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Latina Segnalati in 13 alla Procura per i minori: 4 picchiavano i due fratelli di colore, altri 6 li incitavano. Pronunciati insulti razzisti

Tre ragazzine nella banda dei bulli
La Polizia chiude il cerchio sull’aggressione di due settimane fa in piazza San Marco: a partire per prime tre gi o va n i s s i m e

Gli investigatori della Polizia
hanno chiuso il cerchio sull’ag -
gressione consumata due setti-
mane fa ai danni di due fratelli mi-
norenni di colore in piazza San
Marco, insultati anche con frasi
razziste. In tredici sono stati se-
gnalati alla Procura per i mino-
renni, anche se alcuni di loro non
sono neppure imputabili perché
non hanno ancora 14 anni. Grazie
a una serie di testimonianze la
Squadra Mobile ha identificato i
quattro aggressori e i sei coetanei
che li incitavano, comprese tre ra-
gazzine che hanno poco meno di
14 anni che avevano fatto scattare
la scintilla: erano state loro ad ag-
gredire una giovane amica dei due
fratelli picchiati. Uno di questi ul-
timi era intervenuto in sua difesa
attirando la vendetta dei bulli.
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L’ospedale dei Castelli è realtà
Taglio del nastro Ieri l’inaugurazione del nuovo polo sanitario di via Nettunense
Operativi il pronto soccorso e diversi reparti. Zingaretti: «Il Lazio cresce ancora»
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Taglio del nastro
per l’ospedale
dei Castelli
«La sanità rinasce»
L’inaugurazione Inizia ufficialmente l’e ra
del nuovo nosocomio di via Nettunense
Zingaretti: «Grazie agli operai e ai lavoratori Asl»

L’EVENTO
FRANCESCO MARZOLI

Dieci anni dopo la posa della
prima pietra e a distanza di cinque
anni e mezzo dall’effettivo avvio
dei lavori di costruzione, è stato
inaugurato ieri pomeriggio il nuo-
vo ospedale dei Castelli, fiore al-
l’occhiello del territorio della Asl
Roma 6 e dell’intera regione La-
zio. A fare gli onori di casa, davanti
a centinaia di persone e autorità, il
dg dell’Azienda sanitaria locale,
Narciso Mostarda, affiancato dal
governatore del Lazio, Nicola Zin-
garetti.

E proprio il presidente della
Giunta regionale ha tagliato il na-
stro, parlando poi della storia di
questo presidio sanitario e del fu-
turo “Modello Lazio”, non prima

“Dobbiamo
c o st r u i re

insieme
un nuovo

modello
di sanità

del Lazio
Nicola Zingaretti

P re s i d e nte

di aver promosso due ringrazia-
menti che hanno suscitato scro-
scianti applausi. «Il primo ‘grazie’
va agli operai che hanno costruito
questo ospedale; il secondo è per
le lavoratrici e i lavoratori di que-
sta struttura che hanno raccolto
un testimone importante. Senza
la forza lavoro e la passione non
esistonoalcun decretocommissa-
riale o legge per offrire dei servizi
di qualità e un efficiente rapporto
coi cittadini».

Poi il passaggio sulla costruzio-
nedellastruttura diviaNettunen-
se. «Bisogna ringraziare sia la Asl
che l’impresa costruttrice: in soli
mille giorni, malgrado le difficol-
tà legate anche al ritrovamento di
residui bellici, che più volte ha
messo in discussione la costruzio-
ne stessa dell’ospedale, si è arriva-
ti al risultato. Oggi possiamo fe-

steggiare non la conclusione di un
ciclo, ma l’apertura di una nuova
stagione. Questa e altre opere
pubbliche realizzate di recente
nel Lazio dimostrano che non esi-
ste problema che non può essere
risolto, se di fronte alle criticità
stesse si mette in moto la comune
volontà e la voglia di combattere
non per guardare al presente che
non ci sta bene, ma per costruire
un futuro migliore. Qui c’è l’avete
fatta. Equesto ospedaleè il simbo-
lo di molte sfide».

Infine, Zingaretti ha sottolinea-
to l’importanza della collocazione
dell’ospedale di via Nettunense,
pensata un decennio fa e posizio-
nata fuori dalla Capitale per una
precisa strategia: quella di non fa-

re distinzione fra pazienti di serie
A e di serie B. «E questo ospedale -
ha concluso il governatore del La-
zio - è al centro di un’idea di svilup-
po nuova checolloca sul territorio
una sanità di qualità. Ovunque si
deve sapere che l’investimento è
funzionale a rafforzare il sistema e
questo ospedale è parte di una rete
di cure regionale e nazionale che
sarà il cuore del ‘Modello Lazio’.
Abbiamo il dovere di farlo: la tra-
gedia è la paura dei cittadini di ri-
manere soli rispetto ai propri bi-
sogni, oltre all’amara percezione
che in questo Paese non cambia
nulla o si peggiora. Abbiamo di-
mostrato che i grandi obiettivi so-
no raggiungibili e ci permettono
di cambiare e migliorare». l

D’Amato: «Ora il modello Lazio»
Lo sguardo al futuro
dell’a ss e ss o re
regionale alla Sanità

IL DISCORSO

Prima dell’intervento di Zin-
garetti, è toccato all’assessore alla
Sanità della Regione Lazio, Ales-
sio D’Amato, fare il punto della si-
tuazione e volgere lo sguardo al fu-
turo. «Quella di oggi è una sfida
vinta - ha affermato -, è una data
importanteper la sanitàdelLazio.
Siamo all’interno della prima
struttura aperta dopo dieci anni di

commissariamento seguito al de -
fault della sanità. All’epoca c’era
un’inadempienzadei livelli essen-
ziali di assistenza: oggi sono nella
norma e abbiamo iconti in ordine.
Accanto ai nuovi ospedali voglia-
mo implementare la rete dell’e-
mergenza, ma anche bandire con-
corsi per stabilizzare i precari e of-
frire lavoro ai giovani». D’Amato,
poi, ha ricordato come l’ospedale
sia stato atteso per anni, con
un’accelerazione dell’iter avvenu-
ta nell’ultimo quinquennio. «E il
grande lavoro di squadra - ha ag-
giunto -ha portatoaunastruttura
accreditata, autorizzata e in piena
attività. Tra l’altro, rispetto a inau-

gurazionidel passato,oggipossia-
mo contare su dipendenti pubbli-
ci dell’Azienda sanitaria trasferiti
da altre strutture o assunti con
scorrimento delle graduatorie e
concorsi». Infine, lo sguardoal fu-
turo “Modello Lazio” della sanità
che «non sarà ospedale-centrico,
ma dovrà puntare sui territori e
sulla prevenzione. L’ospedale - ha
concluso D’Amato - ha una pro-
pria funzione, ma non può soppe-
rire al territorio. Bisogna quindi
potenziare i servizi territoriali,
aprendo il confronto con ammini-
strazioni locali e Asl. Il ‘Modello
Lazio’ saprà dare un contributo
interessante al sistema Paese». l

Il taglio
del nastro
e, a destra,
tutte le persone
p re s e n t i
all’i n a u g u ra z i o n e
della struttura
sanitar ia
di via Nettunense

“ Quest a
è una sfida

vint a
dopo
dieci
anni

d i ff i c i l i I medici e (nel box) l’assessore regionale D’Amato FOTO SCACCIA

Primo pianoPrimo piano
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Zingaretti ha omaggiato i genitori del piccolo Andrea

Fiori per la mamma del primo nato
l Simpatico fuori programma, al
termine della cerimonia inaugurale
dell’ospedale dei Castelli, col
presidente della Regione Lazio
Nicola Zingaretti e il direttore

generale della Asl Roma 6 Narciso
Mostarda che hanno donato un
mazzo di fiori alla mamma di Andrea,
il primo bimbo nato nella sala parto
della nuova struttura ospedaliera.

L’intervento Mostarda: «Da giovedì 500 accessi, un nuovo nato e 75 ricoveri»

«Ce l’abbiamo fatta»
Numeri già da record

COMMOSSO E SODDISFATTO

Con gli occhi lucidi dall’emo -
zione e con la consapevolezza di
essere al centro di un momento
storico, il direttore generale della
Asl Roma 6, Narciso Mostarda, ha
accolto tutti all’interno del nuovo
ospedale dei Castelli.

Abbracciato con vigore dal suo
predecessore, Fabrizio d’Alba, che
con lui aveva condiviso l’avvio dei
lavori di costruzione (Mostarda,
all’epoca, era direttore sanitario,
ndr), il dg ha poi parlatodopo aver
tagliato il nastro insieme al presi-
dente della Regione Lazio. «È sta-
to un viaggio lungo e faticoso, ma
ce l’abbiamo fatta - ha esordito
Mostarda -. Oggi vanno ringrazia-
ti tutti quelli che hanno indossato
la stessa ‘maglia’ affinché questo
accadesse. L’Azienda, in questi an-
ni, ha avuto cambiamenti strepi-
tosi. E se siamo arrivati fin qui è
perché non ci siamo mai sottratti
alle responsabilità e alle decisioni,
anche quelle più impopolari. Dob-
biamo dirlo forte: non è ordinario
aprire un ospedale e non è norma-
le aprirlo in una regione così come
è stata ereditata dieci anni fa». Poi
una piccola chiosa storica: «Que-
sto viaggio è stato fatto con tanti
partner, dalla Regione a universi-
tà pregiate come Tor Vergata,
Luiss e Campus biomedico. Loro ci
hanno ascoltato e protetto, così co-
me noi abbiamo protetto quest’o-
pera pubblica che aveva bisogno
di venire alla luce. Anni fa c’è stata
l’intuizione straordinaria di am-
ministratori e manager dell’epoca
che decisero di rinunciare ai pic-
coliospedalidi prossimitàealdire
ai cittadini che avevano l’ospedale
dietro l’angolo. Sono stati capaci

di immaginare la concentrazione
di risorse, personalità e tecnologie
in un solo luogo. E adesso abbia-
mo bisogno che questo ospedale
sia un cantiere sempre aperto per
migliorare ancora». Infine, qual-
che numero sui primi giorni d’a-
pertura, vistoche ilpronto soccor-
so e alcuni reparti sono operativi
da giovedì scorso: «Da quando ab-
biamo aperto a oggi sono stati re-
gistrati quasi 500 accessi al pron-
to soccorso. Stando alle prime sti-
me, arrivano 25 ambulanze del 118
al giorno. Sono numeri importan-
ti per la rete ospedaliera, con una
concentrazione della domanda di
salute che ci mette in discussione.
In più, a fronte dei 500 ingressi al
pronto soccorso abbiamo ricove-
rato poco più di 75 persone. E ab-
biamo avuto anche il primo nato
nella notte di giovedì e venerdì:
quando ènato Andrea - haconclu-
soMostarda -è comese fosseeffet-
tivamente nato l’ospedale». l F. M .

Quattordici reparti e 22 ambulatori, ora il sogno è realtà

LA STRUTTURA IN PILLOLE

Numeri alla mano, l’ospedale
dei Castelli è una realtà che, una
volta entrata a pieno regime, sa-
rà paragonabile a una piccola
città sanitaria. In totale, infatti,
saranno disponibili 342 posti let-
to, con 137 di questi che a oggi so-
no già attivi e accreditati. Quat-
tordici, in totale, i reparti pronti
ad accogliere pazienti: oltre al
Pronto soccorso, ci sono Chirur-
gia generale, Day surgery, Orto-
pedia e traumatologia, Terapia
intensiva, Utic, Ostetricia e gine-

cologia, Neonatologia, Pedia-
tria, Cardiologia, Day hospital
multispecialistico, Medicina ge-
nerale, Nefrologia e Psichiatria.

Il nuovo nosocomio, però, sarà
all’avanguardia anche in termini
ambulatoriali, con 22 servizi che
si aggiungono a 17 posti a dispo-
sizione per la dialisi. Queste le at-
tività: Terapia del dolore, Car-
diologia, Scienza dell’alimenta-
zione e dietetica, Dermatologia,
Medicina generale, Nefrologia,
Neurologia, Oncologia, Emato-
logia, Chirurgia generale, Ga-
stroenterologia, Ortopedia e
traumatologia, Reumatologia,
Ostetricia e ginecologia, Pedia-
tria, Urologia, Pneumologia, Al-
lergologia, Endocrinologia, Ocu-
listica, Otorinolaringoiatria e
Psichiatria.

Non mancano, infine, il Labo-
ratorio generale, la Diagnostica
per immagini, l’Endoscopia di-
gestiva, la Frigo-emoteca, la Ge-
stione dei farmaci e del materia-
le sanitario, l’Anestesia e la riani-
mazione, oltre all’Assistenza re-
ligiosa.

E poi ci sono macchine a eleva-
ta performance tecnologica: due
risonanze magnetiche, due Tac,
due Angiografi, tre mammografi
digitali con tomosintesi e stereo-
tassi e varie altre apparecchiatu-
re per la diagnostica per immagi-
ni. Il tutto accompagnato dal ser-
vizio “4 Zampe con te”, che per-
mette l’accesso degli animali
d’affezione in visita ai pazienti
ricoverati in un’area apposita e
con personale sanitario dedica-
to. l

I primi
p a z i e nt i

accolti
nei reparti

dell’ospedale
da giovedì

m att i n a

BENEDIZIONE
DEL VESCOVO

È stato il
vescovo della
diocesi di
A l b a n o,
monsignor
M a rc e l l o
Semeraro, a
benedire il
n u ovo
ospedale dei
Castelli, che si
trova nel
territorio
d i o c e s a n o,
all’interno dei
confini di
Ariccia, ma
vicino a quelli
di Aprilia,
A l b a n o,
G e n z a n o,
L anuvio,
Ardea e
Pomezia .
Tutta la platea,
in silenzio, ha
ascoltato le
parole del
vescovo e ha
poi pregato
insieme a lui
anche per gli
ammalati già
ricoverati e
per quelli che,
in futuro,
s a ra n n o
accolti in
o s p e d a l e.

L’ingresso principale del nuovo ospedale dei Castelli

Il direttore
g e n e ra l e
della Asl Roma 6
N a rc i s o
M o s t a rd a
FOTO SCACCIA

Ecco i servizi offerti
dal nosocomio
inaugurato ieri

3 42
l Sono i posti letto
che, una volta entrato
a regime, ospiterà il
nuovo ospedale dei
C a ste l l i

Ad aprire
gli interventi
è stato
il sindaco
di Ariccia
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Tante le manifestazioni che si sono svolte ieri

Una giornata di eventi e incontri
l Oltre alle celebrazioni ufficiali, che
hanno visto protagonisti il sindaco e il
vescovo, l’intera città di Latina si è
mobilitata per dare vita ad un ricco
cartellone di eventi lungo tuta la

giornata di ieri. Dal videomapping alla
presentazione di libri, passando per
mostre e dibattiti sul tema storico. Gli
86 anni di Latina, vista la mole di
eventi, non sono passati inosservati.

«Torniamo comunità»
Gli auguri alla città
di sindaco e vescovo
I messaggi L’appello di Coletta per superare le divergenze
Crociata: «Più società civile contro corruzione e illegalità»

IL RESOCONTO
JACOPO PERUZZO

«La diffidenza, i personali-
smi e la mancata condivisione
di un progetto comune hanno
purtroppo condizionato la sto-
ria di Latina, più votata a co-
struire in senso edilizio e non
in senso comunitario». A dirlo
è stato il sindaco di Latina, Da-
miano Coletta, nel suo discorso
in occasione dell’anniversario
di Latina, che ieri ha compiuto
86 anni. Ad anticipare il discor-
so del sindaco c’è stato il corteo
partito da piazza del Popolo, al-
le 9.45, dove il primo cittadino
e il Prefetto Maria Rosa Trio
hanno guidato tanti cittadini,
gli studenti della Giuseppe
Giuliano, la banda di Latina
Gioacchino Rossini e le asso-
ciazioni combattentistiche fi-
no a piazza del Quadrato. Qui,
alla presenza anche di consi-
glieri comunali ed ex ammini-
stratori, tra cui gli ex sindaci
Vincenzo Zaccheo e Mario Ro-
magnoli, è stata deposta la co-
rona al monumento dedicato al
Bonificatore.

Il discorso del sindaco, dun-
que, si è incentrato «sul biso-
gno di questa città di trovare
una identità che ci faccia senti-
re comunità». Un bisogno che
secondo Coletta fonda le sue
radici sul fatto che «questa cit-
tà e questo territorio sono stati
un porto sicuro in cui sperare,
rifugiarsi, riscattarsi», diven-
tando un melting pot in cui bi-
sogna «riconoscere la diversi-
tà, saper guardare l’altro in for-
ma inclusiva». E questo deve
avvenire, secondo Coletta, so-
prattutto tramite il supera-
mento di «ogni divisione di ti-
po ideologico o di altra natu-
ra».

Al discorso del sindaco si è
aggiunto anche l’appello del
vescovo Mariano Crociata, vei-
colato dal vicario generale
Monsignor Mario Sbarigia du-
rante la Santa Messa di ieri alle
18 nella Cattedrale San Marco.
«Con questo senso del nostro
essere Chiesa - si legge nell’o-
melia del Vescovo - insieme ai
parroci e ai preti di Latina ab-
biamo accennato a una rifles-
sione sull’identità socio-cultu-
rale e civile dell’intera comuni-
tà cittadina. Ciò che è emerso
chiede una considerazione at-
tenta che qui possiamo solo av-
viare. Ciò che sembra mancare

è la volontà di abbracciare que-
sta città come comunità del
proprio presente e del proprio
futuro, come luogo di investi-
mento dei propri sogni e dei
propri progetti. È come se uno
volesse vivere in albergo e non
abitare una propria casa: non
avrà mai cura dell’a p p a r t a-
mento dell’albergo come della
propria casa. Scegliere, dun-
que: non solo di risiedere in
questa città, ma di volerla fare
propria e renderla migliore con

il proprio coinvolgimento e im-
pegno. Questa è la posta in gio-
co». E il vescovo, in tal senso, fa
un esempio chiaro, pratico e
lampante: quello delle misure
repressive delle forze dell’o r d i-
ne e della magistratura. «Non
si può solo aspettare che queste
facciano il loro lavoro perché le
cose si mettano a posto, poiché
la parte più importante tocca
alla società civile, e consiste
nella rimozione dal corpo so-
ciale di ogni forma di indulgen-

p
1 Il sindaco
Damiano Coletta
durante il
discorso, 2 la
deposizione
della corona
d’alloro col
prefetto Trio, 3
una panoramica
della piazza
gremita, 4 gli ex
primi cittadini (da
destra) Zaccheo
e Romagnoli e
5 le autorità
s chierate
durante la
cerimonia

2

3

54

1

za verso l’illegalità, verso la cor-
ruzione o anche solo verso le
omissioni nel proprio lavoro e
nell’adempimento del proprio
dovere».

Un momento di riflessione
importante, quello offerto dal
vescovo, a cui poi sono seguiti i
tanti eventi e le manifestazioni
offerte sia dal Comune che dal-
le associazioni, per augurare
un buon compleanno a questa
città, che resta sempre giovane,
nonostante i suoi 86 anni.l

Co nti n u a n o
i festeggiamenti
con l’O rd i n e
degli Architetti
L’EVENTO

A dare il proprio contri-
buto per i festeggiamenti de-
gli 86 anni di Latina ci sarà
anche l’Ordine degli Archi-
tetti, Pianificatori, Paesaggi-
sti e Conservatori della Pro-
vincia, che propongono un
incontro pubblico che si ter-
rà oggi , al Circolo Cittadino
di Latina. L’appuntamento è
per oggi pomeriggio, a parti-
re dalle 17 in piazza del Popo-
lo, dove verrà proiettato un
filmato realizzato dalla Rai
nel 1968. Il video in questione
è completamente dedicato a
Latina, e documenta il volto
della città in quegli anni, co-
me era considerata dagli ita-
liani e l’immagine che proiet-
tava in tutta la Nazione. «Ci è
sembrata un’occasione origi-
nale e di grande interesse - ha
dichiarato in una nota il pre-
sidente dell’Ordine, Massi-
mo Rosolini - per riflettere,
insieme ai relatori invitati,
sulla storia della nostra città,
su cosa è divenuta e su quali
possono essere le sue pro-
spettive future». L’appunta-
mento si va ad aggiungere
agli incontri e agli appunta-
menti culturali organizzati
dal Comune, che prosegui-
ranno fino a martedì.l
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L atina
I dati Ieri l’Eco Forum di Legambiente Lazio: consegnati i riconoscimenti

I dieci Comuni ricicloni
che salvano la provincia
I RISULTATI
JACOPO PERUZZO

Castelforte, Cori, Fondi, Itri,
Maenza, Norma, Roccagorga,
Rocca Massima, Sperlonga e Ter-
racina. Sono questi, in ordine alfa-
betico, i Comuni della provincia
di Latina che, chi per una virtù, chi
per altre, si sono aggiudicati il ti-
tolo di Comuni Ricicloni del 2018.

I sindaci sono stati premiati ie-
ri, all’Eco Forum di Legambiente
Lazio, dove l’associazione ha pre-
sentato il dossier del 2018, grazie
al quale è stato analizzato l’anda -
mento del ciclo dei rifiuti nel La-
zio.La primabuona notiziaarriva
proprio dalla regione: è stata regi-
strata una diminuzione della pro-
duzione dei rifiuti che per la pri-
ma volta dal 2003 è scesa al di sot-
to della soglia dei 3 milioni di ton-
nellate. Migliora anche il dato
provinciale: Latina, nel comples-
so, ha fatto registrare un aumento
della buona pratica del riciclo, ar-
rivando al 46,14% di raccolta dif-
ferenziata.

Questo grande risultato lo si de-
ve in primo luogo ai dieci Comuni
Ricicloni pontini. Tra questi, spic-
ca la realtà di Roccagorga, che è il
secondoComune piùriciclonedel
Lazio, preceduto solo a Castel-
nuovo di Porto, raggiungendo
l’81,80% di raccolta differenziata.

Poi ci sono Fondi e Itri, rispetti-
vamente alla sesta e all’ottava po-
sizione nella classifica dei grandi
Comuni per percentuale di rac-
colta differenziata, rispettiva-
mente con il 76,60% e il 74,70%.

Terracina, con il 70,10%, diven-
ta invece il secondo Comune nella
classifica degli enti in cui si raccol-
gono più tonnellate di differen-
ziata, pari a 16.785 l’anno, a fronte
di 23.951 tonnellate di rifiuti totali
.

Per quanto riguarda invece i
primi dieci piccoli Comuni Rici-
cloni, classificati per percentuale
di raccolta differenziata, il primo
posto spetta ovviamente a Rocca-
gorga, mentre alla settima posi-
zione è di Norma, con il suo
76,40%.

Grande soddisfazione anche a
Maenza: il Comune lepino è quar-
to nella classifica dei Comuni con
la minore produzione di plastica
per ogni residente (soltanto 8.45
chili ogni abitante). Maenza però
compare anche in un’altra classi-

fica, dove è presente nuovamente
anche Roccagorga: riguarda quel-
la dei Comuni con produzione di
residuo secco annua pro capite
minore di 75 chili per ogni abitan-
te. Roccagorga, in questo senso,
produce 54,98 chili all’anno per
ogni abitante, Maenza invece

68,83.
Castelforte, invece, è il nono Co-

mune del Lazio per rifiuti trattati
negli impianti di trattamento
meccanico-biologico.

Per quanto riguarda invece l’a-
rea romana, premiati anche Velle-
tri e Lanuvio.l

Rocc agorga
è il secondo

te r r i to r i o
più virtuoso

di tutta
la regione

L azio

A sinistra
l’i n c o n t ro
di ieri
all’Eco Forum
di Legambiente
Lazio

La provincia
di Latina

è arrivata
a toccare
il 46,14%

di raccolta
differenziat a

R O C CAG O R G A
81 , 80 %
lRoccagorga è il secondo
Comune del Lazio per percentuale
di raccolta differenziata.

FONDI
76,6 0 %
lFondi è il quinto grande Comune
del Lazio per percentuale di
raccolta differenziata.

ITRI
74 ,70 %
l Itri è il settimo grande Comune
del Lazio per percentuale di
raccolta differenziata

T E R R AC I N A
70,1 0 %
lTerracina è il secondo Comune
del Lazio per tonnellate
complessive di raccolta
differenziat a .

NORMA
76,4 0 %
lNorma è il settimo piccolo
Comune del Lazio per percentuale
di raccolta differenziata.

MAENZA
69. 5 0 %
lMaenza è il quarto Comune del
Lazio per la minore produzione di
rifiuti di plastica per ogni abitante.

CA ST E L F O R T E
68%
lCastelforte è il nono Comune del
Lazio per rifiuti trattati negli
impianti di trattamento
mecc anico-biologico

CORI
6 5 , 80 %
lÈ la percentuale di raccolta
differenziata a Cori

ROCCA MASSIMA
73 .4 0 %
lÈ la percentuale di raccolta
differenziata a Rocca Massima

S P E R LO N G A
6 6.1 0 %
lÈ la percentuale di raccolta
differenziata a Sperlonga

l Castelforte, Cori, Fondi, Itri, Maen-
za, Norma, Roccagorga, Rocca Mas-
sima, Sperlonga e Terracina: questi i

Comuni che si sono distinti in provin-
cia di Latina e nel Lazio per i risultati
raggiunti con la raccolta differenziata.

I territori più virtuosi
che trainano tutti gli altri

I NUMERI
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Oggi l’assemblea dell’associazione Aspal
per riferire l’esito del tavolo di confrontoL atina

Il fatto L’incontro è servito per mettere a punto una serie di iniziative e investimenti per migliorare il sistema delle acque

Canali, manutenzione da rilanciare
Vertice in prefettura con Consorzio e rappresentanti degli agricoltori. Dalla Regione impegno per gli interventi

IL VERTICE

Un tavolo di confronto sulla
manutenzione dei canali che è
diventata ormai una vera e pro-
pria urgenza, alla luce dei recen-
ti fatti di cronaca. La Prefettura
di Latina ha convocato nei gior-
ni scorsi un vertice, presieduto
dal prefetto Maria Rosa Trio. Al-
l’incontro hanno preso parte
l’Assessore Regionale all’Agri-
coltura, il Presidente della Pro-
vincia, il Commissario e il Diret-
tore dei Consorzi di bonifica del-
l’Agro Pontino e del Sud Ponti-
no e i rappresentanti provinciali
di Coldiretti, Confagricoltura,
Cia, Aspal Lazio, Cusu ed Agro-
cepi.

Nel corso della riunione è
emersa, anche a seguito dei dan-
ni conseguenti alle recenti, av-
verse condizioni meteorologi-

Uno dei campi
finito allagato nei
giorni scorsi a
causa delle
intense piogge

che, la necessità di programma-
re un’attività di manutenzione e
pulizia dei canali, che consenta
il normale deflusso delle acque,
nonché l'esigenza di ammoder-
namento delle infrastrutture
deputate alla bonifica del terri-
torio. L’Assessore regionale
Enrica Onorati ha sottolineato
la necessità di un confronto e di
un dialogo costante con tutti gli
enti interessati alla problemati-
ca, evidenziando il lavoro svolto
dalla Regione sia sotto il profilo
dell'attività di prevenzione e di
monitoraggio del territorio, sia
sotto il profilo del trasferimento
di risorse destinate agli inter-
venti di manutenzione dei cana-
li da parte dei Consorzi. Ha, al-
tresì, evidenziato che sono in fa-
se di valutazione presso la Dire-
zione una serie di progetti, nel-
l'ambito del Psr regionale, volti
all'ammodernamento delle
opere di sollevamento delle
idrovore.

Il Direttore dei Consorzi ha
sottolineato che gli investimen-
ti che rivestono un carattere di
priorità sono quelli destinati
agli impianti idrovori e di irriga-
zione, nonché al rinnovamento
del parco dei mezzi meccanici. A
chiusura dell’incontro si è con-
venuto sulla necessità di effet-
tuare dei tavoli tecnici interisti-
tuzionali presso la Regione, con
il coinvolgimento della Provin-
cia e dei Consorzi, volti ad indi-
viduare soluzioni condivise sul-
la tematica della gestione e della
manutenzione dei canali in ter-
mini manutentivi. Si è, infine,
precisato che il Consorzio sta
predisponendo, su richiesta del-
la Regione, una relazione indi-
cante gli interventi prioritari,
necessari alla messa in sicurez-
za del territorio.

Rispetto all’incontro dell’al-
tro giorno, l’associazione Aspal
ha convocato per oggi un’as-
semblea a Velletri, presso la sala
Velidancce, in via dei Fienili
n.287, alle ore 18. «Tutti i pre-
senti all’assemblea verranno in-
formati di ciò che è stato detto in
Prefettura a Latina in merito al-
la pulizia dei canali - spiega il
presidente Giammatteo - Si par-
lerà inoltre dei danni subiti da-
gli agricoltori da un anno a que-
sta parte, delle calamità natura-
li di ogni genere, e dei mancati
indennizzi da parte degli enti
preposti, verso le aziende agri-
cole del nostro territorio». l

L’I N I Z I AT I VA

Protezione civile,
in Prefettura
il seminario
sul nuovo Codice
LE NOVITÀ

Lunedì scorso si è svolto in
Prefettura un seminario forma-
tivo sul nuovo Codice di Prote-
zione civile. L'evento, organizza-
to dalla Prefettura con l’Agenzia
regionale di protezione civile, ha
visto la partecipazione dell'As-
sessore regionale all’Agricoltura
del Presidente della Provincia,
dei Sindaci dei Comuni della
Provincia e del Comandante
provinciale dei Vigili del Fuoco.
Nel corso dell’incontro il Prefet-
to ha sottolineato, a seguito del-
l’abrogazione della legge 225/92,
le novità introdotte dal D. Lgs. 2
gennaio 2018 n. 1 in materia di ri-
cognizione, riordino, coordina-
mento, modifica e integrazione
delle disposizioni legislative vi-
genti che disciplinano il Servizio
nazionale della protezione civile
e le relative funzioni. In partico-
lare, il Prefetto ha evidenziato,
anche a seguito delle recenti av-
verse condizioni meteorologi-
che che hanno investito la Pro-
vincia di Latina, il ruolo svolto
dalla Prefettura nell'assunzione,
nell'immediatezza dell'evento
calamitoso e in raccordo con il
Dipartimento di protezione civi-
le e con la struttura regionale di
protezione civile, della direzione
unitaria di tutti i servizi d'emer-
genza, da attivare a livello pro-
vinciale, curando l’attuazione
del piano provinciale di prote-
zione civile. L’Assessore regio-
nale Onorati ha ribadito l’impor-
tanza dell’incontro formativo
quale momento di approfondi-
mento e di rafforzamento della
sinergia istituzionale tra tutti gli
Enti del Sistema di protezione
civile. l Il prefetto Maria Rosa Trio
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Si spaccia per il nipote e riesce a truffare due anziani

NETTUNO
DAVIDE BARTOLOTTA

Ennesima truffa ai danni di
anziani a Nettuno. I malviventi
sono riusciti, tramite un archi-
tettato stratagemma, a sottrar-
re 3.500 euro a una coppia di
ottantenni. I due hanno tem-
pestato di chiamate la coppia,
79 anni lei e 83 lui. Un ragazzo
che si è finto il nipote ha chie-
sto ai due anziani di pagare
3.500 euro a un corriere che

doveva recapitare un regalo
per il padre e la madre (tra l’a l-
tro separati). I due anziani,
convinti di parlare con il nipo-
te (che tra l’altro non è residen-
te a Nettuno), sono rimasti sor-
presi della richiesta, hanno
cercato di contattare la figlia,
benché il finto nipote avesse
espressamente chiesto di non
farlo, ma non ci sono riusciti. I
due anziani hanno fatto resi-
stenza alla richiesta del ragaz-
zo, la cifra è sembrata esorbi-
tante, ma il finto nipote li ha
tempestati di chiamate fino a
convincerli a uscire e a recupe-
rare la somma che non aveva-
no in casa. Solo dopo aver con-
segnato i soldi e aver ricevuto

due pacchi risultati vuoti, si so-
no riusciti finalmente a mette-
re in contatto con la figlia e con
il nipote e hanno capito di esse-
re stati raggirati. A ritirare i
soldi un ragazzo giovanissimo,
che si è presentato n motorino,
di cui è stata fornita descrizio-
ne alla polizia. La figlia della
donna ha denunciato il fatto al
commissariato di Anzio, che
stanno indagando sul fatto.
Nell’ottobre scorso un’altra an-
ziana di 86 anni è stata truffata
sempre a Nettuno, stavolta con
il classico stratagemma dell’i n-
cidente stradale occorso al fi-
glio. Anche su questo fatto a in-
dagare sono gli uomini della
polizia. l

Il raggiro
è avvenuto
nelle scorse ore
a Nettuno

La coppia ha consegnato
a un finto corriere
la somma di 3.500 euro

POMEZIA
FRANCESCO MARZOLI

Promuovere manifestazioni
di grande interesse culturale,
condividendo gli adempimenti
necessari per poter ottenere un
prodotto qualitativamente alto
a costi contenuti per gli enti ed
eventualmente anche per la po-
polazione.

È questa la motivazione cen-
trale che ha portato i Comuni di
Pomezia, Frosinone, Albano La-
ziale, Cerveteri e Poggio Mirteto
a unirsi in una vera e propria “re-
te istituzionale”, coi sindaci dei
rispettivi enti delegati ad appro-
vare la bozza di protocollo d’in-
tesa vagliata dalle diverse Giun-
te.

Il gruppo di enti locali, dun-
que, aderirà al progetto “Cento
città in musica”, utile a creare
una filiera che dovrà consentire,
come accennato, «una gestione
‘parsimoniosa’, la realizzazione
di progetti di eccellenza a fronte
di impegni di spesa contenuti,
con iniziative - si legge nel proto-
collo d’intesa - che consentireb-
bero anche di realizzare una si-
gnificativa azione di promozio-
ne turistica e culturale della cit-
tà che le ospita».

Chiaramente, ogni ammini-
strazione comunale dovrà colla-
borare nel modo più intenso
possibile con tutte le altre firma-
tarie del protocollo, mettendo a
disposizione della “rete” - dove
necessario - i locali per realizza-
re una o più sedi operative. In
più, è stato stabilito anche il ver-
samento di un contributo fisso
da 150 euro che dovrà garantire
il funzionamento dello stesso
raggruppamento di enti.

Tra l’altro, questa associazio-
ne di Comuni avrà un proprio
patrimonio. Sarà composto da
contributi degli aderenti; even-
tuali quote associative; sovven-
zioni e contributi di privati, sin-
goli o istituzioni, nazionali o
estere; sovvenzioni e contributi

dell’Unione Europea, dello Sta-
to, di enti territoriali, di istitu-
zioni o di enti pubblici o privati,
nazionali o esteri; rimborsi deri-
vanti da convenzioni; donazio-
ni, lasciti e rendite di beni mobili
o immobili pervenuti all’asso-
ciazione da enti pubblici e priva-
ti, persone fisiche e giuridiche, a
qualsiasi titolo; eventuali beni
mobili e immobili acquistati

Cento città in musica
I Comuni fanno «rete»
Le scelte Cinque località laziali decidono di unirsi per la cultura
Approvata la bozza di un protocollo d’intesa, ecco i dettagli

dall’associazione; eventuali fon-
di di riserva costituiti con gli
avanzi di gestione; ogni altro
provento derivante dalle attività
svolte.

Chiaramente, il patrimonio
dell’associazione «sarà total-
mente vincolato - si legge nelle
conclusioni del protocollo d’in-
tesa - al perseguimento degli
scopi statutari». l

Piazza
Indipendenza,
nel cuore
di Pomezia

Nettuno l Ardea l Po m ez i a

P OLITICA

Spos tamento
degli uffici comunali
Montesi chiede
la documentazione
ARDEA

Nelle scorse ore, ad Ardea, il
consigliere comunale d’opposi-
zione Maurice Montesi ha con-
tattato il capogruppo di maggio-
ranza, Felice Saccente (M5S) per
evidenziare il mancato ricevi-
mento dei documenti riguardan-
ti gli argomenti in discussione
durante la seduta odierna delle
commissioni Urbanistica e Ser-
vizi alla persona, programmate
in seduta congiunta. Fra i punti
in discussione, fra l’altro, ci sono
quelli piuttosto “delicati” come
la revisione e l’approvazione del-
la bozza di convenzione per il
Trasporto pubblico locale insie-
me al Comune di Pomezia e le
misure da adottare per lo sposta-
mento degli uffici comunali in
previsione del nuovo municipio.

Secondo Montesi, proprio il
punto sui nuovi uffici comunali
deve essere ritirato, in quanto
senza documenti non si può af-
frontare la discussione. E oggi lo
stesso capogruppo di “Noi con
l’Italia” chiederà al presidente
De Zanni di rinviare ad altra data
la seduta di commissione, dopo
aver accertato che tutti abbiano
a disposizione le carte.

Fra le altre cose, Montesi in-
tende conoscere la documenta-
zione urbanistica - quali conces-
sione edilizia, agibilità e collau-
do statico dell’edificio -, al fine di
evitare possibili criticità future.
Da capire, poi, quali lavori do-
vranno essere effettuati sulla pa-
lazzina “prescelta” per lo sposta-
mento degli uffici. l

L’APP UNTAMENTO

Un premio
le tterario
in ricordo
di Angelo Eufemi
NETTUNO

Il 19 ottobre scorso, a Nettu-
no, ricorreva il centenario della
nascita di Angelo Eufemi - li-
braio, giornalista e amministra-
tore comunale della città del li-
torale romano -.

E per ricordare questa storica
figura, i figli Carlo e Bruna, ac-
canto al Circolo didattico di Net-
tuno - ossia l’istituto principale
di cui fa parte la scuola di Tre
Cancelli, intitolata nei primi an-
ni 2000, dopo la realizzazione
del nuovo plesso, proprio alla
memoria di Eufemi -, hanno de-
ciso di organizzare la prima edi-
zione del premio letterario dedi-
cato ad Angelo Eufemi.

Si tratta, spiegano i promoto-
ri, di una iniziativa che coinvol-
gerà gli alunni delle quinte ele-
mentari e gli studenti delle pri-
me medie di Nettuno, Anzio e
Ardea.

Il regolamento, hanno fatto
sapere dal Circolo didattico in
una nota che annuncia la confe-
renza stampa di presentazione
del premio (in programma alle
9.30 di venerdì 21 dicembre nella
scuola di Tre Cancelli), prevede
due sezioni - ossia testo narrati-
vo e poesia -, oltre a una sezione
speciale riservata alla scuola di
Tre Cancelli in virtù del nome
che porta.

Il premio in ricordo dell’uomo
scomparso nel lontano 1977 -
spiegano, infine, i promotori del
progetto - si svolgerà in ogni an-
no scolastico, a partire da quello
in corso. l F. M .



25EDITORIALE
OGGI

M e rc o l e d ì
19 dicembre 2 01 8

Cresce la protesta Altri quantitativi in arrivo in città dopo il rogo al Tmb Salario, anche Fratelli d’Italia contesta la decisione

Tutti contro i rifiuti di Roma
Baldo: «Uno schiaffo al territorio, chiediamo alle forze politiche di scendere in campo per fermare l’intesa»

IL CASO
LUCA ARTIPOLI

Non accenna a placarsi la pro-
testa contro l’arrivo ad Aprilia dei
rifiuti di Roma, una «soluzione
ponte» individuata per gestire l’e-
mergenza determinata dall’in -
cendio al Tmb Salario. Lunedì
scorso è stato chiuso l’accordo che
permetterà ad Ama di inviare alla
Rida Ambiente 300 delle 800 ton-
nellate di rifiuti che prima veniva-
no trattati al Tmb Salario. Mentre
gli altri quantitativi andranno a
Viterbo Ambiente(100), Saf (200),
al tritovagliatore mobile di Ama a
Ostia (circa 100) e ai tmb di Mala-
grotta, che riceveranno circa 100
tonnellate. Il contratto con Lazio
Ambiente, che gestisce le discari-
che di Colleferro e Collefagiolara,
durerà fino al 30 aprile.

Fratelli d’Italia: «Schiaffo alla città,
serve una mobilitazione»

Pesanti critiche all’accordo ar-
rivano da Fratelli d’Italia, che invi-
ta la cittadinanzaallamobilitazio-
ne. «Apprendiamo con molta
preoccupazione del trasferimento
di 400 tonnellate di rifiuti del Co-
mune di Roma alla Rida, si tratta
dell’ennesimo schiaffo ad Aprilia.
Il problema - spiega il coordinato-
re di FdI, Edoardo Baldo - è grave,
non solo perché verranno trasferi-
ti grossi quantitativi di rifiuti per
la classica emergenza,ormaidive-
nuta la normalità, ma perché l’ac -
cordo ricade interamente sulle
spalle di Aprilia». Ma soprattutto
Fratelli d’Italia si scaglia contro
l’amministrazione comunale, che
per bocca dell’assessore Michela
Biolcati Rinaldi aveva promesso
«barricate» contro l’intesa. Un at-
teggiamento battagliero che si è
affievolito con il passare dei gior-
ni, visto che la maggioranza civica
si è piegata dopo aver avuto rassi-
curazioni in merito al fatto che
questa soluzione sarà di breve du-
rata. «Avevano promesso barrica-
te, invece era già bello e pronto
l’accordo. Più volte - continua Bal-
do - in campagna elettoraleaveva-
no denunciato che fra questa am-
ministrazione e la Rida correva
buon sangue, questa mi sembra la
palese dimostrazione. Ricordia-
moche Ridanon staversando il ri-
storo dovuto al Comune di Aprilia
e che la scadenza dell’autorizza -
zione è prossima (2020). Inoltre,

trattandosi di un accordo privato
con Ama, non conosciamo la dura-
ta e le somme corrisposte. Perciò
chiediamo a tutte le forze politi-
che locali di scendere in campo
per contrastare questo accordo».

Rifondazione Comunista
e Sinistra Anticapitalista: manca
la pianificazione
Critiche all’arrivo dei rifiuti di Ro-
ma vengono mosse anche da Ri-
fondazione Comunista e Sinistra
Anticapitalista, che sottolineano
l’assenza di una vera pianificazio-
ne. «Il vero problema è la mancan-
za di una gestione centrale e pub-
blica dei rifiuti, che attraverso
continue emergenze segue inte-

La proposta
della sinistra

radic ale:
ser ve

una gestione
pubblic a

degli impianti

Edoardo Baldo,
c o o rd i n a to re
locale
di Fratelli d’I ta l i a

E Possibile avvia la petizione on line

Rober to
Fi o re n t i n i
e Daniele
Natalizia
di Aprilia Possibile

LE REAZIONI

Si moltiplicano le iniziative
per contestare l’arrivo dei rifiuti di
Roma alla Rida Ambiente. Anche
Aprilia Possibile ha avviato una
petizione on line per dire «no» al-
l’accordo, che si aggiunge all’ini -
ziativa già fatta partire daMov Ap.
«I cittadini non meritano tutto
questo. Il nostroèun territoriogià
segnato - afferma Possibile - da di-
scariche abusive mai bonificate,
fossi inquinati, aziende a rischio

Seveso e Turbogas. Non possiamo
diventare la pattumiera della Ca-
pitale. Inquestianni nonsièprov-
veduto a mettere in atto un piano
regionale dei rifiuti, mantenendo
di fatto una situazione di costante
emergenza». E una stilettata vie-
ne riservata anche all’ammini -
strazione Terra. «Le liste civiche,
che da anni amministrano Apri-
lia, concessero nel 2012 alla Rida
quegli ampliamenti, promossi an-
che dalla Regione, che gli consen-
tono - dicono - oggi di avere la ca-
pienza necessaria a ricevere anche
i rifiuti romani. Perciò diciamo no
al rinnovo dell’Aia dell’impianto,
in scadenza a fine 2020. E chiedia-
moil sostegnodi tutti i cittadini in
questa battaglia». l

«Non possiamo diventare
la pattumiera della Capitale,
i cittadini non lo meritano»

ressi locali o dei privati. Si cerca -
spiegano Rifondazione Comuni-
sta e Sinistra Anticapistalista - co-
megià successonelcaso dellaTur-
bogas, di far apparire come neces-
sario ed indispensabile alla collet-
tivitàciò che inrealtà èunicamen-
te conveniente per qualcuno. E
che tuttavia risulta inutilenonché
dannoso alla cittadinanza». Per
questo la «sinistra radicale» pro-
pone una gestione pubblica del
servizio. «Tutto il ciclo dei rifiuti
torni di esclusiva competenza
pubblica. E si individuino - con-
cludono - siti adeguati che garan-
tiscono la tutela della salutedei la-
voratori e dei residenti dei territo-
ri». l

Aprilia
redazionelt@ editorialeoggi.info
w w w.latinaoggi.eu

« L’a m m i n i st ra z i o n e
comunale aveva

promesso barricate,
invece era già pronto

l’a c c o rd o »
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Pontinia l Sabaudia l C i rc e o

Il punto Nell ’occasione, oltre a stimare i danni, si farà anche un quadro della gestione del patrimonio verde della città

Maltempo, il piano di emergenza
Venerdì si riunirà la Commissione consiliare permanente per esaminare gli interventi già eseguiti e quelli in agenda

SABAUDIA
ALESSANDRO MARANGON

L’appuntamento è fissato per
venerdì alle 12.00 nel palazzo co-
munale. Quella mattina si riuni-
rà la Commissione consiliare per-
manente per l’Urbanistica, l’Ar-
redo urbano, l’Ambiente e l’As-
setto del territorio per esaminare
gli interventi urgenti necessari
sul territorio comunale di Sabau-
dia a seguito delle recenti preci-
pitazioni continue e dei violenti
nubifragi che si sono registrati il
29 ottobre e il 25 novembre. Così
come verrà aggiornato il quadro
della situazione sul fronte della
gestione del patrimonio verde
della città.

La seduta della commissione,
presieduta da Francesca Avaglia-
no, si aprirà con le attività che so-
no state subito predisposte dal-
l’ente per fare fronte all’emergen-
zae garantire leazioni e le valuta-
zioni tecniche necessarie per ga-
rantire la pubblica incolumità.
«Si è provveduto a coordinare le
attività di verifica e monitoraggio
attuatedalla task-forcecostituita
dai presidi di vigilanza territoria-
le (carabinieri forestali del Co-
mando di Fogliano, di Sabaudia,

l’Utc e il Corpo di Polizia Munici-
pale) - si legge nella relazione che
aprirà i lavori della Commissione
- cui era stato demandato il com-
pito di eseguire le verifiche circa i
danni determinatisi sul territo-
rio e coordinare le attività di ri-
pristino delle condizioni di sicu-
rezza per mezzo degli interventi
operati dalla Protezione civile».

Nei giorni “caldi” venne fatta
una mappatura degli alberi com-
promessi nella loro stabilità e si

procedette con operazioni di ta-
glio per garantire la sicurezza dei
cittadini e il ripristino della viabi-
lità veicolare. Come venne coor-
dinata l’attività di intervento del-
la Protezione civile per arginare
la situazione relativaai numerosi
allagamenti subiti da numerose
abitazioni, in particolare a Borgo
Vodice. L’esondazione di molti
canali portò anche ad attuare, di
concerto con il Consorzio di Boni-
fica, un piano di evacuazione dei

L’ultima
criticit à

in ordine
di tempo
è il crollo

del ponte di
via Arciglioni

Il ponticello
di via Arciglioni
dove si è creata
una voragine
a causa di uno
s m o tta m e n to
e del cedimento
dell’a s fa l to

residenti nelle aree più a rischio.
Il Comune di Sabaudia, attra-

verso la Commissione consiliare
permanente, sta dunque per ria-
prire l’agenda del piano emer-
genziale che, nel frattempo, si è
arricchita con nuove criticità e
che, nelle scorse ore, ha fatto usci-
re allo scoperto il sindaco Giada
Gervasi che, rivolta alla Regione
Lazio, ha auspicato «un appog-
gio totale perché la situazione
emergenziale che si è generata a
Sabaudia è davvero di notevoli
proporzioni. Da fine ottobre ad
oggi la città ha subìto, e sta suben-
do, gravi danneggiamenti sia alle
strutture e infrastrutture pubbli-
che, sia ad aziende e abitazioni
private».

La stessa Gervasi è dovuta in-
tervenire, con un provvedimento
di interdizione dell’area proprio
per tutelare la pubblica incolu-
mità, per la situazione critica in
via Arciglioni dove un ponticello
è parzialmente venuto giù a cau-
sa dello smottamento e del cedi-
mento dell’asfalto che ha fatto
aprire una voragine. Anche in
questo caso, molto probabilmen-
te, per l’abbondante flusso d’ac-
qua nel canale dovuto alle abbon-
danti precipitazioni dei giorni
scorsi.l

L’Hotel Oasi di Kufra ha
ospitato nelle scorse ore la
tradizionale cena pre-natali-
zia del Lions club Sabau-
dia-San Felice Circeo host
che ha visto la presenza del
governatore del distretto
108L Ledda Puppa. A fare gli
onori di casa la presidente
Vanda Bellini, la quale ha
sottolineato l’auspicio che il
Natale duri tutto l’anno con
la solidarietà, quella che con-
traddistingue la più grande
organizzazione internazio-
nale del volontariato, con
quasi un milione e mezzo di
iscritti in tutto il mondo. Ed è
proprio guardando alla mis-
sione lionistica che la presi-
dente Bellini ha scelto per il
biglietto di benvenuto la cita-
zione di Gianni Rodari: «Se
ci diamo una mano i miracoli
si fanno e il Natale durerà
tutto l’anno».

Il bilancio del 2018 è stato
considerato positivo grazie
alle numerose iniziative mes-
se in atto. Un pensiero spe-
ciale è andato al primo gover-
natore donna del distretto
Ida Panusa, moglie del com-
pianto Stefano Zappalà, fon-
datore del club Sabaudia-San
Felice Circeo host.l

SABAUDIA - CIRCEO

Lions club riunito
al l’Oasi di Kufra
Il bilancio 2018
è positivo

Lo Sforzesca festeggia
130 anni di attività
Suggestiva cerimonia
nella base militare
«Santa Barbara»

SABAUDIA

Una cerimonia suggestiva
per i 130 anni di attività. E’ quel-
la che si è tenuta nelle scorse ore
nella base militare “Santa Bar-
bara” a Sabaudia alla presenza
del comandante dell’artiglieria
controaerei, Generale di Brigata
Antonello Messenio Zanitti, del
vice prefetto Vicario Vittoria
Ciaramella, del presidente della

Provincia Carlo Medici e del sin-
daco di Sabaudia, Giada Gervasi.
Il comandante del reggimento,
Colonnello Rosario Colavero, ha
ripercorso le vicende del repar-
to, dalla sua costituzione nel
1888, sino ai traguardi raggiunti
negli ultimi anni, passando per il
2002, anno in cui lo Sforzesca è
stato ridislocato a Sabaudia.
«Una storia fatta di vicende
umane e attività operative in cui
i militari del reggimento si sono
distinti, in particolare durante la
Seconda Guerra Mondiale, in
eroiche gesta». Che sono valse
tre medaglie d’Argento al Valor
Militare».l

«Merry Christmas», riflettori
sul Fellini e sulla ex Torre idrica
Prosegue il programma
delle feste di Natale
tra il teatro e il museo

PONTINIA

Ieri si è celebrato l’anniversa -
rio di fondazione della città con la
deposizione della corona d’alloro
al Monumento ai caduti mentre in
serata, al Teatro Fellini, si è tenuto
lo spettacolo di beneficenza «Si fa
musica». Ma il programma di
Pontinia “Merry Christmas” pro -
seguirà anche nei prossimi giorni
con diverse iniziative da non per-

dere. Oggi, ad esempio, alle 18.00
si terrà«Map preview», lapresen-
tazione Cultural Living Room e
del nuovo percorso nei padiglioni
del museo al Map ex Torre idrica.
Domani, sempre all ex Torre idri-
ca, si consumeràdalle17.00 lapre-
sentazione dei libri “La racco-
mandazione” di mario Giorgi e
“Questo piatto di grano” di Giulio
Alfieri. A seguire “Poesia & Pano-
rama”, visita guidata della Torre
idrica e lettura di brani a tema sto-
rico-letterario a cura del maestro
Franco Turco. Domenica si torne-
rà al Teatro Fellini (20.30) per il
concerto di Natale a cura del grup-
po bandistico Gabriele De Iulis.l

Il sindaco
Ger vasi

ha auspicato
l’appoggio

tot ale
della Regione

L azio
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Un volo di 60 metri, ferito
Cronaca Un rocciatore si stava arrampicando lungo la parete tra il litorale di Sant’Agostino e Itri quando si è schiantato a terra
Il 62enne di Palestrina era in compagnia di altri due compagni che hanno dato l’allarme: molto difficili le operazioni di soccorso

GAETA
MARIANTONIETTA DE MEO

Momenti di panico ieri in-
torno all’una sul litorale di San-
t’Agostino, ai confini con Sper-
longa.

Un rocciatore - durante l’ar-
rampicata - ha perso l’equilibrio
ed ha fatto un volo di circa ses-
santa metri, finendo a terra.
Si è subito pensato al peggio, ma
per fortuna, dai primi accerta-
menti medici eseguiti sul posto,
l’uomo non ha riportato pesanti
conseguenze.
Si tratta di un 62enne prove-
niente da Palestrina che stava
svolgendo l’attività sportiva in-
sieme ad altri due compagni
lungo la parete rocciosa che af-
faccia sul litorale tra Gaeta e la
spiaggia di Itri.

Ad un certo punto - per cause
ancora da accertare - la terribile
caduta.

Immediatamente è scattato
l’allarme e sul posto si sono pre-
cipitati sia gli uomini della Ca-
pitaneria di porto di Gaeta (con
due motovedette e con mezzi a
terra), sia i vigili del fuoco e sia il
personale del 118.

Molto difficili sono state le
operazioni di soccorso, che si so-
no divise in due fasi.

Innanzitutto è stato necessa-
rio recuperare il 62enne caduto

Un momento del
s o c c o rs o

L’eliambulanza
ha accompagnato

l’uomo
presso una struttura

della capitale

Il caso L’interrogazione presentata dal consigliere comunale di opposizione Claudio Marciano

«Troppi ritardi sull’apertura dell’area verde»
FORMIA

Sulla mancata apertura dell’a-
rea verde attrezzata per i bambini
che si trova a Via Cassio, intervie-
ne il consigliere comunale di op-
posizione del gruppo “Formia be-
ne comune”, Claudio Marciano,
che interroga l’amministrazione
comunale su questi ritardi.

«Un tempo era uno dei tanti lot-
ti di demanio in stato di abbando-
no. La precedente amministrazio-
ne, su impulso di Gennaro Ciara-
mella, ha finanziato la riqualifica-
zione e avviato i lavori che sono
stati conclusi da mesi. Purtroppo
l’area non è stata ancora inaugu-
rata per ragioni di contenzioso
amministrativo, di cui però nessu-
no sa molto». Da qui la richiesta
alla sindaca e all’assessore alle
opere pubbliche di chiarire «pun-
tualmente lo stato del procedi-

mento edi comunicareai cittadini
perchè l’accesso all’area è inter-
detto e quando si prevede - credi-
bilmente - di risolvere il proble-
ma». Il consigliere ci tiene a ricor-
dare altri ritardi. «A Luglio è infat-
ti scaduto un appalto da 300mila
euro per realizzare o rifare aree
verdi ad Acqualonga, San Pietro,
Scacciagalline, Trivio, Gianola. A
queste risorse si aggiungono quel-
le del mutuo da 450 mila euro per
ulteriori interventi di riqualifica-
zione urbana delle periferie, che
giàda mesihannoconcluso la fase
di progettazione esecutiva e do-
vrebbero essere in procedura di
appalto. La conclusione di questo

investimento darà alla città nuovi
spazi di socializzazione, e mi au-
guro che l’attuale amministrazio-
ne non entri nella triste logica di
chi distrugge o modifica in corso
d’opera quantofatto daipredeces-
sori». Infine la gestione di queste
aree. «Il Comune non ce la fa a ga-
rantire ovunque pulizia e manu-
tenzione, specie quando i primi
vandali sono alcuni residenti. Nei
confronti di questi beni pubblici si
dovrebbecercare dicoinvolgere la
cittadinanza incentivando il vo-
lontariato. Altrimenti, sarà l’en -
nesimo investimento calato dal-
l’alto e ignorato - quando nonpeg-
gio - dal basso». l

L’area verde di via
Ca s s i o

a terra lungo la parete rocciosa.
Una volta raggiunto è stato con-
segnato ai sanitari dell’eliam-
bulanza fatta atterrata sulla
spiaggia. Il personale medico ha
prestato le prime cure del caso e
poi il ferito è stato accompagna-
to presso una struttura della ca-
pitale per ulteriori accertamen-
ti.

L’uomo - nonostante il volo di
molti metri - è risultato essere
vigile e non aver riportato gravi
conseguenze.
Nello stesso tempo, l’elicottero
dei vigili del fuoco, Drago 57
proveniente dal reparto volo di
Ciampino, ha provveduto a re-
cuperare gli altri due rocciatori
rimasti in apprensione lungo la
parete con gli elisoccorritori.
Questi sono stati portati in zona
sicura. Anche per loro si è tratta-
to solo di una grande paura. l

Obiettivo del piano:
contrastare la crisi
economica e sociale

GAETA

Raccogliere fondi per il pro-
getto Reti Solidali e consentire
a qualcuno di avere un Natale
migliore. Siamo a Gaeta e l’o-
biettivo è quello in direzione
del quale si uniranno la sensi-
bilità artistica e quella umana,
d’altro canto “Reti solidali–co-
me spiega il sindaco Cosmo Mi-
trano – tra le finalità prevede
l’inclusione sociale nella sua
forma più ampia con l’intento
di contrastare la crisi economi-

ca e sociale a favore di persone
e famiglie in condizioni di po-
vertà assoluta e a rischio impo-
verimento». L’appuntamento,
dunque, è per questa sera, alle
20.45, al Teatro Ariston con
“Cappuccetto rosso al contra-
rio”, spettacolo di beneficenza
a cura dei ragazzi del laborato-
rio teatrale giovanile della par-
rocchia di “S. Stefano” di Gae-
ta. «La scelta del laboratorio
teatrale di Santo Stefano - spie-
ga l’assessore Lucia Maltempo
- nasce dalla volontà di dar vo-
ce ad una realtà che, attraverso
l’impegno dei volontari, per-
mette ai ragazzi di crescere in
un luogo dove le loro attitudini
vengono poste in risalto in ma-
niera naturale e sana».l Ad f

La raccolta fondi
per il progetto
Reti Solidali

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

Immediato intervento
di Capitaneria di porto

Vigili del fuoco e 118
Necessari anche

i mezzi aerei
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Un mezzo della Formia Rifiuti Zero

Obiettivo: mantenere una città pulita durante le feste

LA DECISIONE

L’obiettivo è quello di man-
tenere la città in maniera deco-
rosa e pulita anche durante le
festività. Per questo, l’a m m i n i-
strazione comunale, dopo aver
valutato il calendario distri-
buito dalla Formia Rifiuti Zero
lo scorso giugno, ha sentito l’e-
sigenza di modificare i turni di
raccolta della differenziata du-
rante il periodo natalizio, so-

prattutto dando una maggiore
attenzione alla raccolta del-
l’organico, anche nel rispetto
del capitolato prestazionale.

Infatti secondo il calendario
distribuito in precedenza i cit-
tadini formiani dovevano
mantenere l’organico prodotto
dal 24 al 27 dicembre.

In questo ultimo periodo
grazie ad un lavoro in sinergia
con la FRZ, l’amministrazione
ha chiesto ed ottenuto un cam-
biamento del calendario con-
sentendo in zona Mamurra la
raccolta dell’organico il 25 di-
cembre e in zona Cicerone il 26
dicembre, come se fossero due
giorni non festivi in calenda-

Il caso Ieri le ultime verifiche prima della disinfezione, prevista per venerdì 21 dicembre

Scuola chiusa per presenza di topi
Il sopralluogo dei tecnici comunali
GAETA

Ieri mattina la campanella è
suonata per tutti, tranne che per la
scuola elementare Don Bosco di
Gaeta, in zona Calegna, ancora
nell’occhio del ciclone dopo la vi-
cenda del ritrovamento dei topoli-
ni di campagna all’interno dell’e-
dificio. I cancelli dell’istituto si so-
no aperti solo per gli ultimi sopral-
luoghi prima della disinfezione,
prevista per venerdì 21 dalla ditta
ECOSAN, che non hanno mostra-
to nulla di nuovo, se non una scuo-
ladeserta. Cosache invece nonva-
le per la scuola Principe Amedeo
fin troppo popolata. Infatti, oltre
ai suoi duecento alunni, ha accolto
i “profughi” della Don Bosco, tra
laboratori e aule in cui sono stati
dislocati ibambini. Moltidei geni-
tori si dicono soddisfatti della so-
luzione trovata dalla preside Ma-
riangela Rispoli: «Non avrebbero
potuto fare altro - ha commentato
la mamma di una bambina di ter-
za - è inutile continuare a fare po-
lemiche sterili, l’importante è che
le ore di lezione scorrano normal-
mente». «Mia figlia - continua -
non ha avutogrossi disagi e si è su-
bito integrata bene, a parte lo stu-
pore per la campanella che suona-
va ogni 45 minuti segnando il
cambio dell’ora». Non tutti i geni-
tori però sono della stessa opinio-
ne. Alcuni, come una mamma di
un bimbo di terza, hanno preferito
non far entrare suo figlio a scuola
ieri: «Alla fine mancauna sola set-
timana di scuola prima delle va-
canze, cinque giorni in più non fa-
ranno la differenza». E continua:
«Ilmio timoreèche peraccogliere
tutti si siano aperte auleche erano
chiuse da secoli e l’effetto sarebbe
quellodi passaredalla padellaalla
brace. Nel caso in cui un bambino
soffra di allergie o altro sarebbe un
bel guaio, soprattutto in vista del-
le festività natalizie». «Non vo-
gliamo difenderli da chissà quali
mali del mondo - giustificando le
assenze di suo figlio - ma quanto
meno tutelarli minimamente».
Gli animi non sembrano ancora
placarsi nonostante l’ammini -

strazione sembra aver affrontato
il problema in maniera tempesti-
va.Siattendono i risultatidelladi-
sinfezione che a quanto pare, se-
condo le dichiarazioni di alcuni
genitori non sembra essere mai
stata fatta nell’istituto. Quello di
questi giorni infatti, non è un epi-
sodio isolato. Anche in preceden-
za ci sono stati episodi simili pas-
sati sotto silenzio. Questo, a detta
di alcune testimonianze, potrebbe

dimostrare il fatto che in realtà
l’abbattimento della scuola ame-
ricana, come sostenevano molti
anche in amministrazione, non
c’entri nulla con la presenza di to-
pi nelle aule, e che in realtà essen-
do una zona quasi in campagna è
più che naturale trovare ospiti in-
desiderati. «Miauguro chequesto
sia l’ultima volta che accada una
cosa del genere - ha affermato un
genitore - e che per evitare un disa-

Sono stati modificati
i turni di raccolta
della differenziata

rio.
Anche per il 31 e il 1 gennaio

la raccolta sarà regolarmente
svolta.

«Cerchiamo in questo modo
- ha evidenziato il sindaco Pao-
la Villa - di mantenere una città
più decorosa, anche grazie al
potenziamento del numero di
cestini “raccogli carta”, e ai
contenitori per le deiezioni ca-
nine, distribuiti in diverse zo-
ne della città.

Un ringraziamento va anche
a tutti quei cittadini che attra-
verso i diversi canali di comu-
nicazione ci aiutano ad eviden-
ziare tutte le criticità e a supe-
rarle». l

CRONACA

Si è azzardato nel com-
piere una manovra sbagliata
lavorando vicino al cancello
di ingresso di una abitazione
ed è rimasto incastrato con il
capo tra le due sbarre. Per
fortuna si è ferito solo lieve-
mente.
L’episodio che ha tenuto con
il fiato sospeso coloro che
hanno visto la scena e che
hanno dato l’allarme si è ve-
rificato l’altro ieri pomerig-
gio in località Santo Janni a
Gianola.
Ad intervenire è stato il per-
sonale operativo dei Vigili
del Fuoco, la squadra di Gae-
ta, che aveva ricevuto la ri-
chiesta di aiuto per un soc-
corso a persona.

Giunta sul posto la squa-
dra territoriale ha riscontra-
to appunto la presenza di uo-
mo, con il capo incastrato in
un cancello automatico, a se-
guito di qualche manovra az-
zardata da parte dello stesso.

L’intervento dei vigili del
fuoco è stato fondamentale
perchè, con attrezzatura tec-
nica in dotazione, si è proce-
duto a divaricare il cancello
così da estricare il malcapi-
tato. L’uomo lievemente feri-
to è stato poi affidato alle cu-
re dei sanitaril

Con il capo
incas trato
in un cancello
L’inter vento

L’intervento dei vigili del fuoco

gio di questo genere si prevenga
sempre invece che curare poi, che
è sempre più difficile». Intanto,
anche la recita scolastica prevista
proprio per venerdì 21, è stata ri-
mandata avenerdì 11gennaio, con
la speranza che cominciando l’an -
no con la rappresentazione dei
bambini, l’anno scolastico possa
concludersipiù serenamenteeso-
prattutto senza troppi ospiti inde-
siderati. l F. I .

La scuola
elementare Don
Bosco di Gaeta, in
zona Calegna
A sinistra il
comune di Gaeta

Gaeta l Fo r m i a
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Il progetto Un piano per riqualificare l’ultimo tratto del lungomare

Ecco la nuova piazza
di Monte d’Arge nto
MINTURNO

La piazza di Monte d’Argento
sarà completamente cambiata.
Infatti, come già annunciata nei
giorni scorsi dal sindaco Gerar-
do Stefanelli, procede alacre-
mente l’iter previsto. «Abbiamo
impegnato - ha detto il primo cit-
tadino minturnese - i fondi con
determina del caposervizio re-
sponsabile, Carmine Violo, ed
ora bisogna solo andare in gara.
In pratica si va a riqualificare
l’ultimo tratto del lungomare,
con la piazza di Marina di Min-
turno che assumerà un aspetto
diverso rispetto all’attuale». Ieri
è stata diffusa la conformazione
della nuova area, che avrà uno
spazio laterale, quello vicino al
mare, trasformato completa-
mente in area pedonale. Qui sa-
ranno posizionati giochi per
bambini, panchine, aiuole. Non
ci sarà più la “rotatoria” che c’è
oggi, in quanto le auto prove-
nienti da Scauri (sarà istituito il
senso unico) subito dopo l’ulti-
mo stabilimento balneare, do-
vranno girare sulla parallela che
le porterà sull’altra piazza. Per i
parcheggi si potrà usufruire l’a-
rea che prima era adibita a “so-
sta selvaggia”, più volte al centro

Il progetto della
nuova piazza

Il convegno L’iniziativa del Centro Studi Storici Archivistici si terrà oggi alle 17 presso la sala Ribaud

La conferenza di studi sulle iscrizioni di Formiae
IL SEMINARIO

Il Centro Studi Storici Archivi-
stici Formia ha programmato per
oggi il primo appuntamento con
la storia della città al tempo dei
Romani, vista attraverso le testi-
monianze epigrafiche sparse nel
territorio, il “Sinus Formianus”
che da Gaeta raggiungeva le coste
campane. Alle 17 presso la sala Ri-
bauddel Comunesi terrà unacon-
ferenza di studi sulle iscrizioni di
Formiae che vedrà la partecipa-
zione dello studioso Heikki Solin,
antichista, filologo classico ed epi-
grafista, già titolare della cattedra
di filologia latina dell’Istituto
Classico dell’Università di Helsin-
ki. Il suo intervento sarà precedu-
to dai saluti del sindaco, Paola Vil-
la, dell’assessore alla cultura, Car-
mina Trillino, e di Aldo Treglia,

presidente del Centro Studi. Se-
guiranno i contributi dell’archeo -
logo Gianluca Mandatori, con un
dottorato di ricerca in filologia e
storia del mondo antico presso
l’Università “La Sapienza” di Ro-
ma, rientrato da un periodo di ri-
cerca presso il Dipartimento di
Preistoria ed Archeologia dell’U-
niversità di Siviglia; della dotto-
ressa Paola Caruso dell’Istituto di
Filologia Classica “Francesco Ar-
naldi” dell’università di Napoli
“Federico II”e del giovane ricerca-
tore formiano Daniele De Meo,
docente di storia e filosofia presso
gli istituti superiori di Fondi e Pri-

verno, laureato inscienzestoriche
presso l’Università “La Sapienza”,
impegnato nel progetto EDR, al
quale collabora con la raccolta e
l’inserimentonella bancadatidel-
le epigrafi romane presenti nel
SudPontino. Il professorSolin, in-
signe epigrafista ed appassionato
studioso dei reperti lapidei pre-
senti nell’ager formianus, si sof-
fermerà sull’illustrazione, sup-
portata da diapositive, di iscrizio-
ni di epoca romana che, per l’infe -
lice collocazione e la scarsa valo-
rizzazione, non hanno ancora ri-
cevuto l’attenzione che meritano.
l

La sala Ribaud del
Co mu n e

della cronaca per la presenza di
parcheggiatori abusivi. Il pro-
getto è stato preparato dall’ar-
chitetto Gaetano Camerota ed il
Comune ha stanziato una som-
ma di poco inferiore ai centomi-
la euro. Un cambiamento note-
vole per uno spazio che, specie

Addette alle pulizie rubano cosmetici, denunciate

FORMIA

Rubano cosmetici, integra-
tori e medicinali all’interno di
un negozio, ma non riescono a
farla franca e vengono denun-
ciate per furto aggravato.

Ad individuare le due donne
- tra l’altro addette alle pulizie
della stessa struttura commer-

ciale dove si trova appunto il
negozio -, quali responsabili
del gesto sono stati i carabinie-
ri del Norm del Comando Com-
pagnia di Formia, a conclusio-
ne di una specifica attività di
indagine.

Tutta l’attività investigativa
è partita dalla denuncia di un
furto sporta dal titolare di una
attività commerciale ubicata
presso il centro commerciale
“Panorama”.

I militari operanti hanno su-
bito provveduto ad analizzare i
dati acquisiti dal sistema di vi-

deosorveglianza presente al-
l’interno dell’attività.
Dalle immagini i carabinieri
sono risaliti alle due donne.
Si tratta - nello specifico - di
una 55enne, nata a Napoli ma
residente a Gaeta ed una 45en-
ne residente ad Ausonia.

Le due, quindi, sono state in-
dividuate e ritenute autori di
alcuni furti di alcuni oggetti -
cosmetici, integratori e medi-
cinali - che erano stati compiu-
ti nei mesi precedenti nello
stesso negozio.
Da qui è partita la denuncia. lI carabinieri di Formia

L’episodio all’interno
di un negozio del centro
commerciale Panorama

d’estate si riempiva di auto. Ora
chi vorrà frequentare la piazzet-
ta che si trova proprio sotto il
monte d’Argento, dovrà lasciare
la macchina nei parcheggi situa-
ti sul lungomare e nella nuova
area che sarà predisposta. Uno
spazio è stato lasciato per con-

Previst a
u n’a re a
pedonale
con giochi
per bambini,
panchine
e aiuole

sentire il parcheggio e il passag-
gio ai residenti. Non va dimenti-
cato che l’Amministrazione ha
in programma anche la realizza-
zione di una pista ciclabile, che
appunto terminerebbe proprio
prima della piazza che sta per ri-
farsi il look. Si tratta di un primo

significativo cambiamento, che
precederà anche la realizzazione
della nuova piazza al centro di
Marina di Minturno. Qui le auto
saranno deviate sulla strada an-
tistante la Banca San Paolo Inte-
sa, in quanto l’attuale incrocio
sarà adibito a piazza.l G .C.

Formia l M i nt u r n o



48 EDITORIALE
OGGI

M e rc o l e d ì
19 dicembre 2 01 8

LIBRI E AUTORI

Quante storie avrebbero spo-
sato il rammarico e il fondo del
cassetto se all’amicizia, tessuta
fra memorie rugginose e appunti
di marachelle giovanili, fossero
stati preclusi i sentieri della nar-
razione. Sorvolando sugli esem-
plari più felicemente noti ai letto-
ri - dal Club dei perdenti a Narciso
e Boccadoro -, non avremmo avu-
to, in quel caso, la possibilità di
leggere il tempo nel riflesso sep-
piato del “Diamante” di Giuliano
Moretto.

Un romanzo, quest’ultimo
pubblicato dallo scrittore lati-
nense, già autore de “Il paese per-
duto”e “Lo specchio del giustizie-
re”, che si lascia sorseggiare con la
leggerezza costante del suo “ita-
liota” inumidendo la sensibilità
di chi, cresciuto nella seconda
metà del secolo passato, abbia
avuto il privilegio e l’ardimento di
ostinarsi a godere appieno della
propria giovinezza, qualsiasi fos-
se lo scotto da versare. Risuona
intimamente come l’atipica auto-
biografia di un uomo al vaglio del-
le sue esperienze memorabili, un
resoconto insieme lucido e ap-
passionato, fluidoe fitto,delle av-
venture condivise da una variega-
ta comitiva di amici, figli dei leg-
gendari anni ‘60 e ‘70, e oramai -

“per colpa della pensione” dice
Moretto -, cedute alla nostalgia.

In circa trecentosettanta pagi-
ne l’autore rifinisce con cura d’ar-
tigiano i ritratti di ciascuno: da
quello che, a tutta prima, sembre-
rebbe un avvincente panegirico
del leader-dongiovanni Rolando
Botta, prende a muoversi un caro-
sello diumanità sincera, in carne,
ossa e impulsi vitali, che ci pre-
senta il sarcasmo di Giorgio, la ro-
busta bonarietà del “Maciste”
Maurizio, l’ottimistica eleganza
di Renato Palombini e poi i rac-
conti di Aniello, Ciccio Corelli,
Amerigo, Annibale, inframezzati
dall’impeto di una passione ar-
dente, amori condensati nel rim-
pianto e dai passi falsi di una ge-
nerazione che, del fiore dell’età,
ha respirato la fragranza a pieni

La presentazione
avrà luogo
domani pomeriggio,
alle ore 17,
all’Hotel Europa

Il “D i a m a nte” di Moretto
Pregio e coraggio di vivere
Latina Lo scrittore pontino racconta gli anni Sessanta e Settanta
in un nuovo romanzo dedicato alla memoria di Francesco Porzi

CULTURA & TEMPO LIBERO

Uno spazio aperto a tutti
L atina Il Nuovo Politeama sarà inaugurato a metà gennaio

IL PROGETTO
LUISA GUARINO

Arrivati all'età della pensione
c'è chi tira i remi in barca e chi, co-
me Gaetano Montico, cambia
barca, abbandona i remi e prende
un motore per affrontare il mare
aperto, e quindi senza confini, di
un progetto nuovo di zecca per
Latina e dintorni. Si tratta del
Nuovo Politeama, uno spazio che
si moltiplica concettualmente e
materialmente allo scopo di ospi-
tare ogni genere di spettacolo, e
non solo. Si definisce “Nuovo”,
non perché ne sostituisca uno
precedente, ma proprio perché
rappresenta una novità assoluta
per il nostro territorio. E solo la
mente aperta di un appassionato
professionista del mondo del cir-
co come Montico poteva “caval-
care”quest’idea. La struttura sor-
gerà, anzi sta per sorgere, sulla

Strada Acque Alte km 0,500, po-
co distante dalla rotonda di Bor-
go Piave, e sarà inaugurata saba-
to 19 gennaio 2019. Gaetano
Montico non poteva regalarsi
una festa più bella, visto che è il
giorno del suo compleanno. Il
Nuovo Politeama di Latina è pro-
mosso dall'associazione Empo-
rio Sociale e dalla Scuola Speri-
mentale per l'Infanzia, per lo svi-
luppo e la promozione di percorsi
educativi e formativi. “Vogliamo
promuovere l’integrazione, con
lo scambio e la contaminazione
tra generazioni e culture diverse -
afferma Gaetano Montico -: ab-
biamo scelto Latina perché è sto-
ricamente aperta all'integrazio-
ne: da sempe sul suo territorio vi-
vono persone provenienti da cul-
ture diverse”.

Ricordiamo che la famiglia
Montico è presente sul territorio
pontino da quarant’anni e la
maggior parte dei suoi compo-

nenti negli anni ha acquistato
terreni in zona; grazie a loro sono
nate le tensostrutture, tra le quali
annoveriamo la realtà di Gom-
malandia; grazie a Giulio, fratel-
lo di Gaetano e scomparso da
qualche anno, è nato il Festival
internazionale del Circo di Lati-
na: la sua figura elegante e la lun-
ga sciarpa bianca ne facevano un
ambasciatore perfetto, che ha
portato il nome di Latina in tutto
il mondo. I Montico nel Dna, co-
me tutti i circensi, hanno la con-
divisione e l’inclusione. Concetti
che ora si concretizzano appunto
nel Nuovo Politeama: un’Accade-
mia multisciplinare con tante at-
tività collaterali e con l’alternan-
za tra ore di formazione e attività
pratica: anche scuole e associa-
zioni potranno usufruirne. Nel-
l'area si lavorerà come “circo so-
ciale”, usando le arti circensi co-
me mezzo pedagogico, anche per
ragazzi a rischio o diversamente

abili. “Dare ai ragazzi l’opportu-
nità di frequentare un ambiente
privo di barriere, architettoniche
e culturali offre un’opportunità
unica nel suo genere - precisa la
psicologa Cristina Pansera -: in
un periodo in cui primeggiare è
quasi la normalità, scoprire le
proprie potenzialità e i propri li-
miti è altamente formativo".

Info: www.nuovopoliteama.it;
info@nuovopoliteama.it; oppu-
re 347 5438698.l

U n’acc ademia
di carattere
profes sionale
e amatoriale
con più
luoghi
d’i n c o nt ro

Nella foto
in alto
un momento
della conferenza
s ta m p a

Federlazio solidarietà
Doni per i bambini
dagli imprenditori

L’APPUNTAMENTO

Una frase di Manzoni
campeggia sulla locandina
che annuncia l’iniziativa: “Si
dovrebbe pensare più a far
bene che a stare bene: e così si
finirebbe anche a star me-
glio”.

La Federlazio l’ha scelta vo-
lutamente, perché racchiude
tutto il senso dell’iniziativa
che vede l’associazione delle
piccole e medie imprese pro-
tagonista stasera alle ore 19,
nella Sala De Pasquale del Co-
mune di Latina per un mo-
mento di incontro, solidarie-
tà e riflessione sul destino co-
mune. “È un piccolo gesto per
le festività, il regalo di un mo-
mento di felicità a chi ne ha
più bisogno”.

Con una cerimonia che si

svolgerà alla presenza delle
autorità cittadine, verranno
consegnati doni ai bambini
più bisognosi della città capo-
luogo.

“Federlazio Solidarietà na-
sce dalla volontà degli im-
prenditori di aiutare chi ha
più bisogno e l’iniziativa vuo-
le essere un modo concreto
per augurare un Buon Natale
a tutta la comunità del nostro
territorio.

E’ importante, in occasione
delle festività di fine anno,
donare un sorriso a chi è me-
no fortunato, soprattutto se si
tratta di bambini – ha affer-
mato il Presidente di Federla-
zio, Silvio Rossignoli – ed è
proprio con questo auspicio
che abbiamo promosso l’e-
vento”.

“Un gesto che ci riempie di
gioia – ha aggiunto Claudio
Malagola, Direttore di Feder-
lazio Latina -; un piccolo atto
concreto, un regalo a Latina
da parte degli imprenditori
del nostro territorio”.l

Quando Federlazio pensa ai bambini

La cerimonia questa sera
nella sala De Pasquale
del Comune di Latina

polmoni.
Ciascun particolare scorre via

dalla mente di Giulio Fiorini, ol-
tre che dalle paroledei vari prota-
gonisti. Ed esaurisce la sua corsa,
assieme a tanti altri dettagli niti-
di, a pagina trecentosettantadue,
che Moretto dedica (così come
l’intera opera) al conterraneo
Francesco Porzi, meglio noto con
il nome di Biscotto. “Ha fatto co-
noscere la nostra terra al mondo
intero - scrive, ricordando il suo
operato di attore e fotomodello
nella grande industria dello spet-
tacolo -. Caro Biscotto, rimarrai
sempre nei nostri cuori, di chi ha
avuto la fortuna di conoscerti e di
esserti amico in eterno. Ciao”.

Il libro sarà presentato doma-
ni, alle ore 17, all’Hotel Europa di
Latina. l

Lo scrittore
latinense
Giuliano
M o re tto
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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

MERCOLEDÌ

19
DICEMBRE

L ATINA
Valerio Libralato al Caffè degli Arti-
st i Sarà inaugurata questa sera, alle
ore 19 al Caffè degli Artisti in Via Diaz, la
nuova mostra personale del maestro
acquarellista Valerio Libralato. Una
esposizione in parte antologica in cui
trovano spazio particolari di Roma,
suggestivi scenari di Venezia, la rigo-
gliosa delicatezza dei Giardini di Ninfa
e, come dice l’artista, anche “un po’ di
m a re”. La mostra, dal titolo “Gli acque-
relli di Libralato”, rimarrà aperta fino al-
l’8 gennaio, ad ingresso gratuito
The Harlem Voices Arrivano in Italia,
dunque, The Harlem Voices in tour in
Italia e che fanno tappa nel capoluogo
pontino, con un gospel d’eccezione, in-
tenso e dinamico per di più finalizzato a
creare melodie armoniche e “v i ve”, il
genere in questione è travolgente e
spazia tra i diversi toni del noto r’n’b, del
soul e del funky. Un’esplosione di note
che sapranno arrivare dritte al cuore
degli ascoltatori e che ovviamente sa-
pranno animare le famiglie: la natura vi-
gorosa ed energica sa coinvolgere an-
che i più piccoli. Sul palco del Teatro
Moderno (Via Sisto V) dalle ore 21
PerNonDimenticare: DalleTrincee-
della Grande Guerra alle Paludi Pon-
tine Conferenza "Per Non Dimentica-
re: Dalle Trincee della Grande Guerra
alle Paludi Pontine", a cura del Movi-
mento Civico Storico-Culturale "Mi
Chiamo Littoria", in collaborazione con
l'Associazione Nazionale Combattenti
e Reduci Federazione Provinciale di
Latina e Sezione di Latina “Ten. Col.
Gelasio Caetani” nonché con l’Ass o-
ciazione Cultura Fiumana Istriana Dal-
mata. L’evento è patrocinato dal Co-
mune di Latina ed inserito nel palinse-
sto ufficiale delle attività per le celebra-
zioni del Natale 2018. La conferenza si
terrà presso il Teatro D’Annunzio (Via
Umberto I) dalle ore 18 alle 19
Emozionat ale Presso il Palazzo della
Cultura (Via Umberto I) a partire dalle
ore 18 per la rassegna letteraria Emo-
zionatale si terrà la presentazione del
libro “Roma e i figli del male” di Alessan-
dro Maurizi (Emozioni Capitali). Alle
18.45 “La donna di genere” di Marzia
Musneci ed Enrico Luceri (Emozioni
Gialle). Conduce la blogger e scrittrice
Stefania De Caro. Intervengono i vari
a u to r i
Ars Bibendi Gli spazi di Bacco & Vene-
re, in via Giuliani, aprono alla storica
dell’arte Carla Vaudo e al sommelier
Dario Mattisi per l’appuntamento con
“Ars Bibendi - Degustazioni di arte e vi-
n o”, alle 18. La serata sarà dedicata a
“Uomo che beve” di Annibale Carracci
e al Valpolicella Classico Ripasso.
Quota di partecipazione: euro 12
Buon Compleanno Latina Press o
Palazzo M (Corso della Repubblica) si
terrà lo spettacolo “Uccellini e Uccel-
lacci” con gli attori del laboratorio di
teatro del Centro Diurno ed Uos e riabi-
litazione di Santa Fecitola (alle ore 15).
Alle 16.30 seguirà il convegno dell’as -
sociazione dei bambini cerebrolesi e
per concludere la presentazione del li-
bro “Il ragazzo in ritardo” di Pierluigi
Cuccitto. Modera Renata Tomasini ed
intervengono: Antonio Bertizzolo e
Giovanni Del Giaccio
Corso di Cake Design Sotto la guida
della bravissima, pluripremiata Floria-
na, i partecipanti potranno apprendere
tutti i segreti per imparare a modellare
la pasta di zucchero, dando vita a delle
meravigliose creature. Il corso si terrà
presso Sale Scuola Amatoriale e La-
boratorio Enogastronomico (Via Mario
Siciliano) in località Borgo Piave dalle
ore 17 alle 21
SANTI COSMA E DAMIANO
G iallolatino La dodicesima edizione
del festival Giallolatino si sposta a Santi
Cosma e Damiano con l’appuntamen -
to “I diritti umani nella narrativa: come e
p e rc h é ” presso l’Istituto Pacinotti (Via
Selce) intervengono Gian Luca Cam-
pagna, Giorgio Bastonini e Alessandro
Vizzino che converseranno con gli stu-

d e nt i
S P E R LO N G A
Mare d’I nve r n o Per la rassegna natali-
zia “Il Mare d’I nve r n o” si terrà presso
l’Auditorium comunale, il concerto del
trio Controvento con pastorali, ballate
e canti del repertorio natalizio delle
m o nt a g n e
VELLETRI
Velletri Libris Christmas Paolo Genti-
loni, politico italiano, presidente del
Consiglio dei ministri della Repubblica
Italiana dal 12 dicembre 2016 al 1 giu-
gno 2018, ministro delle comunicazioni
nel Governo Prodi II e ministro degli af-
fari esteri e della cooperazione interna-
zionale nel Governo Renzi, presenterà
il suo libro “La sfida impopulista” e d i to
da Rizzoli, presso la Casa delle Culture
e della Musica dalle 20.30. Al consueto
aperitivo letterario di apertura seguirà,
alle 21, l’incontro con l’autore con firma-
copie. L’evento è organizzato dalla li-
breria Mondadori Bookstore di Velletri

G I OV E D Ì

20
DICEMBRE

ARDE A
I tasti del cuore Il Centro di cultura Do-
mus Danae apre i battenti della Villa
Domus Danae (via Pratica di Mare) al-
l’ultimo evento dell’anno: la terza edi-
zione de “I Tasti del cuore”, in memoria
di Gianni Nicosia. Alle ore 19, Tiziana
Mignosa presenterà un suo piccolo
manuale per viandanti smemorati,
“Perle d’A rc o b a l e n o”; alle 20.15 si svol-
gerà una lezione del maestro Michele
Rapone, tecnico accordatore, dal titolo
“Storia di un centenario”. Infine, alle
20.30, chiuderà uno straordinario con-
certo del pianista Biagio Andriulli. In-
gresso libero
L ATINA
Presentazione del libro “M a c i ste -
Da Cisterna a Stalingrado” La gior-
nalista Cora Craus intervisterà Salva-
tore D’Incertopadre per presentare il
suo nuovo libro: “Maciste - Da Cisterna
a Stalingrado”. Saranno presenti all’in -
contro il prof Rino Caputo e Luisella
Benedetti, che leggerà alcuni brani dal-
l’opera. Appuntamento alle 17 presso il

Museo Cambellotti
Musical “Mamma Mia!” Riuscire a
mantenere un segreto su una piccola
isola non è facile, nemmeno se è un se-
greto di venti anni prima: ci sono sem-
pre occhi e orecchie pronti a carpire
ogni dettaglio per smascherarlo. Lo ri-
corda il musical “Mamma Mia! Realo-
ded”, in scena alle ore 21 al Teatro Mo-
derno. Infoline: 0773605604
Natale di Latina All’Ex Step (Via Diaz)
a partire dalle ore 10 e fino alle 22.30 si
terrà la rassegna “Al centro del Natale.
Enogastronomia e Promozione del
Te r r i to r i o” a cura dell’associazione cul-
turale Jaf. Alle ore 17, presso il Foyer del
Teatro D’Annunzio (Via Umberto I),
avrà luogo il concerto di Natale a cura
degli alunni del corso di indirizzo musi-
cale dell’Istituto Comprensivo Emma
C a ste l n u ovo
The Backstreets al Doolin Un grande
ritorno, quello di Andrea e Tony Monte-
calvo con Simone Mastrantonio e Ste-
fano Ciotola, all’Irish Pub Doolin di Lati-
na. Loro sono The Backstreets e si esi-
biranno, alle ore 22, in un concerto che
si preannuncia fiammante
Emozionat ale Al Palazzo della Cultura
(Via Umberto I) c’è un altro appunta-
mento con la rassegna letteraria Emo-
zionatale (sala all’interno del Teatro
D’Annunzio). Alle ore 18 per Emozioni
Mediteranee avrà luogo la presenta-
zione del libro “Festa al trullo” di Chicca
Maralfa. La rassegna rientra nel calen-
dario dei festeggiamenti per il Natale
ideato dal Comune
G iallolatinoAlle ore 18 a Palazzo M
(Corso della Repubblica) c’è l’appun -
tamento con il festival letterario Giallo-
latino. “Tra cronaca verità e giustizia”
con Mauro Valentini, Annalisa Muzio,
Giovanni Del Giaccio, Oliviero Sezzi,
Antonio Bertizzolo, Renata Tomasini e
Gian Luca Campagna. Quante donne
scompaiono nel nulla oggigiorno? Dai
casi eclatanti a quelli meno trattati dai
media, fino ad arrovare all’indagine “Mi -
rella Gregori - Cronaca di una scom-
pars a” avvenuta nel maggio 1983, un
mese prima della scomparsa di Ema-
nuela Orlandi. Mauro Valentini ricom-
pone un puzzle senza incastri. In colla-
borazione con l’associazione Minerva
P ONTINIA
Letture in Torre Alle ore 17, presso il
Map (Museo dell’Agro Pontino), nel Pa-
diglione Ex Torre Idrica, verranno pre-
sentati due libri: “La raccomandazione”
di Mario Giorgi e “Questo piatto di gra-
n o” di Giulio Alfieri. A seguire “Poesie e
Pa n o ra m a”, visita guidata della Torre e
lettura di poesie. Ingresso gratuito
SEZZE
Sarà Natale se... La musica e la danza
raccontano la magia delle feste, alle
ore 20.30 all’Auditorium “Mario Costa”,
dove i bambini del coro, gli allievi dei
corsi di canto e gli allievi dei corsi di
danza dell’associazione Grillo Novum,
seguiti dagli insegnanti Arianna Belli,
Roberto Del Monte e Romina Di Nottia,
daranno prova delle capacità acquisite
in questi mesi. Ingresso: euro 3. Per ul-
teriori info: 3249275086
S P E R LO N G A
Natale con Controvento Trio Pros e-
guono gli appuntamenti di “Mare d’In -
verno a Sperlonga” con un concerto
speciale in programma alle ore 19 pres-
so l’Auditorium comunale. Sul palco il
Controvento trio, ensemble composto
da eccezionali interpreti della musica
popolare italiana che proporrà una se-
rie di composizioni originali del reper-
torio natalizio, con particolare attenzio-
ne al patrimonio musicale delle monta-
gne dell’Appennino centrale e del Sud
Pontino. In formazione: Clara Graziano,
voce, organetto e percussioni; Raffael-
lo Simeoni, voce, fiati e plettri popolari;
Giordano Treglia, lira e ghironda
TERR ACINA
Muiravale Freetown in tour All’Open
Art Cafè, alle 21.30, è prevista la tappa
terracinese del nuovo tour dei Muira-
vale Freetown, la band reggae-dub
fondata proprio nella città pontina

Gli Harlem Voices
al Teatro Moderno
con Eric B. Turner

Il giornalista
Gian Luca
C a m p ag n a

La band pontina
M u i rava l e
Fre e tow n

“Generazione contro”
Sipario Al Teatro Studio Eleonora Duse
lo spettacolo diretto da Jacopo Bezzi

Sulle scene romane

IN AGENDA

Debora Caprioglio, Alessan-
dro Pala Griesche, Cecilia d’A-
mico e Marzia Pellegrino: è il ca-
st di attori che il 28 e 29 dicem-
bre, alle ore 20, nel Teatro Stu-
dio “Eleonora Duse” di Via Vit-
toria 6 a Roma porta in scena
“Generazione contro”, spetta-
colo Menzione Speciale Premio
di Produzione “Carmelo Rocca”
2018, riconoscimento indetto
dall’Accademia d'Arte Dram-
matica Silvio d'Amico con il
contributo della Società italia-
na degli Autori ed Editori. Testo
scritto da Giovanni Maria Bri-
ganti e diretto da Jacopo Bezzi,
“Generazione contro” narra la
storia della 18enne Isabella, del-
la sua fidanzata Claudia, di un

mondo fatto di apparenze e di
conflitti, di un album di ricordi
che si trasforma nell’era digita-
le. Così Bezzi, sulle note di regia,
introduce la scena: “Un salotto
in procinto di essere messo a po-
sto, forse dopo un trasloco: sca-
toloni impilati un po’ ovunque,
da cui i protagonisti estraggono
oggetti riportando la stanza a
un ordine assente, quantomeno
solo cercato. Unico elemento
concreto è il divano, che diventa
protagonista. Le cornici vuote.
Il palcoscenico, nudo. La cadu-
cità di questo mondo simboleg-
giata da un contorno segnico
piatto, ma non privo di senso, si
racchiude drammaturgica-
mente in un singolo ambiente”.
Ingresso libero (fino ad esauri-
mento posti) con prenotazione
obbligatoria: 334 1835543.l

D e b o ra
C a p ri o g l i o
L’attr ice
è nel cast
dello
s p e tta c o l o
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