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Il caso Operazione della Guardia di Finanza. Secondo le indagini l’importo sottratto ammonta a 340mila euro

Ospiti mantenuti truffando l’In p s
Trentasei cittadini stranieri di varie nazionalità denunciati perché percepivano indebitamente assegni sociali

La Guardia di Finanza ha
scoperto una maxifrode ai dan-
ni dello Stato con l’assegno so-
ciale. Sono 36 gli indagati resi-
denti in tutta la provincia di La-
tina e in diversi centri e l’i m p o r-
to del raggiro - secondo quanto
ricostruito dai militari di Palaz-
zo Emme - ammonta a 340mila
euro. Il meccanismo era molto
semplice e la frode è stata porta-
ta a termine grazie all’indebita
percezione della prestazione
assistenziale dell’assegno so-
ciale. A conti fatti sono ben 36 le
persone di diverse nazionalità
che hanno beneficato dell’a s s e-
gno sociale anche se da diverso
tempo non erano più residenti
in Italia per un importo com-
plessivo che spera i 340mila eu-
ro.
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Le zavorre della differenziata
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Martedì scorso
il dossier

Le g a m b i e nte :
premiati dieci

Comuni pontini

I numeri La mappa dei rifiuti e degli impianti di trattamento nella provincia di Latina

Le due facce della differenziata
Ecco chi frena i “r i c i cl o n i ”
IL DOSSIER
JACOPO PERUZZO

Dieci Comuni della provincia
di Latina sono stati premiati,
l’altro ieri, all’Eco Forum di Le-
gambiente Lazio, perché merite-
voli del titolo di ricicloni. E il
plauso a queste realtà, Rocca-
gorga in primis, è più che meri-
tato, per la gioia dei sindaci che
amministrano i territori e per i
cittadini che vedono premiato il
loro comportamento virtuoso.
Ma se paesi e città come Norma,
Fondi, Terracina, Maenza, e an-
cora Castelforte, Sperlonga, Cori
e Itri festeggiano, ci sono altri
Comuni in cui bisogna lavorare
ancora molto.

Gli altri Comuni restano indietro
Degli altri 23 Comuni, infatti, al-
meno 18 sono rimasti indietro,
nonostante i miglioramenti ot-
tenuti. In alcuni di questi, come
per esempio, San Felice Circeo,
la raccolta differenziata è partita
da poco. Ma è anche vero che ci
sono realtà in cui si è tornati in-
dietro, come a Sabaudia, che pe-
rò resta sopra la soglia del 60%.
Infine ci sono quei Comuni che
non toccano neanche il 30% di
raccolta differenziata. Tra que-
sti compaiono l’isola di Ponza,
dove la differenziata è partita
davvero tardi, un paio d’anni fa
massimo, e che ora è l’ultimo Co-
mune in classifica con il 6,3%.
Penultimo posto a Minturno,
con il 10,7%, preceduto da Pri-
verno (14,7%), Sezze (21,9%) e il
Comune capoluogo, fermo al
23,8%. Il caso di Latina è quello
che, più di tutti, frena la crescita
della provincia: il rapporto tra il
numero di abitanti e la bassa
percentuale di raccolta differen-
ziata del capoluogo è quello che
influisce in maniera più decisiva
sul dato complessivo della pro-
vincia.

La provincia cresce, ma a rilento
Nel complesso, la provincia pon-
tina è comunque cresciuta. Que-
sto risultato è dovuto al grande
sforzo dei Comuni più virtuosi,
che compensa i risultati bassissi-
mi degli ultimi cinque enti nella
classifica (di lato), ma anche ad
un progressivo, seppur lento,
impegno di tutti gli altri territori
nel rendere la raccolta differen-

ziata sempre più accessibile e
praticata. Nel 2017 Latina è stata
la seconda provincia del Lazio
per percentuale di raccolta diffe-
renziata (46,14%). La prima pro-
vincia in classifica è Viterbo, con
il 49,04%. Seguono Frosinone
(45,82%), Roma (45,41%) e Rieti

L atina
ha la più alta
p e rc e nt u a l e

di Comuni
R icicloni

di tutta
la regione

(38,31%).
La provincia di Latina è invece

la prima in classifica, sempre nel
Lazio, per il numero di Comuni
Ricicloni rispetto al totale: con
dieci premiati su 33 enti territo-
riali, Latina ha il 30,3% di Comu-
ni Ricicloni. Segue Viterbo con il
30% (18 su 60), Roma con il
28,93% (35 su 121), Frosinone
con il 17,58% (16 su 91) e Rieti
con il 9,59% (7 su 73). Per quanto
riguarda invece il territorio re-
gionale, analizzato complessiva-
mente, la raccolta differenziata è
arrivata al 45,52%, crescendo di
33,44 punti percentuali in dieci
anni (nel 2007 era al 12,08%).

Gli impianti sul territorio
Il dossier di Legambiente ha po-
sto grande attenzione, quest’an-
no, sugli impianti di trattamen-
to dei rifiuti del Lazio, soprattut-
to dopo il recentissimo allarme

per l’incendio all’impianto di
trattamento meccanico-biologi-
co dei rifiuti Salario di Roma.
Nel 2017, nel Lazio, sono stati at-
tivi in tutto 12 gli impianti Tmb
(dati Ispra). La provincia di Lati-
na ne possiede due. Il primo è
quello di Rida Ambiente, ad
Aprilia, che lo scorso anno ha ge-
stito 299.235 tonnellate di rifiuti
indifferenziati. Il secondo è il
Csa di Castelforte, che nel 2017
ha gestito 39.853 tonnellate di ri-
fiuti, sempre indifferenziati. Poi
ci sono gli impianti di compo-
staggio dei rifiuti, il cui lavoro ha
portato Latina a detenere la pri-
ma posizione regionale per le
tonnellate di rifiuti lavorati. I
due siti di Aprilia e quello di
Pontinia, in totale, coprono il
56% del trattamento di rifiuti
dell’intera regione, e nel 2017
hanno gestito 129.903 tonnella-
te sulle 231.139 totali del Lazio.l

S econdo
p o sto

nel Lazio
per il tasso

tot ale
di raccolta

differenziat a
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Il presidente Medici presenterà oggi le novità

Fondi regionali, ecco il bando
l Oggi presso la sede della
Provincia il presidente Carlo Medici
presenterà il bando, di prossima
pubblicazione da parte dell'ente,
volto al potenziamento della

raccolta differenziata e alla
prevenzione e riutilizzo dei rifiuti
urbani, con la ripartizione delle
risorse finanziarie previste dalla
Regione Lazio.

Il caso Nella maggioranza iniziano ad affiorare dubbi sulla proposta e la soglia potrebbe avere un aumento minore

Via libera agli appalti senza gara
Il Governo vuole aumentare da 40 a 200 mila la soglia per gli affidamenti diretti da parte di Comuni e Province

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

La soglia minima per l’affida -
mento degli appalti negli enti lo-
cali potrebbe essere alzata dagli
attuali 40 mila euro a 200 mila eu-
ro. E’ quanto contenuto in un
emendamento alla Manovra fi-
nanziaria che è in fase di approva-
zione in questi giorni in Parla-
mento. E’ la maggioranza Le-
ga-Movimento 5 Stelle ad aver
proposto questo aumento, che di
fatto permetterebbe ai Comuni di
bypassare le gare ad evidenza

Negli appalti i
Co mu n i
potrebbero avere
una soglia di
affidamento diretto
molto più alta di
quella attuale

pubblica per affidare la gran parte
degli appalti. Inevitabile che siano
scoppiate le polemiche, dal mo-
mento che un aumento di questo
genere della soglia di affidamento
diretto cozza con la legge recente-
mente appprovata e ribattezzata
“spazza-corrotti”, festeggiata ad-
dirittura in piazza dal Movimento
5 Stelle. E sarebbero proprio i gril-
lini ad aver capito che l’aumento
dellasoglia propostodalla Legari-
schia di essere un autogol clamo-
roso per la nuova legge. Così nella
giornata di ieri è stato il ministro
della Giustizia Alfonso Bonafede a
chiedere pubblicamente che l’e-
mendamento fosserivisto. Inque-
ste ore gli sherpa dei due partiti di
maggioranza stanno lavorando
per limare. Alla fine l’innalzamen -
to della soglia ci sarà, magari più
basso. Il tetto per affidare i lavori
senza bando, dunque senza alcu-
na gara, è stato alzato con la legge
di bilancio da 40mila a 200mila
euro. La modifica alla soglia di af-
fidamento diretto degli appalti
era arrivata nel vertice tenutosi
domenica notte a Palazzo Chigi.
Ma erano stati molti, nelle file del
M5S,ad averstorto il nasodavanti
a una norma «voluta dalla Lega»,
assicurano fonti di governo penta-
stellate. Con l’innalzamento della
soglia, il 70 per cento delle com-
messe nei municipi sarebbero de-
cise senza concorrenza e senza
trasparenza. Lavori per circa 7 mi-
liardi affidati in modo diretto. La
Lega ha spinto in questa direzione
per provare a snellire il percorso di
affidamento degli appalti negli
enti locali, troppo spesso rallenta-
to dalle lungaggini burocratiche.
Ma è evidente che se da un lato si
velocizza l’iter, dall’altro c’è il ri-
schio di creare favoritismi da par-
te delle amministrazioni che po-
trebbero affidare gli appalti a im-
prenditori amici. Il tutto legal-
mente, con buona pace del decre-
to spazza corrotti. E per importi
anche superiori ai 200 mila euro:
basta spacchettare unappalto da 1
milione in 5 lotti e il gioco è fatto.
Sul tema ci sono forti perplessità
di Anac che senza gare non avreb-
be materiale su cui effettuare i
propri controlli anticorruzione. l

L’I N T E RV E N TO

Global compact,
il movimento
Idea contrario
«Colpa di M5S?»

IL CASO

Il sì al Global Compact non
soddisfa Idea. Gianluca D Cocco
sottolinea come «l’equiparazio-
ne tra migranti e rifugiati conte-
nuta nel documento approvato
dall’Onu, vanifica l’impegno
della Lega in questi mesi. E’ tut-
ta colpa delle pressioni dell’al-
leato di Governo M5S?», si chie-
de l’ex assessore di Latina.
«L’Assemblea Generale dell'O-
nu ha approvato a larga maggio-
ranza il Global Compact per i ri-
fugiati - spiega Di Cocco - Solo
Stati Uniti e Ungheria hanno vo-
tato contro il documento che po-
ne una serie di obiettivi, fra cui
miglior accesso ad assistenza
sanitaria e istruzione per i rifu-
giati. Solo tre paesi si sono aste-
nuti, mentre altri non hanno
partecipato al voto. L’Italia ha
votato a favore. Migranti e rifu-
giati sono attualmente gruppi
distinti soggetti a quadri giuri-
dici separati. Solo i rifugiati
hanno diritto alla specifica pro-
tezione internazionale come de-
finita dalla Legge internaziona-
le sui rifugiati. Questo Global
Compact si riferisce ai soli mi-
granti e prevede una struttura
cooperativa che affronti le mi-
grazioni in tutte le loro dimen-
sioni».

«In pratica, l’obiettivo del-
l’accordo è di equiparare status
di rifugiati e immigrati, o me-
glio di estendere le tutele specia-
li dei profughi di guerra anche
agli immigrati irregolari. In al-
tri termini, viene sancito un ve-
ro e proprio diritto all’emigra-
zione. Ogni differenza tra rifu-
giati e migranti economici ver-
rebbe di fatto a decadere». l Raffaele Cantone (Anac)

In queste ore
Lega e M5S

st anno
valutando se
modificare la
soglia con un

e m e n d a m e nto
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La lettera inviata a quasi 18 mesi
d all’accordo per il recupero dell’are aL atina

Una veduta
del borgo
di Fogliano

Villa Fogliano, ancora tutto fermo
Il fatto A quasi un anno e mezzo dal protocollo d’intesa per il recupero e la valorizzazione della struttura non è stato fatto nulla
Le associazioni locali chiamano in causa istituzioni ed enti coinvolti: disattesi tutti gli impegni presi nel luglio del 2017

LA DENUNCIA
JACOPO PERUZZO

È passato quasi un anno e
mezzo da quando venne sotto-
scritto il tanto atteso protocollo
d’Intesa per il “Recupero e la va-
lorizzazione degli immobili nel
comprensorio di Fogliano”. Ep-
pure, degli impegni che gli enti
avevano assunto, oggi è stato

realizzato poco. Anzi, pratica-
mente nulla. A dirlo sono tutte le
realtà di Latina che avevano
chiesto a gran voce l’iniziativa,
ossia le associazioni Villaggio
Fogliano, Italia Nostra e Sempre
Verde, oltre che la cooperativa Il
Sentiero e il Circolo Arcobaleno
Pontino di Legambiente.

Le realtà associative riaccen-
dono i riflettori sul caso, invian-
do una nota agli altri firmatari

dell’Intesa, ossia Mibact, Agen-
zia del Demanio, Arma dei Cara-
binieri Forestali, Parco Naziona-
le del Circeo e Comune di Latina.
«Chiediamo a tutti gli estensori
del protocollo di conoscere i mo-
tivi per quali non si procede alla
realizzazione di quanto scritto
nel documento e firmato il 26 lu-
glio 2017» scrivono le associazio-
ni, dopo aver ricordato i conte-
nuti dell’intesa in questione.

Il protocollo riguarda in pri-
mo luogo la valorizzazione del
territorio, «attraverso azioni
strutturate in grado di innescare
processi di sviluppo integrato ri-
spettosi dell’ambiente» e il fatto
che «il patrimonio immobiliare
del settore pubblico rappresenta
un valore sociale ed economi-
co». Il tutto sarebbe dovuto esse-
re già avvenuto tramite l’impe-
gno dei firmatari per «avviare

attività di recupero e valorizza-
zione in grado di innescare pro-
cessi virtuosi di sviluppo territo-
riale, di impulso all’imprendito-
ria e all’occupazione sociale, nel
rispetto dei profili di sostenibili-
tà ambientale, e di efficienza, si-
curezza e valutazione delle op-
portunità turistico-culturali».

Ognuno degli enti si era impe-
gnato in specifici ambiti: il De-
manio avrebbe dovuto avviare
una manifestazione d’interesse
per il recupero e la valorizzazio-
ne della Villa Caetani; ai Carabi-
nieri Forestali spettava il compi-
to di individuare un soggetto
idoneo a cui affidare la gestione
di attività di servizio pubblico al-
l’interno della struttura; al Par-
co Nazionale era affidato il com-
pito di approvare il Piano del
Parco anche in funzione della va-
lorizzazione del compendio; al
Comune di attivare gli strumenti
di pianificazione urbanistica; al
Mibact di rilasciare pareri e nul-
la osta di competenza. Ma dal 27
luglio del 2017, ancora non è suc-
cesso nulla.l

La Villa
e il lago
di Fogliano

Mibact ,
C omune,
Demanio

e carabinieri
forest ali

tra i firmatari
dell’intes a

La lunga festa della città di Latina
Gli appuntamenti di oggi per gli 86 anni

LE INIZIATIVE

Proseguono anche questo
pomeriggio le iniziative, pro-
mosse dal Comune, per gli 86
anni della città di Latina. Infat-
ti, nonostante l’anniversario sia
stato martedì, 18 dicembre, il
programma di appuntamenti
promosso dall’ente proseguirà
anche nei prossimi giorni.

Oggi, alle 17, appuntamento

al Museo Cambellotti con la ras-
segna “Storia, memoria e terri-
torio” e la presentazione del li-
bro “Maciste, da Cisterna a Sta-
lingrado” di Salvatore D’I n c e r-
topadre per Atlantide editore.

Alle 18, invece, ci si sposterà
al foyer del Teatro D’Annunzio
per il “Concerto di Natale” a cu-
ra degli alunni del corso di indi-
rizzo musicale dell’Istituto
Comprensivo Emma Castelnuo-
vo.

Sempre alle 18, e sempre al
Teatro D’Annunzio, si terrà 18
l’evento dal titolo “E m o z i o n a t a-
le”, con la presentazione dei li-
bri a cura di Stefania De Caro.l

Proseguono gli eventi
e le manifestazioni
per l’anniversario

Luna è fuggita di casa
L’appello dei padroni
LA RICHIESTA

Arriva direttamente dai pa-
droni l’appello, esteso a tutta la
cittadinanza, per ritrovare Lu-
na, una «bellissima cagnolina
dolce e paurosa», scappata di ca-
sa martedì 18 dicembre, alle 17
circa da via Praga. La cagnolina è
stata vista nel primo pomeriggio
di martedì stesso in via Don Mo-
rosini, mentre ieri mattina in
piazza del Quadrato. Chiunque
veda la cagnolina può chiamare
immediatamente il numero 333
2652082.l
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L atina

D o n’t touch, assolto Ninnolino
Il processo La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso della Procura Generale che aveva impugnato
l’assoluzione in Corte d’Appello. L’agente di polizia: è stato un doloroso calvario, mi sono stati tolti tre anni di vita

IL FATTO

A Roma è arrivata l’assoluzio-
ne definitiva da parte dei giudici
della Corte di Cassazione. Esce di
scena dall’inchiesta il poliziotto
Carlo Ninnolino, coinvolto in
Don’t touch. «Ho perso tre anni
di vita, è stato un percorso dolo-
roso, ora rivoglio la mia dignità»,
ha detto. Era stato condannato in
primo grado a tre anni e sei mesi
di reclusione con il rito abbrevia-
to, poi era stato assolto dai giudi-
ci della Corte d’Appello nel set-
tembre del 2017 quando i magi-
strati avevano ribaltato il verdet-
to per non aver commesso il fat-
to. Adesso arriva l’assoluzione
dalla Suprema Corte dopo che la
Procura Generale aveva impu-
gnato la sentenza di secondo gra-
do. Martedì a Roma è stata messa
la parola fine e i giudici hanno di-
chiarato inammissibile il ricorso
presentato dal Procuratore gene-
rale Francesco Mollace. L’agente
di polizia che ha prestato servizio
per molti anni alla Squadra Mo-
bile, secondo l’accusa, aveva for-
nito delle informazioni riservate
sullo stato dell’inchiesta che era
in corso e dove era stata contesta-
ta l’associazione per delinquere
capeggiata da Costantino «Cha
Cha» Di Silvio, ad alcuni indagati
ed era stato arrestato il 12 ottobre
del 2015, in esecuzione di una or-
dinanza di custodia cautelare per
rivelazione di segreto d’ufficio.

Ha scontato 5 mesi di carcere,
6 mesi li ha trascorsi agli arresti
domiciliari e per 12 mesi è stato
sottoposto all’obbligo di firma, è
stato sospeso dal servizio per 27
mesi e poi è stato trasferito a Ro-
ma. L’investigatore era difeso nel
processo dagli avvocati Silvia Si-
cilianoe GiovanniRusso cheave-

S o tto
l’av vo c a to
Silvia
Siciliano
con l’a g e n te
di polizia
Carlo Ninnolino
a s s o l to
dalla Corte
di Cassazione

Tra i reati
contest ati

dalla Procura
c’e ra

la rivelazione
di segreto

d’u ff i c i o

Le nuove regole
di protezione civile
Il dibattito Un seminario analizza il codice
aggiornato e il ruolo dei vari organismi coinvolti

L’INIZIATIVA

Un seminario sul nuovo co-
dice di protezione civile per ca-
pire come intervenire in eventi
di particolare rilevanza che
coinvolgono organismi diver-
si.

L’iniziativa si è svolta in Pre-
fettura con la collaborazione
dell’Agenzia regionale di pro-
tezione civile e ha visto la par-
tecipazione dell’assessore re-
gionale all’agricoltura, Enrica
Onorati, oltre che del Presi-
dente della Provincia, di molti
sindaci e del comandante pro-
vinciale dei vigili del fuoco.

Nel corso dei lavori il Prefet-
to, Maria Rosa Trio, ha illustra-
to le novità introdotte dal de-
creto legislativo del gennaio
scorso in materia di «ricogni-
zione, riordino, coordinamen-
to, modifica e integrazione del-
le disposizioni legislative vi-
genti che disciplinano il servi-
zio nazionale della protezione
civile e le relative funzioni».

Dal canto suo l’assessore
Onorati ha sottolineato l’i m-
portanza dell’incontro forma-
tivo «quale momento di appro-
fondimento e di rafforzamento
della sinergia istituzionale tra
tutti gli Enti del sistema di pro-
tezione civile».

Secondo il direttore dell’a-
genzia regionale resta fonda-
mentale «l’attività di previsio-
ne, ossia l’insieme di azioni di-
rette ad identificare e a studia-
re i possibili scenari di rischio;
operazioni strumentali alla
successiva attività di preven-
zione finalizzata a ridurre a ad
evitare la possibilità che si ve-
rifichino danni conseguenti ad
eventi calamitosi».

Per i molti sindaci della pro-

Uno dei recenti
interventi dei vigili
del fuoco dovuti ai
danni del
m a l te m p o

vano scelto in sede di Appello il
rito ordinario, convinti della
consapevolezza dell’innocenza
del proprio assistito. Adesso la
Cassazione ha messo la parola fi-
ne a tutto. «E’ stato un calvario -
ha detto l’agente di polizia accan-
to all’avvocato Silvia Siciliano
nel corso di un incontro con la
stampa nello studio legale - è sta-
to un calvario sia dal punto di vi-
sta umano e anche di immagine
per me che ho dato tanto all’am-
ministrazione. Mi sono stati tolti
tre anni di vita e i riconoscimenti
che ho ottenuto sono stati azze-
rati». Un poliziotto che è accanto
a lui sottolinea che nel corso delle
feste delle polizia, aveva preso
sempre molti riconoscimenti per
le attività investigative. «Ho fat-
to sempre il mio lavoro e ho sem-

pre dato il meglio - aggiunge -
non ho problemi con nessuno,
voglio ringraziare i miei avvoca-
ti, che mi sono stati vicini profes-
sionalmente e umanamente. La
mia famiglia che mi ha supporta-
to e il mio collega che mi è stato
sempre accanto e ha rappresen-
tato un sostegno morale impor-
tante. Rivoglio indietro la mia di-
gnità e tornare in Questura a La-
tina. Non lo so nemmeno io per-
chè è successo questo, forse qual-
cuno me lo dirà, non ho problemi
con nessuno e cammino a testa
alta». E’ l’unica assoluzione del
processo, sono stati respinti i ri-
corsi presentati dai difensori di
Giovannelli, Neroni e Falco e i
giudici hanno confermato le con-
danne emesse in sede di Corte
d’Appello. l A .B.

vincia presenti all’incontro il
punto nodale dell’attività con-
giunta di protezione civile pas-
sa attraverso un’adeguata pia-
nificazione unita alla tutela e
alla manutenzione di aree fra-
gili per rischio idrogeologico e
di altra natura.

Esempi chiarissimi in tal
senso si possono trovare nei re-
centissimi e gravi problemi
causati dal maltempo su tutto
il territorio. l

L’incontro si è
svolto in

P refett u ra
con la

par tecipazione
dell’Ag e n z i a

re g i o n a l e
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Il caso L’assessore regionale Valeriani sottolinea la collaborazione dell’amministrazione per risolvere il problema della Capitale

Rifiuti, l’ok in attesa delle barricate
Ad Aprilia l’immondizia di Roma: l’assessore Biolcati aveva annunciato azioni forti di protesta di cui però non c’è traccia

L’EMERGENZA
GIUSEPPE BIANCHI

«I rifiuti arrivano perché
Roma continua colpevolmente
a rinviare l’individuazione di
aree idonee a soddisfare le pro-
prie necessità, scaricando sui
territori limitrofi i rifiuti. Que-
sta è la sola ragione di un’i n v a-
sione mascherata da emergen-
za e se non la si comprende non
potremo trovare la soluzione.
L’incendio scoppiato al Tmb Sa-
lario è l’ennesimo episodio al
quale viene impropriamente
conferito il carattere d’urgenza,
in queste ore leggo di mobilita-
zioni di intere province pronte
ad alzare le barricate per impe-
dire l’ingresso dei rifiuti sul loro
suolo. Anche noi non saremo da
meno: è necessario far capire
fin dalle prime battute che sta-
volta facciamo sul serio».

Queste le parole dell’a s s e s s o-
re all’Ambiente del Comune di
Aprilia, Michela Biolcati Rinal-
di quando ancora la decisione
di trasferire ad Aprilia gran par-
te dei rifiuti destinati al Tmb di
via Salaria andato a fuoco nei
giorni scorsi, non era stata pre-
sa. Era certo prevedibile che il
patron della Rida Ambiente che
già tratta alcune tonnellate di
immondizia della capitale, si fa-
cesse avanti per “aiutare” la Ca-
pitale in un momento di diffi-

coltà. E questa sua generosità
porterà sulle strade pontine e
nel sito di trattamento di via
Valcamonica 300 tonnellate in
più di rifiuti al giorno. Probabil-
mente i mezzi arrivaranno ad
ondate, a seconda anche dei
piani della raccolta, ma tanto è.

Parole, quelle della Biolcati,
condivise da molti in città che si
aspettavano, però, che divenis-
sero anche atti concreti. Invece,
oggi niente barricate, tante al-
tre parole, ma di atti concreti
non se ne vedono. Anzi... L’a s-
sessore regionale Valeriani, ieri
pomeriggio ha voluto sottoli-
neare la «...preziosa collabora-
zione mostrata anche dalle am-
ministrazioni locali, compreso
il Comune di Aprilia, per fron-
teggiare le pesanti criticità nel
sistema di gestione dei rifiuti

Terra, ci sono e ci saranno i ban-
chetti e le raccolte firme. L’u l t i-
ma iniziativa in ordine di tem-
po è quella annunciata dal mo-
vimento FuturAprilia che «...ri-
tiene che il trasferimento dei ri-
fiuti di Roma sia l’ennesima
beffa per i cittadini di Aprilia.
Un territorio, il nostro - ricorda
il gruppo che fa riferimento a
Piero Ferulli -, che se da una ha
parte ha dimostrato di essere
virtuoso per la raccolta diffe-
renziata, dall’altra continua a
essere tartassato da discariche
abusive che necessitano un’i m-
mediata bonifica. Riteniamo
che vada affrontato in maniera
più organica il problema dei ri-
fiuti, soprattutto con la parteci-
pazione dei cittadini».

Proprio nell’ottica di una par-
tecipazione pubblica l’a s s e s s o-
re regionale Valeriani ha an-
nunciato che «Nel corso dell’i n-
contro ho dato la disponibilità a
partecipare ad un’assemblea
pubblica anche ad Aprilia, con
l’obiettivo di illustrare all’A m-
ministrazione e ai cittadini il
nuovo Piano Rifiuti del Lazio,
che poggia su due importanti
pilastri: da una parte l’equa ri-
partizione territoriale del peso
impiantistico, per chiudere il
ciclo dei rifiuti all’interno dei
propri confini ed evitare la mi-
grazione degli scarti indifferen-
ziati verso altre province e re-
gioni, e dall’altra parte lo svi-
luppo dell’economia circolare
con investimenti e interventi
concreti per promuovere la rac-
colta differenziata, il riciclo dei
rifiuti e il riuso delle materie,
sostenendo la realizzazione di
una filiera industriale ecososte-
nibile». l

Alla Rida saranno
trattate almeno 300
to n n e l l ate
in più
al giorno

La cerimonia Sindaco, associazioni di volontari, Polizia locale hanno presenziato all’aper tura

Aperto il dormitorio in viale Europa
SOCIALE

La povertà non conosce colo-
re né nazionalità e con il freddo la
priorità per l’amministrazione è
quella di offrire un riparo alle
persone senza fissa dimora del
territorio di Aprilia.

Martedì scorso il sindaco An-
tonio Terra, l’assessore ai Servizi
sociali Francesca Barbaliscia, la
Polizia locale rappresentata dal
comandante Massimo Giannan-
tonio e i referenti delle associa-
zioni che cooperano negli spazi
dell’Autoparco di viale Europa,
hanno partecipato all’apertura
del dormitorio allestito per il pe-
riodo invernale, aperto ogni sera
fino al 14 aprile.

Nei primi due giorni, quattro
persone hanno già usufruito del
servizio, cercando riparo all’in-
terno dei locali che verranno ge-
stiti dalle associazioni di prote-
zione civile Alfa, CB Rondine, as-
sociazione Carabinieri, Principe
Eventi, Cri, Caritas, società San
Benedetto e Agpha al costo di
27mila euro per la pubblica am-

ministrazione, sotto sorveglian-
za della Multiservizi e della Poli-
zia Locale. Si tratta di numeri de-
stinati a crescere: lo scorso anno
a fruire del servizio sono state cir-
ca 25 persone a notte.

«Stranieri, ma anche diversi

italiani, molti cittadini di Aprilia
– ha spiegato il sindaco Antonio
Terra – mentre sale a 30 il nume-
ro di persone che per il pasto se-
rale raggiunge la vicina mensa
sociale di via Leone. Con l’apertu-
ra delle tende, dove sono disponi-
bili 22 posti letto più altri due in
uno spazio separato destinato al-
le donne, la cena verrà servita di-
rettamente all’autoparco».

Una misura necessaria per of-
frire un supporto concreto a per-
sone senza fissa dimora per le
quali il freddo dei mesi invernali
rappresenta la più grande mi-
naccia. L’amministrazione, che
in passato aveva addirittura ra-
gionato sulla possibilità di creare

un dormitorio permanente, per
ora ha dovuto accantonare l’i-
dea.

«Richiederebbe un eccessivo
sforzo – precisa il sindaco – so-
prattutto per la gestione, per una
questione organizzativa e di re-
gole». Non è detto che in futuro,
la vecchia idea riportata nella de-
libera 212/2012, volta ad allestire
un dormitorio da ricreare in uno
spazio caduto in disuso, non pos-
sa trovare applicazione pratica.
Intanto la volontà di aiutare chi
ha più bisogno e affrontare così
un’emergenza sociale, ha spinto
l’esecutivo a rinnovare l’impe-
gno per il sesto anno di seguito. l

F.C .

L’idea era rendere
il servizio permanente

tutto l’anno
Terra: «Richiederebbe

troppi sforzi»

Alcuni mezzi
in attesa
all’i n gre s s o
della Rida
A m b i e n te

Alcuni momenti
della cerimonia
di inaugurazione
e apertura
del dormitorio
in viale Europa

Il blocco
dei mezzi
lo annuncia
il Pd
LA NOTA

Le barricate le annuncia il
Pd. E’ per voce del consigliere
Vincenzo Giovannini che il
Pd id aprilia si dice «costretto
a mettere in campo tutte
quelle azioni di protesta pos-
sibile fino ad arrivare al bloc-
co degli automezzi provie-
nienti da Roma» qualora la
situazione di emergenza,
temporanea, dovesse perdu-
rare troppo. «Vogliamosape-
re i tempi certi dell’emergen-
za» aggiunge Giovannini che
poi, però, corregge il tiro ver-
so Roma di cui si chiede il
commissariamento e la Re-
gione - amministrata dal suo
stesso partito: «Vogliamo ca-
pire se l’iter per l’approvazio-
ne del Piano regionale rifiuti
sia avviato e cosa contiene
nelproprio internoperchéri-
teniamo che si debba andare
verso il rifiuto zero che preve-
de la massima valorizzazione
dello stesso eliminando così
discariche e termovalorizza-
tori. Ogni provincia deve
chiudere il proprio ciclo rifiu-
ti all’interno della stessa sen-
za creare servitù ad altri».l

della città di Roma. La Regione
- aggiunge poi - è impegnata a
sostenere i Comuni che subi-
ranno questo disagio, garan-
tendo il massimo supporto isti-
tuzionale per limitare ogni im-
patto ambientale e favorire in-
terventi di sussidio».

Sono lontani i giorni delle
proteste in strada, dei sit-in,
delle strade bloccate, dei siti oc-
cupati. Forse anche perché di
fatto sono serviti davvero a po-
co. All’epoca le battaglie aveva-
no il nome di anti-turbogas, di
acqua pubblica, meno “c l a m o-
rosa”, e comunque l’unica ad
aver registrato un epilogo con-
diviso, quella anti Tributi Ita-
lia.

Oggi al posto delle barricate
annunciate addirittura da un
assessore dell’amministrazione

Aprilia
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Cifonelli potrà tornare a lavorare
Giudiziaria L’imprenditore di Santi Cosma e Damiano era stato arrestato per tentata rapina ai danni delle Poste di Gaeta
Ora il Gip del Tribunale di Cassino, Vittoria Sodano, ha accolto le richieste dell’avvocato difensore Pasqualino Santamaria

LA DECISIONE

Francesco Cifonelli, l’impren -
ditore 45enne dipompe funebri di
Santi Cosma e Damiano arrestato
poco più di due mesi fa con l’accu -
sa di tentata rapina ai danni delle
Poste di Gaeta, potrà tornare a la-
vorare nella sua agenzia. Lo ha di-
sposto ieri il Gip del Tribunale di
Cassino, Vittoria Sodano, che ha
accolto le richieste dell’avvocato
difensore Pasqualino Santama-
ria. Il legale aveva avanzato richie-
sta di autorizzazione al lavoro del
45enne, rimarcando la necessaria
presenza dell’impresario all’inter -
no dell’impresa La Primula. La
sua figura è insostituibile, in
quanto è l’unicoa poter procedere
agli adempimenti burocratici,
presso i vari uffici di stato civile e
per le operazioni di tumulazione,

cremazione e trasporti di salma.
L’avvocato Santamaria ha sottoli-
neato anche l’ampio volume di af-
fari della ditta, tra le più impor-
tanti del sud pontino, costituiva
un motivo valido per poter conce-
dere l’autorizzazione al lavoro al
titolare, cosa che non poteva fare
agli arresti domiciliari. Il 12 otto-
bre scorso il Cifonelli fu sottopo-
sto ai domiciliari, in quanto rite-
nuto una delle persone coinvolte
nella tentata rapina compiuta il
primo dicembre del 2017 ai danni
dell’ufficio postale di Gaeta, in

Il tribunale di
Ca s s i n o

L’unico
a poter procedere
agli adempimenti

burocratici, presso
i vari uffici di stato civile

quanto avrebbe messo a disposi-
zione la propria ambulanza per
garantire la fuga a tre rapinatori
che avevano tentato il colpo. Tre
sconosciuti, dopo la rapina anda-
ta male, si allontanarono con una
Fiat Punto, rubata sei mesi prima
nel napoletano, per poi abbando-
narla in via Serapide, dove erano
raggiunti da una ambulanza, sulla
quale una volta saliti facevano
perdere le proprie tracce. L’im -
prenditore, titolare anche di una
ambulanza, è stato indagato e
tratto in arresto per avere agevola-
to e favorito la fuga dei tre rapina-
tori, ancora non identificati. Per
l’avvocato Santamaria, tra l’altro,
non sarebbe stato comprovato un
contatto pregresso o successivo
tra il 45enne di Santi Cosma e Da-
miano e i tre rapinatori, ma anche
questo sarà oggetto di accerta-
mento dibattimentale. l G .C.

La città di Gaeta
rientra tra i dieci
luoghi da visitare

LA CLASSIFICA

Lacittà diGaetaè tra i “Dieci
luoghi da visitare almeno una
volta nella vita sulle nostre co-
ste”. A sancirlo è un articolo ap-
parso sul portale “Vela – Il Gior-
nale dal 1975” che, ad inizio di-
cembre, ha pubblicato una lista
di quelle che ha definito le dieci
“chicche da tutta Italia”. Se  è ve-
ro che il fascino del Mediterra-
neoèinnegabile, «inItalia ipor-
ti e le baie mozzafiato non man-
cano dicerto, ma sevi dovessero

chiedere di scegliere dieci por-
ticcioli da vedere almeno una
volta nella vita – si legge - quali
scegliereste?». Nella risposta
c’è anche “il borgo fortificato di
Gaeta”, definito come «ricco di
bellezze storiche e artistiche che
lo rendono uno dei più affasci-
nanti nel medio Tirreno». Le
parole riservate alla città ricor-
dano la bellezza di tutto il conte-
sto, senza dimenticare le limi-
trofe Sperlonga e Formia, de-
scrivendole come “un tratto di
costa perfetto dove fare un bel
giro in barca”. Ai lettori, poten-
ziali visitatori, infine ancora un
consiglio: «passandoda Gaeta–
si legge - non dimenticatevi di
visitare la Montagna Spaccata e
la Grotta del Turco». l Ad f

Un riconoscimento
alle bellezze naturali
e storico-artistiche

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

Il legale ha rimarcato
la necessaria

pres enza
dell’impres ario

all’interno dell’attivit à

Esercitazione antincendio
a bordo della motocisterna
Due interventi:
al porto di Gaeta
e al molo di Formia

IL PIANO

Si è svolta ieri mattina nel por-
to di Gaeta l’esercitazione antin-
cendio. Sotto il coordinamento
della sala operativa della Guardia
Costiera di Gaeta, è stato simulato
l’incendio a bordo di una motoci-
sterna ormeggiata alla banchina
Cicconardi. Oltre ai vigili del Fuo-
co, hanno cooperato i mezzi navali
della Guardia Costiera e della

Guardia di Finanza, per garantire
la necessaria cornice di sicurezza
in mare e le pattuglie della locale
Tenenza dei Carabinieri che han-
no assicurato il cordone di sicu-
rezza a terra. Tale esercitazione
segue quella svolta l’altro ieri nel
portodiFormia doveèstatosimu-
lato un incendio a bordo dell’ali -
scafo della compagnia di naviga-
zione Laziomar, ormeggiato alla
banchina Azzurra del Porto Nuo-
vo di Formia. Entrambe le eserci-
tazioni hanno dato un buon esito,
consentendo di accertare l’ottimo
livello di cooperazione e sinergia
raggiunto tra i diversi soggetti isti-
tuzionali e privati. l

“Saturnalia, il natale in epoca romana”
Ecco l’iniziativa per far rivivere il passato
Evento organizzato
dalla Rta Sinus Formianus,
nell’area di Caposele

FORMIA

Si svolgerà domenica prossi-
ma 23 dicembre l’evento “Satur -
nalia, il natale in epoca romana”.
Un’iniziativa per adulti e bambini
organizzata dalla Rta Sinus For-
mianus, nella suggestiva cornice
dell’area archeologica di Capose-
le. Personaggi in costume acco-
glieranno il pubblico, spiegando
come si svolgevano i festeggia-

menti e mostrando le similitudini
che legano i Saturnalia al nostro
Natale. Tra il racconto delle origi-
ni, i giochi (tra i quali l’elezione
del Princeps), le celebrazioni, il ci-
bo, e piccoli doni, si vivrà l’atmo -
sfera “natalizia” attraverso un
percorso animatoda visite teatra-
lizzate a cui faranno seguito degu-
stazioni.

L’inizio della manifestazione è
previsto per le 10 e ci saranno in-
gressi ogni 30 minuti fino alle 13
(ultimo ingresso ore 12). Il percor-
so durerà circa un’ora. L’orario di
ingresso va prenotato contattan-
do il numero 3392217202 o l’email
sinusformianus@gmail.com.lLa locandina dell’eve n to
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L’incuria blocca l’iter per il porto
Il caso La Regione Lazio procede con l’archiviazione del procedimento per la valutazione ambientale strategica
A due anni dalla richiesta, il Comune non ha ancora provveduto ad inviare la documentazione integrativa

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

E’ stato un progetto su cui si
sono incentrate diverse campa-
gne elettorali, soprattutto negli
anni passati. Si è parlato a lungo
di esso come il volano dell’eco-
nomia, insomma la svolta per la
città di Formia. Stiamo parlan-
do del porto turistico con una
capienza di 620 imbarcazioni di
varie dimensioni che si sarebbe
dovuto realizzare nell’area del
molo Vespucci.
Un’infrastruttura gigantesca, il
cui termine era fissato al 2014,
ma che - purtroppo -, non solo
ha accumulato ritardi, ma ora
ha subito una battuta d’arresto.
Lo ha messo per iscritto la Re-
gione Lazio - nello specifico la
direzione politiche abitative e
pianificazione territoriale - nel-
la determina n. G13814 del 31 ot-
tobre scorso. In sostanza è stato
archiviato il procedimento di
valutazione ambientale strate-
gica (la Vas) inerente alla va-
riante al piano regolatore gene-
rale, in quanto ad oltre due anni
di distanza dalla richiesta, l’au-
torità procedente - ovvero il Co-
mune - non ha ancora provve-
duto ad integrare la documen-
tazione presentata in Regione.
Motivo per cui «non potendo
proseguire l’iter istruttorio», è
stata disposta l’archiviazione
del procedimento Vas. Ed il pro-
getto del porto turistico si arena
definitivamente. Per il circolo
locale del partito della Rifonda-
zione Comunista si tratta «del-
l’ennesimo segno dell’inerzia e

dell'incapacità programmatica
della nostra classe politica bi-
partisan». Ed ancora: «L’indif-
ferenza che il tema della portua-
lità suscita nella nostra classe
politica è confermata dallo stato
dell’approdo crocieristico al
molo Vespucci del porto di For-
mia, costato oltre 2milioni di
euro e mai entrato in funzione.
Colpevolmente abbandonato
senza che uno, dicasi, uno pro-
ponga il suo riuso. E intanto nel-
la vicina Gaeta stanno per auto-
rizzarne un altro. Alla faccia
della comprensorialità tanto ur-
lata dai sindaci nostrani». l

L’a p p ro d o
d oveva
s orgere
nell’a re a
antist ante
il molo
Ve s p u c c i

Il molo Vespucci e
sotto il comune di
For mia

E’ stato selezionato il
nuovo dirigente del settore
Economico Finanziario del
Comune di Formia.
Si tratta di Daniele Rossi,
idoneo nella graduatoria
vigente presso il Comune di
Rimini.

Due giorni fa la commis-
sione di valutazione ha por-
tato a termine i propri lavo-
ri relativi all’avviso pubbli-
co di manifestazione di in-
teresse ed ha consegnato i
verbali. Ieri è stata pubbli-
cata sul sito del comune la
determina dirigenziale con
la quale si prende atto dei
verbali della commissione
e si nomina quale vincitore
della selezione il candidato
Daniele Rossi che ha rag-
giunto il punteggio mag-
giore rispetto agli altri sei
candidati.

Il vincitore sarà assunto
a tempo indeterminato.
L’incarico dirigenziale co-
munque verrà conferito
con un decreto del sindaco.
l

LA DECISIONE

S e l e z i o n ato
il nuovo
d i r i ge nte
co m u n a l e

GAETA

Riflettere sulla questione
“mobilità-disabilità” incittà a tut-
to tondo. E’ l’obiettivo che ha pre-
corso l’intento che innervava la
questione posta dal Consigliere
comunale di minoranza a Gaeta,
Gennaro Romanelli, durante la
riunione del consesso civico dello
scorso 10 dicembre. Il Consigliere
di minoranza, infatti, ha presen-
tato un’interrogazione sull’argo -
mento, ritenendo necessario por-
tare all’attenzione una sua dupli-
ce sfaccettatura: da un lato la ne-
cessità di guardare in maniera an-
cora più attenta alla presenza di
“barriere architettoniche” in cit-
tà, dall’altro quella di rivolgere lo
sguardo ad una sorta di “non equa
distribuzione”, come egli stesso
l’ha definita, dei posteggi riservati
ai disabili presenti sul territorio
comunale.

Un atteggiamento propositivo
in virtù del quale l’esponente del
gruppo consiliare “Obiettivo Gio-
vani” ha suggerito l’idea di costi-
tuire “un osservatorio sulle bar-
riere architettoniche in città”,
equivalente ad un punto di par-
tenza che «aiuterebbe senz’altro –
così come ha spiegato – ad avere
più contezza della reale situazio-
ne».

Una lented’ingrandimento che
si è poi spostata sull’altro aspetto

L’idea di un osservatorio
sulle barriere architettoniche
La proposta Il consigliere comunale Gennaro Romanelli
presenta un’interrogazione sul binomio mobilità e disabilità

quello relativo alla questione par-
cheggi. «Per quanto attiene i po-
steggi riservati ai disabili – ha af-
fermato ancora Romanelli - a se-
guito di diverse segnalazioni,
emerge una loro non equa distri-
buzione. Ci sono zone dove ab-
bondano in maniera sproporzio-
nata rispetto al numero comples-
sivo di parcheggi come ad esem-
pio in via Europa e altre dove inve-
ce se ne ravvisa la scarsità». Una
fotografia quella che ha proposto

«Sui posteggi
riser vati

ai disabili
e m e rg e
una loro

non equa
d i st r i b u z i o n e »

G e n n a ro
Romanelli ed il
lungomare Caboto

il Consigliere Comunale a seguito
della quale, lo stesso ha rivolto il
pensiero alla formulazione di
un’ipotesi verso l’eventuale riso-
luzione della questione. Così, al-
meno come prima fase, Gennaro
Romanelli ha sollecitato l’effet -
tuazione di alcuni sopralluoghi.
«Come primo passo verso la riso-
luzione della problematicità sol-
lecito – ha spiegato – all’effettua -
zione di sopralluoghi atti alla veri-
fica dello stato dei luoghi». l A .D.F.

Gaeta l Fo r m i a
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Un altro sito storico
si rifarà il look
Il progetto Riprende il restauro della Cisterna delle 36 colonne
L’opera grazie ad un finanziamento straordinario del Mibac

FORMIA

Roberto Rotasso per l’Ente
Parco Regionale Riviera di
Ulisse e la dottoressa Giovanna
Rita Bellini per la Soprinten-
denza archeologia, belle arti e
paesaggio per le province di
Frosinone, Latina e Rieti, pres-
so la sede del Parco in via della
Breccia a Gaeta, hanno comu-
nicato nella giornata di ieri, in
una conferenza stampa, le ini-
ziative congiunte intraprese
per la tutela e la valorizzazione
del patrimonio archeologico
sul promontorio di Gianola, in
attuazione del protocollo di in-
tesa sottoscritto tra Ente Parco
e Soprintendenza nel Dicembre
del 2017. «Il protocollo in que-
stione - spiega la dottoressa
Bellini- riguarda l’i n t e g r a z i o-
ne, stipulata il 14 Dicembre
2018, per la valorizzazione e
promozione non solo del terri-
torio di Gianola, ma di tutta l’a-
rea gestita dal parco regionale
della riviera di Ulisse: da Gia-
nola a Gaeta con Monte Orlan-
do e il mausoleo di Munazio
Planco fino a Punta Cetarola di
Sperolnga e, a breve, anche l’a-
rea di Castrum Argenti di Min-
turno».

In particolare, sono stati illu-
strati i risultati dell’intervento
in corso con fondi ordinari del
Mibac sulla Cisterna delle 36
colonne (oggetto di monitorag-
gio nell’ambito del progetto Ar-
TeK- Satellite enabled Services
for presevations and valorisa-
tion of cultural heritage) perti-

nente al grande complesso ar-
cheologico della Villa di Ma-
murra, ed il finanziamento con
fondi straordinari (Mibac) che
consentirà la prosecuzione dei
lavori e il consolidamento
strutturale del manufatto. Il ri-
sultato finale degli interventi,
sarà quello di restituire alla
pubblica fruizione il manufatto
ad oggi interdetto alle visite per
ragioni di sicurezza.

«Questa - ha affermato Ro-
berto Rotasso - è una zona ricca
di bellezze, ma che sfortunata-
mente in alcuni casi sono molto
fragili, sia a causa della mano-
missione dell’uomo, sia da un
punto di vista ambientale o me-

« Un’amministrazione solida e coordinata»
I dati Il presidente del consiglio comunale, Giuseppe Tomao, traccia un bilancio delle attività: cento deliberazioni all’att i v o

MINTURNO

«Guardare avanti verso nuovi
traguardi, da raggiungere insie-
me nel nuovo anno alle porte».
Questo è l’invito che ha fatto ieri il
presidente del consiglio comuna-
le di Minturno, Giuseppe Tomao,
nel messaggio di auguri inviato ai
concittadini. Il presidente dell’as -
sise civica aurunca, a pochi giorni
dalla fine dell’anno, ha sottolinea-
to che il 2018 «ha visto all’opera
un’Amministrazione solida e
coordinata che ha dato ulteriori
impulsi significativi per il rilancio
della città, affrontando con dedi-
zione e razionalità ogni questione
irrisolta del passato. Ci eravamo
promessi - ha continuato Tomao -
che avremmo fatto un passo alla
volta, insieme, ed è così che stiamo
percorrendo una strada sempre
più pianeggiante. Nell’anno che
sta per concludersi il consiglio co-
munale ha svolto un’attività vigo-

rosa, con quasi 100 deliberazioni
all’attivo e tanti lavori già avviati
nelle commissioni, frutto di stu-
dio, di impegno e partecipazione
da parte di tutti i consiglieri. Ab-
biamo potuto contare sul giusto
equilibrio tra minoranza e mag-
gioranza, su un costruttivo con-
fronto che ha sempre avuto come
fine ultimo solo quello di servire la
città di Minturno ed i suoi cittadi-
ni». Tomao, inmerito alla sfiducia

nelle istituzioni e la crisi cronica
della partecipazione politica, ha
ancora una volta invitato alla
compattezza, necessaria per crea-
re lecondizioni per unanuova sta-
bilità economica, sociale e cultu-
rale. Per il presidente del consiglio
la politica, oggi più che mai, deve
instaurare un dialogo stabile e tra-
sparente con la società civile e le
istituzioni religiose. «L’augurio
che rivolgo ai miei concittadini -
ha proseguito - è che si possano
tessere e alimentare relazioni sin-
cere, con i giovani e gli anziani,
con i nostri figli. Al Natale conse-
gno, ancora una volta, un sogno:
una città capace di sentirsi unita,
di trasformare le sue risorse in ec-
cellenze. Una città che viaggi uni-
ta, capace di superare in tempo
utile gli ostacoli imprevisti. Ho
imparato che ai sogni bisogna la-
vorare prima ancora di poterseli
meritare, perché nulla accade per
caso e nessuna opera si realizza
dall’oggi al domani».l G .C.

teorologico. Ciò che noi auspi-
chiamo- continua Rotasso- è
una presa di coscenza per ciò
che abbiamo, e io credo che i
cittadini del Golfo questa con-
sapevolezza non l’abbiano an-
cora raggiunta, se non in mini-
ma parte». Alla domanda di co-
me potrebbero aiutare le am-
ministrazioni locali, la Bellini
ha così replicato: «Io credo che
sia indispensabile che tutte le
istituzioni facciano rete: dal
campo turistico/culturale e in
tutti campi in cui il pubblico è
chiamato in causa». «C’è anco-

Il parco di Gianola
e la Cisterna delle
36 colonne

O b i ett i vo :
va l o r i z z a re

e promuovere
l’i nte ro

te r r i to r i o
del quartiere

di Gianola

Il consiglio
comunale di
Minturno ed il
p re s i d e n te
Giuseppe Tomao

ra difficoltà nel fare questo - ha
continuato la Bellini - è come se
ci fosse uno steccato, e credo
che la firma di questi protocolli
d’intesa siano un passo avanti
per superare questi steccati. So
che i tre comuni, Formia, Gaeta
e Minturno si sono riuniti per
valorizzare il territorio dal pun-
to di vista dei beni culturali, e
sarebbe auspicabile anche il
coinvolgimento del Parco, che
rappresenta una realtà a livello
regionale, sovraordinato ri-
spetto alle competenze comu-
nali».l F. I .

in attuazione
del protocollo

di intesa
sottoscritto tra

Ente Parco
e

S oprintendenza

Formia l M i nt u r n o
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A N AG N I
Esposizione didattica dell’I st i t u to
Italiano di Paleontologia Umana Alle
16.30 presso il Convitto Nazionale Re-
gina Margherita, in piazza Ruggero
Bonghi, si terrà l’inaugurazione dell’e-
sposizione didattica dell’Istituto Italia-
no di Paleontologia Umana
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
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
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
Emozionat ale Al Palazzo della Cultura
(Via Umberto I) appuntamento con la
rassegna letteraria Emozionatale (sala
all’interno del Teatro D’Annunzio). Alle
ore 18 per Emozioni Mediteranee avrà
luogo la presentazione del libro “Fe st a
al trullo” di Chicca Maralfa. La rassegna
rientra nel calendario dei festeggia-
menti per il Natale ideato dal Comune
G iallolatino Alle ore 18 a Palazzo M
(Corso della Repubblica) si rinnova
l’appuntamento con il festival letterario
Giallolatino, in sinergia con l’ass ocia-
zione Minerva. Si parte da una doman-
da: quante donne scompaiono nel nul-
la oggigiorno? Ne discuteranno, nell’in -
contro “Tra cronaca verità e giustizia”,
Mauro Valentini, Annalisa Muzio, Gio-
vanni Del Giaccio, Oliviero Sezzi, Anto-
nio Bertizzolo, Renata Tomasini e Gian
Luca Campagna: dai casi eclatanti a
quelli meno trattati dai media, fino ad
arrivare all’indagine “Mirella Gregori -
Cronaca di una scomparsa” av venuta
nel maggio 1983, un mese prima della
scomparsa di Emanuela Orlandi
P ONTINIA
Letture in Torre Alle 17, nel Padiglione
Ex Torre Idrica, verranno presentati
due libri: “La raccomandazione” di Ma-
rio Giorgi e “Questo piatto di grano” di
Giulio Alfieri. A seguire “Poesie e Pano-
ra m a”, visita guidata della Torre e lettu-
ra di poesie, a cura del Museo dell’Ag ro
Pontino. Ingresso gratuito
SERRONE
Natale a Serrone Un ricco program-

ma di iniziative, culturali e ricreative, ri-
volte a grandi e bambini, offrirà la possi-
bilità di trascorrere delle ore in modo
spensierato, per lasciarsi incantare
dalla magica atmosfera natalizia. Que-
sta sera alle 21, presso il teatro Karol
Wojtyla, si terrà la rappresentazione
teatrale de “Il piccolo principe” a cura
della compagnia Tdo
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 nel
2009, che si accinge a festeggiare i
dieci anni di attività. Dopo un’estate ric-
ca di impegni artistici, i membri del
gruppo proseguono il loro tour in Italia
calcando numerosi palchi dei club più
importanti del Paese; un momento par-
ticolarmente florido per i Muiravale, a

pochi mesi dall’uscita del secondo al-
bum - “# t h e m i s s i o n” - di cui durante il
concerto verranno presentati in ante-
prima alcuni brani. Il tour è organizzato
dalla High Grade Entertainment

VENERDÌ

21
DICEMBRE

AL ATRI
Voci di Natale Recital natalizio di musi-
ca, canti e riflessioni a cura di “N ote
d’A ra n c i o” presso la Biblioteca “Lu i g i
Ceci” alle 18, ingresso libero
A N AG N I
Non spegnete quella luce Alle 21
presso il Palazzo Comunale, sala della
Ragione, si terrà la rappresentazione
“Non spegnete quella luce”, atto unico
di E. Cacciatori con la compagnia Acta
est fabula
APRILIA
G iulia’s Mother Live Un disco realiz-
zato con una batteria, una chitarra acu-
stica artigianale che suona anche co-
me un basso e pedaliere ed effetti che
armonizzano la voce. Un suono sor-
prendentemente difficile da ricondurre
a sole due persone. Questo è “H e re”, il
secondo album del duo Giulia’s Mother
registrato negli Studi Andromeda di
Max Casacci (Subsonica) con Mauri-
zio Borgna. Testi ispirati in gran parte
dalle teorie del cosmologo Stephen
Hawking in cui ogni traccia diventa una
riflessione sul proprio tempo che scor-
re. Tutti i brani, come nel precedente al-
bum “Tr u t h”, sono stati registrati in pre-
sa diretta e senza sovra-incisioni, sce-
gliendo così di mettere sul disco esclu-
sivamente ciò che i Giulia’s Mother
possono realmente portare sul palco.
Atmosfere, silenzi ed esplosioni sono-
re. Il duo sarà sul palco dell’Ex Matta-
toio (Via Cattaneo, 2) dalle ore 22, bi-
glietto 3 euro con tessera Arci
CASTELNUOVO PARANO
Christmas Village Babbo e Mamma
Natale, gli elfi e tanti altri personaggi,
dalle 10 alle 20, si ritroveranno nella
magica atmosfera del “C a ste l n u ovo
Christmas Village”. Ingresso 5 euro. I
bambini da 0 a 5 anni entrano gratis
FO R M I A
Jazz for dinner Giorgia Mignanelli alla
voce, Giovanni Aquino alla chitarra,
Gianfranco De Lisisi al basso e Matteo
Maggio alla batteria saranno i protago-
nisti di “Christmas Jazz Concert” pres -
so il ristorante La Villetta (Via del Por-
ticciolo Romano) dedicato agli appas-
sionati che hanno seguito e supportato
la rassegna Jazz for Dinner a La Villetta
durante tutto l’anno. La band suonerà
un repertorio di brani della tradizione
jazzistica americana con qualche “s or-
pres a” natalizia. Inizio cena alle 20.30,
concerto alle ore 22. Info: 0771723113
L ATINA
Note di Natale Ali e Radici Onlus, in
collaborazione con I Giovani Filarmoni-
ci Pontini, organizza un concerto di be-
neficenza dal titolo “Note di Natale”. Il ri-
cavato sarà utilizzato per le attività che
mirano al contrasto del disagio giovani-
le nel territorio di Latina. Il concerto si
terrà presso il Balletto di Latina (Via
Don Carlo Torello, 120).Costo del bi-
glietto 10 Euro. Per info e prenotazioni:
3 4 0 3 8076 3 4
52nd Jazz Festival: Hope Quintet
Davanti allo storico Bar Mimì, vicino alla
Gelateria Mastrobattista, arriva il se-
condo di tre concerti Jazz organizzati
dal collettivo 52nd Jazz. L’Hope Quin-
tet eseguirà brani tratti dal vasto reper-
torio Hard Bop dei Jazz Messengers,
riproponendo arrangiamenti originali e
talvolta rivisitati, mantenendo inalterati
il sound e lo stile tipico di questo gene-
re. Il quintetto è composto da: Olivier
Berney alla tromba, Michele De Vito al
sax e tenore, Notker Eberle al piano,
Flavio Bertipaglia al contrabbasso, An-
tonio Del Sordo alla batteria. La parte-
cipazione all’evento è gratuita
Radio Conga - Negrita tribute band
l i ve Serata dedicata ai più grandi suc-
cessi dei Negrita al Manicomio Food
(Strada F. Agello) con la tribute band
Radio Conga. È necessaria la prenota-
zione

Il chitarrista
A n d re a
M o n te c a l vo

Chicca Maralfa
presenta a Latina
“Festa al trullo”

Olivier Berney
ospite al 52nd
Jazz Festival

Natale tra Museo e Foyer
Al Cambellotti Salvatore D’Incer topadre
ospite di “Storia, memoria e territorio”

Latina, gli eventi di oggi

DOVE ANDARE

Ogni occasione è buona per
riflettere sulle prospettive, pas-
sate e presenti, della società che
ci circonda. Compreso il fervore
divulgativo alimentato, in que-
sti giorni, dal Natale culturale
della città di Latina.

Lo sanno bene Dario Petti,
anima di Atlantide Editore, e lo
scrittore SalvatoreD’Incertopa -
dre, che alle 17 di oggi si rincon-
treranno negli spazi del Museo
Cambellotti per la rassegna
“Storia, memoria e territorio”,
che ospiterà la presentazione
del libro “Maciste, da Cisterna a
Stalingrado”. Il volume, pubbli-
cato in tempi assai recenti, è il
primo romanzo non autobio-
grafico dell’autore di origini

partenopee (dal novembre del
2004 al 2012 Segretario Genera-
le della Cgil Pontina): racconta
di un giovane uomo che, vissuto
negli anni del ventennio fasci-
sta, ha fatto suoi i principi del re-
gime, nel quale scorge la gran-
dezza di un’Italia oramai remo-
ta e quella del Duce, uomo - a suo
parere - capace di grandi opere.

Il programma natalizio della
giornata odierna prevede an-
che, alle 18 nel Foyer del Teatro
D’Annunzio, il “Concerto di Na-
tale” degli alunni dell’indirizzo
musicale dell’Istituto “Castel -
nuovo”. Alla stessa ora, al Palaz-
zo della Cultura, si rinnova l’ap -
puntamentocon larassegnalet-
teraria “Emozionatale”a cura di
Stefania De Caro, dedicato que-
sta volta a Chicca Maralfa e il
suo “Festa al trullo”.l

Il Museo
Ca m b e l l o tt i
di Latina
tra i luoghi
degli eventi
del Natale
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