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Il caso Nella materna di via Quarto a Latina avvistati roditori nel cortile interno: sopralluogo di Nas e Asl e segnalazione al Comune

I topi invadono scuole e asili
Chiuso il plesso “don Bosco” di Gaeta, alunni trasferiti. Problemi anche nella “Grazia Deledda” di Aprilia

Invasione di topi nelle scuole
di Latina, Aprilia e Gaeta. In que-
st’ultima città a far scattare l’al-
larme sono stati gli studenti che
hanno notato la presenza dei ratti
nei bagni. Così, dopo diverse se-
gnalazioni dei genitori, la scuola
don Bosco è stata chiusa per con-
sentire l’esecuzione della derat-
tizzazione e gli studenti sono stati
trasferiti. Unasituazione criticaè
stata registrata anche nella scuo-
la dell’infanzia dell’Istituto Com-
prensivo Frezzotti-Corradini di
via Quarto a Latina dove sono ar-
rivate diverse segnalazioni di al-
cuni genitori per la presenza

di topi e di escrementi. Ieri si è
svolto un accurato sopralluogo
dei carabinieri del Nas insieme
alla Asl ed è stata inviata una se-
gnalazione al Comune di Latina.
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All’i n te rn o

Una panoramica del nuovo ospedale dei Castelli

L’inaugurazione Oggi l’apertura ufficiale del nuovo polo sanitario
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L’annivers ario

Latina compie
86 anni. La città
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Intesa con Rida,
Roma ci «regala»
altri rifiuti
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Relegati in fondo alla classifica
Qualità della vita Latina è 72esima nell’indagine de Il Sole 24 Ore, guadagnando dieci posizioni
La provincia è tra le ultimi dieci per nuove start up e per la differenza di retribuzione di genere
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Tra Lanuvio e Aprilia L’incidente è avvenuto all’incrocio con via Astura, i carabinieri valutano una mancata precedenza

Scontro sulla Cisterna-Campoleone
Due auto fuori strada, una si ribalta più volte. I conducenti soccorsi dal 118, grave la donna sulla Panda
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Damiano Coletta
Sindaco di Latina

Alle 9.45 il corteo
da piazza del Popolo

fino a piazza del Quadrato
Dal Comune l’i nv i to

formale agli ex sindaci

Una giornata
di eventi
per gli 86 anni
della città
I programmi Dalle cerimonie istituzionali della mattina
ai numerosi incontri pomeridiani organizzati in centro
Comune e associazioni uniti per l’anniversario di Latina

IL RESOCONTO

Un’intera giornata di inizia-
tive e manifestazioni, tutte unite
dallo stesso obiettivo: celebrare
l’86esimo anno di Latina, già Lit-
toria. Ricorre oggi l’anniversario
dell’inaugurazione della città,
che il 18 dicembre del 1932 veni-
va ufficialmente presentata dal-
l’allora capo del Governo, Benito
Mussolini, circa sei mesi dopo la
posa della prima pietra, che risa-
le al 30 giugno dello stesso anno.

Le celebrazioni istituzionali
La mattinata odierna sarà dedi-
cata alle celebrazioni ufficiali. Il
primo appuntamento sarà in
piazza del Popolo, dove alle 9.45
partirà il corteo, alla presenza
del sindaco Damiano Coletta, il
Prefetto Maria Rosa Trio e tutte
le autorità civili e militari, con
destinazione piazza del Quadra-
to, per la tradizionale deposizio-
ne della corona al monumento al
Bonificatore. Per l’occasione so-
no stati invitati ufficialmente gli
ex sindaci della città: «un dovere
istituzionale, ma anche segno di
condivisione profonda della ce-
lebrazione, senza alcuna distin-
zione politica», come riportato
in una nota ufficiale del Comu-
ne. Sempre nell’ambito delle ce-
rimonie ufficiali, alle 18 il vesco-
vo Mariano Crociata celebrerà la
Santa Messa nella Cattedrale
San Marco.

Gli eventi del Comune
Numerosi gli appuntamenti or-
ganizzati dal Comune nel pome-
riggio. Si parte alle 17, al teatro
D’Annunzio, con l’incontro “La-
tina Stories”, il primo evento del
gruppo “Cultura, Arte e Spetta-
colo” del Forum Giovani del Co-
mune di Latina. Appuntamento
alle 18, sempre al Teatro D’An-
nunzio, con l’evento “Emozio-
nante”, che prevede la presenta-
zione di libri a cura di Stefania
De Caro. Alle 18.30 ci si sposterà
in piazza del Popolo per dare il
via al videomapping “Le luci del-
la città”, ossia una serie di proie-
zioni da 15 minuti che si interval-
leranno fino alle 20.30 (lo stesso
evento sarà ospitato anche a Pa-
lazzo M a partire dalle 20.30 e fi-
no alle 22.30).

Alle 19, nella Cattedrale San
Marco, sarà possibile ascoltare
la Corale San Marco, impegnata
nel concerto “Natale di Latina”,
mentre alle 20.30, al Museo
Cambellotti, sarà il turno del-
l’Orchestra “I Giovani Filarmo-

nici Pontini”.

Le altre manifestazioni
Proseguiranno oggi le iniziative
promosse dall’associazione Mi-
nerva nell’ambito della manife-
stazione “Buon compleanno La-
tina”, avviata domenica scorsa e
che si concluderà il 21 dicembre.
Per quanto riguarda oggi, ap-
puntamento alle 16.30 al Circolo
Cittadino per la presentazione
del libro “Fata Bonifica” di Bar-
bara Mirarchi (con le illustrazio-
ni di Francesca Cocco) per rac-
contare ai bambini della Bonifi-
ca. Alle 17, invece, ci si sposterà a
Palazzo M per l’inaugurazione
delle mostre di Marta Risoli e
Michele Marchionne, due giova-
ni artisti di Latina, a cura di Ce-
sare Bruni. Alle 17.30, invece, si
terrà la presentazione del libro
“Non sai quanto sei forte” della
campionessa paraolimpionica
Monica Contraffatto. A seguire,
alle 18.30, si parlerà di sport con
gli assessori comunali Silvio Di
Francia e Giulia Caprì, la Came-
ra di Commercio di Latina, le as-
sociazioni di categoria, il tutto
organizzato dall’Osservatorio
dello Sport e del Turismo sporti-
vo.l

Nel pomeriggio
varie presentazioni
di libri e concerti,
oltre che mostre
e “videomapping”

Il Comune
di Latina
e piazza
del Quadrato

Alle 18
nella

C atte d ra l e
la messa

del vescovo
Mariano

Crociat a
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I numeri Tra le ultime dieci per nuove start up e per la differenza di retribuzione di genere. Bene invece la crescita demografica

L’affannata ripresa della provincia
Latina guadagna 10 posizioni nella classifica de Il Sole 24 Ore, ma il territorio resta ancorato al 72esimo posto

I DATI
JACOPO PERUZZO

Pochi giorni fa, Italia Oggi
regalava alla provincia di Lati-
na dieci posizioni nella classifi-
ca sulla qualità della vita, facen-
dola passare dall’81esimo al
71esimo posto. La stessa cosa è
successa ieri, in un’altra indagi-
ne sulla qualità della vita, quella
de Il Sole 24 Ore: la provincia di
Latina (e non il capoluogo), ha
guadagnato altrettante posizio-
ni, passando da 82esima a 72esi-
ma. Un passo in avanti sicura-
mente importante, soprattutto
per il numero di posizioni gua-
dagnate. Ma c’è ben poco da
esultare: il territorio pontino
resta ancorato nella seconda
metà della classifica, che pren-
de in esame 107 province. Quel-
lo di quest’anno è il miglior ri-
sultato ottenuto negli ultimi 15
anni, ma ben lontano dalla
56esima posizione del 2003 o la
64esima del 2004. E di fronte a
questo dato, i numeri pubblicati
ieri da Il Sole 24 Ore possono es-
sere interpretati soltanto come
un accenno della ripresa.

Entrando nel dettaglio, l’i n-
dagine del quotidiano di Mila-
no ha analizzato ogni provincia
sotto sei differenti profili, a loro
volta suddivisi in numerosi sot-
to indicatori, il cui risultato fi-
nale ha permesso di stilare la
classifica finale.

Nel primo profilo, quello del-
la “Ricchezza e Consumi”, la
provincia di Latina è al 71esimo
posto, guadagnando cinque po-
sizioni rispetto al 2017, grazie
ad una maggiore spesa da parte
dei cittadini e sicuramente an-
che ad un aumento, seppur non
così rilevante, del reddito me-
dio pro capite.

Si scende, invece, per quanto
riguarda la voce “Affari e Lavo-
ro”, dove Latina passa dalla
69esima posizione del 2017 ala
71esima di quest’anno. Ma non
sono le due posizioni perse nella
classifica generale a far riflette-
re. Il vero problema è che Latina
è 100esima per il numero di
nuove start up avviate e addirit-
tura penultima (106esima) per
la differenza di retribuzione tra
uomini e donne.

Ben ventisei posizioni in più,
invece, per il settore “Ambiente
e Servizi”, anche se il risultato fi-
nale è ancora negativo: Latina
passa dalla 106esima all’8 0 e s i-
ma posizione. Anche qui, una
nota di demerito aggiuntiva: la
provincia è nella top ten delle
province con il peggior Ecosi-
stema Urbano (secondo la rela-
zione di Legambiente), dove oc-
cupa il 98esimo posto.

Un vero e proprio salto di
qualità arriva per quanto ri-
guarda la voce “Demografia e
Società”, dove Latina porta a ca-

sa due grandi risultati. Il primo
è legato al passaggio dall’8 1 e s i-
ma alla 40esima posizione,
mentre la seconda riguarda gli
ottimi risultati per il rapporto
tra tasso di natalità (nona posi-
zione) e tasso di mortalità (deci-
ma posizione). Queste due voci
vennero prese in considerazio-
ne già nell’indagine di Italia Og-
gi (anche in questo caso Latina
eccelleva tra le altre province) e
furono spunto per il direttore
generale della Asl, Giorgio Ca-
sati, in quanto sarebbero la tra-
duzione della professionalità e

dell’efficienza dei medici del
territorio, anche se la voce Sani-
tà viene penalizzata poiché ana-
lizzata sotto la sola componente
di risorse e posti letto a disposi-
zione.

Lieve miglioramento anche
nel settore “Giustizia e Sicurez-
za”, dove Latina però continua a
detenere una posizione da top
ten delle peggiori. Si passa dalla
103esima alla 98esima posizio-
ne. Il territorio è infatti il
100esimo in tutta Italia sia per
la durata dei processi, sia per il
numero di cause pendenti da ol-

tre tre anni.
L’ultima voce della classifica

riguarda la “Cultura e il Tempo
Libero”. Anche qui si sale, que-
sta volta superando la soglia
della metà alta della classifica
(come per “Demografia e socie-
tà”), e passando dalla già buona
44esima posizione alla 40esima
di quest’anno. Ad incidere posi-
tivamente è sicuramente il turi-
smo estivo, ma anche la cre-
scente offerta culturale degli ul-
timi anni ha fatto la sua parte
per questo importante risulta-
to.l

I salari
delle donne

di gran lunga
i nfe r i o r i
r i s p etto

a quelli
degli uomini

Po s i t i vo
il rapporto
tra nascite
e decessi:

aument a
l’aspett ativa

di vita

Ricchezza e consumi

71 (+4)
l La provincia di Latina sale di
quattro posizioni per la voce
“Ricchezza e Consumi”: aumenta
il reddito pro capite e la spesa dei
cittadini, anche se la variazione
positiva è ancora troppo timida
per parlare di ripresa.

Giustizia e sicurezza

98 (+5)
lLatina resta nella top ten delle
peggiori province per Giustizia e
sicurezza, nonostante abbia
guadagnato 5 posizioni in un anno.
È tra gli ultimi territori per durata
media dei processi e per numero di
processi pendenti oltre i tre anni.

Cultura e tempo libero

40 (+4)
l Metà alta della classifica per
“Cultura e tempo libero”, dove
Latina passa dalla 44esima alla
40esima posizione. Primo
motore del buon risultato è il
turismo, ma ora ci sono anche le
iniziative culturali in aumento.

Affari e lavoro

71 (-2)
l È l’unica voce in cui la provincia,
invece di crescere, ha perso
punti, seppur pochi. Latina è nella
top ten delle peggiori province
per numero di start up avviate e
per la differenza di retribuzione
tra uomo e donna.

Popolazione e società

40 (+41)
lLa provincia di Latina guadagna
ben 41 posizioni per “Demograf ia
e Società”, passando dall’81 e s i m a
alla 40esima posizione. Bene i
dati relativi al tasso di natalità e di
mortalità (rispettivamente nona e
decima posizione).

Ambiente e servizi

80 (+26)
lLa provincia di Latina guadagna
26 posizioni per quanto riguarda
“Ambiente e Servizi”, restando
sempre nella fascia più bassa della
classifica. Male la voce
“Ecosistema Urbano”, dove la
provincia è alla 98esima posizione.
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2 l I tratti che andranno alla Regione sono
raccordi con le strade regionali come Appia e
Pontina .

Luoghi Necessario aumentare la sicurezza del traffico commerciale e alleggerire la viabilità minore. Si comincia a gennaio

Alla Regione le strade più intasate
La Provincia cede circa 130 chilometri di rete, interessati i tratti frequentati dai mezzi pesanti e di raccordo

IL FATTO

La Provincia cede circa 130
chilometri di strade alla Regio-
ne Lazio per contribuire al mi-
glioramento dei percorsi del
traffico pesante e di raccordo
con le vie regionali (soprattut-
to la Pontina). Una procedura
che concretamente prenderà il
via a gennaio in concomitanza
con analoghe decisioni di altre
province limitrofe (Roma e
Frosinone). I tratti più impor-
tanti ceduti alla Regione Lazio,
che in cambio si è impegnata
alla manutenzione standard,
riguardano i collegamenti tra-
sversali e tra questi è stata in-
serita la Migliara 47, nonché
un tratto della provinciale per
Lenola e un tratto della Velle-
tri-Anzio più alcuni pezzi mi-
nori della stessa rete. Nei fatti

Un tratto
dell’Appia,
tra quelli ad alta
f re q u e n ta z i o n e
di mezzi pesanti

nel giro di un anno questi pic-
coli tasselli della mappa delle
strade della Provincia dovreb-
bero andare a completare gli
assi di raccordo delle strade re-
gionali ed avere sia una manu-
tenzione che una segnaletica
omogenee per favorire, tra l’a l-
tro, una sostanziale deviazione
del traffico commerciale su
quelle strade e non su altre al
fine di alleggerire le altre arte-
rie.

Sullo sfondo c’è la necessità
di potenziare la sicurezza delle
strade utilizzate dai mezzi pe-
santi in provincia di Latina,
dove manca un collegamento
autostradale e dunque viene
appesantita la rete «normale»
per alcuni tratti in modo ab-
norme e al limite dei valori me-
di di sicurezza nella percorren-
za. Inoltre l’Agenzia Astral po-
trà intervenire su quelle strade
con una disponibilità finanzia-
ria diversa e collegata alle ri-
sorse per le strade regionali,
mentre i 130 chilometri che
stanno per essere ceduti dalla
Provincia erano tasselli come
altri di una vastissima rete che
copre complessivamente 900
chilometri e che è, oggettiva-
mente, m essa malissimo.

Ci sono frane, smottamenti,
problemi di segnaletica, puli-
zia, sicurezza, cedimenti, de-
grado nell’asfalto che talvolta
impone di abbassare i limiti di
velocità o addirittura sensi al-
ternati.

La cessione delle strade pro-
vinciali è passata in Consiglio
provinciale come una grana
che viene appioppata ad altri,
in questo caso la Regione La-
zio.

L’asse principale attorno al
quale ruota questo cambia-
mento è quello dell’Appia e del
suo utilizzo da parte dei mezzi
commerciali, dunque si tratta
dell’interi tratto dell’Appia,
più le due varianti, ossia For-
mia-Garigliano al sud e la tan-
genziale esterna di Cisterna di
Latina.

Alla base di questa scelta c’è
una più ampia riclassificazio-
ne delle strade avviata dal Mi-
nistero delle infrastrutture ne
2016 e che tiene conto dei flussi
commerciali oltre che della ca-
talogazione improntata sulla
proprietà delle reti che sono in
via graduata di Regioni, Pro-
vince e Comuni. l

DIRIGENTI

Servizi informatici
e lavori pubblici,
Coletta assume
la Vagnozzi

NOVITÀ
MARIANNA VICINANZA

Arriva un nuovo dirigente
per il Comune di Latina per un
servizio finora accorpato ad ana-
grafe e servizi generali e per co-
prire il posto vacante lasciato
dalla dirigente Annunziata Lan-
zillotta ai lavori pubblici. Con
determinazione, a firma di Anto-
nella Galardo, dirigente del ser-
vizio Gestione e sviluppo del per-
sonale, il Comune ha assunto a
tempo pieno e indeterminato
l’ingegnere Angelica Vagnozzi
per la guida del servizio Sistemi
informativi e semplificazione,
retto da Daniela Ventriglia. Con-
testualmente alla Vagnozzi vie-
ne subito assegnato l’interim del
servizio lavori pubblici e proget-
tazioni, lasciato libero dal pas-
saggio di Lanzillotta a Formia, la
dirigente al centro del recente
scontro con la segreteria genera-
le Rosa Iovinella sulla delibera
di via Massaro. Il Comune ha at-
tinto alla graduatoria concor-
suale della Provincia di Frosino-
ne prendendo la professionista,
già dirigente del settore Viabili-
tà della Provincia di Latina e re-
sponsabile della segretaria tec-
nico operativa del servizio idrico
integrato dell’Ato 4. In provincia
Vagnozzi si è occupata anche
dell’appalto del porto canale di
Rio Martino. Dunque un diri-
gente in più per coprire un servi-
zio in linea con la recente politi-
ca di piazza del Popolo e dell’am-
ministrazione Coletta che sta as-
sumendo dirigenti sezionando e
dettagliando sempre di più i ser-
vizi (come è accaduto per il setto-
re decoro e bellezza e per il setto-
re scuola e cultura).l L’ingresso della Migliara 47
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Mauro D’Arc angeli
Il progetto presentato dal presidente
d e l l’ente bilaterale a tutela del settoreL atina

IL PROGETTO
JACOPO PERUZZO

Mettere in sicurezza il com-
parto agricolo, andando a colpire
il fenomeno del caporalato e dan-
do più garanzie alleaziende in dif-
ficoltà, ma in regola. È questo l’o-
biettivo più importantedi “L’agri -
coltura pontina investe in sicurez-
za”, promosso dalla Fislas (Fondo
Indennità Salariati Lavoratori
Agricoli Subordinati).

Un’iniziativa che si pone obiet-
tivi di ampio respiro, quella messa
in campo dall’ente bilaterale per
l’agricoltura pontina, che vede
coinvolti Confagricoltura, Coldi-
retti, Cia (per le aziende) e le sigle
sindacali Flai Cgil, Fai Cisl e Uila
Uil (per i lavoratori). Il progetto è
stato presentato ieri mattina dal
presidente Fislas e direttore di
Confagricoltura, Mauro D’Arcan -
geli. L’idea di dare vita a questo
ambizioso programma nasce da
un presupposto: sebbene il terri-
torio di Latina abbia caratteristi-
che invidiate in tutta Italia, le di-
sattenzioni (se così vogliamo
chiamarle) di diverse aziende lo-
cali hanno gettato l’intero com-
parto locale nell’occhio del ciclo-
ne, facendolo diventare succube
del caporalato e del lavoro nero.
Tutte criticità a cui si aggiunge an-
che lacrisi economicache hames-
so in difficoltà tante attività. E
adessoèarrivato ilmomentodi ri-
dare dignità al settore. «Dobbia-
mo riportare la sicurezza nei luo-
ghi di lavoro, soprattutto per i la-
voratori» ha dichiarato D’Arcan -
geli, raccontando di questa presa
di posizione dell’ente, che vuole
portare all’interno del comparto
agricolo un codice etico di com-
portamento sulla prevenzione da-
gli infortuni e una nuova cultura
della salute. Il progetto si basa sul-
la promozione di una seria e par-
tecipata presa di coscienza su que-
sti temi, a cui si aggiunge quella
della tutela e del rispetto sia della
persona che dell’ambiente, impe-
gnando così le parti all’osservan -
za di un preciso decalogo di com-
portamenti sull’uso e l’impiego di
vestiario, macchine, strutture, at-
trezzi e prodotti. Ed è per questo

che l’entebilaterale a tuteladell’a-
gricoltura pontina ha deciso di
iniziare distribuendo un kit di ve-
stiario stagionale agli operai che
hanno maturato un minimo di 101
giorni lavorativi (da ottobre 2017
a settembre 2018) dipendenti del-
le imprese agricole della provin-
cia iscritte al Fondo e in regola con
la posizione contributiva.

Inoltre, nel progetto è prevista
anche la nomina di un rappresen-
tante dei lavoratori per la sicurez-
za, il cosiddetto Rls, che dovrà va-

Tra le finalità
il censimento
dei lavoratori

del settore
e di tutte

le imprese
agricole

I numeri In provincia 6mila imprese e oltre 2 milioni di giornate lavorative complessive: «Bisogna dare più garanzie ai dipendenti»

Agricoltura, si investe in sicurezza
Presentata la nuova iniziativa della Fislas per frenare il caporalato e dare maggiori certezze alle aziende locali in regola

lutare rischi, criticità e comporta-
menti di chi opera nel settore.
Questo progetto è aperto all’inte -
ro comparto provinciale, che ri-
guarda ben 6mila aziende (quelle
iscritte all’Inps) e tantissimi di-
pendenti, difficili da quantificare
vista la natura del settore (anche
stagionale), ma che fa registrare
un totale di 2 milioni di giornate
lavorative ogni anno.

Le finalità dell’iniziativa, nel
suo complesso, sono molteplici.
In primo luogo si potrà monitora-

re l’andamentodelle aziendeagri-
cole iscritte, creando un’anagrafe
delle imprese, per poi proseguire
con una verificaaggiornata perio-
dicamente. L’anagrafe del perso-
nale permetterà di capire quanti
dipendenti sono impiegati nel
settore e chi sono questi lavorato-
ri, così come si potrà avere il qua-
dro preciso di tutte le aziende, i
macchinari usati e le condizioni di
sicurezza di ognuna di esse, pre-
miando anche le più virtuose con
un riconoscimento ufficiale.l

Alcuni lavoratori
in un campo
agr icolo
(foto di archivio)

LA LETTERA

«Valutazioni gratuite, offen-
sive e lesive della dignità dell’isti -
tuto»: così i docenti del Vittorio
Veneto Salvemini di Latina ri-
spondono al commento del presi-
dente della Provincia, Carlo Me-
dici, in merito al mancato accor-

«Il Vittorio Veneto non è abbandonato»
I professori in risposta
al presidente della Provincia
«Valutazioni offensive»

pamento tra l’istituto e il liceo
Classico. «Il presidente afferma
che il mantenimento in deroga
per l’istituto comporta un danno
alla qualità dell’offerta formati-
va» scrivono i docenti in una let-
tera diretta a Medici, smentendo
tale affermazioni e raccontando
di una realtà invece complessa
«che prevede indirizzi curvati su
una pluralità di sbocchi occupa-
zionali o per il prosieguo degli
studi». Inoltre, i docenti conte-
stano il fatto che il presidente ab-
bia definito l’istituto «in stato di

completo abbandono da anni» e
«carente l’organizzazione e la
programmazione dell’offerta for-
mativa». «In relazione ai vari in-
dirizzi di studio - conclude la nota
-il Vittorio Veneto - Salvemini
vanta il più alto numero di con-
venzioni con enti ed imprese del
territorio rispetto a qualsiasi al-
tra scuola di Latina, e a conferma
dell’efficacia dell’azione didattica
evidenziamo i risultati conseguiti
dai nostri studenti così come ela-
borati dalla Fondazione Agnelli
nel Rapporto Eduscopio 2018».lL’istituto Vittorio Veneto - Salvemini
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Incendio al Tmb Salario Accordo raggiunto per aiutare il Campidoglio dopo il rogo, inascoltate le proteste dei cittadini

Roma ci «regala» altri rifiuti
L’intesa avrà una durata di 120 giorni, da domani i camion di Ama porteranno l’immondizia alla Rida Ambiente

IL CASO
LUCA ARTIPOLI

Sotto l’albero di Natale la città
di Aprilia troverà l’immondizia
della Capitale. Ieri è stato trovato
l’accordo sul conferimento di par-
te dei rifiuti di Roma alla Rida Am-
biente,una «soluzioneponte»per
fronteggiare l’emergenza causata
dall’incendio al Tmb Salario. L’in -
tesa, raggiunta dalla società e da
Lazio Ambiente (che controlla la
discarica di Collefagiolara e Colle-
ferro)è stata raggiunta intornoal-
l’oradi pranzo, edavrà unadurata
complessiva di 120 giorni.

Già da domani quindi i camion
dell’Ama potranno conferire nel-
l’impianto di via Valcamonica, cir-
ca 300 tonnellate al giorno (come
scrive Repubblica) per i tre giorni
nei quali la Rida Ambiente ha dato
disponibilità, che si aggiungono
alle 100 tonnellate (40.000 mila
all’anno) che Ama già conferiva
nella struttura del quartiere Saci-
da. Untotale di400 tonnellateper
Aprilia, chepaga unprezzo altissi-
mo per aiutare il Campidoglio a
gestire l’emergenza scaturita dal-
l’incendio. Per diversi giorni la ta-
sk force composta da Regione, Co-
mune di Roma, Prefettura e Mini-
stero si è attivata per individuare
delle soluzioni per «smistare» le
circa 750 tonnellate al giorno che
venivano trattate nell’impianto
andato a fuoco. Una disponibilità
che è stata concessa da vari tmb
del territorio laziale, insieme ad
Aprilia la municipalizzata roma-
na conferirà anche in provincia di
Viterbo, a Colfelice (Frosinone) e
nel tritovagliatore di Ostia. Inol-
tre il Comune di Roma ha scritto
anche alla Regione Abruzzo per
chiedere di accogliere, da gennaio
2019, i rifiuti.

L’accordo con Rida tuttavia vie-
ne contestato dalla cittadinanza,
che ha promosso una raccolta fir-
me per dire «no» all’arrivo dei ca-
mion dell’Ama. IlComune di Apri-
lia invece, dopo aver annunciato
«barricate» contro l’intesa, si è
dovuto piegare avendo avuto ras-
sicurazioni rispetto al fatto che si
tratterà di una soluzione tempo-

ranea. Anche se, per ammissione
di Virginia Raggi, il Tmb incendia-
to non riaprirà e non si sono cono-
scono i tempi dell’approvazione
del piano regionale. «Siamo e ri-
maniamo contrari a questa deci-
sione, purtroppo - dice il sindaco
Antonio Terra - però alcune dina-
miche non dipendonoda noi. Leg-
giamo però che Lazio Ambiente è
riuscita ad avere un anticipo di 5,5
milionidallaRida pergestire lavi-
cenda, per questo chiediamo un
intervento istituzionale anche per
il nostro caso. Visto che è da tempo
che la societànoncipaga ilbenefit

ambientale».

Aurigemma (Fi): calpestati
i diritti dei cittadini

Pesanti critiche all’invio dei ri-
fiuti di Roma alla Rida Ambiente
viene espresso da Antonello Auri-
gemma, capogruppo in Consiglio
regionale diForza Italia.«Proprio
ora che sembrava risolto il proble-
ma della Kyklos, cosa fa la Regio-
ne? Pensa bene di firmare un ac-
cordo con la Rida, sempre di Apri-
lia, per portare altre 1.000 tonnel-
late circa di rifiuti in più a settima-
na. Impianto - dice il consigliere
regionale - in cui già l’Arpa in più
occasioni aveva trovato anomalie
sul trattamento dei rifiuti. Con
questa intesa i cittadini di un qua-
drante molto ampio (Aprilia, An-
zio, Nettuno, Velletri) saranno co-
stretti ancora una volta a convive-
re con questi odori e ulteriormen-
te penalizzati dall’incapacità della
Raggi e dalla mancanza del piano
rifiuti di Zingaretti. Chiederemo
tutta la documentazione inerente
a questo accordo e valuteremo l’e-
ventualità di adire le vie legali,
contro una scelta priva di logica e
programmazione. Anche perché,
l’emerenza a Roma non si esaurirà
in 30 giorni». l

Te r ra :
siamo
e rimaniamo
c o nt ra r i
ma purtroppo
non è dipeso
da noi

Anche Anzio alza voce: «Aumento preoccupante»

L’INTERVENTO
DAVIDE BARTOLOTTA

Preoccupa anche la città di
Anzio il conferimento di rifiuti
presso la Rida Ambiente di Apri-
lia, centro oberato di lavoro dopo
l’incendio all’impianto di stoc-
caggio di via Salaria a Roma. Ad
Aprilia sono in arrivo 400 ton-
nellate di rifiuti al giorno. «Si
tratta di un mare di rifiuti – spie-
ga il sindaco Candido De Angelis
– e mi chiedo dove siano finiti gli
ambientalisti nostrani. I No Bio-

gas. La mia Amministrazione è e
resta contraria alla Biogas, e si
impegna ad ogni possibile lotta
per fermarla. Tra l’altro non ve-
diamo alcuna utilità per Anzio
con la realizzazione di questo im-
pianto, ma il fatto di essere sem-
pre contro gli impianti porta poi
a queste situazioni di emergenza
che sono ben più gravi della pro-
grammazione. Un impianto Bio-
gas dovrebbe trattare 50 tonnel-

late di rifiuti al giorno. Da una
settimana, a pochi km in linea
d’aria dalla zona della nostra
Biogas, arrivano 400 tonnellate
al giornonel silenzio più totale di
chi ha sempre fatto la voce gros-
sa. Sono preoccupato delle con-
seguenze ambientali di questo
continuo ammassare rifiuti e lo
farò presente nelle sedi opportu-
ne».

La critica è ovviamente ai mo-
vimenti ambientalisti cittadini,
da sempre in prima linea nella
battaglia contro la centrale Bio-
gas in via di realizzazione ad An-
zio, ma che non hanno fatto sen-
tire la loro voce in questo delicato
frangente, per un problema con-
creto a portata di mano che è già
presente al confine della città. l

Il sindaco
di Anzio,
Candido
De Angelis

Il commento del sindaco
Candido De Angelis:
si tratta di un mare di rifiuti

R a c c o l te
firme, gli
es ercenti
si attivano

l P re n d e
corpo la
raccolt a
f irme
lanciata da
MovAp per
dire «no» ai
rifiuti di
Roma. Nelle
scorse ore è
stata lanciata
la petizione
on line e
p ro m ot o r i
st anno
a l l e st e n d o
anche i punti
di raccolta
per le firme
c artacee.
D i ve r s i
c o m m e rc i a nt i
della città
hanno già
aderito
all’iniziativa ,
mettendo a
disposizioni i
loro locali
per la
petizione che
chiede di
bloccare i
c o nfe r i m e nt i
alla Rida
A m b i e nt e.

Alcuni camion
davanti alla Rida
e (sotto)
il sindaco
Antonio Terra

«Dove sono
gli ambientalisti
che in questi mesi
si battevano
contro la biogas?»

I numeri dell’intes a

300 tonnellate
l L’accordo prevede
il conferimento di circa 300
tonnellate al giorno per tre
volte a settimane, totale di
quasi 1000 tonnellate a
s ettimana

120 giorni
l La durata dell’accordo per il
conferimento ad Aprilia
stipulato dopo l’incontro tra
Rida Ambiente e Lazio
A m b i e nt e

750 tonnellate
l Il Tmb Salario, andato a
fuoco nei giorni scorsi,
trattava 750-800 tonnellate
al giorno. Quei rifiuti verranno
smistati tra Aprilia, Viterbo,
Colfelice e il tritovagliatore di
Ostia .

Il capogruppo
re g i o n a l e
di Fi:
va l u t i a m o
azioni legali
c o nt ro
questa intesa

Aprilia
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Ospedale dei Castelli
L’innovazione è qui
Asl Roma 6 Il policlinico verrà inaugurato oggi ad Ariccia
Una struttura d’eccellenza a servizio di 300.000 cittadini

“Un ospedale
al centro

del territorio
e della rete

sanit aria
dei Castelli

Ro m a n i
Narciso Mostarda

Dg Asl Roma 6

Il moderno
Ospedale
dei Castelli
ad Ariccia
sarà inaugurato
oggi

NUOVA
VITA

Da luogo
di guerra
a luogo di cura

Q
uando si è ipotizzato di
costruire nella zona
dei Castelli un ospeda-
le, si è individuata

un’area baricentrica rispetto al-
l’intero territorio dellaAslRoma
6, ovvero la zona costeggiata da
via Nettunense, Fontana di Pa-
pa, nel territorio del Comune di
Ariccia. Una zona la cui elevata
valenza storica ha caratterizzato
tutte le azioni fatte fino all’aper -
tura dell’ospedale, dall’approva -
zione del progetto all’inizio dei
lavori. L’area, a memoria storica,
è stata teatro di una guerra terri-
bile, poiché era l’insediamento
principale delle truppe naziste
che si difendevano dal tentativo
di sbarco degli alleati, lo sbarco
di Anzio. Una battaglia che ha la-
sciato dietro di sé numerosi mor-
ti. Per questo, quando sono co-
minciati gli scavi, come spiega
Mostarda, sono stati rinvenuti
poco menodi milleordigni. Que-
sti continui ritrovamenti diarmi
e munizioni hanno accompa-
gnato tutto il corso dei lavori.l

IL PUNTO

Un nuovo ospedale moder-
no e all’avanguardia che servi-
rà un bacino di utenza di tre-
centomila cittadini. Una strut-
tura nata con lo scopo di rimo-
dellare l’offerta sanitaria in
un’area soggetta a rilevanti
modificazioni demografiche.

Parliamo del nuovo ospeda-
le dei Castelli, fiore all’o c c h i e l-
lo dell’Asl Roma 6, che verrà
inaugurato oggi. Realizzato ad
Ariccia, si candida per essere
l’ospedale più grande e tecno-
logicamente dotato dell’a z i e n-
da sanitari: 342 posti letto, at-
trezzature innovative e perso-
nale di altissimo livello. Carat-
teristiche peculiari dell’o s p e-
dale sono la disponibilità di
servizi diagnostici all’a v a n-
guardia in grado di dare rispo-
ste multidisciplinari ai casi
complessi e di fare da filtro ver-

so Roma, la capacità di rispo-
sta alle situazioni di emergen-
za e l’organizzazione a struttu-
ra dipartimentale.

Per conoscere meglio questo
baluardo di innovazione ab-
biamo incontrato Narciso Mo-
starda, direttore generale della
Asl Roma 6, che ha così spiega-
to l’importanza della nuova
struttura per tutto il suo terri-
torio di riferimento: «Ciò che
fa la differenza in un nuovo
ospedale sono i percorsi, le
competenze, il rigore dell’a p-
propriatezza dei processi di cu-
ra e soprattutto una nuova
idea di assistenza intraospeda-
liera. L’ospedale è il luogo ulti-
mo di un percorso di cura, che
deve passare prima attraverso
i servizi territoriali e solo
quando è necessario deve arri-
vare all’ospedale – ha sottoli-
neato Mostarda – Dobbiamo
poter immaginare questo
ospedale come un grande

pronto soccorso, estremamen-
te capace di dare risposte e in
grado di giovarsi di un filtro
territoriale. Un ospedale al
centro del territorio e della re-
te sanitaria dei Castelli roma-
ni».

Un’opera realizzata con un
finanziamento totalmente
pubblico, particolare non da
poco che Mostarda ha voluto
sottolineare: «Produrre salute
è uno dei compiti principali di
un governo regionale. Questa
Regione ha messo al centro
della propria politica di pro-
grammazione di welfare la sa-
lute pubblica e poter finanzia-
re un’opera così oggi, in un mo-
mento di grande crisi econo-
mica e finanziaria, ci dice che
stiamo uscendo dalle sabbie
mobili. Noi ne siamo convinti,
ne sono convinti anche i citta-
dini, le associazioni, ne sono
stati convinti i sindaci».

continua a pag. II
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Il fatto Il caso scoppiato presso il plesso elementare Don Bosco nel quartiere di Calegna. La rabbia dei genitori

Topi a scuola, disposta la chiusura
Prima la segnalazione degli alunni, poi l’allarme ed infine l’urgenza di sospendere le lezioni e far partire la disinfestazione

GAETA

La scuola Don Bosco di Gaeta
resterà chiusa fino a nuovo ordi-
ne. Questo quanto disposto dalla
dirigente Mariangela Rispoli in
seguito alle segnalazioni per la
presenza di topi nella scuola ele-
mentare situata nel quartiere
Calegna avvenuta in questi gior-
ni. Non c’è pace tra gli istituti
gaetani. Se prima il problema
era la mancanza di riscaldamen-
to, ora il problema è invece la
presenza di alcuni ospiti indesi-
derati.

La questione sembra essersi
aperta in seguito alle numerose
segnalazioni di alcuni alunni
che hanno detto di aver trovato
escrementi di topo all’interno
della scuola.

Immediato l’intervento del-
l’assessore De Simone, che tra
l’altro ha rassicurato i genitori
degli alunni confermando l’inte-
ressamento immediato ed il
tempestivo intervento della la
ditta incaricata Ecosan, che nel-
la mattinata di ieri ha effettuato
le verifiche nell’istituto.
«Già lo scorso venerdì - ha di-
chiarato l’assessore De Simone -
abbiamo provveduto a mettere
delle esche nella scuola. Il nume-
ro di topi trovati si conta sulle di-
ta di una mano - ha aggiunto De
Simone - ma provvederemo a far
chiudere la scuola e disinfestarla
per evitare che si ripresenti il
problema».

Tutto questo ha creato alcuni
disagi alle famiglie, che di pro-
pria iniziativa hanno preferito
lasciare a casa i bambini. Secon-
do le dichiarazioni di alcuni ge-
nitori infatti, inizialmente il pro-
blema sarebbe stato preso un po’
a cuor leggero: «Ci hanno detto
che avrebbero pulito e che la
scuola sarebbe potuta restare
aperta. Solo dopo aver constato
l’assenza degli alunni hanno de-
ciso di prendere serie precauzio-
ni». Le presenze tra i banchi di
scuola di ieri mattina, infatti, si
aggiravano attorno alla ventina.
Gli alunni sono stati successiva-

mente trasferiti nel vicino plesso
Principe Amedeo, dove è previ-
sto lo spostamento “ufficiale”, fi-
no a nuovo ordine, per il prose-
guimento delle lezioni per gli
alunni della Don Bosco.

Le cause che hanno determi-
nato la presenza di topi nell’edi-
ficio restano ancora da chiarire.
Alcuni hanno evidenziato l’esi-
genza di bonificare il fossato che
si trova di fronte al tribunale,
sempre in zona Calegna, o anco-
ra la mancanza di disciplina per
la raccolta e la gestione dei rifiuti

dell’Istituto. Molti cittadini la
imputano alla demolizione della
ex Scuola Americana di Calegna:
l’abbattimento dell’edificio po-
trebbe aver messo in fuga i rodi-
tori presenti in quelle zone, che
si sono successivamente riversa-
ti negli edifici limitrofi.

Ad abbracciare quest’ultima
ipotesi è anche il anche il consi-
gliere di minoranza del gruppo
politico “Una Nuova Stagione”
Emiliano Scinicariello: «Questa
ondata – ha dichiarato– derive-
rebbe forse dall’ abbattimento di

L ' a s s e s s o re
Pasquale De Simone

Ecco la nuova dislocazione degli studenti

I ragazzi
s p o s ta t i
in un altro
plesso
(foto d’a rc h i v i o )

LA NOTA

Per rincuorare igenitori e assi-
curare agli alunni la normale pro-
secuzione delle ore di lezione in
questa ultima settimana fino alle
vacanze, la dirigente Mariangela
Rispoli, ha predisposto la disloca-
zione degli studenti dalla “Don
Bosco” presso la “Principe Ame-
deo” e “Giovanni Paolo II”, che av-
verrà a partire da oggi, 18 dicem-
bre fino all’inizio delle vacanze na-
talizie, il 21 dicembre. In accordo

con l’ingegnere Scarpellino, per la
messa in sicurezza e la tutela degli
alunni, le classi saranno distribui-
te tra le due scuole. Nei due labora-
tori di informatica le classi 2^ A e
B, nella Sala polifunzionale, le
classi 4^ A e C, nella sala video, la
3^B e nel laboratorio musicale la
3^A. Per quanto riguarda le aule
sono state predisposte al 1° piano
la 5^A, al 2° la 4^ e la 5^B. Le aule
predisposte alla scuola dell’infan -
zia “Giovanni Paolo II” verranno
spostate la 1^ A e B. L’ingresso e
l’uscita degli alunni è stata predi-
sposta dal cancello antistante la
tensostruttura.La presidehaassi-
curato che al rientro delle vacan-
ze, gli alunni torneranno regolar-
mente nella propria scuola. l

Il trasferimento
presso la “Principe Amedeo”
e la “Giovanni Paolo II”

un immobile abbandonato e in
disuso da decenni come l’ex
scuola americana. Ciò avrebbe
imposto ai topi che vi albergava-
no di cercare un’altra dimora più
tranquilla».

Quel che conta più di tutto,
ora come ora, è comunque trova-
re una soluzione nel minor tem-
po possibile e l’amministrazione
comunale ha già posto in essere
degli interventi per la sanifica-
zione dei locali, così che i bambi-
ni possano tornare nella propria
scuola a breve. l F. I .

« I m m e d i ato
l’inter vento
del Comune
e l’av vio
di un
inter vento
specifico»

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

Disagi alle famiglie,
che hanno preferito

già ieri mattina
lasciare a casa

i bambini

A destra la scuola
Don Bosco situata
nel quartiere di
Calegna (foto
g e n t i l m e n te
concessa da
G a e ta c h a n n e l )
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Controlli sul dissalatore
Cronaca La Capitaneria di porto ha effettuato operazioni di campionamento delle acque
che fuoriescono dallo scarico dell’impianto per raccogliere elementi sull’impatto ambientale

P OLEMICA

Co n fe r m ato
l’amminis tratore
della FRZ
I chiarimenti

VENTOTENE

A far scattare l’indagine è sta-
to proprio uno degli esposti pre-
sentati dal sindaco dell’isola,
Gerardo Santomauro, ed inviato
al Ministero dell’Ambiente, Di-
rezione Generale per la Prote-
zione della natura e del mare. Da
qui l’interessamento del respon-
sabile del Reparto Ambientale
Marino (articolazione del Co-
mando Generale della Guardia
Costiera che ha sede presso il
Ministero dell’Ambiente) ed al-
cuni giorni fa l’arrivo degli uo-
mini della Capitaneria di porto
presso l’impianto di dissalazio-
ne di Ventotene. Controlli e, so-
prattutto, prelievi e campiona-
menti dell’acqua, necessari a
raccogliere elementi circa l’e-
ventuale impatto sull’Area Ma-
rina Protetta della salamoia pro-
dotta dalla struttura. Analisi che
dovrebbero fare chiarezza su
una questione che sta destando
preoccupazione tra i residenti
dell’isola e gli stessi amministra-
tori. Con ordinanza numero 23
firmata dal vicesindaco lo scorso
ottobre, infatti, tutta la cittadi-
nanza, in via precauzionale, è
stata invitata a considerare non
potabile l’acqua immessa nella
rete e conseguentemente, è stata
consigliata una limitazione del-
l’uso della stessa per motivi igie-
nico-sanitari. Da qui la necessità
di fare delle verifiche. Un team
di ispettori ha effettuato opera-
zioni di campionamento delle
acque che fuoriescono dallo sca-
rico del dissalatore. Per due gior-

ni, il Contrammiraglio Aurelio
Caligiore, Capo del Reparto Am-
bientale Marino (Ram), suppor-
tato dal Comandante della Capi-
taneria di porto di Gaeta, ha vo-
luto personalmente seguire l’in-
tervento. Il Laboratorio Am-
bientale Mobile è dotato di mo-
derne apparecchiature per le

analisi chimico-fisiche, chimi-
che e microbiologiche dell’ac-
qua. Saranno proprio i risultati
delle analisi del Laboratorio
Ambientale della Guardia Co-
stiera a fornire dati capaci di sta-
bilire se l’impianto di dissalazio-
ne impatti negativamente sul-
l’ambiente oppure no.l

Sulla proroga della nomina
dell’amministratore unico della
società dei rifiuti, interviene il
coordinatore del movimento ci-
vico “Formia città in Comune”
Enrico D’Angelis, con alcune
precisazioni, soprattutto in ri-
sposta alla polemica sollevata
dalla Lega. «Sì, è vero, la mag-
gioranza ha deciso di conferma-
re, per questo ultimo anno, il
dottor Rossi come amministra-
tore unico della Formia Rifiuti
Zero». Per il coordinatore, le so-
stituzioni si preparano, devono
essere vagliate con attenzione,
devono essere coerenti all’asset-
to di sviluppo futuro che l’ammi-
nistrazione nel suo complesso, e
non solo la maggioranza, inten-
dono dare alla società. «Per
compiere una scelta ragionata e
seria occorre che ci confronti
proprio sul futuro da dare a For-
mia Rifiuti Zero, a partire dalla
scelta inequivocabile della mag-
gioranza attuale di continuare a
fare di Formia Rifiuti Zero un
punto strategico della organiz-
zazione e della gestione dei ser-
vizi non solo cittadini, ma, in
prospettiva, anche comprenso-
riali».

Insomma per la maggioranza
la Formia Rifiuti Zero non si toc-
ca. «Anzi va rafforzata e adegua-
ta anche normativamente a pos-
sibili nuovi compiti sui servizi
cittadini e comprensoriali.

Questa maggioranza ha una
prospettiva quinquennale quin-
di è chiaro che ed è corretto che
prenda il tempo dovuto per com-
piere le sue decisioni strategi-
che».l

Un momento delle
operazioni della
Capitaneria di
por to

Le verifiche
dopo

l’e s p o sto
present ato
dal sindaco
al Ministero

dell’A m b i e nte

La nota Il fenomeno presso le fonti di Mazzoccolo e Capodacqua

Rientra la torbidità
Revocate le ordinanze
DETTAGLI

E’ tornata potabile l’acqua
nei vari comuni del sud ponti-
no. A renderlo noto è stata ieri
pomeriggio la società di gestio-
ne del servizio idrico.

«In riferimento al comuni-
cato n. 3899, relativo al verifi-
carsi di fenomeni di torbidità
presso le sorgenti di Mazzocco-
lo e Capodacqua, a seguito del-
le forti piogge, si rende noto
che i nuovi valori riscontrati
evidenziano il rientro del feno-
meno nei Comuni di Formia,
Gaeta, Minturno, Santi Cosma
e Damiano e Spigno Saturnia -
si legge -. Il Comune di Castel-
forte resta ancora attenzionato
dal fenomeno, seguirà pronta
informazione al rientro dello
stesso. Nei Comuni in cui il fe-
nomeno è rientrato, si ritiene
vi siano le condizioni di revoca
delle relative ordinanza di non

potabilità. Sarà cura di Acqua-
latina fornire tempestive in-
formazioni in merito all’e v o l-
versi degli eventi».
Immediatamente i sindaci dei
vari comuni interessati hanno
provveduto a revocare l’o r d i-
nanza di non potabilità emessa
solo alcuni giorni fa.
Il territorio del sud pontino

non è nuovo a questa tipologia
di fenomeno: spesso quando le
piogge sono abbondanti si re-
gistra la torbidità presso le sor-
genti di Mazzoccolo e Capo-
dacqua.
Per questo motivo questi epi-
sodi sono accompagnati spes-
so anche da qualche polemica.
l

La sorgente di Capodacqua

Lega pronta al nuovo
co o rd i n a m e nto
Po l i t i c a Nei prossimi giorni l’arrivo
del portavoce Iuliano, poi le nomine

GAETA

La Lega è pronta a nomina-
re il nuovo direttivo locale per
Gaeta. A darne comunicazione
è il coordinatore provinciale
Matteo Adinolfi.

Nei prossimi giorni, come
spiega, a Gaeta arriverà il por-
tavoce Pino Iuliano per conclu-
dere «l’ottimo lavoro» già svol-
to dal commissario Giancarlo
Borriello.

Le tempistiche non sono an-
cora definite, ma con molta
probabilità la Lega avrà un
nuovo direttivo dopo le festivi-
tà di Natale. Nei giorni scorsi
un lavoro analogo è stato por-
tato a termine nella città di
Fondi, dove il partito di Matteo
Salvini sta ottenendo numero-
se adesioni.

Ora tocca a Gaeta, dove da
diversi mesi sta portando
avanti il lavoro sul territorio il

commissario Giancarlo Bor-
riello, il cui operato è stato ap-
prezzato dai vertici del partito.
A concludere le operazioni sa-
rà il portavoce Pino Iuliano,
già commissario nella città di
Fondi.

Il nuovo direttivo, come ac-
cennato, dovrebbe arrivare
nelle prossime settimane. l

Pino Iuliano

Formia l Ve ntote n e
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Festival del Corto: tra i premiati spicca “Mother ”

IL MEDAGLIERE

La controfigura grottesca del
rimpianto, la glaciale dignità di
una madre colpita nel petto. Ma
soprattutto il pregio di un’attuali -
tà avvicinata, compresa, conden-
sata in pochi fotogrammi da mae-
stro. Sono solo alcuni, questi, degli
ideali vincitori del 13esimo Festi-
val Pontino del Cortometraggio
organizzato da La Domus, che do-
menica sera ha congedato la pla-
tea del Liceo “Grassi” di Latina

elencando premi e destinatari di
quest’anno. A conquistare la me-
daglia per il Miglior Corto Inter-
nazionale è stata la regista irania-
na Maria Mavati con “Mother”, as-
sai apprezzato dagli esperti della
giuria tecnica - Angelo Favaro,
Paola Populin, ValeriaVignes, An-
na Pozzi e Alessandro Di Muro - e
anche dagli spettatori in sala, che
ad esso hannoassegnato il Premio
delPubblico.È statodecretatoMi-
glior Cortometraggio Sociale lo
spagnolo “Adivina”, un film ironi-
co e spietato, dolceamaro e, dal
punto di vista tecnico, interessan-
tissimo, diretto da Gonzaga Man-
so, sul profondo rimorso provato
da un padre che cerca disperata-
mente di riallacciare le trame del-

Natale, esplorando Harlem
Latina Domani al Moderno l’atteso concerto del Coro Gospel statunitense
Guidato da Eric B. Turner, è uno tra gli ensemble più noti e attivi al mondo

DOVE ANDARE

Di tanti costumi acquisiti da
quelle culture d’oltreoceano che,
in fatto di festeggiamenti, ne san-
no più di noi, il Natale all’italiana
ha preso a cuore le carole di Dean
Martin, la corpulenza di Santa
Claus e il gospel (preferibilmente
“made in Usa”).

Soprattutto quest’ultimo ha
l’effetto di un portentoso salva-
condotto per un mondo sorretto
da istinti di coesione e solidarie-
tà: sentimenti che, nella fattispe-
cie pontina, domani scivoleranno
sulla passione epidermica, tra-
volgente, del grandioso coro ame-
ricano The Harlem Voices, in un
concerto d’eccezione al Teatro
Moderno di Latina.

Prodotto dalla Baltimore Pro-

duction, l’evento porterà in città
una formazione musicale fra le
più conosciute e apprezzate del
genere nel pianeta. Per meglio di-
re, “dei generi”: sin dalla loro
unione, gli Harlem Voices si con-
traddistinguono per la straordi-
naria qualità di un canto intenso
e dinamico, vivo ed eclettico, cal-
do e penetrante, che spazia con
carattere tra R’n’b, Soul, Funky. E
come le cinque formidabili voci,
così anche la sezione ritmica (ta-
stiera, basso e batteria) abbraccia

magistralmente la varietà del re-
pertorio, da sempresotto la guida
del pastore Eric B. Turner. Insie-
me hanno calcato prestigiosi pal-
coscenici, collaborato con artisti
di primo piano nel panorama at-
tuale, partecipato a manifesta-
zioni storiche (non ultimo,nel ca-
so di Turner, il ballo inaugurale
della presidenza di Barack Oba-
ma nel 2009), sulla scorta di un’e-
sperienza artistica ormai pluri-
decennale.

L’appuntamento con “A Go-
spel night with The Harlem Voi-
ces” - e con i grandi classici della
tradizione americana, da “Oh
Happy Day”ad “Amazing Grace” -
è fissato per le ore 21. Per informa-
zioni e biglietti è possibile chia-
mare al numero 3489685074 o
scrivereuna maila baltimoream-
ministrazione@virgilio.it.l D. Z .

Annunciati tutti i vincitori
della 13esima edizione
Per il Sociale vince “Ad i v i n a ” U n’immagine

dal corto “Ad i v i n a ”
di Gonzaga Manso
Con quest’o p e ra
il regista spagnolo
si è aggiudicato
il premio
per il Miglior
Cor tometraggio
Sociale

la sua vita, cercando quanto per-
duto(o perdendoloancora) inuna
rivelatrice sfera di cristallo.

Il riconoscimento per il Miglior
Cortometraggio Italiano è andato
a Marco Calvise con “Non teme-
re”, mentre Daniele Stocchi con
“Stai Sereno” ha guadagnato il
premio al Miglior Corto Lazio. È
volato in Russia quello per il Mi-
glior Corto Donna, a “Maria” di
Grigory Kolomytsev; se la giuria
dei giovani - ventidue studenti
della provincia pontina - ha attri-
buito il titolo diMigliorCortoGio-
vani a “Mattia sa Volare” di Ales-
sandro Porzio, i giornalisti della
stampa locale hanno preferito
“The death of the author” di Fede-
rica Pacifico dall’Inghilterra.l

Eric B. Turner
e The Harlem
Vo i c e s , attesi
domani sera
al Teatro Moderno

Tra classici “spiritual”
e brani della tradizione

americ ana
lo spirito natalizio

esplode a teatro

Da giovedì al Vittoria di Roma la pièce
tratta dai racconti di Camilleri
lStefano Messina torna alla
regia de “Il diavolo,
cer t amente”, spettacolo già
applaudito dal pubblico
italiano e tratto dai racconti
del maestro Camilleri, in
scena da giovedì al 6 gennaio
al Teatro Vittoria di Roma.

Sei estranei legati dal... Diavolo

Alle 17.30 la visita guidata del centro
in compagnia di Roberto Perticaroli
lTorna oggi, alle 17.30, la visita storico-letteraria
nel centro di Latina a cura di Roberto Perticaroli,
guida turistica e “c antastorie”. Il percorso di
“U n’Anima Latina”, pensato come un vero e
proprio viaggio nel tempo dalla nascita di Littoria
al presente, partirà da Piazza del Popolo e si
concluderà dinanzi alle “Madri” di Ulderico Conti.

Latina si racconta “a passeggio”

Lo sceneggiatore stasera all’A r i sto n
per la proiezione di “Troppa grazia”
lL’appuntamento con il cinema italiano si rinnova
all’Ariston di Gaeta per un’altra tappa di “A tutto
s chermo”, il ciclo di proiezioni organizzato da
“Rete degli Spettatori”con il sostegno di Mibac e
Regione Lazio. In sala, stasera alle 20, il pubblico
incontrerà Michele Pellegrini, sceneggiatore del
film “Troppa grazia”di Gianni Zanasi, e guarderà
l’ultima opera del regista emiliano, vincitrice del
Premio Label Europa Cinema a Cannes.

Michele Pellegrini arriva a Gaeta

ZERO ETICHETTE
L

Il repertorio
di The Harlem Voices

spazia con carisma
tra Funky, Soul

e R’n’B
L

L’incontro a Palazzo M

Giallolatino: le parole del crimine
l “Tra cronaca, verità e giustizia”.
Questo il titolo dell’incontro che si
svolgerà giovedì prossimo, alle ore
18, negli spazi di Palazzo M, a Latina,
con Mauro Valentini, Annalisa Muzio,

Oliviero Sezzi, Renata Tomasini e con
il nostro collega Antonio Bertizzolo.
L’ingresso al dibattito, inserito nel
cartellone della XII edizione di
“G i a l l o l at i n o”, è libero e gratuito.
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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

M A RT E D Ì

18
DICEMBRE

APRILIA
Proiezione: “Non calpestare” Pres -
so la sala teatrale dell’Istituto “G i ova n n i
Pas coli”, in via delle Palme, verrà proiet-
tato il corto “Non calpestare” di Angelo
Bianchi. L’evento sarà preceduto e in-
trodotto dalle performance dei Car-
tdiopoetica (autori dei testi) e dalle mu-
siche originali del corto, eseguite dal
maestro Michele Garolla. Appunta-
mento alle ore 18
G A E TA
A tutto schermo Torna al Cine-
ma-Teatro Ariston, alle ore 20, il ciclo di
proiezioni “A tutto schermo” con un ap-
puntamento dedicato, questa volta, al
film “Troppa grazia” di Gianni Zanasi: la
storia di una geometra che vive da sola
con sua figlia e, nel tentativo di affronta-
re mille difficoltà, economiche e senti-
mentali, riceve dal Comune l’incarico di
ispezionare il terreno scelto per co-
struire una grande opera architettoni-
ca. In sala ad incontrare il pubblico ci
sarà lo sceneggiatore della pellicola,
Michele Pellegrini. L’evento è organiz-
zato da “Rete degli Spettatori” con il
sostegno del Mibac e della Regione
Lazio per il cinema di qualità
L ATINA
Latina Stories In occasione del-
l’86esimo anniversario della città, il Fo-
rum dei Giovani ha organizzato l’even -
to “Latina Stories” presso la sala confe-
renze del Teatro D’Annunzio. Un’occ a-
sione per confrontarsi sulle prospetti-
ve passate, presenti e future che ri-
guardano più da vicino il capoluogo
pontino, ma anche per cimentarsi in un
concorso fotografico volto a celebrare
l’anniversario della sua fondazione tra-
mite uno scatto, a partire dalle 17, con
conseguenti mostra e premiazione. Al-
le ore 18 avrà luogo una conferenza a
cura dei ragazzi del Forum, con la par-
tecipazione della redazione di Mondo-
news. Ingresso libero
Note di Natale Le associazioni “La
C o m p re n s i o n e”, “Martina e la sua luna”
e i cori “Dav i n c i ro d a r i ” e “Allegro con
B r i o” si incontrano sul palcoscenico
dell’Istituto Comprensivo Da Vinci-Ro-
dari nel concerto “Note di Natale”. In-
gresso ad offerta libera, l’incasso della
serata sarà devoluto a favore di “Marti -
na e la sua luna”. Dalle 18.30
Buon Compleanno Latina Per la IV
edizione di Buon Compleanno Latina,
al Circolo Cittadino (Piazza del Popolo,
ore 16.30) avrà luogo la presentazione
del libro “Fata Bonifica” di Barbara Mi-
rarchi. Presentano Mauro Nasi, Greta
Longo e Valentina Di Meo. Presso Pa-
lazzo M invece, (ore 17) si inaugura “De -
gustazione Bontà della Tavola Gusto
Po nt i n o” mostra di Marta Risoli e Mi-
chele Marchionne. Presenta Cesare
Bruni. A seguire (17.30) presentazione
del libro “Non sai quanto sei forte” di
Monica Contrafatto. Modera Gianluca
Campagna. Intervengono Gianluca
Atlante, Luca Zavatti, Marco Sicconi e
Stefania Caporilli. Alle 18.30 sempre a
Palazzo M avrà luogo il dibattito Il futuro
dello sport e del turismo sportivo a La-
tina: “Come lo sport può far crescere il
nostro territorio”. A cura dell’Oss erva-
torio per lo sport e del turismo sportivo
Il Museo si racconta In occasione del-
l'86esimo anniversario della città di La-
tina il Museo presenta "Il Museo... si
racconta" presso il Museo della Terra
Pontina (Piazza del Quadrato) dalle ore
11 alle 14
Show di videomapping “Le luci della
Citt à” In occasione dell’86esimo com-
pleanno di Latina alle 18.30 e alle 20.30
rispettivamente a Piazza del Popolo e a
Palazzo M ci saranno suggestivi show
di videomapping, organizzati da Mixin-
Time. Gli spettacoli di luci e proiezioni
video, sulle facciate dei palazzi, ac-
compagnati da musica, creeranno bel-
lissimi, suggestivi giochi di illusione otti-
ca. Gli spettacoli si ripeteranno ogni 15
minuti
Emozionat ale Alle ore 18 presso il Pa-
lazzo della Cultura (Via Umberto I)
“E m oz i o n at a l e”, presentazione del-

l’antologia “L’amore non si interpreta” e
del romanzo “Da quando ho iniziato a
Las ciarti” di Stefania De Caro (entram-
bi editi da Giulio Perrone Editore). Sa-
ranno presenti l’ispettrice Alba Faraoni
della Questura di Latina, Francesca In-
nocenti, presidentessa Centro Donna
Lilith e l’autrice Stefania De Caro. A se-
guire “Ombre di vetro” Bologna non
muore mai, scritto da Fabio Mundadori
ed edito da #comma21
Natale di Latina In occasione del-
l’86esimo compleanno della città, alle
ore 9 appuntamento a Piazza del Po-
polo con la banda Giocchino Rossini, le
autorità e i cittadini che vorrano parte-
cipare si dirigeranno alla volta di Piazza
del Quadrato, in corteo, per depositare
la tradizionale corona sul monumento
dei Bonificatori. Alle ore 18, presso la
Cattedrale San Marco si terrà la Santa
Messa officiata dal Vescovo, al termine
della quale la Corale San Marco si esi-
birà in concerto. Alle 20.30 al Museo
Duilio Cambellotti (Piazza San Marco)
avrà luogo il concerto dell’o rc h e st ra
giovanile “Filarmonici Pontini”

MERCOLEDÌ
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DICEMBRE

L ATINA
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 alePresso 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
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
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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

Lo sceneggiatore
M. Pellegrini
ospite a Gaeta

Mauro Nasi
presenta a Latina
“Fata Bonifica”

Paolo Gentiloni
ex Presidente
del Consiglio

Controvento a Sperlonga
Il concerto Il trio domani all’Auditorium
La Buona Novella raccontata in musica

Il Mare d’I nve r n o

IN AGENDA

Chi ha detto che lo spettaco-
lo offerto dalla costa smossa dal
Levante sia meno piacevole del-
la calorosa quieteestiva?Nessu-
no, e difatti seguita a regalare
emozioni il “Mare d’Inverno a
Sperlonga”, chedopo il successo
delle iniziative dell’8 e 9 dicem-
bre, tra concerti, mostre e la pa-
rata di strada, tornerà domani
con il concerto del Controvento
Trio presso l’Auditorium comu-
nale, alle ore 19.

L’ensemble, composto da bra-
vi interpreti della musica popo-
lare italiana, si cimenterà nell’e-
secuzione di alcuni componi-
menti originali ispirati al perio-
do dell’Avvento e delle feste di fi-
ne anno. Non è casuale il titolo

scelto per la performance - “La
buona novella” -, disegnata tra
pastorali, ballate e canti natalizi
del repertorio popolare, con
particolare attenzione al patri-
moniomusicale dellemontagne
dell’Appennino centrale e del
Sud Pontino. Sarà “un vero viag-
gio nella memoria musicale -
promettono gli organizzatori -
che permetterà di riscoprire, at-
traverso storie, suoni e strumen-
ti, l’affascinante tradizione del
Natale nell’Italia centrale”.

Sul palcoscenico si esibiran-
no Clara Graziano (voce, orga-
netto e percussioni), Raffaello
Simeoni (voce, fiati e plettri po-
polari), Giordano Treglia (lira e
ghironda) e il Trio sarà accom-
pagnato da una coppia - nell’ar -
te e nella vita - di zampognari del
Sud Pontino. l

C l a ra
G ra z i a n o ,
R a ff a e l l o
Simeoni

e G i o rd a n o
Tre g l i a
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