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Il vento mette tutti in ginocchio

Violente raffiche da Aprilia a Minturno: alberi e pali caduti ovunque, strade in tilt. Decine gli interventi di soccorso
Un vento incessante, fin
dalle prime ore di ieri mattina,
ha creato tantissimi problemi
in tutta la provincia. Decine gli
interventi di vigili del fuoco,
volontari della protezione civile, carabinieri, polizia di Stato
e municipale messi a punto da
Aprilia a Minturno, passando
per i monti Lepini e il litorale
romano. Le raffiche hanno abbattuto alberi e pali, oltre a
scoperchiare i tetti di case ed
edifici pubblici. Problemi seri
a Roccasecca dei Volsci, col
paese rimasto isolato per ore.
Paura anche su un treno Intercity in transito a Fossanova: è
stato colpito da un albero. E a
Gaeta il lungomare Caboto è
stato invaso dalle acque del
Tirreno.
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A sinistra:
l’albero caduto
sull’Appia
a Cisterna
A destra:
un tetto distrutto
dal vento
a Fondi
In basso,
da sinistra:
tegole staccate
da una casa
a Sezze
e il lungomare
di Gaeta
allagato
dal mare

FRANCESCO MARZOLI

È stata una giornata difficile
in diversi paesi e città della provincia di Latina, ma anche sul litorale romano e ai Castelli. Il forte
vento da nord che ha sferzato il
territorio ha infatti creato innumerevoli disagi sia sulle coste che
nell’entroterra, con problemi
piuttosto importanti sui Lepini.
Decine gli interventi dei vigili
del fuoco e dei volontari, disseminati pressoché ovunque.
A Priverno, infatti, intorno alle 11 sono stati rimandati a casa
gli studenti dell’Isiss Teodosio
Rossi, in quanto i genitori erano
preoccupati per la tenuta della
copertura della palestra: in questo caso, come negli altri in città,
sono intervenuti i volontari delle
due protezioni civili cittadine.
Sempre a Priverno, il vento ha
sradicato un albero e una torre-faro dello stadio “D’Annibale”,
mentre problemi di un certo rilievo sono stati registrati lungo la
Marittima e nei pressi dell’antica
Privernum. Per precauzione, il
sindaco ha ordinato la chiusura
del cimitero.
Stessa decisione è stata presa
dal primo cittadino di Sonnino:
qui, De Angelis ha chiesto ai cittadini di limitare gli spostamenti
allo stretto necessario. Rami e alberi caduti sono stati rimossi dalla protezione civile “Petrucci”.
Per ore, poi, era impossibile
raggiungere Roccasecca dei
Volsci a causa dell’interruzione
della Provinciale d’accesso al paese in zona Serroni: era caduto un
palo della luce in cemento.

A Maenza, invece, tetti divelti,
alberi caduti a Farneto e un black
out elettrico durato per diverse
ore, così come accaduto anche a
Priverno.
A Roccagorga, al netto di alberi e rami caduti in via della Pace
e in zona Prati, nel centro storico
il gruppo comunale di protezione
civile e i carabinieri sono intervenuti per la caduta di tegole dai tetti: una di queste si è staccata dalla

chiesa è ha centrato il parabrezza
di un’auto, distruggendolo.
Anche a Sezze diversi tetti
hanno visto tegole staccate.
A Terracina, danni soprattutto alle serre in campagna, che sono state scoperchiate. In periferia
la corrente è saltata intorno alle
12 per il danno a un traliccio dell’alta tensione. Ci sono volute diverse ore prima della riparazione
completa del guasto.

Anche
a Nettuno
e Velletri
sono stati
registrati
disagi
per il vento

Terracina
Danni alle serre
In città
torna la paura
l Solo danni lievi a Terracina
per le raffiche di vento, ma
torna la paura dopo l’uragano
del 29 ottobre. Si sono
registrati danni alle coperture
delle serre in campagna, e
qualche disagio per le attività
commerciali.
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Danni anche a Fondi e Monte
San Biagio. Nella città della Piana, tegole e tettoie sono volate
causando danni alle automobili.
Un uomo è rimasto ferito proprio
per una tettoia “volante”. Si tratta
di un 48enne albanese, che se l’è
cavata con la frattura al braccio. Il
sindaco Salvatore De Meo, d’accordo con la Prefettura, ha deciso
per la chiusura del Palazzetto dello sport di via Mola Santa Maria,
dove si sarebbe dovuto disputare
il derby Gaeta-Fondi di Pallamano, che sarà recuperato questo
pomeriggio alle 15. Decine gli interventi effettuati anche dai volontari dei “Falchi” di Fondi. Domani, tra l’altro, saranno anche
chiuse le scuole per le verifiche.
A Sabaudia il sindaco ha convocato il Centro operativo comunale in vista delle mareggiate in
programma oggi, chiedendo alla
cittadinanza di limitare gli spostamenti.

Ad Aprilia un albero è caduto
in via Pantanelle, in zona Selciatella: per la rimozione sono intervenuti la locale associazione di
protezione civile e la Municipale
coordinata dal comandante Massimo Giannantonio.
A Cisterna un grosso pino è
caduto sul ponte di Canale Mussolini, sull’Appia: la strada è stata
chiusa per ore nel tratto compreso fra via Ninfina e Borgo Carso.
A Latina i disagi maggiori sono stati registrati in via Vittorio
Veneto, dove un albero è caduto
dopo una curva, con gli automobilisti costretti a tornare indietro.
A Nettuno, oltre a un albero
caduto in via Acciarella, si è temuto per la stabilità delle torri-faro
dello stadio di baseball: di conseguenza, la polizia locale ha chiuso
al traffico via Angelo Lauri.
Infine, a Velletri la caduta di
rami e alberi ha portato il sindaco
a chiudere cimitero e parchi. l

Fondi
Volate tegole e tettoie
Il sindaco chiude
il Palazzetto
l Tegole e tettoie volate, un
uomo ferito al braccio. Questo
il bilancio dei danni a Fondi,
dove il sindaco, ha chiuso il
palazzetto di via Mola Santa
Maria. Il derby Fondi-Gaeta
rinviato a data da destinarsi.
Interventi di carabinieri, vigili
del fuoco e “Falchi”.
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D a Aprilia a Min turno
le raf fiche di ven t o
s ono s t a t e violen tissime

Golfo sotto assedio
Danni e disagi

Treno in corsa
colpito
da una pianta
Tanta paura

Il fatto Alberi caduti sulle auto e vetri rotti nelle scuole
A Gaeta la mareggiata ha invaso lungomare Caboto

TRA SEZZE E PRIVERNO

IL RESOCONTO
Emergenza maltempo in tutto
il golfo, con danni e disagi rilevanti a case, auto, negozi, scuole e cimiteri. Decine e decine gli alberi
caduti, le case danneggiate dalle
folate di vento, che hanno fatto
precipitare in strada frammenti di
muri, tetti e grondaie.
A Minturno si è sfiorata la tragedia in due circostanze; in via
San Sebastiano un albero è caduto
in strada, schiantandosi su una
Fiat Punto di proprietà di un libero professionista che, solo per un
caso, non si era messo alla guida.
In via Luigi Cadorna, una pensionata si era appena recata al mercato settimanale, quando un pino
che si trovava nella zona del campo sportivo è crollato, bloccando il
traffico. Serie di alberi caduti anche in via Monte d’Argento, a Marina di Minturno, e nel cimitero
comunale, chiusi da ordinanze del
sindaco Gerardo Stefanelli, per
motivi di sicurezza. Altri danni ed
alberi caduti in via Spiritiera, Dogana, Fontana Perrelli, Tufo, Santa Maria Infante, lungomare, via
Mura Megalitiche a Scauri e a Marina di Minturno. Senza sosta il lavoro degli operai comunali, della
Protezione Civile, dei Vigili del
Fuoco, della Polizia Locale, dei Carabinieri e dei tecnici dell’Enel e
Telecom. Il sindaco ha attivato il
Centro operativo Comunale per le
emergenze.
Situazione grave anche a Formia. La scuola Don Bosco di Penitro ha subito il danneggiamento
di una vetrata e la dirigente scolastica Marciano, ha poi disposto l’evacuazione degli studenti per motivi di sicurezza. Al De Amicis di

Un albero caduto
su un’auto in sosta
a Minturno
coi carabinieri
che hanno rilevato
i danni

A Formia
chiusi
i cimiteri
comunali
e due istituti
scolastici
del territorio

Mola, invece, la rottura delle tubazioni e la caduta di alberi ha provocato la chiusura del plesso per domani e sino a nuove disposizioni.
Un’altra ordinanza sindacale è
stata emessa dal Comune di Formia, stabilendo che i tre cimiteri
resteranno chiusi anche oggi, per
motivi di sicurezza.
A Gaeta la città è tornata ancora una volta ad essere sommersa
dalle acque del mare, con raffiche
di vento fortissime. Lungomare
Caboto e piazza Traniello sono solo alcune delle zone di Gaeta più
colpite dal maltempo. L’acqua si è
riversata in strada creando un vero e proprio torrente, che trascinava via detriti e auto in sosta. Anche
qui è stato attivato il COC dal sindaco Mitrano. La polizia municipale ha chiuso il traffico su lungomare Caboto, aprendo la circolazione su via Dell’Annunziata. l

Non è stata una giornata facile, quella di ieri, per
oltre duecento persone che
si trovavano a bordo di un
Intercity diretto nel sud
Italia e partito da Roma.
Infatti, attorno all’ora di
pranzo, mentre il treno si
trovava a circa quattro chilometri dalla stazione di
Fossanova, un albero si è
improvvisamente abbattuto sul convoglio, danneggiando il pantografo della
locomotiva e una carrozza.
Tanta paura per i passeggeri, col macchinista che ha
condotto il treno in stazione e col capotreno che ha
subito fatto scendere tutti.
Le persone, già in difficoltà per alcuni ritardi registrati in precedenza (si parlava, attorno alle 15, di oltre
200 minuti di ritardi complessivi), sono rimaste per
oltre un’ora in banchina a
Fossanova con grosse difficoltà. Alcuni di loro, infatti,
hanno contattato la redazione riferendo di non avere generi di conforto e di
non poter andare in bagno.
Poi, attorno alle 15.15, un
treno regionale - dopo le verifiche effettuate sulla tratta - ha caricato alcuni passeggeri e li ha condotti fino
a Formia, dove gli stessi sono poi stati smistati verso
altre destinazioni.
Tra l’altro, mentre i viaggiatori erano in stazione alcune tegole si sono staccate
dal tetto dello scalo di Fossanova, sfiorando alcuni
bambini presenti.
La situazione è tornata
alla normalità nel corso
della giornata. l

Roccasecca

Priverno

Paese isolato
per un palo caduto
sulla Provinciale

Il tetto della palestra
a rischio distacco
Studenti a casa

l Per diverse ore, il centro
storico di Roccasecca dei
Volsci è rimasto isolato a
causa della caduta di un palo
in cemento lungo la
Provinciale, in zona Serroni.
Inevitabili i disagi per la
popolazione.

l Nella mattinata di ieri, a 0811_FrosiNG-038_
Priverno, il forte vento ha
divelto parte della copertura
del tetto della palestra
dell’Isiss Teodosio Rossi. Di
conseguenza, gli studenti
sono stati rimandati a casa a
scopo precauzionale.
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Mauro De Lillis
Sindaco di Cori

Nel 2017 raggiunto quasi il 72% di raccolta

Cori, premio al Comune Riciclone
La raccolta differenziata viaggia ad
alti livelli a Cori, da Legambiente
Lazio arriva il riconoscimento al Comune lepino. L'associazione ha recapitato alla giunta De Lillis l'atte-

L’AGENDA

Il resto della settimana

Remare verso l’unificazione
e costruire sulla sabbia

docenti. Cosa hanno fatto di
speciale? Hanno convinto con la
loro attenzione quelli che sono
intervenuti per cercare di
convincere loro. E così i relatori
se ne sono andati con in tasca la
certezza che l’Europa che noi
adulti non riusciamo più a
tenere insieme, diventerà presto
migliore e più solida di quello
che è grazie ai nostri giovani.
Bravi davvero.

Alessandro Panigutti

redazionelt@editorialeoggi.info

C

he fatica remare in
direzione
dell’abbattimento
delle frontiere,
anche quelle
inesistenti.
Si fa un gran parlare del
superamento degli ultimi
ostacoli per trasformare il
territorio a sud di Roma in
qualcosa di diverso dalle due
province di Latina e Frosinone,
ma ogni volta che si arriva ad un
passo dall’agguantare un
risultato in quella direzione,
ecco che a guastare la festa
rispuntano tutte le rivalità
possibili. Parliamo della
riorganizzazione delle Camere
di Commercio voluta dall’ex
ministro Calenda, che si
propone la riduzione degli enti
camerali d’Italia portandoli da
95 a 60. La prospettiva
dell’unificazione tra le due
Camere di Latina e Frosinone
era stata salutata con grande
enfasi all’indomani della
riforma, e l’accordo tra le due
compagini, pontina e ciociara,
era venuto fuori perfino con
troppa facilità: sede centrale a
Latina, sede secondaria a
Frosinone, alternanza di
presidenza e perfetto equilibrio
di rappresentanze in seno
all’Assemblea. Il tutto in nome
del peso specifico politico che la
Camera di Commercio del Basso
Lazio avrebbe sviluppato in
forza delle 125.000 imprese
iscritte e dei 25 milioni di euro di
patrimonio netto aggregato,
portandola ad essere l’ottava in
Italia per importanza effettiva.
Tutto deciso, tutto pronto, già
definita anche la mappa degli
apparentamenti tra le diverse
associazioni. E da qualche
giorno, sul tavolo del
Governatore del Lazio Nicola
Zingaretti, era già pronta e già
firmata la bozza del decreto per
l’individuazione delle
organizzazioni alle quali spetta
designare i componenti del
consiglio della Camera di
Commercio del Basso Lazio, che
sarebbe stato il decreto che
implicitamente sancisce il
passaggio dell’unificazione tra
Latina e Frosinone.
Invece? Invece le cosiddette
ragioni di governance sono
intervenute fino ad avere la
meglio sulle ragioni di territorio.
E’ bastato che una delegazione
ciociara provocasse un po’
d’inferno intorno al Governatore
del Lazio per stoppare tutto. Il
momento politico è molto
Domenica
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IL PERSONAGGIO
Finalmente
Ascoli

l Per la prima
volta apparirà
in pubblico
martedì Silvio
Ascoli, dalla
scorsa estate
direttore
generale
dell’azienda
speciale Abc.
E’ convocato in
commissione
Ambiente per
le ore 15,30. Si
parlerà della
situazione
degli interinali
ex Latina
Ambiente che
l’azienda
dovrebbe
assumere.

delicato, specie per Nicola
Zingaretti, che non può
permettersi il lusso di avere una
provincia contro alla vigilia delle
primarie del Pd del 3 marzo con
le quali spera di diventare
segretario nazionale del partito,
e dunque per il momento resta
tutto congelato.
A posizioni inverse, c’è da
giurare che una rappresentanza
pontina avrebbe giocato la
stessa carta dei colleghi ciociari.
C’è poco da stupirsi, ma è che
nei momenti cruciali viene fuori
il meglio, o il peggio, di quello
che sappiamo esprimere. E da
quel poco che vediamo,
possiamo trarre l’unica lezione
possibile: magari è ancora
presto per pretendere di
fonderci davvero. Soprattutto se
la temperatura della reciproca
stima e fiducia tra i due territori
è ancora così bassa. Peccato.

La lezione europea
regalata dagli
studenti di Fondi

M

entre il vento
sovranista soffia
come il Burian in
diversi paesi del
vecchio
continente, e
mentre i rigurgiti xenofobi e
antisemiti si fanno largo da
Parigi e Berlino, un segnale di
civiltà fa capolino dalla bassa
pontina grazie agli studenti di un
paio di istituti superiori di Fondi
che da qualche anno seguono un
programma di avvicinamento ai
valori dell’Europa, forti della
complicità di Comune e Scuola.
Circa duecento ragazzi in età
compresa tra i 17 e i 18 anni
hanno seguito qualche giorno fa
con grande attenzione e
partecipazione lo svolgimento di
un incontro sui temi della
coesione, dell’informazione,
dell’incitamento all’odio e altro
ancora che possa riguardare i
fondamentali dell’Unione
europea. A fare la differenza
durante l’incontro, non sono
stati i relatori, benché
importanti, e nemmeno la
presenza di un qualificato
esperto di inclusione originario
del Ruanda ma attivo proprio in
provincia di Latina: i veri
protagonisti di questa lezione di
futuro sono stati proprio loro, gli
studenti, insieme ai rispettivi

In arrivo la sorpresa
del rifacimento
delle strade di Latina

V

ale la pena sognare
un po’, lasciandosi
andare al pensiero
che in Comune, a
Latina, stiano
finalmente
preparando una grande sorpresa
ai cittadini ormai sfiduciati. Una
di queste mattine, uscendo di
casa, scopriranno che
nottetempo l’amministrazione
ha provveduto al rifacimento di
tutte le strade cittadine e anche
quelle periferiche. Deve essere
per forza così, perché una vocina
ci ha spifferato che qualche
giorno fa, in Giunta, si è
provveduto ad accantonare una
sostanziosa provvista di denaro
tutta da destinare al rifacimento
delle strade. Una buona cosa, che
non trova ancora lo spunto per
diventare notizia ufficiale. Per
questo ci piace parlare di
sorpresa, benché di sorprese
dalla Giunta ne siano arrivate già
diverse negli ultimi tempi.
Questa però promette di
rivelarsi una vera buona
sorpresa, e se il ritardo
dell’annuncio è dovuto alla
cautela, siamo pronti ad
aspettare anche fino a Pasqua,
perché è meglio una delibera ben
fatta che un acciacco come
quello della variante in Q3.

La scuola di efficienza
inaugurata dal sindaco
Carturan a Cisterna

N

on è mai stato un
nostro idolo, ma in
tutta onestà
dobbiamo
prendere atto che il
sindaco di Cisterna
Mauro Carturan sta facendo
scuola di efficienza. Non
sappiamo con quali sistemi sia
riuscito nel giro di così breve
tempo a rendere agibile e fruibile
il palazzetto dello sport prima, e
lo stadio Bartolani adesso, ma è
di tutta evidenza che si tratti di
sistemi efficaci e convincenti.
Siamo pronti a mettere a
disposizione quello che serve per
ospitarlo per un mese a Latina,
ma a condizione che anche
l’amministrazione Coletta sia
pronta a riservargli un posto di
comando in Piazza del Popolo.

26

Febbraio
LATINA
Torna a riunirsi
il Forum dei
giovani

E’ stata
convocata per il
prossimo 26
febraio alle ore
18 la riunione del
Forum dei
Giovani.
Appuntamento
che servirà ad
affrontare
diversi
argomenti, uno
dei quali è il
nuovo
regolamento
per il
funzionamento
dell’assemblea.

28

stato di "Comune Riciclone" 2018, a
seguito del raggiungimento e superamento del 65% di raccolta differenziata. Il 71,79% è il dato relativo al 2017.

L’ASCENSORE

Silvio
DI FRANCIA

Stendiamo un velo pietoso sul
teatro. Ma almeno i carri di
Carnevale sono tornati.
Bisogna accontentarsi
VOLENTEROSO

Mauro
BATTISTI

Febbraio
LATINA
Meta e Forte
per Piazza
Grande

Appuntamento
alle ore 17,30
presso l’hotel
Excelsior di
Latina Scalo per
l’ultimo
appuntamento
organizzato dal
comitato Piazza
Grande a
sostegno di
Zingaretti in
vista delle
primarie Pd.
Michele Meta ed
Enrico Forte
saranno
affiancati da
Marco
Fioravante e
Guido
Mastrantoni.

3

Marzo
LATINA
Il Pd sceglie il
nuovo
segretario

Il 3 marzo dalle
ore 8 alle ore 20
gli elettori
potranno
scegliere il
nuovo
segretario
nazionale del
Pd. In corsa,
Nicola
Zingaretti,
Maurizio
Martina e
Roberto
Giachetti. (A
Latina seggio
presso Arca
ENEL, a fianco
Chiesa Santa
Maris Goretti)

La provinciale è piena di buche
e lui, assessore a Sermoneta,
va a sistemarle da solo con
sacchi di asfalto pronto.
OPERATIVO

Alessio
PASCUCCI

Per lui Latina è stata liberata da
Coletta perché prima era
Littoria. Confonde la politica
con la storia.
FUORI LUOGO

Vincenzo
FEOLA

Anche lui cade vittima del
patron Pezone. L’Aprilia
costruita per fare sfracelli in
serie D manca tutti gli obiettivi.
SACRIFICATO
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Le decisioni più delicate: i Ppe di Latina,
le elezioni e quelle di “respiro” europeo

Tre consiglieri
invece di 7
(oltre al
presidente)
per una mole
di lavoro
enorme

Il Tar sommerso dalle pendenze
La relazione Durante l’apertura dell’anno giudiziario il presidente Vinciguerra ha illustrato il nuovo corso del contenzioso
nella sezione pontina alle prese con il processo telematico e l’impegno a smaltire la grande mole delle cause pendenti arretrate
LA CERIMONIA
GIUSEPPE BIANCHI

Una giurisdizione speciale
che sta facendo i conti con un
mondo in continuo mutamento
e che sta recependo anche questi mutamenti, primo tra tutti,
quello delle nuove tecnologie
che hanno permesso di introdurre anche nella Giustizia amministrativa l’istituto del Pat Processo amministrativo telematico con il deposito degli atti, anche quelli iniziali in formato digitale. Una rivoluzione
sposata sia dai magistrati, sia
dagli attori, avvocati in testa a
cui si affianca anche un impegno da parte di tutta la Magistratura amministrativa, quello a smaltire le pendenze che da
anni ingolfano gli uffici dei vari
Tar. Anche il Tribunale amministrativo di Latina oggi presieduto dal giudice Antonio Vinciguerra sebbene alle prese con
una carenza cronica di personale (invece dei 7 magistrati
previsti per norma, ne sono assegnati tre solamente) ha intrapreso questo percorso. Lo ha

spiegato lo stesso presidente ieri mattina durante la cerimonia
di apertura dell’anno giudiziario a cui hanno preso parte le
autorità civili e militari della
provincia di Latina e di Frosinone dal Prefetto, al Questore,
al presidente del Tribunale, dal
presidente del Consiglio regionale ai sindaci dei due capoluogo e di altri comuni pontini.
Con loro anche il presidente
della Corte dei Conti Angelo
Buscema, il presidente Salvatore Mezzacapo del Consiglio di
Presidenza della Giustizia amministrativa e il consigliere
Mario Alberto Di Nezza, i rappresentanti dell’Avvocatura di
Stato (la dottoressa Palmieri) e
degli ordini degli avvocati di
Latina (Lauretti e Zaza D’Aulisio), Frosinone e Cassino oltre
al rappresentante della Società
italiana degli avvocati amministrativisti, e i tre presidenti che
hanno guidato il Tar di via Doria negli ultimi quindici anni
Franco Bianchi, Francesco Corsaro e Carlo Taglienti.
Tra i temi più importanti
trattati dal presidente Vinciguerra la riduzione del pregres-

Drastica
diminuzione
in materia
urbanistica:
-142 rispetto
all’anno
precedente

so con sei udienze straordinarie e 140 ricorsi definiti nelle
prime quattro. Ma l’attività del
Tar, che ha registrato un calo
del numero delle cause presentate (738 contro gli 898 dell’anno precedente) registra allo
stesso tempo un aumento dei
ricorsi in materia di immigrazione (24 in più rispetto al 2017)
e di sicurezza pubblica. Segno
dei mutamenti dei tempi. Così

Crescono
le sentenze
su sicurezza
pubblica,
ottemperanza
e in materia di
immigrazione

Alcuni momenti
della cerimonia
per l’aper tura
dell’anno
giudiziario
al Tar di Latina

I dati
L’unicum della Sezione
distaccata di Latina
l Il contenzioso superiore a
quello di molti Tar Regionali
affidato a quattro magistrati di
una Sezione distaccata.
Basterebbe questo a indicare
l’unicum nel quadro della
Giustizia amministrativa del Tar
di Latina. In particolare negli
interventi dei rappresentanti
del foro che ieri mattina hanno
preso la parola, il ruolo del
Tribunale di via Doria è stato
sottolineato e lodato. Anche
perché a differenza degli altri
organi giurisdizionali, i
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magistrati dei Tar sono quelli
che maggiormente studiano e
conoscono “le carte”,
circostanza fondamentale in
processo documentale come
quello amministrativo. E il
plauso ai consiglieri è ancora
più necessario se si fanno due
conti. A Latina fanno
riferimento due province con
circa un milione di abitanti. Se
questo territorio fosse una
Regione autonoma sarebbe la
16esima regione d’italia.
Parimenti, se il Tar di Latina
fosse non più una Sezione
staccata, si posizionerebbe al
19esimo posto su 31 Tar d’Italia.

come il “respiro internazionale” di alcune decisioni prese in
via Doria. Lo sottolinea il presidente che ricorda come l’ordinanza 255 ha permesso di richiedere alla Corte di Giustizia
Europea di definire il concetto
di operatore interno nell’ambito di un concorso e la possibilità
di accedere a concorsi extra
moenia, in Paesi diversi dallo
Stato di provenienza. Di sicuro
alcune delle decisioni prese negli ultimi 12 mesi hanno avuto
impatti importanti sulle province pontina e ciociara. In particolare i pronunciamenti sui
Ppe di Latina (20 pronunce ad
agosto) e sulla soppressione del
Corpo Forestale la cui decisione è stata sospesa in attesa della
decisione della Corte Costituzionale sulla normativa che lo
accorpava all’Arma dei Carabinieri. Da segnalare anche la
sentenza che ha richiamato al
voto gli elettori di sole 4 sezioni
su 32 a Cisterna di Latina e
quella che sull’estinzione della
condizione di incandidabilità
per reati, riafferma che l’unico
strumento legittimo è la sentenza di riabilitazione. In materia urbanistica, ha segnato il
corso di molte pratiche la richiesta alla Corte Costituzionale di un parere sulla sanzione
pecuniaria per opere abusive
(senza autorizzazioni) ma in linea con la disciplina urbanistica per cui oggi è sufficiente disporre la regolarizzazione formale dell’intervento edificatorio.
Salutando e ringraziando i
presenti, il presidente ha voluto
ricordare che le riforme legislative e le nuove tecnologie sono
certamente un supporto essenziale all’attività dei Tar, ma è
garantire una durata ragionevole del processo l’obiettivo primario da perseguire per far
funzionare bene la Giustizia
amministrativa. l
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Aprilia

Roberto Boi
Capogruppo Lega

redazionelt@editorialeoggi.info
www.latinaoggi.eu

«Secondo le direttive
in caso di carenze
impiantistiche della
Capitale bisognerà
ricorrere agli Ato vicini»

In commissione Consiglieri di maggioranza e opposizione preoccupati dalla possibilità di dover aiutare di nuovo Roma

Torna lo spettro della discarica

Lega, Rete dei Cittadini e Forum per Aprilia: «Il principio di sussidarietà rischia di penalizzare questo territorio»
RIFIUTI
LUCA ARTIPOLI

In città torna lo spettro della
discarica. Durante la commissione Ambiente di giovedì scorso, convocata per discutere le linee guida del piano regionale
dei rifiuti, diversi consiglieri di
maggioranza e opposizione
hanno espresso timore rispetto
alla possibilità che proprio ad
Aprilia spetti il compito di aiutare Roma a risolvere l’emergenza. Come già accaduto a dicembre 2018 dopo l’incendio al
Tmb Salario. Un «supporto»
che si legherebbe a doppio filo
alla presenza sul territorio dell’impianto di Rida Ambiente
(con una capacità di trattare rifiuti ben superiore al fabbisogno dell’intera provincia di Latina) e ai due progetti di discarica presentati sul territorio. Dai
banchi della minoranza questa
preoccupazione è stata espressa
in particolare dal capogruppo
della Lega, Roberto Boi. «Nel
capitolo di formazione degli Ato
si parla di discarica come destinazione finale, ma soprattutto afferma Boi - si sottolinea come
in caso di carenze impiantistiche, e sappiamo tutti che in quel
contesto si parla di Roma Città
Metropolitana, si potrà ricorrere all’utilizzo agli impianti di altri Ato. Insomma. oltre al principio di prossimità scatterà anche il principio di sussidarietà,
ed è questo che ci preoccupa.
Inoltre questa provincia è l’unica oltre a Roma ad aver presentato la cartografia nel piano regionale, il problema è che si
tratta di una cartina del 2016
dove Aprilia viene riportata per
metà idonea senza accorgimenti progettuali e per metà idonea
con accorgimenti sugli impianti. Mi auguro che, nel corso dell’iter procedurali, vengano pre-

LANUVIO
Cani in pessime condizioni
igieniche, maleodoranti, con feci
e urina sparse ovunque. E’ in
queste condizioni che gli agenti
del commissariato di Genzano
diretto da Manuela Rubinacci
hanno trovato 27 cani, tenuti a
Lanuvio nel terreno di pertinenza di un uomo di 82 anni e in parte all’interno di un manufatto. E
per questo motivo l’anziano è
stato denunciato a piede libero
con l’accusa di maltrattamenti
di animali e detenzione incompatibile con la loro natura.
A coadiuvare il commissariato
nell’operazione delle ultime ore
è stato il personale medico dell’Asl della Polizia Locale, una sinergia che ha permesso di accertare le pessime condizioni igieDomenica
24 febbraio 2019

Alessandra
Lombardi (Rete)

Vittorio Marchitti
della lista Forum

I terreni
di Colli del Sole
e di via Savuto (a
La Cogna) dove
sono stati
presentati
progetti
per realizzare
discariche

se in considerazione tutte le eccezioni che avevano sollevato
ultimamente: i 55 borghi recuperati, le acque protette e le fonti».
Ma critiche ancor più dure sono arrivate da diversi consiglieri di maggioranza, tra i quali
spiccano Vittorio Marchitti (Forum per Aprilia) e Alessandra
Lombardi (Retei dei Cittadini).
«Da un lato mi fa piacere che
nel piano regionale dei rifiuti
per la prima volta di recupero di
materia, come noi da tempo facciamo e auspicavamo per gli altri. Quello che mi preoccupa afferma Alessandra Lombardi è che poco dopo si parla di sus-

Giovedì
scorso la
discussione
sulle linee
guida
del piano
regionale

sidarietà e di soccorso tra gli
Ato per gli impianti Tmb. Vuol
dire che Aprilia dovrà continuare ad aiutare Roma? E poi si specifica che per provincia di Latina c’è la necessità di avere una
discarica, visto che non ha capacità di smaltimento autorizzato. Perciò dobbiamo trovare
una posizione forte da portare
in Regione, perché già anni fa
quando si discuteva dell’ampliamento della Rida Ambiente
spiegammo che si stavano autorizzando quantità superiore alla capacità dell’Ato. E ne stiamo
pagando le conseguenze con i
rifiuti della capitale». Sulla
stessa falsariga Marchitti che

ha individuato il problema nell’emergenza della Capitale. «La
nostre preoccupazioni, al di là
delle rassicurazioni, riguardano il problema gigantesco di
Roma. La soluzione - afferma che ci viene illustrata per sopperire al rogo del Tmb Salario, in
previsione della modifica, è di
utilizzare l’impiantistica residua. Insomma, la soluzione per
i rifiuti di Roma oggi non c’è
scritta nel piano e c’è il rischio
che ci dovremo sobbarcare la discarica: ci hanno già provato un
paio di volte e magari ci riproveranno. Perciò dobbiamo essere
determinati ad esprimere i nostri dubbi». l

L’operazione Ben 27 animali tenuti in pessime condizioni igieniche, interviene la Polizia di Stato

Cani maltrattati, denunciato un 82enne

A coadiuvare
gli agenti
anche
il personale
dell’Asl
e la polizia
locale

nico sanitarie nelle quali venivano fatti vivere 18 cani meticci
adulti, due cani meticci di tre
mesi e sette cuccioli di appena
cinque giorni di vita. Condizioni
di estremo degrado, con olezzi e
feci ed urine sparse ovunque.
Per questo motivo è scattato il
deferimento dell’anziano di 82
anni. Tutto ciò mentre gli animali, con l’ausilio di personale
specializzato, sono stati portati
via da quel ritrovo in pessime
condizioni igienico-sanitarie e
sono stati in giudiziale custodia
al canile convenzionato con il
Comune. l

I cani ritrovati
nel terreno
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Pontinia Sabaudia Circeo
l

l

La Lega presenta il direttivo
La squadra L’obiettivo dichiarato del gruppo presieduto da Belli è creare
un’alternativa di governo: «Sarà determinante un nuovo progetto di città»
PONTINIA
«Pontinia è ferma e ha perso
la sua centralità. Stiamo lavorando ad un’alternativa di governo
in cui sarà determinante un nuovo progetto di città, realizzabile
anche grazie alla nostra filiera
regionale e nazionale». E’ questo
il messaggio del direttivo comunale della Lega, guidato da Giuseppe Silvio Belli, che si è presentato venerdì sera nella pizzeria
La Margherita davanti al capo-

gruppo regionale Orlando Angelo Tripodi, al segretario provinciale Matteo Adinolfi e al consigliere comunale Alfonso Donnarumma. «Belli è una garanzia e
siamo certi che, con Donnarumma, i militanti e i dirigenti, sarete
protagonisti già dai prossimi appuntamenti elettorali, vale a dire
le provinciali e le europee», hanno sottolineato Adinolfi e Tripodi. Lo stesso Tripodi è sceso nello
specifico delle iniziative leghiste
in Regione a favore di Pontinia:
gli importanti finanziamenti per

la festa della mietitura e per le
città di fondazione all’aumento
del 30% del quantitativo di carburante annuo per ogni ettaro
assegnato per l’irrigazione; dal
finanziamento della nuova rotonda sulla Pontina all’altezza
della Migliara 48 all’istituzione
delle vetrine provinciali dell’agroallimentare fino al finanziamento dei Consorzi di Bonifica
per la manutenzione dei canali,
delle idrovore e per l’acquisto di
nuove draghe. «In più - ha detto
Tripodi - ci stiamo battendo con

Adinolfi
e Tripodi:
«Sarete
protagonisti
già alle
provinciali
ed europee»

tutte le nostre forze contro i miasmi della Sep e non molleremo».
Ed ecco la squadra del Carroccio: oltre a Donnarumma troviamo Fabio Lorenzon, Daniela
Gallocchio, Lorella Bruscola, Angelo Rapone, Alessio Festugato,
Antonio Lanni, Michele Pesare,
Maurizio Cinque, Antonio Savo,
Vincenzo Verrillo, Mirko Mastellaro, Davide Del Bono e Alessio
Corradini. l A.M.

Nuovi servizi online A Padova si è alzato il velo dal progetto per facilitare la fruizione dell’area protetta

Il Parco sempre più multimediale
col “Gis desktop management”
CIRCEO - SABAUDIA
ALESSANDRO MARANGON

Nuovi servizi online per il Parco nazionale del Circeo che è stato
protagonista alla XIII edizione del
workshop “ArcheoFOSS” che si è
tenuto all’Università di Padova
nell’ambito del “FOSS4G Italia
2019”. Nell’occasione si è tenuta la
presentazione del GIS desktop
management per il Parco che mira
a facilitare la fruizione dell’area
protetta da parte dei turisti. Si
tratta di un progetto sperimentale, sviluppato in collaborazione
con Tecnostudi Ambiente Srl e finalizzato a una nuova forma di
diffusione della conoscenza dei
beni culturali e alla valorizzazione
del territorio per una strategia turistica innovativa. Il modello è
quello di realizzare un WebGIS
Open Source, attraverso il quale
rendere fruibile l’accesso alle informazioni turistiche geotematiche in maniera sintetica, veloce e
accattivante.
Dal sito web principale del Parco - www.parcocirceo.it - è possibi-

le accedere alla pagina https://webgis.parcocirceo.it/, vale
a dire il WebGIS turistico con cui il
Parco mette a disposizione della
collettività e dei visitatori numerosi livelli tematici come la sentieristica, le aree archeologiche, le associazioni faunistiche e vegetazionali caratteristiche delle diverse
aree, i punti di interesse, le aree di
sosta e tanto altro. L’applicazione
consente all’utente di visualizzare
e sovrapporre i temi di proprio interesse e programmare quindi, in
autonomia, il proprio percorso di
fruizione dell’area protetta.
Nell’ambito di un più vasto piano di sviluppo dell’offerta di servizi digitali per il turismo e la didattica del Parco, è stata creata anche
la pagina https://museo.parcocirceo.it/, dedicata al potenziamento
dell’offerta turistica e didattica
del Museo del Parco. Grazie a visualizzazioni a 360 gradi, link dedicati, ricostruzioni 3D e realtà
aumentata, il sevizio online consente di fatto un più efficace livello
di fruizione dello spazio museale
inteso in una triplice funzione:
porta di accesso privilegiata per la

Adesso
informazioni
turistiche
geotematiche
più sintetiche,
veloci
e accattivanti
pianificazione delle visite al Parco; luogo di studio, raccolta e memoria; laboratorio didattico per
attività di riconoscimento e classificazione di animali e reperti reali
e virtuali. Il sito, inoltre, ospita anche foto a 360 gradi, virtual tour e
contenuti didattici e immagini 3D
accessibili dai dispositivi mobili
mediante NFCODE e QRCODE e

APP dedicate, presenti direttamente nei siti di interesse. Il piano
operativo prevede anche la creazione di una rete wireless interna
alla struttura per la connessione
dei dispositivi mobili, necessaria
per garantire una maggiore sicurezza dei visitatori e degli escursionisti e la completa fruibilità dei
servizi digitali. l

Sinetempore Harp Attack in scena
contro la violenza sulle donne
Le arpiste si esibiranno
dalle 17.30 presso la porta
del Parco di piazza Lanzuisi

SAN FELICE CIRCEO
Un appuntamento musicale
contro la violenza sulle donne. E’
quello che andrà in scena oggi,
dalle 17.30, presso la porta del
Parco di Piazza Lanzuisi (ingresso gratuito) e che vedrà protagoniste le arpiste dell’Ensemble Sinetempore Harp Attack e il progetto itinerante “Un’Àncora per
non dire più Ancòra, cambiare
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accento per cambiare prospettiva”, ideato e promosso dalla psicologa e psicoterapeuta Sira Sebastianelli, che si prefigge di dare un contributo alla costruzione
delle coscienze per prevenire e
per fermare le violenze contro le
donne attivando iniziative che
utilizzino nuovi linguaggi e nuove prospettive.
L’Ensemble, composto da sei
arpiste e sei arpe celtiche, esegue
brani musicali tratti dal canzoniere popolare italiano, le cui tematiche vertono sulle vessazioni, mortificazioni e violenze che
le donne hanno subito nei secoli.
Le storie popolari, tramandate

L’Ensemble
Sinetempore
Harp Attack
che si esibirà
oggi al Circeo

nel tempo e tradotte in ballate
musicali, sono un esempio di come sia possibile stimolare riflessioni coniugando psicologia,
musica e valore della vita dell’essere umano. Una narrazione antica, declinata al presente, per
avviare un percorso che affonda
le proprie radici nell’immaginario archetipico dell’umanità.
Una breve riflessione psicolo-

gico-musicale introdurrà le ballate, eseguite dalle musiciste, sia
singolarmente e sia in ensemble,
con arpa celtica. Ed ecco le protagoniste: Giulia Bertinetti (Lazio), Luna Fecchio (Piemonte),
Elisa Malatesti (Toscana), Monica Molo (Canton Ticino-Svizzera), Rosita Di Pietrantonio
(Abruzzo) e Sira Sebastianelli
(Lazio). l

Il direttivo
della Lega
locale nella
pizzeria
La Margherita

L’INTERVENTO

Piano territoriale
paesaggistico,
Gaia Pernarella:
«Tempi lunghi»

SABAUDIA
«L’approvazione non sarà rapida, ma la maggioranza si assuma le sue responsabilità». Lo ha
detto ieri nella sede del Parco a
Sabaudia Gaia Pernarella, il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle in occasione dell’incontro “Agro Pontino: il Piano
Territoriale Paesaggistico Regionale - PTPR e lo sviluppo del Territorio” promosso da Confagricoltura, Ance Lazio, Federlazio,
Confapi Aniem, Coordinamento
Architetti e Professionisti. «Non
credo che l’approvazione sarà rapida ma noi offriremo la più totale disponibilità affinché i lavori
procedano in maniera chiara e
nel rispetto delle regole, interessando anche il Ministero per i beni e le attività culturali qualora il
Consiglio regionale tergiversi».
Pernarella ha anche allargato
il discorso: «E’ vero che la Giunta
regionale ha varato il Piano, ma
questo va approvato dal Consiglio regionale e, considerato che
in maggioranza non tutti hanno
la stessa visione, sono portata a
pensare che il lavoro sarà complesso e articolato. Non per niente la nostra Regione lo attende
dalla fine degli anni ‘90 e anche
nella scorsa legislatura, nonostante l’impegno e il coinvolgimento degli Ordini e delle categorie, tutto finì per arenarsi. Riprenderemo questo percorso - ha
concluso Pernarella - in Commissione ascoltando tutti i soggetti
interessati ma sui temi base,
quali stop al consumo di suolo e
innovazione, non faremo sconti». l
Domenica
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Nicola Riccardelli
Consigliere

Via Vitruvio, 334
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Dubbi sul piano dei rifiuti

«Ci troviamo dinanzi
ad una fallimentare
e certificata diminuzione
della differenziata
e un aumento delle tariffe»

IN AZIONE

Il caso La Lega critica il documento economico finanziario presentato dalla società Frz
«Non consente una lettura chiara dei dati ai fini della utile analisi tecnica e politica»

Controlli a tappeto
della Polizia
nelle zone
della movida

LA NOTA

FORMIA

MARIANTONIETTA DE MEO

E’ sempre più oggetto di analisi - e con esso di anche di polemiche e scontro - il bilancio di
previsione che l’amministrazione comunale si accinge a portare
in Consiglio. Ora a chiedere chiarimenti prima che si faccia il passaggio in aula sono i consiglieri
comunali della Lega, Antonio Di
Rocco e Nicola Riccardelli, che
puntano il dito contro il piano
economico finanziario della Formia Rifiuti Zero. Un documento
che deve essere recepito dal bilancio comunale e, quindi, eventuali criticità potrebbero condizionare il principale strumento
di programmazione finanziaria
dell’ente comunale. E veniamo
ai dubbi della Lega.
«Il piano economico finanziario presentato dalla FRZ, così come formulato, non consente una
lettura chiara dei dati economici
(sia per la parte Costi che per la
parte Ricavi), ai fini della utile
analisi tecnica e politica. In particolare non risultano intellegibili le singole voci con riguardo
alle frazioni merceologiche della
raccolta differenziata (se non
per macroaggregati) che impediscono la corretta quantificazione della resa e della consistenza analitica delle frazioni.
Infatti era stato annunciato alla
città che al mantenimento di
una raccolta soddisfacente ed in
virtù del consistente sforzo per
l’acquisto della flotta automezzi,
sarebbero diminuiti i costi con
conseguente ribasso delle tariffe. Viceversa ci troviamo dinanzi
addirittura ad una fallimentare
e certificata diminuzione della
raccolta differenziata ed ad un
aumento delle tariffe, nonostante gli sforzi economici compiuti
per la flotta automezzi nuova». E
poi gli interrogativi posti a sin-

I timori:
eventuali
criticità
potrebbero
condizionare
il bilancio
comunale

daco, assessore all’ambiente. Le
necessità di sapere «l’immediata rielaborazione del Piano Economico Finanziario della FRZ,
sia per la parte dei costi che per
la parte dei ricavi, risultando in
alternativa assolutamente impossibile ogni controllo su un

Il consigliere
comunale della
Lega, Antonio Di
Rocco

Piano difettante della più elementare chiarezza», «per quale
ragione, nonostante l’acquisto
di un’impegnativa flotta automezzi, la raccolta differenziata
sia addirittura diminuita nel
2018; quali siano i quantitativi di
rifiuto differenziato per singola
materia ed a che condizioni economiche lo stesso sia stato venduto». Ed ancora se «l’Amministrazione, quale socio di maggioranza, abbia preso in esame le
singole voci del suddetto piano
al fine di scongiurare per i cittadini un aumento della Tari, anche al fine di non mortificare tutti gli sforzi che gli stessi stanno
facendo per differenziare il rifiuto; quali siano nel dettaglio le
singole voci messe a bilancio nella spesa corrente del Comune di
Formia, apparentemente in contrasto con gli importi quantificati nel piano della Formia Rifiuti
Zero». l

Patrimonio storico da valorizzare
Il Museo Archeologico
ha aderito al progetto
“Art City”

FORMIA
L’obiettivo è la valorizzazione del patrimonio archeologico culturale della città di Formia.
Gli assessori all’Urbanistica e
Patrimonio Paolo Mazza e alla
Cultura Carmina Trillino hanno incontrato nei giorni scorsi
la direttrice del Polo museale
del Lazio Edith Gabrielli.
Centralità dei colloqui, nello
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Il Museo Archeologico di Formia

specifico, è stata la valorizzazione del Museo Archeologico
Nazionale allocato al piano
terra della Casa Comunale.
La sinergia tra Polo Museale
e l’amministrazione sarà tesa a
migliorare l’offerta culturale
del Museo Archeologico, aderendo al progetto “Art City”
che vedrà il Museo protagonista di eventi legati all’archeologia, alla letteratura e al teatro.
«Il Museo Archeologico nazionale, definito dalla dirigente pubblica “un piccolo gioiello” rappresenta un attrattore
importante per gli appassionati di archeologia e per questo
dovrà e potrà maggiormente

fungere da volano per Formia e
per i suoi preziosi siti archeologici», hanno spiegato gli assessori comunali che - grati della
disponibilità alla proficua collaborazione offerta dalla direttrice Gabrielli - si sono impegnati a organizzare nell’immediato un tavolo tecnico fra le
parti. l

Gli assessori Paolo Mazza
e Carmina Trillino
incontrano la direttrice
del Polo museale del Lazio
Edith Gabrielli

Intensificati i controlli da parte del Commissariato di Polizia di
Formia, sia nelle zone centrali che
nelle vie periferiche di Formia,
con controllo dinamico rivolto a
persone sospette, soprattutto nei
luoghi solitamente frequentati da
pregiudicati e spacciatori. Sono
state setacciate le zone della movida formiana, al fine di prevenire
il compimento di attività illecite.
Nel corso di questa attività, il
personale della Squadra Investigativa ha sorpreso un pluripregiudicato, appartenente ad una
nota famiglia originaria di San Cipriano d’Aversa e da tempo dimorante nel sud pontino che, a bordo
della propria autovettura, guidava con patente sospesa, a seguito
di una serie di violazioni al codice
della strada e comportamentali.
Al giovane è stata ritirata la patente di guida a tempo indeterminato, interessando anche la Motorizzazione Civile di Latina che
ha emesso un provvedimento di
urgenza nei suoi confronti. Inoltre, la Polizia sta proseguendo
l’attività di contrasto al crimine
diffuso con provvedimenti di carattere amministrativo adottati
nei confronti delle persone ritenute pericolose. l

L’ATTACCO

Mancata apertura
del mercato
del pesce
Ancora scontro
GAETA
Sulla vicenda della mancata
apertura del nuovo mercato del
pesce a Gaeta, interviene il partito comunista, che attacca: «Tutti ricorderanno la grande enfasi
del sindaco riguardo alla costruzione della nuova struttura. In
quella sede l’amministrazione
cittadina si arrogò il merito di
aver coinvolto l’ente portuale ed
avere ispirato la realizzazione
dell’opera. Tuttavia ora è lo stesso sindaco a prendere nuovamente la parola in una recente
quanto imbarazzante nota. In
essa egli riconosce le cause della
presente condizione di stallo in
un mancato accordo preliminare con gli operatori del settore,
proprio coloro i quali avrebbero
dovuto fruire della nuova struttura. La più totale mancanza di
confronto con i soggetti interessati e di coinvolgimento nelle
scelte operate è, non a caso, una
delle accuse che da tempo rivolgiamo alla Giunta Mitrano». l
Domenica
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Formia

Ruba la carta prepagata della collega, denunciato
Il 43enne identificato grazie
alle immagini del sistema
di videosorveglianza

CRONACA
Si appropria di una carta
prepagata “Postepay Evolution” di una collega e preleva
dei soldi, ad insaputa di quest’ultima.
Ma non riesce a farla franca ed
è
stato
denunciato.
Ed andiamo ai particolari del-

l’episodio, sul quale hanno indagato i carabinieri del Comando Compagnia di Formia,
guidati dal maggiore David
Pirrera, che l’altro ieri hanno
provveduto a deferire in stato
di libertà un 43enne residente
ad Itri, impiegato di una agenzia assicurativa.
E’ accusato di “furto aggravato”, in quanto lo stesso dopo
essersi appropriato della carta
prepagata della collega, aveva
prelevato la somma in contanti
di duecento euro dal circuito
Atm delle poste. Tutto questo,

I carabinieri del Comando Compagnia di Formia

all’insaputa della collega.
Quest’ultima però - dopo essersi accorta della sottrazione
di soldi - ha presentato denuncia.
Da qui è partita l’attività investigativa dei militari.
L’uomo è stato così identificato successivamente a seguito
della visione delle immagini
estrapolate dal sistema di videosorveglianza della filiale
delle
poste.
Raccolti gli elementi e ricostruita la vicenda è scattata la
denuncia per il 43enne. l

I chiarimenti Delle braci ardenti erano finite tra la spazzatura già raccolta

Rifiuti bruciati in piazza
Ecco cosa è accaduto
IL FATTO
Il mezzo della
Formia Rifiuti Zero

Non appena è stato notato
del fumo alzarsi da quell’accumulo di rifiuti in Largo Paone a
Formia è stato polemica, soprattutto
sui
social.
Si è pensato subito a qualche
gesto incivile, tanto più che
bruciare spazzatura è reato. Il
fatto stava accadendo in pieno
centro cittadino e nel primo
pomeriggio. Segnalazioni e richieste di intervento immediato.
Poi ieri mattina è giunta la nota dell’Amministratore Unico
della Formia Rifiuti Zero Raphael Rossi che ha riferito sull’accaduto. Gli operatori della
FRZ stavano effettuando il servizio di raccolta a bordo di un
mezzo quando si sono accorti
dell’inizio d’incendio. Qualche
sconsiderato aveva conferito
tra i rifiuti delle braci ancora
ardenti e queste, immesse tra i
rifiuti e miscelate dal compattatore, hanno dato inizio ad
una combustione nel vano carico.
«L’autista dell’automezzo
resosi conto dell’incidente ha
prontamente effettuato la manovra, secondo la formazione

ricevuta, cioè ha scaricato i rifiuti a terra in un luogo sicuro.
Lo ha fatto sul piazzale asfaltato di Largo Paone. Ha avvertito
i suoi superiori e i vigili del fuoco che sono intervenuti. Spento l’incendio le ceneri sono state rimosse e il piazzale ripuli-

L’INIZIATIVA

Evento Promosso dal raggruppamento “Sinus formianus” nell’ambito del programma “Nei luoghi di Cicero”

“Proteggiamo la bellezza”.
E’ questa la denominazione
dell’iniziativa ecologica che si
terrà oggi dalle 10.30 alle 12.30
presso la Tomba di Cicerone.
Organizzata dal raggruppamento volontario “Sinus formianus” nell’ambito del programma annuale “Nei luoghi
di Cicero”, in collaborazione
con la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio e
con la Formia Rifiuti Zero, la
proposta prevede l’installazione in punti specifici all’interno
del giardino della Tomba di Cicerone, di quattro compostiere
per la raccolta di sfalci d’erba,
foglie autunnali, scarti vegetali di diverso tipo, nelle diverse
stagioni dell’anno.
Domenica
24 febbraio 2019

Un mezzo
della Formia
Rifiuti Zero
ha rischiato
di incendiarsi
a Largo
Paone
to», ha raccontato l’amministratore Raphael Rossi che ha
aggiunto: «Innanzitutto ci
tengo a presentare un elogio
formale al nostro autista Giovanni D’Urso che ha scongiurato il rischio di incendio di un
automezzo che vale 70mila eu-

ro. Poi, da datore di lavoro, primo responsabile della sicurezza dei nostri lavoratori, voglio
presentare denuncia di quanto
accaduto, bruciare rifiuti è reato.
Ho ricevuto segnalazioni
che gli operatori mercatali la

mattina potrebbero bruciare
cassette di legno per scaldarsi». Da qui la richiesta ai Vigili
Urbani di Formia di effettuare
controlli e di sensibilizzare affinchè possano evitarsi delle
situazioni spiacevoli come
quelle scampata. l

La giornata ecologica alla Tomba di Cicerone
Inoltre, sempre coordinati
dal raggruppamento “Sinus
Formianus”, un gruppo di volontari provvederà a prendersi
cura del suggestivo sito archeologico, con piccole operazioni di pulizia, anche con l’ausilio di apposito soffiatore.
Alle 11,30 tutti i materiali
raccolti saranno ritirati da
operatori specializzati della
società di rifiuti.
Alle 12k, infine, sarà offerto
dal raggruppamento Sinus
Formianus a tutti i partecipanti un “Aperitivo Archeologico”
per la collaborazione prestata.

La Tomba di
Cicerone

«Nelle prossime settimane,
con l’avvicinarsi della primavera e con l’incremento delle
visite da parte delle scolaresche, saranno installati nuovi
bidoni per la raccolta differenziata - annunciano gli organizzatori della manifestazione -.
Prosegue con costanza l’opera
di manutenzione ordinaria per
permettere una sempre maggiore fruibilità. Chi vuole partecipare a questa iniziativa
può inviare un whatsapp al numero 3495328280 o mandare
una
mail
a:sinusformianus@gmail.com». l
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Ceccarini, poesia tra note e colori
Latina Presentato con successo il libro “La forma dell’anima”
L’EVENTO
LUISA GUARINO

Pomeriggio da incorniciare da
Spazio Idea di Pina Sorrentino, in
Via Sisto V a Latina, per la presentazione di “La forma dell’anima”,
l’ultimo libro pubblicato da Dante
Ceccarini, edizioni DrawUp, grafica di copertina Adriana Gulia
Vertucci. Protagonisti dell’incontro, oltre all’autore, Alessandro
Vizzino, direttore editoriale di
DrawUp; Amalia Avvisati, attrice
e scrittrice, che ha letto con grande intensità le poesie tratte dall’opera; Mimmo Battista e Angelo
Cassoni, che con voce e chitarra
hanno interpretato alcune delle
composizioni poetiche di Ceccarini diventate canzoni proprio grazie alla musica da loro stessi composta. La particolarità di tali poesie-canzoni è che il testo è in sermonetano, oppure alterna questo

dialetto alle parole in lingua. Il libro “La forma dell'anima” è scandito da diversi capitoli, che rappresentano altrettante chiavi di
lettura “per cercare di osservare e
intuire cosa sia questo misterioso
soffio che pervade la nostra vita,
l'anima” precisa l'autore. Ecco

Una serata
dominata
dall’arte
in tutte le sue
espressioni
nella cornice
di Spazio Idea

dunque l’anima in rapporto con il
sogno, l’amore, la disillusione, la
speranza, il proprio stesso nucleo,
la morte. L’opera si conclude con
una serie di originalissime “Odi
minime”, molte delle quali spiazzanti fin dal titolo: tutte molto
profonde e imprevedibili. Medico
chirurgo e pediatra, Dante Ceccarini è un profondo conoscitore
dell’arte in tutte le sue espressioni,
è un intellettuale colto e sensibile
che per le sue poesie trae ispirazione anche da straordinarie opere
d’arte, come in “Danziamo sul
cuore verde del mondo” ispirata
alla “Danza” di Matisse. Del resto,
come non cogliere la presenza così
eloquente del colore, dei colori,
nei versi che scandiscono le sue
opere?
La serata, alternata tra una sorta di intervista di Vizzino a Ceccarini, le poesie interpretate da
Amalia Avvisati, le parole e la musica evocativa dei brani interpre-

Al centro
Ceccarini,
Vizzino
e Vertucci
In alto Cassoni
e Battista
di Sermoneta

L’ora del tè e delle parole

Rassegna letteraria Aprono Roberto Campagna e i “suoi” 185 aforismi
Intervengono
il prof Caputo,
il poeta
Veneziani,
Antonella
Rizzo
e Dona Amati

L’APPUNTAMENTO
“Non ho mai dette bugie.
Questa è la prima”, “Se accontenta tutti, una legge è sbagliata”, “L’errore diventa tale solo
quando ti accorgi di averlo
commesso”. Sono tre dei centottantacinque aforismi che
compongono il libro “Meglio
povero che poveraccio” di Roberto Campagna (FusibiaLibri). Libro che aprirà la rassegna letteraria “L’ora del tè e
delle parole” in programma a
Sezze, presso Arduini Delizie
Setine. Promossa dallo stesso
locale e dall’Atelier Angelus
Novus onlus, la rassegna è patrocinata dall’Assessorato alla
cultura della Comune di Sezze.
Ad aprire l’incontro, che si terrà oggi alle 17,30, saranno il
presidente del Consiglio comunale di Sezze Enzo Eramo e l’assessore alla cultura dello stesso
comune Pietro Ceccano. Oltre
all’autore interverranno: Rino
Caputo, docente di Letteratura
italiana all’Università “Tor
Vergata” di Roma, Antonio Veneziani, poeta, saggista ed editor, Antonella Rizzo, poetessa e
performer, e Dona Amati, presidente di FusibiliaLibri.
Da sempre Roberto Campagna ama parlare in tono aforistico e da sempre ama il gioco
delle parole: uno dei suoi libri
più famosi è “101 filastrocche in
fila per 1”, un libro in cui le ha
usate, le parole, oltre che per
divertire i bambini, per tra-

Oggi a Sezze
presso Arduini Delizie
l’autore presenta
“Meglio povero
che poveraccio”
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Parte oggi
a Sezze
la bella rassegna
letteraria
Sotto la copertina
del libro
di Roberto
Campagna

smettere agli stessi considerazioni ed esperienze personali.
Lui dunque non è nuovo alla
pratica della scrittura sapida,
allusiva e, insieme, persuasiva.
In questi aforismi c’è, ovviamente, come stabilito nei secoli, tutto e il contrario di tutto: la
saggezza popolare, spesso rischiosamente collimante col
“senso comune’’ e la distillazione faticosa della sintesi intellettuale. Ma c’è anche il tono
umoristico dell’uomo contemporaneo. “Proprio l’aforisma –
scrive nella prefazione Rino
Caputo - contiene, nella sua
forma concisa, ma gravida,
asciutta, ma succosa, la ragione
della scelta. Come avevano
compreso gli antichi, e come ha
riportato Freud nel nostro tempo moderno, il proverbio, la
sentenza, il motto di spirito, l’aforisma, appunto, rinunciano
alla perfezione del periodo ampio, spesso ridondante, per
esprimere, attraverso la via
breve, il significato lungo e largo, nel tempo e nello spazio,
delle cose del mondo. L’operazione verbale che congegna il
discorso corto si trasforma nell’azione vitale che congegna la

tati da Battista e Cassoni, con l’attenta e affettuosa supervisione
della padrona di casa Pina Sorrentino, è trascorsa piacevolmente,
con la leggerezza impressa dalla
bellezza, nonostante la profondità
degli argomenti toccati.
Nato nel ‘59 a Sermoneta, Ceccarini dal 2004 al 2016 è stato presidente dell’Archeoclub, di cui è
cofondatore. Ha ideato il progetto
di poesie in dialetto “Sermonet’amo” giunto alla VII edizione. Ha
vinto molti prestigiosi premi e ha
al suo attivo molte pubblicazioni,
in italiano e sermonetano, fra cui
tre dizionari. l

“Giradischi
di domenica”
insieme
a Freddy

SU TELEUNIVERSO

sequenza della Vita”. “Meglio
povero che poveraccio” è l’ultimo libro pubblicato dal giornalista, sociologo e scrittore pontino. Tornando alla rassegna
letteraria, oltre a quello di
Campagna, verranno presentate altri cinque libri: poesie, sonetti, monologhi, haiku e rac-

conti. Il suo titolo è stato scelto
perché l’ora in cui si svolgono
gli incontri è in genere quella
del tè e lì, nel locale, se ne potranno degustarne vari tipi, accompagnati dai dolci tipici di
Sezze preparati dalla mamma
di Lidano Arduini, titolare dello stesso locale. l

Nuovo
appuntamento
oggi alle ore 10 su TeleUniverso con “Giradischi di Domenica”, condotto da Freddy
Donati. Il Cinema italiano
torna in primo piano con una
storia divertente e originale
raccontata davanti alle telecamere dal regista Fausto
Brizzi e da Violante
Placido. Il film in questione è “Modalità aereo” da questo week end in tutte le sale,
con protagonista un ottimo e
convincente Paolo Ruffini.
Occhi puntati anche sullo
sport da vivere col sorriso
sulle labbra insieme a Icardi,
attraverso le svariate parodie
che circolano sul web.
Non mancheranno momenti di intrattenimento, interazione, gossip e giochi con
i telespettatori. Messaggi,
chiamate a sorpresa tornano
anche oggi, e come sempre
con Freddy spazio ai talenti
che possono proporsi in diretta con WhatsApp al numero di cellulare 324.5933067.
Un risveglio domenicale
fresco e dinamico, ogni domenica sul Canale 16 di TeleUniverso, e
in replica alle 14.30 su TeleUniverso TU Day, Canale
612. l

Domenica
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Incontri di Letteratura italiana Proseguono gli incontri sulla Letteratura
italiana alla libreria Magna Charta (via
Ardeatina, 460). Questa settimana si
parlerà della passione, della forza e
della libertà dei versi di uno dei più
grandi poeti di tutti i tempi: Ugo Foscolo. Ci saranno, inoltre, letture recitate di
alcune sue opere, aforismi e molto altro ancora. La conferenza è a cura di
Paolo Paccagnani. Verrà richiesto un
contributo di 3 euro. Appuntamento
dalle ore 11 alle 12.30

SEZZE

Spettacolo
“www.scampamorte.com” Torna la commedia brillante
in due atti di Italo Conti “www.scampamorte.com”. Dopo le numerose repliche, il Gruppo Teatrale S. Maria Goretti
è di scena presso l’Auditorium Mario
Costa (Via Piagge Marine) dalle ore 18

VELLETRI

Lettori Corsari - Club del Libro Un
“club del libro” dedicato a tutte le persone che amano leggere, a coloro che
non leggono da tempo, a chi ha voglia
di confrontarsi sui suoi autori preferiti,
a chi è semplicemente curioso e sente
il bisogno di passare un pomeriggio diverso, con tè e pasticcini. Chi lo desidera potrà portare i propri libri e scambiarli con altri lettori. L’incontro si terrà
presso il Dopolavoro Ferroviario
(Piazza Martiri d’Ungheria) dalle ore 18
Spettacolo “Finale di partita” Andrà
in scena al Teatro Tognazzi (Via Filippo
Turati) la pièce “Finale di partita” alle
ore 18, per la regia di Filippo Gili. Si tratta dell’opera teatrale scritta dal Premio
Nobel Samuel Beckett, pubblicata per
la prima volta nel 1957, inizialmente in
francese. Nel cast, Hamm è Giorgio
Colangeli e Clov è Giancarlo Nicoletti;
con loro sul palco anche Matteo Quinzi e Olivia Cordsen. Le scene sono di
Roberto Rabaglino e i costumi di Giulio
Villaggio. Il costo del biglietto, che può
essere acquistato al botteghino del
teatro dalle ore 10 alle 13 e dalle 16.30
alle 19, è di 12 euro. Info: 069640642

APRILIA

Laboratorio di scrittura avanzato
Spazio 47 (Via Pontina, km 47.015)
propone un laboratorio di scrittura
avanzato presso la propria sede, condotto da Giovan Bartolo Botta. A questo primo appuntamento faranno seguito altri due incontri, ciascuno della
durata di otto ore dalle ore 10 alle 18.
Per info e prenotazioni: 3395258922,
3898407117, www.spazio47.com

CARPINETO ROMANO

FORMIA

Jazzflirt Voices Proseguono le audizioni per il coro polifonico moderno
Jazzflirt Voices, promosso dal sodalizio “Jazzflirt - Musica e altri amori”. Alle
10.30 al Teatro Bertolt Brecht (via delle
Terme Romane) i candidati dovranno
affrontare alcune prove individuali atte
a determinare la propria intonazione
vocale e in quale sezione verrà introdotto (basso, tenore, contralto o soprano). Per info: 3290647006,
www.jazzflirt.net
Senza Sipario Dopo il successo della
scorsa stagione, tornano “I pezzi di
Nerd” all’interno della rassegna “Senza Sipario”, promossa dal Teatro Bertolt Brecht in collaborazione con Atcl
(Associazione teatrale fra i comuni del
Lazio) all’interno del progetto “Officine culturali” della Regione Lazio e del
riconoscimento del Mibac. In scena alle ore 18, nella sede del collettivo formiano in via delle Terme Romane, la
pièce “Genitori in affitto” per la regia di
Fabrizio Nardi. Infoline: 3273587181

GAETA

Carnevale 2019 I giganteschi carri allegorici in carta pesta partiranno da
Villa delle Sirene e sfileranno su Lungomare Caboto, circuito pedonale
(Fontana S. Francesco - Poste) in
Piazza XIX Maggio con spettacolo per
bambini. Dalle 14.30 alle 19

PONTINIA

Morris Sarra
al Teatro Fellini
in “Tredici”

Domenica
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Spettacolo “Tredici” Latitudine Teatro° presenta al Teatro Fellini (Piazza
Indipendenza, 9) lo spettacolo “Tredici” per la regia di Stefano Furlan. La
storia si svolge in una moderna e distopica Londra dove gli abitanti sono tutti
afflitti dallo stesso terribile incubo ogni
notte. Una città in piena crisi economica, preda delle proteste in strada. Il
conflitto è nell'aria e il primo ministro
conservatore è tormentato dal dichiarare il proprio appoggio o meno all’America e andare in guerra contro l’Iran
per porre fine alle sue ambizioni nucleari. In questo quadro si inserisce
l’arrivo, o meglio il ritorno, di una figura
simile a Cristo: il misterioso John, che
torna a Londra dopo una lunga assenza e rapidamente sfrutta il bisogno
collettivo di “qualcosa” o “qualcuno” in
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Lo scrittore
Andrea
Rezzonico

Cene che raccontano Cene che raccontano: cene e degustazioni di vini
raccontati direttamente dai loro protagonisti. Racconti di territorio genuini,
che hanno come parole d'ordine finezza e bevibilità. Questa sera dalle 20.30

Lo spettacolo alle ore 18
Senza sipario Nel pomeriggio a Formia
Fabrizio Nardi dirige “Genitori in affitto”
DOVE ANDARE
Un piano diabolico, ma
probabilmente dettato dai sentimenti, quello che tre fratelli
mettono in atto alla notizia che
i propri genitori hanno deciso
di risposarsi dopo anni di separazione. Agostino, Giancarlo e
Flavio, ormai abituati ai vantaggi di una vita indipendente,
non sono d’accordo anche perché avevano appena deciso di
ristrutturare la casa in base ai
propri bisogni. Devono pensare ad una soluzione per evitare
le nozze, un piano che coinvol-

gerà anche Giovanni, loro amico d’infanzia, insieme alla ragazza delle pulizie Rosy. Con
questa storia tornano sul palco
del Collettivo Brecht di Formia, in via delle Terme Romane, “I pezzi di Nerd” all’interno
della rassegna Senza Sipario.
L’appuntamento con la brillante “Genitori in affitto” è per
questa sera alle ore 18. Firma la
regia dello spettacolo Fabrizio
Nardi.
Maggiori info sull’evento (ed
eventuali prenotazioni) e sulla
rassegna organizzata in collaborazione con l’Atcl al numero
di cellulare 327 3587181. l

GAETA

Tintoretto - Un ribelle a Venezia In
occasione dell’anniversario dei cinquecento anni dalla nascita, arriva in
anteprima nelle sale cinematografiche italiane Tintoretto, Un Ribelle a Venezia, un nuovo esclusivo docu-film
dedicato alla figura di un pittore straordinario, mutevole e cangiante, istintivo
e appassionato. Figlio di un tintore, da
cui il suo nome d'arte, Tintoretto
(1519-1594) è infatti l'unico grande pittore del Rinascimento a non aver mai
abbandonato Venezia, nemmeno negli anni della peste. Presso il Cinema
Teatro Ariston (Piazza della Libertà,
19) ci saranno due proiezioni alle ore 18
e alle ore 20

LATINA

LATINA

Brecht: tornano i Nerd

ilcartellone@editorialeoggi.info

presso il ristorante Satricum (Strada
Nettunense, 1227) in località Le Ferriere menù di 5 portate con degustazione
dei vini dell’azienda Ampeleia. Per ulteriori
info
e
prenotazioni:
3491923153

cui le masse inquiete possano credere. Sono previsti due spettacoli, alle
ore 16 e alle 21, il costo del biglietto è di
12 euro. Per info: 3332854651; info@latitudineteatro.it

ANZIO

Festa del Tartufo Giunge alla 22esima edizione la festa del Tartufo Nero
Pregiato di Carpineto Romano. Un
evento tradizionale per il comprensorio lepino, che prenderà il via alle ore 9
al Parco Unità d’Italia con l’esibizione
dei cani da tartufo. Si proseguirà alle
ore 10 con l’apertura della fiera del tartufo e dei prodotti tipici locali in Piazza
Regina Margherita. Al Convento di
Sant’Anna, alle 11.30 e alle 18, ci saranno momenti di preghiera in canti gregoriani da parte delle Suore del Carmelo. Alle ore 15 si terrà un’esibizione
degli Sbandieratori e Musici dei sette
Rioni Storici di Carpineto Romano. Alle 16, infine, concerto in Piazza Regina
Margherita. Ingresso libero

Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu

Presentazione del libro “Gassmann
nell’armadio” Achille Rodari, ventenne studente fuorisede a Roma, è perso in un amore platonico verso una ragazza che non ha mai avuto il coraggio
di avvicinare e di cui non conosce
neanche il nome. Una notte, mentre
Achille è impegnato a guardare un documentario su Vittorio Gassman,
scoppia un temporale e un fulmine
colpisce il condominio facendo saltare la corrente; per non rimanere al buio,
Achille decide di prendere la torcia
che tiene nell’armadio, ma dal mobile
spunta fuori niente meno che Bruno
Cortona, protagonista de Il sorpasso,
che decide di prendere il ragazzo sotto la sua ala, per fargli finalmente conoscere la sua amata. E se le capacità
di Bruno non bastassero, nessun problema: dietro l’angolo, pronti a farsi carico delle disavventure amorose di
Achille, ci sono Brancaleone da Norcia
e Peppe Marchetti. Riusciranno a far sì
che Achille possa finalmente realizzare il suo sogno d’amore? Il libro di Andrea Rezzonico “Gassmann nell’armadio” sarà presentato alle ore 18
presso la libreria La Feltrinelli (VIa
Diaz, 10)
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Tintoretto - Un ribelle a Venezia In
occasione dell’anniversario dei cinquecento anni dalla nascita, arriva nelle sale cinematografiche italiane Tintoretto. Un Ribelle a Venezia, un esclusivo docu-film dedicato alla figura di un
pittore straordinario, mutevole e cangiante, istintivo e appassionato. Figlio
di un tintore, da cui il suo nome d'arte,
Tintoretto (1519-1594) è infatti l'unico
grande pittore del Rinascimento a non
aver mai abbandonato Venezia, nemmeno negli anni della peste. Presso il
Cinema Teatro Ariston (Piazza della
Libertà, 19) proiezione alle ore 18
Ardeajazz Winter Javier Girotto e
Natalio Mangalavite si esibiscono per
la terza edizione dell’Ardeajazz Winter
nei locali dell’agriturismo Campo del
Fico (Via Apriliana, 4 ore 21). Serata
ricca di sorprese, durante l’evento ci
sarà anche una postazione della Radio Nacional Argentina che trasmetterà in diretta nel paese latino americano. Il concerto sarà preceduto da un’apericena . Necessaria la prenotazione:
3471437326

LATINA

Primo incontro Club dei Lettori
"Leggiamo perché ci piace, perché
non possiamo farne a meno, per i motivi più diversi, che cambiano da una
persona all’altra”. TunuéLab e Magma
presentano il Gruppo di Lettura coordinato da Luciana Mattei. Questo pomeriggio ci sarà il primo incontro, presso la sede di Tunué (Via Giovanni Cena, 4 ore 18.30) ogni ultimo giovedì del
mese. Ingresso libero
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