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Provincia in festa
per la corsa rosa
L’eve nto Arrivo in via Roma a Terracina

Pagine 40 e 41

Alba Pontina Per oltre cinque ore in aula ricostruita l’indagine con diversi cenni storici. Il Comune è parte civile

Mafia ed estorsioni: chiesti 80 anni
Requisitoria dei pm per alcuni appartenenti al clan Di Silvio. I magistrati: erano un’associazione autoctona

Ipubblici ministeriLuigiaSpi-
nelli e Claudio De Lazzaro in aula a
Roma hanno ricostruito tutta l’o-
perazione Alba Pontina. E ieri
hanno formulato le richieste di
condanna nel corso di una requisi-
toria molto lunga. In tutto hanno
chiesto complessivamente oltre
80 annidi reclusioneper gli impu-
tati che hanno sceltodi essere pro-
cessati con il rito abbreviato. I pm
hanno contestato l’aggravante del
metodo mafioso nel vincolo asso-
ciativo ipotizzato dagli inquirenti.
L’associazione era finalizzata allo
spaccio di droga e alle estorsioni è
emerso nel corso delle indagini
della Squadra Mobile. Il Comune
diLatina si ècostituito partecivile
nel processo che riprenderà il 24
giugno quando parleranno le dife-
se, la sentenza a luglio.

Pagina 17Un tratto della Pontina

Il confronto Istituito il tavolo tecnico tra Regione e Ministero

Trenta giorni
per salvare
la Roma-Latina
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In a u g u rat a
la nuova
Casa della Salute
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Dopo via Ombrone

Urbanis tica,
l’unica linea
la dettano i giudici
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Sanit à

Arriva al Goretti
l’a c c e l e rat o r e
per Radioterapia
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Il fatto Verifiche scattate per un’anomalia contabile riscontrata dall’Agenzia delle Entrate sulle coop

Inchiesta sui commessi sfruttati
L’Ispettorato avvia un’indagine amministrativa sugli operatori utilizzati dal Consorzio Luibe per Acqua& Sapone
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di
ALESSANDRO PANIGUTTI

N
on è il primo e non sarà
nemmeno l’ultimo ad
incarnare lo stereoti-
po dell’irriducibile

impegnato nella battaglia senza
fine per l’affermazione del pro-
prio verbo, e di se stesso. Arman-
do Cusani, ormai fuori da tutti i
giri, espulso dalla politica e a cor-
to di visibilità, torna a fare uso
del sistema della denuncia, anzi
dello spauracchio della querela,
per cercare di farsi largo in un
contesto che pare averlo dimen-
ticato.

Il modo peggiore
di difendere
u n’i m m ag i n e

Cusani e Sperlonga

continua a pagina 33
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Trenta giorni
per decidere
della Roma Latina
L’accordo Tavolo tecnico tra Regione e Ministero
Un mese per trovare le soluzioni e aprire i cantieri

F
inalmente si è tenuto il
grande confronto. È
successo ieri mattina,
al Mit Trail, dove il pre-

sidente della Regione Lazio
Nicola Zingaretti e il ministro
dei Trasporti Danilo Toninel-
li, hanno aperto il dibattito
sulla Roma-Latina.

«È stata una riunione impor-
tante», ha dichiarato il presi-
dente Zingaretti ai microfoni
dell’Ansa a margine dell’i n c o n-
tro, forte anche del recente su-
peramento dell’ennesimo ri-
corso al Consiglio di Stato. È
adesso, c’è solo una cosa da fa-
re: «Bisogna andare avanti»,
prosegue il governatore.

Infatti, a conclusione dell’i n-
contro al Ministero, è stato isti-
tuito un tavolo tecnico tra Re-
gione e Mit, il cui scopo sarà
studiare e individuare - entro i
prossimi 30 giorni - le modalità
con cui bisogna arrivare al tra-
guardo prefissato, ossia l’a p e r-
tura dei cantieri.

Ma Zingaretti non si ferma
qui: «Non vogliamo e non pos-
siamo commettere alcun tipo
di errore», prosegue il presi-
dente, visto che l’opera ha già
sofferto troppo per le gare e le
assegnazioni travagliate. E co-

me si fa a superare questo enne-
simo ostacolo? «L’idea miglio-
re è la società in house», ha di-
chiarato il presidente all’Ansa,
accogliendo anche positiva-
mente la proposta del tavolo
tecnico del ministro Toninelli,
il cui obiettivo è quello di valu-

tare le scelte che poi verranno
attuate dalla società in house,
sia dal punto di vista giuridico
che tecnico.

Il tavolo sarà convocato a
strettissimo giro, probabilmen-
te entro la prossima settimana
e vedrà presenti Regione, Mini-

Il sindaco
Car turan
convoc a
Z i n g a rett i
in Provincia

lD u ra nt e
l’ujltima
riunione dei
capigruppo di
via Costa, il
c o n s i g l i e re
p rov i n c i a l e
nonché
sindaco di
Cisterna ,
M a u ro
Carturan, ha
proposto di
“invit are” il
p re s i d e nt e
Zingaretti alla
pros sima
riunione
dell’Assise, a
relazionare sui
passi che la
Pisana intende
fare per la
Roma - Latina e
per la Bretella
Cisterna -
Va l m o nt o n e.

Da l l a
pros sima
s ettimana
gli incontri
per valutare
le azioni
più idonee

A sinistra
il presidente
della Regione,
Nicola Zingaretti;
a destra
il ministro
alle Infrastrutture,
Danilo Toninelli

L’o b i ett i vo :
a p r i re
i cantieri
il più presto
pos sibile
con la società
in house

La grLa grande operande operaa
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stero delle Infrastrutture e
Anas. I tre attori in gioco analiz-
zeranno nel dettaglio tutte le
possibili soluzioni per realizza-
re il collegamento tra Roma e
Latina. Infatti, come scrive il
Ministero in una nota, «sul col-
legamento Roma-Latina è ne-
cessario procedere con la mas-
sima determinazione, tenendo
presenti tutte le criticità che co-
sì a lungo hanno impedito la
realizzazione di interventi ne-
cessari e non differibili. Da
quando, negli scorsi mesi, la
Pontina è rientrata sotto la ge-
stione dello Stato - si legge nella
nota - il Mit ha già messo in
campo interventi per oltre 20
milioni di euro tra rifacimento
della pavimentazione stradale,
sistemazione dei piani viabili e
interventi sulle barriere di sicu-
rezza, segno che anche nell’a t-
tesa della definizione dei com-
plessi processi giudiziari è stato
rispettato l’impegno di interve-
nire sulla messa in sicurezza
dell’infrastruttura. Questo per
non fa venir meno l’esigenza
dell’intervento di più ampio re-
spiro che metta la Pontina in
condizione di svolgere la sua
funzione sul territorio».l

Jacopo Peruzzo

Int anto
i nve st i t i
20 milioni
per la Pontina
in attesa
della grande
o p e ra

Sicurezza e risparmi:
gli obiettivi del Mit
L’att o Il Ministero detta le condizioni per proseguire con il tavolo
La Lega rivendica il successo. Fi: «Rispettiamo il vincolo del Cipe»

L
a Roma - Latina non sem-
bra più un’opera impossi-
bile, grazie al tavolo tecni-
co tra Regione e Ministero

che servirà a mettere a sistema le
varie ipotesi - come spiegato dal
Mit - con l’obiettivo di arrivare -
nel più breve tempo possibile - a
una scelta basata su due cardini:
la sicurezza degli automobilisti e
dei trasportatori, rendendo più
efficienti gli spostamenti tra la
Capitale e la zona pontina; non
gravare sulle tasche dei cittadini.
Un successo anche per i consiglie-
ri regionali di opposizione. Anzi,
la Lega del Lazio si spinge oltre e
rivendica la paternità dello sbloc-
co della situazione. «Finalmente -
scrive ilpartitodel Lazio - con l’in-
tervento della Lega, attraverso
l’impegno del capogruppo regio-
nale Angelo Tripodi, del coordi-
natore regionale Francesco Zic-
chieri e del sottosegretario al La-
voro Claudio Durigon, in collabo-
razione con il ministro alle Infra-
strutture Danilo Toninelli, si
sblocca un’impasse ai limiti del
surreale. Una fase iniziata inizia-
ta con il passaggio di competenza
della 148 da Astral ad Anas, per ga-
rantire la manutenzione ordina-
ria e straordinaria. Il tavolo tecni-
co al Mit è la sede ideale per pren-
dere in mano la situazione e assi-
curare un’infrastruttura vitale, in
particolare la bretella Cister-
na-Valmontone, per lo sblocco
dell'economia, a partire dal com-
parto edile, della provincia di La-
tina e del Lazio. Lo sviluppo eco-
nomico del nostro territorio non
può più attendere».

Più tecnico, invece, l’interven-
to del consigliere regionale di
Forza Italia, Giuseppe Simeone:
«L’autostrada rimane un’opera
strategica. Mi auguro che dal con-
fronto aperto fra Regione e Mini-
stero delle Infrastrutture possa
arrivare una soluzione che per-
metta di sfruttare le autorizzazio-
ni e i finanziamenti già concessi
per l’opera. Occorre venire incon-
tro alle reali esigenze di pendola-
ri e imprese che costantemente
sfruttano l’asse viario esistente.
Gli 87mila veicoli al giorno, e di
questi circa 37mila mezzi pesan-
ti, disegnano il quadro di una ve-
ra e propria emergenza di fronte
alla quale una pur necessaria
messa in sicurezza non sarebbe

risolutiva. Ribadisco il fatto che
l’infrastruttura deve partire en-
tro la scadenza del vincolo preor-
dinato all’esproprio, altrimenti
ogni sforzo rischia di essere vani-
ficato. La reiterazione del vincolo
preordinato all’esproprio, avve-
nuta con delibera del Cipe del 25
ottobre 2018, è strumento di fon-
damentale importanza per la rea-
lizzazione dell’opera: alla sca-
denza di tale vincolo infatti, non
solo sorgerebbero ulteriori osta-
coli, ma verrebbe meno definiti-
vamente la possibilità dell’occu-
pazione d’urgenza. La fattibilità
del Corridoio intermodale Ro-
ma-Latina e della Bretella Cister-
na-Valmontone non è una opzio-
ne, deve essere realtà. Occorre
evitare che un intero comprenso-
rio rimanga scollegato con il re-
sto del Paese e con l’Europa. L'au-
tostrada è indispensabile per la
mobilità delle persone e delle
merci e per la competitività dei
territori interessati. Ed è per que-
sto che ci auguriamo possaessere
realizzata nei tempi previsti».l

J. P.

Il partito di Salvini:
«Grazie all’impegno
di Tripodi, Zicchieri
e Durigon
sbloccato l’impas s e
al limite del surreale»

Ogni giorno
sulla 148
transit ano
oltre 87mila
ve i c o l i
e 37mila
mezzi pesanti

Simeone (Fi):
« O p e ra
neces s aria
per la mobilità
delle persone
e delle merci
nel territorio»

L’accus a
della Lega

l I problemi
iniziati con il
passaggio di
c o m p et e n z a
della 148 da
Astral ad Anas,
per garantire la
manutenzione
ordinaria e
straordinaria .

L’opera finanziata con i fondi
del Cipe, che non saranno

più utilizzabili una volta scaduti i termini

La grLa grande operande operaa
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L atina
Corso della Repubblica, 297
04100 Latina
Tel. 0773 1728 199
redazionelt@ editorialeoggi.info

Veneto, Lombardia
ed Emilia Romagna

vogliono attuare
il progetto. Seguono

altre 11 regioni

Regionalizzazione
delle scuole
Il «no» di Zuliani
Il commento Il consigliere del Pd contro il progetto che prende
piede in Italia: «Crea differenze tra gli studenti. Incostituzionale»

L’INTERVENTO

Regionalizzazione delle scuo-
le? No grazie. A dirlo è il consi-
gliere comunale del Pd, Nicoletta
Zuliani, che di scuola se ne inten-
de, visto che di professione fa
l’insegnante di liceo. La riflessio-
ne del consigliere parte da un
progetto di autonomia differen-
ziata della scuola, che 14 regioni
vorrebbero attuare. «Un tentati-
vo pericoloso di spaccare e inde-
bolire ancora il nostro Paese»,
prosegue Zuliani, prima di illu-
strare le caratteristiche della “re-
gionalizzazione”.Insomma, di
cosa si tratta? «Esiste il criterio
del “fabbisogno standard”, che
misura il fabbisogno finanziario
di un ente in base alle caratteri-
stiche territoriali e agli aspetti

socio-demografici della popola-
zione residente». spiega Zuliani.
Lo scopo è capire quante risorse
lo Stato è chiamato a trasferire o
restituire alle Regioni per la ge-
stione dei bisogni dei rispettivi
abitanti. «A questo criterio - ag-
giunge Zuliani - ora si propone
l’integrazione in proporzione al
gettito fiscale, ossia alla ricchez-
za di quegli stessi cittadini. In
pratica, per poter “godere”di cer-
ti servizi, non sarà più sufficiente
essere cittadini italiani, ma di-
venterà indispensabile essere
cittadini italiani di una regione
italiana ricca, così letteralmente
ribaltando uno dei principi fon-
danti della nostra Costituzione».

Insomma, per il consigliere le
conseguenze non potrebbero che
ricadere nei cittadini e sui terri-
tori e sarebbero «devastanti per

le regioni economicamente me-
no produttive del nostro paese,
quelle con il Pil più basso, perché
queste assumerebbero compe-
tenze di assegnazione di risorse
economiche per la gestione della
scuola sia come cura delle strut-
ture scolastiche (meno soldi per
l’edilizia scolastica) che rispetto
allo stipendio dei docenti che
avrebbero un contratto econo-
micamente legato alle risorse
presenti (o assenti) nella regione
in cui prestano servizio». E quin-
di ci sarebbero studenti di serie A
e di serie B, a seconda di quanto è
ricco o povero il territorio in cui
vivono.

«È una scelta anticostituzio-
nale - conclude Zuliani - Sanità e
scuola hanno da sempre contri-
buito alla costruzione del nostro
paese e del popolo italiano».l

A sinistra
il consigliere
del Pd
Nicoletta Zuliani
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70 l L’obiettivo è arrivare a poter fornire il
servizio a settanta pazienti al giorno. Lo
strumento sarà operativo dal 3 luglioL atina

La novità L’assessore regionale D’Amato: «La sanità del Lazio sta cambiando grazie alle risorse umane e all’i n n o va z i o n e »

Il Goretti è sempre più tecnologico
Inaugurato ieri il nuovo acceleratore lineare di Radioterapia oncologica. Obiettivo: abbattere le liste d’attesa in provincia

SALUTE
JACOPO PERUZZO

È stato presentato ieri, dopo
cinque anni di attesa, il nuovo
acceleratore lineare a disposi-
zione della struttura complessa
di Radioterapia oncologica del-
l’ospedale Santa Maria Goretti.
Uno strumento importantissi-
mo per la struttura ospedaliera
e per la sanità di tutta la provin-
cia di Latina, per almeno due
motivi. Il primo: ora la struttura
diretta dal dottor Giancarlo Ar-
cangeli ha in dotazione ben due
acceleratori lineari operativi,
che potranno garantire l’a b b a t-
timento delle liste d’attesa. Il se-
condo: il macchinario di ultima
generazione - modello Sinergy -
permetterà l’implementazione
delle più moderne tecniche di
radioterapia oncologica (Imrt e
Vmat), con le quali sarà possibi-
le adattare la distribuzione del-
la dose terapeutica alla geome-
tria, anche molto complessa, di
una massa tumorale consenten-
do di salvaguardare in modo ot-
timale i tessuti sani adiacenti e
riducendo la probabilità di
complicanze. Ciò consentirà di
erogare al tumore una dose più
elevata che, per determinate pa-
tologie si traduce in un aumen-
to della probabilità di controllo
locale e quindi di guarigione.

Presente all’inaugurazione
l’assessore regionale alla Sani-
tà, Alessio D’Amato, accompa-
gnato dal direttore generale
della Asl Giorgio Casati, dal sin-
daco Damiano Coletta e dai
consiglieri regionali Enrico
Forte e Salvatore La Penna. «Si
tratta di un potenziamento del
servizio molto importante - ha
commentato D’Amato - che ci
permetterà di avere una mag-
giore qualità e di diminuire le
tempistiche offrendo un servi-
zio sempre migliore per i citta-
dini e l’utenza». D’Amato ha
parlato di una vera e propria
«iniezione di fiducia», forte an-
che dell’inaugurazione della
Casa della Salute di Priverno di
qualche ora prima. «La sanità

del Lazio sta cambiando, e lo sta
facendo grazie alle risorse uma-
ne, con l’uscita dal commissa-
riamento, i concorsi e le stabi-
lizzazioni del personale, ma an-
che grazie alle tecnologie, sem-
pre più all’avanguardia e capaci
di dare risposte concrete nei

territori».
Come spiegato dal manager

Casati, «in aggiunta all’a t t i v a-
zione del secondo acceleratore,
stiamo implementando il per-
sonale medico e tecnico di ra-
dioterapia e questo porterà ad
un abbattimento dei tempi di
attesa dei trattamenti radiote-
rapici».

L’inaugurazione, per sindaco
Coletta, è «un momento impor-
tante per le comunità di questo
territorio: mettere tecnologie
all’avanguardia a disposizione
delle menti dell’ospedale, signi-
fica offrire prestazioni sempre
migliori».

Le attività sanitarie del nuo-
vo acceleratore partiranno il
prossimo 3 luglio, subito dopo il
periodo di formazione del per-
sonale medico sia sull’utilizzo
del macchinario che sul piano
della cura e della gestione com-
puterizzata della cartella clini-
ca. L’obiettivo è quello di arriva-
re a poter coprire settanta pa-
zienti al giorno.l

L’eve nto
p re c e d u to
dal taglio
del nastro
della Casa
della Salute
a Priverno

Unindustria, Cicatiello presidente della sezione Editoria

IL COMMENTO

È Massimo Cicatiello, diret-
tore AdnKronos comunicazione
e vice presidente dell’agenzia di
stampa AdnKronos, il nuovo
presidente della Sezione Edito-
ria, Informazione e Audiovisivo
di Unindustria, l’Unione degli
Industriali e delle imprese di
Roma, Frosinone, Latina, Rieti,
Viterbo. La sezione, che associa
75 aziende per oltre 2.000 di-
pendenti, ha eletto all’unanimi-
tà il neo presidente, che ha di-

chiarato: «Il mio programma di
presidenza a sostegno delle
aziende associate, si focalizzerà
su tre direttrici: visione, condi-
visione e crescita. Contribuire-
mo allo sviluppo del networking
e all’ampliamento della base as-
sociativa, al rafforzamento del
ruolo delle Sezioni nelle princi-
pali progettualità Unindustria,
con particolare riferimento a
quelle dedicate ai Grandi Even-

ti. Valorizzeremo tutte le anime
della filiera creativa attraverso
lo sviluppo di iniziative specifi-
che anche in sinergia con le arti-
colazioni territoriali e i princi-
pali stakeholder di riferimento
su tematiche di interesse strate-
gico per il comparto. Apriremo
la Sezione a tutte le aziende del-
la Comunicazione». Ad affian-
care il presidente Cicatiello,
completano il Consiglio Diretti-
vo: Francesco De Blasi; Massi-
miliano Maffei; Stefano Zappo-
nini; Carlo Brancaleoni; Lidia
Cudemo; Margherita D’Innella;
Fabio De Furia; Eugenio Giam-
bartolomei; Giorgio Maresca;
Andrea Montefusco; Paolo Ron-
caglia; Marco Ruggeri; Stefano
Selli.l

Massimo
Cicatiello,
presidente della
sezione Editoria,
Infor mazione
e Audiovisivo
di Unindustria

Il vice presidente
di AdnKronos
eletto all’unanimità

Alcuni momenti
dell’i n a u g u ra z i o n e
di ieri mattina,
alla presenza
dell’a s s e s s o re
re g i o n a l e
Alessio D’A m a to
foto di Paola
Libralato

«Il mio programma
sarà basato

su tre direttrici:
visione, condivisione

e crescita»
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Matilde Celentano
«Già lo scorso anno le pedane in pvc
sono arrivate tardi, ad inizio agosto»

Ma r i n a Per la consigliera Celentano il Comune è ancora alle prese con l’affidamento del servizio: troppi ritardi, Coletta è andato lungo

Passerelle al lido, lavori e dubbi
Ribatte la delegata alla marina Ciolfi: «Interventi già iniziati da una settimana proprio sulle discese per disabili»

INTERROGATIVI
MARIANNA VICINANZA

Ogni estate diventa il tormen-
tone che anticipa l’arrivo della sta-
gione balneare con tutta la scorta
di piccolie grandidisagi acui met-
teremano doponovemesi di stop:
le passerelle del litorale saranno
pronte per i primi bagni o mostre-
ranno gli effetti dell’età, dell'in-
verno e dell'incuria?. Quest’anno
a chiedersi se siano stati effettuati
i lavori e a dare un giudizio tran-
ciante è la consigliera di Fratelli
d'Italia Matilde Celentano: «A
metà maggio stiamo ancora alle
prese con l’affidamento dell’in -
stallazione delle discese – spiega -
questa volta ad ostacolare l’attivi -
tà a garanzia dei servizi del lungo-
mare è stata, come riportato nella
determina 783/2019 del Servizio
Ambiente, l’impossibilità a trova-

Una passerella
sul lungomare
di Latina

re un fornitore per l’installazione
di una pedana motorizzata. L’uni -
co sta in Grecia. Il fatto è che le co-
se si fanno sempre all’ultimo mo-
mento. Come dice spesso il sinda-
co: siamo andati lunghi. E un po’
lunghi si rischia di andare anche
questa volta, un’altra volta a disca-
pito dei disabili. Lo scorso anno le
pedane inpvc sono arrivatea Lati-
na Lido la primasettimana di ago-
sto e i lavori per l’installazione so-
no iniziati il giorno 8 agosto. In-
tanto ne 2017 il Comune ha perso
un finanziamento regionale di
233.889,30 euro per l’accesso ai di-
sabili». Insomma per Celentano
siamo alle solite. Ma sentendo la
delegata alla marina Maria Grazia
Ciolfi la situazione nonè questa e i
lavori sulle passerelle sono stati
avviati una settimana fa, partendo
proprio da quelle per disabili. «La
gara è stata aggiudicata e i lavori
sono partiti – spiega Ciolfi - con il
primo ordine di servizio sono sta-
te riparate le prime due passerelle
per disabili al Fogliano, vicino al-
l’area kyte e a Foce del Duca men-
tre è partito lunedì il secondo ordi-
ne di servizio che prevede la siste-
mazione delle passerelle del quar-
to e del quinto chiosco e quella a ri-
dosso di Rio Martino completa-
mente distrutta: la ditta si è basata
sulla ricognizione degli uffici e
sulle priorità cronologiche date
proprio alle passerelle per disabi-
li, poi a quelle vicino ai chioschi e
infine a tutte lealtre con meno cri-
ticità. Certo il maltempo non ha
aiutato i lavori, ma quest’anno sia-
mo nei tempi, contiamo di conclu-
dere entro fine maggio con la fase
in cui viene dato l’impregnante
che conferirà un decoro maggiore
a strutture comunque datate». Il
Comune di Latina con la variazio-
ne di bilancio votata lo scorso an-
no ha previsto 100mila euro per ri-
mettere a posto le passerelle e
25mila euro dedicati alla discesa a
mare meccanizzata per i disabili
di cui parla Celentano. Spiega
Ciolfi: «Lapasserella meccanizza-
ta era un indirizzo preciso e lo
spunto lo avevo portato in com-
missione prendendolo dal Comu-
ne di Bari, ma si trattava di una
struttura reperita da un privato.
Ci siamo bloccati di fronte all’im -
possibilità di procedere con gara
pubblica perché l’unica ditta for-
nitrice era in Grecia. Con questi
25mila euro ora verranno acqui-
state altrettante pedane per fare
passerelle più ampie, pedane più
agevoli e altre due sedie job». l

LATINA FORMAZIONE

« D i s ag i o
cognitivo, il ruolo
della formazione
p ro fe ss i o n a l e »
CONVEGNO-DIBATTITO

Il 28 maggio prossimo, con ini-
zio alle ore 9, presso il Campus dei
mestieri si svolgerà il convegno
«Disagio cognitivo e relazionale:
il ruolo della formazione profes-
sionale». Si tratta di un momento
di riflessione e confronto sulle at-
tività formative nell’area del disa-
gio cheLatina Formazionee Lavo-
ro svolge oramai da oltre un de-
cennio. I percorsi formativi pro-
fessionalizzanti per persone in
particolari condizioni di fragilità
svolti negli anni e miranti all’inte -
grazionehanno dimostrato l’utili -
tà di tali esperienze. «Questa tipo-
logiadiattività formative - si legge
in una nota - si concentra su speci-
fici insegnamenti tecnici ma so-
prattutto pone al centro la "rela-
zione" cercando di connettere le
risorse individuali, gli apprendi-
menti scolastico-professionali e il
contesto di vita dei corsisti. Le le-
zioni previste si svolgono in ma-
niera diversificata e talvolta asin-
crona, sia in aula che nei diversi la-
boratori a seconda delle professio-
ni in cui gli allievi si impegnano
durante l’arco dell’anno. Le pro-
fessioni sono sperimentate anche
presso alcune aziende del territo-
rio. Tutto avviene in un rapporto
di programmazione e verifica co-
stante e continua con i corsisti, le
famiglie, i Servizi socio sanitari
coinvolti, le realtà imprenditoriali
disponibili». Dalla nascita dell’A-
genzia ad oggi i corsi hanno visto
la partecipazione di oltre ottocen-
to utenti e sono state erogate circa
45 mila ore di formazione. Nume-
rosi gli allievi che hanno successi-
vamente trovato un lavoro acqui-
sendo le competenze per la pro-
pria autonomia». l Il consigliere Maria Grazia Ciolfi
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L’APPUNTAMENTO

Si terrà venerdì, a Braccia-
no, il primo degli incontri in
programma nelle cinque pro-
vince del Lazio per illustrare le
opportunità del bando della
Regione Lazio e le modalità di
partecipazione all’iniziativa
che intende sostenere l’a p e r t u-
ra e il potenziamento di spazi
pubblici da riqualificare, desti-
nandoli alle ragazze e ai ragaz-
zi under 35.

Palazzi, uffici, scuole, caser-
me, stazioni: nei Comuni del
Lazio qualsiasi spazio, inutiliz-
zato o sottoutilizzato, potrà es-
sere trasformato in un luogo
propulsore delle energie delle
nuove generazioni.

Subito dopo l’a p p u n t a m e n-
to di venerdì, presso lo Spazio
Attivo di Lazio Innova a Brac-
ciano, seguiranno altri incon-
tri analoghi negli Spazi Attivi
di: Rieti, martedì 28 maggio al-
le ore 9.30; Ferentino, giovedì
30 maggio alle ore 14.30; Lati-
na, martedì 4 giugno alle ore
14.30; Viterbo, giovedì 6 giu-
gno alle ore 9.30

L’iniziativa darà vita a nuovi
centri dedicati ai giovani del
territorio con ostelli e spazi dif-
fusi in ogni provincia del La-
zio. Le attività turistico-ricetti-
ve degli Ostelli e quelle di ani-
mazione culturale degli spazi
saranno gestite da organizza-
zioni under 35 che dovranno
riattivare i luoghi, attrarre
flussi giovanili esterni e coin-

L’o b i ett i vo
è riqualificare
gli spazi
pubblici
d e st i n at i
e gestiti
da under 35

Entro il 1 luglio
i Comune e gli enti
i n te re s s a t i
d ov ra n n o
p re s e n ta re
i rispettivi
p ro g e tt i

volgere le comunità giovanili
locali.

Entro il 1 luglio 2019 i Comu-
ni e gli Enti Pubblici potranno
candidare gli spazi che inten-
dono valorizzare, presentando
un progetto di ristrutturazione
e un progetto di animazione
culturale e turistica che abbia
una durata minima di 2 anni.
La Regione finanzierà i miglio-
ri progetti, che dovranno esse-
re realizzati dai giovani per i
giovani under 35, fino a un
massimo di 288.000 euro.

L’azione viene rafforzata
con un ulteriore investimento
di 500.000 euro destinato alla
realizzazione di un palinsesto
di attività dedicate ai giovani
all’interno dell’Ostello del Ca-
stello di Santa Severa e del Pa-
lazzo Doria Pamphilj di San
Martino del Cimino, di pro-
prietà regionale. Il progetto è
realizzato con il sostegno eco-
nomico della Presidenza del
Consiglio dei Ministri. Mag-
giori informazioni su www.la-
zioinnova.it.l

L’evento Venerdì la prima tappa a Bracciano, poi gli incontri nelle altre province

Itinerario Giovani, al via il tour
Progetto che guarda al futuro

SALUTE

Sono numeri importanti,
quelli registrati dalla Regione
Lazio, per la campagna vaccina-
le antinfluenzale. Ecco i dati del-
la campagna vaccinale antin-

fluenzale 2018: nello specifico i
soggetti vaccinati sono passati
da 891.482 (2017) a 922.693, fa-
cendo segnare un incremento di
31.211 unità (+3,5%). In aumen-
to anche le vaccinazioni tra gli
anziani e i soggetti più a rischio.
Le vaccinazioni degli anziani so-
no passate da 651.852 (2017) a
665.084 con un incremento di
13.232 unità (+ 2%), mentre i
soggetti più a rischio sono pas-
sati da 239.630 (2017) a 257.609

con un incremento di 17.979
unità (+ 7,5%).

Il tasso di copertura raggiun-
to sulla popolazione anziana è
stimato provvisoriamente al
52,3%, contro il 51,8% della sta-
gione precedente. «Dati positivi
- ha dichiarato l’assessore alla
sanità Alessio D’Amato - ma
dobbiamo continuare a lavorare
per aumentare le coperture ver-
so gli anziani e i soggetti a ri-
schio».l

Vaccini, successo per la campagna del Lazio
«Lavoriamo per aumentare la copertura»
Rivelati i dati del 2018:
ecco il bilancio finale
del programma regionale

Un medico somministra il vaccino ad un bambino

3,5
l È l’i n c re m e nto
percentuale della
copertura dei vaccini
nel Lazio, passati da
892.482 a 922.693
unità totali.

L’A P P R OVA Z I O N E
Turismo, ecco il Piano
Strategia triennale
l Presentato il Piano
strategico della Regione per
lo sviluppo del turismo
2019-2021: «Al centro lo
sviluppo sostenibile, la
promozione della bellezza
del paesaggio e dei borghi e
la capacità di creare
benessere economico per
le comunità locali».

IL FINANZIAMENTO
Manutenzione aree verdi
1,3 milioni ai Comuni
l Stanziati 1,3 milioni di
euro per il mantenimento
delle aree verdi. Potranno
fare domanda i Comuni o gli
enti gestori di Aree Naturali
Protette che stipulano
apposite convenzioni con
comitati di quartiere o
associazioni senza fini di
l u c ro.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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La seconda ciminiera
è stata abbattuta
Il fatto Nella piana di Arzano la demolizione della struttura
alta 105 metri è stata controllata con mezzi telecomandati

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Con lentezza e nonchalance è
stata abbattuta anche la seconda
ciminiera che insisteva nella pia-
na di Arzano, sede del Deposito
Costiero Eni di Gaeta. Le opera-
zioni di demolizione controllata
con mezzi telecomandati della
struttura, alta all’incirca 105 me-
tri, sono iniziate nella giornata di
lunedì intorno alle 16.30, succes-
sivamente sono state interrotte a
causa del forte nubifragio che ha
colpito la città nel pomeriggio, e
riprese ieri mattina alle 7.30 circa
per concludersi intorno alle 10.
Le operazioni di demolizione
hanno avuto lo stesso identico
iter per la demolizione della pri-
ma ciminiera: è stato infatti aper-

to un primo varco centrale alla
base della costruzione. Dai calco-
li sulle vibrazioni trasmesse dal
terreno i fabbricati vicini non
hanno riportato alcun tipo di pe-
ricolo e oltretutto, per contenere
detriti e polveri, sono stati ag-
giunti dei cumuli laterali. Nel sito
sono state interrotte tutte le atti-
vità. Nel campo erano ovviamen-
te presenti per motivi di sicurez-
za solo gli addetti dell'impresa di
demolizione in aree di sicurezza.

L’abbattimento della prima ci-
miniera, con un’altezza pari a 75
metri, risale allo scorso 30 gen-
naio per volere del primo cittadi-
no Cosmo Mitrano, secondo il
quale porterà a breve alla riquali-
ficazione della zona interessata
dai lavori di bonifica. Il progetto
fa parte di un provvedimento di
ampio respiro per bonificare

un’area di 258mila metri quadri
circa, iniziato tra il 2012 e nel
2016 con la demolizione dei 35
serbatoi in acciaio, che verrà suc-
cessivamente consegnato e ri-
convertito in un’ottica di crescita
e sviluppo per la città: «Una pro-
grammazione finalizzata a dare
una nuova visione urbanistica di
tutto il territorio cittadino – ha
commentato il sindaco - un risul-
tato che scaturisce dalla proficua
sinergia tra il Comune di Gaeta,
l’Eni e il Consorzio industriale».

Per la delocalizzazione degli
impianti e la successiva dismis-
sione delle aree, Eni ha previsto
di investire nei prossimi anni 18
milioni di euro, che si sommano
ai 2 milioni di euro già spesi, an-
che per la realizzazione della
nuova recinzione dell’area del
Monastero di Zannone. l

L’abbattimento della seconda ciminiera (foto gentilmente concessa da Gaetachannel)

R i p a s c i m e nto
Al via i lavori
nel sud pontino

LA NOTA

«Finalmente è iniziato il ripa-
scimento della costa laziale, a
partire dal Sud pontino, ed è il
frutto di un’azione costante della
Lega in Consiglio regionale del
Lazio e non solo per individuare
anche altri fondi».

La comunicazione sull’avvio
dell’intervento che riguarderà i
comuni che affacciano sul Golfo,
in particolare Vindicio e Mintur-
no, arriva dal capogruppo regio-
nale della Lega Orlando Angelo
Tripodi, che aggiunge: «L’im-
portanza di salvaguardare il lito-
rale rientra in una visione chiara
di sviluppo basata sul turismo e
sui prodotti locali, come ad esem-
pio l’istituzione delle Vetrine re-
gionali dell’Agroalimentare.

Sin dall’inizio della legislatura

abbiamo proposto di creare una
commissione permanente sull’e-
rosione costiera, che era stata ini-
zialmente stralciata e poi accolta
all’unanimità dagli altri partiti in
Consiglio regionale. La nostra
priorità resta comunque un ripa-
scimento risolutivo, purtroppo ci
sono delle divergenze con l’am-
ministrazione Zingaretti e rin-
grazio l’assessore competente
Mauro Alessandri per l’impegno
ma metteremo in campo tutte le
nostre forze per raggiungere l’o-
biettivo come avvenuto con la di-
rettiva Bolkestein. Il comparto
balneare, il turismo, l’agroali-
mentare e la cultura sono una ri-
sorsa e rappresentano i capisaldi
della nostra azione politica!».

Ricordiamo che a Vindicio il li-
torale soffre anche della presen-
za dei sassi. Un fenomeno che
trova origine in parte nella rottu-
ra dei sacchi di Juta contenenti
breccia, che costituiscono pen-
nelli sottoflutto posizionati anni
fa in via perpendicolare alla co-
sta. l

Il comando del corpo della Polizia Locale

L’annuncio del capogruppo
regionale della Lega
Orlando Angelo Tripodi

Ecco le modalità per pagare le tariffe della sosta

GAETA

Con Determinazione Diri-
genziale numero 10 il coman-
do del corpo della Polizia Loca-
le ha confermato l’Istituto San
Paolo s.p.a. agente contabile
per il servizio di pagamento
delle tariffe di sosta anche con
Carte di Credito e Bancomat
dei circuiti Maestro, Visa, Ma-
stercard sui parcometri instal-
lati sul territorio comunale di
Gaeta.

La determinazione
dirigenziale del comando
della Polizia Locale

I parcometri installati sul
territorio comunale brevettati
dalla Parkeon, per ovviare al
mancato pagamento della so-
sta oraria che molti autisti at-
tribuiscono alla mancanza di
denaro contabile, consentono
la gestione dei pagamenti at-
traverso carte bancarie avva-
lendosi della piattaforma del-
l’Istituto Bancario Intesa San

Paolo spa.
Il servizio di accettazione in

pagamento delle carte sui par-
cometri installati sul territorio
comunale, infatti, è in vigore
già dall’aprile 2017 e regola-
mentata con la determinazio-
ne dirigenziale numero 31, e
già all’epoca si affidava alla In-
tesa San Paolo s.p.a. per il ser-
vizio.

L’ente comunale ha previsto
una spesa mensile con scaden-
za fino al 31 dicembre 2019, pa-
ri a 1.900 euro, sulla base delle
stima degli importi delle ope-
razioni effettuate tramite carte
di debito e credito della sosta a
pagamento pari 100.000 euro.
l

Il litorale di Vindicio

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

Cosmo Mitrano
Sindaco

Il progetto fa parte
di un piano di bonifica

di un’area vasta
di 258mila metri

quadri circa

I parcometri installati
sul territorio
cons entono

la gestione attraverso
carte bancarie
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Cinema, 30 anni di maledizioni
Luoghi Il Multisala del Mare va all’asta tra poche settimane ma prima è toccato all’ex sala Miramare trasformata
nell ’attuale teatro Paone. E negli anni 80 il «Caposele» fu distrutto per far posto all’ennesimo palazzo privato

FORMIA
GRAZIELLA DI MAMBRO

Un giorno qualche dio pa-
gano e birichino avrà detto che
i cinema a Formia dovevano
avere vita dura, impossibile e
certamente meno felice dei
tanti palazzi in cemento che,
invece, hanno sempre avuto la
strada spianata.

Per i centri culturali no, non
è stato così. Ora che la Multisa-
la del mare sta per essere ven-
duta all’asta, causa gravissime
difficoltà economiche, la male-
dizione divina (forse anche un
po’ terrena) si è compiuta.

Tra un mese verrà battuta la
prima offerta per la vendita,
che ha come base circa cinque
milioni di euro per lo stabile al-
le porte della città, in via Spa-
ventola, unico cinema di For-
mia, ma anche di Minturno e di
tutto il circondario, un luogo
che nel tempo ha cercato di es-
sere pure altro rispetto alla già
utile offerta di proiezioni dei
film.

Ha ospitato dibattiti, incon-
tri, spettacoli, ha cercato di in-
serirsi nel contesto economico
del quartiere e ha resistito fin-
ché ha potuto alla furia della
concorrenza di internet e della
televisione. Prima era toccato
al cinema Miramare, che ha
avuto anche un’arena all’a p e r-
to ma che, anche in quel caso,
negli anni ‘90 non ha retto alla
concorrenza delle nascenti
multisale e ha dovuto chiudere
i battenti.

La struttura che è rimasta ha
subito un profondo restauro ad
opera del Comune ed è poi pas-
sata in proprietà all’Ipab, l’I s t i-
tuto della Santissima Annun-
ziata che lo ha gestito come tea-
tro e tuttora funziona in questa
veste grazie alla collaborazio-
ne con l’Associazione Brecht.

Le vicissitudini giudiziarie
che hanno interessato l’Ipab e
il commissariamento hanno in
qualche modo inciso anche su
un possibile rilancio del ruolo
del teatro Paone, che resta oggi
l’unico spazio culturale intera-
mente pubblico dentro la città.
Ce ne era un altro, ma anch’e s-
so, a metà degli anni ‘80 dovet-
te cedere il passo, per sempre,
ad un anonimo palazzo, un
condominio.

Il cineteatro Caposele è stato
un elemento urbanistico che
ha reso riconoscibile una parte
della città per decenni ed è sta-
to, in qualche modo, uno spa-
zio che ha contribuito ad eleva-
re cultura e diffondere infor-
mazione (con la visione dei ci-
negiornali per esempio). Era
anche la versione più patinata
di Formia, un luogo dove in-
contrare artisti, attori e intel-

lettuali.
E’ «caduto» inesorabilmen-

te e nel senso letterale del ter-
mine sotto i colpi del cemento.
Negli anni ‘80 viene presentato
un progetto di restauro conser-
vativo del cineteatro Caposele
che, nel frattempo, aveva chiu-
so ed era stato sostituito dalla
tv e dal cinema in versione più
moderna.

Il restauro, curiosamente
partì dall’interno e furono su-
bito distrutti i locali e gli arre-
di, restò per qualche tempo la
facciata esterna con il logo, ab-
battuto anch’esso nel giro di
una notte. E la mattina seguen-
te in piazza Mattei c’era, mira-
colosamente, soltanto un pa-
lazzo con appartamenti e uffici
come le decine di altri sparsi

già nel centro urbano. Fine di
un pezzo di cultura, di un so-
gno e di un cinema.

Questa fu la maledizione che
è arrivata fino alla Multisala
del Mare, la quale continua a
trasmettere e a insistere sul-
l’offerta culturale, sperando
che dopo l’asta a nessuno ven-
ga in mente di fare un altro re-
stauro conservativo. l

La Multisala del
Mare verrà
venduta all’asta tra
poche settimane

Auditorium Foa,
l’altra opzione
De ttagli Chiuso perché ha bisogno
di manutenzione, inaugurato nel 2013

LA STORIA

Un’altra possibilità di avere
spazi pubblici per la cultura c’è
stata ed ha avuto un nome,
l’Auditorium Vittorio Foa,
inaugurato ad ottobre 2013 ma
chiuso dopo una breve paren-
tesi per problemi strutturali e
comunque perché bisognava
intervenire con una manuten-
zione seria e costante. Il pro-
getto originario di gestione
prevedeva un’ampia collabo-
razione con le scuole e le asso-
ciazione e sarebbe stata una
reale opportunità di avere a di-
sposizione un luogo di incon-
tro culturale perenne. Sì, tutto
l’anno, poiché in estate di spazi
suggestivi e utili agli eventi la
città ne dispone eccome. L’a u-

Sopra il cineteatro
Caposele prima
che fosse
a bb a tt u to
c o m p l e ta m e n te
per far posto ad un
palazzo, accanto
l’ingresso del
teatro Remigio
Paone sorto sulle
ceneri dell’ex
cinema

ditorium Foa peraltro si trova
a pochissimi metri dalla Multi-
sala del Mare e, almeno ideal-
mente, poteva essere , a uso
modo, un piccolo circuito cul-
turale all’ingresso sud di For-
mia, un esperimento utile a
scommettere tutto sulla cultu-
ra e l’intrattenimento. In que-
sto momento l’Auditorium
non è utilizzabile, non subito e,
d’altro canto, non esiste un
progetto per reperire altri spa-
zi . Sullo sfondo la «resisten-
za» del teatro Paone che prose-
gue nell’offerta di un cartello-
ne teatrale e garantisce la pos-
sibilità di programmare eventi
musicali e incontri. Eppure la
sensazione che manchi un tas-
sello importante nella pro-
grammazione di attività di cul-
tura e spettacolo è inevitabile.

«S confitti»
dalle nuove offerte
Così i pochi spazi
culturali sono stati
inghiottiti per sempre

Se un film
non vale
q u a nto
una nuova
speculazione
t u tto
è possibile

Il rapporto con il territorio
e con l’economia localeFo r m i a
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«Il campo polivalente
rischia ulteriori danni»
Il caso Da tre mesi si attende la messa in sicurezza della struttura
di Maranola danneggiata dal maltempo di febbraio. Lega all’att a c c o

FORMIA

«Il campo coperto pluriuso di
Maranola dimenticato».

La struttura è stata colpita dal
maltempo del 23 febbraio scorso
ed allora è stato dichiarato inagi-
bile ed interdetto alle attività pre-
poste. Ma a distanza di tre mesi la
situazione resta la stessa, tanto
che i consiglieri comunali della
Lega, Nicola Riccardelli e Antonio
Di Rocco, sono pronti di nuovo a
puntare il dito contro l’ammini -
strazione comunale, ricordando
che tremesi faera statoannuncia-
to che «si sarebbero fatte tutte le
procedure e gli interventi necessa-
ri per riconsegnare immediata-
mente l’impianto ai legittimi frui-
tori, società sportive, bambini, ra-
gazzi e adulti che praticano le va-
rie discipline sportive».
La situazione attuale denunciata?
«Fanno bellavista le lamiere con-
torte e sollevate a testimoniare,
che non è stato fatto neanche l’in -
tervento di messa in sicurezza,
con il rischio che nei giorni di ven-
to quegli elementi di copertura
rappresentano un serio pericolo
per i calciatori dell’adiacente sta-
dio di Maranola». Da qui gli inter-
rogativi: «Ma è mai possibile che
in tre mesi non si riesce a dare un
minimo di risposta concreta, se
non altro ad evitare che quella
struttura subisca ulteriori danni,
visto che ci piove dentro ed il fon-
doèfattodi parquet?Siècoscienti
del disagio, che si è creato e che si
sta creando alle società sportive
che oltre a svolgerci le proprie atti-
vità giornaliere, vi disputano an-
checampionati giovanili?Avendo
approvato il bilancio e votato una
variazione di oltre75mila euro per
far fronte alle spese di questi even-
ti imprevedibili, ad oggi non vi è
traccia di interessamento alcu-
no?». Per il gruppo di opposizione
questa struttura sarebbe necessa-
ria in questo periodo, anche per lo
svolgimento di manifestazioni di

fine anno per le scuole e promo-
zione di tornei e attività ludiche.
«Facciamo rilevare che questi
continui ritardi oltre che a creare
dei seri disservizi, negano di fatto
lo svolgimento di attività ludico
motorie ai nostri ragazzi, ma ciò
che è più grave è che se non si in-

terviene tempestivamente l’incu -
ria porta il bene ad un ulteriore de-
terioramento, facendo lievitare i
costi di recupero e ripristino». Per
questi motivi, vieneavanzata la ri-
chiesta della convocazione della
Commissione lavori pubblici. l

M . D. M .

Mare marrone, effettuati nuovi campionamenti

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Nuovi prelievi sono stati ef-
fettuati presso lo specchio ma-
rino antistante la città di For-
mia, che da sabato mattina ha
assunto un colore marrone.
Una lunga scia che sta inva-
dendo l’area interna del Golfo.
Lunedì pomeriggio il persona-
le della Capitaneria di porto ha
fatto degli ulteriori campiona-
menti alla presenza dell’Arpa
Lazio.

Gli esiti di questi esami, in-
sieme a quelli già effettuati
nell’immediato, quando ap-
punto si è verificato il fenome-
no, cercheranno di fare chia-
rezza sullo stato del mare, che
per come appare in questi gior-
ni sta destando qualche preoc-
cupazione.

Tutto sembra essere ricon-
ducibile alla proliferazione al-
gale, legata ai cambiamenti cli-
matici.

Ed a rassicurare operatori,
residenti e turisti, saranno ap-
punto questi nuovi esami.

Intanto Gianfilippo Di Rus-
so, presidente CNA Balneatori
Latina, e responsabile locale ci
tiene a rassicurare: «In merito
al fenomeno della fioritura al-

gale, che ha reso il mare del no-
stro golfo torbido, ci teniamo a
precisare che nonostante il co-
lore delle acque non sia dei mi-
gliori, siamo consapevoli che
questo è un fenomeno naturale
che si ripete con cadenza an-
nuale, causato dagli sbalzi ter-
mici delle acque marine».

Sui timori che stanno emer-
gendo in questo periodo, ag-
giunge: «Di sicuro non è uno
spettacolo piacevole, e sicura-
mente può fuorviare turisti e
cittadini, facendo sembrare il
tutto legato a qualche forma di
inquinamento. Speriamo che
le correnti ci restituiscano un
golfo pulito, ma rassicuriamo
tutti che non ci sono problemi
di natura esterna».lLo stato delle acque

In azione la Capitaneria
di porto insieme
all’Arpa Lazio

«Dal federalismo
per guardare all’og gi,
ma anche al futuro»

VENTOTENE

«La scelta di essere qui a
Ventotene questamattina haun
significato importante: è dal fe-
deralismo che bisogna partire
per guardare all’oggi, ma anche
al futuro». Sono parole della se-
natrice Roberta Pinotti, compo-
nente della Commissione Esteri
del Senato, intevenuta ieri mat-
tina all’incontro promosso dalla
organizzazione dei lavoratori
dei settori tessile, chimico e del-
l’energia della Uil, guidata da
Paolo Pirani. Un vertice per par-
lare di “Europa e lavoro”. Per la
senatrice dopo la sfida della glo-
balizzazione, è necessario vince-
re la sfida della trasformazione
puntando su tecnologia e forma-
zione. Ad aprire i lavori è stato il
segretario generale della Uiltec
Paolo Pirani che ha illustrato il
programma del sindacato in vi-
sta delle elezioni europee. Tra i
punti salienti la tolleranza zero
nei confronti delle morti sul la-
voro e la digitalizzazione del la-

voro. Dopo i saluti del sindaco
Gerardo Santomauro, gli inter-
venti di Luis Colunga, del sinda-
cato iberico “Ugt-Fca” e vicese-
gretario generale del sindacato
europeo “IndustriAll”; Arman-
do Dente del sindacato tedesco
“Igbce” e Ben Richards del sin-
dacato del Regno Unito “Unite
the Union” e di Pier Paolo Bom-
bardieri, Segretario generale ag-
giunto della Uil.l

Il seminario della Uiltec
Presente la senatrice
Roberta Pinotti

Due momenti dell’i n c o n t ro
di ieri mattina

Il consigliere
c o mu n a l e
della Lega, Nicola
R i c c a rd e l l i

Formia l Ve ntote n e
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Una provincia in rosa
L’eve nto Arriva la quinta tappa del Giro d’Italia: sarà la festa di tutti

U
no spettacolo che unisce grandi e pic-
cini, appassionati e non: il Giro d’Ita -
lia torna dopo quasi vent’anni ad ani-
mare le strade della provincia di Lati-

na che sarà tagliata perfettamente a metà da
nord a sud dalla quinta tappa dell’edizione nu-
mero 102 di una delle manifestazioni sportive
più antiche del mondo. Il gruppo di oltre 180 cor-
ridori partirà da Frascati per poi giungere fino a
Terracina dopo 140 km di battaglia, lungo le
strade che si sono rifatte il look per l’occasione e
che saranno popolate, tempo permettendo, da
tantissimi curiosi. Il ciclismo è lo sport più popo-
lare che esista: vederlo non costa nulla, tifare
non è questione di campanilismo, ma di puro ri-
spetto per la fatica e il sacrificio che ogni atleta
compie per spingere quei pedali chehanno fatto
sognare intere generazioni. Non sono mancati i
soliti mugugni per i sicuri disagi alla viabilità in
un giorno feriale, in particolare a Latina, che sa-
rà bloccata da mezzogiorno in poi, o Terracina,
che diventerà sin dal mattino il vero cuore pul-
sante della giornata. Ma quel che è certo è che il

passaggio del variopinto torpedone dei ciclisti
guidati dalla maglia rosa (che per la cronaca è
sullespalle delcorridoresloveno PrimozRoglic)
metterà tutti d’accordo. I corridori arriveranno
a Latina attraverso Borgo Piave, percorreranno
un tratto di circonvallazione partendo dalle au-
tolineeepoi sfrecceranno versovialeXXIAprile
(arrivo stimato intorno alle 15.30) dove è fissato
il secondo traguardo volante con abbuoni di
giornata, dopo 67 km percorsi e ancora 72 da

consumare, puntando poi verso Sezze attraver-
sovia MontiLepini.La cittàsista lentamenteco-
lorando di rosa, anche se l’entusiasmo non pare
essere quello dei grandi eventi. Da non perdere,
per appassionatie bambini (a proposito, le scuo-
le di tutte le città toccate dal Giro rimarranno
chiuse), l’appuntamentoalle 13.30 con i regali e i
gadget della carovana delle auto pubblicitarie
che farà scalo a Piazzale Prampolini.

Gianpiero Terenzi

L’arrivo della tappa
di ieri pomeriggio
a Frascati
con il corridore
Richard Carapaz
(Movistar Team)
a precedere in volata
Caleb Ewan
e Diego Ulissi

La porta
d’acces s o
Primo snodo Il gruppo accederà
in provincia di Latina da Cisterna

D
iciannove anni dopo
anche Cisterna tor-
nerà a tingersi di ro-
sa con il passaggio

del Giro D’Italia. Dopo la lun-
ga picchiata da Frascati, pas-
sando poi per Velletri, la caro-
vana dei 180 corridori accede-
rà in provincia di Latina attra-
verso il comune dei Butteri.
Su Corso della Repubblica,

che per l’occasione si è rifatto
il look, soprattutto su un trat-
to in pavè che promette spet-
tacolo, sarà anche posiziona-
to uno dei due sprint volanti
di giornata, che oltre agli ab-
buoni in termini di secondi
preziosi per la maglia Rosa,
daranno anche punti per la
“Ciclamino”. Il traguardo è
posizionato dopo 51 km di

strada già percorsi dal torpe-
done, che sarà preceduto dal
passaggio della carovana
pubblicitaria che animerà e
colorera le strade del centro
nelle ore antecedenti il pas-
saggio della corsa. L’arrivo
previsto a Cisterna è per le
15.15, poi il gruppo punterà il
capoluogo attraverso Borgo
Podgora.

Se il meteo lo permetterà, è
previsto il pubblico delle gran-
di occasioni, assiepato lungo le
balaustre del centro cittadino
dove i negozi si sono colorati di
rosa così come la croce che
campeggia in centro. Uno spet-
tacolo da godere tutti assieme,
come ha esortato di fare l’a l-
troieri il primo cittadino di Ci-
sterna, Mauro Carturan.l G .T.

Su Corso
della
Repubblic a
tratto in pavè
e uno sprint
tutto quanto
da gustare

Nel ricordo di Di Pietro
Pers onaggi Nel capoluogo, quando si parla di ciclismo,
non si può non ricordare una persona che ha fatto la storia

U
n nome su tutti: Varal-
do Di Pietro. Prese il te-
stimone da suo padre,
Alcibiade e riuscì nel-

l’impresa di portare il Giro d’Ita-
lia a Latina. Era il 1 giugno del
1992 e quel giorno, sul palco, in-
sieme a Guido Bontempi, vincito-
re della tappa di 165 chilometri
partita la mattina da Aversa, ab-
braccio anche il grandissimo Mi-
guel Indurain, maglia rosa per
l’occasione e vincitore alla fine
della kermesse.

Quando si parla di ciclismo nel
capoluogo, di grandi eventi, non
ultima appunto quella tappa del
Giro d’Italia, si può fare solo ed
esclusivamente il suo nome,
quello di varaldo Di Pietro che,
complice la grande amicizia con
Francesco Moser, volle forte-
mente che in quell’anno la caro-

vana rosa arrivasse anche nel ca-
poluogo pontino.

Varaldo Di Pietro è un simbolo
dello sport e al tempo stesso di
grande amore per la sua terra. In-
stancabile e competente dirigen-
te sportivo, pioniere della moder-
na organizzazione di eventi, è ri-
cordato anche per l’entusiasmo,
la capacità di aggregazione e per
l’impegno in favore dello sport,
qualità ereditate da suo padre, il
Cavaliere della Repubblica Alci-

biade Di Pie-
tro, pioniere
della bonifica,
creatore ed ani-
matore dello
sport ciclistico nel-
la provincia pontina.

Oggi, quando il Giro
passerà per la vie del ca-
poluogo, saranno in molti a
ricordare quello splendido po-
meriggio del 1 giugno 1992.

Gianluca Atlante

G razie
all’amicizia
con il grande
Mos er
rius cì
a portare
la corsa rosa
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Sulle orme
di Simeoni
Si sale A Sezze il GPM: ci sarà
anche Paolo Bettini con Moser

O
ggi è una data impor-
tante per la nostra co-
munità: il Giro d’Ita-
lia attraverserà il no-

stro territorio e saremo tra-
guardo per il Gran Premio della
Montagna. Un onore poter far
parte di quell’abbraccio ideale
che il ciclismo tributa all’Italia
percorrendone il territorio». E’
quanto ha sostenuto Paola Di
Veroli, assessore allo Sport del
Comune di Sezze, con la città
che è pronta ad ospitare il pas-
saggio del Giro d’Italia. Un
evento unico, preparato con la
massima attenzione da ormai
diversi mesi: «Ancora più gran-
de, però, è l’orgoglio per la ge-
nerosità con cui la nostra co-
munità si è preparata all’acco-
glienza: anzitutto i cittadini,
Enrico Ceccano in primis, che
semplicemente “amano Setia”
e che con grande spirito di in-
ventiva hanno ideato iniziative
per creare un clima di attesa,
dai racconti della nostra gloria
del ciclismo Filippo Simeoni al
Guglietto, all’illuminazione in
rosa di monumenti simbolici

del nostro paese». Un’attesa
che oggi si conclude con il pas-
saggio dei ciclisti, che transite-
ranno sulla 156 Monti Lepini,
attraverseranno l’abitato di
Sezze scalo e poi su per le Coste,
via Ninfina, al termine delle
quali è piazzata la linea del gran
premio della Montagna. Una
rapida discesa verso località
Zoccolanti, il passaggio davanti
a Le Fontane e poi su via Rocca-
gorga per arrivare a toccare al-
tri due Comuni lepini, Rocca-
gorga e Priverno dove ci sarà lo
stop della carovana pubblicita-
ria.

Prenderà il via da Sezze Scalo
invece la pedalata amatoriale
con i testimonial al Giro d’Italia
edizione 102. Banca Mediola-
num, sponsor ufficiale del Gran
Premio della Montagna dal
2003, organizza nel Lazio “un
giro nel Giro” dedicato a clienti
e appassionati ciclisti per vivere
con loro l’emozione del percor-
so anticipando la gara di qual-
che ora pedalando con Bettini e
Moser verso il GPM di Sezze.

Simone Di Giulio

Terracina, l’evento
consacrerà
la definitiva rinascita

I
l Giro d’Italia di ciclismo
non è la prima volta che
coinvolge Terracina, ma
mai come in questa occa-

sione l’evento di spessore nazio-
nale e internazionale ha avuto
un significato così profondo per
il popolo terracinese. L’arrivo
della quinta tappa della 102esi-
ma edizione della corsa rosa
consacrerà, di fatto, la definitiva
rinascita della città dopo la de-
vastazione del 29 ottobre scorso,
quando un tornado di spavento-
sa violenza la mise in ginocchio
deturpandone l’aspetto e la-
sciandola attonita e affranta per
le perdite, le macerie e gli alberi

sradicati come fuscelli.
Anche piazza XXV Aprile, do-

ve oggi si decreterà il vincitore
della tappa, venne squassata
dalla forza della natura davanti
agli occhi increduli dei presenti.
Anche qui finirono a terra pian-
te e vennero schiacciate auto-
mobili. Da qui il tornado trovò
ancora la forza di dare l’ultimo
colpo di coda per lasciare il se-
gno della distruzione anche nel
centro storico della città alta.
Ma qui, oggi, la città si prenderà
la sua prima rivincita. Da qui
guarderà al futuro. Pronta per
tante altre sfide.

Alessandro Marangon
Cambiamenti per autobus e

viabilit à
l Il Prefetto di Latina ha comunicato tutte le strade e i suggerimenti per

transitare in provincia di Latina in occasione della tappa del Giro d’Italia
che oggi taglierà la pianura pontina a metà, passando per i territori dei

comuni di Cisterna di Latina, Latina, Sezze, Roccagorga, Maenza,
Priverno, Roccaseccadei Volsci, Sonnino e Terracina. Per tutte le

informazioni sulla viabilità si può consultare il nostro sito Latina Oggi
(www.latinaoggi.eu) e cercare Giro d’Italia oppure cercando Giro d’Italia Latina

Oggi su Google. Anche il Cotral comunica le variazioni, alcune importanti arterie e
strade secondarie saranno interdette al traffico. Il servizio Cotral in alcuni casi sarà

sospeso, in altri le corse saranno deviate su percorsi alternativi. A Terracina sarà
spostato il capolinea presso l’area mercato. Le zone interessate da interdizioni o
modifiche alla viabilità sono la provincia di Viterbo, quella di Roma con par t i c o l a re
riferimento ai Castelli Romani e all’area Tiburtina e la provincia di Latina.
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Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu i l c a r t e l l o n e @ e d i t o r i a l e o g g i . i nfoIL CARTELLONE

MERCOLEDÌ

15
M AG G I O

CAS SINO
Cassino 1944 l'Ultima Battaglia
Presso l’Aula Pacis alle 19 appunta-
mento con “Cassino 1944 l’Ultima Bat-
t a g l i a”, uno spettacolo di musica e pa-
role in ricordo ed onore dei soldati po-
lacchi che hanno combattuto a Cassi-
no durante il secondo conflitto Mon-
diale
FO R M I A
Maggio dei Libri Presso la sede di
Fuori Quadro (Via Vitruvio, 344) avrà
luogo l’incontro con il giornalista di Re-
pubblica Lucio Luca, autore del libro
“L'altro giorno ho fatto quarant'anni”
(Laurana Editore) ispirato alla storia di
Alessandro Bozzo, giornalista di Cala-
bria Ora morto suicida nel 2013. Un in-
contro non solo per chi scrive, per i
giornalisti, per gli addetti ai lavori, un li-
bro per chi resiste, per chi vuole sape-
re. Dalle 18.30

G I OV E D Ì

16
M AG G I O

CAS SINO
Giro d'Italia 2019 Cassino sarà luogo
di partenza della sesta Tappa del Giro
d'Italia 2019 "Cassino-San Giovanni
Rotondo" L'apertura del Village è alle 8
mentre la tappa partirà alle 11.20
L ATINA
Presentazione del libro “La mac-
china del vento Presso la sede del
Collettivo Swamp (Viale XVIII Dicem-
bre, 124) si terrà la presentazione del li-
bro “La macchina del vento” di Wu
Ming. Ne discuterà con l’autore An-
thony Santilli del Centro di ricerca e
documentazione sul confino politico e
la detenzione– Isole di Ventotene e
Santo Stefano Isole della Memoria,
modera il Collettivo autorganizzato
Swamp. Dalle ore 18
Degustazione “Terre di Pallagrello”
Serata dedicata al Pallagrello. Si tratta
non di uno ma di due vitigni identificati
meglio come Pallagrello nero e Palla-
grello bianco. È definito il Vino del Re,
per il contributo che lo stesso Ferdi-
nando IV di Borbone diede alla realiz-
zazione dei Vigneti . Le passioni del Re
fra caccia e lo "Stabilimento di San
Leucio" ( il più grande opificio euro-
peo) che seguiva personalmente,
comprendevano anche l'agricoltura,
in particolare la viticoltura. Nasce così
l'idea di realizzare un vigneto con viti-
gni pregiati. Sarà Pietro Iadicicco, de-
legato di Caserta, a guidare i presenti
nella degustazione. L’appuntamento è
presso il Park Hotel (Via dei Monti Le-
pini, 25) dalle ore 20 alle 22.30. Contri-
buto di partecipazione è di 20 euro.
Necessaria la prenotazione, per infor-
mazioni: 3318104199; 3284757150;
aislatina@fastwebnet.it; somme-
l i e r. l at i n a @ a i s l a z i o. i t

VENERDÌ

17
M AG G I O

APRILIA
Presentazione del libro “L’inganno
antirazzist a” Presentazione del libro
di Stelio Fergola - direttore del sito Ol-
tre la linea - dal titolo "L'inganno anti-
razzista". Il multiculturalismo avanza
senza sosta: travolge le frontiere, de-
costruisce identità, sovverte le tradi-
zioni, smantella i diritti sociali, divide i
Popoli. Questo libro, impreziosito dalla
narrazione dei fatti e dallo studio dei
dati statistici, vuole rompere il silenzio
assordante del politicamente corret-
to, per affermare il sacrosanto diritto di
sopravvivenza della nostra Civiltà mil-
lenaria. La presentazione si terrà
presso Cult Room Sheeba (Via Dona-
to Bardi, 61) dalle 17.30
CORI
Claudio Baglioni Cover Band Gli Ol-
tre sono riconosciuti a livello naziona-
le per proporre un fedele tributo a
Claudio Baglioni. La band, portando
sulla scena i brani più belli ed emozio-
nanti di questo artista, ripercorre tutte
le tappe della sua intensa carriera.
Uno spettacolo di due ore, che ricrea
l’atmosfera dei concerti più belli di
Claudio Baglioni, interpretato con una
particolare attenzione ai ricercatissi-
mi arrangiamenti, sia originali che in
versione live, che lo stesso Baglioni

propone nei suoi concerti scegliendo,
tra le tante le versioni più belle e coin-
volgenti. Gli Oltre si esibiscono in un li-
ve presso la locanda De Novo e d’An-
tico (Via Santa Margherita, 1) dalle ore
22
L ATINA
Reportage Fotografico Un paese
dove tradizione, cibo, spiritualità sen-
so civico e processi si fondono, e ci
fanno vivere una esperienza diversa
rispetto ai nostri canoni occidentali, ci
arricchiscono e ci migliorano. Si terrà
presso l’Irish Pub Doolin (locale di Via
Adua, 10) il reportage fotografico di
Andrea Galanti e Mattia. Dalle ore
21.30. Ingresso libero
South Zone Saxophone Quartet li-
ve I South Zone Saxophone Quartet si
esibiscono dal vivo presso il locale
Bacco & Venere (Via P. R. Giuliani, 12)
diretto da Dario Mattisi. A partire dalle
ore 22
NORMA
Maggio dei libri Il Museo incontra la
Scuola. Presentazione della guida del
parco archeologico di Norba e del Mu-
seo Archeologico. In occasione del
“Maggio dei Libri 2019” la direzione del
Museo presenterà presso l'Istituto
Comprensivo “Donna Lelia Caetani” la
guida. L'incontro ruota sulla spiega-
zione del significato di un libro di “que-
sto tipo” e sull'uso pratico. Saranno
proiettate alcune immagini dei recenti
scavi diretti dalla professoressa Quili-
ci Gigli per raccontare ai bambini l'evo-
luzione del parco archeologico. L'in-
contro si chiuderà con l'intervento di
Giuseppe Onorati, in rappresentanza
della Domusculta di Norma, che coin-
volgerà i bambini in alcuni canti tradi-
zionali del paese. Dalle ore 10
TERR ACINA
Paolo Spaccamonti e Ramon Moro
in: Vampyr - Omaggio a CT Dreyer
Tornano gli appuntamenti di Tracce.
La stagione inizia con l’adesione, as-
sieme alla biblioteca Olivetti, a "Il Mag-
gio dei libri". L’evento musicale di oggi
"Vampyr" è tratto dall’omonimo film

del maestro del cinema nordico Carl
Theodor Dreyer, attivo nella prima
metà del Novecento. Film sonoro (il
primo di Dreyer) Vampyr sarà proiet-
tato in pubblico e insonorizzato da
Paolo Spaccamonti (chitarra e sintyh)
e Ramon Moro (tromba). La musica
del duo ha costruito un rapporto con il
linguaggio delle immagini che li ha
condotti a risultati sempre più sor-
prendenti. Come nel caso delle musi-
che scritte per l’esordio di Fabio Bob-
bio, "I Cormorani", da cui il disco omo-
nimo che li ha collocati nel novero dei
nuovi talenti internazionali della musi-
ca cinematografica. Biblioteca Comu-
nale dalle ore 22
VELLETRI
Chopiniana di Stefano Cataldi
“Chopiniana - Quadretto biografico in
sei scene” di Stefano Cataldi – prima
esecuzione assoluta. Maximilian Nisi,
voce recitante. Quartetto “Fo l d e c”,
violino; Demi Laino, violino; Simona
Foglietta, viola; Silvia Dello Russo, vio-
loncello; Donato Cedrone e Fabio Lu-
dovisi, pianoforte; Coro Giovanile La-
vinium diretto da Fabrizio Vestri; Ste-
fano Cataldi, elettronica. Il concerto
avrà luogo presso La Casa delle Cul-
ture e della Musica, dalle ore 21

SA BATO

18
M AG G I O

L ATINA
Rassegna “Mangiare con Gusto”
Torna “Mangiare con Gusto”, rasse-
gna enogastronomica ideata e curata
dalla giornalista Adele Di Benedetto
ed organizzata dall’Almadela con la
collaborazione dell’associazione Ec-
cellenze d’Italia. Presso Palazzo M
(Corso della Repubblica), vede la col-
laborazione dell’Arsial Regione Lazio,
il patrocinio del Comune di Latina, del-
la Confcommercio Lazio Sud, dell’An-
ci Lazio e la partnership con l’i st i t u to
Agrario San Benedetto. Dalle 17.30 al-
le 23. Con la partecipazione di 35 pro-
duttori provenienti da tutta la regione
Lazio ma anche fuori regione, che pre-
senteranno durante l’evento, prodotti
di nicchia e di altissima qualità
Mostra Fotografica Mostra fotogra-
fica sulla valorizzazione del patrimo-
nio architettonico della città: “Viaggio
nell'Architettura di Latina attraverso le
immagini”. Le foto esposte potranno
essere votate da ogni visitatore per
eleggere quelle che più rappresenta-
no il capoluogo. Presso la Casa del
Combattente (Piazza San Marco, 4)
dalle ore 18 alle 20
Sottoscala9 Closing Party Hyra Li-
ve e Sottoscala9 Circolo Arci presen-
tano S9 Closing Party, il party di chiu-
sura della stagione invernale in attesa
della riapertura estiva fissata a fine
maggio. Due super band on stage per
l’occasione: Dull Company Myself e
Anna Ox al Sottoscala9 (Via Isonzo,
194), in più il dj set delle grandi occa-
sioni con Odc. Dalle ore 21, ingresso 4
euro con tessera
PRIVERNO
Presentazione del libro “Briciole di
B ellezza” Nel pomeriggio, presso l'A-
rea Archeologica Privernum a partire
dalle ore 17, si terrà la presentazione
del libro di Filippo Cannizzo "Briciole di
Bellezza. Dialoghi di speranza per il fu-
turo del Bel Paese". L'iniziativa, patro-
cinata dal Comune lepino, è da inqua-
drare nell’ambito della campagna
Maggio dei Libri, e gode dell patrocinio
del Mibac e dell'Associazione "Centro
per il libro e la lettura". Con uno stile ori-
ginale in cui la narrativa si fonde alla
saggistica, racconta di un viaggio at-
traverso la fragilità della bellezza dell’I-
talia, fra difficoltà e possibili soluzioni.
Interverranno: Anna Maria Bilancia,
sindaco di Priverno; Margherita Can-
cellieri, archeologa e direttrice del Po-
lo Museale di Priverno; Federico Bar-
naba, agronomo. Modera Paola Buc-
ciarelli. Letture e poesie di Stefano
Pennacchi. Canzoni ed interventi mu-
sicali di Daniela Di Renzo ed Ermanno
Dodaro. A seguire degustazione di
prodotti locali

Il direttore
del coro, Maestro
Ve s t ri

Lucio Luca a Formia
L’incontro Il giornalista in via Vitruvio
“L’altro giorno ho fatto quarant’anni”

Maggio dei Libri

DOVE ANDARE

Per il Maggio dei Libri, nel-
la sua sede di via Vitruvio a For-
mia, l’associazione Fuori Qua-
dro ospita questa sera, alle ore
18.30, il giornalista Lucio Luca,
autore de “L’altro giorno ho
fatto quarant’anni” (Laurana
Editore), un’opera molto in-
tensa ispirata alla storia del
giornalista di Calabria Ora
Alessandro Bozzo, morto suici-
da nel 2013.

“Alessandro ha talento. Lo
fermano, lo vessano, lo sotto-
pagano, lo isolano ma lui resi-
ste. Poi, però, qualcosa si rom-

pe. E tutto lo schifo che lo asse-
diava e il dolore che montava
da dentro lo inghiotte. Per sem-
pre”, recita la prefazione di Ro-
berto Saviano. È la storia di un
ragazzo che in Calabria decide
di fare il giornalista. È una pas-
sione la sua, che non si piega
quindi all’interesse, non si la-
scia legare a un salario, “taccia
le ‘ndrine, ausculta il cuore pie-
no di aritmie della sua terra”.

Ha talento Alessandro ma
“lo fermano, lo vessano, lo sot-
topagano, lo isolano”, lui però
resiste. Sa che ciò che fa è più
grande della miseria che subi-
sce. Ma dopo qualcosa sì, si
rompe. l

Simone Magi
voce degli Oltre
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