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Scuola, Comuni impreparati
Il fatto L’anno scolastico è iniziato ieri ma diverse amministrazioni tra mille incognite. Nel
capoluogo soliti disagi. A Sabaudia undici plessi chiusi: problemi dopo la disinfestazione
Pagine 12 e 13

Doppia inchiesta Le indagini dei Carabinieri svelano i traffici in carcere e una piazza di spaccio collegata

Boss e corrotti, 34 arresti
Droga e astici in cella e contatti con l’esterno grazie alla compiacenza di due agenti della penitenziaria

Astici e cocaina entravano in
carcere con grande facilità, grazie alla corruzione di due agenti
della polizia penitenziaria. E’
questo l’esito delle operazioni
Petrus e Astice, scattata all’alba
di ieri e portata a termine dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di
Latina. Il bilancio è di 34 arresti.
I reati contestati sono quelli di
spaccio, corruzione, falso e truffa. Sono due le ordinanze di custodia cautelare emesse dal giudice Giuseppe Cario, su richiesta dei pm De Luca e Bontempo
per due inchieste che si sono intrecciate grazie ad una serie di
elementi raccolti dagli investigatori e hanno portato alla notifica del provvedimento cautelare nei confronti di Gennaro
Amato e poi dei fratelli Travali e
di Massimiliano Del Vecchio.
Diverse le intercettazioni telefoniche che sono finite agli atti. Il
via con un sequestro di droga
avvenuto in una cella del carcere di via Aspromonte.
Da pagina 2 a 7
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Cronaca Ieri uno dei due indagati è stato interrogato in Procura

Il commento

Quella brutta
«lezione»
dei sindaci
di
MARIANNA VICINANZA

Intimidazione al Parco
L’autore confessa
A PAGINA 35

Un’immagine delle taniche trovate nel centro visitatori

E

quando per tutti gli
altri suona la campanella di uscita ed è
l’ora del pranzo, per
loro, gli studenti della scuola
media Manuzio, è il momento di entrare in classe, di mettere da parte attività sportive
e famiglie per fare il loro dovere di alunni, tutto in orario
pre-serale. Succede a Latina,
e non in un piccolo e sperduto
paesino del sud Italia. Ci si è
accorti ad agosto che gli intonaci non reggevano in una
scuola che copre l’utenza di
un quartierone che è quasi
un’altra città, mentre altrove,
alla scuola materna di via Pasubio, in classe non si entra
proprio per problemi con la
rete idrica. A Sabaudia va anche peggio: undici plessi di
due istituti comprensivi resteranno ancora chiusi oggi e
domani per problemi sanitari
legati ad una disinfestazione
delle aule, il tutto siglato da
un’ordinanza della sindaca
Giada Gervasi che libera dall’obbligo scolastico centinaia
di famiglie. Simile copione a
Pontinia dove una scuola non
ha aperto per lavori, e ad
Aprilia, dove le classi di un
plesso di Selciatella sono state spostate altrove.

continua a pagina 13

L’operazione Notificate le ordinanze anche a Gennaro Amato e Massimiliano Del Vecchio

Astice e coca in cella
Eseguiti 34 arresti. In manette due dipendenti infedeli della penitenziaria
Fotoservizio

I DETTAGLI

PAOLA LIBRALATO

ANTONIO BERTIZZOLO

Due ordinanze di custodia
cautelare, 34 arresti di cui quattro
ai domiciliari e due binari investigativi che alla fine si sono incrociati. I reati contestati vanno dallo
spaccio alla falsità ideologica, fino alla corruzione, ma viene contestata anche la truffa. «Abbiamo
messo un punto fermo anche grazie alla collaborazione della polizia penitenziaria». E’ questo l’esordio del Comandante Provinciale dei carabinieri Gabriele Vitagliano quando ha illustrato i risultati delle inchieste Astice e Petrus nel corso di una conferenza
stampa al Comando Provinciale.
In carcere potevano arrivare anche un astice da mangiare in cella,
oppure della cocaina, ma anche
un borsone pieno di sigarette, tutto questo grazie alla compiacenza
di alcuni agenti della polizia penitenziaria. E’ emerso che c’era un
vero e proprio tariffario e gli investigatori hanno accertato anche
che ad un solo agente indagato, in
un anno sono stati elargiti dodicimila euro.
«Questa indagine documenta
fatti di gravità estrema», è l’incipit dell’ordinanza del gip Giuseppe Cario.
Le modalità che i detenuti avevano per interagire con l’esterno
erano diverse, ed è da queste premesse che alla fine del 2017 è scattata una delicata indagine che ha
portato gli investigatori fin dentro il carcere di Latina.
Tra i destinatari dei provvedimenti restrittivi i fratelli Angelo e
Salvatore Travali, che secondo
quanto sostenuto dagli investigatori continuavano a gestire il
gruppo criminale. Con loro in carcere anche Gennaro Amato e Massimiliano Del Vecchio. E poi in
manette sono finiti anche un
ispettore di polizia penitenziaria,
Franco Zinni, in pensione da qualche mese, e l’assistente Gianni
Tramentozzi. Due indagati, destinatari della misura restrittiva, sono stati arrestati nel pomeriggio:

Da sinistra
il commissario
Pierluigi Rizzo
ll tenente
colonnello
Paolo Befera
La direttrice del
carcere Nadia
Fontana
il colonnello
Gabriele
Vitagliano

una parte Astice, dall’altra Petrus,
il legame è rappresentato dalla
droga e in questo caso i carabinieri sono riusciti a ricostruire l’intera filiera. Gli uomini dell’Arma
hanno tracciato i canali di approvvigionamento e sono risaliti
al gruppo che si occupava della distribuzione della sostanza e nell’inchiesta sono finiti anche Angelo Petrillone e i figli Simone e Riccardo. Gli arresti che sono scattati
ieri all’alba hanno interessato

Angelo Di Girolamo e Salvatore Di
Girolamo, considerato dagli investigatori vicino al clan Di Lauro.
«Abbiamo scoperto un grosso
giro di interessi legati alla droga
con diverse fasce sociali che sono
state risucchiate dal meccanismo
illecito. Questa attività inficiava
la repressione ed è stata possibile
grazie alla sinergia e alla collaborazione con la polizia penitenziaria», ha aggiunto Vitagliano.
Le indagini condotte dai due pubblici ministeri Valerio De Luca e
Giuseppe Bontempo e coordinate
dal giudice per le indagini preliminari Giuseppe Cario, sono state
portate avanti dai carabinieri del
Nucleo Investigativo e la genesi
affonda le radici ad un anno e
mezzo fa, quando i carabinieri si
accorgono di qualcosa di strano, a
partire dai trasferimenti nelle celle. Da uno spunto investigativo è
emerso il ruolo cruciale dei due
agenti della polizia penitenziaria,
in un caso avevano anche intuito
che in effetti esisteva un’indagine
condotta dai carabinieri, perché
avevano avuto qualche sospetto. I
filoni di inchiesta sono due: da

Questa mattina Le audizioni dal gip Cario

Oggi il via agli interrogatori
Tra le accuse contestate
la cessione di stupefacenti
LE AUDIZIONI

Le indagini
degli
uomini
dell’Arma
sono scattate
alla fine
del 2017
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mezza provincia. A vario titolo
vengono contestate anche la truffa aggravata e la ricettazione.
«Siamo amareggiati per l’operazione ma anche soddisfatti - ha
spiegato il commissario coordinatore del corpo della polizia penitenziaria Pierluigi Rizzo - per i
due dipendenti infedeli che con il
loro comportamento hanno messo in discussione l’essenza del nostro lavoro, ma alla fine è arrivata
una risposta importante». l

Al via questa mattina i primi
interrogatori in carcere nei confronti degli indagati che sono detenuti tra Latina, Regina Coeli,
Rebibbia e poi Frosinone e Santa
Maria Capua Vetere. Alcuni interrogatori si svolgeranno per
rogatoria.
Non è escluso che alcuni restino in silenzio davanti alle contestazioni del magistrato e decidano di avvalersi della facoltà di
non rispondere. Altri invece probabilmente risponderanno.
L’inchiesta è stata trasversale,
se da un lato Astice ha permesso
di stabilire un vero e proprio giro
di droga con dazioni di denaro

A seguire
saranno
ascoltati
gli indagati
che sono
agli arresti
domiciliari

per ottenere alcune agevolazioni
in carcere, l’altra operazione ha
permesso invece di portare allo
scoperto una situazione che
neanche il carcere è riuscito a
fermare. Le sostanze stupefacenti entravano in diversi modi
in carcere. C’è un passaggio infatti importante nel provvedimento restrittivo, quando uno
degli agenti infedeli avverte alcuni indagati che alla fine mantengono dei contatti molto insistenti con l’esterno, riuscendo
anche ad avere una serie di informazioni.
Dopo che oggi termineranno i
primi interrogatori di chi è detenuto in carcere, sarà il turno invece di chi è agli arresti domiciliari. l
Martedì
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Nei confronti di quattro persone
il giudice Giuseppe Cario
ha disposto i domiciliari

Un codice per la droga
Le intercettazioni Gli avvisi inviati ad alcuni indagati . «Non andare ai colloqui a
Latina...». E per lo stupefacente si usa un linguaggio criptico: da caffè a tubo grande
RISVOLTI
C’è un’intercettazione che
viene catturata dagli investigatori nel momento clou dell’indagine e che riguarda una serie di
accertamenti che sono in corso
nella casa circondariale di via
Aspromonte a Latina. Saverio
Dei Giudici ad esempio avvisa
Riccardo Petrillone, figlio del
detenuto che ha ricevuto lo stupefacente. Agli atti finisce una
conversazione molto emblematica. «Lo mette in guardia e gli
dice prima di non recarsi a colloquio con il padre detenuto ed
è una disposizione che è impartita evidentemente dal pubblico
ufficiale», hanno osservato gli
inquirenti.
La frase che viene catturata è
Martedì
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indicativa e secondo i magistrati dimostra la falla scoperta nel
sistema. «Poi ti spiego me lo ha
detto il nostro amico in comune».
Il giudice definisce anche
«particolarmente insidiosa» la
raccomandazione relativa ad
un suggerimento per ostacolare
l’acquisizione probatorio. Dei
Giudici comunica al figlio del
detenuto che ci sono delle intercettazioni e inoltre lo invita a
bloccare il padre nel caso faccia

Le indagini hanno
permesso di scoprire
una falla nel sistema
e una strategia
per depistare

In foto a destra
Giuseppe Cario,
il giudice
per le indagini
preliminari
che ha firmato
le ordinanze
di custodia
cautelare

delle dichiarazioni compromettenti.
Nel corso dell’inchiesta i carabinieri del Nucleo Investigativo,
coordinati dal tenente colonnello Michele Meola, raccolgono anche altri elementi e registrano una cessione di stupefacente usando un linguaggio
criptico. E’ il 29 maggio del 2018
quando si parla di un «caffè
grande» da parte di Riccardo
Petrillone in favore di Dei Giudici e Tramentozzi. Stesso discorso per altre cessioni, in questo caso del 30 maggio e del 6
giugno quando la sostanza stupefacente viene chiamata in un
altro modo. «Mi prepari un tubo grande?».
Le indagini hanno permesso
di scoprire alla fine una falla nel
sistema carcerario. l

EDITORIALE
OGGI

3

Latina

Silviano Di Pinto
Coordinatore Lega

Corso della Repubblica, 297
04100 Latina
Tel. 0773 1728 199
redazionelt@editorialeoggi.info

«E’ stato emozionante
vedere oltre duemila
persone della nostra
provincia radunarsi
a Pontida»

L’intervento Parla il coordinatore provinciale del Carroccio che fa il punto della situazione dopo il raduno di Pontida

«Lega compatta, saremo incisivi»
Silviano Di Pinto: stiamo lavorando ad eventi da realizzare in quasi tutti i comuni della nostra provincia

POLITICA
«A Pontida abbiamo dimostrato con la nostra massiccia presenza che la Lega della provincia
di Latina è forte e radicata». Il
giorno dopo il grande evento sul
prato di Pontida, Silviano Di Pinto, coordinatore provinciale della
Lega, celebra un risultato importante con l’occhio all’organizzazione del suo partito sul territorio
pontino. «Oltre 2000 persone
provenienti da ogni comune della
provincia hanno preso parte all'evento nazionale della Lega. Un
successo di cui ringrazio ad uno ad
uno i militanti del partito».
Pullman, treni ma anche auto
private. In tanti, insomma, non
hanno voluto mancare all’appuntamento tradizionale della Lega,
quello di Pontida. Di Pinto è tornato ieri, stanco ma felice per un
evento che ha visto Latina protagonista tra tutte le delegazioni del
Lazio. Secondo Di Pinto «la giornata di Pontida ha dimostrato come nella provincia pontina la Lega sia un partito compatto, radicato. Siamo un gruppo coeso e questo è un segnale importante dato
all'esterno». Dopo la caduta del
primo Governo Conte e la successiva nascita di un Conte Bis senza
la Lega, il timore era che il Carroccio potesse perdere il suo appeal.
Ma secondo Silviano Di Pinto «la
risposta dei nostri iscritti è stata
considerevole. Abbiamo dimostrato di essere uniti e di saper la-

Una foto di gruppo
di alcuni esponenti
della Lega allo
stand del Lazio a
Pontida. Tra loro il
coordinatore
regionale
Francesco
Zicchieri

vorare di squadra».
Il bagno di folla è stato dunque
rigenerante. E il coordinatore Di
Pinto è già al lavoro per i prossimi
appuntamenti. «Stiamo lavorando all’organizzazione di una serie
di eventi sull’intero territorio provinciale, che coinvolgeranno tutti
i coordinamenti comunali. Dobbiamo fare in modo di mantenere
alto il livello di comunicazione su
quanto fatto dalla Lega al Governo in 14 mesi spiegando alle perso-

Economia e
agricoltura
sono i due
argomenti su
cui si
concentrerà
l’impegno

ne i contenuti importanti di provvedimenti come il Decreto crescita o Quota 100. E ci mobiliteremo
per le nuove iniziative del partito,
facendo una strenua opposizione
a questo nuovo Governo che non
ci piace per nulla». Una opposizione, quella della Lega, che avrà modo di farsi le ossa anche in Regione
Lazio. Alla Pisana ci sarà il primo
appuntamento organizzato dal
carroccio per questa nuova stagione, un convegno con al centro il te-

Videosorveglianza nel cassetto
La storia Mesi fa una petizione di FdI. Dal Comune solo silenzio
IL FATTO
Fratelli d’Italia Latina ha
presentato un’interrogazione
per chiedere che ne è stata della raccolta firme per chiedere
l’implementazione degli impianti di videosorveglianza in
città.
Il coordinamento comunale
di Latina infatti aveva raccolto
centinaia di firme di cittadini
che chiedevano di migliorare
la sicurezza in città attraverso
l’installazione di videocamere.
Il plico con le firme è stato regolarmente depositato in Comune ma dall’amministrazione e dagli uffici non sono arrivate risposte.
Per questo il gruppo consiliare ha depositato un’interrogazione sottoscritta dal Senatore Nicola Calandrini, dal capogruppo Andrea Marchiella,
da Raimondo Tiero e da MatilMartedì
17 settembre 2019

Sopra la consegna
della petizione da
parte delle
delegate di Fratelli
d’Italia

de Celentano, e ora attende
una risposta da parte del Vicesindaco Paola Briganti, che detiene la delega alla sicurezza.
«Lo scorso 13 giugno Fratelli
d’Italia ha depositato in Comune una raccolta firme per chiedere più telecamere in città dichiarano il coordinatore co-

ma dell’agricoltura, settore molto
importante nella provincia pontina. Ma la Regione potrebbe vedere
presto un’intesa Pd-M5S sul modello di quella che sostiene Giuseppe Conte al Governo del Paese.
Il Carroccio, ovviamente, farà sentire la propria voce contraria.
«Abbiamo il dovere di stare al
fianco dei nostri cittadini, ogni
giorno - conclude Di Pinto - Saremo sempre più presenti e radicati». l T.O.
munale Gianluca Di Cocco e
Daniela Vivolo della costituente comunale di FdI Latina -. Il
successo della raccolta firme
che avevamo organizzato dimostra la percezione di insicurezza dei cittadini di Latina.
Del resto le cronache dei giornali ci raccontano in continuazione di episodi di criminalità:
furti, risse e soprattutto spaccio sono diventati vere e proprie piaghe. Cosa aspetta l’amministrazione comunale a
prendere provvedimenti? Sta
forse attendendo che accada
qualcosa di irreparabile? Siamo consapevoli che il problema della delinquenza non si risolve con le telecamere, ma
queste rappresentano senz’altro un deterrente per i malintenzionati».
«Ci dispiace constatare che
la nostra raccolta firme sia rimasta probabilmente chiusa
in qualche cassetto. Per questo
ringraziamo i nostri consiglieri comunali che hanno voluto
risollevare la questione tramite un’interrogazione. Adesso concludono Di Cocco e Vivolo ci aspettiamo una risposta,
non solo per noi, ma per tutti i
cittadini che hanno il diritto di
sentirsi sicuri». l
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Angelo Tripodi

Latina

«I Cinque stelle si sono svenduti
al partito di Bibbiano»

La Roma-Latina
nell’accordo Pd-M5S
Il dibattito Il vice di Zingaretti, Leodori, annuncia in aula gli
argomenti su cui sarà costruita l’intesa. C’è la nuova Pontina
con onestà e serietà, senza tatticismi e logiche spartitorie né furbate, troverà in noi un interlocutore serio. Non abbiamo paura
del voto ma della disonestà. Gli
italiani capiranno presto chi tra
M5S e Lega ha agito in buona fede e chi in cattiva fede».

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Il dibattito politico di ieri in
Consiglio regionale del Lazio ha
mostrato come l’ipotesi di un accordo bis tra Movimento 5 Stelle
e Pd anche alla Pisana non sia solo una indiscrezione giornalistica, ma qualcosa di molto più
concreto. La capogruppo di M5S
Roberta Lombardi ha mostrato
aperture al dialogo, e lo stesso ha
fatto il vicepresidente della
giunta, Daniele Leodori il quale
poi, a margine del Consiglio, ha
detto: «Previsioni sui tempi di
un accordo con il Movimento
Cinque Stelle non ne posso fare.
Ma sulla possibilità che ciò avvenga sono ottimista. Potrebbe
esserci una accelerazione ad un
mese oppure uno stop, un rallentamento». Durante la seduta, invece, Leodori ha parlato di un
dialogo fondato sui temi, tra cui
l’autostrada Roma-Latina.
Il dibattito in aula e le parole di
Lombardi
L’opposizione di centrodestra
ha provato a affondare il colpo
puntando in particolare sul Movimento, nella speranza di acuire le distanze già esistenti tra alcuni componenti del gruppo. Ma
la risposta della capogruppo Roberta Lombardi è stata particolarmente pesante. «Cari colleghi
del Centrodestra: la maggioranza, Zingaretti ce l’ha già. E gliel’avete data voi: perché lo reggono
due consiglieri di centrodestra,
gliel’avete conferita voi quando
avete sabotato la mozione di sfiducia con assenze programmate». Poi affondi alla Lega e al suo
rapporto con Berlusconi e Forza
Italia. Infine l’apertura in aula al
Pd. «Abbiamo sempre detto a
tutti, se vogliamo discutere di
quella parte dei nostri programmi che sono affini, noi siamo
pronti. E così è stato fino ad oggi». Quindi, l’apertura della strada che porterà ad un’alleanza organica. «Se il Pd vuole sedersi a
un tavolo e confrontarsi con noi

Anche la
capogruppo
di M5S
Roberta
Lombardi
apre al
confronto

Le parole del vicepresidente
Leodori
«Ho difficoltà a capire perché
possa destare stupore vista la situazione nazionale. E' una conseguenza di questa, un percorso
comune sui temi, non sulle poltrone. Temi su cui confrontarci». Il vice di Zingaretti Daniele
Leodori ha di fatto ufficializzato
il confronto verso una nuova
maggioranza giallorossa dopo
quella che sostiene Giusepep
Conte come premier. Leodori
traccia direttamente nell’aula
della Pisana la strada per arrivare a un possibile accordo col M5S
per un loro ingresso in maggioranza con il centrosinistra nel
Lazio. «È opportuno iniziare un
percorso di confronto schietto
sui nodi da affrontare» ha detto
il vicepresidente della Giunta
nel suo intervento in aula durante il Consiglio regionale straordinario sulla nuova situazione politica che si va profilando dopo l’
accordo nazionale tra Pd e Cinque stelle. Leodori è stato chiaro
anche sui temi che saranno oggetto della decisione finale:
«Ambiente, Sviluppo sostenibile, un piano di infrastrutture vero che questa regione non vede
da tempo. La Roma-Latina ma
anche altre opere come la Orte-Civitavecchia, la cura del ferro che dobbiamo porre al centro
degli interventi di sviluppo della
Regione
Questi sono i temi su cui ci
confronteremo per capire se ci
sono i presupposti per una colla-

Il vicepresidente
della giunta
regionale del Lazio
Daniele Leodori
(Pd)

borazione più stretta rispetto al
passato con chi oggi è l’alleato a
livello nazionale. Inizieremo a
confrontarci su temi specifici e
poi sui temi di governo e di dettaglio. Voglio ribadire l’idea che
abbiamo a cuore un lavoro di sviluppo di questa Regione così come fatto in questi anni. C’è una
volontà costante di confrontarci
con i consiglieri nelle commissioni per allargare il consenso
sulle proposte di legge».
Le reazioni dell’opposizione
«Il M5S ha svenduto la dignità a
Nicola Zingaretti, evidentemente perché molti dei consiglieri regionali sono al secondo mandato
e vorrebbero, oltre a continuare
la legislatura evitando il voto,
strappare una poltrona di gover-

Lbc, i soci: si continui col dialogo

Riunione ieri sera nella sede del movimento. Il segretario Giri: discussione sul percorso di confronto
LA RIUNIONE

Roberta Lombardi (M5S)
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no persino con chi si accusava di
rappresentare il 'partito di Mafia Capitale, di Bibbiano o degli
scandali». Così in una nota il
capogruppo e i consiglieri della
Lega in Consiglio regionale del
Lazio Orlando Tripodi, Laura
Corrotti e Daniele Giannini, che
aggiungono: «Attenderemo l’esito delle trattative sugli assessorati o addirittura sulla Presidenza del Consiglio regionale, almeno stando a quanto si vocifera».
Polemico invece il capogruppo di Forza Italia Pino Simeone:
«Non abbiamo preso la parola in
Aula per un semplice motivo:
quello di oggi è stato un Consiglio anomalo, senza neanche un
ordine del giorno». Considerando che la richiesta è arrivata dal
centrodestra... l

Mentre in Regione Lazio si fa
sempre più strada l’accordo tra
Partito democratico e Movimento 5 Stelle, sulla falsariga di quello
nazionale, a Latina il movimento
Lbc, quello che è maggioranza in
Consiglio, discute dell’apertura
ai dem per un possibile ingresso
in giunta. Ieri pomeriggio si è
svolta un’assemblea dei soci del
movimento guidata dal segretario Francesco Giri. «Abbiamo fatto un incontro con i soci per raccontaee questo percorso di dialogo intrapreso con altre forze politiche», ha detto il consigliere comunale, rimanendo però abbottonato sui possibili sviluppi. Lati-

Prende
piede
l’idea di
organizzare
gli Stati
generali
della città

na Bene Comune non intende
svendere il proprio credo e la propria missione di cambiamento,
nell’intesa col Pd. E il braccio di
ferro su alcune scelte programmatiche e sui ruoli amministrativi, rimangono gli ostacoli maggiori. Ma l’as semblea di Lbc non

Nella foto, il
segretario di
Latina Bene
Comune
Francesco Giri

ha chiuso al confronto, anzi. Resta in piedi la proposta degli Stati
generali della città avanzata dall’assessore Gianmarco Proietti.
La situazione comunque è ancora in fase di stallo. Il Pd e Lbc inseguono lo stesso obiettivo, ossia
quello di costruire una casa alternativa al centrodestra targato Lega. Ma se l’idea di arrivare al 2021
insieme è abbastanza condivisa,
quella di fare questi due anni insieme nella maggioranza consiliare, è molto più complicata. Il
passo indietro non è arrivato da
nessuna delle due parti. Per cui,
tutto fermo. Lbc non chiude. Il
tempo potrà ammorbidire le parti. Ma se il movimento di Coletta
alla fine non ha fretta, i Dem dovrebbero accelerare. l
Martedì
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l Sono 8 i comuni promotori. Si tratta di

Cisterna, Latina, Aprilia, Rocca Massima, Cori,
Sermoneta, Velletri e Nettuno.

Compost, l’impianto a Terracina
La novità La realizzazione della struttura pubblica potrebbe avvenire nell’area industriale
La Provincia guida i comuni che vogliono costruire un centro in cui recuperare l’organico
DA VIA COSTA
TONJ ORTOLEVA

L’impianto pubblico per il
compostaggio della frazione
organica dei rifiuti si farà. Nella sede della Provincia nei prossimi giorni sarà convocata una
nuova riunione con i sindaci
dei comuni che intendono partecipare al progetto. Il presidente della Provincia Carlo
Medici ha avuto anche garanzie dalla Regione Lazio affinché arrivino contributi necessari per finanziare questo investimento. Tra l’altro proprio
nei giorni scorsi la giunta regionale guidata da Nicola Zingaretti ha licenziato una delibera che pone le basi proprio
per favorire la costruzione di
impianti per il recupero della
frazione organica dei rifiuti.
Un passo avanti che può tornare utile all’amministrazione
provinciale, in quanto pone le
basi per i successivi step che in
via Costa vogliono intraprendere.
Sono otto i comuni che stanno verificando l’ipotesi della
costituzione di un sottoambito
e la realizzazione di un impianto di compostaggio pubblico
che faccia uscire gli enti dalle
tariffe e condizioni imposte dagli impianti privati. Si tratta di
Cisterna, Latina, Aprilia, Rocca
Massima, Cori, Sermoneta,
Velletri e Nettuno. L’intento è
quello di prevenire situazioni
di emergenza nello smaltimento dei rifiuti, di attivare una sinergia intercomunale verso un
sistema integrato, di non assoggettarsi alle condizioni soprattutto economiche imposte
dai privati, ridurre i costi fra il
25% e il 50%, eliminare i rischi
di situazioni emergenziali legate all’imprevedibile indisponibilità di impianti privati al
trattamento, come accaduto
più volte nello scorso anno, che
determina l’impossibilità di
conferimento a trattamento e
l’insorgenza di situazioni di rischio per la salute pubblica e
l’ambiente.

La prima
ipotesi di
Cisterna
sembra
saltata per i
costi alti della
bonifica

L’impianto di compostaggio
per il trattamento di FORSU
(Frazione Organica del Rifiuto
Solido Urbano) avrebbe una
superficie di circa 60mila mq,

dotata di impianto di ventilazione con biofiltrazione per abbattere gli odori molesti e, oltre
ad una tariffa notevolmente
più conveniente dell’attuale,

A sinistra una delle
riunioni tra i
sindaci aderenti al
progetto
dell’impianto di
compostaggio

produrrebbe un ammendante
di qualità per agricoltori, coltivatori e florovivaisti.
Nella prossima riunione i
sindaci discuteranno anche del
sito in cui realizzare l’impianto, dal momento che al riguardo ci sono diverse novità. Intanto la prima ipotesi, ossia
quella dell’ex Goodyear di Cisterna, sembra ormai accantonata, in quanto i costi di una
bonifica dell’area prima di realizzare il progetto sarebbero
troppo esosi per le asfittiche
casse
dell’amministrazione
Provinciale. Per questo si fa
l’argo l’area industriale di Terracina, che tra l’altro, trovandosi a metà strada tra il nord e
il sud della provincia, potrebbe
diventare appetitosa anche per
altri comuni che non sono al
momento all’interno dei promotori dell’impianto di compostaggio. l

Settimana della mobilità, via agli eventi
Giovedì il primo degli
appuntamenti in
programma a Latina

MOBILITÀ
È iniziata ieri la Settimana
Europea della Mobilità e anche
per l’edizione 2019 il Comune
di Latina aderisce invitando
tutta la cittadinanza a prendere
parte alle iniziative programmate.
La prima è prevista per giovedì 19 settembre alle ore 10.00
nell’aula magna della Scuola
Secondaria di I grado “Giuseppe Giuliano”, in Via Cisterna 6.
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Alla presenza del Sindaco Damiano Coletta sarà inaugurata
la sperimentazione denominata “Zona 30” e si parlerà del Progetto “Moovida - Prossima fermata: Latina Sostenibile”.
Sabato 21 settembre, dalle
ore 16.30, apriranno a Piazza
del Popolo gli stand informativi
di CSC Trasporto Pubblico Locale, Eppy Car Sharing Elettrico, Aido e Avis. Per l’occasione
sarà istituito anche un Info
Point sui due progetti sperimentali “Zona 30”, quello nell’area intorno all’Istituto Comprensivo “Giuseppe Giuliano” e
un secondo progetto che partirà a breve nella zona dell’Istituto Comprensivo ”Don Milani”

La pista ciclabile di Latina

di Via Cilea, nel quartiere Nuova Latina.
Le iniziative per la SEM 2019
si concluderanno domenica 22
settembre con la manifestazione cicloturistica “Bicincittà”,
organizzata dalla UISP e promossa dall’Amministrazione
comunale. La partenza è prevista per le ore 10.00 da Piazza del
Popolo.
Il tema della SEM 2019 è “Safe Walking and Cycling” (“Camminare ed andare in bici in sicurezza”), con una particolare
attenzione agli spostamenti a
piedi, una modalità di trasporto spesso ancora sottovalutata:
il motto della Settimana è, infatti, “Walk with us!”. l
Martedì
17 settembre 2019

Latina
A sinistra cassonetti rotti in via Pionieri
della Bonifica, qui sotto un cassone con
corde rotte in via degli Aurunci, a destra lo
spettacolo che offrono i contenitori dietro
piazza del popolo in pieno centro

Il degrado comincia per strada
Le immagini La maggior parte dei cassonetti per i rifiuti sono scoperti e rotti diventando veicolo di rischi igienici
oltre a costituire un pericolo per i cittadini e per gli operatori di Abc: saranno dismessi, ma non si sa quando
IL CASO
In piazza Ilaria Alpi le coperture dei cassonetti non ci
sono più, con il risultato di avere una piccola discarica a cielo
aperto, rischiosa dal punto di
vista della sicurezza e da quello
della tutela igienico sanitaria.
Un caso? Basta fare una passeggiata per Latina per scoprire che non solo il servizio di
igiene urbana gestito da Abc
funziona male, ma che riesce a
creare delle piccole sacche di
degrado disseminate in tanti
punti della città. Ormai i cassoni, divenuti scheletri maleodoranti, fanno talmente parte del
paesaggio da aver generato assuefazione nei cittadini che
non ci fanno quasi più caso, salvo poi, alcuni, ricordarsi di ingombrarli di rifiuti che andrebbe portati in discarica come
elettrodomestici, divani e sanitari. Un mercato indecoroso
che resiste in molti angoli della
città: la maggior parte dei cassoni sono scoperti, rotti e pericolanti e dunque potenziali veicoli di rischi igienico sanitari
oltre a costituire un pericolo sia
per i cittadini che buttano le
buste di immondizia, sia per gli
operatori di Abc che devono caricare i cassoni per le normali
operazioni di scarico. In via san
Francesco, in via Nasi, in via
Pionieri della Bonifica i cassonetti, ormai al fine vita, hanno

In basso
cassonetti
completamente
devastati in piazza
Ilaria Alpi, e a
destra in basso
stesso spettacolo
in via San
Francesco

L’azienda Abc
prossima ad
accendere il
mutuo con la
Cassa
Depositi e
Prestiti

perso tutte le coperture senza
soluzione di continuità. A volte
i cittadini si organizzano come
possono creando situazioni ancora più pericolose: non è raro,
ad esempio, vedere, come succede in via degli Aurunci, un
cassone con le corde rotte e tenuto aperto da una bottiglia. Si
tratta di una situazione poco
sostenibile, denunciata di recente anche dagli operatori di

Abc rappresentati dai sindacati Ugl e Filas. Se è sicuramente
vero che si tratta dell’ultimo giro di vita di questi attrezzi,
prossimi alla rottamazione
perché saranno sostituiti dalla
raccolta porta a porta, è vero
anche che tempi certi su questo
restyling non ci sono ancora: si
sa che il Comune e l’azienda
speciale sono prossimi ad accendere il mutuo con la Cassa

La situazione
era stata
denunciata di
recente
anche dai
sindacati
dei lavoratori

Depositi e Prestiti per reperire
finalmente i finanziamenti e
far partire il nuovo corso, ma
non con quali date. La prospettiva è di restare per almeno altri sei mesi con questo scenario
da città in dismissione ad ogni
angolo della strada. Quegli angoli che dovrebbero servire a ripristinare il decoro e che invece
rendono plastica l’immagine di
una Latina degradata fino al
midollo nel suo sistema di raccola rifiuti. Una situazione insostenibile anche per i lavoratori: «Vorrei ricordare ai vertici di Abc e del Comune - aveva
detto l’Ugl - che gli operai di
Abc non hanno bisogno di sciopero, basta che applichino la
legge sulla sicurezza e potrebbero tranquillamente non uscire per le condizioni in cui sono i
mezzi». l M.V.

Coperture saltate
un po’ ovunque
con il risultato di creare
piccole discariche
a cielo aperto
Martedì
17 settembre 2019
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l Sono gli Istituti
Culturali della
Regione Lazio che
apriranno le porte al
pubblico fino a
dicembre.

regione@editorialeoggi.info

Porte aperte agli Istituti Culturali del Lazio
Al via le visite gratuite fino a fine anno
L’iniziativa della Regione
per i luoghi della cultura
del territorio

IL COMMENTO
Al via la fitta rete di appuntamenti della Regione, per conoscere da vicino il patrimonio culturale di 23 prestigiose istituzioni culturali di Roma e del Lazio:

fino alla fine di dicembre 2019
molti degli Istituti e delle fondazioni culturali iscritti all’albo regionale apriranno gratuitamente le porte ai cittadini con delle
visite guidate alla scoperta dei
loro patrimoni antichi e moderni. «Gli istituti - spiega il presidente della Regione, Nicola Zingaretti - sono spesso ospitati in
sedi storiche e monumentali o in
contesti naturalistici o artistici
di grande valore, raccolgono im-

portanti collezioni, ricchissime
biblioteche di volumi anche antichi, archivi storici, raccolte musicali, fotografiche e audiovisive
e consapevoli di questa immensa
ricchezza la Regione Lazio ha deciso di promuovere questa iniziativa nell’ambito dello stanziamento previsto per il sostegno e
la salvaguardia di queste importanti istituzioni». Tutti gli appuntamenti consultabili sul sito
web della Regione Lazio. l

L’Accademia di San Luca a Roma

I dati Iniziati ufficialmente ieri i 206 giorni di lezione del nuovo anno scolastico

Oltre settecentomila studenti
sono tornati tra i banchi di scuola
SUONA LA CAMPANELLA
Sono 739.286 gli studenti
che, a partire da ieri, sono rientrati a scuola al suono della prima campanella dell’anno, sia
per la scuola dell’infanzia che
per quella secondaria di II grado (anche se alcune hanno iniziato con qualche giorno d’anticipo). In particolare sono
84.460 i bimbi dell’infanzia,
236.535 della primaria, 158.214
della secondaria di I grado,
250.077 della secondaria di II
grado e 10 mila dei Percorsi di
istruzione e Formazione professionale.
In totale sono previsti 206 i
giorni di lezione previsti fino
all’8 giugno 2020. Le vacanze
di Natale dureranno 15 giorni,
dal 23 dicembre al 6 gennaio,
mentre quelle di Pasqua inizieranno il 9 aprile e si concluderanno il 14. Ulteriori quattro
giorni di chiusura sono previsti in occasione delle festività
nazionali del 1 novembre, 25
aprile, 1 maggio e 2 giugno.
«Nella lettera inviata dall’assessore regionale al Lavoro,
alla Scuola e alla Formazione
Claudio Di Berardino - si legge
nella nota della Regione Lazio a tutti i dirigenti scolastici del
Lazio per augurare un buon
inizio anno, sono descritti diversi i progetti che, anche quest’anno, coinvolgeranno le
scuole, con l’obiettivo di renderle sempre più inclusive e di
qualità, in particolar modo in

Martedì
17 settembre 2019

IL RESOCONTO

Lazio Youth Card:
il boom di iscrizioni
l Sono 50mila in totale i
giovani hanno scaricato la
Lazio Youth Card, l’App
della Regione Lazio
dedicata alle ragazze e
ragazzi che vivono nel Lazio
con età compresa tra 14 ed i
29 anni e che offre
agevolazioni in tutta la
regione.

L’ESPERIENZA

Torno Subito, in 1.000
partono con l’iniziativa

Alcuni
quei contesti territoriali dove
le condizioni di debolezza soistituti
hanno iniziato cio-culturali sono più accentuate».
l’anno
Tra i progetti in programma
scolastico
vi saranno: il viaggio della Meanticipatamente moria nei luoghi della Shoah;
in autonomia
“scuola Abc arte e bellezza” per
favorire la lettura della realtà
storica e contemporanea attraverso punti di vista inediti;
“fuoriclasse” per il rafforzamento della partecipazione attiva, dei processi di apprendimento e dell’occupabilità dei

giovani. Ci saranno poi il bando “Study visit” per sostenere i
processi di orientamento professionale o formativo e il bando per l’apertura di nuovi lavoratori. Non ultimo ci saranno
un piano di interventi per la
prevenzione, la gestione e il
contrasto del fenomeno del
bullismo e del cyber-bullismo,
un progetto per l’adozione di
comportamenti corretti nei
confronti dell’ambiente nonché per il contrasto alla dispersione scolastica. l

Alcuni bambini
durante
una lezione
(foto di archivio)

l Con Torno Subito in
questi anni migliaia di
giovani sono partiti per
un’esperienza di
formazione o studio in
ogni angolo del mondo da
continuare poi nel Lazio.
Oggi oltre mille ragazzi e
ragazze stanno per partire
con la nuova edizione.
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Pontinia Sabaudia
l

Ambiente Tra le priorità da affrontare c’è la caccia agli scarichi irregolari, usati anche i droni

Protocollo d’intesa con Acqualatina
per tutelare e valorizzare il lago

Riaprono
le scuole
Sopralluoghi
nei plessi
PONTINIA

SABAUDIA
FEDERICO DOMENICHELLI

Tutela dell’ambiente e del
territorio sono le priorità al centro di un protocollo d’intesa per
il lago di Paola, che verrà ufficializzato fra qualche giorno. Intanto, si è svolto un nuovo incontro
fra il Comune e la società Acqualatina. Presenti all’incontro il
Sindaco Giada Gervasi, l’Assessore all’Ambiente Tiziano Lauri,
il Direttore Tecnico di Acqualatina Ennio Cima e lo staff tecnico
del Gestore.
Tra le priorità c’è quella di scovare scarichi irregolari. Sono in
corso delle verifiche svolte anche
con la Polizia Locale comandata
dal dottor Alessandro Leone, che
ha eseguito diversi accertamenti
trovando delle anomalie in via
Caracciolo. È stata inoltrata segnalazione alla Procura. Sotto la
lente anche le zone della Baia
d’Argento, Selva Piana e Caterattino.
Per il futuro prossimo, invece,
si parla della predisposizione e
dell’installazione di una nuova
condotta fognaria. In questo modo - spiegano da Acqualatina in
un comunicato stampa - sarà
possibile «allacciare le utenze
responsabili di scarichi anomali» e dunque verranno arginate
le problematiche di inquinamento ambientale, «preservando così sia la qualità delle acque
lacustri sia la salute dell’intero
ecosistema a esse collegato». È
stata confermata la realizzazione di una condotta fognaria che
permetterà di collettare gli scarichi dei centri remieri presenti
sulle sponde del Lago di Paola
nella pubblica fognatura di Via
Principe Eugenio. Per tale progetto, il Comune si è impegnato a
seguire l’iter tecnico, in quanto le
opere rientrano tra quelle di adeguamento previste in vista della
prima prova di Coppa del mondo
di canottaggio del 10-12 aprile
2020.
«Siamo al lavoro in sinergia
con l’Amministrazione Comuna-

I RISULTATI

le per la tutela ambientale, anche
grazie a innovative tecnologie
come droni con termocamera in
grado di individuare alterazioni
termiche indicative di scarichi
anomali» Ha dichiarato l’ingegner Cima: «Questa sinergia ci
permette, tra le altre cose, di integrare i lavori di ricerca scarichi
con le opere pubbliche programmate dal Comune, così da ottimizzare le attività e ridurre il lo-

ro impatto sulla cittadinanza».
«Con questo incontro - commenta il sindaco Giada Gervasi - abbiamo dato ulteriore impulso all’attività di verifica e mappatura
degli scarichi che interessano il
lago di Paola. Sono già partite diverse azioni in condivisione con
il gestore per migliorare e rafforzare il sistema di condutture che
dovranno assorbire gli scarichi e,
di conseguenza, risolvere le ano-

malie createsi negli anni precedenti. Stiamo lavorando a stretto
contatto per programmare in
maniera efficace le opere pubbliche, tanto da intervenire quasi
chirurgicamente su un patrimonio così delicato come quello del
lago di Paola. È nostro interesse
primario migliorare e tutelare la
salute dell’intero ecosistema attraverso il miglioramento della
qualità delle acque». l

Anche a Pontinia ieri le
scuole hanno riaperto i battenti e al rientro – spiega l’assessore alla Pubblica Istruzione Maria Rita D’Alessio –
non si sono registrate problematiche. In questi giorni,
l’amministrazione comunale
ha effettuato una serie di sopralluoghi nei vari plessi per
assicurarsi dello stato degli
stessi. Come preannunciato
qualche giorno fa, ci saranno
dei ritardi per la riapertura
del Pio XII, ma ciò dipende
dall’esecuzione di alcuni interventi di efficientamento
energetico. A Quartaccio, invece, si attende l’arrivo delle
forniture per la nuova aula
temporanea che è stata realizzata. La consegna di banchi, sedie e altro materiale è
prevista nei prossimi giorni.
Nel frattempo è stata trovata
una soluzione tampone. In
merito al trasporto, D’Alessio sottolinea che il servizio è
stato garantito a tutti, evitando dunque il potenziale problema dell’accettazione delle
riserve che era stato posto
nei giorni scorsi. Unici esclusi sono stati coloro che hanno
presentato la domanda oltre
il termine ultimo messo nero
su bianco nell’avviso. l

Il lago
di Paola
e alcuni
droni
utilizzati
per gli
accer tamenti

Protezione civile, chiesto il commissariamento
La grana scoppiata
dopo l’allontanamento
di un volontario

PONTINIA
Scoppia la grana del nucleo
di protezione civile di Pontinia e
l’assessore Maria Rita D’Alessio,
che per conto del sindaco detiene la delega sull’argomento, ha
richiesto il commissariamento.
Intanto questa sera è prevista
una riunione del direttivo.
I fatti, come si diceva, prendono il via con la decadenza di un
volontario della protezione civi-
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le. Atto che ha dato il “la” a una
vera e propria querelle che si sta
protraendo ormai da mesi. Si è
arrivati ad adire le vie legali, visto che il volontario in questione, tramite il proprio avvocato,
ha formalmente contestato la
delibera che ha disposto la sua
esclusione. Il direttivo di questa
sera, tra le altre cose, dovrebbe
discutere del suo reintegro.
Al di là dell’esclusione, però,
nel corso di questi mesi il volontario in questione, scrivendo a
una serie di organi preposti e anche all’amministrazione comunale, ha evidenziato una serie di
presunte irregolarità relative al
nucleo di protezione civile. Irre-

Il Comune di Pontinia

golarità di cui parla anche l’assessore Maria Rita D’Alessio in
due note che sono state protocollate il 13 giugno e il 9 settembre e
che sono state indirizzate al sindaco e al comandante della polizia municipale.
L’assessore, che in più passaggi ringrazia i volontari per il lavoro svolto, non condivide il modus operandi del direttivo della
protezione civile. Parla di «palese violazione del regolamento» e
sostiene che la nota del legale relativa al contestato allontanamento del volontario si sarebbe
potuta evitare. Di qui la richiesta
di commissariamento avanzata
al sindaco Carlo Medici. l
Martedì
17 settembre 2019

Sabaudia Circeo
l

Giudiziaria L’uomo si è presentato spontaneamente in Procura per chiarire la sua posizione. Al vaglio il ruolo di un suo parente stretto

Attentato al Parco: «Sono stato io»
Ieri pomeriggio Giovanni Scavazza, accompagnato dagli avvocati Vellucci e Marino, è stato interrogato dai pm

CRONACA
FEDERICO DOMENICHELLI

Svolta nelle indagini sull’atto intimidatorio compiuto nel
mese di giugno nei confronti
del Parco nazionale del Circeo e
dei carabinieri forestali: ci sono
due indagati. Uno di questi,
Giovanni Scavazza, accompagnato dai suoi legali - gli avvocati Giampiero Vellucci e Gaetano Marino - ieri si è presentato spontaneamente in Procura
per essere interrogato e per
chiarire la propria posizione.
Insieme a lui risulta indagato,
in concorso, un suo parente
stretto.
I fatti attorno ai quali ruota
l’indagine della Procura di Latina risalgono al 24 giugno. Il gesto intimidatorio compiuto la
notte precedente viene scoperto alle prime ore del mattino,
poco prima dell’apertura degli
uffici.
Il perimetro della sede del
Parco nazionale del Circeo è
stato cosparso di liquido infiammabile e nei pressi della
centrale termica vengono trovati anche dei segni di accensione del fuoco. Poi, nel piazzale
antistante l’ingresso, gli investigatori trovano un plico indirizzato al comandante della
Stazione dei carabinieri forestali di Sabaudia, il luogotenente Alessandro Rossi. Impossibile, lì per lì, stabilirne il contenuto.
I carabinieri richiedono l’ausilio degli artificieri per aprirlo
in condizioni di massima sicurezza.
Quel plico, come scoperto
qualche ora dopo il ritrovamento, conteneva quattro cartucce
da caccia calibro 12.

Da sinistra: le
munizioni da
caccia,
l’ “innesco” fuori
dalla centrale
termica e una delle
taniche repertate
dagli investigatori

Gli oggetti repertati, tra cui
tre taniche utilizzate probabilmente per trasportare il liquido
infiammabile, vengono inviati
al Reparto investigazioni scientifiche (Ris) dell’Arma dei carabinieri. Attraverso una serie di
accertamenti tecnici, è stato
possibile isolare delle tracce di
Dna. I militari dell’Arma hanno
pure passato al setaccio i filmati
della videosorveglianza delle
zone vicine, anche perché l’area
del centro visitatori del Parco
nazionale del Circeo risulta
(per ora) sprovvista delle apparecchiature.
Giovanni Scavazza, che è indagato insieme a un parente
stretto per l’episodio del 24 agosto e che è stato autore di numerosi esposti sulle attività del
lungomare, probabilmente alla

luce di quelli che sono stati gli
accertamenti svolti dalle forze
dell’ordine, ha chiesto di essere
interrogato per chiarire la propria posizione. Ieri pomeriggio
si è quindi presentato negli uffici di via Ezio accompagnato dagli avvocati Giampiero Vellucci
e Gaetano Marino. L’uomo ha
risposto alle domande poste dai
pubblici ministeri Antonio
Sgarrella e Valentina Giammaria. L’interrogatorio è andato
avanti per circa un’ora e mezza.
L’uomo, secondo quanto trapelato, si sarebbe sostanzialmente assunto tutta la responsabilità del gesto dicendosi pentito e
di aver agito da solo, ma senza
l’intenzione di appiccare concretamente il fuoco. Sull’interrogatorio, comunque, vige il
massimo riserbo. l

qualche tempo dopo all’unica
società che ha presentato un
preventivo. Il costo complessivo è stato quantificato in
27.297 euro. Di recente è arrivata l’aggiudicazione e ora non
resta che attendere l’avvio dei
lavori.

L’installazione delle telecamere consentirà di monitorare
costantemente l’area del centro visitatori offrendo, qualora
necessario, anche un valido
strumento agli investigatori in
caso di indagini per episodi delittuosi. l

Il provvedimento L’intervento finanziato dal ministero dell’Ambiente

Più sicurezza nell’area
Arrivano le telecamere
LA NOVITÀ
L’episodio di giugno ha fatto accendere i riflettori sul Parco nazionale del Circeo, che ha
ottenuto solidarietà unanime
da tutto il mondo della politica. Importante anche la visita,
all’indomani dell’intimidazione, da parte del ministro dell’Ambiente Sergio Costa, riconfermato anche nell’esecutivo M5S-Pd. Si è parlato in più
occasioni di sicurezza e prevenzione e alle affermazioni, di
recente, hanno fatto seguito
azioni concrete. Quali? L’installazione delle telecamere
per un circuito di videosorveMartedì
17 settembre 2019

L’area
del centro
visitatori
sarà
sorvegliata
con occhi
elettronici

glianza a servizio dell’area del
centro visitatori. Il provvedimento amministrativo è stato
adottato anche su sollecitazione di Questura e Prefettura
proprio alla luce dei fatti di
giugno.
Il problema dei fondi necessari per l’intervento non si è
posto. Il Parco ha infatti inoltrato una richiesta di finanziamento al ministero dell’Ambiente, ringraziato poi dal direttore Paolo Cassola per l’attenzione rivolta all’Ente, e l’istanza ha trovato accoglimento.
Il 12 agosto è quindi arrivata
la pubblicazione della richiesta d’offerta, aggiudicata poi

La visita
del ministro
dell’Ambiente
Sergio Costa

Il costo
complessivo
dell’intervento
è stato
quantificato
in circa
27.000 euro
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Golfo

«Un forte segnale ,
la tutela del Golfo
è una priorità assoluta
per entrambe
le amministrazioni»

Paola Villa
Sindaco

Via Vitruvio, 334
04023 Formia
Tel. 0771 1833108
redazionelt@editorialeoggi.info

«Porto sicuro, occasione persa»
Il commento Il sindaco Paola Villa interviene sulla mancata costituzione in giudizio dei Comuni nel processo per lo stoccaggio
di materiali ferrosi presso lo scalo di Gaeta dopo la richiesta di condanne pesanti da parte del pm a carico dei quattro imputati
Il materiale ferroso
stoccato

LA NOTA
MARIANTONIETTA DE MEO

«Un’occasione persa».
Sono queste le parole del sindaco di Formia, Paola Villa, dopo
gli ultimi sviluppi giudiziari sull’operazione “Porto sicuro” che
ha riguardato il materiale ferroso stoccato nel 2012 presso lo
scalo portuale di Gaeta.
«Novembre 2012: la prima denuncia pubblica e richiesta di
chiarimenti all’autorità Portuale - scrive il primo cittadino - Dicembre 2013: prima assemblea
pubblica sulla montagna di residui ferrosi; giugno 2014: sopralluogo con i parlamentari M5S finalmente potemmo fare domande tutte oggetto di documentazione mandata agli organi competenti; 2016: operazione “Porto

L’INIZIATIVA
Il piazzale del Mercato Nuovo, in via Olivastro Spaventola,
ha ospitato l’ottavo appuntamento delle “Domeniche Ecologiche”. Una giornata a difesa
dell’ambiente, che anche questa volta, così come nelle precedenti occasioni, ha espresso numeri positivi di partecipazione
da parte della cittadinanza che
si è recata nell’area allestita.
Ed andiamo ai dati dell’iniziativa di raccolta degli ingombranti.
Nelle quattro ore a disposizione sono stati consegnati sacchetti a 1.226 utenze. Inoltre sono stati depositati 310 litri di
olio alimentare esausto insieme
a 70 metri cubi di materiale ingombrante, 15 quintali di ferro
e 10 metri cubi di RAEE (piccoli
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Sicuro” segno che “qualcosa non
andava e non andava sul serio”;
settembre 2019: richiesta di condanne pesanti ed esemplari da
parte del Tribunale di Cassino».
Quest’ultimo riferimento è all’udienza che vede imputate a vario
titolo quattro persone: l’imprenditore Nicola Di Sarno, l’intermediario siciliano Andrea Di
Grandi, il ragioniere Daniele Ripa di Castrocielo e Franco Spinosa di Gaeta, responsabile dell’Autorità portuale.
Udienza che si è tenuta giove-

«Ci sarebbe stata
la possibilità
di richiedere
un risarcimento
per i danni ambientali»

dì scorso e nel corso della quale,
dopo una lunga requisitoria, il
pm Alfredo Mattei ha formalizzato la richiesta di condanne per
un totale di sedici anni e mezzo e
maxi sanzioni per le società
coinvolte, la Interminal, la Di
Grandi e una sua controllata, la
Ela.
«Unico rammarico nessuno
dei due comuni interessati, né
Formia né Gaeta pensò allora di
costituirsi come parte civile», ha
sostenuto il sindaco, per il quale,
oltre alla possibilità di richiedere un risarcimento per i danni
ambientali, sarebbe stato un forte segnale che la tutela del Golfo
sia una priorità assoluta per entrambe le amministrazioni e che
«le aziende che operano all’interno del porto non possono non
tener conto della volontà dei comuni». l

Passo in avanti
per l’inchiesta
sui retini abbandonati
La necessità di accertare
eventuali responsabilità
derivanti da inquinamento

FORMIA
Nella costituzione di parte
civile per i possibili danni ambientali subiti dal Golfo, c’è un
passo in avanti. Lo ricorda il sindaco Paola Villa citando l’operazione condotta dalla Guardia
Costiera “Retini alla deriva”,
coordinata dalla Procura della
Repubblica di Cassino, che vede
coinvolte diciotto persone. La
giunta comunale ha approvato
la delibera, con la quale è stata
nominato l’avvocato Domenico

Di Russo a difendere l’Ente.
Inoltre l’atto deliberativo è stato
inviato ai Comuni costieri del
Golfo di Gaeta di Gaeta e di Minturno, alla Regione Lazio ed alla
Provincia di Latina «per le valutazioni di loro competenza». Il
comune si è costituito parte civile «per l’accertamento delle
eventuali responsabilità derivanti da inquinamento ambientale, abbandono e smaltimento
irregolare dei rifiuti, avvenuti
nei fondali del Golfo di Gaeta,
nel tratto di mare antistante la
costa di ponente del Comune di
Formia a causa dell’illecito scarico di prodotti di plastica in acqua dopo la raccolta delle cozze
da parte dei concessionari degli
allevamenti di mitili». l

I dati Bilancio positivo anche per la raccolta di domenica presso il piazzale del Mercato Nuovo in via Spaventola

Giornate ecologiche, grande partecipazione
Un momento
dell’iniziativa

e grandi elettrodomestici, telefoni cellulari, tablet, Tv, monitor e computer).
Anche in questo caso, si è rivelata preziosa l’assistenza degli operatori della Formia Rifiuti Zero e dei volontari del Ver
sud Pontino Formia Protezione
Civile che con il supporto dei
volontari delle associazioni Fare Verde e Mamurra si sono
messi a completa disposizione
fornendo informazioni utili sulla raccolta differenziata.
“Le Domeniche Ecologiche”,
che ritorneranno nel mese di ottobre, stanno confermando la
stretta sinergia e la piena colla-

borazione tra azienda, istituzioni, mondo dell’associazionismo
e cittadinanza per migliorare
Formia e renderla una città
sempre più attenta e accogliente nel pieno rispetto dell’ambiente.
Ricordiamo che ad agosto c’è
stata un’iniziativa “fuori programma” per salvaguardare
l’ambiente e che ha riscosso notevole partecipazione. Ovvero
la raccolta degli ingombranti si
è tenuta martedì al Quadrivio,
in località Gegne, sugli Aurunci. Anche in questa occasione i
numeri sono stati molto positivi. l
Martedì
17 settembre 2019

Gaeta Formia
l

Omessa comunicazione, Bardellino rinviato a giudizio
Secondo l’accusa avrebbe
dovuto comunicare
la vendita di un immobile

FORMIA
Si è svolta ieri mattina l’udienza preliminare presso il
tribunale di Latina nei confronti di Angelo Bardellino di
Formia per un reato di tipo finanziario.
Si tratta nello specifico di
“omissione di comunicare la

vendita patrimoniale di un cespite” del valore di un importo
pari a settantacinque mila euro.
I fatti contestati sono avvenuti il 23 giugno del 2013.
Il Gup Pierpaolo Bortone ha
disposto il rinvio a giudizio ed
ha fissato il processo al 20 gennaio prossimo.
Secondo l’accusa, Bardellino
avrebbe dovuto comunicare alle Autorità competenti la vendita di un immobile, in quanto
nel 2005 era stato sottoposto ad
una misura di prevenzione e

quindi avrebbe avuto l’obbligo
di farlo.
«Tra le prescrizioni allora ha spiegato, invece, l’avvocato
difensore Pasquale Cardillo
Cupo - non c’era l’obbligo di comunicare l’acquisto o la cessione di un cespite in quanto non
esisteva ancora questa normativa. Questo obbligo, infatti, è
stato istituito solo nel 2011».
Una questione che ora l’avvocato cercherà di dimostrare nel
corso dell’udienza davanti al
giudice Laura Morselli che si
svolgerà a gennaio. l

Il tribunale di Latina

L’iter Oggi l’acquisizione dei singoli stalli all’interno dell’area ittica ex Canaga

Nuovo mercato del pesce
Ultime ore per le domande
GAETA

Il nuovo mercato
ittico ex Canaga ed
il sindaco Mitrano

Oggi 17 settembre, ultimo giorno per la manifestazione d’interesse per l’acquisizione dei singoli
stalli all’interno del nuovo mercato ittico ex Canaga. Sarà infatti
possibile presentare la domanda
per la concessione agli uffici preposti entro le 12 di oggi. Al di là delle soddisfazioni già espresse dall’amministrazione di Gaeta, dal
sindaco Mitrano e dall’assessore
alle all’economia del mare Teodolinda Morini, nei giorni a venire si
conosceranno le prossime tappe
di questa vicenda.
Per evitare il mancato utilizzo
della struttura infatti, costata oltre 400mila euro, è stato emesso
un avviso dall’Autorità di Sistema
Portuale che disciplini l’occupazione e l’uso dei 14 stalli per il mercato ittico della nuova struttura,
così da rendere finalmente operativa una compagine che si inserisce in un più ampio programma di
riqualificazione del waterfront
della città di Gaeta.
La procedura evidenza pubblica, ha preso il via lo scorso 20 agosto mediante rilascio di concessioni demaniali marittime, regolate
ai sensi dell’articolo 36 del codice
della navigazione, per l’occupa-

zione e la gestione dei 14 stalli per
la vendita al dettaglio di prodotti
ittici, ciascuno di superficie di
30,36 metri quadrati per la durata
di 4 anni.
Il canone annuo posto a base
della procedura, ha un importo
pari a 46,88 euro per metro qua-

GAETA

L’avviso E’ stata convocata per il 19 settembre prossimo la commissione di gara che procederà all’assegnazione

A breve verrà reso noto chi si
occuperà dei lavori di restauro
degli intonaci dipinti e dei manufatti lapidei nella chiesa di
Santa Lucia in via Ladislao a
Gaeta.
È stato indetto infatti, per il 19
settembre prossimo, presso il
Dipartimento riqualificazione
urbana del Comune Gaeta, la
commissione di gara dei lavori
che procederà in seduta pubblica all’apertura della documentazione tecnica al fine della verifica dei documenti prodotti.
Il bando, pubblicato nello
scorso mese di Maggio, richiama la volontà dell’amministrazione comunale di rimettere in
sesto e aprire al pubblico la chiesa di Santa Lucia, o meglio conoMartedì
17 settembre 2019

Una struttura
costata
oltre 400mila
euro
Obiettivo:
riqualificare
il waterfront
dro, circa 1.500 euro annui per
stallo.
La struttura preposta al mercato ittico, rappresenta un’opera
fondamentale per Gaeta, città che
come sottolineato dallo stesso sindaco Mitrano più volte, nella pesca individua una della principali

risorse della sua economia e che
quindi va tutelata.
Sono trascorsi ormai quatto anni quando nel 2015, si concluse la
fase progettuale e si procedeva col
bando per la realizzazione di un’opera fondamentale per Gaeta. Con
delibera di Giunta numero 139 del

16 ottobre 2014, infatti, il Comune
di Gaeta ha approvato il progetto
definitivo per la realizzazione della struttura. Autorità marittima a
così provveduto a realizzare la
struttura nell’area del cantiere ex
Canaga In località Porto Salvo per
618 metri quadrati. l F.I.

Lavori di restauro per la chiesa di Santa Lucia
sciuta con il suo appellativo più
antico Santa Maria in Pensulis,
ormai sconsacrata e chiusa per
motivi di sicurezza da molto
tempo. L’ultimo restauro infatti, risale agli anni ‘80, e ha riguardato il recupero dell'intero
edificio, compreso gli annessi.
Il termine ultimo per il ricevimento delle richieste di documenti è stato fissato per il 10
giugno scorso. Tutto il progetto
è relativo ai lavori di restauro
degli intonaci dipinti e dei manufatti approvato con determinazione dirigenziale del dicembre 2014. L’importo complessi-

La chiesa di Santa
Lucia in via
Ladislao a Gaeta

vo dei lavori, cofinanziati dalla
Regione Lazio, è pari a circa
60.000 euro e verranno eseguiti
sotto la supervisione della Soprintendenza ai Beni Artistici
del Lazio.
Sono parte dell’appalto le indagini, i saggi stratigrafici volti
ad indagare l’estensione delle
pellicole pittoriche, le opere di
consolidamento e restauro delle
pellicole pittoriche e di manutenzione straordinaria degli elementi scultorei in pietra, di manufatti lapidei, lastre tombali,
colonne e capitelli eseguite da
maestranze qualificate. l F.I.
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Topografia antica
e Città moderna
Al Cambellotti
arriva Pennacchi
L’evento Domani presentazione del suo saggio:
“Latina, già Littoria, già Cancello del Quadrato”
Intervengono Lucio Caracciolo e Massimo Rosolini
DOVE ANDARE
«Pare il Texas!» disse all’improvviso Mia Fuller 1 – un’antropologa americana – a Latina
una ventina d’anni fa, mentre
da corso della Repubblica arrivavamo a piazza San Marco.
Era lo scorso aprile quando
Antonio Pennacchi, circondato
da una folla crescente, leggeva
seduto ai tavoli del centralissimo Bar Friuli, parte del suo saggio “Topografia antica e Città
moderna”. Un’anteprima. Un
viaggio affascinante e a tratti divertente dal passato al presente,
dalle vie della transumanza a Latina già Littoria, già Cancello del
Quadrato, fino ai tempi di oggi.
Difficile non fermarsi ad ascoltare, non sedersi con il nostro autore Premio Strega (Pennacchi è
Pennacchi, e questo fa una bella
differenza!) per apprendere
quella che si è rivelata una bellissima lezione culturale e di storia.
Il testo, edito in tre puntate su
Limes, domani sarà al centro di
un incontro presso il Museo
Cambellotti di Latina, alle ore 18,
introdotto dall’assessore alle politiche culturali del Comune di

Martedì
17 settembre 2019

Latina Silvio Di Francia. Lo definisce così: «È racconto, suggestioni, collegamenti e polemiche
in un impasto di storia, urbanistica, architettura (storia della),
antropologia e archetipi. In poche parole è Pennacchi», per poi
invitare la comunità ad essere
presente, ad ascoltare le parole
dello scrittore e ripercorrere con
lui le origini di una città “fonda-

Un racconto
che è lezione
di storia
Ad introdurre
lo scrittore
l’assessore
Di Francia

RIFLETTORI
L

Il testo edito
in tre puntate
su Limes
al centro
dell’incontro
L

Nella foto
accanto
la Pianta
del Villaggio
del Quadrato
al 1929,
dal piano
quotato
Igm 1: 5000
Nella foto
in alto
lo scrittore
Antonio
Pennacchi

ta nel 1932 con il nome di Littoria su un preesistente piccolo insediamento - posto sugli immediati leggeri rialzi della duna
quaternaria, subito dopo le bassure spesso allagate della piana
di Piscinara – chiamato appunto
Villaggio del Quadrato. Oltre ad
essere sopraelevato ed asciutto scrive Pennacchi -, il suo pregio
maggiore era di trovarsi pressappoco al centro delle Paludi
Pontine da bonificare. Fino al
1906 lì però non c’era niente.
Neanche un caseggiato. C’era solo, sulla mappa d’epoca al 25.000
dell’Istituto Geografico Militare-Igm, un gruppetto di capanne
a fianco alla scritta Cancello del
Quadrato, dove convergevano, a
croce quasi di Sant’Andrea, alcuni tracciati”.
Due capanne, un tratturo e dei
recinti sperduti: da qui parte il
racconto, che si evolve attraverso i fatti storici, animato da personaggi del passato, colorato
dall’abilità narrativa dell’autore
di “Canale Mussolini” e da aneddoti curiosi.
All’incontro
interverranno
Lucio Caracciolo, direttore di Limes e Massimo Rosolini, presidente dell’Ordine degli Architetti. l F.D.G.
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IL CARTELLONE

17
MARTEDÌ

SETTEMBRE

Nel centro McArthurGlen evento speciale dedicato alla straordinaria diva e
al "king dei paparazzi”. Ad applaudire
Gina, la sua grande amica Nancy Brilli
e Livio Beshir. La musica è affidata al
vintage swing di Peggy Sue & The
Dynamites. Alle 18.30 Gina Lollobrigida saluterà il pubblico del centro
McArthurGlen della Capitale e farà
due chiacchiere sulla Dolce Vita e sullo stile di ieri e di oggi con il suo “paparazzo del cuore”Rino Barillari, assieme
alla giornalista e curatrice della mostra
del Barillari “40 scatti della mia Dolce
Vita”, Antonella Piperno. Grazie al
grande successo di pubblico, la mostra in cartellone a Castel Romano Designer Outlet è stata prorogata fino al
prossimo 13 ottobre

APRILIA

Spettacolo teatrale “Il Bue e la Farabutta” Presso Spazio 47 (Via Pontina
km 47.015) la compagnia Giovani Spazio 47 presenta “Il Bue e la Farabutta”
con Giada Foletto e Marta Giuliani diretti da Diego Curzola Actor. Ore 21. Info 3395258922; 3898407117

GAETA

Van Gogh e il Giappone Seconda
giornata di proiezioni per il docufilm
“Van Gogh e il Giappone”. Un viaggio
tra le bellezze della Provenza, l'enigma
del Giappone e le sale della mostra
ospitata nel 2018 al Van Gogh Museum
di Amsterdam. Grazie alle lettere dell'artista e alle testimonianze dei suoi
contemporanei, questo commovente
docufilm rivela l'affascinante storia del
profondo legame tra Van Gogh e l'arte
giapponese e il ruolo che l'arte di questo paese, mai visitato dall'artista, ebbe
sul suo lavoro. Oltre a indagare la tendenza del japonisme, Van Gogh e il
Giappone ci guiderà attraverso l'arte di
Tomoko Kawao e dell'artista Tatsumi
Orimoto. Il film sarà proiettato al Cinema Ariston (Piazza della Libertà, 19).
Due proiezioni, ore 18 e 20

19
GIOVEDÌ

SETTEMBRE

LATINA

Lezione di prova gratuita di Improvvisazione Teatrale Alle ore 21, presso
il Centro Musicale e Culturale (Via Don
Minzoni, 23) ci saranno le nuove lezioni
prova gratuite di Improvvisazione Teatrale aperte a tutti, anche a chi non ha
mai fatto teatro e vuole provare. Per saperne di più: 3286850233

18

MERCOLEDÌ

SETTEMBRE

FROSINONE

Mostra di Valeria D’Ascenzi Si inaugura, negli spazi espositivi della villa comunale di Frosinone, nell’ambito della
rassegna di arte visiva contemporanea, la mostra “Melting Pop” di Valeria
D’Ascenzi. Fino al 29 settembre

GAETA

Van Gogh e il Giappone Terza ed ultima giornata di proiezioni per il docufilm
“Van Gogh e il Giappone”. Un viaggio
tra le bellezze della Provenza, l'enigma
del Giappone e le sale della mostra
ospitata nel 2018 al Van Gogh Museum
di Amsterdam. Grazie alle lettere dell'artista e alle testimonianze dei suoi
contemporanei, questo commovente
docufilm rivela l'affascinante storia del
profondo legame tra Van Gogh e l'arte
giapponese e il ruolo che l'arte di questo paese, mai visitato dall'artista, ebbe
sul suo lavoro. Oltre a indagare la tendenza del japonisme, Van Gogh e il
Giappone ci guiderà attraverso l'arte di
Tomoko Kawao e dell'artista Tatsumi
Orimoto. Il film sarà proiettato al Cinema Ariston (Piazza della Libertà, 19).
Due proiezioni: ore 18 e 20

LATINA

Lo scrittore
Premio Strega
Pennacchi

Latina già Littoria già Cancello del
Quadrato Latina già Littoria già Cancello del Quadrato. Le origini di una città moderna, nata su una topografia antica. Nuovo saggio su Limes, rivista italiana di geopolitica di Antonio Pennacchi, scrittore vincitore de Il Premio Strega nel 2010 con Canale Mussolini. Appuntamento, a partire dalle ore 18,
presso il Museo Cambellotti (Piazza
San Marco). Insieme allo scrittore saranno presenti anche l'assessore alla
cultura del Comune di Latina, Silvio Di
Francia, il presidente dellOrdine Architetti PPC Latina, Massimo Rosolini, e il
direttore di Limes, Lucio Caracciolo

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

Martedì
17 settembre 2019

SETTEMBRE

Cultura Italo-Tedesca

FROSINONE

Matusa sport village Arrampicata,
percorso avventura, bungee-jumping,
esibizioni di mountain bike e bmx, piste
skate, pattinaggio, fresbee acrobatico,
parkour... E poi gare e tornei in collaborazione con associazioni e società
sportive. Per tre giorni il Parco Matusa
diventerà il Parco dello sport. Info sul sito arenamatusafestival.it

Icit: corsi e attività

La riapertura Il 13 ottobre concerto inaugurale
presso l’Aula Magna dell’Itc Vittorio Veneto di Latina

Inizio di settimana intenso
per l’Icit (Istituto di Cultura
Italo-Tedesca) di Latina presieduto dalla professoressa Isabella Pugliese, con la riapertura della Segreteria per l’avvio
dell’iscrizione ai corsi di lingua
tenuti da docenti madrelingua
con esami di certificazioni ufficiali e la programmazione culturale 2019/20. Tra le più longeve associazioni nella provincia pontina, essendosi costituita nel 1993, da ventisei anni forma allievi che vogliono imparare o migliorare il tedesco offrendo, inoltre, un variegato
programma culturale. Nel corso degli anni è aumentata l’importanza di imparare una lingua che affascina sia per la difficoltà che per la finalità lavorativa, oltre all’importanza del patrimonio culturale, fattori che
hanno sempre stimolato e selezionato quanti vogliono avere
un sicuro sbocco professionale
in Germania. Una scelta di vita
già intrapresa da oltre 50mila
italiani residenti negli ultimi

GAETA

Presentazione dei libri “E nessuno
risponde” e “E ti scrivo” Alle ore 19,
presso la parrocchia di Santo Stefano
(Via dei Frassini), Cosmo Pasciuto presenta il libro “E nessuno risponde” e
Roberto Uttaro “E ti scrivo” (Passerino
Editore)

LATINA

A Story Telling: lettura partecipata
in lingua inglese Presso la libreria A
testa in giù (Via E. Cialdini, 36) si terrà
una lettura partecipata rivolta alle bambine e ai bambini tra i 3 e i 6 anni; in collaborazione con l'Accademia Britannica di Latina, evento gratuito, posti limitati, obbligatoria la prenotazione telefonando allo 0773 28 44 09 oppure
con una mail a libriatestaingiu@gmail.com

MINTURNO

Oktoberfest Terza serata Dal Console (Piazza Marco Emilio Scauro, 16) in
località Scauri, per l’Oktoberfest. Musica dal vivo ogni sera, l'autentica cucina
bavarese e naturalmente protagonista
la vera Birra della festa by Tucher Biere.
A partire dalle ore 19 live dei Rolling

VELLETRI

Gian Maria
Volonté

Una serata per Gian MariaUna serata
in ricordo di Gian Maria Volonté con la
proiezione di “Indagine su un cittadino
al di sopra di ogni sospetto” regia di Elio
Petri. Presso il Polo Espositivo Juana
Romani (Via Luigi Novelli) dalle ore 21

SABATO

APRILIA

SETTEMBRE

SABAUDIA

21
Due eventi musicali per celebrare i 250 anni dalla nascita di Ludwig van Beethoven

Festival delle città medievali È in programma alle 21, nella Sala della Ragione del palazzo comunale, il concerto
“La grande musica del cinema italiano”
dell’Orchestra da camera di Roma. In
scaletta pagine di Rota, Trovajoli, Piovani, Cipriani, Marcello, Ortolani e Morricone. L’ingresso è gratuito
Jazz for Dinner Si riparte con la rassegna Jazz for Dinner a La Villetta (Via del
Porticciolo Romano, 15) e sarà la volta
del duo Valentina Ranalli alla voce e Mino Lanzieri alla chitarra, che presenteranno il loro progetto "Racconti di
Jazz". Il ritmo imprevedibile dell'amore
raccontato dalle note di due tra i maggiori compositori della storia del Jazz:
Richard Rodgers e Irving Berlin. Cena
ore 20.30, concerto a partire dalle ore
22. Menù e concerto 18 euro bevande
escluse.
Info
e
prenotazioni:
0771723113; Felice 3939012195
Rino Gerand Band Live Torna al Morgana (Via Abate Tosti, 105) la Rino Gerard Band per l’ immancabile tributo all'amatissimo Rino Gaetano. A partire
dalle ore 22

Oktoberfest Seconda serata Dal
Console (Piazza Marco Emilio Scauro,
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Oktoberfest Parte oggi Dal Console
(Piazza Marco Emilio Scauro, 16) in località Scauri, l’Oktoberfest. Cinque
giorni per un viaggio nella vera atmosfera di Monaco, musica dal vivo ogni
sera, l'autentica cucina bavarese e naturalmente protagonista la vera Birra
della festa by Tucher Biere. A partire
dalle ore 19 live dei Folk Road
Gina Lollobrigida a Castel Romano

20
VENERDÌ

A Cena con Giorgione Torna il mitico
Giorgione per una cena-evento al Carrefour di Piccarello (Vai dei Cappuccini) . Appuntamento dalle ore 21 con antipasti, primi e secondi preparati dal
celebre cuoco ai quali aggiungere tutta la sua simpatia unica. Menù al costo
di 30 euro a persona (bevande escluse). Posti limitati, per prenotazioni:
0773240389

MINTURNO

ROMA

16) in località Scauri, per l’Oktoberfest.
Un viaggio nella vera atmosfera di Monaco, musica dal vivo ogni sera, l'autentica cucina bavarese e naturalmente
protagonista la vera Birra della festa by
Tucher Biere. A partire dalle ore 19 live
del Cherry Pie Trio

LATINA

anni nella sola città di Berlino,
per non parlare di altre metropoli ambite dai giovani del Belpaese come Francoforte e Monaco di Baviera, e che ultimamente è sempre più valutata
per l’imminente, problematica
Brexit che presenta molte incognite future nella Gran Bretagna. In ambito culturale, l’Icit
di Latina terrà il concerto inaugurale il 13 ottobre alle ore 18
presso l'Aula Magna dell’Itc
Vittorio Veneto, con un repertorio di arie d’opera e operetta.
Come di consueto, è previsto il
tradizionale concerto di Natale
sull’Oratorio di Bach in collaborazione con l’Associazione
Europa Musica, quindi nel
2020 la consueta rassegna cinematografica in lingua originale, due eventi musicali per
celebrare i 250 anni dalla nascita del geniale compositore Ludwig van Beethoven e, in primavera, si svolgerà un incontro su
alcune mete turistiche in Germania che richiamano ogni anno migliaia di visitatori, con
esperti del settore. Infoline sui
corsi e le attività culturali
www.icitlatina.net. l

ilcartellone@editorialeoggi.info

Alberto Farina ad Aprilia2 Dalla Tv al
palco di Aprilia2, alle ore 18, Alberto Farina intratterrà il pubblico con il suo
show comico, surreale e tagliente. Dalle ore 18 alle 20. Ingresso libero
Presentazione del libro “Ventuno
Lustri” Presentazione del romanzo
storico "Ventuno Lustri" nell'ambito
della manifestazione "Libri nel Parco".
Insieme all'autore Cesare Gigli, discuterà del libro Katia Campacci dell'associazione Sabaudia Culturando. A Palazzo Mazzoni, ore 18.30
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