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Miasmi da nausea
Le aziende
si ribellano

Tornano gli alpini
Due giorni
di festa in città

Il passo falso
che rimette a rischio
l’accordo Pd-Lbc
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Uccisero Gloria, condannati
La sentenza I giudici della Corte d’Assise: pena di 24 anni di per i due principali imputati
nel processo per la morte della donna massacrata di botte. Assolto dalle accuse il marito
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Aprilia Momenti di tensione nella zona Toscanini: la gente scende in strada e minaccia i militari. Oggi il processo

Residenti aizzati contro i carabinieri
Il boss del quartiere incita alla rivolta: Cristian Battello arrestato con il complice dopo la fuga all’alt in via Francia
Il commento

L’occasione
perduta dal Pd
con la Mattei
di Alessandro Panigutti

L’annuncio Comune e Ministero insieme per realizzare il progetto

Casa della Musica,
la promessa
del sindaco
A PAGINA 9

C

i siamo dati 24 ore di
tempo per assicurarci che non vi fossero
smentite o ripensamenti, ma niente. L’adesione
della consigliera di Lbc Celina Mattei alla neonata formazione renziana di Italia
Viva è qualcosa di più di una
chiacchiera.
E siccome lo statuto ellebicino le consente di stare con i
piedi in due scarpe, per il
momento non siamo autorizzati a parlare di abbandoni, di scelte dolorose né di
porte sbattute.
Segue a pagina 3

La Casa della Musica di Latina, che sarà realizzata nell’ex Consorzio Agrario

Minacciano di morte i carabinieri, poi aizzano gli abitanti
della zona contro i militari che
vengono accerchiati. Una scena
da guerriglia urbana che, giovedì notte ad Aprilia, ha portato all’arresto del 31enne Cristian
Battello e di Cristoforo Iorio, di
32 anni. I due, in sella a un
T-Max, prima non si sono fermati all’alt e una volta raggiunti in
via Francia hanno iniziato a inveire contro un carabiniere: «Se
non te ne vai ti sparo con la mitraglietta, io sono il boss del
quartiere». A sostenerli anche
alcuni residenti scesi in strada.
Quest’ultimi sono in corso di
identificazione da parte degli
uomini dell’Arma, che hanno
dovuto chiedere rinforzi per gestire la situazione.
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Gaeta Il terzo episodio che riguarda militari del sud pontino. I fatti ieri mattina presso la scuola nautica Bausan

Ancora una morte in Caserma

Un maresciallo della Finanza di 46anni è deceduto dopo lo sparo di un colpo di pistola alla testa
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Il leader della Lega
Matteo Salvini
è l’uomo copertina
del numero
di Qui magazine
che sarà in edicola
domani
in abbinamento
con Ciociaria Oggi
e Latina Oggi
Una lunga
inter vista
in cui parla
della situazione
politica italiana
e del Lazio
Senza risparmiare
qualche
frecciatina...

Il vangelo secondo Matteo
CORRADO TRENTO

La crisi di Governo di agosto,
ma anche le prospettive di rilancio che passano dal risultato delle elezioni regionali in Umbria
ed Emilia Romagna. E poi Silvio
Berlusconi, Giorgia Meloni,
Matteo Renzi, Giuseppe Conte,
Luigi Di Maio e Beppe Grillo.
Questi e molti altri ancora i temi affrontati da Matteo Salvini
nell’intervista esclusiva per Qui
Magazine, che sarà distribuito
domenica con Ciociaria Oggi e
Latina Oggi. Il Capitano e leader
della Lega a tutto campo sull’attualità politica. Ha detto tra l’altro: «Giuseppe Conte è la stessa
persona che fino a due mesi e
mezzo fa diceva che non avrebbe
mai governato col Pd e lei mi
chiede se mi fido? Direi di no».
Ma è chiaro che l’analisi politica tocca anche le province di Latina e Frosinone. Nelle quali operano i deputati Claudio Durigon
e Francesco Zicchieri. E pure i
parlamentari Francesca Gerardi
e Gianfranco Rufa. Oltre naturalmente al sindaco del capoluogo ciociaro Nicola Ottaviani.
Spiega Salvini: «Ma lasciatemi
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dire che in tutto il Lazio la Lega
sta crescendo con grande costanza, pazienza e serietà. E il
meglio deve ancora venire».
Esternazioni importanti pure
sulla prossima candidatura alla
presidenza della Regione Lazio e
sulla “battaglia” politica al Comune di Roma. Non poteva certamente mancare una domanda
sull’immigrazione. Matteo Salvini ha risposto così: «Abbiamo ridotto drasticamente non solo gli
sbarchi, ma quel che più importante anche le partenze. Non mi
stancherò mai di ripeterlo: meno partenze uguale meno morti,
uguale meno guadagno per chi
investe sui disperati per acquistare armi e droga».
Matteo Salvini ripercorre non
soltanto i quattordici mesi di governo ma soprattutto i motivi
della rottura politica con il Movimento Cinque Stelle. Senza tirarsi indietro sul piano del giudizio
politico nei confronti dell’ex alleato Luigi Di Maio (nel frattempo diventato ministro degli esteri). Ma anche sul fondatore del
Movimento Beppe Grillo. Adesso però, dopo il taglio dei parlamentari, si apre la delicata partita della prossima legge elettorale. Chi vince deve essere messo

Il Capitano
a valanga
su tutti:
da Conte
a Di Maio,
da Grillo
a Renzi

nelle condizioni di governare: è
questa la stella polare di Salvini.
Il quale naturalmente guarda al
centrodestra e quindi ai tradizionali alleati “azzurri” e di Fratelli
d’Italia. Senza dimenticare Cambiamo e le liste civiche.
Infine, l’appuntamento del 19
ottobre a Roma, con la grande
manifestazione lanciata proprio
dal Carroccio. In piazza San Giovanni peraltro, luogo storico delle manifestazioni della sinistra
italiana. Una sfida politica frontale, in vista di una campagna
elettorale che non si chiude mai.
Perché il momento politico dell’Italia è decisivo e delicato al
tempo stesso.
Il leader leghista è sicuro che
alle urne si tornerà molto presto.
E fissa gli obiettivi: Governo nazionale, Regione Lazio e Comune di Roma. Sa che gli avversari
sono il Pd di Zingaretti, i Cinque
Stelle di Grillo e Italia Viva di
Renzi. Ma è proprio nella logica
dell’uno contro tutti che Salvini
si esalta. Sono tantissimi gli argomenti affrontati nell’intervista esclusiva per Qui, il magazine. Un’intervista tutta da leggere. Manca pochissimo cari lettori: domenica in fondo è già… domani. l

l Non solo Matteo Salvini. Sul
numero di Qui magazine in
edicola domani con Latina Oggi
e Ciociaria Oggi c’è pure un
ampio servizio sugli equilibri
politici mutati dopo il ribaltone
al Governo. Centrodestra e
centrosinistra, anche alla luce
della scissione di Renzi,
provano a riorganizzarsi in vista
dei prossimi appuntamenti

Libri, cultura, concerti
E tanto teatro

Anteprima Intervista esclusiva a Salvini su Qui Magazine di domenica
Attenta e approfondita analisi politica sulle province di Frosinone e Latina
SUL NOSTRO MENSILE

La piazza e il palazzo
Ribaltoni e nuovi equilibri

Cesanese
Tempo
di vendemmia

l Come sempre ampio spazio
alla cultura. Le ultime novità
musicali, la mappa dei concerti,
i libri e chiaramente il teatro. A
Pontinia e Frosinone si stanno
infatti per alzare i sipari. Tanti
spettacoli e grandi nomi, da
Paolo Triestino a Roberto
Ciufoli, passando per Stefania
Rocca (nella foto), Alessandro
Gassman e Leo Gullotta

l Il Cesanese,
prodotto di
punta del nord
Ciociaria. Ma
come sarà
quest’annata?
Ne abbiamo
parlato con
Maria Ernesta
Berucci,
titolare
dell’omonima
cantina

Roberto Casalino
Dietro la... musica
l Si chiama Roberto Casalino. È
un cantautore, compositore e
paroliere. E proprio come
paroliere ha fatto la fortuna di
artisti del calibro di Giusy
Ferreri, Nina Zilli, Emma
Marrone e Marco Mengoni. Su
Qui magazine ci racconta il suo
percorso, ci parla di Latina, dove
è cresciuto professionalmente,
e dei progetti futuri
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Il segretario dei giovani Pd e la firma sul documento

Leonardo Majocchi
Segretario Giovani Pd

Majocchi: sono a favore dell’intesa
«La mia sottoscrizione del
documento andava nella direzione di
favorire l’accordo tra il Pd e Lbc. Le
esternazioni anche di alcuni
importanti esponenti del Pd non ci
l

trovano affatto d’accordo perché
fanno affiorare personalismi che non
aiutano certamente la composizione
dell’intesa». Lo afferma Leonardo
Majocchi dei Giovani democratici.

La mossa avventata di Zuliani
L’accordo in bilico Zuliani va da Coletta a perorare la causa dei dirigenti locali. Ma il sindaco è irremovibile
Intanto Forte nons i presenta al vertice convocato da Cozzolino. Nel partito è sempre tensione sull’ingresso in giunta
POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Ci ha provato Nicoletta Zuliani a perorare la causa dei dirigenti locali del Pd, se stessa compresa. E’ andata dal sindaco Damiano Coletta a chiedere che siano gli esponenti di Latina del
Partito democratico a entrare
nella giunta comunale dopo l’intesa politica tra Pd e Lbc. Ma a
quanto apre, il primo cittadino
ha confermato la sua posizione,
respingendo l’ultimo tentativo
della consigliera. Del resto Coletta, su questo determinato
punto, era stato chiaro coi suoi
interlocutori, che fossero segretari comunali, provinciali, consiglieri regionali o dirigenti di
ogni grado: non permetterà l’ingresso in giunta di esponenti locali dem, soprattutto dei consiglieri comunali. E’ proprio questo aspetto, a quanto apre accettato da Enrico Forte e da Claudio
Moscardelli, oltre che dai vertici
regionali del partito, ad aver indispettito la consigliera Zuliani ,
il segretario comunale Alessandro Cozzolino e altri dirigenti
dall’ex consigliere Omar Sarubbo fino al presidente provinciale
Mauro Visari. Tutti, evidentemente, con legittime ambizioni.
La visita di Zuliani a Coletta,
nelle chiacchiere interne tra
esponenti dem, viene considerato un passo falso. E chissà che
non faccia saltare l’accordo. Oltretutto Coletta da settimane,
nelle riunioni interne a Lbc sulla
trattativa col Pd, deve respingere la fronda interna formata da 4
o 5 consiglieri che proprio sull’ex
presidente della commissione
trasparenza hanno posto un veto. Sulla posizione di Zuliani non
fa bene nemmeno il trascorso
fatto di critiche feroci nei confronti del potente direttore generale e segretario generale del
Comune, Rosa Iovinella.
Insomma, dalla sponda Lbc

Dalla prima

P

iù semplicemente, si
tratta di uno spostamento alla ricerca di
un approdo più confacente alla «poetica» e alle
aspettative della consigliera
di Lbc. Tra i tanti spettatori,
gli unici che non possono
permettersi di valutare la decisione della Mattei come un
movimento impercettibile
all’interno di un perimetro
ben definito e coerente, sono
i dirigenti del Partito democratico di Latina. ProveranSabato
12 ottobre 2019

In Consiglio
comunale la
maggioranza
potrebbe allargarsi
al Partito
democratico

avere come assessori dei personaggi modello Silvio Di Francia
rappresenta la soluzione ideale
per giungere a un miglior accordo. Tanto che da parte loro, i co-

lettiani non hanno più nulla da
dire in questa trattativa: l’accordo col Pd è stato siglato e ora sta
ai dem fare le loro mosse, risolvendo i problemi interni. Il se-

Lbc attende
che i dem
forniscano i
nomi da
inserire nella
squadra di
governo

Il sidnaco
Damiano Coletta
con i consiglieri del
Pd Enrico Forte e
Nicoletta Zuliani

gretario comunale Francesco Giri si è tolto anche lo sfizio, nel comunicato di giovedì, di consigliare ai dem di non perdere
tempo con i conflitti correntizi.
Ieri il Pd avrebbe dovuto celebrare una riunione, convocata
dal segretario comunale Alessandro Cozzolino. Un vertice a
cui sono stati invitati il consigliere regionale Enrico Forte il
segretario provinciale Claudio
Moscardelli. Ma proprio Forte
ha dato forfait, annunciando che
non avrebbe partecipato e la riunione è stata quindi rinviata. Al
suo entourage Forte ha confessato tutto il proprio fastidio per
quanto sta accadendo. E’ stato
palesemente attaccato con una
nota stampa, dunque pubblica,
da vari esponenti del partito e
non ha intenzione di partecipare
a un incontro adesso. Semmai, è
il suo pensiero, bisognava farlo
prima. l

L’occasione perduta dal Pd con la Mattei
no, correttamente, a dire che
quello di Celina Mattei è un
avvicinamento alle idee dem
e che in fondo la formazione
di Renzi è una costola del Pd,
ma Forte e Moscardelli non
potranno e non vorranno
ammettere che analizzata da
un altro versante la scelta
della consigliera depone a favore della tesi che vede l’accordo Pd-Lbc come un fatto
politico insulso.
Dopo l’abbandono di tre
consiglieri di Lbc confluiti nel

gruppo misto, il passo di Celina Mattei assottiglia ancora
un po’ il margine di tenuta della maggioranza di Coletta e
compagni, arrivato alla soglia
di sicurezza + 2. Questo vuol
dire che con un po’ di buona
volontà e un’azione seria di opposizione, il Partito democratico avrebbe già potuto assumere la posizione di partito
decisivo per la continuità dell’amministrazione Coletta, nel
senso che avrebbe anche potuto decidere, come è nello spiri-

to e nella mission di qualsiasi
opposizione, di affrettare e anticipare la fine di questa improduttiva esperienza di governo cittadino.
Il Pd ha invece usato una diversa strategia, puntando ad
ottenere l’ingresso in maggioranza per poter condividere la
gestione amministrativa della
città, accettando o proponendo un paio di assessorati, e
dunque svilendo qualsiasi pretesa di condivisione politica di
una fase obiettivamente deli-

cata per il capoluogo.
Di fronte alla promessa di
un ulteriore esodo dal movimento che governa la città,
qualcuno potrebbe mordersi
le mani e lasciarsi tentare dalla voglia di tornare indietro,
ma la sensazione è invece
quella che a un passo dalla meta di due assessorati, in casa
Pd le mani preferiscano fregarsele in segno di soddisfazione. Di nuovo, contenti loro...
Alessandro Panigutti

EDITORIALE
OGGI

3

2,7

l Il costo complessivo dell’autostrada

Roma-Latina è pari a 2,7 miliardi. Il tutto
ricomprende anche la bretella con l’A1

Il fatto Le parole dei grillini dopo l’annuncio della svolta lanciato dal presidente della Regione Nicola Zingaretti

Anche M5S dice sì all’autostrada
La capogruppo Roberta Lombardi apre a sorpresa al progetto della Roma-Latina: «Ma a determinate condizioni»
L’INTERVENTO
«Un collegamento veloce e
sicuro tra Roma e Latina è ormai
evidentemente necessario per la
nostra regione e per ricucire al
resto del Lazio una sua importantissima provincia. Quindi
Roma-Latina sia, caro Zingaretti, ma che sia anche con le nostre
condizioni. È una sfida che voglio spiegare nel dettaglio, affinché non ci siano dubbi. Vale a dire: la messa in sicurezza della
Pontina e non una nuova opera
inutile». E’ quanto scrive la capogruppo del M5s al Consiglio
regionale del Lazio, Roberta
Lombardi, che di fatto offre la
prima vera apertura del Movimento 5 Stelle alla grande opera
infrastrutturale che dovrebbe
collegare Roma e Latina. Il segnale evidente che anche nel Lazio i rapporti tra Pd e M5S sono
sempre più positivi.
Lombardi apre ma detta anche alcune condizioni che a suo
dire sono fondamentali per l’opera. «Questo significa la messa
in sicurezza della statale e la imprescindibile introduzione della
terza corsia, a destra e a sinistra
nel tratto che va da Roma a Latina a partire proprio dalla Capitale - spiega Lombardi- Tre corsie più quella dell’emergenza, di
cui una dedicata al trasporto
pubblico locale, sia che sia effettuato su gomma che su ferro».
«Altra condizione- ha aggiunto - studiamo il modo di innestarla nel Grande Raccordo Anulare, come collegarla e farla
sfioccare verso la A12, ovvero la
Roma-Civitavecchia e come farla convogliare nell’A1, il tratto
dell’Autosole Roma-Napoli, consentendo un lavoro di decongenstione del traffico e non di complicazione dei flussi. Quest’opera deve essere gratuita, senza pedaggio: questa è un'altra condizione essenziale».
«Infine - scrive ancora Lombardi - è necessario studiare un
percorso per integrare la bretella Cisterna-Valmontone che veicoli il traffico pesante dal nord
Pontino direttamente verso l'A1
con un minore impatto ambientale».
Inevitabile che la sortita di
Roberta Lombardi causasse critiche all’interno del panorama
politico. Il capogruppo di Forza
Italia in Regione, Pino Simeone,
afferma: «La collega Lombardi
dice di voler rifare la Pontina?
Non è la nostra idea. Noi siamo
per una nuova infrastruttura
che superi le criticità dell’attuale
strada statale. Vogliamo l’opera
per cui ci siamo sempre spesi.
Ovvero il progetto del Corridoio
intermodale Roma-Latina e della bretella Cisterna-Valmontone. Non sappiamo quale sia l’i-

L’INCONTRO
DECISIVO

La capogruppo di
M5S Roberta
Lombardi

!
Nei giorni
scorsi il
presidente
della Regione
Lazio Nicola
Zigaretti,
accompagnato
dall’assessore
ai Lavori
pubblici
Mauro
Alessandri, ha
incontrato il
ministro dei
Trasporti
Paola De
Micheli. Un
faccia a faccia
al termine del
quale è
emersa la
volontà
reciproca di
arrivare alla
realizzazione
dell’autostrada
Roma-Latina
attraverso la
collaborazione
tra la società
Autostrade
del Lazio e la
società Anas.
Un’opera,
dunque,
interamente
pubblica.

IL DEPUTATO EUROPEO

Adinolfi
ad Amatrice
«Una visita
emozionante»
L’INTERVENTO

dea del capogruppo del M5S su
come sviluppare l’asse viario del
medio/basso Lazio, noi di sicuro
puntiamo su un progetto strategico in grado di fare uscire dall’isolamento la provincia pontina.
Ce lo chiedono i cittadini e le imprese.
Mi auguro che con l’incontro
di mercoledì fra Regione e Ministero sia stato messo un ulteriore tassello nella direzione giusta.
Per giudicare aspettiamo i prossimi passaggi tecnici, che però
dovranno essere piuttosto rapidi
perché il tempo stringe.

Tra poco più di un anno scadrà il vincolo preordinato di
esproprio. La reiterazione del
vincolo è strumento fondamentale per la realizzazione dell’opera: alla scadenza infatti, non solo
sorgerebbero ulteriori ostacoli,
ma verrebbe meno definitivamente la possibilità dell’occupazione d’urgenza.
Il presidente Zingaretti ha
sempre detto di voler realizzare
l’infrastruttura e ora può contare su un ministro che è il suo
braccio destro nel Pd. Adesso si
passi dalle parole ai fatti». l

Forza Italia:
M5S si è
svegliato
presto sulla
necessità di
questa
grande opera

Toccante ed emozionante,
definisce così la sua visita ad
Antrodoco, Cittareale ed Amatrice l’Eurodeputato della Lega, gruppo Identità Democratica, Matteo Adinolfi. Una giornata dedicata alle comunità
che ancora scontano i segni del
terribile sisma del 2016: una
giornata di incontri con la gente, con gli studenti, i professori,
i dirigenti, gli amministratori
locali e i sindaci che ogni giorno si spendono e vivono un territorio meraviglioso che non
può e non deve essere dimenticato.
Adinolfi ha ascoltato e ha
preso nota delle necessità e dei
bisogni delle comunità locali,
promettendo tutto il suo impegno per supportare le amministrazioni locali nei rapporti con
le istituzioni europee e nazionali. Tanto entusiasmo poi tra
gli studenti che negli istituti
Luigi Manetti di Antrodoco e
Romolo Capranica di Amatrice, hanno accolto e tempestato
di domande l’Eurodeputato
della Lega.
«Per me - commenta Adinolfi - è stato un onore e un privilegio visitare questi luoghi in veste di Europarlamentare e rispondere alle domande di questi ragazzi che si sono dimostrati attenti e preparati. Lo
studio, l’impegno la preparazione dei nostri giovani saranno sempre più importanti e
fondamentali per le sfide del
futuro. Per questo è importante
terminare nei tempi previsti il
proprio ciclo di studi e affacciarsi preparati alle sfide della
vita e del lavoro. Lavoro che le
nostre istituzioni, italiane e europee, hanno il dovere di far in
modo che sia un diritto inalienabile di tutti i cittadini. Così
com’è un diritto delle nostre comunità e del nostro Paese esercitare la propria sovranità». l

La esponente di M5S
«Imprescindibile
la realizzazione
della terza corsia
tra Roma e Latina»
Matteo Adinolfi ieri ad Amatrice
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12 ottobre 2019

EDITORIALE
OGGI

5

28

Latina

l le concessioni demaniali che resteranno al
lido di Latina. Il Pua è atteso da almeno un
decennio dagli operatori balneari

Litorale Presentata la bozza del piano degli arenili, strumento essenziale per il rilancio delle strutture ma rimasto in naftalina per anni

Servizi, l’ultima spiaggia è il Pua
Tra le novità la riqualificazione dei lidi, una zona eventi e una bau beach. Previsto un nuovo approdo a Foceverde
SVILUPPI
C'è un procedimento urbanistico che potrebbe ridare slancio
all’economia della marina e rimettere in testa i sogni di chi vuole
destagionalizzare le strutture,
vincoli urbanistici permettendo.
Parliamo del Pua, il piano di utilizzazione dell’arenile che disciplina
strutture commerciali e punti di
ormeggio, rimasto in naftalina
per anni per i ritardi nelle procedure amministrative che arrivano
da lontano. Si tratta dell’ultima
spiaggia per ridare fiato e slancio
a quel turismo della marina di Latina, divenuta ormai una promessa quasi sbiadita da 50 anni di intenti e parole. Oggi il piano è in dirittura d’arrivo ed è stato presentato nell’ultima commissione urbanistica presieduta da Celina
Mattei dall'architetto Cristoforo
Pacella che ne ha illustrato le novità principali: restyling delle
strutture, un ampliamento di volumetrie controllato, un punto di
ormeggio con possibilità di alaggio a Foceverde. La redazione della proposta è stata effettuata a
partire dagli indirizzi politici dati
in commissione nel corso di un
lungo lavoro, durato oltre un anno, ma anche –hanno tenuto a sottolinearlo sia i tecnici, sia i consiglieri di LBC – dalla concertazione
con gli enti interessati (Parco nazionale, Regione Lazio e Capitaneria di Porto) e dall’ascolto di cittadini e operatori della marina. È
stato suddiviso in tre macroaree:
una che riguarda le zone già date
in concessione, una per la spiaggia libera e l’ultima che concerne
le pertinenze di enti pubblici e forze dell’ordine. Le principali novità anche per gli stabilimenti balneari: dal nuovo Pua sarà introdotta la possibilità di riqualificare
la propria struttura, anche ricostruendola ex novo secondo quanto previsto dal regolamento regionale, anche in vista di un adegua-

La delegata alla
marina Maria
Grazia Ciolfi

mento per la destagionalizzazione. In caso di adeguamento delle
volumetrie, si dovrà passare comunque dagli uffici dell’urbanistica, è stato invece puntualizzato
dall'assessore Castaldo. «La proPer posta ha una vision molto definita
l’adeguamento – ha spiegato la delegata alla maridelle na Maria Grazia Ciolfi - fornire la
volumetrie marina di Latina di tutto quanto
ha bisogno dal punto di vista funvaglio degli zionale e turistico-ricreativo. Sauffici ranno previste aree utilizzabili da
dell’urbanistica tutti i tipi di sport; ci sarà una zona

adeguata a tale finalità - la non
balneabilità dell'area che ne limita le destinazioni, l'assenza di attuali concessioni e infine ma non
meno importante la presenza in
quel sito delle barriere soffolte e
che potrebbero essere di supporto
al posizionamento di banchine e
pontili. Dovrà essere predisposto
uno studio di fattibilità per il progetto e a tal proposito si è reso disponibile ad avviare l'iter l’assessore Lessio dal suo servizio in tempi brevi». l M.V.

dedicata ai matrimoni vista mare;
sarà prevista una zona dedicata
agli eventi come concerti e spettacoli; ci sarà una bau beach. La
spiaggia libera dovrà essere accessibile e ci saranno aree dedicate ad
elevata accessibilità. Tutto punta
ad aggiungere servizi oggi mancanti e ad integrare quanto già di
buono c’è già sul nostro litorale».
“Quello che è stato fatto è un
grande lavoro. La proposta di piano che ci è arrivata è molto apprezzata anche a livello istituzionale
dagli enti con i quali ci siamo rapportati in quest’ultimo anno, che
hanno già espresso un giudizio
positivo su come si è lavorato.
Questo Pua sarà di fondamentale
importanza per una fruizione della marina a 360 gradi” - ha commentato Celina Mattei, presidente della commissione. Altra novità
riguarda i punti di ormeggio. A
spiegare come si procederà è la
consigliera Ciolfi: «Nostro obiettivo è far ripartire le attività del diportismo, bloccate da quando è
stato chiuso l’attracco di Rio Martino. A Foce Verde è stata individuata una zona a ridosso del canale Mascarello che potrebbe essere,
per le sue caratteristiche, adibita
ad approdo: si tratta di una zona
che per alcune caratteristiche potrebbe essere particolarmente

Bilancio L’operazione su 86 prestiti con Cassa Depositi e Prestiti

Rinegoziati i mutui,
risparmio di 10 milioni
DAL COMUNE
Terminata entro i termini dall’Ufficio Bilancio e Finanze la rinegoziazione dei mutui del Comune
di Latina. Il debito complessivo
dell’Ente con Cassa Depositi e Prestiti al 31 dicembre 2018 è composto da 86 finanziamenti per un totale di 25 milioni e 800mila euro,
la durata residua dei debiti è di 17
anni. La rinegoziazione ipotizzata
e proposta da Cassa Depositi e Prestiti sulla base del Decreto del
MEF del 30 agosto 2019 riguardeSabato
12 ottobre 2019

Previsto
un risparmio
netto per
il Comune
da qui al 2040
di più di dieci
milioni di euro

rà tutti e 86 i mutui contratti con
un risparmio netto per il Comune
di Latina da qui al 2040 di più di
dieci milioni di euro passando da
un tasso di interesse medio del
4,957% a un tasso del 1,032% e ritrovando già entro il 31 dicembre
2019 più di 600mila euro da investire immediatamente. Questa
complessa operazione è stata realizzata grazie al costante impegno
dall’Ufficio Bilancio su indirizzo
politico dell’Assessore Gianmarco Proietti - raggiungendo così l’obiettivo di PEG approvato in Consiglio - e porterà un immediato

A destra il Comune
di Latina

Il debito
complessivo
dell’Ente con
Cassa
Depositi e
Prestiti è
di 25 milioni

vantaggio per la città. Il Comune
ha partecipato a San Felice Circeo
al meeting «Gli strumenti del
gruppo CDP per lo sviluppo economico degli enti locali». Nel corso dell’incontro Raffaele Trano,
membro della V commissione della Camera dei Deputati insieme ad

Antonio Mancini, responsabile
della Cassa Depositi e Prestiti, alla
presenza del Prefetto Maria Rosa
Trio, hanno analizzato e illustrato
gli strumenti del gruppo CDP a
supporto degli Enti Locali, volti a
dare adeguate risposte in termini
di servizi ai cittadini. l
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Latina

Dal centro storico alle periferie e ai borghi
Tutta la città sarà protagonista degli eventi

Due giorni di eventi
per festeggiare gli Alpini
La cerimonia Oggi e domani le celebrazioni in occasione
del decennale della 82esima Adunata nel capoluogo
Alcune immagini
dell’82esima
Adunata
Nazionale
degli Alpini
del maggio
2009
a Latina

GLI APPUNTAMENTI
È tutto pronto, sia nel centro
storico che nei borghi e nelle periferie, per la grande festa che Latina dedicherà, oggi e domani, al
Corpo Nazionale degli Alpini, in
occasione del decimo anniversario dalla grandissima Adunata del
2009, la 82esima per l’esattezza,
che fu ospitata dal capoluogo. La
serie di appuntamenti di questa
due giorni, fortemente voluti dal
presidente del Circolo Cittadino
di Latina, Alfredo De Santis, organizzati con il Comitato per le celebrazioni presieduto dal Generale
Domenico Rossi e in collaborazione con la sezione Ana di Latina, il
Comune, la Provincia e la Regione
Lazio, prenderanno il via questa
mattina alle 10, al Parco Falcone
Borsellino. La grande festa sarà
inaugurata dall’Alzabandiera ufficiale presso il Monumento ai Caduti, alla presenza delle autorità
civili e militari, oltre che delle rappresentanze delle scuole. Subito
dopo, il corteo si trasferirà in piazza del Quadrato, per l’omaggio al
Monumento al Bonificatore.
L’appuntamento successivo è
fissato per le 11, al Circo Cittadino
Sante Palumbo, per la proiezione
del video “Un’adunata da ricordare”, il documentario dell’82esima
Adunata Nazionale degli Alpini a

8
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Concerti
delle Fanfare,
testimonianze,
proiezioni
e concorsi:
ecco
il programma

Latina 9-10 maggio 2009. L’appuntamento è dedicato alle scolaresche. A seguire il Concerto della
Fanfara Alpini di Latina.
Si proseguirà alle 17, con gli appuntamenti dedicati ai borghi.
Nello specifico, le Fanfare Alpine
saranno impegnate in dei concerti
nelle piazze a Borgo Carso, Borgo
Grappa, Borgo Podgora e nei
quartieri ex Q4 ed ex Q5. Lo stesso
avverrà a Borgo Bainsizza, Borgo
Montello, Borgo San Michele e Latina Scalo, ma in questo caso il tea-

tro dei concerti saranno le chiese.
Alle 18 si torna nel centro storico di Latina, con lo sfilamento in
musica di tutte le Fanfare per le vie
del capoluogo, con successivo raduno in piazza del Popolo dove, alle 18.30, ci sarà il concerto finale.
L’ultimo evento di oggi si terrà
al Circolo Cittadino: si tratta della
manifestazione “L’Adunata degli
Alpini mi è rimasta nel cuore”, dove si susseguiranno testimonianze, riconoscimenti, la premiazione del concorso riservato alle
scuole, la proiezione del video do-

cumentario dell’Adunata Nazionale degli Alpini del 2009 e il ricordo del Sergente Maggiore Massimiliano Ramadù, alpino caduto in
Afghanistan.
Domani, invece, dopo la deposizione della corona al Monumento
ai Caduti nel Parco Falcone Borsellino (alle 9.30), e dopo la messa
delle 10 al Circolo Cittadino, appuntamento alle 11 in Corso della
Repubblica, dove verrà scoperta
la targa in memoria del Sergente
Maggiore Ramadù e inaugurato il
Monumento all’Alpino. l

Sabato
12 ottobre 2019

Latina

Ok al testo unico del commercio
La svolta Approvazione del Consiglio regionale del Lazio. Soddisfazione del presidente di Confcommercio Lazio
Una novità importante che prevede incentivi per le attività commerciali. E una riforma attesa da anni nel settore
LA NOVITÀ
Approvato dal Consiglio regionale del Lazio il Testo Unico
del Commercio. Una novità importante che prevede incentivi
per le attività commerciali,
strumenti di tutela del lavoro e
misure per la lotta all'abusivismo e alla contraffazione.
Questi, in sostanza, i pilastri
del provvedimento. Uno strumento tanto atteso dai lavoratori del commercio e dalle piccole attività commerciali.
Grande soddisfazione è stata
espressa dal presidente di Confcommercio Lazio, Giovanni
Acampora: «Una regolamentazione che attendevamo da moltissimi anni e per la quale la nostra Confederazione e le Federazioni di settore Regionali
hanno lavorato in maniera coesa e condivisa in sinergia con la
Regione ed i singoli consiglieri
regionali - commenta Acampora - Una attività costante e partecipata che ha consentito di offrire il nostro contributo e la
massima partecipazione all’elaborazione del testo approvato nella giornata di ieri a larghissima maggioranza dal
Consiglio Regionale del Lazio».
Prosegue il presidente: «Un
ringraziamento particolare devo esprimerlo a favore delle
Consigliere Marta Leonori e
Roberta Lombardi per aver avviato con noi un intenso e costruttivo confronto sui temi

Sabato
12 ottobre 2019

Confcommercio
Lazio esprime
soddisfazione.
Regolamentazione
attesa da tempo.
La confederazione
ha lavorato
in maniera coesa
e condivisa
in sinergia
con la Regione
Lazio e i consiglieri
regionali

Uno
strumento
tanto atteso
dai lavoratori
Ma anche
dalle piccole
attività

principali di questo nuovo Testo Unico. Apprezziamo le norme introdotte sulla semplificazione amministrativa, la standardizzazione e la digitalizzazione nelle procedure di apertura e gestione delle attività,
nonché la più ampia concertazione prevista con le associazioni di categoria su temi importanti come il rispetto dei
contratti collettivi e la parità di
trattamento uomini e donne.»
Acampora sottolinea poi con

orgoglio: «Molte delle nostre
osservazioni sono state accolte
all'interno del testo come ad
esempio in materia di valorizzazione del commercio di vicinato, dei prodotti tipici locali,
delle reti di impresa quali strumento decisivo per dare forza e
sostegno alle aziende del territorio. Positive anche le norme
che promettono la crescita e lo
sviluppo imprenditoriale e che
avviano processi di innovazione e modernizzazione della re-

te commerciale. Attendiamo
comunque - conclude il presidente di Confcommercio Lazio il testo approvato per una disamina ancora più approfondita.
Consapevoli che occorre regolamentare in maniera più precisa
e puntuale alcune norme, ci riserviamo di fornire presto il nostro tangibile e leale contributo
per la redazione dei regolamenti attuativi che dovranno improrogabilmente essere realizzati entro 150 giorni». l

EDITORIALE
OGGI

15

Golfo

Il suicidio
tra le ipotesi
più acclarate
Le indagini sono
ancora in corso
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Un colpo di pistola e poi la morte
Cronaca Un finanziere di 46 anni è deceduto ieri mattina a seguito di uno sparo alla testa: l’episodio presso la caserma Bausan
Il militare aveva preso servizio come sempre, ma ad un certo punto si è allontanato ed uscito da solo all’esterno: il terribile gesto

La caserma
Bausan

GAETA
Sgomento e incredulità in tutta la città ed in particolare all’interno della Scuola nautica Bausan della Guardia di Finanza di
Gaeta.
Un maresciallo capo, A.J.G. di
46anni, è deceduto a seguito di
un colpo di pistola alla testa.
Il fatto è avvenuto ieri mattina
intorno alle 11.30. Il finanziere si
era recato al lavoro ed aveva preso servizio come tante altre volte,
ma a metà mattinata è uscito all’esterno degli uffici, presso i Bastioni (una sorta di terrazzo), da
solo. Ad un certo punto, i suoi colleghi all’interno hanno udito uno
sparo e subito sono corsi fuori per
vedere cosa fosse successo. Una
scena terrificante si sono trovati
davanti. Il 46enne a terra in un la-

Sgomento
e incredulità:
sarebbe
il terzo episodio
nel sud pontino

della Guardia di Finanza che dei
Carabinieri. E’ stato informato il
magistrato di turno del tribunale
di Cassino e sono state avviate le
indagini. Tra le ipotesi la più acclarata sembra essere quella del
suicidio, ma l’attività investigativa è ancora in corso. Il magistrato
ha disposto anche la perizia sulla
salma che sarà eseguita nei prossimi giorni. Tanta l’incredulità
tra i colleghi. La stessa Guardia di
Finanza ha messo a disposizione
dei familiari (la moglie e due figli) un supporto psicologico.
Sconcerto anche in tutta la città,
perchè - se venisse confermato il
suicidio - quello di ieri sarebbe il
terzo avvenuto a distanza di pochi mesi, sempre vittime finanzieri, anche se i primi due erano
del sud pontino, ma svolgevano
la loro attività in altre città del
nord. l M.D.M.

Il nono appuntamento
delle Giornate Ecologiche
al Molo Vespucci

FORMIA
Torna domani l’appuntamento con le Giornate Ecologiche.
Al Molo Vespucci, nell’area
del capolinea Cotral, si svolgerà l’iniziativa a difesa dell’ambiente. Dalle 8.30 alle
12.30 gli operatori della Formia Rifiuti Zero, i volontari
del Ver sud Pontino Formia
Protezione Civile e le associazioni “Fare Verde” e “Mamurra” saranno a completa di-

sposizione della cittadinanza
per fornire informazioni utili
e dettagliate sulla raccolta
differenziata. Si potranno
conferire gratuitamente: rifiuti ingombranti (mobili,
porte, scaffali, giocattoli,
portavaligie, biciclette, damigiane, carrozzine), RAEE
(grandi e piccoli elettrodomestici, telefoni cellulari, tablet, Tv, monitor e computer), olio vegetale esausto (no
olio motore) da consegnare
obbligatoriamente con tutto
il contenitore, insieme a pile
scariche, toner e farmaci scaduti. Per conferire qualsiasi
tipo di rifiuto è necessario
esibire il modulo TARI 2019.
l

Il caso Pronti 150mila euro per la sistemazione e l’adeguamento degli impianti elettrici e strutturali

GAETA
La Provincia di Latina, su intervento e interessamento del
consigliere provinciale Luigi Coscione, ha ottenuto un finanziamento di 150mila euro dal MIUR
per la sistemazione e l’adeguamento degli impianti elettrici e
strutturali del Lice Scientifico
“Enrico Fermi” di Gaeta. «Iniziamo finalmente a raccogliere i
primi risultati di una dura battaglia – ha commentato soddisfatto il consigliere provinciale,
nonché rappresentante di maggioranza nel consiglio comunale
di Gaeta, Luigi Coscione - attraverso il costante impegno per il
territorio che come in questa circostanza vede un finanziamento
per interventi che interessano le
scuole secondarie di secondo
grado. La manutenzione degli
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go di sangue e ferito da un colpo
alla testa. Immediatamente è stato dato l’allarme e si è attivato sia
il personale sanitario interno che
quello del 118. I medici, visto la
criticità della situazione, hanno
chiamato l’eliambulanza che ha
provveduto ad accompagnare il
finanziere presso l’ospedale della
Capitale, il San Camillo. Qui purtroppo non c’è stato nulla da fare.
Il finanziere è deceduto.
Intanto presso la Caserma
Bausan sono entrate in azione le
squadre di polizia giudiziaria sia

Obiettivo: prevenire
le discariche abusive
Domani l’iniziativa
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Un finanziamento per il liceo Scientifico
Il Lice Scientifico
“Enrico Fermi” di
Gaeta

istituti scolastici è una priorità
che portiamo avanti con determinazione a beneficio di tutto il
territorio del Golfo di Gaeta».
Gli istituti gaetani non saranno
gli unici infatti a beneficiare del
finanziamento. Come dichiarato
da Coscione stesso infatti, attraverso una concertazione con il
gruppo consiliare “Ripartiamo
con Voi” di Formia, un ulteriore
finanziamento verrà esteso anche alle scuole di Formia: «Il lavoro di squadra, come in questa
circostanza, ci consente di raggiungere importanti obiettivi.
Siamo riusciti infatti, ad ottenere altri finanziamenti destinati

alle scuole di Formia, risultato
questo del dialogo con il gruppo
“Ripartiamo con Voi” che fa riferimento al capogruppo Maurizio
Costa». «Ancora una volta – ha
voluto aggiungere il primo cittadino di Gaeta, Cosmo Mitrano - il
Golfo di Gaeta è unito nel migliorare, in un’ottica comprensoriale, gli standard e la sicurezza degli istituti scolastici. L’interessamento del consigliere provinciale Luigi Coscione si è concretizzato con gli interventi per diversi
istituti nei Comuni di Gaeta e
Formia a dimostrazione del rinforzato legame tra gli Enti locali
e quello provinciale». l F.I.
Sabato
12 ottobre 2019

Gaeta Formia
l

Rocciatori in difficoltà, il soccorso
Il fatto Due trentenni sono rimasti bloccati sulla parete rocciosa della Grotta del Turco di Monte Orlando sospesi a mezz’aria
La caduta a causa di un improvviso problema al sistema di “bloccaggio” durante le operazioni di risalita: momenti di tensione
GAETA

GIUDIZIARIA

Momenti di panico l’altro
ieri pomeriggio per due scalatori rimasti bloccati sulla parete rocciosa della Grotta del Turco di Monte Orlando di Gaeta.
Uno dei due, addirittura, è finito sospeso a mezz’aria a circa
venti metri dal mare.
Per fortuna è stato lanciato
l’allarme e si è messa subito in
moto la macchina dei soccorsi.
La brutta avventura ha riguardato un 33enne A.V.N., di
origini rumene ed un 30enne
P.G., originario della provincia
di Roma, che stavano praticando l’attività sportiva sulla parete rocciosa di Monte Orlando.
Ad un certo punto, a causa di
un imprevisto ed improvviso
problema al sistema di “bloccaggio” durante le operazioni
di risalita, uno dei due uomini è
caduto e nel tentativo di aggrapparsi alla cima, è rimasto
bloccato a mezz’aria, a circa
venti metri dal mare. L’altro
scalatore, sebbene sotto shock
ed in assenza di copertura telefonica, è riuscito a richiamare
l’attenzione di una imbarcazione in transito. Quest’ultima,
però, non è riuscita ad intervenire direttamente a causa della
pericolosità della situazione ed
ha allertato la sala operativa
della Capitaneria di porto di
Gaeta.
La motovedetta della Guar-

Ripristino
manto stradale
Accolto il ricorso
del Comune
FORMIA

Un momento del
soccorso

dia Costiera in servizio di ricerca e soccorso ha così raggiunto
il tratto di mare antistante la
parete rocciosa ed i militari
hanno iniziato le operazioni di
soccorso dei due sfortunati rocciatori che erano ancora sospesi sul mare, attaccati alle cime
utilizzate per la scalata, impossibilitati a risalire sulla monta-

gna.
Sotto il coordinamento della
sala operativa della Guardia
Costiera di Gaeta l’equipaggio
della motovedetta è riuscito a
trarre in salvo i due scalatori,
che stavano lentamente scivolando in mare, non senza difficoltà a causa della vicinanza
della costa rocciosa e del mare

che in quel momento creava un
pericoloso movimento di risacca.
I due rocciatori, provati dalla
disavventura, sono stati accompagnati presso la banchina
Caboto per il successivo sbarco.
Per fortuna si è trattato solo
di tanto spavento.

La decisione Istituito durante la riunione convocata dalla presidente del Consiglio Giuseppina Rosato

Nasce il comitato comunale
delle Pari opportunità
GAETA
Nasce il Comitato Comunale
delle Pari Opportunità. Iniziativa
istituita nell’ambito della riunione convocata dalla Presidente del
Consiglio Comunale Giuseppina
Rosato e alla presenza dell’Assessore alle Politiche Sociali Lucia
Maltempo e dei consiglieri comunali di maggioranza e minoranza
Katia Pellegrino e Gennaro Romanelli. Carla Casale assume l’incarico di Presidente, Paola Guglietta
Vice Presidente, Nunzia Madonna, Paola Di Marzo, Maria Strozza,
Marika Porzia, Sabrina De Luca.
«Gli organismi di Parità – ha spiegato la Presidente del Comitato
Carla Casale - sono strumenti di
osservazione, discussione e promozione di politiche di uguaglianza fra i generi e fra le diversità». «Il
Comitato delle Pari Opportunità –
ha spiegato Rosato - rappresenta
una risposta concreta all’esigenza
di rafforzare i piani di azioni tendenti ad assicurare nel loro rispettivo ambito, la rimozione degli
Sabato
12 ottobre 2019

Il Tribunale di Cassino ha accolto il ricorso presentato dal
Comune di Formia contro Acqualatina in merito agli interventi di ripristino delle strade effettuati negli ultimi due anni
dall’ente gestore idrico, dopo i
lavori alle condotte sul territorio
comunale.
Nello specifico il Comune ha
chiesto la nomina di un tecnico
per appurare la giusta esecuzione di questi lavori.
La prima udienza è stata fissata per il prossimo 18 Novembre.
«Sarà la prima tappa per un percorso giuridico che tende a ripristinare la veridicità dei fatti in
merito agli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria
di tutti i lavori del gestore idrico
in questi anni - ha commentato
il sindaco di Formia, Paola Villa
-. L’azione non sarà semplice,
ma ad oggi il materiale raccolto,
grazie ad un lavoro certosino
iniziato da ottobre 2018, è enorme ed esplicativo. Tutto questo
perché si tuteli il servizio idrico
integrato, perché se ne tuteli efficacia ed efficienza, al di là degli
slogan di campagna elettorale,
ma con atti concreti». Alla base
del ricorso, infatti, un report fotografico.
«Un lavoro lungo - aveva dichiarato Paola Villa al momento
della presentazione del ricorso -,
di sopralluoghi e documentazione di più di 300 siti sul territorio
comunale, con materiale fotografico dettagliato, grazie all’ampia collaborazione tra il settore Ambiente (ciclo delle Acque) e settore Lavori Pubblici,
del Comune di Formia. È un ricorso apripista, con il quale si ha
l’obiettivo di fare chiarezza su
anni di lavori, sui disciplinari di
gara e capitolati di appalto. È un
ricorso difficile, una strada difficile, ma doverosa da intraprendere e portare avanti una scelta
non di facciata, ma di azione
concreta» l

Il comune
di Gaeta

«Strumenti di discussione
e promozione di politiche
di uguaglianza
fra i generi
e fra le diversità»

ostacoli che di fatto impediscono
la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra
uomini e donne». Come spiegato
poi dall’assessore Maltempo: «Il
comitato è composto da cittadini
che rappresentano ambiti impor-

tanti della vita pubblica, sociale ed
economica della nostra città. Sono
pronti a mettersi al servizio della
collettività per rimuovere ogni
ostacolo alla partecipazione economica, politica e sociale di un
qualsiasi individuo». l F.I.
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Minturno

Scuola dell’infanzia
Avviate le procedure

Opere pubbliche Il nuovo istituto sorgerà a Marina di Minturno
Pronto l’appalto: il termine delle offerte fissato per il 24 ottobre
IL FATTO
GIANNI CIUFO

E’ ufficialmente partita la procedura riguardante il completamento e la realizzazione della
nuova scuola dell’infanzia che
sorgerà a Marina di Minturno. Lo
ha annunciato il sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, il quale
non ha nascosto la propria soddisfazione per la ripresa dei lavori
riguardanti una scuola che sembrava non dovesse nascere più.
«Il termine delle offerte - ha detto
- da inviare alla Centrale Unica di
Committenza, è fissata per il 24
ottobre e la prima seduta della
commissione di gara è stata convocata per il 30 di questo mese
presso gli uffici della C.U.C. di
Formia». L’entità dell’appalto è
di 322.600 euro e il criterio di aggiudicazione è quello del minor
prezzo, con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di
anomalia. Sul completamento
della scuola è intervenuto il gruppo Minturno Libera, che sottolinea lo slittamento dei lavori e, nel
contempo, propone l’apertura di
un asilo nido comunale. Per i civici il sindaco, nel 2017, aveva dichiarato che la scuola sarebbe stata aperta nel settembre del 2019
ed ora è slittata a settembre 2020.
In considerazione delle date, per
Minturno Libera, l’avvio dei lavori non sarà imminente. Il gruppo
ha poi posto l’accento sul fatto che
dalle dichiarazioni del primo cittadino si evince che ci sono dubbi
sull’utilizzo dell'attuale struttura
in via Pietro Fedele. I componenti

Una gara
da 322.600 euro
La soddisfazione
del sindaco
Gerardo Stefanelli

del movimento suggeriscono l’apertura di un asilo nido comunale, che non esiste in un Comune di
ventimila abitanti. «E non capiamo perché non sia nei loro progetti - recita la nota - considerando
anche il fatto che uno dei cavalli
di battaglia del loro partito nazionale è l'asilo nido gratuito per le
famiglie non agiate. Infatti se si
dovesse realizzare un asilo nido
pubblico, e viene approvata la
proposta di legge del partito di cui
i nostri amministratori fanno
parte, per molte famiglie sarebbe
gratuito. Tra l’altro, in alcune località non molto grandi del

nord-Italia, sono già presenti asili
nido gratuiti. E da noi? Proliferano asili nido privati con rette onerose a discapito delle tasche dei
cittadini. Il nostro auspicio è che
stavolta prendano in considerazione la nostra proposta, onde
evitare facili speculazioni dei
malpensanti che potrebbe addure che l’asilo nido comunale non
rientra nelle priorità per non intaccare interessi privati. Noi non
siamo di questa idea e siamo sicuri che valuteranno la proposta di
Minturno Libera e forniranno al
più presto una risposta, di cui ringraziamo loro fin da subito». l

Il progetto della nuova scuola

C’è un maremoto, ma è solo un’esercitazione
In azione Sono state simulate le risposte delle strutture di coordinamento
del Sistema Integrato Regionale di Protezione Civile: il piano della Prefettura
L’INTERVENTO
E’ stata denominata “Table
Top Latina 2019” l’esercitazione
per posti di comando organizzata
ieri a Minturno con la Prefettura
di Latina, in collaborazione con il
Dipartimento di Protezione Civile, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e l’Istituto Superiore per la Protezione Ambientale. Un bilancio lusinghiero
per una iniziativa svoltasi nell’ambito delle attività programmate dall’Agenzia Regionale della Protezione Civile nell’area prescelta, rappresentata dal territorio costiero della provincia pontina, comprese le isole di Ventotene e Ponza. Undici dipendenti comunali, individuati per l’esercizio delle funzioni di supporto in
situazioni di emergenza, coordinati dal sindaco Gerardo Stefanelli e dal responsabile del Gruppo municipale della Protezione

Civile, Michele Camerota, hanno
preso parte alla esercitazione,
che ha simulato le risposte delle
strutture di coordinamento del
Sistema Integrato Regionale di
Protezione Civile per un allarme
maremoto diramato dal Centro
Un momento
dell’esercitazione

Intanto
il Comune
ha aderito
alla campagna
”Io non rischio”

Allerta Tsunami. Le attività hanno riguardato la fascia litoranea
della provincia di Latina, che si
estende dalle spiagge prossime
alla foce del Garigliano fino alla
foce del fiume Astura. Gli obiettivi dell’esercitazione erano quelli
di testare il sistema di allertamento, le risposte dei Comuni
tramite il proprio Piano di emergenza, la prontezza di attivazione
dei Centri Operativi Comunali e
delle Funzioni di Supporto e la loro preparazione. Il numero totale
di partecipanti in provincia di
Latina è stato di circa cento unità. Minturno, inoltre, ha aderito
alla campagna ”Io non rischio”,
col gruppo di Protezione Civile
locale che oggi saranno in piazza
Portanova a Minturno capoluogo
e domani in piazza delle Capitanerie di Porto sul lungomare di
Scauri informeranno i cittadini
sui rischi del territorio e i comportamenti da mantenere in casi
di eventi calamitosi. l

La comunicazione La spesa prevista è di novantamila euro, finanziati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze

Lavori di efficientamento energetico al palazzo comunale
LA DELIBERA
Il palazzo comunale di Minturno sarà sottoposto a lavori di
efficientamento energetico, consistente nella installazione di impianti e di realizzazione di impianti di climatizzazione a pompa di calore. La spesa prevista è
di novantamila euro, finanziati
dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze su richiesta del Ministero dello Sviluppo Economico. Il progetto è stato redatto dall’ufficio lavori pubblici e dei novantamila stanziati, poco più di
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settantottomila e cinquecento,
sono per lavori a base d’asta. La
giunta comunale ha approvato il
progetto esecutivo e il quadro
tecnico economico dei lavori, che
dovranno iniziare obbligatoriamente entro il prossimo trentuno ottobre. Il contributo è infatti

L’installazione
e la realizzazione
di impianti
di climatizzazione
a pompa di calore

Il palazzo comunale di Minturno

corrisposto ai Comuni beneficiari dal Ministero dell’Economia,
su richiesta del Ministero dello
Sviluppo Economico, ma l’erogazione avviene, per il cinquanta
per cento, sulla base dell’attestazione dell’ente beneficiario dell’avvenuto inizio dell’esecuzione
dei lavori entro il termine previsto dalle norme in vigore. Il saldo
è corrisposto anche sulla base dei
dati inseriti nel sistema di monitoraggio dall’ente beneficiario,
in ordine al collaudo e alla regolare esecuzione dei lavori. Tempi
da rispettare per poter beneficiare dei fondi stanziati. l
Sabato
12 ottobre 2019
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stra rientra nella XV Giornata del Contemporaneo, sarà inaugurata alla presenza dell’artista, della curatrice e del
critico Giorgio Agnisola
Decennale dell’Adunata degli Alpini Dopo 10 anni, Latina festeggia
l’82esima Adunata degli Alpini nel capoluogo con una serie di appuntamenti celebrativi. Dalle ore 10 alle 23,
nel centro cittadino e nei borghi
Presentazione del libro “Dalla stanza di Miriam” Presso lo Spazio Eventi
MUG del Museo Giannini (Via Oberdan 13/A) si terrà l’incontro con il poeta
Massimo Neri per la presentazione del
libro "Dalla stanza di Miriam" dello
stesso Massimo Neri. Introduce e dialoga con l’autore, Felice Costanti. Alle
ore 18

BASSIANO

Gate 11: Nido Appuntamento con l’arte e la musica presso la sala ricevimenti
del Palazzo Comunale di Bassiano con
il duo Gate11 formato dalle artiste Rosy
Losito e Paola Repele. Lo storico e critico dell’arte Vincenzo Scozzarella e il
maestro orafo Antonio Fontana presenteranno Nido, la prima parte di un
progetto più ampio che vede esplicitarsi il dialogo tra musica e pittura nell'intento di creare una singolare esperienza di contaminazione sensoriale, di
spontanea associazione di suoni segni
e colori. Un progetto che ha come filo
conduttore il BeatSgrif, ovvero la creazione di un linguaggio astratto fatto di
segni-scrittura-pittura e suoni-musica,
che vedrà pian piano aprirsi anche ad
altre espressioni artistiche. Un linguaggio intuitivo comprensibile e condivisibile da tutti che diventa strumento che
facilita il dialogo tra realtà diverse. Dalle
ore 18

GAETA

Concerto dei Giovani Virtuosi L’associazione musicale San Giovanni a
Mare che si occupa dell’organizzazione di concerti e dell’attività musicale
del golfo, con il patrocinio del Comune
di Gaeta, presenta il concerto dei Giovani Virtuosi, viola, violino e violoncello,
presso l’Istituto Nautico “G. Caboto”
(Piazza Trieste, 7) dalle ore 17. Ingresso
libero

L’attore Clemente
Pernarella

L’ar tista
Silvio D’Antonio

Sabato
12 ottobre 2019

Giornate FAI d’Autunno Terracina
aderisce all’ottava edizione delle Giornata Fai d’Autunno con l’apertura
straordinaria del Teatro Romano, del
Capitolium e del Tempio Maggiore dalle ore 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle ore
18. Questa è un’iniziativa volta a sostenere la campagna “Ricordati di salvare
l’Italia” per cui il Fai sta raccogliendo
fondi

VELLETRI

Concerto C. Debussy da “Préludes”
L’Accademia di alto perfezionamento
Musicale Roma Castelli, l’Associazione Mozart Italia Sede Castelli romani,
con il patrocinio della Fondazione di
partecipazione Arte e Cultura della Città di Velletri presentano, presso la Casa delle Culture e della Musica (Piazza
Trento e Trieste) a partire dalle 18.30, il
concerto C. Debussy da “Préludes”. Ad
esibirsi sarà Pietro Delle Chiaie al pianoforte. Ingresso 12 euro, ridotto 8 e
gratuito fino ai 18 anni
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Mortali immortali

Musei civici I tesori del Sichuan nell'antica Cina
Apertura straordinaria serale dei Mercati di Traiano
IL WEEKEND A ROMA
Un fine settimana all’insegna della grande opera lirica e della musica classica,
oggi e domani all’interno dei
Musei Civici. Le attività promosse da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali in
collaborazione con le principali istituzioni culturali cittadine, partiranno oggi con
l’apertura straordinaria serale dei Mercati di Traiano
dalle ore 20 alle ore 24, in sinergia con il Teatro dell’Opera di Roma. Al costo simbolico di un euro e gratuitamente per i possessori della
Mic Card, il pubblico potrà
accedere al museo di via IV
novembre per apprezzare i
suoi spazi e le suggestive
opere della mostra ‘Mortali
immortali’, tesori del Si-

chuan nell’Antica Cina, accompagnato dalle più celebri arie liriche eseguite dalle
voci di Rafaela Albuquerque
(soprano), Domenico Pellicola (tenore), TimofeiBaranov (baritono), e dalla pianista Elena Burova. Lo spettacolo dal titolo ‘La storia, l’arte, la musica’ proporrà al
pubblico, in diversi momenti della serata e in angoli differenti del museo, brani inconfondibili tratti da Don
Giovanni di Mozart; da Roméo e Juliette Gounod; da
‘La traviata’ e da ‘Rigoletto’di Verdi; da ‘Il barbiere di
Siviglia’ di Rossini; da ‘La
bohème’ e da ‘Edgar’ di Puccini, ed altri ancora. I visitatori potranno inoltre partecipare, in diverse fasce orarie a partire dalle ore 20.15, a
visite guidate gratuite per
gruppi max di 30 persone, fino ad esaurimento dei posti
disponibili. l

LATINA

Mostra d’Arte “L’insistenza dell’immagine” Vernissage della mostra personale di Silvio D’Antonio dal tema
“L’insistenza dell’immagine” presso la
galleria d’arte Spazio Comel (Via Neghelli, ore 18). La mostra propone una
serie di opere frutto del lavoro degli ultimi cinque anni dell’artista. D’Antonio
rielabora attraverso la pittura il moderno concetto di comunicazione affidandosi alla simbologia delle buste da lettera e degli strumenti musicali. Tali simboli aprono ad una serie di considerazioni che permettono di arrivare a una
riflessione più emotiva, personale e
universale allo stesso tempo. La mo-

TERRACINA

Lullaby Tragedia Aerobica Il Fellini
diretto da Clemente Pernarella presenta con Lullaby la nuova Stagione di
Prosa 2019/2020. Un evento fuori
cartellone ma perfettamente in linea
con la nuova rassegna. Alle ore 18
Aperitivo Campana Street Food presso il Bar Fellini (Piazza Indipendenza,

“La storia, l’arte, la musica”

ilcartellone@editorialeoggi.info

9). Inizio spettacolo ore 19. Info e biglietti: www.fellinipontinia.it; 0773
339172; 3295407500

PONTINIA

FORMIA

Marc Luyckx Il Ritorno del Sacro
Femminile Nella Sala Ribaud del Comune a partire dalle ore 18 si terrà il
convegno tenuto dal filosofo, teologo
ed economista, Marc Luyckx dal titolo
“Il Ritorno del Sacro Femminile”. Il Sacro Femminile contiene in sé ed è permeato dal mistero della creazione.
Senza l’elemento femminile la vita non
potrebbe essere, nulla potrebbe venire
all'esistenza
Profumo di Formia ricordi in mostra
Presso il salotto culturale Koinè (Via
Lavagna, 175) avrà luogo l’inaugurazione della Mostra “Profumo di Formia”
che si protrarrà fino a domenica. In
esposizione: oggetti, libri, riviste, litografie, dipinti, cartoline, foto, ed altro
ancora, in categorico profumo di Formia. Tutto il materiale esposto appartiene alla collezione privata di Renato
Marchese. Dalle ore 18 alle 21.30
Laboratorio di gelato per bambini
Alle ore 17 presso la gelateria Gretel
Factory (Via Abate Tosti, 51) c'è il Laboratorio di Gelato "tema cioccolato" con
Veronica Fedele, per bambini dai 5 ai 10
anni. I posti sono limitati, massimo 15
bambini, e la durata è di 1 ora e 30 min,
costo d’iscrizione è di 10 euro. E’ richiesta la prenotazione: 0771268293
Phoenix Fest Ripartono, i concerti
rock e metal del “Phoenix Fest”. Oggi il
primo appuntamento. Si apre con l'esibizione dei Gigantomachia – band di
“Melodic death metal” direttamente da
Alatri -, e dei Blood Tank, ibrido pescarese/aquilano di “Old school swedish
death” , per una serata all’insegna del
death metal. Tutti invitati ad esserci,
chiaramente, e in tanti. L’evento si svolgerà presso la sala FalconeBorsellino,
in piazza G. Marconi, nella città del sud
pontino a partire dalle ore 22. La rassegna è solo iniziata...

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

Giornata nazionale delle famiglie al
Museo Il Museo Civico Archeologico
di Anzio (Via di Villa Adele) partecipa alla Famu (La giornata nazionale delle famiglie al Museo) con attività, laboratori
e visite guidate gratuite. Ingresso gratuito. Dalle ore 11 alle 17.30

ITRI

Pedagna in Rosa Nell’ambito delle
manifestazioni per il mese della prevenzione si svolgerà la terza edizione
della Pedagna Rosa. Tutti possono
partecipare ed unirsi idealmente alle
Brigantesse semplicemente iscrivendosi alla camminata anche se non si
può essere presenti. Dalle ore 10

NETTUNO

Ragli, musica per grandi orecchie
Torna Ragli, giunta alla sua VII edizione.
Una giornata di festa nel segno della
creatività e della musica per sostenere
la Fattoria Sociale Asino Chi Legge (Via
Grottaferrata). È necessario ricordare
che un altro futuro è possibile, quello
nel quale ognuno è risorsa e coscienza
del proprio cambiamento, nel quale
l'arte ci richiama a riflettere su chi siamo e su cosa significhi far parte di una
comunità aperta e accessibile. Dalle
ore 11 si alterneranno attività creative e
percorsi olistici adatti a bambini e famiglie. Sarà possibile prenotarsi per il
pranzo sociale oppure organizzarsi da
casa per godersi un picnic tra gli orti.
Dalle ore 14 sarà il ritmo della musica live a scandire il tempo fino al tramonto

PRIVERNO

Giornata nazionale delle famiglie al
Museo Il Museo Archeologico di Priverno aderisce alla Giornata nazionale
delle famiglie al Museo con "Una domenica ricca di storie ... Divine". Racconti di déi, miti, riti, templi, culti e sacerdoti accompagneranno una visita speciale attraverso le testimonianze del
sacro di Privernum romana. Ci saranno
anche attività per bambini e saranno
presentate, in anteprima, novità archeologiche "divine". Le visite, organizzate da Cooperativa Archeologia e
della durata di circa 2 ore, saranno due:
la mattina con partenza alle ore 11 e il
pomeriggio alle ore 16.

SABAUDIA

Rafaela Albuquerque Faria nella foto di GIULIA HRVATIN

Giornata nazionale delle famiglie al
Museo Dopo il successo dello scorso
anno, Il Museo Emilio Greco (Piazza del
Comune) partecipa per il secondo anno consecutivo alla F@Mu 2019, la
Giornata Nazionale delle Famiglie al
Museo, con una serie di attività rivolte ai
bambini e alle loro famiglie. In programma visite guidate interattive e laboratori
didattici per scoprire il museo della città con uno sguardo nuovo. Dalle ore 17
alle 19. L’ingresso al museo e la partecipazione a tutte le attività sono gratuiti. È
gradita la prenotazione: 3398548674
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