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Avvocati, salta l’Ordine
Frattura sugli incarichi Si dimettono undici consiglieri in segno di protesta contro
il Presidente del Tribunale: «C’è incompatibilità ambientale. Vengano gli ispettori»
Pagine 2 e 3

Anzio L’omicidio è l’epilogo delle liti legate all’affidamento delle bimbe. Ora la donna è in carcere e non ha risposto al magistrato

L’ha ucciso per riavere le figlie

Giuseppe Cardoselli è stato assassinato dalla ex compagna con tantissime coltellate: fatale quella che lo ha raggiunto al collo
All’interno

Made in Lazio Ieri la cerimonia: c’è anche l’azienda nautica di Sabaudia

Giudiziaria

Perseguitava
i dipendenti,
a giudizio
Pagina 15

Latina

Mezz’etto di coca
nell’auto
Finisce in carcere
Pagina 13

Formia

Non vuole fare
la fila in ospedale
e rompe la porta

y(7HC4C1*KPNQKQ( +;!#!"!@!=

Pagina 31

Coraggio e innovazione
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Massacrato con tantissime
coltellate per un solo motivo: essere l’affidatario delle figlie. Sarebbe questo il movente legato
all’omicidio di Giuseppe Cardoselli, l’avvocato di Anzio ucciso
martedì sera dalla ex compagna, Mioara Bascoveanu. La
donna ora è in carcere a Rebibbia: dopo aver confessato l’assassinio e aver consegnato ai carabinieri il coltello da cucina
con la lama lunga venti centimetri, la donna si è trincerata
dietro al silenzio e davanti al
magistrato di Velletri si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Ieri, intanto, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Velletri ha commemorato il collega e
poi ha sospeso i lavori in segno
di lutto.
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Aprilia Con una siringa minaccia i cassieri della banca ma fallisce, poi con una pistola svaligia il Conad: bottino duemila euro

Due rapine in mezz’ora nel centro

Attimi di terrore ieri intorno all’ora di pranzo, per i carabinieri c’è lo stesso uomo dietro ai due colpi
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Giustizia franat a
Scontro istituzionale senza precedenti a causa degli incarichi del Tribunale

Avvocati dimissionari:
Chiaravalloti incompatibile
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CHI VA VIA

DIMISSIONI
E BASTA

l Hanno dato

le dimissioni
Giovanni Lauretti,
Pier
Giorgio Avvisati, Pietro De
Angelis, Angelo Farau, Antonella Ciccarese, Annamaria Giannantonio, Aldo Panico, Simone
Rinaldi, Maria
Cristina Sepe,
Alfredo Soldera, Patrizia Soscia.

DA APRILE
IN POI
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l Sono stati

sei mesi terribili da aprile a
ottobre 2019,
di scontri furiosi sulla trasparenza degli
incarichi del
Tribunale a
professionisti
per le procedure concorsuali e la volontaria giurisdizione.

MESI

ARPALO
BRUCIA

1

L’incarico
revocato
a
Giovanni Lauretti e ai curatori del Latina
Calcio tocca il
processo che
brucia: Arpalo
l

IN AULA

L

’aria è plumbea nella sala
della Fondazione Pierro,
dove sta per essere reso noto il più duro documento
mai scritto dall’Ordine degli avvocati contro un giudice, che in questo caso è il Presidente del Tribunale. Lo scontro istituzionale senza
precedenti nasce da una brutta vicenda che riguarda la revoca di incarichi per procedure fallimentari
e, al tempo stesso, la scarsa trasparenza delle nomine che in generale
vengono fatte dal Tribunale. Ciò ha
portato alle dimissioni irrevocabili
di undici membri su quindici del
Consiglio dell’Ordine di Latina, decise due giorni fa al culmine di un
braccio di ferro con la Presidente
del Tribunale, Caterina Chiaravalloti, che va avanti da marzo scorso.
«Ci dimettiamo perché la Presidenza del Tribunale non è più un
presidio di garanzia. Sono accadute molte cose in questi ultimi mesi.
Sulla vicenda degli incarichi è venuto meno il rapporto di fiducia.
Ora vogliamo un’ispezione». Parole durissime del Presidente Lauretti che aprono la conferenza
stampa che nessuno si aspettava.
Forse. Gli avvocati chiedono formalmente e «con estrema urgenza» un’ispezione al Ministero della Giustizia che accerti «l’incompatibilità ambientale» e «l’anomala gestione» della Presidente
in carica presso l’ufficio di piazza
Buozzi, nonché un esame del caso
Latina da parte del Csm e del Consiglio giudiziario. Nessuna possibilità di ricucire dunque e forse si
tratta dell’epilogo prevedibile di
una tensione strisciante ma tangibile da settimane. Tutto comincia
a metà aprile: uno scambio epistolare reso pubblico sul sito del Consiglio dell’Ordine degli avvocati fa
emergere la scarsa trasparenza
degli incarichi delle procedure fallimentari e della volontaria giuri-

IL Presidente
dell’Ordine degli
Avvocati di Latina,
Giovanni
Lauretti, da ieri
dimissionario

sdizione (amministrazioni giudiziarie, arbitrati) e delle esecuzioni. Mentre sulle prime si arriva alla pubblicazione dei nomi, sugli
altri elenchi viene opposta la necessità di tutelare la privacy.
Quindi non se ne fa nulla. Le lettere tra Presidente del Tribunale e
Presidente del Foro continuano
ma non si arriva ad una soluzione
e intanto scende il gelo sui rapporti. A maggio esplode l’ultimo scandalo sulle procedure fallimentari,
quello afferente l’hotel Il Guscio.
Ci sono nuovi professionisti indagati e si staglia sullo sfondo l’ombra della vicenda Lollo che sconvolse il Tribunale di Latina nel
2015. A luglio la Chiaravalloti, con
udienza collegiale, procede alla
revoca di decine di incarichi ai
professionisti indagati, ma non
solo a loro. Vengono infatti inseriti altri due casi, entrambi inerenti
membri del Consiglio dell’Ordine
degli avvocati, in specie la consi-

gliera Maria Luisa Tomassini e il
Presidente Giovanni Lauretti, per
incompatibilità. Quest’ultimo per
il suo ruolo di avvocato della curatela del Latina Calcio nel delicatissimo processo Arpalo sul riciclaggio dei soldi della società sportiva
verso la Svizzera. La revoca ha riguardato anche i curatori del Latina Calcio, Luca Pietricola e Vincenzo Loreti a causa della nomina
di Lauretti che, in base al provvedimento adottato, viola il divieto
di legge di attribuire incarichi a
membri del Consiglio dell’Ordine
degli avvocati da parte di giudici
del circondario di riferimento. In
questo caso però la nomina era del
curatore. Per Il Presidente del Foro e tutti i consiglieri dimissionari
quella decisione ha superato il segno della mancanza di rispetto e
di fiducia nell’intero Ordine e della categoria degli avvocati. Di qui
le dimissioni. l
Graziella Di Mambro

Lo sgarbo alla cerimonia per De Falco
I vertici del Foro invitati
dal Procuratore
Ma nessun intervento

DETTAGLI
Una situazione che «costringe inevitabilmente i consiglieri a
prendere atto del costante tentativo di svilimento e delegittimazione totale della propria funzione e conseguentemente a denunciare la situazione di grave ed
evidente incompatibilità ambientale determinatasi tra la
Presidenza del Tribunale e l’istituzione forense». E’ tutto qui il
gravissimo strappo tra il primo
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giudice del Tribunale di Latina e
gli avvocati. La conseguenza
pratica delle dimissioni è un
commissariamento e nuove elezioni. Sul fronte «avverso» invece non si sa se e quando arriveranno davvero gli ispettori. Soprattutto non si sa cosa troveranno, se solo questo bubbone o
anche dell’altro. Come è potuto
succedere tutto questo? A causa
degli incarichi certamente. Ma
c’è dell’altro: sgarbi istituzionali, segno di una distanza incolmabile che si è creata dopo le polemiche della scorsa primavera
sulla trasparenza delle nomine
dei professionisti da parte del
Tribunale di Latina. Il culmine si
raggiunge per la cerimonia di in-

sediamento del nuovo Procuratore della Repubblica, Giuseppe
De Falco, a luglio scorso, organizzata dal Tribunale ma alla
quale il Foro non viene invitato e
non è previsto alcun intervento
dell’avvocatura, che sarà presente con i vertici dell’Ordine solo in
risposta all’invito dello stesso
Procuratore De Falco. La smagliatura non passa inosservata
perché quel giorno ci sono il presidente della Corte d’Appello,
Luciano Panzani e il Procuratore
generale Giovanni Salvi. Tutto
questo mentre tra aprile e ottobre 2019 su 47 incarichi dati dal
Tribunale solo 4 sono andati ad
avvocati di Latina, il resto a professionisti di altri Ordini. l
Giovedì
31 ottobre 2019

Documento di dissenso di tre
consiglieri che volevano un’assemblea
preliminare di tutti gli iscritti

La conferenza stampa dei consiglieri dimissionari si è tenuta ieri pomeriggio presso la Fondazione Pierro, in basso il cuore dello scontro, la sezione fallimentare

Veleni e ombre,
l’anno terribile

Da aprile scambio di lettere per avere maggiore
trasparenza nelle nomine. A luglio le revoche
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IL
DOPO
LOLLO
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BRICIOLE
LOCALI
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LA
NOTA
A MARGINE

l Quattro an-

ni fa, a marzo
del 2015, è stato arrestato
giudice
PRECEDENTI un
della sezione
fallimentare,
Antonio Lollo,
e con lui uno
stuolo di professionisti e
pubblici ufficiali. Il peggiore scandalo
della giustizia
pontina. E pesa ancora

I RESTI

In alto la
Presidente del
Tribunale di Latina
Caterina
Chiaravalloti,
accanto il
Procuratore
Giuseppe De
Falco e accanto la
cerimonia di
insediamento

Giovedì
31 ottobre 2019

DISSIDENTI

l Da aprile a

ottobre 2019
sono stati dati
solo 4 incarichi ad avvocati di Latina, il
resto (47) è andato a professionisti di altri
Ordine, in primis iscritti a
Roma.

V

ista dall’esterno questa
vicenda è ancora più incredibile e ha già provocato la presa di posizione di altri Ordini (quelli di Torino e Livorno per esempio) e dell’Unione degli Ordini del Lazio
che, a proposito della revoca dei
curatori del Latina Calcio per la
contestata incompatibilità dell’avvocato Giovanni Lauretti in
quanto membro del consiglio in
carica (come Presidente), parla
di provvedimento «illegittimo,
irragionevole e immotivato»,
sottolineando altresì la necessità «di interventi immediati a tutela della garanzia di indipendenza dell’avvocatura e del rispetto per la funzione sociale
dell’avvocato». Nella procedura
specifica ci sono poi alcuni elementi curiosi: la revoca dei curatori del Latina Calcio viene decisa nella camera di consiglio del
16 luglio 2019, la revoca dell’incarico di avvocato della curatela
a Lauretti è del 21 agosto 2019
ma la notifica formale è dello
scorso 11 ottobre, in conseguenza di un’altra notifica inerente
uno degli imputati del processo
Arpalo, dove la curatela è parte

Il Presidente
del Foro
escluso dal
processo sul
riciclaggio
Ora è un caso
nazionale

offesa. A margine delle dimissioni degli undici componenti del
Consiglio si collocano, da ieri pomeriggio, anche alcune reazioni
dei consiglieri non dimissionari,
in specie quella dell’indipendente Carlo Macci e delle due rappresentanti di Movimento Forense, Chiara De Simone e Stefania Caporilli. «Pur condividendo, come sempre manifestato
nei mesi scorsi - scrivono i tre
consiglieri - la necessità di adottare ogni iniziativa per tutelare i
colleghi del Foro di Latina a
fronte della problematica degli
incarichi giudiziari, ritenevamo
che il tema andasse dibattuto
nell’ambito dell’assemblea degli
iscritti, all’esito della quale sarebbero state adottate le determinazioni ritenute più incisive
ed efficaci, ivi comprese le dimissioni in blocco di tutto il
Consiglio». In pratica i tre consiglieri avrebbero voluto un’assemblea preliminare e poi la decisione su qualunque passo, inclusa la rottura totale come
quella messa in atto ieri. Viene
però ribadito un punto che è alla
base della grave situazione venutasi a creare, ossia il deterioramento dei rapporti tra Avvocatura e Presidente del Tribunale, che, come ribadito anche ieri
nel corso della conferenza stampa sulle dimissioni, non riguarda nessun altro giudice o magistrato del circondario, «con cui i
rapporti restano di massimo rispetto e fiducia». C’è infine un
convitato di pietra in tutta questa storia: l’Ordine dei Commercialisti, travolto anch’esso dallo
scandalo degli incarichi. Ad
aprile la battaglia sulla trasparenza delle nomine fu intrapresa
da entrambi gli Ordini, ma poi i
commercialisti sono spariti dal
campo di battaglia. l G.D.M.

l Tre consi-

glieri dell’Ordine dissentono dalla scelta
delle dimissioni irrevocabili,
volevano
un’assemblea
preliminare
ad ogni decisione. Concordano sul resto.
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Il partito di Renzi non ha ancora voce a Latina

Matteo Renzi
Leader di Italia Viva

Italia Viva non è della partita
A chi vorrebbe la neo formazione
di Renzi dentro l’accordo Pd-Lbc,
Fauttilli spiega che Italia Viva non ha
ancora un coordinamento in
provincia di Latina e che finora ci
l

sono soltanto persone, lui
compreso, che si schierano dalla
parte di Renzi. Il resto, malgrado i
venti comitati pontini già costituiti o
in fieri, sono soltanto chiacchiere.

Guardare avanti Federico Fauttilli spiega il suo interesse per Italia Viva e commenta l’accordo in fieri tra Pd e Lbc

«Mettiamo un freno alla destra»
«L’intesa tra i Dem e Coletta arriva in ritardo. Spero pensino ad un programma forte e credibile e non agli assessorati»
L’INTERVISTA
ALESSANDRO PANIGUTTI

Fauttilli, la sua corsa
verso la nuova creatura di
Renzi è iniziata prima di
ogni altro in provincia di
Latina: fiuto, simpatia, voglia di cambiare o che altro?
«Partirei dalla crisi economica iniziata nel 2008, una crisi che non si è esaurita in questi
dieci anni e che invece, in Italia, grazie anche a responsabilità del governo Lega-M5S, risulta accentuata rispetto ad altri Paesi occidentali. Basti
guardare all’innalzamento dello spread e al crollo del Pil, e allo spauracchio di una recessione che sembra sempre dietro
l’angolo. Le disuguaglianze e le
migrazioni cresciute in modo
esponenziale, anche a causa di
una globalizzazione non governata soprattutto dall’Europa,
hanno fatto sì che in tutto l’occidente risorgessero nazionalismi e sovranismi del secolo
scorso. Da noi in Italia il risultato è stato quello della costituzione del primo governo populista dell’Europa occidentale. E
oggi, nonostante la formazione
di un nuovo governo con la partecipazione determinante del
Pd, continuano a crescere ancora la Lega, Fratelli d’Italia, i
partiti di destra-destra, sovranisti e nazionalisti. Tutto questo accade per la prima volta in
Italia dal dopoguerra. Vuol dire che il ceto medio, rappresentato per quarant’anni dalla Dc,
poi da Forza Italia e dal Pd, oggi di fatto torna a scegliere l’estrema destra».
E secondo Fauttilli Italia
Viva può rappresentare un
argine a questa che ha descritto come una insidiosa
deriva?
«E’ certamente un’avanzata
che sembra inarrestabile, ed è
vero, ho deciso di scegliere Italia Viva e Renzi per tentare di
porre un freno a tutto questo.
Come? Ricominciando da un
progetto nuovo, moderno, riformista, plurale, fondato
sui valori della democrazia liberale e del cattolicesimo democratico,
in grado di tornare a
rappresentare tutti quei ceti sociali,
a cominciare dai
giovani e dalle
donne, che la
crisi economica
ha più fortemente penalizzato».
Questo è il
progetto
che
Matteo
Renzi
aveva già cominciato a costruire
governando
il
Giovedì
31 ottobre 2019

“

Da come sta
partendo,
questo
accordo
difficilmente
saprà dare
i frutti sperati

Paese. Qualcosa non è andata per il verso giusto.
«Sì, è vero, il progetto è stato
fermato con la bocciatura della
riforma costituzionale. Ciò
non toglie che questo rimanga
il punto essenziale da dove ripartire se vogliamo un Paese
più giusto e moderno, un Paese
che si muove sul binario di un
piano infrastrutturale integrato, un Paese capace di guardare
sempre alla comunità sociale
che lo sorregge».
Qui da noi, in provincia di
Latina, il messaggio di Italia Viva è arrivato? Chi lo
diffonde?
«Siamo agli albori, quelle
che si sentono, compresa la
mia, sono voci personali, e sebbene siano costituiti o in formazione già una ventina di Comitati in lungo e in largo sul
territorio pontino, non c’è ancora un coordinamento, e dunque nemmeno una voce che
possa dirsi espressione autentica di Italia Viva. Mi auguro

“

Latina deve
diventare
città europea
Ha bisogno
di progetti
e di leader
visionari

“

che al più presto questo vuoto
venga riempito, così da consentire a questo nuovo partito
di affermarsi e crescere anche
in provincia di Latina».
Visto che siamo entrati
nel campo di gioco di casa,
come valuta questo tentativo di accordo tra Pd e Lbc?
«Mi auguro che possa servire alla causa del bene della città, anche se da come sta partendo credo sarà difficile recuperare un’azione amministrativa capace di affrontare i problemi che purtroppo, fino ad
oggi, sono rimasti irrisolti, ad
incominciare dal decoro della
città. E per decoro intendo i
parchi, il verde, le fontane, la
biblioteca, le strade asfaltate, i
rifiuti abbandonati sui marciapiedi, il teatro, il porto di Rio
Martino».
Insomma la partenza di
questo nuovo soggetto non
la entusiasma, ma crede che
in ogni caso il Pd possa regalare all’attuale amministrazione la visione della città
che finora è mancata?
«Credo di sì, a condizione
che il Pd anteponga agli assessorati la convinzione di doversi
battere per un programma forte, attuale, capace di fare di Latina una città europea. Questo
significa progettare un piano
infrastrutturale che colleghi la
stazione ferroviaria alla città e
al mare; che preveda un porto e

FEDERICO FAUTTILLI

Cresciuto nella sinistra Dc,
è stato Segretario provinciale
del partito, Consigliere e
Assessore provinciale,
Consigliere
regionale,
Deputato con
Scelta Civica

un aeroporto, un nuovo ospedale, una sede più consona per
l’università. Mi rendo conto
che si tratta di progetti più volte proposti, ma purtroppo mai
realizzati, e nemmeno affrontati una volta per tutte. Questo
accade perché le nuove amministrazioni cancellano i progetti delle precedenti: un tempo non funzionava così, chi arrivava dopo inaugurava le opere intraprese da chi c’era stato
prima».
Condivide l’impressione
che si raccoglie in giro a
proposito di questo accordo
in itinere, e cioè che il sindaco stia gestendo la situazione da padrone mentre il Pd
appare subalterno e troppo
tollerante dei tentennamenti e delle paure di Coletta?
«Posso dire che l’intesa arriva in ritardo e a mio avviso andava fatta prima della formazione del nuovo governo
Pd-M5S. Inoltre ritengo che gli
attori di questo accordo debbano interagire in modo paritario, tutti sullo stesso piano nell’ottica che ho appena descritto, quella del perseguimento di
un programma puntuale, concreto e condiviso».
Al netto di questo accordo, proviamo ad ipotizzare
uno scenario per le amministrative 2021 a Latina: quali
chance di rilancio avrà la
città dopo quasi trent’anni
di stagnazione?
«Sarebbe necessaria una
convergenza di forze, politiche, sociali ed economiche,
strette attorno a un progetto
credibile e fattibile, capace di
far recuperare al capoluogo il
tempo perduto, portando a casa alcuni obiettivi essenziali
per restituire a questa città il
ruolo primario che ha avuto all’interno del territorio regionale grazie alle risorse naturali e
ambientali e grazie alla peculiarità della sua complessa
compagine sociale e comunitaria, direi unica nel panorama
nazionale».
Lei sta parlando dell’accordo Pd-Lbc con lo stesso
distacco di un osservatore
esterno, diremmo anche
estraneo, ma da più versanti si tenta di accreditare la
tesi che vedrebbe Italia Viva
della partita.
«Per il momento è escluso
che Italia Viva possa avere aderito a questa iniziativa politica,
e dunque resta a guardare. Se
verrà invitata ad un tavolo per
valutare un programma, allora
sono certo che la nuova formazione di Matteo Renzi sarà disponibile a discutere, confrontarsi e valutare. Prima
di quel momento, saranno
soltanto chiacchiere». l
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Latina

Riordino delle Province
Medici alla Camera
Il fatto Il presidente dell’ente e membro l’Upi a Montecitorio
La richiesta: «Più semplificazione, meno burocrazia»
L’INTERVENTO
Si è discusso di autonomia,
responsabilità e di semplificazione degli adempimenti degli
enti locali, in modo tale che le
pubbliche amministrazioni (soprattutto le più piccole) siano in
grado di organizzare meglio l’erogazione dei servizi e non sulla
burocrazia. È successo ieri, durante la Commissione Bilancio
della Camera, dove l’Upi (Unione Province d’Italia) ha presentato la richiesta legata al disegno
di legge di Semplificazione dell’Attività Amministrativa degli
Enti Locali, con particolare attenzione allo status e alle funzioni degli amministratori. La richiesta, presentata sulla base
della proposta Anci sottoscritta
da migliaia di sindaci, è stata
portata alla Camera anche dal
presidente della Provincia di Latina, sindaco di Pontinia e membro dell’Upi, Carlo Medici. «Serve un riordino complessivo del-

l’ordinamento degli enti locali
ed è urgente una revisione profonda della legge di riforma delle
Province - ha detto Medici - Apprezziamo la decisione del Parlamento di inserire tra i collegati
alla legge di bilancio 2020, un disegno di legge di revisione del testo unico degli enti locali. Ci
aspettiamo che quello sia lo strumento per risolvere, finalmente,
tutte le criticità della legge

In alto Carlo Medici, sotto un momento dell’audizione
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56/14, a tre anni dal referendum
che ne ha decretato il fallimento.
Abbiamo l’occasione di scrivere,
una vera e propria Carta delle
autonomie locali. Chiarezza delle funzioni, semplificazione dei
soggetti indicati ad amministrare i territori con la definitiva assegnazione a Province e Città
metropolitane di tutte le funzioni oggi esercitate da migliaia di
enti strumentali intermedi, nelle regioni ordinarie come nelle
regioni a statuto speciale; rivedere la governance degli enti e le
modalità di elezione, che erano
state immaginate nel 2014 come
provvisorie e mostrano quindi
tante lacune; rafforzare le autonomie locali anche in vista del
percorso di attuazione del regionalismo differenziato, che deve
vedere i rappresentanti dei cittadini e dei territori coprotagonisti del confronto tra Governo e
Regioni, insieme al Parlamento:
queste le priorità su cui ci aspettiamo risposte, ormai ineludibili
e della massima urgenza». l J.P.

Gli studenti
del San Benedetto
al #FuturaLatina
Tutte le squadre vincitrici
hanno visto la presenza
di giovani dell’istituto

IL RESOCONTO
Si è concluso con la cerimonia di premiazione l’evento #Futuralatina, la tre giorni sull’innovazione didattica prevista dal
Piano Nazionale Scuola Digitale
del Miur. Il capoluogo pontino,
trentaquattresima tappa della
manifestazione, ha accolto con
grande partecipazione #Futuralatina e dal 22 al 24 ottobre si è
vestito dei colori e dell’entusiasmo degli studenti appartenenti
a diversi Istituti scolastici della
Provincia che, con passione e serietà, hanno provato a immaginare il proprio futuro. Piazza del
Popolo ha ospitato quattro cupole geodetiche, luoghi espositivi
per esperienze di innovazione,
buone pratiche digitali nelle
scuole, Caffè Scientifico, Digital
Circus e molto altro. Il Museo
Cambellotti con le Teachers
Matter ha realizzato momenti di
formazione per docenti e dirigenti scolastici sui temi dell’innovazione digitale e didattica. I
palazzi storici del centro cittadino si sono trasformati in spazi di
progettazione e formazione per
studenti e studentesse che con
determinazione e passione hanno dato un importante contributo all’elaborazione di idee innovative per il territorio pontino.

In particolare il Civic Hack provinciale ha visto 80 studenti, divisi in dieci squadre miste per
provenienza scolastica, impegnati nella difficile sfida di elaborare un processo, un prodotto
o un servizio innovativo, anche
di natura imprenditoriale, che
perseguisse l’obiettivo di valorizzare le peculiarità socio-culturali presenti nel territorio. Una sfida che gli studenti, figli di un
realtà territoriale nata dal lavoro
e dall’integrazione tra culture diverse, hanno saputo cogliere e
trasformare in progetti concreti
e fattibili che guardano con fiducia al futuro. Anche l’Istituto San
Benedetto ha partecipato a #Futuralatina, sia al Womest che al
Civic Hack, distinguendosi in
particolare in quest’ultima “maratona” progettuale. Dei dieci
team partecipanti, cinque sono
stati selezionati per concorrere
alla premiazione finale. Di questi, tre si sono aggiudicati il premio per il miglior progetto: terzo
posto il Social House Food, secondo posto il Learn to know to
go out, primo posto il World Wide Box. Tutte le squadre vincitrici hanno visto la presenza di studenti del San Benedetto che, assieme a compagni di altri Istituti
e Licei della Provincia, hanno
realizzato il progetto per un “piccolo-grande” sogno. Premiati
Gioia Meloni del team World Wide Box, Silvia Cerchia e Alessandro Vargiu del team Learn to
know to go out e Francesco Lauria del team Social House Food. l
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LidoIl Comune doveva riferire della conferenza dei servizi su lavori e step dell’opera e del bando. Coluzzi: impegno non mantenuto

«Porto, solo promesse mancate»
«Invece di concentrarsi sulle poltrone Lbc dovrebbe forse ricordare che ha risposte da dare alla nostra comunità»
LA CRITICA

GUARDIA COSTIERA

MARIANNA VICINANZA

Il porto canale di Rio Martino è
una delle tante potenzialità inespresse di questa provincia e rischia di diventare un’altra incompiuta. Il diportismo è fermo e tutta
la costa pontina è senza accessi alle imbarcazioni, tra l’assurdo della vicenda legata ai lavori del porto canale a Rio Martino e l’interdizione per motivi di sicurezza del
canale Mascarello. Oggi si terrà un
incontro tra sindaco e il presidente della provincia di Latina con i
diportisti, ma intanto l’ente
avrebbe potuto informare i cittadini e consiglieri come aveva promesso, per voce dell’assessore Roberto Lessio. A dirlo è il consigliere comunale di opposizione Matteo Coluzzi. «E' ormai noto - scrive
- che il porto canale di Rio Martino
rappresenta uno dei perni principali su cui far risorgere lo sviluppo
economico del litorale pontino
nonché strumento in grado di garantire accesso al mare ai diportisti». Coluzzi ricostruisce atti amministrativi e passaggi che sono
venuti a mancare. «In data 28
Marzo 2019 il Consiglio Comunale, attraverso una mozione della
minoranza, impegnava i presidenti della Provincia di Latina e
della Regione Lazio, con il supporto dei sindaci di Latina e Sabaudia,
per l’elaborazione di un cronoprogramma di interventi in grado di
rendere fruibile la struttura e che
consentissero di predisporre al
più presto il bando per individuare il gestore delle strutture diportistiche di Rio Martino. In tale direzione è stata indetta una conferenza di servizi». Quando è stata
discussa l'interrogazione presentata da Coluzzi, la risposta dell'Assessore Lessio fu «che in data 26
Settembre 2019 l'amministrazione avrebbe condiviso con il Consiglio e con la Città tutta l'esito della
Conferenza di Servizi». «Ma come

IL FATTO
Prosegue l’iter per arrivare
alla firma del documento strategico del Contratto di Costa
dell’Agro Pontino, progetto ad
ampio respiro di programmazione strategica integrata per
la gestione delle aree costiere e
la riqualificazione ambientale
e paesaggistica del bacino idrografico di Rio Martino, compresi i territori che si trovano
tra la costa e i fiumi Sisto e
Astura che ha raccolto le adesioni, tra gli altri, dei Comuni di
Latina, Sabaudia, San Felice e
Terracina, della Camera di
commercio, di Slow food Lazio,
del Circolo Lepini Legambiente, dell’Ente Parco Nazionale
del Circeo e di Acqualatina.
Presso la sala Loffredo della
Provincia si è tenuta una riunione dell’assemblea di bacino
alla quale hanno preso parte,
oltre al presidente dell’ente capofila Carlo Medici, i rappreGiovedì
31 ottobre 2019

Fondali
bassi e
pericolosi,
la criticità
CRONACA RECENTE

Sotto il consigliere
comunale Matteo
Coluzzi

spesso accade nello stile di LBC, ad
oggi tutto tace in merito - spiega
Coluzzi - nessuna informazione,
nessuna commissione consiliare
per aggiornamenti, nessun comunicato ufficiale. Questo è il “bene
comune”? Se per questa maggioranza fare incontri con gruppi di
cittadini significa tenere al corrente una città intera rispetto allo
sviluppo delle opere strategiche, è
palese che dopo tre anni non è ancora chiara la differenza tra politica e associazionismo. Invece di
concentrarsi sulle poltrone Latina

Lbc replica:
ci siamo fatti
carico del
problema pur
non essendo
nostra
competenza

Bene Comune dovrebbe forse ricordare che ha risposte da dare alla nostra comunità per tutto il periodo restante da qui alle prossime elezioni del 2021». «Le “sinistre unite”- conclude il consigliere
- evidentemente sono state troppo
impegnate a pensare ai propri accordi politici invece di affrontare i
temi amministrativi che riguardano il rilancio del nostro territorio». Arriva in tarda serata una risposta di Lbc: «Sebbene le competenze non siano in capo al Comune, l’amministrazione si è comunque fatta carico della questione
Rio Martino. Quello che sappiamo
è che dovrebbe essere fatta una
manifestazione di interesse per la
gestione del porto-canale, che
comprenda anche le opere accessorie mancanti, in modo che possa
finalmente ripartire. La conferenza dei servizi si è conclusa alcuni
giorni fa e se ne attende l’esito. Riguardo al dragaggio, la competenza è esclusivamente regionale, ma
se n'è fatta carico la Provincia con
l’accordo di tutti gli enti interessati». l

Rio Martino è stata ogggetto della cronaca negli ultimi giorni. L’imbocco del canale è pericoloso, e lo ha fatto
sapere la Guardia Costiera avvisando che i fondali sono interessati da importanti fenomeno di insabbiamento. Basta chiedere a chi domenica
scorsa si è ritrovato in una situazione estrema con la sabbia praticamente a pelo d’acqua. «Tutti i comandanti delle unità da pesca, da diporto e
di altre unità navali di qualsiasi genere, prestino la massima attenzione - scrive il tenente di vascello Emilia Denaro, comandante della
Guardia Costiera di Terracina
- accertando di volta in volta
prima di entrare e uscire dal
porto di Rio Martino con la
strumentazione disponibile a
bordo o con ogni altro mezzo
disponibile, che i livelli dei
battenti di acqua presenti siano tali da garantire l’ingresso
e il transito in sicurezza».
Il provvedimento emesso
ieri, sarà aggiornato alla luce
di un costante monitoraggio
da parte della Guardia Costiera dell’area finita al centro di
tavoli tecnici ma anche di una
serie di rimpallo di responsabilità tra i vari enti. l

Contratto di costa, primi passi

Provincia, Comuni e enti aderenti approvano il Documento strategico integrata per la gestione delle aree costiere

Un’immagine
dell’incontro

sentanti degli Uffici turismo e
programmazione urbanistica
della Regione Lazio, della Camera di commercio, dei Comuni di Latina e Sezze, oltre a Saverio Santangelo professore di
Urbanistica all’università ‘La
Sapienza’, Stefano Magaudda

del gruppo tecnico di Lazio Innova.
Il Contratto di costa dell’Agro pontino, al quale il Consiglio provinciale ha dato il via libera a luglio, rappresenta uno
strumento che consentirà a tutti i soggetti partecipanti di pia-

nificare la gestione di un’ampia
area costiera – la cui estensione
totale ammonta a circa 440 chilometri quadrati - con l’obiettivo di promuoverne la riqualificazione ambientale e paesaggistica attraverso interventi condivisi.

«Questo progetto sul quale la
Provincia sta investendo – sottolinea Carlo Medici - rimette
al centro dell’iniziativa pubblica la manutenzione e la cura
del territorio, di concerto con
gli altri soggetti e amministrazioni locali con l’obiettivo di favorire lo sviluppo di un turismo
sostenibile e economie agricole
sostenibili, la messa in sicurezza del territorio e una maggiore
qualità delle coltivazioni e dei
corpi idrici della nostra provincia».
L’incontro si è concluso con
l’approvazione da parte dei
soggetti presenti del Documento strategico e con l’impegno
assunto dai partecipanti ad avviare, ciascuno per quanto dei
propria competenza, tavoli tecnici sotto la supervisione della
Provincia. l
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Marco Lombardi

L’A.d.: «Gestiamo 68 impianti,
con circa 70 persone in forza»

A casa di Acqualatina
col Tour dei depuratori
L’iniziativa Porte aperte agli impianti di Terracina, Sabaudia
e Latina mare. «Qui tutela dell’ambiente e qualità delle acque»
LA SECONDA TAPPA

Alcune istantanee
della seconda
tappa del Tour
dei depuratori
della provincia

ALESSANDRO MARANGON

Tutela dell’ambiente e mantenimento dell’alta qualità delle acque depurate. Ecco la missione di
Acqualatina che è stata ribadita
ieri mattina dai vertici della società in occasione della seconda tappa del “Tour dei depuratori”, negli
impianti di Terracina, Sabaudia e
Latina Mare che ha fatto seguito a
quella di debutto del 17 ottobre nelel strutture di Minturno, Gaeta e
Sperlonga.
Acqualatina ha dunque riaperto le proprie porte per consentire a
istituzioni, giornalisti e stakeholders di scoprire i funzionamenti
degli impianti e le tecnologie utilizzate nel processo che trasforma
le acque reflue fognarie in acque
limpide e pure da reimmettere in
natura. «Riteniamo molto importanti questi incontri perché si inseriscono nel nostro percorso di
massima trasparenza sull’operato
quotidiano della società - ha spiegato il consigliere della Spa del
servizio idrico Alessandro Cerilli
che ha ringraziato i presenti anche a nome del presidente Lauriola e di tutto il Consiglio di Amministrazione -. Il nostro obiettivo è
far conoscere a tutti il funzionamento di questi impianti che permettono di depurare acque di fognatura per poi reimmetterle in
natura limpide e trasparenti. Il
presidente Lauriola li ha fortemente richiesti proprio per una
forma di rispetto nei confronti dei
cittadini che usufruiscono dei servizi da noi gestiti».

Gli incontri si
inseriscono
nel percorso
di massima
trasparenza
voluto
dalla società

Delegato
L’Amministratore
Marco Lombardi, dal canto suo,
ha aggiunto: «Gestiamo 68 impianti di depurazione, tutti autorizzati allo scarico, con circa 70
persone in forza: poco più di una
per impianto. Questo è possibile
grazie al buon livello di automazione ottenuto negli anni».
L’impianto di Terracina, situato a Borgo Hermada in via Pantani
da Basso, è stato il primo visitato
nel tour alla presenza del presidente della Commissione Ambiente della Città di Terracina Davide Di Leo, degli assessori Pierpaolo Marcuzzi e Barbara Cerilli, e
Anna Giannetti e Gabriele Subiaco di Legambiente Terracina. Un
impianto che serve 55.000 abitanti equivalenti, seguito da quello di
Sabaudia con una capacità di

30.000 e da quello di Latina mare,
a servizio di 15.000 abitanti equivalenti, ovvero tutta l’area costiera del capoluogo, con un sistema
unico che coniuga una parte industriale con un sistema di fitodepurazione, vale a dire un sistema di
piante con specifiche funzioni depurative. Da anni gli impianti sono a disposizione anche delle visite scolastiche. «Il depuratore di
Borgo Hermada è inserito nel quadro delle buone politiche ambientali di questa Amministrazione ha detto Di Leo -. La nostra azione,
soprattutto in termini di qualità
delle acque, dell’aria e della mobilità sostenibile, in procinto di essere inserita nel nuovo Statuto Comunale, prosegue in questa direzione virtuosa con la tutela dell’Ambiente in cima all’agenda». l

«Struttura fiore all’occhiello»

Qui capoluogo Dario Bellini loda il lavoro del gestore idrico
GLI INTERVENTI
«Negli ultimi tre anni la
qualità delle acque marine è
nettamente migliorata e questo è sicuramente frutto di un
lavoro importante da parte di
Acqualatina. Speriamo di continuare su questa strada perché riteniamo sia quella giusta». Sono le parole di Dario
Bellini, il presidente della
Commissione Ambiente del
Comune di Latina che ieri non
poteva certo mancare alla seconda tappa del Tour dei depuratori gestiti in provincia da
Acqualatina Spa. «Abbiamo visitato anche l’impianto di fitodepurazione che il Comune ha
dato in gestione ad Acqualatina, un vero e proprio fiore all’occhiello che contribuisce a
elevare la qualità delle nostre
acque. E’ stata anche l’occasioGiovedì
31 ottobre 2019

L’assessore
di Sabaudia
Lauri:
«Queste visite
sono uno
strumento di
conoscenza»
ne per anticipare ad Acqualatina che presto convocheremo
una Commissione Ambiente
incentrata sul tema della dispersione idrica, un appuntamento al quale vorremmo che
partecipasse anche il gestore
del servizio idrico».

Dario Bellini,
presidente della
Commissione
Ambiente del
Comune di Latina
e il prelievo delle
acque depurate

Dopo Bellini è stato l’assessore all’Ambiente del Comune
di Sabaudia, Tiziano Lauri, a
commentare una visita altamente istruttiva: «Questo tour
rappresenta un importante
strumento di conoscenza delle
attività di un depuratore, di

tutti i funzionamenti e le tecnologie utilizzate per trasformare
le acque reflue in acque da
reimmettere in natura. Vedere
da vicino questi procedimenti è
utile anche per noi amministratori - ha sottolineato Lauri per avere maggiore consapevo-

lezza del nostro territorio e di
tutti i sistemi legati al sistema
idrico e fognario».
Nelle prossime settimane il
tour voluto da Acqualatina
proseguirà negli impianti di
Anzio, Nettuno, Cisterna di Latina, Fondi, Formia e Itri. l A.M.
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l Premiata
un’impresa per ogni
provincia, sulla base
di originalità,
innovazione
e coraggio
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GLI AWARDS
Sono cinque le aziende del Lazio, una per ogni provincia, che ieri pomeriggio sono state insignite
del premio “Made in Lazio”, il riconoscimento che la Regione
consegna alle realtà imprenditoriali che si sono contraddistinte
per originalità, innovazione e coraggio. A consegnare i cinque ambiti premi, il presidente del Consiglio Regionale, Mauro Buschini,
che illustrato il vero valore di Made in Lazio, ossia la vicinanza dell’istituzione regionale al sistema
produttivo dei territorio, che riguarda in totale 660mila imprese, in gran parte medio piccole,
che rappresentano il motore dell’economia, ma anche dei talenti
della nostra regione. Ed ecco le
imprese vincitrici: la Rizzardi Srl
di Sabaudia (Latina), la Ica Foods
Internetional di Pomezia (Roma),
la Wine Listening di Sora e San
Donato Val Comino (Frosinone),
la Panetti di Canino (Viterbo) e la
Ferrari Farm di Petrella Salto
(Rieti).
Rizzardi Srl
Storico cantiere laziale di Sabaudia, in provincia di Latina, fondato da Gianfranco Rizzardi e oggi
affidato ai figli Damiano e Corrado, ai quali è stato consegnato il
premio. Dopo una fase di transizione durata alcuni anni, Rizzardi Yachts ha ripreso la vera attività produttiva tre anni fa, riposizionandosi sul mercato internazionale in un contesto di primo
piano. L’ultima linea di produzione è il “Rizzardi Insix”, un
open-coupé planante di 62 piedi
(poco meno di 19 metri) presentato ai Saloni di Cannes e Genova,
che si è aggiudicato il premio
“Barca dell’Anno” istituito dall’autorevole rivista Vela&Motore.
Un lavoro frutto di importanti investimenti in ricerca e sviluppo,
con soluzioni tecnologiche avanzate e particolari aspetti tecnici e
di interior design. Una produzione che continuerà anche nell’immediato futuro con importanti
commesse.
Ica Foods International
Ha sede a Pomezia, in provincia di
Roma, la “Ica Foods International Srl”, azienda produttrice degli
snack a marchio Crick Crock, storico brand dal 1949. A ricevere il
premio, la presidente Francesca
Ossani. Dopo anni di successo,
nel 2015 alcune vicissitudini dovute al calo dei consumi e alla riduzione dei punti vendita, hanno
condizionato lo sviluppo e messo
a rischio la stessa sopravvivenza
dell’azienda. Da giugno del 2017,
invece, grazie anche alla nuova
proprietà e ad un nuovo management si è avviata una fase di grande trasformazione che ha portato
a salvare oltre 150 posti di lavoro,
e a un profondo rinnovamento
dei processi produttivi e degli
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In foto:
Corrado Rizzardi
(Rizzardi Srl);
Francesca
Ossani
(presidente Ica
Foods
International srl);
Mauro Buschini
(presidente
Consiglio
regionale del
Lazio); Giorgia
Pontetti (Ferrari
Farm); Massimo
Panetti (Panetti);

L’evento L’onorificenza consegnata ieri dal presidente del Consiglio regionale Buschini

Made in Lazio, l’ambito premio
alle cinque imprese più virtuose
SABAUDIA

Rizzardi
l «All’
orgoglio
di una
famiglia
che con
coraggio e
sacrifici ha
saputo
superare il
mare in
tempesta e
riprendere
la rotta
giusta».

standard qualitativi, con un processo di risanamento e rilancio
dello storico marchio. Alle produzioni storiche si affiancano ora
quelle più innovative e viene proposta una linea di prodotti completamente rivista. L’azienda, che
oggi conta 154 dipendenti diretti
e 500 agenti sul territorio italiano, è presente anche sui mercati
esteri, con agenti e distributori locali presenti in Spagna, Portogallo, Francia, Croazia, Malta, Brasile, Algeria, Emirati Arabi.
Wine Listening
Wine Listening è una nuova startup che punta a promuovere il vino con un format innovativo
orientato verso un target sempre
più giovane e connesso. L’app è
nata quasi per gioco dalle passioni dei suoi fondatori, Marco Iacobelli e Gabriele Cedrone (premiati dalla Regione), che non riuscendo a ricordare le particolarità di
tutti i vini bevuti, ed essendo patiti di musica, hanno provato ad associare un brano ad ogni vino, in
modo da ricordarne meglio le caratteristiche, scoprendo poi una
serie di studi e ricerche scientifiche di pregio a dare supporto alla
loro idea. Wine Listening è scaricabile gratuitamente al momento
solo su Apple Store. All’interno
delle playlist generate, ogni brano è scelto per esaltare le proprietà organolettiche di un particolare vino. Sono ben 2,5 milioni i vini
analizzati, oltre 1.500 i vitigni catalogati, nonché tutto il catalogo
Spotify a disposizione. In soli tre

giorni dal suo lancio, l’app è stata
scaricata da più di 8 mila utenti
provenienti da tutto il modo, Usa
e Australia in testa, mentre dall’Europa si sono registrati circa
4.200 utenti in pochissimi giorni.
Panetti
Un’azienda a conduzione familiare, che da otto generazioni ha fatto della lavorazione del legno il
proprio punto forte. Un’impresa
innovativa e di successo, nata 40
anni fa come piccola falegnameria per la lavorazione di mobili e
porte, ma che oggi, tra le altre produzioni artigianali, è specializzata nella realizzazione di occhiali
con montature in olivo e altri legni pregiati, come palissandro e
ebano, in una città come Canino,
in provincia di Viterbo, dove la
maggior parte delle piccole attività locali è invece legata alla produzione di olio. I prodotti della
Panetti uniscono tradizione e innovazione, e sono diventati ben
presto molto richiesti sia in Italia
che nei mercati internazionali
(come ad esempio gli Stati Uniti),
rappresentando il Made in Italy e
il Made in Lazio nel mondo. L’azienda è anche produttrice di
montature fatte con i fondi del
caffè e di prototipi realizzati con i
fogli di giornale.
Ferrari Farm
La Ferrari Farm, piccola azienda
agricola innovativa inaugurata 5
anni fa a Petrella Salto, in provincia di Rieti (due soci lavoratori e
due dipendenti), ha progettato e

POMEZIA

Ica food
l «Al
coraggio
di una
imprenditrice,
alla forza
delle donne
e gli uomini
che danno
più gusto
alla nostra
vita da 70
anni».

SORA

Wine
Listening
l «Alla
originale
capacità di
aver unito
amore e
talento per
tre grandi
passioni, tra
passato e
futuro, vino
musica e
web».

realizzato un impianto di coltivazione idroponica unico in Europa, costituito da 2 serre ed 1 fitotrone, che oltre a on far uso di terra non utilizza la luce solare, ma è
illuminato a led. L’innovativo impianto per la coltivazione di piante sia da foglia che da frutto (pomodori, basilico, fragoline, peperoncino, melanzane) si affianca
alla produzione “tradizionale” e
biologica dell’azienda stessa. L’idea è di Giorgia Pontetti, ingegnere elettronico ed astronautico, da
sempre appassionata di natura e
agricoltura. Le serre utilizzate per
la coltivazione idroponica sono
ermetiche, non si verifica quindi
nessuno scambio con l’ambiente
esterno, e sterili, in quanto aria e
acqua sono sterilizzate con lampade UV, oltre che completamente computerizzate, permettendo
così produzioni indipendenti dalle condizioni climatiche esterne e
senza inquinamento ambientale.
Il clima interno, gestito da computer, garantisce le condizioni ottimali per la crescita delle piante,
comandando uno speciale impianto che regola temperatura,
umidità relativa e CO2, mentre
l’irrigazione, gestita da computer, si basa sulla distribuzione di
sali minerali con le acque di irrigazione, a “ciclo chiuso” per ridurre al minimo il consumo di acqua. In ogni istante, tutti i giorni e
per tutta la vita della pianta, il sistema computerizzato automatico comanda e controlla sia il clima che le irrigazioni in accordo
con la “ricetta di coltivazione”. l
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Nettuno Ardea Pomezia
l

l

A destra:
il Forte Sangallo
di Nettuno
Sotto:
il sindaco
Alessandro
Coppola
e l’assessore
Camilla Ludovisi
in conferenza
stampa

F
NETTUNO

Urbanistica, Bettoni
è il nuovo dirigente
l L’architetto Fabrizio Bettoni,
dipendente comunale di Anzio,
è il nuovo dirigente dell’area
Tecnica del Comune di
Nettuno. Martedì, infatti, il
sindaco Coppola ha firmato il
decreto di nomina del dirigente
a far data da domani e per tre
anni, con possibilità di proroga
e comunque non oltre il
mandato del sindaco. La sua
individuazione è arrivata dopo
la pubblicazione di un recente
avviso pubblico.

NETTUNO

Il Forte è una dimora storica

Politica in lutto
Addio a Giorgio De Zuani

Le novità Castel Sangallo entra nella rete regionale. Il sindaco: «È un grande successo»
Il maniero cinquecentesco fungerà da volano per il turismo, spazio anche ai finanziamenti
Vogliamo coniugare gli aspetti legati alla tradizione con quelli dell’innovazione: sarà possibile grazie ai finanziamenti regionali».
Proprio con il possibile arrivo di
fondi regionali, il sindaco vuole
mettere mano alle criticità del
Forte: dalla messa in sicurezza
delle mura (per consentire l’apertura dei giardini del fossato, ndr),
fino alla realizzazione della scala
sul lato mare ai fini della sicurezza, passando anche per la riqualificazione della ex casa del custode
e magari anche della casupola del
calzolaio (che in realtà dovrebbe
essere demolita).
Infine, l’assessore Ludovisi ha
annunciato che il Comune proporrà alla regione proprio il fossato del Forte come un possibile sito
dove piantare nuovi alberi col progetto “Ossigeno”. l

NETTUNO
FRANCESCO MARZOLI

Il Forte Sangallo di Nettuno è
entrato a far parte della Rete delle
Dimore Storiche della Regione
Lazio. L’ufficialità è arrivata ieri
durante una conferenza stampa
convocata in Comune dal sindaco
Alessandro Coppola e dall’assessore alla Cultura Camilla Ludovisi, che hanno parlato del progetto
che ha portato il maniero voluto
da Papa Alessandro VI Borgia all’interno dell’elite degli edifici del
Lazio e delle prospettive future.
«La partecipazione al bando è
nata un po’ prima del nostro insediamento grazie all’ex commissario Bruno Strati, che è stato il promotore di questa iniziativa - ha affermato il sindaco -. Il primo luglio
ho firmato le carte per partecipare
e oggi siamo riusciti a entrare a fare parte delle 138 Dimore Storiche
del Lazio, di cui solo 81 sono pubbliche». E secondo Coppola il successo è importante per due motivi: l’indotto turistico e la possibilità di partecipare a dei bandi per
ottenere finanziamenti utili al restyling del bene, con la Regione
che concederà il 70% delle risorse
a fondo perduto.
Prima di passare la parola all’assessore Ludovisi, il sindaco ha
voluto ringraziare il dirigente
Margherita Camarda e soprattutto Irene Cosmi, che si è prodigata
affinché il Comune presentasse
tutta la documentazione e riuscisse a vincere il concorso.
«Vogliamo dare risalto agli
eventi culturali - ha quindi aggiunto Camilla Ludovisi - e l’ingresso del Forte nella Rete delle
Dimore permetterà di ravvivarli.

L’assessore Ludovisi:
«Proporremo il fossato
come location
per piantare
nuovi alberi»
Giovedì
31 ottobre 2019

l Nelle scorse ore, a Nettuno, è
venuto a mancare Giorgio De
Zuani, uomo molto conosciuto
in città anche per il suo
impegno politico, con la
passione trasmessa a Lucia,
attuale consigliere di
maggioranza fra le file della
Lega. Alla famiglia De Zuani, tra
martedì e ieri, si è stretto
l’intero mondo politico locale.
Fra i primi a inviare
condoglianze istituzionali ci
sono stati il sindaco
Alessandro Coppola e il suo
vice Alessandro Mauro. Da
Forza Italia, invece, hanno
sottolineato il ricordo «dei bei
momenti passati insieme»
all’ex consigliere comunale
nettunese.

Discariche abusive
L’invito al sindaco Zuccalà:
L’appello di Luana Ludovici «Riaprire subito il Borgo»
Il capogruppo della Lega
auspica altri controlli dopo
il sequestro a Montagnano

ARDEA
I complimenti alla polizia locale e al suo comandante Sergio
Ierace, ma anche l’auspicio per ulteriori controlli ed eventuali sequestri in altre zone, con particolare attenzione al Lido delle Salzare. è questo il messaggio che ha inteso inviare il capogruppo della
Lega di Ardea, Luana Ludovici,
con particolare attenzione a quanto accade accanto alla palazzina D
del “Serpentone”, dove cumuli di
rifiuti fanno da cornice allo stabile. L’auspicio è che, come accaduto per la discarica abusiva trovata
accanto al fosso della Pescarella,
anche nel prossimo futuro si possa

arrivare al sequestro delle aree e
all’individuazione dei responsabili di possibili casi di inquinamento ambientale. E l’elenco, in
questo caso, sarebbe lungo: per la
Ludovici, intanto, basta citare via
del Radiofaro, la cava di via delle
Valli di Santa Lucia, la zona di via
dei Casali di San Lorenzo e di via di
Monte del Lupo. l

Il consigliere Mengozzi
torna a parlare
a poche ore dal Consiglio

POMEZIA
«L’aula può dare il via libera
per riaprire il Borgo di Pratica di
Mare ai cittadini».
Con queste parole, il consigliere d’opposizione e già candidato
sindaco di Pomezia, Stefano
Mengozzi, ha inviato un accorato
appello al sindaco Adriano Zuccalà in vista della discussione
che ci sarà questa mattina in
Consiglio comunale. «Ho ripresentato la mozione per la rimozione del cancello che blocca l’ingresso al Borgo di Pratica di Mare dopo i chiarimenti necessari
del Catasto, che ha riconosciuto
quali ‘strade pubbliche’ le vie in-

terne al Borgo medievale. È un
passaggio fondamentale - ha
chiarito Mengozzi - che sgombra
il campo da ogni dubbio. È il riconoscimento di una battaglia che
il nostro campo politico, insieme
a cittadini e associazioni, sta portando avanti contro un abuso
che lede l’interesse collettivo. È
stato posizionato un cancello
senza richiedere alcuna autorizzazione e da tre anni il Borgo risulta inaccessibile».
Infine, il messaggio al sindaco:
«Ad aver taciuto sulla vicenda è
stata la passata amministrazione: se quella attuale vuole davvero distinguersi per la trasparenza e la legalità - ha concluso Mengozzi -, voti la mozione e dia avvio
alle procedure per la rimozione
del cancello. Senza perdere altro
tempo e soprattutto senza gravare ancora le casse comunali con
ricorsi giudiziari o arbitrati». l
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Massima partecipazione

Il Comune capofila

Tutti d’accordo

l L’aula di Corte d’assise ha contenuto
a stento gli avvocati, i magistrati e i sindaci
di tutto il territorio presenti all’assemblea

l Il sindaco Enzo Salera, nel suo intervento,
ha chiesto la massima partecipazione ai suoi
colleghi e a tutte le istituzioni

l Votazione unanime: si parte con la battaglia
per l’aumento della pianta organica del tribunale
di Cassino. Astensione dal 25 novembre

La mattinata

Tribunale, il territorio si mobilita
Il punto Assemblea straordinaria in Corte d’assise: votazione unanime di sindaci e avvocati per rafforzare Cassino
Quattro gli step definiti durante l’incontro: si parte. Astensione dal 25 al 29 novembre. E sit-in per salvare la giustizia
LA BATTAGLIA

«È importante
che ci sia
convergenza
politica»

CARMELA DI DOMENICO

Sos giustizia, gli avvocati si dicono pronti ad astensioni e manifestazioni eclatanti. Il presidente
dell’Ordine degli avvocati di Cassino, Gianluca Giannichedda, ha
chiamato a rapporto avvocati e
sindaci del territorio: la risposta
unanime ha chiarito il ruolo del
tribunale di Cassino per l’intera
realtà giudiziaria che va dalla
Campania al Golfo. Nell’assemblea straordinaria di ieri sono stati delineati i punti saldi di una battaglia che non appartiene “solo” al
mondo dell’avvocatura. Il cronoprogramma (far comprendere
l’importanza di un tribunale medio-grande come quello di Cassino; proporre l’astensione dalle
udienze; dichiarare sit-in; chiedere l’intervento delle istituzioni)
rappresenta una “dichiarazione
di guerra”. Perché un tribunale come quello di Cassino oggi non riesce più a fornire adeguate risposte
ai cittadini che vogliono e meritano giustizia. «Quando la giustizia
arriva in ritardo è, essa stessa, ingiustizia» ha tuonato il neo presidente della Camera Penale di Cassino, l’avvocato Pasquale Improta. Ed è una realtà sotto gli occhi di
tutti: non basta l’abnegazione di
personale, magistrati e avvocati.
Il numeri contano. Lo ha ribadito il presidente Giannichedda in
un’aula di Corte d’assise stracolma. Lo ha ricordato l’avvocato Di
Mascio - nella Commissione flussi
del Consiglio Giudiziario - perché
«al Ministero bisogna andarci con
i numeri in mano. Il tribunale di
Cassino merita di essere rafforzato. Per questo il prossimo 20 novembre presenteremo una proposta formale al Csm, al Consiglio
Giudiziario e al Ministero». Con
330.000 residenti, oltre all’incremento del Sud pontino, il tribunale di Cassino sarebbe in difficoltà
già solo se fosse rispettata la pianta organica che «“in astratto” prevede 23 magistrati - ha precisato
Giannichedda - ma in realtà tra
congedi per maternità e richieste
di trasferimento arriva a 11, nonostante il grido d’allarme del presi-
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Gianluca
Giannichedda
presidente
dell’Ordine

LA POSIZIONE DI PICANO

Pasquale
Improta
neo presidente
della Camera
Penale

Pasquale
Di Gabriele
delegato del
Comune di Formia

Francesco
Ferdinandi
presidente della
Camera Civile

dente Capurso». Stessa situazione
per i Giudici di Pace: 5 al posto di
10. Risultato: tour de force per gli
“addetti al settore”; processi lumaca per i cittadini.
Interventi e proposte
«Abbiamo il dovere morale di intervenire ma soprattutto - ha esordito il sindaco di Cassino, Enzo Salera - quello morale di rafforzare il
tribunale di Cassino, un presidio
di legalità in un territorio difficile.
Ricordo la precedente battaglia,
contro la soppressione. Ora, oltre
alla Consulta di sindaci, dobbiamo allargare le maglie». Presenti
tutti i sindaci del territorio, del Sorano ma anche del Golfo: Gerardo
Stefanelli, sindaco di Minturno,
ha annunciato che si farà portavoce della questione nella sua compagine politica (Pd); l’avvocato
Pasquale Di Gabriele, delegato del
sindaco di Formia, ha aggiunto:
«per tenere botta anche all’aumento del numero di procedimenti occorre implementare il
numero dei dipendenti: è necessario». «La Camera civile ha già aderito alle iniziative del Coa. Vorrei
ricordare - ha detto il presidente
Francesco Ferdinandi - che, come
la sanità, anche la giustizia deve
diventare un’emergenza. Serve
che la politica si mobiliti».
«I numeri ci danno ragione in
merito alla funzionalità del tribu-

nale. Contiamo ora sull’appoggio
degli amministratori locali, sentinelle del territorio» ha quindi sottolineato il consigliere di Cassa forense, Filippo Visocchi. A esprimersi in modo favorevole anche
l’avvocato Valentina Madonna
(per conto del presidente Casinelli) dell’associazione Difensori
d’ufficio e l’avvocato Piero D’Orio,
consigliere distrettuale di Disciplina. Il professor Scalese dell’Università di Cassino ha poi espresso la disponibilità dell’Ateneo a
sostenere la battaglia. Anche l’Aiga di Cassino,con il presidente Anna Coppola, ha lanciato un appello ai giovani «affinché siano protagonisti». Presenti (attraverso
alcune note) anche gli onorevoli
Mauro Buschini, presidente del
Consiglio regionale del Pd; Ilaria
Fontana; Francesca Gerardi; Pasquale Ciacciarelli.

Invitati
tutti
i primi
cittadini
ad adottare
una specifica
deliberazione

«Ho chiesto al senatore
Massimo Ruspandini, che si è
mostrato subito disponibile,
di far presentare un’interrogazione al Ministro della giustizia Bonafede per rappresentare tutte le criticità in cui
versa il tribunale di Cassino
per la carenza di organico e la
mole per le controversie da
trattare» è quanto dichiarato
dal vicepresidente provinciale di Fratelli d’Italia, l’avvocato Gabriele Picano al termine
dell’assemblea straordinaria.
«Ringrazio il presidente Gianluca Giannichedda per le
battaglie che sta conducendo
insieme al presidente del tribunale, il dottor Capurso. Sono certo - ha concluso Picano che le nostre istanze, visto il
delicato ruolo che il tribunale
di Cassino svolge nel nostro
comprensorio, saranno ascoltate. È importante che ci sia la
convergenza di tutte le forze
politiche». l

Le date
All’unanimità sono state votate le
proposte fatte in aula. Astensione
dal 25 al 29 novembre con riunioni
straordinarie che si svolgeranno il
primo giorno al Giudice di Pace di
Cassino; il 26 a quello di Sora; il 27
a quello di Gaeta; il 28 al Ministero
e il 29 al tribunale di Cassino.
Sono stati invitati tutti i sindaci
ad adottare una deliberazione di
consiglio comunale da recapitare
al Ministero. l
Giovedì
31 ottobre 2019

Gaeta Formia
l

Sfascia il pronto soccorso, arrestato
Cronaca Un 28enne pretendeva di passare subito dal medico senza fare l’accettazione, come da prassi amministrativa
Al diniego ha afferrato l’estintore ed ha rotto il vetro della porta di ingresso generando panico e bloccando l’attività
FORMIA

L’ANNUNCIO

MARIANTONIETTA DE MEO

Ha creato caos e generato
panico all’interno del pronto
soccorso dell’ospedale Dono
Svizzero di Formia. Arrivando
persino a rompere il vetro della
stanza dell’accettazione.
E tutto questo perchè non
voleva attendere il suo turno
prima di essere affidato alle cure dei sanitari e pretendeva di
entrare subito, senza avere un
motivo valido.
Momenti di tensione quelli
vissuti l’altro ieri sera presso il
nosocomio formiano, fino a
quando sono giunti i militari
della locale stazione carabinieri che hanno provveduto a trarre in arresto per i reati di “danneggiamento aggravato, interruzione di pubblico servizio e
mancata esecuzione dolosa di
un provvedimento del giudice”
un 28enne del luogo.
Il giovane, tra l’altro, era già
sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Formia, per altri reati.
I militari hanno così riportato la situazione alla normalità.
Questi i dettagli dell’episodio
accaduto.
Il 28enne era giunto poco
prima al pronto soccorso dell’ospedale Dono Svizzero” e qui
aveva tentato di accedervi senza rispettare la prassi amministrativa dell’obbligo di regi-

«La pioggia
non fermerà
l’accensione
delle Luminarie»
GAETA

Il pronto soccorso dell’ospedale Dono Svizzero di Formia

strazione.
In pratica pretendeva dal
personale sanitario, senza alcun giustificato motivo, di farsi visitare immediatamente.
Ricevuto dagli stessi il diniego,
il giovane ha preso un estintore che si trovava nella sala d’attesa della struttura e con lo
stesso ha sfondato la vetrata

della porta d’ingresso del
pronto soccorso, creando dei
danni.
Un comportamento che ha
determinato
l’interruzione
prolungata del servizio, oltre a
generare il panico tra i presenti, sia il personale sanitario che
i pazienti in attesa.
Allertati subito i carabinieri

che hanno proceduto a bloccare l’uomo e poi lo hanno accompagnato presso gli uffici
della stazione. Dopo le formalità di rito, il 28enne è stato condotto presso le camere di sicurezza della stazione di Scauri
di Minturno in attesa del rito
direttissimo, come disposto
dall’autorità giudiziaria. l

Il fatto Il Comune non compare nella graduatoria delle risorse stanziate dalla regione Lazio

Fondi per la difesa del suolo
«Occasione persa per Formia»
L’ATTACCO
«Un’altra occasione persa». E’ questo il commento del
consigliere Gianfranco Conte,
nonchè presidente della commissione trasparenza, che rende noto che è stata pubblicata
la graduatoria per l’assegnazione delle risorse messe a disposizione dalla regione Lazio
per interventi per la difesa del
suolo.
Una graduatoria dalla quale
risulta un assente, ovvero il comune di Formia.
Altri enti locali del sud pontino invece sono stati ammessi
a finanziamento ed ora potranno avviare interventi importanti contro il rischio idrogeologico.
Un fenomeno ormai noto
che sta creando da qualche anno problemi con le piogge.
«Come al solito, il comune di
Formia non ha partecipato al
bando a differenza di molti comuni del sud pontino che si
Giovedì
31 ottobre 2019

Una delle foto del
maltempo di
Formia

Parla il consigliere
Gianfranco Conte,
nonchè presidente
della commissione
trasparenza

son visti assegnare mediamente 200.000 euro», commenta il
consigliere Gianfranco Conte,
pronto ad attaccare l’amministrazione comunale sulla mancanza di programmazione e
sulla mancata richiesta di fon-

Manca davvero poco all’inaugurazione del 3 novembre, lo
switch on delle Favole di Luce,
previsto per domenica alle 17:30,
presso la fontana di San Francesco in Piazza della Libertà, ma
che sfortunatamente sembrerebbe essere minato dalle condizioni metereologiche avverse.
Ma nonostante le previsioni meteo, il primo cittadino di Gaeta,
Cosmo Mitrano non si arrende:
the show must go on, l’accensione delle “Favole di Luce” avverrà
anche in caso di pioggia.
«Sono fiducioso, per questo
ho deciso che non sarà fatto nessun rinvio il programma proseguirà come previsto – ha assicurato il sindaco Mitrano – è stato
confermato lo switch on della
quarta edizione delle “Favole di
Luce” per domenica 3 novembre
alle ore 17.30. Il nostro entusiasmo sarà uno strumento più potente di qualsiasi cosa. Gaeta sarà assolutamente aperta e sicuramente pronta per accogliere i
tanti turisti accorsi da ogni parte. Solo per questo fine settimana abbiamo ricevuto moltissime
prenotazioni, il linea con il trend
e le aspettative per questa quarta edizione delle Favole di Luce.
Stiamo infatti puntando a superare un milione di turisti. Non
saranno certo quattro goccioline
a fermarci».
Malgrado sia prevista pioggia
per la giornata di domenica 3 novembre, l’evento non sarà quindi
rinviato, l’entusiasmo del sindaco mitrano è più forte del maltempo. Confermato quindi, l’evento per domenica sera con i
giochi di luce e con l’incanto della fontana di San Francesco in
Piazza della Libertà. I nuovi giochi d’acqua, luci, danza, suoni
della fontana saranno successivamente riproposti tutti i sabato, domenica e festivi dalle ore
18.30, fino alla conclusione prevista per il 20 gennaio l F.I.

di. «La frana sulla strada Castellonorato
Penitro
non
aspetta, l’amministrazione comunale latita.
Qualcuno si occupa di queste cose?», si chiede il consigliere di opposizione. l
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Formia Minturno
l

«Serve migliorare
il Dono Svizzero»

La nota La Lega lancia un appello per la sanità nel sud pontino
«Servizi più vicini al tessuto socio-economico dei territori»
tramento romanocentrico, lontano dai reali bisogni delle comunità, in particolare provinciali, e di
difficile concreta gestione con il
grosso rischio di congestionare
ancora di più la gestione di una
realtà urbana come quella della
capitale, molto diversa dalle altre
realtà regionali». Secondo la Lega
ci sarebbe bisogno di ridefinire la
rete dell’emergenza che è «ormai
ridotta a condizioni da terzo mondo, con ore di attesa e rischi altissimi per gli utenti e per gli operatori
che lavorano in condizioni disumane, senza contare la possibilità
di specializzare i punti di primo

FORMIA
«Benissimo il nuovo Ospedale
del Golfo ma nel frattempo bisogna portare il nostro Dono Svizzero ad un livello non dico del passato perché sarebbe utopia ma almeno ad un livello degno di un ospedale che serve ormai un bacino di
oltre 100.000 concittadini. Ci sono utenti che prenotano visite con
liste di attesa di mesi e sono costretti, chi ne ha la possibilità naturalmente, a rivolgersi a strutture private. Le cure indispensabili
non possono diventare un lusso».
E’ l’appello che lancia Antonio Di
Rocco, capogruppo Lega Formia,
con un attacco a Zingaretti.
E veniamo ai perchè di questo
attacco. «La ridefinizione della sanità regionale non può prescindere da un riassetto della macchina
organizzativa della Regione stessa e dei rapporti con le Asl, con l’assoluta necessità di definire standard che siano realmente e correttamente validi su tutto il territorio
regionale. Alcune gare per acquisti di beni quali quelli destinati all’informatizzazione e a grandi appalti di servizi devono correttamente essere accentrati mentre
vanno chiaramente definiti gli
ambiti degli acquisti decentrati,
più vicini a specifici bisogni delle
singole aziende ed al tessuto socio-economico dei territori, fermo
restando la standardizzazione dei
prezzi e delle caratteristiche dei
fornitori». Queste le premesse per
cui la «Asl Zero non può che essere
vista in modo negativo essendo
una pura espressione di un accen-

Antonio Di
Rocco,
capogruppo Lega
Formia e sotto
l’ospedale Dono
Svizzero

intervento perché siano un vero
supporto alla rete dei pronti soccorsi e non strutture emarginate,
se non addirittura a rischio chiusura». Infine un richiamo ai sindaci che dovrebbero avere un ruolo più attivo e «non accontentarsi

«La Asl
Zero
non può
che essere
vista
in modo
negativo»

di qualche prebenda per questo o
quell’amico o peggio ancora limitarsi a guardare, per ridare dignità
ad un servizio essenziale e di conseguenza ai cittadini della Regione Lazio e, non ultimi, a quelli della provincia di Latina». l

La richiesta:
c’è urgente
bisogno
di ridefinire
la rete
della
emergenza

Abitazioni danneggiate dal maltempo, il sostegno
Il progetto L’associazione “Te lo regalo Basso Lazio”, ha aiutato due nuclei familiari, uno di Trivio e l’altro di Sant’Andrea del Garigliano

La sede
dell’associazione
A sinistra Massimo
Cicatelli e Luca
Pirolozzi,
responsabili
dell’organizzazione

MINTURNO
Continua l’opera meritoria
dell’associazione “Te lo regalo
Basso Lazio”, che grazie al proprio impegno volontario ha aiutato due nuclei familiari, uno di
Trivio di Formia e l’altro di Sant’Andrea del Garigliano (Frosinone), che avevano avuto gli arredi
delle loro abitazioni danneggiati
dal maltempo. Massimo Cicatelli
e Luca Pirolozzi, responsabili dell’organizzazione, nella sede del
centro storico messa a disposizione dal parroco di Minturno, don
Cristoforo Adriano, sono riusciti
ad offrire mobili, cucina e salotto
alle due famiglie, che avevano
chiesto un aiuto. «Noi - hanno affermato Cicatelli e Pirolozzi - abbiamo un profilo su facebook, al
quale sono iscritte oltre tredicimila persone. Quando ci arriva
una richiesta di aiuto la pubblichiamo e ci sono tante persone
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Sono riusciti
ad offrire
mobili,
cucina
e salotto
alle due
famiglie

che mettono a disposizione capi
di abbigliamento, oggetti, arredi,
che poi noi giriamo in maniera
gratuita a chi ne ha bisogno. Ringraziamo sempre il nostro parroco don Cristoforo Adriano, il quale ci ha messo a disposizione un
locale appartenente alla parroc-

chia, che è la nostra base». Infatti
l’iniziativa è legata alla parrocchia di san Pietro e vuol rappresentare un punto di riferimento
per tante persone che hanno difficoltà a dover acquistare oggetti e
vestiti. “Te lo regalo Basso Lazio”
è attivo già da diverso tempo l
Giovedì
31 ottobre 2019

Notte di paura
e divertimento
Tutte le feste
di Halloween
Oggi Dagli eventi in maschera alla musica live
passando per le iniziative dedicate ai più piccoli
Nel capoluogo si festeggia per tutto il giorno
RIFLETTORI
FIORENZA GNESSI

Si festeggia oggi Halloween, la ricorrenza antica
che coincide con la Festa celtica di Semhain, momento in
cui, secondo le credenze, la
parete che divide il regno dei
morti da quello dei vivi si assottiglia e i due mondi entrano in comunicazione. Come
ogni anno, il capoluogo pontino è pronto a diventare la
sede di tantissimi eventi organizzati per festeggiare la
ricorrenza più spaventosa
dell’anno, tra musica live, serate in maschera e intrattenimento per tutti, grandi e piccoli.
Il circolo Arci Sottoscala9
di via Isonzo a Latina, come
da tradizione (e a grande richiesta) propone nuovamente la serata Stranger Nights,
ispirandosi alla serie tv
Stranger Things: cancelli
aperti dalle ore 22, per dare il
via ad una notte inusuale dove ognuno potrà rivelare il
proprio lato più oscuro. Si comincerà con uno shot di benvenuto offerto entro la mez-

Giovedì
31 ottobre 2019

zanotte. I partecipanti potranno poi cimentarsi tra giochi di gruppo a premi, indovinare il peso della zucca, e scatenarsi in pista con una line
up paurosa che vedrà salire
sul palco i Caimani Distratti,
tra musica 60', Twiist, 50 s e
Rock'n Roll.
L’Irish Pub Doolin in via
Adua, festeggerà la Festa di
Halloween in perfetto stile irlandese con musica live a cura
dei Folk Road e l’immancabile
birra tipica dell’Irlanda. Durante la serata la maschera
più bella sarà premiata con il
trofeo Zucchetta d’Oro e un
buono birra.
El Paso, il locale in via Missiroli, a Borgo Piave, proporrà
invece la serata a tema Joker,
dedicando il tributo al film
cult dell’anno, e così per tutta
la notte vigerà il detto di Arthur Fleck per cui se avete
sempre pensato che la vostra
vita è come una tragedia,
adesso vedetela come una
commedia.
Per i più piccoli, il centro
commerciale Latina Fior
cambierà veste per assumere
toni mozzafiato e da brividi,
con spettacoli a pomeridiani

Nei centri
commerciali
Latina Fiori
e Le Torri
allestimenti
ad hoc
per i bambini

TUTTI IN MASCHERA
L

L’intera giornata
è una grande festa:
fuori dall’armadio
le maschere
più paurose
L

In alto
il tradizionale
di “Dolcetto
o scherzetto”

cura della Compagnia degli
Orrori, mentre presenze
oscure, streghe e zombie invaderanno il centro commerciale, per un pomeriggio meravigliosamente terrificante,
durante il quale sarà premiato anche il costume più pauroso. Anche al Centro Le Torri, dalle 15 alle 20 in occasione di Halloween, prenderà
vita tra prestigiatori, giocolieri, strani personaggi e
trucca bimbi che potranno
trasformarsi in fatine, eroi,
streghe e zombie, recandosi
alla postazione di trucco cinematografico.
Halloween mantiene intatto nel tempo il proprio fascino anche perchè continua
ad essere avvolta da miti e
leggende legate a questa festività. Tra questa la storia di
Jack O’ Lantern, da cui ha
origine il simbolo della zucca
legato al personaggio di Jack
che astutamente riuscì ad ingannare il diavolo per poi rimanere a sua volta ingannato. Questa ed altre macabre
storie saranno raccontate , in
modo divertente ed originale
presso Opera Prima in Via de
Cappuccini. l

EDITORIALE
OGGI

39

CULTURA & TEMPO LIBERO

Gaeta, addio al Trono di Spade
In Tivù Bloodmoon, prequel della fortunata serie fantasy, è stato cancellato dall’emittente televisiva HBO
L’episodio pilota non piace ai produttori: sfuma il desiderio della città di approdare sugli schermi internazionali
SERIE TV
È uno dei luoghi più suggestivi di Gaeta e d’Italia e giorno
dopo giorno ammalia ogni turista che incrocia il suo sguardo,
catturandolo in un’atmosfera
mistica. Grazie a queste e molte
altre caratteristiche, la Grotta
del Turco nella Montagna Spaccata non aveva lasciato indifferenti nemmeno i produttori de Il
Trono di Spade, che avevano deciso di utilizzarla come location
per le sequenze iniziali di Bloodmoon, spin-off e prequel della
fortunatissima serie ispirata dai
racconti fantasy di George R.R.
Martin. Nel mese di luglio, infatti, dopo aver terminato alcune
riprese in Irlanda, la produzione
si è spostata a Gaeta, dove dall’11
al 16 ha effettuato le riprese, che
vedevano i protagonisti arrivare
alla Grotta via mare. Riprese che
a quanto sembra non vedranno
mai la luce: HBO, l’azienda statunitense che si occupa della
produzione e della distribuzione
della serie tv, ha infatti annullato Bloodmoon.
La serie si è infranta sul cosiddetto episodio pilota: si tratta in
sostanza del primo episodio girato, che viene sottoposto ai produttori, la cui reazione è decisiva
per le sorti della serie. Nella giornata di ieri, la showrunner dello
spin-off Jane Goldman ha contattato il cast, comunicandogli
come il prequel non abbia ricevuto il via libera da parte di
HBO. Oltre a questo, alcuni report statunitensi riferiscono anche di problemi di post-produzione, che hanno inevitabilmente minato le sorti del progetto.
Gaeta vede così sfumare purtroppo la possibilità di fare da
sfondo a quella che è senza dubbio la serie tv più in voga negli ultimi anni, pur avendo svolto il
suo compito egregiamente: al
termine delle riprese, la produzione si era detta soddisfatta e
ammaliata
dalla
location,
aprendo alla possibilità di girare
nuove scene in futuro. Una possibilità che oggi appare davvero

Secondo
fonti Usa,
ci sarebbero
stati anche
problemi
con la post
produzione
della serie

improbabile, che priva la città di
un risalto cinematografico internazionale. La HBO sembra
aver già ordinato un nuovo prequel in sostituzione, dal titolo
House of the Dragon, con temi e
circostanze temporali nettamente differenti rispetto a quelli
di Bloodmoon. Il Trono di Spade
vanta ad oggi milioni di fan in
tutto il mondo, e sarebbe stata
una vetrina internazionale per il
quadro che la città laziale ha da
offrire, e per la storia che può
raccontare. Resta comunque il
gran numero di star che hanno
vissuto la città nella settimana
di riprese, tra cui la famosa Naomi Watts. Ma questa vicenda è,

In alto
uno scorcio
della
Montagna
Spaccata
di Gaeta
a sinistra
il
Trono di Spade
il simbolo
più importante
della
serie TV

se vogliamo, anche un duro colpo per Il Trono di Spade, che vede la sua serie privarsi di uno
scenario incantevole, dai tratti
fantastici, e sicuramente in linea
con i temi affrontati nella serie.
A Gaeta resta comunque la rafforzata consapevolezza di essere
una meta allettante, una prima
scelta, non solo in Italia, ma soprattutto in Europa. Se i suoi
magnifici scorci hanno rapito i
produttori della più importante
serie tv dei tempi recenti, non
passerà molto tempo prima che
un’altra produzione sbarchi nel
Golfo, andando a riempire quel
vuoto lasciato da Bloodmoon. l
da.mi

Dieci anni di colonia confinaria nell’isola Ponza
Domani e sabato
il convegno sulla struttura
urbanistica dal 1928 al 1939
L’isola di Ponza

L’INIZIATIVA
LUISA GUARINO

Organizzato dal Centro Studi
e Documentazione Isole Ponziane, si svolgerà a Ponza nelle giornate di domani e sabato, 1 e 2 novembre, il convegno “La colonia
confinaria di Ponza: 1928-1939.
Limiti e percorsi nella struttura
urbanistica borbonica”. «Il Centro Studi è una giovane associazione nata nel febbraio 2018 con
l'intento di fare ricerca storica
sulle nostre isole - spiega la presiGiovedì
31 ottobre 2019

dente Rosanna Conte - Finora ha
realizzato due mostre foto-documentarie e convegni sul periodo
della colonizzazione borbonica di
Ponza e Ventotene avvenuta nel
1700, producendo anche una pubblicazione; sta curando la pubbli-

cazione degli atti del secondo
convegno». L’iniziativa fa parte
del programma Mare di Circe Città della cultura della Regione
Lazio 2019. Il convegno avrà inizio alle 17.30 presso i Cameroni
dei confinati in Via Roma, ex

scuola media, con il saluto del sindaco Francesco Ferraiuolo, cui
seguirà la presentazione della
due giorni a cura di Rosanna Conte, presidente del Centro Studi;
Angelida Costanzo, vicaria dell’Istituto Comprensivo “Carlo Pisacane” di Ponza, presenterà l'esperienza scuola-lavoro svolta con la
classe V dell’Itt dell’isola; gli alunni dell'istituto affronteranno il tema "I ragazzi ponzesi alla scoperta dei luoghi della zona confinaria"; i lavori saranno conclusi da
Gennaro Di Fazio, presidente della Comunità Arcipelago Ponziano, con “Relazioni fra popolazione e confinati: le donne ponzesi”.
Ed eccoci alla seconda giornata
di sabato 2. Alle 11 si terrà la visita
alla mostra foto-documentaria

“Ponza nel 1700: un percorso attraverso carteggi, progetti e piante (progettazione e realizzazione
della struttura urbanistica di
Ponza nel 1700)”. Alle 14.30 appuntamento all'ingresso dei Cameroni in Via Roma, per la “Passeggiata storica tra i luoghi del
confino”, a cura di Anthony Santilli (Archivio storico di Ventotene) e Rosanna Conte. Dopo una
pausa presso i locali del Museo civico, alle 17.30 riprenderanno gli
interventi. I lavori saranno introdotti da Rosanna Conte, che darà
la parola a Anthony Santilli, quindi a Umberto Migliaccio e a Guido
D'Agostino. In chiusura proiezione del video documentario “Voci
e memorie della colonia confinaria di Ponza” e dibattito. l
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Dia de los Muertos Calano le tenebre al Caffè del Cardinale (Piazza
Umberto I) per la notte di Halloween ,
scheletri e Calaveras per festeggiare
in perfetto stile messicano. Anche
quest'anno, il gustoso aperitivo accompagnato dai cocktail del barman
Giorgio Di Fazio per festeggiare insieme il Dia de los Muertos. Vestiti
come scheletri (così come vuole la
tradizione). Dalle ore 19 alle 23.30. È
richiesta la prenotazione

20
Spettacolo “Jack O’Lantern”Un
modo originale di festeggiare Halloween è sicuramente quello di scoprire divertendosi quali leggende e
storie sono legate a questa festività.
Una di queste leggende è la storia di
Jack O’ Lantern che racconta in maniera quasi dickensiana l’origine del
simbolo della zucca intagliata: ovvero la storia dell’astuto Jack che riuscì
a ingannare il diavolo, rimanendo però ingannato a sua volta. A Opera
Prima (Via dei Cappuccini, 76) si farà
festa raccontando questa storia che
immergerà i bambini nell’atmosfera
di Halloween e poi ci si sbizzarrirà
con un divertente dolcetto e scherzetto in maschera.

FORMIA

MINTURNO

GIOVEDÌ

COLFELICE

OTTOBRE

CORI

31

Halloween Party Festa i maschera
riservata ai bambini e non, gonfiabili,
trucca bimbi teatrino e attrazioni per
grandi e piccini presso il Palazzetto
dello Sport

Halloween al Parco Sospeso di
GianolaSito all’interno dell'area protetta di Gianola e Monte di Scauri, in
Via del Porticciolo Romano, il Parco
sospeso propone attività per bambini di vario tipo: dalle feste ai percorsi
sospesi tra alberi monumentali. In occasione di Halloween il Parco Sospeso diventa “Stregato” e propone
quattro giorni di festa tra mascherine
mostruose e spaventose sorprese
per tutti i bambini. Non mancherà l’intrattenimento per gli adulti. In mostra
si potranno ammirare le istallazioni
degli artisti Anna Musico e Adriano
Masi.

ITRI

Degustazione Scherzerino Da
Scherzerino (Corso Vittorio Emanuele II, 1) dalle ore 20.30 degustazione di Maiale Nero interpretato dallo chef Enzo Manfellotti, che ne esalterà gusto e colori. Costo 25 euro.
Necessaria la prenotazione

LATINA

Stranger Nights - Halloween Party
Serata a tema per il party di Halloween al Sottoscala9 (Via Isonzo,
194). Dalle ore 22, ingresso 5 euro
con tessera arci
Halloween - Joker Tribute Il party
Halloween de El Paso (Via Missiroli)
località Borgo Piave, è diventato un
appuntamento fisso ogni anno, e
questo è dedicato al Film Culto di Joker, perchè come dice Arthur Fleck
se avete sempre pensato che la vostra è vita come una tragedia, adesso
vedetela come una commedia. Dalle
ore 22, è necessaria la prenotazione:
0773 666445
Halloween 2019 a Latinafiori Al
Centro Commerciale Latinafiori si
terrà un pomeriggio da brivido con
spettacoli mozzafiato. Zombi, streghe, mostri vari si aggireranno per il
centro commerciale e renderanno
indimenticabile l’atmosfera di questo
Halloween 2019. Nel corso del pomeriggio, alle 15.30, alle 17.00 e alle
18.30, si potrà assistere allo spettacolo della Compagnia degli orrori
con costumi e trucco incredibili, con
musiche trascinanti e atmosfere da
brivido. Un pomeriggio all’insegna del
sano divertimento, durante il quale
sarà premiato anche il costume più
bello
Halloween 2019 a Le Torri Il centro
commerciale Le Torri sarà animato
da una serie di personaggi come un
prestigiatore che coinvolgerà il pubblico con i suoi trucchi, due giocolieri
con le loro evoluzioni e abilità e per ridere insieme un caricaturista farà ritratti a chi saprà prendersi poco sul
serio. Non mancherà il truccabimbi
che trasformerà in fatine ed eroi i più
piccini e per chi ha lo stomaco forte
sarà a disposizione del pubblico una
postazione di trucco cinematografico dove trasformarsi in mostri, zombi
e i più raccapriccianti protagonisti dei
film horror più spaventosi. Dunque
per tutti coloro che vogliono passare
un pomeriggio di sano divertimento
l’appuntamento è presso il Centro
Commerciale le Torri dalle ore 15 alle
Giovedì
31 ottobre 2019

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

oculare. Il format è originale e ancora
poco diffuso in Italia in quanto abbina
una serata lontano dalla tv al gusto di
vivere momenti conviviali tra amici ( è
previsto un menù standard comprensivo di bevande, dessert e caffè) con
intermezzi di autentico spettacolo
magico/teatrale, tenuto di volta in
volta da artisti diversi. Questa volta il
palco di UMI Project sarà invaso dalla
personalità misteriosa e intrigante
del Conte di Cagliostro interpretato
da Stefano Paiusco, veronese di nascita, attore, autore, regista e docente teatrale. Per info: www.umiproject.it

PICO

Hallovino 2019 La festa di Halloween e la magia del vino, un binomio
perfetto. L’appuntamento è a partire
dalle 18 nel centro storico di Pico, dove ci sarà spazio per stand gastronomici, musica e animazione per i più
piccoli

Cena spettacolo con il Conte di
Cagliostro Alle 20.30, il Conte di
Cagliostro sarà ospite nel Salone
delle feste di UMI Project (Via Solacciano, 42), nel corso di una cena
spettacolo in cui racconterà avvenimenti e fatti misteriosi della sua epoca di cui è stato anche testimone

SAN DONATO VALCOMINO

San Donato da brividi! Nel centro
storico, a partire dalle 17, parte l’evento che riprende le tradizioni sandonatesi e della Valle di Comino legate alle
feste dei morti. Il percorso è animato
da streghe, zucche, dolcetti, scherzetti, giochi, figuranti, proiezioni, lanterne e… tanto divertimento, soprattutto per i più piccoli. Dalle 19 si balla
con Zucca Dance in Largo San Donato, l’antico castello

Spettacoli nel centro storico

“La Notte Rossa”

SAN FELICE CIRCEO

I mostri che popolano il borgo passeggiata notturna Passeggiata
per rievocare i fantasmi che hanno lasciato traccia di sé sul promontorio
stregato dalla madre delle Maghe:
Circe. Durata della passeggiata 2 ore
circa, percorso semplice. Appuntamento ore 21 presso Piazza Lanzuisi
(piazza del comune). Per info e prenotazioni:
0773547770;
3299166914

Piglio Stasera torna l’evento enogastronomico
Protagonista assoluto sarà l’ottimo vino Cesanese
OGGI DALLE 19.30
Rossa come il fuoco, rossa
come la passione, rossa come
l’amore è “La Notte Rossa”
che stasera a Piglio partirà
dalle ore 19:30 e sarà all’insegna del buon vino.
Protagonista assoluto il vino, da degustare con il calice
per tutto il centro storico insieme ai prodotti del territorio e del divertimento. La serata dedicata alla passione
per il “rosso” cesanese del Piglio unico vino rosso DOCG
del Lazio, prevede anche
spettacoli musicali e di intrattenimento che vedono
coinvolti numerosi artisti e le
associazioni del territorio.
«Sarà una bellissima serata,
una splendida festa popolare
- afferma il sindaco Mario
Felli - per vivere Piglio insieme ai nostri cittadini e agli artisti, che faranno dei vari spazi del centro storico il proprio

scenario. Il nostro vino e il
buon cibo contribuiranno al
clima conviviale, insieme a
tutti i vari eventi in programma che coinvolgeranno con
tanto divertimento tutti i partecipanti.
L’organizzazione è stata seguita nei minimi particolari,
grazie al pieno coinvolgimento delle attività economiche e
di volontariato, davvero una
grande partecipazione che
misura il senso di una comunità che promuove se stessa».
Il programma prevede
dunque dalle 19:30 l’apertura
degli stand enogastronomici
con degustazioni di vini e
prodotti tipici, quindi tre
spettacoli itineranti da parte
degli artisti di strada, una coloratissima ed appetitosa cena in piazza G.Marconi curata dai ristoratori pigliesi, e
tanta musica con lo spettacolo musicale di Marco Conidi
dell’Orchestraccia Band. Una
grande notte. l Max Pist

ilcartellone@editorialeoggi.info

VELLETRI

Caccia alle streghe: filtri, pozioni e
sortilegi Torna l'evento più atteso de
L'Orto del Pellegrino (Vicolo del Pero) in occasione di Halloween una visita guidata in notturno a caccia di
streghe. Una caccia per individuare
tutti gli indizi nascosti tra le erbe per
preparare la pozione giusta. Prenotazione obbligatoria. Costo 7 euro a
bambino. Adulti accompagnatori
gratuito. Dai 6 anni. Dalle 18 alle 20

1

VENERDÌ

NOVEMBRE

FORMIA

Commemorazione Battaglia di
Mola Prima commemorazione della
Battaglia di Mola del 1860. Tre giorni
a partire da oggi, di eventi culturali
per un percorso di riscoperta storica.
Presso l’Archivio storico Franco Miele alle ore 18 Torre di Mola, piazzetta
Caetani di Castelmola, Mostra documentale La Battaglia di Mola a cura
del Centro Studi Storico Archivistici
Formia. Evento realizzato da Golfo
Eventi Alle 18.30

LATINA

Il cantautore
Luciano Ligabue

Le migliaia di persone che ogni anno partecipano alla manifestazione

010 Ligabue Tribute live Serata dedicata ai i fan di Ligabue con i 010 Ligabue Cover Band che farà fare sogni di rock 'n' roll con i più grandi successi del Luciano nazionale. Presso
El Paso (Via Missiroli) località Borgo
Piave, dalle ore 21. Necessaria la prenotazione al numero 0773666445
Andrea Ruggiero - Violino Solo
“Quattro forme di interazione con l’Ignoto attraverso il vento” è un set per
violino solo con loop & fx caratterizzato da quattro momenti musicali differenti e intervallati da un paio di
omaggi strumentali a Nick Cave, ma
anche una ricerca sonora inedita, in
grado di rievocare e riprodurre il suono del vento attraverso il violino. Andrea Ruggiero, già violinista di moltissime formazioni rock, punk e indie
italiane. Ha suonato con grandi musicisti. Si esibisce in concerto sul palco
del Sottoscala9 (Via Isonzo, 194)
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