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Po l i t i c a Torna clamorosamente a scricchiolare l’intesa per allargare la maggioranza. Le diplomazie sono al lavoro

Già in bilico l’accordo Pd-Coletta
Riunione fiume ieri sera di Latina Bene Comune col sindaco: dubbi sui nomi degli assessori consegnati dai dem

Dubbi sui nomi degli assesso-
ri proposti e soprattutto sulla vo-
lontà del Pd di proseguire nel
2021 con Damiano Coletta can-
didato sindaco. Sono alcune del-
le perplessità che serpeggiano
all’interno del movimento che
oggi è maggioranza in Consiglio
comunale a Latina. Ieri sera una
lunga riunione di Lbc è stata co-
stellata di interventi e discussio-
ni. In mattinata, alcune dichia-
razioni del segretario comunale
Alessandro Cozzolino hanno ir-
ritato gli ambienti vicini al sin-
daco tanto che nel Partito demo-
cratico per tutta la giornata si è
parlato del rischio che l’accordo
potesse saltare. Le parti, però,
sono andate talmente avanti che
ormai sarebbe clamoroso rimet-
tere tutto in discussione.
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All’i n te rn o

L’area ex Globo era stata sequestrata dalla Procura

Il caso Il reato contestato per gli imputati è lottizzazione abusiva

Caso Globo
G a rg a n o

si difende
dal gup
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La città senza qualità
Ecosistema urbano In fondo alla classifica del tenore della vita: pesano il livello
(basso) della raccolta differenziata e la dispersione idrica. Una hit senza sorprese
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Cronaca L’episodio in via Neghelli mentre il leader regionale dell’Ugl era a cena in un locale. Indaga la Digos

Sgarro all’auto del segretario della Lega
Domenica sera ignoti hanno bucato le ruote del suv di Armando Valiani, coordinatore comunale del partito
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37, 5
l E’ la percentuale
raccolta in Umbria
dalla coalizione
formata da Pd e
Movimento 5 Stelle

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info

POLITICA

La sconfitta, sonora, rimedia-
ta dall’alleanza tra Movimento 5
Stelle e Partito democratico in
Umbria certifica il fallimento del
progetto di Nicola Zingaretti di
una intesa strategica con i grillini
in tutta Italia. L’idea di mettere
insieme due minoranze per farle
diventare argine alla destra e ma-
gari maggioranza, si è dimostrata
fallimentare in una piccola regio-
ne come l’Umbria, esattamente
come confermano i sondaggi an-
che a livello nazionale. Il centro-
destra unito, trainato dalla Lega,
ha spento sul nascere questo pro-
getto, mettendo nei guai Nicola
Zingaretti, segretario nazionale
del Pd e governatore della regio-
ne Lazio.

Che conseguenze avrà sul Go-
verno di Giuseppe Conte questo
tracollo? I protagonisti, davanti
ai microfoni e ai taccuini, mini-
mizzano, derubricando a fatto lo-
cale il voto umbro. Ma sotto la ce-
nere arde il malcontento. Dentro
M5S il trambusto è totale. I grilli-
ni hanno dimezzato i consensi e
molti dei loro elettori o non sono
andati a votare o hanno votato
centrodestra. A dimostrazione di
come l’accordo con il Pd sia indi-
gesto alla base grillina. Tra i dem
cresce allo stesso modo il gruppo
di chi considera avventata la linea
di Zingaretti su un’alleanza stra-
tegica con M5S. Il primo banco di
prova è stato drammatico e i pros-
simi potrebbero essere anche
peggiori. Tra poco si vota in Emi-
lia Romagna e un’altra sconfitta
potrebbe essere un terremoto per
il Governatore del Lazio.

Ma sconfitti non sono solo i due
partiti, ma l’alleanza tra loro. Che
poi è la medesima che guida il Go-
verno del Paese, sostenendo il
cangiante “avvocato del popolo”
Giuseppe Conte. L’uomo adatto a
tutte le stagioni, premier con la
Lega di Salvini e con il Pd di Zin-
garetti, non è certo lo statista che
hanno provato a dipingere. Anzi.
La politica economica indicata
dal Governo non intercetta i favo-
ri del Paese e i consensi dei partiti
della maggioranza non crescono,
anzi.

Al contrario il voto umbro cer-
tifica ancora una volta il successo
dell’alleanza di centrodestra che,
trainata dalla Lega di Matteo Sal-
vini sta conquistando a una a una

Alla Pisana
a r r i va n o
le prime
adesioni
al partito
di Renzi,
Italia Viva

Il presidente della
Regione Lazio e
segretar io
nazionale del Pd,
Nicola Zingaretti

tutte le regioni d’Italia. La coali-
zione appare più forte, con Gior-
gia Meloni che sta portando Fra-
telli d’Italia verso la doppia cifra.
Forza Italia tentenna, ma non
molla.

In tutto questo susseguirsi di
pessime notizie, Nicola Zingaret-
ti sperava di rifiatare almeno nel-
la sua Regione, il Lazio. Ma anche
qui le cose non sono per nulla
buone. I consiglieri regionali Ma-
rietta Tidei (ex Pd) e Enrico Caval-
lari (Gruppo Misto, ex Lega) han-
no annunciato l’adesione al parti-
to di Matteo Renzi, Italia Viva. Se
arrivasse un altro consigliere re-
gionale, Italia Viva costituirebbe
un gruppo consiliare alla Pisana.
Ma già così i due consiglieri
avranno la golden share della
maggioranza, tenendo il presi-
dente Nicola Zingaretti sotto
scacco. Il loro voto infatti sarà de-
terminanteper mantenere inpie-
di la maggioranza che conta su 26
consiglieri contro i 25 dell’oppo-
sizione. E ormai sperare in un aiu-
to di M5S appare alquanto diffici-
le. Ma a Zingaretti conviene anco-
ra portare avanti questa situazio-

ne?
Il consigliere regionale del Mi-

sto Antonello Aurigemma pone la
questione a suo modo. «Che Zin-
garetti non sia in grado di gover-
nare il Lazio oramai è risaputo e
riconosciuto dalla maggioranza
dei cittadini, ma mai avremmo
pensato che tale disappunto riu-
scisse anche a superare i confini
della nostra regione. Il dato del-
l’Umbria è significativo non solo
per il Segretario nazionale del Pd,
ma anche per la nuova “enfant
prodige” dei pentastellati Rober-
ta Lombardi, tra le principali ar-
tefici della vittoria del centrode-
stra in Umbria. Grazie a lei il M5S
è riuscito a rinnegare tutti gli im-
pegni presi nella recente campa-
gna elettorale delle regionali del
2018 nei confronti dei cittadini
del Lazio, arrivando addirittura
ad ipotizzare un ingresso in mag-
gioranza all'interno della Giunta
Regionale dopo essersi presenta-
ta come candidata alternativa al
Presidente Zingaretti. Ci auguria-
mo nell’interesse dei cittadini che
questa squadra vincente, Zinga-
retti-Lombardi, non si cambi». l

Il fatto Il risultato del voto dà nuova linfa al centrodestra. Grane anche in Regione

Zingaretti, Conte e Di Maio,
un progetto fallimentare

LA NOVITÀ
Pesca, dal 1 novembre
tesserino obbligatorio
l Dal prossimo 1 novembre
chi esercita la pesca
sportiva, o ricreativa
dilettantistica, dovra'
essere in possesso di
apposito tesserino segna
catture. Lo comunica
l’as s es s orato
all’Agricoltura della
Re g i o n e.

MATTIA (PD)
Precari della giustizia
Lettera al ministro
l «Ho scrittoal ministro
Alfonso Bonafede per
sollecitare un incontro
urgente al fine di trovare
una stabilita' lavorativa per i
precari degli uffici
giudiziari del Lazio: si tratta
di 97 persone». Lo afferma
Eleonora Mattia (Pd)

ALLA PISANA
Ex carcere a Ventotene
Appello per i fondi
l '«Il progetto di recupero
dell'ex carcere di Santo
Stefano, deve diventare
operativo. Occorre evitare
che gli 80 milioni di euro,
finanziati dal Fondo per lo
sviluppo e coesione,
vadano perduti». Lo dice
Giuseppe Simeone (FI).

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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A tutta destra: l’Um b r i a
rilancia anche Latina
Il fatto La vittoria di Tesei alle regionali è salutata con gioia dalla
coalizione pontina. Adinolfi e Procaccini: un’alleanza vincente

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

La vittoria schiacciante del
candidato presidente del cen-
trodestra in Umbria rilancia
l’alleanza anche nella provin-
cia pontina. Nella piccola re-
gione del centro l’alleanza tra
Lega, Fratelli d’Italia e Forza
Italia ha portato alla vittoria
Donatella Tesei. La coalizione
ha ottenuto circa il 57,55 per
cento dei voti, mentre la coali-
zione formata da PD, M5S e da
due liste ambientaliste che so-
steneva Vincenzo Bianconi ha
ottenuto il 37,49 per cento dei
voti. Per il centrodestra è una
vittoria storica, dopo che in
Umbria per quasi cinquant’a n-
ni aveva governato il centrosi-
nistra. Per la coalizione di PD e
M5S, che si presentavano per la
prima volta insieme, la sconfit-
ta – molto netta – è probabil-
mente il segno che qualcosa
non ha funzionato.

Nella provincia pontina il ri-
sultato è stato salutato dal cen-
trodestra come la dimostrazio-
ne che la loro coalizione è la più
forte e nemmeno unendo le for-
ze, gli altri possono batterli. Un
messaggio in codice verso Par-
tito democratico e Latina Bene
Comune, che a Latina sognano
di giocarsi una partita alla pari
contro la destra targata Lega,
Fratelli d’Italia e Forza Italia.
In particolare, ieri, a commen-
tare i risultati, sono stati i depu-
tati europei Nicola Procaccini
(FdI) e Matteo Adinolfi (Lega).
«Anche il risultato elettorale
dell’Umbria evidenzia che i cit-
tadini hanno bocciato gli inciu-

ci e le alleanze fatte solo di po-
tere, per rivendicare la libertà
di scegliere attraverso il con-
senso, espresso democratica-
mente e liberamente - afferma
Procaccini - La evidente cresci-

ta di Fratelli d’Italia premia il
costante impegno dei suoi mili-
tanti e la qualità dei suoi diri-
genti. È stato premiato il lavoro
quotidiano al fianco della gen-
te, delle diverse categorie e fa-
sce sociali, in una regione che
non ne poteva più di essere go-
vernata da giochi di palazzo».

Il leghista Adinolfi accende i
riflettori anche su quanto acca-
de in provincia, dopo questo ri-
sultato. ««Un modello, quello
della coalizione di Centro De-
stra rinnovata e trionfante in

Umbria - prosegue Adinolfi -
che lavoreremo per riproporre
anche qui nel Lazio, dove i no-
stri elettori ci chiedono di man-
dare presto a casa il sindaco di
Roma, Virginia Raggi, il Gover-
natore della Regione e segreta-
rio del Pd, Nicola Zingaretti, e
anche il sindaco della mia città,
Latina, Damiano Coletta. Tutti
e tre espressione di forze politi-
che, mai come oggi lontane dal
popolo e dalle comunità citta-
dine della Capitale, del Lazio e
del capoluogo pontino, Tutti e
tre alla ricerca di formule e al-
chimie politiche per la loro so-
pravvivenza che però ben poco
respiro avranno davanti al voto
popolare, come l'Umbria ha ap-
pena dimostrato.

Infatti, proprio in questi
giorni a Latina - conclude Adi-
nolfi - è in atto il tentativo di Co-
letta di replicare lo schema
'Giallorosso', coinvolgendo
nella sua fallimentare ammini-
strazione (è di oggi la notizia
che il capoluogo pontino nel-
l'ultimo anno ha perso posizio-
ni nella classifica dell'ecosiste-
ma urbano, precipitando al
98esimo posto) tutte le forze
che compongono il Governo
del Paese, ma anche qui al mo-
mento del voto siamo sicuri che
il segnale arriverà forte e chiaro
dai cittadini di Latina, man-
dando a casa una classe diri-
gente incompetente e incon-
cludente. Premiando invece un
Centro Destra rinnovato con
amministratori competenti ed
esperti che sappiano finalmen-
te risollevare questa città e dar-
le una prospettiva di crescita
economica e speranza nel futu-
ro».

La neo presidente
della Regione
Umbr ia D o n a te l l a
Te s e i assieme ai
leader del
c e n t ro d e s t ra ,
Matteo Salvini,
Giorgia Meloni e
Silvio Berlusconi

Ad i n o l f i :
un messaggio chiaro
anche a chi intende
replicare il modello
a Latina

Lega, Fratelli
e Forza Italia
sono convinti
di vincere
anche le
pros sime
sf i d e

I risultati
in Umbria
l I dati sui
voti di lista
dicono che
per la Lega
è stato un
vero e
p ro p r i o
trionfo in
Umbria . Il
partito di
M att e o
Salvini
raggiunge il
37% dei voti
ed è
nett amente
il primo
par tito.
Stacc atis-
simo il Pd,
che si ferma
s olamente
all 22,3%
dei
cons ensi.
Altra novità
assoluta è il
terzo posto
di FdI, che
scavalca sia
gli altri
partiti di
c e nt ro d e st ra
che il
M ov i m e nt o
5 Stelle. Fdi
fa
registrare il
10,4%, il
M5s il 7,4%,
Fi il 5,5%

Sopra il deputato
europeo di Fratelli
d’Italia Nicola
Pro c a c c i n i , a
sinistra quello
della Lega M a tte o
Ad i n o l fi

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

«Il centrodestra
r i n n ovato

viene premiato
dal voto

degli elettori»
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Po l i t i c a Ieri sera riunione fiume di Latina Bene Comune con il sindaco, espressi molti dubbi sui nomi proposti dai dem, Patti e Bonifazi

Pd-Coletta, ore di incertezza
Diplomazie al lavoro ma i dem restano sul punto: non accetteranno altri veti dal sindaco. Lo «scoglio» del programma

UNA GIORNATA DI PASSIONE
MARIANNA VICINANZA

Dopo quattro mesi di gesta-
zione l’accordo tra Pd e Lbc è an-
cora in alto mare e quasi a rischio
naufragio. Ieri un nuovo capitolo
della saga politica che tiene ban-
co in vista delle amministrative
2021 si è consumato nell’incer-
tezza che il sindaco Coletta, e par-
te dei suoi, hanno dimostrato sui
nomi proposti e ufficializzati dal-
la delegazione del Pd, quelli di
Alessandro Patti e di Alessandro
Bonifazi. I dubbi non mancano in
Latina Bene Comune, dubbi au-
mentati dopo l’intervista che
Alessandro Cozzolino ha rilascia-
to a Latina Oggi. Alcuni nelle fila
della civica non avrebbero gradi-
to i riferimenti alle deleghe che
metterebbero fuori gioco qualcu-
no in giunta (alla domanda se fos-
se normale che fossero stati scelti
prima i nomi delle deleghe Coz-
zolino aveva risposto: «Non è co-
sì. Il sindaco ci ha indicato in li-
nea di massima di quali settori
dovevano occuparsi i futuri as-
sessori») e il fatto che il segreta-
rio comunale ha confermato di
considerare ancora validi i moti-
vi di censura della gestione am-
ministrativa di Lbc praticamente
su tutto (marina, rifiuti, cultura,
urbanistica, decoro, grandi ope-
re). E’ pur vero che il segretario si
è spinto a dare quasi per certo un
Coletta bis, ovvero la mano tesa
del Pd a riconoscere nel sindaco il
proprio candidato, ma è una po-
sizione che non convince appien-
no la civica di governo. Lo stesso
sindaco avrebbe rilanciato su de-
leghe tenui e all’acqua di rosa per
i due assessori, una posizione che
il Pd non accetterebbe mai. Il ri-
sultato è stato che nel Pd per tutto
il giorno è rimbalzatata la voce
che l’accordo fosse ai minimi ter-
mini per le perplessità esternate
già da Coletta nel pomeriggio a
Claudio Moscardelli ed Enrico
Forte. Perplessità poi rinforzate
nella riunione di Lbc dove c’è sta-
to un lungo e acceso dibattito in-
terno sulla proposta fatta dal Par-
tito Democratico. All’interno del-
la civica molti non hanno gradito

i due profili individuati dalla de-
legazione dem composta da Zu-
liani, Forte, Moscardelli, Cozzoli-
no e La Penna, alcuni più sempli-
cemente non li conoscono e si
chiedono quale apporto incisivo
potrebbero dare, data la scarsa
esperienza amministrativa, al
contributo di una maggioranza
che nell’allargamento ai partiti
deve trovare un punto di forza e
struttura, non già una conferma
delle sue debolezze. A tal scopo
Lbc potrebbe chiedere più giorni
di tempo per riflettere ma questa
manovra di raffreddamento non
entusiasta di certo il Partito De-
mocratico che al suo interno non
è meno diviso. Su una cosa, però,
sono tutti d’accordo nei dem, o
Coletta accetta questi nomi o l’ac-

cordo salta perché nell’ultimo in-
contro le condizioni poste sono
state chiare e il partito non è in-
tenzionato ad accettare altri veti:
la posizione espressa dalla dele-
gazione del Pd è quella e non si so-
stituiranno i cavalli in corsa. Al-
tro motivo di dubbi invece nei
dem è il fatto che Lbc chiede che il
Pd porti avanti a spada tratta il
suo programma. E lo ha ribadito
nella nota diffusa ieri: «Il Pd en-
tra in questa maggioranza? ha
scritto il partito guidato da Fran-
cesco Giri - non facciamo eccezio-
ni, anche in questo caso l’adesio-
ne si basa su una condivisione del
programma, che è la nostra bus-
sola». Il messaggio è chiaro, ma le
posizioni sono ancora troppo di-
stanti. Staremo a vedere. l

L’inter vista
della
dis cordia
l S a re b b e ro
state le
parole del
s egret ario
comunale
del Pd
Ales sandro
Cozzolino ad
aument are
le ombre
sull’i nt e s a
tra Pd e Lbc.
Il sindaco
Da m i a n o
Coletta non
av re b b e
g ra d i t o
alcuni
passaggi, in
par ticolare
quella sulle
deleghe da
as s egnare
agli
as s es s ori
Pd ,
pratic amente
già decise, e
quella sulla
cost ante
linea politica
di critica su
Lbc di pochi
mesi fa,
critica che il
Pd di Latina
non rinnega.

Damiano Coletta
nel consiglio di
insediamento del
2016 stringe la
mano ad E n ri c o
For te
In basso Claudio
M o s c a rd e l l i
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LA GIORNATA
DANILO DEL GRECO

Poste Italiane ha riunito ieri a
Roma i sindaci dei piccoli comuni
d’Italia per annunciare l’introdu-
zione di nuovi servizi dedicati alle
realtà locali con meno di 5.000
abitanti e rinnovare, a distanza di
un anno dal loro primo incontro,
il dialogo diretto e permanente
sulle esigenze specifiche del terri-
torio. Dimostrazione tangibile di
come l’azienda sia la rete più ca-
pillare d’Italia per collegare il ter-
ritorio alle istituzioni e ai servizi
centrali del Paese.

All’incontro, svolto alla pre-
senza del presidente del Consi-
glio GiuseppeConte, delministro
dell’Economia Roberto Gualtieri,
del ministro del Lavoro Nunzia
Catalfo, del ministro della Cultu-
ra Dario Franceschini, del mini-
stro dell’Innovazione Paola Pisa-
no, del ministro per gli Affari Re-
gionali Francesco Boccia, del mi-
nistro per il Sud e la Coesione Ter-
ritoriale Giuseppe Provenzano e
del presidente della Regione La-
zio Nicola Zingaretti, e promosso
in collaborazione con Anci e Un-
cem, hanno partecipato oltre
4.000 sindaci, ai quali il presiden-
te della Repubblica Sergio Matta-
rella ha fatto pervenire un mes-
saggio di saluto.

«Poste Italiane – ha detto l’ad
Matteo Del Fante – ha realizzato
gli impegni assunti nel 2018 con i
piccoli comuni grazie alla dedi-
zione delle persone che lavorano
in azienda e alla proficua collabo-
razione instaurata con il territo-
rio e con le istituzioni locali. Sia-
mo consapevoli dell’importanza
strategica della presenza capilla-
re di Poste e della nostra capacità
di collegare i territori alle istitu-
zioni e ai servizi erogati central-
mente: la nostra azienda accorcia
le distanze, agevola le relazioni,
direi che è una sorta di interme-
diario tra le diverse aree del Pae-
se. È giunto ora il momento di
compiere una nuova tappa, arric-
chendo le iniziative realizzate e
confidando nel fatto che i pro-
gressi conseguiti costituiscono
una testimonianza della comune
capacità di lavorare al servizio
dell’Italia, favorendone lo svilup-

“Le realtà
te r r i to r i a l i

va n n o
t u te l ate,

sono la vera
eccellenza

del Paese
Giuseppe Conte

Poste e piccoli comuni: sfida vinta
La kermesse “Sindaci d’It a l i a ”: oltre 4.000 primi cittadini e amministratori al convegno organizzato a Roma
L’ad Del Fante: «Impegno rispettato: nessun ufficio chiuso nei centri con meno di 5.000 abitanti». E rilancia con nuove idee

obiettivi a suo tempo presentati.
Oltre a mantenere la promessa di
non chiudere alcun ufficio posta-
le: infatti, nel corso dell’ultimo
anno sono stati realizzati 900 in-
contri con amministratori locali,
coordinati dal nuovo ufficio isti-
tuito a Roma con il compito di
mantenere aperto e costante il
dialogo tra Poste e le comunità
sul territorio; sono stati installati
614 Atm Postamat, attivati servizi
a domicilio e presso esercizi con-
venzionatinei comuni privi di uf-
ficio postale, collegati 5.688 spot
wi-fi negli uffici postali di 5.051
Comuni, eliminate 574 barriere
architettoniche in 549 comuni,
potenziati 219 uffici postali in 211
centri turistici, installate 3.751
nuove cassette postali e 3.793 im-
pianti di video sorveglianza, atti-
vati 119 servizi di tesoreria, dona-
ti 13 immobili ai comuni per atti-
vità di interesse collettivo e rea-
lizzati 15 murales per migliorare

po, la coesione sociale e territo-
riale».

Del Fante ha illustrato gli
obiettivi del nuovo piano di Poste
Italiane per i piccoli comuni, che
comprende, tra l’altro, l’avvio di
programmi di educazione finan-
ziariaedigitale, posgratuiti ai co-
muni per i servizi di pagamento
digitale, l’uso di mezzi “green”
per il recapito della posta, l’instal-
lazione di locker nei comuni privi
di ufficio postale, per semplifica-
re le operazioni di consegna dei
pacchi e il pagamento dei bolletti-
ni, l’installazione di cassette po-
stali smart a tecnologia digitale,
l’attivazione di servizi di informa-
zione per i cittadini, la realizza-
zione di nuovi eventi filatelici per
meglio valorizzare le tradizioni e
le realtà del territorio.

All’indomani del primo incon-
tro con i “Sindaci d’Italia”, risa-
lente al 26 novembre 2018, Poste
Italiane ha realizzato tutti gli

“I nve st i re m o
a n c o ra

per essere
s empre

più vicini
a tutti

i cittadini
Matteo Del Fante

il decoro urbano degli uffici po-
stali periferici.

L’incontro di ieri segna una
nuova tappa nel dialogo e nel con-
fronto avviati l’anno scorso e av-
vicina ancora di più Poste Italia-
ne al territorio e alle sue comuni-
tà, lungo un percorso fatto di im-
pegni reali, investimenti, nuovi
servizi e opportunità concrete, al
servizio della crescita economica
e sociale del Paese.

Da tutti, e dal presidente del
Consiglio Conte in particolare, è
stato evidenziato il ruolocentrale
dei piccoli comuni «testimoni e
custodi della cultura, della storia,
delle ricchezze monumentali d’I-
talia. Un’Italia che è tale proprio
graziealla retedei piccoli comuni
che sono la vera eccellenza del no-
stro Paese.Realtà chevanno valo-
rizzate e sostenute nel contrasto
allo spopolamento, in quanto ba-
luardo dell’identità nazionale e
dei suoi tesori». l

Al centro
il presidente
del Consiglio
Giuseppe Conte
con i ministri
inter venuti,
il presidente Anci
De Caro
e, primo a sinistra,
l’ad di Poste
I ta l i a n e
M a tte o
Del Fante

Innovazione:
il futuro
passa da qui
L’azienda ha pronti
tanti progetti
l Numerosi gli impegni già
rispettati da Poste Italiane
dalla prima edizione di
“Sindaci d’It alia” del 2018 ad
oggi. Ora l’azienda raddoppia
e punta forte sull’i n n ova z i o n e.

Un vero baluardo dell’identità nazionale

L atina

L’ad di Poste Italiane Matteo Del Fante Il parterre: presenti 4.000 sindaci e 200 giornalisti L’esterno del Roma Convention Center “La Nuvola”
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Ci salva la qualità dell’aria ma il verde
è ancora una lacuna incomprensibile

Dossier Legambiente Una hit senza sorprese, da anni il capoluogo non offre servizi standard adeguati. Bene la depurazione

Ecosistema urbano da rifare
In fondo alla classifica della qualità della vita: pesano il livello (basso) della raccolta differenziata e la dispersione idrica

LA HIT

Un paio di fattori, più di altri,
bloccano la città di Latina in fon-
do alla classifica sulla qualità
della vita: il livello della raccolta
differenziata dei rifiuti che è
troppo basso (94esimo posto su
104 capoluoghi monitorati) e la
quota di dispersione idrica, trop-
po alta (98esimo posto su 104).
Va molto male anche sul fronte
del trasporto pubblico: la città
capoluogo è 83esima ed è ancora
troppo alto il numero dei veicoli
privati circolanti, siamo infatti
all’88esimo posto nel rapporto
sui chilometri percorsi dalla rete
pubblica. Va bene la qualità del-
l’aria e così pure la depurazione
che in base ai dati Istat è molto
migliorata tanto da spingerci al
23esimo posto. Di contro ci sono
pochi alberi rispetto al numero
di abitanti, siamo ultimi nella hit
e anche sulla quota di verde tota-
le rispetto al numero di abitanti
siamo all’ottantunesimo posto.
Latina dunque bocciata per l’en-
nesima volta quanto a sostenibi-
lità ambientale: è al 99esimo po-
sto. Il giudizio, duro ma non sor-
prendente, arriva dalla classifica
di Ecosistema Urbano resa nota
oggi dal Sole 24 Ore e realizzata
da Legambiente. Latina scende
di nove posizioni classificandosi
98esima in Italia con un punteg-
gio 35,80%. Nel Lazio, anche Ro-
ma e Frosinone sono meglio di
Latina. La Capitale è all’89esimo
posto, Frosinone al 92esimo.
Rieti è la migliore, al 77esimo po-
sto. Viterbo, invece, non ha for-
nito dati e quindi è fuori classifi-
ca. I dati peggiori, oltre la diffe-
renziata certificata al 24%, sono
quelli della dispersione idrica (la
peggiore del Lazio). Una percen-
tuale su cui il gestore, Acqualati-
na spa, ha sottolineato che è un
problema legato alla mancanza
di fondi necessari per superare
un gap storico. La classifica pub-
blicata ieri è stata stilata in base
ai risultati qualitativi ottenuti
nei 18 indicatori considerati da
Ecosistema Urbano e che copro-
no sei aree tematiche: aria, ac-
qua, rifiuti, mobilità, ambiente
urbano, energia. I punteggi asse-

gnati per ciascun indicatore
identificano il tasso di sostenibi-
lità della città reale rispetto a
una città ideale (non troppo uto-
pica visto che esiste almeno una
città che raggiunge il massimo
dei punti assegnabili per ognuno
dei 18 indici considerati). Nel
computo complessivo va consi-
derata poi l’assegnazione di un
“bonus” per le città che si con-
traddistinguono in quattro am-

biti: recupero e gestione acque,
ciclo dei rifiuti, efficienza di ge-
stione del trasporto pubblico,
modal share. Alcune modifiche
inerenti specialmente il traspor-
to urbano sono troppo recenti e
dunque non sono entrate nella
classifica, ciò nonostante la posi-
zione è davvero troppo bassa per
poter migliorare anche solo con i
cambiamenti introdotti negli ul-
timi mesi. l

DA UN ANNO
ALL’ALTRO

Le classifiche
sulla qualità
della vita non
cambiano da
dieci anni se
non per lievi
spostamenti e
i due nodi
es s enziali
sono sempre
gli stessi, rifiuti
e dispersione
idrica, dove
pure si è
assistito a
c ambiamenti
sia strutturali,
sia negli
i nve st i m e nt i
che nelle
g e st i o n i .
Queste due
voci, insieme
alla
pianific azione
del verde,
re n d o n o
pratic amente
impossibile un
re a l e
m i g l i o ra m e nt o
della
posizione
della città e in
definitiva del
livello della
qualità della
vita dei suoi
abit anti.

!

Il rapporto
fra trasporto
pubblico
e uso dei
m ez z i
privati è
incongruo

Parchi verdi
«negati»
Ecco perché
Lo spazio
del cemento
l La presenza di aree verdi in
alcuni quartieri è stata
addirittura sottratta in favore
di cubature edilizie e si tratta
di un nodo che ha
ripercussioni giudiziarie.

Bus e bici
marginali
Boom di auto
L’a p p a l to
non basta
l Le modifiche al trasporto
pubblico sono state minime
nonostante l’affidamento del
servizio ad un nuovo gestore.
Ciò che non è cambiato è
l’ampiezza della rete.

In dettaglio

C onfronti

99
l Nella valutazione
complessiva degli indicatori
della qualità della vita Latina si
piazza in fondo alla classifica,
alla posizione numero 99 su
104 capoluoghi di provincia
valutati da Legambiente per il
rapporto de Il Sole 24 Ore.

23
l Il livello della depurazione è
uno dei pochi indicatori positivi
che, infatti, spingono Latina al
23esimo posto nella hit
n a z i o n a l e.

94
l Va malissimo sul fronte della
raccolta differenziata dei
rifiuti, ancora troppo bassa,
ferma al 24% e per questo la
posizione in classifica è la
n u m e ro 9 4 .

98
l Va malissimo anche nei
valori riscontrati per la
dispersione idrica e ciò spinge
Latina alla posizione numero
98. E’ un dato che riguarda
l’assetto strutturale della rete
perché i consumi idrici privati
non sono elevati, anzi in quella
categoria Latina è al 24esimo
p o st o.

83
l Non migliora nemmeno la
qualità né la quantità del
trasporto pubblico ancora
relegato al ruolo marginale
rispetto all’uso del mezzo di
trasporto privato, come si
evince anche dall’analisi dei
valori che mettono a confronto
le due possibilità di
spostamento per i cittadini.
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L’inter vento La Lega dopo la sentenza della Cassazione che ha dato ragione ad Acqualatina attacca l’amministrazione comunale

Acqua, i costi della battaglia persa
I consiglieri: «Dal 2013 spesi 307 mila euro per incarichi legali, una cifra elevata che poteva essere investita in altri settori»

IL CASO
LUCA ARTIPOLI

Dopo la sentenza della corte di
Cassazione, che ha confermato la
validità dell’atto costitutivo e del-
lo statuto di Acqualatina, ad Apri-
lia si analizzano gli aspetti della
battaglia persa per il ritorno alla
gestione diretta degli impianti.
Un’analisi che riguarda anche l’a-
spetto economico, in particolare i
costi che in questi anni ha dovuto
sostenere il Comune di Aprilia -
tra ricorsi e incarichi legali - per
portare avanti questo «braccio di
ferro» con il gestore su vari con-
tenziosi. Un’operazione costosa
che a giudizio della Lega Aprilia
poteva essere fermata prima, visto
che già i precedenti gradi di giudi-
zio dell’ultima sentenza avevano
dato tortoall’ente dipiazza Roma.
«La coalizione civica dal 2009 ad
oggi non ha fatto altro che cavalca-
re l’onda della protesta e pagare,
con i soldi dei cittadini, una batta-
glia - afferma il gruppo consiliare
della Lega - che ha ricevuto negli
anni sonore sconfitte presso tri-
bunali amministrativi e ordinari.
L’ultima e definitiva sconfitta, l’ha
decretata la corte di Cassazione
solo alcuni giorni fa, dichiarando
inammissibile il ricorso del Co-
mune che chiedeva di annullare
l’atto costitutivo e lo statuto di Ac-
qualatina. Dal 2011 in poi, sono
state pubblicate oltre 20 determi-
ne di pagamento a favore degli av-
vocati Bassoli e Falcone incaricati
di resistere in giudizio nelle cause
intentate ad Acqualatina. Incari-
chi che dal 2013 ad oggi sono co-
stati in tutto 307 mila 662euro cir-
ca, escludendo dal conteggio le
somme pagate tra il 2011 e il 2012
quando l’attuale sindaco Antonio

Terrasvolgeva il ruolo di vice epoi
di facente funzioni».

Ma l’accusa più grave che i con-
siglieri Roberto Boi e Francesca
Renzi rivolgono alla giunta civica
è un’altra, ovvero di non aver mai
davvero creduto nella battaglia
per l’acqua pubblica. «Questi sol-
di - continuano - potevano essere
impiegati per offrire servizi ai cit-
tadini, invece sono stati buttati in
una battaglia nelle quale il sinda-
co non sembra aver creduto fino in
fondo. Mentre dichiarava guerra
ad Acqualatina, consegnava al ge-
storenuovi impianti e reti idriche,
non ultimo il depuratore di via del
Campo. E questa sonora sconfitta,
associataaquella chesiètrascina-
ta dietro l’intricata e poco traspa-
rente gestioni dei rimborsi idrici
delle somme versate dai cittadini

all’ente pur essendo dovuti ad Ac-
qualatina, rappresenta la pietra
tombale del civismo di faccia».

Il sindaco: «Valuteremo
con i legali le prossime azioni»
Anche il sindaco AntonioTerra ha
commentato la sentenza della
Cassazione. «Le sentenze si ri-
spettano sempre, anche in questo
caso pure se non la condivido. In
questi giorni - afferma - valutere-
mo la situazione con i legali, ab-
biamo ancora delle cause in piedi
sull’argomento. Ma, più in gene-
rale, non bisogna scordare che sul-
l’acqua pubblica i cittadini si era-
no espressi con un referendum
nazionale e noi ci siamo sempre
mossi in quella direzione. Pur-
troppo però quel voto è stato disat-
teso dalla politica nazionale». l

Il Carroccio:
Terra non
ha mai
c re d u to
ve ra m e nte
in questa
batt aglia

La novità Costituito il nuovo gruppo dirigente tra conferme e new entry: Grammatico por tavoce

Fratelli d’Italia, rinnovato il direttivo
POLITICA

Fratelli d’Italia rinnova il di-
rettivo di Aprilia. Nei giorni scorsi
il partito ha costituito il nuovo
gruppo dirigente, ratificando l’in -
carico di portavoce al consigliere
comunale Matteo Grammatico.
Un gruppo che si rinforza, confer-
mando lo «zoccolo duro» che ha
guidato il partito in questi anni e
potendo contare su nuovi ingressi
pronti a dare un contributo fatti-
vo.

Il direttivo, oltre al portavoce
Grammatico, sarà composto dal
capogruppo Vincenzo La Pegna,
dal vice coordinatore provinciale
Edoardo Baldo e da Carola Latini,
Stefano Pacetti, Veronica Napoli-
tano, Andrea Sciamanna, Lionar-

do Labbate e Nello Romualdi.
«Parto da un dato oggettivo, Fra-
telli d’Italia è cresciuta sia a livello
nazionale che a livello locale. Da
qui - afferma Grammatico - la ne-
cessità di ridare forma al direttivo

di Aprilia con conferme ma anche
con nuovi ingressi. L’obiettivo è
lavorare conefficacia ecompeten-
za sulle diverse proposte che ver-
ranno portate all’attenzione del
Consiglio Comunale, per dare ri-

sposte al territoriograzie alla filie-
ra politica che questo partito con-
ta su tutti i tavoli istituzionali».  E
soddisfazione viene epressa an-
che dal senatore e coordinatore
provinciale, Nicola Calandrini e
dal vice coordinatore regionale,
Enrico Tiero. «La formazione - di-
chiara Calandrini - del nuovo di-
rettivo risponde all’esigenza di es-
sere ancora più presenti nella co-
munità di Aprilia, con lo spirito

che ci contraddistingue che è
quello di voler fare politica tra la
gente». «Voglio fare un plauso al
buon lavoro che sta portando
avanti la classe dirigente di FdI
coordinata dal giovane consiglie-
re Grammatico – dichiara Tiero -
questo ulteriore passo di nomina
del direttivo, composto da perso-
ne capaci e con ampio consenso,
sicuramente porterà il partito in
doppia cifra anche ad Aprilia».l

Una
m a n i fe s ta z i o n e
per l’acqua
p u bbl i c a
e (a destra)
De Luca, Re n z i
e Boi
della Lega

M a tte o
G ra m m a t i c o
e (a sinistra)
il portavoce di FdI
con Carola Latini ,
V i n c e n zo
La Pegna
e Ve ro n i c a
Napolitano

Aprilia
redazionelt@ editorialeoggi.info
w w w.latinaoggi.eu

Antonio Terra
Sindaco di Aprilia

«Le nostre azioni
s empre

impront ate
al voto referendario

espresso nel 2011»
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Ambiente L’iniziativa di Coldiretti con il supporto di Legambiente per limitare l’uso di plastiche

Svolta green tra i pescatori
per dire addio al polistirolo
TERRACINA
FEDERICO DOMENICHELLI

Il polistirolo e la plastica rap-
presentano un rifiuto tra i più
diffusi lungo le spiagge terraci-
nesi, come accertato dall’ultimo
dossier Beach Litter di Legam-
biente. Per questo motivo si sta
cercando di trovare soluzioni al-
ternative e più sostenibili e Ter-
racina è diventata una sorta di la-
boratorio, il primo nel Lazio: alla
cooperativa dei pescatori di Ter-
racina di Dario Venerelli sono
state consegnate 1740 cassette
per il pesce in materiale ecocom-
patibile e compostabile.

Si tratta di un’iniziativa che ve-
de quale principale attore Coldi-
retti, con il supporto di Legam-
biente Terracina e Chimica Ver-
de Bionet. Il materiale utilizzato
è l’acido polilattico (PLA), che -
spiegano in un comunicato diffu-
so da Legambiente - si ottiene

U n’immagine dei soggetti promotori dell’i n i z i a t i va

Elezioni, Speranza si posiziona: «Io di centrodestra»
Il consigliere invoca
una unione di FdI, Lega
e Forza Italia per Terracina

TERRACINA

È in Consiglio comunale con
“SìAmo Terracina”, la civica di
Roberta Tintari, oggi sindaco.
Parla della consigliatura come di
una «esperienza esaltante», in
cui la maggioranza ha dato
«un’immagine di città operosa»
dopo «unasituazione disastrosa»
causata dalla «incapacità dei pre-
cedenti amministratori». E per il
futuro Annamaria Speranza non
ha dubbi: «Non ho preclusioni
verso alcuno, ma io ho un’anima
di centrodestra». Ovvero «Fratel-
li d’Italia, Forza Italia e la Lega

uniti per il bene della città». Chia-
rissimo. Speranza tifa per l’allean -
za che ha appena trionfato in Um-
bria anche incittà. Dunque presto
potrebbe lasciare la civica fonda-
ta da Tintari, la donna scelta da
Nicola Procaccini per guidare la
città fino alle elezioni e che invece
sul civismo moderato punta tutto.
Viene dal mondo dell’agricoltura,
Speranza. Nella zona de La Fiora
ha ottenuto buoni risultati nel
2016. Le piace ascoltare la gente:
«La Valle, San Vito, La Fiora, Il
Frasso, Campo Soriano, Borgo
Hermada hanno il sogno di una
pianificazione urbanistica, fogne
che si sviluppino a raggiera, acqua
potabile, gas metano». Vuole
semplificare la burocrazia per gli
agricoltori e gli allevatori. Al pro-
prio elettorato dice: nasco civica,
ma io sono di centrodestra.l D.R .

Il consigliere
c o mu n a l e
A n n a m a ri a
S p e ra n z a I due cittadini

presi in carico
dai servizi

sociali come
p rev i sto

dalla legge
in questi casi

dalla fermentazione del destro-
sio ottenuto da vegetali». Il pro-
getto, che prevede anche altre at-
tività e si svolge su quattro regio-
ni italiane, si chiuderà, nel Lazio,
con la certificazione ambientale
rilasciata ai pescherecci della
cooperativa di Terracina.

Come si diceva, l’iniziativa è
volta a ridurre l’utilizzo di plasti-
che, il cui abbandono nell’am-
biente rappresenta un problema
di dimensione globale. A Terraci-
na, sulla spiaggia di Levante, Le-
gambiente ha quantificato nel-
l’ultimo dossier Beach Litter 938
rifiuti ogni 100 metri lineari. Ai
primi posti ci sono proprio pla-
stica e polistirolo, materiale non
biodegradabile e che resta inalte-
rato nell’ambiente per decenni,
con la possibilità di scomporsi in
pezzi piùpiccoli. «Èevidente - af-
ferma Dario Venerelli, presiden-
te della cooperativa pescatori di
Terracina, associata Coldiretti -
che è solo una prima sperimenta-

zione. Raccoglieremo tutti i sug-
gerimenti e le richieste dei pesca-
tori, della cooperativa, dei clienti
intermedi e finali e del gestore ri-
fiuti di Terracina De Vizia Urba-
ser Sa Transfer spa, ben consape-
voli dell’importanza della filiera
d’uso, consumo e smaltimento

adeguata alle nuove plastiche
compostabili. Inoltre, la mia co-
perativa continua a essere attiva
nei progetti ambientali e con Le-
gambiente e Chimica Verde ab-
biamo ormai un rapporto conso-
lidato grazie alla rete Plastich
Free Beaches». «Il coinvolgi-
mento dei pescatori - dicono So-
fia Mannelli, presidente Chimica
Verde Bionet e Anna Giannetti,
presidente del circolo Legam-
biente Terracina “Pisco Monta-
no” - è un passo fondamentale
nel contrasto all’emergenza
mondiale dei rifiuti in mare.
Consideriamo questa prima for-
nitura sperimentale di 1740 cas-
sette in PLA espanso come un ini-
zio e monitoreremo l’utilizzo e le
caratteristiche del materiale bio-
based anche avvalendoci dell’at-
trezzato laboratorio “Da Goletta
Verde alle Sentinelle del Mare”
del dipartimento chimico dell’I-
tis Bianchini di Terracina». l

F
SAN FELICE CIRCEO
Dieci anni d’attivit à
per il centro anziani
di Borgo Montenero

l Il centro anziani di Borgo
Montenero ha festeggiato
domenica i dieci anni di
attività. Presenti, in
rappres ent anza
dell’a m m i n i st ra z i o n e
comunale, il sindaco
Giuseppe Schiboni,
l’assessore Rita Rossetto e il
consigliere Monia Di Cosimo.
A festeggiare, oltre al
presidente del centro Luigi
Ferraioli, circa 130 iscritti.
Tante le attività portate avanti
in questi anni dal centro
anziani, tra visite
specialistiche, ginnastica,
attività ricreative e gite fuori
porta. Molti anche gli
appuntamenti in programma
per le prossime settimane.

SAN FELICE CIRCEO
Lotteria di San Rocco
Consegnata l’auto in palio
l Si è svolta in questi giorni la
consegna della Jeep
Renegade messa in palio per
la lotteria di San Rocco del 17
agosto. Il biglietto fortunato, il
numero FF62, è stato
acquistato da un uomo
residente a Roma. Nei giorni
scorsi la consegna del primo
premio della lotteria.
L’appuntamento, ora, è per il
prossimo anno in occasione
della festa di San Rocco.

Circeo l Te r ra c i n a
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Giudiziaria Tar e Consiglio di Stato hanno rigettato l’istanza per l’annullamento della determinazione del Comune

Casa a San Vito, ricorsi respinti
Il caso del proprietario di un’abitazione realizzata a pochi metri da Sant’Agostino e sottoposta a vincoli paesaggistici

GAETA
BRUNELLA MAGGIACOMO

Aveva chiesto il Condono edi-
lizio per un fabbricato realizzato
in una delle zone più ambite di
Gaeta a pochi metri dalla spiaggia
di Sant’Agostino.

Una vicenda che ha avuto un
iter giudiziario che si è concluso
che in sfavore del proprietario: il
condono edilizio è stato negato
dal Tare edanche dalConsiglio di
Stato. E’ la vicenda giudiziaria re-
lativa alla richiesta avanzata dal
proprietario di una villa realizza-
ta in località San Vito a Gaeta. Il
caso era stato già discusso davan-
ti al Tar del Lazio, sede staccata di
Latina, che aveva respinto il ricor-
so proposto per l’annullamento
della determinazione dirigenzia-
le del febbraio del 2002 del Comu-
ne di Gaeta con la quale era stato
espresso parere contrario, rispet-
to alla richiesta di rilascio della
concessione edilizia in sanatoria
ad uso residenziale in relazione al
fabbricato inquestione. Successi-
vamente alla presentazione del-
l’istanza e con riferimento alla
sua accoglibilità il Comune di
Gaeta esprimeva dapprima pare-
re negativo sotto il profilo paesag-
gistico, e quindi respingeva la do-
manda di condono edilizio.

Contro il provvedimento veni-
va presentato ricorso al Tar. Nel
corso del relativo procedimento,
non erano stati acquisiti una serie

di pareri (per esempio il parere
preventivo della commissione
edilizia integrata, oltre alla circo-
stanza che gli atti erano carenti di
adeguata motivazione) per cui i
giudici dichiararono l’improcedi -
bilità del ricorso per sopravvenu-
to difetto di interesse, in quanto
parere negativo impugnato sulla
richiesta di nulla osta paesaggi-
stico era stato superato da un
nuovo pronunciamento della
commissione comunale, integra-
ta da “esperti paesistici”. Aspetto
questo che portò i giudici a re-
spingere il ricorso. Da qui l’appel -
lo del proprietario dell’immobile,

avverso la sentenza del Tribunale
amministrativo regionale per il
Lazio. In particolare il ricorrente
ha lamentato che il giudice di pri-
mo grado non aveva tenuto conto
della necessità che la negativa va-
lutazione paesaggistica dovesse
essere adottata solo dopo avere
sentito la commissione edilizia
integrata. Il Comune di Gaeta che
si è costituito in giudizio ha conte-
stando la fondatezza deimotividi
appello e confermando la corret-
tezza della sentenza adottata dal
giudice di primo grado. I giudici
del Consiglio di Stato hanno ac-
colto le ragioni dell’ente.l

L’E nte
si è costituito
in giudizio
ed ha
contestato la
fo n d atez z a
dei motivi

L’e vento L’appuntamento si terrà giovedì e sarà suddiviso in due momenti distinti

Rotary, la visita del Governatore
GAETA

Grande attesa per la visita
ufficiale del Governatore del
Distretto 2080 al Rotary Club
Formia - Gaeta.

L’evento avrà luogo nell’a m-
bito di una serata conviviale
che vedrà partecipare i soci e
gli ospiti.

Teatro dell’evento sarà il
suggestivo ed elegante albergo
“Summit Hotel”, che si trova
sulla via Flacca al chilometro
23.

Il Governatore del Distretto
2080, Giulio Bicciolo, effettue-
rà la visita ufficiale al Rotary
Club Formia-Gaeta giovedì al-
le ore 20.

Il Governatore sarà assistito
dal Segretario Distrettuale De-
legato per la Zona Lazio del Di-
stretto, Anna Maria Mancia, e
dall’Assistente del Governato-
re, Sergio Ricciuti. Il program-
ma della visita sarà distinto in
due momenti, il primo che si
svolgerà nel pomeriggio sarà

una riunione più tecnica e pro-
grammatica che vedrà coinvol-
ti un numero ristretto di ade-
renti, il secondo avrà invece un
sapore più disteso e conviviale.

A partire, dalle ore 18 fino al-
le 20, quindi si svolgeranno i
colloqui con gli organi diretti-
vi, mentre successivamente
con i soci del Club dalle ore 20
alle 22, si svolgerà un incontro
conviviale che oltre a tutti soci
del Club, sarà aperta ai loro fa-
miliari e gli ospiti intervenuti.

Durante la serata il Governa-
tore Giulio Bicciolo, terrà il suo
intervento prima dell’inizio
della conviviale e al termine
della stessa.l

A partire, dalle
ore 18 fino alle

20, si
svolgeranno i

colloqui con gli
organi direttivi,

poi la cena

Una veduta
di Sant’Ag o s t i n o
e sotto il Consiglio
di Stato

Il vessillo del Rotary club; una veduta di Gaeta

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

L’Ente aveva espresso
parere negativo sotto il

profilo paesaggistico,
e quindi respinto la

domanda
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L’Aquilone in affanno
Appello alle istituzioni
Effetto crisi Lunga lettera del presidente al sindaco: da soli
non ce la facciamo, così può morire una realtà importante

IL CASO

Questa è la storia di una pic-
cola comunità alloggio con gran-
di ali, grandi come quelle di un
aquilone, di qui il nome dell’as-
sociazione che da ventisei anni
segue, assiste, convive e accom-
pagna persone con disabilità.
L’Aquilone è rimasta senza sol-
di, nel senso più autentico del
termine. Gli enti locali inviano i
contributi per l’assistenza socia-
le con grande ritardo e non c’è al-
cuna certezza neppure sui termi-
ni dilatori, i versamenti volonta-
ri delle famiglie non bastano
perché, tra l’altro, gli stessi nu-
clei familiari hanno problemi
economici. E adesso il Comune
di Formia ha pure tagliato il ser-
vizio mensa, senza alcuna comu-
nicazione preventiva né giustifi-
cazione. Quelli de L’Aquilone
non usano lamentarsi, in genere
lavorano sodo e fanno tutto da
soli. Ma questa volta sono, anche
loro, lo specchio di una crisi lun-
ga e durissima che attraversa
Formia. E così il presidente del-
l’associazione, Salvatore Genti-
le, ha inviato una lunga lettera al
sindaco, Paola Villa, che viene da
percorsi sociali e di sensibilità
assai simili a quello de L’Aquilo-
ne e dunque un dialogo è ancora
possibile oltre ogni lacuna eco-
nomica, pur grave.

«Ci troviamo a dover fronteg-
giare una crisi economica senza
eguali e ogni giorno che passa - si
legge nella lettera - realizziamo
che portare avanti l’esperienza
significa continuare ad accumu-

lare debiti e debiti che mai avre-
mo la forza economica di salda-
re: affitto della struttura, utenze,
assicurazioni, spese di manuten-
zione, spese per l’igiene, per la
casa, per gli alimenti, stipendi
dei dipendenti e dei collaborato-
ri delle attività di laboratorio. Le
liberalità di contributo delle no-
stre amiche e dei nostri amici
non sono sufficienti a pagare
tutte le spese. I contributi degli
enti locali non stanno arrivando
e non sappiamo quanto percepi-
remo. A tutto ciò si è aggiunto
che quest’anno non usufruiamo
più del servizio mensa offerto
dal Comune e questo ha aggrava-
to ulteriormente il nostro disa-

Metti una notte al liceo «Cicerone»
Dibattiti, laboratori sull’ambiente, esposizioni: l’ultimo evento creato dagli studenti per parlare di legalità e territorio

IDEE

«Il radicamento della crimi-
nalità organizzata nel basso La-
zio ha pesantemente condizio-
nato la situazione economica e
culturale del territorio, renden-
do difficile l’espressione di tutte
le sue potenzialità. Negli ultimi
anni, tuttavia, grazie al coraggio
e allo spirito di iniziativa di sin-
goli e di associazioni questa si-
tuazione sta lentamente cam-
biando». Con questo incipit è
stato ideato e portato avanti il
programma della notte naziona-
le dei licei economici e sociali al
«Marco Tullio Cicerone» di For-
mia. E l’idea è stata quella di por-
re l’attenzione sulle azioni di
contrasto alla criminalità orga-
nizzata, in particolare sulla con-
fisca dei beni e sulle direzioni di
sviluppo che questa azioni han-
no prodotto. Al progetto hanno
lavorato gli studenti del Les del

«Cicerone» con il coordinamen-
to del dirigente Mario Fiorillo.
Tra gli ospiti della manifestazio-
ne conclusiva il questore Maria
Rosaria Amato e il sindaco di
Formia Paola Villa, oltre allo
scrittore Paolo Miggiano autore
de «L’altro casalese - Domenico
Noviello e il dovere della denun-

cia», nonché lo scrittore e gior-
nalista Toni Mira autore di «Dal-
le mafie ai cittadini - La vita nuo-
va dei beni confiscati alla crimi-
nalità». I ragazzi hanno presen-
tato i lavori conclusivi di diversi
laboratori tematici come quello
su «Il riciclo e l’economia verde»
a cura della Cooperativa Sociale

gio economico. Come spesso ac-
cade questi sono i primi passi
verso la chiusura definitiva e con
grande amarezza mi chiedo per-
ché. Per quale motivo dobbiamo
dire ai nostri ragazzi e alle loro
famiglie che in un futuro prossi-
mo dovranno cercare un’altra
casa di convivenza e accoglien-

Uno dei laboratori
di disegno dei
ragazzi disabili
ospiti
dell’Aquilone, sotto
la grande
c o mu n i tà
dell’associazione
di Formia

S ospes o
anche

il servizio
mensa ,

s enza
alcuna

spiegazione

Da sinistra un
momento del
dibattito e parte
delle esposizioni
con i due libri
p re s e n ta t i

za?». L’Aquilone rappresenta da
decenni un modello di assisten-
za sociale per giovani con disabi-
lità diverse e insieme hanno spe-
rimentato progetti che sembra-
vano impossibili, dalla musica al
teatro, passando per corti, fu-
metti, integrazione con la città.
E non può finire, tutto, così. l

Da ventisei
anni la

comunit à
segue e

accoglie
giovani con

disabilit à

E in
c ar tellone

spazio
al riuso dei

beni
confiscati alla

criminalit à

Fo r m i a

21 e l’altro su «Il riciclo della car-
ta», a cura della Casa Giusta.
Nella stessa serata è stato possi-
bile visitare l’esposizione dei
progetti realizzati dagli studenti
del Les in collaborazione con
quelli dell’indirizzo delle Scien-
ze Umane e del linguistico del Li-
ceo Cicerone. Al dibattito per il-

lustrare gli obiettivi dell’iniziati-
va sono interventi, tra gli altri,
Francesco Pascale e Massimilia-
no Noviello della Coperativa So-
ciale 21, Federica Marciano de
La Casa Giusta che hanno offer-
to un punto di vista approfondi-
to sul «Riuso e valorizzazione di
un bene confiscato alla mafia».l
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Pro g ra m m a z i o n e
di eventi natalizi
Il piano non piace
alla Confcommercio
La nota L’associazione di categoria lamenta
il mancato coinvolgimento da parte del Comune
Dubbi sulla riproposizione del Presepe di Sabbia

ECONOMIA

Non appena è stata pubblica-
ta la delibera di indirizzo sulla
programmazione per gli eventi
natalizi, è stato subito scontro.
In particolare a sollevare alcune
perplessità è il presidente di
Confcommercio Lazio Sud For-
mia, Giovanni Orlandi, che la-
menta in primis la mancanza di
coinvolgimento da parte del-
l’Amministrazione Comunale
nella redazione del piano e poi
una serie di presunte carenze ed
inopportunità.

Ed andiamo ai particolari del-
la nota.

«La pubblicazione della Deli-
bera di Giunta relativa all’indi-
rizzo sulle manifestazioni per il
Natale 2019 ha sollevato non po-
chi dubbi nella Confcommercio
Lazio Sud di Formia, in merito
agli impatti sull’economia citta-
dina e turistica. Nel sottolineare
che ancora una volta, si è proce-
duto a stilare un elenco di inizia-
tive senza programmare e senza
confronto e coinvolgimento con
le imprese che nel periodo nata-
lizio dovrebbero essere protago-
niste, la Confcommercio Lazio
Sud Formia vuole esprimere al-
cune considerazioni sulle linee
contenute nella Delibera d’indi-
rizzo». Quali? L’associazione di
categoria in primo luogo, ritiene
positivo il coinvolgimento delle
periferie per l’installazione delle
luminarie, a vario titolo, «nella
speranza che vengano coinvolte

tutte le aree periferiche e le fra-
zioni». Contestate poi alcune
scelte. «Come già evidenziato
per lo street food, nel periodo
estivo, Confcommercio Lazio
Sud è decisamente contraria ai
cosiddetti Mercatini di Natale,
poiché , in una fase di crisi come
quella che le imprese cittadine
stanno attraversando, rappre-
sentano, anche per la loro capil-
lare diffusione, una concorrenza
diretta». Poi i dubbi tecnici sui
destinatari degli spazi e sulla
modalità di gestione, in senso
generale, «dubbi sottolineati an-
che da un documento di richie-

ste tecniche protocollato all’at-
tenzione del Sindaco la scorsa
settimana». Molte perplessità
da parte di Confcommercio La-
zio Sud Formia, anche in merito
alla riproposizione «abbastanza
onerosa, del Presepe di Sabbia».

«Serve sensibilizzare alla tolleranza»
L’is tanza Le richieste del gruppo “Formia Con Te” dopo la manifestazione di domenica sera contro l’omofobia che si è tenuta a Penitro

IL COMMENTO

Roberta D’Angelis, Respon-
sabile del Dipartimento Scuola
del gruppo “Formia Con Te” in-
terviene dopo la manifestazione
di domenica sera contro l’omofo-
bia che si è tenuta a Penitro. «Ne-
gli ambienti omofobi o comun-
que culturalmente arretrati, si
sostiene spesso che la nostra sia
una società decadente. Il moti-
vo? La presenza di un discreto
numeri di omosessuali, che non
si nascondono ma anzi manife-
stano apertamente le loro scelte,
chiedendo anche il riconosci-
mento di alcuni diritti. Bastereb-
be, in realtà, una conoscenza an-

che molto superficiale della sto-
ria e della cultura occidentali per
rendersi conto che l’omosessua-
lità non è affatto una novità. Né
che essa, in passato, sia stata le-
gata a momenti di decadenza.
Anzi, troviamo omosessuali nel-
l’antica Grecia. Ne troviamo poi a
Roma. Infine, ne emergono mol-
ti durante il Rinascimento. L’o-
mosessualità, quindi, non coin-
cide affatto con la decadenza di
una cultura o di un popolo, ma
casomai il contrario. Bisogna di-
re, cari amici di Penitro Pasquale
e Michele che siete in ottima
compagnia e che suscitate, quasi,
un pizzico d’invidia». Poi entran-
do nel merito del flash mob: «Ap-
prezziamo l’iniziativa volta a

stigmatizzare e condannare la
violenza che quotidianamente vi
colpisce. Violenza e pregiudizio
che scaturiscono dall’ignoranza
che, purtroppo, regnano ancora
sovrane. Richiamare i grandi
personaggi del passato che han-
no contribuito al progresso e al-
l’evoluzione umana, concreta
l’importanza e la necessità che la
scuola in primis e la politica, in-
tesa nel senso nobile del termine,
si facciano carico tramite inizia-
tive culturali, incontri, sportelli
di ascolto e denuncia e quant’al-
tro, di insegnare e diffondere
(nel senso di inculcare) la parola
“tolleranza”. La capacità e la di-
sposizione a tollerare ci rende
tutti più liberi».l

Secondo l’associazione l’iniziati-
va l’anno passato non avrebbe ri-
scosso successo di affluenza né
locale e tantomeno turistica. Da
qui la necessità di sapere il per-
chè la si ripropone. «Da ultima e
non ultima la perplessità, ormai
ricorrente in merito a tutta la
programmazione turistica degli
Assessorati, sulla totale assenza
di un piano di marketing e comu-
nicazione, con relativo budget,
nel naturale bacino d’utenza del-
la nostra zona che è storicamen-
te circoscritto alle province di
Napoli e Caserta e alla bassa pro-
vincia di Frosinone». Per Con-
fcommercio Lazio Sud Formia
tale disattenzione alla comuni-
cazione di eventi e programmi,
renderebbe assolutamente inef-
ficaci, dal punto di vista dell’eco-
nomia turistica, impegni di spe-
sa pubblica rilevanti, come già
verificato per la programmazio-
ne estiva. «Le iniziative natalizie
devono avere una finalità sociale
ed aggregativa per la comunità
locale senza, però, dimenticare
l’impatto positivo sulle imprese
e sul loro lavoro, ma vogliamo or-
ganizzare un evento o sviluppare
economia turistica?».

Il presepe di
sabbia e sotto il
presidente di
Co n f c o m m e rc i o
Lazio Sud Formia,
Giovanni Orlandi

«C ontrari
ai Mercatini

di Natale:
rappresent ano

una
c o n c o r re n z a

dirett a»

Un momento della
manifestazione di
domenica

Fo r m i a
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Nella foto a sinistra
pendolari in attesa
dei treni in ritardo
alla stazione
di Formia

Pendolari, giornata da incubo
Il fatto Ancora inconvenienti per i viaggiatori che si sono trovati le porte bloccate ed altri si sono visti sopprimere le corse
«Possibile che nel 2019 si verificano disservizi di questo tipo, con disagi per chi deve tornare nelle sedi di lavoro e di studio?»

MINTURNO
GIANNI CIUFO

Ancoradisservizi per iviaggia-
tori con treni che hanno le porte
bloccate ed altri che vengono sop-
pressi, creando disagi a lavorato-
ri, pendolari e studenti. Un episo-
dio curioso si è verificato domeni-
ca pomeriggio con un treno che
arriva presso la stazione di Min-

turno Scauri, ma i viaggiatori non
si possono imbarcare perché le
porte non si aprono. La curiosa vi-
cenda si è verificata quando il tre-
no 12276 delle 16,44 proveniente
da Napoli è giunto allo scalo min-
turnese con due minuti di ritardo.
Ad attenderlo c’erano una cin-
quantina di persone che invano
hanno premuto il pulsante per
cercare di far aprire le porte, ma
non c’è stato nulla da fare. Dopo

una sosta di un minuto e quaran-
tuno secondi, il treno è ripartito
verso Formia. Quindi nessuno è
potuto salire e nessuno è sceso dal
convoglio. Sta di fatto che i viag-
giatori non hanno mancato di far
sentire la loro voce al personale
della stazione e anche alla Polfer.
Hanno anche chiesto di poter uti-
lizzare un treno che era fermo al
primo binario e che, vuoto, avreb-
bedovuto raggiungereFormia,da

dove poi i viaggiatori avrebbero
potuto imbarcarsi su un Intercity.
Una proposta che non è stata ac-
colta e così i viaggiatori hanno do-
vuto attendere l’arrivo del treno
successivo, giunto in stazione
un’ora dopo. Inutile sottolineare
la rabbia di alcuni viaggiatori che
hanno perso la coincidenza con i
treni dell’alta velocità. «E’ possi -
bile- hanno detto alcuni dei viag-
giatori rimasti a piedi- che nel

2019 si verificano inconvenienti
di questo tipo, con disagi enormi
per chi deve tornare nelle sedi di
lavoroe di studio dopoun fineset-
timana trascorsoin famiglia».Co-
me se non bastasse, ieri mattina,
altri disagi per studenti e lavora-
tori diretti a Napoli. Tre treni di-
rettinel centro campanosonosta-
ti soppressi per dei problemi alla
stazione di Falciano, in provincia
di Caserta. Si tratta dei treni 12353
(delle 6,10), del 12357 (delle otto) e
del 2379 (delle 8,29). Un disagio
notevole per lavoratori e studenti,
gran parte dei quali hanno fatto ri-
torno a casa. L’Associazione Pen-
dolari Stazione Minturno Scauri,
guidata dal presidenteFranco Va-
lerio, in seguito agli episodi verifi-
catisi (che non sono i soli visti i di-
sagi di ieri mattina anche verso
Roma), ha inviato un esposto a
Trenitalia e alla Regione Lazio.l

Nella foto a sinistra
la stazione
di Formia-Gaeta;
a destra
la stazione
di Minturno-Scauri

Tre treni diretti
nel centro campano
sono stati soppressi
per dei problemi alla
stazione di Falciano

Un sito web dedicato alle bellezze dell’isola

VENTOTENE

«Considerato l’ingente pa-
trimonio storico, culturale, am-
bientale che caratterizza il terri-
torio gestito dal comune di Ven-
totene, abbiamo ritenuto op-
portuno realizzare un sito web
che si affianchi a quello gestio-
nale già in essere così da rappre-
sentarlo adeguatamente». E’ l’i-
dea dell’amministrazione gui-

data da Gerardo Santomauro.
«In questo nuovo sito vorremo
inserire quello che ci caratteriz-
za, ciò che storicamente è avve-
nuto perché esso sia tale e ciò
che facciamo per arricchirlo
progressivamente con i nostri
eventi, progetti, iniziative, studi
e ricerche e pure con il lavoro
quotidiano che svolgiamo per
renderla accogliente e attraen-
te.

Invito pertanto tutti i cittadi-
ni a partecipare a questo proces-
so di “progettazione partecipa-
ta” così da rappresentare le sto-
rie e i ricordi che conservano e le
attività che svolgono così da

supportare lo sforzo di rappre-
sentazione dei beni comuni. Te-
mi aggiunti a quelli che trovere-
te già sul sito e contenuti per cia-
scun tema che pensate sia op-
portuno aggiungere o corregge-
re possono essere segnalati al
prof. Renato Di Gregorio che sta
curando l’implementazione del
sito web: progettoeuropa@co-
mune.ventotene.lt.it. Una volta
che le parti essenziali del sito
web saranno strutturate, mette-
remo in rete lo strumento e po-
tremo continuare ad alimentar-
lo, anche affidando tale compito
a chi è referente di una parte si-
gnificativa di esso». Un altro
progetto teso a valorizzare il ter-
ritorio come quello che è stato
presentato presso l’Istituto
Comprensivo Alighieri Formia -
Ventotene “Un Anno memora-
bile”.l

L’idea del sindaco Gerardo
Santomauro: affiancherà
il sito istituzionale

Nella foto
una veduta
di Ventotene
con il palazzo
c o mu n a l e

Formia l Minturno l Ve ntote n e
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GAETA
Eccoli qui, ancora una volta

insieme, a raccogliere nuovi ap-
plausi dopo una lunga serie di
premi e consensi ottenuti in giro
per l’Italia. Un sodalizio vincente,
affiatato, nato da un’amicizia arti-
stica e umana quello costituito dal
regista Gianfranco Pannone e lda-
l’etnomusicologo di Maranola di
Formia Ambrogio Sparagna.

Questa sera, alle ore 20, saran-
no nella sala del Cinema Ariston
di Gaeta. L’occasione è legatapro-
prio al nuovo lavoro che la coppia
ha realizzato, quel “Scherza con i
fanti” prodotto da Istituto Luce e
vincitore alFestival delCinema di
Venezia del premio Premio Siae
per il Talento Creativo, e del Pre-
mio Unesco lo scorso ottobre.

Ingresso libero e gratuito per il
pubblico che vorrà assistere all’e-
vento, alla lunga serata organiz-
zata in collaborazione con il Co-
mune e con lo stesso Ariston, e
aperta dal concerto di Ambrogio
Sparagna che si esibiràcon il Coro
Polifonia Aurunca diretto da An-
na Rita Colaianni

La sapiente direzione di un pro-
fessionista come Pannone, e il toc-
co inconfondibile di un Maestro
delle tradizioni e della musica po-
polare, rendono questa pellicola
un piccolo grande “gioiello” cul -
turale. “Il film - evidenziano le no-
te che annunciano l’appuntamen -
to - è assieme un viaggio tragico-
mico nella recente storia d’Italia e
un canto per la pace. Un percorso
lungo più di cent’anni, dall’Unità
d’Italia a oggi, per scandagliare il
difficile, sofferto e spesso ironico

rapporto del popolo italiano con il
mondo militare e con il potere”.

Se ne è parlato molto a livello
anche nazionale di “Scherza con i
fanti”, i media hanno sottolineato
la creatività dei due protagonisti,
che dopo il successo di “Lascia sta-
re i santi” hanno rivolto lo sguar-
do verso altri capitoli della nostra
identità .

Storia, cultura, musica, memo-
ria, vitadelBel Paesesonoil “cast”
della pellicola, di un lavoro che ac-
cende i riflettori sull’Italia, per poi
puntarli là, dove l’ombra rischia
di inghiottire pezzi di passato.

Meravigliosi i canti popolari
che ascolteremo grazie all’opera

In sala il regista
e l’et n o m u s i c o l o g o
di Maranola di Formia
Un sodalizio artistico
davvero speciale

Pannone e Sparagna
al Teatro Ariston
“Scherza con i fanti” Oggi la presentazione della pellicola
Ha vinto al Festival del Cinema di Venezia il Premio Siae

CULTURA & TEMPO LIBERO

di Pannone e Sparagna, a fare da
sottofondo (e non solo) ai quattro
diari di guerra che il regista è an-
dato a riaprire. Ecco allora il sol-
dato lombardo del Regio Esercito
di stanza a Pontelandolfo, in Cam-
pania, dove fu tra i protagonisti
dell’eccidio di civili più cruento
all’indomani dell’Unità d’Italia;
ecco l’autista viterbese del Regio
Esercito, che nel 1935andò a com-
battere in Etiopia, convinto del
primato fascista, e che invece sco-
prì la realtà dei gas ai danni della
popolazione. Ci sono infine una
donna borghese diventata parti-
giana sulle montagne tra Parma, e
un sergente della Marina milita-
re, in servizio nelle missioni di pa-
ce. Preziosi il repertorio di memo-
ria dell’Archivio Lucee la testimo-
nianza di Ferruccio Parazzoli. In-
confondibile e cara la voce di De
Gregori che rivolge il suo canto a
“San Lorenzo”, quartiere di Roma
teatro di un violento bombarda-
mento il 19 aprile 1943.l F.D.G .

State Manzi: l’estro di Valerio
Fo n d i Nel pomeriggio l’artista apre la mostra da N’Dino

L’APPUNTAMENTO

Luca Valerio torna “a r t i s t i-
camente” nella Sua Fondi e og-
gi inaugura la mostra perma-
nente presso uno dei locali sto-
rici e più rinomati del comune
della provincia, il ristorante
N’Dino, gestito dalla famiglia
Manzi da tre generazioni (Via
Giuseppe Garibaldi, 26).

La personale prende il titolo
di “State Manzi” ed è una mo-
stra composta da una serie di
installazioni studiate apposi-
tamente per lo spazio che ospi-
ta ogni giorno commensali
amanti della buona tavola e dei
profumi e dei sapori del mare.
Fotografie, sculture e video ar-
te, così l’artista manipola og-
getti di uso comune che estra-
polati dal proprio contesto, en-
trano a far parte di un progetto
differente. Ecco che un coltello

da cucina si ritrova preso all’a-
mo e duplicato nell’enorme
specchio della sala, una serie di
stoviglie restano allineate per
sempre in attesa di una cena
immaginaria, gli arredi vengo-
no infilzati ed appuntati come
farfalle sulle pareti, una vec-
chia foto parzialmente e meti-
colosamente oscurata con in-
chiostro nero, ci restituisce
uno sguardo sulla città fonda-
na cancellata dal tempo. Tutto
si capovolge, le cose e gli ogget-
ti perdono la loro storia e si tra-
sformano in qualcosa di astrat-
to che gioca con una sottile iro-
nia a rincorrere la bellezza, e a
lasciar intendere che uno
sguardo differente sul mondo
è possibile e che questo è il mo-
do giusto di interpretare l’arte.
Dopo anni di silenzio, Luca Va-
lerio torna nel suo territorio,
l’ultima volta risale al 1996,
quando l’artista piazzò mono-

liti neri nelle piazze di Fondi,
con sopra degli acquari di ve-
tro in attesa della pioggia, nel-
l’ambito della manifestazione
“Lo spazio delle origini”; pre-
ceduta nel 1994 da una sugge-
stiva installazione immersiva
nel Castello Baronale Caetani
dal titolo “Uno due tre qua-
dro”.

L’anno prima invece, a Sper-
longa, creò un percorso di pol-
vere blu, dislocando tra i vicoli
del paese, gruppi di mobili, an-
ch’essi tutti blu, a simboleggia-
re una mareggiata che con la
sua imponenza lasciava un’i m-
pronta blu al suo passaggio,
che venne intitolata “Bahr”.
Luca Valerio è nato a Fondi nel
1966 ma vive e lavora a Roma.
È laureato in Economia e Com-
mercio all’Università La Sa-
pienza di Roma, ha frequenta-
to il corso di perfezionamento
in Metodologia e Didattica de-

gli Audiovisivi presso l’U n i v e r-
sità degli Studi della Calabria.
Ha conseguito il diploma in
Decorazione all’Accademia
delle Belle Arti di Roma. È do-
cente di Video Editing e Digital
Video, responsabile della
Scuola di Nuove Tecnologie
per l’Arte, responsabile del
Master in Documentario d’A r-
te “Filmare l’Arte” e coordina-
tore del Master in Linguaggio e
Tecniche per il Cinema d’A n i-
mazione in collaborazione con
l’Università La Sapienza di Ro-
ma. Vernissage alle ore 18l

Fo n d a n o
di origine
to r n a
nel suo
te r r i to r i o
dopo anni
di silenzio

Le opere
di Luca
Valer io
tor nano
ad essere
p ro ta g o n i s te
a Fondi

L’i nt ra m o nt ab i l e
Lino Patruno
festeggiato a Roma

NELLA CAPITALE

Compleanno appena fe-
steggiato al noto Cotton Club di
Roma per un jazzista tra i più
importanti della scena interna-
zionale, un musicista anche tra
i più amati dal pubblico e dagli
appassionati di questo genere:
l’intramontabile Lino Patruno.

Circondato da ammiratori e
pochi fidati amici, Lino ha
brindato alle sue 84 candeline
dopo un concerto raffinato, che
ha suonato e trascinato perso-
nalmente con la solita maestria
e verve, riscuotendo applausi
calorosi a più riprese da parte
del pubblico presente (così nu-
meroso in sala da non lasciare

spazi vuoti).
Gianluca Galvani alla cor-

netta, Carlo Ficini al trombone,
Silvia Manco al piano e voce,
Light Palone al contrabbasso e
Riccardo Colasante alla batte-
ria lo hanno affiancato sul pal-
co. Ospiti del concerto: Luca
Ingletti, sempre alla batteria, e
Riccardo Mei alla voce.

Presenza carismatica e friz-
zante nei concerti di Lino, per
chi conosce e segue il Maestro,
ancora una volta la voce di Cli-
ve Riche.

Tra gli amici presenti a fe-
steggiare questo compleanno,
c’erano poi il doppiatore e regi-
sta Giovanni Brusatori, la sho-
wgirl Minnie Minoprio, il foto-
grafo Marco Bonanni autore
del servizio ricordo della sera-
ta.

Commozione e bollicine per
tutti.

Lisa Bernardini

Il Jazz, la musica che mantiene giovani: auguri a Lino Patruno (al centro)

Ha spento 84 candeline
negli spazi del Cotton club
tra amici e appassionati

In foto
G i a n f ra n c o
Pa n n o n e
insieme
ed A m b ro g i o
S p a rag n a
Quando
due talenti
si incontrano...



43EDITORIALE
OGGI

M a r te d ì
29 ottobre 2 01 9

Percorsi fotografici
Il progetto Stamani all’Istituto Tallini di Formia
per valorizzare antichi siti e antiche dimore

I castelli. Ieri, oggi e domani

Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu i l c a r t e l l o n e @ e d i t o r i a l e o g g i . i nfoIL CARTELLONE

M A RT E D Ì

29
OT TOBRE

G A E TA
Presentazione del film “S cherza
con i fanti” Presentazione del film
“Scherza con i fanti” di Gianfranco
Pannone e Ambrogio Sparagna, pro-
dotto da Istituto Luce Cinecittà. La
proiezione verrà anticipata da un
concerto di Ambrogio Sparagna con
il Coro Polifonia Aurunca diretto da
Anna Rita Colaianni. Il film è vincitore
al Festival del Cinema di Venezia del
premio Premio Siae per il Talento
Creativo e del Premio Unesco (Pre-
mio Speciale della Giuria) i primi di ot-
tobre, è assieme un viaggio tragico-
mico nella recente storia d’Italia e, in-
sieme, un canto per la pace. Un per-
corso lungo piu di cent’anni, dall’Uni-
ta d’Italia a oggi, per scandagliare il
difficile, sofferto e spesso ironico
rapporto del popolo italiano con il
mondo militare e con il potere. Dopo il
viaggio avventuroso nel mondo della
credenza religiosa di Lascia stare i
santi, la coppia creativa tra cinema e
musica composta da Gianfranco
Pannone e Ambrogio Sparagna è
tornata a scandagliare un campo va-
sto ma spesso dimenticato della no-
stra identità culturale con Scherza
con i fanti, prodotto e distribuito da
Luce Cinecittà. Presso il Cinema
Teatro Ariston (Piazza della Libertà,
19) alle ore 20

MERCOLEDÌ

30
OT TOBRE

L ATINA
Corso base di Astronomia Anche
per quest'anno l'Associazione Ponti-
na di Astronomia organizza un corso
base di Astronomia presso il Risto-
rante Pizzeria Fattoria Prato di Cop-
pola (Via del Lido km. 4,200). Il corso
si svolge su tredici lezioni quindicinali.
L’iscrizione al corso è effettuata in
sede la stessa sera d’inizio. Il corso è
aperto a tutti i soci dell’Ass ociazione
Pontina di Astronomia – L at i n a -A n -
zio-Nettuno (APA-lan) la cui iscrizio-
ne è di 35 euro/anno ridotti a soli 20
euro per gli studenti, per gli over 65
anni e per i componenti di uno stesso
gruppo familiare, ed un contributo di
partecipazione di 40 euro per tutto il
corso. Le lezioni avranno luogo a
mercoledì alterni, dalle 18.30 alle
20.00. Ogni volta che il cielo lo per-
metterà, la lezione terminerà fuori per
il riconoscimento delle costellazioni
più importanti e con osservazioni al
teles copio
VELLETRI
Caccia alle streghe Torna l'evento
più atteso de L'Orto del Pellegrino: in
occasione di Halloween una visita
guidata in notturno a caccia di stre-
ghe. Ma attenzione! Solo i più bravi
riusciranno ad individuare tutti gli in-
dizi nascosti tra le erbe per preparare
la pozione giusta! Prenotazione ob-
bligatoria. Costo 7 euro a bambino.
Adulti accompagnatori gratuito. Dai 6
anni. Presso l’Orto del Pellegrino (Vi-
colo del Pero, dalle ore 18

G I OV E D Ì

31
OT TOBRE

COLFELICE
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
CORI
Dia de los Muertos Calano le tene-
bre 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 ac-
compagnato dai cocktail del barman
Giorgio Di Fazio per festeggiare in-
sieme il Dia de los Muertos. Vestiti
come scheletri (così come vuole la
tradizione). Dalle ore 19 alle 23.30. È
richiesta la prenotazione
ITRI
Degustazione Scherzerino Da
Scherzerino (Corso Vittorio Ema-
nuele II, 1) dalle ore 20.30 degusta-
zione di Maiale Nero interpretato dal-

lo chef Enzo Manfellotti, che ne esal-
terà gusto e colori. Costo 25 euro.
Necessaria la prenotazione
L ATINA
Stranger Nights - Halloween Party
Serata a tema per il party di Hallo-
ween 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
u n’appuntamento fisso ogni anno, e
questo è dedicato al Film Culto di Jo-
ker, perchè come dice Arthur Fleck
se avete sempre pensato che la vo-
stra è vita come una tragedia, ades-
so vedetela come una commedia.
Dalle ore 22, è necessaria la preno-
tazione: 0773 666445
Halloween 2019 a Latinafiori Al
Centro Commerciale Latinafiori si
terrà un pomeriggio da brivido con
spettacoli mozzafiato. Zombi, stre-
ghe, mostri vari si aggireranno per il
centro commerciale e renderanno
indimenticabile l’atmosfera di que-
sto Halloween 2019. Nel corso del

pomeriggio, alle 15.30, alle 17.00 e alle
18.30, si potrà assistere allo spetta-
colo 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 pub-
blico con i suoi strabilianti trucchi,
due giocolieri che lasceranno tutti a
bocca aperta con le loro evoluzioni e
abilità e per ridere insieme un carica-
turista farà ritratti a chi saprà pren-
dersi poco sul serio. Non mancherà il
truccabimbi che trasformerà in fatine
ed eroi i più piccini e per chi ha lo sto-
maco forte sarà a disposizione del
pubblico una postazione di trucco ci-
nematografico dove trasformarsi in
mostri, zombi e i più raccapriccianti
protagonisti dei film horror più spa-
ventosi. 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 20
MINTURNO
Cena spettacolo con il Conte di
C a g l i o st ro Alle 20.30, il Conte di Ca-
gliostro 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 oculare. Il for-
mat è originale e ancora poco diffuso
in Italia in quanto abbina una serata
lontano dalla tv al gusto di vivere mo-
menti conviviali tra amici ( è previsto
un menù standard comprensivo di
bevande, dessert e caffè) con inter-
mezzi di autentico spettacolo magi-
co/teatrale, tenuto di volta in volta da
artisti diversi. Questa volta il palco di
UMI Project sarà invaso dalla perso-
nalità misteriosa e intrigante del Con-
te di Cagliostro interpretato da Stefa-
no Paiusco, veronese di nascita, atto-
re, autore, regista e docente teatrale.
Per info: www.umiproject.it
SAN FELICE CIRCEO
I mostri che popolano il borgo -
passeggiata notturna Pass eggiata
per rievocare i fantasmi che hanno la-
sciato traccia di sé sul promontorio
stregato dalla madre delle Maghe:
Circe. Durata della passeggiata 2 ore
circa, percorso semplice. Appunta-
mento ore 21 presso Piazza Lanzuisi
(piazza del comune). Per info e pre-
notazioni: 0773547770;
3 2 9 9 1 6 69 1 4
VELLETRI
Caccia alle streghe: filtri, pozioni e
sor tilegi Torna l'evento più atteso de
L'Orto del Pellegrino (Vicolo del Pe-
ro) in occasione di Halloween una vi-
sita guidata in notturno a caccia di
streghe. Una caccia per individuare
tutti gli indizi nascosti tra le erbe per
preparare la pozione giusta. Prenota-
zione obbligatoria. Costo 7 euro a
bambino. Adulti accompagnatori
gratuito. Dai 6 anni. Dalle ore 18 alle
20

VENERDÌ

1
N OV E M B R E

FO R M I A
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 Mie-
le alle ore 18 Torre di Mola, piazzetta
Caetani di Castelmola, Mostra docu-
mentale La Battaglia di Mola a cura
del Centro Studi Storico Archivistici
Formia. Evento realizzato da Golfo
Eventi Alle 18.30
L ATINA
010 Ligabue Tribute live Serata de-
dicata ai i fan di Ligabue con i 010 Li-
gabue Cover Band. Presso El Paso

G i a n f ra n c o
Pa n n o n e

GIOVANI PROTAGONISTI
DANIELA NOVELLI

Oggi presso l’Istituto Talli-
ni di Formia avrà luogo la pre-
sentazione del progetto foto-
grafico “I castelli. Ieri, oggi e
domani”. Si tratta di percorsi
fotografici itineranti tra mito,
storia e leggenda. L’appunta -
mento è alle ore 9 presso l’aula
multimediale della scuola della
città del golfo. Interessante il
progetto realizzato, e soprat-
tutto lo scopo che lo ha origina-
to. L’obiettivo è infatti valoriz-
zare le antiche dimore storiche
del Sud Pontino. Luoghi un
tempo riservati solo a pochi e
che, invece, oggi potrebbero di-
ventare centri di aggregazione
sociale e culturale per tutti, so-
prattutto per i giovani.

Tra le location coinvolte nel-
l’iniziativa, siti tutti noti e inte-
ressanti: il castello baronale
“Caracciolo – Carafa” di Min-
turno, gli Antichi Bastioni di

Maranola e il Castello Medieva-
le di Itri.

Presso l’Aula multimediale
dell’istituto Tallini, che si trova
in Via della Cava Aurelia, sa-
ranno proprio i ragazzi, tutti
studenti, a raccontare il proget-
to attraverso la tecnica fotogra-
fica e il suo linguaggio.

All’evento interverranno la
dirigente scolastica Rossella
Monti, interverranno il tutor
aziendale Luigi Grieco e il do-
cente Fabrizio Cardillo, refe-
rente dell’indirizzo grafica e co-
municazione per i percorsi per
le competenze trasversali e per
l’orientamento. Vedere i giova-
ni impegnati in un progetto
culturale è sempre una visione
che fa bene al cuore, e gli stu-
denti dimostreranno il loro in-
teresse e le loro conoscenze in
materia, soffermandosi sul
passato storico e mitologico di
luoghi che appartengono al lo-
ro territorio, e che meritano di
essere custoditi e valorizzati
per la comunità del futuro.l

S te f a n o
Pa i u s c o

Nella foto il Castello medievale di Itri, tra i siti inseriti nel progetto
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