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Roma-Latina, altra conferma
Infrastrutture Incontro a Roma tra una delegazione del Pd e l’assessore regionale
L’opera sarà realizzata e sarà un’Autostrada. Altri 200 milioni di euro dal Cipe
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Alba Pontina L’udienza comincia con le testimonianze di alcune vittime che sconfessano i verbali o dicono di non ricordare

Il pentito: «Dalla coca alla politica»
Renato Pugliese racconta in aula il sistema di spaccio in città e i rapporti «speciali» intessuti per l’attacchinaggio
All’interno

Cisterna In fiamme cumuli di rifiuti di ogni genere e materiale elettronico

Minturno

Hascisc e cocaina
Arrestati
padre e figlio
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Anziani derubati
con l’inganno
Due casi simili
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Artena

Un chilo di coca
in casa
Arrestati in due
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Incendio
all’ex Brico Io
Allarme
ambientale
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La nube densa che ha invaso il quartiere di Cerciabella: l’intervento del 115 e le verifiche dell’Arpa per scongiurare rischi ambientali

Il primo pentito del clan Di
Silvio è stato sentito per due ore
ieri pomeriggio nel processo Alba Pontina. Renato Pugliese ha
ricostruito la mappa dello spaccio di droga in città, il potere dei
trafficanti e il ruolo di Armando
Lallà Di Silvio. Parla un italiano
fluido il ragazzo che da mesi fa
tremare la città, si presenta subito com eil figlio di Costantino Di
Silvio detto Cha Cha e ammette
le truffe che ha fatto ai danni di
importanti trafficanti non pagando tre chili di cocaina. Poi ripercorre i rapporti con la politica in relazione alle affissioni per
le elezioni del 2016 a Latina e
Terracina. In mattinata erano
state sentite alcune vittime del
clan tra amnesie e tanta paura.
Si torna in aula il 10 dicembre.
Da pagina 12 a 15

In aula Nuova udienza del processo Olimpia, sul banco degli imputati l’ex consigliere comunale di Forza Italia

Il pm chiede quattro anni per Malvaso
Requisitoria del magistrato inquirente. La difesa ha chiesto l’assoluzione: c’è il giudicato cautelare
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Il progetto finanziato
con 3.253.750 euro:
la somma verrà
utilizzata per realizzare
nuovi impianti

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

Anche l’acqua
può essere riciclata
La Provincia pronta
alla sfida Nawamed
Il progetto L’ente di via Costa ed altri sei partner
impegnati nell’innovativo programma per incentivare
la fitodepurazione e il riutilizzo della risorsa idrica
sieme a numerosi partner, sta realizzando gli strumenti per farlo.
Infatti, la Provincia di Latina, in
qualità di ente capofila, ha ottenuto un co-finanziamento dall’Eni
Cbc Med, il programma di cooperazione transfrontaliera nell’area
del Mediterraneo dell’Unione Europea. La somma a disposizione è
di 3.253.750 euro e sarà distribuita
tra i sette partner del progetto che,
oltre all’ente di via Costa, sono: Iridra - Sustainable Water Management (Italia); Svi.Med – Centro

IL PROGRESSO
L’acqua non è un bene infinito.
E non si dica che questa è una “frase fatta” se nessuno si mobilita per
capire come evitare lo spreco o recuperare e riutilizzare una risorsa
non solo necessaria, ma che in un
futuro non troppo lontano potrebbe diventare prerogativa di pochi.
Lo sa bene la Provincia di Latina, ormai da tempo impegnata
nell’ambizioso progetto Nawamed (Nature Based Solutions for
Domestic Water Reuse in Mediterranean Countries). Ieri l’ente di
via Costa, rappresentato dal vice
presidente Vincenzo Carnevale,
ha riacceso i riflettori sull’iniziativa, il cui obiettivo è promuovere
(entro dicembre 2022) l’applicazione di tecnologie e misure innovative sostenibili a basso costo per
l’utilizzo di risorse idriche non
convenzionali a fini domestici.
Per sintetizzare: anche l’acqua
può essere “riciclata” e l’ente, in-

euromediterraneo per lo sviluppo
sostenibile (Italia); Certe - Centre
de Recherches et des Technologies des Eaux (Tunisia); University of Jordan – Amman (Giordania); Energy Water Agency (Malta), American University of Beirut
(Libano). «È un progetto importante per la Provincia di Latina ha dichiarato Carnevale - che vede
coinvolti numerosi partner istituzionali dell’area mediterranea e
prevede l’utilizzo di otto siti pilota, 450 operatori e 50 referenti di

In alto la ex
Rossi Sud
e in basso
il vice presidente
Vincenzo
Carnevale
ieri nella Sala
Loffredo
della Provincia
di Latina

La struttura
pilota
nel territorio
sarà
realizzata
all’ex
Rossi Sud

«Stato di calamità, cosa si aspetta?»
Interrogazione di Fratelli d’Italia al sindaco. Di Cocco e Marchiella: tanti annunci e nessun fatto
LA POLEMICA
Ancora nessuna richiesta da
parte del Comune per la concessione dello stato di calamità dopo
il maltempo delle scorse settimane che ha colpito Latina. Per questo il portavoce comunale di Fartelli d’Italia Gianluca Di Cocco e il
capogruppo Andrea Marchiella,
chiedono interventi e risposte all’amministrazione Coletta. «Come mai questo ritardo? - chiedono Marchiella e Di Cocco - Coletta
ha forse timore di disturbare Zingaretti? Ricordiamo che le preci-
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pitazioni di eccezionale intensità,
le forti mareggiate, i venti di notevole rilevanza e pericolosità hanno colpito pesantemente il territorio della provincia di Latina e
nello specifico il comune capoluogo causando ingenti danni materiali alla rete viaria e a proprietà
pubbliche e private, solo per una
serie di coincidenze favorevoli
non si sono registrate perdite di
vite umane». Fratelli d’Italia ha
così presentato una interrogazione. «I violenti nubifragi e le mareggiate rappresentano una reale
situazione di preoccupante crisi
emergenziale, per la quale si ren-

Alcuni danni del
maltempo nelle
scorse settimane

enti locali e regionali. Un progetto
utile al territorio e all’ambiente
che mira a modificare la prassi di
gestione delle acque in area urbana, attraverso tecnologie di trattamento innovative, sostenibili e a
basso costo per sostituire l’uso
dell’acqua potabile con le acque
recuperate a seguito di trattamento con metodi sperimentali nell’ottica anche d’avvio di una serie
di percorsi che mirano a una economia circolare e a un risparmio
di acqua del 30%».
L’impianto pilota nel territorio
pontino verrà realizzato alla ex
Sud: si tratta di un sistema per il
trattamento di acque grigie e piovane, che prevede anche pareti
verdi e di fitodepurazione. In questo modo «le acque reflue o le acque piovane recuperate saranno
riutilizzate per scopi diversi - spiega la Provincia in una nota - tra cui
l’acqua di scarico dei servizi igienici e l’irrigazione, riducendo
quindi il consumo di acqua potabile per uso domestico». l
dono necessari interventi urgenti
e straordinari per la riparazione
dei danni. Veicoli distrutti o pesantemente danneggiati, danni
ad infrastrutture a servizio della
viabilità e alle reti tecnologiche. A
fronte di tali eventi e raccogliendo le istanze dei cittadini del comune di Latina chiediamo al Sindaco (presentandone relativa interrogazione, ed accesso agli atti)
una relazione sui danni subiti e
relativa stima economica, causati
al territorio del comune di Latina.
Come si è inteso intervenire in base al piano di protezione civile e
come si intende intervenire per limitare i danni al ripetersi di tale
fenomeno. Inoltre si chiedono lumi, sullo stato della richiesta dello
stato di calamità, come richiesto
dal gruppo di Fratelli d’Italia e come annunciato dal Sindaco stesso, ma ancora oggi non evasa». l
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L’assessore
Alessandri ha fornito i
chiarimenti richiesti
dal Pd sulla situazione
del progetto

Mauro Alessandri
Assessore Trasporti

La novità Ieri incontro a Roma tra una delegazione del Pd formata da Moscardelli, Forte e La Penna con l’assessore regionale

«La Roma-Latina sarà Autostrada»
L’opera è confermata. Regione Lazio e Ministero chiederanno ulteriori 200 mila euro di finanziamento al Cipe

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

La Roma-Latina si fa e sarà
un’Autostrada. Regione Lazio e
Ministero delle Infrastrutture
hanno chiesto già un aggiornamento della delibera del Cipe
con uno stanziamento aggiuntivo di 200 mila euro a sostegno
del progetto. Sono queste alcune delle novità emerse nell’incontro di ieri mattina a Roma
tra l’assessore regionale alle Infrastrutture Mauro Alessandri e
il capo di gabinetto di Zingaretti, Albino Ruberti e la delegazione pontina del Pd formata dal
segretario provinciale Claudio
Moscardelli e dai consiglieri regionali Enrico Forte e Salvatore
La Penna. La novità più grande,
come spiegano i tre esponenti
dem, è la conferma che il progetto non sarà modificato e
dunque l’attuale Pontina sarà
sostituita da un’Autostrada in
tre lotti, quello Roma-Latina, la
Bretella Cisterna-Valmontone
che collegherà all’A1 e poi il collegamento viario con Fiumicino
e il Gra.
«Dopo l’incontro con il Ministro e con Anas la Regione Lazio
nell’incontro odierno ha ribadito la volontà di realizzare l’Autostrada, spazzando via ogni
dubbio su progetti alternativi,
messe in sicurezza o ipotesi di
parziali realizzazioni - affermano Moscardelli, Forte e La Penna - Il punto politico e di merito
fondamentale è questo e questo
è l’obiettivo perseguito dal Pd di
Latina e dalle proprie rappresentanze regionali per realizza-

Affondo
sulla Lega:
«Si erano
piegati ai
diktat di M5S
Ora l’opera
è salva»

re un’opera fondamentale per il
futuro della nostra Provincia,
sede del primo polo chimico farmaceutico d’Italia. Il percorso
per arrivare a realizzare l’opera
non prescinderà dalla Delibera
Cipe che si pensa di rafforzare
nella dotazione finanziaria portando le risorse da 468 milioni
di euro a 668 milioni. L’obiettivo è di esplicitare la volontà di
realizzare sia l’Autostrada che
la bretella di collegamento con
l’A1 , aspetto strategico dell’opera. Con Regione e Ministero si è
pensato ad ulteriori passi per
ulteriori step di finanziamento
dell’opera».
Il Partito democratico non le-

Il segretario
provinciale del Pd
Claudio
Moscardelli
insieme ai
consiglieri
regionali
Salvatore La
Penna ed Enrico
Forte

sina una stoccata politica alla
Lega. «Il precedente governo a
trazione leghista aveva dichiarato che l’Autostrada non si sarebbe fatta con quella approssimazione e quella superficialità
che caratterizzava quella stagione.
La Lega della Provincia di Latina ha affermato che l’autostrada sarebbe stata un sogno ma
non si capiva perché doveva essere bloccata con la ricetta alternativa di mettere in sicurezza la Pontina tramite ANAS.
Anas fa la gestione ordinaria
della Pontina: si rifà il manto
stradale e la segnaletica. Cosa
che ha sostanzialmente fatto.

La verità è che serve una strada
più ampia con corsie di emergenza , un’infrastruttura moderna. È stata fatta la gara d’appalto ed è stata aggiudicata e ci
sono le risorse a carico dello Stato. Il Consiglio di Stato ha annullato solo un segmento della
gara d’appalto. Completare la
gara d’appalto o seguire un altro percorso attraverso la concessione non poteva significare
che l’autostrada non si sarebbe
realizzata in cambio di una riasfaltatura della Pontina e con la
realizzazione della sola Bretella, con una nuova progettazione
e una nuova gara e con tempi dilatati e senza garanzie». l

Nel mirino
anche le
richieste del
Comune
di Priverno
Genitori
contrari

verno, presentata dallo stesso Comune direttamente alla Regione
Lazio. Intanto ha superato quota
900 la raccolta di firme di dissenso lanciata da genitori e personale
scolastico dei due istituti comprensivi di Priverno oggetto della
proposta (Don Andrea Santoro e
San Tommaso D’Aquino l

Dimensionamento,
le critiche di Gilda
Il caso Il sindacato insegnanti indica alcune
delle cose che non tornano rispetto al piano
PIANETA SCUOLA
E’ stato approvato lunedì il
piano di dimensionamento della
rete scolastica per l’anno
2020-2021 contenente le proposte
avanzate dai singoli Comuni pontini e dalla Provincia per gli istituti comprensivi e superiori del territorio. Lo stesso piano approderà
ora in Conferenza regionale permanente per la discussione definitiva. L’unica variazione prevista
per gli istituti comprensivi riguarMercoledì
27 novembre 2019

da il Comune di Cisterna: il plesso
di Cerciabella, con la scuola dell’infanzia e la primaria (129 alunni
totali), sarà scorporato dall’istituto Caetani per essere annesso al
Volpi. «Questa proposta – sottolinea la coordinatrice provinciale
della Gilda Insegnanti di Latina,
Patrizia Giovannini – privilegia il
criterio numerico degli alunni
senza considerare che nessuno
dei due istituti coinvolti era sottodimensionato e che con tale operazione ci saranno pesanti ripercussioni sui servizi formativi, sia

In Provincia è stato
approvato il piano
di
dimensionamento
scolastico relativo
al prossimo anno

in termini di continuità didattica
per gli studenti sia sul fronte degli
organici. Forse sarebbe stato opportuno valutare come prioritaria
e più urgente l’esigenza di intervenire sulle strutture per metterle in
sicurezza». Anche in via Costa
non è stata valutata la proposta di
rimodulazione del Comune di Pri-
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l mila euro sono i soldi intercettati per eventi e
cultura riguardante i musei e il sistema integrato
delle Città di Fondazione nel 2019

La novità L’assessore Di Francia presenta i tre tavoli tematici e il convegno con il ministro Franceschini del 7 dicembre

«Fare rete per la cultura, l’occasione»
Entra nel vivo il progetto per il sistema integrato delle città di Fondazione, a Latina la firma della convenzione con 7 sindaci
IDEE

Due giorni,
tre tavoli tematici
sui musei e una
tavola rotonda

MARIANNA VICINANZA

Sviluppare una visione strategica che faccia perno sulle risorse culturali dei territori favorendo una cultura della progettualità integrata e partecipata e
creando contesti attrattivi per il
turismo, l’economia e per la crescita delle comunità. Sono gli
obiettivi della due giorni organizzata dall’assessorato alla cultura del Comune «La cultura fa
sistema: musei, biblioteche, archivi storici, siti archeologici e
culturali» previsto il 6 e 7 dicembre 2019 e che rientra nel progetto più ampio del sistema integrato delle Città di Fondazione, destinatario di due finanziamenti e
compartecipato da sette città
Nuove. Ieri i dettagli sono stati illustrati dall’assessore Silvio Di
Francia e dalla funzionaria del
servizio e direttrice amministrativa dei musei Elena Lusena. «E’
una programmazione complessa
che abbraccia settori diversi - ha
spiegato Lusena - destinataria di
due finanziamenti diversi, per il
sistema integrato e per il Museo
Cambellotti ma che cooperano
all’obiettivo comune di costruire
un percorso culturale aperto alla
partecipazione di Comuni, enti,
operatori di settore e studiosi».
«L’obiettivo è far crescere il territorio in un vero e proprio sistema
integrato e autonomo, destinatario di risorse e progetti, con altre
sei città di Fondazione e con l’Agro pontino e romano - ha aggiunto l’assessore - ovvero Aprilia, Sabaudia, Pomezia, Pontinia,
Colleferro e Guidonia, già firmatarie della pre-intesa a ottobre.
Sabato 7 arriveremo alla sottoscrizione della Convenzione istitutiva del progetto da parte dei
sette sindaci e apriremo un confronto che coinvolgerà tutti gli

«Crediamo al
ruolo che i
sistemi
culturali,
poco sfruttati,
possono
svolgere»
attori del territorio, pubblici e
privati, sul ruolo che i musei, le
biblioteche, ma soprattutto l’innovazione in ambito culturale,
possono rivestire nel mondo contemporaneo. Il 6 dicembre invece si apre l’evento con tre tavoli
tematici su museo diffuso, Museo 4.0 e museo aperto, seguirà il
giorno dopo una tavola rotonda
dove l’assessorato ha convogliato
i grandi big del Mibact, di Roma
Capitale e della Regione. Ci sa-

ranno il ministro per i beni e le attività culturali Dario Franceschini, il sottosegretario del Ministero Lorenza Bonaccorsi, il direttore generale dei musei Mibact Antonio Lampis, il presidente di Fedeculture e presidente della Fondazione Quadriennale di Roma
Umberto Croppi, il capo di Gabinetto della presidenza della Regione Lazio Albino Ruberti, il
professore di Economia di Roma
Tre e presidente dell’associazio-

La firma, un mese
fa, della pre-intesa
per la costituzione
del Sistema
Integrato dei
servizi culturali
“Citta di
Fondazione e Agro
Pontino e romano”.
In altro Di Francia
e Lusena

ne per l’economia della cultura
Marco Causi, la direttrice della
Galleria Borghese di Roma Anna
Coliva. A moderare il dibattito la
giornalista del Messaggero Laura Larcan.
«Il progetto - ha detto ancora
Di Francia - che aderisce a una
Legge Regionale, rimasta sino a
ora disattesa, ha avuto una prima
tappa simbolica nella pre-intesa
siglata a Pomezia, ora l’accelerazione è stata data nell’ultimo mese. Noi crediamo molto in questo
convegno di presentazione dei
due progetti e di dibattito pubblico sul ruolo che i sistemi culturali
possono svolgere, integrando
servizi e contenuti, per lo sviluppo del territorio». Perché il patrimonio storico, architettonico,
paesaggistico e culturale di queste città (con 25 musei totali) è rimasto fin troppo tempo confinato nelle retrovie non dando la necessaria valorizzazione culturale
ed economica al territorio. Ora si
prova il salto facendo rete. Una
novità da lanciare e un rischio
(mettere insieme realtà e teste diverse) che è il momento di correre. l

I DETTAGLI
La giornata di studio prevista per il 6 dicembre si terrà presso il Palazzo della cultura dalle 15 alle 18 e 30 con
tre tavoli di lavoro sulle seguenti tematiche: Museo diffuso aperto a studiosi e appassionati di storia locale e
operatori di servizi turistici,
il tavolo su Museo 4.0 che si
soffermerà sull’analisi degli
strumenti digitali che favoriscono maggiore partecipazione ai musei e che sarà
aperto ad esperti di comunicazione, storyteller, archeologi e appassionati di storia.
Il terzo tavolo tecnico si intitolerà “Museo aperto” con
progetti educativi aperti alle
scuole e rivolto ad associazioni culturali, promozione
sociale e ad associazioni del
terzo settore. Le domande
per partecipare ai tavoli dovranno essere trasmesse entro il 5 dicembre tramite mail
a culturaturismosport@comune.latina.it. I risultati della giornata del 6 saranno poi
riassunti sabato 7 nella tavola rotonda intitolata «La cultura fa sistema» presso l’aula
consiliare dalle 10 alle 13 al
termine della quale i sindaci
delle 7 città di Fondazione
firmeranno la convenzione
costitutiva del Sistema integrato dei servizi culturali. l

«Teatro, non mi azzardo a dare date
ma si lavora per la riapertura»
Il nodo In corso le prove di resistenza al fuoco. I musei
cittadini ancora senza direzione, ma il bando è pronto
RISVOLTI
La domanda è d’obbligo. Nella
conferenza si parla di musei aperti, di cultura a 360 gradi in una
delle poche stanze rimaste nel Palacultura che non sia interdetta al
pubblico in quel teatro chiuso ormai da più di due anni. Che tempi
si prevedono per la riapertura del
teatro? Di Francia allarga le braccia, consapevole di essere stato
l’unico ad averci messo la faccia e
a convocare la stampa per comunicare la chiusura quando la situazione era precipitata, aggravata dai problemi strutturali del
Mercoledì
27 novembre 2019

Per la
direzione di
Cambellotti e
Pinacoteca
è in corso
un interpello
interno

Palacultura. «A breve credo che la Il teatro
stampa sarà convocata per vede- D’Annunzio
re con i propri occhi la situazione ha spiegato l’assessore - l’intero
palazzo, tranne pochi spazi è nella disponibilità del servizio Manutenzioni. Non ho informazioni
e non mi azzardo a dare un cronoprogramma. So che stanno lavorando e che le poltrone, le sedie e
Il teatro resta
un pezzo del sipario sono state
portate a una ditta per le prove di chiuso perché
resistenza al fuoco e che nono- va completata
stante ci siano i documenti di
la
omologazione dobbiamo reperidocument
azione
re altri certificati». Sul fronte dei
musei, invece, oggi ancora aperti da presentare
ai vigili
a orari ridotti e senza un direttore

che invece Mibact e Regione imporrebbero, Di Francia e Lusena
hanno spiegato che per la direzione storico artistica di Cambellotti
e Pinacoteca la procedura ha previsto prima la pubblicazione di
un interpello interno per vedere
se ci siano risorse idonee per que-

sto ruolo all’interno dell’amministrazione. «In caso non rispondesse nessuno entro i termini, il
bando pubblico è già pronto e le
risorse sono state stanziate, con il
sistema integrato andremo a rivedere anche la contrattazione
aziendale sugli orari». l M.V.
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Temporeanea
sospensione
della banchina
d’ormeggio: le navi
possono usare la rada

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

Il bando da un milione
per tenere il porto pulito
L’atto Pubblicata la gara per la raccolta e trattamento rifiuti
delle navi di passaggio e per il disinquinamento delle acque
GAETA
FRANCESCA IANNELLO

È stato pubblicato nei giorni
scorsi dall’Autorità di sistema
portuale di Gaeta, il bando di
gara per l’affidamento del servizio di raccolta e trattamento dei
rifiuti prodotti da navi che fanno scalo nella circoscrizione e la
rada di Gaeta, con annessa pulizia e disinquinamento degli
specchi acquei interni alla circoscrizione portuale di Gaeta.
Una gara d’appalto della durata di due anni e dal valore totale di 951.338 euro, con aggiudicazione in base al criterio del
prezzo più basso, mediante unico ribasso percentuale offerto.
Il porto di Gaeta, area compresa tra Punta Stendardo e
Formia, è considerato un porto
di rilevanza economica internazionale, categoria II, classe II, in
cui risultano svolgersi diversi

traffici: commerciale, industriale e petrolifera, passeggeri,
peschereccia, diportistica e militare.
In funzione della tipologia
della nave si possono individuare differenti aree di approdo.
Inoltre, a causa di temporanea
indisponibilità della banchina
di ormeggio, alcune navi mercantili possono stazionare in rada presso aree localizzate dalle
competenti Autorità.
Per questo è indispensabile
individuare un soggetto che
possa ottimizzare il servizio, al
fine di dotare la circoscrizione
portuale di Gaeta di impianti e

L’avviso dell’Autorità
di sistema portuale
avrà durata di due anni
e ammonta ad oltre
950mila euro

di servizi portuali di raccolta dei
rifiuti prodotti dalle navi adeguati, in relazione al traffico registrato e al fine di assicurare il
rapido conferimento dei rifiuti
e garantendo degli standard di
sicurezza per l'ambiente e per la
salute dell'uomo raggiungibili
con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili.
Inoltre l’azienda dovrà disporre di un Centro di Servizio,
spogliatoi per il personale e ricovero mezzi, in un raggio di 20
chilometri dal territorio del Comune di Gaeta. E disponibilità
di mezzi quali mezzo nautico in
grado di raccogliere rifiuti solidi od imballati da almeno 4 metri cubi da utilizzare per il servizio di pulizia e disinquinamento degli specchi acquei. È richiesto inoltre un autocarro classe
Adrdotato di gru da utilizzare
per il servizio di pulizia e disinquinamento degli specchi acquei.

Il Comune di Gaeta

Centri diurni,
concluso l’iter
per la gestione
La proposta
di aggiudicazione
è stata approvata

LA PROCEDURA
Il Consorzio di Cooperative
Sociali Nestore si è aggiudicato
il servizio di gestione di centri
diurni nei territori del distretto sanitario LT/5. Un’iniziativa, quella della creazione dei
centri diurni nei comuni del
Distretto LT/5, in linea con la
volontà della Regione Lazio
che invita i distretti socio sanitari ad attivare iniziative che
tutelino i bambini ed i ragazzi
al fine di valorizzare i percorsi
formativi attraverso iniziative
di sensibilizzazione e laboratoriali.
Con determinazione dirigenziale numero 281 del 23
agosto scorso, il Comune di
Gaeta, in quanto capofila, ha

Il porto di Gaeta

provveduto ad indire la gara
per l’affidamento del servizio
di assistenza educativa nei
centri diurni per minori residenti nel territorio dei Comuni
appartenenti al Distretto Socio
Sanitario LT/5. Il periodo individuato è di trentasei mesi a
decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto. Il distretto per questa gara ha impegnato la somma totale di
557.500 euro.
Le operazioni di gara, così
come risulta dai verbali della
commissione agli atti degli uffici, si sono concluse con la proposta di aggiudicazione a favore del Consorzio di Cooperative Sociali Nestore e che tale
proposta di aggiudicazione,
formulata dalla Commissione
di gara, è stata approvata con
un valore dell’appalto, comprensivo di spese ed al netto
del ribasso offerto dall’aggiudicatario per 374.164,44euro. l
F.I.

Contro la violenza sulle donne, si parte dalle scuole
La dirigente Rispoli:
«La violenza si combatte
con la cultura»

GAETA
“Scarpe rosse in cammino
… no alla violenza sulle donne.”
È questo lo slogan con cui la
Dirigente Scolastica Maria Angela Rispoli ha accolto i partecipanti alla manifestazione
contro la violenza sulle donne,
alla quale ai ragazzi dell’Istituto Comprensivo Principe Amedeo, si sono uniti gli alunni Liceo Classico e Pedagogico di
Mercoledì
27 novembre 2019

Formia, del Liceo Scientifico
Fermi, dell’Istituto Nautico
Caboto e della Ragioneria di
Gaeta.
Presenti per l’occasione anche il sindaco Cosmo Mitrano,
il Presidente dell’Associazione
Gaeta e il mare, la dottoressa
Emiliana Bozzella in rappresentanza dell'USR del Lazio,
una rappresentanza della Pol-

La manifestazione
si è colorata
di coccarde
bianche
e scarpe rosse

Un’immagine
dell’evento

fer di Formia e i membri del
Consiglio d’Istituto.
La manifestazione si è colorata di coccarde bianche appuntate sulle camicie degli uomini e di nastrini rossi al collo
delle donne, simboli, questi,
delle associazioni di uomini e
donne che quotidianamente si
battono contro la violenza sulle donne, oltre alle scarpe rosse, emblema tradizionale che
ha accolto gli ospiti all’ingresso della scuola. «La violenza si
combatte con la cultura – ha
dichiarato la Rispoli - perché
bisogna insegnare ai ragazzi
che il rispetto è la libertà di fermarsi di fronte alla sacralità
dell’essere umano». l F.I.
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Formia Gaeta
l

Il rapporto Al via le operazioni per il recupero dell’imbarcazione, danneggiata il 16 novembre durante l’ondata di maltempo

Il porto sicuro della Signora del Vento
Il veliero di Gaeta accolto a Civitavecchia per le verifiche tecnico amministrative propedeutiche al recupero della nave

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Era stata avvistata nel Golfo
intenta nella navigazione verso
un porto che potesse accoglierla.
Nelle scorse ore la Signora del
Vento è stata accolta in porto a
Civitavecchia.
Dopo aver stazionato all’interno della Base Nato del porto di
Gaeta, da quella tragica notte
burrascosa, la nave a vela Signora del Vento è giunta nel porto di
Civitavecchia dopo un viaggio di
trasferimento dal Golfo di Gaeta.
L’unità, la notte dello scorso
16 novembre, è rimasta danneggiata a seguito degli straordinari
eventi meteomarini scagliatisi
lungo la costa laziale, che avevano causato la rottura di parte
dell’alberatura.
La nave scuola dell’Istituto
nautico “G. Caboto” di Gaeta, come noto utilizzata per la formazione degli studenti ed in generale considerata uno straordinario “monumento navigante” per
la diffusione della cultura del
mare, rimarrà in sosta a Civitavecchia il tempo necessario per
il completamento di tutte le verifiche tecnico-amministrative,
atte al successivo trasferimento
per le riparazioni presso le strutture cantieristiche più idonee al
ripristino dell’unità.
L’ormeggio presso questo porto è stato e sarà sostenuto dalla
vicinanza istituzionale dell’Autorità di Sistema portuale del
Mar Tirreno Centro-Settentrionale e dalla Capitaneria di porto
di Civitavecchia, anche sede del
Comando regionale della Guardia Costiera.

La Signora
del Vento
nel porto
di Civitavecchia
(a destra)
e subito dopo
l’ondata di
maltempo
del 16 novembre
(in basso)

Le indagini
interne
hanno
escluso
responsabilità
da parte
di terzi
Solo qualche giorno fa in occasione della conferenza stampa
alla presenza del comandante
della capitaneria di porto di Gaeta, Federico Giorgi, il comandante regionale della Guardia
Costiera, Vincenzo Leone, aveva
rassicurato che non sarà lasciato
nulla di intentato.
L’indagine interna, come
preannunciato dal comandante
Leone, sono finalizzate a fare
chiarezza e, nello specifico, ad
accertare se la nave si trovasse in
un punto sicuro, alla luce del
proibitivo bollettino del mare.
Secondo quanto dichiarato

dalla capitaneria di porto e dai
vertici dell’istituto nautico, il veliero si trovava in sicurezza e che
soltanto le peggiorate condizioni meteo marine hanno fatto
precipitare la situazione sino alla rottura degli ormeggi.
Inoltre gli accertamenti proseguiti nella giornata del 20 novembre scorso nei pressi della
banchina “Cicconardi” del porto
commerciale di Gaeta, hanno
evidenziato come il veliero abbia
danneggiato in più punti anche
la stessa banchina del porto
commerciale “Salvo D’Acquisto”
prima di prendere il largo.

L’atto Il consigliere regionale Simeone presenta un’interrogazione all’assessore D’Amato

Risonanza Magnetica, «ora l’attivazione»
Il Consigliere
Giuseppe
Simeone
e l’ospedale
Dono Svizzero
di Formia

FORMIA
Basta con gli indugi: l’apparecchiatura della risonanza
magnetica nucleare dell’ospedale Dono Svizzero di Formia
deve essere messa in funzione.
Lo ha affermato il consigliere
regionale di Forza Italia Giuseppe Simeone, il quale ha presentato una interrogazione diretta all’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, e
che sarà discussa oggi nel Question Time in aula.
Si tratta di un’interrogazione nella quale il presidente della commissione sanità della Pisana chiede quanto tempo bisognerà attendere ancora, visto che sono trascorsi tanti anni e quanto dovranno attendere gli utenti del sud pontino
per avere un ospedale dotato
dell’apparecchiatura per effettuare la risonanza magnetica.
«Nonostante dal 21 novembre 2012 - ha continuato il consigliere regionale azzurro - siaMercoledì
27 novembre 2019

Le richieste:
quanto bisognerà
ancora aspettare
per utilizzare il costoso
macchinario

no trascorsi “solamente” sette
anni, durante i quali si è assistito ad una serie incredibile di
passaggi burocratici (una cinquantina), la promessa riguarderebbe una nuova apparecchiatura, all’avanguardia, ca-

pace di diagnosticare con 64
strati, anziché con i 32 della
precedente apparecchiatura,
ovvero quella mai usata.
Appare inoltre evidente la
scarsa cura con cui negli anni è
stata custodita la costosa apparecchiatura, lasciata alla mercè di atti vandalici, che l’hanno
gravemente danneggiata.
Inoltre aggiungo che a causa
di questa carenza, il Pronto
Soccorso dell’ospedale versa in
gravi difficoltà e i cittadini so-

no costretti, dovendosi rivolgere a strutture private, a sostenere spese ingenti o a dover
percorrere parecchi chilometri per poter effettuare l’esame
diagnostico di cui necessitano».
Simeone, tra l’altro, ha
espresso le sue perplessità ed
ha chiesto delucidazioni sui
costi, sugli atti vandalici compiuti
sull’apparecchiatura,
perché gli utenti attendono risposte. l G.C.
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Premio Cerocchi
Oggi i vincitori
Giovani talenti
alla sfida finale
L’evento Il Concorso dal respiro internazionale
è dedicato al Presidente scomparso del Campus
La cerimonia al Circolo cittadino di Latina
DOVE ANDARE
DANIEL MINARCHI

Si concluderà presso il Circolo
Cittadino “Sante Palumbo” a Latina, la seconda edizione del Premio
Riccardo Cerocchi, concorso dedicato alla musica da camera.
Oggi alle 18:30 saranno infatti
proclamati i vincitori di questa
iniziativa culturale rivolta a musicisti di ogni nazionalità, sotto i
trent’anni: giovani talenti a cui il
presidente della Fondazione internazionale Campus di Musica,
scomparso due anni fa, aveva sempre dedicato tanta attenzione.
I candidati, solisti o in gruppo,
hanno avuto il compito di presentare un programma della durata
di almeno 20-30 minuti, contenti
almeno un brano dei cinque compositori elencati nel regolamento.
A giudicarli una corposa giuria,
presieduta da Claudio Buccarella,
e composta da Maria Grazia Bellocchio, Michele Marco Rossi,
Alessandro Solbiati e Daniela Tortora. I vincitori del primo e del secondo premio saranno invitati a
partecipare ad un successivo concerto nell’ambito del Festival della Fondazione, nel 2020. Il Premio
ha il patrocinio del Ministero dei

Mercoledì
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Beni e delle Attività Culturali, della Fndazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia, della Sovrintendenza dei Beni Archivistici e
Librari del Lazio, e della Fondazione Roffredo Caetani di Sermoneta onlus. Giunto alla sua seconda edizione, il Concorso si è subito
affermato per il suo valore e prestigio. È nato con il doppio scopo
di commemorare il “Vassallo della

L’architetto
“Vassallo
della musica”
ha sempre
puntato
sulle nuove
generazioni

Musica”, come era solito definirsi
Riccardo Cerocchi, ma anche per
promuovere lo studio e la conoscenza del patrimonio musicale
dell’Istituto di studi musicali
“Goffredo Petrassi” gestito dal
Campus. L’istituto è un forziere
che custodisce manoscritti di Goffredo Petrassi, Gino Contilli, Luis
de Pablo, Barbara Giuranna, Fausto Razzi e Ivan Vandor. Lo scopo è

L’indimenticabile
architetto
pontino
Riccardo
Cerocchi

dunque quello di arricchire le
esperienze del pubblico con il lascito di questi compositori, e nel
contempo anche quello di far crescere giovani artisti, incoraggiandone la carriera. Unire il ricordo
ad una finalità nobile, per un’esperienza commemorativa e formativa che sta già assumendo i
contorni di una vera e propria tradizione. l

Da confino fascista a isola d’Europa
Domani a Formia
Sottoriva e il suo libro
dedicato a Ventotene

EDITORIA E SCUOLA
Sarà presentato domani (ore
17) a Ventotene, il nuovo libro di
Pier Giacomo Sottoriva dal titolo
“Ventotene da confino fascista a
isola d’Europa” pubblicato dalla
libreria L’Ultima Spiaggia di Genova-Ventotene. L’appuntamento è fissato per le ore 17 presso l’Aula Magna del Liceo Classico “Vi-

truvio Pollione” di Formia, fortemente voluto dagli ex allievi insieme alla dirigenza. L’evento, alla
presenza dell’autore, sarà preceduto in mattinata da un incontro
con le ultime classi dell’Istituto,
per esaminare insieme il periodo
storico passato e attuale, e i contenuti del libro. L’introduzione a
“Ventotene da confino fascista a
isola d’Europa” è firmata da Gabriele Panizzi, già assessore regionale del Lazio, presidente della
Giunta regionale, europeista, deputato al Parlamento europeo, vice presidente dell'Istituto di studi
federalisti “Spinelli”. l

L’autore,
il giornalista
Pier Giacomo
Sottoriva,
sarà domani
al Pollione
di Formia
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NOVEMBRE

GAETA

Frida, Viva la Vida Seconda ed ultima
serata di proiezioni per il film documentario che mette in luce le due anime di
Frida Kahlo: da una parte l'icona, pioniera del femminismo contemporaneo,
tormentata dal dolore fisico, e dall'altra
l'artista libera dalle costrizioni di un corpo martoriato. Tra lettere, diari e confessioni private, il docufilm diretto da
Giovanni Troilo propone un viaggio nel
cuore del Messico suddiviso in sei capitoli, alternando interviste esclusive,
documenti d'epoca, ricostruzioni suggestive e l'immersione nelle opere della Kahlo. Nel corso degli anni, Frida è diventata un modello di riferimento: ha influenzato artisti, musicisti, stilisti. La sua
importanza ha superato perfino la sua
grandezza. Nelle opere di Frida c'è un
legame profondo tra dolore e forza,
tormento e amore. Un legame che trova una sua legittimazione perché radicato in una terra, il Messico, che dopo la
rivoluzione prova a riscoprire le proprie
origini attraverso l'iconografia pre-colombiana; è proprio qui che Frida
esplora l'identità degli opposti, un dualismo che permette di scoprire il punto
di contatto tra la sofferenza delle sue
vicende biografiche e l'amore incondizionato per l'arte. Il film “Frida, Viva la Vida”sarà proiettato press il Cinema Teatro Artiston (Piazza della Libertà, 19)
sono previste due proiezioni, una alle
ore 18 e l’altra alle 19.45. I biglietti si possono acquistare al teatro

LATINA

L’editore
Dario Petti

28
GIOVEDÌ

NOVEMBRE

29
VENERDÌ

NOVEMBRE
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Presentazione del libro “L’umorismo cosmico” Quarto e ultimo appuntamento con la rassegna Public History in Latina, con il libro di Rocco Della Corte "L'umorismo cosmico. Scritti
su Achille Campanile”. Insieme all'autore, ne discuteranno Rino Caputo, professore di Letteratura italiana presso
l'Università di Tor Vergata, Gaetano
Campanile, figlio dello scrittore e responsabile del Fondo Campanile, e l'editore Dario Petti. L'evento si svolgerà
come sempre presso l'enoteca Bacco
e Venere (Via Padre R. Giuliani, 12) a
partire dalle ore 18.30
Cena Degustazione Quattordicesima Cena Degustazione con il Produttore immersi nella cornice del nostro
territorio e nei sapori della nostra terra
con l’azienda agricola Rossi. Nell bellissimo paesaggio dell’Agro Pontino, a
due passi dai Giardini di Ninfa, la famiglia Rossi dal 1950 alleva il proprio bestiame. Degustazione del variegato
mondo del manzo in 4 portare rivisitate
ed interpretate da Innesto (Via Legnano, 20). In abbinamento 4 vini rossi della nostra terra in un percorso straordinario ed unico: la carne di manzo e i suoi
diversi tagli nell’espressione più rappresentativa della nostra zona. Per info
e prenotazioni: 333 7420179

FORMIA

Presentazione del libro “Ventotene
da confino fascista a isola d’Europa”
Presso l’Aula Magna del Liceo Vitruvio
Pollione (Via Rialto Ferrovia) verrà presentato un nuovo libro di Pier Giacomo
Sottoriva, che ha per titolo “Ventotene,
da confino fascista a Isola d’Europa”. A
cura della Presidenza dell’Istituto e dell’Associazione ex Alunni del Vitruvio
Pollione. Interverrà l’ingegner Gabriele
Panizzi, vice presidente dell’Istituto di
Studi Federalisti Altiero Spinelli, che ha
firmato l’introduzione al libro. Dalle ore
17

FONDI

Brunello a Palazzo Brunello a Palazzo
è un percorso enogastronomico dedicato al Brunello di Montalcino e alla valorizzazione delle eccellenze gastronomiche del territorio pontino. La quinta edizione è ancora una volta organizzata da Associazione Decant in collaborazione con EnoClub Siena presso
lo storico Palazzo Caetani, nel cuore
della Città di Fondi. I banchi d’assaggio
saranno aperti al pubblico dalle ore

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

19.00 alle ore 24.00. Tante le cantine
presenti, del territorio locale e di quello
nazionale, presenti anche realtà gastronomiche. La manifestazione è a
posti limitati

amanti del suono estremo e pesante
con due gruppi storici della scena metal locale e nazionale. Tornano finalmente a calcare il palco del Sottoscala9 (Via Isonzo, 194) dopo quasi due
anni di silenzio e un cambio di line-up,
gli Tsubo. Rientrano in scena con il loro
caratteristico "grind psicotico-adrenalinico", un marchio di fabbrica inconfondibile, che li colloca tra le più rappresentative band della scena grind-core
italiana ed internazionale. I Misantropus, uno dei nomi più importanti del
Doom metal italiano, stanno per pubblicare il loro ultimo EP con la mitica etichetta Minotauro Records. Si tratta di
un evento estremamente importante,
dal momento che sia la band che l'etichetta hanno annunciato che questo
sarà il loro ultimo lavoro discografico.
Ad aprire le danze ci saranno i pratesi
Vij, uno tra i più interessati gruppi della
scena Funeral-Sludge nostrana attualmente in circolazione. Ingresso 3euro
con Tessera Arci

FORMIA

Presentazione del libro “Una timida
ribelle” Presentazione del libro “Una
timida ribelle” di Maria Grazia Delibato
presso la Biblioteca Comunale “Tenente F. Testa” (Via Vitruvio, 7)

LATINA

Marcello Rosa
jazzista

Marcello Rosa Quartet Nuovo appuntamento con il Latina Jazz Club
Luciano Marinelli. Presso l'Auditorium
" Orazio Di Pietro" del Circolo Cittadino
di Latina si esibirà il “Marcello Rosa
Quartet”, il leggendario trombonista
del jazz italiano. Marcello Rosa al trombone, Paolo Tombolesi al pianoforte,
Elio Tatti al contrabbasso e Lucio Turco alla batteria. Ingresso al concerto
15 euro, fino ad esaurimento posti. A
partire dalle 21.15. Per info e prenotazioni: 3291479487; info.ltjazzclublucianomarinelli@gmail.com
Tsubo Misantropus Vij - Fast Slow &
Heavy Night Una serata dedicata agli

PRIVERNO

Veramadre Acoustic Live Tornano
nella meravigliosa cornice del Tacconibus Bistrot (Via San Giovanni, 7) i Veramadre, con un set acustico totalmente
nuovo, pieno di nuovi arrangiamenti,
nuove canzoni e nuove emozioni. A
partire dalle ore 21, è gradita la prenotazione

Musica d’autore

Novaga: nuovo live

VELLETRI

Presentazione del libro “Lessico
Femminile” Sandra Petrignani ha
svolto una lunga attività nel giornalismo
culturale per quotidiani e settimanali.
Autrice di romanzi, racconti, libri di
viaggio, memoir, biografie, ha pubblicato molte opere tradotte in diverse lingue. Sarà ospite della libreria Mondadori Bookstore (Via Pia, 9) alle ore 19
per presentare il suo nuovo libro " Lessico Femminile" Editori Laterza. Ingresso libero

Latina Domenica prossima la musicista pontina
presenta “I should have been a gardener” al Madxi
DOVE ANDARE
Torna nella sua città d’origine la chitarrista Alessandra
Novaga a presentare il suo
nuovo lavoro in solo “I should
have been a gardener” ispirato al regista inglese Derek Jarman. Suonerà dal vivo domenica 1 dicembre negli spazi del
Madxi Museo d’Arte Contemporanea (Via Carrara, 12a) in
località Tor Tre Ponti, Latina.
«Jarman trascorse buona
parte degli ultimi anni della
sua vita a Prospect Cottage,
una casa di legno nel Kent, sul
mare - racconta la musicista lì costruì uno dei giardini più
belli, sorprendenti e poetici
mai visti e, in quegli anni
scrisse tra le altre cose, due
meravigliosi diari “Modern
Nature” e “Smiling in slow
motion”. Io mi sono immersa
nel suo mondo e mi è venuto
naturale farne derivare questo mio nuovo lavoro. Per me,
questo è un ritratto di Derek
Jarman».
Alessandra Novaga vive da
tanti anni a Milano, la sua formazione è prettamente classi-

ca anche se, dopo molti anni il
suo percorso artistico ha subito una virata, portandola ad
esplorare e a frequentare i territori della sperimentazione,
della composizione e dell’improvvisazione, ridisegnando
così il suo rapporto con il suono e la performance.
Ha creato partiture musicali per il teatro, strettamente
legate al testo e alla recitazione, collaborando con Elena
Russo Arman del Teatro dell’Elfo e con la compagnia
Phoebe Zeitgeist. Ha suonato
in molti festival italiani e stranieri e presentato i suoi progetti in Europa e negli Stati
Uniti. È la prima ed unica chitarrista in Italia a suonare
l’integrale di The Book of
Heads di John Zorn.
Di solito suona in solo e le
sue collaborazioni passate e
presenti includono artisti come Elliott Sharp, Stefano Pilia, Patrizia Oliva e Massimo
Falascone. Ha realizzato diverse registrazioni e in solo ha
pubblicato Movimenti Lunari, La Chambre des Jeux sonores e Fassbinder Wunderkammer. l
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SABATO

NOVEMBRE

FONDI

Presentazione del libro “A mani nude” Filippo Gatti, autore del libro “A mani nude”, sarà presso la libreria Il Pavone (Piazza Porta Vescovo, 19) a parlare
del suo thriller psicologico. Grande
successo editoriale, per un libro che lascia tutti in sospeso fino all’ultima pagina, con un finale così sorprendente, da
rimanere senza parole. Dalle ore 18, ingresso libero

GAETA

Presentazione del libro “L’ultima
ascensione” Alle ore 17 si terrà la presentazione del libro “L’ultima ascensione” presso la Base Nautica Flavio Gioia
- Yacht Restaurant Pizza & Grill (Lungomare Caboto, 93). La presentazione
del libro, alla presenza dei rappresentanti del Comune di Gaeta e dell'Ente
Parco Regionale Riviera di Ulisse, sarà
preceduta da un dibattito sul tema della regolamentazione dell’accesso alle
falesie di Monte Orlando e Monte Moneta, una grande opportunità questa di
crescita e di valorizzazione per il territorio

LATINA

Lilac Will e Open Act: Bakemono Un
gruppo e un solista entrambi romani, rispettivamente Lila Will formato da
Francesca Polli, Vincenzo Morinelli e
Giulio Gaudiello e Bakemono, si esibiranno dal vivo nei locali del Cucù Cucina e Cultura (Piazza Moro, 37) a partire
dalle ore 22
Robot Step Night - Tin Woodman e
Djset Tin Woodman è un robot venuto
da Wautah. Un robot vero. Nato per fare
musica. Con lui sul palco è facile riscoprire una brillante e coinvolgente miscela tra il glam 80s, il rock e l’elettronica, il tutto impreziosito da sfavillanti cori
60s. Sul palco vedremo un trio nato
dalla collaborazione tra Simone Ferrari, Davide Chiari e Tin Woodman (il robot). Il loro live trasformerà il Sottoscala9 (Via Isonzo, 194) in una dance hall. A
paritre dalle ore 22, ingresso 5 euro
con tessera arci
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