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Latina Ipotesi al vaglio dell’ufficio antiabusivismo che coinvolge l’avvocatura: l’amministrazione locale rischia un nuovo contenzioso

Palazzo di vetro, sanatoria in bilico
La proprietà non realizza il parcheggio compensativo, il Comune valuta la revoca della concessione dei negozi interrati

A causa dei privilegi concessi
in passato alla società proprieta-
ria del Palazzo di Vetro, oggi il
Comune si trova con le spalle al
muro: l’amministrazione locale
sta valutando la possibilità di re-
vocare la concessione edilizia in
sanatoria per i locali commercia-
li del piano interrato perché il
privato non ha mai provveduto
alla realizzazione dell’opera
compensativa, ovvero il par-
cheggio sotterraneo nel terreno
comunale, ma la manovra ri-
schia di produrre un nuovo con-
tenzioso per l’Ente di piazza del
Popolo. L’ipotesi è al vaglio del-
l’ufficio antiabusivismo che ha
coinvolto l’avvocatura comunale
proprio per la valutazione dei ri-
schi, in base alla convenzione sti-
pulata undici anni fa col privato.
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L’albero crollato per il maltempo in uno dei viali del Parco «Falcone e Borsellino»
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Stop alla bonifica di Paguro
La Gogna Il Tar accoglie la richiesta di sospensiva di Italia Nostra che contesta
la legittimità della determina del Comune, bloccati i lavori di caratterizzazione a La Gogna
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Cronaca La denuncia della polizia risale a due fine settimana fa. Episodi frequenti negli ultimi mesi
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Pagina 12



2 EDITORIALE
OGGI

Lu n e d ì
4 novembre 2 01 9

Differenziata a metà
Meglio la plastica,
ma si resta indietro
Il fatto Ancora male sul fronte dell’alluminio
e delle batterie: tutti i vuoti ancora da colmare

L
a grande opera di sen-
sibilizzazione in atto
da qualche anno a
questa parte sembra

aver fatto il suo effetto, ma so-
lo in parte. Infatti, l’Italia mi-
gliora molto sul fronte della
raccolta differenziata quando
si parla di plastica, carta o ve-
tro, ma ci sono molti altri ma-
teriali a cui bisogna prestare
la stessa attenzione.

I numeri
Oggi la raccolta differenziata
in Italia rappresenta il 55,5%
del totale dei rifiuti urbani, sol-
tanto il 3% in più rispetto al
2016. E come si pensa di poter
raggiungere quel famoso 65%,
ritenuto obbligatorio dal Testo
Unico Ambientale, se in due
anni (tra il 2016 e il 2018) la
buona pratica è cresciuta così
poco?

Bisognerebbe iniziare a dif-
ferenziare tutto, non soltanto
la plastica, sebbene questa rap-
presenti probabilmente il male
peggiore. Se si guarda soltanto
alla plastica, il dato è estrema-
mente positivo: viene riciclata
dall’87,1% delle famiglie. Bene
anche il vetro e la carta, rispet-
tivamente all’85,9% e al-

l’86,6%. Guardando invece al-
l’alluminio, il dato scende di 10
punti percentuali (nel Lazio è
al 74,6%), mentre per quanto
riguarda un altro materiale for-
temente inquinante, ossia le
batterie elettriche, la percen-
tuale crolla: la differenziata
scende al 36,4%.

Centri più piccoli, raccolta migliore
Secondo quanto elaborato dal-
l’Istat (e come confermato an-
che da quanto accade nell’Agro
Pontino), non sono le grandi
città a differenziare di più, ben-

sì la provincia. Più cresce la po-
polazione residente, più au-
menta la quota di rifiuti urbani
prodotta da ogni abitante e allo
stesso tempo scendono le per-
centuali di raccolta differen-
ziata. I Comuni più piccoli,
quelli fino a 10mila abitanti,
producono in media 443 chili
di rifiuti urbani per abitante, e
di questi il 61,6% (in media, in
Italia) viene differenziato.

In quei Comuni con popola-
zione compresa tra i 10mila e i
50mila abitanti, i residenti pro-
ducono mediamente 490 chili
di rifiuto pro capite, differen-
ziandone il 58,8%.

I centri con oltre 50mila abi-
tanti, invece, vedono ogni resi-
dente produrre addirittura 533
chili di rifiuto urbano, con una
percentuale di raccolta diffe-
renziata pari al 51% (che nelle
aree metropolitane si abbassa
ulteriormente al 40%).

Il caso di Latina: tra le peggiori
Ad ogni modo, ogni territorio è
una storia a sé. Quello di Lati-
na, per esempio, è tra i peggiori
di Italia: la raccolta differen-
ziata è ferma al 35,8% (contan-
do tutte le tipologie di materia-
li) ed è 98esimo nella classifica

Non tutti
i materiali
da riciclare
ve n g o n o
ra c c o l t i
allo stesso
modo

Alcuni contenitori
per la raccolta
d i ffe re n z i a ta

Nei centri
più piccoli
si producono
meno rifiuti
e aumenta
la quota di
differenziat a

AmbienteAmbiente
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de Il Sole 24 Ore (su 110 totali).

Una famiglia su tre è scettica
Il problema della differenziata
non è soltanto pratico, ma cul-
turale: tante famiglie non sono
veramente convinte dell’utilità
della pratica. Secondo l’Istat,
circa una famiglia su tre in Ita-
lia è scettica sull’efficacia della
raccolta differenziata (al Sud si
arriva addirittura al 45%).

Anche in questo caso, la dif-
ferenza la fanno le amministra-
zioni comunali e nessuna di
queste, in Italia, applica tutte le
24 politiche in ambito di rifiuti
urbani. Il 70% dei Comuni ha
adottato la distribuzione dei
sacchetti o i contenitori per la
raccolta differenziata, mentre
solo la metà dei capoluoghi ita-
liani ha attivato isole ecologi-
che mobili.

E il ruolo delle amministra-
zioni non deve essere soltanto
quello di convincere i cittadini
a riciclare, ma devono essere
attive nel processo. Per esem-
pio, in caso di eventi pubblici o
sagre, soltanto 35 capoluoghi
su 109 (e quasi tutti del Nord)
prevedono la promozione e l’u-
tilizzo di stoviglie biodegrada-
bili o lavabili.l

Una famiglia
su tre
è scettica
sull’utilit à
della raccolta
Serve più
i nfo r m a z i o n e

Cosa fanno le aziende
per difendere l’ambiente
I dati Dalle Pmi alle grandi imprese: si inizia ad investire
più sulle tecnologie integrate che sui trattamenti di fine ciclo

F
are la differenziata in ca-
sa e convincere i cittadi-
ni a rispettare l’ambiente
è la base su cui le campa-

gne di sensibilizzazione - ormai
mondiali - stanno concentrando
la maggior parte delle proprie
energie.

Ma c’è anche un altro mondo,
altrettanto importante per la
salvaguardia dell’ambiente, che
sembra non venire considerato
rispetto a questa tematica: quel-
lo del ciclo produttivo. Cosa
stanno facendo le aziende per
migliorare il loro impatto sul-
l’ambiente? Molte realtà, soprat-
tutto locali, stanno facendo tan-
to. D’altronde, puntare sull’am-
biente è simbolo di prestigio, ma
soprattutto è una forma di busi-
ness che nel tempo si è dimostra-
ta remunerativa, oltre che vir-
tuosa. Poi ci sono quelle realtà
produttive, spesso più grandi,
che invece non sembrano voler
accennare a cambiare direzione,
poiché la svolta green sarebbe
un danno economico. Fortuna-
tamente, queste ultime sono una
minoranza.

Grandi aziende e Pmi
Nel complesso, almeno in Italia,
il trend rilevato dall’ultima inda-
gine dell’Istat è positivo. Infatti,
nel 2016 le aziende italiane han-
no investito 1.437.000 milioni di
euro per la sostenibilità ambien-
tale, +2,3% rispetto all’anno pre-
cedente.

Ma chi investe di più in questa
imprenditorialità green? Nel
2016 le piccole e medie imprese
hanno investito il 12,9% in più ri-
spetto al 2015, per 36milioni di
euro totali. Le grandi imprese,
quelle che contano più di 250 di-
pendenti, nel complesso hanno
investito 4 milioni di euro in me-
no rispetto all’anno precedente,
arrivando a quota 1.123.000 eu-
ro. Al netto di questo confronto
sulla crescita degli investimenti
tra il 2015 e il 2016, sono le azien-
de più grandi ad investire la quo-
ta più importante nella spesa a
favore dell’ambiente: le grandi
imprese, in media, mettono a di-
sposizione il 6,7% del totale degli
investimenti a favore della soste-
nibilità ambientale, mentre gli
imprenditori più piccoli dedica-
no al settore l’1,6%.

Come si investe in ambiente
Come sottolineato dall’Istat, le
aziende possono incidere positi-
vamente sull’ambiente in due
modi: o con investimenti a fine
ciclo (i cosiddetti “end of pipe”) o
integrando tecnologie più puli-
te.

Le prime riguardano il tratta-
mento dei prodotti inquinanti
residui dal ciclo di lavorazione,
mentre le seconde puntano a ri-
muovere qualsiasi tipo di inqui-
nante. Ed è ovvio che prevenire è
meglio che curare. Proprio per
questo risulta positivo il fatto
che, in un anno, le aziende han-
no aumentato del 12% i loro in-
vestimenti in tecnologie integra-
te e ridotto del 2% quelli di fine
ciclo. Ma anche in questo caso le
percentuali sono ben distanti
dai numeri assoluti: gli interven-
ti end of pipe continuano ad es-
sere quelli su cui si investe di
più: nel 2016 si è speso 956 milio-
ni di euro (due terzi del totale de-
gli investimenti per l’ambiente),
seppur in calo di 23 milioni di
euro.l

La crescita maggiore
registrata dalle Pmi,
ma sono le aziende
più grandi ad investire
quote più alte

Nel 2016
la spesa
per il green
è aumentata
del +2,3%,
per 1.437
milioni totali

Il trend:
spost arsi
dall’end
of pipe
all’eliminazione
del rifiuto
da trattare

Dalla raccolta in casa
alle iniziative delle aziende:

tutti i numeri della sostenibilità
AmbienteAmbiente
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LA NOVITÀ

Il Lazio è la Regione italia-
na più innovativa. A dirlo è
l’European Regional Competi-
tiveness Index, che classifica le
diverse regioni di tutta Europa
attraverso un indicatore, per
l’appunto quello legato all’i n-
novazione. La media europea,
in questo caso, su una scala da
va 0 a 100, è di 49,2. Il Lazio,
con il punteggio di 55,1, è addi-
rittura l’unica Regione italiana
a superarla.

Grande soddisfazione da
parte del presidente Nicola
Zingaretti. Rileva: «Si tratta di
un importante successo che ve-
de la nostra regione in testa a
tutte le altre, un segnale decisi-
vo che ci dice una cosa molto si-
gnificativa: la strada che ab-
biamo intrapreso in questi an-
ni è quella giusta. Le politiche
che abbiamo messo in atto in
Regione stanno dando i loro
frutti e se ne accorgono tutti.
Sono consapevole che il lavoro
che abbiamo da fare non è fini-
to ma questo è il risultato, fi-
glio del grande lavoro fatto in
questi anni in Regione e del co-
raggio del tessuto imprendito-
riale capace di intercettare sfi-
de e opportunità. Andiamo
avanti così».

Infatti, come sottolineato
dalla Regione Lazio in una no-
ta ufficiale, l’Indice di Compe-
titività Regionale (RCI) «misu-
ra i principali fattori di compe-
titività negli ultimi dieci anni
per le regioni di tutta l’Unione
europea. All’interno del rap-
porto sono elencati oltre 70 in-
dicatori comparabili, attraver-
so cui viene misurata la capaci-
tà di una regione di offrire un
ambiente attraente e sosteni-
bile per le imprese e per i resi-
denti che ci vivono e lavora-
no».

Tornando sul primato della
Regione Lazio in merito all’i n-
dicatore specifico sull’i n n o v a-
zione, «per arrivare a questo
risultato - prosegue la nota del-
l’ente - la Commissione Euro-
pea ha preso in considerazione
diversi parametri che hanno
portato a formulare un risulta-
to così di spicco. Tra i differenti
elementi che hanno portato al-
l’elaborazione di questo dato ci
sono le domande di brevetto, le

Il governatore
Z i n g a rett i :
«La strada
che abbiamo
intrapres o
sta dando
risult ati»

In basso
il presidente
della Regione
L a z i o,
Nicola Zingaretti

pubblicazioni scientifiche, la
spesa in ricerca e sviluppo e la
percentuale di lavoratori in
settori tecnologici sul totale,
ma tra questi si trovano anche
le esportazioni di prodotti di
alto livello tecnologico».

Detto ciò, «anche a livello
complessivo la Regione Lazio
si dimostra essere tra le più vir-

tuose in Italia - conclude la no-
ta della Regione - Infatti, se-
condo l’Indice stilato dalla
Commissione, per quanto ri-
guarda la Competitività, il La-
zio si trova al quarto posto con
un punteggio di 53,9, dopo
Lombardia (57,1), Provincia
Autonoma di Trento (54,55) ed
Emilia Romagna (53,19)».l

Il successo Unica Regione in Italia a superare la media europea dell’Erci

Lazio leader nell’i n n ova z i o n e
Un premio all’eccel lenza

5 5 ,1
l È il punteggio
ottenuto dalla
Regione Lazio nel
settore Innovazione,
contro una media
europea di 49,1.

L’INAUGUR AZIONE
L’asilo nido di Sacrofano
è a impatto zero
l Inaugurato nei giorni
scorsi l’asilo nido di
Sacrofano, parte del
progetto “Mille nidi per il
L azio” è infatti totalmente a
impatto zero, grazie alla
scelta di utilizzare strutture
prefabbricate in legno.
E garantisce elevate
prest azioni.

SOCIALE
Piani di zona, siglato
il nuovo accordo
l Piani di zona, siglato un
accordo con le
organizzazioni sindacali e il
terzo settore per la
programmazione alla luce
del Piano sociale regionale.
Tra i pilastri i processi
partecipativi e
co-progett azione.

L’I N I Z I AT I VA
“Gli anni del Male”
La mostra al WeGil
l Proseguirà fino al 6
gennaio, al WeGil di Roma,
la mostra “Gli anni del Male
1978 -1982” che ripercorre i
cinque anni di vita del più
importante fenomeno della
satira italiana del
dopoguerra. La mostra è
aperta al pubblico.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Festa di fondazione
Il Borgo celebra
la storia dei coloni
A n n i ve r s a r i o Tributi e testimonianze per gli 85 anni dalla nascita
Ma Pennacchi striglia i politici: «C’è incuria, cambino mestiere»

LA GIORNATA
DIEGO ROMA

Storia di lavoro e di fatica. Di
sacrifici che a ricordarli oggi an-
cora fanno tremare i polsi. Storia
di migrazione necessaria, perché,
si è detto più volte ieri «se stava-
mo bene» nel nordest devastato e
impoverito dalla Guerra del ‘15,
«ce ne saremmo rimasti a casa no-
stra».Siècelebrata ieri lastoriadi
riscatto delle 300 famiglie di colo-
ni arrivate negli anni Trenta da
Treviso, Belluno,Verona, Venezia
per bonificare l’Agro pontino. E
dei loro figli, e nipoti di oggi. Nel
1934 nacque Borgo Hermada. E
ieri lo si è ricordato con una spiga
di grano come simbolo di lavoro e
comunità. Riscatto per i sacrifici
iniziati quando il regime fascista
diede l’opportunità alle comunità
di veneti di insediarsi in un terri-
torio inospitale, infestato dalla
malaria. Per renderlo terra fertile.

La mattina, col corteo e la ban-
da musicale, il sindaco Roberta
Tintari, le autorità civili e militari
e anche l’assessore Massimo Ro-
mita di Duino Aurisina, paese
amico del triestino in cui sorge il
monte Hermada, hanno attraver-
sato la frazione in festa. Poi, col
maltempo che ha ridotto il pro-
gramma dei festeggiamenti, nel-
l’area messa a disposizione dalla
società “La Fenice”, una bellissi-
ma mostra di trattori d’epoca ha
accolto gli ospiti. I “Landini” sono
stati rimessi a nuovo, altro simbo-
lo di lavoro e di coraggio, i cui mo-
tori hanno più o meno la stessa età
del Borgo. Luogo dell’orgoglio e
della memoria, in cui far risuona-
re i nomi dei pionieri: Mario Isot-
ton, Rino Bernardis, Adele campi,
Sisto Isolani, Giordano Ramaz-
zotto, Franco Zero, l’elenco, par-

ziale, di Mario Aramini, autore di
“Storia di un emigrante. Dal Ca-
stello di Zumelle all'Agro Ponti-
no” e marito di una Isotton, Lu-
cia,nota famiglia che ha vissuto a
Borgo Hermada. Fernanda, classe
‘22, madre di cinque figli, ricorda
la fatica. Mario Muradore, classe
’31, racconta che riuscì a prendere

la quinta elementare a 21 anni
perché prima aveva solo lavorato.
Orlando Bagnariol, ex ammini-
stratore, ha dato rilievo all’umil -
tà, alla solidarietà con cui è cre-
sciuta quella comunità.

Ospite, anche Antonio Pennac-
chi. Lo scrittore, Premio Strega
per “Canale Mussolini”, nella sto-

ria della bonifica dell’Agro Ponti-
no ci ha scavato solchi profondi
quanto quelli degli aratri, ma con
le parole. Cavandone fuori anche
le contraddizioni. Pennacchi non
le ha mandate a dire. Ha voluto
evidenziare più le distinzioni ri-
maste tra i veneti e i terracinesi. Si
vedono «nei segni dell’incuria»,
ha detto gelando più di qualche
amministratore presente. «Gli
edifici di fondazione al giorno
d’oggi dovrebbero essere sottopo-
sti a vincolo, sono storia» ha ag-
giunto, «e invece sono in abban-
dono. E gli archeologi vengono
chiamati solo a Terracina».
«Quanti soldi il Borgo dà al Co-
mune di Terracina?»ha prosegui-
to. «E avete una biblioteca o un
circolo in cui igiovani possonoso-
cializzare?». Un atteggiamento
«imperialista» ha tagliato corto
lo scrittore, non nuovo a provoca-
zioni “secessioniste” per i lBorgo.
Qualcuno, evidentemente poco
avvezzo alla schiettezza di Pen-
nacchi, ha storto il naso per le pa-
role dello scrittore. Pazienza.l

p
1Un trattore
d’epoc a

2 Lo scrittore
A nt o n i o
Pe n n a c c h i ,
ospite delle
c e l e b ra z i o n i

3 Il pubblico

4 Il corteo con
le autorità civili e
milit ari

Lo scrittore ha parlato
degli edifici di fondazione:
«Sono storia ma gli
archeologi vengono
chiamati solo a Terracina»

Il maltempo porta la mareggiata, balneari in “t r i n cea”
Barriere di sabbia a difesa
degli stabilimenti
a causa del mare grosso

L’INTERVENTO

Tornano le trincee di sabbia
sul lungomare. Dopo un lun-
ghissimo mese di ottobre in cui
le temperature sono rimaste ab-
bondantemente sopra la media,
il maltempo iniziato già nella
giornata di sabato e proseguito
tutta la giornata di ieri, ha messo
in allerta i balneari, che per di-
fendere le proprie strutture,

quelle non smontabili, hanno
cominciato a scavare trincee per
creare così barriere di rena e
fronteggiare la mareggiata. Il si-
stema più veloce per creare un
deterrente. Ogni anno, infatti,
chioschi e stabilimenti subisco-
no durante le mareggiate gli al-
lagamenti dovuti all’innalza-
mento del livello delle acque del
mare. Proprio ieri, sono compar-
se le prime montagne di sabbia,
realizzate nei giorni scorsi per
far fronte a quello che ci si aspet-
tava: il mare grosso. Altri danni
si sono registrati in campagna,
per via di qualche serra strappa-
ta. Ma niente di grave.l

Due foto delle
barriere di sabbia
a difese del mare
gro s s o

Come ogni
anno si cerca
di limitare i
danni
dovuti agli
a l l a g a m e nt i
dei chioschi

2

3

4

Roberta Tintari
«Ricordiamo il nostro passato per
guardare con fiducia al futuro»Te r ra c i n a

1
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Anche l’ultima
stagione balneare ha

fatto registrare gap
E l evate

contrav venzioni

Pulizia delle spiagge, troppi nodi
Cronaca La Guardia di Finanza acquisisce gli atti sul servizio di Ecocar lungo gli arenili pubblici, sentiti
i dipendenti della società e i titolari degli stabilimenti privati. Gap senza sanzioni, il ruolo degli uffici comunali

GAETA
GRAZIELLA DI MAMBRO

Il nocciolo duro di tutti i
guai storici del servizio rifiuti a
Gaeta torna a galla: la pulizia
delle spiagge, che nel contratto
di servizio di questa città bal-
neare fanno una bella differen-
za economica. La Guardia di Fi-
nanza di Formia, su delega della
procura di Cassino, da dieci
giorni sta passando al setaccio
gli atti sul servizio nelle spiagge
libere. Sono stati acquisiti docu-
menti in Comune e sono stati
ascoltati, come persone infor-
mate sui fatti, sia i dipendenti di
Ecocar che i titolari degli stabi-
limenti balneari di Serapo e
Sant’Agostino con il fine di veri-
ficare se la società che ha in ge-
stione l’appalto ha realmente
effettuato al pulizia dell’arenile
nei giorni fissati dal capitolato e
per tutta la durata stabilita, os-
sia nel picco massimo della sta-
gione balneare. Alla base del-
l’inchiesta ci sarebbero una se-
rie di anomalie sui giorni e gli
orari di raccolta dei rifiuti in
spiaggia, pur previsti in modo
abbastanza minuzioso nella ga-
ra che ha affidato il servizio. Sa-
rebbero già emerse incongruen-
ze nell’estate del 2018, periodo
nel quale, però, non risultano
multe a carico di Ecocar per
omissioni o inadempienze con-
trattuali, ciò ha portato i finan-
zieri ad approfondire i controlli

Il lungomare di
Sa n t ’Agostino è tra
quelli sotto la lente
della Finanza

Q u e st i o n e
annosa ,

questa parte
del contratto

pes a
più di altre
da sempre

Avviso di Acqualatina Torbidità a Mazzoccolo e a Capodacqua di Spigno

Problemi alle sorgenti,
sconsigliato bere acqua
FORMIA
GIANNI CIUFO

Stop all’utilizzo dell’acqua
che sgorga dai rubinetti delle
abitazioni delle città del sud
pontino. Lo ha disposto Ac-
qualatina con una nota diffusa
attraverso i social ed inviata
anche ai diversi sindaci inte-
ressati che, come è avvenuto in
passato, hanno emesso o emet-
teranno l’ordinanza conse-
guente.

Purtroppo, ancora una volta,
si è verificato ieri il fenomeno
della torbidità dell’acqua pro-
venienti dalle sorgenti di Maz-
zoccolo di Formia e Capodac-
qua di Spigno. Le forti e conti-
nue precipitazioni delle ultime

ore hanno intorbidito l’acqua
che sgorga dai rubinetti delle
case e delle fontane pubbliche.
Un fenomeno che si verifica
per lo scivolamento nelle sor-
genti di terriccio, trascinato
appunto dalla pioggia che è ca-
duta in maniera incessante. Ie-
ri mattina i tecnici di Acquala-
tina si sono messi al lavoro, ef-
fettuando dei prelievi che han-
no confermato la torbidità del
prezioso liquido.

Una situazione che in molti
casi si poteva notare in manie-
ra evidente. Immediatamente
l’ente che gestisce il servizio
idrico ha emesso una nota nel-
la quale informava gli utenti
che, a causa delle forti piogge,
si stavano verificando fenome-
ni di torbidità presso le sorgen-

ti Mazzoccolo e Capodacqua,
che riforniscono ben sei Comu-
ni della zona meridionale della
provincia di Latina.

Si tratta di Gaeta, Formia,
Minturno, Spigno Saturnia,
Castelforte e Santi Cosma e Da-
miano. Nello stesso comunica-
to l’Unità di Pronto Intervento
di Acqualatina, oltre che scu-
sarsi, informava gli abitanti
dei sei Comuni che i tecnici
dell’ente erano al lavoro per li-
mitare i disagi, ma soprattutto
si sconsigliava agli stessi uten-
ti l’utilizzo dell’acqua per scopi
igienici e sia per scopi alimen-
tari.

Una situazione che, proprio
a causa del maltempo, si verifi-
ca di frequente in tutta il sud
pontino.l La sorgente Capodacqua di Formia

sul lavoro degli uffici del Comu-
ne di Gaeta cui spetta il riscon-
tro dei servizi effettuati prima
del pagamento delle tranches
stabilite dal contratto stesso.

La pulizia delle spiagge della
città è una questione annosa, su
cui ci sono stati problemi anche
in passato e che è diventata una
sorta di maledizione perché il
dubbio (quantomeno) aleggia
sui servizi di pulizia degli areni-

li pubblici, ossia quelli che ob-
bligatoriamente debbono resta-
re con accesso libero e che, an-
che solo a guardarli, risultano
generalmente più sporchi di
quelli in concessione. E’ solo
frutto dell’inciviltà o ci sono
inadempienze della ditta cui è
affidata la pulizia, in questo ca-
so la Ecocar? Da questo punto
interrogativo è iniziata l’i n d a g i-
ne tuttora in corso che ruota at-

torno all’ipotesi di frode in pub-
bliche forniture oltre che falso.
Secondo i primissimi rilievi ri-
sulterebbe, peraltro, che anche
questa estate ci siano stati pro-
blemi nella raccolta cui sono se-
guite le sanzioni dell’a m m i n i-
strazione comunale verso la so-
cietà Ecocar. Il contratto di ser-
vizio con il Comune di Gaeta va-
le sei milioni l’anno e scadrà a
maggio 2020.l

Nell’estate 2018
non si sono

av u te
m u l te

e p p u re
ci furono

s egnalazioni
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L’e vento Ieri l’inaugurazione. Tanti i turisti che hanno sfidato il maltempo

In città torna l’i n c a nto
delle Favole di Luce
GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Al via alla quarta edizione di
“Favole diLuce 2019-20”, l’appun -
tamento annuale dalle colorate
atmosfere natalizie che coinvolge
tutta la città di Gaeta e non solo.
Nonostante il maltempo, sono
stati molti i turisti accorsi all’inau -
gurazione. È indubbio ormai che
l’evento natalizio gaetano, giunto
alla sua quarta edizione, sia riusci-
to a riscuotere un largo consenso
di pubblico. A dimostrarlo sono
anche i dati della pagina ufficiale:
a poche ore dalla cerimonia di
inaugurazione ed accensione, la
pagina ufficiale di "Favole di luce"
haraggiunto labellacifra di15000
follower. «Il turismo - ha spiegato

Giovanni Bastianelli, direttore
esecutivo ENIT, Ente Nazionale
Turismo - funziona quando si rie-
sce a metter in campo un mix più
ampio di offerte. Non dobbiamo
dare per scontato che i turisti sap-
piano cosa abbiamo e quali sono le
caratteristiche dei luoghiche si vi-
sitano. Il turismo èracconto enar-

razione. Gaeta ha tanto da far ve-
dere, si possono raccogliere i risul-
tatiandandoincontro aquelleche
sono le esigenze e le tendenze del
settore».

La cerimonia d'inaugurazione
è stata trasmessa su Radio Kiss
Kiss Italia, media partner, in di-
retta nazionale. «Un grande lavo-

ro di squadra, a cui va il mio rin-
graziamento, e che si concretizza
con un'edizione che si preannun-
cia ancora più bella, emozionante
e coinvolgente con installazioni
luminose e videomapping che co-
loreranno le strade ed i quartieri
della Cittàdi Gaeta».Ad affermar-
lo un visibilmente emozionato
sindaco di Gaeta, Cosmo Mitrano,
nel corso della presentazione di
“Favole di Luce” 2019-20. «Il turi-
smo fuori stagione – ha continua-
to il primo cittadino - è la sfida rac-
colta per rivitalizzare l'economia
cittadina. Unasfida chepunta sul-
la destagionalizzazione turistica

Nelle istantanee
le suggestive luci
che anche
quest’anno
re n d e ra n n o
speciale il periodo
natalizio della città

AL PARCO ROBINSON

La città
ricorda oggi
il professor
Co re n o
MINTURNO

Oggi la città ricorda il profes-
sor Giuseppe Coreno, l’inse-
gnante di origine frusinate ma
che ha vissuto per tanti anni a
Minturno. L’iniziativa è dell’as-
sociazioni Amici del Libro-Bi-
blioteca Luigi Raus, che ha orga-
nizzato un incontro dedicato al-
la figura del docente, che è stato
sindaco di Coreno Ausonio e, per
un periodo, anche corrispon-
dente del quotidiano Il Tempo.
L’appuntamento è per le 17,30
nel Parco Robinson lungo via
per Tufo. Sarà un’occasione di
incontro per tutti gli amici del
professor Coreno, appassionato
di libri e storico. Nella sua abita-
zione di piazza Mercato, dove ha
vissuto prima con la moglie e poi
da solo, si possono trovare opere
e pubblicazioni importanti, che
il professore custodiva con gran-
de cura. I partecipanti all’evento
potranno condividere ricordi,
aneddoti e brevi letture, tutte le-
gate in vario modo alla figura
dell’insegnante, tanto stimato e
apprezzato nella città che lo ha
ospitato per tantissimi anni e di
cui era diventato un profondo
conoscitore.l G .C.

LA NOMINA

Pari opportunità,
il Golfo di Gaeta
nello scenario
i nte r n a z i o n a l e
IL PERSONAGGIO

Un incarico internazionale
per sostenere le imprese, co-
struire benessere sociale e ab-
battere le disuguaglianze. Que-
sto è ciò che attende l’i m p r e n-
ditrice gaetana Valentina Di
Milla, dopo la nomina a Inter-
national partner del WBAF,
World Business Angel Invest-
ment Forum.

Dal Golfo di Gaeta allo scena-
rio internazionale, questo inca-
rico le permetterà di rappre-
sentare l'Italia tra i più impor-
tanti investitori mondiali e sa-
rà svolto all'interno del comita-
to Global Women Leader Com-
mittee.

«Mi impegnerò affinché
membri italiani entrino a far
parte della famiglia dei Busi-
ness Angels – ha dichiarato con
entusiasmo la Di Milla - per
aiutare, attraverso importanti
investimenti in start up, quelle
imprese che hanno un sogno e
a questo sogno legano l'idea
giusta affinché lo sviluppo eco-
nomico sia armonico e giusto
senza esclusione di nessuno
per mancanza di capitale. Inve-
stire nell'idea innovativa, nei
giovani, nei loro sogni. Questo
è un Business Angel. Questo fa
la differenza tra un mondo ini-
quo e un mondo più giusto».
«Sono onorata come donna –
ha continuato - di rappresenta-
re le donne. Il senso del comita-
to in cui siedo è proprio questo:
fare in modo che in tutto il
mondo le donne che rappre-
sentano un'impresa o che ab-
biano idee innovative abbiano
le stesse opportunità di un uo-
mo». l F. I .

quale volano di sviluppo e crescita
del tessuto socio-imprenditoria-
le». Unevento che rafforza lapoli-
tica di destagionalizzazione turi-
stica intrapresa già a partire dal
suo primo mandato e che que-
st'anno vede la partecipazione di
Enti Istituzionali: Regione Lazio,
Consiglio Regionale del Lazio,
CONI Regione Lazio, Confcom-
mercio Lazio Sud, Autorità di Si-
stema Portuale del Mar Tirreno
centro-settentrionale, IPAB “SS.
Annunziata”, M.A.M. Consorzio
Memorieartemare, XVII Comuni-
tà Montana dei Monti Aurunci,
"Pro Loco Gaeta" e altri ancora. l

Gaeta l M i nt u r n o
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Un film racconta
il disatro
di Fukushima
Kan oggi a Latina
L’evento L’ex primo ministro nipponico
nella città dove è presente una centrale nucleare
Sarà proiettata la pellicola “Un coperchio sul sole”

RIFLETTORI
FRANCESCA DEL GRANDE

“Fermate il Giappone, l’acqua
radioattiva proveniente dalla
centrale nucleare di Fukushima
finirà dell’Oceano Pacifico” inti -
tolavano i media lo scorso settem-
bre, sottolineando come l’inci -
dente avvenuto l’11 marzo del 2011
rappresenta ancora un peso in-
sormontabile, di quelli in grado di
suscitare il panico internaziona-
le. All’orizzonte c’è una data ades-
so - il 2022 -, e un fiume di dichia-
razioni, alcune agghiaccianti, sol-
levate dai dubbi sull’impatto che
quel tipo di scorie potrebbero ave-
re sull’ambiente nel mondo.

Il termine “scorie” nella città di
Latinaè tristemente noto.Lacon-
vivenza con la vecchia Centrale
nucleare del Sabotino non è mai
stata facile, e oggi il dibattito resta
aperto, mentre vengono illustrati
i piani di decommisioning del si-
to.

La presenza nel capoluogo pon-
tino, nella giornata odierna, del-
l’ex Primo Ministro giapponese
Naoto Kan, assume quindi un va-
lore ancora più grande. Non è un
caso che Latina sia stata scelta tra
le sole tre tappe italiane dove Kan

si sta recando in occasione dell
presentazione del film “Il coper-
chio del sole”. L’anteprima dell’o-
pera del produttore Tamiyoshi
Tachibana è programmata per le
ore 20.45 alla Multisala Oxer di
viale Nervi, alla presenza dell’ex
primo ministro nipponico che ha
gestito l’emergenza subito dopo
l’incidente nucleare. Alle 10 del
mattino, Kan sarà al Liceo Scien-

Nel pomeriggio l’ex premier
Kan sarà ricevuto a Palazzo dal
sindaco Damiano Coletta per i sa-
luti istituzionali, quindi si reche-
rà (ore 20,45) all’Oxer, dove pren-
derà posto anche il Sindaco. La
pellicola racconta i primi cinque
giorni di gestione dell’emergenza
da parte dello staff del primo mi-
nistro. Un docufilm, potremmo
definirlo così, dove i membri del-
l’ufficio del Primo Ministro ap-
paiono sotto la loro vera identità.
Kan ricorda ogni minuto trascor-
so sotto la minaccia nucleare,
convinto oggi più che mai che “se
tutto va storto, un incidente nu-
cleare ha conseguenze molto più
terribili della peggiore delle guer-
re”. La pellicola accende i rifletto-
ri anche sulla gente, in preda ad
“un tumulto emotivo” inconteni -
bile. Un’opera coraggiosa, scomo-
da, che non teme di analizzare
pubblicazioni, rapporti e mate-
riali, e di fare emergere errori e
minimizzazioni avvenuti all’epo -
ca o subito dopo. Affronta la que-
stione sotto diverse angolazioni,
per dire di un disastro le cui con-
seguenze sono ancora tangibili.

L’ingresso per assistere alla
proiezione all’Oxer è di 4 euro. La
serata sarà condotta dal giornali-
sta di Repubblica Carlo Picozza.l

Naoto Kan
ha gestito
la terribile
e m e rg e n z a
dopo l’i n c i d e n te

Il capoluogo
tra le tre

t appe
in Italia

Un tema
a n c o ra

molto caldo

LA VISITA
L

Alle 10 la proiezione
al liceo Grassi

e la sera all’Oxe r
S p u nt i

per un confronto
L

tifico Grassi, dove è in program-
ma nell’Aula magna la proiezione
del film, e dove l’ex premier giap-
ponese insieme a Tachibana, par-
leranno del disastro di Fukushi-
ma con gli assessori Gianmarco
Proietti e Roberto Lessio, e con il
presidente di “Mondo in Cammi-
no” Massimo Bonfatti, che forte-
mente, insieme al Comune, ha vo-
luto l’evento.
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“Senza confini”
L’e vento Viaggio nel mondo delle migrazioni
tra mondo animale, genere umano e fatto sociale

Convegno ad Itri

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

LU N E D Ì

4
N OV E M B R E

L ATINA
Proiezione del film “Il coperchio
sul sole” Sarà ospite Naoto Kan, ex
premier del Giappone, che ha vissuto
in prima persona i giorni immediata-
mente successivi all'incidente. Verrà
presentato in anteprima, e in prima
nazionale, un film sull'incidente forte-
mente boicottato in Giappone per le
verità che contiene. "Un coperchio
sul sole" di Tamiyoshi Tachibana. Ci-
nema Oxer (Viale Nervi) ore 21, bi-
glietto 4 euro

MERCOLEDÌ

6
N OV E M B R E

L ATINA
Linguaggio del corpo e comunica-
zione Il dottor Antonio Luce è uno
psicologo che opera da molti anni nel
campo della formazione come con-
sulente per aziende, forze dell’o rd i n e
ed enti pubblici, ed è specializzato nel
linguaggio della menzogna e nel lin-
guaggio del corpo. L’ obiettivo è quel-
lo di proporre nuovi modi per com-
prendere meglio le menzogne, ma
soprattutto “il perché si mente”. Solo
così, infatti, potremo convertire una
relazioni negativa, disfunzionale in
una positiva, oppure trovare le prove
per chiudere definitivamente una re-
lazione che si regge sulle menzogne.
Presso il Circolo Cittadino (Piazza
del Popolo) dalle ore 20
VELLETRI
Spettacolo “Nell’altro mondo” Un
viaggio nel lato oscuro del mondo di-
gitale, per scoprirne insidie e pericoli
e le strategie per riuscire «a riveder le
stelle». Lo spettacolo è messo in sce-
na dalla compagnia teatro per ragaz-
zi Alambicco sul palco del Teatro To-
gnazzi (Via Filippo Turati) dalle 9.30
alle 12.30

G I OV E D Ì

7
N OV E M B R E

FO N D I
Inaugurazione della Biblioteca per
bambini Con una giornata di letture,
teatro e festa, dalle ore 9 alle ore
18.30 inaugura a Fondi la nuova “Bi-
blioteca dei Bambini”: il primo spazio
della città sud pontina completamen-
te dedicato alla lettura dei bambini da
0 a 10 anni, situato al piano terra della
Biblioteca Comunale “Dan Danino di
S a r ra” (Piazza Domenico Purificato).
Colorato ed accogliente, offrirà in
consultazione ai piccoli lettori - ma
anche alle famiglie, agli insegnanti -
un iniziale fondo librario di 200 libri
(destinato a crescere) scelti tra i mi-
gliori titoli di sempre: favole e fiabe,
graphic novel e fumetti e una piccola
sezione per bimbi ipovedenti, con
DSA e disturbi dello spettro autistico

VENERDÌ

8
N OV E M B R E

FO R M I A
Jazz for Dinner Torna l’a p p u nt a -
mento con il Jazz for Dinner al risto-
rante La Villetta (Via del Porticciolo
Romano) con "Stile Novecento" trio
vocale nato dall’ interesse comune di
tre cantanti per il canto armonizzato
in chiave Swing. Con l’intento di rap-
presentare alcuni passaggi significa-
tivi della Storia della Musica, il loro re-
pertorio è formato da riadattamenti
di canzoni di gruppi vocali storici co-
me: Trio Lescano, Andrew Sisters e
Quartetto Cetra. Il nome scelto, Stile
Novecento, prende spunto da un ver-
so della canzone "Tulipan" che il Trio
Lescano riadattò dal brano originale
"Tulip Time" delle americane Andre-
ws Sisters. Il verso recita "Devi avere
il cuor contento, stile Novecento, per
goder la gioventù" e riassume tutto lo
spirito di questo genere, che vuole
essere un omaggio alla leggerezza,
non intesa come sinonimo di frivolez-
za, ma come capacità di staccarsi
dalla contingenza delle cose mate-
riali e trasportare la mente su piani
più elevati. Trio vocale: Antonella D'A-
vino, Gloria Trapani, Alessandra Pa-
lermo. Chitarra: Matteo Catalano.
Contrabbasso: Alessandro Del Si-
gnore. Cena alle 20.30, concerto ore
22. Cena e concerto 18 euro (bevan-

de escluse). Per ulteriori info e pre-
notazioni: 0771723113; 3939012195
ITRI
Presentazione del libro “Sul filo
del rasoio” Presso ArtheTeka (Via
Cavone, 90) avrà luogo la presenta-
zione dedicata alla recente pubbli-
cazione di Sul Filo del Rasoio - Tea-
tro di Distanze. Interverranno l’autri-
ce Lucia Soscia che accompagnerà
il pubblico nel suo viaggio introspet-
tivo e poetico. Insieme una piccola
esposizione fotografica di Andrea
Stella e Rossana Orsi della casa edi-
trice. Alle 20.30
L ATINA
Le Teste di Modì Nuovo show della
cover band Le Teste di Modì che
presentano presso la birreria pub El
Paso (Via Missiroli) in località Borgo
Piave la musica del mitico Caparez-
za. Dalle ore 22. Per info e prenota-
zioni: 0773 666445
Rough Loud Love Night Per la pri-
ma volta sullo stesso palco quello
del Sottoscala9 (Via Isonzo, 194) tre
realtà differenti: Twoh; Deaf Autumn;
Lascivia. Serata all’insegna del rock,

dalle ore 22, ingresso 3 euro con tes-
s era
Convegno “Come pesci nella rete”
L' Associazione Ali e Radici presenta
il convegno "Come pesci nella rete:
bullismo, cyberbullismo e comporta-
menti devianti in adolescenza" tenu-
to dal professor Alberto Pellai, medi-
co e psicoterapeuta dell’età evoluti-
va, ricercatore presso il Dipartimento
di Scienze Bio-Mediche dell’U n i ve r -
sità degli Studi di Milano, dove si oc-
cupa di prevenzione in età evolutiva,
autore di molti bestseller. Nel 2004 il
Ministero della Salute gli ha conferito
la medaglia d’argento al merito della
Sanità pubblica. Alle 16.30 presso
l'Aula Magna del Liceo scientifico G.
B. Grassi (Via Padre Sant’Ag o st i n o,
numero 8)
VELLETRI
Spettacolo “Dio arriverà all’a l b a”
TeatroSenzaTempo con il Patrocinio
del Comune di Velletri, in collabora-
zione con il Teatro Artemisio di Velle-
tri, presenta lo spettacolo “Dio arrive-
rà all’alba - omaggio ad Alda Merini”.
Scritto e diretto da Antonio S. Nobili,
con Antonella Petrone nel ruolo di Al-
da Merini. Alle ore 21 presso il Teatro
Artemisio (Via E. Fondi, 3)

SA BATO

9
N OV E M B R E

CORI
Little Coyote in Tour Teagan John-
ston, meglio conosciuta come "Little
Coyote", è una giovane promessa del
panorama musicale indipendente
canadese. Compone, scrive e canta
le sue liriche con un pathos disar-
mante, esplorando l'oscurità umana
come l'universo onirico. Influenzata
da Emily Haines, Fiona Apple, Da-
phne Guiness, Ellioth Smith e Karen
O, ha esordito con "The Trouble With
Teeth", debut album finanziato dal
Canada Council for The Arts otte-
nendo importanti elogi da George
Strombolopulous (Strombo show
CBC), Noisey, Sidewalk Hustle,
Exclaim! Pop Matters e le playlist "In-
die All Stars" e "New Music Fridays" di
Spotify. Forte dei consensi sempre
maggiori di critica e pubblico, Teagan
torna in Italia per presentare il suo
nuovo ep 'Stay Gold', anticipato dai
singoli 'Witness' e 'Dig Up My Grave'.
Si esibirà dal vivo presso il Caffè del
Cardinale (Piazza Umberto I) in loca-
lità Giulianello. Dalle ore 21
FO R M I A
Library Day Letteratura, arte, musi-
ca. Nel ricordo di un gigante che non
c’è più. Al maestro Andrea Camilleri è
dedicata la seconda edizione del “ Li-
brary day”, la giornata di eventi cultu-
rali in programma presso le bibliote-
che comunali “Ten. Filippo Testa” e
“La Casa dei libri”. La manifestazione
è promossa dall’Assessorato alla
Cultura del Comune di Formia in col-
laborazione con il Sistema Bibliote-
cario “Sud Pontino”.
L ATINA
Francesco Guerri | Violoncello so-
lo "Su Mimmi non si spara!" è un con-
certo per violoncello solo basato su
un repertorio originale, in gran parte
scritto e difficile da definire all’i nte r n o
di un genere. "Su Mimmi non si spa-
ra!" è il terzo album da solista di Fran-
cesco Guerri, registrato nel 2018, in
tre intense sessioni. L'album com-
prende 12 brani originali ed è una pie-
na rappresentazione di una inces-
sante ricerca in termini di nuove tec-
niche, suoni e composizione. Il con-
certo si terrà al Madxi Museo d’A r te
Contemporanea (Via Carrara, 12) in
località Tor Tre Ponti. Alle ore 21
Junku e King Om Live Ritornano i
Junku e King Om sul palco del Sotto-
scala9 (Via Isonzo, 194) In apertura i
The Change, band nostrana che rac-
coglie l'eredità della musica cantau-
toriale italiana. Per concludere in bel-
lezza ci sarà il dj set offerto da 2pa-
kkio. Dalle 21.30. Ingresso 3 euro con
Tessera Arci

Il geniale
C a p a re z z a

IL 9 NOVEMBRE

“Senza Confini” per un
viaggio nel mondo delle mi-
grazioni affrontato nelle sue
varie sfaccettature. È il tito-
lo del convegno che il prossi-
mo 9 novembre si svolgerà
nella città di Itri, nell’Aula
consiliare alle ore 17.30. Ma
perché un viaggio? L’idea
dell’incontro è interessante,
e accende i riflettori sul
mondo animale e su quello
umano, senza dimenticare
un fenomeno sociale che da
anni ormai accende il con-

fronto anche politico.
“Negli ultimi due milioni

di anni - spiegano gli orga-
nizzatori del convegno - il
genere Homo ha vagato per
il pianeta fino ad arrivare ad
abitare tutti i continenti:
l’attitudine delle popolazio-
ni a spostarsi da un territo-
rio ad un altro, seguendo le
medesime rotte migratorie
di alcune specie di uccelli, è
quindi uno dei fattori che ha
consentito all’umanità di
diffondersi e di sopravvive-
re per così lungo tempo. Og-
gi il fenomeno delle migra-
zioni si concretizza nella fu-
ga dalle guerre, dalle care-
stie, dalle malattie, dalla po-
vertà, dai regimi persecutori
politici o religiosi, oppure
diventa occasione per ricon-
giungere le famiglie. La mi-
grazione internazionale è
un fenomeno globale che sta
crescendo in dimensione,
complessità e impatto sui
Paesi, sui migranti, sulle lo-
ro famiglie e sulle comunità;
è simultaneamente causa ed
effetto di processi di svilup-
po più ampi, ed è ormai una
priorità per la comunità in-
ternazionale”. Nel corso del
convegno - sottolinea la no-
ta che annuncia l’evento - si
parlerà anche dello rappor-
to umano nato all'interno
della Comunità di Itri che
già da tempo accoglie e inte-
gra i rifugiati politici. A par-
larne oltre al sindaco Far-
giorgio, saranno la giornali-
sta scientifica Francesca
Buoninconti (autrice, tra gli
altri, di “Senza confini: le
straordinarie storie degli
animali migratori”), l’a n t r o-
pologo Don Mariano Pari-
sella, il filologo Giovanni De
Santis e l’assessore ai servizi
sociali Andrea Di Biase.l

Il regista e autore
Antonio Nobili

La giornalista scientifica Buoninconti
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