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Il caso Le vetture coinvolte nelle indagini vengono affidate in custodia alle forze di polizia in attesa della decisione del Tribunale

La confisca viaggia anche in auto
Non soltanto ville, appartamenti e terreni. Nelle inchieste finiscono sotto chiave: city car, berline e suv di lusso

Le strade delle ultime inchie-
ste in provincia, dallo spaccio,
alla corruzione, all’associazione
per delinquere, hanno portato
non soltanto alla confisca di ca-
se e terreni ma anche a quella di
molte auto: city car, berline, au-
to sportive, eleganti suv. Da
«Caronte» allo scandalo dei fal-
limenti pilotati in Tribunale, so-
lo per citare alcuni esempi, l’e-
lenco delle auto diventate sim-
bolo di legalità, è corposo. Gli ul-
timi casi sono stati registrati ad
esempio durante l’operazione
Commodo, quella relativa alla
scoperta del fenomeno del capo-
ralato da parte degli agenti della
Squadra Mobile. In tutta la pro-
vincia il valore dei beni confi-
scati ammonta a 21 milioni di
euro.
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Una delle piante acquistate dai commercianti per la ztl
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Adotta una pianta
Iniziativa a tappe
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Discarica, Terra dice «no»
Aprilia Il sindaco ribadisce di non aver cambiato idea sul progetto della Paguro
e rassicura: «Il piano di caratterizzazione non è un via libera allo stoccaggio di rifiuti»

Pagina 21

Il caso La polizia ha individuato l’uomo che, invaghito della giovane, l’ha tempestata di messaggi vessatori
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LA NOVITÀ

La presidenza del consiglio
regionale del Lazio ha pubblica-
to un avviso, con uno stanzia-
mento complessivo di 50mila
euro (e con futura integrazione
di fondi), per la concessione di
contributi economici a soste-
gno di iniziative per la promo-
zione delle politiche europee,
della cittadinanza e dell’i n t e-
grazione europea.

I contributi sono dedicati a
tutte le Università presenti sul
territorio della Regione, ai Co-
muni del Lazio e alle Unioni di
Comuni della Regione, in parte-
nariato con le Istituzioni scola-
stiche della Regione. Ogni ente
potrà percepire fino ad un mas-
simo di 3.500 euro e la Presiden-
za del Consiglio potrà provvede-
re, in seguito, all’eventuale in-
cremento delle risorse finanzia-
rie da destinare al presente Pro-
gramma.

«Viviamo un momento stori-
co delicato - ha spiegato il presi-
dente del consiglio regionale
del Lazio, Mauro Buschini - e di-
venta necessario che le istitu-
zioni svolgano un lavoro per
sensibilizzare alla memoria, al-
la storia e ai valori comuni del-
l’Unione Europea: promuovere
temi come la pace, i valori del-
l’Unione e il benessere dei popo-
li permettendo ai cittadini di
comprendere i processi e sentir-
si parte di una comunità è indi-
spensabile. I fondi che mettia-
mo a disposizione saranno ap-

L’i n i z i at i va
promos s a
dalla
p re s i d e n z a
del Consiglio
dell’e nte
della Pisana

A sinistra
il presidente
del Consiglio
re g i o n a l e
del Lazio,
Mauro Buschini

punto destinati ad iniziative
che diffondano, in particolare
alle nuove generazioni grazie
alla collaborazione delle nostre
Università, la conoscenza della
storia dell’idea di Europa, della
storia dell’integrazione euro-
pea, dei diritti, della cittadinan-
za, nonché delle politiche e delle
attività dell’Unione europea,
per contribuire ad accrescere
una maggiore consapevolezza
sul senso dell’appartenenza al-
l’Ue e sull’essere cittadini euro-
pei».l

La novità Pubblicato l’avviso per Università e Comuni in forma singola o associata

Politiche europee e cittadinanza
Il nuovo bando nel dettaglio

L’APPUNTAMENTO

È stata inaugurata ieri la set-
tima edizione di Excellence - Ro-
ma Food Exhibition, l’evento de-
dicato al mondo del food che, fi-
no a lunedì 11 novembre, con

show cooking, degustazioni e
convegni, animerà il convention
center La Nuvola all’Eur. La Re-
gione Lazio e Arsial rinnovano
la loro presenza alla manifesta-
zione con 35 aziende che, con le
loro eccellenze, saranno prota-
goniste di una serie di appunta-
menti dedicati all’interno della
rassegna ‘Next Cooking Lazio’,
cooking show a quattro mani
con cuochi e prodotti della no-
stra regione.

Domani pomeriggio a conclu-
dere la manifestazione la finale
di “Race to the Stars”: lo chef
contest, in memoria dello chef
scomparso Alessandro Narduc-
ci, dedicato ai giovani cuochi
under 30 nati o residenti nel La-
zio. In palio per il vincitore uno
stage della durata di tre mesi
presso un ristorante stellato
mentre, per il secondo classifi-
cato, uno stage della durata di
un mese.l

Regione Lazio e Arsial all’Excellence 2019
Presenti ben trentacinque aziende locali
È stata inaugurata ieri
la settima edizione
del Roma Food Exhibition

Un momento dell’Excellence Roma Food Exhibition

50
l Ammonta a
50mila euro la
somma iniziale
stanziata per il bando
della presidenza del
consiglio regionale

L’I N I Z I AT I VA
Il Salone dello Studente
torna alla Fiera di Roma
l Torna, dal 12 al 14
novembre, alla Fiera di
Roma “Il Salone dello
St u d e nt e”. Oltre 100
iniziative dedicate ai
giovani, 40.000 studenti,
1.200 docenti e 40 ospiti
d’eccezione. L’evento è
promosso anche dalla
Regione Lazio.

L’E V E N TO
Dimore Storiche
Apertura straordinaria
l Domenica 17 novembre
torna l’appunt amento
della Regione Lazio con la
Giornata di apertura
straordinaria delle Dimore
storiche per offrire
l’opportunità di visitare
gratuitamente l’immens o
patrimonio di dimore, ville
e parchi del territorio.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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R a f fa e le
TRANO

Celina
M AT T E I

Le acrobazie di Terra,
sindaco anti-discarica

I
l Festival Internazionale
del Circo si è concluso già
da un paio di settimane, ma
restiamo tutti ancora col
fiato sospeso al cospetto
delle prove di equilibrismo

che il sindaco di Aprilia è
costretto a sostenere da qualche
giorno a questa parte.

Il presidente del Tar di Latina
ha accolto la richiesta di Italia
Nostra per sospendere in via
cautelare e provvisoria il
provvedimento con il quale il
Comune di Aprilia ha chiuso,
pare anzitempo e con grande
risparmio di documentazione,
la conferenza dei servizi sulla
domanda di caratterizzazione
del sito contaminato di via
Paguro, in località La Gogna.
Perché mai un’associazione
benemerita come Italia Nostra
dovrebbe preoccuparsi della
caratterizzazione di un sito a
rischio, visto che la
caratterizzazione è
un’operazione propedeutica alla
bonifica? Per un semplice
motivo: a chiedere ed ottenere
l’autorizzazione per la
caratterizzazione, è il privato
proprietario del terreno da
sottoporre a indagine, lo stesso
privato che a suo tempo aveva
chiesto, ma senza successo, di
poter realizzare una discarica
laddove ora si apprestava a
«caratterizzare».

Antonio Terra, a domanda
risponde: «Non permetteremo a
nessuno di aprire una discarica
ad Aprilia». E sta valutando se il
Comune debba o meno
costituirsi all’udienza del Tar
fissata per il 20 novembre.

Il dubbio che Italia Nostra
possa aver ragione e che il
presidente del Tar possa aver
visto giusto sui presunti difetti
della determina impugnata, non
sembra aver sfiorato il sindaco,
che non avrebbe alcuna
intenzione di liquidare la
controversia annullando in
autotutela il provvedimento,
magari per «riabilitarlo» nei
tempi e nei modi corretti.

Niente da fare. La determina
contestata non si tocca, non
fosse altro che per una
questione di principio.

Così, sospeso nell’aria e senza
rete di protezione, Terra cerca di
rassicurare i cittadini di La
Gogna e di Aprilia tutta, e al
contempo di rassicurare
l’ostinato imprenditore che
vuole realizzare la discarica.

Il Festival del Circo è sempre
in pista.

Il resto della settimana

Alessandro Panigutti
redazionelt@editorialeoggi.info

Scambio di vocali,
da «cosa nostra»
a «casa loro»

M
entre i giudici
della Corte di
Appello di Roma
smontano la tesi
che voleva i
nostri peggiori

zingari organizzati sul modello
di «cosa nostra», ritenendoli
delinquenti organizzati e basta,
senza mafia, in altri angoli della
città spopola la nuova moda di
considerare tutto «casa nostra».

Uno scambio di vocali che
riesce in qualche modo ad
accorciare la distanza culturale
che separa due mondi distinti e
distanti, ma storicamente
obbligati a convivere sotto il
cielo della stessa città, e dunque
costantemente a rischio di
contaminazione. Ma a senso
unico. Accade che nei giorni
scorsi, nel corso di due distinte
commissioni consiliari, un paio
di consiglieri di maggioranza si
siano lasciati andare a
esternazioni da libera uscita,
evidentemente trascurando il
vincolo che li vorrebbe al
servizio dei cittadini e non già
padroni del palazzo e del
territorio.

Discutendo in Commissione
Toponomastica della proposta
di intitolare un parco a «Stefano
Cucchi vittima dello Stato», la
consigliera Marina Aramini ha
censurato il collega Nino Leotta
che si era azzardato a proporre
la variante «Stefano Cucchi
vittima di abusi in divisa».

Per fortuna non se n’è fatto
nulla, dell’una e dell’altra
variante. Ma la consigliera è
comunque uscita di strada:
«Queste cose vai a farle col tuo
partito, non con il mio», ha
detto rivolta al collega, anche lui
di Lbc ma col doppio passaporto
di Rifondazione Comunista,
cosa consentita dallo statuto dei
colettiani. Il fatto di trovarsi in
una Commissione consiliare, a
spese della città intera, non l’ha
neppure sfiorata, la consigliera.

Peggio ancora ha fatto l’altro
consigliere ellebicino Fabio
D’Achille, stavolta in sede di
Commissione Trasparenza,
dove era oggetto di discussione
la richiesta di approfondimento
del caso del parcheggio del
cinema Oxer. Il proponente, il
consigliere del gruppo misto

Salvatore Antoci, fino a un po’ di
tempo fa anche lui ellebicino,
ma poi ravveduto, aveva appena
spiegato ai colleghi di aver
appreso da Latina Oggi che il
cinema Oxer aveva ottenuto una
concessione in sanatoria sulla
promessa di realizzare un
parcheggio che non è stato
ancora realizzato, e dunque si
domandava se fosse o meno il
caso che il Comune, in
autotutela, revocasse quella
concessione.

Apriti cielo: il problema non è
lo sconcio di un provvedimento
emesso a fronte di un
«pagherò», dunque di una
sanatoria a sbafo, ma il fatto che
si sia presa in considerazione la
notizia di un giornale.

«Se facciamo così - ha
spiegato D’Achille -
trasformeremo il direttore di
quel giornale nell’undicesimo
membro, abusivo, della
Commissione Trasparenza».

Se il timore di Fabio D’Achille
è quello di dover dividere per
undici anziché per dieci il suo
gettone di presenza, può stare
tranquillo, perché il costo degli
articoli e delle segnalazioni dei
giornali è compreso nel prezzo
d’acquisto in edicola.

Comunque niente di
significativo. D’Achille, e con lui
la collega Aramini, per quanto
sviati dal fatto di coabitare nel
condominio politico più
autoreferenziale del momento,
faranno meglio a considerare
che quello che gestiscono non è
«cosa loro». E li invitiamo a
portarsi avanti col lavoro, per
non farsi sorprendere
impreparati il giorno in cui i
cittadini torneranno a fissare i
confini tra «casa nostra», di
tutti, e «casa loro» e basta.

Nessuna novità
nella casa dei Dem:
solo un altro addio

P
oco importa dove
sia diretto, quello
che conta è che
Gerardo Stefanelli
sindaco di
Minturno ha

lasciato il Partito democratico.
Chissà se a Latina se ne sono

accorti, e se hanno notato la
sottolineatura dei
ringraziamenti per il tempo
trascorso insieme rivolti al solo
Salvatore La Penna.

Stefanelli si congeda
attribuendo al solo Zingaretti la
responsabilità di aver
imboccato una linea politica che
non si sente più di condividere.
Non una citazione per il
segretario provinciale del Pd di
Latina, Claudio Moscardelli, né
per il leader della seconda
corrente interna ai Dem, il
consigliere regionale Enrico
Forte. Quel silenzio, qualcosa
vorrà pur dire. Lo sapremo
prima del previsto, presto. E la
parola d’ordine sarà ancora una
volta la stessa: divisione.l

Il caso del film sul Massacro del Circeo e Angelo Izzo

Quell’improbabile consulenza
Una consulenza ad Angelo Izzo, il
mostro del Circeo, per la fiction
che sta girando una casa cinema-
tografica proprio sul massacro.
Appena diffusa la voce ha subito

destato scandalo. Per fortuna pa-
re sia stata prontamente smentita
dalla casa cinematografica stes-
sa. Ma il film, intanto, s’è fatto pub-
blicità prima di essere girato.

13
N ove m b re
ROMA
C onsiglio
re g i o n a l e,
nuova seduta
Il presidente
dell’aula Mauro
Buschini non
concede tregua
ai consiglieri.
Nuova seduta, la
prima dopo le
nomine dei due
assessori, Paolo
Orneli e Giovanna
Pugliese. Una
mossa che di
fatto ha chiuso la
porta all’ipotesi di
u n’intesa tra Pd e
Cinque Stelle.

15
N ove m b re
B OLOGNA
La tre giorni
di Zingaretti
Sale l’attes a
Il titolo della tre
giorni è
e m b l e m at i c o :
Tutta un’a l t ra
sto r i a .
P ro b a b i l m e nte
quando Nicola
Zingaretti aveva
concepito la
m a n i fe st a z i o n e,
gli obiettivi erano
ben altri. Adesso
però a premere è
l’attualità politica,
il rapporto con i
Cinque Stelle, la
tenuta stessa del
Governo Conte
bis, il confronto a
distanza con
Matteo Renzi.
D u n q u e,
a p p u nt a m e nto
c e nt ra l e.

15
N ove m b re
TO R I N O
La risposta
o rg a n i z z at i va
di Renzi
Dal capoluogo
piemontes e
Matteo Renzi
risponde a
distanza a Nicola
Z i n g a rett i ,
lanciando lo
s chema
organizzativo di
Italia Viva sui
territori. Riflettori
accesi sui
partecipanti e
sulle presenze,
anche e
soprattutto dalla
provincia di
L at i n a

L’AG E N DA

G e ra rd o
S T E FA N E L L I

L’ASCENSORE

G i u l i e t ta
EMILIANI

La Presidente della sezione di
Italia Nostra di Aprilia ha vinto
al Tar il primo round di un match
importante per la città.
D E T E R M I N ATA

Lascia il Pd in contrasto con la
linea di Zingaretti di apertura al
M5S. E resta distante da altri
partiti e tentazioni.
C O RAG G I O S O

Presiede la commissione
Urbanistica in cui si parla solo
di intitolazione di nuove strade.
Idee e progetti non pervenuti.
I N C O N S I ST E N T E

Si ritira dalla corsa per
capogruppo alla Camera di
M5S. Eppure era sulla scia
verso il traguardo e la vittoria.
INCOMPRENSIBILE

IL PERSONAGGIO
C orrente
La Penna

l Il consigliere
regionale del
Pd Salvatore
La Penna sta
lavorando alla
costruzione di
una sua
c o m p o n e nte
interna al Pd
pontino. Abile
tessitore, si sta
costruendo un
gruppo di
g i ova n i
a m m i n i st rato r i
e dirigenti. Uno,
però, lo ha
perso per
strada, ovvero
Stefanelli. Ma
altri
p ot re b b e ro
a r r i va re.
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Il caso U n’opportunità mai sfruttata e risposte che non arrivano. Il consigliere Coluzzi non demorde e sollecita l’amminis trazione

Rio Martino, rinvii e poca chiarezza
«Si parla di affidamento provvisorio, ma con quali tempistiche? Quale sarà stavolta la scusa di Lbc per evitare il confronto?»

LIDO CON POCHE SPERANZE
MARIANNA VICINANZA

Nessuna informazione, nes-
suna commissione consiliare per
aggiornamenti, nessun comuni-
cato ufficiale sul porto canale di
Rio Martino, uno dei perni prin-
cipali su cui far risorgere lo svi-
luppo economico del litorale pon-
tino nonché strumento in grado
di garantire accesso al mare ai di-
portisti e a tutte le categorie inte-
ressate. Eppure tutto tace secon-
do il consigliere d'opposizione
Matteo Coluzzi che su questo te-
ma ha incalzato più volte l'ammi-
nistrazione comunale. In data 28
Marzo 2019 il Consiglio Comuna-
le, attraverso una mozione pre-
sentata dalla minoranza, impe-
gnava i presidenti della Provincia
di Latina e della Regione Lazio,
con il supporto dei sindaci di Lati-
na e Sabaudia, alla definizione
delle competenze dei singoli enti
e per l’elaborazione di un crono-
programma di interventi in gra-
do di rendere fruibile la struttura
e che consentissero di predispor-
re al più presto il bando per indi-
viduare il gestore delle strutture
diportistiche di Rio Martino. In
tale direzione è stata indetta una
conferenza di servizi in seguito ad
una serie di incontri pubblici tra
l'amministrazione comunale e la
comunità di Borgo Grappa, il pri-
mo dei quali avvenuto in data 4
Aprile 2019 come richiesto attra-
verso una petizione popolare. Si
arriva al 19 settembre scorso
quando è stata discussa l'interro-
gazione presentata da Coluzzi
sullo stato di avanzamento degli
interventi finalizzati alla comple-
ta fruizione dell'infrastruttura
nonché alle procedure di affida-
mento relative alla gestione della
darsena di Rio Martino. La rispo-
sta dell'assessore Lessio fu che in
data 26 Settembre l'amministra-
zione avrebbe condiviso con il
Consiglio e con la città tutta l'esi-
to della conferenza di servizi.

Oggi nonostante le numerose
discussioni e i nuovi interrogativi
ancora tutto tace in merito. «Nes-
suna informazione, nessuna
commissione consiliare per ag-

giornamenti, nessun comunicato
ufficiale - dice Coluzzi - a distanza
di un mesenessuno della maggio-
ranza ha ritenuto opportuno ren-
dere nota la situazione relativa a
Rio Martino. Si è svolta una riu-
nione presso Borgo Grappa con
tema della discussioneRio Marti-

no. Lodevole iniziativa da parte
degli organizzatori del comitato
spontaneo che ormai da tempo
aspetto invano chiarezza. Pecca-
to che, alla presenza del Sindaco
di Latina, del Sindaco di Sabau-
dia e del Presidente della Provin-
cia , non sia stata fornita nessuna

Il porto di Rio
Martino, in basso il
consigliere di
opposizione
Matteo Coluzzi

«Il dragaggio
non può

essere preso
dalla politica

come alibi per
p re n d e re

te m p o »

indicazione chiara rispetto alle
sorti di Rio Martino». La Provin-
cia ha comunicato che si partirà
con il dragaggio ma è come la
montagna che partorisce il topo-
lino. «Si provvederàal dragaggio,
notizia importante per i pescato-
ri, ma ciò non può essere preso
dalla politica come motivo per
prendere tempo e rimandare an-
cora notizie certe rispetto alle
sorti di una infrastruttura fonda-
mentale per il nostro territorio
come quella di Rio Martino». Co-
luzzi ha presentato un’ulteriore
richiesta di commissione consi-
liare per ricevere aggiornamenti
definitivi, alla luce della confe-
renza di servizi di cui gli esiti sono
ancora sconosciuti. «Si continua
a parlare di affidamento provvi-
sorio, ma quali sono le tempisti-
che? Dopo aver rimandato le ri-
sposte del Question time alla data
del 6 Ottobre - si chiede infine il
consigliere - in attesa dei pareri
definitivi, quale sarà ora la scusa
di Latina Bene Comune per non
dare ancora una volta risposte
chiare?».l
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Giovanni Acampora
«Dobbiamo chiederci perché Latina prende
lezioni da una città di 35 mila abitanti»L atina

Il nodo Gli amministratori romagnoli hanno spiegato chiaramente qual è il “segre to”: la sinergia tra imprese e istituzioni

Quella SportCity (im)possibile
L’ultima sfida vinta di Riccione è stata quella della città a misura di sport. Nel capoluogo impiantistica da archeologia

IL DIBATTITO

Il pregio di Riccione, emerso
l’altra sera durante il convegno
al circolo cittadino promosso da
Minerva, Impresa e Confcom-
mercio, è quello di aver dato pie-
na applicazione, tra le altre cose,
al concetto di SportCity. Città a
misura di sport, dunque, dove i
tessuti urbani sono tenuti insie-
me attraverso lo sport. Il top sa-
rebbe trasformare le città in im-
pianti sportivi a cielo aperto. Se
Riccione non lo è, poco ci man-
ca. E’ l’ultima sfida della città
della riviera romagnola e il sin-
daco Renata Tosi e l’assessore
Stefano Caldari hanno spiegato
bene anche questo dettaglio.
Certo anche in questo caso il
confronto con Latina è impieto-
so.

Riccione, come hanno detto i
suoi amministratori, ha 35mila
residenti e 410 alberghi; il Co-
mune incassa quattro milioni e
mezzo di euro all’anno con la
tassa di soggiorno e li rinveste
nei servizi legati al turismo e
agli eventi, coprendo anche le
spese per la manutenzione del
lungomare. Il segreto? L’unione
tra l’istituzione e gli operatori.
Ossia i commercianti. L’ultimo
fiore all’occhiello della città è
proprio lo sport. Il lugnomare
tra Riccione e Rimini è stato tra-
sformato in un luogo vivo, che
offre la possibilità di allenarsi,
passeggiare o fare vari tipi di at-
tività sportiva. In pratica, per
chi vive o va in vacanza lì, fare
sport non è più un’attività sal-
tuaria ma diventa modello di vi-
ta quotidiana.

Il modello è esportabile a La-
tina e provincia? Diciamo che le
potenzialità ci sarebbero tutte.
Quel che manca, stando al con-
vegno di venerdì, è la volontà
della classe dirigente. Alle buo-
ne intenzioni che la politica
mette sempre nei suoi discorsi,
dovrebbe far seguito la concre-
tezza dei fatti. Il presidente della
Provincia di Latina e sindaco di

Riccione ha
35 mila
abitanti e 400
a l b e rg h i
Ogni anno
4 milioni
dal turismo

A sinistra il
sindaco di
Riccione Re n a t a
To s i A destra il
convegno di
venerdì al circolo
cittadino di Latina

La satira di LERCIOLATINENSE

Pontinia, Carlo Medici, ha detto
durante il suo intervento: «Qui
non si tratta di copiare il model-
lo Riccione, il nostro territorio
ha le sue peculiarità. Ma certa-
mente il metodo Riccione è da
imitare». E quando parla di me-
todo si riferisce alla necessità di
costruire un sistema di rapporti
e di collaborazione tra istituzio-
ni e imprese. Ovvero quel che

manca. Lo schiaffo alle classi di-
rigenti del passato ed a quella
odierna lo ha tirato, assestando-
lo bene, il presidente di Con-
fcommercio Lazio Sud Giovanni
Acampora: «Dobbiamo chie-
derci perché una città come La-
tina, con una popolazione di
126mila abitanti, debba prende-
re lezioni da una realtà più pic-
cola». Lo sport, in realtà, sareb-

be il tema da cui partire per pro-
vare a realizzare qualcosa di ori-
ginale che abbia in Latina il pro-
prio fulcro. Anche qui le poten-
zialità ci sono, ma poi i fatti sono
tremendi. Pensare solo agli im-
pianti sportivi di Latina città, a
come sono combinati, fa scen-
dere la desolazione. Più che un
sogno, serve una rivoluzione. l

T. O .

UN SISTEMA
VIRTUOSO

L’as s es s ore
Caldari ha
provato a
spiegare il
successo del
s i st e m a
Riccione. Solo
snocciolando
alcuni dati ha
mostrato il gap
pauroso che
divide Latina
dalla Riviera
romagnola .
Per dirne una
b a st e re b b e
pensare alle
centinaia di
st r u tt u re
r i c ett i ve
presenti a
R iccione
contro le
pochissime di
Latina città,
che è il
capoluogo e
ha chilometri di
costa. Caldari
ha spiegato
anche
l’impor t anza
degli eventi
sportivi, e degli
eventi in
g e n e ra l e,
capaci di
attrarre turisti.
E’neces sario
fare sistema.
Insomma, il
Comune fa il
suo, progetta,
propone e
programma .
Poi però serve
chi fa impresa.

!
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L’associazione Latinainforma tra i cittadini
per spiegare agli utenti i passi da seguireL atina

Sanità La missione di Nonno Vincenzo che illustra la legge regionale

Liste d’attesa, tutti i diritti
che in pochi conoscono
LA STORIA
JACOPO PERUZZO

Se la lista d’attesa per una vi-
sita è chiusa, non resta altro che
ricorrere all’intramoenia, ossia
lo stesso tipo di servizio, però a
pagamento, che tante volte ri-
sulta disponibile persino il
giorno successivo. Si prenda
per esempio qualche dato di
febbraio 2018. Chiamando il 7
febbraio, per ognuna delle visi-
te specialistiche, le liste di atte-
sa erano chiuse. Scegliendo l’i n-
tramoenia, invece, di posti ce ne
erano eccome. Per esempio: eco
capo e collo a 50 euro il 12 feb-
braio; eco mammella bilaterale
a 55 euro il 14 febbraio; eco ad-
dome superiore lo stesso 7 feb-
braio a 85 euro. E questi sono
solo alcuni esempi.

In realtà la legge regionale
prevede che i cittadini abbiano
sempre e comunque il diritto di
essere visitati gratuitamente. Il
problema, però, è che in tanti,
forse troppi non lo sanno.

È qui che entra in gioco l’a s-
sociazione Latinainforma, gui-
data da Vincenzo Armeni, co-
nosciuto ai più come Nonno
Vincenzo e già autore di nume-
rose battaglie sia per il diritto
alla salute che per l’a b b a t t i-
mento delle barriere architetto-
niche (l’ultima, la spiaggia at-
trezzata per diversamente abili
nel capoluogo).

Nonno Vincenzo e la sua as-
sociazione hanno iniziato una
battaglia il cui obiettivo è arri-
vare alla gente (e tra la gente)
per spiegare quali sono quei di-
ritti che, spesso, restano scono-
sciuti. L’ultimo appuntamento
si è tenuto nei giorni scorsi, nel
centro sociale di via Ezio, dove
di fronte a tanti cittadini Vin-
cenzo Armeni ha spiegato cosa
dice la non tanto famosa legge
regionale, nata dopo che lo stes-
so commissario della Sanità del
Lazio - Nicola Zingaretti - ha di-
chiarato che le liste d’attesa
«sono una delle più gravi di-
sfunzioni e vergogne del siste-
ma sanitario regionale».

Ma a spiegare cosa accade ci
pensa proprio lui, Nonno Vin-
cenzo. E lo fa con un esempio
molto chiaro. «Mettiamo che
un cittadino ha necessità di ri-
correre al medico di base - spie-
ga Armeni - il quale gli prescri-
ve una visita specialistica, con
tanto di ricetta. Su questa ricet-
ta, il medico può indicare l’u r-
genza della visita in questione,
che può essere urgente (entro le
12 ore), a 30 giorni o a 60 giorni
programmabile».

Ipotizziamo ora che il caso in
questione richiede una visita
entro i 30 giorni. «Il paziente,
in questo caso, deve prenotare
la visita o attraverso il Cup, o
presso la Asl o in ospedale. Nel-
la maggior parte dei casi, il cit-
tadino si sente però rispondere
che la lista di attesa è chiusa, ma
se vuole fare la stessa visita con
l’intramoenia, cioè a pagamen-

to, la può fare anche il giorno
dopo o entro la settimana». Un
fatto assurdo, spiega Armeni,
ma la questione è un’altra: «Se
il medico di base ha chiesto una
visita entro 30 giorni, il sistema
deve garantire tale scadenza.
Ed è per questo che il paziente
può tornare dal medico di base,
a cui può chiedere di intercede-
re e prenotare per lui la visita in
questione, in quanto i medici di
base hanno un numero dedica-
to proprio per questo servizio».

Ma non è finita qui: «Una
volta eseguita la visita speciali-
stica, spesso viene chiesto al pa-
ziente di fare una serie di anali-
si e di tornare, per esempio, “tra
tre mesi”. Questo non deve suc-
cedere - prosegue Armeni - per-
ché la struttura sanitaria deve

dare al paziente una data preci-
sa». Ma anche qui tocca rico-
minciare tutta la trafila: ognu-
na di queste analisi potrebbe
essere collegata ad una lista
d’attesa chiusa, e quindi il pa-
ziente dovrebbe ritornare dal
medico di base, in quanto ne-

cessita di quegli esami stru-
mentali entro la data indicata
dalla struttura sanitaria che li
ha richiesti.

Non conoscere questi diritti
significa o saltare una visita im-
portante, o essere costretti a pa-
gare l’intramoenia.l

L’i nt ra m o e n i a
non è l’unic a

s oluzione
alla lista

chius a:
ecco come

bisogna fare

V i n c e n zo
A rm e n i ,
noto come Nonno
V i n c e n zo
durante il suo
inter vento
al centro sociale
di via Ezio

L’E V E N TO

Latina città
cardioprote tta
Il premio
alla rete della Asl
UN ARSENALE INCUSTODITO

«La Rete dell'Infarto e il
progetto “Latina città cardio-
protetta” sono una realtà na-
zionale e un vanto per il nostro
territorio». Lo ha dichiarato il
sindaco Damiano Coletta, in
un post sul proprio profilo
Twitter, a margine della conse-
gna della targa al professore
Francesco Versaci dirigente
della Uoc di Cardiologia ed
Emodinamica d Latina, «un ri-
conoscimento a tutti i compo-
nenti della rete della Asl di La-
tina». La consegna si è tenuta
venerdì, presso l’aditorium
Aurelia di Roma, in un conve-
gno sull’esperienza della rete
dell’infarto e ictus del Goretti e
della Asl di Latina, organizzato
dalla stessa Azienda Sanitaria,
dall’Ares 118 e dalla Fondazio-
ne italiana Cuore.

Tanti gli esperti che si sono
confrontati nell’incontro, in
un dibattito legato proprio alle
reti di intervento e sulla pre-
venzione, la diagnosi e la tera-
pia dell’ictus e dell’infarto.l
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Gabriele Tullio
«Nei nostri incontri anche professionisti
ed esperti per un confronto pieno»L atina

Lavoro e contratto,
artigiani in campo
Il tema L’unione imprenditoriale e il sindacato Confail
insieme per un convegno sulle opzioni del welfare aziendale

SINDACALE

Parte dal Park Hotel Latina,
il prossimo 12 Novembre, il
tour dell’Unione Artigiani Ita-
liani e della Confail tra i capo-
luoghi di provincia italiani per
parlare delle opportunità of-
ferte dal welfare aziendale e la
contrattazione di secondo li-
vello.

Una serie di incontri voluta
dai due sindacati a seguito de-
gli accordi interconfederali
raggiunti nei giorni scorsi che
mette in campo una serie di
iniziative che hanno come co-
mun denominatore la volontà
di far conoscere alla più ampia
platea di imprese e lavoratori
le potenzialità dello strumento
messo a disposizione dalla le-
gislazione.

«Un tema importante ma
poco conosciuto – spiega il Pre-
sidente nazionale della UAI
Gabriele Tullio – che la nostra
confederazione e la Confail
vuole cercare di portare alla lu-
ce perché in grado di creare
vantaggi a lavoratori e azien-
da. Nei nostri incontri incon-
treremo commercialisti, con-
sulenti, lavoratori e imprese
per illustrare loro il significato
più profondo e cosa vuol dire

attuare il welfare all’interno
delle aziende.

Vogliamo evidenziare come
il welfare possa a tutti gli effet-
ti consentire di recuperare il
gap di produttività del nostro
Paese rispetto ai principali
concorrenti, per in grado di
collegare gli eventuali incre-
menti salariali all’andamento
della produttività reale nei di-
versi luoghi di lavoro e limitare
l’effetto “cuneo fiscale” sugli
stessi incrementi attraverso
due aspetti: la detassazione to-
tale per il lavoratore e la decon-
tribuzione a vantaggio dell’I m-
presa, allargando il paniere di

beni e servizi che non contri-
buiscono a formare il reddito
da lavoro dipendente, così co-
me indicato dalle varie circola-
ri dell’Agenzia delle Entrate.

Vogliamo incontrare le forze
produttive di tutte le province
– conclude Tullio – per chiude-
re i nostri incontri a Milano».
l

Per gli artigiani la
possibilità di avere
informazioni sulla
contrattazione di
secondo livello e il
welfare aziendale.

Anche
proposte per
migliorare la

situazione
salariale dei

l avo rato r i
d i p e n d e nt i

Atto Asl, sindaci in conferenza

SANITÀ

Il sindaco di Latina, in quali-
tà di presidente, ha convocato
per domani mattina la confe-
renza dei sindaci sulla Sanità

per affrontare «le proposte di
modifica dell’atto aziendale
della Asl di Latina». Oltre ai pri-
mi cittadini della provincia
pontina, sarà ovviamente pre-
sente il direttore generale della
Asl di Latina Giorgio Casati.
L’incontro sarà utile anche per
capire le scelte sulla sanità da
parte dei sindaci e le proposte
di modifica all’atto dell’a z i e n-
da. l La sede della Asl di Latina

Il documento
programmatico al vaglio
dei primi cittadini
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Il fatto Il provvedimento adottato dopo l’intimidazione con taniche di benzina e munizioni da caccia. Affidata l’ins tallazione

Parco sempre più sorvegliato
Dopo l’installazione delle telecamere la Prefettura ha chiesto ulteriori migliorie tra cui il lettore ottico delle targhe

SABAUDIA - CIRCEO
FEDERICO DOMENICHELLI

Più sicurezza e prevenzione
nell’area del centro visitatori
del Parco nazionale del Circeo.
A questo serve la videosorve-
glianza che verrà installata do-
po l’atto intimidatorio contro
Parco e Forestale realizzato
con taniche di benzina e muni-
zioni risalente a giugno. Ri-
spetto al progetto originario,
ora verranno apportate anche
delle migliorie così come ri-
chiesto dalla Prefettura di Lati-
na.

Questo quanto viene riporta-
to in una determina del diretto-
re Paolo Cassola datata 8 no-
vembre, con la quale viene ap-
provata l’offerta tecnica ed eco-
nomica presentata da una dit-
ta.

Tutto parte dall’atto intimi-
datorio del 24 giugno. «Per pre-
venire e scoraggiare eventi de-
littuosi - si legge - si è reso ne-
cessario e urgente procedere
alla realizzazione dell’i m p i a n-
to di videosorveglianza, peral-
tro sollecitato da Questura e
Prefettura di Latina». Il pro-
blema principale, di natura
economica, è stato facilmente
superato grazie a una richiesta
di finanziamento inoltrata al
ministero dell’Ambiente. Il co-
sto complessivo, per i primi la-
vori, è stato stimato in circa 28
mila euro.

Il progetto è stato trasmesso
al Prefetto, al Questore e al re-
parto carabinieri per la biodi-
versità di Fogliano. Il 19 set-
tembre si è tenuto un incontro
in Prefettura e a quel punto è
emersa la necessità di integra-
re il progetto preliminare. La
stessa Prefettura, infatti, ha
espresso parere favorevole, ma
a condizione che vengano at-
tuate alcune indicazioni. In
particolare: la conservazione

delle immagini dovrà essere as-
sicurata per un periodo di al-
meno sette giorni; l’i m p l e m e n-
tazione del raggio di azione del-
le telecamere, che comprenda-
no anche la cabina elettrica; il
completamento del sistema
con lettore ottico delle targhe.

Il Parco, con la determina fir-
mata dal direttore, ha ritenuto
di dover procedere all’i m p l e-
mentazione di questo progetto.
La ditta ha presentato un’o f f e r-
ta di 17.615 euro (più Iva di
3.875 euro) con relazione tecni-
ca e schema di progetto e la

stessa è stata ritenuta congrua
e corrispondente alle richieste
del Prefetto.

Ora si provvederà all’i n s t a l-
lazione delle telecamere in mo-
do tale da garantire una sorve-
glianza h24 dell’area. L’o b i e t t i-
vo, come viene riportato anche
nell’atto amministrativo, è
chiaramente quello di preveni-
re e scoraggiare eventuali fatti
delittuosi e, nel caso in cui do-
vessero ugualmente verificarsi,
le forze dell’ordine avranno
uno strumento in più per indi-
viduare i responsabili.l

Il sopralluogo
dopo
l’a tto
intimidator io
di giugno

L’E nte
Pa rc o

ha presentato
una richiesta

di
f i n a n z i a m e nto

al ministero

L’ISTANZA

E rb a cce
a scuola,
chies ti
inter venti
PONTINIA

Erbacce fuori dalla scuo-
la “Manfredini”, ma dopo le
richieste d’intervento anco-
ra non è stato fatto nulla.
Questa la lamentela che arri-
va da alcuni genitori rappre-
sentati da Emiliano Musoc-
co. «Nei giorni scorsi - dice -
abbiamo segnalato il proble-
ma all’amministrazione co-
munale, ma ancora non è
stato fatto nulla. L’interven-
to si rende necessario - affer-
ma - non solamente per que-
stioni legate al decoro». L’i-
stanza rivolta all’ammini-
strazione, dunque, è quella
di intervenire il prima possi-
bile per dare una risposta al-
le istanze dei genitori degli
studenti.l

Ex ospedale, via libera al recupero
La Asl si muove: ecco 900mila euro regionali per il rifacimento della copertura danneggiata dal tornado

TERRACINA
ALESSANDRO MARANGON

Via libera per il recupero del-
l’ex ospedale San Francesco di
Terracina grazie a un finanzia-
mento della Regione Lazio per il
rifacimento della copertura
danneggiata dal tornado dell’ot-
tobre 2018. Lo ha annunciato il
consigliere regionale del Movi-
mento 5 Stelle Lazio Gaia Perna-
rella: «La copertura, già preca-
ria ma ancor più duramente
danneggiata dopo gli eventi me-
teorologici che un anno fa colpi-
rono la nostra città, sarà rifatta.
E’ quanto ho appreso visionan-
do un documento siglato dal di-
rettore generale dell’Asl Giorgio
Casati, e inviato al Direttore del-
la Direzione Regionale Salute e
Integrazione Sociosanitaria, in
cui si inserisce l’intervento all’ex
ospedale tra quelli da finanziar-
si per un totale di 900mila eu-
ro».

La stessa Pernarella, però, ha

necessario passo verso il recupe-
ro di una struttura storica della
città di Terracina che in assenza
di questo intervento sarebbe sta-
ta ancor più pregiudicata nella
sua integrità di quanto già sia-
mo a conoscenza. Ma a lasciarci
non del tutto tranquilli - ha sot-
tolineato Pernarella - è l’esiguità
dei tempi per concludere l’iter
burocratico che seguiremo at-
tentamente nei prossimi delicati
passaggi. Sappiamo che l’inter-
vento è stato anticipato in termi-
ni di fonte di finanziamento ri-
spetto a quello originariamente
previsto e cioè il fondo di solida-
rietà dell’Unione Europea, anco-
ra non erogato, e che entro la
prossima settimana la proposta
di rimodulazione del piano a va-
lere sulle risorse 2019 del decre-
to ministeriale del 27 febbraio
2019, possibile grazie alla con-

trattualizzazione entro il prossi-
mo 31 dicembre, sarà approvata
dal Dipartimento della Protezio-
ne Civile. Questo, se tutto si svol-
gerà come auspichiamo, consen-
tirà l’avvio delle procedure di ap-
palto che mi auguro siano spedi-
te anche tenuto conto della pros-
sima stagione invernale che ri-
metterà a dura prova l’ex ospe-
dale. Il tutto - ha concluso Perna-
rella -, nell’ottica di un avvio di
recupero che, dopo l’inserimen-
to dell’ex nosocomio nel perime-
tro del Parco Ausoni, ha come
obiettivo finale quello di resti-
tuire ai cittadini questo patri-
monio di storia e spazi pubbli-
ci».

Un patrimonio su cui aveva
posto l’accento nei giorni scorsi,
tra gli altri, anche il leader del
movimento politico “Insieme a
Te” Arcangelo Palmacci.l

Pontinia l Sabaudia l Circeo l Te r ra c i n a

anche espresso una certa ap-
prensione per l’esiguità dei tem-
pi di completamento dell’iter di
assegnazione dell’appalto, vale a
dire il 31 dicembre, pena la per-
dita del finanziamento. «Quan-
to deciso rappresenta un primo

Il consigliere
della Pisana

Gaia Pernarella:
«Ma l’appalto si chiude

entro il 31 dicembre»
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Il fatto Dopo la vittoria nel contest fotografico “Castelli d’It a l i a ” altro traguardo di promozione turistica

Il Castello di Itri entra a far parte
delle dimore storiche del Lazio
IL PATRIMONIO
ALESSANDRO MARANGON

Itri continua a volare, sul
fronte della cultura e del turi-
smo, grazie al suo simbolo stori-
co più importante e famoso. Già,
perché dopo il successo nel con-
test fotografico “Castelli d’Ita-
lia”, il castello medievale della
piccola città aurunca è stato in-
serito anche tra le “Dimore Stori-
che del Lazio”.

Una “promozione” che non
certo lasciato indifferente il sin-
daco Antonio Fargiorgio, il quale
non ha nascosto la propria sod-
disfazione: «Questo è un ulterio-
re traguardo per la promozione
turistica del nostro territorio - ha
commentato ieri il primo cittadi-
no -. Un traguardo che consente
di mettere in rete il castello di Itri
con le altre ricchezze culturali
del nostro territorio e che è stato
raggiunto grazie al nostro impe-

Il Castello
medievale di Itri
in uno scatto
di Enrico Duratorre
In basso
il sindaco
A n to n i o
Fa rg i o rg i o

Attivato lo sportello anti-usura finanziato dalla Regione
L’Ente aveva
ottenuto un contributo
di 25mila euro

SPERLONGA

Attivo lo sportello anti-usura
e sovraindebitamento del Comu-
ne di Sperlonga. L’avviso è stato
pubblicato il 6 novembre sul sito
istituzionale dell’Ente. La sede è
nei locali adiacenti “Sperlonga
Turismo” e l’apertura è il lunedì
(9-13) e il giovedì (14.30-17.30).

Dell’attivazione dello sportello
se ne parla dallo scorso anno. A
febbraio del 2018, infatti, la Re-
gione Lazio ha aperto un bando
per la concessione di contributi
per la realizzazione diprogetti te-
si a favorire il reinserimento delle

vittime del reato di usura. Il Co-
mune di Sperlonga ha aderito al-
l’avviso pubblico presentando
una domanda di finanziamento
con l’ausilio dell’associazione Co-
dici.

Il 10 ottobre 2018, l’Ente è risul-
tato assegnatario di un contribu-
to pari a 25.000 euro a fronte di
un costo richiesto e preventivato
di 38.860 euro. Di qui la necessità
di rimodulare le voci di spesa (co-
me è avvenuto con delibera di
Giunta di giugno).

Nei giorni scorsi, con determi-
na, l’Ente ha provveduto ad affi-
dare l’incarico di collaborazione
all’associazione Codici per la rea-
lizzazione dei progetti volti a fa-
vorire il reinserimento delle vitti-
me di usura. L’iniziativa, come
accennato, sarà finanziata col
contributo della Regione. l

Il palazzo
mu n i c i p a l e
di Sperlonga

Nei giorni
s corsi

l’a ff i d a m e nto
dell’inc arico

di
c o l l a b o ra z i o n e

a Codici

gno e alla collaborazione, che è
una vera e propria sinergia, con
la Pro Loco di Itri e i suoi volonta-
ri del servizio civile nazionale,
Sara Rossi e Gianmarco De Si-
mone, che stanno continuando
questo lavoro per altre “dimore”
di Itri. Ringrazio inoltre il consi-
gliere Mattia Punzo - ha sottoli-
neato Fargiorgio - che si è dedica-
to alla realizzazione di questo
progetto che l’Amministrazione
comunale considera di grande
importanza».

Simbolo della città e della sua
storia, il castello medievale di
Itri rappresenta il tipico esempio
di struttura difensiva stretta-
mente legata alla natura del luo-
go e alle esigenze di controllo ter-
ritoriale. Il castello, facendo cor-
po con la roccia, si pone sulla par-
te più alta della collina di San-
t’Angelo. Tutto intorno, seguen-
do le curve di livello, si sviluppa
l’antico e suggestivo borgo me-
dievale. Il castello fu costruito

sull’impianto di una precedente
fortezza, probabilmente di origi-
ne longobarda. E’ oggi usato dal-
la comunità itrana per diverse
attività come mostre, convegni,
sagre, mercatini, cerimonie e
spettacoli culturali.

Grazie a questo importante

traguardo raggiunto, Itri ha po-
tuto aderire alla giornata di aper-
tura straordinaria delle Dimore
Storiche della Regione Lazio del
prossimo 17 novembre. Giornata
in cui il castello sarà aperto in via
straordinaria con orario conti-
nuato dalle 10 alle 18.30.l

Fa rg i o rg i o :
«Tra g u a rd o

ra g g i u nto
anche grazie

alla sinergia
con

la Pro Loco»

C R O N ACA

Aveva reperti
a rch e o l o g i c i ,
d e n u n c i ato
un 62enne

FONDI

A rintracciarlo ci hanno
pensato i carabinieri della Te-
nenza locale al termine di
un’attività di indagine che,
molto probabilmente, è partita
da lontano e forse con qualche
segnalazione a indirizzare sul-
la giusta strada i militari del-
l’Arma.

Sta di fatto che i carabinieri
di Fondi, nelle scorse ore, han-
no denunciato in stato di liber-
tà, per i reati di “ricettazione ed
indebito impossessamento di
beni archeologici”, un 62enne
del luogo che aveva una sorta
di museo tra le mura domesti-
che.

Reperti che i militari dell’A r-
ma di Fondi hanno scoperto a
seguito di una perquisizione
domiciliare. Nell’operazione
l’uomo è stato trovato “nell’i n-
giustificato possesso” di nu-
merosi reperti archeologici di
tarda età romana, ancora in
corso di inventario, verosimil-
mente provenienti da un’a n t i-
ca domus del luogo. Tra i re-
perti ritrovati c’erano sei anfo-
re; una porzione di capitello;
una sezione di mosaico; diversi
marmi e lapidi; numerosi
frammenti di vasellame. Tutti i
reperti sono stati posti sotto
sequestro e affidati alla So-
printendenza per i beni ar-
cheologici del Lazio.l

Fondi l Itri l Sperlonga
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La nota I consiglieri comunali della Lega interrogano gli amministratori comunali

Totem pubblicitari sparsi in città
Dubbi su autorizzazioni e tasse
FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Qualcosa dei totem pubblici-
tari che sono sparsi per la città di
Formia non convince. Sotto la
lente dei riflettori le autorizza-
zioni, la presunta commistione
tra pubblicità istituzionale e
commerciale estiva, la riscossio-
ne o meno dei tributi minori Cip
(pubblicità) e Tosap. Ad avanza-
re dei dubbi tanto da presentare
un’interrogazione urgente indi-
rizzata a sindaco in qualità di as-
sessore al bilancio e tributi, ed
agli assessori all’Urbanistica ed
Turismo e Sviluppo economico
sono i consiglieri comunali della
Lega, Antonio Di Rocco e Nicola
Riccardelli. Innanzitutto questi
chiedono di sapere di chi sia la

proprietà e chi ha gestito i totem
pubblicitari «che contenevano
contemporaneamente pubblici-
tà istituzionale e commerciale»,
in particolare «con quale atto
amministrativo autorizzativo
(sprovvisti del quale sarebbero
totalmente abusivi)». Ed anco-
ra: «Se siano stati autorizzati
dall’ufficio Urbanistica /Pubbli-
cità secondo le vigenti leggi e re-
golamenti (se ne chiede copia),
in caso contrario si chiede di sa-
pere come sia possibile la pre-
senza di tutti questi totem pub-
blicitari “abusivi” e perchè l’am-
ministrazione non ha preso
provvedimenti. Se il Comando
vigili ha provveduto a dare il pa-
rere per il posizionamento dei
totem pubblicitari (se ne chiede
copia), in caso contrario si chie-
de di sapere come sia possibile la

presenza di tutti questi totem
pubblicitari “abusivi” e perchè
non sono stati presi provvedi-
menti. Se la localizzazione di
detti impianti sia in contrasto
con quanto previsto dal Codice
della strada e se l’ancoraggio del-
la struttura sia in regola con le
normative vigenti al fine di tute-
lare la pubblica incolumità. Cosa
era stato autorizzato se la pub-
blicità istituzionale o quella
commerciale; se le autorizzazio-
ni dei punti 4-5-6 siano state da-
te “a voce”…». E passando alle
tasse da pagare il gruppo di op-
posizione chiede: «Se sono stati
pagati i relativi tributi minori
Icp e Tosap (se ne chiede copia
delle quietanze), quanto è stato
pagato diviso per tributo, se con-
tinuano a pagare visto che dal
lontano giugno 2019 sono attual-
mente ancora sui nostri marcia-
piedi e piazze». I consiglieri del-
la Lega chiedono informazioni
anche sul fatto che «le attività
commerciali locali sicuramente
ignave ed in buona fede sull’iter
autorizzativo di tali totem e che
loro malgrado a causa della tota-
le mancanza di controlli potreb-
bero essere corresponsabili con
reati di varia natura, stanno rice-
vendo nuove proposte pubblici-
tarie anche per il Natale 2019».
Ultime quattro perplessità: «Se
gli interrogati hanno provvedu-
to a reperire sponsorizzazioni
private per il Comune o società
privata che sia “per permettere a
Formia lo svolgimento delle ma-
nifestazioni estive …” nonostan-
te i 600.000 euro previsti in bi-
lancio. Se il territorio Comunale
è soggetto a controlli previsti
dalla legge per i tributi sopra in-
dicati, chi effettua detti controlli
e con quali risultati (si richiedo-
no verbali e documentazione); di
chi sia la responsabilità in caso
di danni a cose o persone visto
che con le ultime piogge due di
questi si sono distrutti a pochi
centimetri dalla strada ed i pan-
nelli solo per circostanze fortu-
nose non sono finiti sulla corsia.

Se per quanto concerne gli im-
pianti di affissione diretta dei
soggetti privati sia stato mai ri-
chiesto il Canone per le Iniziati-
ve Pubblicitarie (Cip)». Ora i
consiglieri della Lega attendono
risposte e delucidazioni da parte
degli amministratori.l

C h i e ste
i nfo r m a z i o n i

sul
p a g a m e nto

dei relativi
tributi minori

Icp e Tosap

Panoramica di Formia

Il totem pubblicitario

Rinnovato il Consiglio Comunale dei Ragazzi
Ieri la cerimonia
di ufficializzazione
delle nomine

GAETA

E’ stato rinnovato il Consi-
glio Comunale dei Ragazzi del-
l’Istituto Comprensivo Princi-
pe Amedeo e ieri nella sala po-
lifunzionale si è svolta la ceri-
monia di ufficializzazione del-
le nomine e la presentazione
ufficiale.

E’ stato eletto Matteo Medi-
na come mini Sindaco, che rap-
presenterà la scuola nelle ma-
nifestazioni ufficiali e che si fa-

rà portavoce delle esigenze dei
propri compagni. Vice mini
Sindaco e Presidente Consiglio
Comunale Sofia Casale, asses-
sore allo sport Dario Negro,
coordinatore Commissione
Sportiva Matteo Colozzo, as-
sessore alla Cultura e alla Pub-
blica Istruzione Christian Pa-
pa, coordinatore Commissione
Cultura e Pubblica Istruzione
Dasy Anello, assessore ai Servi-
zi Sociali Martina Marino,
coordinatore Commissione
Servizi Sociali Kristina Mar-
kja, assessore all’Ambiente
Giulia Millefiori, coordinatore
Commissione Ambiente Siria
Bonomo, Segretaria Consiglio
Comunale Alessia Manzo.

Questi ragazzi, come ha sot-
tolineato la Dirigente Maria
Angela Rispoli, «formano un
gruppo attivo e propositivo di
persone che individuano pro-
blemi e propongono soluzioni
con il contributo della propria
creatività, ma questa elezione
è anche un grande gioco edu-
cativo perché mette alla prova 
e sviluppa le potenzialità di
ciascuno mediante il coinvol-
gimento personale nel compie-
re scelte responsabili utili a
tutta la comunità, allo scopo di
promuovere un rapporto più
consapevole con il nostro terri-
torio, con la realtà sociale ed
urbanistica della nostra bella
Gaeta». lIl Consiglio Comunale dei Ragazzi dell’Istituto Comprensivo Principe Amedeo

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

Antonio Di Rocco
C o n s i g l i e re

«Le strutture
c o nte n eva n o

c o nte m p o ra n e a m e nte
pubblicità istituzionale

e commerciale»
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Tremila sms in due giorni, la denuncia
Il fatto Un trentottenne siciliano si è reso protagonista di minacce aggravate e condotte vessatorie plurime
in danno di una donna di Minturno: le indagini condotte dagli uomini del Commissariato di Polizia di Formia

CRONACA

Per una donna di Minturno
era diventato un vero e proprio
incubo.

Una persecuzione che dura-
va da tempo, tanto da costrin-
gerla a recarsi dagli agenti del
Commissariato della Polizia di
Stato di Formia, i quali, l’altra
sera, hanno dato esecuzione ad
una misura cautelare nei con-
fronti di un trentottenne sici-
liano. Quest’ultimo si è reso
protagonista di minacce ag-
gravate e condotte vessatorie
plurime in danno della donna
minturnese.

Una vera e propria persecu-
zione, confermata dagli oltre
tremila messaggi inviati dallo
stalker, sulle cui tracce si sono
posti i poliziotti formiani. Una
situazione che era divenuta in-
sostenibile per la donna, tem-
pestata di chiamate e messaggi
dai toni non proprio invitanti.
Le giornate della vittima erano
condizionate dalle minacce e
dalle intimidazioni che riceve-
va sul suo cellulare. A quel
punto la donna ha deciso di
presentare denuncia negli uffi-
ci di via Spaventola.

Dopo l’esposizione dei fatti,
gli agenti del commissariato,
la Polizia Anticrimine e la
Squadra investigativa, hanno
avviato indagini approfondite
e serrate.

Nel giro di pochi giorni gli
inquirenti hanno individuato
il responsabile, A.M., un tren-
tottenne di Barcellona Pozzo
di Gotto, centro in provincia di
Messina. Gli investigatori han-
no inviato una dettagliata in-
formativa ai giudici del Tribu-

nale di Cassino, che hanno
emesso una misura cautelare
nei confronti del siciliano, ac-
cusato di stalking.

I poliziotti hanno poi dato
esecuzione al provvedimento
nei confronti dell’uomo, che,
negli ultimi giorni era ormai in

Il commissariato di Polizia di Formia

Ab b a n d o n o
dei rifiuti
Il piano
di contrasto
FORMIA

Un fenomeno difficile da
debellare, quello dell’abban-
dono dei rifiuti. Per questo
l’amministrazione comunale
di Formia ha avviato un per-
corso finalizzato a contra-
starlo. Questa mattina, dalle
ore 8.30 alle 12.30 nell’area
del parcheggio Santeramo in
Colle nel quartiere di Castel-
lone, si svolgerà il decimo ap-
puntamento delle “Giornate
Ecologiche”, l’iniziativa a di-
fesa dell’ambiente. Gli opera-
tori della Formia Rifiuti Zero,
i volontari del Ver sud Ponti-
no Formia Protezione Civile e
le associazioni “Fare Verde” e
“Mamurra” saranno a com-
pleta disposizione della citta-
dinanza per fornire informa-
zioni utili e dettagliate sulla
raccolta differenziata.

Si potranno conferire gra-
tuitamente rifiuti ingom-
branti (mobili, porte, scaffali,
giocattoli, portavaligie, bici-
clette, damigiane, carrozzi-
ne), RAEE (grandi e piccoli
elettrodomestici, telefoni cel-
lulari, tablet, Tv, monitor e
computer), olio vegetale
esausto (no olio motore) da
consegnare obbligatoria-
mente con tutto il contenito-
re, insieme a pile scariche, to-
ner e farmaci scaduti. Per
conferire qualsiasi tipo di ri-
fiuto sarà necessario esibire il
modulo Tari 2019.l

Il fatto Dibattito sull’opportunità o meno di posizionare il materiale davanti al municipio

Sabbia scaricata in via Vitruvio
E’ polemica sulla sicurezza
FORMIA

E’ stato un tam tam ieri
mattina, non appena è stata
scaricata la sabbia davanti al
palazzo comunale di Formia.

Il materiale servirà alla rea-
lizzazione del presepe di sab-
bia come già avvenuto l’anno
scorso in piazza Vittoria.

Ma il fatto che ieri mattina in
una giornata di pioggia sia sta-
ta scaricata lì con il rischio che
la stessa scivolasse sia sul mar-
ciapiede e sia lungo la strada,
creando un pericolo per i pedo-
ni e per gli automobilisti ha
aperto un fronte di polemica.
Immediata la nota del gruppo
di Formia Conte - nello specifi-
co Maurizio Tallerini Coordi-
natore, Kevin Pimpinella Capo
Ufficio Stampa e Gianni Car-
dillo responsabile dipartimen-
to Sicurezza - che hanno attac-
cato l’amministrazione.

«Immagini sconcertanti
questa mattina (ieri, ndr) ci of-
fre il Comune di Formia.

Proprio di fronte al luogo

simbolo della nostra città è sta-
ta scaricata in assenza di totale
sicurezza la sabbia per il prese-
pe organizzato dall’a m m i n i-
strazione comunale.

In una giornata di pioggia in
mancanza di ogni misura di si-
curezza, non è tollerabile agire

in tal modo in quanto potrebbe
creare danni o pericoli sia per
la circolazione veicolare e pe-
donale, oltre a costituire una
barriera architettonica».

Ed ancora: «Sono sempre di
più le cause che sopraggiungo-
no nell’ufficio legale del Comu-

Pavent ati
ris chi

e danni
per i pedoni

e per
il transito

delle auto

preda ad una vera e propria
escalation vessatoria tanto da
arrivare a tormentare la donna
inviandole, in soli due giorni,
oltre tremila messaggi conte-
nenti gravissime minacce, ri-
volte alla malcapitata ed ai an-
che ai familiari.l

ne a causa dell’assenza della
manutenzione stradale.

Vogliamo aggiungere ulte-
riori cause che graveranno sul
bilancio comunale e sulle ta-
sche dei contribuenti?

Non è questa la Formia che
vogliamo». l

Maurizio Tallerini
Coordinatore del
gruppo di “For mia
Co n te” e a destra
la sabbia scaricata

«In una
giornat a

di pioggia
non è

to l l e ra b i l e
a g i re

in tal modo»

Fo r m i a
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Il caso della Mancoop
approda in Regione
Economia Il capogruppo della Lega alla Pisana Angelo Tripodi
si è recato presso lo stabilimento per sostenere la cooperativa

SANTI COSMA E DAMIANO
GIANNI CIUFO

Il caso Mancoop approda in
Regione. Lo ha assicurato l’altro
ieri il capogruppo della Lega alla
Pisana Angelo Tripodi, che si è re-
cato presso lo stabilimentodi San-
ti Cosma e Damiano, accompa-
gnato dall’esponente della Lega
del sud pontino, Massimo Giovan-
chelli e dai coordinatori locali Ul-
derico Cassetta e Danilo Di Mam-
bro. Ad accoglierli il presidente
della Mancoop Pasquale Olivella,
che non ha avuto parole “dolci”nei
confronti della Pisana. «La Regio-
ne - ha spiegato Olivella - è latitan-
te e non ci considera. Siamo isolati
e forse c’è l’intenzione di mettere
qualche altra cosa in questo sito.
Una latitanza che riguarda so-
prattutto la sinistra più volte invi-
tata, ma senza risultati apprezza-
bili. A qualcuno non starà bene,
ma noi siamo una realtà, in quan-
to non solo siamo tornati sul mer-
cato con la Mancoop, ma all’inter -
no dello stabilimento che abbia-
mo recuperato, ci sono 44 aziende,
che danno lavoro a 324 persone.
Crediamo che solo questi dati sia-
no sufficienti per dimostrare quel-
lo che è statocreato da uno stabili-
mento che si stava chiudendo. In
merito alla Tari solo la Mancoop
dal 2013 ad oggi ha versato al Co-
mune 58mila euro. Per la plastica
è il cartone noi abbiamo un con-
tratto privato e ben venga la rego-
larizzazione e i controlli che il Co-
mune di Santi Cosma e Damiano
ha deciso di fare». Nel corso della
visita del consigliere regionale

Tripodi è stata ripercorsa la storia
della fabbrica che produce nastro
isolante, a partire dal fallimento.
La cooperativa, rinunciando alla
politica dell’assistenzialismo è ri-
partita stipulando un contratto di
locazione con la curatela fallimen-
tare di tutto lo stabilimento e l’au -
torizzazione ad affittare i vari lo-
cali. Una rinascita che è stata al
centro di inchieste e servizi di
stampa e televisioni italianie stra-
niere, che hanno messo in eviden-
za il lavoro degli ex dipendenti di-
ventati imprenditori. Ma nono-
stante ciò è in corso un contenzio-
so con il Consorzio Industriale,

La Giornata del medico, la presentazione
L’i n i z i at i va Sabato 16 novembre un evento in onore del santo medico, insigne primario degli Incurabili di Napoli, dottor san Giuseppe Moscati

FORMIA

E’ stata presentata ieri matti-
na la Giornata del medico che si
terrà sabato 16 novembre, un
evento in onore del santo medico
insigne primario degli Incurabili
di Napoli, Dottor san Giuseppe
Moscati, che ha avuto anche un
trascorso di vita nel Lazio Sud.
Erano presenti al convegno il re-
sponsabile dell’Ufficio Pastorale
della Salute dell’Arcidiocesi di
Gaeta Don Luigi Ruggiero, il dot-
tor Giovanni Baiano, in rappre-
sentanza dell’Ordine dei Medici
della Provincia di Latina, e il presi-
dente del Comitato Sud Pontino
della Croce Rossa Italiana Emilio
Donaggio e in rappresentanza
dell’Associazione NazionaleCara-
binieri Gerardo Pistilli. E’ stata ri-
badita l’importanza che «curarsi è
necessario e in una situazione di
crisi economica come quella che
stiamo vivendo in tutta Italia e che

vede assottigliarsi in tutta la peni-
sola lapresenza stabiledimedici il
quadro è veramente preoccupan-
te». I presenti hanno ribadito il
senso della partecipazione alla
Giornata del Medico che ci sarà sa-
bato 16 novembre a Formia che
prevede degli screening gratuiti,

un pranzo di gala di beneficenza a
favore dell’Associazione Europa
Uomo Italia Onlus, un convegno
che vedrà la presenza di un lumi-
nare di urologia come il prof. Vit-
torio Imperatore e infine la santa
messa a conclusione a San Gio-
vanni. l

che ha chiesto l’esproprio del sito,
bloccato da un ricorso al Tar. Co-
me se non bastasse lo stesso ente
consortile ha presentato ricorso al
Consiglio di Stato. I rappresentan-
ti della Lega, con l’onorevole An-
gelo Tripodi in testa, hanno assi-

A destra
la Mancoop
Sotto un momento
della visita del
capogruppo della
Lega alla Pisana
Angelo Tripodi

In corso un
contenzios o

con il
C onsorzio

I n d u st r i a l e,
del sud

p o nt i n o

La presentazione
di ieri mattina

curatola loro vicinanzaesostegno
all’iniziativa e si sono impegnati a
farsi promotori di idee per offrire
alla Mancoop un fattivo contribu-
to di sviluppo. Lo stesso Angelo
Tripodi ha annunciato che porte-
rà il caso a livello regionale.l

L’e nte
consor tile
ha chiesto

l’e s p ro p r i o
del sito

Il ricorso
al Tar

P rev i st i
s creening

g rat u i t i
un pranzo di

b e n ef i c e n z a
ed un

c o nve g n o

Formia l Minturno l Santi Cosma e Damiano
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Freddy fa il bis
Le proposte Oggi Giradischi di Domenica
e la classifica delle prime 40 Hits del momento

Su TeleUniverso e Studio 93

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

D O M E N I CA

10
N OV E M B R E

CORI
I n k i o st ro Roberto Angelini e Rodrigo
D'Erasmo in occasione di questo mini-
tour tornano con una edizione limitata
in vinile di Pongmoon, il loro bellissimo
tributo allo straordinario e compianto
songwriter inglese, impreziosito dal-
l'aggiunta di due nuove tracce. Il duo si
esibirà per l’occasione presso il Chio-
stro di Sant’Oliva. Inkiostro: ultimo ap-
puntamento a Cori con Roberto Ange-
lini e Rodrigo D'Erasmo. Ore 18, info:
340 6411717
L ATINA
Fumetti e favole Si conclude oggi al
Museo di Piana delle Orme, località
Borgo Faiti, la mostra “Forme Fumetti e
Fiabe in Cartolina”. Dalle ore 9 alle ore
13 sarà possibile ammirare le illustra-
zioni dedicate alla grande stagione del
fumetto italiano e alle fiabe classiche.
L’iniziativa è stata organizzata dal Cir-
colo Filatelico Tres Tabernae di Cister-
na. Un tuffo nel mondo incantato delle
fiabe è la sezione dedicata al burattino
più celebre al mondo, Pinocchio, crea-
to dalla fantasia di Carlo Collodi. A Pi-
nocchio sono stati dedicati anche due
annulli postali realizzati dai disegnatori
Luca Colandrea E Antonio Attini
52Jazz Winter Dalle 17.30 di oggi, ne-
gli spazi del ristorante pizzeria Lavori in
Corso, risuoneranno i ritmi jazz della
bella stagione organizzata dal trio Ra-
poni, Bencivenga e Borrelli. A salire sul
palco, questo pomeriggio, il Mulehead
Quintet composto da Carlo Conti al
sax, Tiziano Ruggeri alla tromba, Gia-
nluca Figliola alla chitarra, Vincenzo
Lucarelli all’hammond e Armando
Sciommeri alla batteria. “Lavori in Cor-
s o” si trova nel capoluogo pontino in via
Custoza 2
Apertura archivio Campus Da l l e
9.00 alle 12.00, in occasione della se-
conda apertura straordinaria dell’Ar -
chivio della Fondazione Campus Inter-
nazionale di Musica (a Latina in Via Var-
savia 31), potranno essere visionati o
ascoltati lettere e altri documenti inedi-
ti legati anche all’attività della Fonda-
zione, tra cui fondi musicali, manoscritti
di compositori del Novecento conser-
vati nell’Epistolario di Goffredo Petras-
si. L’iniziativa è organizzata dalla Dire-
zione Archivi della Regione Lazio con
l’intento di valorizzare la conoscenza
dei patrimoni posseduti dagli Istituti
culturali laziali. Il Campus ha rivolto la
sua attenzione anche sui fondi di De
Pablo, Giuranna, Contilli, Razzi e Van-
dor
Teatro al Ponchielli In replica oggi al
Ponchielli di Latina la commedia "Una
bugia tira l'altra", che la Compagnia
Teatro... che passione metterà in scena
alle 17.30. I componenti del nutrito e af-
fiatato gruppo teatrale sono: Gaetano
Zaffiro, Aldo Giannetti, Maria Bianca
Lodato, Gino Berardi, Antonella Nico-
tra, Francesca De Renzis, Piero Marti-
ni, Nicola De Rosa, Roberta Fioravanti,
Michela Bondioli. Le scene sono di
Giuliano De Simone. Adattamento e re-
gia di Luciana Peritore. La commedia è
liberamente ispirata a “Nu figlio a po-
st i c c i o” di Eduardo Scarpetta, riscritta
da Pasquale Calvino e Francesco Ro-
mano e riadattata da Luciana Peritore
Teatro Moderno Alle ore 17.30, il Tea-
tro Moderno di Latina in via Sisto V, tro-
na ad ospitare Edy Angelillo e Michele
La Ginestra, splendidi protagonisti di
“Radice di 2”. I due attori indossano i
panni di Gerri e Tom. È una vita che
stanno insieme, si sono presi e lasciati,
hanno litigato e si sono amati, e adesso
è il momento di un bilancio. Sono così
diversi lei e lui, anche in quanto a perso-
nalità, eppure eccoli ancora lì, capaci di
sorridere nonostante le difficoltà che
l’esistenza pone davanti. Scritta da
Adriano Bennicelli,la commedia è di-
retta da Enrico Maria Lamanna. Per in-
formazioni e acquisto biglietti: 0773
660550. Teatro Moderno, via Sisto V
PRIVERNO
L’accento sulla A Oggi alle ore 17.30, a
Priverno lo spettacolo “L’Accento sulla

A” di Matutateatro, apre la stagione de-
dicata a tutta la famiglia. L’appunta -
mento è negli spazi dell’ex Istituto
d’Arte Baboto, in via Matteotti
SANTI COSMA E DAMIANO
Festa di San Martino La Festa di San
Martino va ad inserirsi nell’ambito dei
festeggiamenti per il bicentenario del-
la elevazione a parrocchia della Chie-
sa dedicata al Santo di Tours, a Santi
Cosma e Damiano. Il programma pre-
vede la recita del santo rosario alle ore
16,30, e a seguire la santa messa cele-
brata da Don Francesco Guglietta. Al-
le ore 18,00, in Piazza San Martino, al
via i festeggiamenti civili con l’a p e r t u ra
degli stand e nel segno dell’a nt i c o
motto legato a San Martino “Ogni mo-
sto … diventa vino … camminando tra i
sapori locali”. Vi sarà la degustazione
di caldarroste e di altri prodotti tipici lo-
cali, accompagnati dal vino novello. Al-
le 20,30 gran concerto musicale: in
scena nella chiesa il coro Polifonia Au-
runca e l’etnomusicloco Ambrogio
Sparagna, artista conosciuto a livello
nazionale ed oltre, custode appassio-
nato delle tradizioni popolari

LU N E D Ì
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APRILIA
La Grande Guerra "Poppy day Let we
forget" è il titolo dello spettacolo con il
quale l'Istituto comprensivo Matteotti
di Aprilia ricorderà le vittime della Gran-
de Guerra questa mattina alle ore 10,
nel giorno in cui nel 1918 si firmò l'armi-
stizio. Una ricorrenza, quella del "re-
membrance day" che vedrà protagoni-
sti i bambini delle quinte A e B del ples-
so elementare di Campoverde e la pri-
ma classe della sezione ad indirizzo
musicale della secondaria di primo
grado nell'aula teatro in via Respighi. I
bambini eseguiranno dei canti accom-
pagnati al pianoforte da Riccardo Tof-
foli, al clarinetto da Bruno Soscia e al
violino da Francesco Deantoni, diretti
da Gabriella Vescovi. Inoltre, saranno
recitate alcune poesie di Brecht e Talil
Sorek. Uno spazio particolare sarà de-
dicato ad alcuni versi di Gianni Rodari .

M A RT E D Ì
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ROMA
Fuga per la libertà Oggi al Macro Asilo
di Roma, nell’Aula Magna, sarà proiet-
tato il docufilm della giornalista pontina
Emanuela Gasbarroni “Fuga per la li-
b e r t à”. Il documentario, vincitore di nu-
merosi premi, selezionato nella cinqui-
na come miglior documentario al Glo-
bo d'Oro 2018, narra la storia del Cam-
po profughi "Rossi Longhi" di Latina,
che ha ospitato, dal 1957 (dopo l'inva-
sione dell'Ungheria) fino al 1989 (cadu-
ta del Muro di Berlino), circa centomila
rifugiati che scappavano dai Paesi del-
l'Est. Un lavoro frutto di una ricerca at-
tenta e certosina, quello effettuato da
Emanuela Gasbarroni. Nel mese del
trentennale della caduta del Muro di
Berlino, la proiezione e il dibattito - a cu-
ra di Il Muro -, presso la Sala del museo.
L’ingresso all’evento è libero. Ore 18.
Seguirà un dibattito con l'intervento di
Emanuela Gasbarroni, Veronica Ar-
paia, autrice del libro Tempo di Muri. Un
mondo diviso da Berlino a Trump, Fran-
cesco Careri, co-fondatore del labora-
torio di arte urbana Stalker-Osservato-
rio Nomade

SA BATO
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LATINA / ROMA
Early Music Festival Un evento ecce-
zionale conclude la settima edizione
dell’Early Music Festival, prestigiosa
rassegna musicale dedicata ai reper-
tori pre - classici, promossa e organiz-
zata dal Dipartimento di Musica Antica
del Conservatorio Statale di Musica
“Ottorino Respighi” di Latina, con il pa-
trocinio del Comune di Sermoneta. Sa-
bato 16 (e in replica domenica 17), alle
ore 20.30, a Roma presso la Basilica di
S. Giorgio inVelabro. l’Ensemble vocale
e strumentale, composto da allievi e
docenti di ben 14 Conservatori d’Italia ,
insieme al Coro da Camera Italiano, di-
retti dal M° Paolo Capirci, eseguiranno
la “Messa in Si Minore BWV di J.S. Ba-
c h”. Partecipano i Conservatori di Con-
servatori d: Latina, Roma, Frosinone,
L’Aquila, Bologna, Cosenza, Milano,
Palermo, Parma, Pescara, Vicenza,
Terni, Verona, Perugia,affiancati da do-
centi di fama internazionale
L ATINA
Vernissage alla Romberg La Rom-
berg Arte Contemporanea di Latina, al-
l'interno della rassegna "Carte d'identi-
tà" curata da Italo Bergantini e Gianluca
Marziani, presenta la mostra di Gian-
carlo Dell'Antonia "Geomatica dello
sguardo". Si tratta dello sviluppo foto-
grafico del percorso recente dell'arti-
sta, da sempre attento a una percezio-
ne del reale in cui il tempo e lo spazio si
compenetrano, generando una serie di
variabili che vengono "immobilizzate",
rese fisse da scatti e interventi grafici
sugli scatti. La grafica riesce a ingab-
biare, se pure momentaneamente, la
permanenza delle immagini. Giancarlo
Dell'Antonia, con le sue competenze di
grafico e fotografo, ne esalta la resa e la
fa diventare opera astratta. Opening:
ore 17 - 21

E m a nu e l a
G a s b a rro n i

LE TRASMISSIONI

Nuovo appuntamento, alle
10 su TeleUniverso con “Gira -
dischi di Domenica”, la versio-
ne domenicale della trasmis-
sione condotta da Freddy Do-
nati in onda dal lunedì al saba-
to alle 12.30 e alle 17.

Il grande cinema torna pro-
tagonista nellapuntata dioggi.
Protagonista è Fabio Volo, voce
narrante di “Ailo-Un’avventu -
ra tra i ghiacci”, dal 14 novem-
bre nelle sale italiane. Un rac-
conto con lo stile e la ricchezza
di un documentario per il pri-
mo lungometraggio di Guillau-
me Maidatchevsky, autore ap-
prezzatissimo di documentari
sugli animali. Le immagini so-
no state girate in sedici mesi
durante le quattro stagioni e
mostrano la crescita di Ailo,
una piccola renna che impare-
rà ad affrontare i pericoli e a su-
perare grandi sfide. Tra le novi-
tà video-musicali, a poche ore
dalla loro uscita, “1990” di
Achille Lauro e “In questa cit-
tà” di Max Pezzali. Il cantauto-
re di Pavia dedica video e can-

zone a Roma: “Roma è una cit-
tà incredibile, gigantesca, cao-
tica, spesso incomprensibile
per chi come me vive gran par-
te del tempo in una tranquilla
realtà di provincia.Però, anche
se a volte ci fa un po’ arrabbia -
re, riesce sempre a farsi perdo-
nare con la sua umanità e la sua
magnificenza”

Grande spazio alle webstars
e al loro punto di vista sulla pa-
squetta. Luoghi comuni rac-
contati dai personaggi più im-
probabili della rete. Tornano
anche le candid camera e gli
scherzi più divertenti, conditi
come sempre, dai messaggi e
dai selfies dei telespettatori da
inviare con sms e WhatsApp al
324.5933067. Un risveglio do-
menicale fresco e dinamico,
ogni domenica sul Canale 16 di
TeleUniverso, e in replica alle
14.30 su TeleUniverso TU Day,
Canale 612. Nel pomeriggio,
dalle 15.15, appuntamento con
Freddy su Studio 93 per “Alta

Quota”, classifica delle 40
Hits del momento. La radio è
ascoltabile in tutta la provincia
di Latina e a Roma e provincia
anche con la Digital Radio.l

Ro d ri g o
D’E ra s m o

Freddy Donati conduttore e speaker
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