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Rifiuti L’azienda speciale del capoluogo ha bisogno di accelerare i tempi per avviare la differenziata porta a porta

Abc inventa la gara senza soldi
I 9 milioni di euro per pagare gli eventuali vincitori sono legati all’ottenimento del mutuo. Altrimenti, tutto nullo

Un bando da 9 milioni di eu-
ro senza la certezza di avere i sol-
di per pagare chi vincerà. E’
quanto accade nell’azienda spe-
ciale del Comune di Latina Abc.
Il caso è emerso in commissione
Trasparenza dove stato possibile
apprendere di una clausola nei
disciplinari fatta inserire dal col-
legio dei revisori dei conti dell’a-
zienda speciale che in sostanza
specifica come, in caso di man-
cato ottenimento del mutuo dal-
la Cassa depositi e prestiti, la ga-
ra sarebbe annullata. Insomma,
Abc sta portando avanti una ga-
ra per oltre 9 milioni di euro ma
potrebbe, una volta espletata la
stessa, non avere i soldi per com-
pletarla. I consiglieri di opposi-
zione si chiedono: ma non era
meglio aspettare?
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Ha diretto Latina Oggi
dal 1996 al 2007

E’ stato corrispondente
Ansa da Latina

per vent’anni

Luigi Cardarelli,
il giornalismo
da prima linea
L u tt o Cronista del Tempo e direttore di Latina e Ciociaria Oggi
È stato l’interprete della stagione d’oro dell’informazione locale

IL RICORDO
ALESSANDRO PANIGUTTI

Gigi l’aveva sempre saputo, a
volte ne aveva riso, altre si era la-
sciato andare a qualche cenno di
disappunto: una vita consegnata
mani e piedi alla parola poteva
chiudersi soltanto con la compli-
citàdel silenzio. E’andata così. E’
il destino di chi per scelta e con
lucida consapevolezza va a posi-
zionarsi dalla parte di chi è con-
tro.

Contro i facili conformismi,
contro le regole della non bellige-
ranza in ossequio al calcolo degli
interessi in gioco, contro le cor-
renti della moda, contro il pen-
siero dominante, contro i profeti
di turno, contro il potere e contro
i suoi detentori di passaggio.
Una penna controcorrente al
servizio esclusivo del solo padro-
ne riconosciuto: il giornale. Que-
sto è stato Luigi Cardarelli, quel-
lo conosciuto nel corso della sua
lunga esperienza a Latina Oggi,
quotidiano del quale è stato più
che un caporedattore, più che un
notista di punta, più che un di-
rettore responsabile, perché per
vent’anni, dal 1988 al 2007, anno
in cui ha lasciato il giornale, Car-
darelli è stato Latina Oggi, e
quando si parlava di Latina Oggi
si intendeva comunque lui.

Perché è così che funziona coi
mezzi di informazione a livello
locale, e quando l’osmosi funzio-
na, quando il marchio trascina il
mezzo e la penna conferisce nuo-
va linfa e nuova autorità al mar-
chio, allora si è in sella a una mac-
china meravigliosa che tiene tut-
ti e tutto in una specie di equili-
brio precario e mutevole, capace
di fare la differenza e dettare la li-
nea da seguire oltre la carta, fuori
dalle pagine, per strada e nei pa-
lazzi che contano.

Lui ne era consapevole e senti-
va il peso della responsabilità,
che cercava di condividere con
quelli che aveva attorno, ma sa-
pendo che il centro era e restava

comunque lui. E anche il bersa-
glio di tutti quelli che da fuori si
sentivano nel mirino del suo
giornale.

L’esordio da caporedattore nel
primo quotidiano locale della
storia della provincia di Latina,
dopo la lunga esperienza al Tem-
po, era stata esaltante anche per
Gigi, perché quello che fuori non
si è mai percepito abbastanza, è
che Latina Oggi è nata come pa-
lestra di libertà, e di quella liber-
tà di pensare e di scrivere, tra alti
e bassi, grandi intuizioni e gran-
di abbagli passeggeri, Luigi Car-
darelli è stato interprete a tutto
tondo, costante nella sua impre-
vedibile e a volte umorale poeti-
ca giornalistica, a tratti geniale.
E’ stato il punto di riferimento
della prima generazione di «cro-
nisti da strada», quelli che avreb-
bero inaugurato la stagione nuo-
va delle notizie prese diretta-
mente sul campo, ogni giorno nei
corridoi di caserme e tribunali,
di ospedali e pubbliche ammini-
strazioni, provocando un’ubria-
catura da informazione che ave-
va affascinato la gente in ogni an-
golo del territorio provinciale. E’
stato proprio Gigi ad avere in
mano il volante di questa mac-
china da guerra nella quale
un’intera comunità si è ricono-

sciuta e identificata partecipan-
do in prima persona alla fortuna
del giornale, fornendo notizie e
acquistando il quotidiano in edi-
cola.

Quella guida, di cui era pro-
fondamente innamorato, gli re-
galava una solitudine altrettanto
profonda, che detestava, ma sop-
portava con lo spirito di un com-
battente.

E quella è stata probabilmente
la lezione più importante che du-
rante la sua lunga permanenza
Luigi Cardarelli ha quotidiana-
mente impartito dentro il gior-
nale, dove non si può insegnare a
scrivere,ma dove si deve impara-
re ad essere precisi, puntuali,
obiettivi, documentati, scanzo-
nati, intraprendenti, coraggiosi,
pronti al sacrificio, ma mai domi,
mai vinti. Proprio come lui, schi-
vo, timido e spericolato, solare
nel mostrare il petto ogni volta
che colpiva graffiando con la sua
prosa al vetriolo.

E’ stato un esempio prezioso e
un modello di carattere. Il che gli
ha consentito, suo malgrado, di
restare al suo posto, dentro Lati-
na Oggi, anche dopo essersene
andato. Proprio come adesso che
se n’è andato dal mondo dei vivi.
Perché chi lascia un’impronta,
resta per sempre. l

Luigi
«Gigi»
Ca rd a re l l i
era nato
a Sonnino
e aveva
76 anni
Era un uomo
riser vato,
un attento
osser vatore
della città
e delle sue
dinamiche

I funerali di
Luigi avranno
luogo questo
pomeriggio
alle 15 nella
C atte d ra l e
di san Marco

OGGI
LE ESEQUIE

Da ieri è un
viavai di
amici, parenti,
colleghi e
lettori di Gigi
nella camera
a rd e nt e
allestit a
presso la
clinica San
Marco a
Latina. Oggi
alle 15,
invece, si
terranno i
funerali nella
c attedrale
San Marco
a Latina.
Tanti, dentro
e fuori Latina
Oggi
i giornalisti
“cres ciuti”
profes sional-
mente da lui e
che ieri lo
hanno
r i c o rd at o
sulle loro
testate, sui
social, sui siti
d’i nfo r m a -
z i o n e.
Le redazioni e
il direttore di
Latina Oggi e
Ciociaria
Oggi si
uniscono al
dolore della
fa m i g l i a
C a rd a re l l i ,
alla moglie
Paola e ai figli
Maddalena
e Francesco.

Il cordoglio di Stampa Romana
LA NOTA

L’Associazione Stampa Ro-
mana ha ricordato Luigi Carda-
relli con una nota diffusa ieri in
rete e che pubblichiamo di segui-
to: «Giornalismo pontino in lut-
to. E’ morto nella notte Luigi
Cardarelli, 76 anni, direttore del-
la testata Latina Oggi dal 1996 fi-
no al 2007. Originario di Sonni-
no, aveva collaborato per anni
alla redazione pontina de Il
Tempo prima di partecipare alla

fondazione della nuova testata
Latina Oggi, della quale assunse
la direzione. Schivo, riservato
ma attento osservatore della cit-
tà e delle sue dinamiche, severo
commentatore della politica cit-
tadina e della provincia, Carda-
relli è stato per anni punto di ri-
ferimento e ‘chioccia’ di tanti
giovani che si sono avvicinati al-
la professione e che grazie a lui
sono cresciuti e oggi sono inseri-
ti nel mondo giornalistico locale
e non solo. Corrispondente del-
l’agenzia Ansa per oltre 20 anni,

lasciata la direzione di Latina
Oggi, partecipò alla nascita di un
altro quotidiano, La Provincia,
con il quale collaborò per breve
tempo prima di ritirarsi definiti-
vamente dalle scene per dedicar-
si alla stesura di libri, tra questi
L’incompiuta nel quale ha rac-
contato 20 anni di vita politica
pontina, svelandone retroscena
e curiosità. Stampa Romana, con
il suo segretario Lazzaro Pappa-
gallo, si unisce al dolore della fa-
miglia e dei colleghi che lo han-
no conosciuto e stimato».l
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Vincenzo Valletta
Valletta: «Il nosocomio a Borgo Piave
deve essere motivo di convergenza»L atina

Il tema Valletta, Tripodi e Adinolfi sottolineano l’importanza dell’opera ma invitano il Pd a non strumentalizzare

Bagarre politica sul nuovo ospedale
La Lega invita il Partito democratico a non fare campagna elettorale sul progetto: «Deve restare fuori dalla propaganda»

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

«Il Partito democratico non
usi il nuovo ospedale di Latina
per fare campagna elettorale.
Non ne ha proprio motivo». La
Lega è convinta che i dem siano
pronti a rivendersi il successo
del finanziamento da 230 mi-
lioni targato Zingaretti, per le
prossime comunali. Così ieri è
arrivato u fuoco di sbarramen-
to da parte della Lega con inter-
venti del consigliere comunale
Vincenzo Valletta, del capo-
gruppo regionale Angelo Tri-
podi e dell’eurodeputato Mat-
teo Adinolfi. Una sorta di anti-
pasto della campagna elettora-
le che verrà.

Angelo Tripodi, capogruppo
in Consiglio regionale per il
Carroccio, sottolinea come il
nuovo ospedale sia un progetto
del centrodestra il cui iter «si
era interrotto incredibilmente
nonostante il protocollo di in-
tesa tra il Comune di Latina e
l’Asl competente, sottoscritto il
24 giugno 2003, per la realizza-
zione del nuovo nosocomio at-
traverso un progetto di finan-
za, che riteniamo essere la stra-
da corretta. In questi anni ab-
biamo subito soltanto tagli li-
neari. Negli ultimi mesi abbia-
mo reso possibile la realizza-
zione dell’ospedale del Golfo,
con un impegno di 75 milioni di
euro confermati con l’i n t e r v e n-
to dell'ex sottosegretario Clau-
dio Durigon al governo».

Il consigliere comunale Vin-
cenzo Valletta mette nel miri-
no direttamente il Partito de-
mocratico del capoluogo.
«Non vorrei che questo tema
venga brandito come arma da
spendere in campagna eletto-
rale, salvo poi dimenticarsene
il giorno dopo le elezioni. La sa-
lute dei cittadini non può esse-
re terreno di scontro elettorale,
ma di convergenza fra tutte le
forze politiche». Dopo la pre-
messa, Valletta ricorda come

«il progetto dell’ospedale arri-
va a concretizzarsi oggi ma non
è tema attuale, dal momento
che è dal lontano 2002 che Vin-
cenzo Zaccheo, ex sindaco del-
la città, ha lanciato questa
grande opera da realizzare a
Borgo Piave. E’ grazie alla sua
intuizione e alla capacità di ca-
pire le vere necessità del capo-
luogo e dell’intera provincia,
che oggi possiamo celebrare il
finanziamento della Regione
Lazio».

L’eurodeputato della Lega
Matteo Adinolfi, invece, ricor-
da come «l’iter per il nuovo
ospedale è stato avviato dal
Consiglio comunale dove io se-
devo nel quinquennio
2002-2007. Per questo non pos-
so che essere soddisfatto del fi-
nanziamento. Oggi che final-
mente gli atti che approvammo
in quella assise comunale citta-
dina iniziano a prendere forma

anche da parte della Regione è
però indispensabile procedere
rapidamente, senza indugi
perché la nostra comunità non
può più attendere oltre. E’ d u n-
que necessario velocizzare più
che mai l’iter per la costruzione
di un nuovo, moderno, funzio-
nale ed efficiente Ospedale di
Latina, anche alla luce del fatto
che finora il Goretti ha fagoci-
tato risorse enormi per tentare
di rincorrere l’emergenza quo-
tidiana in una struttura che è
stata quasi sempre sottodi-
mensionata rispetto alle esi-
genza della città di Latina e del
territorio circostante». Soldi
che ad avviso del deputato eu-
ropeo andavano spesi subito
per realizzare il nuovo ospeda-
le del capoluogo. Ma meglio
tardi che mai, sembra essere il
ragionamento di Adinolfi. Solo
che ora bisogna andare di cor-
sa. l

«Bene i fondi
Ma ora
bis ogna
ve l o c i z z a re
l’iter per
realizzare la
st r u tt u ra »

Adinolfi: ecco cosa fa il nostro gruppo per il Paese

L’INTERVENTO

«Un gruppo di 73 eurode-
putati dai vari paesi di apparte-
nenza con la presenza di 28 eu-
rodeputati della Lega che ne
costituiscono l'ossatura princi-
pale: si tratta di Identità e De-
mocrazia, il gruppo parlamen-
tare a Bruxelles che rappresen-
ta il 10% del totale dell'Euro-
parlamento». Con queste paro-
le l’eurodeputato pontino,
Matteo Adinolfi ha presentato
a circa 800 tra dirigenti, ammi-
nistratori e militanti della Lega
di Latina e provincia la sua ade-

sione, insieme ai colleghi del
Carroccio ad uno dei gruppi
parlamentari più importanti
del panorama politico dell’Ue.
In Europa infatti per formare
un gruppo parlamentare si de-
vono raccogliere intorno ad un
progetto e un sentire comune
eurodeputati di almeno cinque
stati membri, così è nato il
gruppo Identità e Democrazia
che raccoglie le adesioni della
Lega e dei Sovranisti euro-
pei.L'occasione è stato l'incon-
tro organizzato venerdì 6 di-
cembre a Latina alla presenza
anche dei big provinciali del
partito di Salvini: il Coordina-
tore Regionale e vice capo-
gruppo alla Camera dei Depu-
tati, Francesco Zicchieri, l'ex
Sottosegretario al Ministero
del Lavoro e Sviluppo Econo-

mico, l'Onorevole Claudio Du-
rigon papà della riforma Quota
100 e attuale coordinatore del-
la Provincia di Roma, il capo-
gruppo in Regione Lazio, l'O-
norevole Angelo Tripodi e il
coordinatore provinciale di La-
tina, Silviano Di Pinto.Tanti i

Il deputato europeo ha
presentato il lavoro svolto
a Bruxelles e Strasburgo

Matteo Adinolfi
nel corso della
p re s e n ta z i o n e
dell’attività di
Identità e
D e m o c ra z i a

Davanti ad
oltre 800

persone il
deput ato

europeo ha
i l l u st rato
i dettagli

temi europei trattati da Adi-
nolfi che ha raccontato l'impe-
gno tra i banchi di Bruxelles e
Strasburgo e nelle vari com-
missioni di cui è membro in
quota ID-Lega. Adinolfi ha
spiegato poi ai militanti ponti-
ni che non farà ma venir meno
il suo impegno per gli interessi
del nostro Paese su tutti i dos-
sier più delicati del momento:
Pac, Mes, Green New Deal. Ar-
gomenti che sembrano lontani
ma che a breve incideranno
sulla vita di tutti i giorni dei no-
stri concittadini. Per questo la
Lega all'interno del Gruppo
Identità e Democrazia è sem-
pre più impegnata in Europa e
in Italia a tutelare le ragioni dei
lavoratori, delle industrie e dei
risparmiatori Italiani e dei po-
poli europei. l

L’attuale ospedale
civile di Latina,
Santa Maria
G o re tt i
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Domani l’inaugurazione del monumento
a Eunice Kennedy, al parco San MarcoL atina

L’inter vistaGiovanni Di Pietro racconta l’evento di sabato

«Opera sull’i n cl u s i o n e ,
Latina prima in Europa»
L’INTERVISTA
MARIANNA VICINANZA

Un monumento all’inclusione
dedicato a Eunice Kennedy Shri-
ver in uno dei parchi più grandi
della città è già una notizia, inizia-
tiva unica nel suo genere alla qua-
le presenzierà il presidente del
Parlamento Europeo David Sas-
soli. A riuscire nell’impresa di en-
fatizzare i valori dello sport e del-
l’inclusione della disabilità realiz-
zandone una traccia “concreta”
nel paesaggio e dando prestigio al-
la città di Latina è Giovanni Di Pie-
tro, instancabile presidente della
Fondazione “Varaldo Di Pietro”
che dell’etica ha fatto la cifra di-
stintiva delle sue attività impren-
ditoriali e sociali.

Di Pietro come è nata l’idea di
dedicare una installazione ar-
tistica a Eunice Kennedy?

L’idea è nata all’inizio dell’an -
no, e l’occasione è stata l’amicizia
tra la nostra Fondazione e l'asso-
ciazione sportiva che organizza gli
Special Olympics di cui è presi-
dente internazionale Tim Shriver,
figlio di Eunice Kennedy. A dieci
anni dalla scomparsa di Eunice
sono possibili le intitolazioni di
piazze e strade. Noi abbiamo deci-
so di fare una scultura vera e pro-
pria da donare al Comune, la pri-
ma eunica fuoridagli StatiUniti, e
l’abbiamo commissionata all’arti -

sta Giovanna Campoli che ha rea-
lizzato il gruppo scultoreo «Deus
ex machina». L’area dove verrà
collocata è nel parco San Marco e
verrà inaugurata domani alle ore
11. Si tratta di un’opera che esalta i
valori di solidarietà,di inclusione,
di integrazione e di superamento
di ogni barriera, presenti nello
spirito di Special Olympics. E’ il
primo monumento di questo ge-
nere in Europa.

Come ha reso l’artista l’imma -
gine dell’inclusione attraverso
lo sport?

Con materiali diversi che si in-
trecciano e delineano figure che
danno l’idea di un moto meccani-
co, una staffetta di espressione tu-
multuosa tra forza fisica e mentale

per sottolineare che, a prescinde-
re dalla condizione sociale, di raz-
za, religione, e soprattutto menta-
le o fisica, l’individuo umano è
predisposto al superamento dei
propri limiti. L’idea è comunicare
che ad ognuno di noi è dato “avere
comunque una possibilità” nella
vita.

La cerimonia sarà presieduta
dal Presidente del Parlamento
Europeo David Sassoli e avrà
la partecipazione di un mem-
bro della famiglia Kennedy.

Sì grazie alla rete di relazioni
del sindaco con il Parlamento eu-
ropeo e a quelle della Fondazione
presso la famiglia Kennedy Shri-
ver ci sarà il presidente Sassoli e
per la prima volta arriverà in Ita-

lia, Samuel Kennedy Shriver, ni-
pote di Eunice Kennedy Shriver
proprio per tagliare il nastro con
noi qui a Latina. Qualsiasi cittadi-
no dovrebbe sentirsi orgoglioso di
questo momento dedicato ai valo-
ri sani e inclusivi dello sport, spe-
riamo che ci sia una grande parte-
cipazione della città e di chi si sen-
te orgoglioso di appartenere a
questa comunità. E’ stata una set-
timana clou per la Fondazione:
l’11 è stato assegnato il Premio Me-
cenate Dello Sport – "Varaldo Di
Pietro" al vice presidente dell’FC
Internazionale Milano Javier Za-
netti, un riferimento per la sua ri-
conosciuta capacità di comunica-
re alti valori etici attraverso l’atti -
vità sportiva e umanitaria. Sono i
valori fondanti in cui crediamo.l

Ci sarà David
Sassoli e per

la prima volta
arriverà in

Italia Samuel
Ke n n e d y

S h r i ve r

Il presidente della
Fo n d a z i o n e
Varaldo Di Pietro
Giovanni Di
P i e t ro
A destra di Pietro
con T i m o t hy
Shriver Kennedy

CHI È EUNICE
KENNEDY

Eu n i c e
Ke n n e d y
S h r i ve r,
sorella del
p re s i d e nt e
americ ano
John
F i t zg e ra l d
Ke n n e d y,
morta nel
2009 all’età di
88 anni, ha
trasformato la
vita di
centinaia di
milioni di
persone nel
mondo con
disabilit à
mentale, che
oggi
rappres ent ano
la sua eredità
vivente. Oggi
Special
Olympics è il
più grande
m ov i m e nt o
sportivo al
mondo, con
181 Paesi
aderenti , ben
oltre ogni altra
o rg a n i z z a z i o n e
spor tiva .
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Sì allo stato di emergenza climatica
Il fatto Nell ’ultimo Consiglio comunale approvata all’unanimità la mozione del Circolo Legambiente “Pisco Montano”
e presentata in assise dal capogruppo Pd Valentina Berti. Anna Giannetti: «L’obiettivo è accelerare le iniziative già prese»

TERRACINA
ALESSANDRO MARANGON

Nell’ultimo Consiglio comu-
nale è stata approvata all’unani-
mità la mozione di “Dichiara-
zione di emergenza climatica”
che il Circolo Legambiente di
Terracina Pisco Montano inviò
via Pec il 5 giugno a tutti i consi-
glieri, alla Giunta e al sindaco e
presentata in assise dal consi-
gliere Valentina Berti, capo-
gruppo del Partito democrati-
co.

Terracina entra così nella li-
sta dei circa cento Comuni che
hanno approvato una dichiara-
zione di emergenza climatica.
«Siamo soddisfatti per l’impe-
gno e il coraggio mostrato dal
Consiglio comunale nel dichia-
rare l’emergenza climatica e
proprio durante la settimana
della Conferenza Onu sul clima
di Madrid in cui si stanno for-
mulando gli accordi e le risolu-
zioni probabilmente più impor-
tanti della storia dell’uomo sul
clima - ha affermato Anna Gian-
netti, presidente del Circolo Pi-
sco Montano e consigliere na-
zionale di Legambiente -, e rin-
graziamo Valentina Berti per
aver accolto le nostre sollecita-
zioni e aver avuto la determina-
zione di presentare la nostra
proposta. Di fatto questa mozio-
ne - elaborata dal nostro Circolo
e ispirata al lavoro degli Euro-
pean Greens-Europa Verde, una
forza presente nel Parlamento
Europeo con 75 seggi (quasi il
10% del totale), e già adottata in
diversi Paesi e Comuni europei
e italiani - vuole avere solo l’o-
biettivo di integrare ed accele-
rare tutte le iniziative già intra-
prese dall’Amministrazione co-
munale e metterle, come si dice,
“a sistema”. Il prossimo passo
sarà infatti contribuire ad ela-
borare nei prossimi 6 mesi - per-
ché questi sono i tempi dettati
da una emergenza - un vero cro-
noprogramma accurato, fatto di
obiettivi e iniziative concrete, al
quale ovviamente come Legam-
biente tutta, dal livello locale a
quello nazionale, avremo l’one-
re di contribuire e monitorare.

Un weekend
al l’insegna
del Villaggio
di Babbo Natale

LENOLA

Domani e domenica il Centro
storico si trasformerà per incan-
to nel magico Villaggio di Babbo
Natale. Nel cuore del borgo pren-
deranno vita personaggi fiabe-
schi e scorci da favola. Non man-
cheranno le “puffette” animatri-
ci con palloncini, giochi, truc-
ca-bimbi e tante altre sorprese
per bambini e ragazzi. I giovani
del “Clan della sacra quercia” di-
venteranno giocolieri. Domani
sera, per i più grandi, è in pro-
gramma lo show “Tammurriata”
di Franco Crispi. Lungo il percor-
so sono stati predisposti degli
stand gastronomici dove sarà
possibile degustare i prodotti ti-
pici. Il Villaggio, organizzato dal
Comune di Lenola in collabora-
zione con Pro Loco e Gruppo
Mamme, tornerà ad animarsi dal
mattino di domenica con le sue
attrazioni e i suoi addobbi scin-
tillanti. Nel pomeriggio, due arti-
sti di strada completeranno la
magia dell’evento, con spettacoli
di giocoleria e uno scenografico
show a base di bolle di sapone.l

Berti avverte: «Siamo solo all’inizio»
Sguardo al futuro: «Resta da definire la strada da percorrere insieme coinvolgendo associazioni e cittadinanza»

TERRACINA

«A seguito di una sollecitazio-
ne ricevuta, e all’impegno profuso
da Legambiente sul nostro territo-
rio, siamo riusciti con molta sod-
disfazione a produrre una docu-
mento che impegnasse l’Ammini -
strazione comunale a dichiarare
lo Stato di emergenza climatica».
Sono le parole del consigliere Va-
lentina Berti, capogruppo del Par-
tito democratico di Terracina, che
ha presentato in Consiglio comu-
nale la proposta di Legambiente e

climatici. Ora resta da definire la
strada da percorrere insieme - ha
sottolineato Berti -, prevedendo il
coinvolgimento di tutte le associa-
zioni e della cittadinanza attraver-
so unaopportuna campagnadi in-
formazione sui rischi determinati
dai cambiamenti climatici. Ma
siamo solo all’inizio - ha avvertito
Berti -.E restanoancoradaaffron-
tare tante questioni, come l’inqui -
namento acustico e luminoso, l’u-
tilizzo dei pesticidi in agricoltura;
i controlli e il corretto smaltimen-
to dell’amianto e la riduzione del-
l’utilizzo della plastica».l

In alto il gruppo del
Circolo di
L e ga m b i e n te
Terracina e, a lato,
l’a s s e s s o re
all’A m b i e n te
E m a nu e l a
Zappone

Open day
al l’is tituto
San Francesco
L’a pp u nt a m e nto

FONDI

Si svolgerà domani dalle 9 e
30 alle 13 e dalle 15 alle 18 l’Open
Day dell’istituto San Francesco
di Fondi. Un’opportunità - fan-
no sapere dalla scuola - per visi-
tare i locali dell’istituto e scopri-
re l’offerta formativa. Dalle
9:30 alle 13 ci sarà la lezione pi-
lota di Scienze Motorie (tornei
di pallavolo, basket e calcio);
dalle 10 alle 12 una lezione sul
teatro pedagogico (progetto
“Giù la maschera”); dalle 15 alle
17 la lezione pilota di Scienze
Umane; dalle 15 alle 17 lezione
sulla curvatura dei linguaggi ci-
nematografici (progetto
“Dreams”). Il secondo appunta-
mento con l’open day ci sarà l’11
gennaio. «Sarà l’occasione - di-
ce la referente per l’o r i e n t a-
mento, la prof. Francesca Fiore -
per mostrare ai ragazzi che in
questi giorni scelgono l’i n d i r i z-
zo di scuola superiore le pecu-
liarità e i punti di forza del no-
stro istituto». l

Primo tra tutti il completamen-
to del Piano d’Azione per l’Ener-
gia Sostenibile, approvato an-
che per la parte climatica, la for-
mulazione di un Piano di Adat-
tamento ai Cambiamenti Cli-
matici e di un Piano Urbano del-
la Mobilità Sostenibile».

L’obiettivo dichiarato è quel-
lo di far acquisire rapidamente
alla città una nuova cultura sul
cambiamento climatico che sta
mutando, o che forse è già cam-
biato, in un contesto di rischio
caratterizzato da fenomeni che
saranno sempre più frequenti
ed intensi. «Il rischio - ha sotto-
lineato Gabriele Subiaco, vice-
presidente e responsabile scien-

che non ha nascosto la soddisfa-
zione per l’approvazione all’una -
nimità: «Non potrebbe essere al-
trimenti davanti a un territorio
esposto a un grande rischio idro-
geologico, a fenomeni importanti
di erosione costiera, a un aumento
esponenziale delle emissioni di
Co2 e del traffico durante il perio-
do estivo determinato dalle nu-
merose presenze di turisti, dalla
mancanza di un piano della viabi-
lità aggiornato, di un piano Urba-
no della Mobilità sostenibile e da
procedure concrete di intervento
di adattamento ai cambiamenti

momento, proprio questo
aspetto ci aveva portato a valu-
tare il testo della mozione come
un atto non necessario (da qui
una discussione in aula che ha
fatto registrare anche un inter-
vento di Valentino Giuliani, ca-
pogruppo della “Lega-Noi con
Salvini” che ha parlato di «mo-
mento epocale», ndr) ma in se-
de di votazione abbiamo conve-
nuto che la sua approvazione
avrebbe rappresentato il ribadi-
mento e il riconoscimento del
lavoro svolto finora. C’è un altro
punto che mi fa giudicare posi-
tivamente la nostra scelta - ha
aggiunto Zappone -, ed è l’una-
nimità con cui il Consiglio ha
approvato la mozione, a testi-
monianza che le diverse posi-
zioni politiche hanno trovato
ancora una volta un punto di
sintesi importante nelle que-
stioni ambientali, un aspetto
che ha caratterizzato, lo dico
con sincera soddisfazione, tutta
la consiliatura in corso, sia per
la nostra capacità di coinvolge-
re le opposizioni, sia per la di-
sponibilità che le stesse hanno
sempre dimostrato sui temi del-
l’ambiente in particolare. Per la
redazione dei piani di cui siamo
dotati, desidero ringraziare il
Settore Ambiente e il Forum di
Agenda 21 Locale per la collabo-
razione».l

L’as s es s ore
Za p p o n e :

«Trovat o
un punto di

sintesi nelle
q u e st i o n i

ambient ali»

tifico del Circolo Pisco Montano
- si può e si deve pianificare per
tempo, per salvare vite umane e
ridurre e mitigare i danni alle
persone e alle cose, e non inter-
venendo solo quando i disastri
sono già accaduti».

L’assessore all’Ambiente
Emanuele Zappone, dal canto
suo, ha spiegato la propria posi-
zione in una nota: «La maggio-
ranza ha deciso di votare a favo-
re della mozione del Pd sulla di-
chiarazione di emergenza cli-
matica perché, in effetti, si trat-
ta di una serie di iniziative che
questa Amministrazione comu-
nale ha già messo in campo o
che sta realizzando. In un primo

Terracina l Fondi l Le n o l a
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Il caso « L’albergo non è chiuso. È fallita la vecchia società che aveva maturato debiti, con l’attuale gestione non ha nulla a che vedere»

Bajamar, l’altra verità sull’h o te l
L’amministratore unico si toglie qualche sassolino dalle scarpe e rassicura: la struttura lavora e va a gonfie vele

FORMIA

All’indomani della notizia
del fallimento della società
“Bajamar”, fatto che ha di fatto
chiuso un lungo periodo stori-
co che ha riguardato la città di
Formia, l’attuale gestione della
struttura ricettiva rassicura
che questo non indica che l’a l-
bergo venga chiuso o che abbia
chiuso, ma tutt’altro, è aperto e
continua ad operare e ricevere
prenotazioni.

L’amministratore unico,
Giuseppe Borraccio, infatti ha
voluto fare delle precisazioni e
rassicurare tutti gli operatori
turistici che possono continua-
re a prenotare soggiorni in tut-
ta tranquillità.

«La struttura ricettiva, pie-
namente in esercizio e positi-
vamente collocata nel settore
turistico-alberghiero, è stata
rimodernata e riportata a nuo-
vi splendori - si legge nella nota
dell’amministratore unico
Borraccio - Non è un caso infat-
ti, che con l’attuale gestione
che impiegato ed investito in-
genti risorse economiche - fi-
nanziarie, si sia assistito ad
una ripresa e ad un incremento
dell’attività con forte crescita
della clientela. Si è usciti in tal
modo dalla “stagnazione” e
dalla condizione di degrado
nella quale era inesorabilmen-
te diretta».

Borraccio poi tiene ad evi-
denziare ancora che, infatti, è
fallita la Bajamar srl che gesti-
va l’hotel fino a qualche anno

fa e questo non significa che
l’albergo ha chiuso i battenti.
«Non vi sono stati avvicenda-
menti societari con gli attuali
soci della I.B.S. srl, essendo
quest’ultima, come detto, una
affittuaria. Il signor Luigi Di
Marco che, per inciso, ha ma-
turato debiti anche per spese
legali per le quali, peraltro, v’è
inserimento al passivo falli-
mentare, ha semmai avuto un
vantaggio dalla successione
gestionale, che ha addotto un
miglioramento della struttura,
con conseguente incremento
del patrimonio sociale».

E precisa ancora un punto
importante della vicenda, ov-
vero quella relativa all’i n d a g i-
ne della Guardia di Finanza
che «si scopre ora essere stata
sollecitata dallo stesso Di Mar-
co, è del tutto scissa ed esterna
alla I.B.S. srl ed all’hotel Baja-
mar, assolutamente estranei
alle ipotizzate ipotesi di illeciti
fiscali».

Il fallimento della vecchia
società è scaturito al termine
di un iter avviato da alcuni di-
pendenti che vantavano un
credito ci circa duecento mila
euro l B .M.

«La I.B.S. srl e
l’a l b e rg o
assolut amente
e st ra n e i
alle ipotizzati
reati di illeciti
fisc ali»

“Officine dell’arte e dei mestieri”, il progetto

GAETA

Promuovere le conoscenze e lo
scambio di esperienze tra giovani
associazioni e artisti operanti nel-
le diverse province. Questo lo sco-
po dell’iniziativa avviata dal Co-
mune di Gaeta con la nascita delle
Officine dell’Arte e dei Mestieri. È
volontà dell’ente comunale, infat-
ti affidare la gestione ad un sog-
getto privato, che sia espressione
del mondo associativo giovanile,
dell’iniziativa denominata Offici-
na dell’arte di mestieri collocata
nell’ambito territoriale del Comu-
ne di Gaeta con un finanziamento
stanziato ad un massimo di 50 mi-
la euro. Per la realizzazione dell’i-
niziativa verranno affidati al sog-
getto aggiudicatario i locali siti al

piano terra dell’edificio comunale
adibito a scuola sita in Piazza
Monsignor Di Liegro. Con questa
iniziativa, si intende favorire la
partecipazione attiva dei giovani
allo sviluppo regionale mediante

la promozione e il sostegno delle
loro attività e produzioni cultura-
li, predisporre delle condizioni
strutturali e di servizio, che con-
sentono ai giovani impegnati a di-
verso livello nella produzione cul-

turale, di sviluppare attività epro-
getti. Con l’Officina dell’arte e dei
mestieri si intende così un centro
di produzione e di promozione
culturale attivo nel Comune di
Gaeta, che dovrà stimolare le ca-
pacità di auto promozione e auto-
produzione dei giovani, favoren-
do l’apprendimento e lo scambio
tra pari, fungere da momento di
aggregazione tra le diverse realtà

associative presenti nel territorio,
da strumento di supporto logisti-
co per le creazioni artistiche, da
tramite per il confronto e la colla-
borazione tra realtà locali e realtà
esterne, dai sostegno del percorso
artistico imprenditoriali che po-
tranno essere intrapresi, da mo-
mento di sviluppo e qualificazio-
ne delle produzioni e dei consumi
Urali regionali.l F. I .

Alcune vedute
di Gaeta

L’iniziativa tesa
a coinvolgere i giovani
nella vita culturale

Nella foto
sopra l’h o te l
Bajamar ;
sotto il lungomare
di Gianola

Arresto per violenza e resistenza a pubblico ufficiale

Ubriaco si sdraia sulla strada
l L’altro ieri sera serata, i carabinieri
del norm –sezione radiomobile della
locale compagnia, traevano in arresto
un cittadino straniero, 36enne, il quale
in evidente stato di ebbrezza alcolica,

occupava la sede stradale creando
intralcio alla circolazione. I carabinieri
intervenuti, nel tentativo di calmare il
giovane unitamente a personale del
118, venivano aggrediti fisicamente.
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I mercatini di Largo
Pa o n e

«Mercatini: concorrenza sleale»
Il caso La Confcommercio chiede immediati accertamenti sulle casette di legno posizionate a Largo Paone
«Le attività non sono né tipiche, né caratteristiche: alcune sembrano non essere conformi all’avviso pubblico»

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Qualche dubbio era stato già
posto durante la conferenza
stampa di presentazione della
programmazione natalizia ed in
quella occasione sono state date
delle rassicurazioni dagli ammi-
nistratori comunali. Evidente-
mente, però, le cose non sono an-

date come garantito, se il presi-
dente della Confcommercio La-
zio Sud Formia, Giovanni Orlan-
di, ha inoltrato due giorni fa una
richiesta urgente al sindaco Pao-
la Villa ed ai dirigenti della Poli-
zia Locale e dell’Ufficio Commer-
cio, affinchè siano svolti degli ac-
certamenti sui mercatini natali-
zi, collocati a Largo Paone.

Nello specifico si chiedono ve-
rifiche sulle attività aperte all’in-

terno delle casette in legno.
«Oltre che non essere nè tipi-

che, nè caratteristiche, come da
noi ampiamente previsto e a voi
più volte comunicato, molte di
queste attività sembrano non es-
sere conformi a quanto previsto
dall’avviso pubblico del 24 otto-
bre scorso per quanto attiene alle
linee guida-punto 3, quindi sem-
brerebbero non legittimate ad
operare», si legge nell’istanza.

Tra l’altro, la nota protocollata
al Comune è stata accompagnata
da un’altra lettera che Confcom-
mercio ha diffuso tra i commer-
cianti, spiegando così la richiesta
avanzata agli amministratori:
«Da sempre abbiamo manifesta-
to al sindaco e agli assessori com-
petenti la ferma contrarietà ai
mercatini, così come allo street
food. Si tratta, infatti, di iniziative
che non hanno come prevedibile,

nulla di caratteristico e di tipico e
tanto meno di attrattiva, ma rap-
presentano una forma di concor-
renza esplicita e sleale e, quindi,
intollerabile alle attività formia-
ne, in sede fissa; il tutto in un pe-
riodo in cui era auspicabile, dopo
mesi di crisi, di vedere un aumen-
to delle vendite utilea recuperare
un pò di ossigeno». Ed ancora
l’attacco: «Questa è una precisa
responsabilità politica che tutta
l’amministrazione comunale si
sta assumendo ignorando com-
pletamente che in quell’area ci
sono attività che tutto l’anno dan-
no da mangiare a tante famiglie.
Avremmo ritenuto doveroso da
parte di tutta l’attuale ammini-
strazione comunale sostenere le
attività della città in sede fissa, in-
vece di ostacolarle, ma ormai è
chiaro a tutti che ciò non rientra
tra i loro obiettivi». l

Il presidente della
Co n f c o m m e rc i o
Lazio Sud Formia,
Giovanni Orlandi
A destra i
m e rc a t i n i

« I nto l l e ra b i l e
ai negozi in sede fissa:
In un periodo in cui era

auspicabile di vedere
aumenti di vendite»

Ancora lavori sulle condotte idriche

LA NOTA

Proseguono le attività di
Acqualatina per il risanamen-
to delle reti nel Comune di For-
mia.

Dopo la posa in opera di nuo-
ve condotte idriche, avvenuta
nei giorni scorsi in Via Palazzo,
oggi 13 dicembre i tecnici sa-
ranno impegnati in lavori di
installazione di una nuova val-

vola in Via San Pietro. Un in-
tervento importante perchè
consentirà di limitare i disagi
durante le future fasi di allac-
ciamento delle utenze di Via
San Pietro sulla nuova rete
idrica.

«I lavori di allaccio, infatti,
possono comportare tempora-
nee interruzioni, necessarie
per garantire lo svolgimento
dei lavori in sicurezza: necessi-
tà che saranno mitigate pro-
prio dall’installazione della
valvola. Nei casi in cui si renda
comunque necessaria un’i n-
terruzione, come sempre sarà
cura di Acqualatina informare

preventivamente l’utenza»,
spiegano. Si tratta di attività
che si inseriscono nel più am-
pio progetto di recupero delle
perdite di rete sull’area di For-
mia Est.

«Grazie agli interventi effet-
tuati sinora è stato possibile re-
cuperare circa 20 litri al secon-
do, corrispondenti a 630.000
metri cubi l’anno, che con i
prossimi lavori saliranno a cir-
ca 25 litri al secondo, corri-
spondenti a 780.000 metri cubi
l’anno».

Per quanto riguarda i lavori
di oggi, gli interventi richiede-
ranno l’interruzione del flusso
dalle ore 10 alle ore 13 nelle se-
guenti zone:

via San Pietro; via degli Uli-
vi; via degli Aranci; via Appia
lato Napoli (tra Via Zauli e Via
San Pietro). l

Oggi l’ins tallazione
di una nuova valvola
in Via San Pietro

I lavori di
risanamento delle
reti nel Comune di
For mia

Fo r m i a
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Giudiziaria Durante la discussione sono emersi dei particolari della vicenda che hanno rivelato tutta un’altra verità

Maltrattamenti, anziano assolto
Il 78enne era stato denunciato dai suoi familiari ed era stato compito da una serie di provvedimenti restrittivi

FORMIA

Era stato allontanato dalla
famiglia e colpito da un severo
provvedimento del giudice per
il reato di maltrattamenti in fa-
miglia. Martedì è arrivata la de-
cisione pronunciata dal gip di
non luogo a procedere nei con-
fronti di un uomo di Formia.

Il Gup del Tribunale di Cassi-
no, Domenico Di Croce, all’ e s i-
to dell’ udienza preliminare te-
nutasi martedì, ha assolto per-
ché il fatto non sussiste un set-
tantottenne, S.A., difeso dall’a v-
vocato di fiducia Luca Scipione,
che rispondeva del delitto di
maltrattamenti in famiglia nei
confronti della moglie D.V.R.,
costituitasi parte civile. L’ a n-
ziano imputato già il 23 marzo
era stato colpito dalla misura
cautelare del divieto di avvici-
namento, la quale, immediata-
mente dopo la celebrazione del-
l’interrogatorio di garanzia te-
nutosi dinanzi al Gip, veniva re-
vocata avendo l’indagato chiari-
to, avvalendosi di documenti e
di una perizia trascrittiva della
registrazione di un lungo collo-
quio avvenuto con la presunta
vittima, la completa infonda-
tezza delle accuse rivolte al set-
tantottenne da quest’ ultima e
dai suoi familiari in alcune de-
nunce per minacce e maltratta-
menti. In effetti, come eviden-
ziato dall’avvocato difensore
nella discussione tenutasi di-
nanzi al Gup Di Croce ricalcan-
do le argomentazioni già in par-
te avanzate per ottenere la revo-
ca della misura cautelare, tutte
le accuse di maltrattamenti ri-
volte all’ imputato dalla moglie
e dai familiari erano completa-

mente infondate, atteso che
proprio gli esiti della prodotta
trascrizione della conversazio-
ne intercorsa tra S.A. e la parte
civile dimostravano ampia-
mente, da un lato, l’ i n s u s s i s t e n-
za della contestate minacce e
aggressioni, dall’ altro, la natu-
ra strumentale di quanto quere-
lato. Sullo sfondo, infatti, del
procedimento penale azionato
dalla presunta vittima, come da
me osservato nella discussione,
vi è stato il tentativo della mo-
glie, dieci anni più giovane, e dei
suoi familiari (la figlia e il gene-
ro) di ‘liberarsi’ dell’ anziano co-

niuge, che gli aveva intestato l’
abitazione familiare con una
finta vendita riservandosi il di-
ritto di abitazione, facendolo al-
lontanare dalla casa coniugale
attraverso la prospettazione di
maltrattamenti in famiglia mai
commessi e tramite la misura
del divieto di avvicinamento poi
revocata. Argomentazioni que-
ste che hanno evidentemente
convinto il Gup Di Croce, il qua-
le ha pronunciato all’ esito dell’
udienza preliminare in favore
dell’ anziano imputato sentenza
di non luogo a procedere per il
fatto non sussiste.l B .M.

L’ anziano
imput ato
già il 23
marzo era
stato colpito
dalla misura
c autelare

Il fatto La giunta ha approvato il progetto esecutivo per l’adeguamento della “Principe Amedeo”

Parte la messa in sicurezza delle scuole
GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Nei giorni scorsi è stato ap-
provato in seduta di giunta il
progetto esecutivo e variazio-
ne al piano delle opere pubbli-
che per il triennio 2019/2021
riguardo i lavori di adegua-
mento normativo e sistema-
zione generale dell’edificio
scolastico “Principe Amedeo”
nel Comune di Gaeta.

Su proposta dell’assessore
con deleghe ai lavori pubblici
Angelo Magliozzi, con deter-
minazione dirigenziale nume-
ro 352 del dicembre2018 è sta-
to incaricato l’architetto Davi-
de Di Cola per la progettazione
dell'intervento di adeguamen-
to. Durante lo scorso mese di
marzo 2019 si è predisposto ap-
posito accertamento in entrata
e conseguente impegno di spe-
sa per l’attivazione della proce-
dura di gara. Successivamente
la gara non è stata bandita in
quanto è apparso opportuno

articolare il progetto diversa-
mente a seguito della possibili-
tà di utilizzo di fondi regionali
per la realizzazione di alcune
opere per l'ottenimento del
Certificato di prevenzione In-
cendi. Per questo motivo il pro-

gettista ha predisposto le do-
vute modifiche ed integrazioni
progettuali. Il nuovo progetto
è articolato in un progetto ge-
nerale pari ad una spesa di
497.285,65 euro ed un primo
stralcio corrispondente al fi-
nanziamento a disposizione di
324.522,51 euro.

Un intervento questo che
rientra negli interventi di edi-
lizia scolastica programmati
dall’amministrazione comu-
nale di Gaeta in nuce ai 10mi-
lioni di euro che la Regione ha
distribuito nei mesi scorsi per
favorire gli interventi straordi-
nari di ristrutturazione, mi-
glioramento, messa in sicurez-
za, adeguamento sismico, effi-
cientamento energetico di im-
mobili scolastici di proprietà

pubblica.
Come definito dal primo cit-

tadino Cosmo Mitrano:
«Un’altra azione concrete a be-
neficio dell’edilizia scolastica
per garantire a tutti gli stabili
comunali elevate condizioni di
sicurezza, fruibilità e vivibilità
degli ambienti, puntando sul-
l’ecosostenibilità delle struttu-
re. Vogliamo così coniugare e
garantire il diritto allo studio
dei nostri ragazzi in strutture
funzionali e all'avanguardia».

«Questo – ha poi specificato
Magliozzi - per sottolineare la
volontà politica ed ammini-
strativa finalizzata a rendere le
nostre scuole sempre più sicu-
re, moderne ed efficienti anche
dal punto di vista energetico».
l

« U n’a l t ra
azione concreta

a beneficio
dell’edilizia
scolastic a»

Il tribunale
di Cassino
dove si è svolto
il processo per
m a l t ra tta m e n t i ;
sotto l’av vo c a to
difensore Luca
Scipione

Nelle foto
il palazzo
comunale di Gaeta
a sinistra
e la scuola
“Principe Amedeo”
a destra

Gaeta l Fo r m i a
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Il futuro dell’ospedale
Ecco i prossimi passi
La nota La relazione del delegato alla sanità Franco Esposito
sul piano programmato per il Punto di Primo Intervento

MINTURNO
GIANNI CIUFO

Il Punto di Primo Intervento
di Minturno non solo non chiude-
rà, ma conserverà le funzioni at-
tualigià stabilite con ildecretore-
gionale del 2014». L’affermazione
è del delegato alla sanità del Co-
mune di Minturno, Franco Espo-
sito, che da sempre si è battuto a
difesa del servizio sanitario locale
e che, ieri, con massima soddisfa-
zione ha sottolineato l’importan -
te provvedimento adottato dal
Tar del Lazio. «Questo - ha conti-
nuato il delegato dell’Ammini -
strazione Stefanelli - con buona
pace dei preconizzatoridi chiusu-
re imputabili al menefreghismo
ed all’inerzia degli amministrato-
ri comunali. La sentenza del TAR
Lazio n° 14196, pubblicata l’11 di-
cembre scorso, sancisce la salva-
guardia dei PPI (oltre a Minturno
anche quelli attivi negli altri sei
Comuni pontini) e le loro attuali
funzioni. Tale sentenza, tra l’al -
tro, prende atto del decreto regio-
nale U00469, che giàa novembre,
accogliendo le osservazioni dei
sindaci e dei delegati dei Comuni
sede di PPI, rivedeva la preceden-
te decisione di trasformare tali
strutture in punti di erogazione di
assistenza primaria, stravolgen-
done le attuali funzioni. Questo è
il risultato di un lungo confronto,
talora aspro, ma sempre contenu-
to nei limiti della correttezza isti-
tuzionale, doverosa tra enti co-
munali, azienda ASL e Regione.
Ed a queste due ultime istituzioni
va comunque riconosciuta la cor-
rettezza di aver cambiato, prima
ancora della sentenza del TAR,
una precedente improvvida deci-
sione. Ora seguiremo con atten-
zione l’iter per il finanziamento e

l’istituzione della casa della salu-
te nell’ex ospedale di Minturno.
Questa- ha concluso Esposito- sa-
rà il contenitore funzionale per il
PPI degli ambulatori specialistici,
della diagnostica di base declina-
ta attraverso la telemedicina, del
consultorio familiare, della conti-
nuitàassistenziale gestitadaime-
dici di famiglia e dalla guardia
medica notturna. Minturno ed i
Comuni dell’estremo sudpontino
nutrono la legittima aspettativa
di poter fruire di servizi sanitari
territoriali degni dei tempi».
Dunque la sentenza del Tar del
Lazio da ragione a quella che era
la tesi sostenuta dal Comune di
Minturno, rappresentato in tutte

le occasioni proprio da Franco
Esposito, che, in qualità di medi-
co, ha saputo verificare la proce-
dura adottata. I Punti di Primo In-
tervento, quindi, nell’arco delle
ventiquattro ore garantiscono la
stabilizzazione del paziente in fa-
se critica attivando tramite la cen-
trale operativa 118 il trasporto
presso l’ospedale di riferimento
secondo protocolli definiti ed un
primo intervento medico in caso
di patologie diagnosticate ed in-
gravescenti; malesseri non ben
definiti; piccoli atti medico chi-
rurgici; diagnostica strumentale
semplice (realizzazione della tele-
medicinaprevia acquisizionedel-
la necessaria tecnologia).l

«Ora seguiremo
con attenzione l’i te r
per il finanziamento
e l’i st i t u z i o n e
della casa della salute»

Nelle foto alcune
immagini del punto
di primo intervento
di Minturno

Co l p o
s ve nt ato
in un’azienda
di edilizia

GAETA

Sventato un colpo in lo-
calità Sant’Agostino. È ac-
caduto l’altro ieri sera in-
torno alle 22 circa, presso la
centrale operativa Italpol
vigilanza srl, è giunta una
segnalazione tramite l’a p-
posito circuito di video sor-
veglianza installato nelle
attività sorvegliate da Ital-
pol per tenere d’occhio atti
di microcriminalità locale,
dell’introduzione di alcuni
malviventi all’interno di
un’azienda. Secondo quan-
to rilevato dalle videocame-
re, si tratta di un gruppo di
persone hanno tentato, in-
vano di introdursi all’i n t e r-
no di un’azienda edile, sita
in via Sant’Agostino a Gae-
ta. Nell'immediato è stata
inviata una pattuglia Ital-
pol addetta al controllo e
intervento armato in caso
di allarme. Messi in allarme
dai lampeggianti dell’a r r i-
vo tempestivo della Guar-
dia Giurata, i malviventi si
sono dati alla fuga dopo
aver tentato di introdursi
all’interno dell’azienda for-
zando gli accessi. Ieri il pro-
prietario dell’azienda ha
sporto regolare denuncia
alle forze dell’ordine prepo-
ste, presso i carabinieri del-
la locale tenenza, che segui-
ranno le indagini di rito e
prenderanno visione delle
immagini delle telecamere
di videosorveglianza per
individuare e fermare i
malviventi datisi alla fuga.
l

Franco Esposito

Gaeta l M i nt u r n o
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Parole nel tempo
L atina Marisa Sarno e Domenico De Cerbo
insieme al pianoforte di Emanuela Belardi

Poesia e musica al Mug

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

VENERDÌ

13
DICEMBRE

ARCE
Cicero Award 2019 Si terrà alle 18
presso la sala conferenze della XV Co-
munità Montana Valle del Liri e della
Fondazione Marco Tullio Cicerone, in
via Borgo Murata 34/b il prestigioso ri-
conoscimento “Cicero Award 2019”
destinato a personalità che si sono di-
stinte in campo culturale, letterario,
scientifico, sportivo, del giornalismo e
dello spettacolo
FO R M I A
Cherry Waves live Torna al Morgana
(Via Abate Tost, 105) l'energia di una
rock band tutta al femminile. Le Cherry
Waves si impegnano nel proporre uno
spettacolo sempre innovativo riper-
correndo la scena del rock più recente
(Foo Fighters, The Pretty Reckless,
Audioslave..) a quello più classico
(AC/DC, Led Zeppelin, The Runawa-
ys..), inserendo in scaletta anche diver-
si brani inediti. Dalle ore 22
L ATINA
Big Soul Mama Live Il Latina Jazz
Club presenta il concerto gospel dei
Big Soul Mama, diretto da Roberto Del
Monte e con Silvio Scena al pianoforte,
che si terrà alle ore 21.15 presso l'Audi-
torium del Circolo Cittadino (Piazza del
Po p o l o)
Spettacolo “Le Città Visibili” L' Asso-
ciazione Domus Mea, la Compagnia
Botteghe Invisibili e l’Orchestra Mul-
tietnica Musicantiere presentano “Le
Città Visibili” uno spettacolo musicale
dell’Orchestra Musicantiere. Alle ore
19 presso il Liceo Scientifico Majorana
(Via Sezze). A conclusione di serata lle
classi II E e II F, dell' Istituto Comprensi-
vo G. Giuliano si cimenteranno in canti
e musiche natalizie
Il Sottoscala canta Lucio Dalla Con -
tenuti Speciali presenta una serata tri-
buto al grande Lucio Dalla con tanti gio-
vani e big della scena pontina presso il
Sottoscala9 (Via Isonzo, 194) dalle
21.30
Parole nel Tempo Lo Spazio Eventi
del Mug – Museo Giannini e Solidarte
con la sua Officina Luce, continuano
nella presentazione della retrospettiva
sulle Biennali d'Arte Contemporanea
che si sono tenute negli anni, con la col-
lezione delle opere della Biennale della
Città di Latina dal 2010 ad oggi. Alle
17.30, all’interno della mostra, si terrà
un reading di poesie a cura degli attori
Marisa Sarno e Domenico De Cerbo
con “Parole nel tempo” a c c o m p a g n at i
al piano da Emanuela Belardi
Proiezione del film “P i i g s”La sede di
Rifondazione di Latina presenta il film
narrato da Claudio Santamaria “P i i g s”
tratto da una storia vera. Seguirà dibat-
tito con Stefano Fassina e Roberto
Musacchio. Prenderanno parte alla
priezione anche i registi di film: Federi-
co Greco, Adriano Cutraro e Mirko
Melchiorre. Alle ore 18 ingresso gratui-
to
MINTURNO
Spettacolo “Quatto de nui” Il sindaco
Gerardo Stefanelli e altri amministrato-
ri si cimenteranno nel proporre il lavoro
dialettale del medico Dino Artone,
composto nella primavera 1983 ed ora
rivisitato. Con una buona dose di autoi-
ronia, gli esponenti della Giunta mintur-
nese si impegneranno sul palcosceni-
co in una pièce già rappresentata 36
anni fa al vecchio Cinema New York e
poi, nel corso di una serata allestita da
Italia Nostra sul Lido di Scauri, alla qua-
le intervenne l’attore-regista Nino
Manfredi, ospite per 40 anni della loca-
lità turistica del Sud Pontino. Lo spetta-
colo comico andrà in scena al Castello
di Minturno (Piazza Portanova) alle ore
21
PRIVERNO
Presentazione del libro “Ve nt u n o
L u st r i ” Presso la Biblioteca Comunale
(Piazza Ludovico Tacconi) si terrà la
presentazione del libro “Ventuno Lu-
st r i ” (Atlantide Editore). Oltre all’a u to re
Cesare Gigli, interverranno Sonia
Quattrociocche assessore alla Cultu-
ra, Giulio Cammarone ricercatore di

storia locale. Alle 17.30

SA BATO

14
DICEMBRE

APRILIA
Alessandro Siani in Felicità Tour Fa -
rà tappa al Teatro Europa (Corso Papa
Giovanni XXIII) il Felicità Tour di Ales-
sandro Siani. Dopo il successo dello
spettacolo corale Il principe abusivo a
cui ha partecipato con Christian De Si-
ca, il comico partenopeo torna a teatro
con un monologo che racconta i mo-
menti principali della sua carriera cine-
matografica da “Benvenuti al Sud”
passando per “Il Principe Abusivo” e
“Si Accettano Miracoli” per conclu-
dersi con “Mister Felicità”. Raccontan-
do diversi episodi capitati sul set, lo
spettacolo diventa occasione per di-
vertire il pubblico ma soprattutto di
raccontare un po’ l’Italia di oggi. Ac-
compagnato dal maestro e composi-
tore Umberto Scipione che suonerà
dal vivo, Siani avrà occasione di con-
frontarsi ancora una volta col pubblico
in modo diretto. Alle ore 21
CORI
Accordi d’A m o re Il Centro Musicale
Orfeo presenta la 24esima edizione di
"Accordi d'Amore", concerto benefico

a favore dell'Airc (Associazione Italiana
Ricerca Cancro). Cornice dell'evento
sarà quest'anno l'azienda agricola
Marco Carpineti. L'evento sarà arric-
chito dalla mostra fotografica "Nella vi-
ta di chi incontriamo" ad opera di Mat-
teo Del Vecchio di Factory 10 che sarà
allestita nella cantina. Dalle ore 17. È ne-
cessaria la prenotazione: centromusi-
caleorfeo@hotmail.it; 3393011848
FO R M I A
Evoluzione, tempo e memoria in He-
nri Bergson Terzo appuntamento del-
la settima stagione di Confronti: Evolu-
zione, tempo e memoria in Henri Ber-
gson, sarà ospite il Filosofo Matteo
Saudino. L’incontro avrà luogo presso
la Sala Ribaud del Comune di Formia
(Via Vitruvio) dalle ore 18
L ATINA
Spettacolo “La macchina della Feli-
cit à” Appuntamento al Teatro Moder-
no (Via Sisto V) diretto da Gianluca
Cassandra con un personaggio di suc-
cesso del mondo dello spettacolo: Fla-
vio Insinna porta in scena “La Macchi-
na della Felicità - Ricreazione”. Accom-
pagnato da una piccola orchestra rac-
conterà la storia di Laura e Vittorio, pro-
tagonisti del suo ultimo libro, canterà
canzoni e divertirà il pubblico. Dalle ore
21. Costo del biglietto 30 euro
Presentazione del libro “Sulle trac-
ce di Mikhael il Tassiarca” Press o
l’Aula del Dialogo della Cattedrale di
San Marco ingresso via Sisto V si terrà
la presentazione del libro “Sulle tracce
di Mikhael il Tassiarca” di Danilo Ceirani
e Giuseppe Canoro. Un viaggio lungo 4
anni fra Storia e Religione alla ricerca
della vera storia dell’Arcangelo Miche-
le. Alle ore 17
Gianni Trovalusci e Roberto Bella-
talla Live Musica all’interno di AltraFo-
to 2019 – Seconda Edizione mostra
dedicata alla Calligrafia Fotografia e al-
la Fotografia Percettiva, con il concerto
di Gianni Trovalusci e Roberto Bellatal-
la. L’evento è organizzato dal Circolo H
presso il Madxi (Via Carrara, 12) località
Tor Tre Ponti dalle ore 21
Presentazione del libro “Sulle trac-
ce di Pequeña” Alle ore 18 nel Salone
polivalente del Centro sociale di Borgo
Bainsizza verrà presentato il libro “Sul -
le tracce di Pequeña” di Giulianna
D’Annunzio. Una storia d’amicizia tra
l’uomo e il cane, ambientata a Latina. In-
gresso libero
MINTURNO
Spettacolo “Te piace o Preseb-
b i o? ”La Compagnia teatrale amato-
riale Il Setaccio di Formia presenta "Te
piace O Presebbio?", libero adatta-
mento dall'opera di Eduardo De Filippo
Natale in Casa Cupiello. Scritto e diret-
to da Antonio Forte. Lo spettacolo si
terrà presso il Castello (Piazza Porta-
nova) alle ore 18
SAN FELICE CIRCEO
Chi eravamo - Centro di documenta-
zione delle Paludi PontinePass eg-
giata nella Selva di Circe, nel cuore del
Parco Nazionale del Circeo, ripercor-
rendo le tappe della bonifica integrale
che interessò l'Agro Pontino. Nel luogo
dove sorse una delle prime scuole del-
la zona (1927), visita al Centro di Docu-
mentazione sull'Istruzione e la Sanità
nelle paludi pontine, che illustra, attra-
verso preziosi documenti, l'operato
svolto da coloro che si impegnarono
per dare una vita dignitosa alle popola-
zioni del luogo. Appuntamento alle ore
10 in Via Litoranea, dinanzi Ristorante
“B u c c i a” Per info e prenotazioni:
0773547770 (attivo solo di mattina);
3299166914; tour.prolocosanfelice-
circeo @ gmail.com
SEZZE
Spettacolo “Natale a casa di Pappi-
n o”Il Turapitto vi aspetta, nell'ambito
del Natale Setino, alle ore 21 presso
l'Auditorium Costa con uno spettacolo
inedito scritto e diretto da Piero Formi-
cuccia “Natale a casa di Pappino”. L'e-
vento sarà allietato dalla tombola in dia-
letto. Ricchi premi e una cartella in
omaggio. Ingresso gratuito

Lucio
Dalla

OGGI A LATINA
LUISA GUARINO

Sodalizio collaudato e
molto apprezzato quello di
Marisa Sarno, Domenico De
Cerbo ed Emanuela Belardi,
che oggi alle 17.30 proporran-
no al Museo Mug di Latina in
Via Oberdan il loro spettacolo
“Parole nel tempo”. Sarno e De
Cerbo interpreterranno un’at-
tenta e bella scelta di poesie di
autori diversi, accompagnati
al pianoforte da Belardi.

L’ingresso è gratuito e aper-
to a tutti. Sia Marisa Sarno che
Domenico De Cerbo hanno al-
l'attivo varie esperienze tea-
trali, con Clemente Pernarel-
la, Piero Morelli, la Compa-
gnia Opera Prima. Emanuela
Belardi è docente di educazio-
ne musicale ed è una stimata

solista.
L’appuntamento si colloca

nell’ambito delle iniziative
programmate presso lo Spa-
zio Eventi del Mug, Museo
Giannini, del capoluogo, da fi-
ne novembre al 18 dicembre,
giorno dell’87esuni anniver-
sario di fondazione della città
di Latina. Al suo interno, dopo
l'inaugurazione dello scorso
30 novembre, prosegue la re-
trospettiva delle Biennali
d'arte contemporanea che si
sono svolte dal 2010 ad oggi,
curate da Solidarte con la sua
“Officina Luce”. Per l’occasio-
ne, e comunque tutti i pome-
riggi dalle 17 alle 20, i visitato-
ri potranno ammirare la mo-
stra di Silvia Gizzi “Conduci-
bilità materica” e le opere di
Giuliana Bocconcello, con al-
cuni dei suoi “Reperti urbani
ed extraurbani”.l

A l e s s a n d ro
Siani
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