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Il caso La scoperta di veleni interrati attorno alla Nucleare è nota da tempo agli enti locali, ma i cittadini non sono stati informati

Rifiuti, scavi in silenzio dal 2015
Quattro anni fa individuate tre aree: due a ridosso del sito sono già state bonificate, la terza è più vasta e si cerca ancora

La notizia è trapelata solo
ora, ma la scoperta di rifiuti in-
terrati attorno alla centrale nu-
cleare risale agli inizi del 2015 e
da quattro anni gli enti locali so-
no al corrente di tutto. Eppure, a
parte qualche comunicato stam-
pa della Sogin difficile da inter-
pretare, nessuno tra Comune,
Provincia e Regione ha informa-
to i cittadini su quello che stava
succedendo. La scoperta è stata
fatta durante gli studi sulla con-
taminazione delle falde da cloru-
ro di vinile e nel frattempo, dopo
l’individuazione di rifiuti inter-
rati in tre punti, due aree sono
state già bonificate a ridosso del
sito, uno persino all’interno: la
terza area interessata dagli inter-
ramenti si sta rivelando molto
più ampia e gli scavi proseguono.
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Vincenzo Zaccheo
Ex sindaco

La proposta di realizzare
l’opera a Borgo Piave,

in prossimità
delle grandi vie

di comunicazione

IL COMMENTO

«Bene la prospettiva di un
nuovo ospedale di Latina che an-
drà a sostituire il Santa Maria Go-
retti, una struttura importante
ma non più adatta alle esigenze
dell’attuale popolazione del capo-
luogo e della provincia». A dirlo è
il consigliere comunale di Forza
Italia, Giorgio Ialongo, a latere
dello stanziamento della Regione
Lazio per la possibile apertura di
una nuova struttura nel capoluo-
go.

Ma l’intervento di Ialongo non
si limita a riconoscere la positivi-
tà dei risvolti in campo sanitario:
per il consigliere bisogna dare a
Cesare quel che è di Cesare, ossia
Vincenzo Zaccheo. «Si tratta di
una idea di cui va dato il merito al
precedente sindaco Zaccheo - ha
spiegato Ialongo - culminata con
lo stanziamento della Regione a
testimoniare la bontà dell’idea».

Oltre a ciò, il consigliere dà il
suo contributo alla causa, almeno
provando a dare un’indicazione
in merito alla collocazione della
struttura. Perché non farla a Bor-
go Piave - si chiede l’azzurro - «in
prossimità delle grandi vie di co-
municazione e di quella che sarà

la Roma-Latina, rappresenti un
elemento di valorizzazione del
nuovo ospedale»?

Insomma, Ialongo sta facendo i
conti con due opere (ospedale e
Roma - Latina) che per il momen-
to esistono soltanto a parole. Un
fatto di cui lo stesso consigliere è
ben conscio, tanto che ricorda co-
me sia «auspicabile che la Regio-
ne Lazio si impegni per portare a

termine queste due grandi opere,
che saranno in grado di lanciare
appieno Latina nel suo ruolo di
seconda città del Lazio. Così come
penso che il nuovo ospedale deb-
ba rientrare in un ottica di servizi
sanitari rinnovati, completi e al-
l’avanguardia, per evitare il più
possibile che i nostri concittadini
debbano recarsi altrove anche per
usufruire dei servizi minimi».l

L’inter vento Il consigliere comunale: l’idea è dell’ex sindaco Zaccheo, confermata la bontà dell’i n i z i at i va

Nuovo ospedale, tutti d’a cco rd o
Ialongo (Forza Italia): «Bene una struttura che andrà a sostituire il Santa Maria Goretti»

Il consigliere
c o mu n a l e
di Forza Italia,
Giorgio Ialongo

L’a z z u r ro
rilancia:

«Ades s o
si acceleri

anche
sulla Roma

L atina»

IN EUROPA

Mef, protesta
a Bruxelles
Pro c a cc i n i :
«Penalizza l’It a l i a »
DA BRUXELLES

«Un meccanismo fortemen-
te penalizzante per l’Italia, un
fondo salvabanche che, ancora
una volta, non è pensato per tu-
telare i cittadini e gli Stati ma
per salvaguardare gli istituti
bancari». Parole dell’e u r o d e p u-
tato di Fratelli d’Italia Nicola
Procaccini, che nella giornata di
ieri ha partecipato alla manife-
stazione di protesta promossa a
Bruxelles dalla stessa leader
Giorgia Meloni, insieme ai capi-
gruppo di Camera e Senato e di
numerosi parlamentari italia-
ni. «Come è nel modo di proce-
dere di Fratelli d’Italia, rispetto
a una tematica che riteniamo
davvero importante per il no-
stro Paese, non ci siamo limitati
a una semplice protesta fatta di
parole ma siamo venuti qui a
Bruxelles, insieme a Giorgia
Meloni, nel cuore dell’Europa,
per esporre le nostre ragioni
che verranno raccolte nella ri-
soluzione che verrà presentata
in Parlamento e su cui vogliamo
trovare ampi consensi per evi-
tare la firma di un atto forte-
mente penalizzante per l’I t a-
lia».l
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Claudio Di Berardino
Assessore regionale

Più posti di lavoro
Il record del Lazio
Il fatto L’Istat premia la regione: tasso di occupazione al 62,2%
Il dato supera quello nazionale: è il più alto di sempre nel territorio

IL RAPPORTO

Nel Lazio aumenta l’occupa -
zione. Adirlo è l’Istat, chenell’ulti -
mo censimento in merito al mer-
cato del lavoro, conta 2 milioni e
419mila cittadini occupati nel ter-
ritorio regionale. Si tratta del
62,2% del totale, il tasso di occupa-
zione più alto di sempre a livello
regionale, superiore persino alla
media italiana che registra il
59,4%.

Ma non è tutto, perché se da una
parte c’è più lavoro, dall’altra di-
minuisce la disoccupazione, dove
viene registrato un altro valore da
record: nel terzo trimestre del
2019, il tasso di disoccupazione è
sceso all’8,1%, il valore più basso
dal 2008. E che ne è del 29,7%
mancante? Si tratta di persone
inoccupate o addirittura Neet, os-
sia cittadini che non lavorano,
non studiano e che allo stesso tem-
po non stanno neanche cercando
un posto di lavoro.

Ad ogni modo, c’è ancora molta
strada da percorrere, anche se fi-
nalmente si intravede qualche
spiraglio. «I dati Istat appena dif-
fusi dicono che nel Lazio è record
storico dioccupati, conun tassodi
occupazione che sale al 62,2%. La
disoccupazione scende all’8,1%
nel terzo trimestre, mai così bassa
da prima della crisi del 2009 - ha
dichiarato il presidente Nicola
Zingaretti - Sono dati incorag-
gianti che, insieme al dato sulle
esportazioni di ieri che vede il La-
zio prima regione italiana per cre-
scita dell’exportnel 2019, ci indica
chiaramente come le scelte del-
l’amministrazione regionale stia-
no producendo effetti concreti. Il
Lazio è più forte, ma siamo consa-
pevoli che molto è ancora da fare, e
lavoreremo ancora più duramen-
te per aumentare la qualità del la-
voro e per aiutare le piccole impre-

se a crescere e sviluppare capacità
di innovazione. Per il 2020 c’è un
grande piano per la semplificazio-
ne, l’economia green, la formazio-
ne, gli investimenti e la digitaliz-
zazione». Sui numeri è intervenu-
to anche l’assessore al Lavoro,
Claudio Di Berardino: «Questi
numeri dimostrano la bontà delle
politiche sull’occupazione e lo svi-
luppo messe in atto dalle Giunte

Zingaretti, azioni che continuere-
mo a integrare con nuovi progetti
e nuove risorse nella consapevo-
lezza che, per continuare a cresce-
re bisogna continuare a dare ri-
sposte concrete alle persone, alle
imprese e ai territori, potenziando
le opportunità, a partire dalla ri-
forma dei servizi per il lavoro e
continuando a salvaguardare la
dignità dei lavoratori».l

Complice del risultato
l’impegno

per valorizzare
e regolamentare

i nuovi lavori digitali

Il presidente Nicola Zingaretti

IL RESOCONTO

La città di Latina è ancora
commossa dall’incontro che si è
tenuto sabato mattina, nel Parco
San Marco, per l’inaugurazione
dell’opera donata dalla Fondazio-
ne Varaldo Di Pietro, realizzata da
Giovanna Campoli e dedicata alla
figura di Eunice Kennedy Shriver,
sorella di John Fitzgerald Kenne-
dy e fondatrice degli Special
Olympics. Un incontro intenso,
reso taledagli interventidel presi-
dente del Parlamento Europeo
David Sassoli, del nipote di Eunice
Kennedy Shriver, Samuel Kenne-
dy Shriver, del sindaco Damiano
Coletta, del presidente della Fon-
dazione, Giovanni Di Pietro, del
vice presidente Special Olympics
Alessandro Palazzotti e dell’asses -
sore regionale PaoloOrneli. A ren-
dere ancora più magico l’evento,
l’esibizione della violinista Ana-
stasiya Petryshak.l

LA STORIA

Special Olympics
Il tributo della città
alla fondatrice
Eunice Kennedy
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Gli eventi Oltre ai numerosi eventi sarà presentato il progetto del nuovo Centro di Alta Diagnostica al Santa Maria Goretti

Latina, ottantasette anni di storia
Mercoledì l’anniversario dell’Inaugurazione della città, già Littoria: il programma delle celebrazioni nel capoluogo

LE INIZIATIVE
JACOPO PERUZZO

Latina, già Littoria, si appre-
sta a spegnere la sua 87esima
candelina. Tutto pronto nel ca-
poluogo pontino, che mercoledì
18 dicembre ospiterà tanti ap-
puntamenti organizzati proprio
per celebrare la ricorrenza dell’I-
naugurazione della città.

Infatti, l’anniversario non ri-
guarda la Fondazione della città,
dato che la posa della Prima Pie-
tra da parte dell’Opera Naziona-
le Combattenti risale al 30 giu-
gno 1932. Si tratta invece dell’an-
niversario dell’Inaugurazione di
Littoria, avvenuta sei mesi dopo,
quando l’allora capo dello Stato,
Benito Mussolini, si accorse del-
la risonanza che l’evento stava
avendo in Europa, dando poi il
via alla realizzazione di tutte le

Una foto storica
della città
di Littoria

altre Città di Fondazione.
Il Comune di Latina, ma anche

privati cittadini, si stanno prepa-
rando per l’evento. Ad aprire la
cerimonia, alle 9, l’immancabile
corteo che da piazza del Popolo si
dirigerà in piazza del Quadrato,
per la deposizione della corona
d’alloro al Monumento del Boni-
ficatore. L’appuntamento vedrà
presente tutte le autorità civili e
militari di Latina, del coro orga-
nizzato dalla scuola Giuseppe
Giuliano che sarà accompagnato
dalla Banda di Latina Gioachino
Rossini. Alle 10.30, invece, ci si
sposterà in un posto inusuale per
la cerimonia annuale: il sindaco
Damiano Coletta sarà nella Pa-
lazzina Direzionale dell’Ospeda-
le Santa Maria Goretti, dove in-
sieme al direttore generale della
Asl di Latina, Giorgio Casati, pre-
senterà il progetto del Centro di
Alta Diagnostica. Presenti all’ap-
puntamento anche il Magnifico
Rettore dell’Università di Roma
La Sapienza, Eugenio Gaudio, il
Preside della Facoltà di Farma-
cia e Medicina dell’Università di
Roma La Sapienza, Carlo Della
Rocca, l’assessore regionale del
Lazio alla Sanità, Alessio D’Ama-
to, il presidente e il vicepresiden-
te della Fondazione “Sanità e Ri-
cerca”, rispettivamente Ema-
nuele Francesco Maria Emma-
nuele e Sebastiano Fidotti. Alle
11, al Teatro Ponchielli, inizierà
lo spettacolo teatrale Storie a
mente, per i testi e la regia di D.
Gigliotti, a cura dell’istituto
comprensivo Alessandro Volta,
in particolare del plesso Monti-
ni. Alle 13.30, invece, in Piazza
del Popolo farà tappa il Raid Reg-
gio Calabria - Milano della Colle-
zione Lopresto, un percorso di
auto storiche. Si riprenderà poi
nel pomeriggio, alle 17 nella sala
Enzo De Pasquale del Comune di
Latina, dove ci sarà la prima as-
soluta del documentario “Agro
pontino, storia di un territorio”
di Annibale Folchi, con la regia
di Gianluca Botti. Tre gli appun-
tamenti conclusivi, tutti alle 18.
Si tratta della seconda edizione
di Latina Stories, cura del Forum
Giovani di Latina nel Museo Ci-
vico Duilio Cambellotti; l’inau-
gurazione di “Luoghi Nascosti”,
a cura dell’associazione Riscatto,
all’ex cinema Enal di Latina Sca-
lo; la Messa solenne di dedicazio-
ne nella Cattedrale San Marco, a
cui seguirà il tradizionale con-
certo “Aspettando il Natale”.l

MERCOLEDÌ

“La Terra Pontina
e le Innovazioni”
La giornata evento
del l’a ss o c i a z i o n e
IN PROGRAMMA

Mercoledì 18 dicembre, in con-
comitanza con l’anniversario del-
l’Inaugurazione della città di Lit-
toria, l’associazione Valore Ponti-
no Aps promuove una giorna-
ta-evento dal titolo “Latina e le
Città, La Terra Pontina e le Inno-
vazioni”, per offrire un contributo
alle celebrazioni per il Natale della
città di Latina, con il rilancio del
ruolo cruciale delle competenze
sociali e professionali nei percorsi
di eccellenza e di sviluppo della co-
munità pontina.L’evento èrivolto
ai professionisti e alle organizza-
zioni oggi protagoniste dello svi-
luppo economico e sociale dell’A-
gro pontino. La giornata è artico-
lata in due momenti focali. Alle 12
presso lo Spazio Attivo di Latina in
viaCarlo Alberto22, si svolgeràun
confronto tra amministratori lo-
cali e innovatori e innovatrici pon-
tine.Alle 16 presso ilCircoloCitta-
dino Sante Palumbo in piazza del
Popolo, inizierà la kermesse “Luci
e hashtag… nel Natale di Latina”
con una sequenza rapida di dieci
testimonianze che presenteranno
in modo originale il territorio
pontino e stimoleranno i parteci-
panti in sala con una esperienza di
intensa interattività tramite gli
smartphone. Nella seconda parte
del pomeriggio, sarà istituito il
premio “Valore Pontino” secondo
criteri di valutazione originali, per
riconoscimenti alle esperienze ec-
cellenti nella generazione di valo-
re in terra pontina. L’intervento
dell’assessore allo sviluppo eco-
nomico della Regione Lazio Paolo
Orneli approfondirà le misure di
finanziamento regionali per im-
prenditori, professionisti ed enti
del terzo settore.l

La Posa della Prima Pietra il 30 giugno
del 1932. L’inaugurazione sei mesi dopoL atina
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L atina
I numeri Troppi gli ingressi e poche le adozioni. Ma un’intera comunità è in continuo movimento per trovargli una casa

Randagismo, la piaga del capoluogo
Gli animali che in un anno entrano nei canili del capoluogo sono più di quelli accolti nell’intera città di Milano

IL RESOCONTO
JACOPO PERUZZO

È un dato di fatto: non tutti
hanno la stessa sensibilità nei
confronti degli animali. Ma
una cosa è “coccolarli” troppo,
un’altra è abbandonarli in stra-
da, lasciandoli in balia di strade
trafficate, senza cibo e trasfor-
mandoli anche in un pericolo
per gli altri. E se a questo ci ag-
giungiamo anche la mancata
sterilizzazione, ecco che la ri-
cetta del randagismo prende vi-
ta, diventando una vera e pro-
pria piaga.

E lo sa bene la città di Latina,
dove i canili (quello comunale
di Chiesuola, gestito dall’a s s o-
ciazione Amici del Cane e il Ga-
lieli, struttura privata preva-
lentemente di primo soccorso),
devono gestire un numero
enorme di ingressi, superiore
addirittura a quello di Milano.
A rivelare i dati in merito ai ran-
dagi, o “vaganti”, è il rapporto
“Animali in Città” di Legam-
biente. I numeri sono chiari: se
a Milano, che conta 1 milione e
378.689 cittadini, a fine 2018 i
canili ospitavano 165 cuccioli e
adulti, nel capoluogo pontino i
quattro zampe erano 751 totali.
Sempre nel 2018, i nuovi in-
gressi sono stati 245, di cui 12 li-
berati nel territorio come cani
di quartiere e 47 deceduti in ca-
nile. Poi ce ne sono altri 10, for-
tunatamente tornati dal padro-
ne, grazie al microchip ma, so-
prattutto, all’attiva ricerca di
chi aveva perso il proprio fido.
Perché a Latina, sia chiaro, è
quasi “impossibile” perdere un
cane.

Il capoluogo, così come il re-
sto della provincia, ha una vera
e propria comunità attiva sette
giorni su sette, ventiquattro ore
su ventiquattro, di persone che
- oggi grazie ai social - danno vi-
ta ad una vera e propria catena
umana affinché chiunque ab-
bia smarrito il proprio animale
possa ritrovarlo. Il processo è
anche inverso: se qualcuno tro-
va un animale, l’intera comuni-
tà si attiva affinché si risalga al
padrone.

Infatti, tra pagine Facebook
create dagli utenti, senza di-
menticare il lavoro costante di
quelle ufficiali (a partire dai ca-
nili, i veterinari e quant’altro),
chiunque posti la foto del pro-
prio animale smarrito o di un
cucciolo ritrovato, vedrà il pro-
prio contenuto rimbalzare gra-
zie a centinaia di condivisioni
in pochi minuti.

Sembra cosa banale, ma in
realtà per tanti, forse troppi, ri-
sulta determinante. Basta in-
fatti scorrere le pagine dedica-
te, per accorgersi quanti com-
menti e condivisioni raggiunge

Su Facebook
nate vere e proprie
comunità: annunci

per ritrovare cani e gatti
Il metodo funziona

Alcuni cani
ra n d a g i
in strada (in alto)
e accolti
nel canile
c o mu n a l e
(in basso)

un singolo post. Oltretutto -
questo è il dato positivo - è ve-
dere che alla maggior parte di
quei post relativi al proprio
cucciolo smarrito, pochi giorni
dopo corrisponde un altro post
in cui si annuncia che l’animale
è stato ritrovato. E questo av-
viene sempre grazie a qualcuno
che ha visto quel post e inviato
una segnalazione.

Purtroppo, lo stesso non ac-
cade nel caso inverso, ossia
quando la pubblicazione ri-
guarda un cane ritrovato in
strada. Quasi sempre si tratta
di abbandoni. Lo dimostra an-
che il fatto che tantissimi quat-
tro zampe ritrovati non possie-
dono microchip o tatuaggio -
controllare se l’animale sia do-
tato dello strumento è la prima
cosa da fare, il post su Facebook
è sempre il “piano B”.

E quando non si trova il pa-
drone, le soluzioni sono due: il
cane ritrovato o si adotta o si
porta in canile. La seconda è la
soluzione più comune, dato che
in pochi hanno lo spazio e le
possibilità di adottare cani tro-
vati in strada.

Ed ecco come aumentano i
numeri: con gli abbandoni, che
uniti ad una mancata steriliz-
zazione e alla conseguente ri-
produzione, alimentano il fe-
nomeno del randagismo. A
combatterlo ci sono e ci saran-
no sempre i volontari, speran-
do che quei quattro zampe tro-
vino una casa e che l’ignoranza
umana, un giorno, smetta di
gravare su altre vite.l

I dati

75 1
lSono i cani che, a fine 2018,
erano ospitati, accuditi e curati
nei canili di Latina.

24 5
lSono i cani randagi portati nel
canile di Latina nel 2018.

10
lDei 245 ingressi, soltanto per
10 è stato possibile ritrovare il
propriet ario.

98
lSono i cani dati in adozione nel
2 018.

12
lSono i cani liberati nel 2018 a
Latina come cani di quartiere.

47
lSono i cani purtroppo
deceduti nel 2018 nel canile.
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L atina

Anni di silenzi tra gli enti
Il caso Comune, Provincia e Regione erano al corrente di tutto da almeno quattro anni
Nessuno ha informato i cittadini, tantomeno sullo studio per l’inquinamento delle falde

IL CORTOCIRCUITO
ANDREA RANALDI

La scoperta che in un passato
neppure troppo remoto, siano
stati interrati rifiuti nei terreni
attorno alla centrale nucleare,
preoccupa tanto quanto il silen-
zio assordante degli enti locali,
informati praticamente subito e
consci dell’attività che Sogin sta
svolgendo tuttora, a distanza di
oltre quattro anni dai primi sca-
vi. La vicenda è stata sottaciuta,
sebbene i tecnici diComune, Pro-
vincia e Regione abbiano conti-
nuato a riunirsi periodicamente,
con i soggetti deputati al control-
lo, ovvero Asl e Arpa, per monito-
rare le operazioni di bonifica.

Da un lato la società addetta al-
la gestione del sito e alle opera-
zioni di smantellamento, porta
avanti le operazioni di studio e
bonifica con solerzia, diramando
persino comunicati stampa sul-
l’affidamento dei lavori di rimo-
zione dei rifiuti interrati, farciti
di tecnicismi eper questo difficili
da interpretare per un pubblico
distratto. Dall’altro lato è schie-
rata però la platea di enti che fi-
nora hanno rispettato un insolito
silenzio sull’ex centrale nucleare.

Le ultime notizie si fermano al
primo mese di governo dell’at-
tuale giunta municipale, luglio
2016, quando l’assessore all’am-
biente invocava l’intervento del
gestore del servizio idrico per
portare acqua ai residenti del
consorzio più vicino alla centra-

le, ossia le lottizzazioni interessa-
te dal divieto di utilizzo delle ac-
que di falda. Si parlava persino di
un possibile ridimensionamento
dell’ordinanza firmata qualche
mese prima durante la gestione
commissariale del Comune. Poi
più nulla.

Gli enti locali nonhanno infor-
mato i cittadini neppure sull’a-
vanzamento degli studi sull’in-
quinamento delle falde, conta-
minate dalla presenza di cloruro
di vinile. Nessuna notizia neppu-

La Polizia
P rov i n c i a l e
nelle ultime

s ettimane
ha avviato il

m o n i to ra g g i o
degli scavi

In foto a sinistra
uno dei piezometri

i n s ta l l a t i
per monitorare

le falde acquifere
A destra l’a re a

i n te re s s a ta
da operazioni

di scavo più ampie
per valutare

la vastità
degli interramenti

re sull’eventuale attività di risa-
namento delle falde che certa-
mente è al vaglio. Sull’albo preto-
rio del Comune stesso, gli atti si
fermano ai primi del 2016, quan-
do l’ente ha approvato l’analisi
dei rischi approntata da Sogin
per il sito, dopo avere dato anche
l’ok, nel luglio dell’anno prima,
anche alpiano di caratterizzazio-
ne di centrale nucleare e terreni
circostanti.

Le conferenze dei servizi sul te-
ma si sono susseguite fino a que-

st’anno e gli enti locali erano al
corrente del ritrovamento di ri-
fiuti interrati almeno dal dicem-
bre del 2015. Nessuno ha infor-
mato i cittadini, tantomeno chi è
venuto dopo.Ma soprattuttonon
è chiaro se si stia indagando sulla
provenienza di quei rifiuti finiti
sotto terra, soprattutto quando,
come e da chi sono stati interrati.
O meglio non è chiaro se l’autori-
tà inquirente sia stata informata
nei termini in cui la notizia è
emersa in questi giorni: tra gli at-

ti che abbiamo potuto visionare
finora, si fa solo menzione alle
analisi sulla natura dei materiali
“antropici”e la loro eventuale pe-
ricolosità, ma non alle eventuali
indagini sulla provenienza dei ri-
fiuti.

Nelle scorse settimane, nell’a-
rea più vicina a Foce Verde dove
si sta ancora scavando, è interve-
nuta la Polizia Provinciale per
monitorare le operazioni di sca-
vo e rimozione della terra mista a
rifiuti.l
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Rifiuti in tre punti
attorno alla centrale
Si scava dal 2015
I lavori Una delle aree, già bonificata, è nel perimetro della Nucleare
l’altra poco fuori, nella terza verso il mare ancora si cerca: è più estesa

LA CRONOLOGIA

La notizia dei rifiuti interrati
attorno alla centrale nucleare è
trapelata solo in questi giorni,
ma gli scavi commissionati dalla
Sogin per analizzare i terreni
vanno avanti dal 2015. Un’attivi-
tà scaturita in seguito alla sco-
perta dell’inquinamento delle
falde acquifere da cloruro di vi-
nile, ovvero nel corso delle ope-
razioni di “caratterizzazione”del
sito: lo studio necessario a verifi-
care lo stato dei luoghi e indivi-
duare le eventuali fonti di inqui-
namento.

Quattro anni fa la società di
Stato, che gestisce le operazioni
di smantellamento dell’ex cen-
trale, ha compiuto alcune trin-
cee esplorative, ossia scavi nel
terreno in zone diverse delle per-
tinenze della Nucleare. Proprio
nel corso di queste indagini è
emersa la presenza del cosiddet-
to materiale antropico nel sotto-
suolo, entro i due metri di pro-
fondità: in particolare i materiali
di scarto sono stati individuati in
un punto all’interno del sito nu-
cleare, a pochi passi dal deposito
temporaneo dei rifiuti nucleari,
e in altri due punti all’esterno del
sedime, ma comunque nei terre-
ni di pertinenza. Di questi ultimi
due, uno si trova quasi a ridosso
del perimetro della centrale,
sempre nella zona più prossima
al deposito temporaneo, mentre
l’altro è stato localizzato nell’e-
stremo opposto, quasi a ridosso
del canale Mascarello in prossi-
mità di Foce Verde.

Le prime attenzioni della So-

gin si sono concentrate sul punto
interno alla centrale, dove in se-
guito alla scoperta sono stati ef-
fettuati dei campionamenti per
le analisi sui materiali, escluden-
do sia la presenza di scarti della
lavorazione nucleare che la ra-
dioattività causata dall’attività
dell’impianto. Verifiche alle qua-
li ha partecipato anche l’Ispra,
che ha dato il benestare per la ri-
mozione dei rifiuti, avviata alla
fine del 2015 e interrotta quando
gli esami di laboratorio hanno
confermato la presenza di
amianto.

I primi esiti del lavoro di boni-
fica del punto interno al perime-
tro dell’ex centrale, col ritrova-
mento di fibre cancerogene, ha
condizionato anche gli scavi ne-
gli altri due punti, dove le analisi
hanno confermato la presenza di
amianto, oltre a calcinacci, ma-
teriali isolanti, imballaggi, carta,
rottami metallici e persino rifiu-
ti simili a quelli urbani. A metà
del 2016, ottenute le autorizza-

zioni del caso, è ripresa quindi
l’attività di rimozione dei rifiuti
nel punto interno e in quello più
prossimo al perimetro della cen-
trale, terminata alla fine del 2017

Per il punto di scavo più vicino
a Foce Verde le operazioni di bo-
nifica hanno richiesto invece
tempi più lunghi, tanto che sono
attualmente in corso. Perché
man mano che le ruspe procede-
vano con la rimozione della terra
mista ai materiali di scarto, i ri-
fiuti continuavano ad affiorare
dal terreno, soprattutto sul lato
verso la centrale. Alla fine dello
scorso anno quindi la bonifica è
stata sospesa, per procedere con
la realizzazione di tre “trincee”, a
partire dallo scorso settembre,
vale a dire scavi lunghi alcune
decine di metri e ben distanziati
l’uno dall’altro, accanto alla pri-
ma zona bonificata, per valutare
la dimensione dell’area interes-
sata dagli interramenti. Ma il
fronte di scavo sembra estender-
si sempre di più.l A .R.

Il punto C si trova
all’inter no
del perimetro
della centrale,
a poca distanza
dal deposito
te m p o ra n e o
degli scarti
c o n ta m i n a t i
della dismissione
Il punto A si trova
invece poco fuori
dal perimetro,
sempre nei pressi
del primo
In fine il punto B,
attorno al quale
si sta ancora
scavando, si trova
in prossimità
di Foce Verde
non lontano
dal canale
M a s c a re l l o

Le tappe

l Nell’ambito delle operazioni di
smantellamento della centrale
nucleare, Sogin ha avviato
anche uno studio del territorio.
Attorno al sito sono stati
installati numerosi piezometri,
ossia appositi pozzi, per
analizzare le acque di falda. Nel
2013 sono emersi valori anomali
per quanto riguarda la presenza
di cloruro di vinile, ossia un
composto cancerogeno,
solitamente derivato dalle
produzioni industriali, ma non
compatibile con l’attività della
centrale. Sono scattati così gli
approfondimenti del caso, come
la caratterizzazione del sito e lo
studio dei terreni. Nel frattempo,
a novembre del 2015, uno dei

Dalle falde inquinate ai rifiuti interrati
piezometri aveva fatto
registrare lo sforamento della
soglia di rischio che ha
comportato il divieto di utilizzo
dell’acqua di falda. Nel corso dei
sondaggi avviati per studiare le
aree circostanti alla centrale,
scavando trincee esplorative, è
emerso che in alcuni punti del
terreno erano stati interrati, in
un passato non meglio
collocabile nel tempo, rifiuti che
non sono direttamente
collegabili all’attività nucleare e
non sembrano per ora spiegare
l’inquinamento della falda. Ma
provano certamente la libertà
con cui, anni addietro,
l’ambiente è stato deturpato e
utilizzato per affari illeciti.

La mappa dei veleni

A

B

C
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Schianto all’alba sulla Pontina

POMEZIA

L’alba della terza domenica di
dicembre, per la viaPontina, è sta-
ta caratterizzata da un incidente
stradale.

In particolare, all’altezza del
chilometro 27, ossia al confine fra i
territori di Pomezia e Roma, in di-
rezione di Latina, attorno alle 5 del

mattino è stata rilevata la presen-
za di un’auto - nello specifico una
Toyota Yaris - nel mezzo della car-
reggiata e con danni compatibili
con l’urto contro un altro veicolo.

Il conducente del veicolo è ri-
masto ferito ed è stato portato in
codice giallo dal 118 al Pronto soc-
corso della clinica “Sant’Anna” di
Pomezia.

Per i rilievi sono intervenuti gli
agenti dellapolizia localedi Roma
Capitale, che stanno lavorando
per stabilire la dinamica dell’acca -
duto e capire se ci sia stato il coin-
volgimento di altri mezzi. l

Cronaca Le recenti mareggiate hanno indebolito il terreno e portato via le recinzioni che impedivano il passaggio in zona

La costa di Anzio crolla ancora
Frana la roccia a Tor Caldara, un pezzo della villa romana finisce sulla spiaggia. Il tratto a mare era già interdetto

LA STORIA
FRANCESCO MARZOLI

Emergenza continua sulla co-
sta di Anzio: nei giorni scorsi, in-
fatti, dopo la frana a Rivazzurra e
lo smottamento alLido Garda, an-
che nella zona diTor Caldara è sta-
to registrato il crollodi un costone
roccioso.

In particolare, stando a quanto
segnalato durante la settimana
che si è appena conclusa, il distac-
co di una parte del costone roccio-
so che si staglia sul mare nel peri-
metro della Riserva naturale di
Anzio è avvenuto in una zona che,
sulla spiaggia, è già interdetta al
transitodellepersone, vistoche in
passato si erano verificati dei cedi-
menti della falesia. Purtroppo, pe-
rò, oltre a terra, prato e arbusti, lo
smottamento ha portato a terra
anche una porzione della villa ro-
mana di epoca imperiale che si
trova nel perimetro della Riserva
naturale di Tor Caldara, con una
parte di mosaico che pare si trovi
quasi in bilico verso lo strapiom-
bo. A quanto appreso nei giorni
scorsi, è stato un cittadino a segna-
lare al personale della Riserva il
cedimento: di conseguenza, sono
state attivate tutte le procedure di
rito e ora si dovranno occupare
dell’accaduto le autorità compe-

tenti. In più, le recenti mareggiate
hanno anche abbattuto segnaleti-
ca e recinzioni che impedivano il
transito nei pressi della zona sog-
getta a crolli.

NETTUNO

Nei giorni scorsi, a Nettuno, è
stato completato il lavoro relati-
vo all’installazione di una nuova
illuminazione lungo la Marcia-
ronda, ossia a ridosso delle mura
del Borgo medievale di Nettuno
nella zona del porto turistico.

Proprio il “Marina di Nettuno”,
insieme al Comune, ha finanziato
l’intervento, materialmente rea-
lizzato dagli operai Claudio Scer-
rato (del Comune di Nettuno) ed
Emanuele Gioviani (del porto tu-
ristico Marina di Nettuno).

«Un bellissimo risultato - ha
dichiarato il sindaco di Nettuno,
Alessandro Coppola, a margine
dell’accensione del nuovo siste-
ma d’illuminazione -, reso possi-
bile grazie alla fattiva e produtti-
va collaborazione con il porto
Marina di Nettuno che ha proce-
duto all’installazione di questa
nuova illuminazione che valoriz-
za le splendide mura del nostro
Borgo medievale». l

L’I L LU M I N A Z I O N E

Nuovo look
per le mura
del Borgo
medie vale

L’incidente registrato
all’altezza
del chilometro 27

Due immagini
del crollo
re g i s t ra to
nella zona
di Tor Caldara,
ad Anzio

Un cittadino
ha segnalato

l’acc aduto
al personale

della Riserva
nella scorsa

s ettimana

L’incidente di ieri notte sulla Pontina

Pensioni dei morti incassate per anni, danni milionari
Il caso Secondo la Finanza le erogazioni indebite hanno riguardato persone spesso insospettabili. Fondamentali i controlli incrociati

LITORALE E CASTELLI

Ammonta ad almeno tre mi-
lioni di euro il danno causato
alle casse dello Stato - in special
modo dell’Inps e del ministero
dell’Economia e delle Finanze -
da parte delle 37 persone sco-
perte dalla Guardia di finanza e
denunciate perché continuava-
no a incassare le pensioni o al-
tre indennità di parenti ormai
deceduti.

L’inchiesta, partita dai con-
trolli incrociati effettuati dalle
stesse Fiamme gialle dopo l’a c-
quisizione delle banche dati re-
lative ai destinatari degli emo-
lumenti, ha consentito di svela-

re un sistema purtroppo utiliz-
zato molto spesso in tutta Ita-
lia: grazie alle deleghe per la ri-
scossione di pensioni ordina-
rie, assegni sociali, indennità di
accompagnamento o pensioni
di guerra, c’erano persone che
da anni - in alcuni casi anche
trenta - continuavano a perce-
pire soldi che, invece, non spet-
tavano né a loro, né tantomeno
ai reali beneficiari, in quanto
deceduti.

Un sistema, come detto, che
ha fatto indebitamente uscire
dalle casse dello Stato almeno
tre milioni di euro, con l’e r o g a-
zione di tutti i trattamenti finiti
sotto la lente della Finanza che
è stata bloccata sia dall’Inps

che dalla Ragioneria dello Sta-
to.

Tra le 37 persone denunciate,
vale la pena ricordarlo, ci sono
anche molti cittadini residenti
fra Nettuno, Anzio, Pomezia e
Velletri: gli accertamenti delle
Fiamme gialle, infatti, si sono
spinti ben oltre i confini della
città di Roma, toccando anche
il litorale a nord e a sud della
Capitale, ma anche l’e n t r o t e r-
ra.

Un’operazione ad ampio rag-
gio, dunque, che ha posto fine
ai diversi casi di indebita perce-
zione di erogazioni pubbliche a
seguito di dichiarazioni men-
daci e di truffa aggravata ai
danni dello Stato. l F. M .

Le auto
della Guardia
di finanza

Come non ricordare, infine, che
quasi due anni fa, in quell’area, i
carabinieri scovarono un “tomba -
rolo” che, di notte, stava saccheg-
giando il sito archeologico. l

POMEZIA

Un 35enne di Pomezia è
stato arrestato dai poliziotti
di Genzano di Roma e, dopo il
processo per direttissima, è
tornato in libertà.

In particolare, il giovane è
finito nella “rete” degli agenti
del commissariato del paese
dei Castelli Romani nella zo-
na della movida genzanese:
avendo notato alcuni suoi at-
teggiamenti “sospetti”, i poli-
ziotti hanno seguito il com-
messo fino a casa e lo hanno
poi sottoposto a una perquisi-
zione domiciliare.

In tale frangente, i poliziot-
ti hanno trovato 52 grammi di
cocaina e 53 di marijuana, ol-
tre alla somma in contanti di
465 euro e a svariato materia-
le per il taglio e il confeziona-
mento dello stupefacente.

In particolare, stando alle
prime analisi sulla sostanza
sequestrata, pare che con la
sola cocaina sarebbe stato
possibile ricavare circa 230
dosi da immettere sul merca-
to.

Al termine delle formalità
di rito, dunque, il giovane po-
metino è stato arrestato e poi
tradotto nel Tribunale di Vel-
letri per il processo con rito
direttissimo, a margine del
quale l’arresto stesso è stato
convalidato e il 35enne è stato
rimesso in libertà con alcune
prescrizioni da rispettare.

Chiaramente, i controlli
delle forze di polizia, soprat-
tutto nelle zone della movida,
proseguiranno. l

IL FATTO

Co c a i n a
e marijuana
in casa
Arres tato

Nettuno l Anzio l Po m ez i a
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Erosione, scoppia la polemica
Lo scontro D’Arcangelo critico con la commissione consiliare regionale convocata nei giorni scorsi: «Inconsistente»
Annunciato l’acquisto di una draga con i balneari ma la minoranza frena: «Non risultano stanziate risorse al riguardo»

SPERLONGA
DIEGO ROMA

Sperlonga annuncia la costi-
tuzione di una società con gli im-
prenditori balneari e l’acquisto
di una draga per combattere l’e-
rosione. L’assessore per l’Assetto
al territorio Stefano D’Arcangelo
in una nota si è detto insoddisfat-
to della commissione regionale
convocata sulla materia, alla
quale ha partecipato insieme al
sindaco Armando Cusani. «Inu-
tile e inconsistente», l’ha defini-
ta, «non si è riuscito nemmeno a
quantificare nemmeno in via
presuntiva i costi degli interven-
ti necessari» e «le famose 4 Dra-
ghe, “sbandierate ai 4 venti”, che
dovevano essereacquistare dalla
Regione per i ripascimenti mor-
bidi, sono sparite nel nulla». Una
reazione dura, con annessa una
critica allo studio affidato all’U-
niversità Roma Tre “Studio sui
fenomeni erosivi della costa la-
ziale” dal costo di 400 mila euro.
Cusani ha invece annunciato
«l’acquisto di una draga e la co-
stituzione di un’apposita Società
di gestione industriale» per far
fronte all’erosione. Ma a frenare
gli entusiasmi arriva l’opposizio-
ne. Il gruppo consiliare Sperlon-
ga Cambia punta il dito contro la
giunta per non aver chiesto i fi-
nanziamenti. «Nei primi mesi
del 2019 la Regione Lazio ha of-
ferto ai Comuni la possibilità di
accedere a finanziamenti regio-
nali nell’ambito del Programma
generale per la difesa e la rico-
struzione dei litorali» scrive il
gruppo guidato da Marco Tosca-

no. «Mentre i comuni di Sabau-
dia, Terracina e Fondi hanno
sfruttato l'occasione ottenendo,
rispettivamente, 383.000 euro,
438.680 euro e 379.170, il Comu-
ne di Sperlonga non ha neanche
fatto richiesta». Quanto al pro-
getto della draga e della società,
la minoranza ha da opporre che
«nei documenti di bilancio, nelle
delibere di Giunta e negli atti di
programmazione, non risulta
nessun impegno di risorse comu-
nali» e «non si conosce il costo
dell’operazione o quali siano i co-
sti di gestione e di manutenzio-
ne. Per adesso, solo proclami».l

L’opposizione
contest a
la mancata
richiesta di
f i n a n z i a m e nt i
da parte
del’e nte

A sinistra,
una spiaggia
c o l p i ta
dall’e ro s i o n e ;
sotto, il Comune
di Sperlonga

Avviso pubblico per otte-
nere contributi integrativi ai
canoni di locazione. È stato
pubblicato a Lenola nei gior-
ni scorsi.

Le procedure sono state
avviate, domande da inviare
entro il 28 febbraio del 2020.
Ammessi i cittadini residenti
con cittadinanza Ue, e con la
titolarità di un contratto di
locazione. Non bisogna van-
tare diritti di proprietà di im-
mobili, né usufrutto e simila-
ri.

Anche dal punto di vista
reddituale, l’Isee non deve
superare i 14 mila euro, ri-
spetto al quale l’incidenza
sul valore Isee del canone an-
nuo risulti superiore al 24%.
L’ammontare del contributo
destinato a ciascun richie-
dente è fino a un massimo
3.098 euro, calcolato sull’im-
porto del canone annuo ef-
fettivamente versato. Le do-
mande incomplete o prive
della documentazione ri-
chiesta non saranno prese in
considerazione.l

LENOLA

Ca n o n e
di locazione
Gli aiuti
dalla Regione

FONDI

Sono stati finalmente affidati
i lavori al plesso scolastico Salto
Casa Bianca, che consistono in
importanti lavori di ristruttura-
zione dell’impianto di riscalda-
mento, attraverso l’installazione
di un impianto solare termico
che fornirà acqua calda sanita-
ria.

Un piccolo grande intervento
di tecnologia modernaper la pro-
duzione di energia, finanziato
con 66 mila euro stanziati dalla
Provincia nell’ambito del Patto
dei sindaci, che prevede proprio
risorse ai Comuni aderenti per la
riduzione dell’impatto delle
emissioni dannose nell’atmosfe-
ra.

La trasformazione di caldaie e
impianti elettrici con tecnologie
di ultima generazione, è uno de-
gli obiettivi perseguiti dal Patto

dei sindaci, nell’ambito del Piano
dell’energia e del clima. Proprio
le città sono le principali prota-
goniste dei cambiamenti legati
alla tecnologia per l’abbattimen-
to delle emissioni di Co2. Sarà tra
l’altro installato anche un im-
pianto fotovoltaico, e verranno

Plesso scolastico Casa Bianca
Gli impianti alimentati dal sole
La gara Appalto affidato per gli interventi a tecnologia pulita
previsti con i fondi del Patto dei sindaci erogati dalla Provincia

sostituiti i corpi illuminanti in-
terni con tecnologia led. Alla base
del progetto esecutivo, una lunga
relazione tecnico illustrativa per
cristallizzare le caratteristiche
dell’edificio, l’area in cui si trova
(ovvero via Sant’Anastasia) e tut-
ta una serie di caratteristiche ne-

La società vincitrice
è di Lenola e ha offerto
un ribasso d’asta pari a

circa il 31% sull’impor to
di 66 mila euro

A sinistra il plesso
di Salto Casa
Bianca a Fondi,
destinato ad
alimentarsi di luce
del sole con
pannelli solari e
fo tovo l ta i c i

cessarie a caliberare l’impianto.
Nei giorni scorsi l’aggiudicazione
della gara alla società a Siadef Ge-
neral Electric di De Filippis Fau-
sto,diLenola. Chepereffettuare i
lavori ha offerto un ribasso sulla
base d’asta del 31,28%, per un im-
porto di 47.751,48 euro.l

Fondi l Sperlonga l Le n o l a
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Una veduta
di Formia
con il quartiere
di Mola
sullo sfondo

Mola, un quartiere da ridisegnare
Il caso L’idea dell’associazione “Fo r m i a é ” che vede nell’abbattimento e ricostruzione della scuola Vitrivio Pollione
in un’occasione per rilanciare uno dei quartieri più popolosi della città. L’appello all’amministrazione comunale

FORMIA

Ridisegniamo insieme il quar-
tiere Mola. E’ l’appello dell’asso -
ciaizone “Formiaè” che fa alla
classe politica che «Deve solleci-
tare una riflessione aperta su una
nuova visione di città rimodellan-
do gli spazi e utilizzando attiva-
mente l’esperienza collettiva che
deriva dalle idee e dall’attenzione

nei confronti dell’ambiente re-im-
maginando le funzioni urbane».

Serve un salto evolutivo nella
programmazione urbanistica, re-
so necessario da numerosi e «ina-
scoltati allarmi che mettono a nu-
do le conseguenze del cambia-
mento climatico e a cui non basta
più rispondere con azioni spora-
diche». Questo ci chiama oggi, co-
me cittadini, ad affrontare una
nuova sfida: «farci carico e gover-

nare la rivoluzione tecnologica
che amplifica i processi spaziali,
umani, sociali ed economici che
potrebbero veramente generare
unnuovo e rinnovato valoreurba-
no alimentato dalla capacità della
città di capire meglio i problemi e
dalla politica di agire tempestiva-
mente per la loro soluzione».

Decisioni tutte politiche e, for-
se, prima ancora, culturali devono
guidare la classe dirigente a lavo-

rare a un serio e programmatico
rilancio della città, con la consa-
pevolezza che uno sviluppo razio-
nale della stessaconsente una vita
di comunità, il crescere di relazio-
ni feconde, la produzione di nuove
economie e innovazione. «La sfi-
da che abbiamo davanti è quella di
ripensare il quartiere Mola attra-
verso la rigenerazione urbanisti-
ca. Un investimento, quello sulla
scuola media Vitruvio Pollione

(che andrà abbattuta e ricostrui-
ta), capace di riallacciare quel rap-
porto con il mare che da troppo
tempo mancava».

«Riconsegnare al quartiere una
piazza sul mare, capace di rilan-
ciare e costruire uno spazio dove
verde, archeologia e turismo pos-
sano esprimere tutte le loro po-
tenzialità. Un luogo che sia vanto
e fiore all’occhiello per l’intera cit-
tà - si legge ancora nel documento
-.

Infine, dobbiamo invertire la
scarsa rilevanza dei temi della vi-
vibilità, della qualità del paesag-
gio, della coesione delle periferie,
della sostenibilità ambientale e
dell’efficienza energetica nell’a-
genda politica, ripensando e de-
clinando con maggiore incisività
l’ormai dimenticato “piano città”
verso un più collaborativo “Patto
per Formia”».l

La scuola Vitruvio
Pollione a sinistra
e a destra
il palazzo
c o mu n a l e
di Formia

«Serve un salto
evolutivo nella

p ro g ra m m a z i o n e
urbanistica, reso

ormai necessario»

Torna il tradizionale “s c i u s c i o” gae tano

GAETA

Con “@Glie Sciuscie de Baf-
fone” si respira l’aria nostalgi-
ca e allegra allo stesso tempo
tipica dell’ultimo dell’anno.
Torna anche quest’anno l’i m-
mancabile appuntamento con
gli sciuscie gaetani.

«Al di là del divertimento
che è assicurato, il gruppo è già
in moto per cercare di offrire

una bella e coinvolgente “s c i u-
sciata” ai nostri concittadini e
al pubblico di turisti che visite-
ranno Gaeta la notte di San Sil-
vestro - spiega uno dei protago-
nisti Marco Mottola -. Per “Glie
Sciuscie” questo è sempre un
particolare periodo dell’anno,
il momento più difficile per chi
vuole cercare di offrire ad ogni
appuntamento sempre qual-
cosa di nuovo senza mai stra-
volgere la tradizione».

Il gruppo è più affiatato che
mai, c’è tanta voglia di fare
qualcosa di bello nel rispetto
della tradizione, per Marco
Mottola “Baffone” che ogni an-

no ci mette davvero tanto im-
pegno e passione, e in onore
del «nostro amico fraterno Da-
niele Viola che sicuramente ci
starà guardando da lassù per
suonare il suo urzo anche lui
insieme a noi il 31 di dicem-
bre».

Questa antichissima tradi-
zione gaetana vede il 31 dicem-
bre di ogni anno esibirsi in giro
per la città, nei suoi vicoli e nel-
le sue piazze, nelle sue case e
nelle sue botteghe, tantissime
orchestrine popolari che attra-
verso i loro stornelli tradizio-
nali augurano a tutti un buon
fine e un buon inizio di anno
nuovo.

E “Gliù sciuscie d’ baffone” è
tra i gruppi apprezzati, infatti,
c’è sempre molta attesa per la
loro esibizione piena di alle-
gria e grande ironia.l

Grande attesa
per l’esibizione del gruppo
di “B a ff o n e”

Una foto
di archivio
di una delle
passate edizioni

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

«Decisioni politiche
e, forse, prima ancora,

culturali devono
guidare la classe

d i r i g e nte »
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Il fatto Il caso sollevato dagli esponenti di Minturno Libera che esprimono perplessità

Acqua torbida dalle casette
Scoppia la protesta degli utenti
MINTURNO

Casette dell’acqua nel miri-
no degli esponenti di Mintur-
no Libera, i quali confermano
le loro perplessità sul servizio
riguardante la manutenzione e
la qualità del prodotto.

Nel mirino del gruppo civico
c’è l’amministrazione comu-
nale e la società che gestisce il
servizio di distribuzione, le
quali non hanno provveduto
ad informare i cittadini che
l’acqua torbida non esce solo
dai rubinetti, ma anche dalle
casette.

L’associazione ha ricevuto
segnalazioni da cittadini, i
quali nel riempire i loro conte-
nitori hanno notato quanto si
stava verificando. «Dopo cin-

que mesi dalla sua installazio-
ne- recita la nota di Minturno
Libera con l’acqua torbida non
utilizzabile, nessun ammini-
stratore ha sconsigliato l’u t i-
lizzo del prodotto delle casette.
Si è continuato a pubblicizzare
un prodotto di cui nessuno ne
garantisce la qualità.

In passato avevamo anche
precisato che, l’Agenzia di Tu-
tela della Salute ha stilato alcu-
ne regole da rispettare e ha af-
fermato che il prodotto è buo-
no ma solo ad alcune condizio-
ni. Invece, a Minturno, da
quando sono state installate,
c’è stata solo una corsa alla
promozione di tale dispositivo,
che ricordiamo è privato, sen-
za che nessuno si sia preso la
responsabilità e l’onere dei
controlli, delle manutenzioni
e, quindi, della salubrità del
prodotto erogato e ingerito dai
cittadini».

Gli esponenti dell’a s s o c i a-
zione “Minturno Libera”, che
ha ribadito l’assenza sugli im-
pianti dei valori dell’acqua co-
me previsto dalle norme vigen-
ti, punta l’indice contro l’a s s e s-
sore D’Acunto, che ha incorag-
giato i cittadini a bere l’acqua
delle casette «glissando sulle
condizioni microbiologiche
dell’acqua. Sia il Comune - con-
tinua la nota diffusa dall’a s s o-
ciazione - che la ditta che gesti-
sce le casette, in merito alla
qualità dell’acqua si sono pal-
leggiati la responsabilità. Chi
ha interesse a vendere questo
prodotto che costa dieci volte
di più rispetto all’acqua del ru-
binetto e di cui non è garantita
la salubrità? E soprattutto sui
cartelloni luminosi del Comu-
ne riportanti la dicitura “acqua
non potabile” e, invece, nessu-
no sta scoraggiando l’utilizzo
dell’acqua delle casette?». l

G .C.

Le bottiglie di
acqua torbida;
sopra una casetta
dell’acqua

«Ad oggi
nes sun

a m m i n i st rato re
ha

s consigliato
l’u t i l i z zo

del prodotto»

Il Pd
di Formia
ripar te
dalla sanità

L’INCONTRO

Venerdì sera si è tenuto
un incontro nella nuova se-
de del Partito Democratico
di Formia sul tema della sa-
nità, al quale hanno preso
parte anche i responsabili
istituzionali del Partito in
Regione e in Provincia. Una
discussione dai toni franchi
e costruttiva, che ha chiuso
una serie di incontri che il
Partito ha organizzato nel-
l’ultimo mese con i tanti sog-
getti che operano nel settore
della sanità e dalla quale è
uscito un documento, affi-
dato ai Consiglieri Regiona-
li La Penna e Forte, oltre che
al Segretario della Federa-
zione Moscardelli. Il Partito
Democratico di Formia è or-
goglioso e rivendica il per-
corso posto in essere – o r-
mai da anni - per la costru-
zione del nuovo ospedale
del Golfo. «Tuttavia, chie-
diamo che intanto l’attuale
Dono Svizzero venga dotato
dei servizi minimi per un
DEA di primo livello, quale è
il nostro. Oltre alla messa in
funzione della Risonanza
Magnetica, incredibilmente
ferma da anni, e del prolun-
gamento urgente del servi-
zio di emodinamica, è ne-
cessario intervenire nell’o t-
tica di ampliamento del per-
sonale. I nostri medici svol-
gono un servizio esemplare,
spesso in condizioni diffici-
lissime: destinare al presi-
dio sud personale nel breve
periodo è il primo passo da
far».l

Formia l M i nt u r n o
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Fiume senza attracchi
Pescatori in crisi
Il caso L’appello: c’è il rischio di perdere le imbarcazioni a causa
del maltempo. Mancano gli ormeggi per metterle al sicuro

MINTURNO
GIANNI CIUFO

I pescatori professionali di
Minturno sono ormai allo stremo
e rischiano anche di perdere le lo-
ro imbarcazioni a causa del mal-
tempo. La mancanza di un picco-
lo ormeggio rende particolar-
mente precaria ed insicura la lo-
ro situazione, visto che le barche
sono ormeggiate provvisoria-
mente ai pontili autorizzati del
Garigliano, ma a gruppi di tre.
Come ha spiegato il delegato alla
economia del mare, Erminio Di
Nora, una sola barca è attraccata
alpontile; le altreduesono legate
alla prima e c’è il rischio che la
forza del fiume e del vento, possa
provocare il distacco dall’ormeg-
gio, con il trascinamento in mare
dei pescherecci. «Già ieri- ha af-
fermato Di Nora- i rischi sono sta-
ti notevoli e gli stessi pescatori
hanno subito dei danni, con la
perdita di metri e metri di rete da
pesca. Lacorrente rischiadi rom-
pere le cime e di portare via le im-
barcazioni. Purtroppo i pescatori
non hanno mai ricevuta la giusta
assistenza dalle precedenti Am-
ministrazioni e oggi sono proprio
loro a pagare il conto delle illega-
lità commesse e denunciate al-
l’autorità giudiziaria». Chiara il
riferimento al sequestro dei pon-
tili abusivi da parte della Guardia
di Finanza, su disposizione della
Procura di Cassino. Un sequestro
acui è seguita la rimozione di tut-
ti gli ormeggi "fuorilegge” che
erano stati sequestrati, a spese
del Comune di Minturno. «La

mancanza di un piccolo ormeg-
gio- ha continuato il delegato del-
l’Amministrazione Stefanelli- li
rende vulnerabili e abbandonati
al loro destino. La Regione Lazio
dovrebbe e potrebbe occuparsi di
coloro che utilizzano il fiume
quale sede da cui prendere il ma-
re per lavoro primario utile al so-
stegno delle famiglie. Una situa-
zione difficile con la burocrazia
che purtroppo non aiuta, nono-
stante l’Amministrazione si sia
adoperata per aiutare la catego-
ria. Il mio appello alla Regione è
mirato alla concessione provvi-
soria di un piccolo pontile in le-

Dopo il furto donata una nuova carrozzella
Il gesto solidale da parte dell’associazione Liberi Imprenditori Sancosimesi in favore dell’ospedale Dono Svizzero

FORMIA-SANTI COSMA

Al reparto di oncologia del-
l’ospedale Dono Svizzero di
Formia svanisce nel nulla una
sedia a rotelle utilizzata per i
pazienti, ma l’ALIS, l’A s s o c i a-
zione Liberi Imprenditori San-
cosimesi, ne dona una nuova.
Un bel gesto da parte dell’a s s o-
ciazione di Santi Cosma e Da-
miano, i cui componenti, nei
giorni scorsi, si sono recati
presso il nosocomio formiano
per consegnare la sedia a rotel-
le al primario di oncologia Pre-
sidio Sud Asl-Latina, dottores-
sa Francesca Cardillo. Que-
st’ultima, a sua volta, ha dona-
to una targa all’ALIS, in segno
di ringraziamento e la solida-
rietà dimostrata verso i pa-
zienti oncologici. «Il dono più
bello per noi- hanno detto gli
esponenti dell’associazione
sancosimese-è stato quello di

prendere coscienza di aver da-
to, nel nostro piccolo, un aiuto
ai pazienti che già sono vittime
di grandi sofferenze».

La stessa dottoressa France-
sca Cardillo ha ringraziato l’A-
LIS, sottolineando che «si trat-
ta, per noi, di un oggetto utilis-

simo, che non abbiamo più
avuto perché sottratto da un
furto. L’ALIS si è subito attiva-
ta e con grande sensibilizzazio-
ne ne ha acquistata una nuova
e l’ha donata al reparto. A loro
va il mio più sentito ringrazia-
mento».l

gno, dove trovare riparo e appog-
giare le reti». E’ chiaro che ci si
aspetta una decisione della Re-
gione Lazio, che potrebbe rila-
sciare una concessione per con-
sentire ai pescatori professionali
dipoteravereun porto sicuroedi

A destra una
veduta della foce
del Garigliano;
sotto i pontili
s e q u e s t ra t i

Il delegato
all’economia

del mare
Di Nora
chiede

alla Regione
un intervento

Alcuni momenti
della consegna
della carrozzina
al reparto
di oncologia
dell’ospedale
di Formia

non continuare a vivere in una si-
tuazione di estrema precarietà. Il
tutto in attesa del progetto di por-
to che il Comune intende realiz-
zare,ma, come ènoto, laburocra-
zia e l’iter procedurale comporta
dei tempi non proprio rapidi.l

«La corrente
ris chia

di rompere
le cime

e di portare
via i moto

pes cherecci»

La sedia a
rotelle era

sparita nel
nulla dal

repar to
qualche

tempo fa

Formia l Minturno l Santi Cosma e Damiano
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Rezza e Mastrella
tornano al Vascello
Il loro linguaggio
è un punto di forza
L’intervista I due artisti parlano degli spettacoli
in programma nel teatro della Capitale
ma non dimenticano di citare il caso Nettuno

RIFLETTORI
CLAUDIO RUGGIERO

Immancabili tutti gli anni co-
me il panettone, tornano al Teatro
Vascello di Roma nel periodo na-
talizio Antonio Rezza e Flavia Ma-
strella dal 17 dicembre al 5 gen-
naio 2020. In attesa del nuovo
spettacolo che debutterà copro-
dotto dallo stesso teatro l’anno
prossimo, ripropongono ‘Fotofi -
nish’, ‘Bahamuth’ e ‘Anelante’. Li
abbiamo intervistati.

“Tutti e tre belli da vedere e da
fare – spiega Antonio Rezza -, di-
versissimi e quindi se uno fa una
cosa diversa è in continua evolu-
zione. Non saprei quale preferire
perché non ce n’è uno più maturo
dell’altro, legati a tre periodi:
2003, 2006, 2015. Hanno una loro
mutevolezza rispetto al tempo che
cambia però sonostati storicizzati
da noi stessi, difficile parlare di
evoluzione se non nella diversità.
C’è un’evoluzione continua legata
alla differenza sia nel metodo che
nel risultato finale che noi adottia-
mo ogni volta. In scena anche Ivan
Bellavista, con noi da 12 anni, è il
‘corpo’ con il quale io ho più dime-
stichezza, non è un caso che il rap-
porto duri da tanto tempo e sia

molto intimo, iniziato con ‘Baha -
muth’ e proseguito con la gesta-
zione degli altri spettacoli. Gli al-
tri artisti sono Chiara Perrini, Ma-
nolo Muoio, Enzo di Norscia e il
brasiliano Neilson Bispo che so-
stituisce Giorgio Gerardi in ‘Baha -
muth’, noi cerchiamo di arricchire
i ‘corpi’ intorno a me.

Il vostro è un pubblico variega-
to, soprattutto tanti giovani...

È perché abbiamo creato un lin-
guaggio attuale (interviene Flavia
Mastrella) che si muove su più
fronti, il visivo ed il drammaturgi-
co che, fondendosi insieme, crea-
no un discorso completamente
nuovo. Ognivolta il pubblicolo ca-
pisce sempre meglio e di più per-
ché adesso la gente comprende il
linguaggio delle immagini. I miei
habitat sono sempre diversi per-
ché ogni volta siappoggiano ad un
criterio comunicativo diverso. Io
do degli habitat e degli oggetti ad
Antonio che ci vive dentro e orga-
nizza una drammaturgia, poi in-
sieme diamo il ritmo ai movimen-
ti e alle rotondità.

Quando affermate: essere am-
mirati dai morti è motivo di
vanto e di preoccupazione, vi
riferite anche ai premi ricevu-

ti, come il Leone alla Carriera?
No, quello ce l’hanno dato i vivi

e, in questo caso, ringraziamo An-
tonio Latella per il pensiero. È il
premio più importante ricevuto.

Un riconoscimento che però
non ha impedito lo sfratto su-
bito a Nettuno?

Infatti non è servito a non farci
cacciare dalla nostra città – rileva
Antonio Rezza -, dai luoghi dove
lavoravamo da 35 anni, avvenuto
esattamente all’indomanidel pre-
mio. Non è mai successo a nessu-
no, senza che ci venisse offerto un
posto in sostituzione per conti-
nuare il nostro lavoro che abbia-
mo sempre dedicato alla nostra
città.

Antonio fa delle prove aperte e
un’attività di interscambio con la
gente della provincia – aggiunge
Mastrella - dove è difficile condivi-

dere esperienze. A livello naziona-
le stanno chiudendo iposti dovesi
esercita lo scambio di idee. L’ab -
biamo presa un po’ come un film
di fantascienza, nel senso che ci
sono moltissimi spunti creativi,
c’è tanto da contestare e da demo-
lire.

Abbiamo dovuto annullare una
tournée che sarebbe iniziata lo
scorso ottobre –prosegue Antonio
Rezza -, un danno incalcolabile
per noi. Il Comune di Nettuno, la
miacittà, che ci cacciaall’indoma -
ni del Leone d’Oro, per una pre-
sunta inagibilità. Ma la cosa grave
è che non ci hanno offerto nulla in
cambio, a me e a Flavia che per ol-
tre 30 anni abbiamo lavorato gra-
tuitamente facendo laboratori e
spettacoli quando il Comune era
in difficoltà. Abbiamo portato il
nome di Nettuno, luogo feticcio
per noi, oltre che alla Biennale do-

vunque all’estero, a New York, a
Mosca.

Un anno dimeditazione per noi
– riflette Flavia Mastrella - dopo
averci tolto lo spazio. Abbiamo
avuto a che fare con i politici per
capire qualcosa, maè stato negati-
vo per la scoperta di un mondo
ostile alla cultura.

Stiamo facendo la causa per
usucapione – rivela Rezza -; il luo-
go diventerà nostro speriamo tra
qualche anno, faremo una Fonda-
zione che doneremo allo Stato per
non generare sospetti di monetiz-
zazione. Il palazzo dell’ex Divina
Provvidenza è per noi un pezzo di
cuore. Lo dico non per lamentar-
mi, noi siamo guerrieri e grazie a
questo abuso subito stiamo facen-
do uno spettacolo sull’abbandono
metaforico dei luoghi che sta ve-
nendo potentissimo, perché ogni
violenza può essere trasformata in
virtù se hai una tecnica tua ben
strutturata. Questo lo dico con
sprezzo ed ironia: ringraziamo i
nostri carnefici. Ma non vorrem-
mo che capitasse ad altri artisti
che, a differenza nostra che ci di-
fendiamo perché siamo combatti-
vi, oltre al talento non hanno il ca-
rattere. E questo non deve assolu-
tamente accadere perché, per fare
arte deve bastare il talento.l

Antonio Rezza
e Flavia
M a s t re l l a
ar tisti
da Leone d’o ro

Tre grandi
succes si:

“Fotof i n i s h”,
“B ahamuth”
e “A n e l a nte”

La nuove
sf i d e

DALLE CENERI
DELLO SFRATTO

L

«Stiamo facendo la causa
per usucapione: il luogo

diventerà nostro
speriamo

tra qualche anno»
L
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FUORI PORTA

Vent’anni fa l’ingresso delle
prime donne nelle forze armate
italiane, un anniversario che sarà
celebrato anche a Francavilla Sul
Sinni (Potenza) il prossimo 18 di-
cembre dove, a partire dalle ore
16.30, presso il Columbia Multisa-
la, avrà luogo l’evento “Storie di
donne”. Nel corso dell’iniziativa,
organizzata con la collaborazione
dello Stato Maggiore della Difesa
e dell’Associazione culturale Oc-
chio dell’Arte di Anzio, sarà pre-
sentato il “Calendario dello Stato
Maggiore della Difesa Venti 2020
- 20 anni con le donne nelle Forze
Armate”.

“Si tratta di un progetto icono-
grafico importante - spiega Lisa
Bernardini, giornalista e Presi-
dente dell’Occhio dell’Arte - che,
mese dopo mese, scatto dopo scat-
to, porta a conoscere alcune com-
ponenti delle Forze Armate attra-
verso un militare donna che le
rappresenta, impegnato nella
propria quotidiana attività al ser-
vizio del Paese. Il reclutamento
femminile può essere considerato
come un’equa opportunitàdi pro-
fessionalizzazione, un mezzo per
rafforzare il rapportocon la socie-
tà, l’occasione favorevole per al-
largare il bacino dal quale trarre i
professionisti per selezionare il
meglio per ogni categoria di mili-
tari”.

Nicola Timpone, art director ed
event manager, ha dichiarato a
pochi giorni dall'evento: “Orgo -
glioso di contribuire alla realizza-

zione di questo importante ap-
puntamento, che il 18 dicembre
vedrà celebrare nella mia amata
Basilicata il mondo femminile”.

L’happening - ci anticipa la Ber-
nardini - si svolge su iniziativa ed
accoglienza dell’assessore regio-
nale alle Attività produttive, La-

La collaborazione
dello Stato Maggiore
della Difesa
e dell’ Occhio dell'Arte
di Anzio

“Storie di donne”: l’omaggio più bello
La ricorrenza Vent ’anni con le donne nelle Forze Armate. Cerimonia e calendario

La presidente
L isa
B ernardini:
«Un progetto
i c o n o g ra f i c o
molto bello
e importante»

CULTURA & TEMPO LIBERO

voro, Formazione, Sport France-
sco Cupparo e di tutta la giunta co-
munale di Francavilla sul Sinni.

Come ha dichiarato in antepri-
ma a Labialia/Adnkronos, l’asses -
sore regionale Cupparo: “In 20
anniè statodimostratoche lapre-
senza femminile è indispensabile

per la difesa delle istituzioni e per
la sicurezza collettiva. Inoltre, la
componente femminile, impe-
gnata nelle operazioni di pace
rappresenta una risorsa fonda-
mentale nell’interazione con la
popolazione civile localee, di con-
seguenza, nel perseguimento del-
le finalità delle missioni nei teatri
operativi e degli scopi di coopera-
zione civile-militare. Le donne
militari, in ambito nazionale e
nelle operazioni internazionali,
sono un moltiplicatore di forza e
di efficacia nella ricostruzione,
nei processi di stabilizzazione e
nel mantenimento della pace. Le
donne hanno la peculiarità di sa-
pere e poter ascoltare la popola-
zione femminile”.

Soddisfatto anche il Primo Cit-
tadino di Francavilla sul Sinni,
Romano Cupparo: “L’impegno
della mia amministrazione è sta-
to improntato dall’inizio su sani
principi come la legalità, al fine di
garantire la qualità della vita, del-
la sicurezza sociale e della vivibili-
tà del paese. A tal proposito rin-
grazio tutte le Forze Armate che
quotidianamente garantiscono
tutto questo, in particolare voglio
rivolgere il mio pensiero al nostro
concittadino, al carabiniere Clau-

dio Pezzuto, Medaglia d’Oro al va-
lor militare alla Memoria, che ha
sacrificato la sua vita per garanti-
re la sicurezza pubblica”.

Nel corso della serata - spiega
ancora Lisa Bernardini - , condot-
ta dalla giornalista del Tg1 Cecilia
Primerano, interverranno il gior-
nalista Alessandro Cecchi Paone e
lo scrittore e critico letterario An-
drea Di Consoli. Sul palco saliran-
no inoltre alcune donne militari
delle Forze Armate, con funzione
di testimonial. Non mancheran-
no nella manifestazione momenti
musicali. A cominciare dal trio
Amadeus, composto dalla piani-
staRossella Talarico,dal clarinet-
tista Vincenzo Accattato e dal vio-
loncellista Carmine Fortunato,
nato con lo scopo di diffondere il
repertorio musicale classico ma
anche moderno e, in particolare,
le colonne sonore che hanno se-
gnato la storia del cinema. A con-
cludere la manifestazione sarà
Giuseppe Gambi, tenore pop na-
poletano che proprio quest’anno
compie 10 anni di carriera: inter-
verrà con la sua splendida voce di
ambasciatore del bel canto italia-
no e napoletano nel mondo. l

“Ricordiamoche fu la legge380
del20 ottobredel 1999 aconsenti-
re alle donne di arruolarsi nelle
Forze Armate permettendo, di
fatto, all’Italia di allinearsi ad una
realtà comune a tutti gli altri paesi
membri della Nato - conclude la
presidente dell’Occhio dell’Arte -.
Da allora sono quasi 16 mila le
donne ‘con le stellette’ ed è a loro,
fucilieri, piloti, marinai in servi-
zio di ordine pubblico e nel con-
trollo del territorio, pronte a rico-
prire incarichi di vertice delle
Forze Armate, che il calendario è
dedicato. I proventi della vendita
saranno devoluti all’associazione
locale ‘Rinascita Meridionale’,
dal 1997 punto di riferimento ter-
ritoriale per donne e bimbi in dif-
ficoltà”.

Ac c a n to
l’immagine
s c e l ta
per annunciare
l’u s c i ta
del Calendario,
s o tto
la giornalista
del Tg1
Cecilia
Pri m e ra n o n a
che presenterà
la serata

DOVE ANDARE

Per celebrare i 100 anni dal-
la nascita del grande sceneg-
giatore, oggi alla Casa del Cine-
ma di Roma, in collaborazione
con Romics, si svolgerà una
giornata di eventi e proiezioni
e l’inaugurazione della grande
mostra che rivela e racconta il
Furio Scarpelli disegnatore.

S’inizia alle ore 16 con la
proiezione del film ‘Ballando
Ballando’ di Ettore Scola, in
collaborazione con La Cinete-
ca Nazionale, il capolavoro del
1983 che racconta mezzo seco-
lo di storia tra musica, sguardi
e atmosfere uniche; a seguire
alle ore 18 l’imperdibile incon-

tro che coinvolgerà registi, at-
tori, personaggi del mondo
della cultura e dell’arte che
hanno lavorato con lui e amato
le sue opere; l’inaugurazione
di una originale mostra, ‘Furio
Scarpelli: pennello, china e

Furio Scarpelli disegnatore
I cent’anni dalla nascita
A Roma Giornata di eventi e proiezioni oggi nella Capitale
L’appuntamento negli spazi della Casa del Cinema

macchina da scrivere’ in colla-
borazione con Romics e aperta
fino al 16 gennaio 2020, che ri-
vela e racconta il Furio Scar-
pelli disegnatore, illustratore e
fumettista.

Un affascinante percorso, in

In collaborazione
con Romics la mostra

“Pennello, china
e macchina

da scrivere”

Alla Casa
del Cinema
di Roma
oggi l’omaggio
a Fu ri o
S c a rp e l l i
(nella foto)
d i s e g n a to re

quattro sezioni, che narra di
una passione e di un’i n s t a n c a-
bile attività che ha percorso
tutta la vita di Furio Scarpelli,
il disegno: una mostra antolo-
gica tra storici fumetti, ritratti,
vignette satiriche e sceneggia-
ture disegnate. l
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Natale: quando il dono è in solidarietà

È ACCADUTO AL GORETTI

La solidarietà sotto l’albero è
sempre il regalo più bello. Ancora
di più se inaspettato e gradito. È
accaduto al Goretti di Latina. Nei
giorni scorsi sono state donate,
dal signor Claudio Longo, al re-
parto di Ortopedia, un deambu-
latore, quattro aste porta flebo e
una sedia a rotelle.

Longo è un ex paziente, che è
stato ricoverato presso il suddet-
to reparto a seguito di un bruttis-

L’antica tradizione
di Intrecci e Trame
Prossedi Obiettivo del progetto: valorizzare e preservare
la cultura e le consuetudini della civiltà contadina

L’INIZIATIVA
FRANCESCA PETRARCA

“Intrecciare” è un’arte che
va conservata e soprattutto tra-
mandata. Sia che si tratti di ra-
mi di piante per realizzare cesti
o fili da cui prendono vita mer-
letti, tovaglie o coperte, questi
antichi mestieri, oltre ad essere
un patrimonio di tradizioni,
abilità e segreti secolari di alcu-
ne comunità, possono diventa-
re molto preziosi per le nuove
generazioni. A questo proposi-
to nasce il progetto “Intrecci e
Trame” presentato qualche
giorno fa al Comune di Prosse-
di che punta alla valorizzazio-
ne dei paesi e gli usi della civiltà
contadina. Prossedi ha ottenu-
to un finanziamento da parte
di Anci Lazio per creare il suo
laboratorio dove tenere lezioni
gratuite, aperte a tutti, che ini-
zierà dopo le feste natalizie.
«Siamo orgogliosi di aver otte-

nuto questo finanziamento da
Anci - ha spiegato Angelo Pinci-
vero, sindaco di Prossedi -; sia-
mo molto attenti a dare impor-
tanza alla nostra comunità con
varie iniziative. Intrecci e Tra-
me è una bella occasione che
sono convinto avrà un grande
ritorno».

Il progetto presentato in
conferenza, alla quale hanno
preso parte anche gli studenti
dell’Istituto Comprensivo Don
Andrea Santoro (Prossedi-Pri-
verno), è realizzato in collabo-
razione con l’associazione “Il
tempo nelle mani”. «Nella no-
stra comunità è ancora forte la
tradizione del ricamo e degli

intrecci - ha sottolineato Dani-
lo Torella, consigliere del Co-
mune con delega alla Cultura -,
abbiamo testimonianze che ri-
salgono al 1850 quando la prin-
cipessa Augusta Bonaparte av-
viò una campagna che coinvol-
se le giovani di Prossedi per in-
segnare loro la pratica del rica-
mo». Grazie al supporto di An-
ci Lazio partirà una significati-
va iniziativa. «Questi progetti
sono molto importanti - ha pro-
seguito Francesco Chiucchiur-
lotto, coordinatore regionale di
‘Borghi e Paesi del Lazio’ di An-
ci - perchè assicura una salva-
guardia della cultura delle tra-
dizioni contadine e la consegna
ai giovani, crea anche occupa-
zione e favorisce un nuovo
trend che abbiamo chiamato
‘Controesodo’, in un’ottica di
rinascita e per contrastare lo
spopolamento dei piccoli cen-
tri».

Per ulteriori info: comunica-
zioneprossedi @gmail.coml

Sorpresa per Ortopedia
grazie a un ex paziente
e ad Antonietta Parisi

Un regalo
speciale
per dire “gra z i e”
è arrivato
al Reparto
di Ortopedia
dell’ospedale
Santa Maria
G o re tt i
di Latina
da un ex
p a z i e n te

simo incidente. Nel periodo della
lunga degenza è stato seguito - ha
raccontato - con grande profes-
sionalità ed umanità.

Durante l’intervento chirurgi-
co, i dottori Angelo Nocca e Ales-
sandro Scalzi sono riusciti infatti
a salvargli il braccio e la gamba si-
nistra. Così il signor Longo ha vo-
luto ringraziare lo staff medico
ed infermieristico per quanto
hanno fatto per lui, consegnando
attrezzature utili al reparto.

Lo ha fatto anche grazie all’aiu-
to di Antonietta Parisi e della sua
Associazione, che in questa circo-
stanza hanno fornito il solo sup-
porto per il disturbo delle prati-
che burocratiche presso la Asl
per procedere alla donazione. l

L’idea è nata
in collaborazione

con Anci Lazio
e “Il tempo nelle mani”

Si inizia dopo Natale

IL LABORATORIO
L

Gratuito e aperto a tutti
oltre a tramandare

i segreti dell’i nt re c c i o
sarà un’occ asione

di crescita
per i giovani

L

“Storie a mente”
Sul palco gli allievi
della scuola Volta

STUDENTI
FIORENZA GNESSI

Mercoledi 18 dicembre, alle
ore 11.00, sul palco del Teatro
Ponchielli di Latina, i bambini
e le bambine della classe 4 B
dell’Istituto Comprensivo les-
sandro Volta di Latina, plesso
Montiani, saranno i piccoli
protagonisti dello spettacolo
teatrale “Storie a mente”, scrit-
to da Donatella Galeotti.

La messa in scena dello spet-
tacolo, frutto di un accurato la-
voro di ricerca d’immagini e
foto d’epoca, è dell’insegnante
Roberta Galeotti.

Hanno collaborato le inse-
gnanti Contento, Seminara,
Piccoli e Massa.

Lo spettacolo, che gode del
patrocinio del Comune, va in-
quadrato all’interno del pro-
getto “Alla scoperta del nostro
territorio tra storia e memo-
ria”. Partendo dai ricordi e dal-
le testimonianze orali di chi ha
avuto un ruolo attivo nella na-
scita della città di fondazione,
traccia la storia del territorio,

servendosi di un linguaggio
semplice e divertente, pensato
per essere facilmente fruibile
dai piccoli allievi.

Il testo teatrale si divide in
due parti: la prima è dedicata
agli animali che vivevano nella
palude, mentre nella seconda
sono protagonisti i coloni arri-
vati dal Nord Italia. Compito
dei ragazzi sarà quello di nar-
rare che cosa ha rappresentato
per loro l’insediamento nell’A-
gro Pontino.

La musica del primo tempo
è stata composta ed eseguita
da Gian Marco Monti (Gimon-
ti) con un sistema di sintesi
Make Noise e con 4 oscillatori
Sto, senza nessuna sincroniz-
zazione esterna.

Nel secondo tempo, sono
stati invece ripresi brani di
musica popolare, con testi e
danze tradizionali.

I costumi sono stati realizza-
ti dai bambini con l’aiuto delle
insegnanti e dei genitori.

Un modo sicuramente co-
struttivo per sensibilizzare i
bambini alla conoscere la sto-
ria del proprio territorio dun-
que, stimolandone al contem-
po la creatività, la formazione
dell’identità legata al luogo e la
valorizzazione delle proprie
radici.l

L’ingresso, da Via Ponchielli, al Teatro dove si svolgerà l’eve n to

Lo spettacolo oggi
negli spazi
del Teatro Ponchielli

CULTURA & TEMPO LIBERO
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Incanto di Natale
L atina Il ricavato dello spettacolo di Clara Costanzo
sarà devoluto all’Associazione Martina e la sua luna

Auditorium del Liceo Grassi

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

LU N E D Ì

16
DICEMBRE

L ATINA
InCanto di Natale Racconto fantasti-
co di un Natale moderno tra i canti tra-
dizionali. Lo spettacolo di beneficenza
si terrà presso l’auditorium del Liceo
“G. B. Grassi” (Via Padre Sant’Agosti -
no, 8) alle 20.30. Il ricavato sarà devolu-
to interamente all’associazione Marti-
na e la sua luna
MINTURNO
Presentazione del libro “Sinuessa ,
l'eredità di Cesare” Pres entazione
del libro "Sinuessa, l'eredità di Cesare"
di Luigi Crimaco. Relatori: dottor Salva-
tore Cardillo e dottor Enzo Salzano.
Spettacolo tra musica e parole a cura
di Anna D'Acunto. La presentazione si
terrà presso il castello (Piazza Porta-
nova) dalle ore 18

M A RT E D Ì

17
DICEMBRE

FO N D I
Coraggio di Agire: Letture & Musi-
che per i diritti umani In occasione
della 71esima Giornata Mondiale dei
Diritti Umani, Amnesty Formia e l'A.P.S.
"L'Asino d'Oro", in collaborazione con
gli studenti del Liceo Musicale "A.Nifo"
di Sessa Aurunca e il Caffè Letterario
"Tempo Prezioso", organizzano un po-
meriggio dedicato ai difensori dei diritti
umani e al coraggio di agire, attraverso
letture e musiche ma non solo. L'ap-
puntamento è alle ore 18 presso la se-
de di Tempo Prezioso in Via Sarinola.
L'iniziativa è dedicata a Marinel Ubaldo.
Sarà inoltre allestito un tavolino infor-
mativo dove sarà possibile firmare l'ap-
pello per #cambiarelastoria di Marinel
e di Yasaman Ariani e avere informazio-
ni sui nuovi materiali didattici di educa-
zione ai diritti umani
MINTURNO
Spettacolo “La sconosciuta” In oc-
casione del Cinquecentenario della
morte di Leonardo Da Vinci andrà in
scena presso il Castello di Minturno
(Piazza Poranova) lo spettacolo scritto
e diretto da Paola di Blasio “La scono-
sciuta. Chaterina la Madre”. Dalle ore 17
alle 20.30
VELLETRI
Corrado Augias a Velletri Libris Cor -
rado Augias, giornalista, scrittore e
conduttore televisivo sarà ospite della
libreria Mondadori Bookstore nell’am -
bito della rassegna Velletri Libris winter
edition presso il Teatro Artemisio "Gian
Maria Volonté" (Via E. Fondi) per pre-
sentare il suo nuovo libro "Il grande ro-
manzo dei Vangeli" Einaudi editore.
Dalle ore 18, ingresso libero. Durante la
serata ci saranno degustazioni enoga-
st ro n o m i c h e

MERCOLEDÌ

18
DICEMBRE

L ATINA
Latina e le Città. La Terra Pontina e le
I n n ova z i o n i Giornata-evento sul ruolo
dell'innovazione nei percorsi di svilup-
po dell'Agro pontino. Istituzione del
premio "Valore Pontino". L’evento si
terrà presso il Circolo Cittadino (Piazza
del Popolo) dalle ore 16 alle 19
87esimo compleanno di Latina Il Co-
mune di Latina ha organizzato per il 18
Dicembre una serie di eventi per cele-
brare l’87esima inaugurazione della
città: alle ore 9 partirà il tradizionale
corteo per la deposizione della corona
d’alloro al Monumento del Bonificatore
a Piazza del Quadrato, alla presenza di
tutte le autorità civili e militari di Latina,
del coro organizzato dall'Istituto Com-
prensivo "Giuseppe Giuliano" Latina
che sarà accompagnato dalla Banda di
Latina Gioacchino Rossini. Ore 10.30,
presso la Sala Conferenza nella Palaz-
zina Direzionale dell’Ospedale Santa
Maria Goretti di Latina, ci sarà il conve-
gno di presentazione del Goretti Alta
Diagnostica. Alla presenza del Sinda-
co di Latina, Damiano Coletta, del Ma-
gnifico Rettore della Sapienza Univer-
sità di Roma, Eugenio Gaudio, del Pre-
side della Facoltà Farmacia e Medici-
na, Sapienza Università di Roma, Carlo
Della Rocca, dell’assessore della Re-
gione Lazio alla Sanità, Alessio D’Ama -
to, al vicepresidente della Fondazione
Sanità e Ricerca e Ricerca’, Sebastia-

no Fidotti, del Direttore Generale della
ASL Latina, Giorgio Casati, e del Presi-
dente della Fondazione ‘Sanità e Ri-
cerc a’ Emanuele Francesco Maria
Emmanuele. Alle ore 11 inizierà lo spet-
tacolo teatrale Storie a mente, testi e
regia di D. Gigliotti, a cura dell’I.C. Ales-
sandro Volta, in particolare del plesso
O. Montini al Teatro Ponchielli. Alle
13.30 in Piazza del Popolo, farà tappa il
Raid Reggio Calabria – Milano della
Collezione Lopresto, un percorso di
auto storiche. Alle 17 nella sala Enzo
De Pasquale del Comune, ci sarà la
prima assoluta del documentario
‘Agro pontino, storia di un territorio’ di
Annibale Folchi, con la regia di Gianlu-
ca Botti. Alle 18 si terrà la seconda edi-
zione di Latina Stories, Latina e i suoi
personaggi a cura del Forum dei Gio-
vani Latina nel Museo Cambellotti.
Sempre alle 18, all’ex Cinema Enal di
Latina Scalo, verrà inaugurata la mo-
stra ‘Luoghi Nascosti’ a cura dell’ass o-
ciazione Il Riscatto, e allo stesso orario
presso la Cattedrale di San Marco, si
terrà la messa solenne di dedicazione.
A seguire, il tradizionale concerto
‘Aspettando il Natale’ realizzato dalla

Schola Cantorum Diocesana Corodia
in collaborazione con il coro diretto da
Rita Bove e Anna Rita Mancini dell’I .C.
Volta di Latina. L’ensemble Cordinsie-
me in Volta sarà diretto dalla Professo-
ressa Angelica Rita Giugliano

G I OV E D Ì

19
DICEMBRE

CAMP ODIMELE
Festival delle Fiabe Campodimele
con il suo borgo è il paese delle fiabe
per eccellenza. Fiabe che arricchisco-
no la memoria e la cultura popolare del
nostro Paese come nel caso de Lo
cunto de li cunti di Giambattista Basile.
In occasione dell'11esima edizione del
Festival delle Fiabe si alterneranno
performance narrative dedicate alla
fiaba ed eventi con cantastorie, musici-
sti e animatori. Un intero paese che
apre le porte all'infanzia, alla fantasia,
alla magia delle parole e che si anima di
colori e suoni con il teatro di narrazione.
I vicoli silenziosi si popoleranno di bam-
bini, operatori, cittadini, artisti in un per-
corso immerso nella natura e nella sto-
ria. In programma narrazioni di fiabe al-
l'aperto, visite guidate, mostre, mo-
menti didattico-formativi sul gioco, il
premio “La fiaba magica” e laboratori ri-
volti ad adulti e bambini per promuove-
re l’uso della fiaba. Le performance sul-
la fiaba costituiscono un’occasione del
tutto particolare d’incontro, di magia e
di gioia individuale e collettiva (la “fe st a
del popolo delle fiabe”). Un paese in-
cantato è un evento unico e suggesti-
vo, nato dall'incontro tra psicologia, an-
tropologia, arte e tradizioni popolari, al-
lo scopo di ricreare

VENERDÌ

20
DICEMBRE

FO N D I
Concerto di Natale Presso l’Audito -
rium appuntamento per il tradizionale
Concerto di Natale. Si esibiranno Davi-
de Alogna e Matteo Cossu al violino,
accompagnati da Gabriele Pezone al
pianoforte. Tre artisti di rilievo che, no-
nostante la giovane età, hanno suona-
to nei più importanti teatri nazionali ed
internazionali. Il programma prevede
melodie natalizie ed una selezione di
brani di Saints Saens, Tartini e Beetho-
ven, di cui verrà inaugurato l'anno giubi-
lare nel 2020 per il 250esimo anniver-
sario della nascita. Ingresso libero fino
ad esaurimento posti disponibili in sala.
Dalle 18.30
FO R M I A
Grove Out Tributo ai Blues Brothers
L ive Per la prima volta al Morgana (Via
Abate Tosti, 105) un tributo al Blues
Brothers con il gruppo Grove Out com-
posto da sei musicisti capaci di attra-
versare con straordinaria maestria,
adeguata tradizione e generoso spirito
di innovazione tutte le declinazioni del
rhythm & blues e del funky . Dalle ore
22
L ATINA
Se non te la do non te la prendere
Una serata in cui si parlerà della condi-
zione della donna nella attuale società.
A partire dai dati più rilevanti dell'indagi-
ne Istat 2019 si affronterà la questione
degli stereotipi di genere e delle forme
di violenza che ne sono la logica con-
seguenza. Oggi come ieri il corpo della
donna continua ad essere oggetto di
predazione, oppressione, discrimina-
zione e mercificazione... ma questo
stesso corpo è anche il campo di batta-
glia sul quale, da sempre, si svolge la
lotta per l'emancipazione e la libertà di
tutti. La serata continuerà con il con-
certo delle partenopee Mujeres
Creando, la band tutta al femminile vin-
citrice del premio "Voci per la liberà -
una canzone per Amnesty". Il nome è
direttamente mutuato dall'omonimo
collettivo femminista sudamericano e
significa "Donne che creano". Dalle ore
19. Ingresso 3 euro con tessera
Natale a tutta birra Una serata con le
note musicali di Rossi-Manzi Duo Lo-
ving Jazz, ottimi piatti e birra a fiumi.
Troverete inoltre diverse birre in lattina.
L’incontro avrà luogo presso il Birrificio
Pontino (Via dei Monti Lepini km
51.600) dalle ore 18

C o rra d o
Au g i a s

CONCERTO
FIORENZA GNESSI

Non occorrono lustrini per
creare la magia del Natale. A
ricordarlo stasera sarà lo spet-
tacolo Incanto di Natale, scrit-
to, diretto e interpretato da
Clara Costanzo, in scena alle
20.30 all’Auditorium del Li-
ceo G.B. Grassi di Latina, per
rimettere il focus sui valori
della solidarietà, dell’amici-
zia, dell’integrazione, della
pace nel mondo, della fami-
glia, e della generosità.

Il ricavato della serata sarà
devoluto all’Associazione
Martina e la sua luna Onlus
che, tra i molteplici scopi so-
ciali, offre sostegno psicologi-
co e occasioni d’incontro ai fa-
miliari dei ragazzi malati on-
cologici, promuovendone l’in-
tegrazione scolastica, aiutan-
do economicamente le fami-
glie che ne hanno necessità,
così da accompagnare i ragaz-
zi verso la realizzazione dei lo-
ro desideri, attività o passioni.

Le vicende e le emozioni

dello spettacolo sono enfatiz-
zate da un ricco repertorio di
popolari canti di Natale, riar-
rangiati ed eseguiti dal vivo
dai Giovani Filarmonici Pon-
tini diretti dal maestro Stefa-
nia Cimino. I Giovani Filar-
monici Pontini tornano a La-
tina dopo due anni in giro per
il mondo per partecipare ad
alcuni prestigiosi Festival in-
ternazionali, riscuotendo in
tutte le esibizioni un enorme
successo da parte della critica.
Per info: 327.2918739.l

G a b ri e l e
Pe zo n e

I Giovani Filarmonici pontini; in alto il Liceo G.B.Grassi di Latina
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