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La Lega prenota
il dopo Coletta
«La città si rialzi»

Via Roccagorga
Forte: ritardi e lacune
Coletta chiarisca
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Corruzione
in carcere,
subito in aula

La festa Sindaco e vescovo: «Torniamo comunità»

Comincia il 12 febbraio prossimo il giudizio immediato per i
procedimenti scaturiti dalle inchieste Astice e Petrus sulla droga e la corruzione nel carcere di
Latina, svelate dalle dichiarazioni di un detenuto straniero e
poi supportate da intercettazio-

Deruba un giovane
La Polizia arresta
“Cavallo” Di Silvio
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Giudiziaria

Condanna severa
per la rapina
a una coppia

ni e video che sono diventate le
prove cardine. I due filoni, ora
riuniti, hanno fatto emergere un
giro di spaccio in cella e i contatti di alcuni detenuti con l’esterno, possibili grazie alla corruzione.
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Aprilia

Bandito armato
all’ambulatorio
veterinario

Sezze Oggi l’interrogatorio dell’uomo arrestato

Violenza nella cameretta
Ascoltata la bambina
È stata ascoltata nelle scorse
ore la bambina di dieci anni che
avrebbe subito una violenza all’interno della propria cameretta, in una casa di Sezze. Gli inquirenti, infatti, stanno cercando di fare chiarezza attorno alla
vicenda, a margine della quale è
stato arrestato un 38enne romeno che avrebbe fatto irruzione nell’abitazione sfondando il
vetro di una finestra. Oggi, tra
l’altro, è in programma l’interrogatorio di garanzia dell’uomo
davanti al giudice.
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Fiona, il primo
cane vigile
ha “bonificato”
i luoghi
dello spaccio
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All’interno

Latina

Petrus e Astice Il giudizio immediato
parte a febbraio. Le prove cardine
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Pomezia
Il sindaco Damiano Coletta

Gli 87 anni di Latina
Ieri le celebrazioni per l’anniversario della città
«Inclusione» è stata la parola più pronunciata ieri, durante le celebrazioni per
l’87esimo anno dall’inaugurazione della città di Latina. Dal
sindaco Coletta al vescovo Crociata: Latina deve ritrovare il

suo senso di comunità. E intanto tutti guardano già al centenario. In questa prospettiva,
l’ospedale Santa Maria Goretti
ha inaugurato il nuovo centro
di diagnostica avanzata.
Pagine 2 e 3
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Ragazza
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Paura e danni

Riaperta da ieri
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Le celebr azioni

Ottantasette anni
dall’Inaugurazione
«Latina nasce
grazie all’inclusione»
La cerimonia Ieri l’anniversario della città, già Littoria
I messaggi del sindaco e del vescovo: il capoluogo nasce
dall’accettazione delle diversità, ma servono nuovi percorsi

87
l Il 18

dicembre
1932, l’allora
capo del
Governo,
Benito
Mussolini,
inaugurava la
città di Littoria,
sei mesi dopo
la posa della
prima pietra da
parte
dell’Opera
Nazionale
Combattenti
(30 giugno
1932)
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«I

nclusione»:
è
questa la parola
che ormai da
giorni riecheggia
negli appuntamenti ufficiali
del Comune di Latina. Ed è
una parola che è stata pronunciata più volte anche ieri,
prima dal sindaco di Latina in
piazza del Quadrato, a margine del corteo e della deposizione della corona al Monumento del Bonificatore per gli
87 anni dall’inaugurazione
della Città di Latina, poi dal
Vescovo Mariano Crociata,
durante la sua omelia nella
Santa Messa nella Cattedrale
di San Marco.
«Oggi festeggiamo gli 87 anni di una città nata grazie agli
sforzi di persone arrivate da
luoghi diversi, che hanno convissuto nonostante le proprie
diversità - ha esordito Coletta
nella mattinata - Si tratta di
persone che sono rimaste fedeli alle proprie radici, ma che
hanno gettato un seme: quello
dell’accettazione delle diversità, che nel tempo è diventato
l’elemento cardine per la nascita e la crescita di Latina. Oggi
Latina deve riappropriarsi di
questo senso di inclusione e di
accettazione delle diversità.
Latina, nel 2032, festeggerà il
suo centenario. Oggi mi sento
in dovere di dare degli obiettivi
in vista di questo traguardo, e
la strada da seguire è quella intrapresa: una strada fatta di diritti, tecnologia, green, università. Ma per dare speranza e fiducia, dobbiamo dare strumenti e opportunità a tutti e allo stesso modo».
Un messaggio, quello del sin-
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A destra
il sindaco
Damiano Coletta;
a sinistra
il vescovo
Mariano Crociata
FOTO PAOLA
LIBRALATO

daco, che sembra essere condiviso a pieno dal vescovo Crociata: «Troppo di frequente la nostra visibilità intraecclesiale,
come quella di stasera, si trasforma in una sorta di invisibilità quando ci troviamo nello
spazio pubblico, qualunque e
dovunque esso sia - queste le
parole del vescovo durante la
sua omelia - Perché diventiamo
invisibili quando ci troviamo
in mezzo alla folla, alla massa
della vita di tutti e di tutti i gior-

ni? Parlo di quella visibilità che
si mostra nella forza interiore
ed esteriore della testimonianza, nello stile e nel tratto che sa
porsi e stare “con dolcezza e rispetto” in relazione con altri,
nel senso del dovere e nella diligenza sul lavoro (...) La domanda ci tocca tutti anche come cittadini, in questo anniversario dell’inaugurazione di
Latina, qualunque posto occupiamo nella vita della città. La
riflessione che dovremmo sem-

Ieri il corteo
del Comune
e la Santa
Messa
nella
cattedrale
San Marco

pre fare è che nessuno è solo
spettatore e che le responsabilità sono divise tra tutti, seppure non nella stessa misura, per
le cose che vanno male come
per quelle che vanno bene».
Infine la riflessione sui giovani: «Davvero ci è chiesta una
coscienza all’altezza del momento e del compito che esso
impone. La risposta adeguata
può essere trovata unicamente
nella scelta di stringere tutti insieme un patto educativo». l
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Dall’approvazione del progetto all’installazione
dei macchinari sono passati 9 mesi:
le strutture saranno presto tutte attive

Diagnostica avanzata, regalo
per il compleanno della città
L’evento Asl, Comune e Fondazione Ricerca e Sanità hanno inaugurato
i nuovi macchinari: il Goretti tra i primi ospedali pubblici all’avanguardia

L’

ospedale Santa Maria
Goretti di Latina ora è
ufficialmente dotato di
un Centro Diagnostico
ad alta tecnologia. L’annuncio è di
ieri, diffuso nella palazzina direzionale della struttura ospedaliera
in concomitanza con l’87esimo anno di Latina, dove la Asl, il Comune,
la Fondazione Roma Sanità e Ricerca e l’Università La Sapienza Polo di Latina hanno ufficialmente
inaugurato l’ultimo dei tre tasselli
che vanno a comporre l’innovativo
Centro. Ad annunciare questa “rivoluzione” firmata Santa Maria
Goretti sono stati il direttore generale Giorgio Casati, il direttore sanitario Giuseppe Visconti, il sindaco Damiano Coletta, il vice presidente della Fondazione Sebastiano
Fidotti e il preside della Facoltà di
Farmacia e Medicina Carlo Della
Rocca, che ieri hanno inaugurato
la nuova Sala Ibrida e annessi macchinari d’avanguardia.
Per tutti loro, dunque, una
grande vittoria, raggiunta a tempo di record e che ha portato il
Santa Maria Goretti ad essere il
primo ospedale pubblico dotato
di macchinari dalla precisione assoluta, che permettono di diagnosticare immagini nitide in pochi
secondi, senza più necessità di utilizzare sostanze di contrasto.
La realizzazione del Centro interno al Goretti è stata infatti molto rapida: ci sono voluti soltanto
nove mesi per passare dal progetto all’installazione dei singoli
macchinari. Il procedimento lungo è stato invece quello antecedente, che ha visto alcuni degli attori in gioco rimodulare la proposta iniziale, che voleva il Centro di
Alta Diagnostica come una struttura privata e d’eccellenza, proprio dietro la Facoltà di Medicina.

Il direttore
generale della Asl
Giorgio Casati
con il vice
presidente
della Fondazione
Sanità e Ricerca,
Sebastiano
Fidotti

Dalle ceneri di quell’ambizioso
progetto, voluto dal presidente
della Fondazione Roma Emmanuele Emanuele e dal referente locale, l’avvocato Alfredo Loffredo
(entrambi assenti all’evento di ieri), ma purtroppo sfumato in dirittura d’arrivo e dunque mai realizzato nelle forme del Centro di
Alta Diagnostica, è nato l’attuale
Polo tecnologico del Goretti.
Si tratta di una realtà completamente diversa rispetto alla sua
idea iniziale, «insostenibile» secondo il sindaco Coletta, e però
magistralmente intercettato dalla Asl di Latina, che ha così consentito di non perdere completamente l’opportunità concessa prima dalla Fondazione Roma e poi
dalla Fondazione Ricerca e Sanità, ma anche di sfruttare il tutto
per rendere il Goretti una struttura pronta a sfidare le eccellenze
italiane.

Entrando nel dettaglio, il Goretti ora dispone grazie alla Fondazione Roma di apparecchi di ultima generazione quali Pet Tc,
Ecografo Sequoia, Tc Force (presentati il 19 luglio scorso) e Sala
Ibrida (presentata ieri). Quest’ultima, che riguarda il sistema ibrido Biograph Vision, prevede uno
scanner Pet Tc, il primo installato
in Italia e ad altissime prestazioni. Insomma, il top di gamma.
Estremamente soddisfatto il
manager della Asl, Giorgio Casati:
«Avevo questo progetto nel cuore
dal primo giorno che sono venuto
a Latina: il Goretti doveva avere
una sala ibrida, nuove tecnologie
e il doppio delle sale operatorie,
perché questo ospedale lo merita.
I professionisti di questo ospedale lo meritano. Oggi abbiamo fatto
un enorme salto in avanti. Sembra di stare a Huston, invece siamo al Goretti di Latina». l J.P.

Un primo
passo
verso
l’obiettivo
2032,
centenario
di Latina

I momenti
La festa di tutti
l Oltre agli eventi istituzionali
promossi dal Comune, tante
iniziative di associazioni e
private. A Palazzo M è iniziata
la tre giorni dell’associazione
Minerva dal titolo “Buon
Compleanno Latina”. Al
Cambellotti la seconda
edizione di Latina Stories,
Latina e i suoi personaggi del
Forum Giovani di Latina.

Gli appuntamenti
Giovedì
19 dicembre 2019
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Finora la vicenda è stata trattata solo
dai tecnici in conferenza dei servizi

Rifiuti interrati
all’ex Nucleare
La politica invoca
trasparenza
Il caso Enrico Forte ha chiesto la convocazione
di un tavolo in Regione sulle attività della Sogin
Fratelli d’Italia propone una commissione comunale
VELENI E SILENZI
ANDREA RANALDI

Un coro unanime arriva dalla
politica, sul caso dei rifiuti interrati nell’area dell’ex centrale nucleare durante le operazioni di
studio del suolo per l’inquinamento della falda acquifera dal
cloruro di vinile: da più parti si
chiede la massima trasparenza
sulle attività connesse al decommissioning. A sconcertare l’opinione pubblica, del resto, non è
solo la presenza dei materiali di
scarto, amianto compreso, nei
terreni circostanti all’impianto
in dismissione, ma anche il silenzio che finora ha regnato sulle sorti della nucleare.
Nella giornata di ieri il Consigliere regionale del Partito Democratico, Enrico Forte, ha annunciato di avere depositato
«una richiesta di convocazione
del Tavolo regionale per la trasparenza sul decommissioning
nucleare al fine di chiarire quali
azioni la società Sogin stia mettendo in atto per mitigare ogni
possibile problematica derivante dalla presenza dei rifiuti interrati nell’area della ex centrale
nucleare di Borgo Sabotino, e di
aggiornare le autorità e gli enti

locali su quanto svolto sino ad
oggi in tema di decomissioning».
Finora, infatti, gli enti locali si
sono rapportati con la società di
Stato che gestisce le operazioni
di smaltimento nella conferenza
dei servizi, ma si tratta di un organo strettamente tecnico, che
non prevede il coinvolgimento
della politica: solitamente vengono pubblicati solo gli atti al
termine dei procedimenti di approvazione, l’esito della maggior
parte delle sedute resta sconosciuto ai cittadini. Eppure la scoperta dei rifiuti nei terreni attorno all’ex centrale risale ai primi
mesi del 2015 e per due aree la
bonifica è già ultimata: attualmente si sta scavando per valutare l’ampiezza della terza area.
A livello locale interviene anche Fratelli d’Italia, con un documento a firma del portavoce Gianluca Di Cocco, del senatore Nicola Calandrini e dei consiglieri
comunali Andrea Marchiella,
Matilde Celentano e Raimondo
Tiero. «Ciò che sta avvenendo
nei terreni della centrale nucleare di Borgo Sabotino ora affidati
alla Sogin ci trova parecchio turbati - si legge nel comunicato - È
giusto ricordare che la precedente amministrazione, in forma

Gli scavi
sono iniziati
nel 2015
Due aree
sono già state
bonificate
dai rifiuti

trasversale e allo scopo di monitorare i lavori di dismissione della centrale, istituì un tavolo presso le commissioni consiliari tra
lo stesso Comune di Latina e la
Sogin. Questo strumento in cui
erano presenti i capi gruppo
consiliari, presieduta dal Presi-

In foto sopra
la terra mista
a rifiuti scavata
e messa
in appositi sacchi
In foto sotto
una delle aree
in fase di bonifica

L’iniziativa L’annuncio della presidente Vanda Bellini alla conviviale di Natale: un dono speciale ad un ragazzo

Lions Club, la sensibilità nei piccoli gesti

VOLONTARIATO SOLIDALE
Il Lions club Sabaudia San
Felice Circeo Host cresce e si
consolida nella sua missione di
solidarietà e beneficienza con
l’ingresso di tre nuovi soci. In
occasione della conviviale per
gli auguri di Natale, che si è tenuta domenica 15 dicembre
2019 nella splendida cornice
dell’Oasi di Kufra a Sabaudia, la
presidente Vanda Bellini, al suo
secondo mandato consecutivo,
ha dato il benvenuto a Bruno
Pezzuolo, Leonardo Ottaviani e
Fabrizio Argiolas. In un clima di
profonda amicizia e condivisione, la conviviale di domenica ha
assunto un significato particolare con la consegna alla socia
Giovedì
19 dicembre 2019

del club Chiara Venditti, medico, del prestigioso riconoscimento “Melvin Jones” (intitolato alla memoria dell’On. Stefano
Zappalà - socio fondatore del
club) per il lavoro di screening
metabolici svolto dalla stessa
presso le scuole.
«L’atmosfera che abbiamo respirato - ha commentato la presidente Bellini - è stata di festa e
di gioia, ed è stata condivisa con
tanti amici lions e non, giunti
anche da fuori provincia».
Presenti quattro past governatori lions, il presidente di zona lions Angelo Galli, numerosi
presidenti di altri lions club, il
presidente della Provincia di
Latina e sindaco di Pontinia
Carlo Medici, il vice presidente
nazionale dell’Unesco Mauro

La presidente del
Lions Club
Sabaudia
San Felice Circeo
Host,
Vanda Bellini,
insieme
al Presidente
della Provincia
di Latina
Carlo Medici
durante
la conviviale
di domenica
scorsa

Macale, il generale Antonio Ricciardi, ex comandante dei Carabinieri Forestali ed ex vice comandante generale dell’Arma
dei Carabinieri, attualmente
presidente dell’Ente Parco Nazionale del Circeo, il generale

Fabrizio Argiolas, comandante
della Caserma Santa Barbara di
Sabaudia, sede del Comaca, Comando Artiglieria Contraerei
(divenuto socio onorario del
club), la dirigente scolastica Marina Aramini, vice presidente

dente del Consiglio, doveva servire ad aumentare in maniera
costante lo scambio d’informazioni tra l’ente e la società sul
cronoprogramma dello smantellamento e su come questo potesse influire sul territorio. Con
la nuova amministrazione questo strumento di “trasparenza”,
purtroppo, non è mai più stato
convocato, e non è stata data
neanche l’opportunità di discutere tale problematica in apposita riunione capogruppo visto
che queste vengono convocate
solo per limitarsi alla notificazione degli ordini del giorno da
portare in Consiglio Comunale.
Quanto oggi sta accadendo conferma uno stupro del territorio,
per questo chiediamo come fatto
già in passato e con spirito di collaborazione che il tavolo sopra
menzionato sia convocato in
maniera celere senza altro indugio.I cittadini hanno il diritto di
essere informati e su questo tema la maggioranza ci troverà
pronti e collaborativi. Il tema in
questione è di grande rilevanza
non soltanto dal punto di vista
ambientale ma anche per controllare il percorso che si sta facendo, affinché questa parte del
territorio possa tornare ad una
vivibilità più consona». l
del consiglio comunale di Latina.
Presente anche una rappresentanza dei giovani, eccezionali soci del Leo Club Sabaudia
San Felice Circeo Host II.
La giornata è trascorsa in armonia anche grazie ad un piacevole intrattenimento musicale.
Ma per il club presieduto da
Bellini c’è un altro compito importantissimo da assolvere: la
consegna di un dono speciale a
un ragazzo di Latina. Settimo di
12 figli, dopo un periodo di convalescenza dovuto al trapianto
di midollo osseo, donato da una
sorella, a gennaio prossimo tornerà a scuola. Avendo bisogno
di un mezzo di trasporto per
raggiungere l’istituto scolastico
a cui è iscritto, i soci del Lions
Club Sabaudia San Felice Circeo
Host hanno deciso di acquistare
una bicicletta che gli sarà consegnata, come regalo di Natale, lunedì 23 dicembre. Un piccolo
gesto che potrà aiutarlo a continuare gli studi. l
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Latina

«Coletta deve spiegare»
Il caso Il consigliere regionale Forte: il sindaco chiarisca cosa ha indotto gli organi preposti a non
procedere prima con le demolizioni e perché è mancata la vigilanza amministrativa su via Roccagorga
L’INTERVISTA
MARIANNA VICINANZA

Tante polemiche sul caso di
via Roccagorga e tre ordinanze di
demolizione, una in fila all’altra
arrivate a caso ormai scoppiato e
in un settore, per altri versi, stagnante. Cosa sta accadendo all’urbanistica di questa città? Lo chiediamo al consigliere regionale
Enrico Forte.
«Io intanto vedo quello che non
è accaduto in questi tre anni - spiega - da quando Coletta è stato eletto sindaco della città sull’urbanistica non è stato fatto nulla, anzi le
poche cose accadute sono state attenzionate. Questa amministrazione non sa come si orchestra lo
sviluppo urbano, che non significa incrementare cubature e nuova
edilizia ma significa capire come
si costruisce una città. Il tema della legalità, più volte sbandierato
da Lbc, doveva servire a produrre
atti trasparenti e chiari nel rispetto delle norme a favore di uno sviluppo armonico e ordinato. Ma
nulla è stato prodotto.
L’assessore Castaldo ha detto
di essersi interfacciato spesso
con la Regione, perché secondo lei allora non sono intervenuti prima sui Ppe?
Se il livello del confronto è uno
scambio epistolare o di opinioni
non produce la ricerca di soluzioni possibili. Davanti alla Regione,
che non può sostituirsi ai Comuni
nell’indicare azioni e indirizzi, bi-

10

EDITORIALE
OGGI

sogna andarci con una idea nella
testa. Qui vedo un encefalogramma piatto. Senza contare che i
dubbi sulla gestione urbanistica
della città di allora nacquero da
un’azione del Pd e da una mia interrogazione, in risposta alla quale la Regione indicò possibili soluzioni: né è stato preso atto di queste soluzioni e né sono state indicate altre strade, e rispetto a provvedimenti legislativi come la rigenerazione il Comune non ha prodotto nulla, non c’è un atto.
Lei due anni fa, era gennaio
2018, parlò di commissariare
l’urbanistica, lo pensa ancora?
Due anni fa aveva un senso
commissariare l’urbanistica, oggi
è difficile commissariare il nulla,
penso che ci sia bisogno di idee, di
una visione strategica e di forme
avanzate e moderne con cui gestire l’urbanistica, fuori da schemi
obsoleti come la vecchia concezione del Prg, su cui aprire un dibattito in consiglio comunale.
Cosa pensa di queste tre ordinanze postume, tra cui quella
della palazzina di via Roccagorga?
È singolare che a distanza di tre
anni si faccia un atto che si riferisce a due verbali, di ufficio antiabusivismo e comando della polizia locale, che risalgono al 2016.
Perché questo ritardo? Intanto
non si capisce cosa ha indotto gli
organi preposti a non procedere
prima con le demolizioni degli

In foto a sinistra
il consigliere
comunale
e regionale
del Partito
Democratico
Enrico Forte
A destra
una veduta
dell’edificio
di via Roccagorga

abusi in difformità al permesso a
costruire e non si comprende come mai non ci sia stata adeguata
vigilanza politico-amministrativa sul fatto che non sia stato dato
seguito all’istruttoria, come per il
caso di via Ombrone.

daco ci deve spiegare perché sono
passati tre anni e non si è dato corso all’ordinanza demolizione dopo gli accertamenti. Quello che
emerge è che l’ufficio ha dimenticato via Roccagorga, su questo bisogna focalizzare l’attenzione.

Crede che ci siano stati dei
condizionamenti?
Io non so dare una risposta, se
avessi certezze le darei anche a chi
è preposto a accertare eventuali
irregolarità, resta il fatto che il sin-

Dopo che è naufragata l’ipotesi di accordo con Lbc, che tipo
di opposizione Coletta deve
aspettarsi da voi?
Quella che il Pd ha sempre fatto
in questi tre anni con un giudizio

chiaro sulla maggioranza. Non
abbiamo condiviso molte scelte,
registriamo ritardi e inefficienze e
abbiamo posto al sindaco un tema, quello di ricostruire un’area
accomunata da valori e sensibilità
allargandoci ad altre forze e a settori moderati, su questo ci siamo
interrogati ma la risposta di Lbc è
stata insufficiente. Il Pd resta all’opposizione e lavorerà alla costruzione di un profilo autonomo
tenendo conto che è forza nazionale. l
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Ripristino dei luoghi chiesto in ritardo pure
per gli abusi conclamati del costruttore

Scambio di pareri
mentre l’ordinanza
restava in attesa

L’anomalia Sono stati convulsi i mesi in cui si è consumata
l’omissione al vertice dell’urbanistica: comportamento irrituale
IL PARTICOLARE
ANDREA RANALDI

In foto al lato l’avvocato
Dario Maciariello che interviene
citando il caso di via Ombrone
e la richiesta di risarcimento danni

Sono stati mesi convulsi,
quelli in cui si è consumata la
mancata firma delle ordinanze
di demolizione per gli immobili
di via Roccagorga, Borgo Piave e
via Quarto, i cui permessi a costruire furono rilasciati durante
il periodo in cui erano vigenti le
revisioni dei piani particolareggiati poi revocate. Mesi in cui il
dirigente dell’epoca del Servizio
politiche di gestione e assetto del
territorio ha avuto una fitta corrispondenza con gli uffici tecnici
di vari settori del Comune, avvocatura compresa, senza tuttavia
concludere l’iter secondo quanto imposto dalla legge.
La vicenda, soprattutto per
quanto concerne via Roccagorga, sarà sviscerata oggi nel corso
della commissione comunale
trasparenza convocata, per le
ore 15.30, appositamente sull’argomento. Ma sono già evidenti
una serie di zone d’ombra, non
solo per la presenza del figlio del
sindaco Damiano Coletta tra gli
inquilini del palazzo di sette piani edificato dalla società UnoErre.
Il caso è complesso, soprattutto per chi non è avvezzo alle regole dell’urbanistica, e discusso
anche tra gli addetti ai lavori.
Perché i permessi a costruire
erano stati rilasciati quando i
piani erano in vigore e non facile
capire per quale ragione ora quei
manufatti debbano essere abbattuti. Ma se era legittimo che

Sopra il sopralluogo della Polizia Locale in via Roccagorga, al lato il cantiere di via Quarto

le imprese realizzassero le case,
ora è altrettanto evidente che
quelle licenze edilizie sono prive
dei presupposti su cui si basavano.
È irrituale il comportamento
adottato dal dirigente perché
l’ordinanza di demolizione era
un atto dovuto, che andava superato dotando quegli edifici degli
standard urbanistici venuti meno con la revoca dei piani attuativi, ma per la revisione degli
strumenti urbanistici si è voluto
attendere che il Consiglio di Stato si pronunciasse: la pianificazione delle nuove varianti dei
Ppe è iniziata solo in questi giorni.
È irrituale al tempo stesso il
via vai di lettere tra i tecnici per

ratificare un atto che non poteva
essere lasciato in sospeso tutto
quel tempo. Anche e soprattutto
perché in via Roccagorga era stato ravveduto un aumento della
volumetria, con la variazione
dell’altezza dell’ultimo solaio e
la realizzazione di locali tecnici
difformi, un illecito che ha rimesso in discussione la conformità dell’opera, difforme dalla
licenza edilizia. Fatto sta che
l’ordinanza di demolizione contiene al suo interno anche il ripristino dei luoghi per gli abusi
edilizi realizzati dal costruttore
e tenere bloccato l’intero atto, ha
fatto tardare anche l’ordine per
quello che è un illecito conclamato, per il quale si sta incardinando un processo penale. l

«I cittadini incolpevoli vanno tutelati»
LA LETTERA
Riceviamo dall’avvocato
Dario Maciariello e volentieri pubblichiamo:
Caro Direttore,
sono stato sempre convinto
del fatto che se uno sbaglia una
volta non è il caso di continui a
sbagliare per dimostrare l’imparzialità e l’equanimità nell’errare. Errare è umano ma perseverare è diabolico! La vicenda di
via Ombrone, sotto questo
aspetto, è emblematica.
Giovedì
19 dicembre 2019

Dico subito di essere il legale,
unitamente all’avvocato Attilio
Redi, di buona parte (quasi tutti) dei privati resisi promissari
acquirenti degli appartamenti
in costruzione di Via Ombrone e
di avere svariati contenziosi in
corso sia con la società costruttrice che con il Comune per ottenere il trasferimento degli appartamenti e la condanna al risarcimento del danno (estesa
anche al Comune).
Nel caso di Via Ombrone, i responsabili degli Uffici comunali
hanno sbagliato di grosso quando hanno firmato ben due distinte ordinanze di demolizione
a seguito di un sopralluogo della
Polizia Municipale che aveva
constatato, da un lato l’assoluta
conformità del fabbricato al permesso di costruire rilasciato, e
dall’altro, la natura comunque

abusiva dell’immobile per sopravvenuto difetto di titolo abilitativo giacché asseritamente
caducato (in automatico) con
l’annullamento del piano particolareggiato esecutivo.
Il permesso di costruire, nel
caso di Via Ombrone, c’era e c’è
tutt’ora e non si è affatto dissolto
con l’annullamento dei piani,
che per costante giurisprudenza
non ha l’effetto caducante (automatico) invocato dal Comune di
Latina nei riguardi del titolo
abilitativo già rilasciato, bensì
ha effetto solo eventualmente
viziante, nel senso che il Comune, se ritiene sussistere e prevalere esigenze di natura pubblicistica, può annullare anche i permessi rilasciati precedentemente, purché con apposito procedimento da promuovere in ambiti
temporali ristretti (già irrime-

diabilmente decorsi) e da concludersi con provvedimento
espresso, previo apprezzamento
degli interessi privati e loro
comparazione con quelli pubblici.
Ho in mano almeno tre precedenti specifici (due di Consiglio
di Stato e uno di Tar) che affrontano e risolvono il problema nel
modo da me indicato.
Non ne ho rinvenuto altri di
segno contrario, mai prodotti
dai miei contraddittori.
Il Comune, quindi, ha sbagliato di grosso, ma nel senso opposto a quanto sta emergendo in
questi giorni, ossia per il fatto di
non aver provveduto tempestivamente alla doverosa revoca
delle ordinanze di demolizione
emesse per Via Ombrone.
Oggi, anziché prendere la
strada giusta, i dirigenti comu-

nali stanno riproponendo la tesi
dell’annullamento “implicito”
del permesso di costruire applicando lo stesso errore anche ad
altre situazioni similari.
Tutto ciò a dispetto delle tante
famiglie che hanno confidato
nell’avvenuto rilascio dei titoli
abilitativi ed hanno investito
tutti i loro risparmi (ipotecando
anche quelli futuri) per l’acquisto della casa di abitazione.
Che si tratti di Via Ombrone o
di Via Roccagorga non fa differenza: in tutti i casi, siamo di
fronte a cittadini incolpevoli che
andrebbero tutelati, non ingiustamente crocifissi.
Sono e resto dell’opinione che
è meglio restare fermi piuttosto
che imboccare la strada sbagliata.
Un caro saluto.
Avv. Dario Maciariello
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Pontinia Sabaudia
l

Cronaca L’uomo è stato bloccato dai militari: era senza patente

Contromano sulla Pontina
per scappare dai carabinieri
SABAUDIA
Viaggiava senza patente e,
alla vista dei carabinieri, ha
tentato pure di scappare arrivando persino a imboccare contromano la Pontina. A finire nei
guai un uomo di 26 anni di Sabaudia, che è stato arrestato per
resistenza a pubblico ufficiale.
I fatti risalgono al 17 dicembre, quando l’auto su cui viaggiava l’uomo viene notata mentre procede di notte a fari spenti
lungo una strada di Sabaudia.
Sul suo percorso, però, il 26enne trova i carabinieri. A quel
punto il ragazzo, consapevole
di poter incorrere in pesantissi-

Il giudice
ha disposto
l’obbligo
di
presentazione
per il 26enne
di Sabaudia

me sanzioni essendo sprovvisto
del titolo di guida, si dà alla fuga.
Scappa lungo le stradine di
campagna provando a seminare i militari dell’Arma, che lo seguono. A un certo punto, il
26enne tenta una manovra pericolosa nel tentativo di far perdere le proprie tracce: imbocca
contromano la Pontina. Un tentativo di fuga che dura poco,
perché i militari dell’Arma della Stazione di Sabaudia, coordinati dal comandante Pietro Maglione e diretti dalla Compagnia di Latina guidata dal maggiore Carlo Maria Segreto, riescono a bloccarlo.
L’uomo viene sottoposto a

L’inter vento
dei carabinieri

tutti gli accertamenti di rito e
nell’immediato le forze dell’ordine appurano che viaggiava
senza titolo di guida. Non per
una semplice dimenticanza,
ma perché il 26enne, come accertato dai carabinieri, non
aveva mai conseguito la patente.
Come disposto dall’autorità
giudiziaria competente, il

26enne è stato tratto in arresto
per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane è stato
quindi trattenuto nelle camere
di sicurezza in attesa del rito direttissimo che è stato celebrato
ieri davanti al giudice del Tribunale di Latina. Quest’ultimo
ha convalidato l’arresto disponendo per il 26enne l’obbligo di
presentazione. l

Il fatto Sotto la lente anche l’alluvione nel centro urbano dovuta all’esondazione del fiume Sisto, sul quale sono cominciati i lavori

Maltempo e danni, caso in Senato
Il gruppo della Lega presenta un ordine del giorno in commissione Finanze e chiede più soldi per l’emergenza

PONTINIA
FEDERICO DOMENICHELLI

I danni causati dall’ondata di
maltempo di inizio dicembre sono
stati ingenti anche in provincia di
Latina. Il centro urbano di Pontinia è finito ancora una volta sott’acqua a causa dell’esondazione
del fiume Sisto. Episodio, questo,
per il quale la Giunta ha avanzato
alla Regione la richiesta dello stato di calamità e l’assise civica ha
deliberato di avviare le azioni necessarie per accertare eventuali
responsabilità.
Nel frattempo, sul fronte politico, il problema del maltempo approda anche in Senato. Armando
Siri (Lega), insieme a Paolo Saviane, Enrico Montani e Alberto Bagnai, ha presentato un ordine del
giorno assegnato alla commissione Finanze e Tesoro.
Nelle premesse, si ricorda che
con l’emendamento del Governo è
stato introdotto un articolo
(58-octies, ndr) che incrementa di
40 milioni, per l’anno 2019, le risorse del fondo per le emergenze

Il fiume Sisto
durante
la piena
del 3 dicembre

Chiesto
di
incrementare
i fondi
per
fronteggiare
l’emergenza
nazionali della protezione civile.
«Le risorse stanziate dal Governo
- scrivono i senatori - sono assolutamente insufficienti per coprire
le esigenze dei territori gravemente colpiti dalle ultime ondate temporalesche». Si citano quindi gli

episodi più gravi, come quelli che
si sono verificati nel capoluogo
pontino, ma pure sui Monti Lepini, a Norma e Pontinia. Qui - ricordano i senatori - «si è completamente allagato il centro urbano
per l’esondazione di alcuni canali;

alcune strade del centro cittadino
hanno avuto seri danni rendendo
problematica la viabilità dell’intera zona».
Con l’ordine del giorno proposto, gli esponenti della Lega chiedono al Governo di «valutare l’op-

portunità di adottare gli opportuni provvedimenti per incrementare ulteriormente le risorse necessarie per fronteggiare l’emergenza maltempo verificatasi nella Regione Lazio con particolare riferimento alla provincia di Latina». l

L’evento L’appuntamento è giunto alla 18esima edizione. L’associazione è stata riorganizzata di recente

auguri di buone feste sono poi
giunti anche dal vicepresidente
del movimento, Matteo Bellachioma e dal consigliere Comunale Giuseppe Mochi, che ha voluto ringraziare tutti gli imprenditori del territorio pontino per quanto fanno ogni giorno, con difficoltà e sacrificio,
«per l’economia del nostro territorio». «Azione Pontina - dicono gli organizzatori - vuole essere vicina, con i valori della tradizione cristiana, alle esigenze
delle persone e delle famiglie,
attenta alle problematiche sociali ed economiche del territorio e alle difficoltà dei più deboli». l

Azione Pontina, successo per il pranzo sociale

PONTINIA
Si è svolto qualche giorno fa
l’oramai consueto appuntamento con il pranzo sociale organizzato
dall’associazione
“Azione Pontina”, che è giunto
alla 18esima edizione. Nel corso
della manifestazione, sono stati
assegnati numerosi premi costituiti dai prodotti tipici locali
di molte aziende commerciali,
Giovedì
19 dicembre 2019

Un’immagine
dell’evento

florovivaistiche,
vitivinicole,
casearie ed agricole operanti
nel territorio pontino, con lo
scopo di far conoscere e/o valorizzare tali produzioni. Il presidente del gruppo, Fabio Malandruccolo, ha posto l’accento sulla recente riorganizzazione di
Azione Pontina finalizzata a dare voce «in modo sempre più
energico e qualificato» alle molte esigenze dei cittadini e del
territorio di Pontinia. Saluti ed
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La minoranza
ha manifestato
in più occasioni
il proprio
disappunto
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La questione loculi
e la sosta al porto
infiammano
il Consiglio comunale
Politica Toni accesi durante l’ultima assise civica: minoranza
agguerrita su diversi punti all’ordine del giorno. E il consigliere
Magliozzi arriva a chiedere le dimissioni dell’assessore D’Argenzio
Il punto più
dibattuto:
la modifica al
regolamento
della polizia
mortuaria
e cimiteriale

riguardato alcuni punti inerenti
la questione delle concessioni».
Oltretutto, tra le modifiche da
apportare al regolamento, sembra
ce ne fossero alcune su cui Scinicariello aveva a suo tempo sollevato
degli interrogativi e su cui attendeva ancora chiarimenti.

La modifica, si è così deciso in
ultima battuta, è stata ritirata dopo l’intervento del consigliere.
Un’altra questione è stata quella sollevata dal consigliere di minoranza Franco De Angelis sull’interrogativo che, in questi giorni, la maggior parte dei cittadini di
Gaeta si pone, ovvero il pagamento per la sosta presso il porto commerciale per gli autobus su cui
viaggiano i turisti.
Domanda a cui il sindaco ha risposto in maniera pragmatica sostenendo che «essendo una manifestazione in fase di collaudo, stiamo ancora studiando quale sia la
soluzione migliore da adottare.
Nel momento in cui il prodotto sarà maturo, sarà sicuramente
un’altra fonte importante di guadagno per la nostra città».
Invettiva feroce quella invece
scagliata dal consigliere Massimo
Magliozzi nei confronti dell’assessore Felice D’Argenzio, non presente in aula, chiedendone le immediate dimissioni.
Secondo Magliozzi, guardando
lo stato della città, l’assessore
avrebbe «fallito nel suo ruolo di
assessore ai rifiuti». l

Il fatto Il primo cittadino Cosmo Mitrano: «Proseguiamo con azioni concrete grazie all’intesa tra tutti i sindaci»

particolare dell'anno.
Durante le festività natalizie
– ha continuato il primo cittadino - le persone che vivono un
disagio sociale avvertono maggiormente quel senso di solitudine ed abbandono che spesso
sfocia nell'indifferenza da parte di chi potrebbe fare di più. Il
nostro compito pertanto è
quello di contribuire ad abbattere soprattutto quel muro dell'indifferenze.
Per tale motivo abbiamo ritenuto opportuno predisporre
un calendario per la distribuzione di circa 600 cesti alimentari acquistati dal Distretto Socio-Sanitario e che in questi
giorni sono consegnati dai rispettivi uffici dei servizi sociali
dei Comuni che costituiscono
il Distretto Socio-Sanitario
LT/5 alle famiglie in stato di disagio e residenti nei nove». l

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Un consiglio comunale dai toni accesi, quello che si è svolto lo
scorso 17 dicembre. A chiudere in
bellezza il 2019, sono state delle divergenze su alcuni dei punti all’ordine del giorno, che hanno infervorato gli animi della minoranza
nei confronti della giunta Mitrano. Nonostante non fossero presenti interpellanze e interrogazioni, la minoranza non ha perso occasione per mostrare il proprio disappunto.
Il punto più dibattuto, la modifica al regolamento della polizia
mortuaria e cimiteriale. Quello
sul canone delle concessioni loculi, è un argomento spinoso su cui
già qualche tempo fa, il capogruppo di “Una nuova stagione”, Emiliano Scinicariello, ha più volte
chiesto chiarimenti all’assessore
competente Maltempo, anche attraverso interrogazioni scritte.
Secondo quanto affermato dal
consigliere, sarebbe necessario
capire «quali siano i fondamenti
giuridici secondo cui il Comune di

Gaeta ha chiesto le somme per le
concessioni loculo ai suoi cittadini, non essendoci di fatto un contratto di concessione». Sembra
quindi che sempre secondo il consigliere, la proposta di modifica
del regolamento che si sarebbe votata in sede di consiglio, «avrebbe

Un’immagine
del Comune
e del Consiglio
comunale
(archivio)

Feste di Natale, iniziative per il sociale
L’AZIONE
Il Distretto Socio-Sanitario
LT/5 ha predisposto un intervento straordinario per la fornitura di cesti durante le imminenti festività natalizie.
«Proseguiamo con azioni
concrete – ha commentato il
sindaco del Comune capofila
del Distretto Cosmo Mitrano grazie alla grande intesa tra
tutti i Sindaci dei Comuni che
compongono il Distretto Socio-Sanitario LT/5».
Un'attività sinergica che, secondo quanto dichiarato dal
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Il sindaco
Cosmo
Mitrano

primo cittadino, consente di
dare risposte immediate al territorio e soprattutto alle esigenze delle persone con una
fragilità e disagio sociale.
«Anche in questa iniziativa
– ha poi proseguito - programmata nei tempi giusti confermiamo la volontà di far sentire
le Istituzioni più vicine alle al
cittadino.
L'azione programmatica ed
amministrativa del Distretto
Socio-Sanitario LT/5 è finalizzata, anche in questa circostanza, al contrasto alla povertà attraverso un intervento che
predisponiamo in un periodo

Giovedì
19 dicembre 2019

Gaeta Formia Spigno
l

l

La premiazione
per i Comuni
ricicloni

Riciclo, primato del sud pontino
Il report Il circolo locale di Legambiente ha espresso soddisfazione per i risultati ottenuti dai Comuni: «Riciclare
è ormai una necessità e da anni come associazione svolgiamo un’azione di sensibilizzazione supportata da studi scientifici»
AMBIENTE
GIANNI CIUFO

«Il sud pontino fa la parte
del leone per i Comuni “Ricicloni”, tanto che ben quattro
comuni del nostro comprensorio hanno ricevuto a Roma il
prestigioso riconoscimento».
L’affermazione, dopo l’assegnazione dei titoli da parte del-

l’associazione ambientalista
Legambiente, è di Dino Zonfrillo, presidente di Legambiente Circolo Comprensoriale
Sud Pontino.
Questi ha sottolineato che
Formia, Itri, Spigno Saturnia e
Campodimele, sono entrati in
base ai dati 2018 nella classifica dei Comuni.
Oltre a fare una buona differenziata, il cui merito spetta ai

cittadini, eseguono un buon lavoro anche per la fase successiva del riciclo dei rifiuti riammessi nel ciclo produttivo come materie prime secondarie.
Così grazie al lavoro delle
municipalizzate o di aziende
private affidatarie del servizio
porta a porta, materiali come
vetro, alluminio, ferro, plastica
e carta, riprendono nuova vita
con beneficio dell'ambiente

ma anche con minori costi per
gli utenti.
«Riciclare è ormai una necessità – ha concluso l'esponente ambientalista nel suo intervento - e Legambiente da
anni svolge azione di sensibilizzazione sia a livello nazionale che locale, supportate da
studi scientifici. Siamo ben
contenti di vedere quattro Comuni del nostro territorio, al-

A conferire
il riconoscimento
il presidente
nazionale
Stefano Ciafani

Alcune
immagini
dell’evento
a Roma

Gaeta plastic free anche durante il Natale
li.

Nuova iniziativa
per ridurre l’utilizzo
della plastica

GAETA
Un ‘mondo senza plastica è
possibile’. E l’iniziativa dal titolo ‘Gaeta plastic free anche a
Natale’, che si è tenuta ieri mattina all’interno della tendo-struttura Palageberit a Gaeta, ne è la prova.
Un evento che ha visto la partecipazione della comunità
gaetana, e non solo, a più livelGiovedì
19 dicembre 2019

sdag

tri hanno già ricevuto questo
riconoscimento negli scorsi
anni, come Santi Cosma e Damiano e Castelforte, premiati
come Comuni virtuosi e dai dati in nostro possesso, altri se ne
aggiungeranno nella prossima
edizione».
A ritirare il premio a Roma
presso l'Hotel Quirinale il sindaco di Spigno, Salvatore Vento, l'assessore Orlando Giovannone per il Comune di Formia,
l’assessore Andrea De Biase
per il Comune di Itri e l'assessore di Campodimele Pasquale
De Angelis.
A conferire il riconoscimento il Presidente Nazionale di
Legambiente Stefano Ciafani,
il Presidente Regionale Roberto Scacchi e per la Regione Lazio l'assessore Massimiliano
Valeriani. l

Organizzato e sostenuto dall'amministrazione comunale,
in collaborazione con la Regione Lazio e Confcommercio Lazio e Lazio Sud, l’iniziativa ha
avuto come obiettivo sensibilizzare la cittadinanza all'eliminazione della plastica dall'uso
quotidiano. Un mondo senza
plastica è possibile, a quanto
pare, sì, ed è l’obiettivo di enti,
istituzioni e aziende che stanno
aderendo in maniera sempre
più massiccia a iniziative “plastic free”. La plastica, se adeguatamente riciclata, è un importante alleato dell’uomo in

diversi ambiti. E il messaggio è
stato forte e chiaro: “è necessario se non indispensabile iniziare a cambiare il nostro modo
di pensare e agire".
Oltre ad alcuni membri dell’amministrazione, in primis il
sindaco Cosmo Mitrano e con
l’assessore alla Raccolta differenziata Felice D’Argenzio e il
presidente del consiglio Giuseppina Rosato, erano presenti
personalità quali il comandante della Capitaneria di Porto Federico Giorgi, il presidente
Confcommercio Lazio e Lazio
Sud Giovanni Acampora, il presidente Parco regionale Riviera

di Ulisse Carmela Cassetta,
Chianese Stefano del gruppo
Castalia, Marcello Gianpiccolo
del SEBIN, Osvaldo Ciufo Imprenditore Balneare, il Direttore porto turistico Marina di Pescara Bruno Santori, Antonella
Giglio della posateria Plastic
Free, Maria Rapini della Presidenza Mare Vivo, Giuseppe
Nocca esperto enogastronomico.
Protagonisti sono stati anche
gli istituti di Gaeta Principe
Amedeo, Carducci, l'Istituto
tecnico Nautico Caboto, il liceo
scientifico Fermi e le Suore della Misericordia che per l’occasione hanno presentato una serie di lavori prodotti in classe in
cui hanno voluto sottolineare,
attraverso uno scambio di pensieri con i relatori, l’importanza
di essere ‘liberi dalla plastica’
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Arriva lo “Show delle Meraviglie”
Spettacolo Il circo, in veste didattica, ritorna nel territorio pontino per raccontare la sua storia
e per far conoscere ai più piccoli gli animali. Appuntamento fissato per il 21 dicembre in via Rossetti
LA MANIFESTAZIONE
DANIELA NOVELLI

Arriva a Latina lo “Show delle
meraviglie”, la tradizione del Circo narrata ai grandi e soprattutto
ai bambini. Una nuova iniziativa
ideata dalla famiglia Montico
che prenderà vita il prossimo 21
dicembre a Latina, nell’area del
mercato settimanale del martedì
in via Rossetti. Artisti, acrobati,
maghi e maestri nelle arti circensi si alterneranno sulla pista, ma
ci sarà anche un innovativo percorso didattico interattivo per
sfatare alcuni luoghi comuni e
pregiudizi sul trattamento degli
animali nel circo. Un viaggio alla
scoperta degli animali e delle
persone che si occupano di loro,
fortemente voluto da Gaetano
Montico che sottolinea: «È davvero antipatico questo luogo comune nei confronti dei circensi,
io sono il presidente del Siac Europa, un sindacato di allevatori di
animali di affezione che lavorano
nel mondo dello spettacolo e nel
nostro circo c’è un totale rispetto
umano e normativo per tutti gli
animali in cattività, i nostri felini
e i loro figli sono con noi dal lontano 1920, c’è anche una foto che
lo prova, mio nonno regalò un
cucciolo di leonessa a Benito
Mussolini».
Molti degli animali della famiglia Montico, nel corso degli anni, hanno lavorato in grandi produzioni cinematografiche, e sono
stati utilizzati in diversi spettacoli, anche di tipo televisivo. Allo
“Show delle Meraviglie” parteciperanno molti di loro, ma le vere
star saranno i leoni bianchi, le tigri bianche e una splendida pantera nera, la regina della giungla.
Gaetano Montico ha battezzato
tutti i suoi grandi felini, il cui nome spesso rispecchia delle caratteristiche proprie dell’animale. Il
suo preferito è il leone Simba che
per motivi di età, ormai, non si
esibisce più, ma vive da due anni
come un pensionato di lusso, coccolato dal suo padrone e in compagnia di una leonessa. Ovviamente gli animali sono costretti
in alcune gabbie, come previsto
dalla normativa per le bestie fe-

roci, ma gli spazi che Montico ha
realizzato per loro, sono davvero
ampi. La questione della gabbia è
da sempre “spinosa” per i circensi, e Montico, sulla questione dichiara: «Mi ferisce la discriminazione verso le nostre famiglie, io
non sono un “torturatore di animali”. Io vivo con loro, lavoro con
loro, li accudisco. Certo, sviluppo
alcune delle loro qualità con dei
rinforzi positivi per le esibizioni,
ma questo lo fa anche chi possiede un animale domestico. Molti
sono gli animali domestici che vivono in gabbia e per trasportarli
tutti utilizzano gabbie. Inoltre,
vedo tanta attenzione per le gabbie, ma davvero poco interesse da

Nella foto
in alto
Gaetano
Montico

parte degli animalisti per il traffico illecito di animali, ed anche
per le attività più turpi a cui vengono sottoposti come il loro utilizzo per realizzare dei film porno
nel nord Europa. Per non parlare
del mondo delle scommesse e del
sovrannumero dei cani stipati in
spazi angusti nelle gabbie dei canili. Il problema sembra essere
sempre la gabbia del Circo, forse,
per spostare l'attenzione da attività illecite ma molto redditizie.
Noi amiamo i nostri animali e se
li liberassimo non resterebbero
in vita, sono nati in cattività, il
circo è ormai il loro habitat naturale, come lo è per qualunque
animale domestico». l

L’effigie della Madonna di Pompei arriva a Fondi
Il 9 gennaio il quadro sarà
ospitato presso il santuario
della Madonna del Cielo

LA CERIMONIA
L’effigie della Madonna del
Rosario di Pompei arriverà a
Fondi il prossimo 9 gennaio,
presso il santuario della Madonna del Cielo, dove rimarrà sino a
domenica 12 gennaio. L’evento
religioso è stato curato dalla parrocchia di Santa Maria in Piazza,
che dal 2013 è divenuto santuario
diocesano della Madonna del
Cielo.
Giovedì
19 dicembre 2019

L’effigie
della Madonna
di Pompei

Le cerimonie avranno inizio
alle ore 16.30, con l’accoglienza
del Quadro della Madonna del
Rosario di Pompei in piazza Municipio. Seguirà la processione
verso la chiesa di Santa Maria in
Piazza.
Alle ore 19 ci sarà la Messa presieduta dall'arcivescovo, prelato
di Pompei, Tommaso Caputo. Venerdì 10 gennaio, alle ore 17 il
quadro verrà portato nel Mercato Ortofrutticolo di Fondi dove, si
terrà la Messa presieduta dall'arcivescovo di Gaeta Luigi Vari. Sabato 11 gennaio, alle ore 19, ci sarà
la Messa presieduta dal delegato
delle Missioni del Rosario, don
Francesco Paolo Soprano con la

partecipazione degli avvocati in
toga e degli operatori forensi e
giudiziari. Alle ore 210, si terrà il
concerto di Ambrogio Sparagna
e del coro Polifonia aurunca dal
titolo: “Dedicato a Maria”. Domenica 12 gennaio alle ore 12 sul
sagrato della chiesa ci sarà la
Supplica alla Madonna di Pompei, la processione e il saluto all’effigie. Lunedì 13 gennaio, a
conclusione degli eventi, è prevista la Memoria della protezione
della Madonna del Cielo sulla città di Fondi nel terremoto del
1915. Alle ore 7.15 avrà luogo la
Messa e la Benedizione della città
e alle ore 8 l’atto di affidamento
alla Madonna del Cielo. l D.N.
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CULTURA & TEMPO LIBERO
Nella foto:
uno degli
apparati grafici
ritrovato sulle
pareti
del carcere
del Castello
Caetani di
Sermoneta
datato
tra la fine
del XVI secolo
e la metà
del XX
secolo

“Né a torto né a ragione”
Anteprima al Fellini
Documentario Domani sera al Teatro di Pontinia il film di Zanda,
Limongelli e Catalano sulle memorie dalle carceri del Castello Caetani
PONTINIA
FIORENZA GNESSI

Verrà proiettata in anteprima domani sera, alle 20.30 al
Teatro Fellini di Pontinia, “Né a
torto né a ragione”, prodotto di
148 Produzioni Audiovisive, nato dall’incontro artistico tra
Pierluca Zanda, Lara Limongelli, Michele Catalano.
Gli autori e i registi vagano tra
le camere ad uso carcerario del
Castello Caetani di Sermoneta e
recuperano le trame di una memoria intrappolata tra le pareti,
portando alla luce testimonianze graffite, incise e dipinte risaltenti alla fine del XVI secolo sino
a metà del XX.
Come fossili d’insetto addormentati nell’ambra, sono sfuggite alla tirannia del tempo le presenze secolari che hanno abitato
le segrete, nell’attesa paziente
che qualcuno avesse la curiosità
di sfogliare quel palinsesto stratificato frutto di scritture ed
emozioni eterne.
Il viaggio documentario condotto dagli autori e dai registi
con Gabriele Rossi, Maria Pia Picozza, Enrico D’Elia e Francesco
D’Achille ha permesso così di
svelare un affascinate apparato
grafico criminale, accanto ad un
intimo e prezioso borderaux
espressivo di motti, nomi, sentenze.
La pellicola restituisce allo
spettatore un dipinto storico di
grafite e presenza, permettendo
allo sguardo di camminare indisturbato tra le stanze buie del castello e farsi rivelare i segreti di
cui è custode per raccontare una
storia alternativa a quella uffi-
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ciale del castello.
Il tentativo di far rivivere allo
spettatore la sensazione di penetrazione e scoperta di una storia,
su cui, ancora oggi, sono state effettuate poche ricerche, è perfettamente riuscito grazie ad un
connubio artistico tra differenti
personalità creative: un fotografo, un’artista visiva, un illustratore, un filosofo e i musicisti che
hanno lavorato alla colonna sonora con pezzi originali, contribuendo alla composizione di
un’atmosfera suggestiva capace
di dare corpo e materia ai luoghi
esplorati.
Quello che hanno scoperto è
sorprendente e prezioso, non solo in quanto documento filmico,
e storico, ma soprattutto identitario.
Non si tratta di semplici grafie, ma di un tracciato letterario
che attendeva solo di essere letto

La proiezione
del
documentario
di 148
Produzioni
Audiovisive
è ad ingresso
gratuito

per donare, a chi sceglie di passeggiare tra le pieghe della storia, una narrazione popolare del
territorio e delle presenze silenziose e, fino ad ora dimenticate,
che lo hanno abitato.
Professionalità, competenza e
sensibilità artistica sono posti al
servizio di un percorso posto
sotto il focus della lente contemporanea in grado di spalancare
le porte della stanza carceraria
ed al contempo quelle della
mente, curiosa ed acuta, degli
autori.
Il risultato è un documentario
che si sviluppa mostrando possibili letture, interpretazioni visive e sonore, congetture e nuove
narrazioni sulla storia, ancora
nascosta, del Castello Caetani,
una struttura architettonica e
sociale così emblematica ed affascinate, come la prigione di
una fortificazione storica. l

Canzoni natalizie
da tutto il mondo
Sabato sera
il concerto
AL CIRCOLO CITTADINO
Sabato 21 dicembre il Circolo Cittadino, in occasione delle
festività natalizie, ospiterà alle
21.15 il consueto Concerto di
Natale, “Canzoni del Solstizio
d’Inverno, Arie e ballate della
tradizione natalizia” a cura di
Marcello De Dominicis & Midnight Christmas Kids, band formata da Manuela Cascianelli
(voce solista), Caterina Bono
(violino), Simone Sabatino (chitarra e voce) Vincenzo Zenobio
(fisarmonica e clarinetto), Pio
Federici (flauti e pianoforte) Jacopo Federici (basso) e Marco
Libanori (batteria e percussioni).
L’appuntamento musicale
organizzato dall’associazione
Hellzapoppin’, in collaborazione con “Latina Città Aperta” e
Radio Web Latina, quest’anno
giunto alla sua 23esima edizione, vedrà la partecipazione
straordinaria del grande suonatore di zampogna e flauto, Alessandro Mazziotti.
I musicisti, nel corso della serata, proporranno i tradizionali
componimenti del periodo natalizio tratti da diversi repertori
italiani ed internazionali, così
da offrire agli ascoltatori un
viaggio musicale tra le pastorali
del sud dell’Italia, passando per
le emozionanti Varols inglesi, le
suggestive Noels francesi e i Villancicos spagnoli e dell’America Latina, senza dimenticare i
gospel americani e tante altre
splendide canzoni e ballate,
riarrangiate in chiave moderna,
ma con gli strumenti della musica popolare, da Marcello De
Dominicis ed i Midnight Christmas Kids.
Il concerto, inserito nell’ambito delle manifestazioni per i
71 anni del Circolo Cittadino, offre dunque una panoramica
sulla musica del Natale, che
vuole essere sicuramente ricercata e differente da quelle proposte durante il periodo natalizio.
È possibile acquistare i biglietti in prevendita presso i negozi di dischi di Latina , “Freak
Out” e “Vinileria”.
Per informazioni telefonare
al numero 339 6290270. l F.G.

Massimo Ranieri, bis di spettacoli a capodanno
“Sogno o son desto
500 volte” arriva
al Conciliazione

Massimo
Ranieri

Veglione e primo dell’anno
in teatro nella Capitale

l Doppio appuntamento
di Capodanno
all’Auditorium
Conciliazione di Roma, sia
il 31 dicembre (ore 22) con
mezzanotte in teatro e l’1
gennaio alle 18.
Protagonista indiscusso
della due giorni sarà

Massimo Ranieri, che
porterà in scena il suo
spettacolo ‘Sogno o son
desto 500 volte’, ideato e
scritto da Gualtiero Peirce

e Massimo Ranieri,
organizzato da Ventidieci.
Biglietti in vendita su
ticketone.it , Info: 0773
414521 www.ventidieci.it.

Il musicista Alessandro Mazziotti

Giovedì
19 dicembre 2019

IL CARTELLONE
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Festival delle Fiabe Campodimele
con il suo borgo è il paese delle fiabe
per eccellenza. Fiabe che arricchiscono 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, musicisti 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 bambini, operatori, cittadini, artisti in un percorso immerso nella natura e nella storia. In programma narrazioni di fiabe all'aperto, visite guidate, mostre, momenti didattico-formativi sul gioco, il
premio “La fiaba magica”e laboratori rivolti ad adulti e bambini per promuovere l’uso della fiaba. Le performance sulla fiaba costituiscono un’occasione del
tutto particolare d’incontro, di magia e
di gioia individuale e collettiva (la “festa
del popolo delle fiabe”). Un paese incantato è un evento unico e suggestivo, nato dall'incontro tra psicologia, antropologia, arte e tradizioni popolari, allo scopo di ricreare
Natale a LatinaPer il Natale a Latina,
questo pomeriggio alle ore 17 si terrà la
presentazione del libro “Sasha e la luna” di Lucia Vaglianti presso il Museo
Cambellotti (Piazza San Marco). Concerto Nella Lingua Dei Segni Dell’Istituto Tasso In Piazza Del Popolo, Presso
L’isola Di Porfido
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Concerto di Natale Presso l’Auditorium appuntamento per il tradizionale
Concerto di Natale. Si esibiranno Davide Alogna e Matteo Cossu al violino,
accompagnati da Gabriele Pezone al
pianoforte. Tre artisti di rilievo che, nonostante la giovane età, hanno suonato nei più importanti teatri nazionali ed
internazionali. Il programma prevede
melodie natalizie ed una selezione di
brani di Saints Saens, Tartini e Beethoven, di cui verrà inaugurato l'anno giubilare nel 2020 per il 250esimo anniversario della nascita. Ingresso libero fino
ad esaurimento posti disponibili in sala.
Dalle 18.30

FORMIA

Blues Brothers

Grove Out Tributo ai Blues Brothers
Live Per la prima volta al Morgana (Via
Abate Tosti, 105) un tributo al Blues
Brothers con il gruppo Grove Out composto da sei musicisti capaci di attraversare con straordinaria maestria,
adeguata tradizione e generoso spirito
di innovazione tutte le declinazioni del
rhythm & blues e del funky . Dalle ore
22

LATINA

Se non te la do non te la prendere
Una serata in cui si parlerà della condizione della donna nella attuale società.
A partire dai dati più rilevanti dell'indagine Istat 2019 si affronterà la questione
degli stereotipi di genere e delle forme
di violenza che ne sono la logica conseguenza. Oggi come ieri il corpo della
donna continua ad essere oggetto di
predazione, oppressione, discriminazione e mercificazione... ma questo
stesso corpo è anche il campo di battaglia sul quale, da sempre, si svolge la
lotta per l'emancipazione e la libertà di
tutti. La serata continuerà con il concerto delle partenopee Mujeres
Creando, la band tutta al femminile vincitrice 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 Loving Jazz, ottimi piatti e birra a fiumi.
Troverete inoltre diverse birre in lattina.
L’incontro avrà luogo presso il Birrificio
Giovedì
19 dicembre 2019

Pontino (Via dei Monti Lepini km
51.600) dalle ore 18
Natale a LatinaPer il Natale a Latina
questo pomeriggio alle ore 15, nella
Zona Ztl, si terrà lo spettacolo Bolle di
Luce. Alle ore 17 Cinema Da Leggere “A Christmas Carol”Di C. Dickens, Lettura Libro E Proiezione Film. A Cura
Dell’associazione Stefania Ferrari.
Presso L’ex Cinema Enal di Latina
Scalo

CAMPODIMELE

LATINA

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

e prenotazioni a disposizione i numeri:
3939756398; 3281539536
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Dustin Phil, Drown, Reveur La Corona a tre punte, linguaggio iconico dell'artista New Yorkese Jean Michael
Basquait è il segno distintivo di questo
inizio di periodo di feste. Dalla Milano
che conta, e più precisamente dal Volt
Club, il più chiacchierato dello stivale e
non solo, arriva Dustin Phil, il suo suono
trascinante e persuasivo mescolato al
carisma. Con lui la stoffa inimitabile del
trascinatore Alessio Pagliaroli aka
Drown e il warm up del giovane prodigio Reveur. Dalle ore 23 presso il Ribbon Club Culture (Via Posterula, 42).
Entrata 12 euro con drink entro l’una, 12
euro senza drink dopo l’una e 15 euro
dopo le due. Per ulteriori informazioni

LATINA

L’evento Alle 19 l’appuntamento a Pontinia
con i ragazzi dell’istituto comprensivo Verga

Torna il tradizionale appuntamento con la musica
dell’Istituto comprensivo
Verga di Pontinia attualmente diretto da Margherita Silvestre. Questo pomeriggio alle 19, nella parrocchia di Sant’Anna, si terrà il
Concerto di Natale dell’orchestra dell’Indirizzo musicale e del plesso Verga e del
coro delle classi quinte della
Scuola primaria dei plessi di
Borgo Pasubio e Montiani.
I docenti dell’Indirizzo
musicale, di Educazione
musicale della scuola secondaria e gli insegnanti della
scuola primaria hanno curato ogni dettaglio dell’evento,
preparando un programma
ricco e vario con brani che
spaziano da melodie tipiche
natalizie alla musica leggera. L’evento rappresenta un
momento di festa e condivisione di emozioni, un’occa-

Concerto di NataleTorna il tradizionale appuntamento con il Concerto di
Natale ad Ardea, alle ore 19 presso la
Sala consiliare “Sandro Pertini” (Via
Laurentina Km 33) con ingresso libero.
Il concerto, da sempre organizzato dall’Associazione Filarmonica città di Ardea vede il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, la partecipazione
dell’Ardeafilarmonica diretta dal maestro Raffaele Gaizo, e della Big Band,
degli allievi dell’Istituto Comprensivo
Ardea 1, coordinati dalla professoressa
Annapiera Protopapa
Contenuti SpecialiPer festeggiare un
natale cantautorale e chiudere questo
anno fantastico di collaborazione tra l'
Hibernia Irish Pub e Contenuti Speciali
sabato ci sarà una serata speciale dove 3 artisti si esibiranno rendendo
omaggio ai cantautori ma suonando
anche i loro brani. Sul palco Hibernia Irish Pub (Largo Alfonso Volpi, 5) saliranno: Cristina Cecilia (Roma); Edoardo
Valentino (Roma); Marco Fino (Latina)
dalle ore 22

Concerto di Natale
sione per scambiarsi gli auguri di Natale nella splendida cornice della Chiesa di
Sant’Anna.
Il concerto di oggi è soltanto una delle iniziative
che vede impegnati gli alunni dell’Indirizzo musicale
dell’Istituto comprensivo
Verga in questo periodo ricco di manifestazioni e successi. Dopo essersi esibiti
l’11 ottobre all’Auditorium
Daniele Paris del Conservatorio di Frosinone con Musiche di De Andrè e il 12 dicembre sul palco del Teatro
Fellini per Telethon, sabato
14 dicembre gli studenti
hanno partecipato a Roma a
una rassegna a cura dell’associazione Eximia Forma
per Carmelo Piccolo presso
la sala conciliare della Facoltà Valdese di teologia. Il
prossimo 7 gennaio saranno
tra i protagonisti delle manifestazioni organizzate a
Pontinia nell’ambito della
Festa del Tricolore. l

ARDEA

CISTERNA

Musica nella chiesa di Sant’Anna

IN AGENDA

ilcartellone@editorialeoggi.info

SenzaBenza

We Sing a Song of Christmas Time
All'interno della Rassegna "Natale a
Latina Scalo" alle ore 18.30 presso il Cinema Enal (Via della Stazione, 170) in
località Latina Scalo Si terrà il concerto
natalizio We Sing a Song of Christmas
Time a cura di Luogo Arte Accademia
Musicale. Ingresso libero con contributo volontario
SenzaBenza Live I Senzabenza festeggiano i 30 anni di carriera con scaletta "cronologica" e lo fanno al Sottoscala9 (Via Isonzo, 194). La memorabile band pontina suonerà una selezione
dei 30 anni di storia della band suddivisa in sezioni, con tutti i componenti che
hanno militato (in forma stabile) ad alternarsi sul palco. Un viaggio dai primi
demo del 1990 fino a "Godzilla Kiss!",
l'album appena uscito. Dopo il concerto DJset a cura di Luzy L. Ingresso 3 euro con tessera arci

PONTINIA

Dgtl ArteFest Un’ iniziativa che si pone
il nobile obiettivo di coinvolgere tutta la
collettività nel legame che c’è tra tecnologia e cultura. L’evento si disloca in
due strutture la “Torre Idrica Pontina” e
la “Casa Della Cultura”. Due spazi storici urbani che hanno subito un processo di riqualificazione per offrire alla cittadinanza nuovi spazi comuni nei quali
poter promuovere attività culturali. Alle
ore 18 mostra interattiva permanente
alla scoperta del territorio con la partecipazione di Camilla Trani Photography e di Sara Carturan. Alle 18.30 Stefania Romagna e l’Anteprima Nazionale del suo progetto di sartoria: “SKIN
handmade reuse”. Moda e riciclo accompagnata dalla performance musicale Schiusa-Muta. A seguire dj set

PRIVERNO

San Tommaso d’Aquino Controinchiesta sulla morte e processo d’appello. Tesi e antitesi: morte naturale o
per avvelenamento? All’abbazia di
Fossanova alle ore 10.30 l’iniziativa della Cittadella del diritto. Intervengono gli
avvocati Angelo Palmieri, Luigi Impera,
Gaetano Marino, Pierluigi Angeloni, il
colonnello Nino Cardone, padre Andrea David e il professor Alessandro
Ceci. La Corte è composta dal presidente giudice Giorgia Castriota e dagli
avvocati Pierluigi Taglienti e Dina Carpentieri

VELLETRI

La chiesa di Sant’Anna a Pontinia

Spettacolo “Lo Schiaccianoci”Lo
Schiaccianoci e’ uno dei balletti più affascinanti della storia della danza classica con la meravigliosa musica di Pëtr
Il’ič Čaijkovskij e le coreografie di Marius Petipa, Lev Ivanov e V.Vajnonen. Lo
spettacolo andrà in scena sul palco del
Teatro Tognazzi (Via Filippo Turati).
Dalle ore 21
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