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Il fenomeno Nel giro di pochi mesi è radicalmente cambiata la mappa del commercio nel capoluogo pontino

I negozi spariscono dal centro
Chiudono in corso della Repubblica storiche attività commerciali. Crisi, internet e costi troppi alti. Ecco le ragioni

I negozi continuano a spari-
re dal centro storico di Latina.
A breve chiuderanno in corso
della Repubblica, all’esterno
della Ztl, alcune storiche attivi-
tà tra cui Andreoli, Casa Vene-
ta e poi Original Marines e infi-
ne anche Rodi Mg. Sono tutti
nel giro di pochissimi metri.
Non sono i soli. La lista adesso
inizia ad essere molto lunga.
Nell’ultimo periodo hanno
chiuso anche altre attività
commerciali tra cui: Desiderio
e Di Viccaro, solo per fare alcu-
ni nomi. Tra le cause il ricam-
bio generazionale, la crisi, la
concorrenza di internet e i co-
sti di gestione. Nel giro di poco
tempo la mappa commerciale
di Latina è radicalmente cam-
biata.
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Martedì la decisione
sull’a m p l i a m e nto

parziale
e temporaneo

di via Monfalcone

Dalle barricate
alle scelte difficili
Discariche I sindaci dovranno individuare il sito
per un nuovo impianto. Gli slogan su caso Montello

COSÌ NON SI FA
ALESSANDRO PANIGUTTI

Sono tutti d’accordo, in linea
con le previsioni del piano regio-
nale dei rifiuti, sull’opportunità
che la chiusura del ciclo dei rifiu-
ti avvenga all’interno del territo-
rio provinciale, e dunque attra-
verso un sistema di impianti ca-
paci di provvedere al corretto
smaltimento di ogni genere di ri-
fiuto prodotto nei comuni della
provincia. Eppure, alla vigilia
degli incontri che i sindaci del-
l’Ato 4 dovranno sostenere per
individuare il sito che ospiterà
una nuova discarica di servizio
indispensabile alla chiusura del
ciclo, più o meno tutte le forze
politiche stanno preannuncian-
do una sollevazione generale nel
caso in cui martedì 22 gennaio la
conferenza di servizi che si terrà
in Regione dovesse concedere
l’autorizzazione ad un recupero
di volumetria pari a 38mila me-
tri cubi nel lotto B della discarica
di Borgo Montello.

Ora, se è vero che i sindaci so-
no consapevoli della necessità
che uno di loro debba accettare
che sul territorio del suo Comu-
ne sorga un nuovo impianto do-
ve conferire gli scarti del tratta-
mento dei rifiuti dell’intero baci-
no provinciale, è inevitabile do-
mandarsi con che spirito, e che
leggerezza, i partiti si stiano
esercitando a parlare di barrica-
te ed eventuali altre azioni dimo-
strative qualora dovesse piovere
un’autorizzazione amministra-
tiva per un parziale e tempora-
neo ampliamento in via Monfal-

Lbc: «A Latina non c’è emergenza amianto»
Dopo l’ultima commissione ambiente la maggioranza smorza le polemiche e promette una mappatura delle situazioni critiche

RASSICURAZIONI

«A Latina non c’è alcuna emer-
genzaamianto».Parola diLbcche
risponde così a quanto sollevato
dal consigliere Matteo Coluzzi ed
emerso in commissione Ambiente
alla presenza dei tre medici della
Asl Sabatucci, Ruta e Muscarella e
diun esperto inmateria - ilprofes-
sor Stefano Silvestri, ricercatore
presso l’Unità operativa di Epide-
miologia ambientale-occupazio-
nale dell’istituto per la prevenzio-
ne oncologica della Regione To-
scana. «In Italia sono solo quattro
le città che hanno avuto problemi

legati all’insorgenza di mesotelio-
ma collegato all’inalazione di fi-
bre di amianto e Latina non è tra
queste: si tratta infatti dei comuni
di Bari, Broni, Casal Monferrato e
Biancavilla - spiega Dario Bellini,
presidente della commissione
Ambiente - il dato più importante
è che a Latina la situazione è sotto
controllo. Ma noi puntiamo anco-
ra più in alto: ad una mappatura
completa del territorio per inter-
venire laddove si riscontrinocriti-
cità localizzate. Il censimento dei
luoghi a rischio sarà effettuato uti-
lizzando un algoritmo che consen-
tirà di stabilire, in base alla quan-
tità di fibre presenti e a seconda

del luogo quanto è urgente l’inter -
vento e il livello di gravità della si-
tuazione. Un modo, questo, per
consentire all’amministrazione di
stabilire delle priorità con un cri-
terio preciso e standardizzato».
Una mappatura però attesa e pro-
messa da tempo, proprio quella
che aveva sollecitato Coluzzi, sen-
za avere tempi precisi. Tra i casi se-
gnalati di recentealla polizia loca-
le da parte dei cittadini c’è la tet-
toia di una struttura scoperchiata
dal vento tra via Fratelli Bandiera
e corso Matteotti completamente
ricoperta di eternit. E’ lì da molto
tempo, ma nessuno è ancora inter-
venuto. l

In basso
u n’immagine
dell’interno della
discarica di
M o n te l l o

Di questo
pas s o
nes suna
comunit à
vorrà un
n u ovo
i m p i a nto

L’isolato tra via
Fratelli Bandiera,
Corso Matteotti e
via Don Morosini

Allo stesso modo in cui biso-
gnerà affrontare molto presto il
nodo della localizzazione di una
nuova discarica.

Se i cittadini di una stessa pro-
vincia debbono essere conside-
rati tutti alla stessa stregua, la-
vorando di pancia sarà difficile
convincerne qualcuno che è be-
ne che la nuova discarica venga
realizzata nei dintorni della sua
residenza.

Sarebbero invece probabil-
mente d’accordo nel considera-
re che i cittadini di Borgo Mon-
tello e dintorni hanno già dato e
fatto la loro parte, e che adesso è
opportuno che tocchi ad altri. E
a qualcuno dovrà pur toccare.

Basta dunque con i facili allar-
mismi, gli slogan e con la politica
del terrore e del sospetto: se è
una nuova discarica di cui abbia-
mo bisogno, si cominci a parlar-
ne come di uno strumento di ge-
stione delle problematiche am-
bientali e non come un mostro a
tre teste da tenere lontano dalle
nostre case.

E la cosa più stupefacente è
che i più aggueriti sostenitori
delle barricate anti-discarica
siano gli esponenti dell’ammini-
strazione del Comune di Latina,
quella che più di ogni altra si sta
mostrando incapace di gestire
una raccolta differenziata dei ri-
fiuti, e che dunque più di ogni al-
tra ha bisogno di una discarica.
l

cone. Certo, Borgo Montello co-
stituisce un problema per il solo
fatto di essere stato da 40 anni in
qua sovrastato da una servitù
pesante da sostenere (le discari-
che di ieri non erano quelle di
oggi), e di esserlo ancora oggi
perché quel sito, benché inatti-
vo, è ancora lì e probabilmente vi
resterà. E’ proprio per questa ra-
gione che le problematiche rela-
tive a quel sito, ivi compresa la
possibilità di una parziale e tem-
poranea riattivazione, dovreb-
bero essere affrontate con la te-
sta e non con la pancia, e nella
prospettiva programmatica de-
gli scenari futuri più favorevoli
per le comunità del territorio.

Il problema
di Montello
va affrontato
con la testa,
o si rischia
di fare
c o nf u s i o n e

Il nemico più
acceso della
disc aric a
è il Comune
che ne ha
più bisogno
degli altri
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L atina

Cancellati i negozi in centro
La crisi Chiudono in rapida successione: la Casa Veneta, Andreoli, Original Marines e poi Rodi Mg. Sono tutti esterni alla Ztl
e si trovano in un raggio di pochi metri. Tra le cause: la crisi, la concorrenza di internet e i costi che sono diventati troppo alti

SCENARI
ANTONIO BERTIZZOLO

Se non è una strage ci siamo
quasi. Tre indizi fanno una prova.
Quattro di più. E quattro è il nu-
mero dei negozi che chiuderanno
da qui a pochi giorni in pieno cen-
tro a Latina. Sono tutti in un faz-
zoletto di pochi metri quadrati. E
sono vicini di casa.

Andreoli, RodiMg, incorso del-
la Repubblica, sempre lungo lo
stesso marciapiede dopo via Carlo
Alberto, chiude anche Original
Marines e poi dall’altra parte del-
la strada, in via Cialdini, saluterà
la Casa Veneta. Ognuno per le sue
ragioni ma in questo modo una
parte del centro, all’esterno dell’a-
rea della ztl, cambia ancora volto e
identità. Sparisconoangoli dime-
moria e luoghi simbolo per molti.

La lista dei negozi che negli ul-
timi anni ha chiuso in centro ini-
zia ad essere lunga: gioiellerie,
edicole, abbigliamento, fiorai,
boutique. Cerchi un fiore e non lo
trovi. Cerchi un giornale o una ri-
vista e devi camminare. La geo-
grafia commerciale non è più la
stessa ese internet e lacrisi hanno
avuto l’effetto di uno tzunami, c’è
da aggiungere che molti commer-
cianti non riescono più anche a
dover fronteggiare i costi e così
svendita, serranda abbassata e
tanti saluti. «I costi sono troppi
alti, prima la gente veniva - spie-
gano da Orginal Marines che nel
2020 festeggia i suoi 20 anni - ab-
biamo visto ragazzi che venivano
a comprare i vestiti quando erano
piccoli e ora tornano con i figli. Sa
cosa succede? Non c’è più attra-
zione e a Latina negli ultimi anni
la gestione è stata pessima». Ma-
rio Giacomini della Casa Veneta
di via Cialdini sta vendendo an-
che lui tutto a metà prezzo come si
capisce dalla vetrina. «Chiudo e
tra le cause di questa scelta c’è so-
prattutto internet e poi ci sono an-
che gli outlet che ci hanno pena-
lizzato molto e in questo modo il
lavoro è calato». Chiude dopo ol-
tre50 anni,unaltro negozio stori-
co di Latina, Andreoli a cui intere
generazioni sono molto legate per
i motivi più svariati: chi per aver
acquistato il primo televisore a
colori, chi il primo impianto hi-fi

o il primo cellulare. E’ un nome
evocativo.

Accanto anche Rodi Mg, un ne-
gozio di abbigliamento va via do-
po che aveva aperto due anni fa.
Ogni attività commerciale sven-

tola con una punta di legittimo or-
goglio la sua storia. Le origini e il
chi siamo che adesso sta diven-
tando un come eravamo.

Ha chiuso un altro negozio in
centro: Desiderio. E ha chiuso an-

che un fioraio: Castellani, è stato lì
per una vita nella centralissima
via Vittorio Emanuele, davanti al
vecchio ospedale dove c’è l’edico -
la che ha preso il posto di quella
storica di piazza del Popolo, an-
che quella inghiottita dalla crisi e
dall’evoluzione dei tempi: o li se-
gui o sei fuori. La mappa dei nego-
zi scomparsi inizia ad essere bol-
lettino di una guerra: oltre alle
edicole, anche la storica gioielle-
ria Giovannetti di corso della Re-
pubblica qualche anno fa ha la-
sciato, stessa sorte anche per la
gioielleria Fabrizio in via Arman-
do Diaz, proprio accanto a Desi-
derio e all’edicola di via Carducci,
chiusa ormai da anni e a pochi
passi da Di Viccaro all’angolo tra
via Eugenio di Savoia e via Um-
berto I. Crisi, ricambio generazio-
nale, concorrenza con internet.
Per una parte del commercio di
Latina è finita un’era, la città è di-
versa, è un’altra. l

Anche
Di Viccaro
Desiderio
la gioielleria
Fa b r i z i o
e altri negozi
las ciano

Cambiamenti
I luoghi simboli
l Un negozio diventa spesso
un luogo simbolo della città. A
Latina in tanti ricordano
ancora quando andò via
Porfiri ben 10 anni fa. Nessuno
pensava di vedere poi il centro
così diverso dal punto di vista
commerciale con la
scomparsa di negozi storici,
angoli di memoria.

L’allarme
I primi segnali
l Alcuni anni fa ecco i primi
campanelli di allarme con i
cartelli affittasi oppure
vendesi che si riferivano ad
alcuni negozi del centro
storico. E i primi saluti. Cinque
anni fa esatti andava via dopo
ben 62 anni di attività la Casa
del regalo nella centralissima
via Umberto I.

Ac c a n to
le vetrine
dei negozi
in centro
che annunciano
le vendite
la situazione
nel capoluogo
in un’a re a
ester na
alla Ztl
è radicalmente
c a m b i a ta
la lista
inizia ad essere
sempre più lunga:
a breve
c h i u d e ra n n o
Andreoli, Casa
Veneta, Original
Marines, Rodi Mg
che sono tutti a
pochissima
distanza. Stessa
sorte di Desiderio,
Di Viccaro,
Gioieller ia
Fabrizio, il fioraio
Fabio Castellani

Gli scenari
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Lo scorso anno il team riuscì a
conquistare tre importanti premiL atina

La scuola delle idee
in gara al concorso
di Robotica e Scienza
Iniziative La Frezzotti Corradini parteciperà alla FIRST LEGO
League a Salerno progettando robot e soluzioni innovative

LA STORIA
MARIANNA VICINANZA

Le nostre scuole formano una
comunità che compie un miraco-
loogni giorno.Quellodi riuscirea
nutrire la speranza e la voglia di
imparare di una città, quella di
usarealmeglio tutti gli strumenti
dell’innovazione, del confronto,
del dialogo per sfornare progetti
che aprono le menti coniugando
creatività e problem solving. Sot-
to questo profilo la Frezzotti Cor-
radini si può definire una scuola
delle idee, ma anche della concre-
tezza nel realizzarle come dimo-
strano le tante iniziative di questi
anni e l’operatività ormai consoli-
data di unFabLab, un laboratorio
di fabbricazione digitale, che sta
formando moltissimi studenti.
Anche quest’anno la scuola parte-
ciperà Concorso Mondiale di Ro-
botica e Scienza FIRST® LEGO®
League e dopo gli ottimi risultati
conseguiti lo scorso anno, quan-
do il team riuscì a conquistare tre
importanti premi, oltre alla qua-
lificazione per la finale nazionale
tenutasi a Rovereto, i ragazzi del-
l'istituto diretto dalla Dirigente
Scolastica Roberta Venditti, rap-
presenteranno la nostra città alle
qualificazioni interregionali che
si terranno a Salerno il prossimo
22 febbraio. FIRST® LEGO® Lea-
gue è una sfida mondiale per qua-
lificazioni successive di scienza e
robotica tra squadre di ragazzi

dai 9 ai 16 anni che progettano,
costruiscono e programmano ro-
bot autonomi, applicandoli a pro-
blemi reali di grande interesse ge-
nerale, ecologico, economico, so-
ciale, per cercare soluzioni inno-
vative. La manifestazione richie-
de ai suoi partecipanti di effettua-
re una ricerca con tutti i criteri ca-
ratteristici del protocollo scienti-
fico su una problematica attuale.

La manifestazione e le gare di
robotic a

La sfida FIRST® LEGO® Lea-
gue, che quest’anno prende il no-
me di CITY SHAPER, ha come te-
ma principale le problematiche
inerenti lo sviluppo delle grandi
città contemporaneee richiededi
trovare soluzioni innovative per
uno sviluppo sostenibile dal pun-
to di vista sociale ed ambientale.

La sfida è uguale in tutto il
mondo. Attualmente sono coin-
volte 88 nazioni distribuite sui 5
continenti. Le qualificazioni par-
tono dalla fase regionale per pro-
seguire in quella nazionale, che
fornisce l'accesso alle manifesta-
zioni internazionali continentali
e mondiali.

FIRST® LEGO® League coniu-
ga una fase di ricerca ed esposi-
zione ad una gara vera e propria
di robotica. Ciò costituisce una
peculiarità che la differenzia dai
concorsi scientifici già presenti
sul territorio nazionale ed euro-
peo e dalle manifestazione inter-
nazionali di robotica pura. Ogni

anno viene annunciata una nuo-
vasfidasulla quale i teamparteci-
panti si devono confrontare. Le
competizioni si sviluppano su 4
prove distinte, così suddivise: ga-
ra di robotica, progetto tecnico,
progetto scientifico, core values.

Nella gara di robotica le squa-
dre dovranno realizzare e pro-
grammare, con materiale esclusi-
vamente della LEGO®, un robot
autonomo che realizzi il maggior
numero delle missioni presenti
sul tavolo di gara in 2,5 minuti. Il
percorso di gara con le missioni
viene fornito ai concorrenti alme-
no 2 mesi prima all'atto dell'iscri-
zione in modo che questi possano
testare le soluzioni adottate con
largo anticipo e scegliere la stra-
tegia di gara adeguata. Il percorso
rimane sempre uguale dalla fase
regionale alla finale mondiale.

Quest’anno l’altra grande novi-

Nella foto un
momento del
progetto con il
team dell’Inea

La sfida è
uguale in
tutto il
mondo:
coinvolte 88
nazioni in
5 continenti

Parlano i tutor: ragazzi
curiosi e con le idee chiare
SINERGIE

Come si lavora in tandem con
una scuola per dare corpo e so-
stanza al loro progetto? Lo spie-
ga l’ingegner Albera dell’Inea,
una società di progettazione in-
frastrutturale edile e di architet-
tura nata nel 2012 di Latina. «E’
la prima volta che lavoriamo con
una scuola - spiega Albera - lo
stiamo facendo con entusiasmo,
ci siamo messi a disposizione

I ragazzi della
Fre z zo tt i - Co r ra d i n i
coinvolti nel
progetto insieme ai
docenti e alla
dirigente Rober ta
Ve n d i tt i

tà è che i ragazzi del team scolasti-
co, guidati dal professor Marco
Torella e dalla professoressa An-
tonietta Colucci, sono supportati
dallo studio di ingegneria, pro-
gettazione edile e architettura
INEA, dove, grazie alla disponibi-
lità del fondatore, l’ingegnere
Gianluca Albera, avranno la pos-
sibilità di vivere una reale espe-
rienza di progettazione architet-
tonica, affiancando un vero team
di ingegneri nello sviluppo delle
soluzioni da loro stessi immagi-
nate. E avranno a loro disposizio-
ne anche un consulente finanzia-
rio, Antonio Chiarucci, che li sta
aiutando avalutare la sostenibili-
tà finanziaria del progetto. Un bi-
nomio interessante sotto il profi-
lo dell’esperienza per realizzare
un vero compito di realtà che i ra-
gazzi porteranno avanti, da Lati-
na a Salerno. l

per fornirgli gli strumenti, sov-
venzionare i kit ma soprattutto
per affiancarli in un’attività di
tutoraggio che li guiderà fino a
Salerno, abbiamo verificato con
i ragazzi e con l’architetto Torel-
la le loro idee, già molto chiare,
visionato il progetto e ne abbia-
mo testato la sostenibilità in ter-
mini ambientale economica ed
etica e aiutati a presentarlo me-
glio. Il nostro è stato un contri-
buto solo operativo dal punto di
vista ingegneristico e architetto-

nico».
Oltre ad appassionarsi alla

scienza divertendosi, i ragazzi
hanno così acquisito conoscenze
e competenze utili al loro futuro
lavorativo per avvicinarci in mo-
do concreto a potenziali carriere
in ambito sociale, scientifico e
ingegneristico. Il supporto eco-
nomico garantito da alcune
aziende e professionisti del terri-
torio, consentirà agli studenti di
partecipare alla competizione in
forma quasi del tutto gratuita.

Quest ’anno il
tema riguarda
i problemi
inerenti lo
sviluppo delle
grandi città
c o nte m p o ra n e e
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Il colonnello Vitagliano
Presidiate dai carabinieri le zone
considerate più a rischioL atina

Droga e alcol alla guida
Stretta sulla movida
Il bilancio L’Arma in campo: fermate 80 persone, 35
le contravvenzioni al codice della strada. Decurtati 25 punti

I NUMERI

I controlli sono stati serrati
e andranno avanti anche nei
prossimi giorni e in particolare
nel fine settimana. I carabinie-
ri del Comando Provinciale di
Latina, nell’ambito di un servi-
zio predisposto dal comandan-
te provinciale Gabriele Vita-
gliano, nel corso di un servizio
per prevenire le stragi del saba-
to sera, hanno controllato le zo-
ne più a rischio sotto il profilo
della sicurezza per contrastare
i comportamenti scorretti alla
guida. Nell’ultimo periodo in-
fatti sempre più giovani guida-
no sotto l’effetto dell’alcol o di
sostanze stupefacenti. I con-
trolli sono stati portati a termi-
ne dai carabinieri del Norm
della Compagnia di Latina e
dalle stazioni di Pontinia e Sa-
baudia. Hanno interessato le
zone frequentate dai giovani
ma anche i punti dove c’è un al-
to volume di traffico. Alla fine
dell’attività quattro persone
sono state denunciate per gui-
da in stato di ebrezza alcolica.
Al termine degli accertamenti
è emerso che avevano nel san-
gue un tasso alcolemico supe-
riore a quello consentito. E poi
sono scattate delle denunce an-
che per altri reati particolar-
mente odiosi tra cui uno per
furto. Gli uomini dell’Arma si
sono imbattuti anche in un au-
tomobilista che guidava senza
patente perché gli era stata re-
vocata.

In altri due casi invece sono

scattate due denunce per de-
tenzione di sostanza stupefa-
cente e una persona invece è
stata segnalata all’autorità am-
ministrativa per detenzione di
droga ma in questo caso per
uso personale. Il bilancio com-
plessivo è a doppia cifra: sono
state fermate e identificate in
tutto 80 persone, sono stati
controllati 59 veicoli e sono sta-
te elevate 35 contravvenzioni al
codice della strada. In tutto so-
no state ritirate tre patenti di
guida e sono 25 i punti che sono
stati decurtati. Infine due mez-
zi sono stati sequestrati mentre

In carcere l’uomo che voleva soffocare la moglie
Il gip Bortone ha convalidato l’arresto e ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare. La vittima è finita al Santa Maria Goretti

L’AUDIZIONE

Il giudice del Tribunale di La-
tina Pierpaolo Bortone ha conva-
lidato l’arresto e ha emesso una
ordinanza di custodia cautelare
in carcere, nei confronti dell’uo-
mo che aveva tentato di soffocare
la compagna, una donna di origi-
ne messicana, al termine di una
lite che stava rischiando di dege-
nerare. A margine dell’interroga-
torio che si è svolto in carcere, il
magistrato alla luce degli ele-
menti raccolti dagli investigatori,
ha disposto la detenzione in car-
cere e ha emesso un’ordinanza di
custodia cautelare. Erano stati gli
agenti della Squadra Volante, di-
retti dal vicequestore Celestino
Frezza ad arrestare il giovane
curdo che dopo aver insultato e
picchiato la compagna, accecato
dalla gelosia, avevacercato di sof-
focarla dopo averla colpita alla
testa e riempita di calci e pugni.

Il fatto era avvenuto in una
stanza di un hotel del capoluogo
pontino dove la coppia si trovava
ma a quanto pare e secondo le in-
dagini della polizia, il rapporto
tra l’uomo e la donna era diventa-
to sempre più critico. Alla base
della violenta aggressione a

quanto pare la volontà della don-
na di voler tornare in Messico e
proprio questo ha scatenato una
reazione molto forte. Grazie alla
segnalazione del portiere di not-
te, alla centrale operativa della
Questura, è stato evitato il peg-
gio. l

sono cinque le carte di circola-
zione ritirate. La guardia degli
uomini dell’Arma, sarà sempre
alta sotto questo profilo per
prevenire gli incidenti stradali.
Tra le infrazioni più ricorrenti
che sono state accertate ancora

A destra
un servizio
di controllo
da parte
dei carabinieri
nel corso
del fine settimana

Denunce
anche

per reati
di natura

p re d ato r i a
tra cui

i furti

A sinistra
il giudice
del Tribunale
P i e rp a o l o
Bor tone
e il carcere
di Latina

una volta c’è quella dell’uso del
telefono cellulare che rappre-
senta sempre più spesso una
distrazione che può anche rive-
larsi fatale ed è diventata la pri-
ma causa degli incidenti stra-
dali gravi. l A .B.

I servizi
sono stati

intensific ati
dagli uomini

dell’Arma
nei punti

critici

L’i m m e d i ato
inter vento

degli agenti
della Volante

aveva portato
all’a r re sto

dell’i n d a g ato
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D
ifficile scrivere le
proprie emozioni e
gli stati d’animo, ma
sento il dovere come

paziente che, sin dall’i n g r e s-
so in ospedale Santa Maria
Goretti di Latina, ho potuto
constatare l’elevato livello di
competenze professionali del
nosocomio.

Dal momento in cui troppo
spesso si sente parlare di mala-
sanità in Italia ci sono persone
che amano il proprio lavoro,
con grande professionalità no-
nostante le difficoltà. In parti-
colare vorrei ringraziare il re-
parto ematologia con trapian-
to - direttore prof. Giuseppe Ci-
mino in quale sono stato rico-
verato e che mi stanno assi-
stendo con professionalità e
umanità, ringrazio il dottor
Ugo Coppetelli, la dottoressa
Elettra Ortu La Barbera, la dot-
toressa Angela Rago, il dottor
Sergio Mecarocci, la dottores-
sa Azzurra Romeo e il dottor
Santopietro, il dottor Perrone.
Ringrazio gli infermieri del re-
parto, la coordinatrice Giulia-
ni, gli infermieri dell’a m b u l a-
torio e la coordinatrice day ho-
spital Patrizia Battisti.

A loro va il mio più sincero e
profondo sentimento di stima
per la loro disponibilità, genti-
lezza, competenza e capacità
professionale a qualsiasi ora e
in qualsiasi giorno.

Grazie non è una parola, è
per me un sentimento che pro-
vo nei loro confronti, una sti-
ma per il loro lavoro e la loro
pazienza, per le parole gentili
che sempre hanno e per i sorri-
si che ci donano.

Grazie, siete degli angeli cu-
stodi.

Samoila Vicu

Un attestato
di stima
per la sanità
del Goretti

Riflessioni di un giovane

Ve nt ’anni dopo
la scomparsa,
il ritratto di Craxi

«I 
o in Italia tornerò
da uomo libero. Di-
versamente io in
Italia non tornerò

né vivo, né morto».
Con queste parole definitive

Bettino Craxi rifletteva sulla sua
condizione di esule, al pari degli
eroi civili che hanno contraddi-
stinto la sua formazione umana
e politica: Mazzini e Garibaldi.

Benedetto Craxi, detto Bettino
è un bambino molto «discolo»,
come lo definiva papà Vittorio,
prefetto antifascista. Attratto
dalla spiritualità e dalla ritualità
del cattolicesimo pensa di anda-
re fino in fondo, don Craxi.

La vocazione, invece, fu subito
per la Politica. Il Partito Sociali-
sta, l’Unione Goliardica italiana
e quella affinità con Pietro Nen-
ni. Il maestro e l’allievo. Gli auto-
nomisti, quel 10 % della comuni-
tà socialista che desideravano,
appunto, una autonomia dal PCI
che fagocitava e finanziava i cu-
gini socialisti.

In Ungheria cambia tutto.
Craxi capisce che il comunismo è
illiberale, tanto da spedire carri
armati per sedare la rivolta. Da lì
in avanti Bettino diventa antico-
munista. Per il PCI un gangster,
un fascista, un nemico del prole-
tariato.

Diventa Segretario del Partito
nel 1976. Avrebbe dovuto tra-
ghettare il partito per pochi me-
si. Diverrà, invece, il primo ed ul-
timo Presidente del Consiglio di
estrazione socialista. Racconta
Antonio Ghirelli, raffinato por-
tavoce di Craxi, che Bettino si
presentó al Quirinale, per giura-
re davanti a Pertini, in blue
jeans. Il Presidente lo fulminó
con lo sguardo e gli disse: «Vai a
cambiarti e ritorna!»

Il 1989 comporta il crollo delle

grandi ideologie che avevano
plasmato la fragile democrazia
italiana. L’America accanto alla
Dc, l’Unione Sovietica a riempi-
re di rubli i comunisti. Quegli
stessi comunisti che, per bocca
di Enrico Berlinguer, brandiva-
no come una clava la «questione
morale» mentre erano alleati di
un Paese nemico dell’Occidente
e criminale.

Le tangenti. Meglio forse defi-
nirlo finanziamento illecito ai
partiti che riguardava tutti, fin
dall’inizio della storia repubbli-
cana. Bilanci sistematicamente
falsi non contestati né dalla
maggioranza di governo né dal-
l’opposizione.

Quando, nel 1993, Craxi disse
alla Camera: «Non credo che ci
sia nessuno in quest’Aula, re-
sponsabile politico di organizza-
zioni importanti, che possa pro-
nunciarsi in senso contrario a
quanto affermo perché, presto o
tardi, i fatti si incaricherebbero
di dichiararlo spergiuro».

Nessuno si alzò. Nemmeno
quelli della ipocrita «questione
morale».

Gli anni di Hammamet segna-
no il tempo dell’amarezza, della
riflessione, della frustrazione di
non potersi difendere da una
giustizia palesemente politica.
Craxi scrive, scrive infinite rifles-
sioni, dipinge, riflette a voce alta
ripreso dalle telecamere di
chiunque giunga in Tunisia.

A 20 anni dalla morte del lea-
der socialista è un grave errore
che il Pd di Zingaretti non abbia
inviato una delegazione a com-
memorare chi ha permesso loro
di aderire all’Internazionale so-
cialista, entrando cioè nel salot-
to democratico ed europeista
buono per accedere al Governo
di un Paese occidentale come il
nostro.

L’ipocrisia dei comunisti, d’al-
tronde, è un marchio di fabbri-
ca.

«La mia libertà equivale alla
mia vita», si legge sulla tomba di
Craxi nel minuscolo cimitero
cattolico di Hammamet.

Un garofano rosso ed un pen-
siero al socialista liberale Betti-
no Craxi.

Matteo Palombo

«La mia
liber t à

equivale alla
mia vita»,

si legge
sulla tomba

di Craxi

Vigorelli: sono contrario da sempre al piano di controllo del daino

C
aro Direttore, non capisco
e sono amareggiato per i
due «bollini rossi» come
opportunista e polemico.

Già nel gennaio 2017, quale com-
ponente del Consiglio Direttivo,
ho votato contro il bilancio del Par-
co e il Piano Gestionale di controllo
del daino (vedi l’edizione del
24.01.17 di Latina Oggi). Poi, per
quasi due anni, il Parco ha lavorato
sotto traccia per avere l’ok di vari
Enti. Adesso il Piano Gestionale è
diventato operativo con la deter-
mina del 30 dicembre 2019 del di-
rettore del Parco, Paolo Cassola,
intitolata «fase attuativa - impe-
gno di spesa». Quindi ho riacceso
la polemica sullo sterminio dei dai-
ni, perché sono state stanziate le

mettere una pezza, negando l’evi -
denza, parlando di estrema ratio,
sostenendo che sta studiando al-
ternative non cruente. Ora, il Pia-
noGestionaleprevede solo la«ma-
cellazione» e esclude l’alternativa
dell’allevamento (trasferimento
dei daini) per motivi tecnici e per-
ché avrebbe«ricadute negativesul
piano biologico, sanitario e cultu-
rale». Mi studio sempre bene le
carte (che cantano)prima diparla-
re. Del resto, mi darai atto che dal
2013 ad oggi ho sempre criticato il
Parco come Sindaco di Ponza e do-
po, dalla questione Zannone alle
discariche nella foresta demania-
le, dallapretesa del Parcodi gestire
i SIC e le ZSC delle isole ponziane
alle chiacchiere per sconfiggere

l’insetto asiatico che si mangia gli
alberi del promontorio del Circeo.
Tutte questioni che Latina Oggi ha
seguito con attenzione, proponen-
do le tesi delle due parti in polemi-
ca. Soloper i daini, al contrario, si è
messa di traverso in modo pregiu-
diziale, dando voce solo alle bugie e
alle false dichiarazioni sulle alter-
native allo sterminio, con articoli
unilaterali. E’ proprio questo che
non capisco. Da qui la mia amarez-
za.

(Piero Vigorelli)
Caro Vigorelli, come vedi

non siamo poi così unilaterali
come pensi. Diciamo che nel
caso dei daini non condividia-
mo l’idea che si tratti di stermi-
nio né di mattanza. A presto.

Per il PCI
era un

g a n g ste r,
un fascista,

un nemico
del

prolet ariato

somme (195.000 euro), sono state
ordinate alla ditta «Serramenti di
Pace Stefano» di San Felice le reti
per costruire le gabbie mobili dove
convogliare i daini per la mattan-
za, è stato indetto un bando per in-

dividuare il RUP. Avrai visto che la
mia denuncia, in soli dieci giorni,
ha scatenato un putiferio, superio-
re a qualsiasi attesa. a livello locale,
nazionale e europeo. Il Parco è sot-
to schiaffo e invano ha cercato di
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Il Comune:
una giornata
per celebrare
Franco Luberti
Il personaggio De Lillis propone
una giornata-ricordo per commemorare la figura
dell ’ex sindaco, senatore del Pci e membro del Csm

CORI
LUCA ARTIPOLI

L’amministrazione comuna-
le di Cori organizzerà una gior-
nata-ricordo per commemorare
Franco Luberti, sindaco della cit-
tà, deputato senatore del Pci
scomparso nei giorni scorsi. Sa-
bato si sono tenuti i funerali del-
l’avvocato, che hanno visto an-
che le partecipazione del sindaco
Mauro Primio De Lillis, di diversi
componenti dell’amministrazio-
ne ed anche di alcuni primi citta-
dini del passato (Pietro Vitelli,
Tommaso Bianchi e Tommaso
Conti), oltre chiaramente a tanta
gente comune. Un tributo che ha
mostrato l’affetto verso Luberti,
che il Comune intende ricordare
con un evento che verrà pianifi-
cato e realizzato nelle prossime
settimane. Luberti è stato sinda-
co di Cori a 25 anni, deputato del
Parlamento (1968-1972), senato-
re della Repubblica (1976-1979) e
membro del Consiglio Superiore
della Magistratura (1981-1986).
«Una giornata celebrativa credo
che possa essere il modo miglio-
re per celebrarlo degnamente. È
con dolore che abbiamo ricevuto
la notizia della sua scomparsa.

Per noi - ricorda De Lillis - era
amichevolmente solo Franco Lu-
berti. Tutto il resto, le cariche
professionali e istituzionali, era-
no, in un certo senso, un di più. Il
deputato del Parlamento, il sena-
tore della Repubblica, il membro
del Csm, l’avvocato penalista, lo
studiosodipolitica edi letteratu-
ra, il grande amante e studioso di
Gramsci. Ma le persone di Cori
avevano imparato a identificarlo
sempre solo con il suo nome». Il
primo cittadino ricorda infatti le
tante battaglie portate avanti

Add i o
a Maurizio Petrone,
storico barista
della biblioteca
APRILIA

La città di Aprilia dice addio a
Maurizio Petrone, il conosciutissimo
barista del chiosco-bar vicino alla bi-
blioteca in via Marconi. Maurizio, in
coma da due mesi, si è spento ieri al-
l’ospedale Goretti di Latina, dove era
ricoverato da alcuni mesi in condi-
zioni critiche a seguito di un malore.
Aveva 46 anni. Una notizia che ha
sconvolto la comunità, visto che il
commerciante per decenni ha gestito
il chiosco vicino alla biblioteca: vero
e proprio punto di riferimento per
generazioni di studenti. Il suo bar era
un ritrovo per migliaia di giovani du-
rante le pause caffè, che negli anni
avevano imparato a conoscere e ad
apprezzare Maurizio. «Era un ragaz-
zo - ricorda il comitato Aprilia Centro
- sempre disponibile a collaborare
per ogni iniziativa, oltre ad essere un
caro amico. Le nostre più sentite con-
doglianze a Sabrina, Francesco ed a
tutti i suoi familiari». l

Il tenente
colonnello
R i c c a rd o
B a r b e ra ,
c o m a n d a n te
del reparto
terr itor iale
dei carabinieri
di Aprilia

Cronaca Minacce e atti persecutori contro la donna, il gip emette un provvedimento contro un uomo residente ad Aprilia

Perseguita l’ex compagna, scatta il divieto di avvicinamento
APRILIA

Non potrà più avvicinarsi
all’abitazione della sua ex com-
pagna, che per diversi mesi ha
dovuto sopportare minacce e
vessazioni.

Sabato scorso infatti i cara-
binieri della sede distaccata di
Campoverde di Aprilia hanno
notificato a uno straniero
un’ordinanza emessa dal gip
del Tribunale di Latina, conte-
nente il divieto di avvicina-
mento alla donna con la quale
in passato aveva avuto una re-
lazione. Non è chiaro se la ra-
gione del contendere fosse le-
gata all’incapacità dell’uomo
di accettare la fine della rela-
zione o a rivendicazioni di al-
tro tipo, fatto sta che per mesi

l’uomo ha continuato a recarsi
nei pressi dell’abitazione e dei
luoghi frequentati dalla vitti-
ma, addirittura introducendo-
si all’interno dell’abitazione
della donna, ponendo in essere
comportamenti vessatori, mi-
nacce e atteggiamenti aggres-
sivi tali da sconvolgere la quo-
tidianità della persona offesa.
Informati di quanto stava ac-
cadendo, i militari hanno inda-
gato sul caso al fine di inter-
rompere la spirale di violenza:
grazie alle prove raccolte a par-
tire da fine novembre, i milita-
ri della stazione hanno potuto
documentare veridicità e natu-
ra delle azioni vessatorie poste
in essere dallo straniero, accu-
sato di atti persecutori, minac-
cia aggravata e violazione del
domicilio e di fatto hanno reso

Il sindaco di Cori
Mauro De Lillis
e (in basso)
il senatore
Franco Luberti,
s c o m p a rs o
nei giorni scorsi

dall’uomo. «Basta il suo nome -
continua De Lillis - per ricordare
le sue battaglie professionali in
processi importanti nella storia
italiana: dalla difesa delle vitti-
me dello stupro-omicidio del Cir-
ceo, alla difesa dei partigiani ro-
mani che presero parte all’azio-
ne di guerra di via Rasella. La sua
persona e la sua personalità an-
davano ben al di là della sua car-
riera. Abbracciamo la famiglia. E
salutiamo Franco Luberti rin-
graziandolo per il contributo che
ha dato alla città e all’Italia». l

Il primo
citt adino:

«Ha dato
un enorme
c o nt r i b u to

alla città
e all’It alia

possibile la stesura del provve-
dimento restrittivo emesso dal
Tribunale di Latina.

Un episodio che conferma la
frequenza con cui reati simili si
consumano anche sul territo-
rio, ai danni di donne che fini-
scono nel mirino di compagni
o ex che si dimostrano non in
grado di affrontare la fine della
relazione o anche solo risolve-
re in maniera civile diverbi e
contenziosi. Fondamentale co-
me in questo caso la rapidità
con cui l’attività di indagine da
parte delle forze dell’ordine e
successivamente il provvedi-
mento emesso dalla procura,
siano riusciti a creare le condi-
zioni per tutelare la vittima in
attesa che il suo persecutore ri-
sponda delle accuse nelle sedi
preposte. l F.C .

Aprilia l C ori
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Struttura geodetica
Ultimati i lavori
L’intervento Sarà riconsegnata una palestra moderna e funzionale
alla comunità scolastica dell’Istituto Tecnico Economico di Calegna

GAETA

Ultimati i lavori alla struttu-
ra geodetica dell’Istituto Tecni-
co Economico di Calegna. Sarà
presto riconsegnata alla comu-
nità scolastica dell’Istituto Tec-
nico Economico Enrico Fermi
di Gaeta, sede di Calegna, la
struttura geodetica, sequestra-
ta nell’ottobre 2018, e attesa da-
gli stesi studenti e dai docenti.

Nei giorni scorsi sono stati in-
fatti ultimati i lavori di messa a
norma dell’impianto.

Una palestra moderna e fun-
zionale, quella che sarà riconse-
gnata all’istituto, e che sarà do-
tata di ben quattro campi: due
dedicati alla pallavolo, uno per
il basket e uno per la pallamano
e il calcetto. Grande soddisfa-

zione espressa dal consigliere
Luigi Coscione, consigliere di
maggioranza comunale di Gae-
ta, nonché consigliere provin-
ciale e Presidente della Com-
missione Bilancio, Cultura e
Personale della Provincia di La-
tina, che ha seguito l’intero iter:
«Finalmente si è sbloccata una
situazione rimasta in sospeso
per molto tempo. Quattro anni
di disagi per gli studenti e i do-
centi dell’ITE, costretti a fare la
spola con il Liceo Scientifico in
Piazza Trieste con un bus navet-
ta per le ore di educazione fisica.
Un sacrificio costato troppo ai
nostri ragazzi che ora potranno
svolgere l’attività sportiva nella
loro scuola», ha spiegato Co-
scione. «La struttura è dotata di
impianto di condizionamento e
consente inoltre anche di ospi-

tare campionati sportivi. Rin-
grazio i tecnici e le squadre della
Provincia di Latina, che si sono
adoperate per portare a conclu-
sione i lavori. Abbiamo garanti-
to il diritto allo studio degli stu-
denti dell’Istituto Tecnico Eco-
nomico, ma soprattutto il dirit-
to a praticare l’attività sportiva
nel rispetto dei programmi di-
dattici. Lo sport è crescita per-
sonale, solidarietà, è inclusione.
Da parte mia non mancherà
mai l’impegno per i giovani del-
la nostra città» ha concluso in
ultima battuta il consigliere.
Grande soddisfazione anche
per i tanti studenti che proprio
lo scorso febbraio si sono riuniti
fuori la scuola per un sit in di
protesta per l’impossibilità di
sfruttare la tensostruttura sita
nel plesso di Calegna. l F. I .

La struttura geodetica dell’Istituto Tecnico Economico di Calegna

Refezione scolastica
Presto il nuovo bando
per affidare il servizio

FORMIA

Il comune di Formia si avvia ad
indire una nuova gara di appalto
per l’affidamento del servizio del
servizio di refezione scolastica.
L’attuale affidamento, infatti, sca-
drà il prossimo 30 giugno 2020.
Poichè l’amministrazione ritiene
necessario «proseguire ad assicu-
rare l’importante servizio, la cui
utenza è in continua crescita visto
l’aumento del tempo pieno da par-
te di numerose classi della scuola
primaria, tant’è che attualmente
si registra una media mensile di
30000 pasti», il consiglio comu-
nale ha approvato le linee guida
per procedere all’indizione di una
nuova gara per l ’affidamento del
servizio di durata quinquennale.
Tra le linee di indirizzo: i destina-
tari dell’appalto dovranno essere

imprese di ristorazione specializ-
zate in forma singola o associata;
dovrà essere previsto l’approvvi -
gionamento a km 0 ove possibile e
dovrà essere previsto l’utilizzo di
materiale plastic-free così come
previsto dalla normativa in mate-
ria.

Intanto proprio l’altro ieri dal
Comune è stato inviato un mes-
saggio a tutti i genitori degli alun-
ni che utilizzano il servizio mensa
messo a disposizione dal Comune
di Formia, in cui si comunicava
che era possibile presso gli eser-
centi autorizzati effettuare i paga-
menti della refezione scolastica
anche tramite carta di credito o
bancomat, così come previsto dal-
la legge di bilancio 2020.

L’Ufficio Scuola rende noto che
i tabacchi che forniscono il servi-
zio di ricarica, da contratto stipu-
lato con il comune, sono obbligati
a tale tipo di pagamento, al fine di
far si che gli utenti possano aver
diritto alla detrazione fiscale così
come previsto dalla nuova norma-
tiva. l

Un momento della premiazione

Intanto l’Ufficio Scuola
del comune chiarisce
sul pagamento

Un altro successo per i ragazzi della Principe Amedeo

GAETA

E’ stato un altro ed impor-
tante successo per i ragazzi
dell’Istituto Comprensivo
Principe Amedeo.

I ragazzi infatti sono risulta-
ti vincitori della “I edizione del
Premio Internazionale di Poe-
sia inedita Besio 1860” o r g a-
nizzato dalla “Ditta Besio”.
Un’iniziativa che, in collabora-
zione con l’Associazione cultu-
rale Mondo Fluttuante, si pone

Vincitori della “I edizione
del Premio di Poesia
inedita Besio 1860”

lo scopo di valorizzare il terri-
torio del savonese e spingere
giovani e meno giovani ad av-
vicinarsi alla cultura.

Un concorso che in breve
tempo si è affermato nel pano-
rama letterario e internaziona-
le contando, come appunto ri-
feriscono dall’Associazione,
migliaia di componimenti per-
venuti da ogni parte del mon-
do.

Ebbene, l’Istituto Compren-
sivo Principe Amedeo di Gaeta
ha partecipato, portando a ca-
sa un buon risultato.

Ha ottenuto una menzione
speciale per il settore Under 21
con l’alunno Emilio Santorelli
che con la sua poesia ha affa-

scinato una giuria composta
da importanti personalità del-
la cultura e dell’arte i quali
hanno voluto ricompensare
l’impegno, la creatività e la de-
terminazione dell’alunno ri-
servandogli questa onorificen-
za.

«Un risultato importante –
ha sottolineato la preside Ri-
spoli, - ancora più significativo
perché proveniente dal territo-
rio in cui ho iniziato la mia car-
riera di Dirigente Scolastico ed
al quale il mio cuore è legato
professionalmente oltre che
affettivamente e sono conten-
ta di condividere questa gioia
con un alunno del mio Istituto
e con la sua famiglia».l

Una mensa scolastica

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

Luigi Coscione
C o n s i g l i e re

«Si è sbloccata
una situazione rimasta

in sospeso a lungo:
quattro anni di disagi

per studenti e docenti»
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Le fioriere del
quartiere di Mola e
sotto l’a s s e s s o re
al Turismo e alle
Attività Produttive,
Kristian Franzini

Le fioriere spariranno
Il caso Saranno rimosse le strutture che erano state posizionate a Mola per delimitare l’area pedonale
Presto saranno operativi altri vigili urbani. Obiettivo: maggiori controlli nella zona della movida

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

E alla fine le tanto “chiacchie-
rate” fioriere di via Abate Tosti e
via dei Provenzali, nel quartiere
di Mola, saranno rimosse. Spette-
rà successivamente all’Assessore
al turismo individuare un nuovo
sito dove riposizionarle.

Sono state prese di mira le due
fioriere in quanto al centro delle
polemiche e di attacchi a causa
dei disagi che vivono i residenti
del borgo storico di Formia, dove
ormai si svolge la movida locale.
Soprattutto ogni fine settimana
(anche quest’ultimo) lamentele,
difficoltà e proteste. Disagi per la
musica alta e disagi per i parcheg-
gi selvaggi, ma dito puntato an-
che contro le fioriere poste a deli-
mitare la zona divenuta pedona-
le. Ora le strutture spariranno,
ma l’accesso alle auto sarà co-
munque interdetto. Al posto del-
le fioriere verranno installate i
dissuasori a scomparsa. Perchè,
come spiegato dall’assessore al
Turismo e alle Attività Produtti-
ve, Kristian Franzini, «le fioriere
erano state posizionate in questi
due punti per proteggere l’area.
Si è trattato di una soluzione mo-
mentanea, in attesa di poter con-
cretamente avviare una riqualifi-
cazione dell’area e renderla at-
trattiva dal punto di vista turisti-
co». Per l’assessore ora i tempi so-
no maturi per questa svolta. Il
perchè? «Innanzitutto grazie alla
riorganizzazione del settore tec-
nico e poi grazie alla politica sul
personale adottata dal sindaco.
Dal prossimo mese, infatti, il Co-

mando di Polizia municipale si
doterà di altro personale che per-
metterà di fare maggiori control-
li su quest’area, così come in altre
zone della città. Fino ad ora, con
la carenza di vigili urbani, ciò non
era possibile. Questo permetterà
maggiori controlli sulla movida,
sulla musica ad alto volume, sui
parcheggi selvaggi, ma anche sul-
l’occupazione di suolo pubblico e
sulle affissioni abusive. Riqualifi-
cazione deiborghi storici, signifi-
ca anche tutela dei luoghi e quin-
di di chi ci vive, ma anche di chi ci
opera. Senza avere i mezzi giusti,

però, ciò non era possibile». Tra
l’altro l’assessore ha annunciato
che sarà lui stesso a chiedere che
il servizio di vigilanza degli agen-
ti di polizia municipale possa es-
sere svolto anche nelle ore serali.
«Era questo il pianodi cuiho par-
lato già un anno fa sia con la Con-
fcommercio, sia con i residenti e
sia con le attività produttive», ha
aggiunto Kristian Franzini.

Insomma, non sarebbero ri-
maste inascoltate le tante lamen-
tele dei residenti del quartiere
che si sono anche riuniti in un co-
mitato. l

Nasce un nuovo progetto
Ecco una coalizione civica
Politica Un vertice al quale hanno partecipato le delegazioni
Accordo raggiunto tra diversi amministratori attuali ed ex

CASTELFORTE
GIANNI CIUFO

Nasce un nuovo progetto poli-
ticoa Castelforte, grazieall’accor -
do raggiunto tra diversi ammini-
stratori edex, che hannodato vita
ad una coalizione civica, aperta a
tutte le forze civili, politiche, al-
l’associazionismo e a chiunque
voglia «impegnarsi per risolleva-
re le sorti della nostra comunità,
senza alcuna pregiudiziale di ca-
rattere personale». L’accordo è
stato raggiunto dopo un vertice al
quale hanno partecipato le dele-
gazioni dei gruppi rappresentati
da Michela Terillo, Alessio Fusco,
Mario Di Bello,Vincenzo Coviello
e Angelo Felice Pompeo, i quali
hanno deciso di volersi impegna-
re in prima persona in questo pro-
getto facendosi portavoce di que-
sto senso di responsabilità che
dovrà animare la nascente coali-

zione civica. Nell’incontro si è de-
ciso di individuare come massi-
mo esponente del nascente pro-
getto politico Angelo Felice Pom-
peo, il quale è risultato essere la
persona più aggregante e una fi-
gurachenegli annihadimostrato

Il comune di
Castelforte e a
destra una
p a n o ra m i c a

Crol la
un muretto
di recinzione
dello stadio

MINTURNO

E’ crollata una parte del
muretto di recinzione dello
stadio Caracciolo Carafa di
Minturno- Rolando Conte,
nella parte che confina con
la piazzetta antistante la
scuola elementare Monsi-
gnor Fedele di Minturno ca-
poluogo. Un cedimento
inatteso, in quanto non ci so-
no state condizioni climati-
che tali da poter causare il
crollo. Il Comune di Mintur-
no è subito intervenuto,
mettendo in sicurezza la zo-
na interessata, in considera-
zione del fatto che già da
questa mattina l’area sarà
frequentata dagli studenti
che si recheranno a scuola. Il
tutto inatteso del ripristino
della parte crollata. Sulla
strada vicina al luogo del-
l’imprevisto, nei giorni scor-
si, ci sono stati dei lavori, nel
corso dei quali la via adia-
cente allo stadio è stata chiu-
sa al traffico.l

la propria affidabilità, coerenza e
capacità di intercettare consensi.
Lanciato dunque il guanto di sfi-
da all’attualemaggioranza guida-
ta dal sindaco Giancarlo Cardillo,
che, secondo la coalizione civica
nascente ha portato il Comune in

situazione seria e delicata dal
punto di vista economico, gestio-
nale e dei rapporti personali tra
componenti politiche. «Queste
avverse condizioni- si legge nella
nota- purtroppo, stanno peggio-
rando giorno dopo giorno la si-
tuazione complessiva della no-
stra comunità e pertanto ritenia-
mo che sia giunto il momento che
tutte le persone che hanno a cuore
le sorti della nostra città, si impe-
gnino in prima persona mettendo
al servizio della collettività le pro-
prie competenze. Bisogna pensa-
re ad una classe dirigente compe-

tente e capace, senza alcuna pre-
giudiziale e che abbia l’obiettivo
di risanare la situazione econo-
mica dell’ente, cercando quoti-
dianamente risorse e contributi
da parte degli enti sovra comunali
che sono di vitale importanza per
assicurare i servizi essenziali ol-
tre che per finanziare le opere
pubbliche necessarie. Abbiamo
già sperimentato questo tipo di si-
nergia e sappiamo ciò che questo
ha significato per noi in termini di
realizzazione di importanti opere
pubbliche e di altre iniziative di ti-
po sociale e culturale». l

Formia l Minturno l Castelfor te
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UN SUCCESSO
FIORENZA GNESSI

La sagra non smentisce il suo
potere e anche nellagiornata di ie-
ri ha richiamato così tanta gente a
Sermoneta da fare apparire l’anti -
co borgo medievale il centro del
mondo.

La tradizione ha una forza indi-
struttibile, e la sagra della polenta
rientra nella storia della deliziosa
città lepina, si perde nella notte
dei tempi e nel rispetto del passato
e deibuoni sapori diuna volta si fa
esempio del valore di quel “patri -
monio immateriale” che è fatto di
persone, tradizioni appunto, cul-
tura e sapere, come ha ricordato il
sindaco Giovannoli l’atra sera al
Castello Caetani in occasione del-
la cerimonia che ha confermato il
patto di amicizia tra Sermoneta ed
Arborea, comune in provincia di
Oristano. La volontà delle due cit-
tà di continuare a confrontarsi per
la crescita delle rispettive comuni-
tà, è innegabile. Un gemellaggio
iniziato venti anni fa, e dalla “radi -
ce comune” della polenta esteso
oggi ad altri ambiti, fino ad ab-
bracciare il campo turistico, eno-
gastronomico, agricolo e dell’as -
sociazionismo. Con questa firma
simbolica – ha detto il sindaco
Giuseppina Giovannoli – abbia -
mogettato nuove fondamentaper
costruire un ponte ideale che col-
leghi le nostrecittà. Ilgemellaggio
deve rappresentare una crescita
per le nostre comunità a vocazio-
neagricolae turistica,permettere
a sistema le nostre potenzialità e
creare opportunità di collabora-
zione.

Non solo un atto formale dun-
que la stretta di mano tra la Gio-
vannoli e il sindaco di Arborea

Pintus, ma un progetto di sviluppo
che ha ottenuto anche l’attenzio -
ne della Regione: testimone della
firma, oltre al presidente della
Provincia di Latina Carlo Medici,
era infatti l’assessore regionale al-
l’agricoltura Enrica Onorati.

Sabato e ieri questoclima dicol-
laborazione e sinergia si è ritrova-
to nel corso della sagra, con i suoi
colori, i suoi rituali sempre uguali
eppure sempre suggestivi: la sta-
tua di Sant’Antonio in processio-
ne, la banda musicale, la benedi-
zione dei campi e degli animali,
della polenta in piazza e dei piccoli
pani legati alla tradizione, i mer-
catini artigianali, gli spettacoli iti-
neranti. Una festa che abbraccia la
bellezza dei luoghi e rende vivo il
sentimento di amicizia che lega
un popolo alla sua terra. Sì, erano
in tantissimi ieri in fila appoggiati
lungo le mura dell'antico borgo
medievale in attesa di gustare un
piatto di polenta e un bicchiere di
vino. Un piatto semplice e antico
che non ha perso il suo fascino ri-
chiamando visitatori da tutta Ita-
lia. I profumi rassicuranti, i volti
rigati dalla saggezza popolare, le
bancarelle degli artigiani, i vendi-
tori di miele locale si mischiavano
all’odore di sugo e muschio, men-
tre sotto il gazebo allestito nella
piazza centrale le mani sapienti
giravano pazientemente la polen-
ta preparata nei calderoni. Sulle
scale un anziano silenziosamente
tesseva i fili di vimini, richiaman-

do una piccola folla che osservava
incuriosita quel piccolo custode di
tradizioni eterne. Alcuni musici-
sti suonavano violini e cornamuse
lungo i vicoli mentre la gente gu-
stava il piatto principe della gior-
nata. Dopo pranzo gli sbandiera-
tori, simbolo di un borgo che non
ha perso la sua eleganza, sono en-
trati con fierezza lungo il corso
principale lanciandogli stendardi
nel cielo azzurro di un tempo ma-
gnanimo, che ha svelato tutta la
bellezza del panorama dove in
molti si sono radunati per ammi-
rare dal Belvedere il paesaggio
della palude pontina. Non ha de-
luso le aspettative dunque la gior-
nata, confermando l'attenzione
che continua a suscitare il patri-
monio delle tradizioni del gusto,
da preservare come signori di una
memoria collettiva in cui ricono-
scersi.l

Tra i vicoli
del centro
sto r i c o
ore e ore
di festa
complice
il sole

Sermoneta sold out: la sagra più amata
Gusto e tradizione Il gemellaggio con Arborea e la festa grande e bella della polenta

R innnovato
il patto
con il comune
s ardo
Le due città
l e g ate
da 20 anni

La firma
del Patto
di gemellaggio
tra Sermoneta
e Arborea,
con i sindaci
delle due città,
il presidente
della Provincia
Medici
e l’ar tista
Clementina
Corbi

Il viaggio della memoria del Teatro Brecht

MAI PIÙ

“Il razzismo, come la calunnia,
è un venticello sottile che si insi-
nua tra le fessure delle coscienze,
inebria gli stolti, rende trionfi i
gradassi e i potenti senza scrupo-
li. Pensiamo sia indispensabile
oggi più che mai ricordare lo ster-
minio di circa 11 milioni di perso-
ne considerate cancellabili per il
solo fatto di appartenere ad un’al -
tra etnia. Il nostro grido di dolore

per quella immane tragedia non
si placa con il passare del tempo
anzi guarda con orrore i porti
chiusi e i muri che si erigono. Nel-
le scuole, nei teatri, nelle piazze
continueremo a raccontare la tra-
gedia della shoah come monito al-
le generazioni future affinché sia-
nosentinelle dipace di inclusione
e tolleranza. Conosciamo una sola
razza: quella umana”. Così il di-
rettore artistico del Teatro Bertolt
Brecht di Formia,Maurizio Stam-
mati, introduce la nuova iniziati-
va che vede il Collettivo protago-
nista. Un viaggio della memoria
che da domani al 31 gennaio inte-
resserà diverse città della provin-
cia pontina e non solo. Il 21 gen-

Da domani al 31 gennaio
il Collettivo formiano
protagonista in scena

naio sarà l’IC Giovanni XXIII di
Monte San Biagio ad ospitare lo
spettacolo “La Valigia dei destini
incrociati”, un testo di Alessandro
Izzi per la regia dello stesso Mau-
rizio Stammati con Chiara Di
Macco, Lello Serao e Gianluca
Cangiano sul palco per racconta-
re la Shoah agli studenti. Lo stesso
spettacolo sarà poi presentato il
22 gennaio a Cotignola, il 26 e 27
gennaio a Fondi e il 31 gennaio a
Castellammare. È solo l’inizio di
un lungo tour, che per la dramma-
turgia sempre di Izzi e in scena
Maurizio Stammati accompagna-
to dalle musiche zigane dal vivo
dei Taraf de Metropolitana, pre-
senterà anche “Zingari Lager”.lUn momento di scena da Zingari Lager

CULTURA & TEMPO LIBEROCULTURA & TEMPO LIBERO

Mu s i c a
s co z z e s e
La notte
di Burns
LATINA

Dal jazz della 52nd alle at-
mosfere scozzesi che sa creare
l’associazione Hellzapoppin.
Giovedì prossimo, 23 gennaio,
il ristorante “Lavori in Corso”
di Latina, torna ad essere sce-
narioper la musica.Alleore21
inizia “La notte di Robert Bur-
ns”con i Folk Road in concerto
in occasione del grande even-
to che, il 25 gennaio, festeggia
in Scozia il poeta scomparso.

Il gruppo, in formazione
acustica, interpreterà le più
belle canzoni di Burns, per poi
scaldare l’atmosfera del risto-
rante con danze e drinking
songs di questa meravigliosa
terra.

La seconda parte del con-
certo si aprirà anche ai brani
irlandesi. Infoline ai numeri
di cellulare: 337/765275 o an-
che 339/6290270.l

Robert Burns è stato un poeta
e compositore scozzese
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Musica per Gabry
L atina Il 15 febbraio al Conny’s di via IV Novembre
i brani dei Pink Floyd per un amico che non c’è più

Memorial Gabriele Americi

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

20
GENNAIO

VELLETRI
Cento Fellini Inaugurazione delle
celebrazioni per il centenario della
nascita del grande regista italiano
con la proiezione di tre video realiz-
zati da Franco Di Matteo e de La Dol-
ce Vita, film nel quale Lucia Mirisola
fu assistente costumista del grande
Pietro Gherardi. Le proiezioni si ter-
ranno presso il Polo Espositivo Juana
Romani (Via Ettore Novelli, 3) dalle
ore 17 alle ore 22. Evento organizzato
dal Museo Gigi Magni e Lucia Miriso-
la

M A RT E D Ì

21
GENNAIO

L ATINA
Corso di Pasticceria È rivolto a tutti
gli appassionati che amano cimen-
tarsi nella preparazione di dolci e a
chi vuole avvicinarsi per la prima volta
a questo meraviglioso mondo. Il Cor-
so darà la possibilità di acquisire tec-
niche di preparazioni base della Pa-
sticceria passando per paste frolle,
pan di spagna, pasta choux, creme,
mousse e piccola pasticceria arri-
vando alla realizzazione di dolci co-
me crostate, torte farcite, dolci al
cucchiaio e tanto altro. Avrà la durata
di 6 lezioni, in ogni lezione si avrà la
possibilità di essere parte attiva della
stessa e alla fine potrete concedervi
il meritato peccato di gola. Per info e
iscrizioni visita il sito www.scuolacu-
cinasale.it, Il corso si tiene presso la
sede di Sale Scuola Amatoriale e La-
boratorio Enogastronomico (Via Ma-
rio Siciliano, 4) il località Borgo Piave.
Dalle ore 18 alle 22
ROMA
Presentazione del libro “Da l l o
stornello al rap” Alle ore 19 si terrà
presso il Circolo degli Esteri (Lungo-
tevere dell’Acqua Acetosa, 42) una
Lectio Magistralis e presentazione
del libro di Elena Bonelli “Dallo stor-
nello al rap - La prima storia della can-
zone romana". Dalle ore 19 alle ore 22
Incontro con Corrado Augias Cos a
sappiamo davvero di Maria, di Pilato,
di Pietro, della folla che ascolta il Di-
scorso della Montagna? Chi sono
davvero gli uomini e le donne di quel
grande romanzo polifonico che sono
i Vangeli? A partire dal suo ultimo li-
bro Il grande romanzo dei Vangeli,
Corrado Augias incontra il pubblico
presso l’Auditorium del Maxxi - Mu-
seo nazionale delle arti del XXI seco-
lo (Via Guido Reni, 4) dalle ore 18. .
L’evento rientra nell’ambito della mo-
stra “Della materia spirituale dell’ar-
t e”. Dieci posti nominali gratuiti per i
titolari della card #myMAXXI

MERCOLEDÌ

22
GENNAIO

L ATINA
Presentazione del libro “Basta sa-
lari da fame” Alle ore 18.30 presso il
Sottoscala9 (Via Isonzo, 194) si terrà
la presentazione del libro “Basta sa-
lari da fame” di Marta Fana. Insieme
all’autrice interverrà Massimo Borto-
letto. Si parlerà dei contenuti del libro
e della più generale tematica del la-
voro. Ingresso libero
VELLETRI
Mai Più. I Giorni della Memoria Nel-
l'ambito delle celebrazioni previste
per la Giornata della Memoria, si
inaugura la mostra “Mai Più” . I Giorni
della Memoria. Rassegna di Immagi-
ni e Parole per non dimenticare. “Olo-
c austo”, rassegna di Immagini realiz-
zate da Paolo Pace all'interno dei
campi di concentramento di Au-
schwitz-Birkenau e Sachsenhausen.
Rassegna di immagini realizzate da
Damiano Marinelli del lager nazista
della Risiera di San Sabba. Registra-
zioni sonore rievocano, con dramma-
ticità, la sciagura dei campi di con-
centramento mentre la proiezione di
immagini e filmati documenta, ancora
una volta, le vili atrocità commesse
accompagnando il visitatore nell'e-
sperienza multisensoriale della mo-
stra. L’evento si terrà presso il polo
espositivo Juana Romani (Via Luigi

Novelli, 3) alle ore 17. Ingresso libero
per il pubblico

G I OV E D Ì

23
GENNAIO

APRILIA
Presentazione del libro “Anna e
H e r m a n n” La libreria Mondadori
Bookstore (Via dei Lauri, 132) ospita
la presentazione del libro “Anna e
H e r m a n n” della scrittrice Francesca
Cottiga. Dalle ore 18 ingresso gratui-
to
CORI
SJC sings The Police JC (acronimo
di Sara Jane Ceccarelli) è una can-
tante italo-canadese ormai nota a
Roma per la sua anima musicale
estremamente poliedrica. Corista
nell’album di De Gregori dedicato a
Bob Dylan “Amore e Furto”, due vol-
te sul palco del Primo Maggio a Ro-
ma, impegnata al momento in spet-
tacoli di teatro-musicale con David
Riondino, in questo 2019 si è aggiu-
dicata il primo premio come miglior
autrice a “L’artista che non c’e ra”,
vincendo il premio NuovoImaie con
un tour che partirà a febbraio. Il pro-
getto SJC sings The Police nasce da
un amore smisurato per la musica e
le liriche di una delle band che ha se-
gnato la storia musicale. Con un
viaggio sonoro che ripercorre i 5 al-
bum a studio del gruppo, SJC affron-
ta il repertorio con due voci e una
chitarra, affiancata dal chitarrista e
cantante Lorenzo Pikkio De Angelis,
raccontando qua e là aneddoti e cu-
riosità su come Sting, Andy e Ste-

wart hanno concepito quelli che ad
oggi sono considerati capolavori in-
tramontabili del pop-rock. Il concerto
si terrà presso The Upper Pub (Piaz-
za Signina, 10) dalle ore 22
L ATINA
Un po’ di Pino Daniele La musica di
Pino Daniele, attraverso gli E sona
Mò, torna a suonare per il pubblico
pontino, in occasione del concerto
che si svolgerà nell'accogliente e sto-
rico Stella Artois nella via dei Pub, La-
go Ascianghi . Una serata tra emozio-
ni e ritmo, come piaceva a Pino
Folk Road Live "Lavori in Corso" (Via
Custoza, 2) in collaborazione con
l'Associazione "Hellzapoppin" pre-
senta, alle ore 21, “La notte di Robert
B u r n s” incontro con la musica scoz-
zese dei Folk Road. In occasione del-
la Burns Night, la piu' importante fe-
sta scozzese che il 25 gennaio fe-
steggia il grande poeta Robert Burns,
i Folk Road, in formazione acustica,
presentano un esclusivo concerto di
musica scozzese, in cui ,oltre alle piu'
belle canzoni di Robert Burns, suo-
neranno indiavolate danze e drinking
songs di questa meravigliosa terra.
Non mancheranno nella seconda
parte del concerto anche brani irlan-
desi. Dato l'esiguo numero di posti è
consigliata la prenotazione:
337765275 e 3396290270. Dalle
ore 21. Formazione dei Folk Road:
Marcello De Dominicis,voce solista;
Caterina Bono ,violino; Piermario De
Dominicis, chitarra e voce
Presentazione corso di scrittura
comica di Gianluca Blumetti Si par-
te con il corso di scrittura comica al
Sottoscala9 Circolo Arci (Via Isonzo,
194). Capire come far ridere, qual è il
mezzo adatto, la tecnica e il tempo
giusto, non per nulla quest’ultimo è
definito proprio “tempo comico”. Die-
tro ogni barzelletta, sketch, o scena
comica di un film c’è una struttura.
C’è qualcosa di preparato. Poco è la-
sciato all’improvvisazione, tutto è
studiato a tavolino prima e questa è la
fase della scrittura. Questo corso
quindi è rivolto a tutte quelle persone
che sentono di avere qualcosa di co-
mico da dire, ma che non si sentono
in grado di scriverlo su carta. Si inizia
con il cosiddetto “panico da foglio
b i a n c o” per arrivare infine alla stesura
di un vero e proprio monologo comi-
co. Il primo incontro - lezione è gratui-
to. Dalle ore 20 alle 21.30 posti limitati
Chissàchilosà e il mago ruba fiabe
Torna presso la libreria A Testa in Giù
(Via E. Cialdini) Massimiliano Maiuc-
chi e stavolta raddoppia con la
straordinaria presenza di Vittorio
Marino per raccontarci la storia di
Chissàchilosà. L’evento è dedicato ai
bambini dai 4 anni, necessaria la pre-
notazione. Costo dell'evento 12 euro
a bambino. Info e prenotazioni
0773284409; libriatestain-
giu@ gmail.com
ROMA
Presentazione del libro “Il colibrì”
Sandro Veronesi presenta presso la
libreria Nuova Europa al centro com-
merciale “I Granai” (Via Mario Riga-
monti, 100) il suo ultimo libro "Il colibrì"
edito da La Nave di Teseo. Interviene
con l’autore la regista Francesca Ar-
chibugi. Un romanzo potentissimo,
che incanta e commuove, sulla forza
struggente della vita. Dalle ore 18, in-
gresso libero

VENERDÌ

24
GENNAIO

FO N D I
Reliquia del Papa La reliquia di San
Giovanni Paolo II arriverà alle ore
17.30 in viale Piemonte. Sarà accolta
dalle autorità e da una processione
verso la chiesa San Paolo Apostolo,
alle 18.30 è prevista la Messa dell’ar-
civescovo Luigi Vari. Resterà nella
città del sud pontino sino al 26 del
mese, in questa ultima giornata le
Messe saranno alle ore 8.30, 10.30,
12.00 e 18.30. Alle ore 15 recita della
Coroncina e il saluto della reliquia

C o rra d o
Au g i a s

La copertina
dell’album top
“Dark side
of the Moon”

ECHOES

Ricordare un amico non è
sempre facile, si vorrebbe av-
venisse in un modo che, a chi ci
ha lasciati, avrebbe fatto sicu-
ramente piacere. È quanto
succederà sabato 15 febbraio
al Conny’s Cafè di via IV No-
vembre a Latina. La data non è
dietro l’angolo, ma la notizia
già gira in città e sui social. Il
Memorial Gabriele Americi
sarà scandito dai brani più
belli di uno dei gruppi musica-
li rock più celebri di sempre: i
Pink Floyd.

A distanza di un anno dalla
scomparsa di “Gabry”, i suoi
amici hanno deciso di render-
gli omaggio con la musica che
piu amava e che insieme a lui

hanno condiviso per ben due
anni, momenti indimenticabi-
li, come quello vissuto proprio
al Conny’s prima che Gabriele
se ne andasse. Sarà una lunga
serata, che lascerà spazio an-
che a chi vorrà raccontare, con
una testimonianza, Gabry e le
storie rimaste nel cuore.

La cucina del locale sarà
aperta dalle 20.15, accompa-
gnerà la serata la band
“Echoes”, riproponendo i suc-
cessi della band britannica at-
traverso un repertorio affasci-
nante, nuovi pezzi inseriti in
scaletta e i brani del mitico e
straordinario “Dark side of the
Moon”.

Infoline e prenotazioni al
numero di cellulare:
3290904572. Il live avrà inizio
alle ore 22. l

L’indimenticabile
Pino Daniele
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