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Rifiuti L’azienda si giustifica dopo il blocco del recupero della carta. Colpe alla Regione per la carenza degli impianti sul territorio

Abc tenta la difesa disperata
La società chiede soluzioni agli altri e si sostituisce al Comune, ma da due anni non riesce a far decollare il servizio

L’azienda speciale Abc chie-
de gli impianti a supporto della
filiera del riciclo. Lo fa con una
nota, diramata ieri per spiegare
il disagio dello stop alla raccolta
di carta e cartone. «La Regione -
dice - abbia il coraggio di indica-
re chiaramente quali impianti
realizzare per il recupero dei ri-
fiuti piuttosto che limitarsi a fis-
sare ambiziosi obiettivi di rac-
colta differenziata da raggiunge-
re». La società sale in cattedra
nonostante sia l’ultima della
classe in termini di differenziata
nel quadro provinciale e ancora
non sia arrivata neanche al 29%
di rifiuto differenziato, a fronte
di Comuni come Formia, Terra-
cina, Fondi, Aprilia, Sabaudia e
che registrano livelli di differen-
ziata ben oltre il 50%.

Pagina 5

Aprilia
Quattordici case
s va l i g i at e
in pochi giorni

Pagina 18

Fo r m i a
Affari negli Usa
con la mafia:
Favoccia assolto

Pagina 30

S a b a u d i a - Po n t i n i a
Schianto
all ’incrocio,
grave un uomo

Pagina 25

All’i n te rn o

La giovane tennista Greta Petrillo impegnata nel trofeo romano disputato sui campi del circolo New Penta 2000

Sport La giovane tennista di Itri si impone nel prestigioso torneo romano
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L’Appia riapre, lavori no stop
Post maltempo Da oggi via le barriere tra Borgo Faiti e Pontinia, ma proseguono
su tutto il tratto pontino gli interventi di messa in sicurezza delle piante a rischio
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Il caso L’automobilista nei giorni scorsi è incappata nei controlli della polizia stradale mentre percorreva la Pontina

Guida con la patente scaduta da 10 anni
Fermata una donna di 50 anni del capoluogo. Non si era mai accorta di niente: ora dovrà rifare gli esami
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L’INCONTRO

«In primavera svolgeremo la
prima Conferenza Regionale
sulla Salute Mentale e potrem-
mo pensare di farla proprio ad
aprile in occasione della ricor-
renza dell’apertura nel Lazio
della prima Residenza per l’Ese-
cuzione delle Misure di Sicurez-
za (Rems) che fu inaugurata nel
2015 a Pontecorvo per il supera-
mento degli Ospedali Psichiatri-
ci Giudiziari (Opg)». parole del-
l’assessore alla Sanità e all’Inte-
grazione Sociosanitaria della
Regione Lazio, Alessio D’Amato,
che nei giorni scorsi ha effettua-
to una visita presso l’Servizio
Psichiatrico di Diagnosi e Cura
(Spdc) di Tor Vergata, accompa-
gnato dal Rettore dell’Universi-
tà di Tor Vergata, professore
Orazio Schillaci e dal professore
Alberto Siracusano.

«Il 2020 sarà per la nostra Re-
gione l’anno della Salute Menta-
le - ha proseguito l’assessore
D’Amato - Dobbiamo passare da
un sistema da dava necessaria-
mente la precedenza all’emer-
genza-urgenza ad un sistema
che punti al potenziamento del-
la rete dei servizi territoriali e
quindi anche alle tematiche le-
gate alla salute mentale. Questa
è la sfida che abbiamo davanti e
che abbiamo inserito nei nuovi
programmi operativi. Stiamo fa-
cendo uno sforzo importante
che passa per il potenziamento
della Rete delle Rems e a breve
apriremo ulteriori 20 posti letto,

«A p r i a m o
ad una fase
nuova ,
dobbiamo
l avo ra re
in un’ottic a
di sistema»

Un momento
della visita
nella struttura
di Tor Vergata

stiamo migliorando e imple-
mentando la rete degli Spdc, la
rete dei Dsm (Dipartimento di
Salute Mentale) con particolare
riferimento alle crescenti pato-
logie nell’età evolutiva ed adole-
scenziale e potenziando gli orga-
nici. Oggi il sistema sanitario re-
gionale apre una fase nuova,
dobbiamo lavorare con una mul-
tidisciplinarietà e in un’ottica di
sistema con il coinvolgimento
del mondo dell’associazionismo
mettendo sempre al centro il
malato e la persona». l

Sanità L’assessore D’Amato: «Potenziamento della rete dei servizi territoriali»

Salute mentale, in primavera
la prima conferenza del Lazio

IL COMMENTO

Sono state ufficialmente ap-
provate dalla giunta Zingaretti le
linee guida a favore dei Comuni
del Lazio per la redazione e l’ap-
provazione dei Piani per l’Elimi-

nazione delle Barriere Architet-
toniche. Il documento fornisce le
indicazioni e i criteri generali
con cui ogni comune potrà redi-
gere il Peba in coerenza con le
proprie specificità e le differenti
esigenze di intervento. Tutti i co-
muni del Lazio hanno ora a di-
sposizione uno strumento univo-
co per redigere il proprio Peba.
Con questo documento, e con
fondi previsti dal bilancio regio-
nale appena approvato (100 mila

euro per ognuna delle prossime
tre annualità), la Regione Lazio
vuole dare un ulteriore impulso
alle politiche di abbattimento
delle barriere architettoniche e
di miglioramento dell’accessibi-
lità per tutti i cittadini del nostro
territorio. «L’obiettivo e l’auspi-
cio - dichiara l’assessore Alessan-
dri - è quello di riuscire a pro-
grammare e monitorare gli in-
terventi, con l’approvazione an-
nuale di nuovi piani attuativi».l

Barriere architettoniche, verso l’eliminazione
Approvate le linee guida a favore dei Comuni
Tutti gli enti ora avranno
a disposizione lo strumento
per redigere il proprio Peba

L’assessore Mauro Alessandri

35
l Avere meno di 35
anni: questa l’unic a
regola del bando
aperto a tutti:
cantanti, musicisti o
band.

IL PROGETTO
Un piano per fermare
la fuga di cervelli
l Dalla Regione Lazio
arriva un bando da 2,3
milioni di euro per
contrastare la fuga dei
cervelli e sostenere la
permanenza nel Paese dei
nostri ricercatori. Il bando
prevede l’erogazione di
borse di studio ai dottori
di ricerca più meritevoli.

L’I N I Z I AT I VA
Consigli dei Giovani
Sostegno della Regione
l Con i Consigli dei Giovani
e dei Bambini la Regione
Lazio ha deciso di
sostenere forme di
par tecipazione
democratica per le nuove
generazioni del Lazio.
L’obiettivo è rendere i
ragazzi protagonisti della
politica attiva.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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La chiusura della strada era scattata
dopo la bufera di due settimane faL atina

L’Appia riapre oggi
ma i lavori proseguono
Il caso Anas annuncia: via le barriere tra Borgo Faiti e Pontinia
Nuovi interventi sono previsti su tutto il tratto pontino della statale

STRADE SICURE

A distanza di due settimane
dalla chiusura per i danni causa-
ti dal maltempo, l’Anas ha dispo-
sto per oggi la completa riaper-
tura della strada statale Appia, al
termine quindi delle operazioni
di messa in sicurezza degli alberi
presenti sulla banchina, dopo la
rimozione delle numerose pian-
te abbattute dal forte vento di
domenica 22 dicembre. Sono
previsti però altri lavori, nei
prossimi giorni, per l’ulteriore
potatura delle piante su tutto il
tratto pontino della statale 7, con
restringimenti di carreggiata al-
ternati.

Il lungo tratto interessato dal-
la chiusura, che torna quindi alla
normalità dopo oltre quindici
giorni, è quello compreso tra
Borgo Faiti e la Migliara 53 in lo-
calità Pontinia, ovvero 14 chilo-
metri e mezzo di strada dal chilo-
metro 73,3 al 87,8. «Il tratto stra-
dale - ricorda Anas annunciando
la fine dell’intervento di messa
in sicurezza - era rimasto chiuso
a seguito dell’ondata di maltem-
po che aveva colpito la regione
tra il 21 e il 22 dicembre scorsi,
con forti raffiche di vento che
hanno reso necessarie le opera-
zioni per la rimozione delle albe-
rature abbattute, taglio dei rami
pericolanti e la verifica della sta-
bilità di altre alberature presenti
lungo il tracciato. A seguito di
valutazioni effettuate già nelle
giornate del 23 e 24 dicembre
erano stati riaperti al traffico i
tratti limitrofi, mentre era rima-
sto chiuso il tratto tra i km

73,300 e 87,800 che sarà nuova-
mente percorribile domani».

In realtà l’opera di sistemazio-
ne non è ancora terminata, per-
ché l’ondata di maltempo e le
conseguenze del forte vento,
hanno messo in evidenza una se-
rie di criticità che necessitano di
interventi tempestivi per evitare
che anche le piante risparmiate
dai crolli possano creare altri
problemi, mettendo in pericolo
la circolazione dei mezzi. «I la-
vori proseguiranno nei prossimi
giorni con restringimenti di car-
reggiata in tratti saltuari - spie-
gan ancora Anas - alternativa-
mente in direzione Terracina o

I pini su via Lunga mai potati dalla Provincia
Colpevoli ritardi Una cinquantina di alberi di alto fusto preoccupa i residenti ogni volta che il vento supera i limiti di guardia

IL TRATTO DIMENTICATO

Le opinioni sul pericolo rap-
presentato dai pini di alto fusto
sono divergenti e si fermano sul
punto di equilibrio che una buo-
na potatura vale un margine di
sicurezza molto alto e scongiura
il taglio indiscriminato di piante
che hanno decenni di vita e che
non sarebbe facile sostituire.

In città e anche in periferia il
Comune di Latina negli ultimi
anni ha fatto abbastanza, men-
tre chi batte la fiacca è l’ammini-
strazione provinciale.

Basta dare un’occhiata al trat-
to di via Lunga compreso tra via
Gorgolicino e via Sabotino: un
chilometro di carreggiata co-
steggiata da pini di alto fusto, la
cui manutenzione è di compe-
tenza della Provincia. Sono anni
che nessuno ci mette mano, mal-
grado quella strada sia molto
soggetta agli sradicamenti di

piante durante le tempeste che
periodicamente investono il no-
stro territorio. Una corretta e or-
mai improcrastinabile potatura
di quei pini, che saranno non più
di una cinquantina in tutto, ras-
serenerebbe gli animi dei resi-
denti, stanchi di lanciare appelli

che restano ogni volta inascolta-
ti. Eppure, poche decine di metri
più in là, nel tratto di via Lunga
che si infila nel quartiere Q4, le
potature effettuate un paio di
anni or sono si vedono e si sento-
no anche in termini di sicurezza.
Via Costa si dia una svegliata.l

Roma, ed eventuali sensi unici
alternati tra il km 63,3 e il km 95.
Anas, società del Gruppo FS Ita-
liane, raccomanda prudenza
nella guida e ricorda che l’evolu-
zione della situazione del traffi-
co in tempo reale è consultabile
anche su tutti gli smartphone e i

Gli alberi crollati
sulla strada
statale Appia
a causa
del maltempo
di domenica
22 dicembre
nel tratto
i n te re s s a to
dalla chiusura
fino a ieri

Carreggiat a
sarà ristretta

a senso
a l te r n o

per i lavori
dal km 63,3

al km 95

In foto da sinistra
la situazione
in cui versano
i pini di via Lunga
e uno degli
s m o tta m e n t i
per il maltempo
del 22 dicembre

tablet, grazie all’applicazione
“VAI” di Anas, disponibile gra-
tuitamente in “App store” e in
“Play store”. Inoltre si ricorda
che il servizio clienti “Pronto
Anas” è raggiungibile chiaman-
do il numero verde gratuito
800.841.148.l A .R.

R imos si
i pini crollati

Ora tocca
a quelli

r i s p a r m i at i
dal vento

ma a rischio

Tra via
G o rg o l i c i n o
e Gnif Gnaf

le chiome
dei pini sono

tras curate
e pericolose
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Il rapporto sulla natalità dell’Ist at
fotografa il fenomeno in ItaliaL atina

I dati “Quanti bambini si chiamano...?”, il rapporto dell’Istat sul trend. Francesco lascia il podio. In Italia vince Sofia

La provincia di Giulia e Leonardo
Cambiano i nomi più diffusi per i neonati in provincia di Latina. E gli stranieri iniziano a preferire quelli italiani

IL DOSSIER
JACOPO PERUZZO

Leonardo e Giulia. Sono que-
sti i nomi più diffusi tra i bambini
nati nel 2018 in provincia di Lati-
na, in prefetta linea con il dato re-
gionale. Entrando nel dettaglio, il
4,4% dei bambini nati lo scorso
anno si chiama Leonardo, men-
tre il 3,2% delle bambine si chia-
ma Giulia. A dirlo è l’Istat, nel rap-
porto sulla natalità in Italia e sui
nomi più comuni nella Nazione.

Leonardo supera Francesco
È stata una sfida durata anni, che
ha sempre visto vincere lui,
“Francesco”, da sempre il nome
più comune in Italia, sempre tal-
lonato da “Leonardo”. Quest’ulti-
mo, oggi, prende il sopravvento,
diventando il nome preferito in
ben quattordici regioni, tra cui il
Lazio. Il suo competitor, però, è
sempre sulla scia: Francesco re-
sta il nome preferito per il 3,39%
delle famiglie. Cala invece un al-
tro nome che in alcuni anni ha
fatto da padrone: Lorenzo, che
arrivaal2,60% inprovinciadiLa-
tina.

Giulia, reginetta di Latina
In provincia di Latina, così come
in tutto il Lazio, Giulia è il nome
più diffuso tra le bambine nate
nel 2018. Così è stato chiamato il
3,2% delle nuove nate dello scor-
so anno. Un dato leggermente in
controtendenza rispetto a quello
nazionale, dove a vincere è Sofia,
con il 2,99% (rispetto al 2,76% che
Giulia conquista in tutta la peni-
sola).

Nomi italiani ai bambini stranieri
Mattia, Matteo, Andrea, Luca e
ancora una volta Leonardo. Sono
questi i nomi maschili più diffusi
tra i figli di stranieri residenti in
Italia, mentre per le bambine si
impongono Aurora, Amelia, Noe-
mi, Emma, Sofia, Gioia, Angela e
Giulia. Entrando nello specifico,
Mattia e Matteo rappresentano
rispettivamente il quarto e quin-
to nome più comune per i figli di
albanesi (dopo Aron, Noel e
Liam), mentre per le figlie la pri-
ma in classifica è Aurora, seguita

da Amelia, Emily, Emma e Noe-
mi. La comunità cinese, invece,
preferisce l’italiano in tutto e per
tutto: la classifica maschile è
composta da Leonardo (l’1% dei
nuovi nati), Matteo, Leo e An-
drea, mentre quella femminile è
composta da Emma, Sofia, Gioia
e Angela. Anche la comunità ro-
mena, tra le più radicate nel terri-
torio, ha abbracciato i nomi ita-
liani: dopo David e Gabriel ci so-

no Luca, Matteo e Leonardo per i
bambini, mentre Sofia, Sofia Ma-
ria, Emma, Giulia e Maria sono
quelli più comuni per le bambine.
La comunità marocchina conti-
nua apreferire inomi classicidel-
la propria cultura, tanto che non
ci sono nomi maschili italiani in
classifica, mentre per le bambine
si fa strada il nome Sara, che sale
al secondo posto, dopo Amira e
prima di Nour, Jannat e Malak. l

M atte o,
Andrea ,
Emma e Sofia
i preferiti
della
comunit à
cines e

Cittadinanze
diverse,
scelte simili
Il trend
l Difficile dire se si tratti o
meno di un metro di misura
dell’integrazione nel territorio,
ma una cosa è certa: la scelta
dei nomi da parte di alcune
comunità straniere è sempre
più simile a quella italiana.

Il dato
nazionale
dell’Istat
C a m b i a m e nt i
l Francesco perde il primato
nella classifica, facendo
spazio a Leonardo. La
maggior parte delle bambine
nate nel 2018 si chiama Sofia,
ma Latina e il Lazio
preferiscono Giulia

Il fenomeno

IN ITALIA

La natalità
è in calo,
s o p rattutto
per i primogeniti

IL BILANCIO

Continuano a diminuire
i nati in Italia: nel 2018 so-
no stati iscritti in Anagrafe
439.747 bambini, oltre 18
mila in meno rispetto al-
l’anno precedente e quasi
140mila in meno nel con-
fronto con il 2008.

Il persistente calo della
natalità si ripercuote so-
prattutto sui primi figli che
si riducono a 204.883,
79mila in meno rispetto al
2008. Il numero medio di
figli per donna scende an-
cora attestandosi a 1,29; nel
2010, anno di massimo re-
lativo della fecondità, era
1,46. L’età media arriva a 32
anni, quella alla nascita del
primo figlio raggiunge i
31,2 anni nel 2018, quasi un
anno in più rispetto al
2010.

Nell’arco degli ultimi
dieci anni le nascite sono
diminuite di 136.912 unità,
quasi un quarto (il 24% in
meno) rispetto al 2008.
Questa diminuzione è attri-
buibile esclusivamente alle
nascite da coppie di genito-
ri entrambi italiani
(343.169 nel 2018, quasi
140mila in meno nell’u l t i-
mo decennio). Si tratta di
un fenomeno di rilievo, in
parte dovuto agli effetti
“strutturali” indotti dalle
significative modificazioni
della popolazione femmi-
nile in età feconda, conven-
zionalmente fissata tra 15 e
49 anni. l

Il reparto
di neonatologia
in un ospedale
del Lazio
(foto di archivio)
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L atina

Patente scaduta, record di guida
Il fatto Commerciante del capoluogo fermata dalla polizia stradale mentre percorreva la Pontina. Dal 2010 si era
dimenticata del rinnovo. Adesso dovrà tornare sui banchi, rifare gli esami e riavere la licenza di guida

IL CASO
ANTONIO BERTIZZOLO

Da dieci anni girava con la
patente che le era scaduta. In
tutto questo tempo non l’ha rin-
novata e non è stata anche mai
fermata durante un controllo
«on the road». E così quando
l’altro giorno una pattuglia de-
gli agenti dalla polizia stradale
le ha intimato l’alt - nel corso di
un controllo sulla Pontina alle
porte del capoluogo pontino -
lei, una donna di Latina pro-
prietaria di un negozio, è caduta
dalle nuvole. Si è scusata per
l’inconveniente e la dimenti-
canza le costerà adesso un esa-
me di guida.

Alla fine degli accertamenti
infatti si è ritrovata con il ritiro
della patente e per lei si prospet-
tano delle prove per ritornare al
volante: dovrà nuovamente tor-
nare sui banchi anche se non è
più giovanissima per riavere la
licenza di guida.

La scoperta è avvenuta nei
giorni scorsi quando gli agenti
della polizia stradale di Aprilia,
impegnati in un servizio per la
sicurezza stradale lungo le arte-
rie considerate più a rischio e
con maggiore traffico, hanno
fermato il veicolo condotto dal-
la donna. Il dispositivo che han-
no gli agenti, ha segnalato che
l’auto non era a norma con la re-
visione e così quando i poliziotti
hanno chiesto i documenti alla
conducente, è avvenuta l’i n c r e-
dibile scoperta. In un primo
momento pensavano ad un er-
rore e invece era proprio così.

I servizi di controllo del terri-

torio andranno avanti ancora
lungo le strade della provincia
di Latina per contrastare i com-
portamenti scorretti alla guida
e prevenire gli incidenti strada-
li.

E’ emerso che tra le infrazioni
più frequenti spicca l’uso del te-
lefonino che rappresenta una
distrazione che può diventare
in alcuni casi anche fatale.

Secondo le statistiche infatti

moltissimi incidenti stradali -
in particolare quelli autonomi e
quindi senza il coinvolgimento
di altri veicoli - sono causati dal-
l’uso degli smartphone.

E’ altissima infatti la percen-
tuale dei sinistri provocati pro-
prio da queste disattenzioni. E
infatti rispetto ad alcuni anni
fa, la prima causa degli inciden-
ti non è rappresentata dall’alta
velocità come un tempo ma dal-

I servizi
di controllo
del territorio
a n d ra n n o
ava nt i
nei prossimi
giorni

Ingoia il gioco, il bimbo migliora
Il quadro Sono buone le condizioni del piccolo portato a Roma
RISVOLTI

Sono buone e in netto mi-
glioramento le condizioni del
bambino di tre anni che dome-
nica in tarda mattinata, nell’a-
bitazione dove vive insieme ai
suoi genitori nel quartiere Q4,
ha ingerito un giochino, si trat-
ta di un piccolo soldatino che
gli era stato regalato per Nata-
le. L’incidente domestico è av-
venuto all’improvviso quando
in casa erano in corso i prepara-
tivi per il pranzo e nessuno pen-
sava invece di dover fronteg-
giare una situazione così dram-
matica e difficile. Dopo che era
stata allertata la centrale ope-
rativa del 118, coordinata dalla
dirigente Anna Maria Matare-
se, il piccolo era stato traspor-
tato in ambulanza al Santa Ma-
ria Goretti di Latina e in un se-
condo momento in elicottero al
Bambino Gesù di Roma dove
gli era stato estratto il corpo
estraneo.

Fortunatamente il quadro
clinico del piccino migliora e

sarà tenuto in osservazione ma
solo in via precauzionale anco-
ra per qualche ora e poi tornerà
a casa; il peggio fortunatamen-
te sembra definitivamente pas-
sato. Il fatto era avvenuto nel-
l’appartamento dove il piccolo
vive insieme alla mamma e al

Gli agenti
della polizia
s t ra d a l e
d u ra n te
un controllo
sulla strada
Po n t i n a
alle porte
del capoluogo
pontino

l’utilizzo sempre più indiscri-
minato dei telefoni e dall’uso
della messaggistica istantanea
e dei social network mentre si
guida.

E infatti spesso alcuni inci-
denti avvengono per vedere una
notifica di WhattsApp oppure
per mettere un like come ha
spiegato nei giorni scorsi anche
il comandante della polizia
stradale Alfredo Magliozzi. l

L’epis odio
domenic a
m att i n a
nel quartiere
Q4
poi la corsa
a Roma

IN AULA

Riprende questa matti-
na davanti al Collegio Pena-
le del Tribunale di Latina
presieduto dal giudice Gian
Luca Soana, il processo Alba
Pontina dove viene conte-
stata nei confronti di alcuni
componenti del clan Di Sil-
vio, l’associazione per delin-
quere con il metodo mafio-
so. Erano state 25 le misure
cautelari eseguite nel giu-
gno del 2018.

Le indagini della Squadra
Mobile di Latina e coordina-
te dai pm Spinelli, Zuin e De
Lazzaro, avevano portato
all’emissione di diversi
provvedimenti restrittivi.
Dopo che nelle scorse
udienze ha parlato il colla-
boratore di giustizia Renato
Pugliese, questa mattina è
prevista la deposizione in
videoconferenza e da una
località protetta di un altro
collaboratore Agostino Ric-
cardo.

Nel corso delle preceden-
ti udienze avevano deposto
anche alcune vittime del
clan tra cui diversi profes-
sionisti che avevano rico-
struito in aula i metodo uti-
lizzati per le estorsioni. l

IN AULA

Alba Pontina,
oggi riprende
il processo
in Tribunale

papà che immediatamente ave-
vano allertato i soccorsi che
erano stati tempestivi. In un
primo momento i genitori pen-
savano ad un principio di soffo-
camento ma fortunatamente
invece la situazione non era co-
sì drammatica. l

L’i n gre s s o
dell’ospedale
Bambino
Gesù
di Roma
dove il piccolo
è stato portato
domenica
con un
elicottero
del 118
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ECCO LE NOVITÀ

Os tel lo,
rush finale
per l’aper tura
della struttura
MAENZA

A chepunto è lasituazione del-
l’Ostello di Maenza e come mai
non è aperto nonostante la sua ge-
stione sia stata aggiudicata già da
anni? A fare chiarezza è una nota
dell’ufficio tecnico comunale pro-
dotta in risposta ai dubbi espressi
dai consiglieri di minoranza del
gruppo “Prendiamoci Cura di
Maenza”. Il documento parte pro-
prio dall’aggiudicazione avvenuta
il 15 giugno 2016. A quell’aggiudi -
cazione ha fatto seguito, nel luglio
seguente, la firma del contratto,
ma in sede di verifica delle certifi-
cazioni è arrivato l’accertamento
cheha bloccato tutto. Il certificato
di prevenzione incendinon era in-
fatti più valido. È quindi comin-
ciato l’iter per ottenere una nuova
certificazione che ha richiesto
opere di aggiornamento dello
stesso impianto. Lo scorso 4 di-
cembre, poi, per ottenere il certifi-
cato di agibilità, è stato incaricato
un geometra di Terracina. È que-
sta l’ultima procedura propedeu-
tica all’apertura. Intanto, di quella
che era l’Ati che si è aggiudicata la
gestione nel 2016, formata da cin-
quesoggetti, inquattro si sonode-
filati e bisognerà quindi verificare
se veramente, al via libero tecnico
e burocratico da parte del Comu-
ne, arriverà l’effettiva apertura.
Anche perché, in tanti anni di
chiusura, la struttura sarà deperi-
ta senza contare che ambienti e ar-
redamenti necessiteranno di una
sanificazione. l L .M.

P OLITICA

Affitti non pagati
per Palazzo Rappini
L’o pp o s i z i o n e
vuole chiarezza
SEZZE
SIMONE DI GIULIO

Puntano il dito su Palazzo Rap-
piniduedelle interrogazionicheil
gruppo consiliare de il Biancoleo-
ne, formato dai consiglieri Serafi-
no Di Palma, Paride Martella e
Giovanni Moraldo, ha protocolla-
to con lo scopo di farle inserire al-
l’interno della prossima convoca-
zione del Question Time. Nello
specifico, i consiglieridiminoran-
za pongono l’accento sui canoni di
locazione della struttura di via
Umberto I, diproprietà del Comu-
ne, che ospita alcuni uffici, tra i
quali quelli di due società parteci-
pate dello stesso ente, la Servizi
Pubblici Locali Sezze spa e la Com-
pagnia dei Lepini. Secondo loro
entrambi gli enti non avrebbero
corrisposto da anni le quote per
l’affitto dei locali. Per quanto ri-
guarda la Spl, all’appello manche-
rebbero 50.400 euro, frutto di ca-
noni non versati dal 2013 al 2019.
Una somma considerevole che, se-
condo i tre consiglieri, sarebbe fi-
glia di una grave negligenza nella
cura degli interessi del Comune.
Da qui le domande, a cominciare
dalle motivazioni e da una messa
in mora che il Comune non sem-
bra aver nemmeno iniziato, per
arrivare all’eventualità di proce-
dere nei confronti dei responsabi-
li dell’omesso controlloper danno
erariale. Situazione simile per i ca-
noni di locazione che mancano al-
l’appello dalla Compagnia dei Le-
pini. In questo caso i consiglieri
hanno preso in considerazione lo
stesso arco temporale, dal 2013 al
2019, rilevando come l’ente con-
sortile sia debitore nei confronti
del Comune di una cifra anche
maggiore, pari a 63.900 euroe, co-
me nelcaso precedente, le doman-
de sono le stesse, con particolare
riferimento alla necessità di orga-
nizzare gli uffici competenti. l

ROCCASECCA DEI VOLSCI
LUCA MORAZZANO

Seppure possa essere anche
colpa del freddo che spinge gli
animali a uscire dai boschi in
cerca di cibo, si susseguono
nell’ultimo periodo le segnala-
zioni di cittadini di Roccasecca
dei Volsci per quanto riguarda
la presenza di animali per stra-
da.

E se sulla via che sale verso la
sommità di Monte Curio gli av-
vistamenti riguardano per lo
più dei cinghiali, anche di gros-
sa stazza, per la strada che sale
al paese non mancano gli auto-
mobilisti che si sono imbattuti
in cavalli selvatici che stavano
passeggiando tranquilli lungo
la carreggiata.

Ma quello che potrebbe sem-
brare un incontro fuori dal co-
mune, anche piacevole, può

nascondere un rischio gravis-
simo.

Specialmente con la via
ghiacciata, trovarsi all’ultimo
momento di notte, su una stra-
da buia, un animale in mezzo
alla strada, può provocare con-
seguenze serie, se non addirit-
tura tragiche.

Già nel gennaio 2018, nel
tentativo di arginare il proble-
ma, il sindaco Barbara Petroni
aveva interessato del proble-
ma le autorità competenti e ciò
ha portato a un riunione tenu-
ta negli uffici della Prefettura
di Latina.

Parteciparono il Prefetto vi-
cario dottor Luigi Scipioni, i
rappresentanti della Asl, emis-
sari del Parco dei Monti Au-
runci, della polizia provinciale,
i carabinieri e la polizia muni-
cipale di Roccasecca dei Vol-
sci.

Proprio in quell’occasione si
era arrivati alla decisione di
tentare nuovamente la cattura
del bestiame in oggetto (spesso
anche bovini).

Un’operazione, questa, per
nulla facile, viste le complica-
zioni logistiche anche per il ri-
covero delle stesse bestie.

A ottobre dello scorso anno,
poi, in località Valdolenti, l’a u-
to della Asl che stava svolgen-
do tale servizio venne addirit-
tura incornata da uno degli
animali che seguiva.

Insomma, sembra proprio
che si debba pensare ad altre
misure di prevenzione. l

Nei mesi scorsi
si erano susseguite

alcune riunioni
per fronteggiare

il fenomeno

In Consiglio Quattrociocche fa un bilancio di quanto promosso nel 2019 e parla delle prossime attività

Turismo e cultura, l’assessore guarda al futuro
PRIVERNO

Contestualmente all’appro-
vazione del Documento unico di
programmazione dell’ente, l’as-
sessore Sonia Quattrociocche ha
ripercorso il cammino dell’am-
ministrazione nei settori Turi-
smo e Cultura. Così come si evin-
ce dai verbali, l’assessore ha così
sintetizzato: «L’investimento
nella cultura è stato fino a que-
sto momento uno dei punti fon-
danti della proposta politica e
amministrativa. Si continueran-
no a programmare attività capa-
ci di cogliere i vantaggi esistenti
tra la dimensione culturale e
quella sociale e il mondo produt-
tivo. Una delle risorse più im-
portanti su cui costruire l’offerta
culturale e turistica della nostra
città, è il sistema museale che

continuerà a svolgere un fonda-
mentale ruolo di presidio e for-
mazione nel quadro culturale
privernate, ma dovrà anche assi-
curare nuove forme di fruizione
e di interazione». Centrale nel
ragionamento della Quattro-
ciocche è la valorizzazione dei
complessi edilizi storici presenti
sul territorio e quindi Villa Tolo-
meo Gallio, il parco archeologico
di Privernum e Palazzo San
Giorgio.

Tra i risultati messi insieme ci
sono la nuova biblioteca e la
nuova ludoteca, ma l’assessore
guarda oltre: «Tra le risorse da

promuovere e valorizzare, la Via
Francigena del Sud è sicuramen-
te quella dalla quale ci aspettia-
mo grandi risultati in termini di
attrattività turistica. La promo-
zione del territorio e di un nuovo
sistema, improntato sull’econo-
mia del turismo, si fonda anche
sull’organizzazione di manife-
stazioni culturali: Palio del Tri-
buto, Festa Medievale e la Gior-
nata delle Bandiere Arancioni
nel Borgo di Fossanova, il Prese-
pe Vivente, Svicolando, i Fiori di
Camilla, Bianco Priverno, Pri-
verno Rock Festival , Radure nel
centro cittadino». l L .M.

L’a s s e s s o re
di Priverno
Sonia
Q u a tt ro c i o c ch e

Sezze l Priverno l Roccasecca dei Volsci l Maenza
I cavalli
trovati in strada
a Roccasecca
dei Volsci

Animali vaganti in strada
Emergenza continua
Il fatto Cinghiali in zona monte Curio, cavalli nei pressi del paese
Gli automobilisti tornano a fare i conti con il bestiame

C omplessivamente
il Comune dovrebbe

incassare da Spl
e Compagnia dei Lepini

oltre 100mila euro
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Il fatto L’FBI lo indagò per connivenze mafiose e sequestrò il suo patrimonio da dieci milioni di euro che aveva accumulato in America

Mafia e truffa, Favoccia assolto
Era sotto processo perché ritenuto vicino alla famiglia Gambino a New York e per la vendita di grosse partite di carne in Spagna

FORMIA
BRUNELLA MAGGIACOMO

I reati di cui doveva rispon-
dere sono tra quelli più infa-
manti, vicinanza ad una fami-
glia mafiosa, nella fattispecie
quella dei Gambino - il principa-
le gruppo che si ritiene abbia in
mano la città di New York - e
truffa con prodotti alimentari. Il
personaggio finito in mezzo a
questi guai, è noto a Formia, si
tratta di Giuseppe Favoccia, che
per anni ha vissuto e lavorato
negli Stati Uniti, dove si è occu-
pato di import-export di prodot-
ti italiani. Ed è stato per questa
sua attività che è finito nella len-
te degli inquirenti di oltreocea-
no verso la fine degli anni no-
vanta, soprattutto per i suoi rap-
porti con la famiglia italoameri-
cana dei Gambino, e della peni-
sola iberica. Favoccia è finito
sotto processo negli Stati Uniti
con l’accusa di partecipazione
alla mafia, ritenuto dagli inqui-
renti di essersi prestato ai traffi-
ci illeciti della famiglia in que-
stione, e in Spagna per una truf-
fa in materia di vendita di grosse
partite di carne. L’FBI lo indagò
per connivenze mafiose e sul
suo patrimonio da diecimilioni
di euro. Da entrambe i processi
ne è uscito perfettamente puli-
to, per i giudici di New York e
per quelli di Toledo, Favoccia -
assistito dagli avvocati di fidu-
cia Michelangelo Fiorentino e
Enrico Mastantuono - è stato as-
solto con formula piena. Dopo
anni di processi il 70enne ha

messo una pietra sopra su que-
sti due procedimenti. Ma se da
un lato è stata scritta la parola fi-
ne su questi due processi, dal-
l’altro è in arrivo un’altra rogna
per Favoccia. I due avvocati de-
vono mettersi di nuovo al lavoro
per un’altra inchiesta della Pro-
cura di Modena relativa ad una
partita di Parmigiano Reggiano
che Favoccia - che ancora si oc-
cupa di import ed export di pro-
dotti alimentari - qualche mese
fa ha comprato dalla cooperati-
va per conto di alcuni ristoratori
americani. Questi avevano chie-
sto duecento forme di Parmigia-

no di varia stagionatura, alcune
di riserva quindi più pregiate.

A quanto pare l’ordine non sa-
rebbe stato rispettato e in Ame-
rica sono arrivate forme di sta-
gionatura differente, per cui i ri-
storatori non hanno pagato. A
quel punto la cooperativa si è ri-
valsa su Favoccia che ha fatto da
intermediario. Questi però è
pronto a dimostrare che in real-
tà è stato lui ad essere stato truf-
fato. E’ pronta infatti una contro
denuncia per truffa nei confron-
ti della cooperativa che ha ven-
duto le forme di formaggio non
corrispondenti alla ordine. l

In Spagna
ve n n e
indagato per
una partita di
c arne
ritenuta non
r i nt ra c c i a b i l e

Arrestato per droga, concessi i domiciliari

GAETA

Il giovane trentunenne di
Mugnano di Napoli, S.P., arre-
stato la scorsa sera di sabato
dai Carabinieri di Gaeta, è
comparso ieri mattina davanti
al gip del Tribunale di Cassino,
dottor Salvatore Scalera, per
rispondere dei reati di deten-
zione a fini di spaccio di circa
67 grammi di cocaina, già sud-
divisa in dosi, 8 grammi di
crack in dosi, 55 grammi di
mannitolo per il taglio, bustine
per il confezionamento, mac-
china sigillatrice sottovuoto, 3
telefoni cellulari e 230 euro in
contanti, nonché del reato di
resistenza e violenza a pubbli-
co ufficiale per essere fuggito

all’alt dei carabinieri tentando
di investirli per guadagnarsi la
fuga. L’uomo, già noto alle for-
ze dell’ordine, per analoghi
reati di spaccio di stupefacenti,
assistito dagli avvocati Pa-

squale Cardillo Cupo e Cre-
scenzo Candiello, si è avvalso
della facoltà di non risponde-
re. Ha voluto solo precisare un
solo aspetto di tutta la vicenda,
in sostanza ha spiegato ai ma-

gistrati di non essersi reso con-
to che ad intimare l’alt fossero
stati i carabinieri in quanto in
abiti borghesi. Il giudice, ascol-
tato il giovane ed i suoi difen-
sori, ha applicato allo stesso la
misura cautelare degli arresti
domiciliari.

L’episodio si è verificato sa-
bato scorso sul lungomare Ca-
boto durante un normale po-

sto di blocco dei carabinieri. Il
giovane ometteva di fermarsi
al posto di blocco per il control-
lo. Da lì scattavano le ricerche
che sono termine all’interno di
un esercizio commerciale. Poi
è scattata la perquisizione per-
sonale ed anche quella domici-
liare, al termine delle quali i ca-
rabinieri rinvenivano lo stupe-
facente. l

Il tribunale
di Cassino;
la droga
s e q u e s t ra ta

Ieri l’i n t e r ro gat o r i o
in carcere del giovane finito
in manette sabato

S o p ra
una veduta
di New York
a destra
Giuseppe
Favo c c i a
70 anni di Formia

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

Secondo gli inquirenti
statunitensi, il 70enne
si sarebbe prestato ai

traffici illeciti della
famiglia italoamericana
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L’istanza La richiesta avanzata dal Circolo Sud Pontino di Legambiente

«Spiaggiamento di delfini
Serve un tavolo di studio»
IL CASO

«L’ipotesi più accreditata
per spiegare questo ulteriore
episodio di spiaggiamento di
un delfino avvenuto recente-
mente sul litorale di Minturno,
i due precedenti questa estate
a Scauri e a Fondi, altri più nu-
merosi si sono registrati nel-
l’alto Lazio e Toscana, è un’e p i-
demia di Morbillovirus». Lo
spiega Dino Zonfrillo Presi-
dente del Circolo Comprenso-
riale Sud Pontino di Legam-
biente che ha seguito diretta-
mente gli ultimi due episodi
verificatisi a Minturno. «Ma è
solo un’ipotesi- ha continuato-
in quanto occorrerebbero i ri-
sultati delle analisi necrosco-
piche che sono complesse per-
ché richiedono delle colture
specifiche. Purtroppo - prose-
gue nella nota l’esponente di
Legambiente - per entrambi i
casi questa procedura non è
stata eseguita; ci si è limitati al-
l’esame esterno in quanto, no-
nostante l’intervento delle Ca-
pitanerie di Porto, della Polizia
Locale, della ASL, che ha invia-
to tempestivamente sul posto
un medico veterinario reperi-
bile e il contributo dei nostri

Dino Zonfrillo
Presidente del
C i rc o l o S u d
Pontino di
L e ga m b i e n te

La nota Parla il gruppo consiliare di maggioranza “U n’altra città”: presa d’atto di un iter già in essere

Esternalizzazione dei tributi, ecco i chiarimenti
FORMIA

Sulla mozione approvata
nell’ultimo Consiglio comuna-
le di Formia in merito all’e s t e r-
nalizzazione della riscossione
dei tributi minori, il gruppo
consiliare di maggioranza
“Un’altra città” ha specificato
che si è trattato di una presa
«d’atto di un iter già in essere».
«Una presa d’atto del lavoro
dell’attuale amministrazione
che da alcuni mesi ha posto il
focus su tale argomento - si leg-
ge in una nota -. La mozione di
interesse è stata votata all’u n a-
nimità dal Consiglio Comuna-
le attestando la bontà del per-
corso intrapreso dall’attuale
amministrazione».

Nello specifico, con la mo-
zione approvata in aula, il Con-

siglio Comunale ha manifesta-
to una propria linea di indiriz-
zo ed un suo orientamento, im-
pegnando il sindaco, che ha
anche la delega di assessore al
Bilancio, e la Giunta comunale
«di mettere in campo celer-
mente tutte le azioni possibili
per valutare, dopo i dovuti stu-
di e controlli da parte del Setto-
re Bilancio e Tributi, l’e s t e r n a-
lizzazione del servizio di Affi-
damento in concessione ai sen-
si dell’art. 164 e segg. del codice
dei contratti pubblici del servi-
zio di accertamento e riscos-
sione dell’imposta comunale

sulla pubblicità, del diritto sul-
le pubbliche affissioni, della
tassa per l’occupazione degli
spazi ed aree pubbliche, della
Tari giornaliera e per la manu-
tenzione degli impianti per le
pubbliche affissioni; anche per
garantire un allineamento di
tutti i servizi informatici utili
alla gestione dei servizi di ri-
scossione».
Decisione assunta anche dopo
aver «udita la relazione del
sindaco che ha illustrato tutte
le criticità emerse in merito al-
la riscossione dei tributi mino-
ri». l

Il comune
di Formia

volontari (che, in assenza di
strutture idonee, si sono ado-
perati per il mantenimento in
buone condizioni della carcas-
sa del cetaceo come avvenuto
questa estate cospargendola
con sacchi di ghiaccio), non so-
no stati effettuati gli esami di
laboratorio, per i quali è neces-
sario rispettare una precisa
tempistica».

In ogni caso – ha aggiunto
l’esponente ambientalista -
trattandosi di soggetti giovani
e in buono stato di nutrizione e
con un esame ispettivo esterno

Weekend di controlli: raffica di denunce

GAETA

Un weekend di controlli a
tappeto da parte degli uomini
dell’Arma su tutto il territorio
del sud pontino. Posti di blocco
su tutte le principali arterie e
numerosi interventi.

Nello specifico tra domenica
e lunedì, giorno della Befana, i

Carabinieri della Tenenza di
Gaeta, nel corso di questo par-
ticolare servizio finalizzato a
contrastare i reati in genere,
hanno provveduto a segnalare
alla competente Prefettura
due giovani di 20 anni, en-
trambi per guida in stato di eb-
brezza.

Ma non solo.
Durante lo stesso contesto

operativo sono stati segnalati
per “detenzione di sostanze
stupefacenti per uso persona-
le” alla Prefettura di Latina set-
te giovani trovati in possesso

complessivamente di 4.72
grammi di hashish e 3.08
grammi di cocaina. Gli inter-
venti dei carabinieri non sono
finiti qui. Infatti durante il mo-
nitoraggio sono stati control-
lati 40 autoveicoli; identificate
57 persone, di cui dieci gravate
da precedenti di polizia; eleva-
te dieci contravvenzioni al co-
dice della strada e controllati
anche tre esercizi pubblici, ol-
tre che sono state eseguite
quattro perquisizioni veicola-
ri, nove personali e due domi-
ciliari. lUn posto di blocco dei carabinieri

Il servizio svolto
tra domenica e lunedì
dai carabinieri

che non ha evidenziato lesioni
traumatiche, l’ipotesi di una
epidemia virale tra la comuni-
tà dei delfini del basso Lazio e
isole pontine è la più accredita-
ta. Il genere del Morbillivirus
comprende i virus che genera-
no il morbillo dei cetacei. Nel
caso dei delfini è certo che tutti
gli inquinanti che l’uomo im-
mette in mare dovuti alla mal-
depurazione , come i policloro-
bifenili e i composti aromatici
policiclici, e anche le micropla-
stiche ingerite mediante l’a l i-
mentazione, abbassano le dife-

Dopo l’ultimo episodio
avvenuto recentemente
sul litorale di Minturno
L’ipotesi dell’epidemia
di Morbillovirus

se immunitarie dei cetacei e li
debilitano, impedendo loro di
contrastare in modo adeguato
infezioni virali e batteriche e
concorrono a favorirne la dif-
fusione».

In conclusione Legambiente

chiede che sia istituito un tavo-
lo coordinato dall’Istituto Zoo-
profilattico, il Servizio Veteri-
nario della ASL e le Capitane-
rie di Porto, del quale dovreb-
bero far parte anche le associa-
zioni ambientaliste, con la pre-
disposizione di un servizio at-
tivo anche nei giorni festivi, in
modo da poter risalire alle cau-
se, qualora si verificassero, al-
tri episodi, oltre alla istituzio-
ne di una sorveglianza attiva
sulla qualità degli scarichi im-
messi in mare, estesa anche
agli inquinanti chimici. l G .C.

Gaeta l Formia l M i nt u r n o
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Riqualificazione urbana
Ecco i prossimi cantieri
L’annuncio Parla l’assessore ai lavori pubblici Mino Bembo
«Nel mese di gennaio saranno avviate importanti opere»

MINTURNO
GIANNI CIUFO

«Gennaio sarà un mese di av-
vio di importanti opere per il Co-
mune di Minturno». A dichiarar-
lo è l’assessore ai lavori pubblici
Mino Bembo, il quale ha illustra-
to quelli che saranno i prossimi
interventi in programma. «Si
apriranno - ha affermato il com-
ponente dell’esecutivo minturne-
se - cantieri relativi ad interventi
attesi da sempre: i due tratti di
marciapiede di Scauri alto e quel-
lo compreso tra via Gioiello e Via
Miano. Ma non è tutto, in quanto
è previsto anche l’inizio dei lavori
di riqualificazione urbana, che
contribuirannoa renderepiùbel-
la e vivibile il nostro territorio. Gli
uffici, infatti, stanno per procede-
re all’avvio dei lavori della nuova
piazza San Leonardo a Tufo a se-
guito dell’aggiudicazione della
gara avvenuta il mese scorso. An-
che questa costituisce un’opera
che regalerà alla collettività uno
spazio più vivibile fortemente at-
teso dagli abitanti della frazio-
ne». L’assessore Bembo, poi, ri-
marca i lavori che andranno a ri-
guardare il lungomare, il cui ini-
zio è ormai imminente. «Infatti -
ha proseguito l’assessore della
cittadina aurunca - partiranno i
due interventi che contribuiran-
noa darealnostro bellissimolun-
gomare un maggiore appeal: la
nuova e bellissima piazza a Mon-
te d’Argento, che valorizzerà fi-
nalmente uno dei luoghi più sug-
gestivi del nostro Comune, con
un intervento dall’altissimo pre-

gio architettonico ed il restyling
del lungomare con la creazione
dell’area fitness, le nuove discese
a mare per i diversamente abili e
la riqualificazione delle traverse
tra lungomare e via Colombo».
Interventi importanti, che in al-
cuni casi riguardano anche la si-
curezza, come per esempio il mar-
ciapiede di Scauri alto, dove, pur-
troppo, in passato si sono verifi-
cati degli incidenti. Soddisfatto
l’assessore della giunta guidata
dal sindaco Gerardo Stefanelli, il
quale ha sottolineato come «la
primavera - estate 2020 ci regale-
ràunpaese sicuramentepiùbello

«Più sicurezza sulla strada Formia-Cassino»
La nota Il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli chiede un potenziamento, in tempi rapidi, della manutenzione

VIABILITA’

Un nuovo appello affinchè
si provveda quanto prima alla
manutenzione della strada re-
gionale 630 Cassino-Formia.
Un’arteria che è stata e conti-
nua ad essere purtroppo sce-
nario di incidenti.

A sollecitare nei giorni scorsi
un nuovo interessamento è
stato il consigliere regionale
del Lazio Pasquale Ciacciarelli,
che ha precisato: «Ho denun-
ciato più volte la situazione di
grande pericolosità.

L’ultima mia lettera è del 23
dicembre, ma a Zingaretti non
interessa.

Seguiranno a giorni ulteriori
azioni.

Non è possibile, infatti, assi-
stere inermi a tutto questo. Ci
sono comunità sotto shock, e
famiglie a cui questa famigera-
ta strada ha tolto figli, mariti,

nipoti.
Cresce il rammarico per

molte giovani vite spezzate,
che si interrompono proprio
su questo tratto maledetto».

Da qui la richiesta urgente di
«un potenziamento, in tempi
rapidi, della manutenzione

stradale.
I cittadini chiedono un in-

tervento immediato, e sono
stanchi di assistere impotenti
ad una tragedia dopo l’altra.

Si potenzi immediatamente
la pattuglia della polizia stra-
dale. Basta incidenti!». l

e vivibile. E siamo solo all’inizio:
il 2020 infatti- ha concluso Mino
Bembo- saràun annocrucialeper
i lavori pubblici in quanto tanti
altri cantieri si apriranno e molti
progetti saranno ultimati». Il
2020 sarà anche l’anno della

L’assessore ai
lavori pubblici
Mino Bembo

Inter venti
in due tratti di

m a rc i a p i e d e
di Scauri alto

e quello
tra via Gioiello

e Via Miano

Due dei tanti
incidenti sulla
For mia-Cassino

chiusura del pre-dissesto, come
già annunciato dal sindaco Stefa-
nelli e dall’assessore Daniele Spa-
ragna, che consentirà all’Ammi-
nistrazione minturnese di poter
investire maggiormente sulle
opere pubbliche e non solo. l

« P re sto
anche

la nuova
piazza

San Leonardo
nella frazione

di Tufo»

L’ar teria
è stata

e continua
ad essere

pur troppo
s cenario

di incidenti

Formia l M i nt u r n o
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DOMANI L’INCONTRO

Tutti a lezione di teatro, per
entrare in un mondo inesplora-
to se visto dalla parte di chi il
teatro lo fa.

Di “parti” però Clemente Per-
narella non vuole sentire parla-
re. Il progetto “Effetti Collatera-
li” nasce proprio per abbatterle.
Tra i banchi siede il pubblico,
vero protagonista di questo per-
corso di formazione finalizzato
anche a decifrare la contempo-
raneità. Il progetto vede insie-
me Anna Eugenia Morini, nel
ruolo di coordinatrice, l’attore e
regista Stefano Furlan e Ales-
sandro Marascia, che lo hanno
pensato e voluto per poi collega-
re il tutto con la direzione tea-
trale del Fellini.

Clap e Fellini, li sentiremo
spesso nominare insieme. Il
Centro di via Don Torello 118 a
Latina, domani alle 19.30 torna
ad aprire i suoi spazi e lo fa in vi-
sta dello spettacolo del 9 gen-
naio a Pontinia, “Animali da
Bar”. Prima di entrare nello spe-
cifico, ricordiamo insieme agli
ideatori l’importanza di questo
percorso con base operativa un
luogo deputato a formare nel
campo delle arti performative.
Che cosa è il Clap? “Una dimen-
sione che nasce all’insegna di
una pluralità di soggetti che
uniscono le loro professionalità
e che a un’altra dimensione plu-
rale, quella del pubblico, si ri-
volgono attivando una parteci-
pazione reale, prima e dopo
ogni spettacolo”, ci dicono, ri-
cordando altresì come i labora-

tori, completamente gratuiti,
intendano essere occasioni di
confronto “mirando al coinvol-
gimento verbale in esperienze
di lettura e scrittura critica, du-
rante i quali il pensiero potrà
frasi parola produttrice di una
dialettica collettiva, restituen-

do al teatro la sua funzione di
avamposto sociale”.

Sono quattro gli incontri che
caratterizzeranno questo mese
di gennaio. Un’esperienza cul-
turale affascinante, collegata al
cartellone del Fellini. Un conte-
nitore di conoscenze che non

L’eve nto
in vista
della messa
in scena
a Pontinia
di “Animali
da Bar”

Effetti Collaterali: a lezione di Teatro
Rif lettori Il progetto del Fellini e del Clap porta a Latina l’attrice Beatrice Schiros

Il pubblico
divent a
prot agonist a
ed entra
d e nt ro
mecc anismi
mai esplorati

Il Bus firmato
Fellini, servizio
per il pubblico
che dalla sede
del Clap
viene
por tato
a Pontinia.
Sotto il Teatro
Fe l l i n i
e B e a t ri c e
S ch i ro s

Lucia, un sorriso lungo cento anni

PONZA
LUISA GUARINO

Tagliare il traguardo dei
cento anni è di per sé un evento
straordinario. Quando poi a
farlo è una persona davvero
speciale, lo diventa ancor più.
Un mondo di auguri e di ralle-
gramenti con un grande ab-
braccio dunque a Lucia Scotti
vedova Vitiello, di Ponza, che
ha festeggiato sabato 4 gen-

naio le sue cento candeline cir-
condata dalla calorosa e affet-
tuosa presenza dei quattro fi-
gli, Anna, Rosalia, Silvia e Bia-
gio, il quale esercita la profes-
sione di medico sull'isola: ad
essi si sono aggiunti nipoti,
pronipoti e amici. La bella e
lunga giornata si è svolta a For-
mia ed è culminata nella cele-
brazione di una Santa Messa
presso la chiesa di San Giovan-
ni Battista.

Qui la splendida centenaria,
dal sorriso dolcissimo e lo
sguardo limpido, è stata accol-
ta dal parroco, e al termine del-
la celebrazione eucaristica ha
ricevuto il saluto e l'omaggio di

don Ramon, parroco della
chiesa del centro storico di
Ponza, del presidente della Co-
munità Arcielago Isole Ponzia-
ne Gennaro Di Fazio, e del sin-
daco di Ponza Francesco Fer-
raiuolo, che le ha consegnato
una bella targa ricordo per
l’importante avvenimento. Al
termine della cerimonia Lucia

Per lei parole di auguri
dalle autorità e una targa
ricordo del Sindaco

e i suoi familiari si sono trasfe-
riti in un ristorante poco di-
stante dalla chiesa, dove hanno
pranzato in allegra e numerosa
compagnia, e dove la festeggia-
ta ha tagliato la tradizionale,
eccezionale torta dei cento an-
ni, in un tripudio di auguri e di
abbracci.

A Ponza, dove ha trascorso
tutta la sua vita, Lucia è molto
conosciuta, amata e stimata:
suo marito Filippo Vitiello, na-
to nel 1907 e scomparso da di-
versi anni, è stato per oltre tre-
dici anni consecutivi guardia-
no del Faro della Guardia di
Ponza, e lei gli è stato accanto
con il resto della famiglia. l

Grandi festeggiamenti
per la signora Scotti

vedova Vitiello
Un traguardo

molto importante La centenaria Lucia Scotti

CULTURA & TEMPO LIBEROCULTURA & TEMPO LIBERO

può che interessare, dove tro-
viamo la rilettura di Steinbeck
partendo da Furore per poi ap-
prodare a La Valle dell’Eden.

Le altre tappe passano da
Carrozzeria Orfeo, Teatro Sot-
terraneo, Muta Imago, prima
produzione di Teatro Felli-
ni/Lestra, per giungere allo
spettacolo diretto da Antonio
Latella previsto a maggio nella
Capitale.

Domani, al centro dell’incon-
tro, troviamo lo spettacolo della
Carrozzeria Orfeo “Animali da
Bar”, e a Latina per l’occasione
arriverà l’attrice Beatrice Schi-
ros (vincitrice del premio Le
Maschere del Teatro 2019 e del
Premio Mariangela Melato co-
me miglior attrice) che è nel cast
di questo appuntamento teatra-
le attesissimo al Fellini.

Per partecipare 333/2854651
oppure 0773/ 244 817 - in-
fo@clap.academy. L’ingresso ai
laboratori è gratuito previa pre-
notazione.

Per il servizio navetta di “Un
Bus chiamato Fellini”, prenota-
zione possibili fino a tutto do-
mani al numero di cellulare
3925407500.l F.D.G .
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E sia napoletanità
Sipario Il 17 gennaio al Circolo cittadino di Latina
lo spettacolo dell’Ensemble Partenope In-Canto

Atmosfere partenopee

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

M A RT E D Ì

7
GENNAIO

FO R M I A
Natale Green Si conclude oggi con
la premiazione della mostra concor-
so “Il mio albero di Natale Green”, la
rassegna organizzata per le feste. Al-
le ore 18 ci sarà l’assegnazione dei
premi e la chiusura ufficiale della ma-
nifestazione. Nella piazzetta del Mu-
nicipio si spegneranno anche le luci a
led delle istallazioni realizzate intera-
mente con bottiglie in pet

MERCOLEDÌ

8
GENNAIO

CORI
Lezione gratuita di Scherma La
scuola Aprilia Scherma sezione di
Cori organizza una lezione di prova
gratuita per chi volesse iniziare a ci-
mentarsi in questa disciplina. Dalle
ore 17.30 alle 19.30 presso la sede di
Aprilia Scherma (Via Madonna delle
Grazie, 23)
L ATINA
Prova gratuita di Tango Serata de-
dicata al tango presso il Sottoscala9
(Via Isonzo, 194) con la prova gratuita
per chi non ha mai ballato. Tutti i mer-
coledì il Sottoscala ospita i corsi della
scuola Buena Onda con Raffaella
Piepoli e Manuele Marconi. Dalle
22.30 si balla fino all’una, ingresso li-
bero con tessera arci

G I OV E D Ì

9
GENNAIO

FO N D I
La Regina del Santo Rosario di
Po m p e i L’effigie della Madonna del
Rosario di Pompei arriverà a Fondi
presso il santuario della Madonna del
Cielo dove rimarrà fino a domenica 12
gennaio 2020. L’evento è curato dal-
la parrocchia di Santa Maria in Piaz-
za, dal 2013 divenuto santuario dio-
cesano della Madonna del Cielo. Gli
appuntamenti principali saranno tra-
smessi su Radio Civita InBlu, media
partner dell’evento. Le cerimonie
avranno inizio alle ore 16.30 con l’ac-
coglienza del Quadro della Madonna
del Rosario di Pompei presso piazza
Municipio e la processione verso la
chiesa di Santa Maria in Piazza per-
correndo Corso Vittorio Emanuele III
e Corso Appio Claudio. Alle ore 19 vi
sarà la Messa presieduta dall'arcive-
scovo prelato di Pompei Tommaso
C a p u to
L ATINA
Iper Jam Live Inizia al meglio il nuovo
anno con il sound dei Pearl Jam con
la Iper Jam - Pearl Jam Italian tribute
presso il pub El Paso (Via Missiroli)
località Borgo Piave a partire dalle
ore 22. Per info e prenotazioni
07 73666445

VENERDÌ

10
GENNAIO

FO N D I
La Regina del Santo Rosario di
Po m p e i Alle ore 17 è previsto il tra-
sferimento del quadro La Regina del
Santo Rosario di Pompei, presso il
Mercato Ortofrutticolo di Fondi dove,
alle ore 19 si terrà la Messa presiedu-
ta dall’arcivescovo di Gaeta Luigi Vari
G A E TA
World Ice Art Championship Il
“World Ice Art Championship” to r n a
ad emozionare in Piazza della Libertà
a partire da oggi e fino al l 12 gennaio
dalle ore 16 alle ore 21 a cura dell’As -
sociazione Italiana Scultori di Ghiac-
cio di Amelio Mazzella col Patrocinio
del Consiglio Regionale del Lazio.
L ATINA
Cinzia Tedesco Quartet. Omaggio
a Bob Dylan Dopo la pausa per le fe-
stività natalizie riprende l'attività del
Latina Jazz Club Luciano Marinelli
con l’imperdibile appuntamento
“Cinzia Tedesco Quartet” che pre-
senta un omaggio a Bob Dylan. Cin-
zia Tedesco alla voce, Stefano Saba-
tini al pianoforte, Luca Pirozzi al con-
trabbasso / basso elettrico e Pietro
Iodice alla batteria. Presso l'audito-
rium Orazio Di Pietro del Circolo Cit-
tadino (Piazza del Popolo) alle ore
21.15. Per info e prenotazioni:
3291479487; 39 3387961980; in-
fo. l t j a z zc l u b l u c i a n o m a r i n e l -
li@ gmail.com

Renato Zero tribute Serata dedica-
ta alla musica del grande Renato Ze-
ro con Icaro che grazie al Maestro
Renato Casciola al piano, eseguirà
brani proposti in chiave acustica.
Rappresentare un artista come Re-
nato Zero non è assolutamente
semplice. Il rischio di creare un’imita-
zione che scimmiotta l’originale è
sempre molto alta. Da 15 anni Icaro
dimostra a livello nazionale di essere
per eccellenza l’omaggio più fedele
al grande artista romano. Il duo piano
e voce si esibirà dal vivo presso
Chaos Food Music & Drink (Via Don
Carlo Torello) a partire dalle 21.30.
Per info e prenotazioni:
327 7460322
Roberto Casalino Live Il cantauto-
re, paroliere e compositore che da
anni vive a Latina si esibisce questa
sera presso El Paso (Via Missiroli) in
località Borgo Piave. Dalle ore 22 per
ulteriori informazioni e prenotazioni:
0773 666445; www.elpasopub.com
Tiziano Ferro Tribute TFT è il più
grande show italiano che celebra Ti-
ziano Ferro. Uno spettacolo dal ta-
glio teatrale a metà strada tra il musi-
cal e il concerto. L’idea è di Fabrizio
Urbani, che scrive lo spettacolo per
omaggiare il cantante di Latina, il
quale dichiara essere tra i suoi artisti
preferiti. L’atmosfera magica dei suoi
concerti viene riproposta seguendo
il criterio che differenzia lo spettaco-
lo dalle tribute band: la qualità e la ti-

pologia di show. Presso il Manicomio
Food (Strada F. Agello) dalle ore 22.
E’ gradita la prenotazione
SEZZE
Reading musicale della silloge
"Sogni d'amianto" L'ass ociazione
Compagnia teatrale Le Colonne, con
il patrocinio del Comune di Sezze
presenta il reading musicale della sil-
loge "Sogni d'amianto" di Giulia Matu-
rani, con musiche di Beppe Basile.
Parteciperanno: Araba Fenice,
Ass.culturale, Associazione "Giotto",
Associazione Culturale "La Macchia"
e Salvatore Rosella. Rinfresco offer-
to da Enoteca "La Botte". Presso
l’Auditorium San Michele Arcangelo
dalle ore 21. Ingresso gratuito
TERR ACINA
Rino Gerard Live La Rino Gerard
Band ripropone le canzoni del can-
tautore calabro-romano distinguen-
dosi per la fedeltà agli arrangiamenti
originali, e soprattutto per la somi-
glianza timbrica del cantante con Ri-
no Gaetano. Il gruppo è composto da
Gerardo Mastrobattista voce; Ric-
cardo Rizzi al sax; Leandro Sinapi al
basso; Luca Cardesio alla batteria,
Daniele Santoro alle tastiere e Fabio
Di Alessandri alle chitarre. La band si
esibirà nel locale The Porter (Viale
Circe, 33)

SA BATO

11
GENNAIO

CORI
Briciole di Bellezza Nella cornice
della Sala Conferenze del "Museo
della città e del territorio" di Cori (Via
Giacomo Matteotti all’interno del
complesso di Sant'Oliva), si terrà la
presentazione del libro di Filippo
Cannizzo Briciole di Bellezza. Dialo-
ghi di speranza per il futuro del Bel
Paese, vincitore di due premi: il pre-
mio nazionale "Per la Filosofia" 2018
e il premio internazionale Scriptura.
Attraverso uno stile originale in cui la
narrativa si fonde alla saggistica, rac-
conta di un viaggio attraverso la fragi-
lità della bellezza d’Italia, fra difficoltà
e possibili soluzioni, per dare un futu-
ro al Bel Paese. Alle ore 16
L ATINA
Emilio Stella Live Torna al Sotto-
scala9 (Via Isonzo, 194 dalle ore 22)
Emilio Stella in versione Unplugged.
Conosciuto nella scena indipenden-
te romana per aver scritto brani so-
ciali ed ironici, i quali lo hanno portato
a ricevere l’attenzione dei media tra-
dizionali come giornali e tv. Le canzo-
ni di Emilio Stella parlano di case po-
polari, della vita in cantiere, di strade
fatte per andare al lavoro, per rag-
giungere un sogno o semplicemente
il mare. In apertura I Fii De Niciuno ,
duo acustico nato alle pendici dei
colli Lanuvini, alle porte di Roma. Tro-
vati in una vigna sotto due grappoli
d’uva furono allevati da una famiglia di
agricoltori con la passione per la can-
tina. Benché nessuno sapesse a chi
fossero figli, imparano molto presto
la nobile arte di ubriacarsi e fare ca-
ciara. La serata è in collaborazione
con Aloha Dischi e Contenuti Spe-
ciali. Ingresso 4 euro con tessera arci
Storytime Gina Ginger & Charlie
C h i ve s Charlie è segretamente inna-
morato di Gina Ginger, la sua vicina di
casa, ma stanno continuamente a li-
tigare e a prendersi in giro. Come
possono fare la pace? Attività gratui-
ta in lingua inglese per bambini da 3 a
10 anni. Presso la libreria A testa in giù
(Via Enrico Cialdini, dalle ore 17 alle
18). Posti limitati, prenotazione al
3 9 1 3 5 81 89 8
Mr Key Live Primo live del 2020 per
presentare l’ album “Senza Pareti”.
Per il primo concerto del 2020 Mr
Key torna al CuCù Cucina & Cultura
(Piazza Moro). Come sempre ci sarà
un menù speciale preparato dal
grande Franz Damiani. È necessaria
la prenotazione. Durante la serata si
potrà acquistare l’ album Senza Pare-
ti, con la copertina esclusiva creata
da Magdalena Tomala. Dalle 21.30

Serata omaggio
a Tiziano Ferro

DOVE ANDARE

Atmosfere partenopee al
Circolo Cittadino di Piazza del
Popolo, a Latina, il prossimo 17
gennaio. La struttura apre il
suo auditorium all’Ensemble
Partenope In-Canto e al suo
spettacolo sulla canzone umo-
ristica napoletana. Per tutti gli
amanti del genere, una data da
segnare in agenda. Si inizia alle
ore 21.

Seppur il filo conduttore del-
la serata sarà la comicità - ap-
prendiamo dall’organizzazio -
ne -, il percorso musicale pro-
posto andrà zigzagando tra
canzoni umoristiche, mac-
chiette, brani di voce e canzoni
appassionate, spesso degli
stessi autori. Uno su tutti, il
formidabile binomio Gigi Pisa-

no-Giuseppe Cioffi attivo negli
anni ‘40 con grandi successi
come “Fatte fa ‘a foto”, “Ciccio
Formaggio” e tante altre can-
zoni che saranno poi rese cele-
bri da Nino Taranto.

Sarà bello ascoltare, ricorda-
re e canticchiare con i protago-
nisti in scena, che non dimenti-
cheranno di rendere omaggio
ai testi di Armando Gill, a Do-
menico Modugno e all’imman -
cabile Renato Carosone. Sul
palco, per un momento, anche
le deliziose macchiette del po-
liedrico Raffaele Viviani.

L’ensemble è composto da
Mimmo Di Francesco alla voce
e alla chitarra,Raffaele Esposi-
to alla fisarmonica, Flavio Ber-
tipaglia al contrabbassoe Mar-
co Malagola alle percussioni.

Info 340/2738984 oppure
338/ 4343408.l

L’indimenticabile
Rino Gaetano

L’ingresso del Circolo Cittadino, a Latina in Piazza del Popolo
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