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Il blitz della Forestale

Gli studenti in redazione

IL CASO

«Triste consiglio fu quello dei
rappresentanti della città, quan-
do prescelsero il sito pel Cimite-
ro. Non si poteva scegliere di
peggio al riguardo della ridente
collina detta Madonna della Ca-
tena». Il presagio contenuto nel-
le "Memorie storiche della città
di Gaeta" a firma del Conte di
Castelmola Onorato Gaetani
D'Aragona, la dice lunga sul
pozzo senza fondo che ha svuo-
tato in questi anni le tasche dei
parenti dei defunti. Le proteste
trovano ora conforto nelle ricer-
che dell'avvocato Fabio Maria
Vellucci. Secondo il legale
chiunque abbia versato somme
per concessioni cimiteriali al
comune di Gaeta «può preten-
derle indietro». Il "maltolto" si
aggirerebbe tra i 15 ed i 20 milio-
ni di euro. Una cifra sufficiente
a mandare in dissesto le casse
di qualunque comune di picco-
le dimensioni. Motivo? La pro-
prietà del suolo del camposanto
borbonico di via Garibaldi non
è municipale. Dalle ricerche si
evince infatti che il comune di

Gaeta stipulò un contratto di
enfiteusi con un privato, nel
lontano 1841. In quel luogo esi-
stevano già alcune cappelle pri-
vate. Da quel momento il comu-
ne continuò a pagare canoni, al-
meno fino al 1968, quando la si-
tuazione è riconosciuta in una
delibera di consiglio comunale
e si predispongono gli atti per
l'affrancazione del terreno. Con
il piano regolatore del 1973
spunta per le particelle in que-
stione - circa 244.800 metri qua-
drati - la devoluzione ad area
verde con vincolo di esproprio.
Mai portata a termine. Con il ri-
sultato che i vincoli sono ormai
decaduti. «In base al dpr 285/90
- dice il legale - il Comune pote-
va fare vigilanza e operazioni ci-
miteriali ordinarie, ma non
avendone la proprietà, non po-
teva rilasciare alcuna conces-
sione sui loculi che non erano
suoi ma costruiti da privati su
suolo privato». In base alla deli-
bera del ’68 risulterebbe un fal-
so anche la visura catastale che
ascrive la proprietà delle parti-
celle al Comune.

Antonello Fronzuto
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`L’attrice sarà presente
alla proiezione del suo
ultimo film “Il traduttore”

La quinta elementare della scuola Garibaldi di Borgo Santa Maria
(Itc Fabiano) ha fatto visita ieri alla redazione del Messaggero

IL CONSIGLIO

Il consiglio comunale ha appro-
vato ieri a maggioranza il piano
industriale della Formia Rifiuti
Zero, la società pubblica che ge-
stisce l’igiene urbana in città e al-
la quale è stato destinato uno
stanziamento di 500 mila euro
nel bilancio. «Ringrazio - ha af-
fermato l’assessore alla
Sostenibilità urbana Claudio
Marciano û il compianto diretto-
re Dario Gotti per la predisposi-
zione di un piano industriale ric-
co e complesso. I 500 mila euro
che oggi stanziamo in bilancio
non sono una ricapitalizzazione.
La nostra azienda ha chiuso il
primo anno in attivo, andiamo
ad incrementare il patrimonio
per incrementare la flotta mezzi.
Significa avere la potestà di que-
sto servizio. Non vuol dire solo di-
minuire i costi perché il possesso
è meno costoso del noleggio, ma
anche credere nella gestione pub-
blica dei servizi». «La messa in
campo dei mezzi non avverrà nel
2016 - ha aggiunto Marciano -
perché occorre individuare un
partner finanziario ed una gara
europea. Aumentiamo la spesa
per i mezzi, ma andiamo ad inci-
dere sugli smaltimenti che ora in-
cidono meno del 20% contro il
50% di realtà meno virtuose. C’è
stato un aumento del 15% per il
costo del secco e per l’organico,
ma siamo riusciti a compensare.
I costi del servizio rispetto al 2015
non aumentano. L’addizionale
provinciale è stata ridotta dal 3
all’1% con un risparmio di 40.000
euro». Per i consiglieri dell’Udc
Antonio Di Rocco, Amato La Mu-
ra e Nicola Riccardelli, però,
«molte delle cose rilevate dalla
maggioranza confliggono con
quelle osservate dalla commis-
sione del controllo analogo». E a
tale proposito la segretaria gene-

rale del Comune Rita Riccio ha
affermato di essere in attesa del-
la relazione della responsabile
del controllo analogo, «In base al
regolamento - ha ribadito la Ric-
cio - aspetterò che terminino i
primi sei mesi, dopo di che, se sa-
rà negativa, prenderò i necessari
provvedimenti». Alle accuse del-
l’opposizione sulla città «sporca
in vari punti» il sindaco Bartolo-
meo ha replicato sostenendo che
«si tratta di accuse paranoiche» e
che il servizio di igiene urbana «è
migliore rispetto al passato e, ol-
tretutto, non c’è stato nemmeno
un centesimo di aumento per la
Tari». Sempre a maggioranza,
con il voto contrario di Udc e Idea
Domani, il Consiglio ha inoltre
approvato il programma trienna-
le delle opere pubbliche, per un
investimento complessivo di due
milioni e 140mila euro.

Sandro Gionti
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Formia rifiuti zero, passa
il piano industriale

L’EVENTO

L’attrice Claudia Gerini e il regi-
sta-attore Sergio Rubini sono tra
gli attesi protagonisti della secon-
da edizione del Formia Film Festi-
val, l’evento inaugurato ieri pres-
so la Multisala del Mare e che si
protrarrà fino a sabato sera con
film, cortometraggi, mostre. La
bella attrice romana sarà presen-
te questa sera alle 20,20 alla pro-
iezione del film «Il traduttore», di-
retto da Massimo Natale e prodot-
to da Giampietro Gerosa, di cui è
la principale interprete. In sala,
con lei, anche il regista e il pro-
duttore. In precedenza, alle 18, sa-
rà proiettato «In fondo al bosco»
di Stefano Lodovichi, alla presen-
za della produttrice Manuela Cac-
ciamani.
Domani sera, alla stessa ora, il
pubblico del festival potrà ap-
plaudire un altro autorevole per-
sonaggio del mondo dello spetta-
colo, l’attore e regista Sergio Ru-
bini, di cui sarà proiettato il film
«Dobbiamo parlare» e che pro-
muoverà, nella stessa giornata,
un Master Class per gli appassio-
nati di scritture, regia e recitazio-
ne . Spazio anche a Leonardo Pie-
raccioni, di cui ieri, nella serata
inaugurale, è avvenuta la proie-
zione de «Il professor Cenerento-
lo», girato anche nel Golfo, con la
presenza in sala dell’attore napo-
letano Davide Marotta e del pro-
duttore Marco Belardi. Il festival,
ideato dal giovane produttore for-
miano Daniele Urciuolo, vanta
quest’anno la partnership della
Cineteca Nazionale, che presenta
a Formia una mostra esclusiva su
Alberto Sordi, al quale sarà dedi-

cato domani alle 18 anche il docu-
mentario «Alberto, il grande» di
Luca Verdone, altro ospite della
manifestazione. Dieci i cortome-
traggi proiettati nei quattro gior-
ni del festival: «La Culla del-
l’oblio» di Mattia Riccio, «Black
comedy» di Luigi Pane, «Il Soffio»
di Gianluca Viti, «L’uomo che tor-
nò bambino» di Marco Giallonar-
di, «Silenzioso canto» di Luigi Io-
rio, «Il lato oscuro» di Vincenzo
Alfieri, «Mari del West» di Gianni
Aureli, «Non senza di me» di
Brando De Sica, «Il Natale di Lia»
di Michele Giamundo e Massimo

Trognoni, «Gemma di maggio» di
Lorenzo Giovenga e Giuliano Gia-
comelli. Nella serata inaugurale è
stato assegnato il Premio Stunt-
man a Gianluca Petrazzi, autore
tra l’altro di performance nei film
«Il Professor Cenerentolo» e «Lo
chiamavano Jeeg Robot».
La giuria, presieduta dall’attore e
regista Adelmo Togliani e compo-
sta inoltre da Lucianna De Falco,
Cristina Puccinelli, Daniele Di
Biasio, Antonio Giampaolo e Ro-
berto Conforti, premierà le mi-
gliori opere in concorso nella se-
rata di gala di sabato, con Cateri-
na Shulha in veste di madrina. E
anche quest’anno sarà consegna-
to il Premio «Christian OZ Repi-
ci« in memoria del giovane e bril-
lante sceneggiatore formiano pre-
maturamente scomparso nel set-
tembre 2014 a Roma. Un omaggio
doveroso ad un giovane artista di
grandi qualità.

Andrea Gionti
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«Gaeta, il cimitero
su area privata:
concessioni nulle»
Accuse al Comune
Un avvocato: ecco le carte che attestano
la proprietà, dal ’70 l’ente ha smesso di pagare

`Gli agenti della Forestale
hanno sequestrato una
piattaforma in cemento
armato per la realizzazione di
una stazione per la telefonia
mobile in località San
Cristoforo, a Itri, in un’area a
poca distanza dal sito di
interesse archeologico dove si
trovano i ruderi della Chiesa di
San Cristoforo. Le indagini,
partite da un esposto di un
Comitato di cittadini hanno
permesso di accertare alcuni
vizi procedurali nell’iter
amministrativo autorizzatorio
«che di fatto - spiegano dalla
Forestale - inficerebbero la
legittimazione della Wind

Telecomunicazioni Spa alla
realizzazione della stazione».
Per questo sono stati
denunciati la società
committente, il direttore dei
lavori e le imprese esecutrici
dei lavori, oltre che il
proprietario del terreno. Al
momento la normativa
equipara questo tipo di
antenne a servizi di pubblica
utilità, consentendo
l’installazione secondo criteri
di convenienza con il solo
rispetto dei vincoli di carattere
paesaggistico. Unico freno può
essere il Piano comunale delle
antenne ma Itri non lo ha
ancora.

Al via ieri, presso il Tribunale di
Latina, il processo della Formia
Servizi, la società che gestiva la
sosta a pagamento prima del fal-
limento per bancarotta fraudo-
lenta. Dinanzi al collegio presie-
duto da Pier Francesco De Ange-
lis, pm Luigia Spinelli, sono com-
parsi l’ad Massimo Vernetti, gli
ex presidenti Patrizia Averaimo,
Giacomo De Luca e Salvatore Te-
sta, i componenti del Cda Giu-

seppe Masiello, Gianluca Giatti-
no, Giuseppe Cannavale, Mauro
Alessandro, Mario Galasso e Lo-
redana Pugliese e i membri del
collegio dei revisori Antonio
D’Urso, Vincenzo Palmaccio,
Erasmo Scipione e Alessandro
Zannella, accusati di non aver
esercitato la dovuta vigilanza sul
rispetto della legge e di aver di-
stratto 244mila euro. Processo
rinviato al 15 novembre.

Sabina Guzzanti

La Gerini al Formia Festival

Itri, piattaforma di un’antenna
per la telefonia sequestrata

Formia Servizi, processo a novembre

STANZIATI 500 MILA
EURO, APPROVATO
ANCHE IL PIANO
TRIENNALE
DELLE OPERE PUBBLICHE
MA IN ASSISE E’ SCONTRO

DOMANI MASTER CLASS
CON L’ATTORE E REGISTA
SERGIO RUBINI
E PROIEZIONE
DEL SUO FILM
“DOBBIAMO PARLARE”

Sarà in scena questa sera alle
ore 21 sul palco del teatro Mo-
derno di Latina con il suo ulti-
mo lavoro "Come ne venimmo
fuori" l'artista romana Sabina
Guzzanti, altro ospite vip dell'
edizione 2016 di Lievito, la ras-
segna di Rinascita Civile. Con
questo spettacolo l'artista è tor-
nata in scena dopo sei anni di
assenza, è un monologo di cui
la Guzzanti è autrice e interpre-
te per la regia di Giorgio Gallio-
ne. L'attrice, nei panni di Sab-
naQf2, parla dal 2014, da un fu-
turo finalmente felice racconta
l'attuale situazione del paese e i
passaggi che hanno portato
l'Italia a superare decenni di di-
sagi e crisi morale. La Guzzanti
toccherà i temi caldi del mo-
mento e grazie a un testo frutto
di ricerche sul sistema econo-
mico post-capitalista, affronte-
rà questioni complesse attra-
verso la comicità e la satira. I bi-
glietti sono quasi terminati, è
possibile acquistare gli ultimi
al botteghino del Teatro Mo-
derno, tramite il sito www.mo-
derno.it o all’Info Point di Pa-
lazzo M, costo 20 euro.

“Lievito”
Monologo
della Guzzanti
al Moderno


