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Il caso Passi avanti nella vicenda rifiuti. Se arriverà il via libera dal parere legale richiesto sarà avviato il confronto coi sindacati

Abc, tutti salvi col ramo d’azienda
Adesso il Comune vuole acquisire i dipendenti e il parco mezzi dal fallimento della ex partecipata Latina Ambiente

Acquisire lavoratori e mezzi
attraverso il ramo d’azienda che
la curatela di Latina Ambiente
sta per mettere in vendita. E’ la
strada maestra che intendono
imboccare il Comune e il Cda del-
l’azienda speciale Abc. L’ammini-
strazione ha chiesto un parere le-
gale di natura giuslavoristica per
avere le spalle coperte dall’opera-
zione che bypassa la selezione per
avviso pubblico. L’acquisizione
del ramo d’azienda è la soluzione
caldeggiata da mesi da parte dei
sindacati, in particolare dalla Ci-
sl, che pubblicamente ha più vol-
te preso posizione in merito. L’al-
ternativa è l’applicazione dell’ar-
ticolo 6 del contratto nazionale
dell’igiene urbana. L’avviso pub-
blico, è evidente, non darebbe
piene certezze ai lavoratori.
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Tari, una stangata in ritardo
Comune Stanno arrivando le cartelle della tariffa rifiuti. Una famiglia di 4 persone
in 90 metri quadri paga 400 euro. Prima rata scaduta e il 16 ottobre scade la seconda
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l Un centinaio di imprenditori del set-
tore agroalimentare ha presenziato
lunedì pomeriggio all’incontro con

l’assessore alle Politiche Agricole del-
la Regione Lazio Organizzato dalla
Confederazione Italiana Agricoltori.

Confronto aperto
tra produttori e politica

Al tavolo dei
relatori c’e ra n o
l’a s s e s s o re
regionale Carlo
Hausmann, il suo
predecessore, l’ex
assessore Sonia
Ricci, il Direttore
regionale della Cia
Sandro Salvadori

Tanti progetti, pochi fondi
Agroalimentare Un gruppo di aziende pontine sostenute dalla Confederazione Italiana
Agricoltori ha incontrato l’assessore regionale Carlo Hausmann per chiedere aiuto sul Psr

IL CASO
ALESSANDRO PANIGUTTI

Il problema stavolta si chia-
ma PSR, acronimo che sta per
Piano di Sviluppo Rurale, una
iniziativa della Regione Lazio
che si finanzia con fondi europei
e a cui hanno aderito numerose
grandi aziende agroalimentari
pontine investendo denaro pro-
prio in attesa di vedere approva-
to e finanziato il proprio proget-
to d’impresa. Il Psr Lazio impe-
gna complessivamente 780 mi-
lioni di euro; per la cosiddetta
misura 4.1, quella che vede im-
pegnate filiere di produttori
pronti ad investire o che hanno
già investito, sono state presen-
tate richieste per complessivi
180 milioni di euro, ma la dispo-
nibilità di spesa per il 4.1 è di soli
80 milioni per tutto il Lazio. Se-
nonché, dei 40 progetti di filiera
dell’intera regione, 20 sono della
provincia di Latina, e assorbono
il 70% circa dei 180 milioni ri-
chiesti. Quand’anche le aziende
pontine riuscissero a mettere le
mani sugli 80 milioni disponibi-
li, non servirebbe granché.

E adesso che si è in dirittura
d’arrivo con l’iter dell’ultimo
bando, la notizia che ha comin-
ciato a circolare e che le organiz-
zazioni di categoria hanno rim-
balzato agli associati, è che pre-
sumibilmente non più del 40%
dei progetti presentati da azien-
de della provincia di Latina ver-
rà finanziato, perché non ci sono
abbastanza soldi per soddisfare
tutte le richieste. Ma ci sono im-
prese che hanno aderito al PSR
investendo parecchio denaro e
che potrebbero subire un grave
colpo da una eventuale esclusio-
ne dal finanziamento per il qua-
le hanno già investito.

E’ un problema serio, molto
avvertito, e sul quale la Confede-
razione Italiana Agricoltori sta
cercando di giocare d’anticipo,
prima che sia troppo tardi per
correre ai ripari. E così, da un’i-
niziativa di Sandro Salvadori,
Direttore regionale della C.I.A., è
venuto fuori l’incontro tenuto
lunedì scorso tra un gruppo di
aziende agricole pontine e l’as-
sessore regionale all’Agricoltura
Carlo Hausmann, un tentativo
di avere delle risposte ai quesiti
che stanno mettendo in affanno
un intero settore produttivo,
quantomeno la parte più impor-
tante di quel comparto.

«Il settore ortofrutticolo è
uno dei pochi che garantisce
reddito e produce ricchezza in
questa nostra provincia, e la vo-
ce agroalimentare è importante

non soltanto per l’economia del
nostro territorio, ma anche per
l’economia regionale - ha spiega-
to Sandro Salvadori - Siamo
stretti dalla grande distribuzio-
ne che esige qualità e quantità,
in un mercato dove il requisito
della qualità è ormai dato per
scontato, obbligatorio, e dunque
per emergere c’è bisogno di
quantità. Ma accanto a grandi
produttori, noi abbiamo anche
una molteplicità di piccole
aziende che sono dei gioielli e
devono cercare di cavarsela co-
me meglio possono al di fuori dei
grandi circuiti commerciali. Og-
gi siamo qui per affrontare un
problema che investe gli im-
prenditori di settore che fanno
grandi investimenti, e abbiamo

portato qui l’assessore Hau-
smann per parlare con lui del
Piano di Sviluppo Rurale, e per
dirgli che non può farci piacere
vedere i nostri progetti tutti ap-
provati, ma solo in parte finan-
ziati. Sarebbe una disfatta».

E non è un’impresa facile dare
risposte ad imprenditori agrico-
li reduci da una stagione di sicci-
tà mai sperimentata prima, orfa-
ni di un Consorzio di Bonifica
che non consente di scavare poz-
zi propri per irrigare i campi,
ospiti di un territorio che spende
milioni di euro ogni anno per
sollevare acqua dai canali e but-
tarla in mare anziché conservar-
la in bacini da cui attingere in ca-
so di necessità.

«So quello che rappresentate
per questa nostra regione - ha
esordito l’assessore Hausmann -
e sono qui per assicurarvi il so-
stegno di cui avete bisogno, ma
ho il dovere di dirvi che i settori
critici nel nostro territorio lazia-
le sono tanti, terremoti compre-
si. Il vostro problema è che il Pia-
no di Sviluppo Rurale è un siste-
ma miope, rozzo, ed oggi l’agri-
coltura rappresentata dal Psr è
arcaica, già superata. Ciò nono-

stante, giudizi a parte, qualcosa
va fatto, e qualcosa abbiamo già
fatto, come aggiungere ai finan-
ziamenti del Psr 142 milioni di
euro destinati al terremoto e che
abbiamo utilizzato per ammet-
tere al bando anche le aziende
del cosiddetto cratere. Possiamo
anche provare a chiedere un’an-
ticipazione sui progetti delle fi-
liere. Mi metto in gioco su questi
fronti e vi porterò risposte in
tempi rapidi, ma credo che il
passo migliore possiate farlo voi,
autoriducendo ciascuno la pro-
pria quota di finanziamento: si
rinuncerà a qualcosa, ma avrete
ottenuto lo scopo senza chiedere
niente a nessuno. Se le vostre or-
ganizzazioni saranno d’accordo,
questa è una strada praticabile
che vi aiuterà a rinsaldare la rete
che state costruendo».

Prima di chiudere l’incontro,
Hausmann ha voluto aggiunge-
re qualcosa che va oltre la con-
tingenza del Psr: bisogna guar-
dare avanti e puntare all’obietti-
vo di un marchio di qualità pub-
blico, e lavorare molto sull’origi-
nalità del prodotto, chiamando
il mondo della ricerca a lavorare
con noi.l

Le imprese: «Chiedere fondi pubblici è umiliante»

GLI UMORI

Oltre ad Hausmann e Salva-
dori, sono intervenuti durante
l’incontro l’ex assessore regiona-
le Sonia Ricci; l’ex dirigente del-
la Cooperazione Organizzata
Mario Ravalli; Flavio Mancini,
Presidente di Apofruit; Ivan Bar-
gella, Presidente di Pontinatura.

Tutti hanno insistito sulla ne-
cessità di ottenere soluzioni e in-

dicazioni politiche per la gestio-
ne di un settore produttivo im-
portante come è l’agroalimenta-
re per la provincia di Latina.

«E’ perfino avvilente accodar-
si al sistema degli aiuti pubblici -
ha spiegato Mancini - Se potessi-
mo avere il giusto margine di
profitto dalla nostra attività di
produttori, non peseremmo sul-
lo Stato o sulle regioni».

Dello stesso avviso Bargella:
«Al di là di questi finanziamenti
per i quali ci siamo già impegna-
ti, ciò di cui abbiamo davvero bi-
sogno è sapere cosa ci aspetta,
dove andiamo. Ci vuole qualcu-
no che ci indichi la strada».l

Appello alla politica
dai rappresentanti d’azienda
«Ci indichino la strada»

L’a s s e s s o re
regionale alle
Politiche Agricole
Carlo Hausmann
è stato molto
franco con i
produttor i
agroalimentar i«Farò la mia

parte, ma la
vera chiave di
volta siete voi,
con le vostre
energie e le
vostre idee»
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LA RICERCA

Ammontano a 252 i casi au-
toctoni di Chikungunya regi-
strati nel Lazio dal Sistema di
Sorveglianza delle Malattie In-
fettive della Regione. Del baci-
no totale, ben 197 contagiati so-
no residenti o hanno almeno
soggiornato nel Comune di An-
zio. Gli altri 55 sono così suddi-
visi: 50 sono di Roma e 5 di La-
tina.

Questo quanto segnalato dal-
la stessa Regione Lazio, in me-
rito agli accertamenti sui casi
sospetti, le cui segnalazioni
stanno comunque diminuen-
do, così come sta accadendo per
l’invio delle provette all’Istituto
Nazionale Malattie Infettive
Lazzaro Spallanzani di Roma.

«Si invitano i Comuni a pro-
cedere alle disinfestazioni dan-
do comunicazione alla cittadi-
nanza degli orari e dei giorni
degli interventi che vanno ripe-
tuti - spiega l’ente in una nota -
La Regione Lazio è ancora in at-
tesa di conoscere il numero del-
le disinfestazioni effettuate da
Roma Capitale nelle aree indi-
cate. Si sottolinea infatti che la
prevenzione, mediante l’azione
di disinfestazione, è fondamen-
tale per evitare l’ulteriore dif-
fondersi del virus».

La Regione, dunque, stila un
bilancio finale del caso Chikun-
gunya, il virus che ha allarmato
l’intero territorio nazionale du-
rante la scorsa estate visto che i
focolai delle zanzare si sono ali-

Dalla Pisana
l’i nv i to
ai Comuni
a prendere
le dovute
prec auzioni
nelle città

Il caso era già
in forte calo
negli ultimi
gior ni
di settembre

mentati in zone ad alta densità
turistica, prima tra tutte Anzio.

Vista la diminuzione delle se-
gnalazioni, che seguono l’i s o l a-
mento del virus, si può final-
mente dire che il fenomeno è
prossimo a scomparire.

Già negli ultimi giorni di set-
tembre il virus iniziava a fare
meno paura: anche se i casi di
persone contagiate continua-
vano ad aumentare, si iniziava
già ad avere contezza di una
sensibile regressione del virus
con l’arrivo dell’autunno.

Coloro che sono stati infetta-
ti dal “germe”portato dalle zan-
zare, appunto, manifestavano
contagi risalenti soprattutto al-
la fine di agosto e ai primi gior-
ni di settembre, mentre nel pe-
riodo successivo al massiccio
intervento di disinfestazione le
segnalazioni sono calate drasti-
camente.

Il messaggio della Regione è
però chiaro: si sta lavorando
bene, ma non bisogna abbassa-
re la guardia finché il rischio
non sarà pari allo zero.l

Sanità Il bilancio della Regione sulle infezioni: «Continuare con le disinfestazioni»

Chikungunya verso la sconfitta
Drastico calo di segnalazioni

L’ACCUSA

Sono passati cinque mesi dal-
l’imponente incendio sviluppato
nel deposito di stoccaggio della
Eco X di Pomezia.

«È notizia di oggi che i rifiuti

bruciati non siano ancora stati
rimossi e Zingaretti, anche in
questo caso, è rimasto a guarda-
re»: questa la dura accusa del ca-
pogruppo regionale di Fratelli
d’Italia - Alleanza Nazionale alla
Regione Lazio, Giancarlo Righi-
ni.

«Ci sono volute più audizioni
in commissione Ambiente - sot-
tolinea Righini - per fare chia-
rezza sul fatto che la nube tossica
che si era sviluppata a causa di

quel rogo non aveva provocato
danni consistenti. Resta però
stupefacente il fatto che la Giun-
ta regionale non abbia fatto nul-
la per rimuovere o sollecitare la
rimozione di rifiuti comunque
tossici che ancora insistono su
quell’area. Alla fine mi chiedo a
cosa serva sollecitare controlli e
misure di prevenzione se poi alla
fine la Regione non compie nem-
meno le cose più elementari?
Siamo veramente alla follia».l

Eco X, cinque mesi dall’incendio di Pomezia
Righini (Fdi-An): «I rifiuti sono ancora lì»
Il capogruppo del partito
attacca il presidente:
«Non ha fatto ancora nulla»

L’incendio che ha devastato la Eco X di Pomezia

2 52
l Sono i contagiati
dal virus durante
la scorsa estate:
197 di questi
risiedono o hanno
soggiornato ad Anzio

IL TOUR
Insieme per il Lazio
per Zingaretti presidente
l Partirà domani a
Frosinone il tour di “Insieme
per il Lazio” a sostegno
della candidatura di Nicola
Zingaretti alla presidenza
della Regione Lazio.
Presenti i consiglieri
Bianchi, Bonafoni, De
Paolis, Giancola e il
vice-governatore Smeriglio.

L’E V E N TO
Riapre al pubblico
palazzo Doria Pamphilj
l Sabato e domenica riapre
il Palazzo Doria Pamphilj, a
San Martino al Cimino, un
gioiello storico e artistico
che la Regione Lazio ha
restaurato con 200mila
euro circa di investimento e
che sarà sempre aperto con
eventi dedicati e visite
g u i d at e.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Il giovane
è stato

s occors o
dai sanitari

di Croce
A z z u r ra

di Sabaudia

Il ragazzo
è stato
traspor tato
all’ospedale
“Santa Maria
G o re tt i ”
di Latina
In alto
la strada
in cui è avvenuto
l’i n c i d e n te

Turista 14enne investito, è grave
Cronaca Il giovane era in sella a una bici ed è stato colpito da un’auto in transito: ricoverato d’urgenza al Goretti
Al ragazzo è stato diagnosticato un trauma cranico e la prognosi resta riservata. Dinamica al vaglio della Municipale

Assistenza agli alunni disabili
Aumentano le ore del servizio

Ancora carenza di loculi al cimitero
«Lavori da terminare con urgenza»

SABAUDIA

Aumenta il monte ore totale
di assistenza scolastica a favore
dei bambini con disabilità ne-
gli istituti di Sabaudia, che a se-
guito della determina comuna-
le firmata dal capo settore dei
Servizi Sociali, raggiunge la so-
glia delle 76 ore settimanali per
complessive 40 settimane.

Questo quanto deciso dal-

l’Ufficio comunale, dopo che la
coop Ninfea, che gestisce il ser-
vizio nelle scuole, ha comuni-
cato alla Asl e all’a m m i n i s t r a-
zione l’insufficienza di ore di
assistenza previste nel piano
originale. Evidenziata, dun-
que, la necessità di adempire
agli obblighi di legge, il Comu-
ne ha dovuto riequilibrare il
monte ore del servizio in rap-
porto al numero di alunni con
disabilità e degli operatori per
l’assistenza. Tale manovra
comporterà una spesa di
23.894 euro, o almeno queste
sono le previsioni, ad oggi, del-
l’Ufficio comunale.l

PONTINIA

Al cimitero di Pontinia si ri-
schia nuovamente l’e m e r g e n-
za loculi. Le disponibilità sta
terminando, anche dopo i lavo-
ri realizzati negli ultimi anni.
Per questo motivo il Comune
sta cercando di accelerare ed è
stato conferito l’incarico a una
serie di tecnici esterni per redi-
gere la progettazione esecuti-

va.
Come sottolineato negli atti

amministrativi, occorre termi-
nare «con urgenza» i nuovi lo-
culi per scongiurare possibili
criticità e anche in relazione a
ciò la scelta è ricaduta su pro-
fessionisti esterni. Il Comune
di Pontinia ha infatti carenza
di personale, tanto che gli uffi-
ci a malapena riescono a far
fronte alle incombenze ordina-
rie.

In totale dovrebbero essere
realizzati più di duecento locu-
li. Un ampliamento improcra-
stinabile, con un investimento
di circa 200mila euro. l

Rimodulato il programma
per l’elevato numero
di studenti in difficoltà

Foto d’a rc h i v i o

Gli spazi realizzati
con gli ultimi interventi
sono già esauriti

SABAUDIA

Forse uno spostamento ina-
spettato e il conducente dell’auto
non ha fatto in tempo a frenare
colpendo la bici su cui viaggiava
un turista straniero di 14 anni.
Nell’incidente avvenuto martedì
pomeriggio ad avere la peggio è
stato proprio il ragazzo, che è stato
trasportato d’urgenza dapprima
all’ospedale “Alfredo Fiorini” di
Terracina e poi al “Santa Maria
Goretti”di Latina.

Sono all’incirca le quattro
quando avviene il sinistro. Il ra-
gazzo, che è in vacanza con la fami-
glia in una nota struttura alber-
ghiera, sta percorrendovia Princi-
pe di Piemonte, a due passi dal pa-
lazzo municipale. Non è ben chia-
ro come sia accaduto, ma a un cer-
to punto, forse per uno sposta-
mento repentino della due ruote,
una Fiat 500 condotta da un 70en-
ne del posto urta la bici. L’anziano
molto probabilmentenon ha fatto
in tempo a frenare.

L’impatto è piuttosto violento e
il giovane viene sbalzato dalla sel-

la. Sbatte la testa contro l’asfalto.
Immediatamente viene lanciato
l’allarme e si attiva la macchina
dei soccorsi. Sul posto arrivano i
sanitari di Croce Azzurra, che pre-
stano soccorso al 14enne. Il giova-
ne viene trasportato in codice ros-
so all’ospedale “Alfredo Fiorini”di
Terracina, dove gli viene diagno-
sticato un trauma cranico com-
motivo.Da qui l’adolescente viene
trasferito al “Santa MariaGoretti”

per ulteriori accertamenti. La pro-
gnosi fino a ieri era ancora riserva-
ta.

Aoccuparsidei rilievidi rito, in-
vece, gli agenti della polizia muni-
cipale. Durante le operazioni si è
registrato qualche lieve rallenta-
mento alla circolazione, ma la si-
tuazione è tornata ben presto alla
normalità. La dinamica, invece,
come accennato, è ancora al vaglio
delle forze dell’ordine. l F. D.

Basta rifiuti in mare
e sui fondali
Il progetto del Parco

SABAUDIA - CIRCEO

L’obiettivo è quello di con-
trastare una pratica dannosa
e fin troppo diffusa: quella di
gettare rifiuti in mare, liquidi
o solidi che siano. Così nasce il
progetto “Caremal”, promos-
so dal Parco nazionale del Cir-
ceo e dal Centro interuniver-
sitario di ricerca per lo svilup-
po sostenibile (Cirps). Nei
giorni scorsi un primo incon-
tro per fissare le linee guida di
questa proposta che sarà pre-
sentata alla prossima “c h i a-
mata” del programma Eni-
med.

«Per littering marino - spie-
gano dal Parco nazionale del
Circeo - s'intende qualsiasi
materiale solido o liquido che,

depositato inavvertitamente
o abbandonato consapevol-
mente nell'ambiente mari-
no-costiero, permane nello
stesso per un lungo periodo di
tempo. Nel concetto di litte-
ring marino è incluso qualsia-
si oggetto fatto o usato nelle
attività umane e che viene tra-
sportato in mare indiretta-
mente dai corsi d’acqua, dal
vento, dalle acque meteori-
che». E proprio questa è la
cattiva pratica da contrasta-
re.

La strategia d’intervento
punta a promuovere la raccol-
ta differenziata e la cosiddetta
“marine strategy” dell’Unione
Europea. Un sistema per te-
nere pulite le acque e i fondali,
coinvolgendo anche gli opera-
tori della pesca. Un prossimo
incontro per definire il pro-
getto è previsto per il 18 otto-
bre, mentre il termine ultimo
per presentare le domande è
stato fissato al 9 novembre. l

U n’immagine dell’incontro dei giorni scorsi al Parco

L’iniziativa insieme
al Centro di ricerca
per lo sviluppo sostenibile

Pontinia l Sabaudia l C i rc e o
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Cosmo Mitrano
Sindaco di Gaeta

«Un importante servizio
per i giovani nell’ottic a

di sostenerli
sempre nel processo

di crescita e formazione»

S econdo
il provvedimento, i privati

non possono detenere
più di cinque esemplari,

tra cani e gatti

Regolamento animali
Valanga di proteste
Il caso L’intervento dell’Enpa che annuncia azioni legali:
Ora la parola ai giudici per l’annullamento della delibera

GAETA

«Ha già superato quota 26mi-
la visualizzazioni il mail bombing
promosso da Enpa contro il Co-
munedi Gaeta».Arenderlo notoè
lo stesso Ente di Protezione Ani-
mali che hasostenuto questa azio-
ne di protesta (letteralmente
bombardamento postale, consi-
stente nell’inondare di messaggi
di posta elettronica un determina-
to indirizzo) contro la delibera ap-
provata lo scorso28 settembredal
consiglio comunale di Gaeta ine-
rente il nuovo regolamento per la
tutela degli animali. «Una delibe-
ra, insensata e contrariaai piùele-
mentari principi di buon senso –
commenta l’Enpa - che introduce

limiti irragionevoli al possesso di
animali d’affezione. Secondo tale
provvedimento, i privati non pos-
sono detenere più di cinque esem-
plari, tra cani e gatti. Si tratta, co-
me è evidente, di una misura del
tutto illogica perché la previsione
di tale limite non dipende né dal
modo in cui gli animali vengono
accuditi nédall’ampiezza dellaca-
sao delgiardino che li ospita».Per
questo l’Enpa fa sapere di aver da-

to mandato alproprio ufficio lega-
le di ottenere l’annullamento di
una delibera ritenuta illegittima e
contra legem. Tuttavia, il ricorso
dell’Ente Nazionale Protezione
Animalinon è l’unicopoiché vaad
affiancarsi a quello promosso da
Luisa Abbate, presidente della Se-
zione Enpa di Gaeta che sottolinea
come il principale risultato varato
dal Comune saràquello di incenti-
vare il randagismo. «Perché, que-
sto è il rischio, potrebbe spingere i
proprietari a disfarsi dei loro ani-
mali in sovrannumero rispetto ai
cinque stabiliti. Ma potrebbe an-
che essere un deterrente per tutte
quelle persone che pur avendone
la possibilità – perché hanno una
ampio terreno o un vasto giardino
–di adottare i trovatelli». l

Il palazzo comunale di Gaeta

Le prime luminarie in allestimento

VERSO IL NATALE

Luminarie 2017
Gli operai
del Comune
sono già al lavoro

IL FATTO

Dalla spiaggiaalle luminarie il
passo è breve. Lo sanno bene i cit-
tadini di Gaeta che hanno appena
fatto in tempoariporre il costume
da bagnoche già si preparanoa vi-
vere la magia del Natale con le
“Favole di Luce”, lo spettacolo del-
le luminarie confermato dall’am -
ministrazione comunale di Gaeta,
dopo il successo dello scorso an-
no.

Già in questi giorni ci sono gli
operai a lavoro in diversi quartieri
della città. Nonostante manchi
poco meno di un mese evidente-
mente l’amministrazione ha volu-
to anticipare l’installazione anche
per dare un segnale alle attività
commerciali. Solo poche settima-
ne fa il vicesindaco Magliozzi con
una lettera apertaaveva chiestoai
commercianti e alle associazioni
di categoria di presentare idee e
proposte per la manifestazione.

Quest’anno le “Favole di Luce”
illumineranno la città dal 4 no-
vembre al 14 gennaio. Più di due
mesi in cui, se verranno confer-
mati i numeri dello scorso anno, le
attività commerciali potranno vi-
vere un periodo fertile tanto
quanto quello estivo che volge al
termine.l R .S.

Filo diretto tra Gaeta e l’università di Cassino

SERVIZI
ROBERTO SECCI

Unfilo direttocon l’Università
degli Studi di Cassino e del Lazio
Meridionale. E’ l’opportunità che
molti giovani studenti di Gaeta
hanno a disposizione proprio
presso il palazzo comunale. Ieri
infatti è stata presentata l’iniziati -
va in conferenza stampa alla pre-
senza del sindaco di Gaeta Cosmo
Mitrano e dal Rettore del Polo
Universitario del cassinate Prof.

Giovanni Betta, accompagnato
dal Prof. Maurizio Esposito Re-
sponsabile del Centro Orienta-
mento Universitario. Non è solo
un infopoint ma un vero e proprio
sportello decentrato della segrete-
ria studentidell’Università diCas-
sino. Lo Sportello è operativo al
piano terra del Comune ed è aper-
to il lunedì dalle ore 9 alle ore 12,
ed ilgiovedì dalle ore 15.30alle ore
17.30, gestito direttamente dall’U-
niversità con un proprio impiega-
to. Su 8.128 iscritti all’Università
degli Studi di Cassino e del Lazio
Meridionale (dato relativo all’An -
no Accademico 2016/17), 1.100
studenti provengono dalla Pro-
vincia di Latina, il 90% di questi
ultimi dal Sud Pontino, nonostan-

te la carenza dei collegamenti fer-
roviari e delle linee autobus con
Cassino penalizzi quest’area. «At-
tiviamo un importante servizio
per inostri giovanisemprenell’ot -
tica di accompagnarli e sostenerli
nel processo di crescita formativa
e nella costruzione del loro futuro
- ha detto Mitrano - un infopoint a
360 ° reso possibile da quella
stretta sinergia tra il Comune di
Gaetae l’Universitàdi Cassinoche
si rafforza sempre più. Possiamo
ben direche questoPolo Universi-
tario fa parte del patrimonio cul-
turaledella nostracittàe nesiamo
orgogliosi. Sono numerose infatti
le iniziative dell’Università svolte
al Castello Angiono - Aragonese».
l

Un momento
della conferenza
stampa di ieri
mattina a Gaeta

Attivato in Comune
uno sportello decentrato
della segreteria studenti

“Un calcio
al cancro”,
serata evento
con Brio

L’APPUNTAMENTO

“Un calcio al cancro”
questo il nome dell’evento
organizzato quest’anno
dallo Juventus Official Fun
Club di Gaeta 86 e voluto
fortemente dallo storico
presidente del Fun Club,
Pio Piccinelli.

La tradizionale giornata
associativa del fun club
quest’anno si intreccia ad
un evento di grande solida-
rietà in linea con l’a t t e n z i o-
ne sempre riservata dal
club alle istanze della socie-
tà civile e allo stretto rap-
porto tra sport e connota-
zione sociale.

La serata di beneficenza
gode del patrocinio del Co-
mune di Gaeta.

Nel corso dell’evento, in
programma il prossimo ve-
nerdì 20 ottobre nella città
di Gaeta, la “stella bianco-
nera” Sergio Brio presente-
rà insieme a Luigia Caser-
tano, il libro “L’Ultimo
Stopper”, scritto da en-
trambi, e racconterà la sua
storia sportiva ed umana
conversando con Mario
Mattioli, giornalista Rai
Sport.

Il ricavato della vendita
dei libri sarà devoluto alla
Fondazione Piemontese
per la ricerca sul cancro
onlus.

L’appuntamento, realiz-
zato in collaborzione con la
ConfCommercio Lazio sud,
è per il 20 ottobre presso il
ristorante Sant’Agostino di
Gaeta.

A condurre la serata di
beneficenza ci sarà il gior-
nalista sportivo, Erasmo
Lombardi Di Perna.l R .S.
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Un deposito pieno di marijuana
Il blitz I carabinieri hanno sequestrato 825 piante per un peso complessivo di 1340 chili. Arrestate cinque persone campane
Avevano allestito un laboratorio per la lavorazione della droga al confine tra i comuni di Minturno e di Santi Cosma e Damiano

CRONACA
GIANNI CIUFO

Un sequestro di un ingente
quantitativo di marijuana è stato
effettuato in territorio di Mintur-
no, all’interno di un capannone
ubicato in località San Vito, pro-
prio ai confini con il Comune di
Santi Cosma e Damiano. L’opera-
zione è stata condotta dai militari
dell’aliquota radiomobile dei Ca-
rabinieri dellaCompagnia diSes-
sa Aurunca, che hanno beneficia-
to del supporto dei colleghi della
Compagnia di Formia. Cinque le
persone finite in manette e tutte
originarie della Campania, le
quali avevano scelto una zona
tranquilla, dove poter lavorare la
marijuana. Ed infatti gli uomini
comandati dal capitano Fedele,
in seguito ad una indagine porta-
ta avanti da tempo, sono arrivati
sino al capannone di San Vito,
che si trova in una strada isolata,
che si estende parallelamente al-
la strada dell’Ausente. Qui hanno
individuato un capannone in la-
miera delle dimensioni di 300
metri quadrati circa, al cui inter-
no hanno trovato una vera e pro-
pria piantagione di marijuana,
costituita da 825 piante di altezza
superiore ai due metri, il cui peso
complessivo ammontava a 1340
kg. circa. All’interno i Carabinieri
hanno sequestrato due essiccato-
ri a nafta e ventisette ventilatori,
utilizzati per lavorare la marijua-
na. In manette sono finiti i com-
ponenti diun gruppo che i milita-
ri dell’Arma hanno catturato già
nella serata di martedì. Si tratta
di Michele De Vivo di Sessa Au-
runca, di Emilio Mazzarella di 29
anni e Adriano Siciliano di 37 an-
ni, entrambi di Marano di Napoli,
di Giovanni Simeoli, di 27 anni di
Giugliano in Campania e di Gio-
vanni Amoruso, di 33 anni di Mu-
gnano di Napoli. Tutti e cinque
sono stati associati presso la casa
circondariale di Cassino, in atte-
sa dell’interrogatorio di garanzia
da parte dei magistrati del Tribu-
nale di Cassino. Le indagini era-
no partite tempo fa, quando i mi-
litari dell’Arma di Sessa Aurunca
hanno approfondito le indagini

su un traffico di marijuana, che
aveva interessato la zona del ses-
sano. L’inchiesta, in seguito ad
accurati accertamenti, ha porta-
to gli investigatori sino al capan-
none di Minturno, utilizzato dal
gruppo delle persone succitate, le
quali ora debbono rispondere di
coltivazione di sostanze stupefa-
centi. Una volta entrati all’inter-
no gli inquirenti hanno trovato la
piantagione, poi rimossa con
l’ausilio di tre mezzi del soccorso
Aci di Formia di Andrea Poccia,
che hanno effettuato il trasloco

Alcune immagini
dell’o p e ra z i o n e
dei carabinieri
con il sequestro
di marijuana

L’indagine
è stata condotta

dai carabinieri
della stazione

di Sessa Aurunca

Il fatto La notte scorsa dei balordi hanno rubato il pulmino della società sportiva. Indagano i carabinieri

Raid nella sede del campo di calcio di Penitro
FORMIA

Furto all’impianto sportivo
comunale di Penitro, che si trova
nei pressi dell’istituto Geometri.
La notte tra martedì e mercoledì
ignoti hanno fatto irruzione nella
sede della segreteria della società
sportiva Asd Penitro Calcio. I ba-
lordi si sono aiutati con un flex
che hanno usato per tagliare la
porta. Qui hanno portato via ben
poco, solo una stampante, il dan-
no grosso invece è stato l’avere
sottratto il pulmino che viene uti-
lizzato per le trasferte della dome-
nica per il settore giovanile e du-
rante la settimana per la scuola
calcio dei più piccoli. Non è la pri-
ma volta che purtroppo la sede
della società sportiva subisce una
visita sgradevole come questa. A
raccontare come sono andate le
cose è l’istruttore della scuola cal-

cio, Giulio Albano: «Martedì sera
siamo andati via dal campo intor-
no tra le 21.30 e le 22, quando è fi-
nito l’allenamento della prima
squadra. Stamattina l’addetto
delle pulizie è venuto per pulire
gli spogliatoi, perchè oggi aveva-
mo attività con i bambini ed ha
avuto la brutta sorpresa». Ha tro-
vato il lucchetto del cancello rot-
to, la porta della segreteria in fer-
ro tagliata con il flex. «L’abbiamo
fatta in ferroproprio perchèspes-
so e volentieri abbiamo subito dei
furti - ha raccontato Albano - in-
fatti abbiamo messo la porta di
ferro e oltre alla serratura due luc-
chetti all’esterno. La porta l’han -

no portata proprio staccata. Han-
no rubato le casse di acqua che
diamo ai bambini, hanno sradica-
to i cavi che collegano il pc con la
stampante, per fortuna non han-
no trovato il computer perchè ieri
lo abbiamo portato in assistenza.
Hanno messo sottosopra tutti i
documenti che servivano per i
tesseramenti. Il danno più grave è
stato il furto del pulmino». Nono-
stante questo grave danno ieri
tutti i soci e gli addetti si sono dati
da fare per mettere tutto a posto e
per potere garantire la scuola cal-
cio a tutti i bambini, grazie anche
alla collaborazione delle famiglie.
Indagano i carabinieril B .M.

Il pulmino
della società
sportiva rubato
l’altra notte

dello stupefacente, ovviamente
sottoposto a sequestro e custodi-
to in un deposito giudiziario. Ma
le indagini non sono terminate,
in quanto i Carabinieri della

Compagnia di Sessa Aurunca,
ora, vogliono accertare come la
banda dei campani è arrivata in
territorio di Minturno. Non è
escluso che il gruppo possa aver

contato su dei basisti, che si sono
resi complici, trovando una strut-
tura decentrata, dove il gruppo
poteva lavorare e custodire la so-
stanza stupefacente, senza alcun
problema di sorta. Infatti il luogo
prescelto non è di passaggio e
quindi ciò fa supporre che fosse il
posto ideale per avviare un labo-
ratorio e destinarlo a deposi-
to,prima di mettere in commer-
cio la sostanza stupefacente, che,
probabilmente, doveva rifornire
il mercato del casertano e del na-
poletano. La zona di San Vito di
Minturno, in passato, è salita agli
“onori”dellacronaca per la confi-
sca di un terreno risultato inte-
stato ad un esponente della mala-
vita organizzata campana. Gli in-
vestigatori mantengono il massi-
mo riserbo e continuano gli ac-
certamenti, che potrebbero por-
tare ad ulteriori sviluppi.l

Formia l Minturno l Santi Cosma e Damiano



43EDITORIALE
OGGI

G i ove d ì
12 ottobre 2 01 7

G I OV E D Ì

12
OT TOBRE

L ATINA
Sushi Sul Sofà Live Una serata dalle
tinte indie, elettroniche e con testi in ita-
liano: da Roma, i Sushi Sul Sofà sul pal-
co del Sottoscala9 in Via Isonzo, 194, a
partire dalle 21. Ingresso euro 2 con
tessera arci
Desperados Live Desperados Eagles
Tribute Band si esibisce questa sera a
partire dalle 22 dal vivo presso l’ Irish
Pub Doolin in Via Adua, 12
TERR ACINA
La Piramide Quiz Presso La Pinta Pub
in Via del Porto, 20, a partire dalle 22.30
si svolgerà una serata dedicata al gio-
co diventato numero uno in Italia “La Pi-
ramide Quiz” interattivo a 360 gradi,
multigiocatore e con premi serali

VENERDÌ

13
OT TOBRE

FO N D I
Nduccio Show Cena-spettacolo con
l’esilarante comico abruzzese “Nduc -
c i o” presso Accordion Organization in
Via Ponte Gagliardo, 159, a partire dalle
21. Cena e show al costo di euro 20
FO R M I A
Jazzflirt Festival Prende il via la XIII
edizione del Jazzflirt Festival, e torna
dopo gli appuntamenti estivi con un
spettacolo di musica brasiliana al Tea-
tro Remigio Paone di Formia. La musi-
ca è proposta dalla “c antora” Mel Frei-
re insieme al Triology Jazz trio (Erasmo
Bencivenga, piano, Nicola Borrelli,
contrabbasso e Tommaso Tozzi, bat-
teria), un incontro con l’obiettivo di uni-
re le sonorità e lo stile originale del trio
con la voce fluente di Mel. A partire dal-
le 21
Easy Skankers Live Torna al Morgana
Birreria in Via Abate Tosti, 105, lo scate-
nato Ska degli Easy Skankers. Appun-
tamento alle 22
L ATINA
Giulio Ronzoni Live Presso l’enotec a
pontina Bacco & Venere, in Via Padre R.
Giuliani, 12, il cantautore romano Giulio
Ronzoni si esibisce dal vivo con il suo
trio hardcore-folk. Forte la sua atten-
zione ai testi, elettrizzati i suoi live, sem-
pre colmi di tensione, quasi nevrotici, in
un gioco che si tiene in bilico fra schia-
mazzo e sussurro e che non teme di es-
sere estremo. Il trio si pone alla ricerca
di un sound equilibrato, fissando la sug-
gestione poetica dei testi nella memo-
ria. Si comincia alle 21. È gradita la pre-
n ot a z i o n e
The Morning Is For Sleeping Live I
The Morning is for Sleeping, metalcore
band pontina, presentano in casa il loro
album “In Truth and Lies” prima del tour
in Russia. Insieme a loro, sul palco del
Sottoscala9 in Via Isonzo, ci saranno
We Survived The Maya da Torino, e i
Dead Channel da Roma e per conclu-
dere i Mak Others. A partire dalle 21.30
Esotica 2017 Si inaugura oggi la nona
edizione di Esotica 2017 la Mostra Or-
nitologica Specialistica , che si svolge-
rà presso il Museo Piana Delle Orme di
Borgo Faiti. Organizzata dall’Ass ocia-
zione Ornitologica Latina e sotto l’egi -
da della Federazione Ornicoltori Italia-
ni e del raggruppamento ornitologico
laziale, la mostra-scambio sarà aperta
con ingresso libero dalle ore 9 alle ore
17
Festa del Cioccolato Grande attesa
per “Choco Amore”, la festa del cioc-
colato in arrivo per le vie del centro. I
maestri cioccolatieri allestiranno le lo-
ro vetrine in Corso della Repubblica
con l’ intento di promuovere l’eccellen -
za del prodotto artigianale e l'arte della
sua lavorazione, concetti che rendono
sempre vivo e partecipe il pubblico, e
più propenso a ricercare prodotti ge-
nuini. Per questo di anno in anno ven-

gono riproposte le bontà artigiane
di cioccolato, per permette-

re a chiunque di acquista-
re prodotti che si distac-
cano totalmente dalla fi-

liera industriale. Tante
saranno anche le attivi-
tà collaterali, dai labo-

ratori didattici all’anima -
zione per adulti, ma soprat-

tutto per i più piccoli
Versi Divini per Vini Diversi “Latina in
cucina...aromi e sapori antichi e nuovi”.
Uno tra i tanti versi, questo, che hanno
reso Adriana Vitali Veronese una perla
di testimonianza del nostro territorio. In
una sola serata, si rivivrà quel connubio
tra passato e presente, palato e senso,
in un percorso di lettura e musica, che
si abbina e si intreccia con una degu-
stazione di vini del territorio, nell’atmo -
sfera della piazzetta del Nicolosi. Cena
a menù fisso e degustazione di vini. Po-
sti limitati, gradita la prenotazione. A
partire dalle 20.30 presso Osteria Ni-
colosi in Via Corridoni
MINTURNO
Castle of Arts - Mostra collettiva di
giovani artisti del Golfo Q u e st ’a n n o,
per la giornata che precede il Premio
Dragut, verrà presentata “Castle of Ar-
t s”: una mostra collettiva di arti miste
che riunisce, nella cornice del Castello
Baronale, giovani artisti presenti nel
Golfo di Gaeta. Si potranno visionare i
lavori di ragazze e ragazzi accompa-
gnati da buona musica live, e sarà an-
che possibile fare acquisti come se ci si
trovasse ad un mercatino, per suppor-
tare il loro lavoro. L’evento si svolgerà
dalle 18 alle 23

SA BATO

14
OT TOBRE

APRILIA
Presentazione del libro “Sono una
di loro” L’associazione “A rc o” pres en-
ta il libro “Sono una di loro” di Daniela
Montanari, vincitrice del Terzo Premio
di Letteratura Nazionale “Alda Merini”
2017. In dialogo con l’autrice interverrà
anche Maddalena Tinto, presso la pro-
fumeria Prioli, a partire dalle 17.30
FO R M I A
Spettacolo teatrale “Segreti e Ci-
p o l l e” Presso il Teatro Remigio Paone
in Via Sarinola, alle 21 la compagnia

IN AGENDA

A poche settimane dal suc-
cesso della rassegna estiva
“Velletri Libris”, che ha visto
le bellezze veliterne abbrac-
ciare alcuni tra i più noti scrit-
tori in attività nel Paese e nel
mondo, la Mondadori Boo-
kstore Velletri Lariano non
intende fermarsi ed è pronta a
dare il benvenuto a un altro
talento della letteratura ita-
liana contemporanea, Fran-
cesca Melandri. A Velletri, ve-
nerdì alle ore 18.30, la scrittri-
ce, sceneggiatrice e brillante
documentarista romana pre-
senterà al pubblico la sua ulti-
ma opera, “Sangue giusto”
(Rizzoli), decisa a incanalarsi
nella strada segnata dai pre-
cedenti “Eva dorme” (2010,
Mondadori) e “Più alto del
mare” (2012, Rizzoli), entram-
bi dispensatori di prestigiose
nomination e riconoscimenti,
e a mantenere alto il livello di
una autorialità già apprezzata
ai tempi delle fiction “Don
Matteo” e “Nati ieri”.

La storia di “Sangue giusto”
prende piede nel caldo dell’a-
gosto capitolino, anno 2010.
La protagonista, Ilaria, è in
procinto di tornare nella sua
casa di Roma, quando incon-
tra un ragazzo con la pelle ne-

ra, alto, che con passaporto al-
la mano le comunica di essere
suo nipote. Dapprima pensa
che sia uno scherzo, poi il dub-
bio si insinua nel mezzo di un
giorno come tanti altri e un
flashback farà precipitare il
romanzo in un mare di incer-
tezze, trascinando Ilaria alla
ricerca di risposte che solo il
passato saprà darle. “Con San-
gue giusto – leggiamo dalle
note di accompagnamento - i
segreti, la sensibilità, le con-
traddizioni e la crisi di identi-
tà trovano lo sbocco ideale per
una narrazione coinvolgente
e fluida”.

In dialogo con l’autrice in-
terverrà il giornalista Ezio Ta-
milia. L’incontro, atteso in Via
Pia, 9, è ad ingresso gratuito.l

“Sangue giusto”, il libro
Editoria Francesca Melandri a Velletri
Presenterà il suo più recente romanzo

IL CARTELLONE 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 nfo

teatrale “Mus e&Musi” porta in scena lo
spettacolo “Segreti e Cipolle”. Una pe-
riferia romana come tante, un condo-
minio multirazziale con le difficoltà di in-
tegrazione: storie di ordinaria quotidia-
nità popolate da personaggi come tan-
ti con i loro piccoli e grandi segreti
L ATINA
Corso veloce di Cupcake Michela vi
aspetta, a partire dalle 15, in Via delle In-
dustrie a Latina Scalo, per insegnarvi a
realizzare degli squisiti cupcake, mor-
bidi tortini golosi da utilizzare come ba-
se per fantasiose decorazioni. Il corso
si risolverà in un unico incontro. Diver-
tente e istruttivo, è rivolto ad adulti e
bambini. Per le famiglie che decidano di
partecipare potrebbe rappresentare
una opportunità di imparare diverten-
dosi. Per info: 3929037988
Pappa Live - Release Party “Releas e
party ” del Sottoscala9 in Via Isonzo,
194, per presentare il primo album soli-
sta di Francesco Pappacena, in arte
Pappa. A partire dalle 21.30
Festa del cioccolato Seconda gior-
nata per “Choco Amore”, la festa del
cioccolato che animerà le vie del cen-
tro cittadino. I maestri cioccolatieri con
le loro vetrine in Corso della Repubbli-
ca intendono promuovere l’eccellenza
del prodotto artigianale e l'arte della
sua lavorazione, concetti che rendono
sempre vivo e partecipe il pubblico, e
più propenso a ricercare prodotti ge-
nuini. Per questo, di anno in anno ven-
gono riproposte le bontà artigiane di
cioccolato, per permettere a chiunque
di acquistare prodotti che si distacca-
no totalmente dalla filiera industriale.
Tantissime sono anche le attività colla-
terali, dai laboratori didattici all’anima -
zione per adulti e bambini
Esotica 2017 Seconda giornata per la
nona edizione di Esotica 2017, la Mo-
stra Ornitologica Specialistica che si
svolge presso il Museo Piana Delle Or-
me di Borgo Faiti. Organizzata dall’As -
sociazione Ornitologica Latina in colla-
borazione con la Federazione Ornicol-
tori Italiani e il raggruppamento ornito-
logico laziale, la mostra sarà aperta con
ingresso libero dalle 9 alle 17
MINTURNO
Premio Dragut Serata di premiazione
per il Premio Dragut. Condurrà il finale
di questa VI edizione Veruska Menna,
autrice del romanzo “F l a m i n i a”. Il pro-
gramma prevede: mostra per le sezioni
di arte e fotografia, che durerà per tutto
l’evento; saluti istituzionali; premiazio-
ne delle opere pervenute; brevi letture
dei racconti e delle poesie pervenute;
accompagnamento musicale del mae-
stro Antonella Sessa. Presso il Castello
Baronale, a partire dalle 20.30
SAN FELICE CIRCEO
Profumi di bosco Riprendono le pas-
seggiate ecologiche denominate
“Walking in the Park”. Appuntamento
alle 9 presso Edicola Cormio, via E.Fili-
berto a Latina, per dirigersi subito dopo
presso il Parco del Circeo. Una pas-
seggiata sensoriale nel parco per im-
parare a riconoscere le piante che ci
circondano e scoprire le loro proprietà.
Profumi, colori e natura sono al centro
della passeggiata ecologica. Per info:
www.latinainitinere.it. Si consiglia di
portare con sé uno zainetto, scarpon-
cini anti scivolo, bottiglietta d’acqua
Dal Circeo ai Monti Lepini in bici e in
c anoa Dal Circeo ai Monti Lepini peda-
lando e pagaiando, un itinerario moz-
zafiato che attraversa tutto l’Agro Pon-
tino e arriva ai Monti Lepini, un viaggio
emozionale e multisensoriale alla sco-
perta del nostro territorio. Una serie di
tappe nell’enogastronomia tipica delle
campagne tra Fossanova, Sezze e
Sermoneta, a partire da Piazzale San
Francesco a San Felice Circeo, dove ci
si incontrerà alle 8 per trascorrere una
giornata in bici e canoa, binomio salu-
tare e dinamico che esalta le connes-
sioni tra i microterritori, ne esplora gli iti-
nerari meno conosciuti. Per uteriori in-
formazioni e prenotazioni: www.exoti-
que.it, oppure www.cavataflumen.com

Incontro con l’autrice

La scrittrice
pontina
Ad ri a n a
Vitali
Ve ro n e s e

Il cantautore
ro m a n o
Giulio
Ro n zo n i

La scrittrice
Ve ru s k a
Menna
c o n d u r rà
a Minturno
la ceirmonia
de Premio Dragut

La copertina del libro “Sangue giusto”
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