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Borrelli torna nel suo paese natìo

SANTI COSMA E DAMIANO

Il Capo Dipartimento della
Protezione Civile Nazionale, An-
gelo Borrelli, cittadino di Santi
Cosma e Damiano, è tornato nel
suo paese d’origine. L’occasione è
stata offerta dall’associazione C.B.
Gari 88, che ha organizzato un
corso riguardante l’attività di for-
mazione e sicurezza sull’emer -
genza della Protezione Civile sul
rischio alluvionale dal titolo “Co -

me si forma una barriera di prote-
zione con sacchi di sabbia e prati-
ca utilizzo macchina insacchetta-
trice”. I lavori sono stati aperti dal
sindaco di Santi Cosma e Damia-
no, Franco Taddeo, con il saluto di
benvenuto e gli auguri di buon la-
voro. Lagiornata si è conclusa con

Furti, territorio al setaccio
Cronaca La Polizia ha identificato cinquanta persone, oltre che otto sottoposte a misure di sorveglianza. Controllate trenta auto
Quattro persone con precedenti sono state fermate e allontanate dal territorio perchè sorprese in atteggiamenti sospetti

MINTURNO
GIANNI CIUFO

Il territorio del Comune di
Minturno passato al setaccio da
parte degli agenti del Commissa-
riato della Polizia di Stato di For-
mia, i quali hanno effettuato un
servizio predisposto dalla Que-
sturaper la prevenzionedei reati.
Gli uomini coordinati dal diri-
gente Paolo Di Francia, hanno
identificato cinquanta persone e
controllato trenta autovetture,
oltre che otto persone sottoposte
a misure di sorveglianza speciale
e agli arresti domiciliari. Nel cor-
so dei controlli sono stati allonta-
nati con foglio di via obbligatorio
quattro campani, pizzicati sul
lungomare di Scauri. Tre di loro,
provenienti dalla zona di Scam-
pia e di età compresa tra i 35 ei 40
anni, da tempo oggetto di segna-
lazione perchè orbitanti a Scauri,
erano gravati da precedenti per
rapina, estorsione e associazione
a delinquere di stampo mafioso
volta allo spaccio di droga. Inter-
rogati dagli agenti non hanno sa-
puto giustificare i motivi per i
quali si trovavano nella cittadina
del sud pontino. Un quarto cam-
pano, nullafacente e noto per pre-
cedenti per furto, è stato trovato
nei pressi di un parcheggio men-
tre stava individuando modello e
marca di auto da poter rubare.
Espulsione per due stranieri: il
primo dell’est europeo, aveva un
curriculum di reati invidiabile e
non essendo in regola con le nor-
me sul permesso di soggiorno è
stato espulso. Stesso provvedi-
mento per un marocchino, già
noto alle Forze dell’Ordine e soli-
to frequentare i mercati di Scauri
e Formia. E’stato bloccato al mer-
cato di Scauri ed allontanato dal
territorio e sono in corso di valu-
tazione le autorizzazioni al com-
mercio ambulante rilasciategli,
che saranno ritirate. Oltre ai con-
trolli a tre esercizi commerciali,
uno dei quali è stato sanzionato
per violazione alle norme sanita-
rie, gli agenti del Commissariato
di Ps di Formia stanno prose-
guendogli accertamentiper indi-
viduare gli autori di alcuni furti,

attraverso l’individuazione foto-
grafica delle immagini fornite
dagli impianti di videosorve-
glianza installati presso i Comu-
ni, gli esercizi commerciali e le
abitazioni dei privati cittadini. La
Ps conta di arrivare ad identifica-
re alcuni gruppi di malviventi che
nei giorni scorsi si sono resi re-
sponsabili di scippi e furti in abi-
tazione. Intanto oggi alle 15 è fis-
sato il corteo della sicurezza, che
partirà da piazza Rotelli a Scauri
e, dopo aver percorso via Appia, si
fermerà all’incrocio di Simonelli,
a Marina di Minturno.l

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Comune di Minturno rima-
ne nella Centrale Unica di Com-
mittenza con Formia e Gaeta. Lo
ha disposto il consiglio comuna-
le, che ha revocato la delibera di
uscita approvata alcuni mesi or-
sono. La questione è stata af-
frontata nel corso nel consesso
civico dell’altra sera, durante il
quale sono stati approvati altri
debiti fuori bilancio. Tra le que-
stioni affrontate anche l’appro-
vazione del regolamento relati-
vo ai contributi agli indigenti. Il
consigliere di minoranza, Vin-
cenzo Fedele, è intervenuto riba-
dendo che è necessario approva-
re un regolamento che riguarda
la concessione dei contributi alle
associazioni. Una questione che
sarà discussa in commissione e
che poi sarà portata all'attenzio-
ne del consiglio comunale. L’al-
tro consigliere di minoranza,
Massimo Moni, è intervenuto
sulla questione dell’ex ospedale
di Minturno, che doveva diven-
tare Casa della salute. Moni ha
ribadito che sarebbe opportuno
chiarire la vicenda, visto che a
Gaeta la Casa della salute è stata
finanziata, ma soprattutto che
c'è stato un ordine del giorno sul
tema sanitario, approvato in un
precedente consiglio. Il sindaco
Gerardo Stefanelli ha replicato
che l’argomento sarà affrontato
nel prossimo consiglio alla pre-
senza del delegato alla sanità
Franco Esposito, l’altro ieri as-
sente. Inoltre è stata approvata
la modifica e l’integrazione al re-
golamento dell’imposta di sog-
giorno, che, come è noto, sarà in-
trodotta dal prossimo primo
gennaio.l G .C.

LA DECISIONE

Minturno rimane
nella Centrale
Un i c a
di Committenza

L’occasione la premiazione
dei volontari al corso
di aggiornamento

Sopra una veduta
di Scauri;
a destra
una volante
della polizia
d u ra n te
un servizio
di controllo
del territorio

Oggi alle 15 ci sarà
il corteo per la

sicurezza, che partirà
da piazza Rotelli

e si fermerà a Simonelli

la presenza di un ospite d’eccezio -
ne accolto dal sindaco unitamente
ai volontari, al presidente dell’as -
sociazione, Bruno Romanelli, e da
alcuni componenti della giunta e
del consiglio comunale. Il Capo
Dipartimento della Protezione Ci-
vile Nazionale, dopo aver ringra-
ziato per la calorosa accoglienza,
al termine del corso, ha consegna-
to a tutti i volontari l’attestato di
partecipazione. L’evento siè tenu-
topresso lasededell’Associazione
C.B. Gari 88 di Santi Cosma e Da-
miano. Vi hanno partecipato circa
90 volontari del Coordinamento
Organizzazioni di Volontariato di
Protezione Civile della Regione
Lazio (EU.RE.MA.).l

Il Capo Dipartimento
della Protezione Civile
Nazionale è originario

della cittadina
dei santi medici

Il consiglio comunale di MinturnoUn momento della premiazione

Minturno l Santi Cosma e Damiano


