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Minturno Ieri allestita la camera ardente nella cattedrale di San Pietro. In centinaia a dare l’ultimo saluto al 27enne, oggi i funerali

«Un incidente, non volevo ucciderlo»
Eduardo Di Caprio, accusato dell’omicidio di Cristiano Campanale, si è difeso davanti al gip: «Ho perso il controllo dell’auto»

Eduardo Di Caprio, accusato
di omicidio volontario per la
morte di Cristiano Campanale,
ieri mattina è stato interrogato
dal Gip del tribunale di Cassino,
Gabriele Montefusco. L’indagato
ha risposto alle domande del giu-
dice affermando che si è trattato
di un incidente, in quanto aveva
perso il controllo dell’auto, e che,
quindi, non c’era alcuna preme-
ditazione e volontà di uccidere.
Intanto, ieri la salma di Campa-
nale è stata trasferita dall’obito-
rio di Cassino alla Cattedrale di
San Pietro Apostolo di Minturno,
dove è stata allestita la camera
ardente visitata da centinaia di
persone. Oggi pomeriggio alle 15
si svolgeranno i funerali. I com-
mercianti hanno deciso di chiu-
dere le loro attività per lutto.
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I numeri Ogni operatore dei centri per l’impiego dovrà gestire singolarmente almeno 125 pratiche

Tutti gli ostacoli del reddito
Sono 16mila i potenziali aventi diritto al bonus: 150 dipendenti dei Cpi dovranno pensare a tutti

na, Sezze Scalo, Cisterna di Lati-
na, Fondi e Formia). Queste strut-
ture hanno a disposizione 150 di-
pendenti in totale. Ma attenzio-
ne: non tutti svolgono operazioni
di front office, ossia di contatto
diretto con il pubblico. Questo
dato, purtroppo, non è attual-
mente disponibile per la provin-
cia di Latina, ma è comunque pos-
sibile farsi un’idea. A tale scopo, si
prende in esame la media regio-
nale di operatori addetti al front
office nei Cpi, che è pari all’84,6%
del totale. Se questa percentuale
fosse validaanche aLatina (epro-
babilmente è così), significhereb-
be che i dipendenti che dovranno
cercare e proporre offerte di lavo-
ro ai beneficiari saranno 127.
Adesso, se ognuno dei 15.845 po-
tenziali aventi diritto avrà il red-
dito di cittadinanza, ogni opera-
tore disponibile dovrà gestire sin-
golarmente più di 125 pratiche. E
non finisce qui, perché è noto che
ogni soggetto può valutare fino a
tre propostedi lavoro, se conside-
ra le prime due non soddisfacen-
ti. Questo significa che il lavoro di
ogni singolo dipendente potreb-
be addirittura triplicare e arriva-
re a 375 pratiche a testa.

Quest’ultimo scenario è stato
però in parte scongiurato, visto
che la proposta più conveniente
sarà quasi sempre la prima, circo-
scritta in 100 chilometri di di-
stanza dalla residenza del richie-
dente (la seconda 250 chilometri,
la terza tutta Italia). Tutto porta a
pensare che le prime offerte sa-
ranno quelle più quotate.

Il caso del Lazio
Numeri importanti anche nel La-
zio, così come testimoniato dal-
l’elaborazione Anpal Servizi, l’A-
genzia nazionale per le politiche

attive del lavoro e riportato da Il
Corriere della Sera. Nella regio-
ne, infatti, ci sono 128.230 poten-
ziali aventi diritti al Reddito di
cittadinanza. Quasi la metà di
questi è di Roma città, con un ba-
cino di 54.885 persone, a cui si ag-
giungono le 33.159 dei Comuni

A Roma la platea
più numerosa
l S ono
529mila i
p ot e n z i a l i
aventi diritto
per il Rdc nel
Lazio. A Roma
città ce ne
sono 56mila,
più 33mila
circa nella
provincia .
L atina
seconda per
numero totale
di potenziali
aventi diritto.Il centro

per l’impiego
di Sezze Scalo

Ad aprile
par tono
Rdc e Quota 100
l Par tiranno
uff icialmente
ad aprile, sia il
Reddito di
citt adinanza
che la Quota
100 per le
pensioni. Tra
poco più di
due mesi
s a ra n n o
inaugurate le
due maggiori
manovre del
G ove r n o
giallo verde.

R
eddito di cittadinanza.
C’è chi non aspettava al-
tro perché il lavoro è po-
co, come c’è chi pensa

che la manovra sarà un danno per
laNazione.A prescinderedaciò, il
maxi decreto è stato approvato e
partirà ad aprile. Cosa comporte-
rà questa novità in Italia, nel Lazio
e soprattutto in provincia di Lati-
na?

I numeri in provincia
Se fino a poche settimane fa si
prevedeva un bacino di utenza
pari a 26.700 potenziali aventi di-
ritto, a seguito delle revisioni sul-
lamanovra la plateanellaprovin-
cia di Latina si è “snellita”. I po-
tenziali beneficiari, infatti, oggi
ammontano a 15.845 unità. Que-
sto perché non si tiene più conto
del solo reddito Isee medio delle
famiglie, ma anche di altre carat-
teristiche relative allo storico la-
vorativo, l’ampiezza del nucleo
familiare e così via.

Grane per i centri per l’impiego
C’è un interrogativo che da tempo
si è prepotentemente inserito nel
dibattito sul Reddito di cittadi-
nanza: riusciranno i centri per
l’impiego a gestire la mole di pra-
tiche? La risposta, quando si par-
lava di quasi 30mila richiedenti
solo aLatina, erasicuramente no.
Infatti, sebbene le richieste pos-
sono essere presentate alle Poste
o ai Caf, a gestire le offerte di lavo-
ro da presentare alle persone che
ricevono il reddito di cittadinan-
za è un compito che spetta ai cen-
tri per l’impiego. La provincia
può contare su cinque Cpi (Lati-

della provincia. Subito dopo c’è
Latina, con i suoi 15.845 potenzia-
li aventi diritto a fronte di circa
450mila abitanti, seguita da Fro-
sinone (13.466 eventuali richie-
ste), Viterbo (6936) e Rieti
(3.580).l

Jacopo Peruzzo

La platea di potenziali
aventi diritto snellita
dopo le recenti modifiche
Da 26mila persone
si passa a 15.845 totali

Il maxi decrIl maxi decreetoto
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A marzo si parte con le richieste
Scadenze Tra poco più di un mese si potranno presentare le domande per il bonus tramite web, uffici postali o Caf
Bisogna farsi trovare pronti: ecco cosa serve ad Inps e ai centri per l’impiego per il contributo e per le offerte di lavoro

C
ome preannunciato, il red-
dito di cittadinanza sarà uf-
ficialmente attivo a partire
dal mese di aprile. Tra poco

più di un mese (il 5 marzo per l’esat -
tezza) partiranno ufficialmente le
domande per il sussidio, che do-
vranno essere presentate in modali-
tà telematica, negli uffici postali o
tramite i Caf (se convenzionati con
l’Inps).

Secondo quanto previsto dal go-
verno, la domanda impiegherà die-
ci giorni lavorativi prima di arriva-
re all’Inps, che elaborerà la richie-
sta, la quale si tradurrà poi nella
concessione del contributo e dalla
ricerca di offerte di lavoro da parte
del centro per l’impiego.

Il reddito, in termini di sussidio
economico,verrà riconosciutodal-
l’Inps entro cinque giorni lavorati-
vi, necessari per la verifica dei re-

quisiti del richiedente.
Dopo questa operazione si pas-

sa all’erogazione del bonus di 780
euro (variabile in base al nucleo fa-
miliare, numero figli, etc.), che sa-
rà utilizzabile tramite la carta di
reddito di cittadinanza. Da questa
carta elettronica si potranno pre-
levare massimo 100 euro al mese:
gli altridovranno esserespesi tutti
entro fine mese tramite la carta
stessa, per beni primari.

Entro e non oltre 30 giorni dal
riconoscimento del reddito di cit-
tadinanza, si verrà convocati pres-
so il centro per l’impiego più vici-
no. Qui ibeneficiari dovranno pre-
sentarsi con una dichiarazione di
immediata disponibilità al lavoro.
Una volta stipulato il cosiddetto
“patto per il lavoro”, il beneficiario
dovrà registrarsi alla piattaforma
Siulp, che dovrà inoltre essere con-

sultatacostantemente per l’attivi -
tà di ricerca di un lavoro. Si dovrà
inoltre accettare di essere avviato
a corsi di formazione o riqualifica-
zione professionale. Dopo di que-
sto,è tuttonoto:siotterrà ilbonus

mentre si riceveranno offerte di la-
voro: la prima sarà entro 100 chilo-
metri da casa; la seconda (in caso
sia stata rifiutata la prima) entro
250 chilometri; la terza in tutto il
territorio nazionale.l

Il sussidio
su carta

elettronic a
dedic at a:

p re l i ev i
per 100 euro

al mese

La sede
dell’Inps
di Latina

L’i nte ro
impor to
d ov rà
essere speso
entro il mese
in beni
primari

Si potranno
rifiut are
mas simo
tre offerte
di lavoro:
poi stop
al bonus

Pronta la consegna
delle carte elettroniche

per controllare
l’utilizzo del sussidio
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Consegnate le Medaglie d’O n o re
alla memoria dei deportati pontiniL atina

Il ricordo della Shoah
risveglia le coscienze
La cerimonia Ieri la cerimonia per la Giornata della Memoria
La toccante testimonianza del reduce Livio Pedron

L’EVENTO

Alla presenza delle autorità
civili, militari e religiose si è svol-
ta ieri presso il teatro Ponchielli
dell’istituto comprensivo “Ales-
sandro Volta” la cerimonia com-
memorativa del Giorno della
Memoria. La manifestazione or-
ganizzata dalla Prefettura con
ufficio scolastico provinciale e
Comune di Latina, ha contato
sulla partecipazione di numero-
si studenti del liceo Alessandro
Manzoni e del liceo artistico. Era
presente anche il sottosegreta-
rio al ministero del Lavoro e po-
litiche sociali, l’onorevole Clau-
dio Durigon.

Dopo la toccante interpreta-
zione dei brani “Schindler’s List”
e “Hava Nagila” da aprte dell’or-
chestra dell’istituto Volta, il pre-
fetto Maria Rosa Trio ha ricorda-
to l’importanza della legge con
cui l’Italia ha istituito il Giorno
della Memoria, sottolineando
come da allora sia diventato un
passaggio fondamentale, per la
formazione della coscienza civi-
ca delle nuove generazioni, rin-
novare il ricordo della persecu-
zione dei cittadini ebrei e degli
italiani che hanno subito la de-
portazione, la prigionia e la mor-
te, nonché coloro che, anche in

campi e schieramenti diversi, si
sono opposti al progetto di ster-
minio e, a rischio della propria
vita, hanno salvato altre vite e
protetto i perseguitati.

Nel corso della commemora-
zione, la cui conduzione è stata
affidata a due studenti del liceo
artistico, sono stati interpretati
dagli alunni del laboratorio tea-
trale dell’istituto Volta e dagli
studenti del Manzoni alcuni pas-
si significativi sul tema della
Shoah. Sempre a cura del liceo
artistico con le classi di grafica,
in collaborazione con la Prefet-
tura, la realizzazione del manife-

vitanova Marche, residente a
Gaeta. Commovente la chiusura,
affidata sempre al coro dell’isti-
tuto Volta.

Di seguito gli insigniti: Anto-
nio Nicola Buonomo (classe
1909) deportato in Germania dal
settembre ‘43 all’agosto ‘45; Giu-
seppe Fedele (1909) deportato in
Germania dal settembre ‘43 al
settembre ‘45; Giuseppe Melap-
pioni (1919) deportato in Austria
dal settembre ‘43 al maggio ‘45;
Espedito Pellegrino (1903) de-
portato in Polonia e in Germania
dal settembre ‘43 all’aprile ‘45;
Erasmantonio Valente (1907)
deportato in Germania dal set-
tembre ‘43 all’agosto ‘45; Anto-
nio Ciaramaglia (1904) deporta-
to in Germania dal settembre ‘43
all’aprile ‘45; Emilio Sparagna
(1919) deportato in Germania
dal settembre ‘43 all’agosto ‘45;
Giuseppe Fresilli (1923) depor-
tato in Germania dal settembre

‘43 all’ottobre ‘45; Guido Isernia
(1929) deportato in Polonia dal
settembre ‘43 all’aprile ‘45; Al-
dovico Lauretti (1925) deportato
in Germania dal settembre ‘43 al
settembre ‘44; Angelo De Filip-
pis (1920) deportato in Germa-
nia dal gennaio ‘44 all’aprile ‘45;
Giuseppe Zago (1910) deportato
in Germania dal settembre ‘43 al
maggio ‘45; Ercole Usini (1915)
deportato in Germania dal set-
tembre ‘43 all’agosto ‘45; Gio-
vanni Ciocia (1918) deportato in
Germania dal settembre ‘43 al-
l’agosto ‘45; Giovanni Costanzo
(1920) deportato in Germania
dal settembre ‘43; Arturo Di
Muccio (1924) deportato in Ger-
mania dal settembre ‘43 al giu-
gno ‘45; Tiziano Bortolotto
(1920) deportato in Germania
dal settembre ‘43 all’aprile ‘45;
Livio Pedron (1923) deportato in
Austria dal settembre ‘43 all’a-
prile ‘45.l

In foto a sinistra
Livio Pedron
In foto a destra
il prefetto
Maria Rosa Trio
tra studenti
e insegnati
che hanno
contr ibuito
all’o rga n i z z a z i o n e
della Giornata
della Memoria

sto realizzato da Sara Gabotti.
Toccante il momento dedica-

to al ricordo dei 18 deportati mi-
litari italiani residenti in provin-
cia di Latina, in memoria dei
quali ieri sono state consegnate
le Medaglie d’Onore conferite
dal Presidente della Repubblica.
Toccante soprattutto per l’inter-
vento di Livio Pedron, deportato
in un lager nazista in Austria,
durante il secondo conflitto
mondiale, che ha ricordato alcu-
ni episodi legati alla prigionia.
Non è potuto essere presente in-
vece per l’età avanzata Giuseppe
Melappioni, ex marconista di Ci-
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Erosione costiera, adesso è allarme
Il fatto La spiaggia di Torvajanica sta scomparendo per l’avanzare del mare e i volontari dell’associazione Fare Verde,
che nel frattempo continuano nella pulizia dell’arenile, sono pronti a portare il problema all’attenzione della Regione

Tentano il colpo alla gioielleria ma scatta l’antifur to

ARDEA

Colpo sfumato per una banda
di ladri che, alla fine, ha dovuto
darsi alla fuga per non rischiare di
essere colti in flagrantedai carabi-
nieri di Tor San Lorenzo. L’episo -
dio è accaduto nella notte scorsa,
quando degli ignoti hanno tentato
di fare il colpo grosso ai danni del-
la “Franc’oro”, una nota gioielle-
ria di viale San Lorenzo, ma il pia-
no è andato in fumo quando è scat-

tato l’antifurto dell’attività. E’not -
te fonda quando alcuni malviven-
ti, che evidentemente avevano già
monitorato la gioielleria nei gior-
ni precedenti, si avvicinano alla
serranda del negozio cercando di
sollevarla permezzo di unpiede di
porco. Un tentativo che deve esse-
re durato pochi minuti, perché no-
nostante gli sforzi dei ladri lasara-
cinesca non ha ceduto ed è pure
scattato l’antifurto dell’attività. A
quel punto la banda, cosciente di
aver fallito il colpo, non ha potuto
fare altro se non darsi alla precipi-
tosa fuga. Stando a qualche indi-
screzione, pare che i malviventi si
siano dileguati a bordo di una sta-
tion wagon scura. Sull’episodio

indagano ora i carabinieri di Tor
San Lorenzo sotto il coordina-
mento dei colleghi della Compa-
gnia di Anzio. I militari dell’Arma,
per cercare di fare luce sul tentato
furto e acquisire ogni particolare
utile alle indagini, hanno subito
richiesto leriprese delle telecame-
re di videosorveglianza sia della
gioielleria che delle altre attività
commerciali della zona.l A .M.

POMEZIA
ALESSANDRO MARANGON

L’erosione costiera a Torva-
janica resta sotto la lente di in-
grandimento. Del resto non po-
trebbe essere altrimenti davanti
a una situazione che ha ormai
ampiamente superato i livelli di
guardia. L’ultimo allarme in or-
dine di tempo è arrivato dai vo-
lontari locali di Fare Verde che
domenica sono stati impegnati
nell’iniziativa nazionale “Mare
d’Inverno”, nata per non trascu-
rare i litorali nei mesi freddi ma
soprattutto per non renderli un
ricettacolo di rifiuti di ogni gene-
re. I volontari, che sono scesi in
spiaggia per liberare l’arenile
dai materiali lasciati da ignoti o
rigettati a terra dal mare, si sono
trovati di fronte a una situazione
decisamente allarmante. Nella
zona centrale della costa, nei
pressi del belvedere, il mare ha
infatti “inghiottito” buona parte
della spiaggia. «I nostri volonta-
ri hanno trovato molte spiagge
in precarie condizioni - ha affer-
mato il presidente nazionale di
Fare Verde Francesco Greco -.
Alcune sono letteralmente

scomparse, inghiottite dalle on-
de del mare. E’ il caso della spiag-
gia di Torvaianica, a Pomezia».
Un problema che la sede locale
dell’associazione ambientalista
ha promesso di portare in Regio-
ne (ente che tra l’altro è già infor-
mato da tempo dello stato della
costa pometina) per cercare pos-
sibili soluzioni per salvare la
spiaggia.

Per quanto riguarda lo scopo
iniziale di Mare d’Inverno, vale a
dire la pulizia della sabbia dai ri-
fiuti, i volontari hanno raccolto

una decina di sacchi di immon-
dizia, in particolare plastica e
microplastiche. «Quest’anno -
ha aggiunto Greco - invieremo
un rapporto al ministro dell’Am-
biente con quantità e tipologia
dell’immondizia raccolta sulle
singole spiagge e segnalazioni
sullo stato degli arenili colpiti
dall’erosione».

L’iniziativa ambientalista di
ripulitura, che domenica è stata
accurata a causa del maltempo,
proseguirà anche nei prossimi
mesi.l

DOPO LE DIMISSIONI

Sava re s e
saluta Bruno
e Inches
ARDEA

Dopo le dimissioni del di-
rigente dell’Area tecnica del
Comune di Ardea, Vito Mari-
no Bruno, e mentre l’ammini-
strazione stavalutando il suc-
cessore, il sindaco Mario Sa-
varese ha salutato così Bru-
no: «Faccio i miei auguri al-
l’ingegner Bruno e lo ringra-
zio per aver dimostrato di-
sponibilità e profonda volon-
tà ad agire per migliorare la
città. Sonodispiaciuto dique-
sta sua scelta perché credevo
che potesse partecipare a un
progetto nuovo per la comu-
nità. Lui avrebbe guidato l’a-
rea che per me, e per la mia
maggioranza, deve essere ne-
cessariamente un motore di
rilancio. Lo ringrazio e lo sti-
mo per aver dato tutto se stes-
so». In precedenza aveva già
informalmente segnalato la
volontà di abbandonare l’in-
carico il segretario comunale
Marina Inches, che ha accet-
tato un nuovo ruolo all’inter-
no del Ministero dell’Econo-
mia. «E’ stata in questi anni
un pezzo di storia di questa
città - ha sottolineato il sinda-
co -. Ha rappresentato per il
Comune un’alta professiona-
lità. Sono certo che lascia Ar-
dea con un po’ di rammarico
perché qui ha lasciato un pez-
zo di anima e di cuore, ma
questa occasione professio-
nale è sicuramente una op-
portunità che non poteva co-
gliere. La ringrazio per l’e-
spressione più alta che un se-
gretario comunale può dare
in un ente locale».l

GLI INTERVENTI

Lu n go m a re ,
lavori alla rete
fo g n a r i a
ARDEA

Il completamento della
rete fognaria a Marina di Ar-
dea è iniziato. In questi gior-
ni sono infatti partiti i lavori
sul lungomare degli Ardeati-
ni ad opera della società Idri-
ca. La nuova condotta sarà
congiunta alla fogna già esi-
stente in corrispondenza
dell’incrocio con via Bolo-
gna. L’associazione di quar-
tiere RivaluTiamo Marina di
Ardea ha commentato gli in-
terventi precisando di aver
chiesto «innumerevoli volte
- si legge in una nota - la rea-
lizzazione della condotta per
la raccolta delle acque plu-
viali per risolvere l’indecoro-
so problema dell’allagamen-
to del lungomare e di tutte le
vie che lo incrociano. Sareb-
be stato opportuno - aggiun-
gono dall’associazione - che
in concomitanza degli scavi
sul lungomare per il comple-
tamento della rete fognaria,
venisse fatto in parallelo un
altro scavo lato marciapiede
per la realizzazione della
condotta per la raccolta delle
acque pluviali. Questo per
non rompere nuovamente il
nuovo manto stradale».l

Ardea l Po m ez i a

Alcuni volontari
dell’associazione
a m b i e n ta l i s ta
Fare Verde,
sezione
di Pomezia
e Torvajanica

Consiglio comunale dei Giovani, a favore
anche il movimento civico Ardea Domani
L’istituzione dell’o rga n o
di partecipazione proposta
pure dalla Sinistra

L’ADESIONE

Anche “Ardea Domani” si è
schierata a favore dell’i s t i t u-
zione del Consiglio comunale
dei Giovani nella città dei Ru-
tuli. In queste ore il portavoce
del movimento civico di Ardea,
Luca Vita, ha infatti protocol-
lato una lettera indirizzata al
presidente del Consiglio Co-
munale di Ardea, Lucio Zito,

per comunicare ufficialmente
l’adesione di “Ardea Domani”
alla richiesta già avanzata nei
giorni scorsi dalla Sinistra di
Ardea.

L’istituzione dell’organo di
partecipazione, rivolto ai ra-
gazzi tra i 15 e i 25 anni di età, è
incoraggiato anche da un ap-
posito bando della Regione La-
zio, che scade però il 31 gen-
naio.

Per questo “Ardea Domani”
si è unita alla richiesta della Si-
nistra di Ardea di convocare
d’urgenza il Consiglio per per-
mettere di usufruire dei fondi
regionali. «La proposta è in li-

La serranda dell’att i v i t à
di via San Lorenzo
non ha ceduto

Sull’epis odio
indagano i carabinieri

di Tor San Lorenzo
Si studiano i filmati

delle telecamere

nea con i principi che da sem-
pre ispirano la nostra azione -
ha confermato Luca Vita -, A
partire dall’idea di una “Città a
misura di bambino” che ha ca-
ratterizzato la nostra prima
campagna elettorale. Credia-
mo che la partecipazione dei
giovani alla vita politica della
città sia essenziale - ha aggiun-
to il portavoce del movimento
civico - per perseguire il bene
comune e individuare le esi-
genze delle future generazioni,
fino ad oggi piuttosto trascura-
te da parte di chi, nel corso de-
gli anni, ha amministrato il no-
stro giovane Comune».l
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L’ospedale dei Castelli
apre all’Un ive r s i t à
Il protocollo di intesa Corsi e ricerca per studenti internazionali
Ieri mattina la firma dell’accordo tra Regione e Unicamillus

SANITÀ

L’ospedale dei Castelli si apre
all’Università e grazie ad un pro-
tocollo di intesa con Unicamil-
lus, ospiterà e organizzerà attivi-
tà di didattica, ricerca e assisten-
za che coinvolgeranno 88 stu-
denti del polo universitario pri-
vato, la metà dei quali prove-
nienti da Paesi extracomunitari.
La firma tra l’Ente regionale e la
Saint Camillus International
University of Health Sciences, è
arrivata ieri. Presenti il presi-
dente della Regione Lazio Nicola
Zingaretti, il Rettore di Unica-
millus Gianni Profita, l’assesso-
re regionale alla Sanità e l’Inte-
grazione Sociosanitaria Alessio
D’Amato e il direttore generale
della Asl Roma 6 Narciso Mo-
starda.

La soddisfazione del governa-
tore del Lazio è palpabile: «Oggi
è stata messa una pietra miliare
in questo polo ospedaliero. L’O-
spedale dei Castelli è pronto a fa-
re un salto nel futuro», poi ha vo-
luto ricordare che il progetto,
che al momento avrà durata
triennale, è dedicato a una gran-
de fetta di studenti stranieri: «In
questi giorni si dicono tante stu-
pidaggini sull’immigrazione vi-
sta sempre e solo come un pro-
blema. Qui invece porteranno la
loro cultura e la loro ricchezza,
apprenderanno la scienza medi-
ca e ritorneranno a sostegno dei
propri sistemi sanitari».

Il professor Profita ha illustra-
to la vision che accompagna que-
sto protocollo: «Quello che sta
per succedere avrà una durata,
un’importanza e un’incisività
sul territorio infinite. Vogliamo
lavorare sull’innovazione e il fat-
to che l’ospedale sia nuovo ci
consentirà di sottolinearlo, ma
vogliamo lavorare anche sulla
modernità e sulla ricerca».

Parla di «scommessa sulla
qualità dei servizi della provin-
cia romana» l’assessore D’Ama-
to a cui gli fa eco il direttore della
Asl Roma 6, Narciso Mostarda:
«Questo progetto, che mette in-
sieme l’Ospedale dei Castelli e
un’università internazionale,
appartiene a tutta la comunità.
Siamo orgogliosi di poter creare
un processo virtuoso di cono-
scenza avanzata, in cui l’espe-
rienza dei nostri professionisti
verrà messa a servizio di una co-
munità di studenti provenienti
da ogni parte del mondo».

Secondo il testo dell’accordo
sarà la Asl ad organizzare in ac-
cordo con Regione e Università,
l’espletamento delle attività as-

sistenziali relative ai Corsi di
Laurea delle professioni sanita-
rie in Infermieristica, Ostetricia,
Fisioterapia, Tecniche di labora-
torio biomedico, Tecnica di ra-
diologia per immagini e radiote-
rapia e in un secondo step il Cor-
so di laurea magistrale a ciclo
unico in Medicina e Chirurgia.

La bontà di questo progetto è
ulteriormente accresciuta dal

fatto che questo percorso forma-
tivo è dedicato ad una generazio-
ne di studenti italiani e non solo
dato che la metà provengono
dall’estero ed in particolare dal
Sud del Mondo, che potranno ac-
quisire sul campo una serie di
competenze che potranno quin-
di riportare nei rispettivi Paesi
contribuendone allo sviluppo. l

G .B .La firma del protocollo di intesa Regione-Unicamillus

Il secondo
step sarà
il Corso
di laurea
m a g i st ra l e
in Medicina
e Chirurgia

I corsi destinati ad 88
studenti che potranno
portare questo
bagaglio importante nei
Paesi in via di sviluppo

Guardia medica
niente più
vi s i te
a m b u l ato r i a l i

CISTERNA

Una figura di primaria
importanza non solo per il
Comune di Cisterna di Lati-
na, ma anche delle aree limi-
trofe come Giulianello o Roc-
ca Massima e che rischia in
parte di sparire a seguito del-
l’ultima delibera dell’Asl.
Parliamo della guardia medi-
ca. Di stanza nel quartiere
più popolatodella città, quel-
lo di San Valentino, nell’ulti-
mo anno ha risposto alle ri-
chieste di 1890 utenti, ben
300 in più rispetto all’anno
precedente. Un dato rilevan-
te che incoccia però con il
contenuto della recente deli-
bera dell’Asl di Latina. In sin-
tesi la guardia medica non ef-
fettuerá più le visite ambula-
toriali presso le sedi, creando
così futuri disagi. Attual-
mente nel territorio nord in
sono attivi due medici duran-
te le ore diurne e uno in quel-
le notturne. Sommando i Co-
muni in cuioperano, l’utenza
si aggira sulle 50mila unità.
Appare chiaro arrivati a que-
sto punto c’è bisogno di defi-
nire il ruolo ambulatoriale di
questa figura.

Una notizia passata sotto-
traccia anche per lo scarno
comunicato diramato dall’a-
zienda ospedaliera. Le conse-
guenze comunque si comin-
ciano già a vedere: nelle scor-
se ore il pronto soccorso del
Goretti di Latina è stato il
quarto ospedale del Lazio per
numero di accessi, molti dei
quali provenienti dall’area
nord della provincia.l G .M.

Cisterna l Ve l l et r i
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Cronaca Il blitz nella notte di domenica in via Firenze, danni per tremila euro. L’allarme lanciato da alcuni residenti

Tentano il furto, ventenni nei guai
Due giovani sorpresi mentre col piede di porco forzano la saracinesca di un negozio di parrucchiere: arrestati dai carabinieri

TERRACINA
DIEGO ROMA

Maldestro tentativo di furto
l’altra notte in via Firenze, a Ter-
racina, da parte di due giovani di
vent’anni che sono stati pizzicati
dalle forze dell’ordine mentre
erano intenti a forzare una sara-
cinesca con l’intenzione di intro-
dursi in un negozio di parruc-
chiere. Il tentativo è miseramen-
te fallito: i due ragazzi, entrambi
di Terracina, sono stati fermati
dai carabinieri del Nucleo opera-
tivo e radiomobile della Compa-
gnia di Terracina, e arrestati.

L’allarme è scattato attorno a
mezzanotte e mezza. Siamo in via
Firenze, zona vicina alla stazione
ferroviaria, costeggiata da palaz-
zine in buona parte di edilizia re-
sidenziale popolare ma non solo,
a metà fra la stazione ferroviaria
e l’Appia. La zona non è frequen-
tata la notte, e forse è per questo
che i rumori, anche i più lievi, ar-
rivano subito all’orecchio. Qual-
che residente si allarma, forse ve-
de qualcosa e nota qualcosa di
strano davanti a un negozio di
parrucchiere. Chiama i carabi-

nieri, che in una manciata di mi-
nuti sono sul posto.

Ci sono due ragazzi, poi si sco-
prirà entrambi di 20 anni, intenti
a forzare una saracinesca con un

Nel giudizio con rito
direttissimo che si è

svolto a Latina è stata
convalidat a

la misura cautelare

LAVORI PUBBLICI

Ma n ute n z i o n e
delle strade
In d ivi d u at a
la ditta
TERRACINA

È stata individuata la
ditta che si occuperà della
manutenzione ordinaria
delle strade per conto del
Comune di Terracina.

Si tratta della società Sol-
mar Costruzioni srl di Min-
turno, che su un importo
complessivo dei lavori di
400 mila euro, ha presenta-
to un ribasso d’asta di
41,011%, considerato ini-
zialmente anomalo perché
la soglia di anomalia, in ba-
se a una serie di calcoli, era
fissata al 37%.

Ad ogni modo, sono stati
considerati sufficienti i giu-
stificativi che la società ha
inviato ad integrazione, per
illustrare con quel ribasso
quali fossero le previsioni
di spesa per le misure di si-
curezze e per il personale.

Tutto bene, dunque. L’a c-
cordo quadro consentirà al
Comune di intervenire per
la manutenzione ordinaria,
dunque di avere a disposi-
zione continua degli ope-
rai.

L’importo complessivo
dei lavori sarà dunque fra-
zionato in sub contratti a
seconda degli interventi
svolti.

Erano state 37 le ditte che
avevano presentato la ma-
nifestazione d’interesse a
partecipare. Il Comune ha
proceduto all’estrazione di
quindici operatori, i quali
poi sono stati valutati in ba-
se all’offerta presentata.l

Mare d’inverno Domenica a Capratica raccolti 64 sacchi di rifiuti e ingombranti. L’iniziativa anche a Terracina

Bonifica record sulle spiagge per Fare Verde
FONDI

Ancora pienone per “Mare
d’Inverno” sulla spiaggia di Ca-
pratica, a Fondi, dove i volontari
dell’associazione Fare Verde si
sono dati appuntamento come
ogni ultima domenica di gen-
naio, per lanciare un messaggio
concreto di tutela dell’ambiente.
Oltre 70 i cittadini che hanno ri-
sposto all’appello lanciato da 28
edizioni (il primo nel 1992) in
tutta Italia. Sul litorale fondano,
sono stati i gruppi locali di Fondi
e Monte San Biagio, in stretta
collaborazione con l’associazio-
ne “Pro-Capratica” e l’azienda
agricola “Antico Casale”a lancia-
re l’iniziativa. Ma hanno parteci-
pato coi loro delegati le associa-

zioni Nuove Prospettive, Vespa-
club Fondi, Il Quadrato, Nadyr,
Andos, Obiettivo Comune, Visit
Fondi, Il pagliaio, Gruppo Scout
Fondi 2 Karol Wojtyla e Lido San
Salvador. Con il presidente Fran-
cesco Ciccone c’era anche l’asses-
sore all’Ambiente Roberta Muc-
citelli.Raccolti 64 i sacchi, 48 pie-
ni di plastica, 3 di vetro, 13 da ri-
fiuti indifferenziati. Un gruppo
si è dedicato alla ricerca di moz-
ziconi di sigaretta, altri dei famo-
si “dischetti”, è stato rimosso un
frigorifero, due materassi, due
tavole da surf, pneumatici, tani-

che di diserbante, sdraio, imbal-
laggi in plastica e polistirolo, om-
brelloni rotti, gonfiabili per
bambini, bombole e, soprattutto,
decine di siringhe, esche marine,
poliuretano espanso ed eternit.
Fare Verde ha inaugurato l’ini-
ziativa anche a Teracina, dove i
volontari del gruppo locale, pri-
vati cittadini, hanno bonificato
la spiaggia di Levante. Tra i par-
tecipanti, il Consiglio comunale
dei ragazzi e dei bambini, l'asso-
ciazione Ermada e anche un paio
di turisti. Venti i sacchi di spazza-
tura, in gran parte plastica.l

Volontari di Fare
Verde domenica
27 gennaio hanno
ripulito le spiagge
dai rifiuti

Shoah, «una commissione sulla Memoria»

TERRACINA

«Istituire una commissione
della memoria storica, di ricerca
delle esperienze di famiglie e
persone nostra città che hanno
subito la deportazione». È la
proposta dell’associazione “Ala
sociale” guidata da Marco Sene-
si, che prende spunto dalla tra-
scorsa Giornata della Memoria
per chiedere all’amministrazio-
ne comunale di affermare con
fermezza i valori nati dal secon-
do Dopoguerra in Europa. «Im-
portante promuovere iniziative
tese a creare una memoria stori-

ca che serva non solo a ricordare
gli errori del passato ma soprat-
tutto a disegnare un Futuro dove
la tolleranza, l'integrazione e la
capacità di riconoscere la diver-
sità come un valore e non come
un pericolo», scrive Senesi. «La
povertà, non solo economica, ma
anche sociale ha generato l'im-
barbarimento dei processi socia-
li che pongono oggi le basi del ri-
schio di tornare ad alzare nuovi
muri». Sulla falsariga di quanto
già fatto proposto a Latina, Sene-
si chiede dunque di istituire una
commissione per la Memoria,
un gruppo di esperti che possa
ricostruire anche localmente il
dramma dell’Olocausto. «Un
primo passo per procedere, co-
me succede e in molte Città d'Ita-
lia, ad installare delle pietre d'in-
ciampo a perenne memoria».l

La proposta alla giunta
arriva dall’associazione Ala
Sociale di Marco Senesi

Marco Senesi,
presidente di Ala
sociale, chiede al
Comune di istituire
una commissione
ad ho che faccia
r icerche
sull’O l o c a u s to

piede di porco. L’opera è quasi
conclusa, la saracinesca molto
danneggiata, ma l’arrivo dei mili-
tari dell’Arma guidati dal capita-
no Francesco Vivona fermano

tutto. I ragazzi, uno completa-
mente incensurato, l’altro con
precedenti specifici, non sono
riusciti nemmeno a tentare le fu-
ga. Nel pomeriggio di ieri sono
stati interrogati in tribunale a La-
tina con rito direttissimo. Il giu-
dice ha convalidato l’arresto per
tentato furto e danneggiamento.

Proprio il danneggiamento è
risultato particolarmente pesan-
te. La saracinesca è stata ridotta
in pessimo stato, per danni di cir-
ca tremila euro. Secondo gli inve-
stigatori, i giovani avevano pun-
tato al negozio di parrucchiere
più per i prodotti che per denaro
contante. Difficile aspettarsi
grossi incassi la notte del 28 gen-
naio, una domenica di riposo. Ma
sono al vaglio ulteriori elementi.

I carabinieri hanno sequestra-
to il piede di porco utilizzato per
il tentato furto. Finito proprio
male.l

La caserma dei carabinieri di Terracina

Terracina l Fo n d i
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La piana di Arzano

Sorpreso con due panetti di hascisc, arrestato
L’operazione nell’ambito
di un servizio
interforze antidroga

GAETA

Deteneva droga presso l’abita -
zione della compagna ristretta ai
domiciliari. Gli agenti del com-
missariato personale della Polizia
di Stato del Commissariato di
Gaeta, congiuntamente con i mili-
tari della Tenenza dell’Arma dei

Carabinieri , della Compagnia del-
la Guardia di Finanza di Formia e
dallaPoliziaLocale delComunedi
Gaeta, supportati dalla Polizia
Scientifica e daunità cinofila anti-
droga della Guardia di Finanza, ha
eseguito mirati controlli straordi-
nari presso le abitazioni di sogget-
ti condannati per reati inerenti
agli stupefacenti e sottoposti alla
misura della detenzione domici-
liare. Nel corso di un breve servi-
zio di osservazione nelle adiacen-
ze dell’abitazione della detenuta
L.R. di anni 30, stata notata la pre-

senza di F.G. 26enne, anch’esso
con precedenti per droga. La pre-
senza dell’uomo destava al perso-
nale operante subito sospetti, an-
che perché coincideva con uno
strano movimento di giovani ra-
gazzi del posto diretti all’interno
della palazzina. L’uomo, accortosi
della presenza delle forze dell’or -
dine che presidiavano la zona sot-
tostante, tentava di disfarsi della
droga posseduta lanciandola nel
balcone del condominio adiacen-
te. Lo stupefacente gettato, com-
posto da due panetti di hashish, è

Bonifica di Arzano
Si passa all’ultimo step
L’opera Dopo la demolizione di trentacinque serbatoi in acciaio,
domani sarà abbattuta la ciminiera alta settantacinque metri

IL PIANO

“Un altro tassello va ad ag-
giungersi all’imponente opera di
bonifica della piana di Arzano” ha
commentato il sindaco Cosmo Mi-
trano, facendo riferimento all’at -
tività di bonifica della piana di Ar-
zano su cui insiste il Deposito Co-
stiero Eni di Gaeta. Dopo la demo-
lizione di 35 serbatoi in acciaio, in-
fatti, adesso è il turno della cimi-
niera alta 75 metri che verrà ab-
battuta mercoledì 30 gennaio.
«Con l’abbattimento di una delle
due ciminiere - ha dichiarato il
primo cittadino - andiamo a ri-
qualificare ulteriormente una va-
sta area della città attraverso un
programmazione amministrativa
finalizzata a dare una nuova visio-
ne urbanistica di tutto il territorio
cittadino». «Un risultato - ha con-
tinuato - che scaturisce dalla pro-
ficua sinergia tra Comune di Gae-
ta, Eni e Consind. Si volta pagina

rispetto a quel passato che sulla
base del Piano Regolatore Gene-
rale del ‘73 vedeva insistere sulla
piana di Arzano un’area indu-
striale. Oggi con la demolizione
della ciminiera andiamo a riscri-
vere un’altra pagina della storia
delnostro territorio».Perconsen-
tire lo svolgimento delleoperazio-
ni di demolizione della ciminiera,
mercoledì 30 gennaio è prevista
pertanto la sospensione della cir-
colazione veicolare per tutti gli
utenti nel tratto di strada consor-
tile compreso tra via Mandolesi, il
cantiere OffShore e via Lungoma-
re Caboto dalle 14 alle 17. «Con spi-
rito di collaborazione e condivi-

sione con Eni e Consind – ha con-
cluso Mitrano - conseguiamo ri-
sultati importanti per la città. Un
complesso iter che prosegue nei
tempi previsti e che porterà a bre-
ve alla riqualificazione della zona
interessata dai lavori di bonifica
di un’area di 258mila metri qua-
drati circa, restituendo al contem-
po alla città parte del suo territo-
rio da riconvertire ed utilizzare
nell’interesse della collettività».
Un’area questa, che è stata defini-
ta strategica per lo sviluppo terri-
toriale e che potrà essere utilizza-
ta in diversi ambiti del settore ter-
ziario. Un percorso che l’Ammini -
strazione Mitrano ha improntato
su azioni finalizzate alla riqualifi-
cazione del territorio ma anche al-
la valorizzazione dei suoi tesori
storici e artistici. Oltre alla bonifi-
ca della piana di Arzano, infatti, è
prevista l’acquisizione gratuita al
Patrimonio comunale dell’antico
Monastero di Zannone che insiste
all’interno dell’area Eni. l F. I .

«A n d i a m o
a riqualificare
u l te r i o r m e nte

una vasta area
della città» Le studentesse universitarie

Alcuni panetti di hascisc (archivio)

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

L’uomo alla vista
degli agenti ha tentato

di disfarsi della droga
lanciandola
dal balcone

Il consiglio comunale di Gaeta

LA CONVOCAZIONE

Ecco i temi
al l’ordine del giorno
del Consiglio
co m u n a l e
IN AULA

È stato convocato per oggi
alle 9.30 il l Consiglio Comuna-
le di Gaeta in seduta pubblica
straordinaria presso l’Aula
consiliare dell’edificio comu-
nale sito in Piazza XIX Maggio.
Ravvisata la necessità di prov-
vedere alla convocazione del
Consiglio Comunale in seduta
Pubblica straordinaria di 1ª
convocazione dei punti all’o r-
dine del giorno previsti.

Sono sostanzialmente tre: la
mozione del protocollo nume-
ro 2759 a firma del Consigliere
e Presidente Giuseppina Rosa-
to in merito alla richiesta dei
servizi di neuropsichiatria in-
fantile. Successivamente si
passerà a discutere della varia-
zione al bilancio di previsione
finanziario 2019/2021, in par-
ticolare all’integrazione So-
cio–Sanitaria e al trasferimen-
to di risorse del Distretto So-
cio-Sanitario al Comune di
Gaeta.

In più è prevista la presa in
esame del trasferimento alla
Città di Gaeta di beni demania-
li di proprietà dello Stato.

Il consiglio andrà avanti fino
all’esaurimento degli argo-
menti all’ordine del giorno con
prosecuzione, all’occorrenza,
anche per i giorni successivi a
quello iniziale di convocazio-
ne, prevede per l’ordine del
giorno argomenti.l

LA PROPOSTA

Va l o r i z z a re
le “Olive di Gaeta”
con un progetto
u n ive r s i t a r i o
L’INIZIATIVA

Promuovere Gaeta attraver-
so cinema e turismo grazie alla
sua cultura e i suoi tesori, è di-
ventato ormai un obiettivo con-
diviso dall’amministrazione in
primis, ma anche dalle persone
che la abitano. Persone che con-
dividono valori, sapori della cit-
tà e l’amore per un prodotto pro-
priamente gaetano come le oli-
ve. Questa la mission di un grup-
po di studentesse di Scienze del
turismo della Sapienza di Roma,
che hanno iniziato questo pro-
getto universitario ottenendo il
Patrocinio del Comune di Gaeta
e che sarà finalizzato alla promo-
zione e valorizzazione delle pre-
giatissime “Olive di Gaeta” . «Un
patrimonio materiale e immate-
riale - spiegano le studentesse
universitarie Chiara Carella, Eli-
sa Donnini e Giulia Montesanto
- degno di essere mostrato e ap-
prezzato da tutto il mondo, capa-
ce di attrarre ogni uomo che de-
cide di ampliare la propria cono-
scenza gustando i sapori di quel-
la terra. All’interno delle pagine -
aggiungono le protagoniste del
progetto di social media marke-
ting - non mancherà la storia del-
le olive, la sua produzione dalla
raccolta fino alla vendita, le ri-
cette tradizionali che contengo-
no le “perle nere”. Tutto questo
sarà raccontato dalle storie delle
persone in un mix di autenticità
e passione». l F. I .

stato recuperato grazie anche al-
l’ausilio di personale dei Vigili del
Fuoco. La successiva perquisizio-
ne dell’appartamento permette-
va, grazie anche al fiuto del cane
Bam in forza alle unità cinofile
dellaGuardiadi Finanza,di rinve-
nire nella cucina, occultate tra le
posate, altre dosi di stupefacente
del tipo hashish e materiale per il
confezionamento e bilancino di
precisione. L’arrestato, così come
disposto dall’autorità giudiziaria
di Cassino, è stato sottoposto alla
misura degli arresti domiciliari.l
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Mercato settimanale
di Largo Paone:
una risorsa da tutelare
L’appello dell’a ss o c i a z i o n e
nazionale ambulanti
all’amminis trazione

ECONOMIA

L’associazione nazionale am-
bulanti lancia un appello all’am-
ministrazione comunale affin-
chè continui ad esistere il merca-
to settimanale del sabato a Lar-
go Paone.

«Siamo venuti a conoscenza
che l’Amministrazione Comuna-
le di Formia sarebbe orientata a
non rinnovare la Convenzione
per la Gestione del Mercato al
Consorzio degli operatori ambu-
lanti “Torre di Mola”, che sca-
drebbe il prossimo mese di feb-
braio», lamentano gli operatori
che ci tengono a ricordare l’iter
della convenzione «frutto del-
l’ingente opera di riqualificazio-
ne della ex Pinetina nel quartie-
re Mola, che la stragrande mag-
gioranza degli ambulanti realiz-
zarono negli anni ‘90 a loro spese
dopo essersi costituiti in Consor-
zio e costata circa 100 milioni
delle vecchie lire. Una opera che
poi donarono alla città di For-
mia con l’unica garanzia di poter
continuare ad esercitare al cen-
tro di Formia». Fu stipulata allo-
ra una Convenzione, sottoscritta
nel febbraio del 2001 e rinnovata
poi nel 2010. «Ci auguriamo che
l’Amministrazione Comunale ri-
veda nelle prossime ore la pro-

pria decisione e facciamo appel-
lo al Sindaco affinché non si fac-
cia trasportare da posizioni che
dietro formalismi di facciata
portano avanti ben note politi-
che e sindacali contrarie allo svi-
luppo del commercio ambulante
cittadino. Posizioni che l’Ana ha
combattuto e vinto in Italia bloc-
cando i Bandi della Direttiva
Bolkestein fino alla definitiva
fuoriuscita e che cercano a For-
mia inutili rivincite sugli ambu-
lanti della città servendosi della
buona fede degli attuali Ammi-
nistratori Comunali. Posizioni
che hanno sempre avuto, fin da-
gli anni ’90, un solo obiettivo:
quello di mettere in discussione
la permanenza del mercato del
sabato a Largo Paone».l

Il caso Gaeta chiede a Formia il pagamento di oltre 150 mila euro

Costi del Giudice di pace
Arriva la diffida al Comune
LA LETTERA
MARIANTONIETTA DE MEO

E proprio nel pieno della bu-
fera politica che sta vedendo le
due città del Golfo, Gaeta e For-
mia, in contrapposizione per il
trasferimento dei finanziamenti
del Distretto socio sanitario, si
abbatte una nuova tegola.
E’ datata il 22 gennaio scorso, in-
fatti, la lettera che il sindaco di
Gaeta, Cosmo Mitrano, e la diri-
gente del dipartimento “Econo-
mico-finanziario” del comune,
MariaVeronica Gallinaro,hanno
firmato ed indirizzato alla sinda-
ca di Formia, Paola Villa, solleci-
tando il saldo della comparteci-
pazione delle spese di manteni-
mento dell’Ufficio del giudice di
pace, situato all’interno del tribu-
nale di Calegna, per le annualità
del 2017 e 2018. Un primo solleci-
to è già stato fatto il 1 agosto scor-
so, quando appunto gli ammini-
stratori comunali invitavano i
sindaci dei comuni associati a
trasferire le somme dovute per il
mantenimento dell’Ufficio. Ora
l’ulteriore richiesta: «Chiediamo
di provvedere ad effettuare con
cortese sollecitudine il versa-
mento di quasi 52mila euro per
l’annualità 2017 e di 105mila per
l’annualità 2018 per la comparte-
cipazione alle spese di manteni-
mento dell’ufficio di giudice di
pace di Gaeta».

Non si esclude che il sindaco di

Gaeta possa chiedere al comune
di Formia anche di rispettare
l’impegno economico per il 2019
che - come prevede la convenzio-
ne - dovrebbe essere versato en-
tro il 20 gennaio.

Ricordiamo che ad ottobre
scorso è stata scongiurata la defi-
nitiva chiusura della sede del
Giudice di pace di Gaeta grazie al
completamento dell’organico
con nuove unità lavorative e alla
fattiva collaborazione dei Comu-
ni di Gaeta, Formia, Itri e Vento-
tene.
La sindaca di Formia Paola Villa
allora aveva assicurato che con la
deliberazione di giunta comuna-
le 73/2018 era stata prevista l’as-
sunzione, mediante procedura di

mobilità di personale, di cinque
istruttori amministrativi, due dei
quali da assegnareall’Ufficio giu-
diziario di Gaeta entro fine anno.
Il sindaco di Itri, Antonio Far-
giorgio, aveva dichiarato di met-
tere a disposizione entro la fine
dell’anno una unità di personale
per due giorni settimanali e per 4
ore al giorno. Il comune di Gaeta,
invece, si impegnò ad affiancare
ai suoi tre funzionari in servizio
presso la struttura di Calegna un
quarto istruttore amministrativo
da individuare attraverso una ri-
cognizione del proprio organico.
Restano, comunque, da saldare i
costi di gestione degli anni pre-
gressi sui quali si rischia di aprire
un nuovo fronte di guerra. l Largo Paone

L’ufficio del giudice
di pace di Gaeta

Gaeta l Fo r m i a
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Perseguita l’ex marito, denunciata
Cronaca Una donna di 74 anni è stata colpita da un provvedimento di divieto di avvicinamento emesso dal giudice
Da mesi aveva messo in atto degli atti persecutori nei confronti dell’uomo, che alla fine si è rivolto alla Polizia

FORMIA-MINTURNO
BRUNELLA MAGGIACOMO

Spinta dal forte rancore e
dalla rabbia ha iniziato a perse-
guitare il suo ex marito, tanto da
arrivare a provocare danni alla
macchina e altri atti illeciti con-
tro l’uomo per cui è stata denun-
ciata per stalking. Si tratta di
uno dei rari casi in cui gli atti
persecutori nei confronti degli
ex viene messo in atto da una
donna e per giunta non più ra-
gazzina.

La signora al termine di una
attenta attività di indagine con-
dotta dagli agenti del commissa-
riato di Polizia di Stato di For-
mia è stata colpita da un provve-
dimento del giudice che le ha
fatto divieto di avvicinamento
all’ex coniuge.

Gli agenti di via Olivastro Spa-
ventola, diretti dal vicequestore
Massimo Mazio, nell’ambito
dell’attività di ascolto e assisten-
za alle vittime di violenza di ge-
nere e contesto familiare e a
compimento di laboriosa attivi-
tà di indagine coordinata dalla
Procura della Repubblica di Cas-
sino, qualche giorno fa hanno
eseguito la misura del divieto di
avvicinamento all’abitazione, ai
luoghi frequentati e alla persona
offesa, nei confronti di S.S.D.,
74enne di Minturno, responsa-
bile del reato di atti persecutori
nei confronti del suo ex coniuge.

La donna, probabilmente ani-
mata da profondo rancore nei
confronti del suo ex marito, po-
neva in essere numerosi e reite-
rati atti persecutori nell’arco di-

versi mesi, arrivando anche a
danneggiare l’auto della vitti-
ma. Una serie di dispetti e azioni
che hanno spinto l’uomo, resi-
dente nel Comune di Formia, a
rivolgersi alla Polizia di Stato.
L’attività di indagine svolta da-
gli investigatori del Commissa-
riato Distaccato di P.S. di For-
mia permetteva di acclarare la
veridicità di quanto esposto, for-
malizzando, sulla base degli ele-
menti raccolti, la richiesta di un
provvedimento cautelare che la
Procura della Repubblica di Cas-
sino che è stata accolta in pieno.
l

In un episodio
la signora
era arrivata a
d a n n e g g i a re
anche
l’auto dell’ex
coniuge

A destra
il commissariato
di Polizia
di Formia;
s o tto
il vicequestore
Massimo Mazio

La strada che collega la
via Appia al centro commer-
ciale Itaca è in condizioni di
totale degrado. Si tratta di
una piccola arteria, che pas-
sa sotto il ponte della ferro-
via che viene attraversata da
migliaia e miglia di macchi-
ne. Sempre da questa strada
si accende anche un altro su-
permercato. Come si può ve-
dere chiaramente dalla foto
l’asfalto è completamente
saltato e è pieno di buche.
Questo in particolare è il se-
condo accesso che porta al
centro commerciale, quello
più usato da chi arriva dal-
l’Appia.l

DEGRADO URBANO

A sfalto
disses tato
sul l’App i a
I disagi

DISAGI

Il forte vento per il quale la
Protezione Civile aveva dirama-
to l’allerta meteo, nei giorni
scorsi, non si è fatto attendere.
Nella notte tra domenica e lune-
dì è infatti montato il forte vento
di Ponente, con raffiche in au-
mento per tutta la giornata di lu-
nedì. L’intensità ha toccato pic-
chi che superavano i 30 nodi. Col
conseguente mare in burrasca
tutte le isole sono rimaste prive
di collegamenti con la terrafer-
ma.

Sospese dapprima le unità ve-
loci che collegano le isole a For-
mia. Poi, ad orario di partenza, la
Laziomar ha disposto anche il
fermo delle unità navali Don
Francesco (in partenza per Pon-
za) e Tetide (che era diretto a
Ventotene). Si è quindi ripropo-
sto il disagio tipico di Ponza e

Ventotene, che con il maltempo
rimangono isolate, con tutte le
conseguenze del caso. A comin-
ciare dai beni di prima necessità,
con prodotti come latticini e car-
ne non pervenuti. Fermo anche
il servizio di recapito. Disagi
inoltre per gli sportelli bancari

Maltempo, collegamenti
con le isole a singhiozzo
Il caso Con le corse sospese, Ponza e Ventotene
stanno subendo il mancato approvvigionamento di viveri

di Ponza, con diversi impiegati
che non hanno potuto raggiun-
gere il luogo di lavoro. Stessa sor-
te per le bettoline adibite al tra-
sporto di acqua per uso domesti-
co (anche se, al momento, non si
registrano disagi in merito), ri-
maste ferme nei porti di terrafer-

Chiusi sportelli bancari:
diversi impiegati

non hanno potuto
ra g g i u n g e re

il luogo di lavoro

Una veduta
di Ponza a sinistra
ed il traghetto
Tetide al porto
di Formia

ma. Le previsioni riportano, tut-
tavia, il vento in attenuazione a
partire dalla serata di lunedì, an-
che se le stesse paventano una
nuova ondata di maltempo per
giovedì, con venti meno intensi
ma associati a forti precipitazio-
ni.l

Formia l Minturno l Po n z a
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Giornata della Memoria L’I st i t u to
“Arturo Toscanini” e l’Anpi “Arrigoni”
(Via Amburgo, 5) hanno organizzato
un convegno per la Giornata della Me-
moria, ricorrenza sancita dalla legge
211/2000 “affinché simili eventi non
possano mai più accadere”. L’istituzio -
ne è stata selezionata dall’Agenzia di
stampa “D i re” e dall’Istituto Ortofono-
logico di Roma tra cento scuole italia-
ne per la donazione di una “pietra d’in -
c i a m p o” a perenne memoria della
Shoah, perché i giovani siano educati
alla pace e sentano l’impegno a impe-
dire il ripetersi di tragedie simili. Saran-
no presenti le autorità di Aprilia, rela-
zioneranno persone di grande rilievo
culturale. Saranno proiettati i filmati
degli alunni di tutte le scuole di Aprilia
recatisi ad Auschwitz, interverranno gli
alunni dell’Istituto “Tos c anini”, dell’Isti -
tuto “M atte ott i ” con cori e rappresen-
tazioni teatrali e il Laboratorio Teatro
Finestra con un estratto di “Mare No-
st r u m”. A partire dalle ore 17
G A E TA
Degas - Passione e Perfezione Tor -
na al Cinema Ariston la grande arte
con “Degas. Passione e perfezione”, in
proiezione soltanto per due giorni. Un
film evento dedicato all’ossessiva ri-
cerca della perfezione di una delle per-
sonalità più amate e indipendenti del
movimento impressionista: ballerine
sinuose, interni di caffè, corse di cavalli,
ritratti di famiglia, eleganti nudi femmi-
nili. Il tutto ancora vivo e percettibile tra
una ricerca costante, lo studio dei
maestri del passato e continue visite al
Museo del Louvre. Appuntamento alle
ore 20
L ATINA
Corso di Swing Nuovo corso di swing
per principianti con la scuola Swin-
g’o‘Roma Dancing School, a partire
dalle 21.30. Corso pratico dalle ore
22.30. Per info e prenotazioni scrivere
al numero 3408679222. Ingresso gra-
tuito con tessera Arci

MERCOLEDÌ
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Presentazione del volume “Trilus -
sa, Rosa Tomei e Lo Studio” Press o
la Sala della Pace del Palazzo dei Ser-
vizi (Via Giacomo Zanella 2) si terrà alle
17.30 la presentazione del volume “Tri -
lussa, Rosa Tomei e Lo Studio” di Se-
condina Marafini, pubblicato per i tipi
della Gangemi editore. Trilussa ha
ideato Lo Studio in via Maria Adelaide
nel 1916. Dal 1930 il progetto ha gra-
dualmente incluso la donna che è stata
al suo fianco come convivente, colla-
boratrice e poetessa: Rosa Tomei.
L’arte e l’amore simbiotici tra i due poeti
sono stati protetti da quell’a m b i e nte
favoloso, pensato per essere un mo-
numento di memoria e un centro attivo
di poesia per il futuro. Il saggio ha avuto
come fonti privilegiate le poesie di Tri-
lussa e Rosa, ma anche le carte appar-
tenute a Lo Studio conservate presso
il Museo di Roma in Trastevere, il Fon-
do Trilussa, il Fondo Ceccarius, l'Archi-
vio Blasetti di Bologna, il Fondo Jan-
nattoni. I materiali, editi e inediti, sono
stati inseriti nella narrazione in un con-
tinuum, per conferire l’idea del corpus
organico lasciato dal gran Poeta. L’ori -
gine, l’apogeo e la distruzione de Lo
Studio, nell’avvicendarsi della Storia,
hanno segnato il destino della poetes-
sa, fino alla fine precoce dei suoi giorni.
È previsto un saluto di benvenuto di
Mauro Carturan, sindaco di Cisterna.
Interviene Rino Caputo, docente di
Letteratura Italiana presso l’U n i ve r s i t à
di Roma Tor Vergata. Modera Pietro Vi-
telli, scrittore e saggista, tra le letture di
Paolo Procaccini, commediografo, e
Marianna Cozzuto, attrice
FO R M I A
Spettacolo “A memoria d’u o m o”
L’attore e regista Enzo Scipione, su un
palcoscenico dominato da sedie spar-
se senza una regola, racconta la pro-
fonda illogicità dell’Olocausto nello
spettacolo “A memoria d’u o m o”, in

scena alle ore 19 presso la Torre di Mo-
la. La messinscena rientra nel pro-
gramma di celebrazioni stilato per la
Giornata della memoria dai Comuni di
Formia, Gaeta e Minturno. È necessa-
ria la prenotazione. Per maggiori info:
3 2 0 078 2 8 41
G A E TA
Degas - Passione e Perfezione Se -
conda e ultima giornata di proiezioni, al
Cinema Ariston alle ore 18 e alle ore 20,
per “Degas Passione e perfezione”,
nell’ambito del ciclo “La Grande Arte al
C i n e m a”. Il film evento è dedicato al-
l’ossessiva ricerca della perfezione di
una delle personalità più amate e indi-
pendenti del movimento impressioni-
sta: ballerine sinuose, interni di caffè,
corse di cavalli, ritratti di famiglia, ele-
ganti nudi femminili. Ricerca costante,
studio dei maestri del passato, visite
continue al Museo del Louvre, da sco-
prire in due spettacoli nel Multisala di
Piazza della Libertà
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Serata Irish Stew Il Jarm’s Public
House (Via dei Rutili) propone una se-
rata tipica irlandese con una pietanza a
base di stufato di maiale con verdure di
accompagnamento, una pinta di birra
e degustazione di una selezione di bir-
re in bottiglia a 25 euro, solo su preno-
tazione al numero 3383353081. A par-
tire dalle 20.30
L ATINA
Electronic Things Torna ad esibirsi
dal vivo Eugene, all’El Paso Pub (Via
Missiroli) in località Borgo Piave, insie-
me ai La Vogue, nuovo e interessantis-
simo progetto musicale, per proporre il
suo sound ricercato e di qualità. Una
serata imperdibile per gli amanti della
buona musica elettronica. Dalle ore 22
Club dei lettori TunuéLab e Magma
presentano il primo incontro del Grup-
po di Lettura coordinato da Luciana
Mattei. Gli appuntamenti si terranno
ogni ultimo giovedì del mese fino a
maggio, presso la sede della casa edi-

trice Tunué e del centro di formazione
artistica Tunuélab (Via Giovanni Cena,
4) dalle 18.30 alle 20.30. Per chi voles-
se partecipare è gradita la prenotazio-
ne mandando un’email a info@tunue-
lab.com segnalando il proprio nome,
cognome e numero di cellulare. In-
gresso gratuito e libero
VELLETRI
Presentazione del libro “Falegna -
me di parole” Luigi Viva presenterà il
suo nuovo libro “Falegname di parole”
edito da Giangiacomo Feltrinelli Edito-
re. Appuntamento alle ore 18.30 pres-
so la libreria Mondadori (Via Pia, 9) per
accompagnare i presenti in un viaggio
di aneddoti, ricordi e immagini inedite.
Ci saranno Simone Presciutti e Giam-
piero Gotti a fare da cornice musicale.
A partire dalle 18.30

VENERDÌ

1
FEBBR AIO

ANZIO
Chiacchierate di egittologia Un viag-
gio attraverso il campo di studio, l’ar -
cheologia, la storia e l’arte dell’a nt i c o
Egitto, in relazione al periodo corri-
spondente all’epoca pre-faraonica .
Gli incontri saranno a cura della dotto-
ressa Elisabetta Falduto, presso la li-
breria Magna Charta (Via Ardeatina,
460). È previsto un contributo di 5 eu-
ro. Per info: 069815472; stefano.ma-
gnacharta@gmail.com. Dalle 18.30alle
ore 20. Gli incontri si ripetono tutti i ve-
nerdì fino al 22 marzo
L ATINA
Dos Duo Onirico Sonoro Torna al
Sottoscala9 (via Isonzo, 194) alle ore
22, introdotto da Walden, il Duo Oniri-
co Sonoro in concerto. I Dos si conqui-
stano il consenso di pubblico e critica
nel 2011, al The National Underground
di New York city, e più tardi porteranno
la loro musica in tutta Italia e all’e ste ro,
nelle città di Berlino (dove suoneranno
per numerosi clubs e Festival) e
Aahrus (Denmark). All’attivo due al-
bum, il primo omonimo autoprodotto, e
il secondo, “Jouer et Danser”, uscito
per l’etichetta romana Filibusta Recor-
ds. I suoni acustici si uniscono a quelli
elettronici e alle percussioni dal sapo-
re tribale: la voce, rimanendo suono
puro e incontaminato, diviene a sua
volta strumento. Il tutto costituisce un
microcosmo sonoro dal forte impatto.
Da un certo pop cameristico radicato
nella musica classica fino a toccare
sonorità jazz d’avanguardia e atmosfe-
re balcaniche, con un atteggiamento
chiaramente sperimentale, Annalisa
De Feo e Marco Libanori fondono con-
tinuamente input sonori e suggestioni
diverse. Fulcro del loro interplay obli-
quo ma fluente e della loro spontaneità
sperimentale sono gli acquarelli elet-
tro-pianistici: un’elevata lezione di
creatività improntata al multilinguismo
e alla multietnicità, fascinosa come
una visione. Ingresso 3 euro con tes-
sera Arci.
Queen of Bulsara Queen of Bulsara è
il tributo dedicato al mito ineguagliabile
dei Queen. Ad un anno dalla loro for-
mazione, vengono menzionati non so-
lo dalle più importanti communities del
web ma anche dai fan club ufficiali del
quartetto inglese, ovvero l’italiano “We
Will Rock You” (wewillrockyou.it) e l’in -
ternazionale queenworld.com, venen-
do dunque consacrati e inclusi di diritto
tra le tribute-bands italiane più accre-
ditate. Un migliaio di concerti li vedono
live sul tutto il territorio nazionale: tea-
tri, club, piazze e strutture all’a p e r to
dove registrano sempre il tutto esauri-
to. Si preparano a esibirsi dal vivo nei
locali del Manicomio Food (Strada F.
Agello) a partire dalle ore 20. Per pre-
notazioni: 3383680033
TERR ACINA
Spettacolo “Il Nome” Il Piccolo Tea-
tro di Terracina torna in scena col suo
nuovo spettacolo “Il nome”, presso il
Cinema Teatro Traiano (Via Traiano,
16). Sul palcoscenico, dalle ore 21, Bru-
no Perroni, Cristina Castelli, Roberto
Percoco (anche regista), Emilio Di
Mauro, Darina Rossi e Carlo Del Duca

La scrittrice
Secondina
M a ra fi n i

Il Duo Onirico
S o n o ro si esibisce
al Sottoscala9

Matildà, la web serie
Online Arianna Bonardi sicaria anomala
L’attrice protagonista ha origini pontine

Sei puntate dirette da Misischia

SUL CANALE YOUTUBE

Una nuovissima web serie
in sei puntate sbarca sul Canale
Youtube e vede protagonista
l’attrice Arianna Bonardi, di
origini pontine considerato che
i suoi genitori vivono a Latina.
C’è grande curiosità per “Matil-
dà - Con l’accento sulla A”, for-
mat originale nato dalla colla-
borazione del regista Daniele
Misischia con Arianna, que-
st’ultima nei panni di una sica-
ria costretta a questo lavoro da
un papà da sempre appassiona-
to di “Leon” e di Jean Reno. Il

suo nome è la testimonianza di
questa fissazione paterna. Pec-
cato però che non sia proprio
portata al mestiere. Matildà è
imbranata, odia la violenza e
detesta il sangue. “Una deipun-
ti di forza della Web serie - ap-
prendiamo dalle note del for-
mat - è la commistione tra atto-
ri professionisti (Arianna Nin-
ch, FrancescoPrimavera, Mago
Mancini) e celebri youtuber co-
me Violetta Rocks, Federico
Frusciante e VictorLazlo88”.

Gli episodi sono già online.
Afferma Arianna: “In Matildà
c'è molto di me, dei miei aned-
doti di vita e delle mie disavven-
tura come donna e attrice, ma
siamo completamente diverse
nella reazione alle sfortune del-
la vita. Matidà si lamenta, è
molto timida e remissiva, si fa
dominare da un padreche è cie-
co alle esigenze di questa figlia,
un’adulta sperduta in un mon-
do che va più veloce di lei. È una
delle possibili Arianna che sa-
rei potuta diventare se mi fossi
fatta schiacciare dalle avversi-
tà. Per questo sono molto legata
a Matildà e la porto in scena con
gran divertimento. In un certo
senso Matildà c’est moi”.l
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