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Presi con droga e 115mila euro
Fondi I carabinieri fermano un 29enne dopo che era entrato nell’abitazione di un 40enne
e trovano mezzo chilo di hashish. Poi il blitz in casa: scoperti altri 5 chili di “f u m o” e un revolver
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G I U N TA
SOTTO INCHIESTA

di
ALESSANDRO PANIGUTTI

S
e fossero caduti in una
imboscata, vittime di
undisegno orditoai lo-
ro danni, potremmo

dire che non è il caso si tratten-
gano oltre negli uffici di Piaz-
za del Popolo, perché sarebbe
di tutta evidenza la loro inade-
guatezza a reggere le sorti di
un Comune come quello che
governano. Preferiamo soste-
nere la tesi che qualcuno di lo-
ro, qualcuno della Giunta del
Comune diLatina, abbiaagito
consapevolmente, sapendo
perfettamente cosa si stava fa-
cendo, dove si stava parando,
chi si stava favorendo. Perché
se è così che stanno le cose, c’è
una via d’uscita, non proprio
onorevole, ma almeno digni-
tosa, per quanto ingloriosa:
qualcuno può farsi da parte,
magari ammettendo di aver
sbagliato.

Adesso serve
un colpo d’ala
Via chi sbaglia

Il commento

continua a pagina 5

VA R I A N T E IN Q3
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Urbanis tica Tutta la Giunta, eccetto Caprì, sotto accusa per la delibera sul Ppe del quartiere Q3

Indagati per la variante
Dodici persone nel mirino della Procura: sindaco, assessori, dirigente, imprenditore e tecnico

LA DOCCIA FREDDA
ALESSANDRO PANIGUTTI

Non avrebbero potuto fare di
peggio, e a forza di rincorrere
l’ossessione dell’alterità rispetto
alle precedenti amministrazio-
ni, hanno finito per sorpassare
«il nemico», precipitando anche
loro nel calderone dei sospetti.

Una Giunta sotto accusa, scor-
tata da un dirigente comunale,
un imprenditore e un professio-
nista privato. E’ la prima volta di
Lbc, ma stando alle ipotesi di ac-
cusa mosse dal magistrato in-
quirente, stavolta in Piazza del
Popolo non si sono fatti mancare
quasi niente: abuso d’ufficio, fal-
so e lottizzazione abusiva.

La vicenda è quella della va-
riante al piano particolareggiato
del quartiere Q3, un ritocco alle
previsioni urbanistiche della zo-
na per fare posto a un edificio
con destinazione commerciale,
cinquemila metri quadrati di su-
perficie coperta da suddividere
in tre distinti punti vendita di
medie dimensioni, una «pezza-
tura» che non richiede l’inter-
vento della Regione.

Ma secondo i tecnici non alli-
neati e secondo gli investigatori,
quell’iniziativa avrebbe richie-
sto l’intervento del Consiglio co-
munale, per il semplice motivo
che il Ppe del Q3 è frutto di una
variante apportata nel 1988 al
Piano regolatore generale, e
dunque per mettervi mano oc-
correrebbe la stessa procedura
di allora: passaggio in Commis-
sione e poi voto in Consiglio co-
munale, prima di finire dritto in
Regione Lazio per il visto prope-
deutico alla definitiva adozione.

A sentire l’assessore all’Urba-
nistica Francesco Castaldo, si di-
ce straconvinto di aver fatto le
cose nel migliore dei modi, an-
che se nel corso delle ultime set-
timane ha sistematicamente
modificato il tenore delle pro-
prie affermazioni. Per il momen-
to, di sicuro c’è soltanto che si è
trascinato dietro, sul frontespi-
zio di un fascicolo di inchiesta, il
gruppone inconsapevole dei col-
leghi assessori presenti nella se-
duta di Giunta del 28 dicembre
2018. Maria Paola Briganti,
Francesco Castaldo, Patrizia Cic-
carelli, Silvio Di Francia, Cristi-
na Leggio, Roberto Lessio, Gian-
marco Proietti, Emilio Ranieri.
C’erano tutti, con la sola eccezio-
ne di Giulia Caprì, che dunque
resta fuori dalla vicenda e dalle
indagini. Poi ci sono l’imprendi-
tore Luigi Corica, l’architetto di
fiducia della Green Building Vi-
viana Agnani e il dirigente co-
munale Paolo Ferraro. E c’è pure
il sindaco Damiano Coletta, an-
che lui pronto a giurare che l’iter
che ha portato a quella variante

è ineccepibile. Una versione ar-
dua da rifilare agli investigatori
dei carabinieri del Nipaf, che già
dopo aver ficcato il naso nei po-
chi documenti a disposizione di
questa sfacciata variante urba-
nistica, hanno ritenuto di dover
muovere le contestazioni penali
fatte proprie dal sostituto procu-
ratore Giuseppe Miliano.

Intanto l’abuso d’ufficio, per-
ché con quella delibera di Giunta
sarebbe stato arrecato un ingiu-
sto vantaggio patrimoniale al-
l’imprenditore Lugi Corica, tito-
lare della Latina Green Building,
l’impresa che ha presentato il
progetto per realizzare la strut-
tura commerciale e che ha chie-
sto la variante urbanistica. Poi il
falso, perché a sostegno della de-
libera con cui si approva la va-
riante, è stato portato un nullao-
sta della Regione Lazio alla ri-

mozione di un vincolo di desti-
nazione alberghiera che non ha
alcun valore sotto il profilo urba-
nistico, trattandosi di un vincolo
imposto nel 1977, una sorta di
ipoteca, a garanzia di un mutuo
decennale per l’acquisto di arre-
di per l’Hotel Garden.

E infine la lottizzazione abusi-
va, che sembra essere un cavallo
di battaglia del sostituto procu-
ratore Giuseppe Miliano: una
volta realizzate, le opere consen-
tite dalla variante avrebbero
stravolto l’assetto urbanistico
della zona, e in forza di un inter-
vento abusivo.

C’è anche un rovescio della
medaglia che in parte può salva-
re la situazione: non c’è ancora
nulla di intrapreso, ci si può fer-
mare qui. Ma non si può tornare
indietro sul già fatto, su quell’ac-
ciacco di delibera di variante.l

A sinistra il
sindaco di Latina
Damiano Coletta.
E’ stato eletto nel
giugno del 2016

Le accuse
prospett ate

sono di falso,
abus o

d’u ff i c i o,
l ott i z z a z i o n e

a b u s i va

Gli indagati

Maria Paola
B r i g a nt i
l Vice
sindaco e
as s es s ore
alla Legalità

Frances co
Cast aldo
l As s es s ore
con delega
all’Urbanistic a

Pat r i z i a
Cicc arelli
l As s es s ore
alle Politiche
s ociali

Silvio
Di Francia
l As s es s ore
alla Cultura

C r i st i n a
Le g g i o
l As s es s ore
alle Politiche
giovanili e
all’Eu ro p a

Rober to
Les sio
l As s es s ore
all’A m b i e nt e

Da m i a n o
C olett a
l Sindaco di
Latina e
leader
di Lbc

Emilio
Ranieri
l As s es s ore
ai Lavori
pubblici e alla
B ellezza

Pa o l o
Fe r ra ro
l D i r i g e nt e
del settore
Urbanistic a

G ianmarco
P ro i ett i
l As s es s ore
al Bilancio e
alla Scuola
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Il fatto Dalla richiesta di variante urbanistica all’approvazione della delibera sono trascorsi soltanto 22 giorni

Una spericolata corsa in discesa
I beneficiari del provvedimento incriminato sono gli stessi che da anni cercano di costruire a ridosso di via del Lido

CHI LA DURA LA VINCE

Il 4 giugno 2018 l’ammini-
stratore unico della Latina Green
Building, Luigi Corica, chiede al-
l’Agenzia regionale del Turismo il
nullaosta per la cancellazione di
un vincolo di destinazione d’uso
alberghiero imposto nel 1977 e re-
lativo alla concessione di contri-
buti in materia di incentivazione
alberghiera. Il 15 giugno 2018 la
Regione risponde affermativa-
mente, specificando che il nullao-
sta è rilasciato ai soli fini ammini-
strativi, ferma restando la com-
petenza degli altri enti preposti
in materia urbanistica per il cam-
bio di destinazione d’uso degli
immobili in questione.E’come se
in Regione, Agenzia per il Turi-
smo, avessero mangiato la foglia:
perché vengono a chiedere il nul-
laosta alla rimozione di un vinco-
lo decaduto nel 1987, trentadue
anni fa?Conquel pezzodicarta la
Green Building passa alla fase 2:
il 29 agosto 2018 presenta
istanza alSuap del Comunedi La-
tina per il rilascio di un permesso

di costruire finalizzato alla realiz-
zazione di un edificio con desti-
nazione commerciale in via del
Lido angolo via Ferrazza.

Un mese dopo, il 28 settem-
bre 2018, il Suap scrive al settore
Urbanistica, gestione dei piani
attuativi: parere favorevole per

l’intervento proposto, ma a con-
dizione che venga approvata pre-
liminarmente una variante urba-
nistica per la rimozione del vin-
colo alberghiero.

Secondo il Comune di Latina,
la destinazione urbanistica del
terreno interessato dal progetto

presentato dalla Green Building
è «Attrezzature turistiche con
vincolo di destinazione alber-
ghiera». Il 6 dicembre 2018 la
Latina Green Building presenta
al Comune istanza di variante ur-
banistica finalizzata alla rimozio-
ne del vincolo di destinazione al-
berghiera.

Si gioca sul filo di questo equi-
voco del vincolo alberghiero, che
non è quello dell’Agenzia regio-
nale del Turismo, ma quello fissa-
to dal Ppe Q3 adottato in variante
al Prg, e che impedisce di realiz-
zare manufatti che non siano ri-
spondenti al vincolo alberghiero.
Eppure, soltanto ventidue giorni
dopo l’istanza per ottenere la va-
riante, il 28 dicembre 2018 la
Giunta si riunisce ed approva la
delibera n. 457. Il piatto è servito.
Servito ad una società che non è
proprietaria del lotto in questio-
ne, ma semplicemente promissa-
ria acquirente del terreno, che
ancora oggi appartiene alla Cori-
ca Costruzioni srl, ditta già facen-
te capo ai signori Aldo, Luigi e
Giacomo Corica, Bernardino
Grenga e Vincenzo Malvaso.l

L’inutile
nullaost a

della Regione
s p a c c i ato

per una carta
d e c i s i va

Il sostituto
p ro c u ra to re
Giuseppe Miliano
guida l’i n c h i e s ta

Te m p i
e metodi
di un iter
disc utibile
È ANDATA COSÌ

Un caso da manuale, un
iter giocato sui tempi brevissi-
mi e consumato in due mo-
menti cruciali, ritenuti favo-
revoli per passare inosservati:
la seconda metà di agosto,
quando tutto il mondo è in fe-
rie, e la fine di dicembre, nel
mezzo delle festività natalizie.

Ha tutta l’aria di essere sta-
ta una partitacondotta da una
mente astuta, capace di esco-
gitare la strategia di utilizzare
un banale nullaosta regionale
spacciandolo per un grimal-
dello urbanistico. Tranne
uno, Francesco Castaldo, tutti
gli assessori della Giunta che
ha approvato quella delibera
di variante potevano non sa-
pere cosa si andava celando
dietro quel provvedimento,
ma oggisi ritrovanoindagati e
chiamati a rispondere di reati
che forse o probabilmente
non avevano pensato di poter
porre in essere. A garantirli
non c’era nemmeno la figura
del Segretario generale, la
guardiana dell’anticorruzio -
ne Rosa Iovinella. Che sfiga! l
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L atina
Corso della Repubblica, 297
04100 Latina
Tel. 0773 1728 199
redazionelt@ editorialeoggi.info

Giorgio Klinger
Presidente Unindustria

Gli obiettivi dello studio:
a b b att i m e nto

dei costi e salvaguardia
del territorio

e delle infrastrutture

La novità Oggi la presentazione dello studio di Unindustria sul territorio

Crisi idrica in provincia
La risposta all’e m e rge n z a
IL DISPOSITIVO
JACOPO PERUZZO

Durante l’estate del 2017, a
causa della siccità, la provincia
di Latina ha vissuto una delle
più difficili crisi idriche di sem-
pre. Lo scorso anno, stesso pro-
blema ma cause completamente
opposte, ossia le violente preci-
pitazioni e l’ondata di maltem-
po.

Due anni davvero difficili per
l’intero territorio, dai quali è
emersa la necessità di affronta-
re, con una certa urgenza, il pro-
blema dell’approvvigionamento
idrico a sostegno del sistema in-
dustriale e agricolo pontino.

Ed è proprio in questa direzio-
ne che si muove lo studio com-
missionato da Unindustria e co-
finanziato dalla Camera di Com-
mercio, dal titolo “Emergenza
idrica nella provincia di Latina”,
documento che sarà presentato
questa mattina, a partire dalle 9,
presso l’Idrovoro di Mazzocchio
a Pontinia.

Per l’occasione, verrà dunque
illustrato lo studio sulle nuove
tecniche il cui obiettivo è sia
quello di potenziare l’approvvi-
gionamento idrico, sia salva-
guardare il suolo. Tali tecniche
sono le cosiddette Trenchless
Technology No Dig, ossia senza
la necessità di scavare. Ma i van-
taggi di tecniche di questo tipo,
non sono racchiusi solo nel po-
ter evitare il deterioramento
stradale, o i danni alle attività
commerciali e alle residenze: le
tecniche non invasive portano
anche importanti vantaggi eco-
nomici, come un forte risparmio
sui costi sociali ambientali. A
questo si aggiunga un drastico
calo degli incidenti sui cantieri e
la riduzione dei danni alle infra-

strutture esistenti, e il gioco è
fatto. Queste, naturalmente, so-
no solo alcune delle novità che
verranno presentate nel detta-
glio questa mattina.

«L’obiettivo dell’iniziativa - si
legge nella nota ufficiale di
Unindustria - è poter usufruire
di un monitoraggio sempre ag-
giornato del fabbisogno, di una
analisi degli sprechi ed indivi-
duare quali azioni adottare per
poter ‘cambiare la tendenza’ alla
condizione idrica nel nostro ter-

IL COMMENTO

Pontina, Tripodi:
«I costruttori
fanno bene
a ribellarsi»

La riflessione
dopo la
siccit à

del 2017
e il maltempo

dello scorso
anno

L’INTERVENTO

«La Pontina si è trasformata
in un via vai di autombulanze e
carroattrezzi». A dirlo è il capo-
gruppo della Lega in Consiglio re-
gionale del Lazio,Orlando Angelo
Tripodi, dichiarando il suo pieno
sostegno al presidente di Ance La-
tina, Pierantonio Palluzzi, in me-
rito condizioni dell’arteria e «al-
l’immobilismo della classe diri-
gente degli ultimi vent’anni».
Prosegue Tripodi: «Nei giorni
scorsi ho acceso i riflettori sui 3
milioni di euro di finanziamento
regionale per la manutenzione
della Pontina, che devono essere
impiegati prima del passaggio di
competenza da Astral ad Anas,
ma purtroppo Nicola Zingaretti,
impegnato nella campagna con-
gressuale del Pd, tace e preferisce
parlare degli immigrati sulla Sea
Watch invece di occuparsi delle
istanze dei cittadini del Lazio. In-
tanto gli investimenti sulla pro-
vincia di Latina diminuiscono, il
tasso dell'occupazione peggiora
anno dopo anno e gli automobili-
sti continuano a rischiare la pro-
pria vita sulla 148 oppure a mette-
re mano nel portafoglio per ripa-
rare i pneumatici fuori uso. L’au -
tostrada di Latina non si fa per
colpa della politica romana e per
le logiche che la animano, ma per
la Lega sono delle priorità sia la
Roma-Latina sia la bretella Ci-
sterna Valmontone, immaginan-
do anche un proseguo dell'arteria
per collegare finalmente il Sud
della provincia con il resto del La-
zio, d'Italia e d'Europa. Lo abbia-
mo dimostrato anche con la batta-
glia sul mantenimento del finan-
ziamento del Cipe sull’opera».lIl risultato della siccità dell’estate 2017

Po n t i n i a
a l l a ga ta
dopo l’o n d a ta
di maltempo
dei mesi scorsi

ritorio. La diminuzione conti-
nua e costante delle risorse idri-
che, infatti, è un problema che
da diversi anni affligge la Pro-
vincia di Latina. Unindustria da
tempo si sta impegnando forte-
mente per cercare di trovare una

soluzione, portando avanti un
progetto con il quale si analizza-
no le risorse idriche disponibili
nel territorio rispetto alla do-
manda ed avanza delle proposte
operative per il superamento
delle criticità individuate».
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Giorgio Casati
Il primo step della “r iv oluzione”
ospedaliera del manager Casati

Pronto soccorso, ecco l’a m p l i a m e nto
Sanità Il 4 febbraio inizieranno i lavori per l’ospedale Santa Maria Goretti: si partirà proprio dalla struttura per le emer ge n z e
Al via anche l’esperienza della Holding Area - Discharge Room, lo spazio di “t ra n s i t o” per tutti i pazienti in entrata e uscita

LA NOVITÀ
JACOPO PERUZZO

Finalmente le cose al pron-
to soccorso di Latina stanno
per cambiare, in positivo, sia
per i pazienti che usufruiscono
del servizio, sia per i medici e
gli infermieri quotidianamen-
te impegnati nella struttura.
Inizia infatti la grande opera-
zione della Asl di Latina per
l’ampliamento del Santa Maria
Goretti, e il primo step sarà
proprio il Pronto Soccorso del-
l’ospedale.

Il 4 febbraio prossimo, infat-
ti, partiranno i lavori di amplia-
mento del pronto soccorso, i
quali seguiranno un program-
ma che inizierà dalla ristruttu-
razione dell’attuale servizio di
Neurologia. Subito dopo, in
maniera graduale, partiranno i
lavori nelle altre aree di servi-
zio, così da non intralciare le at-
tività. Come spiegato dalla Asl
di Latina, tramite una nota del
direttore generale Giorgio Ca-
sati, «tale ampliamento è og-
getto di specifico finanziamen-
to da parte della Regione Lazio
e al termine saranno resi dispo-
nibili spazi aggiuntivi di circa
340 metri quadrati rispetto agli
attuali. Saranno quindi au-
mentate il numero delle posta-
zioni visita del Pronto Soccor-
so, così come gli spazi per le Sa-
le Rosse».

E sempre a partire dal 4 feb-
braio, sarà ufficialmente ope-
rativa la cosiddetta Holding
Area - Discharge Room, una
nuova area di ricovero diurna
che sarà collegata con il Pronto
Soccorso e le Unità Operative
di degenza. Infatti, prosegue la
nota della Asl, «uno degli stru-
menti organizzativi previsti
dalle Linee Guida di indirizzo
della Regione Lazio e parte in-
tegrante del Protocollo di Ge-
stione dei ricoveri da Pronto
Soccorso e di gestione del so-
vraffollamento che nella fase
iniziale avrà disponibili otto
posti letto e sarà operativa dal-
le 8 alle 20 nei locali già utiliz-
zati dal Day Surgery ubicato al

Il pronto
s o c c o rs o
dell’ospedale
Santa Maria
G o re tt i
di Latina

Nes suna
i nte r r u z i o n e

di servizio
d u ra nte

l’aper tura
dei cantieri

a febbraio

La critica Il consigliere regionale di Forza Italia dopo lo stop al servizio di Guardia Medica in provincia

Simeone: «Non bastano interventi spot»
L’INTERVENTO

«Non bastano iniziative ‘spo-
t’, all’Asldi Latina mancauna po-
litica sanitaria sul territorio». A
dirlo è Giuseppe Simeone, presi-
dente della commissione Sanità
della Regione Lazio e consigliere
di Forza Italia. Al centro della cri-
tica c’è la scelta dell’azienda sani-
taria pontina di sospendere l’at-
tività di guardia medica in pro-
vincia, dopo l’aggressione ai sa-
nitari avvenuta a Fondi. «Posso
anche condividere la scelta do-
vuta a motivi di sicurezza - affer-
ma Simeone - soprattutto alla lu-
ce dei recenti fatti di cronaca. In
tal senso però voglio ricordare
che, come componente dell’Os-
servatorio regionale per la sicu-
rezza degli operatori sanitari, ho
presentato due proposte concre-
te come il miglioramento della

fase dell’accoglienza nei Pronto
Soccorso e la presenza o l’imple-
mentazione della vigilanza nelle
strutture ospedaliere, per dare
adeguate garanzie di sicurezza
agli operatori».

Oltre a questa comunicazione
formale, il consigliere solleva
una critica contro la Asl di Casa-
ti: «Devo rilevare come l’azienda
non abbia portato avanti una po-
litica territoriale volta a miglio-
rare l’offerta sanitaria. L’Asl di
Latina ha chiesto di recarsi in
ospedale solo per massime ur-
genze spiegando che esistono an-
che i medici di base, le strutture
ambulatoriali sul territorio dedi-

cate ai codici bianchi. Ma i risul-
tati non si vedono. Questo signi-
fica che l’assistenza territoriale è
insufficiente, non capillare e po-
co conosciuta laddove esiste. Che
le tanto celebrate Case della salu-
te sono state un flop visto che
nessuno sembra neanche pren-
derle in considerazione. E che gli
ospedali restano l’unico riferi-
mento per i cittadini. Non pos-
siamo non tenere conto del fatto
che i Punti di primo intervento
rappresentano dei presidi fonda-
mentali, nell’erogazione di servi-
zi di emergenza urgenza e nello
svolgere il ruolo di catalizzatori
di migliaia di utenze».l J. P.

Il consigliere
re g i o n a l e
di Forza Italia
Giuseppe
Simeone

quarto piano dell’ospedale».
Entrando nel dettaglio, se-

condo un modello sperimenta-
le recentemente messo a punto
dalle Unità Operative del Go-
retti, la Holding Area - Dischar-

ge Room diventerà uno spazio
di “transito”, dove andranno
tutti quei pazienti che si sono
rivolti al Pronto Soccorso e che
necessitano di un ricovero, in
attesa che si liberi il posto letto

nel reparto di riferimento per
la necessità specifica. Nel frat-
tempo, questa area di “t r a n s i-
to” avrà anche lo scopo di acco-
gliere tutti quei pazienti che,
una volta dimessi dal reparto,
dovranno attendere le ultime
formalità amministrative e i fa-
miliari per il rientro a casa.

«L’effetto combinato della
funzione Holding Area (per il
caso dei ricoveri dal Pronto
Soccorso, ndr.) e Discharge
Room (per il caso dell’attesa
prima della dimissione dall’o-
spedale, ndr.) consentirà per-
tanto di favorire lo “scambio”
dei pazienti in entrata e in usci-
ta dal ricovero - conclude la no-
ta dell’Azienda Sanitaria Loca-
le di Latina - migliorando la
condizione dello stesso Pronto
Soccorso, che potrà operare in
spazi maggiori rispetto agli at-
tuali, oltre che a concorrere al
suo decongestionamento nelle
situazioni di iperafflusso».l

L’opedale
Santa Maria
Goretti di Latina
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Verranno inseriti nei programmi
di integrazione già avviatiL atina

Luoghi Un piccolo gruppo da Castelnuovo ad un cas dei Lepini

Anche i provincia
i migranti sgomberati
IL FATTO

Un gruppo di migranti del
centro di Castelnuovo di Porto
sarà ospitato in provincia di
Latina. Meno di dieci persone,
come nel programma di redi-
stribuzione avviato poco dopo
lo sgombero del centro, ver-
ranno inserite nei centri di ac-
coglienza già esistenti sui Lepi-
ni e che rientrano nella rete
dell’accoglienza.

Il loro arrivo è previsto nei
prossimi giorni e se in parte
smentisce gli annunci, anche
governativi, che non ci sareb-
bero stati ulteriori ospiti negli
attuali Cas, in realtà rientra
perfettamente nella gestione
posteriore alla chiusura del
centro di Castelnuovo di Porto,

una scelta che ha fatto molto
discutere sia per i modi che per
i tempi di attuazione.

Come si sa, una parte dei mi-
granti di quella struttura è an-
data presso le famiglie del po-
sto. Lo sgombero del centro
per rifugiati più grande d’Italia
è iniziato il 22 gennaio e subito
sono emerse molte criticità so-
prattutto per quanto riguarda i
minori, bambini iscritti alle
scuole della città, e per le loro
famiglie. Moltissime le pole-
miche. Il sindaco della città ha
duramente stigmatizzato i me-
todi e la tempistica.

C’è chi ha parlato di una vera
e propria deportazione, anche
in considerazione della man-
canza di informazione sui luo-
ghi in cui sarebbero stati ricol-
locati piccoli gruppi di ospiti di

Un gruppo di circa
dieci migranti del
cara di
Castelnuovo di
Porto sarà ospitato
in un cas dei Lepini

A LATERE

Questa volta
è più difficile
solle vare
p o l e m i ch e
GLI EFFETTI

Questa volta l’arrivo di nuo-
vi migranti è «sfuggito» al lun-
go elenco di movimenti politici
che ad ogni quota aggiuntiva
di ospiti nei Cas pontini ha sol-
levato un polverone polemico
senza esclusione di colpi. Que-
sta volta è diverso, non c’è dub-
bio.

E’ più complicato criticare
l’effetto necessario, inevitabi-
le, dello sgombero del più
grande Cara d’Italia. I migran-
ti tolti da quella struttura, co-
me si sapeva, dovevano essere
ricollocati in quanto ne hanno
diritto.

Quelli che davvero ha lascia-
to il centro senza una colloca-
zione diversa sono circa 150, si
tratta di persone in possesso di
permesso di soggiorno per mo-
tivi umanitari e che non posso-
no rientrare nei programmi
Sprar.

Sono anche i soggetti che
avranno più problemi e che de-
stano maggiore preoccupazio-
ne perché non si sa che fine fa-
ranno. Tutti gli altri, invece,
hanno lasciato il Cara alle por-
te di Roma ma sono rientrati
nei Cas di tutta Italia, solo uno
spostamento geografico dopo
dieci giorni di battaglia politi-
ca tra i sostenitori dello sgom-
bero quale forma di «riordi-
no» dell’accoglienza e detrat-
tori che hanno paragonato ciò
che è avvenuto a Castelnuovo
di Porto alle deportazioni su
base razziale.

Dove possibile i nuovi mi-
granti in arrivo a Latina rien-
treranno nei programmi di in-
tegrazione in corso. l

quella struttura.
Le operazioni di sgombero si

sono svolte in un clima di gran-
de tensione e con la presenza
dell’Esercito. In queste ore,
man mano che lo smistamento
prosegue emerge che si è scelto
di inviare piccole quote nei
centri di accoglienza che già
funzionavano per le altre pro-
vince.

La rete dei centri presenti
può arrivare ad accogliere fino
a 3500 unità e il decremento
degli sbarchi ha, nei fatti, libe-
rato molti posti in quasi tutte
le strutture. Gradualmente lo
sgombero di Castelnuovo ap-
pare anche con il suo secondo
volto: si è svuotata una struttu-
ra che era «molto vistosa» ma
la verità è che molti dei mi-

granti presenti lì hanno dirit-
to, per ora, di restare nella rete
dell’accoglienza.

Sono stati sradicati da un
luogo e da un progetto e portati
altrove dove non si sa in quale
progetto entreranno.

Ma questa è una storia anco-
ra tutta da raccontare e in (pic-
cola) parte riguarderà anche la
provincia di Latina.l

IL CASO

«Sono detentore di un porto
d’armi regolarmente rilasciato
nel 2012 e smentisco di aver
portato pistole in luogo pubbli-
co». L’imprenditore Riccardo
Pasini, finito nell’inchiesta Do-
n’t touch 2 chiamato a rispon-
dere di un porto illegale di
un’arma in luogo pubblico, si
professa estraneo ai fatti conte-
stati a seguito del rinvio a giudi-
zio dei giorni scorsi disposto dal
Tribunale, alla luce della sen-
tenza emessa dalla Corte d’A p-
pello lo scorso ottobre, in meri-
to alla sua posizione e sottoli-
nea che si tratta di un equivoco
che sta causando disagi. Nell’o t-
tobre del 2018 era stata annulla-
ta la condanna per Pasini del
processo Don’t Touch ed era ar-
rivata l’assoluzione in merito
alle accuse di aver fatto parte
dell’associazione per delinque-
re. l

L’I N T E RV E N TO

D o n’t touch 2
Pa s i n i
si professa
estraneo ai fatti

Il Tribunale di Latina
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Revolver, hashish e soldi
Presi due insospettabili
Cronaca Il blitz dei carabinieri dopo aver fermato un uomo con mezzo chilo
di “f u m o”. Sequestrati sei chili di stupefacente, 115mila euro e una pistola

NELLA NOTTE
FEDERICO DOMENICHELLI

Lo hanno seguito per le vie di
Fondi, visto entrare in una casa e
uscire in poco tempo. Subito do-
po, nella notte fra lunedì e mar-
tedì, è scattata la perquisizione
dell’auto ed è stato trovato circa
mezzo chilo di hashish. A quel
punto, il blitz dei carabinieri nel-
l’abitazione da cui era uscito. Lì è
stata trovata un’ingente quanti-
tà di droga e i militari dell’Arma
hanno rinvenuto anche una pi-
stola, bilancini, taccuini e so-
prattutto 115.200 euro in con-
tanti. Arrestate due persone in-
sospettabili: Stefano Marrocco
(29 anni), trovato in possesso del
mezzo chilo di hashish, e Gian-
maria Graziani (40 anni), nella
cui disponibilità erano il resto
dello stupefacente, il denaro e
quant’altro rinvenuto e seque-
strato durante la perquisizione
domiciliare.

L’operazione - come sottoli-
neato ieri sia dal comandante
provinciale dell’Arma, il colon-
nello Gabriele Vitagliano, che
dal sottotenente Emilio Mau-
riello, alla guida della Tenenza
di Fondi - rientra nell’ambito di
una serie di attività svolte dai ca-

rabinieri proprio in materia di
contrasto allo spaccio e all’uso
delle sostanze stupefacenti. Al-
l’interno dell’abitazione del
40enne, i militari dell’Arma han-
no rinvenuto oltre cinque chili di
hashish. I panetti di “fumo” era-
no occultati in vari punti dell’a-
bitazione. Trovati anche dieci
grammi di cocaina, dei bilancini
di precisione e altri oggetti rite-
nuti utili per il confezionamento
dello stupefacente. Non solo. In

Nei
pros simi

giorni
l’udienza

di convalida
d ava nt i

al gip

un armadio, i carabinieri hanno
scovato anche un revolver 38
special Smith&Wesson con rela-
tive munizioni. Un’arma non de-
tenuta in modo legittimo, sulla
quale sono in corso ulteriori ac-
certamenti. In una cassaforte,
invece, erano occultati i 115.200
euro in contanti. I soldi, che se-
condo gli investigatori potreb-
bero essere legati all’attività di
spaccio, sono stati sequestrati.

I due arrestati sono stati quin-
di portati in carcere a Latina in
attesa di comparire davanti al
gip per l’udienza di convalida.
Uno degli arrestati, il 29enne, è
assistito dall’avvocato Giulio
Mastrobattista, mentre l’altro, il
40enne, dall’avvocato Fortuna-
to.

Le indagini proseguono per ri-
costruire il giro dello spaccio e
per risalire ai rifornitori. l

I soldi

115mila
l Sono i soldi trovati
all’interno della cassaforte. I
contanti erano di diverso
taglio, tra banconote da 200,
da 50 euro e tagli inferiori.
Anche il denaro è stato
sequestrato. I militari
dell’Arma hanno trovato una
pistola, dei proiettili, ma anche
delle agendine. Potrebbero
contenere indizi utili per
ricostruire il giro dello spaccio.
Su questo aspetto prosegue
l’attività investigativa.

Il circuito degli stupefacenti
L’ALLARME

Lo spaccio di droga - senza
riferimenti diretti al sequestro
di ieri - molto spesso si accom-
pagna ad altri reati, ritenuti più
gravi o comunque più temuti.
Lo ha sottolineato ieri nel corso
della conferenza stampa nel co-
mando provinciale dei carabi-
nieri il colonnello Gabriele Vi-
tagliano, che ha evidenziato
l’importanza del lavoro svolto
dai militari dell’Arma su tutto il
territorio.

«Assicurano una reale ed ef-
ficace presenza», come ha riba-

dito con riferimento all’ingente
numero di arresti operati dalla
Tenenza di Fondi. Tante sono
state in questi mesi, specie ne-
gli ultimi, le operazioni an-
ti-droga messe a punto nella
Piana.

«Il contrasto allo spaccio, an-
che delle cosiddette droghe leg-

Parte del denaro rinvenuto e sequestrato

La droga

6
l Sono i chili di hashish che
sono stati sequestrati dai
carabinieri della Tenenza di
Fondi. La droga era occultata
in vari punti dell’abitazione e
mezzo chilo è stato trovato
nell’auto del 29enne.
All’interno della casa i
carabinieri hanno trovato
anche alcuni grammi (circa
dieci) di cocaina, bilancini di
precisione e altro materiale
ritenuto utile per il
confezionamento dello
st u p efa c e nt e.

gere, - ha sottolineato il colon-
nello - non è una forma di “p r o i-
bizionismo”. Chi acquista an-
che dieci euro di sostanze stu-
pefacenti alimenta il business
della malavita», che di frequen-
te non è dedita solamente all’a t-
tività di spaccio delle sostanze
stupefacenti, ma anche alla
commissione di altri reati.

L’attività di prevenzione e di
contrasto svolta dall’Arma ha
portato a brillanti sequestri di
droga (a Fondi e non solo) e ver-
rà quotidianamente portata
avanti per arginare un fenome-
no, quello dello spaccio, che
sembra non conoscere crisi. l

Fiumi di drFiumi di drogaoga

Il colonnello
Vitagliano ha

evidenziato la
correlazione fra

spaccio e altri reati
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Novanta arresti
in un anno,
pusher nel mirino
I dati Tante le operazioni anti-droga dei carabinieri
Smantellate vere e proprie reti di spaccio

IL REPORT
MIRKO MACARO

Una lunga sequela di arresti
e sequestri che ha contribuito a
rendere meno funzionale, se
non proprio a smembrare, la re-
te locale dello spaccio di strada.
Quella costituita dai piccoli e
medi pusher che ancora una vol-
ta erano riusciti a farsi largo nel
mercato della droga cittadino,
dalle vie del centro storico alle
campagne, passando per la zona
a mare. Italiani anche insospet-
tabili, come confermano gli ulti-
mi arresti, e stranieri, questi ul-
timi quasi sempre braccianti
“riconvertiti”. Gente che, par-
tendo dai campi pontini si è ri-
trovata in un modo o nell’altro a
ingrossare i ranghi della delin-
quenza comune. Basta una cer-
nita delle comunicazioni del Co-
mando provinciale dei carabi-
nieri, per un focus tanto elemen-
tare quanto piuttosto eloquen-
te: degli ottanta arresti eseguiti
dagli uomini della Tenenza di
Fondi nel corso del 2018, si evin-
ce dai gazzettini dell’Arma, buo-
na parte è riconducibile proprio
a episodi di spaccio. Un esercito
di venditori di stupefacenti, al
centro di sequestri consistenti:
nell’arco dell’ultimo anno, tra
un blitz in divisa e uno in bor-
ghese, i militari coordinati dal
sottotenente Emilio Mauriello
hanno intercettato un quantita-

tivo complessivo di cocaina, ha-
shish e marijuana di almeno
venti chilogrammi. Dall’inizio
del 2019 sono stati messi in atto
altri dieci arresti, per la maggior
parte di nuovo legati alla droga.
Numeri sottolineati anche ieri
dai vertici dell’Arma pontina. E
di pari passo continuano pure i
sequestri. Ogniqualvolta la rete
dello spaccio di strada è stata
smantellata dalle forze dell’or-
dine, si è man mano ricostituita.
Rispuntando a mo’ di gramigna
con nuovi (e vecchi) pusher a
volte autonomi, altre attivi nel-
l’ambito di vere e proprie con-
sorterie. circostanze cicliche,
così come cicliche tornano le
manette.l

Ta nt i
anche

i controlli
es eguiti

dalle forze
dell’o rd i n e

in borghese

In alto
u n’immagine
della conferenza
s ta m p a

Si continua a scavare tra gli appunti nelle agende
GLI ACCERTAMENTI

Tra droga a chili e un mucchio
di soldi, di sicuro la parte meno
appariscente nei sequestri ope-
rati dai carabinieri della Tenenza
locale nell’ambito dell’ultimo
blitz. Eppure un elemento che
nel prosieguo degli accertamenti
investigativi potrebbe andare
rappresentare un piccolo “scri-
gno”. Tre, anzi. Quante sono le
agende rinvenute durante la per-
quisizione domiciliare a carico di
Gianmaria Graziani. Taccuini
che si trovavano nella camera da
letto del 40enne, e il cui contenu-

to sarà ora passato attentamente
al vaglio. Non è escluso che, di
fatto, rappresentino i libri mastri
della fiorente attività di spaccio
ipotizzata dai militari dell’Arma
sulla scorta dell’operazione ap-
pena conclusasi. Su quelle pagi-
ne di carta, dal poco che trapela a
caldo, vi sarebbero riportati cal-
coli in serie e cifre. Ma a quanto
pare anche nomi e soprannomi, o
comunque pseudonimi. Non po-
chi elementi, nell’insieme. Tutti
da passare sotto la lente d’in-
grandimento. Quanto effettiva-
mente inerenti lo smercio di dro-
ga nella Piana toccherà ai carabi-
nieri stabilirlo. Nel caso suquelle

agende, oltre alla mera contabili-
tà, fossero davvero segnati i no-
minativi di clienti e fornitori, di
certo tremerebbero in molti.
Massimo, al momento, il riserbo
tenuto in merito a questi aspetti
dagli investigatori, che non van-
no oltre ai dettagli diffusi nella
conferenza stampa di ieri matti-
na: riguardo il possibile vaso di
Pandora delle agendine, nessun
commento dettagliato. Sarebbe
stato strano il contrario. Per ca-
pire se quei taccuini possano o
meno avere importanza ai fini in-
vestigativi, probabilmente biso-
gnerà attendere le prossime ope-
razioni antidroga.l M.M.

Le agende
s e q u e s t ra te

Le indagini
pros eguono
per cercare

di ricostruire la rete
di approvvigionamento
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Il processo davanti
ai magistrati

cont abili
prenderà il via

il 21 maggio

Caso Buttaro, tutti a giudizio
Cronaca Per i giudici della Corte dei Conti il procedimento del dirigente sospeso e riammesso in servizio deve essere discusso
Secondo la Procura contabile il rientro del funzionario comunale avrebbe arrecato all’ente un danno erariale pari a 213mila euro

GAETA

Sono stati rinviati tutti a giu-
dizio gli amministratori coinvolti
nell’ambito della vicenda del diri-
gente comunale Antonio Buttaro.
A luglio scorso, la procura regio-
nale, aveva chiesto ulteriori chia-
rimenti su questo caso. Come si
ricorderà il dirigente comunale
dopo essere stato sospeso dal ser-
vizio, durante l’amministrazione
Raimondi, venne in seguito riam-
messo con integrazione delle
somme perdute, dall’ammini-
strazione Mitrano. Secondo la
Procura contabile, questo fatto
avrebbe arrecato all’ente un dan-
no pubblico pari a 213mila euro.
La somma, quale danno all’Era-
rio, viene attribuita nelle conte-
stazioni, pro quota, al sindaco Co-
smo Mitrano, agli assessori Sabri-
na Mitrano, Pasquale De Simone,
Antonio Di Biagio, Cristian Lec-
cese, Alessandro Vona, al segreta-
rio generale Celestina Labbadia.
Il procedimento, scaturisce da
un’informativa della Guardia di
Finanza di Fondi piuttosto datata
e l’inchiesta contabile segue quel-
la penale. Il 21 agosto del 2009
l’allora dirigente comunale Anto-
nio Buttaro fu sospeso dal servi-
zio in considerazione dell’indagi-
ne derivata dalle verifiche della
Finanza. Il 6 dicembre 2012 ven-
ne riammesso in servizio e nel
mese di febbraio 2013 ci fu, con at-
to della Giunta, la restitutio in in-
tegrum degli stipendi per il perio-
do della sospensione. Per la Pro-
cura contabile che la riammissio-
ne in servizio del dirigente procu-
rò un «pubblico nocumento»

perché ciò avvenne mentre era
ancora pendente il giudiziopena-
le e a fronte delle condanne era-
riali; dunque quando ci fu la resti-
tuzione degli stipendi dovevano
essere perlomeno detratte le
somme equivalenti agli accertati
tre danni erariali che ammonta-
vano ad un totale di 190 mila euro.
A luglio la Procura regionale della
Corte dei Conti aveva chiesto ad
assessori, sindacoe segretarioco-
munale per quale motivo Buttaro

Sotto il dirigente
comunale oggi in
p e n s i o n e,
Antonio Buttaro ;
sopra il palazzo
comunale di Gaeta

L’iniziativa Domani l’amministrazione incontra i residenti del quartiere

Mola, la parola ai cittadini
FORMIA

Proseguono gli incontri pro-
grammati dall’a m m i n i s t r a z i o-
ne comunale di Formia con i
cittadini e finalizzati ad un’a-
zione di ricognizione nella cit-

tà, sia nel centro che nelle peri-
ferie.

Un confronto continuo con
coloro che vivono le varie aree
della città e che - per questo - co-
noscono di più i problemi del
quartiere.

Soprattutto l’obiettivo è
quello di raccogliere istanze e
individuare insieme delle solu-
zioni a breve o a lungo termine
alle varie problematiche delle
zone.

Dopo il primo incontro che si
è tenuto qualche settimana fa
con gli abitanti e gli esercenti di
via Abate Tosti e via Tullia, do-
mani alle 18 alla Torre di Mola
l’amministrazione comunale
incontrerà gli esercenti e i resi-
denti di Largo Paone. Seguiran-
no come prossime tappe di que-
sto percorso la darsena “La
Quercia”, il quartiere di Giano-
la e la frazione di Penitro.l

fu riammesso stante un procedi-
mento penale in corso a suo cari-
co e, soprattutto, contesta che gli
siano state versate delle somme
di un ammontare superiore a
quanto lui stesso doveva all’ente
per sentenze contabili già esi-
stenti all’epoca dei fatti, quindi a
febbraio 2013. La Procura inoltre,
ha rilevato che quando interven-
ne la prescrizione dei reati il sin-
daco in carica, che anche allora
era Mitrano, «pur non essendovi
obbligato, a salvaguardia dell’im-
magine della pubblica ammini-
strazione, avrebbe potuto pro-
porre l’avvìo di un provvedimen-
to disciplinare nei confronti del
dirigente». Ieri la vicenda è arri-
vata ad un altro step, con il rinvio
a giudizio di tutti i protagonisti.
L’udienza si terrà il 21 maggio.l

La nota Confcommercio Lazio Sud sollecita un incontro con la Sis

Gestione della sosta, la lettera
FORMIA

L’attuale e la futura gestio-
ne del servizio di sosta a For-
mia è oggetto di una richiesta
di chiarimenti avanzata da
Confcommercio Lazio Sud

Formia, presieduta da Giovan-
ni Orlandi, alla Sis, in attesa di
un nuovo bando per l’a f f i d a-
mento della gestione delle stri-
sce blu.

«Nonostante le notizie ap-
parse sulla stampa in merito
agli esiti della gara del Multi-
piano, che ci rassicurano ri-
spetto alla solidità della corda-
ta acquirente, restano in so-
speso le nostre richieste di de-
lucidazioni rispetto alla gestio-
ne attuale e prossima della so-
sta - commenta Giovanni Or-
landi -. Ripetutamente abbia-
mo cercato di incontrare i
responsabili della Sis ma senza
esito positivo. La sosta e la sua
regolamentazione - conclude
Orlandi - sono elementi ne-
vralgici per la vivibilità del no-
stro centro storico, per i due li-
torali ed anche per lo sviluppo
economico locale».l

Sotto il quartiere
di Mola

Il Presidente della
Co n f c o m m e rc i o
Lazio Sud - Formia
Giovanni Orlandi

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

Cosmo Mitrano
Sindaco

Tra gli amministratori
coinvolti il sindaco

e gli assessori Mitrano,
De Simone, Di Biagio,

Leccese e Vona
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Finisce nella trappola del “phishing ”, una denuncia

FORMIA

Professionista caduto nella
trappola del phishing. Il presunto
autore è stato identificato e de-
nunciato dagli agenti dellaPolizia
di Stato, al termine di un articola-
ta attività investigativa. Gli inqui-
renti hanno deferito in stato di li-

bertà per truffa un giovane cam-
pano, E.L. classe 1996, alla Procu-
ra della Repubblica di Cassino. Il
presunto truffatore, utilizzando la
collaudata tecnica del phishing,
ovvero è riuscito ad ingannare la
malcapitata vittima convincen-
dola a fornire informazioni perso-
nali, sostituendosi a Poste Italiane
S.P.A. Una volta convinto della li-
ceità dell’azione, il finto operatore
ha successivamente indirizzato il
gabbato ad una chat per mezzo
della quale il falso operatore onli-
ne di Poste Italiane, carpiva le sue

Un consiglio unanime sulla sanità
In aula Approvata sia la mozione per salvare la Neuropsichiatria infantile che la delibera sul distretto socio sanitario
Non c’è stata nessuna divisione dell’assise sull’acquisizione al patrimonio pubblico di ulteriori trenta immobili demaniali

GAETA

Seduta straordinaria del con-
siglio comunale quello che si è
svolto ieri nell’aula consiliare del
comune di Gaeta, convocato per
discutere tre punti all’ordine del
giorno: mozione a firma del Con-
sigliere Giuseppina Rosato relati-
va a servizi di neuropsichiatria in-
fantile; variazione al bilancio di
previsione finanziario 2019/2021
e trasferimento risorse del Di-
stretto Socio-Sanitarioal Comune
di Gaeta e il trasferimento alla cit-
tà di beni demaniali di proprietà
dello Stato. Dopo la presentazione
del nuovo segretario, Antonella
Marra, si è passati a discutere dei
relativi punti all’odg che hanno
messo insolitamente d’accordo
sia la minoranza che la maggio-
ranza. «Attraverso questa mozio-
ne - ha esordito il consigliere Pina

Rosato - voglio far luce su un pro-
blema chesi staverificando ormai
daanni: i tagli chestamettendo in
ginocchio gli ospedali pubblici. Si
sta costringendo le famiglie a ri-
volgersi ai privati. Non possiamo
permetterlo. La sanità privata de-
ve essere complementare a quella
pubblica e non sostituirla». In me-
rito è intervenuto anche il consi-
gliere di maggioranza Matarazzo
che ha affermato: «Il nostro ospe-
dale va difeso a tutti i costi. Che la
regione ci dia una volta per tutte
risposte concrete». «Dobbiamo
far appello alla regione e all’Asl -
ha aggiuntopoi il sindaco -perché
eroghino servizi assistenziali. La
sanità deve avere un gruppo poli-
tico serio per portare avanti la sa-
lute del cittadino». Edè proprio di
servizi per il cittadino che si è di-
scusso durante il secondo punto.
«Senza voler fare ulteriori polemi-
che riguardo il distretto socio- sa-

Falso operatore delle poste
era riuscito a farsi dare
i dati della vittima

Un momento
del consiglio
c o mu n a l e
di ieri mattina

credenziali personali. Da quel mo-
mento, sono state quindi riscon-
trate una serie di operazioni di
prelievo di consistenti somme di
denaro, dei quali la vittima veniva
a conoscenza solamente quando
si è insospettito per non aver rice-
vuto alcuna conferma circa l’ope -
razione richiesta all’operatore te-
lefonico. Gli investigatori del
commissariato di Formia, diretti
dal vicequestore Massimo Mazio,
seguendo i flussi del denaro spo-
stato,gli investigatorisonoquindi
riusciti a smascherare l’autore.l

Sul caso
di truffa

hanno
i n d a g ato

gli agenti del
commis s ariato

di polizia

Il commissariato
di polizia di Formia

nitario - ha dichiarato Mitrano - è
necessario puntare suservizi inte-
grati e standard per tutti i comuni
appartenenti per alzare la politica
del walfare. Da questo momento,
in cui andremo ad inserire all’in -
terno del bilancio i finanziamenti
del distretto - ha continuato - il
mio unico obiettivo sarà una pro-
grammazione puntuale e risposte
concrete alle fragilità non solo di
Gaeta, ma di tutti gli altri otto co-
muni». L’ultimo punto è stato pre-
sentato in auladal consigliereCri-
stian Leccese che dal 2013 in poi,
ha curato i diversi iter che hanno
portato all’acquisizione di beni
demaniali presenti sul territorio
comunale. «L’approvazione all’u-
nanimità anche di questo punto
all’ordine del giorno – spiega Mi-
trano - rafforza l’azione politi-
co-amministrativa che vede tutto
il consiglio comunale di Gaeta
compatto». l F. I .

Gaeta l Fo r m i a

LEDLEDITALIA.IT

Con l’arrivo dei led il mondo
dell’illuminazione pubblica, do-
mesticaeaziendale havissutouna
vera e propria rivoluzione tecno-
logica. Il led è economico, ecologi-
co, si riscalda con poco e garanti-
sce un’accensione immediatasen-
za sfarfallio di luce. Ma tra i van-
taggi dell’illuminazione a led c’è
anche il risparmio economico ol-
tre a un innegabile risparmio
energetico. I led, se confrontati
con le vecchie lampadine ad in-
candescenza possono garantire
un risparmio complessivo del
90%. Negli ultimi anni si sono
moltiplicati i siti di e-commerce

specializzati nella vendita di pro-
dottidi illuminazionedi questo ti-
po. Tra questi, uno su tutti si è di-
stinto per essersi imposto, in poco
tempo, sul mercato nazionale.
Parliamo di LedLedITALIA.it, un
sito di e-commerce nato a Cassino
dall’intuizione di un gruppo di
giovani del territorio.
Il sito offre una vasta gamma di
prodotti (dalle lampadineai faret-

L’illuminazione passa dal web
I led conquistano l’e- commerce
La realtà Un sito che si è affermato tra i big internazionali
Nasce a Cassino ed è gestito da una squadra giovane

Clienti soddisfatti
da competenza
e trasparenza nell’acquis to

ti ai proiettori)per ambienti inter-
niedesterni. Migliaia leoffertedi-
sponibili sul sito pronte a garanti-
re sempre lamigliore illuminazio-
ne possibile per ogni tipologia di
ambiente.

Un portale di e-commerce che
permette di avere a portata di click
tutta la tecnologia dell’illumina -
zione a led e non solo. Un sito spe-
cializzato che si pone come anta-
gonista dei marketplace come
Amazon, che offrono tanti tipi di
prodotti ma che non riescono mai
ad essere un punto di riferimento
per una particolare nicchia di
mercato. È proprio questo uno dei
punti di forza di LedLedITALIA.it,
insieme all’assistenza pre e post
vendita offerta ai clienti e alla ve-
locità nello smistamento degli or-
dini.

«La nostra mission è quella di
garantire al cliente un rapporto
umano sicuro, anche se sta com-

Alfredo Di Nallo, direttore e responsabile commerciale. A sinistra Marco Ciacciarelli

prando su un sito web. Concretez-
za e trasparenza per conquistare
la fiducia nel cliente» spiegano i
vertici della società. Una mission
molto cara ad Alfredo Di Nallo, di-
rettore e responsabile commer-
ciale. Entrato nella squadra nel
corso dell’ultimo anno, grazie alla
sua pluriennale esperienza nel
mondo dell’e-commerce e del
web, Di Nallo ha permesso all’a-
zienda di continuare a crescere ed
affermarsi.

Un’azienda portata avanti con
passionee determinazionedagio-
vanicome MarcoCiacciarelli, spe-
cialista dell’illuminazione a led
dellasocietà eda tutti i ragazziche
lavorano nell’e-commerce, da
quelli che si occupano del magaz-
zino a coloro che gestiscono il co-
stumer care. «È grazie a tutti loro
se ogni giorno migliaia di clienti
trovano sul nostro sito tutte le ri-
sposte alle loro esigenze» conclu-
dono dall’azienda.l
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In un caso anche
l’obbligo di riportare

allo stato originale
il luogo prescelto

dove gettare il sacchetto

«Il mercato settimanale del sabato resterà al suo posto»

FORMIA

«Il mercato settimanale del
sabato si farà e resterà una prezio-
sa risorsa per l’economia cittadi-
na». Sono le rassicurazioni del-
l’assessore alle attività produttive
e al turismo del comune di For-
mia, Kristian Franzini, dopo l’al -
larme lanciato dagli operatori am-
bulanti. Preoccupazioni nate per
il mancato rinnovo della conven-
zione sulla gestione del mercato di
Largo Paone. «Una norma della

legge regionale 33/1999 – precisa
l’assessore - esclude la possibilità
di autogestione relativaai mercati
settimanali. Per gli operatori, pe-
rò, non cambierà nulla e continue-
ranno a svolgere regolarmente le
proprie attività negli orari e nelle
modalità contemplati fino ad og-
gi. Ciò che cambierà è che dal 18
febbraio (data di scadenza dell’at -
tualeconvenzione), ilComunean-
zichè interfacciarsi con il Consor-
zio, che garantiva a nome di tutti
gli operatori il pagamento dei tri-
buti comunali, il rispetto degli
spazi assegnati, l’orario di uscita,
l’assicurazione per la copertura
dei dannial patrimoniocomunale
e alle persone, dovrà farlo con ogni
singolo operatore, così come av-

viene nel mercatodi via Spavento-
la. Nel momento in cui dovesse
passare il nuovo testo unico e ve-
nisse abrogata questa norma, noi
saremo pronti e disponibili a ri-
sentire il Consorzio, ma non sono
in discussione le concessioni degli
spazi e le licenze ad operare. L’o-
biettivo dell’amministrazione è
quello di riorganizzare l’intera zo-
na per renderla ancora più funzio-
nale. L’amministrazione vuole
chiudere quel lungo capitolo della
politica cittadina caratterizzato
da una serie di forzature il cui uni-
coesitoè stato quellodinon forni-
re certezze agli operatori econo-
mici. Solo in questo senso va visto
il mancato rinnovo della conven-
zione con il Consorzio».l

Largo Paone, dove
si svolge il mercato
del sabato

Le rassicurazioni
dell’a ss e ss o re
Kristian Franzini

Abbandono dei rifiuti
Trasgressori puniti
Il blitz Le fototrappole riprendono due persone che lanciano le buste
La Polizia Locale le ha individuate e sono subito scattate le sanzioni

MINTURNO

Tempi duri per gli specialisti
del “lancio” del sacchetto di ri-
fiuti. In seguito alle immagini
delle fototrappole, degli impian-
ti di videosorveglianza e agli ap-
postamenti degli agenti, la Poli-
zia Locale di Minturno ha indivi-
duato due persone, alle quali la
raccolta differenziata non va
proprio giù. Per i due cittadini è
scattata la sanzione e per uno an-
che l’obbligo di riportare allo
stato originale il luogo prescelto
dove gettare i rifiuti. Il primo
blitz degli uomini coordinati dal
comandante Antonio Di Nardo è
stato compiuto in via Olmello,
dove puntualmente su un ango-
lo della strada veniva trovato un
sacchetto di rifiuti. Poi doveva
essere la ditta che si occupa della
raccolta a dover rimuovere il
sacchetto quasi quotidianamen-
te. Sono iniziati gli appostamen-

ti, la raccolta di qualche testimo-
nianza e con l’aiuto delle foto-
trappole, è stata individuata la
lanciatrice del sacchetto, la qua-
le utilizzava anche un metodo
particolare. Si tratta di una ses-
santottenne abitante proprio in
via Olmello, la quale è stata piz-
zicata mentre lasciava la busta
con i rifiuti. Immediatamente è
stata fermata e sanzionata. La si-
gnora, per evitare di essere nota-
ta, sistemava i rifiuti in uno zai-
netto e dopo aver percorso alcu-
ni metri, si guardava intorno ed
abbandonava la busta con tutto
il contenuto. La scena è stata no-
tata dagli agenti municipali, i

quali si sono appostati ed hanno
fermato la donna, immortalata
anche dalle immagini in posses-
so degli stessi vigili urbani. Tra le
altre cose la donna pagava rego-
larmente anche la tassa dei rifiu-
ti ed era quindi regolarmente
censita. Probabilmente non ave-
va voglia di fare la differenziata.
L’altro intervento è stato effet-
tuato a Tremensuoli, dove nelle
maglie dei controlli è finito un
cinquantaduenne. Quest’ulti-
mo, in un’area di sua proprietà,
aveva deciso di gettarci dei rifiu-
ti, che invece avrebbe dovuto
smaltire con la differenziata. Co-
sicchè la Polizia Locale è interve-
nuta ed ha sanzionato l’uomo,
che è stato obbligato a ripristina-
re lo stato dei luoghi, con la boni-
fica dell’area. I controlli conti-
nueranno anche nei prossimi
giorni; infatti sono state risiste-
mate le fototrappole in altre zo-
ne del territorio, dove si verifica-
no abbandoni di rifiuti. l G .C.

Un fotogramma che immortala la signora mentre getta i rifiuti

Il Comitato provinciale
della Lega a Formia:
«Ora serriamo le fila»

POLITICA

Il Comitato Provinciale della
Lega ha scelto il sud pontino,
nello specifico Formia, per riu-
nirsi. L’incontro, molto parteci-
pato, si è svolto venerdì sera.

I lavori sono stati introdotti
dal segretario provinciale Mat-
teo Adinolfi il quale, oltre a riba-
dire la linea politica dettata dal
Sottosegretario Claudio Duri-
gon e dal Segretario Regionale
del partito Francesco Zicchieri,
ha serrato le fila per l’importan-
te momento elettorale che si ter-
rà a fine marzo per l’elezione di
secondo livello del Consiglio
Provinciale.

Durante la serata si è parlato
anche dell’organizzazione del-
l’evento regionale che la Lega fa-
rà a febbraio a Roma, dove la
provincia di Latina intende par-
tecipare da protagonista for-
nendo anche un costruttivo con-
tributo con la predisposizione
di un documento politico-am-
ministrativo che porterà in do-
te.

Soddisfatto il segretario pro-
vinciale Adinolfi che ha annun-
ciato: «Il prossimo comitato
Provinciale si svolgerà sui Lepi-
ni a dimostrazione che il partito
si sta strutturando su tutta la
nostra lunga provincia. C’è
un’attenzione particolare sul
nostro partito in tutta la provin-
cia, impensabile fino a qualche
mese fa, merito del grande lavo-
ro svolto dal nostro capitano
Matteo Salvini, ora sta a noi cre-
scere e dare spazio a tutti coloro
che a prescindere dalla propria
storia politica, (tutti ne abbia-
mo una), si rivedono nei valori
della Lega di Salvini».

Soddisfatto anche il capo-
gruppo della Lega di Formia An-
tonio Di Rocco: «Ospitare nel
sud pontino il Comitato Provin-
ciale della Lega è motivo di or-
goglio e dimostra l’attenzione
del partito per il nostro territo-
rio, oltre che il buon lavoro svol-
to in questi primi mesi. In un
momento in cui il vento dell’an-
tipolitica soffia forte, vedere
tanti amministratori e classe di-
rigente della provincia intorno
ad un tavolo con spirito di squa-
dra è sicuramente una notizia
positiva che lascia ben sperare
per lo sviluppo socio-economico
dei nostri luoghi».l

Obiettivo: unione di intenti
in attesa del momento
elettorale di fine marzo

Un momento dell’i n c o n t ro

Formia l M i nt u r n o
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C I ST E R N A
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 di oggi la presentazione del volu-
me “Trilussa, Rosa Tomei e Lo Studio”
di Secondina 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 Rosa Tomei che è
stata al suo fianco come convivente,
collaboratrice e poetessa. L’arte e l’a-
more simbiotici tra i due poeti sono sta-
ti protetti da quell’ambiente favoloso,
pensato per essere un monumento di
memoria e un centro attivo di poesia
per il futuro. Il saggio ha avuto come
fonti privilegiate le poesie di Trilussa e
Rosa, ma anche le carte appartenute a
Lo Studio conservate presso il Museo
di Roma in Trastevere, il Fondo Trilus-
sa, il Fondo Ceccarius, l'Archivio Bla-
setti di Bologna, il Fondo Jannattoni. I
materiali, editi e inediti, sono stati inse-
riti nella narrazione in un continuum
per conferire l’idea del corpus organi-
co lasciato dal gran Poeta. L’o r i g i n e,
l’apogeo e la distruzione de Lo Studio,
nell’avvicendarsi della Storia, hanno
segnato il destino della poetessa, fino
alla fine precoce dei suoi giorni. È pre-
visto un saluto di benvenuto di Mauro
Carturan, sindaco di Cisterna. Intervie-
ne il professore Rino Caputo, docente
di Letteratura Italiana presso l’Univer -
sità di Roma Tor Vergata. Modera Pie-
tro Vitelli, scrittore e saggista, tra le let-
ture di Paolo Procaccini, commedio-
grafo, 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 messa in scena 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 è in programma anche all’Oxer di
Latina, al Rio di Terracina : ballerine si-
nuose, interni di caffè, corse di cavalli,
ritratti di famiglia, eleganti nudi femmi-
nili. Ricerca costante, studio dei mae-
stri del passato, visite continue al Mu-
seo del Louvre, da scoprire per emo-
zionarsi

G I OV E D Ì
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APRILIA
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
Live session Simone Sabatino (voce
e chitarra), Andrea Montecalvo (bas-
so), Luca Teson (chitarra elettrica) e
Line Masithela (batteria) tornano ad
esibirsi sul palcoscenico dell’Irish Pub
Doolin per presentare ufficialmente il
primo Ep, intitolato “Live session”, de
La Banda dei Santi e dei Delinquenti.
Info e prenotazioni allo 0773662545
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 libro “Falegname di parole” e d i to
da Giangiacomo Feltrinelli Editore. Ap-
puntamento alle ore 18.30 presso la li-
breria Mondadori (Via Pia, 9) per ac-
compagnare i presenti in un viaggio di
aneddoti, ricordi e immagini inedite. Ci
saranno Simone Presciutti e Giampie-
ro 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
ISOLA DEL LIRI
"Briciole di Bellezza" Alle 20, nella in-
novativa cornice dell'enoteca Barri-
que, in Via Napoli, 86, si terrà la presen-
tazione del libro di Filippo Cannizzo
"Briciole di Bellezza. Dialoghi di spe-

ranza per il futuro del Bel Paese"
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” us cito
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 “We Will
Rock You” (wewillrockyou.it) e l’inter -
nazionale queenworld.com, venendo
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 palco, dalle ore 21, Bruno Per-
roni, Cristina Castelli, Roberto Perco-
co (anche regista), Emilio Di Mauro,
Darina Rossi e Carlo Del Duca

SA BATO
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CORI
LB Quartet Live LB Quartet è un en-
semble composto da quattro giovani
ragazzi di belle speranze del mondo
del jazz, che si esibiranno dal vivo nei
locali della birreria “Il Grottino” (Via Gia-
como Leopardi, 41) a partire dalle 23
FIUGGI
Festa delle Stuzze 2019 Anche que-
st ’anno grandi falò fatti con tronchi
d’albero (le stuzze) trasportati dalla
montagna verranno accesi nella piaz-
za del centro storico in memoria del
miracolo di San Biagio, il patrono della
città, che per proteggere la città da
ignoti nemici la notte del 2 febbraio
1298 fece apparire un grande fuoco
che mise in fuga gli assalitori. La festa è
una rievocazione storica che si ripete
ogni anno ed "accende", di notte, tutta
la città di Fiuggi
FO N D I
Presentazione del libro “La famiglia
F. ” La professoressa Anna Foa pre-
senterà il suo ultimo Libro: “La famiglia
F. ”. Un ritratto intimo, pieno di aneddoti,
della famiglia dell’autrice, i Foa e i Giua,
che si intreccia con la storia e la politica
del nostro Paese. Un’opera piena di
domande, una riflessione su se stessa
e sulla storia dell’Italia. La presentazio-
ne avrà luogo presso Il Pavone Libreria
(Piazza Porta Vescovo)

L’a tto re
e regista
Enzo Scipione

Il Manicomio Food
ospita un tributo
ai mitici Queen

Girotto special guest
Aprilia Terza edizione dell’A r d e a ja z z
Ospite il grande musicista argentino

Agriturismo Campo del Fico

RIFLETTORI / IL 28 FEBBRAIO
FRANCESCA PETRARCA

Torna, dopo il grande suc-
cesso dell’Ardeajazz Festival di
luglio ad Ardea la versione in-
vernale della rassegna che si
terrà il 28 febbraio presso l’A-
griturismo Campo del Fico (Via
Apriliana, 4 ore 21) ad Aprilia.
Sarà Javier Girotto l’ospite d’o-
nore, uno dei più grandi jazzi-
sti della scena mondiale, e sali-
rà sul palco con un suo conna-
zionale: Natalio Mangalavite,
pianista con il quale ha inciso
Colibrì, un cd che rappresenta

la sintesi dell’intero sentire su-
damericano. I due musicisti
presenteranno un progetto in
cui ripropongono in chiave jaz-
zistica alcuni “estandars” ar-
gentini. La parola estandars in
argentino si riferisce alle gran-
di canzoni del repertorio fol-
cloristico. Durante il concerto -
che sarà multietnico, infatti i
due artisti proporranno non
solo musica del loro paese ma
faranno un omaggio anche alla
loro città d’adozione: Roma - è
previsto un collegamento con
la Radio Nacional Argentina
che farà delle interviste tra-
smettendole in un programma
rivolto agli italiani che vivono
in quella terra. Javier Girotto,
dopo aver studiato clarinetto e
flauto al Conservatorio Provin-
cial De Cordoba, e dopo una se-
rie di esperienze in vari gruppi,
arriva in Italia a 25 anni. Inizia
ad alternare collaborazioni con
band di musica commerciale
latina a diversi ensemble con
cui inizia attività di composito-
re ed arrangiatore.

Lo spettacolo sarà preceduto
da apericena, la prenotazione è
obbligatoria, al numero di cel-
lulare 3471437326l


	1
	2
	3
	6
	11
	14
	28
	29
	30
	31
	32
	43

