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La cricca dei fallimenti Ieri mattina la pronuncia del gup di Perugia. A latere batosta economica e confisca dei beni

Il conto salato della sentenza Lollo
Tre condanne e cinque patteggiamenti, compresi quelli della moglie e della suocera dell’ex giudice. Tre le assoluzioni

Alla fine, ha preso strade diver-
se il processo sulla cricca Lollo. Il
gup di Perugia ha comminato tre
condanne, tre le assoluzioni, pat-
teggiamentosu cinqueposizioni e
tre i rinvii a giudizio. Escono dun-
que di scena in quanto assolti An-
drea Lauri, Vincenzo Manciocchi
e Franco Pellecchia. Sono stati in-
vece condannati Fausto Filigenzi
a 2 annie 6 mesi di reclusione, il fi-
nanziere Roberto Menduti a 1 an-
no e due mesi, l’avvocato Luigi
Fioretti a 2 anni. Patteggiate le pe-
ne a tre anni e tre mesi per Marco
Viola, tre anni e otto mesi per Mas-
simo Gatto, tre anni per Vittorio
Genco; anche la moglie di Antonio
Lollo, Antonia Lusena, e la mam-
ma di lei, Angela Sciarretta, hanno
patteggiato, rispettivamente 1 an-
no e 6 mesi e 1 anno e 4 mesi.
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Un mare di microplastica
L’allarme Il Mediterraneo rappresenta l’1% dei mari del mondo ma contiene il 7% di micro rifiuti
di tutto il globo. Danni per gli animali e per l’uomo: i materiali sono entrati nella catena alimentare

I
l Comune di Stintino, in
Sardegna, ha risolto il
problema che lo affligge-
va: tutta la plastica che il

mare aveva riversato sulla co-
sta è stata raccolta. Un lavoro
duro e impegnativo per gli
operai dell’ente, che però alla
fine hanno sistemato tutto. Ep-
pure, nonostante ora sia tutto
a posto, quanto accaduto sulle
coste della Sardegna accende
nuovamente i riflettori su uno
dei più grandi problemi di og-
gi: «il mare restituisce sempre
ciò che gli uomini gettano con
incoscienza», come ha dichia-
rato il sindaco di Stintino.

L’allarme del primo cittadi-
no, per quanto necessario e sen-
tito, si perde, purtroppo, nella
lunghissima serie di appelli,
studi e ricerche in tutto il mon-
do. Infatti, basandoci sui dati
del 31 dicembre 2018, questa
emergenza ambientale è causa-
ta da oltre 150 milioni di tonnel-
late di plastica presenti negli
oceani, raggiungendo anche le
ormai ex incontaminate acque
dell’Antartico. E se i rifiuti in
mare continueranno ad au-
mentare con questa intensità,
nel 2025 gli oceani conterranno
una tonnellata di plastica per
ogni tre tonnellate di pesce.

E come spiegato, sempre dal-
le numerose ricerche - tutte dal
comprovato valore scientifico e
raccolte in un servizio di Ad-
nKronos - il lungo naufragio

della plastica nei mari non ri-
sparmia il Mediterraneo. In-
fatti, secondo il report 2018 del
Wwf, la plastica rappresenta il
95% dei rifiuti nel Mare No-
strum, mentre secondo l’i n d a-
gine Beach Litter 2018 di Le-
gambiente, in Italia si contano
620 rifiuti ogni 100 metri di
spiaggia, l’80% dei quali è rap-
presentato da plastica.

Andando ancora più nel det-
taglio, il Mar Mediterraneo
rappresenta, per estensione,
l’1% dei mari del mondo e para-

dossalmente contiene il 7% della
microplastica di tutto il globo.

Ed è proprio della plastica che,
più di ogni altro materiale, ri-
sentono le specie marine, così
come la salute umana. Infatti, i
rifiuti in mare possono ferire,
strangolare e uccidere pesci, tar-
tarughe e uccelli marini. Basti
pensare che, dati Wwf alla ma-
no, il 50% delle tartarughe del
Mediterraneo ha ingerito plasti-
ca. E questo è il “primo” tipo di
inquinamento, perché poi ci so-
no le succitate microplastiche,

particelle microscopiche che si
confondono con la sabbia e che
entrano prepotentemente nel-
l’ecosistema marino tramite i
microorganismi, diventando
così parte integrante della cate-
na alimentare. Anche in questo
caso ci sono numerosi studi -
anche italiani - uno dei quali ha
persino riscontrato la presenza
di microplastiche nel sale da cu-
cina.

C’è però una notizia che po-
trebbe risollevare il morale: l’I-
talia detiene la leadership sul
fronte della normativa contro
l’inquinamento da plastica in
mare (come dimostrato lo stop
alla vendita di determinati pro-
dotti in plastica non biodegra-
dabile). Eppure, nonostante le
rigide regole italiane, le coste
del Bel Paese sono in condizioni
critiche. Questo significa che
probabilmente non è abbastan-
za. L’Italia deve fare di più, e an-
cora maggiore deve essere lo
sforzo di tutti gli altri Paesi.l

50%
l Nel mar
m e d i t e r ra n e o,
una tartaruga
su due ha
ingerito
plastic a.

LL’’emeremergenza ambientgenza ambientalalee

Trovat i
re s i d u i
nel sale
marino

l Re c e nt i
studi hanno
accertato la
presenza di
m i c ro p l a st i c h e
anche nel sale
marino. Ciò
dimostra che
le particelle di
rifiuti siano
ormai entrate
nell’e c o s i st e m a
m a r i n o.
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Il caso del Mediterraneo
La “ga b b i a” dei rifiuti
I dati Le acque di Ventotene e Tor Paterno nello studio del Cnr
È come nuotare in piscine con 200 e 1700 pezzi di plastica

«N 
elle acque mari-
ne superficiali
italiane si ri-
scontra un’e-

norme e diffusa presenza di mi-
croplastiche comparabile ai livel-
li presenti nei vortici oceanici del
nord Pacifico». A dirlo è il Consi-
glio Nazionale delle Ricerche, in
merito ai risultati dei campiona-
menti nelle acque italiane, ese-
guiti dall’Istituto di scienze mari-
ne delCnr diGenova (Ismar),dal-
l’Università Politecnica delle
Marche (Univpm) e da Greenpea-
ce Italia. La situazione è diventa-
ta preoccupante. Infatti, come
sottolinea in Cnr, la produzione
di plastica è aumentata esponen-
zialmente negli ultimi 50 anni,
raggiungendo anche le 300 milio-

ni di tonnellate all’anno. Di que-
ste, circa 8 milioni finiscono in
mare. E quando questo mare è il
Mediterraneo, la situazione si
complica, visto che la sua caratte-
ristica di essere un bacino chiuso
non fa che aumentare la concen-

trazione e la sedimentazione, ve-
locizzando inoltre il processo di
entrata della microplastica nel-
l’ecosistema.

Tra i mari presi in esame ci so-
no anche quelli di Ventotene e di
Tor Paterno (Pomezia). Per
quanto riguarda l’isola di Vento-
tene, gli studi hanno rilevato un
tasso di microplastica pari allo
0,09% ogni metro cubo di acqua.
Di queste microplastiche, il 67%
è composto da polietilene, men-
tre il 33% restante è id natura vi-
scosa. Peggio a Tor Paterno, dove
c’è una concentrazione pari allo
0,68% di microplastiche per me-
tro cubo d’acqua, con il 55% di po-
lietilene, il 13% di polipropilene,
il 20% di natura viscosa, il 9% di
etilene vinil acetato e 3% di altro.

300
l Ogni anno
viene
prodott a
sempre più
plastica. Oggi,
nel 2019, si è
arrivati ad una
produzione di
300 milioni di
t o n n e l l at e
ogni anno. Di
queste, circa
8 tonnellate
finiscono in
m a re.

Ogni anno in mare
8 milioni di tonnellate
soltanto di plastica
l «Circa 8 milioni di tonnellate di rifiuti di
plastica ogni anno finiscono negli oceani
e se non saranno presi provvedimenti,
entro il 2050 nei mari ci sarà più plastica
che pesce». Così il WWF ha lanciato la
sua petizione mondiale, chiedendo un
Global Deal giuridicamente vincolante
fra Paesi delle Nazioni Unite per fermare
la dispersione di plastica in natura entro il
2030. «Per anni questo problema è stato
ignorato - spiega l’associazione - Oggi,
abbiamo urgente bisogno che le Nazioni
Unite stringano un Accordo per porre fine
alla dispersione di plastica in mare entro il
2030. L’inquinamento marino dovuto alla
plastica è un problema globale e
transfrontaliero. Grandi rifiuti di plastica
o microplastiche sono stati rilevati in ogni
angolo degli oceani e del Pianeta, senza
che confini nazionali possano trattenerli.
I rifiuti di plastica prodotti da ogni Paese
possono finire virtualmente ovunque nel
mondo. Questo è il motivo per cui il
problema dell’inquinamento marino da
plastica non può essere risolto a livello
nazionale o regionale o solo con misure
volontarie. Richiede un’azione
coordinata, una responsabilità condivisa
e un approccio comune».

La petizione
del Wwf

Ma cosa significano questi nu-
meri? Immaginiamo di riempire
due piscine olimpioniche, una
con l’acqua prelevata dal mare di
Ventotene e una con l’acqua di
Tor Paterno. Nel primo caso, ci si
troverebbe immersi in 225 pezzi
di plastica, mentre nel secondo
caso in ben 1.700 pezzi di plasti-
ca.

Quello di Ventotene, per quan-
to allarmante, è uno dei casi me-
no preoccupanti dell’intera Na-
zione, mentre è più grave la situa-
zione di Tor Paterno. A detenere
il primato di microplastiche nel
mare è Portici, con una concen-
trazione di 3,56% ogni metro cu-
bo (tornando all’esempio delle
piscine, sarebbe come nuotare in
8.900 pezzi di plastica).l

Le rilevazioni
di Ismar,

G reenPeace
Univpm:
i risultati

s ono
s p ave nto s i
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Enrica Onorati
Assessore regionale

L’assessore regionale
Enrica Onorati sarà

all’evento insieme
ai colleghi Alessandri

e Valeriani

Verso il voto Alle primarie del 3 marzo il presidente della Regione può contare sul sostegno di molti dem pontini

L’unità virtuale degli zingarettiani
Eventi separati e distinti per sostenere lo stesso candidato alla segreteria: solo l’arrivo del governatore potrà riunire

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

«Vi aspetto tutti il 12 feb-
braio all’hotel Europa di Latina
per sostenere Nicola Zingaretti
segretario del Partito democra-
tico». Un post su Instagram del-
l’assessore regionale all’Agricol-
tura Enrica Onorati informa tut-
ti che martedì prossimo nel ca-
poluogo ci sarà un evento per so-
stenere la candidatura del presi-
dente della Regione alle prima-
rie del 3 marzo prossimo. Ma lui,
Nicola Zingaretti, non ci sarà.
Così come non ci saranno altri
sostenitori della candidatura
Zingaretti in provincia. Sì per-
ché il Pd pontino anche questa
volta si distingue con la sua pe-
culiarità: dividersi anche sulle
battaglie unitarie. Infatti la can-
didatura di Zingaretti è attual-
mente sostenuta dai “sesamicia-
ni” dai “fortiani” e dai “lapennia-
ni”, che sono semplicemente i se-
guaci di Sesa Amici, Enrico Forte
e Salvatore La Penna, leader o
presunti tali che hanno deciso di
sostenere al congresso naziona-
le la candidatura del Governato-
re.

Un evento unitario per Zinga-
retti, con Zingaretti presente? Al
momento non è in agenda ma
forse si riuscirà a organizzarlo.
Anche se l’aspirante segretario
probabilmente punterà la sua
strategia elettorale altrove, certo
che nel Lazio il suo consenso su-
gli altri candidati alla segreteria,
è abbastanza blindato.

Ovvio però che non passa
inosservato il percorso unitario
e distinto degli zingarettiani
pontini. Comitati e componenti
che in modo autonomo hanno
scelto di sostenere il presidente.
Ma solo la presenza di Zingaret-
ti, in carne ed ossa, sarà in grado
di riunire tutti sotto lo stesso tet-
to nello stesso momento. Per il
resto, si va in ordine sparso. Così
martedì alle 17.30 all’hotel Euro-
pa si ritroveranno i consiglieri
regionali Salvatore La Penna e
Mauro Buschini, gli assessori re-
gionali Enrica Onorati, Mauro

Mar tedì
all’h ote l Eu ro p a

i n c o nt ro
o rg a n i z z ato

dal
c o n s i g l i e re

La Penna

«Bene il Comune su via Genova»
LA NOTA

Finalmente, dopo diverse se-
gnalazioni, l’asfalto di via Genova
è stato sistemato. Lo comunica il
consigliere comunale di Fratelli
d’Italia Raimondo Tiero, che rin-
grazia l'amministrazione comu-
nale per l’impegno. «Dopo molte-
plici segnalazione per rotture di
pneumatici, cerchioni ed inciden-
ti, finalmente viene asfaltata la

strada di via Genova. Da diversi
mesi l’arteria, come del resto mol-
te vie cittadine e periferiche, era
devastata.Di questi giorni lanovi-
tà della messa in sicurezza della
stessa. Adesso sì, Via Genova può
dirsi sicura. Nel senso che final-
mente una strada altamente peri-
colosa torna a nuovo nell’intera
lunghezza del percorso cittadino.
Ringrazio l’assessore Ranieri per
la disponibilità, sicuramente trat-
tasi di un piccolo intervento, -di-

Alessandri e Massimiliano Vale-
riani oltre a sindaci e ammini-
stratori locali del Pd sparsi nella
provincia pontina. Un incontro,
appunto, che mette insieme
quanti hanno deciso di seguire

Salvatore La Penna nello strap-
po nazionale alla linea Moscar-
delli: mentre il segretario pro-
vinciale si è schierato con Mauri-
zio Martina, il consigliere regio-
nale molti altri esponenti della
corrente che è maggioranza in
provincia, hanno scelto Zinga-
retti.

Il presidente intanto prosegue
la sua campagna in vista delle
primarie aperte del 3 marzo
prossimo. Quell’appuntamento
sarà determinante per stabilire
il nuovo leader del Pd ma anche,
probabilmente, il futuro della
Regione. Sì perché nonostante le
continue smentite del diretto in-
teressato, una leadership nazio-
nale in vista delle elezioni Euro-
pee, difficilmente permettereb-
be a Zingaretti di bypassare la
candidatura al Parlamento di
Bruxelles. Un passo alla volta,
comunque. Per il momento biso-
gna attendere l’esito delle pri-
marie. Per il resto, c’è tempo. l

chiara Raimondo Tiero consiglie-
re di Fratelli d’Italia- che si è pro-
digato affinché i lavori venissero
programmati per tempo ed ese-
guiti. La situazione è estrema-
mente drammatica in tutto il ter-
ritorio, -continua Tiero- bisogne-
rebbe intervenire in maniera inci-
siva, per evitare, come accaduto
troppe volte, di maledire le decine
di buche e crateri e di dover fare
una sorta di gimkana per evitar-
le». l

Sopra il presidente
della Regione
Lazio Nicola
Z i n g a re tt i . Sotto, i
consiglier i
regionali del Pd
Enrico Forte e
S a l va to re
La Penna

L’ANNUNCIO

Altri tre ingressi
nella Lega
Tripodi: un partito
in grande crescita

POLITICA/2

«Gli ingressi di Giovanni Fa-
rina, Antonello Trovato e Ma-
nuel Di Giulio confermano la
centralità e la credibilità della
Lega per via della presenza sul
territorio dei rappresentanti,
dai militanti a quelli istituzio-
nali, e delle risposte ai cittadi-
ni». Lo afferma il capogruppo
regionale della Lega Angelo Tri-
podi che in questo modo dà il
benvenuto nel partito di Salvini
ai tre nuovi ingressi.

«Abbiamo condotto sia a li-
vello comunale, regionale e na-
zionale battaglie importanti
che hanno ricreduto la popola-
zione, stanca e nauseata della
vecchia politica. Invece la Lega
ha riportato il cittadino nell'a-
genda politica con battaglie
concrete e proposte credibili,
elaborate attraverso un con-
fronto quotidiano con gli im-
prenditori, le categorie e i giova-
ni. Finalmente 'prima gli italia-
ni non è soltanto uno slogan, ma
un modello di amministrazione
che piace alla gente. L’entusia-
smo intorno alla Lega è palpabi-
le e i nuovi ingressi ne sono la di-
mostrazione grazie al lavoro
svolto dai militanti, dalla classe
dirigente, dal sottosegretario al
Lavoro Claudio Durigon, dal
coordinatore regionale del par-
tito Francesco Zicchieri e dal se-
gretario provinciale Matteo
Adinolfi. Andiamo avanti a te-
sta alta».

Per il capogruppo regionale
della Lega i nuovi innesti dimo-
strano la salute del partito che
sta sempre più crescendo e raf-
forzandosi sul territorio. l
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Influenza, epidemia alle stelle
La sindrome influenzale rappresenta una delle problematiche ricorrenti di sanità pubblica. Siamo in pieno picco
Alcuni consigli su come attivarsi per superare nel migliore dei modi un’insorgenza che non risparmia quasi nessuno

L’influenza è un problema di sanità pubblica con
un considerevole impatto dal punto di vista epide-
miologico, clinico ed economico, ciò è riconducibile a
più fattori: l’ubiquità e la contagiosità della malattia,
la variabilità antigenica dei virus, l’andamento epide-
mico (e periodicamente pandemico) e stagionale, la
possibilità di complicanze gravi in alcune categorie di
soggetti (bambini, anziani, persone con comorbidità
e malattie croniche), i costi di gestione in caso di com-
plicanze e i costi sociali (giorni lavorativi persi, perdi-

ta di produttività, ecc). E’ stato pubblicato l’u l t i-
m o   a g g i o r n a m e n t o   I n f l u n e t   s u l l a   q u a r t a   s e t t i m a-
na del 2019, nell’ultima settimana sono stati regi-
strati in Italia 725 mila casi. Il brusco aumento è sta-
to rilevato soprattutto nella popolazione in età pe-
diatrica, da inizio stagione sono state colpi-
te 3,6 mln. di persone e questa settimana è previsto il
picco epidemico stagionale. Il livello di incidenza, in
Italia, “è pari a circa 12.0 casi per mille assistiti”, è
quanto rileva l’ultimo bollettino Influnet curato dal-

l’ISS.
Il numero di casi stimati in Italia in questa settima-

na è pari a circa 725.000, per un totale, dall’inizio della
sorveglianza, di circa 3.605.000 casi ( l’anno scorso
erano stati colpiti 5,5 mlm di persone). Nella fa-
scia di età 0-4 anni l’i n c i d e n z a   è   p a r i   a   3 7 , 1 1   c a-
s i   p e r   m i l l e   a s s i s t i t i ,   n e l l a   f a s c i a   d i   e t à   5 - 1 4   a n-
ni a18,53 nella fascia 15-64 anni a 10.95 e tra gli indi-
vidui di età pari o superiore a 65 anni a 4,19 casi per
mille assistiti.l

La campagna di vaccinazio-
ne contro l’influenza stagionale
nella Asl di Latina nasce in colla-
borazione con i Medici di Medi-
cina Generale, i Pediatri di fami-
glia e i servizi vaccinali azienda-
li.La campagna rientra in quel
patto per la salute e la prevenzio-
ne che vogliamo instaurare con
le persone, promuovendo stili di
vita corretti e un pacchetto di
servizi che garantiscano una di-
fesa a tutto tondo contro le ma-
lattie. L’influenza è una malattia
provocata da un virus, si tra-
smette prevalentemente attra-
verso le vie respiratorie e si ripe-
te, sotto forma di epidemia, ogni
anno, nella stagione inverna-
le.Rispetto ad altre infezioni re-
spiratorie virali, come il comune
raffreddore, l’influenza può pro-
vocare una malattia seria e in-
durre complicazioni soprattutto
in persone particolarmente vul-
nerabili, come gli anziani, o per-
sone di qualunque età affette da
patologie croniche.La vaccina-
zione è al momento attuale lo
strumento di prevenzione della
malattia influenzale più sempli-
ce ed efficace. Inoltre, una buona

percentuale di copertura vacci-
nale ci permetterà, dunque, di ri-
durre gli accessi impropri, dimi-
nuire la spesa farmaceutica e
combattere anche il fenomeno
dell’antibiotico resistenza. Ben-
ché il dato finale relativo alle
vaccinazioni antinfluenzali ef-
fettuate dai medici e dai vari ser-
vizi sarà disponibile solo verso la
fine di marzo, ad oggi il dato dei
vaccini  distribuiti a tutti i sog-
getti vaccinatori, risulta essere
pari a 97.288 vaccini antinfluen-
zali e 9020 dosi di vaccini antip-
neumococcici, per la prevenzio-
ne delle polmoniti e delle malat-
tie invasive batteriche; Sulla ba-
se delle indicazioni contenute
nella Circolare del Ministero
della Salute, il vaccino antin-
fluenzale viene offerto gratuita-
mente ai soggetti a partire dal
65esimo anno di età , ai soggetti
di qualunque età affetti da pato-
logie croniche; alle donne che al-
l'inizio della stagione epidemica
si trovino nel secondo e terzo tri-
mestre di gravidanza; al perso-
nale sanitario; ai familiari e con-
tatti di soggetti ad alto rischio, al
personale delle forze dell’ordine,

ai soggetti addetti a servizi pub-
blici di interesse collettivo.

Da quest’anno, inoltre, la vac-
cinazione è stata offerta gratui-
tamente anche ai donatori di
sangue. Contestualmente alla
vaccinazione antinfluenzale, è
possibile effettuare gratuita-
mente anche la vaccinazione an-
tipneumococcica, per proteg-
gersi dallo pneumococco, batte-
rio responsabile di infezioni a
carico dell’apparato respirato-
rio, quali la polmonite e, di ma-
lattie sistemiche, come meningi-
te e sepsi.l

Ognuno di noi può prevenire
e limitare la diffusione del virus
mediante semplici misure di
prevenzione personale. La tra-
smissione del virus dell'influen-
za tra le persone avviene attra-
verso le gocce di saliva di chi tos-
sisce o starnutisce, ma anche at-
traverso il contatto con mani
contaminate dalle secrezioni re-
spiratorie. Per questo, una buo-
na igiene delle manie delle secre-
zioni respiratorie può giocare un
ruolo importante nel limitare la
diffusione dell'influenza.

Le misure di protezione
personali, non farmacologi-
che, sono state valutate re-
centemente dall'ECDC (Cen-
tro Europeo per il Controllo
delle malattie), e sono:

- Lavaggio delle mani (in assenza
di acqua, uso di gel alcolici);

- Buona igiene respiratoria:
coprire bocca e naso quando si
starnutisce o tossisce, usare un
fazzoletto di carta e gettarlo nel
cestino;

- Se possibile, rimanere in casa
in presenza di malattie respira-
torie febbrili, specialmente in fa-
se iniziale;

- Evitare di toccarsi occhi, na-
so o bocca. I virus possono dif-
fondersi quando vengono tocca-
te superfici contaminate;

- Uso di mascherine da parte
delle persone con sintomatolo-
gia influenzale quando si trova-
no in ambienti sanitari (ospeda-
li);

- Tali misure si aggiungono a
quelle basate sui presidi farma-
ceutici (vaccinazioni e uso di an-
tivirali).

La Asl: come arginare
la diffusione della malattia

Cosa fare in caso di influenza
Nelle situazioni di lieve entità è consigliabile ri-
volgersi ai Medici di Medicina Generale, ai Pe-
diatri di Libera Scelta, al servizio di guardia me-
dica,  all’ambulatorio Ambufest o alla Casa della
Salute, mentre è opportuno far ricorso al 118 e al
Pronto Soccorso solo nei casi di emergenza, in
questo modo si potrà evitare sia il sovraffolla-
mento degli stessi, risparmiandosi lunghe e,
molto spesso inutili, attese, sia di ricorrere im-
propriamente alle ambulanze, sottraendole a ca-
si più complessi.

Casa della Salute in Via San Bartolomeo, 1 SEZZE
Tel. 0773/801500
Orari e giorni di apertura: dalle ore 8.00 alle 20.00 dal lunedì al
ve n e rd ì
Servizi di urgenza: attivi H24
A m bu fe s t
in via Cesare Battisti 48 a Latina è attivo l’Ambu Fest
aperto Sabato/domenica e festivi dalle ore 8.00 alle ore 20.00

A cura di Assunta Lombardi e Roberta De Grandis

La campagna di vaccinazione
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Previsto anche un programma formativo
obbligatorio per la sicurezza sul lavoroL atina

La novità Disposta anche l’informatizzazione delle attività dei centri e il raccoglimento dei dati per valutare le prestazioni

Primo intervento, nuovi servizi
La Asl pontina dà il via al potenziamento delle strutture decentrate: si parte con la Telemedicina a Cori e Minturno

SANITÀ

In attesa di capire quale sarà il
futuro dei Punti di primo inter-
vento di ben sette comuni pontini,
la Asl, nell’ambito di un program-
ma di potenziamento dei servizi
nei paesi con maggiore necessità
del servizio sanitario, ha disposto
l’avvio di un programma di tele-
medicina che interesserà Cori e
Minturno. Nellanota delComune
di Cori, si leggeche leattrezzature
sono incorso diacquisizioneed in
entrambi i Comuni verranno atti-
vati per primi i programmi azien-
dali di presa in carico dei soggetti
affetti da patologie croniche. Il
Comitato Aziendale per la Medi-
cina Generale sta vagliando ulte-
riori modalità e procedure per il
coordinamento e l’integrazione
dei servizi sanitari operanti sui
singoli territori. Soddisfatto il sin-
daco Mauro De Lillis: «La lotta
per ladifesa dei Ppiportata avanti
da questo ente insieme a tutti i
sindaci della provincia di Latina e
ai comitati civici non è stata vana.
Si va nella direzione giusta: si tu-
telano i Ppi dal punto di vista giu-
ridico e in termini di qualità del
personale impiegato, e soprattut-
to inizia il potenziamento della
struttura ospedaliera di Cori.
Buona l’apertura della Asl di Lati-
na con la quale vogliamo condivi-
dere un percorso che porti a raf-
forzare l'offerta dei servi sanitari
dei nostri centri ospedalieri». La
Direzione Generale della Asl ha
infatti inviato ai sindaci dei Co-
muni pontini che ospitano i Punti
di Primo Intervento, una comuni-
cazione relativa alle iniziali misu-
re assunte nelle scorse settimane
al finedi migliorare il serviziodel-
l’emergenza territoriale, in base a
quanto convenuto nelle riunioni
tenutesi nei mesi di novembre e
dicembre 2018 e nell'ambito di
quanto concordato all'interno
della Conferenza sociale e sanita-
ria della Provincia di Latina. Co-
me detto dal sindaco De Lillis,
confermato lo stato giuridico dei
Ppi, che continuano a dipendere
Pronto Soccorso e dal Diparti-
mento di Emergenza Accettazio-
ne dei relativi presidi ospedalieri.
Inoltre, spiega la Asl, «si è provve-
duto ad assegnare e attivare nei
Ppi ipersonal computernecessari
per l’informatizzazione della loro
attività, della quale si stanno an-
che raccogliendo dati utili per

un’analisi gestionale finalizzata
all'efficientamento complessivo
delle prestazioni. È stata inoltre
completata la ricognizione delle
tipologie di personale medico
operante nei Ppi e dei relativi bi-
sogni formativi. Iprossimi medici
necessari a ricoprire il fabbisogno
verranno dunque attinti dalla re-

lativa graduatoria regionale per il
personale delle emergenze terri-
toriali. È stato poi condiviso con
l’Azienda Regionale Ares 118 un
programma formativo specifico
obbligatorio, che prevede anche
ulteriori corsi Ecm - Educazione
Continua in Medicina - e sicurez-
za sul lavoro».l

Il Punto di primo intervento di Cori

Il Punto di primo
inter vento
di Minturno

I due Comuni
scelti per il

p ro g ra m m a
di presa

in carico
per patologie

c ro n i c h e

Il sindaco
De Lillis:

«La battaglia
per difendere

i Ppi
non è stata

va n a »

L’ospedale Santa Maria Goretti

IL SUCCESSO

Ca rd i o l o g i a
E n d ova s co l a re
L’eccel lenza
del Goretti

I NUMERI

Sono circa 700 gli interventi
sui distretti vascolari arteriosi e
venosi che, ogni anno, vengono
eseguiti all'ospedale Santa Ma-
ria Goretti di Latina. Un numero
importante, che premia la Car-
diologia Vascolare di Latina co-
me Unità operativa di eccellenza,
al quale si aggiunge però un altro
dato importante: di questi 700
interventi, ne sono stati effettua-
ti anche quattro di chirurgia en-
dovascolare aortica complessa,
che vede il trattamento degli
aneurismi toracoaddominali e
pararenali (patologia che dopo i
55 anni colpisce tra il 4 e l'8 per
cento degli uomini e l'1 per cento
tra le donne) , mediante l'im-
pianto di endoprotesi customiz-
zate, ossia fatte su misura sull'a-
natomia del singolo paziente.
«Queste protesi permettono di
preservare importantissimi ra-
mi arteriosi che nascono dal-
l'aorta e che se chiusi sono causa
di insufficienza renale e decesso
del paziente - spiega l’Azienda
Sanitaria Locale di Latina in una
nota - La specifica tipologia del-
l'intervento eseguito dall'equipe
del dottor Giovanni Bertoletti ,
direttore dell'Uoc di Chirurgia
Vascolare e Capo Dipartimento
delle Specialità Chirurgiche, rap-
presenta un traguardo nel tratta-
mento di patologie aortiche altri-
menti gravate da notevoli per-
centuali di mortalità e compli-
canze cliniche perioperatorie.
Con questo tipo di intervento il
paziente ha una ripresa velocissi-
ma con una degenza post opera-
toria che può durare al massimo
cinque giorni. Ad oggi questi in-
terventi vengono effettuati con
apparecchiature che verranno
rese ancora più all'avanguardia.
E il Santa Maria Goretti potrà an-
noverarsi come uno dei pochi
ospedali di eccellenza con tecno-
logia altamente avanzata».l
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IL BILANCIO

«La filiera pontina è una co-
stola rilevante della nostra pro-
duzione e questo progetto che la
valorizza è la sintesi del lavoro
delle Casse Rurali da sempre
simbolo dei territori, pertanto da
apprezzare per il suo valore posi-
tivo». Con queste parole il sotto-
segretario al MIPAAFT, Alessan-
dra Pesce, ha salutato i produtto-
ri pontini all’interno dell’area
“Agro Pontino da Palude a Risor-
sa”, allestita a Berlino dalla Cassa
Rurale ed Artigiana dell’Agro
Pontino che, per il terzo anno
consecutivo ha partecipato, in-
sieme a nove cooperative agrico-
le della provincia di Latina, fa-
cendo da capofila, al Berlin Fruit
Logistica, il salone europeo del-
l’ortofrutta che è fra gli appunta-
menti più attesi a livello mondia-
le. Il Sottosegretario Pesce, ha vi-
sitato lo stand pontino insieme
all’Ambasciatore italiano a Berli-
no, Luigi Mattioli, «L’iniziativa
della Cassa Rurale ed Artigiana
dell’Agro Pontino è da salutare
come esperienza assolutamente
favorevole al proprio territorio,
l’augurio è che possa essere emu-
lata anche in altre aree del Paese,
sarebbe un bel traguardo». Pre-
sente nell’area espositiva, anche
il Presidente della Provincia di
Latina e Sindaco di Pontinia,
Carlo Medici, il quale, insieme ai
vertici della Cassa Rurale e ai
produttori, ha rappresentato le
bontà del territorio: «Agricoltu-
ra e turismo rappresentano le ec-
cellenze della nostra area – ha
detto il presidente – il nostro
obiettivo, come enti locali conti-
nuerà ad essere quello di mettere
in campo tutti gli elementi che
possono contribuire alla crescita
e sviluppo di due settori trainanti
per la nostra economia».

I rappresentanti istituzionali,
si sono soffermati nel loro incon-
tro con il tessuto imprenditoriale
pontino su problematiche del
comparto e prospettive del Made

L’a re a
p o nt i n a
da sola

rappresent a
il 40%

dell’expor t
del Lazio

Da sinistra: il
Direttore Generale
della Cassa
Rurale ed
Artigiana dell’Ag ro
Pontino, Gilberto
Cesandri; il
Presidente della
CRA, M a u ri z i o
M a n f ri n ; il
Sottosegretar io
alle Risorse
Agroalimentar i,
A l e s s a n d ra
Pe s c e ;
l’A m b a s c i a to re
italiano a Berlino,
Luigi Mattioli

in Italy, assicurando attenzione
su un comparto (quello dell’orto-
frutta) la cui produzione supera
gli 11,4 miliardi di euro per un
controvalore del 23% del totale
della ricchezza prodotta dall’in-
tero settore agricolo. Numeri im-
portanti che trovanoproprio nel-
la Germania, che organizza il
Fruit Logistica, il principale par-
tner italiano: lo scorso anno (nei
primi 11 mesi) sono stati impor-
tati dal nostro Paese ortaggi per
432 milioni di euro e frutta per
circa un miliardo. Il saldo defini-
tivo dovrebbe essere intorno ad
1,6 miliardi. L’area pontina che
da sola rappresenta il 40% dell’e-
xport del Lazio è sicuramente fra
i riferimenti principali del seg-
mento.

Chiude il Berlin Fruit Logistica
L’e vento Nello stand dell’area pontina, l’ambasciatore italiano Luigi Mattioli e il presidente della Provincia Carlo Medici
Presente il sottosegretario all’Agricoltura Alessandra Pesce: «Un’esperienza positiva per la valorizzazione del territorio»

11,4
La ricchezza prodotta

lLa produzione del comparto
ortofrutticolo pontino supera gli 11,4
miliardi di euro per un controvalore
del 23% del totale della ricchezza
prodotta dall’intero settore agricolo.

GIORNO PER GIORNO DA BERLINO
in collaborazione con CRA dell’Agro Pontino

«L’edizione 2019 della Fruit
Logistica – dice il Presidente del-
la CRA, Maurizio Manfrin – ha
scattato la fotografia alla situa-
zione del comparto ortofruttico-
lo mondiale e, soprattutto, ha fat-
to comprendere alla filiera ponti-
na il punto nel quale si trova ri-
spetto ai maggiori competitor
italiani ed esteri. Il nostro valore
aggiunto è il gioco di squadra. Su
questa strada siamo impegnati
tutti da diverso tempo con il Mar-
chio “Agro Pontino da Palude a
Risorsa”, che oggi diventa il vero
valore aggiunto di una linea di
produzione di per sé qualitativa-
mente elevata. Siamo creatori di
valore e continueremo ad esserlo
solo coniugando il bene comune
con le singole individualità im-
prenditoriali. Diciamo, che i
tempi sono maturi per poter pro-
seguire su questa strada con sem-
pre maggiore determinazione».

«Il percorso avviato tre anni
fa, oggi comincia a far intravede-
re leprime soddisfazioni– spiega
il Direttore Generale, Gilberto
Cesandri –. E’ del tutto evidente
un processo di valorizzazione del
territorio al di là dei singoli pro-
dotti, chepure rimangono il fiore
all’occhiello delle produzioni
agroalimentari. La nostra area
geografica si candida in maniera
decisa a confermare la leader-
ship dell’export regionale, consa-
pevole che tale impegno assorbe
energie in termini di lavoro e pro-
gettualità imprenditoriali, ele-
menti e volontà che per fortuna
non mancano ai produttori della
nostra filiera».

Il Sottosegretario
A l e s s a n d ra
Pesce e
l’A m b a s c i a to re
Luigi Mattioli in
visita allo stand del
Marchio Agro
Po n t i n o

Lo stand allestito dalla Cassa Rurala ed
Artigiana dell’Agro Pontino al Berlin Fruit
Logistica, che ha ospitato nove
cooperative del territorio
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«Università agricola, si può»
L’idea L’associazione Consulgreen: «Sfruttiamo l’edificio di Capanna Murata e i terreni
non coltivati Arsial per creare una serra con tecnologie innovative e un polo scientifico di qualità»

IL PROGETTO
LUCA ARTIPOLI

Costituire un polo scientifico
e formativo agricolo per sfrutta-
re le potenzialità del comprenso-
rio e riqualificare edifici e terre-
ni, di proprietà pubblica, oggi in
disuso. E’ questa l’idea dell’asso-
ciazione Consulgreen, che pro-
pone di realizzare a Campoverde
“L’Università Agricola Pontina”
con indirizzi di ricerca scientifi-
ca. Una proposta che intende
analizzare i nuovi metodi tecno-
logici applicati all’agricoltura
fuori e dentro le serre, utilizzan-
do la struttura di Capanna Mura-
ta e i terreni dell’Arsial adiacenti
al polo fieristico. «A Borgo Piave
già esiste l’istituto San Benedet-
to, scuola utile - spiega Giuseppe
Paoloni della Consulgreen - per
formare i ragazzi che potrebbero
lavorare nel settore agricolo. Ma
questi giovani, una volta diplo-
mati, per continuare quel tipo di
studi devono lasciare questo ter-
ritorio e magari interrompere il
lavoro che già fanno nelle loro
fattorie. Invece a Campoverde
potremmo sfruttare un edificio
come Capanna Murata, ora in di-
suso, dove sono stati spesi molti
soldi per la ristrutturazione in
ostello della gioventù e i terreni
dell’Arsial, attualmente non col-
tivati. Questo progetto, median-
te le nuove tecnologie, permette-
rebbe di dare lavoro a chi oggi
non ne ha e di produrre ortaggi e
fiori a ciclo continuo, quindi an-
che nei mesi invernali».

Per questo l’associazione Con-
sulgreen propone la costruzione
di una serra fotovoltaica di
1000 mq, che potrà integrarsi
con il Mercato dei Fiori che viene
organizzato due volte alla setti-
mana nel polo fieristico creando
così un circolo virtuoso. Perché il
progetto non punta soltanto a
costituire un polo scientifico e
formativo ma anche a creare oc-
cupazione. «La serra dovrà esse-
re disposta possibilmente lonta-
no da fonti inquinanti, con im-
pianto fotovoltaico, chiamato
avanserra, che potrà permettere
sia la produzione dell’energia
elettrica destinata ad automatiz-
zare la serra, sia la coltivazione
di funghi, il rimessaggio delle at-

trezzature  e le lavorazioni di
confezionamento dei prodotti
agricoli coltivati. La serra verrà
gestita secondo programma da
un agronomo, che seguirà l’evol-
versi delle coltivazioni e darà in-
dicazioni a coloro che lavorano
in serra. Attualmente le difficol-
tà che incontrano gli agricoltori
sono dovute proprio al reperi-
mento a basso costo della forza
lavoro, per essere competitivi sul
marco. Noi proponiamo un nuo-
vo metodo: i gruppi di lavoro, ov-
vero persone che si determinano
in una quantità dispari e insieme
al proprietario dell’immobile
danno luogo a una start up, dove
il risultato del prodotto verrà di-
viso in parte uguali». Per questo

negli ultimi 4 anni i componenti
dell’associazione hanno parteci-
pato alla Fiera Agricola di Cam-
poverde, dove hanno sensibiliz-
zato i visitatori attraverso una
serra fotovoltaica allestita per
l’occasione e funzionante me-
diante energie alternative.
«Un’attività gratuita per avvici-
nare i giovani all’agricoltura e al-
le nuove tecnologie. Gli ultimi -
conclude Consulgreen - eventi
meteorologici ci consigliano di
fare ricerca sul come salvare le
culture e le strutture che le con-
tengono». La proposta ora è lan-
ciata, chissà se le istituzioni rac-
coglieranno il progetto ambizio-
so ma al tempo stesso interes-
sante e innovativo. l

A destra
l’e d i fi c i o
di Capanna
M u ra ta ,
r istr utturato
con i fondi
del Giubileo
del 2000
ma mai entrato
in funzione
come ostello
della gioventù

Piante e ghiaia per depurare le acque

AMBIENTE

Depurare le acque con rime-
di naturali come substrati
ghiaiosi e vegetali. E’ il tema su
cui si dovrà realizzare lo studio
progettuale finanziato dalla
Provincia di Latina che ha asse-
gnato al Comune di Aprilia ben
150mila euro e che porterà, tra i
primi risultati, a dotare una del-
le scuole delle periferie, di que-
sto sistema di fitodepurazione.

I fondi, spiegano dal Comune
di piazza Roma, previsti dalle
misure di sostegno alle opere di
riqualificazione contenute nel
progetto Rewetland, serviranno
a realizzare uno studio di fatti-
bilità a livello territoriale per la
realizzazione di sistemi di fito-
depurazione per il trattamento

Finanziato lo studio per
dotare le periferie di
impianti di fitodepurazione

Un esempio
di impianto
di fitodepurazione
delle acque

delle acque reflue in nuclei abi-
tativi composti da meno di 300
persone. Il progetto vincitore –
denominato Fidea –prevede an-
che la progettazione di 6 im-
pianti di fitodepurazione per
nuclei a bassa intensità abitati-
va, in accordo con la pianifica-

zione per il recupero delle bor-
gate abusive condotta dal Co-
mune. Infine, sarà realizzato un
intervento dimostrativo a servi-
zio di una scuola periferica del
territorio.

Le diverse azioni, previste dal
piano di lavoro, saranno accom-

pagnate anche da una campa-
gna di sensibilizzazione rivolta
a cittadini e studenti, sull’im-
portanza della qualità delle ac-
que e degli ecosistemi acquati-
ci.

«Il progetto Fidea – commen-
ta l’assessore all’Ambiente, Mi-
chela Biolcati Rinaldi – si inseri-
sce all’interno di una strategia
più ampia messa in campo dal-
l’Amministrazione comunale,
sul tema della depurazione del-
le acque reflue. Vista la confor-
mazione urbana di Aprilia, di
pari passo con la messa in fun-
zione di altri depuratori accan-
to a quello di via del Campo, è
fondamentale trovare strade al-
ternative per i diversi nuclei
spontanei a bassa intensità abi-
tativa. In questo senso, il pro-
getto ci sarà utile proprio per
realizzare un sistema ritagliato
sulle esigenze del territorio
apriliano. Sarà fondamentale il
lavoro in sinergia con i comitati
di quartiere e le associazioni lo-
cali. Così come l’analisi delle
possibili fonti di finanziamento
a livello regionale e comunita-
rio, prevista nel progetto e utile
a realizzare le opere individua-
te».l

Da l l a
P rov i n c i a
150mila euro:
p re sto
un impianto
pres s o
una scuola

Aprilia
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Il fatto Si tratta di un sistema informativo geografico a disposizione di residenti, turisti e tecnici: il tutto con una semplice interfaccia

I monti Lepini accessibili a tutti
Il progetto «Web-Gis» arriva alla sua conclusione: pronta una immensa banca dati consultabile online da tutto il mondo

LE NOVITÀ
SIMONE DI GIULIO

Uno strumento per la cono-
scenza e coscienza dei luoghi. È
questo il principio che ha spinto
la Compagnia dei Lepini a lavora-
re, di concerto con il professor Al-
berto Budoni, alla realizzazione
del Web-Gis dei Monti Lepini, il
sistema informativo geografico
che siestende al web pergestire la
cartografia numerica e, al tempo
stesso, permettere comunicazio-
ne e condivisione delle informa-
zioni con altri utenti. Il progetto,
che presto sarà concluso, è stato
recentemente presentato nel cor-
so della convegno sulla Biodiver-
sità che si è svolto a Cori. A intro-
durre l’argomento proprio Alber-
to Budoni, che nella sua relazione
ha spiegato quali siano le finalità
del progetto, dall’obiettivo mini-
mo del sistema, cioè sistematizza-
re il patrimonio di dati, passando
per l’impostazione del sistema
stesso tramite strumenti di open
data, open access e open content
che permettono di utilizzare tutti
i contenuti all’interno del siste-
ma, fino alla possibilità di riversa-
re nel web i dati che sono normal-

mente tenuti all’internodi uncal-
colatore, dati che fanno riferi-
mento a un territorio compren-
dente 18 Comuni. Un sito che, na-
turalmente, potrà essere comple-
mentare ad altri siti istituzionali,
alimentandosi dell’informazione
già presente e generandone an-
che nuova: «Sono state attivate
tre fasi - ha spiegato Budoni - e in
questo momento il sistema si tro-

va al termine della seconda. Ini-
zierà ora la fase di rodaggio, ossia
verranno apportate migliorie ed
eventuali correzioni. Infine, c’è
una terza fase che riguarda la pos-
sibilità di associare a questo siste-
ma degli strumenti di valutazio-
ne, un punto molto importante,
ma allo stesso tempo problemati-
co, difficile da condividere. L’idea
è quella di farlo diventare una

Una panoramica
del territorio
dei monti
Lepini

L’idea
sviluppat a

dalla
C ompagnia

dei Lepini
e da Alberto

Budoni

Una videata
del progetto
«We b - G i s »

realtà, come avviene già in altre
nazioni. Questo consentirà di fare
un salto della discussione, senza
togliere nulla al conflitto. Il pro-
blema è far entrare questo conflit-
to all’interno di una discussione
effettivamente utile». Il sistema
si compone di un’interfaccia mol-
to amichevole, suddivisa in quat-
tro blocchi, ognuno con una sua
funzionalità. Il primo consente di
avere dei percorsi rapidi della
cartografia, con immagini di per-
corsi e sentieri forniti dal CAI con
l’aggiunta di ulteriori sentieri che
consentono di raggiungerli par-
tendo dai centri urbani. Il secon-
do riguarda le tipologie di utenti
(turista, cittadino e tecnico) e rac-
coglie le cartografie e i dati più
importanti rispetto a quella che
può essere la domanda del diver-
so utente. Il terzo blocco contiene
l’insieme di tutto il materiale car-
tografico consultabile, mentre il
quarto riguarda la partecipazio-
ne attiva, con due forum separati,
uno che permette di segnalare er-
rori, fare precisazioni e fornire
contributi, l’altro, chiamato “sa -
gre ed eventi”, centrato in parti-
colare su eventi non religiosi,
quindi attività culturali su cui di-
scutere e lanciare un dibattito. l

SEZZE

Importante riconosci-
mento per la società coopera-
tiva San Lidano di Sezze Sca-
lo, che nei giorni scorsi ha ri-
cevuto la visita del sottose-
gretario del Mipaaft Alessan-
dra Pesce, cui è seguita una
tavola rotonda di approfon-
dimento sul settore. L’ap-
puntamento, dedicato alle
istituzioni pubbliche e orga-
nizzato da Uif IV Gamma, il
gruppo attivo all’interno del-
l’Unione Italiana Food, è sta-
to l’occasione per confrontar-
si con le istituzioni sullo svi-
luppo della filiera della quar-
ta gamma. I partecipanti, ac-
compagnati da Paolo Cap-
puccio, responsabile qualità
e sicurezza alimentare di San
Lidano, hanno visitato lo sta-
bilimento per vedere dal vivo
il processo produttivo delle
insalate di IV gammadalla ri-
cezione della materia prima
all’imbustamento. La tavola
rotonda dal titolo “Fresh con-
venience: sociologia dei con-
sumi, valore nutrizionale e
processo produttivo” dha ap-
profondito alcuni aspetti le-
gati al posizionamento dei
prodotti nel mercato, all’im-
portanza dell’apporto nutri-
zionale della IV gamma e alle
prospettive di sviluppo del
settore. «Visitare l’impianto
mi ha dato l’opportunità di
conoscere una realtà produt-
tiva all’avanguardia che si è
stabilmente posizionata sul
mercato» ha dichiarato Ales-
sandra Pesce. l S.D.G .

L’INCONTRO

Sottosegre tario
in visita
alla cooperativa
«San Lidano»

Un videogame culturale
Parte la sfida in collina
In programma un evento
dedicato agli sviluppatori
Ecco i dettagli

SERMONETA

Si svolgerà a Sermoneta fi-
no a domani la prima edizione
di “Sermoneta Cultural Game
Jam”, una manifestazione che
coinvolgerà aspiranti svilup-
patori e non solo, con lo scopo
di creare un videogioco turisti-
co culturale. Sono infatti arri-
vati sviluppatori, gamers, crea-
tivi digitali che si sfideranno in

una “game jam” di 72 ore, svi-
luppando i propri giochi e con-
taminandosi con la realtà loca-
le. Tema della manifestazione
saranno “Cultura e turismo
culturale, arte, tradizioni e atti-
vità produttive del Comune di
Sermoneta, sotto forma di in-
trattenimento digitale”. L’e-
vento rientra all’interno del
progetto Cultura Sermoneta-
na.

Soddisfazione è stata espres-
sa dall’assessore alle Attività
produttive, Antonio Di Lenola,
e dal presidente dell’a s s o c i a-
zione culturale E-Ludo Lab,
Umberto Di Mario. l S.D.G .

Concessione delle tombe
Ecco l’avviso pubblico
Il Comune punta
ad avere un quadro chiaro
rispetto alle sepolture

SEZZE

Il Comune di Sezze ha predi-
sposto un avviso pubblico per la
verifica dell’interesse alla conces-
sione di aree cimiteriali per la co-
struzione di tombe nel cimitero
comunale. L’atto segue la delibe-
razione del Consiglio dello scorso
11 gennaio e la determina redatta
qualche giorno più tardi dall’uffi -
cio Servizio del territorio. Per otte-

nere un quadro preciso delle ri-
chieste da parte della cittadinanza
o di chiunque abbia un interesse
motivato, l’ente hastabilito di pre-
disporre l’avviso. Le domande di
prenotazione potranno essere
consegnate a mano al protocollo
comunale, oppure possono essere
inviate all’indirizzo Pec del proto-
collo. La manifestazione d’inte -
resse avrà esclusivamente funzio-
ne consultiva, non avrà carattere
vincolante né per il privato propo-
nente, né per il Comune, che in esi-
to alla procedura, nel caso le istan-
ze siano un numero superiore ai
lotti disponibili, provvederà a sti-
lare una graduatoria. l S.D.G .

Sezze l Sermoneta l Le p i n i
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Il fatto Resta alta l’attenzione dopo il blitz alla villa del ministro ucraino

Attivisti contro Avakov,
indaga anche la Digos
SAN FELICE CIRCEO

Anche la Digos si sta occupan-
dodel blitzmesso inatto tregiorni
fa dagli attivisti anti-Arsen Ava-
kov all’esterno della sua villa di
Quarto Caldo. Oltre ai carabinieri,
che sono stati sul posto ieri matti-
na, pure laDivisione Investigazio-
ni Generali e Operazioni Speciali
sta dunque indagando sulla con-
testazione alle politiche del poten-
te ministro dell’Interno ucraino
che, in terra pontina, si è concre-
tizzata con l’affissione sulla recin-
zione dell’abitazione delle foto di
quaranta persone che osteggiano
l’operato di Avakov, tre delle quali
sono morte - era impresso su uno

striscione - «per le loro idee». Nes-
suno a San Felice si è accorto di
quanto stava accadendo, con gli
attivisti intenti a scattare foto del-
l’azione dimostrativa - motivata in
nome della «resistenza e della giu-
stizia» - e in seguito a postare tutto
sui social in Russia e Ucraina. La
più nota tra quelle che vengono
considerate «vittime» della poli-
tica di Avakov è Catherine Gan-
dzyuk, assessore della città di
Kherson, morta a novembre 2018
dopo una lunga agonia provocata
da un’aggressione con acido solfo-
rico, legata alle sue idee e al suo
impegno politico contro la corru-
zionenel suo Paese. Suimuridella
villa del Circeo diAvakov sono sta-
te inoltre affisse le foto e i nomi di

attivisti tuttora in grande difficol-
tà in Ucraina. Secondo le prime ri-
costruzioni degli inquirenti, il
blitz del Circeo è in qualche modo
legato alle elezioni presidenziali
ucraine ormai dietro l’angolo, vi-
sto che si terranno a marzo. Il mi-
nistro Avakov è al centro di una
durissimacontestazione damolto
tempo e anche l’acquisto della vil-
la nel cuore di Quarto Caldo, la zo-

na più esclusiva di San Felice, ha
evidentemente un suo ruolo in
questa vicenda. Di certo ce l’ha
agli occhi dei suoi oppositori la
magione di lusso per il prezzo fuo-
ri mercato pagato: la villa vale
moltodipiù esuipassaggisocieta-
ri si stanno concentrando le criti-
che degli attivisti che hanno effet-
tuato il blitz e anche le attenzioni
delle autorità italiane.l A .M.

Il ministro
dell’inter no
u c ra i n o
Arsen Avakov
e una delle foto
p u bbl i c a te
sui social

Della vicenda
di Quarto

Caldo
si stanno

occupando
p u re

i carabinieri

U n’istantanea della rassegna internazionale 2019 di Milano

L’EVENTO
ALESSANDRO MARANGON

Un’occasione preziosa per
mettere in mostra le eccellenze
dell’area protetta e del suo terri-
torio, offrendo ed incrementan-
do le occasioni di incontro per gli
operatori di settore e puntando
sempre più verso un turismo so-
stenibile ed internazionale. Que-
sto, in estrema sintesi, è la
BIT-Borsa Internazionale del
Turismo di Milano, la storica ma-
nifestazione organizzata da Fie-
ra Milano che dal 1980 porta nel
capoluogo lombardo operatori
turistici e viaggiatori da tutto il
mondo e che quest’anno vedrà
presente per la prima volta, su in-
vito della Regione Lazio, il Parco
nazionale del Circeo. La rasse-
gna, che si svolgerà da domani a
martedì, accenderà i suoi riflet-
tori in particolare sulle eccellen-
ze enogastronomiche del Lazio
attraverso “food-experience” e
“degustazione dei prodotti del
Lazio”. Nel nutrito programma
ci sarà anche spazio per il conve-
gno “Turismo lento, itinerari del
Lazio”, che andrà in scena lunedì
e che vedrà la partecipazione di
Paolo Cassola, direttore del Par-
co Nazionale del Circeo. Nell’oc-
casione si parlerà di turismo e iti-
nerari outdoor: della ricchezza
delle aree naturalistiche del Cir-
ceo e di tutti i diversi modi di vi-
vere il parco (storia, archeologia,
didattica, turismo, sport, enoga-
stronomia).

Il “turismo lento” è di fatto un
modo per valorizzare i tesori na-
scosti e i territori meno cono-
sciuti dal turismo nazionale ed

internazionale e rilanciarli in
chiave sostenibile favorendo
esperienzedi viaggio innovative:
in questo percorso è fondamen-
tale associare alla promozione e
alle emozioni per le bellezze cul-
turali, naturalistiche e storiche
del luogo anche l’enogastrono-
mia di qualità.

L’Ente Parco Nazionale del
Circeo - oltre a presentare le sue
bellezze ed opportunità per favo-
rire e accogliere un turismo “len-
to e sostenibile” e i protocolli

d’intesa con il Ministero dei Beni
Culturali DGER per conoscere e
valorizzare il suo patrimonio ar-
cheostorico - parlerà anche del
progetto sperimentale in corso,
sviluppato in collaborazione con
Tecno Studio Ambiente Srl al-
l’interno dell’Agro Pontino, e fi-
nalizzato ad una nuova forma di
diffusione della conoscenza dei
beni culturali e alla valorizzazio-
ne del territorio per una strate-
gia turistica innovativa per ren-
dere fruibile l’accesso alle infor-
mazioni turistiche geotematiche
in maniera sintetica, veloce e ac-
cattivante.

La presenza del Parco alla Bit
2019 sarà anche di “gusto” grazie
a una rappresentanza di prodotti
e produttori e una degustazione
della filiera della bufala, sia car-
ne che derivati del latte.l

L’ORDINANZA

Colle Piuccio,
via ai lavori
per il ripristino
della carreggiata

SABAUDIA

L’ordinanza pubblicata
ieri sull’albo pretorio del Co-
mune di Sabaudia ha dato il
via libera per i lavori urgenti
di ripristino del tratto di car-
reggiata della strada deno-
minata “Colle Piuccio”. Il
sindaco Giada Gervasi ha
dunque reso noto che da og-
gi, e per i prossimi dieci gior-
ni (e comunque fino ad ulti-
mazione dei lavori), sarà im-
posto il divieto di transito a
tutti i veicoli con esclusione
dei mezzi dei residenti o de-
gli autobus in servizio per gli
alunni delle scuole in via
Colle Piuccio, nel tratto com-
preso tra via Litoranea e via
Sant’Andrea.

Ad occuparsi degli inter-
venti di rifacimento della
carreggiata sarà la ditta loca-
le Friuli Costruzioni Srl che,
come da prassi, segnalerà
anche tutte le modifiche alla
viabilità con idonei cartelli
di preavviso e segnaletica
nel rispetto di quanto previ-
sto dal codice della strada.
Saranno gli agenti della Poli-
zia locale e della Polizia stra-
dale a verificare il rispetto
dell’ordinanza.l

Il Parco del Circeo sbarca
per la prima volta alla Bit
Da oggi a martedì La Borsa Internazionale del Turismo vedrà presente
l’ente che metterà in mostra le eccellenze dell’area protetta e territoriali

PONTINIA

Lunedì, come noto, si è te-
nuta la protesta dei comitati
contro i miasmi all’esterno
della Sep di Mazzocchio, l’im -
pianto di compostaggio di
Pontinia per rivendicare il di-
ritto a respirare aria pulita nel
giorno del sopralluogo della
Regione Lazio e in occasione
della Conferenza dei servizi
per il riesame dell’autorizza -
zione, con determina regiona-
le, sul progetto richiesto dal-
l’azienda di aumentare i volu-
mi da trattare da 49.500 ton-
nellate a 60mila. I rappresen-
tanti dei comitati, in queste
ore, hanno reso noto che l’Ar -
pa Lazio avrebbe ribadito le
criticità già riscontrate negli
anni di attività della Sep. Atti-
vità di controllo che hanno
evidenziato in varie occasioni
la non conformità rispetto alla
normativavigente delle carat-
teristiche del prodotto ottenu-
to, che peraltro anche all’ap -
parenza mostrava presenza di
“fumo” e di percolato. Con-
trolli che sono stati effettuati
da Arpa Lazio nel corso del
2015, del 2016, quando venne
rilevata la presenza, in alcuni
punti del piazzale, di evidenze
di ristagni di percolato. Nel
corso del controllo del 2017
venne invece rilevata la pre-
senza di acqua stagnante ma-
leodorante all’interno dei poz-
zetti di raccolta della rete delle
acque meteoriche. L’impatto
olfattivo dell’impianto sul ter-
ritorio circostante, risultò su-
periore ai valori di accettabili-
tà del disturbo olfattivo presso
tre recettori.l

AMBIENTE

Caso “S e p”,
l’Arpa ribadisce
le criticità
già riscontrate

L’obiettivo di fondo:
p ro m u ove re

le bellezze culturali,
naturalistiche, storiche

ed enogastronomiche

Pontinia l Sabaudia l C i rc e o
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Claudio Marciano
Consigliere comunale

«Gli investimenti
del piano triennale

e le previsioni di spesa
rispecchiano le tendenze

degli anni precedenti»

Tasse in aumento
Minoranza all’att a cco
Politica Incremento dell’addizionale Irpef e della tariffa Tari
oltre all’introduzione dell’imposta di soggiorno: è scontro

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Non è ancorapassato in Consi-
glio comunale e già si registra un
duro scontro sul bilancio di previ-
sione. Soprattutto sugli aumenti
di tasse. Oltre all’introduzione
dell’imposta di soggiorno, sono
previsti incrementi dell’addizio -
nale Irpefche passa dallo0,60 allo
0,80 per cento e la Tari del 5 per
cento. Ad analizzare e soprattutto
contrastare la decisione dell’am -
ministrazione comunale è questa
volta Claudio Marciano, capo-
gruppo del Partito Democratico e
Formia Bene Comune. «Nel 2019
il Comune di Formia aumenta la
sua pressione fiscale sui cittadini
per 1,2 milioni di euro. Mediamen-
te, una famiglia di reddito medio

dovrà dare al Comune 150 euro in
più di tasse. Gli equilibri di bilan-
cio si tengono in piedi con una im-
probabile previsione di entrata di
ulteriori 1.2 milioni di euro deri-
vante da recupero dell’evasione.
Un voceche èmessa acopertura di
spese certe ma che non può conta-
re su altrettanto certezza di entra-
ta». Ed ancora: «Quanto alla spe-
sa, gli investimenti previsti nel
piano triennale e le previsioni di
spesa nei diversi settori rispec-
chiano le tendenze degli anni pre-
cedenti e l’unica cosa che cresce è
il fondo crediti di dubbia esigibili-
tà». Secondo il consigliere di mi-
noranza ci sarebbe un bilancio
anonimo, «che rappresenta in
maniera evidente la difficoltà del-
l’attuale maggioranza di dare una
direzione alla città, di qualificare
la propria azione per un progetto a

lungo termine». Passando ai det-
tagli del documento predisposto,
il capogruppo chiarisce che «l’au -
mento della tariffa è dovuto in
parte ai cronici aumenti delle
piattaforme di secco residuo e or-
ganico, in parte alla stagnazione
dei livelli di raccolta differenziata
che nel 2018 sono diminuiti per la
prima volta dopo cinque anni, e
soprattutto dell’aumento di
250mila euro nella spesa del per-
sonale della Formia Rifiuti Zero,
con cui si intende potenziare la
squadra del decoro urbano. L’ag -
gravio sarebbe stato molto più
oneroso, di 150mila euro, se la FRZ
non avesse acquistato la flotta
mezzi». Dall’analisi del consiglie-
re, per i servizi sociali, culturali e la
mobilità noncambierebbe niente.
Da qui l’annuncio diemendamen-
ti che saranno presentati in aula.l

Il comune di Formia

La riqualificazione
di “Porto Salvo”
Al via i lavori

GAETA

Continua l’attività di bonifica
e rivalutazionedi alcunicentri ne-
vralgici del territorio gaetanopro-
mossa dall’amministrazione Mi-
trano. È proprio di questi giorni,
infatti, la notizia dell’inizio dei la-
vori che riguardano l’area portua-
le in località Peschiera che rientra
in un più ampio progetto di riqua-
lificazione di “Porto Salvo”.

Oltre all’attività di pulizia dei
fondali, verranno installate a bre-
ve diverse colonnine per l’eroga -
zione dell’energia elettrica e col-
lettori di distribuzione dell’acqua
a servizio delle imbarcazioni, così
come saranno posizionate le nuo-
vebitte e verrà migliorata l’illumi -
nazione dell’area portuale. «Una
riqualificazione ambientale -
commenta il Sindaco Cosmo Mi-

trano - che rientra nelle azioni
programmatiche e condivise con
l’Autorità di sistema portuale del
Mar Tirreno centro-settentriona-
le, nella cui sfera di competenza ri-
cade la zona e che, attraverso fon-
di di natura europea erogati dalla
Regione Lazio, si è attivata per ga-
rantire una maggiore funzionalità
dell’area a beneficio del comparto
della pesca provvedendo inoltre
alla rimozione e allo smaltimento
dei rifiuti adagiati sul fondo mari-
no». Soddisfazione è stata manife-
stata anche dal Consigliere Pietro
Salipante, delegato alla pesca che
così commenta «un importante
ed atteso intervento che consente
anche una più sicura navigazione
alle imbarcazioni rendendo più
snelle le operazioni di ormeggio e
disormeggio dei motopescherec-
ci. In questi anni, con il sostegno
del Sindacoe insinergia con la Ca-
pitaneria di Porto di Gaeta e l’Au -
thority, abbiamo avviato una serie
di progettualità che prevedono un
ammodernamento complessivo
di Porto Salvo».l F. I .

Un momento della conferenza stampa di ieri mattina

L’attività di bonifica
dell’area portuale
in zona Peschiera

Gli imprenditori fanno squadra, ecco l’i n i z i ativa

L’INCONTRO

Sièsvolta ieri lapresentazione
presso l’aula consiliare dell’Asso -
ciazione “VisitGaeta” alla presen-
za dell’assessore alTurismoAnge-
lo Magliozzi, l’assessore alle attivi-
tà produttive Alessandro Marto-
ne, il direttore del Parco “Riviera
di Ulisse” Roberto Rotasso, il pre-
sidente della “Pro Loco Gaeta”
Christian Rosato, il presidente di
“VisitGaeta”Paolo Iorio.

«Il nostro obbiettivo principale

La presentazione
dell’A ssociazione
“VisitGae ta”

- ha spiegato Paolo Iorio in confe-
renza - è fare del marketing del ter-
ritorio. Dobbiamo cercare di
espanderci quanto più possibile
fuoridaiconfini nazionali e farco-
noscere una realtà come quella di
Gaeta al mondo. Fortunatamente
abbiamo un luogo e un clima che
ce lo consentono». «Per questo -
ha continuato Iorio - abbiamo bi-
sogno di accorpare quanti più im-
prenditori possibili. VisitGaeta si
autofinanzia proprio grazie al
supporto della rete di persone e
imprenditori che rispondono a
questa chiamata in nome dell’a-
more per questa città. La nostra
città». Ha poi preso la parola il
presidente della “Pro Loco Gaeta”
Christian Rosato che ha afferma-

to: «Due sono le strade da intra-
prendere: continuità e corposità.
La destagionalizzazione iniziata
questo inverno dalle Favole di Lu-
ce dal nostro sindaco Cosmo Mi-
trano, non sono che un inizio, un
input affinché Gaeta sia piena di
turisti 365 giorni l’anno. La nuova
sfida è proprio questa - ha conti-
nuato Rosato - ovvero dare conti-
nuità al turismo attraverso una
programmazione più corposa di
eventi, attività e quant’altro».

VisitGaeta sarà presente oltre-
tutto alla Borsa Internazionale del
Turismo (BIT) che si terrà a Mila-
no dal 10 al 12 febbraio. Un’occa -
sione unica per confrontarsi con
migliaia di tour operators nazio-
nali ed internazionali. l F. I .

L’inizio dei lavori che riguardano l’area portuale in località Peschiera
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Maxi sequestro di ricci di mare
Cronaca Oltre duemila echinodermi erano stati prelevati e erano pronti per essere trasportati in Puglia
Sorpreso un pescatore sportivo, a cui è stato subito elevato un verbale amministrativo di oltre mille euro

GAETA

Prosegue ostinata la lotta al
contrabbando e alla vendita ille-
gale di frutti di mare da parte de-
gli uomini del Compartimento
Marittimo di Gaeta e delle altre
Forze di Polizia. Proprio nella
mattinata di ieri, infatti, i milita-
ri della Guardia Costiera di Gae-
ta, con il supporto del personale
della Polizia Stradale di Cassino,
hanno proceduto al sequestro di
oltre 2200 echinodermi, comu-
nemente conosciuti come “ricci
di mare”.

La sanzione per il trasgresso-
re, un pescatore sportivo del po-
sto, è stata piuttosto salata: il
contestuale verbale ammini-
strativo ammonta, infatti, a ol-
tre 1000 euro per trasporto e de-
tenzione illegale dei frutti di
mare. L’uomo è stato fermato
dalla Stradale nei pressi dello
svincolo per l’autostrada a Cas-
sino mentre era alla guida del
suo furgone. Gli agenti hanno
constatato la presenza di due ce-
ste contenenti i ricci di mare.
Immediatamente sono stati al-
lertati i militari della Guardia
costiera di Gaeta. Da qui è scat-
tata l’operazione. La legge con-
sente di pescare fino ad un mas-
simo di 600 esemplari. Qui era
evidente la trasgressione. Il pro-
dotto ittico - molto probabil-
mente pescato nel Golfo e diret-
to in Puglia - è stato così seque-
strato e prontamente rigettato
in mare attraverso l’ausilio del-
l’unità navale della Guardia Co-
stiera di Gaeta al fine del ripopo-
lamento dei preziosi esemplari

marini. L’operazione andata a
buon fine, non è altro che il ri-
sultato della consolidata e siner-
gica collaborazione instaurata
tra la Polizia Stradale di Cassino
e la Guardia Costiera di Gaeta,
che ha permesso nel tempo di
sequestrare notevoli quantità di
prodotto ittico pescato abusiva-
mente e trasportato via terra.
Oltretutto, il sequestro che è sta-
to portato a termine brillante-
mente, non fa che confermare
ancora una volta, la qualità invi-
diabile delle acque del litorale,
così ricche dei pregiati esempla-
ri. l F. I .

L’o p e ra z i o n e
della Guardia
C ostiera
e della
Po l i z i a
St ra d a l e
di Cassino

Due immagini del
maxi sequestro di
r icci Continuano gli inter-

venti da parte della società
che gestisce il servizio idri-
co finalizzati non solo a re-
cuperare le condotte, ma a
cercare nuove fonti di ap-
provvigionamento.
Tra questi la realizzazione
del campo pozzi ai Venticin-
que ponti.

Al riguardo la società Ac-
qualatina è impegnata in
questi giorni presso il sito,
nei lavori di verifica del Poz-
zo Terenzia.
La fase attuale che precede
le prove di portata del poz-
zo, prevede che vengano ef-
fettuati dei prelievi per te-
stare la rispondenza ai limi-
ti tabellari della risorsa idri-
ca a disposizione.
Si stanno quindi effettuan-
do le attività di pulizia del
pozzo durante le quali ver-
ranno estratte le acque
bianche che saranno convo-
gliate lungo canali naturali
di scolo adiacenti all’i m-
pianto con la naturale con-
fluenza in mare.l

FORMIA

I lavori
di verifica
del Pozzo
Te re n z i a

FORMIA

I cartelli sono stati affissi ieri
mattina. Giovedì 14 febbraio il
Comune di Formia provvederà a
consegnare il piano zero del par-
cheggio multipiano “Aldo Moro”
alla curatela fallimentare per
consentirle il passaggio di con-
segne all’aggiudicatario definiti-
vo a seguito dell’asta svoltasi il
20 dicembre scorso.

Da giovedì quindi non sarà
consentito parcheggiare al “Pia-
no zero” e sarà consentito il solo
accesso e uscita carrabile da tale
livello, tramite apposito percor-
so delimitato, per consentire la
sola comunicazione con i piani
inferiori dove si potrà continua-
re a parcheggiare normalmente,
secondo le regole vigenti.

L’Amministrazione Comuna-
le fa saper che continuerà a pro-
digarsi nei confronti della Cura-

tela e del Giudice fallimentare,
attraverso i corretti rapporti isti-
tuzionali, affinché si continui a
perseguire il duplice obiettivo
fondamentale della salvaguar-
dia della struttura del parcheg-
gio multipiano “Aldo Moro” e
della continuazione del servizio

Il passaggio di consegne
del parcheggio multipiano
Il caso Giovedì 14 febbraio il Comune provvederà
a consegnare il piano zero alla curatela fallimentare

strategico del medesimo, così co-
me garantito nei mesi scorsi.

«L’Amministrazione Comu-
nale pertanto, continuando la
sua azione seria, pacata e solo in-
dirizzata alla tutela della città di
Formia, dei suoi residenti, dei
suoi esercenti commerciali e dei

Non sarà più
consentito sostare:

permes s o
il solo accesso

e uscita carrabile

Il parcheggio
multipiano delle
poste ed il piano
ze ro

suoi visitatori, non appena uffi-
cializzata l’aggiudicazione defi-
nitiva si attiverà immediata-
mente affinché il servizio venga
ripristinato nel più breve tempo
possibile, senza arrecare ulterio-
re disagio alla cittadinanza», si
legge in una nota. l

Gaeta l Fo r m i a
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Rilancio dell’e co n o m i a
Ecco i nodi irrisolti
L’iniziativa La Confcommercio ha riunito ieri attorno ad un tavolo
imprenditori, amministratori locali e parlamentari del M5S

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Uno sviluppo economico del
Golfo che non può prescindere da
due nodi ancora irrisolti. Quali?
La tutela del mare e poi la viabili-
tà. O, procedendo per sintesi, la
delocalizzazione del pontile pe-
troli e la riattivazione della Litto-
rina.
«Temi rilevanti che incidono sul-
la vita della città e sulle quali sa-
rebbe opportuno avere le stesse
idee», ha esordito il presidente
della Confcommercio Lazio e La-
zio Sud, Giovanni Acampora, che
ieri ha messo attorno allo stesso
tavolo sindaci - o loro rappresen-
tanti - dei comuni del sud ponti-
no, presidenti di Confcommercio
Lazio Sud del Golfo di Gaeta e rap-
presentanti del M5S al Parlamen-
toEuropeo eRegione Lazio.Nello
specifico erano presenti la consi-
gliera regionale, Roberta Lom-
bardi, il vicepresidente al Parla-
mento Europeo, Fabio Massimo
Castaldo, il Parlamentare euro-
peo, della Commissione Indu-
stria, ricerca, energia e telecomu-
nicazioni, Dario Tamurrano. Tra
gli amministratori locali, il sinda-
co di Formia Paola Villa, l’assesso -
re del comune di Gaeta, Alessan-
dro Martone, e la consigliera co-
munale di Itri Stefania Saccoccio.
Ebbene, sulla prima questione, è
stata ribadita la necessità di spo-
stare il pontile petroli (tra l’altro
ritenuto incompatibile con uno
sviluppo della Blue economy, di
cui si aspica un rilancio) con una
riconversione del sito, partendo

dall’attuazione della delibera re-
gionale del 2010 con la quale il
Golfo di Gaeta è stato dichiarato
Area sensibile.

Un’istanza sulla quale si è regi-
strato l’impegno non solo della
consigliera regionale, ma anche
dei parlamentari del M5S, perchè
nei loro programmi c’è, tra le altre
cose, anche la valorizzazione del-
le eccellenze locali appunto «del-
l’oro giallo (l’olio) e non dell’oro
nero», con un riferimento alla
produzione delle famose olive di
Gaeta.
E poi l’annoso problema del traf-
fico e dei numerosi camion che at-

L’azienda della “r i n a s c i t a” e le sue difficoltà
La visita all’interno dello stabilimento Mancoop: illustrati i fondi da destinare alle cooperative che vogliono rilevare le attività

SANTI COSMA E DAMIANO
GIANNI CIUFO

La Mancoop di Santi Cosma e
Damiano, l’azienda che produce
nastri isolanti, ma che ospita nei
propri capannoni trentanove
aziende, torna ad essere al centro
dell’attenzione. Ieri mattina a far
visita a quella che è stata definita
l’azienda della “rinascita”, grazie
agli operai che si sono trasformati
in imprenditori, sono giunti la ca-
pogruppo del Movimento 5 Stelle
della Regione Lazio, Roberta
Lombardi, e l’europarlamentare
pentastellato Dario Tamburrano,
accompagnato, tra gli altri, dagli
esponenti minturnesi Lara Ca-
puano e Roberto Tartaglia. Al ter-
minedella visitaai varicapannoni
che ospitano aziende di vario tipo
e alla produzione della Mancoop,
c’è stato un incontro con la stam-
pa, nel corso del quale l’on. Lom-
bardi ha fatto presente che la Re-

gione ha stanziato sei milioni di
euro da destinare alle società e
cooperative che vogliono rilevare
le attività. Si tratta di un fondo ro-
tativo i cui criteri di ripartizione
sonoancorada definire.Arecitare
la parte del leone è stato il presi-
dente della Mancoop, Pasquale
Olivella, che non ha mancato di
sottolineare le difficoltà che han-
no dovuto superare e che stanno
affrontando come cooperativa.

«Noi - ha detto Olivella - abbiamo
fatto tutto da soli. E’ venuto qui
l’assessore regionale Di Berardino
e ci ha detto che avrebbe istituito
un tavolo tecnico. Stiamo atten-
dendo,ma credochemanderò ioa
Roma un falegname per realizzare
questo tavolo. Purtroppo abbia-
mo tutti contro, compreso il famo-
so Consorzio industriale, che vuo-
le espropriare tutto ciò che abbia-
mo costruito in questi tre anni,
con un’azienda fallita e che noi ab-
biamo ripreso, tanto da ospitare
varie aziende. Diamo fastidio per-
ché questa è un’area dove ci vo-
gliono piazzare qualche termova-
lorizzatore, ma noi andiamo avan-
ti». Un Olivella battagliero che ha
rimarcato la propria soddisfazio-
ne e quella dei suoi collaboratori
per le attività che crescono all’in -
terno del polo industriale della
Mancoop, ma ha anche bacchetta-
to le istituzioni per l’indifferenza
mostrata verso lo stabilimento dei
“miracoli”.l

traversano la Flacca. Al riguardo,
si è puntato molto sul progetto di
riattivazione della metropolitana
leggera, ovvero della famosa Lit-
torina, un’opera finanziata per
diecimilionidi euro.Unapriorità
per i comuni del Golfo, e se da For-

Il tracciato della
vecchia Littorina
ed un momento
dell’incontro di ieri

Un confronto
sul pontile

p et ro l i
e sulla

r i att i va z i o n e
della vecchia

L ittorina

Due momenti della
visita di ieri

mia è stata lanciata la proposta di
prevedereanche dei tratti ciclabi-
li,da Itri l’ideadi prolungarla fino
alla stazione ferroviaria di Itri.
Suggerimenti condivisi e sui qua-
li si è registrata disponibilità da
parte dei presenti. l

Ribadit a
la necessità

di attuale
la delibera

re g i o n a l e
sull’A re a
s ensibile

Formia l Santi Cosma e Damiano
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Sapori tipici pontini: il salone del Capol
Gusto Debutta a Latina la manifestazione organizzata in sinergia con Aspol e XIII Comunità dei Monti Lepini
Oggi e domani le eccellenze provinciali sfilano a Palazzo M per il quattordicesimo concorso “Olio delle Colline”

LA KERMESSE
ROBERTO CAMPAGNA

Salumi, formaggi, sottoli, vini,
paté, ortaggi e, ovviamente, oli e
olive. Così come negli ultimi due
anni, ad aprire il quattordicesimo
concorso provinciale “L’Olio delle
Colline - Paesaggi dell’extravergi -
ne ebuona pratica agricoladei Le-
pini, Ausoni e Aurunci”, in pro-
gramma oggi e domani a Latina,
presso Palazzo M, sarà il “Salone
dell’OliOlive e dei Sapori della
provincia di Latina”. Un evento,
quest’ultimo, in cui, oltre ai pro-
duttori olivicoli dell’Agro Ponti-
no, altre aziende agroalimentari
locali potranno esporre i propri
prodotti.

Il salone, comelo stessoconcor-
so sui migliori oli locali, è organiz-
zato dal Capol (Centro assaggiato-
ri produzioni olivicole di Latina) e
dall’Aspol (Associazione provin-
ciale produttori olivicoli di Lati-
na), con il contributo della XIII
Comunità Montana dei Monti Le-
pini e il patrocinio della Regione
Lazio, dell’Arsial (Azienda regio-
nale per lo sviluppo e l’innovazio -
ne dell’agricoltura del Lazio), del-
l’Amministrazione provinciale,
del Comune di Latina, della Came-
ra di commercio, della XXII Co-
munità Montana Ausoni e Aurun-
ci e dell’Unaprol. Alla loro orga-
nizzazione collaborano l’Istituto
Alberghiero “San Benedetto” di
BorgoPiave, ilMaddiLatina, ilLi-
ceo artistico di Latina e l’Associa -
zione “Chi dice donna”.

Trentasei sono gli espositori.
Nello spazio curato dal portale
enogastronomico “Prodotti Pon-
tini”saranno ospitate la Casino Re
di Sonnino, l’Azienda Alessandro
Scanavini di Priverno, l’Azienda
agricola Gregorio De Gregoris di
Sonnino e l’Impresa Enzo Leoni.
Con l’oleoteca “Oliocentrica” di
Latina ci saranno il Molino Sette-

cento di Cori e l’Azienda agricola
Lucia Iannotta di Sonnino. Invece
Cori sarà rappresentato dall’A-
zienda agricola Giulia Battisti, l’A-
zienda agricola I Lori, l’Odisseo di
Stelvio Caratelli, la Tenuta Pietra
Pinta, Luigi Appetito, De Novo e
D’Amico di Alessandro Morucci,
l’Azienda agricola Rosa&Meo di
Catullo Manciocchi e Rupebianca
di Ubaldo Caucci Molara. Mentre
il gruppo dei produttori di Lenola
sarà composto dalla società Gu-
glietta, l’Op Badia, Le Giardine di
Giovanni Spirito, la Società agri-
cola Marina Brezza, l’Impronta di
Filomena Pannozzo e l’Azienda
agricola Chiara Carriccia.

Quattro le aziende sotto l’egida
dell’Associazione “Città virtuosa”
di Nettuno: le Tenute Giampiero

Filippidi Cori, loZafferano diCori
di Quinto Marafini, il Vivaio “Fo -
glie e Petali” Michela Mario di La-
tina e Angelo Battisti di Cori. Infi-
ne gli altri spazi saranno riservati
alle specialità della XIII Comunità
Montana, ai prodotti caseari del-
l’Istituto “San Benedetto” di Bor-
go Piave, all’Hobby del Legno di
Priverno, alla Società agricola
Rossidi DoganelladiNinfa, aivini
della cantina Casale del Giglio de
Le Ferriere, al Vivaio “La Felce” di
Carmine Parlapiano di Latina e ai
salumi di “Da Norcia per Voi”.

Lo scopo è promuovere le tipicità
È la prima volta che Latina ospita
sia il concorso provinciale, sia l’E-
xpo “dell’OliOlive e dei Sapori”.
«La location, lo storico Palazzo M -

“Expo: Salone
dell’olio, delle olive
e dei sapori
pontini”, la vetrina
delle eccellenze
e n o ga s t ro n o m i c h e
e olivicolo-olearie
del territorio, arriva
per la prima volta
nel centro di Latina
e punta a “c re a re
una coscienza
della qualità
tra produttori
e consumatori”

Trent asei
gli espositori
da incontrare
Tra norcini
e viticoltori
l’oliva domina

ha spiegato Luigi Centauri, presi-
dente del Capol -, è stata scelta per
avvicinare il più possibile le perso-
ne all’agroalimentare di qualità.
Al termine dell’evento partirà una
campagna di follow-up che porte-
rà all’attenzione delle imprese in-
teressate i risultati più significati-
vi e incoraggerà percorsi degusta-
tivi qualificati con l’obiettivo di
sostenere e promuovere la produ-
zione e il territorio».

Il programma: si parla di “De.C o”
Show cooking, degustazioni gui-
date, happy hour, concorsi per il
pubblico, laboratori. Tutto al fine
di «creare una coscienza della
qualità sia tra i produttori sia tra
consumatori, che si sostanzia in
un costante miglioramento del

prodotto finale e un più attento e
responsabile acquisto». Spicca
nel programma dell’Expo un con-
vegno sulla “Denominazione co-
munale d’origine dei prodotti tra
cultura, storia e natura”, che la
XIII Comunità Montana dei Mon-
ti Lepini ha organizzato per doma-
ni, alle ore 11. La De.Co è la carta
d’identità di un prodotto, un’atte -
stazione che lega in maniera ana-
grafica lo stesso prodotto al luogo
di origine, contribuendo, nella tu-
tela delle tipicità artigianali e agri-
cole, alla riqualificazione e alla va-
lorizzazione del territorio in am-
bito economico, turistico, enoga-
stronomico. Oggi alle 14.30, inve-
ce, sidiscuterà di “Prospettive del-
la filiera olivicola pontina: azioni
di sviluppo e tutela”.l

Con Pulini, Cafiero, Cane
oggi la mostra volta pagina
lSi aprirà alle 18, alla Romberg
di Latina (Viale Le Corbusier), il
secondo capitolo della rassegna
“Senza Titolo (#203)”a cura di
Italo Bergantini e Gianluca
Marziani. Alla mostra collettiva,
che fino al 23 marzo esibirà
alcune opere incise nella storia
della Galleria, partecipano artisti
tra i migliori dell’attualità italiana,
quali Emilio Cafiero, Carlo Cane,
Sebastiano Guerrera, Massimo
Pulini, Giuliano Corelli.

Torna “Senza Titolo”
La storia di Romberg

Le opere del maestro umbro
da stasera allo Spazio Comel
l“Metafore, simboli e magia”.
Questo il titolo della mostra che, da
oggi al 24 febbraio, racconterà al
pubblico dello Spazio Comel di
Latina (via Neghelli) la carriera e il
valore dell’artista umbro Mario
Boldrini. Un’esposizione segnata
da personaggi e atmosfere sospesi
tra storia, mito ed epica, che
raccoglie sculture, disegni e dipinti
realizzati dal maestro negli ultimi
quarant ’anni. Vernissage alle 18 di
questa sera. Ingresso gratuito.

Metafore e simboli
di Mario Boldrini

Una serata di grande Jazz
nella sala di Piazza del Popolo
l Si rinnova, alle 21.15 di stasera,
l’appuntamento con la stagione
concertistica del Jazz Club
Latina. I riflettori del Circolo
Cittadino “Sante Palumbo”, in
Piazza del Popolo, si preparano a
sposare il formidabile talento di
Maurizio Giammarco, virtuoso del
sax di caratura internazionale,
accompagnato per l’occ asione
da Elio Tatti (contrabbasso),
Lucio Turco (batteria) e Andrea
Beneventano (pianoforte).

Giammarco Quartet
al Circolo Cittadino

Il sassofonista Maurizio GiammarcoLa Galleria Romberg di Latina

Al Museo di Piana delle Orme

Da Marconi a Geloso: “v i ve re” la radio
l Il Museo di “Piana delle Orme”di
Latina, a Borgo Faiti, oggi celebra la
Giornata Mondiale della Radio
ospitando un convegno dedicato a
due geni italiani, Guglielmo Marconi e

Giovanni Geloso, che scrissero la
storia della mitica “analogic a”.
Appuntamento alle ore 11 (ingresso
libero). Domani si prosegue con una
mostra di cimeli e strumenti moderni.
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Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
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FEBBR AIO

AL ATRI
“Stasera Parliamo di Musica... a
modo mio” Alle ore 18 presso la biblio-
teca comunale “Luigi Ceci”, con in-
gresso gratuito, si terrà l’incontro con il
compositore Antonio D’Antò su musi-
che di Mendelssohn, Schumann, Ca-
sella e Chamina de “Un uomo, una
d o n n a” con Anna Rita Sanatgata al
p i a n ofo r te
CISTERNA DI LATINA
Incontro con Simona Baldelli Alle
ore 18.30, presso la Libreria “Vo l a n d ”,
Simona Baldelli presenterà il suo nuo-
vo libro “Vicolo dell'Immaginario” (Sel -
lerio), in dialogo con Luciana Mattei
dell’Associazione Magma
FO R M I A
Incontro con Di Fiore Alle ore 18.30,
nella Sala Ribaud del Comune, Gigi Di
Fiore presenterà il suo nuovo libro
“L’Ultimo Re di Napoli” in dialogo con
Daniele Iadicco. Il volume sta già ri-
scuotendo notevole successo e rac-
conta la figura di Francesco II di Bor-
bone, ultimo sovrano del Regno delle
Due Sicilie, ripercorrendo i trentatré
anni di esilio compresi tra la caduta di
Gaeta e la morte avvenuta ad Arco nel
Trentino. Ingresso libero
Parole oltre lo schermo: Marina
A b ra m ov i c Alle ore 19, al Teatro Ber-
tolt Brecht (via delle Terme Romane), il
secondo appuntamento della rasse-
gna al femminile “Parole oltre lo scher-
m o”. Si parte da un interrogativo piut-
tosto comune, eppure ancora privo di
una risposta definita, completa: cosa è
un artista? Lo si scoprirà attraverso
l’opera e la controversa creatività di
Marina Abramovic, una delle perfor-
mer più celebri della scena contempo-
ranea, raccontata da Chiara Di Macco
nell’incontro “Io sono l’o g g etto”. Lettri-
ci d’eccezione saranno, per l’occ asio-
ne, Bianca Puchetti e Lorena Loca-
scio, mentre le video proiezioni saran-
no curate da Marco Mastantuono e
Marilisa D’Angiò. Ingresso libero
Spettacolo “H e rc u l e s” Il Raggrup-
pamento associativo “Sinus Formia-
n u s” presenta al Cisternone Romano
di Castellone la pièce “Hercules - Il De-
stino di un Eroe”, un racconto multime-
diale incentrato sulla vita e le imprese
del leggendario figlio di Zeus, eroe che
sfidò gli dei e viaggiò per tutto il Medi-
terraneo. Lo spettacolo andrà in sce-
na dalle 19.30 alle 21.30; i visitatori po-
tranno accedere a turni di venticinque
unità ogni trenta minuti e sarà neces-
saria la prenotazione al 3392217202
Loreto: “Regina Blues” Il Salotto cul-
turale “Ko i n é ” ospita, alle ore 18, un in-
contro lo scrittore abruzzese Antonel-
lo Loreto e la presentazione del suo
“Regina Blues”, un romanzo corale sul-
la vita di ventidue personaggi e sull’esi -
stenza di una città, Regina, che dovrà
risorgere dalle sue ceneri; un omaggio
alla resistenza degli esseri umani
L ATINA
“Young Shouts” al Museo Il Circolo H
torna negli spazi del Madxii (Via Carra-
ra, Tor Tre Ponti) con una nuova pro-
posta musicale. Alle ore 22, Silvia Bo-
lognesi presenterà dal vivo “Yo u n g
S h o u t s” con Emanuele Marsico
(tromba e voce), Attilio Sepe (sax alto)
e Sergio Bolognesi (batteria), tra mo-
menti di impro collettiva e memorie di
“traditional folk” afroameric ano
Maurizio Giammarco Quartet Pro -
segue la stagione concertistica del
Jazz Club Latina al Circolo Cittadino
(Piazza del Popolo), alle ore 21.15.
Ospite della serata sarà il quartetto di
Maurizio Giammarco, figura di spicco
nel panorama jazzistico italiano fin dal-
l’inizio degli anni ‘70, che si esibirà al
sax insieme ad Andrea Beneventano
al pianoforte, Elio Tatti al contrabbas-
so e Lucio Turco alla batteria
Boldrini: “Metafore, simboli e ma-
g i a” Si inaugurerà alle 17.30, allo Spa-
zio Comel (via Neghelli), la mostra per-
sonale del maestro umbro Mario Bol-
drini, dal titolo “Metafore, simboli e ma-
g i a”, a cura di Giorgio Agnisola, Andrea

Baffoni, Antonio Fontana. Sculture, di-
segni e dipinti - tutti realizzati dal 1980
a oggi - compongono un’esposizione
che intende essere un vero e proprio
racconto artistico, fatto di personaggi
e atmosfere sospesi tra storia, mito ed
epica, a testimonianza dell’evo l u z i o n e
di una creatività dalle spiccate doti co-
municative. Ingresso libero
“Senza Titolo” Secondo appunta-
mento, con vernissage alle ore 18, per
la collettiva “Senza Titolo (#203)” alla
Romberg Arte Contemporanea di Via-
le Le Corbusier. Il viaggio in tre tappe
attraverso la storia della galleria, a cu-
ra di Italo Bergantini e Gianluca Mar-
ziani, prosegue con le opere di tredici
artisti fra i più originali e sensibili che il
panorama attuale (non solo italiano)
abbia da offrire, da Massimo Pulini a
Carlo Cane, da Emilio Cafiero a Man-
fred Jacob Vogt. Ingresso libero
La radio: da Marconi a Geloso Da l l e
ore 9 alle 18, presso il Museo Storico di
“Piana delle Orme” a Borgo Faiti, in oc-
casione della Giornata Mondiale della
Radio si terrà un convegno in memoria
di due grandi italiani che ne scrissero
la storia: Guglielmo Marconi e Giovan-
ni Geloso. L’incontro, organizzato dal-
l’Associazione “Quelli della Radio”,
dalla sezione Ari di Aprilia e dal Club
per l’Unesco di Latina, avrà come ma-
drine d’eccezione la Principessa Elet-
tra Marconi e la dottoressa Sara Gelo-
so e accompagnerà l’inaugurazione di
una mostra dedicata al mondo della
radio, fissata per le ore 11
Salone dell’Olio, delle Olive e dei
Sapori PontiniL’Expo che si svolge a
Palazzo M (Corso della Repubblica) è
una vetrina promozionale delle eccel-
lenze enogastronomiche, olivicole e
olearie locali, a cura della XIII Comuni-
tà Montana Lepini e Ausoni, e ospiterà
anche il XIV Concorso “L’Olio delle
C o l l i n e” organizzato dal Capol in colla-
borazione con l’Aspol, con la parteci-
pazione di: IIS Alberghiero “San Bene-
d etto” Latina, Liceo Artistico Statale

Latina, Associazione “Chi dice donna”.
Alle 9.45 apriranno gli stands, ore 10
convegno e premiazione “L'Olio delle
Colline, Paesaggi dell'Extravergine e
buona pratica agricola dei Lepini, Au-
soni e Aurunci”, cui seguiranno dei la-
boratori artistici. Alle 13.30, nell’A re a
Show Cooking, dimostrazioni e degu-
stazioni. Alle 14.30, tavola rotonda
“Prospettive della filiera olivicola pon-
tina: azioni di sviluppo e tutela”. Ore 16
apertura dei banchi del Salone. Alle 17
si terrà il Premio “Evo: Extra Vergine
Olio Pontino”. Alle 18, il finale nell’A re a
Show Cooking e invito all’ass aggio
NORMA
Scoprendo l’Antica Norba Una gior-
nata di visite guidate presso il Parco
Archeologico dell’Antica Città di Nor-
ba. Il pubblico potrà ammirare i recenti
scavi archeologici, godere del magni-
fico panorama e proseguire la visita tra
i vicoli del centro storico del paese, in
un percorso che condurrà fino al Mu-
seo Archeologico, ultimamente ag-
giornato con nuovi materiali prove-
nienti dalle ricerche condotte a Norba.
L'incontro con i visitatori è fissato poco
prima delle ore 11 all’ingresso del parco
a rc h e o l o g i c o
SAN FELICE CIRCEO
Giornate della Cultura Ellenica Fa -
ranno tappa alla Torre dei Templari, già
in mattinata, le “Giornate mondiali del-
la lingua e della cultura ellenica di Ro-
ma e del Lazio”. Alle ore 10, nella Sala
della Porta del Parco, il noto grecista
bergamasco Giulio Guidorizzi raccon-
terà “Io, Odisseo” e nel pomeriggio, al-
le 14.30, Valentina Di Prospero guiderà
il pubblico in una visita ai siti archeolo-
gici del centro storico. Ingresso libero
S CAU R I
“Lo Sguardo delle Donne” Prende il
via, nella Sala polifunzionale della
Chiesa di Sant’Albina, alle ore 19, la
rassegna cinematografica “Lo Sguar-
do delle Donne” a cura del sodalizio “Il
Sogno di Ulisse”. Fino al 25 maggio, at-
traverso la proiezione di otto film pre-
sentati nei festival cinematografici più
prestigiosi del panorama internazio-
nale si tenterà di raccontare la vita vis-
suta dalle donne in diversi Paesi, tra
culture differenti e con nuove prospet-
tive. Non solo storie di violenza dome-
stica, ma riguardanti anche la condi-
zione della donna nelle diverse socie-
tà patriarcali, fatte di privazioni, sotto-
missioni, violenze di ogni genere. Ad
aprire sarà “Difret - Il coraggio per
c ambiare” di Zeresenay Berhane
Meharl. Ingresso gratuito
SOR A
Presentazione libro “Lo sguardo in-
vers o” Alle 17, presso “B i b l i otè ” Libre -
ria, si terrà la presentazione del libro
“Lo sguardo inverso” di Maria Bene-
detta Cerro, presentato da Luigi Ma-
stropietro, e a seguire la mostra di ope-
re recenti di Elmerindo Fiore
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AL ATRI
“Armonie del nuovo anno” Alle 17.30
concerto dell’Orchestra d’Archi Gio-
vanile “A. Corelli”, dal titolo “Armonie
del nuovo Anno” presso la Biblioteca
“Luigi Ceci”. Ingresso libero
APRILIA
Lasciatemi CantareUn evento gra-
tuito all’insegna della musica romana
presso il centro commerciale Aprilia 2
con il concorso “Lasciatemi Cantare”
in cui si esibirà il trio formato da: Chitar-
ra Stefano Acqua; Batteria Leonardo
D’Angelo; Voce Lavinia Fiorani. Ore 17
CORI
Buonumore a Teatro Alle ore 17, al
Teatro “Luigi Pistilli”, si accenderanno i
riflettori per il secondo appuntamento
della Stagione teatrale “Buonumore a
Te at ro” organizzata da Tonino Cicinel-
li. In scena la Compagnia teatrale “Gli
Av i atto r i ” che presenterà “G e n n a ro
Belvedere, testimone cieco”, un testo
frizzante dei fratelli Di Maio, con la re-
gia di Alfonso Borzacchiello. Per info e
prenotazioni: 3475987660 o
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Silvia Bolognesi
in concerto
a Tor Tre Ponti

La grande pittura
di Massimo Pulini
alla Romberg

Largo alle maschere
L’evento Giornata di carri e travestimenti
per l’anteprima del “Carnevale Pontino”

La festa oggi a Sabaudia

DOVE ANDARE
FRANCESCA PETRARCA

Arriva finalmente oggi la
tanto attesa anteprima del Car-
nevale Pontino. La festa era pre-
vista per domenica scorsa ma, a
causa delle condizioni climati-
che avverse, è stata rimandata.
Appuntamento dunque a Sa-
baudia, in Piazza del Comune a
partire dalleore 15, con i carri al-
legorici dedicati al cinema, ai
cartoni animatie almondo della
fantasia. Il Carnevale Pontino
rientra nella rassegna “L’alle -

gria del Carnevale” promosso
dall’Amministrazione comuna-
le della Città delle dune in siner-
gia con “Libera Uscita”, “Amici
in Festa” ed “Ex ragazzi del Bor-
go”. La manifestazione que-
st’anno sarà itinerante e duran-
te il periodo festivo toccherà va-
ri centri: Borgo Vodice, Borgo
Hermada e San Felice Circeo.
Anche nel capoluogo c’è fermen-
to per gli appuntamenti carne-
valeschi: l’assessorato alla Cul-
tura è al lavoro per offrire ai cit-
tadini una manifestazione che
sia, come tradizione vuole, pie-
na di allegria e un momento di
serena condivisione. Le associa-
zioni che insieme hanno contri-
buito alla programmazione del
Carnevale Pontino, hanno pro-
posto al Comune di Latina di
chiudere i festeggiamenti il
martedì grasso facendo sfilare i
carri a Latina. Per rendere la fe-
sta ancora più completa, l’asses -
sorato sta valutando di coinvol-
gere le scuole, i ragazzi e le fami-
glie, oltre ai sodalizi culturali del
luogo, per una festa che sia di
tutti. Non resta che attendere i
dettagli sull’intero programma
del Carnevale che dovrebbe arri-
vare nei prossimi giorni.l
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