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Cronaca Un carico di oltre 50.000 bulbi di papaveri destinati all’agro pontino, droga per alleviare la fatica e la fame

Trafficanti di oppio per i braccianti
Due indiani fermati dalla Finanza alla stazione Tiburtina di Roma con sette borsoni. Arrivavano in pullman dall’est Europa

Viaggiando su un pullman di
linea erano arrivati a Roma, dal-
l’est Europa, con un gran nume-
ro di borsoni al seguito. Un cari-
co voluminoso che ha insospetti-
to i militari della Guardia di Fi-
nanza della capitale: è stato sco-
perto così il carico di oltre
50.000 bulbi di papavero da op-
pio che due indiani, entrambi re-
sidenti in provincia di Latina,
stavano trasportando nel terri-
torio pontino: una volta estratto
il principio attivo per la produ-
zione dell’eroina, sarebbero stati
destinati all’utilizzo tra i brac-
cianti agricoli asiatici. Entrambi
i corrieri della droga sono finiti
in carcere, mentre il carico è sta-
to sequestrato. Stimano i finan-
zieri che avrebbe prodotto 7.000
dosi.
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Il sindacato di destra
critica la scelta

«Sull’articolo 18
cancellato nessuna

mobilit azione»

Sindacati in piazza
contro il Governo Conte
Il punto Manifestazione unitaria a Roma di Cgil, Cisl e Uil
Nel capoluogo l’Ugl sferzante: una protesta ingiustificata

SINDACALE

Prima protesta dei sindacati
Cgil, Cisl e Uil a Roma, ieri, con-
tro il Governo Conte. Una piazza
della Repubblica gremita per la
protesta dei rappresentanti dei
lavoratori che hanno organizza-
to la manifestazione unitaria
che si è mossa poi in corteo verso
piazza San Giovanni. Lo scopo è
chiedere al governo una nuova
politica economica fatta di inve-
stimenti e lavoro. Palloni colora-
ti, cartelli, striscioni e musica
scandiscono l’iniziativa. Molti
cartelli in cui si chiede “meno so-
cial e più lavoro” al Governo for-
mato da Movimento 5 Stelle e
Lega. Molte le critiche ai provve-
dimenti simbolo della recente fi-
nanziaria, Reddito di cittadi-
nanza e Quota 100 per le pensio-
ni. Una protesta che non è stata
invece condivisa dall’Ugl: il sin-
dacato di destra segnala come,
ad esempio, l’alto numero di ri-
chieste per Quota 100 nei primi
giorni di introduzione, simbo-
leggia la bontà del provvedimen-
to.

In piazza a Roma contro il
G ove r n o
Folta la presenza pontina ieri al-
la manifestazione di Roma con
le rappresentanze locali dei tre
sindacati confederali. In parti-
colare la Cisl di Latina ha sfilato
dietro allo striscione con cui
chiede la realizzazione dell’Au-
tostrada Roma-Latina. Un modo

gendo delle politiche sociali e
che cerca di mettere mano al
mercato del lavoro. Quando è
stato abolito l’articolo 18 non ab-
biamo visto nessuno scioperare
oppure quando i dati economici
dell’Italia erano negativi: oggi
però rieccoli qua. Noi come Ugl
c’eravamo prima e ci siamo oggi
a valutare l’operato del governo
nazionale con il nostro consueto
pragmatismo e dalla parte del
sociale. La bontà della quota 100
credo che è sotto gli occhi di tut-
ti. Tantissime domande e molti
cittadini rimasti disoccupati a

causa della Fornero, possono fi-
nalmente andare in pensione».
Altro aspetto su cui Ugl è convin-
ta ci siano buone prospettive è il
reddito di cittadinanza. «Lo
stesso Reddito di Cittadinanza -
affermano Vento e Ordiseri -
non può essere visto come un
semplice strumento assistenzia-
le, ma bensì nella sua totale im-
palcaturat, anche qui con la pro-
spettiva dell’inserimento nel
mondo del lavoro per disoccupa-
ti. I Centri per l’Impiego una vol-
ta a regime, con l’ausilio dei Na-
vigator, favoriranno il matching
tra domanda ed offerta nel mer-
cato del lavoro.

Certo il governo dovrà moni-
torare che non ci siano furbetti
che cercano di eludere la legge
per prendere il sussidio, ma non
possiamo condannare una legge
perché c'è qualcuno che cerche-
rà di aggirarla». l T. O .

A sinistra lo
striscione della
Cisl ieri a Roma.
Sotto alcuni
dirigenti del
sindacato Ugl di
Latina

La Cisl con lo striscione
per la Roma-Latina

L’Ugl: reddito e quota
100 piacciono

ai cittadini

L’e vento Polemiche per l’assenza degli studenti alla manifestazione

Foibe, la cerimonia
per ricordare le vittime
LA GIORNATA

Si è tenuta ieri la tradizionale
commemorazione dei Caduti
delle Foibe. Una cerimonia a cui
hanno preso parte il vicesindaco
di Latina Maria Paola Briganti, il
presidente della Provincia Carlo
Medici e il Prefetto Maria Rosa
Trio. Quest’ultima, durante il
suo breve intervento, ha rimar-
cato come sarebbe opportuno
estendere queste esperienze alla
partecipazione degli studenti.
Un aspetto che nei giorni scorsi
era stato sollevato dal consiglie-

re comunale Matteo Coluzzi, che
aveva appunto proposto di coin-
volgere le scuole in questa mani-
festazione. «Triste - afferma
Matteo Coluzzi - constatare la
totale assenza, fatta eccezione
per i rappresentanti del Forum
dei Giovani, di ragazzi ed adole-
scenti che dovrebbero essere, in
questo processo di sensibilizza-
zione, i principali protagonisti.
Cosa che non è passata inosser-
vata, venendo poi ripresa ed evi-
denziata anche dal Sacerdote
durante la messa e dall'inter-
vento di sua Eccellenza il Prefet-
to. Alla luce della mozione pre-

sentata solo qualche giorno fa,
l’augurio è che finalmente tutto
il Consiglio Comunale possa
prendere atto che il 10 Febbraio
non può essere solamente una
solennità civile nazionale bensì
deve diventare un momento di
riflessione per la comunità tut-
ta, trasmettendo questi valori e
questa memoria in primis ai più
giovani». Il vicesindaco Briganti
ha dichiarato: «Il vice sindaco
Maria Paola Briganti: «Anche se
Latina è lontana rispetto ai luo-

ghi in cui si sono consumati i
massacri delle foibe, la comuni-
tà sente molto questa giornata
avendo accolto tante persone in
fuga dalla persecuzione che ha
afflitto la Venezia-Giulia e la
Dalmazia. Proprio l’accoglienza
oggi è il filo conduttore con il
passato e il valore sul quale pos-
siamo costruire un futuro mi-
gliore. Un futuro in cui non vi sia
alcun posto per la violenza e la
prevaricazione dei diritti uma-
ni». l

Un momento della
cerimonia di ieri
m a tt i n a

“Non c’è posto
nel futuro per

violenza e
prevaric azione

Dobbiamo
tutti ricordare

le vittime
Paola Briganti

“Spero che
p re sto

ve n g a n o
c o i nvo l t i

anche i
ragazzi nelle

cerimonie
Matteo Coluzzi

per simboleggiare una delle ri-
chieste più importanti sollevate
dai sindacati al Governo: lo
sblocco delle opere pubbliche,
dalla Tav fino appunto all’auto-
strada che dovrebbe prendere il
posto della Pontina.

Il sindacato Ugl prende le

distanze dai confederali
«C’è voluto un governo non di si-
nistra per vedere di nuovo Cgil,
Cisl e Uil sfilare per strada - af-
fermano Ivan Vento e Alberto
Ordiseri dell’Ugl Latina - Per
protestare poi per cosa? Questo
è il primo governo dopo molti
anni che effettivamente sta svol-
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A le ss a n d ro
PA N I G U T T I

S i lv i o
DI FRANCIA

Le strade non ci sono più
Restano solo le buche

P
er tappare una buca
servono 350 euro,
per riasfaltare
l’intera rete
cittadina, oltre 50
milioni di euro. Lo

ha fatto sapere l’altra sera in
diretta tv il sindaco di Latina
Damiano Coletta. Un modo per
dire che i soldi non ci sono e i
cittadini si devono rassegnare,
le buche li accompagneranno
ancora per molto tempo.
L’amministrazione comunale
ha però sistemato alcune strade
che da anni non venivano
asfaltate, ci ha informato il
sindaco. Come siano state
scelte, con quali criteri, è
difficile capirlo, anche se un
sospetto lo abbiamo, ma non è
questo il punto. La questione è
che il sindaco Damiano Coletta
e con lui la sua giunta,
continuano a piangere miseria,
a dare colpe a chi amministrava
prima che ha lasciato pesanti
eredità (ma il bilancio ci sembra
tutto sommato a posto, ma noi
siamo umili scriba, magari
sbagliamo) e ad assicurare che
presto la città vedrà i risultati. A
parole, questa
amministrazione, muove i
vagoni della Metro che fu, ma
negli atti, ossia quei documenti
con cui un’amministrazione
locale parla e dai quali si può
giudicare l’azione positiva o
negativa di una giunta, emerge
un quadro desolante. Gli atti ci
dicono che quando i soldi ci
sono vengono impiegati per
altro e non per sistemare le
disastrate strade cittadine.
Vogliamo parlare di quegli 800
mila euro circa per la viabilità
che sono stati utilizzati per
acquistare tre autobus elettrici?
Mezzi di trasporto
indispensabili, senza dubbio, in
una città che appena lo scorso
luglio ha affidato il servizio di
trasporto pubblico a un’azienda
privata che ha rinnovato l’intero
parco mezzi. Quindi? Non
sarebbe stato più logico
utilizzare quei soldi per
sistemare qualche strada della
città? E’ una scelta politica e
come tale va rispettata. Ma poi
non si può pianger miseria e
dire che non si hanno soldi per
le strade. Così come una scelta
politica è quella di non prender
parte ai bandi di gara per i
finanziamenti per l’edilizia
scolastica. «Non avevamo
progetti pronti» ha risposto il
prode assessore ai Lavori
pubblici Emilio Ranieri

Il resto della settimana

Tonj Ortoleva
redazionelt@editorialeoggi.info

all’interrogazione di quel
rompiscatole di Nicola
Calandrini che osava mettere in
dubbio la capacità di
programmare e gestire la cosa
pubblica del monolite del Bene
Comune, avanzando immorali
paragoni con la bravura del
Comune di Bassiano. Succede
così che alcune
amministrazioni comunali
portino a casa milioni di euro di
finanziamenti per sistemare le
scuole mentre Latina chiude in
pieno anno scolastico i plessi
per effettuare interventi da
qualche migliaio di euro. Gli atti
dell’amministrazione Coletta ci
dicono questo. L’esperienza ci
dice un’altra cosa importante,
ossia che la politica non è arte
per tutti. C’è chi la sa fare e chi
no. Chi è preparato e chi no.
Trarre le conseguenze dovrebbe
essere buon senso.

La corsa ai centri
c o m m e rc i a l i
che fa molto
fuori dal tempo

C’
è una canzone
alcuni anni fa
che andava
molto in radio.
Si chiama
“Fuori dal

tempo” e la cantavano i
Bluvertigo, la band che ha reso
famoso Morgan. Era un brano
orecchiabile che elencava tutto
quello che (era la fine degli anni
Novanta) appariva obsoleto,
fuori dal tempo, appunto. Oggi
mentre penso alla frenesia
commerciale che
improvvisamente ha riempito
l’agenda dell’amministrazione
comunale di Latina, mi sovviene
proprio a quel brano e mi dico:
ma quanto sono “fuori dal
tempo” i centri commerciali? Da
diversi anni, nel mondo, si parla
proprio del declino dei grandi
mall commerciali, vittime della
crescita esagerata, della
saturazione dei territori e della
sovrapposizione del bacino di
utenza. Quando a Latina aprì
Latina Fiori o quando ad Aprilia
nacque Aprilia Due, eravamo in
altri contesti storici, c’erano
spazi e meno concorrenza. Le
offerte ormai sono identiche e
spesso sovrapponibili, e
finiscono per creare una

concorrenza che invece di
ampliare il mercato, lo limita. A
Latina di insediamenti
commerciali ce ne sono tanti e
magari è anche plausibile che vi
sia spazio per altri ma sulla base
di quale visione, di quale
progetto? In poche settimane
abbiamo scoperto che il
Comune è pronto ad autorizzare
tre progetti commerciali, dalla
variante Q3 al Meccanografico
fino ad arrivare al Mol. E’ quello
di cui Latina ha bisogno? Per
Lbc evidentemente sì. Sulla base
di quali presupposti, quali studi
e quali considerazioni è ancora
abbastanza oscuro. Speriamo
presto di avere delucidazioni.
Magari anche per la Ztl, altro
fulcro commerciale della città.
Resterà l’ennesima eterna
incompiuta o a palazzo hanno
un’idea su come rilanciarla?

L’i n ev i ta b i l e
r i to r n o
delle Province

R
ipartire dalle
Province per dare
più forza ai Comuni
e rilanciare l’Italia.
L’obiettivo appare
ambizioso ma il

tema scelto dal segretario
provinciale del Pd Claudio
Moscardelli per il convegno
della prossima settimana è
decisamente di quelli
importanti. E dimostra come
anche il Partito democratico,
che la riforma Delrio l’ha
partorita, abbia finalmente
compreso che lasciarla a metà
come poi è avvenuto ha
peggiorato la situazione
rispetto anche al non proprio
florido passato. Le Province
nate dalla riforma non sono né
carne né pesce. Non hanno
risorse sufficienti a garantire
l’espletamento efficiente ed
efficace dei servizi, hanno una
classe dirigente fatta di
consiglieri a tempo perso, che
devono dividersi tra Comune e
provincia. Hanno un presidente
che può decidere quasi tutto,
pur non avendo praticamente
autonomia di spesa. Un
pasticcio a cui metter mano
presto. E non basta ridare il voto
ai cittadini per eleggere i
consiglieri e il presidente.
Anche se sarebbe un passo
corretto. Ma bisogna ridare
lustro e competenze a questi
enti. Altrimenti, si aggiungerà
solo caos. Il Pd pontino, nel suo
piccolo, prova ad aprire il
dibattito. In Parlamento una
proposta di legge per
ripristinare le Province è stata
presentata dalla Lega, uno dei
partiti di Governo. Peccato che
l’alleato, ossia il Movimento 5
Stelle, sia sempre stato a favore
del taglio delle province,
considerati enti inutili.
L’impressione è che con questo
Governo non ci sarà spazio per
alcun ripensamento sull’attuale
forma delle Province.

Il gruppo pontino capitanato dall’assessore Ciccarelli

Arrivano le femministe per Zingaretti
Alle primarie del 3 marzo prossi-
mo Nicola Zingaretti potrà conta-
re anche sulle... femministe ponti-
ne. Un gruppo che ha creato un
comitato Piazza Grande per so-

stenere la candidatura di Nicola
Zingaretti. Lunedì 11 febbraio si
ritrovano allo Stoà alle 18. Sono
capitanate dall’assessore di Lati-
na Patrizia Ciccarelli.

11
Fe b b ra i o
L ATINA
P roto c o l l o
d’intesa sui siti
dismessi
A p p u nt a m e nto
lunedì alle ore 11
presso la sede
del Consorzio
i n d u st r i a l e
Roma-Latina per
affrontare il nodo
dei siti dismessi
presenti sul
te r r i to r i o
consortile e
firmare il
p roto c o l l o
d’intesa per il loro
recupero che
mette insieme
imprese e enti
loc ali.

12
Fe b b ra i o
L ATINA
O n o rat i
e La Penna
per Zingaretti
Martedì alle 17,30
a p p u nt a m e nto
all’hotel Europa
per la campagna
c o n g re s s u a l e
per la
candidatura di
Zingaretti a
segretario del
Pd. A organizzare
l’eve nto
l’ass ess ore
regionale Enrica
Onorati e il
c o n s i g l i e re
regionale La
Pe n n a .

14
Fe b b ra i o
L ATINA
Il Pd propone il
ritorno alle
P rov i n c e
Convegno alle
17,30 all’h ote l
Europa per la
proposta Pd di
tornare alle
P rov i n c e.

15
Fe b b ra i o
ROMA
Primarie Pd
Si presentano
le liste
Entro le ore 18
devono essere
presentate, su
base regionale, le
liste collegate ai
candidati alla
s egreteria
n a z i o n a l e.

L’AG E N DA

Fa b i o
RICCI

L’ASCENSORE

M a t te o
C O LU Z Z I

Alla commemorazione per le
Foibe mancano gli studenti.
Coluzzi lo aveva sottolineato
giorni fa. Inascoltato
L U N G I M I RA N T E

Il “p a d re” della Breast Unit del
Goretti che combatte il tumore
al seno è cittadino onorario di
Ro c c a g o rga
P R E M I ATO

Il Comune inizia a preparare i
festeggiamenti del Carnevale
annunciandolo con una nota il
6 febbraio. Carnevale è il 28.
R I TA R DATA R I O

Scrive una notizia vera
(l’inchiesta della Procura sulla
variante Q3) ma in modo
impreciso (gli indagati).
FA L L AC E

IL PERSONAGGIO
Il giorno più
lungo di
Calandrini

lOggi si vota
per le elezioni
regionali in
Abruzzo e la
cosa poco ci
interess erebbe
se non fosse
che, se vince
uno dei
c andidati
presidenti, il
pontino Nicola
Calandrini,
capogruppo di
FdI in Comune,
p ot re b b e
d i ve nt a re
senatore, in
quanto primo
dei non eletti.

Patrizia Ciccarelli
Assessore ai servizi sociali
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A breve la pubblicazione dei bandi
sul Bollettino Ufficiale della RegioneL atina

La novità L’annuncio dell’assessore regionale alla sanità Alessio D’A m at o

Sanità, pubblicato il bando
per stabilizzare i precari
L’INTERVENTO

Nuovo passo in avanti per la
stabilizzazione dei medici, de-
gli infermieri e degli operatori
della sanità pontina che, da an-
ni, lavorano in condizioni di
precariato, a causa del blocco
del turn over. Ma come annun-
ciato il presidente della Regio-
ne, Nicola Zingaretti, la que-
stione del commissariamento
della sanità sarebbe ormai su-
perata. E dopo le rassicurazioni
sulle imminenti stabilizzazioni,
ecco arrivare una nuova garan-
zia: sono stati ufficialmente
banditi (e a breve saranno pub-
blicati sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio) gli avvisi
di stabilizzazione della Asl di
Latina che riguardano il perso-
nale amministrativo, gli infer-
mieri, i tecnici di radiologia, i
dirigenti farmacisti e i dirigenti
medici. Sono stati inoltre ban-
diti i concorsi pubblici per ne-
frologia e medicina fisica e ria-
bilitativa.

Ad illustrare la novità è l’a s-
sessore regionale alla Sanità e
all’Integrazione Sociosanitaria,
Alessio D’Amato: «Stiamo met-
tendo in campo uno sforzo im-
portante per garantire e imple-
mentare l’assistenza sanitaria
del territorio Si apre una nuova
stagione di concorsi pubblici.
Ad oggi sono già 1.800 (in tutto

il Lazio) le trasformazioni da
contratti a tempo determinato
in contratti a tempo indetermi-
nato avvenute attraverso le pro-
cedure delle cosiddette norme
Madia, mentre le nuove assun-
zioni di personale medico e sa-

nitario ammontano a circa
1.000 unità reclutate attraverso
concorsi pubblici. Dobbiamo
proseguire su questa strada per
dare certezze ai tanti professio-
nisti e un servizio sempre mi-
gliore ai cittadini».l

Sono 1.800 le
t ra sfo r m a z i o n i

da contratti
a tempo

d ete r m i n ato
già eseguite

nel Lazio

Centro Donna Lilith
Arriva la nuova sede

TAGLIO DEL NASTRO

Inaugurazione importate, ieri
pomeriggio, per il Centro Donna
Lilith, che ha tagliato il nastro
della nuova sede del capoluogo,

in via Fratelli Bandiera 34. «La
nuova sede dell’associazione è un
nuovo spazio di libertàper le don-
ne – ha sottolineato in una nota
Francesca Innocenti, Presidente
del Centro - Con grande emozione
e con ammirazione verso le socie
fondatrici, con un pizzico di orgo-
glio, voglio ricordare che trenta-
tré anni fa prendeva forma la no-
stra realtà associativa». L'appun-
tamento si è aperto alle 17 con i sa-

Ieri l’i n a u gu ra z i o n e
della struttura che osptierà
le attività dell’a ss o c i a z i o n e

luti della presidente Innocenti,
seguitadagli interventi pergliau-
guri per la nuova sede da parte di
Patrizia Ciccarelli, assessore alle
Politiche del Welfare e Pari Op-

portunità del Comune di Latina e
dall'intervento di Raffaella Palla-
dino, presidente dell'Associazio-
ne Nazionale D.i.Re. Donne in Re-
te contro la Violenza.l

Una recente
m a n i fe s ta z i o n e
del Centro
Donna Lilith

A destra
l’a s s e s s o re
re g i o n a l e
alla Sanità,
Alessio D’A m a to
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Consumati dai lavoratori nei campi
per alleviare la fatica e la fame

Un carico di oppio per i braccianti
L’operazione Due indiani fermati dalla Guardia di Finanza alla stazione Tiburtina di Roma con sette borsoni
Arrivavano in pullman dall’est Europa e trasportavano oltre 50.000 di bulbi di papaveri destinati all’Agro Pontino

IN MANETTE

Viaggiando su un pullman di
linea erano arrivati a Roma, dal-
l’est Europa, con un gran nume-
ro di borsoni al seguito. Un cari-
co voluminoso che ha insospetti-
to i finanzieri della capitale: è
stato scoperto così il carico di ol-
tre 50.000 bulbi di papavero da
oppio che due indiani, entrambi
residenti in provincia di Latina,
stavano trasportando nel terri-
torio pontino: una volta estratto
il principio attivo per la produ-
zione dell’eroina, sarebbero stati
destinati all’utilizzo tra i brac-
cianti agricoli asiatici.

I militari della Guardia di Fi-
nanza del primo Gruppo Roma
hanno individuato i due indiani
all’interno della stazione Tibur-
tina, dove una volta scesi dall’au-
tobus di linea si apprestavano a

Un sequestro
di bulbi
di papavero
da oppio

ripartire in direzione di Latina.
«I finanzieri del terzo Nucleo
Metropolitano di Roma, inso-
spettiti dagli atteggiamenti cir-
cospetti dei due asiatici e dal ca-
rico che trasportavano, provve-
devano a identificarli - si legge in
un comunicato stampa - I due, ri-
sultati già arrestati in passato
per spaccio di sostanze stupefa-
centi, avevano al seguito sette
borsoni di gradi dimensioni che,
perquisiti dai militari, risultava-
no contenere i bulbi di papavero
da oppio confezionati in sacche
di plastica termosaldate al fine
di non far percepire l’odore della
droga».

Secondo le stime della Guar-
dia di Finanza, i bulbi di papave-
ro, suddivisi in sacchetti sigillati
da un etto, avrebbero prodotto
7.000 dosi di sostanza stupefa-
cente. Parliamo infatti di mate-
ria prima, che spesso arriva nel
nostro paese dopo essere già sta-
ta lavorata nel paese di produ-
zione. Spesso si tratta infatti di
materiale di scarto della produ-
zione di stupefacenti oppiacei:
una volta estratta una buona
parte del principio attivo, i bulbi
vengono essiccati e portati in
Italia, dove sono molto ricercati
nella comunità indiana e benga-
lese, specie tra i lavoratori im-
piegati nell’agricoltura.

I bulbi infatti, sebbene siano
stati svuotati, mantengono al lo-
ro interno una parte del princi-
pio attivo, seppure in concentra-
zione minore rispetto allo stupe-
facente finito. Una volta tritati,
vengono fumati, oppure utiliz-
zati per produrre infusi o sem-
plicemente per essere masticati:
l’effetto narcotico aiuta i brac-
cianti a superare le fatiche del la-
voro nei campi e in certi casi per-
sino la fame , le conseguenze del-
lo sfruttamento. Il consumo dei
bulbi però genera dipendenza,
finendo per aggravare la condi-
zione dei braccianti.

Mentre il carico è stato seque-
strato, i due indiani sono finiti in
arresto, entrambi associati pres-
so la casa circondariale romana
“Regina Coeli” a disposizione
dell’autorità giudiziaria. L’atti-
vità di polizia svolta rientra nel
più ampio contesto del controllo
del territorio nel quartiere San
Lorenzo e zone limitrofe sotto il
coordinamento del Comando
Provinciale di Roma.l A .R.

L’A R R ESTO

Ag gredisce
l’ex fidanzata
poi reagisce
ai carabinieri
L’OPERAZIONE

Ha picchiato l’ex fidanzata in
strada, nella zona del centro com-
merciale Morbella, e ha cercato di
dileguarsi prima dell’arrivo delle
forze dell’ordine, ma quando è sta-
to rintracciato dei carabinieri ha
fornito false generalità prima di
cercare nuovamente la fuga: rin-
corsodaimilitari dellaSezione ra-
diomobile della Compagnia di La-
tina, ha reagito con violenza alla
cattura provocando lesioni, a uno
dei militari intervenuti, giudicata
guaribile in dieci giorni dai medici
del pronto soccorso. Protagonista
della folle impresa M.R. di 23 anni,
finito dopo il suo arresto dietro le
sbarre delle camere di sicurezza in
attesa del processo per direttissi-
ma. In ospedale è finita anche la
ragazza picchiata dall’ex fidanza-
to violento: per lei i medici hanno
disposto il ricovero in osservazio-
ne.l
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LA NOVITÀ

La Regione Lazio, insieme a
Unioncamere Lazio, partecipe-
rà alla BIT 2019, la Borsa Inter-
nazionale del Turismo, in pro-
gramma a Milano da oggi fino a
martedì. Lo stand del Lazio,
uno spazio di 163 metri quadra-
ti a cui si aggiunge un allesti-
mento raffigurante alcuni dei
migliori luoghi turistici della
regione, ospiterà al suo interno
gli appuntamenti b2b tra le im-
prese del settore turistico con
buyer ed esperti del settore
provenienti da tutto il mondo e
da tutti i settori della filiera.

«Quest’anno - ha dichiarato
l’assessore al Turismo e alle Pa-
ri Opportunità della Regione
Lazio Lorenza Bonaccorsi -
portiamo alla Bit il ‘Lazio delle
meraviglie’ con un ricco pro-
gramma di appuntamenti e di
incontri orientati non soltanto
al business per le nostre impre-
se, ma anche a far scoprire la
‘destinazione Lazio’ al grande
pubblico dei tour operator e de-
gli appassionati viaggiatori.
Tante le novità in programma,
come il nuovo Portale turistico
Visit Lazio e tanti incontri sui
temi che caratterizzeranno lo
sviluppo del turismo nel Lazio,
legati alla sostenibilità, alle no-
vità tecnologiche e all’offerta
diversificata di esperienze ed
emozioni».

Durante l’inaugurazione del
Padiglione Lazio, previsto per
oggi, ci sarà anche la presenta-

Da oggi
fino a martedì
uno stand
come
spons or
t u r i st i c o
del territorio

Una passata
edizione
del Bit di Milano

zione del nuovo Visit Lazio, il
Portale turistico della Regione
Lazio che avrà una nuova veste
grafica, una più semplice orga-
nizzazione delle tematiche,
tante idee di viaggio e utili in-
formazioni su tutto ciò che suc-
cede nella regione.

«Presenti alla fiera anche
molti operatori del territorio
della provincia di Latina - spie-
ga la Regione in una nota - che
saranno protagonisti nella
giornata di apertura della fiera,
domenica 10 febbraio, all’i n-

contro dedicato a “I borghi ma-
rinari del Lazio”, panoramica a
360 gradi sulle realtà della co-
sta laziale tirrenico-pontina.
Interverranno Francesco Ma-
ria di Majo Autorità Portuale
del Mar Tirreno Centro Setten-
trionale, Angelo Magliozzi Co-
mune di Gaeta (LT), Marco
Maurelli Progetto Rete “I bor-
ghi marinari di Roma”, Luca
Calselli “Città della Cultura
della Regione Lazio 2019: San
Felice Circeo, Ponza e Ventote-
ne».l

La scommessa Regione e Unioncamere alla Borsa Internazionale del Turismo

Il Lazio delle Meraviglie
approda al Bit di Milano

SISTEMA ACCOGLIENZA

«La chiusura del Cara di Ca-
stelnuovo di Porto è talmente as-
surda che parlarne è quasi im-
possibile. Dal giorno alla notte
gli ospiti sono stati deportati e i

lavoratori lasciati senza stipen-
dio e senza prospettive, sia loro
che le loro famiglie. Donne e uo-
mini, sia gli uni che gli altri, ai
quali è stata tolta la dignità po-
nendo fine, per un capriccio poli-
tico privo di umanità, ad un’e-
sperienza di buona integrazio-
ne». Queste le parole di Eleonora
Mattia (Pd), presidente della IX
Commissione regionale lavoro,
al termine dell’audizione sul Ca-
ra di Castelnuovo di Porto. «Nel

corso dell’audizione abbiamo di-
scusso con le parti sociali sul fu-
turo dei 107 lavoratori lasciati
per strada: la Regione vigilerà
sulla tutela di queste persone e
sarò in prima linea con il sindaco
Travaglini, i suoi concittadini e
tutto il settore dell’accoglienza e
dell’integrazione affinché, entro
i 12 mesi di Fis concessi agli ex la-
voratori, si trovi una soluzione
che rispetti la professionalità e la
dignità delle persone».l

Cara di Castelnuovo, crisi di sistema
Mattia: «Siamo al fianco dei lavoratori»
Nei giorni scorsi
la commissione
sulla chiusura del centro

Un operatore del centro Cara e uno degli ospiti subito dopo la chiusura della str uttura

163
l Il Lazio presente
al Bit di Milano
con uno stand
di 163 metri quadrati

IL COMMENTO
«I dipendenti Ama
danneggiati da Raggi»
l Aurigemma (Forza
Italia): «Solidarietà ad
Ama e ai suoi dipendenti
per gli ingiusti e
ingiustificati attacchi
subiti dal sindaco Raggi e
della sua Giunta con la
non approvazione oggi del
bilancio della società
Municipalizzat a».

L’I N T E RV E N TO
Fruit Logistica, la sfida
della qualità sostenibile
l La Penna (Pd): «Fruit
Logistica di Berlino è tra le
fiere di ortofrutta più
importanti al mondo. La
Regione Lazio è stata
presente alla fiera.
L'agricoltura del futuro può
e deve vincere la sfida della
qualità, dell'innovazione e
della sostenibilità».

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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L’Eni investirà sul pontile
Nessuna smobilitazione
Il caso L’esito dell’incontro tra il deputato Trano e i vertici della spa
«Non è emersa alcuna intenzione di togliere il sito dal golfo»

GAETA

La questione pontile petroli
sembra non riuscire a trovare una
fine. Il deputato gaetano Raffaele
Trano,Capogruppo M5sCommis-
sione VI Finanze, ha recentemen-
te reso noti i risultati dell’interlo -
cuzione con i vertici dell’Eni pro-
prio sulla questione pontile. «Da
quanto emerso Eni sta proceden-
do ad investire diversi milioni di
euro sul pontile per cui non si in-
travede l’intenzione di smobilita-
re il sito - ha dichiarato il deputa-
to- ho preferito rivolgermi diretta-
mente ad Eni Spa con la quale è in
corso tuttora una interlocuzione e
che ha visto tra l’altro un incontro
con i dirigenti nazionali dell’a-
zienda presso la Camera dei Depu-
tati». Diversi sono i punti presi in

esame dal deputato Trano sulla
questione. Primo tra tutti la peri-
colosità del pontile. Secondo
quanto dichiarato dai rappresen-
tanti dell’industria di idrocarburi,
i lavori in corso sono dovuti al ce-
dimento di una trave che poggiava
sui “vaggioli” (piloni) ed è stata
chiusa con un traliccio. Sembra
che da maggio 2019 partirà la so-
stituzione di tutte le travi. La pri-
ma serie tra maggio e giugno, la se-
conda serie tra settembre e no-
vembre. Il progetto include inol-
tre linee antincendionuove everi-
fiche sismiche in base alla diretti-
va Seveso 2. La classificazione si-
smica della zona è cambiata. Da
quanto affermato dai responsabili
Eni tuttavia, i lavori in corso non
sarebbero dovuti a problemi di
staticità. Siè passatopoi adesami-
nare la sicurezza dello scarico, le

cui operazioni, avvengono solo in
condizioni di vento ottimali. Per
quanto riguarda la concessione
invece, sembra sia scaduta a fine
2016. Quindi per quanto riguarda
il rinnovo quadriennale sono già
trascorsi due anni e la nuova sca-
denza si avrà solo a fine 2020. Il
rinnovo si avvale del rapporto di
sicurezza dei vigili del fuoco, in cui
lo scenario peggiore è costituito
dall’incendio di benzina in mare.
Oltretutto, l’Eni afferma il perma-
nere della rilevanza strategica dei
depositi e dunque non prende in
considerazione l’ipotesi di deloca-
lizzare e che la delocalizzazione
monoboa è considerata ad ogni
modo molto rischiosa. «Conti-
nuerò dunque- ha concluso- a con-
frontarmi con Eni per ricercare
soluzioni che possano migliorare
la situazione esistente».l F. I .

Il pontile petroli Eni

Fondazione Caboto
Diplomati venti nuovi
allievi della scuola

GAETA

La tradizionale Cerimonia di
consegna dei Diplomi ITS Fonda-
zione G. Caboto, tenutasi presso
la sede dell’Istituto a Gaeta, que-
st’anno è stata arricchita da
un’importante novità.

Grazie all’introduzione dell’E-
same Unificato, infatti, oltre al
Diploma Tecnico Superiore i 20
allievi hanno conseguito anche il
certificato di competenza di uffi-
ciale di coperta o di macchina, ti-
tolo necessario per intraprende-
re la carriera marittima.

Durante la Cerimonia di que-
st’anno, inoltre, è stata comuni-
cata l’istituzione, da parte del-
l’ITS Fondazione G. Caboto, di
due Borse di Studio rivolte ai Di-
plomati dell’Istituto Tecnico
Nautico di Gaeta che intenderan-

no frequentare l’ITS. Le Borse di
Studio, intitolate al giovane allie-
vo Daniele Viola, prematuramen-
te scomparso a inizio 2018 e che
proveniva proprio dall’Istituto
Nautico di Gaeta, corrisponde-
ranno all’esonero delle tasse di
iscrizione per il biennivalida al-
ternativa ai percorsi tradizionali.
L’ITS Fondazione G. Caboto ha
avuto il merito di formare in que-
sti anni circa 180 allievi, con un li-
vello di occupazione pari a quasi
il 100%, superando il già elevato
tasso (81,1%) raggiunto dall’inte-
ro sistema degli Istituti Tecnici
Superiori. «L’I.T.S. Fondazione
G. Caboto in questi otto anni si è
dimostrato una straordinaria op-
portunità per i giovani professio-
nisti del comparto marittimo ita-
liano - ha dichiarato il Presidente
Cesare d’Amico - I 180 giovani al-
lievi a cui abbiamo dato l’oppor-
tunità di un imbarco e che hanno
già conseguito il titolo rappresen-
tano un patrimonio per il futuro
del nostro settore, nonché una
speranza per il nostro Paese».l

Alcune specie di pesci che vivono nel golfo di Gaeta

Il presidente D’Amico: una
straordinaria opportunità
per il comparto marittimo

Golfo di nuovo pescoso perché le acque sono più fredde

GAETA

Le reti dei pescatori del Golfo
tornano a riempirsi di pesce. Un
fenomeno che si sta registrando
negli ultimi tempi, e che ha susci-
tato un po’ di stupore da parte dei
professionisti del settore tornano.
Il professore Adriano Madonna,
biologo marino, EClab Laborato-
rio di Endocrinologia Comparata,
Dipartimento di Biologia, Univer-
sità degli Studi di Napoli “Federi -
co II”, ha dato una spiegazione a

Un equilibrio molto labile
perchè il riscaldamento
globale è in agguato

questo fatto. Il Golfo negli ultimi
anni è diventato poco pescoso, co-
me è risaputo, a causa del riscalda-
mento, il famigerato “global war-
ming”, «di cui tanto si parla ma del
quale nessuno si attarda mai a da-
re una spiegazione esauriente dei
suoi effetti. Del resto -ha spiegato
Madonna - più di una volta avevo
detto che la pesca avrebbe dato
nuovamente dei buoni risultati se
l’inverno fosse tornato ad essere
freddo. E infatti, con il freddo di
quest’ultimo periodo nelle reti si
trovano più pesci, ma perché?».
Questo accade ha spiegato il pro-
fessore per un fenomeno, anzi un
concetto di biologia marina che
prende il nome di “Modello dell’o-
ceano a duecompartimenti”. Con-

sideriamo il mare come una vasca
costituita da due strati d’acqua:
uno superiore, la cui superficie è a
contatto con l’atmosfera, e uno in-
feriore, che giunge fino al fondo.
Tra i due strati c’è una fascia d’ac -
qua di divisione, che prende il no-
me di termoclino. Ed dalla tempe-
ratura che raggiunge la fascia su-
periore e quella inferiore ed il tem-
po di permanenza (durata del
freddo ecaldo) che favorisceo me-
no il proliferare di nutrienti e pe-
sci. Un equilibrio molto fragile.
«Dobbiamo augurarci, dunque,
che l’invernosi comportida inver-
no e porti freddo,ma un freddo se-
rio e duraturo, come quello di un
tempo, altrimenti la situazione
non si risolleverà». l

Il momento della consegna dei diplomi

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

Una ragazza di Formia è stata denunciata per truffa

Vendita fasulla on line, una denuncia
l I carabinieri di Sant’Elia Fiume
rapido hanno denunciato una 22enne
di Formia per truffa. Il provvedimento
scaturiva a seguito della querela
presentata da un 35enne di Cassino la

quale, aveva acquistato un impianto
stereo per in vendita su “Fa c e b o o k ”.
L’apparecchio però non
corrispondeva alle caratteristiche
descritte e per di più non funzionante.
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C R O N ACA

Pe s c ava n o
con una rete
non segnalata
Multa salata
PONZA

Pescava con una rete non
conforme alla normativa vi-
gente, è stato multato con una
salatissima sanzione pari a
4mila euro.

La sanzione è scaturita al ter-
mine di uno dei vari controlli
che vengono eseguiti in mare
costantemente da parte dei ca-
rabinieri di stanza sull’isola lu-
nata. Per la giornata di ieri era
stato organizzato un nuovo
servizio marittimo espletato
da militari specializzati della
Stazione Carabinieri di Ponza,
a bordo del battello pneumati-
co di recente assegnazione.

Un servizio che ha riguarda-
to tutta la fascia costiera dell’i-
sola, in particolare sono state
battute le zone più frequentate
dai pescatori. Durante il servi-
zio perlustrativo i carabinieri
si sono imbattuti in una rete
posizionata in maniera irrego-
lare.

I militari così hanno posto
sotto sequestro la rete da pesca
che in sostanza era priva di ele-
menti di segnalazione come da
normativa vigente e sanziona-
to amministrativamente il pro-
prietario, armatore e coman-
dante di un’unità dinamica lo-
cale, con una contravvenzione
di 4mila euro. Inoltre sono sta-
ti decurtati cinque punti dal li-
bretto di navigazione. I servizi
continueranno anche nei pros-
simi giorni.l Piazza Sant’Andrea a Trivio

FO R M I A

Res tyling
della piazza ok,
ma l’archite tto
non viene pagato
IL FATTO

Il Comune di Formia è stato
citato in giudizio dal tecnico
che ha redatto il progetto di re-
styling e messa in sicurezza
della piazza Sant’Andrea a Tri-
vio, una delle frazioni collinari
della città. La Giunta ha infatti
deliberato di costituirsi nel giu-
dizio intentato da Vincenzo
Forte davanti al Tribunale di
Cassino, procedimento col
quale chiede che sia liquidata
la parcella per un lavoro che ha
curato ma che non gli è stato
pagato dall’ente. Nel procedi-
mento entrerà anche la Provin-
cia che a sua volta è stata citata
dall’architetto Forte. Il proget-
to è del lontano 2008, anno in
cui viene approvato dalla giun-
ta comunale di Formia, lo stes-
so anno l’amministrazione
provinciale approva la parte di
progetto che riguarda la pro-
pria quota di finanziamento.
Nel 2009 i due procedimenti
amministrativi di finanzia-
mento vengono unificati. I la-
vori sono stati portati a termi-
ne ma l’architetto che ha redat-
to il progetto non è stato ancora
pagato da nessuno dei due enti
che hanno varato la riqualifica-
zione della piazza. Il tecnico
chiede il pagamento della par-
cella in solido a Comune e Pro-
vincia che sono stati dunque ci-
tati davanti al Tribunale di Cas-
sino al fine di stabilire chi e
quanto dovrà liquidare l’a r c h i-
tetto.l

FORMIA

Incontro tra Comunee RFI per
la valorizzazione della stazione
ferroviaria e i collegamenti con il
territorio. Lo scalo ferroviario del-
la cittadina rappresenta un nodo
focale per tutto il golfo e per gli al-
tri centri limitrofi, che presenta
dei limiti che vanno risolti ed ha
delle potenzialità chevanno sfrut-
tate. L’assessore all’Urbanistica e
Patrimonio del Comune di For-
mia Paolo Mazza, si è incontrato a
Roma con l’amministratore dele-
gato e direttore generale di RFI
Rete Ferroviaria Italiana, l’inge -
gnere Maurizio Gentile. Un con-
fronto richiesto dall’assessore
Mazza, che ha illustrato alcune
problematiche inerenti la pianifi-
cazione urbanistica e infrastrut-
turale del territorio formiano, che
possono interferire o direttamen-
te sono interferenti con l’impor -
tante infrastruttura ferroviaria. Il

colloquio è risultato molto utile
anche nell’ottica di una proficua
ed importante collaborazionefra i
due enti per la valorizzazione del-
la stazione e del patrimonio ferro-
viariopresente sul territorio. Inol-
tre si è avuta l’opportunità di ri-
mettere, sul tavolo istituito tra i
due enti, la possibilità di realizza-

zione del sovrappasso della stazio-
ne con il quartiere di via Cassio,
che sarà oggetto di ulteriore ap-
profondimento con i rispettivi uf-
fici competenti. L’assessore Maz-
za ha poi invitato l’amministrato -
re delegato RFI Maurizio Gentile a
recarsi in visita al Comune di For-
mia. A RFI è affidata l’attività di
gestione e manutenzione della re-
te ferroviaria e, anche attraverso
la sinergica collaborazione con
Italferr SpA (società di progetta-
zione del Gruppo Ferrovie dello
Stato), l’attività di progettazione
costruzione e messa in esercizio
dei nuovi impianti. Gestisce inol-
tre i sistemi di sicurezza e regola-
zione ferroviaria, stipula i contrat-
ti con le imprese ferroviarie, ven-
de a queste ultime le tracce treno
richieste per la circolazionee defi-
nisce l’orario della sua rete. Dun-
que è l’organismo con il quale le
amministrazioni devonointerfac-
ciarsi per pianificare migliorie al
servizio. l

Id e e Oggi al teatro Paone canti popolari, strofe, lezioni di cucina tradizionale. Evento voluto dalla Pro loco

Salvare la cultura tradizionale, con il dialetto
L’INIZIATIVA

Tutti a lezione di dialetto for-
miano oggi ma il laboratorio è
insolito ed fatto di scene di vita
popolare, commedie, cantasto-
rie, musiche e canti popolari. Si
va in scena alle 18 al Teatro Re-
migio Paone di Formia, appunto
in occasione della giornata na-
zionale del dialetto e delle lingue
locali.

Un evento promosso dall’U-
nione delle Pro Loco (Unpli) che
dal 2013 promuove il dialetto
quale bene immateriale da tute-
lare. La serata, presentata da
Gianni Donati e Filomena Gion-
ta, vede tra gli invitati gli alunni
delle scuole ed è prevista la par-
tecipazione dei Centri Anziani,
del gruppo teatrale «Mola», dei
bambini del Centro Socio Cultu-

rale Trivio, di Dilva Foddai della
scuola di organetto «La Giostra»
e del Cantastorie Enzo Scipione.
Ospite anche il sindaco Paola
Villa e del vicesindaco Carmina
Trillino nella duplice veste di at-
trice e amministratore. Durante
la serata Giuseppe Nocca parle-
rà della cucina tradizionale for-
miana e, a seguire, la relazione di
Raffaele Capolino, storico locale
nonché delegato ai beni archeo-
logici del Comune di Formia. «Si
tratta di un continuum del lavo-
ro svolto già lo scorso anno in
qualità di direttore artistico del-
l’evento- ha dichiarato il presi-

dente della Pro Loco di Formia,
Gianni Donati –riuscendo a
coinvolgere molte belle realtà
del territorio, i centri anziani e
anche i bambini. Un modo per
dare onore a coloro, come il pro-
fessore Antonio Forte e il profes-
sore Giovannino Bove, che tanto
impegno mettono nel divulgare
il nostro dialetto. E’ un modo per
poter partecipare proficuamen-
te ad un appuntamento consoli-
dato delle Pro Loco, con l’obietti-
vo principale di tutelare, salva-
guardare e tramandare un patri-
monio linguistico altrimenti
perduto».l

La serata si tiene
presso il teatro
Remigio Paone

Formia l Po n z a

La stazione
ferroviar ia
di Formia;
sotto l’a s s e s s o re
Paolo Mazza

Stazione ferroviaria
Strategie di rilancio
Il vertice L’incontro tra l’assessore Mazza e l’ad di RFI Gentile
Discussa la possibilità di realizzare un sovrappasso con via Cassio
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Raccolta rifiuti
L’ecocentro si allarga
Il fatto Il Comune si appresta a riqualificare il sito di Recillo
In futuro potrà ospitare anche la spazzatura delle piccole aziende

MINTURNO

Un ecocentro comunale più
accogliente che, in futuro, potrà
ospitare anche i rifiuti delle pic-
cole aziende. Questo l’obiettivo
del Comune di Minturno, che si
appresta a riqualificare e ad ade-
guare il sito di Recillo, secondo le
normative previste. Nell’area del
“vecchio depuratore”, già sotto-
posta ad interventi per trasfor-
marla in ecocentro comunale, si
rende necessario un adegua-
mento, così come previsto dalle
norme introdotte dal decreto
ministeriale. Ciò anche per ren-
derla pienamente fruibile e per
essere utilizzata in maniera più
ampia. A tal proposito ci sono
stati dei finanziamenti e così, nei
giorni scorsi, l’ufficio lavori pub-
blici, che era guidato dal geome-
tra Carmine Violo, ha redatto un
progetto esecutivo di completa-
mento ed adeguamento dell’a-
rea. Attualmente si recano nel-
l’ecocentro di Marina di Mintur-
no i cittadini, che smaltiscono
materiale vario, tra cui elettro-
domestici ed ingombranti di va-
rio tipo. Con i lavori che saranno
effettuati ci sarà la possibilità di
una eventuale apertura anche
allo smaltimento anche per le
piccole aziende. E così è stato ap-
provato il progetto esecutivo ed
il quadro tecnico economico re-
lativo alla riqualificazione ed
adeguamento normativo dell’e-
cocentro comunale di Recillo,
per un importo generale che am-
monta a poco più di 212mila eu-
ro, di cui oltre 140mila per lavori

a base d’asta. Un intervento che
sarà possibile grazie al finanzia-
mento della Provincia e che pre-
vede, tra l’altro, anche l’abbatti-
mento di tutte quelle opere che
non sono più indispensabili. La-
vori che non previsti a breve, in
quanto c’è il consueto iter da se-
guire, ma, dal progetto approva-
to, confermano quanta impor-
tanza assumerà l’ecocentro co-
munale, dove attualmente si re-
cano molti cittadini per smaltire
gli ingombranti e vari tipi di ri-
fiuti che non sono compresi nel
“porta a porta”. Un servizio que-
st’ultimo, che come hanno riba-

Segretario comunale, i dubbi della minoranza
«Il dottor Allocca è il responsabile anticorruzione ed è dirigente del settore finanziario e del commercio. E’ vietato dall’Anac»

PONZA

I Consiglieri Comunali di op-
posizione sono

Francesco Ambrosino (ex as-
sessore ai Lavori Pubblici),

Giuseppe Feola (ex assessore
ai porti), Maria Claudia Sandolo,
Piero Vigorelli (ex sindaco) han-
no inviato delle lettere di segna-
lazioni all’ANAC, al Prefetto di
Latina, alla Procura di Cassino,
relative al ruolo e alle cariche ri-
coperte dal segretario comunale
del comune di Ponza, Raffaele Al-
locca. Questi oltre ad essere il se-
gretario comunale, è altresì se-
gretario generale a Fiuggi e se-
gretario comunale a Supino, ed è
anche sindaco del Comune di
Montelanico (in provincia di Ro-
ma). I consiglieri, oltre ad evi-
denziare gli stipendi, fra interi e
pro quota, pongono delle doman-
de sul fatto che «il dottor Allocca
è altresì il Dirigente Responsabi-

le del Settore Finanziario e del
Commercio. Infatti, l’ANAC, che
è l’Autorità Nazionale Anticorru-
zione, fa divieto al Responsabile
Comunale dell’Anticorruzione
(cioè il Dott. Allocca) di assumere
incarichi dirigenziali in “settori
sensibili” quali sono, appunto, il
Finanziario e il Commercio, - per-
ché sono settori dove girano i sol-
di e dove la corruzione può sem-
pre fare capolino».

I consiglieri di opposizione
hanno segnalato «questa illegali-
tà» all’ANAC e al Prefetto di Lati-
na in quanto «il dottor Allocca
non può essere controllore di se
stesso. Invece lo è». Ma le segnla-
zioni della minoranza non fini-
scono qui: «Allocca è stato nomi-
nato, in data 8 febbraio 2019, con
Decreto n. 2 del sindaco Fer-
raiuolo, presidente del Nucleo di
Valutazione, - cioè dell’Organi-
smo che deve garantire la regola-
rità dell’azione amministrativa,
che deve valutare l’efficienza del-
l’azione amministrativa e che de-
ve valutare le prestazioni dei Di-
rigenti e del Personale.

L’ANAC - si legge nella nota
della minoranza - è contraria a
questa commistione di funzioni,
perché, ancora una volta, si da
luogo alla figura di controllo-
re/controllato (delibera n.
12/2013). Ora si attende di sapere
se gli organi interpellati prende-
ranno delle iniziative in merito.l

dito il sindaco Gerardo Stefanel-
li e l’assessore all’ambiente Pier-
nicandro D’Acunto, sta conti-
nuando a far registrare percen-
tuali di raccolta differenziata
importanti. Risultati che non
erano ipotizzabili in così breve

A destra il palazzo
comunale di
Minturno; sotto
l’e c o c e n t ro

L’ufficio lavori
pubblici

ha già redatto
un progetto

esecutivo di
a d e g u a m e nto

dell’a re a

A destra
il segretario
c o mu n a l e
di Ponza R a ff a e l e
Allocca; a sinistra
una veduta del
centro di Ponza

tempo, ma che, da maggio (cioè
da quando è iniziato il servizio
del porta a porta) ad oggi, per
buona parte dei mesi scorsi, han-
no sfiorato o superato la quota
del 70%, come dimostrato anche
dai dati di gennaio.l G .C.

E’ st ato
st anziato

un importo
g e n e ra l e

che ammonta
a poco più di

212mila euro

Minturno l Po n z a
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IL CONCORSO
ROBERTO CAMPAGNA

Ad aggiudicarsi il Premio spe-
ciale della XIV edizione de “L’Olio
delle Colline”, ieri mattina a Lati-
na negli spazi di Palazzo M, è stata
l’Azienda Agricola Lucia Iannot-
ta di Sonnino. Un riconoscimen-
to che il Capol e l’Aspol hanno
promosso l’anno passato, dopo
avere sdoppiato il concorso. Ora i
produttori sono divisi infatti in
due categorie “Azienda iscritta al-
la Camera di Commercio” e “Oli-
vicoltore non iscritto”.

I produttori premiati
nella categoria “A z i e n d a”
Fruttato Intenso:

1. Azienda agricola Lucia Ian-
notta di Sonnino, 2. Azienda agri-
cola Sergio Rossetti di Sonnino, 3.
Mater Olea di Prossedi.

Fruttato Medio:
1. Azienda agricola Cosmo Di

Russo di Gaeta, 2. Azienda agrico-
la Paola Orsini di Priverno, 3.
Azienda agricola Claudio Tomei
di Maenza.

Fruttato Leggero:
1. Azienda Giuseppe La Rocca

di Sperlonga, 2. Azienda Franco
Panetti di Maenza, 3. Azienda
agricola Angelo De Cave di Cori.

Le “Gran Menzioni”
Fruttato Medio:
La Tenuta dei Ricordi di Leno-

la, Giorgio Maselli di Maenza,
Achille Coresi diCori, Chiara Car-
roccia di Campodimele, Alessan-
dro Scanavini Bio di Terracina,
Molino 7Cento di Cori, Le Giardi-
ne di Lenola.

Fruttato Leggero:
Anna Maria Volpini di Cori,

Alessandro Morucci di Cori, An-
tonio Cerrato di Cori, Felice Mili-
ta di Cori, Guglietta srl di Lenola,
Rossi srl di Cisterna di Latina.

Il podio della categoria
“O l i v i c o l to re”
Fruttato Intenso:

1. Anna Gianfelice di Sonnino;
Fruttato Medio: 1. Anna Loccia di
Maenza, 2. Luciano Iannotta di
Sonnino, 3. Antonio Tomei di
Maenza. Gran Menzione a Loreta
Rossi di Sonnino ed Enrico Tullio
di Lenola.

Fruttato Leggero:
1. Andrea Fidaleo di Fondi, 2.

Rita Guglietta di Lenola, 3. Anto-
nio Ianniello di Castelforte, Gran
Menzione a Maria Letizia Cardil-

lo Ciccone di Itri.
Ha vinto la menzione speciale

“Olio Biologico” l’Azienda agrico-
la Paola Orsini di Priverno; al se-
condo posto si è piazzata La Tenu-
ta dei Ricordi di Lenola, mentre la
menzione speciale “Migliore con-
fezione ed etichetta” è andata a
Genesio Mancini di Itri. Secondo

classificato Tenuta Pietra Pinta
di Cori, “Gran Menzione”ad Ales-
sandro Scanavini di Terracina e
Itraly di Branchetti Luca Maria.

Oliva da mensa Gaeta Dop
Il premio è stato vinto da Casi-

no Re di Coletta Filomena di Son-
nino, secondo classificato Oscar

“Olio delle Colline”: tutti i vincitori
Palazzo M Premiati i migliori Evo pontini, le olive dop di Gaeta e le bianche itrane

E anche oggi
st and
espositivi,
show cooking
e l’i n i z i at i va
“As s aggiatore
per un giorno”

di Rocca Massima, terzo Genesio
Mancini di Itri, “Gran Menzione”
a Marco Del Ferraro di Cori, Gli
Archi di Formia e Unagri di Itri.

Oliva da mensa “Itrana bianca”
Il premio è stato conquistato

dall’Unagri di Itri, secondo classi-
ficato Retroterre Sapori, Cultura,
Territorio di Itri e terzo CasinoRe
di Coletta Filomena di Sonnino.
“Gran Menzione” per Gli Archi di
Formia, De Meo Gaeta di Gaeta e
Arzano Francesco Paolo di Itri.

“I Paesaggi dell’E xt rave rg i n e”
Premiate nella zona Lepini:
Azienda agricola Molino 7cento
di Cori, Cappelletti Mario di Nor-
ma, Cipolla Rita di Prossedi. Zona
Ausoni: BranchettiLuca Mariadi
Sonnino, Mandarello Salvatore
di Lenola, La Rocca Giuseppe di
Sperlonga. Zona Aurunci: Coco-
mello Benito di Spigno Saturnia,
Lo Rello Felice di Itri, Salvaia An-
na Maria di Formia.l

Nelle due foto
in alto
di P. LIBRALATO
i prodotti
della provincia
pontina accolgono
il pubblico
Nella foto accanto
M o l i n o 7 c e n to
di Cori conquista
la menzione
speciale, sotto
i vincitori

Il Salone dei Sapori e il Convegno sull’O l ivi co l tu ra

LATINA

È stato Luigi Centauri, presi-
dente del Capol, ad aprire i lavori
del Concorso degli oli e del Salone
dell’OliOlive e dei Sapori della
provincia di Latina, che da tre an-
ni ormai si svolge nell’ambito del-
lo stessi concorso. Salone che re-

sterà aperto ancora oggi. “Il no-
stro - ha affermato Centauri - è uno
dei concorsi più partecipati, e que-
st’anno si è registrato un aumento
dell’interesse intorno all’iniziati -
va. È la conferma che stiamo an-
dando nella direzione giusta e che
i produttori sono sempre più at-
tenti alla qualità, tant’è che nei
concorsi nazionali in cui parteci-
pano fanno incetta di premi. In
questi ultimi anni tutti gli oli pon-
tini hanno raggiunto l’eccellenza
e così si è creato un circolo virtuo-
so che contribuisce a elevare il li-

vello del comparto olivicolo pro-
vinciale”. Così come negli anni
precedenti, all’interno delconcor-
so si è svolto un convegno durante
il quale è avvenuta la premiazione
degli oli vincitori. Oltre allo stesso
Centauri, sono intervenuti Giulia
Caprì, assessore dell’Attività pro-
duttive del comune di Latina, Car-
lo Medici, presidente dell’Ammi -
nistrazione provinciale di Latina,
Carlo Hausmann, direttore gene-
rale dell’Agro Camera, Maurizio
Servili, docente dell’Università di
Perugia, Daniela Ruspantini del-

Sempre più attenzione
rivolta all’e vento
La qualità sotto i riflettori

l’ICQRF – MIPAAFT, Giuseppe
Persi del CUTFAA Latina, Claudio
Vitti, ADA Lazio Sud - Regione La-
zio, Alessandro Rossi, presidente
Lilt - Sez. Latina, Domenico Spa-
gnoli, Camera di Commercio di
Latina, Onorato Nardacci, presi-
dente della XIII Comunità Monta-
na di Priverno, Cosimo Peduto,
presidente del Consorzio indu-
striale Roma-Latina Vincenzo Li-
franchi, dirigente scolastico del-
l’Istituto “San Benedetto” di Bor-
go Piave e Cosmo Di Russo, presi-
dente Aspol.l Ro b.C.Carlo Hausmann (foto di P. LIBRALATO)

CULTURA & TEMPO LIBERO

DOMENICA
DI EXPO

I consumatori
di olio
extravergine di
oliva che
abbiano
compito i 16
anni possono
partecipare al
C oncors o
‘As saggiatore
per un giorno’
che si svolgerà
oggi dalle ore
16 al Palazzo M.
Per tutti i
visit atori
inoltre l’Expo è
u n’occ asione
da non perdere
per conoscere
direttamente e
da vicino gli
operatori del
s ettore
agroaliment are
e assaggiarne
gratuit amente
i prodotti. Già
dalle ore 09:30
saranno aperti
al pubblico gli
st and
espositivi
g a st ro n o m i c i
ed
olivicolo-oleari,
adibiti anche
alla vendita.
Alle ore 12:30
l’Happy Hour a
base di tipicità
del territorio.
L’area Show
C ooking
rimarrà aperta
tutto il giorno.
Anche oggi
premi premi,
c o nve g n i
(Denominazione
comunale di
origine dei
prodotti tra
natura, storia e
cultura, ore
11:00), e alle
ore 18 il
l a b o rat o r i o
artigianale di
pasta fatta in
casa con
nonna Matilde.

!
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Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu i l c a r t e l l o n e @ e d i t o r i a l e o g g i . i nfoIL CARTELLONE

D O M E N I CA

10
FEBBR AIO

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
3 4 9 1 75 2 6 1 8
FO R M I A
Giornata del dialetto Scene di vita
popolare, commedie, cantastorie, mu-
siche e canti popolari in scena alle 18,
al Teatro Remigio Paone, in occasione
della giornata nazionale del dialetto e
delle lingue locali. L’evento, promosso
dall’Unpli nazionale allo scopo di sal-
vaguardare i beni immateriali del Pae-
se, a Formia è organizzato dalla Pro
Loco cittadina con il patrocinio dell’as -
sessorato alla Cultura. Tra gli ospiti
che interverranno nel corso della se-
rata figurano il prof Giuseppe Nocca
che parlerà della cucina formiana, lo
storico locale Raffaele Capolino e un’i-
cona delle tradizioni e del dialetto for-
miani, Tonino Palmaccio
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 10 alle 12.30; i visitatori potran-
no accedere a turni di venticinque uni-
tà ogni trenta minuti e sarà necessaria
la prenotazione al 3392217202
L ATINA
Il Bel Canto Pop Lirico Alle ore 20.30,
sul palcoscenico del Teatro Moderno
(via Sisto V), la cantante lirica e jazz Mi-
lena Zuppardo presenta “Il bel canto
Po p L i r i c o”, uno spettacolo da lei idea-
to sulla scorta di numerose esperien-
ze di “c o nt a m i n a z i o n e” di genere e so-
norità ben riuscite, e portate in scena
in una modalità meno classica, in gra-
do di poter essere carpita e apprezza-
ta da una platea eterogenea, non solo
da un pubblico allenato all’ascolto del-
l’opera lirica, tra pillole di Bel Canto e
intermezzi Pop. Da non perdere
Salone dell’Olio, delle Olive e dei
Sapori Seconda e ultima giornata di
apertura, per il “Salone dell’Olio, delle
Olive e dei Sapori” allestito a Palazzo
M (Corso della Repubblica) dal Capol,
in sinergia con l’Aspol e con il contribu-
to della XIII Comunità Montana Lepini
e Ausoni, nell’ambito del XIV Concor-
so “L’Olio delle Colline”. Alle ore 9.30 si
aprirà l’Expo e alle 11 avrà inizioun im-
portante convegno sulla “D e.C o. ” (De -
nominazione Comunale di Origine dei
prodotti), dal titolo “Tra Cultura, Storia
e Natura”. Alle 12.30, happy hour con
prodotti del territorio. Nel pomeriggio,
ore 16, si terrà il Premio “Ass aggiatore
per un giorno…” e alle 17 sarà la volta
del Concorso regionale “L’Olio delle
Colline Pontine: assaggiatori a con-
f ro nto”. Al via alle ore 18 il laboratorio
“M a n i m p a st a”, seguiro alle 18.30 dalla
premiazione dei vincitori dei concorsi
“EVO: Extra Vergine Olio: Pontino”,
“Assaggiatore per un giorno”, “L’olio
delle Colline Pontine: assaggiatori a
c o nf ro nto”. Gran finale alle 19 con de-

gustazione e Show Cooking, poi alle
ore 21 con i saluti istituzionali
La Giornata della Radio Il Museo di
“Piana delle Orme” di Latina, a Borgo
Faiti, celebra la Giornata Mondiale del-
la Radio attraverso una serie di iniziati-
ve che, quest’anno, vantano due ma-
drine d’eccezione: la Principessa Elet-
tra Marconi, figlia del grande inventore
Guglielmo, e la dottoressa Sara Gelo-
so, nipote dell’imprenditore e radioa-
matore noto con il nominativo I1JGM
Giovanni, padre dell’elettronica di
massa italiana. Sarà possibile nel cor-
so della giornata odierna visitare una
mostra di preziosi cimeli, radio antiche
e moderne perfettamente funzionanti,
attrezzi e oggetti legati al mondo delle
telecomunicazioni, messi a disposi-
zione da molti collezionisti del settore,
curata da “Quelli della Radio”
M O R O LO
Polentata di Sant’A nto n i o In piazza
Ernesto Biondi dalle 11 tradizionale ap-
puntamento con la Polentata di San-
t'Antonio. Sarà disponibile un servizio
navetta tra la Madonna del Piano e
Piazza della libertà dalle 11 alle 16
S E R M O N E TA
Polenta a Pontenuovo Penultimo ap-
puntamento con le feste della polenta
a Sermoneta. Il piatto tipico invernale
dei Lepini verrà celebrato nella borga-
ta di Pontenuovo, nello spazio adia-
cente la chiesa di San Tommaso D'A-
quino, in uno spazio completamente al
coperto, per iniziativa dei volontari del-
la Parrocchia San Tommaso d’Aq u i n o.
Il programma prevede l'inizio della pre-
parazione della polenta alle ore 7, la
santa messa alle 11, la benedizione dei
pani e, alle 12.30, la distribuzione del
prelibato piatto, condito con sugo di
salsiccia, pomodoro e olio di oliva lo-
cale. Nel pomeriggio ci sarà animazio-
ne per bambini e l’esibizione degli
Sbandieratori Ducato Caetani di Ser-
m o n et a
SONNINO
Paesaggio delle acque e dei Brigan-

ti Stefano Menin e l’Istituto Pangea
Onlus danno vita a un’inedita interpre-
tazione ecomuseale del “Paes aggio
delle Acque” in Bus GT. L’esperienza
prevede una visita al Museo delle Ter-
re di Confine di Sonnino e del centro
storico, con pranzo libero o presso le
trattorie di prodotti autentici dei Monti
Volsci ivi ubicati. Nel pomeriggio si ter-
ranno alcune conferenze multidiscipli-
nari con esperti in materie ambientali e
culturali presso l’Università della Terra
e dei popoli e Centro Studi dell'Eco-
museo, a Pontinia. Quota di partecipa-
zione con prenotazione obbligatoria:
20 euro adulti e 10 ragazzi da 8 a 18 an-
ni. Dalle 9.30 alle 19.30

LU N E D Ì

11
FEBBR AIO

ARDE A
Ritmica Araba con Simone Pulvano
Stage di ritmica araba a cura di Simo-
ne Pulvano, presso la sede di Star
Dance (Via Rieti, 30, alle ore 11). Il labo-
ratorio vuole fornire la conoscenza
delle nozioni fondamentali di ritmica
araba; verranno pertanto analizzati i
seguenti argomenti: presentazione
degli strumenti a percussione, studio
dei ritmi fondamentali della musica
araba per danza, ascolto di brani musi-
cali per facilitare l’apprendimento dei
ritmi e lo studio delle diverse forme
musicali. L’incontro avrà la durata di tre
ore, al costo di 30 euro. Per info e pre-
notazioni: francescavital@gmail.com;
3 2 9 9 4 2 02 8 5
L ATINA
Seminario con Daniel Montano
Workshop di tango con il maestro Da-
niel Montano e la bravissima Ludovica
Antonietti, presso la Locanda Libre
(Strada Torre La Felce, 84) a partire
dalle 21.15. Il corso è a numero chiuso
ed è un livello avanzato, necessaria la
prenotazione: 3802530531

M A RT E D Ì

12
FEBBR AIO

L ATINA
Presentazione del libro “Io investo
in immobili” Presentazione del libro
“Io investo in immobili” di Cesare Ro-
sati presso la libreria La Feltrinelli (Via
Diaz, 10, ore 18). Si parlerà del metodo
Testa che permette di guadagnare at-
traverso gli investimenti immobiliari.
Interviene l’a u to re
Corso torte invernali Ritornano i cor-
si amatoriali di “Pasticceria e Cucina”
targati Operà (Viale Cesare Augusto,
31) dove si potranno apprendere i se-
greti dei maestri della rinomata pastic-
ceria pontina. Al termine degli incontri,
i partecipanti riceveranno un attestato
di partecipazione e le ricette dettaglia-
te di tutti dolci preparati nel corso della
giornata di studio. Le lezioni si terran-
no dalle 18 alle 21.30. Costo 55 euro.
Prenotazione al 3454040381

G I OV E D Ì

14
FEBBR AIO

L ATINA
Concerto “Queen Rhapsody” Con -
certo di beneficenza per l’ass ociazio-
ne LatinAutismo che si terrà presso
l’Auditorium del Liceo Scientifico G. B.
Grassi (Via Padre Sant’Agostino, 8, al-
le 21 ). Il concerto è organizzato dai
Giovani Filarmonici Pontini e sarà un
tributo alla musica dei Queen
Giovedì in musica In collaborazione
con il Conservatorio “Ottorino Respi-
ghi” e il Mad - Museo d'Arte Diffusa,
che arricchisce tutti gli eventi con la
sua arte contemporanea, il Circolo H
presenta presso l’Auditorium Roffre-
do Caetani (Via Ezio) il primo contribu-
to per la 16esima rassegna di Musica
di Camera “Giovedì in Musica”. Ad esi-
birsi sarà il contrabbassista Gianfran-
co Tedeschi. Appuntamento alle 18, in-
gresso gratuito
Presentazione del libro “È l'Europa,
b e l l ez z a ! ” Presso La Feltrinelli (Via
Diaz, 10, ore 17.30) avrà luogo la pre-
sentazione del libro “È l’Europa, bel-
l ez z a ! ” di Michele Gerace. Ne parle-
ranno con l’autore Isabella Velardo,
presidente Rotaract Club Latina; Car-
lo Piccolo, Rotaract Club Latina; Mario
Leone, vice direttore dell’Istituto per gli
Studi Federalisti Altiero Spinelli

Giuseppe Nocca
esperto di Scienza
degli Alimenti

Cesare Rosati
presenta a Latina
il suo nuovo libro

Il ricordo delle Foibe
L’evento Istria, Fiume e Dalmazia
Convegno sul martirio degli italiani

Oggi a Roccagorga

IL PROGRAMMA

Si terrà oggi a Roccagorga,
in occasione del Giorno del Ri-
cordo dei Martiri delle Foibe, il
convegno dal titolo “Il martirio
degli italiani d'Istria, Fiume e
Dalmazia”.

L’appuntamento è stato or-
ganizzato dall’associazione
L'Aratro, già protagonista di
commemorazioni quali la mo-
stra sulla Prima Guerra Mon-
diale. Al convegno, previsto per
le 17.30 all’Auditorium Comu-
nale, sono attesi il presidente

dell’Associazione Nazionale
Venezia Giulia Dalmazia, Beni-
to Pavazza; il presidente del-
l'associazione Gabriele D’An-
nunzio e membro dell’Anvgd,
Cesare Bruni (nella foto); il con-
sigliere comunale di Roccagor-
ga e presidente provinciale
Gioventù Nazionale, Mario Ro-
manzi; il presidente della Lega
Giovani Roccagorga, Andrea
Orsini.

“È una commemorazione
doverosa - spiega Cesare Bruni -
per ricordare il sacrificio di tan-
ti italiani che vennero sottopo-
sti ad una durissima pulizia et-
nica, fatta di uccisioni, violenze
e torture nelle Foibe, nel mare e
nelle cave prima della successi-
va cacciata, quando spopolaro-
no le terre da loro abitate. È un
evento importante per ricorda-
re un fatto storico unico nel suo
genere, perché mai nessuna
terra italiana è stata spopolata
in maniera violenta”. Oggi ri-
corre il Giornodel Ricordo, isti-
tuito nel 2004 con l’obiettivo di
tenere viva la memoria delle
vittime nel secondo dopoguer-
ra sul confine orientale, e del-
l'esodo degli istriani, fiumani e
dalmati dalle loro terre.l
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