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Mi n t u r n o La Soprintendenza ha ritenuto il materiale sequestrato di notevole interesse storico: un valore inestimabile

In casa un museo illegale di reperti
La Polizia ha trovato in un’abitazione privata 207 opere di epoca romana, greca ed etrusca. Denunciato il collezionista

Clamoroso ritrovamento di re-
perti archeologici e di monete an-
tiche in casa di un 64enne di Min-
turno. Gli agenti del Commissa-
riato di Polizia di Formia si erano
recati in quell’abitazione alla ri-
cercadiarmi ed invecehannosco-
perto celato in soffitta un prezioso
ed inestimabile materiale antico.
Nello specifico 207 resti di anfore,
vasi, ampolle risalenti molto pro-
babilmente ad epoche romane,
grecheedetrusche ecirca900mo-
nete. Per il 64enne è scattata la de-
nuncia per violazioni in materia di
ricerche archeologiche di beni
culturali, impossessamento illeci-
to di beni culturali appartenenti
allo Stato, contraffazione di opere
d’arte storiche ed archeologiche.
Indagini ancora in corso per capi-
re provenienza e destinazione.
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All’i n te rn o

La dirigente superiore Rosaria Amato, primo Questore donna della provincia di Latina

Polizia Si è presentata ieri Rosaria Amato, nuovo Questore
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Abc, un sì pieno di dubbi
Consiglio comunale Gli atti di programmazione dell’azienda speciale passano,
ma gli ex Lbc sparano a zero: «Approvate cose contro la legge». Lbc fa muro sul Bilancio
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Il fatto Il primo step investigativo è quello di individuare il modello dello scooter utilizzato dai banditi

Uno scippo in fotocopia, le indagini
La polizia punta su una pista locale per risalire agli autori dell’episodio in via Paganini. Analogie con un altro colpo
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Inail, il taglio della discordia
Cala il costo del lavoro. Ma per fare uno sconto fiscale agli imprenditori sono stati ridotti
gli incentivi a migliorare la sicurezza. Le critiche dei sindacati che paventano rischi per gli operai

I
n questi giorni sta facen-
do particolarmente di-
scutere un tweet del vi-
cepremier e ministro del

Lavoro Luigi Di Maio relativo
all’annuncio del taglio delle
imposte sul lavoro pagate da-
gli imprenditori che può arri-
vare fino al 30%. Un annuncio
trionfalistico quello dell’e-
sponente di M5S che però na-
sconde un “non detto” molto
importante. Quel che Di Maio
non dice è che il taglio Inail
(di questo parliamo) è relati-
vo a circa mezzo miliardo in
tre anni sui fondi che servono
a incentivare gli imprenditori
a migliorare la sicurezza sul
posto di lavoro.

Il tweet del ministro del La-
voro recita così: «Buongiorno
a tutti, ma soprattutto alle
aziende e agli imprenditori
italiani. Da oggi entrano in vi-
gore le nuove tariffe Inail, più
basse del 30%. Per la prima
volta dare lavoro in Italia co-
sterà meno! Meno grida, più
azioni concrete». Messa in
questi termini, sembra una co-
sa molto positiva, un successo
del Governo che riesce final-
mente a tagliare le tasse sul co-
sto del lavoro. Diciamo che in
qualche modo è così ma ta-
gliando la parte che non an-
drebbe tagliata, ossia quella le-
gata alla sicurezza e alla salute
di chi lavora. Il taglio è stato
necessario anche per sostene-
re le misure simbolo del Go-

verno Conte, ossia Reddito di
Cittadinanza e Quota 100.

La sforbiciata di cui parla
Luigi Di Maio, leader del Movi-
mento 5 Stelle, riguarda i pre-
mi Inail, un’imposta pagata in
parte dal datore di lavoro e in
parte dal lavoratore che serve
a finanziare l’assicurazione
per malattia professionale dei
lavoratori e i rimborsi in caso
di infortunio. In linea di mas-
sima funziona che i premi
Inail variano in base a quanto
pericoloso è il lavoro che si
svolge.

L’intervento legislativo del
Governo è stato positivo per
quel che concerne la revisione
dei vecchi premi, che era atte-
sa da molto tempo, sia dai sin-
dacati che dalle imprese. La
legge ha operato una revisione
delle attività lavorative a cui si
applicano i premi Inail, elimi-
nando quelle obsolete e ag-
giornandosi ai nuovi impieghi.
Ad esempio sono stati intro-
dotti i Rider, ossia quelli che in

bici portano il cibo a casa della
gente. La nuova legge prevede
anche un aumento di cento mi-
lioni di euro delle tabelle com-
pensative per i danni biologici
subiti dai lavoratori.

Ma la novità principale della
revisione è il taglio dell’i m p o r-
to che dovrà essere pagato da-
gli imprenditori. Il tasso me-
dio del premio è passato infatti
dal 26 per mille al 17 per mille,
una riduzione di circa il 30 per
cento. L’entità del taglio, ha
spiegato l’Inail, è stata fatta te-
nendo presenti «i dati relativi
all’andamento infortunistico e
tecnopatico nel triennio
2013-2015 e le retribuzioni
soggette a contribuzione di
competenza nello stesso perio-
do». Questo taglio resterà in
vigore per tre anni; nel 2021 si
procederà a un nuovo esame
della situazione ed eventual-
mente a una nuova revisione.
Il taglio costerà alle casse del-
l’Inail circa 1,7 miliardi di euro
nei suoi primi tre anni di appli-

cazione.
Lo stesso presidente dell’I-

nail Giovanni Luciano ha criti-
cato «il taglio degli incentivi e
delle premialità per la preven-
zione, e l’aumento risibile e par-
ziale delle prestazioni a favore
dei lavoratori». Il Governo ha
varato il provvedimento con-
tando sul fatto che Inail, ap-
punto, è in avanzo di gestione e
dunque potrà coprire i mancati
introiti senza subire conse-
guenze nei servizi offerti. Una
circostanza confermata anche
dall’istituto.

La decisione di ridurre i fondi
per la prevenzione degli infor-
tuni arriva però mentre gli ulti-
mi dati relativi al 2017 e al 2018
mostrano per la prima volta in
più di un decennio che la dimi-
nuzione delle morti e degli inci-
denti sul lavoro si è fermata. Se-
condo gli ultimi dati Inail, pub-
blicati alcuni giorni fa, nel pri-
mo bimestre del 2019 il totale
degli infortuni è in leggero au-
mento. l

30
l Il taglio
disposto dal
Governo è del
30%. Il
sistema delle
tabelle dei
premi INAIL è
par ticolarmen-
te complicato
e ogni
c ategoria
profes sionale
ha la sua
variante: più
un lavoro è
rischioso, più i
premi INAIL
sono alti.

LavLavororo e sicuro e sicurezzaezza
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Infortuni sul lavoro
Denunce in aumento
Statis tica Le segnalazioni presentate all’Inail entro lo scorso febbraio sono
state 100.290, in aumento di oltre 4mila casi (+4,3%) rispetto al 2018

G
li ultimi dati pub-
blicati da Inail sugli
infortuni sul lavoro
segnalano un incre-

mento rispetto agli ultimi
anni. Le denunce di infortu-
nio sul lavoro presentate al-
l’Inail entro lo scorso mese
di febbraio sono state
100.290, in aumento di oltre
quattromila casi (+4,3%) ri-
spetto alle 96.121 del primo
bimestre del 2018.

I dati rilevati al 28 febbraio
di ciascun anno evidenziano a
livello nazionale un incre-
mento sia dei casi avvenuti in
occasione di lavoro, passati da
83.789 a 86.110 (+2,8%), sia di
quelli in itinere, occorsi cioè
nel tragitto di andata e ritor-

no tra l’abitazione e il posto di
lavoro, che hanno fatto regi-
strare un incremento pari al
15,0%, da 12.332 a 14.180. A
febbraio 2019 il numero degli
infortuni sul lavoro denuncia-
ti è aumentato del 2,6% nella
gestione Industria e servizi
(dai 72.344 casi del 2018 ai
74.252 del 2019), del 7,4% in
Agricoltura (da 4.321 a 4.640)
e del 10,0% nel Conto Stato
(da 19.456 a 21.398). L’analisi
a livello territoriale evidenzia
un aumento delle denunce di
infortunio in tutte le riparti-
zioni geografiche: Nord-Ove-
st (+4,9%), Nord-Est (+5,2%),
Centro (+4,6%), Sud (+1,0%) e
Isole (+4,1%). Tra le regioni
con gli incrementi percentua-

li maggiori spiccano l’Umbria
(+13,4%), la Sardegna, le Mar-
che e la Basilicata (intorno al
+10%), mentre i decrementi,
seppur modesti, sono circo-
scritti a Valle d’Aosta, Cala-
bria, Abruzzo e Puglia. L’i n-
cremento ha interessato i la-
voratori extracomunitari
(+7,7%) e quelli italiani
(+4,1%), mentre tra i comuni-
tari il calo è pari allo 0,7%.
Dall’analisi per classi di età
emergono aumenti generaliz-
zati in tutte le fasce, a eccezio-
ne di quella compresa tra i 30
e i 44 anni, che registra una
flessione dell’1,6%.

Casi mortali
Le denunce di infortunio sul

lavoro con esito mortale pre-
sentate all’Istituto entro il me-
se di febbraio sono state 121,
quattro in meno rispetto alle
125 denunce del primo bime-
stre 2018 (-3,2%). A livello na-
zionale, i dati rilevati al 28 feb-
braio di ciascun anno eviden-
ziano per il primo bimestre del
2019 un decremento di poche
unità rispetto allo stesso perio-
do del 2018 sia dei casi avvenu-
ti in occasione di lavoro, che
sono passati da 83 a 82, sia di
quelli occorsi in itinere (da 42 a
39). La flessione ha coinvolto la
gestione Industria e servizi (da
114 a 109 denunce) e il Conto
Stato (da 2 a 1), mentre in Agri-
coltura si è registrato un au-
mento di due casi (da 9 a 11). In

Infortuni, malattie sul
lavoro e morti bianche:

una escalation continua

La crescita
delle morti bianche
Un Paese con gravi problemi
di sicurezza sul lavoro
l In Italia tagliare la tassazione sulle
imprese è cosa buona e giusta, perché la
pressione è davvero eccezionale. Ma
dove non si doveva intervenire è sulla
parte di tassazione che riguarda la
sicurezza sul lavoro. E invece il Governo è
proprio lì che ha azionato le forbici. Per
capire perché è la voce sbagliata basta
guardare i freddi numeri. Il numero delle
morti bianche nel 2017 era di 1.029 in
tutta Italia, una cifra drammatica che è
aumentata nell’ultimo anno. Il 2018 ha
fatto registrare ben 1.138 decessi sui
luoghi di lavoro, senza poi contare il
numero degli infortuni. Nei primi 10 mesi
del 2018 i casi denunciati all’Inail sono
stati 534.605, in aumento dello 0,2%
rispetto all’analogo periodo del 2017. Le
denunce di infortunio sul lavoro
presentate all’Inail entro lo scorso mese
di febbraio sono state 100.290, in
aumento di oltre quattromila casi (+4,3%)
rispetto alle 96.121 del primo bimestre del
2018. Una escalation che fa paura.

Il vero nodo

calo le denunce dei lavoratori
italiani (da 105 a 92), mentre i
decessi dei comunitari sono
aumentati da 7 a 12 e quelli dei
lavoratori extracomunitari da
13 a 17.

Dall’analisi per classi di età
emergono cali generalizzati in
quasi tutte le fasce, a eccezione
di quella compresa tra i 45 e i
49 anni (+12 denunce di casi
mortali) e quella 20-24 anni
(+5).

Gli ultimi dati nel Lazio
Nella Regione Lazio gli ultimi
dati sono relativi al 2018.

In tutto sono stati 29 i deces-
si avvenuti sul posto di lavoro:
Roma (10), Viterbo (4) Frosi-
none (6) Latina (6) Rieti (3). l
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Giuseppe Simeone
«Importante completare un’op era
che può ridare slancio alla marina»L atina

LA NOVITÀ

Un tavolo di confronto sul
porto di Rio Martino per lancia-
re finalmente l’ultima fase del
progetto, quella dell’affidamen-
to in gestione dell’infrastruttu-
ra. Ieri l’assessore regionale
Mauro Alessandri ha convenuto
sul fatto che la Regione Lazio si
faccia parte attiva organizzando
l’incontro fra Comuni, Provin-
cia e operatori, attraverso l’isti-
tuzione di un tavolo, per velociz-
zare la fruibilità del Porto cana-
le di Rio Martino. La disponibi-
lità è arrivata direttamente in
Consiglio regionale in risposta a
una interrogazione del consi-
gliere di Forza Italia Giuseppe
Simeone.

«L’accordo di programma del
2009 prevedeva una spesa di 19
milioni di euro per la realizza-
zione del Porto canale di Rio
Martino -afferma Simeone- nel
corso di questi anni si è proce-
duto con i primi due stralci. I la-
vori purtroppo si sono fermati
per mancanza di ulteriori risor-
se. E’ urgente un terzo stralcio
per rendere fruibile l’asta fluvia-
le, attraverso la sistemazione
dei pontili, dei parcheggi per le
automobili, di acquedotto e fo-
gnatura. Il progetto infatti, pre-
vede di ospitare in futuro circa
400 posti barca, mentre è parte
integrante della stessa opera
anche un’area oggetto di rinatu-
ralizzazione della duna origina-
ria a ridosso della foce del cana-

le sul territorio del Comune di
Sabaudia in pieno Parco nazio-
nale del Circeo. Al momento,
senza il completamento dei la-
vori, l’opera sarebbe inutilizza-
bile».

I soldi necessari non sono
tantissimi, ma per arrivare a
trovare una soluzione praticabi-
le è necessario che tutti i sogget-
ti istituzionali si siedano attor-
no a un tavolo. «Adesso c’è la
possibilità di ridare ossigeno a
questo importante tratto di co-
sta situato fra Latina e Sabaudia
- spiega Simeone - Dando nuove
opportunità e spazi alle centi-

naia di operatori del posto. Pen-
so alla pesca professionale, co-
me pure alla nautica sportiva e
alla nautica da diporto. Per que-
sta ragione ritengo assoluta-
mente essenziale ridurre al mi-
nimo i tempi per arrivare al ri-
sultato da tanti auspicato. Un
tavolo organizzato dalla Regio-
ne Lazio, che metta insieme i
Comuni di Latina e Sabaudia, la
Provincia di Latina e i tanti ope-
ratori del settore, potrà accele-
rare i tempi per rendere fruibile
l’opera. Con il concorso dei pri-
vati e magari anche attraverso
un contributo regionale». l T. O .

Rio Martino L’assessore Alessandri alla Pisana risponde a Simeone: «Disponibili ad inter venire»

Un altro passo per il porto
La Regione Lazio è pronta a convocare un tavolo per il completamento dei lavori

Il porto di Rio
Martino è una
delle ultime opere
p u bbl i c h e
realizzate dalla
Provincia di Latina

L’obiettivo è
quello di

accelerare i
te m p i

per il terzo
stralcio e la

fruizione

CONVEGNO UCID

«Una nobile
vo c a z i o n e :
alle radici
del l’e co n o m i a »
L’INIZIATIVA

I giovani di Unindustria e
Ucid Lazio si uniscono per fa-
vorire lo sviluppo.

Il primo appuntamento è il
convegno dal titolo «Una nobi-
le vocazione: alle radici dell’e-
conomia di mercato» che si
terrà domani a Roma.

L’iniziativa, pensata da Giu-
lio Natalizia, Presidente del
Gruppo Giovani Imprenditori
di Unindustria, e da Benedetto
Delle Site, Presidente di Ucid
Lazio.

Il modello di un «business
leaders share» in cui busines-
sman di esperienza e giovani
condividono le loro esperienze
e conoscenze.

L’appuntamento è alle 17
presso la sala convegni dell’I-
stituto Santa Maria in Aquiro
del Senato della Repubblica
(piazza Capranica 72).

I lavori, moderati da France-
sco Giubilei, docente di au-
toimprenditorialità e creazio-
ne d’impresa, vedranno la par-
tecipazione dell’economista
Ettore Gotti Tedeschi, con i sa-
luti iniziali di Giancarlo Abete
già presidente di Unindustria
Roma, e Perluigi Germani, re-
ferente nazionale dell’a s s o c i a-
zione Ucid.

Le conclusioni sono affidate
al Presidente di Unindustria
Filippo Tortoriello e a Riccar-
do Pedrizzi, presidente dell’U-
cid.l
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Il 30% delle nuove aziende è figlio
del know-how accumulato negli anni

L’altra economia Le grandi realtà hanno chiuso ma è rimasta la formazione degli ex dipendenti. Che sono diventati imprenditori

Piccoli, riciclati ma non in crisi
Metalmeccanica e latticini: la metamorfosi di due settori che sono stati molto ricchi e poi hanno chiuso i battenti

IL FATTO
GRAZIELLA DI MAMBRO

Nel calderone confuso della
crisi economica che da dieci
anni a questa parte miete
aziende sono caduti interi set-
tori ma alcuni sono riemersi
sotto altre spoglie.

I numeri
Una seconda vita è stata in-

fatti possibile per il settore me-
talmeccanico e quello casea-
rio: ora lo certificano i numeri
che indicano un aumento del
30% in cinque anni di microa-
ziende fondate da ex dipen-
denti di imprese metalmecca-
niche e caseifici dismessi. Rici-
clarsi e diventare imprenditori
dopo essere stati lavoratori di-
pendenti per molti è stata una
necessità ma adesso, a dieci
anni di distanza dall’ultima
ondata di chiusure e fallimenti
di aziende in due settori che
avevano avuto un ruolo traino,
si vedono gli effetti concreti.
Per esempio: le società con
maggiore appeal sul mercato
per innovazione e rispetto del-
l’ambiente sono di piccole di-
mensioni, al di sotto delle dieci
unità, e rappresentano anche il
primo serbatoio di consulenze
e forniture specializzate per le
aziende maggiori.

Il comparto metalmeccani-
co ha beneficiato di questa tra-
sformazione che contribuisce
a mantenere stabile la situa-
zione occupazionale e del nu-
mero complessivo di imprese
presenti.

I segmenti interessati
Cioé: quando il rapporto Os-

serfare dice che il settore me-
talmeccanico sta tenendo, in
specie per le produzioni che at-
tengono il trasporto terrestre,
tiene conto dell’apporto delle
imprese piccole, le quali sono
nate da progetti e idee di ex
operai dello stesso segmento.

Un quadro economico pres-
soché identico si ritrova nella
rete delle produzioni casearie.
Mentre da un lato continua
inesorabilmente a diminuire il
numero delle aziende zootec-
niche che producono latte bo-
vino, dall’altra aumenta il nu-

mero dei micro caseifici che
scalano le classifiche di qualità
e riescono ad imporre piccolis-
simi marchi, quasi di nicchia,
in giro per l’Europa oltre che in
Italia. A fare la differenza è
proprio l’esperienza di maestri
del caseario che provengono
da industrie di settore entrate
in crisi per il modello produtti-
vo oltre che per diminuzione di
latte.

I giovani
In questo specifico segmen-

to dell’economia locale inoltre
si sta assistendo ad una sosti-

tuzione generazionale, ossia i
figli proseguono il lavoro di fa-
miglia, introducendo però
nuove tecniche e produzioni.
E’ un aspetto rilevante anche
sotto il profilo statistico tanto
che sia nel 2017 che nel 2018 la
crescita imprenditoriale più
importante si è avuta in agri-
coltura e con aziende i cui tito-
lari hanno meno di 29 anni.
Trend certamente aiutato dal
Psr regionale ma legato co-
munque ad una tradizione ca-
searia derivante dalla vasta
mappa di aziende produttrici
che esisteva tra il centro e il
nord della provincia fino a 15
anni fa, ossia fino a quando è
definitivamente esplosa la bol-
la delle quote latte e della loro
vendita alle aziende del nord
del Paese.

Questo ha in qualche modo
desertificato la rete del casea-
rio pontino ma non ha distrut-
to le competenze che sono tra-
slate nelle piccole realtà oggi in
vista sui mercati europei. l

Emblematic a
la forza messa
in campo
nel comparto
c aseario

Dett agli

Le conseguenze di una storia
quasi dimenticata: le quote latte

lLa storia controversa delle quote latte è così lontana che pochi la
ricordano, nonostante abbia animato il dibattito politico e sindacale
per molto tempo nella seconda metà degli Anni 90. Quelli che allora
vennero etichettati come catastrofisti predissero ciò che è poi
realmente accaduto, ossia un drastico ridimensionamento del
comparto lattiero caseario. In quel periodo ci fu un rastrellamento di
quote prodotte in provincia di Latina, vendute alle mega coop del
nord. Subito dopo è arrivata la progressiva chiusura dei caseifici. Oggi
di quella sconfitta restano una serie di cartelle esattoriali a carico di
allevatori cui venne calcolata la quota di sforamento. Uno degli ultimi
ricorsi su questa storia si discute proprio oggidavanti al Tar.

Accanto una fase
della produzione di
mozzarella, un
settore nel quale
“v i n c o n o” i piccoli

Nonostante il calo
del numero delle
aziende che
producono latte, la
rete del caseario
resta ferma su
numeri stabili
grazie e insieme al
s e tto re
m e ta l m e c c a n i c o
rappresenta un
esempio di
metamorfosi dalla
grande impresa
alla piccola
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«Questo è sicuramente un territorio
delicato, appetibile sotto vari profili»L atina

«Fare bene e farlo sapere alla gente»
Al vertice Rosaria Amato, primo Questore donna di Latina, si è presentata ieri. «Non ho la bacchetta magica, ma lavoro sodo»
L’obiettivo principale: Accorciare le distanze tra i risultati della Polizia e la sicurezza percepita, il divario genera paure

L’INSEDIAMENTO
ANDREA RANALDI

Porta con sé una ventata di
concretezza Rosaria Amato, pri-
mo Questore donna della pro-
vincia di Latina, arrivata ieri ne-
gli uffici di corso della Repubbli-
ca con l’obiettivo di accorciare
sempre di più le distanze tra i cit-
tadini e il lavoro della Polizia. Co-
sì come coloro che l’hanno prece-
duta, porta con sé un metodo di
lavoro, al quale si aggiungono
però la tenacia e la sensibilità ti-
piche delle donne. Con lei si tin-
gono ulteriormente di rosa i ver-
tici delle istituzioni in terra pon-
tina che vedono donne al coman-
do di Vigili del Fuoco, già per la
seconda volta, ma anche Prefet-
tura e Tribunale.

Per il suo insediamento, Rosa-
ria Amato ha voluto subito in-
contrare i cronisti del capoluogo,
sottolineando «che sia indispen-
sabile stabilire oggi più che mai
un rapporto fattivo di collabora-
zione con la stampa. Abbiamo bi-
sogno gli uni degli altri, quello
che noi facciamo è bene che ven-
ga conosciuto, fatto circolare e
reso noto alla cittadinanza. Co-
me è bene che l’infornazione sia
corretta per evitare equivoci e al-
larmismi».

La concretezza del suo metodo
di lavoro traspare sin dalle prime
parole. «Che dire, non conosco
Latina, ci sono venuta quando
ero ragazza per le vacanze, nella
zona costiera tra Formia e Sper-
longa - ha esordito Rosaria Ama-
to - Ieri ho fatto un primo giro per
il centro e imparerò a conoscere
questo territorio piano piano,
con l’aiuto dei colleghi, delle al-
tre istituzioni. Non ho program-
mi particolari per muovermi in
questa provincia, perché diffido
di coloro che prima di conoscere
una realtà sanno quello che c’è
fare, che hanno ricette magiche,
io ricette magiche non ne ho. La-
vorerò sicuramente in continui-
tà con quanto è stato fatto con
Belfiore, che so aveva raggiunto
ottimi risultati, anzi approfitto
per fargli un in bocca al lupo di
cuore, è stato molto carino mi ha
fatto trovare un mazzo di fiori e
quindi tramite voi colgo l’occa-
sione per ringraziarlo pubblica-
mente».

Nei tempi in cui le notizie cor-
rono sempre più velocemente at-
traverso il web, spesso in manie-
ra incontrollata, o peggio enfa-
tizzata, «il concetto di sicurezza
non coincide esattamente con la
sicurezza percepita, è questo uno
dei problemi principali delle for-
ze dell’ordine - spiega ancora Ro-
saria Amato - Uno degli obiettivi
è fare in modo che quello che noi
facciamo venga reso noto perché
questo può aiutare ad aumenta-
re la soglia di percezione. Non c’e
sicurezza se la gente non si sente
sicura. Se non si riesce a fare per-
cepire qual è lo stato reale della
situazione, significa che c’è mol-
to altro da fare, che non abbiamo
lavorato bene fino in fondo.
Quindi fare e cercare di fare be-
ne, ma anche rendere noto, esse-
re sempre più trasparenti». Do-

veroso il riferimento all’intransi-
genza dilagante tra i cittadini
per l’immigrazione incontrolla-
ta: «Quando si crea un gap tra si-
curezza statisticamente rilevata
e sicurezza percepita, in questo
spazio si possono inserite tutte le
paure senza la razionalità del ca-
so, la paura del diverso. Intransi-
genza ci deve essere per tutti
quelli che sbagliano».

Il rapporto col cittadino resta
quindi un punto fermo. «La mia
porta è sempre aperta, questo
per abitudine professionale - ri-
vela - Chiunque abbia necessità
di parlare col Questore può sicu-
ramente venire da me, la collabo-
razione con la cittadinanza cre-
do sia un punto importante. La-
vorerò in continuità, ma anche
modulando quella che è l’attività

“La mia porta
è sempre
aper t a
C ollaborazione
con i cittadini
è un punto
impor t ante
Rosaria Amato
Q u e sto re

Una carriera da dirigente a Napoli

CURRICULUM

Rosaria Amato è nata a Na-
poli nel 1966, è laureata in Giuri-
sprudenza presso l’Università la
Sapienza e nel 1990 è entrata a
fare parte dell’Amministrazione
della Pubblica Sicurezza, quale
vice commissario della Polizia di
Stato.

Ricco e prestigioso il suo cur-
riculum. Nella Questura di Na-
poli è stata dirigente dell’Ufficio

prevenzione generale e soccorso
pubblico, poi Capo di Gabinetto
e Vicario, dopo una parentesi al-
la guida del Commissariato di
Torre Annunziata, nell’hinter-
land partenopeo. Sue sono state
le gestioni di delicati servizi di
ordine pubblico legati a manife-
stazioni quali il G8 dell’Aquila.

Nell’aprile 2017 per Rosaria
Amato è arrivata la nomina a Di-
rigente Superiore, rivestendo
l’incarico di 1° Ispettore Genera-
le presso l’Ufficio Centrale Ispet-
tivo. La prima esperienza da
Questore l’ha vissuta nella pro-
vincia di Frosinone, dal 20 no-
vembre del 2017 fino a martedì
scorso.l

La sede
della Questura
di Latina,
la nuova casa
del dirigente
super iore
Rosaria Amato

La prima esperienza
da Questore per due anni
in provincia di Frosinone

Il nodo
pers onale
resta in
evo l u z i o n e

l Ha bisogno
di forze
fresche, la
Questura di
Latina, e
Ro s a r i a
Amato lo sa
bene. «Per
una serie di
prov vedimenti
del passato,
l’o rg a n i c o
della Polizia
va in
decur t azione
di personale
e ora si
st anno
adott ando
m i s u re
a l t e r n at i ve
per
s opperire
alle carenze.
Es s endo
mancato un
turn over,
tutti gli uffici
hanno un'età
media molto
alta. Questo
non va bene
per
operatività di
strada ,
mentre va
bene per
attività più
ragionata. Si
sta andando
incontro a
rivisit azione
degli organici
anche con i
concorsi
st ra o rd i n a r i » .

La dottoressa
Rosaria Amato,
nuovo Questore
di Latina, ieri
si è presentata
alla stampa
a ffi a n c a ta
dal vice questore
Paolo Di Francia,
Capo di Gabinetto
FOTO SERVIZIO
PAOLA LIBRALATO

in ragione di quelle che sono le
esigenze che mano a mano emer-
geranno».

Tra le tematiche più sensibili,
per la cittadinanza, sicuramente
il contrasto alla corruzione: «È
un tema delicato, c’è da investire
in maniera qualitativa, indivi-
duare tra gli investigatori coloro
che meglio sapranno gestire la
situazione. Questo è sicuramen-
te un territorio delicato, appeti-
bile sotto vari profili sia di crimi-
nialita da strada che di crimina-
lità diciamo organizzata, nelle
sue varie forme, sia esterna che
locale. Sono una che è abituata a
lavorare sodo, quindi mi impe-
gnerò al massimo. Sono certa an-
che di avere una squadra buona
di colleghi e funzionari che so mi
seguiranno e mi sosterranno nel
lavoro».

Tanto è stato fatto, ma c’è an-
cora da fare sul fronte della vio-
lenza di genere. «Per i reati con-
tro le donne c’è da dire che il dato
statistico non rende onore alla
realtà dei fatti - sottolinea Rosa-
ria Amato - Il sommerso è tantis-
simo e anche per questo ci vo-
gliono professionalità specifiche
e formate per affrontare temati-
che così delicate, entrare nel vivo
di questioni non è semplicissi-
mo. Non conosco la situazione
qui a Latina, posso dire che a Fro-
sinone era allarmante».l



16 EDITORIALE
OGGI

G i ove d ì
4 aprile 2 01 9

Fiera del food & beverage
Avanti con le ali... spiegate
Sesta edizione Cala il sipario sulla tre giorni andata in scena a Terracina
L’evento organizzato da Gruppo Laziale Bevande e ABC Food Service

TEMPO DI BILANCI
ROBERTA DI PUCCHIO

È stata un successo la sesta
edizione di “Alza le Vele”, la tre
giorni dedicata al food & bevera-
ge ideata dal “Gruppo Laziale Be-
vande” e da “ABC Food Service”,
entrambe aziende di Frosinone,
andata in scena nella suggestiva
location dell’Hotel Torre del Sole
di Terracina. Cinquantatré le
aziende partecipanti, tra i brand
più quotati del settore. Da Coca
Cola a Carlsberg, da Heineken a
Peroni, da Campari a Ferrarelle,
da Fabbri a Sanpellegrino pas-
sando per Lete, Filette, Red Bull,
Bottega S.p.A., Prosciuttificio
Montevecchio e tanti altri mar-
chi italiani del food & beverage.
L’evento ha visto un flusso gior-
naliero di oltre 400 visitatorii
provenienti da tutta la regione.
Ospiti della convention anche il
presidente dell’acqua minerale
San Benedetto, Enrico Zoppas e
Paola Togni che guida l’omoni-
mo gruppo del settore beverage.
Presenti anche le autorità del Co-
mune di Terracina con il sindaco
Nicola Procaccini e gli assessori
della sua giunta.

Le aziende partecipanti hanno
avuto modo di interagire con gli
addetti ai lavori, promuovendo e
proponendo nuovi prodotti e of-
frendo loro grandi opportunità
commerciali. Durante la tre gior-
ni sono state organizzate nume-
rose master class per gli avvento-
ri, dai corsi di spillatura a quelli
per la preparazione di impasti
per pizza, passando per quelli per
la preparazione di cocktail, i pre-
senti hanno potuto carpire i se-
greti di alcuni dei guru del setto-
re. Tra questi, il noto pizzaiolo
Gennaro Russo, il barman Ema-
nuele Benazzato e i professioni-
sti dell’Accademia Campari. L’e-
vento è stato accompagnato, per

tutta la sua durata, dalle note del
trio musicale composto da Flavio
Ferdinandi, Antonello Sassone e
Tiziano Matera. Grande soddi-
sfazione è stata espressa da Mar-
co Turriziani, responsabile del
Gruppo Laziale Bevande: «Que-
sto è un evento nato sei anni fa
con poche aziende che ci sostene-
vano. Nel corso delle edizioni,
grazie alla crescita che abbiamo
avuto, molte altre realtà hanno
creduto in noi decidendo di inve-
stire in questa avventura nata
per far interagire i nostri clienti
direttamente con le aziende pro-
duttrici e per offrire loro un per-
corso di crescita professionale –
ha commentato Turriziani – Ne-
gli anni abbiamo potenziato e
fatto crescere questa fiera sem-
pre nel rispetto dei valori del ter-
ritorio e delle aziende che lo rap-
presentano». Marco Turriziani
ha poi posto l’attenzione sulle
aziende promotrici dell’evento:

«Il Gruppo Laziale Bevande è
un’azienda ormai consolidata
nel settore horeca e super horeca,
attraverso la vendita specializza-
ta di bevande, e in costante cre-
scita nelle province di Frosinone,
Latina e Roma. Mentre ABC
Food Service, cash&carry, è foca-
lizzata nel settore horeca alimen-
tare, ed è un’azienda in continua
evoluzione, che conta su un’am-
pia proposta di prodotti e servizi
di altissima qualità – ha spiegato
Turriziani – Dal 2016 i due grup-
pi hanno unito le forze per offrire
una proposta più completa alla
clientela e quest’iniziativa, giun-
ta alla sua sesta edizione, è la con-
ferma della nostra volontà di raf-
forzare i rapporti commerciali
con i nostri clienti e di costruirne
altri nuovi». Turriziani ha anche
ringraziato tutti coloro che han-
no lavorato alla realizzazione e
alla riuscita dell’evento: «Un
grazie particolare va, oltre che al

Tante
eccellenze
in mostra
I veri protagonisti
dell’appunt amento
l Da l l ’acqua al vino. Passando
per la birra, la farina, i salumi...
Tante prelibatezze, tante
eccellenze, per tre giorni
assolute protagoniste
dell’eve nt o
all’Hotel Torre del Sole

Tu tte
le aziende

par tecipanti
hanno

present ato
le loro ultime

novit à

Gruppo Laziale Bevande e ad
ABC Food Service, ad Adriana
Romero che ha curato la parte or-
ganizzativa, all’hotel Torre del
Sole che ci ha ospitati in questa
meravigliosa location, a chi ha
messo a disposizione le risorse
per la riuscita di questo evento, ai
rappresentati delle due aziende
in campo, Antonio Turriziani,
Luciano Fiorini, Pierluigi Messia
e Cristian Giansanti. Un grazie
anche ai ragazzi che hanno pre-
stato la loro manodopera per al-
lestire e curare il tutto». Marco
Turriziani ha confermato, inol-
tre, che il Gruppo Laziale Bevan-
de e la ABC Food Service soster-
ranno tutte le iniziative organiz-
zate per l’intera stagione estiva al
Parco Matusa di Frosinone.

Soddisfatte le aziende che han-
no presentato i loro prodotti du-
rante l’evento. «Contiamo di tor-
nare il prossimo anno – ha com-
mentato uno dei titolari di Pro-

Una media
di circa

q u att ro c e nto
visit atori
al giorno

Un vero
succes s o

foto MASSIMO SCACCIA

L’E V E N TO
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C’è stata
anche

la possibilità
di prendere

par te
a numerose

master class

Un boom annunciato

Archiviata l’edizione 2019, gli organizzatori stanno già pensando al prossimo anno
L’obiettivo è continuare a crescere

Foto di gruppo con
gli organizzatori
e i partecipanti
alla sesta edizione
della fiera
del food
& beverage
che si è conclusa
ieri a Terracina

53 l Oltre cinquanta le aziende che hanno
potuto presentare le loro eccellenze
alla tre giorni andata in scena a Terracina

sciuttificio Montevecchio – Da
anni ormai collaboriamo con le
aziende locali che hanno realiz-
zato questa manifestazione. E il
riscontro che abbiamo avuto in
questi giorni è stato ottimo e ci ha
permesso di acquisire nuovi
clienti e di far conoscere loro i no-
stri prodotti».

Sul palco della convention è
salito, tra gli altri, Stefano Botte-
ga, titolare dell’omonima azien-
da che da ben tre generazioni
opera nel mondo dei distillati.
Un’azienda che esporta in oltre
120 paesi del mondo: «Siamo
presenti a questo evento perché
riteniamo che questo sia per noi
un mercato strategico – ha affer-
mato Bottega – Da anni con gli
organizzatori abbiamo una par-
tnership importante che ci ha
permesso di distribuire efficace-
mente i nostri prodotti. Il Grup-
po Laziale Bevande ha dimostra-
to capacità e serietà anche nel-

l’organizzazione di serate ed
eventi per la promozione dei no-
stri prodotti».

A chiusura dell’evento Stefano
Bottega hapresentato inantepri-
ma, rispetto al Vinitaly, il Pas Do-
sè Millesimato, il nuovospuman-
te dell’azienda a basso contenuto
di zuccheri: «Il Pas Dosè è pro-
dotto con metodo Charmat – ha
spiegato Bottega – Questo garan-
tisce freschezza e facilità di con-
sumo. La sua cifra identificativa
sta nel basso contenuto di zuc-
cheri e nella prolungata persi-
stenza aromatica. Ha origine da
un equilibrato uvaggio che as-
sembla un 80% di uve Glera, le
stesse del prosecco, con un 20%
di Chardonnay. Viene spuman-
tizzato in autoclavi d’acciaio do-
ve, in presenza di lieviti selezio-
nati, si compie naturalmente l’in-
tero processo di fermentazione».

L’appuntamento con Alza le
Vele è per il 2020. l



23EDITORIALE
OGGI

G i ove d ì
4 aprile 2 01 9

Il fatto Ieri l’annuncio del Vaticano, il programma del 18 aprile è già definito. Dodici detenuti saranno protagonisti del rito sacro

Lavanda dei piedi, ci sarà il Papa
Francesco celebrerà la Messa del Giovedì Santo nel teatro del carcere di Lazzaria: l’accoglienza alle 16.30

VELLETRI
FRANCESCO MARZOLI

Giovedì Santo davvero spe-
ciale per i detenuti ospitati nel
carcere di Velletri. La Santa
Messa “In Coena Domini”, con
il rito della Lavanda dei piedi,
sarà celebrata da Papa France-
sco.

L’annuncio è arrivato ieri
mattina dalla Città del Vatica-
no e la notizia, chiaramente, ha
fatto il giro del mondo, oltre
che della città.

È consuetudine, infatti, che
Jorge Mario Bergoglio celebri
la Messa del Giovedì Santo - che
dà inizio ai solenni riti del Tri-
duo Pasquale - in un carcere,
mettendo in atto una delle Ope-
re di Misericordia, ossia visita-
re i carcerati. E quest’anno la
Santa Sede ha scelto il carcere
di via Cisterna-Campoleone,
dove il Pontefice arriverà alle
16.30 del prossimo 18 aprile,
dopo aver lasciato la Casa San-
ta Marta, in Vaticano, un’ora
prima.

A Lazzaria, Bergoglio sarà ac-
colto dalla direttrice del carce-

È consudetudine
che Bergoglio celebri

la Messa «In Coena
Domini» all’i nte r n o
di un penitenziario

Trasporto scolastico Il sistema informatico calcola male la tariffa, una mamma paga mille euro per sbaglio

Scuolabus «salato», ma è un errore del sistemaCISTERNA

Un trasporto scolastico dav-
vero caro per colpa di un errato
conteggio del server. E’ la storia
di una signora di Cisterna, che
all’inizio dell’anno scolastico ha
iscritto suo figlio al servizio di
trasporto pubblico, allegando al-
la domanda tutta la normale cer-
tificazione con tanto di modello
Isee, per determinare la fascia di
appartenenza. Il calcolo però è
risultato sballato, per questo la
donna ha pagato molto di più del
dovuto.

Leggendo infatti la determi-
na, pubblicata sull’albo pretorio
del Comune di Cisterna, si sco-

pre infatti la natura dell’errore e
il successivo rimborso alla signo-
ra. L’Ente utilizza il programma
online Eticasoluzioni per la ge-
stione dei servizi scolastici di re-
fezione e trasporto. Da verifiche
interne, effettuate con cadenza

mensile relativamente al servi-
zio di trasporto scolastico, è
emerso che la signora M.C. ha er-
roneamente più del dovuto: ov-
vero 1005 euro a fronte dei 130
euro previsti. Fin da subito l’im-
porto è apparso «strano» alla
donna, che ha segnalato la que-
stione all’ufficio competente. Il
Comune ha subito riconosciuto
l’errato calcolo del sistema,
provvedendo ad avviare l’iter
per la restituzione di 875 euro
quale parte della somma incas-
sata dall’Ente ma non dovuta. l

G .M.

Il «pulmino giallo»
per il trasporto
scolastico

Assassinato in Brasile, sei arresti

ARTENA

Prima le bastonate, poi i colpi
di machete, infine l’abbandono
del cadavere non prima di aver
rubato una televisione e i mille
Real - circa 230 euro - che l’uomo
aveva in casa.

Così è stato ucciso tre settima-
ne fa il 65enne di Artena Carmelo
Mario Calabrese, con gli assassini
e i loro complici che nelle scorse
ore sono stati arrestati e portati in
carcere dalla polizia brasiliana.

Si tratta di quattro uomini e di
due donne, autori materiali e
ideatori di una rapina finita deci-

samente male e, di conseguenza,
sfociata in omicidio.

Stando a quanto si evince da
fonti locali, facilmente consulta-
bili sul web, Calabrese aveva
aperto la porta di casa a una don-
na, conosciuta per il tramite di

una amica. Una volta accolta nel-
l’abitazione, la signora ha fatto
entrare quattro uomini, che pri-
ma avrebbero preso a bastonate il
povero artenese con violenti col-
pi sulla testa e poi, dopo che l’uo-
mo era riuscito a fuggire verso il

garage, lo avrebbero “finito” con i
circa quindici colpi di machete,
che gli hanno flagellato il corpo.
Alla fine, prendendo la tv e i soldi,
si sono dati alla fuga, abbando-
nando il corpo sulle rive di un fiu-
me.

Le indagini sono chiaramente
scattate dopo il ritrovamento del
cadavere: la polizia brasiliana ha
ricostruito il tutto e identificato
gli autori del delitto, assicuran-
doli alla giustizia.

Nel frattempo, i figli dell’uomo
sono partiti da Artena e, assistiti
dall’avvocato Ileana Serangeli,
hanno raggiunto il Brasile, dove
sono stati celebrati i funerali del
padre ed è stata tumulata la sal-
ma in un cimitero del posto. In-
fatti, visto che c’erano indagini in
corso, non è stato dato l’ok alla
cremazione del suo corpo. l F. M .

La polizia ha portato
in galera i presunti autori
dell’omicidio di Calabrese

Carmelo Mario
C a l a b re s e ,
l’uomo di Artena
a s s a s s i n a to
nelle scorse
s e tt i m a n e
in Brasile

re, Maria Donata Iannantuo-
no; dalla sua vice Pia Palmeri;
dal comandante della polizia
penitenziaria, Maria Luisa Ab-
bossida; dal cappellano dell’i-
stituto di pena, don Franco Dia-
mante.

Successivamente, prima di
prepararsi per la Santa Messa
nella cappella del carcere, il Pa-
pa saluterà le rappresentanze
del personale civile, della Pol-
pen e dei detenuti.

Alle 17 è in programma l’i n i-
zio della Santa Messa e, dopo
l’omelia, Francesco laverà i pie-

di a dodici detenuti, rievocan-
do il gesto che Gesù fece duran-
te l’Ultima Cena prima della
Crocifissione a Gerusalemme.

Al termine della Messa, avrà
luogo uno scambio di doni, che
farò da preludio all’uscita di
Bergoglio dal carcere, in pro-
gramma alle 19.

L’evento è di portata storica:
mai prima d’ora, infatti, un Pa-
pa aveva varcato le soglie del
carcere veliterno.

In città, invece, l’ultimo Pon-
tefice a celebrare la Santa Mes-
sa era stato Ratzinger - oggi Pa-
pa emerito - a settembre 2007.

Infine, già da queste ore -
considerata l’importanza del-
l’evento - si sta predisponendo
un piano di sicurezza, anche in
virtù del fatto che fuori dal car-
cere potrebbero assieparsi di-
verse persone intenzionate a
salutare il Papa. l

Nelle foto: Papa Francesco e il carcere di Velletri

Il Comune dopo
un controllo scopre

il sovrapprezzo
e avvia l’i te r

per il rimborso

L’incidente di ieri a Velletri

C R O N ACA

Schianto frontale
al «Curvone»
Tanta paura
in via dei Laghi
VELLETRI

Il “Curvone” di via dei Laghi,
a Velletri, ha mietuto l’ennesi-
mo incidente stradale della sua
storia.

Nel pomeriggio di ieri, infatti,
due auto che viaggiavano in al-
trettante direzioni di marcia si
sono scontrate fra loro in manie-
ra pressoché frontale, con uno
dei due mezzi che è finito fuori
strada e l’altro che ha invaso più
di una corsia di marcia.

Immediata la chiamata ai soc-
corsi, coi carabinieri di zona che
hanno rilevato l’accaduto; sul
posto anche una Volante della
polizia.

La strada, per il tempo neces-
sario ai rilievi, è stata chiusa;
inevitabili le ripercussioni sulla
viabilità locale.

La dinamica, chiaramente,
sarà chiarita in modo approfon-
dito nelle prossime ore. l

Cisterna l Velletri l Ar tena
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«La quarta edizione
ha visto la lettera

di apprezzamento
del Presidente

della Repubblica»

Gaeta capitale dei giovani
La manifestazione Inaugurato ieri mattina il festival che accoglierà migliaia di studenti provenienti da tutta Italia
Una kermesse di eventi, workshop e dibattiti dedicata al mondo dei ragazzi: tre giorni ricchi di appuntamenti

L’EVENTO
FRANCESCA IANNELLO

È stata inaugurata ieri a Gae-
ta, sul palco di Piazza della Liber-
tà, la quarta edizione del Festival
dei Giovani, l’iniziativa ideata da
Noisiamofuturo e sviluppata in
collaborazione con l’Università
Luiss Guido Carli e il Comune di
Gaeta e sin dalla sua prima edi-
zione sostenuta da Intesa San-
paolo, main sponsor della mani-
festazione. Presenti per il rituale
taglio del nastro e saluto istitu-
zionale oltre al sindaco Cosmo
Mitrano e Fulvia Guazzone, idea-
trice dell’evento, l’arcivescovo di
Gaeta Monsignor Luigi Vari, Gio-
vanni Lo Storto, direttore genera-
le Luiss “Guido Carli”, Michele Di
Gennaro, Intesa Sanpaolo, Vitto-
ria Ciaramella, Vice Prefetto Vi-
cario e Galileo Lorenzo Sciarret-
ta, delegato del Presidente Zinga-
retti alle politiche giovanili.

«Gaeta si dimostra un’ottima
location per ospitare il Festival
dei Giovani giunto alla sua quarta
edizione - ha dichiarato entusia-
sta il sindaco Mitrano -. La nostra
città, con il suo prezioso Patrimo-
nio storico, culturale, artistico,
ambientale e paesaggistico offre
un mix di elementi unici pronti
per essere scoperti ed apprezzati
in tutta la loro bellezza. Gaeta si
riconferma quindi Capitale dei
Giovani e siamo pronti ad acco-
gliere con rinnovato entusiasmo
gli studenti provenienti da ogni
parte d’Italia». Tre giornate per
una kermesse di eventi, wor-
kshop edibattiti dedicataal mon-
do dei giovani che si conclude-

ranno venerdì 5 aprile. Dallo
smascherare le fake news alle
prove gratuite dei test d’ingresso
offerte dalla Luiss, partner e sup-
porter in prima linea dell’evento
dedicato ai giovani. «Prendiamo
con ottimismo tutta questa piog-
gia - ha dichiarato Fulvia Guazzo-
ne - sono contenta di trovarmi al-
la quarta edizione e quest’anno
ha visto anche la lettera di sup-
porto e di apprezzamento del Pre-
sidente della Repubblica e la

Un momento
dell’i n a u g u ra z i o n e
del festival dei
giovani di ieri
m a tt i n a

La polemica L’intervento dell’ex sindaco Antonio Raimondi

Lungomare e criticità
GAETA

Il teatro della nuova puntata
del Raimondi Tour è dedicata al
lungomare di Serapo e alle sue
“brutture”.

«Lungomare senza alberi,

quindi senza ombra - ha dichia-
rato Raimondi - con questa pie-
tra bianca che è un mezzo schifo
e che d’estate c’è un riverbero
che è accecante. Per non parlare
della pista ciclabile che, con la
primavera ormai alle porte, con-
tinua ad essere deserta. Ennesi-
mo spreco. Soldi sprecati, brut-
tura e spazio tolto alla viabilità».

Continua poi Raimondi a par-
lare del chiosco presente in via
Firenze: «Chiosco che non dove-
va essere lì. Ora è chiuso perché
abusivo perché il comune non si
è dotato di un piano chioschi e
addirittura state apposte delle
ruote per far vedere che il chio-
sco è mobile. A dimostrazione
della legalità propria di questa
amministrazione, io stesso ho
denunciato alla guardia di fi-
nanza di Formia tutte le cose che
non andavano in questo appal-
to». l F. I .

scommessa di quest’anno sarà di
andare oltre le 23.000 presenze
registrate lo scorso anno». E co-
me gli scorsi anni non mancherà
la musica: oggi alle 18, in Piazza
della Libertà, è in programma un
concerto con Federico Baroni e
Kharfi.

Oltretutto sbarca anche que-
st’anno il “Panini Tour Up! 2019”,
l’iniziativa promozionale per il
lancio della collezione “Calciato-
ri 2018-2019” che dà appunta-
mento a tutti i fan delle figurine.
Il Festival si chiuderà domani con
la premiazione di Latuaideadim-
presa: una gara di idee imprendi-
toriali rivolta agli studenti delle
scuole superiori chesi propone di
diffondere la cultura d’impresa e
sostenere la crescita di talenti tra
le nuove generazioni.l

La decisione In piazza Marconi un periodo di sperimentazione

Nuova viabilità in centro
FORMIA

Avviato in piazza “Guglielmo
Marconi” un periodo di speri-
mentazione sulla viabilità pedo-
nale e veicolare. Un’operazione
congiunta tra l’Ufficio Tecnico

del Comune e il Comando della
Polizia Municipale con l’obietti-
vo di determinare in modo effi-
ciente gli spazi ideali per consen-
tire in tranquillità e senza osta-
coli il passaggio dei mezzi pub-
blici, dei veicoli privati e dei pe-
doni. Vista la complessità del si-
to dovuta alla presenza sia delle
diverse strade di accesso ed usci-
ta e sia delle attività commerciali
sono stati predisposti provviso-
riamente dei dissuasori mobili
del tipo “new jersey”, «in modo
da individuare la giusta corsia di
passaggio degli autoveicoli ed
evitare soste selvagge, oltre alla
formazione di idonei percorsi
pedonali che potranno migliora-
re la fruizione della piazza e il
rapporto con le attività commer-
ciali. Seguirà nel prossimo futu-
ro la simulazione sul campo dei
risultati ottenuti e procedere al-
la realizzazione delle opere». l

Il lungomare di
S e ra p o

La nuova viabilità
in piazza
“Guglielmo
M a rc o n i ”

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

«La nostra città offre
un mix di elementi

unici pronti per essere
scoperti ed apprezzati

in tutta la loro bellezza»
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La Tari non riscossa
vale dieci milioni di euro
Il caso Il dato emerso ieri mattina durante la conferenza stampa
Per gli amministratori bisognerà cambiare il regolamento comunale

L’INCONTRO
MARIANTONIETTA DE MEO

Una presa d’atto e soprattutto
un’operazione di trasparenza.
Così è stata definita la conferenza
stampa svolta ieri mattina in Co-
munedalsindaco PaolaVilla,dal-
l’assessore alle Finanze Fulvio
Spertini e dal presidente della
commissione bilancio Cristian
Lombardi. Un incontro voluto in
vista dell’approvazione del rendi-
conto 2018, la cui scadenza è fissa-
ta per la fine di aprile. E proprio
snocciolando i numeri del docu-
mento finanziario che sono emer-
si dei dati allarmanti sulla moro-
sità dei cittadini. Dal 2014 ad oggi
la Tari non riscossa è pari a dieci
milioni di euro, quindi circa due
milioni di euro all’anno. I residui
attivi raggiungono i 41 milioni di
euro. Cifre che rimettono in rilie-
vo la questione della lotta all’eva -
sione. Per gli amministratori ser-
virebbero dei correttivi, partendo
dal regolamento comunale per la
riscossione dei tributi. Quello at-
tuale - adesempio - consente a chi
non paga la Taridi poterlocomin-
ciare a fare dopo cinque anni e so-
prattutto di dilazionare il paga-
mento negli altri 48 mesi succes-
sivi, in pratica saldando il tutto
dopo nove anni. «Una procedura
arcaica», l’ha definita l’assessore,
per il quale il Comune dovrà
smettere «di essere una banca». E
per l’amministrazione al momen-
to non servirà neppure esterna-
lizzare il servizio, ma si può conta-
re sugli uffici comunali. Certo ci
sarà da correre ai ripari, perchè
l’ente comunale potrebbe essere
sottoposto ad altri rischi. E qui ve-
niamo all’oggetto della conferen-
za di ieri. Il rendiconto per que-
st’anno presenta un disavanzo di
468mila euro (e tra questi 360mi-
la euro, somme dovute come atto
di governo legate alla normativa
del “saldo e stralcio” e 87 mila do-
vuto alla gestione dei debiti fuori
bilancio). Una cifra di disavanzo
che il prossimo anno potrebbe sa-
lire a circa otto milioni, se non ci
sarà un intervento da parte di or-
gani superiori. Un rischio legato
all’applicazione della legge del

“saldo e stralcio” che dal 2015 ad
oggi ha consentito una metodolo-
gia semplificata, mentre il prossi-
mo anno si dovrà per forza proce-
dere con quella ordinata. Una
questione tecnica che - secondo
quanto riferito dagli amministra-
tori - poteva essere già affrontata
negli anni passati, ma che è stata
posticipata finoal termine fissato
dalla legge (ovvero l’anno prossi-
mo), soprattutto che contiene in
sè un grosso rischio: il disavanzo
di otto milioni di euro potrebbe
comportare il predissesto finan-

ziario per il Comune di Formia. La
salvezza potrebbe venire in qual-
che provvedimento nazionale,
sul quale comunque già qualcosa
si sarebbe messo in moto. Intanto
però l’amministrazione ha deciso
di cominciare a fare la sua parte,
iniziando con la lotta all’evasio -
ne, partendoproprio con la modi-
fica dei regolamenti comunali.
Certo servirà un confronto nelle
apposite commissioni e poi l’ap -
provazione della giunta e del Con-
siglio comunale. L’iter insomma è
solo stato annunciato. l

Il parco di Via Cassio
ancora chiuso
Scoppia la polemica

L’ATTACCO

Sulla mancata apertura del
parco di Via Cassio interviene
l’ex consigliere comunale Gen-
naro Ciaramella, attaccando
l’amministrazione comunale,
che - a suo avviso - si sarebbe tro-
vata molte opere finanziate, al-
cune delle quali realizzate e pra-
ticamente pronte, ma in attesa,
da mesi di essere inaugurate.

«È la situazione che vive il
Parco pubblico di via Cassio da
ben 8 mesi. Un parco finanziato
e realizzato dalla precedente
Amministrazione Comunale,
praticamente pronto ma chiuso.
Teoricamente l’area è ancora
cantiere, anche se nessun lavoro
viene svolto nell’area da mesi e il
parco è praticamente finito».

Da qui i dubbi: «Non si capi-
sce, inoltre, come e cosa l’Ammi-
nistrazione abbia fatto per
sbloccare questa situazione, no-
nostante le svariate richieste di
intervento. Un fatto davvero
inaccettabile che i cittadini del
quartiere fanno fatica a digerire.
Un quartiere che si vede negare
la fruizione pubblica di un’area
importante. Per non parlare del
parcheggio adiacente il parco, in

stato di completo abbandono,
come non si vedeva da anni».
L’ex consigliere ricorda che «il
Sindaco ha garantito, dopo i pri-
mi ritardi del dicembre 2018, il
suo impegno per aprire il parco
nel gennaio del 2019. Come è an-
data a finire lo sappiamo tutti: è
arrivato aprile e nulla è cambia-
to. Per quanto tempo andrà
avanti questa situazione?». E
per Gennaro Ciaramella «Scuse
non ce ne sono più: il nuovo diri-
gente si è insediato da mesi,
l’Amministrazione governa la
città da un anno. Il Sindaco fac-
cia immediatamente chiarezza
su questa vicenda e metta un
punto a questa storia imbaraz-
zante per la nostra città.

Aprire un parco e tenere puli-
to e fruibile un parcheggio pub-
blico sono cose banali, di cui non
bisognerebbe neanche discute-
re».l

Il fatto E’ venuto a mancare monsignor Antonio De Meo: oggi i funerali

Lutto nella frazione di Maranola
IL DOLORE

Maranola si è svegliata con
una brutta notizia ieri mattina:
la morte di monsignor Antonio
De Meo. Nel pomeriggio è stata
allestita la camera ardente
presso la chiesa dell’A n n u n z i a-
ta. Le esequie saranno celebrate
oggi, giovedì 4 aprile, alle 15.30
nella chiesa dell’Annunziata e
presiederà l’arcivescovo di Gae-
ta Luigi Vari.

Monsignor Antonio De Meo è

nato a Maranola di Formia il 28
luglio 1935. Ha frequentato il
seminario arcivescovile di Gae-
ta ed è stato ordinato sacerdote
il 3 luglio 1960 dall’arcivescovo
di Gaeta Dionigio Casaroli.

Nei primi anni di sacerdozio
fu parroco di Santa Caterina
V.M. a Castellonorato. Divenne
poi parroco di San Luca a Mara-
nola nel 1967 dopo la morte im-
provvisa di don Benedetto Rug-
giero.

Dal settembre 1996 al giugno
2005 è stato parroco del Cuore

Gennaro Ciaramella

L’ex consigliere comunale
Gennaro Ciaramella
contro l’amminis trazione

Eucaristico di Gesù in Penitro.
Dall’ottobre 1990 al 15 giugno

2008 è stato vicario generale
dell’arcidiocesi di Gaeta sotto
gli episcopati Farano, Mazzoni
e D’Onorio. Il 12 marzo 2007 è
stato nominato da papa Bene-
detto XVI Prelato d’Onore di
Sua Santità prendendo il titolo
di Monsignore. È stato assisten-
te diocesano dell’Apostolato
della Preghiera nonché rettore
del santuario di San Michele
Arcangelo al Monte Redentore.
l Monsignor Antonio De Meo

In alto un
momento della
conferenza di ieri e
a destra il comune
di Formia

In vista del
re n d i c o nto
2018 l’allarme
l a n c i ato
sul rischio
predis s esto
finanziario

Fo r m i a
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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
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APRILE

L ATINA
RockWood Festival Per il RockWood
Festival il gruppo StrayDogs & The
Flag si esibirà negli spazi del locale Ma-
nicomio Food (Strada Agello) a partire
dalle ore 20
Chiazzetta Live Dopo molto tempo Il
Punkautore torna nell'atmosfera intima
di Bacco e Venere (Via Padre Reginal-
do Giuliani), il primo locale a Latina do-
ve si era esibito in versione one man
band. Durante la serata i nuovi brani del
suo ultimo album "L'imbarazzo della
scelta" si alterneranno con quelli vec-
chi più o meno noti. Dalle ore 22
Presentazione del libro “Prima di
aprire bocca” Per la rassegna lettera-
ria “L'impossibile A Dirsi Parola, Corpo,
A l t ro” si terrà presso la libreria La Feltri-
nelli (Via Diaz) la presentazione del li-
bro “Prima di aprire bocca” di Leonardo
Mendolicchio - Medico psichiatra, psi-
coanalista Slp e Amp, Direttore sanita-
rio Villa Miralago - Centro per la cura
Dca. L’autore affronta tale quesito sen-
za cadere in uno sforzo speculativo
teorico o epistemologico, bensì incar-
nandosi nelle storie di ragazzi affetti da
disturbi alimentari, oggi così diffusi, per
precipitare dentro le esperienze di vita
di ciascuno, trovando alcuni spunti di ri-
flessioni sui grandi temi umani che oggi
vengono trattati, talvolta, con discreta
banalità: la sessualità, la differenza di
genere, le genitorialità, le dipendenze,
gli abusi e i traumi. Alla presentazione
partecipa anche Andrea Casadio,
Neurologo, giornalista di La7

VENERDÌ

5
APRILE

APRILIA
The Devil's Hand Live Il progetto è
composto da personaggi già cono-
sciuti nell'ambiente Garage / Roc-
k'n'Roll / Punk. Saint Jack: chitarra e vo-
ce. The Virgin: organo e violino; Mr.
Morgus: contrabasso; the Sinner: bat-
teria. La musica è una miscela malsana
di lercio Garage Punk, Rock'n'Roll psi-
cotico e Folk Epilettico. I testi (in ingle-
se) narrano storie impossibili del mon-
do sotterraneo. The Devil’s Hand si esi-
biscono sul palco dell’Ex Mattatoio
(Via Cattaneo, 2) a partire dalle ore 21
CAS SINO
"Madama Butterly" di Giacomo
Puccini Presso l’Aula Pacis, alle 21 ap-
puntamento con “Madama Butterly” di
Giacomo Puccini direttore Nicola Han-
salik Samal per la regia di Vincenzo Sa-
no
FROSINONE
International World Beer Festival
Appuntamento con l’evento “Interna -
tional World Beer Festival Frosinone”.
Duecento tipi di birra artigianale dal
mondo e street food
L ATINA
Spettacolo “Mi va di cantarle” Pres -
so il Teatro Moderno (Via Sisto V) si
svolgerà il concerto del grande autore
Franco Fasano dal titolo "Mi va di can-
tarle". Il live è organizzato dall'Associa-
zione Musicale Caetani sotto la dire-
zione artistica di Eleonora Tatti ed Elisa
Tatti con la collaborazione del Conser-
vatorio Statale " Ottorino Respighi di
Latina", il " Latina Jazz Club" e il " Circolo
Cittadino" di Latina. Si tratta di un gran-
de appuntamento musicale dove si
avrà l'opportunità di ascoltare i più
grandi successi di questo artista ap-
prezzato e stimato in tutto il mondo. Nel
corso della serata Fasano proporrà i
suoi successi interpretati dai più grandi
artisti della musica italiana e presentati
al Festival di Sanremo. Ma anche brani
musicali dedicati ai bambini presentati
allo Zecchino d'Oro. Lo show vedrà an-
che un'ospite d'onore: la piccola Victo-
ria Cosentino che ha partecipato all'ul-
tima edizione dello Zecchino d'Oro in-
terpretando un brano scritto da Fasa-
no. A partire dalle ore 21
C onosciamOli Oliocentrica presenta
il terzo appuntamento con Conoscia-
mOli, un progetto nato dalla necessità
di far conoscere le storie delle persone
che ci sono dietro un prodotto d'eccel-
lenza. In questo terzo incontro inter-

verrà Giorgio Tonti, titolare dell’azienda
agricola Colle Nobile nelle Marche. Per
prenotazioni: 339 665 7069. Costo
della degustazione 5 euro a persona.
Solo per i partecipanti sconto del 10%
su tutti gli acquisti. L’evento si svolgerà
presso la sede di OlioCentrica (Viale
Cesare Augusto) dalle ore 18
Filmdipeso Short Film Festival Tor -
na lo Shortfilm Festival “Filmdipes o!”
La terza edizione si svolgerà al cinema
Oxer (Viale Nervi). La mission del Festi-
val ha spiegato il direttore scientifico
Silecchia, è la divulgazione degli aspet-
ti sociali, psicologici, relazionali e di cu-
ra dell’obesità e dei disturbi alimentari
nell’adulto e nell’adolescente. Cono-
scere e riconoscere l’obesità e i distur-
bi alimentari come “m a l att i a” può con-
sentire di avvicinarsi alle moderne op-
portunità di “c u ra” abbattendo pregiu-
dizi e false convinzioni. Un ampio
sguardo sul cibo e sulla nutrizione fina-
lizzato alla corretta informazione ed al
miglioramento della qualità di vita com-
pleta la mission dello Shortfilm Festival.
L’ingresso al cinema Oxer è gratuito e
sarà consentito fino a esaurimento po-
st i .
Vero a Metà live La tribute band di Pi-
no Daniele torna al Manicomio Food
(strada F. Agello) per una serata dedi-
cata al grande cantautore napoletano.
A partire dalle ore 20. Per ulteriori info e
prenotazioni: 3383680033
Cinecafè con Patrizia Santangeli
Factory10 (Via dei Boi, 10) avrà il piace-
re di ospitare la regista Patrizia Santan-
geli che presenterà alcuni suoi lavori in-
centrati sul territorio pontino: un rac-
conto per immagini il cui intento è quel-
lo di comunicare il territorio in maniera
coinvolgente, invogliando gli spettatori
a visitare i luoghi protagonisti delle sto-
rie. Durante la serata ci sarà la possibi-
lità di interagire con la regista, ponendo
domande sui suoi lavori e sulle sue
esperienze professionali. Ci sarà inol-
tre la possibilità di approfondire gli
aspetti legati al workshop dedicato allo
“Story telling” di cui Patrizia sarà do-

cente. Appuntamento alle ore 18. In-
gresso gratuito. È gradita la prenota-
zione tramite mail a info@factory10.it
per questioni logistiche
Big Ones live Non hanno bisogno di
presentazioni, loro sono la band Big
Ones. Si tratta di uno degli eventi più at-
tesi nella programmazione di aprile,
una band d'eccezione che dopo aver
festeggiato il suo ventennale torna
nuovamente per una folle e infuocata
serata dedicata a gli Aerosmith. L’ap -
puntamento è presso il Pub Birreria El
Paso (Via Missiroli), situato in località
Borgo Piave, a partire dalle ore 22. Per
ulteriori info e prenotazioni:
07 73666445
Reportage fotografico: Egitto ti amo
L’Egitto è un palcoscenico di vita araba
nel quale convivono la storia atavica
della magnifica civiltà egizia , con le pi-
ramidi, i templi e le tombe millenarie, ac-
canto alle splendide chiese del perio-
do Cristiano e alle leggendarie mo-
schee della religione musulmana , ma
troviamo anche grattacieli e la moder-
nità di un presente emancipato, crean-
do una commistione unica ed affasci-
nante. Tutte sfaccettature di una stes-
sa ineguagliabile realtà , perché l’Eg i tto
è la storia che incessantemente da cin-
quantamila anni vive tra il deserto e il Ni-
lo . Non basta una vita per conoscerlo ,
ma lo si può amare da subito e sentirne
per sempre il suo richiamo. La mostra si
terrà presso l’Irish Pub Doolin (Via
Adua, 10) alle ore 21. Ingresso gratuito
International Pizza Festival Prende il
via il primo Festival Internazionale della
Pizza, presso il Parco Falcone e Bor-
sellino si danno appuntamento le mi-
gliori pizzerie d’Italia, 30 maestri piz-
zaioli, operatori selezionati di Street
Food e tanta birra artigianale. Fino a
domenic a
PR Newman Live Direttamente da
Austin (Texas, USA) PR Newman, una
band che mischia umorismo, cavalcate
in stile Supergrass che sfociano in un
bucolico rock/folk con venature punk.
PR sta per Punk Rock e da qui parte
Spencer Garland, mente della band,
che contamina il Rock’n’Roll più visce-
rale con il tipico sound texano sulla scia
Sweer Spirit, Nathaniel Rateliff, Ste-
reolab o Matthew Logan Vasquez. Il
gruppo si esibisce sul palco del Sotto-
scala9 (Via Isonzo, 194) dalle ore 22, in-
gresso 3 euro con tessera arci
SOR A
Grand Tour, lungo il cammino di San
Benedetto Alle 21 presso la sala con-
siliare, per le iniziative di “Grand Tour,
lungo il cammino di San Benedetto”,
appuntamento con “La donna è un fio-
r e” con Milena Miconi (voce recitante),
Tania Di Giorgio (soprano), Giuseppina
Annotta (pianoforte)

SA BATO
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APRILE

L ATINA
Spettacolo “E’ cosa buona e giusta”
Sul palco del Teatro Moderno (Via Si-
sto V) va in scena lo spettacolo “È cosa
buona e giusta” di e con Michele La Gi-
nestra e Adriano Bennicelli, per la regia
di Andrea Palotto e la partecipazione
straordinaria di Andrea Perrozzi. Mi-
chele si trova a fare i conti con le pro-
blematiche giovanili, alle quali non
sembra trovare risposta, se non con-
frontandosi col passato. La tecnologia
e la globalizzazione hanno sicuramen-
te modificato il nostro modo di vivere,
ma hanno stravolto anche gli atteggia-
menti per affrontare i rapporti di amici-
zia l’amore, i sogni nel cassetto, le pro-
spettive lavorative? Il nostro protagoni-
sta comincia a ragionare a voce alta e,
per cercare di chiarire il presente, si fa
trasportare dai ricordi e dalla musica.
Alle ore 21
Mostra “L’argento come non lo ave-
te mai visto” Inaugurazione della mo-
stra #largentocomenonloavetemaivi-
sto presso lo Spazio Comel (Via Ne-
ghelli, 68) alle ore 18 . Il gioiello come
scultura, la scultura come gioiello. In
esposizione sculture e gioielli realizzati
da Silvia e Luciano Scramoncin

L’attore e regista
La Ginestra

Il prof G i a n f ra n c o
S i l e c ch i a

La poesia al Museo
Libri & autori Silvano Macchi presenta
“Ho visto col pensier la casa avita”

Domenica a Latina

L’INCONTRO

Si intitola “Ho visto col pen-
siero la casa avita” il libro che
Silvano Macchi presenterà do-
menica 7 aprile, alle ore 10.30,
presso il Museo della Terra Pon-
tina di piazza del Quadrato, a
Latina. Intervistato da Assunta
Gneo e Ugo De Angelis subito
dopo i saluti della direttrice del
Museo Manuela Francesconi e
del segretario provinciale Pd
Claudio Moscardelli, si soffer-
merà sulle le sue persuasioni in-
torno alla poesia e alla vita, sve-

lando la propria fortissima esi-
genza di fede e di moralità.
“Macchi - leggiamo sulle note
dell’incontro - colloca una buo-
na varietà di personaggie di casi
su uno sfondo storico, geografi-
co familiare, concependo la vita
come espressione del ‘Bello’ nel -
la più concreta manifestazione
della fede, dell’amore, della co-
scienza, della cultura e del ri-
spetto”. Relatori Amalia Viti e
Rosa Simonelli Macchi, alcuni
brani verranno interpretati da
Patrizia Visentini accompagna-
ta dal maestro di violino Luka
Hoti. Ingresso libero.l
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