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Cronaca In via Piscinara colpita l’abitazione di un manager d’azienda, sulla Migliara 46 nel mirino la moglie di un pusher detenuto

Minacce fotocopia calibro 9
Spari ieri notte contro due case a Latina e Sezze: nessun rapporto tra le vittime, ma la mano sembra essere la stessa

Cinque colpi di pistola esplo-
si contro la facciata di un’abita-
zione in via Piscinara Destra a
Latina, altrettanti all’indirizzo
di una casa in strada Migliara 46
nel territorio conunale di Sezze:
il calibro utilizzato è lo stesso, in
tutti e due i casi sono stati trovati
a terra bossoli 9x21. Sembrano
portare la stessa firma i due gesti
intimidatori consumati ieri not-
te nella periferia del capoluogo
pontino, anche se le vittime non
sembrano avere a che fare tra lo-
ro. Nel primo caso l’abitazione è
abitata dalla famiglia di un ma-
nager di un’azienda informatica,
nel secondo invece si tratta della
casa in cui vive una ragazza arre-
stata due mesi fa per spaccio di
droga, compagna di un pusher
detenuto.
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L’Europa cresce
L’Italia invece
resta a guardare
Il trend Dal 2000 l’economia dell’Ue sale del 27%
In 19 anni il Bel Paese è migliorato soltanto del 2,8%

F
erma, da ben dicianno-
ve anni. Soltanto così
può essere descritta la
crescita economica del-

l’Italia dal 2000 ad oggi, vitti-
ma e causa di uno stallo che
sembra insuperabile, mentre il
resto dell’Europa viaggia a ve-
locità più sostenuta.

Entrando nel dettaglio, da
inizio secolo il Bel Paese è mi-
gliorato soltanto del 2,8%. Un
numero insignificante, se con-
frontato al 22,2% dell’Eurozo-
na o al 27,1% dell’Unione Euro-
pea.

E anche quando si parla di
Pil, le differenze sono enormi:
l’Italia è sempre rimasta ferma
a +0,2% (valore medio annuo),
mentre l’Europa ha oscillato
tra il +1,2% e il +1,4%.

I dati, elaborati da Infodata
de Il Sole 24 Ore, disegnano il
quadro di una stagnazione che
non è prerogativa solo dell’Ita-
lia, ma che nello stivale è più ac-
centuata, soprattutto perché la
produttività totale è staziona-
ria da metà anni ‘90.

Ma se il valore della crescita
economica e del Pil è rimasto
pressoché invariato, i valori dei
singoli settori sono cambiati, e
anche di molto. Per esempio: il
manifatturiero, che rappresen-
ta il 99% del valore dell’export
italiano, nel 2000 aveva un va-
lore del 20% nel circuito econo-
mico interno italiano. Oggi, do-
po le crisi del 2007 e quella del

2013, vale il 15%.
È invece cresciuto il settore

dei servizi che guadagna 4 pun-
ti percentuali, passando dal 70
al 74%. Questo settore, però,
non è migliorato su impulso del
commercio, ma dei servizi do-
mestici alle famiglie (legato al
progressivo invecchiamento
della popolazione), che ha crea-
to un nuovo modello del Welfa-
re - tutto italiano - molto diver-
so da quello europeo o america-
no.

Stando all’analisi dell’econo-
mista Fedele De Novellis, diret-
tore di Ref - in un’intervista ri-
lasciata al quotidiano milanese
- le cause di questo congela-
mento della crescita italiana
sono almeno cinque: la crisi del
credito e degli investimenti
pubblici, la selezione del tessu-
to industriale, il boom del turi-
smo low cost, lo sviluppo delle
comunicazioni gratuite e l’in-
vecchiamento progressivo del-
la popolazione italiana. Ed è
forse quest’ultima che, più di
tutte, ha influito sulla “non cre-
scita” economical

J. P.

Cambia invece
il valore dei settori:

cala il manufatturiero
ma migliora

il comparto dei servizi

EconomiaEconomia

Il modello
Welfare
tutto italiano
Il particolare
l Cresce il comparto dei
servizi, ma grazie a quelli
offerti alle famiglie invece che
su impulso del commercio. Il
modello Welfare che ne
scaturisce è ben diverso da
quello europeo o americano

Il dettaglio



3EDITORIALE
OGGI

S a b ato
6 aprile 2 01 9

I dati La variazione dettata anche dai flussi migratori, ma in provincia ci sono pochi rifugiati e poche partenze

Giovani in un Paese vecchio
Solo in 8 Comuni pontini la popolazione è diminuita negli ultimi sei anni. Il saldo generale è positivo

I
l progressivo invecchia-
mento della popolazione
è una delle principali
cause della stagnante

condizione economica in Ita-
lia. E vale quasi per tutta la
Nazione, fatta eccezione per
poche realtà territoriali. Tra
queste c’è anche la provincia
di Latina.

Il territorio pontino, infatti,
è tra i più giovani di tutta la Na-
zione. Basta prendere in esame
il rapporto tra il numero di an-
ziani e quello dei giovani o, più
in generale, sulle variazioni di
abitanti di ogni singolo Comu-
ne (fonte dati Istat).

Di 33 Comuni totali, in pro-
vincia di Latina, solo 8 hanno
registrato una diminuzione
della popolazione. Si tratta di
Campodimele (-6,4%), Catel-
forte (-4%), Bassiano (-3,5%),
Roccagorga (-2,2%), Prossedi
(-2,2%), Cori (-1,5%), Gaeta
(-0,8%) e Sperlonga (-0,2%).
Gli altri, sono tutti in positivo.
Alcuni Comuni toccano valori
minimi, come Norma (+0,3%)
o Lenola (+0,6%), ma ci sono
anche realtà virtuose che supe-
rano il 10%: queste sono San
Felice Circeo (+15,20%), Ven-
totene (+12%) e Aprilia
(+10,8%).

Ma lo “svecchiamento” della
popolazione non è riconduci-
bile al solo rapporto tra nuovi
nati e decessi. Nei saldi dei di-
versi Comuni entrano in gioco
anche i flussi migratori. E non
solo quelli relativi all’a c c o-
glienza dei rifugiati, ma anche
alla cosiddetta “fuga di cervel-
li” e a chi decide di lasciare la
propria città per puntare altro-
ve. A giocare un ruolo determi-
nante nella provincia di Latina
non è tanto il sistema d’a c c o-
glienza (sono circa 1.600 i mi-
granti ospitati nel territorio),
quanto la sedentarietà dei resi-
denti. Infatti, solo 29,94 abi-

La tabella
p re s e n ta
la variazione
del totale
della popolazione
nei vari Comuni
della provincia
tra il 2012
ed oggi

Sono 1.600
i migranti

accolti,
m e nt re

solo lo 0,29%
dei giovani

se ne va

Il territorio
in generale

è giovane,
ma

l’economia
locale soffre

comunque

Tra le cause dello stallo economico
c’è il progressivo invecchiamento

del Paese. Ma Latina è controcorrente

tanti ogni 10.000 partono per
l’estero, ossia lo 0,3% circa. Il
saldo, dunque, a Latina sem-
bra essere il risultato del posi-
tivo rapporto tra nascite e de-
cessi, che è fortemente positi-
vo, come sottolineato anche
nell’ultima indagine sulla Qua-
lità della Vita de Il Sole 24 Ore,
che evidenziava come in pro-
vincia sono aumentate le na-
scite. Eppure, l’economia della
provincia di Latina soffre

quanto quella italiana. Anzi,
forse di più. Le indagini svolte
sul territorio (come la congiun-
turale di Federlazio o quella
della Camera di Commercio)
sono chiare: gli imprenditori
locali sono in sofferenza, più
degli anni passati, proprio per
le poche opportunità offerte
dal sistema nazionale. E le
aspettative che gli stessi hanno
per il prossimo futuro sono tut-
t’altro che rosee.l
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Angelo Tripodi
Consigliere Lega

«Non ci siamo prestati
alle basse manovre
Ma abbiamo anche

aumentato i voti
che avevamo»

Via Costa Ma il consigliere regionale Angelo Tripodi scaccia le nubi: «Risultato positivo». E poi attacca Fratelli d’It a l i a

Provincia, Lega tra alti e bassi
Il Carroccio sperava di conquistare almeno due consiglieri. Massimiliano Carnevale: «Sono comunque soddisfatto così»

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Quella appena trascorsa è sta-
ta forse la prima e più difficile set-
timana della Lega di Latina nel-
l’ultimo anno. L’esito delle elezio-
ni provincialidi domenica31 mar-
zo ha lasciato strascichi pesanti
soprattutto nel capoluogo. Nel
Consiglio comunale di mercoledì
non è sfuggito ai più che Massimi-
liano Carnevale (Lega) ha delega-
to la collega di Forza Italia Giovan-
na Miele a presentare i suoi emen-
damenti e non il capogruppo della
Lega Matteo Adinolfi e questo fat-
to ha scatenato una serie di so-
spetti. Domenica scorsa nell’urna
della Provincia, forse Carnevale
puntava a ottenere anche il voto
del collega di partito nella corsa al
seggio in via Costa. Invece Adinol-
fi ha espresso la sua preferenza
per il terracinese Villani, risultato
poi eletto. Ma il diretto interessato
respinge il sospetto: «Non sono
assolutamente deluso - dice Car-
nevale - Adinolfi ha fatto una scel-
ta di voto, libera. Io ho ottenuto i
miei consensi e tanti anche all’e-
sterno dei consiglieri del partito e
questo mi riempie di soddisfazio-
ne, perché non era scontato».

Il Carroccio in Provincia spera-
va di ottenere almeno due eletti e
puntava proprio su Carnevale e
Villani. Adinolfi, dal canto suo,
non si rimprovera nulla: quando
ha preso il coordinamento provin-
ciale in mano la Lega aveva un nu-
mero di amministratori che si
contavano sulle dita di una mano.
Oggi sono oltre 40. Il suo lavoro di
coordinamento ha fatto crescere il
Carroccio e questo gli viene rico-
nosciuto da tutti nel partito.

A conferma di questo intervie-
ne il consigliere regionale Angelo
Tripodi. «La Lega ha ottenuto il
sostegno di 68 amministratori lo-
cali, di cui 41 aderenti, a fronte di
nove amministratori eletti nelle
liste del partito alle comunali. Un
segnale chiaro arriva dai Comuni
medio piccoli, la cui classe diri-
genteèstata traditadaipartiti tra-
dizionali puntando sul rinnova-
mento, sull'affidabilità e sul buon
governo della Lega - afferma Tri-
podi - Siamo onorati del sostegno
dei piccoli e medi amministratori
abbandonati dalla politica, i cui
territori non hanno risposte da
decenni e ai quali siamo tornati a
dare voce all'interno delle istitu-
zioni e sul territorio. Un dato in-
controvertibile: noi cresciamo sia
nelle urne che nel voto ponderato
senza aver spalancato le porte di

Il consigliere
comunale della
L e ga
Massimiliano
C a rn eva l e e il
deputato e
sottosegretario al
Lavoro Claudio
D u ri g o n

casa a chiunque, individuando
delle personalità funzionali al
progetto Lega. Invece gli altri per-
dono o aumentano leggermente
nonostante abbiano messo in
campo altri mezzi». Poi un mes-
saggio a Fratelli d’Italia ed Enrico
Tiero: «Certamente auspichiamo
chiarezza da chi si definisce di
centrodestra ed è già pronto a so-
stenere il presidente della Provin-
cia Carlo Medici del Pd. Evidente-
mente lo fa per salvaguardare
qualche incariconello staff.Prefe-
riamo la coerenza e il sostegno dei
cittadini rispedendo almittente la
politica del mercantificio». l  

DOMANI

Adinolfi (Lega):
il sottosegretario
ai Beni culturali
visiterà Ninfa

L’APPUNTAMENTO

Il sottosegretario ai beni cul-
turali Lucia Borgonzoni della Le-
ga sarà a Latina, Ninfa e Sermone-
ta domani, domenica 7 aprile.
Una visita istituzionale ai Giardi-
ni di Ninfa e al castello di Sermo-
neta. Il programma prevede la vi-
sita ai giardini di Ninfa dalle ore
14,00 alle ore 15,15 poi alle 15,30 si
farà la visita al Castello di Sermo-
neta. Alle ore 16,00 alla scalinata
belvedere di Sermoneta (vicino al
castello) saluterà simpatizzanti,
militanti e dirigenti Lega. Hanno
assicurato la loro presenza i depu-
tati Claudio Durigon, Francesco
Zicchieri e il consigliere regionale
Angelo Tripodi. Ci sarà anche
Mauro Battisti, della Lega di Ser-
moneta.

La visita in terra pontina è stata
fortemente voluta dal coordina-
tore provinciale della Lega Mat-
teo Adinolfi, che si sta muovendo
per spingere alla promozione tu-
ristica del territorio pontino.
«Ninfa e il Castello di Sermoneta
rappresentano due importanti ri-
sorse della provincia di Latina -
afferma Adinolfi - Sono convinto
che sia possibile sviluppare mag-
giormente l’afflusso turistico a
queste mete e per questo ho volu-
to coinvolgere il sottosegretario
Borgonzoni che avrà modo di visi-
tare queste eccellenze del nostro
territorio».

Secondo il coordinatore pro-
vinciale della LegaAdinolfi «il tu-
rismo rappresenta il vero volano
di crescita per l’intera provincia e
su questo aspetto abbiamo il do-
vere, come forza di governo, di fa-
re di tutto per dare sostanza alle
politiche di sviluppo e crescita». l

Matteo Adinolfi ( L e ga )

Il partito ha ottenuto
comunque più voti
di quanti ne avesse
sulla carta. Punito
dai franchi tiratori
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Il Governatore ha celebrato il primo
anno della seconda LegislaturaL atina

Infras trutture Il presidente l’ha descritta come una priorità

Zingaretti rassicura:
la Roma-Latina si farà
POLITICA
TONJ ORTOLEVA

L’Autostrada Roma-Latina re-
sta una priorità della Regione La-
zio.Loha detto ilpresidenteNico-
la Zingaretti l’altro giorno, cele-
brando il primo anno di questa
sua seconda Legislatura. Un rin-
novato impegno pubblico quello
del Governatore che dimostra co-
me l’amministrazione regionale
non ha per nulla perso di vista il
progetto, sul quale si sta lavoran-
do a fari spenti in attesa anche del
completamento dei procedimenti
giudiziari ancora pendenti legati
alla gara d’appalto.

«
Il Lazio deve essere uno dei ter-

ritori su cui si può tornare felice-
mente a investire -ha dettoZinga-
retti - Oltre a Roma, che deve tor-
nare ad essere competitiva, penso
alle risorse per la reindustrializza-
zionedella costa,daPomezia aLa-
tina, a quelle per il polo della far-
maceutica e ai 200 milioni della
Banca europea degli investimenti
per il porto. Il secondo asse sono le
opere e le infrastrutture. Ci sono
la Orte-Civitavecchia e la Ro-
ma-Latina - ha ricordato Zinga-
retti - ma penso anche alle impor-
tanti novità sul tema della manu-
tenzione delle strade per cui rad-
doppieremo gli investimenti».

Il consigliere regionale del Par-
tito democratico Enrico Forte
commenta positivamente il nuo-
vo impegno pubblico del presi-
dente Zingaretti. «Rilanciare le
opere infrastrutturali per il Lazio,
ed in particolare l’autostrada Ro-
ma-Latina, rappresenta un segna-
le importante da parte della Re-
gione e del presidente Zingaretti
che oggi ha tracciato un bilancio
del primo anno del secondo man-
dato. Se per la Pontina sono state
previste ingenti somme destinate
alla messa in sicurezza e l’adegua -
mento, è unfatto positivo ricorda-
re che esiste un progetto più am-
pio destinato a rivoluzionare la
mobilità della provinciae della re-
gione».

«In questi anni - prosegue Enri-
co Forte - la Regione non ha smes-
so di essere propositiva nei con-
fronti dei territori, e per quello
pontino sono numerose le inizia-
tive che hanno consentito di risol-
vere criticità che da anni non veni-
vano affrontate: penso alla Sanità

e alle centinaia di precari storici
finalmenteassunti aLatina, alno-
tevole miglioramento del servizio
ferroviario e di trasporto pubblico
su gomma, alle tante opportunità
che, attraverso i bandi pubblici,
vengono offerte agli enti locali che
sanno programmare ed ai cittadi-

ni e giovani che hanno idee di im-
presa creativa, innovativa. Penso
alle mobilitazioni per le vertenze
aziendali, alla lotta al caporalato
che vede Latina molto sensibile,
alla pianificazione per la difesa
delle nostre coste. E’ positivo -
conclude il consigliere regionale

del Partito democratico - che si
pensi ai prossimi quattro anni di
governo regionale, perché solo at-
traverso un ampio orizzonte sarà
possibile consegnare ai cittadini
una Regione più moderna ed effi-
ciente, vicina alle persone, com-
petitiva e sostenibile». l

Enrico Forte:
«Impegno

pubblico
impor t ante

che valorizza
il nostro

te r r i to r i o »

Il presidente della
Regione Lazio
Nicola Zingaretti
ha confermato il
proprio impegno
per l’a u to s t ra d a
Ro m a - L a t i n a

G a ra nt i t i
anche nuovi
i nve st i m e nt i

sulla
m a n u te n z i o n e

delle strade
re g i o n a l i

Il consigliere regionale Enrico Forte (Pd)

IN SENATO

Piccoli comuni
e risorse
i nte rro ga z i o n e
di Calandrini
POLITICA/1

Il senatore Nicola Calandrini
è primo firmatario di una inter-
rogazione presentata insieme ad
altri senatori di Fratelli d’Italia.
Obiettivo: fare luce sulle scelte
del Governo per i piccoli comu-
ni. Si tratta del primo atto uffi-
ciale dall’insediamento in Sena-
to avvenuto lo scorso 19 marzo.

L’interrogazione è diretta al
presidente del Consiglio e ai mi-
nistri dell’Interno e dell’Econo-
mia, ed è inerente l’applicazione
della legge n.158 del 2017 recante
“Misure per il sostegno e la valo-
rizzazione dei piccoli comuni,
nonché disposizioni per la ri-
qualificazione e il recupero dei
centri storici dei medesimi co-
muni”. Una legge destinata agli
enti locali con meno di 5.000 abi-
tanti, di fatto mai applicata. «Sul
sostegno e la valorizzazione dei
piccoli Comuni il governo è in
colpevole ritardo, non avendo fi-
nora varato i necessari provvedi-
menti, per dare attuazione alla
normativa approvata nella scor-
sa legislatura proprio per soste-
nere e aiutare le piccole realtà
comunali», dichiara Nicola Ca-
landrini. Sotto accusa per il se-
natore di FdI la mancata emana-
zione dei "decreti attuativi così
come previsto dalla legge. Si
tratta di misure fortemente atte-
se dai territori e dalle popolazio-
ni locali, e che inciderebbero in
maniera notevole sulla qualità
della relazione politica tra citta-
dini e amministrazione e gover-
no. Un aspetto non secondario
in un momento in cui la fiducia
nelle Istituzioni è molto spesso
messa in crisi e risente di perico-
lose flessioni». l
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L atina
Il fatto Con l’Art Bonus i cittadini possono contribuire. I primi a mettersi in gioco sono Banca Popolare di Fondi, Comune e comitato

Le statue salvate dai mecenati
Chiamata a raccolta da parte delle associazioni: servono 28mila euro per restaurare le storiche opere di Palazzo M

IL PROGRAMMA
DANIELA NOVELLI

Latina sembra destarsi grazie
all’Art Bonus e ai cittadini mece-
nati. La sinergia tra Comune, as-
sociazioni, cittadini e la Banca Po-
polare di Fondi permetterà il re-
stauro delle statue marmoree po-
ste nei giardini di palazzo “M”. “Il
Pane” e “La Madre rurale”, le figu-
re femminili scolpite nel bianco
marmo di Carrara dallo scultore
Ulderico Conti nel 1937, dopo es-
sere sopravvissute ai drammatici
bombardamenti bellici della Se-
conda Guerra Mondiale e alla più
devastante damnatio memoriae
post bellica, sembrano cedere il
passo di fronte al male che le atta-
naglia: il “cancro del marmo”.
Qualcuno si era accorto della loro
malattia, provocata dal passare
del tempo, dai gas di scarico delle
automobili e degli impianti di ri-
scaldamento che sprigionano il
temibile biossido di zolfo. Tra i
primi a segnalare il problema, il
Generale Euro Rossi con il comita-
to “Mi chiamo Littoria” e l’archi -
tetto Maurizio Guercio, ora a capo
del comitato civico “Salva le Sta-
tue”. Servono circa 28mila euro
per il restauro, secondo una valu-
tazione di Francesco Tetro, all’e-
poca direttore scientifico del Mu-
seo di Latina. E ieri mattina, nel
corso di una conferenza stampa
che si è tenuta nel Museo civico
Cambellotti, l’assessore alla cultu-
raSilvioDi Franciahaannunciato
che si è vicini al traguardo per de-
bellare il cancro del marmo che
stringe le stoiche figure femmini-
li. Il Comune aveva già stanziato
5mila euro nel capitolo di spesa
dedicato, cui si sommano altri
10mila euro, grazie all’emenda -
mento presentato in consiglio co-
munale da Matteo Coluzzi e Ales-
sandro Calvi, votato da tutti i con-
siglieri comunali in sede di appro-
vazione di bilancio. A questa cifra
vanno sommati i 3mila euro già
raccolti dal comitato “Salviamo le
Statue” e il contributo di 5mila eu-
ro che la Banca Popolare di Fondi
ha deciso di elargire per il futuro
progetto di restauro. Il presidente
della Banca, Antonio Carroccia in
una nota ha dichiarato: «Siamo
felici di partecipare al progetto
per restituire alla collettività due
prestigiosi monumenti, i valori di
una banca popolare sono anche
questi: essere presenti e contri-

buire concretamente alla valoriz-
zazione e alla tutela del patrimo-
nio storico e culturale del territo-
rio». Presente alla conferenza
stampa anche Gianluca Marzinot-
to direttore dell’istituto bancario
che ha rilevato nel suo intervento
quanto sia importanterendere ac-
cogliente vivibile e ospitale la pro-

pria città e che la sua banca sarà
sempre in prima fila per azioni che
possano portare lustro e bellezza
al territorio. Oltre al main sponsor
bancario, molti privati cittadini
hanno versato quote con lo stru-
mento dell’art bonus e si attendo-
no altre offerte per restituire alle
statue la loro originaria bellezza.l

Un momento
della conferenza
di ieri mattina
al Cambellotti

Oltre al main
spons or

banc ario,
tanti privati

hanno già
us ato

lo strumento

La Facoltà di Economia

L’I N I Z I AT I VA

Pace fiscale,
r i fl e ss i o n i
in un corso
di formazione
L’INIZIATIVA

«La pace fiscale: disciplina e
questioni controverse» è il tito-
lo del convegno valido ai fini
della formazione che si tiene il
12 aprile presso la Facoltà di
Economia (dalle 15.30 alle
18.30). I lavori saranno aperti
dalla Presidente del Tribunale,
Caterina Chiaravalloti; a segui-
re gli interventi di Giuseppe
D’Auria, Presidente della Com-
missione Tributaria di Latina,
di Paolo Moretti, Presidente
dell’Istituto per il Governo so-
cietario e dell’accademia roma-
na di ragioneria. Sono previsti i
saluti di Antonino Cutuli, diret-
tore dell’Agenzia delle Entrate,
del Presidente dell’Ordine degli
avvo ati, Giovanni Lauretti, del
Presidente dell’Ordine dei
Commercialisti, Efrem Roma-
gnoli e di Lanfranco Principi,
Presidente dei Consulenti del
lavoro.

I lavori saranno moderati da
Alberto Mercuri, vicepresiden-
te di sezione della Commissione
Tributaria provinciale e compo-
nente del Comitato scientifico
dell’Istituto per il Governo so-
cietario.

Le relazioni sono affidate a
Rossella Miceli che parlerà di
«Condoni e pace fiscale. Le que-
stioni giuridiche e i problemi»,
a Maria Tiziana Balduini che il-
lustrerà «La definizione delle li-
ti pendenti», ad Alessandro
Riccioni che illustrerà «il decre-
to legge 23 ottobre 2018, n.
119».

Le conclusioni sono previste
per le 18.30 a cura di Mario Cica-
la, Presidente Emerito della Se-
zione Tributaria della Corte di
Cassazione. Il convegno vale
per i crediti agli iscritti apparte-
nenti agli Ordini degli avvocati,
dei Commercialisti e dei Consu-
lenti del Lavoro e si svolge con il
Patrocinio de La Sapienza.l
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I primi screzi allo scalo di Olbia
Poi il contatto e gli scontri a RomaL atina

Botte in aeroporto, ultras nei guai
Il fatto Denunciati 14 supporter nerazzurri per gli scontri del 3 marzo a Fiumicino con un gruppo di avellinesi: rischiano il Daspo
Entrambe le tifoserie tornavano dalle rispettive trasferte in Sardegna. Era stato necessario l’intervento della Polizia per dividerli

IL CASO
ANDREA RANALDI

Hanno portato alla denun-
cia di 14 ultras pontini gli scon-
tri tra le tifoserie di Latina e
Avellino calcio all’interno del-
l’aeroporto di Fiumicino lo
scorso 3 marzo, quando en-
trambe tornavano dalle rispet-
tive trasferte delle loro squa-
dre in Sardegna. Per tutti i sup-
porters nerazzurri identificati
è scattata inoltre la procedura
che porterà al Daspo, il divieto
di accesso alle manifestazioni
sportive.

I fatti di cui avevamo dato
notizia nell’edizione di venerdì
8 marzo si erano registrati du-
rante il viaggio di ritorno dopo
la sonora sconfitta in casa del
Budoni, provincia di Nuoro,
mentre i supporter avellinesi
erano reduci dalla trasferta di
Muravera, provincia di Caglia-
ri. Stando alle informazioni
trapelate in quei giorni, sem-
bra che alcuni tifosi pontini
avessero avuto problemi già in
Sardegna, all’aeroporto di Ol-
bia, dove si erano registrati de-
gli screzi con un gruppo di ul-
tras locali, a quanto pare legati
da amicizia con la tifoseria del
Frosinone. La situazione però
era rientrata prima che potes-
se degenerare.

Durante il viaggio di ritorno,
all’interno dell’aeroporto
“Leonardo da Vinci” di Fiumi-
cino, i tifosi nerazzurri erano
entrati in contatto con i sup-
porter campani di ritorno ad
Avellino. Non è escluso che lo

scontro tra i due gruppi fosse
legato ai fatti registrati nello
scalo di Olbia, sta di fatto che
in pochi secondi, nell’a e r o p o r-
to romano, la situazione è pre-
sto degenerata. Le due fazioni
opposte in un primo momento
si sarebbero scambiate una se-
rie di sfottò, poi c’è stato lo
scontro fisico con gli avellinesi
sopraffatti anche con l’utilizzo
di bastoni e cinture. Oltretutto
sembra che alla zuffa abbiano
partecipato anche alcuni lati-
nensi che non avevano viaggia-
to in aereo, ma erano arrivati a
Fiumicino per riportare a Lati-

na gli amici reduci dalla tra-
sferta.

Sta di fatto che, in aeroporto,
era dovuta intervenire la Poli-
zia di frontiera per dividere i
due gruppi arrivati alle mani e
identificare i protagonisti del-
la vicenda. Le fasi dello scontro
sono poi state ricostruite me-
diante i filmati registrati dalla
video sorveglianza interna del-
lo scalo romano. L’informativa
della Polaria ha portato quindi
alla denuncia a piede libero di
14 tifosi pontini che ora corro-
no il rischio di essere allonta-
nati dagli stadi.l

Prima
il contatto

ve r b a l e
poi lo scontro

fisico
con bastoni

e cinte

Il fatto L’episodio durante i controlli straordinari della Polizia nelle zone calde della città

Incappa nei controlli e fugge
Girava senza patente e polizza
PREVENZIONE

Nuovo servizio straordinario
di controllo, ieri mattina, nelle
zone calde del capoluogo, nel-
l’ambito dei servizi di prevenzio-
ne potenziati su impulso del
questore Rosaria Amato. I poli-
ziotti della Squadra Volante di-
retti dal vice questore Celestino
Frezza, col supporto delle pattu-
glie del Reparto prevenzione cri-
mine inviate appositamente da
Roma, hanno passato al setaccio
le zone ad alto indice di crimina-
lità come il quartiere Nicolosi e
la vicina stazione degli autobus.
Proprio nel corso dei primi posti
di controllo, intorno alle 10:30,
una “pantera” dell’Ufficio pre-
venzione generale e soccorso
pubblico ha intercettato un’auto
sospetta in via Romagnoli, ma il
conducente anziché fermarsi, al-
la vista delle divise ha messo in

scena una rocambolesca fuga
passando persino col rosso, a
forte velocità, all’incrocio tra via
Giulio Cesare e viale Emanuele
Filiberto. L’inseguimento si è
concluso in via Magenta, dove
gli agenti sono riusciti a bloccare
l’automobilista e scoprire che si
trattava di un cittadino romeno,
S.I. di 25 anni, un volto noto alle
forze dell’ordine per furto che
non aveva mai conseguito la pa-
tente di guida. È stato quindi
sanzionato e denunciato per re-
sistenza, mentre l’auto è stata se-
questrata perché sprovvista di

Due momenti
dei controlli
della Polizia
ieri mattina
nella zona
del quartiere
Nicolosi

Al Nicolosi
due tunisini

sono risultati
i r re g o l a r i

Por t ati
nei centri di
espulsione

copertura assicurativa.
Nel complesso i controlli,

coordinati dal commissario Gio-
vanni Scifoni, hanno permesso
di identificare 45 veicoli e 79 per-
sone, delle quali 22 stranieri. In
tutto 488 le targhe automobili-
stiche analizzate mediante il si-
stema di lettura automatica
Mercurio. Due tunisini control-
lati in via Emanuele Filiberto so-
no risultati irregolari ai successi-
vi controlli dell’ufficio Immigra-
zione e per questo accompagnati
pressi i centri di espulsione di
Trapani e Potenza.l

Gli ultras
nerazzurr i
in Curva Nord
d u ra n te
una partita
inter na
del Latina Calcio
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Malore sul cargo, soccorso in mare
Cronaca Ieri pomeriggio la richiesta d’aiuto proveniente da un mercantile: un marittimo trasbordato dalla Guardia costiera
e soccorso al porto dai sanitari del 118. L’imbarcazione, partita da Catania e diretta a Genova, era a circa 15 miglia dalla costa

IL FATTO
DIEGO ROMA

Un uomo dell’equipaggio a
bordo di un mercantile è stato
soccorso nel pomeriggio di ieri
a circa 15 miglia dalla costa, do-
po la segnalazione arrivata alla
Guardia costiera. Erano le 16
circa. A lanciare l’allarme, il co-
mandante di un Eurocargo Ge-
nova della Grimaldi Lines, che
si trovava nelle acque al largo
tra Ponza, Gaeta e Terracina,
proveniente da Catania e diret-
ta a Genova. Dalle poche infor-
mazioni trapelate, un maritti-
mo di circa 55 anni a bordo ha
avvertito dei forti dolori al pet-
to. Inevitabile dunque la ri-
chiesta di soccorso al porto più
vicino. La Capitaneria di Porto
di Gaeta ha così indirizzato la
segnalazione all’Ufficio cir-
condariale marittimo coordi-
nato dal comandante Alessan-
dro Poerio, che ha immediata-
mente mandato una motove-
detta. Giunta nei pressi del
mercantile, l’uomo è stato tra-
sbordato e subito portato a ter-
ra, dove ad attendere la moto-
vedetta c’era un’ambulanza
del 118. Dopo un primo accer-
tamento sul posto, i sanitari
hanno deciso di trasportare
l’uomo all’ospedale Fiorini di
Terracina e da lì decidere, do-
po il passaggio d’urgenza al
pronto soccorso, se chiamare
un’eliambulanza per un trasfe-
rimento in un altro nosoco-
mio.

L’Eurocargo Genova era par-
tito dal porto di Catania ed era
diretto a Genova. Quando ha

La nave
si è fermata
nelle acque
tra Ponza,
Gaet a
e Terracina

Mercati settimanali, ecco le novità
L’incontro Bando per i posteggi al Borgo. E viale Europa non si tocca
SERVIZI

Incontro nei giorni scorsi tra
l’amministrazione comunale di
Terracina e la Confesercenti, per
discutere di alcune questioni re-
lative ai mercati settimanali di
Terracina e Borgo Hermada. Se-
duti attorno al tavolo, il sindaco
Nicola Procaccini, l’assessore al-
le Attività produttive Gianni Per-
coco, il comandante della Polizia
locale Michele Orlando, e la re-
sponsabile delle aree pubbliche
la dottoressa Elena Veglianti.
Per l’associazione di categoria,
c’era Gianluca Marrocco, diri-
gente provinciale di Confeser-
centi Lazio Sud, che è arrivato
con una serie di questioni da sot-
toporre all’ente. Intanto, il bilan-
cio a sei anni dallo spostamento,
«palesemente negativo, pur te-
nendo conto della crisi economi-
ca generale, il calo degli incassi è
stato fino al 70% inferiore rispet-
to alla precedente collocazione».
Nono solo, «i costi del suolo pub-
blico e lo smaltimento dei rifiuti
sono aumentati del 30% e tanti

operatori no nriescono a soprav-
vivere». Colpa, secondo Marroc-
co, di uno scollamento con la cit-
tà, trasferendo il mercato da una
zona centrale a una periferica.
Ad ogni modo, si è in cerca di so-
luzioni. Il Comune ha ribadito,
anche alla luce del recente que-
stionario somministrato agli
ambulanti dall’Ana, che l’area
del mercato no nsi tocca. Ma allo-
ra, dopo sei anni, quell’area va si-
stemata. «Un bel punto ristoro
dove sedermi con la mia fami-
glia? Un bagno comodo e pulito?

La catena dei soccorsi
partita dopo

l’allerta arrivato
alla Capitaneria

di porto

A sinistra
l’ambulanza del
118 al porto e la
motovedetta della
Guardia costiera;
sotto, l’E u ro c a rg o
Genova al largo
subito dopo
l’inter vento
di soccorso (foto:
R i c c a rd o
D’Onofr io)

inviato la segnalazione a terra
per la richiesta di aiuto, si tro-
vava a circa 15 miglia dalla co-
sta. L’intervento della motove-
detta della Guardia costiera è
stato tempestivo. C’è appren-
sione per le condizioni di salu-
te del marittimo, che si è senti-
to male metre stava svolgendo
il suo lavoro.l

Il Comune
ha incontrato
il delegato
C onfesercenti
e preso
impegno
sui problemi

DAL COMUNE

Il Comune di Terracina
ha nominato la commissio-
ne giudicatrice che dovrà va-
lutare l’unica offerta perve-
nuta all’ente per la gestione
della mole di pratiche di con-
dono edilizio rimaste ineva-
se, e che gli uffici non riesco-
no a smaltire. Sono oltre
quattromila, e necessitano
di essere evase dopo anni di
progetti interni, straordina-
ri, tentativi di riordino degli
uffici. A presentare l’offerta
è stata la sola ditta “Sogeea”
di Roma. Il guadagno del
privato consiste nell’incasso
di una percentuale sugli
oneri concessori delle prati-
che effettivamente evase. La
commissione è così compo-
sta: presidente, il dirigente
Corrado Costantino; i com-
ponenti sono l’avvocato
Martina Iannetti e l’architet-
to Roberto Biasini. Segreta-
rio l’architetto Francesca
Vacca.l

LA GARA

App a l to
sui condoni
No m i n at a
la commissione

Uno adibito a mia mamma disa-
bile? No ntrovo nulla di tutto
questo», spiega Marrocco, che
pone come emergenziale la que-
stione dei servizi igienici. Poi c’è
da migliorare la sicurezza, le vie
di fuga, la viabilità, i passaggi tra
un banco e l’altro.

L’amministrazione comunale
ha preso impegni precisi, garan-
tendo il restyling completo del-
l’area. E annunciando - rispon-
dendo all’altra questione posta
da Confesercenti Lazio Sud - che
è in via di preparazione il bando

per assegnare i posteggi del mer-
cato di Borgo Hermada attraver-
so una graduatoria, con gestione
diretta degli stalli.

Fino ad oggi in via sperimen-
tale, i posteggi sono stati dati in
concessione a Fiva Confcommer-
cio in virtù di un accordo siglato
ormai nel 2013. «Non si capisce
perché si continua a far gestire a
un’associazione privata il suolo
pubblico», scrive Confesercenti.
«La delibera parlava di un anno
sperimentale rinnovabile per
due , sono trascorsi sei anni».l

Te r ra c i n a
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«Festival dei giovani
Un evento in crescita»
Il bilancio Si è conclusa ieri la manifestazione dedicata agli studenti
Ecco la lettera del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

«Possiamo affermare che la
quarta edizione vede il Festival
rafforzarsi in termini di organiz-
zazione, accoglienza, proposte ed
incontri formativi». Sono parole
del sindaco di Gaeta, Cosmo Mi-
trano, a conclusione del Festival
dei Giovani 2019. «Una città “in -
vasa”da migliaia di studenti con la
loro gioia ed entusiasmo».

L’edizione di quest’anno, che si
è conclusa ieri, è stata aperta dal
saluto del Presidentedella Repub-
blica Sergio Mattarella, che, in
una nota ufficiale, ha rivolto un
augurio sentito a tutti i giovani
presenti auspicando che il Festi-
val diventi un luogo di incontro
aperto al dibattito e all’attualità

civica e sociale. Come di consuetu-
dine, palcoscenico dell’ultimo
giorno, è stato dedicato alla finale
de Latuaideadimpresa, la gara di
progetti di business innovativi
4.0, che ha visto la partecipazione
di istituti tecnici e licei dal Nord al
Sud del Paese. Ad aggiudicarsi il
primo posto, il Liceo Scientifico
Antonio Gramsci di Ivrea con il
progetto SmartStop, chepromuo-
ve la fermata dell’autobus intelli-
gente per rendere autonome le
persone ipovedenti e disabili, av-
valendosi di altoparlanti e pulsan-
ti speciali.

Il Festival dei Giovani ha fatto
inoltre da cornice a connubi cultu-
rali che hanno come fine ultimo la
promozione del territorio, in
un’ottica comprensoriale, tesa ad
abbracciare tutto il Golfo di Gaeta.
Infatti, è stato proprio durante il

Festival che hanno siglato un ac-
cordo, per la promozione del vo-
lontariato e del patrimonio cultu-
rale della città di Gaeta, l’Associa -
zione Ante Omnia di Formia e
l’Associazione Culturale 4.0 di
Gaeta, che si occupa della promo-
zionediattività eprogetti cultura-
li. Erano presenti i referenti delle
due associazioni, Simone Petruc-
celli per l’associazione Ante Om-
nia, e Giuseppe Rinaldi . L’accordo
prevede la costituzione di un
gruppo di lavoro dedicatoalla rea-
lizzazione di un progetto condivi-
so nell’ambito della valorizzazio-
ne del patrimonio culturale del
Golfo di Gaeta. A porgere i suoi sa-
luti per l’evento anche l’ex calcia-
tore di Inter e Lazio Juan Seba-
stian Veron, accolto in aula consi-
liare per un incontro non ufficiale
con sindaco e tifosi.l

L’ex calciatore
Juan Sebastian
Ve ro n , accolto in
aula consiliare

Rotto un tubo idrico
nel multipiano
Intervento difficile

FORMIA

Alla vigilia della chiusura
dei restanti due piani del par-
cheggio Aldo Moro di Formia,
(quelli ancora non venduti all’a-
sta), si è verificato all’interno di
esso un episodio o vandalico o
anche accidentale.

Giovedì sera al piano meno
due si è registrata la rottura di
un tubo dell’acqua. Non si sa se
a causarlo sia stata qualcuno
che, sbagliando a fare manovra,
abbia urtato la condotta con la
propria autovettura, o se si sia
trattato di una bravata o ancora
di un dispetto.

Fatto sta che esso è avvenuto
alla vigilia della chiusura defi-
nitiva della struttura. Le opera-
zioni di sistemazione del tubo
hanno richiesto molto tempo e

così c’è stato un piccolo allaga-
mento. Sono dovuti intervenire
non solo i tecnici comunali,
quelli di Acqualatina ed i vigili
del fuoco.

Un episodio nel parcheggio
situato al centro cittadino che
non sarebbe un caso isolato.

Ricordiamo il Comune di For-
mia l’altro ieri aveva comunica-
to alla cittadinanza che dalle
ore 20 dello stesso giorno non
era più consentito sostare nei
parcheggi a raso dei livelli –1 e
–2 del multipiano «onde con-
sentire la piena messa a disposi-
zione alla Curatela fallimentare
dei piani menzionati e quindi
della intera struttura». Lo
sgombero è iniziato l’altro ieri
sera.

Un’area di sosta importante
per la città che purtroppo soffre
di carenza di posti auto. E già ie-
ri mattina senza la struttura a
disposizione, gli automobilisti
hanno avuto qualche difficoltà
a lasciare la macchina in centro.
l

Un momento dell’incontro di ieri

L’episodio si è registrato
alla vigilia della chiusura
definitiva della struttura

“Europa Creativa”, presentato il progetto

FORMIA

La sala Ribaud del Comune
di Formia ha ospitato ieri il tavo-
lo di lavoro “Agenda 2030, la
creatività, la cultura, l’educazio-
ne veicoli degli obiettivi sosteni-
bili globali”.

Il convegno, realizzato in col-
laborazione con la Fidapa BPW
Italy, ha visto la partecipazione
di molte associate della Fidapa
provenienti da tutto l’ hinter-
land del Sud Pontino, compresa

Presente la parlamentare
europea della Commissione
Cultura, Silvia Costa

vello globale se nel nostro picco-
lo non cominciamo a cambiare
quest’ordine di idee». La padro-
na di casa ha poi focalizzato il di-
scorso sull’importanza di lavora-
re in una città e in un ambiente
libero dall’illegalità. I saluti isti-
tuzionali sono arrivati anche
dall’assessore alle politiche so-
ciali di Gaeta, Lucia Maltempo, e
dall’assessore alla cultura di
Minturno Immacolata Nuzzo.
Ha preso parte al tavolo anche la
parlamentare europea della
Commissione Cultura, Silvia Co-
sta, che ha focalizzato il suo in-
tervento sull’importanza di pro-
muovere la circolazione tran-
snazionale delle opere culturali,
presentando il progetto, tutt’ora

in corso, Europa Creativa: «Un
programma di 1,46 miliardi di
euro, dedicato interamente al
settore culturale e creativo per il
2014-2020 - ha spiegato la Costa -
Europa Creativa ha come obiet-
tivi specifici, supportare la capa-
cità del settore culturale e creati-
vo europeo di operare a livello
transnazionale; promuovere la
circolazione transnazionale del-
le opere culturali e creative e de-
gli operatori culturali; rafforza-
re la capacità finanziaria dei set-
tori culturali e creativi; suppor-
tare la cooperazione politica
transnazionale al fine di favorire
innovazione, policy develop-
ment, audience building e nuovi
modelli di business». l F. I .

Il parcheggio Aldo Moro di Formia

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

«La quarta edizione
si è rafforzata in termini

di organizzazione,
accoglienza, proposte

ed incontri formativi»

Cassino, e molte relatrici che si
sono succedute su temi di diver-
so sviluppo socio-economico.

Ad aprire l’evento il Sindaco
Paola Villa, che nel suo discorso
di apertura ha sottolineato co-

me: «E’ necessario fare un salto
qualitativo a livello culturale, co-
me mettere in condizione chiun-
que per quello che può fare e non
quello che deve fare. E non si può
combattere e cambiare nulla a li-



31EDITORIALE
OGGI

S a b ato
6 aprile 2 01 9

«Assetto turistico nella Riviera di Ulisse»

IL CONFRONTO

Si terrà questa mattina il con-
vegno “Il nuovo assetto turistico
nella Riviera di Ulisse, dal gran-
de albergo all’ospitalità di tipo
familiare: destagionalizzazione,
comprensorialità, enogastrono-
mia e management” organizzato
dall’associazione “Le Dimore del
Sole”, in stretta collaborazione
con il Comune di Formia, nel-
l’ambito del 1° meeting della
stampa turistica ed enogastro-
nomica.

L’incontro prenderà il via alle
alle 9.30 presso la sala Ribaud

del Comune di Formia.
«Il convegno, come l’intero

meeting – evidenzia il presiden-
te dell’associazione “Le Dimore
del Sole”, Cinzia Calligaris - pone
in discussione l’argomento del
turismo del futuro, un turismo

responsabile, consapevole, che
può prestarsi alla diffusione del-
l’ospitalità turistica di tipo fami-
liare, ossia della cultura tipica-
mente legata alle abitudini, ai
tempi e modi di vita e all’imma-
ginario collettivo della parte più

tradizionale della società. Un
motivo di richiamo verso aree
geografiche, come Formia e di
tutta la Riviera di Ulisse, al fine
di valorizzarne il territorio e le
sue peculiarità culturali, agroa-
limentari e naturalistiche sem-
pre meritevoli di essere scoper-
te, o riscoperte, e apprezzate».

L’incontro, il cui svolgimento
vedrà anche la collaborazione
degli studenti dell’IIS Fermi Fi-
langieri, settore turismo di For-
mia e della Confcommercio La-
zio Sud ed in particolare di Gio-
vanni Orlandi, presidente del-
l’Ascom territoriale di Formia, si
aprirà con i saluti del presidente
dell’Associazione “Le Dimore
del Sole”, dell’Arcivescovo di
Gaeta Monsignor Luigi Vari e
del sindaco di Formia, Paola Vil-
la.l

Il caso Gli operatori del settore lamentano numerosi disagi e chiedono all’amministrazione la sospensione dell’impos ta

Albergatori sul piede di guerra
La protesta per l’applicazione della tassa di soggiorno: è stata introdotta dall’oggi al domani con le prenotazioni già effettuate

LO SCONTRO
MARIANTONIETTA DE MEO

Sono sul piede di guerra gli al-
bergatori di Formia. Non tanto
per la decisione da parte dell’am -
ministrazione comunale di intro-
durre la tassa di soggiorno, quan-
to per le modalità con le quali essa
è stata introdotta. Un provvedi-
mento che - a loro dire - sarebbe
stato, innanzitutto, calato dall’al -
to senza un confronto iniziale con
la categoria e poi applicato dal-
l’oggi aldomani, senzaprevedere i
disagi che questo avrebbe com-
portato. Di quali difficoltà si sta
parlando?

Gli albergatori dovranno appli-
care la tassa di soggiorno a partire
dal prossimo primo maggio, e
questo inbase alladelibera dicon-
siglio approvata solo qualche set-
timana fa durante la seduta di bi-
lancio. Gli operatori però hanno
preso le prenotazioni per le gite
scolastiche o per i gruppi organiz-
zati già a dicembre scorso, non
prevedendo questa imposta ed

ora si trovano a disagio con i clien-
ti. Tanto più che la categoria la-
menta una forte crisi economica.
Dai dati in loro possesso, si regi-
stra il pienone negli alberghi di
Formia solo in occasione di grandi
eventi, «che sono pochi», e per il
resto Formia vivrebbe «di rifles-
so», nel senso che si decide di sog-
giornare a Formiaquando a Gaeta
non c’è posto o perchè si è clienti
affezionati. Per questo - a loro av-
viso - andavano fatte altre valuta-
zioni prima dell’applicazione del-
la tassa di soggiorno a Formia. E
proprio per questi motivi, alcuni
rappresentanti degli albergatori
locali alcuni giorni fa si sono riuni-
ti presso la sede della Confcom-
mercio ed hanno siglato una nota
indirizzata al sindaco Paola Villa,
ed agli assessori al bilancio Fulvio
Spertiniealle attivitàproduttivee
turismo Kristian Franzini, con
una specifica richiesta.

«In considerazione dell’inseri -
mento della tassa di soggiorno, in
una fase già avviata della pro-
grammazione dell’attività di
strutture alberghiere ed extra al-

berghiere, siamo a chiedere di so-
spendere l’applicazione della tas-
sa in oggetto, sulle prenotazioni
già effettuate dai nostri clienti e
per le convenzioni e accordi com-
merciali stipulati per l’anno
2019», si legge nella missiva.

Insomma chiedono di sospen-
dere l’applicazione della tassa.
Ricordiamo che il regolamento
approvato ha stabilito che il turi-
sta che viene nella città del Golfo

deve pagare un euro al giorno se
pernotta negli alberghi fino a 4
stelle, nelle strutture ricettive al-
l’ariaaperta - campeggi ed areeat-
trezzate per la sosta temporanea -
nelle residenze turistico-alber-
ghiere; nei bed and breakfast; nel-
le case e appartamenti vacanze;
negli affittacamere; nelle case per
ferie; e nelle locazioni brevi. Due
euro al giorno, invece, se pernotta
negli alberghi a 5 stelle o di lusso. l

L’INIZIATIVA

I ragazzi dell’Istituto Com-
prensivo “Vitruvio Pollione” di
Formia trascorreranno l’intera
giornata di oggi con una rappre-
sentanza dei ragazzi dell’US.
Rugby Afragola, accompagnati
dalla professoressa Immacolata
Davide, preside dell’Istituto
comprensivo Marconi, condivi-
dendo esperienze e speranze dei
propri territori. A fare gli onori
di casa saranno alcuni docenti
dell’Istituto Comprensivo di via
Emanuele Filiberto, guidati dal-
la dirigente, professoressa An-
nunziata Marciano, in compa-
gnia del dottor Annibale Man-
sillo, presidente della locale Se-
zione ANMIG, che, insieme a
Vittorio Mazzone, ispiratore e
presidente della compagine
campana di rugby, ha lanciato
l’idea e contribuito a realizzare
l’incontro.

Il momento di confronto e di
condivisione sarà seguito da
una dimostrazione delle tecni-
che basilari del rugby che si ter-
rà presso il Palafabiani in cui si
cimenteranno, oltre ai ragazzi
campani, anche una rappresen-
tativa dell’Aurunci Rugby For-
mia e gli alunni del Vitruvio Pol-
lione. L’intervento del Sindaco
Paola Villa suggellerà l’incontro
con il saluto della città e con l’au-
spicio che «questa vicinanza
ideale, nel nome della legalità e
dell’amicizia, prosegua e si raf-
forzi nel tempo». La dimostra-
zione sarà seguita da un mo-
mento conviviale, il cosiddetto
“terzo tempo”. Nel pomeriggio i
ragazzi visiteranno il caratteri-
stico borgo medievale di Castel-
lone. l

E V E N TO

Nel nome
della legalità
L’i n co nt ro
tra ragazzi

Il tema del convegno
che si terrà questa mattina
presso la Sala Ribaud

Panoramica di
For mia

«A b b i a m o
il pienone

solo quando
ci sono grandi

eve nt i
che però

sono rari»

La sala Ribaud del
Comune di Formia

Il comune di Formia

Fo r m i a
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a cura di
Roberto Campagna

Torna la sagra del Carciofo
Sezze tra novità e tradizione
A tavola Domani lo storico evento dedicato al famoso “re degli ortaggi”
Ecco le caratteristiche del prodotto pontino che ha conquistato tutta Italia

N
el periodo della
loro raccolta, quasi
tutti i ristoranti di
Sezze propongono
gustosi menù con i
carciofi. Ecco come

li preparano: a insalata, conditi
con scaglie di parmigiano e aceto
balsamico; tagliati a fette sottili
e fritti; a spicchi, infarinati,
conditi con pomodoro e basilico
e cotti al forno; al tegame, alla
contadina, “alla matticella”e
fritti dorati. Cucinati in
quest’ultimo modo, alla sagra di
Sezze, in programma domani,
sono i più richiesti. Le friggitorie
ambulanti li vendono dentro
cartocci di carta paglia. Cartocci
che in passato gli stessi
commercianti facevano a mano,
mentre ora si trovano già pronti,
rivestiti di carta assorbente.
Invece, sempre fritti dorati, i
ristoranti del posto e gli stand
gastronomici allestiti per
l’occasione li servono assieme a
quelli cucinati al tegame e al
forno. Il carciofo setino è senza
spine e ha una forma tozza
tendente allo sferico. A
differenza di quello della
provincia di Roma (Cerveteri e

Ladispoli) che è quasi tondo, il
“romanesco”di Sezze (si coltiva
anche a Pontinia, Priverno e
Sermoneta) è più allungato.
Anche il colore è diverso:
violaceo quello della provincia di
Roma, verde-violetto quello
setino. Ma entrambi si
presentano compatti e duri. Il
più saporito comunque è quello
di Sezze. Sono i terreni
particolari (di medio impasto,
torbosi e argillosi ma molto
fertili, profondi e ricchi di
sostanze organiche) e il clima
mite, con contenute escursioni
termiche, a renderlo così buono.
Un’altra sua particolarità,
infine, è il buco centrale: deve
essere largo come un dito,
sostengono i contadini setini più
vecchi, per essere di qualità. La
diffusione dei carciofi si deve
molto alla migrazione delle varie
comunità ebraiche. Non a caso le
sue ricette più in uso sono di
origine giudaica. E infatti a
Roma sono rinomati quelli cotti
per l’appunto “alla giudia”.
Sempre a Roma, quelli fritti
dorati sono tipici della
gastronomia locale. Così invece i
ristoranti setini preparano

quelli a insalata: dopo aver tolto
ai carciofi tutte le foglie esterne,
quelle più dure, tagliano
l’estremità del gambo e
puliscono lo stesso gambo con
un coltello. Tagliano poi anche le
punte delle foglie rimaste,
dividono in quattro i carciofi e li
immergono in abbondante
acqua e limone per evitare che
diventino neri. Infine, li fanno a
listarelle finissime, li pongono
dentro una ciotola, li condiscono
con olio, limone e sale e li
lasciano macerare per una
quindicina di minuti in
frigorifero. C’è chi, al posto del
succo di limone, usa l’aceto
balsamico e c’è anche chi li
arricchisce con scaglie di
parmigiano. Crudi, i carciofi
sono molto diuretici e digestivi,
aiutano a prevenire le malattie
cardiovascolari e
contribuiscono ad abbassare il
colesterolo. Nata nel 1970, dopo
aver “girovagato” tra Viale dei
Cappuccini, Viale Marconi,
Porta Pascibella e l’area del
mercato settimanale
dell’Anfiteatro, da alcuni anni la
sagra si tiene stabilmente nel
centro storico.l

La ricetta
lLa Bazzoffia

Ingredienti per 4 persone
l6 carciofi
l300 gr di piselli
l300 gr di fave
l2 coste di bietola
l5 foglie di lattuga
l 1 cipolla fresca
l4 uova

Appunt amento
nel centro

sto r i c o
del paese,

che da alcuni
anni ospita

la sagra

l 1 pagnotta di pane raffermo
lolio extravergine d’o l i va
lsale

P re p a ra z i o n e
lPulire e tagliare a fettine i
carciofi, la bietola e le foglie di
lattuga e sgusciare le fave e i
piselli. In una casseruola far
soffriggere la cipolla in
abbondante olio extravergine
d’oliva e farvi cuocere le verdure e i

Una passata
edizione
della sagra
del Carciofo
di Sezze

Come riconoscere
il vero “romanes co”
l Il carciofo romanesco Igp è
facilmente riconoscibile
grazie all’etichetta e al
simbolo grafico. Tale marchio
viene apposto lateralmente
nelle confezioni, tutte sigillate
e ricoperte con rete di plastica
o con foglio di plastica
trasparente. Nel caso di
vendita a mazzi invece il
marchio compare in una
fascia avvolgente gli stessi.
Per fregiarsi del marchio,
come prevede lo stesso
disciplinare di produzione, i
carciofi devono avere una
forma sferica e compatta, con
foro all’apice, e il diametro non
inferiore a centimetri dieci e
devono essere stati coltivati e
raccolti da gennaio fino a
m a g g i o.

legumi a fuoco lento per mezz’ora .
Aggiungere poi l’acqua
necessaria per ottenere il brodo
con cui bagnare il pane, tagliato a
fette sottili e adagiato su una
terrina. Nello stesso brodo
cucinare le uova in camicia.
Prima di essere servita, la zuppa
deve essere arricchita da
un'abbondante grattugiata di
pecorino sopra per poi essere
coperta con un panno e lasciata
riposare per mezz’ora .

La Bazzoffia senza segreti: una ricetta facile e veloce
G U STO
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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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ANZIO
Dipor tAnzio Secondo giorno per la
manifestazione “D i p o r to A n z i o” in Via
Porto Innocenziano interamente dedi-
cata al charter nautico. L'iniziativa pa-
trocinata dal Comune di Anzio, è stata
organizzata e promossa dall'’Ass ocia-
zione Commercianti di Anzio. Dalle ore
11 alle 22. In occasione della rassegna i
musei della città rimarranno aperti. Per
ulteriori info: 3663350382
C I ST E R N A
Presentazione del libro “Se ami
qualcuno dillo”Presso la splendida
corte di Palazzo Caetani (Piazza XIX
Marzo ore 17.30) Marco Bonini presen-
ta il suo primo romanzo "Se ami qualcu-
no dillo", una storia che inizia da un mo-
mento che poteva essere la fine. Ser-
gio, uomo tutto d'un pezzo e padre di
Marco, ha un infarto: questo evento
traumatico cambierà per sempre la
sua esistenza, portandolo ad una vita
nuova, folle e deliziosa, come quella di
un neonato che deve iniziare a cono-
scere il mondo e la vita tutta da capo. Il
nuovo Sergio non sa leggere né scrive-
re, ma balla, ride e sa quando fare una
carezza o una dichiarazione d'amore
FO R M I A
Formia Segreta Dalle 10.30 alle ore 13,
per la rassegna Formia Segreta si terrà
la visita guidata nei luoghi di Cicero e al-
la Torre di Castellone e visite libere al
Teatro Romano e alla Torre di Mola
FROSINONE
Concerto con José Alcacer Durá e
Luciano De Luca Alle 17 nell’ l’audito -
rium “Pa r i s” del Conservatorio di Musi-
ca Licino Refice ultimo appuntamento
con il concerto della masterclass per
orchestra di fiati tenuta dal docente
ospite José Alcacer Durá. Al concerto
finale con la Refice Wind Symphony
Orchestra parteciperà anche, in veste
di ospite d’onore, Luciano De Luca
“Flâneuse, lo sguardo vagabondo”
Sarà inaugurata alle 18, preso lo spazio
culturale “Interno 36” sito nel cuore del
Centro storico in via Del Plebiscito 36,
la mostra fotografica di Gioia Onorati.
Una serie di immagini a pellicola scatta-
te tra il 1999 e il 2009 in giro per l’Euro -
pa con la sua Nikon, raccontando così
la sua personale interpretazione dei
luoghi. La mostra rimarrà aperta al pub-
blico fino al 20 aprile
L ATINA
International Pizza Festival Secon -
da giornata per il Festival dedicato inte-
ramente alla Pizza presso il Parco Fal-
cone e Borsellino a partire dalle ore 18
alle 23. Parteciperanno le migliori piz-
zerie d’Italia, 30 maestri pizzaioli, 10
operatori di Street Food selezionati e si
potrà degustare dell’ottima birra arti-
gianale. A partire dalle ore 21 arriva an-
che il Silent Party. Sul palco si esibiran-
no in contemporanea 3 DJs, ed ognu-
no proporrà un genere diverso. L'im-
pianto audio rimarrà spento, mentre voi
potrete selezionare, semplicemente
con un click sulle cuffie consegnatevi,
uno dei 3 canali disponibili. Ingresso li-
bero, noleggio cuffia facoltativo, in pre-
vendita 6 euro
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 per
Fontanagioielli Nepi. Una novità nel-
l'ambito delle mostre proposte dallo
Spazio Comel . A tale proposito, Anto-
nio Fontana, curatore della mostra in-
sieme al fratello Andrea, sottolinea co-
me nel secolo scorso tanti artisti siano
stati artefici di una ricerca attraverso
l'oro e l'argento coadiuvati da maestri
orafi. Le opere rimarranno in esposizio-
ne fino al 20 aprile
Punk NightAd esibirsi sul palco del
Sottoscala9 (Via Isonzo, 194) ci saran-
no gli A Kind of Superhero, Punk Rock
nostrano e i Keep in Touch, band dal
sound fresco fresco, per la prima volta
in trasferta da Trani. Ingresso 3 euro
con tessera arci
Festival Film di Peso Nell’ambito della
rassegna Film di Peso verrà proiettato
al Cinema Oxer (Viale Nervi ore 16.30) il
cortometraggio fuori concorso “Gli Al-
tri” per la regia di Gianfranco Pannone.
Ideato da Amelia Vitiello, il film è stato
prodotto da Kimera Film Production e
girato a Latina con una troupe quasi in-
teramente pontina
NET TUNO
Tappa Nazionale Di Vela Classe
J 24 Seconda giornata presso il Porto
Turistico, della Tappa Nazionale Di Vela
Classe J24. Sabato alle ore 10 visita
guidata al "Museo dello sbarco - Anti-
quarium"; alle ore 15 visita all'American
Cementery. Menù esclusivo a base di
pesce nei ristoranti convenzionati
NORMA
Accoglienza con i figuranti della Rie-
vocazione Storica di NorbaPresso il
Museo Civico Archeologico di Norma
accoglienza con i figuranti della Rievo-
cazione Storica di Norba, a cura del
Gruppo Archeologico di Norma. L'ac-
coglienza precederà la presentazione
della guida turistica dei Monti Lepini
"Natura, storia, borghi, itinerari" in pro-

gramma alle ore 16 presso la Sala delle
Muse del Museo Archeologico. IN-
GRESSO GRATUITO
R O C CAG O R G A
Presentazione del libro “Ventuno lu-
st r i ” Presso l’auditorium comunale
avrà luogo la presentazione del libro
“Ventuno lustri” (Atlantide Editore). In-
tervengono: l’autore Cesare Gigli; il sin-
daco di Roccagorga, la dottoressa
Carla Amici.
È il 1913. In un piccolo paese del Lazio,
l’esercito uccide sette persone. È il
2018: in una birreria di Latina, una cop-
pia, assieme al proprietario del locale e
alla sua aiutante bulgara Giordi comin-
ciano una ricerca storica partendo da
un vecchio bastone. Alle 17.30
VELLETRI
Festa delle Camelie Secondo giorno
per la XXV edizione della Festa delle
Camelie, visita ai giardini privati delle
maestose camelie di Velletri, esposi-
zione e mostra mercato delle camelie,
rappresentazioni teatrali, artisti di stra-
da, musica, folklore e canti popolari,
cerimonia del tè
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Spettacolo “Mors et Vita”Si tratta di
uno spettacolo di grande pregio, inter-
pretato nelle passate edizioni con
maestria e professionalita da artisti na-
zionali ed internazionali: Manuela Za-
nier nel ruolo di Maria che andrà in sce-
na sul palco del Teatro Moderno (Via
Sisto V). Meravigliose coreografie, rea-
lizzate da Martina Pinti della Scuola di
Danza “Da n c e L a b” di Latina.
Questo spettacolo mette in scena il te-
ma della passione di Gesu dove la mor-
te e la vita si affrontano in uno straordi-
nario duello, che per certi versi ricorda il
nostro vivere quotidiano.
Un duello tra violenza e pace, tra ric-
chezza e poverta, tra egoismo e solida-
rieta. Una lotta tra realta e spiritualita
che porta sempre ad un cambiamento
e verso qualcosa di nuovo.
Sono in programma due spettacoli: ore
16 e ore 19. Per info e prenotazioni: can-
tieredellarte.latina@ gmail.com;
3285691414; 3299616612
NET TUNO
Festival della BiodiversitàTorna la
Festa della Biodiversità-Libero Scam-
bio di Semi, Piante e Saperi domenica
07 Aprile 2019 presso il Parco Pubblico
Palatucci (ex Loricina) dalle ore 10 alle
18. La giornata è dedicata allo scambio
gratuito e reciproco di semi, piante au-
to-prodotte, ma non solo, e mira a pro-
muovere i temi della Biodiversità agri-
cola, il recupero di semi antichi e la sal-
vaguardia di colture locali dimenticate
e in via di estinzione.
Durante la giornata saranno organiz-
zati incontri di approfondimento sul
rapporto tra cibo e salute, sull'agricol-
tura naturale biologica e biodinamica
nonché laboratori e seminari per gran-
di e bambini sui temi legati alla terra e al-
la natura. All'iniziativa parteciperanno i
produttori agricoli del Mercato Conta-
dino del Litorale Laziale nonché altre
aziende del territorio di alto valore am-
bientale e sociale. L'Associazione Città
Virtuosa organizzerà un pranzo socia-
le con i prodotti locali e biologici dei
produttori del circuito del mercato
contadino per prenotazioni: cittavir-
tuosa@ gmail.com
SEZZE
Sagra del CarciofoRaggiunge un tra-
guardo importante la Sagra del Carcio-
fo che quest’anno festeggia le 50 edi-
zioni. Alle ore 10 apriranno gli stand per
le degustazioni dei carciofi preparati in
tante ricette diverse. Alle 16.30 spetta-
colo con il comico setino Martufello
VELLETRI
Spettacolo “Le avventure di Hercu-
l e s”La Compagnia Gattanera Teatro
presenta “Le avventure di Hercules”
per la regia di Umberto Bianchi. Lo
spettacolo andrà in scena sul palco del
Teatro Tognazzi (Via Filippo Turati) dal-
le 16.45 alle 17.45. Costo del biglietto 8
e u ro

L’attr ice
Manuela Zanier

José Alcacer
D u rá
Docente e direttore

“Il proiezionista”
Bassiano Oggi la prima del film realizzato
da due giovani registi del capoluogo

Ciak, si gira

OGGI ALL’AUDITORIUM

Dove sta andando il cine-
ma, la nobile arte che incanta
e strega? Ce lo spiegano con
un magico cortometraggio fi-
glio dell'adolescenza e della
passione ma anche della tec-
nica due ventenni di Latina.

Il corto sarà presentato og-
gi pomeriggio a Bassiano (al-
le 18) presso l'Auditorium co-
munale. Un evento per la
proiezione in anteprima di
“Il proiezionista”, realizzato
appunto dai giovani registi

Jacopo Abballe e Simone La
Penna autori anche della sce-
neggiatura, con musiche ori-
ginali composte da Alessan-
dro Toselli che ha anche il
ruolo di attore co-protagoni-
sta.

La trama è intrigante e at-
tualissima: un interrogativo
sul futuro del cinema come
arte attraverso i tormenti
personali di un proiezioni-
sta. All'appuntamento sa-
ranno presenti anche il sin-
daco di Bassiano Domenico
Guidi e l'assessore alla Cultu-
ra Gianna Coluzzi.l
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