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Cronaca Spari all’ex della compagna, proseguono le indagini sul tentato omicidio dopo l’arresto del 58enne. Domani la convalida

Esame stub per inchiodare il killer
Giovanni Cambria sottoposto al test col tampone per accertare la presenza di tracce da sparo sulle sue mani

Prima del suo trasferimen-
to in carcere Domenico Cam-
bria è stato sottoposto allo
“stub”, l’esame necessario per
accertare la presenza di residui
di polvere da sparo sulle sue
mani o sui vestiti. La ricostru-
zione con cui la Polizia ha arre-
stato il 58enne per il tentato
omicidio di Nazzareno Di
Giorgio, infatti, si basa princi-
palmente sulla ricostruzione
della vittima e per questo sono
necessari una serie di riscontri
per suffragare il quadro proba-
torio.

Come gli accertamenti sullo
scooter sequestrato all’autore
dell’agguato: la vittima lo
avrebbe speronato facendolo
cadere sull’asfalto prima di
riuscire a dileguarsi.
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Zazzarini e Belli
Si vola con Bird

Studente picchiato dai bulli
Cronaca L’aggressione è avvenuta all’uscita da scuola. Vittima un indiano di 17 anni
Il ragazzo é finito in ospedale col naso sanguinante. Indagini in corso della polizia
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Fo r m i a Un ragazzo egiziano di 20 anni è stato arrestato con l’accusa di rapina impropria ai danni di un giovane di 28 anni

Scopre il ladro e viene preso a botte
Il proprietario di un’auto parcheggiata nel centro della città ha aperto la macchina e ha trovato il malvivente
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Vincenzo Carnevale
Consigliere provinciale

«Necessaria una
chiarezza sulle

competenze che
l’ente deve avere

e soldi per gestire»

Provincia in affanno
Il caso in tv su La7
Il punto Il vicepresidente Vincenzo Carnevale intervistato
dalla trasmissione di Floris: «Servono maggiori risorse»

IL FATTO

La Provincia di Latina con
tutte le sue difficoltà post rifor-
ma Delrio è finita al centro di
un servizio della trasmissione
televisiva DiMartedì dell’e m i t-
tente La7. Il vicepresidente Vin-
cenzo Carnevale ha accompa-
gnato i giornalisti del program-
ma di Giovanni Floris tra le
stanze spoglie di via Costa, dove
sono rimasti ormai solo pochi
arredi e la gran parte degli spari
resta inutilizzata dopo lo svuo-
tamento di personale voluto
dalla riforma delle province. Il
punto è sempre quello: la rifor-
ma è stata applicata a metà, gli
enti sono rimasti in piedi ma si
reggono su un equilibrio preca-
rio. Hanno ancora tantissime
competenze da gestire, come la
manutenzione della rete stra-
dale e delle scuole superiori ma
non hanno le risorse minime
per far fronte a tutto ciò.

Anche e soprattutto di questo
ha parlato il vicepresidente
Carnevale durante la breve in-
tervista rilasciata a La7. Parole
raccolte un paio di settimane fa

e andate in onda l’altra sera du-
rante la seguitissima trasmis-
sione di approfondimento poli-
tico. Le telecamere sono andate
anche a seguire la giornata di
lavoro della squadra manuten-
zione stradale della Provincia.
Gli operai intervistati hanno

spiegato le difficoltà che incon-
trano ogni giorno su chilometri
sconfinati di strade da sistema-
re. Nello specifico si stavano oc-
cupando di strade con radici
che hanno deturpato il manto
di asfalto. Per sistemare servi-
rebbero molti più soldi di quan-
ti ne sono disponibili nel capi-
tolo di bilancio dedicato alla
manutenzione ordinaria delle
arterie provinciali. Insomma, si
torna sempre lì all’assenza cro-
nica di soldi.

L’amministrazione provin-
ciale di Latina continua dun-

que a fare il possibile ma la si-
tuazione è decisamente com-
plessa. Da tempo il presidente
della Provincia Carlo Medici
chiede interventi risolutivi da
parte di chi ha competenza co-
me la Regione Lazio o il Gover-
no centrale. La Provincia vor-
rebbe avere certezze dal punto
di vista economico. Medici ha
chiarito più volte che il proble-
ma maggiore non è l’elezione
diretta o indiretta dei consiglie-
ri, ma i soldi che vengono stan-
ziati per la gestione delle com-
petenze. l T. O .

La Provincia di
Latina è finita
anche in tv su La7.
Al centro la
situazione in cui
versa l’e n te

Strade e
scuole sono
ancora di
c o m p ete n z a
della
P rov i n c i a
di Latina

L’iniziativa Un seminario di studi dedicato agli studenti. Molti i relatori pontini

Scenari d’Europa, convegno alla Pisana
La sede del
Co n s i g l i o
regionale del Lazio

L’APPUNTAMENTO

Un Seminario di Studi sul-
l’attuazione della Legge regio-
nale 9 febbraio 2015, n.1 “D i s p o-
sizioni sulla partecipazione alla
formazione e attuazione della
normativa e delle politiche del-
l’Unione europea e sulle attività
di rilievo internazionale della
Regione Lazio”. L’evento che si
svolgerà alla Pisana, è un incon-
tro formativo con gli studenti
candidati al Seminario di Ven-
totene su presente e futuro del-
l’Unione europea. I ragazzi che
hanno visto accrescere la loro
formazione e consapevolezza
sull’importanza dell’Europa

durante il convegno di Bassiano
(ormai divenuto punto di riferi-
mento per l’Europa in Provin-
cia, visti i numerosi riconosci-
menti come la Targa del Consi-
glio d’Europa) organizzato dal-
l'istituto di studi federalisti "Al-
tiero Spinelli" con il Comune di
Bassiano e la Regione Lazio
presso il Centro di Documenta-
zione Europea sito presso la Bi-
blioteca Comunale Aldo Manu-
zio, potranno confrontarsi con i
promotori europei della regio-
ne per capire come l’Europa e la
Regione possano collaborare
per lo sviluppo di un paese mi-
gliore.Per la provincia di Latina
interverranno il Manuel Ma-
notta Responsabile del Centro

di Documentazione Europea di
Bassiano e il Mario Leone Vice
direttore dell’istituto di studi fe-
deralisti “Altiero Spinelli”, “
un’occasione importante di cre-
scita per i ragazzi di oggi, i figli
dell’Europa” intervengono i
pontini ormai consolidati in
una intensa attività di promo-
zione Ventotene-Bassiano che
sta portando l’attenzione sulla
provincia “stiamo ponendo le
basi di consolidamento alla cre-
scita del sentimento sano per
un’Europa giusta e a misura di
ogni speranza giovanile, perché
nulla gli sia precluso nel futu-
ro”, gli interventi saranno cura-
ti inoltre da: Alessandro Capric-
cioli – Presidente II Commissio-

ne “Affari europei e internazio-
nali, cooperazione tra i popoli”
Consiglio regionale del Lazio-
Crsitiano Zagari – Rapporti eu-
ropei ed internazionali Regione
LazioCinzia Felci – Segretario
generale Consiglio regionale
del LazioAntonio Argenziano –
Segretario nazionale gioventù
federalista europeaSimone
Cuozzo – Università per l’E u r o-
pa.l

Si parte dal
manifesto di
Ve ntote n e
per arrivare
all’att u a l e
situazione
dell’Unione
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Il deputato relatore della proposta di legge alla Camera

Zicchieri: una giornata per gli alpini
l E’ stato il deputato pontino della
Lega Francesco Zicchieri a
relazionare sulla proposta di
istituzione della giornata per il
sacrificio degli alpini. «Raccontare la

storia di uomini che hanno servito la
patria fino all’estremo sacrificio è
qualcosa che mi rende orgoglioso.
Mi onoro di rappresentare anche
quegli italiani in parlamento».

Il fatto Intervento condiviso con Giorgia Meloni. «La vittoria di Procaccini alle Europee è stata quella di tutto il partito»

Calandrini impone la pace in FdI
Il senatore invita a smorzare le polemiche sorte tra la componente moderata e quella tradizionale di Fratelli d’It a l i a

POLITICA

Il senatore Nicola Calandri-
ni mette il silenziatore alle po-
lemiche locali che in questi
giorni post voto hanno caratte-
rizzato il dibattito all’interno di
Fratelli d’Italia. Polemiche che,
se dapprima viaggiavano solo
sui gruppi whatsapp del parti-
to, poi sono finiti sulle pagine
dei giornali e dunque diventate
di dominio pubblico. La convi-
venza tra l’ala moderata appe-
na entrata e quella più tradizio-
nale di Fratelli d’Italia rischia-
va di diventare incandescente e
di esplodere proprio nel mo-
mento in cui il partito di Gior-
gia Meloni sta attraversando la
miglior fase della sua storia dal
punto di vista dei consenti. Per
questo il senatore e portavoce
provinciale Nicola Calandrini
ha deciso di dire basta e con
una nota condivisa col partto
romano, ha invitato tutti a lavo-
rare in comunità d’intenti, ri-
badendo che la vittoria alle Eu-
ropee con l’elezione di Nicola
Procaccini è stata di tutti e non
solo di una componente del
partito.

«Il risultato elettorale di Fra-
telli d’Italia alle europee nella
Provincia di Latina è un grande
successo dovuto al merito di
tutti coloro che hanno contri-
buito a conseguirlo, nessuno
escluso - afferma il senatore Ni-
cola Calandrini - Per la prima
volta è stato eletto un parla-
mentare europeo di questa Pro-
vincia nella persona di Nicola
Procaccini. Lavoreremo ogni
giorno ad integrare tutte le ani-
me del nostro movimento at-
traverso un attento e scrupolo-
so confronto di idee. Quanto al-
le polemiche post elettorali che
qualcuno ha erroneamente vo-

luto alimentare, tengo a sottoli-
neare che non c'è spazio per al-
cun atteggiamento arrogante
né per tentativi di prevaricazio-
ne. Verranno rispettati i pesi e i
ruoli di tutti coloro che inten-
dono impegnarsi, con serietà e
dedizione, al comune progetto
di una grande destra italiana. A
partire da oggi, chi sceglierà la
strada delle polemiche o tente-
rà di danneggiare l'immagine
del movimento non potrà di
certo ricoprire alcun ruolo al
suo interno».

Polemiche chiuse, dunque.
Fratelli d’Italia adesso deve
guardare avanti e le turbolenze
a livello nazionale possono con-

dizionare anche le scelte del-
l’immediato futuro. In caso di
elezioni anticipate, infatti, è
probabile che molti degli equi-
libri del partito vadano ridi-
scussi anche in virtù del fatto
che di spazi se ne apriranno di-
versi, dalle elezioni Politiche
anticipate a quelle regionali (se
Zingaretti si candida e lascia la
poltrona di presidente del La-
zio). Per questo Calandrini ha
l’obbligo di tenere ben salde le
redini del partito pontino. Il fu-
turo presenta nuove importan-
ti sfide. E litigare mentre si cre-
sce nei consensi è il modo mi-
gliore per vanificare il lavoro
svolto. l

Atte n z i o n e
ora alle
pros sime
sfide e alla
possibilità di
e l ez i o n i
a nt i c i p ate

Avvocatura, nuovo round sul regolamento

DAL COMUNE

Ieri in commissione Affari
Istituzionali si è discusso di va-
ri elementi relativi al regola-
mento dell’avvocatura comu-
nale. Passata con i soli voti della
maggioranza la presa d’atto
della sostituzione del prece-
dente regolamento del 2011, ap-
provato dalla giunta il 16 mag-
gio 2019. Sono state prese in
considerazione tutte le questio-
ni e perplessità elencate dalla
presidente Marina Aramini: è

stato chiarito quali sono stati i
soggetti che hanno partecipato
a scrivere questo nuovo regola-
mento; si è parlato dei punti
nodali di innovazione/cambia-
mento da esso apportati; della
competenza dell'emanazione
dell'atto e infine della partico-
larità di deliberare una presa
d’atto. Per quanto concerne
l’ultimo punto si è chiarito che
la delibera approvata oggi rap-
presentava uno strumento per
correggere il percorso giuridi-
co-formale del regolamento
stesso, che nel 2011 aveva visto
il commissario Guido Nardone
approvarlo con i poteri del con-
siglio comunale. La presa d’atto
di oggi consisteva nel ribadire
che la competenza è in capo alla

giunta, così come previsto dal-
l’articolo 48 del Tuel), analoga-
mente a qualunque regolamen-
to inerente l'organizzazione
dei servizi comunali, com’è
esattamente questo.

Il dibattito si è aperto su una
questione fondante: quella dei
compensi che il decreto legge
90/2014 aveva riformato e che
l'ente locale avrebbe dovuto re-
cepire sin dal 1° gennaio 2015.

Tra i punti nodali del nuovo
regolamento: la previsione di
una maggiore collaborazione
tra avvocatura e uffici e la di-
versa modalità di assegnazione
degli incarichi ad avvocati
esterni, con la fissazione di pa-
rametri di massima per le par-
celle. l

La sede del
Comune di Latina
in Piazza del
Po p o l o

Il tema ieri nella seduta
della commissione Affari
is tituzionali

Il senatore Nicola
Calandrini ha
invitato il partito a
non fare
polemiche e a
marciare unito
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Cosa c’è a latere del dibattito
politico su un’opera strategicaL atina

A tt i Il 14 maggio Ministero e Regione avevano offerto chances

Due piccole modifiche
per salvare l’autos trada
LE INDAGINI

Lo scorso 14 maggio i due
soggetti più importanti interes-
sati alla realizzazione della Ro-
ma-Latina, ossia la Regione La-
zio e il Ministero dei Trasporti,
avevano concordato che entro
un mese (dunque entro i prossi-
mi dieci giorni) il tavolo tecnico
creato avrebbe fornito indica-
zioni su come superare l’i m p a s-
se in cui si trova la società in
house Autostrade per il Lazio,
che è partecipata da Anas e che
ha indetto la gara per il progetto
di finanza poi censurato dal
Consiglio di Stato nella parte re-
lativa ai parametri finanziari.
Dunque le polemiche esplose in
questi giorni circa la fattibilità e
la tempistica della Roma Latina
arrivano alla (annunciata) vigi-
lia di una soluzione che fino ad
un mese fa non prevedeva mo-
difiche al progetto stesso. L’a u-
tostrada pensata per collegare
Roma al distretto chimico e
agroalimentare (sì, le motiva-
zioni sono economiche e non
solo sociali e di sicurezza) non è
un cantiere bloccato nel senso
classico del termine, bensì un
progetto pronto che ha proble-
mi nel bando, che va modificati
nel senso già indicato dalla ma-
gistratura amministrativa al fi-
ne di evitare ulteriori stop e/o
censure. Vale sempre e comun-

que la pena ricordare la tempi-
stica che ha preceduto lo stato
di stallo attuale. I soggetti inte-
ressati a entrare nel progetto di
finanza con Autostrade per il
Lazio erano due sin dall’inizio:
Sis e Salini-Impregilo, le buste
con le offerte sono state aperte
ben due anni fa, poi è comincia-
ta la battaglia davanti al Tribu-
nale amministrativo, seguito
dall’appello in Consiglio di Sta-
to. Prima dello stop, per «age-
volare» la realizzazione di que-
sta autostrada era nato una sor-
ta di comitato etico, composto

da tutte le maggiori organizza-
zioni economiche e sindacali
del territorio a riprova del fatto
che nella Roma Latina non si
identifica solo una grande ope-
ra per il centro sud Italia, bensì,
forse soprattutto, un’o p p o r t u-
nità di sviluppo e occupazione (i
posti di lavoro erano calcolati in
circa diecimila incluso l’i n d o t-
to). Il dibattito sullo sblocca
cantieri arriva esattamente
mentre è in corso la ricerca di
una soluzione dentro Autostra-
de per l’Italia, il soggetto incari-
cato di realizzare l’opera e che,

paradossalmente, neppure en-
tra nella polemica corrente in
questi giorni. Non resta che
aspettare la fatidica data del 14
giugno per capire se davvero
Ministero dei Trasporti e Regio-
ne avranno dato seguito a quan-
to annunciato per uscire dal
blocco provocato dalla senten-
za e superabile con modifiche.
L’ipotesi finora più accredita e
più attendibile è quella di un ri-
calcolo delle due offerte che
consentirebbe di procedere con
il medesimo progetto in tempi
brevi.l

Secondo la
s entenza

va n n o
ricalcolate le
proposte del

progetto di
finanza

La nuova
autostrada è un
progetto di finanza
su cui le offerte
sono state
presentate tre anni
fa, poi la battaglia
giudiziar ia

Fondament ale
il ruolo che

resterà in
capo alla

societ à
Au to st ra d e
per il Lazio
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Il sacrificio quotidiano dell’Ar m a
La festa I Carabinieri hanno celebrato ieri l’anniversario della fondazione. Il bilancio: perseguito il 76% dei reati
La risposta del comandante Vitagliano alla lettera di una madre contro la droga: «Faremo di tutto per salvare quei figli»

LA CERIMONIA

L’Arma dei Carabinieri ha ce-
lebrato ieri il sacrificio che ogni
militare compie ogni giorno, 205
anni, in nome della sicurezza. Il
comando provinciale lo ha fatto
con la cerimonia presieduta dal
colonnello Gabriele Vitagliano
nell’arena del Circolo Cittadino
di Latina alla presenza delle au-
torità civili e militari, in presenza
di un folto pubblico.

Il comandante Vitagliano ha
voluto ricordare l’impegno dei
carabinieri e lo ha fatto citando i
capisaldi di una storia gloriosa
che trova applicazione nelle ge-
sta quotidiane degli uomini che
indossano la divisa sostenuti dal-
le loro famiglie. Testimone d’ec-
cezione, presente alla cerimonia,
il carabiniere Mario Ciavaglia,
protagonista nel 1943 di una ro-
cambolesca fuga dai lagernazisti
dove era stato deportato, al pari
degli altri carabinieri della capi-
tale, quando si diffuse la notizia
che si sarebbero opposti al ra-
strellamento degli ebrei di Ro-
ma. Il pensiero poi ai militari fe-
riti in servizio e a quelli prematu-
ramente scomparsi: l’appuntato
Loffredo, fine investigatore di
Latina, e il brigadiere Pappa,
“volto buono” della Stazione di
Scauri.

«L’attività al servizio del citta-
dino è proseguita, silenziosa ma
costante, in tutto il territorio - ha
commentato Vitagliano - Non
possiamo vantarci dei risultati,
ben sapendo che sono inferiori
alle esigenze, ma gli sforzi e la
pervicacia dei Carabinieri che mi
onoro di comandare, hanno con-
sentito di perseguire il 76% di
tutti i reati denunciati. Sono stati
presentati alla Giustizia gli auto-
ri di 3.400 criminui, più di 500
dei quali in stato di arresto. Men-
tre procedeva silente l’aggressio-
ne investigativa al malaffare e al-
le consorterie criminali, è stato
impartito ancora maggior im-
pulso al contrasto a fenomeni
odiosi ed efferati: sono stati indi-
viduati gli autori di 44 rapine e di
14 violenze sessuali, oltre ai re-
sponsabili di maltrattamenti in

Nelle foto alcuni
momenti delle

celebrazioni di ieri
Al lao il colonnello

V i t ag l i a n o
mentra passa

in rassegna
i reparti schierati
Sotto Dimiccoli

I n d i v i d u at i
gli autori
di 3.400
crimini,
500 dei quali
sono stati
arrest ati

famiglia, usura, truffe agli anzia-
ni, furti in abitazione».

Sul tema della droga, che fa re-
gistrare 145 venditori di quella
che a definito una speciale mor-
te, Vitagliano ha letto la lettera di
una madre rimasta anonima:
«Comandante, se oggi stiamo

scrivendo questa lettera, è per
chiedere aiuto, per cercare di sal-
vare i nostri figli dal male del se-
colo... figli sequestrati e riempiti
di botte per convincere le loro fa-
miglie a pagare i debiti di droga.
Per non parlare delle ragazze...
una ultimamente ha tentato il

I festeggiamenti

suicidio per la vergogna, è stato
fatto passare per depressione».
Il comandante le ha risposto così
in pubblico: «Spero che mi stia
ascoltando, spero che sappia che
faremo di tutto per salvare quei
figli e quelle ragazze. Spero che
riusciremo a onorare la memoria
di Desiree evitando la tragedia di
altri angeli innocenti».

Il colonnello ha poi reso omag-
gio a tutti i reparti dell’Arma e ha
sottolineato l’efficacia del del
complesso sistema di coopera-
zione tra le istituzioni ringra-
ziando i vertici di Prefettura, Tri-
bunale e Procura. delle altre for-
ze di polizia e forze armate. Ha
ringraziato infine i Carabinieri
che, nel prossimo anno, si conge-
deranno dal servizio, tra i quali il
tenente colonnello Pietro Dimic-
coli, arrivato a Latina per dirige-
re l’Ufficio comando al termine
di una brillante carriera. Infine i
riconoscimenti per i militari che
si sono distinti e per le scuole che
hanno aderito all’iniziativa del-
l’Arma di sensibilizzazione dei
giovani. La cerimonia si conclusa
con la toccante esibizione della
corale dei carabinieri di Latina.l

I riconoscimenti

Encomi semplici
concessi dal
comandante Legione
L azio

l Reparto Operativo dI Latina:
maggiore Meola Michele,
luogotenente c.s. Priore
Raffaele, maresciallo maggiore
Pierini Massimo, maresciallo
maggiore Casale Fabio,
maresciallo maggiore Bottone
Giuseppe, maresciallo capo
Macioce Giampaolo,
brigadiere capo q.s.
Longobardi Vincenzo,
rigadiere capo Caringi Angelo,
brigadiere Torre Michele, vice
brigadiere Carrieri Gianluca.
Reparto Territoriale Aprilia:
capitano Ruiu incenzo,
capitano Mascolo Pierluigi,
maresciallo maggiore De
Cristofaro Antonio,
maresciallo maggiore Ricci
Alessandro, maresciallo
maggiore Rustico Stefano,
appuntato scelto q.s.
Comunale Paolo. Stazione Di
Sperlonga: luogotenente
Capasso Salvatore,
maresciallo capo Speringo
Patrizio, appuntato scelto q.s.
De Stasio Ciro.

Attestati di
riconos cimento
concessi dal
comandante della
Legione Lazio
l Compagnia Formia: tenente
Milano Massimo, luogotenente
Bove Claudio, maresciallo
maggiore Duello Domenico,
maresciallo capo in congedo
Motiekonis Peter Anthony,
appuntato scelto q.s. D’urs o
Sergio, appuntato scelto q.s.
Improda Giuseppe.
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Le mani del clan sul litorale
L’inchiesta Una prima gestione dagli anni ‘80 al 1995, poi la riorganizzazione nel 2009: così i Fragalà agivano a Torvajanica
Dal gruppo familiare agli accordi con Cosa Nostra, ‘Ndragheta e Camorra: obiettivi erano l’egemonia territoriale e la «pace»

CRONACA

La prima organizzazione risa-
le agli anni ‘80 e andò avanti fino
al 1995, tre anni dopo la scompar-
sa di “Scimmietta”, al secolo Piero
Cantella, risultato poi vittima di
lupara bianca. Dopodiché, quat-
tordici anni di attività “indipen -
dente”, fino alla riorganizzazione
del 2009, commissionata da Ales-
sandro Fragalà - all’epoca dete-
nuto in carcere - al nipote Sante,
oggi collaboratore di giustizia e
punto di partenza dell’inchiesta
“Equilibri”, che ha portato a oltre
30 arresti all’interno del clan Fra-
galà, operativo nei territori di Po-
mezia - in special modo di Torva-
janica - e Ardea. Un sodalizio che,
secondo la Direzione distrettuale
antimafiadiRoma, è tutt’ora ope-
rativo e, soprattutto, ha intessuto
dei rapporti con altre cosche di
Cosa Nostra, con esponenti della
Camorra e con la ‘Ndrangheta.

La genesi
Alnettodel periododegli anni ‘80
e ‘90, è il 2009 l’anno in cui arriva
la svolta: andando a visitare lo zio
in carcere, Sante Fragalà riceve
un mandato ben preciso: «Cerca
di raggruppare un po’di gente - gli
dice Alessandro -, cerca di pren-
dere il controllo della zona. Tor-
vajanica, Pomezia, Ardea: insom-
ma, con le persone che decidi tu».

E così Sante fece, in attesa del-
l’uscita di galera dello zio, reclu-
tando i primi membri del gruppo
che, oggi, è ritenuto una presunta
associazione di stampo mafioso.

All’inizio, persegnare il territo-
rio compreso tra i confini di Anzio
e Roma, avevano iniziato con una
sorta di “tassa” sugli spacciatori:
tutti dovevano versare una quota
dei guadagni. Poi, oltre al traffico
di stupefacenti, sono arrivate le
estorsioni, le minacce, l’attentato
incendiario contro una pasticce-
ria di Ardea ritenuta “rivale” in
quanto stava per aprire una filiale
a Torvajanica e il tentativo di in-
filtrazione all’interno del Comu-
ne di Pomezia, con l’obiettivo fi-
nale di far nominare Astrid Fra-
galà - figlia di Alessandro e già
presidente della locale Confcom-
mercio - quale assessore. Un pro-
posito finito a tarallucci e vino.

Gli accordi
È proprio da alcune vicende
estorsive o comunque in qualche
modo di stampocriminale che so-
no nate le alleanze con la malavita
organizzata di altra provenienza:
ad esempio, la vicenda della pa-
sticceria consentì ai Fragalà di
entrare in contatto diretto con al-
cuni esponenti di Cosa Nostra ca-
tanese - quali i “Catina” -, mentre
l’estorsione ai danni di un uomo
portò al rapporto postumo coi Ca-
salesi: «Fai quello che vuoi con
[...], perché qui è ospite - diceva

Una veduta
del litorale
di Torvajanica

I nomi di
Schiumarini e

D’Ales s andri
s ono

nelle carte
dell’inchiest a

della Dda

Bufera politica
Espulsi in 2 dal Pd
L’altro filone Il consigliere e il tesserato sono
nelle intercettazioni, ma non risultano indagati

RESA DEI CONTI

L’inchiesta “Equilibri” ha
avuto ripercussioni anche sulla
politica pometina. La presenza,
nelle carte dell’inchiesta, di alcu-
ne intercettazioni in cui sono pre-
senti l’attuale consigliere del Par-
tito Democratico (fra i banchi
dell’opposizione) Omero Schiu-
marini e l’ex consiglieree tessera-
to del Pd Fiorenzo D’Alessandri -
entrambinon indagati -haporta-
to a una vera e propria sequela di
reazioni, fra le quali c’è stata quel-
la del Pd stesso. «A seguito alle
notizie emerse relativamente al-
l’operazione ‘Equilibri’ condotta
dalla Dda di Roma e dai carabi-
nieri del Ros in cui emergono
comportamenti gravi e non com-
patibili con il codice etico del Pd,
si comunica che, anche non aven-
do notizia di indagini a loro cari-
co, Fiorenzo D’Alessandri e Ome-
ro Schiumarini sono stati espulsi

Il Comune
di Pomezia

uno dei Casalesi nei confronti dei
Fragalà -: Torvajanica ci state voi,
non ci sto io. Lui è ospite: a Torva-
janica ci state voi».

E poi la “visita” in casa di Ales-
sandro Fragalà di un esponente
della cosca Mancuso di Limbadi,

in provincia di Vibo Valentia: gli
chiese di lavorare per ricomporre
gli screzi fra Salvatore Fragalà e
un esponente del clan Senese:
una frattura che, grazie anche alla
mediazione di Francesco D’Agati
- anche lui coinvolto in quest’in -

chiesta -, venne ricomposta e si
evitò un vero e proprio conflitto
armato coi Senese.

Infine, ma non per importanza,
i Fragalàpare abbiano- standoal-
le carte dell’inchiesta - rapporti
privilegiati coi Santapaola: ed è

proprio Alessandro Fragalà, in
uno dei suoi racconti intercettati,
a sostenere di aver fatto parte di
Cosa Nostra, per poi uscirne: «Mi
ci sono levato una quindicina
d’anni fa - raccontava - perché so-
no successi dai fatti». l

dal partito» si legge nella nota del
Pd provinciale di Roma.

Il sindaco Adriano Zuccalà, in-
vece, è andato oltre: «I passaggi
riportati svelano relazioni peri-
colose che miravano a infiltrazio-
ni nel Comune di Pomezia. Tutto
questo è inaccettabile per l’im-
magine dell’ente e della città inte-
ra. A oggi il consigliere comunale
non risulta indagato, tuttavia ri-
tengo urgente e necessario che il
Partito Democratico, sia a livello
regionale che locale, intervenga
affinché Schiumarinipresenti di-
missioni immediate dalla carica
di consigliere comunale».

Queste, infine, le parole del
consigliere regionale del MoVi-
mento 5 Stelle, Valentina Corra-
do: «Mi unisco con forza alla ri-
chiesta di dimissioni del consi-
gliere Schiumarini. E il segreta-

rio del Pd deve intervenire imme-
diatamente con un atto concreto:
il licenziamento dalla struttura
amministrativa della Regione
nella quale è stato collocato il
consigliere comunale del suo par-
tito. Sto provvedendo inoltre a in-
viare una richiesta di audizione
alla Prima commissione regiona-
le, che tra le altre si occupa di lotta
alla criminalità e antimafia».

In tal senso, Schiumarini si è
mosso autonomamente:«La pre-
sidenza del Consiglio regionale
del Lazio - si legge in una nota - co-
munica che il signor Omero
Schiumarini, titolare di un con-
tratto a tempo determinato sot-
toscritto con l’ente nel gennaio
scorso e di durata annuale, in da-
ta odierna ha rassegnato le pro-
prie dimissioni dal suddetto in-
carico» l

Il sindaco
ha chiesto

le dimissioni
S chiumarini

ha lasciato
l’inc arico

in Regione

Fondament ali
per le indagini

le «confessioni»
del collaboratore

Sante Fragalà

Ardea l Po m ez i a
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Zona del Colle, finiti
i lavori di riqualificazione
Il fatto La soddisfazione del consigliere Di Vasta: l’att e n z i o n e
da parte dell’amministrazione sulla problematica dopo la petizione

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Si sono conclusi i lavori di ri-
qualificazione nella zonadi via del
Colle a Gaeta. A darne notizia il
consigliere di maggioranza Marco
diVastache per l’occasione ha rin-
graziato sentitamente il sindaco
Mitrano e l’assessore Angelo Ma-
gliozzi: «Un grazie davvero al no-
stro sindaco che ha accolto la mia
istanza per l’adeguamento dei la-
vori nel quartiere di via del Colle e
all’assessore ai lavori pubblici Ma-
gliozziche èstatorisolutivo peral-
cune questioni, quali lo sposta-
mento dei pali per l’illuminazione
della strada». «L’attenzione sulla
problematica di via del colle parte
nel marzo del 2017, quando rico-
privo il ruolo di delegato alla stu-

dio e alla riqualificazione delle zo-
ne periferiche–haspiegato DiVa-
sta - e grazie alla collaborazione
con l’associazione culturale Mon-
te Cristo abbiamo promosso una
raccolta firme circa 630 per riqua-
lificare la zona. Superata il cambio
di amministrazione, che ha ricon-
fermato la guida di Mitrano nel
2017, sono diventato consigliere
comunale, e ho sottoposto nuova-
mente la problematica al sindaco
il quale si è immediatamente atti-
vato per mettere in sicurezza via
del Colle». «Con l’adeguamento
del tratto di strada abbiamo reso
possibile l’accesso ai mezzi di soc-
corso, agevolato il trafficoveicola-
re evitando ingorghi, messo in si-
curezza tutta via del colle, visto
che ilmuro inquestionepresenta-
va diffusi segni di cedimento peri-
colosi sia per il traffico veicolare

che pedonale e la realizzazione di
una nuova pubblica illuminazio-
ne. Risultati importanti anche alla
luce del fatto che la zona in que-
stione è diventato un quartiere ad
alta densità abitativa negli ultimi
anni, siamo andati a migliorare le
condizioni di vivibilità dell’intero
quartiere». L’iter dei lavori è stato
fermato in piùdi un’occasione, sia
a causa delle condizioni meteo av-
verse, che per lo spostamento da
parte dell’Enel dei pali che, una
volta proceduto all’adeguamento
del tratto di strada, si trovavano
posizionati nel mezzo della car-
reggiata. Sono stati spostati dei
pali per l’illuminazione, poten-
ziando laprima cabina,proceden-
do con la nuova predisposizione
dei fili elettrici interrata dando vi-
ta ad una nuova pubblica illumi-
nazione. l

I lavori in località Colle a Gaeta

Raimondi: Littorina
u n’opera necessaria
mai realizzata e attivata

FORMIA

Riattivazione della littorina
Formia- Gaeta: «La prima pietra
del tratto ferroviario Formia - Be-
vano fu posta dall’amministra-
zione Raimondi, e inaugurata al-
la presenza dell’allora presidente
Consorzio Industriale Cosind
Marrazzo e il vescovo di Gaeta»,
Antonio Raimondi torna alla ca-
rica sulla sua pagina social del
Movimento Progressista, per
parlare e fare chiarezza sulle ope-
re pubbliche che ad oggi fanno
ancora discutere, come appunto
la littorina. «Il progetto è stato fi-
nanziato grazie ai fondi sbloccati
docup, avevamo già in cantiere di
sostituire la ferrovia da merci a
ferrovia passeggeri, abbiamo tro-
vato i soldi per fare la progetta-
zione fino ad arrivare alla vec-

chia stazione di Gaeta centro, ol-
tre che fare il secondo tratto, l’e-
lettrificazione, comprare le loco-
motive, costruire stazioni inter-
medie, visto che sarebbe diventa-
ta una sorta di metropolitana
Formia-Gaeta» ha continuato a
spiegare Raimondi. «Con l’arri-
vo della Polverini nel febbraio
2010, i fondi stanziati per il ban-
do di gara per affidare i lavori del-
la littorina vennero cancellati, la
Polverini e Forza Italia hanno le
mani sporche di sangue per aver
voluto uccidere Gaeta togliendo
dei soldi già impegnati per questi
lavori». «Non è stata la mia am-
ministrazione incapace di fare le
cose – ha concluso il coordinato-
re del Movimento Progressista -
noi fummo capacissimi di arriva-
re fino ad un certo punto e se con
piacere si parla ancora oggi, nel
2019, della riattivazione della lit-
torina, questo lo si deve solo al
Movimento Progressista e grazie
a tutto il lavoro politico e tecnico
che abbiamo portato avanti negli
anni di governo 2007-2012».l F. I .

Il bruco di Lymantria

«Durante la mia
amministrazione abbiamo
avviato i lavori»

Bruchi pericolosi a Monte Orlando, l’i nte rro ga z i o n e

GAETA

Nei giorni scorsi i deputati Ila-
ria Fontana, Vianello e Trano,
hanno sottoposto al ministro del-
l’ambiente e della tutela del terri-
torio e del mare un’interrogazione
riguardo lo status dei parchi della
Riviera di Ulisse e del Circeo, in cui
è stata riscontrata la presenza di
bruchi pericolosi per l’ecosistema.
«Già nel 2011 e nel 2012 venne ri-
scontrata la presenza di limantrie,
lepidotteri che allo stato larvale

I deputati del M5S hanno
chiesto delucidazioni
al ministro dell’ambiente

hanno causato danni all’ambiente
e alle coltivazioni – si legge nell’at -
to della Camera - le larve di liman-
trie, simili a quelledi processiona-
ria, sono innocue per l’uomo ma
particolarmente aggressive nei
confronti delle foglie di molti al-
beri e non soltanto dei pini come
accade con la processionaria. Nel
periodo 2011/2012 l’Ente parco ha
attivato un monitoraggio speri-
mentale finalizzato al controllo
del grado di diffusione delle uova
depositate sugli alberi; con un co-
municato del 23 maggio 2019,
l’Ente parco regionale «Riviera di
Ulisse» dava notizia della presen-
za di bruchi di «lymantria di-
spar», ossia limantrie, nel territo-
rio della querceta di Monte Orlan-

do, situata a circa 40 chilometri».
«La defogliazione delle alberatu-
re, sebbenesia unfenomenonatu-
rale, può comportare ingenti dan-
ni all’ambiente quando la prolife-
razione di tali larve avviene ripe-
tutamente nel corso di diversi an-
ni –si continuaa leggere - leazioni
di contenimento a tali eventuali-
tà, riportate in precedenza come
monitoraggi ed eventuali disinfe-
stazioni, vanno condotte nel pri-
mo stadio di vita delle larve. Tale
periodo coincide tendenzialmen-
te con la metà del mese di giugno».
«Quali siano le attività di monito-
raggio svolte al riguardo da parte
del parco? Equali le contromisure
adottate per ristabilire l’equili -
brio ecologico dell’area».l F. I .

Un tratto della Littorina

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

«Con l’as s ociazione
Monte Cristo avevamo

promos s o
una raccolta firme

per avere attenzione»
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Il fatto Redatta una bozza di convenzione per la gestione associata del servizio

Ecco i tre Comuni uniti
per il trasporto pubblico
LL VERTICE
MARIANTONIETTA DE MEO

Da tempo auspicata e da
più parti, qualcosa sembra es-
sersi messo in moto in tema di
politica comprensoriale.

In particolare per quanto ri-
guarda i servizi.

Si inizia, così, con il traspor-
to pubblico locale, con l’i n t e n-
to di gestirlo in forma associa-
ta tra i comuni del Golfo.

Per questo ieri mattina si è
svolto presso il Comune di For-
mia un incontro tra i sindaci di
Formia Paola Villa, di Gaeta
Cosimino Mitrano e di Mintur-
no Gerardo Stefanelli.

Al vertice erano presenti an-
che l’assessore all’Urbanistica
del Comune di Formia Paolo
Mazza, i presidenti della com-
missione Lavori Pubblici Fa-
bio Papa, della Commissione
Urbanistica-Trasporti Pasqua-
le Martellucci e i dirigenti dei
settori competenti del Comu-
ne di Formia.

Innanzitutto è stata ribadita
l’importanza del raggiungi-
mento dell’obiettivo comune
di assicurare alle diverse co-
munità rappresentate e nel ri-
spetto del fabbisogno delle esi-
genze e delle caratteristiche di
tutto il territorio del golfo, un
servizio pubblico maggior-
mente efficiente ed economi-
co, oltre che generatore di
standard quali-quantitativi
più elevati.

Lavorando su tale direttiva
emersa ieri durante il confron-

to tra gli amministratori, si è
quindi proceduto a redigere
una bozza di schema di con-
venzione da sottoporre alla ap-
provazione dei prossimi ri-
spettivi consigli comunali per
consentire di procedere spedi-
tivamente al raggiungimento
dell’obiettivo.

Gli atti condivisi, verranno
redatti nella revisione finale
da parte del Comune di Formia
e prossimamente inviati in for-
ma ufficiale agli altri due co-
muni, a conclusione quindi del
tavolo di confronto interistitu-
zionale, politico e tecnico, già
avviato nei mesi scorsi.

Il sindaco Paola Villa ha di-

Dimissioni dell’a ss e ss o re :
«Il silenzio del sindaco
è un fatto grave»

POLITICA

«Formia: un assessore si di-
mette ma the show must go
on». E’ con tono ironico che il
consigliere comunale del Pd,
Claudio Marciano, commenta
quanto sta accadendo all’i n t e r-
no dell’amministrazione. «Do-
po la chiusura del bilancio in
disvanzo, l’aumento delle tas-
se, la marcia indietro sul pro-
gramma con la privatizzazione
dei parcheggi, la perdita del
ruolo di capofila del distretto
socio-sanitario, la chiusura del
Multipiano delle Poste e la re-
lativa lavata di mani sulla sua
proprietà, che ora è di un co-
struttore di Priverno, l’a f f i d a-
mento a privati dei campetti di
quartiere, la chiusura antici-
pata del servizio mensa scola-
stica, i ritardi negli appalti sul-
la manutenzione e la figurac-
cia alle elezioni provinciali, ec-
co una nuova prodezza della
maggioranza civica di Formia:
le dimissioni dell’Assessore al
Bilancio Fulvio Spertini». Mo-
tivo di attacco da parte del con-
sigliere comunale il silenzio
che si sta registrando sulle ra-
gioni politiche di queste dimis-
sioni.

«L’assessore al bilancio si di-
mette? Va tutto bene madama
la marchesa. Nessuna spiega-
zione. Nessun comunicato
stampa. Parliamo di altro». Da
qui le considerazioni: «Vorrei
ricordare alla Sindaca che sa-
rebbe un suo dovere istituzio-
nale far capire ai cittadini cosa
accade nella sua Giunta. Anche
e soprattutto per rispetto del-
l’assessore dimissionario.

Quali sono le ragioni politiche
per cui Fulvio si è dimesso? I
contrasti su quale argomento
si sono registrati? L’assessore
ha esposto una linea divergen-
te rispetto a quella della Sinda-
ca o quest’ultima ha mandato
avanti il suo delegato e poi l’ha
lasciato da solo?». Per Claudio
Marciano la logica dei panni
sporchi da lavare in famiglia
appartiene ai rituali della vec-
chia politica, così «come il ten-
tativo goffo di sviare la questio-
ne facendo conferenze stampa
sulle iniziative culturali men-
tre si è nel pieno di una crisi po-
litica.

Si faccia chiarezza, perchè
qui è un disastro dopo l’altro».
Infine: «Ringrazio a nome del
mio gruppo consiliare Fulvio
per la professionalità e la cor-
rettezza con cui ha condotto il
suo mandato».l

Il consigliere Claudio Marciano

Torna l’a pp u nt a m e nto
con le domeniche ecologiche

L’INIZIATIVA

Torna l’appuntamento con
le “Domeniche Ecologiche”.

L’iniziativa a difesa e cura
dell’ambiente e dell’ecologia
del territorio è programmata
per domenica 9 giugno. Il ri-
trovo è fissato dalle 8.30 alle
12.30 nel quartiere di San Pie-
tro (slargo nei pressi del Co-
nad). Saranno a disposizione
dei cittadini le isole ecologiche
dove poter conferire gratuita-
mente i rifiuti ingombranti
(mobili, porte, scaffali, giocat-
toli, portavaligie, damigiane,
biciclette, carrozzine), Raee
(grandi e piccoli elettrodome-

stici, telefoni cellulari, tablet,
Tv, monitor e computer), olio
vegetale esausto (no olio moto-
re) da consegnare obbligato-
riamente con tutto il conteni-
tore, insieme a pile scariche,
toner e farmaci scaduti.

Nelle quattro ore gli opera-
tori della Formia Rifiuti Zero e
i volontari del Ver sud Pontino
Formia Protezione Civile sa-
ranno a completa disposizione
della cittadinanza e inoltre le
associazioni Fare Verde e Ma-
murra forniranno informazio-
ni utili sulla raccolta differen-
ziata.

Le altre iniziative che si sono
tenute nelle location di Largo
Paone, Penitro, pineta di Vin-
dicio e sul lungomare di Giano-
la hanno fornito numeri positi-
vi grazie ad una elevata parte-
cipazione e collaborazione del-
la cittadinanza.l

«Sarebbe un dovere
i st i t u z i o n a l e

far capire ai cittadini
cosa accade

nella giunta

L’intervento del consigliere
comunale del Pd,
Claudio Marciano

L’incontro tra i sindaci di Formia Paola Villa, di Gaeta Cosimino Mitrano e di Minturno Gerardo Stefanelli

La manifestazione a difesa
dell’ambiente e dell’e co l o g i a
si terrà il 9 giugno

chiarato «viva soddisfazione
per l’accordo raggiunto questa
mattina con gli altri due comu-
ni del Golfo in tema di traspor-
to pubblico integrato, conscia
che le politiche comprensoriali
possano solo che portare bene-
ficio e massimizzazione delle
risorse a tutta la comunità del
golfo»; dicendosi «ancora più
orgogliosa di portare nel pros-
simo consiglio comunale della
città l’accordo raggiunto con la
versione definitiva dello sche-
ma di convenzione che sarà li-
cenziato nel prossimo incon-
tro fra i sindaci, che con tutta
probabilità si svolgerà al co-
mune di Gaeta». l

Fo r m i a
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Scopre il ladro e viene picchiato
Cronaca Il proprietario di un’auto parcheggiata nel centro città ha aperto la macchina ed ha trovato il malvivente
Un ragazzo egiziano di 20 anni è stato arrestato con l’accusa di rapina impropria ai danni di un giovane di 28 anni

Una pattuglia
dei carabinieri
d u ra n te
un controllo serale

Il presidente Giovanni Orlandi

LA LETTERA

«Bis trattate
le richieste
dei commercianti:
serve un incontro»
FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

«Un incontro urgente con
gli imprenditori della città di
Formia per esporre il disagio e
lo scontento per la mancanza di
riscontri».

E’ questa la richiesta inviata
al sindaco di Formia, Paola Vil-
la, dalla Confcommercio Lazio
sud, tramite il suo presidente
Giovanni Orlandi. All’istanza è
allegato un lungo elenco di no-
te protocollate al Comune «su
quei temi che ogni giorno sono
emersi come critici e che ci so-
no stati evidenziati dalle im-
prese che rappresentiamo,
sempre in collaborazione con le
associazioni di strada, a noi
aderenti e con il Consorzio Le
due torri». Lettere che sarebbe-
ro rimaste senza risposta: «A
tutt’oggi siamo ancora in attesa
di riscontri concreti (e non solo
in alcuni rari casi un puro di-
niego), ma, soprattutto, di un
ascolto partecipativo nei con-
fronti delle nostre istanze che
vertono su tematiche impor-
tanti». Quali? Dalla Formia ri-
fiuti zero, al decoro urbano, al-
l’organizzazione delle aree
mercatali, alla progettualità
per lo sviluppo delle attività
extra alberghiere e imprese in-
novative e giovanili: queste so-
lo per citarne alcune dell’e l e n-
co. «Formia è una città in una
profonda crisi economica, che
potrebbe divenire sociale, non
certo imputabile in via esclusi-
va a questa amministrazione
comunale, ma sicuramente
non affrontate in questi mesi».
Per la Confcommercio Lazio
sud alle soglie della stagione
estiva, con troppe questioni
aperte, sarebbe indispensabile
un confronto diretto e franco
con il sindaco e gli assessori. Da
qui la richiesta di un incontro
con gli imprenditori commer-
ciali, dei pubblici esercizi, pro-
fessionisti della città. l

FORMIA

Viene sorpreso dal proprieta-
rio di un macchina che stava sac-
cheggiando e reagisce prenden-
dolo a schiaffi e pugni per po
scappare.

Il proprietario è riuscito ri-
prendersi dallo choc immediata-
mente e a chiedere aiuto tempe-
stivamente così che i carabinieri
sono riusciti a far bloccare e a fa-
re arrestare, in flagranza del rea-
to per tentata rapina impropria,
un 20enne.

L’episodio di cronaca si è veri-
ficato nel corso della nottata di
ieri nel territorio del comune di
Formia, in via Lavanga.

Erano le 3.30 del mattino
quando i militari del Norm – se-
zione radiomobile - sono stati
chiamati ad intervenire nel cen-
tro di Formia. Nella telefonata, il

malcapitato un 28enne di For-
mia raccontava che era stato ag-
gredito da un ragazzo,
E.A.S.M.A. 20enne nato in Egitto
e residente in Roma.

Questi, nel tentativo di com-
piere un furto all’interno di auto-

vettura in sosta, veniva sorpreso
dal proprietario del veicolo che
aveva sentito dei rumori prove-
nire dal basso (l’auto era par-
cheggiata sotto all’abitazione). Il
giovane, vistosi scoperto, aggre-
diva il proprietario della vettura,

che veniva ripetutamente colpi-
to al volto con pugni e schiaffi,
per poi tentare la fuga per le vie
del centro.

Poco dopo, l’uomo veniva in-
tercettato dai militari del nucleo
operativo, fatti intervenire dalla
centrale operativa avvisata tele-
fonicamente dell’accaduto tra-
mite il 112 - numero unico per le
emergenze - che provvedevano a
bloccare il 20enne ed accompa-
gnarlo presso la caserma carabi-
nieri di Scauri per il prosieguo
delle indagini.

La successiva perquisizione
personale permetteva di rinveni-
re un cacciavite della lunghezza
di circa 30 centimetri che veniva
sottoposto a sequestro. Al termi-
ne delle formalità di rito, l’arre-
stato veniva trattenuto presso le
camere di sicurezza della stazio-
ne carabinieri di Scauri in attesa
di rito direttissimo.l B .M.

Lo yacht
s u p e rl u ss o
An d ro m e d a
approda a Ponza

LA CURIOSITÀ

Un mega yacht dal no-
me “Andromeda” nei gior-
ni scorsi è stato avvistato al
largo delle isole pontine.
Ieri ha gettato l’ancora nei
pressi di Frontone. Un’i m-
barcazione superlusso, co-
struita nel 2015, e acquista-
ta da Graeme Hart, il pro-
prietario della Reynolds
Group Holdings, l’uomo
più ricco della Nuova Ze-
landa, che viene data a no-
leggio a gruppi di persone
molto facoltose. Il costo a
persona per sette giorni, in-
fatti, è di 350 mila euro. A
bordo c’è un gruppo di otto
americani. Il mega yacht
“Andromeda” è lungo 116
metri ed è dotato di ogni ti-
po di comfort, ha anche un
eliporto.

Ponza è solo una delle
tappe che lo yacht super-
lusso sta facendo nel Medi-
terraneo.l

Formia l Po n z a

Lo yacht (foto Rossano Di Loreto)
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Scontro aperto all’interno di Fratelli d’It a l i a
Politica L’ex assessore Livio Pentimalli lancia pesanti critiche verso Tiero
«Troppe divisioni in campagna elettorale: ora serve una maggiore unità»

MINTURNO-PONZA

E’ ormai scontro aperto al-
l’interno di Fratelli d’Italia, dopo
i casi Ponza e Minturno, sollevati
dal vice-portavoce regionale
Enrico Tiero, il quale ha rivendi-
cato l’incremento del partito,
grazie ai nuovi ingressi. Da Min-
turno, dopo l’intervento dell’ex
sindaco Sardelli, si è registrato
quello dell’ex assessore e attuale
esponente di Fratelli d’Italia, Li-
vio Pentimalli, che ha lanciato
pesanti critiche verso Tiero, sen-
za mai nominarlo, accusato di
dichiarazioni “amene” e di aver
fatto depennare ai suoi le prefe-
renze sulla leader del movimen-
to, Giorgia Meloni. «Mentre in
tutta Italia - ha affermato Penti-
malli - iscritti e simpatizzanti si
davano da fare per aumentare il
consenso a Fratelli d’Italia e a vo-
tare come preferenza incancella-
bile la segretaria Giorgia Meloni,

questo signore si è distinto do-
vunque per far votare la sola can-
didata Angelilli, depennando il
nome della segretaria Meloni.
Per tutta la campagna elettorale
ha tentato di dividerci e metterci
uno contro l’altro, al solo scopo
di far emergere l’Angelilli che,

tra l’altro, non è stata eletta. For-
se costui ha scambiato il senso di
responsabilità di molti di noi per
fessaggine. Questo non può esse-
re consentito a nessuno». Ma
Pentimalli chiude la sua nota, ri-
cordando, come aveva fatto in
campagna elettorale e come ha
rimarcato ieri l’ex sindaco Sar-
delli, che chi sta in Fratelli d’Ita-
lia non può governare col Pd.
«Vorrei precisare - ha concluso-
ancora una volta che per far par-
te di Fratelli d’Italia, bisogna
iscriversi al partito e, se non si è
in amministrazioni di centrode-
stra, dimettersi dagli incarichi e
passare all’opposizione». Chiaro
l’invito agli aderenti al partito
che sono in maggioranza a Min-
turno, di fare un passo indietro e
mettersi all’opposizione. Una si-
tuazione che, viste le reazioni
che ci sono state, dovrebbe esse-
re valutata dai vertici dello
schieramento di Giorgia Meloni.
l G .C.

Intanto l’appello:
chi sta

in Fratelli d’It alia
non può

g ove r n a re
col Pd

Il comando della Polizia Locale

L’a tt u a l e
esponente di
Fratelli d’I ta l i a ,
Livio Pentimalli

L’iniziativa Obiettivo: far conoscere il ‘m a r c h i o’ Formia, ponendo le basi per uno sviluppo sinergico fra le due comunità

La visita della delegazione del Columbus Italian Club
IL PROGETTO

Ha fatto tappa anche a Formia
la delegazione del Columbus Ita-
lian Club, in occasione di un viag-
gio destinato alla riscoperta dei
luoghi d’origine dei propri mem-
bri. Il Columbus Italian Club è
un’associazione di quasi 400 Busi-
nessmen che vivono a Columbus,
Ohio, di origini Italiane. Il club è
stato fondato nel 1978 da Italiani
emigrati nello stato dell’Ohio. Da
allora si propone di promuovere la
cultura, gli usi e le tradizioni ita-
liane, e mantenerle vive anche nei
figli e nipoti nati sul suolo ameri-

caniedappartenenti al tessutoso-
ciale locale. Il club è arrivato alla
ribalta internazionale nel 2011
quando ha vinto il Guinness dei
Record per la polpetta più grande
del mondo, per un peso totale di
circa500kg. Il club haorganizzato
un viaggio itinerante in cui visite-
ranno i luoghi di origine di ognu-
no dei componenti della delega-
zione, Roma, Norma, Lucito, La-
mezia Terme e Porto Empedocle,
rendendo omaggio, durante il tra-
gitto, alla città di Formia, città di
origine di Marcello Sasso, da poco
trasferitosi a Columbus, Ohio, e
membro del club. In occasione
della visita in città, la delegazione

commentato il consigliere comu-
nale Daniele Nardella - L’obiettivo
è quello di far conoscere il ‘mar -
chio’ Formia, ponendo le basi per
uno sviluppo sinergico fra le due
comunità non solo sotto il profilo
turistico ma anche imprendito-
riale». «E’ stato un piacere incon-
trare i membridel ClubColumbus
– ha commentato il sindaco Paola
Villa – e sono molto felice che ab-
biano potuto vivere anche se per
poco la città visitando il Borgo di
Castellone e il Cisternone Roma-
no. Ci auguriamo che questo sia
solo il primo di tanti futuri incon-
tri con i rappresentanti del Club».
l

La delegazione del Columbus Italian Club in visita a Formia

Controllo del territorio
Più vigili in strada
La decisione Il Comune assumerà quattordici agenti stagionali
Ok all’atto di indirizzo del comandante della Polizia Locale Di Nardo

MINTURNO
GIANNI CIUFO

Assunzione di quattordici vi-
gili urbani stagionali da parte del
Comune di Minturno. La giunta
comunale di Minturno, nella se-
duta dell’altro giorno, ha appro-
vato l’atto di indirizzo al coman-
dante della Polizia Locale, Anto-
nio Di Nardo, per l’assunzione
degli agenti per trenta ore setti-
manali per il periodo compreso
tra giugno ed ottobre. Gli agenti
saranno attraverso la graduato-
ria vigente. L’assunzione sarà di-
visa in due parti con l’impiego di
sette vigili subito ed altri sette
successivamente, per avere una
massiccia presenza di agenti nel
periodo estivo in cui si registra il
maggior numero di turisti. Da di-
versi anni, in considerazione del-
la connotazione di comune a vo-
cazione turistica, l’ente ricorre
all’assunzione, a tempo determi-
nato, di vigili stagionali. Que-
st’anno, tra l’altro, l’esigenza è
ancora maggiore, in considera-
zione del fatto che il personale si
è ridotto per il pensionamento di
un agente, al quale tra poco se ne
aggiungerà un altro e la richiesta
di aspettativa di un altro “metro-
politano”. Una situazione di
completa emergenza, ma tampo-
nata con questi nuovi arrivi, che
sono stati formalizzati dall’Am-
ministrazione comunale. Infatti
l’esecutivo minturnese guidato
dal sindaco Gerardo Stefanelli,
ha potuto dare il via libera all’im-
piego dei quattordici agenti, do-
po il nulla osta concesso dalla
Commissione Finanza locale del
Ministero dell’Interno, interpel-
lata in quanto il Comune, come è

noto, ha avanzato la richiesta di
predissesto. Un iter che l’Ammi-
nistrazione, sino a che ci sarà in
atto la procedura di riequilibrio
finanziario, dovrà seguire, in
quanto prevista dalle normative
vigenti. Infatti anche per l’impie-
go di altre quattro nuove figure
l’Amministrazione del Comune
aurunco ha dovuto attendere
l’ok dalla Commissione preposta
del Viminale. Quest’ultima, pro-
prio nei giorni scorsi, ha conces-
so l’autorizzazione ad assumere
un necroforo e tre dipendenti a
tempo indeterminato. Si tratta
di un tecnico, un economico e un

giuridico. Figure che andranno a
potenziare l’organico comunale
e la cui assunzione rientra nel-
l’ambito della riorganizzazione
della macchina comunale. L’ar-
rivo dei nuovi “caschi bianchi”
municipali, dunque, giunge co-
me una manna dal cielo, vista la
scarsità di personale, che si è ul-
teriormente ridotto con i pensio-
namenti e le aspettative richie-
ste. Un potenziamento che è
provvisorio, ma che, comunque,
consente al Comando di poter
avere a disposizione materiale
umano alla vigilia dell’inizio del-
la stagione estiva.l

«Quest ’anno l’esigenza
è maggiore, visto

che il personale si è ridotto
per un pensionamento»

è stata ricevuta dal sindaco di For-
mia e da componenti dell’ammi -
nistrazione, a cui il CIC ha portato
indonouna bandieradellacittàdi
Columbus. «I contatti con il CIC

continueranno e si intensifiche-
ranno nel tempo, stabilendo un
ponte ideale fra la nostra città e la
loro, capitale dello Stato dell’Ohio
con circa 850.000 abitanti - ha

Formia l M i nt u r n o
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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

G I OV E D Ì

6
GIUGNO

G A E TA
Depeche Mode tribute band Una se-
rata dedicata alla musica della mitica
band inglese con i Depeche Mode Tri-
bute Band presso BeerBacco (Piazza
Cavallo) dalle 21.30. Per ulteriori info e
prenotazioni: 3479755740;
3339569842; 0771209531
FO N D I
Festa della Madonna del Cielo In oc-
casioni dei festeggiamenti in onore
della Beata Vergine Maria del Cielo
questa sera (ore 19) nella celebrazione
della Santa Messa presso il Santuario
della Madonna del Cielo (Piazza della
Repubblica, 13) ci saranno i canti dei
solenni Vespri
MINTURNO
Lisa Papineau Live Si rinnova il soda-
lizio tra Mary Rock (Via Monte d’Oro) in
località Scauri e Jazzflirt - Musica & altri
Amori per l'estate 2019. Primo ospite
d'eccezione è Lisa Papineau, in tour-
née in Italia per presentare il suo ultimo
album Oh Dead On Oh Love pubblica-
to a febbraio. Si inizia attorno alle 22.30.
Ingresso gratuito
P OMEZIA
Mostra fotografica “Rino Barillari
40 scatti della mia Dolce Vita” La
mostra “Rino Barilllari 40 scatti della
mia Dolce Vita” sarà inaugurata oggi
(ore 18) presso il centro Castel Roma-
no Designer Outlet. L’evento è organiz-
zato da McArthurGlen, la mostra rimar-
rà esposta fino al 31 agosto
P ONTINIA
Spettacolo “I l i a d e” Presso il Teatro
Fellini (Piazza Indipendenza, 9) andrà
in scena lo spettacolo “I l i a d e” ideato e
diretto da Stefano Furlan. In scena 50
performer di età differente e livelli di-
versi di esperienza, alle prese con un
impianto scenico vuoto di scenografie
ma ricco di corpi, oggetti e parole sulle
quali sperimentarsi e mettersi alla pro-
va. Un campo di battaglia teatrale in cui
si mescolano pudori, passioni e dolore
degli allievi dei seminari, del terzo e se-
condo anno e del gruppo giovani livello
avanzato. Iliade rappresenta la possibi-
lità di rifugiarsi nel mito per sfuggire ad
un presente “b r u tto” e privo di fantasia.
È un tuffarsi in una storia in cui c’è tutto
quello che ci rappresenta come esseri
umani. L’allestimento è impreziosito
dalla presenza del canto in diretta dei
Maestri Giovanni Silvia e Claudia Guar-
nieri e dalle voci del Voice Academy
Choir. Lo spettacolo dura circa 3 ore e
non è adatto ad un pubblico di bambini.
Costo del biglietto 15 euro. Info, preven-
dite e prenotazioni: 3332854651
SEZZE
Saggio di fine anno Sul palco dell’au -
ditorium Mario Costa (Piazzale dell’An -
fiteatro) si esibiranno gli allievi dei corsi
di danza, canto e musica della scuola
Grillo Novum. Un susseguirsi di coreo-
grafie ideate dalla storica maestra di
danza Romina Di Nottia, eseguite dai
corsi di propedeutica fino ai corsi avan-
zati, intervallati dalle voci degli allievi dei
corsi di canto seguiti dal maestro Ro-
berto Del Monte e dalla maestra Arian-
na Belli
S P E R LO N G A
Massimo Troisi "comico per amore"
Da un'idea di Rocco Giovannangelo
Culture Man e Fernando Fragione,
questa sera a partire dalle ore 22 pres-
so il locale Jazz Burger & Beer (Via Tor-
re di Nibbio, 2) ci sarà un tributo al gran-
dissimo Massimo Troisi con la proie-
zione del film "Non ci resta che piange-
re". Info e prenotazioni: 3518802709
anche whatsapp
VELLETRI
Cristiano Mattei e Palmiro Taglioni
L ive Secondo appuntamento con il Li-
vingFonemArtFestival presso i giardini
della Casa delle Culture e dell'Arte
(Piazza Trento e Trieste) ad ingresso
gratuito, che vede protagonisti in que-
sta occasione con la sua musica Cri-
stiano Mattei e le sculture di Palmiro
Taglioni. Dalle ore 20.30. Taglioni na-
sce a Velletri nel 1954, svolge la profes-
sione di insegnante di sostegno pres-

so la Scuola Media di Lariano. Scopre,
da autodidatta la passione per la scul-
tura in legno agli inizi degli anni settan-
ta. Tale passione lo spinge a ricercare
sempre nuove frontiere nelle forme
astratte e nelle tecniche

VENERDÌ
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GIUGNO

C EC CA N O
Le Notti della Contea Per tre notti in-
fatti il centro storico del suggestivo
borgo medievale sarà animato da rie-
vocazioni storiche, artisti di strada,
stand gastronomici e spettacoli musi-
cali in cui si alterneranno più di 10 grup-
pi di serata in serata per tutti i fine setti-
mana di giugno
CORI
Se un giorno di Giugno un viaggiato-
re: La Linea e il Punto Storytelling iti-
nerante tra i vicoli di Cori. Evento ideato
e co-organizzato da Utopia 2000 (Il
Bruco verde), Il Circo della farfalla, La
casa del sole, Ass. Arcadia (Biblioteca
Elio Filippo Accrocca e Museo di Cori),
Polygonal, Centro del sollievo per an-
ziani fragili Gaspare Bruschini, Asso-
ciazione musicale Chitart, Lapostrofo,
Sprar Il Quadrifoglio. Dalle ore 16
FO R M I A
International World Beer Festival
Prende il via oggi l’International World
Beer Festival con 200 tipi di birra arti-
gianale dal mondo e street food. L’e-
vento andrà avanti per tutto il weekend
(Piazza Aldo Moro) dalle ore 18 alle 24
Vedute di Formia dalle Torri di Ca-
stellone e Mola L’Associazione Semi-
naria Sogninterra presenta, in collabo-
razione con l’Assessorato alla cultura
del Comune di Formia, il progetto arti-
stico “Vedute di Formia, dalle Torri di
Castellone e Mola” fino al 21 giugno
presso le due torri di Formia con l’azio -
ne dell’artista Andrea Aquilanti, a cura
di Marianna Fazzi. Alle ore 19 presso la
torre di Castellone si terrà la presenta-
zione del progetto e alle ore 20, presso
la Torre di Mola, l’inaugurazione delle
installazioni. Saranno visitabili tutti i
giorni (ore 16 - 20 Mola) e (ore 18 - 24
Castellone). L’idea è quella di lavorare

sulla storia e sulla memoria di questi siti
attraverso la narrazione artistica per
mettere in evidenza le due anime che
sono alla base della nascita della città
di Formia. Nel lavoro di Andrea Aquilan-
ti disegno e proiezione saranno gli stru-
menti utilizzati per realizzare un gioco
di attraversamenti visivi e temporali, in
costante equilibrio tra la realtà e la si-
mulazione, tra la presenza e l'emozione
dell'assenza del passato
Vento di Mare Con l'autrice Daniela
Florio, si parla del romanzo "Vento di
Mare", dei protagonisti, della trama, dei
retroscena. Letture, aneddoti, motiva-
zioni dell'Opera Prima di una giovanis-
sima appassionata di letteratura del
territorio. La presentazione si terrà
presso la sede di Fuori Quadro (Via Vi-
truvio, 344) alle ore 19
L ATINA
Andrew Hardin, Chris Buhalis &
Paolo Ercoli in concerto Il Circolo Cit-
tadino, Latina Città Aperta, Assicura-
zioni Generali Agenzia di Latina, Olifi-
cio Sperlonga, Mastertent, Ristorante
Fattoria "Prato di Coppola, con il patro-
cinio del Comune di Latina, presentano
Andrew Hardin, Chris Buhalis & Paolo
Ercoli in concerto: la grande musica
americana a Latina. L'Associazione
Hellzapoppin' chiude in bellezza la sta-
gione 2018/2019 con un appuntamen-
to di grande prestigio e di rilievo inter-
nazionale. Si esibiranno due dei migliori
artisti della musica americana: il chitar-
rista texano, Andrew Hardin, il cantau-
tore/chitarrista, Chris Buhalis ed il poli-
strumentista Paolo Ercoli. Presso l’au -
ditorium del Circolo Cittadino (Piazza
del Popolo) a partire dalle ore 21.15
International Street Food Torna nel
capoluogo pontino, presso il Parco Fal-
cone Borsellino, l’International Street
Food. L’apertura ci sarà alle ore 18, fino
a tarda notte. Saranno tre giorni (anche
sabato e domenica) all’insegna della
cucina tradizionale proveniente da tut-
to il mondo e birre artigianali di micro-
birrifici italiani ed esteri. Tutte le sere
eventi ed intrattenimenti. Ingresso libe-
ro
Pablo Andrea Setola e Alice Caron-
na Live Continua la fortunata collabo-
razione tra la festa dei cantautori ponti-
na e il Sottoscala9 Circolo Arci (Via
Isonzo, 194). Come tradizione il format
prevede l'incontro tra un cantautore
pontino e, in questo caso una cantau-
trice che viene da fuori. Il primo è Pablo
Andrea Setola che porterà il suo album
"Transito" per la prima volta in uno
show completo nel capoluogo. Arriva
invece da Roma la giovane Alice Ca-
ronna, anche lei da poco uscita col suo
primo lavoro "Alba". Ingresso 3 euro
con tessera, dalle ore 22
MINTURNO
Undone presenta Piovra Project
Parte la stagione estiva di Undone, do-
po un paio di mesi dedicati allo sviluppo
della rassegna. Il primo appuntamento
è al Mary Rock (Via Monte d’Oro) loca-
lità Scauri con la sperimentazione elet-
troacustica targata Piovra project, ad
opera di Gianluca Manfredonia. Impre-
ziosiranno la serata, prima e dopo il live,
le selezioni musicali di Cristian Orlandi
e Kill Ref. Si inizia intorno alle 22.30
Biciclettarario in Festa Tre giorni in-
teri di festa, in cui la bici è protagonista
tra letteratura, arte, fotografia, artigia-
nato tematico e bikexpò: l'appunta-
mento è all'Arena Mallozzi, sul lungo-
mare, a un passo dalla spiaggia, area
che sarà attrezzata con tensostruttura,
palco e stands espositivi per omaggia-
re il mezzo di trasporto più popolare e
democratico che sia mai esistito. L'a-
pertura della manifestazione è fissata
alle ore 10, sarà esposto il programma
dell'evento dopo aver dato il benvenu-
to al pubblico. Alle ore 15 dello stesso
giorno avranno luogo le premiazioni
delle sezioni 'ragazzi' e 'bambini' de Il
Bicicletterario - Parole in Bicicletta, con
l'intervento di apertura di Mimma Nuz-
zo, assessore alla cultura di Minturno.
Ospite d'onore: Michele Volpi

Gianluca
M a n f re d o n i a

“Se cerchi una storia”
La kermesse Oggi al Teatro Ponchielli
con il Centro Istruzione Adulti

Esperienze da condividere

A LATINA
LUISA GUARINO

Come ogni anno, il Centro
provinciale istruzione adulti
di Latina (Cpia) organizza la
tradizionale manifestazione
per presentare in pubblico il
lavoro svolto nell’anno scola-
stico 2018/2019: l’a p p u n t a-
mento è per oggi alle 15.45 sul
palcoscenico del Teatro Pon-
chielli. L’evento comprende
anche una mostra dei disegni
realizzati dalle detenute del-

la Casa circondariale del ca-
poluogo. Titolo della kermes-
se “Se cerchi una storia, qui
ce ne sono tante”. Sarà pro-
posto anche un breve filmato
sui momenti vissuti dai cor-
sisti di ben 45 nazionalità che
ogni giorno frequentano le
aule del Cpia. Si potrà così as-
sistere all’inaugurazione del-
la nuova e bella sede dì Apri-
lia, in Via Respighi; nonché a
quella della piccola ma molto
funzionale sede distaccata di
Latina in Via Varsavia/Via
Bonn. Si potranno inoltre ri-
vivere i momenti della gita
dei giovani allievi sulla Torre
Pontina, dove hanno potuto
ammirare dall’alto i luoghi in
cui vivono quotidianamente;
condividere l’esperienza del
“Mercato del Ci-Pija”, per il
quale è stata perfino ‘coniata’
una serie di banconote ad
hoc. Alcuni studenti presen-
teranno canti e danze carat-
teristici dei Paesi di prove-
nienza.

Ingresso e partecipazione
sono liberi: tutti sono invitati
a condividere questa singola-
re esperienza.l

Il regista
Stefano Furlan
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