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Il caso La studentessa del Liceo Grassi era finita insieme ad altre compagne in una chat dove sarebbe arrivata la soluzione del compito

Sorprese a copiare: esame da rifare
Il Tar dà ragione alla ragazza bocciata alla maturità e impone una nuova prova di matematica con la stessa commissione

Il Tar ha dato ragione ad una
studentessa di Latina del Liceo
Scientifico Grassi che era stata
bocciata all’esame di maturità.
Su un telefono cellulare seque-
strato ad una compagna di classe
durante la prova, è spuntata una
chat dove era stato inserito an-
che il suo contatto e dove sarebbe
arrivata la soluzione del compito
di matematica. La ragazza ha im-
pugnato la bocciatura e il Tar le
ha dato ragione. La giovane in-
fatti non sapeva di essere stata
inserita nel gruppo di What-
tsApp incriminato insieme ad al-
tri compagni. I magistrati hanno
imposto alla scuola di convocare
la commissione e la ragazza che
dovrà sostenere nuovamente
soltanto la prova di matematica
poi l’esame per lei sarà finito.
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A p ri l i a Il nuovo regolamento licenziato dalla commissione Commercio
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Metro, deraglia l’accus a
Il fatto Il gup rinvia gli atti alla Procura perché sono scritti in modo incomprensibile, censure
sulla grammatica. L’udienza di ieri slittata a gennaio 2020. Dieci gli imputati per truffa e falso
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Sezze Paura in un’abitazione in località Chiesa Nuova. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco di Latina

Esplode la bombola di gas, un ferito
Un 51enne tenta di collegare il nuovo contenitore alla cucina ed è investito in pieno dal ritorno di fiamma
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Tragico incidente tra una bici-
cletta e un’auto ieri sera lungo la
strada Litoranea tra San Felice
Circeo e Sabaudia. Niente da fare
per l’uomo che viaggiava in sella
alla bici, un 60enne di San Felice
Circeo. La dinamica è al vaglio dei
Carabinieri di Sabaudia e in ausi-
lio anche San Felice. Sia la bici che
l’auto,una FiatPanda vecchiomo-
dello, viaggiavano in direzione
San Felice Circeo. Il conducente
della vettura si è fermato a presta-
re soccorso.Sul posto sono inter-
venuti i sanitari del 118 di Croce
Azzurra e i volontari della Prote-
zione civile dell’Anc Sabaudia per
il supporto alla viabilità. Lungo la
strada si è proceduto con il senso
unico alternato. I rilievi sono an-
dati avanti fino a tarda serata per
cercare di ricostruire con la massi-
ma precisione la dinamica di
quanto accaduto.l

Politic a

Caso Upper
mozione di sfiducia
all ’assessore
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L’impronta indelebile degli Alpini
L’anniversario Dieci anni fa la storica Adunata che è diventata parte integrante della storia del capoluogo pontino
Il 12 e il 13 ottobre i festeggiamenti per il decennale della manifestazione organizzato dal Circolo Cittadino e Ana

M
aggio 2009. Lati-
na si appresta a
diventare teatro
di una delle più

grandi manifestazioni mai
ospitate nel capoluogo,
l’82esima Adunata Nazionale
degli Alpini. Per tre giorni,
dall’8 al 10 maggio, decine di
migliaia di tricolori sventola-
no su una città in festa e riem-
pita di colori, suoni, sorrisi ed
eventi istituzionali, d’i n c o n-
tro e di svago. Un fiume di Al-
pini sfila per tre giorni tra le
strade della città, mentre da
tutta la provincia (e non solo)
arrivano altre migliaia di per-
sone.

Quello che è successo 10 anni
fa nel capoluogo non è stato un
evento fine a se stesso: il radu-
no degli Alpini è diventato un
pezzo di storia della città di La-
tina.

Tutti presupposti più che
sufficienti per festeggiare con
grande entusiasmo il primo
decennale dall’i n d i m e n t i c a b i-
le Adunata, così come voluto
dal Circolo Cittadino Sante Pa-
lumbo, da cui è partita l’idea di
dare vita ad una due giorni di
eventi dedicata proprio al
grande raduno.

Un’iniziativa che ha subito
trovato l’appoggio e il suppor-
to dell’Associazione Nazionale
Alpini (Ana) e della sezione di
Latina, nonché il contributo, la
collaborazione e il patrocinio

di Esercito Italiano, Regione
Lazio, Provincia di Latina e Co-
mune di Latina, oltre che di nu-
merosi sponsor.

Il programma della manife-
stazione, prevista per il 12 e 13
ottobre, è stato presentato ieri
mattina, in un partecipato in-
contro ospitato dal Circolo Cit-
tadino di Latina.

Al tavolo dei relatori, i cui in-
terventi sono stati moderati
dal giornalista Valeriano Cer-
vone, il presidente del Circolo
Cittadino, Alfredo De Santis, il
presidente del Comitato per le
celebrazioni, il Generale Do-
menico Rossi e il presidente

della sezione Ana di Latina, Ni-
cola Corradetti.

Presenti all’appuntamento
anche il colonnello Paolo San-
dri, comandante del Nono
Reggimento Alpini de L’A q u i-
la, i consiglieri regionali Enri-
co Forte e Salvatore La Penna,
il presidente della Provincia
Carlo Medici e il capo di gabi-
netto del Comune di Latina,
Vincenzo Abruzzino, in rap-
presentanza del sindaco Da-
miano Coletta.

Due giorni di festa, dunque,
il cui scopo non è soltanto quel-
lo di ricordare il grande even-
to, ma soprattutto «rendere

omaggio alla figura dell’Alpino
per quello che ha dimostrato in
pace e in guerra - hanno spie-
gato i relatori - e quale elemen-
to primario nella Bonifica del-
l’Agro Pontino».

A questo poi si aggiunge il
fatto che l’evento «vuole ri-
chiamare un momento indi-
menticabile per la città, stante
ancora vivi i ricordi di un radu-
no eccezionale per partecipa-
zione e spirito di accoglienza,
nonché per sensibilizzare , so-
prattutto le giovani generazio-
ni, ai valori fondamentali alla
base della nostra Costituzione
e della nostra cultura».l

Nella foto
a sinistra:
il presidente
del Circolo
Cittadino Sante
Palumbo, A l f re d o
De Santis,
il presidente
del Comitato
per le celebrazioni,
il Generale
Domenico Rossi
e il presidente
della sezione Ana
di Latina,
Nicola Corradetti
Foto di PA O L A
L I B R A L AT O

Due giorni
di eventi

per rendere
omaggio

alla figura
dell’Alpino

Per tre giorni,
nel maggio

2 009,
la città

ha cambiato
vo l to

con il raduno

Dieci anni dal rDieci anni dal radunoaduno

Il presidente della
Provincia, C a rl o
Medici
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Due giorni di festa
e di appuntamenti

L
a manifestazione avrà
inizio ufficilamente sa-
bato 12 ottobre alle 10, al
parco Falcone Borselli-

no, con Alzabandiera ufficiale
presso il Monumento ai Caduti,
a cui seguirà l’omaggio al Monu-
mento al Bonificatore in piazza
del Quadrato. Si prosegue alle
11, al Circolo Cittadino, con la
proiezione per le scolaresche
del video “Un’adunata da ricor-
dare”, seguita dal Concerto del-
la Fanfara Alpini di Latina. Il
concerto delle Fanfare verrà
proposto anche tra le 17 e le 18
nelle piazze, nei borghi e in Q4 e
Q5.Lo stesso faranno i coridegli
Alpini, tra le chiese di Borgo
Bainsizza, Latina Scalo, Borgo
Montello e Borgo San Michele.
Alle 18, nel centro storico, ci sarà
lo sfilamento in musica di tutte

le Fanfare, che alle 18.30 si riu-
niranno in piazza del Popolo per
il concerto finale. Dalle 21 alle
23, invece, al Circolo Cittadino,
l’evento “L’Adunata degli Alpini
mi è rimasta nel cuore”, tra te-
stimonianze, riconoscimenti, la
premiazione del concorso nelle
scuole, un video documentario
e il ricordo del Sergente Maggio-
re Massimiliano Ramadù, alpi-
no caduto in Afghanistan.

Si riprende domenica matti-
na, alle 9.30, al Parco Falcone
Borsellino, con la deposizione
della corona al Monumento dei
Caduti, mentre alle 10, al Circo-
lo Cittadino, verrà celebrata la
Santa Messa animata dai Cori
degli Alpini. Alle 11, in Corso
della Repubblica, l’ammassa-
mento dei partecipanti per la
sfilata, mentre alle 11.30 ci sarà
lo scoprimento della targa in
memoria del Sergente Maggio-
re Massimiliano Ramadù e l’i-
naugurazione del Monumento
all’Alpino.l

Gli incontri previsti
per sabato e domenica:
ecco il programma

Coraggio e dedizione
scolpiti su pietra
La novità Il monumento dell’artista Natasha Bozharova
sarà inaugurata domenica 13 ottobre nel cuore della città

O
maggiare la figura de-
gli Alpini e ricordare
l’Adunata del 2009 a
Latina. Questi, in sin-

tesi, gli obiettivi del grande
evento del 12 e del 13 settembre,
organizzato dal Circolo Cittadi-
no, Ana e dai diversi partner. Ma
gli organizzatori hanno voluto
di più, hanno cercato qualcosa
che potesse rappresentare nel
tempo questa importante stret-
ta di mano tra la città di Latina e
il Corpo degli Alpini. E quale mi-
glior strumento, se non l’arte,
per raggiungere tale scopo?

È per questo che, nell’ambito
del decennale dell’Adunata de-
gli Alpini a Latina, verrà instal-
lata a Latina un’opera dell’arti-
sta Natasha Bozharova, scultri-
ce macedone ma pontina d’ado-
zione, esperta nella realizzazio-
ne di monumenti a carattere
pubblico. A lei è spettato il com-
pito di trasformare in un monu-
mento lo spirito di amicizia, na-
ta dieci anni fa, tra gli ospiti e gli
organizzatori del celebre radu-
no nazionale, esaltando inoltre
le virtù che da sempre caratte-
rizzano il Corpo degli Alpini,
«ossia la capacità di superare
ogni ostacolo e il coraggio di af-
frontare la natura più aspra fino

alla vetta, voltando lo sguardo
verso il sole come le aquile, ri-
chiamate significativamente
dalla piuma portata sul cappello
d’ordinanza». Queste caratteri-
stiche saranno ben rappresenta-
te nella composizione, la quale
raffigura una bambina che ac-
compagna il militare per mano,
mentre stringe a sé un mazzo di
spighe di grano, emblema della
pianura pontina. I due perso-

Corso della Repubblica 243, in
uno spazio concesso dall’im-
prenditore Giuseppe Esposito. Il
lavoro dell’artista, invece, è stato
costantemente supportato dalle
ditte Damiani Marmi e Damiani
Costruzioni.

Natasha Bozharova nasce a
Skopje nel 1981, per poi trasferir-
si in Italia nel 2016, dove ha por-
tato con sé il grande bagaglio di
esperienze maturato grazie alle
numerose commissioni realiz-
zate in Macedonia. Le sue opere
sono fortemente vitali - come si
legge nelle note di presentazio-
ne - anche quando suggeriscono
immagine funeree e per tale ra-
gione pretendono che siano rea-
lizzati con materiali duttili, così
da garantire infinite possibilità
di cambiamenti in corso d’ope-
ra. «Infatti, sin dalla realizzazio-
ne dell’anima in ferro, l’artista
non sa cosa otterrà e l’unica re-
gola imposta per raggiungere un
risultato sempre unico è che
ogni cesellatura venga aborrita
per preservare la spontaneità
del sentimento espresso sulle
superfici. Solo così l’identifica-
zione tra esistenza e sofferenza
potrà manifestarsi nel vibrare di
corpi bloccati in un istante infi-
nito».l

L’i m p re n d i to re
G ius eppe
Es p o s i to
ha concesso
lo spazio
per la nuova
inst allazione

Alcune immagini
dell’82esima
Ad u n a ta
degli Alpini
a Latina
nel maggio
del 2009

naggi sono “protetti” da un man-
tello, il cui scopo è fare da scudo
al vento e alle intemperie, che a
loro volta sono il simbolo della
sfida che i reduci della Grande
Guerra e i loro figli hanno dovu-
to affrontare prima per bonifica-
re la palude e poi per costruire la
città.

L’opera, la cui inaugurazione
è prevista per il 13 ottobre, sarà
installata presso lo spiazzo in

Tanti appuntamenti e l’inst allazione
di un monumento per celebrare

il decennale dell’Adunata a Latina

A destra
Giuseppe
E s p o s i to
con l’ex sindaco
V i n c e n zo
Z a c ch e o

Gli sponsor

l Tra gli
sponsor della
manifest azione:
Boca Chica,
Conad, Lodi
Opitc, Tercam,
Medic al
Po nt i n o,
G e n e ra l i ,
Sport ‘85,
Allianz ,
B accini
Service, Il
Tirreno, Latina
Oggi, Stim,
Latina Freddo,
Vivai Dionigi,
Bellini Invest
Srl, Bar Poeta,
A i ro n e
I m m o b i l i a re,
Oxer Multisala,
Latina Fiori.
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La richiesta presentata
dalla società nel 2016

è stata bocciata
ma l’iter ancora

non è chiuso

Discarica, l’insidia è l’effetto domino
Ambiente La caratterizzazione dei rifiuti interrati 30 anni fa a La Gogna per la bonifica dell’area può portare
alla creazione di un deposito, un «grimaldello» che la società Paguro potrebbe sfruttare per ottenere la discarica

RIFIUTI
LUCA ARTIPOLI

Il «sì» della conferenza dei
servizi alla caratterizzazione
dei rifiuti interrati nel sito di
La Gogna potrebbe dare il via a
un «effetto domino» che ri-
schia di favorire la realizzazio-
ne di una discarica ad Aprilia.
E’ questa l’insidia maggiore
che si nasconde nella richiesta
presentata dalla Paguro, socie-
tà riconducibile alla galassia
Rida Ambiente che nel 2016
propose di realizzare una di-
scarica proprio sul terreno in
via Savuto.

Una richiesta bocciata dalla
conferenza dei servizi della Re-
gione Lazio, anche se l’iter non
è ancora concluso. E proprio su
quei terreni, che l’azienda ri-
conducibile alla famiglia Altis-
simi ha acquistato pochi mesi
prima di presentare la richie-
sta di Via e Aia, nel 1989 venne-
ro ritrovati e sequestrati dei ri-
fiuti tossici. Una vicenda anti-
ca, riconducibile alle tante di-
scariche sparse nel territorio e
mai bonificate. Per colpa anche
dell’inerzia del mondo politico,
che nel corso di questi decenni
non è riuscito a portare avanti
un piano per la bonifica dei
punti maggiormente inquina-
ti. In realtà un percorso era
partito intorno al 2002 con il
piano dei carotaggi, ma l’iter
dopo il 2009 si è interrotto per
l’opposizione di alcuni pro-
prietari dei terreni al provvedi-
mento.

E adesso Paguro, è stata au-
torizzata a sostenere (a proprie
spese) il piano di caratterizza-
zione per i rifiuti in via Savuto,
intervento che il Comune
avrebbe dovuto eseguire con
fondi pubblici. Il piano servirà
per capire quanti ma soprat-

L’a re a
dove Paguro
i n te n d e
re a l i z z a re
la discarica

Il caso I consiglieri sollecitano l’assessorato a difendere con più vigore la città per scongiurare l’arrivo di impianti

«Rifiuti, servono osservazioni più incisive»
IN COMMISSIONE

Osservazioni troppo morbi-
de, poco incisive e poco chiare
in alcuni punti chiave, per con-
trastare un piano dei rifiuti che
pare ancora contenere tutti i
presupposti di riversare l’e m e r-
genza romana su Aprilia. In
questi termini, senza rinuncia-
re al dovuto garbo istituzionale,
la maggioranza Terra ha veico-
lato la richiesta di rivedere le
osservazioni prodotte dal Co-
mune di Aprilia e presentate in
aula dall’assessore all’A m b i e n-
te Michela Biolcati Rinaldi (Li-
sta Terra). Osservazioni che
chiedono una più equa distri-
buzione degli impianti - par-
tendo dal presupposto che Tmb
e impianti di compostaggio
presenti ad Aprilia sforino co-
me quantitativi autorizzati l’e-

sigenza dell'intera provincia - e
introducono affianco ai princi-
pi di sussidiarietà e prossimità
che aprono a Roma le porte del
comune nord pontino per af-
frontare l’emergenza rifiuti le-
gata alle carenze impiantisti-
che, il principio di reciprocità:
in sostanza se Aprilia aiuterà
Roma trattando i suoi rifiuti
nel Tmb di via Valcamonica,
Aprilia e l’Ato di riferimento
(Latina) deve essere dispensata
dall’obbligo di chiudere in loco
il ciclo dei rifiuti, dunque di
realizzare una discarica per la
destinazione finale dei residui
del trattamento. «Credo che bi-

sogna essere più incisivi nelle
determinazione finali. Sono
stati sollevati tanti temi riguar-
danti la problematica ma che
non arrivano a una richiesta
specifica, a fronte di uno scena-
rio chiaro, sulla scia dell’e m e r-
genza romana che non è desti-
nata a chiudersi in breve tempo
e destinata a dare il via libera a
iniziative di governo sciagura-
te»: ha notato il capogruppo
della stessa Lista Terra, che cor-
reggendo il suo stesso assessore
ha chiesto tra l’altro di rendere
più esplici i paletti. Anche Vit-
torio Marchitti e Alessandra
Lombardi hanno chiesto di

centrare il punto e abbandona-
re il linguaggio tecnico per fare
posto ad un no forte e chiaro
della politica apriliana nei con-
fronti di logiche che nelle pie-
ghe del piano sembrano ancora
una volta penalizzare Aprilia.
Come chiarito meglio poi dalle
parole del consigliere Davide
Zingaretti nel corso della com-
missione, anche il linguaggio
del Comune di Aprilia deve mo-
dificare registro per sperare di
far sentire in Regione la voce
del territorio: non è più tempo
di chiedere permesso, ma è il
momento di chiudere le porte.
l F.C .

tutto quali rifiuti sono stati in-
terrati nell’area; un intervento
propedeutico alla bonifica, che
dovrà essere avviata successi-
vamente. Proprio quest’ultimo

aspetto rischia di essere mag-
giormente insidioso, perché se
si dovesse trovare un alto livel-
lo di inquinamento del terreno
e delle falde non basterebbe ri-

muovere il terreno, ma biso-
gnerebbe incapsulare i rifiuti e
creare un deposito di inerti sul
posto. Ed è questa la «carta»
che potrebbe giocare Paguro,
che nella lettera inviata a luglio
a tutti i consiglieri comunali si
rendeva disponibile a gestire
quest’aspetto, creando una
«discarica di servizio» nell’a-
rea.

Un «grimaldello» che po-
trebbe rappresentare il primo
passo per ottenere la revisione
della richiesta di Aia e Via e ot-
tenere così la discarica. Ed è
proprio questo l’aspetto che
l’amministrazione Terra, mal-
grado i propositi sbandierati a
luglio nella commissione Am-
biente, sembra aver sottovalu-
tato.l

L’a re a
in via Savuto

L’assessore Michela Biolcati Rinaldi



25EDITORIALE
OGGI

S a b ato
5 ottobre 2 01 9

Cronaca La proprietaria, 87 anni, è stata segnalata all’autorità giudiziaria. La struttura era stata occultata con teli ombreggianti

Duna sbancata per la casa abusiva
I carabinieri forestali scoprono un immobile realizzato senza alcun titolo sul lungomare: scatta il sequestro preventivo

SABAUDIA
FEDERICO DOMENICHELLI

Duna sbancata per realizza-
re una casa abusiva sul lungo-
mare di Sabaudia. A scoprire
l’irregolarità sono stati i cara-
binieri forestali, che hanno se-
questrato la struttura e denun-
ciato la proprietaria. Si tratta
di una donna di 87 anni del po-
sto.

L’attività svolta dai militari
coordinati dal luogotenente
Alessandro Rossi, sotto il coor-
dinamento del maggiore Katia
Ferri, risale a qualche giorno fa
e rientra nell’ambito dei con-
trolli che i forestali svolgono
quotidianamente a tutela del
territorio. Un impegno che
chiaramente non si è fermato
dopo il grave atto intimidato-
rio commesso a giugno, quan-
do al comandante è stato indi-
rizzato un plico contenente
delle munizioni da caccia.

L’immobile abusivo, in veri-
tà, non era semplice da notare.
Era stato infatti occultato con
dei teli ombreggianti e delle
cannucce sul lato mare.

Uno stratagemma che si è
però rivelato inutile, perché i
carabinieri forestali sono co-
munque riusciti a individuare
l’irregolarità. Così è scattato il

La struttura
è composta

da sei ambienti
e ha un ampio

por tic ato

IL PROVVEDIMENTO

Via Vigne
di Circe
Va r i a z i o n e
per i lavori
SAN FELICE CIRCEO

Variazione di bilancio
per il Comune di San Felice
Circeo al fine di effettuare i
lavori all’impianto di pubbli-
ca illuminazione in via Vigne
di Circe. La decisione è stata
adottata nei giorni scorsi
dalla Giunta municipale e
dovrà poi essere sottoposta
al Consiglio comunale.

Il provvedimento varato
da sindaco e assessori arriva
a seguito di una nota del 27
settembre con cui il respon-
sabile del settore Lavori pub-
blici ha evidenziato la neces-
sità di rimpinguare il capito-
lo di bilancio cui fa riferi-
mento l’intervento di com-
pletamento dei lavori di pub-
blica illuminazione sul se-
condo tratto di via Vigne di
Circe. Parliamo di un impor-
to complessivo di circa
80.000 euro.

L’intervento in via Vigne
di Circe, come si legge nella
nota del responsabile del set-
tore Lavori pubblici, rientra
tra gli interventi voluti dal-
l’amministrazione comuna-
le per effettuare interventi
volti al miglioramento delle
condizioni di percorribilità
delle strade. Chiaramente è
stata rivolta particolare at-
tenzione anche alla pubblica
illuminazione, pure per cer-
care di ridurre il consumo di
energia elettrica. Tra i pro-
getti, quello direalizzare
nuovi impianti in alcune zo-
ne. A ciò servirà la variazione
di recente approvata.l

I funerali Toccanti l’omelia del parroco e il ricordo di amici e parenti. All’uscita del feretro le note di Ultimo

In mille per l’ultimo saluto a Ilenia LisiSABAUDIA

Più di mille persone ieri a
Sabaudia hanno voluto tribu-
tare l’ultimo saluto a Ilenia Li-
si, la ragazza di 21 anni che si è
spenta improvvisamente nei
giorni scorsi all’ospedale “S a n-
ta Maria Goretti” a causa di un
brutto male.

Toccante l’omelia del parro-
co, che ha paragonato la vita
della giovane a una pianta di
bambù: le più belle e rigogliose
vengono sacrificate per qualco-
sa di più grande e importante.
Un po’ come il portare acqua
laddove c’è siccità, così da sal-
vare molte vite. I genitori della

ragazza, con un gesto che rivela
straordinario altruismo, han-
no deciso di donare gli organi
dando così una concreta spe-
ranza alle persone in attesa di
trapianto. «Questa storia è la
dimostrazione che una trage-
dia può diventare un atto d’a-
more e di speranza per altre
persone. - aveva commentato
giovedì il direttore dell’o s p e d a-
le di Latina, Sergio Parrocchia -
Straordinari l’atteggiamento,
la dignità e la generosità dei ge-
nitori e la loro scelta, inoltre, è
un grande esempio per tutti».

Commoventi i ricordi di ami-
ci e parenti, che hanno parlato
di Ilenia come di una ragazza
gentile, dolce, piena di vita.

All’uscita dalla chiesa della
Ss. Annunziata, la bara rico-
perta da fiori bianchi è stata ac-
colta dagli applausi e dalle la-
crime degli oltre mille presen-
ti.

Poi, sulle note di “Piccola
Stella” di Ultimo, sono stati
lanciati in cielo dei palloncini
di colore rosa per l’ultimo sim-
bolico saluto denso di signifi-
cato. l

L’u s c i ta
del feretro
dalla chiesa
Ss. Annunziata

Centro sportivo e piscina in commissione

PONTINIA

Si torna a parlare del proget-
to per il centro sportivo di via Al-
do Moro, che comprende anche
la piscina. Stavolta, al di là delle
polemiche che ci sono state dopo
l’ufficializzazione della presen-
tazione del progetto di finanza,
per parlarne nell’ambito della
commissione Urbanistica. La
stessa è stata convocata per gio-
vedì 10 ottobre alle 11 del matti-
no dal presidente Eligio Tombo-
lillo. A fare parte della commis-
sione sono: Paolo Torelli (vice
presidente), Maria Rita D’Ales-

sio, Patrizia Sperlonga e Giusep-
pe Mochi. L’invito è stato inviato
per conoscenza anche al sindaco
Carlo Medici, all’assessore al-
l’Urbanistica Massimo Mantova
e all’assessore ai Lavori pubblici
Giovanni Bottoni.

Come emerso qualche giorno
fa, il progetto riguarda un centro
sportivo polifunzionale. Il pro-
getto prevede spazi acqua coper-
ti e scoperti per nuoto agonistico
e amatoriale; una vasca per fit-
ness acquatico; una vasca per la
riabilitazione; palestre e spazi
per la ginnastica; campi di cal-
cetto e di paddle; una struttura
dedicata ai bambini; studi medi-
ci e fisioterapici; sauna, bagno
turco e altri servizi wellness; bar,
zona relax e altri servizi di risto-
razione e commerciali; giardino
interno e verde attrezzato.

Giovedì 10 ottobre
la convocazione
firmata da Tombolillo

Il palazzo
mu n i c i p a l e
di Pontinia

sequestro preventivo di que-
st’abitazione unifamiliare di
circa 130 metri quadrati a ri-
dosso del pubblico demanio
marittimo. La struttura è com-

posta da sei ambienti (tre ca-
mere da letto, due bagni, sog-
giorno e cucina) e un ampio
porticato.

In particolare, la struttura è
stata realizzata senza alcun ti-
po di autorizzazione e per tirar-
la su è stata sbancata la duna
per circa un metro a mezzo con
successivo livellamento. Ciò ha
causato un danno notevole al-
l’ecosistema dunale, che è for-
temente tutelato dalle norme
italiane e internazionali.

Nel caso di specie, infatti, si
ipotizzano violazioni alla legge
quadro sulle aree protette, al
testo unico sull’edilizia, al vin-
colo paesaggistico, nonché al
Codice della Navigazione.

L’attività di contrasto dei
reati ambientali, e in particola-
re dell’abusivismo edilizio, è
destinata a proseguire. l

L’immobile coperto con teli ombreggianti

Pontinia l Sabaudia l C i rc e o
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GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Presentata ieri mattina presso
l’aula consiliare del Comune di
Gaeta, la task force che, insieme al
sindaco Cosmo Mitrano, si farà
promotrice del prodotto Gaeta a
Londra presso “l’Istituto di Cultu-
ra Italiana” la settimana prossi-
ma. La squadra che supporterà il
sindaco, sarà formata da impren-
ditori locali, come Cantine vinico-
le Ciccariello, Conad, Cosmo Di
Russo con il proprio olio, Di Ciac-
cio pasticceria artigiani, lo chef
del Follaro Davide Orlando, e al-
cuni rappresentanti degli alber-
ghi chehanno aderito comeil Nin-
feo e l’Hotel Serapo. Come voluta-
mene sottolineato da loro stessi in
occasione della conferenza stam-
pa di ieri, sono ben lieti di perse-
guire una simile impresa e soprat-
tutto «Soddisfatti di avere un sin-
daco che ci coinvolge e ci incorag-
gia. Un atteggiamento che re-
sponsabilizza noi imprenditori a
dare sempre di più».

«Mesi fa attraverso l’amico Ni-
colaDi Sarnodi Intergroupabbia-
mo cominciato ad avere rapporti
con l’estero. All’interno di questo
progetto di internazionalizzazio-
ne – ha affermato Mitrano – sono
le imprese stesse ad esportare il
prodotto all’estero. Perché chi me-
glio di loro può farsi portavoce del
prodotto Gaeta? Ho sempre soste-
nuto infatti, che sono le stesse im-
prese che lavorano sui mercati
esteri, mercati che devono essere
penetrati. Siamo in grado ad oggi,
con questa squadra, ma che spero
si amplierà presto, di impostare
altre progettualità e altre mete.
Non ultima la Cina che ci aspetta
per le prossime settimane».

«Abbiamo così incluso questa

classe imprenditoriale – ha conti-
nuato Mitrano - che pullula ed è vi-
cina al territorio. Ed è una cosa di
cui vado fiero, poter avere al mio
fianco una classe imprenditoriale
così.Questo vuoleessere ancheun
invito rivolto alle attività dei co-
muni limitrofi, perché è necessa-
rio ragionare in maniera sinergica
e comprensoriale creare le condi-
zioni per futuri investimenti sul
territorio». Soddisfazione espres-
sa anche dalla presidente Con-
fcommercio Lazio Sud – Gaeta,
Lucia Vagnati, che hatenuto a sot-
tolineare la capacità degli impren-

ditori presenti, facendo un plauso
alla continua volontà di credere
nelle proprie imprese, nonostante
tutte ledifficoltà: «C’èuna schiera
di imprenditori che credono nei
processi di internazionalizzazio-
ne e nel fare impresa. Tante im-
prese insieme riescono a creare
una tela. Mi auguro che questo
messaggio arrivi ad altre attività
imprenditoriali per far crescere
questo territorio. Noi come asso-
ciazione siamo vicini alle imprese
e soprattutto siamo qui per cerca-
re di migliorare il tessuto di im-
prenditoria locale». l

Gaeta verso i mercati esteri
Il piano Il sindaco Cosmo Mitrano insieme agli imprenditori locali partirà per Londra
Obiettivo del viaggio: promuovere i prodotti della zona presso “l’Istituto di Cultura Italiana”

IL FATTO

Trovato in possesso
di 35 dosi di droga
D e n u n c i ato
un 19enne
CRONACA

Trovato in possesso con 35
dosi di sostanza stupefacente già
suddivisa e pronta per essere
venduta e pronta per approdare
nelle piazze di spaccio.

Finisce così la corsa di un ra-
gazzo di 19 anni della provincia
di Napoli, che ieri mattina è sta-
to denunciato dai militari della
locale tenenza dei carabinieri di
Gaeta per detenzione ai fini di
spaccio di sostanze stupefacen-
ti.

Risultati questi, di un’indagi-
ne condotta già da qualche tem-
po dagli uomini del comandante
Giovanni Pastore e conclusasi
solo ieri con il ritrovamento del-
le dosi di sostanza stupefacente
in possesso del 19enne napoleta-
no.

Il giovane è stato trovato in
possesso delle 35 dosi complessi-
ve di sostanza stupefacente così
suddivise e già impacchettate:
33 dosi di sostanza stupefacente
dei tipo cocaina, dal peso com-
plessivo di 7,82 grammi e 2 dosi
di sostanza stupefacente del tipo
crack del peso complessivo di
0,75 grammi.

Nell’ambito dello stesso con-
testo operativo, i carabinieri
operanti della tenenza di Gaeta,
hanno inoltre elevato alcune
sanzioni amministrative allo
stesso 19enne per alcune viola-
zioni al codice della strada: arti-
colo 193 comma 2 del codice del-
la strada per veicolo sprovvisto
di assicurazione; articolo 180
comma 1 e 7 per mancanza di do-
cumenti; articolo 116 comma 15.
e 17 per guida senza patente e ar-
ticolo 116 comma 14 del codice
della strada per incauto affida-
mento del veicolo.l

PONZA

Una donnaaccusa unmalore a
Ponza, le vengono prestate le pri-
me cure e le viene consigliato di re-
carsi in ospedale. I medici, però,
alla fine non possono far altro che
constatare l’involontaria interru-
zione di gravidanza. Questo l’epi -
sodio reso noto dal consigliere re-
gionale Giuseppe Simeone, presi-
dentedella commissioneSanità, il
quale ha chiesto chiarimenti l di-
rettore generale della Asl Giorgio
Casati. La stessa Asl, in una nota

inviata ieri, ha chiarito: «Seguiti i
protocolli». Simeone ricostruisce
la vicenda. La donna, in dolce atte-
sa da qualche settimana, era in
soggiornoaPonza eavrebbeaccu-
sato dei problemi. Recatasi al Pun-
todiPrimo Soccorso, è stata sotto-
posta a una visita e, dopo le prime
cure, le sarebbe stato consigliato
di recarsi all’ospedale più vicino.
Sull’imbarcazione, le sue condi-
zioni sarebbero peggiorate e una
volta giunta sulla terra ferma, la
donna è stata trasportata dal 118 al
“Dono Svizzero” di Formia. Lì, il
personale sanitario nonhapotuto
far altro checonstatare l’avvenuta
interruzione involontaria della
gravidanza. Simeone, scrivendo
alla Asl, ha chiesto al direttore ge-
nerale per capire se il fatto corri-

sponde al vero e - si legge - «se non
ritiene opportuno intervenire per
accertare eventuali responsabili-
tà di alcune figure professionali».
La Asl, in una nota che è stata dif-
fusa ieri, specifica: «In relazione
al caso della giovane donna in sog-
giorno sull’isola di Ponza, si comu-
nica che in base agli elementi co-
noscitivi a disposizione, il profes-
sionista che si è occupato del caso
ha seguito i protocolli da adottare
nelle circostanze di cui trattasi. E’
quindi prematuro parlare di “ma -
lasanità”. Dispiace per l’accaduto
e la Direzione della Asl è vicina al
dolore della famiglia. Ovviamente
verranno effettuati ulteriori ac-
certamenti anche al fine di sgom-
brare ilcampo dapossibili equivo-
ci». l

Donna accusa un malore, Simeone chiede
chiarimenti. La Asl: «Seguiti i protocolli»
I medici non hanno potuto
far altro che constatare
l’interruzione di gravidanza

U n’immagine di Ponza

Un invito
alle attività
dei comuni

l i m i t rof i :
ra g i o n a re

in modo
s i n e rg i c o

Un momento della
c o n fe re n z a
stampa di ieri

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

Cosmo Mitrano
Sindaco

Ed il primo cittadino
è pronto a guardare

ancora oltre:
prossima tappa

la Cina
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L’incontro La kermesse svolta presso “Villa Irlanda” e organizzata dal Coordinatore provinciale Alessandro Calvi

Obiettivo: rilanciare il partito di Forza Italia
POLITICA

Si è tenuto alcuni giorni un
incontro di Forza Italia del Sud
pontino nell’ambito della ker-
messe organizzata a Gaeta
presso “Villa Irlanda” dal
Coordinatore provinciale Ales-
sandro Calvi, dal Consigliere
regionale Giuseppe Simeone e
dal sindaco di Fondi Salvatore
de Meo.

Tutti gli intervenuti hanno
ribadito «che Forza Italia deve
“autorigenerarsi”, trovando
nuova linfa per evitare di cade-
re in un binario morto». Si è
ipotizzato di creare quattro

coordinamenti della provin-
cia, con «l’obiettivo di coinvol-
gere non solo iscritti, attivisti,
amministratori, ma chiunque
creda nei valori cardine di FI e
condivida battaglie nonchè
iniziative sui problemi legati al
territorio».

Il gruppo consiliare di Forza
Italia di Formia ha sottolinea-
to: «Con grande piacere abbia-
mo registrato la presenza al-
l’incontro anche del Gruppo
consiliare di Ripartiamo insie-
me che, insieme al loro leader
Maurizio Costa e al coordina-
tore Erasmo Nocella, stanno
guardando con interesse que-
sto nuovo progetto».l

«Strutture sportive
lasciate in abbandono»
La denuncia Da febbraio scorso si attendono interventi urgenti
sul campo polivalente di Maranola, danneggiato dal maltempo

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Sullo stato di abbandono in
cui versano alcune strutture
sportive della città di Formia è
pronto ad intervenire il gruppo
consiliare della Lega, composto
dai consiglieri Nicola Riccar-
delli e Antonio Di Rocco. In pri-
mis il campo polivalente di Ma-
ranola. «Il 24 febbraio scorso è
stato il giorno in cui il maltem-
po ha lasciato i segni del suo
passaggio sulla struttura spor-
tiva coperta in località Fontana
a Maranola, lasciandola par-
zialmente priva della copertura
e pertanto in balia della pioggia
interessando soprattutto il par-
quet con ulteriori danni - spie-
gano - . Sono trascorsi otto lun-
ghi mesi, più volte abbiamo sol-
lecitato un intervento rapido,
chiesto la convocazione della
commissione lavori pubblici,
per evidenziare che oltre ai pro-
blemi di deterioramento non
era possibile privare società
sportive, scuole, giovani atleti,
di una struttura così strategica
mettendo in discussione il nor-
male svolgimento delle attività
sportive agonistiche». Ci si at-
tendeva interventi a settembre
per «poter affrontare a settem-
bre, l’inizio della stagione ago-
nistica in tempo senza proble-
mi per le società che devono fa-
re le iscrizioni ai vari campio-
nati». Opere che non sarebbero
mai partite tanto che la Lega
passa all’attacco. Per il gruppo
di opposizione non sarebbe giu-

nunciare «difficoltà in tutti i
settori del tessuto sociale che
questa comunità rappresen-
ta».

Non andrebbe meglio per
quanto riguarda le altre strut-
ture sportive. «Basta pensare
che oltre alle problematiche

GAETA

Un ispettore della Guardia
di finanza, originario di Gaeta,
ma in servizio in provincia di
Bologna si è tolto la vita, giove-
dì pomeriggio, sparandosi con
la pistola d’ordinanza.

La tragedia sarebbe avvenu-
ta all’interno della propria au-
tovettura in un parcheggio si-
tuato vicino all’abitazione del
trentacinquenne.

Inutili sono risultati i soc-
corsi per l’uomo.

Sul posto sono intervenuti i
carabinieri della Compagnia
di San Lazzaro.

A dare notizia dell’accaduto
su Twitter anche la segreteria
nazionale del Silf (sindacato
italiano lavoratori finanzieri).

Una notizia che ha sconvolto
la comunità di Gaeta, dove il
ragazzo ha vissuto. l

C R O N ACA

Un finanziere
si spara
con la pistola
d’o rd i n a n z a

A destra il campo
polivalente di
M a ra n o l a
A sinistra il
c o n s i g l i e re
comunale Nicola
R i c c a rd e l l i
Sotto il campo di
M a ra n o l a

Il gruppo della Lega
all’att acco:

grave l’i n d i ffe re n z a
di questa

m a g g i o ra n z a

Era in servizio
in provincia

di Bologna
La tragedia

giovedì pomeriggio

U n’immagine
dell’i n c o n t ro

stificabile «l’indifferenza di
questa maggioranza davanti ad
un problema che doveva assu-
mere il carattere della straordi-
narietà, dell’immediatezza e
del fare quotidiano, con le ri-
sposte dell’efficacia e dell’e f f i-
cienza». L’occasione per de-

dello stadio e del campetto poli-
valente, vi sono i campetti di
Trivio , di Scacciagalline della
Villa Comunale di Maranola, di
Gianola e Penitro, senza di-
menticare dello stadio di Ca-
stellonorato, impianto lasciato
nel degrado più totale». l

Gaeta l Fo r m i a
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Perseguitava i vicini, arrestato
Cronaca In carcere è finito Giovanni Mongiovì 28 anni di Formia accusato di stalking, minacce e danneggiamento
Alla base delle minacce vecchie ruggini. L’ultimo episodio si è verificato giovedì sera quando sono intervenuti i carabinieri

FORMIA

Un 28 enne è stato arrestato
per stalking perché minaccia-
va i propri vicini di casa da
tempo. Una vicenda singolare
con cui hanno avuto a che fare i
carabinieri della compagnia di
Formia, comandati dal mag-
giore David Pirrera, chiamati
ad intervenire appunto dai fa-
miliari del giovane in questio-
ne, vittime degli atti persecu-
tori.

L’episodio di cronaca, ulti-
mo degli atti minatori si è veri-
ficato giovedì sera nel territo-
rio del Comune di Formia
quando i militari della locale
stazione carabinieri hanno
tratto in arresto un il 28 enne,
Giovanni Mongiovì di Formia,
personaggio già noto alle forze
dell’ordine per vari reati. In
particolare questi, secondo
quanto ricostruito dai militari
sulla base delle testimonianze
delle presunte vittime, in più
occasioni, a partire dal 26 set-
tembre scorso a tutt’oggi, si
rendeva protagonista di una
prolungata e reiterata serie di
atti persecutori nei confronti 
dei suoi vicini. Per motivi an-
cora al vaglio degli inquirenti il
giovane, più volte al giorno in-
gaggiava dei pedinamenti nei
confronti di queste persone,
non solo, in più occasioni li av-
vicinava e li minacciava di
morte con oggetti atti ad offen-
dere.

In altre occasioni sarebbe ar-
rivato a danneggiare le auto-
vetture dei vicini. Tali episodi

procuravano in queste persone
prese di mira, stati di ansia e
reale timore per la propria in-
columità. Alla base di questi at-
ti persecutori delle vecchie
ruggini e rancori mai risolti.
Una situazione di stress che li
portati loro malgrado a rivol-
gersi alle forze dell’ordine e
sporgere denuncia. A quel
punto i militari hanno proce-
duto con l’arresto del giovane
il quale, dopo le formalità di ri-
to, su disposizione del magi-
strato di turno è stato trasferi-
to presso la casa circondariale
di Cassino.l B .M.

Nei prossimi
giorni sarà
sottoposto ad
i nte r ro g ato r i o
di garanzia e
c o nva l i d a
dell’a r re sto

Nella foto
a destra
la caserma
dei carabinieri
di Formia; sotto
il carcere
di Cassino

Un 45 enne albanese è
stato sottoposto alla misura
di aggravamento della pena
ed è stato arrestato. Giove-
dì, nel primo pomeriggio, in
Formia, i militari della loca-
le stazione carabinieri trae-
vano in arresto un cittadino
albanese M.F. 45 enne, in
esecuzione dell’ordinanza
per la carcerazione emessa
dall’ufficio di sorveglianza
di Frosinone. In particolare
l’uomo, già sottoposto a re-
gime di affidamento in pro-
va ai servizi sociali per altro
reato, si rendeva protagoni-
sta di minaccia grave e le-
sioni per futili motivi, nei
confronti dei datori di lavo-
ro della moglie, tanto che
l’autorità giudiziaria proce-
dente determinava l’a g g r a-
vamento della pena, revo-
cando la misura in atto ed
ordinando la carcerazione
del prevenuto. Dopo le for-
malità di rito, l’arrestato ve-
niva trasferito presso la ca-
sa circondariale di Cassino.
l

CRONACA

L esioni,
ag gravata
la misura
per un uomo

VENTOTENE

Un sito web ad hoc per valo-
rizzare il patrimonio dell’isola.
«Considerato l’ingente patrimo-
nio storico, culturale, ambienta-
le che caratterizza il territorio
gestito dal comune di Ventote-
ne, abbiamo ritenuto opportuno
realizzare un sito web che si af-
fianchi a quello gestionale già in
essere così da rappresentarlo
adeguatamente - ha dichiarato il
sindaco Gerardo Santomauro -.
In questo nuovo sito vorremo in-
serire quello che ci caratterizza,
ciò che storicamente è avvenuto
perché esso sia tale e ciò che fac-
ciamo per arricchirlo progressi-
vamente con i nostri eventi, pro-
getti, iniziative, studi e ricerche e
pure con il lavoro quotidiano
che svolgiamo per renderla acco-
gliente e attraente».

Il primo cittadino ha invitato

tutti i cittadini a partecipare a
questo processo di “progettazio-
ne partecipata” così da rappre-
sentare le storie e i ricordi che
conservano e le attività che svol-
gono così da supportare lo sforzo
di rappresentazione dei beni co-
muni. Temi aggiunti a quelli che

Un sito web per valorizzare
il patrimonio culturale
L’i n i z i at i va Santomauro: in questo portale vorremo inserire tutto
ciò che facciamo i nostri eventi, progetti, iniziative, studi e ricerche

troverete già sul sito e contenuti
per ciascun tema che pensate sia
opportuno aggiungere o correg-
gere possono essere segnalati al
prof. Renato Di Gregorio che sta
curando l’implementazione del
sito web: progettoeuropa@co-
mune.ventotene.lt.it. Una volta

ll sindaco ha invitato tutti
i cittadini a partecipare

a questo processo
di “progett azione

par tecipat a”

A sinistra
il sindaco
di Ventotene
G e ra rd o
S a n to m a u ro ;
a destra
una veduta
dell’isola

che le parti essenziali del sito
web saranno strutturate, mette-
remo in rete lo strumento e po-
tremo continuare ad alimentar-
lo, anche affidando tale compito
a chi è referente di una parte si-
gnificativa di esso. Grazie della
collaborazione.l

Formia l Ve ntote n e
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Il comparto ora non ha più
un posto dove attraccare

in sicurezza per scaricare
e caricare le attrezzature

e il pescato sulle barche

“Insieme in banda”, domani alla Cappella Lauretana

ESPERIA
ROMINA D’A N I E L LO

“Insieme in banda” è il titolo
dell’evento di musica e conviviali-
tà che si terrà domani sera alle 18
alla Cappella Lauretana per inau-
gurare la stagione musicale
2019/20 della banda musicale “G.
Terilli”di Esperia.

Un’occasione unica per cono-
scere i corsi musicali e gli obiettivi
del nuovo anno, insieme ai musi-
cisti, agli allievi e al maestro Ro-

meo Venditti, che dirige la banda
dal1992. LaBanda MusicaleTeril-
li si compone di circa quaranta
elementi; ha partecipato a nume-
rose manifestazioni sia in Italia
che all’estero tra le quali il concer-
to di Jovanotti (1997), il quaranta-
treesimo Carnevale d’Albi (Fran-
cia, 1998), il concorso internazio-
nale di bande musicali “Zenit 98”
in Ungheria, il Giubileo delle ban-
de musicali in piazza San Pietro a
Roma, il concerto di Natale 2001
presso la basilica di Sant’Ignazio
di Lojola a Roma. È gemellata con
le bande di Broccostella, Guidiz-
zolo e Cefalù e collabora da anni
con la banda “Pietro Mascagni” di
Vallerotonda. Da ormai trentuno
anni allieta le festività del proprio

paese e non solo. Il concerto d’au -
gurio, ogni 26 dicembre, e quello
di primavera, sono appuntamenti
fissi per l’intera comunità, duran-
te i quali si possono ascoltare bra-
ni di musica sinfonica e moderna
come le musiche di Ennio Morri-
conee JacobDeHaan,e pezzi trat-
ti da filmcome il “Pirata dei Carai-
bi”e“la Maschera di ferro”.

La banda di Esperia ha l’obietti -
vo di sensibilizzare lo spirito dei
ragazzi, esprimere i valori dell’a-
nimo umano e dell’intelligenza
creativa attraverso un unico stru-
mento: la musica. Non solo disci-
plina e studio, ma un luogo comu-
ne dove socializzare e creare nuo-
ve amicizie, in un mondo dove si
vive meno e si chatta di più. l

Una veduta
di Esperia

L’appuntamento
alle 18 per inaugurare
la stagione

Abusi sul Garigliano
«Un danno per pescatori»
Il fatto Arriva il commento del vicesindaco Daniele Sparagna
in relazione all’intervento di rimozione di pontili e baracche

MINTURNO
GIANNI CIUFO

«A pagare per gli abusivismi
compiuti sulla riva destra del fiu-
me Garigliano saranno i pescato-
ri di Minturno». L’affermazione
è del vicesindaco di Minturno,
Daniele Sparagna, che anche ieri
ha seguito la rimozione degli or-
meggi fuorilegge, già sequestrati
a luglio dalla Guardia di Finanza.
«Purtroppo - ha continuato l’in-
gegner Sparagna, nominato a
suo tempo custode giudiziario - a
pagarne lo scotto, seppure non
abbiano invaso e costruito ma-
nufatti impattanti, saranno i pe-
scatori di Minturno, i quali non
hanno alcun posto dove poter at-
traccare in sicurezza per scarica-
re e caricare le attrezzature ed il
pescato sulle barche. Hanno avu-
to, per ora l’ospitalità di solo tre
su quattro delle banchine pre-
senti sul Garigliano.

La soluzione prospettata dal
consiglio comunale richiederà
tempo e intanto saranno loro a
pagarne lo scotto. Fin dai tempi
dei romani il fiume che separa il
Lazio dalla Campania è stato ap-
prodo per la marineria mintur-
nese; oggi situazioni secolari mai
legittimate, sono diventate non
legittimabili. Diversi i pensieri
sulla vicenda alla quale sono in-
teressati pochi pescatori di Min-
turno. Sono solo tre quelli che
hanno meno di trent’anni in tut-
to, cinque al di sotto dei cinquan-
ta anni. Un settore che va tutela-
to! Vero è allo stesso modo che il
Garigliano assume un aspetto

nuovo, una opera epocale... na-
tanti affondati rimossi, e dietro la
vegetazione spontanea baracche
di lamiera postazioniabusive per
la pesca con “bilance” improvvi-
sate». Dai vari commenti raccolti
in giro, mentre la Guardia di Fi-
nanza controlla le operazioni,
questi baraccamenti sarebbero
ascrivibili agli sfrattati dall’altra
sponda del fiume, operazione
che vide, qualche anno fa, tra gli
attori della scena, l’allora funzio-
nario del Comune di Sessa Au-
runca dott Pasquale Sarao oggi
responsabile del servizio presso
il Comune di Minturno. «Il Gari-
gliano - ha concluso Sparagna -
va visto come una risorsa, non co-
me il confine con la Campania.
Abbiamo preso degli impegni
con i pescatori e li onoreremo,
per adesso cercheremo di trovare
soluzioni nel breve periodo. Ma il
Garigliano va restituito alla citta-
dinanza; è una questione di de-
grado che andava sanata».l

La pulizia dei pontili lungo il Garigliano Il palazzo comunale

P OLITICA

Sistema integrato
dei controlli interni
Approvato il nuovo
re go l a m e nto
SANTI COSMA E DAMIANO

Consiglio comunale tecnico a
Santi Cosma e Damiano, dove so-
no state approvate alcune varia-
zioni di bilancio e il nuovo regola-
mento del sistema integrato dei
controlli interni, con i voti della
maggioranza. Quest’ultimo punto
ha riguardato la riforma integrale
del regolamento dei controlli in-
terni (composto da 31 articoli).
Sulla questione ha relazionato la
segretaria generale Franca Spara-
gna, la quale ha spiegato che era
necessario istituire un sistema in-
tegrato di controlli interni, al fine
di conformarsi ai vigenti obblighi
di legge, affidando al neo istituito
Nucleo Tecnico di valutazione e
Controllo, anche il controllo di ge-
stione. Il consigliere di opposizio-
ne Rolando Bozzella, pur ricono-
scendo l’obbligo di legge, ha an-
nunciato l’astensione dei tre con-
siglieri di minoranza, in quanto è
mancato il confronto all’interno
della conferenza dei capigruppo.
In merito alle variazioni di bilan-
cio, una di queste riguardava in-
terventi presso la scuola dell’in -
fanzia Ferrara, per una cifra di
duecentomila euro. A tal proposi-
to il presidente del consiglio, Iva-
no Ionta, ha invitato il delegato
esterno alle finanze, Matteo De
Cesare, ad informare l’assise civi-
ca sulle motivazioni che hanno
portato alla variazione contabile.
Ciò per iscrivere nel bilancio di
previsione 2019/2021 il finanzia-
mento relativo all’adeguamento
tecnico impiantistico ed efficien-
tamento energetico della scuola
dell’infanzia Ferrara per la som-
ma di duecentomila euro. La va-
riazione è stata approvata con i vo-
ti favorevoli degli otto consiglieri
di maggioranza e tre astensioni di
minoranza. Lo stessoesito di vota-
zione si è avuto nelle altre due va-
riazioni di bilancio. Il consiglio ha
approvato il bilancio consolidato
per l’esercizio 2018, corredatodal-
la relazione sullagestione consoli-
data che comprende la nota inte-
grativa e il cui schema è già stato
approvato dalla giunta. In questo
caso i tre consiglieri di opposizio-
ne hanno votato contro.l G .C.

Minturno l Santi Cosma e Damiano l Es p e r i a
MUNICIPIO

La commissione
toponomas tica
a pp ro d a
nel l’assise civica
CORENO
GIUSEPPE DEL SIGNORE

L’istituzione della commissio-
ne toponomastica approda all’at -
tenzione del consiglio comunale
di Coreno. L’assise civica è stata
convocata dal primo cittadino Si-
mone Costanzo per martedì pros-
simo alle 18. Quattro i punti posti
all’ordine del giorno e che i com-
ponentidi maggioranzae dioppo-
sizione si troveranno a discutere
nel corso della seduta straordina-
ria che si svolgerà all’interno della
sala consiliare del palazzo munici-
pale. Oltre all’approvazione del
verbale della precedente seduta,
l’assise dovrà anche ratificare la
deliberazione della giunta comu-
nale con cui si è preso atto della
concessione di contributi da parte
del Consiglio regionale del Lazio,
ai sensi dell’articolo 8 del regola-
mento per la concessione di con-
tributi, per l’iniziativa “Corenopo -
lis”. Ma non solo. Sempre nel corso
del consesso si discuterà anche
dell’armonizzazione dei sistemi e
degli schemi contabili previsti dal
decreto legislativo numero 118 del
2001. In questo caso i consiglieri
comunali dovranno prendere atto
della facoltà di non predisporre il
bilancio consolidato, opzione
concessa per tutti i comuni che si
trovanoaldi sottodeiquindicimi-
la abitanti. Ultimo punto inserito,
e forse uno dei più attesi, riguarda
l’istituzione della commissione
toponomastica.l
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N
onostante la nostra
epoca risulti
palesemente
condizionata e
dominata dalla
scienza e dalla

tecnologia, e buona parte delle
competenze lavorative richieste
dal mercato del lavoro siano di
carattere “pratico”e scientifico,
negli ultimi anni si sta sempre più
diffondendo la tendenza dei datori
di lavoro (e soprattutto delle
aziende più grandi ed importanti)
di ritenere particolarmente utile,
al momento della scelta di
personale qualificato in ambito
dirigenziale, una preparazione e
formazione di tipo
letterario-filosofico. Studi specifici
effettuati in tal senso hanno infatti
appurato che coloro i quali hanno
frequentato corsi di studio di
quello specifico indirizzo, riescono
ad affrontare meglio di altri le
problematiche lavorative
quotidiane. Se di primo acchito
questa cosa potrà sembrare strana
ai più, basterà tuttavia ricordare
che ad esempio Sergio
Marchionne, l’ex amministratore
delegato della Fca, prima di
conseguire la laurea in
giurisprudenza, lo aveva già fatto,
in filosofia, all’Università di
Toronto. È stato appena
pubblicato dalla casa editrice “Il
Mulino”, a firma di Giuseppe
Cambiano, il libro “Sette ragioni
per amare la filosofia” (214 pagine).
Il breve volume è «un invito a fare
l’esperienza della lettura di testi
filosofici, e ad acquisire qualche
conoscenza della storia della
filosofia». Disciplina mentale che,
secondo Bertrand Russell, «desta
la nostra meraviglia e sa suggerire
molte possibilità che allargano
l’orizzonte dei nostri pensieri,
liberandoli dalla tirannia della
consuetudine». L’autore del saggio
del quale parliamo oggi ha
individuato ben sette ragioni per
amarla. Ragioni che dovrebbero
indurre chiunque ad abbandonare
un diffuso scetticismo verso una

A p re
la mente,
spalanc a

i confini
e soprattutto

aiut a
a crescere

ma anche ad imparare l’utilità ed il
valore del “dissenso”nel processo
di formazione di un convincimento
ideologico; e –se del caso –a
determinarne una sua possibile
rivisitazione. Perché, evidenzia
Cambiano, qualsiasi «dialogo è un
percorso collettivo per indagare e,
se possibile, arrivare alla verità…»,
il quale deve aiutare, se necessario,
anche «...ad abbandonare
credenze ingiustificate». Questa
considerazione vale sempre, ma a
maggior ragione quando il dialogo
tra soggetti si riferisce a questioni
importanti. Ed infatti «una tesi o
dottrina filosofica è generalmente
l’esito di un ragionamento che
parte da premesse. Una pretesa di
verità, nel momento in cui è messa
per iscritto, è, al tempo stesso, una
richiesta di condivisione da parte
degli eventuali lettori. Questi però
possono o semplicemente
accettare o rifiutare questa tesi o
dottrina senza esaminarla, oppure
accogliere la sfida ed esaminare se
il ragionamento fatto funzioni e,
soprattutto, se le premesse da cui
esso parte siano accettabili o
meno... Se si lega la filosofia alla
pretesa di essere in possesso di una
verità totale e assoluta, allora si
arriva alla condanna irrevocabile
di ogni filosofia che non si

materia che molti trovano ostica, la
maggioranza ritiene astrusa, e
quasi tutti –ahimè –considerano
esageratamente astratta.
Cambiano evidenzia il fatto che,
invece, la filosofia è
straordinariamente utile; in primo
luogo in quanto aiuta le persone a
porsi delle domande. Da quelle
meno rilevanti –che magari hanno
lo scopo di ottenere semplici
“informazioni su persone, cose,
luoghi, avvenimenti”–a quelle
invece ben più importanti, che di
solito presentano delicate
implicazioni religiose, morali, e
politiche. Egli sostiene infatti che
«il domandarsi il perché delle
cose» sia da considerare come un
vero e proprio privilegio, che «la
rinuncia alle domande è, in
qualche modo, una rinuncia alla
vita», e che «si può tentare per
molto tempo di sfuggire a qualsiasi
domanda, ma rimane sempre
aperta la possibilità di situazioni
che costringano a porle». Tali
argute considerazioni si
intersecano inevitabilmente con il
significato stesso della parola di
origine greca “filosofia”, che infatti
significa “amore del sapere”. Ogni
sapere presuppone, se ci si pensa,
l’essersi posti preventivamente
delle domande. E magari aver
anche trovato, ad esse, delle
convincenti risposte. È vero che
non tutte le domande che ciascuno
di noi si pone, o pone agli altri,
siano veramente utili. Ma è pur
vero che, quasi sempre, gli “esercizi
speculativi”rappresentano e
costituiscono le fondamenta
indispensabili di qualsiasi
progresso umano. Anche quello di
carattere meramente scientifico. Il
saggio dello scrittore torinese
induce pertanto a numerose,
fruttuose riflessioni. Stimolando
ad esempio il lettore a
comprendere in che modo i dubbi
quotidiani possano arrivare a
diventare delle certezze; a
conoscere gli strumenti attraverso
i quali si possano utilizzare al
meglio le parole nella quotidianità,

COLPI DI TESTA Stefano Testa
Avvocato e scrittore
con l’hobby del giornalismo

Libri, musica e arte
in ordine sparso

conformi ad essa. I dissensi tra i
filosofi possono forse
immunizzare dall’illusione che sia
possibile trovare una risposta
definitiva a ogni questione». La
filosofia, dunque, apre la mente,
spalanca i confini, aiuta a crescere.
Intellettualmente, moralmente, ed
anche concretamente. Pur non
detenendo, ovviamente, né il
monopolio delle domande, né
quello delle risposte. Come però, a
ben vedere, anche la scienza.
Perché se è vero che quest’ultima sa
(ed ha saputo in passato) sciogliere
numerosi nodi del sapere umano, è
pur vero che è stata la filosofia a
porsi come l’unica disciplina in
grado di «affrontare problemi ai
quali le varie scienze non
sarebbero in grado di accedere,
tentando di mostrare che esistono
forme di pensiero o di conoscenza
superiori alla scienza stessa.
Queste sono ravvisate, per
esempio, nell’intuizione o
conoscenza immediata di
determinate verità, che avrebbero
la loro sede privilegiata
nell’interiorità della coscienza, e
alle quali la scienza non sarebbe in
grado di accedere, oppure in forme
di esperienza mistica e irrazionale.
In questa prospettiva, l’arte o la
religione o la filosofia stessa, sono
presentate come superiori alle
scienze, e più rilevanti per la vita
degli uomini». Tale arguta
considerazione consente pertanto
di comprendere che la filosofia e le
scienze non sono affatto
alternative. Semmai
straordinariamente
complementari. Perché
«entrambe sono mosse dall’amore
del sapere, entrambe nascono
dall’esigenza di porre domande e
tentare risposte». Perché, osiamo
aggiungere noi, una scienza che
scaturisce da profonde riflessioni
speculative, e che offre soluzioni
“moralmente”accettabili, è
senz’altro migliore di una scienza
“cieca”, magari condizionata dal
demone del solo profitto. l

Stefano Testa

Sette ragioni
per amare
la filosofia

Il Mulino
pagine 214, € 15

L’uomo, le domande e le risposte
Il saggio Perché amare la filosofia: Giuseppe Cambiano ci guida in un viaggio affascinante

LA SCUOLA
DI ATENE

L’a ff re s c o,
re a l i z z a to
da Raffaello
intorno al 1510,
si trova
nella Stanza
della Segnatura,
una delle quattro
“Stanze Vaticane”
all’inter no
dei Palazzi
A p o s to l i c i .
I protagonisti
dipinti al centro
contro il cielo
sono i filosofi
P l a to n e
e Aristotele,
i due più importanti
pensator i
della Grecia
classica
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“Al i ce” r ivi s i t at a
Teatro Duse Da domani al 13 ottobre nella Capitale
Nella storia gli umori di questi nostri tempi confusi

Appuntamenti fuori porta

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

SA BATO

5
OT TOBRE

C I ST E R N A
Oktober FestIl Rock Degli Hot Spaces
approda al Tank Cocktail Pub (Corso
della Repubblica, 275) in occasione
dell'Oktoberfest. per una grande sera-
ta con la musica dei Queen. La band ri-
propone tutti i più grandi successi del
quartetto Inglese e naturalmente qual-
che chicca per intenditori. Prenotazio-
ne ai numeri: 0666006856; 349645
6542
FO N D I
Presentazione “1969-2019 La rivol-
ta di Fondi tra antica e nuova agricol-
t u ra” Presentazione del quaderno
"1969-2019 La rivolta di Fondi tra anti-
ca e nuova agricoltura”. Interverranno
Antonio Di Fazio, Alfonso Pascale, Ga-
briele Panizzi, Arcangelo Rotunno. Nel-
la serata che si svolgerà presso la Sala
Carlo Lizzani (Via San Tommaso d’A-
quino, ore 18.30) sarà proiettato il do-
cumentario "La via della terra", sulle oc-
cupazioni delle terre e la riforma agra-
ria in Calabria
FO R M I A
La Corza de gliu Focarone Seconda
giornata per la prima edizione del Palio
di Formia a cui parteciperanno 15 con-
trade. Il programma della giornata di
oggi: alle ore 20 in Piazza S. Erasmo -
“Gliu fucarone a Castellone” - teatro in
strada. Viaggio storico leggendario
ambientato nell’alto medioevo. In colla-
borazione con le associazioni di teatro
amatoriale e associazioni culturali e
sportive. Progetto e sceneggiatura
Idrab Molotaner e Gianluca Lombardi.
Ore 20:30 - animazione del borgo con
musica tradizionale: gli organetti e il co-
ro dell’ass. Ariella di Cellole; le tammor-
re di Note Diatoniche; gli artisti di stra-
da, il mercatino medievale e del brico-
lage. Ci saranno anche visite guidate
alle aree archeologiche del borgo e al
Cisternone. Degustazione di piatti tipi-
ci in collaborazione con i ristoratori del
B orgo
L ATINA
Eugenio Colombo, Alberto Popolla,
Michele Anelli Live Un trio versatile,
fluido, estemporaneo, in grado di muo-
versi tra composizioni e improvvisazio-
ni evocando paesaggi sonori densi e
inauditi. I sassofoni e i flauti di Colombo
si intrecciano ai clarinetti di Popolla in
una continua ricerca, sostenuti dalle
note profonde e inquietanti del con-
trabbasso di Michele Anelli. Il reperto-
rio propone alcuni brani scritti da Co-
lombo e Popolla che viaggiano sospesi
tra le pieghe del jazz e della musica
contemporanea, dando un sicuro risal-
to alle indubbie capacità improvvisati-
ve del trio. Si esibiscono dal vivo presso
il Madxi Museo d’Arte Contemporanea
(Via Carrara, 12) località Tor Tre Ponti
dalle ore 21. Organizzato dal Circolo H
Gioco & Storia 2019 Gioco & Storia è
una manifestazione dedicata ai giochi
da tavolo (in particolare quelli di simula-
zione) che si svolge presso il Museo
Piana Delle Orme (Strada Migliara
43.5). La manifestazione è totalmente
gratuita. Si può partecipare portando i
propri giochi e giocare o unirsi a tavoli
già dedicati a giochi specifici. Saranno
presenti stand di negozi ed editori di
giochi. Ci sarà anche un angolo per i più
piccoli, dove lo staff intratterrà e farà
giocare i bambini tra i 3 ed i 10 anni cir-
ca. Dalle ore 9 alle 20. Per maggiori info:
w w w.giocoestoria .com
Mercato Europeo Terza giornata per il
Mercato Europeo ospitato nel Parco
Falcone Borsellino. A partire dalle ore
10 produttori e commercianti prove-
nienti da ben 16 paesi europei e Sud
America animeranno lo spazio verde
del Parco con oltre 30 banchi in espo-
sizione. Gli stand saranno un mix di
buona cibo internazionale e shopping
europeo con cucine on the road. Gran-
de spazio verrà dato ai prodotti tipici,
valorizzando la cultura del cibo, la so-
stenibilità e l’educazione a km 0
Presentazione del libro “Dal pop al
rock alla musica celtica” L'Ass ocia-

zione Hellzapoppin e La chiesa di San-
ta Chiara (Via degli Elleni) presentano
un pomeriggio di letteratura e grande
musica irlandese. Il libro che introdurrà
Marcello De Dominicis ha per titolo :
“Dal pop al rock alla musica celtica” di
Cochi Quarta. A seguire una session
di Irish Music a cura dei Bogside e al-
cuni dei maggiori esponenti di musica
irlandese della scena romana e nazio-
nale. Per informazioni 3396290270.
Dalle 18.30
PIGLIO
Sagra dell'Uva Cesanese del Piglio
Fiumi di vino durante la manifestazio-
ne. E ancora canti e balli della tradizio-
ne ciociara. Durante la sagra verranno
offerti tra l’altro i prodotti tipici dell'agri-
coltura, della zootecnia e dell'artigia-
nato locale
SAN FELICE CIRCEO
Bianca Atzei in concerto In onore
della Festa di San Francesco d'Assisi
partita il 29 settembre, questa sera a
chiudere i festeggiamenti sarà Bianca
Atzei (Piazza IV Ottobre) in località
Borgo Montenero. A partire dalle ore
21

VELLETRI
Rassegna di musica da camera “Ac -
corto Circuito” Concerto inaugurale
della rassegna “Accorto Circuito”: alle
18.30 saliranno sul palco della Casa
delle Culture e della Musica (Piazza
Trento e Trieste) i Tea for Three Anto-
nio D’Antò, Stefano Cataldi e Daniele
Mutino). Costo del biglietto 12 euro

D O M E N I CA

6
OT TOBRE

C I ST E R N A
Cisterna delle Meraviglie Visita gui-
data presso il sito archeologico di Tres
Tabernae, la nota stazione di sosta
(statio mansio) collocata lungo il per-
corso della via Appia Antica, databile
tra il I e il IX secolo d. C., una stazione
dove il viaggiatore poteva trovare un al-
loggio temporaneo attrezzato anche
con impianti termali. Questo importan-
te sito è ricordato anche da autorevoli
fonti quali Cicerone (lettere ad Attico II
10) e Luca (Atti degli Apostoli XXVII I;
XXVIII 15), infatti a Tres Tabernae San
Paolo venne raggiunto e accolto dai fe-
deli mentre era in viaggio verso Roma.
Inoltre è noto che essa, da semplice
mansio, per la favorevole posizione a
margine dell’area pontina, si sia svilup-
pata fino a divenire un vero e proprio
centro abitato e che già dal 313 d. C. di-
viene sede Episcopale. Dalle 8.30 alle
16
FO R M I A
La Storia d’A m a re Ritorna il suggesti-
vo e inedito itinerario alla scoperta del
Sinus Formianus e della sua storia. In
occasione dell’apertura straordinaria
dell’Area Archeologica del Caposele,
si potrà scoprire Formia da una pro-
spettiva diversa, quella che avevano i
numerosi viaggiatori che in città arriva-
vano via mare, partecipando alle visite
guidate in barca che partiranno dal
porticciolo di Caposele, dalla banchina
di fronte all'ingresso dell'Area Archeo-
logica, ogni ora a partire dalle 10. A bor-
do, accompagnati da un archeologo,
sarà raccontata la storia di Formia e del
Sinus Formianus. La visita guidata in
barca (durata 1 ora circa), ha un costo di
9 euro a persona. È obbligatoria la pre-
notazione dell’orario: 3460964485
La corza de gliu Fucarone Si conclu-
de oggi la prima edizione del Palio di
Formia “La corza de gliu Fucarone”.
Questo il programma odierno: alle ore
17 in Piazza Mattei ci sarà il raduno dei
figuranti e dei rappresentanti delle
contrade di Formia. Alle 17.30 il Corteo
Storico partirà da Piazza Mattei, se-
guendo Via Vitruvio, Via E. Filiberto -
Piazza Largo Paone. Ore 19 in Piazza
Aldo Moro, “Insieme in attesa” – spetta -
colo di intrattenimento e cronaca della
gara, in attesa dell’arrivo. Alle 19.15 in
Piazza Largo Paone si terrà lo spetta-
colo degli sbandieratori di Sessa Au-
runca e posizionamento delle contra-
de in gara. Alle 19.45 partenza di: “La
Corza de Gliu Fucarone” – gara promo-
zionale e spettacolare in costume, vali-
da per “Il Palio di Formia”. Alle ore 20 in
Piazza Aldo Moro, arrivo della gara va-
lida per Il Palio di Formia, prima edizio-
ne, raduno delle contrade partecipanti.
Spettacolo di intrattenimento con gli
sbandieratori, artisti di strada, concer-
to di musica delle tradizioni con gli or-
ganetti della Scatola Del Vento diretti
dal maestro Alessandro Parente. De-
gustazione di dolci a cura delle aziende
di pasticceria locali. A seguire, la pre-
miazione della contrada vincitrice di
questa edizione del Palio di Formia “La
corza de gliu Fucarone” e brindisi finale
L ATINA
Alexandra Spencer: indie dream
folk from Berlin Riapre ufficialmente
la rassegna di musica internazionale al
Sottoscala9 (Via Isonzo, 194), alle ore
21 salirà sul palco Alexandra Spencer,
talentuosa songwriter berlinese. La
sua musica è il luogo elettivo nel quale
jazz, folk e pop si incontrano in un flus-
so morbido ed equilibrato, stilistica-
mente impeccabile. Ingresso 4 euro
con tessera

La cantante
Bianca Atzei

RIFLETTORI

Dal 6 al 13 ottobre il Tea-
tro Studio Eleonora Duse di
Roma ospita lo spettacolo
‘Alice’ di Giulia Bartolini, sag-
gio di diploma dell’allieva re-
gista Caterina Dazzi presso
l’Accademia Nazionale d’Ar-
te Drammatica Silvio d’Ami-
co. Una rivisitazione in chia-
ve contemporanea con gli
umori e le atmosfere di questi
tempi confusi. Alice è una
bambina annoiata che si per-
de nel luogo più familiare: la
casa, e tutto accade nelle
stanze e nei corridoi. Cateri-
na Dazzi ripercorre un viag-
gio grottesco che sfida la vio-
lenza, mettendo in scena l’ab-
bandono, il tormento, la fol-
lia e l’essenza dei protagoni-
sti. Sette attori si moltiplica-
no in tredici personaggi e, at-

traverso un narrato favolisti-
co, ricreano un mondo unico
e immaginativo, raccontando
di come Alice si scontri con le
sue paurose meraviglie. “Sul-
la scena l’azione si snoda ra-
refatta – leggiamo sulle note
di regia - nelle fisime di una
sgangherata compagnia tea-
trale. È una tragedia travesti-
ta da balocco, imbevuta del
veleno più agghiacciante: la
realtà. In questa Alice com-
pulsiva e frenetica, è fonda-
mentale la caratterizzazione
dei personaggi che si muovo-
no all’interno di infiniti am-
bienti, ridotti ad un unico
spazio: la casa rappresenta la
gabbia, l’impossibilità di rea-
lizzarsi nel mondo degli adul-
ti”. L’ingresso allo spettacolo
è libero fino a esaurimento
posti, con prenotazione ob-
bligatoria al numero di cellu-
lare 3341835543. l Rug.Cla .

Alex Spencer
songwr iter

L’allieva regista dell’Ac c a d e m i a , Caterina Dazzi
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