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Verde pubblico Nuova udienza del processo per gli undici imputati per abuso d’ufficio, turbativa d’asta e frode nelle pubbliche forniture

Così spacchettavano gli appalti
Ascoltato in aula un investigatore della Mobile che aveva indagato sugli affidamenti diretti. Confermate le accuse

Ha deposto un investigatore
della Squadra Mobile che ha rico-
struito il sistema dello spacchetta-
mento del verde ieri in Tribunale
nel processo sugli affidamenti fa-
cili. A parlare è stato un investiga-
tore della Squadra Mobile di Lati-
na che si era occupato delle inda-
gini. Il testimone dell’accusa ha
focalizzato l’attenzione in partico-
lare sui rapporti tra Fabrizio Ciril-
li, ex vicesindacodi Latinaall’epo -
ca dei fatti e uno dei responsabili
delle coop finite al centro dell’in -
chiesta: Dario Campagna. L’inve -
stigatore ha spiegatoche i rappor-
ti tra i due erano amichevoli e che
proprio questo avrebbe giustifica-
to i continui sospetti sulle coope-
rative e sugli affidamenti. Sono
undici gli imputati accusati di
abuso d’ufficio e turbativa d’asta.
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L’ultimo cantiere in città: danneggiata una condotta idrica dagli operai che devono posare la fibra ottica

Aprilia In città manca una mappa delle condutture di acqua e gas
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L’azienda
e l’ energia
L’indole «verde»
l «Ci produciamo l’e n e rg i a
elettrica e c’è un sensibile
risparmio», ha spiegato
Domenico Scaldarella,
chimico responsabile della
qualità, punto di riferimento in
azienda. Le emissioni di CO2
risparmiate sono 620
tonnellate l’anno in meno.

Fiore all’occhiello del Made in Italy

Da mezzo secolo
un mare
di dolcezza
Dentro la Plasmon La visita nello storico stabilimento
sulla Migliara 45 tra profumi e biscotti appena sfornati

U
n profumo può provoca-
re un emozione più di
un’immagine o un suo-
no. E’ evocativo. Chiudi

gli occhi, percorri la Pontina e poi
ad una certa ora entra una nuvola
di dolcezza anche se i vetri sono
chiusi.Chissà quantevoltequell’a-
roma così accogliente ha avvolto
mente, cuore e cruscotto.

Nella pancia del grande stabili-
mento di Latina che poche setti-
mane fa ha festeggiato mezzo se-
colo di vita, è sempre così. Il pro-
fumo di biscotti appena fatti è un
gradevole compagno di viaggio.

I Plasmon escono da qui, a raffi-
ca, sono fotografati uno a uno. So-
no il marchio di fabbrica, mai co-
me questa volta, di una azienda
che ha rappresentato un punto di
riferimento per generazioni di la-
voratori dellaprovincia diLatina.
Come se sventolasse una bandie-
ra, della speranza, del benessere e
ora del rilancio. Tante famiglie
dell’Agro Pontino e dei Lepini e di
mezza provincia, sono cresciute
con il mito della Plasmon.

«In un anno escono un miliar-
do e 800 milioni di biscotti. Que-
sto vuole dire che se messi uno
dietro l’altro si potrebbe fare il gi-
ro della Terra per quattro volte»,
ricorda con un sorriso il direttore
dello stabilimento Pasquale Cali-
fano, 46 anni, originario di Torre
del Greco. L’unica cosa che conta
in Plasmon è che tutto sia perfet-
to. I biscotti ad esempio devono
avere lo stesso colore e la stessa
umidità. Arrivano come dei sol-

datini uno in fila all’altro, eccoli,
prima sottili e poi che crescono fi-
no a quando cambiano colore. So-
no passati tredici minuti, è il tem-
po di cottura con temperature che
oscillano tra i 150 e i 220 gradi per
ottenere la giusta fragranza.

Dall’impasto e la lavorazione
con dei grandi macchinari, fino al
confezionamento dove viene im-
presso tutto e dove è possibile ri-
salire a tutti gli ingredienti, tra-
scorrono una manciata di minuti.
Il brandha puntatoanche sualtro
negli anni, andando incontro alle
domande del mercato, compresi i
biscotti per gli adulti. Ma non c’è
soltanto la croccantezza.

Gli omogenizzati rendono lo
stabilimento di Latina un punto
di forza per il gruppo. Le cotture
sono al vapore, si controllano i
grassi, le proteine, si cerca di non
provocare uno «stress termico»
alla confezione e alla fine anche
per gli omogenizzati si profila una
specie di radiografia, una accura-
ta visita con uno strumento estre-
mamente sofisticato per intercet-
tare legno, plastica, corpi estra-
nei: tutto. La produzione sforna
mille vasetti al minuto, 200milio-
ni all’anno sterilizzati nelle due
torri. Questa è una minima parte
di quello cha accade in fabbrica.
Dopo un periodo non facile, quan-
do si era parlato di novanta esube-
ri, l’azienda adesso rilancia. Il
programma punta alla filiera ita-
liana e l’obiettivo è orientato sul
prodotto italiano con ingredienti
italiani. «Dedichiamo molta at-

D i ve r s i
i nve st i m e nt i

dopo
il periodo

d i ff i c i l e
Ora si punta

al rilancio

Fest a
con le famiglie

l I biscotti
Plasmon sono
fabbricati in
Italia nello
st a b i l i m e nto
della Migliara
45 a Borgo
Grappa da Kraft
Heinz spa, è una
divisione
italiana della
multinazionale
statunitens e
Kraft Heinz.
Alcune
settimane fa in
occasione del
family day sono
stati festeggiati
i 50 anni dello
stabilimento di
Latina ed è
stato un
successo. «E’ il
f i o re
all’occhiello di
una produzione
orgoglios amente
Made in Italy»
ha ribadito il
direttore dello
stabilimento di
Latina Pasquale
C a l i fa n o.

Il viaggioIl viaggio

tenzione all’innovazione - ha ri-
cordato il direttore - 4 anni fa sono
state rinnovate alcune delle linee
produttive con un investimento
di 64 milioni in tecnologia e sicu-
rezza, 3,3 dei quali quest’anno, gli
altri l’anno prossimo». I tempi
dalla produzione al confeziona-
mento al carico su dei carrelli au-

tomatici sono velocissimievanno
di pari passo con il numero di bi-
scotti prodotti. Un esempio? Du-
rante il tempo di lettura di questo
articolo alla Plasmon sono stati
prodotti 13700 biscotti, a fine an-
nosi potrà fare perquattro volte il
giro della Terra. Buon viaggio.l

Antonio Bertizzolo
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I vertici dell’azienda sottolineano l’importanza strategica del sito che dà lavoro a 305 persone

Il cuore Plasmon batte qui
L’amministratore delegato Della Negra: ora i bollini di tracciabilità con l’origine delle materie prime

«P 
lasmon non esiste
senza Latina».
Questo è il nostro
cuore». Felipe Del-

la Negra, amministratore delegato
del gruppo Kraft Heinz Italia, gio-
vane manager brasiliano di San
Paoloconorigini italiane,èdiretto.
«L’aspettativa è di rilanciare ulte-
riormente lo stabilimento - spiega -
e la nostra parola d’ordine è sem-
pre una: la trasparenza. Abbiamo
investito tanto, non ci fermiamo e
la categoria a cui ci rivolgiamo co-
me quella del baby food è diventata
strategica per il futuro».

Già: trasparenza e tracciabilità
due binari per raggiungere quoti-
dianamente la sicurezza del con-
sumatore, senza se e senza ma. Si
partedallabase, dallemateriepri-
me, nessuna achilometro zero per
un motivo: in provincia di Latina
non ci sono i numeri per soddisfa-
re le richieste di Plasmon.

Dalla raccolta dei prodotti, alla
produzione, al controllo, all’arri -
vo negli scaffali, il percorso è que-
sto. Un esempio? Ogni biscotto
viene fotografato da una macchi-
na per scovare imperfezioni. Op-
pure un vasetto di omogenizzato
finisce sotto la lente di un radar
per trovare eventuali corpi estra-
nei.

Le materie prime per le lavora-
zioni sono tutte italiane, ha riba-
dito con grande orgoglio Della Ne-
gra. C’è la carne degli allevamenti
emiliani o dell’Alto Lazio, il pesce
con le anguille di un allevamento
in Trentino, l’olio pugliese che ar-
riva da Bitonto in provincia di Ba-
ri. «Vogliamo far vedere alle
mamme da dove arrivano i nostri
prodotti, a giugno ci sarà un in-
contro con il Ministro delle politi-
che agricole dopo che è stato fir-
mato un protocollo di intesa - ha
aggiunto Della Negra - qui a Lati-
na sarà formalizzato l’accordo con
il Ministero. Stiamo portando

qualcosa di importante al merca-
to e cambia la percezione di Pla-
smon e dell’alimento per l’infan -
zia. Uno dei punti più importanti
per le mamme è sapere quello che
danno da mangiare al proprio fi-
glio e sapere cosa c’è dentro. Da
sempre siamo accanto alle fami-
glie italiane per garantire il me-
glio in tutte le diverse fasi della lo-
ro crescita. Plasmon - ha conti-
nuanto Della Negra sfoggiando
un ottimo italiano - rafforza il pro-
prio impegno inqualità, sicurezza
e tracciabilità mettendo al centro
dei propri investimenti l’Italia e la
sua filiera agroalimentare, una
delle eccellenze più riconosciute
nel mondo».

Sono strategiche le oasi dove
Plasmon prima investe, poi «se-
mina» e infine raccoglie i frutti. La
cura sotto questo profilo è mania-
cale e su capisce dagli interventi in
rapida successione della marke-
ting manager Ana Cardoso e poi di
Floriana Maccarone manager,

chimica del gruppo e che ha spie-
gato i concetti fondamentali di
nutrizione. Anche i prodotti che
arrivano dall’estero come il man-
go dall’Indiao il salmonedal Nord
Europa ovviamente sono sottopo-
sti ad una miriade di controlli.

«Il fine ultimo è il consumatore
- ricorda Fabio Rosapane, agrono-
mo pontino che lavora in Plasmon
- solo con la consapevolezza della
filiera si riescono ad intercettare
delle problematiche nei prodot-
ti». Il prossimo step sarà quello di
un bollino di tracciabilità. «Sare-
mo i primi, ma riteniamo che ne
beneficeranno tutte le aziendedel
settore. Il percorso sarà pubblica-
to e chi vorrà seguire l’esempio
non dovrà fare altro che applicare
il protocollo», aggiunge Della Ne-
gra.Dal2020 sarannomolte leno-
vità a partire dall’ampliamento
dell’offerta snack, allo sbarco di
uno nuovo spot in tv per regalare il
classico tocco emozionale, firma-
to Plasmon. l A .B.

S o p ra
Pa s q u a l e
Califano
, direttore
dello stabilimento
Plasmon
S o tto
i celebri
b i s c o tt i
appena
«sfor nati»
e in alto
un macchinario
nello storico
s ta b i l i m e n to

Al centro
dei propri

i nve st i m e nt i
c’è sempre

l’It alia
e la sua filiera

agroaliment are

Dal 2020
m o l te

le novità
a partire

dall’a m p l i a m e nto
dell’offer t a

snack

1000
l E’ il numero
dei vasetti al
minuto, alla
fine della
giornata sono
un milione di
vas etti,
all’anno 200
milioni, quasi
quattro volte
gli abitanti
dell’Italia. Il
record dei
biscotti è
pazzesco, 1,8
m i l i a rd i
all’a n n o.

305
l E il numero
dei dipendenti
dell’azienda .
Mentre sono
64 i milioni
investiti dal
2014 al 2018,
quattro anni fa
sono state
r i n n ovat e
alcune delle
linee
produttive tra
cui quella del
famos o
biscotto. Gli
i nve st i m e nt i
hanno
r i g u a rd at o
tecnologia e
sicurezza .

70mila
l Sono i metri
quadrati dello
st abilimento
dove svettano
due torri.
Po c h e
settimane fa
sono stati
festeggiati i
primi 50 anni
della Plasmon
a Latina.

Tra s p a re n z a
e tracciabilità: due binari per raggiungere

q u ot i d i a n a m e nte
la sicurezza del consumatore

S o tto
il top manager
Fe l i p e
Della Negra
a m m i n i s t ra to re
d e l e ga to
di Heinz Italia
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50 l È il numero delle famiglie che vivono
all’interno della lottizzazione “Madonna Giulia” in
una traversa della Pontina a sud di Latina

La toponomastica
è incompiuta
Cinquanta famiglie
isolate da anni
Il caso Nella lottizzazione “Madonna Giulia”
sono arrivati i nomi delle strade, ma non i numeri civici
Corrispondenza a singhiozzo. Appello al Comune

PERIFERIA DIMENTICATA
ANDREA RANALDI

Cinquanta famiglie vivono in
un reticolo di stradine che per
decenni neppure loro, i residen-
ti, riuscivano a identificare in
maniera certa. Con tutti i proble-
mi che si possono immaginare,
dal recapito della corrisponden-
za alla difficoltà di farsi rintrac-
ciare. Parliamo della lottizzazio-
ne denominata “Madonna Giu-
lia”, ma finora identificata come
traversa al chilometro 78,4 della
strada statale Pontina, vicino
Borgo San Michele, a sud della
città: dopo anni di oblio, final-
mente il Comune è riuscito a
mettere mani alla toponomasti-
ca, ma il problema non è stato
ancora risolto perché non sono
ancora stati assegnati i numeri
civici.

Quando la soluzione era or-
mai a portata di mano, i residen-
ti della lottizzazione si sono ri-
trovati a vivere una situazione
paradossale, perché l’ammini-
strazione comunale ha assegna-
to un nome alle nove stradine
che compongono il complesso
residenziale, ma l’ufficio tecnico
dell’ente locale, di fatto, non ha
fatto altro, non ha portato a ter-
mine il lavoro. La toponomasti-
ca infatti non può essere comple-
tata senza l’assegnazione dei nu-
meri civici alle singole abitazio-

ni.
I problemi infatti continuano

a verificarsi puntualmente, per-
ché la corrispondenza postale
non arriva, oppure viene recapi-
tata a singhiozzo. In assenza di
riferimenti precisi, infatti, le Po-
ste non riescono a garantire un
servizio efficiente, che fino a
qualche tempo fa era assicurato
dal postino di zona che ormai co-
nosceva tutti e consegnava la
corrispondenza a “occhi chiusi”.

Le scuole aprono le porte al chimico farmaceutico
Giornata di orientamento sabato presso l’istituto “San Benedetto”. Le aziende del settore faticano a trovare profili adeguati

ISTRUZIONE

La Scuola incontra il settore
chimico farmaceutico con il
Chemical Pharma Day, una gior-
nata di orientamento in pro-
gramma sabato presso l’stituto
“San Benedetto” di Borgo Piave,
l’occasione per presentare agli
studenti le opportunità che il
settore offre. L’operatore mon-
diale nei servizi per risorse uma-
ne Randstad, presenterà le op-
portunità di lavoro e i percorsi
di formazione del territorio:
mattinata dedicata alle scuole
superiori, pomeriggio alle scuo-
le medie. Partner dell’iniziativa,
con quello che ospita l’iniziati-
va, gli istituti di istruzione supe-
riore “Galilei Sani” di Latina,

“Carlo e Nello Rosselli” di Apri-
lia e “Largo Brodolini” di Pome-
zia.

«L’industria chimico-farma-
ceutica - spiega la professoressa
Giovanna Mancini, referente
dell’iniziativa per il “San Bene-
detto” - è uno dei principali mo-
tori di crescita per il nostro Pae-
se e per l’intera Europa. L’Italia
è il terzo produttore chimico eu-
ropeo e il Lazio la seconda regio-
ne in Italia per numero di addet-
ti nel settore con più di 50 azien-
de specializzate, situate princi-
palmente nel distretto indu-
striale di Latina. Negli ultimi an-
ni, tuttavia, la difficoltà nel tro-
vare profili adeguati alle richie-
ste delle aziende ha colpito
anche il polo chimico-farmaceu-
tico del Lazio».

Sono previsti laboratori, in-
tervallati da interventi di appro-
fondimento sulle professioni del
futuro, sull’offerta formativa del
territorio e sulle figure chiave ri-
cercate dalle aziende. «L’Istitu-
to “San Benedetto” - commenta
il dirigente Walter Marra - è ben
lieto di ospitare l’evento che va
nella direzione di un efficace
orientamento degli studenti. I
nostri laboratori saranno aperti
alle famiglie e agli studenti inte-
ressati al settore, il programma
vedrà attività condivise con le
aziende e con le scuole partner.
Soprattutto per gli alunni delle
Medie sarà occasione per verifi-
care la propria vocazione tecni-
co scientifica in vista della pros-
sima scelta dell’indirizzo di
scuola superiore».l

delle tabelle che i residenti, auto-
tassandosi, hanno acquistato di
buon grado, pur di accelerare il
processo di aggiornamento della
toponomastica.

Intanto i residenti, peregri-
nando da un ufficio pubblico al-
l’altro, non sanno più a chi affi-
darsi per risolvere il problema e
lanciano un appello affinché fi-
nalmente venga completata l’o-
pera di identificazione del nu-
cleo abitato.l

La strada
di accesso
alla lottizzazione
“Madonna Giulia”
al chilometro 78,4
della strada
statale Pontina
tra Latina e Borgo
San Michele

La strade
i nt i to l ate

a personaggi
l e g at i

alla storia
della città

di Latina

L’istituto agrario
”San Benedetto”
ospiterà sabato
la giornata
di orientamento
con le aziende

Andato in pensione quel porta-
lettere, però, la zona è presto
piombata nell’isolamento. Con
l’effetto che le bollette arrivano
in ritardo, oppure, nei casi peg-
giori, non arrivano proprio.

Fatto sta che il Comune si è li-
mitato a compiere un’operazio-
ne d’immagine, assegnando alle
stradine della lottizzazione i no-
mi di personaggi legati alla sto-
ria della città, ma non ha neppu-
re proceduto all’installazione
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L atina
Sanità Ogni prestazione ha un codice e un termine massimo entro il quale va fissato l’appuntamento. Ecco come farli valere

I consigli per evitare le liste d’atte s a
Una campagna informativa dello Spi Cgil spiega le opzioni possibili e già previste dalla legge perché siano rispettati i tempi

IL FATTO

Una campagna informativa
dello Spi Cgil cerca di insegnare
ai cittadini come evitare la bef-
fa delle liste d’attesa per le pre-
stazioni sanitarie.

Un rimedio c’è già nella legi-
slazione vigente ma non tutti lo
conoscono.

Lo spiega il volantino che lo
Spi sta distribuendo da setti-
mane in tutte le strutture pub-
bliche e private che effettuano
prestazioni sanitarie.

Qual è il percorso che si può
fare se la lista d’attesa è troppo
lunga?

Andare in una struttura a pa-
gamento o c’è un’altra via? Il
volantino dello Spi Cgil spiega
come «se la Asl non garantisce
il rispetto dei tempi massimi
previsti per erogare la presta-
zione sanitaria, il decreto legi-
slativo numero 124 del 1998,
prevede che la stessa Asl indi-
chi al cittadino le strutture
pubbliche o private accreditate
(convenzionate) che assicura-
no il rispetto della tempistica.
Nel caso in cui nessuna struttu-
ra pubblica o accreditata sia in
grado di erogare la prestazione,
la Asl deve garantire la stessa in
regime intramurario (intra-
moenia). In questo caso il citta-
dino non deve sostenere alcun
onere economico aggiuntivo,
se non l’eventuale ticket (nel
caso non ne sia esente)». Quasi
nessuno ricorre a questa altera-
tiva perché in realtà sono in po-
chissimi a conoscere l’opzione
che ora viene divulgata con il
volantino della Cgil. «Voglia-
mo far conoscere a tutti i citta-
dini questa opzione prevista
dalla legge regionale. - viene
sottolineato nella nota del sin-

na di Latina, Aprilia. In pratica
gli appuntamenti per le presta-
zioni sanitarie pubbliche han-
no, ciascuna, un tempo massi-
mo d’attesa entro il quale il pa-
ziente deve poter fare quell’e s a-
me che si riconosce dal codice
che inserisce il medico di base.

Ed è quel termine che, se non
rispettato, offre la possibilità di
richiedere la prestazione intra-
moenia senza sostenere costi
aggiuntivi. L’accesso si chiede
con un modello apposito che
dovrebbe essere disponibile
presso le strutture pubbliche e
private del servizio sanitario. E’
un modo più consapevole di
utilizzare il servizio della Asl e
di far valere una legge che ha
ormai venti anni ma che sem-
brava essere caduta nel dimen-
ticatoio. l

Il centro di
prenotazioni di
piazza Celli, uno
dei più importanti
della provincia

La norma
scritta venti

anni fa ma
pochi la

conos cono
Ora bruchure

e moduli

Il modello Riccione
per rilanciare Latina
L’i n i z i at i va Domani al circolo cittadino
l’incontro promosso da Minerva e Impresa

L’APPUNTAMENTO

“Modello Riccione: sport, tu-
rismo, cultura e grandi eventi.
Un volano per l’economia del no-
stro territorio”. Questo il titolo
dell’incontro che si terrà doma-
ni, con inizio alle 17.30, al Circolo
Cittadino di piazza del Popolo a
Latina. Un confronto organizza-
to dall’associazione Minerva,
dall’Osservatorio per lo sport e il
turismo sportivo insieme a Im-
presa – Associazione dell’indu-
stria e delle piccole e medie im-
prese, e Confcommercio Lazio
Sud per individuare e soprattut-
to iniziare a programmare azio-
ni concrete, sul nostro territorio,

per riuscire a sfruttare al meglio
tutte le potenzialità della nostra
provincia.

Partendo dal modello virtuo-
so della città di Riccione parlere-
mo di sport, turismo sportivo,
cultura ed eventi, ma anche di
urbanistica, riqualificazione,
manutenzione delle strade, de-
stagionalizzazione, ripascimen-
to e tanto altro e lo faremo insie-
me al sindaco di Riccione, Rena-
ta Tosi, e all’assessore allo sport,
turismo e grandi eventi del co-
mune romagnolo, Stefano Cal-
dari.

Presenti anche il Presidente di
Impresa, Giampaolo Olivetti e il
Presidente di Confcommercio
Lazio Sud, Giovanni Acampora,

tra gli organizzatori del conve-
gno e da sempre al fianco dell’as-
sociazione Minerva e dell’Osser-
vatorio per lo sport e il turismo
sportivo nelle tante attività di
promozione del territorio fatte
negli ultimi due anni a Latina,
tra cui XBeach e XWinter. l

S a rà
presente il
sindaco di

Riccione che
illustrerà le

scelte della
sua città

L’obiettivo è
p re n d e re

spunti utili
da una

loc alit à
turistic a

d’eccellenza

dacato dei pensionati - L’o b i e t-
tivo è quello di promuovere,
con una costante azione rivolta
alle istituzioni sanitarie, tutti
gli interventi necessari per far
attuare in tempi rapidi l’e f f e t t i-
va riduzione delle liste d’attesa.
Inoltre è ormai improrogabile
sia una maggiore partecipazio-
ne dei cittadini sia la riqualifi-
cazione e il potenziamento di
personale, tecnologie e modali-
tà organizzative delle strutture
dell’offerta pubblica di presta-
zioni specialistiche ambulato-
riali».

Le schede informative su co-
me evitare le liste d’attesa o far-
si riconoscere la prestazione in
altre strutture sono disponibili
in tutti gli sportelli dello Spi
Cgil di Latina, Latina Scalo, Sa-
baudia, Pontinia, Cori, Cister-

LA NOVITÀ

Intol leranza,
Coletta annuncia:
c i tt a d i n a n z a
a Segre e Modiano

L’INTERVENTO

Il sodalizio tra Partito demo-
cratico e Latina Bene Comune
prende forma sulla lotta all’intol -
leranza. Infatti, se il Pd ha propo-
sto di dare la cittadinanza onora-
ria a Liliana Segre, il sindaco Da-
miano Coletta rilancia proponen-
dodidarla ancheaSamiModiano.
Si tratta didue personaggi soprav-
vissuti all'Olocausto e simbolo
della lotta contro ogni discrimina-
zione.

«Accolgo con grande favore l’i-
niziativa del Pd di Latina, sostenu-
ta dai due consiglieri comunali
Forte e Zuliani, di conferire la cit-
tadinanza alla senatrice a vita Li-
liana Segre - afferma Coletta. Tro-
voche siaunmodo costruttivoper
riaffermare i valori su cui la nostra
Repubblica si fonda. Come Comu-
ne abbiamo deciso di accompa-
gnare gli studenti di Latina in un
percorso, dal titolo 'Il futuro della
memoria', che li aiuti ad appro-
fondire il senso del ‘fare memoria',
e cioè la sua capacità di permette-
re la costruzione di un futuro sen-
za incubi. Un percorso che inizierà
Il 21 Novembre, presso il Liceo
Classico di Latina, giorno in cui ri-
proporremo un incontro testimo-
nianza con Sami Modiano, reduce
dal campo di sterminio di Au-
schwitz, con gli studenti degli isti-
tuti superiori. Proprio per uscire
dalla contingenza delle polemi-
che e per rafforzare il lavoro sulla
Memoria che stiamo facendo cre-
do sia importante se, insieme a Li-
liana Segre, riconoscessimo in
consiglio comunale anche lacitta-
dinanza a Sami Modiano, per rico-
noscere il valore della testimo-
nianza». l
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IL FATTO

Ora nella maggioranza che
sostiene Nicola Zingaretti si
apre la corsa agli assessorati.
Sono due i posti a disposizione,
quelli lasciati vacanti da Gian
Paolo Manzella e Lorenza Bo-
naccorsi che hanno fatto le va-
ligie verso il Governo di Giu-
seppe Conte. Zingaretti aveva
lasciato in stand by i due posti
in attesa degli sviluppi del dia-
logo avviato col Movimento 5
Stelle. Ma dopo la riunione di
martedì alla Pisana con tutti i
consiglieri della maggioranza,
l’accordo con M5S è finito defi-
nitivamente in soffitta. Ora che
c’è una maggioranza è possibi-
le considerare anche l’ipotesi
di scelte politiche. La discus-
sione è appena cominciata.

Nella riunione dell’altra se-
ra, sul tema, il Governatore ha
abilmente glissato. Ma nelle
prossime ore è probabile che si
moltiplichino gli incontri con i
rappresentanti politici della
maggioranza, per arrivare a
definire lo schema di assegna-
zione di queste due caselle, che
sono in sostanza le Attività
produttive e il Turismo. In que-
sta ottica vanno tenute d’o c-
chio le manovre di Italia Viva.
Il plenipotenziario di Matteo
Renzi per questo genere di ope-
razioni è Ettore Rosato, che in-
fatti sta tenendo stretti i con-
tatti con Luciano Nobili, uno
dei maggiori esponenti renzia-
ni a Roma. L’obiettivo è arriva-

L’o b i ett i vo
è quello

di dare
s alvaguardia
ad un settore

m o l to
delic ato

Il presidente della
Regione Lazio
Nicola Zingaretti

re alla costituzione di un grup-
po consiliare nelle prossime
settimane. In quel caso, sarà
chiaro che gli aderenti chiede-
ranno un assessorato a Nicola
Zingaretti. I nomi su cui è stato
avviato il pressing sono tutti
interni al Partito democratico.
Si tratta di Rodolfo Lena, Va-
lentina Grippo e Marco Vin-
cenzi. Se uno di loro si aggiun-
gesse a Marietta Tidei e Enrico
Cavallari, il gruppo sarebbe

fatto.
Ma è ovvio che il Partito de-

mocratico non intende cedere
posizioni e già nelle scorse set-
timane i consiglieri nel mirino
sono stati frenati dagli inter-
venti rassicuranti di Daniele
Leodori, vice di Zingaretti e di
Albino Ruberti, il potente capo
di gabinetto del presidente. Ma
l’impressione è che la partita
sia appena iniziata. E sarà mol-
to lunga. l

Po l i t i c a Il presidente ha blindato la maggioranza, ora tocca alla giunta

Per Zingaretti ora arriva
il nodo degli assessori

LA NOVITÀ

«La Regione Lazio ha pubbli-
cato un nuovo bando del FEAMP,
il fondo per la politica marittima
e della pesca, che destina 400mi-
la euro per proteggere e ripristi-
nare la biodiversità e gli ecosiste-

mi delle acque interne mediante
la realizzazione di strutture a
protezione di ecosistemi sensibi-
li. Puntiamo a promuovere il mi-
glioramento della gestione degli
stock ittici, dando priorità al ri-
pristino e alla costruzione di pro-
tezioni compatibili con il paesag-
gio acquatico». Lo annuncia in
una nota l’Assessore all’ Agricol-
tura, Promozione della Filiera e
della Cultura del Cibo, Ambiente
e Risorse Naturali della Regione
Lazio, Enrica Onorati. Il bando,

pubblicato sul portale regio-
ne.lazio.it/agricoltura, è rivolto
a: pescatori muniti di licenza di
pesca professionale per le acque
interne con imbarcazione ope-
rante esclusivamente nelle ac-
que interne; consigli consultivi;
organizzazioni di pescatori rico-
nosciute dallo Stato Membro; or-
ganismi non governativi in par-
tenariato con organizzazioni di
pescatori o in partenariato con
FLAG; organismi scientifici o
tecnici di diritto pubblico.l

L’assessore Onorati: Pesca, un bando a tutela
della biodiversità e degli ecosistemi
L’annuncio dell’a ss e ss o re
regionale. A disposizione
oltre 400 mila euro

400
l Dalla Regione
Lazio sono stati
messi a disposizione
400 mila euro

IL DOPO TERREMOTO
Amatrice, una scuola intitolata
a Sergio Marchionne
l "Nel processo di ricostruzione delle aree
colpite dal sisma, la riapertura delle scuole
ricopre un elemento strategico. La
peculiarità sta nel fatto che si offre un
servizio importante alle famiglie e ai
ragazzi permettendo loro di continuare a
vivere in questi territori. E' qui che si
ricostruisce il futuro di Amatrice, a partire
dai cittadini di domani per tenere salda la
comunita' locale». Cosi' l'assessore al
Lavoro Claudio Di Berardino, durante la
cerimonia di intitolazione dell'istituto
omnicomprensivo di Amatrice a Sergio
M a rc h i o n n e.

SA N I TÀ
Legge regionale sulla salute
maschile. D’Amato: strada giusta
l «Una legge che va nella giusta direzione
ovvero l'aumento della cultura della
prevenzione nei confronti di patologie
insorgenti che in alcuni casi possono
portare all'infertilità. Voglio inoltre rivolgere
un plauso a tutti i gruppi politici consiliari
per l'approvazione all'unanimità di una legge
importante». È il commento dell'assessore
alla Sanità e l'Integrazione Sociosanitaria
della Regione Lazio, Alessio D'Amato
sull'approvazione all'unanimità da parte del
Consiglio Regionale del Lazio della Legge
sulla Tutela della salute sessuale e della
fertilità maschile.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Rifiuti, ecco le foto-trappole fai da te
Franceschetti I residenti fotografano e denunciano chi getta immondizia

CISTERNA
GABRIELE MANCINI

Il giro di vite dell’A m m i n i-
strazione comunale di Cister-
na di Latina nei confronti degli
incivili dei rifiuti prosegue
senza sosta e si sta avvalendo
negli ultimi tempi anche del-
l’ausilio dei cittadini.

L’ultimo episodio infatti rac-
conta proprio questo: i resi-
denti di Franceschetti stanchi
di vivere tra la spazzatura non
loro, hanno deciso di immorta-
lare chi arriva nel quartiere per
abbandonare l’immondizia.
Nelle scorse ore la vecchia isola
ecologica dopo essere stata ri-
pulita dagli operatori è stata di
nuovo presa d’assalto, con il ri-
sultato che è quello che si vede
in foto. Così i residenti di zona,
stanchi del continuo viavai
hanno deciso di attuare un ser-
vizio di “appostamento”, scat-
tando le foto a chi scarica rifiu-
ti fuori zona. Immagini che po-
trebbero essere utili agli agenti
della Polizia locale, impegnati
da tempo sul territorio a con-
trastare questo fenomeno de-
gradante. Nelle scorse settima-
ne, proprio nelle zone limitrofe
a Franceschetti, come via San
Tommaso d’Aquino, via Roma
o Collina dei Pini, sono state
elevate sanzioni amministrati-
ve grazie all’uso di foto-trappo-
le.

A leggere le statistiche si no-
ta come l’incremento dei con-
trolli e delle multe è sempre
più costante ma nonostante
tutto, il fenomeno non sembra

diminuire. E spesso ad essere
multati non sono solo i resi-
denti nel territorio di Cisterna
ma anche cittadini dei comuni
limitrofi.

Sembra quindi non avere fi-
ne la continua lotta contro l’a b-
bandono dei rifiuti. Ciò accade
nonostante i servizi gratuiti of-
ferti dalla Cisterna Ambiente
per ritirare a domicilio rifiuti
ingombranti e sfalci di potatu-
re.

E proprio questo aspetto, la-
scia intendere un viavai sem-
pre più costante da parte di
persone fuori territorio.l

Un sistema
che dovrebbe
aiut are
la Polizia
loc ale
a punire
gli incivili

Le immagini
s c a tta te
dai residenti
di via dei Lecci,
quar tiere
di Franceschetti,
c o mu n e
di Cisterna

Cronaca L’attività in questione necessitava di altre autorizzazioni per poter operare: scattano multe per alcune migliaia di euro

Muore nella casa per anziani irregolare
Una donna di 95 anni è deceduta per cause naturali nella struttura d’accoglienza, la polizia locale scopre alcuni problemi

ARTENA
FRANCESCO MARZOLI

La morte per cause naturali di
un’anziana ha portato la polizia
locale di Artena a scoprire come
una struttura d’accoglienza per
anziani non sarebbe stata in rego-
la con le autorizzazioni prescritte
dalle normative vigenti. Di conse-
guenza, sonoscattati l’invitoa tra-
sferire gli altri ospiti presenti e
una multa da diverse migliaia di
euro. I fatti risalgono alle scorse
ore, ossia quando una “nonnina”
95enne, originaria della Campa-
nia, ma con dei parenti che vivono
a Colleferro, è improvvisamente
deceduta nella struttura in que-
stione.

Di conseguenza, su chiamata di
un’operatrice, la polizia locale e il
medico legale dellaAsl sono inter-
venuti, con quest’ultimo che ha
accertato come la morte sia avve-
nuta per cause che sembrerebbe-
ro naturali, anche se la salma è sta-
ta messa a disposizione della com-
petente autorità giudiziaria di
Velletri. La Municipale, dal canto

suo, visto che la struttura non era
operativa da molto tempo, ha fat-
to scattare delle verifiche, che
avrebbero fatto emergere come la
stessa mancasse ancora di alcune
autorizzazioni comunali per poter
operare a pieno regime.

Di conseguenza, come prevede
la legge, gli agenti coordinati dal

comandante Marta Sodano han-
no elevato una sanzione ammini-
strativa di novemila euro, chie-
dendo ai gestori della struttura di
trasferire gli altri ospiti in una
struttura regolare, almeno fin
quando non saranno ottenute tut-
te le autorizzazioni prescritte dal-
la normativa. l

LA STORIA

Un filo rosso ha collegato
Velletri e la Costa Smeralda in
occasione del sequestro di una
villa di pregio ad Arzachena,
in località Liscia di Vacca, di
proprietà di un noto immobi-
liarista romano. In particola-
re, la Finanza, nel sequestrare
“Villa Renè”, del valore di cir-
ca 15 milioni di euro, ha rico-
struito il flusso finanziario che
ha portato al suo acquisto, ma
ha anche notificato all’immo -
biliarista e adaltri sei indagati
l’avviso di conclusione delle
indagini preliminari per alcu-
ni fatti legati all’ipotesi di rea-
to di bancarotta.Tutto ha avu-
to origine con delle anomalie
registrate dai finanzieri di Ro-
ma - coordinati dalla Procura
della Repubblica capitolina -
su alcune operazioni realizza-
te da una società immobiliare
fondata dall’imprenditore ro-
mano e della quale è sempre
stato, secondo le Fiamme gial-
le, «il reale dominus»: la so-
cietà è stata dichiarata fallita
nel 2017, in quanto non è più
stata in grado di onorare debi-
ti per oltre 12 milioni di euro,
soprattutto nei confronti del-
l’Erario. Secondo le indagini,
per l’acquisto della villa in Sar-
degna sarebbero stati utilizza-
ti sette milioni - transitati, do-
po diverse operazioni inter-
medie, su conti svizzeri - pro-
venienti dalla vendita di un
complesso immobiliare ac-
quistato dalla società fallita a
Velletri tra il 2004 e il 2005:
quel bene, nel giorno in cui è
stato venduto a un’altra socie-
tà del gruppo, è stato ceduto
da quest’ultima a una terza
impresa per 23 milioni di eu-
ro, quasi il doppio dell’acqui -
sto. E con parte di quei soldi è
stata acquistata Villa Renè. l

BLITZ DELLA FINANZA

Sigilli alla villa
in Sardegna
L’affare partì
da Velletri

Un mezzo
della polizia
locale
di Artena

Gli altri
anziani

pres enti
d ov ra n n o

es s ere
t ra sfe r i t i

a l t rove

Cisterna l Velletri l Ar tena
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Pulizia al cimitero, al via il bando

LA DECISIONE

Nell’ambito della volontà del-
l’amministrazione comunale di ri-
qualificazione e cura del cimitero
comunale di via Garibaldi, nei
giorni scorsi è stata resa nota la
procedura aperta per il bando di
gara per l’affidamento dei servizi
di assistenza delle operazioni ci-
miteriali di piccola manutenzio-
ne. Le operazioni riguarderanno
la pulizia di campi e vialetto, taglio

dell’erba e pulizia delle cappelle
comunali e servizi igienici del ci-
mitero di via Garibaldi. La gara
verrà affidata con il criterio di ag-
giudicazione del massimo ribasso
sul prezzo posto a base di gara.
L’importo complessivo dell’ap -
palto sarà di euro 114 mila euro di
cui 3150 euro per relativi oneri di
sicurezza. L’appalto in questione
durerà per due anni: da gennaio
2020 a dicembre 2022. Si procede-
rà all’aggiudicazione anche in pre-
senza di una sola offerta.

Le ditte concorrenti, devono es-
sere in possesso dei requisiti di cui
al capitolato speciale di appalto. I
documenti da presentare entro le
12 del 20 dicembre 2019, dovran-

no essere inseriti in due buste se-
parate: una contenente la docu-
mentazione amministrativa, in
cui sono precisate le istanze di am-
missione e dichiarazione sostitu-
tiva e copia del capitolato speciale
di appalto, un’altra con l’offerta
economica e in cui vengono preci-
sate nome e cognome del titolare
della ditta concorrente. l F. I .

Monte Tortona, il recupero
Opere pubbliche Partiranno a breve i lavori riqualificazione urbanistica del quartiere
Giunge al termine l’iter amministrativo che ha preso il via nel 2014 con una delibera

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Avranno il via a breve i lavori
di riqualificazione nel quartiere
di Monte Tortona. Dopo lo
“switch on” dell’impianto di luci
pubbliche nell’ambito del pro-
getto complessivo di lavori di ef-
ficientamento energetico, riqua-
lificazione e messa a norma del-
la rete di illuminazione cittadi-
na, presto la zona sarà interessa-
ta da lavori che riguarderanno
urbanistica, viabilità e spazi
pubblici.

«Manteniamo sempre alta la
nostra attenzione sulle periferia
e le sue esigenze – ha dichiarato
il sindaco Cosmo Mitrano – ben
consapevoli delle molteplici cri-
ticità del territorio, la nostra am-
ministrazione ha posto in esse-
re, già dal primo mandato, im-
portanti interventi di sistema-
zione e riqualificazione nelle zo-
ne periferiche di Gaeta, dando
risposte e soluzioni alle criticità
compatibilmente con le risorse
comunali».

Un iter quello della riqualifi-
cazione della zona in questione
che vede la luce nel 2014, quan-
do con deliberazione di giunta
comunale numero 325 del 29 di-
cembre 2014 è stato approvato il
progetto preliminare relativo ai
lavori di “Riqualificazione urba-
nistica, viabilità e spazi pubblici
nel quartiere di Monte Tortona”,
e inserito nel Piano Triennale
delle opere pubbliche 2014/2016
approvato con Deliberazione di
consiglio comunale numero
121/2013.

Successivamente con delibe-
razione di giunta numero 146
del maggio 2015 è stato approva-
to il progetto definitivo, con una
somma di partenza 250 mila eu-
ro. Dopo essere stato rilasciato il
nulla osta di competenza da par-
te dell’Ufficio Vicolo Idrogeolo-

gico del Comune di Gaeta, lo
scorso febbraio ha inizio la gara
d’appalto per i lavori. Tra le ditte
appaltatrici che concorrono per
i lavori di riqualifica, la CUC,
Centrale Unica di Committenza
assegna la gara alla “SImar Ap-
palti srl”, che vede piazzarsi con
un punteggio di 80,302. La ditta
formiana si è aggiudicata la gara
con un’offerta al ribasso di
235.400 euro.

Della situazione “disastrosa”
in cui versa il quartiere di Monte
Tortona, se ne erano già occupa-
ti qualche tempo fa i militanti
del Meetup Gaeta 5 Stelle. l

ECONOMIA

Mentre dopo il primo wee-
kend delle Luminarie, l’app uf-
ficiale “Favole di Luce” è entra-
ta subito tra le “App di Tenden-
za” del Google Play Android,
piazzandosi al 5 posto in classi-
fica, ieri è stato inaugurato il
“Villaggio di Babbo Natale”.

Allestito nei locali dell’IPAB
Santissima Annunziata, il ma-
gico villaggio è stato visitato al-
la presenza del sindaco di Gae-
ta Cosmo Mitrano, e dal presi-
dente dell’IPAB Clemente
Ruggeri.

Il lavoro è stato davvero im-
menso.

Il villaggio infatti rappre-
senta nei più piccoli dettagli la
residenza del vecchio Babbo
Natale come nell’i m m a g i n a-
rio: le stanze dove gli elfi confe-
zionano i regali, la scrivania
dove Babbo Natale riceve le let-
tere, il tutto con tante decora-
zioni e luci.

«Un posto di cui i bambini si
innamoreranno di sicuro – ha
commentato il sindaco – e pro-
babilmente anche gli adulti, ri-
scoprendo quella magia del
Natale che forse hanno dimen-
ticato con il passare del tem-
po».l

L’I N I Z I AT I VA

Inaugurato anche
il “Villag gio
di Babbo Natale”
Il taglio del nastro

La gara per l’a ffi d a m e n t o
dei servizi di assistenza
delle operazioni cimiteriali

Panoramica di
Gaeta e a sinistra
il sindaco Cosmo
M i t ra n o

«Diamo
r i s p o ste

e soluzioni
alle criticità

in base
alle risorse

comunali»

L’impor to
comples sivo

dell’a p p a l to
sarà di euro

114 mila euroIl cimitero comunale

IL PIANO

Per una città sempre più
smart, una nuova app di promo-
zione turistica che permetterà di
avere l’intera città a portata di
clic. Si terrà oggi, 7 novembre in-
fatti, alle ore 11:30 presso l’aula
consiliare, la conferenza stampa
di presentazione del progetto
“Turismo Smart e Patrimonio
Culturale”.

Oltre all’intervento del primo
cittadino di Gaeta, Cosmo Mitra-
no, interverranno apportando il
loro contributo alla conferenza
stampa di presentazione dell’
App per il Centro Storico di Gae-
ta, l’assessore al Turismo Angelo
Magliozzi, l'Assessore ai Beni
storici e monumentali Lucia Mal-
tempo, la delegata alla Cultura
Maria Pia Alois; Paola Cherchi,
Riccardo Micheli, Ambrogio Spa-
ragna, dell’Agenzia regionale del
Turismo; Maria Ronza, dell’Uni-
versità degli Studi di Napoli “Fe-
derico II” e Massimiliano Scher-
bi, Divulgando S.r.l. Trieste.l

LA PRESENTAZIONE

“Turismo Smart
e Patrimonio
Cu l tu ra l e”
Ecco il progetto

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

« M a nte n i a m o
sempre alta

la nostra attenzione
sulle periferia

e le sue esigenze»
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«Soffocati dal traffico», la rabbia
La protesta Il sindaco Paola Villa ha ricevuto il “Comitato permanente per l’Incolumità Stradale degli Abitanti di Formia”
La mobilitazione iniziata dal basso sta catturando l’attenzione delle forze politiche locali e regionali ma anche di enti e istituzioni

IL CASO
MARIANTONIETTA DE MEO

Una risonanza tale che non
lascia dubbi: ormai risolvere il
problema della viabilità a Formia
resta la priorità assoluta. Perchè
la questione del traffico è stretta-
mente collegata all’economia. E’
così che il “Comitato permanente
per l’Incolumità Stradale degli

Abitanti di Formia”, - con primi
firmatari Gaetano Quercia e Gae-
tano Merenna, che ha lanciato
qualche mese fa il grido di allar-
me “Formia muore di traffico” -
sta ricevendo risposte da tutti i
fronti. Non solo dalle forze politi-
che locali, ma anche da quelle so-
vracomunali e da enti ed istitu-
zioni quali ad esempio il Prefetto.

Qualche giorno fa, inoltre, il
comitato è stato ricevuto anche

dal sindaco Paola Villa che ha co-
sì relazionato sul confronto: «E’
doveroso evidenziare che, in par-
ticolar modo le tematiche legate
alla sicurezza stradale, debba ve-
dere coinvolti, in maniera corale,
tutti gli enti interpellati dal comi-
tato stesso. In qualità di sindaco
mi preme assicurare la totale di-
sponibilità a concertare iniziati-
ve comuni e a farsi promotori di
incontri con i sindaci dei comuni

limitrofi per concordare azioni
unitarie che avrebbero il grande
merito di unire le esigenze di cir-
ca 100mila cittadini del sud pon-
tino».

E la mobilitazione avviata dal
comitato non si ferma, tanto che
è stato programmato per il mese
di dicembre un incontro-dibatti-
to dal quale si auspica possa usci-
re una programmazione di inter-
venti fattibili per risolvere defini-

tivamente il problema del traffi-
co a Formia. Intanto l’impegno
del sindaco a sollecitare le diver-
se commissioni consiliari a met-
tere in agenda dei propri lavori le
tematiche esposte dal comitato.
Cosa chiede il comitato? In pri-
mis l’insediamento di un tavolo
tecnico per la ricerca, lo studio e
la rapida attuazione di urgenti
misure alternative tese ad alle-
viare lo stato d’indicibile soffe-
renza dei cittadini del sud-ponti-
no, in attesa delle soluzioni defi-
nitive. Poi l’avvio di un monito-
raggio costante delle iniziative
volte allamessa insicurezza delle
principali arterie «in mancanza
delle quali gli stessi dichiarano
che attueranno uno stato di agi-
tazione civica permanente con le
conseguenti azioni legali in sede
penale per le palesi, documenta-
te omissioni». l

Gaetano Quercia
ed il sindaco Pa o l a
Villa

P ro g ra m m ato
un dibattito

per il prossimo mese
di dicembre

Si cercano soluzioni

Variazioni di bilancio e debiti in Consiglio

L’ASSISE

E’ stato convocato per oggi,
giovedì 7 Novembre, alle 17 il
Consiglio Comunale di For-
mia.

La seduta si terrà presso la
Sala Ribaud, e sono ben dicias-
sette i punti all’ordine del gior-
no. Si inizierà con l’a p p r o v a-
zione verbale della seduta pre-
cedente e le comunicazioni del

sindaco. Subito dopo si passe-
rà alla ratifica di due delibera-
zioni adottata dalla giunta co-
munale. Una avente ad oggetto
il riconoscimento della spesa
per gli “Eventi meteorologici
avversi del 22 – 23 Settembre.
Lavori di somma urgenza”, e
l’altra sulla variazione d’u r-
genza al Bilancio di previsione
2019-2021, esercizio 2019.

L’assise poi dovrà approvare
una variazione del programma
triennale delle Opere Pubbli-
che 2019/2021 ed elenco an-
nuale 2019. Giungono in aula
ben sette riconoscimenti di de-
bito fuori bilancio, in gran par-

te relativi a sentenze. Il consi-
glio poi dovrà esaminare una
variazione di bilancio sui con-
tributi per interventi a soste-
gno dell’utilizzo di fonti rinno-
vabili di energia. All’ordine del
giorno della massima assise
anche l’aggiornamento ed in-
tegrazione Piano di Emergen-
za comunale – Protezione Civi-
le, e l’affrancazione di livello
gravante sul fondo sito in loca-
lità Fontana di Maranola. Infi-
ne la Mozione di emergenza
climatica ed ecologica, frutto
del lavoro dell’Assemblea Eco-
logica Popolare del Golfo, una
rete territoriale sorta a Formia
con l’intento di scendere in
campo a difesa del pianeta e sa-
rà presentata nel Consiglio dal
consigliere comunale Pd- For-
mia Bene Comune Claudio
Marciano. l

L’a ss i s e
co nv o c at a
per oggi alle 17

Il Consiglio
comunale di
For mia

Stalking sulla compagna, denunciato 39enne

FORMIA - GAETA

Un trentanovenne di Gaeta è
stato denunciato dagli agenti del
commissariato della polizia di
stato di Formia. L’uomo è accu-
sato di stalking e di condotte ves-
satorie nei confronti della sua
compagna, una donna di origine
lituana ma da anni residente in
Italia. I poliziotti sono interve-
nuti in Via variante Appia, a For-
mia ed hanno prestato aiuto alla
donna che cercava di sfuggire al-
la presa di un uomo, che voleva
per forza farla salire a bordo del-

la sua autovettura. Gli agenti for-
miani sono intervenuti imme-
diatamente ed hanno bloccato
l’uomo, M.M., il quale è stato de-
nunciato alle autorità giudizia-
rie. La vittima dello stalking si è
recata presso il pronto soccorso
dell’ospedale Dono Svizzero di
Formia, dove è stata giudicata
guaribile in sette giorni. La stes-
sa donna, successivamente, si è
recata presso gli uffici del com-
missariato della polizia di stato

di Formia, dove ha formalizzato
una denuncia nei confronti del
compagno, con conseguente de-
ferimento alla procura della Re-
pubblica del Tribunale di Cassi-
no. Ma non è tutto, in quanto gli
agenti hanno effettuato ulteriori
accertamenti nei confronti del-
l’uomo, il quale è stato trovato in
possesso di un modesto quanti-
tativo di sostanza stupefacente,
detenuta per uso personale. In
seguito a ciò M. M. è stato segna-
lato e sanzionato amministrati-
vamente in quanto assuntore di
sostanza stupefacente, con con-
seguente ritiro della patente di
guida. Gli accertamenti da parte
degli inquirenti non sono termi-
nati e continueranno per verifi-
care se ci sono altre responsabi-
lità.l G .C.

Il commissariato
di polizia
di Formia

Gli accertamenti
sono stati condotti
dalla polizia

Trovata anche
una modesta

quantit à
di stupefacente

per uso personale

Gaeta l Fo r m i a



32 EDITORIALE
OGGI

G i ove d ì
7 novembre 2 01 9

Bandiera blu
Prosegue l’i te r
a m m i n i s t rativo
La decisione La giunta comunale ha approvato
un atto di indirizzo per ottenere il riconoscimento

MINTURNO
GIANNI CIUFO

Prosegue l’iter avviato dal Co-
mune di Minturno per il ricono-
scimento della “bandiera blu” da
parte della FEE (Foundation for
Environmental Education- Fon-
dazione per l’Educazione Am-
bientale). L’altro ieri la giunta co-

munale ha approvato un atto di in-
dirizzo per ottenere l’importante
riconoscimento. «Dovevamo pro-
cedere per rispettare i tempi - ha
affermato l’assessore Elisa Ventu-
ro - visto che entro il 18 novembre
dobbiamo inviare alla FEE della
documentazione obbligatoria ri-
guardante spiaggia, acque e una
lettera del sindaco con richiesta
formale della presentazione della
candidatura 2020. L’altra scaden-
za è prevista per il 18 dicembre
prossimo e prevede l’invio del
questionario sulla bandiera blu,
composta da dodici sezioni». Nel
questionario il Comunedeve inse-
rire notizie di carattere generale,
la spiaggia, la qualità delle acque
di balneazione, depurazione delle
acque reflue, gestione dei rifiuti,
educazione ambientale ed infor-
mazione, iniziative per la sosteni-
bilità ambientale, certificazione
ambientale, turismo, stabilimen-
to balneare, pesca professionale e
adempimenti vari. «Il nostro Co-
mune -ha continuato Elisa Ventu-
ro - nei giorni scorsi è stato invita-
to all’incontro che annualmente
la FEE organizza per la presenta-
zione e la consegna del questiona-
rio Bandiera Blu 2020. La volontà
della nostra Amministrazione è
quella di parteciparealla candida-
tura e quindi stiamo procedendo
secondo l’iter previsto». L’esecuti -
voha individuatoanche il referen-
te della Bandiera Blu di Minturno

nel dipendente Nicola Barbato,
mentre ai responsabili dei servizi
interessati è stato demandato di
predisporre gli atti conseguenzia-
li. Tra l’altro il responsabile del
servizio uno è stato incaricato di
costituire un gruppodi lavoro, che
potrà usufruire di eventuali ore di
lavoro straordinario ove fosse ne-
cessario. La FFE, che ha sottoscrit-
to un protocollo di partnership
globale e riconosciuta dall’UNE -
SCOcomeleader mondialeper l’e-
ducazione ambientale e l’educa -

Ennesima truffa
con gli acquisti online
Cronaca Una coppia ha raggirato un giovane del posto
che voleva comprare su internet uno smartphone

CASTELFORTE

Due persone sono state de-
nunciate a Castelforte, al ter-
mine di una indagine portata
avanti dai carabinieri della lo-
cale stazione.

Nel mirino dei militari ca-
stelfortesi sono finiti un ven-
tottenne di Marano di Napoli e
una ventisettenne residente a
Latina, in quanto ritenuti re-
sponsabili di truffa in concor-
so.

Tanto per cambiare i due
hanno pubblicato una inser-
zione fraudolenta, per cercare
di guadagnare, in maniera ille-

zione dello sviluppo sostenibile,
effettuerà una pre-analisi dei que-
stionari inviati dai Comuni, tra cui
quello di Minturno, nonché l’ido -
neità dei documenti allegati, con
particolare riferimento a quelli
definiti obbligatori, che dovranno
essere recapitati entro il 18 no-
vembre prossimo. Una commis-
sione tecnica emetterà l’eventuale
giudizio di idoneità e trasmetterà i
risultati al coordinamento inter-
nazionale della FEE, il quale effet-
tua anche verifiche a campione.l

L’assessore Elisa
Ve n tu ro e a destra
la spiaggia di
Scaur i

Entro il 18
n ove m b re

l’i nv i o
alla FEE

di documenti
su spiaggia

e acque

I carabinieri del
Co m a n d o
Stazione di Formia

cita, qualche centinaio di euro.
La coppia, infatti, ha truffato

un giovane di Castelforte, il
quale, attraverso internet, vo-
leva acquistare un telefono cel-
lulare. Quest’ultimo ha notato
l’inserzione su un portale in-
ternet ed ha deciso di contatta-
re la coppia, che si mostrava di-
sposta a cedere l’apparecchio
telefonico alla somma di 298
euro.

Un vero affare per il castel-
fortese, che si era illuso di po-
ter acquistare un telefonino a
prezzo più che conveniente. Ed
infatti, sollecitato dai truffa-
tor, si è subito precipitato al-
l’ufficio postale per effettuare

un bonifico con una carta pre-
pagata postepay. Operazione
che il giovane faceva in breve
tempo, ma quel telefonino non
è mai arrivato a destinazione.
Da qui la denuncia presso la
stazione dei Carabinieri di Ca-
stelforte, i quali, al termine
delle indagini, hanno indivi-
duato i due truffatori, denun-

ciati alla autorità giudiziaria.
Si è trattato dell’ennesimo rag-
giro che viene perpetrato con
l’ausilio della tecnologica ed
impiegato da personaggi che
non esitano a pubblicare false
inserzioni per racimolare
qualche euro e far cadere nella
loro trappola l’ingenuo di tur-
no. l

Una falsa
ins erzione

Poi incassati
i soldi,

i due sono
spariti:

le indagini

Minturno l Castelfor te
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Sei anni sotto scorta
per smascherare i clan
La lezione di verità
di Federica Angeli
L’e vento Domani la giornalista de La Repubblica
ospite del Comune di Latina alle 18 per raccontare
della sua lotta alla criminalità organizzata ad Ostia

NEL CAPOLUOGO
FIORENZA GNESSI

Da sei anni sotto scorta, per
aver avuto il coraggio di racconta-
re dei clan di Ostia. Da allora la
sua vita è cambiata, ma il suo
amore per la verità no. Ed è pro-
prio per questo che domani, la
giornalista de La Repubblica Fe-
derica Angeli, sarà a Latina per
raccontare la sua storia e quello
del giornalismo d’inchiesta sotto
scorta.

Appuntamento fissato alle 18,
nella Sala De Pasquale del Comu-
ne di Latina, alla presenza del sin-
daco Damiano Coletta e del presi-
dente dell’Osservatorio regionale
Sicurezza e Legalità, Gianpiero
Cioffredi.

Una testimonianza che la gior-
nalista sta portando in tutta Ita-
lia, sia personalmente, sia attra-
verso altri mezzi di comunicazio-
ne. Come per esempio il suo libro,
che ha raggiunto le 20.000 copie
vendute e ottenuto numerosi pre-
mi. Inoltre, la sua condizione
umana, intima e professionale ha
ispirato il film “A mano disarma-
ta”, distribuito in220copie daEa-
gle Pictures e tratto proprio dal li-
bro della giornalista.

Il lungometraggio, per la regia
di Claudio Bonivento,uscito poco
tempo dopo la dichiarazione di
Salvini sui nuovi criteri di asse-
gnazione delle scorte, è stato ac-
colto con grande entusiasmo e
sensibilità anche da parte dell’at -
trice Claudia Gerini, che nella pel-
licola interpreta Federica Angeli.

Durante l’incontro di domani,
Federica Angeli esprimerà le
emozioni e i sentimenti di una
donna, di una giornalista, di una

moglie e di una madre che ha fat-
to una scelta umana fuori dall’or -
dinario in virtù di valori superio-
ri, rendendo la propria professio-
ne un’arma pericolosa.

«La piccola guerriera con la
penna fra i denti», così come l’ha
definita la stessa Claudia Gerini, è
un esempio di coraggio, determi-
nazione ed uso corretto della pa-
rola e della comunicazione, senti-
nelle fiere poste in trincea al ser-
vizio della verità e della giustizia,

In alto
la giornalista
Federica Angeli;
a sinistra
il Comune
di Latina

Appunt amento
nella Sala

De Pasquale
Pres ente
il sindaco
Da m i a n o

C olett a

«Vivere sotto scorta - ha rac-
contato la giornalista de La Re-
pubblica - è terribile. Quando lo
Stato ti mette sotto scorta è come
dire ‘non possiamo andare all’at -
tacco della mafia, allora stiamo in
difesa’. Quando Salvini ha parlato
di Roberto Saviano - ha continua-
to - certo non ha fatto il mio nome
ma è come se l’avesse fatto, come
se avesse fatto il nome di tutti i 19
giornalisti che vivono sotto scorta
nel nostro paese».

A Latina, Federica Angeli si
renderà testimone di ciò che real-
mente implica nella vita di tutti i
giorni anche psicologicamente
per lei essere sotto scorta, condi-
zione che condivide con altri 19
colleghi appunto. Come’è cam-
biata la suadi vitada quandoven-
ne sequestrata dai clan Spada e
minacciata di morte per la sua in-
chiesta nel maggio del 2013 fino
all'inizio del maxiprocesso con-
tro il clan, il 6 giugno 2018?l
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Latium, la storia
Domani A Roma la presentazione del volume
che raccoglie 30 anni di studi sul territorio

Museo Archeologico di Cori

Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu i l c a r t e l l o n e @ e d i t o r i a l e o g g i . i nfoIL CARTELLONE
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FO N D I
Inaugurazione della Biblioteca per
bambini Con una giornata di letture,
teatro e festa, dalle ore 9 alle ore 18.30
inaugura a Fondi la nuova “Bibliotec a
dei Bambini”: il primo spazio della città
sud pontina completamente dedicato
alla lettura dei bambini da 0 a 10 anni, si-
tuato al piano terra della Biblioteca Co-
munale “Dan Danino di Sarra” (Piazza
Domenico Purificato). Colorato ed ac-
cogliente, offrirà in consultazione ai
piccoli lettori - ma anche alle famiglie,
agli insegnanti - un iniziale fondo libra-
rio di 200 libri (destinato a crescere)
scelti tra i migliori titoli di sempre: favole
e fiabe, graphic novel e fumetti e una
piccola sezione per bimbi ipovedenti,
con DSA e disturbi dello spettro autisti-
co

VENERDÌ
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APRILIA
Inaugurazione Smaila’sInaugura la
nuova gestione dello Smaila’s (Via
Pontina) in località Campoverde. L’a-
more per la musica e lo spettacolo ha
fatto incontrare un gruppo di persone
che hanno sempre mostrato il loro im-
pegno per il divertimento e l’intratteni -
mento della provincia. Per tutti coloro
che hanno voglia di ballare, cantare e
condividere del tempo, appuntamento
alle ore 23 allo Smaila’s per una serata
all’insegna della musica anni ‘90
FO R M I A
Jazz for Dinner Torna l’a p p u nt a m e nto
con il Jazz for Dinner al ristorante La
Villetta (Via del Porticciolo Romano)
con "Stile Novecento" trio vocale nato
dall’ interesse comune di tre cantanti
per il canto armonizzato in chiave
Swing. Con l’intento di rappresentare
alcuni passaggi significativi della Storia
della Musica, il loro repertorio è forma-
to da riadattamenti di canzoni di gruppi
vocali storici come: Trio Lescano, An-
drew Sisters e Quartetto Cetra. Il nome
scelto, Stile Novecento, prende spunto
da un verso della canzone "Tulipan"
che il Trio Lescano riadattò dal brano
originale "Tulip Time" delle americane
Andrews Sisters. Il verso recita "Devi
avere il cuor contento, stile Novecento,
per goder la gioventù" e riassume tutto
lo spirito di questo genere, che vuole
essere un omaggio alla leggerezza,
non intesa come sinonimo di frivolezza,
ma come capacità di staccarsi dalla
contingenza delle cose materiali e tra-
sportare la mente su piani più elevati.
Trio vocale: Antonella D'Avino, Gloria
Trapani, Alessandra Palermo. Chitarra:
Matteo Catalano. Contrabbasso: Ales-
sandro Del Signore. Cena alle 20.30,
concerto ore 22. Cena e concerto 18
euro (bevande escluse). Per ulteriori
info e prenotazioni: 0771723113;
3 9 3 9 01 2 1 9 5
ISOLA DEL LIRI
Birre Artigianali in festa Fino al 10 no-
vembre presso il palatenda in Piazzale
Boimond, rassegna della birra artigia-
nale, con tre speciali giornate dedicate
alla sua storia: dalla produzione alla de-
gustazione. Il tutto accompagnato da
un area ristoro con stand gastronomici,
musica e spettacolo. Ingresso e ampio
parcheggio gratuito per quanti vorran-
no esserci
ITRI
Presentazione del libro “Sul filo del
ras oio” Presso ArtheTeka (Via Cavo-
ne, 90) avrà luogo la presentazione de-
dicata alla recente pubblicazione di Sul
Filo del Rasoio - Teatro di Distanze. In-
terverranno l’autrice Lucia Soscia che
accompagnerà il pubblico nel suo viag-
gio introspettivo e poetico. Insieme una
piccola esposizione fotografica di An-
drea Stella e Rossana Orsi della casa
editrice. Alle 20.30
L ATINA
Le Teste di Modì Nuovo show della
cover band Le Teste di Modì che pre-
sentano presso la birreria pub El Paso
(Via Missiroli) in località Borgo Piave la
musica del mitico Caparezza. Dalle ore
22. Per info e prenotazioni: 0773
666445

Rough Loud Love Night Per la prima
volta sullo stesso palco quello del Sot-
toscala9 (Via Isonzo, 194) tre realtà
differenti: Twoh; Deaf Autumn; Lasci-
via. Serata all’insegna del rock, dalle
ore 22, ingresso 3 euro con tessera
Convegno “Come pesci nella rete”
L' Associazione Ali e Radici presenta il
convegno "Come pesci nella rete: bul-
lismo, cyberbullismo e comportamen-
ti devianti in adolescenza" tenuto dal
professor Alberto Pellai, medico e psi-
coterapeuta dell’età evolutiva, ricer-
catore presso il Dipartimento di Scien-
ze Bio-Mediche dell’Università degli
Studi di Milano, dove si occupa di pre-
venzione in età evolutiva, autore di
molti bestseller. Nel 2004 il Ministero
della Salute gli ha conferito la medaglia
d’argento al merito della Sanità pubbli-
ca. Alle 16.30 presso l'Aula Magna del
Liceo scientifico G. B. Grassi (Via Pa-
dre Sant’Agostino, numero 8)
La Realtà dell'Essere - Idee&Stru-
menti per lo sviluppo interioreLa
conferenza la Realtà dell’Essere avrà
luogo alle ore 21, presso Luogo Arte
Accademia Musicale (Via delle Indu-

strie) in località Latina Scalo, Per parte-
cipare è necessaria la prenotazione:
3 2 9 8 8 374 8 8
VELLETRI
Spettacolo “Dio arriverà all’a l b a”
TeatroSenzaTempo con il Patrocinio
del Comune di Velletri, in collaborazio-
ne con il Teatro Artemisio di Velletri,
presenta lo spettacolo “Dio arriverà al-
l’alba - omaggio ad Alda Merini”. Scritto
e diretto da Antonio S. Nobili, con Anto-
nella Petrone nel ruolo di Alda Merini.
Alle ore 21 presso il Teatro Artemisio
(Via E. Fondi, 3)

SA BATO

9
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BAS SIANO
Presentazione del libro “Mia indi-
menticabile consorte” Presso l’Audi -
torium di Palazzo Caetani, sede del Co-
mune di Bassiano (Via Aldo Manuzio,
119), si terrà la presentazione del libro
d’esordio di Massimo Porcelli dall’elo -
quente titolo “Mia Indimenticabile Con-
sorte … –  Da l l ’epistolario di un Soldato
di Bassiano – La Grande Guerra dei
Bassianesi” (ore 17). La narrazione del-
le vicende della Famiglia di Venanzio
Porcelli, che vide partire per la Grande
Guerra quattro dei cinque figli maschi,
tre dei quali caddero in combattimento,
si sviluppa attraverso le lettere originali
scritte alla moglie dal fronte di guerra,
nel periodo aprile 1916 – ottobre 1917,
da Antonio. Il suo epistolario costitui-
sce la preziosa testimonianza che con-
duce alla scoperta di una intera comu-
nità, che vive tra il paese di Bassiano e
le terre nella Selva di San Donato nella
Palude Pontina, coinvolta nelle dram-
matiche vicende della Prima Guerra
Mondiale. Il libro, frutto di una ricerca
condotta dall’autore, nipote di Antonio,
in un arco temporale di circa 4 anni
presso gli Archivi di Stato e Comunali
nonché presso Enti e privati, è comple-
tato da un ampio corredo fotografico,
costituito in molti casi da cimeli inediti,
finora gelosamente custoditi dalla fa-
miglia Porcelli. La presentazione del li-
bro vedrà gli interventi del Sindaco di
Bassiano, Domenico Guidi, dell’Av vo-
cato Simone Di Leginio, Presidente
della Federazione Provinciale di Latina
nonché della Sezione di Latina “Tene -
nente Colonello Gelasio Caetani e del-
l’autore Massimo Porcelli, moderati dal
Dottor Vincenzo Scozzarella, storico
dell’Arte e Direttore della Biblioteca
“Aldo Manuzio” di Bassiano. Nel corso
dell’evento vi sarà la proiezione di un fil-
mato realizzato da Lino Cifra con le im-
magini riportate nel libro e alcuni inter-
venti musicali con le canzoni composte
dal cantastorie, come tiene a qualifi-
carsi, Quirino Cifra
CORI
Little Coyote in Tour Teagan John-
ston, conosciuta come "Little Coyote",
è una giovane promessa canadese.
Compone, scrive e canta le sue liriche
con un pathos disarmante, esplorando
l'oscurità umana come l'universo oniri-
co. Teagan torna in Italia per presenta-
re il suo ep dal titolo 'Stay Gold'. Si esibi-
rà dal vivo presso il Caffè del Cardinale
(Piazza Umberto I) in località Giulianel-
lo, ore 21. Influenzata da Emily Haines,
Fiona Apple e altre, ha esordito con
"The Trouble With Teeth", album finan-
ziato dal Canada Council for The Arts
ottenendo importanti elogi da George
Strombolopulous, Noisey, Sidewalk
Hustle, Exclaim! Pop Matters e le playli-
st di Spotify.
FO R M I A
Library Day Letteratura, arte, musica.
Nel ricordo di un gigante che non c’è
più. Al maestro Andrea Camilleri è de-
dicata la seconda edizione del “ L i b ra r y
day ”, la giornata di eventi culturali in
programma presso le biblioteche co-
munali “Ten. Filippo Testa” e “La Casa
dei libri”. La manifestazione è promos-
sa dall’Assessorato alla Cultura del
Comune di Formia in collaborazione
con il Sistema Bibliotecario “Sud Ponti-
n o”.

La band Two h

LA CONCLUSIONE

Trent’anni di studi sul
territorio pontino e lepino,
parte dell’antico Latium, fi-
nalmente giungono alla loro
degna conclusione. L’i m p e-
gnativo lavoro, svolto anche
da istituzioni locali, come il
Museo di Cori, finalmente
diventerà una pubblicazio-
ne, grazie al volume che sarà
presentato a Roma domani,
alle 16.30, nella prestigiosa
sede della Curia Iulia al Foro
Romano.

«I risultati di questo im-
portante lavoro - ha dichia-
rato il sindaco di Cori, Mau-
ro De Lillis - sono anche il
frutto dei tanti studi che il
Museo della Città e del Terri-
torio di Cori, di cui il profes-
sore Domenico Palombi è
stato a lungo direttore ed è
attualmente direttore ono-
rario, è stato in grado di met-
tere in campo nel corso degli
anni, indagando con grande
competenza un territorio ur-
bano ed extraurbano così
ricco di storia».

A coronamento di questo
trentennale percorso di ri-
cerca, l’Università di Roma
“Sapienza”, la Soprinten-
denza Archeologia, Belle Ar-
ti e Paesaggio per l’area me-
tropolitana di Roma, la pro-
vincia di Viterbo e l’Etruria
meridionale e la British
School at Rome hanno orga-
nizzato due convegni inter-
nazionali, che si sono tenuti
a maggio e giugno del 2017,
dedicati a un periodo crucia-
le nella storia dei rapporti
fra i Latini e la nascente po-
tenza di Roma, il IV e il III se-
colo a.C., quella che gli stu-
diosi definiscono la “media
età repubblicana: oltre Ro-
ma medio repubblicana”. I
contenuti di questi seminari
saranno ora raccolti nel vo-
lume, che contiene il contri-
buto di oltre 60 ricercatori
italiani e stranieri, tutti au-
tori della costruzione di un
dossier che non ha prece-
denti nella storia della ricer-
ca, per ricchezza della docu-
mentazione e per complessi-
tà delle interrelazioni tema-
tiche e interpretative.l

Alda Merini

Il Museo Archeologico di Cori
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