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Il caso La compagine della pallavolo pontina abbandona definitivamente il capoluogo e trasloca a Cisterna, dal sindaco Carturan

Latina perde anche la Top Volley
L’epilogo scontato di una vicenda nata dall’incapacità dell’amministrazione Coletta di offrire un campo di gioco

Era soltanto questione di tem-
po, ma sentirlo annunciare fa de-
cisamente un altro effetto. Dopo
vent’anni, la Top Volley cambia
ufficialmente denominazione e
ora, la squadra storica della palla-
volo pontina, un punto fermo del-
la massima serie del volley italia-
no, non sarà più accompagnato
dal nome di Latina. Si volta pagi-
na, si cambia il libro, come piaceva
dire al sindaco Coletta che è stato
cancellato, insieme alla sua città,
dalla “piccola”mavirtuosa Cister-
na. Il paese dei butteri che batte il
Capoluogo e che, dopo aver offer-
to una “casa” alla squadra del pre-
sidente Falivene, ieri è entrata di
dirittonelgotha dellosportnazio-
nale. L’annuncio ufficiale è arri-
vato in conferenza stampa: ora
esiste solo la Top Volley Cisterna.
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L’eredità di Latina Ambiente
DebitiLa curatela vanta dal Comune di Latina un credito che si avvicina ai venti milioni di euro.
E intanto i lavoratori di Abc in assemblea chiedono le dimissioni del Presidente De Stefano

Pagine 6 e 7

Sabaudia In un deposito adiacente all’abitazione vengono trovate delle buste con l’erba, scatta l’arres to

Un chilo di marijuana nel ripostiglio
Un ragazzo di 22 anni vede i carabinieri e si allontana di corsa, fermato e perquisito: aveva della droga
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Nella morsa
dei “c ravatt a r i ”
L’usura nel Lazio
Il rapporto La Regione presenta il nuovo bando
a favore delle vittime: «Si può uscire dal tunnel»

«D 
alla disperazio-
ne alla rinasci-
ta»: così la Re-
gione Lazio pre-

senta il nuovo bando da 500mila
euro per indennizzi a fondo per-
duto fino a 20.000 euro per le vitti-
me di usura. La novità è stata illu-
strata nei giorni scorsi, dal presi-
dente Nicola Zingaretti e dal pre-
sidente dell'Osservatorio regiona-
le Sicurezza e Legalità, Gianpiero
Cioffredi, in un appuntamento in
via Cristoforo Colombo a Roma, a
cui hanno preso parte anche due
vittime del fenomeno, Tonino
Ciardulli e Guido Iannarelli (que-
st’ultimo di Terracina), i quali ol-
tre ad aver avuto il coraggio di de-
nunciare, sono riusciti ad uscire
dal tunnel grazie ad un piccolo so-
stegno economico. Il nuovo bando
rende Lazio l’unica Regione inIta-
lia che prevede la possibilità di un
indennizzo a fondo perduto alle
vittime di usura. Presente all’in-
contro anche Lucia Lotti, procura-
tore aggiunto a Roma e il vice Pre-
fetto Mario Muccio, del Commis-
sariato nazionale per il coordina-
mento delle iniziativeantiracket e
antiusura del Viminale: «Il mini-
stero dell’Interno e il Mef stanno
lavorando per la modifica della
normativa nazionale - ha spiegato

Muccio - ma nel frattempo le Re-
gioni possono fare molto e il Lazio,
conquesta iniziativa, si poneall'a-
vanguardia. Dobbiamo spezzare
questo legametra gli usurai e i ter-
ritori, le tante associazioni pre-
senti nel nostro Comitato nazio-
nale sono un valore aggiunto che
si conferma con questa iniziativa

della Regione, che siamo sicuri
portera' effetti molto importanti
sul territorio. Il ministero dell'In-
terno sarà al vostro fianco».

Dai “cravatt ari” alla criminalità
«Il fenomeno dell’usura è in larga
parte sommerso, emergendo al-
l’attenzione pubblica solo davan-
ti a un fatto di cronaca o a un’in-
chiesta giornalistica». Questo è
quanto emerso durante l’incon-
tro a Roma, dove i relatori hanno
sottolineato come l’usura conti-
nui ad essere uno dei fenomeni
criminali più diffusi. «Accanto ai
soggetti che autonomamente si
dedicano ai prestiti a tassi usurari
(i cosiddetti “cravattari”, ndr.),
opera la criminalità organizzata,
che anche attraverso questo ca-
nale acquisisce, in forma occulta,
il controllo di attività commercia-
li, di cui i soggetti indebitati era-
no titolari. L’usura, a maggior ra-
gione quella mafiosa, è un reato
che non si denuncia: si basa prin-
cipalmente sull’omertà e su un
rapporto vittima-usuraio mafio-
so con conseguente dipendenza
psicologica e fisica. Purtroppo
per paura e per vergogna difficil-
mente la vittima si presenta di-
nanzi alle Forze dell’Ordine per
denunciare il reato».

La prova
negli ultimi
a r re st i

l Appena tre
giorni fa il gip
del Tribunale
di Latina ha
applicato otto
m i s u re
c autelari
nell’ambito di
u n’inchiest a
che ha svelato
una spietata
banda di
u s u ra i .
Numerose e
concordanti le
prove raccolte
dagli
inquirenti. Le
v i tt i m e
ve n i va n o
p e s a nt e m e nt e
m i n a c c i at e.

Il territorio
è l’unico
in Italia
a dotarsi
di un
s ostegno
per le vittime

Un intervento
pubblico contro
l’usura dopo la
sfilza di dati sul
fe n o m e n o

«Il fenomeno
resta troppo
spes s o
s ommers o
Emerge solo
con i fatti
di cronaca»

La piaga socialeLa piaga sociale



3EDITORIALE
OGGI

Ve n e rd ì
6 dicembre 2 01 9

La legge regionale 14/2015
«La legge regionale 14/2015, pro-
prio per adeguare la normativa a
uno scenario che negli anni è
cambiato e che oggi ha come pro-
tagoniste la criminalità organiz-
zata e la mafia, ha introdotto alcu-
ne novità utili a garantire una più
efficace assistenza alle vittime di
usura e sovraindebitamento - co-
sì riporta l’agenzia Dire - Tra le
iniziative previste nei casi di so-
vraindebitamento e per la pre-
venzione dell’usura ci sono diver-
se misure di sostegno: garanzia fi-
no a 50mila euro da restituire in
dieci anni, fondo in dotazione dei
Confidi per la tutela delle Micro e
Pmi destinato a prestazioni di ga-
ranzia fino a 25mila euro, soste-
gno psicologico, assistenza legale
e consulenza aziendale finalizza-
ta al miglioramento della gestio-
ne economico-finanziaria del-
l'impresa, consulenza legale, con-
tabile e via dicendo. È previsto
inoltre anche il sostegno dell'as-
sociazionismo di settore per ga-
rantire il presidio di associazioni
e fondazioni sul territorio come
deterrente e allo scopo di far
emergere il fenomeno. Nel 2016 e'
stato istituito anche un Tavolo re-
gionale su sovraindebitamento,
usura e estorsione».l

La legge
re g i o n a l e
per assistere
chi subisce
la pressione
della
criminalit à

L’inferno di Guido
durato ventisei anni
La storia L’imprenditore di Terracina racconta del lungo periodo
in cui è stato vittima degli usurai: «Perdi tutto e resti da solo»

U
n inferno durato ven-
tisei anni. A viverlo è
stato Guido Iannarel-
li, di Terracina, che in-

sieme a Tonino Ciardulli di Ro-
ma è stato uno dei due testimoni
nell’incontro organizzato dal
presidente della Regione Zinga-
retti e del presidente dell’Osser-
vatorio regionale per la Legalità
Cioffredi. Entrambi, infatti,
hanno raccontato le loro storie
in quanto vittime dei “cravatta-
ri”, ma anche di persone che do-
po anni di soprusi hanno trova-
to la forza di denunciare i propri
aguzzini.

«Minacce, pagamenti infiniti,
vendita dei beni. Sono arrivato a
perdere la mia azienda agricola
a conduzione familiare con circa
8 operai - così esordisce Guido
Iannarelli - Mi sono ritrovato
senza più nulla, se non la casa
dove vivo solo dopo le varie se-
parazioni perché le persone si
allontanano, tutti spariscono, le
banche chiudono le porte. L’uni-
ca possibilità è denunciare. Rin-
grazio la Caritas per l’aiuto che è
stato fondamentale e le forze
dell’ordine che sono state
straordinarie: parte degli usurai
sono stati condannati, altri pur-
troppo solo prescritti, ma sono
uscito fuori da questo cancro
che non mi faceva più vivere, e
non solo economicamente».

Anche quella di Tonino Car-
dulli è una storia durissima, ma
con un finale altrettanto esem-
plare: lui, come Guido, è uscito
dal tunnel. «Avevo un’attività
nel Rione Monti insieme a mia
moglie - ha dichiarato - e per an-

ni siamo stato sotto usura con
minacce di violenze e di rapi-
menti». E i “cravattari” non
sembravano avere nessuna re-
mora, neanche nei confronti dei
loro figli: una volta hanno mi-
nacciato i due genitori che li
avrebbero portati via per fargli
espiantare gli organi. «Siamo
stati costretti a vendere la no-
stra prima casa e a lasciare un
negozio con quattro dipendenti,
ma ora abbiamo una piccola at-
tività e siamo riusciti a ripartire
grazie al contributo della Regio-
ne Lazio. Dal 2009, solo l’anno
scorso grazie a mia moglie che
ha chiamato le forze dell'ordine
siamo riusciti a denunciare e co-
minciare a provare a ripartire.
Mi sembra di uscire da un tun-
nel in cui non vedevo mai luce».
l

Poi il colpo di reni,
la denuncia
alle forze dell’o rd i n e
e il sostegno economico
dell’ente regionale

«Ho dovuto
las ciare
la casa
e chi mi era
vicino
si è
allont anato»

Con lui
una famiglia
di Roma:
« M i n a c c i ava n o
l’e s p i a nto
degli organi
ai nostri figli»

Un giro
di denaro
senza freni

l Il volume di
denaro che
circola attorno
al fenomeno
dell’usura è
senza freni e
non conosce
sosta, anche
uno dei nomi
più importanti
della
criminalit à,
S ergio
Gangemi, è
s otto
processo per
usura. La
s corsa
settimana la
Dda gli ha
s equestrato
un patrimonio
di dieci milioni
di euro.

Ancora troppo pochi coloro
che trovano la forza

per denunciare
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Franco Castaldo
Tassi deluso dalle risposte

dell’assessore: c’era un
mandato del consiglio

che è stato disatteso da
sindaco e giunta

Il caso Olivier Tassi chiede conto in question time degli indirizzi votati in consiglio, ma l’assessore spiega che è tutto fermo

Terme sospese aspettando il giudice
Il tavolo tra curatela e Comune mai riattivato a causa del ricorso sul fallimento dell’ente. «Poi vedremo come muoverci»

URBANISTICA E SVILUPPO
MARIANNA VICINANZA

Una mozione approvata in
consiglio e dimenticata, un ta-
volo di lavoro con la curatela
mai riattivato e un Comune che
aspetta la decisione di un giudi-
ce. Anche sul fronte delle Ter-
me di Fogliano, come per l’u r-
banistica, l’amministrazione si
ferma ad aspettare che la linea
politica e procedurale la dia un
tribunale, ma a dispetto di atti
precisi approvati nella massi-
ma assise. Ieri questo aspetto è
emerso nel question time che
doveva esaminare l’i n t e r r o g a-
zione del consigliere comunale
del Gruppo Misto Olivier Tassi.
Tassi ha chiesto che fine avesse
fatto la mozione approvata il 24
luglio scorso dal Consiglio co-
munale, mozione con la quale
si dava mandato a Sindaco e
Giunta di riattivare il tavolo di
lavoro con la curatela fallimen-
tare della Fogliano spa; di sot-
toporre alle commissioni con-
siliari competenti i risultati
dello stesso tavolo di lavoro; di
predisporre una voce all’i n t e r-
no della sezione strategica e
operativa del Dup (Documento
Unico di Programmazione) ri-
guardante la valorizzazione
delle Terme di Fogliano. Tutto
questo perché nelle Commis-
sioni competenti, che sono
quelle del Bilancio e di Governo
del Territorio, non era mai arri-
vato lo stato di avanzamento
dei lavori di confronto con la
curatela della Fogliano spa e il
Documento Unico di Program-
mazione che doveva essere ap-
provato entro il 15 novembre
scorso, è ancora lettera morta,
malgrado le disposizioni del
Regolamento di contabilità del
comune di Latina. Ieri nell’i n-
terrogazione Tassi ha spiegato

che il tavolo tecnico tra curate-
la fallimentare e Comune era
un passo necessario e voluto
dal consiglio (Gruppo Misto e
pezzi di Lbc) per definire i pos-
sibili sviluppi urbanistici di
quell’area, un pre-requisito per
valorizzare la società e non far-
ne morire le possibilità di svi-
luppo e di appetibilità da parte
di investitori esterni. Ma le ri-
sposte dell’assessore all’u r b a-
nistica Francesco Castaldo
hanno lasciato di stucco Tassi
rilevando che l’a m m i n i s t r a z i o-
ne non si è posta il problema di
dar seguito ad un indirizzo del
consiglio comunale. L’a s s e s s o-
re ha infatti spiegato che il ta-
volo tecnico sospeso a suo tem-
po tra curatela e Comune non
era stato riattivato come chie-

Il capogruppo
del Gruppo Misto
Olivier Tassi

«Parliamo al futuro», incontro con La Penna e Buschini

Il consigliere
re g i o n a l e
Salvatore La
Pe n n a

APPUNTAMENTI

Si terrà oggi, alle ore 17.30,
presso il Park Hotel di Latina
l’incontro pubblico: «Parliamo
al futuro - Lazio 2020: bilancio,
idee e progetti per lo sviluppo
dei territori». All’a p p u n t a m e n-
to, promosso dal Consigliere re-
gionale Salvatore La Penna, in-
terverrà anche il Presidente del
consiglio regionale Mauro Bu-
schini.

In questi giorni la Regione

Lazio ha approvato il “D o c u-
mento di economia e finanza re-
gionale (Defr) 2020-2022” p r o-
pedeutico all’esame del prossi-
mo bilancio di previsione e del-
la legge di stabilità regionale.
L’incontro di venerdì è funzio-
nale a coinvolgere i territori e le
parti sociali nel confronto ne-
cessario ad approfondire l’a n a-
lisi e condividere proposte per
lo sviluppo provinciale e regio-
nale. A tal riguardo sono stati
invitati ad intervenire gli ammi-
nistratori locali, associazioni di
categoria, sindacati, operatori
economici, associazioni e citta-
dini.

«È nostro compito - spiega La
Penna - affrontare i problemi

«Passaggi importanti
per un PD più largo,
aperto, inclusivo»

sto dal Consiglio a luglio perché
«noi pensiamo di aspettare l’e-
sito del ricorso sul fallimento
del Comune di Latina la cui pri-
ma udienza si terrà il 13 dicem-
bre, solo dopo il ricorso vedre-
mo come gestire la situazione».
Castaldo ha poi spiegato la vi-
sione del Comune sul futuro
dello sviluppo delle terme: lì si
dovrà costruire un impianto
termale utilizzando la volume-
tria disponibile e verificando
quanto di quella residua potrà
essere dedicato ad attività turi-
stico ricreative e quanto ad atti-
vità residenziale. L’assessore
ha poi spiegato che dei 70 ettari
di proprietà della società terme
24 sono sottoposti a specifici
vincoli di tutela paesaggistica.
«C’era un mandato preciso del

coinvolgendo la cittadinanza
nella discussione pubblica e
nella ricerca delle soluzioni,
promuovendo dal basso e dal
territorio politiche riformiste
che abbiano al contempo oriz-
zonte di valori e senso di concre-
tezza. Che siano un antidoto ai
populismi, capaci di esercitare
attrazione ma fallimentari alla
prova del governo. Per questo
continuiamo a lavorare, anche
sul nostro territorio, per un PD
più largo, aperto, inclusivo e per
una nuova stagione dove l’a t-
tenzione alle esigenze delle no-
stre comunità, la promozione
delle competenze e delle nuove
generazioni siano le parole d'or-
dine». l

consiglio che è stato disatteso
da assessore e giunta - ha com-
mentato Tassi non ritenendosi
soddisfatto della risposta - sol-
tanto per convocare la prima
udienza è trascorso oltre un an-
no e mezzo, quindi è facile pre-
vedere che la durata di questo
processo sarà lunga e andrà ol-
tre la fine di questa consiliatu-
ra, come per tutti i contenziosi
dell’ente. Il rischio che la cura-
tela possa vendere all’asta il be-
ne è sempre più concreto. Sono
deluso e preoccupato, questa è
l’ennesima conferma che or-
mai la giunta decide da sola
ignorando quanto viene fatto
dal consiglio comunale e svi-
lendo i consiglieri nel loro ruo-
lo e nell’esercizio delle loro fun-
zioni». l
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Massimo Varroni
«A differenza degli altri anni
è prevista molta più animazione»L atina

“Inverno incantato”, su il sipario
Il Natale è qui Da domani al 6 gennaio piazza del Popolo si trasformerà in un luogo magico per adulti e bambini
Un grande villaggio ricco di iniziative: mercatino, artigianato, musica e la pista di ghiaccio installata dall’Ice Park

L’EVENTO
ALESSANDRO MARANGON

Il cuore del capoluogo sta per
trasformarsi in un luogo magico
per adulti e bambini. In piazza
del Popolo sta infatti per alzarsi
il sipario sull’«Inverno incanta-
to - il Natale è qui!», vale a dire il
grande villaggio ricco di iniziati-
ve che aprirà i battenti domani
per allietare le giornate di festa
dei visitatori fino al 6 gennaio.

Il programma - messo in piedi
dall’Assessorato Politiche cultu-
rali, Sport e Turismo del Comu-

ne di Latina in collaborazione
con l’Associazione culturale Sa-
ma terzo settore, del presidente
Massimo Varroni e del vicepre-
sidente Sabrina Gagliardi, e con
“Ice Park - Time to enjoy” di An-
drea De Angelis - sarà di quelli
difficili da eguagliare grazie a un
menù per tutti i gusti: il mercati-
no di Natale, la pista di ghiaccio,
la giostra, la casa di Babbo Nata-
le, gli stand artigianali, spetta-
coli, musica e tanto divertimen-
to. «L’Amministrazione comu-
nale, al momento di scegliere a
chi affidare l’evento, ha deciso di
premiare il nostro progetto - ha

affermato ieri Varroni che, nel-
l’occasione, ha voluto ringrazia-
re i collaboratori Gianmarco
Reale e Patrizio Palmacci ma an-
che tutti gli operai che stanno ul-
timando gli ultimi allestimenti
del villaggio su cui svetterà il
classico albero gigante - forse

perché, a differenza delle edizio-
ni precedenti, sarà più ricco di
animazione e di idee per i più
piccoli. Ci saranno Minnie e To-
polino, i trampolieri, gli artisti
che si esibiranno con il fuoco e
poi, accanto alla casetta di Bab-
bo Natale, ci sarà l’albero dei de-
sideri dove i bambini potranno
lasciare le loro letterine e riceve-
re dei doni. Nella casetta di Bab-
bo Natale sarà anche possibile
ammirare il presepe monumen-
tale del Settecento napoletano,
una delle cento opere che sono
state esposte anche in Vaticano.
Ogni giorno, insomma, sarà al-
lietato da manifestazioni, spet-
tacoli, musica, anche quella tra-
dizionale degli zampognari, e
del coro polifonico. La nostra
proposta - ha sottolineato Var-
roni - darà particolare impor-
tanza al concetto degli arredi
che uniranno il design moderno
alla tradizione e al senso di calo-
re che solo il legno sa dare. In
questo senso anche i prodotti
degli artigiani contribuiranno
ad impreziosire l’atmosfera na-
talizia».

E a rendere ancora più sugge-
stivo l’evento, oltre alle imman-
cabili luminarie, sarà la pista di
pattinaggio che torna nel capo-
luogo e che la società “Ice Park”
sta per riproporre anche a Ter-
racina, in piazza Mazzini, dopo
il grande successo ottenuto lo
scorso anno. «Una pista di
ghiaccio lunga 30 metri e larga
20 - ha spiegato De Angelis -, di
ultima generazione, a basso con-
sumo di energia e dotata di un
punto di noleggio pattini e spo-
gliatoio. Possiamo già annun-
ciare che aprirà le esibizioni l’a-
tleta Chiara Censori, più volte
campionessa italiana ed euro-
pea in-line, prima classificata ai
campionati del mondo 2019 di
pattinaggio artistico FIRS, non-
ché interprete di una fiction sul
mondo del pattinaggio sul
ghiaccio di prossima uscita».l

Nelle istantanee
la cittadinanza che
comincia a
p re n d e re
confidenza con il
villaggio in corso di
allestimento FOTO
PAOLA LIBRALATO

Si potrà
anche

a m m i ra re
il presepe

monument ale
del ‘70 0

napolet ano

Gli arredi
u n i ra n n o

il design
moderno

alla tradizione
e al calore

del legno

Un paradiso per i più piccoli

Dalla casa degli Elfi
alla piazza della Magia
l Come è giusto che sia, il
villaggio dell’« I nve r n o
incantato» sarà dedicato
soprattutto ai bambini. Per loro
l’organizzazione ha preparato
giochi, intrattenimento e tante
sorprese, molte delle quali
saranno svelate di volta in volta
in un mese all’insegna della
festa e delle emozioni.
Qualche anticipazione? Ci sarà
la casa degli Elfi che
inviteranno i bambini a
partecipare alle attività
ludiche, così come ci saranno
giornate dedicate ad
Andersen e alle sue fiabe.

E poi la piazza della Magia con
lo spettacolo Supermagic che
si è aggiudicato il
riconoscimento come migliore
spettacolo a tema assegnato
l’anno scorso dalla
Federazione internazionale:
l’unico spettacolo dal vivo in
Italia che offre solo
l’eccellenza dei prestigiatori e
degli illusionisti premiati al
campionato mondiale delle arti
m a g i c h e.
Senza dimenticare lo
spettacolo delle bolle di
sapone giganti illuminate, che
inizierà con una cascata e con
la bolla di sapone “vo l a nt e” che
volteggerà in aria obbedendo
ai comandi dell’artista di turno.

L’as s ociazione
c u l t u ra l e

“S a m a”
di Varroni

e Gagliardi
non ha lasciato

niente al caso
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Matteo Coluzzi
«Quando si ricorderanno di intervenire?
Anche quest'anno a stagione inoltrata?»

Lido indifeso e senza speranze
Segnalazioni Voragine si apre nella spiaggia vicino a Rio Martino, tra passerelle rotte e degrado diffuso. Coluzzi: incognite sul
ripascimento e sul Pua, risposte assenti sul Mascarello e su Rio Martino. La marina è fanalino di coda di questa amministrazione

SCENARI
MARIANNA VICINANZA

Una vera e propria voragine
sulla spiaggia vicino a Rio Marti-
no è solo uno dei tanti e desolati
paesaggi che il maltempo e le ma-
reggiatehanno restituitoal lidodi
Latina. Ieri il consigliere Matteo
Coluzzi si è accorto di una delle
tante criticità, una passerella
completamente divelta euno stra-
piombo di almeno 3 metri che ta-
glia in due la spiaggia e che diven-
ta pericoloso per chiunque voglia
avventurarsi in quel tratto e ha se-
gnalato il problema ricordando
come ci si stia rassegnando a que-
sta desolazione. «Latina Bene Co-
mune disse da subito che Latina
era «...anche città di mare» - spie-
ga il consigliere - anche nel senso
che probabilmente la Marina ve-
niva dopo tutto il resto. “Anche”
forse solo nella bella stagione o in
prossimità della stagione estiva,
con i soliti ritardi legati alle passe-
relle, alle discese per i disabili, ai
bagni pubblici». Coluzzi ricorda
che sulla vicenda di Rio Martino il
Comune ancora non si è pronun-
ciato in seguito all’ultima Confe-
renza di Servizi con Provincia e
Regione. Ma le inadempienze del
lido sono tante, un rosario: «Del
PUA - scrive Coluzzi - dopo l’ulti -
mo passaggio in Commissione,
non si hanno più notizie. Del pon-
te sul canale Moscarello ci sareb-
bero dovuti essere aggiornamenti
in merito all'intervento da parte
della Sogin per il ripristino e l'ade-
guamento strutturale, ed invece
l'unico motivo per cui se ne discu-
teè l'enormepauradopo gliultimi
pericolosi eventi atmosferici. In
merito alla rampa di alaggio la
palla è stata passata alla Provin-
cia. Il ripascimento rimane l'en-
nesimo punto interrogativo, sia
sulle tempistiche che sulle moda-
lità di intervento nonostante ri-
sultino delle somme finanziate
dalla Regione Lazio, così come la
mappatura degli scarichi fognari
che dai nuclei abusivi arrivano di-
rettamente in mare senza alcun
monitoraggio. Il Piano Colore del-
la Marina è stato portato in Consi-
glio Comunale dauna maggioran-
za che non era nemmeno a cono-
scenza della sua esistenza da anni
nei cassetti del Comune. Nono-

stante questo e nonostante la nuo-
va approvazione, che fine ha fatto?
Nel frattempo l’incuria ed il de-
grado connotano quello che do-
vrebbe essere un nostro fiore al-
l'occhiello per il rilancio dell'inte-
ro territorio». Intanto nel tratto
tra Capoportiere e Foceverde le
onde hanno distrutto le strutture
di alcuni stabilimenti e si è in atte-
sa della conferma inerente lo “sta -
to di calamità naturale”. «Alla lu-
ce del PUA in fase di redazione - si
chiede il consigliere - non sarebbe
il caso di ragionareanche sullane-
cessità di fornire delle linee guida
rispetto ad un nuovo sistema ed

una diversa strutturazione e ripe-
rimetrazione delle strutture bal-
neari, andando incontro ai sacrifi-
ci degli operatori stessi? In prossi-
mità di Rio Martino si sono create
enormevoragini. Icanali dicomu-
nicazione “mare-lago” totalmente
insabbiati. Quando si ricorderan-
no di intervenire? Anche que-
st'anno a stagione inoltrata?». Il
consigliere insieme al resto del-
l’opposizione ha presentato una
richiesta di convocazione della
Commissione Ambiente per af-
frontare i macrotemi legati alla
Marina. Unpasso per capiree pro-
vare ad avere risposte. l

L’opposizione
ha chiesto

la
convoc azione

urgente della
C ommissione

A m b i e nte

Upper, conto
alla rovescia:
si parte il 13
d i ce m b re

EVENTI

Comincia il conto alla ro-
vescia per la presentazione del
progetto “Upper”, vincitore
della selezione europea Urban
Innovative Actions (UIA). Up-
per, costruito insieme a 9 im-
portanti partner e cofinanzia-
to dal programma Europeo,
promuove la realizzazione di
parchi produttivi urbani dedi-
cati alla co-produzione di so-
luzioni basate sulla natura
(Nature Based Solutions -
NBS) per affrontare problemi
sociali, ambientali ed econo-
mici. «È un grande risultato
per la nostra città - spiega l’as -
sessore Cristina Leggio - sele-
zionata con altre 5 città italia-
ne per testare soluzioni inno-
vative in materia di sviluppo
sostenibile. Upper è un’occa -
sione per Latina e, se lo vorre-
mo insieme, potrà aiutare la
nostra città a crescere e diven-
tare sempre più accogliente e
sostenibile». L’evento si terrà
venerdì 13 dicembre presso la
sala De Pasquale del Comune
di Latina, in Piazza del popolo
1. La conferenza stampa si
aprirà alle 10 e 30 con gli inte-
venti del sindaco Damiano
Coletta, dell’assessora Cristi-
na Leggio del project officier
del segretariato permanente
di UIA Pier Paolo Saraceno.
Alle 11 e 30 è prevista la pre-
sentazione del progetto dalla
coordinatrice Angelica Va-
gnozzi mentre alle 11 e 45 ini-
zieranno i tavoli tematici
(Ambiente diretto da Nicolet-
ta Valledella FondazioneCae-
tani, Benessere da Roberta
Cocchioni della coop sociale
Labirinto, Sviluppo da Alber-
to Budoni del Cersites. Alle 15
e 30 ci sarà l’incontro con le
città italiane vincitrici della IV
call Uia mentre alle 17 e 30 ci
sarà il laboratorio con i citta-
dini «Uppercitylab, coproget-
tare lo spazio verde urbano».
l

L’assessore Cristina Leggio
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Ogni anno conseguenze del valore
di circa 90 milioni di euro

Pesticidi illegali, danni milionari
L’altra agricoltura L’allarme per i consumatori dopo le inchieste sulla filiera delle sostanze chimiche vietate e utilizzate
in molte serre. Ma adesso anche i produttori autorizzati chiedono più tutele e collaborano con i carabinieri del Nas

IL FATTO

In modo silenzioso e inso-
spettabile i primi danneggiati
dall’uso dei fitofarmaci illegali
sono i produttori che operano
nella filiera legale. Che adesso
fanno sentire la loro voce, an-
che in seguito all’ultimo allar-
me sull’uso di sostanze chimi-
che vietato in molte colture del-
l’agro pontino.

«La contraffazione degli
agrofarmaci - dice una nota di
Agrofarma che raggruppa le
aziende produttricie fa parte di
Federchimica - comporta un
danno stimato in oltre 90 milio-
ni di euro.

L'Associazione è fortemente
impegnata nel contrasto al fe-
nomeno, e a tale scopo è stato
attivato anche un accordo con i
Nas e un numero verde dedica-
to. Anche la vicenda che riguar-
da l’uso di prodotti chimici ille-
gali nell’agro pontino e che è al
centro di numerose inchieste ci
vede impegnati a supporto de-
gli investigatori e a tutela dei
consumatori, nonché delle
aziende che usano solo prodotti
leciti».

Va detto che il processo euro-
peo di autorizzazione e regi-
strazione dei prodotti fitosani-
tari è il più stringente al mondo
e garantisce un’accurata valu-
tazione dei possibili rischi per
l’uomo e per l’ambiente di tutti
gli agrofarmaci immessi sul
mercato, così come riconosciu-
to dall’intera comunità scienti-
fica e istituzionale.

Al contrario, l’uso di prodotti
illegali ha come principale con-
seguenza il potenziale rischio
per chi ne fa uso, sia in modo di-
retto sia in modo indiretto.

«Federchimica-Agrofarma è
costantemente impegnata nel
contrasto alla contraffazione di
prodotti chimici e al commer-
cio di agrofarmaci illegali. - sot-
tolinea la nota dell’associazione
- A tale scopo, è stato attivato un
accordo con i Nas che prevede
un sistema di rapida allerta dei
furti e per la segnalazione di ca-
si sospetti, anche attraverso il

numero verde dedicato 800
913083. A questa iniziativa si
aggiungono la collaborazione
con le attività del Nucleo dei Ca-
rabinieri per la Tutela agroali-
mentare, l’attività di formazio-
ne a favore delle Autorità di
controllo e dei diversi soggetti
della filiera, l’assistenza tecnica
agli organi investigativi (Cara-
binieri dei Nas e dei Nac, Procu-
re) e il lancio di campagne in-
formative per gli imprenditori
agricoli».

«Servono misure condivise e
la collaborazione di tutti gli
operatori della filiera per con-
trastare efficacemente il feno-
meno dei prodotti chimici ille-
gali – dichiara Alberto Ancora,
Presidente di Federchimica
Agrofarma – Monitoriamo co-

stantemente il fenomeno del-
l’impiego di agrofarmaci non
conformi, perché comportano
danni non solamente di carat-
tere economico e di immagine
per le aziende del comparto
agrofarmaceutico, ma che si ri-
flettono su tutta la catena del
prodotto, dagli operatori del
settore agricolo ai consumato-
ri».

I numeri del fenomeno sono
da brividi: in Italia la contraffa-
zione degli agrofarmaci com-
porta un danno stimato in oltre
90 milioni di euro, equivalente
a circa il 10% del mercato annuo
del settore. Un traffico illecito
che si fonda su altri reati, ossia
furti, contraffazioni o importa-
zioni parallele illegali e riguar-
da tutte le tipologie di agrofar-

maco (insetticidi, fungicidi ed
erbicidi).

Gli indici di anomalia che
possono essere individuati so-
no prodotti venduti a prezzi di-
versi da quelli di mercato, con-
fezioni non chiaramente identi-
ficabili come originali - con eti-
chette in lingua non italiana op-
pure distribuiti al di fuori dei
canali regolamentari - o non in-
tegre, prodotti visibilmente ri-
confezionati o rilasciati senza la
documentazione fiscale neces-
saria. Negli ultimi otto mesi i se-
questri si sostanze illegali usate
in agricoltura sono state quat-
tro mentre nello stesso periodo
sono aumentati gli infortuni
dei braccianti legati alla respi-
razione o ingestione di fitofar-
maci.l

Allarme sull’uso
dei pesticidi illegali
e adesso
Agrifar ma
collabora con il
Nas

Il settore metalmeccanico in crisi

ECONOMIA

I risultati dell’indagine con-
giunturale di Federmeccanica
sul terzo trimestre del 2019 con-
fermano la difficile fase che sta
interessando il settore da alcuni
trimestri e la mancanza di se-
gnali di inversione del trend nel-
le previsioni a breve.

I dati di consuntivo evidenzia-
no un significativo ridimensio-
namento dell’attività produttiva

metalmeccanica sia nel suo com-
plesso sia per le quote indirizza-
te ai mercati esteri; diminuisco-
no inoltre gli ordini in portafo-
glio. I dati sono stati raccolti da
Unindustria e fanno riferimento
all’ultimo trimestre del 2019: le
prospettive permangono negati-
ve e peggiorano, nel contempo,
le prospettive occupazionali a
sei mesi che, dopo avere eviden-
ziato dinamiche positive ma ca-
lanti nel corso delle indagini più
recenti, risultano ora negative.

Per ciò che riguarda il Lazio, i
risultati dell’indagine svolta da
Unindustria su un campione di
imprese che applicano il CCNL
Metalmeccanico indicano, per il

terzo trimestre 2019, un anda-
mento sostanzialmente in linea
con il trend nazionale.

Con riferimento al risultato
della produzione, il 40% delle
imprese del campione considera
insoddisfacente il livello di pro-
duzione del terzo trimestre 2019
rispetto alle potenzialità. Simil-
mente, il portafoglio ordini è ri-
tenuto soddisfacente dal solo
22% delle imprese.

Per quanto riguarda il fattura-
to, la percentuale di imprese che
ne segnala una flessione nel ter-
zo trimestre 2019 è pari al 31%,
ben superiore al 22% che ne indi-
ca un aumento. La componente
estera del fatturato ha ottenuto
risultati migliori: è segnalata in
aumento dal 23% del campione e
in riduzione dal 20%, sebbene
prevalga nettamente l’indicazio-
ne di stazionarietà, con il 57%
delle risposte. l

I dati di Unidustria:
per il 31% delle imprese
risultati negativi

P ro d ott i
rubati o

c o nt ra ffatt i
che arrivano
sul mercato

s enza
etichett a

C’è un
numero verde

per avvertire
gli

i nve st i g ato r i
e fare

analisi
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Le luminarie
d ive nt a n o
un progetto pilota
da esportare
Il fatto Il sindaco Cosmo Mitrano ha tenuto una lectio magistralis
presso l’Università Politecnica di Ancona durante il convegno
dedicato al fenomeno della destagionalizzazione del turismo

Cronaca Sequestrati un tirapugni e un coltello a serramanico con lama di lunghezza non consentita

Giovani sorpresi con droga e armi, le denunce
GAETA

Controlli a tappeto da parte
dell’Arma su tutto il territorio
di competenza.

Durante questa attività di
monitoraggio ieri mattina, i
militari della Tenenza dei Ca-
rabinieri di Gaeta hanno fer-
mato e controllato un’a u t o v e t-
tura con a bordo due 18enni di
Formia.

Dalla perquisizione perso-
nale e veicolare, il conducente
è stato trovato in possesso di
0,59 grammi di sostanza stupe-
facente tipo “hashish” ed “un

tirapugni”. Per questo motivo
lo stesso è stato deferito per
“porto abusivo di armi da ta-
glio e strumenti atti ad offen-
dere”, e per “condotte inte-
granti illeciti amministrativi”.

Il passeggero, invece, è stato
sorpreso con un coltello a ser-
ramanico con lama di lunghez-
za non consentita al porto e
quindi è stato deferito per
“porto abusivo di armi da ta-
glio e strumenti atti ad offen-
dere”.

Presso l’ospedale civile di
Formia, inoltre è stato appura-
to che il conducente risultava
positivo ai “cannabinoidi”, di
conseguenza è stato altresì de-
ferito alla competente Autori-
tà giudiziaria per “guida sotto
l’influenza di sostanze stupefa-
centi”, la patente di guida è sta-
ta ritirata e trasmessa alla
competente Prefettura. l

La droga e le armi
s e q u e s t ra te
e la Tenenza di
G a e ta

L’INIZIATIVA
FRANCESCA IANNELLO

“Turismo sostenibile: le buo-
ne pratiche dall’accademia ai ter-
ritori”, il caso Gaeta.

Nella giornata di ieri il sindaco
di Gaeta, Cosmo Mitrano, ha te-
nuto una lectio magistralis ad An-
cona durante il convegno sul fe-
nomeno della destagionalizza-
zione del turismo, raccontando,
quale best practice , quanto si è
verificato a Gaeta da qualche an-
no grazie all’evento “Favole di Lu-
ce”. Il fenomeno “Gaeta”, diventa
così modello pilota per gli eccel-
lenti risultati ottenuti nell’ambi-
to del turismo, aprendosi anche
all’offerta del turismo invernale e
non solo estivo. L’importante ap-
puntamento si è tenuto nella città
marchigiana di Ancona, presso
l’Università Politecnica delle
Marche, nell’ambito del conve-
gno “Turismo e sostenibile: le
buone pratiche dall’accademia ai
territori” patrocinato dalla Re-
gione Marche, da LIVE, spin-off
dell’Università Politecnica delle
Marche e supportatodal network

CUEIM cui partecipano ben ven-
ticinque Università. Scopo della
lectio è quello di lanciare un’ini-
ziativa internazionale e sinergica
di studio, promozione e valoriz-
zazione delle best practice nel set-
tore del turismo sostenibile. II
sindaco di Gaeta è intervenuto

unitamente ai professori Marcel-
lo Sansone e Vincenzo Formisano
dell’Università di Cassino e del
Lazio Meridionale, sul tema
“Connessioni e reti del valore nel
turismo sostenibile: Gaeta, una
best practice in progress”parteci-
panti al prestigioso convegno

analizzeranno gli “strumenti di-
sponibili per i territori e gli ap-
procci decisionali utili all’assun-
zione di scelte consapevoli”. Il
convegno ha rappresentato quin-
di, un’importante occasione di
confronto tra alcuni dei principa-
li referenti nazionali sul tema, per
cercare di avviare un dialogo utile
alla crescita di un turismo che
sappia coniugare prosperità eco-
nomica, equità e coesione sociale
con la tutela e la salvaguardia dei
valori ambientali e culturali,
adottando una strategia di me-
dio/lungo periodo e investimenti
mirati. Soddisfazione espressa da
Mitrano, che equivale a quella di
tutta la città d Gaeta, quale vola-
no di un modello turistico da
emulare: «Un’esperienza impor-
tante questa, e un grande onore
essere stato invitato dal rettore
dell’università Gianluca Gregori,
e ringrazio molto per l’occasione
anche il professor Vincenzo For-
misano, presidente del consorzio
universitario di economia e ma-
nagement, che hanno voluto in-
serire Gaeta all’interno di proget-
ti importanti presentandoli come
best practice italiani».l

Il sindaco di
Gaeta, Cosmo
M i t ra n o , e sotto le
Luminar ie

«Impor t ante
ins erire

Gaet a
nei progetti

present ati
come best

p ra c t i c e »

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

I militari hanno fermato
e controllato

u n’a u tovett u ra
con a bordo

due 18enni di Formia
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Panoramica di
G a e ta

Un fondo per i beni confiscati
La decisione Il Comune è risultato idoneo per ottenere un finanziamento regionale pari a 31mila e 500 euro
Obiettivo: permettere il riutilizzo e l’attribuzione di una specifica valenza sociale alle strutture sequestrate al crimine

GAETA

Il Comune di Gaeta idoneo
per un finanziamento regionale
da 31mila e 500 euro. Il fondo in
questione, fa parte di un proget-
to più ampio nell’ambito di un
bando pubblicato lo scorso set-
tembre. Il bando prevedeva la di-
sponibilità finanziaria da parte
della Regione Lazio di 1.112.000

europerpermettere il riutilizzoe
l’attribuzione di una specifica va-
lenza sociale a precisi beni confi-
scati al crimine organizzato.

Nel Comune di Gaeta, secondo
l’Agenzia Nazionale per i beni
confiscati, sono circa 21, tra case
e terreni, i beni confiscati alle
mafie sul territorio comunale.

In totale i terreni sottratti alla
criminalità organizzata si esten-
dono per circa 25.000 metri qua-

drati, sparsi in varie zone della
città, acquisiti nel 2007. Fra que-
sti 2.200 a Calegna, 2.700 a Mon-
te Lombone, 14mila nella contra-
da Canali, ed altri 6.000 in locali-
tà Arena Rossa, dove è ubicato
uno dei siti più pregiati: un im-
mobile di 300 metri quadri dislo-
cati su tre piani, per i quali le pre-
cedenti amministrazioni aveva-
no avviato dei progetti mai con-
clusi.

Sempre secondo l’Anbsc, Gae-
ta detiene un piccolo record.
Sembra infatti che il 100% dei be-
ni risulta destinato e consegna-
to.

Sono diversi i Comuni del Sud
Pontino che hanno ottenuto im-
portanti finanziamenti stanziati
dalla direzione Affari istituzio-
nali della Regione Lazio, che ser-
viranno ora per la ristrutturazio-
ne e il recuperodei beni confisca-

ti alla criminalità organizzata.
Gaeta si è piazzata al sesto posto
in classifica, preceduta da Acuto,
con 64mila e 500 euro, seguito da
Latina con 53.382mila euro,
Genzano con 70mila euro, Ardea
con 66mila 297mila euro e Velle-
tri con 60mila e 980 euro. I pro-
getti, finanziabili fino a 70 mila
euro, devono prevedere il ripri-
stino dell’agibilità del bene e la
sua messa in sicurezza con inter-
venti di tipo strutturale, di finitu-
ra o di impiantistica: come l’ab-
battimento delle barriere archi-
tettoniche, l’adeguamento alla
normativa vigente in materia di
misure antincendio. Gli inter-
venti devono inoltre essere fina-
lizzati a garantire il riutilizzo e la
funzione sociale dei beni confi-
scati alla criminalità, ed essere
funzionali alle attività e ai servizi
a cui sono destinati. l F. I .

Il comune di Gaeta
e la sede della
Pisana

Sono circa 21,
tra case e terreni,

i beni sottratti
alle mafie

sul territorio comunale

L’esperienza del sottovuoto in un libro

FORMIA

Sabato 7 dicembre alle ore
19, presso la Sala Ribaud del
palazzo comunale di Formia
Gianluca Scolastra, lo Chef di
origini umbre ma formiano di
adozione, il bartender Fabio
Gamboni e il sommelier Dani-
lo Di Nitto parlano dell’e s p e-
rienza del sottovuoto con la
presentazione del loro libro

“99% il sottovuoto nel food e
nel beverage”.

Sarà un viaggio nella storia,
nella dotazione tecnica, nella
cottura, nei contenitori e nel-
l’evoluzione di questa partico-
lare tecnica.

Un’occasione anche per co-
noscere la figura di Nicolas Ap-
pert, il cuoco e pasticciere fran-
cese, che creò le prime conser-
ve alimentari sigillando le bot-
tiglie con tappi di sughero, im-
mergendole poi in acqua bol-
lente e infine raffreddandole e
dando così vita alla sterilizza-
zione. Ma non solo. Si parlerà
anche delle importanti dota-

zioni tecnologiche necessarie
per entrare in questo affasci-
nante mondo; di imballaggi e i
contenitori che oltre ad acco-
gliere, proteggere e conservare
l’alimento, offrono vantaggi in
termini di praticità ed igiene;
del concetto di cottura, quel
processo chimico fisico nel
quale un alimento è esposto ad
una fonte di calore, e attraver-
so il quale lo si rende digeribile
e gli si dà la giusta consistenza,
colore, odore e gusto. Non
mancheranno illustrazioni di
ricette, che, incluse nel libro,
sono il risultato di un mix di
fantasia e competenza, diviso
per stagioni, interpretato con
la tecnica del sottovuoto dallo
Chef Gianluca Scolastra, il Bar-
tender Fabio Camboni e il
Sommelier Danilo Di Nitto.

A seguire un piccolo buffet.l

La presentazione si terrà
sabato 7 dicembre
alle 19 presso la Sala Ribaud

La copertina
del libro

Gaeta l Fo r m i a
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Relazione ostacolata, il padre dal gip
Il caso Un 71enne non approvava la storia d’amore tra la figlia e un giovane, tanto che era arrivato a picchiare
la ragazza, più volte finita in ospedale, e a minacciare di morte entrambi. Il giudice ha disposto l’allontanamento

Il tribunale di Cassino

IL FATTO

Taglio degli alberi
Nuovo regolamento
al l’i nte r n o
del parco Aurunci

AMBIENTE

Potature e tagli di alberi
sulla catena degli Aurunci: il
Parco Naturale dei Monti Au-
runci ha dato il via libera al
nuovo regolamento. L’atto de-
liberato dal Presidente Marco
Delle Cese con il parere positi-
vo del direttore, il dottor Gior-
gio De Marchis, racchiude tut-
te le regole e i parametri per
l’attività di Selvicoltura e abro-
ga il precedente regolamento
risalente al 2010. Il nuovo stru-
mento normativo risponde al-
la visione di una maggiore tu-
tela delle aree boschive è stato
esteso, infatti, l’ambito nel
quale presentare un progetto
da parte un tecnico specializ-
zato. In precedenza per un ta-
glio fino a 4 mila metri quadra-
ti era necessario la procedura
semplificata, ora il parametro
è sceso a 1000 metri quadrati.
Quindi fino a 1000 metri qua-
drati i cittadini avranno l’o p-
portunità di richiedere il nulla
osta tramite la dichiarazione
semplificata (una procedura
semplificata che dovrà comun-
que contenere le specie da ta-
gliare e la precisa delimitazio-
ne territoriale), per la quale po-
tranno ricevere piena assisten-
za da parte degli uffici forestali
del Parco e dei Comuni. Oltre i
1000 metri quadrati sarà sem-
pre necessaria la presentazio-
ne di un progetto sottoscritto
da un tecnico abilitato. Il disci-
plinare sul taglio degli alberi
segue il Regolamento di con-
cessione degli immobili del
Parco. Tutti di recente appro-
vazione: dal dicembre 2018 in
poi. l

CASTELFORTE-MINTURNO

Non approvava che la figlia
avesse una relazione con un
giovane, tanto che era arrivato
a minacciare di morte entram-
bi i ragazzi. A carico dell’uomo
era stato adottato un provvedi-
mento di avvicinamento. A.C.,
71 anni originario di Castelfor-
te ma residente a Minturno, as-
sistito dal suo legale, l’a v v o c a-
to Massimo Signore, ieri è
comparso innanzi al Giudice
per le indagini preliminari del
Tribunale penale di Cassino il
dottor Di Croce, nei cui con-
fronti era stata emessa misura
cautelare del divieto di avvici-
namento nei confronti della fi-
glia e del compagno, su richie-
sta del Pubblico Ministero pro-
cedente, il dottor Bulgarini
Nomi.

Nel corso dell’interrogatorio
l’indagato, pur ammettendo di
aver avuto un alterco con il
compagno della figlia a causa
dei continui ritardi nel rientra-
re a casa, ha contestato parte
delle imputazioni, soprattutto
quelle relative ai presunti mal-
trattamenti nei confronti della
figlia, non avendola mai aggre-
dita e minacciata con un coltel-
lo.

Sono state acquisite anche
indagini difensive volte a limi-
tare fortemente il quadro indi-
ziario dell’indagato, soprattut-
to con la testimonianza della
madre , nonché moglie del Cor-
rente, presente ai fatti ed alle
discussioni tra padre e figlia.

Verrà presentata istanza
istanza di revoca della misura
sulla quale il giudice deciderà
nei prossimi giorni. Secondo
l’accusa l’uomo è accusato di

due capi d’imputazione. Nel
primo viene citato un episodio
avvenuto il 14 settembre scor-
so, quando verso le 22.30, il pa-
dre talmente infastidito per la
frequentazione tra il giovane e
la figlia, raggiunge i due men-
tre si trovavano all’interno del-
la sua vettura nei pressi dell’a-
bitazione della fidanzata. L’u o-
mo all’improvviso sbuca fuori
da un fosso, impugnando un
coltello e lo punta verso il viso
del giovane attraverso il fine-
strino aperto dell’auto e quindi
minacciandolo. Nel secondo
episodio contestato si riferisce
dei maltrattamenti subiti dalla
figlia. Il 71enne sarebbe arriva-
to a minacciarla di morte, e di
vendere i beni di famiglia e di
lasciarla senza nulla. In qual-
che occasione l’uomo l’avrebbe
percossa, causandole anche
dei traumi importanti. l B .M.

DAL COMUNE

Un’a ss u n z i o n e
a tempo
inde terminato
Ecco il bando
SANTI COSMA E DAMIANO

L’Amministrazione di Santi
Cosma e Damiano assumerà a
tempo indeterminato uno de-
gli LSU/LPU utilizzati dal Co-
mune.

Infatti è stato indetto un
bando pubblico per la selezio-
ne di un operaio a tempo inde-
terminato e a tempo pieno
(quindi trentasei ore settima-
nali) per l’assunzione in pianta
organico di un operaio specia-
lizzato.

La prova di esame prevede lo
svolgimento di un colloquio e
di una prova tecnica tesa ad ac-
certare la effettiva capacità del
candidato a svolgere le man-
sioni per il posto per il quale
concorre.

Il candidato per superare la
prova deve almeno ottenere
una votazione di 21/30.

La prova è prevista per l’11
dicembre prossimo presso la
sede comunale, con la commis-
sione esaminatrice che provve-
derà poi a formulare la gradua-
toria di merito.

Dunque l’Amministrazione
comunale, guidata dal sindaco
Franco Taddeo, andrà a “s t a b i-
lizzare” uno dei lavoratori so-
cialmente utili impiegati sino-
ra, con un contratto a tempo
indeterminato.

Una assunzione che si rende
necessaria, in considerazione
dell’insufficienza di personale.
E l’Amministrazione ha voluto
così ricorrere agli operai
LSU/LPU che impiega da tem-
po, uno dei quali farà parte del-
la pianta organica del Comune
di santi Cosma e Damiano. l

G .C.

Minturo l Castelforte l Santi Cosma e Damiano
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ENOGASTRONOMIA
FRANCESCA PETRARCA

Appuntamento ieri mattina
all’Aeroporto Leonardo da Vin-
ci di Roma presso la Plaza Pre-
mium Lounge dove si è svolto
l’evento dedicato alla cultura
enogastronomica “I sapori del
Parco”. Un viaggio alla scoperta
dei sapori e dei produttori del
territorio del Parco Nazionale
del Circeo organizzato da Aero-
porti di Roma in collaborazione
con il Parco stesso. Nel menù,
piatti a base di bufala: carpac-
cio di bufalina; mozzarella di
bufala, fettuccine al ragù bian-
co di bufalina e finger lime;
spezzatino di bufala con patate
e petali di carciofi; piccoli can-
noli con crema di ricotta di bu-
fala e finger lime e panettone
con crema chantilly al finger li-
me, piatti creati appositamente
per esaltare i sapori dagli chef
Gianluca Avagliano dell’Antico
Mulino di Borgo Montenero e
Gianni Cutili del Plaza Pre-
mium Lounge. Il tutto accom-
pagnato dai vini della Cantina
Sant’Andrea. Ad introdurre l’e-
vento, Emilio Albertario, vice
presidente dell’Associazione
della Stampa Romana che ha

invitato a parlare alcune delle
autorità presenti. «In questa
prestigiosa location - spiega
Paolo Cassola, direttore del
Parco del Circeo - presentiamo
il nostro progetto ‘I sapori del
Parco’ che promuove le eccel-
lenze enogastronomiche della
nostra area protetta e della Ri-
serva della biosfera Unesco.
Questo evento rappresenta un
nuovo e prezioso tassello del
percorso di promozione delle
nostre terre e della loro storia,
con sapori unici e prodotti a km
zero, realizzati nel rispetto del-
l’ambiente e del consumatore.
Tutto ciò nell’ottica di valoriz-
zazione del turismo sostenibile,
capace di associare la tutela
della biodiversità con la promo-
zione delle bellezze culturali,

Carne di bufala,
mozzarella, ricotta,
finger lime, ingredienti
con cui gli chef
hanno creato i piatti

Il Parco presenta
le sue eccellenze
Roma Ieri mattina la degustazione a base di prodotti dell’area
L’evento all’Aeroporto Leonardo da Vinci, Plaza Premium Lounge

CULTURA & TEMPO LIBERO

naturalistiche e storiche». Tra
gli interventi anche quello del
Presidente della Provincia Car-
lo Medici: «Il nome del Parco
evoca la mitologia e può fare da
cassa di risonanza ad un terri-
torio che ha molto da offrire.
Siamo il primo oproduttore
mondiale di Kiwi, il secondo
esportatore di ortofrutta in Eu-
ropa. Credo non ci sia un pro-
dotto della nostra enogastrono-
mia che non stia raggiungendo
livelli d’eccellenza, in ambito
nazionale ed europeo. Il gap da
recuperare è quello del marke-
ting, abbiamo un territorio
molto bello e lo dobbiamo valo-
rizzare, non per avere un turi-
smo di massa, piuttosto un bio-
turismo, compatibile con il ter-
ritorio»l

Spettacolo e solidarietà
L atina Insieme per l’Hospice San Marco: dieci anni di attività

L’APPUNTAMENTO
LUISA GUARINO

Ogni anno in dicembre l’As-
sociazione Insieme per l’Hospi-
ce San Marco di Latina organiz-
za uno spettacolo di beneficenza
che propone arte varia. Ma l’edi-
zione 2019, in programma do-
mani sera alle 20.30 sul palco-
scenico del Teatro Moderno, si
annuncia particolarmente im-
portante, poiché L’Unità opera-
tiva di cure palliative ha rag-
giunto i dieci anni di attività.
Un’attività che, come tutti san-
no, si svolge attraverso un’équi-
pe multiprofessionale sia all'in-
terno della struttura dell’Hospi-
ce che presso il domicilio dei pa-
zienti. A sua volta l’équipe è quo-
tidianamente affiancata dal
gruppo di volontari dell’Associa-
zione no profit Insieme per l’Ho-
spice San Marco-Odv (Organiz-

zazione di volontariato), che dal
2011 è vicina ai malati terminali
e alle loro famiglie. La serata di
domani sarà presentata da Ma-
ria Corsetti, giornalista, da sem-
pre perfetta padrona di casa del-
l’evento.

Un’altra gradita conferma sa-

rà la presenza degli artisti della
Scuola Anfiteatro Academy di
Latina, che porterà in scena il
musical Pinocchio. Presente da
oltre vent’anni sul territorio
pontino, il Laboratorio Anfitea-
tro Academy di Valeria Vallone
forma talenti artistici che si esi-
biscono in musical, danza con-
temporanea, e tutto ciò che fa
spettacolo, ed è una splendida
costante degli eventi di benefi-
cenza più belli e importanti che
si svolgono nella nostra città.

A seguire “Geppo Show”, l’ir-
resistibile performance del co-
mico Simone Metalli, che con il
suo motto “ridi che è gratis” e la
sua carica di simpatia, genuinità
e bravura, susciterà grande alle-
gria nel pubblico raccontando le
sue innumerevoli barzellette.
Geppo Show è sempre pronto a
portare un sorriso a chi ne ha bi-
sogno, con grande umanità e
simpatia: e lo ha già dimostrato

di recente donando allegria e
sorrisi ai malati dell’Hospice
San Marco. La serata proseguirà
con l'esibizione del Coro Gospel
Big Soul Mama di Latina diretti
da Roberto Del Monte, che con
bravura e professionalità ha dif-
fuso la cultura musicale gospel e
soul: come sempre ricordiamo
che anche Tiziano Ferro all’ini-
zio della sua carriera faceva par-
te di questa formazione.

Sarà inoltre consegnato per il
quarto anno la targa “Rossana
Pavan” intitolato alla volontaria
scomparsa.l

Domani
al Teatro
Moderno
Ta nt i
prot agonisti
per una festa
speciale

Nelle foto
Geppo
e il coro
gospel
Big Soul
Mama
tra gli ospiti

Il Presidente della Provincia Carlo Medici intervistato durante la manifestazione

Santi e Delinquenti
scaldano il Natale
Sabatino & la band

LATINA / IN AGENDA

Si festeggia il Natale insie-
me alla band dei Santi e Delin-
quenti, il 22 dicembre a Latina,
nella cornice del Teatro San
Francesco.

L’evento, ad ingresso gratui-
to, vede sul palco una forma-
zione davvero molto amata,
costituita dal cantautore Si-
mone Sabatino (voce), Andrea
Montecalvo al basso, Line Ma-
sithela alla batteria e Luca Te-
son alla chitarra elettrica.

L’invito della band è allet-
tante e simpatico: “Portate con
voi un cappellino da Babbo
Natale, sarà un occasione spe-
cialissima per darsi gli auguri
e ascoltare musica indipen-

dente di cantautoriato italiano
originale”.

Una vera occasione per chi
non ha avuto modo ancora di
apprezzare una realtà che sta
conquistando la Capitale e il
pubblico di tante altre loca-
tion del Belpaese; una band
che ha destato l’attenzione
della critica del settore e incas-
sato ottimi risultati e consen-
si.

Bravissimi i musicisti (tutti
con una scheda artistica che
ne dimostra il talento), per
uno spettacolo che punta a vei-
colare dei messaggi chiari e
netti. Nel corso della serata sa-
rà in vendita anche il loro pri-
mo EP –Live Session. L’appun-
tamento è fissato per le ore 18.

Ingresso gratuito con ticket
per posto a sedere reperibile
presso “Wine Bar XXI Aprile”,
in Viale XXI Aprile 57/59 a La-
tina (0773/473083 oppure
333.6842946).l

Simone Sabatino & la Banda dei Santi e dei Delinquenti

Il 22 dicembre live
al Teatro San Francesco
Un gruppo molto amato
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L’arte per essere
L atina Andrea Arminio espone al Morbella
La personale visitabile domani e sabato

Atom Heart Mother Tour

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

VENERDÌ

6
DICEMBRE

G A E TA
Spettacolo “Ditegli sempre di sì” Se -
condo appuntamento per la Stagione
Teatrale all’ Ariston alle ore 21, di Eduar-
do De Filippo, per la regia di Roberto
Andò con (in ordine di apparizione) Ca-
rolina Rosi, Paola Fulciniti, Massimo De
Matteo, Edoardo Sorgente, Vincenzo
D'Amato Gianfelice Imparato, Federica
Altamura, Andrea Cioffi, Nicola Di Pin-
to, Viola Forestiero, Boris De Paola,
Gianni Cannavacciuolo.
L ATINA
Living Blues - Mauro Zazzarini Live
Una serata a base di Blues, Jazz e Fu-
sion al Sottoscala9 (Via Isonzo, 194). A
capitanare il live set Mauro Zazzarini.
Un compositore, organizzatore di con-
certi e docente di musica jazz dal 1990
al Conservatorio Respighi. Una band di
5 elementi per rivivere il sound del
blues e del jazz: Mauro Zazzarini (sax e
chitarra); Lady Letta (voce); Cristiano
Viti (pianoforte); Mario Ferrazza (bas-
so); Mattia Sibilia (batteria)
Bublè Bublè Tribute Band Per la pri-
ma volta i Bublé Bublé in formazione
completa con sezione fiati, porteranno
il loro Christmas Show sul palco del
Manicomio Food. Dalle ore 22
Festival Pontino del Cortometrag-
gio Internazionale Prende il via que-
sto pomeriggio alle 18.30 la XIV edizio-
ne del Festival Pontino del Cortome-
tragio Internazionale presso l’Audito -
rium del Liceo “G. Grassi”. Tre i corti in
concorso: “Une bonne blanquette” per
Visioni Corte Film Fest; “Delivery boy”
per Asff - Asperger Film Festival e “I am
Bansky ” per Video Corto. Prenderan-
no parte alla serata come ospiti Fabri-
zio Nardocci, Gabriele Brocani e l’Isti -
tuto Comprensivo Tasso di Latina
Libri al Centro Alle ore 16 si terrà l’inau -
gurazione della rassegna Libri al Cen-
tro con apertura degli stand espositivi
e buffet; alle 16.15 la Latina Film Com-
mission presenterà “I n d i ef i l m . i t ” i d e ato
da Diego Nunziata, il primo portale web
italiano multilingue dove autori e scrit-
tori possono inoltrare i loro soggetti ci-
ne-televisivi alla ricerca di un finanzia-
tore. Alle 16.45 la presentazione de “Lo
spazio del cuore” (Il Levante editore) di
Giovanni Pacella. Modera lo scrittore
Antonio Scarsella; alle 17.30 “Ercole, il
cavaliere di Cisterna” (Atlantide edito-
re) di Salvatore D’Incertopadre. Inter-
viene Antonio Polselli e modera la gior-
nalista Dina Tomezzoli; alle 18.30 a cura
di Sintagma la presentazione del libro
“Democrazia Cristiana. Il racconto di
un partito” (Sellerio) di Marco Follini. In-
tervengono Silvio Di Francia (assesso-
re alla Cultura di Latina) ed Enrico Forte
(consigliere regionale del Lazio). Mo-
dera la giornalista Graziella Di Mambro;
alle 19.30 la presentazione di “A nto n i o
Rizzi. Dall'incoscienza alla cruda real-
t à” (Edizioni DrawUp) di Geremia Danti.
Modera lo scrittore Alessandro Vizzi-
no
P ONTINIA
E Sona Mó. Pino Daniele Tribute - Li-
ve La magica musica del bluesman na-
poletano torna a suonare con la tribute
band E Sona Mò nell'accogliente Old
River 2.0 (Via dei Volsci, 1). Accompa-
gneranno la serata, birra, dello squisito
cibo e la musica degli E Sona Mó. Tutte
le più belle canzoni riproposte in chiave
semiacustica. Consigliata la prenota-
zione. Info e prenotazioni
07 73848564
SAN FELICE CIRCEO
Degustazione grappe Dalla Vecchia
Degustazione delle grappe dell’Antic a
Distilleria Dalla Vecchia presso Gusto e
Tradizione (Via Sabaudia, 64) dalle ore
20.30. Dalla Vecchia è sinonimo di sto-
ria della grappa

SA BATO

7
DICEMBRE

CAST E L FO RT E
Fiera di fine Autunno: I Colori dell'O-
lio “I Colori dell'Olio” è l'evento messo
in campo dal Comune di Castelforte
per promuovere l'"oro giallo" delle colli-
ne aurunche. Interverranno esperti,
produttori locali, tecnici e appassionati

coltivatori che proveranno a racconta-
re con le parole, la musica e l'offerta di
prodotti e prelibatezze, il buono che
l'Olio è capace di donare alla vita e al
gusto. Dalle ore 15 apriranno gli stands
gastronomici dove poter gustare "pic-
celatiegli", fagioli con bruschetta e altri
sapori. Sempre alle 15 potranno esse-
re visitati gli stands dei produttori locali
di olio e di miele. Alle 16,30, al piano ter-
ra del Palazzo Comunale due somme-
lier Paolo Scarnecchia e Tony Camillo
guideranno i presenti nella degusta-
zione dell'olio, mentre la nutrizionista
Lucia Testa offrirà una serie di impor-
tanti informazioni sulla bontà dell'olio e
sui suoi pregi per la nostra salute e la
buona dieta alimentare, mentre Noemi
Fiorino racconterà del riconoscimen-
to ottenuto da uno dei prodotti più ri-
nomati e apprezzati: i "piccelatiegli". In-
terverrà anche lo chef pasticciere Da-
rio Saltarelli reduce da importanti rico-
noscimenti internazionali per i suoi
prodotti. Dopo l'incontro sarà possibi-
le degustare i vari prodotti locali ac-
compagnati dalle note di "Terrunica
Eteo Trio".

L ATINA
Presentazione del libro “Troverò la
felicità entro l’ora di cena Pres enta-
zione della favola illustrata di Priscilla
Menin: “Troverò la felicità entro l’ora di
c e n a” presso la Casa del Combattente
(Piazza San Marco) con un intervento
dell’autrice. Alle 19.30
Presentazione del libro “La casa di
Eva ” Presso l’Istituto Tecnico Com-
prensivo Vittorio Veneto - Salvemini
(Via G. Mazzini) alle 16.30 si terrà la pre-
sentazione del romanzo “La casa di
Ev a” il secondo libro scritto da Mauro
Corbi. Un noir che si tinge di erotismo,
presente l’a u to re
Mangiare con Gusto Torna per un’e-
dizione natalizia la rassegna enoga-
stronomica Mangiare con Gusto idea-
ta e curata dalla giornalista Adele Di
Benedetto ed organizzata dall’Alma -
dela con la collaborazione dell’ass o-
ciazione eccellenze d’Italia. Palazzo M
sarà animato dagli stand dei migliori
produttori di eccellenze enogastrono-
miche provenienti da tutto il Lazio ma
anche da Molise e Marche. Pasta, por-
chetta di Ariccia, salumi, formaggi sta-
gionati, tartufo fresco e salse tartufate,
zafferano, prodotti con aloe, mozzarel-
la di bufala, legumi, polenta, zuppe ed
insalate con verdure, olio, vini, birre arti-
gianali, grappe e amari, panettoni arti-
gianali, torroni, dolci secchi, caffè e tan-
to altro. E per chi ha intolleranze ali-
mentari saranno presenti alcuni pro-
dotti senza glutine. Un vero e proprio
percorso volto a stimolare i sensi attra-
verso degustazioni, incontri con
esperti del settore, laboratori per adulti
e bambini. Accanto al gusto anche i sa-
peri legati alla produzione di materie
prime e al confezionamento di lavorati.
La manifestazione che inaugurerà il
ricco programma di eventi natalizi di
Latina, gode del patrocinio del Comu-
ne di Latina, dell’Arsial Regione Lazio,
della Confcommercio Lazio Sud e la
partnership con l’istituto Agrario San
Benedetto. L’ingresso alla manifesta-
zione al costo di 10 euro comprende
assaggi presso tutti gli espositori e 5
degustazioni a scelta e la partecipazio-
ne ai Gusto Lab
Libri in Centro Alle ore 10 apertura de-
gli stands con i laboratori gratuiti curati
da Sintagma: il primo dedicato agli
alunni della scuola primaria aperto a
tutti sul nuovo libro illustrato “La leg-
genda della Bella Ninfa” insieme all’au -
trice Beatrice Cappelletti e all’illustra -
tore Luciano Bracci; il secondo rivolto
agli studenti degli Istituti Superiori in-
sieme all’artista Giancarlo De Petris su
“Carnet di viaggio e en plein air”. Nel
pomeriggio presentazione di “Storie di
pietra ed acqua. La preistoria nell’Ag ro
p o nt i n o” (Atlantide editore) di Marco
Mastroleo, modera Gioconda Barto-
lotta, curatrice editoriale. Alle 17.30 a
cura di DrawUp: “L’estate del mirto sel-
vat i c o” (Frilli editore) di Gianluca Cam-
pagna, interviene Michela Sagnelli,
modera lo scrittore Alessandro Vizzi-
no. Alle 18.30 saranno proiettati il video
“Ninfa eterna metafora” di Alessandra
Corvi e “Viaggio nella Terra Pontina” di
Giancarlo De Petris. Interviene il critico
d’arte Vincenzo Scozzarella e modera
il giornalista Mauro Nasi. Alle 19.30
“Troverò la felicità entro l’ora di cena” (Il
Levante) di Priscilla Menin, modera il
giornalista Mauro Nasi. Si continua con
il connubio letteratura ed eccellenze
pontine proposto da Atlantide e Sin-
tagma alle 20.30 “Viaggi nell’Agro Pon-
tino. Vita vitis vinum” di Mauro D’Arc an-
geli e Antonio Scarsella, e “Fantasmi a
L at i n a” di Antonio Scarsella. Degusta-
zione di vini e prodotti tipici del territorio
Interviene il delegato dell’Anci Lazio,
Angelo Tomei, modera la giornalista
Marina Testa
VELLETRI
Ogni notte così "La musica diventa
spettacolo" I Duri di Chicago, i ballerini
Livio Totteri e Morena Petrolati al Tea-
tro Artemisio dalle 21.30

Ad e l e
Di Benedetto

DOVE ANDARE
FRANCESCA PETRARCA

“Un Segno per Racconta-
re, Emozionare e Sognare” è
l’impronta che contraddistin-
gue l’arte di Andrea Arminio.
Un artista di grande spessore
apprezzato e riconosciuto a li-
vello nazionale che esporrà in
una mostra personale, doma-
ni e dopodomani al Centro
Morbella (piano superiore,
Via del Lido) di Latina. “L’arte
per essere...” è da sempre la
sua mission, l’armonia dei
suoi segni grafici in un astrat-
to quasi perfetto dove l’inter-
pretazione soggettiva libera
la fantasia dello spettatore.
Arminio è un “grande” artista
da seguire con attenzione che
probabilmente rimarrà nella
storia tra i più importanti del-
la nostra provincia e del Lazio.

Il suo tratto, rigorosamente
nero, oscilla tra il tradizionale
ed il moderno, per dare vita a
delle forme di una bellezza
trascendentale. Forme spesso
colorate dalle sfumature della
vita. Andrea Arminio è nato a
Desio in provincia di Milano
nel 1963, ma vive nel capoluo-
go pontino dal 1970. È a Lati-
na che è cresciuto e si è forma-
to artisticamente. Ha fre-
quentato a lungo l’associazio-
ne “Il Melograno” che da sem-
pre si impegna nella valoriz-
zazione dell’arte della grafica
e dell’incisione. Il gruppo di-
retto dal Maestro Massimo
Pompeo è stata un’esperienza
formativa importante per An-
drea Arminio. Durante l’even-
to ci sarà una presentazione
del mese di Telethon. La mo-
stra si potrà visitare nei se-
guenti orari: dalle ore 10 alle
13 e dalle ore 16 alle 20l

Il sassofonista
Mauro Zazzarini
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