
Quotidiano della
provincia di LATINA Anno XXXIII - N. 47

Lunedì 17 febbraio 2 02 0
In vendita obbligatoria con 1,50 €

y(7HC
4C1*K

PNQKQ
( +"!"

!$!=!_

Cis terna Aperto un fascicolo per accertare le responsabilità sull’avaria che ha costretto il pilota all’atterraggio d’e m e r ge n z a

Indagine sull’aereo precipitato
Sotto sequestro l’ultraleggero che si è schiantato in un terreno in via Aprilia, i coniugi ricoverati al Goretti con diverse fratture

Sono ricoverati all’ospedale
Santa Maria Goretti i due co-
niugi di Velletri rimasti feriti
nell’incidente aereo di sabato a
Cisterna, lo schianto dell’u l t r a-
leggero in un terreno incolto in
via Aprilia a seguito di un at-
terraggio d’emergenza. I due,
nell’impatto, hanno riportato
diverse fratture.

Nel frattempo è stato aperto
un fascicolo per accertare
eventuali responsabilità in
merito all’avaria sul velivolo,
che ha costretto il pilota ad ese-
guire una manovra disperata
per evitare il peggio. L’u l t r a-
leggero è attualmente sotto se-
questro e nelle prossime ore
verrà nominato un perito, che
avrà il compito di analizzare il
relitto.
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All’i n te rn o

Uno degli incidenti di ieri notte a Velletri

Tra Velletri e Lariano Auto distrutte e paura. Investito anche un cinghiale

Tre incidenti
in poche ore
Due giovani
restano feriti
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Calcio, Serie D

Corsetti salva
il Latina
dalla sconfitta
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Basket, Serie A2

Benac quista,
niente da fare
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Volley, Superlega
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La storia

Nati a Littoria,
lo dice la carta
d’identità

Sanità, il Pd striglia Coletta
Il fatto Pochi soldi alla Asl pontina rispetto alle altre province, il consigliere regionale
Enrico Forte invita il primo cittadino a convocare al più presto i colleghi sindaci
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Giudiziaria Le indagini erano iniziate due anni fa dopo il tentato suicidio di un artigiano di Campoverde

Operazione Scudo, inchiesta chiusa
Sono 14 gli indagati che rischiano di andare a processo. Tra le accuse ci sono l’usura e l’autoriciclag gio
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A Strasburgo Intervento dell’eurodeputato Procaccini

« L’Europa tuteli
le imprese agricole»

Il punto L’associazione interviene nel dibattito e chiede alle istituzioni un rilancio per il commercio

Futura: «Centro storico, serve impegno di tutti»
L’AZIONE

«Il centro storico di Latina,
ed il commercio in generale vi-
vono, un momento di difficoltà.
C’è la competizione con la gran-
de distribuzione, diminuito il
potere d’acquisto, la concorren-
za dell’e-commerce e le diverse
abitudini di acquisto: cambia-
menti che non si possono ferma-
re e che bisogna affrontare. Il Co-
mune ha il dovere di tutelare un
centro commerciale naturale co-
me quello del centro storico.».
Lo afferma in una nota l’associa-
zione Futura che dice la sua nel

Distretto del Commercio che
metta a conoscenza dei cittadini,
e anche di chi visita la città, ciò
che il centro offre in termini di
eventi, di esercizi commerciali,
di servizi, luoghi di svago. Serve
una piattaforma digitale in cui
gli operatori del centro immetta-
no tutti i loro servizi, progetti,
applicando la tecnologia e digi-
talizzazione all’attuale modo di
fare impresa. A Latina, è vero,
manca un assessore alle attività
produttive, ma non solo. La clas-
se dirigente locale, e la politica
tutta, deve compiere un salto di
qualità. Serve uno slancio da
parte di tutti». l

Il centro
stor ico
di Latina

POLITICA

«L’Europa deve incentivare
l’agricoltura biologica e sosteni-
bile e la lotta alla agricoltura in-
tensiva, la PAC (Politica agricola
comunitaria) deve dare soste-
gno adeguato e tutelare i piccoli
e medi agricoltori altrimenti ri-
schiamo di fare solo demagogia
ambientalista. Anche l’etichet-
tatura dei prodotti, cioè infor-
mare correttamente i consuma-
tori sulle origini territoriali e
sulle proprietà nutritive dei pro-
dotti, non può essere considera-
to un optional ma un dovere del-
la UE. L’Italia è una eccellenza
nell’Europa e nel mondo nel
campo agroalimentare , i pro-
dotti del Made in Italy vanno di-
fesi e tutelati». E’ parte dell’in-
tervento dell’europarlamentare
di Fratelli d’Italia-ECR, Nicola
Procaccini, membro della Com-
missione Agricoltura di Bruxel-
les, nel corso della seduta plena-
ria del Parlamento Europeo di
Strasburbo.

Procaccini ha poi aggiunto:
«L’approvazione nei giorni
scorsi alla Camera della mozio-
ne presentata da Fratelli d’Italia
contro il nutri-score, cioè il si-
stema di etichettatura dei cibi
che la UE vorrebbe estendere a
tutti i prodotti alimentari euro-
pei con gravi danni per quelli
italiani, rafforza la battaglia che
da mesi stiamo conducendo nel
Parlamento europeo per difen-
dere i prodotti e le aziende del
Made in Italy. Va dato merito a
Giorgia Meloni, sostenuta dai
gruppi di Camera e Senato di
FDI, di aver condotto fin dall’i-
nizio la battaglia contro il nu-
tri-score che auspichiamo esse-
re finalmente condivisa da tutte
le forze politiche.

Ora l’attenzione si sposta sul
Parlamento Europeo, che nelle
prossime settimane dovrà nuo-
vamente occuparsi della vicen-
da e mi auguro che finalmente
tutti gli europarlamentari italia-
ni, insieme a noi di FDI che da
sempre cerchiamo in ogni occa-
sione di difendere i nostri mi-
gliori prodotti alimentari, si
schiereranno dalla nostra parte,
visto che la mozione approvata
dalla Camera impegna anche il
Governo italiano. Il sistema di
etichettatura che va sotto il no-
me di “nutriscore” –  continua

Procaccini - è guidato da un logi-
ca folle ma che, in realtà, fa gli
interessi di qualcuno e soprat-
tutto penalizza i prodotti italia-
ni di qualità a vantaggio dei cibi
spazzatura e delle multinazio-
nali alimentari. Questo sistema,
infatti, valuta la salubrità dei ci-
bi assegnando loro una scala

cromatica dal verde al rosso e al-
fabetica, dalla A alla E, una valu-
tazione fatta con criteri assurdi
secondo cui il nostro parmigia-
no o il prosciutto di Parma, ad
esempio, sarebbero meno salu-
bri di una bibita gassata o delle
patatine fritte francesi solo per-
ché più nutrienti di questi e ric-
chi di calorie.

Un meccanismo assurdo che
nasconde il solo obiettivo di
stroncare il mercato dei prodot-
ti italiani dell’agroalimentare a
livello internazionale. Non a ca-
so il “nutriscore” è stato elabora-
to da un gruppo di ricercatori

francese e avallato dal ministero
della salute transalpino. Insie-
me agli amici dell’ECR sono
pronto ad andare in fondo a
questa vicenda, a tutelare i pro-
dotti, i marchi, le aziende italia-
ne dell’agroalimentare che rap-
presentano un tassello essenzia-
le della nostra economia. Que-
sta è l’Europa che non ci piace,
quella delle imposizioni e del-
l’ennesimo attacco al “Made in
Italy”, che vogliamo cambiare
profondamente attraverso pro-
poste concrete e la nostra ’azio-
ne politica», conclude Procacci-
ni. l

A destra la sede
del Parlamento
europeo a
Strasburgo. A
sinistra il deputato
europeo di Fratelli
d’Italia Nicola
Pro c a c c i n i

«A l c u n e
situazioni

sono molto
p e n a l i z z a nt i

per le
impres e
it aliane»

«Neces s ario
d a re

s ostegno
all’a g r i c o l t u ra

Per questo
diciamo No al

nutris core»

L atina
Corso della Repubblica, 297
04100 Latina
Tel. 0773 1728 199
redazionelt@ editorialeoggi.info

Un deciso intervento
del deputato europeo

di Fratelli d’It alia
durante la plenaria di

St ra s b u rg o

dibattito sul centro storico della
città. «Puntare al rilancio del
commercio urbano con un pro-
getto forte, incentrato sull’inno-
vazione digitale e su nuove poli-
tiche per l’attrattività urbana. La

sfida dell’innovazione digitale
promossa dalla Regione Lazio
può rilanciare il commercio, in
particolare i negozi del centro
cittadino. Bisogna ragionare in
termini di Reti di Impresa, un
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Spiagge per disabili
L’appello al Comune
«Agire per tempo»
Il tema Interrogazione del consigliere comunale della Lega
Vincenzo Valletta: «Estate alle porte, qual è la situazione?»

IL FATTO

Spiagge attrezzate per i di-
sabili sul lungomare di Latina.
E’ il tema dell’interrogazione
presentata dal consigliere co-
munale della Lega Vincenzo
Valletta all’amministrazione
comunale di Latina. Valletta
chiede al Comune di non farsi
trovare impreparato all’a p-
puntamento con l’inizio

«La stagione estiva presto
entrerà nel vivo, peccato che
per il Comune di Latina la pro-
grammazione delle iniziative
da intraprendere per rendere
il litorale vivibile ed accessibile
a tutti siano ancora ferme al-
l’anno zero - afferma il consi-
gliere comunale della Lega -
Ogni anno assistiamo a ritardi
che incidono sulla possibilità
di avere una marina attrezzata,
funzionale, caratterizzata da
servizi rivolti alla popolazione
nella sua interezza con un’a t-
tenzione particolare alle fasce
più deboli della nostra società.
Ogni anno è una corsa contro il
tempo con passerelle che ven-
gono sistemate, e male, a sta-
gione iniziata, servizi igienici
che arrivano a luglio, solo per
fare alcuni esempi. Sentiamo
parlare di una città che deve es-
sere bene comune ma nelle
pieghe di questi costanti ritar-
di l’azione politica, che dovreb-
be farsi parte responsabile e
garante dei diritti di tutti, si

perde negli annunci e annega
nella totale inerzia che caratte-
rizza la maggioranza di Lbc.
Non esistono visione e pro-
grammazione, ogni intervento
viene lasciato alla libera inizia-
tiva del singolo».

Valletta fa un esempio per
far capire quanto la situazione
sia preoccupante: «Ne è un
esempio la spiaggia attrezzata
denominata “Peter Pan, l’isola
che non c’è” che solo grazie allo
sforzo e all’impegno encomia-
bile di Vincenzo Armeni e di al-
cuni imprenditori, nella passa-
ta stagione balneare ha allesti-
to e reso fruibile un tratto di

me e se intendono garantire,
nella stagione balneare 2020,
anche alle persone diversa-
mente abili l’opportunità di
poter godere delle bellezze del
lido di Latina usufruendo di
una spiaggia pubblica ed ade-
guatamente attrezzata. Voglia-
mo sapere quali iniziative si
metteranno in campo per coin-
volgere gli operatori del terzo
settore utili a fornire supporto
alla encomiabile azione intra-
presa da Vincenzo Armeni as-
sicurando la prosecuzione del
servizio. Quesiti che in una cit-
tà realmente a misura dei citta-
dini non verrebbero neanche
posti ma che a Latina sono fon-
damentali per rompere il muro
del silenzio e del vuoto ammi-
nistrativo targato Coletta e
Lbc».

Dal question time del prossi-
mo 20 febbraio, Valletta non si
aspetta tanto una risposta alla
sua interrogazione, quanto a
tutti i cittadini di Latina. Per-
ché è necessario avere dei chia-
rimenti rispetto a quanto serve
alla città in vista della stagione
estiva. l T. O .

«La situazione
del litorale è

p re o c c u p a nte
e il Comune

deve darsi una mossa»

spiaggia a persone con disabi-
lità. Unica perla nel vuoto che
caratterizza la marina di Lati-
na ed un’esperienza che non
può e non deve essere un’isola
nel deserto. In una città che si
definisce dalla parte dei più
deboli - prosegue il consigliere

Valletta - agire per assicurare a
tutti parità di diritti e servizi è
un dovere a cui non è dato sot-
trarsi. Per questa ragione ho
deciso di presentare un’i n t e r-
rogazione al question time per
chiedere al sindaco Coletta e
agli assessori competenti co-

Consorzio industriale unico, ente dai grandi numeri
Il nuovo ente regionale
unico avrà competenze
straordinarie e farà progetti

L’ANALISI
CORRADO TRENTO

Cominciano a delinearsi nei
dettagli le attività e le competen-
ze del Consorzio industriale uni-
co della Regione Lazio. Dopo l’ap -
provazione dell’articolo 1 del co-
siddetto Collegato è possibile de-
finire per esempio gli ambiti di
competenza.

Il Consorzio potrà per esempio
agire nella «ricerca di investitori
nazionali ed esteri, promozione
internazionale delle opportunità
di investimento nell’economia
del territorio e valorizzazione del-
le realtà produttive e delle eccel-
lenze regionali, anche di piccola e
media impresa». E fra i compiti
c’è pure quello della «promozio-

ne e gestione di progetti strategici
di innovazione industriale, con-
cernenti in particolare il recupe-
ro e la riqualificazione delle aree
industriali dismesse, la logistica,
il rispetto e la valorizzazione del-
l’ambiente». Ma c’è pure il sup-
porto alla Regione «nell’esercizio
della funzione di punto unico di
contatto e nella valutazione delle
ricadute economiche ed occupa-
zionali delle iniziative di investi-
mento». Fra i punti più importan-
ti va segnalata l’attività che il Con-
sorzio industriale unico può eser-
citare sul versante della «gestio-
ne di incentivi e contributi a favo-
re delle imprese esclusivamente
sulla base di piani triennali di in-
vestimento che devono essere ap-
provati con deliberazione della
giunta regionale, previo parere
delle commissioni competenti».

In ogni caso, entro il 31 dicem-
bre di ogni anno, il Consorzio do-
vrà trasmettere alle commissioni
consiliari competenti in materia

di bilancio e attività produttive
un rapporto dettagliato sulle atti-
vità svolte. Si legge ancora nell’ar -
ticolo 1 del Collegato: «Il Consor-
zio, sulla base di appositi accordi
con la Regione e con i Comuni in-
teressati, può svolgere le attività
di cui al comma 1 (ndr: quelle de-
scritte prima) anche al di fuori del
proprio territorio di competen-
za». Funzioni significative pure
in materia urbanistica e di assetto
del territorio. Il commissario è
Francesco De Angelis, destinato
ad essere indicato come presiden-
te. Nel corso del dibattito in consi-
glio regionale è emerso in manie-
ra chiara che stiamo parlando di
un super assessorato all’indu -
stria. Alla fine è stato accolto l’e-
mendamento del consigliere di
centrodestra Stefano Parisi, in
base al quale «gli organi del Con-
sorzio unico durano in carica
quattro anni e sono rinnovati en-
tro la scadenza del termine di du-
rata dei precedenti». lL’attuale sede del consorzio industriale

L atina
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5 l Delle cinque province del Lazio quella di
Latina ha la quota capitaria in termini assoluti
più bassa di tutte le altreL atina

Sanità, Enrico Forte
striglia Coletta
La polemica Il consigliere regionale scrive al sindaco:
«Convochi la conferenza dei sindaci per la quota capitaria»

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

«Ho chiesto ufficialmente
al sindaco di Latina Damiano
Coletta di convocare la Confe-
renza dei Sindaci per assumere
iniziative adeguate all’a u m e n-
to della quota capitaria assicu-
rando adeguate risorse per le
cure destinate ai cittadini pon-
tini». Lo dichiara in una nota il
consigliere regionale e comu-
nale di Latina Enrico Forte do-
po aver inviato una richiesta
ufficiale al primo cittadino di
Latina. La quota capitaria rap-
presenta l’impegno di spesa
che la Regione Lazio mette a di-
sposizione delle varie aziende
sanitarie locali. E quella ponti-
na è da sempre una delle meno
considerate. Nonostante le po-
che risorse, la Asl fa il possibile
per garantire un servizio suffi-
ciente alle esigenze dei cittadi-
ni. Ma è chiaro che, avendo
province più piccole risorse
maggiori, quella di Latina ha
tutto il diritto di chiedere di
più. Il presidente della confe-
renza dei sindaci della sanità è

Damiano Coletta, primo citta-
dino di Latina. Ma lui ad oggi
ha convocato questa assem-
blea solo per la normale ammi-
nistrazione (o quando, solleci-
tato, s’è trattato di affrontare la
questione dei punti di primo
intervento). Forte col suo inter-
vento striglia il sindaco ponti-
no e lo invita a condurre questa
battaglia.

«Come noto - recita la missi-
va di Enrico Forte a Coletta -
nell’ambito della distribuzione
delle risorse destinate alle
aziende sanitarie locali del La-

zio, la Asl di Latina è quella con
la quota capitaria più bassa.
Una situazione non più accet-
tabile viste le mutate esigenze
di un’importantissima provin-
cia ‘cuscinetto’ tra le ma-
cro-aree di Roma e Napoli e
delle relative popolazioni. Il
consiglio regionale del Lazio
ha già approvato uno specifico
ordine del giorno collegato alla
legge di stabilità 2020 testimo-
niando la volontà di intrapren-
dere un percorso di riequilibrio
delle risorse a favore dei citta-
dini.

Nell’ottica di ripristinare l’e-
quità sociale e l’uguaglianza di
tutti i cittadini consentendo
l’accesso alle cure in maniera
adeguata nei diversi terrori del
Lazio, dunque, è necessario che
la conferenza dei Sindaci pon-
ga in essere tutte le azioni ne-
cessarie affinchè vi sia un rie-
quilibrio della quota capitaria
in grado di colmare l’evidente
gap con le altre province.

Per queste motivazioni -
spiega Forte - ho scritto al sin-
daco quale presidente delle
conferenza dei sindaci della
provincia di Latina per consen-
tire ai primi cittadini di espri-
mersi ed avviare ufficialmente
un dialogo con Asl e Regione».

Ora la palla passa nelle mani
di Damiano Coletta. I sindaci
della provincia pontina, attra-
verso le deliberazioni della
conferenza, possono chiedere
alla Regione Lazio un poten-
ziamento delle risorse destina-
ta alla sanità. In questo trove-
ranno senza dubbio la collabo-
razione da parte dell’azienda
sanitaria locale guidata dal di-
rettore generale Giorgio Casa-
ti. l

Il consigliere
regionale E n ri c o
For te (Pd) con il
sindaco di Latina
Damiano Coletta

Il consigliere
regionale del

Pd: «Serve
uno sforzo

unitario per
far contare la

p rov i n c i a »

Abc, il consiglio voterà i compensi del Cda

PASSAGGI

L’azienda speciale Abc torna
all’attenzione del consiglio comu-
nale il 19 febbraio in seduta straor-
dinaria alle 13 e giovedì 20 feb-
braio alle ore 10.30. In esame due
proposte di deliberazione riguar-
dante la società qualificata come
ente strumentale del Comune.
Una riguarderà gli atti fondamen-
tali tra cui il budget economico
triennale, l’altro riguarderà deter-
minazioni sull’articolo 12 dello

Statuto, ovvero il punto relativo
agli eventuali emolumenti di in-
dennità di carica o rimborso delle
spese spettantiai verticidel Cdadi
Abc. Una questione controversa
su cui l’opposizione non manche-
rà di fare polemica viste le premes-
se in commissione. E’ infatti l’arti -
colo 12 dello Statuto di Abc che
prevede che il Consiglio stabilisca
i compensi a beneficio degli am-
ministratori, ma dal momento
che le quote non si possono eroga-
re in presenza di finanziamenti
statali ad Abc, la minoranza ha
chiesto quale fosse la ratio di que-
sta urgenza nello stabilire i com-
pensi dal momento che sono tanti
gli articoli ancora inapplicati del-
lo Statuto. l

Il presidente del
Consiglio di
a m m i n i s t ra z i o n e
dell’azienda
speciale Abc
D e m e t ri o
De Stefano

L’aggiornamento dello
Statuto con un punto che ha
suscitato polemiche

La minoranza
ha chiesto

quale fosse la
rat i o

dell’u rg e n z a
nello stabilire

i compensi

La Asl
di Latina ha

una quota
capitaria tra
le più basse

dell’i nte ra
re g i o n e
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Sigilli alla piscina abusiva vista lago
Cronaca Le operazioni condotte dai carabinieri forestali dopo servizi di appostamento: nei confronti dei proprietari
è scattata la denuncia a piede libero. I lavori effettuati senza i necessari titoli e in un’area sottoposta a molti vincoli

Il fatto L’episodio nella piazza intitolata al primo cittadino scomparso nel 1984: ci sono le telecamere

Vandalizzato il busto del sindaco Gemini
SAN FELICE CIRCEO
FEDERICO DOMENICHELLI

L’ennesima inutile bravata
commessa molto probabilmente
da qualche ragazzino annoiato.
A farne le spese, stavolta, il busto
di Italo Gemini nella piazza a lui
intitolata a San Felice Circeo, do-
ve fu sindaco dal ‘55 al ‘62. Ieri la
scoperta dello sfregio. Qualcu-
no, con un pennarello, ha scara-
bocchiato l’effigie colorando gli
occhi, disegnando una stella di
David sulla giacca, dei baffi “alla
Hitler” e scrivendo due frasi in
inglese: “Hit Me”, ossia “colpi-
scimi”, e un’altra a sfondo ses-
suale. Il movente razziale e poli-
tico dietro a questo gesto appare
un’ipotesi alquanto remota.
Sembra essere l’ennesimo gesto
insulso commesso da qualche
vandalo. L’imbrattatore (o gli

imbrattatori, perché potrebbero
essere più di uno) potrebbe però
aver commesso pure una disat-
tenzione, visto che l’area è video-
sorvegliata. È probabile pertan-
to che vengano visionate le tele-
camere per verificare se sia pos-
sibile procedere con l’identifica-
zione del responsabile, cui ma-
gari addebitare – come accaduto
in altri enti per fatti analoghi – le
spese di pulizia del busto. Felice
Capponi, esponente dell’ammi-
nistrazione comunale, sui social,
ha fatto sapere che l’Ente inter-
verrà immediatamente per can-
cellare scritte e simboli dal busto
del sindaco Italo Gemini.

La notizia dell’incursione van-
dalica ieri è circolata rapida-
mente sui social network de-
stando parecchia indignazione,
visto che a San Felice la figura di
Gemini, che si dimise a causa
della mancata approvazione del
Piano regolatore nel 1962, è an-
cora molto apprezzata nono-
stante il tempo trascorso. È in-
fatti visto come il sindaco che ha
dato il via alla “svolta” turistica
del paese, nonché come il primo
cittadino sotto le cui ammini-
strazioni sono state eseguite fon-
damentali opere pubbliche e ser-
vizi come ad esempio l’acquedot-
to, diverse strade e fognature. l

SABAUDIA
MARIASOLE GALEAZZI

Stavano realizzando una pi-
scina senza autorizzazioni, se-
questro in riva al lago a Sabau-
dia. E’ quanto hanno riscontra-
to nei giorni scorsi i Carabinieri
Forestali della Stazione di Sa-
baudia coordinati dal luogote-
nente Alessandro Rossi, su via
Lungomare ma lato lago. I con-
trolli sono scattati a seguito di
una serie di appostamenti effet-
tuati dal personale operante ri-
spetto i lavori che la ditta stava
effettuando all’interno della
proprietà e che evidentemente
non sono passati inosservati. A
finire sotto sequestro una pisci-
na non ancora ultimata di circa
dieci metri per otto per poco più
di un metro di profondità. Rea-
lizzata anche alla base una piat-
taforma di cemento utilizzata
per posizionare la piscina. Per i
proprietari della casa è scattata
invece una denuncia per la rea-
lizzazione della piscina senza
titoli edilizi e per la violazione
dei vincoli vigenti sull’area tra
cui quello idrogeologico non-
ché l’assenza del nulla osta del

Parco Nazionale del Circeo. E’
ancora presto per parlare d’e-
state ma i controlli sul lungo-
mare sono già iniziati. Anzi, so-
no andati avanti nel corso dei
mesi, un servizio di monitorag-
gio finalizzato alla tutela di un
territorio tanto bello quanto
delicato soprattutto se si parla
della duna lato lago ed ovvia-
mente lato mare. Gli accerta-
menti svolti la scorsa estate sot-
to il coordinamento del mag-
giore dei Carabinieri Forestali
Katia Ferri hanno interessato
principalmente le attività sul
mare, stabilimenti come noleg-

gi un servizio divenuto “s p e c i a-
le” dopo le intimidazioni nei
confronti dell’Ente Parco Na-
zionale - i cui tecnici sono impe-
gnati costantemente nelle veri-
fiche insieme ai Carabinieri Fo-
restali- e del luogotenente Ros-
si. Tuttavia anche l’attività di
controllo sulle abitazioni non è
mancata come dimostrato dal
sequestro dei giorni scorsi, un
lavoro portato avanti spesso
con l’ausilio dell’elicottero su
tutto il territorio comunale e
che ovviamente va avanti indi-
pendentemente dai mesi estivi.
l

SERVIZI SCOLASTICI

Traspor to
e mensa
La proroga
PONTINIA

Prorogadei servizidimen-
sa scolastica e trasporto in at-
tesa che l'ufficio effettui gli
adempimenti di competenza
per decidere se continuare
con l'affidamento alla "Tra-
sco" o alternativamente con
l'affidamento ad altro sogget-
to. Questo quanto stabilito
con una recente delibera della
Giunta municipale, che per
ovvie ragioni - considerato
l'interesse pubblico - ha valu-
tato come «non opportuna»
l'interruzione del servizio. An-
che perché ad oggi ben 516
alunni utilizzano il trasporto
scolastico garantito dalla
"Trasco", mentre 577 studenti
beneficiano del servizio men-
sa. In base alla normativa vi-
gente, comunque, l'ufficio è
chiamato a effettuare tutte le
valutazioni del caso per stabi-
lire se sia più conveniente e
migliore l'affidamento in hou-
seo adaltrogestore. Nellemo-
re che ciò avvenga, il Comune
di Pontinia darà continuità ai
servizi in essere e attualmente
gestiti dalla "Trasco" «alla lu-
ce della inopportuna interru-
zione e tenuto conto dei risul-
tati di tale gestione per l'uten-
za». Nell'atto amministrativo,
tra le altre cose, si sottolinea
che «negli anni tale gestione
ha portato al raggiungimento
di risultati soddisfacenti per
l'utenza sotto il profilo quanti-
tativo equalitativo riguardan-
te tutti i servizi svolti dalla
suddetta società partecipa-
ta». Per ora, dunque, si proce-
derà con la proroga. l

DINAMICA AL VAGLIO

In c i d e nte
sulla 54
Sette feriti
PONTINIA-SABAUDIA

Scontro su via Migliara 54
tra i Comuni di Sabaudia e
Pontinia, sette persone ferite
finiscono in ospedale. E’quan -
to accaduto nel primo pome-
riggio di ieri, quando, forse
per una mancata precedenza,
due macchine si sono scontra-
te all’incrocio tra via Appia e
via Migliara 54. Immediato
l’intervento dei sanitari della
Croce Amica che hanno tra-
sportato i feriti presso il Fiori-
ni.Sul postosono intervenuti i
Carabinieri di Sabaudia per i
rilievi. Disagi anche per il traf-
fico, una corsia dell’Appia è ri-
masta chiusa infatti per circa
un’ora. A regolare il senso al-
ternato ci hanno comunque
pensato i volontari del gruppo
Anc Sabaudia coordinati dal
maresciallo Enzo Cestra che
hanno atteso fino a quanto i ri-
lievi non sono stati ultimati,
poi l’Appia è stata riaperta
completamente.l M. S.G .

Pontinia l Sabaudia l C i rc e o

U n’immagine
della piscina
s e q u e s t ra ta

Si è spento il professor Giovanni Rocchi
Il cordoglio della comunità di San Felice
Il medico era innamorato
del Circeo, i funerali
martedì a Roma

IL LUTTO

Si è spento la scorsa notte al
Policlinico di Tor Vergata il pro-
fessor Giovanni Rocchi. Cordoglio
anche a San Felice Circeo, dove
amava trascorrere i giorni di relax
e dove, con grande disponibilità,
riceveva evisitava gratuitamentei
tanti che bussavano alla sua porta.
Allievo del Professor Giunchi, di-
rettore della terza Clinica Medica

della Sapienza, suo aiuto, primo
Professore Associato di Malattie
Infettive dell’Università di Roma
Tor Vergata, poi Ordinario di Ma-
lattie Infettive ed infine Ordinario
di Clinica Medica Generale. Auto-
re di moltissime pubblicazioni
scientifiche, infettivologo e viro-
logo di chiara fama internaziona-
le, il Professor Rocchi era stato
medico del Servizio Sanitario del
Vaticano sino a ricoprire l’incari -
co di Direttore dell’Ufficio Vatica-
no di Sanità e Igiene (ministro del-
la sanità) e Consigliere di Stato. I
funerali domani alle 11 nella chie-
sadi S.Chiara aRoma; alle15 lase-
poltura a Borgo Montenero. l Giovanni Rocchi

Le scritte
sono state
scoper te
ieri, al vaglio
le telecamere

I rilievi dei carabinieri
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Ambiente Le opere grazie a fondi regionali

Lotta all’e ro s i o n e
Ora gli interventi
FONDI
FEDERICO DOMENICHELLI

Al via le azioni di contrasto
al disastroso fenomeno dell'e-
rosione costiera sul litorale di
Fondi: si parte con le analisi
chimiche, microbiologiche ed
ecotossicologiche dei sedimen-
ti. Gli interventi di ripascimen-
to morbido riguarderanno i
tratti a nord e sud del canale di
Sant'Anastasia, fortemente
compromessi a causa delle ma-
reggiate invernali.

Di questo progetto se ne par-
la ormai da anni e i lavori non
sono più procrastinabili. L'ero-
sione, infatti, in più occasioni
ha causato danni ingenti non
solamente all'ambiente, ma

anche agli operatori che sul li-
torale hanno le loro attività.
Basti pensare che in diversi casi
l'Ente è stato costretto a emet-
tere ordinanze di interdizione
di intere aree per ragioni di si-
curezza.

Il ripascimento in questione
è possibile grazie al contributo
erogato dalla Regione Lazio,
che ha concesso fondi pari a
379.170 euro. Il 20% di questo
contributo era già stato eroga-
to la scorsa estate, ma - come
chiarito a suo tempo dall'am-
ministrazione - sarebbe stato
inutile procedere con il ripasci-
mento durante l'inverno, per-
ché la sabbia posizionata sul li-
torale sarebbe stata 'divorata'
dalle mareggiate. Per questo
motivo si è deciso di attendere

I danni
causati
dall’e ro s i o n e
sul litorale
fo n d a n o
( a rc h i v i o )

ARRIVA IL BANDO

Progetto sociale
attivo, il progetto
per le persone
in difficoltà
SPERLONGA

Un progetto ad hoc per aiuta-
re le persone in condizione di fra-
gilità sociale, andando così a con-
trastare emarginazione ed esclu-
sione. Queste le finalità del “Pro-
getto Sociale Attivo” del Comune
di Sperlonga, che in questi giorni
ha pubblicato il relativo avviso:
per presentare le domande c’è
tempo fino al 13 marzo. I destina-
tari del progetto, pari a dieci uni-
tà, dovranno corrispondere a re-
quisiti di disagio socio-economi-
co e/o di emarginazione sociale,
individuale o familiare. Verrà sti-
lata una graduatoria in base ai
criteri inseriti nell’avviso. Le per-
sone scelte verranno assegnate a
diversi settori operativi e ammi-
nistrativi del Comune di Sperlon-
ga a supporto nell’espletamento
di attività e mansioni. In partico-
lare: «raccolta rifiuti, attività ge-
neriche per piccoli lavori di ma-
nutenzione ordinaria, cura di
aree verdi e parchi pubblici e pu-
litura di strade comunali; porta-
lettere, usciere di strutture comu-
nali, commesso, curae pulizia dei
locali comunali». Verrà stilato un
piano operativo individualizzato
che ciascun partecipante è chia-
mato a condividere e sottoscrive-
re. Il progetto sarà attivato dal 1
aprile al 31 dicembre, salvo even-
tuali proroghe. Il contributo di
natura socio-assistenziale men-
sile che viene corrisposto è di 300
euro per circa venti ore settima-
nali. La mancata esecuzione delle
attività previste comporterà la
decadenza del contributo così co-
me l’interruzione delle attività,
salvo ovviamente motivi gravi
comprovati da certificazione e
valutati dall’assistente sociale. l

e i lavori verranno effettuati
ora, a ridosso della stagione
estiva.

«L'amministrazione comu-
nale - si legge nella determina
con cui l'Ente ha affidato l'inca-
rico per eseguire le analisi - ri-
tiene di primaria importanza
sostenere e preservare l'am-
biente costiero e il valore eco-
nomico della spiaggia nell'otti-

ca di una ricerca di soluzioni
sempre più nuove finalizzate al
contenimento del fenomeno
dell'erosione per la difesa dei li-
torali». La soluzione indivi-
duata, per ora, è quella del ripa-
scimento morbido: la sabbia
verrà prelevata dai fondali al
largo e - una volta eseguiti ap-
punto gli accertamenti chimici
e biologici - verrà posizionata a

nord e sud del canale di Sant'A-
nastasia.

L'ufficio competente, con
una determina risalente a qual-
che giorno fa, ha ritenuto con-
gruo il preventivo per le analisi
presentato da un professioni-
sta di Latina. Dopodiché, una
volta concluse queste procedu-
re, si potrà procedere con gli in-
terventi veri e propri. l

MONTE SAN BIAGIO

Il Comune di Monte San Bia-
gio aderisce al progetto “Ulisse
in app”, una guida turistica 2.0
della Riviera di Ulisse. Nei gior-
ni scorsi la delibera della Giunta
municipale, che si è espressa
sulla proposta avanzata dal pre-
sidente del Consiglio comunale
– che ha anche delega al Turi-
smo – Gioia Pernarella. L’inizia-
tiva, proposta da Innovation
Projects, è volta a promuovere
tutta la “Riviera di Ulisse”, par-
tendo da Sabaudia e arrivando a
Minturno. Sono inclusi anche i
borghi caratteristici limitrofi e
le isole pontine. Il Comune di
Monte San Biagio ha deciso di
aderire a titolo gratuito. Nella
app, pertanto, verranno inseriti:
una scheda descrittiva dell’En-
te; una scheda con audioguida
per un punto d’interesse; appo-
sizione di targhe segnaletiche
per punti di interesse; la divul-
gazione tramite affissione di
manifesti per un periodo di con-
cordare. Per la Giunta, l’adesio-
ne «permette all’Ente di mettere
a sistema il proprio territorio
con l’intero comprensorio e far
parte – si legge nella delibera –
di un circuito di valorizzazione e
promozione innovativo, geore-
ferenziato e integrato». Sindaco
e assessori, ritenendo valida e
meritevole la proposta, l’hanno
quindi approvata. Nella lettera
di presentazione, sii anticipa
che la data programmata per il
lancio di questa applicazione è
giugno di quest’anno. Il prodot-
to sarà gratuito e rivolto a tutti
gli utenti: turisti e cittadini della
riviera d’Ulisse e non solo, ovvia-
mente. l

L’A D ES I O N E

«Ulisse in app»
Il progetto
per valorizzare
il territorio

Monte San Biagio l Fondi l Sperlonga
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Al via il recupero
della Gran Guardia
Opere pubbliche E’ giunto a conclusione l’iter iniziato nel 2016
Diventerà un luogo che ospiterà convegni, mostre ed esposizioni

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Al via nei giorni scorsi ai la-
vori di restauro della “Gran
Guardia” di Gaeta a piazza Tra-
niello. Un primo intervento
questo, a cui seguirà un proces-
so di recupero del monumenta-
le immobile. Una storia quella
per il recupero della Gran Guar-
dia cominciata nel maggio 2016
con la fase di concertazione e
acquisizione da parte dell’a m-
ministrazione comunale, se-
guita poi dalla progettazione e
dall’avvio delle varie approva-
zioni con azioni di vari pareri
tecnici, per arrivare al 2019 con
l’avvio dei lavori e il collaudo
dell’edificio. A dare inizio al-
l’importante iter, la delibera

102 del 9 giugno 2016, con la
quale la giunta ha aderito al Fe-
deralismo Demaniale Cultura-
le, approvando la proposta di
Programma di Valorizzazione
della Gran Guardia e del con-
nesso progetto di restauro e re-
cupero funzionale. Per la realiz-
zazione del programma di recu-
pero sono stati messi in campo
finanziamenti, per un ammon-
tare complessivo di 1.200.000
euro, di cui, oltre ai costi per il
recupero e la ristrutturazione
del bene, sono inclusi anche i
costi relativi all’organizzazione
di servizi da realizzare all’i n t e r-
no della struttura.

Un simbolo importante
quindi, per la città di Gaeta. La
sua collocazione strategica in-
fatti, rende perfettamente ido-
neo ad accogliere e promuovere

l’intera offerta museale, storica
e culturale della città. Al con-
tempo la Gran Guardia potrà
ospitare, nei due saloni di rap-
presentanza, eventi ed iniziati-
ve di particolare prestigio e rile-
vanza. Il progetto prevede in-
fatti, che i due grandi saloni
presenti al piano terra siano de-
dicati alla rappresentanza isti-
tuzionale, alla realizzazione di
eventi quali convegni, mostre e
esposizioni.

«Il restauro e la valorizzazio-
ne – ha spiegato più volte il pri-
mo cittadino Cosmo Mitrano -
consentiranno la fruizione del-
la Gran Guardia quale luogo
che rappresenta simbolica-
mente la “porta di accesso” e di
promozione del sistema mu-
seale e storico-culturale della
Città di Gaeta». l

La “Gran Guardia” di Gaeta

Ospedale e futuro
I chiarimenti
in un incontro

L’ASSEMBLEA

Un incontro partecipato,
quello promosso lo scorso sabato
15 febbraio dal Comitato per la
Difesa del Punto di Primo Inter-
vento di Gaeta. Presso la sala con-
ferenze del Club Nautico di Piaz-
za Carlo III, si sono alternate
molte testimonianze provenienti
da più parti del sud pontino, per
informare e chiarire ai cittadini a
cosa si sta andando incontro con
la chiusura dei Punti di Primo In-
tervento, in primis quello di Gae-
ta. Attraverso relatori quali il
dottor Franco Brugnola, già diri-
gente della programmazione sa-
nitaria regionale, e l’avvocato Pa-
squale Lattari, patrocinante dei
ricorsi al TAR Lazio sulla salva-
guardia dei PPI, si è cercato di da-
re un’informazione a 360 gradi

della situazione da un punto di
vista giuridico e strettamente
medico. Dal 1 gennaio 2020 il PPI
di Gaeta, così come gli altri esi-
stenti nella provincia di Latina, è
stato trasformato in PAT, punti
di assistenza territoriale.

L’avvocato Lattari ha spiegato
che non è una mera sostituzione
etimologica, bensì si tratta di un
cambiamento sostanziale, che in
certi casi, come dichiarato dallo
stesso Lattari: «Parliamo di più
di un pronto soccorso, va a tocca-
re una cosa più ampia che è il di-
ritto alla vita a prescindere dalla
cittadinanza».

I PPI infatti, afferiscono ai Ser-
vizi di urgenza ed emergenza con
propriprotocolli,mentre ilPATè
incardinato nei servizi di assi-
stenza con protocolli propri e li-
mitati rispetto ai servizi di urgen-
za ed emergenza. All’incontro
erano inoltre presenti rappre-
sentanti degli altri Comitati per
la difesa dei PPI della provincia
come quello di Formia e Priver-
no. l F. I .

Un momento dell’i n c o n t ro

L’iniziativa di sabato
promossa dal Comitato
per la Difesa del PPI

Uno sportello a disposizione delle aziende locali

IL PIANO

Obiettivo: dare vita ad una
“rete” di imprese, professionisti
ed aziende artigiane. Per questo
la CLAAI Assimprese, l’Associa-
zione datoriale di imprenditori e
professionisti del Lazio meridio-
nale, giovedì scorso, presso la
Fondazione Caboto di Gaeta, ha
presentato lo Sportello locale,
con lo “Studio Grasso” del dottor
Rosalino Grasso che coordinerà
l’attività nel comprensorio di

E’ stata presentata
l’attività della CLAAI
A ssimprese

Gaeta. Agevolazioni e finanzia-
menti della Regione Lazio, acces-
so al credito e bandi europei di-
retti, formazione finanziata sono
stati i principali input dell’incon-
tro cui ha partecipato il Sindaco
di Gaeta, Cosimino Mitrano. Ivan
Simeone, direttore “CLAAI As-
simprese Lazio Sud”, ha presen-
tato l’Associazione e le motivazio-
ni chehanno portatoad unnuovo
impegno associativo d’impresa,
soffermandosi sui finanziamenti
dell’Artigiancassa Point e sul ruo-
lo del Confidi di garanzia, in par-
ticolare del Confidi COSVIM. So-
no intervenuti il dottor Paolo Te-
sta, Responsabile della Filiale
HUB di Formia della Banca Popo-
lare di Fondi che ha sottolineato

come il compito di una vera ban-
ca locale sia quello di sostenere lo
sviluppo del territorio di riferi-
mento. Da qui la collaborazione
della Banca anche con lo sportel-
lo di Gaeta della CLAAI Assim-
presa. La dottoressa Marina Gar-
giulo, consulente, ha illustrato le
opportunità di accesso ai bandi
europei diretti, di prossima ema-
nazione, anche per le realtà asso-
ciative oltre che imprenditoriali,
soffermandosi sulle opportunità
per una formazione finanziata
per le aziende. All’incontro è in-
tervenuto il dottor Germano Ro-
manelli, Presidente dell’Associa-
zione “Abbelliamo Gaeta” che in-
teragirà con la CLAAI Assimpre-
se e lo Sportello cittadino. l

Un momento dell’i n c o n t ro

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

Cosmo Mitrano
Sindaco

«Il sito rappresenta
la “porta di accesso”

e di promozione
del sistema storico

culturale della città»



22 EDITORIALE
OGGI

Lu n e d ì
17 febbraio 2 02 0

Domani l’ultimo saluto a Francesco Bisecco

CRONACA

Si terranno domani alle
15,30 i funerali di Francesco Bi-
secco, il quarantaduenne ori-
ginario di Minturno ma da an-
ni trapiantato a Formia, vitti-
ma di un incidente stradale ve-
rificatosi giovedì scorso lungo
l’A2 Autostrada del Mediterra-
neo, tra gli svincoli di Rogliano
e Cosenza.

Le esequie si svolgeranno al-
l’interno della chiesa di San

Giovanni Battista, a Formia, e
successivamente il corpo sarà
tumulato presso il cimitero di
Gaeta, per volere della moglie
dell’uomo.

La salma, dopo l’autopsia, si
trova nella cella frigorifera del-
l’obitorio dell’ospedale di Co-
senza e rimarrà lì sino a domat-
tina, momento in cui il perso-
nale della ditta di onoranze fu-
nebri Eterna, provvederà al
trasferimento diretto nella
chiesa formiana.

Commozione a Minturno e
Formia per la morte di France-
sco, che, in passato, ha lavorato
in una nota azienda ittica di
Formia e un’altra di Minturno.
Da poco tempo aveva iniziato il

lavoro con l’attuale ditta, per la
quale aveva effettuato un viag-
gio in Sicilia.

Al ritorno verso casa un tra-
gico destino ha colpito l’uomo,
vittima di un incidente sul
quale ci vorrà del tempo prima
che si accerti l’esatta dinamica,
soprattutto come sia potuto
cadere per l’apertura del por-
tellone del furgone dove si tro-
vava.

Secondo una prima ricostru-
zione da parte della Polizia
Stradale di Cosenza, Francesco
Bisecco, dopo essere finito sul-
l’autostrada è stato investito
da un tir, il cui conducente non
è riuscito a bloccare il mezzo. l

G .C.

Fra n c e s c o
Bisecco

Le esequie si svolgeranno
nella chiesa
di San Giovanni Battista

IL PROGETTO

«Una grande opportunità
per la città di Formia che si può
concretizzare con la possibilità
di formalizzare le linee di indiriz-
zo per dotarsi finalmente di un
piano regolatore portuale». So-
no le parole di commento dell’as-
sessore all’Urbanistica Paolo
Mazza all’incontro che si è svolto
alcuni giorni fa sulla bozza di
programmazione dell’area di co-
sta che va dal molo Azzurra al
molo Vespucci che il Comune sta
predisponendo. Appunto il pia-
no regolatore portuale che se-
condo l’assessore potrebbe «fun-
gere da embrione-volano-attrat-
tore per il settore del turismo
nautico e della nautica in genera-
le. E’ indubbio, infatti, che con la
razionalizzazione degli spazi
portuali, si possano creare le con-
dizioni migliori per uno sviluppo
delle capacità attrattive del no-
stro territorio, posto al centro di
un arcipelago che si estende alle
isole pontine oltre che a quelle
campane, creando così le condi-
zioni adatte per ampliare i servi-
zi del porto attuale e potersi can-
didare a soddisfare le previsioni
regionali della necessità di ulte-
riori 15.000 posti barca sulla in-
tera costa laziale, tramite la rea-
lizzazione di un porto turistico e
definire quel “patto” sulla por-
tualità fra le forze e la energie più
propositive della città». L’incon-
tro pubblico è stato aperto dal
sindaco Paola Villa ed è prose-
guito con l’intervento dell’asses-
sore all’Urbanistica Paolo Mazza
e del tecnico incaricato della pro-
posta di Piano del Porto Architet-
to Aurelio Meloni. Nel corso di
tali interventi è stata delineata la
proposta che prevede una riloca-
lizzazione della banchina tra-
ghetti verso il Molo Vespucci as-
sieme ad un accorpamento delle
forze dell’ordine sulla medesima
banchina, consentendo di avere
un ampliamento dello specchio
acqueo da adibire ad approdi tu-

ristici, noleggio e aree transito
lungo la banchina Azzurra e la
banchina pescherecci posiziona-
ta lungo il molo Azzurra. Ripor-
tata al tecnico incaricato la pro-
posta di alcuni gruppi delle forze
politiche di minoranza di am-
pliare la banchina adibita a no-
leggio destinando, in maniera
particolare, il molo di sottoflutto
ai pescherecci. La proposta di

«Piano regolatore portuale
Un’occasione per la città»
Il fatto L’intervento dell’assessore all’Urbanistica Paolo Mazza
dopo il confronto sulla bozza di programmazione dell’area di costa

piano presentata prevede poi
ampie aree da adibire a servizi
pubblici e di interesse pubblico.
E’ seguito un ampio dibattito al
quale hanno partecipato i vari
rappresentanti degli Ordini pro-
fessionali, delle Associazioni di
categoria, del mondo imprendi-
toriale e datoriale e di singoli cit-
tadini, oltre che di alcuni rappre-
sentanti delle forze politiche. l

A sinistra
l’a s s e s s o re
all’Urbanistica
Paolo Mazza

Infras trutture
Una priorità
per il Pd locale

POLITICA

Rinnovamento della clas-
se dirigente e soprattutto
concretezza nelle proposte e
nei programmi. Di questo si è
parlato sabato pomeriggio in
un incontro che si è svolto
nella sede del partito demo-
cratico di Formia, al quale
hanno preso parte, oltre al se-
gretario e al presidente del Pd
di Formia Luca Magliozzi e
Gennaro Ciaramella, il segre-
tario provinciale Claudio Mo-
scardelli e il consigliere regio-
nale Salvatore La Penna.
L’occasione per fare il punto
sul processo che ha portato
all’attuale assetto politico or-
ganizzativo e sulle attività po-
ste in essere dal PD di For-
mia.

Dopo l’incontro sulla sani-
tà e sulla scuola, cui hanno
partecipato diversi operatori
dei vari settori con i vari espo-
nenti del PD locale, regionale
e nazionale, l’altro ieri pome-
riggio è stata anticipata l’i n i-

ziativa programmata per il 20
febbraio, quando si discuterà
di infrastrutture con il Sena-
tore Salvatore Margiotta, sot-
tosegretario al Governo per le
infrastrutture. Nello specifi-
co il tema sarà “L’a t t r a v e r s a-
mento a monte della città ed
il miglioramento della For-
mia-Cassino: risposte e possi-
bili soluzioni”. Infine un con-
fronto sulle novità riguardan-
ti Formia, ovvero la nuova se-
de in via Divisione Julia e la
direzione politica unitaria e
superamento dei tre circoli.

«Il Pd lavora ad un campo
largo, progressista, per torna-
re al governo della città», è
stato l’appello lanciato du-
rante il dibattito.l

Il partito democratico
ha annunciato l’arrivo
del Senatore Margiotta

Fo r m i a
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SOTTO I CORIANDOLI

Continua il suo tour il Car-
nevale Pontino, che nella gior-
nata di ieri ha attraversato Bor-
go Montenero e poi San Felice,
tra la gente in festa e la gioia dei
bambini nel rivedere sfilare i
carri. Promosso dall’a s s o c i a z i o-
ne “Libera Uscita”, con la colla-
borazione di “Amici in festa” ed
“Ex ragazzi del Borgo” e il patro-
cinio dei Comuni delle città che
lo ospitano, il carrozzone colo-
rato si rimetterà presto in moto,
per raggiungere e animare il 22
febbraio (dalle ore 14.30) il cen-
tro urbano di Pontinia e poi
concludere la kermesse dome-

nica 23 a Sabaudia.
Anche Nettuno ha aperto la

festa più amata dai bambini e
organizzato il suo Carnevale a
colori, che coinvolgerà il centro
in più date. Giovedì grasso (20
febbraio) il Borgo si animerà
con la sfilata in maschera dei
personaggi Disney a partire
dalle ore 15. In contemporanea,
fino alle 18, in Piazza del Merca-
to ci saranno mascotte itineran-
ti, postazione truccabimbi e la-
boratori a tema per i più picco-
li.

Sabato 22 febbraio, la festa
prosegue “Sulle Punte del car-
nevale”, in Piazza Marconi, per
rallegrare ancora le vie del Bor-
go medievale, grazie anche al

Circeo in festa
per il Re Carnevale
La kermesse Anche Nettuno si organizza

Ieri sfilata
dei carri
a Borgo
M o nte n e ro
e a San Felice
Una folla
in strada

CULTURA & TEMPO LIBERO

contributo dell’Associazione
“La Tua Mascotte”. Domenica
23 febbraio la parata con i carri
allegorici. Scuole di danza,
scuole elementari, comitati di
quartiere, ProLoco e associazio-
ni sfileranno in maschera a par-
tire dalle 15, da piazza Mazzini
fino a piazzale San Rocco, per
poi risalire fino in piazza Batti-
sti dove alle 18 ci sarà la grande
chiusura della kermesse con la

premiazione delle maschere
più belle. Nomi importanti in
giuria, a capo della quale diret-
tamente “All Togheter Now”, ci
sarà David Pironaci. Martedì
grasso in piazza Marconi torne-
ranno i personaggi Disney, e a
partire dalle ore 15 sfilata delle
maschere e premiazione di
quelle più belle e divertenti.

Anche Latina è in attesa di fe-
steggiare il Re Carnevale. Lo fa-

rà il 25 febbraio alle ore 15 con la
sfilata dei carri allegorici e i
gruppi mascherati delle scuole
di danza della città, la banda
musicale e le majorettes. Il er-
corso: Parco Falcone Borselli-
no, tradizionale punto di par-
tenza, e poi via Diaz, Piazza del
Popolo, Corso della Repubblica,
via Eugenio di Savoia e Largo
Caduti di Nassiriya e fare ritor-
no al Parco.l

Evoluzione dall’idea di spazio
L atina Si conclude il ciclo di conferenze del prof Ciccarelli

TUTTI IN AULA
LUISA GUARINO

Si conclude oggi nell'Aula
magna del Liceo scientifico
Giovan Battista Grassi di Lati-
na il ciclo di tre incontri curati
dal prof Marcello Ciccarelli,
già docente dell’istituto Ettore
Majorana del capoluogo, invi-
tato dalle insegnanti di due
quinte classi per meglio far
orientare i propri studenti in
vista degli esami di Maturità
che si svolgeranno tra qualche
mese, in particolare per la pro-
va orale e la realizzazione delle
classiche tesine.

La prima conferenza ha avu-
to come obiettivo un esame
dell’evoluzione della teoria
della conoscenza della realtà,
che ha permesso alle scienze e
alle arti di rappresentare la
realtà stessa, con particolare

attenzione al contributo della
scienza e ai suoi modelli cogni-
tivi.

Gli altri due incontri in pro-
gramma sono stati curati an-
che dalla sezione di Latina del-
l’associazione Mathesis: rap-
presentano approfondimenti

del percorso e riguardano due
costruzioni culturali della ma-
tematica ampiamente rappre-
sentate anche in altre discipli-
ne: l’idea di infinito e di spazio.
Ed è stato proprio “L’infinito”
il tema della seconda conferen-
za, nella quale Ciccarelli ha fat-
to un ampio excursus su que-
sto concetto che appartiene al-
la filosofia, alla religione, alla
letteratura e alla matematica.
Partendo dalla filosofia greca il
relatore ha sottolineato alcuni
passaggi della più celebre poe-
sia di Leopardi, ha parlato di
Aristotele, della geometria di
Euclide, di postulati e assiomi,
delle religioni monotestiche:
ebraica, cristiana, islamica. Si
è soffermato sull’infinito asso-
luto di Tommaso d’Aquino,
sfiorando Dante Alighieri, fino
a Gauss, passando per l’asse
Sant’Agostino - Galileo Galilei
dell’ “infinito in mente Dei” e

dei termini matematici; spie-
gando inoltre i concetti di infi-
nito potenziale, attuale, asso-
luto e transfinito.

Gli argomenti sono affasci-
nanti e spesso suscitano una
sorta di timore reverenziale.
Ma Ciccarelli si esprime con
semplicità e chiarezza, e coin-
volge appieno la platea, com-
posta da studenti, docenti e
non solo.

La conferenza di oggi s’i n t i-
tola “L’evoluzione dell'idea di
spazio”: l’inizio è fissato come
di consueto per le 14.l

L’i n c o nt ro
oggi
nell’Au l a
Magna
del Liceo
s cientifico
G ras si

Il professore
M a rc e l l o
C i c c a re l l i
d u ra n te
la precedente
c o n fe re n z a
al Liceo

La sfilata
dei carri
crea grande festa
Il serpentone
c o l o ra to
si è rimesso
in moto

Barboni e Mainetti, sorpresa in Teatro
Amici di vecchia data
e talenti dell’ar te
si sono ritrovati in sala

ALL’ELISEO

Dopo quasi un quarto di seco-
lo in cui nonsi vedevano da vicino
(più o meno), si sono ritrovati l’al -
tra sera a Roma a cena all’Eliseo lo
sceneggiatore e scrittore Marco
TullioBarboni con il compositore
Stefano Mainetti. Complice lo
spettacolo, bellissimo, “Vetri rot-
ti” di Arthur Miller, con un cast
straordinario, tra cui il premio
David di Donatello Elena Sofia
Ricci, Maurizio Donadoni e David

Coco. Mainetti ha composto le
musiche, e Barboni era tra gli
spettatori, in teatro ad ammirare
la pièce.

“La conoscenza con Stefano ri-
sale alla bellezza di venticinque
anni fa, in occasione di ‘Trinità e
Bambino... e adesso tocca a noi’
(1995)”, ha dichiarato Marco Tul-
lio Barboni molto felice di aver ri-
visto l’amico di vecchia data.

“In realtà non doveva trattarsi
di un film ma di una serie televisi-
va di sei puntate”, gli ha fatto eco
Stefano. “Marco Tullio ne aveva
già scritte quattro; si è interrotto
il tutto dopo la prima, a causa del-
la malattia del produttore Italo
Zingarelli che sarebbe mancato
poco dopo” .

Ha concluso Barboni: “Il primo
episodio uscì allora brevemente
al cinema (per motivi ‘ammini -
strativi’) e successivamente fu dif-
fuso come Tv movie per Mediaset.

Seguendo, come sempre mi ca-
pitava, tutte le fasi della lavora-
zione e dunque anche quella della
post produzione (in questa circo-
stanza la società che avevo con
mio padre Enzo, la T.O.T.A., era
produttore associato) ho accom-
pagnato il lavoro di Stefano come
avevo fatto in precedenza con gli
altri autori delle musiche”.

“È stato davvero bello rivederci
in occasione di questo spettacolo
e poi cenare insieme”, ha sottoli-
neato Mainetti.

Lisa BernardiniMarco Tullio Barboni e il compositore Stefano Mainetti
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Frappe e Castagnole
I dolci tipici del Carnevale
Le curiosità Per alcuni il nome della festa deriva da “Carnem levare”
Così si avvertiva il popolo che alla fine sarebbe cominciato il digiuno

D
icono che le
castagnole e le
frappe siano nate
dalle “frictilia”,
dolci fritti nel
grasso e guarniti di

miele che venivano preparati
dagli antichi romani durante le
celebrazioni che dedicavano,
tra dicembre e marzo, a
Suturno. E a queste
celebrazioni viene paragonato il
Carnevale. A proposito delle
feste dedicate a Saturno, Esiodo
ricordava: “Gli uomini vivevano
come Dei, avevano il cuore
tranquillo ed erano liberi da
fatiche e sventure”. Il
travestimento e l’uso della
maschera vennero introdotti
per evitare di riconoscere i
protagonisti dei tanti eccessi. Le
castagnole e le frappe sono dolci
fritti. A fine cottura, la frappe
sono ricoperte con lo zucchero a
velo, mentre le castagnole, oltre
che con lo stesso zucchero a
velo, vengono guarnite con il
miele. Proprio perché le
castagnole a Bassiano sono
ricoperte per l’appunto con il
miele, sono chiamate “melati”.
A Sezze invece sono

denominate “struffoli” e
vengono preparate in maniera
diversa. Da ricordare che Sezze
è l’unico paese della provincia
di Latina ad avere maschere
carnevalesche. Ne ha due:
Peppa e Peppalacchio. Sono
spaventapasseri che prima
vengono sposati, presi a
sberleffi durante la sfilata dei
carri e poi vengono bruciati.
Tornando alle castagnole,
l’impasto con cui si realizzano è
quello classico (farina, uova e
zucchero) con l’aggiunta di
lievito, un po’ di rhum o di un
altro liquore aromatico, la
buccia grattugiata di un limone,
burro fuso e una presa di sale.
Impasto che può essere
arricchito anche con una
bustina di vanilina e un po’ di
uva passa. Questa invece la
ricetta degli “struffoli”: dopo
aver fatto un impasto con
mezzo chilo di farina, cento
grammi di zucchero e quattro
uova, trasferire lo stesso
impasto, ben amalgamato, su
una spianatoia e continuare a
impastare fino a ottenere una
pasta morbida, lisca e
compatta. Alla fine, ricavare

dalla stessa pasta dei pezzi,
arrotolarli, tagliarli come se
fossero gnocchi di patate e
friggerli. Vanno consumati
freddi. A differenza del Natale e
della Pasqua che si festeggiano
a casa, il Carnevale è una festa
che si celebra all’aperto. In
passato, anche i suoi dolci
venivano preparati e consumati
per strada, durante le sfilate dei
carri allegorici. Se l’usanza di
prepararli per strada è ormai
scomparsa, c’è invece ancora
qualcuno che assiste al
passaggio dei carri allegorici
rimpinzandosi di tali dolci che
acquista da qualche forno o
pasticceria, nei paraggi della
festa. Per alcuni la parola
“carnevale” deriva da “carnem
levare” (levare la carne), il modo
in cui si avvertiva il popolo che
alla fine della festa sarebbe
cominciato un periodo di
digiuno: la Quaresima. Così
Goethe definiva il carnevale di
Roma: “Una festa che il popolo
offriva a se stesso, dove il
mondo si rovesciava, si
sbeffeggiavano le autorità, il
servo diventava padrone e il
padrone servo”. l

Meno calorie
rispetto al passato

Anche se alcuni forni e
pasticcerie della provincia di Latina
usano ormai proporle tutto l’anno, è
tra martedì grasso e mercoledì
delle ceneri che le frappe la fanno
da padrone. In passato, si
friggevano rigorosamente nello
strutto. Dicono che fossero più
saporite. Ma una cosa è certa:
erano più caloriche. A quei tempi,

Sono nate
dalle

“f r i c t i l i a”,
dolci fritti

nel grasso
e guarniti

di miele

quando per davvero, o per scelta
religiosa, ci si asteneva dal
consumare carne nei quaranta
giorni della Quaresima, era una
fortuna potere incamerare grassi e
zuccheri e volontà. Ma oggi buona
parte della popolazione combatte
giornalmente con la bilancia. E
allora, per renderle meno caloriche
e andare così incontro a chi ha
problemi di peso, parecchi
pasticcieri pontini si sono
organizzati: le cuociono al forno. Le

Le tradizioni,
quelle buone
e gustose,
non si perdono
mai
come nel caso
dei dolci
tipici
del Carnevale:
le frappe,
o chiacchiere,
e le castagnole
(nella foto)

Le abbuffate
di Sezze
l “Carnualo agliuttto
agliutto/ s’ha magnato ’na
cossa ’prosutto/ ni mi n’ha
data ’na cica a mi/carnoulo
pozza murì/ carnoualo pozza
murì!”. È la filastrocca che a
Sezze dedicano alle
abbuffate di Carnevale. Ecco
la traduzione: Carnevale
ghiotto ghiotto/ si è
mangiato una coscia di
prosciutto/ non me ne ha
dato neanche un po’/
carnevale possa
morì/carnevale possa morì!

castagnole sono una delle tante
specialità dell’Atlante dei prodotti
tradizionali del Lazio. Si chiamano
così perché hanno forma e
grandezza di una castagna. Le
frappe invece hanno nomi diversi e
curiosi: “c h i a c c h i e re”,“b u g i e”,
“f ra p p o l e”,“f iocchi”e“cenci”.
“C enci”perché sembrano proprio
stracci: le strisce infatti
dell’impasto, steso e ritagliato in
rettangoli lisci o annodati, vengono
dentellate. Anche il loro impasto è

quello classico (farina, zucchero e
uova) con l’aggiunta di burro fuso e
un po’di sale. Oltre alle frappe e alle
castagnole, altri dolci di Carnevale
sono le ciambelle, la cui pasta
lievitata viene chiusa ad anello e
una volta fritta, viene spolverata
con lo zucchero a granelli. A
Carpineto romano queste
ciambelle sono chiamate
“’ntor t alicchi”perché la loro pasta
anziché essere chiusa ad anello
viene attorcigliata.

Le altre tecniche di cottura e i nuovi nomi
a cura di
Roberto CampagnaG U STO



43EDITORIALE
OGGI

Lu n e d ì
17 febbraio 2 02 0

L’arte del riciclo
Fuori porta Nella galleria GranRoma da oggi
ecototem speciali e mostra del Maestro Scarpellini

Ambiente: obiettivo sensibilizzare

Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu i l c a r t e l l o n e @ e d i t o r i a l e o g g i . i nfoIL CARTELLONE

G I OV E D Ì

20
FEBBR AIO

FROSINONE
Carnevale frusinate A p p u nt a m e nto
alle 21 nei locali della Casa della cul-
tura dove è in programma la lettura
dei giornali satirici di Carnevale, “La
U e s p a” e “Uiente Aculone”. Subito
dopo ci sarà la tombolata
ROMA
Libri e autori Presso la libreria Feltri-
nelli di Largo di Torre Argentina pre-
sentazione del libro “La fine del tem-
p o”, edito La nave di Teseo, nuovo ro-
manzo di Guido Maria Brera. Dopo il
successo italiano e internazionale
del precedente “I Diavoli” –  che si an-
nuncia come la serie evento di que-
sta primavera su Sky con Patrick
Dempsey e Alessandro Borghi – l’au-
tore ritorna con un thriller nella notte
dell’economia digitale, che racconta
come le grandi corporation tecnolo-
giche hanno imposto il loro dominio
finanziario.I ntervengono con l'autore
Alessandro Borghi e Sandro Verone-
si. Appuntamento per tutti gli amanti
della lettura e dei protagonisti dell’in-
contro, a partire dalle ore 18.30 a Lar-
go Torre Argentina

VENERDÌ

21
FEBBR AIO

FROSINONE
Carnevale frusinate La Casa della
cultura ospita, alle 20, lo spettacolo
teatrale a cura della scuola media Ni-
cola Ricciotti. Alle 21 la rappresenta-
zione della Compagnia “Atto I” dal ti-
tolo “Un Cabbarè atto I”

SA BATO

22
FEBBR AIO

FROSINONE
Carnevale frusinate È in program-
ma alla villa comunale di Frosinone, a
partire dalle 21, il tradizionale veglio-
ne mascherato di Carnevale. Il rica-
vato della serata verrà devoluto in be-
neficenza alla Casa dell’amicizia di
Cecc ano
P ONTINIA
Carnevale Pontino Torna a sfilare il
Carnevale Pontino, con appunta-
mento questa volta a Pontinia. La sfi-
lata dei carri è prevista per le ore
14.30, e raggiungerà il centro cittadi-
no per una grande festa da vivere tut-
ti insieme tra musica, coriandoli e vo-
glia di divertirsi
FO R M I A
Phoenix Festl Phoenix Fest a For-
mia presenta un nuovo appuntamen-
to musicale, alle ore 21, sempre pres-
so la Sala Falcone-Borsellino: in sce-
na sono attese due band, i Braid Skill
e i Necrofili. Una serata dedicata al
death metal
NET TUNO
Carnevale in danza Spettacolo di
danza “Sulle Punte del carnevale” al-
le 14,30 in Piazza Marconi. La festa si
animerà tra le vie del Borgo medieva-
le con l’animazione a cura dell’Ass o-
ciazione Culturale “La Tua Mascot-
t e”. Anche in questa occasione sarà
allestita una postazione truccabimbi,
una per le sculture di palloncini oltre a
animazione, baby dance, laboratori a
tema e mascotte itineranti

D O M E N I CA

23
FEBBR AIO

NET TUNO
Carnevale a colori Parata con carri
allegorici nel centro di Nettuno.
Scuole di danza, scuole elementari,
comitati di quartiere, ProLoco e as-
sociazioni sfileranno in maschera, a
partire dalle 15, da piazza Mazzini fino
a piazzale San Rocco, per poi risalire
fino in piazza Battisti dove alle 18 ci
sarà la grande chiusura dell’eve nto
con la premiazione delle maschere
più belle scelte da una giuria d’ecce-
zione composta da: Anna Silvia An-
gelini Presidente dell'Associazione
Aide Anzio Nettuno, scrittrice e Diret-
trice Artistica Premio Donna d'Auto-
re - Elisabetta Bruni, Attrice e Regi-
sta, Direttrice Artistica "Il Teatro fonte
di vita lab" e Associazione "I Giula-
ri&InProgetto" - Valerio Scalia, Gior-
nalista e Segretario dell'Associazio-
ne giovanile Nettunia organizzatrice
del Nettunia's Got Talent - Adelaide e

Piera Cosmi, Titolari dell'azienda
agricola Casa Divina Provvidenza,
Cantina di Nettuno dal 1890, tra le
eccellenze del territorio - Salvo Cac-
ciola, Architetto e Scenografo. Do-
cumentarista subacqueo Rai, Presi-
dente AQ International ed ideatore
di Luci nel Blu. Presidente di giuria,
direttamente “All Togheter Now”
programma di Canale 5 condotto da
Michelle Hunziker e J- Ax, David Pi-
ro n a c i
SA BAU D I A
Carnevale Pontino Gran finale per il
Carnevale Pontino. Alle ore 11 si terrà
il raduno dei carri tra piazza del Co-
mune e piazza Circe mentre alle ore
14.30 avrà inizio la parata per le vie
del centro
FO N D I
Scende in strada il Carnevale Ap-
puntamento dalle ore 15.00 alle
19.00 sul palco di Piazza Quattro No-
vembre (San Francesco) dove si
susseguiranno intrattenimenti, spet-
tacoli musicali e canori. I bambini e gli
adulti in maschera potranno iscriver-
si liberamente e in maniera gratuita
ricevendo un numero identificativo
che consentirà ad un’apposita com-
missione di individuare le maschere
più belle e originali. I premi saranno
distinti in due grandi gruppi di età: fi-
no a 16 anni e dai 17 ai 100 anni
SANTI COSMA E DAMIANO
Carnevale Campagnolo Torna la

grande festa del Carnevale Campa-
gnolo, giunta alla XXXIX edizione. I
cartapestai di Santi Cosma e Damia-
no hanno ultimato i propri capolavori,
delle vere e proprie opere d’arte a te-
stimonianza della grande maestria e
capacità che, ormai da circa quaran-
ta anni, li vede protagonisti . Tutto in
preparazione di questa giornata e
della sana competizione tra i vari
gruppi che sfileranno. Il Carnevale
Campagnolo non è solo carri allego-
rici. Non mancheranno gruppi ma-
scherati, associazioni, palestre locali
e altre sorprese, l’animazione e l’in-
trattenimento per i più piccoli. È pos-
sibile seguire il programma e la mani-
festazione, con i costanti aggiorna-
menti, anche nelle apposite pagine di
Instagram e Facebook. La kermesse
è organizzata dal Comune di Santi
Cosma e Damiano con la collabora-
zione ella locale Pro Loco e il patroci-
nio contributo della XVII^ Comunità
M o nt a n a

M A RT E D Ì

25
FEBBR AIO

L ATINA
Carnevale in piazza La tradizionale
sfilata dei carri allegorici si terrà con
partenza dal “Parco Falcone Borsel-
l i n o” alle ore 15.00. Il corteo seguirà lo
stesso percorso dello scorso anno:
attraverserà Via delle Medaglie d’O-
ro e Piazza della Libertà dal lato del-
l’ex Banca d’Italia, quindi Via Diaz,
Piazza del Popolo, Corso della Re-
pubblica, Via Eugenio di Savoia e
Largo Caduti di Nassiriya, per poi
rientrare in Piazza della Libertà dal la-
to della Prefettura e ritornare all’in-
gresso del parco. I carri saranno in-
tervallati da gruppi di scuole di danza,
bande musicali e majorettes. La novi-
tà di quest’anno è rappresentata da
un carro dedicato ai Campionati
mondiali di canottaggio che si svol-
geranno nel mese di aprile a Sabau-
dia
NET TUNO
Carnevale a colori Gran finale della
kermesse. Festa con i personaggi Di-
sney che si svolgerà in piazza Marco-
ni a partire dalle 15. In programma la
sfilata delle maschere e la premiazio-
ne di quelle più belle e divertenti

MERCOLEDÌ
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P OMEZIA
Laboratorio Regia e Montaggio Al
via il 1° Laboratorio di Regia, Montag-
gio e Ripresa CineVideo dell’Ass o-
ciazione Tyrrhenum. Lo scopo di
questa nuova iniziativa è insegnare
qualsiasi tipo di ripresa con i diversi
linguaggi filmici: dalla fiction al docu-
mentario, dal video musicale a quello
industriale, giornalistico e teatrale.
Dalla ripresa iniziale si passerà al
montaggio e alla realizzazione finale,
con effetti, titoli, musica per qualsiasi
supporto usato, una telecamera o
una macchina fotografica con fun-
zione video. L'attrezzatura per le le-
zioni verrà fornita dal responsabile
del corso. Si partirà dalla grammatica
cinematografica per arrivare ai movi-
menti di macchina e al linguaggio del-
la regia, passando dalla ideazione dei
vari progetti. Durante gli incontri di-
dattici gli allievi realizzeranno dei bre-
vi cortometraggi da loro ideati. Il cor-
so prevede 3 ore settimanali per 3
mesi e sarà tenuto da un regista di
esperienza trentennale. Il primo in-
contro di presentazione avrà luogo
oggi, mercoledì 26 febbraio, alle ore
17 presso la sede dell’associazione a
via Turati, 12. Per informazioni, potete
inviare una mail a ass.tyrrhe-
num@gmail.com oppure telefonare
al 331/7996787

VENERDÌ

28
FEBBR AIO

APRILIA
Ardea Jazz anteprima Presso l’A-
griturismo Campo del Fico in Via
Apriliana 4 ad Aprilia. Special Guest,
dell’ormai tradizionale appuntamen-
to con il jazz, lo straordinario Gegè
Munari con il suo quintetto

Guido Maria
B re ra

NELLA CAPITALE

Si intitola Riciclarte, e da
oggi al prossimo 1 marzo avrà
per sfondo il Centro commer-
ciale GranRoma Gran Shop-
ping che presta il suo scenario
al pubblico proponendosi an-
che come luogo di incontro,
questa volta per riflettere su
un tema di pressante attualità
visto attraverso lo sguardo del-
la creatività.Scrittura escultu-
ra scendono allora in campo,
per una lezione di civiltà e di
sensibilizzazione affinchè la
corretta gestione dei rifiuti di-
venti salutare abitudine, e il
riuso una tecnica allaquale av-
vicinarsi. Tutta la galleria del
Centro Commerciale sarà alle-

stita e tematizzata con 10 eco-
totem speciali, ecosostenibili e
green, generati da carta rici-
clata, anch’essi completamen-
te riciclabili, sui quali saranno
riportate piccole frasi con im-
magini suggestive. Un totem
per ogni materiale soggetto al
riciclo. Inoltre, la galleria ospi-
terà una imponente mostra
d’arte, visitabile gratuitamen-
te e composta da 60 sculture
medie, 4 quattro giganti e 2
grandi scacchiere realizzate
dal maestro Diego Scarpellini
in puro stile assemblaggio ar-
tistico/recycled-art. Ogni ope-
ra - apprendiamo dalle note
dell’evento - è sostenuta da
espositori costruiti totalmente
incartone riciclatoerealizzata
con oggetti di uso comune. l

D av i d
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