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Ieri, 30 giugno, la consegna della petizione
e anniversario della Fondazione della cittàL atina

Il caso Protocollate oggi le 1.251 firme raccolte per la proposta del Movimento

«Latina torni Littoria»
L’obiettivo è il referendum
LA PETIZIONE POPOLARE
JACOPO PERUZZO

Erano le 10.45 di ieri mattina
quando il Movimento Civico “Mi
Chiamo Littoria”ha ufficialmente
consegnato all’Ufficio Protocollo
del Comune di Latina le 1251 firme
raccolte per sottoporre al Consi-
glio Comunale di Latina la rein-
troduzione del nome originario
del Comune di Littoria. Il Movi-
mento, rappresentato dal genera-
le Euro Rossi (presidente), dal-
l’avvocato Simone Di Leginio e
dall’ingegnere GiuseppeVigliaro-
lo, ha raggiunto l’obiettivo che si
era prefissato dalla sua istituzio-
ne, nel 2011, ossia quello «di met-
tere i cittadini nella condizione di
scegliere» tramite un referen-
dum, se mantenere l’attuale nome
della città, oppure, di tornare alle
origini.

Ed è proprio sulla parola “origi -
ni” che si soffermano con partico-
lare attenzione i rappresentanti
del Movimento, che più volte han-
no ripetuto di nonvoler essere eti-
chettati come “nostalgici”, né tan-
tomeno vogliono che la loro ini-
ziativa venga ricondotta ad una
questione di ideologia politica.
«La nostra è una proposta che
vuole far riconciliare la cittadi-
nanza con il suo passato - ha spie-
gato il presidente Euro Rossi - Vo-
gliamo che i cittadini possano es-
sere orgogliosi delle loro radici.
Bisogna uscire dagli steccati ideo-
logici che ingessano questa comu-
nità: noi non vogliamo riscrivere
la storia, ma esaltare il suo valore
in quanto scrigno di fatti inelutta-
bili».

Perché, dunque, tornare al no-
me Littoria, se già il passaggio al
nome di Latina (nel 1945) potreb-
be essere inteso parte integrante
della tanto difesa “storia” di que-
sta città? Non ci gira troppo intor-
no il generale Rossi nel risponde-
re che «il passaggio da Littoria a
Latina fu imposto e nessun citta-
dino fu coinvolto nella decisione.
È stato un atto forzato». Insom-
ma, è come se oggi il Movimento
volesse ridare alla città quella pos-

sibilità che ai tempi fu negata.
Ma c’è un passaggio fondamen-

tale in questa iniziativa, che l’av -
vocato Di Leginio afferma essere
un tentativo di conciliazione di
tutti i cittadini (e non di divisio-
ne): le proposte in realtà sono due.
La prima, quella principale, con-
sisterebbe nell’approvazione del
cambio di denominazione del Co-
mune di Latina in Comune di Lit-
toria, previa consultazione popo-
lare. Laseconda, invia subordina-
ta, sarebbequella diapprovare l’e-
quiparazione del nome di Littoria
a quello di Latina, così da trovare
sui documenti ufficiali o sulla car-
tellonistica la dicitura “Comune
di Latina già Littoria”, preveden-
do che nelle due giornate storiche
(il 30 giugno, laFondazione, e il 18
dicembre, l’Inaugurazione) la cit-

IL FATTO

Servizio Gare,
la nuova dirigente
Ve nt r i g l i a
è già un caso

«Non siamo
“nost algici”,
ma storici:
non vogliamo
dimentic are
le nostre
ra d i c i »

DAL COMUNE

Una nuova dirigente assunta
dalla squadra Coletta con un
processo in corso e un altro che
si è concluso con un non luogo a
procedere per prescrizione. Si
tratta di Daniela Ventriglia, diri-
gente del servizio gare e contrat-
ti, presa con un comando per un
anno (e con decreto firmato dal
vicesindaco Briganti) dal Comu-
ne di Sermoneta dove svolgeva il
ruolo di segretario comunale.
Un incarico voluto per rimettere
in moto un settore gravato da
inefficienze e da un ritmo lento e
macchinoso. Quello che però
balza agli occhi nel curriculum
della Ventriglia è la presenza di
due procedimenti giudiziari per
abuso d’ufficio. Uno, conclusosi
con un verdetto (febbraio 2017)
di non luogo a procedere a segui-
to di prescrizione del reato rela-
tivo alla vicenda di assegnazione
di lotti in zona artigianale a Roc-
cagorga quando la Ventriglia era
segretaria comunale di quel Co-
mune. L’altro è ancora in corso e
riguarda la gara pilotata per gli
autovelox a Priverno. Anche in
questo ultimo caso però il reato
verrà prescritto per decorrenza
dei termini dal momento che la
prossima udienza, il 18 luglio, sa-
rà a sette anni e mezzo di distan-
za dai fatti, risalenti al 2009. Sto-
na l’opportunità di aver inserito
la dirigente al servizio Gare e
contratti con questi due prece-
denti di cui uno in corso che ri-
guarda proprio un appalto. Ma
sarebbe un peccato veniale che si
può perdonare qualora la Ven-
triglia riuscisse finalmente a far
funzionare l’ufficio gare. lLa consegna della petizione

Da sinistra:
Simone
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e Giuseppe
V i g l i a ro l o

tà assuma il nome originario di
Littoria. Un esperimento già ro-
dato all’estero, come ricorda l’in -
gegnere Vigliarolo: in Russia, San
Pietroburgo per due giornate al-
l’anno riassume il nome origina-
rio di Stalingrado, «per ricordare i
tanti russi, ma anche i tanti tede-
schi, che combatterono per nove
lunghi mesi nel territorio».

Infine, non è un caso che le fir-
me siano state consegnate pro-
prio ieri, il 30 giugno, giorno della

Posa della Prima Pietra da parte
del presidente dell’Opera Nazio-
nale Combattenti, Valentino Or-
solini Cencelli.

«Questa città ha un difetto -
conclude Euro Rossi - È inconsa-
pevole di essere il simbolo dell’u-
nità nazionale. È stata formata da
cittadini provenienti da ogni par-
te d’Italia. Il passato resta passato,
ma nonpossiamo dimenticarechi
ha costruito questa città e le sue
origini».l
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I DETTAGLI

«Estate della Regione Lazio»
boom di richieste da parte dei
Comuni. Ben 252 centri hanno
fatto richiesta dei fondi messi a
disposizione per la realizzazione
degli eventi. Dagli spettacoli alla
promozione enogastronomica,
un aiuto dalla Regione per pro-
muovere i territori attraverso gli
eventi risaltandone non soltanto
le tradizioni ma anche le idee più
innovative. Delle oltre 200 ri-
chieste solo 13 non sono state ac-
colte per difetti nella documen-
tazione presentata, spesso ca-
rente. Anche nelle province di
Frosinone e Latina sono stati ap-
provati molti progetti. Nello spe-
cifico, per quanto riguarda la
provincia di Frosinone la Regio-
ne Lazio contribuisce a finanzia-
re 66 iniziative a Latina invece le
iniziative che riceveranno il con-
tributo sono 24. La copertura
complessiva da parte della Re-
gione è di 3,2 milioni di euro che

Da g l i
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t ra d i z i o n a l i
ai nuovi

p ro g ett i :
c o nt r i b u t i

sui territori

saranno suddivisi in iniziative
culturali e religiose, festival, de-
gustazioni, sagre e tanto altro an-
cora secondo le finalità istituzio-
nali previste dal Regolamento
del 29 marzo 2017, numero 6 sui
criteri e le modalità per la con-
cessione di contributi. Eventi che
animeranno l’estate nei Comuni
e valorizzeranno le tradizioni
storiche del Lazio. Quali sono i
Comuni delle due province che
beneficeranno dei contributi?

Centri in provincia di Frosinone
Sono stati finanziati eventi nei
Comuni di Trivigliano, Settefra-
ti, Posta Fibreno, Santopadre, Vi-
co nel Lazio, Collepardo, Casalat-
tico, Giuliano di Roma, Atina,
Guarcino, Frosinone, Castelliri,
Vallecorsa, Arnara, Fontechiari,
Fumone, Terelle, Pescosolido,
Rocca d’Arce, Esperia, Pastena,
Falbaterra, Broccostella, Cecca-
no, Gallinaro, Ceprano, San Bia-
gio Saracinisco, Veroli, Belmon-
te Castello, Supino, Cassino, Tor-
re Cajetani, Sgurgola, Isola del

Liri, Aquino, Piglio, Amaseno,
Serrone, San Donato Val di Co-
mino, Pico, Patrica, Villa Santo
Stefano, Fontana Liri, Castrocie-
lo, Acuto, Sant’Ambrogio sul Ga-
rigliano, Pontecorvo, Castelnuo-
vo Parano, Roccasecca, Ripi, Al-
vito, Anagni, Alatri, Acquafonda-
ta, Castro dei Volsci, Picinisco,
Filettino, Fiuggi, Sant’Elia Fiu-
merapido, Coreno Ausonio Arpi-
no, Colfelice. Non è stata accetta-
ta la richiesta dai comuni di Cer-
varo, Campoli Appennino, Piedi-
monte San Germano e Pofi.

Centri in provincia di Latina
Per quanto riguarda invece la
provincia di Latina a ricevere i
contributi sono stati i Comuni di
Campodimele, Norma, Sermo-
neta, Maenza, Sabaudia, Rocca-
secca del Volsci, Cori, Priverno
Roccagorga, Spigno Saturnia,
Prossedi, Sperlonga, Minturno,
Formia, Aprilia, Cisterna di Lati-
na, Itri, Pontinia, Terracina, Fon-
di, Rocca Massima e Castelforte.
Rimangono fuori i Comuni di
Sezze e San Felice Circeo.

Non è semplice per le realtà lo-
cali, soprattutto le più piccole
proporre eventi di qualità. Spes-
so si deve ricorrere a sponsoriz-
zazioniprivate il che comporta la
soppressione di un evento nel ca-
so queste risorse vengano a man-
care. La Regione Lazio attraver-
so i fondi messi a disposizione
per l’estate evita che questo acca-
da, restituendo ai Comuni la pos-
sibilità di promuovere ancora gli
eventi tradizionali e di realizzar-
ne di nuovi. l

C u l t u ra Boom di richieste dai Comuni per ottenere i fondi

Estate piena di eventi
Ci pensa la Regione

IL FATTO

Inves titimenti
per 3,2 milioni
Ma potrebbero
non bastare
IL PARTICOLARE

I contributi concessi a ogni
singolo Comune da parte della
Regione Lazio vanno dai cin-
quemila ai quindicimila euro.
E i finanziamenti sono stati
concessi per non più di un
evento da realizzare in ogni
centro.

«Con l’estate alle porte -
commentò subito l’iniziativa il
consigliere dem Cristiana Ave-
nali - l’Amministrazione Zin-
garetti vuole sostenere in mo-
do concreto la programmazio-
ne degli eventi e delle iniziati-
ve culturali in tutti i Comuni
del territorio. Promuovere fe-
ste e fiere è un modo per raffor-
zare e stimolare la coesione so-
ciale, valorizzare le tradizioni.
Dai cinquemila ai quindicimi-
la euro di contributo è quanto
la Regione Lazio ha previsto
per i progetti presentati. Sarà
valutata una sola proposta per
ciascun Comune». Tutto chia-
ro. E subito le diverse Ammini-
strazioni hanno aderito in
massa, raccogliendo così i con-
tributi, salvo qualche ente lo-
cale che ha fatto qualche erro-
re ed è rimasto tagliato fuori.
Resta però il dato che eventi di
rilievo difficilmente si possono
realizzare con quindicimila
euro, prendendo tra l’altro il
massimo degli aiuti concessi
dalla Pisana. Neanche a parlar-
ne con cinquemila euro. Un in-
vestimento da 3,2 milioni di
euro quale quello fatto dalla
Regione Lazio è dunque note-
vole ma potrebbe non bastare
per la crescita complessiva del
territorio. Tanto denaro dun-
que per nulla o almeno per
molto poco? Non resta che at-
tendere. l

Sono tredici
i centri
r i m a st i

fuori
dalla lista

per carenza
di documenti Cristiana Avenali

2 52
l Le richieste
pres entate
dai Comuni
con altrettante
m a n i fe st a z i o n i
da promuovere

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info



37EDITORIALE
OGGI

S a b ato
1 luglio 2 01 7

Il momento
in cui si stanno
r iempiendo
i contenitori
di sedimento

I primi campioni dei fondali
“Progetto Gaeta” Partito il monitoraggio del fondo marino del golfo dell’equipe di ricercatori dell’università Federico II
Nella giornata di mercoledì sono stati effettuati sette dei trenta prelievi in programma, e che si estenderanno fino a Scauri

GOLFO

E’ partito il monitoraggio dei
fondali del golfo. Mercoledì mat-
tina una equipe di ricercatori del-
l’Università “Federico II” e della
Stazione Zoologica Anton Dohrn
di Napoli ha iniziato ad effettuare
un monitoraggio del fondo del
golfo con l’appoggio logistico del-
la Guardia di Finanza. Con il “Pro -

getto Gaeta” sarà effettuato un
monitoraggio fisico, chimico e
biologico del golfo. L’equipe è
giunta da Napoli alle prime ore
del mattino. Ad aspettarli il biolo-
go marino Adriano Madonna del
Laboratorio di Endocrinologia
Comparata della “Federico II”,
che li ha accompagnati alla Scuola
Nautica della Guardia di Finanza,
dove li aspettava una motovedet-
ta. Uno sguardo alla carta nautica,

dove erano stati segnati i punti del
prelevamento dei sedimenti, e poi
via verso Formia e Scauri, al largo
di Monte d’Oro e Monte d’Argen -
to.

Il fondale della rada del golfo è
di natura prettamente sedimen-
tosa e la profonditàoscilla daquo-
te esigue fino ad una ventina di
metri. Tantianni fa,alle profondi-
tà minori il fondo era ricco di posi-
donia, la pianta marina endemica

del Mediterraneo considerata
una vera e propria fabbrica di os-
sigenoper la sua forte azione foto-
sintetica. In seguito, le acque sono
diventate torbide, impedendo, co-
sì, la penetrazione della luce sot-
t’acqua, con la conseguente scom-
parsa della posidonia. Meno ossi-
geno, dunque, nelle acque del gol-
fo e là dove c’era il verde adesso c’è
solo fango grigio.

Il prelevamento dei sedimenti è

stato effettuato con una piccola
benna. Non appena questa giunge
sul fondo, le due ganasce si chiu-
dono automaticamente e mordo-
no il sedimento asportandone
una zolla. Una volta in superficie,
il sedimento è stato diviso tra di-
versi contenitori, che, accurata-
mente numerati, avrebbero rag-
giunto laboratori diversi per le in-
dagini chimiche e biologiche. La
prima giornata di monitoraggio è
duratasino alpomeriggio inoltra-
to. In questa prima giornata sono
stati prelevati campioni da sette
dei trenta punti del fondo segnati
sulla carta. «Le analisi che saran-
no effettuate in laboratorio - ha di-
chiarato Madonna - ci diranno
che cosa c’è nei sedimenti del gol-
foe, tra l’altro, forsesi potràtrova-
re anche una spiegazione alla for-
te scarsità di pesce che attualmen-
te lamentano i pescatori». l

A sinistra
il calo della benna
e a destra
l’equipe
di ricercatori

Le operazioni sono
state svolte

con il supporto della
Scuola Nautica della

Guardia di Finanza

Arriva la nave Seven Seas Voyager

GAETA

E’ arrivata a Gaeta ieri matti-
na poco dopo le 11.00 con 700
passeggeri a bordo ed è rimasta
ormeggiata al porto commer-
ciale fino alle 18 del pomeriggio.
E’ la Seven Seas Voyager della
flotta Regent Seven Seas, nave
“sorella” della Seven Seas Explo-
rer che solo un mese fa aveva fat-
to tappa nella città del Golfo.

Tanti i crocieristi che hanno
scelto di visitare le bellezze del
territorio passando dalla spiag-
gia di Serapo per una ecceziona-
le giornata al mare, al parco di
Monte Orlando per godere di
paesaggi mozzafiato. Altri inve-
ce si sono inoltrati fin nel cuore
della centro storico medievale
di Gaeta. Un altro tassello im-
portante nell’ottica di crescita
in termini crocieristici che la
città insegue da tempo. Sono in-
fatti costantemente in crescita
le presenze di navi da crociera
come solo pochi mesi fa aveva
auspicato il presidente della
Confcommercio Lazio Sud Gio-

vanni Acampora: «Finalmente
siamo pronti ad accogliere e
coinvolgere i turisti in percorsi
che trasversalmente interessa-
no tutte le città del Golfo. Gaeta
non sarà solo una città di pas-
saggio, ma dovrà essere punto
di riferimento per molti arma-
tori».

Contestualmente, visto il mo-
mento complicato che sta attra-
versando la città per la continua
carenza idrica, non sono man-
cate le critiche da una parte del-
la cittadinanza sull’effettiva ac-
coglienza che oggi la città del
Golfo può offrire a questi e futu-
ri turisti, se si corre il rischio di
trovare un bar che non può pre-
parare neanche un caffè per la
mancanza dell’acqua. “Contrad-
dizioni” ha detto qualcuno che
“non fanno bene all’immagine
della città”. l R .S.

Ieri mattina sono sbarcati
intorno alle 11
settecento passeggeri

Nella foto
la “Seven Seas
Voya g e r ”

Gaeta l Fo r m i a
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Emergenza idrica
Il dissalatore non si fa
Il punto L’argomento è stato affrontato nell’ultimo consiglio
Il sindaco ha detto che l’installazione dell’impianto è difficoltosa

MINTURNO
GIANNI CIUFO

E’stato un consiglio comunale
che, a parte i tre punti posti all’or -
dine del giorno, è stato caratteriz-
zato dallacrisi idrica edagli inter-
venti dei componenti dell’assise.
Il sindaco Gerardo Stefanelli ha
illustrato quanto emerso nelle
riunioni dei vari organismi ed ha
ancora una volta ribadito che sarà
una stagione estiva molto dura,
per l’insufficienza di acqua. Il pri-
mo cittadino ha anche spiegato
che il no al bilancio espresso nel-
l’ultima assemblea dei soci è deri-
vato dalla sfiducia nei confronti
del management dell’ente, che ha
responsabilità nella gestione tec-
nica del servizio. «Sono in corso-
ha affermato il primo cittadino-
delle riparazioni e ai primi di lu-
glio saranno aperte le buste per i
lavori sulle condutture che regi-
strano perdite, che oggi sono al
67%. Come Comune abbiamo atti-
vato la nostra protezione civile,
che distribuirà l’acqua alle perso-
ne più deboli. Circa l’eventuale ac-
quisizione dei dissalatori, ci sono
delledifficoltà rispetto aFormiae
Gaeta, inquanto nonabbiamo l’a-
rea ideale per il loro posiziona-
mento e comune ci vorrà del tem-
po per completare la procedura.
Sta di fatto che con l’utilizzo di
Formai e Gaeta dei dissalatori, co-
me Minturno potremmo avere
maggiore disponibilità di acqua
dalla sorgente di Capodacqua».
Lo stesso Stefanelli ha poi parlato
dei lavori alla conduttura de Le
Tore a Scauri e del rifornimento

del prezioso liquido direttamente
da Cellole. Sulla questione sono
intervenuti i consiglieri di oppo-
sizione Massimo Moni, Fausto
Larocca eMaurizio Faticoni.All’i-
nizio del consesso il consigliere
Moni ha chiesto il perché non è
stato convocatoun consiglio sulla
crisi idrica e sul fatto che le sedute
vengono convocate in orari non
proprio ideali per i cittadini che
volessero assistere. Larocca inve-
ce, prendendo spunto da un arti-
colo di Latina Oggi, ha chiesto in-
formazioni sul possibile passag-

gio nelle file del Pd di Faticoni.
Quest’ultimo,a sua volta, ha chie-
sto un chiarimento al segretario
del circolo e consigliere, Franco
Esposito, il qualeha precisato che
non è certamente il consiglio co-
munale che si occupa di queste co-
se. Per quanto riguarda gli altri
punti ok all’unanimità sull’affida -
mento della riscossione delle en-
trate comunali tribunali e patri-
moniali all’ente nazionale della
riscossione “Agenzia Entrate Ri-
scossione”. Invece sull’uscita dal-
la Centrale Unica di Committen-

Danni all’agricoltura per il gelo, il risarcimento
Il sindaco e il delegato hanno provveduto ad informare i diretti interessati. I tempi di versamento degli indennizzi non saranno immediati

CASTELFORTE

Gli agricoltori che hanno subi-
to danni per il gelo potranno chie-
dere gli indennizzi alla Regione.
Lo hanno annunciato ufficial-
mente il sindaco di Castelforte,
Giancarlo Cardillo e il delegato all’
agricoltura Giuseppe Rosato, i
quali hanno informato gli agricol-
tori locali. «E’ sicuramente una
buona notizia- hanno affermato
CardilloeRosato- per inostriagri-
coltori che hanno subito danni al-
le proprie colture a causa del gelo.
Tramite l’onorevole Enrico Forte
ci è stato annunciato che Castel-
forte, insieme a Nettuno e Latina ,
è stato riconosciuto Comune dan-
neggiato». Una bellissima notizia,
che giunge a pochi mesi dai danni
provocati dall’abbassamento del-
le temperature. Il primo cittadino
e il delegato, non appena appresa
la novità, hanno provveduto ad in-
formare i diretti interessati, ma

hannoancheprecisato che i tempi
di versamento degli indennizzi
non saranno immediati. «Infatti-
hanno proseguito- ciò non signifi-
ca che è possibile, già da ora, ri-
chiedere gli indennizzi, ma che in
Regione si è concluso l’iter per ri-
chiedere i danni causati a produ-
zioni vegetali e ad aziende agrico-
le dalle gelate verificatesi dal 5 al
10 gennaio scorso. Ora bisogna at-
tendere il decreto ministeriale di

riconoscimento del danno. Va det-
to che i danni da gelate non sono
normalmente indennizzabili, poi-
ché oggetto di possibile copertura
assicurativa agevolata da parte
delle aziende agricole ma, in que-
sto caso, il Mipaaf ha derogato e
permesso l’adozione della delibe-
ra di proposta di declaratoria di
eccezionalità dell’evento. Una
grande opportunità- hanno con-
cluso Giancarlo Cardillo e Giusep-
pe Rosato- che si sta concretizzan-
do grazie alla prontezza di questa
Amministrazione che nonostante
le note difficoltà, riesce a dare ri-
sposte ai cittadini». Come si ricor-
derà nel gennaio scorso si erano
verificate delle gelate, che hanno
compromesso i raccolti a diverse
aziende agricole della zona. In se-
guito a ciò fu presentata richiesta
di indennizzo alla Regione Lazio,
che, ora,è stata accolta per la gioia
degli agricoltori, che potranno al-
meno recuperare quanto perso a
causa del maltempo. l G .C.

za con Formia e Gaeta hanno det-
to no Massimo Signore, Maria Di
Girolamo, Massimo Moni e Fau-
sto Larocca, mentre Maurizio Fa-
ticoni si è astenuto. Un’uscita, co-

Nella foto
una veduta
di Minturno
con il palazzo
comunale; sopra
u n’a u to b o tte

In corso
r i p a ra z i o n i

alle condotte
che

re g i st ra n o
p e rd i te

del 67%

Nella foto
il sindaco
G i a n c a rl o
C a rd i l l o
e una veduta
di Castelforte

me ha spiegato Stefanelli, deter-
minata dai ritardi nella definizio-
ne dei bandi e dall’utilizzo del per-
sonale presso il Cuc, con disagi al-
l’attività lavorativa del comune.l

Minturno l Castelfor te
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