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Omicidio Pompili Interrogati dal gip: Mohamed Salem è rimasto in silenzio, Loide Del Prete ha risposto ma ha negato

Volevano cancellare le tracce
I due indagati hanno cercato di eliminare le macchie di sangue in casa, risalenti a precedenti maltrattamenti

Volevano cancellare le tracce
di sangue a casa e ripulire la sce-
na. E poi nell’ultimo periodo
avevano anche radicalmente
cambiato vita. Non si vedevano
più a Frosinone ma vivevano in
auto, a bordo della Bmw, dormi-
vano in macchina nella zona di
Anzio, avevano cercato di man-
tenere un profilo basso.

E’ questo il retroscena che
emerge nell’inchiesta condotta
dai carabinieri. Loide Del Prete e
Mohamed Elesh Salem, rispetti-
vamente zia (cugina della ma-
dre) e cognato (oltre che compa-
gno della Del Prete) di Gloria
Pompili, ieri sono stati ascoltati
dal gip in carcere. La donna ha
respinto le accuse mentre l’uo-
mo è rimasto in silenzio davanti
al gip.
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SETTORE IN CRISI

La lunga siccità ha messo in
ginocchio l'agricoltura, ma an-
che i forti acquazzoni di set-
tembre non hanno migliorato
la situazione. Solo a settembre,
secondo Coldiretti, è caduto
più del doppio della pioggia ri-
spetto alla media (+127%). Nel
Lazio (+222%) più del triplo.
Una boccata d'ossigeno dopo
mesi di calura? Non proprio.
«Le precipitazioni - spiega Col-
diretti - per poter essere assor-
bite dal terreno devono cadere
in modo continuo e non violen-
to mentre gli acquazzoni ag-
gravano i danni e pericolo di
frane, alluvioni e smottamenti.
Siamo di fronte - sostengono -
al moltiplicarsi di eventi estre-
mi per la tropicalizzazione del
clima con l’alternarsi di caldo
anomalo, siccità, grandinate,
precipitazioni violente e bom-
be d’acqua che il terreno non
riesce più ad assorbire per col-
pa del consumo di suolo».

E la riflessione va oltre, toc-
cando un modello di sviluppo
che, secondo i rappresentanti
della categoria dei produttori
agricoli, non è sostenibile ed è
dannoso in primis proprio per
il settore primario.

«Si tratta degli effetti di un
modello di sviluppo sbagliato
che - sottolinea la Coldiretti –
ha provocato un irresponsabi-
le scomparsa di oltre un quarto
della terra coltivata (-28%) ne-
gli ultimi 25 anni in Italia dove

A n c o ra
difficolt à
enormi per
l’i nte ro
compar to
agricolo della
Re g i o n e

Per la siccità la
situazione nel
Lazio è sempre più
p re o c c u p a n te

sono rimasti appena 12,8 mi-
lioni di ettari superficie agrico-
la utilizzata».

«Non si tratta dunque – p r e-
cisa Coldiretti – solo un proble-
ma di tombini ostruiti, ma del-
la mancanza di un serio piano
di gestione complessiva del
territorio nazionale dove in un
anno sono stati consumati sui
3 metri quadrati di suolo al se-
condo, cancellando, al 2016,
23mila chilometri quadrati
(pari alla dimensione di Cam-
pania, Molise e Liguria messe

insieme), il 7,6% del territorio
nazionale, secondo l’Ispra. Il
risultato - conclude la Coldiret-
ti - è che supera i 7 milioni il nu-
mero degli abitanti residenti
in aree a rischio frane e alluvio-
ni (12% del totale), dei quali ol-
tre 1 milione vive in aree a peri-
colosità da frana elevata e mol-
to elevata e quasi 6 milioni vi-
vono in zone alluvionabili clas-
sificate a pericolosità idraulica
media». Uno scenario, dun-
que, ancora difficile per il set-
tore agricolo.l

Il fatto Da un’analisi di Coldiretti emerge che la situazione è ancora difficile

Siccità, nemmeno le forti piogge
hanno aiutato i terreni agricoli

SALUTE

«Non vi è in atto alcuna inter-
ruzione delle attività operatorie
nelle strutture ospedaliere di
tutto il Lazio, soprattutto per
quanto riguarda le operazioni

‘salvavita’». Lo afferma in una
nota la Regione Lazio .A una set-
timana dal blocco delle donazio-
ni di sangue per i residenti della
Asl Rm 2, il Centro Regionale
Sangue ha ricevuto in compen-
sazione 1.531 sacche di sangue
dalle altre regioni che ringrazia-
mo per la disponibilità e genero-
sità. «Si precisa - si legge nella
nota della Regione - che il fabbi-
sogno giornaliero relativo alle
misure di prevenzione messe in

atto ammonta a 250 unità al gior-
no, come si evince dalle disposi-
zioni del Centro Nazionale San-
gue, dunque ad oggi le compen-
sazioni, oltre alla raccolta straor-
dinaria, hanno coperto intera-
mente il fabbisogno nella Capi-
tale. Da oggi inoltre sarà possibi-
le utilizzare anche le sacche di
sangue raccolte nel resto della
città di Roma che hanno subito
la quarantena dei 5 giorni previ-
sta dalle disposizioni di legge». l

Sangue e donazioni, la Regione:
«Nessuno stop alle sale operatorie»
«Gli interventi avvengono
regolarmente nonostante
il blocco delle donazioni»

Nessuna emergenza sangue dopo il blocco donazioni nelle zone colpite da chik u n g u nya

28
l In Italia siamo al
-28% di terra
coltivata in 25 anni

NELLA CAPITALE
Scuola e arte
vanno a braccetto
l Inizia l’anno scolastico
2017/2018. In Campidoglio
presentata nei giorni scorsi
alle scuole di Roma
dell’offerta didattica per
studenti e cittadini grandi e
piccoli: “Vivere l’ar te
all’insegna della
partecipazione attiva e
dell’acces sibilit à”.

TURISMO
Buy Lazio 2017,
successo sui Castelli
l BuyLazio 2017: grande
slancio per il marketing
turistico dei Castelli
Romani. Si è concluso in
bellezza il BuyLazio che
quest ’anno è stato ospitato
dai Castelli Romani. Ben il
15% degli operatori
rappresentavano il territorio
dei Castelli Romani.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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«La Regione è tornata
a investire

nella provincia
pontina con risorse

mai viste prima»

Al Circolo cittadino Ieri ospite il presidente del partito Matteo Orfini

Pd, festa e nuovo tesseramento
L’EVENTO

Prosegue al Circolo cittadino
di Latina la Festa democratica
dell’Unità della provincia ponti-
na. Ieri è stato il giorno del presi-
dente del partito Matteo Orfini e
del ministro dello Sport Luca
Lotti. Oggi il grande ospite è il
presidente della Regione Lazio
Nicola Zingaretti.

Ieri ospite della Festa dell’U-
nità è stato il presidente del par-
tito Matteo Orfini. Un interven-
to, il suo, centrato sui temi della
politica nazionale e sui rapporti
con gli alleati della sinistra.
«Con Pisapia e Mdp a noi piace-
rebbe costruire un dialogo che
porti a una coalizione, ma pur-

troppo vedo che loro sono restii a
questo. Quando dicono che si
presenteranno al voto contro il
Pd, non li capisco. Per me gli av-
versari sono Berlusconi, Grillo,
Salvini, l’avversario è la destra».
Secondo Orfini «è indispensabi-
le che il Pd migliori la comunica-
zione sulle cose fatte, che riven-
dichi quanto di buono è fatto dai
governi Letta, Renzi e Gentilo-
ni». Sul Rosatellum 2.0, la legge

Zingaretti rilancia la provincia
La Regione in cifre Dal 2013 a oggi le risorse erogate per il territorio pontino ammontano a 3,7 miliardi di euro
«Abbiamo risanato la sanità, fatto nuovi investimenti e migliorato la sicurezza delle strade e delle scuole»

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

«Quattro anni di investi-
menti e interventi concreti per
la provincia di Latina». Nicola
Zingaretti, presidente della Re-
gione Lazio, non nasconde la
soddisfazione per un lavoro
lungo e difficile che ha però
portato i frutti sperati. Magari
non è stato possibile fare tutto,
ma alcuni passi avanti concreti
per la provincia pontina sono
stati fatti e questo anche grazie
agli investimenti della sua am-
ministrazione. «A Latina sono
tornati gli investimenti della
Regione», afferma Zingaretti.
E il verbo tornare non è usato a
caso. Il presidente della Regio-
ne vuole sottolineare il cambio
di rotta impresso sotto la sua
guida e lo fa snocciolando una
serie impressionante di nume-
ri.

La priorità sono state le in-
frastrutture. «Abbiamo stan-
ziato 108 milioni di euro per
complessivi 193 interventi sul
territorio - afferma Zingaretti -
1,7 milioni sono andati al con-
trasto del dissesto idrogeologi-
co, 15,6 milioni per la difesa del-
la costa, oltre 51 interventi sono
stati effettuati per la sicurezza
stradale con un importo com-
plessivo di 6,2 milioni». In que-
st’ottica ci sono da aggiungere
le cifre di Astral, la società che
si occupa delle maggiori arterie
della provincia, come Pontina,
Monti Lepini e Appia. «25 mi-
lioni di euro per 34 interventi
più 12,6 milioni per la manu-
tenzione - aggiunge il presiden-
te Zingaretti - Non dimenti-
chiamo che siamo a un passo
dai cantieri della Roma-Lati-

na». Per l’emergenza abitativa
la Regione ha consegnato 450
appartamenti in provincia, la
media di 100 all’anno. Per la sa-
nità 3,4 miliardi sono stati ero-
gati alla Asl di Latina per aper-
tura di nuove strutture (le case
della salute), acquisto di mac-
chinari e attrezzature e per l’a s-
sunzione del personale. Sul te-
ma è stata anche risolta la que-
stione dello sblocco del turn
over. «In questi quattro anni
abbiamo aumentato le risorse
erogate - spiega Zingaretti - an-
che in seguito al risanamento
dei conti, in particolare quelli
della sanità. Questo ha permes-
so di immettere soldi freschi
sui territori per servizi fonda-
mentali come la garanzia della
salute o per il trasporto pubbli-

elettorale che è stata proposta
proprio ieri dal Pd alla Camera,
Orfini mostra scarso ottimismo:
«Ho la sensazione che andremo
a votare con le due leggi attuali».

Alla Festa Pd è in corso anche
il tesseramento 2017: «Nella
prossima settimana sarà possi-
bile iscriversi o rinnovare la pro-
pria tessera presso la sede di via
Romagnoli. In questi giorni sarà
allestito un banchetto anche
presso la festa in svolgimento
presso il circolo cittadino di
Piazza del Popolo. Per qualsiasi
informazione potete contattarci
con un messaggio alla nostra pa-
gina Facebook». Il ministro Lu-
ca Lotti ieri ha dato forfait. Sarà a
Latina il prossimo 9 ottobre per
una nuova iniziativa del Pd. l

Il presidente Dem:
«Sulla nuova legge

elettorale non sono
ottimista, ma ci

proviamo fino in fondo»

IL presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti sarà oggi a Latina alla Festa Democratica dell’U n i tà

Da Astral 25
milioni

per le
st ra d e

p o nt i n e

co, per migliorare scuole e stra-
de e per finanziare le attività
economiche innovative sul ter-
ritorio». Tanto secondo Zinga-
retti è stato fatto, ma molto an-
cora è in cantiere. Non è un mi-
stero che il presidente si candi-
derà il prossimo anno per chie-
dere ai cittadini altri 5 anni per
portare a termine quanto ini-
ziato. «Tra le altre cose, in pro-
vincia, siamo pronti a investire
10 milioni di euro per le struttu-
re sanitarie ed a finanziare 20
progetti per creare reti tra ne-
gozi, botteghe artigiane e atti-
vità commerciali nelle strade.
Oggi - conclude Zingaretti - ci
sono tutte le condizioni per il
riscatto di Latina e di un terri-
torio con potenzialità immen-
se». l

Il presidente del Pd Matteo Orfini (foto Paola Libralato)

I numeri

1 08
l Sono 108 i milioni di euro
investiti dalla Regione per le
infrastrutture sul territorio
p o nt i n o.

450
l Sono 450 gli appartamenti
consegnati dall’Ater in quattro
anni di amministrazione
Z i n g a rett i

3,4 Mld
l Gli stanziamenti per la Asl di
Latina ammontano
complessivamente a 3,4
miliardi di euro.

20
l Sono i progetti per le reti
economiche e di impresa
finanziate dalla Regione Lazio.
L’obiettivo è quello di creare
delle strade del commercio che
coinvolgano artigiani e
c o m m e rc i a nt i .

«In arrivo altri
10 milioni per

la sanità
e 20 progetti

di reti
d’impres a

da finanziare»
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«Dobbiamo ricreare
uno stato sentimentale

con il popolo che si sente
inascoltato e lontano

dai valori della politica»

Spese pazze in Comune
«Tutta un’enorme bugia»
L’affondo Il vicesindaco Celani difende la Giunta dalle accuse
«Nessuna bolletta telefonica da 47.000 euro in un bimestre»

SONNINO
MARIO GIORGI

A Sonnino sembra sia iniziata,
ormai a tempo pieno, la campa-
gna per le prossime amministrati-
ve. Salvo, infatti, decisioni mini-
steriali diverse, il rinnovo del Con-
siglio comunale ausonoèprevisto
per la prossima primavera. Anche
se non c’è una discesa in campo di
partiti nel senso tradizionale del
termine, è scoppiata una accesis-
sima polemica tra Antonio Gren-
ga (Partito democratico), sindaco
di Sonnino nell’epoca acavallo tra
la fine degli anni Ottanta e l’inizio
degli anni Novanta, e gli attuali
amministratori, in primis il sin-
daco, Luciano De Angelis, e l’as -
sessore al Bilancio, Gianni Celani.
Se Grenga ha monopolizzato Piaz-
za Garibaldi per nove ore in tre
giorni, sindaco ed assessore han-
no ribattuto colpo sucolpo con un
video e con dichiarazioni sulla re-

te. Gianni Celani ha voluto chiari-
re - il termine adoperato dal vice-
sindaco è sfatare - «l’enorme bu-
gia della sim telefonica che avreb-
be consumato 47mila euro in soli
due mesi». E’ una notizia falsa ha
dichiarato. Innanzitutto perché
«parliamo di unafattura del 2012,
anno in cui questa amministra-
zione non era insediata» ma, so-
prattutto, perché la fattura della

Telecom «non riguardava il tele-
fono né, tanto meno, una sim, ma
era la rata annuale del leasing re-
lativo al sistema della videosorve-
glianza, posto in essere a Sonnino
nel 2011». Ma l’assessore al Bilan-
cio ha ribattuto anche al consi-
gliere comunale di opposizione
Giulio Del Monte, il quale aveva
chiarito che l’affermazione di
Grenga circa il costo degli ammi-
nistratori comunali (163mila eu-
ro) è relativo «al costo annuo degli
Organi istituzionali sonninesi: in-
dennità di sindaco,assessori, con-
siglieri, rimborso ai datori di lavo-
ro, e cosìvia». Alconsigliere diop-
posizione, Gianni Celani, che è an-
che vicesindaco, ribadisce che «le
indennità di sindaco e Giunta as-
sommano a 55.514 euro e sono pa-
gate sul capitolo di spesa numero
30, denominato indennità di cari-
ca agli amministratori comuna-
li». Dal clima che si respira a Son-
nino, non pare proprio che lo
scontro sia finito qui.l

Una veduta di Sonnino e in basso il vicesindaco Gianni Celani

Pd, la sinistra riparte
Il sottosegretario Amici
chiama a raccolta i dem

PRIVERNO

La Sinistra Dem del Pd si è ra-
dunata nell’ex Infermeria dell’ab -
bazia di Fossanova per un «incon-
tro programmatico provinciale di
riflessione, approfondimento e
confronto». Una giornata di lavo-
ro - è stato detto - e condivisione
dei temi politici nazionali, regio-
nali e della provincia di Latina. Il
tutto sotto il titolo«Le sfidedel Pd
nel Pd». Protagonista della gior-
nata - hanno dichiarato i parteci-
panti - «la Politica, la passione, la
forza e la voglia di stare in un gran-
de partito plurale, dove i valori
della sinistra sono patrimonio co-
mune e valore fondativo del Parti-
to democratico». Ad introdurre i
lavori e approfondire le tematiche
nazionali è stato il sottosegretario
Sesa Amici che, nel suo interven-
to, ha più volte richiamato la ne-
cessità di «ricollegare uno stato
sentimentale con il popolo, che si
sente non più ascoltato ed in sin-
tonia con i valori della politica
quale strumento di analisi, discus-
sione ed azione». Questo ricolle-

gamento – secondo il sottosegre-
tario - deve passare «necessaria-
mente attraverso contenuti di in-
teresse generale su specifiche te-
matiche», che poi sarebbero quel-
le emerse in questo primo step del-
la Sinistra Dem per arrivati «pre-
parati ad una nuova fase
congressuale del partito a livello
provinciale e territoriale». I temi
approfonditi sono stati: «Il parti-
to nella provincia di Latina - Nuovi
modelli organizzativi» (Andrea
Calcagnini); «La questione am-
bientale Latina una bomba ecolo-
gica?» (AlessandroDi Tommaso);
«Sistema Lazio, infrastrutture,
sviluppo, ricerca ed innovazione –
Le reti della partecipazione» (Vin-
cenzo Recchia); «Il ruolo della for-
mazione e della comunicazione
per le nuove classi dirigenti»
(Matteo Marcaccio) e «Le buone
pratiche di welfare e un nuovo
welfare integrato» (Carla Amici).
All’incontro seguirà un manifesto
programmatico.l M.G .

Nei giorni scorsi l’i n co n t ro
programmatico provinciale
all’ex Infermeria

Il sottosegretario Maria Teresa Amici

L’arte delle macere a secco vola fino a Pechino

VALLECORSA
ROBERTO MIRABELLA

“A volte i sogni diventato
realtà”. Così scrive Ernesto Mi-
gliori, tecnico della cooperativa
“Carboncella”, che vola con la
coop agricola a Pechino per rap-
presentare l’Italia.

La “Carboncella” è stata infatti
invitata come un potenziale sito
Ghias della Fao e individuata dal
Ministero delle politiche agrico-
le per partecipare alla mostra in-

ternazionale cinese insieme ad
altre eccellenze italiane.

Un’altra bella notizia che
giunge dal fronte della salva-
guardia del paesaggio unico di
Vallecorsa. Dopo molto impe-
gno, quest’anno la cooperativa
sta riscuotendo il meritato suc-
cesso. Infatti è giunta la candida-
tura tra i paesaggi protetti Fao,
con il progetto Ghias appunto, e
il riconoscimento per la valoriz-
zazione e la salvaguardia delle
macere a secco di pietra, indivi-
duate, grazie al lavoro della coop,
come modelli esportabili per ga-
rantire la biodiversità e la soste-
nibilità dell’agricoltura.

La “la Carboncella” del presi-
dente Luca Ricci e del tecnico

agronomo responsabile Ernesto
Migliori si è costituita nel 2013
con lo scopo di ottenere, tramite
la gestione in forma associata,
continuità di occupazione lavo-
rativa e migliori condizioni eco-
nomiche, sociali e professionali
per gli agricoltori di Vallecorsa
attraverso la valorizzazione del
proprio territorio e delle sue pe-
culiarità.

Il primo obiettivo è stato quel-
lo di ripristinare le piante d’ulivo
abbandonate e realizzare proget-
ti didattici per la conoscenza del
processo produttivo oleario, ol-
tre a seminari didattici, per tutti
“Radici nella Pietra”, realizzati in
collaborazione con il Comune, il
Fai, e altre realtà provinciali.l

Nella foto
qui accanto
una delle tipiche
macere a secco
che costellano
gli oliveti
di Vallecorsa

La coop “Ca rb o n ce l l a ”
selezionata dal ministero
per una mostra mondiale

Priverno l Sonnino l Vallecors a
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L’i n i z i at i va
dei parlamentari

Costantino e Mineo
per avere nuove basi

su cui adeguare le norme

Al lato uno degli
ingressi al Mercato
ortofrutticolo di
Fo n d i

Rischio mafia, Mof caso di studio
La richiesta Due membri della commissione Antimafia propongono di formare un Comitato di lavoro per analizzare
le dinamiche sulle infiltrazioni nei mercati ortofrutticoli. La struttura di Fondi menzionata tra le inchieste principali

Immobile pericolante
Ordinanza all’Ate r

Lenola ricorda Pietro Ingrao
Una targa per l’illustre concittadino

FONDI

L’Ater di Latina deve mette-
re in sicurezza l’immobile di via
Lazio a Fondi. A stabilirlo è il re-
sponsabile del settore tecnico,
che ha emesso un’ordinanza
con cui impone all’azienda ter-
ritoriale di effettuare entro 15
giorni tutte le verifiche del caso
e di eseguire i lavori eventual-
mente necessari. Il provvedi-

mento amministrativo ha origi-
ne a seguito della segnalazione
effettuata dai vigili del fuoco in
merito al «pericolo per la priva-
ta e pubblica incolumità» relati-
vamente a questo fabbricato di
via Lazio. I vigili del fuoco, in
particolare, hanno segnalato il
distacco di alcune parti d’into-
naco del cornicione di copertu-
ra. Il Comune di Fondi, ritenuto
necessari e urgenti «un accura-
to controllo e l’esecuzione dei la-
vori urgenti e di consolidamen-
to che il caso richiede», ha im-
posto all’Ater di effettuare tutte
le verifiche del caso entro 15
giorni. l

LENOLA

A due anni dalla scomparsa
Lenola torna ad omaggiare uno
dei suoi più illustri concittadini:
Pietro Ingrao. La cerimonia, pro-
mossa dall’amministrazione co-
munale con l’associazione “Im-
prese Oggi” e la rete di imprese
“Lenola nel Cuore”, si terrà il 1 ot-
tobre a partire dalle 17 proprio
davanti a casa Ingrao. È prevista

anche la partecipazione del pre-
sidentedella RegioneLazioNico-
la Zingaretti. «È proprio alla im-
portanza della sua secolare dimo-
ra, realizzata sul finire dell’800
da Francesco Ingrao (garibaldi-
no e poi Sindaco di Lenola dal
1897 al 1914), cioè nel luogo ove
Pietro Ingrao nacque, visse e tra-
scorse tantissimi momenti della
sua vita, che si è pensato - spiega-
no gli organizzatori dell’evento -
di dedicare l’iniziativa». All’in-
gresso dell’abitazione della fami-
glia Ingrao, come si diceva, sarà
scoperta una targa commemora-
tiva dedicata all’illustre perso-
naggio e al nonno garibaldino. l

Il provvedimento
dell’ufficio tecnico
dopo i sopralluoghi

Pietro Ingrao

La cerimonia
davanti all’abitazione
della famiglia

IL DOCUMENTO
DIEGO ROMA

Uno strumentodi studio,«con
un mandato limitato ad un breve
arco temporale» e «finalizzato ad
approfondire la conoscenza delle
dinamiche di funzionamento dei
mercati agroalimentari all’in -
grosso sulle quali si è innestata
l’infiltrazione delle organizzazio-
nicriminalie adelinearegliorien-
tamenti per un tempestivo inter-
vento». È l’obiettivo di una propo-
sta a cui stanno lavorando il sena-
tore Corradino Mineo e la deputa-
ta Celeste Costantino, in quota Sel,
entrambi membri della Commis-
sione bicamerale Antimafia. Il do-
cumento presto sarà depositato e
contiene, insieme a un analisi di
premessa sull’importanza econo-
mica dei mercati ortofrutticoli su
scala nazionale, anche un reso-
conto sulle numerose inchieste
giudiziarie che hanno riguardato
e continuano a riguardare i mer-
cati ortofrutticoli. Dentro c’è an-
che il Mof, inserito tra i più impor-
tanti del territorio italiano e an-

che tra quelli interessati da impor-
tanti inchieste inchieste della Dia
e della Dda sfociate in arresti e se-
questri nel corso degli anni, ulti-
ma in ordine di tempo, quella del
Nas, sfociata nei 12 arresti del 2016
sul traffico di ortofrutta finanzia-
ta dalla Comunità europea e desti-
nata ai poveri, e invece finita per
far lucrare un presunto sodalizio.
Non c’è solo Fondi, naturalmente,
neldocumento: anzi, attualmente
il vero fronte caldo delle infiltra-
zioni mafiose appare il mercato
ortofrutticolo di Vittoria, il più
grande della Sicilia, dove si sono
registrati veri e propri attentati
nei confronti di operatori di tutta
la filiera e dove la presenza delle
cosche si trasforma spesso in vio-
lenza. La verità è che le realtà non
sono disgiunte tra loro, è la tesi del

documento. Mineo e Costantino
chiedono un “focus”sututti i prin-
cipali mercati perché, come han-
no dimostrato le inchieste giudi-
ziarie, possono trasformarsi in ve-
ri e propri crocevia in grado di sal-
dare relazioni stabili anche tra co-
sche di territori diversi. Così, dopo
aver ascoltato associazioni di ca-
tegoria, organizzazioni sindacali e
operatori, chiederanno alla Com-
missione Antimafia di formare un
Comitato o gruppo di lavoro per
studiare il fenomeno dall’interno
e valutare eventualmente inter-
venti legislativi ad hoc per argina-
re il fenomeno. Il metodo, vere e
proprieaudizioni diorganizzazio-
ni, rappresentanze del settore
agricolo, del commercio all’in -
grosso e al dettaglio, dei trasporti,
enti di gestione, perfino le Procure
e le Dda. Solo così, è la linea, sarà
possibile comprendere l’universo
dell’ortofrutta all’ingrosso, le sue
dinamiche sui prezzi, i pagamenti,
le merci, i trasporti. Solo com-
prendendo cosa accade sarà pos-
sibile fare proposte normative in
materia penale. Spazzando via
eventuali ostacoli.l

Casa per le vacanze
Raggirate due coppie
con gli annunci web

SPERLONGA
FEDERICO DOMENICHELLI

Una casa nel cuore del
centro storico di Sperlonga a
un prezzo estremamente van-
taggioso. Un’occasione da
non perdere all’apparenza e,
questione di qualche clic, due
coppie hanno versato imme-
diatamente la caparra. Salvo
poi scoprire, una volta arriva-
te in paese, che quell’a b i t a-
zione non esiste: era una truf-
fa.

Si tratta dell’ennesimo rag-
giro compiuto con un sistema
sostanzialmente sempre
uguale a se stesso: compare
l’annuncio online, si richiede
il pagamento di una caparra
su una postepay e poi l’i n t e r-

locutore fa perdere le proprie
tracce lasciando gli ignari tu-
risti senza un’abitazione e
con il portafogli più leggero.
Stavolta parliamo di 150 euro
di caparra per ciascuna pre-
notazione.

Il caso ha voluto che le due
coppie raggirate si incontras-
sero nel centro storico, dove
vagavano alla ricerca della
casa prenotata per le vacanze.
Hanno chiesto informazioni
qua e là, salvo poi scoprire il
raggiro. E a quel punto si so-
no recati in caserma.

I carabinieri della Stazio-
ne, guidati dal maresciallo
Salvatore Capasso e diretti
dal capitano Margherita An-
zini, al comando della Com-
pagnia di Terracina, sono riu-
sciti a risalire, grazie anche al
numero di postepay e del cel-
lulare, a una giovane di Roma
già nota per episodi analoghi.
La ragazza è stata denunciata
per truffa. l

U n’immagine di Sperlonga

I carabinieri
denunciano per truffa
una ragazza di Roma

Lenola l Fondi l Sperlonga
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Sicurezza e potenziamento
Restano ancora i dubbi
Il caso Un dietrofront sul ritorno della Compagnia dei Carabinieri
ed il progetto arenato di trasferimento del Commissariato di polizia

GAETA
ROBERTO SECCI

Dietrofront sull’ipotesi di un
ritorno della Compagnia dei Cara-
binieri a Gaeta. E’ quanto sarebbe
emerso dagli ambienti ammini-
strativi locali. Contrariamente a
quanto sembra fosse stato deciso
a fine marzo di quest’anno, sem-
brebbere secondoindiscrezioni (e
dunque non ci sono atti ufficiali)
che non cambierà la geografia dei
presidi dell’Arma dei Carabinieri.

Dopo alcuni anni durante i qua-
li il Comando era passato sotto la
gestione della Compagnia di For-
mia, con Gaeta “depotenziata” a
Tenenza, sembrava fosse in atto
un nuovo rimpasto strutturale
con un ritorno per la città del Gol-
fo al ruolo di Compagnia, che
avrebbe avuto giurisdizione sulle
stazioni di Gaeta, Itri e Sperlonga.
Oggi, sempre in viaufficiosa, sem-
brerebbe invece che il processo di
ricostituzione della Compagnia
nontroverà compimento.Aquan-
topare peròci sarannocomunque
novità importanti per la città. Per
la Tenenza di Gaeta, retta dal Te-
nente Carmine Manzi, è previsto
infatti un potenziamento delle
unità (anche se non si conosce nel
dettaglio quanti saranno i militari
in più che opereranno nella città
del Golfo).

Un passo sicuramente impor-
tante che, se fosse confermato, ri-
sponderebbe alle richiesta avan-
zate dalla cittadinanza già dal
2013, quando appunto per Gaeta
ci fu il passaggio da Compagnia a
Tenenza. Richiesta per un presi-
dio più “robusto”(in termini stret-
tamente numerici) che per la cit-
tadinanza può tradursi in un au-
mento della percezione di sicurez-

za in città. Anche se al momento
non si conoscono le tempestiche
per l’eventuale potenziamento
della Tenenza di Gaeta. La prece-
dente ipotesidi ritornoal rangodi
Compagnia sembrava fosse “pro -
grammata” entro la fine dell’an -
no. Non è detto che il potenzia-
mento della Tenenza di Gaeta,
sempre se le indiscrezioni fossero
confermate, potrebbe arrivare
con le stesse tempistiche. Quattro
anni in cuipiù voltedai residentiè
stato affrontato il tema sicurezza
e si è discusso anche nel corso del-
la recente campagna elettorale
della necessità di aumentare i
controlli, non solo naturalmente
con il potenziamento delle Forze
dell’Ordine ma anche con l’imple -
mentazione di strumenti di con-
trollo cittadino, quali ad esempio
le telecamere di videosorveglian-
za comunale, che possono contri-
bure in maniera significativa alle
indagini.

E seper l’Arma per Gaetasi pro-

spetta il potenziamento dell’at -
tuale Tenenza, si attendono inve-
ce novità per quanto riguarda il
trasferimento della Polizia di Sta-
to di Gaeta presso la sede dell’ex
Tribunale nel quartiere Calegna.
Trasloco che nell’ultimo trime-
stre del 2016 era dato quasi per
certoad inizio2017. Adogginonsi
conosce ancora una data precisa.
Il contratto di locazione della por-
zione immobiliare dell’edificio Ex
Tribunale èstato siglato il 10mag-
gio 2016 alla presenza del vice Pre-
fetto Vicario di Latina, Dr. Luigi
Scipione e il dirigente del Diparti-
mento Cura, Qualità del Territo-
rio e Sostenibilità Ambientale del
ComunediGaeta dr.PasqualeFu-
sco. Secondo quanto previsto dal
contratto, il nuovo Commissaria-
to occuperà parte del piano inter-
rato, primo e secondo piano del
suddetto edificio, oltre al piazzale
posto su Viale America. La durata
del contratto è fissata in sei anni.
l

I carabinieri di Gaeta

Economia del mare
e nuove opportunità
La giornata nazionale

GAETA

Potenziare l’approdo delle na-
vi da crociera nel porto di Gaeta e
creare nuova occupazione, in un
territorio già attrattivo per il ricco
patrimonio archeologico, storico
e culturale, oltreche per le bellez-
ze paesaggistiche. Sarà questo il
focus centrale della III Giornata
nazionale dell’Economia del Ma-
re in programma a Gaeta dal 19 al
21 ottobre presso il palazzo della
Cultura – Fondazione Giovanni
Caboto.

L’appuntamento sarà ufficial-
mente presentato domani dalla
Camera di Commercio di Latina
al Salone Nautico di Genova, nel-
lo spazio espositivo Assonat; con-
testualmente saranno illustrate
tutte le attività in programma, tra
cui il VI Rapporto sull’Economia

del Mare, workshop e incontri
sulla risorsa marecon particolare
risalto agli aspetti demaniali ma-
rittimi, allo sviluppo del territo-
rio, allo sport e al business. La ma-
nifestazione si svolgerà in colla-
borazione, tra gli altri, con Union-
camerenazionale edUnioncame-
re Lazio, Regione Lazio, Comune
di Gaeta, Autorità Portuale di
Gaeta, Fiumicino e Civitavecchia,
Unione Stampa Sportiva Italiana,
Assonat e Lega Navale. Alla con-
ferenza stampa interverranno il
Commissario della CciAA di Lati-
na e dell’Azienza Speciale per l’e-
conomia del mare di Gaeta, Mau-
ro Zappia; ilpresidente nazionale
di Assonat, Luciano Serra e l’as -
sessore allo sviluppo economico
del comune di Genova. Un tema
quello legato allo sviluppo della
portualità, in chiave crocieristica,
sul quale la città di Gaeta sta pun-
tando in questi ultimi anni, quale
opportunità di crescita per tutto il
territorio, sia in chiave economi-
ca che naturalmente in termini di
opportunità occupazionali. l R .S.

L’ospedale Dono Svizzero di Formia

Domani la presentazione
dell’evento che si terrà
dal 19 al 21 ottobre

“Scatti di Vita sul Golfo” per abbellire l’ospedale

FORMIA

Obiettivo: rendere più bello
ed accogliente l’ospedale Dono
Svizzero di Formia, la più im-
portante struttura sanitaria
del comprensorio del sud pon-
tino.

Per questo, l’associazione
socioculturale “Campana” p r e-
sieduta dal dottor Giovanni
Baiano -, con il patrocinio del
Comune di Formia si è fatta
promotrice di una interessan-

L’iniziativa realizzata
dall’a ss o c i a z i o n e
socioculturale “Ca m p a n a ”

te iniziativa che si è svolta in
più tappe.

Ed un appuntamento impor-
tante è fissato proprio per oggi
pomeriggio.
E veniamo ai dettagli della pro-
posta realizzata.

L’associazione ha pensato di
coinvolgere i cittadini con un
concorso fotografico dal tema
“Scatti di Vita sul Golfo”.

Un’idea che ha destato l’i n-
teresse di molti, tanto che i
partecipanti sono stati nume-
rosi.

Una giuria ha successiva-
mente selezionato le migliori
50 fotografie inviate dai propo-
nenti. Le foto selezionate sono
state trasformate in stampe.

Oggi pomeriggio alle ore 18.30
presso la Corte del palazzo co-
munale di Formia ci sarà la
inaugurazione della mostra.
Nel corso della manifestazione
ci sarà anche la premiazione
dei primi tre classificati dalla
giuria.

La mostra resterà aperta al
pubblico fino al prossimo 8 ot-
tobre e si potrà visitare dalle
ore 18 alle ore 21.

Subito dopo le stampe ver-
ranno collocate nei vari am-
bienti dell’ospedale Dono Sviz-
zero, dove svolgerà una dupli-
ce funzione: sia di abbellire i
locali, ma anche di rappresen-
tare una mostra permanente
per pazienti e visitatori.l

Panoramica di Gaeta

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

Cosmo Mitrano
Sindaco

La richiesta
di implementare

le telecamere
di videosorveglianza

comunale
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Stasera un doppio appuntamento al Museo

Le notti dei Briganti a Itri
l “Le notti dei briganti” ci danno
appuntamento questa sera al Museo
del Brigantaggio di Itri: alle 18.30 verrà
inaugurata la mostra “Fra ’ D i avo l o
all’o p e ra” (percorso attraverso cimeli

e ricordi dell’opera teatrale del grande
autore francese Auber); alle ore 19,
Daniele Iadicicco intervisterà Gigi di
Fiore in occasione dell’uscita del suo
ultimo libro “B r i g a nt i ”.

“Con gli occhi pieni di cielo”
Marchetti vola a Sesto Calende
L’omaggio Il mediometraggio è dedicato all’ingegnere aeronautico
Dalle idee nate sulle colline di Cori alle formidabili imprese aviatorie

FUORIPORTA
FRANCESCA PETRARCA

C’è un filo che lega due co-
muni apparentemente lontani
ed è la vita e la carriera di Ales-
sandro Marchetti, ingegnere
aeronautico italiano nato a Co-
ri nel 1884 e scomparso a Sesto
Calende, in provincia di Vare-
se, nel 1966. Grazie a lui e alla
Savoia Marchetti, industria
storica di idrovolanti, il nome
di Sesto Calende è diventato fa-
moso in tutto il mondo. A que-
sto proposito, domani alle
17.30 nell’ambito della manife-
stazione “Nuove Ali sopra Se-
sto Calende”, nell’Aula consi-
liare verrà proiettato il medio-
metraggio “Con gli occhi pieni
di cielo”, liberamente ispirato
agli anni della gioventù del
grande progettista dalle idee
aperte e innovative.

L’opera, proiettata in ante-
prima lo scorso giugno nel
Chiostro di Sant’Oliva a Cori in
occasione del cinquantenario
della scomparsa dell’i n g e g n e-
re, è stata realizzata da Angelo
Bianchi, le musiche sono a cu-
ra di Michele Garolla, i testi di
Mauro Carrera, direzione della
fotografia e montaggio sono a
cura di Stefano Faiola e la voce
narrante è del poeta e perfor-
mer Giovanni Fontana. Prezio-
so il supporto del Comune di
Cori e dell’Archivio Storico
Caucci Molara Marchetti, e nu-
merosi i patrocini: quelli del
Comune di Sesto Calende, del-
l’Aeronautica Militare, del Mu-

seo Storico dell’Aeronautica di
Vigna di Valle. Da citare inol-
tre la collaborazione con i
Gruppi Lavoratori Seniores
Siai Marchetti e con l’H i s t o r i-
cal Group Savoia Marchetti.

Il film narra passaggi signifi-
cativi dell’adolescenza e della
giovinezza di colui che sarebbe
diventato uno dei progettisti
più geniali della storia dell’A e-
ronautica Italiana ed interna-
zionale.

Sono state impresse sulla
pellicola scene tratte dalla sua
infanzia trascorsa sulle colline
coresi, dove Marchetti passava
i pomeriggi seduto ad osserva-
re e a disegnare i grandi falchi
in volo. La sua passione lo por-
tò, con l’aiuto economico del
padre, a progettare “La Chime-
ra”. L’aereo di legno di abete
americano senza nodi e tela,
spinto da un motore parzial-
mente in alluminio di 30 cv,
dunque molto leggero, solcò il
cielo sopra l’aeroporto romano
di Centocelle pilotato dallo
stesso Marchetti.

L’ingegnere iniziò la sua at-
tività da progettista alla Vic-
kers - Terni di La Spezia, dove
realizzò il Marchetti Mvt, cac-
cia interamente metallico che
negli anni 1918- 19 guadagnò
vari primati di velocità. Nel
1921, grazie sempre al sostegno
finanziario del padre, l’i n g e-
gner Marchetti rilevò il con-
trollo della Siai- Società Idro-
volanti Alta Italia e iniziò a de-
dicarsi all’ideazione e proget-
tazione di uno dei primi elicot-
teri.

Il film è un omaggio al genia-
le progettista corese, al padre
dell’idrovolante S55 (e rievoca
imprese aviatorie formidabili,
come le eroiche trasvolate
atlantiche capitanate da Italo
Balbo), dell’SM79 ideato come
aereo per uso civile ed impie-
gato anche nella seconda guer-
ra mondiale.

Con questa iniziativa il Co-
mune lepino intende dare ini-
zio ai lavori per il progetto
“Museo Alessandro Marchetti
- Cori” con l’obiettivo di racco-
gliere più materiale possibile,
foto, documenti, filmati d’e p o-
ca e quant’altro possa testimo-
niare l’opera geniale di Mar-
chetti, ingegnere che contribuì
notevolmente allo sviluppo del
volo umano.l

Domani
la proiezione

nell’aula
c o n s i l i a re

L’a u to re
è Angelo

Bianchi
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espone a Roma
Il lancio del colore
La liberazione casuale
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“Anarchia, Sbirri
e Narrativa”
Gial lolatino
dà voce agli autori
XI edizione Il Festival prende il via questa sera
Sei scrittori ospiti al Parco Oasi Verde di Latina
A La Feltrinelli l’incontro con Enrico Calamai

DOVE ANDARE
FRANCESCA DEL GRANDE

Il Festival “Giallolatino” si
apre oggi ed entra subito nel vivo,
mantenendo fede al format di un
percorso itinerante che punta a
dare luce e visibiltà a luoghi ed
ambienti del territorio pontino
perfetti per occasioni di cultura.
Prima giornata ricchissima di ap-
puntamenti. Due sono le location
di Latina interessate: il Parco Oa-
si Verde di via Cherubini, fra i
Quartieri ex Q4 e Q5, e la libreria
“La Feltrinelli” di via Diaz, nel
centro della città.

Nel Parco avranno luogo tre in-
contri con l’autore, tutti relativi
alla sezione “Anarchia, Sbirri e
Narrativa”.

Si comincia alle 17,15 con la
presentazione del libro della
giornalista (e nostra ‘preziosa’
collega) Graziella Di Mambro:
“Tutte le bugie necessarie per es-
sere felici”. È il romanzo con cui
esordisce nel mondo del giallo la
Di Mambro, professionista da
anni attiva nella città e firma sto-
rica del nostro quotidiano “Lati-
na Oggi”

Storia appassionante quella
che racconta, la vicenda di una
donna “arrivata” professional-
mente ma che si trova per caso di
fronte ad un passato che riaffiora
con il suo bagaglio di dubbi, ri-
cordi, sentimenti ed emozioni, ri-
portando alla luce fatti dramma-

tici e traumatizzanti. Memorie
ormai volutamente sepolte ritor-
nano con prepotenza a coinvol-
gere la protagonista, a risvegliare
in lei il desiderio di indagare e di
volere conoscere una verità dolo-
rosa ma necessaria, Sono pagine
dal taglio scorrevole e dai conte-
nuti forti, dove si incrociano vi-
cende personali e fatti di un’Ita-
lianel pienodegli anni dipiombo
e degli effetti del '68. Nell'intrec-
cio dei sentimenti e dei percorsi
personali, si delinea così la trama
di un giallo che prende il lettore
fino all'ultima pagina. Un esor-
dio vincente .

Un altro autore pontino è ospi-
te del secondo incontro, Giorgio
Bastonini, con una storia am-
bientata a Latina. “Il quadro sulla
parete di dolore” inquadra la cit-
tà con tutte le sue ambiguità e le

sue ombre oppressive. Protago-
nista è il pm Paolo Santarelli, già
autore di indagini in altri roman-
zi di Bastonini, impegnato nella
sua lotta contro il crimine, contro
le difficoltà, gli ostacoli, l’omertà
che ambienti e persone troppo
spesso sostanzialmente diversi
da come appaiono continuano ad
opporgli. L’assassinio di un noto
commercialista, con un reo con-

Nella foto
in alto
E n ri c o
Calamai
Il diplomatico
i ta l i a n o
a tt u a l m e n te
è presidente
dell’Associazione
“Vo l o n tà
e Giustizia”

I protagonisti:
Di Mambro
B astonini
G ava z ze n i
De Marco
Vicidomini
e Genisi

Paolo Recchia quartet
all’A l exa n d e r p l at z
l Paolo Recchia, Luca
Mannutza, Luca Fattorini,
Daniele Sorrentino e Lorenzo
Tucci è la magnifica
formazione che da ieri sera, e
ancora fino a domani, sta
“sc aldando” l’a m b i e nt e
dell’Alexanderplatz di Roma.
Lo storico jazz club ospita la
formazione del sassofonista
terracinese, cui si è aggiunto il
pianista Mannutza. Il risultato?
Un sound nuovo ed originale.

A tutto jazz
nella Capitale

Presentazione festosa
domani al Cambellotti
l Il Teatro Ragazzi di Latina
presenta la sua Stagione e lo fa in
un contesto festoso aperto alla
città. L’appuntamento è domani
presso l'arena del Museo Civico
Cambellotti di Latina, a partire dalle
ore 16. Parteciperanno Melania
Maccaferri, Clemente Pernarella, il
Sindaco di Latina Damiano Coletta
e l'assessore alla Cultura Antonella
Di Muro. Seguirà un rinfresco e una
serie di attività dedicate ai bambini.
Ingresso libero.

Teatro Ragazzi
Si torna sul palco

Dal 28 al 30 settembre
Spettacoli e reading
l“Biglietti agli amici”di Pier
Vittorio Tondelli, lettura scenica di
Massimiliano Civica sul palco con
Carmelo Alù; “Santa Rita and
Spiders from Mars”, reading tra
David Bowie e Paolo Poli con e a
cura di Marco Cavalcoli; “Occhi
gett ati”, di e con Enzo Moscato.
Sono i tre spettacoli in programma
all’India dal 28 al 30 settembre per
“Garofano Verde - Scenari di teatro
omos es suale”. In scena anche
“Artemy ”di Simone Carella.

“Garofano Verde”
Rassegna all’India

In foto il Teatro India di Roma

fesso, dà l’avvio a una vicenda che
apre orizzonti foschi e mette in
luce retroscena inattesi.

“Piano Caos” è il terzo thriller
di cui si parlerà questa sera. Scrit-
to da Ezio Gavazzeni, ambientato
nei Paesi Bassi, trascinerà il letto-
re in problemi internazionali re-
lativi all'ambiente, alle scorie ra-
dioattive trasportate da un treno
che attraversa l'Europa, a traffici
illeciti, a preoccupanti movimen-
ti finanziari, a contrasti fra grup-
pi ecologisti e loro antagonisti.

Gli incontri saranno curati da
Gian Luca Campagna, Giuseppe
Giulietti e Gianni Rinaldi.

Il giallo a tinte rosa
Per la sezione “Il giallo a tinte

rosa” è in programma la presen-
tazione di “Dopo tanta nebbia” di
Gabriella Genisi (con il ritorno in
servizio al Sud di Lolita Lobosco,
il più bel questore in servizio), de
“L'uomo di casa” di Romano De
Marco - un thriller particolar-
mente emozionante e dall'ina-
spettato finale -, e di “Notte in

bianco” di Letizia Vicedomini,
un'altra appassionante indagine
per il commissario ‘buono’ An-
drea Martino, che anche in pen-
sione non delude mai le aspetta-
tive.

Curano gli incontri Stefania
De Caro e Michele Fabietti.

I diritti degli uomini fantasma
A “La Feltrinelli” invece sarà

presente Enrico Calamai, un ex
ambasciatore con una straordi-
naria esperienza di coraggio e al-
truismo vissuta in Argentina e in
Cile, che gli è valsa la qualifica di
Schindler di Buenos Aires. At-
tualmente Presidente dell’Asso-
ciazione Volontà e Giustizia, Ca-
lamei parlerà dei “Diritti degli
Uomini fantasma-desaparecidos
vecchi e nuovi”. Con lui saranno
presenti il giornalista e scrittore
Emilio Drudi, l'avvocato Cesare
Bruni, la Presidente Rotaract
Emanuela Santoro Cayro e il di-
rettore di Giallolatino Gian Luca
Campagna.

In uno dei periodi più tragici
per Cile e Argentina, Calamai ha
salvato in entrambi i Paesi diver-
se centinaia di persone, riuscen-
do a sottrarle alle torture e alle
barbare uccisioni volute dai due
regimi militari. Oggi il suo impe-
gno è per i migranti, per quanti
solcano in maniera disumana il
Mare Nostrum spesso trovando-
vi la morte, e come i sudamerica-
ni di allora... esseri cui vengono
negate dignità e identità.lGiallo a tinte rose: Gabriella Genisi Graziella Di Mambro, prima ospite

CULTURA & SPETTACOLI

LO SCHINDLER
DI BUENOS AIRES

L

Ha messo in salvo
più di trecento

perseguitati dal regime
militare argentino

L
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L’Expo del kiwi pontino:
da oggi al via la tre giorni
L’evento Organizzato dall’Associazione dei produttori locali
si tiene in località Olmobello, presso l’area “Tassinari Carrelli”

È
il frutto simbolo
dell’Agro Pontino, il
kiwi. E Cisterna è uno
dei suoi maggiori
produttori. Proprio
qui, da cinque anni

ormai, si tiene «AgriKiwiExpo»: la
prossima edizione si svolgerà da
oggi a domenica presso l’area
espositiva «Tassinari Carrelli» -
Località Olmobello. L’evento è
organizzato dall’Associazione
«Terra del Kiwi», con il patrocinio
del comune di Cisterna e
dell’Amministrazione provinciale
di Latina. Oltre ai maggiori
produttori pontini, saranno
presenti aziende di altre regioni
italiane. Complessivamente
saranno settanta gli espositori. Il
kiwi pontino si riconosce di primo
acchito per il suo caratteristico
aspetto: è leggermente più piccolo
rispetto agli altri ed è più peloso. È
inoltre molto vitaminico e
nutriente e anche la sua buccia,
sottilissima e ricca di sostanze, può
essere mangiata. Basta prima
sciacquarla un po’e poi strofinarla
delicatamente per togliervi tutta la
peluria. Pulito così, il kiwi si può
mangiare anche a morsi. Ma è
meglio tagliarlo in più parti per

non rischiare di perdere parte del
suo succo. Ecco, l’abbondante
succo, insieme al bel colore verde
smeraldo chiaro della polpa,
all’intenso profumo e alla lieve
morbidezza al tatto, è un’altra delle
principali caratteristiche del kiwi
pontino. È possibile poi
conservarlo anche per una
settimana a temperatura
ambiente. Questo vuol dire che il
kiwi pontino, mantenendosi più
giorni senza essere messo in frigo,
conserva intatte tutta la bontà e le
proprietà. Oltre che molto succoso,
è anche più dolce che acidulo. Ha
ottenuto l’Igp (Identificazione
geografica protetta) nel 2004. Un
obiettivo raggiunto in pochi anni.
Un iter velocissimo, se si pensa che
di solito i tempi per arrivare al
marchio sono di gran lunga
superiori. Merito dei produttori e
della Camera di commercio di
Latina che avviarono nel 2001 le
procedure per farlo inserire fra i
prodotti tipici italiani sotto tutela
comunitaria. A questo progetto,
oltre ai comuni dell’area pontina e
della provincia romana interessati,
aderì anche la Camera di
commercio di Roma. L’obiettivo fu
raggiunto in poco tempo grazie

anche al prezioso lavoro che svolse
il comitato tecnico-scientifico. Il
marchio viene apposto sulla
confezione (ma si possono
marchiare anche i singoli frutti),
ha la forma di un cerchio con la
rappresentazione grafica del
Colosseo al centro. All’interno
dello stesso cerchio è disegnata la
sezione trasversale del frutto con
semi e columella. Nella corona
circolare poi, tra l’immagine del
monumento romano e il cerchio
esterno, è riportata la
denominazione «Kiwi Latina».
Infine, a destra, è raffigurata una
coccinella rossa puntata di nero. La
zona di sua produzione comprende
nove comuni della provincia di
Latina (parte di Sabaudia, parte di
Latina, Pontinia, Priverno, Sezze,
Sermoneta, Cori, Cisterna di
Latina e Aprilia) e quindici comuni
della provincia di Roma (parte di
Ardea, parte di Pomezia, Marino,
Castel Gandolfo, Albano Laziale,
Ariccia, Genzano di Roma,
Lanuvio, Velletri, Lariano, parte di
Artena, Palestrina, Zagarolo, San
Cesareo e Colonna). Zona di
produzione in cui si coltivano
anche i kiwi a polpa gialla e a polpa
rossa.l

La varietà è l’Hay ward
L’opinione degli esperti

Il «Kiwi Latina» Igp, grazie
all’elevata esposizione solare e alla
mancanza di gelate precoci
(condizione, questa, che permette
di posticipare la raccolta fino alla
seconda decade di novembre), può
raggiungere un contenuto
zuccherino di sette gradi Brix. E
questo valore, consentendo
l’abbassamento della temperatura

Par tecipano
p ro d u tto r i

del territorio
e aziende

di altre
re g i o n i

it aliane

di conservazione di alcuni decimi di
gradi centigradi, assicura un
mantenimento del frutto di almeno
due o tre mesi in più. Nel 1987,
l’Istituto sperimentale per la
valorizzazione tecnologica dei
prodotti agricoli di Milano svolse
una prova di valutazione sensoriale
di tutti i kiwi prodotti in Italia: furono
esaminati solo frutti conservati tre
mesi in frigorifero. Ebbene, il kiwi
pontino fece registrare un grado di
accettabilità molto elevato. In

Frutto simbolo
dell’Agro Pontino,
il Kiwi prodotto
nel territorio
della provincia
di Latina
mer ita
una
m a n i fe s ta z i o n e
ad esso dedicata
E oggi torna
a Cisterna
«Agr iKiwiExpo»

Incontri e convegni
Un ricco programma
l Oltre agli incontri in cui i
produttori illustreranno lo
stato e i problemi del
settore, nella tre giorni di
«AgriKiwiExpo» si
svolgeranno ben quattro
convegni scientifici. Ecco i
temi che verranno trattati:
«Tecniche di irrigazione di
precisione per l’actinidia»,
«Novità dal IX International
Kiwifruit Congress -
Portogallo», «Cimice
asiatica: una nuova
minaccia anche per il kiwi?»
e «Feedback dall’I KO
2 017».

pratica, l’aspetto della polpa, il
sapore e la gradevolezza
risultarono tra i migliori. «La sua
maggiore piacevolezza e sapidità,
tipica di dolce-acidulo gradevole a
completa maturazione, derivano -
scrissero gli esperti nel disciplinare
di produzione - dalla combinazione
di più fattori favorevoli alla coltura,
quali il clima e i suoli pressoché
uguali a quelli della zona d’o r i g i n e.
Anzi, in alcune zone dell’Ag ro
Pontino, come Borgo Flora e Borgo

Grappa, la bontà dei frutti e lo stato
vegetativo delle piante superano
quelli d’origine». Queste
caratteristiche ne hanno favorito
l’utilizzo in cucina. La varietà è
l’Hayward. «Sono state le
condizioni climatiche favorevoli
che hanno consentito un rapido
sviluppo della coltura, che già alla
fine degli anni ’70 era diventata un
punto di riferimento nazionale per
frutticoltori, commercianti e
st u d i o s i » .

Sapore, aspetto e gradevolezza del frutto
a cura di
Roberto CampagnaG U STO
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VENERDÌ

22
SET TEMBRE

APRILIA
Festival dello Street Food e dell’Ar ti-
g i a n ato Torna per la seconda edizione
il Festival dello Street Food e dell’Arti -
gianato, questa volta la location scelta
è all'interno del Parco Comunale "Fal-
cone e Borsellino" in via dei Mille. Un vil-
laggio dedicato allo street-food di ec-
cellenza e all'artigianato creativo. In
una location unica, tra alberi, sentieri e
prati, saranno presenti 20 street Chef
"On The Road" e 35 artigiani. Potrete
trovare tante ricette provenienti da tut-
ta Italia, proposte dai nostri street-chef,
delle vere e proprie cucine viaggianti. A
partire dalle 11. L’ingresso è gratuito
FO N D I
Fondi Film Festival Torna nel Com-
plesso di San Domenico di Fondi, la
professoressa Stefania Parigi - Ordi-
nario di Cinema, Fotografia e Televisio-
ne “Università Roma 3” - ma stavolta
per incontrare gli studenti degli Istituti
Superiori di Fondi nel convegno “Cine -
ma &/è Scuola: introduzione al Neo-
re a l i s m o”. L’appuntamento, fissato per
le ore 11.30, si inserisce nel programma
della settima giornata del Fondi Film
Festival, kermesse cinematografica
dedicata alla memoria di Giuseppe De
Santis nel centenario della sua nascita,
diretta da Marco Grossi e coordinata
da Virginio Palazzo, che continuerà a
proporre nel pomeriggio filmati e mate-
riale di archivio riguardanti la produzio-
ne del grande cineasta fondano. Due
film in proiezione nel pomeriggio: “La
strada lunga un anno” (1958, G. De San-
tis, 143’) e  “Ci vuole un fiore” (2017, Vin-
cenzo Notaro, 52’), il cui regista parte-
ciperà alla visione per incontrare il pub-
blico. Alle 21, un incontro con Giuseppe
Lanci e Adriano Aprà sul tema “La foto-
grafia dal Neorealismo ai nostri giorni”
e la presentazione del volume “La luce
come emozione: conversazione con
Giuseppe Lanci” a cura di Monica Pol-
lini (2017, Artdigiland). Ultima pellicola
della serata: “Non c’è pace tra gli ulivi”
(1950, Giuseppe De Santis, 103’) nella
versione restaurata dalla Cineteca Na-
zionale
Viaggio nella Bellezza per ascolrare
la voce interiore Il centro culturale “Il
Cortile dell’Aq u i n ate”,Le Suore Dome-
nicane, Il Comune di Fondi, Il Parco na-
turale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi
sono lieti di presentare: “Viaggio nella
B ellezza”, per ascoltare la voce interio-
re. Musica, danza, conferenze e altro
ancora. Nel centro storico di Fondi a
partire dalle 20 si inaugura oggi questa
kermesse che prevede per la serata,
presso l’Auditorium comunale, l’eve nto
"Alla ricerca della Bellezza: Hildegard
von Bingen & Georges Rouault”, a cura
delle Suore Domenicane e di alcuni ar-
tisti del territorio
FO R M I A
Motel Inferno In scena per tre serate,
da oggi al 24 settembre, presso il Ci-
sternone romano di Castellone, la piè-
ce “Motel inferno - Variazioni sul III e V
Canto dell’Inferno di Dante” a cura della
Compagnia Teatrale Costellazione. Lo
spettacolo - si tratta di una messinsce-
na molto breve - è scritto e diretto da
Roberta Costantini, Marco Marino e
Roberto Costantini e nasce dal proget-
to artistico “Archeologia dell’I nfe r n o”,
che già aveva riscosso un grande suc-
cesso con “Il fiero pasto - Degustazioni
dai Canti VI e XXXIII dell'Inferno”. Info:
3 2 8751 87 2 6
Festa della Zucca Una festa per gran-
di e piccini, promossa dall'Associazio-
ne Formia Turismo, che si svolgerà in
Piazza della Vittoria a partire dalle 16
con un intenso programma di eventi.
Concorsi, esposizioni, un concorso fo-
tografico, laboratori creativi per bambi-
ni, esibizioni di gruppi folkloristici e mo-
derni e, naturalmente, stand per la de-
gustazione di prelibati piatti a base di
zucca. In occasione della Festa della
Zucca sono previsti ingressi straordi-
nari presso il Museo Archeologico Na-
zionale, ai Criptoportici e al suggestivo
Cisternone Romano

ISOLA DEL LIRI
Oktoberfest ciociaro Torna il con-
sueto appuntamento con l’Oktoberfe -
st Ciociaro con musica dal vivo, caba-
ret, specialità bavaresi e ciociare, fiumi
di birra
ITRI
Le notti dei briganti A partire dalle
18.30 prende il via la rassegna “Le notti
dei briganti”. Presso il Museo del Bri-
gantaggio, si inaugura Fra’ Diavolo al-
l’Opera - mostra documentale ; alle
18.30 interverrà la Prof.ssa Maria Alba
Pezza; alle 19.00 si terrà la presenta-
zione del libro “B r i g a nt i ! ”, Utet 2017 in-
terverrà l’autore Gigi Di Fiore modera-
tore Daniele E. Iadicicco
L ATINA
Presentazione del laboratorio tea-
trale Andrea Rega L'Ass ociazione
Culturale “Fonderie delle Arti - Signor
Keuner ” presenta il Laboratorio Tea-
trale per Ragazzi tenuto da Andrea Re-
ga, presso la propria sede in Via Vin-
cenzo Gioberti, 7 a partire dalle 16
Q4-Q5 in Corto Prima serata della
rassegna cinematografica “Q4-Q5 in
C o r to”, organizzata dall’Ass ociazione
La Domus nell’attesa che il Festival
Pontino del Cortometraggio Interna-
zionale in Viaggio, previsto per dicem-
bre, torni ad incantare il capoluogo
pontino. Dal 22 al 24 settembre, dalle
ore 20 presso l’Auditorium dell’I st i t u to
Comprensivo Don Milani, saranno ri-
proposti alcuni tra i cortometraggi mi-
gliori delle scorse edizioni
G iallolatino Giorno di inaugurazione
per il festival letterario Giallolatino che
per giornata di apertura ha scelto co-
me spazio il Parco Oasi Verde Q4/Q5.
A partire dalle ore 17.15 tanti incontri
con autori del nostro territorio e nazio-
nali che presentano le loro opere. pro-
tagonisti oggi: De Marco, Genisi, Vici-

DOVE ANDARE

Vigilia della cerimonia per la
consegna del Dolly D’Oro, pre-
mio speciale del centenario de-
sentiano che si svolgerà alle ore
21.30 di domani sempre nel
Complesso di San Domenico, il
“FondiFilm” prosegue anche
oggi con la sua interessante pro-
grammazione ed una serie di ap-
puntamenti al via già dalla tarda
mattinata. Alle 11.30, riservato
agli studenti degli Istituti supe-
riori della città, si svolgerà l’in -
contro con Stefania Parigi, Or-
dinario di Cinema, Fotografia e
Televisione presso l’Università
Roma 3 che, nell’ambito della
sezione “Cinema &/È scuola”
presenterà ai ragazzi una intro-
duzione al Neorealismo, tema
quest’ultimo centrale dell’edi -
zione del Festival. Sempre per la
stessa sezione, sono in program-
ma altre due iniziative: la proie-
zione, alle 16.30, del film di De
Santis “La strada lunga un an-
no” e l’incontro, alle ore 19.30,
con Vincenzo Notaro e la proie-
zione del suo “Ci vuole un fiore”.

“La fotografia del Neoreali-
smo ai nostri giorni” è invece al-
l’insegna di una valida presen-
tazione, quella del volume “La
luce come emozione: conversa-
zione con Giuseppe Lanci” a cu-
ra di Monica Pollini. Avrà luogo

alle ore 21, alla presenza dello
stesso Lanci e di Adriano Aprà.

Ultimo appuntamento alle
21.45, con la proiezione della co-
pia restaurata dalla Cineteca
Nazionale, di “Non c’è pace tra
gli ulivi”, film del 1950 che lo
scorso 3 settembre è stato ap-
plaudito del pubblico della Mo-
stradiVenezia, inseritonellase-
zione “Classici”. Pellicola corag-
giosa, impreziosita dalle note di
Goffredo Petrassi, si avvale di un
cast straordinario: Raf Vallone,
Lucia Bosè, Folco Lulli, Maria
Grazia Francia, Dante Maggio,
Michele Riccardini, Vincenzo
Talarico, Piero Tordi, Attilio To-
relli. Sceneggiatura a più mani,
firmata da Libero De Libero,
Carlo Lizzani, Giuseppe De San-
tis, Gianni Puccini.l

Focus sul Neorealismo
Fo n d i F i l m Registi, docenti e proiezioni
nella penultima giornata del festival

IL CARTELLONE 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 nfo

domini, Di Mambro, Bastonini e Gavaz-
zeni. Alle 18.30, alla Feltrinelli di via Diaz,
incontro con Enrico Calamai, ex amba-
sciatore italiano ai tempi del Piano
Condor in Argentina e Cile, e presiden-
te dell’Associazione Volontà e Giusti-
zia per i nuovi desaparecidos
TERR ACINA
Air Show 2017 All’Air Show, aria e ter-
ra hanno lo stesso linguaggio, dalla
danza con gli aerei con le acrobazie,
evoluzioni e figure in aria, alla danza su
strada con salti, acrobazie, coreografie
e movimenti. Subito dopo la conferen-
za stampa, l’appuntamento con l’arte e
la passione è fissato per le 17.30: la
Crew dei “Loco Jungle”, la Compagnie
di ballo “Tra Sogno e Realtà” e i  “F l a my
Da n c e”, nella zona Espositiva del "Vil-
laggio Tricolore" (XXIV Traversa del
Lungomare Circe)

SA BATO

23
SET TEMBRE

ARPINO
Corteo di Caio Mario Torna in piazza
Municipio il “Corteo Storico Caio Ma-
r i o”. Per un giorno Arpinum rivivrà l'at-
mosfera dell'antico mondo romano:
gruppi in costume, mercato romano,
gastronomia, spettacoli, laboratori per
bambini, combattimenti di gladiatori,
danzatrici, rievocazioni storiche
FIUGGI
Premio Fiuggi Storia Nella sala consi-
liare alle 17, VII edizione del Premio
Fiuggi Storia - Lazio Meridionale “Fiug -
gi Platea Europa2
ISOLA DEL LIRI
Oktoberfest ciociaro Torna il con-
sueto appuntamento con l’Oktoberfe -
st Ciociaro con musica dal vivo, caba-
ret, specialità bavaresi e ciociare, fiumi
di birra
L ATINA
Q4-Q5 in Corto Appuntamento pres-
so l’Auditorium dell’Istituto Compren-
sivo “Don Lorenzo Milani”, alle ore 18,
con la seconda serata della rassegna
cinematografica “Q4-Q5 in Corto”, or-
ganizzata dall’Associazione La Domus
in attesa che il Festival Pontino del Cor-
tometraggio Internazionale in Viaggio,
previsto per dicembre, torni ad aprirsi
al pubblico. Questi i filmati del giorno:
“Noemi” (Salerno, 15’), “L i b ra” ( P rato,
4’), “Tana libera tutti” (Bari, 15’), “Illumi -
n a z i o n e” (Trento, 1’), “Marta con la A”
(Roma, 15’), “A r m a n d o” (Roma, 15’). In-
contreranno i presenti le associazioni
Ail Latina, Ciao Classica, Il Girasole
G iallolatinoPer la sua seconda gior-
nata la rassegna letteraria Giallolatino
si sposta in centro città e precisamente
al Circolo Cittadino in Piazza del Popo-
lo con il seminario in mattinata “Giorna -
lismo investigativo. Come si realizza
un'inchiesta sui casi irrisolti, avvocati,
giornalisti, forze dell’ordine e magistrati
siederanno allo stesso tavolo per di-
scutere su alcuni cold cases. Interver-
ranno Alessandro Paletta, Maria Luigia
Spinelli, Mauro Valentini, Felice Cipria-
ni. A partire dalle 9.00
Teatro Ragazzi Latina L’Ass ociazio-
ne Teatro Ragazzi di Latina presenta
oggi alle ore 16, presso , l'arena del Mu-
seo Civico Cambellotti, la XXIII Edizio-
ne della rassegna. Partecipano Mela-
nia Maccaferri, Clemente Pernarella, il
Sindaco di Latina Damiano Coletta e
l'Assessore alla Cultura Antonella Di
Muro. All’iniziativa rivolta alla stampa, al
pubblico e agli operatori del settore,
seguirà un piccolo rinfresco e una serie
di attività ludico-ricreative dedicate ai
bambini. Per festeggiare i ventitré anni
di attività, l'associazione allieterà la
“m e re n d a” dei più piccoli con anima-
zioni e giocolerie del Maestro della ma-
gia. Ingresso libero
Beauty & Fitness Presso l’area espo-
sitiva in Via dei Monti Lepini prende in
via oggi la mostra dedicata all’estetica ,
alla nutrizione e allo sport. Un appunta-
mento fatto di incontri, performance,
convegni e occasioni di approfondi-
mento dei temi più importanti legati al
benessere e all’estetica salutista; ma
anche un momento di aggiornamento
professionale. Apertura dalle 9.00

Aspettando il Dolly d’O ro

A Giuseppe
De Santis
è dedicato
il Fondi
Film Festival

La regista
e autrice
Rober ta
Costantini

L’attr ice
Melania
M a c c a fe rri
direttr ice
del Teatro Ragazzi

Enrico Calamai
diplomatico
detto lo “Schindler
di Buenos Aires”

Una foto da “Non c’è pace tra gli ulivi”
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