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Forte choc:
«Commissariare
l’urbanistica»

Damiano
Coletta
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L’intervista

Aprilia

Coletta: rifiuti,
una scommessa
che vinceremo

Sul deposito
di fusti chimici
arriva la condanna
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Due ragazze
accerchiate
e rapinate
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Calcio, Serie D Battuto il Cassino per 3-0

Minacce
alla moglie,
denunciato
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Fondi

I domiciliari
gli stanno stretti
Va in carcere

delle rapine e gli autori delle
ultime scorribande sono riusciti a sfuggire alla cattura. Un
caso che suggerisce la ricerca
di soluzioni alternative ai soli
controlli delle forze dell’ordine.
Pagina 15
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Cisterna

Furti
nel parcheggio
della palestra

Prossedi Eseguita l’autopsia sul corpo della vittima

Morte sul lavoro,
ci sono due indagati
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Due le persone iscritte nel registro degli indagati per omicidio colposo dopo la morte sul
posto di lavoro di Daniele Angeletti, 47enne di Cisterna deceduto a Prossedi dopo una fatale caduta dal tetto dello stabilimento
Ittella. Gli indagati sono il datore di lavoro dell’uomo e il responsabile dello stabilimento di
Prossedi. Intanto ieri pomeriggio è stata eseguita l’autopsia sul
corpo della vittima, anche se per
i risultati bisognerà aspettare
ancora.
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L’altra economia

L’ultimo
infortunio
dopo gli allarmi
I dati obbligano
a riflettere
Pagina 13

All’interno

Formia

Il caso Ieri alle autolinee due distinti episodi
ripropongono un’emergenza mai risolta
Due ragazze accerchiate a
scopo di rapina, nel giro di pochi minuti, dalla stessa gang di
giovani stranieri. A distanza di
quattro giorni dagli ultimi arresti di una lunga serie, la stazione degli autobus è piombata nuovamente nell’incubo

1,40 €
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Terracina
L’esultanza del Latina al gol di Loris Palazzo, a segno all’esordio FOTO LIBRALATO

Rinascita nerazzurra
Al Francioni esordio con vittoria per mister Pascucci
Inizia con il piede giusto
l’avventura di mister Carlo Pascucci sulla panchina del Latina. I nerazzurri vincono il derby interno con il Cassino e scavalcano i ciociari in zona playoff con una vittoria secca per

3-0, frutto delle reti, tutte nella
ripresa, firmate da Iadaresta,
Palazzo e Cittadino.
E’ stato anche un pre-partita
movimentato, con cinque tifosi pontini denunciati.
Da pagina 34 a 36

Multe in galleria
Operazione verità
in una relazione
Pagina 26
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Oltraggiati
i monumenti
ai caduti
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l Sono i milioni
di euro previsti
dalla Regione
Lazio per il sistema
sanitario
di tutto il territorio

regione@editorialeoggi.info

Tredici milioni di euro per la Sanità
e nuovo personale medico e sociale
L’annuncio del presidente
Zingaretti dopo l’apertura
del consultorio a Viterbo

LA NOVITÀ
Tredici milioni di euro e nuovo
personale tra medici, psicologi e
operatori sociali: questo è il maxi
investimento messo in campo dalla Regione Lazio per proseguire

nel processo di recupero di una Sanità che vuole riemergere da anni
di commissariamento e da una
sofferenza ancora tangibile, ma in
dirittura di arrivo. A dirlo è il presidente della Regione Nicola Zingaretti, dopo la presentazione del
nuovo consultorio di Viterbo. «C’è
chi voleva chiuderli e chi, come
noi, li sta rafforzando - ha scritto il
governatore su Twitter - Con la rivoluzione dei consultori la sanità
del Lazio è tornata dalla parte del-

le donne». Un’apertura importante, che si inserisce in uno scenario
di miglioramento delle cure erogate dal sistema sanitario regionale del Lazio, secondo i dai dati
diffusi dal Pre.va.le, il Programma
Regionale di Valutazione degli
Esiti degli interventi sanitari. Calano i parti cesarei, aumenta la
tempestività sia per le operazioni
in 48h per le fratture del femore
che per gli interventi in 90 minuti
in caso di infarto del miocardio. l

Un momento dell’inaugurazione del nuovo consultorio di Viterbo

Il casoLa coalizione ancora non si esprime: scontro sul candidato che tarda ad arrivare

Centrodestra, questione di ore
Si lavora su un nome per tutti
DIETRO LE QUINTE
Era atteso per il tardo pomeriggio di ieri il nome del candidato del centrodestra per le elezioni regionali del Lazio. Eppure, fino alla serata di ieri, la coalizione di Berlusconi, Salvini e
Meloni non si era ancora
espresso.
I tre partiti continuano a ritardare per la ricerca di quel
nome capace di riunire le correnti interne dei simboli e tutti
quei civici che si riconoscono in
Sergio Pirozzi. Il sindaco di
Amatrice, infatti, è stato nuovamente escluso dai progetti della coalizione, che ora sta discutendo sul nome di Fabio Rampelli, deputato di Fratelli d’Italia, che però non piace alla Lega.
Eppure, è proprio su questo
ultimo nome che sembra si stia
discutendo incessantemente. E
secondo indiscrezioni interne,
dovrebbe essere lui il candidato
del centrodestra.
In tutto ciò, il vice presidente
del Senato Maurizio Gasparri,
forzista della prima ora, continua a restare in panchina, dicendo di essere pronto a candidarsi qualora Berlusconi glielo
chiedesse. E questo pare non
sia ancora accaduto. L’ex premier, con l’eventuale candidatura di Rampelli, perderebbe la
leadership sulla Regione che gli
spettava di diritto, ossia il Lazio, visto che Fratelli d’Italia ha
corso con un suo candidato (per
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L’INIZIATIVA

Detenuti, al via il bando
per il reinserimento
l Inclusione
socio-lavorativa della
popolazione detenuta: al via
il bando regionale per
rafforzare l’integrazione
lavorativa e sociale dei
detenuti attraverso la
realizzazione di iniziative di
formazione, inserimento e
reinserimento lavorativo.

L’APPUNTO

Offese a Pirozzi,
solidarietà da Zingaretti

Il Lazio
doveva
essere
di Forza Italia,
invece ora
si pensa
a Rampelli

poi vincere) in Sicilia mentre la
Lombardia spetta al leghista
Attilio Fontana.
Ma c’è poco da fare: stando ai
sondaggi, né l’ipotesi Gasparri
come candidato unico, tantomeno l’idea di correre con (e
per) Pirozzi, darebbe una chance al centrodestra per raggiungere il quotatissimo Nicola Zingaretti, che al momento viaggia
con un tasso di gradimento che
varia tra il 35% e il 44%.
Con Rampelli, la Meloni potrebbe tentare di fare un “Mu-

sumeci bis” nel Lazio, con l’obiettivo di ribaltare ogni previsione così come accaduto in Sicilia. Anche perché, nel Lazio,
l’imperativo è «non dare nulla
per scontato»: troppi i movimenti, troppi i rapporti prima
riallacciati e poi rotti, come il
caso Berlusconi - Pirozzi, o le
nuove imprevedibili candidature, come quella del Ministro
della Salute Beatrice Lorenzin,
che probabilmente scenderà in
campo per contrastare Nicola
Zingaretti. l

Il deputato
di Fratelli
d’Italia
Fabio Rampelli

l «Solidarietà a Sergio
Pirozzi. Mi auguro che
questa sia una campagna
elettorale basata sulle
idee, sulle proposte e sulle
soluzioni concrete per le
persone. Non su insulti,
minacce e arroganza»:
queste le parole di
Zingaretti.
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Oggi un pranzo con gli amici e poi un evento sulle elezioni

Stefano Zappalà torna a ruggire
Oggi alle 12,30 al ristorante Il Ritrovo, Stefano Zappalà riunisce
gli amici per festeggiare il rientro
dopo che è rimasto lontano dalle
scene a causa di una malattia.

L’AGENDA

Il resto della settimana

La strada maestra
dell’inconcludenza
Alessandro Panigutti

redazionelt@editorialeoggi.info

P

iove, l’asfalto
dissestato del fondo
stradale viene ridotto
un colabrodo dal
passaggio dei tir e una
sessantina di
automobili finite nei crateri
invisibili della carreggiata si
danneggiano e restano ferme in
mezzo alla corsia di marcia. E’ il
caos.
Questa è la Pontina in una
ordinaria giornata invernale che
per uno scambio di consonante si
è trasformata in una giornata
infernale.
Dov’è la novità?, visto che
quella lingua dei dannati che
collega Roma a Latina è un
inferno quotidiano, anche senza
crateri. La novità sta nel fatto che
dopo anni di attesa, dopo i rinvii
dei ricorsi amministrativi di ogni
ordine e grado, dopo gli annunci
mai rispettati, le date posticipate,
le promettenti conferenze
pubbliche, le tavole rotonde tra
favorevoli e contrari, ci stiamo
ancora chiedendo se sia il caso di
mettere mano a questa benedetta
autostrada o come diavolo la si
voglia definire.
Sembra di avere a che fare con
un esercito di ciclisti che non ha
mai posseduto un’automobile o
di eremiti completamente
autosufficienti che non hanno
bisogno di merci né di spostarsi.
Non è così. Chiunque abbia una
ragione anche soltanto
occasionale per spostarsi
utilizzando la Pontina sa cosa
significhi partire senza avere mai
la certezza sui tempi di arrivo. Ma
quello che conta, è che senza un
corridoio di scorrimento veloce
su gomma questa nostra
provincia è destinata a non
riaversi più dalla lenta ma
progressiva agonia in cui è
precipitata ormai da più di
vent’anni.
Non c’è davvero molto da stare
a discutere, non serve appellarsi a
inesistenti ragioni ambientali,
visto che il tracciato autostradale
è lo stesso segnato e
compromesso dalla Pontina; non
può valere nemmeno la scusa dei
timori che laddove ci sono grandi
opere arrivano le organizzazioni
criminali con il sistema dei
subappalti, perché con tutte le
antimafie e le anticorruzioni di
cui disponiamo si potrebbe
comodamente controllare, e
davvero, cosa accade attorno agli
appalti pubblici. E non possono
valere neppure le
argomentazioni squisitamente
politiche di qualche strenuo
Domenica
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IL PERSONAGGIO
Casapound
di Savastano
fa il pieno
di firme

l Difficilmente
abbiamo visto
la fila per
firmare la lista
di un partito. Ci
è capitato però
in questi giorni
con
Casapound. Il
movimento di
estrema
destra,
nonostante le
numerose
critiche che
subisce, attrae
i cittadini. E non
è poco nella
politica italiana
di oggi.

oppositore di tutte le forme di
sviluppo infrastrutturale.
Il vero problema della Pontina
sta nel fatto che a soffrire davvero
per la sua sopraggiunta
inadeguatezza sono
esclusivamente le popolazioni
delle città della provincia di
Latina, quelle che scontano
davvero i disagi quotidiani negli
spostamenti verso la capitale e
che vedono affievolirsi giorno
dopo giorno le possibilità di una
ripresa strutturale del territorio.
Se quella che abbiamo non è
ancora la Pontina di cui avremmo
bisogno, è perché la politica di
questo territorio non ha mai
avuto lo spessore per regalare alle
popolazioni pontine, dunque
all’elettorato pontino, una strada
come si deve. Una politica che
ancora continua a dividersi tra
sostenitori e demolitori del
progetto che potrebbe
riposizionare questa palude nel
centro del Paese.
Nemmeno i miliardi previsti
per la realizzazione dell’opera, gli
effetti sull’occupazione e le
ripercussioni su un indotto
vastissimo sembrano far presa
sull’immaginario dei nostri
rappresentanti, buona parte dei
quali vede ormai insidie ovunque.
E quel che è peggio, continuando
a temporeggiare giocando alla
guerra tra favorevoli e contrari, se
andrà bene riusciremo ad avere il
raddoppio della Pontina o la
cosiddetta autostrada
Roma-Latina quando sarà di
nuovo tardi, o comunque quando
sarà anche quella inadeguata a
sostenere i flussi di traffico nel
frattempo cresciuti e moltiplicati
rispetto ad oggi.

Il balletto dei nomi:
come stancare
gli elettori del Lazio

M

ai visto un
travaglio così
difficile come
quello del
centrodestra,
afflitto da dolori
lancinanti per un parto che si
preannuncia complicato e
portatore di effetti collaterali
indesiderati. Da Gasparri a Pirozzi
passando per Rampelli, non senza
aver prima sondato le possibilità
di tastare il polso ai vari
Sangiuliano, Gallitelli, Porro e Del
Debbio, l’improvvisata coalizione

che vede insieme Berlusconi,
Meloni e Salvini rischia di
snervare l’elettorato, anche quello
più ortodosso, generando un vero
e proprio effetto astensione.
Da buoni italiani siamo
velocissimi a dimenticare; tra
qualche giorno scadranno i
termini per la presentazione delle
liste e dunque anche
l’indecisionismo del centrodestra
finalizzato alla più equa
spartizione dei collegi, sicuri e
meno sicuri in ogni angolo del
Paese, assumerà i contorni del
reperto archeologico lasciando
una zona di bianco candido nelle
teste degli elettori.
Ma siamo davvero sicuri he
torneranno ad essere gli
affezionati sostenitori di sempre?
Il balletto dei nomi e le relative
quotidiane smentite che tornano
ad essere notizie ufficiose il
giorno successivo e prima
dell’ulteriore nuova smentita, sta
sfiancando anche i più resistenti.
Senza dimenticare che un popolo
navigato, prima ancora che di
navigatori, sa perfettamente
quale partita si gioca dietro le
quinte di questa scaramuccia
delle candidature.
Finalmente ieri sera qualcosa
si è rotto. Sergio Pirozzi ha levato
gli ormeggi e preso il largo con il
suo Scarpone per un’avventura
elettorale solitaria. Giorgia
Meloni è tutta un annuncio sulla
candidatura di Sergio Rampelli.
In disparte, Maurizio Gasparri
sembra rassegnato a mandare giù
l’ingombrante presenza di Pirozzi
che ostacola la sua candidatura.
Ma è davvero rassegnato?
E’ ancora presto per il parto: il
candidato del centrodestra ha il
cordone ombelicale stretto
attorno al collo. Ci vorrà un taglio
cesareo.

Meglio un cartello
che imbrattare
un monumento

E’

appropriato e
condivisibile
accostare a quella
dei caduti di tutte
le guerre la
memoria di chi ha
perso la vita in una resistenza. Ma
ai cretini che per farlo hanno
imbrattato il monumento che si
trova ai giardinetti ci permettiamo
di suggerire, per la prossima volta,
di investire in un pizzico di
fantasia e pochi spicci per
realizzare un cartello in tutto e per
tutto simile a quelli in uso per la
segnaletica stradale, e di scriverci
su, con dei bei caratteri, quello che
ritengono di dover scrivere, e poi
piazzarlo dove ritengono di
doverlo piazzare.
Soltanto in quel modo il loro
pensiero potrà essere spunto di
riflessione piuttosto che motivo
di immediata condanna.
Perché quella brutta scritta sul
monumento ai caduti, tesa a
cancellarne una preesistente,
resta un atto di vandalismo
gratuito.
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Gennaio
LATINA
Scuole paritarie
in Consiglio

Il Consiglio
comunale di
Latina si riunisce
alle ore 15 per
affrontare il nodo
scuole paritarie e
certificare
attraverso una
delibera di
Consiglio quanto
deciso dl tavolo
tecnico di
confronto per
salvare la
presenza delle
suore. Per Coletta
«un esempio da
copiare a livello
nazionale»
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L’ex deputato europeo sta organizzando per i primi di febbraio un
convegno pubblico sul doppio
appuntamento elettorale del 4
marzo. Bentornato.

L’ASCENSORE

Massimiliano
CARNEVALE

Sbatte la porta e lascia il Pd.
Finalmente uno che non ne
può più di coabitare in regime
di separazione. Ma attenzione
al prossimo amore! E ai Lupi.
TEMERARIO

Maurizio
VALIANTE

Gennaio
LATINA
I revisori dei
conti
relazionano su
Abc

Alle ore 15,30 è
prevista una
importante
seduta della
commissione
Trasparenza che
prevede
l’audizione dei
revisori dei conti
del Comune
sull’azienda
speciale Abc.
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Il Commissario prefettizio
sbarca a Formia e si trova
subito alle prese con la grana
dei dissalatori: lui si schiera
senza esitare con i cittadini.
POPOLARE

Matteo
COLUZZI

Gennaio
SEZZE
La Penna apre la
campagna
elettorale
All’Auditorium di
Sezze il
candidato
consigliere del
Partito
democratico
Salvatore La
Penna apre la
propria
campagna
elettorale in vista
del voto del 4
marzo prossimo.
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Il Consigliere comunale
condanna i vandali che hanno
imbrattato il monumento ai
caduti, ma dà la colpa
dell’accaduto al sindaco.
CONFUSO

Andrea
CHIAPPINI
L:90pt A:90pt
4089_NG_A14_10696893_img0~695393

Gennaio
FONDI
Forza Italia
presenta i suoi
candidati

Alle 17 al
Palasport di Fondi
ci sarà l’apertura
della campagna
elettorale
azzurra.

Il suo progetto di squadra è
naufragato nell’oceanica
sconfitta 5 a 1 contro il Budoni.
Bravo a lasciare prima
dell’esonero, ma ha fallito.
INADEGUATO
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Coinvolte molte imprese medio piccole,
spesso fornitrici di colossi economici

Luoghi L’operaio deceduto a Prossedi è in fondo a una classifica che contava già oltre 3000 casi di incidenti fortunatamente meno gravi

La nuova insicurezza sul lavoro

L’ultimo infortunio mortale sul tetto di una fabbrica riporta in auge un problema accantonato e i dati di un anno «nero»
IL CASO
L’ultimo grave incidente sul
lavoro verificatosi a Prossedi ha
riportato al centro dell’attenzione un argomento scomodo e
accantonato, quello della sicurezza.
In attesa delle indagini sulla
dinamica esatta di cosa è accaduto sul tetto dello stabilimento «Ittella», qualche elemento
di analisi lo offrono i dati sugli
incidenti che coinvolgono i lavoratori in provincia di Latina e
in quell’elenco è incluso un po’
tutto, dall’infortunio con esito
mortale alle lesioni, alle malattie respiratorie. Sono tasselli diversi e distanti di un pianeta assai eterogeneo fatto di dipendenti di piccole aziende, ditte
esterne che effettuano la manutenzione (come nel caso di Prossedi), micro imprese artigiane
che lavorano come fornitrici
per i colossi.
La provincia di Latina, secondo l’ultimo dossier di Anmil,
l’associazione che si occupa, appunto di infortuni sul lavoro, è
seconda nel Lazio, dopo Roma
per numero di incidenti. L’analisi dei luoghi in cui avvengono
è utile anche a ricostruire il tessuto economico: la maggior
parte di questi incidenti si verifica durante il trasporto di prodotti, insomma sono anche incidenti stradali; seguono gli infortuni in agricoltura e anche
questi comunque includono l’uso di mezzi meccanici.
Il trasporto su gomma e l’agricoltura sono tra le principali
attività che ruotano attorno all’economia locale; il primo perché il trasporto di merci in provincia di Latina avviene esclusivamente su gomma; il secondo
deriva dal fatto che l’agricoltura è la seconda voce produttiva
più importante dopo il settore
chimico farmaceutico ed è an-

L’ultimo incidente
sul lavoro mortale
si è verificato a
Prossedi, sotto un
cantiere edile, tra i
luoghi considerati
a rischio

Numeri

2
l I settori che vengono

considerati a rischio infortuni
sono quello industriale e il
manifatturiero e coincidono
con la parte dell’economia con
livelli di occupazione in
crescita.

1,8%
l Il numero di morti sul lavoro è
aumentato, a livello nazionale,
dell’1,8% nel 2017; il 2018 (è
cominciato nel peggiore die
modi sia in ambito nazionale
che locale, con infortuni gravi.
Per quanto riguarda la vittima
di Prossedi si trattava del
dipendente di una ditta
esterna.

che quella con il più alto numero di lavoratori, intesi complessivamente, dalla produzione,
alla trasformazione al trasporto.
In tutto l’arco dell’anno appena finito (2017) gli infortuni sul
lavoro sono stati oltre tremila
(3375 fino a novembre, in base
ai dati Anmil). Nel2016 erano
stati 3.294.
Secondo l’analisi allegata ai
dati, i settori economici più a rischio sono quello industriale e
manifatturiero e questo perché
sono anche quelli che hanno
fatto registrare per primi la ripresa dalla crisi economica ed

Industria e comparto
manifatturiero
vengono
considerati
più a rischio di altri

occupazionale.
Quindi più lavoratori impiegati uguale più incidenti. Detta
così sembra solo una questione
statistica, che pure è innegabile, ma a guardar bene ci sono
«ambienti di lavoro» dove i rischi sono più alti anche per l’organizzazione del lavoro, ed è appunto il caso dell’agricoltura e
dei trasporti.
Se si effettua un monitoraggio della crescita economica
emerge in effetti che nel 2017 la
produzione industriale è salita
del 2,9% rispetto allo stesso periodo del 2016 e questo ha comportato un maggiore assorbimento delle ore di lavoro
(+2,4%). Da un lato è un balzo in
avanti che prova la ripresa nell’area pontina, specie se si fa un
raffronto con il resto della regione Lazio, dall’altro i nuovi
ingressi sul lavoro fanno salire
il termometro dei rischio di infortunio. l

Note a margine Sergio Sciaudone: è il risultato di un’economia precaria

«Non siamo di fronte
a tragiche fatalità»
L’INTERVENTO
«Dall’inizio dell’anno le
morti sul lavoro in Italia sono
in media due al giorno. Questa
volta è toccato ad un operaio di
Cisterna: una tragica fatalità,
un’altra morte bianca. Si perché nella narrazione le parole
hanno un peso e nell’immaginario la morte “bianca” è una
morte pulita, inevitabile, meno
drammatica, ci si indigna di
meno, pensate se lo chiamassimo omicidio da lavoro come saDomenica
21 gennaio 2018

rebbe diverso l’impatto». Drastico il commento di Sergio
Sciaudone del Partito Comunista che in una nota a margine
dell’incidente di Prossedi torna sul nodo della sicurezza dei
lavoratori.
«Queste tragiche “fatalità” aggiunge - sono all’ordine del
giorno, sembra quasi che il nostro Paese sia stato colpito da
una maledizione ed allora abbiamo un tasso di mortalità
calcolato ogni 100mila lavoratori superiore alla media UE,
nel 2014 tre morti ogni 100mila

lavoratori (sono oltre 1100 i lavoratori morti nel 2016). Tenuto conto dell’alta precarizzazione del lavoro la cosa è ancora più preoccupante. I nostri
politici, negli ultimi anni, parlano di calo del numero di incidenti omettendo che ci sono
sempre meno occupati ed è per
questo che è importante, per
avere un dato veritiero, rapportalo al numero di lavoratori. Il
giorno che saremo tutti disoccupati molto probabilmente
brinderanno per aver debellato questa piaga. Ai dati della

«Bisogna
ricordare
anche i dati
sulle malattie
professionali
dei
dipendenti»

mortalità sul posto di lavoro
vanno aggiunti i dati delle malattie professionali che in molti
casi conducono al decesso
(asbestosi ad esempio) e di
queste nel triennio 2012-2015
c’è stato un incremento del
30%». l

Sergio
Sciaudone
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Matteo Coluzzi

Latina

Un post di Coluzzi innesca le polemiche:
« E’ il risultato della ferita aperta da Lbc»

Scritte vandaliche,
sdegno e polemiche

Il fatto Imbrattati il monumento ai caduti nel parco della legalità e la
Stele di piazza Dante. Coletta: valutiamo di procedere contro ignoti
L’OLTRAGGIO
Monumenti simbolo della città imbrattati nella notte
con bombolette spray. E’ accaduto sia al parco Falcone e
Borsellino dove i vandali
hanno deturpato la scritta al
monumento dei Caduti firmando con la “A” di Anarchici sia alle Stele di Piazza Dante dove ignoti hanno vergato
la scritta “Antifa”. Il monumento ai caduti risale agli
anni ’60, è opera dell’architetto Oriolo Frezzotti mentre
il cippo monumentale in travertino in piazza Dante è dono del comune di Treviso a
Littoria nel 1933: due pezzi di
storia imbrattati da chi ha offeso sia la memoria dei caduti di tutte le guerre a cui è intitolato il monumento sia
quella dei partigiani che non
riceveranno certo lustro da
questo gesto. A stigmatizzare
l’episodio ieri un post di Matteo Coluzzi che ha fatto discutere perché ha ricondotto
la vicenda al clima a suo dire
“divisivo” creato dalla scelta
di aver intitolato il parco a
Falcone e Borsellino, che ha
soppiantato quello di Arnaldo Mussolini. «E’ il risultato
di quella ferita riaperta dopo
anni per volontà del Sindaco
Coletta e Latina Bene Comune che hanno voluto cancellare la storia a favore del "rispetto, dei diritti e della legalità". Ecco, questa è la fotografia che riassume tutto ciò.
Ecco i frutti di ciò che avete
seminato». L’amministrazione da parte sua ha annunciato che sta valutando di
procedere contro ignoti e che
sta provvedendo alla ripulitura da fare con solventi speciali per non rovinare il travertino di queste opere. «Tali
atti vandalici offendono tutti
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Le scritte
vandaliche
comparse ieri sulla
Stele a piazza
Dante e sul
Monumento ai
caduti al parco
Falcone e
Borsellino

i cittadini di Latina non solo
per la violazione perpetrata
ai danni della memoria di
quei caduti – ha commentato
Coletta - che hanno combattuto per la patria, ma anche
per aver offeso e danneggiato
la comunità intera. L’Ammi-

La ripulitura
da effettuare
con solventi
speciali per
non rovinare
il travertino
delle opere

nistrazione sta interessando
tutti gli organi competenti
per individuare i responsabili. Alcune aree della città sono monitorate da un sistema
di telecamere di sicurezza
collegate con la centrale della Polizia Municipale. Sarà

cura degli uffici preposti fornire alle forze di polizia tutti i
materiali utili ad una eventuale indagine. Intanto sono stati
allertati tutti gli uffici affinché
si proceda con la massima urgenza al ripristino dei luoghi”.
l M.V.

Oasi Verde di nuovo in balia dei vandali
Rovinati i giochi
per i bambini
Caccia ai responsabili

NUOVA LATINA
Non c’è pace per le aree verdi
attrezzate dei quartieri Nuova
Latina e Nascosa. Il parco giochi
per bambini dell’Oasi Verde che
separa i rioni Q4 e Q5 infatti è
stata presa di mira nuovamente
dai vandali. Ignoti infatti hanno
danneggiato le giostre rendendole inutilizzabili e hanno agito
praticamente indisturbati. Un
vero e proprio atto vandalico
compiuto senza alcun rispetto
per la cosa pubblica.

Le giostre danneggiate all’Oasi Verde

Non è la prima volta che si registrano episodi di questo genere e non solo nei quartieri periferici della città. Torna d’attualità quindi la questione sicurezza perché il parco Oasi Verde,
come altre zone del capoluogo, è
dotato di un impianto di video
sorveglianza, ma le telecamere
in quella zona, come in poche
altre della città, sono ancora
fuori uso per una serie di guasti
che il Comune sta lavorando per
risolvere. Non si tratta certamente di una soluzione, visto
che il problema è di natura culturale, ma certamente di un deterrente che, in alcuni casi, potrebbe aiutare a identificare gli
autori di reati e danneggiamenti. l
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«Sbagliato
non illustrare il lavoro
nel dettaglio,
in cinque anni la giunta
ha fatto poco»

Carmelo Terzo
Forza Italia

redazionelt@editorialeoggi.info
www.latinaoggi.eu

«Protezione civile, piano carente»
In Consiglio Polemiche in aula durante la discussione per l’approvazione del nuovo documento:
Il Pd: «Chi vive vicino alle aziende a rischio di incidente rilevante non ha mai ricevuto gli opuscoli informativi»
POLITICA

IL PROGRAMMA 2018

FRANCESCA CAVALLIN

Un piano di protezione civile insufficiente e che non riesce
a dare risposte precise ai cittadini sui comportamenti da tenere nel caso in cui ci sia un rischio, dovuto a terremoti, alluvioni o nel caso di incidenti all'interno delle quattro aziende
a rischio presenti nel territorio
comunale. Per questo motivo,
durante il consiglio comunale
del 18 gennaio scorso, gli aggiornamenti del piano in risposta alle direttive impartite dalla
Regione, sono passati con l’ok
di 13 consiglieri di maggiorana
e con l'astensione degli 8 consiglieri di opposizione, che su
proposta del consigliere del Pd
Vincenzo Giovannini si recheranno nei quartieri interessati
dalla presenza delle aziende a
rischio incidente rilevante per
informare i cittadini sui comportamenti da tenere e su quali
siano i materiali pericolosi lavorati all'interno di ogni impianto. «Chi vive a ridosso di
quelle aziende – ha sottolineato
Giovannini – non ha mai ricevuto il materiale informativo di
cui l'assessore Barbaliscia ha
spesso parlato. Vorremmo capire quando e a chi è stato consegnato, per quale motivo non
sono stati organizzati degli incontri pubblici sull'argomento».
Critiche pesanti al piano, sono state mosse anche dal consigliere di Primavera Apriliana
Carmen Porcelli. «Non riusciamo ancora a capire in cosa consiste questo piano – ha accusato
l'esponente di opposizione – e
quale sia stato il costo delle due

Escursionismo
che passione,
ripartono
le attività del Cai
ASSOCIAZIONI

Il Consiglio comunale

consulenti che hanno redatto
gli aggiornamenti. Sappiamo
però che lo scorso anno la Regione Lazio, per ben 5 volte, ha
invitato l'amministrazione a
presentare la richiesta per ricevere un contributo di 14 mila
euro da usare per adeguare il
piano, ma l’amministrazione
non ha mai risposto, configu-

E Porcelli attacca:
non sono stati utilizzati
i 14 mila euro messi
a disposizione
dalla Regione Lazio

rando a mio avviso un'ipotesi di
danno erariale. Potevamo risparmiare invece spendiamo
altri soldi. Se è vero che c'è attenzione, avreste dovuto rispondere a quell’invito. Per non
parlare della sala operativa della Polizia Locale. E' costata
troppo e quando le telecamere
dovevano dare risposte, queste
non ci sono state. Brutte figure
che l'amministrazione ha fatto
anche ogni volta che c'è stata
un'emergenza, come per l’incendio della Eco X o di via Nettunense». Critiche anche dal
centrodestra. «L'assessore Barbaliscia ha perso un'occasione
– ha detto il consigliere di Forza

Italia Carmelo Terzo – e troppo
spesso l’amministrazione confonde il lavoro egregio svolto
dall’Alfa con ciò che dovrebbe
fare il Comune di Aprilia. Abbiamo questa fortuna, ma non
ci possiamo riempire la bocca
del lavoro svolto da altri enti. Il
problema emerso è che il piano
di protezione civile non è mai
stato illustrato nel dettaglio.
C'è un problema di comunicazione. Parlate di simulazioni,
ma avete avuto 5 anni di tempo
e i risultati non si vedono. Il piano di protezione civile serve a
capire la vulnerabilità della città, pertanto solo coinvolgendo
la città può avere senso». l

L’intervento Gli attivisti del M5S: invitiamo la popolazione a verificare i calcoli sulle bollette

Tari, i meetup mettono in guardia i cittadini
TRIBUTI
Il calcolo Tari è corretto? A
porre la questione, gli attivisti
dei meetup dei Grillini Apriliani e Cittadini Pentastelati, che
rivolgono un appello ai cittadini di Aprilia invitandoli a tenere alta la guardia su questa tematica.
«Invitiamo i nostri concittadini a verificare le proprie bollette Tari - spiegano gli attivisti
dei meetup - ed a sincerarsi di
pagare su una superficie corrispondente all’80% di quella catastale, escluse le aree scoperte, così come previsto dalla
normativa vigente ed, in caso
contrario, a recarsi all'Ufficio
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Gli attivisti
dei meetup
Grillini Apriliani
e Cittadini
Pentastellati

Ripartono le attività del Cai di
Aprilia con un programma ricco
di iniziative per escursionisti, più
o meno esperti, di tutte le età. I soci
si sono dati appuntamento domenica 14 gennaio per una passeggiata nel Parco Nazionale del Circeo in occasione della festa di
apertura della stagione 2018. La
piacevole camminata tra mare e
laghi pontini da Fogliano a Sabaudia, con pranzo finale offerto dalla
sezione ai partecipanti, è stata
un'occasione per condividere con
le proprie famiglie la passione per
il trekking.
Il programma per il 2018 prevede, come di consueto, due uscite
al mese nei fine settimana con
escursioni sul Gran Sasso, sui
Monti Lepini, Sabini, Lucretili,
Ausoni, Aurunci e sul promontorio del Circeo. Immancabile l’appuntamento con la ciaspolata nel
Parco Nazionale d'Abruzzo domenica 11 febbraio, con il trekking
estivo a Corvara dal 21 al 28 luglio
e con il Capodanno Cai a Castellamare di Stabia dal 29 dicembre al 1
gennaio. Torna anche la rassegna Monastercantando sabato 2
giugno a cura del coro Cai In programma anche uscite di più giorni
nelle Isole Ponziane il 26 e 27 maggio, nella Valle dell’Orfento dal 28
al 30 aprile e in Spagna, sul Camino del Rey dal 12 al 15 ottobre. Tutte le escursioni si svolgono in
gruppo, con trasferimenti in pullman, e sono guidate da accompagnatori esperti. Per contatti scrivere a info@caiaprilia.com o chiamare al 345.8581505. l

Tributi per chiedere sia il rimborso di quanto versato in eccesso sia la modifica della superficie imponibile per le bollette future».
La legge 147 del 27 dicembre
2013 e i regolamenti del Comune infatti, prevedono che la
tassa vada applicata solo sull'80% della superfice catastale,
escluse le superfici esterne. «la
legge – sottolineano ancora i
meetup Grillini Apriliani e Cittadini Pentastellati – prevede
che i comuni debbano comunicare ai contribuenti le nuove
superfici imponibili e prevedere al rimborso nel caso la tassa
versata fosse in eccesso rispetto al nuovo metodo di calcolo.
l F.C.

I soci del Cai a Villa Fogliano
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Fusti chimici, arriva la condanna
Giudiziaria Rifiuti pericolosi e non abbandonati in un terreno a ridosso della Nettunense, la sentenza del giudice:
nove mesi per il titolare della Abaco, Roberto Ottavi, che dovrà inoltre risarcire i danni al Comune di Aprilia
GIUDIZIARIA

LE PROSPETTIVE

LUCA ARTIPOLI

Fusti con prodotti chimici
depositati in un terreno a ridosso della Nettunense e della
ferrovia, arriva la condanna
per il titolare della società Abaco.
Il giudice del Tribunale di
Latina, dopo la camera di Consiglio, ha infatti emesso la sentenza sul deposito-discarica di
rifiuti pericolosi e non pericolosi (acidi ed altri prodotti chimici all’interno dei contenitori) realizzato in un’area di Aprilia. Un processo che si è concluso con la condanna a 9 mesi dell’imprenditore Roberto Ottavi
(affittuario del terreno) che, oltre alle spese processuali, dovrà risarcire il Comune di Aprilia per i danni subiti dall’ente.
L’amministrazione comunale
si è infatti costituita parte civile
nel dibattimento contro il titolare della società Abaco, e che
ora spera di ottenere i soldi per
eseguire la bonifica dei terreni.
Un processo che nasce dal sequestro operato nel 2013 della
Guardia di Finanza di Aprilia,
che scoprì e sequestrò il deposito con centinaia di fusti chimici. L’attività dell’imprenditore
era legata a due società con sedi
a Roma e Latina, operante nel
settore della compravendita di
prodotti chimici. Una vicenda
che è tornata alla ribalta nell’estate del 2015 quando un violenta incendio lambì pericolosamente i contenitori sequestrati .
Venerdì scorso, nell’aula del
Tribunale di Latina, si è svolto
l’ultimo atto della causa di primo grado. Durante l’udienza è
stato ascoltato il Comune di
Aprilia come parte civile, rappresentato dall’avvocato Massimo Sesselego, e successivamente il legale dell’imputato
(l’avvocato Isabella Costantini). Poi il giudice Stefano Nicolucci, dopo essersi riunito in camera di consiglio, ha emesso la
condanna a 9 mesi al risarcimento danni nei confronti del

Una vittoria
per l’ente
ma resta il rebus
della bonifica

I lavori di messa in sicurezza

IL CASO

I fusti chimici
sequestrati
nel 2013
della Guardia
di Finanza
e (a destra)
il Tribunale di
Latina

Centinaia
di contenitori
sequestrati nel 2013
dalla Guardia
di Finanza

Comuni per Ottavi, accusato di
abbandonato di rifiuti pericolosi e non pericolosi. Inoltre il
giudice ha decretato la confisca
e la distruzione del materiale
ancora sequestrato. Tra 90
giorni si conosceranno le motivazioni della sentenza, la difesa
dell’imputato attende infatti di
conoscere le motivazioni per
decidere se ricorrere in appello. l

La sentenza del Tribunale
di Latina, che ha condannato
l’imprenditore che ha realizzato un deposito di rifiuti pericolosi (e non) nel terreno a ridosso della Nettunense, segna una
vittoria per il Comune di Aprilia.
L’amministrazione comunale si era infatti costituita parte
civile nel processo per tutelare
un terreno dove per anni sono
stati lasciati centinaia di fusti
con acidi e sostanze chimiche,
anche se adesso c’è il rebus dalla bonifica da risolvere. Il pronunciamento del giudice Nicolucci prevede infatti anche un
risarcimento danni per l’amministrazione comunale, nonché la confisca e la distruzione
di quei fusti che ancora erano
rimasti nel terreno.
Adesso però bisognerà concentrarsi sulla bonifica del sito
a ridosso della Nettunense e
della linea ferroviaria, i primi
lavori per la messa in sicurezza
sono stati già eseguiti da una
ditta specializzata (su incarico
del Comune) nell’estate 2017. l

La polizia locale festeggia San Sebastiano
comunque a dare risposte importanti ai cittadini, in termini
di sicurezza e di tutela dell'ambiente. Ieri, la Polizia locale di
Aprilia è stata protagonista della
cerimonia organizzata presso la
chiesa di San Michele Arcangelo
per celebrare la ricorrenza di
San Sebastiano Martire, protettore dei vigili urbani. Alle 11 le

Ieri mattina l’omelia
nella chiesa arcipretale
di San Michele Arcangelo

LA CERIMONA
Un corpo sempre presente in
città e che nonostante le difficoltà - dettate da un lato dalla carenza di organico in una città
che conta oltre 70 mila abitanti,
dall’altra priva di un comandante dopo la decisione dell’amministrazione di dare seguito a una
vecchia sentenza passata in giudicato, che annullava il concorso
per la scelta del dirigente – riesce
Domenica
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Gli agenti della polizia locale durante l’omelia per celebrare San Sebastiano

Un corpo sempre
presente e attento
in città malgrado
le difficoltà
di organico

autorità civili e militari si sono
raccolte presso il sagrato della
chiesa centrale di piazza Roma,
per assistere alla cerimonia e all’omelia dedicata al patrono e il
cui scopo è stato anche quello di
ringraziare gli agenti del corpo
per il lavoro svolto a servizio della città. Un concetto ribadito nel
suo discorso dal sindaco, ala cerimonia hanno preso parte anche gli agenti del Comando di
viale Europa, i rappresentanti
delle forze dell'ordine operanti
sul territorio, i carabinieri del reparto territoriale di Aprilia e della Guardia di finanza, i consiglieri di maggioranza e di opposizione. l
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Pontinia Sabaudia Circeo
l

l

Circe, il flop del turismo 2.0
Il caso Finanziamento europeo da 140mila euro per realizzare l’applicazione, ma in pochi l’hanno utilizzata dal 2015
ad oggi: sullo store di Google «più di cento download». E l’Ente rischia pure di dover restituire i fondi ottenuti
A sinistra
il promontorio
di San Felice
e in basso
la home page
della App

SAN FELICE CIRCEO
FEDERICO DOMENICHELLI

Doveva rappresentare una
svolta catapultando San Felice
Circeo nell’era del turismo 2.0,
dove tutto viaggia sul web e con
qualche clic si possono prenotare
voli e hotel, nonché raccogliere
tutte le informazioni possibili e
immaginabili su questa o quella
destinazione, sui luoghi da visitare e sulle attrattive presenti. Invece “Circe 2.0”, la guida del turista
realizzata con un finanziamento
regionale reso possibile grazie a
dei fondi europei, si è rivelata - almeno per ora - un mezzo flop.
Annunciata in pompa magna
nel 2015, la app ad oggi non ha riscosso il successo sperato. Sullo
store (il negozio virtuale) di Google, le volte che gli utenti l’hanno
scaricata sono poche, pochissime: «più di cento». Significa che
oscillano tra le cento e le cinquecento. Pochissime in quasi tre anni per un paese turistico che ogni
anno accoglie decine di migliaia
di visitatori. Impossibile invece
sapere quanti download ci siano
stati da parte di chi utilizza un sistema Apple (Iphone e Ipad dunque): su questo store la app non si
trova. Cercando “Circe 2.0” - la ricerca è stata fatta ieri - non compare alcun risultato.
Aprendo questa “guida del turista”, di informazioni se ne trovano parecchie. Siti d’interesse
naturalistico, luoghi da vedere,
posti in cui mangiare, stabilimenti balneari, numeri utili, luoghi di
culto, grotte, fontane, punti panoramici. Un vero e proprio censimento delle tante cose da vedere a
San Felice Circeo. Ma c’è qualche
pecca. Per alcuni siti storici ed archeologici, tra cui la villa di Domiziano, i Casarini e le terme di Torre Paola la mancano le foto. «Non
abbiamo potuto inserire immagini del punto di interesse - si legge perché la Soprintendenza per i
beni archeologici del Lazio non
ha risposto alla nostra richiesta di
pubblicazione». Evidentemente
più nulla è stato fatto dal 2015, visto che l’ultimo aggiornamento così sul Google Play Store - è data-

PONTINIA
Da febbraio a Pontinia entrerà in servizio un nuovo tecnico,
che andrà a occuparsi del settore
Lavori pubblici. A seguito del
bando pubblicato sull’albo pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente, come si legge nella determina 5 del 9 gennaio 2018, è arrivata nei tempi prestabiliti una
sola domanda. A esaminarla, la
Domenica
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Organizzazione
degli uffici
Lucci: rivoluzione
senza una fine
SABAUDIA

to 15 aprile di tre anni fa.
Grane ben più grosse sono poi
quelle che riguardano l’iter amministrativo, visto che il Comune
di San Felice Circeo rischia di dover restituire il finanziamento.
L’avvocato Corrado De Angelis è
stato incaricato dall’amministrazione per cercare di salvare il salvabile. Il giudizio dell’Audit è stato impietoso e “Lazio Innova” ha
chiesto indietro 146mila euro.
«Al termine delle verifiche espletate, alla luce delle controdeduzioni presentate dall’Organismo
Intermedio Lazio Innova e dal Beneficiario Comune di San Felice
Circeo - si legge nella nota inviata

all’Ente a luglio 2017 - è possibile
concludere che l’esito definitivo
dell’audit è negativo, in quanto si
confermano criticità o irregolarità tali da inficiare la correttezza e
la regolarità delle spese dichiarate». «La spesa complessivamente
non ammissibile, e di conseguenza il contributo irregolarmente
erogato, ammonta a 145.905 euro,
ovvero è pari al cento per cento
dell’importo certificato, ed è dato
dalla somma delle irregolarità».
Un’ipotesi, quella della restituzione del finanziamento, che il
Comune di San Felice ovviamente spera di riuscire a evitare in
ogni modo possibile. l

La richiesta Accesso agli atti sui lotti ceduti gratuitamente dalla Regione

Lungomare, Di Capua chiede lumi
SABAUDIA
Una nuova questione su cui
il consigliere comunale di minoranza Enzo Di Capua vuole
vederci chiaro. Parliamo del
lungomare e in particolar modo una serie di terreni destinati
a verde pubblico. La vicenda
parte da lontano, con un atto
notarile del 1998 con il quale la
Regione Lazio cedeva a titolo
gratuito al Comune di Sabaudia questi lotti situati sul lungomare. Trattandosi di una ces-

sione gratuita, il Comune di Sabaudia si è obbligato nei confronti della Regione Lazio a destinare tali "immobili" a pubblica utilità. «Il Comune di Sa-

baudia ha dichiarato nell'atto
che - scrive Di Capua - i terreni
«non sono stati oggetto di interventi edilizi o di mutamenti
di destinazione che avrebbero
richiesto licenza o concessione
o autorizzazione».
Un aspetto, questo, sul quale
il consigliere comunale ha chiesto chiarimenti al sindaco per
sapere se sui lotti esistano
strutture pubbliche o private e
a quale uso essi siano attualmente destinati. Quesiti cui Di
Capua ha chiesto risposta scritta al sindaco. l

Assunzioni di personale Problemi nelle scuole
In arrivo un nuovo tecnico Domani la commissione
L’Ente ha fatto
ricorso alla procedura
di mobilità

LE CRITICHE

commissione nominata appositamente il 23 dicembre 2017 (poi
modificata il 28), la quale ha valutato il curriculum dell’ingegner Paolo Rossi, successivamente sottoposto a un colloquio
orale. La procedura di mobilità
si è conclusa positivamente (ha
ottenuto una valutazione di
18,30/20). Il Comune di Latina
ha già rilasciato il nulla osta e il
funzionario prenderà servizio,
come riportato negli atti, il primo di febbraio. Un provvedimento, quello di assunzione, necessario per fronteggiare la carenza di personale. Specie nell’ufficio tecnico. l

All’ordine del giorno
la “Manfredini” e anche
il plesso della Migliara 48

PONTINIA
La commissione Pubblica
istruzione di Pontinia, presieduta
da Franco Pedretti, tornerà a riunirsi domani mattina alle 9 e 30.
Probabilmente sarà una seduta
con ampia partecipazione visto
che si tratterà di argomenti di cui
si continua a discutere da mesi e
che interessano decine e decine di
famiglie. All’ordine del giorno ci

Il palazzo municipale di Pontinia

La riorganizzazione degli
uffici operata dall’amministrazione Gervasi non convince
l’ex sindaco di Sabaudia Maurizio Lucci, che ironizza: «La
riorganizzazione
infinita».
Lucci si concentra in particolar modo su un aspetto inserito
all’interno del funzionigramma del servizio Edilizia Abitativa. «A pagina 23 - scrive - viene attribuita la competenza
per il “completamento procedure ex lottizzazioni Papi e
Bruno”». «In un documento
che dovrebbe contenere attribuzioni di funzioni generalmente inquadrate - dice - sono
precisati procedimenti specifici e particolari». A detta dell'ex
sindaco, inoltre, questi procedimenti dovrebbero ricadere
nelle competenze del servizio
Urbanistica e non invece in
quelle del servizio Edilizia Abitativa. «Si tratta di procedimenti che attengono alla pianificazione urbanistica e in
particolare
all'integrazione
delle previsioni del Piano regolatore generale e non già di piani di lottizzazione». La riorganizzazione, insomma, continua a far discutere. l

sono infatti le scuole e tutte le problematiche ad esse connesse. Si
parlerà quindi della “Manfredini”
- dovrebbero finire proprio questa
settimana i disagi legati alla chiusura del plesso delle medie per i lavori in corso -, dei lavori alla “don
Milani”, dove c’è la mensa centralizzata, ma anche della situazione
del plesso della Migliara 48, anch’esso chiuso. La causa stavolta è
da ricercare nelle crepe che sono
state scoperte a settembre durante un sopralluogo svolto una manciata di giorni prima dell’inizio
dell’attività didattica. Il Comune
di Pontinia di recente ha provveduto ad affidare una serie di incarichi professionali per effettuare
specifici accertamenti geologici
sul terreno su cui è situato il plesso
e sui materiali di costruzione utilizzati per l’edificio. Accertamenti
preliminari prima di lavorare a un
intervento risolutivo. l
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Formia
Il fatto L’uomo è stato denunciato per le intimidazioni e per la violazione della normativa relativa alla detenzione delle armi da fuoco

Minacce di morte alla moglie
Gli agenti del commissariato di Polizia hanno sequestrato tre fucili e delle cartucce a scopo preventivo
CRONACA
Maltrattava la sua compagna e deteneva tre fucili da caccia in casa. La polizia ha sequestrato le tre armi e delle cartucce ad un uomo di Formia, a scopo cautelativo.
L’operazione, inserita nell’ambito dei servizi di controllo
del territorio, predisposti dalla
Questura di Latina, ha visto intervenire la pattuglia della
squadra volante del commissariato di Polizia, che è intervenuta all’interno di una abitazione a seguito della richiesta
di soccorso da parte di una donna maltrattata dal proprio convivente.
Gli agenti intervenuti hanno
avuto modo di appurare che
era intercorsa tra la coppia una
violenta lite, sfociata in gravi
minacce di morte.
Al fine di evitare ulteriori
conseguenze , effettuati i doverosi accertamenti volti a dare
consistenza alla ricostruzione
dei fatti fornita dalle parti in
causa, gli operatori del 113 hanno verificato, tramite la banca
dati delle forze dell’ordine, la
presenza in quel nucleo familiare di persone abilitate alla
detenzione o al porto di arma.
L’uomo è stato denunciato per
minacce e si è proceduto pertanto, al ritiro cautelare di due
fucili detenuti dall’autore delle
minacce di morte.
Nel prosieguo dell’attività di
accertamento è emerso che
uno dei fucili acquisiti dagli uomini del commissariato - diretto dal vicequestore Paolo Di
Francia - in sede di ispezione,
non era regolarmente registra-

Nelle foto
il commissariato
di Polizia di Formia
e i tre fucili
sequestrati

Uno dei fucili
acquisiti dagli
agenti del
commissariato
non era
regolarmente
registrato
to. Inoltre un fucile era stato
ereditato ed un’ulteriore arma
era stata ceduta a terza persona, senza comunicare nulla all’ufficio amministrativo di via
Spaventola.
Tali irregolarità hanno comportato la denunzia a piede libero per violazione della normativa in tema di armi ex art.
697 del codice penale ed il sequestro di tre fucili ed alcune
munizioni detenute irregolarmente da due soggetti interessati dall’attività degli agenti del
Commissariato di Formia.
Il controllo in tema di armi

può consentire la prevenzione
di turpi reati in ambito familiare ed allo scopo è sempre alto il
livello di attenzione su tale materia da parte degli agenti della
Polizia di Stato, da sempre impegnati in tale ambito attraverso il meticoloso controllo delle
autorizzazioni per la detenzione ed il porto di fucile e di pistola.
Non è la prima volta che gli
agenti del commissariato eseguono dei sequestri a scopo
cautelativo, tesi appunto a
scongiurare l’uso improprio
delle armi. l

Dissaltori Il Partito Democratico invita i primi cittadini a non costituirsi contro il comune di Formia

Acqua, domani la conferenza dei sindaci
Il molo Vespucci
dove dovrebbe
sorgere
il dissalatore;
sopra un esempio
di skid

IL CASO
Il Partito Democratico di Formia, allarmato dalla calendarizzazione nella prossima conferenza
dei sindaci di lunedì di due delibere che ancora una volta vanno in
direzione contraria alla volontà
popolare e politica espressa dall’Amministrazione Bartolomeo,
ha chiesto un incontro con il commissario prefettizio presso il palazzo comunale. La coordinatrice
cittadina del Partito Clide Rak, il
coordinatore del circolo Piancastelli-Diana Francesco Carta e Patrizia Menanno, già delegata alla
legalità e pari opportunità durante l’amministrazione Bartolomeo,
dopo un lungo ed accurato resoconto sulla gestione di Acqualatina S.p.A., hanno messo in guardia,
per il tramite del dr. Zottola, il
Commissario prefettizio, dr. Maurizio Valiante, sull’insidiosità in
particolare di due proposte che
verranno sottoposte anche alla
sua approvazione in conferenza
dei sindaci. «Entrambe - si legge
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in una nota -, contrariamente a
quanto all’unanimità deliberato
dall’ATO4, ovvero lo stralcio dei
dissalatori per Formia, mirano ad
avallare l’operato della segreteria
tecnica operativa, nella persona
dell’ingegnera Vagnozzi, che ha
redatto l’Allegato B lasciando invariata tale voce e generando così
l’ulteriore grave errore nella
DGPR del 19.12.2017, con la quale
vengono comunque stanziati
1.530.000 euro per gli stessi».
«Una delle delibere poi, paradossalmente, mira ad ottenere l’aval-

lo dei Sindaci per agire in giudizio
contro il Comune di Formia che si
è rivolto al TAR al fine di vedere
annullato l’atto - il verbale del
2.10.17 - di conclusione definitiva
della Conferenza di Servizi per la
fornitura e realizzazione dell’impianto mobile di dissalazione
presso il Molo Vespucci di Formia». Invitano i sindaci a leggere
con attenzione ogni atto loro sottoposto e, soprattutto a ribadire
coerentemente la volontà già
espressa all’unanimità, «opponendosi alla costituzione in giudi-

zio contro il Comune di Formia ed
anzi, deliberando che l’ATO4, in
considerazione della propria deliberazione n.16 del 18/7/2017, aderisce alle ragioni della costituzione e degli assunti difensivi del Comune di Formia poiché concomitanti nel diniego all’approvazione
del progetto per la fornitura e realizzazione dell’impianto mobile di
dissalazione presso il Molo Vespucci del Porto di Formia. Insistano, poi, affinché l’investimento, erroneamente previsto nell’OCPDC n° 474/2017 e nel decreto

n.2 del 15/12/2017 del Presidente
della Regione Lazio sotto la voce
“Istallazione dissalatore Sud Pontino 1.530.000 euro, non sia inserito nella prossima revisione del
piano degli investimenti». Il Partito Democratico chiede, quindi,
al Presidente Zingaretti, il quale è
stato indotto ad emanare un decreto viziato sulla base di una rappresentazione anche documentale completamente falsa ed erronea, di voler immediatamente attivarsi per quanto di sua competenza. l
Domenica
21 gennaio 2018

Che Formia fa /3

«Proviamo a mangiare
bellezza, cioè a
guadagnare da questo
territorio. Ne faccio una
questione economica»

Idee Sopra ogni cosa mette il mare, ma poi bacchetta gli indifferenti

L’INTERVISTA
GRAZIELLA DI MAMBRO

Entra piano nelle situazioni,
nelle storie, accanto alle persone,
sopra gli argomenti. Succede come nei suoi romanzi. Lievemente. E c’è sempre un po’ di mare dove sta Carmina Trillino, assicuratrice nella vita, scrittrice nell’anima, osservatrice implacabile della sua città, severa pure con un
marciapiede sporco che - dice - «è
colpa nostra se non lo teniamo
pulito».

Carmina, scrittrice lieve
e osservatrice feroce
Carmina Trillino è
una scrittrice lieve
e un’osser vatrice
implacabile di ciò
che a Formia
secondo lei non va
bene

Buongiorno signora Trillino,
per favore non faccia, pure
lei, la massimalista come tante donne culturalmente impegnate. Dica invece che ci fa a
Formia.
Ci sono nata, sono andata via
per studiare, ho tentato come tutti di lavorare a Milano ma... mi
mancava troppo il mare, quindi
sono tornata e mai più mi muoverò da qui, da questa città bellissima, da questo mare. Va bene così?

Non crede di essere un po’
troppo severa? Ci sono tante
persone in questa città che
hanno svolto un’azione critica. Non trova ingiusto generalizzare in questo modo?
Sì, le eccezioni sono esistite.
Certo che c’è chi si è opposto o ha
criticato o ha offerto, appunto, la
via di un nuovo illuminismo. Ovviamente per cambiare bisogna
essere in tanti, spero tutti.

Si. E dunque che le sembra
Formia adesso?
Adesso provo amarezza. E’ così. Vedo situazioni che non mi
piacciono e mi fa rabbia perché le
abbiamo create noi. Ciò nonostante credo che si possa cambiare, ma non dobbiamo chiedere ad
altri il cambiamento, lo dobbiamo favorire noi, ciascuno di noi
facendo delle scelte. Se vediamo
cose che non ci piacciono, allora
siamo di fronte ad un bivio: il silenzio o la scelta migliore possibile, che non è necessariamente il
meglio, talvolta è solo il male minore.
Davvero lei crede che per
cambiare le cose comuni basti
l’impegno di ognuno? Servirà
una regia, una scelta collettiva, qualcosa del genere...
Ma bisogna partire dalle piccole cose: se la mattonella su cui
cammino è sporca, mi chiedo perché e faccio qualcosa perché non
succeda.
Tradotto per tutti, sarebbe?

La bellezza ambientale basta
a creare lavoro secondo lei?
Non si vive respirando bellezza...
Invece sì, secondo me. Sono le
bellezze di questo territorio che
possono «darci da mangiare»,
cioè lavoro. Il punto è che non ci
abbiamo dato molto peso, certe
volte sembra che non ci si faccia
caso addirittura. Non è un mistero che i territori di straordinaria
bellezza, se valorizzati a fini economici, possono creare sviluppo.
Come vede non è utopia. Per il resto credo anche che i cittadini di
Formia debbano sposare un nuovo illuminismo dopo 30 anni in
cui c’è stata una corsa all’appiattimento. E oggi la causa dei nostri
problemi non la possiamo attribuire a nessuno. Se abbiamo fatto
finta di non vedere alcuni fenomeni e abbiamo taciuto davanti a
macroscopiche storture, beh non
è colpa di un mostro a tre teste
bensì di una comunità intera.

Lei si sente rappresentata da
qualcuno?
Sono una donna di sinistra

«A Formia
vedo
situazioni che
non mi
piacciono e
provo
amarezza»

Sarebbe questo: a Formia da
otto mesi manca l’acqua, lo sapete no? Bene, quando si è deciso di
scendere in piazza siamo andati
in tanti, anche io che l’acqua ce
l’ho sempre avuta a casa, dunque
non era un mio problema. Ecco
questo intendo per fare piccole

cose per sè e per tutti, sentirsi parte di una collettività. Formia ha
bisogno di una svolta simile. Una
svolta della bellezza direi, nel
senso di ritrovare i valori basilari
e recuperare le nostre radici. Formia è una città bellissima, se ce ne
ricordiamo possiamo risorgere.

Quando mi
accorgo
che qualcuno
mi vuole
etichettare
mi arrabbio
molto»

Cosa le dà veramente fastidio?
Una cosa che mi fa arrabbiare
in questo periodo è la gente che ti
vuole cooptare o ti vuole mettere
un’etichetta addosso perché magari sei una persona conosciuta o
accreditata in un certo mondo. In
questo momento per esempio ho
una lista di mail e richieste di
amicizia, tentativi di coinvolgermi. No, questo è nauseante.
Sa com’è, siamo praticamente
in campagna elettorale...
Sì, me ne sono accorta anche
io.

La mia parola
tabù è:
corruzione

E’ una città
che ispira
in tutti i sensi

«E vi spiego
il motivo»

Sto bene qui
non vado via

l «Finora chi si è messo in
partita lo ha fatto solo per il
proprio tornaconto o quello
degli amici. Ecco perché il
termine corruzione è bandito
dai dibattiti correnti»

l «Mi sono assentata per un
breve periodo, il tempo degli
studi in Economia, poi basta. Il
richiamo del mare è più forte
delle opportunità di fare soldi,
penso»

Dettagli
Domenica
21 gennaio 2018
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Formia Castelforte
l

Gli impianti di mitilicoltura e itticoltura nel golfo di Gaeta

Il caso I gruppi “Centristi per Formia” e “Generazione Formia” si schierano dalla parte dei pescatori

Area sensibile mai applicata
«Ora paghiamo le conseguenze»
LA CRITICA
Il progetto per l’istituzione
dell’area sensibile è rimasto
lettera morta, eppure era stata
una decisione della Regione.
Esattamente la legge regionale
istitutiva dell’area sensibile”
per il Golfo di Gaeta è stata approvata otto anni fa. Se fosse
stata istituita, forse, oggi il Golfo di Gaeta non si troverrebbe a
combattere con le tante insidie
che si stanno prospettando negli ultimi mesi, e in ultimo i disagi che stanno vivendo i pescatori.
«Le conseguenze le hanno
pagate in questi giorni e, ancorprima lo scorso novembre, i
pescatori della darsena “La
Quercia” di Formia che hanno
subito la rottura e, nelle peggiore delle ipotesi, la distruzione del loro strumento di lavo-

I pescatori
della darsena
“La Quercia”
hanno
denunciato
i danni
delle reste
che
rimangono
impigliate
nelle loro reti

Le reste ritrovate nelle reti dai pescatori

ro, le reti, a causa della mancata delocalizzazione off shore
degli impianti di itticoltura e
miticoltura operanti, indisturbati, nello specchio di mare tra
Formia e Gaeta». Questo pesante grido d’allarme arriva
dal gruppo consiliare uscente
dei “Centristi per Formia” e dal
movimento “Generazione Formia” all’indomani dei gravi
danni economici subiti dagli
operatori della piccola pesca
operanti presso la più importante e caratteristica darsena
della città.
Le reti sono state strappate
dalle “calze”, dai sacchetti di
plastica, dei più disparati colori – hanno sottolineato i “Centristi per Formia” e “Generazione Formia” riferendo quanto denunciato dagli stessi pescatori – utilizzate dagli allevamenti delle cozze insistenti davanti il litorale di ponente di

Vindicio».
Anche queste attività rappresentano un segmento importante della storica tradizione locale della maricoltura e
dell’itticoltura ma esiste una
legge regionale approvata dalla maggioranza di centrosinistra nel 2010 che, dichiarando
il Golfo di Gaeta “area sensibile”, disponeva contestualmente il trasferimento a largo di
Punta Stendardo di questi impianti che «purtroppo, continuano ad essere un problema
per lo sviluppo di altri settori
economici ed occupazionali di
Formia: le attività produttive,
la pratica sportiva della vela e,
più complessivamente, il turismo».
I “Centristi per Formia” e
“Generazione Formia” fanno
loro il grido d’allarme lanciato
dai pescatori della darsena “La
Quercia” a fare qualcosa, ad individuare gli eventuali responsabili e le reali cause che provocano periodicamente queste
copiose perdite economiche :
«E’ un danno che si aggiunge
alla beffa per un comparto che,
storicamente legato all’immagine di una Formia antica e laboriosa, continua ad occupare
ancora decine e decine di persone, fortunatamente anche
tra le nuove generazioni, ed
impegnato, a causa dell’irrisolta congiuntura economica e
dell’elevata fiscalità, a sopravvivere a stesso. Uno strumento
normativo esiste da anni per
far coltivare al settore concrete
ed importanti prospettive di
sviluppo ma chi di competenza
intervenga e lo faccia rapidamente per far applicare una
legge innovativa ma mai concretamente attuata».
Il gruppo consiliare uscente
dei “Centristi per Formia” ed il
movimento “Generazione Formia” chiedono l’inderogabile
intervento di tutte le autorità
preposte, in primis la Guardia
Costiera e la Capitaneria di
Porto di Formia, per monitorare e circoscrivere le cause del
fenomeno di cui sono stati vittime i pescatori della darsena
“La Quercia” e ai appellano al
commissario Prefettizio del comune di Formia, dottor Maurizio Valiante”, di valutare l’ipotesi di inserire nel prossimo bilancio di previsione 2018 o di
chiedere alla Regione Lazio e
al Ministero delle politiche
agricole le “sufficienti risorse
economiche” per ristorare i pescatori di Formia delle gravi
perdite subite sinora». l

Il fatto L’aereo precipitò nell’area montana nel corso della seconda guerra. Merito dell’associazione Linea Gustav Fronte Garigliano

Ricostruita la storia del Supermarine Spitfire
Un lavoro di collaborazione
con Andrew Pentland
del sito inglese Air History

CASTELFORTE
E’ stata ricostruita la storia del
Supermarine Spitfire precipitato
nell’area montana di Castelforte
durante la seconda guerra mondiale. L’associazione Linea Gustav Fronte Garigliano, guidata
dal presidente Giuseppe Caucci,
dopo aver ritrovato i resti del velivolo, inserito nel 43° squadrone
RAF, si è messa al lavoro, godendo
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della collaborazione di Andrew
Pentland del sito inglese Air History, il quale è riuscito a determinare il modello di Spitfire a cui appartengono i rottami. «Ci siamo
messi all’opera-ha detto Caucciconsultando gli elenchi degli aerei
alleati abbattuti tra il 1943/44 e
fortunatamente in elenco risulta
un solo caccia Supermarine Spitfire Mark Vc codice JL122, abbattuto nell’area del Garigliano. Il velivolo sarebbe caduto il 12 gennaio
1944 e questi dati ci lasciano presumere, con buona probabilità,
che i resti da noi rinvenuti appartengano allo stesso aereo. Sono
quindi partite le ricerche negli ar-

chivi inglesi del National Archives
da cui è stato possibile ricostruirne la storia». Il velivolo il 12 gennaio del 1944, insieme ad altri
Spitfire parte da Capodichino e
partecipa ad una missione di interdizione nemica scortando alcuni bombardieri il cui obiettivo era
bombardare un’area a sud-est di

«Ci siamo messi
all’opera consultando
gli elenchi degli aerei
alleati abbattuti
tra il 1943/44»

I resti dell’aereo

Ceprano; dal diario recuperato si
apprende che la formazione subì
un intenso e preciso fuoco di contraerea tedesca (FLAK) nelle aree
di Pontecorvo -San Giorgio a Liri
ed Ausonia, dove lo Spitfire JL122
venne danneggiato, presumibilmente il pilota F/O Flying Officer
Young W. tentò di avvicinarsi il
più possibile alla linea alleata prima di lanciarsi e mettersi in salvo,
lasciando il velivolo alla sua sorte.
Dal diario si apprende che il pilota
riuscì a rientrare alla base illeso.
Un grande lavoro di ricerca dell’associazione, che ha aggiunto un
altro piccolo tassello alla già ricca
storia locale. l G.C.
Domenica
21 gennaio 2018

CULTURA & TEMPO LIBERO

La lezione speciale su Rocco Chinnici

Cultura e giustizia In Corte d’Assise per parlare della fiction e del libro, ma non solo
A LATINA
L’aula della Corte d’Assise
stracolma, la platea in silenzio
ascolta come si conviene in un
appuntamento importante. Ed
è ciò che è stata la presentazione
della fiction dedicata al giudice
Rocco Chinnici, tratta dal libro
della figlia Caterina «E’ così lieve il tuo bacio sulla fronte». L’evento era un po’ nell’aria da
qualche giorno per i nomi dei relatori invitati, tra cui la stessa
Caterina Chinnici, l’attore Sergio Castellitto, il Presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati Eugenio Albamonte, oltre
che il Presidente del Tribunale
Caterina Chiaravalloti, il Presidente del Foro, Giovanni Lauretti, e il Procuratore Andrea De
Gasperis. Nell’introduzione dei
lavori il giudice Giuseppe Bortone ha subito fatto capire che
quell’incontro non sarebbe stato “solo” una riflessione sul libro
e la sua trasposizione televisiva
e neppure un dibattito sulla giustizia. No, era il ricordo di un uomo, di un giudice, di un momento della Storia del Paese, forse
una delle più delicate e dure. Romantico e commosso il ricordo
di Caterina Chinnici che ha raccontato frammenti intimi del
padre e della sua famiglia, della
sua storia personale, di quando
ha sostenuto l’esame da magistrato e il papà l’ha accompagnata. «Mio padre diceva che i
mestieri più importanti cominciavano con la ‘m’ : maestro, medico e magistrato. Sono cresciuta con il suo esempio, per me è

Una foto di scena da “I bestiolini”

In platea
molti giudici
e avvocati
Castellitto
ha letto
alcuni brani
del romanzo

stato naturale intraprendere
questa professione». Castellitto
ha letto alcuni passaggi del libro
davanti ad una platea praticamente rapita. E c’è stato molto
spazio per parlare di giustizia in
senso lato, compreso quello
umano. «La mia generazione di
magistrati deve molto a Rocco
Chinnici - ha detto Albamonte perché lui ha cambiato il modo
di essere magistrato. Ha introdotto il lavoro di squadra e il
giudice, da quel momento, è
uscito dalla sua solitudine. Inoltre era uno che credeva che la
lotta alla mafia non si esaurisse
nelle aule di giustizia ma continuasse fuori, anzi lì fosse altrettanto importante, dunque anche un impegno civile del magistrato, non solo professionale.
Questa è stata per tutti noi una

grande lezione». Il Procuratore
Andrea De Gasperis ha sottolineato l’importanza del lavoro
investigativo nella lotta alla mafia con un richiamo a non sovrapporre la fiction alla realtà
che è fatta di un lungo lavoro
umano e professionale. Per la
Presidente Chiaravalloti è stato
«particolarmente significativo» questo appuntamento dedicato alla giustizia e alla lotta alla
mafia, concetto condiviso dall’avvocato Lauretti presente all’evento insieme a tutto il consiglio dell’Ordine di Latina. Protagonista indiscussa ovviamente
Caterina Chinnici, già intervenuta altre volte ad eventi in provincia di Latina, in specie a Sabaudia per il Premio Pavoncella
in cui presiede il Comitato d’Onore. l

A sinistra Caterina
Chinnici, figlia
del giudice Rocco,
ucciso dalla mafia
e autrice del libro
da cui è tratta
la fiction
con Sergio
Castellitto, l’attore
in alto
tra il Presidente
del Tribunale,
Caterina
Chiaravalloti
e il Presidente del
Foro Giovanni
Lauretti, a destra
la platea

Albamonte:
«Ha cambiato
il modo
di lavorare
e l’approccio
alla lotta
alla mafia»

“I bestiolini”
sono arrivati
È il mini-mondo
di Gek Tessaro
A PRIVERNO
Il Teatro Comunale di Priverno è pronto a riaprire i
battenti, alle 17.30 di oggi, alle idee coordinative di Titta
Ceccano e Julia Borretti, direttori artistici di “Famiglie a
teatro”. La fortunata Stagione di pièce per tutte le età oggi accoglie un fuoriclasse della scena contemporanea,
quella che ama muoversi con
pacatezza e ampie vedute tra
la narrazione e l’arte figurativa, la performance e lo spettacolo in senso stretto, in un’assoluta sinergia di espressioni
e intenti sempre mirati alla
suggestionabilità del pubblico pagante. In questo - nell’impresa di emozionare, s’intende - Gek Tessaro è un genio raro: sul palco privernate
porterà “I bestiolini”, un racconto che coniuga in sé l’arte
dell’illustrazione e animazione dal vivo, musica, rime,
proiettando sulla lavagna luminosa immagini realizzate
sul momento e con tecniche
diverse (acrilico, collage, acquarello, inchiostri, sabbia).
Infoline: 3286115020. Biglietto al costo di euro 5. l

Chi è la più bella del reame? Un libro, una mostra
Oggi la presentazione
del romanzo di Di Pinto
nella Sala Polifunzionale

L’APPUNTAMENTO
Il ritratto impeccabile del pianeta Terra deve necessariamente
tenere conto di alcuni passaggi
obbligati, certi capisaldi imprescindibili, almeno se l’intento è
di restituire un’immagine franca, attuale e spassionata di questo tempo. La violenza. Primo
punto: il male pensato e i segni
descritti, quelli della pelle, meno
dolorosi delle frecciate dirette al-
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la mente e che non fanno distinzioni di età o di sesso. Secondo
punto: i disturbi alimentari, vale
a dire un cadenzato processo di
autodistruzione, innescato sugli
input di un’immagine distorta di
sé che non si può - invece si può,
ma è complicato - accettare. Infine l’amore, la passione, “èros”
concitato, irrefrenabile, vincolante. Sì, malgrado tutto.
Questi gli elementi basilari del
nuovo romanzo di Alberto Di
Pinto: “Chi è il più felice del reame”, pubblicato per i tipi de LA
Dieresi (Roma, 2017) e pronto per
essere presentato oggi, alle ore
17.30, nella Sala polifunzionale di
Sezze in via della Resistenza, 83.

Nel romanzo, che si presenta nella storia e tra i caratteri - come
un’amara manifestazione letteraria del bisogno di una conferma, della dilagante e fin troppo
plastica sete di consensi, dell’esigenza di riconoscersi, di poter
approvare la propria natura senza mai tentare di aggirare i filtri
dell’opinione altrui, l’arte rico-

Collegata all’iniziativa
l’esposizione d’arte
di Enrica Pagliaroli
Una serata di pensieri
tra musica, arte, vita

La copertina del libro

pre un ruolo di primo piano. E un
ruolo determinante potrà ricoprire anche in occasione dell’evento di stasera, che difatti sarà
accompagnato da un’esposizione di fotografie e dipinti di Enrica Pagliaroli. La discussione sarà
inoltre accompagnata dalla lettura di passi scelti dall’opera, a
cura di Roberta Carlesimo, e dalle esibizioni al violino della musicista Elena Simionov.
Ad introdurre l’incontro con lo
scrittore terracinese - classe 1981,
una laurea in Economia e due libri al suo attivo - sarà Rossella
Corsetti. Modererà il dibattito
Riccardo Marchio, autore del
blog liberandoci.blogspot.it. l
Domenica
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GUSTO

a cura di
Roberto Campagna

Un piatto che caratterizza la gastronomia del Paese
l Diverse le polente che
caratterizzano la cucina dei
territori italiani. Le più note sono
alla carbonara, fritta, concia,
taragna, con gli osei, con i ciccioli,
frascatula, sarda e laziale.
Quest’ultima ha un aspetto
diverso da quelle del Nord, è più
liquida. Viene servita con due tipi
di condimento: con un soffritto di
aglio, olio, peperoncino, salsicce,
guanciale e pancetta e con un
sugo rosso preparato con
spuntature di maiale o con
salsicce o con spuntature di
maiale e salsicce assieme. C’è chi

la arricchisce poi con
un’abbondante spolverata di
pecorino grattugiato. Quella alla
carbonara è un piatto della
tradizione culinaria marchigiana:
è condito con carne di maiale,
pancetta e formaggio grattugiato.
Fritta si prepara nel centro-sud
d’Italia, in particolare a Napoli ,
invece concia è una tipica ricetta
valdostana e biellese, dove a fine
cottura aggiungono formaggio
fuso d’alpeggio. Mentre la
taragna appartiene alla tradizione
lombarda: il suo nome deriva dal
“tarai”, il bastone con cui viene

girata nel paiolo di rame; viene
preparata con l’aggiunta di farina
di grano saraceno, per questo è
abbastanza scura. Due le versioni
della polenta con gli osei: una
dolce e l’altra salata. Nella prima,
gli uccelli (tordi, passeri, quaglie o
allodole) vengono cucinati allo
spiedo sulle braci con l’aggiunta
di pancetta e salvia; nella
seconda, la polenta viene condita
con una pasta di mandorle gialla
decorata con uccelli di cioccolata
o marzapane. Quest’ultima è una
specialità bergamasca, mentre
quella salata è veneta. Pure la

polenta con i ciccioli è un piatto
settentrionale e anch’essa viene
preparata in due modi diversi: nel
primo, i ciccioli vengono aggiunti
a mano a mano nell’impasto; nel
secondo, la polenta viene
abbrustolita e ricoperta con gli
stessi ciccioli. Infine, la frascatula
è tipica della Puglia, Sicilia e
Calabria: alla polenta vengono
aggiunti una patata e lo strutto e
perlopiù viene consumata con
cotechino o salsicce. E con le
salsicce viene accompagnata
quella sarda, ma anche con
pecorino e verdure.

Farina bramata
di mais, acqua
sale e passione
La polenta
è un piatto arcaico
della tradizione
nostrana e veniva
consumata
dai Romani
prima ancora
del pane
nella sua versione
a base
di macinatura
di farro cotto

La polenta sui Monti Lepini
Tutte le ricette del passato
L’evento Da diversi anni ormai Sermoneta dedica una sagra alla pietanza
considerata un classico della cucina italiana. Oggi la 44esima edizione

O

ltre che con le
salsicce o con le
salsicce assieme
alle spuntature di
maiale, sui Monti
Lepini, in passato,
condivano la polenta in tanti
altri modi. Eccoli: con la ricotta,
con il latte, con i broccoletti, con
un soffritto di rosmarino, con i
fagioli, con il baccalà, con i
funghi e con le lumache. La
maggior parte di queste formule
ora è scomparsa. Con i
broccoletti resiste a Sezze a
Priverno, con le lumache, cotte
in umido, a Maenza e con i fagioli
a Bassiano. Questa la ricetta:
dopo aver lessato i fagioli e fatti
insaporire con cipolla, olio e sale,
vengono aggiunti alla polenta
prima che venga tirata fuori dal
paiolo di rame. Una volta, per
rendere più completo, o meglio,
più calorico il piatto c’era chi
faceva cuocere i fagioli insieme a
qualche cotica di maiale. La
polenta veniva poi stesa, tagliata
a quadrati e consumata un po’
fredda con le mani. I pezzi
avanzati venivano riscaldati il
giorno dopo sulla brace. Ma c’era
anche chi la cucinava e la
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lasciava raffreddare per poi
mangiarla solo abbrustolita.
Oggi a Sermoneta, in occasione
della quarantaquattresima
edizione della sagra, verrà
offerta esclusivamente condita
con sugo di salsicce. E come
sempre sarà preparata con
farina fresca dal colore giallo
acceso, dal profumo fragrante e
dal gusto leggermente
dolciastro. Tornando ai modi
con cui sui Lepini preparavano
la polenta, nel 2007, proprio in
occasione di quell’edizione della
stessa sagra, la Compagnia dei
Lepini organizzò un evento sul
tipico piatto. Ebbene, alla fine
della tavola rotonda su “Lepini, i
giacimenti golosi per lo
sviluppo”, cui parteciparono
esperti, imprenditori e
rappresentanti delle
associazioni di categoria, la
polenta fu fatta degustare in
tutte queste diverse maniere. Fu
preparata anche la “pizza roscia”
con i broccoletti. Si tratta di una
pietanza, appartenente alla
tradizione contadina, che ha
rappresentato in passato la dieta
giornaliera delle popolazioni
lepine. Molto facile da

Dalla “pizza
roscia”
alle lumache
e al baccalà
È la lezione
sempreverde
del passato

preparare: si faceva un impasto
di farina di mais, si salava, si
stendeva su un mattone
refrattario rosso riscaldato e si
lasciava cuocere davanti al
fuoco. «Se la donna sa fare la
polenta, è una brava cuoca» si
diceva. Bravi polentari erano i
pastori dei Monti Lepini: con
una certa maestria facevano
cadere a pioggia la farina in
acqua bollente salata. La
facevano cadere lentamente:
quel tanto che bastava a far
assorbire l’acqua. Lasciavano poi
passare qualche minuto e solo
dopo aver accertato il grado di
assorbimento, aggiungevano
altra farina, mescolandola
continuamente per evitare il
formarsi di grumi. E sapevano
con precisione quando era cotta.
Bravi polentari ora sono i
sermonetani, in particolare
quelli che la cucinano in
occasione della sagra. Sagra che
è organizzata dall’associazione
“Festeggiamenti del Centro
Storico”, che da anni oramai
coopera con l’associazione
culturale polentari d’Italia, e
dall’Amministrazione
comunale. l

Accostamento celebre
Salsicce e spuntature
INGREDIENTI PER 4 PERSONE

l 400 gr di polenta
l 4 salsicce
l 1 spuntature di maiale
l 1kg di pomodori pelati
l 1 cipolla
l 1 spicchio d’aglio
l 1 bicchiere di vino bianco
l peperoncino
l sale
l olio extravergine d’oliva
l pecorino e parmigiano
Dopo aver scottato a freddo le
spuntature di maiale in poco
olio fino a doratura, aggiungere
il battuto di cipolla e aglio, far
saltare a fiamma vivace e
sfumare con il vino bianco.
Dopodiché versare i pomodori
e 500 ml d’acqua, aggiustare di
sale con l’aggiunta di un pizzico
di peperoncino, coprire con un
coperchio e lasciar cuocere a
fiamma bassa. Quando le
spuntature incominciano a
staccarsi dall’osso, aggiungere
le salsicce e continuare la
cottura. Versare quindi la
polenta nei piatti, condire con il
sugo e spolverare il tutto con
pecorino e parmigiano
grattugiato.
Domenica
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modello neo-liberista e delle ideologie.
Per ulteriori informazioni: 060608 –
065646962

APRILIA

Spettacolo “Il mondo non mi deve
nulla” Apertura straordinaria della Torre di Castellone, in Piazza Sant’Erasmo. Saranno organizzate visite guidate adatte ad adulti e bambini, e animate
da figuranti in costume antico romano. I
gruppi partiranno ogni 30 minuti, dalle
10.30 alle 17. Necessaria la prenotazione: sinusformianus@gmail.com

Gianluca
Cassandra
direttore artistico
del Moderno
di Latina

Il ballerino
fabrianese
Andreas Muller
incontra i fan
a Latina

Sermoneta Natura e Cultura L’ass
associazione Sempre Verde Pro Natura Latina propone un nuovo appuntamento con la natura e le realtà locali,
stavolta nella città medievale di Sermoneta, lungo i contrafforti meridionali dei
Monti Volsci, in occasione della famosa sagra della polenta. Il programma è il
seguente: alle ore 9 partenza dal parcheggio delle vecchie autolinee, in Via
Pio VI; ore 9.30 arrivo alla base del sentiero, inizio trekking, durata salita 45 minuti circa, per un dislivello (sola andata)
di 230 metri; visita alla Chiesa di San
Michele Arcangelo; visita al Castello
della durata di circa un’oraa (opzionale);
pranzo al sacco; alle ore 15 inizio discesa. Per partecipare è necessario preindirizzo di posta elettronica
notarsi all’indirizzo
sempreverde.pronatura@gmail.com
Sagra della Polenta Torna la storica
Sagra della Polenta, a cura dell’associazione Centro Storico presieduta da
Claudio Velardi, insieme all’Amministrazione comunale. Già alle 6 del mattino i polentari entreranno in azione, alle 11 avrà luogo la Santa Messa nella
Cattedrale di Santa Maria Assunta, seguita dalla solenne processione con la
statua di Sant’Antonio Abate, accompagnata dalla Banda di Fabrizio Caroso. Alle 12.30 apertura delle degustazioni della squisita polenta. Alle 15 gli
sbandieratori del Ducato Caetani di
Sermoneta, come è consuetudine, si
esibiranno nel loro famoso spettacolo

Domenica
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Lo scrittore
Alberto Di Pinto
oggi ospite
di Sezze

Il re dei palcoscenici di
piazza sbarca sul grande schermo, Luigi Ciaravola settant’anni, da Boscoreale paese dell’area vesuviana, per tutti Gigione debutta al cinema con “Essere Gigione” un film-documentario del regista Valerio
Vestoso.
Il film-documentario è stato
tra l’altro riconosciuto di interesse culturale dal Mibact. Il
progetto più che Gigione, ha visto un pretesto per raccontare
tutto ciò che lo circonda. Il
mondo musicale della provincia e la popolazione. Gente che
veramente venera il sacro
quanto il profano in maniera
molto disinvolta. Oggi pomeriggio alle 18 il film arriverà al
multisala Sisto di Frosinone e
sarà Gigione in persona a presentarlo e soprattutto a raccon-

La locandina del docufilm

Sagra della polenta Torna uno degli
appuntamenti più attesi di Villa Santo
Stefano, la Sagra della polenta di San
Sebastiano, giunta quest’anno alla
44esima edizione. Si comincia alle
8.30 con i preparativi per la cottura della polenta nei paioli di rame secondo la
ricetta plurisecolare dei mastri polentari. Alle 11.30, nella chiesa parrocchiale, la messa in onore di San Sebastiano
e un’ora dopo la benedizione e l’inizio
della distribuzione della polenta con
salsiccia, panino e vino locale
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Intervista a Marcello VenezianiIntervista allo scrittore Marcello Veneziani
presso la libreria La Feltrinelli in Via
Diaz, 10, a partire dalle 16 e presentazione di “Tramonti”, ultimo scritto dell’autore, nonché brillante analisi filosofico-politica dell’attuale segmento storico. Ingresso libero
Nuovo Corso di Salsa per principianti Lezione di prova gratuita per chi
ha voglia di imparare a ballare la Salsa,
con l’insegnante Adelia ed il suo assistente Davide. Non è necessaria la
coppia. Il corso si terrà presso SalsaenFuego in Via Cagliari, 37, dalle ore
21 alle 22. Tutto il mese sarà gratuito.
Per info: 3349451567

LATINA

L’appuntamento Alle 18 il docufilm
Per il Mibact è di interesse culturale
tare alla marea di fans come è
nata l’idea del film.
In 75 minuti di docu-film,
Vestoso racconta con delicatezza e sottile ironia il Gigione
privato e “l’animale da palco”
che è, le sue canzoni e soprattutto, chi le canta e balla da sotto il palco. Non mancano veri e
propri personaggi, dal capo del
suo fan club, anche questo incredibilmente umbro, al bambino che lo imita ai matrimoni,
fino a Joe Donatello e Menayt, i
due figli che si avvicendano
con lui sul palco.
La pellicola ha visto Valerio
Vestoso seguire Gigione in giro
per le province italiane, in auto, con la telecamera e il microfono acceso, sul palco, a tavola
e nella sala da registrazione,
nei momenti di relax. La Campania, ma anche Lazio, Molise,
Umbria, fino in Svizzera sono
state il terreno per girare il docu-film del cantante che si esibiva dalla festa patronale, alla
sagra, al compleanno privato
fino agli incontri con i fan. Idolo indiscusso della scena musicale di provincia da oltre trent’anni e perennemente in tour
da più tempo ancora. Dal 18
gennaio è nei cinema della
Campania, dal 25 gennaio anche a Roma e Milano, pian piano in tutta Italia. “Essere Gigione – L’incredibile storia di Luigi Ciaravola” del regista Valerio Vestoso è prodotto da Camillo Esposito di Capetown. l

VILLA SANTO STEFANO
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Gigione sbarca al cinema
DOVE ANDARE

Presentazione del libro “Chi è il più
felice del Reame?” Presso la Sala Polifunzionale di Via Resistenza, alle
17.30, Alberto Di Pinto presenterà il suo
libro “Chi è il più felice del Reame?”.
Nella stessa occasione, verrà inaugurata la mostra fotografica dell’artista
pontina Enrica Pagliaroli

LATINA

LUNEDÌ

Al Multisala Sisto di Frosinone

OSTIA

Spettacolo “Utopia” Oggi alle ore 18 il
“giullare” Leo Bassi si esibisce al Teatro
del Lido di Ostia con “Utopia”, spettacolo con cui l’artista giramondo si scaglia contro il potere costituito e la finanza mondiale, anticipando la crisi del

SEZZE

SERMONETA

LATINA

Opera “Cavalleria Rusticana” Interpreti di ottimo livello si esibiranno sul
palco del Teatro Moderno (in Via Sisto
V), alle 17.30, con la loro “Cavalleria Rusticana”: opera in un unico atto di Pietro
Mascagni, su libretto di Giovanni Targioni-Tozzetti e Guido Menasci, tratto
dalla novella omonima di Giovanni Verga. Nel paese di Vizzini, Sicilia, alla fine
dell’Ottocento, è il mattino di Pasqua; il
giovane Turiddu sta per partire per il
militare e giura il suo amore a Lola ma, al
suo ritorno un anno dopo, la trova sposa di Alfio. Turiddu allora corteggia e
seduce un’altra donna, Santuzza, ma il
suo amore è sempre per Lola. Affetto,
gelosia , vendetta animeranno questi
giovani nei loro rapporti e nei loro conflitti, accompagnati dalla magnifica musica. Un evento speciale, l’opera completa di tutti gli elementi che l’hanno resa una delle più famose rappresentazioni della lirica mondiale. Costo del biglietto: platea 35 euro; galleria 25 euro
Marco Machera Live Sarà presentato
dal vivo, alle ore 21 al Sottoscala9 di Via
Isonzo, il nuovo album di Marco Machera: “Small Music From Broken Windows”, annoverato tra le dieci migliori
uscite italiane del 2017; un intimo viaggio nell’inconscio, in bilico tra pop intelligente e canzone d’autore, ispirato al
racconto “L’estraneo” di Lovecraft
Facciamo arte: DadArte Nuovo incontro creativo presso la libreria “A testa in giù” in Via Cialdini, a cura di Artelier Lab, dedicato ai bambini dai 4 ai 10
anni. È il primo di una serie di laboratori
dedicati alle avanguardie storiche del
Novecento, per avvicinare i più piccoli
all’arte contemporanea. L’appuntamento è fissato per le 16.30, i bambini
scopriranno insieme il dadaismo e il
suo linguaggio rivoluzionario. È necessaria la prenotazione: 0773284409,
oppure libriatestaingiu@gmail.com
Spettacolo “Ok Robot” Il Teatro dei
Ragazzi presenta lo spettacolo “Ok
Robot”sul palco del Teatro Ponchielli in
Via Amilcare Ponchielli, 6, a partire dalle ore 17. Una storia che parla di robot, di
come aiutano gli esseri umani ad ottenere risultati superiori che da soli non
avrebbero mai raggiunto. Quando però
i robots non funzionano più alla perfezione, vengono riposti in un luogo senza tempo, una sorta di limbo. Ed è proprio lì che due Ok Robot si incontrano,
dopo essere stati allontanati, senza sapere perché, dal mondo perfetto che
altrove continuava ad andare avanti.
Per info e prenotazioni: 3925407500
Presentazione del libro “I sogni non
sono nuvole”In programma per le 17 la
presentazione del libro “I sogni non sono nuvole”di Andreas Müller, il ballerino
che ha vinto l’edizione 2016-17 del talent di Maria De Filippi “Amici”. Andreas
incontrerà tutti i suoi fan presso il centro commerciale Latinafiori
Raccolta Straordinaria Quarta raccolta straordinaria oggi, dalle ore 9 alle
ore 18, in Viale XV6III dicembre, di fronte la chiesa di Santa Maria Goretti. Destinatari sono gli amici a quattro zampe.
Servono traverse, bocconcini, umido e
generi di prima necessità. L’iniziativa è
organizzata dall’Associazione Modavi
Gruppo Pontino per Emanuele, in collaborazione con l’Associazione “Amici
del Cane” di Latina
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Matteo Nucci
presenta a Latina
il suo libro
“È giusto obbedire
alla notte”
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Master di Finger Food Il Master di Finger Food dello chef Fabio Mancuso,
esperto illustre del Finger Food, vi trasmetterà le tecniche per imparare a rivoluzionare la materia e il gusto, creando dei piccoli gioielli belli da vedere ed
eccellenti da gustare. Lo chef Fabio
Mancuso ha collezionato importanti
premi nazionali e con le sue pietanze ha
deliziato i clienti dei migliori ristoranti
d’Italia. Il corso si terrà a partire dalle 18
presso Sale Scuola Amatoriale e Laboratorio Enogastronomico in Via Mario Siciliano, 4, in località Borgo Piave.
Info e prenotazioni www.scuolacucinasale.it
Intervista a Matteo Nucci A partire
dalle 17 lo scrittore Matteo Nucci sarà
presente alla Feltrinelli per un’intervista
e per presentare il suo libro “È giusto
obbedire alla notte”, candidato all’ultima edizione del Premio Strega
Salsa, nuovi corsi con prova gratuita
La Escuela Combinacion Perfecta
presenta i nuovi corsi di Salsa e Bachata presso il Balletto di Latina in via Don
Carlo Torello, 120, dalle 21.30 alle 23. La
prima lezione è gratuita. Insegnanti
certificati Antonio Bianchi e Chiara
Molinari (SalsaCrew). Per info: Antonio,
3282486054

APRILIA

Corso di TeatroLa compagnia Teatrale “La Valigia di Cartone”, coordinata
dal regista e attore Roberto D’Alonzo,
presenta un corso di teatro espressivo
per adulti alla Scuola di Musica Music
Time School in via degli Oleandri, a partire dalle 21. Prenotazione obbligatoria,
posti limitati. Per info: 389 0073447,
3393992126

SERMONETA

Roberto D’Alonzo
regista e attore,
direttore artistico
della Compagnia
“La Valigia
di Cartone”

Corso di cucina: Paste Romane Tutte le dritte per realizzare una perfetta
Carbonara, Amatriciana e Cacio e Pepe. Le preparazioni verranno degustate a fine corso accompagnate da un
bicchiere di vino. Il costo è di 40 euro a
persona, tutto compreso. Presso il ristorante Il Mulino in Piazza del Cauto, 9
dalle 20.30 alle 23.30. Posti limitati,
prenotazione obbligatoria. Per info e
prenotazioni: 3771807494
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