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Il fatto Chiusa l’inchiesta per dei fatti avvenuti tra il 2011 e il 2013. L’uomo ha alterato le iscrizioni di posizioni di contribuenti e imprese

Sgravi «facili», impiegato nei guai
Prometteva sconti sugli importi dei contributi: dipendente Inps indagato per abuso d’ufficio e istigazione alla corruzione

Ha alterato e cancellato una
serie di iscrizioni all’Inps di posi-
zioni di contribuenti e poi di im-
prese nella casella gestione con-
tributiva. E poi ha chiesto ad un
uomo la somma di 800 euro per
ottenere la cancellazione dell’i-
scrizione alla gestione delle im-
prese commerciali e lo sgravio
dei relativi contributi. Sono le
accuse formulate dalla Procura
nei confronti di un dipendente
della sede provinciale dell’Inps,
indagato a piede libero per i reati
di istigazione alla corruzione e
poi abuso d’ufficio e falsità mate-
riale. Tra le parti offese dell’in-
chiesta c’è proprio l’Inps, vittima
- secondo quanto sostengono gli
inquirenti - delle condotte dei
per importi che variano dai 5mi-
la ai 18mila euro.
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Antonio Pennacchi
S c r i tto re

«In Canada e negli Usa
ci chiamano Dago,

al nord siamo terroni,
come possiamo

dimentic arcene?»

Im m i g ra z i o n e ,
«Siamo rimasti
a Roncisvalle»
L’inter vento Lo scrittore che ha vinto lo Strega con
un romanzo sull’immigrazione critica il governo

MALA TEMPORA
ANTONIO PENNACCHI

Può certo apparire risibile
voler ancora parlare critica-
mente – coi tempi che corrono –
di fascismo e antifascismo quasi
fossero categorie dello spirito
astoriche, metastoriche e imma-
nenti e non già invece, come essi
sono, puri e semplici fatti stori-
ci, per quanto luttuosi e trava-
gliati, ma storicamente appunto
determinati, e soprattutto circo-
stanziati in precisi hic et nunc
non dilatabili, secondo ogni
buon senso, oltre misura.

Ma quale buon senso, quale
sforzo critico è possibile quando
un ministro della repubblica – a
chi gli fa notare che fino a cin-
quant’anni fa erano gli italiani a
emigrare in massa, in giro per
l’universo mondo – sostiene che
questo non c’entri un tubo con le
ondate immigratorie che adesso
ci riguardano: «Nessuno si per-
metta di paragonare le due cose,
nessuno offenda i nostri nonni e
nostri padri mischiandoli a que-
sti. Noi emigravamo per lavora-
re, eravamo tutti santi e faceva-
mo solo il bene di chi ci ospitava.
Loro invece ci infettano, sfrutta-
no, delinquono e basta. Restas-
sero a casa loro. Altro che i no-
stri nonni».

«Paien unt tort e crestiens unt
dreit» recitava La canzone d’Or-
lando: «I pagani hanno torto e

noi cristiani ragione. Scannia-
moli – o meglio, affoghiamoli –
senza pietà». Ecco, il ministro è
rimasto là – a Roncisvalle – più
di mille anni fa. Stesso spirito
critico, stessa onestà intellet-
tuale; anzi, un po’ meno, poiché
la Canzone d’Orlando a un certo
punto si faceva anche carico del
punto di vista altro del presunto
cattivo Gano di Maganza:
«Ognuno ga le so razon», avreb-
be detto mio zio Adelchi.

Il ministro no: «Ciò ragione io
e basta. Tàja che è rosso, guai a
chi mischia sti migranti con i
nostri».

Qui ovviamente non è un pro-
blema di fascismo o antifasci-
smo –a meno che appunto non li
si voglia considerare categorie
dello spirito – ma di pura e sem-
plice ignoranza assoluta, molto
al di sotto del bene e del male, di
chi non si è letto neanche lo
straccio di uno dei tanti libri,
che pure esistono, sulla storia
dell’emigrazione interna ed
estera italiana.

In Canada e negli Usa – ad
esempio – ancora ci chiamano
“Dago”, perché stavamo sempre
col coltello in tasca e pronti su-
bito a tirarlo fuori. Nel Nordita-
lia invece “terroni”, che nessuno
voleva come vicini di casa. Vai a
chiedere poi agli abitanti dei
monti Lepini – nel Lazio – come
ci hanno percepito ed accolto,
trentamila veneti portati giù dal
fascio negli anni trenta in Agro

Pontino. “Ladri delle nostre ter-
re” ci chiamavano.

Dice: «Vabbe’! Ma mica è ob-
bligatorio leggere i libri, sia gial-
lo-polizieschi che porno, storici
o d’emigrazione».

No, non è obbligatorio infatti,
se tu di mestiere fai il barbiere, il
barista o il muratore. E soprat-
tutto se ti stai zitto e non apri
bocca, quando intorno a te qual-
cuno parla di emigrazione.

Ma se tu fai il ministro – porca
puttana – e sproloqui a più non

posso, sei solo un somaro che ra-
glia, se non studi e non conosci
queste cose. E se invece le cono-
sci – ma ragli uguale, per esclu-
siva bassa propaganda e dema-
gogia – allora sei una faccia da
culo che mente, sapendo di
mentire.

Dice: «Ma è un ministro della
repubblica».

E che ci posso fare io? Mica è
colpa mia se mente. La faccia
poi è come l’onestà intellettuale:
ognuno si tiene quella che ha.l

Così diceva
la canzone
d’Orlando:

i pagani
hanno torto,
noi cristiani

ra g i o n e
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Interventi Il 2 ottobre incontro pubblico sulla variante al Pua della marina, passo verso la partecipazione

«Piano arenili, il primo passaggio
di urbanistica concertata»
OBIETTIVI

La stagione estiva è ormai alle
spalle ma si tornerà a parlare di
marina di Latina e di economia
del mare il prossimo 2 ottobre nel-
la salaDe Pasquale delComune di
Latina. L’occasione è l’esame del
progetto per la variante al Piano
di Utilizzazione degli Arenili
(PUA), il procedimento che disci-
plina strutture commerciali e li-
miti e programmazione della ri-
sorsa mare e che potrebbe ridare
slancio all’economia del litorale e
rimettere in pista i sogni di chi
vuole destagionalizzare le strut-
ture, ovvero tenerle aperto tutto
l’anno. Il passaggio del 2 ottobre
prevede l’incontro con gli sta-
keholder ovvero associazioni di
categoria, le associazioni sportive
e culturali, gli ordini professiona-
li, i vari enti interessati e tutta la
cittadinanza. «Questo incontro -
spiega la presidente della com-
missione urbanistica Celina Mat-
tei - costituisce un momento di
fondamentale importanza per la
nostra città. E’un passaggio che la
normativa in materia prevede in
quanto dà attuazione a quel prin-
cipio di “Urbanistica Concertata”
con i cui criteri e metodologie
questa Amministrazione intende
operare. Riteniamo che la riquali-
ficazione della Marina, a cui te-
niamo molto, si debba concretiz-
zare mediante uno sviluppo inte-

grato di programmi e piani che
realizzi le sinergie necessarie per
lo sviluppo socio/economico di
questa partedi territorio.La reda-
zione dello “schema di assetto”ge -
nerale della Marina sarà lo stru-
mento che concretizzerà l’organi -
co ed unitario sviluppo di essa, sia
nelle componenti urbanistiche
che in quelle ambientali che pae-
saggistiche e produttive.

Esso comprenderà oltre ovvia-
mente all’arenile anche la costa, la
mobilità, l’entroterra da Borgo
Sabotino a Borgo Grappa. La pia-
nificazione del P.U.A. avrà la fun-
zione, così come le altre pianifica-
zioni in atto sulla nostra Marina,
di spingere le trasformazioni ur-
banistiche realizzando contesti
favorevoli all’investimento priva-

to ed avranno inoltre la funzione
di riavvicinare le varie porzioni di
città alla comunità». «Anche se il
PUA non è una pianificazione ur-
banistica - spiega invece la delega-
ta alla marina Maria Grazia Ciolfi
- ha delle finalità ed obiettivi con
molti aspetti di analogia con essa
che vanno a toccare punti di inte-
resse nevralgici per la città e al
tempo stesso rappresentano po-
tenzialità di sviluppo economico
e riqualificazione sociale, nonché
volano di crescita turistica. I ma-
cro indirizzi politici dati da questa
amministrazione ai tecnici inca-
ricati, sono stati volti a dare prio-
rità ad una fruizione ecososteni-
bile, rispettosa dell'ambiente, alla
accessibilità ed abbattimento di
tutte le barriere architettoniche,
allo sviluppo di opportunità di ti-
po sociale, per le disabilità e la
previsionedi unosviluppomirato
in primo luogo alla promozione
sportiva includendo sia gli sport
acquatici chequalsiasi altradisci-
plina sportiva». Per Ciolfi tutto
ciò sarà realizzabile solo attraver-
so un costruttivo confronto con
gli stakeholder e la cittadinanza
per valutare tutti i diversi punti di
vista nonché portare all'attenzio-
ne dei tecnici incaricati ogni pos-
sibile proposta per valutarne la
fattibilità: questo è il focus princi-
pale dell 'incontro pubblicoprevi-
sto il prossimo 2 ottobre al quale
siete tutti invitati a partecipare e
dare il vostro contributo».l M .V.

U n’immagine del
litorale nel tratto A
tra Capoportiere e
Foce verde

Nella foto la
presidente della
commissione
urbanistica Celina
M a tte i

“« Sv i l u p p o
della costa

da Sabotino
a Grappa

Maria Grazia Ciolfi
«Si darà priorità anche all’abb attimento
delle barriere architettoniche»L atina
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Lidi tutto l’anno
e parco del mare,
ecco le novità
I dettagli Il piano regola finalità turistiche e limiti e
ambiti delle strutture. Via alla destagionalizzazione

LA NOVITÀ
MARIANNA VICINANZA

L’ostacolo più grande alla de-
stagionalizzazione, la possibilità
di tenere parte le strutture e non
smontarle per tutto l’anno, non
permessa per il vincolo di inedifi-
cabilità assoluta sul demanio, po-
trebbe finalmente essere rimosso
in via definitiva. I tempi sono stati
lunghi quasi quanto lo è la trava-
gliata storia del mancato sviluppo
della marina, ma il primo passag-
gio per sbloccare tuttoè contenuto
nella variante puntuale al Pua che
l'amministrazione ha avviato con
l'incarico affidato al progettista
architetto Cristoforo Pacella. Un
iter che era stato annunciato in di-
verse occasioni dall’assessore al-
l’urbanistica Franco Castaldo do-
po che era arrivata la decisione del-
la Regione Lazionell’estate 2015 di
sottoporre il Pua alla valutazione
ambientale strategica. Il Comune
si è messo in rigacontutti i passag-
gi dopo lunghi ritardi ed oggi si tor-
nerà a parlare di questo strumento
atteso da tempo dagli operatori
per liberare nuove opprtunità di
fruizione economica e turistica sul
lungomare di Latina.

Il P.U.A. costituisce un atto di
programmazione e pianificazione
delle aree demaniali marittime in
linea con il Piano di Utilizzazione
delle aree demaniali marittime
della Regione Lazio e si configura
come uno strumento regolatorio
che fornisce dettagli sulle struttu-
re, le sistemazioni degli spazi
esterni e l’arredo urbano, discipli-
nando opere e materiali e anche i
limiti che dovrà osservare la strut-
tura balneare per il rispetto del-
l’ambiente e la tutela della fascia
dunale. Gli ambiti che riguarde-
ranno il piano arenili riguardano

un tratto costiero che si estende
per 13 km, e diviso nelle due macro-
zone denominate “Tratto A” (com -
preso tra Foce Canale Acque Alte e
Capo Portiere) e “Tratto B” (com -
preso tra Capo Portiere e Foce Ca-
nale Rio Martino). Il Pua ha come
obiettivo prioritario quello di ga-
rantire l’utilizzazione delle aree
del demanio marittimo per finali-
tà turistiche e ricreative, il recupe-
ro delle aree demaniali attraverso
la riqualificazione delle attrezza-
ture balneari e turistiche, l'indica-
zione di nuove concessioni dema-
niali e l’introduzione di misure
idonee atte a compensare gli effetti
negativi sull’ambiente. Quali sa-
ranno le caratteristiche del nuovo
piano arenili? Secondo le linee del-
la legge regionale si dovrà in primo
luogo prevedere una quota di
spiaggia libera e libera con servizi
(per disabili, con attrezzature per
sport in spiaggia, spazi dedicati ai
cani…) pari al 50% dell’intero are-
nile. Altro punto èche non sarà più
possibile il rinnovo automatico
delle concessioni demaniali (che
contrastava con la Direttiva Bol-
kenstein) da assegnare con bando.
Sul punto degli spazi di spiaggia li-
bera la legge è ferrea: se ci sono
concessioni di spiagge private che
superano il 50% dell'intero tratto,
andranno ridotte e alternate alla
spiaggia libera. L'architetto Pacel-
la spiegache andrà fatta un'analisi
dello stato esistente e si procederà
con la mappatura esatta del tratti
liberi ed occupati in modo da rie-
quilibrare gli attuali rapporti. No-
vità importante è che nel tratto B
(quello su Rio Martino) si prevede
la costituzione del “Parco del Ma-
re” inteso come area fruibile dai tu-
risti e dai cittadini regolamentata
nel rispetto degli elevati valori di
habitat presenti. Un'area che do-
vrà confrontarsi con l'esistenza di
vincoli e aree Sic e Zps, ma con una
concezione che prevede che le atti-
vità antropiche (le tracce dell’uo -
mo) vadano fatte ma nel rispetto
dell'habitat presente. Punto im-
portante infine è quello della de-
stagionalizzazione delle strutture.
Con la variante al Pua si potrà
prevdere che i vincoli urbanistici
presenti sul demanio non valgano
per le strutture balneari consen-
tendone la forma stanziale sull'a-
renile a differenza di quello che ac-
cade oggi, dal momento che vige
l'obbligo di smontare e lasciare so-
lo gli impalcati. Una notizia attesa
da tempo dagli operatori che vo-
gliono offrire il mare tutto l'anno e
che finora sono invece finiti nel
gorgo delle norme urbanistiche.
Infine verrà introdotta una rigida
regolamentazione sia in merito al-
le tipologieche aimateriali ecolori
degli stabilimenti balneari. Un
piano del colore, in sostanza, che
sul litorale non c’è mai stato.l

La maggioranza in
consiglio
comunale durante
una votazione

«Il borgo marinaro», il convegno

L’EVENTO

Un’occasione di confronto tra
gli operatori del lungomare e l’am -
ministrazione con al centro «il
borgo Marinaro», l’idea di Alfio
D’Annibale e dell’associazione
«Latina Mare Turismo» che da
anni cerca diritto di cittadinanza
nel capoluogo che della risorsa
mare non ha saputo far tesoro. Se
ne parlerà nel convegno «Il borgo

Marinaro, nuova viabilità e par-
cheggi per lo sviluppo del lido di
Latina» giovedì 27 settembre alle
ore 17 e 30 presso la sala della chie-
sa Stella Maris in via Capraia sul
lungomare. A relazionare Alfio
D’Annibale e Alberto Reggiani
moderati da Marina Testa. Inter-
verrà il sindaco Damiano Coletta.
l

Inter verranno
Alfio D’Annibale

e il sindaco
di Latina

Damiano Coletta

Giovedì nella chiesa Stella
Maris confronto tra
operatori e Comune

C ri s to fo ro
Pa c e l l a ,
l’a rc h i te tto
progettista del Pua
di Latina
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Il fenomeno Cresce il numero di operai indiani impiegati nei campi che si rivolge al Ser.D. per la dipendenza da oppiacei

Braccianti in crisi d’a s ti n e n z a
Masticano bulbi d’oppio per sopportare meglio la fatica, ma quando restano senza materia prima vanno in crisi

NUOVE FRONTIERE
ALESSANDRO PANIGUTTI

Una storia vecchia, comin-
ciata con la dominazione inglese
intorno alla prima metà del
1800: erano stati proprio i suddi-
ti della Corona d’Inghilterra a
scoprire in India le proprietà le-
nitive dell’oppio, e per garantir-
sene scorte da tenere a portata di
mano, i colonizzatori avevano
imposto agli indigeni al loro ser-
vizio di abbandonare la produ-
zione di ortaggi e cominciare a
coltivare papaveri. E quando gli
indiani si accorsero di non avere
più i loro prodotti da mangiare e
nemmeno il denaro per poterli
acquistare, non rimase altro da
fare che accontentarsi di masti-
care quel che restava delle pian-
te dopo la raccolta dei bulbi. Non
era il massimo, ma almeno spa-
rivano il senso di spossatezza e i
morsi della fame.

Oggi, quasi duecento anni do-
po, quell’abitudine mai abban-
donata è stata importata anche
da noi in Italia insieme all’immi-
grazione dall’India, dal Pakistan
e dallo Sri Lanka. Ai padroni in-
glesi si sono sostituiti i padroni e
i caporali italiani, e ai braccianti
impiegati anche dieci o dodici
ore al giorno nei campi mastica-
re o fumare l’oppio o qualche
surrogato serve almeno quanto
serviva ai loro antenati.

Sono circa dieci anni che le
forze dell’ordine locali hanno
preso a sequestrare tra Terraci-
na, Sabaudia e Pontinia bulbi di
papavero e altre piante che con-
tengono il principio attivo del-
l’oppio. Ce ne sono dovunque vi
sia una comunità di braccianti
indiani, e non è ancora chiaro
quali siano i canali di approvvi-
gionamento e chi sovrintenda
all’importazione di bulbi e pian-
te. Fatto sta che dove ci sono
braccianti dalla pelle olivastra e
dove ci sono imprenditori spre-
giudicati e caporali di supporto,
lì c’è oppio, la droga della so-
pravvivenza.

«Se non prendiamo oppio non
ce la facciamo a lavorare sodo»
ripetono ossessivamente alla po-
lizia e ai carabinieri i braccianti
sorpresi con quantitativi consi-
stenti di oppiacei. E un numero
sempre maggiore di braccianti
comincia a soffrire delle ripetute
operazioni di sequestro di bulbi
e piante operate dalle forze del-
l’ordine.

«Quando restano senza papa-
veri - spiega il dirigente del Ser-
vizio Dipendenze della Asl di La-
tina, il dottor Carlo De Mei - I la-
voratori indiani abituati ad as-
sumere oppiacei masticando o
inspirando i vapori di infusi a ba-
se di papavero, soffrono di crisi
di astinenza, proprio come acca-
de agli assuntori di eroina e mor-
fina. Hanno cominciato a venire

da noi, e quando hanno compre-
so che siamo un servizio che for-
nisce assistenza e non un presi-
dio di polizia, si è sparsa la voce
all’interno delle loro comunità e
non hanno più timore di venire a
manifestare il loro malessere».

Il risultato è che il numero di
casi di braccianti indiani dipen-
denti da oppiacei sta crescendo a
dismisura, malgrado le difficoltà
di approccio con i medici del
Ser.D.. «Quando possono, ven-
gono accompagnati da un inter-
prete, un loro connazionale che
parla italiano, ma è comunque
complicato farsi spiegare i sinto-
mi e individuare le cause del ma-
lessere. Per quanto la tipologia
dei casi sia abbastanza ricorren-
te, non possiamo esimerci dal
valutare ciascun caso come una
situazione a sé stante - spiegano
ancora al Ser.D. - Sta di fatto che
abbiamo almeno cinquanta car-
telle mediche intestate a cittadi-
ni indiani, e il numero sale abba-
stanza in fretta. E soltanto una
minima parte di questi nuovi pa-
zienti si porta dietro una tossico-
dipendenza dal Paese di prove-
nienza; gli altri cominciano ad
abusare degli oppiacei soltanto
qui in Italia, seguendo l’esempio
di altri braccianti arrivati prima
di loro».

La permanenza degli indiani
nei corridoi del Servizio Dipen-
denze del Goretti è temporanea e
in genere molto fugace: spari-
scono dagli ambulatori appena
si sentono meglio, ma soprattut-
to hanno bisogno di lavorare per
mandare i soldi a casa, ai fami-
liari rimasti nei Paesi di origine.
Questo tipo di approccio alle cu-
re rende molto difficoltoso l’in-

E’ d i ff i c i l e
comunic are,

e a volte
nemmeno

l’ausilio
dell’i nte r p rete

è risolutivo

IL NOME DEL
PAPAVERO

Alla schiera
dei
c o n s u m at o r i
di eroina e
cocaina, agli
alcolisti e ai
ludopatici si
aggiunge
l’inedita figura
del bracciante
indiano
d i p e n d e nt e
dall’o p p i o.
Per affrontare
meglio la
fatica di intere
g i o r n at e
trascorse a
lavorare nei
campi, molti
b ra c c i a nt i
mastic ano
bulbi di
p a p ave ro
contenenti il
principio
att i vo
dell’o p p i o,
o p p u re
inalano gli
effluvi di infusi
a base di
p a p ave ro.
Ma quando
restano senza
bulbi per molti
di loro
cominciano i
problemi con
frequenti crisi
di astinenza.
Da qualche
tempo hanno
vinto la paura
e si rivolgono
al Servizio
D i p e n d e n ze
della Asl, dove
le cartelle
mediche
intestate a
nome di
citt adini
indiani,
pakistani o
dello Sri Lanka
sono già una
cinquantina .
Gli operatori
del servizio
che opera al
G o rett i
p reve d o n o
che il
fe n o m e n o
as sumerà
p re st o
dimensioni di
diff icile
gestione con i
m ez z i
attualmente a
d i s p o s i z i o n e.

o

tervento dei medici del servizio
sanitario: non si fa in tempo a ca-
pire quale siano la cura migliore
e il dosaggio di farmaci più indi-
cato, e il paziente sparisce. Ma-
gari per farsi rivedere qualche
mese dopo, con una nuova crisi
di astinenza da oppiacei.

«E’ un’emergenza che dobbia-
mo affrontare con i pochi mezzi
che abbiamo a disposizione - in-
siste De Mei - I dati statistici ci
dicono che la comunità indiana
presente sul nostro territorio è
composta di almeno quindicimi-
la persone; tra loro si parlano e
abbiamo capito che ogni nuovo
arrivo è stato indirizzato da noi
da un connazionale al quale ab-
biamo già prestato delle cure.
Non c’è bisogno della palla di ve-
tro per capire che da qui a un an-
no o due avremo centinaia di
braccianti indiani da curare».

E come abbiamo già detto,
ogni volta che le forze dell’ordi-

ne sequestrano qualche partita
di bulbi di papavero, l’effetto più
immediato è quello di creare si-
tuazioni di disagio tra i consu-
matori, alcuni dei quali non han-
no altra scelta che rivolgersi al-
l’ospedale dove sanno di poter
avere cure e qualche dose di me-
tadone.

I caporali sanno, capiscono,
ma si tengono in disparte. Non
vogliono correre il rischio di es-
sere sorpresi in prossimità del-
l’ospedale per aver scortato un
operaio. E non vedono di buon
occhio il tam tam tutto interno
alla comunità dei braccianti che
invita chi ha dei problemi di di-
pendenza a rivolgersi al Ser.D.,
perché quello è un segnale di au-
tonomia, e l’autonomia non è
quello che serve a chi ha interes-
se a tenere i lavoratori in uno sta-
to di soggezione che molto spes-
so si avvicna alla schiavitù.

Ma è presto per tirare conclu-
sioni affrettate sul ruolo dei ca-
porali in questo fenomeno del
consumo di oppiacei da parte
dei braccianti indiani: intanto
quelle sostanze aiutano a tenere
il ritmo nei campi, il che vale co-
me suggerimento e come invito
alla tolleranza. Saranno gli inve-
stigatori a dire, prima o poi, se i
caporali abbiano una qualche
voce in capitolo anche nell’im-
portazione dei bulbi di papave-
ro, visto che il loro obiettivo pri-
mario è quello dello sfruttamen-
to della manodopera sottopaga-
ta e spremuta all’inverosimile. E
se per farli lavorare dodici ore di
fila servono gli oppiacei, benve-
nuto papavero! Ma questa è
un’altra storia da raccontare.

3 - continua
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IL PRIMATO

Il Lazio ha aggiunto un nuo-
vo, grande primato alla collezio-
ne di successi ottenuti soprattut-
to negli ultimi anni. Ieri, nell’O-
spedale Sant’Andrea di Roma, è
stato portato a termine un inter-
vento senza precedenti in Italia e
con pochi precedenti al mondo:
al tavolo operatorio dell’azienda
ospedaliero-universitaria roma-
na l’équipe chirurgica ha esegui-
to un eccezionale intervento di
trapianto allogenico facciale che
ha dato un volto nuovo ad una pa-
ziente sfigurata da una malattia
neurodegenerativa congenita.

L’operazione di trapianto, rea-
lizzata anche grazie alla collabo-
razione di una équipe specialisti-
ca di Zurigo, segue un primo in-
tervento di prelievo multiorgano
effettuato dopo l’accertamento
di morte cerebrale di una pazien-
te vittima di un incidente strada-
le.

«Uno straordinario lavoro di
squadra frutto della qualità del
Sistema sanitario regionale del
Lazio e dello straordinario coor-
dinamento dell’intera struttura
nazionale dei trapianti - ha di-
chiarato il presidente della Re-
gione Lazio, Nicola Zingaretti - Il
Lazio e l’Ospedale Sant’Andrea si
pongono all’avanguardia e apro-
no una nuova frontiera trapian-
tologica nel nostro Paese. L’ope-
razione è stata possibile grazie al-
la straordinaria generosità della
donatrice. Ora monitoreremo
con la massima cautela l’evolu-

Z i n g a rett i
e D’A m ato :
«G razie
all’équipe
che ha svolto
questo lavoro
unico»

U n’équipe
di chirurghi
d u ra n te
un intervento
(foto di archivio)

zione della situazione».
«Voglio ringraziare le équipe

che ha terminato un delicatissi-
mo trapianto allogenico facciale
presso l’Azienda ospedalie-
ro-universitaria Sant’Andrea di
Roma e il coordinamento della
rete trapianti nazionale e regio-
nale - ha aggiunto l’assessore alla
Sanita, Alessio D’Amato - Per cir-
ca 27 ore chirurghi, anestesisti e
infermieri si sono alternati in sa-
la operatoria per un trapianto
unico nel suo genere e che è stato
possibile solo grazie allo straor-

dinario coraggio e generosità dei
famigliari della donatrice. Nel
Lazio si è aperta una nuova fron-
tiera della scienza trapiantologi-
ca nel nostro Paese. Siamo stati
in apprensione per 48 ore ed ab-
biamo seguito costantemente
l’attività delle équipe chirurgi-
che in stretto contatto con il coor-
dinamento della rete trapianti.
Ora monitoriamo con la massi-
ma cautela l’evoluzione della si-
tuazione post operatoria, ma tec-
nicamente l’intervento è riusci-
to».l

Il successo Completato un intervento senza precedenti in Italia e nel mondo

Il primo trapianto di faccia
svolto al Sant’Andrea di Roma

IL BILANCIO

«Il turismo nel Lazio ha fatto
registrare nel 2017 un incremen-
to di 3,9% di arrivi, con un totale
di circa 12 milioni di visitatori e
un trend ancora in crescita nel

2018. Il settore rappresenta per
tutti i territori una leva economi-
ca importante perché sostiene le
imprese, crea lavoro e valorizza
il patrimonio artistico e ambien-
tale. Con Buy Lazio abbiamo
l’occasione di sviluppare tutto
questo grazie all’occasione di in-
contro tra la domanda di 70 bu-
yer provenienti da 22 mercati
esteri e l’ampia offerta turistica
dell’intera regione». Queste le
parole di Lorenza Bonaccorsi,

assessore al Turismo della Re-
gione Lazio per la 21esima edi-
zione di Buy Lazio, workshop del
turismo internazionale che si è
tenuto dal 20 al 23 settembre.
«In questi ultimi mesi – ha spie-
gato – la giunta Zingaretti ha in-
tensificato fortemente il lavoro
di costruzione delle strategie di
crescita del turismo regionale
grazie anche alla collaborazione
con i Comuni, le associazioni e
gli operatori del settore».l

Turismo, il Lazio torna a crescere
Aumentati i nuovi arrivi durante l’es tate
Bonaccorsi: registrato
un +3,9% di visitatori,
totale di 12 milioni

I turisti nella piazza centrale di Terracina

27
l Per circa 27 ore
chirurghi, anestesisti
e infermieri si sono
alternati in sala
operatoria per il
t ra p i a nto.

L’I N I Z I AT I VA
Infrastrutture di ricerca
Il bando da 10 milioni
l È stato presentato dal
vicepresidente della
Regione Massimiliano
Smeriglio, l’avviso pubblico
per il “Sostegno alle
infrastrutture della ricerca”.
Un investimento di 10 milioni
di euro al servizio del
potenziamento delle
“Infrastrutture di Ricerca”.

IL MEETING
Zingaretti incontra
i 7.000 di #TornoSubito
l Grande successo per
l’incontro tra Nicola
Zingaretti e i giovani di
#TornoSubito, il programma
che in questi anni ha
permesso a 7000 ragazzi di
fare un’esperienza di studio
e lavoro all’estero. «Quanto
sarebbe bella un’i n i z i at i va
del genere in tutta Italia?»

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Saranno proposte una
serie di iniziative volte

a valorizzare la
scienza declinata in

tutte le sue forme

“La notte europea
dei ricercatori 2018”
L’i n i z i at i va L’evento organizzato dall’Università di Cassino
Molti appuntamenti saranno ospitati nel Castello Angioino

GAETA

Si svolgerà tra Cassino e Gae-
ta, il prossimo venerdì 28 set-
tembre, l’edizione 2018 della
“Notte europea dei ricercatori”,
evento organizzato dall’Univer-
sità di Cassino e del Lazio Meri-
dionale. Gli appuntamenti pre-
visti nella città del Golfo avranno
perlopiù luogo presso il “Castello
angioino” a cominciare dal mat-
tino, dalle 10 alle 13, quando ci
sarà l’incontro dal titolo “Marus-
sia Bakunin, signora della chimi-
ca”, dedicato alla prima donna
Ordinaria di Chimica a Napoli,
che con i suoi studi contribuì ai
progressi della disciplina. Nel
pomeriggio, a partire dalle 16 fi-
noalle 18, sarà la voltadi “Vedere
l’invisibile – Tecnologie per i be-
ni culturali”, un momento dedi-
cato alla scoperta delle nuove
tecnologie con le quali è possibi-
le aumentare la quantità e la

qualità dei dati che è possibile
collezionare in merito alle evi-
denze archeologiche ancora ce-
late nel terreno. Dalle 18 alle 21,
per le scuole e, a seguire, fino alle
23 per il tutto il pubblico, l’ap-
puntamento è con “Come inven-
tare il proprio futuro”, alla luce
della riflessione dei promotori,
posta al centro per avviare un
confronto a più voci partendo da
esperienze e scenari imprendito-
riali ad alto tasso di innovazione
tecnologica e sociale, per la quale
“il futuro individuale e collettivo
è il frutto delle nostre scelte e dei
nostri comportamenti”. Inoltre,
sempre al “Castello angioino” di

Gaeta, dalle 10 alle 24, saranno
proposte una serie di iniziative
volte a valorizzare la scienza de-
clinata in tutte le sue forme, dal-
la fotografia, all’arte, all’impren-
ditorialità, ai beni culturali, alla
musica, fino al teatro e tanto al-
tro ancora. L’associazione “Teso-
ri dell’Arte” proporrà a tutti i
partecipanti, gratuitamente, il
tour teatralizzato del castello; gli
sponsor dell’aperitivo di networ-
king degli statupper e degli im-
prenditori offriranno degusta-
zioni dei loro prodotti. Sarà pre-
sente anche lo sportello “Porta
Futuro” della Regione Lazio con
un corner espositivo sul progetto
“Generazioni”. Ed ancora dalle
19 ad allietare la serata con
“Jazz-radio”, un progetto nato da
una grande passione per la musi-
ca acustica. Infine, sarà possibile
visitare, due mostre fotografi-
che: “Di padre in figlio” di Gra-
ziano Panfili e “Sotto il sole d’Ita-
lia”di Antonella Di Schino.l Ad f

Il castello Angioino di Gaeta

Un momento dell’i n c o n t ro

IL FATTO

Scuola di finanza
La visita
del presidente
del Lions club

GAETA

Il Presidente del LC di Gaeta,
dottor Giuseppe Giordano, mer-
coledì della settimana scorsa, si
è recato in visita di cortesia al
Comando della Scuola Nautica
della Guardia di Finanza ed ha
presentato al Colonnello Diego
Falciani, che recentemente ha
assunto il comando della Scuola,
il programma dei services e delle
attività del Club per l’anno scola-
stico 2018-2019.

Con l’occasione sia il Coman-
dante sia il Presidente si sono re-
si disponibili a continuare il pro-
ficuo rapporto di collaborazione
intrapreso ormai da diversi anni
in favore del territorio . Infatti la
Scuola Nautica ha supportato lo-
gisticamente il Club Lions negli
anni precedenti mettendo a di-
sposizione i locali dell’inferme-
ria della caserma “Bausan”per la
realizzazione di screening per la
prevenzione del melanoma , del
cancro al seno e del diabete.

Nella foto: a sinistra il Presi-
dente del Club dott. Giuseppe
Giordano con la consorte
dott.ssa Letizia Cruciani; al cen-
tro il Com.te della Scuola il Col.
Diego Falciani, a destra la Presi-
dente della Zona “B” della 1^ Cir-
coscrizione dottoressa Fortuna-
ta Aurora Francini ed il Col. Mar-
cello Marzocca già Comandante
della Scuola.l

Andava in giro in auto con la targa di cartone

GAETA

Circolava con una targa di
cartone riportante i caratteri
alfanumerici di un’altra auto-
vettura. Lo scorso 22 settem-
bre, è stato denunciato, in sta-
to di libertà, dai Carabinieri
della locale tenenza di Gaeta,
per i reati di “falsità materiale

commesso da privato”, “uso di
atto falso” e “circolazione con
targa falsa”, un uomo di 65 an-
ni, originario della provincia
di Avellino.

La denuncia è scattata a se-
guito dell’indagine scaturita
dalla denuncia presentata da
una donna di 28 anni della pro-
vincia di Como, la quale, nel
tempo, si è vista notificare ben
tre contravvenzioni al Codice
della Strada, per aver superato
i limiti di velocità sia nel terri-
torio del Comune di Gaeta che
in quello del Comune di Min-

turno.
Particolare non trascurabi-

le, però, il fatto che la donna in
queste due città non si fosse
mai recata, una condizione che
quindi l’ha spinta a rivolgersi
ai Carabinieri affinché potes-
sero far luce sulla vicenda.

Così i militari hanno acquisi-
to le immagini dei rilevatori di
velocità di Gaeta e di Minturno
dai quali erano scaturite le
contravvenzioni giunte alla
28enne, e sono arrivati a sco-
prire che nelle situazioni di ri-
ferimento a transitare a veloci-

tà superiore rispetto al consen-
tito era un’autovettura trai-
nante un carrello trasportante
imbarcazioni da gara.

Proprio a questo carrello, se-
condo la ricostruzione degli in-
quirenti, era apposta una targa
in cartone i cui caratteri alfa-
numerici riportavano, per l’a p-
punto, quelli dell’autovettura
della denunciante.

Il carrello è risultato di pro-
prietà di una società sportiva
del salernitano di cui il denun-
ciato, ovvero l’uomo di 65 anni,
è risultato presidente. l Ad fUna pattuglia dei carabinieri

I carabinieri hanno
denunciato a piede libero
un uomo di 65 anni

Salone nautico
di Genova,
Co nve g n o
a Gaeta

ECONOMIA

Al Salone nautico di Ge-
nova, oggi, ci sarà la presen-
tazione della quarta edizione
della “Giornata nazionale
dell’economia del mare” che
si svolgerà a Sabaudia e a
Gaeta, dal 25 al 27 ottobre, or-
ganizzata dalla “Camera di
Commercio di Latina” e dall’
“Azienda speciale del Mare”.
La manifestazione si svolge
in collaborazione, tra gli altri,
con “Unioncamere naziona-
le” ed “Unioncamere Lazio”,
Comuni di Gaeta e Sabaudia,
Autorità di Sistema Portuale
del Mar Tirreno centro-set-
tentrionale, Coni, “Unione
Stampa Sportiva Italiana”,
“Assonat” e “Lega Navale”. In
occasione della presentazio-
ne dell’evento che si terrà a
Gaeta, si parlerà del “settimo
rapporto sull’economia del
mare, workshop e incontri su
risorsa mare, erosione della
costa, export, incoming ope-
ratori esteri, comparto della
pesca, sviluppodel territorio,
sport e business. Nella gior-
nata di chiusura si farà il pun-
to sulle iniziative da adottare
per intensificare l’approdo
delle navi da crociera e dei su-
per yacht nel porto di Gaeta”.
Alla conferenza stampa in-
terverranno: Mauro Zappia,
commissario straordinario
CCIAA Latina; Giancarlo Vi-
nacci, assessore alle Attività
Produttive del Comune di
Genova; Luciano Serra, pre-
sidente nazionale “Assonat”;
Giovanni Acampora, presi-
dente “Confcommercio La-
zio”; Giovanni Lettich, presi-
dente nazionale “Collegio ca-
pitani di lungo corso”. Parte-
ciperanno, inoltre, esperti e
aziende del settore nautico
ed esponenti della Lega Na-
vale Italiana. l Ad f

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

Dalle indagini è
risultato che i caratteri

a l fa n u m e r i c i
appartenavano ad

u n’altra autovettura
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Il caso Il biologo marino Madonna: Ci potranno aiutare gli organismi che arrivano dagli altri mari

Continuo impoverimento del Golfo
Pescatori preoccupati per il futuro
FORMIA-GAETA

Le acque del Golfo diventano
sempre più povere. I pescatori si
lamentano perché il mare del no-
stro golfo è diventato inspiegabil-
mente povero e temono per il fu-
turo della loroprofessione. A dare
una spiegazione ai motivi per cui
questo fenomeno di impoveri-
mento del mare è il professore
Adriano Madonna. Il biologio
marino illustra unodei motivi più
importanti che spiegano questo
fenomeno: «Non è un mistero, il
mare è diventato povero poiché è
cambiato qualcosa di importante
in una delle dinamiche essenziali
alla base della vita nel pianeta ac-
quatico. In pratica, è successo
qualcosa che va a scapito della co-
siddetta piramide alimentare e la
causa principale di questo
“qualcosa” va cercata nel ri-
scaldamento del pianeta, il fa-

moso global warming, un argo-
mento agli onori della cronaca at-
tuale. Per entrare nel vivo del di-
scorso è necessario osservare co-
m’è organizzata la dinamica del
mare, secondo uno schema che
prende il nomedi “modello dell’o-
ceano a due compartimenti”. Il
mare, dunque, è costituito essen-
zialmente da due strati d’acqua:
uno strato superiore, la cui super-
ficie è a contatto con l’atmosfera, è
uno strato inferiore, che giunge fi-
no al fondo. Tra i duestrati c’è una
fascia d’acqua di divisione, che
prende il nome di termoclino. Lo
strato superiore d’estate è più cal-
do poiché è a contatto con l’aria e
d’estate l’aria è calda. Essendo più
caldo, il primo strato è anche più
leggero di quello inferiore, quindi
vi galleggia sopra. È importante
considerare che quest’ultimo, lo
strato inferiore, è ricco di nutrien-
ti, costituiti prevalentemente da
composti azotati, silicati e fosfati,

tutte sostanze ben note ai conta-
dini poiché vengono usate per la
fertilizzazione dei terreni coltiva-
bili». La situazione d’inverno la
situazione si capovolge: infatti,
l’aria si raffredda e, di conseguen-
za, si raffredda anche lo strato su-
periore. «Raffreddandosi, au-
menta di densità (peso) e affonda
(la corrente verticale che si forma
nella discesa prende il nome di
downwelling), andando a pren-
dere il posto dello strato inferiore,
che sale, così, a galla (la corrente
verticale ascensionale prende il
nome di upwelling) portando con
sé i nutrienti. Questi vanno a ferti-
lizzare il fitoplancton, cioè la par-
te vegetale del plancton (formata
da microalghe), che costituisce il
primo gradino della piramide ali-
mentare, infatti il fitoplancton
viene mangiato dallo zooplan-
cton, questo da altri organismi tra
cui i pesci, che a loro volta saran-
no prede di pesci più grandi e così
via. A questo punto, consideria-
mo l’importanza del primo gradi-
no della piramide,quello costitui-
to dal fitoplancton: infatti, quan-
to più abbondante sarà il fitoplan-
cton tanto più grande e cospicua
sarà la piramide alimentare. In
parole povere ciò significa che
quanto più abbondante sarà il fi-
toplancton tanto più abbondante
sarà la vita nel mare e tanto più
abbondante, quindi, sarà il pesce
nelle reti». Il problemanasce pro-
prio qua, spiega Madonna: «La
temperatura che l’acqua del pri-
mo stratoraggiunge d’estateè più
alta del normale, l’inverno è meno
freddo del solito e la sua durata è
più breve. Tutto ciò fa sì che il pri-
mo strato non riesce a raggiunge-
re una temperatura sufficiente-
mente bassa da aumentarne la
densità (densità significa peso) e,
quindi, da farlo scendere verso il
basso per andare a prendere il po-
sto dello strato profondo. Que-
st’ultimo non sale in superficie
con il suo carico di nutrienti,
quindi il fitoplancton non viene
fertilizzato e il risultato è una pi-
ramide alimentare di scarsa enti-
tà. Questo è uno dei motivi, certa-
mentetra ipiù importanti, percui
il nostro mare è attualmente po-
vero. Che cosa avverrà in futuro?
Non è facile dirlo: il Mediterra-
neo, infatti, stamutandole sueca-
ratteristiche. Ci si deve augurare
che si raggiungano nuovi equili-
bri per tornare agli “antichi splen-
dori”. Probabilmente la coloniz-
zazione del Mare Nostrum da par-
te di organismi di altri mari porte-
rà nuovamente ricchezza alle no-
stre acque, ma queste al momento
sono solo ipotesi che il tempo po-
trà confermare o sconfessare».l

«La causa
principale

di questa
situazione
va cercata

nel
risc aldamento

del pianeta,
il famoso

global
wa r m i n g »

Una veduta del Golfo di Gaeta

I sugherelli, specie pescata nel mare del Golfo

L’e vento Due giorni, l’8 e il 9 dicembre, nei quali si esibiranno noti personaggi del mondo della musica e dello spettacolo

I preparativi per il festival canoro “Remigio Paone”.

FORMIA

Fervono i preparativi per la
seconda edizione del Festival
Canoro “Remigio Paone”. Dopo
il successo dello scorso anno tor-
na il Premio più atteso dai for-
miani e non solo. Due giorni, l’8
e il 9 dicembre, nei quali si esibi-
ranno noti personaggi del mon-
do della musica e dello spettaco-
lo. L’appuntamento che nasce

per rendere omaggio al regista,
produttore e direttore teatrale
originario di Formia, Remigio
Paone, sarà soprattutto l’occa-
sione per giovani e ambiziosi
musicisti di veder realizzato un
sogno: essere traghettati nel
mondo dello spettacolo attra-
verso l’iniziativa quest’anno de-
nominata, non a caso, “la Cara-
vella”. Chiamati a selezionare gli
artisti più meritevoli sarà una
giuria di eccellenza presieduta
dal direttore del Conservatorio
di Frosinone Alberto Giraldi, dal
direttore artistico della kermes-
se il pianista crooner a livello in-
ternazionale Fabio Urbani, dal-

Come per la scorsa edizione
a curare l’o rga n i z z a z i o n e
è l’associazione “La Magica

l’arrangiatore di grandi successi
della musica italiana Adelmo
Musso, dal musicista e produtto-
re artistico Cosmo Masiello, dal
produttore discografico e regi-
sta Gianni Donati, dal corri-
spondente de Il Messaggero
Sandro Gionti e dalla giornalista
del quotidiano Latina Oggi Ma-
ria Antonietta De Meo. A curare
l’organizzazione è l’associazione
“La Magica” di Augusto Ciccolel-
la, con direzione artistica affida-
ta al Maestro Urbani e il coordi-
namento a cura di Gianni Dona-
ti. Sono aperte le iscrizioni a tut-
ti coloro che vogliono partecipa-
re.l

La direzione
ar tistic a

affidata al
M a e st ro
Urbani, il

c o o rd i n a m e nto
a Donati

Il teatro
“Remigio Paone”
di Formia

Gaeta l Fo r m i a
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Recupero di reperti
bellici nel Garigliano
L’o p e ra z i o n e Da vari giorni la sezione subacquea dei Carabinieri
sta scandagliando i fondali del fiume. Si cerca un carro armato

SANTI COSMA E DAMIANO
GIANNI CIUFO

Operazione recupero reperti
bellici a Santi Cosma e Damiano.
Così può essere definita l’opera -
zione in atto nelle acque del fiume
Garigliano, dove, da giorni, stan-
no operando i subacquei dei Cara-
binieri. Un intervento coordinato
con la Soprintendenzae l’associa -
zione Linea Gustav Garigliano,
che durerà per gran parte di que-
sta settimana. «Siamo partiti ol-
tre un anno fa- ha detto Giuseppe
Caucci, presidente dell’associa -
zione Linea Gustav- con la raccol-
ta di testimonianze, sopralluoghi
e notizie storiche, che ci hanno
permesso di ipotizzare la presen-
za nel fiume di reperti bellici. Così
è partita questa azione sinergica
con la Soprintendenza e il nucleo
subacquei dei Carabinieri, giunti
da Roma. Si tratta di una verifica
scientifica che si basa su dati rac-
colti, in considerazione del fatto
che in zona c’erano sette ponti,
tutti bombardati nell’ultimo con-
flitto bellico. Non sarà facile tro-
vare oggetti e mezzi a distanza di
75 anni, in quanto ci sono state
esondazioni o i materiali potreb-
bero essere stati portati via». Tra
le possibili eventualità anche la
presenza nei fondali di un carro
armato, colato a picco dopo l’ab -
battimento diun ponte. Sulla riva
del fiume, situata in contrada Pi-
lone di Santi Cosma e Damiano,
erano presenti i volontari dell’as -
sociazione linea Gustav guidata
dal presidente Giuseppe Caucci,
il vicesindaco di Santi Cosma e

Damiano, Vincenzo Petruccelli, il
comandante della stazione Cara-
binieri di Castelforte, maresciallo
Luigi Di Fusco e la squadra di su-
bacquei dei Carabinieri, coman-
dati dal maresciallo Renato Solu-
stri. «Non va dimenticato- ha af-
fermato il sottufficiale che guida i
sub dell’Arma- che qui c’era la fa-
mosa linea Gustav ed è possibile
checi sia qualcosa.Abbiamodelle
difficoltà, poiché la visibilità delle
acque del fiume èscarsa edandia-
mo a tentoni, utilizzando il metal
detector che ci fornisce indicazio-
ni importanti. Abbiamo già trova-
to qualche cosa, come le gavette

La differenziata al 60%
Un calo dovuto all’incremento di turisti presenti sul territorio ad agosto

MINTURNO

La raccolta differenziata a
Minturno, nel mese di agosto, ha
sfiorato quota 60%. Infatti i dati
forniti dall’azienda Del Prete, che
gestisce il servizio, si attestano sul
59,9%, contro il 60% di giugno e
oltre il 70 % di luglio. Un calo fisio-
logico dovuto ovviamente all’in -
cremento di turisti presenti sul
territorio. Il sindaco Gerardo Ste-
fanelli si dichiara soddisfatto del
risultato raggiunto e definisce il
dato «un successo, considerando
il ‘peso’ delle presenze turistiche
agostane; in più, sempre ad nel
mese di agosto, abbiamo raccolto
1100 kg di olio esausto. Un ringra-
ziamento e i complimenti- ha ag-
giunto Stefanelli- vanno ai citta-
dini, agli ospiti estivi, agli opera-
tori ecologici, alla ditta Del Prete,
ai funzionari del settore ambien-
te e all’assessore Piernicandro
D’Acunto. Adesso siamo in attesa

della comunicazione ufficiale, da
parte della ditta Del Prete, sui dati
definitivi del censimento e della
consegna dei kit: centinaia di
nuove utenze registrate che an-
dranno ad aggiornare la banca
dati dei contribuenti Tari». Nuo-
vi utenti che andranno a coprire
le spese del servizio, con conse-
guente diminuzione delle bollet-
te degli altri cittadini che già pa-
gano regolarmente. Sulla stessa

lunghezza d’onda l’assessore all’i-
giene Piernicandro D’Acunto,
che ha coordinato, insieme al di-
rigente Pasquale Sarao, tutta la
procedura di preparazione e di
avvio della raccolta porta a porta,
iniziata nel mese di maggio. In
quattro mesi, nonostante più di
qualche diffidenza iniziale, i ri-
sultati colti sono importanti, vi-
sto che nemmeno il più ottimista
dei cittadini pensava di raggiun-
gere in così breve tempo. Non va
dimenticato che, in considerazio-
ne della presenza di villeggianti
nei fine settimana, è stato attivato
per tutto il periodo estivo un ser-
vizio extra la domenica, con tre
punti di raccolta a Scauri e Mari-
na di Minturno, che sono stati uti-
li ai proprietari di seconde case,
per smaltire i rifiuti prima del ri-
torno nei loro luoghi di origine.
«C’è ancora da lavorare- ha detto
D’Acunto-ma il bilanciopuòdirsi
sicuramente più che positivo». l

G .C.

utilizzate dai militari ed altro ma-
teriale, che abbiamo consegnato
ai carabinieri locali. Continuere-
mo a scandagliare i fondali per
tutta la settimana e vedremo qua-
li sarannoi risultati finali».Ad ot-
tobre la Soprintendenza, guidata

Alcuni momenti
dell’o p e ra z i o n e
sulle sponde
del fiume
Gar igliano

Non
sarà facile

t rova re
o g g ett i

e mezzi
a distanza

di 75 anni

da Giovanna Rita Bellini, i Cara-
binieri e l’associazione Linea Gu-
stav Garigliano, illustreranno il
consuntivo di questa operazione
di recupero, che già nei prossimi
giorni potrebbe portarea qualche
ritrovamento importante.l

L’inter vento
coordinato con

la
S oprintendenza

ai beni
storici e

a rc h e o l o g i c i

Minturno l Santi Cosma e Damiano

Il basket piange
la morte di Colavolpe

MINTURNO

Scauri e il mondo della palla-
canestro piangono Gianni Cola-
volpe, scomparso all’età di 70 anni
ieri pomeriggio nella sua abitazio-
ne di via Sant’Albina. Da diversi
mesi aveva accusato dei problemi
fisici, che col passare del tempo si
sono aggravati. Figura molto sti-
mata in città, ma anche nell’am -
biente cestistico, essendo stato
uno dei dirigentistorici del Basket
Scauri. Un personaggio di grande
spessore al quale fu affidato l’inca -
rico di delegato del Comitato Pro-
vinciale di Latina della Federazio-
ne Italiana Pallacanestro. Circa
un anno fa fu premiato dal Basket
Scauri, quale figura storica del
club. Con l’incarico di delegato

provinciale aveva sempre coordi-
nato l’attività della federazione,
sino a che non si è ammalato. Il Ba-
sket Scauri, ieri, attraverso il pre-
sidente Roberto Di Cola, ha
espresso le proprie condoglianze
alla famiglia, ma sono stati in tanti
coloro che hanno voluto rendere
omaggio alla salma. I funerali, a
cura della ditta Vento, si terranno
domani alle sedici nella chiesa di
Sant’Albina a Scauri. l

E’ stato uno dei dirigenti
storici del Basket Scauri e
delegato Provinciale Fip
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Tempo di frittura di pesce
La golosità salta nel piatto
La mappa Oltre che nei ristoranti marinari, è una bontà che si trova sempre
nelle Cooperative dei pescatori di Terracina e nei festival del cibo di strada

N
ei centri della
ristorazione delle
Cooperative di
pescatori di
Terracina la frittura
di pesce non manca

mai. E uno spazio poi lo trova
sempre nei festival provinciali del
cibo di strada. Non solo: d’estate, i
chioschi sulle spiagge pontine la
propongono abitualmente
assieme a primi piatti veloci,
come gli spaghetti alle vongole, e
a grigliate di pesce. Qui, è
possibile mangiarla anche sulla
spiaggia, sotto l’ombrellone.
Mentre nelle Cooperative
funziona anche il take away e nei
festival si gusta negli stessi luoghi
(piazze o giardini) dove si
tengono. Da precisare, infine, che
in diversi ristoranti delle città
marinare pontine è il loro piatto
forte. Si tratta perlopiù di fritture
cotte a puntino: croccanti fuori e
morbide dentro. Ma perché, per
essere buona, una frittura deve
così, ossia croccante fuori e
morbida dentro? Perché se non è
cotto bene, il pesce, dopo qualche
minuto che è stato servito,
“rinviene”: la farina diventa una
pelle rammollita e soltanto a
guardarlo disgusta. Se, invece, è
cotto troppo, diventa talmente
secco che si stritola fra i denti. Per
evitare tali inconvenienti, occorre

innanzitutto abbondare in olio,
anche perché il pesce fritto con
poco olio diventa nero. Al
contrario, quando si frigge in una
padella piena d’olio, difficilmente
il pesce entra in contatto con i
residui nerastri che si formano
nel fondo. Poi, una volta fritto,
bisogna tirarlo subito fuori dalla
padella e farlo sgocciolare su
carta assorbente. Altre due regole
fondamentali da seguire sono
l’olio rovente e il fuoco alto per
non rischiare di far abbassare la
temperatura dello stesso olio
quando i pesci vengono messi in
padella. Con una temperatura
troppo bassa dell’olio si rischia di
ottenere una frittura non cotta o
troppo secca. Insomma, friggere
il pesce, come tutte le cose
semplici in cucina, è un’arte. Ecco
quello che suggeriva Adolfo
Giaquinto nel suo libro “Il pesce
nella cucina casalinga”:
«Cominciamo dal dire che il
pesce, dopo essere stato nettato e
lavato, si deve far sgocciolare su
un panno o su uno straccio, e poi
si deve condir con sale, pochino
d’olio, un pochino di limone,
qualche gambo di prezzemolo e
quindi si tiene al fresco sino al
momento di friggerlo. Anche non
volendo marinarlo, il sale bisogna
metterlo sempre prima di
friggerlo, perché per quanto dopo

ne mettiate sul pesce non
arriverete mai ad insaporirlo
perfettamente. Il pesce -
consigliava il cuoco romano - non
bisogna metterlo in farina finché
la padella non sia già sul fuoco,
poi si getta nel cribbio o crivello e
si sfarina. Intanto terrete vicino al
fornello una catinella di acqua
fresca, e quando vi accorgerete
che l’olio è bene infuocato (senza
togliere la padella dal fuoco)
prenderete uno per volta i pesci
dal crivello, con mossa svelta, e
reggendoli per la coda, li
immergerete un attimo
nell’acqua, e subito dopo nella
padella finché ve ne sarà in
numero sufficiente. Badate di non
metterne troppi alla volta, meglio
è farne una padellata di più che
agglomerarne tanti insieme.
L’operazione della bagnatura del
pesce - raccomandava Giaquinto -
va fatta con la massima
sollecitudine, altrimenti
accadrebbe che allorquando voi
metterete gli ultimi pesci, i primi
già saranno cotti. Quando il pesce
sarà un po’ rassodato, voltatelo di
quando in quando con un
forchettone, e appena è divenuto
biondo e croccante, sgocciolatelo
su carta sugante o su un panno,
per spolverarvi un poco di sale e
portarlo in tavola
immediatamente». l

lSoprattutto d’estate, sulle rive
del Lago di Fondi, lì dove la
Cooperativa dei pescatori
ormeggia i tradizionali “b a rc h i n i ”,è
possibile mangiare la frittura di
filetti di cefalo calamita sotto una
tettoia. La preparano, su
prenotazione, gli stessi pescatori.
Cuociono poi lo stesso cefalo sulle
braci e lo utilizzano per fare un ragù
con cui poi condiscono pasta lunga
o corta. Il calamita è un pesce di
taglia media che raggiunge un peso

Il risultato
e c c e l l e nte :

deve essere
crocc ante

fuori
e morbida

d e nt ro

che varia tra i trecento e i
cinquecento grammi; è lungo
normalmente dai venti ai quaranta
centimetri e soltanto in casi
particolari arriva a sessanta. Vive
sia in acque salmastre sia in acque
dolci, da cui però scende al mare
nel periodo della riproduzione. E
proprio perché è collegato al mar
Tirreno attraverso canali emissari
e foci, ha trovato nel lago di Fondi
l’ambiente ideale in cui svilupparsi.
Da sempre vive qui. E a proposito

La frittura
di pesce
è un piatto
che piace molto
ma ci sono
delle regole
da seguire
per ottenere
un risultato
p e r fe tto
Fo n d a m e n ta l e
l’olio

Il segreto dei maestri:
immersione nel ghiaccio
l Oltre che nell’acqua, per
ottenere una frittura
croccante fuori e morbida
dentro, occorre immergere il
pesce prima di friggerlo
anche nel ghiaccio. È
quest ’operazione che
permette la formazione della
crosticina esterna. Ma per
farlo è necessario
conoscere il pesce: per
esempio, friggere una triglia
richiede tempi diversi, più
brevi rispetto al calamaro,
che ha una maggiore
consistenza. Infine è
indispensabile una
friggitrice professionale,
dotata di griglie di scolo, che
evitano la permanenza
nell’olio bollente di residui.

della pesca in questo lago, se ne
parla già nella Statistica del Regno
di Napoli del 1811: “Vi si moltiplicano
in una maniera prodigiosa tinche,
cefali, calamite, latterini e
u n’infinità di altre specie ancor
nuove. Inoltre i due emissari con i
quali il lago di Fondi comunica col
mare formano una circostanza
favorevolissima alla generazione
dei pesci”. Si stima che siano oltre
cento le tonnellate di cefalo
calamita che ogni anno vengono

pescate. Queste le sue
caratteristiche: corpo slanciato,
cilindrico, compresso nella parte
caudale, ricoperto da grosse
scaglie; testa massiccia, appiattita
dorsalmente; palpebra adiposa
molto ridotta, che forma un sottile
anello intorno all’occhio. Ha la
carne bianca e tenera. Circa i
“b a rc h i n i ”sono barche di legno
costruite a mano molte leggere. Il
fondo piatto ne permette una
maggiore manovrabilità.

Il cefalo calamita della Coop dei Pescatori di Fondi
a cura di
Roberto CampagnaG U STO
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24
SET TEMBRE

APRILIA
Open Day Scherma La scuola di
Scherma “Aprilia Scherma” dà la
possibilità di fare una lezione di prova
gratuita. Si tengono corsi di scherma
per tutte le età con tecnici abilitati
FIS. Per ulteriori informazioni: aprilia-
s cherma@ gmail.com
L ATINA
La Bottega degli Errori - Lezione di
p rova Si aprono i battenti de “La Bot-
tega degli Errori”, la scuola di recita-
zione diretta da Clemente Pernarella.
Gli aspiranti allievi saranno raccolti in
un unico gruppo per essere in secon-
da fase suddivisi in base alle fasce di
età di appartenenza. Per iscriversi al-
la lezione di prova: 3925407500; la-
bottegadeglierrori@ gmail.com

M A RT E D Ì

25
SET TEMBRE

FO N D I
Laboratorio Teatrale per Adulti
Dalle ore 21 alle ore 23, presso la se-
de delle “Fonderie delle Arti - Signor
Keuner ” (Via Gioberti, 7) ci sarà la
presentazione del Laboratorio Tea-
trale per Adulti tenuto da Andrea Re-
ga. Il Laboratorio si rivolge a tutte le
persone che per impegni lavorativi o
scolastici non possono frequentare
corsi di teatro, ma che hanno sempre
avuto il desiderio di calcare il palco-
scenico e mettere in gioco se stessi.
Attraverso l’apprendimento delle no-
zioni basilari dell’arte scenica, della
recitazione, della dizione, il Laborato-
rio offre la possibilità di affrontare il
palcoscenico e di esibirsi in pubblico,
lavorando sulla propria personalità e
sulle proprie abilità comunicative
L ATINA
Laboratorio di Tango Argentino
per principianti La Locanda Libre
presenta un proprio progetto di “ La-
boratorio formativo Tango” dedic ato
ai principianti assoluti, condotto dai
Maestri Marco Petricca e Linda Me-
sce. L’iniziativa consiste nello svilup-
po di un percorso formativo per prin-
cipianti di base curato da Petricca, il
quale ospiterà nel corso delle lezioni
maestri di tango di rilievo internazio-
nale. Le lezioni si terranno presso La
Fattoria Sociale (Strada Torre La Fel-
ce, 84). Per prenotare la lezione di
prova gratuita, telefonare ai numeri
3494685223, 3291233885
Presentazione del libro “Fata Bo-
nific a” Nei Giardini del Consorzio di
Bonifica dell'Agro Pontino (Corso
Matteotti, 101) si terrà la presentazio-
ne del libro “Fata Bonifica” di Barbara
Mirarchi con illustrazioni di France-
sca Cocco. La fiaba racconta di una
fata dal cuore a forma di fiore che una
potente strega malvagia, con un in-
cantesimo, imprigionò sotto la terra
pontina: nelle profondità di terribili
paludi e foreste infestate dalla mici-
diale zanzara portatrice di malaria.
Coordina Raffaella Cesaroni di
SkyTg24. Appuntamento alle 17.30

MERCOLEDÌ

26
SET TEMBRE

L ATINA
Aquiles Priester Italian Clinic Tour
2 018 Presso la scuola Obiettivo Mu-
sica (Strada Macchiagrande) il batte-
rista brasiliano Aquiles Priester, noto
per le sue collaborazioni con band e
artisti internazionali, farà tappa a La-
tina per una imperdibile “drum clinic”
nella quale sarà affiancato da tre bat-
teristi italiani: David Folchitto; Emilia-
no Cantiano; Andrea De Carolis. Nel
corso della sessione si terrà inoltre
un contest a premi per i partecipanti,
con numerosi gadgets messi in palio
dai vari brand, e verrà rilasciato un at-
testato di partecipazione. Appunta-
mento alle 18. Info: segreteria@obiet-
tivomusicalatina.it, 3408071959
Presentazione Corso Hocus&Lo-
tus Sarà presentato dalle 17 alle
18.30, presso la nuova sede di Tu-
nuèLab (via Giovanni Cena, 4), il Cor-
so “H o c u s & Lot u s” con l’e s i l a ra nte
coppia di Dinocroc, che insegna le
lingue ai bambini attraverso il teatro, il
canto e le letture ad alta voce. A tene-

re le lezioni sarà Luigia Tora. Per mag-
giori informazioni è possibile contat-
tare l’insegnante direttamente acce-
dendo alla sua pagina Facebook
S E R M O N E TA
Fiera di San Michele Torna il tradi-
zionale appuntamento con la Seco-
lare Fiera di San Michele organizzata
dall’Amministrazione comunale. Una
festa che affonda le sue radici nella
storia: la Fiera di San Michele sin dai
tempi antichi era un momento atteso
dalle popolazioni dei Monti Lepini
perché era l’occasione più importan-
te per vendere o compare bestiame,
prodotti caseari, prodotti di artigiana-
to vario, attrezzi per l’agricoltura e
molto altro ancora. Ancora oggi infat-
ti la fiera consta di 2 mila metri qua-
drati di esposizione dove poter ac-
quistare prodotti tipici, vini e olii, pro-
dotti di florovivaismo ed enogastro-
nomia. Oltre all’esposizione di merci
di vario genere, ogni sera si potrà
mangiare presso gli stand enoga-
stronomici che offrono una vastissi-
ma scelta di pietanze gustose, ascol-
tare musica dal vivo e assistere a
spettacoli di cabaret. Ogni giorno sa-
ranno organizzati anche convegni e
incontri a tema, la fattoria didattica
per i più piccini e diverse iniziative pa-
rallele. Nel tardo pomeriggio, apertu-
ra stand e alle 20.30 concerto dei
Radio Conga, Negrita Tribute Band.
La fiera si svolge presso l’area mer-
cato di Monticchio

G I OV E D Ì
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G A E TA
Michelangelo Infinito Arriva al Ci-
nema Ariston di Gaeta (Piazza della
Libertà, 19) il film “Michelangelo - Infi-
n i to” di Emanuele Imbucci, con Enri-
co Lo Verso e Ivano Marescotti. Il do-
cumentario traccia un ritratto avvin-
cente e di forte impatto emotivo e vi-
sivo dell’uomo e dell’artista Miche-
langelo, da una parte schivo e inquie-
to, capace di forti contrasti e passio-
ni, ma anche di grande coraggio nel
sostenere le proprie convinzioni e

ideologie, di pari passo con il raccon-
to cinematografico della sua vasta
produzione artistica, tra scultura, pit-
tura e disegni, con spettacolari ripre-
se in alta definizione. Dalle 17.30
L ATINA
Est i va l La rassegna ideata dal Co-
mune di Latina torna con un altro ap-
puntamento al Museo Cambellotti
(Piazza San Marco). “Est i va l ”, iniziata
due mesi fa con l’arrivo della stagione
calda, ospita “Musica d’Amare - L’im-
portanza della musica nella disabili-
t à”, a cura dell’associazione Filarmo-
nica e Banda di Latina “Po n c h i e l l i ” in
sinergia con sodalizi e professionisti
del settore. Appuntamento alle 18
Bye Bye Estate “Bye Bye Estate” è
l’iniziativa promossa dal Centro Diur-
no per disabili “S. Minenna”. Gli ospiti
hanno voluto “aprire le porte” del
centro e invitare tutti a festeggiare in-
sieme la fine dell’estate. Partecipe-
ranno all’evento associazioni di pro-
mozione sociale, ricreative e sporti-
ve, con l’idea di realizzare e condivi-
dere progetti rivolti agli ospiti del
Centro, con l’intento di costruire rela-
zioni positive e opportunità di scam-
bio socio-relazionale. Presso la sede
del Centro in via Mugilla, 23
SA BAU D I A
Villa Domiziano via terra L’a re a
“Rovine di Circe”, sulle sponde del la-
go, dove sono conservati i resti di una
villa romana attribuita a Domiziano,
torna ad accogliere visitatori e turisti
che potranno conoscere l’i m p i a nto
termale-balneare e, dopo una pas-
seggiata nel bosco, raggiungere la ci-
sterna dell’Eco che veniva utilizzata
per la raccolta dell’acqua. Appunta-
mento alle ore 9 presso il Centro visi-
tatori del Parco del Circeo, con suc-
cessivo spostamento in auto verso il
sito archeologico. L’escursione avrà
una durata di tre ore circa. Costo del-
l’attività: 12 euro gli adulti e 6 euro i ra-
gazzi dai 6 ai 12 anni. Per prenotazio-
ni: 0773511352, 3483617966
SANTI COSMA E DAMIANO
Arisa in tour Festa di piazza a Santi
Cosma e Damiano, dove farà tappa
con il suo nuovo tour Arisa. Evento
gratuito. Dalle 21.30
S E R M O N E TA
Fiera di San Michele Seconda gior-
nata per la secolare Fiera di San Mi-
chele organizzata dall’A m m i n i st ra -
zione comunale. Gli stands espositivi
aprono alle ore 10; alle ore 17 avrà luo-
go l’inaugurazione alla presenza del-
le autorità e l’evento sarà accompa-
gnato dalla musica della Banda Fa-
brizio Caroso di Sermoneta diretta
dal Maestro Michele Secci. In serata
esibizione dei gruppi sportivi che
operano sul territorio di Sermoneta:
ospite d’onore il comico Alberto Fari-
na e racconti e poesie dialettali con
autori pontini e lepini
TERR ACINA
Fascicolo Majorana Nell’Aula Ma-
gna del Liceo “Leonardo da Vinci” di
Terracina si renderà omaggio alla
straordinaria figura di Ettore Majora-
na, a ottant’anni dalla sua scompar-
sa. La manifestazione è organizzata
dall’Associazione Amici di Leonardo
Sciascia e dallo stesso Liceo “Da
Vinci”. Saranno presentati il libro “Fa -
scicolo Majorana” scritto dagli stu-
denti delle classi terza e quarta A,
coordinati dalla professoressa Ro-
berta De Luca, e un video realizzato
dalla quarta C sotto la guida della
professoressa Daniela Bonuomo,
entrambi ispirati al saggio “La scom-
parsa di Majorana” di Leonardo Scia-
scia. Clou della manifestazione sarà
la conferenza del professore Erasmo
Recami, studioso di Fisica di fama in-
ternazionale e il più autorevole bio-
grafo di Majorana. Interverranno inol-
tre il dottore Luigi Carassai, presiden-
te dell’Associazione Amici di Leonar-
do Sciascia, e il professore Maurizio
Testa, docente di Fisica del Liceo
Leonardo da Vinci. Dalle 17.30

Il tributo live
ai N e g ri t a
apre la Fiera
di San Michele

Il batterista
Aquiles Priester
ospite a Latina

Il professore
Erasmo Recami
racconta Majorana
a Terracina

DOVE ANDARE

In occasione dei 2400
anni dalla fondazione del-
l’antica Setia, il Comune di
Sezze e l’Associazione della
Passione di Cristo, con il
contributo della Regione
Lazio, promuovono una
lunga giornata di festa. Si
svolgerà il 30 settembre,
dalla mattina alla sera. Il
paese sarà animato da ini-
ziative a carattere culturale,

Festa per l’antica Setia
L’e vento Il 30 settembre tante iniziative
e la sera rievocazione in costume

Una torta da 2400 candeline

con la collaborazione di va-
rie associazioni locali. La se-
ra è prevista una rievocazio-
ne, in costumi d’epoca, dei
personaggi salienti della
storia di Sezze e la rappre-
sentazione di una parte del-
la Passione di Cristo.

Tra gli eventi da sottoli-
neare, il brindisi in piazza
intorno alla maxi torta rea-
lizzata dagli studenti dell’i-
stituto alberghiero e i fuochi
d’artificio ad illuminare la
notte lepina. l


	1
	2
	4
	5
	9
	14
	24
	25
	26
	42
	43

