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«Crollo a scuola,
senza il collaudo
non si torna»

Medici: il Governo
ci restituisca
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Strisce blu, gara con svista
Il fatto Nel bando ci sarebbero passaggi poco chiari sugli introiti garantiti all’ente
Di Cocco (Idea): «Dubbi anche per la questione Iva su quanto incasserà il gestore»
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Il caso Ieri l’udienza preliminare in Tribunale per la cugina della vittima e altre due persone, tra cui il marito. I familiari parte civile

Omicidio Pompili, in tre a giudizio
Processo in Corte d’Assise per il 6 novembre. Il pm ha contestato anche la crudeltà: hanno infierito su Gloria
All’interno

Monte San Biagio L’auto del ragazzo è finita contro un albero

Priverno

Vuole estorcere
soldi al fratello
Arrestato
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Mercato della droga
dentro casa
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Muore a 21 anni mentre
torna a casa dal lavoro
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Un’immagine dell’incidente avvenuto sull’Appia

Sono stati rinviati tutti a giudizio e il processo inizierà il
prossimo 6 novembre in Corte
d’Assise a Latina. E’ quello che
ha deciso ieri il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Latina Giuseppe Cario nei
confronti dei tre imputati accusati di aver ucciso Gloria Pompili, la donna di 23 anni di Frosinone trovata morta nell’agosto dello scorso anno a Prossedi per le
botte ricevute che l’hanno portata alla morte.
«Hanno agito con crudeltà ha sottolineato il pm Luigia Spinelli, titolare dell’indagine nel
capo di imputazione - avendo infierito su una donna esile e già
provata da un pestaggio che aveva subito la mattina dello stesso
giorno in cui è deceduta.
Pagina 15

Fondi Nei giorni scorsi ingiurie, messaggi e pedinamenti. I carabinieri sequestrano anche altre armi da softair

Spara sotto casa della ex, arrestato

Un giovane esplode dei colpi in aria con una scacciacani: bloccato. Lo stalking andava avanti da tempo
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Proprio il M5S era
stato tra i maggiori
sostenitori della
battaglia contro gli
sprechi delle Province
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Province, ora anche i 5 Stelle
si schierano per il ritorno

Il caso Riunione con alcuni sottosegretari al Governo per affrontare il nodo degli enti
in difficoltà: «Bisogna evitare il dissesto finanziario, poi pensare a ridare funzioni specifiche»
POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Anche dalle parti degli anti
casta per antonomasia, ossia nel
Movimento 5 Stelle, comincia a
farsi strada l’ipotesi di un ritorno
alle Province così com’erano prima della riforma Delrio. L’altra
mattina, infatti, si è svolto un incontro presso gli uffici del Sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri Vincenzo
Maurizio Santangelo, per discutere delle problematiche che affliggono le ex province a seguito
della riforma Delrio, e delle soluzioni da mettere in campo con
urgenza. Una vera e propria task
force che agirà per affrontare i
nodi più spinosi. Alla riunione
erano presenti anche il sottosegretario all’Economia Alessio
Villarosa, e diversi deputati del
gruppo Pentastellato alla Camera.
«Uno stato disastroso quello
in cui versano le ex province – afferma il sottosegretario Santangelo – Enti al collasso che non
riescono più a garantire nemmeno lo stipendio per i dipendenti
né i servizi essenziali cui sarebbero preposte, dalla manutenzione ordinaria e straordinarie
delle tante strade provinciali, alla gestione dei beni patrimoniali, al trasporto per i disabili. Bisogna evitare in tutti i modi il dissesto finanziario di altre ex province – continua il Sottosegretario
5Stelle – e garantire i servizi primari ai cittadini». «Adesso è necessario tamponare i danni, –
concludono i portavoce del Movimento 5 Stelle all’unisono – arrestando i prelievi forzati che
stanno rendendo impossibile
qualunque attività, anche ordinaria; e soprattutto, avviando l’iter così che le ex province trovino
una rifunzionalizzazione».
Insomma, tutti sembrano concordi sul fatto che è necessario ridare alle province il loro passato
ruolo di enti intermedi tra Comuni e Regioni. La posizione del
Movimento 5 Stelle in materia è
molto importante, in quanto dimostra che concretamente la
maggioranza che ora guida il
Paese ha una linea comune rispetto al destino delle province.
Qualche mese fa la Lega ha presentato al Senato una proposta
di legge che prevede, appunto, il
ritorno per le Province a quel che
prevede la Costituzione, con elezione diretta dei consiglieri provinciali e dei presidenti. Un passo per superare quella riforma
Delrio che è stata poi di fatto bocciata con il trionfo dei no al refe-
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Vincenzo Maurizio Santangelo (M5S)

rendum del 4 dicembre 2016.
Gli esponenti del Movimento,
in passato, hanno sostenuto la
battaglia per l’abolizione delle
Province, considerate uno dei pilastri degli sprechi della “casta”.
Questo improvviso cambio di
opinione arriva dopo la dimostrazione che magari quelle province andavano ottimizzate e
migliorate, non certo cancellate.

Anche perché i danni di quella
battaglia hanno finito per subirli
i cittadini che oggi si trovano con
scuole superiori e strade provinciali con una manutenzione ordinaria ai minimi termini e senza alcuna speranza di una manutenzione straordinaria. Insomma, bisogna sperare che non accada nulla di imprevisto, altrimenti sono guai. l

LA STRADA
OBBLIGATA

!
Riportare
indietro le
lancette
dell’orologio e
restituire alle
Province
italiane lo
status che
avevano prima
della riforma
Delrio. In
sostanza
rispettare
quanto
previsto dalla
Costituzione
italiana e
confermato
dal
referendum
del 4 dicembre
2016. La strada
per Governo e
Parlamento
appare dunque
obbligata
anche se è
vero che in
quasi due anni
nulla è stato
fatto di
concreto. Il
primo passo
avanti, se così
possiamo
definirlo, è
quello
compiuto dalla
Lega che ha
presentato al
Senato un
disegno di
legge che
prevede il
ripristino per le
Province
dell’elezione
diretta di
consiglieri e
presidente. Un
passo avanti al
quale
probabilmente
si aggiungerà
la restituzione
di alcune
funzioni. Ma i
presidenti
riuniti nell’Upi
vorrebbero,
subito, i vecchi
stanziamenti. I
soldi,
insomma.

Sopra il palazzo
della Provincia,
sotto la riunione
dell’Upi a Viterbo
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«Serve autonomia
finanziaria per dare ai
cittadini tutti i servizi
legati alle competenze
degli enti »

Carlo Medici
Presidente Provincia

«Riportiamo
gli enti all’era
pre riforma»

Il tema L’Upi riunita a Viterbo. Il presidente
Medici: dobbiamo tornare ad avere poteri e risorse

LA PROPOSTA DEI PRESIDENTI
Una riunione a Viterbo con altri presidenti per pianificare le
prossime mosse per affrontare col
Governo le questioni relative al futuro, sempre più incerto, delle
Province. E’ quanto avvenuto a Viterbo dove l’Upi, l’associazione
che riunisce tutti i presidenti di
provincia italiani, ha fatto il punto
della situazione. Tra i presenti anche Carlo Medici.
Il tema dell’incontro era : “Le
Province: ripensare gli enti per ricostruire i territori”. A quattro anni dall’entrata in vigore dalla Riforma delle Province è urgente un
intervento di revisione profonda
della riforma sul piano istituzionale, organizzativo ed economico,
per tornare a garantire la piena
funzionalità degli enti. Il Presidente Medici ha voluto portare la
sua testimonianza, come aveva
già fatto a Bergamo nel mese di
giugno nelle due giornate che l’Upi ha dedicato al confronto sugli
interventi urgenti sull’assetto istituzionale delle Province e sull’emergenza finanziaria ancora non
risolta.
Tra i prossimi mesi di ottobre e
gennaio scadrà il mandato di 48
Presidenti di Provincia e di 70
Consigli Provinciali su 76 Province delle Regioni a Statuto Ordinario. Nell’ottica di un immediato
riequilibrio del sistema occorre la
proroga degli organi dei mandati

L’idea è di far
tornare anche
i cittadini a
votare per
consiglieri e
presidenti

dei Presidenti di Provincia e dei
Consigli in scadenza fino al gennaio 2019, in attesa di una disciplina organica sul sistema elettorale
delle Province, in linea con la Costituzione.
Insomma, il Presidente Medici
assieme agli altri Presidenti delle
Province e allo stesso Presidente
dell’Upi Achille Variati chiedono
ad alta voce che si riconduca a piena coerenza l’assetto ordinamentale delle Province con le disposizioni costituzionali e con i principi
della Carta europea delle autonomie locali per poter tornare ad assicurare autonomia finanziaria e
risorse per assicurare i servizi ai
cittadini. l

luce di quanto accaduto, alla soluzione di tutte quelle criticità in
materia di strade, immobili, ponti di competenza comunale o della Provincia stessa. Relativamente al bilancio di previsione
2018-2020, già approvato dal
consiglio provinciale e accompa-

gnato anche dal parere favorevole dell’organo di revisione, che
certifica la regolarità del prospetto contabile, la congruità e l’attendibilità delle previsioni, questo si attesta per un totale di Euro
130 milioni in Entrate e di Euro
130 milioni in Uscita. l

La riunione dei
presidenti delle
Province che si è
svolta a Viterbo

La conferenza dei sindaci ha dato l’ok
al Bilancio di previsione triennale
Ieri mattina
l’approvazione
del documento

IN VIA COSTA
Si è svolta ieri mattina l’assemblea dei sindaci, presieduta
dal Presidente della Provincia
Carlo Medici. Presenti 19 sindaci
su 33 Comuni, 14 i Comuni assenti (Aprilia, Bassiano, Campodimele, Formia, Maenza, Minturno, Ventotene, Ponza, Prossedi,
Rocca Massima, Sabaudia, SperGiovedì
6 settembre 2018

longa, Spigno Saturnia, SS. Cosma e Damiano) pari a una percentuale del 69,47%, la popolazione rappresentata.
In apertura il sindaco di Latina
Damiano Coletta ha voluto ringraziare tutti i sindaci per la solidarietà manifestata con un documento unanime dopo le offese apparse sui social. Poi si è passati ad
analizzare il Bilancio di previsione della Provincia, a cui l’assemblea deve dare un parere obbligatorio. Il documento finanziario di
previsione contiene, infatti, gli
obiettivi su cui intervenire in
questo triennio per poter risolve-

re le criticità createsi nell’ambito
di alcuni settori della Provincia
stessa a seguito della legge Delrio,
ovvero nell’ambito dei settori di
competenza: Ambiente, Scuola e
Viabilità; l’alienazione di alcuni
immobili di proprietà della Provincia, tra questi il Palazzo della
Prefettura e la Questura, per circa
11 milioni di euro. Il Presidente
Medici ha inoltre anticipato che
sarà creata una centrale unica di
committenza istituzionale per le
gare d’appalto, mentre l’ordine
degli ingegneri della Provincia di
Latina farà da supporto per il monitoraggio e la prevenzione, alla
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Capitano Egidio Felice

Latina

Avviata dai militari una campagna
di prevenzione su scala nazionale

Vaccini, verifiche del Nas
Il caso Controlli a campione nelle scuole da parte dei carabinieri per la Tutela della Salute
sulla veridicità delle certificazioni presentate dai genitori al momento dell’iscrizione dei figli
In foto a sinistra
una pattuglia
dei carabinieri
all’ingresso
dell’ufficio
scolastico
provinciale
di via Legnano

PREVENZIONE
Mentre il Governo cambiava idea sui vaccini, escludendo
dal “decreto milleproroghe” la
norma che avrebbe permesso
l’iscrizione a scuola dei bambini non vaccinati, i carabinieri
del Nucleo Antisofisticazione e
Sanità di Latina ieri avevano
già avviato una serie di controlli a campione negli istituti scolastici per verificare il rispetto
della legge.
I militari diretti dal capitano
Egidio Felice hanno aderito a
una campagna che i Carabinieri per la Tutela della Salute
hanno esteso su scala nazionale. In vista dell’inizio dell’anno
scolastico sono partite infatti
le verifiche incrociate sulle auto certificazioni per confrontarle con le banche dati dell’Asl
sulla copertura vaccinale effettiva, proprio con l’obiettivo di
scongiurare la presenza nelle
classi di studenti non vaccinati.
Una campagna di prevenzione, quella del Nas, che ha soprattutto l’obiettivo di stanare
i “furbetti” delle certificazioni,
vale a dire quei genitori che,
convinti della pericolosità delle terapie vaccinali, potrebbero
arrivare al punto di falsare la
documentazione
necessaria
per iscrivere i propri figli a
scuola.
In Parlamento intanto la
maggioranza stava valutando
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Intanto
il Governo
cambia idea
Resta
l’obbligo
per gli
studenti

ieri una serie di emendamenti
presentati da diversi gruppi
parlamentari che abroga dal
decreto “milleproroghe” il
comma che rende non obbligatori i vaccini per i bambini di
materne e asili.
Un plauso all’iniziativa sull’obbligo dei vaccini per la frequenza scolastica arriva dall’associazione nazionale dei
presidi: «È una buona notizia -

ha commentato ieri il presidente Antonello Giannelli - che
denota sensibilità da parte del
Parlamento rispetto alle ragioni da noi esposte in audizione
davanti alle commissioni della
Camera: avevamo rappresentato come Associazione presidi
che l'ammissione negli asili e
nelle scuole dell'infanzia dei
bambini non vaccinati avrebbe
comportato un rischio per la

Le liste
in possesso
dell e scuole
messe
a confronto
con le banche
dati delle Asl

salute di quelli immunodepressi. È una grande vittoria di
civiltà».
Mentre il Capo dello Stato
Sergio Mattarella, intervenendo al meeting “Le due culture”
nel centro di ricerca Biogem,
ha dichiarato: «Nei confronti
della scienza non possiamo
esprimere indifferenza o diffidenza verso le sue affermazioni
e i suoi risultati». l
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Regione

Il vicepresidente del
Consiglio regionale ha
usato epiteti pesanti
contro l’ex collega
di partito

Giuseppe Cangemi
Consigliere regionale

regione@editorialeoggi.info

Cangemi insulta Aurigemma alla Pisana
Solidarietà per il capogruppo di Forza Italia
Alterco nei corridoi
tra l’ex azzurro e il collega
Gasparri: sconcertante

IL FATTO
Lite ieri mattina alla Pisana
tra i consiglieri Pino Cangemi e
Antonello Aurigemma. Il primo,
che è vicepresidente del Consiglio regionale, avrebbe apostro-

fato il capogruppo di Forza Italia
con termini ingiuriosi, davanti a
una decina di persone. Immediata la notizia dell’alterco si è
diffusa tra i corridoi del Consiglio. Molti gli attestati di solidarietà all’indirizzo di Aurigemma
da parte di altri colleghi consiglieri. Anche il senatore Maurizio Gasparri, venuto a conoscenza di quanto accaduto, ha
espresso parole di vicinanza al
capogruppo azzurro: «Esprimo

piena e convinta solidarietà al
capogruppo di Forza Italia alla
Regione Lazio, Antonello Aurigemma, vittima di una vera e
propria aggressione nei corridoi
della Pisana da parte, addirittura, del neo vicepresidente del
Consiglio Regionale, appartenente al gruppo misto. Peraltro
già protagonista di episodi analoghi con esponenti di altri gruppi di centrodestra. È davvero
sconcertante questo episodi». l

Il capogruppo di Forza Italia Antonello Aurigemma

Il fatto Pisana e Comuni pronti a un tavolo permanente per tutelare utenti e personale

Trasporto pubblico, accordo
con l’Ugl sul tema sicurezza
L’INTESA
«Esprimiamo profonda soddisfazione per essere riusciti a
trasformare le parole in fatti».
Sono le parole di Lucio Valeri,
Segretario Regionale Unione generale del lavoro (Ugl) Autoferrotranvieri Lazio, che ha ottenuto le rassicurazioni richieste a
Comuni e Regione Lazio. «Abbiamo provato in ogni modo a
sensibilizzare le istituzioni sul
tema sicurezza e ora, considerato il lavoro congiunto di tutte le
province, possiamo dire di aver
ottenuto alcuni risultati concreti, grazie soprattutto ai lavoratori che hanno continuato a credere nella nostra testarda volontà».
Lo scorso 31 agosto l’Ugl firmò, presso l’Assessorato ai Lavori Pubblici e Tutela del Territorio
e Mobilità della Regione Lazio,
un verbale di accordo sui temi
della sicurezza, oggetto della
vertenza che poi avviò con le procedure del 20 aprile, dichiarando sciopero su tutta la Regione
Lazio, per sensibilizzare tutte le
istituzioni coinvolte a promuovere e garantire la sicurezza per
gli operatori e l’utenza del trasporto pubblico locale nella regione. «Denunciammo, infatti, il
silenzio assordante delle istituzioni - sottolinea Valeri - che nell’indifferenza più totale hanno
accolto le nostre azioni di sciopero. Poi ottenemmo ascolto dall’assessorato alla mobilità del
Comune di Roma, infatti, con il
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COMMISSIONE

Fondi Servizi sociali,
via al confronto
l Si è aperto ieri in
commissione sanità il
confronto sulla proposta
riguardante la ripartizione
dei fondi, annualità 2018,
per il sistema integrato
regionale di interventi e
servizi sociali. «Obiettivo
fare chiarezza», ha detto
Giuseppe Simeone.

SANITÀ, RIABILITAZIONE

C’è l’accreditamento
per Poggio Mirteto

Valeri:
«Abbiamo
deciso
di differire
lo sciopero
previsto il 17
settembre»

quale abbiamo sottoscritto un
accordo importante: su nostra
indicazione è stato istituito un
tavolo permanente sul tema sicurezza, insieme a tutte le altre
organizzazioni sindacali, che
proprio in queste ore ha avuto la
sua prima convocazione, con l’apertura di un percorso di interventi volti ad individuare “tutti
gli strumenti necessari alla tutela fisica e morale del personale
front line”».
Con l’intesa con la Regione Lazio, in base alla quale saranno in-

traprese iniziative volte a salvaguardare la sicurezza, come la
costruzione di un tavolo permanente anche congiuntamente a
Roma Capitale, l’Ugl si impegnerà ad individuare soluzioni condivise.
«Alla luce di queste iniziative
abbiamo deciso di differire il nostro sciopero programmato per
il prossimo 17 settembre - conclude Valeri -. Sono primi passi
concreti volti alla salvaguardia
della sicurezza degli utenti e dei
lavoratori». l

La Regione Lazio
e i Comuni si sono
impegnati per
delle iniziative
volte a
salvaguardare la
sicurezza nel Tpl

l La Regione ha rilasciato
l’accreditamento alla
struttura sanitaria
residenziale per la
riabilitazione per persone
con disabilità fisica,
psichica e sensoriale di
Poggio Mirteto. La struttura
gestita dalla Asl di Rieti
partirà da 17 posti letto.
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Nettuno Anzio Ardea Pomezia
l

l

l

Il caso Il 4 dicembre è in programma l’udienza preliminare sulla vicenda: il giudice dovrà decidere se aprire o meno il processo

Eco-X, il focus sull’inquinamento

Secondo la Procura di Velletri l’incendio del 5 maggio 2017 ha compromesso aria, acqua, suolo e sottosuolo
POMEZIA
FRANCESCO MARZOLI

Inquinamento ambientale
colposo. È questa una delle ipotesi di reato contestate dalla
Procura della Repubblica di
Velletri nell’ambito dell’inchiesta collegata all’incendio della
ex Eco-X di Pomezia, con l’udienza preliminare per decidere se rinviare o meno a giudizio
l’unico indagato - ossia Antonio Buongiovanni, amministratore unico della Eco Servizi
per l’Ambiente Srl, società che
gestiva il sito di via Pontina
Vecchia - già fissata per il 4 dicembre prossimo davanti al
gup veliterno Gisberto Muscolo.
In particolare, il pm Luigi
Paoletti sostiene che la negligenza e l’imprudenza nella gestione dell’impianto - dove,
stando alle indagini, erano stati accumulati rifiuti non pericolosi in quantità maggiori rispetto a quanto consentito dall’autorizzazione regionale - abbiano concorso alla «compromissione e al deterioramento
significativi e misurabili - si
legge nella richiesta di rinvio a
giudizio - delle acque, dell’aria,
di porzioni estese del suolo e

Vagavano
in strada
Sequestrate
otto pecore
NETTUNO
Un sequestro singolare,
quello avvenuto nei giorni
scorsi a Nettuno. Si tratta di
un provvedimento cautelativo con affidamento temporaneo di otto ovini, quello disposto dall’ufficio Ambiente. Le
pecore erano state trovate in
via Sermoneta, in piena notte.
I carabinieri erano intervenuti sul posto dopo la segnalazione di alcuni residenti. Il
Comune ha disposto degli
esami sugli animali, per capire se siano in buone condizioni di salute oppure no e disposto tutti i controlli di legge;
quindi ha identificato gli animali con dei numeri di serie e
li ha affidati a un privato che,
all’esito degli esami, potrà
chiedere ai proprietari le spese di mantenimento degli animali, oppure rivenderli. Le
decisioni del Comune di Nettuno sono state prese a tutela
dell’igiene e dell’incolumità
pubblica. I fatti, alla luce del
regolamento di polizia veterinaria, sono stati segnalati sono stati segnalati al dirigente
veterinario Area A - Asl Roma
6 e al Comando Stazione carabinieri di Nettuno. l D.B.

Giovedì
6 settembre 2018

Diverse
le ipotesi
di reato
contestate
all’unica
persona
indagata

del sottosuolo delle aree limitrofe all’impianto per un raggio
di diversi chilometri». Questo,
spiega il pm veliterno, «a causa
dei fumi contenenti sostanze
tossiche che si diffondevano a
seguito dell’incendio, con alte
concentrazioni di idrocarburi,
diossina, fibre di amianto e altre sostanze tossiche rilevate
nel corso dei monitoraggi ambientali».
A suffragio di questa come
delle altre tesi che formano la

L’incendio
dell’anno scorso
alla ex Eco-X
di Pomezia

richiesta di rinvio a giudizio,
come fonti di prova, ci sono l’informativa di reato e le indagini
della polizia giudiziaria, i verbali di perquisizioni e sequestro, il verbale di sommarie informazioni testimoniali rese da
tredici persone, le relazioni
della Asl Roma 6, dell’Arpa Lazio e dei vigili del fuoco, la consulenza tecnico-ambientale, le
intercettazioni telefoniche e altra documentazione acquisita
nel corso delle indagini. l

L’ORDINANZA

Atti vandalici
Il sindaco
chiude
il parco
ARDEA

Per gli illeciti
amministrativi
citate
le due società
coinvolte
nella gestione
del sito

«Combattere i rigurgiti fascisti»
La conferenza L’Anpi e «Tamerice» hanno spiegato i motivi
per cui chiedono la revoca delle benemerenze a Mussolini
ANZIO - NETTUNO
DAVIDE BARTOLOTTA

Arriva nel giorno dell’anniversario della promulgazione in
Italia delle leggi razziali la proposta di Anpi e Tamerice di togliere la cittadinanza onoraria di
Anzio e Nettuno a Benito Mussolini. Una onorificenza che ad Anzio risale al maggio 1924, mentre
a Nettuno i documenti potrebbero essere andati persi, ma è praticamente certo che il titolo fu
dato anche nella città del Tridente. «Bisogna combattere i rigurgiti fascisti che avanzano in
Italia: quello della revoca della
cittadinanza onoraria a Benito
Mussolini non è solo un atto formale - ha detto Simonetta Forcina -. È bene ricordare la subalternità dell’Italia fascista alla Germania nazista, subalternità divenuta vera sudditanza. Nel ‘38
questa alleanza diventa il proposito per varare le leggi razziali.
Da quel momento tutti gli ebrei
italiani furono in pericolo e furono espulsi da associazioni pubbliche e private, da scuole, allontanati da posti di lavoro e privati
di tutti i diritti. Più di 300 professori universitari persero il lavoro. 279 professori di superiori e
medie furono allontanati dalla
scuole e circa 6.000 bambini furono costretti a lasciare le ele-

Un momento della conferenza stampa di ieri a Nettuno

mentari. A questo vanno aggiunti i rastrellamenti e le deportazioni, la pagina più nera della
nostra storia».
«La nostra non è solo una proposta di revoca - spiega Paola Fumi -, ma chiediamo che la cittadinanza di benemerenza o quella
onoraria venga data a persone
che hanno vissuto le vessazioni
del fascismo. Ad Anzio chiediamo che l’onorificenza venga data
ad Adele Di Consiglio, che nel
1938 era una bambina di 6 anni a
cui fu impedito di frequentare la
scuola in cui di giorno potevano
andare solo gli ‘ariani’. A Nettu-

no proponiamo che il titolo venga dato a Giorgio Senise e Celeste Terracina. Senise nascose oltre 20 famiglie, tra cui quella di
Celeste, nella sua casa dei Cioccati, salvandole dalle deportazioni. Ad agosto abbiamo incontrato il commissario prefettizio
del Comune di Nettuno Bruno
Strati e il sindaco di Anzio Candido De Angelis - ha aggiunto
Paola Fumi - e li abbiamo portati
a conoscenza della nostra proposta. Sappiamo che è una strada
lunga e tortuosa, ma è un segnale che va dato e la politica deve
fare la sua parte». l

Servono manutenzione
ordinaria e lavori di messa in
sicurezza dopo la sequela di
atti vandalici registrata nelle
scorse settimane.
È questo quanto emerge
da un’ordinanza firmata
martedì dal sindaco di Ardea, Mario Savarese, attraverso la quale viene disposta
la chiusura del parco pubblico di via Reno, nella zona di
Nuova California, inaugurato il 9 luglio 2017.
In particolare, dopo i raid
del passato, negli ultimi giorni i vandali se la sono presa
con l’altalena per i diversamente abili e i giochi in legno
per i bambini.
Il risultato: l’area è diventata pericolosa e, di conseguenza, l’assessore all’Ambiente e il primo cittadino di
Ardea hanno deciso di prendere il drastico provvedimento, che resterà in vigore
fin quando l’area non sarà rimessa in sesto.
L’ordinanza di chiusura,
chiaramente, è stata emessa
al fine di tutelare la pubblica
incolumità della popolazione e, soprattutto, dei bambini che solitamente frequentavano l’area.
Il parco, lo ricordiamo, ha
un’importanza fondamentale per tutta la città: è infatti
l’unica area verde totalmente accessibile ai diversamente abili, con tanto di giochi
dedicati alle persone che
hanno difficoltà motorie, le
quali possono accedere tranquillamente all’area ludica
grazie a una particolare pavimentazione gommata.
Il parco, va evidenziato, è
da anni gestito dal comitato
di zona, che si è sempre battuto per la sua fruibilità e per
il miglioramento della struttura.
Ora l’auspicio è che i lavori
vengano effettuati dal Comune nel più breve tempo
possibile. l
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Sezze Sermoneta
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Il caso Per i lavori sulle infrastrutture serviranno seicentomila euro

Tanti ponti da sistemare
Situazione delicata a Casali
SEZZE
È di due milioni e 700mila euro la stima per una serie di interventi da effettuare su ponti e infrastrutture che interessano il
territorio comunale, alla luce di
una relazione preparata dall’ufficio Tecnico dopo una serie di sopralluoghi che si sono resi necessari dopo il crollo del ponte “Morandi”, sul torrente Polcevera a
Genova, lo scorso 14 agosto. A dettagliare sulla necessità di intervenire il personale dell’ufficio Tecnico setino, guidato dal neo responsabile Vincenzo Borrelli, che
ha relazionato nel corso di una
riunione congiunta delle com-

L’ufficio
Tecnico vuole
investire
quasi tre
milioni di euro
per strade
e ponti

missioni Urbanistica e Ambiente
(presieduta da Alessandro Ferrazzoli) e Lavori pubblici (presieduta da Francesca Barbati) che si
è svolta ieri mattina. Sul tavolo la
situazione dei ponti, per sistemare i quali occorreranno circa
600mila euro - la maggior parte
dei quali per eliminare la folta vegetazione che danneggia il naturale corso dei canali -. Quello che
si trova in una situazione più grave è il ponte che collega via Collemeso al quartiere Casali, sul corso del torrente Brivolco, già in
passato (nel settembre 1995) teatro di una violenta esondazione
che portò molti danni. Nella loro
relazione i tecnici hanno sottolineato come in alcuni tratti il co-

Il ponte
in località
Casali,
a Sezze,
e il responsbaile
dell’ufficio Tecnico
del Comune
Vincenzo
Borrelli

priferro sia corroso, con la conseguenza che il ferro resta esposto
agli agenti atmosferici, recando
un danno potenziale alla stessa
struttura. Per la sua sistemazione, sulla quale non sono stati forniti dettagli, occorrerebbero circa 100mila euro. Ma i sopralluoghi sono stati utili anche al nuovo
responsabile del settore per comprendere nel migliore dei modi il

territorio sul quale è stato chiamato a lavorare. Da questi sopralluoghi sono uscite tante criticità,
soprattutto nella zona della pianura setina, per risolvere le quali
occorrerebbe investire una somma di due milioni di euro, con
l’ente che, oltre a segnalare a chi
le ha in gestione, ha iniziato a ipotizzare dove indirizzare le richieste di finanziamenti. l S.D.G.

L’ordinanza Damiano vuole tutelare le persone immunodepresse da eventuali contagi. Previste sanzioni per chi contravverrà ai dettami

Bimbi a scuola solo se vaccinati

La decisione del sindaco per i bambini da zero a sei anni: per frequentare nido e plessi dell’Infanzia dovranno essere in regola
SERMONETA
SIMONE DI GIULIO

“Nessun bambino al di sotto
dei sei anni sia ammesso a frequentare i servizi educativi per
l’infanzia nonché le scuole dell’Infanzia, ivi incluse quelle private
non paritarie, senza la preventiva
verifica delle vaccinazioni obbligatorie ex lege presso l’anagrafe
vaccinale della Regione Lazio”. È
questa la decisione del sindaco di
Sermoneta Claudio Damiano, che
lo scorso 4 settembre, in previsione del rientro a scuola dei piccoli
studenti, ha emanato un’ordinanza che obbliga alla vaccinazione
per poter accedere ai servizi scolastici. La scelta del primo cittadino,
come alcuni suoi colleghi in provincia di Latina, prende spunto
dalle disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di
adeguate condizioni di sicurezza

In alto:
il sindaco
di Sermoneta
Claudio
Damiano

epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale. Così facendo si vuole garantire il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo e internazionale
dall’Italia, che per i minori di età
compresa tra zero e sedici anni,
prevede che siano obbligatorie e
gratuite, in base alle specifiche in-

dicazioni del calendario nazionale relativo a ciascun periodo di nascita, le vaccinazioni per anti-poliomielitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti-epatite B, anti-pertosse, anti-Haemophilus influenzae tipo b, anti-morbillo, anti-rosolia e anti-parotite. Nonostante il decreto “Milleproroghe”

Il fatto Fiorella De Rossi ha scritto ai genitori degli alunni dell’Istituto comprensivo

Pulizia dei plessi, appello della preside

SEZZE
«Desidero informare studenti e famiglie della situazione che
si trascina ormai da tempo e che
riguarda il servizio di pulizie, auspicando la vostra collaborazione che sarà necessaria nei prossimi mesi». Non nasconde le proprie preoccupazioni Fiorella De
Rossi, dirigente scolastica del
“Pacifici Sezze-Bassiano”, che in
una nota indirizzata alle famiglie
degli studenti che si apprestano a

24

EDITORIALE
OGGI

iniziare l’anno scolastico torna
sul delicato tema della pulizia dei
plessi: «Non entrerò in questa sede nei particolari anche giudiziari della questione, desidero soltanto informarvi che, qualora
non dovesse risolversi a breve,
sarò costretta a riorganizzare il
tempo scuola, limitandolo al solo
orario antimeridiano, in particolare per la scuola dell’Infanzia e
la scuola Primaria. Ciò sarà funzionale per organizzare al meglio
il servizio dei collaboratori scolastici che dovranno occuparsi mo-

Fiorella De Rossi

2018 abbia stabilito che le disposizioni che configurano la presentazione della documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni quale requisito di accesso ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’Infanzia si applichino a decorrere dall’anno
scolastico e dal calendario annuale 2019/2020, il sindaco ha ritenuto opportuno seguire le precedenti indicazioni sulla materia: “Le
scuole - si legge nell’ordinanza sono frequentate anche da bambini con immunodepressione di
ogni tipo; pertanto, ammettere
bambini non vaccinati nelle scuole espone i primi a un elevato rischio per la loro salute”. Il documento sarà inoltrato al dirigente
scolastico e ai titolari di asili nido
privati presenti sul territorio comunale. Chi non osserverà i dettami dell’ordinanza, oltre alla non
ammissione del figlio a scuola, sarà punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a
500 euro. l
mentaneamente delle pulizie, oltre che della vigilanza. Tutto
quanto era nelle mie possibilità e
competenze è stato fatto nei mesi
scorsi - ha spiegato la dirigente -,
sia per salvaguardare i livelli occupazionali dei lavoratori, sia
per non interrompere un servizio
pubblico essenziale e garantirne
così le dovute condizioni igienico
sanitarie, anche assumendomi
responsabilità non mie. Da oggi
il servizio non è più attivo e rimaniamo in attesa di una nuova gara di appalto da parte del ministero». La dirigente ha precisato
che non sono ancora arrivate, nonostante le pressanti e reiterate
richieste, le documentazioni riguardanti la sicurezza nelle scuole. Della vicenda sarà avvertito il
Prefetto. l S.D.G.

POLITICA

Consiglio
comunale
Fissate
due riunioni
SEZZE
Riprende a muoversi la
macchina
amministrativo-politica del Comune di
Sezze dopo la pausa estiva.
Due gli appuntamenti fissati,
uno per la metà del mese di
settembre, l’altro per lo stesso
periodo di ottobre. Il primo
sarà appannaggio del Question Time, con la riunione
fissata dal presidente del Consiglio comunale, Enzo Eramo,
per lunedì 17 settembre alle
17. Tanti i temi che saranno affrontati, con diverse interrogazioni già protocollate e altre che lo saranno nei prossimi giorni. La seconda riunione si terrà poco più di un mese
dopo ed è un Consiglio comunale, fissato per mercoledì 19
ottobre, sempre alle 17, con un
solo punto all’ordine del giorno, quello relativo al progetto
di messa in sicurezza dell’intersezione tra via Ninfina (le
Coste) di Sezze, via Bassiano e
via Fanfara. Dopo almeno 20
anni uno degli accessi, il maggiore, di Sezze verrà sistemato. Serve però un esproprio e
quindi tramite il voto del Consiglio comunale inizierà la
procedura. l S.D.G.

Giovedì
6 settembre 2018

Pontinia Sabaudia Circeo
l

l

Controlli sul tempio indiano
Edificio sotto la lente Sopralluogo dell’ufficio tecnico e delle forze dell’ordine per accertamenti sulla struttura di culto
Nelle scorse settimane il gruppo consiliare de “Il Girasole” aveva presentato un’interrogazione dopo alcune segnalazioni
PONTINIA
FEDERICO DOMENICHELLI

Fari puntati sulla struttura
di culto Sikh di Pontinia, per la
quale, dopo le lamentele di alcuni residenti della zona, è
scattata nelle scorse settimane
anche un’interrogazione a firma del gruppo consiliare de “Il
Girasole”. Qualche giorno fa le
forze dell’ordine e personale
dell’ufficio tecnico municipale
hanno effettuato un sopralluogo.
Si tratta probabilmente di
un’attività legata alle segnalazioni dei privati riprese anche
nell’interrogazione dei consiglieri di minoranza indirizzata
al sindaco, al presidente del
Consiglio comunale, al segretario, al comandante dei vigili,
al responsabile del settore Urbanistica nonché ai consiglieri
delegati a: Urbanistica, Ambiente e Sanità, Agricoltura,
Pubblica sicurezza.
Il privato, come riportato poi
nell’atto de “Il Girasole”, se-

gnala una serie di situazioni su
cui richiede verifiche. In particolar modo, per quel che riguarda la presunta somministrazione di cibo, l’utilizzo di
lavatrici (i dubbi riguardano
gli scarichi di lavaggio), nonché sullo smaltimento dei rifiuti e sul fatto che i locali - a
detta dell’esponente - verrebbero utilizzati anche per pernottare. «Da quanto si apprende, - così nell’interrogazione de
“Il Girasole” - risulterebbero
violate numerose norme urbanistiche, igienico-sanitarie, di
pubblica sicurezza, di tutela
dell’agricoltura, della corretta
raccolta e differenziazione dei
rifiuti e pagamento della relativa tassa». A ciò si aggiungono
anche aspetti tecnici di natura

Tra i dubbi
anche alcune
questioni
relative ad aspetti
urbanistici

urbanistica che riguardano la
destinazione d’uso degli immobili.
Alla luce di questa situazione, sono state poste una serie di
domande agli amministratori
per sapere innanzitutto quali
iniziative siano state assunte
per verificare la sussistenza o
meno di quanto messo nero su
bianco dal privato e cosa sia
stato fatto eventualmente qualora ci fossero stati riscontri
positivi. Inoltre, i consiglieri de
“Il Girasole” chiedono pure di
sapere, nel caso in cui fossero
accertate e confermate le rilevazioni su descritte, come il Comune intenda muoversi per
eliminare eventuali irregolarità.
Nei giorni scorsi, intanto, come accennato, ci sono stati alcuni sopralluoghi nella struttura. Al momento chiaramente
non è dato sapere se sia emerso
qualcosa. Quel che è certo, però, è che a breve quantomeno
dovrebbero arrivare le risposte
ai quesiti mossi dal gruppo
consiliare. l

Nuovi recuperi
in mare: tirate a secco
un’ancora e anfore
L’operazione portata
a termine
ieri mattina

SAN FELICE CIRCEO
Un’immagine
d’archivio
di un tempio
indiano Sikh

Le acque del mare di San
Felice Circeo continuano a
riservare sorprese. Ieri mattina è stato effettuato un
nuovo recupero di reperti archeologici, probabilmente
facenti parte del “tesoro” scoperto nei mesi scorsi e già in
buona parte portato in salvo.
A operare, oltre alla Soprintendenza, anche i volontari
dell’associazione “Asso”, che
lavorano proprio nell’ambito
dell’archeologia, il Comune
di San Felice Circeo rappresentato dal delegato Angelo
Guattari, nonché i militari
della capitaneria di porto
dell’ufficio locale marittimo
di San Felice. La task force ha

riportato alla luce un’antica
ancora e delle anfore di età
romana. Tanti i reperti di
questo genere che sono stati
recuperati in questi mesi, alcuni anche di particolare interesse. Tra questi, un’anfora
con un “titulo picto”, una sorta di iscrizione dipinta. Il
“pezzo grosso”, tuttavia, è
stato danneggiato a quanto
pare da ignoti. Si trattava di
un’ancora lignea. Un reperto
rarissimo da trovare sott’acqua, essendo chiaramente il
legno un materiale facilmente deperibile in acqua. Qualcuno, però, forse nel maldestro tentativo di recuperare
quest’ancora, l’ha irreparabilmente danneggiata. Il resto dei reperti per fortuna è
salvo ed è stato tirato a secco.
Ora, dopo i necessari restauri
e gli studi, il “tesoro” verrà
esposto nel museo del mare
che verrà allestito nell’ex
centro anziani. l

La Corale Polifonica torna Manutenzione dimenticata del verde
in concerto a Utena
Secci alla carica: «Chi è il delegato?»
Previsti due concerti
in Lituania: si partirà
domani e sabato il bis

PONTINIA
La Corale Polifonica di Pontinia torna a esibirsi in Lituania e
lo farà a Utena, città con cui la località pontina è gemellata. Quest’anno Utena festeggia i 757 anni di fondazione e la corale Polifonica città di Pontinia ha voluto
celebrare questa ricorrenza rispondendo all’invito ricevuto recandosi con la delegazione co-
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munale e il sindaco di Pontinia
Carlo Medici in Lituania per eseguire ben 2 concerti in onore della città gemellata.
Il primo concerto sarà eseguito venerdì 7 settembre e saranno
eseguiti brani di musica sacra
(Mozart, Jenkins, Caccini). Il secondo concerto invece sarà sabato 8 in una location all’aperto nel
cuore delle celebrazioni dove saranno eseguiti brani tradizionali
italiani. La corale come sempre
sarà diretta dal maestro Roberta
Cappuccilli eaccompagnata dai
musicisti Rita Nuti al pianoforte
e maestro Davide Ridani all’oboe. l

Ieri una nuova nota
del consigliere indirizzata
al sindaco Gervasi

SABAUDIA
Il punteruolo rosso è tornato
a colpire e a Sabaudia gli effetti
sono sotto gli occhi di tutti. Diverse palme, simbolo della città,
mostrano segni d’infezione. Nei
giorni scorsi il consigliere Giovanni Secci (Forza Italia) ha criticato duramente l’operato dell’amministrazione municipale,
rea a suo dire di aver sospeso i

trattamenti avviati anni fa dalle
precedenti
amministrazioni.
Trattamenti che hanno consentito di “salvare” diversi esemplari. Secci nel suo intervento non
aveva escluso eventuali azioni risarcitorie. Ieri il consigliere è tornato alla carica e ha scritto nuovamente al sindaco. «Lo scrivente - si legge - rivolge istanza al signor sindaco per conoscere in capo a chi sia la delega politica del
Verde, significando che l’interesse è quello di conoscere in capo a
chi sia la delega politica relativa
alla manutenzione delle piante,
nello specifico delle palme insistenti su aree pubbliche». l

Alcune palme attaccate dal coleottero

Giovedì
6 settembre 2018

Golfo

Emiliano Scinicariello
Consigliere comunale

Via Vitruvio, 334
04023 Formia
Tel. 0771 1833108
redazionelt@editorialeoggi.info

“Una nuova stagione”
torna a chiedere
la delocalizzazione
off-shore del pontile
di proprietà del’Eni

Questione Pontile Petroli
Cresce il fronte del «No»
L’intento Il consigliere comunale Scinicariello ed il suo gruppo
politico hanno ufficializzato l’adesione al comitato di protesta
GAETA
Il Consigliere Comunale di
Gaeta, Emiliano Scinicariello del
gruppo “Una nuova stagione” ha
deciso di entrare a far parte del Comitato “No Pontile Petroli”, che
vede impegnati partiti, movimenti politici ed associazioni dei Comuni del Golfo, poiché la questione della delocalizzazione investe
l’intero Golfo di Gaeta e la discussione deve essere affrontata in
modo comprensoriale. Va ricordato che a questo scopo il Comitato “No Pontile Petroli” ha lanciato
una petizione che ha già ottenuto
molte adesioni e, sabato prossimo, dalle 17.30 alle 20.30, su Corso
Cavour a Gaeta, saranno raccolte
altre firme proprio con il supporto
dei nuovi membri. «Sono passati

dei mesi da quando esternai la
preoccupazione, mia e del mio
gruppo politico, circa il rinnovo
della concessione, addirittura decennale, all’Eni per il pontile petroli. Il mio appello non restò inascoltato – racconta il consigliere
Scinicariello - poiché l’Amministrazione comunale convocò subito un tavolo per così dire politico,
al quale fui invitato come rappresentante di minoranza del Consiglio Comunale, a cui parteciparono rappresentanti del Comune di
Gaeta, dell’Autorità di Sistema
Portuale e dell’Eni. Da quell’incontro scaturì la necessità di un
tavolo più tecnico che individuasse più soluzioni e, per ciascuna di
esse, costi e benefici in termini
economici, ambientali, di sicurezza, occupazionali, etc». In realtà
delle risultanze di quest’ultimo ta-

volo tecnico, il consigliere Scinicariello dice che «poco e niente si è
saputo», ipotizzando che «la solerzia nel mettere a confronto le
parti in causa sia servita solo per
prendere tempo». Scinicariello
dunque, si dice pronto a rilanciare
con forza la questione soprattutto
con la richiesta di delocalizzazione del pontile petroli e «non già in
ambito portuale, poiché questa
soluzione – ha sottolineato ancora
– non risolverebbe né i problemi
ambientali né quelli relativi alla
sicurezza, ed il costo ricadrebbe
quasi interamente a carico dell’Autorità di Sistema Portuale.
Una Nuova Stagione torna a chiedere la delocalizzazione off-shore
del pontile e soprattutto che della
vicenda ne discuta e se ne prenda
la responsabilità il Consiglio Comunale di Gaeta». l Adf

L’asilo nido comunale di via Amalfi

Asilo nido di via Amalfi:
partono i lavori
di riqualificazione
Sarà sistemata l’area esterna
con l’installazione di
un pavimento antitrauma

GAETA
Nuovi interventi sulla struttura dell’asilo comunale di via
Amalfi nella città di Gaeta. Si tratta di una struttura che, in questi
anni, già quindi durante il primo
mandato del sindaco Cosmo Mitrano, è stata oggetto di varie ed
importanti migliorie. L’intervento di questi giorni comprende
una complessiva manutenzione,
nonché un adeguamento alle
norme vigenti in materia di sicurezza di tutta l’area del giardino
dell’asilo nido, oltre la realizzazione di un orto didattico, la riqualificazione dell’area pavimentata e di collegamento tra la
scuola e l’aria giochi, per finire
con la manutenzione del marciapiede perimetrale con successiva
pavimentazione, risanamento

Il pontile petroli

dei frontalini e di una parte di facciata. Dopo il rinnovamento della
dotazione di attrezzature e giochi
a beneficio dei piccoli utenti, oggi
ad essere oggetto di riqualificazione, quindi, è lo spazio esterno
dell’asilo nido interessato da interventi sull’area verde con la
piantumazione di nuove essenze
arboree e puntatura degli alberi
esistenti. Per l’area giochi, invece, si prevede la manutenzione
del castello esistente con successiva pitturazione, la realizzazione di una nuova aria dedicata al
divertimento dei piccoli con l’installazione di pavimentazione
antitrauma. «Un asilo nido – ha
affermato il Primo Cittadino - già
ecosostenibile e dotato di tecnologie d’avanguardia per il risparmio energetico su cui interveniamo per renderlo un luogo ancora
più accogliente e a dimensione di
bambino, con un’area giochi riqualificata, più accogliente ed organizzata con l’arricchimento
della dotazione di attrezzature
per i più piccini». l Adf

“Colazioni solidali”, in autunno torna il progetto
Promosso dal Comune
e dalle associazioni
di volontariato

GAETA
Donare e donarsi, come avviene nella città di Gaeta con le “colazioni solidali”, un progetto che,
dopo la pausa estiva, ritorna ad
impegnare molti volontari per offrire, insieme, quotidianamente,
una “ricca colazione” ai meno economicamente fortunati e bisognosi. Le “colazioni solidali”, promosse dall’Amministrazione comunale, nell’ambito dell’Assessorato alle Politiche sociali, vede in
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Il palazzo comunale di Gaeta

campo, fianco a fianco, le energie
ed il sostegno di diverse associazioni del territorio. Ci sono i volontari della “Croce Rossa Italiana”, la “Fraternità di San Nilo”,
“Agenzia umanitaria della Chiesa
Avventista” (Adra), i “cavalieri
templari del sacro tempio di Gerusalemme” ed i “cavalieri templari del Tempio di Salomone”. Il
progetto ha avuto inizio nell'inverno dell'anno scorso, precisamente il 15 gennaio, presso una
sala del Santuario diocesano di
San Nilo abate messa a disposizione gratuitamente dal rettore Don
Antonio Cairo con l’intento di donare, a chi ne sentisse la necessità,
una colazione calda e abbondante, offerta quotidianamente da al-

cuni esercizi commerciali. Quest'ultimi sono coordinati dalla delegata per le associazioni dei negozianti Maria Weisghizzi, così il
progetto, da quella data, è andato
avanti ininterrottamente, anche
nei giorni festivi come Pasqua,
piuttosto che ferragosto. La cosiddetta “pausa estiva”, infatti, in
realtà ha riguardato solo le domeniche di agosto, durante le quali il
servizio ha subito delle interruzioni. In questi giorni la normalizzazione. Da domenica 2 settembre,infatti, tutto il funzionamento di quella che risulta essere una
vera e propria rete solidale è tornato a pieno ritmo, riprendendo
ad operare sette giorni su sette,
dalle 8.30 alle 9.30. l Adf
Giovedì
6 settembre 2018

Formia Minturno
l

Colpirono Igor «furiosamente»
Il caso In undici pagine i giudici della Corte di Cassazione spiegano i motivi della quasi inamissibilità del ricorso di Morlando
Ad aprile è stato condannato in via definitiva a 22 anni di carcere. Era accusato, insieme a Casciello, di avere ucciso Franchini
GIUDIZIARIA
BRUNELLA MAGGIACOMO

Già da sola la ferita alla mano,
sarebbe potuta bastare ad affermare la colpevolezza di Morlando
nell’omicidio di Igor Franchini,
ucciso il 24 gennaio del 2009 con
43 coltellate. I giudici della Corte
di Cassazione hanno racchiuso in
undici pagine le motivazioni che li
hanno portati a respingere il ricorso presentato dalla difesa del
giovane formiano 31enne. Giovanni Emanuele Morlando è stato
condannato in via definita per l’omicidio di Igor Franchini nell’aprile scorso al termine del processo che si è discusso per la terza volta davanti ai giudici della Corte di
Cassazione. Un percorso giudiziario di nove anni nel corso del quale si sono registrate due condanne
e due assoluzioni. I giudici di legittimità hanno riformato per
ben due volte la sentenza di assoluzione. In Appello invece, venne
assolto la prima volta, mentre
venne condannato a 22 anni la seconda. Da qui il ricorso presentato dalla difesa, sostenuta, dagli avvocati Arricò e Franco Coppi, che
si è concluso con un rigetto. In
questi giorni sono state depositate le motivazioni. I giudici nelle
prime pagine hanno ricostruito la
dinamica dei fatti individuando i
motivi che spinsero ad uccidere il
19enne ballerino di Scauri, gli autori, i correi, le testimonianze e le
bugie dette.
Un debito di trentamila euro e l’ammontare di una trentina di grammi di cocaina. Questo il valore della vita di Igor. Morlando e Casciello, lo uccisero perchè il 19enne chiedeva di rientrare del debito che i due amici avevano contratto con lui per tutta la
droga che gli aveva fornito. Il 24
gennaio giorno in cui avvenne l’omicidio, i tre si incontrarono nella
villetta che Andrea Casciello, all’epoca 19 anni, aveva preso in affitto. Franchini consegnò la droga
e chiedeva di essere saldato per
quei trenta grammi e per tutto il
resto. La discussione, e la lite che
finì con le 43 coltellate inferte in
più parti del corpo della vittima. A
colpire Igor furono Morlando
e Casciello, e fu proprio questi a
ferire per sbaglio la mano sinistra
dell’amico mentre teneva bloccato il 19enne, che nel frattempo lo
attingeva con la mano destra. Entrambi dunque, ciascuno con

A sinistra
Giovanni
Emanuele
Morlando
condannato
a 22 anni;
a destra la vittima
Igor Franchini
ucciso all’età
di 19 anni con 43
coltellate
la sera
del 24 gennaio
del 2009

Alla base
del brutale
omicidio
un debito
per droga
di 30mila
euro

un coltello, colpirono « “furiosamente” il Franchini al capo, al
collo, al torace, tranciandogli di
netto il setto intraventricolare,
provocandogli una massiccia
emorragia cui seguiva la morte
quasi immediata della vittima;
che sarebbe stata attinta anche
quando ormai giaceva esanime a
terra». Per i giudici il ricorso era ai
limiti dell’inammissibilità nella
parte relativa alle doglianze, come nel caso della «valutazione degli esiti della perizia medico legale a firma del professor Ciaiella
che ha individuato la genesi della
ferita alla mano riportata dal
Morlando in un colpo da arma
bianca, tipica e non riconducibile
nella caduta dell’imputato dallo
scooter, in relazione alla tempistica delle condotte dell’imputato ritenute dai giudici di merito compatibili con la partecipazione del
predetto alla fase esecutiva del delitto». Nelle motivazioni vengono riportate tutte le “bugie”
che Morlando raccontò quando venne ascoltato dagli inquirenti nei giorni successivi.
«Non privo di significati indiziari
era considerato il ripetuto mutamento da parte dell’imputato della versione dei fatti: all’identità
del proprietario del motorino utilizzato; alle modalità attraverso

cui si era procurato la ciabatta che
calzava nel piede destro all’arrivo
al pronto soccorso, riferendo dapprima che gliela avevano prestata
delle persone abitanti nella zona
dell’incidente, successivamente
di essersela procurata nel giardino di casa propria». Poi la ferita
alla mano su cui si è centrato il
processo. Ed infine: «... la circostanza, rimasta inspiegata, per
cui il Morlando era giunto in ospedale con il calzino sinistro sporco
di sangue e con la parte inferiore
dei pantaloni, anch’essa intrisa di
sangue, benché non presentasse

alcuna ferita al piede sinistro o alle gambe; altretanto incomprensibile ragione per cui l’imputato si
fosse recato in ospedale soltanto
alle 22.36, a fronte di un incidente
verificatosi, a suo dire alle ore 21 e
la ragione per cui il predetto in
una serata fredda e piovosa avesse
lasciato il giubbotto sotto la sella
del motorino anziché tenerlo addosso; la singolarità infine degli
abiti asciutti del Morlando (salvo
la parte inferiore dei pantaloni)
all’arrivo al pronto soccorso, pur
avendo guidato un motorino sotto la pioggia».
Per i giudici di terzo grado i fatti
si svolsero così, e contro questa
versione non c’è possibilità di appellarsi. Un omicidio per cui è stato condannato in via definitiva, a
14 anni di reclusione, Andrea Casciello, di Formia, all’epoca 19 anni; il giovane scelse la via più breve per uscire di “scena”, decise infatti di essere giudicato col rito abbreviato in sede di udienza preliminare. Morlando invece è stato
condannato a scontare 22 anni. l

Nella foto a sinistra
Andrea Casciello
condannato a 19
anni col rito
abbreviato; a
destra il luogo
dove venne
ritrovato
il cadavere
di Franchini
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La dance “rètro” di Trash&Clean
Latina Gran finale per “Mr Gelso” tra musica live e aperifritti
L’EVENTO
LUISA GUARINO

Hanno registrato un grande
successo in occasione della loro
performance di metà luglio, e
dunque rappresentano la migliore presenza per concludere in
grande stile la stagione 2018 della
live music di “Mr Gelso”, la rassegna di musica dal vivo corredata
da gustosi aperifritti, presso la
Fattoria Prato di Coppola di Latina. Parliamo dei Trash&Clean,
che con la loro musica Dance anni ‘70 e ‘80 dalle 21 allieteranno
gli appassionati della buona musica e della buona cucina, che si
ritroveranno per salutare la terza
estate in compagnia di quest’iniziativa dalla formula indovinata
e collaudata. L’idea della kermesse all’aperto si deve a Giampiero
Castiglione, che con la sorella Loredana accoglie ogni giovedì un

pubblico un po’ diverso da quello
delle altre sere della settimana.
Spazio dunque stasera al noto
e apprezzato gruppo composto
da Roberta Frighi (voce), Dado
Neri (basso), Marco Ioannilli (tastiere), Marco Lombardo (batteria). I più popolari tra i quattro
sono Roberta Frighi e Marco
Lombardo, che molti ricorderanno negli anni ‘90 nella formazione dei Tizio&Caio. Il repertorio
dei Trash&Clean, che fin dal nome esprimono la loro propensione ai giochi di parole e alla “leggerezza”, spazia tra una miriade di
brani italiani arcifamosi, autentici cavalli di battaglia di cantanti
come Raffaella Carrà, Sabrina Salerno, i Righeira, Heather Parisi,
Lorella Cuccarini. Inevitabile sarà a questo punto la presenza di
alcune tra le sigle televisive intramontabili, insomma quelle capaci di far cantare proprio tutti.
Sotto la folta chioma di Mr.

A destra
la cantante
Roberta Frighi
dei Trash&Clean
A sinistra
la Fattoria
Prato di Coppola

L’appuntamento estivo
della Fattoria
Prato di Coppola
saluterà il pubblico
con un giovedì extra

Gelso quindi, anche stasera si ripeterà la magia del connubio tra
la buona musica dal vivo e una sfiziosa cena composta da un’insalatona varia e sempre diversa, affiancata da un bel cartoccio di
fritto misto caldo caldo. Iniziata i

primi di luglio, la rassegna di musica live ha confermato il suo appeal presso il pubblico di Latina e
dintorni: immaginiamo dunque
che saranno in tanti a partecipare
a quest’ultima serata, scampolo
d’estate. Infoline: 0773273411. l

Antonini Quartet: un jazz per Genova

Arena Cambellotti Domani l’atteso concerto per ricordare le vittime del Ponte Morandi
LATINA
SERENA NOGAROTTO

Sarà una grande notte di musica ma anche un modo per ricordare le vittime del Ponte Morandi di Genova, l’ultimo appuntamento della stagione concertistica del collettivo 52nd
Jazz, nell’ambito della rassegna
“Estival” a cura dell’assessorato
alla Cultura di Latina. L’evento
in programma domani sera alle
21.30 all’Arena del Cambellotti è
organizzato vedrà protagonista
l’Elisabetta Antonini Quartet . Il
concerto, che doveva tenersi lo
scorso 18 agosto, era stato annullato – per volontà dell’Amministrazione e degli artisti - per
aderire alla giornata di lutto nazionale indetta per i funerali di
Stato delle 43 vittime del crollo
del Ponte Morandi a Genova.
«Intendiamo sostenere e valorizzare doppiamente il concerto
– ha dichiarato l’assessore alla
cultura del Comune di Latina,
Silvio Di Francia - sia per il valore artistico dell’evento, ma anche per la sensibilità con la quale l’associazione e i musicisti
hanno aderito al lutto e accettato di tenere comunque il concerto seppur in altra data».
Cantante, compositrice e arrangiatrice, Elisabetta Antonini
studia vocalità Jazz e approfondisce lo stile e il linguaggio jazzistico negli Stati Uniti e in Italia
con le figure di maggior spicco
internazionale. Premiata dalla
critica nel referendum annuale

Sul palco la cantante
sarà accompagnata
da Giorgio Raponi,
Erasmo Bencivenga
e Nicola Borrelli
Giovedì
6 settembre 2018

indetto dalla rivista Musica
Jazz, vince il Top Jazz 2014 come
“Miglior nuovo talento” e si posiziona al quarto posto come
“Miglior album dell’anno”.
Prima artista italiana a firmare con la prestigiosa etichetta inglese Candid, prodotta dallo storico discografico Alan Bates, intraprende un’intensa attività
concertistica che la porta a collaborare con nomi come Paul
McCandless, Kenny Wheeler,
Enrico Pieranunzi, Paolo Damiani, Vassilis Tsabropoulos,
Javier Girotto, Paolo Fresu. L’artista dedica una particolare attenzione alla composizione e all’arrangiamento rielaborando
alcune pagine del jazz di oggi,
scrivendo brani originali, declinando la propria creatività in
percorsi musicali raffinati ed
originali, come nel suo ultimo
lavoro discografico, “The Beat
Goes On”, un bellissimo omaggio alla Beat Generation, distribuito in vari paesi, un concept
album che coniuga in modo assolutamente originale il jazz alla
poesia Beat utilizzando con
creatività e sensibilità le voci dei
poeti stessi all’interno delle
composizioni.
Esibitasi in più occasioni all’estero (Grecia, Spagna, Portogallo, Israele, Brasile) e in prestigiosi jazz club e teatri italiani
(Teatro Mancinelli di Orvieto,
Teatro Morlacchi di Perugia,
Teatro Sistina di Roma, Teatro
Verdi di Padova), ha preso parte
a rassegne e festival di rilievo.
Attiva anche sul piano didattico,
Antonini è docente presso il
Saint Louis College of Music di
Roma, il Conservatorio di Brescia, di Trento e di Benevento,
Musicisti Associati di Napoli.
Aperta alle sperimentazioni, alla continua ricerca di contaminazioni, senza mai dimenticare
la tradizione, dà vita a sonorità

Verso la fine
di Estival
La rassegna
organizzata
dal Comune
si avvicina
al capolinea

I passi e le storie
della Francigena
A Giulianello
arriva Ciccone
PÉ Ì NDÒ

uniche grazie anche alla collaborazione con artisti di fama
mondiale. A salire sul palco dell’Arena del Cambellotti domani,
oltre alla straordinaria Elisabetta Antonini alla voce, anche alcuni tra i più rappresentativi
musicisti della scena jazz nazio-

nale: Erasmo Bencivenga al piano, Nicola Borrelli al contrabbasso e Giorgio Raponi alla batteria.
In caso di pioggia il concerto
si terrà all’interno del Museo Civico di piazza San Marco. Ingresso al costo di 7 euro. l

Seconda giornata di eventi
per “Pè ì Ndò”, lo sgargiante
Festival di Musica, Radici e
Sentimenti Impopolari che fino al 9 settembre animerà gli
scorci naturali di Giulianello
con incontri, spettacoli e approfondimenti dedicati alla
cultura della terra. A fare gli
onori di casa sarà Francesco
Ciccone, questa sera alle ore
21, con la pièce musicale “Dove all’olivo s’intreccia la vite”,
il racconto del percorso della
via Francigena del Sud, che
andrà in scena al Lago. Qui sarà possibile perdere lo sguardo nell’immensità delle costellazioni grazie all’intervento del Gruppo Astrofilo Monti
Lepini. Ingresso gratuito. l

Il musicista Francesco Ciccone
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GIOVEDÌ

SETTEMBRE

Serate classiche La Scuola di Musica
Human Goals presenta il terzo appuntamento di “Serate Classiche”. L’evento si svolgerà presso il Chiostro di S.
Francesco alle 21.30. Ingresso libero
Pè ì NDò Seconda giornata di eventi a
Giulianello, per la VII edizione di “Pè ì
NDò”. Alle 21 andrà in scena lo spettacolo “Dove all’olivo s’intreccia la vite”,
racconto musicato della via Francigena del Sud, di Francesco Ciccone; la
pièce aprirà la programmazione al Lago, seguita dall’osservazione delle costellazioni con il Gruppo Astrofilo Monti
Lepini. Ingresso libero

APRILIA

Io suono con Damiano Al Campo
Sportivo “G.Buzzi” di Campo di Carne
torna “Io suono con Damiano”, una manifestazione musicale nata nel 2009 in
ricordo di Damiano Malvi, giovane musicista pontino scomparso prematuramente in un incidente stradale. Alle ore
19 ci sarà l’apertura degli stand gastronomici e del mercatino artigianale; a
partire dalle 21, sul palcoscenico si esibiranno Ghemon, Joe Victor e Wrongonyou. Ingresso libero. Per ulteriori informazioni: 3496451560

Oktoberfest al Morgana Un’altra serata di sapori e musica con “Oktoberfest al Morgana”, la festa della birra e della
gastronomia ospitata nel locale di via
Abate Tosti: a partire dalle 22, la scena
sarà per i Cotton Club e la varietà del loro repertorio, misto di Funky, Rock e
R’n’B. In pedana Marco Viccaro (voce e
chitarra), Luca De Siena (tastiere e voce), Antonio Colaruotolo (basso e cori)
e Stefano Mancini (batteria)

GAETA

CORI

Lea Melandri
e il suo nuovo libro
a Giulianello

Music Warriors Appuntamento alle
19, al Castello baronale, con un altro
evento targato “Music Warriors”. La
rassegna organizzata da Mela Viola
ospiterà Raffaele Ricciardi e il suo “Nostra Signora”: un balletto per elettronica, voce e strumenti, con In-Crypto-Pym e Alessia Pecchia protagonisti,
Laura Venditti (sax), Mirjana Nardelli
(laptop), Francesco Altilio (laptop) e
Pasquale Cataldi (percussioni). Infoline: 3937059698

7

SETTEMBRE

ALATRI

Festa delle cipolle Torna il consueto
appuntamento con le Fiera delle Cipolle nel Centro storico. L’apertura degli
stand è prevista alle1 7; degustazioni a
tema e dei prodotti tipici alle 19 e infine
alle 21.15 la “ Festa di Frontiera” con il
concerto di Giuliano Gabriele

ANAGNI

Notte al Museo Come da tradizione, in
prossimità della ricorrenza dello
Schiaffo ricevuto da papa Bonifacio
VIII, la Cattedrale di Anagni apre le sue
porte ai visitatori eccezionalmente di
sera. Tra fiaccole e luci scenografiche
che accentueranno il fasto del più importante edificio di Anagni, sarà possibile visitare il Museo e la Cripta di San
Magno guidati da storici dell’arte, archeologi e filologi e accompagnati da
figuranti delle contrade anagnine. A
conclusione del tour, i visitatori potranno godere della fresca brezza di fine
estate nel chiostro della Cattedrale,
sulle note di un piccolo concerto esclusivo. I turni di visita sono: 19.30, 20,
20.30, 21. Prenotazione obbligatoria. Il
Giovedì
6 settembre 2018

Certe sere qui Approda alla pinetina
Ginillat, dopo qualche anno di assenza,
“Certe sere qui”, la rassegna di docufilm promossa dall’associazione Fuori
Quadro nell’ambito del progetto “Fuori
dai confini”. Quattro serate di proiezioni all’aperto di docufilm selezionati dal
critico cinematografico Alessandro Izzi, musica e letteratura, sul tema del
rapporto tra sguardo ed evento. La prima serata, dalle ore 20, sarà dedicata
al caso Moro con la presentazione del
libro “Il puzzle Moro” (Chiare Lettere) e
l’incontro con l’autore Giovanni Fasanella; seguirà la proiezione di “Buongiorno notte” di Marco Bellocchio
Oktoberfest al Morgana Per la prima
volta da solo sul palcoscenico del Morgana, in via Abate Tosti, torna il one man
band Marco Viccaro Bucalone per
un’altra serata all’insegna della birra
Jazz for Dinner Torna la rassegna
“Jazz for Dinner a La Villetta”, alle 22,
con una delle più grandi voci del panorama jazzistico italiano: Susanna Stivali, nel duo “A Corde Tese” con il chitarrista e compositore Francesco Mascio.
A legarli è la passione condivisa per
l’improvvisazione, la ricerca, il gioco,
uniti alla libertà di scegliere un repertorio fatto di brani originali, standards del
Jazz americano ed europeo, ma anche
canzoni della musica brasiliana ed italiana, e di ascoltare e utilizzare tutte le
possibili espressioni che due strumenti
e due creatività a confronto possono
esprimere insieme. Info: 3939012195
Farmaco d’Amore Sarà presentata
alle 18.15, presso la Biblioteca comunale, l’antologia poetica “Farmaco d’Amore” (Volturnia Edizioni) a cura di Giuseppe Napolitano e Ida Di Ianni. Saranno presenti il prof Marcello Carlino, gli
scrittori Maria Benedetto Cerro, Leone
D’Ambrosio, Dalila Hiaoui, Raffaele Urraro, Giuseppe Vetromile e i curatori
dell’opera. Ingresso libero

Irene Fornaciari in concerto Dalle 21
nella piazza di Cervaro il concerto gratuito di Irene Fornaciari

SABAUDIA

VENERDÌ

FORMIA

CERVARO

MAENZA

Un pieno d’energia Al Centro visitatori del Parco Nazionale del Circeo tornano gli incontri dedicati all’ambiente, a
cura dell’Istituto Pangea Onlus in sinergia con l’Ente Parco Nazionale del Circeo. Alle 16 si parlerà di sole, di vento, di
terra, alleati preziosi nel quotidiano esistere di ognuno di noi. Ingresso libero

Area Sanremo Tour Si dividerà tra il
Castello Caetani e la Sala “Lizzani” del
Complesso di San Domenico l’ultima
fase della finale interregionale di “Area
Sanremo Tour”, l’unico concorso in
grado di assegnare un posto nella sezione Giovani del Festival della Canzone Italiana. Moltissimi talenti provenienti dalle precedenti tappe svoltesi
nel Centro Italia si contenderanno l’accesso alla fase nazionale, che si terrà
nella località ligure dal 17 al 21 ottobre;
gli spazi fondani per l’occasione ospiteranno una serie di stage con grandi
protagonisti della musica italiana, oltre
alle audizioni vere e proprie in cui si stabilirà chi passerà alla fase nazionale. La
due giorni è organizzata dalla Pro Loco
con la supervisione artistica di Franco
Iannizzi e il patrocinio del Comune

In cucina con Lopopolo Il Ristorante
Boccuccia sarà cornice, alle 20.30, di
una cena con spettacolare e coreografico banchetto di frutta in compagnia di
un ospite d’eccezione: il Maestro Chef
della frutta Andrea Lopopolo, tra “Eccellenze del Made in Italy” e Carving
Fruit. A presentare la serata sarà Anthony Peth (Gustibus, La7), ma arriveranno tante altre celebrità dal mondo
della cultura, dell’arte e dello spettacolo. Info: 069870567, 3394085795

FORMIA

Il sassofono
di Laura Venditti
suona a Maenza
per Music Warriors

FONDI

ANZIO

CORI

Pè ì NDò Terzo appuntamento con “Pè
ì Ndò”, il Festival di Musica, Radici e
Sentimenti impopolari che fino al 9 settembre animerà Giulianello. Alle 9.30
partirà la “Bibiclettata” per famiglie da
piazza Umberto I al Lago, dove alle 11 si
riunirà la classe di Yoga di Francesco Di
Marco (prenotazione obbligatoria).
Dalle 16.30 nel centro storico il mercato contadino con aziende agricole, piccoli produttori, contadini e artigiani.
Dalle 17 la Ludoteca Itinerante “Ta ta”, il
laboratorio di mosaico di Re-Live e il
cerchio danzante, il laboratorio di ceramica di Studio d’arte all’Opera, il laboratorio di erbe spontanee di Anja Latini
e Iseno Tamburlani. Alle 18 sarà la volta
dello spettacolo di burattini di Mobilitazioni Artistiche, seguito alle 19 dalle letture animate della Biblioteca “Accrocca” di Cori e della Cooperativa Utopia
2000, con la scrittrice e giornalista Lea
Melandri, che alle 19.30 presenterà il
suo libro “Alfabeto d’Origine”. La serata
sarà dedicata a Eduardo de Filippo,
con l’opera “Pericolosamente” messa
in scena dalla compagnia “In3cci d’Arte”. Il concerto di Sandro Joyeux con-

La 28esima edizione

Sagra del Fungo Porcino

LATINA

Gusto La festa dei sapori torna a Lariano
dal 13 al 23 settembre al Campo Sportivo
IN AGENDA
Torna a Lariano, con una
28esima edizione all’insegna
della gastronomia più pregevole e ricercata, la Sagra del Fungo Porcino, in programma dal
13 al 23 settembre in zona Campo Sportivo. Dieci giorni per
scoprire, tutelare e valorizzare
alcune tra le più peculiari risorse del territorio larianese (prima tra tutte il Porcino) tra musica, spettacoli e convegni. Sarà
anche possibile pranzare nelle
giornate di sabato e domenica;
per partecipare alla degustazione al coperto si potrà approfittare di appositi menù a partire da 5 euro. Ingresso libero. l

ilcartellone@editorialeoggi.info

cluderà la terza giornata

costo del biglietto è di 9 euro, con varie
possibilità di riduzioni e gratuità. Infoline: 0775728374

ALATRI

Mio nome, mia voce, vuoto Il Bastione “La Favorita” di via Faustina apre i
battenti alle suggestioni del teatro-danza per lo spettacolo “Mio nome,
mia voce, vuoto” (Trittico dei luoghi dell’esistenza) di Manuela Massicci e Roberta Tafuri, ispirato all’opera di Foucault, diretto da Gianni Tudino. Segni e
ricordi danno vita al luogo dell’Altrove,
dove corpo, voce e spazio affondano le
proprie radici nel confronto tra l’io, l’esistenza e l’essere. Tre tracce, un solo
spazio, un unico atto possibile: un caleidoscopio di visioni che portano a dialogare lontano dal “reale”. È possibile acquistare i biglietti (6 euro) al Teatro Ariston in Piazza della Libertà e presso “Il
pozzo dell’artista” di Itri, in Piazza Incoronazione. Info: 3406007503

Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu

Dario Petti
di Atlantide Editore

Questo piatto di grano Sarà presentato nei locali del Museo della Terra
Pontina (Piazza del Quadrato), alle ore
18, il nuovo libro di Giulio Alfieri sulla colonizzazione dell’Agro pontino, edito
da Atlantide: “Questo piatto di grano”.
Un testo originale dei cui contenuti discuteranno insieme all’autore l’assessore alla Cultura del Comune di Latina,
Silvio Di Francia; il direttore del Museo
della Terra Pontina, Manuela Francesconi; il direttore del nostro quotidiano
Alessandro Panigutti e l’editore Dario
Petti. Modererà l’incontro il giornalista
Mauro Nasi
Elisabetta Antonini Quartet Il collettivo 52nd Jazz è pronto a chiudere in
bellezza la sua stagione estiva, con un
concerto ospitato all’Arena del Cambellotti nell’ambito della rassegna
“Estival” del Comune. L’appuntamento
è fissato per le 21.30: la voce di Elisabetta Antonini guiderà il quartetto
composto da Erasmo Bencivenga al
piano, Nicola Borrelli al contrabbasso,
Giorgio Raponi alla batteria. In caso di
pioggia il concerto si terrà all’interno
del Museo. Ingresso 7 euro
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