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Corruzione, tutti fuori
Telonai Il Riesame accoglie la ricostruzione della difesa. Lasciano i domiciliari:
Scirè, Marchetti, Subiaco e Filiberti. I giudici hanno annullato l’ordinanza cautelare
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Aprilia Il fatto in via D’Annunzio davanti a un supermercato. La donna sotto choc soccorsa dai residenti. Le indagini

Rapinata in strada, il bandito spara
La resistenza della 58enne innervosisce il malvivente a volto scoperto che estrae la pistola e fa fuoco. Fuga con la borsa

Viene aggredita sotto casa da
un uomo che prova a strapparle
la borsa, prova a resistere e il
bandito esplode un colpo di pistola in aria per rapinarla e poi
fuggire. L’episodio è accaduto
giovedì sera in via D’Annunzio
ad Aprilia, a pochi metri dal supermercato Carrefour-Ciccotti.
La vittima è una donna di 58 anni, rimasta in stato di choc dopo
l’agguato subito a pochi metri
dal portone del suo palazzo. Sul
fatto indagano i carabinieri del
reparto territoriale, che hanno
ritrovato in strada il bossolo
esploso da una pistola giocattolo. Al vaglio le telecamere di videosorveglianza della zona per
cercare di individuare il responsabile, che ha agito a volto scoperto.
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Un momento della conferenza di ieri pomeriggio

Latina Due appartamenti suddivisi in camere subaffittate a donne e trans in zona Piccarello con ricambio settimanale

Gestivano case a luci rosse: arrestate
Due colombiane finiscono in carcere per sfruttamento della prostituzione. L’indagine dei carabinieri
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Il decreto sicurezza
è stato voluto
dal ministro dell’Interno
e leader della Lega
Matteo Salvini

Riforma boomerang
per lo Sprar
Ancora più migranti
Il caso In commissione Welfare l’allarme dell’assessore
Ciccarelli: un aumento degli immigrati nel capoluogo

A sinistra la
commissione
Welfare di ieri
mattina, sotto
l’assessore ai
Servizi sociali
Patrizia Ciccarelli

IL FATTO
Il decreto sicurezza e immigrazione voluto dal vicepremier e ministro dell’Interno
Matteo Salvini per arginare
l’immigrazione, avrebbe un effetto boomerang nelle città più
grandi a causa della cancellazione della clausola di salvaguardia. E’ quanto emerso ieri
mattina durante la commissione Welfare del Comune di Latina dove sono state ascoltate
l’assessore ai servizi sociali Patrizia Ciccarelli e la funzionaria
del servizio Stefania Krilic.
Il decreto legge su immigrazione e sicurezza, votato all’unanimità dal Consiglio dei Ministri il 24 settembre scorso,
pone l’amministrazione davanti alla preoccupante prospettiva di un forte ridimensionamento dello SPRAR – Sistema
di Protezione per Richiedenti
Asilo e Rifugiati e una riduzione dei soggetti accolti destinando lo SPRAR ai soli titolari
di protezione internazionale e
ai minori non accompagnati.
«Un anno fa il Consiglio Comunale ha approvato un percorso
per lo Sprar e il recente decreto
sicurezza rischia di avere effetti
distruttivi sui nostri territori –
ha detto la Ciccarelli -. Eravamo davanti un fenomeno migratorio di ammassamenti di
persone nei Car e la Prefettura
si chiedeva come distribuire e
gestire queste persone. La risposta dell’amministrazione è
stata di prendere in gestione
tutta l’accoglienza scegliendo
la via degli Sprar, sistema pubblico gestito con soldi pubblici,
diversamente dai Cas che è un
sistema privato gestito con soldi pubblici». Un obiettivo condiviso dall’intero consiglio comunale.
Un bilancio positivo secondo

Tagliato
anche un
finanziamento
da 1,7 milioni
destinato al
Comune
capoluogo

L’INTERVENTO
Il consigliere di minoranza
Matteo Coluzzi ha chiesto chiarimenti in merito alla vicenda dei
migranti durante a commissio-
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mente ridotto dal Ministero
dell’Interno a 480 mila euro.
Con il decreto quei soldi saranno spostati alle Commissioni
Territoriali (per rilasciare i permessi). Ed è qui che nascono i
problemi, secondo Ciccarelli:
«Risultato: più Cas e meno
Sprar; permessi ristretti, che significano meno percorsi di integrazione», spiega la Ciccarelli.
«Nel sistema Sprar – ha spiegato la dottoressa Krilic - gli
operatori non possono fare lucro e tutto deve essere giustificato as funziona sul massimo
ribasso invece che sulla valutazione della qualità del servizio
offerto. Adesso, inoltre, è stato
previsto che da 35 euro giorno
di base d’asta si passi a 19 strozzando già in partenza la possibilità di offerta. Lo SPRAR costa in media 49 euro per un progetto condiviso e approvato dal
Ministero».
«Tali scelte del Ministro dell’Interno avranno sul nostro
territorio ricadute in termini di
maggior impatto del fenomeno
migratorio e di drastica riduzione di risorse e strumenti per
contrastarlo – ha concluso l’assessora Ciccarelli - l’incremento dei grandi centri a danno
dell’accoglienza diffusa porterà all’aumento dell’irregolarità
sul nostro territorio con gravi
conseguenze in termini di costi
sociali e, in particolare, di sicurezza, tutti a carico dell’ente locale». l

Coluzzi: no a strumentalizzazioni
Il consigliere di minoranza
muove una critica
ai colleghi di Lbc

2

l’assessore Ciccarelli, che ha
fatto di Latina un modello, tanto che in città «non esistono
reali tensioni laceranti nel rapporto tra cittadini residenti e
migranti richiedenti asilo». Latina era stata scelta comune
uno dei 20 comuni per un fondo Fami (Fondo asilo migrazione e integrazione) per situazioni emergenziali di grave marginalità e vulnerabilità che destinava al nostro Comune
1.700.000 euro per dotare la rete territoriale di strumenti
nuovi finalizzati ad azioni di risanamento di alcuni spazi urbani, tra i quali, ad esempio,
l’ex mercato Annonario e l’area
del mercato settimanale. Un
inanziamento oggi drastica-

ne. «L’assessore Ciccarelli ha
fatto notare come sarà rimossa
la clausola di salvaguardia, che
porterà maggiori migranti nel
capoluogo pontino. Inoltre si sono lamentati del fatto che le Prefetture hanno delle liste per affidare i migranti e gli affidamenti
sono fatti solo su base quantitativa senza considerare la qualità
dei servizi offerti dalle associa-

zioni medesime. Ma a questo
punto mi chiedo: ma questo problema esisteva anche prima dell’approdo di Salvini? Oppure la
maggioranza lo fa notare adesso
che il vicepremier della Lega gestisce il Viminale? Perché - conclude Coluzzi - non mi pare il caso di fare strumentalizzazioni su
una questione di questo genere». l
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Il fatto Lega e Pd sostengono questa ipotesi e insistono: l’opera va salvaguardata, inutile parlare solo della Pontina

Roma-Latina, avanti con la gara
Il presidente di Ance, Palluzzi: il Consiglio di Stato ha indicato la strada per salvare l’iter ed evitare ritardi
A sinistra l’attuale
regionale Pontina,
sotto il presidente
di Ance Latina
Pierantonio
Palluzzi

IL NODO INFRASTRUTTURE
DANIELE VICARIO

L’esigenza per la realizzazione della Roma-Latina è semplice:
non perdere tempo dietro a diatribe politiche, scontri di potere,
soluzioni improbabili e percorsi
impossibili sul piano burocratico.
Le associazioni di categoria della
provincia di Latina lo sanno bene
e proprio da una di queste, dall'Ance che per conto di Confindustria rappresenta i costruttori del
territorio pontino, arriva una
proposta concreta sul piano della
fattibilità dell’iter che dovrebbe
portare alla gara e, sembra difficile anche dirlo, all'apertura dei
cantieri. Così, mentre Pd e Lega
sembrano avere trovato una linea
di condotta comune esprimendo
soddisfazione per la conferma dei
fondi da parte del Cipe e ribadendo la volontà di lavorare insieme
per la realizzazione dell’opera e
mentre dal fronte dei Cinquestelle del Lazio si parla della sistemazione della Pontina (che però al
momento è altro argomento rispetto alla Roma-Latina), proprio
il presidente di Ance Latina Pierantonio Palluzzi cerca di tirare
una linea e fare il punto della situazione sul piano progettuale:
«Oggi – spiega Palluzzi – ci troviamo difronte ad una procedura
avanzatissima che non ha subito
un annullamento ma una interruzione superabile velocemente se
Autostrade del Lazio, e quindi Regione e Anas, decidessero di proseguire in rispetto della sentenza
del Consiglio di Stato. Pertanto prosegue – basterebbe riscrivere
correttamente la lettera di invito,
in base alle prescrizioni del Consiglio di Stato e ad un parere precedente dell’Anac risalente al 2015 e
procedere da tale segmento per
arrivare ad una nuova aggiudicazione entro cinque o sei mesi dall'invio della stessa. Nonostante
tutto, proprio grazie ai ricorsi al
Tar e poi al Consiglio di Stato,
ogni aspetto di questa gara è stato
già valutato dai tribunali amministrativi e quindi una ulteriore
modifica della lettera di invito così come prescritto dal Consiglio di
Stato renderebbe quasi del tutto
impossibile il procedere ad un
nuovo ricorso da parte dei concorrenti. Non potendo escludere
però che ciò possa comunque accadere sarebbe bene che la Regione Lazio prevedesse un piano b:
mentre si dà mandato ad Autostrade per il Lazio di procedere ad
un nuovo tentativo di aggiudicazione della gara, abbreviando il
più possibile i tempi, si potrebbe
utilizzare il periodo intercorrente
fra la lettera di invito e l’aggiudicazione definitiva per far acquisire ad Autostrade del Lazio le adeguate qualifiche burocratiche al
fine di poter eseguire direttamente la progettazione e la realizza-

Forte e Tripodi
assicurano il proprio
impegno per
monitorare
tutti i passaggi
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Tutti uniti
per un solo
scopo

l Portare a
termine la
Roma-Latina
e nello stesso
tempo
sistemare la
Pontina. Un
doppio
binario con la
speranza che
almeno uno
degli obiettivi
sia raggiunto.
Se per la
messa in
sicurezza ci si
affida ora ad
Anas, per
quel che
riguarda il
completamento
dell’opera
Roma Latina
bisogna
capire quale
direzione
imboccare.
Ance chiede
di proseguire
la gara, in
Regione
valutano, con
l’apporto del
Governo,
l’opzione di
avere un
finanziamento
di Cdp per
farla in house.

Secondo gli
imprenditori
bisogna
insistere sulla
gara per
realizzare
l’autostrada
che non incide sul percorso dell’altra infrastruttura). «La realizzazione della Roma-Latina e della
Cisterna-Valmontone – spiegano
Forte e Tripodi in linea con quanto afferma l’Ance - rappresentano
un obiettivo imprescindibile per
il rilancio della provincia di Latina e per l’intero Lazio. La Regione
lo ha ribadito in più occasioni, sia
in aula consiliare, sia durante
l’audizione in commissione che
ha visto presenti i massimi esponenti di Anas e Autostrade per il
Lazio. Come consiglieri regionali
espressione del territorio continueremo a vigilare sull’iter dell’opera, tenendo ben presente che
ogni ulteriore passaggio non dovrà pregiudicare la realizzazione
dell’Infrastruttura e che il Cipe ha
confermato lo stanziamento per
realizzare la Roma-Latina». l

zione dell’opera qualora anche il
nuovo iter di individuazione del
concessionario dovesse concludersi negativamente e quindi fosse inevitabile avviare una procedura in house organizzandosi
quindi con risorse interne» Palluzzi esprime comunque soddisfazione per il fatto che «i rappresentanti delle forze politiche si sono uniti a sostegno di un’opera
fondamentale per i nostri territori». E a proposito di questo una
nota congiunta dei consiglieri regionali Orlando Tripodi della Lega ed Enrico Forte del Pd la dice
lunga sulla collaborazione in atto
proprio per tutelare il percorso
che dovrebbe garantire l’opera
anche a prescindere dell'altro argomento di questi giorni, ossia
della sistemazione della Pontina
(ipotesi cara ai Cinquestelle ma

Autostrada, il Pd fa quadrato con Zingaretti
Il presidente della regione
incassa il supporto
dei vertici locali

L’INCONTRO
GABRIELE MANCINI

Una partita a scacchi. La saga
del nodo autostradale con annessa bretella vive in queste ore il suo
apice con lo svolgimento del Consiglio Comunale ad hoc convocato
a Cisterna ma c'è chi ha voluto giocare d'anticipo su quest'appuntamento. Ventiquattro ore prima infatti, il partito democratico di Cisterna ha indetto una conferenza
stampa sulla faccenda presso l’Oasi degli Aranci. Al fianco del segretario territoriale Andrea Santilli i
consiglieri regionali Enrico Forte
e Salvatore La Penna, insieme al
neo segretario provinciale Claudio Moscardelli. Un incontro in
cui il partito democratico ha ribadito la sua posizione al fianco del

Un momento
della conferenza
stampa, tenuta
ieri pomeriggio
a Cisterna
dai vertici locali
del Pd

presidente della regione Nicola
Zingaretti favorevoli all’opera,
nonostante il blocco giudiziario a
seguito del ricorso di una delle società partecipanti alla gara di affidamento. Forte ha esposto i numeri giornalieri di una Pontina
oramai obsoleta e satura che ha bisogno di aiuto: «Parliamo di 57mila auto giornaliere e oltre 3mila
mezzi pesanti. Quest’opera decongestionerebbe anche il traffico
del raccordo anulare». Quella dell’autostrada Roma-Latina è un

Il partito
democratico
ha giocato
d’anticipo
Oggi
c’è il Consiglio
a Cisterna
progetto in cui il Pd ha voluto ribadirne la sua matrice: «L’incontro
di oggi è servito per ribadire l’idea
e la linea del partito sul progetto
dell’autostrada e della bretella - ha
detto Santilli - Nella riunione dei
capigruppo ho fatto deliberare l’idea del pd che ha sull’opera e sarà
letto in Consiglio». Dell’iter ha
parlato Moscardelli: «E’ un’opera
già finanziata, con la gara espletata e un progetto esecutivo - sottolinea il segretario provicniale - Poi è
arrivata la bocciatura in primo

grado del Tar e ultima la sentenza
del Consiglio di stato. Abbiamo lavorato per l’impatto minore possibile sul territorio e dare un carattere strategico al progetto, puntando sulla bretella per collegare
il territorio all’autostrada e allargando la Pontina con l’autostrada
attigua». Sulla faccenda si è
espresso anche La Penna: «Appena saputo della sentenza il partito
si è subito attivato. Noi come il
presidente vogliamo andare avanti in questa grande opera». l
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500

Latina

l Sono circa 500 gli studenti che ieri sono

scesi in strada a Latina, in un corteo pacifico
ma determinato che ha sfilato in centro.

I numeri A Latina soltanto 500 partecipanti al corteo che ha sfilato tra le vie del centro. Nel Lazio sono scesi in strada in 5.000

«Ridateci il diritto allo studio»

Ieri la manifestazione degli studenti in tutta Italia contro l’attuale alternanza scuola lavoro e i tagli all’istruzione
IL FATTO
JACOPO PERUZZO

Tagli per più di otto miliardi
di euro alla scuola negli ultimi
dieci anni e un sistema che - come sottolineato dalla Rete degli
studenti medi e dell’Udu - non è
più in grado di sostenere la formazione dei giovani, così come
dimostrato dai 150mila ragazzi
e ragazze che ogni anno lasciano gli studi.
Ed è per questo che ieri gli
studenti di tutta Italia sono scesi in piazza per manifestare, sia
contro gli errori del passato ma
anche contro l’attuale Governo
Lega-M5S. L’obiettivo è quello
di difendere il diritto allo studio.
Non potevano mancare all’appello anche i giovani di Latina, seppur in numero ridotto
rispetto agli enormi cortei a cui
è abituata la città, dove migliaia di giovani hanno sempre
sfilato in maniera pacifica ma
decisa.
A manifestare e a gridare con
tutta la voce che avevano in corpo, ieri mattina, erano circa
500 studenti.
«Scendiamo in piazza per rivendicare i nostri diritti, per urlare a questo Governo che abbiamo bisogno di più sostegno
per quanto riguarda l’edilizia
scolastica ma anche per far capire che noi non vogliamo altri
tagli o stravolgimenti» spiegano alcuni giovani, facendo riferimento anche alla recente
scelta di cancellare la traccia di
storia dall’Esame di Maturità.
Ma, soprattutto, «lo studente non va sfruttato, il nostro lavoro deve essere pagato»: questo uno dei cori cantati all’unisono dai 500 giovani per dire

Contestata
anche
la scelta
di eliminare
la traccia
di storia
dagli esami
Alcuni momenti
della
manifestazione
che si è svolta
ieri mattina

«No» a questo tipo di alternanza scuola lavoro.
Così, intonando cori e armati
di striscioni, i ragazzi hanno attraversato le vie del centro, partendo da via Costa e arrivando
fino al Provveditorato, per poi
passare per la Questura e infine
piazza del Popolo.
Ordinati, pacifici, ma arrabbiati, gli studenti hanno poi intonato altri cori, questa volta
diretta al crescente fenomeno
del razzismo nella nostra Nazione. Tra questi: «Se crollano
le scuole, se sei disoccupato, la
colpa è del padrone e non dell’immigrato».
Nel complesso nazionale, la
manifestazione ha avuto una
grande risonanza: solo a Roma
c’erano tremila partecipanti,
che hanno letteralmente man-

dato in tilt il traffico a piazzale
Ostiense. Nel Lazio i manifestanti erano cinquemila. «Un
segnale per dire che l’Italia deve ripartire dalla scuola, dall’Università e dalla ricerca, altrimenti non c’è futuro - ha dichiarato Andrea Russo, coordinatore regionale della Rete degli Studenti Medi Lazio - ogliamo scuole sicure per davvero,
con un piano straordinario di
investimenti in edilizia scolastica e non fare il grande fratello con le telecamere in classe
del Ministro Salvini. L’istruzione deve essere al primo posto
dell’agenda di qualunque Governo, noi non abbiamo paura
di cambiare se questo vuol dire
tornare a investire sui giovani e
scommettere sulle nuove generazioni». l

delle scuole secondarie superiori:
quei “millennials” che oggi si trovano alle prese con le prime scelte,
decisive e improrogabili, da operare nel passaggio all’età adulta.
Dopo la presentazione al pubblico dei dati raccolti (presieduta
da Piergiacomo Sottoriva), alle

11.30 si farà un’analisi comparata
della condizione giovanile in Italia e in Europa - “I giovani e la città:
così vicini, così lontani” - con Vincenzo Cicchelli e Giovanni Di
Franco, coordinati da Maria Forte. A chiudere sarà l’assessore alla
Cultura Silvio Di Francia. l D.Z.

L’evento Il prof Cotesta illustra la ricerca condotta tra gli studenti della città

Così vicini, così lontani
Adesso parlano i giovani
IL DOSSIER
I giovani cosa pensano? Cosa
sentono, chi vorrebbero essere? In
quali luoghi e pagine di storia potranno riscoprirsi parte integrante di una città che, loro pari, porta i
calzoni corti e fatica a definirsi con
chiarezza? Quello dei “millennials” è un mondo tutto da scoprire: guardando al capoluogo pontino, ha tentato l’impresa il prof Vittorio Cotesta, sociologo rocchigiano, affiancato da Lorenzo Cugliari
e Michele Santurro in un progetto
di ricerca su “I giovani e la città”.
Obiettivo dello studio, di cui si
discuterà stamani, ore 10.30, nel
Foyer del Teatro D’Annunzio per
Sabato
13 ottobre 2018

la rassegna “Latina Ieri, Oggi e Domani” promossa dal Comune, è
stato quello di fare luce sul rapporto delle nuove generazioni di Latina con i simboli, i luoghi e la memoria della città. Un lavoro avviato da una serie di incontri con personalità operanti nel settore delle
politiche giovanili e con gruppi di
ragazzi per indagare le problematiche da loro vissute e conoscere le
loro opinioni su alcuni temi sociaAppuntamento li di prioritaria importanza nella
alle 10.30 costruzione di un’identità, quali
di stamani l’appartenenza, la scuola, il lavoal Teatro ro, le prospettive per il futuro, la
partecipazione sociale, la politica.
D’Annunzio E proseguito con la somministraCoordina zione di un questionario struttuSottoriva rato ad un campione di studenti

Vittorio Cotesta,
sociologo
È stato direttore
del Dipartimento
di Sociologia
dell’Università
di Salerno
e coordinatore
del dottorato
in Ricerca
educativa- sociale
a Roma Tre

Si parlerà
di futuro
e di identità
con Santurro,
Cugliari,
Cicchellli
e Di Franco
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Via Vitruvio, 334
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Tel. 0771 1833108
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L’uomo è stato
riconosciuto da alcuni
testimoni che
lo videro alla guida
del mezzo di soccorso

Cronaca Secondo le risultanze investigative l’uomo agì con l’aiuto di complici non identificati, utilizzando un’ambulanza privata

Rapina alle Poste, un arresto

In manette un 45enne di Santi Cosma e Damiano, ritenuto uno degli autori del tentato colpo commesso nel dicembre 2017
GAETA

Sul caso
Sorgente
il Tar sospende
il giudizio

ANTONIA DE FRANCESCO

E’ stato arrestato nella notte
F.C., 45enne di Santi Cosma e Damiano, ritenuto uno degli autori
della tentata rapina commessa lo
scorso primo dicembre 2017 all’ufficio postale centrale di Gaeta. L’operazione è stata eseguita,
nella notte di ieri, dai Carabinieri
della tenenza di Gaeta, coordinati dal comandante Tenente Giovanni Pastore, in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare
emessa dal Tribunale di Cassino
a seguito dell’accertamento delle
risultanze investigative con le
quali ha concordato. Secondo la
ricostruzione dei militari dell’Arma, quel giorno di dicembre,
l’uomo fermato, insieme con altre persone non ancora identificate, dopo aver atteso che il personale dell’istituto di vigilanza
consegnasse presso l’ufficio postale denaro contante, irruppero
all’interno dell’istituto di credito
dalla porta laterale, scavalcando
un balcone, e chiesero al direttore, minacciato e aggredito, di
consegnargli il denaro ricevuto.
La ferma opposizione del direttore, tra l’altro rimasto ferito a
terra a seguito delle percosse ricevute, alla consegna di quanto
richiesto, si diedero alla fuga.
Dalle ricostruzioni effettuate
dai Carabinieri, attraverso le immagini degli impianti di video-sorveglianza nonché attraverso importanti dichiarazioni
rilasciate dai testimoni, è stata
ricostruita anche la dinamica

GAETA

La pattuglia
dei carabinieri
della tenenza
davanti
all’ufficio postale
subito dopo
il tentato furto

della fuga, la quale sarebbe avvenuta in prima battuta a bordo di
un’autovettura, modello Fiat
Punto, successivamente abbandonata in via Serapide, sempre
sul territorio gaetano, e subito ritrovata dai militari ai quali è risultata rubata in provincia di Caserta nell’aprile 2017, è successivamente proseguita a bordo di
un’autoambulanza privata che
pare li stesse attendendo lì.
Le indagini dei Carabinieri,
inoltre, sempre grazie alle dichiarazioni di un testimone che
ha riferito parzialmente la targa
e alla visione di altre immagini a

Il mezzo
è risultata
rubata
in provincia
di Caserta
nell’aprile
2017

disposizione, hanno ricostruito
il percorso dell’autoambulanza e
sono risaliti anche alle generalità del conducente. Un riconoscimento quest’ultimo che, sempre
secondo quanto riferito dai Carabinieri, è stato confermato anche
dai militari dell’Arma in servizio
bordo di un’altra pattuglia a Formia che lo videro mentre guidava a bordo del mezzo, subito dopo il tentativo di rapina. Così il
45enne è stato condotto in caserma per le formalità di rito ed accompagnato presso la propria
abitazione, a Santi Cosma e Damiano, agli arresti domiciliari. l

Il Tar di Latina ha sospeso il giudizio sul caso
del ricorso per il ricalcolo
dei voti proposto da Giulia
Sorgente contro il consigliere Luigi Gaetani perché
sia rivisto l’esito delle ultime elezioni amministrative. In particolare la Sorgente ha presentato ricorso al
Tar di Latina per chiedere
l’annullamento dei verbali
«per falsa rappresentazione della realtà».
La sospensione decisa
dai giudici amministrativi
resterà vigente fino alla decisione sulla querela di falso presentata dal consigliere Gaetani che è pendente
davanti al Tribunale ordinario di Cassino. A questo
secondo procedimento sarebbero state allegate prove in grado di incidere sull’esito del procedimento
aperto davanti al Tribunale
amministrativo di Latina.
l

La decisione Nominati assessori: Linda Morini, Pasquale De Simone e Vittorio Ciaramaglia

Rimpasto in giunta, ma è polemica

Il comune di Gaeta
e a sinistra i nuovi
assessori

POLITICA
Turn over nella politica amministrativa di Gaeta con tre nuove
nomine in Giunta. Mauro Fortunato, Antonella Vaudo e Italo Taglialatela lasciano il testimone a
Linda Morini, Pasquale De Simone, già consiglieri comunali rispettivamente eletti con “Ama
Gaeta” e “Gaeta al centro” a cui, secondo le prime indiscrezioni, subentreranno Raffaele Matarazzo
e Maurizio Caso, e Vittorio Ciaramaglia.
Nello specifico i tre nuovi membri della giunta andranno a ricoprire le seguenti deleghe: Linda
Morini si occuperà di Politiche
ambientali, Sviluppo sostenibile,
Aree verdi e parchi, Benessere animale, Efficientamento energetico, Economia del mare, Sanità, Risorse idriche, Progetti speciali,
Prg, Controllo e pianificazione del
Sabato
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territorio, Tutela del paesaggio;
Pasquale De Simone di Polizia locale, Protezione civile, Piano d’emergenza comunale, Sicurezza
urbana, Trasporti, Assetto idrogeologico, Mobilità sostenibile,
Raccolta dei rifiuti e ottimizzazione dei servizi della raccolta differenziata, Progetti speciali, Dema-

nio turistico e Pua. Infine Ciaramaglia ha firmato le deleghe ad
Attività produttive, Commercio,
Suap, Manutenzioni, Anagrafe,
Affari generali e protocollo, Ottimizzazione delle risorse e miglioramento dei servizi comunali.
Inoltre, c’è stata un’implementazione per l’assessore Lucia Mal-

tempo, alla quale, attualmente, le
deleghe assegnate sono: Personale, Politiche cimiteriali, Pubblica
istruzione, politiche del welfare,
pari opportunità, asilo nido comunale, politiche giovanili, biblioteca comunale, pinacoteca comunale, beni storici. «Per noi il
rimpasto non è stato un momento
di rottura, ma di vera continuità –
ha commentato il sindaco Mitrano - sulla base di un cambio previsto per un principio di rotazione
fondato su sinergie e collaborazione».

A poche ore dalla nomina, però,
sul nome di Vittorio Ciaramaglia,
è già polemica da parte del senatore del Partito Democratico, Bruno
Astore, che ricordando la contestazione di qualche anno fa alla senatrice Monica Cirinnà che presentava a Gaeta la legge sulle
Unioni civili, a cui prese parte anche “Il Tridente Comunità militante” di cui pare Ciaramaglia fosse coordinatore, ha affermato:
«Una scelta che lascia fortemente
indignati chi sui diritti civili non
arretra di un passo». l A.D.F.
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Formia

I temi:
dalla tutela
del paesaggio
allo sviluppo
del territorio
Le donne
protagoniste

Il convegno di ieri
pomeriggio nella
sala convegni del
Coni

L’impresa vola con l’umanesimo
L’assemblea Grande partecipazione ieri alla seconda conferenza di sistema, promossa dalla Confcommercio
Ospite d’eccezione lo stilista e imprenditore italiano Brunello Cucinelli: bisogna dare una dignità morale al lavoro
FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Lavoro di squadra, patrimonio da valorizzare e umanesimo.
Sono state queste le parole che
più sono risuonate ieri pomeriggio nella sala convegni del Coni di
Formia, dove si è svolta la seconda
Conferenza di Sistema Lazio Sud
Golfo di Gaeta, forte del successo
riscontrato lo scorso anno allo
stadio Benito Stirpe di Frosinone
con la partecipazione di oltre 200
dirigenti del sistema associativo.
Ed anche ieri tantissimi vertici di
Confcommercio insieme a rappresentanti politici, istituzionali
e soprattutto imprenditori, hanno preso parte all’evento. Sulla
scia dell’annuale appuntamento
che Confcommercio Imprese per
l’Italia svolge a Chia, in Sardegna,
l’assemblea di ieri è stata organizzata dal Gruppo Terziario Donna
Lazio Sud. Una location non scelta a caso. «Abbiamo scelto un luogo di eccellenza. Un luogo che
evoca ricordi storici, di campioni
che si sono distinti nel mondo in
diverse discipline», ha esordito il
presidente di Confcommercio Lazio Sud, Gianni Acampora. Perchè - appunto - lo spirito di sacrificio, costanza e condivisione che
accompagna un atleta nella sua
preparazione, è uguale a quello di
chi
vuole
fare
impresa.
A fare da filo conduttore però le
“emozioni”, che stanno alla base
di un progetto e che ci sono anche
nel momento della sua realizzazione. E di emozioni si è parlato
ieri, dall’inizio alla fine. L’incontro infatti si è aperto con un momento toccante dedicato alla città
di Genova, una testimonianza diretta di una città ferita con tanta
voglia di riscatto. Presente l’assessore allo sviluppo e promozione economica della città, Giancarlo Vinacci. Ha chiuso l’appuntamento l’ospite d’eccezione, lo
stilista e imprenditore italiano
Brunello Cucinelli, che parlando
della sua impresa e del suo borgo
di Solomeo ha lanciato dei forti
messaggi, affinchè si restituisca
una dignità morale al lavoro, che
deve essere fatto di creatività e re-
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L’arrivo dello stilista e imprenditore italiano Brunello Cucinelli

sponsabilità, ma partendo sempre da un concetto: solo quando
tutto è in pace con il creato, si riesce a realizzare. Ed il creato - in
questo caso l’Italia - è bello, luoghi
caratteristici e fantastici. «Il più
grande investimento che si può
fare è nei valori dell’uomo», ha
detto. Ed è dai luoghi di lavoro che

si parte: posti che non devono essere visti solo come zone dove si
produce, ma di ascolto. Una testimonianza, insomma, di come si
può fare impresa partendo proprio
dall’umanesimo.
Hanno portato i saluti istituzionali i sindaci Paola Villa di Formia, Cosmo Mitrano di Gaeta, Ge-

rardo Stefanelli di Minturno e Antonio Fargiorgio di Itri. Impegno
comune: lavorare in squadra. Ad
entrare nel tema dell’assemblea il
direttore centrale rete associativa
Romolo Guasco ed il direttore generale Confcommercio Lazio Sud
Salvatore Di Cecca. A seguire gli
interventi del professor Luigi Di

Gregorio, del Dipartimento di
Scienze Umanistiche, della comunicazione e del turismo dell’Università della Tuscia, e della dottoressa Elenora Pisicchio, direttrice fondo ForTe. Un momento
di confronto sul tema delle aperture domenicali, poi, con il componente della X Commissione Attività produttive, commercio e turismo della Camera dei deputati,
l’onorevole Massimiliano De Toma e l’onorevole Roberta Lombardi, capogruppo del M5S in Regione. Interessante il forum del
Gruppo terziario donna Lazio
Sud dal titolo “Quando la cultura
crea economia” con la partecipazione della presidente nazionale
Patrizia Di Dio. Sono intervenute
anche la presidente del Terziario
Donna Lazio Sud Letizia De Angelis e la vicepresidente Francesca
Capolino. Ha moderato Paola Di
Pietro. Infine sono intervenuti la
direttrice parco archeologico del
Colosseo Alfonsina Russo, il vice
capo di Gabinetto vicario del Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo, Tiziana
Coccoluto. Hanno moderato Antonella Prenner, filologa e latinista dell’università degli Studi di
Napoli Federico II e Gabriele Capolino, Executive director class
editori. l

Il presidente di
Confcommercio
Lazio Sud, Gianni
Acampora e
l’assessore allo
sviluppo e
promozione
economica della
città, Giancarlo
Vinacci
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Gaeta Formia
l

Formia Servizi, si apre il processo
Giudiziaria Ieri mattina al tribunale di Latina si è aperta la fase istruttoria del procedimento per bancarotta e per peculato
Il primo teste escusso è stato il curatore fallimentare che ha ripercorso tutte le tappe della vita della società mista
FORMIA

IL FATTO

BRUNELLA MAGGIACOMO

Si è aperto con l’escussione
del curatore fallimentare Mauro
Navarra, il processo per il fallimento della Formia Servizi, la società mista che gestiva i parcheggi a pagamenti nel Comune di
Formia. Il Tribunale di Latina in
composizione collegiale, con presidente Valentini, è stato chiamato a giudicare la responsabilità del fallimento della società
dell’ex amministratore Massimo
Vernetti e dei vari membri del
consiglio di amministrazione. Le
imputazioni vanno dal peculato,
alla bancarotta fraudolenta, per
danni di milioni di euro arrecati
alla Curatela Fallimentare ed all’impresa Multipiano del Golfo che si è costituita parte civile nel
processo - materiale esecutrice
dei lavori di realizzazione dell’opera mai saldati. Ieri è stato
ascoltato il curatore della Formia
Servizi spa, l’avvocato Giammarco Navarra. Nel corso dell’escursus è emerso che ci fu uno spartiacque in tutta la vicenda che fu
rappresentato dal 2009, quando
vennero eseguite delle varianti al
progetto del parcheggio. Opera
quest’ultima che rappresentò in
sostanza il momento in cui la società cadde nel baratro. Ci furono
delle varianti al progetto che fecero lievitare di molto i costi. La
stilettata finale, il mancato pagamento da parte della società di

FRZ: la sede
operativa si dota
di un impianto
ad energia solare
FORMIA

Il Multipiano Aldo Moro

700mila euro di mutuo.
Presente in aula anche Williams Di Cesare, parte civile nel
processo ed assistito dall’avvocato Pasquale Cardillo Cupo, il quale ha subito evidenziato la gravità
della situazione :«Oggi in pubblica udienza, alla presenza del
Pubblico Ministero, il Curatore
del fallimento della Formia Servizi ha riferito che il Multipiano
viene oggi illegalmente posseduto dal Comune di Formia, che in
maniera illecita gestisce ed introita somme di denaro che pro-

vengono dalla gestione della sosta nel multipiano senza nessun
accordo, mai siglato con la Curatela o con il Giudice Delegato,
senza alcun contratto e nonostante le diffide inoltrate dalla
Curatela, trattenendo così illecitamente somme di denaro in
realtà destinate alla massa creditizia. Dopo queste pesanti accuse
formulate in udienza dal Curatore, opportunamente registrate a
verbale, mi vedo costretto quale
creditore ammesso al passivo a
richiedere un immediato inter-

vento della Guardia di finanza e
della Procura per verificare la situazione.Non appena saranno
depositate le trascrizioni dell'odierna udienza terrò una conferenza stampa per informare tutti». Altrettanto perplesso è il legale, il quale ha sottolineato come «la situazione - dopo le odierne dichiarazioni del dottor Navarra - si palesa di evidente gravità e sulla quale difficilmente potrà continuare a farsi finta di
nulla». Il processo è stato rinviato al 18 giugno. l

Il fatto La manifestazione organizzata dal Comitato oggi alle 17 in piazza della Libertà

Contro la chiusura dell’ospedale
I cittadini scendono in piazza
GAETA
Si terrà oggi la manifestazione programmata dal “Comitato
Antichiusura”, vale a dire il comitato di cittadini schierato contro
la chiusura dei Punti di Primo Intervento degli ospedali di Gaeta e
Minturno, a seguito di un provvedimento che riguarda anche altri
Ppi della Regione Lazio. L'appuntamento per tutti i cittadini
intenzionati a partecipare ed invitati a farlo indossando una maglietta bianca simbolo dell'apoliticità che questa manifestazione
vuole conservare, è per le 17, in
piazza della Libertà, a Gaeta. E'
bene ricordare che la paventata
chiusura dei Ppi è prevista per la
fine dell'anno ed è argomento di
discussione e preoccupazione, da
diversi mesi, sui banchi della politica, su cui si è cominciato a parlare anche di una “proroga”, ed in
particolare proprio tra i cittadini
. “Se saremo in tanti a far capire
che giù nel Sud Pontino ci sono
cittadini capaci di far sentire la
Sabato
13 ottobre 2018

Formia Rifiuti Zero: la sede
operativa si dota di un impianto
solare. Dopo il progetto di ammodernamento del suo parco
automezzi Formia Rifiuti Zero
ha realizzato un’importante attività di adeguamento ed efficientamento energetico della sua sede operativa volta a porre l’attenzione sia alla sostenibilità
ambientale e sia a quella economica. E’ entrato in funzione un
impianto solare termico per la
produzione di acqua calda ad
uso sanitario da utilizzare negli
spogliatoi del personale aziendale. L’impianto solare termico
installato, è un impianto di ultima generazione che consente di
puntare su una fonte di energia
rinnovabile e di ridurre sensibilmente le emissioni di CO2. L’impianto della capacità di assorbimento di 1500 Wh, totalmente
prodotti da pannelli solari, sostituisce 8 boiler da 1200 Wh ciascuno consentendo di risparmiare fino all’80% sui costi di
energia elettrica a fronte di un
investimento pari a circa 18.000
euro. La produzione di circa 900
litri di acqua calda andrà ad alimentare ben 18 docce presenti
nel locale spogliatoi che ospita
circa 80 dipendenti sui vari turni. «Questo intervento coniuga
la sostenibilità ambientale con
l’attenzione all’efficienza economica e alla riduzione degli sprechi - sottolinea l’Amministratore
Unico Raphael Rossi - per la Formia Rifiuti Zero la manutenzione e riqualificazione energetica
della struttura è una priorità.
Siamo stati capaci di trovare soluzioni innovative grazie alle
quali abbiamo dato concretezza
ai nostri obiettivi di sicurezza,
comfort e sostenibilità degli ambienti lavorativi, a favore di chi
tutti i giorni vive e lavora in questi luoghi. L’intervento è stato finanziato con fondi propri e si ripagherà con i risparmi energetici». l

L’ospedale
Monsignor
Di Liegro

I partecipanti
indosseranno
una maglietta bianca
simbolo dell’apoliticità
dell’iniziativa

loro voce - sottolineano dal Comitato sorto ad hoc per seguire la
questione ed indire la manifestazione - forse le chiacchiere che si
stanno facendo potranno diventare concrete e potremmo finalmente sperare di avere in tutto il

nostro Golfo una sanità degna di
questo nome e non depredata,
degradata e che addirittura chiude gli ospedali. Tutti in piazza
con una maglia bianca: per il diritto alla salute è dovere di ogni
cittadino alzare la voce”. Adf
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Domani all’Auditorium Costa di Sezze

Torna in scena “Duecentodecibel”

l Andrà in scena domani
pomeriggio, alle ore 18 sul palco
dell’Auditorium Mario Costa di Sezze,
la pièce “Duecentodecibel” di e con
Elena Alfonsi, Alessandro Balestrieri

Vite in pixel da assemblare
Latina Le impressioni distorte di Frusciante incantano Treviso e New York
Il capoluogo pontino ospita in questi giorni una mostra nel pub “Le Bambole”
DOVE ANDARE
Si può pretendere di definire
esteticamente la contemporaneità senza passare sotto le forche caudine del digitale? È pensabile scindere l’idea dalla rete,
ed escludere che perfino nella filiera dell’elettronica possa esprimersi una sensibilità artigianale? Enrico Frusciante risponde
per conto dell’arte visiva, alimentando un’eco ideologica che
viaggia dall’Italia agli Stati Uniti: no.
Da circa sette anni il talento
terracinese passa al setaccio il
versante creativo dell’automazione, dell’immagine computerizzata, del progresso tecnologico, coniugando il requisito della
“minima riconoscibilità” proprio del figurativismo con una
ricerca tecnicamente dedita alla
commistione di linguaggi informatici ed esigenze espressive
tradizionali. Una poetica del
cambiamento (di futuristica memoria), la sua, capace di elaborare idee ispirate dalla complessità della realtà e dalle contraddizioni socio-culturali che segnano l’era delle telecomunicazioni,
codificandole in una serie di impressioni “crittografate” in divenire.
Esplosioni di pixel, riverberi
sintetici, fasci di luci e ombre,
rumori cromatici; il potenziale
decorativo dell’effetto glitch in
dialogo con una disomogenea
scomposizione della fotografia,
quasi un ologramma. Tutto si ritrova nella più recente collezione di “Interferenze” di cui oggi
Frusciante - reduce dal successo
incassato nei luoghi dell’Ottava
Rassegna d’Arte Contemporanea di Treviso “R8” - esibisce alcuni lavori in due location distanti settemila chilometri in linea d’aria: il Risto Pub “Le Bam-

Un’opera
dalla collezione
“Interferenze”
sulla copertina
del catalogo di R8

“Interferenze”
e riverberi
di un’umanità
frammentata
al margine
di se stessa

bole” di Latina, al civico 24 di
Viale Cesare Battisti, e la Saphira & Ventura Gallery di New
York, per la mostra “Art & Freedom”.
“In queste composizioni - scrive Daniel Buso, curatore e storico dell’arte contemporanea - è
sempre la figura umana ad essere protagonista, rappresentata
attraverso un frammento del
volto o la rappresentazione di

“La nuova tecnologia
elabora simboli
contemporanei, innovativi
rispetto alla tradizione
e alla sperimentazione”

e Andrea Zaccheo, membri del
collettivo Matutateatro diretto da
Titta Ceccano e Julia Borretti.Le
musiche originali sono di Riccardo
Romano e Alessandro Balestrieri.

Fine settimana a Lavinio
Musica e stand da oggi
Festa per il santo patrono
l La Pro Loco di Lavinio Mare organizza la festa
del Santo Patrono San Francesco di Assisi. Il
cartellone delle iniziative prende il via oggi con
l’apertura degli stand alle ore 10, in serata
spazio alla musica. Sarà festa anche domani, tra
l’altro con la mini maratona per bambini “Corri
per Francesco” alle ore 21.30, e dalle ore 19 live
e spettacolo. La giornata si chiude all’insegna
dell’allegria con Massimo Bagnato. Alle ore 23 lo
spettacolo pirotecnico.

Il Caffè di Carbone
L’artista di Gaeta
espone nel centro di Latina

un’espressione in particolare. La
complessità tecnica degli scatti,
costruita attraverso la scomposizione in pixel dei soggetti rappresentati, determina un effetto
di trasfigurazione delle scene”
con il risultato di “una straordinaria drammatizzazione delle
immagini, chiamata ad inquietare e coinvolgere emotivamente lo spettatore”. Di “Interferenze” ha discusso anche il gallerista Guido Folco: “L’esistenza interiore dell’anima dell’artista assume forma indefinita ma visibile, suggerita dalla nuova tecnologia che elabora simboli contemporanei, innovativi rispetto
alla tradizione e alla sperimentazione”. l D.Z.

l L'artista e poeta di Gaeta Claudio Carbone
espone opere di pittura dedicate al caffè a
Latina fino al 25 ottobre. E quale luogo
migliore se non il Caffè degli Artisti, in pieno
centro capoluogo?
ll genere pittorico di Carbone è quello suo
solito e originale “toy-painting” per il quale è
conosciuto: figurativo – schematico,
sintetico e armonico nelle forme e anche nei
colori.

L’arte dei Musei Civici: bellezza scoperta a occhi chiusi
Studenti, ciechi e ipovedenti
protagonisti di un successo
tra Pinacoteca e Cambellotti

LATINA
Provare a riconoscersi in luoghi scoperti ad occhi chiusi non è
poi così diverso dal “fare arte”: si
comincia immaginando. Lo hanno dimostrato i giovani studenti e
i cittadini non vedenti che ieri,
nell’ambito della “Settimana dell’Accessibilità” organizzata dal
Coordinamento Via Libera con il
patrocinio del Comune di Latina,
si sono cimentati in un percorso di
scoperta dei Musei Civici della citSabato
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tà - la Pinacoteca e il Museo Cambellotti - sotto la guida della dottoressa Francesca Fiorucci, storica
dell’arte ed esperta di didattica
tattile per ciechi e ipovedenti.
Anche i ragazzi del Liceo Artistico di Latina hanno scelto di
sperimentare questo modo inconsueto di accostarsi all’opera
d’arte, letteralmente toccandola
con mano, risalendo al frutto del-

«Prima di quelle fisiche
è necessario abbattere
le barriere culturali
che oggi allontanano
le comunità dai disabili»

Un momento
della visita
tattile
ai Musei
di Latina
Un modo
diverso
di affrontare
l’ar te

l’atto creativo eludendo i limiti e i
condizionamenti tipici dell’approccio visivo; tra i presenti il sindaco Damiano Coletta, l’assessore
alla Cultura Silvio Di Francia e il
direttore scientifico dei musei
Francesco Tetro. «Non si tratta hanno dichiarato il primo cittadino, Di Francia e Patrizia Scarselletti dell’Unione Italiana Ciechi di abbattere solo gli ostacoli materiali che si frappongono tra la comunità e chi ha una disabilità, ma
di superare prima ancora le barriere culturali che ci circondano.
In questo senso, l’arte può delineare percorsi straordinari».
L’esperienza si è ripetuta nel
pomeriggio con enorme successo
di partecipazione. l

EDITORIALE
OGGI

39

GUSTO

a cura di
Roberto Campagna

Storia, commercio del prodotto e la Fiera delle Merci
l Per favorirne la vendita, il
disciplinare di produzione
prevede anche che “il prosciutto
possa essere commercializzato
intero, con o senz’osso, in tranci o
affettato, in confezioni sottovuoto
o in atmosfera protettiva e
controllata”. Ai consumatori lo
stesso disciplinare consiglia di
“mantenere il prodotto a una
temperatura non superiore a più 4
gradi centigradi”. Lo chiamano
anche “prosciutto della Madonna”

perché - si dice - veniva prodotto e
consumato la seconda domenica
di maggio, in occasione della festa
della Madonna del Soccorso, il cui
santuario si trova lungo la strada
che porta a Rocca Massima, a
qualche chilometro di distanza dal
centro storico del paese; nello
stesso luogo, sul Colle della
Ginestra, dove una bambina nel
1521 fu salvata dalla Madonna. Si
chiamava Oliva quella bambina di
tre anni che si perse fra i boschi e,

sorpresa da una tempesta,
sopravvisse per l’appunto grazie
alla Madre di Dio, la “Bella
Signora” come poi racconterà,
che le apparve proteggendola per
un’intera settimana, nutrendola e
indicandole la strada del ritorno.
Ecco perché la festa in suo onore
è la più importante nel paese. In
contemporanea si tiene anche la
Fiera delle merci. Qui, in passato, il
prosciutto cotto spadroneggiava.
Veniva prodotto in quel periodo

per una semplice ragione: a quei
tempi le famiglie cominciavano a
consumare i loro prosciutti dopo
una stagionatura di appena sei
mesi, tra maggio e giugno.
Quando capitava loro qualche
prosciutto andato a male, per non
buttarlo, lo bollivano nel vino.
Insomma, il prosciutto cotto di
Cori è figlio dell’antispreco.
Ancora oggi comunque, alla Fiera
delle merci, trova spazio sulle
bancarelle dei prodotti tipici locali.

Una storia di fede
e di riti quotidiani
accompagna
il sapore tipico
del prosciutto cotto
al vino di Cori,
oggi protagonista
nella Piazza
del Tempio
di Ercole
assieme
alle eccellenze
vinicole del paese

Al prosciutto cotto al vino
i coresi dedicano una sagra
La location Attesa oggi la grande festa nella Piazza del Tempio di Ercole
I ristoratori locali prepareranno un piatto con ingrediente base il salume

A

marzo, il prosciutto
cotto di Cori aveva
ottenuto la
Denominazione
Comunale. Ora
l’Amministrazione
comunale ha deciso di dedicargli
una sagra: si terrà nella giornata
di oggi, presso la Piazza del
Tempio di Ercole. Oltre ai cinque
produttori (Alimentari “Le
Bontà”, Macelleria “I Lepini” dei
fratelli Saccucci, Macelleria di
Umberto Bernardi, Maurizio
Ricci e Trocchi), hanno aderito le
cantine e i ristoratori locali. In
particolare, questi ultimi
prepareranno un piatto con
ingrediente base lo stesso
prosciutto cotto. Una giuria di
esperti premierà il migliore. A
ogni piatto verrà abbinato un
vino locale e gli abbinamenti più
originali verranno pubblicati in
un ricettario. Ad accogliere i
turisti saranno gli studenti
dell’Istituto alberghiero “San
Benedetto” di Borgo Piave. «Da
tempo – hanno affermato il
sindaco Mauro De Lillis e
l’assessore all’Agricoltura e
Attività produttive Simonetta
Imperia - siamo impegnati nella
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promozione e valorizzazione di
questa nostra tipicità in stretta
sinergia con la filiera del
territorio. Dopo averne
assicurato la specificità e
riconoscibilità con la De.Co. e il
disciplinare di produzione, ora
puntiamo a farla conoscere alla
più amplia platea possibile dei
consumatori e degli operatori
gastronomici, sia al naturale sia
come ingrediente». Ma quanti
anni ha il prosciutto cotto di
Cori? “Non si conosce il periodo
esatto al quale attribuire la sua
nascita, ma secondo la tradizione
orale, testimonianze - si legge nel
disciplinare di produzione - si
hanno già a partire dai primi anni
del Novecento. Comunque sono
ben quattro le generazioni di
nuclei familiari a cui si può far
risalire la produzione e il
consumo di questo alimento,
arricchito dalla presenza di erbe
locali, quali la salvia e il
rosmarino, e dall’aroma del vino
bianco nel quale viene immerso
prima di essere cotto attraverso la
bollitura. Viene ricavato da cosce
di suini nazionali già stagionate
(6-7 mesi). Cosce, di peso non
inferiore a circa 11 chili, che

Ad accogliere
i turisti
saranno
gli studenti
dell’Istituto
“S.Benedetto”
di Latina

vengono dapprima dissalate in
vasche di acciaio e poi bollite,
sempre in vasche di acciaio,
insieme ad acqua e vino. Infine
vengono lasciate cuocere per
circa 6-8 ore, a seconda del peso
del prosciutto. A fine cottura
vengono aggiunte le spezie di
stagione, erbe selvatiche, salvia e
rosmarino. È ammessa
un’eventuale aggiunta di spezie.
Mentre è vietato l’impiego di
conservanti, coloranti e altri
additivi”. Queste, secondo lo
stesso disciplinare, le sue
caratteristiche: forma a pera,
senza lo zampino; colore
rosso-rosa tendente al mattone,
inframmezzato dal bianco
candido del grasso; sapore sapido
tendente al dolce, con piacevoli
note di cotto; aroma gradevole di
erbe aromatiche e vino bianco;
consistenza elastica e compatta,
moderatamente umida, con
ottima tenuta della fetta.
Da precisare che le uniche
aziende a produrli con tali
caratteristiche sono Alimentari
“Le Bontà” e Macelleria “I
Lepini”. Quindi solo i loro
prosciutti si possono fregiarsi del
marchio De.Co.l

Marchi di garanzia:
cosa è la De.Co.
l Il riconoscimento del marchio
De.Co. al prosciutto cotto al
vino di Cori (questo l’esatto
nome del prodotto) è avvenuto
al termine del percorso che la
stessa Amministrazione
comunale ha compiuto con
l’Anci Lazio attraverso il
progetto “Origine Comune”, il
cui obiettivo era la promozione
delle specialità agroalimentari
tradizionali. A tale progetto,
promosso dal Consiglio
regionale del Lazio e da Agro
Camera (Azienda speciale della
Camera di Commercio di
Roma), oltre a Cori, avevano
aderito altri venti comuni laziali.
La De.Co in particolare è un
marchio di garanzia con cui i
comuni puntano a valorizzare e
sostenere le proprie tipicità
locali. Anche l’Anci Lazio
parteciperà alla sagra.

Sabato
13 ottobre 2018
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Festa patronale di San Francesco
Prende il via la festa del santo patrono
di Lavinio Mare, a partire dalle ore 10
con l’apertura degli stand gastronomici e artigianali, da Piazza Lavinia a Via
alla Marina. In serata, alle 21, un concerto di musica anni ‘70-‘80 dal vivo
Autunno alla Landriana Seconda
giornata per la mostra del florovivaismo, l’evento dedicato a tutti gli appassionati del gardening. Giunta alla sua
XVII edizione la mostra sarà aperta dalle 10 alle 18 a orario continuato. Durante
l’evento sarà possibile visitare i dieci ettari di parco. A disposizione degli ospiti
un ampio parcheggio gratuito, punti ristoro e la possibilità di portare cagnolini al guinzaglio in questo splendido
Dog Friendly Garden

NORMA

La professoressa
Stefania
Quilici Gigli

CORI

Sagra del prosciutto cotto al vino In
piazza del Tempio d’Ercole si svolgerà
la prima Sagra del Prosciutto cotto al
vino bianco di Cori, organizzata dall’Assessorato all’Agricoltura e dallo Sportello Unico per le Attività Agricole del
Comune di Cori e dalla Pro Loco con il
contributo della Regione Lazio, l’Associazione Volontariato e Protezione Civile di Cori e gli studenti dell’IIS San Benedetto di Latina. Gli stand apriranno
alle 16.30. Quelli con Denominazione
Comunale (De.Co.) offriranno una degustazione gratuita del prosciutto cotto, insieme ai vini autoctoni e ai prodotti
dolciari locali. Acquistando il “tagliando
sagra” da 2 euro si avrà diritto a due assaggi di prosciutto e tre di vino. Saranno presenti anche i produttori tradizionali abilitati solo alla vendita. Faranno
da cornice l’esibizione dell’arte del maneggiar l’insegna proposta dagli Sbandieratori di Cori (ore 17) e i concerti del
musicista Marco Serangeli alle 17.30,
dell’ensemble “Jazz Funk Quartet”
(ore 19) e del gruppo “I Brigallè” (alle
21.15). Alle ore 18 la Gara Gastronomica
tra i ristoratori dedicata alla riscoperta
e alla promozione dei piatti tipici a base
di prosciutto cotto al vino bianco di Cori. Ingresso libero

LATINA

Graziano
Graziani
ospite a Latina
per “TenDance”

Sabato
13 ottobre 2018

The Sound of English Luogo Arte Accademia Musicale in collaborazione
con My SweetTales – School of English di Latina presenta “The Sound of
English”. Un laboratorio di introduzione
alla fonetica, all’intonazione, alla pronuncia e agli accenti a cura di Monica
Cassoni, che si terrà nella sede del sodalizio in Via delle Industrie, 6a. Per
maggiori informazioni: 0773820011
Latina ieri, oggi e domani Il Foyer del
Teatro D’Annunzio, alle ore 10, ospita la
presentazione della ricerca “Con lo
sguardo di un giovane - I giovani e la città”, realizzata da Vittorio Cotesta in
stretta sinergia con Michele Santurro e
Lorenzo Cugliari; presiede Piergiacomo Sottoriva. Alle 11.30 si prosegue
con il dibattito “I giovani e la città: cosi vicini, così lontani”, presieduto da Maria
Forte, che vedrà intervenire Vincenzo
Cicchelli, “Giovani Europei Cosmopoliti”, e Giovanni Di Franco, “Essere giovani in tempo di crisi”. La conclusione sarà affidata all’assessore alla Cultura Silvio Di Francia
TenDance Per il Festival di danza contemoranea TenDance “Incontri ravvicinati”, presso il Palazzo della Cultura
avrà luogo l’incontro (alle ore 14) “Scrivere la danza” a cura di Danila Blasi e
Graziano Graziani. Alle ore 17, presso il
Conservatorio Musicale Statale “Ottorino Respighi” (Via Ezio), avrà luogo la
premiazione del concorso coreografico e alle 21 presso Operaprima Teatro
(Via dei Cappuccini) andrà in scena lo
spettacolo “Eoika” di Vicari Aloisio
Corso di cucina: Tartare di pesce,
carne e verdure Tutte le dritte per preparare gustose tartare di pesce, carne
e verdure. Alla fine della lezione i piatti
potranno essere degustati con calice
di vino. Il corso si terrà presso Burro &
Bollicine (Via Pitagora, 12). Costo: 40

Città Lepine Dopo la grande partecipazione di pubblico registrata nel corso del primo dei tre appuntamenti del
ciclo “Vita semplice e raffinata in una
città sui monti, da Norba a Norma”, il
Museo civico archeologico Padre
Saggi di Norma ospita il secondo incontro previsto nell’ambito del progetto “Città Lepine”, promosso dalla Compagnia dei Lepini e sostenuto dalla Regione Lazio. Saranno esposti interessanti reperti provenienti dalle ricche
case di Norba, testimonianza di particolari aspetti della vita domestica e religiosa praticata dagli abitanti dell’antica città oltre duemila anni fa. A partire
dalle 16.30, dopo i saluti del sindaco
Tessitori e dell’assessore Ricci, Francesco Di Mario, funzionario archeologo SABAP Fr Lt Ri, introdurrà l’incontro
intitolato “Pregare in casa, pregare per
strada, pregare per la salute”. Presenti
anche Stefania Quilici Gigli, Maria Fenelli e Giuseppe Onorati. L’ingresso è
gratuito

SABAUDIA

Giornata FAINell’ambito delle Giornate FAI di autunno, quest'anno anche
Sabaudia è coinvolta tra le 250 città selezionate dal Fondo Ambiente Italiano.
Dalle ore 10 alle 17 (partenza ultima visita ore 16), a fronte di un contributo volontario e facoltativo che andrà a sostenere la campagna FAI “Ricordati di
salvare l’Italia”, attiva fino al prossimo 31
ottobre, sarà possibile visitare l’antico
sito archeologico della Villa di Domiziano, sulle sponde del Lago di Paola e nel
cuore pulsante del Parco Nazionale
del Circeo. Per informazioni visitare il
sito www.giornatefai.it. Cittadini e visitatori sono invitati a partecipare

SAN FELICE CIRCEO

Passeggiate poetiche Proseguono le
“Passeggiate poetiche” dell’associazione Exotique alla scoperta del Parco
del Circeo, con un itinerario che questa
volta andrà dalle Crocette al Faro di
Capo Circeo, in compagnia di racconti,

Giornate d’autunno

Anche il Fai sceglie le dune
Sabaudia Partono oggi le visite guidate
Studenti alla Villa di Domiziano
DOVE ANDARE
Fanno tappa anche nella Città delle dune le Giornate FAI di
autunno, con un programma di
visite guidate che oggi e domani
aprirà al pubblico uno tra i monumenti più suggestivi e antichi
di Sabaudia: la Villa di Domiziano, sulle sponde del lago di Paola, testimonianza dell’insediamento romano che ha caratterizzato questa zona del territorio pontino dal I secolo a.C..
Dalle ore 10 alle 17 (partenza

ultima visita ore 16) gli “apprendisti Ciceroni”del Liceo Classico
e del Liceo Artistico di Latina accompagneranno il pubblico alla
scoperta degli impianti termali
e della Cisterna delle Navi, che
per l’occasione la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti ha reso accessibile anche a persone con disabilità (visita dedicata alle 11).
È richiesto un contributo volontario a sostegno della campagna FAI “Ricordati di salvare l’Italia”, attiva fino al 31 ottobre. l
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letture e suggestioni a cura di Renato
Chiocca. Si partirà alle 11 da Piazzale
San Francesco. Posti limitati, prenotazione obbligatoria al 3298424810. Sarà richiesto un contributo di 20 euro
per adulto (10 euro per bambini fino a 12
anni), che includerà passeggiata, assicurazione, pranzo al sacco e spostamenti in navetta

euro; info e iscrizioni al 3771807494

ANZIO

ARDEA

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

SEZZE

TenDance Nell’ambito del Festival di
danza contemporanea TenDance “Incontri ravvicinati” si conclude la residenza artistica di Daniele Albanese
con la presentazione dello spettacolo
“Extra”, presso Mat spazio_ teatro. Appuntamento alle ore 21

VILLA LATINA

Cannellino Principe della Valcomino In località Vallegrande dalle 19.30
appuntamento con “Cannellino Principe della Valcomino”, con la degustazione dei prodotti tipici della Valle di Comino. A cornice dell’evento risuonerà la
musica dei Giullari Impopolari. Prevista
la partecipazione di Fulvio Cocuzzo

14
DOMENICA

OTTOBRE

Serata di comicità
con Massimo
Bagnato
in scena ad Anzio

ANZIO

Festa patronale San Francesco Si
conclude la festa del santo patrono di
Lavinio Mare. Già al mattino (ore 9) si
apriranno gli stand gastronomici e artigianali; a seguire, un ricco programma
sportivo e di intrattenimento. I festeggiamenti entreranno nel vivo alle ore 19
con due concerti: “The Vintage Band”e
“Hey Man Sugar Band”. Alle 21.30 avrà
luogo l’estrazione della lotteria, seguita
dallo spettacolo comico di Massimo
Bagnato. Concluderà la serata il consueto spettacolo pirotecnico

ARDEA

Autunno alla Landriana Ultima giornata per la mostra del florovivaismo,
l’atteso evento che celebra la stagione
fresca, dedicato a tutti gli appassionati
del gardening. Giunta alla sua XVII edizione la mostra sarà aperta dalle 10 alle
18 con orario continuato. Durante l’evento sarà possibile visitare i dieci ettari del parco, soffermandosi negli angoli
più suggestivi della tenuta. A disposizione degli ospiti un ampio parcheggio
gratuito, punti ristoro e la possibilità di
portare cagnolini al guinzaglio in questo splendido Dog Friendly Garden

SABAUDIA

Giornata FAINell’ambito delle Giornate FAI di autunno, che quest’anno coinvolgono anche Sabaudia tra le 250 città selezionate dal Fondo Ambiente Italiano, dalle ore 10 alle 17 (partenza ultima visita ore 16) sarà possibile visitare
la suggestiva Villa di Domiziano. Al sito
archeologico, risalente al I secolo a.C.
quale testimonianza dell’insediamento
romano in questa zona dell’Agro pontino, si accede da Strada Palazzo, 12. Per
info visitare il sito giornatefai.it. Cittadini
e visitatori sono invitati a partecipare;
verrà richiesto un contributo volontario
e facoltativo a sostegno della campagna FAI “Ricordati di salvare l’Italia”

SERMONETA

Rievocazione storica della Battaglia
di Lepanto Oltre 170 figuranti in costume d’epoca interpreteranno il ritorno
dei soldati sermonetani con in testa il
Duca Onorato IV Caetani dopo la vittoria nelle acque di Lepanto nel 1571 contro la flotta turca, a bordo della nave
Grifona. La “Rievocazione storica della
Battaglia di Lepanto” sarà accompagnata da spettacoli itineranti per le vie
del paese fin dalla mattina, stand gastronomici, spettacoli folkloristici all’interno delle mura del Castello Caetani.
Alle ore 15 il corteo partirà da Palazzo
Caetani passando per il Belvedere, per
l’incontro tra Onorato IV e la duchessa
Agnesina Colonna, e dirigendosi verso
il campo sportivo dove si svolgerà il Palio equestre tra i rioni. Ci saranno anche
gli Sbandieratori delle contrade di Cori,
gli Archibugieri Trombonieri di Cava de’
Tirreni e la Fanfara di Paliano. L’ingresso è gratuito. Sarà attivo un servizio di
bus navetta dall’area parcheggio di
Monticchio al centro storico
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