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Coop, si chiude a febbraio
Sindacale Salta l’intesa sui 135 esuberi. In attesa di un confronto in Ministero l’azienda
conferma il 15 febbraio per la chiusura dei punti di Aprilia, Pomezia, Velletri e Frosinone
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Operazione “Cleaning” Destinatario del provvedimento è Carmelo Giovanni Tripodo, condannato per mafia in Damasco 2

Confiscato il patrimonio di Tripodo

La guardia di finanza ha eseguito il decreto del Tribunale di Latina: interessati beni per oltre due milioni di euro
All’interno

Il fatto Anche il sindaco di Velletri non ha dubbi: «Rischiamo tensioni»

Aprilia

Molotov a scuola
Il Riesame nega
i domiciliari
al 15enne
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Resta il mistero
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Decreto sicurezza
Coletta sta con Orlando
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Confiscato il patrimonio di
Carmelo Giovanni Tripodo,
condannato in via definitiva
per associazione a delinquere
di stampo mafioso nell’ambito
dell’inchiesta “Damasco 2”. Ieri i militari della guardia di finanza hanno eseguito il decreto emesso dal Tribunale di Latina che riguarda il patrimonio
aziendale e i beni di tre società
operanti nei settori delle pulizie e del trasporto merci per
conto terzi, 15 immobili residenziali e commerciali, nonché nove terreni situati a Fondi
e 13 automezzi. Il tutto per un
valore complessivo di circa 2,8
milioni di euro. Il provvedimento di confisca fa seguito al
sequestro operato nel mese di
marzo del 2017.
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Sermoneta Ora il 42enne lepino dovrà spiegare al giudice del Tribunale di Latina quanto accaduto in casa

Picchia il padre, finisce in carcere

Un 65enne denuncia le vessazioni subite nel corso degli anni: il figlio convivente arrestato dai carabinieri
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Demolizioni,
30 anni difficili
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Maltrattava
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nega tutto
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l Ammonta a 16
milioni di euro
la somma di
investimenti
generati dai progetti
vincitori del bando

regione@editorialeoggi.info

L’impegno Premiati i 179 progetti vincitori dei tre bandi da 9,5 milioni di euro

Artigianato ed economia
La Regione sostiene i creativi
LA NOVITÀ
Sono esattamente 179 i progetti vincitori dei bandi per l’artigianato e l’economia della Regione Lazio, i quali ora saranno finanziati con 9,5 milioni di euro.
Una doppia vittoria per il territorio del Lazio, che se da una parte
festeggia per l’opportunità data a
chi decide di investire sulla creatività, dall’altra esulta per il gran
numero di interessanti progetti
presentati, tra i quali spiccano
servizi cloud per l’industria dell’audiovisivo, lampade di design,
gioielli personalizzati e molto altro ancora.
I tre bandi
Per raggiungere questo scopo, la
Regione si è affidata a tre strumenti, i tre bandi “Creatività
2020”, “Fondo per startup creative e culturali” e “Interventi per
l’Artigianato”.
Il bando “Creatività 2020”, uno
degli otto del pacchetto Reindustrializzazione lanciato dalla Regione Lazio, era pensato, tra l’altro, per stimolare la collaborazione tra imprese, dalle micro alle
grandi, e organismi di ricerca e
diffusione della conoscenza per
lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di prodotti cross-mediali, per la post produzione digitale e per lo sviluppo di applicazioni digitali anche nel campo
della medicina, della salute e del
benessere personale. Sono 49 i
progetti premiati che hanno
coinvolto in tutto 56 imprese e 11 organismi di ricerca,
per 11,6 milioni di investimenti,
di cui 6,5 milioni di contributi da
parte della Regione Lazio attraverso i fondi Por Fesr 2014-2020.
Con il bando “Fondo per startup creative e culturali” si è voluto sostenere la nascita e lo sviluppo di imprese nel settore delle attività culturali e creative, in particolare nei settori audiovisivo,
editoria, tecnologie applicate ai
beni culturali, artigianato artistico, design, architettura e musica,
cofinanziandone i costi di avvio e
di primo investimento. In tutto 17 i progetti premiati che hanno ricevuto circa 500.000 euro di
contributi per degli investimenti
complessivi di 665.000 euro.
Quanto ai settori dei progetti, 5
sono di artigianato artistico, 1 design, 2 audiovisivo, 4 tecnologie
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SANITÀ

Tre nuove sale parto
al Sant’Eugenio di Roma
l Inaugurati nuovi servizi
per l’ospedale
Sant’Eugenio di Roma. Si
tratta di tre nuove sale
parto che potenziano il
blocco di Ostetricia e
Ginecologia e di un nuovo
laboratorio
all’avanguardia per gli
esami.

TURISMO

Itinerario Giovani
Venti nuove strutture
l L’amministrazione
regionale ha stanziato, per
l’Itinerario Giovani, 5,7
milioni per la creazione di 10
“Centri di Posta” e 10
“Centri di Sosta”, due per
ogni provincia del Lazio, allo
scopo di valorizzare spazi
pubblici.

L’assessore
Manzella:
«La nostra
Regione
è leader
nell’industria
innovativa»

applicate ai beni culturali, 3 editoria e 2 musica. Di questi, ben 12
progetti provengono dalla città
di Roma e 2 dalla sua area metropolitana, 2 dalla provincia di Latina e 1 da quella di Viterbo.
Per il bando “Interventi per
l’Artigianato”, pensato per potenziare la produttività, la competitività, la creatività e l’innovazione delle imprese artigiane, sono stati 113 i progetti premiati per diversi settori, 11 dell’artigianato artistico, 4 di agricoltura
e ambiente, 2 audiovisivo, 6 design, 32 edilizia, 9 impiantistica,
manutenzione, riparazione, 35
produzione artigianale e 14 servizi. Il contributo regionale complessivo è stato di circa 2,5 milioni di euro che hanno generato
complessivamente 3,4 milioni di
investimento. I progetti suddivisi per provincia, sono 21 nel frusinate, 32 nel reatino, 9 nel pontino, 18 nel viterbese, a Roma città
16 mentre nella sua area metropolitana 17.
Per questo bando era prevista
una premialità per progetti che
comportano l’assunzione di gio-

vani under 35, sono stati 13 i progetti che ne hanno beneficiato.
I progetti vincitori
A premiare i 179 progetti vincitori (con 9,5 milioni di euro di finanziamenti che generano investimenti complessivi per circa 16
milioni) è stato l’assessore regionale Gian Paolo Manzella. «Questo premio, che unisce tre premiazioni, è bello perché si basa
sul rapporto tra privato e pubblico – ha sottolineato Manzella - È
il risultato, infatti, di una politica
fatta in modo trasparente e con
entusiasmo. Il futuro si concentra nello sviluppo, nella contaminazione, nel permettere di far
parlare linguaggi diversi, che
hanno anche diversi sistemi di
valori. La contaminazione diventa così una parola chiave nello
sviluppo di una società dell’innovazione, perciò la Regione Lazio
deve avere l’ambizione di innestare la creatività nei settori più
tradizionali dell’economia. È poco noto, ma la nostra Regione è
leader nel settore della grande industria innovativa». l

Un momento
della premiazione

LAVORO

Lsu, il nuovo impegno
della Giunta regionale
l La Giunta regionale ha
deliberato di proseguire con
l’erogazione di un
contributo una tantum per
gli Lsu. L’obiettivo è ridurre il
numero dei lavoratori
socialmente utili
attualmente in attività
presso gli Enti Pubblici.
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Latina

Damiano Coletta
sindaco di Latina

Corso della Repubblica, 297
04100 Latina
Tel. 0773 1728 199
redazionelt@editorialeoggi.info

«Faccio mio l’appello
di Sergio Mattarella:
non dobbiamo aver
timore di manifestare
buoni sentimenti»

Migranti, Coletta sta con Orlando
La reazione Il sindaco appoggia la posizione di protesta del primo cittadino di Palermo sul Decreto sicurezza, ma cerca una
soluzione giuridica che non alimenti gli irregolari. «Cerchiamo una strada che tuteli i diritti umani e contrasti il degrado sociale»
IL FATTO
MARIANNA VICINANZA

Il decreto sicurezza del ministro Salvini, divenuto legge il 3 dicembre scorso, sta avendo gli effetti di una polveriera e la cordata
di sindaci «critici» annovera anche il sindaco Coletta. Il primo cittadino di Latina ha annunciato di
condividere la presa di posizione
politica del Sindaco di Palermo
Leoluca Orlando sul tema della tutela dei diritti umani in coerenza
con quanto esprime la Costituzione e la Carta dei Diritti Universali
dell’Uomo. Orlando sin da subito
non ha accettato l’applicazione
del decreto sicurezza e ha dato ordine agli uffici comunali di non
applicare alcune norme della nuova legge definite discriminatorie.
L’articolo in particolare su cui è
nata la «disobbedienza» di Orlando è quello che impedisce di concedere la residenza ai richiedenti
asilo in possesso di un regolare
permesso di soggiorno, cosa che di
fatto escluderebbe i migranti da
tutta una serie di prestazioni sociali. Coletta si allinea a questa
presa di posizione con cautela e
senza per ora adottare provvedimenti, ma piuttosto valutando di
chiedere lumi giuridici all’Anci.
«Questa Amministrazione - scrive
- si è già espressa sugli effetti negativi del Decreto Sicurezza, che produrrà dei costi sociali enormi aumentando il numero degli irregolari e aggravando il fenomeno del
caporalato in conseguenza del ridimensionamento del sistema

UN MODELLO ALTERNATIVO
FRANCESCO MARZOLI

La città di Velletri, fra le più
grandi dell’Area metropolitana
di Roma e al confine con la provincia di Latina, è da tempo
considerata un modello da seguire in tema di accoglienza dei
migranti, con una convivenza
pacifica fra italiani e stranieri,
ma anche con un sistema “misto” di ospitalità composto dallo Sprar attivato quasi un decennio fa dal Comune e i Cas allestiti dalla Prefettura romana.
Ed è proprio per questo motivo che il sindaco della città, Orlando Pocci, eletto la scorsa
estate alla guida di una coalizione formata dal Partito Democratico e da altre forze civiche e di centrosinistra, ha deciso di intervenire e di dire la sua
sull’applicazione del “Decreto
Sicurezza” voluto dal ministro
dell’Interno Matteo Salvini e
divenuto legge dello Stato nelle
scorse settimane.
Venerdì
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CORDATA
DEI SINDACI

Un’immagine di
una vecchia
conferenza
stampa con le
cooperative del
progetto Sprar

!
La protesta di
Orlando ha
fatto uscire
allo scoperto
diversi
sindaci e non
solo Coletta.
Anche Luigi
de Magistris a
Napoli, Dario
Nardella a
Firenze e
Giuseppe
Falcomatà a
Reggio
Calabria si
dicono pronti
a seguirne
l’esempio, e
sono
concordi nel
dire che il
decreto
Salvini
contiene
elementi di
incostituzionalità e
introduce
discriminazioni
tra italiani e
stranieri.

Sprar. L’ho detto anche nel discorso che ho fatto in occasione del
compleanno di Latina del 18 dicembre scorso: c’è bisogno di partecipazione e di inclusione, non di
divisione ed emarginazione. Il Capo dello Stato Sergio Mattarella
ha detto che «non dobbiamo aver
timore di manifestare buoni sentimenti che rendono migliore la
nostra società». Le parole del Presidente riempiono di orgoglio chi
crede fermamente che per fare politica sia indispensabile non perdere mai di vista i diritti fondamentali della persona». Coletta

Il sindaco
chiederà
all’Anci e al
Presidente
Decaro lumi
su questa
vicenda

ha intenzione di chiedere alla Segreteria Generale di acquisire più
informazioni possibili a livello
giuridico, affinché si possa individuare «una strada per sostenere il
rispetto dei diritti fondamentali
della persona e per contrastare il
degrado sociale che è conseguenza del non governo dei fenomeni

migratori». Il sindaco annuncia
anche che chiederà all’Anci e al
Presidente Decaro un approfondimento sul tema affinché tutti i
sindaci, sui quali ricadrà la gestione degli effetti negativi del Decreto, possano trovare una linea di
comportamento unitario. La strada è tracciata. l

luto puntare i fari sul “Modello
Velletri”, ossia su un sistema di
accoglienza che sta portando i
frutti sperati anche se, va evidenziato, nel corso degli anni
non sono mancate polemiche
da parte delle opposizioni consiliari e dei movimenti civici.
«A Velletri - ha sottolineato
ancora il primo cittadino - abbiamo costruito un modello di
integrazione che sta funzionando: la recente visita dell’Unchr (l’Alto commissariato
delle Nazioni Unite per i rifugiati, ndr) nel nostro Cas ne è
stata un’ulteriore riprova. Stia-

mo mettendo in rete le diverse
realtà del volontariato laico e
cattolico affinché nessuno si
senta escluso ed emarginato,
avendo in mente e nel cuore le
raccomandazioni del Presidente Mattarella, che nel suo messaggio di fine anno ha gridato la
propria preoccupazione. Credo
che la sicurezza si costruisca attraverso l’integrazione - ha concluso il sindaco di Velletri nel
suo intervento di ieri pomeriggio - e sconfiggendo quell’emarginazione che rappresenta un
terreno fertile per la criminalità organizzata». l

A destra:
il sindaco
di Velletri
Orlando Pocci

«Così rischiamo
troppe tensioni»
L’intervento Il sindaco di Velletri chiede
un tavolo di confronto fra Governo e Anci
«Credo - ha esordito Pocci che serva un tavolo di confronto fra Governo e Anci per affrontare le problematiche sorte
dopo l’approvazione del ‘Decreto Salvini’ sulla sicurezza. Ritengo che non possano rimanere inascoltate le perplessità e i
dubbi di molti sindaci e amministratori rispetto a quanto
prevede il decreto stesso. Proprio i Comuni - ha aggiunto
Pocci - sono gli enti su cui ricadranno i maggiori effetti dell’applicazione della legge 132
del 2018: rischiamo di espellere
dal circuito della legalità mi-

gliaia di persone che finora sono state accolte e protette attraverso il sistema degli Sprar».
La riflessione, poi, si sposta
sui possibili disagi sociali che
potrebbero nascere a causa della “negazione” di alcuni diritti
finora garantiti ai richiedenti
asilo politico. «La mancata possibilità, da parte dei migranti,
di richiedere la residenza nei
Comuni - ha aggiunto il primo
cittadino veliterno -, potrebbe
generare tensioni ulteriori:
dobbiamo evitare che si generi
insicurezza tra i cittadini».
Infine, il sindaco dem ha vo-
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Ardea Pomezia
l

Cronaca Intanto la salma del 57enne annegato davanti al Lungomare delle Meduse è stata messa a disposizione della Procura

Morto in mare, si cerca il relitto
La Guardia costiera sta setacciando i fondali per provare a recuperare ciò che resta della piccola barca affondata
Per l’uomo
i soccorsi
sono stati
inutili
Salvo l’amico
che era con
lui in barca

POMEZIA
FRANCESCO MARZOLI

Sono andate avanti anche ieri, sul litorale di Torvajanica, le
ricerche della barca affondata
mercoledì pomeriggio a circa
150 metri dalla costa di Lungomare delle Meduse (nei pressi
del ristorante “Funiculì Funiculà”).
In particolare, dopo l’annegamento di G.C., il 57enne d’origine ucraina e residente a Pomezia
che non è riuscito a salvarsi dopo
il naufragio, la Guardia costiera
dell’Ufficio locale marittimo di
Torvajanica - su coordinamento
della Capitaneria di porto di Fiumicino - ha provato a recuperare
il relitto del fuoribordo lungo
circa tre metri, con il quale l’uomo che ha perso la vita, insieme
a un amico trentenne, era uscito
in mare dopo pranzo per una
battuta di pesca dilettantistica.
Seppure sembri verosimile
l’arrivo di un’onda improvvisa
quale causa del ribaltamento
dell’imbarcazione, il recupero
del relitto potrebbe fornire ulteriori dettagli circa l’incidente
che è costato la vita al 57enne.

Il rimessaggio delle barche a Torvajanica

Ricordiamo, in questa sede,
che, dopo il naufragio, il trentenne è stato celere nel percorrere a
nuoto i 150 metri che lo separavano dalla costa, riuscendo a
mettersi in salvo; il più anziano
dei due amici, invece, si è trovato
subito in difficoltà, con alcuni
pescatori che, prontamente
usciti con una barca, lo hanno recuperato già esanime.
Inutili, infine, sono stati i soccorsi prestati dal personale della
Guardia costiera, da quello sanitario e dai carabinieri della Sta-

zione di Torvajanica: l’uomo era
ormai morto.
Di conseguenza, date le circostanze, è stata subito informata
la Procura della Repubblica di
Velletri, nelle cui disponibilità è
stata posta la salma dell’uomo
deceduto. L’autopsia, verosimilmente, fornirà ulteriori chiarimenti circa le cause della morte
dell’uomo. Una volta eseguite le
analisi che il sostituto procuratore veliterno disporrà, la salma
sarà restituita ai familiari per la
celebrazione del funerale. l

La città onora il maestro Giacomo Manzù
La cerimonia nella ricorrenza della scomparsa
Alle 18 del 17 gennaio
in programma un evento
davanti alla sua tomba

ARDEA
Il 17 gennaio, ad Ardea, ricorrerà il 28esimo anniversario della morte di Giacomo
Manzù, il poliedrico artista che
scelse la città dei Rutuli per
trascorrere l’ultima parte della
sua vita, ma anche per la sua
sepoltura.
Un comitato di cittadini, infatti, darà luogo a una cerimo-

La droga
sequestrata
dai carabinieri
a Torvajanica

Il maestro Giacomo Manzù

nia civile (in programma proprio il 17 gennaio, alle ore 18),
davanti alla tomba che Manzù
stesso volle per sé nel giardino
del museo a lui dedicato.
Giova ricordare, in questa
sede, che il maestro venne sepolto nell’attuale tomba di Ardea soltanto sedici mesi dopo
la sua morte, «quando la famiglia - spiegano i promotori dell’iniziativa di giovedì 17 gennaio - chiese e ottenne dal Presidente della Repubblica un
decreto speciale che permetteva di realizzare l’ultima volontà dell’artista». La sepoltura
avvenne il 22 maggio 1992. l

Spaccio sul litorale
Due arresti
e una denuncia
Operazione
dei carabinieri
nella zona di Torvajanica

POMEZIA
Prosegue l’offensiva dei carabinieri di Pomezia contro lo
spaccio e il consumo di droga.
Nelle scorse ore, in particolare, i militari della Stazione di
Torvajanica - afferenti alla
Compagnia di Pomezia diretta
dal capitano Luca Ciravegna e
in questi giorni coordinata dal
tenente Martina Botti - hanno
arrestato due 25enni e denunciato in stato di libertà una ragazza ventenne, tutti romani,
proprio per detenzione, ai fini
di spaccio, di sostanze stupefacenti.
Tutto ha avuto origine da un
controllo stradale messo a
punto nella zona del litorale
pometino: i carabinieri, infat-

ti, hanno notato il terzetto nella vettura e hanno deciso di
mettere a punto un controllo.
Immediatamente, nell’avvicinarsi al finestrino per chiedere i documenti, i militari dell’Arma hanno percepito un
forte odore di marijuana.
E chiaramente, dalle prime
perquisizioni personali e veicolare, è emersa la presenza
degli stupefacenti: in particolare, sono stati ritrovati quattro grammi di marijuana, 33 di
hashish e la somma contante
di 245 euro, ritenuta provento
di una precedente attività di
spaccio.
Nelle loro case, a margine
delle perquisizioni domiciliari, i carabinieri hanno recuperato e sequestrato, complessivamente, 36 grammi di marijuana, 70 di hashish, 1.270
euro - ritenuti anch’essi provento dello spaccio - e materiale per il taglio e il confezionamento della droga. l F.M.

«Quei rifiuti non appartengono all’associazione»
Sacchi neri vicino al mare
I volontari prendono
le distanze dall’accaduto

ARDEA
Un’associazione ripulisce la
spiaggia e deposita i rifiuti in
modo ordinato e differenziato,
in attesa del ritiro da parte della
ditta competente, mentre alcuni
cittadini incivili abbandonano
sacchi neri a due passi dal mare,
in barba a qualsiasi tipo di divisione degli scarti.
È questo quanto avvenuto nei
pressi del passaggio a mare numero 3 di Ardea, con l’associaVenerdì
4 gennaio 2019

zione “RivaluTiAmo Marina di
Ardea” che ha voluto precisare
la propria posizione, pubblicando le foto relative allo stato dei
luoghi.
«A seguito della pulizia della
spiaggia, delle dune e dell’intero

In alto:
i rifiuti raccolti
in spiaggia
dai volontari
A destra:
quelli abbandonati
dagli incivili

Passo a Mare numero 3 sul Lungomare degli Ardeatini, effettuata il primo gennaio 2019 dall’associazione onlus ‘RivaluTiAmo Marina di Ardea’ - si legge in
un post su Facebook pubblicato
ieri -, si informano la cittadinanza, la polizia locale, le Guardie
ambientali e tutte le autorità
competenti, che i sacchi neri abbandonati dai soliti ignoti incivili nell’angolo del Passo a Mare
di via Enna non appartengono
all’associazione. Questo poiché,
su nostra richiesta, i sacchi trasparenti da noi depositati nello
stesso posto degli altri sono stati
ritirati ieri mattina (2 gennaio,
ndr) dagli operatori dell’Igiene
Urbana». l
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L’intervista L’ex sindaco non scarta l’ipotesi di finire al ballottaggio, ma non ha dubbi sul modo in cui questa vicenda andrà a finire

Carturan: «Tranquilli, vinco io»
«L’obiettivo del mio avversario diretto è quello di consegnarsi ai Borboni. Ma Cisterna non si lascerà snaturare»
VIGILIA NERVOSA
ALESSANDRO PANIGUTTI

Alla vigilia del voto di domenica, Mauro Carturan non si
scompone; l’ex sindaco è sempre
scaramantico, ma qua e là si lascia andare. Probabilmente
ostenta una dose di sicurezza di
scorta e tradisce un certo livore
nei confronti del contendente
diretto, ma dalla sua ha la convinzione di essere l’uomo giusto
per la gente di Cisterna. Ha però
la consapevolezza che la partita
è difficile e piena di incognite.
Sostiene Gianluca Del Prete che con il voto di domenica
andrete certamente al ballottaggio. Lei che dice?
«E’ possibile che accada, è una
delle opzioni in ballo. Mi preme
di più fare chiarezza sul fatto che
se torniamo a votare in quattro
sezioni non è perché ci siano stati imbrogli o indagini su presunti reati, ma semplicemente perché ci sono stati degli errori
commessi da presidenti di seggio che non hanno conteggiato
le schede in bianco vidimate e rimaste inutilizzate. E comunque,
se andremo al ballottaggio, Carturan vincerà senza problemi,
perché la città di Cisterna è molto arrabbiata con chi ha promosso il ricorso. Noi invece non abbiamo fatto nulla per farli arrabbiare».
Cosa ne sa di questa storia
delle strade asfaltate in questi giorni di vigilia elettorale?
«Non credo che il Commissario straordinario si presti a cose
del genere in periodo di campagna elettorale; mi risulta invece
che alcuni cittadini si siano organizzati per risistemare di tasca loro delle strade private.
Dunque ritengo che il suggerimento su eventuali manovre
clientelari sia del tutto campato
in aria. E se proprio vogliamo
parlarne, questa vacanza amministrativa ha fatto sì che 500mila
euro destinati ad interventi di
manutenzione stradale siano rimasti bloccati. E nel pacchetto
degli interventi c’erano anche
strade molto care a chi oggi soffia su questo fuocherello delle
asfaltature elettorali. Sì, ce l’ho
con Del Prete».
Senta Carturan, se dovesse
tornare a fare il sindaco, come si comporterà con il decreto Sicurezza?
«Dovremo cercare il giusto
equilibrio, perché se è vero che
siamo alleati della Lega, è altrettanto vero che Cisterna è una città aperta e accogliente. Abbiamo
comunità fortissime di filippini,
cinesi e nordafricani, molto integrate in città, e non vogliamo
perdere questa nostra identità».
Lei si aspetta che domenica
andranno a votare per Carturan anche quelli che non lo
Venerdì
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!
Il ricorso
di Del Prete
e la
sentenza
del Tar
l L’esito
delle
operazioni
elettorali di 4
sezioni su 33
(12 Le
Castella, 14
17 Rubbie, 18
Prato
Cesarino, 28
San
Valentino) è
stato
annullato dal
Tar per
irregolarità.
Al Tribunale
di via Doria
era stato
presentato
un ricorso
firmato da
Gianluca Del
Prete e altri
11 candidati.
Il collegio
presieduto
dal dottor
Antonio
Vinciguerra
ha rigettato
le censure
riguardanti
16 altre
sezioni.

hanno fatto a giugno?
«Assolutamente sì, e sono anche tanti. Semmai la questione è
ricordare a quelli che mi hanno
già votato di tornare a farlo, perché il voto di domenica, anche se
riguarda soltanto quattro sezioni, è molto importante: in ballo
c’è il 50% dei consensi. Ma non
soltanto quello. La partita si gioca sul futuro di Cisterna, e l’obiettivo del mio competitore più
diretto è quello di consegnarsi ai
Borboni, a Claudio Fazzone e a
Claudio Moscardelli, tradendo
lo spirito della nostra autonomia, della nostra storia, che è
quella di una città mai asservita
e fiera».
Ma la Sua idea di città, il
Suo programma, di cosa parlano?
«Non ho molto bisogno di fare
chiacchiere o progetti, mi basta quello che siamo già riusciti a fare in cinque mesi, e cioè rimettere in
moto Cisterna Ambiente, ripulire la
città, ripulire il cimitero, tappare le
buche per strada, riaprire il
Palazzetto
dello Sport
e aggiungo che
se fossimo
rimasti al
no-

stro posto sarebbe già stato riaperto anche il Bartolani. Se proprio devo promettere qualcosa,
dico che da sindaco garantirò la
continuità con tutto quello che
avevamo cominciato a fare. Lascio ai miei competitori il piacere e il lusso di parlare di progetti
incomprensibili e impalpabili.
Sono gli stessi che mi avevano
portato in prefettura a segnalare
dei personaggi in odore di
mafia, e che oggi dialogano con quegli
stessi tipi sospetti».
Che aria tira
al palazzo?
«Non lo
chieda a

Mauro Carturan,
il 10 giugno
vinse le elezioni
al primo turno
con 3 voti
oltre il 50%

me, perché dal 10 novembre non
ci ho più messo piede. Ne riparliamo se e quando rientro».
Insomma, perché un elettore di Cisterna dovrebbe andare a votare per Lei il giorno
dell’Epifania?
«Perché con me verrebbe garantita la continuità amministrativa; perché sono un punto
di riferimento solido per la cittadinanza e perché con me Cisterna può ambire ad avere un ruolo
istituzionale in Provincia e in
Regione. La politica è questo, la
capacità di fare gli interessi della
comunità che si rappresenta».
Una raccomandazione ai
3200 elettori chiamati al voto di domenica?
«Per un mio vantaggio personale dovrei sperare che tutti restino a casa, perché i voti che ho
già ottenuto nelle altre 29 sezioni mi bastano per confermare
l’elezione al primo turno, ma da
aspirante sindaco faccio appello a tutti di andare alle
urne, anche per votare per
i miei antagonisti. Credo
fermamente nel valore della partecipazione, e per
governare bene bisogna
anche vincere bene, anche correndo dei rischi». l

Avanti tutta nonostante i sabotaggi
Guerra in Comune, nei mesi
di governo il sindaco si è
recato più volte in Procura

LA BATTAGLIA
Lo ha detto più volte quando da sindaco si è anche presentato in Procura. Quando dopo il voto che li ha visti vincere
per 3 voti al primo turno, Mauro Carturan e tutta la squadra
di governo si sono insediati in
Comune, quello che hanno trovato l’hanno definita una «situazione disastrosa, anche
peggiore di quanto mi aspettassi dopo gli arresti e la politi-

ca immobilista perpetrata negli anni scorsi». Da quel momento in Comune si è avviata
una rivoluzione di incarichi e
nomine. Nella pianta organica
dell’Ente sono state inserite
nuove figure apicali, che secondo il primo cittadino sono andate a sostituire altre, a suo dire, meno preparate. Ma il sindaco si è anche detto vittima,

Assenze che facevano
sorgere dubbi,
ostruzionismi
e un clima tutt’altro
che sereno in municipio

La sede del Comune di Cisterna

forse proprio per queste scelte,
di veri e propri sabotaggi, colpi
bassi. Tanto da andare e non
una sola volta, in Procura. Tutte le nomine però, sono momentaneamente decadute dopo la sentenza del Tar Lazio.
Nel frattempo erano stati nominati un nuovo Comandante
della Polizia locale, un nuovo
dirigente dell’Area tecnica, una
nuova governance per la Cisterna Ambiente. Senza contare poi le nomine e la stabilizzazione di una pianta organica
fatte di tutta fretta dopo la decisione del Tar. Tanto che il
commissario prefettizio come
primo atto dal suo insediamento le ha annullate. l
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Pontinia Sabaudia Circeo
l

l

Città della Cultura, soddisfatto il Parco nazionale
«Si punta a mettere
in rete un patrimonio
incredibile»

SAN FELICE CIRCEO
«L’unione fa la forza». Così
il Parco nazionale del Circeo
commenta il riconoscimento
di “Città della Cultura” ottenuto da San Felice, Ponza e Ventotene. «Un bel progetto - spiegano dall’Ente - a cui abbiamo
da subito aderito, che punta al-

la messa in rete e a sistema di
un patrimonio incredibile di
beni culturali perlopiù sconosciuti e poco valorizzati. Così aggiunge il direttore Cassola si è potuto dimostrare come sia
possibile vincere e ottenere finanziamenti sulla cosiddetta
soft-economy» Il progetto
scommette infatti su un potenziale enorme che è ancora inespresso: la cultura e la biodiversità. Si cerca quindi di fare
impresa in modo diverso, provando a superare il turismo
prettamente stagionale. «Una

filosofia e una metodologia di
lavoro che da alcuni anni hanno permesso al Parco di uscire
da un certo “auto-isolamento”
sociale, ricostruendo sul territorio un sistema di relazioni
attraverso condivisione di
progetti, impegni per investimenti e ottenimento di finanziamenti - concludono il direttore Cassola e il presidente
Benedetto - legati specialmente ai beni archeostorici,
nel turismo sostenibile e destagionalizzato e nell'agricoltura di qualità». l

Una panoramica di San Felice Circeo

Il fatto L’opera realizzata nell’ambito della riqualificazione dell’area

Crolla il ponte ai Gricilli
Valorizzazione mai partita
PONTINIA

Il progetto
realizzato
con il Gal
non ha
portato
i risultati
sperati

FEDERICO DOMENICHELLI

Era un progetto ambizioso:
valorizzare l’unico sito d’interesse comunitario presente a
Pontinia, quello dei laghi Gricilli, sfruttandone anche le potenzialità turistiche e soprattutto
“strappandolo” al degrado. Può
facile a dirsi che a farsi. E questo
nonostante l’investimento di ingenti risorse finanziarie (oltre
200mila euro) attraverso il Gal
Terre Pontine per realizzare una
serie di opere come percorsi pedonali e cartellonistica. In realtà, infatti, la valorizzazione non
è mai decollata. Nell’area è ben
presto tornata l’incuria a causa
dei soliti incivili che hanno continuato a scambiare la zona,
specie nei pressi dell’Ufente
lungo la Migliara 49, in una discarica a cielo aperto. Lì, in questi ultimi giorni, è praticamente
crollato anche un ponticello di
legno realizzato sempre nell’ambito del progetto di valorizzazione del Gal. Ignote al momento le cause, anche se in questi giorni verranno effettuati sopralluoghi per cercare di capire
quanto accaduto. Non è però la
prima volta che si verificano
problemi. In passato, ad esem-

Alcune
immagini
del ponte
crollato

pio, ignoti avevano incendiato
un tratto dello stesso ponticello
e più volte, come accennato, il
Comune di Pontinia è dovuto intervenire in questa zona per ri-

muovere rifiuti di ogni genere,
compresi dei frigoriferi che
qualcuno aveva gettato all’interno dell’Ufente. Il progetto
realizzato con il Gal, insomma,

non ha portato la tanto sperata
valorizzazione. Ora il Comune
di Pontinia, consapevole della
peculiarità di questi luoghi, sta
pensando di intraprendere
un’altra strada. Quella, come
emerso nel corso di un incontro
che si è svolto nelle scorse settimane con il Parco nazionale,
dell’inserimento nell’area Mab
Unesco (uomo e biosfera). Un
passo che non comporterebbe
l’introduzione di nuovi vincoli,
ma che potrebbe invece rappresentare una ghiotta occasione di

Nuovo sito: «Portale più fruibile»
SABAUDIA
Il Comune di Sabaudia ha
“inaugurato” un nuovo sito
istituzionale. «Il nuovo portale web dell’Ente - commenta il
sindaco Giada Gervasi - deve

divenire sempre più punto di
incontro tra il Comune e la cittadinanza, deve essere la casa
virtuale di ogni cittadino o
imprenditore entro la quale
potersi muovere agevolmente, trovando le risposte a tutte
le proprie esigenze. Ci sono

delle migliorie ancora in fase
di attivazione ma già di per sé
il nuovo sito è più fruibile anche ai meno avvezzi alla tecnologia e al web. Partecipazione attiva e maggiore trasparenza amministrativa sono le dirette e attese conse-

rilancio per quest’area naturalistica della quale non si è mai riusciti a sfruttare appieno la bellezza. Un passo in avanti che potrebbe portare dei benefici anche dal punto di vista turistico e
dunque economico.
Chiaramente l’iter burocratico è tutt’altro che breve e sarà
necessario intavolare un discorso con tutti i portatori d’interesse presenti sul territorio. Ma
una cosa è certa: occorre eliminare il degrado in cui versa l’area dei Gricilli. l
guenze di un lavoro scrupoloso, operato dalla ditta appaltatrice e dagli Uffici comunali, volto a migliorare la
comunicazione tra l’Amministrazione e i cittadini e a velocizzare i tempi burocratici per
le documentazioni, in linea
con i principi di trasparenza
ed efficienza amministrativa
contenuti nel mandato elettorale». l

Nuove emergenze Diverse le criticità riscontrate: manutenzione di un’area «sperimentale»

SABAUDIA
La resistenza delle dune del
lungomare di Sabaudia è messa
a dura prova dai fenomeni erosivi. Il Parco nazionale del Circeo,
però, alla luce dei protocolli d’intesa siglati nei mesi passati, è
pronto a intervenire con opere
di manutenzione “sperimentale”. Due le determine a firma del
direttore Paolo Cassola. La prima riguarda il tratto compreso
tra la strada Sant’Andrea e la
strada Sacramento. Qui l’Ente
Parco ha avviato degli studi specifici che hanno portato a evidenziare «numerose criticità».
Fra queste, la conservazione e la
gestione dell’habitat dunale - si
Venerdì
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Erosione, primi interventi per le dune
legge negli atti - soprattutto in
relazione alla presenza di attività di forte pressione antropica
che impediscono lo sviluppo
delle formazioni dunali. Perciò
si è deciso di intervenire con una
serie di interventi mirati. È stato
individuato un tratto della duna, lato mare, di 430 metri lineari, nel quale sono presenti i fenomeni erosivi più marcati (canyon fra le dune, riduzione della
vegetazione) dovuti al calpestio
incontrollato. L’intervento prevede il rifacimento della staccionata, il posizionamento di “bar-

I danni causati
dall’erosione

riere” con ramaglia per favorire
l’accumulo di sabbia, il ripristino della passerella e il posizionamento di cartellonistica divulgativa. Analogamente, altri interventi sono stati previsti in località Caterattino, tra la concessione “La Giunta” e quella della
società “Alinnia”. Diversi, infatti, i problemi che sono stati riscontrati nella zona, dovuti anche alla caditoia in legno che,
anziché arginare l’effetto del dilavamento, pare l’abbia accentuato. Ora si cercherà di correre
ai ripari. l
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Golfo

Una mostra
per ricordare
le maggiori pellicole
girate sul territorio
negli ultimi 50 anni

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

L’economia riparte col cinema

IL FATTO

Evasione
dei tributi
L’idea Confcommercio: «Da tempo intrapreso questo percorso per stimolare il comparto
La campagna
turistico con la promozione di nuovi film e itinerari per ricordare le pellicole girate sul territorio» di recupero
GAETA
Stimolare il comparto turistico anche attraverso il cinema.
È questo l’obiettivo di Confcommercio Lazio Sud, che sta lavorando in questa direzione. Il settore, infatti, potrebbe contribuire anche al rilancio dell’economia locale. In quest’ambito
rientra anche la prima edizione
degli “Ulysses Film Awards” che
si terranno oggi a partire dalle
ore 18 e30 presso la Pinacoteca
d’arte “Giovanni da Gaeta”, organizzati da Ulysses experience
e Alfiere productions in collaborazione con Città di Gaeta; manifestazione da un’idea del produttore Daniele Urciuolo.
«Da diverso tempo ormai abbiamo intrapreso questo percorso - sottolinea il Presidente
Giovanni Acampora -. Il connubio cine-turismo è rodato e può
portare ottimi risultati, sia per
quanto riguarda la promozione
offerta alle città grazie alla produzione di nuovi film sul territorio, sia valorizzando percorsi
per mostrare e ricordare i film
storici girati nella Riviera di
Ulisse, giudicata da sempre “La
terra del Cinema” da registi italiani e stranieri. Il nostro Golfo è
una terra “incantata” sotto questo aspetto, non a caso grandi
registi hanno scelto i nostri luoghi come set cinematografici.
Ed è proprio sulla scorta di queste esperienze che dobbiamo
proseguire, creare nuove opportunità per il nostro territorio.
Vedere troupe cinematografiche che girano nei luoghi a noi
cari è un’emozione unica. Il cinema può essere un buon viatico per aprire nuove porte alle
nostre località, vere perle del

GAETA
Un’immagine
del lungomare
di Gaeta

Bonifica banche dati e recupero evasione delle entrate tributarie comunali per un periodo di tre anni. Il Comune di
Gaeta ha lanciato un’indagine
di mercato per l’affidamento
dei servizi di supporto e affiancamento informatico all’uffizio tributi alle attività di bonifica banche dati e recupero
evasione. I servizi comprendono, a titolo meramente esemplificativo, lo svolgimento preliminare di un insieme coordinato di attività finalizzate all’aggiornamento, integrazione
e bonifica delle banche dati tributarie esistenti a decorrere
dal 2013, nonchè all’accertamento di fattispecie di evasione/elusione tributaria. L’importo a base d’asta dell’appalto
è di complessivi 219mila e 600
euro, per tre anni appunto. Le
manifestazioni di interesse devono essere presentate entro
l’11 gennaio. Una volta espletata l’indagine di mercato si avvierà il confronto competitivo
tra gli operatori economici. l
nostro Paese, con un turismo
che andrebbe ad alimentare l’economia reale».
«Questo percorso, visitabile
gratuitamente durante la serata, - spiega Daniele Iadicicco
dell’Associazione Terraurunca e
delegato Confcommercio Lazio
Sud - propone lo studio sulle
maggiori pellicole girate negli
ultimi 50 anni nella Riviera di
Ulisse».
La mostra - spiegano in una
nota da Confcommercio - racconterà di luoghi e volti ormai
mitici, grazie a film come “La

Oggi
la prima
edizione
degli
Ulysses
Film
Awards

ciociara” girato tra Fondi e Itri,
“Totò terzo uomo” girato tra
Formia e Minturno, sino a produzioni internazionali quali “La
Bibbia” di Huston e “A trenta
milioni di Km dalla Terra” girati
tra Itri e Sperlonga. Questi e tanti altri film ricordati attraverso i
luoghi che li ospitarono, ma anche un’iniziativa volta a ricordare l’importanza che questo territorio ha avuto e continua ad avere nel settore cinematografico,
che potrebbe diventare, insieme
al turismo, volano dell’economia locale. l

Gli uffici comunali

Le Favole di luce, un successo oltralpe
Un giornale dedica un articolo all’iniziativa
Il servizio scaturito a seguito
della visita della delegazione
della gemella Frontignan

GAETA
A meno venti giorni circa dalla
chiusura dell’evento Favole di Luce, che ha interessato la città di
Gaeta dal 3 novembre scorso, si
cominciano a tirare le somme sul
successo di pubblico. Un pubblico, a quanto pare internazionale.
Sulla sua pagina Facebook, il primo cittadino ha voluto ringraziare la stampa francese per un articolo su Gaeta: «Un legame tra
Gaeta e Frontignan sempre più
saldo e forte!». Questo il commenVenerdì
4 gennaio 2019

to del sindaco Cosmo Mitrano all’articolo uscito oggi sul quotidiano di Frontignan, Midi Libre, che
parla delle luminarie di Gaeta.
Dal 6 all’11 novembre infatti, un
piccolo gruppo del Comitato di
gemellaggio Frontignan/Gaeta,
accompagnato dalla stessa presidentessa del Comitato di gemellaggio di Frontignan, Rosemonde
Artasone, ha soggiornato in città
descrivendo il lavoro del sindaco e
dell’amministrazione some «formidabile, e che ha permesso di accogliere milioni di turisti anche
nel periodo invernale». I partecipanti del Comitato, durante i loro
soggiorno, hanno goduto appieno
delle bellezze cittadine approfittando del trenino messo loro a disposizione dallo stesso sindaco,

per girare tra le luminarie in comodità. Successivamente, come
riporta anche l’articolo francese,
hanno anche assistito allo spettacolo della fontana di S. Francesco,
con una dedica speciale fatta personalmente dal sindaco davanti
ad una folla di circa 20 mila persone. Il sindaco, infatti, ha ringraziato calorosamente il Comitato
Frontignan/Gaeta di essere giunti da così lontano per assistere all’evento Favole di Luce, oltre che
per apprezzare le specialità culinarie natalizie di Gaeta, compresa
la vera tiella. «Intendo rinnovare
un sentito grazie- ha dichiarato il
sindaco Mitrano- a tutti coloro
che, a vario titolo, permettono di
realizzare questo meraviglioso sogno chiamato Favole di Luce». l

Le luminarie di Gaeta
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Formia
Il fatto Via libera all’Inail ad investire 75 milioni per il nuovo ospedale

Policlinico del Golfo
Firmato il decreto
L’ospedale Dono
Svizzero

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Anche l’ultima firma è stata
apposta. E la realizzazione del
tanto atteso ospedale del Golfo
può diventare una realtà.
Ieri mattina, dopo la pausa delle
festività natalizie, si è completato l’iter burocratico del piano,
decretato da parte dei Ministeri
competenti, ovvero alla Salute,
Lavoro e Politiche sociali, nonché della Presidenza del Consiglio, con l’ok del Sottosegretario
Claudio
Durigon.
In sintesi, con la sottoscrizione
del documento è stato dato il via
libera all’Inail ad investire 75 milioni per la realizzazione dell’ospedale
del
Golfo.
Nello stesso decreto anche i 99
milioni per il nuovo ospedale di
Sora e 12 milioni per la riqualificazione sempre a Sora del distretto C di via Piemonte della
Asl.
«Sono queste alcune una delle
risorse stanziate che vedono la
Provincia Pontina e quella Ciociara protagoniste nella manovra finanziaria appena approvata. La politica dei fatti che interviene e risponde alle annose e
sempre irrisolte problematiche
che attanagliano da anni di immobilismo le due Province», ha
commentato l’onorevole Francesco Zicchieri Vice Capo Gruppo
alla Camera della Lega, nell’annunciare la conclusione dell’iter
burocratico. E’ giunto il plauso
anche della deputata della Lega
Francesca Gerardi insieme al senatore del Carroccio Gianfranco
Rufa. Un grande investimento,
quindi, per una struttura sanitaria importante per l’intero comprensorio del sud pontino, moderna ed adeguata ai tempi.
D’altro canto, è nota la necessità
di avere un nuovo ospedale.
L’intero sud pontino, compreso le città di Fondi e Terracina,
fanno riferimento all’ospedale
Dono Svizzero, che è anche sede
di Dipartimento di Emergenza
ed Accettazione, ma che purtroppo è una struttura vecchia
ed obsoleta e che necessita di
continui interventi per rispondere ad ottimi standard di qualità.
Ora concluso l’iter del finanziamento, si riapre il dibattito at-

Il pronto soccorso di Formia
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Arriva l’ok
dei Ministeri
competenti
nonché
della
Presidenza
del Consiglio

torno al sito idoneo alla costruzione del Policlinico. Il consiglio
comunale di Formia aveva già
diversi anni fa approvato una variante urbanistica al piano regolatore generale per realizzare la
struttura nell’area dell’ex Enaoli, un terreno di proprietà della

Si è concluso
l’iter
burocratico
finalizzato
a realizzare
la struttura
sanitaria

Regione
Lazio.
Dopo l’approvazione però si accese una discussione sull’opportunità o meno di quella scelta.
Qualcuno suggerì anche di realizzare il nuovo ospedale a Gaeta,
ma altri ribadirono che Formia
rispetto al comprensorio è più

baricentrica.
Una discussione soltanto interrotta, ma che con l’ultima novità della firma del decreto e
quindi con l’avvio concreto della
progettazione della struttura
non si esclude possa riaccendersi. l

MANUTENZIONE

Operazione
spiaggia pulita
Gli interventi
programmati
L’INIZIATIVA
L’obiettivo è quello di tenere i
litorali di Formia sempre puliti,
tali da essere fruibili anche in inverno. E questo sia dai residenti
che dai turisti che vengono a trascorrere un weekend o semplicemente a farsi una passeggiata
nella città del Golfo.
Nei giorni scorsi, su input dell’amministrazione
comunale
guidata dal sindaco Paola Villa, è
stata portata a termine dalla società “Formia Rifiuti Zero” un’operazione di pulizia accurata del
tratto di litorale che va da sotto
la caserma dei carabinieri fino ai
confini con la riviera di Santo
Janni.
Una zona spesso “bistrattata”.
Con mezzi meccanici sono stati
tolti tutti i rifiuti che, sia a causa
delle mareggiate delle ultime
settimane e sia per l’abbandono
selvaggio degli stessi, si erano
depositati
sull’arenile.
Ora quel tratto di spiaggia ha
riacquistato un nuovo aspetto. l

La spiaggia pulita
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Formia Minturno
l

Minturno strizza l’occhio
alle Luminarie di Gaeta
La decisione Prende vita la collaborazione tra i due Comuni
per ampliare l’offerta ai turisti che giungono nel Golfo
giornata dedicata ai Vicoli di
Traetto (antico nome di Minturno), che intendiamo inserire all’interno del Natale». Il primo cittadino ha poi ribadito la volontà
di valorizzazione delle infrastrutture con la riqualificazione della
villa comunale e dei vicoli del centro storico, che dovranno costituire una ulteriore attrattiva per i
turisti, che si avvarranno di guide
e di audio guide, che verranno installate. Sulla stessa lunghezza
d’onda le assessore Elisa Venturo
e Mimma Nuzzo e la presidente
della Pro Loco Almerinda Rossillo, che hanno sottolineato il gran-

ECONOMIA
GIANNI CIUFO

“Tutti insieme per la rinascita
del centro storico di Minturno”.
Questo è quanto è stato ribadito
ieri mattina dal sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, nel
corso di una conferenza stampa
alla quale hanno partecipato le
assessore Mimma Nuzzo ed Elisa
Venturo, la presidentessa della
Pro Loco, Almerinda Rossillo, il
presidente della Confcommercio
locale Antonio Lungo e il presidente del Comitato Sagra delle
Regne, Gianni Polidoro. Il successo ottenuto con il Natale al Castello che ha fatto registrare il tutto
esaurito nei pomeriggi teatrali,
ha confermato che ci sono ampi
margini per ripopolare il centro
storico, con iniziative sinergiche
che porterebbero in città i turisti.
«Stiamo lavorando in tal senso ha detto il sindaco Stefanelli - e
siamo soddisfatti della risposta
della gente che ha riempito il castello. L’anno prossimo abbiamo
intenzione di cambiare il format,
allargandoci al borgo con l’apertura dei vecchi locali ora chiusi e
piazzando anche il percorso dei
presepi. Nel frattempo porteremo avanti il progetto di “collaborazione” con Gaeta, che con le favole di Luce” e l’attività crocieristica, è meta turistica, che può
ampliare la propria offerta con gli
eventi che noi organizziamo e con
il museo digitale che, in caso di finanziamento della Regione, attiveremo all’interno del castello.
Domenica prossima ci sarà la

Il centro storico di
Minturno e sotto la
conferenza
stampa di ieri
mattina

de valore dei vicoli del centro storico e l’iniziativa benefica per Telethon che è prevista per sabato
prossimo e quella di domenica de
I Vicoli di Traetto. Manifestazione quest’ultima che, come affermato da Antonio Lungo, massi-

mo esponente della Confcommercio locale, offrirà possibilità
di degustazioni dei ristoratori locali e che, come ha aggiunto Gianni Polidoro, del Comitato sagra
delle Regne, è un’altra occasione
per valorizzare il centro storico. l

Il piano
nell’ambito
di un progetto
di rilancio
del centro
storico
della città

Già al lavoro
per l’anno
prossimo:
l’idea
di un
percorso
dei presepi

«Uno sportello per l’imprenditoria agricola»
La proposta di CasaPound all’amministrazione comunale: attivare il servizio per un sostegno ai giovani del territorio
FORMIA
«Aprire a Formia uno sportello informativo sui 21milioni di euro messi a disposizione dalla Regione Lazio per l’imprenditoria
agricola giovanile, ai quali possono accedere i cittadini di età compresa tra i 18 e 40 anni». E’ la proposta che Casa Pound Italia di
Formia - attraverso il proprio responsabile Stefano Zangrillo avanza all’amministrazione comunale del sindaco Paola Villa.
«Come riportano i dati nazionali l’imprenditoria agricola è in
crescendo, soprattutto quella giovanile. Come CasaPound Italia
già in sede di assestamento di bilancio facemmo notare come vennero tagliati totalmente i fondi
proprio per l’agricoltura ma tuttavia fu una scelta obbligata di questa amministrazione, dettata appunto la situazione critica delle
casse comunali. Visto che tutti i
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Il responsabile
Stefano Zangrillo

comparti amministrativi della
città di Formia avranno bisogno
di finanziamenti extracomunali,
iniziare proprio dalla terra, dalla
agricoltura per incentivare i giovani a fare impresa è la nostra proposta che trova ragione proprio
nel fatto che i capitoli di bilancio
per questo importante settore ad
oggi fanno segnare zero euro». Ed
entrando nello specifico: «Proponiamo al Comune di Formia quin-

di di aprire uno sportello informativo e attraverso le associazioni di
categoria chiedere la collaborazione di un agrotecnico che possa
illustrare ed aiutare i giovani formiani di età compresa tra i 18 e 40
anni ad effettuare le richieste di finanziamento che possono rappresentare fino al 70% dell’investimento complessivo». Diversi
sarebbero i vantaggi di questa soluzione: «Attraverso questa iniziativa l’amministrazione comunale oltre che a sanare indirettamente i fondi tagliati all’agricoltura potrà consentire ai giovani di
Formia di mettersi al pari con
quelli degli altri Comuni del Lazio
dove già sono stati attivati questi
sportelli. Ci sono 21 milioni di euro a disposizione, diamo la possibilità ai nostri concittadini di poter partecipare a questo piano di
sviluppo rurale che ripetiamo, secondo i dati nazionali sta alleviando proprio le percentuali della disoccupazione giovanile». l
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Ponza Castelforte
l

La reazione La seconda aggressione da parte dello stesso pitbull. Esplode la rabbia dei residenti tra polemiche e preoccupazione

Migliora la bimba azzannata dal cane

La piccola di sette anni dopo le prime cure presso il pronto soccorso dell’ospedale Dono Svizzero è stata trasferita a Roma
CASTELFORTE
Il caso dell’aggressione da
parte di un pitbull ad una bambina di sette anni, avvenuto l’altro
giorno a Castelforte, purtroppo,
non è un caso isolato, in quanto lo
stesso animale, nel giugno scorso
si rese protagonista di un’altra
aggressione nei confronti di un
cittadino del luogo. Quest’ultimo
dopo le cure in ospedale, a Formia, presentò una denuncia in
merito. A distanza di poco più di
sei mesi, lo stesso animale ha aggredito la bambina, mentre passeggiava in via Roma, insieme alla nonna. Un attacco improvviso
e inatteso e a nulla è servito il
pronto intervento della nonna
che ha cercato di allontanare l’animale, che ha procurato gravi
ferite ad una gamba della bambina, residente a Roma ma a Castelforte in occasione delle festività
natalizie. Quest’ultima è stata subito soccorsa e trasportata all’ospedale Dono Svizzero di Formia
per le prime cure e l’applicazione
di numerosi punti di sutura. Poco
dopo la minorenne è stata trasferita in un nosocomio della Capitale, dove operano i suoi genitori,
che avranno così modo di seguirla in maniera costante. Le sue
condizioni sarebbero migliorate,
ma resta la grave ferita provocata
alla gamba dal morso dell’animale. Una situazione che sta allarmando gli abitanti, anche perché
c’è il rischio, se non saranno
adottati provvedimenti, che si
possano verificare altri episodi.
Nell’apposito decreto del Ministero della Salute, risalente al
2013, ma prorogato sino ad agosto prossimo, si ribadisce tra l’altro che il proprietario è responsa-

Panoramica di
Castelfor te

Gli abitanti
chiedono
l’intervento
delle Autorità
competenti
ed eventuali
provvedimenti
ri mattina, a Castelforte, l’argomento più gettonato era proprio
questa preoccupazione da parte
dei cittadini, i quali temono che
si possano verificare altri episodi. «Così non si può continuare ha detto un commerciante del
luogo - perché esiste veramente il
pericolo. Non è possibile che un
cittadino esca di casa per fare
una passeggiata e si trova coinvolto in una situazione che poi
degenera, come, purtroppo, è già
successo. Ci auguriamo che vengano adottati dei provvedimenti,
che alla luce di quanto successo,
sono ormai inevitabili». l G.C.

bile della conduzione del cane e
risponde sia civilmente che penalmente dei danni e lesioni a
persone, animali o cose provocati dall’animale stesso. E in questo
caso, come nel precedente non ci
sono dubbi. Non trapelano notizie in merito, ma il caso dell’altro
giorno potrebbe avere sviluppi,
con provvedimenti dell’autorità
giudiziaria, che è a conoscenza
della vicenda, che si va ad aggiungere a quella del giugno scorso. Il
cane comunque è in regola, regolarmente denunciato dal proprietario, ovviamente chiamato
in causa per quanto avvenuto. Ie-

Il fatto Aggiudicato l’appalto per un intervento di messa in sicurezza dell’edificio

Lavori urgenti alla scuola di Santa Maria
A sinistra la scuola
di Santa Maria;
a destra
una veduta
del centro
di Ponza con il
palazzo comunale

PONZA
Sono stati affidati in anticipo i
lavori di messa in sicurezza della
scuola elementare e materna di
Santa Maria. Sulla base dell’aggiudicazione definitiva scaturita
dalla Centrale unica di committenza, il settore urbanistica del
Comune di Ponza ha affidato con
aggiudicazione anticipata dei lavori nelle more della stipula del
contratto, l’intervento di messa
in sicurezza da rischio idrogeologico della scuola, l’appalto all’Impresa R.M. Costruzioni S.r.l. con
sede in Via dei Carmelitani, a
Formia, per l’importo di poco più
di 480mila euro al netto del ribasso d’asta offerto del 23,33%. Data
l’urgenza dell’intervento, il responsabile del servizio, Mauro
Nuzi, che firmato la determina
datata 28 dicembre scorso, ha disposto che la consegna anticipata dei predetti lavori dovrà avvenire entro il 18/01/2019.
L’iter per l’intervento oggetto
dell’odierna scuola, è partito tre
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L’intervento riguarda
il contenimento
energetico
ed il risanamento
funzionale della struttura

anni fa quando con una delibera
di Giunta Comunale risalente all’aprile del venne approvato il
progetto esecutivo dei lavori relativi a “Intervento di messa in sicurezza da rischio idrogeologico,
per il contenimento

energetico ed il risanamento
funzionale della scuola Elementare - Materna di S. Maria nel Comune di Ponza” per un importo
complessivo di euro 787.056,22
di cui 613.909,84 per lavori compresi gli oneri per la sicurezza e .
173.146,38 per somme a disposizione
dell’Amministrazione”.
Una successiva delibera di Giunta redatta nell’ottobre del 2017 è
stato approvato il progetto esecutivo modificato secondo quanto richiesto dall’ufficio regionale
competente. Il progetto è poi approdato un mese dopo alla
C.U.C., quando è stata indetta la
gara d’appalto, da aggiudicare

con il criterio del minor prezzo,
secondo la procedura degli articoli del decreto legislativo per
l’affidamento dei lavori di che
trattasi. Finalmente il lungo iter
burocratico per l’agigudazione
dell’appalto è finito a settembre
dell’annuo successivo, nel 2018,
quando con determina del Responsabile della C.U.C., è stata disposta l’aggiudicazione definitiva dei lavori in questione a favore
della Società R.M. Costruzioni
S.r.l. di Formia. L’accelerazione è
continuata fino ad arrivare ad oggi con la consegna dei lavori che
avverrà fra un paio di settimane.
l
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Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu

ne Coccato chitarra e voce; Francesco Favari basso; Alessandro Grohl
Spagnol. Dalle ore 22
Stefano Nottoli: il Professor Cantautore Stefano Nottoli, lucchese,
professore, dopo aver fatto parte della
band reggae livornese Guerrilla Farming con lo pseudonimo Steven Farro,
pubblica con loro il disco “Naturale” nel
quale confluisce una sua canzone dal
titolo “Come ti senti”. Pianista e tastierista – e forse per la gioia data dal trovare una persona il cui nome completo
fa rima con il proprio – collabora con il
regista Stefano Nicoli. Per lui scrive colonne sonore e interventi musicali che
fanno da sfondo e cornice ad alcuni
cortometraggi, come “Michelle” per
“Lucca the north-west corner of Tuscany o Spanishtan per Ravalejar”,
premiato come miglior documentario
sulla diversità al Festival internazionale
di film corto a tema (2009). Da solista
pubblica “Ritagli di tempo” (2012) e
“Parafango” (2015), pennellate ben definite in un percorso artistico dai colori
già accesi e vivaci. Si esibisce sul palco
del Sottoscala9 (Via Isonzo, 194) alle
22, ingresso 3 euro con tessera Arci

CORI

Spettacolo e Proiezione Presso il
Teatro “Luigi Pistilli” (via degli Ulivi, 15),
verrà proiettato il corto “Non calpestare” di Angelo Bianchi. L’evento sarà
preceduto e introdotto dalle performance dei Cardiopoetica (autori dei
testi) e dalle musiche originali del corto, eseguite dal Maestro Michele Garolla. A partire dalle ore 18
Concerto dell’Epifania Presso la
Chiesa di San Giovanni Battista (Via
San Pio da Pietrelcina) si terrà il concerto dell’Epifania che vedrà esibirsi la
corale polifonica locale “Schola Cantorum” e il coro polifonico “Luigi Zangrilli”, a partire dalle ore 21. L’evento
rientra nella seconda edizione di “Pace
tra i Popoli - Natale 2018 a Cori e Giulianello”, il cartellone di eventi messo a
punto dal Comune di Cori con il patrocinio e il contributo della Regione Lazio
e la collaborazione della Pro Loco Cori

FORMIA

Spettacolo “A Little Christmas Carol” Andrà in scena alla Torre di Mola lo
spettacolo “A Little Christmas Carol”,
una riduzione del testo di Charles Dickens in cui la lettura di alcuni passi, scene recitate e carols natalizi, raccontano la trasformazione che Ebenezer
Scrooge compie nel classico ottocentesco. “A Little Christmas Carol” intende trasmettere il vero spirito del Natale
allo spettatore, un sentimento di solidarietà, basato sul vero significato della condivisione e dell’amicizia. Il Natale
può essere un momento per lanciarsi
in maniera propositiva verso il cambiamento, un’occasione per fermarsi a riflettere, e per un coraggioso atto di trasformazione che ognuno di noi vorrebbe compiere, ma che spesso si dimentica. Sono previste due repliche, alle 16
e alle 18.30. Prenotazione obbligatoria,
ingresso fino ad esaurimento posti

dia diretta da Michele Soavi, con Paola
Cortellesi e Stefano Fresi. Sono previsti quattro spettacoli, alle ore 16.30,
18.30, 20.30, 22.30. Ingresso: 5 euro

PRIVERNO

Orchestraccia Teatro e Canzonacce “Teatro e Canzonacce” è uno spettacolo di teatro-canzone in cui l’Orchestraccia, un collettivo di attori e musicisti (Marco Conidi, Edoardo Pesce,
Luca Angeletti, Giorgio Caputo) racconta le proprie radici in un viaggio nel
tempo. Dalla Roma di fine Ottocento,
rievocando le contraddizioni, i paradossi e le lacune di questo nuovo mondo che si è perso. Biglietto 15 euro, ridotto 12. Per info e prenotazioni:
3286115020, 3291099630

5
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GENNAIO

PALIANO

Spettacolo teatrale per bambini Alle
ore 17, presso il Teatro comunale
“Esperia”, in Piazza XVII Martiri, un
evento tutto dedicato ai bambini, con
lo spettacolo teatrale “Il Grinch” a cura
dell’associazione culturale “Arte Nova” e offerto dal consorzio “I Castelli
della Sapienza”

PONTINIA

Cinema al Fellini Si avvicina al capolinea la rassegna “Torna il cinema a Pontinia”, ospitata negli spazi del Teatro
Fellini. La programmazione di oggi è
tutta all’insegna della comicità con “La
Befana vien di notte”, l’ultima comme-

A Latina il docufilm
di Antonio Rezza
e Flavia Mastrella
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Concerto in Cattedrale
Minturno Oggi con Biondi e Balestrieri
organizza l’Associazione Carabinieri

Concerto di flauto e pianoforte oggi a Minturno all’interno della Cattedrale di San Pietro
Apostolo (inizio ore 19), organizzato dalla sezione di Minturno dell’Associazione Nazionale
Carabinieri, guidata dal presidente Benedetto Sciarretta.
Si esibiranno Vincenzo Balestrieri e Gianluca Biondi, due
ottimi musicisti pontini che saranno presentati per l’occasione speciale dalla professoressa
Maria Teresa Valerio. Balestrieri, nativo di Sezze, a soli 19 anni

Concerto di Natale Sarà il Teatro di
Larido Bleggio Superiore ad ospitare,
alle ore 21, il grande “Concerto di Natale” della Banda Intercomunale del
Bleggio diretta dal maestro Franco Puliafito, che vedrà la partecipazione della Banda giovanile degli allievi diretta
dal maestro Sara Maganzini e del Coro
San Barnaba di Bondo diretto dal maestro Gilberto Valenti

Monoscopio Meltin’arts experience Un viaggio alla scoperta del ciclo
produttivo di un film attraverso la scrittura, la fotografia, il montaggio, la regia,
la recitazione, la musica. A partire dalle
ore 18 presso la casa della cultura di
Frosinone “Ex Mattatoio”
Closer Sarà presentato presso “Interno 36” in piazza del Plebiscito, alle ore
18, “Closer”, l’opera prima di Maria
Mazzocchia, sociologa e musicista indipendente italiana, originaria di Alatri
e trapiantata in Germania dal 2015. Il libro è dedicato a coloro che hanno trovato un luogo sicuro in cui vivere e a coloro che ne sono ancora alla ricerca

Un venerdì di musica

DOVE ANDARE

CISTERNA DI LATINA

FROSINONE

LATINA

Natale Latina 2018 Per la rassegna
natalizia organizzata dal Comune di
Latina, alle 21.30 presso il Foyer del
Teatro D’Annunzio (Via Umberto I), si
terrà la proiezione del docufilm “Milano, Via Padova” di Antonio Rezza e Flavia Mastrella, a cura del Circolo H. Un
documento che nasce per eccesso di
zelo, come un’indagine sulla gente che
vive la via: narra di razzismo e di intolleranza, di convivenza e opportunità, attraverso interviste e “canti” che raggiungono altissimi picchi performativi
quando i problemi personali e sociali si
legano, confondendosi
Simulation Theory Night A tre anni
dalla pubblicazione di “Drones”, i Muse, band alt-rock britannica con oltre
20 milioni di dischi venduti, tornano a
riempire gli stadi più importanti di tutto
il mondo con la loro ultima opera discografica: “Simulation Theory”, ottavo album in quella che si prospetta come
una lunga carriera. La Tribute Band dei
Muse si esibirà a partire dalle ore 22 nei
locali de El Paso Birreria Pub (Via Missiroli, località Borgo Piave)
Libri ad arte: Christmas edition Appuntamento alle 16.30 presso la Libreria “A testa in giù” (Via Cialdini) con
#facciamoarte. Un pomeriggio in cui si
potranno realizzare dei meravigliosi libri d’artista in veste natalizia, prendendo ispirazione dalle illustrazioni di Beatrice Alemagna e dalle creazioni di artisti che hanno realizzato dei libri che sono vere e proprie opere d'arte. Laboratorio creativo per bambini dai 4-10 anni.
Per info e prenotazioni: 0773284409
libriatestaingiu@gmail.com
Lithium live Dopo anni di attesa, la tribute band dei Nirvana più conosciuta
sarà di nuovo sul palco insieme a fare
quello che gli riesce meglio: rumore.
Unica data in provincia di Latina al New
Bleeker - Smokehouse & Drink (Via Lago Ascinghi, 17). I Lithium sono: Simo-

Gran Concerto dell'Epifania Alle 18
nella Chiesa Parrocchiale di SS. Pietro
e Paolo “Gran Concerto dell’Epifania”

Corrado Maria De Santis Live Riparte la rassegna di musica indipendente
e alternativa al John Barleycorn (Piazza Signina,10) con il progetto di Corrado Maria De Santis “Solo Guitar &
Electronics”. Una forte risonanza degli
affetti, tenere melodie su edifici elettronici, scrittura velata e improvvisazione, energico rumore, nausea, le infinite possibilità: un’atmosfera sospesa
tra suggestioni psichedeliche, elettronica ed echi del jazz e della musica più
sperimentale mitteleuropea. Appuntamento alle ore 22.30

Natale a Piglio È in programma alle
ore 18, nel convento di San Lorenzo, il
concerto con il soprano Fabiana Rossi, il violinista Raimondo Bottini e il pianista Vittorio Oi

Natale in città Alle 19, nella chiesa di
Madonna della Neve, si terrà il concerto della Polifonica “Città di Frosinone”
diretta dal maestro Alberto Giuliani

ARCE

CORI

PIGLIO

FROSINONE

ilcartellone@editorialeoggi.info

è entrato a far parte della banda
musicale dei Carabinieri ricoprendo l’incarico di primo flautista solista.
Gianluca Biondi è invece nato a Latina. Musicista raffinato,
è molto stimato e apprezzato
dai suoi concittadini ma conosce il calore del pubblico che lo
ha applaudito in ogni luogo in
cui si è esibito. Dal 1987 collabora tra l’altro come pianista-organista con l’Associazione Polifonica Pontina, ensamble molto
apprezzato con il quale il Maestro ha effettuato più di 800
concerti in tutto il territorio nazionale. l

ITRI

Notte di Luci Torna nel centro storico
la manifestazione “Notte di Luci”. Dalle
17.30, il Borgo medioevale sarà avvolto
dai colori caldi di ventimila piccole
fiammelle che daranno vita ad uno
spettacolo senza eguali, illuminando i
vicoli, gli archi, le case e gli angoli più
nascosti. Non mancheranno attrazioni
artistiche, mercatini creativi e artigianali e prodotti enogastronomici tipici

FORMIA

Natale a Trivio Ultimo appuntamento
con il “Natale in amicizia” a Trivio, alle
ore 16 presso la sede del Centro Socio
Culturale presieduto da Luigi Saraniero, con “Arriva la Befana”, animazione a
cura di Pianeta Spettacolo. Giocolieri,
musica, popcorn e zucchero filato per
grandi e piccini. Ingresso libero

LATINA

Bruno Soscia
dirige a Latina
il Vibration Choir

Happy Xmas Tour Il Vibration Gospel
Choir, diretto dal Maestro Bruno Soscia e accompagnato al pianoforte da
Francesca Bartoli, al basso da Fabio
Testa e alla batteria da Cristiano Campobianco, si prepara a fare tappa nel
capoluogo pontino con tutta l’energia
del suo tour, presso l’Auditorium del Liceo Classico “Dante Alighieri” (Viale
Mazzini). L’appuntamento è fissato per
le ore 21. Il costo del biglietto d’ingresso è di 10 euro
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