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Nardi, nessuna notizia da 48 ore
Il caso Da domenica niente comunicazioni da parte dell’alpinista di Sezze impegnato
insieme all’inglese Ballard nella scalata del mitico Nanga Parbat. Lo staff: «Niente allarmismi»
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Aprilia Scontro sulla provinciale Nettuno-Velletri rimasta chiusa per oltre 5 ore. Quintali di kiwi dispersi sull’asfalto

Tir contro trattore, un ferito grave
Il conducente del mezzo agricolo trasferito a Roma in elicottero è di Latina e ha compiuto 46 anni quattro giorni fa
E’ ricoverato all’ospedale
Umberto I di Roma con prognosi
riservata il conducente del trattore che ieri mattina è stato centrato da un camion lungo la provinciale Nettuno-Velletri, alle
porte di Campoverde. L’uomo,
46 anni compiuti quattro giorni
fa, vive alle porte di Latina e ieri
stava guidando il mezzo agricolo
verso il borgo apriliano trainando un rimorchio colmo di kiwi.
Ferito meno gravemente il 45enne al volante del mezzo pesante
(trasferito all’ospedale di Velletri) e illeso un terzo camionista
che è riuscito a fermarsi a pochi
centimetri dal trattore. Sul posto
ambulanza ed elicottero del 118,
Polizia locale e stradale di Aprilia. La provinciale è stata chiusa
al traffico per oltre cinque ore.
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Le agenti della Polizia locale di Aprilia durante i rilievi del grave incidente avvenuto sulla Nettuno-Valletri a Campoverde

Cisterna In manette ieri sera due volti noti di 24 e 29 anni. Il più grande aveva anche l’obbligo di firma in Caserma

Rapina col coltello all’In’s, arrestati

Col volto travisato e guanti minacciano la cassiera, ma i Carabinieri arrivano in pochi istanti e li disarmano
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Beach Tennis, l’evento
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I costi della vit a
I dati Nel 2018, nel territorio le operazioni sono costate oltre 272 milioni di euro

Revisioni, la spesa nel Lazio
per oltre un milione di veicoli

N

2,92

l Sono i
miliardi di euro
spesi in Italia
per le revisioni

87,2

l Sono i
milioni di euro
spesi per la
tariffa fissata
per le revisioni
del Lazio.

185,5

l Sono i
milioni di euro
spesi nel Lazio
per l’attività di
prerevisione

el 2018 gli automobilisti del Lazio hanno speso 272,7 milioni di euro per le
revisioni obbligatorie delle
autovetture presso le officine
private autorizzate. Numeri
importanti, quelli relativi alla spesa dei residenti del territorio ed elaborati dall’Osservatorio
Autopromotec,
che sottolinea come il pagamento della tariffa fissata per
le revisioni ammonta esattamente a 87,2 milioni di euro
complessivi, mentre il costo
delle operazioni di manutenzione e riparazione necessarie per rendere gli autoveicoli
in grado di superare i controlli previsti (insomma, la spesa
per l’attività di prerevisione)
ammonta a 185,5 milioni di
euro.
A detenere il primato della
spesa complessiva in manutenzione è il territorio provinciale di Roma dove (naturalmente per numero di abitanti),
è in cima alla classifica del Lazio con 191,6 milioni di euro
per 916.058 veicoli revisionati.
Subito dopo Roma c’è la provincia di Latina, con una spesa
totale di poco più di 28 milioni
di euro e 1133.939 veicoli revisionati. Poi ci sono Frosinone
(26,9 milioni di euro e 128.923
revisioni), Viterbo (18,2 milioni di euro e 87.175 revisioni) e
Rieti (7,8 milioni di euro e
37.416 revisioni).
A livello nazionale, invece,
sempre nel 2018 sono stati spesi 2,92 miliardi di euro per la
revisione delle auto presso le
officine private autorizzate.
«Si tratta di una cifra di estrema rilevanza - spiega l’osservatorio - anche se di poco inferiore (-0,9%) rispetto ai 2,95 mi-

Il capoluogo
pontino
secondo
in tutta
la regione
per i costi
sostenuti

liardi di euro realizzati nel
2017. Nel dettaglio, la spesa per
la pura operazione di revisione
è diminuita dell’1,8% sul
2017».
Il calo «è dovuto essenzialmente alla diminuzione del
numero di veicoli chiamati a
revisione», prosegue l’osservatorio, che sottolinea come nel
2018 sono stati revisionati
13.959.706 veicoli, e cioè l’1,8%
in meno rispetto ai 14.217.864
veicoli revisionati nel 2017, ma
«anche perché non vi sono state variazioni né per ciò che riguarda la tariffa fissata per le
revisioni né per gli oneri accessori (Iva, diritti per la Motoriz-

zazione e bollettino postale)».
La spesa per le prerevisioni,
invece, ha subito un calo più
lieve (pari al -0,5%) in quanto
la diminuzione del numero dei
veicoli chiamati a revisione è
stata compensata dall’incremento dei costi delle operazioni di manutenzione e riparazione che risulta dagli indici
Istat (+1,3%).
«L’attività di revisione - conclude l’Osservatorio Autopromotec - oltre ad essere un controllo obbligatorio previsto dal
Codice della Strada, è uno strumento importante per mantenere in condizioni di efficienza
i veicoli. La revisione ha infatti

lo scopo di verificare le condizioni di sicurezza e il livello di
emissioni inquinanti, così da
attestarne l’idoneità a circolare su strada. È bene ricordare
che, come previsto dal Codice
della Strada, le revisioni vanno
effettuate dopo quattro anni
dall’immatricolazione e, successivamente, ogni due anni».
l

E ora i controlli sulla regolarità sono in tempo reale
I nuovi strumenti
delle forze dell’ordine:
caccia ai furbetti

S

e una volta era forse più
semplice cercare di evadere
la legge senza pagare l’assicurazione o sottoporre la
propria vettura alla revisione, oggi
quella dei furbetti è una battaglia
persa in partenza.
A chiudere il cerchio sulla questione sono le importanti operazioni messe in campo dalle forze
dell’ordine, dalla polizia stradale
ai carabinieri e alla polizia municipale, che grazie ai nuovi sistemi
di controllo di ultima generazione, possono verificare in tempo
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reale lo stato di copertura assicurativa e il superamento della revisione. Basta immettere la targa
dell’auto nel sistema e il gioco è
fatto: lo strumento risale al database in cui sono inserite tutte le informazioni riguardanti i pagamenti e se riconosce la mancanza
di una tra copertura assicurativa e
revisione, scattano le multe. Il fenomeno dell’evasione, nonostante ciò, sembra essere comunque in
costante crescita, probabilmente
perché la spesa per le coperture
assicurative e le revisioni è la prima cosa che viene evitata da chi,
purtroppo, non ce la fa ad arrivare
a fine mese. Basti pensare che nel
2019, in meno di due mesi, sono
stati ben 130 gli automobilisti che

circolavano senza la copertura assicurativa. Ma su questo fronte è
emerso anche un altro particolare: soltanto alla stazione di Priverno Fossanova, sono stati sorpresi
ben 8 veicoli fermi alla stazione e
che erano sprovvisti del tagliando.
Ma il gioco non vale la candela,
non soltanto per le salatissime
multe che poi bisognerà saldare,
ma per una questione di sicurezza.
Rimanere coinvolti in un sinistro senza assicurazione significa
che poi si dovrà pagare di tasca
propria cifre probabilmente insostenibili, e non eseguire la revisione significa non avere la certezza
dello stato della propria vettura. l
Mercoledì
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Calo dei prezzi
delle polizze in Italia
La provincia tra le più salate

Rca, calano i prezzi
Ma Latina resta cara

I dati In provincia si è passati da una spesa di 749 euro a dicembre
ai 683 euro di gennaio. La media italiana è di oltre 100 euro in meno

I

l 2019 sembra essere iniziato bene, a Latina come in
tutta Italia, per il calo dei
costi della Rc auto. Ma i circa 70 euro in meno sulla polizza
dei cittadini della provincia di
Latina hanno un retrogusto
amaro, se si conta che il territorio pontino continua a pagare
circa 100 euro in più rispetto alla
media nazionale.
Premi Rc auto in provincia
Questo è quanto emerge dal report in continuo aggiornamento
del portale Facile.it, che in primo luogo sottolinea come, nel
mese di gennaio 2019, il premio
medio Rc auto a Latina è stato di
682,25 euro. La variazione rispetto a sei mesi fa (701,34 euro)
è del -2,58% e rispetto allo stesso
mese di un anno fa (659.87 euro)
la tariffa media fa segnare un
+3,54%. Meglio, come si diceva,
la differenza tra dicembre 2018 e
gennaio 2019, dove si è passati
da 749,14 euro ai già citati 682,25
euro. La vera differenza, però, si
vede con la media nazionale, che
è attualmente fissata a 557,29 euro (a dicembre era di 580,67 euro). E anche nel Lazio, Latina detiene il primato per le assicurazioni più salate. Supera addirittura Roma, dove si pagano
572,52 euro (a dicembre erano
609 euro circa); Rieti (542 euro);
Frosinone (485 euro); Viterbo
(477 euro).
Sperlonga la più costosa
Entrando nel dettaglio, a detenere il primato per la spesa delle
Rc auto tra i Comuni di Latina c’è
Sperlonga, dove una polizza costa mediamente 883 euro, con
un tasso di variazione del +37%
rispetto a gennaio 2018 e del
+59% rispetto alla media italiana. Monte San Biagio è invece il
Comune più “economico”, che
con i suoi 521 euro non solo registra un -21% rispetto ai costi sostenuti a gennaio 2018, ma anMercoledì
27 febbraio 2019

che un -6% rispetto alla media
italiana, diventando l’unico territorio pontino ad essere sotto la
soglia dei costi sostenuti nella
Nazione.
Le garanzie più scelte
Ma per cosa pagano l’assicurazione i cittadini della provincia?
Fra le garanzie accessorie, quella
più scelta nel territorio è quella
dell’assistenza stradale, richiesta dal 58,48% degli utenti che
hanno aggiunto alla Rc auto anche una copertura accessoria.
Seguono le voci “Infortuni conducente”, scelta dal 18,52% del
totale; “Furto e incendio”, scelta
dall’11,45% del totale; “Tutela
Legale” con il 6,99%; “Cristalli”
con il 2,85%”; “Eventi Naturali”
con l’1,69%.

La classifica:
dagli 883
euro
di Sperlonga
ai 521 euro
di Monte
San Biagio

Anzianità e valore medio delle auto
Secondo le ultime analisi dell’Osservatorio Facile.it, le vetture pontine hanno un’anzianità
media di 9,81 anni. Il parco auto
è “ringiovanito”. se si pensa che a
dicembre la media era di 10,22.
In tanti hanno dunque deciso di
cambiare auto nell’ultimo mese,
ma lo hanno fatto con un occhio
di riguardo al risparmio: all’abbassamento di quasi un anno di
età dalla media dell’anzianità
delle auto corrisponde anche
una lieve flessione del valore medio delle vetture, che attualmente è pari a 10.468,57 euro. l
Jacopo Peruzzo
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Latina

Ma nella maggioranza
di Governo c’è
tensione sul Ddl
presentato da
Federica Daga (M5S)
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04100 Latina
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redazionelt@editorialeoggi.info

Il caso La nuova normativa risolverebbe i problemi all’Ato 4

Acqua pubblica, i sindaci
attendono la nuova legge

SERVIZIO IDRICO
Tutto fermo in attesa di capire
come finirà l’iter legislativo della
proposta di legge per l’acqua pubblica. I sindaci della provincia
pontina, battaglieri fino a qualche
mese fa con l’obiettivo di acquistare le quote private di Acqualatina,
ora sono più attendisti anche perché se la legge in discussione in
Parlamento dovesse essere approvata così com’è, toglierebbe loro le
castagne dal fuoco. E soprattutto
li esonererebbe dal cacciare fior di
soldi per acquistare le quote del
privato.
Ma andiamo con ordine. In Parlamento c’è una proposta di legge
presentata dal Movimento 5 Stelle
che porta come prima firma quella della parlamentare Federica
Daga, proveniente da quei Forum
dell’acqua che hanno condotto la
battaglia referendaria del 2011 per
l’acqua pubblica. Il principio guida della legge Daga è un ritorno alla gestione diretta dei comuni trasformando le attuali società in enti di diritto pubblico. In pratica,
aziende speciali come quella che il
Comune di Latina ha creato per
gestire i rifiuti. Per rendere pubblica la gestione la legge prevede
di riportare il servizio di distribuzione e depurazione dell’acqua
sotto il controllo «totalmente»
pubblico. E quindi togliendolo a
qualsiasi forma di società «commerciale»: sia ai privati, sia alle
società per azioni anche quando
sono controllate dal pubblico.
Questo tipo di società sono il 97%
di quelle esistenti oggi, tra cui anche Acqualatina, il cui controllo è
appunto pubblico, avendo i comuni il 51% delle quote.
La legge in discussione prevede
che a partire dall’approvazione
siano considerate decadute le
concessioni in essere. Il che vuol
dire che le società esistenti dovrebbero restituire impianti e gestione ai Comuni. In cambio sarebbero però remunerate del danno direttamente dal ministero
dell’Ambiente. Qui è il punto più

Carlo Medici (Presidente Provincia)
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Se passa la
legge sarà lo
Stato a
risarcire
Acqualatina
Le reti ai
Comuni

dolente, perché il danno riguarderebbe il 97% degli attuali gestori.
E’ evidente che la spesa avrebbe
un costo enorme, forse pari a una
manovra economica. E’ sostenibile? E’ appunto questa la domanda
che si stanno ponendo in Parlamento gli alleati di Governo del
M5S, ossia la Lega. Il sottosegretario all’Ambiente Vannia Gava ha
definito il Ddl Daga «invotabile
così come viene proposto. Va modificato». E infatti la Lega ha presentato una serie di emendamenti

Acqualatina è la
società che
gestisce il servizio
idrico nella
provincia pontina

che puntano a cambiare il testo
presentato alle Camere. I Cinque
Stelle, però, non hanno alcuna intenzione di cedere, essendo l’acqua una delle famigerate cinque
stelle del loro simbolo. Oltretutto,
fanno notare gli uomini di Luigi
Di Maio, la riforma per l’acqua

pubblica è tra i primi punti del
contratto di Governo. Insomma,
la Lega sapeva a cosa stava andando incontro.
I sindaci dell’Ato 4, dal canto loro, attendono. Potrebbe essere il
Parlamento a risolvere i loro problemi per l’acqua pubblica. l T.O.

L’INIZIATIVA

Diritti umani,
un convegno
promosso
da Forum giovani
L’APPUNTAMENTO
Un momento di dialogo
sulla lotta per i diritti umani
nel mondo, attraverso un itinerario che dai casi di Asia
Bibi e Sana Cheema in Pakistan arriva alle persecuzioni
in Medio Oriente e alla repressione in Venezuela. L’appuntamento, promosso dal
tavolo di lavoro Diritti civili Disagio Giovanile - Città Internazionale del Forum dei
Giovani di Latina, avrà luogo
a Latina oggi alle ore 17 presso la Sala De Pasquale del Palazzo Comunale.
Con i rappresentanti dell’universo giovanile, a prendere parte all’evento, dal titolo “Diritti Violati – Da Asia
Bibi al Venezuela: la lotta per
i diritti umani nel mondo”
saranno Souad Sbai, giornalista italo-marocchina e attivista per i diritti delle donne
e delle minoranze religiose,
Mario Mauro, già Vicepresidente del Parlamento Europeo e Marinellys Tremamunno, giornalista italo-venezuelana, autrice del saggio
“Venezuela. Il crollo di una
rivoluzione” ed esperta di diritti umani in America Latina.
«A seguito dell’iniziativa
di solidarietà per Asia Bibi
promossa dal Forum, che ha
visto il Comune di Latina
unirsi a Bologna, Rimini, Firenze e altre città italiane nel
chiedere la libertà per la giovane madre pakistana imprigionata» dichiara Benedetto
Delle Site, responsabile del
gruppo di lavoro. l
Mercoledì
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Pontinia Sabaudia Circeo
l

l

Il fatto Il ricorso anche per l’annullamento dei piani delle valorizzazioni. La Giunta: «Operato nell’interesse pubblico»

Contenzioso infinito tra le dune
I titolari di tre attività impugnano gli atti del Comune che aveva chiesto il pagamento dei canoni, deciderà il Tar
SABAUDIA
FEDERICO DOMENICHELLI

Dalle dune alle aule di giustizia. Prosegue il braccio di ferro
tra il Comune di Sabaudia e i titolari di tre attività del lungomare (Lo Scoglio snc, La Giunca snc
e SO.GE.CA. Tour srl) e in questi
giorni la Giunta Gervasi ha autorizzato l'ufficio legale a dare
mandato a un avvocato per resistere ai vari ricorsi al Tar che sono stati presentati contro alcuni
atti dell'Ente relativi alla gestione del patrimonio. Tutto parte –
per quanto riguarda le vicende
più recenti – da un atto di diffida
e messa in mora datato 30 novembre 2017. Il responsabile del
settore Patrimonio chiede a tre
società il pagamento del canone
di concessione d'uso relativo a
immobili di proprietà comunale
situati sul lungomare. Seguono
le note dei legali. C'è chi contesta
integralmente il contenuto e
chiede un incontro per la ricerca
di una soluzione, c'è chi significa
che l'immobile non risulta in
concessione ai destinatari dell'atto del Comune e c'è chi solle-

cita una revisione dell'atto in autotutela chiedendo un incontro
per concludere bonariamente la
vicenda. Poco dopo arrivano i ricorsi al Tar, con i quali si impu-

gnano anche altri atti. Già, perché nel frattempo è stato sollecitato l'Ufficio Legale del Comune
di Sabaudia ad «attivare le misure necessarie del recupero delle

somme oggetto di diffida», nonché «ulteriori procedure necessarie al reintegro in possesso
dell'immobile». Nel calderone
degli atti impugnati figurano anche i piani di valorizzazione approvati dal commissario straordinario e poi dalla Giunta, poiché negli stessi compaiono anche questi immobili per i quali
l'Ente ha chiesto il pagamento
dei canoni. Oltre alle carte bollate, il Comune ha tenuto riunioni
(cinque stando a quanto riportato nella delibera di Giunta) con i
legali e tecnici di parte delle società destinatarie degli atti di
diffida del novembre 2018. Ma
alla fine saranno i giudici del Tribunale amministrativo a decidere. Il Comune è pronto a difendersi, con l'amministrazione
«che ritiene di aver operato (…)
nella realizzazione dell'interesse
pubblico». l

Nel corso
del 2018 ci sono
stati diversi incontri
fra le parti, i legali
e alcuni tecnici

Un’immagine aerea del litorale di Sabaudia

Ex Hilme: «Mercato da mantenere»
Interviene l’ex assessore
Ramati, tra i promotori
del chilometro zero

PONTINIA
Delle destinazioni previste
per l’ex Hilme, l’immobile industriale dismesso in parte acquistato dal Comune di Pontinia, se
ne parla da anni. Sono stati proposti usi differenti col tempo,
finché di recente non è stato previsto di vendere la cubatura per
realizzare abitazioni destinando
una buona percentuale al cosiddetto “housing sociale”: delle case a prezzo calmierato per far
fronte all’emergenza abitativa.
Resta però il pallino dell’area da
destinare a mercato e sull’argo-

mento interviene Maurizio Ramati, ex assessore nella Giunta
Tombolillo, che fu tra i promotori di questo progetto. Ramati
lancia un’idea: quella di lasciare
sì invariata la destinazione d’uso
prevista ora per l’alienazione, riducendo però lo spazio da vendere per conservare un’area da
destinare al mercato. «In questo
modo - commenta l’ex assessore si potrebbe valorizzare ulteriormente il mercato a chilometro
zero organizzandolo in uno spazio migliore. Oltre a ciò, nel progetto originario era stata prevista, per ragioni di natura igienica e dunque di maggior tutela del
consumatore, anche la creazione
di un’area per la vendita del pesce e di altri prodotti freschi. Per
questo spero che l’amministrazione riconsideri il progetto». l

Una parte
dell’area
dell’ex Hilme

LE STIME

Randagi,
nel 2019
previsti costi
inferiori
PONTINIA
Previsioni rosee quest’anno, a Pontinia, per
quanto riguarda il mantenimento dei cani randagi. Le
cifre sono scese in maniera
netta rispetto al passato. Al
momento, per i tre canili che
ospitano gli animali accalappiati nei confini comunali, sono stati impegnati
poco più di trentamila euro.
Non è dato sapere quale sia
con precisione il numero dei
cani, dal momento che nelle
tre determine si fa genericamente riferimento ad «alcune decine di cani randagi».
Il tariffario delle strutture,
invece, è rimasto inalterato
rispetto al passato, salvo
eventuali
rivalutazioni
Istat.
L’impegno di spesa, inoltre, è stato adottato «nelle
more di eventuali accorpamenti dei cani stessi presso
un’unica struttura ospitante», anche se subito dopo si
aggiunge che la Asl di Latina
«ha rappresentato che, per
il benessere degli animali, è
opportuno non sottoporre a
trasferimenti gli animali
stessi da una struttura di ricovero ad un altra, al fine di
non procurargli stress di
adattamento». Il dato principale, comunque, al momento resta uno: l’abbattimento dei costi rispetto al
passato (si spendeva più del
quadruplo). A patto, ovviamente, che le stime siano rispettate. l

Città della cultura Venerdì nuovo incontro: tra gli obiettivi l’inserimento in aree di mercato internazionali

SAN FELICE CIRCEO
Nuovo incontro per la creazione della rete d’impresa “Mito di Circe”, la sfida intrapresa
dal Comune di San Felice Circeo su impulso del riconoscimento di città della cultura del
Lazio per questo 2019. Venerdì
alle 20, presso la Porta del Parco di piazza Lanzuisi (centro
storico), ci sarà un nuovo appuntamento per parlare della
creazione di questo strumento
di supporto e sviluppo delle attività produttive ed economiche del paese.
«Si tratta - scrivono dall’amministrazione - di uno struMercoledì
27 febbraio 2019

“Il Mito di Circe”, al lavoro per la rete di impresa
La porta
del Parco

mento innovativo, che consente ai partecipanti di mettere in
comune attività e risorse per
migliorare il funzionamento
aziendale e rafforzare conseguentemente la competitività
delle aziende che ne fanno parte; è uno strumento attraverso
il quale le imprese hanno l’opportunità di realizzare, attraverso la collaborazione con altri soggetti, obiettivi ambiziosi,
ad esempio l'inserimento in
aree di mercato a livello internazionale che da sole non potrebbero raggiungere a causa

delle ridotte dimensioni aziendali, accrescendo quindi la propria competitività senza tuttavia rinunciare alla propria autonomia giuridica individuale».
Per questo motivo l’obiettivo
dell’amministrazione è quello
di avviare quello che definiscono «un percorso di sostegno e
valorizzazione alla creazione di
una rete d’impresa locale a cui
far aderire aziende del territorio con l’obiettivo di sostenere
lo sviluppo e la crescita dell’azienda stessa». l
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Monte San Biagio Fondi Itri
l

l

Litorale scomparso Le criticità riguardano la spiaggia in zona Sant’Anastasia. Nei giorni scorsi il dibattito in commissione

«Cacciati» per colpa dell’erosione

Dopo l’assegnazione di un’area demaniale il titolare della società costretto a rinunciare: impossibile avviare lo stabilimento
Alcune
immagini
d’archivio
dei danni
causati
dall’erosione
sul litorale
fondano

FONDI
FEDERICO DOMENICHELLI

“Cacciati” dall’erosione. È
la sorte toccata ai titolari di
una società che si era aggiudicata una concessione demaniale sul litorale fondano poco
più di un anno fa. Ieri il provvedimento di revoca.
La titolare della srl ha inoltrato diverse segnalazioni al
Comune - titolare delle aree, 23
in totale, assegnate nel 2017 rappresentando «l’impossibilità a poter procedere con l’attivazione della concessione demaniale e del relativo stabilimento a causa della forte erosione» di quel tratto di arenile,
situato nella zona di Sant’Anastasia.
Per questo motivo, non potendo di fatto operare, la società ha chiesto il trasferimento
su un’altra area prevista dal
Piano di utilizzazione dell’arenile approvato dal Consiglio
comunale. L’istanza è stata accolta.
La revoca “obbligata” di questa concessione demaniale
non è che l’ultimo problema legato all’erosione sul litorale di
Fondi, dove le mareggiate nei
mesi passati hanno letteralmente divorato centinaia e
centinaia di metri di costa e
causato danni ingenti anche a
diverse strutture.
Il problema è stato affrontato in queste settimane durante
la seduta congiunta delle Commissioni consiliari Attività
Produttive, Agricoltura, Caccia e Pesca, presieduta da Stefania Stravato, e della Commissione Turismo, Cultura
Sport e Demanio, presieduta
da Sandra Cima.
Presenti, in quell’occasione,
i rappresentanti degli operatori turistici e balneari e i Consiglieri regionali Salvatore La
Penna e Pino Simeone. Dai
rappresentanti politici eletti
alla Pisana è arrivata la rassicurazione di uno stanziamento di oltre un milione di euro
per effettuare degli interventi

Il fenomeno
erosivo
è stato
accentuato
dai lavori
iniziati e mai
conclusi
a difesa della costa con il ripascimento morbido.
Condivisa anche l’istanza
avanzata nei mesi scorsi dai
sindaci dei Comuni di Fondi,
Gaeta, Minturno e Terracina
per acquistare una draga che
consenta di effettuare le operazioni di drenaggio della sabbia
dalle foci, utilizzandola poi per

il ripascimento, così da rafforzare la linea delle coste.
Un fenomeno, quello erosivo, che a Fondi si sta manifestando con particolare violenza, accentuato dai lavori mai
completati e iniziati quindici
anni fa, relativi al posizionamento di alcuni pannelli frangiflutti. l

OPERE PUBBLICHE

CRONACA

Parcheggio in via
Vittorio Emanuele
Il Comune
avvia i lavori

Incendio
lungo la Ferrovia
Intervengono
i “Falchi”

ITRI

MONTE SAN BIAGIO

Sono partiti i lavori per la realizzazione del parcheggio di via
Vittorio Emanuele.
Ad annunciarlo attraverso la
pagina facebook ufficiale del Comune, l’assessore ai Lavori pubblici Serena Ciccarelli, che in una
nota aggiunge che, all’interno
dello stesso progetto al quale
l'amministrazione Comunale ha
dato il via, c’è anche la riqualificazione di un’area lungo via Civita Farnese.
I lavori sono stati aggiudicati
alla ditta “Edilizia D'Urso, S.a.s.”
e si prevede avranno la durata di
120 giorni, come si evince dalla
lettura del capitolato. «È un progetto importante per la città commenta lassessore Ciccarelli che era fermo da tempo e che ora
ha preso il via». Nei giorni scorsi
l’assessorato aveva annunciato
anche la potatura degli alberi, attività del settore sotto la sua guida, di ordinaria manutenzione.
L’invito dell’amministrazione
comunale è stato quello di rispettare le ordinanze di divieto di sosta per consentire gli interventi
con continuità ed efficienza. l

Attimi di paura questa sera
nei pressi della linea ferroviaria a Monte San Biagio. Per
cause ancora tutte da accertare
è divampato un incendio che
ha interessato parte della vegetazione. Immediata la chiamata ai soccorsi, anche perché
nelle vicinanze ci sono delle
abitazioni. Sul posto sono
giunte le squadre di protezione
civile dei "Falchi Pronto Intervento", coordinati da Mario
Marino, e i carabinieri della
Stazione di Monte San Biagio.
Immediatamente i soccorritori si sono messi al lavoro per arginare il fuoco ed evitare che,
espandendosi, potesse raggiungere le abitazioni lì vicino.
La tempestività dell'intervento ha evitato disagi alla circolazione ferroviaria. Le operazioni di spegnimento sono andate
avanti per circa un’ora. Dopo
essere riusciti ad avere la meglio sul rogo, i soccorritori hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona. Resta da chiarire cosa possa aver innescato
l’incendio. l

I lavori del parcheggio

I “Falchi” al lavoro

Borgo al lume di candela per difendere il pianeta
Nel weekend degustazioni
e musica per l’iniziativa
M’illumino di meno

MONTE SAN BIAGIO
Il Borgo torna alla sua origine medievale, un viaggio indietro nel tempo per guardare al
futuro. Così l’associazione Fare
Verde di Monte San Biagio, in
collaborazione con altre associazioni e attività commerciali
per il weekend del 2 e 3 marzo
aderisce all’iniziativa “M’illumino di meno”, la giornata del
risparmio energetico promossa
da Rai Radio 2 che si celebra
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ogni anno in tutta Italia. “Candele nel borgo Medievale” è il titolo della manifestazione, che
vedrà anche il volo delle lanterne dalla torre triangolare. Il
tutto condito da iniziative enogastronomiche che consentiranno di riscoprire gli antichi
mestieri e i costumi dell'epoca,
con tanto di carrozza medievale. «Stiamo lavorando soda affinché l'iniziativa, che sta destando la curiosità e l'attenzione di tante persone anche nei
comuni limitrofi abbia una
buona riuscita – riferisce la presidente di Fare Verde Monte
San Biagio Rita Feuda a pochi
giorni dall'evento – ringraziamo in anticipo tutte le associa-

La torre triangolare di Monte San Biagio

zioni e le realtà del territorio,
oltre dieci, che ci stanno supportando e stanno offrendo il
loro importantissimo contributo», fa sapere l’associazione,
che annuncia la disponibilità di
una navetta gratuita che collega la stazione ferroviaria con
piazza Vernone. A collaborare,
le associazioni Corte Caetani, Il
Ponte, Croce Oro, Il Pagliaio,
Giulio Cesare. E ancora l’azienda agricola Antico Casale, la
Pro Loco, il gruppo folk Monte
San Biagio, i Fire Expert di
Giampaolo Talano, Rita Scarica e Il presepe la nostra passione. Il tutto è stato patrocinato
dal Comune di Monte San Biagio. l
Mercoledì
27 febbraio 2019

Golfo

Per sopperire
alla mancanza
c’è un bus navetta
che trasporta i ragazzi
alle altre strutture sportive

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

Il fatto Chiamata in causa la Provincia che ha realizzato la tensostruttura. E’ previsto per oggi pomeriggio un sopralluogo

Senza palestra, esplode la rabbia
Ritardi nella consegna della struttura. Ieri mattina il presidio studentesco davanti alla sede dell’Istituto Fermi di Calegna

GAETA
«Questa mattina abbiamo
deciso di riunirci qui, fuori nel
cortile della scuola, per protestare contro il continuo rifiuto
della Provincia di darci questa
palestra, la nostra palestra».
È intervenuto così il rappresentante degli studenti Giovanni Saccoccio, che ha spiegato il
motivo del presidio studentesco avvenuto ieri mattina alla
sede dell’Istituto Enrico Fermi
di Calegna. Il motivo che ha
spinto i ragazzi alla protesta, è
l’impossibilità di sfruttare la
tensostruttura sita nel plesso di
Calegna di cui il Fermi non ne è
ancora in possesso in quanto
non consegnata dopo il dissequestro avvenuto lo scorso ottobre.
La tensostruttura era finita
nel mirino degli investigatori
durante quella che è stata definita operazione Tiberio bis e fu
sequestrata. Dopo vari tentativi
da parte dei ragazzi, nella persona del rappresentante Saccoccio, di un confronto con
l’amministrazione, la situazione non sembra essersi sbloccata.
«Ci hanno assicurato che la
struttura è stata dissequestrata.
E questo è successo a settembre.
Da lì non abbiamo più avuto notizie - ha aggiunto Giovanni
Saccoccio - sono sette anni che
stiamo in questa situazione, tra
sequestro e costruzione dell’impianto, non ha più senso cerca-

Un momento del
presidio di ieri
mattina

Spesso si
accavallano
le ore
di lezione
di educazione
fisica di più
classi
re l’accordo, anche perché
quando abbiamo provato a
chiederlo non ci hanno risposto». Per sopperire alla mancanza della palestra e lasciar
praticare educazione fisica ai
ragazzi del Fermi privi della
struttura sportiva, la Provincia
ha disposto una quota mensile
per un servizio di bus navetta
che trasporta i ragazzi dall’istituto di Calegna alle strutture

sportive disponibili, siano quelle della sede centrale o altre predisposte dal Comune. Il problema di questa soluzione, fatto
presente da alcuni studenti, è
che spesso si accavallano le ore
di lezione di educazione fisica
di tre o quattro classi in unico
campo di pallavolo. Il che rende
impossibile il regolare svolgimento delle lezioni. Non è da
escludere che la protesta conti-

nui anche in mattinata, ma
sembra che nel pomeriggio di
oggi Paolo Rotunno, ingegnere
e responsabile dell’edilizia scolastica della provincia di Latina,
abbia assicurato la propria presenza per ascoltare e rispondere alle domande dei ragazzi del
Fermi, accompagnato dall’assessore alle politiche giovanili
Lucia Maltempo e la stessa dirigente Valente. l F.I.

«Gli stipendi arrivano in ritardo»
Occupazione I disagi dei settanta dipendenti dell’azienda Eco.Car
IL CASO
Torna nel mirino la Eco.Car
di Gaeta, ma questa volta da un
altro punto di vista, quello forse finora rimasto inascoltato,
quello dei settanta dipendenti
dell’azienda.
Alcuni di loro rendono noti
dei problemi che li costringono a lavorare in un clima tutt’altro che disteso.
Alcune delle carenze che andrebbero avanti ormai da tempo.

«Abbiamo sentito
la necessità di appellarci
all’assessore De Simone,
che si è dimostrato
dalla nostra parte»
Mercoledì
27 febbraio 2019

Un mezzo
dell’azienda
Eco.Car
Sopra la sede ed il
comune

«Ci sentiamo completamente lasciati a noi stessi - hanno
dichiarato alcuni dipendenti né sindacato né azienda hanno
mai risolto nulla, nonostante
noi avessimo fatto presente
più volte le questioni».
Problemi anche con il ritardo dei pagamenti, stando a
quanto lamentano alcuni lavoratori: «Io, come altre persone
che lavorano qui, abbiamo
avuto dei problemi con la finanziaria per colpa dei loro ritardi. Sono stato costretto a pagare soldi in più. Pretendono
da noi la precisione nel lavoro,
timbrare il cartellino entro
mezzogiorno, per poi cosa? Vederci trattare con cos’ poco rispetto».
«Per non parlare poi delle
condizioni igienico sanitarie
in cui versano i nostri bagni o
le docce», hanno continuato a
raccontare.
«Abbiamo sentito la necessità di appellarci all’amministrazione a qualcuno, come
l’assessore De Simone, che
spesso e volentieri si è dimostrato dalla nostra parte. Dopo
di che siamo completamente
allo sbando». l F.I.
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Gaeta Formia
l

Il caso Chiusi i cimiteri ed il parco De Curtis a Gianola. Il sindaco Villa: la squadra ha funzionato

Al lavoro per la messa in sicurezza
Restano ancora criticità da risolvere

LA PROPOSTA

«Necessario
richiedere
lo stato
di calamità»

FORMIA
La squadra attivata sabato a
seguito del maltempo che si è
abbattuto sul Golfo ed anche
sul territorio comunale di Formia è ancora al lavoro per risolvere le varie criticità che si sono create in diverse parti della
città.
Dopo gli interventi e la messa in sicurezza degli istituti
scolastici, in alcuni dei quali ricordiamo - si sono registrati
danni alle finestre o ancora la
caduta di pini nei giardini
esterni, si è passati alle verifica
della situazione nei tre cimiteri
formiani.
Nello specifico l’attività di
accertamento ha interessato i
cimiteri comunali di Castagneto, Maranola e Castellonorato
colpiti dalla caduta di alcuni
arbusti e che pertanto necessitano di lavori di ripristino. Per
questo motivo è stata predisposta la chiusura fino al prossimo
primo marzo.
Anche il Parco De Curtis, il
polmone verde del quartiere di
Gianola-Santo Janni è attualmente interessato da un’azione
di attenta analisi relativa alla
vegetazione presente. Per consentire queste operazioni è stato deciso la chiusura dell’area
verde fino al prossimo 4 marzo.
A fronteggiare l’emergenza
maltempo dello scorso fine settimana sono scesi in campo, in
perfetta sinergia, tutti gli organi preposti: la Protezione Civile, la Polizia Municipale, il servizio manutenzione verde e illuminazione del Comune, gli
operatori della Formia Rifiuti
Zero, i funzionari comunali, le
Forze dell’Ordine e i Vigili del
Fuoco.
«Sono orgogliosa – afferma
il sindaco Paola Villa - di aver
visto in un momento così particolare e difficile tutti adoperarsi per dare risposta immediata
al disagio e alle difficoltà dei
cittadini. Tutti hanno dato una

Il capogruppo di FI
Eleonora Zangrillo

mano e hanno messo a disposizione della comunità le proprie
competenze per superare l’emergenza; a loro e ai cittadini
di Formia che hanno non solo
segnalato in tempo reale i casi
di necessità ma hanno compreso il momento, va il mio personale ringraziamento e quello di
tutta l’Amministrazione».
Con l’obiettivo primario di
preservare l’incolumità della

popolazione, visti i danni causati dal forte vento l’Amministrazione ha voluto che venissero avviate una serie di attività di verifica.
Una squadra di tecnici comunali si è concentrata innanzitutto sui plessi scolastici; a
seguito dei controlli, è emerso
che solo quattro scuole necessitano di interventi e per questo
sono attualmente soggette ad

interdizione
o
chiusura.
Gli altri istituti scolastici sono
rimasti chiusi nella sola giornata di lunedì, mentre già da
ieri hanno ripreso regolarmente le lezioni.
Resta quindi da ultimare l’opera di messa in sicurezza dei
cimiteri e l’area del parco De
Curtis, dove diversi alberi sono
stati abbattuti dal vento. l
M.D.M.
In alto
il Parco De Curtis
A sinistra il
cimitero di
Castagneto e il
sindaco Paola
Villa

Dislessia, conferenza al Nautico e al Caboto
Gli incontri a cura del Lions
Club. A relazionare la
psicologa Tiziana Esposito

GAETA
Il Lions Club di Gaeta ha tenuto una conferenza sui disturbi dell’alimentazione per gli studenti
ed i docenti del “E.Fermi”. L’iniziativa rientra in un progetto dei
Lions a carattere nazionale per
sensibilizzare le famiglie e le scuole sul tema “Disturbi Comportamentali dell’alimentazione, ulteriori difficoltà di essere genitori
oggi”. I relatori, la dottoressa Fe-
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derica Di Marzo, psicoterapeuta,
ed il dottor Aldo Minutillo, nutrizionista, si sono dichiarati soddisfatti per la presa di coscienza dei
giovani su una corretta alimentazione che spesso non trova adeguate conferme nei fatti sui tavoli
di casa. Oggi il Lions Club sarà ancora una volta nelle strutture scolastiche per una conferenza sulla
dislessia presso gli istituti Nautico
e Fermi. Infatti la relatrice, la dottoressa Tiziana Esposito, psicologa psicoterapeuta, ha dichiarato
che i problemi della dislessia e
della disgrafia ancora oggi sono
sottovalutati così da penalizzare
studenti intelligenti e volenterosi
nella carriera scolastica. l

ISTANZA
Richiedere lo stato di calamità. Ad avanzare il suggerimento sia alle associazioni di categoria che al Comune di Formia è il capogruppo consiliare di FI
Eleonora Zangrillo. Ed il
percorso sarebbe fattibile.
«La normativa, in primis la
Regione, in situazioni come
questa è vicina ai cittadini,
alle aziende e ai Comuni per
contribuire al ripristino
dello stato dei luoghi ma occorre attivare delle procedure in tempi stretti. Cittadini ed aziende del territorio devono inviare al Comune di Formia le segnalazioni
di danni subiti a causa dell’avversità atmosferica e richiedere un contributo (che
va dal 50 all’80% dei danni
accertati) per far fronte alle
spese. Le richieste possono
essere fatte sia da privati
cittadini sia dalle attività
produttive colpite dall’evento. In seguito alle segnalazioni il sindaco attiva la
procedura del riconoscimento dello stato di calamità naturale». Da qui l’invito
al sindaco ad inoltrare la richiesta dello stato di calamità alla Regione e ad attivare con gli uffici «tutte le
procedure per stare il più
possibile vicino ai cittadini
e alle aziende che hanno subito i danni». l

L’istituto Nautico “G. Caboto” di Gaeta

Mercoledì
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Formia

Multipiano, restano molte ombre
In atti Il parcheggio Aldo Moro è come un fantasma, ritorna anche nell’ultima relazione sulla regolarità degli atti. Il paragrafo
delicato delle scelte della curatela che non comunicò tempestivamente la decisione di vendere, nemmeno al commissario
LA STORIA
GRAZIELLA DI MAMBRO

E’ un fantasma che non smette
mai di aggirarsi dentro il Comune
di Formia, il multipiano aleggia
sugli errori commessi negli ultimi
quindici anni e ancora adesso, che
pure è stato venduto ad un privato
tramite l’asta del fallimento Formia Servizi spa rimanda sospetti e
fortissimi dubbi sulla regolarità
dei rapporti tra la società e l’ente
che l’ha creata. Ed è così che il parcheggio Aldo Moro è finito anche
nell’ultima relazione sulla regolarità degli atti dell’amministrazione locale. Già nel 2016 era al centro dell’ispezione disposta dal Ministero dell’Economia che accertò
anomalie mai chiarite, per esempio gli emolumenti per gli incarichi di rappresentanza dentro la
spa o perché il segretario generale
dell’ente partecipasse alle assemblee della spa. Ed ecco che cosa si
legge nell’ultima relazione (di pochi giorni fa) redatta dal segretario generale, Alessandro Izzi: «E’
necessario evidenziare che tutta
la problematica amministrativa,
gestionale-giudiziaria del parcheggio Multipiano ‘Aldo Moro’
dovrà essere oggetto di più approfondita indagine, anche amministrativa interna, al fine di meglio
chiarire alcune cripticità gestionali-provvedimentali, anche conseguenti a decisioni di indirizzo
politico-amministrativo che, allo
stato, non appaiono del tutto lineari». Lineare è un eufemismo.
Perché a leggere tutto il faldone
del multipiano e del conseguente
rapporto tra la società Formia Servizi e Comune sembra essere davanti ad un rompicapo perverso
nel quale il privato non ha rischiato quasi nulla e l’ente pubblico-socio ci ha rimesso un occhio della
testa, cioè si è giocato l’immobile,
che adesso è appunto privatizzato.
La società partecipata nasce nel
2000, è stata dichiarata fallita nel
2010, la concessione che legava le
parti nella gestione del parcheggio avrebbe dovuto avere una durata di 44anni.
Quando la società fallì, il Comune si riappropriò delle aree date in

FORMIA
Ancora un grande appuntamento organizzato dall’Associazione Cuochi del Golfo, che ha allestito la XVIII edizione del concorso gastronomico Angelo Celletti.
Il vincitore di questa stagione è
stato Luigi Treglia, che ha preparato un filetto di sgombro al vapore profumato agli agrumi, con vellutata di patate. Alle sue spalle si è
piazzato Vito Poccia con un filetto
di triglia ripieno di salsiccia e rivisitazione dello “Zeppolone Spignese”. Sul podio, come terzo classificato, Angela Di Marco con un
filetto di maiale scottato in agrodolce. Gli altri partecipanti, che
hanno preparato gustosi piatti sono stati: Luca Ruggiero, Pasquale
Vento, Angelo Ahmetovic, Gabriella Catania, Enrico Annibballo, Mihaela Beatrice Neacsu. A
Mercoledì
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Il parcheggio
multipiano di
Formia è stato
venduto all’asta.
Ma sulle
comunicazioni
della curatela ci
sono eccezioni
dell’ente

concessione e ne fece spazio di sosta pubblica affidata alla Soes. Ma
dopo una dura battaglia legale, il
Consiglio di Stato ha stabilito che
l’ente quell’azione di forza non la
poteva fare, essendo il parcheggio
un bene privato e dunque questo è
passato alla curatela. A quel pun-

to, e siamo al 2017, avviene una
trattativa per consentire al Comune di affittare le aree di sosta dalla
curatela con un contratto di concessione temporanea. In questi
anni, ossia dal fallimento alla vendita si è andati avanti con un gestione piena di difficoltà e anoma-

Il dossier
pone
interrogativi
su cosa è
accaduto al
contratto
di affitto

L’ingresso del
parcheggio, l’area
è stata assegnata
alla Formia Servizi
nel 2000, il
fallimento è stato
dichiarato nel 2010

lie ma era l’unico modo per continuare a tenere disponibili i parcheggi del multipiano, dunque nel
centro della città. C’è però in questa storia un elemento che ancora
non convince. Questo: perché il
curatore fino ad aprile 2018 tratta
col Comune, allora nelle mani del
Commissario Valiante e solo a ottobre 2018, comunica all’ente che
da maggio 2018 era stato autorizzato a vendere il multipiano all’asta? Dalle pec precedenti quella di
ottobre scorso questa volontà non
emerge, o almeno non è stata ritrovata negli atti del Comune di
Formia. La curatela non informò
né il Commissario della decisione
maturata sulla vendita e neppure
il nuovo sindaco subentrato a giugno. Eppure a maggio il Tribunale
di Latina autorizza la curatela alla
vendita e ciò avrebbe potuto, almeno a titolo di cortesia, essere comunicato al commissario. Passeranno, invece, altri cinque mesi
prima di conoscere la verità. l

L’evento Alla XVIII edizione ha trionfato lo chef Luigi Treglia, seguito da Vito Poccia e Angela Di Marco

Cuochi del Golfo, i vincitori della gara
I protagonisti
della serata
dei Cuochi
del Golfo

giudicare i piatti una commissione di assoluta eccellenza, composta da Renzo Dragonetti, Salvatore Numelli, Enzo Maiello, Pasquale Conte ed Antonio Di Nardo.Durante la serata è stata servita una
cena con un menù nel totale rispetto della tradizione e sapientemente elaborato dagli chef dell’Associazione Cuochi del Golfo,
Andrea Ruocco, Vincenzo Zavolta, Vincenzo Fera, Ivano Di Tucci,
Mariano Villani, Francesco Corrieri e Giovanni Giornalista. Il servizio in sala e ricevimento è stato
messo a disposizione dall’Istituto
Alberghiero di Formia. Molti gli
ospiti della serata tra cui la presi-

de dell’Istituto Angelo Celletti di
Formia, Monica Piantadosi, il presidente della Confcommercio Giovanni Orlandi, la scrittrice Adriana Veronesi, il responsabile della
Lega Navale, Luigi Valerio, e il presidente del Nastro Verde d’Europa, Antonio Iadanza. Grande soddisfazione per la riuscita della serata è stata espressa dal presidente dell’Associazione Cuochi del
Golfo, Gianluigi Giornalista e dagli altri componenti del consiglio.
Archiviata questa manifestazione, l’Associazione Cuochi del Golfo si riunirà a marzo per l’ultima
manifestazione dell’anno presso
l’Hotel Forum di Cassino. l
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GUSTO

a cura di
Roberto Campagna

Peppa e Peppalacchio, le due maschere di Sezze
Nella città lepina
le storie che resistono
“Carnualo agliuttto agliutto/
s’ha magnato ’na cossa
’prosutto/ ni mi n’ha data ’na cica
a mi/carnoulo pozza murì/
carnoualo pozza murì!”. È la
filastrocca che a Sezze dedicano
alle abbuffate di Carnevale. Ecco
la traduzione: “Carnevale ghiotto
ghiotto/ si è mangiato una coscia
di prosciutto/ non me ne ha dato

neanche un po’/ carnevale possa
morì/ carnevale possa morì!”.
Sezze è l’unico paese della
provincia di Latina ad avere due
maschere carnevalesche: Peppa
e Peppalacchio. Quest’ultimo è
un fantoccio di paglia, uno
spaventapasseri, simbolo della
cultura contadina. «Veniva
costruito - hanno scritto
Umberto De Angelis e Rosolino
Trabona nel libro ‘Il Carnevale di
Sezze - Origini mitologiche di

Peppalacchio’ – incrociando due
canne robuste (il modo più
semplice e antico per costruire
una figura umana) cui si dava
forma con la paglia. Gli anziani
ricordano che esso veniva
vestito con indumenti ormai
consunti e da gettare via:
camicia, giacca, calzoni e
cappello. Ovviamente, in altri
periodi storici, gli abiti utilizzati
cambiavano secondo i costumi
del tempo. Alle braccia di

Peppalacchio venivano appese,
con fili di canapa, delle grandi
saraghe, cioè delle arringhe
affumicate che emanavano una
puzza forte e insopportabile».
Anche Peppa è uno
spaventapasseri fatto sempre
com canne e paglia, ma veniva
vestita elegantemente: con un
abito da sposa bianco. «E ancor
prima che nascesse il vestito
bianco (primi anni del secolo) hanno precisato i due scrittori

setini - con una vecchia dragona,
cioè il vestito da sposa e della
festa tipico di Sezze, con
corpetto, zinale e grande
fazzoletto adagiato a coprire
petto e spalle. La tradizione vuole
che al momento del matrimonio
lei fosse in stato di gravidanza». I
due spaventapasseri venivano
sposati il giovedì grasso, mentre,
dopo essere stati presi a sberleffi
durante la sfilata del martedì
grasso, venivano bruciati.

Dalle chiacchiere
agli struffoli,
dalle castagnole
alle maschere
glassate
Il Carnevale
colora la tavola
attingendo
alle consuetudini
e ai ricettari
di un passato
ben più lontano
di quanto si pensi

Festa di frappe e castagnole
I dolci buoni del Carnevale
L’antica usanza Una tradizione deliziosa: facili e veloci da preparare,
una volta venivano consumati all’aperto durante le sfilate dei carri

“U

na festa che
il popolo
offriva a se
stesso, dove
il mondo si
rovesciava,
si sbeffeggiavano le autorità, il
servo diventava padrone e il
padrone servo”. Così Goethe
definiva il carnevale di Roma.
Una festa che, a differenza del
Natale e della Pasqua che si
festeggiano a casa, si celebra
all’aperto. In passato, anche i
suoi tipici dolci venivano
preparati e consumati per
strada, durante le sfilate dei
carri allegorici. Se l’usanza di
prepararli per strada è ormai
scomparsa, c’è invece ancora
qualcuno che assiste al
passaggio degli stessi carri
allegorici rimpinzandosi di tali
dolci che acquista da qualche
forno o pasticceria, nei paraggi
della stessa festa. Si tratta di
dolci fritti, veloci e facili da
preparare. Eccoli: castagnole,
frappe e ciambelle. Sembra che
siano nati dalle “frictilia”, dolci
fritti nel grasso e guarniti di
miele. Questi ultimi venivano
preparati dagli antichi romani
durante le celebrazioni che
dedicavano, tra dicembre e
marzo, a Saturno. E a queste
celebrazioni viene paragonato il
Carnevale. A proposito delle
feste dedicate a Saturno, Esiodo
ricordava: “Gli uomini vivevano
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come Dei, avevano il cuore
tranquillo ed erano liberi da
fatiche e sventure”. Il
travestimento e l’uso della
maschera sembra vennero
introdotti per evitare di
riconoscere i protagonisti dei
tanti eccessi.
In passato, anche le frappe
erano fritte nel grasso. Dicono
che fossero più saporite. Una
cosa è certa: erano molto più
caloriche. E a quei tempi,
quando per davvero - o per scelta
religiosa o perché costretti dalle
necessità - ci si asteneva dal
consumare carne nei quaranta
giorni della Quaresima, era una
fortuna poter incamerare grassi
e zuccheri a volontà. Per alcuni
la parola “carnevale”
deriverebbe da “carnem levare”
(levare la carne), il modo in cui si
avvertiva il popolo che alla fine
della festa sarebbe cominciato
un periodo di digiuno: la
Quaresima per l’appunto. Per
rendere le frappe meno
caloriche e andare così incontro
alle persone con problemi di
peso ma anche ai patiti delle
diete, adesso, oltre che fritte,
vengono cotte al forno. A fine
cottura, sono ricoperte con lo
zucchero a velo. Mentre le
castagnole, oltre che con lo
stesso zucchero a velo, vengono
guarnite con il miele. Proprio
perché le castagnole a Bassiano
sono ricoperte per l’appunto con

E ai tempi
di oggi
si pensa
anche
alla linea
In forno
è più magro

il miele, sono chiamate “melati”.
A Sezze invece, così come in
tante altre regioni italiane, sono
denominate “struffoli”.
L’impasto con cui si realizzano
le castagnole è quello classico
(farina, uova e zucchero) con
l’aggiunta di lievito, un po’ di
rhum o di un altro liquore
aromatico, la buccia grattugiata
di un limone, burro fuso e una
presa di sale. Impasto, ha scritto
Adriana Vitali Veronesi nel libro
“Latina in cucina”, che può
essere arricchito anche con una
bustina di vanilina e “una
manciatina di uvetta”.
«L’impasto - consiglia la
scrittrice pontina - deve
risultare come una crema molto
densa. Naturalmente la dose
può essere aumentata; bisogna
avere cura, però, di aggiungere
le uova uno per volta. Non
mettere l’uovo successivo se il
precedente non è stato bene
amalgamato”. Per friggerle, la
Vitali Veronesi raccomanda di
“versare l’impasto servendosi di
un cucchiaino, in molto olio
bollente, avendo cura che il
calore non sia eccessivo
altrimenti le castagnole
rimangono crude internamente
e non hanno il tempo di
gonfiarsi”. Infine, “dopo averle
fatte asciugare su carta
assorbente - conclude la
scrittrice pontina - cospargerle
di miele fuso sul fuoco”. l

La curiosità:
l’origine dei nomi
l Le castagnole sono una
delle tante specialità
dell’Atlante dei prodotti
tradizionali del Lazio. Si
chiamano così perché hanno
forma e grandezza di una
castagna. Le frappe invece
hanno nomi diversi e curiosi:
“chiacchiere”, “bugie”,
“frappole”, “fiocchi” e “cenci”.
“Cenci” perché sembrano
proprio stracci: le strisce
infatti dell’impasto, steso e
ritagliato in rettangoli lisci o
annodati, vengono dentellate.
Anche il loro impasto è quello
classico (farina, zucchero e
uova) con l’aggiunta di burro
fuso e un po’ di sale. A
differenza della pasta delle
castagnole e delle frappe,
quella delle ciambelle è
lievitata. Viene chiusa ad
anello e, una volta fritta, viene
spolverata con lo zucchero a
granelli. A Carpineto romano
queste ciambelle sono
chiamate ’ntortalicchi perché
la loro pasta, anziché essere
chiusa ad anello, viene
attorcigliata.
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cantautori come Pino Daniele, De Andrè, De Gregori, Lucio Dalla e molti altri
insieme a brani strumentali dal sapore
di World Music. La sua chitarra si mescola con le accurate percussioni di
Michele Avella e con il suono profondo
del contrabbasso di Alessandro Del
Signore, dando vita a un sound molto
mediterraneo. Il concerto si terrà presso il ristorante La Villetta (Via del Porticciolo Romano, 15) a partire dalle
20.30. Per ulteriori info e prenotazioni:
0771723113, 3939012195

GAETA

Tintoretto - Un ribelle a Venezia In
occasione del cinquecentesimo anniversario dalla nascita, arriva nelle sale
cinematografiche italiane “Tintoretto.
Un Ribelle a Venezia”, un esclusivo docufilm dedicato alla figura di un pittore
straordinario, mutevole e cangiante,
istintivo e appassionato. Figlio di un
tintore, da cui il suo nome d'arte, Tintoretto (1519-1594) è infatti l'unico grande pittore del Rinascimento a non aver
mai abbandonato Venezia, nemmeno
negli anni della peste. Presso il Cinema
Teatro Ariston, proiezione alle ore 18

FROSINONE

Rappresentazione teatrale dialettale Alle 21 la Casa della Cultura sarà
palcoscenico d’eccezione per la rappresentazione teatrale dialettale dal titolo “Maria Nicola e chigl’i de sotto”

APRILIA

Ardeajazz Winter Javier Girotto e
Natalio Mangalavite si esibiscono per
la terza edizione dell’Ardeajazz Winter
nei locali dell’agriturismo Campo del
Fico (Via Apriliana, 4 ore 21). Si prospetta una serata ricca di sorprese,
durante la quale sarà attiva anche una
postazione della Radio Nacional Argentina che trasmetterà in diretta nel
paese latino americano. Il concerto
sarà preceduto da un’apericena . Prenotazioni al numero 3471437326

LATINA

Surfer Joe. International Surf Music Ambassador Il massimo esponente della surf music, Surfer Joe, ha
accumulato un’esperienza di migliaia
di concerti in tutto il mondo dalla fine
degli anni ‘90. Tra ritmi elevati e grande
energia, il suo è uno show che torna alle origini del genere, ma ne dimostra
l’evoluzione e la varietà, spaziando dal
sound aggressivo di Dick Dale ad atmosfere più lounge e progressive, con
un occhio alle melodie e la qualità degli
arrangiamenti. Surfer Joe si esibirà al
Sottoscala9 (Via Isonzo, 194) dalle 22
ConosciamOli Oliocentrica presenta
il secondo appuntamento con “ConosciamOli”, un progetto nato dalla necessità di far conoscere le storie delle
persone che ci sono dietro un prodotto d’eccellenza. In questo secondo incontro, che avrà luogo presso la sede
di Oliocentrica (Viale Cesare Augusto), il pubblico conoscerà da vicino
Giulia Cappelli, imprenditrice agricola
e titolare dell’Azienda Agricola Cappelli in provincia di Roma. Con la sua
felice posizione sulle colline della sabina romana, presso Montelibretti, l’Azienda Agricola Cappelli rappresenta
un esempio della pura tradizione olivi-

FROSINONE
ArdeaJazz Winter
parte con Natalio
Mangalavite

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

Carnevale storico Frosinone Continuano le iniziative del Carnevale storico ciociaro. Alle 9 il Museo Storico del
Carnevale aprirà le porte agli studenti
delle scuole, mentre alle 19, nella Casa
della Cultura, la tradizionale tombolata
con la degustazione del piatto tipico
del Carnevale ciociaro: i fini fini al sugo

GAETA

Tammurriata “Saracino” Serata all’insegna della buona musica e del divertimento in compagnia dell’artista
Franco Tispi per il “Giovedì grasso”,
ballo in maschera e non, presso il locale Yacht Restaurant (Via Lungomare
Giovanni Caboto, 93). Presentazione
e degustazione del vino della Casa Vinicola Ciccariello “Sarracino”, cena e
spettacolo al costo di 25 euro. Appuntamento alle 21. Infoline: 0771279165

A Borgo Piave
un tributo live
a Vasco Rossi

LATINA

Antonia Arslan racconta Sarà ospitato nella Sala Convegni “San Lidano”
della Curia Vescovile (Piazza Paolo VI)
uno straordinario incontro a ingresso
libero con la scrittrice Antonia Arslan,
organizzato da Ucid (Sezione di Latina) con il patrocinio dell’Ambasciata
della Repubblica d’Armenia in Italia. Interverranno, in dialogo con l’autrice de
“La masseria delle allodole”, il prof Rino Caputo, Carlo Piccolo e Riccardo
Pedrizzi. A intervistarla sarà invece
Gian Luca Campagna
Primo incontro Club dei Lettori
“Leggiamo perché ci piace, perché
non possiamo farne a meno, per i motivi più diversi, che cambiano da una
persona all’altra”. TunuéLab e Magma
presentano un gruppo di lettura coordinato da Luciana Mattei. L’appuntamento è fissato per le 18.30 presso la
sede di Tunué (Via Giovanni Cena, 4) e
si ripeterà ogni ultimo giovedì del mese. Ingresso libero

PONTECORVO

Festival delle mascherine Il Carnevale di Pontecorvo è entrato nel vivo.
Dopo il torneo di calcio giovanile, con
la prima edizione della Coppa Carnevale, giovedì a dominare la scena sarà
la Reginetta che al mattino farà il giro
delle scuole cittadine e poi, al pomeriggio, dalle ore 15, presenzierà al Festival presso il parco giochi Neverland
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Spettacolo “Ladri, Giullari e Canzoni” La Compagnia Teatro Finestra,
nell’ambito del Carnevale Apriliano
2019, presenta “Ladri, Giullari e Canzoni” con testi di Dario Fo e musiche di
Fiorenzo Carpi. Regia di Ermanno Iencinella. Presso CulturaAprilia (ex Claudia Via Pontina, km 46.600)

FORMIA

Gennaro Del Prete Trio Gennaro Del
Prete, eclettico chitarrista e cantante,
mette in scena le canzoni di grandi
Mercoledì
27 febbraio 2019

Incontri con l’autore

Marzano a Frosinone
Libri La scrittrice domani da Ubik
Presenterà ai lettori il suo “Idda”
L’APPUNTAMENTO
NAOMI GIUDICE

Attesa per domani pomeriggio la scrittrice Michela
Marzano, ospite di Ubik dove
introdurrà nell’ambito di un
incontro con i lettori il suo ultimo lavoro “Idda”. Nativa di
Roma e parigina di adozione,
l’autrice è impegnata in un
tour nelle librerie d’Italia per
promuovere la sua ultima fatica editoriale, edita Einaudi
e disponibile sul mercato dallo scorso 22 gennaio.
Il romanzo narra la storia
di due donne lontane nel
tempo ma vicine nello spazio: una suocera e una nuora
unite da un destino che le
porta a fare i conti con la memoria, per la prima consumata dalla malattia e per la seconda conflittuale e dolorosa, ancorata a un bagaglio di
mancanze irrisolte. Attraverso la ricostruzione del passato le due si troveranno fianco
a fianco in un viaggio a ritroso che ripercorre tra ricordi e
fantasmi il tortuoso percorso
dell’identità. Un itinerario

ambientato nelle stanze di un
appartamento in vendita che
rievoca l’infanzia nelle campagne salentine, descritto in
240 pagine alla volta di se
stessi. Michela Marzano, filosofa e attivista politica, realizza un romanzo psicologico
profondo e guidato dall’impulso del sentimento, ingrediente che in passato ha già
decretato il successo del suo
libro precedente, L’amore
che mi resta, campione d’incassi nel 2017.
La libreria Ubik di via Aldo
Moro si conferma polo culturale del capoluogo, sempre in
prima linea per rilanciare all’attenzione dei cittadini occasioni di dibattito letterario
appassionanti. Giovedì, alle
ore 18, l’autrice Marzano presenzierà davanti all’uditorio
frusinate per trasmettere le
ragioni e le emozioni che si
celano dietro l’ispirazione
narrativa.
Una testimonianza che
non mancherà di diffondere
per viva voce di una gemma
del repertorio nazionale il valore introspettivo e catartico
della scrittura. l

ilcartellone@editorialeoggi.info

cola della zona, specializzata nella
produzione di Olio Extravergine di Oliva da tre generazioni. Nacque intorno
agli anni ‘50 del Novecento quando i
suoi fondatori, Nestore e Maria, a seguito dell’acquisto di una cospicua
quantità di terreno, cominciarono ad
impiantare ulivi autoctoni come Carboncella, Leccino, Frantoio e Pendolino. Interverrà anche Federica Milioto,
titolare dell’azienda agricola Terre di
Zaccanello situata a Racalmuto, Agrigento; l’uliveto, dal quale viene prodotto un pregiato olio extra vergine domina le terre e le protegge abbracciandone i confini. Infine la parola a Francesca la Starza, biologa e nutrizionista di
Latina, che spiegherà la composizione e i benefici dell’alimento olio extravergine di oliva prima di procedere con
la seduta di assaggi degli oli raccontati
dalle produttrici. Visto lo spazio limitato, si suggerisce la prenotazione. Per
info: 3396657069. Dalle ore 18 alle 20
Presentazione del libro “A tavola
con gli antichi romani”Presentazione del libro “A tavola con gli antichi romani” a cura di Giorgio Franchetti con
la partecipazione dell’archeo- cuoca
Cristina Conte, che proporrà la degustazione di alcuni piatti dell’antichità.
L’introduzione sarà a cura di Dany Calagonis. Storia, aneddoti e tante ricette
per scoprire come mangiavano i nostri
antenati. L’incontro avrà luogo presso
lo store Magis Mundi (Via Ludovico
Ariosto, 14) dalle ore 21
Rock Sotto Assedio live I Rock Sotto
Assedio tornano ad esibirsi presso la
birreria El Paso (Via Missiroli) in località Borgo Piave a partire dalle ore 22,
con la straordinaria partecipazione di
Andrea Innesto, in arte “Cucchia”, dal
1985 sax e coro del Blasco, che affiancherà la Cover Band del cantautore di
Zocca. Cucchia è tra i più longevi musicisti che vivono al fianco di Vasco i
concerti da ormai più di trent’anni; fin di
tempi della Steve Roger Band, il suo
sax caratterizza molte canzoni che
hanno segnato la carriera del Grande
Komandante. Per info e prenotazioni:
0773666445
Concerto Swing Organizzato dal
Jazz Club Latina, si terrà al Circolo Cittadino (Piazza del Popolo) il concerto
di swing con Diletta Coggio alla voce,
Renato Gattone al contrabbasso, Gabriele Manzi al pianoforte e Marco Malagola alla batteria. Dalle ore 21

SEZZE

Spettacolo “Mimì” Andrà in scena
sul palco dell’Auditorium Mario Costa
(Via Piagge Marine) lo spettaolo “Mimì”, con la direzione artistica e le coreografie di Romina Di Nottia. Ad esibirsi sarà il corpo di ballo della scuola
“Grillo Novum”, con Arianna Belli, Roberto Del Monte, Oscar Di Raimo (violino), Antonio Savella (pianoforte), Reginaldo Falconi (chitarra). Dalle ore 21.
Per info, biglietti e prenotazioni, telefonare al 3249275086
Festa di Carnevale Festa di carnevale per tutti i bambini dai 3 ai 10 anni (età
consigliata) che vorranno partecipare
presso Lo Scarabocchio (Via Roccagorga) a partire dalle 18 fino alle 22.30.
Una serata allegra, colorata, con tanti
giochi a tema, babydance, truccabimbi, sfilata delle maschere e cena golosa accompagnata da dolcetti tipici e
proiezione di un film d’animazione, per
finire con una lotteria dai fantastici premi. Per tutti i partecipanti ci sarà un piccolo omaggio. Costo 15 euro
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“Dai Lepini alla Persia” L’intensa e
poco nota vicenda di Giovanni da Cori,
frate dell’Ordine dei Predicatori vissuto tra il XIII e il XIV secolo, emergerà dal
racconto del prof Clemente Ciammaruconi nel convegno “Dai Lepini alla
Persia. Giovanni da Cori, un poco noto
missionario domenicano del XIV secolo”, alle ore 16.30, presso la sala
convegni del Museo della Città e del
Territorio. Ingresso libero e gratuito
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