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Fermato con 140.000 euro
Latina Durante un controllo stradale quarantenne sorpreso dai carabinieri
con una somma ingente in contanti: scattano sequestro e denuncia a piede libero
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Variante Q3 Sono soltanto quattro le persone indagate, e c’è un solo assessore, quello all’urbanistica che ha proposto la delibera sospetta

Sindaco e Giunta non sono indagati
L’inchiesta si fonda sul provvedimento approvato il 28 dicembre, ma chi l’ha votata resta fuori dal mirino del pm
All’interno
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Anziana
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scippata in città
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chiarisce i dubbi
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Il sindaco di Latina Damiano Coletta

Sono quattro le persone indagate per la variante nel quartiere
Q3 adottata con una delibera
della Giunta municipale: all’appello mancano il sindaco e gli assessori tranne uno, quello all’urbanistica Franco Castaldo, che
condivide la posizione di indagato insieme ad un imprenditore,
all’architetto che ha relazionato
sul progetto e al dirigente dell’urbanistica che ha predisposto
la delibera. Essendo il provvedimento, insieme agli allegati, l’unico atto formale che abbia prodotto degli effetti con l’approvazione, riesce complicato comprendere come mai chi l’ha votato sia rimasto fuori dal fascicolo.
E soprattutto, trattandosi di un
organo collegiale, è curiosa la
«solitudine» di Castaldo.
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Commodo Le difese dei sei indagati hanno impugnato l’ordinanza cautelare. I giudici sono in riserva

Caporalato, la Procura rilancia

Presentata in aula un’integrazione investigativa. Accertamenti sul boom di iscrizioni al sindacato
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Il paniere dell ’ Ist at
L’indagine L’Istituto di statistica rivela i dati sulle abitudini di acquisto della Nazione. E intanto frena l’inflazione

Così cambiano i consumi in Italia
Zenzero, bici elettriche e hoverboard dentro, addio invece a cd e dvd vergine: ecco cosa comprano le famiglie

Z

enzero, hoverboard e
bici elettrica dentro.
Addio ai cd e ai dvd
vergini. Questi sono
solo alcuni dei prodotti in entrata o in uscita dal paniere
Istat per l’inflazione, lo strumento attraverso cui l’Istituto Nazionale rileva annualmente i prezzi al consumo,
per poi stilare una classifica
di quelli che sono i beni che
hanno acquisito maggiore rilevanza (o, al contrario, hanno perso appetibilità) per le
famiglie italiane.

Il boom
dello Zenzero

l «Con un
aumento
record degli
acquisti del
73% nel 2018 lo
zenzero entra
nel paniere in
rappresentanza
della categoria
dei cosiddetti
superfood ai
quali vengono
associati
specifiche
proprietà
salutistiche
che alimentano
il boom nel
carrello», ha
spiegato la
Coldiretti.
L’associazione
ricorda che
però si tratta di
un alimento
che proviene
dalla Cina e che
ha bassissimi
livelli di
sicurezza
alimentare.

2

New entry e addii forzati
I nuovi ingressi e le uscite dal
paniere dell’Istat, quest’anno
rappresentano un vero e proprio cambiamento, l’uscita di
cd e dvd vergini dalla lista degli
oggetti acquistati, sembra sancire la fine di un’epoca.
E forse è veramente così: si
lascia il vecchio per andare verso il nuovo. Per esempio, nella
voce trasporti, quest’anno sono entrati prepotentemente
beni come la bicicletta elettrica
o servizi come lo scooter sharing.
Questo significa che si sta
diffondendo sempre di più in
tutta Italia una nuova cultura
della mobilità sostenibile. Per
quanto riguarda i prodotti informatici, entrano invece cuffie con microfono; per gli articoli sportivi l’hoverboard; per
gli abbonamenti e la pay tv entra invece la web tv; per i beni
alimentari i frutti di bosco e
zenzero.
Consolidati invece gli acquisti di tavoli, sedie e mobili per
gli esterni, i pannoloni e le traverse salvaletto, i prezzi per l’energia elettrica del libero mercato. Escono, invece, i prodotti
diventati purtroppo inutili.
Tra questi, come detto, i cd e i
dvd vergini, ma anche la lampadina a risparmio energetico,
sostituita da quella al Led.
Il contributo all’indagine
Sono 79 i comuni che, quest’anno, hanno contribuito all’elaborazione dei dati Istat per la
stima dell’inflazione. Tra questi 79 Comuni capoluogo, manca Latina: infatti, per il Lazio,
hanno contribuito solo Roma e
Frosinone. La copertura territoriale dell’indagine è comunque pari all'83,2% della popolazione provinciale e questo
dato sale al 92,3% se si tiene
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L’indagine
su 79 Comuni.
Coinvolti
42mila
punti vendita,
imprese
e istituzioni

Le nuove entrate
e le uscite
rappresentano
le nuove
abitudini
di consumo
in Italia

conto di tutto un sottoinsieme
di tariffe locali e servizi, il cui
peso sul paniere è del 6,3%. Sono circa 41.900 i punti vendita,
le imprese e le istituzioni coinvolti nella rilevazione, mentre
sono circa 8mila le abitazioni
presso le quali sono stati rilevati i canoni d’affitto.
Frena l’inflazione
Oltre alle nuove entrate e alle
uscite, il paniere dell’Istat mostra un altro dato importante:
l’inflazione a gennaio ha subito

un’altra frenata ed è tornato
sotto la soglia dell’1% su base
annua. Il dato annuo risulta essere il più basso da aprile 2018,
quando il costo della vita aveva
subito un aumento dello 0,5%.
«In particolare dopo sei mesi
nei quali era stata più elevata
di quella dei servizi, a gennaio
2019, a causa principalmente
della forte flessione dei prezzi
dei carburanti, la crescita dei
prezzi dei beni si porta al di sotto di quella dei servizi e del paniere nel suo complesso - si legge nel rapporto dell’Istat - La
pur bassa inflazione di gennaio
è sostenuta anche dalle accelerazioni dei prezzi di componenti volatili quali i beni alimentari non lavorati e servizi
relativi ai trasporti, mentre rallenta nella componente di fondo».
Ma Codacons è cauta e lancia l’allarme: «Il forte calo dell’inflazione, che a gennaio si
ferma allo 0,9% su base annua,
rispecchia la fase di stallo dei
consumi che si registra in Italia e la situazione di crisi del

Consolidati
gli acquisti
di mobili
da esterni
e l’energia
da libero
mercato
commercio. La frenata dei
prezzi al consumo porta l’aggravio di spesa per la famiglia
tipo a quota +277 euro su base
annua, in sensibile riduzione
rispetto la media del 2018 spiega il presidente Carlo
Rienzi - La diminuzione dell’inflazione è tuttavia un segnale preoccupante, perché i
prezzi al dettaglio risentono
dei consumi da parte delle famiglie, ancora lontani dalla ripartenza». l
Jacopo Peruzzo
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L'aggiornamento dell’Istituto:
entrano anche frutti di bosco e pannoloni;
addio alla lampadina a risparmio energetico

Cibo, utenze e casa
Dove si spende
dati percentuali

I numeri Aumentano gli acquisti per abitazione e servizi
Il calo maggiore è stato registrato nel settore dei trasporti

N

Tra il 2017
e il 2018
registrato
un boom
per ristoranti
e strutture
ricettive

ew entry e uscite a parte, il paniere dell’Istat
mette nero su bianco,
in generale, le abitudini di consumo dell’intera Nazione. In termini assoluti, l’aumento di spesa più elevato, tra il 2018
e il 2019, è quello per la spesa alla
voce “Abitazione, acqua, elettricità e combustibili”, che cresce
dello 0,23%. L’aumento è interamente dovuto al cosiddetto “effetto rivalutazione” (ossia all’inflazione registrata da ciascun
prodotto tra il 2017 e dicembre
2018) e che incide di conseguenza sui “Beni generici regolamentati”, i cui prezzi hanno registrato un aumento dell’11,3% a dicembre. Aumenta anche il peso
di “Altri beni e servizi” (+0,16%),
che risente principalmente dell’aumento dei prezzi, mentre

quello dei “Servizi ricettivi e di
ristorazione (+0,10%) è interamente dovuto al cosiddetto “effetto spesa”, ossia alla differenza
tra quanto le famiglie hanno destinato all’acquisto di beni e servizi tra il 2017 e il 2018.
La diminuzione più ampia, invece, riguarda la divisione di
spesa “Trasporti” (-0,25%), che
risente anche dell’effetto “rivalutazione” (come spiegato sopra). Anche la riduzione del peso
di “Prodotti alimentari e bevande analcoliche” (-0,19%) è dovuta all’effetto “rivalutazione”, che
ha invece un influenza marginale sul calo del peso di “Abbigliamento e calzature” (-0,16%) determinato fondamentalmente
dalla riduzione della spesa per
questo raggruppamento di prodotti. l

Il caso trasporti
e l’allarme
Codacons
Dall’associazione
l Codacons: «Riteniamo
incomprensibile la riduzione
di peso per il comparto
‘Trasporti’, una voce che
incide pesantemente sui
bilanci familiari e che nel 2018
ha avuto effetti pesanti per le
tasche dei cittadini».

Il dettaglio
Martedì
5 febbraio 2019
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1,5

l Sono 1,5 i milioni le famiglie potenzialmente
interessate dal reddito di cittadinanza. Il
prossimo 6 marzo è la data di inizio

Reddito di cittadinanza, rischio caos
La polemica Il presidente della Provincia ieri ha riferito in Senato le perplessità dell’Upi sulla misura pensata dal Governo
Conte. «I centri per l’impiego rischiano di andare in sofferenza, non sono pronti a sopportare la mole di lavoro potenziale»
POLITICA

L’INTERVENTO

TONJ ORTOLEVA

«La valenza di questo provvedimento e l’aspettativa che si è
creata intorno a queste misure
sono indubbie, per questo occorre massima attenzione. Le nostre
preoccupazioni sono per le procedure previste per l’attuazione
delle misure, che sono estremamente complesse e vedono impegnate un ampio arco di soggetti
istituzionali: Ministeri, Regioni,
Province, Comuni, Inps, Anpal,
Centri per l'impiego. Servono
modelli chiari e un sistema di governance al centro e a livello territoriale che consenta la piena
collaborazione e il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati.
Dobbiamo evitare che si creino
inutili sovrapposizioni di conseguenze e conseguenti dispersione di energie, tempo e risorse».
Lo ha detto il rappresentante dell’Unione delle Province d’Italia,
Carlo Medici, presidente della
Provincia di Latina, nel suo intervento nell'ambito delle audizioni
in Senato sul decreto per il reddito di cittadinanza e quota 100.
Il presidente della Provincia di
Latina ha sottolineato come il
principale problema potrebbe essere rappresentato dai Centri per
l'impiego, che rischiano di non
riuscire a sopportare il carico di
lavoro previsto dal Reddito di Cittadinanza. «Dopo che la riforma
delle Province non ha ricompreso questi servizi tra le funzioni
fondamentali delle Città metropolitane e Province - ha ricordato
Medici - sono rimasti in una sorta
di limbo. Ciò si è tradotto sui territori in un depotenziamento dei
servizi per il lavoro, anche a causa
dell’impossibilità di rinnovare i
contratti del personale, e nella
conseguente diminuzione della
efficienza stessa degli uffici. Per
questo chiediamo massima chiarezza sulle figure professionali
che saranno assunte, in particolare sui cosiddetti Navigator, il
cui ruolo ci appare ancora non
chiaramente precisato». Dubbi e
perplessità che arrivano mentre
la misura voluta con forza dal vi-

A sinistra il
presidente della
Provincia di Latina
Carlo Medici

SANITÀ

cepremier Luigi Di Maio e dal
Movimento 5 Stelle è alle porte.
Ieri è stato presnetato il portale
web dove saranno presentate le
domande, il 6 marzo si comincia
con la presentazione vera e propria e da aprile dovrebbero arrivare i primi soldi agli aventi dirit-

to. Ma come si vede dalle parole
di Medici, la situazione sui territori non è per nulla fluida.
Il presidente della Provincia
ha anche fatto il punto su Quota
100. «Chiediamo che sia previsto
il turn over pieno di tutto il personale che aderirà a questa misura,

e che questo possa avvenire nello
stesso anno di cessazione del rapporto di lavoro. Bisogna ricordare che il personale delle Province
ha subito una riduzione del 50%
con l’attuazione della riforma del
2014 e che gli uffici hanno gravi
carenze». l

La mozione Azione in commissione welfare. Celentano: il Centro Materno Infantile con personale ridotto all’osso

Minori con disabilità, servizi da potenziare

BATTAGLIE
«La sanità a Latina è allo
sbando e questo non riguarda
solamente la situazione dell'ospedale Santa Maria Goretti
con il suo pronto soccorso al
collasso, ma anche tanti servizi
territoriali distrettuali». A sostenerlo la consigliera di Fratelli d’Italia Matilde Celentano, da
sempre attenta alle questioni
del sociale. Per questa ragione
la consigliera ha condiviso con i
colleghi consiglieri di maggioranza e di opposizione facenti
parte della commissione welfaMartedì
5 febbraio 2019

Accessi in crescita
per il Goretti
Ialongo (FI):
servono più soldi

Matilde
Celentano con il
vicesindaco Paola
Briganti

re, una mozione per impegnare
il sindaco e la giunta a sollecitare la dirigenza della Asl di Latina e la Regione affinché intervengano a stanziare le risorse
economiche necessarie per il
potenziamento dei servizi. Primo fra tutti, quelli del TSMREE,
(tutela salute mentale e riabilitazione Età Evolutiva) che si occupa dell’inclusione del minore
con disabilità a supporto e sostegno della famiglia. «In particolare il Centro Materno Infantile di Latina, dove ha sede la
neuropsichiatria infantile, ha il
personale ridotto ai minimi termini, in seguito ai numerosi

In questi giorni di picco influenzale centinaia di persone
si sono riversate nel pronto soccorso del Santa Maria Goretti
trovando la consueta situazione
di sovraffollamento con attese
infinite. I dati dicono che Latina
registra accessi e visite come i
più grandi ospedali di Roma.
Per il capogruppo di Forza Italia
Giorgio Ialongo è il momento di
intervenire in maniera decisa e
lancia un appello alla Regione
Lazio. «La situazione è sempre
la stessa, pazienti letteralmente
accatastati su lettini e barelle in
stanze e corridoi, con totale assenza di privacy. Chi si reca al
pronto soccorso è praticamente
immesso in un girone dell’Inferno dantesco. Nello stesso
spazio si trovano a convivere
uomini, donne, anziani, persone ferite o malate. È un trattamento disumano, che non si
può certo imputare ai medici
ma a chi non fa nulla per restituire dignità all’ospedale e ai
malati che hanno la sfortuna di
transitarvi. È ora che il comune
di Latina e la Regione Lazio inizino a dialogare seriamente per
dare a Latina, al suo ospedale e
al pronto soccorso le risorse che
lo rendano degno di prendersi
cura dei pazienti. Il sindaco di
Latina è presidente della conferenza dei sindaci in tema di Sanità, Zingaretti oltre ad essere
impegnato a conquistare la leadership del PD deve ricordarsi
che è responsabile della salute
dei suoi concittadini laziali, latinensi compresi. È ora che agiscano, che trovino soluzioni e risorse». l
pensionamenti che non sono
stati compensati da altrettante
assunzioni - dice Celentano - al
momento attuale non si riesce
ad evadere le numerose richieste e liste di attesa e si lavora solo sulle emergenze. Lo stesso discorso vale per il Centro Adozioni GIL di Latina, sempre in
carenza di personale. Per non
parlare poi dei centri di riabilitazione distrettuali della ASL
dove si dovrebbe effettuare in
regime LEA, sia la riabilitazione ortopedica che la riabilitazione neurologica, anche loro
carenti di personale a discapito
dei pazienti che sono costretti a
rivolgersi a centri privati convenzionati, con costi maggiori
rispetto a quelli della ASL». Per
queste ragioni la consigliera
continuerà a sostenere questa
battaglia durante il suo mandato. l M.V.
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Raccolto un identikit del bandito
È scappato a piedi verso il centro

Donna in carrozzina
derubata con la scusa
di un’elemosina
Il fatto Uno sconosciuto le chiede qualche spicciolo
poi le strappa il portafogli dalle mani. Indagini della Polizia
spostando a bordo della propria
carrozzina elettrica quando è
stata fermata dallo sconosciuto.
L’uomo le ha chiesto qualche
spicciolo, è stato molto insistente e la donna si è convinta ad
aprire la borsa per dargli qualcosa. Ma non appena la vittima ha
tirato fuori il portafogli, il bandito glie l’ha strappato dalle mani
e si è dato alla fuga. La poveretta
non ha potuto fare altro che
chiedere aiuto urlando, ma il

PIAZZA MORO
ANDREA RANALDI

Avvicinata con la scusa di
un’elemosina, una donna disabile è stata derubata da uno sconosciuto ieri mattina in città. È
successo in via degli Aurunci,
nella zona di piazza Moro, dove
la vittima si era recata in un negozio per alcuni acquisti.
L’allarme borseggi si ripropone in città dopo tre settimane di
tregua. Praticamente non si sentiva di una donna scippata da
quando la Polizia, sabato 12 gennaio, aveva arrestato il quarantenne Andrea Petkov pochi minuti dopo l’aggressione a un’anziana. Neanche a farlo apposta,
il bandito che ha colto nel segno
ieri ha scelto una delle zone già
colpite durante la lunga serie di
borseggi registrata tra l’autunno
e l’inverno: proprio in via degli
Aurunci si era registrato uno dei
numerosi borseggi.
L’allarme alla centrale operativa della Questura è scattato intorno alle 11:30 quando il bandito scappava a gambe levate col
bottino. Sono stati i poliziotti
della Squadra Volante a intervenire per raccogliere una descrizione del fuggitivo e avviare le ricerche nelle zone limitrofe.
Stando a una prima ricostruzione dei fatti, la vittima si stava

In foto sotto
uno scorcio
di via degli Aurunci
vicino piazza Moro
dove la donna
è stata derubata
ieri mattina
Sopra
una pattuglia
della Polizia

borseggiatore ha avuto tutto il
tempo di dileguarsi.
La donna non ha escluso che si
trattasse di uno straniero, ma
era comprensibilmente scioccata per l’accaduto. I poliziotti
hanno raccolto una descrizione
dello sconosciuto, soprattutto
sulla fisionomia e l’abbigliamento che indossava, ma le ricerche hanno dato esito negativo: lo scippatore è svanito nel
nulla. l

L’episodio
registrato
ieri mattina
in via Aurunci
già teatro
di un caso
simile

Ieri il raid nella struttura “Salvatore Minenna” di via Mugilla. La coop: «Gli ospiti non se lo meritano»
IL FATTO
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Arrestato
dopo lo scippo
Condanna
a due anni
IN AULA

Ladri senza cuore nel centro per disabili
Amara sorpresa, ieri mattina, per operatori e utenti del
centro diurno per disabili “Salvatore Minenna” di Latina. Al
momento dell’apertura, infatti,
la struttura è stata trovata completamente a soqquadro: nella
notte ignoti si erano introdotti
nei locali di via Mugilla, probabilmente per rubare. Stando a
un primo sopralluogo però non è
sembrato mancare nulla. Del resto non erano stati lasciati soldi,
tantomeno oggetti o strumenti
di valore. Per gli accertamenti
del caso, dopo la segnalazione alla centrale operativa del 112, sono intervenuti i carabinieri della
Compagnia di Latina. «Non è la
prima volta che accade», spiega
Ilaria Tagliavia, coordinatore
del centro comunale gestito dalla cooperativa Osa. Infatti, negli
ultimi cinque mesi ci sono stati
ben tre raid: uno ad agosto, uno

IL FATTO

È già la terza
visita dei
soliti ignoti
in pochi mesi
Il bottino
è sempre
stato magro

a dicembre e quello di ieri. Ognuno di questi furti, alla fine, non
ha fruttato niente ai ladri, ma è
stato causa di disagi per il centro, che nel tempo è stato privato
di piccole cose, come un karaoke
o degli utensili, per fare un esempio.
Il problema principale per gli
operatori non sono però i conti-

In foto sopra
il centro diurno
per disabili
di via Mugilla
intitolato
a Salvatore
Minenna

nui danni alla struttura (che comunque pesano): il primo pensiero è la serenità dei 27 ospiti
del centro diurno. Quel karaoke
o quegli utensili, infatti, sono oggetti con cui gli ospiti svolgono le
attività quotidiane. Ma anche
questo, paradossalmente, è risolvibile: gli oggetti si ricomprano e i danni si riparano, anche se
la frustrazione deve essere tanta.
All’apice delle preoccupazioni
c’è la sicurezza degli ospiti, che
vedono nel centro diurno una seconda casa e che lì devono sentirsi sicuri. Insomma, l’appello
della cooperativa è chiaro ed è rivolto proprio a chi ha commesso
i reati entrando nel centro illegalmente: questi atti spaventano e turbano gli utenti, che meritano serenità e sicurezza. Insomma, si spera che anche i ladri
possano avere una coscienza e
mettersi una mano sul cuore,
prima di minare la tranquillità
degli utenti disabili del centro
per l’ennesima volta. l J.P.

E’ stato condannato a due
anni di reclusione. E’ questa
la sentenza emessa ieri pomeriggio dal giudice monocratico del Tribunale di Latina Beatrice Bernabei, nei
confronti di un uomo residente a Pomezia di 41 anni,
arrestato dai carabinieri con
l’accusa di aver scippato una
donna. In base ai primi riscontri, l’imputato aveva sfilato il portafogli ad una donna anziana e aveva cercato la
fuga a bordo di un’ auto che
poi è risultata rubata. In un
secondo momento era stato
trovato in possesso di un portafogli di cui non aveva saputo indicarne la provenienza.
L’uomo era stato arrestato
dai carabinieri al termine di
un inseguimento sulla Pontina e ieri si è svolto l’ultimo atto del processo, si trattava
del proseguimento di una direttissima e dopo l’intervento del pubblico ministero che
ha ricostruito i fatti ha formulato la sua richiesta. In un
secondo momento il legale
dell’uomo, l’avvocato Giovanni Codastefano, ha cercato di scardinare le accuse e
ha contestato la configurazione giuridica; a seguire il
giudice dopo la camera di
consiglio ha emesso la sentenza. Scontato che una volta
che saranno depositate le
motivazioni la difesa presenterà ricorso davanti ai giudici della Corte d’Appello. l
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Nettuno Ardea Pomezia
l

l

Il fatto La situazione peggiore lungo l’arenile antistante il civico 323: si è creato uno scalino altro più di due metri fra le dune e la battigia

Erosione sul litorale, è allarme

Le ultime mareggiate hanno portato via quintali di sabbia dalla spiaggia antistante il Lungomare degli Ardeatini
A Nettuno
le onde
hanno
portato
sabbia vicino
al Forte
Sangallo

ARDEA - NETTUNO
FRANCESCO MARZOLI

Ci risiamo: puntuale, come in
tutti gli inverni, arriva l’allarme
per l’erosione costiera.
E se 365 giorni fa circa ad avere la peggio era stata la zona di
Torvajanica, stavolta i problemi
maggiori li sta soffrendo la Marina di Ardea, in special modo nella fascia costiera compresa fra il
“Centro Regina” e via Bergamo.
Stiamo parlando di Lungomare degli Ardeatini, ossia il waterfront rutulo caratterizzato dalla
presenza di decine di abitazioni
e fabbricati che, per diversi chilometri, dividono la Litoranea
dalla spiaggia.
Qui, all’altezza del civico 323,
raggiungendo la spiaggia attraverso un passaggio al mare piuttosto malandato - accanto a un
edificio completamente abbandonato -, si può toccare con mano l’emergenza: infatti, la duna
costiera è stata decisamente erosa, con quintali e quintali di sabbia mangiati dal mare durante
l’ultima ondata di maltempo.
Riuscendo a raggiungere la

Due immagini
dell’erosione
costiera
ad Ardea

battigia, si può notare che la mareggiata ha creato uno scalino di
sabbia alto più di due metri, con
terra e vegetazione che sono finiti in mare.
Chiaramente, non mancano i
disagi, soprattutto in vista della
stagione estiva: il timore, infatti,
è che il mare possa continuare a
mangiare la sabbia, creando così
ulteriori problemi e riducendo
gli spazi destinati alla spiaggia libera e agli stabilimenti balneari.
A “beneficiare” dell’erosione
di Ardea pare essere stata Nettuno: infatti, se si raggiunge l’area
compresa fra il porto turistico e
il confine con Anzio, si può ben
vedere che, soprattutto davanti
al Forte Sangallo, l’arenile si è allungato di almeno una decina di
metri.
In questo caso, dunque, la violenta mareggiata della settimana scorsa ha portato in questa
zona altra rena, rendendo così
più lungo l’arenile dove insistono diversi stabilimenti balneari.
Da capire, adesso, se il fenomeno sia stato solo temporaneo,
oppure possa ripetersi: la parola,
dunque, deve inevitabilmente
passare agli esperti. l

Doppio incendio nel campo nomadi
Bruciano un container
e tantissimi rifiuti
Il fumo arriva sulla 148

POMEZIA - ROMA
Mattinata “di fuoco”, quella di
ieri, all’interno del campo nomadi di Castel Romano, l’insediamento rom che si trova lungo la
Pontina, al confine fra Roma e Pomezia.
Per due volte a distanza di poco
tempo l’una dall’altra, i vigili del
fuoco del Distaccamento pometino sono dovuti intervenire a ridosso della 148 per spegnere un
paio di incendi.
Il primo ha riguardato un modulo abitativo - un container, ndr

-, che fortunatamente pare fosse
disabitato.
Il secondo, invece, ha visto andare in fumo un cumulo di rifiuti,
fra cui c’erano anche pezzi di automobili, pneumatici e materiale
plastico. Il tutto con annesso fumo nero che è arrivato fino sulla
Pontina.
Nessuna persona, al momento,
pare sia rimasta ferita.
Il fatto, però, non è passato
inosservato e, nel corso della giornata di ieri, è intervenuto il presidente del movimento ecologista
“Ecoitaliasolidale”, Piergiorgio
Benvenuti: «Da tempo chiediamo che venga trasferito il campo
nomadi di Castel Romano adiacente a Pomezia, presente all’interno della Riserva di Decima Malafede e installato temporanea-

Uno degli incendi
di ieri
nel campo rom
di Castel Romano,
sulla Pontina

mente dal Comune di Roma per
soli tre mesi nell’agosto del 2006 e
poi rimasto a creare notevoli problemi di sicurezza nell’area. Sono
i molti i residenti nei pressi del
campo e nel Comune di Pomezia
che da tempo lamentano una situazione grave per lo smog, con

CRONACA

Scontro
fra due auto
Tre persone
ferite

ARDEA
È di tre feriti, di cui uno finito al pronto soccorso in codice rosso, il bilancio di un incidente che si è verificato ieri
pomeriggio in via della Pescarella, ad Ardea. Nello specifico, all’incrocio con via della
Muratella, si sono scontrate con una dinamica al vaglio
della polizia locale di Ardea un’Opel Astra e una Volkswagen Golf. I feriti sono stati portati dal 118 al Sant’Anna di Pomezia e alla “Città di Aprilia”.
Sul posto i vigili del fuoco del
Distaccamento di Pomezia. l

DOMENICA SERA

frequenti roghi notturni e con
aria irrespirabile. È una condizione incompatibile con una riserva
naturale, visti gli episodi di raccolta e smaltimento irregolare di
rifiuti e materiali tossici, nonché
di continui incendi all’interno e
nei pressi del campo». l F.M.

Fiamme
in una baracca
in via Avellino
Tutto distrutto

I primi cento anni
di Gina Massimi

Buca pericolosa in città
La chiude un cittadino

NETTUNO

ARDEA

ARDEA

Gina Massimi ha spento le
sue prime 100 candeline e, ieri, le
sono arrivati gli auguri del Comune di Nettuno e del parroco di
Sant’Anna, don Luca De Donatis, che le ha fatto visita. L’ente,
tra l’altro, ha inviato anche un
omaggio floreale e una pergamena consegnati da Paola Tomei e
Irene Cosmi. Alla domanda:
«Come si fa ad arrivare a 100 anni?», la signora Gina ha risposto:
«È perché non mi sono mai sposata». l

Ancora lavori fai da te ad Ardea. Ieri, infatti, lungo viale Nuova Florida, a pochi metri dall’incrocio con via Laurentina, un cittadino ha deciso di sopperire alla
mancata manutenzione della
strada e, dopo aver caricato in
macchina tre sacchette di asfalto,
ha raggiunto il cratere e lo ha chiuso, battendo il bitume prima di andare via. Si tratta del terzo episodio avvenuto in pochi mesi: l’ultimo era stato registrato proprio nei
pressi di quest’ultima buca. l

Nella serata di domenica,
i vigili del fuoco del Distaccamento di Pomezia sono intervenuti in via Avellino, ad
Ardea, dove ha preso fuoco
una baracca. L’incendio è
stato registrato nei pressi del
fosso dell’Incastro e lo stabile - disabitato al momento
dei fatti - è stato praticamente distrutto. Sul posto anche i
carabinieri della Compagnia
di Anzio. l
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Gina Massimi

La chiusura della buca ad Ardea
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Sabaudia Circeo Terracina
l

l

La novità Col servizio civile, la struttura aperta dalle 8 alle 19 fino a giovedì

Svolta per la biblioteca
Adesso si studia no stop
TERRACINA
DIEGO ROMA

Svolta storica per la biblioteca comunale “Olivetti” di
Terracina. Per la prima volta
nella sua gloriosa storia, offre
ai cittadini - e in particolare ai
tanti studenti universitari un’apertura con orario continuato. La novità, in grado di
avvicinare la biblioteca di Terracina agli standard delle città
medio grandi, sarà possibile
grazie ai volontari del servizio
civile nazionale, che in parte
saranno proprio dedicati alla
cura della biblioteca. L’avviso
pubblicato dal Comune nella

Lunedì
il nuovo orario
che adegua
l’offerta alla
domanda
di centinaia
di studenti

sua bacheca online, parla di un
orario che va dalle 8 alle 19 dal
lunedì al giovedì, e dalle 8 alle
14 il venerdì. Non è ancora
un’offerta ottimale (visto che
nelle città d’arte come Terracina, le biblioteche dovrebbero
essere aperte anche la sera),
ma ci stiamo avvicinando, nell’offerta, alla domanda. Con ritardo, ma ci siamo. Per molti
studenti infatti arrivare dalle
frazioni periferiche (Borgo
Hermada, La Fiora) e dover
sloggiare all’ora di pranzo per
poi tornare alle 16 e andare via
alle 19, vuol dire perdere ore
preziose di studio. Si potrà rinunciare a un pranzo un po’
più completo e decidere di re-

A sinistra,
l’ingresso della
biblioteca “Olivetti”

stare a studiare, magari portando un pranzo al sacco.
Con una certa invidia guardano a questa svolta storica gli
studenti di qualche anno fa i
quali, costretti dai rigidi orari
imposti dal Comune a interrompere lo studio, decidevano
di mollare i libri e andare a passeggio. Ora non ci sono invece

più alibi. Si può studiare con
orario non stop, col pranzo al
sacco e magari intrattenersi a
chiacchierare nel cortile. A garantire il servizio, altri giovani,
impegnati in un percorso formativo di cura e gestione del
patrimonio bibliotecario. Meglio di così, al momento, è impossibile.

Il cantiereRispettata la tabella di marcia annunciata dal presidente della Provincia nei giorni scorsi: un mese e mezzo per il montaggio

Iniziati i lavori per il ponte Sisto
Ieri ruspe sul posto per demolire le pile in cemento della vecchia struttura. In arrivo il “Bailey” preso a noleggio

CIRCEO-TERRACINA
Tabella di marcia rispettata
per i lavori di costruzione del
ponte provvisorio sulla provinciale Badino. Come annunciato
nei giorni scorsi dal presidente
della Provincia Carlo Medici, ieri le ruspe e gli operai hanno avviato le operazioni propedeutiche all’installazione del “Baley”,
il ponte provvisorio che consentirà di collegare di nuovo il litorale tra Terracina e San Felice
Circeo. Un’opera attesissima,
che ha visto furenti proteste per
i ritardi burocratici. Ora ci siamo. Dopo il via libera del Genio
civile, l’ente che si sta occupando del progetto, la Provincia, ha
indicato in 45 giorni, un mese e
mezzo circa, il tempo necessario
al completamento dell’opera.
Che, si ricorda, consiste in un
ponte prefabbricato preso a noleggio da una grossa società
multinazionale, la Janson Bridging, specializzata in questo tipo di infrastrutture. Ieri mattina l’arrivo di ruspe ed operai è

La ruspa
demolisce le pile in
cemento del
vecchio ponte (foto
dalla pagina
facebook Sei
di Terracina se)

stato accolto con un certo entusiasmo. I residenti e chi frequenta la zona per lavoro, smartphone alla mano, hanno ripreso le prime operazioni di demolizione postandole sui social
network. Dopo la demolizione

I residenti
hanno
immortalato
l’avvio dei
lavori con
video e foto
sui social
delle pile in cemento, saranno
realizzate e installate in acqua le
infastrutture ad hoc che sorreggeranno il nuovo ponte, formato da una corsia carrabile e da
una pista ciclopedonale. Una infrastruttura simile è stata realiz-

zata dalla Janson Bridging a
Frosinone, per ovviare alla frana che ha colpito il viadotto
Biondi. La struttura è stata
smontata ormai in ciociaria, e
una simile, se non la stessa, dovrebbe arrivare sulla Provincia-

le Badino.
Per gli operatori nautici, gli
ormeggiatori, le attività commerciali che lavorano con il turismo estivo nella zona, e chi ha
o affitta le case, finalmente un
sospiro di sollievo. l

Chiesa Santissima Annunziata Don Massimo Castagna al sindaco: «Il servizio è alla collettività umana»

ogni politico. «Il servizio alla
collettività umana - ha affermato - nel rispetto fondamentale
della vita, della libertà e della dignità delle persone, attraverso la
fiducia nell’altro e la partecipazione dei giovani, dunque contro ogni forma di oppressione, di
emarginazione e persino di distruzione».
Don Massimo ha anche evidenziato come la buona politica
«sia al servizio della pace, rispetti e promuova i diritti umani
fondamentali e sia soprattutto
lontana da quei vizi che portano
ad inettitudine personale, a
storture nell’ambiente e nelle
istituzioni». l

Giornata mondiale della Pace, il messaggio del Papa

SABAUDIA
Una giornata speciale quella
che si è consumata domenica a
Sabaudia. Durante la funzione
religiosa che si è tenuta nella
Chiesa Santissima Annunziata,
infatti, il parroco Don Massimo
Castagna ha consegnato al sindaco Giada Gervasi, e al Consiglio comunale, il messaggio di
Papa Francesco «La buona poli-
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La chiesa
Santissima
Annunziata
di Sabaudia

tica è al servizio della Pace», promosso nell’ambito della 52esima Giornata Mondiale della Pace.
Al momento dell’omelia, richiamando i pilastri del messaggio del pontefice, il parroco ha
ricordato l’importanza per gli
amministratori di tenere fede al
mandato conferito loro dai cittadini, perseguendo sempre il bene comune e avendo sempre ben
in mente l’obiettivo primario di
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Golfo

Intanto il fratello
gemello salvato per
miracolo si trova
ancora ricoverato
all’ospedale di Formia

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

Il caso Il magistrato ha nominato un medico legale ed un tossicologo. Presente alle operazioni anche il perito di parte della famiglia

Giovane morto, i dubbi restano
Dall’autopsia, che è stata eseguita ieri, è emerso che il 24enne non soffriva di alcuna patologia cardiaca
GAETA
BRUNELLA MAGGIACOMO

Non aveva nessun problema
cardiaco congenito. Questo il
primo esito scaturito dall’autopsia eseguita sul cadavere del
giovane di 24 anni di Gaeta,
G.D.M., morto per cause tutte
da chiarire. Salvo per un colpo
di fortuna, il fratello gemello,
perchè preso in cura giusto in
tempo dai medici del pronto
soccorso dell’ospedale Dono
Svizzero di Formia, dove il giovane si trova ancora ricoverato,
in osservazione breve.
Ieri mattina, dopo il giuramento con il conferimento dell’incarico da parte del giudice, il
medico legale, il dottor Fabio De
Giorgio e la tossicologa, la dottoressa David, hanno eseguito
nell’obitorio dell’ospedale Santa Scolastica di Cassino l’esame
autoptico che è durato circa tre
ore. Alle operazioni ha partecipato anche il dottore Giancarlo
Pacilio, consulente di parte, nominato dalla famiglia del ragazzo, assistita dal proprio legale di
fiducia, l’avvocato Antonio F.
Dell’Anno. Nel corso dell’esame
sono stati esplorati tutti gli organi, ed eseguiti una serie di
prelievi ematici e di liquidi organici. In sede di conferimento
dell’incarico ai ctu, erano presenti anche gli agenti del commissariato di polizia di Gaeta,

L’ospedale Santa
Scolastica dove è
stata eseguita
l’autopsia; sotto
l’ospedale di
Formia dove è
ricoverato l’altro
fratello

I risultati
delle analisi
peritali
saranno
depositati
tra sessanta
giorni
che stanno indagando gomito a
gomito con la il sostituto procuratore titolare dell’inchiesta, il
dottor Mattei, impegnati per fare luce su questa morte avvolta
nel mistero. La tragedia è avvenuta giovedì 31 gennaio, intorno alle 7 del mattino, quando
dall’abitazione dei genitori parte la chiamata di richiesta di
soccorso al 118: il figlio sta male
ha mal di stomaco ed ha vomitato. L’altro fratello, che di lì a poco si sentirà male, invece non
sembra avere nulla, solo preoccupazione per il gemello che sta
male. Qui quando arrivano i sa-

nitari trovano il 24enne già in
condizioni critiche, per oltre
un’ora si tenta di farlo riprendere ma il ragazzo va in arresto
cardiaco. Per lui purtroppo non
c’è più nulla da fare. Di lì ad
un’oretta anche il fratello gemello inizia ad accusare un forte
malore, tanto che viene richiesto un nuovo intervento di soccorso. Il ragazzo viene trasportato all’ospedale di Formia, dove viene preso in cura. I sanitari
venuti a conoscenza della morte
dell’altro fratello, avvisano la
polizia. Da qui l’apertura di un
fascicolo da parte della procura

di Cassino. Ieri, gli agenti hanno
consegnato ai periti documentazione clinica contenente informazioni relative agli esami
fatti sul fratello gemello ricoverato, in modo da potere eseguire
degli esami comparati, e sperare di individuare le cause. Allo
stato delle informazioni disponibili, l’unico valore risultato
anomalo nel fratello sopravvissuto, è stato un livello di potassio molto alto. Tra sessanta giorni saranno depositati i risultati
degli esami. I funerali si terranno nella chiesa di Santo Stefano.
l

Turismo Un’occasione per confrontarsi con migliaia di tour operators nazionali ed internazionali

L’associazione Host in Gaeta alla BIT
GAETA

Due vedute
di Gaeta

Host in Gaeta parteciperà
alla prossima edizione della
Borsa Internazionale del Turismo che si terrà a Milano dal 10
al 12 febbraio. Un’occasione
unica per confrontarsi con migliaia di tour operators nazionali ed internazionali. «Presenteremo l’offerta complessiva di accoglienza extralberghiera (b&b, guest house, case
vacanze) dei nostri associati e
delle imprese con le quali facciamo rete da anni per fornire
servizi a 360° gradi ai nostri
ospiti. Inoltre proporremo un
progetto di “Accoglienza Diffusa” su tutto il territorio mettendo a disposizione dei pacchetti
tematici per gruppi piccoli e
grandi», afferma il Presidente
dell’associazione di promozione turistica, Cristiano Dell’Anno.
Presenzieranno lo stand dell’associazione alla Fiera Carola
Leccese (segretaria di Host in

(piattaforma web, convenzioni,
assistenza sindacale e legale)
negli ultimi mesi ha promosso
corsi di formazione per l’adeguamento alle nuove normative su registro degli allergeni e
privacy. Dalla sua nascita Host
in Gaeta è stata promotrice di
numerosi tavoli di confronto e
proposte, creando diverse occasioni di collaborazione con
l’Amministrazione Comunale
di Gaeta. E proprio grazie all’interessamento del Sindaco Cosmo Mitrano e del Vicesindaco
e Assessore al Turismo, Angelo
Magliozzi, si è riusciti ad intraprendere il percorso organizza-
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Il sodalizio è nato due
anni fa, e raccoglie
circa 40 strutture
ricettive per un totale
di 3mila posti letto

Gaeta) e Andrea Piva. L’associazione, nata 2 anni fa, raccoglie circa 40 strutture ricettive
extralberghiere operanti sul
territorio cittadino. Oltre a
mettere a disposizione numerosi servizi per i priori associati

tivo che ha portato alla partecipazione alla Fiera di Milano.
«La realtà dei BB ed extralberghiere - commenta l’assessore Magliozzi - in particolar
modo a Gaeta sono cresciute
negli ultimi anni in maniera
esponenziale grazie all’offerta
che può contare oggi su 3000
posti letto. Accogliamo quindi
e sosteniamo con favore le iniziative imprenditoriali che favoriscono ed incentivano la nostra ricettività». E la borsa turistica di Milano sarà la giusta vetrina per promuovere tutto
quello che ha da offrire la cittadina del golfo. l
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Gaeta Formia
l

Il tribunale di
Gaeta, dove si
trova l’ufficio del
Giudice di pace

Giudice di pace, i costi che pesano
Il caso Difficoltà a mantenere la sede giudiziaria di Gaeta, le cui spese sono a carico dei comuni del sud pontino
Ora il Partito Democratico di Formia sollecita l’ente capofila ad avanzare una richiesta di sostegno alla Regione Lazio
L’APPELLO
MARIANTONIETTA DE MEO

Alcuni giorni fa il Comune di
Gaeta ha sollecitato l’amministrazione di Formia affinchè
provveda a saldare la compartecipazione delle spese di mantenimento dell’Ufficio del giudice
di pace, per un totale di circa
150mila euro. L’altro ieri invece
la nuova proposta avanzata da
Patrizia Menanno del circolo

Piancastelli-Diana del Partito
Democratico, Unità tematica
“Giustizia e Legalità” sulle strategie da adottare per il mantenimento della struttura. Questa
volta il sollecito è rivolto a Gaeta,
in quanto comune capofila. «Oltre a chiedere denaro (si badi bene legittimamente in base alla
Convenzione stipulata e, supponiamo, previa puntuale rendicontazione delle spese eventualmente anticipate?) si sta attivando per superare le ormai croni-

che difficoltà finanziarie e l’inefficienza dell’Ufficio?», è l’interrogativo che viene posto. E sarebbero diverse le cose da fare,
secondo il Pd. «Innanzitutto,
crediamo che debba chiedersi il
sostegno della Regione Lazio, o
mediante contribuzione diretta
o mediante distaccamento di
proprio personale, come accaduto per molti altri Uffici dei Giudici di Pace». Ed ancora: «Le circa
1500 pendenze civili annue (i cui
importi per contributi unificati

vanno da 43 a 237 euro ciascuna,
ed escludendo quindi ove da applicare le marche da 27 euro e
quelle per il rilascio di copie) generano incassi per almeno circa
150.000 euro, interamente trattenuti dallo Stato. Occorre, quindi, con umiltà aggregarsi alle altre realtà nazionali che stanno
lottando sul tema per discutere
del ristoro almeno di una quota
dei contributi unificati incassati
dallo Stato, vincolandoli alle
spese di gestione sostenute dai

La proposta di cercare
idonei locali comunali
da utilizzare
gratuitamente o in affitto
a prezzi ragionevoli

Patrizia Menanno
del circolo
Piancastelli-Diana
del Partito
Democratico ed il
comune di Gaeta

Buche sull’asfalto, presto i lavori
Una determina dirigenziale
approva il preventivo
ed avvia gli interventi

OPERE PUBBLICHE
L’obiettivo è quello di porre
un rimedio al grave problema
delle buche sull’asfalto che
purtroppo vengono segnalate
sia nel centro che nelle zone
periferiche
della
città.
E’ di qualche giorno fa l’approvazione di una determina dirigenziale, con la quale è stato
approvato il preventivo e sono
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Comuni quali fitti dei locali,
utenze e fotocopiatrici». Altra
azione, il rivendicare a favore dei
dipendenti Comunali assegnati
agli uffici del Giudice di Pace, ai
quali viene erogato lo stipendio
dai rispettivi Comuni, «il pagamento dell’indennità giudiziaria
a carico del Ministero, atteso che
i contratti collettivi Enti Locali
non prevedono tale bonus». Infine, una richiesta che riguarda
l’immobile dove è attualmente
ospitato l’Ufficio giudiziario. «I
costi del mutuo dello stesso (tra
l’altro, invece, all’Inps offerto
dall’Amministrazione gaetana a
titolo gratuito) incidono per una
gran parte sulla spesa (Formia
sborsa la metà del mutuo), per
cui v’è da mettersi alla ricerca di
idonei locali comunali non necessariamente a Gaeta, da utilizzare gratuitamente ovvero da
condurre in affitto a prezzi più
ragionevoli». l

Una delle buche
sulle strade di
Formia

stati affidati i lavori di colmature buche ad una ditta di
Monte San Biagio.
Un affidamento ad una ditta
esterna, visto che «non è possibile eseguire gli interventi se
non con il ricorso a imprese
esterne».
Una necessità per il Comune, mentre «sono in corso di
predisposizione le procedure
relative all’appalto del “Servizio di manutenzione stradale
della durata pluriennale”» ed
in considerazione «delle condizioni del manto stradale di
taluni tratti di viabilità comunale, ulteriormente aggravate-

si dalle recenti avverse condizioni metereologiche previste
anche per i giorni a seguire».
Da qui l’urgenza di assicurare
gli interventi di colmatura delle buche di alcuni tratti «per la
pubblica e privata incolumità».
Questa una sintesi della determina dirigenziale.
Ricordiamo che sono state
molte le segnalazioni giunte
negli uffici comunali da parte
dei residenti di alcuni quartieri preoccupati appunto per lo
stato delle strade che percorrono ogni giorno.
Un problema che crea enormi disagi soprattutto agli automobilisti, costretti a fare i conti con le ruote delle macchine
che continuamente si danneggiano a causa delle buche sull’asfalto. l
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Gaeta Formia
l

Giudiziaria Gli inquirenti avevano accertato che l’attività veniva svolta su suolo demaniale, senza le dovute autorizzazioni e precauzioni

Rifiuti pericolosi, tutto prescritto
Tre responsabili della De Vizia, la società che raccoglieva i rifiuti, dovevano rispondere di inquinamento ambientale

GAETA
Trasferenza di rifiuti su
un’area demaniale senza le dovute autorizzazioni e precauzioni, provocando inquinamento ambientale. Un ipotesi
di reato pesante, accertata dalle forze dell’ordine ma che non
avrà responsabili condannati.
Il processo si è concluso con la
prescrizione dei reati infatti.
Ieri mattina si è svolta l’ultima
udienza innanzi il giudice monocratico del Tribunale di Latina, dottor Nicolucci, nell’ambito del dibattimento che vedeva come imputati Nicola De Vizia Nicola (difeso dall’avvocato
Fonzoli), Antonio Baris (difeso
dall’avvocato Marino) e Erasmo Di Ciaccio (difeso dall’avvocato Ammendola).
Secondo l’ipotesi accusatoria si riteneva che il De Vizia in
qualità di legale rappresentante dell’omonima ditta “De Vizia Trasfer Spa”, che all’epoca
gestiva la raccolta dei rifiuti a
Gaeta, il Baris ed il Di Ciaccio
rispettivamente quali capo
area e responsabile del cantiere di Gaeta della società, effettuavano attività di raccolta,
trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi – in
particolare idrocarburi – in
un’area di proprietà demaniale sita in località Arzano – Conca, per un totale di 3mila e 800
metri quadrati, che adibivano
ad isola ecologica, senza le prescritte autorizzazioni.
In tal modo gli stessi avrebbero prodotto emissioni moleste derivanti dai rifiuti di cui
sopra depositati nel terreno
deteriorando,
conseguentemente, un’area di proprietà demaniale, inquinandola nonché
occupando – nel medesimo sito – una parte dell’area demaniale marittima antistante l’attuale porto commerciale mediante deposito di bilici, cassoni, bidoni e cassonetti per
spazzatura.
Tutto nasce da un controllo
eseguito dalla Capitaneria di

A sinistra
un mezzo
della De Vizia;
sotto
il tribunale
di Latina dove
si sono tenute
le ultime udienze
del processo

I fatti vennero
verificati
nel gennaio del 2009
in località Arzano
Conca

Porto di Gaeta che, rilevato
quanto sopra, informava la Polizia Provinciale della Procura
della Repubblica la quale, a
sua volta, inviava Arpa Lazio
per i dovuti controlli chimici
dell’area. Secondo l’ipotesi ac-

cusatoria la De Vizia, all’epoca
dei fatti (gennaio 2009) titolare della concessione per lo
smaltimento dei rifiuti solidi
urbani del Comune di Gaeta, si
serviva dell’area antistante il
porto commerciale per effettuare le operazioni di scarico
dei camion di raccolta rifiuti i
quali versavano il proprio contenuto di immondizia all’interno di tre bilici (sono degli autotreni di più grande volume)
che periodicamente, una volta
carichi, venivano poi inviati alla discarica di Borgo Montello.
L’area era pertanto diventata un vero e proprio sito di trasferenza dei rifiuti senza che
nessuna autorizzazione. Il processo, dopo rocambolesche vicissitudini, cominciava il suo
corso nel maggio 2011 innanzi
la sezione distaccata del Tribunale di Gaeta. Al momento della soppressione della sezione
distaccata gaetana, gli atti pas-

savano al Tribunale di Latina,
innanzi al quale venivano sentiti i testi dell’accusa (Capitaneria di Porto, Polizia Provinciale ed Arpa Lazio).
All’udienza di ieri gli avvocati della difesa facevano notare
come la permanenza del reato
fosse cessata, l’area in questione non venne sottoposta a sequestro per cui tale reato appariva sulle prime, permanente.
Come emerso dall’incrocio delle dichiarazioni dei testi dell’accusa è emerso secondo
quanto sostenuto dalla difesa
in aula, che la situazione di pericolo che aveva attivato le indagini della Procura era cessata alla data del giugno 2009 per
cui, ad oggi, il reato era da ritenersi prescritto.
Il Giudice, al termine della
camera di consiglio, ha aderito
all’ipotesi difensiva dichiarando l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione. l B.M.

Un nuovo scivolo per i bambini del “Gabbiano Azzurro”
Il dono è stato fatto
dall’associazione culturale
“GianolAmare”

FORMIA
«Ragazzi vi posso assicurare
che è stata la cosa più bella ed
emozionante che abbiamo compiuto in tutti questi anni. Vedere
la gioia e il coinvolgimento dei
bambini ci dà la forza per fare
sempre meglio. I loro faccini dolci ci hanno dato una grande gratificazione».
Questo il post condiviso sul
gruppo whatsapp di GianolAmare dal Presidente dell’Associazione Comitato Gianolamare
Martedì
5 febbraio 2019

Il momento
della consegna
dello scivolo
ai bambini

professor Filippo De Meo.
Una giornata intensa e piena
di reale soddisfazione: presso la
Scuola dell’Infanzia “Il Gabbiano Azzurro” di Gianola c’è stata
l’incontro tra bambini, maestre
e alcuni rappresentanti dell’Associazione per festeggiare la
consegna dello scivolo “Torre
Chicco”. Questo evento odierno
è stato l’epilogo di un percorso
iniziato con la manifestazione
“Strada del Gusto e dell’Arte”
svoltasi su via Gianola il 15 luglio
2018. Infatti l’obiettivo principale della manifestazione era l’acquisto e la donazione alla scuola
dell’infanzia di un articolo sicuro per il divertimento e il benessere dei bambini. «E’ stata una
bella festa - ha dichiarato De

Meo -. Al centro lo scivolo e tutti i
bambini intorno quasi a volerlo
coccolare, poi un’esibizione di
canti, gli interventi di saluto e di
ringraziamento e infine la consegna al Presidente di GianolAmare di tanti disegni-ricordo da
parte di una dolcissima bambina».
A ricordo della giornata è stata apposta sullo scivolo una targa da GianolAmare.
«Un sincero ringraziamento
va al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Pasquale
Mattej” di Formia Teresa Assaiante e alla Referente della
Scuola dell’Infanzia “Il Gabbiano Azzurro” maestra Gelsomina
Altarelli che hanno permesso
questo magico incontro. l
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Minturno

Investire sulla cultura
Ecco il nuovo obiettivo

Il programma Il sindaco Gerardo Stefanelli illustra i progetti
finalizzati al rilancio dell’economia turistica del territorio
lancio specifici, diversi da tutte le
altre iniziative. «Questi capitoliha aggiunto il sindaco di Minturno- riguarderanno il Carnevale a
Scauri (che si svolgerà nei primi
giorni del prossimo mese di marzo), la Sagra delle Regne (seconda
domenica di luglio), Minturno
Musica Estate (festa patronale
della Madonna delle Grazie 31
agosto-1 settembre), Arrivederci a
Scauri (fine-agosto-inizio settembre) e Natale al castello. Ovviamente ci auguriamo che il sistema
produttivo locale trovi la forza e la
generosità per dare il proprio contributo concreto, per le iniziative

LA PRESENTAZIONE
GIANNI CIUFO

Investimenti sulla cultura,
con il supporto degli enti superiori, ma anche con la collaborazione
degli imprenditori locali. Questo
è quanto ha annunciato il sindaco
di Minturno, Gerardo Stefanelli,
che punta sugli avvenimenti e iniziative culturali, per il rilancio
dell’economia turistica. «Per
quanto riguarda il settore della
cultura - ha affermato Stefanelli nel bilancio abbiamo previsto alcune somme, anche se non rilevanti, ma contiamo sul supporto
della Regione Lazio, visto che in
passato, grazie al lavoro dell’assessore preposto, Elisa Venturo,
siamo riusciti comunque a recuperare dei fondi, che ci hanno permesso di allestire importanti manifestazioni. Riteniamo determinante una adeguata promozione
turistica del territorio, che si baserà sul programma “Vivi Minturno- Scauri”, che si avvarrà anche
di un portale turistico informativo. Investiremo i fondi che incasseremo con la tassa di soggiorno,
che nel corso del primo anno, ha
fatto registrare entrate ammontanti a circa 40mila euro. Con le
opportune modifiche, per quest’anno, contiamo di arrivare fino
a 50mila». Le entrate di quest’anno, forse, non rispecchiano la realtà effettiva delle presenze, ma va
anche sottolineato che, come primo anno, non è una cifra di poco
conto. Inoltre per cinque manifestazioni, ritenute le più importanti, saranno aperti dei capitoli di bi-

Il sindaco Gerardo
Stefanelli
ed una
panoramica
di Minturno

che si svolgeranno nel periodo
estivo. A tal proposito lancio un
appello a queste forze economiche affinchè con il loro impegno,
consentiranno la moltiplicazione
delle occasioni di svago, con conseguente crescita delle attività tu-

«Saranno
utilizzati
i fondi
che
incasseremo
con la tassa
di soggiorno»

ristico-balneari». Il primo cittadino, inoltre, ha voluto sottolineare
le difficoltà che ci sono state, con
l’Amministrazione che è stata capace di ricevere delle entrate, senza le quali i capitoli di spesa non
potevano essere attivati. l

«Il sistema
produttivo
locale trovi
forza
e generosità
per dare un
contributo»

Interventi di valorizzazione dei siti storici

La giunta comunale intende realizzare una uscita di sicurezza al castello baronale e illuminare il percorso della Torre di Scauri
IL PIANO
Interventi al castello baronale di Minturno e alla Torre di
Scauri. La giunta comunale di
Minturno, infatti, intende realizzare una uscita di sicurezza al
castello baronale di Minturno e
illuminerà il percorso della Torre di Scauri. Per quanto riguarda
il primo intervento, l’esecutivo
ha rilevato che allo stato attuale
il maniero, che ospita numerose
manifestazioni, è dotato di un
solo accesso pedonale. Per offrire le massime condizioni di sicurezza, l’Amministrazione ha deciso di realizzare una uscita di
emergenza/sicurezza al piano
terra, in prossimità dell’angolo
nord/est del cortile. In questo
modo si crea una funzionale via
di fuga e di collegamento tra il
chiostro del castello e la vicina
piazza Roma. A tal proposito c’è
un avviso pubblico per la presen-
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Il castello baronale
di Minturno e la
Torre di Scauri

tazione di progetti di valorizzazione dei beni inseriti nella rete
regionale delle dimore, ville,
complessi architettonici, parchi
e giardini di valore storico ed artistico. Lo stesso avviso pubblico
prevede la compartecipazione finanziaria dell’Amministrazione
comunale, pari ad una quota del
30% a carico del bilancio comunale. Il Comune ha quindi aderito all’avviso pubblico, con l’uffi-

cio lavori pubblici che ha provveduto alla redazione del progetto
preliminare. Quest’ultimo è stato approvato dalla giunta comunale per un importo complessivo
di poco meno di 62mila euro, di
cui 40mila per lavori a base d’asta. Stesso procedimento è stato
adottato per la Torre di Scauri,
ubicata sul promontorio di ponente del Monte d’Oro a Scauri,
che rappresenta un bene culturale inserito nel Parco di Gianola
e Monte di Scauri. Qui sono stati
progettati dallo stesso ufficio di
lavori pubblici lavori relativi all’illuminazione del sentiero di
accesso, nonché della stessa torre. L’importo stanziato è di poco
meno di 74mila euro, di cui 52 e
mezzo per i lavori a base d’asta.
Si tratta di due interventi per i
quali il Comune ha stanziato
complessivamente circa 135mila
euro, quale quota di compartecipazione, necessaria per poter
aderire all’avviso pubblico. l G.C.
Martedì
5 febbraio 2019
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Spettacolo “Colpo di scena” Seconda e ultima replica al Teatro Ariston per l’ultima fatica drammaturgica,
registica e attoriale di Carlo Buccirosso: “Colpo di scena”. In un classico
commissariato di provincia, il vice questore Armando Piscitelli opera per garantire in tutta onestà l’ordine pubblico
e la difesa del cittadino, circondandosi
di fidi scudieri pronti a debellare le barbarie di tutti i giorni. Improvvisamente
si trova a far vacillare la salda religione
che aveva sempre rimesso la sua carriera al rigore dell’integrità: dovrà “sacrificare” una vittima predestinata, Michele Donnarumma, un delinquentello
impunito che Piscitelli cerca ossessivamente di sbattere in galera. Appuntamento alle ore 21
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FEBBRAIO

8

VENERDÌ

FEBBRAIO

Alessandro
Nosenzo
cantautore

Martedì
5 febbraio 2019

LATINA

Laboratorio “Le Vie del Teatro junior” L’approccio al mondo del teatro
costituisce per i piccoli un momento di
conoscenza dei linguaggi verbali e
non verbali e della creatività. Il laboratorio “Le Vie del Teatro”, tramite tecniche della pratica teatrale, del mondo
della scena e delle sue regole, porterà
gli attori e le attrici a conoscere e gestire le proprie emozioni e non solo. Dai 6
ai 10 anni. A partire dalle 16.15, lezione
prova gratuita. Per info contattare Maria Elena Lazzarotto al 3332476762;
bottegheinvisibili@gmail.com. Il laboratorio partirà se sarà raggiunto il numero minimo dei partecipanti

APRILIA

Nosenzo live Sul palcoscenico dell’Ex Mattatoio arriva Nosenzo con “Io
vengo dal Sud”. Alessandro Nosenzo
è un cantautore di origini abruzzesi e la
sua musica è potente e ricca di contaminazioni: “Io vengo dal Sud” è il suo
primo Ep, prodotto da Cinik Records.
Le profonde radici della tradizione folk
del sud Italia si legano al mondo zingaro, al reggae. Musica viscerale che nasce da un poeta viaggiatore che con la
sua chitarra ci racconta un mondo che
aldilà delle differenze continua a danzare. Nosenzo ci racconta le storie
semplici degli esseri umani che si incontrano e intrecciano le loro vite, storie umili di chi non ha niente, storie di
chi fugge, di chi ha coraggio e di chi ne
ha meno. Alessandro è il direttore artistico dell’Orchestra dei Braccianti, un
progetto di inclusione nato assieme a
Giulia Anita Bari e “Terra! Onlus” per
lottare contro il caporalato e le nuove
schiavitù. Finalmente l’artista si esibirà
al Circolo Arci di Via Cattaneo a partire
dalle ore 22
Spettacolo “Maschio Adorabile Poco Virile” “Maschio Adorabile Poco
Virile” è il titolo del nuovo monologo
comico di Francesco Arienzo, ma è
anche la definizione che meglio lo rap-

LATINA

Due Sedicesimi Live I Due sedicesimi interpretano un ampio repertorio
che spazia dal blues al soul, al funky, sino a sconfinare nell’R&B, nel rock e nel
jazz. Sound soffice e profondo sul
confine tra passato e moderno, brani
rivisitati in una inconsueta chiave basso e voce. SI esibiranno dal vivo nei locali del Caffè del Cardinale (Piazza
Umberto I) a Giulianello dalle ore 22

FORMIA

Argos Live In una serata all’insegna
della musica popolare e del cantautorato, per la prima volta al Morgana (Via
Abate Tosti, 105) arriva Argos. La ricerca parte dall’utilizzo di strumenti di
origine popolare della cultura mediterranea quali l’organetto (Laerte Scotti),

Il 7 febbraio al Parco

Un Parco per NèB
Pantanello Natura per benessere e salute
Il seminario della Fondazione Caetani
VIA PROVINCIALE NINFINA
“Pantanello, un Parco per
NèB” è il titolo del seminario
che il 7 febbraio, dalle ore 15, si
svolgerà nella Sala conferenze
“Bovina” del Parco di Pantanello, sulla via Provinciale Ninfina.
L’evento rientra nell’ambito del
progetto “Ambiente, Clima e
Promozione della Salute dei
Bambini”, e la sigla NèB sta ad
indicare l’importante della Natura per il benessere dei più piccoli. I lavori saranno aperti dall’architetto Tommaso Agnoni,
Presidente della Fondazione

Roffredo Caetani, seguiranno i
saluti del vicepresidente Massimo Amodio e gli interventi di illustri relatori. Dal 2016 la Fondazione svolge il progetto “Piccole Guide di Natura e Cultura”:
oltre 2100 bimbi e più di 100 docenti hanno studiato la Natura
nel Parco naturale. Dopo quattro anni - fa sapere la Onlus - le
Piccole Guide sono entrate a fare parte del progetto pilota nazionale NèB. Nell’occasione del
7 febbraio saranno illustrati l’evoluzione dello stesso e i primi
risultati della ricerca scientifica condotta dalle Università
Roma Tre e Sapienza. l

ilcartellone@editorialeoggi.info

la chitarra battente, il bouzouki greco,
la chitarra classica e il violino (Luciano
De Santis), che uniti al basso (Valerio
Mastrocola) e alla batteria (Silvio Valente), creano un sound “altro” completato dall’ispirata voce femminile di
Maura Amata, che spiega le vele della
musica. A partire dalle ore 22

ARDEA

Corso pratico sulla modellazione Il
Comune di Anzio organizza presso il
Museo Civico Archeologico (Via di Villa Adele, 2) un corso pratico sulle tecniche di modellazione: dalla creta al
gesso, alla cera persa. Il laboratorio è a
cura di Federcio Panetti e si svolgerà
dalle 15.30 alle 17.30. Le lezioni si terranno tutti i mercoledì fino a fine aprile
Mediterraneo antico: storia di popoli e culture Il Club Archeologico Latina presenta la conferenza “Mediterraneo antico: storia di popoli e culture”
presso l’Istituto Giovanni Cena (Via
Lepanto, 2, ore 17.30). La presenza di
megaliti nel bacino del Mediterraneo e
in altre località europee, le cui datazioni in base ai progetti originali risalgono
anche all’ottavo millennio a.C., consentono di delineare una civiltà itinerante dedita alla lavorazione di imponenti blocchi di pietra, ancor prima che
fossero edificate le piramidi egizie e le
ziggurat sumere. A raccontarlo sarà la
dottoressa Carla Vaudo

GIOVEDÌ

presenta. Una sintesi del suo periodo
più consapevole grazie al quale riesce
a raccontare quanto gli sia stato illuminante abbassare le aspettative in ogni
occasione, del perché desideri essere
odiato e di come sia soffocante sentirsi libero di poter scegliere. È lo spettacolo di un uomo serenamente inadeguato che nonostante le sue frustrazioni, le sue debolezze e i suoi fallimenti, non si è mai sentito meglio di così.
Francesco Arienzo porta in scena il
suo spettacolo sul palco di Spazio 47
(Via Pontina km 47.015) alle ore 21. Ingresso con tessera Arci
Elisa Montechiesa & Fabio Scozzafava Live Il duo composto da Elisa
Montechiesa e Fabio Scozzafava si diverte a selezionare e riarrangiare per il
pubblico brani folk-rock e blues del panorama internazionale degli anni Settanta e Ottanta, reinterpretando artisti
quali Johnny Cash, Tracy Chapman,
Bruce Springsteen, REM fino ad arrivare al panorama contemporaneo,
con Mumford&sons, Sons of the East,
Depeche Mode, Kaleo, The Lumineers, Kings of Leon. Si esibiranno a
partire dalle 21.30 presso Cantina
Soul (Via delle Pinete) a Lido dei Pini

ANZIO

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

L’attivista romana
Silvia Baraldini
ospite a Latina

SJ Quintet Live Il SJ Quintet si presenta con Giovanni Silvia (voce), Mauro Pacini (pianoforte), Mario Ferrazza
(contrabbasso), Massimiliano Filosi
(sassofoni) e Giorgio Raponi (batteria
e cori) negli spazi di Bacco & Venere
(Via Padre Reginaldo Giuliani, 12). L’esperienza dei musicisti che compongono l’ensemble deriva da anni di studi
musicali nei vari settori della musica
contemporanea (il jazz in primo luogo)
e la preparazione tecnica si deve agli
studi classici, per incontrare nelle varie
esperienze lavorative realtà come la
musica tradizionale, la fusion, la musica contemporanea, musica leggera e
la world music. Nel progetto vi è la ricerca di arrangiamenti (scritti dai vari
componenti) che diano agli standard
prescelti un sapore diverso, a volte incentrato su ritmi latin-jazz, funk o soul;
a volte su concetti melodici e armonici
che conferiscano un impatto nuovo al
brano. Il repertorio scelto varia da
George Gershwin a Herbie Hancock,
passando per la modernità sonora di
Al Jarreau, Kurt Elling, Mark Murphy
per arrivare al contemporaneo Jamie
Cullum e alle sue sperimentazioni che
conciliano il mondo del jazz con quello
del pop. Infoline e prenotazioni:
3284129002. A partire dalle ore 22
Trampin’ train Live “Music & Lyrics”,
ovvero “Quando la Musica incontra la
Letteratura”. Letture e canzoni per
sottolineare il rapporto strettissimo tra
le arti e come queste si ispirano tra di
loro a vicenda: questa la proposta di
Tony Montecalvo (voce e chitarre acustiche-armonica) e Francesco Ciccone (violino), che si esibiranno, tra le letture di Lolita De Falco e Stefania Cavalcanti, negli spazi dell’Irish Pub Doolin (Via Adua, 10) in un concerto-spettacolo imperdibile. È consigliata la prenotazione al numero 0773662545.
Appuntamento alle ore 21
Presentazione del libro “Non per
odio ma per amore” Paola Staccioli e
Silvia Baraldini presentano il libro
“NON - Non per odio ma per amore”,
storie di donne internazionaliste. L’incontro con le autrici avrà luogo presso
la sezione del Partito Comunista di Latina (Via G. Cena, 19) alle ore 17.30
Il pensiero dominante Nell’ambito
del progetto “Poesia come pane”,
Raabeteatro presenta “Il Pensiero Dominante - Giacomo Leopardi” di Monica Giovinazzi, una performance con
installazione interattiva incentrata sul
concetto di ipertesto e sulla rintracciabilità dello stesso nell’opera di Leopardi, attraverso anche il connubio tra filosofia e poesia. I testi sono tratti dallo
“Zibaldone”, dai “Canti” e dalle “Operette morali”. Appuntamento alle ore
20.30 alla Casa del Combattente
(Piazza San Marco, 4). Ingresso 12 euro (8 per studenti). Informazioni e prenotazioni a info@raabe.it, oppure con
messaggio privato su Facebook

MINTURNO

Corso di Boogie Woogie - Jive Il
Boogie Woogie nacque negli anni ’30,
e in quello stesso periodo si diffuse in
tutta Europa, grazie ai soldati americani. Si tratta di una danza non strutturata, spontanea, nata dalla mescolanza
di più stili, caratterizzata da una notevole carica vitale, sfacciata e ironica. Il
Boogie Woogie è una danza di coppia,
basata principalmente sulla guida del
cavaliere e sulla capacità d’improvvisazione. I requisiti necessari per praticarlo sono la voglia di divertirsi e lasciarsi trasportare dalla musica. Ad
esso sarà dedicato un corso, presso la
Latin Dance, in località Scauri, tutti i venerdì alle ore 22
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