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Mag gioranza
s p a cc at a
sul caso Abc
Rifiuti In casa Lbc scoppia il dissenso
dopo la sentenza del Consiglio di Stato

Mentre l’amministrazione
prova a capire come parare i colpi
della sentenza del Consiglio di
Stato sul ricorso di De Vizia, il dis-
senso politico più duro arriva dal-
l’interno. Ieri Salvatore Antoci,
consigliere eletto con Lbc ma pas-
sato da un mese al gruppo Misto,
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Il caso Celentano critica sulla gestione della viabilità

La vergogna delle buche,
FdI attacca il sindaco

Lo stato delle strade di Latina
sta costituendo per i cittadini
una vera emergenza sotto il pro-
filo della sicurezza. Tra rabbia e
fai da te, l’ultima iniziativa è stata
quella delle buche segnalate con
vernice fluorescente, le polemi-
che non si arrestano, nonostante
la promessa di finanziamenti
pronti per la viabilità. La consi-
gliera di Fratelli d’Italia Matilde
Celentano attacca l’amministra-
zione e si appella al sindaco: «E’
un’emergenza che va affrontata
senza ricorrere alle toppe».

Pagina 5

Una lunga passeggiata nel Giardino tra la natura in fiore e le antiche rovine
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Visita speciale L’oasi riaprirà il 6 aprile

chiede all’amministrazione di ri-
conoscere i propri errori nell’aver
scelto la strada dell’azienda spe-
ciale. «La sentenza è l’unica via di
uscitaonorevole siaper ilComune
di Latina e i suoi cittadini, ma Lbc
non la coglierà».
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Te rra c i n a

Un ponte ideale
tra Ninfa e Fogliano
Ieri nel Giardino il racconto della vita di Ada Caetani

Si è conclusa ieri, con una vi-
sita speciale a Ninfa, l’iniziativa
per l’intitolazione di una via di
Villa Fogliano ad Ada Bootle
Wilbraham Caetani. Nel corso
di questo suggestivo “secondo
atto” è stata ripercorsa la vita

della Duchessa. Marchetti: “Ada
amava il Giardino, e amava Fo-
gliano. Ha sofferto molto per
quest’ultimo: come lo ha visto
crescere, per diverse vicissitudi-
ni lo ha visto anche decadere”.

Pagina 41



2 EDITORIALE
OGGI

Lu n e d ì
18 marzo 2 01 9

IL COMMENTO

Il Global Strike for Future si
è concluso, ma il suo eco conti-
nua a farsi sentire tra giovani e
meno giovani. Il tema, però,
vede un’altra categoria in pri-
ma fila nella lotta contro i cam-
biamenti climatici: gli agricol-
tori. Per loro, infatti, gli effetti
sono già fonte di grandi disagi.
Basti pensare che quest’anno,
il caldo straordinario fuori sta-
gione, ha fatto sì che le colture
siano maturate con largo anti-
cipo. A Roma, per esempio, si
vendono già il carciofo roma-
nesco e gli agretti. Le prime fa-
ve sono già raccolte in tutto il
Lazio con quasi un mese di an-
ticipo e sui banchi del mercato
di Campagna Amica a Roma gli
agricoltori vendono prodotti
che ci si aspetta di trovare più
avanti nella stagione. Questo è
quanto emerge dal monitorag-
gio della Coldiretti sui mercati
degli agricoltori di Campagna
Amica sugli effetti concreti dei
cambiamenti climatici, in oc-
casione dell’ultimo weekend
alla vigilia della primavera, de-
dicato all’arrivo delle primizie
in tutta Italia.

«Il caldo anomalo ha man-
dato in tilt le coltivazioni nei
campi lungo tutto lo stivale e
stravolto completamente le of-
ferte stagionali normalmente
presenti su scaffali e bancarel-
le in questo periodo dell’anno -
si legge nel rapporto redatto
dall’associazione di categoria

«Il caldo
anomalo
ha mandato
in tilt
le coltivazioni
nei campi
del Lazio»

Un recente
a p p u n ta m e n to
di Campagna
Amica
di Coldiretti
(foto di archivio)

Coldiretti - Il surriscaldamen-
to colpisce le imprese agricole
con lo sconvolgimento dei nor-
mali cicli colturali che impatta
sul calendario di raccolta e sul-
le disponibilità con effetti con-
creti anche per i consumatori
che sono costretti a fare i conti
con le fluttuazioni anomale
dell'offerta e dei prezzi dei pro-
dotti che mettono nel carrello
della spesa. Le temperature in-
vernali sono state di 0,4 gradi
superiori alla media lungo tut-
ta la penisola con una punta

nel nord dove la colonna di
mercurio è stata addirittura di
circa un grado al di sopra del
periodo di riferimento 1971 -
2000. E non si tratta di un fatto
isolato dopo che il 2018 con va-
lori superiori di 1,48 gradi la
media storica si è classificato
in Italia come l'anno più caldo
dal 1800 in una classifica che si
concentra nell’ultimo periodo
e comprende nell'ordine an-
che il 2015, il 2014, il 2003, il
2016, il 2007, il 2017, il 2012, il
2001 e poi il 1994».l

Il report Coldiretti: già in vendita prodotti che ci si aspetta di trovare in primavera

Frutta e verdura fuori stagione
Gli effetti del climate change

IL COMMENTO

Domani alle 10, presso la se-
de di Lazio Innova, si svolgerà la
tappa romana di VentureUp. La
Regione Lazio prosegue la colla-
borazione con Aifi e Fondo Ita-

liano d’Investimento per soste-
nere l’incontro tra investitori e
nuove idee innovative. Ventu-
reUp è una giornata totalmente
dedicata agli strumenti di finan-
ziamento dell’innovazione, co-
me il capitale di rischio (venture
capital) della Regione Lazio, per
mettere in connessione le giova-
ni imprese e le loro idee innova-
tive con gli investitori. Una colla-
borazione che prosegue anche
nel 2019 e che arriva poco dopo

l’incontro di Milano del 5 feb-
braio scorso, quando la Regione
ha presentato, presso Cassa de-
positi e prestiti, alla comunità
economica, finanziaria e im-
prenditoriale un nuovo modello
regionale che, attraverso l’uso
innovativo dei fondi europei, at-
trae investitori nel capitale di ri-
schio nelle imprese del Lazio.
L’evento di Roma si svolgerà il
prossimo 18 marzo e avrà un ta-
glio decisamente operativo.l

La Regione Lazio ospita VentureUp
Oggi la tappa romana dell’i n i z i ativa
Appuntamento alle 10.30
nella sede Lazio Innova
in via Marco Aurelio

0, 4°
l Le temperature
invernali sono state
di 0,4 gradi superiori
alla media lungo
tutta la penisola

LA NOVITÀ
La via Francigena risorge
Obiettivo: valorizzazione
l Un itinerario trasversale
tra le vie consolari romane e
antichi tratturi, cattedrali e
santuari cristiani, dolci
panorami collinari e aspri
paesaggi montani. Così
rinasce la via Francigena:
progetto di valorizzazione
dei cammini del Lazio
approvato dalla Regione.

I FONDI
Ladispoli, stop erosione
Arrivano quasi 6 milioni
l La Regione Lazio ha
confermato nel Bilancio
triennale il finanziamento di
5 milioni e 800 mila euro per
difesa della costa di
Ladispoli dall’erosione. La
somma è stata stanziata nel
2009 , bloccata dalla giunta
Polverini e recuperata due
anni fa.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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3 l milioni disponibili subito nel bilancio per le
strade è la somma annunciata da Ranieri e
Proietti. Per Fratelli d’Italia si deve fare di più

Voragini sull’a s fa l to
tra rabbia e fai da te,
cittadini esasperati
Po l i t i c a La consigliera di Fratelli d’Italia Matilde Celentano:
il sindaco intervenga, deve tutelare la sicurezza pubblica

L’INTERVENTO

E’ diventata una vera e pro-
pria emergenza della città e così è
stata sicuramente percepita dai
cittadini, quella delle buche sul-
l’asfalto che da mesi fanno com-
pagnia ai viaggi degli automobili-
sti e la fortuna dei gommisti.
L’amministrazioneColetta haan-
nunciato di aver stanziato 5 milio-
ni di euro e che in primavera ci sa-
ranno i lavori per riasfaltare alcu-
ne delle principali strade della cit-
tà, ma l’esasperazione è tanta al
punto che qualcunoè arrivato an-
che a segnalare le buche con delle
“X” tracciate con la vernice fluo-
rescente. Una singolare iniziativa
che si può notare da viale XXI
Aprile e via Ezio fino al Q4Q5. Do-
po le dichiarazioni dell’assessore
al bilancio Proietti sui fondi subi-
to disponibili per interventi sulle
strade (almeno tre milioni) inter-
viene, mostrando scetticismo, la
consigliera di Fratelli d’Italia Ma-
tildeCelentano. «Condivido ladi-
sperazione degli automobilisti e
sono molto preoccupata per l’au -
mento degli incidenti e dei traumi
causati dal pessimo stato delle
nostre strade - spiega la consiglie-
ra - il problema che investe il cen-
tro e anche le periferie è questio-
ne di sicurezza e di salute pubbli-
ca. L’ente proprietario delle stra-
de di Latina è il Comune di Latina
e il sindaco – aggiungo – è respon-
sabile della sicurezzadei cittadini
e della loro salute,deve tutelare la
pubblica incolumità. Abbiamo un
sindaco che è anche un medico,
quindi doppiamente investito dal
tema della salute». La consiglie-
ra, cheè anche unmedico fisiatra,
invita a riflettere su quanto coste-

ranno i traumi da buca nei prossi-
mi anni anche per le casse del Co-
mune che si ritroverà a risarcire
gli infortunati. «L’assessore al Bi-
lancio - prosegue - ha dichiarato
che nell’anno in corso 5,7 milioni
di euro saranno destinati alle
strade. La somma dovrebbe ag-
giungersi ai precedenti 500mila
euro svincolati a fine 2018 e ad al-
tri due milioni di euro stanziati
per l’accordo quadro in corso per
interventi di manutenzione. Be-

ne, benissimo, ma non basta. Da
precedenti dichiarazioni del sin-
daco si è appreso che per mettere
in sicurezza tutto il territorio ser-
virebbero diverse decine di milio-
ni di euro. Intanto le toppe di
asfalto a freddoche vengono mes-
sea coperturadelle buchedurano
fin quando non piove di nuovo,
senza risolvere il problema. E poi
non ci sono solo le buche, c’è il
manto stradale che non tiene più,
strade distrutte dalle radici degli
alberi, strade impercorribili. Ci
avviciniamo all’estate e i genitori
tremano al pensiero che i loro ra-
gazzi utilizzeranno con più fre-
quenza biciclette, scooter e qual-
sivoglia mezzo a due ruote». La
Celentano si rivolge al sindaco:
«Il sindaco deve risolvere questo
problema che sta arricchendo i
gommisti a spese di un’intera co-
munità che non ne può più: deve
trovare una soluzione migliore e
rapida. E’ un’emergenza e come
tale va affrontata senza ricorrere
soltanto alle toppe. Coletta passi
al setaccio tutti i bandi regionali,
ministeriali ed europei, fiuti la
possibilità di scovare contributi

per la messa in sicurezza delle no-
stre strade». Poi l’appello: «Sin-
daco, lei e la sua giunta da tempo
siete politicamente in linea con
Nicola Zingaretti, presidente del-
la Regione Lazio. In provincia di
Latina sono stati eletti cinque
consiglieri regionali tra maggio-
ranza e opposizione, si appelli a
tutti, compreso al presidente, per
risolvere il problema buche pri-
ma che ci finisca dentro. Un in-
ciampo politico per il quale sareb-
be difficile rialzarsi».l M .V.

Alcuni tratti
vicino al centro
c o n t ra s s e g n a t i
con del gesso
per segnalare le
buche, a destra
Matilde
Celentano

«I genitori
temono che i
loro ragazzi
utilizzino con
più frequenza
b i c i c l ette
e scooter»

L’i n i z i at i va Incontro sulle patologie osteometaboliche patrocinato da Lions e Rotary

Abuso di vitamina D, il convegno
Il pubblico in sala
al convegno
all’Hotel Europa

L’EVENTO

Si è svolto sabato il convegno
«La vitamina D allunga la Vi-
ta?», l’incontro patrocinato dal-
la ASL di Latina, dall’Ordine dei
Medici della provincia di Latina,
e dall’A.M.E. L’incontro è stato
organizzato dal Rotary Club di
Latina, dal Lions Club Sabau-
dia-San Felice Circeo e dall’asso-
ciazione Tendi La Mano
A.I.P.O.M. onlus che si occupa
delle Patologie Osteometaboli-
che. Obiettivo dell’incontro è
stato quello di presentare le ulti-

me linee guida 2018 degli Endo-
crinologi Italiani e fare chiarez-
za sulle modalità di sommini-
strazione della vitamina D. A fa-
re un quadro della situazione lo-
cale è stata la dottoressa Loreda-
na Arenare, farmacista, che ha
presentato gli allarmanti dati di
spesa correlati all’incongrua
prescrizione della vitamina D.
«La vitamina D in base ai dati
OSMED 2017 è diventato il terzo
farmaco più venduto in Italia a
carico del Sistema Sanitario Na-
zionale ed è addirittura il primo
farmaco con un aggravio di spe-
sa rispettivamente di 240 milio-

ni di euro in Italia e di 21 milioni
di euro nel Lazio – ha precisato
lArenare – Nella sola provincia
di Latina la spesa correlata al-
l’acquisto della vitamina è stata
pari a circa 2.5 milioni di euro
nel solo 2018». La vitamina D an-
drebbe prescritta solo in casi se-
lezionati. «Lo screening a tappe-
to sulla popolazione è assoluta-
mente inutile e l’abituale corre-
lazione tra la carenza di vitami-
na D ed altre malattie che non ri-
guardano quelle di tipo musco-
lo-scheletriche è assolutamente
priva di reali fondamenti scien-
tifici». l
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Verso l’estate L’area è interdetta dal 2014: per sistemarla servono 395mila euro

Spiaggia pericolosa per i crolli
Si cercano finanziamenti
SAN FELICE CIRCEO
FEDERICO DOMENICHELLI

Sono ormai trascorsi cinque
anni da quando la spiaggia del
porto di San Felice Circeo è stata
in buona parte interdetta a causa
del rischio di potenziali crolli dal-
la parete rocciosa del promonto-
rio. Nonostante il tempo trascor-
so, di lavori neppure l’ombra.
Mancano i soldi e ne servirebbero
pure parecchi. Per questo motivo
il Comune, come già tentato in
precedenza, in questi giorni è an-
dato a bussare alla Regione parte-
cipando a un bando ad hoc nella
speranza di ottenere finanzia-
menti.

Anche perché il problema è du-
plice. In primo luogo c’è l’interdi -
zione, certo. C’è però poi un’altra
criticità: in molti, come tra l’altro
testimoniato dalle multe fioccate
negli anni, non rispettano i divieti
imposti, con tutti i rischi che ne

L’area interdetta dal 2014

Borse di studio, riaperti i termini per le domande
Le istanze da presentare
entro il 12 aprile: contributi
per duecento euro

PONTINIA

Riaperti i termini per la pre-
sentazione delle domande per
l’assegnazione delle borse di
studio per le scuole secondarie
di secondo grado. Nei giorni
scorsi la pubblicazione sul sito
del Comune di Pontinia. L’im-
porto di ogni singola borsa di
studio è di duecento euro, con
facoltà da parte della Regione
Lazio di rideterminare la cifra in
rapporto al numero totale dei ri-
chiedenti e alle risorse finanzia-
rie disponibili. Il limite massi-
mo, come da disposizioni mini-

steriali, resta di 500 euro. Posso-
no presentare la richiesta il ge-
nitore o colui che esercità la re-
sponsabilità genitoriale o lo stu-
dente se maggiorenne. I requisi-
ti sono: residenza nel Comune
di Pontinia, un Isee non superio-
re a 10.700 euro e la frequenza,
nell’anno scolastico 2018/2019,
presso gli istituti d’istruzione
secondaria di secondo grado,
statali o paritari. Le domande
devono essere rilasciate dalla
nuova attestazione Isee (rila-
sciata nel 2019) o da certificazio-
ne Isee scaduta il 15 gennaio
2019 ma valida all’inizio dell’an-
no scolastico. Le domande, com-
plete di tutta la documentazio-
ne, devono essere presentate al-
l’ufficio protocollo (anche tra-
mite Pec) entro e non oltre il 12
aprile. l

C’è tempo
per le nuove
domande
per le borse
di studio

Re q u i s i to :
l’Is ee

inferiore a
1 0.70 0

e u ro

conseguono. Quali sono questi ri-
schi? Vengono elencati in una re-
lazione risalente al 2014 e firmata
dal geologo Nello Ialongo, che ha
effettuato un’indagine geomorfo-
logica su buona parte della sco-
gliera, ossia nel tratto tra grotta
delle Capre e grotta della Maga
Circe. «Il dottor Ialongo – si ricor-
da nella recente deliberacon cui la
Giunta partecipa al bando della
Regione -, nel corso dell’espleta -
mento dell’incaricoaffidatogli, ha
eseguito anche il sopralluogo sul
costone sottostante Torre Fico e
soprastante la spiaggetta libera a
ponente del porto turistico, rile-
vando che la parete rocciosa retro-
stante laspiaggia, sia quellaal lato
del molo e sia sul costone sotto-
stante Torre Fico, presenta am-
massi rocciosi in condizione di in-
stabilità». Una situazione in fin
dei conti prevedibile, visto che il
piano di assetto idrogeologico
classifica questa zona tra quelle a
pericolo frana molto elevato. Po-

chi mesi dopo il sopralluogo di
giugno, come emerso nell’ispezio -
ne di novembre 2014, la situazione
si è aggravata. Alcune colatedi de-
trito hanno aumentato l’aggetto
di alcune protuberanze, con il ri-
schio di crolli o scoscendimenti
dalla falesia. C’è, insomma, un pe-
ricolo concreto per la pubblica in-
columità e per questo è scattata

l’ordinanza di interdizione. I di-
vieti non bastano. Serve trovare
soluzioni, ma per attuarle, in base
a un progetto approvato nel 2015,
servono 395.000 euro circa (di
questi 229.000 circa per i lavori). E
l’unica speranza, ora come ora, è
un finanziamento.Carta che ilCo-
mune si sta giocandocon laRegio-
ne. l

M u l te
s alate

a chi non
rispett a

i divieti

IL COMPLEANNO

Il grande
t ragu a rd o
di nonna Rita
Compie 106 anni

SABAUDIA

Ogni anno batte un record. E
lo fa circondata dall’affetto dei
familiari. Stiamo parlando di Ri-
ta Carraretto, un’anziana donna
di Sabaudia, che oggi spegnerà
ben 106 candeline.

Trisnonna da sei anni, bisnon-
na e nonna da molti di più, ma-
dre e prima ancora moglie, Rita è
nata nel 1913 e si è trasferita a
Borgo Vodice nel 1934, ossia
l’anno dopo il suo matrimonio
con l’uomo della sua vita: Carlo
Marangon.

Seconda di nove figli e con due
conflitti mondiali alle spalle,
nonna Rita è stata costretta ad
allontanarsi dal territorio di Sa-
baudia e dell’Agro Pontino sol-
tanto negli anni della seconda
guerra mondiale, quando andò a
vivere per un po’ a Maccarese.

L’esilio è durato poco, visto
che dal 1946 a oggi la donna non
ha mai lasciato Borgo Vodice: ri-
masta vedova a 54 anni, infatti,
l’anziana signora ancora vive al-
le porte di Sabaudia, dove - come
accennavamo poco sopra - è cir-
condata dall’affetto di figli, nipo-
ti, bisnipoti e trisnipoti.

Un vero asse portante della fa-
miglia, dunque, che oggi soffierà
sulle candeline della torta e fe-
steggerà i primi sei anni oltre il
secolo di vita. l

Rita Carraretto

Pontinia l Sabaudia l C i rc e o
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“Alcol e droga più sai meno rischi”, il tema

L’INIZIATIVA

Si è concluso il progetto “Cre -
scere sani e consapevoli: alcol e
droga più sai meno rischi” elabo -
rato e realizzato dal Rotary Club
Formia-Gaeta presieduto da Al-
berto Pensiero, in collaborazione
con l’Associazione Nazionale del-
le Forze Armate e delle Forze di
Polizia Unitalia Onlus e l’Associa -
zione L’Approdo, rivoltoalle scuo-
lesecondarie diprimo grado.L’in -

contro finale si è tenuto nei giorni
scorsi nella Sala Ribaud del Co-
mune di Formia, con l’intervento
del sindaco Paola Villa. Nel corso
degli incontri sono intervenuti il
presidente del Rotary Club For-
mia-Gaeta, Alberto Pensiero, Ste-
fania Valerio dell’Associazione
L’Approdo, il comandante della
Compagnia dei Carabinieri mag-
giore David Pirrera, i tenenti della
stessa Compagnia Milano e Colet-
ta, con pattuglie di militari dotati
di strumentazioni utilizzati per i
test, i medici Kugler e Daniele. Ol-
tre al corpo docente e ai dirigenti
delle scuole coinvolte, il progetto
ha registrato la partecipazione di
310 studenti, partecipando con

domande precise e puntuali sugli
argomenti soprattutto quando la
pattuglia del Norm ha mostrato il
funzionamento del precursore e
dell’etilometro effettuando alcuni
test. In tutti i plessi interessati dal-
le attività progettuali, il presiden-
te Pensiero ha donato un guidon-
cino del Rotary Club Formia-Gae-
ta a testimonianza della realizza-
zione degli eventi svolti. «Sono
molto soddisfatto per il progetto
appena conclusosi - ha detto il dot-
tor Pensiero - soprattutto per aver
visto la partecipazione dei ragazzi
ad un argomento così delicato e
l’attenzione posta dai dirigenti
scolastici e delle insegnanti a pre-
parare i ragazzi agli incontri».l

Pontile e crociere, i dubbi
La polemica Antonio Raimondi attacca sui ritardi per lo spostamento della struttura Eni
L’idea di utilizzare quell’area una volta bonificata per far approdare le navi passeggeri

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Il pontile della discordia. Così
ha definito il pontile petroli l’ex
sindaco Antonio Raimondi, che
ha detto la sua in merito al futuro
del turismo crocieristico annun-
ciato di recente dall’amministra -
zione. Tenendo presente la perico-
losità della posizione in cui si tro-
va oggi il pontile, con i tubi del pe-
trolio che passano sotto la zona
abitata di Porto Salvo, quindi Ca-
legna e la Piaia, fino ad arrivare
nei vecchi serbatoi, oggi nella pia-
na di Arzano, Raimondi ha rim-
proverato l’attuale amministra-
zione di nullafacenza: «Negli ulti-
mi mesi siamo stati testimoni di
questi consigli comunali tra Gae-
ta, Formia e Minturno anche con
discussioni accese che non hanno
portato a nulla di fatto. Perché
mentre i sindaci discutevano, l’E-
ni ha fatto sapereche nonsi sareb-
bero spostati dall’attuale porto».
Un pontile che quindi secondo
Raimondi, andava spostato per
motivi di sicurezza e usato per le
navi da crociera: «Le navi qui de-
vono approdare, perché questa sa-
rebbe stata un’ottima stazione
marittima e avrebbe portato il tu-
rismo di qualità. I crocieristi
avrebbero potuto scendere dalla
nave e entrare automaticamente
in PortoSalvo e in viaIndipenden-
za, facendo rifiorire finalmente il
commercio di queste zone e por-
tando ungrande beneficioper tut-
ta l’economia gaetana». «Ha poco
senso pensare alle crociere che ap-
prodano in un porto commerciale
- ha continuato a spiegare Rai-
mondi - perché quando si entra in
un porto commerciale, i crocieri-
sti tendono a non restare in città,
ma prendere pullman e andare al-
trove. Mentre se la crociera arri-
vasse dentro la città stessa, i cro-
cieristi resterebbero a vedere la
città d’approdo senza spostarsi».

L’ex sindaco hapoi posto l’accento
sulle conquiste della sua ammini-
strazione, tradotte in protocolli
d’intesa: «Sono riuscito a fare un
protocollo d’intesa con il Consor-
zio Industriale, il Comune ed Eni.
Dopo 23 anni che si aspettava, nel
2011 sono riuscito a far firmare
questo protocollo. L’Eni aveva
detto di essere disponibile a spo-
starsi da questo pontile verso
un’altra zona del porto commer-
ciale. Un mese dopo con l’autorità
portuale incominciammo a fare
un altro protocollo per spostare il
pontile verso l’interno del porto
commerciale di Gaeta».l

FORMIA

Un particolare servizio di
controllo del territorio finaliz-
zato a contrastare le stragi del
sabato sera è stato svolto in
questo fine settimana dai cara-
binieri del Comando stazione
di Formia.

Durante questa attività i mi-
litari hanno provveduto a defe-
rire in stato di libertà due per-
sone perchè sorprese alla gui-
da delle proprie autovetture
con un tasso alcolemico pari a
0.98 g/l. e 0.57 g/l. In questa
circostanza sono state ritirate
le patenti di guida ed i veicoli
sono stati affidati a persona
idonea alla guida.

Durante lo stesso servizio,
sono stati controllati 9 auto-
veicoli ed identificate 17 perso-
ne.

A Cassino, invece, i Carabi-
nieri della Sezione Operativa e
Radiomobile, hanno deferito
in stato di libertà per “i n o s s e r-
vanza alle prescrizioni impo-
ste dal foglio di via obbligato-
rio” una 55enne di Formia,
mentre si aggirava senza giu-
stificato motivo nei pressi del-
la SP 275 Consorziale Fiat, ina-
dempiente al divieto di ritorno
in quel Comunel

C R O N ACA

Control li
del sabato sera
D e n u n ce
e patenti ritirate

Il progetto elaborato
e realizzato dal Rotary Club
Formia- Gaeta

In alto il pontile
petroli e a sinistra
l’ex sindaco
A n to n i o
Raimondi

«Siamo stati
te st i m o n i

di consigli
comunali che

non hanno
portato a

nulla di fatto»

Alberto Pensiero

GAETA

I componenti della Com-
missione Diocesana per il Dia-
logo Ecumenico e Interreligio-
so dell’Arcidiocesi di Gaeta al-
l’unanimità esprimono «il loro
profondo dolore per quanto
avvenuto in Nuova Zelanda,
uno dei paesi più civili e tolle-
ranti del mondo».

La Commissione Ecumenica
ha deciso di scrivere a Mr. Tre-
vor Matheson, Ambasciatore
della Nuova Zelanda a Roma
perché «faccia pervenire al go-
verno centrale di Wellington e
agli Imam delle due Moschee
violate di Christchurch il dolo-
re della Chiesa gaetana per i 50
morti e gli auguri di pronta
guarigione per i 36 feriti, due
dei quali in condizioni criti-
che».

I sacerdoti pregheranno du-
rante le celebrazioni eucaristi-
che di martedì, festività di San
Giuseppe, entrambe in pro-
gramma alle 18. l

LA LETTERA

L’Arcidiocesi invia
un messaggio
di solidarietà
in Nuova Zelanda

G o l fo
Via Vitruvio, 334
04023 Formia
Tel. 0771 1833108
redazionelt@ editorialeoggi.info

«Dopo 23 anni
che si aspettava,

nel 2011 sono riuscito
a far firmare

un protocollo»
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Il fatto Le proposte dei commercianti presentate all’amminis trazione

Gestione della sosta
Le idee di Confcommercio
FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

L’amministrazione comuna-
le di Formia è al lavoro per predi-
sporre il nuovo bando per affida-
re il servizio di gestione delle
strisce blu. Al momento a gestire
i parcheggi a pagamento è la Sis,
in regime di proroga fino al pros-
simo 30 aprile. Negli uffici co-
munali si sta predisponendo il
nuovo piano. E proprio in vista
di questo e con l’auspicio che le
istanze provenienti dal basso
possano essere recepite, anche i
commercianti di Formia - trami-
te la Confcommercio Lazio Sud -
hanno inviato già da tempo una
serie di proposte «ritenendo
strategica per l’economia citta-
dina una efficace ed efficiente
gestione dei parcheggi collegata
strettamente con la viabilità».
Ma vediamo i dettagli di questi
suggerimenti che sono giunti
sulla scrivania degli ammini-
stratori e dei funzionari che do-
vranno preparare il nuovo ban-
do di gara. Innanzitutto la se-
gnaletica. Viene proposto di ap-
porre dei cartelli di canalizzazio-
ne sia carrabile (che accompagni
i visitatori all’interno delle aree
parcheggio) che pedonale (che
indichi chiaramente le formule
di pagamento e le vie di uscita
pedonale soprattutto per i mul-
tipiano). Indicazione evidente
del parcheggio gratuito al molo
Vespucci con bus navetta gratui-
to per il centro della città. Altra
novità che - secondo Confcom-
mercio - dovrebbe essere intro-
dotta: la comunicazione turisti-
ca istituzionale, ovvero utilizza-
re le aree parcheggio anche co-
me punti informazione con car-
tellonistica con tutte le necessa-
rie informazioni sulla città. E poi
l’automazione, o ancora la puli-
zia (con il ripristino del bagno
pubblico presidiato in entrambi
i multipiani). Proposta anche
lungo i litorali una eventuale ge-
stione convenzionata con gli
operatori degli stabilimenti, che
garantirebbe ordine e pulizia.
Chiesta una maggiore illumina-
zione e la videosorveglianza.

Anche sulle tariffe vengono
avanzate proposte.

L’idea è quella di applicare
una tariffa di 0.50 euro nelle aree
parcheggio automatizzate ed

una tariffa più alta su quelle lun-
go le carreggiate. «Questa pro-
posta è abbinata a quella dell’a-
bolizione degli abbonamenti e
alla modulazione degli orari di
sosta a pagamento lungo le car-
reggiate limitati agli orari di
apertura delle attività commer-

ciali, per lasciare la possibilità ai
residenti di parcheggiare gratis
la notte e all’ora di pranzo. Lun-
go i litorali rilevante è l’impatto
della gestione dei parcheggi do-
ve è auspicabile la lotta agli abu-
sivi e una tariffazione giornalie-
ra non troppo penalizzante per i

clienti degli stabilimenti».
Tutte proposte lanciate da

tempo e che i commercianti au-
spicano possano essere prese in
considerazione in questi giorni
in cui si lavora al nuovo bando,
affinchè si possa parlare di una
«gestione condivisa». l

Il 30 aprile
sc adrà

la proroga
alla Sis:

si dovrà fare
un nuovo

bando

Via Vitruvio e a
sinistra il comune

Car tellonistic a ,
s b a r re

a u to m at i c h e
e soprattutto

tariffe diverse
a seconda
della zona

Giovanni Orlandi Il servizio sostitutivo di autobotte

I DISAGI

Oggi è prevista
l’i nte rr u z i o n e
p ro g ra m m at a
del flusso idrico

MINTURNO

Domani mattina ci saranno
disagi per gli utenti del centro
storico di Minturno e delle fra-
zioni di Tremensuoli e Tufo, per
una interruzione programmata
del flusso idrico. Infatti sono
previsti i lavori di risanamento
delle reti idriche del sud ponti-
no e lunedì toccherà a Mintur-
no. Per questo motivo dalle 9 al-
le 14 i cittadini delle località
succitate non avranno disponi-
bilità di acqua. Per loro è previ-
sto il servizio sostitutivo con tre
autobotti che saranno posizio-
nate in via Principe di Piemonte
(di fronte al palazzo comunale),
in via San Sebastiano (di fronte
ex Pretura) e in località Tufo,
nei pressi del centro anziani.
L’interruzione si rende neces-
saria, come confermato da Ac-
qualatina, per consentire la
connessione della nuova con-
dotta di via Monte Natale con
quella già esistente di via Solac-
ciano.l

Formia l M i nt u r n o
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NINFA
FRANCESCA PETRARCA

Una giornata speciale, per
pochi fortunati, invitati dal Co-
mune di Latina a partecipare al-
la visita organizzata in tributo
di Adela Constance Bootle Wil-
braham Caetani a cui sabato
scorso è stata intitolata una
strada del Villaggio di Fogliano,
esattamente quella che introdu-
ce da Via Isonzo, al Borgo. Ieri,
nel Giardino di Ninfa - immersi
nella natura - i presenti hanno
passeggiato in compagnia del-
l’assessore alle Politiche welfa-
re e Pari opportunità, Patrizia
Ciccarelli (che ha ringraziato la
Fondazione per aver consentito
la “realizzazione di un ponte
ideale tra Fogliano e il Giardino
di Ninfa”), del direttore del Par-
co Lauro Marchetti e del presi-
dente delle Fondazione Roffre-
do Caetani, Tommaso Agnoni,
apprezzando il bellissimo spet-
tacolo della fioritura di alcune
specie della flora presente, ac-
compagnati dai richiami degli
uccelli che vi dimorano. «Que-
sta visita è un prolungamento
dell’iniziativa dell’intitolazione
che si è svolta ieri a Fogliano - ha
spiegato Tommaso Agnoni, pre-
sidente della Fondazione -, ci te-
nevamo a completare l’omaggio
alla grande donna che è stata
Ada Caetani, con la proiezione
di alcune slides ed il racconto
della sua intensa vita che avrà
luogo all’interno della Sala del
Municipio. Questa visita è stata

organizzata con un numero li-
mitato di persone perché l’e d i f i-
cio che ci accoglierà è molto an-
tico e arredato ancora con i mo-
bili dell’epoca, basti pensare
che il grande tappeto che rico-
pre il pavimento è del 1400».
Dopo la passeggiata straordina-
ria, all’interno del salone, la dot-
toressa Paolina Rinaldi, ricerca-
trice ha presentato il suo appro-
fondito studio sulla figura di
Ada Caetani, intitolato “The in-
domable spirit” (spirito indo-
mabile) corredato di fotografie
datate che ritraggono la Du-
chessa in scene di vita quotidia-
na, pubblica e privata. Ada Cae-
tani nacque a Londra nel 1846
da una nobile famiglia inglese,
conobbe Onorato Caetani pro-
prio in Inghilterra, dove il XIV
duca di Sermoneta visse per un
periodo per perfezionare i suoi
studi e lì nel 1867 si sposarono.
Ebbero sei figli: Leone, islami-
sta; Roffredo, musicista; Livio;
Giovannella; Gelasio, diploma-
tico; Michelangelo. Ada era una
donna dotata di un grande cari-
sma e antesignana sotto molti
aspetti,un’intrepida amazzone
(aveva una scuderia e creò an-
che una linea mezzo sangue che
venne chiamata la razza dei
Butteri, incrociando i marem-
mani con dei cavalli inglesi. Li-
nea molto apprezzata della Re-
gia Corona); era un’a p p a s s i o n a-
ta fotografa; alpinista, fu tra le
prime donne a scalare la Cima
Piccola del Lavaredo. Si dedica-
va alla gestione dell’azienda
agricola, dove oltre ai cavalli,
venivano allevati equini e bovi-
ni e si producevano formaggi.
La famiglia Caetani viveva prin-
cipalmente tra Roma, dove
Onorato era impegnato in poli-
tica, il palazzo di Cisterna e il
Borgo di Fogliano, luogo da lei
molto amato e in cui realizzò il
giardino sul modello inglese del

L’oasi riapre
il 6 aprile. Novità
il biglietto stagionale
per ammirare
tutte le fioriture

Racconti di una vita straordinaria
L’evento Conclusa oggi l’iniziativa per l’intitolazione di una via di Fogliano ad Ada Caetani

All’i nte r n o
del Salone
del Municipio
ripercors a
la vita
della
Duches s a

CULTURA & TEMPO LIBERO

Una donna
che amava
questa terra
p o nti n a

IL DIRETTORE DEL PARCO

Della suggestiva e senso-
riale passeggiata, oltre ai colo-
ri, ai profumie alla sensazione
di pace che avvolge il Giardi-
no, rimangono le significative
parole del direttore Lauro
Marchetti, a chiusura dell’in -
contro. «Questo è un tributo
non solo ad Ada ma a tutte le
donne della famiglia Caetani
che da lei in poi si sono prese
cura di questo luogo. Ada era
una donna straordinaria. Tut-
to questoè iniziatograzie a lei,
echissà sepotevaimmaginare
che oggi Ninfa sarebbe diven-
tato unodei giardinipiù bellie
fonte d’ispirazione. Come
questo anche Fogliano, a cui
ha dedicato tutta la sua ener-
gia. Hasofferto moltoper quel
luogo, perchè come lo ha visto
crescere, per diverse vicissitu-
dini, lo ha visto anche decade-
re»l

Lancashire, piantumando mol-
te piante esotiche. Fogliano era
un luogo di svago, dove la Du-
chessa riceveva i suoi ospiti, e
dove lei amava stare dall’a u t u n-
no alla primavera, evitando il
periodo estivo per via della ma-
laria. La Duchessa fece molto

per il territorio pontino, e so-
prattutto per Ninfa, agli inizi
del 1900 si prodigò insieme a
suo figlio Gelasio al recupero di
alcuni ruderi dell’antichissimo
Borgo. Iniziarono a dare vita al
Giardino che oggi è uno dei più
ammirati d’Italia. l
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LU N E D Ì

18
MAR ZO

ANZIO
Documentario “Free Solo” P ro i e -
zione del documentario “Free Solo” al
Cinema Astoria (Via G. Matteotti. 8) il
film è vincitore dell'Oscar come mi-
glior documentario. Racconta l’ecce-
zionale salita da parte del climber
Alex Honnold della via Freerider su El
Capitan: quasi mille metri di dislivello
senza corda e senza protezioni. Hon-
nold ha effettuato l’ascensione saba-
to 3 giugno 2017, raggiungendo la
vetta in sole 3 ore e 56 minuti. "Proba-
bilmente la più grande impresa nella
storia dell’arrampicata su roccia" ha
scritto il New York Times. Il film, realiz-
zato da National Geographic Docu-
mentary Films, vede la regia di Eliza-
beth Chai Vasarhelyi e del fotografo,
regista e alpinista di fama mondiale
Jimmy Chin, grande amico di Hon-
nold. Dalle 20.30
L ATINA
Spettacolo “Las mil y una noches”
Show di narrazione in cui una storia
racconta una notte di collegamenti
con il prossimo, fino a raggiungere il
mille e uno. Le Mille e una notte sono
un lungo bacio, un amore che ogni
notte cerca di sedurre per non mori-
re, un luogo in cui ci incontriamo per
trenta minuti, l'emozione, in sospeso.
Un appuntamento per illuminare le ri-
sate e i sogni e che viene reinventato
ogni volta. Lo spettacolo di Hectòr
Hurièn si terrà presso il Centro Studi
Leonardo (Via Padre R. Giuliani, 12)
dalle 18.30

M A RT E D Ì

19
MAR ZO

ITRI
I Fuochi di San Giuseppe Ritorna la
storica tradizione de "I Fuochi di San
Giuseppe". Una serata magica duran-
te la quale verranno accesi nei diversi
rioni del paese immensi falò per cele-
brare l’arrivo della primavera. Una
manifestazione popolare che ha fuso,
attraverso i secoli, aspetti del paga-
nesimo con la religiosità cristiana, fa-
cendo così giungere sino a noi i riti ar-
caici del fuoco. La festa quindi ha ori-
gini antichissime e coinvolge attiva-
mente la comunità locale. Tradizione,
gastronomia tipica e musica popola-
re del territorio, una miscela che rie-
sce ad interessare migliaia di perso-
ne che giungono a Itri per partecipare
a questa spettacolare festa popolare.
Un appuntamento che ha saputo rin-
novarsi nel corso delle sue innumere-
voli edizioni ed è riuscito a crescere e
caratterizzarsi grazie all'impegno or-
ganizzativo dei diversi rioni di Itri, del
Comune, della Pro Loco e delle nu-
merose associazioni che in sinergia
collaborano per la realizzazione del-
l’evento. Una manifestazione, unica
nel suo genere, che vede la parteci-
pazione di ben 12 noti gruppi prove-
nienti dalle province di Roma, Latina,
Frosinone, Campobasso, Caserta,
Napoli, Avellino e che è cresciuta a li-
vello qualitativo e di attrazione, pun-
tando proprio sulla musica popolare
e sulla valorizzazione dei prodotti tipi-
ci del territorio. Oltre alla musica e agli
artisti di strada infatti, la festa è anche
u n’occasione per gustare i prodotti ti-
pici itrani, tra cui le zeppole fritte, l’olio
e le olive di Itri, il marzolino, la salsiccia.
Dalle ore 20

MERCOLEDÌ

20
MAR ZO

TERR ACINA
Proiezione “Pane dal Cielo” Press o
il Cinema Traiano (Via Traiano, 16)
avrà luogo la proiezione del film “Pa n e
dal Cielo” di Bedeschi. In una gelida
notte milanese, Lilli e Annibale, ospiti
abituali della mensa dei poveri, si pre-
parano ad andare a riposare, cercan-
do un rifugio di fortuna, quando all'im-
provviso sentono dei vagiti e scopro-
no un neonato abbandonato in un
cassonetto. Il problema è che quel
bambino lo vedono solo loro e quelli
che, come loro, vivono in un luogo ab-
bandonato vicino alla stazione Gre-
co-Pirelli. Comincia così una storia
straordinaria fatta di povertà e riscat-

to, credenti veri e fasulli, mentre si dif-
fonde un messaggio di speranza e
cambiamento. Sono previste due
proiezioni: ore 18.30 e 20.30

G I OV E D Ì
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FO R M I A
Giornata della Memoria e dell’Im-
pegno Sarà la città di Formia ad ospi-
tare la XXIV giornata della memoria e
dell'impegno in ricordo delle vittime
innocenti delle mafie organizzata da
Libera in Lazio, in contemporanea
con le manifestazioni che si svolge-
ranno a Padova e in tutto il Paese.
Scuole, volontari, associazioni, co-
munità religiose e cittadini dai diversi
territori si daranno appuntamento in
una zona ricca di storia, bellezza, ma
da sempre oggetto di interesse da
parte della criminalità, per leggere e
ricordare insieme i nomi delle vittime
innocenti delle mafie. Nel comune di
Formia, cittadina affacciata sul golfo,
le cui risorse economiche e naturali
sono state talvolta depredate dalla
presenza dei clan, che l’hanno da
tempo eletta a luogo di villeggiatura o
di investimento. Una presenza di-
screta e silenziosa, ma che ha pro-
dotto effetti ben visibili, a partire dal
moltiplicarsi di sale slot, che hanno
portato alcuni media a rinominarla la
“la Las Vegas” del Sud Italia. La pro-
vincia di Latina segue quella di Roma
per sequestri e arresti antidroga e per
numero di beni confiscati. Un quadro
che ci racconta, ancora una volta,
l'importanza di parlare e occuparsi di
mafie in Lazio e nel sud pontino. Nel
corteo non verrà dimenticato il tema
del caporalato, che affligge molte co-
munità - soprattutto migranti, ultimi
tra gli ultimi - che vengono sfruttate
nei campi disseminati nell’intera pro-
vincia di Latina producendo quegli ali-
menti che ogni giorno finiscono sulle
nostre tavole. Ma il 21 marzo è sopra-
tutto Speranza e Impegno, giorno per
mobilitare la coscienza di tutti, giorno
in cui nessuno si sente più solo nella

lotta alle mafie, giorno in cui il "Noi"
vince sull' "Io", dove la parte buona del
paese, che è maggioranza, si libera
dall'essere ostaggio di delinquenza e
c o r r u z i o n e.
L ATINA
Rockwood Festival Tony Montecal-
vo & The Dream Catchers porteran-
no il loro Folk'n'Roll originale suonato
con gli strumenti della tradizione
Americana quali il violino, la fisa, il
banjo e ovviamente le chitarre all'in-
terno del Rockwood Festival ospitato
dal Manicomio Food (Strada F. Agel-
lo) dalle ore 21

VENERDÌ

22
MAR ZO

APRILIA
Danzhall nite Shakmanaly Frontman
dei Muiravale Freetown, presenterà il
suo nuovo format chiamato #ruffse-
lection sul palco dell’Ex Mattatoio
(Via Cattaneo, 2 dalle ore 23), ad ac-
compagnarlo come sempre le Positi-
ve Vibrations dell' AgroSound e dei
Positive Brothers Kdb Sound System
insieme per un'esplosiva serata di
Reggae music Style. Ingresso libero
con tessera
CORI
Ancora Tu - Omaggio a Lucio Batti-
st i Uno degli artisti italiani “univers ali”
per eccellenza : Lucio Battisti, can-
tautore, polistrumentista, produttore,
discografico e compositore Italiano,
De Novo e D’Antico lo vuole celebrare
nel mese della sua nascita (5 marzo
1943) con un omaggio acustico : An-
cora Tu. Ill concerto si terrà nei locali
di De Novo e d’Antico, situato in Via
Santa Margherita a Cori, a partire dal-
le ore 21.30
FO R M I A
Jazz for Dinner: G. Aquino trio feat.
Stefano Micarelli Riprende la rasse-
gna Jazz for Dinner a La Villetta (Via
del Porticciolo Romano, 15) con il trio
di Giovanni Aquino. Chitarrista classe
1985 è attivo da più di una decade; ha
partecipato a importanti festival e
rassegne come Piacenza jazz, Ispani
jazz, Cagliari jazz. Con il suo Ham-
mond trio, formato da Francesco
Marziani all'organo e Massimo Del
Pezzo alla batteria. Giovanni Aquino
per l'occasione si esibirà con un ospi-
te speciale: il chitarrista Stefano Mi-
carelli, artista e didatta molto presen-
te nello scenario jazzistico e pop na-
zionale e internazionale che vanta
collaborazioni con artisti come Geor-
ge Garzone e Mike Mainieri. La band
propone un repertorio non solo di
standard jazz, ma si concentra anche
su una serie di "jazz tunes", brani scrit-
ti da musicisti jazz degli anni '50 che
proprio in quel periodo si staccavano
dal canzoniere classico americano
dell'era dei musical, proponendo una
musica adrenalinica e stimolante sia
per gli ascoltatori che per i musicisti.
Sembra esserci una vera e propria ri-
scoperta del jazz, che sta richiaman-
do anche un pubblico molto giovane.
Live dalle 20.30. Per info e prenota-
zioni: 0771723113 ; 3939012195
L ATINA
Iper Jam live Il sound americano dei
5 di Seattle ritorna sul palco di El Paso
(Via Missiroli) località Borgo Piave
con i Pearl Jam Italian tribute. A parti-
re dalle ore 22, ingresso libero
The Blue - Pink floyd tribute band
live Sul palco del Manicomio Food
(Strada F. Agello) arrivano i The Blue
con un tributo ai Pink Floyd che pro-
porrà tutti i più grandi successi del fa-
moso gruppo britannico. A partire
dalle ore 20, per ulteriori info e preno-
tazioni: 3383680033
Mutonia e Giaphira. PostRock Sto-
ner Alternative Night I Mutonia, trio
rock alternativo attivo dal 2009, pre-
senteranno sul palco del Sottoscala9
(Via Isonzo, 194) il loro nuovo lavoro
discografico "One Way Ticket", Ep di
5 brani ad impatto e carichi di adrena-
lina. In apertura di serata i Giaphira. A
partire dalle ore 22. Ingresso 3 euro
con tessera arci
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Torna Verde in Festa
Il Festival Dal 3 al 5 maggio a Latina
sullo sfondo di Prato di Coppola

Quando la natura chiama

IN AGENDA

“Verde in festa” dal 3 al 5
maggio torna sullo sfondo di
Prato di Coppola, a Latina. Già
da tempo l’organizzazione si è
attivata per una terza edizione
ancora più ricca e più bella. In
attesa che il programma com-
pleto venga ufficializzato, è be-
ne segnare queste date in agen-
da. I numeri cheaccompagnano
l’evento sono sempre stati mol-
to soddisfacenti, e forti del suc-

cesso del passato si sta provan-
do addirittura a superarli.

“L’anno scorso - leggiamo sul-
la pagina ufficiale del Festival -
più di 40 sono state le aziende
partecipanti e provenienti an-
che da altre regioni. Circa 4.500
persone hanno scelto di passare
piacevoli momenti nel Risto-
rante Fattoria Prato di Coppola
a due passi dal Lago di Fogliano
e a due passi dal mare. Anche
quest’anno ci saranno convegni,
mostre, incontri. Info ai numeri
333/6592569 - 320/7950343.l
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