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La cerimonia Posizionata una targa sulla croce della vetta. Presente l’amico Alex Txikon: «Quanto amore per Daniele»

La Semprevisa è tutta per Nardi
Migliaia di persone hanno scalato la montagna lepina per ricordare l’alpinista setino scomparso sul Nanga Parbat

Una giornata di sole e tante
emozioni hanno caratterizzato
la mattinata e il primo pome-
riggio di ieri, quando il monte
Semprevisa è stato teatro della
passeggiata e delle cerimonie
organizzate in ricordo di Da-
niele Nardi, l’alpinista di Sezze
scomparso alcune settimane fa
nel tentativo di scalare il Nan-
ga Parbat, in Pakistan, insieme
al collega Tom Ballard. Circa
2.500 le persone che hanno ri-
salito la montagna, parteci-
pando al posizionamento della
targa sulla croce della vetta e ai
ricordi dei familiari e degli
amici a Campo Rosello. Presen-
te anche Alex Txikon: «È una
grande emozione essere qui
per ricordare l’amico Danie-
le».
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Forza Italia sbanca via Costa
Elezioni Il partito azzurro vince le Provinciali e diventa il primo gruppo in Consiglio
Tre seggi per le Civiche, 2 a testa per Pd e FdI e uno alla Lega. In aula anche 3 sindaci
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Trentacinquenne picchiato a sangue da almeno due persone, è finito in ospedale con fratture al volto
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L’esito delle urne Nel capoluogo il partito di Fazzone e Calvi ribalta i rapporti di forza nel centrodestra e porta a casa la vittoria

Provinciali, vince Forza Italia
Gli azzurri conquistano 4 consiglieri e sono il primo partito. 3 seggi alle Civiche, 2 a testa per Pd e Fdi e 1 alla Lega

IL VOTO
TONJ ORTOLEVA

Forza Italia è il partito più
votato delle elezioni provinciali
di Latina. Supera grazie a 5 voti
presi a Latina le Civiche ponti-
ne. Il dato degli azzurri è impor-
tante perché a Latina sulla carta
avevano 3 consiglieri. Gli azzur-
ri conquistano 4 seggi e sono il
primo partito. Le Civiche ponti-
ne sono vittima dei franchi tira-
tori e rimangono con solo 3 con-
siglieri mancando la vittoria
che sulla carta era data per sicu-
ra. La Lega nonostante la cam-
pagna acquisti di questi mesi
porta a casa un consigliere, il
terracinese Villani. Pd al terzo
posto con due consiglieri (ne
aveva tre) poi Fratelli d’Italia e
Lega. Questo il responso del vo-
to ponderato di ieri in via Costa.
In aula entrano i sindaci di
Aprilia e Cisterna Terra e Cartu-
ran.

Questa la composizione del
nuovo Consiglio provinciale di
Latina: Forza Italia: Giovanna
Miele (Latina), Vincenzo Carne-
vale (Fondi), Luigi Coscione

(Gaeta), Domenico Vulcano
(Aprilia); Civiche Pontine: An-
tonio Terra (Aprilia), Ernesto
Coletta (Latina), Rita Palombi
(Sezze); Partito democratico:
Ennio Afilani (Cori) e Giancarlo
Cardillo (Castelforte); Fratelli
d’Italia: Mauro Carturan (Ci-
sterna) e Pasquale Cardillo Cu-
po (Formia). Lega: Domenico
Villani (Terracina)

Il nuovo Consiglio provincia-
le si distinguerà per la presenza
dei sindaci. Torna Mauro Cartu-
ran, primo cittadino di Cisterna
e con lui metterà piede per la
prima volta in via Costa l’a p r i-
liano Antonio Terra, che guide-
rà i 3 consiglieri conquistati dal-
le Civiche pontine. In Consiglio
anche il sindaco di Castelforte
Giancarlo Cardillo, del Pd. Dei
consiglieri uscente solo i due az-
zurri Giovanna Miele e Vincen-
zo Carnevale sono confermati.
Quest’ultimo resta anche vice-
presidente della Provincia, a
suon di voti, vien da dire.

Politicamente questo voto è
senza dubbio il capolavoro del
partito di Claudio Fazzone gui-
dato in provincia dal coordina-
tore Alessandro Calvi. I 5 voti

presi a Latina saranno difficil-
mente digeribili dagli altri par-
titi, anche perché bisognerà ca-
pire a chi siano stati sottratti. Il
partito azzurro conferma co-
munque di essere radicato pro-
fondamente e di non aver alcun
timore dell’espansionismo del-
la Lega. Anzi, proprio il Carroc-
cio fa il tonfo e prende un solo
consigliere provinciale, senza
riuscire a strappare il secondo,
nonostante una grande campa-
gna acquisti. La Lega si consola
perché per la prima volta sarà
rappresentata in Consiglio pro-

vinciale. Alla vigilia, sulla carta,
erano Civiche pontine e Fratelli
d’Italia i partiti favoriti per il vo-
to in via Costa. Invece le Civiche
hanno avuto ammanchi di con-
sensi a Sabaudia e questo ha
pregiudicato la possibilità di
scavalcare Forza Italia. Dunque
mantengono i 3 consiglieri che
avevano. Fratelli d’Italia scende
a 2 consiglieri ma uno di questi è
Mauro Carturan, vulcanico sin-
daco di Cisterna, assolutamente
inclassificabile. Il Pd scende da
3 a 2 consiglieri e conferma le
previsioni della vigilia. l

Tutti i danni
della Delrio
Il caso Una riforma rimasta a metà
Si attende da due anni un segnale

LA STORIA

Nell’aprile del 2014 la Ca-
mera convertì in legge il cosid-
detto “Disegno di legge Delrio”
sulla riforma delle province,

approvato dal Senato con qual-
che difficoltà un mese prima.
La legge prevedeva una rifor-
mulazione delle province tra-
sformate in enti di secondo li-
vello, per i quali non sono cioè
più previste elezioni dirette. Il

refrendum costituzionale del 4
marzo 2016 avrebbe dovuto
certificare la scomparsa delle
Province. Ma sappiamo come è
andata a finire. E da allora que-
sti enti vivono in un limbo fatto
di competenze pesanti e risor-
se (economiche) leggerissime.

La riforma Delrio ha trasfor-
mato le Province da enti di pri-
mo livello (come Regioni e Co-
muni) in enti di secondo livel-
lo. Il punto più importante è
che i componenti non vengono
eletti dai cittadini bensì da sin-
daci e consiglieri comunali dei
comuni del territorio. I nuovi
enti hanno competenza in ma-
terie come edilizia scolastica,
tutela e valorizzazione del-
l’ambiente, trasporti, strade
provinciali. Una cosa che ha
accompagnato la trasforma-
zione formale delle province
prevista dalla riforma Delrio è
il taglio dei finanziamenti di
questi stessi enti. I tagli ai fon-
di sono arrivati però molto pri-
ma del “riordino” deciso dal
governo e questo ha causato

Nelle immagini le
operazioni di voto,
sopra alcuni
esponenti di Forza
Italia mentre
attendono l’e s i to
dello scrutinio

Entrano in
C onsiglio
p rov i n c i a l e
3 sindaci:
Terra ,
Carturan e
C a rd i l l o

diversi problemi. Ad oggi mai
risolti. Le Province continuano
a chiedere soldi allo Stato per
garantire il funzionamento dei
servizi di loro competenza. In
particolare quelli legati alla ge-
stione della manutenzione di
strade e scuole provinciali. In
Parlament è presenta una pro-
posta di riforma della Delrio
presentata dalla Lega e che ha
tra i firmatari addirittura Mat-
teo Salvini. Peccato che l’altra
metà della maggioranza, ossia
il M5S non sembra intenziona-
to a sostenere la proposta, es-
sendo stato il partito che mag-
giromente ha chiesto di can-
cellare le Province. l

Per la Lega un
solo seggio
Il Pd e Fratelli
d’It alia
perdono uno
s cranno
a testa
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Presidente
Carlo Medici

Il punto Il presidente chiede da tempo più risorse

Medici: tornino enti
di primo livello
LO SCENARIO
TONJ ORTOLEVA

Individuare finanziamenti
urgenti per provvedere a realiz-
zare opere quali la messa in sicu-
rezza di strade, ponti e scuole su-
periori. Il punto dolente della ge-
stione politico-amministrativa
in via Costa è sempre questo. Il
presidente della Provincia Carlo
Medici, da tempo, è impegnato a
chiedere al Governo centrale un
maggiore impegno e un’attenzio-
ne più puntuale per fare in modo
che l’amministrazione provin-
ciale possa essere in grado di ga-
rantire i servizi essenziali ai citta-
dini.

Questo il senso dei recenti
messaggi che l’Unione delle Pro-
vince e il presidente pontino Me-
dici hanno inviato al Parlamento
quando sono stati ricevuti. In
particolare è stata sottolineata la
necessità di avviare un’indispen-
sabile opera di sistemazione e
messa in sicurezza del patrimo-
nio pubblico degli enti locali, or-
mai fortemente deteriorato.

«Promuovere gli investimenti
locali e velocizzare l'iter dei fi-
nanziamenti è davvero una scel-
ta strategica – spiega Medici -
perché ci consentirebbe di aprire
sul territorio della provincia
pontina i cantieri per la messa in
sicurezza di numerose strade
provinciali, ponti e gallerie, isti-
tuti scolastici la cui manutenzio-
ne, con le risorse economiche a
disposizione dell’ente, risulta al-
quanto difficile, in alcuni casi
quasi impossibile. Ben venga
dunque il piano di investimenti
auspicato dal presidenteUpi nel-
la lettera inviata al presidente del

Consiglio Giuseppe Conte il me-
se scorso, perchési tratterebbe di
investimenti in opere pubbliche,
che, seppure apparentemente
minori in realtà sono fondamen-
tali per la qualità della vita e la si-
curezza quotidiana dei cittadini
della provincia di Latina».

L’amministrazione provincia-
le ha licenziato proprio nella set-
timana appena trascorsa Bilan-
cio di Previsione triennale
2019-2021, approvato all’unani-
mità, per un importo totale di Eu-
ro 132.720,161 (anno 2019), Euro
105.823,876 (anno 2020),Euro
110.305,876 (anno 2021). Il Presi-
dente Medici e gli stessi consi-
glieri provinciali hanno auspica-
to la necessità di un ritorno delle
Province ad Ente di primo livello,
alla centralità delle proprie fun-
zioni come in passato, per rende-
re più incisivo il lavoro sul terri-
torio e annullare così quel distac-
co che si è creato tra cittadino e
istituzione.

«Grande attenzione dovrà es-
sere posta, non solo sui processi
di contenimento delle spese già
attivati- si legge nella relazione
tecnica- ma soprattutto sul ri-
spetto delle previsioni di entrata
ed in particolar modo sul mante-
nimento del trend di introiti del-
le sanzioni derivanti da violazio-
ni al codice della strada. Poiché
l’esercizio 2019 sconterà ancora
gli effetti deleteri che la legge
n.190/14 (legge di stabilità 2015)
sta provocando sugli equilibri fi-
nanziari delle province, solo una
oculata gestione (anche a livello
di cassa) di entrate e spese potrà
garantire il mantenimento degli
equilibri futuri della gestione e il
rispetto del pareggio di bilan-
cio». l

Le operazioni di
voto si sono svolte
regolarmente (foto
Pa o l a
L I B R A L ATO )

L’o rg a n o
dimentic ato
l Secondo la
riforma Delrio
uno degli
organi di nuova
c o st i t u z i o n e
che dovevano
es s ere
fondament ali
per la gestione
delle questioni
interne alle
P rov i n c e,
os sia
l’as s emblea
dei sindaci, in
terra pontina è
st ato
pratic amente
dimentic ato.
Dal 2014 a oggi
le
convoc azioni
si contano
sulle dita di
una mano e
sono state per
lo più
occasioni per
ratific are
decisioni
assunte dal
C onsiglio
p rov i n c i a l e.
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L’APPUNTAMENTO

Il governatore Nicola Zin-
garetti ha partecipato ieri mat-
tina alla prima Festa dei Picco-
li Comuni della Regione Lazio,
organizzata in via dei Fori Im-
periali, a Roma, in collabora-
zione con Legambiente.

Decine gli stand, in rappre-
sentanza dei piccoli centri del
territorio regionale convenuti
nel cuore della Capitale per
presentare le loro bellezze na-
turali, le tipicità gastronomi-
che, i beni culturali, il folklore.
Dopo l'inno di Mameli esegui-
to da una banda arrivata dalla
provincia, Zingaretti, accom-
pagnato dalla responsabile re-
gionale Piccoli Comuni Cri-
stiana Avenali, ha visitato i ga-
zebo, scattandosi numerosi
selfie con i volontari e ferman-
dosi a salutare e a stringere la
mano ai visitatori della festa; il
governatore e segretario Pd,
dopo aver assaggiato alcuni
prodotti tipici, ha infine assi-
stito allo spettacolo deglisban-
dieratori di Carpineto Roma-
no.

«I piccoli Comuni - ha com-
mentato - sono il cuore del Pae-
se e sono stati spesso abbando-
nati. In realtà però il mondo
cerca da noi quello che c'è nei
piccoli centri e cioè la bellezza,
l'arte, la qualità della vita, i
prodotti, la storia e la cultura.
Nella nostra Regione stiamo
quindi facendo di tutto per ri-
dargli una funzione in un mo-

L’eve nto
ai Fori
Imperiali
Il segretario
Pd ha
criticato il
G ove r n o

Il presidente della
Regione Lazio e
segretario del
Par tito
d e m o c ra t i c o
Nicola Zingaretti

dello di sviluppo che ha biso-
gno di loro. Non bisogna però
pensare solamente a qualcosa
di utile per loro - ha sottolinea-
to - Io penso che rimettere al
centro la valorizzazione delle
aree interne serva a tutti, an-
che al nostro sistema Paese.
Ovviamente occorre investire
sulle infrastrutture della mo-
bilità e delle reti digitali. Una
parte di Italia che non va ab-
bandonata perché può ridiven-
tare una parte importante del
Paese da proporre al mondo.

Il presidente della Regione
Lazio non ha mancato di fare
riferimento all’attualità del
Paese e come segretario nazio-
nale del Partito democratico
ha sottolineato che «le divisio-
ni su tutto di questo governo
stanno paralizzando l’Italia,
non c’è piu una politica per lo
sviluppo economico ed estero.
Non c’è più una politica econo-
mica, per lo sviluppo. Il paese
sta morendo perché questo go-
verno sta perdendo la credibi-
lità ».l

Il fatto Il presidente della Regione ha partecipato ieri all’i n a u g u ra z i o n e

Piccoli Comuni del Lazio
Zingaretti apre la Festa

SANITÀ

Un programma di Screening
omogeneo per la depressione pe-
rinatale, posti letti dedicati alle
donne in gravidanza e nel post
partum, interventi mirati alla re-

lazione madre-bambino da effet-
tuare nei periodi di degenza, sono
queste le urgenze rilevate dallo
studio dell’Osservatorio Multi-
centrico per la Depressione Peri-
natale (OMDP). Le priorità sono
state illustrate dalle tre donne psi-
chiatre, fondatrici dell’Osservato -
rio, oggi in audizione Sanità. L’in -
contro di oggi è propedeutico alla
realizzazione di un modello che in
via sperimentale, potrebbe realiz-
zarsi presso il Policlinico di Tor

Vergata (già partner dell’Osserva -
torio assieme al Policlinico Um-
berto I e il Sant’Andrea), per poi
essere replicato su tutto il territo-
rio del Lazio, ma anche a livello na-
zionale, visto che – secondo lo stu-
dio dell’Osservatorio - in Italia ne
esiste solo uno, a Bolzano. La dot-
toressa Franca Aceti (Società ita-
liana Psichiatri, sezione Lazio) ha
illustrato i dati: “la depressione
perinatale è un’epidemia che col-
pisce il 10 - 20% delle madri. l

Depressione perinatale: colpisce fino
al 20% delle madri. Il focus in Commissione
Audizione alla Pisana
L’obiettivo è lanciare un
programma di screening

I dati sulla depressione perinatale sono preoccupanti

20%
l La depressione
perinatale è
u n’epidemia che
colpisce il 10 - 20%
delle madri

S I N DACA L E
Regione e Ugl,
un accordo totale
l Siglato il protocollo
d’intesa tra la Regione
Lazio e l’UGL Lazio. Un
accordo che rafforza la
partecipazione e la
concertazione sulle
questioni sociali più
importanti riguardanti il
territorio laziale. «Siamo
soddisfatti – spiega il
Segretario Regionale
dell’UGL Lazio Armando
Valiani – dell’a c c o rd o
s ottos critto».

LA CURIOSITÀ
Nel Lazio il turismo
sulle orme della fiction
l «Nel Lazio è caccia alle
atmosfere medievali e
misteriose che sono state
le principali location della
fiction tv ‘Il nome della
Ro s a’. Sul portale visitLazio
è possibile programmare
un emozionante tour nel
Lazio attraverso le tappe
più affascinanti della
fortunata serie tv». Lo ha
dichiarato l’assessore al
Turismo, Lorenza
B onaccorsi.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info



6 EDITORIALE
OGGI

Lu n e d ì
1 aprile 2 01 9

Tra i progetti più importanti anche
quello di collaborazione con la PrefetturaL atina

Anti co rr u z i o n e ,
Acq u a l ati n a
tra le migliori
aziende italiane
La novità Il gestore ha ottenuto la certificazione
Il presidente Lauriola: «Questo traguardo non è
la fine ma l’inizio di un percorso di impegno»

SERVIZIO IDRICO

Nei giorni scorsi, Acqualatina
ha ottenuto la certificazione rela-
tiva agli standard internazionale
sui sistemi di gestione anticorru-
zione, ponendosi tra le prime
aziende italiane a ottenere questo
prestigioso riconoscimento. La
certificazione è stata rilasciata
dall’organismo indipendente RI-
NA, leader italiano nella valuta-
zione della conformità.

«Sono lieto e orgoglioso di que-
sto nuovo importante traguardo -
afferma il Presidente di Acquala-
tina, Michele Lauriola - Si tratta di
un passo importante nel percorso
di continuo miglioramento del si-
stema di gestione aziendale, uno
strumento fondamentale cheper-
mette di rafforzare la cultura della
legalità e di preservare l’integrità
societaria da condotte inappro-
priate. Sin dalla mia nomina co-
me Presidente, mi sono subito at-

tivato per rafforzare questo deli-
cato aspetto del nostro lavoro, col-
laborando con la Prefettura di La-
tina e con altri organi dello Sta-
to».

Dal 2017, infatti, Acqualatina

ha avviato ufficialmente un per-
corso attivo di lotta agli illeciti,
con la firma del “Protocollo di Le-
galità in materia di appalti pub-
blici”, che sancisce l’irrobusti -
mento delle misure aziendali per
la lotta all’illegalità e il rafforza-
mento della collaborazione tra
Acqualatina e la Prefettura di La-
tina.

Gli standard definiti dalla Uni
Iso 37001 e adottati da Acqualati-
na, ora, prevedono ulteriori strin-
genti controlli volti a prevenire e
contrastare ogni atto illecito, non-
ché azioni correttive e di migliora-
mento continuo chesi sviluppano

attraverso un sistema di gestione
e attraverso l’adozione di scrupo-
losi processi di lavoro.

Il Presidente Lauriola: «Questo
traguardo, per noi, non è la con-
clusione, ma l’inizio di un percor-
so di ancora maggior impegno
verso la tutela della legalità e della
trasparenza».

Questa certificazione si va ad
aggiungere a quelle già ottenute
in passato dalla Società e che han-
no interessato la qualità dei pro-
cessi, la tutela ambientale, il ri-
sparmio energetico, la sicurezza
sul lavoro e la qualità dei laborato-
ri di analisi. l

Il presidente di
Ac q u a l a t i n a
Michele Lauriola

L’azienda ha
un controllo
capillare nel

settore degli
appalti

pubblici
che affida
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Enrica Onorati
Anche l’assessore all’Agricoltura Enrica
Onorati sarà a Verona con le aziendeL atina

Il fatto I produttori saranno ospiti dello stand della Regione Lazio realizzato in collaborazione con Lazio Innova e Arsial

Eccellenze pontine al Vinitaly
Dieci le cantine della provincia di Latina che saranno presenti alla fiera internazionale di Verona il prossimo weekend

ENOGASTRONOMIA

Sono 12 le aziende pontine che
saranno in scena dal 7 al 10 aprile
al Vinitaly di Verona, la fiera inter-
nazionale dell’enogastronomia.
Importanti cantine della provin-
cia e ristoranti che presenteranno
le loro bontà ai visitatori. Il tutto,
ovviamente, organizzatodalla Re-
gione Lazio e da Lazio Innova. La
Regione Lazio, con gli Assessorati
Agricoltura e Ambiente, Sviluppo
Economico e Turismo, in collabo-
razione con Arsial e Lazio Innova,
torna al Vinitaly e al Sol Agrifood,
in programma dal 7 al 10 aprile a
Verona, condue importanti spazi:
uno di 1.800mq, dedicato alle ec-
cellenze vitivinicole (Padiglione A
– ingresso Cangrande), e l’altro di
150 mq, dedicato alle eccellenze
olivicole (Spazio Sol A26 – ingres -
so San Zeno). Increscita il numero
dei produttori partecipanti: 63
per il Vinitaly, numero record ri-
spetto alle passate edizioni, e 11
per il Sol . Oltre al ricco calendario
di animazione, curato da Agro Ca-
mera, azienda speciale della Ca-
mera di Commercio di Roma, non
mancheranno le novità: la presen-
za di Radio Food, la prima web ra-
dio tutta dedicata al cibo nata pro-
prio a Roma, e Radio Capital, che
seguiranno la Regione Lazio per
l’intera duratadella manifestazio-
ne, e un corner multimediale, do-
ve è possibile farsi scattare una fo-
to e partecipare, con la propria im-
magine, al collage del brand Lazio
Eterna Scoperta. Saranno presen-
ti in stage con Arsial, come ogni
anno, i ragazzi delle scuole alber-
ghiere. Per questa edizione, sali-
ranno a Verona le studentesse e gli
studenti degli istitutiTor Carbone
di Roma, Alessandro Filosi di Ter-
racina, Paolo Baffi di Fiumicino,
Michelangelo Buonarroti di Fiug-
gi e il Ceccano. A loro sarà, inoltre,
appositamente dedicato il contest
“Il Territorio in tavola”, che pre-
mierà, con un riconoscimento di
500 euro alla scuola, la squadra
che avrà saputo meglio rappre-
sentare eraccontare ilproprio ter-
ritorio. Novità di quest’anno, gli
chef presenti nella giuria tecnica
selezioneranno uno/una dei ra-
gazzi durante il contest, perun pe-
riodo formativo e di pratica presso
il proprio ristorante.

Le imprese, protagoniste fon-
damentali con le lorostorie e i loro
prodotti saranno al centro del ca-
lendario degli eventi. Tanti e di-
versi tra loro gliappuntamenti nel
Padiglione Lazio, arricchiti con-
cooking show, laboratori e fo-
cus volti a diffondere la cultura vi-
tivinicola del Lazio, le sue peculia-
rità e a narrare il dinamismo delle
aziende che migliorano i loro pro-
dotti e si aprono al mondo. Il ric-
chissimo programma di anima-
zione, curato da Agro Camera, ve-

drà protagonisti i produttori, i
Consorzi e le Strade del vino e del-
l’olio, conun calendariodiappun-
tamenti tecnici, degustativi e di
show cooking con chef stellati.

Queste le 10 cantine della pro-
vincia pontina che saranno pre-
senti: Cantina Sant'Andrea (Ter-

Il Vinitaly è in
programma dal 7
al 10 aprile a
Ve ro n a

Gianluca Di Cocco (Fratelli d’I ta l i a )

L’APP UNTAMENTO

Co m m e rc i o ,
FdI riunisce
a ss o c i a z i o n i
e operatori

ECONOMIA

«Da dove deve ripartire La-
tina? E in che modo? Chi è an-
cora pronto a scommettere sul-
la città? È possibile trasforma-
re il centro in una città di servi-
zi e in un centro direzionale e
allo stesso tempo il litorale in
borghi marinari non soltanto
durante il periodo della bella
stagione? E le attività indu-
striali delle periferie e dei bor-
ghi: che domani hanno dise-
gnato? Qual è il futuro econo-
mico di questa città?». Gianlu-
ca Di Cocco, portavoce comu-
nale di Fratelli d’Italia pone
questi quesiti e spera che le ri-
sposte arrivino dall’a p p u n t a-
mento organizzato per domani
al circolo cittadino alle ore 17.
«Le risposte le possono fornire
soltanto la parte attiva del ter-
ritorio: le istituzioni, gli im-
prenditori, le associazioni di
categoria. E loro sono i prota-
gonisti di oggi e gli assoluti pro-
tagonisti di domani. Il nostro
obiettivo - conclude l’ex asses-
sore Di Cocco - è creare nella
riunione del 2 aprile che final-
mente tutte le parti si possano
sedere attorno a un confronto
sereno, aperto, trasversale ma
soprattutto produttivo, asso-
ciazioni di categoria e parti po-
litiche e sociali, per creare un
Libro bianco che occorre al-
l’amministrazione comunale di
oggi ma anche a quella di do-
mani, proprio per far ripartire
l’economia di questa città».l

Una grande
opportunità per
mettere in mostra
le migliori risorse della
provincia pontina

racina) Cantina Villa Gianna (Sa-
baudia) Cincinnato (Cori) Marco
Carpineti (Cori) Cantine Silvestri
1929 (Aprilia-Roma) Giangirola-
mi Donato (Latina) Casale del Gi-
glio (Latina) Sant’ Eufemia (Ci-
sterna) Casa vinicola Ciccariello
(Gaeta) Pietra Pinta (Cori). l

Ci saranno
anche alcuni

studenti delle
scuole e dei

corsi di
fo r m a z i o n e

del Lazio

Di Cocco: insieme
cerchiamo le risposte

giuste per rilanciare
il tessuto produttivo

ed occupazionale
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L’E V E N TO

“Alza le Vele 2019”,
via alla fiera
del food & beverage
VI edizione All ’Hotel Torre del Sole di Terracina parte oggi
la tre giorni della kermesse col doppio delle presenze del 2018

LA CONVENTION
ALESSANDRO MARANGON

L’attesa è finita. Dopo la pre-
sentazione del 22 marzo è arrivato
il momento di dare inizio alle dan-
ze. Da oggi, nello splendido Hotel
Torre del Sole di Terracina, parte
infatti la tre giorni di “Alza le Ve-
le”, l’evento del food & beverage
creato da “Gruppo Laziale Bevan-
de” e da “ABC Food Service” che si
rivolge agli operatori del settore e
al quale partecipano gran parte
delle aziende più importanti e ri-
conosciute del mondo Horeca e
Super Horeca (l’industria alber-
ghiera e della ristorazione) e che
ha l’ambizione dichiarata di rad-
doppiare i numeri fatti registrare
l’anno scorso, vale a dire passare
da 49 aziende e 593 clienti-visita-
tori a 55 aziende e ben 1500 clien-
ti-visitatori. Del resto si sta par-
lando di una fiera studiata pro-
prio per offrire un valore aggiunto
al territorio e per soddisfare al
meglio le esigenze degli espositori
e dei visitatori con degustazioni,
corsi di pizza e cocktail, dimostra-
zioni e cooking show.

La manifestazione (www.alza-
levele.it; slogan: siamo arrivati in
un porto sicuro) taglierà que-
st’anno il nastro della sesta edizio-
ne sempre sotto la guida dei rap-
presentanti al vertice delle due
aziende in campo: Marco e Anto-
nio Turriziani, Cristian Giansanti
e Pierluigi Messia, coadiuvati nel
lavoro da Adriana Romero che si
occuperà di ogni aspetto dell’or -
ganizzazione. «Vogliamofar inte-
ragire direttamente clienti e
aziende del settore e quindi senza
filtri ulteriori come ad esempio i
grossisti - spiega Marco Turrizia-
ni -. L’obiettivo èdunque quello di
fidelizzare il cliente. Le nostre so-

no aziende che credono nel poten-
ziale del territorio, nella visione di
collaborazione e nella passione
per questo lavoro. E per questo
motivo il loro successo si rispec-
chia anche nel successo dei loro
clienti».

Una sinergia di settore che le
due aziende capofila puntano a
incrementare e a rafforzare. Ve-
diamole allora in dettaglio. Grup-
po Laziale BevandeSrl è un’azien -
da specializzata nella vendita di
bevande, in continua crescita nel

territorio delle province di Frosi-
none, Latina e Roma; ABC Food
Service SrlL, cash&carry, è impe-
gnata nel settore alimentare, è in
continua evoluzionenelle provin-
ce diFrosinone e Latina econta su
un’ampia proposta di prodotti e
servizi di altissima qualità. Da
marzo 2016 le due realtà hanno
deciso di unire le forze per offrire
la proposta commerciale più com-
pleta nel territorio e sono anche
pronte ad allargare il raggio d’a-
zione in Abruzzo. «Siamo di nuo-
vo qui a Terracina perché è centro
turistico per eccellenza - hanno
affermato all’unisono gli organiz-
zatori -, offre agli espositori un
ambiente ricco di servizi e oppor-
tunità professionali, anche consi-
derando la massiccia presenza di
attività commerciali del settore
alberghiero e della ristorazione.
Ed è un punto strategico per la
confluenza di clienti provenienti
da altre città vicine, come ad
esempio Frosinone, dove presto
organizzeremo un evento simi-
le». l

Nelle istantanee
alcuni momenti
dell’edizione 2018
dell’eve n to
che anche
quest’anno si terrà
nello splendido
Hotel Torre
del Sole
di Terracina
A sinistra gli
organizzator i
in occasione della
p re s e n ta z i o n e
dello scorso
22 marzo

“Gruppo Laziale
B evande” e “ABC Food
Ser vice”: «Crediamo
nel potenziale
del nostro territorio»

Quest’anno
sono attesi
1500 visitatori
Il rilancio è servito
l L’ambizione dichiarata è di
raddoppiare i numeri fatti
registrare l’anno scorso, vale a
dire passare da 49 aziende e
593 clienti-visitatori a 55
aziende e ben 1500
clienti-visit atori

Lo slogan: «Siamo arrivati in un porto sicuro!»
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La «sua» montagna
scalata per amore
In migliaia per Nardi
La passeggiata Successo per l’iniziativa in ricordo dell’alpinis ta
Viaggio sui passi dell’eroe setino fra aneddoti, sorrisi ed emozioni

ATTIMI IRRIPETIBILI
SIMONE DI GIULIO

Una domenica mattina, il sole
che iniziaa brillare timidamente,
ma poi si fa largo tra le nuvole a
bassa quota e filtra il suo calore,
la vetta del Semprevisa in tutto il
suo splendore e una voglia di arri-
varci che pervade il corpo, che per
il tempo utile all’ascesa dei 1.536
metri sopra il livello del mare non
sente nulla, solo un leggero vento
che accarezza e che ti porta lassù,
dove finalmente ci si può sedere a
ridosso della croce in metallo e
contemplare la bellezza del pano-
rama che coinvolge tre province,
il promontorio del Circeo in tutta
la sua maestosità, il mare e, con
un po’di fortuna, le isolepontine.
Piace immaginare che abbia pen-
sato a questo Daniele Nardi nelle
primavere edestati trascorsenel-
la sua Sezze, tra il calore dei fami-
liari, sulla “sua” Semprevisa, uti-
lizzata come allenamento per le
salite verticali sopra gli 8.000
metri, con il freddo, il vento e la
consapevolezza che ogni passo va
misurato con attenzione quasi
maniacale. Il 42enne alpinista se-
tino cercava di battere se stesso
anche in quelle occasioni: «Ci ho
messo meno di un’ora da fondo-
valle a qui», ripeteva a chi lo in-
contrava in discesa e trovava il
coraggio di chiedergli qualcosa,
ottenendo in cambio quel sorriso
che si è spento sul Nanga Parbat,
ma che resterà nei cuori di chi lo
ha amato, di chi lo ha conosciuto
e anche soltanto di chi ha letto
delle sue imprese e si è appassio-
nato a un mondo fatto in salita. È
questo il motivo che ha spinto gli
organizzatori a realizzare pro-
prio lì l’evento di ieri, proprio su
quel Semprevisa nel quale Danie-
le contava i passi e i secondi per
toccare la vetta. Un’operazione
riuscitissima, con circa 2.500

personeche si sonomesse le scar-
pe da montagna ai piedi e si sono
messe a salire, il leit-motiv della
vita di Daniele, la sua missione, il
suo lavoro, accompagnato da una
passione fuori dal comune. Uo-
mini, donne, giovani, anziani, ad-
dirittura bambini, tutti insieme
per arrivare dove si poteva arri-
vare: chi in vetta, chi a Campo Ro-
sello, chi addirittura prima, al ri-
fugio o semplicemente su un co-
stone della montagna più alta dei
Lepini solo per poter dire «Io c’e-
ro eho onorato la memoriadi Da-
niele». Un mix di emozioni ha
pervaso la montagna, tra persone

ancora sotto shock per quanto ac-
caduto un mese fa, ma anche gen-
te che sorrideva ricordando
aneddoti, situazioni vissute con
Daniele e con la sua famiglia, ri-
sate fuori dal lavoro e dagli sche-
mi. Perché Daniele era così, sem-
plice nella migliore accezione
che ci sia del termine, e la risposta
che la comunità ha deciso di offri-

gli è lo specchio esatto di quello
che lui è riuscito a donare alle
persone, con un atteggiamento
mai sopra le righe e sempre di-
sponibile verso tutti. Un abbrac-
cio che nel secolo che viviamo è
spesso virtuale, ma che stavolta è
stato più reale che mai, con mi-
gliaia di persone unite guardan-
do la cima del Semprevisa. l

Nelle foto:
alcuni momenti
della giornata
di ieri
A sinistra:
la targa
p o s i z i o n a ta
sulla croce
in ricordo
di Daniele Nardi
(nella foto
piccola)

I familiari
di Nardi
hanno parlato
di Daniele
con tutte
le persone
pres enti

R icordate
le qualità
dell’alpinist a
e le sue
impres e
loc ali
e mondiali

Sezze l Bassiano Presenti i rappresentanti
di diversi Comuni dei Lepini

A sinistra:
il papà di Daniele
Ag o s t i n o ,
il fratello
Claudio
e la mamma
C o n c e tt a
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La giornata Due cerimonie per il 42enne e Tom Ballard

Commozione in vetta
e a Campo Rosello

Posizionat a
sulla croce
del monte
una targa
che riporta
una frase
di Daniele

IL FATTO

Il programma della giornata
ha focalizzato l’attenzione su due
momenti, quello di una cerimonia
che si è tenuta in vetta, dove è stata
posizionata una targacon una fra-
se che Daniele aveva pronunciato
prima di partire per il Pakistan, e
un altro momento qualche centi-
naio di metri più in basso, a Cam-
po Rosello. In vetta, circondati da
circa 1.000 persone arrivate nel
corso della mattinata, intorno alle
12 si è tenuto il primo momento
con la presenza di rappresentanti
delle istituzioni,ossia il sindaco di
Sezze Sergio Di Raimo, il sindaco
di Carpineto Romano Matteo Bat-
tisti, il presidente del Consiglio co-
munale di Bassiano Costantino
Cacciotti e il presidente della
Compagnia dei Lepini Quirino
Briganti. Ognuno di loro ha sotto-
lineato come tutta la comunità si
sia stretta intorno alla speranza
che le notizie dal Nanga Parbat po-
tessero essere positive, per poi ac-
cettare quello che era accaduto e
rivolgere le attenzioni nei con-
fronti della famiglia di Daniele,
cioè mamma Concetta, papà Ago-
stino, i fratelli Claudio (presente
ieri) e Luigi (che aveva presenzia-
to all’intitolazione della palestra
dell’Isiss), sua moglie Daniela e il
piccolo Mattia, arrivato in vetta al-
l’interno di un marsupio sulle

spalle di zio Claudio. In basso, in-
vece, la cerimonia a Campo Rosel-
lo è stata altrettanto emozionante,
con ulteriori interventi e con un
passaggio particolarmente signi-
ficativo di Claudio Nardi, che ha
ringraziato i presenti spiegando
come Daniele vivesse il Semprevi-
sa: «Il primo grazie va a tutti voi
che siete oggi qui, su questa mon-
tagna, che Daniele non utilizzava
solo per allenarsi. Poi voglio rin-
graziare la mia famiglia, che ci ha
permesso di seguire sempre le no-
stre passioni e ci ha sostenuto con
forza e determinazione permet-
tendocidi cercaredi raggiungere i
nostri sogni». Interrotto solo da-
gli applausi, lo stesso Claudio Nar-
di ha confessato che quello di por-
tare persone a Campo Rosello per
far “respirare” loro l’aria della
montagna era da sempre un sogno
di Daniele. Un sogno a questo
punto realizzato, anche in misura
superiore alle aspettative. Poi la
chiusura affidata al coro In-Cantu
di Sezze e il lungo abbraccio degli
oltre 2.000sulle notedi Telegraph
Road dei Dire Straits, uno dei
gruppi preferiti da Daniele, che
ascoltava mentre saliva verso le
vette del pianeta: «Questo ragaz-
zo, la sua volontà di ferro e i suoi
valori - ha spiegato Gian Paolo
Manzella, assessore allo Sviluppo
economico della Regione Lazio al
termine della camminata - rimar-
ranno con noi». l S.D.G .

Txikon: «Quanto affetto per Daniele»
L’intervista L’alpinista basco spunta tra la folla sulla Semprevisa: «Oggi questa montagna è davvero bellissima»
Perfetta l’organizzazione dell’evento, fondamentale il contributo delle forze dell’ordine e della protezione civile

INTERVENTI E MOMENTI

Nonostante una mole enorme
di persone arrivata sul Semprevi-
sa, la macchina organizzativa ha
retto alla perfezione, coordinata
da Remo Grenga e sostenuta in
tutto e per tutto dai gruppi di Pro-
tezione civile di Sezze, Bassiano,
Cisterna, Roccagorga, Maenza,
Pontinia, la Gna di Sezze, i carabi-
nieri, la polizia di Stato, la polizia
locale di Bassiano e il Soccorso al-
pino speleologico, che nelle fasi di
rientro ha dovuto lavorare su due
infortunati, due donne con pro-
blemi alle caviglie, che sono state
rispettivamente trasportate a val-
le da una vettura attrezzata e da un
elicottero, considerata la posizio-
ne sulla montagna dalla quale non
si riusciva a scendere. E tra la gen-
teauncerto puntoèspuntatoAlex
Txikon, l’alpinista basco che ha
mollato la sua spedizione sul K2
per mettersi alla ricerca di Danie-
le, quando le speranze erano appe-
se a un filo e grazie al quale i copri
dello stesso Daniele e di Tom Bal-
lard sono stati individuati a ridos-
so dello sperone Mummery: «È

una grande emozione essere qui a
ricordare il collegae amicoDanie-
le. E questo momento - ha spiegato
il 38enne alpinista spagnolo - di-
mostra come queste terre fossero
legate alla figura di Daniele. La
montagna oggi è bellissima, somi-
glia alle montagne basche. È in-
credibile come le persone si siano
strette intorno alla storia di Da-

niele e devo dire che nei loro occhi
c’era davvero amore nei suoi con-
frontie verso lasua famiglia».Txi-
kon è poi tornato anche su quei
momenti vissuti alle pendici del
Nanga Parbat, quando per primo
si è messo a capo di una spedizione
che ha cercato il recupero dei due
alpinisti che da qualche giorno
nondavano alcunsegnale.Txikon

ha spiegato cosa lo ha spinto a pro-
varci: «Era quello che dovevo fare
eluiavrebbefatto lostessoperme.
Noi alpinisti siamo gente sempli-
ce, pur sapendo che tipi di rischi
corriamo a quelle quote. Quindi
mi è sembrato doveroso provarci,
anche sepurtroppo lecose nonso-
no andate nel verso giusto». l

S.D.G .

A sinistra:
l’alpinista basco
Alex Txikon
A destra:
alcuni
par tecipanti
all’eve n to

Due donne
rimaste ferite
d u ra nte
la discesa
s occors e
in breve
te m p o

L’alpinist a
bas co:
«Ho messo
in atto quello
che Daniele
avrebbe fatto
per me»

2.500 l Sono le persone che ieri mattina hanno deciso
di scalare la Semprevisa, partendo da Bassiano,
per ricordare Daniele Nardi
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Renault risarcirà la Di Giacomo
Il caso La casa automobilistica francese nel 1992, dalla sera alla mattina, cessò il rapporto contrattuale con la concessionaria
Ne nacque un contenzioso che è durato ventisette anni e che ha visto coinvolte anche altre ventiquattro rivendite in tutta Italia

GAETA

La casa automobilistica fran-
cese Renault, condannata a ri-
sarcire l’ex storica concessiona-
ria Di Giacomo di Gaeta. Si parla
di cifra a svariati zeri che per op-
portunità non è stata rivelata.

E ci sono voluti infatti 27 anni
perchè la famiglia vedesse rico-
nosciute le proprie ragioni, con
essa anche altre 24 concessiona-
rie in tutta Italia. Ma andiamo
con ordine, raccontando la vi-
cenda sin dall’inizio. Ad ottobre
del 1992 Renault Italia nell’in-
traprendere una riorganizzazio-
ne commerciale nella sua rete
nazionale di vendita, iniziando
proprio da Gaeta, cessò il rap-
porto contrattuale con la conces-
sionaria Di Giacomo, storica
azienda automobilistica ponti-
na fondata nel 1948, senza ad-
durre alcuna motivazioneUna
decisione, dalla sera alla mattina
che provocò dei danni all’azien-
da gaetana. Pertanto la Di Giaco-
mo a tutela dei suoi diritti patri-
moniali e d’immagine, dal 1992
fu costretta a dare vita a quella
che diventerà poi una vera epica
battaglia legale, per una lunghis-
sima vicenda processuale civili-
stica dagli esiti intermedi alter-
nati, inizialmente promuovendo
l’impugnazione del recesso con-
trattuale presso la allora pretura
di Gaeta. Nel frattempo la multi-
nazionale francese, sulla scia di
come e quanto già fatto alla con-
cessionaria di Gaeta, procedette
successivamente in un arco di
tempo quinquinneale ad una
massiccia riduzione del numero
dei suoi concessionari su scala
nazionale, creando sovente no-
tevolissimi problemi alla rete di
vendita, inopinatamente ridot-
ta, in termini aziendali e finan-
ziari. L’azienda gaetana, per il
tramite del suo Cfo, Lucia Di Gia-

La sede
della storica
ex concessionaria
Di Giacomo
sita sul lungomare
Caboto a Gaeta

In primo e
s econdo

g ra d o
gli opponenti,

si videro
n e g a re

i propri diritti

La delibera L’assessore alle attività produttive Alessandro Martone ha presentato un’i n t e g ra z i o n e

Anticorruzione, approvato il piano triennale
GAETA

È stata approvata l’i n t e g r a-
zione del Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione
per il triennio 2019/2021, Sezio-
ne Trasparenza. Lo hanno fatto
sapere dagli uffici del Comune
di Gaeta, successivamente alla
proposta di deliberazione pre-
sentata dall'Assessore alle Atti-
vità produttive e Affari generali
e protocollo, Alessandro Marto-
ne, durante la riunione della
Giunta Comunale del 22 marzo
scorso. Dopo la presa in carico
della nota del 07/02/2019, con
la quale il Responsabile per la
Prevenzione e la Corruzione,
Segretario Generale Avv. Anto-
nella Marra, ha disposto di indi-
viduare e di comunicare il re-
sponsabile per la pubblicazione
degli atti individuato per ogni

tipologia di atto e/o provvedi-
menti di competenza dei Diri-
genti e/o Responsabili al fine di
consentire la necessaria inte-
grazione del suddetto Piano per
quanto riguarda la Sezione del-
la Trasparenza.L’integrazione,
quindi, consisterebbe nell’i n s e-
rire il nominativo del responsa-
bile della pubblicazione degli
atti e/o distinguendo per Diri-
gente/o Responsabile e per di-
partimento e/o servizio, indi-
cando nella Sezione della Tra-
sparenza, nella tabella/griglia
prevista dall’Autorità Naziona-
le Anticorruzione (ANAC), per
le diverse tipologie di obbligo

informativo. Visto il Piano
Triennale per la Prevenzione
della Corruzione predisposto
dal Responsabile per la Preven-
zione della Corruzione, conte-
nete gli aggiornamenti a valen-
za 2019/2021 e preso atto delle
comunicazioni rese dai Diri-
genti e o Responsabili, con le
quali si sono individuati i re-
sponsabili/referenti per la pub-
blicazione degli atti/provvedi-
menti di competenza dei Diri-
genti/Responsabili dei diversi
Dipartimenti e Servizi da indi-
care nella Sezione della Traspa-
renza del PTPCT anni
2019/2021.l F. I

Il palazzo
comunale di Gaeta

como, con buona lena e impegno
si rese aderente e parte trainante
di una associazione nazionale
fra molti concessionari revocati
con i quali, utilizzando il fonda-
mentale supporto professionale
del compianto avvocato France-
sco Galgano tra i massimi esper-
ti di sempre nel diritto commer-
ciale italiano e continentale, si
riuscì ad organizzare un litiscon-
sorzio nazionale con l’adesione
di 24 posizioni imprenditoriali
in opposizione alla presunta co-
mune illegittimità contrattuale
ricevuta dalla casa mandante
francese. In primo e secondo
grado gli opponenti, si videro ne-
gare i propri diritti che invece
successivamente in ultima ana-
lisi furono riconosciuti dalla su-
prema corte di cassazione che ri-
baltò completamente i gradi di
giudizio inferiori, sancì l’impor-
tanza al valore codicistico civile
della buonafede, sino allora po-
co applicato. Il massimo conses-
so nel decretare l’illegittimità
comportamentale nella esecu-

zione del contratto da parte di
Renault Italia, impose la rimes-
sione della causa al secondo gra-
do per la quantificazione dell’e-
ventuale danno patito dai singo-
li concessionari, sulla scorta del
principio di diritto come enun-
ciato, per la qual cosa la corte di
appello di Roma dopo ulteriori 9
anni nel 2018 conclusivamente
pronunciandosi sulla base di un
mastodontico carteggio di causa
di circa 10 mila pagine e di una
macro consulenza peritale ai
massimi livelli, ha quantificato
definitivamente l’illegittimità a
ristoro dei 24 concessionari per
la violazione contrattuale perpe-
trata dalla azienda transalpina.

La Renault, tuttavia, nono-
stante il quarto grado di giudizio
ha però continuato a non ricono-
scere subito spontaneamente la
responsabilità attribuitale, per
cui la Di Giacomo è stata costret-
ta a proseguire giudizialmente
nel campo prettamente esecuti-
vo laddove specificatamente,
con il supporto degli avvocati

Anna Rita Di Giacomo, Lucilla
De Paola e Emanuele Di Monte
del prestigioso studio legale ro-
mano SGE, è riuscita finalmente
ad imporre l’assolvimento coat-
tivo del dovuto.

«L’amara conclusione - hanno
dichiarato i legali - è che, con il
trascorso di questo lunghissimo
lasso di tempo, purtroppo nel
2003 è deceduto per un depreca-
bile e sfortunato evento il titola-
re della concessionaria gaetana
Paolo Di Giacomo ma il suo ani-
mo indomabile ciò nondimeno,
trasposto negli eredi, ha oggi pe-
rò consentito loro di ricevere
una grandissima soddisfazione
familiare e la oggettiva decreta-
zione della ingiustizia ricevuta
in epoca. Tanto, sia titolo perso-
nale che per i tanti colleghi con-
cessionari sparsi su tutto il terri-
torio nazionale, per un compor-
tamento così foriero di malcon-
tento e iniquo dispiacere oggi
però cancellati da una sentenza
conclusiva di piena vittoria e
compiacimento».l B .M.

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

La corte di appello di
Roma nel 2018 si è

pronunciata sulla base
di un carteggio di causa

di circa 10 mila pagine
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Alla guida brilli, denunciati
Cronaca In due sono stati deferiti perchè in stato di ebbrezza hanno provocato un incidente
I carabinieri gli hanno ritirato la patente e sottoposto i veicoli a fermo amministrativo per un mese

Un posto di blocco
dei carabinieri

Un momento della conferenza stampa

L’I N I Z I AT I VA

Pre s e nt ato
il “Manifes to
della vela
nel nostro mare”

FORMIA

Mare e vento,un filo indissolu-
bileche rappresenta la cornicena-
turale del Golfo. E’ stato presenta-
to nella Sala Sicurezza del Comu-
ne di Formia il “Manifesto della
Vela nel Nostro Mare”, che ripro-
duce gli eventi più importanti ar-
ricchiti con delle foto, in modo da
coinvolgere non soltanto gli spor-
tivi. Le principali attività del 2019
promosse dai tre circoli formiani
del Caposele, Vela Viva e Centro
Velico Vindicio sintetizzate attra-
verso le immagini delle barche
protagoniste delle regate. Un pro-
getto ambizioso, lungimirante,
che guarda al futuro, ma soprat-
tutto al presente. «Siamo molto
contenti della collaborazione che
si è creata con gli altri due circoli
anche per la diffusione del Mani-
festoche rappresentaunindirizzo
che viene realizzato nel Golfo e si
presta a tutte le attività veliche –
ha sottolineato la vice presidente
del Vela Viva, Elettra Bruno –Que -
st’anno abbiamo preferito un ma-
nifesto visivo per riprodurre gli
eventi più importanti con foto e
più illustrazioni in modo da coin-
volgere non soltanto gli sportivi.
Una tradizione che dura da anni e
che nel nostro territorio ha biso-
gno di crescita. Formia è una città
di mare e ha tutte le condizioni
ideali anchedal puntodi vistame-
teomarino per arrivare a livelli al-
tissimi, magari raggiungendo da
vicino l’esempio del Lago di Gar-
da». Un pensiero condiviso anche
dall’amministrazione comunale,
come ribadito dal sindaco Paola
Villa che ha puntato forte sulla
stretta sinergia, ma soprattutto
sul binomio vento-mare: «Sicura-
mente c’è bisogno del supporto di
tutti, di creare un dialogo conti-
nuativo. Sicuramente noi soster-
remo tutte le iniziative a beneficio
del nostro territorio. I nostri luo-
ghi sono splendidi, ma devono es-
serecurati e la salvaguardiae lasi-
curezza del mare richiedono tanto
lavoro che stiamo portando avanti
con la Capitaneria di Porto con l’i-
dentificazione di siti di immissio-
ni di rifiuti nelle acque del nostro
mare». l

FORMIA

Provocano un incidente
perchè alla guida sotto l’effetto
di sostanze alcoliche. Ieri, du-
rante la mattinata, a conclusio-
ne di specifica attività di inda-
gine, a seguito di duplice sini-
stro stradale con feriti, avvenu-
to nell’arco della notte scorsa,
tra sabato e domenica, nel co-
mune del territorio di Formia i
carabinieri della tenenza di
Gaeta deferivano in stato di li-
bertà le due persone in que-
stione, le quali alla guida dei ri-
spettivi veicoli risultavano:
una positiva all’assunzione di
sostanze alcooliche con un tas-
so alcolemico pari a 1,1 grammi
per litro in quanto precedente-
mente era rimasto coinvolto in
un sinistro stradale con un al-
tro veicolo; l’altra macchina

tamponava il veicolo di un al-
tro conducente che si era fer-
mato a prestare assistenza al
sinistro stradale sopraindica-
to.

Il guidatore dopo essere sta-
to fermato per i controlli di rito
veniva sottoposto ad accerta-
mento etilometrico. Il risulta-
to del test evidenziava un tasso
alcolemico pari a 1.01 g/l. Un
valore oltre il consentito, per
cui i militari gli hanno ritirato
la patente di guida, che è stata
trasmessa alla competente
prefettura di Latina.

Non solo i veicoli delle per-
sone in stato di ebbrezza alcoli-
ca coinvolti nell’incidente ve-
nivano sottoposti a fermo am-
ministrativo per 30 giorni. An-
che durante lo scorso fine setti-
mana si è verificato un episo-
dio analogo, che ha visto prota-
gonista un giovane che alla
guida della propria macchina
ha provocato un incidente
stradale dove una persona è ri-
masta ferita, per fortuna con
delle ferite non gravi.l

Santi Erasmo
e Marciano
La processione
sul veliero

GAETA

Anche quest’anno i si-
mulacri dei Santi Patroni
Erasmo e Marciano salpe-
ranno il prossimo 2 giugno
dalla Banchina Caboto alla
volta del Porto Commerciale
a bordo del magnifico velie-
ro “Signora del Mare”. Anco-
ra una volta a rendere possi-
bile l’evento, promosso dal
Comitato Festeggiamenti, la
collaborazione e sensibilità
dell’ ITN “Caboto”, in primis
ovviamente la preside Maria
Rosa Valente. Un percorso,
quello attraverso il mare,
che rinnova l’antica tradi-
zione. Confermata alle 17 la
solenne concelebrazione eu-
caristica presieduta da Luigi
Vari, Arcivescovo di Gaeta,
alla presenza delle Autorità
civili, militari e religiose del-
la città. A seguire alle ore 18
la solenne processione per le
principali vie della città.
Percorso di andata: Via
Duomo – Piazza Cavallo –
Via Bausan – Viale G. Paolo
II – Via Bausan – Viale G.
Paolo II – Capitaneria lato
mare – imbarco dei simula-
cri sulla nave scuola “La Si-
gnora del Vento” (Banchina
Caboto). Sbarco al porto
commerciale – Lungomare
Caboto – Piazza XIX Maggio
(palazzo comunale/benedi-
zione alla città);ritorno:
Lungomare Caboto – Via
Annunziata – Piazza Bonelli
– Piazza Conca – Via Fausti-
na – Piazza Traniello – Via
Duomo – Basilica Cattedra-
le.l

Le principali attività
del 2019 promosse dai

tre circoli formiani del
Caposele, Vela Viva e

Centro Velico Vindicio

Gaeta l Fo r m i a

Dai test
es eguiti
è risultato
il tasso
alcolemico
s u p e r i o re
al limite
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Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
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LU N E D Ì

1
APRILE

L ATINA
Spazio Mamme Insieme Cosa suc-
cede con l'arrivo di un fratellino o di una
sorellina? Quale tempeste scatena
questo evento? Come prevenire e
contenere la gelosia? Come gestire la
famiglia che cambia? Uno spazio cir-
colare, democratico per condividere,
scambiare pensieri, stili, strategie. Per
partecipare basta inviare un messag-
gio al 3296294466 o al 3476957713.
Ass. Tre Mamme per Amiche. È previ-
sto un contributo. Presso la libreria A
Testa in giù (Via Cialdini) a partire dalle
ore 17

M A RT E D Ì

2
APRILE

L ATINA
Rkomi incontra i fans Il rapper Rkomi
incontra i fan e firma le copie del suo ul-
timo album "Dove gli occhi non arriva-
no" in tutta Italia. Oggi si può incontrare
presso la libreria La Feltrinelli (Via Diaz,
10). Il disco è stato registrato tra il Sud
Africa e il Bel Paese ed è stato anticipa-
to dal singolo "Blu", che vanta un featu-
ring d'eccezione con Elisa. Alle ore 17

MERCOLEDÌ

3
APRILE

ANZIO
Concorso Cori Liturgici Prende il via
oggi, presso la Chiesa Arcipretale SS
Pio e Antonio (Piazza Pia, 19), il concor-
so per Cori Liturgici “Mia forza e mio
canto è il mio Signore”. A partire dalle
ore 19 Santa Messa augurale e presen-
tazione concorso e giudici. A seguire
intervento musicale Schola Cantorum
SS Pio e Antonio
L ATINA
Conferenza: Micene e i signori della
g u e r ra Il nome di Agamennone risuo-
na potente tra le mura che circondano
uno straordinaria città fortificata posta
su di un’altura nel Peloponneso, che il
genio visionario di Schliemann ha rico-
nosciuto come Micene, patria del
guerriero che condusse la spedizione
sotto le mura di Troia. Relatrice
dott.ssa Carlo Vaudo, la conferenza si
terrà presso l’Istituto Giovanni Cena
dalle 17.30 alle 19.30
Cena degustazione Azienda vinico-
la Montecorvino Dodicesima cena
degustazione con l’autenticità e l’e-
spressione del nostro territorio attra-
verso l’Azienda vinicola Montecorvino.
Degustazione di vini frutto della territo-
rialità e della generosità della nostra
zona vitivinicola: dal trebbiano allo
chardonnay, all’eleganza e finezza del
merlot: i sapori e i profumi della nostra
terra. La degustazione è organizzata
da Innesto in collaborazione con l’a-
zienda vinicola Montecorvino. Saran-
no presenti i due titolari dell’azienda vi-
nicola che ci racconteranno la storia
dei loro prodotti. Per info e prenotazio-
ni: 333 7420179

G I OV E D Ì

4
APRILE

L ATINA
RockWood Festival Per il RockWood
Festival il gruppo StrayDogs & The
Flag si esibirà negli spazi del locale Ma-
nicomio Food (Strada Agello) a partire
dalle ore 20
Chiazzetta Live Dopo molto tempo Il
Punkautore torna nell'atmosfera intima
di Bacco e Venere (Via Padre Reginal-
do Giuliani), il primo locale a Latina do-
ve si era esibito in versione one man
band. Durante la serata i nuovi brani del
suo ultimo album "L'imbarazzo della
scelta" si alterneranno con quelli vec-
chi più o meno noti. Dalle ore 22
Presentazione del libro “Prima di
aprire bocca” Per la rassegna lettera-
ria “L'impossibile A Dirsi Parola, Corpo,
A l t ro” si terrà presso la libreria La Feltri-
nelli (Via Diaz) la presentazione del li-
bro “Prima di aprire bocca” di Leonardo
Mendolicchio - Medico psichiatra, psi-
coanalista Slp e Amp, Direttore sanita-
rio Villa Miralago - Centro per la cura
Dca. L’autore affronta tale quesito sen-
za cadere in uno sforzo speculativo
teorico o epistemologico, bensì incar-
nandosi nelle storie di ragazzi affetti da
disturbi alimentari, oggi così diffusi, per
precipitare dentro le esperienze di vita
di ciascuno, trovando alcuni spunti di ri-

flessioni sui grandi temi umani che oggi
vengono trattati, talvolta, con discreta
banalità: la sessualità, la differenza di
genere, le genitorialità, le dipendenze,
gli abusi e i traumi. Alla presentazione
partecipa anche Andrea Casadio,
Neurologo, giornalista di La7

VENERDÌ

5
APRILE

L ATINA
Spettacolo “Mi va di cantarle” Pres -
so il Teatro Moderno (Via Sisto V) si
svolgerà il concerto del grande autore
Franco Fasano dal titolo "Mi va di can-
tarle". Il live è organizzato dall'Associa-
zione Musicale Caetani sotto la dire-
zione artistica di Eleonora Tatti ed Elisa
Tatti con la collaborazione del Conser-
vatorio Statale " Ottorino Respighi di
Latina", il " Latina Jazz Club" e il " Circolo
Cittadino" di Latina. Si tratta di un gran-
de appuntamento musicale dove si
avrà l'opportunità di ascoltare i più
grandi successi di questo artista ap-
prezzato e stimato in tutto il mondo. Nel
corso della serata Fasano proporrà i
suoi successi interpretati dai più grandi
artisti della musica italiana e presentati
al Festival di Sanremo. Ma anche brani
musicali dedicati ai bambini presentati
allo Zecchino d'Oro. Lo show vedrà an-
che un'ospite d'onore: la piccola Victo-
ria Cosentino che ha partecipato all'ul-
tima edizione dello Zecchino d'Oro in-
terpretando un brano scritto da Fasa-
no. A partire dalle ore 21
C onosciamOli Oliocentrica presenta
il terzo appuntamento con Conoscia-
mOli, un progetto nato dalla necessità
di far conoscere le storie delle persone
che ci sono dietro un prodotto d'eccel-
lenza. In questo terzo incontro inter-
verrà Giorgio Tonti, titolare dell’azienda
agricola Colle Nobile nelle Marche. Per
prenotazioni: 339 665 7069. Costo
della degustazione 5 euro a persona.
Solo per i partecipanti sconto del 10%
su tutti gli acquisti. L’evento si svolgerà
presso la sede di OlioCentrica (Viale
Cesare Augusto) dalle ore 18
Filmdipeso Short Film Festival Tor -
na lo Shortfilm Festival “Filmdipes o!”

La terza edizione si svolgerà al cinema
Oxer (Viale Nervi). La mission del Festi-
val è la divulgazione degli aspetti socia-
li, psicologici, relazionali e di cura dell’o-
besità e dei disturbi alimentari nell’a-
dulto e nell’adolescente. Conoscere e
riconoscere l’obesità ed i disturbi ali-
mentari come “m a l att i a” può consenti-
re di avvicinarsi alle moderne opportu-
nità di “c u ra” abbattendo pregiudizi e
false convinzioni. Un ampio sguardo
sul cibo e sulla nutrizione finalizzato al-
la corretta informazione ed al migliora-
mento della qualità di vita completa la
mission dello Shortfilm Festival. L’in -
gresso al cinema Oxer è gratuito e sarà
consentito fino a esaurimento posti.
Dalle ore 20
Vero a Metà live La tribute band di Pi-
no Daniele torna al Manicomio Food
(strada F. Agello) per una serata dedi-
cata al grande cantautore napoletano.
A partire dalle ore 20. Per ulteriori info e
prenotazioni: 3383680033
Cinecafè con Patrizia Santangeli
Factory10 (Via dei Boi, 10) avrà il piace-
re di ospitare la regista Patrizia Santan-
geli che presenterà alcuni suoi lavori in-
centrati sul territorio pontino: un rac-
conto per immagini il cui intento è quel-
lo di comunicare il territorio in maniera
coinvolgente, invogliando gli spettatori
a visitare i luoghi protagonisti delle sto-
rie. Durante la serata ci sarà la possibi-
lità di interagire con la regista, ponendo
domande sui suoi lavori e sulle sue
esperienze professionali. Ci sarà inol-
tre la possibilità di approfondire gli
aspetti legati al workshop dedicato allo
“Story telling” di cui Patrizia sarà do-
cente, in partenza a breve. Appunta-
mento alle ore 18. Ingresso gratuito. È
gradita la prenotazione tramite mail a
info@factory10.it per questioni logisti-
che
Big Ones live Non hanno bisogno di
presentazioni, loro sono la band Big
Ones. Si tratta di uno degli eventi più at-
tesi nella programmazione di Aprile,
una band d'eccezione che dopo aver
festeggiato il suo ventennale torna
nuovamente per una folle e infuocata
serata dedicata a gli Aerosmith. Presso
il Pub Birreria El Paso (Via Missiroli) in
località Borgo Piave a partire dalle ore
22, per ulteriori info e prenotazioni:
07 73666445
Reportage fotografico: Egitto ti amo
L’Egitto è un palcoscenico di vita araba
nel quale convivono la storia atavica
della magnifica civiltà egizia , con le pi-
ramidi, i templi e le tombe millenarie, ac-
canto alle splendide chiese del perio-
do Cristiano e alle leggendarie mo-
schee della religione musulmana , ma
troviamo anche grattacieli e la moder-
nità di un presente emancipato, crean-
do una commistione unica ed affasci-
nante. Tutte sfaccettature di una stes-
sa ineguagliabile realtà , perché l’Eg i tto
è la storia che incessantemente da cin-
quantamila anni vive tra il deserto e il Ni-
lo . Non basta una vita per conoscerlo ,
ma lo si può amare da subito e sentirne
per sempre il suo richiamo. La mostra si
terrà presso l’Irish Pub Doolin (Via
Adua, 10) alle ore 21. Ingresso gratuito

SA BATO

6
APRILE

L ATINA
Mostra “L’argento come non lo ave-
te mai visto” Sarà inaugurata la mo-
stra #largentocomenonloavetemaivi-
sto questo pomeriggio presso lo Spa-
zio Comel (Via Neghelli, 68) alle ore 18 .
Il gioiello come scultura, la scultura co-
me gioiello. In esposizione sculture e
gioielli realizzati da Silvia e Luciano
Scramoncin per Fontanagioielli Nepi.
Una novità nell'ambito delle mostre
proposte dallo Spazio Comel Arte
Contemporanea in questi anni di attivi-
tà. A tale proposito, Antonio Fontana,
curatore della mostra insieme al fratel-
lo Andrea, sottolinea come nel secolo
scorso tanti artisti siano stati artefici di
una ricerca attraverso l'oro e l'argento
coadiuvati da maestri orafi eccellenti.
Le opere rimarranno in esposizione fi-
no al 20 aprile

Franco Fasano
cantante e autore

L’indimenticabile
Pino Daniele

Egitto ti amo: le foto
L atina Angolo dell’avventura il 5 aprile
con il reportage di Stefania Sofra

Viaggiando all’Irish pub

IN AGENDA

Giovedì musicali e vener-
dì culturali nella settimana
del Doolin di Latina, che il 5
aprile (ore 21) apre i suoi spa-
zi all’Egitto.

Si intitola infatti “Egitto ti
amo” l’affascinante reporta-
ge a cura di Stefania Sofra
che alle ore 21 verrà presen-
tato presso l’Irish pub di via
Adua, ad ingresso libero. L’e-
vento è a cura dell’ Angolo

dell’Avventura, realtà della
quale l’esperta Sofra è anche
coordinatrice.

“L’Egitto - sottolinea il so-
dalizio - è un palcoscenico di
vita araba nel quale convivo-
no la storia atavica della ma-
gnifica civiltà egizia con le pi-
ramidi, i templi e le tombe
millenarie, accanto alle
splendide chiese del periodo
Cristiano e alle leggendarie
moschee della religione mu-
sulmana, ma troviamo anche
grattacieli e la modernità di
un presente emancipato.
Tutte sfaccettature di una
stessa ineguagliabile realtà,
perché l’Egitto è la storia che
incessantemente da 5000 an-
ni vive tra il deserto e il Nilo.
Non basta una vita per cono-
scerlo, ma lo si può amare da
subito e sentirne da sempre il
suo richiamo come è succes-
so a me”.

Prepariamoci a viaggiare
allora, anche restando nel ca-
poluogo, magari sorseggian-
do una gustosa birra o consu-
mando una cenetta in com-
pagnia dell’accogliente staff
di uno dei locali storici della
città.l
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