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Cronaca I militari sono intervenuti nella periferia del capoluogo. I due finiti in manette sono incensurati e hanno 31 e 26 anni

Centrale di spaccio in famiglia
Due fratelli arrestati dai carabinieri. Sequestrati un chilo tra hascisc e marijuana ed oltre 8mila euro in contanti

Due fratelli incensurati di
Latina sono stati arrestati dai ca-
rabinieri. Nella casa dove vivo-
no, alla periferia del capoluogo, i
militari del Nucleo Investigativo
di Latina hanno sequestrato nel
corso di una perquisizione oltre
un chilo di droga tra cui 515
grammi di hashish e poi 632
grammi di marijuana e infine
anche 2 grammi di cocaina. In
occasione della stessa operazio-
ne gli uomini dell’Arma, durante
il controllo, hanno sequestrato
anche 8170 euro in contanti divi-
si in diverse bustine e sono i soldi
che secondo quanto ipotizzano
gli investigatori rappresentano
il provento dello spaccio. I due
fratelli sono detenuti in carcere
in attesa dell’interrogatorio di
convalida.
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Appalti, danno da 5 milioni
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I dati La proposta ora deve passare in Consiglio: stipendi garantiti e più diritti ai lavoratori

Rider, la Regione Lazio punta
alla legge sull’equo compenso
«S 

iamo stati la prima
Regione che ha
predisposto una
legge sui lavoratori

digitali e presto la legge approde-
rà in Consiglio regionale per l'ap-
provazione». A dirlo è l’assessore
regionale Claudio Di Berardino,
in occasione della presentazione
del pacchetto di misure regionali
sul lavoro per il biennio
2019/2020. Tra queste, infatti, c’è
anche l’iniziativa proposta in
Commissione dalla presidente
Eleonora Mattia e dal consigliere
Salvatore La Penna, quella del co-
siddetto Equo compenso, che ve-
de come protagonista una catego-
ria di lavoratori che, per quanto
considerata nuova, è in realtà or-
mai consolidata. Si tratta dei ri-
der, operatori della gig economy
che si occupano della consegna a
domicilio e in bicicletta a seguito
di ordini che vengono eseguiti ca-
tegoricamente online, tramite
app su smartphone.

La proposta, dunque, è stata
approvata in Commissione, ma
ora deve essere calendarizzata
per il Consiglio regionale, dove i
consiglieri del presidente Nicola
Zingaretti e quelli di opposizione
si troveranno a dover discutere (e
si spera approvare definitiva-
mente) il testo. Secondo le previ-
sioni, tale appuntamento era at-
teso per metà marzo, ma nono-
stante il ritardo il dibattito do-
vrebbe essere ormai prossimo.

La proposta di legge, la numero
69 per l’esattezza, ha come obiet-
tivo la promozione e la valorizza-
zione delle attività professionali,
oltre che il contrasto dell’evasio-
ne fiscale e soprattutto riconosce
il diritto dei professionisti all’e-
quo compenso La proposta è este-
sa a tutti i lavoratori, compresi
quelli che non fanno parte di or-
dini o albi professionali.

Semplificando il tutto, la pro-
posta di legge, se approvata, sarà
una garanzia per i lavoratori per
almeno due motivi: la Regione, le
società e gli enti dovranno rico-
noscere compensi equi e se i pro-
fessionisti non verranno pagati,

verrà applicata la sospensione
del procedimento amministrati-
vodella societàcheha richiesto la
prestazione.

Nel Lazio, gli interessati dalla
proposta di legge (ossia i rider at-
tivi) sono circa 175mila. Stando ai
dati riportati nel testo della pro-
posta di legge, tra il 2005 e il 2017
in Italia i redditi dei professioni-
sti sono calati del 19%, e c’è anche
un tema anagrafico e di genere:
gli under 40 guadagna la metà de-
gli over 50, mentre le donne arri-
vano al 56% della paga degli uo-
mini.l J. P.

La Penna (Pd): «Così tuteleremo i professionisti»

«U 
na Legge che,
nei limiti delle
competenze
regionali, in-

troduce misure a tutela di un
compenso giusto per le presta-
zioni professionali svolte in fa-
vore della Regione e delle sue so-
cietà controllate». Così il consi-
gliere regionale del Pd, il ponti-
no Salvatore La Penna, com-
menta la proposta di legge pre-
sentata insieme alla collega di
partito Eleonora Mattia. «Trop-
po spesso i professionisti, pur di

Redditi dei rider in calo
del 20% negli ultimi 10 anni
«Bisogna dare garanzie»

lavorare, hanno subito esaspe-
ranti concorrenze al ribasso a di-
scapito delle proprie finanze e
della qualità della prestazione
professionale erogata - ha spie-
gato il consigliere - Negli ultimi
10 anni i redditi dei liberi profes-
sionisti sono calati di circa il
20%. Ciò è stato determinato in
parte dalla pesante crisi econo-
mica ma a tale flessione ha con-
tribuito altresì la diffusa tenden-
za della Pubblica amministra-
zione di affidare incarichi al ri-
basso».

Ed è da questo ragionamento
che nasce la proposta di legge:
«Nel Lazio abbiamo fatto la scel-
ta importante di interrompere
questa prassi - prosegue La Pen-
na - Lo abbiamo fatto confron-
tandoci con tutte le categorie
professionali che ringrazio sen-
titamente per il contributo fatti-
vo».l

175mila
l Sono i rider
att u a l m e nt e
attivi nel
territorio della
Regione Lazio.

-19%
l È la
c o nt ra z i o n e
dei redditi dei
profes sionisti
registrata tra il
2005 e il 2017

50%
l La metà
degli under 40
guadagna
degli over 50,
mentre le
donne arrivano
al 56% della
paga degli
uomini.

Enti e società
dovranno riconoscere
stipendi equi a tutti
i lavoratori: stipendi
sicuri ogni mese

LaLavvororo & sero & servizivizi

A sinistra
la sede
della Regione
Lazio



3EDITORIALE
OGGI

M e rc o l e d ì
20 marzo 2 01 9

Deliveroo arriva
anche a Latina
La novità Il capoluogo tra le 30 città scelte dalla società
Dieci ristoranti partner e si ordina tramite smartphone

O
rmai quello dei rider
e delle consegne a do-
micilio (e più in gene-
rale la gig economy)

non sono più una novità. Nelle
grandi città è infatti diventata
una consuetudine usufruire
del servizio e ora anche altri ca-
poluoghi di provincia iniziano
ad affacciarsi a questo mondo.

Infatti, quello che è conside-
rato l’attuale colosso delle con-
segne a domicilio, ossia Delive-
roo, si appresta a prendere pie-
de in altre 30 città italiane, che
vanno ad aggiungersi alle 39 in
cui il servizio è già attivo.

Tra i nuovi centri c’è anche
Latina, uno dei due capoluoghi
laziali (insieme a Viterbo e sen-
za contare Roma, dove è già in
funzione). Anche nel capoluogo
pontino a breve sarà possibile
utilizzare la comoda app, diret-
tamente da smartphone, per or-
dinare il cibo da asporto che
verrà consegnato a casa dai ri-
der in bicicletta.

Latina - come ogni altra città
in cui il servizio ha deciso di
espandersi - può già vantare 10
ristoranti partner. «Deliveroo
continua l’espansione e arriva
in 30 nuove città italiane - si leg-
ge nella nota ufficiale della so-
cietà - Dopo il successo riscosso
nelle 39 città nelle quali il servi-
zio è già presente, diventano
quindi 69 le città dove è possibi-
le ordinare, in modo efficiente e
affidabile e attraverso un’a m-
pia varietà di scelta, ottimo cibo
a domicilio in appena 30 minu-
ti. Nel complesso, Deliveroo
conta di collaborare nei prossi-
mi mesi con più di 200 nuovi ri-
storanti partner e oltre 220
nuovi rider».

Soddisfatto il general mana-
ger di Deliveroo Italia, Matteo
Sarzana: «Siamo orgogliosi ed

entusiasti di essere arrivati in
nuove città che offrono un'am-
pia e variegata offerta gastrono-
mica. Non vediamo l'ora di col-
laborare con i nostri nuovi ri-
storanti partner per consentire
loro di raggiungere nuovi clien-
ti e far crescere il loro business.
Siamo certi – ha aggiunto Sar-
zana - che i consumatori ap-
prezzeranno la qualità e la co-
modità del nostro servizio e gu-
steranno a domicilio i piatti del-
la ricca cucina tipica locale e le
specialità di cucine straniere
presenti sulla nostra piattafor-
ma».l J. P.

69
l Sono le città
in cui
Deliveroo sarà
attivo dopo
l’ingresso delle
nuove 30, tra
cui Latina e
V i t e r b o.

200
l Sono i
ristoranti con
cui, secondo le
previsioni, la
s ociet à
collaborerà nei
prossimi mesi

220
l Sono i rider
che Deliveroo
prevede di
assumere in
tutta Italia nei
prossimi mesi

Con le
nuove entrate
il servizio
sarà attivo
in 69 centri
in tutta
It alia

Poste Italiane si aggiorna
Consegne di pomeriggio
e anche il sabato

E’
partita nei primi

giorni di marzo la
“rivoluzione” f i r-
mata Poste Italia-

ne: la consegna della corri-
spondenza ora avviene anche
nel pomeriggio e di sabato. Si
chiama Joint Delivery il servi-
zio avviato dalla società e na-
to da un accordo sottoscritto
con i sindacati, il cui obiettivo
è rinnovare il servizio di con-
segna della corrispondenza,
adeguandolo alla nuova real-
tà e alle nuove abitudini degli
italiani, abitudini che posso-
no essere sintetizzate in una
costante diminuzione di po-
sta tradizionale e in un signi-
ficativo e costante aumento
delle spedizioni di pacchi e di
acquisti online.

«Negli ultimi anni abbiamo
registrato una contrazione del-

la corrispondenza tradizionale
pari al 50%, e le previsioni per i
prossimi cinque anni prevedo-
no una ulteriore diminuzione
del 4,5% - aveva spiegato nei
giorni scorsi Fabrizio Caradon-
na, responsabile del Recapito
del Lazio - Contestualmente,
nel 2018 abbiamo registrato un
aumento delle spedizioni di
pacchi del 27% rispetto all'an-
no precedente».

Da qui la necessità di avviare
un «nuovo modello di recapi-
to», che si accosta anche ad un
nuovo approccio all’e - c o m-
merce , aumentando la coper-
tura sul territorio e curando
l’aspetto qualitativo del servi-
zio.

In provincia di Latina, dove
ci sono sette centri recapiti
principali, la riorganizzazione
del servizio di recapito è già
operativa, oltre che nel capo-
luogo, anche ad Aprilia, a Ci-
sterna, a Fondi, a Sabaudia, a
San Felice Circeo, a Sperlonga
e a Terracina.l

Con il nuovo servizio
Joint Delivery cambia
l’approccio alle spedizioni
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Giorgio De Marchis
Partito democratico

Per i dem ha preso la
parola De Marchis:

«Questo è un discorso
politico, non c’e nt ra
l’a m m i n i st ra z i o n e »

L’evento Gli assessori della giunta Coletta a confronto con il Pd

«Una Piazza grande
per il centrosinistra»
POLITICA
TONJ ORTOLEVA

La piazza grande sperimen-
tata alle primarie del Pd è viva e
ha voglia di lottare e di costrui-
re un’area del centrosinistra
più ampia e radicata anche a
Latina città, nel nome e nel
progetto di Nicola Zingaretti. Il
senso dell’appuntamento di ie-
ri sera al teatro comunale è sta-
to appunto questo. In sala, ol-

tre ai cinque assessori della
giunta Coletta (Silvio Di Fran-
cia, Patrizia Ciccarelli, Gian-
marco Proietti, Emilio Ranieri
e Franco Castaldo) c’erano an-
che i consiglieri del gruppo Pd
Enrico Forte e Nicoletta Zulia-
ni e la consigliera di Lbc Vale-
ria Campagna. Poi tanti simpa-
tizzanti. «Dobbiamo riappro-
priarci di questi momenti di
confronto, di questi luoghi di
dialettica - ha detto l’assessore
Proietti - Oggi proseguiamo un
percorso politico. Ma io anche
in campo amministrativo mi
confronto spesso con i consi-
glieri Pd», ha concesso l’a s s e s-
sore. Il collega Di Francia è sta-
to netto: «Questa non è un’opa
di Latina Bene Comune sul Pd.
Questa lettura è sbagliata. L’i-
dea di fondo di Piazza Grande è
che la politica possa tornare a
fare le differenza. Il Centrosini-
stra può trovare dei temi in
questa città sui quali discutere
e costruire qualcosa. Abbiamo
fame di luoghi di discussione e
confronto». Di Francia ha sot-
tolineato come «il Paese attra-
versa una fase difficile. Abbia-
mo problemi dignità di lavoro e
redistribuzione del lavoro e la
questione di 49 migranti di-
venta centrale. La sicurezza è lo
Stato che la garantisce e lo fa da
sempre (anche prima di Salvi-
ni, ndr)». Ciccarelli ha ribadito
«la necessità di costruire un’a-
rea del centrosinistra aperta e
inclusiva, per questo abbiamo
risposto all’appello di Zinga-
retti». Per il Pd ha parlato Gior-
gio De Marchis, ex consigliere
comunale e coordinatore di un
comitato Piazza Grande:
«Questo non deve essere un
percorso di tipo amministrati-
vo ma politico. Piazza grande è
questo tipo di esperienza. Dob-
biamo viverla per quello che è:
un campo largo del centrosini-
stra. Con Zingaretti sono cam-
biate le condizioni. Abbiamo
ritrovato l’orgoglio di essere
del Pd». Proietti infine, si è det-
to «felice della presenza dei
consiglieri del Pd stasera. Pos-
siamo creare questo campo co-
mune. Una piazza grande an-
che per portare Latina nel futu-
ro». l

Sopra e a sinistra
la serata di ieri al
teatro comunale di
Latina dove si
sono confrontati
diversi aderenti ai
comitati piazza
Grande per Nicola
Z i n ga re tt i

L’o b i ett i vo
dichiarato in

serata è
creare un

luogo di
c o nf ro nto

cost ante

Consorzio Asi
Il Tar del Lazio
si pronuncerà
a novembre

IN BREVE

Si discuterà il 26 novem-
bre prossimo davanti al Tar
del Lazio il ricorso del Con-
sorzio di sviluppo industria-
le del sud pontino e di cinque
dei 12 comuni del compren-
sorio a guida centrodestra
facenti parte dell’assemblea
consortile: Gaeta, Itri, Santi
Cosma e Damiano, Monte
San Biagio e, naturalmente,
Fondi. Il ricorso è contro la
costituzione del Consorzio
industriale Unico stabilita
dalla Regione Lazio.

Ieri il tribunale ammini-
strativo regionale ha negato
la sospensiva e ha deciso di
discutere nel merito il ricor-
so il prossimo novembre,
quando dunque si saprà se le
eccezioni sollevate dai singo-
li consorzi sono fondate op-
pure no. Nel frattempo resta
dunque in piedi il processo
di costituzione di un solo
consorzio industriale per
l’intera regione, per il quale è
stato nominato commissario
Francesco De Angelis, ex
parlamentare del Pd. l
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Il report sulla base dei dati dell’ultimo
semestre del 2018: ecco cos’è cambiatoL atina

Imprese, più ombre che luci
Il rapporto Ieri la presentazione dell’indagine congiunturale di Federlazio: bene l’export, ma cala l’occ upazione
Anche le aspettative future sono negative: «Le aziende reagiscono all’immobilismo del mercato interno»

LA NOVITÀ

Se il primo semestre del 2018
l’economia locale ha vissuto un
periodo di “luci ed ombre”, nei sei
mesi successivi quelle stesse om-
bre si sono “allungate”, andando a
ledere quel timido ottimismo che
gli imprenditori avevano conqui-
statocontanta fatica.Così ildiret-
tore di Federlazio, Claudio Mala-
gola, ha sintetizzato l’indagine
congiunturale dell’associazione
delle piccole e medie imprese,
presentata ieri mattina presso la
sede della Belectric Italia di Lati-
na. Presenti all’incontro, accolti
dalpresidente SilvioRossignoli, il
sindaco Damiano Coletta, il presi-
dente della Provincia Carlo Medi-
ci e il responsabile dell’Ufficio
Studi di Lazio Innova, Giulio Bu-
garini. Parlando di numeri, l’inda -
gine Federlazio è chiara: «gli an-
damenti della seconda parte del
2018 rilevano che le aziende resi-
stono, ma con qualche difficoltà e
molta incertezza». Il saldo demo-
grafico tra le nuove imprese e
quelle cessate nel Lazio, che alla
fine è l’unico dato positivo, regi-
stra un +1,57%, quasi il triplo del
dato nazionale (+0,52%). Le
esportazioni (sempre del Lazio)
sono invece in calo e sono pari a
-5,3%, contro il +17,7% dello stesso
periodo del 2017. L’occupazione,
almeno nel Lazio, cresce minima-
mente, solo dello 0,1%.

E cosa succede a Latina? Secon-
do l’indagine Federlazio, a Latina
c’è una leggera ripresa dei saldi di
opinione del fatturato, che passa-
no dal 29% al 30,8%, «ma è quello
estero che cresce notevolmente,
passando dal -16,6% al + 40,2%».
Questo perché «anche l’impresa
pontina si affaccia con maggiore
decisione ai mercati esteri col-
mando la staticità del mercato do-
mestico». Crolla invece la propen-
sione agli investimenti, che passa-
no dal 45,8% del primo semestre
del 2018 al 39,1% del secondo.
Unica nota positiva, in campo di
investimenti, riguarda l’aumento
di aziende che si affacciano al
mondo della ricerca e dello svilup-
po, i cui investimenti salgono al
20,5%, contro il 17,6% della prece-

In alto da sinistra:
Claudio
M a l ag o l a ,
Carlo Medici,
Silvio
Ro s s i g n o l i ,
e Damiano
C o l e tt a

Si investe
di meno:

solo ricerca
e sviluppo
re g i st ra n o

un lieve
m i g l i o ra m e nto

La storia Ospitati nella sede del progetto Sprar, un bel momento di condivisione tra generazioni e culture

I ragazzi della Tasso intervistano i migranti
L’INCONTRO
MARIANNA VICINANZA

Hanno parlato di calcio, di fa-
miglia, di studio, di origini, di so-
gni. Seduti uno di fronte all’altro,
prima per un minuto con la tecni-
ca dello speed date per rompere il
ghiaccio, e poi a ruota libera con
interviste senza imbarazzo e con
la naturalezza tipica della loro età.
Cinque ragazzi della seconda A
della media Tasso, accompagnati
dalla docente Maria Teresa Gior-
gi, nell’ambito del progetto Croni-
sti a scuolae in rete di latina Edito-
riale Oggi, sono entrati in contatto
con diecimigranti, partecipantial
programma Sprar del Comune di
Latina, gestito dall’Ati delle due
cooperative Il Quadrifoglio e
Astrolabio. Un momento di condi-
visione di rara grazia, di quelli che
riescono a creare fili e ponti invisi-

bili tra generazioni e culture di-
verse. Un segnale ben identifica-
bile da trasmettere ai ragazzi di
oggi, ancora più valido laddove fa
riflettere sul gap esistenziale di vi-
te ai margini in cerca di scenari
migliori. Donne e ragazzi, prove-
nienti in gran parte da Nigeria, Si-
ria Eritrea, Mali,Gambia, Sudafri-
ca, fannoparte dei 71 impegnati in
progetti di scolarizzazione, for-
mazione professionale, supporto
psicologico e orientamento lavo-
rativo in un’azione a360 gradi sul-
le attività quotidiane. A seguirli
un’equipe multidisciplinare, con
Serena Celletti, coordinatrice del
progetto, le educatrici Tiziana

Iannone e Paola Cappelletto, l’as -
sistente sociale Carolina Gamo,
l’insegnante Alessandra Castruc-
ci. Molti di loro si stanno prepa-
rando a conseguire il diploma di
scuola media in collaborazione
con il Cpia di Latina e chi voleva
conoscerli erano proprio ragazzi
delle medie. «Io qui in Italia - ho
trovato un secondo papà» dice un
ragazzo eritreo mentre un altro in-
vece ama parlare degli amici che
ha trovato a Latina grazie al calcio.
«Il mio sogno è fare il calciatore -
gli dice subito un ragazzo della
Tasso». «Il mio è trovare un lavo-
ro» dice un altro». Un incontro
destinato a lasciare il segno.l

Un momento
dell’incontro tra i
migranti e i ragazzi
della Tasso

dente rilevazione.
«Per quanto riguarda il dato re-

lativo all’occupazione - spiega il
direttore Malagola - registriamo
una flessione che viene amplifica-
ta dal dato regionale che indica,
seppur di poco, un mercato del la-
voro in crescita». Infatti, se il La-

zio registra un +0,1%, Latina regi-
stra un -9%, passando dal 41% al
32% e tornando ai livelli del 2017.

Oltre a leggere i dati attuali,
l’indagine di Federlazio, che or-
mai viene eseguita ogni semestre
da 25 anni, punta i riflettori anche
sulle aspettative delle imprese per

il prossimo futuro. E anche qui, le
ombre sono più delle luci. «Le im-
presesi aspettanoun ulteriorede-
cremento del fatturato nazionale
(da 35 a 26%), mentre vedono an-
cora in crescita il fatturato estero
(da 25 a 33%). Scende la percen-
tuale delle Pmi che intendono rea-
lizzare investimenti, dal41,2% del
secondo semestre 2018 ad un
29,2%del primosemestre 2019, in
controtendenza con quanto rile-
vato a livello regionale, dal 33,1%
al 38,7%. Anche il saldo delle
aspettative sull’occupazione pre-
senta dati in flessione (12,5%), -5,1
punti percentuale rispetto al pe-
riodo precedente: gli imprendito-
ri che prevedono una diminuzio-
ne dell’occupazione sono l’8,3%. Il
dato diventa meno grave se con-
frontato con quello regionale che
rileva un saldo inferiore del 50%
(6,8%)».

Come sottolineato dal presi-
dente Rossignoli, «quanto emer-
ge dai risultati dell’indagine evi-
denzia la preoccupazione per il fu-
turo, alimentata da un periodo di
fibrillazione politica che, da trop-
po tempo, caratterizza il nostro
Paese. L’assenza di indirizzi certi
da parte delle istituzioni produce
un pericoloso attendismo in forte
distonia con le richieste di rispo-
ste celeri da parte delle imprese.
Le aziende sono un soggetto di per
sé vivo e dinamico e pertanto non
può essere relegato in un recinto
pieno di vincoli ed incertezze. Ci
serve meno burocrazia, indirizzi
certi e progetti di sviluppo cantie-
rabili». Dello stesso avviso il diret-
tore Malagola: «L’imprenditoria
pontina reagisce alla non dinami-
cità del mercato interno, creando
nuovi spazi di opportunità di bu-
siness all’estero. L’incertezza eco-
nomica del nostroPaese crea ulte-
riori difficoltà ad un sistema pro-
duttivo locale reso ancora più de-
bole da una rete infrastrutturale
carente e non adeguata ai tempi».

Tra le questioni affrontate an-
che con il presidente Medici e con
il sindaco Coletta c’è quella delle
infrastrutture e dell’autostrada
Roma Latina: l’assenza di un col-
legamento, ora come ora, sembra
rappresentare il problema princi-
pale per le imprese.l J. P.

+1.8%
l È
l’a u m e nto
p e rc e nt u a l e
dei saldi di
opinione del
fatt u rato,
che passano
dal 29% al
30,8%. La
cres cita
maggiore è
però quella
del fatturato
estero, che
passa dal
-16,6% al
+40,2 %

- 6,7%
l È la
c o nt ra z i o n e
p e rc e nt u a l e
degli
i nve st i m e nt i ,
che passano
dal 45,8% al
3 9,1 % .

- 9%
l È la
c o nt ra z i o n e
del dato
relativo al
mercato del
lavoro a
Latina. Il
d ato
regionale è
del +0,1%.
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Ieri il via al Teatro Fellini di Pontinia
con lo spettacolo «Bahamut» di Pernarella

Il Presidente di
Ac q u a l a t i n a
Michele Lauriola
(al centro)
insieme all’Ad
della spa
Marco Lombardi
e all’a tto re
Sebastiano
Somma

Ecco la Giornata
Mo n d i a l e
del l’Acqua 2019
L’e vento Acqualatina promuove con associazioni e
teatri una settimana di appuntamenti per i ragazzi

DEDICATO AI GIOVANI

Venerdì 22 marzo si celebre-
rà la Giornata Mondiale del-
l’Acqua 2019. Il tema scelto a li-
vello mondiale, quest’anno, è
«Leaving no one behind»: ga-
rantire a tutti l’accesso all’a c-
qua potabile attraverso uno svi-
luppo sostenibile.

Per l’occasione, Acqualatina
ha organizzato una serie di ini-
ziative volte a diffondere i valo-
ri della giornata tra gli studenti
del territorio.

Gli eventi hanno preso il via
ieri, al teatro Fellini di Pontinia,
con oltre 250 studenti che han-
no assistito alla rappresenta-
zione teatrale sul tema dell’a c-
qua, «Bahamut», scritta da Cle-
mente Pernarella, e al film sulla
tutela delle risorse idriche, «Il
bacio azzurro», che vanta il Pa-
trocinio dell’UNESCO e dell’O-
NU, selezionato in diversi con-

testi internazionali come il Ca-
pri Hollywood Film Festival
2014 e il Los Angeles Italia Art
Film Festival 2015.

Forte entusiasmo dei ragazzi,
confermato anche dalla grande
partecipazione al dibattito fi-
nale, che ha coinvolto anche
Clemente Pernarella e l’attore
Sebastiano Somma, protagoni-
sta del film.

Gli spettacoli proseguiranno
oggi al teatro Ariston di Gaeta,
mentre domani, giovedì, e do-
podomani, venerdì, si sposte-
ranno al teatro Moderno di La-
tina.

Gli eventi coinvolgeranno,
nel complesso, 1.500 studenti.

«Coinvolgere e sensibilizzare
le giovani generazioni sulle te-
matiche del risparmio idrico e
della tutela ambientale è un do-
vere per tutti, soprattutto per
un gestore idrico come Acqua-
latina - afferma il Presidente
della Società, Michele Lauriola

- Ciascuno può e deve fare del
proprio meglio per salvaguar-
dare le risorse idriche e l’a m-
biente, noi per primi. Per que-
sto motivo, oltre all’impegno
tecnico, sentiamo la responsa-
bilità di educare a tali temi i gio-
vani studenti del territorio, che
sono il futuro del nostro piane-
ta.»

Anche Sebastiano Somma ha
espresso la sua soddisfazione
per le iniziative messe in atto,
ringraziando il Presidente Lau-
riola e l’Amministratore Dele-
gato di Acqualatina, Ingegner
Marco Lombardi, per l’i m p e-
gno nelle campagne informati-
ve e di sensibilizzazione.

Per completare la settimana

di celebrazioni, sabato 23 mar-
zo, grazie alla collaborazione
del Circolo Legambiente di Ter-
racina, dalle ore 15.00, bimbi,
ragazzi e famiglie potranno
partecipare, insieme agli scout
Agesci - Zona Riviera di Ulisse
Gruppo di Terracina, all’evento
«La scuola nel Parco, il Parco
nella Scuola», che vedrà la rea-
lizzazione di giochi e iniziative
a tema ambientale presso il
Parco del Montuno di Terraci-
na.

Il gruppo scout mostrerà il
funzionamento di alcuni siste-
mi di depurazione casalinga
delle acque, mentre il personale
Acqualatina metterà a disposi-
zione di tutti dei visori per real-
tà virtuale che permetteranno
di «viaggiare» all’interno degli
impianti, per scoprirne funzio-
namenti e segreti.l

A sinistra,
l’attore e regista
te a t ra l e
C l e m e n te
Pe rn a re l l a
A destra,
il Teatro Fellini
di Pontinia

Proiettato anche il film
«Il bacio azzurro»

che ha per
protagonista l’atto re

Sebastiano Somma

Il biogas di Bainsizza cambia proprietà

ECONOMIA

Elettra Investimenti ha sot-
toscritto un contratto prelimi-
nare di compravendita con
Esco Lazio per acquistare il
100% di Esco Biogas. Quest’u l-
tima detiene il 100% di Agri Po-
wer Plus, proprietaria di un
impianto a biogas a Latina. La
notizia è apparsa nei giorni

scorsi sul quotidiano specializ-
zato Milano Finanza. La socie-
tà Elettra Investimenti fa capo
al manager e imprenditore Fa-
bio Massimo Bombacci che a
Latina è noto, ultimamente,
per il successo dell’iniziativa
Eppy, il noleggio di auto elet-
triche.

Il prezzo di acquisto secondo
quando afferma MF è «stabili-
to in 3,7 milioni di euro sulla
base della redditività dell'im-
pianto di proprietà e dei con-
tratti di gestione degli altri due
impianti in provincia di Lati-
na».

«Siamo particolarmente
soddisfatti di aver completato,
dopo una lunga negoziazione,
l’acquisto di Esco Biogas e fatto
il nostro ingresso nel mondo
del biogas, in cui contiamo di
riuscire presto a consolidare
ulteriormente la nostra posi-
zione - afferma Bombacci a MF
- A conferma della validità so-
ciale del biogas in termini di
suo contributo alla riduzione
delle emissioni nel pianeta dei
gas climalteranti: i tre impian-
ti gestiti da Esco Biogas nel
2018 hanno prodotto oltre 26.5
milioni di KWh di energia elet-
trica e termica, con un rispar-
mio di 4.558 tonnellate di pe-
trolio e la mancata emissione
di 11.558 tonnellate di Co2, pari
a quanta anidride carbonica
assorbirebbe un bosco di
16.500 alberi». l

La Elettra investimenti di
Bombacci pronta a
acquistare le quote

L’impianto Biogas
di Borgo Bainsizza
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SALUTE

È stato ufficialmente inaugu-
rato il nuovo Posto di assistenza
sociosanitaria di Accumoli, strut-
tura inserita nel contesto del cen-
tro commerciale, al chilometro
141,600 della via Salaria, direzio-
ne Ascoli Piceno. La struttura è
stata inaugurata dagli assessori
Alessio D’Amato e Claudio Di Be-
rardino, insieme al direttore ge-
neraledellaAsl diRieti,Marinella
D’Innocenzo e al sindaco di Accu-
moli, Stefano Petrucci.

«Un Pass nuovo, accogliente,
con ampi spaziper i professionisti
e l’utenza che permetterà di im-
plementare la copertura socio sa-
nitaria sul territorio colpitodal si-
sma del 2016», si legge nella nota
della Regione Lazio, che ha realiz-
zato l’opera di circa 260 metri qua-
drati nell’ambito degli interventi
emergenziali. La progettazione è
stata curata dalla Uoc Tecnico Pa-
trimoniale dell’Asl di Rieti.

Le prestazioni sanitarie offerte
dal Pass saranno diverse: dal Pua
al Punto prelievi passando per
Cup, Guardia medica, e gli ambu-
latori di medicina, pediatria e di
assistenza sociale e psicologico.
«Inauguriamo una struttura mo-
derna e confortevole - ha com-
mentato al termine della cerimo-
nia l’assessore Alessio D’Amato -
che ci permetterà di aumentare e
migliorare la qualità dell’offerta
socio sanitaria di questo territorio
che è stato duramente colpito dal
sisma».

«Dall’agosto del 2016, l'obietti-

Pres enti
nella nuova
st r u tt u ra
del reatino
anche il Pua
e il Punto
p re l i ev i

Il nuovo Posto
di assistenza
sociosanitar ia
di Accumoli

vo primario della Regione è stato
quello di ridare una speranza ai
cittadini colpiti dal sisma. Nella
fase dell’emergenza - continua Di
Berardino - abbiamo speso quasi
200 milioni di euro per interventi
di assistenza alla popolazione e
servizi di base, ai quali si sono ag-
giunti centri commerciali e stalle.
La Regione ha poi promosso ini-
ziative culturali e di rilancio turi-
stico e sviluppo economico delle
imprese. Attualmente a Accumoli
abbiamo quasi completato la ri-
mozione delle macerie».

«Il nuovo Posto di Assistenza
Socio Sanitaria, così come struttu-
rato - ha sottolineato il direttore
generale della Asl di Rieti Mari-
nella D’Innocenzo - aumenterà ul-
teriormente l’accessibilità alle cu-
re. Anche grazie all’incessante la-
voro dei nostri Uffici, l’Azienda è
riuscita ad implementare i Servizi
che insistono nellanuova Struttu-
ra, rendendola funzionale all’of -
ferta socio-assistenziale erogata.
Si tratta diun segnale importante,
che l’Azienda vuole dare anche ri-
spetto al valore della sicurezza».l

La novità Inaugurato il Pass: pronti diversi servizi ambulatoriali e il Cup

Assistenza sociosanitaria
Ora Accumoli volta pagina

L’INTERVENTO

Parte la battaglia contro il fe-
nomeno del revenge porn, ossia la
condivisione, senza consenso, di
materiale intimo ed esplicito co-
meforma divendetta nei confron-

ti dell’ex partner. A rincarare la
dose contro questo reato è il consi-
gliere regionale del Pd, Sara Batti-
sti, che ha depositato una propo-
stadi legge percontrastare il feno-
meno. «Quest’oggi ho depositato
una Proposta di Legge, rubricata
“norme per la prevenzione e il con-
trasto al revenge porn e alla diffu-
sione di immagini e video sessual-
mente espliciti senza consenso”,
attraverso la quale potremo offri-
re alle vittime degli strumenti

concreti di prevenzione e contra-
sto. La proposta prevede delle mi-
sure di sostegno legalee psicologi-
co, nonché dei programmi per la
sensibilizzazione all’affettività
che partano fin dalle scuole, che
spessopurtroppo sonoil luogodo-
ve si perpetra il fenomeno. La Re-
gione Lazio si è sempre mostrata
all’avanguardia nei programmi di
contrasto alla violenza, con que-
sta Legge ci riveleremo ancora più
vicini a tutte le vittime».l

Revenge porn, ente vicino alle vittime
La proposta di legge di Sara Battisti
Il consigliere del Pd:
«Sensibilizzazione
e sostegno legale»

Il consigliere regionale del Pd, Sara Battisti

260
l L’opera di circa 260
metri quadrati
realizzata dalla
Regione nell’a m b i to
degli interventi
e m e rg e n z i a l i

IL COMMENTO
Caregiver, Mattia (Pd):
«Più sbocchi lavorativi»
l Mattia (Pd): «Vogliamo
premiare l’esperienza
pratica maturata nel
caregiver per favorire
sbocchi lavorativi sul
mercato del lavoro formale
attraverso la concessione di
crediti conteggiati, secondo
il sistema formativo
re g i o n a l e » .

L’I N I Z I AT I VA
Taglio del nastro per l’Obi
di Civitavecchia
l Inaugurato il nuovo
reparto di osservazione
breve intensiva (Obi)
dell'ospedale San Paolo di
Civitavecchia. D’A m at o :
«Una struttura
all'avanguardia dedicata alle
urgenze sanitarie in
accesso dal Pronto
s occors o».

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Non violò il segreto di Stato
Assolto l’ex assessore Ciano
Il caso Durante la campagna elettorale del 2012 divulgò una parte
della relazione del Prefetto sul caso Fondi riferita all’attuale sindaco

GAETA

Non fu una violazione del
segreto di Stato la divulgazio-
ne di una parte della relazione
del Prefetto Bruno Frattasi sul
caso Fondi: da questa accusa
infatti è stato assolto Antonio
Ciano, ex assessore a Gaeta e
autore di una dura campagna
elettorale durante le ammini-
strative del 2012, vinte poi da
Cosimo Mitrano.

I fatti contestati risalgono
proprio al periodo compreso
tra il primo e il secondo turno.
Antonio Ciano consegnò ad
una giovane del posto del ma-
teriale elettorale che contene-
va, tra l’altro, alcuni passaggi
della relazione Frattasi riferiti
alla posizione che Cosimo Mi-
trano aveva all’interno del Co-
mune di Fondi nel periodo di
accertamento della commis-
sione d’accesso e precedente.
La ragazza che si recò da Ciano
per prendere il materiale si ri-
velò essere un «gancio» invia-
to dalla parte politica avversa,
in specie da Mitrano, il quale,
infatti, avvertì i carabinieri che
ci sarebbe stato il passaggio di
materiale contenente «segreti
di Stato» poiché la relazione
dell’ex Prefetto di Latina è
sempre rimasta secretata, per
quanto, in realtà sia stata am-
piamente divulgata dai media.
Ad ogni modo in base all’e s p o-
sto di Mitrano fu aperto un fa-
scicolo da parte della Procura
di Latina che ha chiesto e otte-
nuto il rinvio a giudizio dell’ex
assessore con l’accusa di viola-
zione del segreto di Stato.

Nel corso del dibattimento
sono stati sentiti i carabinieri

che avevano ripreso l’incontro
tra Ciano e la ragazza per lo
scambio di materiale che era la
prova madre della violazione.
Ieri mattina l’ultima udienza
di questo procedimento nel
corso del quale il difensore di
Ciano, l’avvocato Lino Ma-
gliuzzi, ha sostenuto che si
trattò semplicemente di un at-
to volto a sostenere la campa-
gna elettorale della parte av-
versa a Mitrano.

Tesi ritenuta valida: l’ex as-

sessore della Giunta Raimondi
è stato assolto dal Tribunale
presieduto dal giudice France-
sco Valentini perché il fatto
non sussiste.

Il sindaco Mitrano, tuttora
in carica per il secondo manda-
to, si era costituito parte civile
per il tramite dell’avvocato An-
tonio Buonemani. Dal canto
suo l’ormai ex imputato Anto-
nio Ciano ha commentato la
sentenza a modo suo: «Sono
un brigante del Sud ma non ho
mai violato la legge e ho sem-
pre avuto fiducia nella giusti-
zia. Adesso andiamo avanti
nella competizione politica,
con lealtà e per il bene di Gae-
ta». Il materiale oggetto dell’e-
sposto era tratto da alcune tra-
smissioni di Tmo, la prima
street tv di Gaeta gestita ap-
punto da Ciano.l

Antonio Ciano assolto dall’accusa di
violazione del segreto di Stato

Abusivismo edilizio
in zona vincolata
Due denunce

GAETA

Un particolare servizio di
controllo del territorio è stato
svolto nei giorni scorsi dai mi-
litari della Tenenza di Gaeta,
questa volta finalizzato ad con-
trastare i reati in materia edili-
zia.

Durante questa attività due
persone sono state deferite in
stato di libertà in quanto, ap-
punto, ritenute responsabili di
violazione al vincolo idrogeo-
logico e abusivismo edilizio.
Ma andiamo ai dettagli dell’o-
perazione.

Nello specifico si tratta di un
76enne, residente a Giuliano in
Campania, in quanto proprie-
tario di un terreno sito a Gaeta,
che aveva realizzato abusiva-
mente su un’area sottoposta a

vincolo paesaggistico e senza
le previste licenze amministra-
tive opere edilizie consistenti
nella realizzazione di muri pe-
rimetrali e relative aree idonee
alla sosta campeggio di roulot-
te.

Durante i vari controlli dei
carabinieri sono state trovate
in sosta due roulotte.

L’altro intervento dei milita-
ri, invece, ha riguardato un
53enne residente a Formia,
sottoposto alla misura del di-
vieto di dimora nel comune di
Gaeta, in quanto proprietario
di un terreno sito in un’area di
campagna di Gaeta, che aveva
realizzato abusivamente su
area sottoposta a vincolo pae-
saggistico e senza alcuna licen-
za amministrativa opere edili
consistenti nell’edificazione di
diversi muri in calcestruzzo
posti a recinzione dei terreni.

Opere che sono state sotto-
poste a sequestro preventivo in
attesa delle determinazioni
dell’autorità giudiziaria. l

Il comune di Gaeta

L’operazione condotta
nei giorni scorsi dai militari
della locale Tenenza

Gestione associata dei servizi sociali, il tema

POLITICA

Si è riunita ieri pomeriggio la
“Commissione cultura, istruzio-
ne, sanità ed igiene, servizi sociali”
presso la sala riunioni del Diparti-
mento Cultura e Benessere Socia-
le del Comune di Gaeta. Alla pre-
senza dei consiglieri Raffaela Ma-
tarazzo, Emiliano Scinicariello,
Gennaro Romanelli, Pietro Sali-
pante e dell’assessore al Welfare
Lucia Maltempo, la discussione si
è per lo più incentrata sulla propo-

Ieri pomeriggio
la riunione
della Commissione

sta alla modifica dello Statuto e
del Dipartimentodei centri anzia-
ni e per la proposta di delibera per
l’approvazione del nuovo schema
di convenzione per la gestione as-
sociata dei servizi sociali tra i co-
muni compresi nel Distretto so-
cio-sanitario.

Per quel che riguarda lo Statuto
dei centri anziani, la cui ultima de-
libera risale al dicembre 2005, si
occupa di sviluppare le pari op-
portunità tra gli iscritti, favorire il
superamento degli stati di emar-
ginazione, promuovere la socia-
lizzazione dei soci nel contesto co-
munitario, valorizzare le risorse
dell’anziano con particolare rife-
rimento allo scambio di esperien-
ze e di trasmissione di cultura, di

arti e mestieri tra l'anziano ancora
in grado di offrire alla società le
proprie capacità culturali e pro-
fessionali e le generazioni giova-
nili. Il secondo punto all’ordine
del giorno invece, che vedrà la pie-
na approvazione durante il consi-
glio comunale del 27 marzo, si po-
ne come obiettivo quello di realiz-
zare i servizi diassistenza, gestire i
servizi egli interventi integrando-
li con quelli già previsti dalla Re-
gione, erogarli e distribuirli in ma-
niera efficiente ai cittadini di tutti
i comuni che fanno parte del Di-
stretto e, in ultima battuta, poten-
ziare la qualità dei servizi usu-
fruendo di quelli già esistenti e ot-
timizzando le risorse disponibili.
l F. I .

La Tenenza di Gaeta

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

Francesco Valentini
Il giudice

Lo scambio di materiale
elettorale sotto gli

occhi dei carabinieri
che sono stati sentiti

in dibattimento

Per il Tribunale si
trattò di una dialettica

normale in vista del
voto amministrativo

La relazione fu firmata nel 2008 dall’ex
Prefetto Bruno Frattasi
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Il caso Il Siulp chiede una sede distaccata della squadra mobile

Criminalità organizzata:
rafforziamo la Polizia
L’APPELLO
MARIANTONIETTA DE MEO

Una sede distaccata della
squadra mobile presso il com-
missariato di polizia di For-
mia.

A motivare la particolare ri-
chiesta «la grave minaccia del-
la criminalità organizzata nel
sud pontino che, per pericolo-
sità e pervasività è divenuta
una vera e propria emergenza
che ricerca una risposta strut-
turale ed urgente».

A scriverlo, e quindi, a lan-
ciare l’appello alle autorità e
istituzioni competenti è il
Siulp, Sindacato Italiano Uni-
tario Lavoratori Polizia.
Un’istanza che fa seguito alle
parole del sindaco di Formia,
Paola Villa, presso la regione
Lazio, dinanzi alla prima Com-
missione Antimafia (riunione
che si è tenuta alcune settima-
ne fa ed alla quale hanno parte-
cipato tutte i rappresentanti
delle amministrazioni locali
del comprensorio), nel corso
della quale ha esternato le pro-
prie preoccupazioni sul feno-
meno della presenza della cri-
minalità organizzata nel sud
pontino sottolineando «che
non si può più parlare di sem-
plici infiltrazioni, ma di una
massiccia presenza di clan e lo-
ro affiliati».

Alla luce di questo, in quella
circostanza, il sindaco aveva ri-
badito alla commissione la ne-
cessità di una maggiore pre-
senza di personale di polizia
specializzato nelle indagini pa-
trimoniali e contestualmente

una sede distaccata della Squa-
dra Mobile di Latina, presso il
Commissariato di Formia.

Una proposta già da tempo
avanzata dal sindacato della
Polizia di Stato che in una nota
ora scrive: «Nel prendere atto
che il Sindaco della città di For-
mia ha richiesto la sede distac-
cata della squadra Mobile in
città, come da tempo rivendi-
cato anche dal Siulp, appoggia
l’istanza del Sindaco e conti-
nua la battaglia per dotare il
commissariato di una struttu-
ra investigativa adeguata nu-
mericamente e qualitativa-
mente a fronteggiare la grave

Giornata della Memoria
delle vittime di mafia
Il sostegno della Regione

LA MANIFESTAZIONE

La Regione Lazio sostiene,
aderisce e partecipa alla manife-
stazione regionale promossa da
Libera in occasione della “XXIV
Giornata della Memoria e dell’Im -
pegno in ricordo delle vittime in-
nocenti di mafia” che verrà cele-
brata a Formia domani mattina
con un corteo. «La manifestazio-
ne di Formia è importante perché
sappiamo ormai che la nostra re-
gione già da tempo, è stata scelta
dalle organizzazioni criminali per
costituirvi articolazioni logistiche
per il riciclaggio di capitali illeci-
tamente accumulati e per l’inve -
stimento in attività imprendito-
riali: attività che integrano i tradi-
zionali affari illeciti delle mafie -
commenta il presidente dell’Os -
servatorio sulla Sicurezza e la Le-

galità della Regione Lazio, Gian-
piero Cioffredi -. Proprio Formia e
il sud pontino rappresentano una
delle aree in cui la presenza dei
clan mafiosi si manifesta in ma-
niera robusta». Da qui l’annun -
cio:«Lamia presenzaallamanife-
stazione – conclude il presidente
Cioffredi - rappresenta unsegnale
di sostegno e vicinanza della
Giunta Zingaretti agli investigato-
ri ea tuttaquella realtàricca dipo-
sitività rappresentata da tantissi-
mi sindaci, giornalisti, imprendi-
tori, scuole,parroci, associazioni e
forze sociali che nel loro lavoro
quotidiano con responsabilità e
onestà rifiutano i modelli delle or-
ganizzazioni criminali nella pro-
vincia di Latina».l

Il presidente
dell’Osser vatorio
sulla Sicurezza e
la Legalità della
Regione Lazio,
G i a n p i e ro
C i o ff re d i

Disservizi idrici per black out
nella centrale di Mazzoccolo

IL FATTO

Disagi si sono registrati ieri
mattina in città, perchè per
un’interruzione elettrica im-
provvisa nella centrale di Maz-
zoccolo, gli impianti di solleva-
mento presso la sorgente si so-
no interrotti. In diverse zone
della città è mancata l’acqua.
Difficoltà soprattutto per colo-
ro che hanno attività ed eserci-
zi pubblici.

Immediatamente sono giun-
te in Comune numerose segna-
lazioni, oltre che tantissime
polemiche si sono registrate
sui social.

Il Comune ha allertato il ge-
store Acqualatina che ha atti-
vato i propri tecnici. E’ stato ri-
scontrato che l’interruzione è
stata causata da un guasto im-
provviso alle componenti elet-

triche della centrale. Ripristi-
nato il sistema di pompaggio
intorno alle 8 l’acqua è ritorna-
ta nelle abitazioni alle 10. Il
sindaco Paola Villa, che ha se-
guito fin dai primi momenti
l’evoluzione del disservizio, si è
recata presso il Comando dei
Carabinieri della compagnia
di Formia per sporgere denun-
cia verso il gestore del sistema
idrico integrato Acqualatina
per interruzione di pubblico
servizio.l

Parteciperà il presidente
dell’Osser vatorio

regionale sulla Sicurezza
e la Legalità

Gianpiero Cioffredi

Per domani previsto
un corteo che attraverserà
il centro della città

Il sindaco Paola Villa
dai Carabinieri
per sporgere denuncia

minaccia della criminalità or-
ganizzata nel sud pontino che,
per pericolosità e pervasività è
divenuta una vera e propria
emergenza che ricerca una ri-
sposta strutturale ed urgen-
te».

Da qui l’impegno come orga-
nizzazione sindacale a solleci-
tare il Dipartimento della Poli-
zia di Stato, «affinché questo
progetto possa finalmente tro-
vare luce per poter concreta-
mente garantire un vero con-
trollo del territorio, non solo
per il bene della città di For-
mia, bensì per l’intero com-
prensorio del sud Pontino».l

Il Comune ha deciso di aderire alla Rete Nazionale Italiana Eurodesk

Ecco le basi per lo Sportello Europa
IL PROGETTO

Il Comune di Formia ha deciso
di aderire alla Rete Nazionale Ita-
liana Eurodesk con la tipologia di
Antenna per la Mobilità Educati-
va Transazionale. Ad entrare nei
dettagli del piano è Alessandra
Lardo, assessore alla Formazio-
ne, Integrazione, Politiche Giova-
nili, Sportello Europa e Digitaliz-

zazione, che ha spiegato come si
stiano creando le basi per la costi-
tuzione e l’implementazione del-
lo sportello Europa. «Entro il 15
aprile l’adesione sarà formalizza-
ta e operativa; saremo, quindi, l’u-
nico Comune della provincia di
Latina a farne parte ed è sicura-
mente un motivo di orgoglio». Si
tratta quindi di un modello di svi-
luppo che promuove un raccordo
con il territorio e con le altre reti

europee di informazione ed assi-
stenza, con lo scopo di raggiunge-
re una forte sinergia tra i livelli eu-
ropei, nazionali, regionali e locali
nel settore delle politiche per la
gioventù. I principali destinatari
dei servizi erogati sono i giovani:
studenti delle scuole e delle uni-
versità, ricercatori, lavoratori, di-
soccupati o in cerca di prima oc-
cupazione, neet e volontari. «L’at -
tivazione dello sportello rappre-
senterà la prima attività di infor-
mazione, formazione e aggiorna-
mento qualificati, aggiornati e
continui sulle opportunità, sulle
politiche e sui programmi dell’U-
nione europea in favore della gio-
ventù, tramite anche la valorizza-
zione del tempo del personale del-
l’ente dedicato ai servizi di infor-
mazione, orientamento, consu-
lenza per i giovani –prosegue sod-
disfatta l’assessore Lardo - Ed è
per questo che ho proposto che
l’attivazione dello sportello av-
venga all’interno della biblioteca
comunale che rappresenta un fer-
vido centro di aggregazione dei
giovani del nostro territorio». lIl comune di Formia

Il commissariato di Polizia di Formia

Il sindaco Paola Villa

Fo r m i a
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Appalti pilotati, danno milionario
L’inchiesta In quindici tra amministratori e funzionari comunali dovranno risponderne davanti alla Corte dei Conti
Gli affidamenti avvenuti tra il 2009 e il 2011 durante l’amministrazione guidata dall’allora sindaco Pompeo Rosario Porzio

PONZA

Oltre cinque milioni di euro di
dannoerarialeper gli appaltipilo-
tati nel Comune di Ponza, avvenu-
ti tra il 2009 e il 2011durante l’am -
ministrazione guidata dall’allora
sindaco Pompeo Rosario Porzio.
In quindici tra amministratori e
funzionari comunali di allora do-
vranno risponderne davanti alla
Corte deiConti. E’quanto accerta-
to dai militari della Compagnia
della Guardia di Finanza di For-
mia, a seguito di una articolata at-
tività di polizia economico-finan-
ziaria orientata all’individuazio -
ne di frodi contabili.

Nello specifico la complessa at-
tività istruttoria, eseguita sotto la
direzione del Vice Procuratore
Generale della Corte dei Conti di
Roma, la dottoressa Rosa Franca-
viglia, è stata diretta a scoprire
danni causati dall’illegittimo affi-
damento di lavori pubblici, servizi
e forniture in assenza di una rego-
lare procedura comparativa tra
operatori economici. Nel mirino
degli inquirenti, quindi, l’affida -
mento di lavori e fornitura di cli-
matizzatori per gli uffici dell’ente;
la realizzazione di una nuova rete
dipubblica illuminazionedelpor-
to; l’affidamento del servizio di
manutenzioneordinaria degli im-
pianti di pubblica illuminazione e
degli edifici di proprietà comuna-
le; la realizzazione della pubblica
illuminazione in località “Le For-
na”; l’affidamento del servizio di

riscossione delle entrate comuna-
li; la fornitura e posa in opera di
due cisterne in acciaio inox. Ma
non solo questo. Nel corso degli
accertamenticontabili, infatti, so-
no state riscontrate anche altre ti-
pologiedidanno. Traquestiquelli
riconducibili direttamente o indi-
rettamente ad opere pubbliche in-
compiute (affidamento delle atti-
vità di controllo e di verifica per la
determinazione degli scenari di

pericolosità idrogeologica del ter-
ritorio comunale, sistemazione
dei fenomeni franosi in località
“Chiaia di Luna”, acquisto di due
natantiper lavigilanza amareedi
altro materiale per la sicurezza dei
bagnanti); la mancata acquisizio-
ne gratuita al patrimonio comu-
nale di opere edilizie, ricadenti in
zona ad alto vincolo paesaggisti-
co, a seguitodi inottemperanza al-
l’ordine di demolizione e, comun-

que, non suscettibili di sanatoria
poiché edificate in assenza di au-
torizzazioni; violazioni riguar-
danti il rilascio di concessioni in
favore di alcune strutture turisti-
co-balneari dell’isola. Una ricca
documentazione passata al vaglio
delle Fiamme Gialle pontine, che
hanno individuato 15 responsabili
a cui risultano ascrivibili illeciti a
titolodoloso per il dannomiliona-
rio arrecato al Comune di Ponza.l

L’isola di Ponza
Sotto “Chiaia
di Luna”
e la Guardia
di Finanza
di Formia

L’AT TACCO

Ma n c a n z a
di loculi
S co pp i a
la polemica
CASTELFORTE

Vietato morire a Castelforte
per la carenza di loculi e di posti
per l’inumazione. Adenunciare la
situazione è il gruppo consiliare
di minoranza di Castelforte De-
mocratica, composto da Gian-
franco Testa, Patrizia Gaetano,
Michela Terilloe AngeloPompeo,
che hanno presentato una inter-
rogazione al sindaco Cardillo,
chiedendo cosa intende fare
l’Amministrazione per risolvere
una situazione che costituisce
una vera e propria emergenza.
Per i componenti dell’opposizio -
ne si tratta di una emergenza mai
verificatasi prima, ma già segna-
lata nel 2017 quando la voce dei la-
vori era inserita nel bilancio, ma
non si poteva realizzare perché
non c’era traccia di una gara di ap-
palto. «Una situazione nota e pre-
vedibile - hanno detto i quattro
consiglieri di minoranza -ma il
Comune, oltre a non garantire la
concessione dei loculi ai tantissi-
mi cittadini che hanno anche
provveduto a versare gli acconti
previsti per la prenotazione degli
stessi, non è neanche in grado di
assicurare la concessione dei lo-
culi e perfino dei posti a terra a chi
ne ha necessità e bisogno in ma-
niera improvvisa. E’ evidente -
hanno ribadito nella interroga-
zione i quattro esponenti dell’op -
posizione - che si tratta di una si-
tuazione assurda e che merita di
essere immediatamente affronta-
ta e risolta». Quindi hanno chie-
sto alprimo cittadinocosa si è fat-
to sinora per trovare una soluzio-
ne, cosa si intende fare nell’imme -
diato e quanto tempo occorre per
assicurare ai cittadini il diritto ad
avere una sepoltura dignitosa.l

Nuovo blitz antiabusivismo edilizio

MINTURNO

Nuovo blitz antiabusivismo
da parte della Polizia Locale di
Minturno, che ieri ha sottoposto
a sequestro un manufatto che
era in via di costruzione in locali-
tà Pantano Arenile, a Marina di
Minturno. Il proprietario della
struttura, un 66enne di Marcia-
nise (in provincia di Caserta) è
stato denunciato all’autorità
giudiziaria per abusivismo edili-
zio. Tutto è iniziato nella giorna-

ta di ieri, quando gli agenti della
Polizia Locale di Minturno, coor-
dinati dal comandante Antonio
Di Nardo, nel corso di un con-
trollo del territorio hanno indivi-
duato un immobile in via di rea-
lizzazione, ubicato in località
Pantano Arenile, zona dove, in
passato, ha imperversato “mat-
tone selvaggio”. Gli agenti min-
turnesi hanno provveduto a con-
trollare il cantiere, rilevando su-
bito che c’era qualcosa che non
quadrava. Infatti i lavori in corso
non erano stati autorizzati dagli
uffici preposti del Comune e
quindi sono stati subito apposti i
sigilli, con conseguente denun-
cia del proprietario, trasmessa al
Tribunale di Cassino. Il manu-

fatto dell’ampiezza di circa ses-
santa metri quadrati, stava sor-
gendo in un’area dove, in prece-
denza, esisteva un’altra struttu-
ra, distrutta da un incendio, la
cui origine non sarebbe molto
chiara. Resta il fatto che il pro-
prietario ha pensato di rico-
struirsi la “casa al mare”, omet-
tendo però di chiedere la previ-
sta autorizzazione di ricostruzio-
ne. Forse pensava di farla franca,
considerando anche l’ubicazio-
ne un pò decentrata dell’immo-
bile. Ma il suo progetto è andato
in fumo e per la prossima estate il
66enne campano dovrà trovare
un altro alloggio per trascorrere
le vacanze al mare. I controlli
edilizi proseguiranno anche nei
prossimi giorni da parte degli
uomini della Polizia Locale di
Minturno, che, dall’inizio del-
l’anno, ha già posto i sigilli ad al-
tri manufatti “fuorilegge”.l G .C.

La Polizia Locale
di Minturno

Sottoposto a sequestro
un manufatto in costruzione
in località Pantano Arenile

Minturno l Ponza l Castelfor te
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Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu i l c a r t e l l o n e @ e d i t o r i a l e o g g i . i nfoIL CARTELLONE

MERCOLEDÌ

20
MAR ZO

L ATINA
Prima lezione gratuita del Corso di
disegno classico TunuéLab Ap-
puntamento alle ore 18 per la prima
lezione di prova gratuita del Corso di
disegno classico TunuéLab che si
svolgerà ogni mercoledì fino al 15
maggio dalle ore 18 alle 21, presso Tu-
nuéLab (Via Giovanni Cena, 4). Per
partecipare è necessario prenotarsi
su info@tunuelab.com segnalando
nome, cognome, età e numero di cel-
l u l a re
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 in un cassonetto. Il
problema è che quel bambino lo ve-
dono solo loro e quelli che, come loro,
vivono in un luogo abbandonato vici-
no alla stazione Greco-Pirelli. Comin-
cia così una storia straordinaria fatta
di povertà e riscatto, mentre si diffon-
de un messaggio di speranza e cam-
biamento. Un film ricco di spunti di ri-
flessione su tematiche anche di forte
attualità. Sono previste in questa
stessa giornata ben due proiezioni,
che si terranno rispettivamente alle
ore 18.30 e 20.30

G I OV E D Ì

21
MAR ZO

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
Corso intensivo pasta fresca e ri-

piena Presso la pasticceria Operà
(Viale Cesare Augusto) si svolgerà la
lezione speciale monotematica di pa-
sta fresca e ripiena. Dalle ore18 alle
21.30) Il costo è di 35 euro, è necessa-
ria la prenotazione. Per info:
3 4 5 4 0 4 0 3 81

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
Gran Galà di Danza Sul palco del Ci-
nema Teatro Ariston (Piazza della Li-
bertà, 19) si svolgerà la quarta edizio-
ne del Gran Galà di Danza, organizza-
to da Center Stage Academy diretto
da Veronica Serini. Ospite d’onore: il
ballerino e coreografo americano
Steve La Chance. Dalle ore 21
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
presenteranno al Sottoscala9 (Via
Isonzo, 194) il loro nuovo lavoro disco-
grafico "One Way Ticket". Ore 22. Un
Ep di 5 brani ad impatto e carichi di
adrenalina. In apertura di serata i Gia-
phira. A partire dalle ore 22. Ingresso
3 euro con tessera arci
SOR A
Fiere di Sora Appuntamento con l’e-
dizione 2018 di “Ag ra l i a”, fiera nazio-
nale di agricoltura, alimentazione,
ambiente con il 4° Salone dei prodotti
tipici e tradizionali
TERR ACINA
Presentazione del libro “Il Segreto
di Vicolo delle Belle” Alle ore 18
presso la storica libreria Bookcart
(Via Salita Annunziata, 131), Marika
Campeti presenterà il suo romanzo
ambientato a Terracina : Il Segreto di
Vicolo delle Belle. Il romanzo ci guida
in un viaggio nella medina di Tangeri
dove Sarah, una ragazza in fuga dal
passato, cerca di guarire le ferite del-
l'anima intrecciando una relazione
con Hossam: un misterioso tessitore
di tappeti che le farà vivere i prepara-
tivi del matrimonio berbero, travol-
gendola in una passione fortissima.
Ma la malattia di sua nonna Sofia ri-
chiamerà Sarah in Italia, e la metterà
sulle tracce di un dolorosissimo se-
g reto

SA BATO

23
MAR ZO

A LV I TO
Medieval Escape - Live Game È un
gioco dal vivo di ricostruzione storica
in cui i partecipanti dovranno supera-
re diverse prove di abilità sia fisica
che mentale all’interno dei giardini,
viali, boschi del Castelletto di Alvito
ed ambientate nel Medioevo. Ci sa-
ranno inoltre delle situazioni imprevi-
ste e dei colpi di scena che ostacole-
ranno il raggiungimento dell’o b i ett i vo
del Game e che il gruppo dovrà supe-
rare per terminarlo. Il Game ha la du-
rata di circa 2 ore ed il gruppo sarà
guidato sempre da un figurante vesti-
to in abiti medievali che spiegherà ai
partecipanti il contesto, le diverse
prove da affrontare oltre ad insegna-
re tutte le pratiche medievali prope-
deutiche per la conclusione del Ga-
me. L’appuntamento è dalle 14.30 alle
17 con posti limitati. Per info: mail: in-
fo@castellettodialvito.it oppure tele-
fonare al numero 329/2367774

Steve La Chance
baller ino
e coreografo

Lucio Battisti
A Cori omaggio
all’ar tista

I trentenni di oggi
Sipario In scena “Z ero” diretto da Finotti
Sul palco torna la Splatters Company

Domenica 31 marzo al Moderno

IN AGENDA

Domenica 31 Marzo alle
17,30 al Teatro Moderno di Lati-
na arriva la Splatters Company,
compagnia della Non Solo Dan-
za diretta da Simone Finotti,
con il suo spettacolo “Zero”. Si
raccontano i trentenni dioggi in
questa pièce già applaudita e og-
gi riproposta grazie alla collabo-
razione con il Teatro Moderno
diretto da Gianluca Cassandra.
“La storia è racchiusa in un cer-

chio, le cose, i fatti e tuttosi ripe-
te inesorabilmente con gli stessi
imperdonabili errori. Una gene-
razione priva di possibilità, uo-
mini e donne che cercano una
strada da percorrere e insieme
combatteranno per dare un sen-
so alla loro esistenza”. Sul palco
Marilena Amodeo, Marzia Bot-
tan, Samantha Centra, Antea
Drì, Dimitri Getman, Michele
Guarino, Emanuele Isgrò, Ste-
fano Micali, EmilioPigini, Silvia
Pucci, Caterina Simeoni, Gior-
gia Zatti. Info 0773.660 550.l


	1
	2
	3
	4
	9
	11
	16
	30
	31
	33
	43

