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Appalti, danno da 5 milioni
Ponza La Finanza ha accertato irregolarità che pesano sull’Erario. In 15 tra amministratori
e funzionari comunali dovranno rispondere delle accuse davanti alla Corte dei Conti
Pagina 33

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 carabinieri. Nella casa dove vivono, 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 operazione gli uomini dell’Arma, durante
il controllo, hanno sequestrato
anche 8170 euro in contanti divisi 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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Basket L’esclusione di Siena fa retrocedere i nerazzurri. Ora sono settimi

L’altra economia

Commesse spiate
Ora partono
i primi controlli

Benacquista
penalizzata
di 4 punti
in classifica
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Gaeta

Assolto Ciano
Non violò
il segreto di Stato
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Lawrence va a canestro nella gara di ritorno contro Siena vinta dai nerazzurri di Gramenzi
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Aprilia Il 41enne non poteva sopportare di essere allontanato dall’abitazione, denunciato per lesioni aggravate

Accoltellato dal figlio della compagna
Una lite in strada degenerata per l’occupazione della casa di famiglia, lo trafigge all’addome e fugge via
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All’interno

Anzio

Aggredisce
e minaccia la ex
Va ai domiciliari
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Lavoro & ser vizi
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

175mila
l Sono i rider
attualmente
attivi nel
territorio della
Regione Lazio.

-19%

l È la
contrazione
dei redditi dei
professionisti
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.

iamo stati la prima
Regione che ha
predisposto una
legge sui lavoratori
digitali e presto la legge approderà in Consiglio regionale per l'approvazione». 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 cosiddetto Equo compenso, che vede come protagonista una categoria di lavoratori che, per quanto
considerata nuova, è in realtà ormai consolidata. Si tratta dei rider, operatori della gig economy
che si occupano della consegna a
domicilio e in bicicletta a seguito
di ordini che vengono eseguiti categoricamente 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 definitivamente) il testo. Secondo le previsioni, tale appuntamento era atteso per metà marzo, ma nonostante il ritardo il dibattito dovrebbe essere ormai prossimo.
La proposta di legge, la numero
69 per l’esattezza, ha come obiettivo la promozione e la valorizzazione delle attività professionali,
oltre che il contrasto dell’evasione fiscale e soprattutto riconosce
il diritto dei professionisti all’equo compenso La proposta è estesa a tutti i lavoratori, compresi
quelli che non fanno parte di ordini o albi professionali.

A sinistra
la sede
della Regione
Lazio

Semplificando il tutto, la proposta di legge, se approvata, sarà
una garanzia per i lavoratori per
almeno due motivi: la Regione, le
società e gli enti dovranno riconoscere compensi equi e se i professionisti non verranno pagati,

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

verrà applicata la sospensione
del procedimento amministrativo della società che ha richiesto la
prestazione.
Nel Lazio, gli interessati dalla
proposta di legge (ossia i rider attivi) sono circa 175mila. Stando ai
dati riportati nel testo della proposta di legge, tra il 2005 e il 2017
in Italia i redditi dei professionisti sono calati del 19%, e c’è anche
un tema anagrafico e di genere:
gli under 40 guadagna la metà degli over 50, mentre le donne arrivano al 56% della paga degli uomini. l J.P.

La Penna (Pd): «Così tuteleremo i professionisti»
Redditi dei rider in calo
del 20% negli ultimi 10 anni
«Bisogna dare garanzie»

«U

na Legge che,
nei limiti delle
competenze
regionali, introduce misure a tutela di un
compenso giusto per le prestazioni professionali svolte in favore della Regione e delle sue società controllate». Così il consigliere regionale del Pd, il pontino Salvatore La Penna, commenta la proposta di legge presentata insieme alla collega di
partito Eleonora Mattia. «Troppo spesso i professionisti, pur di
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lavorare, hanno subito esasperanti concorrenze al ribasso a discapito delle proprie finanze e
della qualità della prestazione
professionale erogata - ha spiegato il consigliere - Negli ultimi
10 anni i redditi dei liberi professionisti sono calati di circa il
20%. Ciò è stato determinato in
parte dalla pesante crisi economica ma a tale flessione ha contribuito altresì la diffusa tendenza della Pubblica amministrazione di affidare incarichi al ribasso».
Ed è da questo ragionamento
che nasce la proposta di legge:
«Nel Lazio abbiamo fatto la scelta importante di interrompere
questa prassi - prosegue La Penna - Lo abbiamo fatto confrontandoci con tutte le categorie
professionali che ringrazio sentitamente per il contributo fattivo». l
Mercoledì
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69

l Sono le città
in cui
Deliveroo sarà
attivo dopo
l’ingresso delle
nuove 30, tra
cui Latina e
Viterbo.

Deliveroo arriva
200
anche a Latina

l Sono i
ristoranti con
cui, secondo le
previsioni, la
società
collaborerà nei
prossimi mesi

220

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

Poste Italiane si aggiorna
Consegne di pomeriggio
e anche il sabato
Con il nuovo servizio
Joint Delivery cambia
l’approccio alle spedizioni

E’

partita nei primi
giorni di marzo la
“rivoluzione” firmata Poste Italiane: la consegna della corrispondenza ora avviene anche
nel pomeriggio e di sabato. Si
chiama Joint Delivery il servizio avviato dalla società e nato da un accordo sottoscritto
con i sindacati, il cui obiettivo
è rinnovare il servizio di consegna della corrispondenza,
adeguandolo alla nuova realtà e alle nuove abitudini degli
italiani, abitudini che possono essere sintetizzate in una
costante diminuzione di posta tradizionale e in un significativo e costante aumento
delle spedizioni di pacchi e di
acquisti online.
«Negli ultimi anni abbiamo
registrato una contrazione delMercoledì
20 marzo 2019

la corrispondenza tradizionale
pari al 50%, e le previsioni per i
prossimi cinque anni prevedono una ulteriore diminuzione
del 4,5% - aveva spiegato nei
giorni scorsi Fabrizio Caradonna, responsabile del Recapito
del Lazio - Contestualmente,
nel 2018 abbiamo registrato un
aumento delle spedizioni di
pacchi del 27% rispetto all'anno precedente».
Da qui la necessità di avviare
un «nuovo modello di recapito», che si accosta anche ad un
nuovo approccio all’e-commerce , aumentando la copertura sul territorio e curando
l’aspetto qualitativo del servizio.
In provincia di Latina, dove
ci sono sette centri recapiti
principali, la riorganizzazione
del servizio di recapito è già
operativa, oltre che nel capoluogo, anche ad Aprilia, a Cisterna, a Fondi, a Sabaudia, a
San Felice Circeo, a Sperlonga
e a Terracina. l

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 domicilio (e più in generale la gig economy)
non sono più una novità. Nelle
grandi città è infatti diventata
una consuetudine usufruire
del servizio e ora anche altri capoluoghi di provincia iniziano
ad affacciarsi a questo mondo.
Infatti, quello che è considerato l’attuale colosso delle consegne a domicilio, ossia Deliveroo, si appresta a prendere piede 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 senza contare Roma, dove è già in
funzione). Anche nel capoluogo
pontino a breve sarà possibile
utilizzare la comoda app, direttamente da smartphone, per ordinare il cibo da asporto che
verrà consegnato a casa dai rider 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 legge nella nota ufficiale della società - Dopo il successo riscosso
nelle 39 città nelle quali il servizio è già presente, diventano
quindi 69 le città dove è possibile ordinare, in modo efficiente e
affidabile e attraverso un’ampia varietà di scelta, ottimo cibo
a domicilio in appena 30 minuti. Nel complesso, Deliveroo
conta di collaborare nei prossimi mesi con più di 200 nuovi ristoranti partner e oltre 220
nuovi rider».
Soddisfatto il general manager di Deliveroo Italia, Matteo
Sarzana: «Siamo orgogliosi ed

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

entusiasti di essere arrivati in
nuove città che offrono un'ampia e variegata offerta gastronomica. Non vediamo l'ora di collaborare con i nostri nuovi ristoranti partner per consentire
loro di raggiungere nuovi clienti e far crescere il loro business.
Siamo certi – ha aggiunto Sarzana - che i consumatori apprezzeranno la qualità e la comodità del nostro servizio e gusteranno a domicilio i piatti della ricca cucina tipica locale e le
specialità di cucine straniere
presenti sulla nostra piattaforma». l J.P.
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Latina

Per i dem ha preso la
parola De Marchis:
«Questo è un discorso
politico, non c’entra
l’amministrazione»

Giorgio De Marchis
Partito democratico

Corso della Repubblica, 297
04100 Latina
Tel. 0773 1728 199
redazionelt@editorialeoggi.info

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

«Una Piazza grande
per il centrosinistra»

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

La piazza grande sperimentata alle primarie del Pd è viva e
ha voglia di lottare e di costruire 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 ieri sera al teatro comunale è stato appunto questo. In sala, ol-

Consorzio Asi
Il Tar del Lazio
si pronuncerà
a novembre
IN BREVE
Si discuterà il 26 novembre prossimo davanti al Tar
del Lazio il ricorso del Consorzio di sviluppo industriale del sud pontino e di cinque
dei 12 comuni del comprensorio 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 amministrativo regionale ha negato
la sospensiva e ha deciso di
discutere nel merito il ricorso il prossimo novembre,
quando dunque si saprà se le
eccezioni sollevate dai singoli consorzi sono fondate oppure 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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L’obiettivo
dichiarato in
serata è
creare un
luogo di
confronto
costante

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
Zingaretti

tre ai cinque assessori della
giunta Coletta (Silvio Di Francia, Patrizia Ciccarelli, Gianmarco Proietti, Emilio Ranieri
e Franco Castaldo) c’erano anche i consiglieri del gruppo Pd
Enrico Forte e Nicoletta Zuliani e la consigliera di Lbc Valeria Campagna. Poi tanti simpatizzanti. «Dobbiamo riappropriarci 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 consiglieri Pd», ha concesso l’assessore. Il collega Di Francia è stato netto: «Questa non è un’opa
di Latina Bene Comune sul Pd.
Questa lettura è sbagliata. L’idea di fondo di Piazza Grande è
che la politica possa tornare a
fare le differenza. Il Centrosinistra può trovare dei temi in
questa città sui quali discutere
e costruire qualcosa. Abbiamo
fame di luoghi di discussione e
confronto». Di Francia ha sottolineato come «il Paese attraversa una fase difficile. Abbiamo problemi dignità di lavoro e
redistribuzione del lavoro e la
questione di 49 migranti diventa centrale. La sicurezza è lo
Stato che la garantisce e lo fa da
sempre (anche prima di Salvini, ndr)». Ciccarelli ha ribadito
«la necessità di costruire un’area del centrosinistra aperta e
inclusiva, per questo abbiamo
risposto all’appello di Zingaretti». Per il Pd ha parlato Giorgio De Marchis, ex consigliere
comunale e coordinatore di un
comitato
Piazza
Grande:
«Questo non deve essere un
percorso di tipo amministrativo ma politico. Piazza grande è
questo tipo di esperienza. Dobbiamo viverla per quello che è:
un campo largo del centrosinistra. Con Zingaretti sono cambiate le condizioni. Abbiamo
ritrovato l’orgoglio di essere
del Pd». Proietti infine, si è detto «felice della presenza dei
consiglieri del Pd stasera. Possiamo creare questo campo comune. Una piazza grande anche per portare Latina nel futuro». l
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Il report sulla base dei dati dell’ultimo
semestre del 2018: ecco cos’è cambiato

Imprese, più ombre che luci
Il rapporto Ieri la presentazione dell’indagine congiunturale di Federlazio: bene l’export, ma cala l’occupazione
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 ombre si sono “allungate”, andando a
ledere quel timido ottimismo che
gli imprenditori avevano conquistato con tanta fatica. Così il direttore di Federlazio, Claudio Malagola, ha sintetizzato l’indagine
congiunturale dell’associazione
delle piccole e medie imprese,
presentata ieri mattina presso la
sede della Belectric Italia di Latina. Presenti all’incontro, accolti
dal presidente Silvio Rossignoli, il
sindaco Damiano Coletta, il presidente della Provincia Carlo Medici e il responsabile dell’Ufficio
Studi di Lazio Innova, Giulio Bugarini. Parlando di numeri, l’indagine Federlazio è chiara: «gli andamenti della seconda parte del
2018 rilevano che le aziende resistono, ma con qualche difficoltà e
molta incertezza». Il saldo demografico tra le nuove imprese e
quelle cessate nel Lazio, che alla
fine è l’unico dato positivo, registra 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 minimamente, solo dello 0,1%.
E cosa succede a Latina? Secondo l’indagine Federlazio, a Latina
c’è una leggera ripresa dei saldi di
opinione del fatturato, che passano 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 colmando la staticità del mercato domestico». Crolla invece la propensione agli investimenti, che passano 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 sviluppo, i cui investimenti salgono al
20,5%, contro il 17,6% della prece-

L’INCONTRO
MARIANNA VICINANZA

Hanno parlato di calcio, di famiglia, di studio, di origini, di sogni. Seduti uno di fronte all’altro,
prima per un minuto con la tecnica 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 Giorgi, nell’ambito del progetto Cronisti a scuola e in rete di latina Editoriale Oggi, sono entrati in contatto
con dieci migranti, partecipanti al
programma Sprar del Comune di
Latina, gestito dall’Ati delle due
cooperative Il Quadrifoglio e
Astrolabio. Un momento di condivisione di rara grazia, di quelli che
riescono a creare fili e ponti invisiMercoledì
20 marzo 2019

+1.8%

lÈ
l’aumento
percentuale
dei saldi di
opinione del
fatturato,
che passano
dal 29% al
30,8%. La
crescita
maggiore è
però quella
del fatturato
estero, che
passa dal
-16,6% al
+40,2 %

-6,7%

In alto da sinistra:
Claudio
Malagola,
Carlo Medici,
Silvio
Rossignoli,
e Damiano
Coletta

dente rilevazione.
«Per quanto riguarda il dato relativo all’occupazione - spiega il
direttore Malagola - registriamo
una flessione che viene amplificata dal dato regionale che indica,
seppur di poco, un mercato del lavoro in crescita». Infatti, se il La-

zio registra un +0,1%, Latina registra un -9%, passando dal 41% al
32% e tornando ai livelli del 2017.
Oltre a leggere i dati attuali,
l’indagine di Federlazio, che ormai viene eseguita ogni semestre
da 25 anni, punta i riflettori anche
sulle aspettative delle imprese per

l È la
contrazione
percentuale
degli
investimenti,
che passano
dal 45,8% al
39,1%.

-9%

l È la
contrazione
del dato
relativo al
mercato del
lavoro a
Latina. Il
dato
regionale è
del +0,1%.

Si investe
di meno:
solo ricerca
e sviluppo
registrano
un lieve
miglioramento

il prossimo futuro. E anche qui, le
ombre sono più delle luci. «Le imprese si aspettano un ulteriore decremento del fatturato nazionale
(da 35 a 26%), mentre vedono ancora in crescita il fatturato estero
(da 25 a 33%). Scende la percentuale delle Pmi che intendono realizzare investimenti, dal 41,2% del
secondo semestre 2018 ad un
29,2% del primo semestre 2019, in
controtendenza con quanto rilevato a livello regionale, dal 33,1%
al 38,7%. Anche il saldo delle
aspettative sull’occupazione presenta dati in flessione (12,5%), -5,1
punti percentuale rispetto al periodo precedente: gli imprenditori che prevedono una diminuzione dell’occupazione sono l’8,3%. Il
dato diventa meno grave se confrontato con quello regionale che
rileva un saldo inferiore del 50%
(6,8%)».
Come sottolineato dal presidente Rossignoli, «quanto emerge dai risultati dell’indagine evidenzia la preoccupazione per il futuro, alimentata da un periodo di
fibrillazione politica che, da troppo 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 risposte 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 cantierabili». Dello stesso avviso il direttore Malagola: «L’imprenditoria
pontina reagisce alla non dinamicità del mercato interno, creando
nuovi spazi di opportunità di business all’estero. L’incertezza economica del nostro Paese crea ulteriori difficoltà ad un sistema produttivo locale reso ancora più debole da una rete infrastrutturale
carente e non adeguata ai tempi».
Tra le questioni affrontate anche con il presidente Medici e con
il sindaco Coletta c’è quella delle
infrastrutture e dell’autostrada
Roma Latina: l’assenza di un collegamento, ora come ora, sembra
rappresentare il problema principale per le imprese. l J.P.

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

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

bili tra generazioni e culture diverse. Un segnale ben identificabile da trasmettere ai ragazzi di
oggi, ancora più valido laddove fa
riflettere sul gap esistenziale di vite ai margini in cerca di scenari
migliori. Donne e ragazzi, provenienti in gran parte da Nigeria, Siria Eritrea, Mali, Gambia, Sudafrica, fanno parte dei 71 impegnati in
progetti di scolarizzazione, formazione professionale, supporto
psicologico e orientamento lavorativo in un’azione a 360 gradi sulle attività quotidiane. A seguirli
un’equipe multidisciplinare, con
Serena Celletti, coordinatrice del
progetto, le educatrici Tiziana

Iannone e Paola Cappelletto, l’assistente sociale Carolina Gamo,
l’insegnante Alessandra Castrucci. Molti di loro si stanno preparando 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 invece 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 lavoro» dice un altro». Un incontro
destinato a lasciare il segno. l
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Ieri il via al Teatro Fellini di Pontinia
con lo spettacolo «Bahamut» di Pernarella

Ecco la Giornata
Mondiale
dell’Acqua 2019
L’evento Acqualatina promuove con associazioni e
teatri una settimana di appuntamenti per i ragazzi
DEDICATO AI GIOVANI
Venerdì 22 marzo si celebrerà la Giornata Mondiale dell’Acqua 2019. Il tema scelto a livello mondiale, quest’anno, è
«Leaving no one behind»: garantire a tutti l’accesso all’acqua potabile attraverso uno sviluppo sostenibile.
Per l’occasione, Acqualatina
ha organizzato una serie di iniziative volte a diffondere i valori della giornata tra gli studenti
del territorio.
Gli eventi hanno preso il via
ieri, al teatro Fellini di Pontinia,
con oltre 250 studenti che hanno assistito alla rappresentazione teatrale sul tema dell’acqua, «Bahamut», scritta da Clemente Pernarella, e al film sulla
tutela delle risorse idriche, «Il
bacio azzurro», che vanta il Patrocinio dell’UNESCO e dell’ONU, selezionato in diversi con-

testi internazionali come il Capri Hollywood Film Festival
2014 e il Los Angeles Italia Art
Film Festival 2015.
Forte entusiasmo dei ragazzi,
confermato anche dalla grande
partecipazione al dibattito finale, che ha coinvolto anche
Clemente Pernarella e l’attore
Sebastiano Somma, protagonista del film.
Gli spettacoli proseguiranno
oggi al teatro Ariston di Gaeta,
mentre domani, giovedì, e dopodomani, venerdì, si sposteranno al teatro Moderno di Latina.
Gli eventi coinvolgeranno,
nel complesso, 1.500 studenti.
«Coinvolgere e sensibilizzare
le giovani generazioni sulle tematiche del risparmio idrico e
della tutela ambientale è un dovere per tutti, soprattutto per
un gestore idrico come Acqualatina - afferma il Presidente
della Società, Michele Lauriola

Il Presidente di
Acqualatina
Michele Lauriola
(al centro)
insieme all’Ad
della spa
Marco Lombardi
e all’attore
Sebastiano
Somma

- Ciascuno può e deve fare del
proprio meglio per salvaguardare le risorse idriche e l’ambiente, noi per primi. Per questo motivo, oltre all’impegno
tecnico, sentiamo la responsabilità di educare a tali temi i giovani studenti del territorio, che
sono il futuro del nostro pianeta.»

Anche Sebastiano Somma ha
espresso la sua soddisfazione
per le iniziative messe in atto,
ringraziando il Presidente Lauriola e l’Amministratore Delegato di Acqualatina, Ingegner
Marco Lombardi, per l’impegno nelle campagne informative e di sensibilizzazione.
Per completare la settimana

A sinistra,
l’attore e regista
teatrale
Clemente
Pernarella
A destra,
il Teatro Fellini
di Pontinia

Proiettato anche il film
«Il bacio azzurro»
che ha per
protagonista l’attore
Sebastiano Somma

Il biogas di Bainsizza cambia proprietà
La Elettra investimenti di
Bombacci pronta a
acquistare le quote

ECONOMIA
Elettra Investimenti ha sottoscritto un contratto preliminare di compravendita con
Esco Lazio per acquistare il
100% di Esco Biogas. Quest’ultima detiene il 100% di Agri Power Plus, proprietaria di un
impianto a biogas a Latina. La
notizia è apparsa nei giorni
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di celebrazioni, sabato 23 marzo, grazie alla collaborazione
del Circolo Legambiente di Terracina, 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 realizzazione di giochi e iniziative
a tema ambientale presso il
Parco del Montuno di Terracina.
Il gruppo scout mostrerà il
funzionamento di alcuni sistemi di depurazione casalinga
delle acque, mentre il personale
Acqualatina metterà a disposizione di tutti dei visori per realtà virtuale che permetteranno
di «viaggiare» all’interno degli
impianti, per scoprirne funzionamenti e segreti. l

L’impianto Biogas
di Borgo Bainsizza

scorsi sul quotidiano specializzato Milano Finanza. La società Elettra Investimenti fa capo
al manager e imprenditore Fabio Massimo Bombacci che a
Latina è noto, ultimamente,
per il successo dell’iniziativa
Eppy, il noleggio di auto elettriche.
Il prezzo di acquisto secondo
quando afferma MF è «stabilito in 3,7 milioni di euro sulla
base della redditività dell'impianto di proprietà e dei contratti di gestione degli altri due
impianti in provincia di Latina».

«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 posizione - afferma Bombacci a MF
- A conferma della validità sociale del biogas in termini di
suo contributo alla riduzione
delle emissioni nel pianeta dei
gas climalteranti: i tre impianti gestiti da Esco Biogas nel
2018 hanno prodotto oltre 26.5
milioni di KWh di energia elettrica e termica, con un risparmio di 4.558 tonnellate di petrolio e la mancata emissione
di 11.558 tonnellate di Co2, pari
a quanta anidride carbonica
assorbirebbe un bosco di
16.500 alberi». l
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Regione

260

l L’opera di circa 260
metri quadrati
realizzata dalla
Regione nell’ambito
degli interventi
emergenziali

regione@editorialeoggi.info

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

Assistenza sociosanitaria
Ora Accumoli volta pagina
SALUTE
È stato ufficialmente inaugurato il nuovo Posto di assistenza
sociosanitaria di Accumoli, struttura inserita nel contesto del centro commerciale, al chilometro
141,600 della via Salaria, direzione Ascoli Piceno. La struttura è
stata inaugurata dagli assessori
Alessio D’Amato e Claudio Di Berardino, insieme al direttore generale della Asl di Rieti, Marinella
D’Innocenzo e al sindaco di Accumoli, Stefano Petrucci.
«Un Pass nuovo, accogliente,
con ampi spazi per i professionisti
e l’utenza che permetterà di implementare la copertura socio sanitaria sul territorio colpito dal sisma del 2016», si legge nella nota
della Regione Lazio, che ha realizzato l’opera di circa 260 metri quadrati nell’ambito degli interventi
emergenziali. La progettazione è
stata curata dalla Uoc Tecnico Patrimoniale dell’Asl di Rieti.
Le prestazioni sanitarie offerte
dal Pass saranno diverse: dal Pua
al Punto prelievi passando per
Cup, Guardia medica, e gli ambulatori di medicina, pediatria e di
assistenza sociale e psicologico.
«Inauguriamo una struttura moderna e confortevole - ha commentato al termine della cerimonia 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-

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
regionale».

L’INIZIATIVA

Taglio del nastro per l’Obi
di Civitavecchia

Presenti
nella nuova
struttura
del reatino
anche il Pua
e il Punto
prelievi

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 aggiunti centri commerciali e stalle.
La Regione ha poi promosso iniziative culturali e di rilancio turistico e sviluppo economico delle
imprese. Attualmente a Accumoli
abbiamo quasi completato la rimozione delle macerie».

«Il nuovo Posto di Assistenza
Socio Sanitaria, così come strutturato - ha sottolineato il direttore
generale della Asl di Rieti Marinella D’Innocenzo - aumenterà ulteriormente l’accessibilità alle cure. Anche grazie all’incessante lavoro dei nostri Uffici, l’Azienda è
riuscita ad implementare i Servizi
che insistono nella nuova Struttura, rendendola funzionale all’offerta socio-assistenziale erogata.
Si tratta di un segnale importante,
che l’Azienda vuole dare anche rispetto al valore della sicurezza». l

Il nuovo Posto
di assistenza
sociosanitaria
di Accumoli

l Inaugurato il nuovo
reparto di osservazione
breve intensiva (Obi)
dell'ospedale San Paolo di
Civitavecchia. D’Amato:
«Una struttura
all'avanguardia dedicata alle
urgenze sanitarie in
accesso dal Pronto
soccorso».

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

L’INTERVENTO
Parte la battaglia contro il fenomeno del revenge porn, ossia la
condivisione, senza consenso, di
materiale intimo ed esplicito come forma di vendetta nei confron-
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ti dell’ex partner. A rincarare la
dose contro questo reato è il consigliere regionale del Pd, Sara Battisti, che ha depositato una proposta di legge per contrastare il fenomeno. «Quest’oggi ho depositato
una Proposta di Legge, rubricata
“norme per la prevenzione e il contrasto al revenge porn e alla diffusione di immagini e video sessualmente espliciti senza consenso”,
attraverso la quale potremo offrire alle vittime degli strumenti

concreti di prevenzione e contrasto. La proposta prevede delle misure di sostegno legale e psicologico, nonché dei programmi per la
sensibilizzazione all’affettività
che partano fin dalle scuole, che
spesso purtroppo sono il luogo dove si perpetra il fenomeno. La Regione Lazio si è sempre mostrata
all’avanguardia nei programmi di
contrasto alla violenza, con questa Legge ci riveleremo ancora più
vicini a tutte le vittime». l

Il consigliere regionale del Pd, Sara Battisti
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Francesco Valentini
Il giudice

Via Vitruvio, 334
04023 Formia
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Lo scambio di materiale
elettorale sotto gli
occhi dei carabinieri
che sono stati sentiti
in dibattimento

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 divulgazione 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 amministrative 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 materiale elettorale che conteneva, tra l’altro, alcuni passaggi
della relazione Frattasi riferiti
alla posizione che Cosimo Mitrano aveva all’interno del Comune di Fondi nel periodo di
accertamento della commissione d’accesso e precedente.
La ragazza che si recò da Ciano
per prendere il materiale si rivelò essere un «gancio» inviato 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 ampiamente divulgata dai media.
Ad ogni modo in base all’esposto di Mitrano fu aperto un fascicolo da parte della Procura
di Latina che ha chiesto e ottenuto il rinvio a giudizio dell’ex
assessore con l’accusa di violazione del segreto di Stato.
Nel corso del dibattimento
sono stati sentiti i carabinieri

La Tenenza di Gaeta

Abusivismo edilizio
in zona vincolata
Due denunce
Antonio Ciano assolto dall’accusa di
violazione del segreto di Stato

La relazione fu firmata nel 2008 dall’ex
Prefetto Bruno Frattasi

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 Magliuzzi, ha sostenuto che si
trattò semplicemente di un atto volto a sostenere la campagna elettorale della parte avversa a Mitrano.
Tesi ritenuta valida: l’ex as-

sessore della Giunta Raimondi
è stato assolto dal Tribunale
presieduto dal giudice Francesco Valentini perché il fatto
non sussiste.
Il sindaco Mitrano, tuttora
in carica per il secondo mandato, si era costituito parte civile
per il tramite dell’avvocato Antonio Buonemani. Dal canto
suo l’ormai ex imputato Antonio Ciano ha commentato la
sentenza a modo suo: «Sono
un brigante del Sud ma non ho
mai violato la legge e ho sempre avuto fiducia nella giustizia. Adesso andiamo avanti
nella competizione politica,
con lealtà e per il bene di Gaeta». Il materiale oggetto dell’esposto era tratto da alcune trasmissioni di Tmo, la prima
street tv di Gaeta gestita appunto da Ciano. l

Per il Tribunale si
trattò di una dialettica
normale in vista del
voto amministrativo

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

GAETA
Un particolare servizio di
controllo del territorio è stato
svolto nei giorni scorsi dai militari della Tenenza di Gaeta,
questa volta finalizzato ad contrastare i reati in materia edilizia.
Durante questa attività due
persone sono state deferite in
stato di libertà in quanto, appunto, ritenute responsabili di
violazione al vincolo idrogeologico e abusivismo edilizio.
Ma andiamo ai dettagli dell’operazione.
Nello specifico si tratta di un
76enne, residente a Giuliano in
Campania, in quanto proprietario di un terreno sito a Gaeta,
che aveva realizzato abusivamente su un’area sottoposta a

vincolo paesaggistico e senza
le previste licenze amministrative opere edilizie consistenti
nella realizzazione di muri perimetrali e relative aree idonee
alla sosta campeggio di roulotte.
Durante i vari controlli dei
carabinieri sono state trovate
in sosta due roulotte.
L’altro intervento dei militari, invece, ha riguardato un
53enne residente a Formia,
sottoposto alla misura del divieto 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 paesaggistico e senza alcuna licenza amministrativa opere edili
consistenti nell’edificazione di
diversi muri in calcestruzzo
posti a recinzione dei terreni.
Opere che sono state sottoposte a sequestro preventivo in
attesa delle determinazioni
dell’autorità giudiziaria. l

Gestione associata dei servizi sociali, il tema
Ieri pomeriggio
la riunione
della Commissione

POLITICA
Si è riunita ieri pomeriggio la
“Commissione cultura, istruzione, sanità ed igiene, servizi sociali”
presso la sala riunioni del Dipartimento Cultura e Benessere Sociale del Comune di Gaeta. Alla presenza dei consiglieri Raffaela Matarazzo, Emiliano Scinicariello,
Gennaro Romanelli, Pietro Salipante e dell’assessore al Welfare
Lucia Maltempo, la discussione si
è per lo più incentrata sulla propo-
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sta alla modifica dello Statuto e
del Dipartimento dei centri anziani e per la proposta di delibera per
l’approvazione del nuovo schema
di convenzione per la gestione associata dei servizi sociali tra i comuni compresi nel Distretto socio-sanitario.
Per quel che riguarda lo Statuto
dei centri anziani, la cui ultima delibera risale al dicembre 2005, si
occupa di sviluppare le pari opportunità tra gli iscritti, favorire il
superamento degli stati di emarginazione, promuovere la socializzazione dei soci nel contesto comunitario, valorizzare le risorse
dell’anziano con particolare riferimento allo scambio di esperienze e di trasmissione di cultura, di

arti e mestieri tra l'anziano ancora
in grado di offrire alla società le
proprie capacità culturali e professionali e le generazioni giovanili. Il secondo punto all’ordine
del giorno invece, che vedrà la piena approvazione durante il consiglio comunale del 27 marzo, si pone come obiettivo quello di realizzare i servizi di assistenza, gestire i
servizi e gli interventi integrandoli con quelli già previsti dalla Regione, erogarli e distribuirli in maniera efficiente ai cittadini di tutti
i comuni che fanno parte del Distretto e, in ultima battuta, potenziare la qualità dei servizi usufruendo di quelli già esistenti e ottimizzando le risorse disponibili.
Il comune di Gaeta

l F.I.
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Formia
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 commissariato di polizia di Formia.
A motivare la particolare richiesta «la grave minaccia della criminalità organizzata nel
sud pontino che, per pericolosità e pervasività è divenuta
una vera e propria emergenza
che ricerca una risposta strutturale ed urgente».
A scriverlo, e quindi, a lanciare l’appello alle autorità e
istituzioni competenti è il
Siulp, Sindacato Italiano Unitario
Lavoratori
Polizia.
Un’istanza che fa seguito alle
parole del sindaco di Formia,
Paola Villa, presso la regione
Lazio, dinanzi alla prima Commissione Antimafia (riunione
che si è tenuta alcune settimane fa ed alla quale hanno partecipato tutte i rappresentanti
delle amministrazioni locali
del comprensorio), nel corso
della quale ha esternato le proprie preoccupazioni sul fenomeno della presenza della criminalità organizzata nel sud
pontino sottolineando «che
non si può più parlare di semplici infiltrazioni, ma di una
massiccia presenza di clan e loro affiliati».
Alla luce di questo, in quella
circostanza, il sindaco aveva ribadito alla commissione la necessità di una maggiore presenza di personale di polizia
specializzato nelle indagini patrimoniali e contestualmente

una sede distaccata della Squadra 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 Formia ha richiesto la sede distaccata della squadra Mobile in
città, come da tempo rivendicato anche dal Siulp, appoggia
l’istanza del Sindaco e continua la battaglia per dotare il
commissariato di una struttura investigativa adeguata numericamente e qualitativamente a fronteggiare la grave

minaccia della criminalità organizzata nel sud pontino che,
per pericolosità e pervasività è
divenuta una vera e propria
emergenza che ricerca una risposta strutturale ed urgente».
Da qui l’impegno come organizzazione sindacale a sollecitare il Dipartimento della Polizia di Stato, «affinché questo
progetto possa finalmente trovare luce per poter concretamente garantire un vero controllo del territorio, non solo
per il bene della città di Formia, bensì per l’intero comprensorio del sud Pontino». l

Giornata della Memoria
delle vittime di mafia
Il sostegno della Regione
Per domani previsto
un corteo che attraverserà
il centro della città

LA MANIFESTAZIONE
La Regione Lazio sostiene,
aderisce e partecipa alla manifestazione regionale promossa da
Libera in occasione della “XXIV
Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti di mafia” che verrà celebrata a Formia domani mattina
con un corteo. «La manifestazione di Formia è importante perché
sappiamo ormai che la nostra regione già da tempo, è stata scelta
dalle organizzazioni criminali per
costituirvi articolazioni logistiche
per il riciclaggio di capitali illecitamente accumulati e per l’investimento in attività imprenditoriali: attività che integrano i tradizionali affari illeciti delle mafie commenta il presidente dell’Osservatorio sulla Sicurezza e la Le-

galità della Regione Lazio, Gianpiero Cioffredi -. Proprio Formia e
il sud pontino rappresentano una
delle aree in cui la presenza dei
clan mafiosi si manifesta in maniera robusta». Da qui l’annuncio: «La mia presenza alla manifestazione – conclude il presidente
Cioffredi - rappresenta un segnale
di sostegno e vicinanza della
Giunta Zingaretti agli investigatori e a tutta quella realtà ricca di positività rappresentata da tantissimi sindaci, giornalisti, imprenditori, scuole,parroci, associazioni e
forze sociali che nel loro lavoro
quotidiano con responsabilità e
onestà rifiutano i modelli delle organizzazioni criminali nella provincia di Latina». l

Parteciperà il presidente
dell’Osservatorio
regionale sulla Sicurezza
e la Legalità
Gianpiero Cioffredi

Il presidente
dell’Osser vatorio
sulla Sicurezza e
la Legalità della
Regione Lazio,
Gianpiero
Cioffredi

Il commissariato di Polizia di Formia

Disservizi idrici per black out
Ecco le basi per lo Sportello Europa nella centrale di Mazzoccolo
Il Comune ha deciso di aderire alla Rete Nazionale Italiana Eurodesk

IL PROGETTO
Il Comune di Formia ha deciso
di aderire alla Rete Nazionale Italiana Eurodesk con la tipologia di
Antenna per la Mobilità Educativa Transazionale. Ad entrare nei
dettagli del piano è Alessandra
Lardo, assessore alla Formazione, Integrazione, Politiche Giovanili, Sportello Europa e Digitaliz-

Il comune di Formia
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zazione, che ha spiegato come si
stiano creando le basi per la costituzione e l’implementazione dello sportello Europa. «Entro il 15
aprile l’adesione sarà formalizzata e operativa; saremo, quindi, l’unico Comune della provincia di
Latina a farne parte ed è sicuramente un motivo di orgoglio». Si
tratta quindi di un modello di sviluppo che promuove un raccordo
con il territorio e con le altre reti

europee di informazione ed assistenza, con lo scopo di raggiungere una forte sinergia tra i livelli europei, 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 università, ricercatori, lavoratori, disoccupati o in cerca di prima occupazione, neet e volontari. «L’attivazione dello sportello rappresenterà la prima attività di informazione, formazione e aggiornamento qualificati, aggiornati e
continui sulle opportunità, sulle
politiche e sui programmi dell’Unione europea in favore della gioventù, tramite anche la valorizzazione del tempo del personale dell’ente dedicato ai servizi di informazione, orientamento, consulenza per i giovani – prosegue soddisfatta l’assessore Lardo - Ed è
per questo che ho proposto che
l’attivazione dello sportello avvenga all’interno della biblioteca
comunale che rappresenta un fervido centro di aggregazione dei
giovani del nostro territorio». l

Il sindaco Paola Villa
dai Carabinieri
per sporgere denuncia

IL FATTO
Disagi si sono registrati ieri
mattina in città, perchè per
un’interruzione elettrica improvvisa nella centrale di Mazzoccolo, gli impianti di sollevamento presso la sorgente si sono interrotti. In diverse zone
della città è mancata l’acqua.
Difficoltà soprattutto per coloro che hanno attività ed esercizi pubblici.
Immediatamente sono giunte in Comune numerose segnalazioni, oltre che tantissime
polemiche si sono registrate
sui social.
Il Comune ha allertato il gestore Acqualatina che ha attivato i propri tecnici. E’ stato riscontrato che l’interruzione è
stata causata da un guasto improvviso alle componenti elet-

triche della centrale. Ripristinato il sistema di pompaggio
intorno alle 8 l’acqua è ritornata nelle abitazioni alle 10. Il
sindaco Paola Villa, che ha seguito fin dai primi momenti
l’evoluzione del disservizio, si è
recata presso il Comando dei
Carabinieri della compagnia
di Formia per sporgere denuncia verso il gestore del sistema
idrico integrato Acqualatina
per interruzione di pubblico
servizio. l

Il sindaco Paola Villa
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Minturno Ponza Castelforte
l

l

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

L’ATTACCO

Oltre cinque milioni di euro di
danno erariale per gli appalti pilotati nel Comune di Ponza, avvenuti tra il 2009 e il 2011 durante l’amministrazione guidata dall’allora
sindaco Pompeo Rosario Porzio.
In quindici tra amministratori e
funzionari comunali di allora dovranno risponderne davanti alla
Corte dei Conti. E’ quanto accertato dai militari della Compagnia
della Guardia di Finanza di Formia, a seguito di una articolata attività di polizia economico-finanziaria orientata all’individuazione di frodi contabili.
Nello specifico la complessa attività istruttoria, eseguita sotto la
direzione del Vice Procuratore
Generale della Corte dei Conti di
Roma, la dottoressa Rosa Francaviglia, è stata diretta a scoprire
danni causati dall’illegittimo affidamento di lavori pubblici, servizi
e forniture in assenza di una regolare procedura comparativa tra
operatori economici. Nel mirino
degli inquirenti, quindi, l’affidamento di lavori e fornitura di climatizzatori per gli uffici dell’ente;
la realizzazione di una nuova rete
di pubblica illuminazione del porto; l’affidamento del servizio di
manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione e
degli edifici di proprietà comunale; la realizzazione della pubblica
illuminazione in località “Le Forna”; l’affidamento del servizio di

Mancanza
di loculi
Scoppia
la polemica

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

riscossione delle entrate comunali; la fornitura e posa in opera di
due cisterne in acciaio inox. Ma
non solo questo. Nel corso degli
accertamenti contabili, infatti, sono state riscontrate anche altre tipologie di danno. Tra questi quelli
riconducibili direttamente o indirettamente ad opere pubbliche incompiute (affidamento delle attività di controllo e di verifica per la
determinazione degli scenari di

pericolosità idrogeologica del territorio comunale, sistemazione
dei fenomeni franosi in località
“Chiaia di Luna”, acquisto di due
natanti per la vigilanza a mare e di
altro materiale per la sicurezza dei
bagnanti); la mancata acquisizione gratuita al patrimonio comunale di opere edilizie, ricadenti in
zona ad alto vincolo paesaggistico, a seguito di inottemperanza all’ordine di demolizione e, comun-

que, non suscettibili di sanatoria
poiché edificate in assenza di autorizzazioni; violazioni riguardanti il rilascio di concessioni in
favore di alcune strutture turistico-balneari dell’isola. Una ricca
documentazione passata al vaglio
delle Fiamme Gialle pontine, che
hanno individuato 15 responsabili
a cui risultano ascrivibili illeciti a
titolo doloso per il danno milionario arrecato al Comune di Ponza. l

Nuovo blitz antiabusivismo edilizio
Sottoposto a sequestro
un manufatto in costruzione
in località Pantano Arenile

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 località Pantano Arenile, a Marina di
Minturno. Il proprietario della
struttura, un 66enne di Marcianise (in provincia di Caserta) è
stato denunciato all’autorità
giudiziaria per abusivismo edilizio. Tutto è iniziato nella giornaMercoledì
20 marzo 2019

ta di ieri, quando gli agenti della
Polizia Locale di Minturno, coordinati dal comandante Antonio
Di Nardo, nel corso di un controllo del territorio hanno individuato un immobile in via di realizzazione, ubicato in località
Pantano Arenile, zona dove, in
passato, ha imperversato “mattone selvaggio”. Gli agenti minturnesi hanno provveduto a controllare il cantiere, rilevando subito 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 denuncia del proprietario, trasmessa al
Tribunale di Cassino. Il manu-

La Polizia Locale
di Minturno

CASTELFORTE
Vietato morire a Castelforte
per la carenza di loculi e di posti
per l’inumazione. A denunciare la
situazione è il gruppo consiliare
di minoranza di Castelforte Democratica, composto da Gianfranco Testa, Patrizia Gaetano,
Michela Terillo e Angelo Pompeo,
che hanno presentato una interrogazione al sindaco Cardillo,
chiedendo cosa intende fare
l’Amministrazione per risolvere
una situazione che costituisce
una vera e propria emergenza.
Per i componenti dell’opposizione si tratta di una emergenza mai
verificatasi prima, ma già segnalata nel 2017 quando la voce dei lavori era inserita nel bilancio, ma
non si poteva realizzare perché
non c’era traccia di una gara di appalto. «Una situazione nota e prevedibile - hanno detto i quattro
consiglieri di minoranza -ma il
Comune, oltre a non garantire la
concessione dei loculi ai tantissimi 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 loculi e perfino dei posti a terra a chi
ne ha necessità e bisogno in maniera improvvisa. E’ evidente hanno ribadito nella interrogazione i quattro esponenti dell’opposizione - che si tratta di una situazione assurda e che merita di
essere immediatamente affrontata e risolta». Quindi hanno chiesto al primo cittadino cosa si è fatto sinora per trovare una soluzione, cosa si intende fare nell’immediato e quanto tempo occorre per
assicurare ai cittadini il diritto ad
avere una sepoltura dignitosa. l
fatto dell’ampiezza di circa sessanta metri quadrati, stava sorgendo in un’area dove, in precedenza, esisteva un’altra struttura, distrutta da un incendio, la
cui origine non sarebbe molto
chiara. Resta il fatto che il proprietario ha pensato di ricostruirsi la “casa al mare”, omettendo però di chiedere la prevista autorizzazione di ricostruzione. Forse pensava di farla franca,
considerando anche l’ubicazione un pò decentrata dell’immobile. 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 dell’anno, ha già posto i sigilli ad altri manufatti “fuorilegge”. l G.C.
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Proiezione “Pane dal Cielo” Presso
il Cinema Traiano (Via Traiano, 16)
avrà luogo la proiezione del film “Pane
dal Cielo” di Bedeschi. In una gelida
notte milanese, Lilli e Annibale, ospiti
abituali della mensa dei poveri, si preparano ad andare a riposare, cercando un rifugio di fortuna, quando all'improvviso sentono dei vagiti e scoprono un neonato in un cassonetto. Il
problema è che quel bambino lo vedono solo loro e quelli che, come loro,
vivono in un luogo abbandonato vicino alla stazione Greco-Pirelli. Comincia così una storia straordinaria fatta
di povertà e riscatto, mentre si diffonde un messaggio di speranza e cambiamento. Un film ricco di spunti di riflessione 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

21
GIOVEDÌ

MARZO

22
VENERDÌ

MARZO

Giornata della Memoria e dell’Impegno Sarà la città di Formia ad ospitare 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 svolgeranno a Padova e in tutto il Paese.
Scuole, volontari, associazioni, comunità 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 discreta e silenziosa, ma che ha prodotto 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 provincia 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 comunità - soprattutto migranti, ultimi
tra gli ultimi - che vengono sfruttate
nei campi disseminati nell’intera provincia di Latina producendo quegli alimenti che ogni giorno finiscono sulle
nostre tavole. Ma il 21 marzo è sopratutto 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
corruzione.
Rockwood Festival Tony Montecalvo & The Dream Catchers porteranno 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'interno del Rockwood Festival ospitato
dal Manicomio Food (Strada F. Agello) dalle ore 21
Corso intensivo pasta fresca e ri-

APRILIA

Danzhall nite Shakmanaly Frontman
dei Muiravale Freetown, presenterà il
suo nuovo format chiamato #ruffselection sul palco dell’Ex Mattatoio
(Via Cattaneo, 2 dalle ore 23), ad accompagnarlo come sempre le Positive Vibrations dell' AgroSound e dei
Positive Brothers Kdb Sound System
insieme per un'esplosiva serata di
Reggae music Style. Ingresso libero
con tessera

CORI

Lucio Battisti
A Cori omaggio
all’ar tista

Ancora Tu - Omaggio a Lucio Battisti Uno degli artisti italiani “universali”
per eccellenza : Lucio Battisti, cantautore, 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 : Ancora Tu. Ill concerto si terrà nei locali
di De Novo e d’Antico, situato in Via
Santa Margherita a Cori, a partire dalle ore 21.30

Steve La Chance
ballerino
e coreografo

FORMIA

Jazz for Dinner: G. Aquino trio feat.
Stefano Micarelli Riprende la rassegna 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 Hammond trio, formato da Francesco
Marziani all'organo e Massimo Del
Pezzo alla batteria. Giovanni Aquino
per l'occasione si esibirà con un ospite speciale: il chitarrista Stefano Micarelli, artista e didatta molto presente nello scenario jazzistico e pop na-

FORMIA

LATINA

Mercoledì
20 marzo 2019

piena Presso la pasticceria Operà
(Viale Cesare Augusto) si svolgerà la
lezione speciale monotematica di pasta fresca e ripiena. Dalle ore18 alle
21.30) Il costo è di 35 euro, è necessaria la prenotazione. Per info:
3454040381

LATINA

Prima lezione gratuita del Corso di
disegno classico TunuéLab Appuntamento 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 TunuéLab (Via Giovanni Cena, 4). Per
partecipare è necessario prenotarsi
su info@tunuelab.com segnalando
nome, cognome, età e numero di cellulare

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

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 partire 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 proporrà tutti i più grandi successi del famoso gruppo britannico. A partire
dalle ore 20, per ulteriori info e prenotazioni: 3383680033
Mutonia e Giaphira. PostRock Stoner Alternative Night I Mutonia, trio
presenteranno al Sottoscala9 (Via
Isonzo, 194) il loro nuovo lavoro discografico "One Way Ticket". Ore 22. Un
Ep di 5 brani ad impatto e carichi di
adrenalina. In apertura di serata i Giaphira. A partire dalle ore 22. Ingresso
3 euro con tessera arci

TERRACINA

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 dell'anima intrecciando una relazione
con Hossam: un misterioso tessitore
di tappeti che le farà vivere i preparativi del matrimonio berbero, travolgendola in una passione fortissima.
Ma la malattia di sua nonna Sofia richiamerà Sarah in Italia, e la metterà
sulle tracce di un dolorosissimo segreto

Sipario In scena “Zero” diretto da Finotti
Sul palco torna la Splatters Company
Domenica 31 Marzo alle
17,30 al Teatro Moderno di Latina arriva la Splatters Company,
compagnia della Non Solo Danza diretta da Simone Finotti,
con il suo spettacolo “Zero”. Si
raccontano i trentenni di oggi in
questa pièce già applaudita e oggi riproposta grazie alla collaborazione con il Teatro Moderno
diretto da Gianluca Cassandra.
“La storia è racchiusa in un cer-

LATINA

Fiere di Sora Appuntamento con l’edizione 2018 di “Agralia”, fiera nazionale di agricoltura, alimentazione,
ambiente con il 4° Salone dei prodotti
tipici e tradizionali

I trentenni di oggi

chio, le cose, i fatti e tutto si ripete inesorabilmente con gli stessi
imperdonabili errori. Una generazione priva di possibilità, uomini e donne che cercano una
strada da percorrere e insieme
combatteranno per dare un senso alla loro esistenza”. Sul palco
Marilena Amodeo, Marzia Bottan, Samantha Centra, Antea
Drì, Dimitri Getman, Michele
Guarino, Emanuele Isgrò, Stefano Micali, Emilio Pigini, Silvia
Pucci, Caterina Simeoni, Giorgia Zatti. Info 0773.660 550. l

zionale e internazionale che vanta
collaborazioni con artisti come George 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 scritti 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 riscoperta del jazz, che sta richiamando anche un pubblico molto giovane.
Live dalle 20.30. Per info e prenotazioni: 0771723113 ; 3939012195
Gran Galà di Danza Sul palco del Cinema Teatro Ariston (Piazza della Libertà, 19) si svolgerà la quarta edizione del Gran Galà di Danza, organizzato da Center Stage Academy diretto
da Veronica Serini. Ospite d’onore: il
ballerino e coreografo americano
Steve La Chance. Dalle ore 21

SORA

Domenica 31 marzo al Moderno

IN AGENDA
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ALVITO

Medieval Escape - Live Game È un
gioco dal vivo di ricostruzione storica
in cui i partecipanti dovranno superare diverse prove di abilità sia fisica
che mentale all’interno dei giardini,
viali, boschi del Castelletto di Alvito
ed ambientate nel Medioevo. Ci saranno inoltre delle situazioni impreviste e dei colpi di scena che ostacoleranno il raggiungimento dell’obiettivo
del Game e che il gruppo dovrà superare per terminarlo. Il Game ha la durata di circa 2 ore ed il gruppo sarà
guidato sempre da un figurante vestito in abiti medievali che spiegherà ai
partecipanti il contesto, le diverse
prove da affrontare oltre ad insegnare tutte le pratiche medievali propedeutiche per la conclusione del Game. L’appuntamento è dalle 14.30 alle
17 con posti limitati. Per info: mail: info@castellettodialvito.it oppure telefonare al numero 329/2367774
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