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Maietta, intercettazioni inutili
Processo Arpalo Il Tribunale ha ritenuto inammissibile l’istanza della pubblica accusa
sull’autorizzazione, doveva andare al gip. I colloqui mostravano il connubio tra gli imputati
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Cronaca Sgominata a Pordenone un’associazione per delinquere. Ricavi gonfiati riducendo i chilometri percorsi dalle macchine

Gli inguaribili delle truffe d’auto
Raggiri con le vetture di lusso importate: imprenditore di Latina in carcere, domiciliari per un suo collaboratore di Anzio
All’interno

Terracina Ieri grande festa per l’apertura della strada: il taglio del nastro

Terracina

Caporalato,
blitz della polizia
Controlli su oltre
100 stranieri
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Carenze igieniche
Chiusa
una casa famiglia
a Borgo Sabotino
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Maxi furto
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Torna il ponte sul fiume Sisto
A PAGINA 25

Il momento del taglio del nastro sul ponte del Sisto

Un imprenditore di Latina e
un suo collaboratore originario
di Anzio sono stati arrestati ieri
dagli investigatori della Polizia
di Pordenone, considerati i
componenti, insieme a un terzo
personaggio friulano, di un’associazione per delinquere finalizzata alla truffa e all’evasione
attraverso la vendita di auto di
lusso importate dalla Germania. In carcere, come il socio del
Norditalia, è finito F.B. di 55 anni del capoluogo, mentre per
M.F. di 52 anni del litorale romano sono scattati gli arresti
domiciliari.
Entrambi i soggetti sono reduci da inchieste analoghe,
sempre connesse a maxi raggiri
sulla vendita di vetture di lusso.
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Il fatto La denuncia della vittima ha fatto scattare le indagini della polizia che ha denunciato l’uomo per stalking

Picchia la ex, Bardellino in manette

Il 39enne Gustavo ha raggiunto la donna in un ristorante, l’ha colpita al volto e le ha intimato di lasciare Formia
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Divorzi, la mappa
degli «addii»
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In Parlamento

I

ntroduzione
dell’assegno a tempo, stop ad ogni
obbligo di «corresponsione nel caso di unione
civile, nuove nozze o convivenza stabile» da parte dell’ex
coniuge e obbligo a fornire la
documentazione
completa
della situazione reddituale e
patrimoniale al fine di procedere al calcolo dell’assegno
veritiero. Sono queste le novità previste dalla proposta di
legge, firmata da Alessia Morani (Pd), pronta a rivoluzionare i divorzi in Italia. Un documento che, stando alle previsioni, passerà senza ostacoli, almeno alla Camera: la
maggioranza è d’accordo su
tutto, e l’opposizione è favorevole agli emendamenti. L’atto, approvato in Commissione
Giustizia, ora aspetta solo di
iniziare il suo iter legislativo.
Secondo quanto riportato
dal testo della proposta di legge, che ricalca la sentenza della
Cassazione dell’11 luglio scorso, parte dal presupposto che
per discutere dei termini dell’assegno di mantenimento, bisogna considerare anche la durata del matrimonio. La proposta «vuole fissare precise linee
normative rispondenti all’esigenza di evitare che lo scioglimento del matrimonio sia causa di indebito arricchimento e
che sia causa di degrado esistenziale del coniuge economicamente debole». Insomma,
l’obiettivo è che «la corresponsione dell’aiuto economico non
produca risultati iniqui». Per
questo la proposta di legge vuole superare il criterio del tenore
di vita: il tribunale dovrà valutare «le condizioni personali
ed economiche in cui i coniugi
vengono a trovarsi» dopo il matrimonio, ma anche il patrimonio e il reddito di entrambi, oltre che il contributo dato alla
conduzione familiare e l’impegno a sostenere entrambi ai figli minori, diversamente abili o
non economicamente indipendenti. Poi c’è la questione del
«comportamento tenuto da
ciascuno, in ordine al venir meno alla comunione spirituale e
materiale»: creare una nuova
famiglia significa la cancellazione immediata dell’assegno
di mantenimento. E non solo: il
limite temporale dell’assegno
fa riferimento anche alle nuove
possibilità economiche da parte dell’ex coniuge, che dal momento in cui potrà fare affidamento a nuove entrate, non ri-

2

EDITORIALE
OGGI

Divorzi,
ora l’assegno
diventa
“a tempo”
L’atto La proposta di legge dei democratici
condivisa dalla maggioranza alla Camera
L’obiettivo: più equità tra gli ex coniugi

ceverà più l’assegno.
Ma ci sarebbe anche un’altra
condizione: al coniuge “scansafatiche” non spetta l’assegno di
divorzio. A dirlo, questa volta,
non è la proposta di legge,
quanto il Tribunale di Treviso,
che ha negato ad una donna i
1.900 euro al mese che pretendeva dall’ex coniuge. E non finisce qui: sempre il Tribunale
ha deciso anche di interrompere la corresponsione dei 1.100
euro ricevuti ogni mese, da oltre un anno, dalla donna. La
causa? L’ex moglie è “colpevole” di non aver mai trovato
A Treviso
un’occupazione.
Insomma,
una sentenza che farà giurila sentenza
sprudenza, anche se i suoi concontro l’ex
“scansafatiche” tenuti non sono attualmente
previsti nella proposta di legge
che non ha
prossima alla discussione alla
cercato
Camera. l

un lavoro

Jacopo Peruzzo
Giovedì
21 marzo 2019

Presto potrebbe cambiare il regime
del mantenimento fra coniugi divorziati
La proposta di legge arriva alla Camera

Il report Pochi i rapporti terminati rispetto a quelli che restano vivi. Nei piccoli paesi il dato delle separazioni è basso

La mappa dei matrimoni finiti
Due divorziati a Campodimele, quasi quattromila a Latina: ecco dove l’amore coniugale dura di più

D

alle uniche due persone che risultano divorziate a Campodimele,
fino ai 3.937 individui
che hanno messo fine alla loro
unione matrimoniale a Latina.
Sono questi i dati che emergono dalle statistiche relative al
2018 elaborate dal portale
www.tuttitalia.it e che riguardano ognuno dei 33 Comuni della
provincia di Latina.
Una situazione, quella fotografata dai dati dell’anno scorso,
che evidenzia come siano molto
meno le persone divorziate rispetto a quelle sposate, con la
statistica che ovviamente non
tiene conto dei conviventi e di
quelle unioni che nascono e poi
terminano al di fuori del matrimonio civile o religioso.
Tra paesi e città
Attraversando la provincia dal
mare fino all’entroterra, non è
difficile comprendere come nei
paesi la percentuale di persone
divorziate sia minore rispetto a
quella registrata nelle città. Detto di Campodimele, il paese più
piccolo della provincia e quello
con meno divorziati in assoluto,
al secondo posto di questa ipotetica classifica troviamo Roccasecca dei Volsci, con 15 persone
divorziate. Al terzo gradino del
podio si piazza, invece, Rocca
Massima: qui ci sono 20 individui che hanno messo fine al loro
matrimonio. Sotto ai cento divorziati troviamo, in ordine,
Prossedi (21), Ventotene (25),
Maenza (39), Bassiano (42), Castelforte (43), Roccagorga e Spigno Saturnia (51), Ponza (61),
Monte San Biagio (62), Sperlonga (63), Lenola (64) e Sonnino
(71).
Balzando oltre quota cento, a
inaugurare la seconda parte della classifica troviamo Norma coi
suoi 101 divorziati, seguita a ruota da Santi Cosma e Damiano

A sinistra:
il Tribunale
di Latina

(108). La quota, invece, aumenta
di quasi il 100% a Sermoneta
(215), per poi passare ai 233 divorziati di Cori, ai 235 di Pontinia e ai 238 di Priverno. A seguire
ci sono San Felice Circeo (270) e
Itri (284).
La “top ten” delle città con più
persone divorziate residenti viene aperta, al decimo posto, da
Sabaudia e dai suoi 391 individui
che hanno messo fine al matrimonio. A seguire ci sono Minturno (421), Sezze (493), Gaeta (511),
Cisterna di Latina (668), Fondi
(791) e Formia (912). Nel podio,
invece, ci sono tre città che vedono tutte oltre mille divorziati residenti: al terzo posto c’è Terracina, con 1.111 persone separate
definitivamente; al secondo, invece, si piazza Aprilia, con 2.196
divorziati e al primo - come prevedibile, vista la sua popolazione
- c’è Latina: in città, infatti, vivono 3.937 persone divorziate. l

Da nord
a sud,
isole
comprese:
ecco
come cambia
il dato sulla
popolazione

Francesco Marzoli

Campodimele
e Latina
I due «opposti»
Il record del paese
e quello della città
l In tutta la provincia
pontina, Campodimele è il
paese con meno divorziati
residenti: sono solo due. A
Latina, invece, spetta il
record al contrario.

La graduatoria
Giovedì
21 marzo 2019
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Maria Grazia Ciolfi
Consigliera Lbc

Corso della Repubblica, 297
04100 Latina
Tel. 0773 1728 199
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«Sull’area in questione
hanno competenza
diversi enti
Saranno tutti presenti
al confronto»

Mascarello,
un vertice tecnico
per lo scivolo
di alaggio delle barche
L’ultima novità Conferenza dei servizi convocata
per il prossimo 2 aprile dall’amministrazione comunale
Passo importante per il futuro dei diportisti
La delegata
del sindaco
Maria Grazia
Ciolfi: un
segnale
importante
per la marina

di allarme che perdura da tempo da parte dei diportisti di un
territorio vasto e che va anche
oltre il nostro confine comunale, essendo precluso ogni accesso a mare da Anzio a San Felice
Circeo. L’amministrazione comunale di Latina vuole dare

una risposta fattiva e, come delegata alla marina - prosegue
Ciolfi - continuerò come ho
sempre fatto fin dal primo contatto preso con gli operatori del
settore e con le loro associazioni, a portare la soluzione a questa emergenza tra le priorità
del Comune».
La richiesta di convocazione
della conferenza dei servizi era
arrivata dalla votazione unanime della commissione Urbanistica di ieri ed era stata fortemente caldeggiata dai consiglieri di maggioranza.
Durante la seduta di martedì
con attenzione e grande considerazione i commissari avevano ascoltato le istanze dei diportisti ai quali era stata concessa la parola. Maurizio Scalia, presidente associazione
Noi e il Mascarello, ha fatto
emergere le difficoltà dei diportisti non più rinviabili, tra cui
l'assenza di scivoli al mare,
mancanza che frena le attività
dei diportisti e di conseguenza
sta mettendo in ginocchio ormai da troppo tempo l’intero
comparto della marina. l

Il nodo Il consigliere di FdI Raimondo Tiero presenta un ordine del giorno per chiedere un iter veloce

«con la necessità di fare un lavoro sinergico di persuasione sulla
Regione Lazio affinché vi sia una
accelerata su questo tema. Bene
ha fatto la Provincia a presentare
una mozione in tal senso e credo
sia opportuno che anche il Comune intervenga dal momento che,
pur non avendo competenze su
questo singolo progetto, è evidente che abbiamo un interesse
trovandosi Rio Martino sul territorio del nostro Comune». La
competenza per l’affidamento
della gestione del porto turistico
è della Regione Lazio che appunto deve approvare un bando di
gara in materia. Attualmente sono da realizzare solo piccole opere per completare il porto e dunque sarebbe opportuno far partire subito la gara di affidamento,
per portarsi avanti in vista dell’avvio effettivo dell’attività portuale. l T.O.

IL FATTO
È stata convocata per il 2
aprile presso il servizio Ambiente del Comune di Latina la
conferenza dei servizi a cui sono chiamati a partecipare tutti
gli enti competenti sull’area del
Mascarello per la quale è prevista la progettazione dello scivolo di alaggio a disposizione dei
diportisti. Si tratta di un passaggio concreto, finalmente,
per la soluzione della vicenda
che da mesi tiene col fiato sospeso i diportisti, che riescono
così ad avere qualche certezza
in più sul loro futuro.
L’altro giorno in commissione Urbanistica sono state poste
le basi per i nuovi atti e ieri
l’amministrazione comunale
ha annunciato la convocazione
della conferenza dei servizi che
servirà a fare il punto della situazione rispetto al progetto.
«La conferenza - spiega la
consigliera delegata per la marina, Maria Grazia Ciolfi, di Latina Bene Comune - è finalizzata a valutare l’effettiva possibi-

lità di realizzare la rampa di
alaggio lungo la foce e costituisce un atto propedeutico ad
ogni avvio di progettazione,
poiché su quell'area ricadono
competenze di molti enti diversi. Lo scopo è anche quello di
dare risposte concrete al grido

A destra la
commissione
urbanistica di
martedì sul
Mascarello

Rio Martino, un appello alla Regione
LA PROPOSTA
Far aderire il Consiglio comunale di Latina alla proposta di
sollecito indirizzata alla Regione
Lazio affinché predisponga in
tempi celeri il bando per individuare il gestore del porto turistico di Rio Martino. E’ questo il
senso dell’ordine del giorno presentato dal consigliere di Fratelli
d’Italia Raimondo Tiero e condiviso da altri consiglieri della minoranza e che sarà discusso in
uno dei prossimi consigli comunali.
Tiero spiega la sua iniziativa
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A sinistra il porto di
Rio Martino, a
destra il
consigliere
comunale di FdI
Raimondo Tiero

Giovedì
21 marzo 2019
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l Sono quattro le unità in più che arriveranno
a breve al giudice di Pace di Latina secondo
quanto afferma il segretario Pd Moscardelli

Giudice di pace,
arrivano quattro unità
Giustizia Il segretario del Pd Moscardelli ha promosso un
vertice risolutivo tra Csm, Tribunale e Ordine degli Avvocati
stratura David Ermini».
E l’incontro è avvenuto martedì a Roma. Oltra a Moscardelli e
Di Mambro c’erano il Presidente
del Tribunale di Latina, Caterina
Chiaravalloti e il Presidente dell’Ordine degli Avvocati Gianni
Lauretti. «È stata rappresentata
la grave situazione dei Giudici di
Pace e si è fatto un esame della situazione più complessiva - spiega
Moscardelli - Il Vicepresidente
Ermini ha assicurato il suo interessamento nei limiti delle sue
competenze oltre alla disponibilità a visitare il Tribunale. Abbiamo anche incontrato il Presidente dell’ottava Commissione Mi-

IL FATTO
Il Partito democratico pontino va in soccorso degli avvocati e
rilancia il problema della carenza
di organico dell’ufficio del Giudice di Pace di Latina.
Una situazione di difficoltà che
si trascina da tempo e sulla quale
sono stati proprio gli avvocati a
lanciare l’allarme. Cause che si
trascinano a lungo, mettendo in
difficoltà i cittadini che si sono rivolti al Giudice di Pace sperando
di accelerare i tempi rispetto a
quelli di un processo. Ma la carenza di organico sta creando difficoltà enormi. L’incontro mediato dal Pd pontino tra Tribunale,
avvocati e Csm ha dato qualche
importante frutto per migliorare
la situazione.
Il segretario provinciale del Pd
Claudio Moscardelli, insieme al
responsabile provinciale settore
Giustizia del Pd Luigi Di Mambro
hanno incontrato nei giorni scorsi il presidente dell’Ordine degli
Avvocati Giovanni Lauretti. «Abbiamo esaminato i molteplici
problemi che affliggono la giustizia nella nostra comunità - afferma Claudio Moscardelli - È emersa però una problematica con i
caratteri di urgenza che è quella
della scopertura dell’organico dei
Giudici di Pace che ha raggiunto e
superato il livello di guardia con
pericolo di paralisi . La condizione attuale è: 3 giudici di Pace su 15
a Latina, 1 su 4 a Terracina e 0 su 4
a Fondi. In Tribunale abbiamo 12
GOT su 25 . Per il Tribunale un dato positivo è la copertura quasi al
completo dei giudici togati, un
fatto eccezionale per la storia di
Latina. Immediatamente mi sono attivato per chiedere un incontro con il Vicepresidente del
Consiglio Superiore della Magi-

Sotto i faldoni
accatastati al
Giudice di Pace di
Latina, a destra il
segretario
provinciale del Pd
Claudio
Moscardelli

chele Cerabona. Prossimamente
saranno a disposizione del Giudice di Pace quattro unità . Per altre
risorse occorre attendere le procedure di reclutamento. È stata
valutata positivamente la possibilità di ricorrere temporanea-

«Abbiamo
ottenuto
rassicurazioni
rispetto al
potenziamento
dell’ufficio di
Latina»

mente a risorse interne». «Prossimamente - conclude il segretario provinciale del Pd Claudio
Moscardelli - parteciperò all’assemblea degli Avvocati programmata per discutere della situazione». l T.O.

A Roma si è
svolto un
vertice con
il vice
presidente
del Csm
Ermini

Borgo Montello, scuola chiusa per una perdita
L’ordinanza del sindaco: niente lezione oggi e domani per i lavori nell’edificio. Possibile proroga in caso di ulteriori problemi
NUOVO INTOPPO
Resterà chiusa, sia oggi che
domani, la scuola materna comunale di Borgo Montello, dove
è stata individuata una vistosa
perdita idrica dovuta alla rottura della tubazione dell’impianto
idrico sanitario del tratto che lega il contatore all’edificio. Ad ordinare la chiusura dell’edificio è
stato il sindaco Damiano Coletta, che ha firmato l’atto a seguito
della comunicazione del direttore dei lavori, incaricato della supervisione delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici comunali, subito dopo l’intervento
effettuato presso la scuola materna unitamente al personale
Giovedì
21 marzo 2019

A destra
il sindaco
Damiano Coletta
e a sinistra
la scuola
di Borgo Montello

dei vigili del fuoco. E se i problemi dovessero proseguire, la
chiusura potrebbe essere prorogata. Si legge nella nota del sindaco: «Considerato che nonostante l’impegno profuso per
provvedere alla riparazione del-

l’impianto idrico in tempi brevissimi ed arrecando il minor disagio possibile all’utenza scolastica, non è stato possibile ripristinare immediatamente la funzionalità, anche parziale e che,
pertanto, risulta necessario il rifacimento della linea di adduzione dell’impianto idrico che interessa l’area del giardino e del
muro di confine con la strada e
preso atto della necessita di interrompere il flusso idrico per almeno giorni due lavorativi consecutivi». Per questo viene «ritenuta necessaria l'interruzione
dell'attività didattica nel plesso
scolastico dal 21 marzo a tutto il
22 marzo, salvo proroga di tale
termine in caso di eventuali, ulteriori e più gravi problematiche». l

EDITORIALE
OGGI

7

Latina

150
I ricorsi al giudice
dei lavoratori
dell’agricoltura

l Il numero più elevato di
ricorsi al giudice del lavoro
arriva dal comparto agricole e
da dipendenti stranieri
(indiani) che denunciano oltre
al mancato rispetto dei
contratti di categoria anche
ulteriori forme di
sfruttamento che sfiorano il
vassallaggio e che non
pesano sulla valutazione
economica finale ma rendono
bene il fenomeno e il suo
radicamento sul territorio.

Selva lavoro, così violano i contratti
Il dossier La testimonianza: «I braccianti sono solo i più famosi ma disperati pagati a pochi euro l’ora ve ne sono in tutti i
settori». Le prove nei ricorsi al giudice del lavoro che contengono storie di ordinario sfruttamento su stipendi e orari
L’ECONOMIA SOMMERSA
GRAZIELLA DI MAMBRO

«Chi dice che i braccianti sono i lavoratori più sfruttati di
questa provincia non conosce
bene la realtà economica. E sai
perché? I veri disperati siamo
noi, pagati due euro l’ora per
stare intere giornate a tirare su
mattoni col caporale che non ti
lascia neanche andare in bagno.
Ma un corteo su questo non è
stato fatto». Nella lotta tra i
«maledetti» del lavoro nero
non si salva nessuno, solo che i

più famosi sono i braccianti
agricoli, che lo sono diventati
loro malgrado e a loro spese (fisiche ed economiche). Gli altri
sono nelle piccole, drammatiche, storie di atti giudiziari che
pendono davanti al Tribunale
del lavoro. E rappresentano il
40% della forza occupazionale
di tutti i settori produttivi. Dentro ci sono i dipendenti dei centri commerciali, pagati tra le
600 e le 800 euro al mese, con
contratti part time solo sulla
carta; facchini pagati a 1100 euro al mese che lavorano 12 ore al
giorno ma hanno un contratto

Il ritorno
del
caporalato e
l’uso di
formule per
aggirare
gli orari

di quattro ore in somministrazione interinale; ragionieri e segretarie con stipendio da 700
euro al mese con un part time su
cui viene fatta una ulteriore
trattenuta e quindi al lavoratore vanno meno soldi di quanti
riportati e il pagamento non av-

Cosa emerge
dalle ultime
analisi
sull’andamento
dell’economia
e cosa
non quadra

2 50%
Giovedì
21 marzo 2019

La retribuzione
media oraria
degli edili in nero

Il contratto
parti time
e gli escamotage

l La Cgil ha parlato di
un’economia in nero parallela
e quasi paritaria che consente
di pagare gli operai anche due
euro l’ora, cioè la stessa
situazione che si ha in
agricoltura.

l Il 50% circa dei dipendenti
del comparto del commercio
ha un contratto part time ma in
realtà lavora più del full time e
gli straordinari vengono
liquidati (se va bene) con
«rimborsi spese».

viene con bonifico bancario
quindi non è riscontrabile. Il
meglio di questo lungo elenco
di irregolarità riguarda il cosiddetto «rimborso spese» che in
realtà , per i più fortunati, è lo
straordinario del part time. Nel
selvaggio mondo del lavoro che
cambia e che è oggetto del dossier di Cgil, Cisl e Uil, c’è posto
un po’ per tutti e c’è un po’ di tutto, dunque forme di irregolarità
se non di vera e propria evasione che hanno comparti di serie
A, più noti, come l’agricoltura
finalmente oggetto di indagini
accurate, e settori di serie B, per
niente esplorati ma dove si annidano forme di sfruttamento
talmente gravi da sembrare inventate per fare scalpore. Il
commercio e l’edilizia sono entrati di diritto tra gli ambiti economici dove c’è un elevato tasso
di sfruttamento dei lavoratori e
a dirlo sono i numeri oltre che i
sindacati. Se infatti si confronta
il fatturato e il reddito prodotto
in questi due settori non è coerente il dato sui lavoratori dipendenti con contratti part time. La denuncia più scottante
riguarda proprio l’edilizia: la
Cgil del Lazio ha definito, testualmente, il sud della provincia un luogo dove esiste un’economia parallela creata dal caporalato in edilizia, insomma
una sorta di isola dove la violazione delle regole contrattuali
fa una concorrenza, alla pari, all’economia legale dello stesso
settore. Tradotto in cifre significa che su 4000 occupati regolari
ce ne sono altri duemila che lavorano senza contratto e che
potrebbero, anzi dovrebbero,
emergere con i controlli o con
denunce collettive. Invece sono
ancora i ricorsi al giudice del lavoro a svelare come va a finire:
soltanto il 5% dei nuovi procedimenti riguarda nello specifico il
lavoro irregolare nei cantieri
edili. l
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Pontinia Sabaudia Circeo
l

l

Le bellezze territoriali
in anteprima al “Wegil”
A Roma Ieri le Città della Cultura 2019 hanno alzato il velo
sui progetti scelti dalla Regione, tra i quali “Il Mare di Circe”
SAN FELICE CIRCEO
ALESSANDRO MARANGON

Una vetrina qualificata che è
stata, di fatto, un gustoso anticipo di tutte le iniziative che si svilupperanno da adesso in poi.
Stiamo parlando di “Alla scoperta del Lazio - In viaggio tra i Comuni che hanno concorso al titolo Città della Cultura 2019”, vale
a dire l’evento che la Regione Lazio ha organizzato ieri al WeGil
di Roma per mettere insieme,
con l’ausilio di stand attrezzati, i
29 progetti degli 80 Comuni che
hanno partecipato al bando Città
della Cultura regionale e che, come noto, ha visto prevalere anche “Il Mare di Circe” promosso
da San Felice Circeo, Ponza e
Ventotene. Nell’occasione sono
state presentate anche le offerte
turistiche di visite guidate per i
turisti e per le scuole con iniziative territoriali mirate. San Felice
Circeo ha aderito al progetto “Alla scoperta del Lazio” e i prossimi
5, 6 e 7 aprile promuoverà delle
visite guidate sui siti maggiormente rappresentativi del territorio comunale.
Allo stand di ieri, oltre al mate-

riale informativo di San Felice
Circeo, non è mancato quello
prodotto dall’Ente Parco Nazionale del Circeo e degli altri comuni che, insieme al Circeo, si fregeranno del titolo di Città della Cultura. «Con queste iniziative - ha
spiegato il sindaco di San Felice
Giuseppe Schiboni - vogliamo
contribuire alla promozione del
nostro territorio ma soprattutto
vogliamo muoverci sul preciso
indirizzo di aumentare la capacità attrattiva oltre i soli mesi estivi. La nostra terra è piena di fascino, storia ed archeologia - ha sottolineato Schiboni - e attraverso
questo progetto vogliamo essere

Nelle istantanee
l’evento che si è
consumato ieri al
WeGil di Roma

protagonisti in tutte le stagioni,
andando quindi oltre il sole e il
mare».
Le tre municipalità pontine
coinvolte stanno infatti investendo molto, in termini di impegno, di energie e di progettualità,
per superare la crisi e l’idea di essere solo meta di turismo balneare, soprattutto domenicale. Stanno crescendo le somme in bilancio, sui capitoli della cultura, e si
stanno facendo convergere gli
investimenti dei diversi rami
della pubblica amministrazione
verso progetti condivisi e funzionali alla strategia comune. Gli
obiettivi strategici della Città
della Cultura della Regione Lazio, dunque, sono gli obiettivi
che San Felice Circeo, Ponza e
Ventotene, si sono posti coinvolgendo le comunità dei residenti,
delle imprese, delle associazioni,
delle istituzioni e della politica, e
cercando il contributo del mondo della ricerca, dell’industria,
delle professionalità. In questo
modo, inevitabilmente, si punterà ad alzare l’asticella rispetto all’attrattività dei luoghi e all’interesse che la storia, la natura, l’essenza dei luoghi, possono suscitare. l

Il sindaco di San Felice
Giuseppe Schiboni:
«Vogliamo aumentare
la capacità attrattiva
oltre i soli mesi estivi»

Il Comune di Sabaudia

Impianto per rifiuti
non pericolosi,
c’è il sì della Provincia
Parere favorevole
per la struttura che sorgerà
in via Colle d’Alba Levante

SABAUDIA
La Provincia di Latina, in
questo caso il settore Ecologia
ed Ambiente, ha dato il via libera per la costruzione di un impianto di trattamento e di recupero rifiuti speciali non pericolosi, con sede in via Colle D’Alba
Levante, come richiesto dalla
società Ferpec Srls. La struttura, una volta ultimata, si estenderà per circa 1.436 metri quadrati (519 coperti e 917 scoperti)
con una capacità produttiva
prevista di 28mila tonnellate di
rifiuti ogni anno.
I punti imposti dalla Provincia di Latina per il corretto funzionamento dell’impianto - che
si occuperà della gestione dei rifiuti in deposito temporaneo vertono soprattutto sulla gestione delle acque, un aspetto
tra i più delicati in questi casi.
Ecco allora che i sistemi di sollevamento dovranno essere dotati di allarmi, sia ottici che acustici, per segnalare i disservizi,
così come saranno obbligatori

degli strumenti di riserva per
sopperire ad eventuali malfunzionamenti. Dovranno essere
costruiti anche dei sistemi che,
al momento di pesare i diversi
rifiuti trattati, impediscano il
deflusso dell’acqua piovana
verso l’esterno. E ancora: lo
smaltimento delle acque dovrà
avvenire entro 48 ore dall’evento metereologico e la ditta dovrà impegnarsi, tramite un contratto con un’altra ditta autorizzata allo smaltimento delle acque, a provvedere nella tempistica concordata. Ogni anno la
ditta dovrà presentare i documenti di gestione dell’acqua
piovana e dei liquidi di lavorazione e nel piazzale interno scoperto non si potranno effettuare lavorazioni o lavaggi di attrezzature, materie prime o automezzi. L’ente provinciale ha
disposto anche la trasmissione
del provvedimento alle amministrazioni e ai soggetti che per
legge sono chiamati ad intervenire nel procedimento, e ai soggetti nei confronti dei quali il
provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, che
entro 10 giorni dalla sua ricezione potranno comunicare l’eventuale opposizione al progetto
stesso. l A.M.

Giornate Fai e per l’autismo Sesta edizione Rientra tra le 15 più belle d’Italia scelte da Skyscanner.it
Doppio patrocinio dell’ente La spiaggia delle dune nell’élite
Il Comune sosterrà
le iniziative in programma
il 23 e 24 marzo e il 2 aprile

PONTINIA
Doppio patrocinio accordato
dal Comune di Pontinia. L’ente
di piazza Indipendenza ha infatti pubblicato nelle scorse ore, sul
proprio albo pretorio, due concessioni che rientrano nella
“concessione di sovvenzioni,
contributi ed ausili finanziari e
l’attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e
Giovedì
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privati”. In questo senso beneficeranno del patrocinio il Fondo
Ambiente Italiano per le Giornate FAI di Primavera, che sono in
programma il 23 e 24 marzo e
che prevederanno visite guidate
presso il Parco dei 5 Continenti,
il Vivaio Aumenta a Pontinia Priverno oltre che al sito archeologico dell’antica Privernum e
l’apertura straordinaria di Palazzo S. Giorgio per evidenziare
la grandissima offerta turistica e
culturale del territori, e alla
Giornata di sensibilizzazione
dell’autismo organizzata per il 2
aprile dall’Associazione Coinvolgimi Onlus. l

SABAUDIA
Da Sirolo ad Auronzo, ecco le
15 spiagge più belle d’Italia scelte da Skyscanner.it. In un appuntamento giunto alla sesta
edizione, che premia 15 tra le cale e insenature più belle della Penisola. La scelta delle spiagge,
anche quest’anno, è avvenuta tenendo conto di diversi fattori,
tra i quali: la pulizia delle spiagge, lo stato delle acque, l’unicità
del paesaggio circostante e, non
da ultimo, i commenti che i viaggiatori hanno lasciato sui canali
social di Skyscanner. Nell’élite

La spiaggia di Sabaudia

c’è anche la spiaggia di Sabaudia. «Tra le vacanze preferite dai
romani, e non solo, spicca anche
il litorale di Sabaudia, che in
estate garantisce tintarella e divertimento sotto il sole laziale si legge su Skyscanner.it -. Quella di Sabaudia è una lunghissima
striscia di sabbia dorata orlata
da un’ampia insenatura che, da
Torre Paola, si allunga fino al
borgo Nettuno. Paradiso dei surfisti e degli amanti degli sport
d’acqua, questo tratto di costa
piacevolmente ventoso regala
vedute da cartolina sul Monte
Circeo, che dà il nome al Parco
Nazionale». l
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Sabaudia Terracina
l

Europa e agricoltura
La ricetta della Lega
per l’Agro pontino

L’incontro Il sottosegretario Manzato martedì ha annunciato
una strategia ventennale: «Contratti di filiera, qualità e ricerca»
TERRACINA
DIEGO ROMA

Il primo risultato ottenuto
dalla Lega nel portare in terra
pontina il sottosegretario alle Politiche agricole Franco Manzato,
è stato ottenuto strada facendo:
facendogli toccare con mano cosa vuol dire dopo il crollo della
Pontina, arrivare a Terracina da
Roma. Si è capito subito cosa
questo vuol dire per le centinaia
di aziende grandi e piccole del
comparto agricolo, muoversi tra
le Migliare disastrate per raggiungere i luoghi di destinazione
della merce. Anche per questioni
di viabilità è iniziato più tardi del
previsto l’incontro pubblico organizzato martedì sera dal partito nei locali della cooperativa “La
Mediana”, una delle più grandi
del territorio, gestita dal presidente Lorenzo Sala. Presenza nutrita, anche di amministratori e
consiglieri comunali di Comuni

limitrofi, da Pontinia a Aprilia.
Per parlare di agricoltura ma anche di un partito che cresce e che
a Terracina ha già lanciato la corsa per la conquista del governo
della città.
In attesa del sottosegretario
Manzato arrivato da Roma con
Francesco Zicchieri, deputato
del territorio, i due consiglieri comunali Massimiliano Tocci e
Gianluca Corradini hanno annunciato la loro adesione al gruppo della Lega. Entrambi delusi da
Forza Italia che, ha detto senza
peli sulla lingua l’ex candidato
sindaco azzurro Corradini «qui
non ha mai costruito classi dirigenti locali, c'è anzi stato sempre
maggiore distacco». Stesso sfogo
per Tocci, sulle «zone periferiche
mai considerate» (facile intuire
le questioni Sisto e Pontina, ma
non solo). «L’unico partito che
dimostra di dare risposte nelle
città che amministra è la Lega»,
ha affermato. Stoccate alla giunta Procaccini sono arrivate da

Margot Torre, giovane vice coordinatrice della Lega terracinese,
che ha parlato di «città fantasma,
che non dà opportunità né lavoro. Noi abbiamo ministri pronti a
venire sul territorio». Mentre a
Fulvia Pisa, leghista della prima
ora, il compito di lanciare la sfida
per le prossime amministrative.
«Abbiamo valori, idee, forza e
amore. E voglia di conquistare
l'amministrazione».
A moderare il tavolo, il responsabile della comunicazione Pino
Iuliano, che ha introdotto il direttore di Ismea Mario Marotta
che ha illustrato alcuni interventi del ministero delle Politiche
agricole: l’acquisto della terra
per favorire i giovani agricoltori e
le loro idee, i nuovi contratti di filiera, le garanzie statali di accesso al credito, su cui si è soffermato anche il responsabile economico regionale della Lega Silviano Di Pinto: «La Lega in questi
mesi ha messo a disposizione dell’Agro pontino convenzioni con
A sinistra il tavolo
dei relatori
all’incontro
di martedì scorso.
In piedi
Francesco
Zicchieri,
a sinistra il
sottosegretario
Franco Manzato

Si è ribadito
il grosso
disagio
per i trasporti
commerciali
a causa
delle strade
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tutti gli istituti di credito del territorio per il credito, e faremo dei
corsi gratuiti per tutte le imprese
su opportunità agevolative».
Breve l’intervento di Zicchieri,
che ha parlato di un «nuovo percorso» avviato per far dialogare il
territorio col Parlamento, mentre il sottosegretario ha illustrato
il “codice Lega” per l’agricoltura.
Intanto, puntare sulla qualità:
<L’Italia è piccola, quantitativamente non contiamo nel mondo,
ma per qualità siamo il top» ha
detto. «Ma per esserlo lo devono
essere anche l’ambiente e i controlli. Quest’anno disegneremo
la strategia ventennale sull’agricoltura italiana, dall'Europa arriveranno 35 miliardi circa e ci faremo trovare pronti. Finanzieremo la ricerca, lo sviluppo di tecnologie satellitare per i controlli,
punteremo sui contratti di filiera, la vendita diretta tra aziende,
e ancora l’e-commerce e le infrastrutture digitali.
Un contributo lo ha fornito
anhe il padrone di casa, Lorenzo
Sala, che da presidente de “La
Mediana” ha parlato di problemi
immediati. «Come potete vedere, ci muoviamo su gomma, abbiamo tempi di consegna importanti. Siamo una Op, un’organizzazione di produttori e ogni giorno muoviamo tra i cento e duecento bilici carichi di merce che
viene prodotta e venduta a basso
inquinamento ed è super controllata. Una cosa sola vi chiediamo, di sostenerci». l

Il sindaco
Gervasi
nella scuola
di San Donato
SABAUDIA
Proseguono gli incontri
del sindaco di Sabaudia, Giada Gervasi, nelle scuole primarie del territorio nell’ambito del progetto “Il sindaco va a
scuola”. Stavolta la tappa ha
visto il primo cittadino nel
plesso della primaria “Silla
Noal” di Borgo San Donato
che fa parte dell’Istituto Omnicomprensivo “Giulio Cesare”. Gervasi ha voluto rimarcare l’importanza della Costituzione quale espressione diretta dei diritti e doveri di ogni
cittadino italiano. Particolare
attenzione è stata data alla tematica dell’ambiente e della
sua tutela con riferimento al
problema delle plastiche, considerato uno dei primi inquinanti degli oceani, compreso
il nostro mare. A catturare l’attenzione dei “piccoli” cittadini anche la questione dell’integrazione sociale. l
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Sabaudia Circeo Terracina
l

l

I fatti
Odissea finita a metà
l Il 24 maggio 2017 il ponte sul
Sisto è stato dichiarato
pericolante. L’abbattimento è
avvenuto nel mese di
settembre dello stesso anno.
Dopo un anno e mezzo, si è
installato il ponte provvisorio.
In mezzo una protesta

L’abbattimento, le proteste e uno spiraglio provvisorio

Torna il ponte sul canale Sisto
Taglio del nastro Momenti di giubilo ieri mattina sulla Provinciale per l’inaugurazione dell’infrastruttura provvisoria
Interrotta dall’estate 2017, la strada ieri dopo un anno e mezzo è tornata ad essere percorsa dal traffico veicolare
TERRACINA - CIRCEO

Il presidente della
Provincia Carlo
Medici con i
sindaci di
San Felice Circeo
e Terracina
Giuseppe

DIEGO ROMA

Colpi di clacson, applausi, risate e brindisi. Scene di autentico
giubilo ieri mattina sulla Provinciale Badino, per la riapertura
della strada e l’inaugurazione del
ponte provvisorio sul canale Sisto. L’infrastruttura in acciaio
composta di moduli è pienamente operativa, ricongiunge il chilometro 4+900 al 4+950, una fettuccia di cinquanta metri che ha
fatto patire le pene dell’inferno
alla gente del posto. Quasi due anni per arrivare al montaggio, per
il costo di circa 280 mila euro, per
lavori e noleggio. Dopo l’abbattimento di quello pericolante, avvenuto nell’estate del 2017, una
trafila incredibile. Ecco perché
deve essere sembrato quasi un
miracolo quello di ieri, di vedere a
occhio nudo il ritorno del transito
veicolare, furgoni, ambulanze, bici e motorini, automobili e autobus. Non erano travegole. E nella
felicità impressa nei volti delle
persone, che si sono prodigate anche ad allestire un banchetto con
cibo e prosecco a volontà, è stato
facile intravedere il sacrificio fatto nella lunga attesa. Una vita
stravolta. D’altra parte non si
spiegherebbe altrimenti la determinazione con cui a metà mag-

TERRACINA
Un gruppo di studenti del liceo apre le porte della biblioteca del “Da Vinci” e organizza la
prima edizione del Caffè letterario di primavera.
Un’ottima notizia proveniente da un istituto scolastico, che
ha deciso di ospitare una serie
di appuntamenti letterari intorno alle figure di importanti
scrittori del passato e contemporanei. Coordinati dai docenti
Giovedì
21 marzo 2019

L’Ascom ribadisce
la contrarietà
all’immobilismo
dell’amministrazione
SABAUDIA

gio, con indosso i gilet arancioni,
una folla ha invaso la Pontina al
grido “ridateci il ponte”.
Sobrio, e forse non a caso, il taglio del nastro, al quale hanno
partecipato il presidente della
Provincia Carlo Medici e i sindaci
di Terracina e San Felice Circeo
Nicola procaccini e Giuseppe
Schiboni. Nessun discorso, solo
una reciproca stretta di mano.

Nella consapevolezza che quello
del Bailey non è la mèta. Il risultato sarà la ricostruzione integrale
del ponte in acciaio. E su questo
Provincia e Comune sono già al
lavoro. Terracina deve acquisire
la strada, così da muoversi in prima persona per reperire risorse
per la ricostruzione. La città si è
fatta avanti anche per contribuire all’acquisto di un semaforo, dal

momento che la Provincia non lo
aveva previsto e ora non ha la
somma disponibile. C’è molto da
fare e di certo il comitato locale
non mollerà la presa. Ma ieri per
la comunità del Sisto è stato comunque un giorno di festa. Le città di Terracina e San Felice Circeo
sono di nuovo unite, niente più giri faraonici. E questo, con l’avvicinarsi dell’estate, è l’importante. l

La biblioteca del liceo per il “Caffè letterario”
Pasolini, Deledda ma anche
Pennacchi, che dialogherà
con gli studenti

PARLA AVAGLIANO

Emiliana Petrarolo e Laura De
Risi, faranno della biblioteca
«uno spazio fruibile alla circolazione e allo scambio delle
idee in un contesto suggestivo
in cui parole, immagini e suoni». E si comincia già oggi, 21
marzo, alle 15, con “Marcello
Fois, Quasi Grazia”, dedicato
alla scrittrice Grazia Deledda. Il
29 marzo sarà invece la volta di
Pierpaolo Pasolini, appuntamento alle 16.30, per la lettura
del libro Graziella Chiarcossi,
raccontare Pasolini. Il Vangelo
secondo Matteo e dintorni. L’8
aprile, invece, alle 16.30 ci sarà
Antonio Pennacchi, con tema
“Il mestiere dello scrittore”,
conversazione con l’autore mo-

Lo scrittore Antonio Pennacchi

derata dal giornalista Cesare
Rinaldi. Si prosegue il 2 maggio
con Dionisio Castello, “Il piacere di Leonardo. Cibo, vino, scacchi e … sesso.”[…] perché la minestra si fredda’, Codice Arundel, f.245r, British Library, brani recitati da Giovanni Scalingi.
Importante il coinvolgimento attivo degli studenti nella cura dell’edizione: a loro si devono anche la realizzazione del
materiale di promozione dell’iniziativa e gli arrangiamenti
musicali dei brani che accompagneranno gli incontri. Insomma, veri padroni di casa,
per fare della loro scuola, a tutti
gli effetti, un luogo di cultura. l

Torna a farsi sentire il presidente dell’Ascom Territoriale Lazio Sud Sabaudia, Manuele Avagliano, e lo fa ribadendo la propria
contrarietà davanti all’immobilismo dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giada
Gervasi. L’associazione commercianti punta il dito su una situazione che, di fatto, sta provocando
una ricaduta negativa sull’economia locale. «Il sindaco Gervasi
aveva assicurato un piano, che sarebbe stato varato entro il 2018,
per conformare l’offerta turistica
alle nuove esigenze degli avventori e al tempo stesso adeguare le
strutture degli stabilimenti balneari al fine di destagionalizzare il
prodotto mare - sottolinea Avagliano -. Il ritardo cronico nell’affrontare la questione, invece, sta
creando una grossa preoccupazione sulla tenuta del comparto e, ovviamente, pesa come un macigno
su tutte le attività commerciali
della città. La mancanza di una
programmazione oculata e lungimirante sul comparto commerciale, in particolare quello balneare, rischia di far scoppiare tutte le
contraddizioni accumulate in
questi anni con l’incognita di avere un’oppressione di controlli su
chi cerca di lavorare in una situazione di emergenza». l

Manuele Avagliano
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Terracina Fondi Itri
l

l

Cronaca Dalle prime luci del mattino sessanta agenti col supporto di scientifica e ufficio immigrati tra Sabaudia, Terracina e Fondi

Caporalato, controlli a tappeto

L’operazione della polizia: ispezioni nelle aziende e negli studi di commercialisti e consulenti: 100 posizioni al vaglio
SUL TERRITORIO
Operazione congiunta dei
commissariati di Terracina e
Fondi nelle aziende agricole di
mezza provincia ieri mattina per
eseguire mirati controlli a contrasto del reato di caporalato.
Una vasta operazione di monitoraggio del fenomeno che si annida nel triangolo verde dedito all’agricoltura. Sin dalle prime ore
del mattino di ieri, gli agenti di
polizia diretti dai due dirigenti,
il commissario capo Roberto
Graziosi e il commissario Franco
Pellegrino, hanno passato al setaccio imprese dei Comuni di
Fondi, Terracina, Sabaudia e Latina. Trenta gli equipaggi operativi impiegati sia in uniforme
che in abiti e auto di copertura,
per fare ispezioni sugli immigrati che vengono impiegati nel settore agricolo. A supporto delle
pattuglie, anche le diramazioni
di polizia scientifica e degli uffici
immigrazione. Acquisita sul
campo copiosa documentazione. I controlli si sono estesi anche ad alcuni studi professionali
di commercialisti e consulenti
del lavoro. E ora sono al vaglio le
posizioni di circa 100 stranieri
impiegati come braccianti agricoli. Inoltre, sono state verificate

La zeppola
itrana
protagonista
su Rai 3

le posizioni degli autisti e dei
furgoni che vengono usati per il
trasporto nei campi della manodopera. Particolare attenzione è
stata dedicata agli stranieri trovati privi di documenti personali, la cui identità è stata verificata
dalla polizia scientifica mediante rilievi foto-dattiloscopici. Sono al momento al vaglio le posizioni degli stranieri i cui permessi di soggiorno sono in fase di
rinnovo e alcuni contratti di locazione di immobili occupati da-

Controlli serrati
della polizia contro
il caporalato a
Terracina, Fondi,
Sabaudia e Latina

gli immigrati. Tutti elementi
che, se incrociati, possono condurre ad eventuali illeciti, come
lo sfruttamento della manodopera ma anche il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.
Nel contesto dei controlli, sono stati contestati alcuni illeciti
amministrativi e la polizia ha acquisito dati utili per migliorare
la conoscenza del territorio e
delle condizioni socio-economiche degli stranieri. l D.R.

La zeppola itrana è sbarcata sul palcosenico nazionale grazie alla trasmissione
Geo&Geo di Rai 3. Nella puntata andata in onda proprio
il giorno di San Giuseppe, lo
chef Raffaele Lenti ha parlato del dolce tipico itrano, uno
dei prodotti dell’enogastronomia locale che nel giorno
di San Giuseppe diventa protagonista della magica serata dei “Fuochi”. «La menzione fatta nel corso di una delle
trasmissioni del pomeriggio
più seguite del palinsesto
Rai - ha dichiarato senza nascondere la soddisfazione il
sindaco Antonio Fargiorgio certifica e suggella quello
che, oramai, è un dato inequivocabile ed inoppugnabile, vale a dire il fatto che la
nostra festa di San Giuseppe
abbia varcato da tempo gli
stretti confini cittadini e provinciali per proiettarsi in
una dimensione assolutamente nazionale. Per Itri, è
un modo per far conoscere le
proprie bellezze e costituisce
una vetrina importante delle
prelibatezze enogastronomiche del territorio». l
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GIUDIZIARIA

Sfruttavano
manodopera
I fratelli
patteggiano
TERRACINA

La parte civile
punta alla
premeditazione
Un processo
aperto
a Cassino
per stalking

Abbreviato per le violenze alla ex
Giudiziaria L’8 aprile l’udienza per il 43enne arrestato ad agosto
dopo una folle corsa in auto con la donna: l’accusa è tentato omicidio
TERRACINA

ITRI
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Sul posto
anche gli
uomini della
Scientifica
e quelli
dell’ufficio
Immigrati

È stato ascoltato ieri dal giudice Pierpaolo Bortone Michelangelo Porretta, l’uomo di 43 anni
accusato di aver tentato nell’agosto scorso di uccidere la sua ex
compagna e un turista che aveva
prestato aiuto alla donna al culmine di una corsa in auto partita
dalla città di Gaeta e terminata
sulla Migliara 56, con la vettura
del turista finita nel fosso. L’uomo, che si trova in carcere a Frosinone da quel giorno, aveva chiesto di parlare con il giudice e ieri
ha dato la sua versione dei fatti.
La difesa, composta dagli avvocati Giuseppe Pesce e Angelo Farau,
punta a far cadere l’accusa più pesante, quella del tentato omicidio
con l’aggravante della premeditazione. E lo ha fatto, oltre che con
le dichiarazioni dell’imputato,
anche producendo alcuni messaggi scambiati la sera prima tra i
due che, a dire della difesa, non
facevano presagire alcuna esasperazione dei rapporti. Una versione che si scontra con i racconti
della ragazza, che a giugno del
2018 aveva già denunciato per atti persecutori il suo ex compagno,
per il quale c’è un procedimento
aperto per stalking a Cassino.
Messaggi, telefonate e pressioni
per le quali era intervenuta anche
la polizia. Le stesse per le quali

dalla provincia di Milano, dove i
due avevano convissuto, la donna
aveva deciso di tornare a Gaeta
con la bimba, per fuggire dal suo
ex, originario di Rosarno, in Calabria, diventato violento. La donna, insieme con la sua famiglia, si
è costituita parte civile nominando l’avvocato Luigi Raiola del foro
di Cassino. Il legale ha prodotto in
aula il materiale che confermerebbe che il 43enne quel giorno di
agosto avrebbe agito con premeditazione per uccidere la ex convivente. Prodotti anche alcuni documenti relativi ai tempi in cui la
donna si decise per la separazio-

ne, relativi al diritto di visita e al
mantenimento della bambina.
Il processo si svolgerà con rito
abbreviato. L’udienza è fissata
per l’8 aprile, giorno in cui si svolgerà la discussione generale con
la requisitoria del pubblico ministero e le arringhe degli avvocati.
Cui seguirà la sentenza. l

Hanno patteggiato a
una pena di un anno e otto
mesi ciascuno due fratelli,
imprenditori agricoli, arrestati nel mese di ottobre del
2018 dalla polizia di Terracina con l’accusa di sfruttamento di manodopera. Difesi dall’avvocato Amleto
Coronella, hanno optato
per il patteggiamento.
Le indagini della polizia
investigativa avevano fatto
emergere alcune condotte
da parte dei due fratelli,
F.F. e A.F., rispettivamente
di 43 e 47 anni, di Borgo
Hermada. Poi il blitz che ha
portato anche al fermo dei
braccianti, uno dei quali ha
collaborato. Ma sono state
le riprese video a convincere prima gli investigatori e
poi il magistrato, che era in
corso uno sfruttamento di
manodopera. Turni di lavoro di 11 ore, omessi dalle buste paga dei braccianti assunti, pause quasi inesistenti (circa mezzora), condizioni igieniche e di sicurezza precarie. Il pm Giuseppe Miliano titolare dell’inchiesta ha concordato
con la tesi investigativa,
chiedendo e ottenendo dal
gip Pierpaolo Bortone la
misura cautelare. Durante
le indagini emerse anche
che si usava un sistema di
«rotazione» dei braccianti
irregolari. Coloro che non
erano assunti, definiti dei
«fantasmi», venivano impiegati per una percentuale residuale (20 per cento)
rispetto al numero dei regolari e dopo un certo periodo venivano sostituiti.
In questo modo, secondo
gli investigatori, le imprese
tentavano di eludere i controlli divenuti ormai serrati. l

Secondo la difesa
l’uomo non voleva
uccidere; di parere
opposto l’avvocato
di parte civile
Giovedì
21 marzo 2019

Golfo

Per il gruppo
telefonico gli
interventi sono utili
all’economia locale
Il duello non è finito

Salvatore Forte
Presidente del Consorzio

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

L’area
del consorzio
industriale
di Gaeta

CRONACA

Truffa ai danni
di una anziana
Denunciato
un uomo di 47 anni
GAETA

Golia contro Davide L’ente vuole il ristoro per gli scavi. La società scrive ai sindaci: non è dovuto

La Tim «litiga» col Consorzio
sugli oneri per i lavori sulla rete
IL FATTO
GRAZIELLA DI MAMBRO

E’ una lotta tra Davide e Golia
e per ora non si sa chi potrà
spuntarla, ma certamente promette scintille la battaglia a
suon di pec tra il colosso delle telecomunicazioni Tim spa e il
Consorzio Industriale. Va avanti
da maggio scorso e l’ultimo atto
è una lettera che il dirigente infrastrutture Tim, Stefano Gigli,
ha inviato a tutti i sindaci dei Comuni che aderiscono al Consorzio illustrando loro «criticità
istituzionali e amministrative»
riscontrate con l’ente. In realtà si
tratta di soldi: il Consorzio Industriale, e per esso il Presidente
Salvatore Forte, ha chiesto a Tim
di pagare gli oneri per la posa
delle opere di potenziamento
della rete e ripristino dei luoghi,

il tutto da regolare con una convenzione quinquennale e relativa alle aree di competenza consortile. Tim si rifiuta di firmare
quella convenzione richiamando la legge nazionale che impone
solo il pagamento di Tosap e Cosap a carico della società che effettua i lavori. Fino a pochi giorni fa le differenti posizioni dell’ente e del gruppo di telecomunicazioni erano rimaste in qualche modo «interne» ma adesso
sono finite sul tavolo dei sindaci
del sud pontino per scelta proprio della Tim che richiama la
legge in vigore e afferma che il
Consorzio non può subordinare
il rilascio delle autorizzazioni ai
lavori di potenziamento della rete di telefonia «a importi ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti dalle norme vigenti».
Dal canto suo il Consorzio ha
spiegato nelle clausole della con-

Da maggio
una battaglia
a suon di note
interne ma
adesso è un
caso politico
istituzionale
venzione proposta che le somme
richieste sono necessarie al ripristino dello stato dei luoghi,
strade, marciapiedi infrastrutture. Tim replica che gli interventi sono un investimento su
infrastrutture necessarie all’eco-

nomia in generale e ancor più alle imprese quindi con identico
obiettivo del Consorzio, lo sviluppo industriale nel rispetto
dell’ambiente. Ma la battaglia, a
questo punto finanziaria, non è
finita. l

Avrebbe nesso a segno una
truffa ai danni di una signora per
potere pagare un avvocato perchè difendesse il figlio. Un aspetto questo tutto da accertare ma
che non gli ha risparmiato una
denuncia da parte dei carabinieri di Gaeta. L’uomo di 47 anni di
origini napoletane, già noto alle
forze dell’ordine, è stato appunto deferito per avere truffato
un’anziana signora di Gaeta.
La svolta delle indagini è arrivata, quindi, lo scorso 19 marzo,
che hanno portato alla conclusione di un specifica attività di
indagine da parte dei militari
della tenenza di Gaeta iniziata
l’estate scorsa. L’uomo, infatti è
stato riconosciuto e fermato dai
carabinieri mentre si aggirava
nuovamente nella città di Gaeta,
probabilmente per mettere a segno un’altra truffa. Al termine
delle attività compiute da quel
comando, è stato confermato come l’uomo solo l’estate scorsa,
precisamente nel luglio 2018, è
stato l’artefice di una truffa ai
danni di un’anziana signora di
72 anni, residente a Gaeta, che si
era recato presso l’abitazione
della donna attraverso raggiri e
bugie. Solo dopo aver ingannato
la signora, è riuscito ad appropriarsi della chiave della cassaforte entrando in possesso dei
beni conservati al suo interno
dalla signora, che consistevano
in contanti e diversi gioielli in
oro, per un valore complessivo di
circa 4mila e 200 euro. Durante
l’interrogatorio svolto dai carabinieri, l’uomo ha confessato che
i soldi ricavati dalla truffa sarebbero serviti per pagare un avvocato che difendesse un presunto
figlio che era rimasto coinvolto
precedentemente in un ipotetico incidente stradale. l

Vittime innocenti delle mafie, oggi la manifestazione
Organizzato dal presidio
Libera Sud Pontino
Don Cesare Boschin

GAETA
Per la XXIV Giornata della Memoria e dell’impegno in ricordo
delle vittime innocenti delle mafie, a Formia verranno organizzati
una serie di incontri su diversi temi legati alle mafie, sostenuti dal
presidio Libera Sud Pontino- Don
Cesare Boschin. La giornata si
svolgerà in contemporanea con le
manifestazioni che si faranno a
Padova e in tutto il paese. Scuole,
volontari, associazioni, comunità
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Il logo di Libera

religiose e cittadini da diversi territori si daranno appuntamento a
Formia. Il corteo partirà da piazzale Caposele alle 9.30 e attraverserà tutto il centro città fino a raggiungere Largo Paone dove a partire dalle 10.30 inizierà la lettura
dei nomi delle vittime di mafia. Alle 14.30 inizieranno cinque seminari: aria immigrazione/caporalato: pane e coraggio in Piazza Mu-

Nel pomeriggio
si terranno una serie
di seminari, dibattiti
e proiezioni su varie
problematiche attuali

nicipio a Formia; l’area gioco d’azzardo: “L’azzardo non è un gioco”
presso la parrocchia Madonna del
Carmine; area ambiente: “lo chiediamo agli alberi” presso la parrocchia di Sant’Erasmo; area memoria con la proiezione del film
“Lea”, di M.T. Giordana, presso il
liceo classico; area droghe: “Droga e tempo di parlare” presso il
Municipio. «Il 21 marzo è soprattutto speranza e impegno- fanno
sapere da Libera- un 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, si libera
dall’essere ostaggio della minoranza delinquente e corrotta». l
Giovedì
21 marzo 2019

Formia Ponza
l

Pugno alla ex, arrestato Bardellino
Cronaca Protagonista dell’episodio Gustavo Bardellino, nei confronti del quale è stata disposta la misura dei domiciliari
Il 39enne aveva raggiunto la donna in un ristorante e dopo averla colpita al volto le aveva detto: vattene via da Formia
FORMIA

LE INIZIATIVE

Aveva raggiunto la sua ex mentre questa stava cenando in un ristorante in compagnia di amici,
dopo averla colpita al volto le ha
intimato di andare via dalla città
di Formia. Protagonista di questo
grave fatto di cronaca, per cui è finito agli arresti domiciliari con
l’accusa di stalking, Gustavo Bardellino 39 anni originario di San
Cipriano d’Aversa, residente nella
cittadina del Golfo da anni. L’operazione di arresto dell’uomo, nipote di Antonio Bardellino fondatore dell’omonino clan camorristico, noto alle forze dell’ordine
per segnalazioni di polizia per reati contro il patrimonio e contro la
persona, è stata eseguita dagli
agenti del commissariato di Polizia di Stato di Formia.
In particolare, l’episodio in questione si sarebbe verificato il 20
gennaio scorso. Gli agenti intervennero a seguito di una segnalazione per una donna aggredita, il
personale di polizia si recava al
Pronto Soccorso dell’Ospedale di
Formia e nell’immediatezza dei
fatti, la medesima riferiva agli
operanti che mentre si trovava
presso un noto ristorante del centro, aveva subito un’aggressione
nel corso della quale veniva colpita in volto, perdendo coscienza.
La donna, sulle prime non era
stata in grado di identificare l’autore dell’aggressione, il quale
avrebbe peraltro proferito al suo
indirizzo la frase: «Te ne devi andare da Formia».
La diagnosi a seguito delle cure
al pronto soccorso, era di frattura
scomposta in più punti con 40
giorni di prognosi, con la conseguenza di doversi sottoporre ad
un delicato intervento di chirurgia maxillo facciale.
Soltanto giorni dopo, preso coscienza della gravità dell’accaduto, la donna decideva spontaneamente di sporgere querela nei
confronti dell’ex compagno, confermando i particolari relativi all’aggressione subita, a causa della
discussione degenerata all’interno del locale, dove si erano casualmente incontrati. Spiegava inol-

Giornata
Mondiale
della Sindrome
Down
FORMIA

Le indagini della polizia
coordinate dal sostituto
procuratore di Cassino,
sulla base della
denuncia della vittima

Il commissariato
di polizia
di Formia;
una veduta
del centro
di Formia

tre agli investigatori dei maltrattamenti subiti per tutta la durata
della loro relazione, iniziata alcuni anni prima, sempre per futili
motivi dovuti verosimilmente alla
gelosia di lui nonché alla sua indole violenta. In questo quadro il
pubblico ministero, ha inoltrato
richiesta di misura cautelare al
Gip del Tribunale di Cassino, che
valutate attentamente le esigenze
cautelari ed i gravi indizi di colpevolezza, ha ritenuto di applicare la
misura degli arresti domiciliari
per il reato di stalking e lesioni
personali aggravate. l B.M.

Oggi si terrà la Giornata Mondiale della Sindrome Down e l’Associazione Italiana Persone Down Sud Pontino parteciperà con
un flash mob organizzato dall’European Down Sindrome Association di cui AIPD è membro.
Alle 15 ci sarà il raduno in piazza
“Aldo Moro” e alle 15.45 sarà eseguito l’inno di Mameli nella lingua dei segni ad opera degli studenti dell’Istituto IPSEOA “Angelo Celletti” di Formia in collaborazione con la Cooperativa “Nuovo Orizzonte” - AIPD sezione sud
pontino e l’Asd Basket4ever. Alle
16 il flash mob “cittadini come
voi”, che si svolgerà in contemporanea in tutta Europa a cura delle
52 sezioni dell’AIPD e insieme all’European Down Syndrome Association. «Sarà un evento congiunto in tutta Europa dove vivono circa 300mila persone con la
sindrome di down che desiderano andare a scuola, lavorare ed
avere una vita indipendente –
spiega Rossana Berna, presidente della commissione Servizi sociali del Comune di Formia – Un
appuntamento che riveste particolare importanza per dimostrare e affermare che tutti vogliono
lavorare in piena dignità e autonomia». La giornata proseguirà
alle 16.30 quando nella sala comunale Sicurezza si terrà la presentazione del programma di attività della sezione per l’anno in
corso. «Non deve essere soltanto
un momento per stare tutti insieme. Soprattutto qui a Formia esistono tante realtà molto attente
nel collaborare e fare rete», commenta l’assessore ai Servizi Sociali Giovanni D’Angiò. l

«Sul Parco atteggiamento ambiguo della maggioranza»
lontà di far uscire Zannone dal
Parco Nazionale del Circeo e della
richiesta di gestione dei SIC e delle
ZCS del Comune di Ponza. La lotta
contro la cattiva gestione del Parco è da sempre, e da tutti riconosciuta, come una mia priorità assoluta. Così come è ampiamente
risaputo che l’amministrazione
comunale di Ponza ha sempre te-

Il coordinatore di FdI
D’Amico commenta
l’intervento di Tiero

PONZA
Danilo D’Amico, coordinatore
Territoriale di Fratelli d’Italia,
commenta l’intervento del vice
Coordinatore Regionale del partito, Enrico Tiero sul progetto di trasformare l’ex villa Casati, sull’isola
di Zannone, in rifugio marino.
«Prendiamo atto del plauso verso
l’amministrazione di Franco Ferraiuolo, non solo per questo progetto ma anche per la presunta voGiovedì
21 marzo 2019

Danilo D’Amico

«Rispettiamo l’opinione
del nostro vice
coordinatore ma siamo
contrari alla
realizzazione del rifugio»

nuto una posizione più che ambigua sull’argomento. Il fatto che
ora si siano, a parole, redenti non
può che farci piacere. Restano però i fatti, che nessuna dichiarazione dell’amministrazione o dei
suoi estimatori può cambiare. Rifiuto di richiesta di risarcimento
danni verso il Parco per i danni alla suddetta villa con l’assessore
Gelsomina Califano che ha sottoscritto la nota del Parco che rifiutava tale responsabilità, la nuova
convenzione col Parco sul tavolo
del Sindaco pronta per essere firmata e le dichiarazioni della Vicesindaco Eva La Torraca contro la
mia proposta di un Referendum
cittadino. Dichiarazioni poi ri-

trattate. Questo, credo, renda ben
chiaro di come sia inaffidabile la
linea amministrativa». Su questo
progetto del “rifugio marino” il
Coordinamento di Fratelli d’Italia
è fortemente contrario. «È nostra
intenzione, infatti, poter usufruire di Zannone, e delle proprietà
comunali presenti, come sbocco
lavorativo per le cooperative di
giovani ponzesi... Rispettiamo l’opinione del nostro Vice Coordinatore Regionale - ha concluso - ma
noi ponzesi, che del Parco non ne
vogliamo più sentire e soprattutto
conosciamo il nostro territorio
meglio di chi vive in terraferma,
non ci facciamo prendere in giro
da questa Amministrazione».
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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 nazionale 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

FORMIA

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.

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

LATINA

Roger Waters
bassista
dei Pink Floyd

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 preno-
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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

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

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
Giovedì
21 marzo 2019

tazioni: 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

SORA

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

TERRACINA

La scrittrice
Marika Campeti
a Terracina
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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

ALATRI

Giornate FAI di primavera Tornano
le “Giornate FAI di Primavera” e si potranno visitare la chiesa di Santa Maria Maggiore, la chiesa degli Scolopi, il
Palazzo Conti Gentili, la chiesa di
Santo Stefano, la chiesa di San Francesco e il chiostro, la chiesa di San
Michele, il Museo Civico, l’ Acropoli e
le Mura Poligonali, la cattedrale di San
Paolo, la chiesa di San Silvetro, il Palazzo Molella ed il chiostro Monastero
Santissima Annunziata

ALVITO

LATINA

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 ripiena 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

ilcartellone@editorialeoggi.info

Tutti in sala con il giallo

Si va verso l’ora zero
Sipario A Cori per Buonumore a Teatro
domenica “Assassino in Cornovaglia”
IN AGENDA
La stagione “Buonumore a
Teatro” sta per volgere al termine, ma ancora ci riserva due gustosi appuntamenti. Il 24 marzo, alle ore 17 sul palco del Pistilli, a Cori, la compagnia “Scaccia
Pensieri” presenta “Assassinio
in Cornovaglia (verso l’ora zero)”. La pièce è tratta da un romanzo di Agatha Christie, testo
e regia di Michele Concorsi e regia di Tonino Cicinelli. La vicen-

da si svolge in una casa protesa
sulle scogliere della Cornovaglia, qui un anziano avvocato di
famiglia chiacchiera con tutti
curiosando, ascoltando, dispensando consigli, ma la tensione si
taglia col coltello e cresce fino a
quando… Suspense e mistero
garantiti per tutti gli amanti del
giallo. I biglietti possono essere
prenotati chiamando direttamente Tonino Cicinelli al 347
598 7660, oppure al numero 349
175 2618. Chi non ha prenotato
può acquistarli al botteghino. l

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 le pratiche medievali propedeutiche per la conclusione del Game.
L’appuntamento è dalle 14.30 alle 17
con posti limitati. Info: mail: info@castellettodialvito.it o 329/2367774

APRILIA

Federa & Cuscini Live "Federa & Cuscini" è il progetto neapolitan-folk nato da un'idea di Federica Vezzo, cantautrice partenopea. Un progetto folk
italo-napoletano che segue un concetto immediato: la semplicità dei
buoni abbinamenti. Federa & Cuscini
si esibiscono sul palco del Sottoscala9 (Via Isonzo, 194 ore 22)

LATINA

Incontro “Conoscere per Capire”
Introduzione a cura di Juri Panizzi. Interverranno: Roberto Pergameno, attivista per i diritti umani, skipper, operatore turistico; Armando Maria De
Nicola, avvocato Asgi; Silvia Costantini, giornalista e redattrice di Piùculture; Mario Pesce, antropologo, dottore di ricerca in servizi sociali, Università di Roma Tre. Modera l'incontro Lavinia Bianchi, Ricerca Sociale
Teorica e Applicata, Università di Roma Tre. Performing art live "Primo
Contatto". L’evento avrà luogo presso
“Il Gabbiano” dalle ore 16
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