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A maggio sarà Election day
Politica Elezioni Europee e Comunali domenica 26. Si vota per rinnovare
le amministrazioni di 7 comuni della provincia pontina e 2 dell’area romana
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Operazione Cars lifting Carte false per l’evasione dell’Iva sulle importazioni dalla Germania e chilometraggi taroccati

Truffa con le auto, 835 raggirati
I numeri imponenti del sodalizio che vendeva auto di lusso su internet: oltre 30 milioni di ricavi in quattro anni

È una truffa dalla portata imponente quella smantellata da
Guardia di Finanza di Pordenone e Polizia Stradale di Udine
con l’operazione “Cars lifting”,
l’inchiesta sul traffico di auto di
lusso importate dalla Germania
che ha portato agli arresti di F.B.
di 55 anni di Latina e del suo socio friulano, entrambi destinatari di un’ordinanza di custodia
cautelare in carcere, oltre al loro
collaboratore M.F. di 52 anni di
Anzio finito invece ai domiciliari. In tutto 18 gli indagati a vario
titolo, 835 le vendite fraudolente
di auto ai danni di altrettante
vittime in tutta Italia, 128 delle
quali hanno già sporto denuncia, per un volume d’affari che
supera i trenta milioni di euro in
quattro anni.
Pagina 17

Fondi Manifestazione con le autorità e le scuole nell’auditorium BPF

Aprilia

Coltellate
per la casa,
41enne arrestato
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Primavera dei Valori
Festa con i ragazzi
PAGINE 2 e 3

Terracina L’episodio martedì in campagna, i coniugi convinti con l’inganno a prendere il denaro. Indagano i carabinieri

Si fingono poliziotti e raggirano anziani
Due persone a casa di una coppia di 70enni: «C’è cianuro nell’acqua, dovete evacuare». Poi la fuga con i soldi
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La condanna
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La manifestazione Primavera dei Valori è stata
organizzata dal Comune di Fondi, dalla Banca
Popolare di Fondi e dal quotidiano Latina Oggi

Il cortometragg
«L’appello»
anima l’incontro
Presente il regista
Valerio Cicco
l I ragazzi hanno potuto
assistere alla proiezione del
corto realizzato in una scuola
di Anzio che ha vinto il Festival
di Giffoni nel 2017 e che ha
ricevuto una quantità di premi.
Nella foto a sinistra, il Direttore generale della
Banca Popolare di Fondi, Gianluca Marzinotto,
il direttore di Latina Oggi Alessandro Panigutti
e il sindaco di Fondi Salvatore De Meo

L’iniziativa Circa trecento ragazzi delle scuole elementari e medie a confronto con i vertici delle istituzioni

A Fondi, Primavera dei valori
Il Prefetto incita gli scolari a farsi parte attiva nella diffusione dei principi etici: «Siete la nostra forza»

N

Ad Aprilia
studenti
in corteo

l Ad Aprilia gli
studenti del
liceo Meucci e
dell’istituto
superiore
Rosselli hanno
sfilato per le
strade del
centro ieri
mattina,
durante
l’iniziativa
promossa da
Reti di Giustizia.
Il corteo, con
oltre mille
ragazzi, è
partito da
piazza Roma
per terminare al
parco «Falcone
e Borsellino» in
via dei Mille. Lì
poi la giornata è
proseguita tra
letture e
musica per
ribadire il valore
della lotta alla
mafia.
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ella giornata dedicata alla lotta contro le mafie,
diverse classi di studenti
degli istituti comprensivi di Fondi e Monte San Biagio hanno vissuto la loro «Primavera dei
valori» nel corso di una manifestazione a tratti festosa, in alcuni momenti commovente, alla presenza
delle massime autorità provinciali,
tutte coinvolte nell’incontro organizzato dal Comune di Fondi, dalla
Banca Popolare di Fondi e dal quotidiano Latina Oggi.
Ospiti dell’auditorium della
BPF, circa trecento ragazzini hanno incontrato il Prefetto Maria
Rosa Trio, il Questore Carmine
Belfiore, il Comandante dei carabinieri colonnello Gabriele Vitagliano, il Comandante della Guardia di Finanza Michele Bosco e il
Comandante dei vigili del Fuoco
Clara Modesto. Con loro i ragazzi
hanno anche dialogato e posto
delle domande, in un clima di
grande cordialità e reciproca curiosità.
Lo spunto attorno al quale è stata gestita la manifestazione, è stato quello della proiezione del cortometraggio «L’Appello», realizzato nel 2017 dal regista Valerio
Cicco, di Anzio, e che ha avuto come attori protagonisti i ragazzi di
una classe IV elementare della
scuola Rodari di Anzio. «L’appello», vincitore al Festival di Giffoni
2017 e che ha ottenuto una quantità di premi e riconoscimenti, racconta in soli sei minuti in che modo i ragazzini possano elaborare e
trasferire all’esterno la loro percezione dei grandi temi vissuti in famiglia e nella scuola attraverso l’esperienza e il filtro di genitori e insegnanti. Il tema del cortometraggio, realizzato in occasione del
XXV° anniversario delle stragi di
Capaci e via D’Amelio, è quello
della testimonianza di un lutto
collettivo che si trasforma in momento di consapevolezza e di arricchimento attraverso una mo-
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Qui a lato,
il Prefetto
Maria Rosa Trio.
A destra nella foto
grande, la platea
ascolta l’inter vento
del sindaco
Salvatore De
Meo.
Sotto,
il regista de
«L’appello»
Valerio Cicco
e la premiazione
degli studenti che
hanno vinto il
concorso «Le
Olimpiadi della
differenziata».

Il Prefetto:
«Ho vissuto
da vicino i
drammi di
Falcone e
Borsellino,
questo è il
modo giusto
di affrontarli»
dalità tipica dei ragazzi, come
quella della serietà nel gioco.
«E’ un lavoro straordinario - ha
commentato il prefetto Trio - Ho
vissuto da vicino e di persona i
drammi degli attentati dei giudici
Falcone e Borsellino, e vi assicuro
che questo è il modo giusto per
parlarne ai nostri ragazzi. Fate tesoro di quello che avete visto e di
quello che ascolterete durante

questa giornata - ha aggiunto rivolgendosi agli scolari - Cercate
sempre di vivere tenendo la schiena dritta».
Molto efficaci e toccanti anche
gli interventi dei due sindaci dei
Consigli comunali dei ragazzi di
Fondi e Monte San Biagio, Benedetta Zizzo e Alessandro Tucci,
che hanno insistito entrambi sull’importanza del rispetto delle re-

gole anche nell’universo dei ragazzini.
«Molto spesso la criminalità e
la mafia vengono descritti e percepiti come fenomeni che riguardano interi settori delle nostre comunità - ha spiegato il sindaco di
Fondi Salvatore De Meo - Invece
voglio sottolineare che i delinquenti e i corrotti sono pochi rispetto alla maggioranza delle per-
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Giornat a della memoria

Il Questore Carmine Belfiore e a seguire, il
Comandante della guardia di finanza Michele
Bosco, il Comandante dei carabinieri Gabriele
Vitagliano e il Comandante dei vigili del fuoco
Clara Modesto

I vertici delle forze dell’ordine e della sicurezza a confronto con i ragazzi
Manifestazioni
a Velletri
l Camminata
della Pace e
deposizione di
una corona in
ricordo di
Emanuela Loi,
caduto della
Polizia:
protagonisti
220 ragazzi
della quinta
elementare e
delle medie
dell’istituto
scolastico
Aurelio Mariani
di Velletri che
ieri mattina
sono stati
accolti in
Commissariato
dal
Vicequestore
Liliana Galiani. I
ragazzi,
presenti anche
il sindaco Pocci
e il Vescovo
Apicella, hanno
letto dei loro
pensieri in
memoria di
Emanuela Loi.

sone, che siamo noi tutti e tutte le
persone perbene, la parte sana
della società. E questa parte sana è
l’anticorpo migliore per combattere e sconfiggere la malattia dell’illegalità. A voi ragazzi - ha concluso De Meo - il compito di imboccare la strada giusta, quella dei
valori e del rispetto delle regole.
Legalità è scegliere, scegliere di fare il proprio dovere ogni giorno, e
voi ragazzi, con la vostra freschezza e la vostra integrità siete pronti
più di ogni altro per questa scelta
di vita».
Dal palco hanno parlato anche
la dottoressa Adriana Izzo, in rappresentanza degli istituti scolastici presenti alla manifestazione, e
la dottoressa Maria Teresa D’Orso, dirigente della scuola Rodari di
Anzio dove è stato girato e realizzato il cortometraggio «L’appello». Durante la manifestazione sono stati premiati i ragazzi vincitori del concorso «Le Olimpiadi della differenziata», organizzato dall’assessorato all’Ambiente del Comune di Fondi per educare i ragazzi al civismo. l
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In Migliaia
al corteo
di Formia

Il fatto Grande emozione quando sono
stati letti i nomi delle vittime della mafia

B

andiere colorate mosse
dal vento caldo che ieri
mattina soffiava su Largo Paone e per tutta Formia. Il vento della rivolta e della
giustizia che ha portato migliaia
di ragazzi, provenienti da tutte le
città limitrofe, per le strade della
città pronti a seguire il corteo sostenuto dal presidio Libera Sud
Pontino- Don Cesare Boschin per
la XXIV Giornata della Memoria
e dell’impegno in ricordo delle
vittime innocenti delle mafie.
Quegli stessi ragazzi che sorreggevano striscioni e cartelli che recitavano “la mafia uccide, il silenzio pure”. Quei ragazzi che cantavano l’inno di Mameli fieri e con
la mano sul petto. Non una veglia
funebre, ma una festa, una festa
colorata perché le mafie si accorgano in che modo si renda onore
alla giustizia. La giornata di Libera, svolta in contemporanea con
le manifestazioni di Padova di
Don Luigi Ciotti e in tutto il paese,
ha registrato la presenza di scuole, volontari, associazioni, comunità religiose e cittadini da diversi
territori che si sono dati appuntamento proprio a Formia. Presenti
infatti, oltre alla sindaca di Formia, Paola Villa e la vice sindaca
Carmina Trillino, con loro anche
le rappresentanze istituzionali di
Città di Castello, Lenola, Minturno, Santi Cosma e Damiano, Fondi e Gaeta, di cui era presente l’assessore alle attività produttive
Alessandro Martone. Il corteo,
partito da piazzale Caposele, ha

attraversato tutto il centro città
fino a raggiungere Largo Paone
dove in collaborazione con scuole
e associazioni, si è dato il via ad
una serie di performance musicali, di danza e recitazione. Dopo
tutto questo, si è passati alla lettura di oltre mille nomi appartenuti
a uomini vittime di mafia. A dare
il via è stato l’arcivescovo Luigi
Vari. «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, che è la maggioranza, si libera dall’essere ostaggio della minoranza delinquente
e corrotta. Ripartiamo da Formia
come strade e orizzonte nuovo di
giustizia per tutti». Presente per
sostenere il corteo di sensibilizzazione contro le mafie, anche il
Prefetto della provincia di Latina
Maria Rosa Trio. La giornata è poi
proseguita con i cinque seminari
svolti in diversi punti della città
che riguardavano trasversalmente temi legati alle mafie come droga, immigrazione, ambiente, memoria e azzardo. l

Presente per sostenere
l’iniziativa anche il Prefetto
della provincia di Latina
Maria Rosa Trio
e l’Arcivescovo Vari
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Per Bruxelles La Lega vuole capitalizzare, M5S uscire dai guai, il Pd rilanciarsi con Zingaretti

Europee, la grande sfida

Si vota con proporzionale e preferenze. In provincia corrono Procaccini e Capone
POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Il 26 maggio sarà Election
Day. Il Consiglio dei Ministri, su
proposta del presidente Giuseppe Conte, ha infatti scelto quella
data per far svolgere le elezioni
Europee. Contestualmente si
svolgeranno anche le consultazioni per l’elezione diretta dei
sindaci e dei consigli comunali,
nonché per l’elezione dei consigli circoscrizionali. Il successivo
eventuale turno di ballottaggio
avrà luogo il 9 giugno 2019.
Dunque una sola giornata di
voto in modo da non far tornare
gli elettori alle urne nel giro di
poche settimane, tra maggio e
giugno. L’appuntamento con le
elezioni Europee è certamente
quello più importante e i partiti
si stanno già organizzando per
la campagna elettorale che si
preannuncia particolarmente
intensa.
Le Europee hanno un sistema
elettorale, in Italia, di tipo proporzionale, con uno sbarramento del 4% (significa che sotto
quella soglia non si prendono
deputati). Le circoscrizioni sono
particolarmente ampie e sono in
tutto 5. La legge prevede la possibilità di esprimere il voto di
preferenza: ogni elettore può indicare fino a tre candidati della
lista circoscrizionale votata. E’
prevista anche la preferenza di
genere: la terza preferenza è annullata qualora l’elettore indichi tre candidati dello stesso sesso.
La sfida che si sta profilando è
quella tra populisti e europeisti.
nel primo schieramento la parte
del leone è certamente quella
della Lega, con Matteo Salvini
che vuole capitalizzare la crescita registrata nei sondaggi, trasformandola in voti, per poi ribaltare i rapporti di forza nell’attuale Governo con M5S. Proprio
il movimento del capo politico
Luigi Di Maio è quello che appare in maggiore difficoltà: un po’
per questioni interne un po’ per-

Le elezioni
Europee si
svolgeranno il 26
maggio

ché a livello Europeo non ha un
posizionamento chiaro. Tra gli
europeisti la parte del leone, sulla carta, dovrebbe farla il nuovo
Partito democratico di Nicola
Zingaretti. Saranno presenti anche i sindaci di Italia in Comune
in alleanza con Verdi e + Europa
di Emma Bonino.
Per i candidati locali, le certezze al momento sono quelle di
Nicola Procaccini di Fratelli d’Italia e Francesco Paolo Capone
della Lega. Forza Italia sosterrà
Antonio Tajani. Il Pd dovrebbe
puntare nella circoscrizione su
David Sassoli. l

Cinque sindaci
sono pronti
a tentare il bis
nei propri paesi
La mappa del voto

Il premier Giuseppe Conte
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Alle elezioni Europee
ci sarà lo scontro tra i
populisti-sovranisti
e gli europeisti
Battaglia decisiva

Nuovi sindaci
in nove Comuni
Migliaia di persone
tornano alle urne
I dati Sette centri pontini e due romani rinnoveranno
i Consigli comunali. Due gli enti commissariati,
solo a Nettuno si rischia il turno di ballottaggio
PROSPETTIVA LOCALE
FRANCESCO MARZOLI

Saranno soprattutto le zone
montane, il prossimo 26 maggio, a
essere caratterizzate dalle elezioni amministrative fissate ieri dal
Governo italiano nello stesso giorno in cui tutto il Paese tornerà al
voto per rinnovare i propri rappresentanti nel Parlamento Europeo.
Sette, infatti, sono i Comuni della provincia di Latina in cui si apriranno le urne per eleggere sindaci
e consiglieri, cui si aggiungono
due centri dell’Area metropolitana di Roma “seguiti” dal nostro
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La curiosità:
dopo 15 anni
a Rocca
Massima
Angelo Tomei
non sarà più
il sindaco

giornale: e di questi nove paesi e città, otto sono localizzati sui monti
Lepini, Ausoni e Aurunci, con la sola Nettuno che si trova in riva al mare e che sarà peraltro l’unica città a
“rischiare” il turno di ballottaggio,
già fissato - qualora ce ne fosse la
necessità, ossia in caso di mancato
raggiungimento del 50% più un voto dei consensi da parte di un candidato sindaco - per domenica 9 giugno 2019.
In provincia di Latina, dunque,
saranno i cittadini di Rocca Massima, Sermoneta, Roccagorga,
Maenza, Prossedi, Monte San Biagio e Spigno Saturnia a scegliere i
propri rappresentanti locali, mentre nella parte dell’ex provincia di
Roma di nostro interesse, oltre a
Nettuno, si voterà ad Artena.
Due i Comuni commissariati che
torneranno al voto a distanza di
tempo dalla “caduta” della precedente amministrazione comunale:
parliamo di Spigno Saturnia - oggi “retto” dal commissario prefettizio Monica Perna e governato, fino
al giugno 2018, dall’ex sindaco Salvatore Vento, della lista “Prima Spigno” - e di Nettuno - amministrata
dal commissario prefettizio Bruno
Strati dopo la “caduta” del governo
civico targato MoVimento 5 Stelle
nel maggio 2018, guidato dall’ex
sindaco Angelo Casto -.
In tutti gli altri, invece, i sindaci
attualmente in carica “navigano”
verso la fine del mandato quinquennale: a Rocca Massimail sindaco Angelo Tomei non potrà ricandidarsi come primo cittadino
(ma gli sarà possibile, se vorrà, una
candidatura al Consiglio) dopo tre
mandati consecutivi alla guida del
paese; a Sermoneta Claudio Damiano ha recentemente dichiarato
di «lavorare a una lista»; a Roccagorga, dopo dieci anni, Carla Amici
lascerà la poltrona più importante,
mentre a Maenza e Prossedi - rispettivamente - Claudio Sperduti e
Angelo Pincivero sono pronti per
tentare il bis. A Monte San Biagio, il sindaco Federico Carnevale
potrà affrontare il voto per un secondo mandato, mentre ad Artena, infine, il primo cittadino Felicetto Angelini ha già ufficializzato
la sua ricandidatura. l
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Latina

l Sono i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia
Chiara Colosimo e Fabrizio Ghera che sono
stati ospiti del partito pontino

Fratelli d’Italia
vertice strategico
con Ghera e Colosimo
Il fatto Nella sede provinciale del partito si sono incontrati
i dirigenti locali e provinciali con i consiglieri regionali
Cisterna-Valmontone. Sono
infrastrutture strategiche per
la nostra provincia e siamo intenzionati a mettere il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti davanti alle sue
responsabilità». Un altro punto importante su cui è stato
chiesto l’impegno dei consiglieri regionali, è quello dell’erosione costiera. L’obiettivo è
fare in modo che la Regione Lazio investa le risorse necessarie per realizzare gli interventidi ripascimento. Ultimo, ma
non per questo meno importante, il tema sanità. Goretti, liste d’attesa e investimenti sa-

POLITICA
L’opposizione in Regione
Lazio e quella nel capoluogo
pontino. L’altra sera nella sede
del partito di Fratelli d’Italia si
è svolto un incontro tra i quadri dirigenti comunali e provinciali e i consiglieri regionali
Fabrizio Ghera e Chiara Colosimo. Un appuntamento fortemente voluto dal consigliere
comunale Andrea Marchiella
per fare il punto della situazione rispetto alle azioni da intraprendere in diversi settori
strategici della vita politico-amministrativa del territorio pontino.
Fratelli d’Italia, questa settimana, ha visto incrementare la
sua rappresentanza a più livelli istituzionali, con l’ingresso
in Senato di Nicola Calandrini.
«Il partito è ben rappresentato
ovunque - spiega Andrea Marchiella, consigliere comunale
di FdI - Con Calandrini in Senato aumentiamo la nostra
forza e il nostro peso».
L’incontro coi consiglieri regionali Ghera e Colosimo è stato centrato in particolar modo
sui temi di competenza regionale che toccano in modo particolare la provincia di Latina.
Fratelli d’Italia, nei prossimi
mesi, proverà a focalizzare l’agenda politica locale sulle infrastrutture e sulla lotta all’erosione. «Si è parlato di tante
cose - spiegano da Fratelli d’Italia - Ad esempio di Autostrada Roma-Latina e di Bretella

Alcune immagini
della riunione che
si è tenuta nella
sede provinciale di
Fratelli d’Italia

ranno tra gli argomenti su cui
Fratelli d’Italia metterà l’accento nelle prossime settimane.
Il portavoce comunale di
Fratelli d’Italia Gianluca Di
Cocco afferma: «E’ stata una

Marchiella:
abbiamo una
grande filiera
grazie ai
nostri
rappresentanti
istituzionali

riunione molto positiva. Personalmente ho affrontato il tema
dei rifiuti: sono anni che attendiamo il piano regionale e fino
a oggi abbiamo solo delle linee
guida, peraltro approvate solo
dalla giunta. Su questo settore,
sul tema impianti, bisogna
prestare la massima attenzione e fare in modo che da Zingaretti arrivino risposte credibili».
Ma è ovvio che un incontro
con due consiglieri regionali
avesse anche tematiche più
strettamente politiche al suo
ordine del giorno. E infatti, da
quanto trapela, Ghera e Colosimo hanno fatto intendere ai
presenti che dopo le Europee
l’amministrazione regionale
potrebbe subire un decisivo
scossone, rimandando al voto
per la scelta del presidente. Insomma una crisi anticipata dopo nemmeno due anni di amministrazione. Se così fosse si
andrebbe a votare ad ottobre.
In pratica non bisogna farsi
trovare impreparati: anche
per questo variare l’agenda politica con argomenti diversi è
un punto fondamentale di una
strategia ben precisa. l T.O.

Sblocco delle assunzioni per la Asl: arriva l’ok
Il consigliere FI Simeone:
«Un passo avanti decisivo
per il rilancio della sanità»

LA NOVITÀ
«Considero positivo il via libera allo sblocco del tetto di spesa, che blindava l’ingresso di nuovo personale nel comparto sanitario. Ci auguriamo che possa così iniziare la stagione delle assunzioni nel Lazio». Lo dichiara in
una nota Giuseppe Simeone,
consigliere regionale di Forza
Italia e presidente della commissione Sanità, politiche sociali,
area socio integrativa e welfare.
«La norma che ha avuto l’ok
della Conferenza delle Regioni
consentirà di fatto di superare il
Venerdì
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blocco del turnover per il personale del servizio sanitario nazionale. Questo varrà per tutte le Regioni, senza distinzione tra quelle più virtuose e quelle con i bilanci più critici. Nel Lazio dal
2001 al 2016 si sono persi oltre
10.000 posti di lavoro nel comparto sanitario. Occorre aggiungere che 2.500 circa sono state le
uscite tra il 2016 e il 2018 e altri
7.500 sono destinati alla pensione nel quinquennio 2018-2023.
Dopo il lungo periodo caratterizzato dal blocco del turn over e
l’introduzione di quota 100 si accentuerà ulteriormente il problema legato all’uscita di personale
del comparto, andando a creare
ulteriori disagi ad una sanità laziale in grande affanno, per non
dire vicina al collasso». Adesso,
secondo Simeone, «è fondamen-

La sede della Asl
di Latina

tale procedere ad uno sforzo
straordinario per sbloccare concorsi, procedere alle stabilizzazioni, investire maggiori risorse e
accelerare i processi. Servono misure urgenti per adeguare il personale e rendere i reparti pienamente funzionanti. Da anni va
avanti una situazione insostenibile per una parte consistente del
personale ospedaliero di tutte le
Asl del Lazio». In troppi chiedono ancora risposte chiare, secondo Simeone. «Mi riferisco in particolare a medici e infermieri ancora precari. Esistono persone
che hanno lavorato senza risparmiarsi mai un giorno, tra turni
massacranti e i limiti imposti dalle carenze insite purtroppo nella
sanità del Lazio, che meritano di
avere accesso al proprio futuro
dopo anni di incertezze». l
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In tutto 18 gli indagati in diverse regioni
Sequestri patrimoniali per oltre 5 milioni

Truffe con le auto, 835 vittime
Operazione Cars lifting Evasione fiscale sulle vetture di lusso importate dalla Germania e chilometraggi taroccati
Il sodalizio criminale con radici a Latina e base in Friuli ha prodotto ricavi per oltre 30 milioni di euro in quattro anni
L’INCHIESTA

PARLANO I DETECTIVE

ANDREA RANALDI

È una truffa dalla portata imponente quella smantellata da
Guardia di Finanza di Pordenone e Polizia Stradale di Udine
con l’operazione “Cars lifting”,
l’inchiesta sul traffico di auto di
lusso importate dalla Germania
che ha portato agli arresti di F.B.
di 55 anni di Latina e del suo socio friulano, entrambi destinatari di un’ordinanza di custodia
cautelare in carcere, oltre al loro
collaboratore M.F. di 52 anni di
Anzio finito invece ai domiciliari. Gli investigatori hanno documentato 835 vendite fraudolente di auto ai danni di altrettante
vittime in tutta Italia, 128 delle
quali hanno già sporto denuncia, per un volume d’affari che
supera i trenta milioni di euro, in
quattro anni, non contabilizzati
fiscalmente per un’evasione dell’Iva che rasenta i cinque milioni
e mezzo di euro. Una vera e propria associazione per delinquere
con base operativa in Friuli, secondo la Procura di Udine, che
conta 18 indagati in diverse regioni, tra i quali una serie di fiancheggiatori e gregari per due dei
quali è scattato l’obbligo di dimora.

Consigli utili
per evitare
i pericoli
del web
OCCHIO ALLA TRUFFA

La truffa
si fondava
sulla vendita
di auto di lusso
impor tate
dalla Germania

Genei dell’inchiesta

niche, ha preso il via dal sequestro, per contrabbando doganale, di una costosa Rolls Royce
Phantom II intestata a una società Svizzera. Gli approfondimenti
hanno consentito di ricostruire
la struttura organizzativa del sistema truffaldino, ovvero società con sedi a Roma e Palermo.
Il modus operandi

Il sodalizio era dedito a truffe
e reati fiscali anche attraverso
episodi di falso documentale e
ideologico per gonfiare in maniera spropositata i ricavi dalla
vendita, soprattutto attraverso i
siti internet dedicati, della automobili di lusso usate importate
dalla Germania: al vertice dell’organizzazione, secondo gli inquirenti, c’erano proprio l’imprenditore di Latina, il suo socio
friulano e il collaboratore romano. Soprattutto bolidi Porsche,
Mercedes, Audi e Bmw. L’indagine durata due anni, corroborata
anche da intercettazioni telefo-

Una parte dei ricavi illeciti si
basava sull’aggiramento dell’Iva
sull’importazione delle auto dall’estero, ma le indagini hanno
permesso anche di smascherare
il metodo truffaldino che permetteva agli arrestati di alterare
il valore delle vetture. In Germania venivano acquistate infatti
macchine di lusso con un chilometraggio molto alto che poi veniva ridotto per aumentare il
prezzo di vendita in Italia: erano
due officine di Padova e Treviso
a ritoccare materialmente i contachilometri, interferendo sui

software e sulle centraline. La riduzione poteva variare dal 50%
al 70% e la variazione di prezzo,
tra acquisto e vendita, poteva variare di diverse migliaia di euro.
Patrimoni sotto chiave
e perquisizioni
Contestualmente all’ordinanza
di custodia cautelare, il giudice
del Tribunale di Udine ha emesso anche il provvedimento di sequestro preventivo per equivalente su beni mobili, immobili e
disponibilità finanziarie dei
principali indagati e i loro congiunti per un valore di 5.168.000
euro. Su delega della Procura gli
investigatori hanno infine eseguito perquisizioni personali e
domiciliari a carico di altri tredici soggetti coinvolti a vario titolo
nell’organizzazione, tra i quali i
titolari delle agenzie di pratiche
auto impiegate per le immatricolazioni fraudolente e le officine che si prestavano al taglio dei
chilometraggi. l

Calcolata
un’evasione
dell’Iva
di quasi
5 milioni
e mezzo
di euro

Documenti falsi per evadere l’Iva

Come aggiravano la tassa sull’importazione. In alcuni casi soldi incassati senza consegnare le macchine

RETROCENA
Con la compiacenza di alcune agenzie di pratiche auto, il sodalizio criminale riusciva anche
a evitare il pagamento dell’Iva
senza assolvere il quale non sarebbe possibile importare i veicoli importati all’interno della
Comunità Europea. Per farlo,
producevano documentazione
ideologicamente falsa, con firma
contraffatta degli ignari acquirenti. Le indagini hanno permesso di individuare 635 vetture
immatricolate in maniera fraudolenta, presso gli uffici del Dipartimento Trasporti Terrestri
di Palermo, Roma, Latina e Treviso, tanto che la Procura di Udine ha disposto il sequestro delle
Venerdì
22 marzo 2019

Un momento
dei controlli
documentali
da parte
di Polizia
e Guardia
di Finanza

carte di circolazione viziate da
falso.
Inoltre nel corso delle indagini gli investigatori hanno scoperto che in alcuni casi l’organizzazione criminale ha incassato
acconti o persino l’intero corrispettivo della vendita, anche fino a 30 o 40mila euro, senza poi
consegnare l’auto. E finivano
persino per utilizzare più volte la
stessa macchina per ripetere la
simulazione della vendita e intascare i soldi senza concludere il
passaggio di proprietà. «In aggiunta alle evasioni fiscali sono
stati quantificati - si legge nel comunicato stampa - ulteriori illeciti per 2.150.000 euro attinenti
versamenti corrisposti dagli acquirenti per “vendite” di autoveicoli, invero, mai concluse». l

Le truffe escogitate dall’imprenditore di Latina e dal socio
friulano consentivano all’organizzazione di ottenere notevole
successo nella vendita delle auto. Da un lato l’evasione dell’Iva
consentiva di offrire prezzi concorrenziali delle macchine, ma
al tempo stesso la riduzione dei
chilometraggi rendeva i veicoli
molto appetibili. Metodi già sperimentati in passato dall’imprenditore pontino e dal suo collaboratore romano che già avevano avuto a che fare con la giustizia per inchieste analoghe.
A riguardo Guardia di Finanza e Polizia hanno voluto dispensare una serie di consigli
utili per aiutare gli utenti del
web a riconoscere le truffe ben
mascherate, proprio come in
questo caso. Innanzitutto gli investigatori invitano a non fermarsi a un solo sito internet dopo avere individuato l’auto dei
sogni, andando a verificare la
presenza anche su altri portali
di vendita per assicurarsi che le
caratteristiche siano uguali,
specie sui chilometri percorsi.
Quindi approfondire i controlli se il prezzo non è in linea
con i valori di mercato e verificare soprattutto se la società venditrice esista non solo formalmente e se abbia un capitale
adeguato. Chiedere poi al venditore di visionare tutta la documentazione e verificare, nel caso
in cui si tratti di vetture importante, il pagamento dell’Iva con
l’apposito modello F24 col numero di telaio riportato. Evitare
poi sottoscrizioni in bianco in
caso di prima immatricolazione
in Italia e chiedere sempre copia
degli atti. In tali casi la prova
dell’avvenuto versamento dell’Iva viene richiesta infatti all’acquirente.
Fondamentale poi la verifica
del numero di telaio tra documenti esibiti, numeri riportati
nell’auto e sul libretto di garanzia e manutenzione. Così come
la verifica dei chilometri percorsi con lo stato reale dell’auto e la
sua età. In caso di dubbi è sempre possibile richiedere una verifica del chilometraggio presso
le officine convenzionate.
Qualora, infine, si convenga il
versamento a titolo di acconto,
corrisponderlo preferibilmente
con modalità tracciabili. Pagamenti in contanti pari o superiori all’importo di tremila euro
non sono consentiti dalla normativa antiriciclaggio. l
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Regione

7.000
l Solo nel Lazio
decine di migliaia i
lavoratori digitali, di
cui 7.000 impiegati
dalle piattaforme di
food delivery

regione@editorialeoggi.info

La novità Buschini (Pd): «Finalmente dignità ad una categoria che non aveva diritti»

Rider, passa in Consiglio
la legge sull’equo compenso
IL PROVVEDIMENTO
Il Consiglio regionale del Lazio ha ufficialmente approvato la
proposta di legge numero 40 sulle
“Norme per la tutela e la sicurezza
dei lavoratori digitali”. Una legge
che sembra aver messo d’accordo
tutti, quella presentata dell’assessore al Lavoro, Claudio Di Berardino, già approvata dalla Giunta
del Lazio il 19 giugno 2018.
Si tratta di una legge che, alla fine dei conti, non riguarda soltanto i più famosi rider, ossia i fattorini che consegnano cibo a domicilio, ma una più vasta platea di lavoratori la cui attività è organizzata dalle app per smartphone,
ossia gli operatori della Gig Economy. Si calcola - si legge nella nota della Regione - che solo nel Lazio siano decine di migliaia i lavoratori digitali, di cui 7 mila impiegati dalle piattaforme di food delivery.
E la legge in quesitone, disegnata proprio per loro, è composta da tre capitoli e quindici articoli. Il testo riconosce la tutela dei
lavoratori in caso di infortunio sul
lavoro e malattie professionali;
assicura la formazione in materia
di sicurezza, dispone a carico delle piattaforme l'assicurazione per
infortuni, danni a terzi e spese di
manutenzione per i mezzi di lavoro. Si introducono norme sulla
maternità e sulla previdenza sociale. Per quanto riguarda la retribuzione, la legge ribadisce il rifiuto cottimo e introduce un'indennità di prenotazione nel caso in

DA FORZA ITALIA

Dsa, in Commissione
per garantire equità
l Simeone (Fi): «Lunedì la
Commissione Sanità per la
richiesta di unificazione
delle due proposte di legge
regionale per le persone
affette da Dsa. Assicuriamo
uguali opportunità di
sviluppo delle proprie
capacità in ambito
scolastico e professionale».

L’INIZIATIVA

Alla scoperta del Lazio
Presentati gli eventi

Interessata
l’intero
comparto
degli
operatori
della Gig
Economy

cui il mancato svolgimento dell'attività di servizio non dipenda
dalla volontà del lavoratore. Per la
definizione della paga base e premialità si rimanda alla contrattazione collettiva, superando l'attuale situazione in cui sono esclusivamente i datori di lavoro a dettare le condizioni economiche.
«Un segnale importantissimo ha spiegato il capogruppo Pd Buschini - con un testo arrivato in
aula dopo un lungo confronto con
lavoratori, sindacati e le piattaforme e con interventi migliorati-

vi in aula e nelle apposite commissioni. Si dà finalmente dignità ad
una categoria che non ha diritti e
che oggi vede, nella nostra regione, riconosciuti i principi fondamentali previsti dal Pilastro europeo dei diritti sociali per condizioni eque a prescindere dalla tipologia di lavoro e dalla durata
contrattuale dello stesso. Un modello profondamente innovativo,
per un impegno del presidente
Zingaretti e del consiglio regionale portato a termine nel migliore
dei modi». l

Il capogruppo
del Pd in Regione
Mauro Buschini

l Presentato nei giorni
scorsi “Alla scoperta del
Lazio”, l’evento che ha visto
come protagonisti i 29
progetti del concorso
“Città della cultura del
Lazio”. Inoltre dal 5 al 7
aprile, nei territori coinvolti,
ci saranno eventi
straordinari e visite guidate.

Violenza di genere, la Regione più vicina
alle vittime grazie agli Ordini forensi
Approvato l’emendamento
del consigliere Mattia:
ecco le novità della proposta

IL COMMENTO
«Ora la Regione Lazio è ancora più vicina alle donne vittime di atti persecutori, violenza e
maltrattamenti, che si trovano a
fronteggiare conseguenze pena-
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li e civili per le violenze subite».
A dirlo è il consigliere regionale
Eleonora Mattina, firmataria di
un emendamento, approvato all’unanimità in commissione bilancio, dove è previsto il coinvolgimento degli Ordini forensi
del Lazio per affiancare le vittime. «Siamo tra le prime Regioni
a farlo - sottolinea la Mattia consapevoli che una delle maggiori difficoltà che incontrano le
donne, di ogni età e condizione

sociale, costrette a subire violenza in casa, per strada o sui
luoghi di lavoro, è proprio quella di sostenere i costi di una battaglia legale, aggravando una situazione psicologicamente e fisicamente già molto difficile. E’
per questo che si è scelto di impegnare delle risorse per coprire le spese di assistenza legale,
sia in ambito penale per i reati
commessi ai loro danni, che in
ambito civile». l

Il consigliere del Pd, Eleonora Mattia

Venerdì
22 marzo 2019

Pontinia Sabaudia Circeo
l

l

Il fatto L’arteria tra viale Europa e la Migliara 47 ha marciapiedi irregolari che ostacolano il traffico e nessun divieto di sosta

Nodo sicurezza per via Trieste

I consiglieri Torelli e Lauretti hanno depositato una interrogazione sui problemi di viabilità e i disagi dei residenti
PONTINIA
ALESSANDRO MARANGON

Una interrogazione per porre
l’accento sui diversi problemi che
caratterizzano un’arteria fondamentale della città e che ne mettono a repentaglio la sicurezza. E’
quella che hanno depositato nelle scorse ore i consiglieri Paolo
Torelli e Daniele Lauretti che
chiedono all’amministrazione
comunale di rimediare al più presto alle criticità di via Trieste, la
strada di accesso a Pontinia, collocata tra viale Europa e la Migliara 47, che di fatto rappresenta
il cuore del quadrante nord della
città. Un’arteria ricca di attività
commerciali e di servizi, che ospita pure la scuola materna ed elementare di Borgo Pasubio e che è
particolarmente trafficata anche
dai mezzi pesanti, dai bus scolastici e dagli autobus del Cotral.
A preoccupare i residenti, ai
quali stanno dando voce i due
consiglieri, la presenza di marciapiedi irregolari che ostacolano il naturale flusso del traffico e
la mancanza di divieti di sosta.
«Cittadini e commercianti sono
esasperati - spiegano Torelli e
Lauretti - e, a gravare ulteriormente sulla situazione, c’è anche
la carenza di parcheggi proprio in

Rogo in città
Provvidenziale
l’intervento
dei volontari
SABAUDIA
Ore di tensione, ieri pomeriggio, per un vasto incendio divampato improvvisamente tra la vegetazione che
caratterizza via dei Bersaglieri. Intorno alle 15.00 sono stati degli automobilisti
di passaggio sulla strada, che
collega piazza Roma a via degli Artiglieri, ad allertare i
volontari della Protezione civile che si sono subito portati
sul posto. Un intervento
provvidenziale perché ha
consentito alla squadra diretta da Mimmo Terranova
di domare le fiamme ed evitare, soprattutto, che si propagassero fino a un’abitazione non distante dal focolaio.
Il lavoro di spegnimento non
è stato facile ma la rapidità
dei volontari, all’opera nella
zona per oltre un’ora, è stata
decisiva sia per garantire la
messa in sicurezza dell’intera area sia per evitare che il
rogo finisse per interessare
anche altra parte di vegetazione. Resta da capire se l’incendio sia stato di natura dolosa o ricollegabile alle alte
temperature che si sono registrate ieri. l

Venerdì
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«C’è anche
la carenza
di parcheggi
proprio
in una zona
in costante
sviluppo»

una zona in costante sviluppo sia
commerciale che abitativo. I residenti, nonostante paghino ogni
anno la tassa del cosiddetto “passo carrabile”, vivono sempre più
disagi dovuti alla maleducazione
degli utenti della strada che parcheggiano di fronte ai cancelli o
agli ingressi delle abitazioni». Un
quadro non proprio rassicurante
a cui bisogna aggiungere un altro
aspetto, quello che vede il Comune non dotato di un piano della
viabilità e che nel tempo non ha
mai programmato o pianificato
la viabilità in relazione alle nuove
lottizzazioni e ai nuovi locali
commerciali sorti in zona. «Ai
numerosi disagi per i residenti, e
alle numerose infrazioni del codice della strada che si sono regi-

strate e che tuttora si segnalano sottolineano i due consiglieri di
minoranza - non è mai stata corrisposta un’adeguata politica di
prevenzione e repressione. Per
queste ragioni abbiamo deciso di
presentare una interrogazione
per chiedere al sindaco di Pontinia soluzioni e risposte chiare in
merito. L’appello dei cittadini e
dei commercianti non può cadere nel vuoto».
Torelli e Lauretti si rivolgono
al primo cittadino Carlo Medici
anche con alcune proposte che,
nell’immediato, potrebbero contrastare l’emergenza. Tra queste
c’è la possibilità di rimuovere le
sporgenze dei marciapiedi oppure di istituire un senso unico di
marcia, magari sfruttando la pa-

«Abbiamo
chiesto
al sindaco
se intenda
aumentare
la presenza di
Polizia Locale»

Città della Cultura, la presentazione

rallela via Don Luigi Sturzo, o anche di apporre il divieto di sosta
almeno su un lato della strada.
«C’è un problema serio di ordine
pubblico e di sicurezza - aggiungono i consiglieri - per cui, rispondendo ai tanti appelli ricevuti anche in questi giorni dai cittadini, abbiamo chiesto al sindaco se intenda anche aumentare la
presenza di Polizia Locale in via
Trieste, avviare un più ampio studio della viabilità di tutto il centro cittadino e adottare un piano
organico della viabilità. Senza
programmazione, infatti, continueremmo a navigare a vista. Le
regole, se non ci sono non possono neanche essere rispettate perché sono lasciate al libero arbitrio
e al buon senso delle persone». l

DOMENICA DALLE 9.30

Archeotrekking,
Giovedì In programma ci sarà la crociera esclusiva sul mare di Circe alla scoperta
Intanto anche Sabaudia ha mostrato le sue bellezze al Wegil di Roma del “Sentiero
della Regina”
SAN FELICE CIRCEO-SABAUDIA

La città della Cultura 2019
della Regione Lazio si presenterà al mondo, in una crociera
esclusiva sul mare di Circe, giovedì 28 marzo. Quel giorno segnerà, di fatto, il passaggio di
consegne tra la città della Cultura della Regione Lazio 2018, Colleferro, e quella del 2019, San Felice Circeo, con una cerimonia
che salperà dal Porto di Ulisse di
San Felice Circeo per fare tappa
a Ponza e a Ventotene. Un giorno
intero di navigazione e sbarchi,
in cui le finalità del prestigioso
titolo ottenuto dal Circeo, insieme a Ponza e Ventotene, saranno illustrate dagli assessori regionali competenti. Progetti e
programmi saranno presentati
dai sindaci delle Città della Cultura della Regione Lazio, dal responsabile del progetto, dai
membri dell’Ufficio della Comunicazione e dello Sviluppo e da
quelli del Comitato Scientifico.
Un viaggio che racconterà le iniziative e le manifestazioni che
animeranno i luoghi del “Mare
di Circe”, simbolo di unicità e di
straordinaria bellezza della costa del Lazio.
Tutto questo mentre non si è
ancora spenta l’eco dell’importante “anteprima” che si è vissuta nei giorni scorsi al WeGil di

SAN FELICE CIRCEO

Roma dove la Regione Lazio ha
voluto presentare, in appositi
stand, i progetti delle città investite del riconoscimento di Città
della Cultura 2019. Oltre al Circeo era presente anche la città di
Sabaudia che ha colto la grande
opportunità di far conoscere peculiarità e ricchezze della città
delle dune a tutti i visitatori accorsi nell’ambito di un percorso
di promozione e valorizzazione
di attività, progetti e manifestazioni. Insegnanti e operatori turistici hanno potuto così reperire informazioni e materiale divulgativo su enogastronomia locale, itinerari storico-naturalistici, iniziative culturali e laboratori per le scuole. La delegazione di Sabaudia è stata guidata

dagli assessori Emanuela Palmisani e Alessio Sartori, rispettivamente alle Attività Produttive e
allo Sport, e ha visto la partecipazione dei rappresentanti dell’Ufficio Servizi di Promozione
Territoriale del Comune, della
Pro Loco e dell’Istituto Pangea.
«L’evento ha rappresentato
un’importante vetrina per il nostro territorio - hanno commentato i due assessori -. Sabaudia
ha molto da offrire in termini di
attrattiva culturale e turistica ed
è nostra volontà promuovere
sempre più tutte le sue specificità affinché si possa fare sistema
mettendo in rete operatori e opportunità del territorio e accrescendo al contempo l’indotto
economico». l A.M.

La prossima sarà una domenica speciale grazie alla Pro Loco che
ha organizzato “Archeotrekking
nel Sentiero della Regina”. La
camminata nel sentiero numero
751 del promontorio del Circeo è
uno dei percorsi più affascinanti
che il Parco Nazionale del Circeo
possa offrire. La sua peculiarità è
la commistione di natura, storia e
archeologia. Il sentiero attraversa
il cosiddetto “Quarto Freddo” del
promontorio, tra lecci e ciclamini,
lambendo i resti delle ville rustiche di epoca romana. Dalle 9.30
partenza dall’area pic-nic del Peretto, si arriva nei pressi della zona
di Torre Paola per poi tornare al
punto di partenza con un percorso
a semianello. Possono partecipare
anche i bambini con età minima di
6 anni. Per informazioni si possono chiamare i numeri 0773.547770
e 329.9166914. l
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«Questo fenomeno
può attribuirsi ai
cambiamenti climatici
e la dinamica è
abbastanza ovvia»

Squali sulle spiagge
Colpa del mare caldo
L’intervista Il biologo marino Madonna spiega il fenomeno:
La specie vive al largo ma in carenza di cibo si spinge sotto costa
GOLFO
Lo squalo trovato morto sull’arenile di Formia, la cui immagine
ha fatto il giro dei cellulari nei
giorni scorsi, induce a qualche
considerazione. Il biologo marino
Adriano Madonna, quale esperto
interviene sul caso: «Innanzitutto, informiamo che si trattava di
uno squalo azzurro, comunemente chiamato verdesca, scientificamente Prionace glauca, e appartenente alla famiglia Carcharhinidae. Questa specie è abbastanza
comune nel nostro mare, tant’è
che a volte resta ammagliato nelle
reti dei pescherecci oppure viene
ferrato dagli ami dei palamiti. Si
tratta, in ogni caso, di uno squalo
che normalmente vive al largo, in
mare aperto, anche se può trovarsi
occasionalmente lungo le coste
scoscese che precipitano nel blu. È
una specie solitaria, che occasionalmente può riunirsi in gruppi in
aree particolarmente ricche di cibo. È un fatto che da un po’ di tempo abbiamo avuto modo di osservare che le verdesche e altre specie
di squali tendono ad avvicinarsi a
riva e ciò lascia pensare: infatti,
questo fenomeno può attribuirsi
ai cambiamenti climatici e la dinamica è abbastanza ovvia. Quasi
tutti gli squali hanno necessità di
nutrirsi abbondantemente sia
perché spendono una gran quantità di energie per tenersi in quota,
non possedendo una vescica natatoria, sia perché il loro intestino
corto li induce a digerire continuamente e ad espellere, quindi,
con forte frequenza i prodotti della digestione. In parole povere, lo
squalo si trova molto spesso a stomaco vuoto e ha necessità di mangiare più degli altri pesci. Ma il

mare è povero a causa del riscaldamento delle acque, che ostacola
quella dinamica di correnti ascensionali e discensionali che alimenta di nutrienti il fitoplancton del
primo gradino della piramide alimentare. Trovando poco cibo al
largo, gli squali sono costretti ad
andarselo a procacciare sotto costa». Sono questi i motivi, ha spiegato Madonna, che motivano la
loro presenza a volte a breve distanza da riva, proprio come avviene ai Tropici e in Australia.
Questi sono i primi effetti sul mare

del riscaldamento globale insieme con la comparsa delle specie
aliene, come i barracuda e il pesce
palla. «Sono dell’avviso che questi
episodi saranno sempre più frequenti e che alla verdesca, uno
squalo non notoriamente aggressivo, ma che potrebbe diventarlo
in particolari condizioni, si aggiungeranno altre specie. Purtroppo, quando si rompe qualche
anello della cosiddetta catena trofica, non si sa mai a quante e quali
conseguenze si può andare incontro». l B.M.

Una veduta di Ponza

Città della Cultura
Si parte con la crociera
sul Mare di Circe
Sarà un giorno intero di
navigazione e sbarchi nei
luoghi mitici della storia

L’EVENTO

Lo squalo azzurro o verdesca ritrovato morto sull’arenile
“La salute” a Formia la settimana scorsa

La città della Cultura della Regione Lazio 2019 si presenta al
mondo, in una crociera esclusiva,
sul Mare di Circe. Il 28 marzo sarà
il momento del passaggio di consegne, tra la città della Cultura
della Regione Lazio 2018, Colleferro, e quella del 2019, San Felice
Circeo, con una cerimonia che salperà dal Porto di Ulisse di San Felice Circeo, per fare tappa a Ponza
e a Ventotene. Un giorno intero di
navigazione e sbarchi, in cui le finalità del titolo saranno illustrate
dagli Assessori regionali competenti e il progetto e il programma,
saranno presentati dai sindaci
della Città della Cultura della Regione Lazio 2019, dal responsabile del progetto, dai membri dell’Ufficio della Comunicazione e

dello Sviluppo, dai membri del
Comitato Scientifico. Un viaggio
che racconterà le iniziative e le
manifestazioni che animeranno i
luoghi del il Mare di Circe, simbolo di unicità e di straordinaria bellezza della costa del Lazio.
«Dobbiamo fare in modo affinché il viaggio che i nostri ospiti faranno sia “un viaggio memorabile” - ha dichiarato il sindaco di
Ventotene Gerardo Santomauro come il progetto che coinvolge i
nostri studenti, così che sia di per
sé uno strumento di comunicazione e di marketing territoriale
potente, ma anche un’occasione
per trasformare i nostri ospiti in
“promoter” della nostra comunità. Sarà certamente importante
studiare il percorso ideale e preparare i piatti tradizionali, ma i
nostri ospiti dovranno sentire il
calore della nostra ospitalità e dovranno apprezzare il senso di
squadra che la nostra comunità sa
manifestare quando lavora con la
forza e la passione di tutti i suoi
membri». l

“La bellezza della parola”, il percorso culturale
Il nuovo progetto
ideato dalla delegata
Maria Pia Alois

GAETA
Ieri il primo convegno de “La
bellezza della parola”, convegno
che coincide con la data di nascita
di Alda Merini, presso il Club Nautico “Flavio Gioia” (Piazza Carlo
III). Promosso dal Comune di
Gaeta - Assessorato alla Cultura/Turismo e dall’Associazione
culturale “deComporre”, in collaborazione con i Cantieri Culturali
e “La Luccicanza”, l’evento ha
omaggiato la “poetessa dei Navi-
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La delegata Maria Pia Alois

gli” con una serata, nel decennale
dalla morte avvenuta il primo novembre 2009 e in occasione dell’annuale Giornata Mondiale della Poesia. Nata proprio il 21 marzo,
Alda Merini, è stata ricordata attraverso interventi, letture, video,
ricordi, nel corso dell’incontro
fortemente voluto dalla delegata
alla cultura del Comune di Gaeta,
Maria Pia Alois, e dalla Presidente
di deComporre, Sandra Cervone.
Sono intervenute anche la poetessa e psicoterapeuta Rossella Fusco, esperta di ArteTerapia, la
scrittrice Luisa Pestrin, ideatrice
di un laboratorio di scrittura creativa ispirata alla Merini, e la giornalista Milena Mannucci, fondatrice dei Cantieri Culturali con la

Biblioteca “Anna Rita Simeone” e
da anni impegnata nella promozione della lettura e della scrittura
tra i più giovani. “La bellezza della
parola”. Questo quindi, il nuovo
“contenitore” ideato dalla delegata alla cultura del comune di Gaeta Maria Pia Alois. «L’intento spiega il sindaco Cosmo Mitrano è soprattutto quello di incentivare
i giovani ad esprimersi attraverso
la scrittura. Una bella intuizione
della delegata Maria Pia Alois a
cui va il mio plauso in quanto ha
saputo cogliere una profonda esigenza dei nostri tempi. Le iniziative in programma infatti ci spingono verso una riflessione finalizzata a riappropriarsi della propria
interiorità». l
Venerdì
22 marzo 2019

Gaeta Formia
l

Bomba, il piano di emergenza
Il fatto Nell’area di evacuazione rientrerà anche l’ospedale Dono Svizzero. Il sindaco Mitrano scrive alla sindaca Villa
«Offriamo tutto il supporto logistico utile a limitare i disagi alla popolazione». L’ordigno è stato ritrovato a Rio Fresco
GAETA
Solidarietà del sindaco Cosmo Mitrano alla sindaca di Formia Paola Villa per l’emergenza
bomba. In una nota il primo cittadino gaetano oltre ad esprimere solidarietà e sostegno morale
alla comunità formiana scossa
dal ritrovamento di un ordigno
bellico rinvenuto sul suo territorio comunale, offre un aiuto concreto.
Mitrano nella nota inoltrata
alla sua collega: «Cara Paola, viviamo con apprensione e vicinanza istituzionale ma soprattutto umana, la questione inerente al ritrovamento di un ordigno bellico della Seconda Guerra
Mondiale in località Rio Fresco a
Formia. Indubbiamente, nella
giornata in cui gli artificieri del
Genio militare faranno brillare

l’ordigno è prevista l’evacuazione di una consistente parte della
popolazione residente che coinvolgerà anche numerose attività
commerciali e, in maniera particolare, l’ospedale “Dono Svizzero”. Nello spirito di leale collaborazione, ci è gradito comunicarti
che i cittadini formiani potranno
contare sul contributo dell’Amministrazione comunale gaetana, finalizzato ad alleviare i disagi che dovranno affrontare nella
giornata dell’evacuazione». Il
sindaco si rende disponibile ad
offrire supporto logistico anche
attraverso il coinvolgimento dei
«nostri uomini della Protezione
civile e ad adoperarci per qualsiasi altra misura a sostegno della popolazione. Poiché non saranno molti i cittadini coinvolti
dall’evacuazione che potranno
scegliere di organizzarsi in modo indipendente, sarà necessa-

L’ordigno bellico ritrovato la settimana scorsa a Rio Fresco

rio pensare ad individuare molteplici punti di accoglienza.
Al riguardo, al fine di contenere quanto più possibile i disagi,
possiamo mettere a disposizione
strutture sportive, palestre scolastiche ed altre tipologie di attività come i servizi mensa, trasporto, assistenza sanitaria e
ogni intervento che possa essere
utile ai cittadini. Per tale motivo
in qualità di Sindaco e cittadino
del Golfo rinnovo la massima
collaborazione con azioni concrete e fattive. Alla collega ed
amica Paola Villa, ai cittadini di
Formia, ribadiamo che la solidarietà umana, soprattutto tra comunità vicine come le nostre, è
un valore assoluto che va tutelato e preservato. La città di Formia può contare sul nostro sostegno». L’ordigno ritrovato il 15
marzo scorso dovrebbe trattarsi
di una bomba aerea. inglese l

POLITICA

L’APPUNTAMENTO

Opere pubbliche
e assistenza
La discussione
in consiglio

Libero De Libero
Il personaggio
della rassegna
“Fuori ritratto”

FORMIA

FORMIA

Per lunedi alle 17 è stato convocato il Consiglio Comunale
presso la Sala Ribaud, per discutere nove punti all’ordine
del giorno. Dopo avere approvato i verbali della seduta precedente ci saranno le comunicazioni del sindaco Paola Villa.
Si entrerà nel vivo con l’illustrazione del programma Triennale
dei
Lavori
Pubblici
2019-2021 ed elenco annuale
2019. Il quarto punto dell’odg è
la ratifica della deliberazione
adottata dalla Giunta Comunale avente ad oggetto “Eventi
metereologici avversi del 23-24
Febbraio 2019 – lavori di somma urgenza...”. Si tratta in sostanza del riconoscimento della spesa e relative determinazioni. Si proseguirà conil punto
relativo alla linea di indirizzo
per l’associazione integrale dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia sociale
con i Comuni compresi nel distretto socio-sanitario LT5 –
approvazione - schema di convenzione.
Il sesto punto è relativo all’assegnazione di risorse da
parte della Regione Lazio per
prestazioni assistenziali domiciliari in favore di soggetti in
condizione di disabilità gravissima – Variazione di Bilancio.
Si procederà al riconoscimento
di un debito extrabilancio scaturito da una sentenza Tribunale Civile di Latina. Gli ultimi
due punti riguardano il regolamento per servizio di refezione
e trasporto scolastico e l’accettazione della donazione Sinisi.

Dopo il ritratto di Pasquale
Mattej, dopo i ricordi di guerra
di Matilde Sabatini, domani alle ore 19, eccezionalmente al
Teatro Bertolt Brecht di Formia, il terzo ed ultimo appuntamento della rassegna Fuori
Ritratto promossa dall’associazione Fuori Quadro in collaborazione con l’associazione
“Libero de Libero”. Una chiusura speciale dedicata a Libero
De Libero a cura dell’associazione culturale di Fondi che
porta, e continua a mantenere
vivo, il suo nome. Un “Libero
ritratto” tra letture e riflessioni, con la proiezione anche di
materiale audiovisivo in particolare del cortometraggio “Camera Oscura” (2013) per la regia di Antonio Fasolo.
Libero De Libero è nato a
Fondi nel 1903. Ha compiuto
gli studi classici tra Ferentino e
Alatri. Si è trasferito a Roma
nel 1927 per frequentare i corsi
universitari di giurisprudenza,
inserendosi presto nell’ambiente artistico e letterario di
quegli anni. Con Luigi Diemoz
ha fondato e diretto la rivista
letteraria Interplanetario, che
ha avuto tra i suoi collaboratori Corrado Alvaro, Massimo
Bontempelli e Moravia. In quegli stessi anni, dal 1928 al 1934,
frequentava lo studio di Mario
Mafai dove si formava il gruppo dei pittori della scuola romana, dedicandosi alla critica
d’arte. Nel 1941 ottiene la cattedra di Storia dell’arte nel liceo
artistico di Roma, dove è vissuto fino alla scomparsa avvenuta nel 1981. l

l

Venerdì
22 marzo 2019
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IL CARTELLONE
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 PositiMARZO APRILIAve Vibrations dell' AgroSound e dei
Positive Brothers Kdb Sound System
insieme per un'esplosiva serata di
Reggae music Style. Ingresso libero
con tessera

(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

22
VENERDÌ

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

Stefano
Micarelli
chitarrista

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 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 svolge 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

LATINA

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

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

Presentazione del libro “Il Segreto
di Vicolo delle Belle” Alle ore 18
presso la storica libreria Bookcart
Venerdì
22 marzo 2019

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

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

Medieval Escape - Live Game È un
gioco dal vivo di ricostruzione storica.
I partecipanti dovranno superare diverse prove di abilità sia fisica che
mentale all’interno di giardini, viali, boschi del Castelletto di Alvito: il tutto è
ambientato nel Medioevo. Ci saranno
inoltre delle situazioni impreviste e
dei colpi di scena che ostacoleranno
il raggiungimento dell’obiettivo del
Game . Il gruppo dovrà superarle per
terminarlo. Il Game ha la durata di circa 2 ore e i partecipanti saranno guidati sempre da un figurante vestito in
abiti medievali che spiegherà loro il
contesto, le diverse prove da affrontare oltre ad insegnare le pratiche
medievali propedeutiche per la conclusione del Game. L’appuntamento

XIX edizione

Giornata della Poesia
L’evento Sabato versi, storie e suggestioni
al Museo della Terra Pontina di Latina
IN AGENDA
Siamo alla diciannovesima
edizione e la Giornata Mondiale
della Poesia continua a richiamare all’appello i poeti di Latina, che anche quest’’anno - sabato 30 marzo alle ore 10.30 - si
riuniranno nella sala conferenze del Museo della Terra pontina, per celebrare attraverso le
loro opere la ricorrenza, e per
raccontare in novanta minuti
uno spaccato di vita vissuta, la

storia e le tradizioni che caratterizzano il territorio. L’evento,
ad ingresso libero, è promosso e
organizzato dal Premio Nazionale di Poesia Versi in Libertà
con la collaborazione di Arte,
Associazione Ricerca Territorio
Educativo, e dell’Associazione
Culturale Pontina. Dopo i saluti
del presidente del Premio Nazionale di Poesia Versi in Libertà, Angelo D’Onofrio, tutti i poeti pontini e lepini che hanno
aderito reciteranno i loro versi
in vernacolo e in italiano. l

ilcartellone@editorialeoggi.info

è dalle 14.30 alle 17 con posti limitati.
Info: mail: info@castellettodialvito.it o
329/2367774

APRILIA

Federica
Vezzo
cantautrice

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
La Tosse Grassa Live Ad aprire la
serata ci saranno i Victor Pezzella,
quattro ragazzi di Sabaudia appassionati di Bruno Mars, a seguire la
band La Tosse Grassa, con la loro
provocazione: sul palco del Sottoscala9 (Via Isonzo, 194) a partire dalle
ore 22, ingresso 3 euro con tessera

MINTURNO

Lo Sguardo delle Donne Quarto appuntamento con la rassegna cinematografica “Lo Sguardo delle Donne”,
organizzata dall’Associazione culturale “Il Sogno di Ulisse”, Presso la Sala
polifunzionale della Chiesa di Sant'Albina in località Scauri, sarà proiettato
il film "La bicicletta verde" di Haifaa
Al-Mansour (Arabia Saudita, 2012).
Dalle ore 19 alle 21. L'ingresso è libero
1799 e la Repubblica Napoletana
Traetto e Scavoli le stragi Nella notte di Pasqua del 1799 Traetto venne
messa a ferro e fuoco dall'esercito
Giacobino francese. La storia verrà ricordata nel corso di un convegno, insieme alla presentazione del libro del
Petromasi sull'epopea dell'esercito
della Santa Fede. Prenderanno parte
all’incontro Emiliano Pimpinella, presidente comitato Luigi Giura; Claudio
Saltarelli, presidente associazione
Alta Terra di Lavoro; Fernando Riccardi, storico e saggista; Gerardo
Stefanelli, sindaco di Minturno. Il convegno si svolgerà presso il Castello
Ducale di Minturno (Piazza Roma).
Dalle ore 17 alle ore 19

PONTECORVO

Presentazione del libro di Marco Di
Vossoli Viaggiatore curioso e appassionato, nel tempo ha saputo unire il
lavoro al piacere di girare il mondo.
Marco Di Vossoli, pontecorvese ha
condensato in un libro le esperienze,
le emozioni e i ricordi del suo ultimo
viaggio che lo ha portato in Argentina.
È nato così il libro “L’ emigrazione italiana in Argentina. Dal Lazio a Buenos
Aires” che sarà presentato nella sala
consiliare del Comune di Pontecorvo
alle 11. Il libro non è in vendita. Può essere richiesto, e ricevuto gratuitamente in formato digitale, inviando
una mail all’indirizzo mdivossoli@gmail.com

RIPI

Io Fo Teatro... Pericolosamente Un
omaggio al teatro di Dario Fo questa
sera alle 21 (ingresso sala 20.30) con
lo spettacolo teatrale "Io Fo Teatro...
Pericolosamente" di Bruno Basile
presso il teatro Gassman. Allo spettacolo parteciperanno gli allievi del laboratorio teatrale di Pastena con “Pericolosamente” atto unico di Edoardo
de Filippo. Per info e prenotazioni
consultare la pagina di Facebook oppure scrivere all'indirizzo mail teatrogassmaripi@gmail.com o telefonare
al numero 339.4719816
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