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Clima, penalizzati dall’afa
Il report La provincia di Latina alla 27esima posizione nella classifica de Il Sole 24 Ore
Tanti giorni di sole e pochi di freddo: un paradiso “rovinato” dall’umidità e dal caldo percepito
Pagine 2 e 3

Cronaca Gli scassinatori traditi dalla nebbia, dopo lo schianto costretti a lasciare il bottino per dileguarsi. Sangue nel mezzo

I banditi feriti dalla cassaforte

Furto notturno nel supermercato Conad del centro commerciale Le Torri, nella fuga il furgone si ribalta sulla Pontina
Il colpo è di quelli da manuale, messo a segno con metodi
tanto rudimentali quanto efficaci. La fuga invece è stata meno
impeccabile, gli specialisti dei
furti sono stati traditi da uno di
quegli elementi che, di solito, costituiscono un fattore a loro vantaggio: la nebbia. Dopo essere
riusciti a fare irruzione nel supermercato Conad del centro
commerciale Le Torri e portare
via la cassaforte con gli incassi
del fine settimana, i soliti ignoti
ieri notte si sono schiantati sulla
Pontina mentre scappavano
proprio a causa della scarsa visibilità; sono riusciti a dileguarsi
anche dopo l’impatto, ma hanno
dovuto abbandonare la refurtiva
e uno di loro almeno è ferito in
maniera seria.
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Cisterna In via Moscarello erano arrivati da pochi mesi, interrogati dal Gip i due romeni arrestati: restano in carcere

Alcol a fiumi nella casa dell’omicidio
Il racconto dei vicini: «Birra e sigarette non mancavano mai, spesso facevano molto rumore molesto»
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Il report
I dati L’unico “difetto” è l’afa: penultima posizione per le giornate con temperatura percepita oltre i 30 gradi

Clima, provincia nella top 30
La classifica de Il Sole 24 Ore: in un anno tanti giorni di sole mentre quelli di freddo durano poco

P

Imperia in testa
Pavia chiude
l La prima
posizione
della
classifica de Il
Sole 24 Ore è
occupata da
Imperia, in
Liguria,
mentre
l’ultimo
gradino dei
107 totali vede
protagonista
Pavia, in
Lombardia.
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arlando di clima, la provincia di Latina non ha
nulla da invidiare a nessuno. O quasi, perché se
non fosse per l’eccessiva afa e l’umidità, probabilmente sarebbero le altre province a dover invidiare la nostra.
A dirlo è l’ultima indagine de
Il Sole 24 Ore, pubblicata ieri ed
elaborata sulla base dei dati 3B
Meteo, attraverso i quali il quotidiano milanese ha stilato la classifica dei 107 territori italiani
sulla base delle migliori e peggiori condizioni climatiche.
In questo scenario, Latina è
27esima nella graduatoria nazionale e seconda nel Lazio, preceduta solo da Roma.
Il punteggio finale è il risultato di una serie di indicatori, dieci
per l’esattezza. In due di questi,
Latina entra di diritto nella top
ten: è ottava in tutta Italia per il
numero di ore di sole al giorno in
un anno ed è decima e per la durata dei giorni freddi. Insomma,
è vero che d’inverno le temperature scendono, a volte anche vertiginosamente, ma per poco
tempo, mentre le giornate di sole
sono tante.
Si passa invece alla 13esima
posizione per quanto riguarda le
giornate di nebbia: anche queste
sono veramente poche, senza
contare che il fenomeno non
rappresenta praticamente mai
un vero e proprio disagio per i
cittadini, vista la poca densità.
Ventottesima posizione, invece, per quanto riguarda le ondate di calore, ossia delle volte in
cui la temperatura effettiva supera i 30 gradi centigradi per tre
giorni consecutivi (tra il 2008 e il
2018). Il problema di Latina, infatti, non è tanto il caldo reale,
quanto quello percepito: la provincia è 106esima, ossia penultima, proprio per quanto riguarda
l’afa, o meglio i giorni annui con
una temperatura percepita su-
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periore ai 30 gradi centigradi.
Per quanto riguarda gli eventi
meteorologici estremi, ossia i
giorni annui con accumulo di
pioggia superiore ai 40 centimetri (sempre tra il 2008 e il 2018),
la provincia ottiene la 76esima
posizione, guadagnando qualche scalino in merito alla voce
brezza estiva, ossia i nodi medi
giornalieri di vento durante la
calda stagione (36esima). Si torna nella metà bassa della classifica per la voce umidità relativa
(79esima) e per le raffiche di vento (72esima), mentre per le piogge il territorio guadagna la
30esima posizione.
Ma perché bisognerebbe studiare e classificare le condizioni
climatiche di una provincia? «Il
clima ha una forte influenza sulla qualità e sullo stile di vita delle
persone che abitano in un terri-

In basso
alcuni turisti
in estate
nel centro storico
di Terracina;
al centro
il lungomare
di Latina

torio» spiega Il Sole 24 Ore, prima di mettere a sistema i territori più virtuosi, ossia il Sud e le
Isole. Più in generale, le coste
sembrano avere il sopravvento
sulle zone montuose, anche se in
alcune rare eccezioni l’entroterra supera le spiagge. La provincia che guadagna il primo posto
nella classifica Imperia, mentre
l’ultima posizione è di Pavia,
107esima su 107. l
Jacopo Peruzzo

Umidità e caldo
percepito
alle stelle
l Ad
abbassare
sensibilmente
la media totale
della provincia
di Latina,
l’umidità
relativa e la
temperatura
percepita, che
in estate è
troppo spesso
superiore ai
30 gradi
centigradi
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Ma oggi torna
il maltempo:
l’allerta meteo
Secondo le previsioni
forti venti e mareggiate
per le prossime 12 ore

LA NOTA

L’avviso
diramato
ieri, ma valido
per oggi
e domani
su tutto
il territorio

È stata estesa anche alla giornata di oggi l’allerta meteo diramata ieri dalla Protezione Civile,
secondo cui sono previsti venti
forti dai quadranti settentrionali
con raffiche di burrasca e forti
mareggiate lungo le coste esposte. Il Centro Funzionale Regionale ha quindi emesso un bollettino con fase operativa di attenzione per vento su tutte le zone di
allerta del Lazio. «Si ricorda - si
legge nella nota - che per ogni
emergenza la popolazione potrà
fare riferimento alle strutture
comunali di Protezione civile alle quali la Sala Operativa Regionale garantirà costante supporto». l

Otto spiagge a misura di bambino
I premi Consegnate le 142 bandiere verdi nelle località balneari scelte dai pediatri perché sicure e attrezzate per i più piccoli
In provincia di Latina confermati i vessilli dello scorso anno. E c’è anche la entry di Terracina, con 35 dichiarazioni dei medici

L

atina, Sabaudia, San
Felice Circeo, Terracina, Sperlonga, Formia,
Gaeta e Ventotene: sono queste le otto spiagge pontine che, proprio ieri, hanno
ricevuto la cosiddetta Bandiera Verde, i vessillo consegnato
dai pediatri per le località balneari a prova di bambino. Sei
conferme e una new entry, ossia Terracina, che insieme ad
altre due città del Lazio, ossia
Anzio e Montalto di Castro
(Viterbo), porta la regione a
quota 10 bandiere verdi su 142
totali.
Grande soddisfazione per
tutti i Comuni e le rispettive
amministrazioni, anche se,
quest’anno, a gioire un po’ di
più è Terracina, che finalmente
si vede riconosciuto il merito
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Il vessillo
a Gaeta,
Formia,
Sabaudia,
Circeo, Latina
Ventotene
e Sperlonga

delle spiagge a prova di bambino.
«Si tratta di un risultato davvero importante, che testimonia come le nostre spiagge e le
nostre strutture siano ampiamente fruibili anche dai bagnanti più piccoli - ha dichiarato il delegato comunale alla Sanità di Terracina, Maurizia
Barboni - Tutto ciò è frutto di
un lavoro che mi ha portato, nel
corso dell'intero anno, a raccogliere 35 dichiarazioni di pediatri del nostro territorio, poi
inviate sul sito Internet del
prof. Farnetani». La Bandiera
Verde dei pediatri è stata istituita nel 2008 su idea del professor Italo Farnetani, Ordinario di Pediatria presso la Libera
Università degli Studi di Scienze Umane e Tecnologiche di

Malta. L’obiettivo è quello di
aiutare le famiglie a scegliere
le località di mare, meta preferita per chi ha bambini, per trascorrere il periodo di vacanza
nel modo più idoneo e sicuro in

base alle valutazioni dei pediatri, in modo tale che genitori e
figli possano trarre i maggiori
vantaggi dalla vacanza, con benefici per la salute e la crescita.
l
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Latina

«Si tratta di un servizio
prioritario per il nostro
territorio sempre
sottoposto a rischio
idrogeologico»

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

Protezione civile,
blocco da chiarire
Il mistero Interrogazione del consigliere comunale
Coluzzi per sapere il perché del depotenziamento
ATTUALITÀ
TONJ ORTOLEVA

Perché il gruppo di protezione civile di Latina è stato
depotenziato? E’ la domanda
che il consigliere comunale di
minoranza Matteo Coluzzi pone all’amministrazione Coletta. In settimana, durante la seduta di question time, dovrebbe arrivare la risposta del sindaco del vicesindaco a questa
surreale situazione che si trascina da mesi senza che sia stata data una spiegazione in tal
senso.
Nei mesi scorsi il tema è stato spesso sollevato dai consiglieri comunali di opposizione. In particolare l’assenza di
un servizio efficace si è sentita
nei giorni del maltempo,
quando il lavoro dei vigili del
fuoco per spostare rami e alberi abbattuti dal vento è stato
particolarmente difficile. Un
sostegno della protezione civile comunale sarebbe stato determinante per aiutare in quei
frangenti. E’ uno degli aspetti
dai quali Matteo Coluzzi è partito per scrivere la sua interrogazione all’amministrazione
comunale di Latina.
«Ormai da mesi i volontari
vedono bloccate le proprie attività a causa di numerose problematiche alle quali ancora
nessuno, Giunta e maggioranza in primis , ha saputo dare risposta - spiega Matteo Coluzzi
- Lo scopo della mia interrogazione, che sarà discussa il
prossimo 28 marzo, è quello di
ricevere chiarimenti in merito
alla attuale situazione inerente il Gruppo Comunale Operativo di Protezione Civile, nonché lo stato di fatto relativo alla sede operativa ed alla attrezzatura in dotazione ai volontari. In un territorio come

Il consigliere comunale Matteo Coluzzi
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«Servizio che
funzionava
ma il Comune
ha deciso di
limitarlo
Vorrei una
spiegazione»

il nostro, storicamente sottoposto ad un concreto rischio
idrogeologico, come è possibile
da parte dell’amministrazione
non ritenere prioritario uno
strumento come quello della
Protezione Civile? Basta ricordare l’emergenza incendi o gli
enormi problemi creati dalle
alluvioni nell’autunno 2018.

La protezione
civile di Latina è al
centro di una
interrogazione
consiliare
presentata dal
consigliere Matteo
Coluzzi

Per quale motivo da Maggio
2018 la sede operativa in via
Corso Matteotti 143/145 risulta
non fruibile? Per quale motivo
ad oggi non risulta aggiornato
l’elenco dei volontari e l’organigramma gestionale interno in
grado di garantire il normale
svolgimento delle operazioni
di prevenzione e svolgimento

delle attività?» Domande di
una certa importanza, secondo
Coluzzi, «perché riguardano
anche la sicurezza dei cittadini.
Mi aspetto che Latina Bene
Comune possa dare delle risposte a questa scelta che penalizza un servizio importante come
la protezione civile». l

L’ASSEMBLEA

Medici e sanitari
pensionati
si confrontano sui
tagli alle pensioni
ADEGUAMENTI BLOCCATI
Si è volta nei giorni scorsi a
Latina, presso la sala conferenze
dell’Ordine dei Medici, l’assemblea dei sanitari pensionati di
Latina e Frosinone aderenti a
Federspev, sul tema molto sentito «I tagli alle pensioni».
La relazione del Presidente
Nazionale della Federspev Michele Poerio ha avuto il conforto
di dati precisi e incontrovertibili. Poerio, Primario e Docente
emerito della Facoltà di Medicina de La Sapienza, ricopre anche
il ruolo di Segretario Generale
della Confedir e di Presidente
del Forum Pensionati; in qualità
di principale interlocutore a livello istituzionale è impegnato a
difendere le pensioni dei professionisti e di numerose altre categorie.
I suoi dati dimostrano che il
blocco della perequazione sottrae al pensionato in quindici
anni qualcosa come il 35% del
valore complessivo degli emolumenti dell’intero periodo.
E’ seguito un dibattito con numerosi interventi, che hanno
condiviso le preoccupazioni
espresse e hanno convenuto sui
pericoli futuri di una ulteriore riduzione di salari e pensioni. Dopo i saluti del Segretario dell’Ordine, Dei Giudici, interventi dei
Presidenti della Federspev di
Frosinone Garofoli e di Latina
De Marinis.
L’Assemblea si è conclusa sulla proposta di due ricorsi alla
Magistratura Ordinaria e alla
Corte Costituzionale, illustrati
dalla dottoressa Maria Assunta
Miele della Segreteria Tecnica
Confedir. l
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Nicola Zingaretti
Presidente Regione

Il presidente
Zingaretti ha ribadito
in più occasioni la
volontà di realizzare
entrambe le opere

Il fatto Il primo cittadino di Cisterna Carturan guida le fasce tricolori: ci aspettiamo che il Presidente Zingaretti dia indicazioni chiare

Autostrada, sindaci in Regione

Convocato un vertice per lunedì prossimo al fine di fare il punto della situazione sulla Roma-Latina e sulla Bretella
POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Autostrada Roma-Latina e
Bretella Cisterna Valmontone:
sono i due argomenti che lunedì
prossimo, 1 aprile, saranno al
centro dell’incontro convocato
in Regione Lazio proprio per
provare a far chiarezza sullo stato dell’arte delle infrastrutture
della provincia pontina. A chiedere l’incontro sono stati alcuni
dei sindaci dei territori interessati dal passaggio delle due opere pubbliche.
All’incontro
prenderanno
parte i sindaci di Cisterna, Latina, Aprilia, Artena, Lariano,
Valmontone e Labico. Tutti loro
avevano chiesto all’amministrazione regionale questo vertice per rilanciare il progetto
dell’Autostrada Roma-Latina e
della Bretella Cisterna-Valmontone.
Dopo la riunione organizzata
nelle scorse settimane dal sindaco di Cisterna, Mauro Carturan - dalla quale è emersa l’unanime esigenza delle amministrazioni comunali coinvolte di
rimettere in moto al più presto
l’iter per la realizzazione della
grande opera – nelle scorse ore è
arrivata la convocazione della
Regione Lazio.
«Gli imprenditori del territorio mi hanno chiesto con forza
di rilanciare il progetto della
Bretella – ha spiegato Mauro
Carturan – ed io mi sono fatto
promotore, già il mese scorso, di
un incontro con i sindaci dei comuni interessati che ha avuto
un esito estremamente positivo. Tutti loro, infatti, credono
come me che quest’opera sia
fondamentale per l’economia
pontina ma anche per decongestionare lo svincolo autostrada-

Ancora non si
capisce se
l’ente ha
intenzione di
procedere
con la gara
o in house

Il gruppo dei
sindaci che sta
provando a
sensibilizzare la
Regione Lazio di
Nicola Zingaretti
sulle infrastrutture
viarie

le di Valmontone e quindi le
strade urbane di Artena e Lariano. Dall’incontro di lunedì prossimo ci aspettiamo che il Presidente Zingaretti e la sua amministrazione ci diano indicazioni
chiare sulle loro intenzioni, in
particolare riguardo i tempi ed i
modi per la realizzazione di
un’opera attesa da decenni e
senza la quale l’economia territoriale è condannata ad un lento declino».
Sul progetto dell’Autostrada
e su quello connesso della Bretella Cisterna -Valmontone, che
offrirebbe il collegamento con
l’A1, ci sono ancora numerosi
punti interrogativi che i sindaci
del territorio pontino sperano

di fugare al più presto. Per questo la riunione di lunedì diventa
importante. Bisogna infatti capire quali siano le intenzioni
della Regione Lazio. Zingaretti,
dopo che il Consiglio di Stato
fermò l’affidameto, ipotizzò
una realizzazione in house. Ma
non è mai stato chiarito se questo percorso sia possibile. Il
prossimo 28 marzo, dunque prima della riunione coi sindaci,
c’è un nuovo pronunciamento
del Consiglio di Stato su un altro ricorso inerente al progetto.
Un altro tassello che può dare
un quadro più chiaro della situazione rispetto alla realizzazione o meno dell’infrastruttura. l

Provincia, ultimo Consiglio prima del rinnovo
Venerdì arriva in aula
il bilancio di previsione
Domenica invece si vota

VIA COSTA
La massima assise provinciale si riunirà venerdì 29 marzo alle ore 11 per l’ultimo Consiglio provicniale prima delle
elezioni del 31 marzo che rinnoveranno la composizione
dell’assemblea. Una seduta
che non era rinviabile in quanto dovrà approvare il bilancio
di previsione 2019, che ha come termine quello del 31 marzo. Pertanto toccherà al Consiglio uscente dare il via libera al
Martedì
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L’aula consiliare di
via Costa sede del
Consiglio
provinciale di
Latina

documento preparato dal presidente della Provincia Carlo
Medici e dai tecnici di via Costa.
Oltre al bilancio sarà approvato anche il documento unico
di programmazione che fissa
gli obiettivi da raggiungere per
i singoli servizi. Il presidente
della Provincia Carlo Medici
ha puntato in modo particolare nello stanziare le risorse disponibili per le competenze rimaste, soprattutto per la manutenzione di strade e scuole
superiori. Il bilancio triennale
della Provincia rappresenta
senza dubbio un passaggio
fondamentale che pu offrire
spunti per le prossime iniziative dell’amministrazione. Re-

sta il fatto che ancora una volta
l’ente paga la riforma Delrio rimasta a metà che ha tolto soldi
e competenze lasciando però
alel Province incarichi gravosi
come la manutenzione delle
scuole e delle strade. Cosa impossibile, appunto, senza risorse economiche adeguate.
Il Consiglio provinciale di
Latina sarà interamente rinnovato a partire da domenica
31 marzo.
Dalla mattina alle ore 8 fino
alle 20 consiglieri e sindaci di
32 comuni pontini (manca Spigno Saturnia che è guidata da
un commissario prefettizio)
sceglieranno i 12 nuovi componenti della massima assise
provinciale. l
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Latina

L’allarme della Polizia: 70% degli studenti
ha fatto uso di droghe almeno una volta

Droga ai tempi dei social,
la sfida dei Papà in Campo
Dibattiti Stupefacenti, nuovi scenari e sfide educative
Il confronto organizzato da un’associazione di genitori
L’INIZIATIVA
ANDREA RANALDI

Mentre le nuove tecnologie
stravolgono le comunicazioni e
gli stili di vita, anche all’interno
delle famiglie, le droghe continuano a rappresentare uno dei
più grandi fattori di rischio per la
crescita degli adolescenti. Per tenersi al passo con i tempi e interpretare in maniera corretta i
campanelli d’allarme, un gruppo
di genitori ha deciso di confrontarsi su questi tempi e lo ha fatto
chiedendo aiuto alle istituzioni
che ogni giorno hanno a che fare
con gli effetti delle devianze giovanili. Ha riscosso un buon seguito l’iniziativa “Stupefacenti e
nativi digitali: nuovi scenari e sfide educative” ospitata dai locali
della parrocchia Santa Rita, un
evento organizzato dall’associazione impegnata nel sociale “Papà in Campo” proprio per aiutare
i genitori a prendere coscienza su
quei rischi che resistono alle mode.
Ad aprire il dibattito è stato
l’intervento di Stefano Savino,
per 13 anni primario del reparto
di neurochirugia dell’ospedale
“Goretti” di Latina, che ha spiegato come siano stati accertati i
danni provocati dal consumo
abituale di droghe: «Il rischio di
atrofia cerebrale è concreto, soprattutto nei giovani assuntori.
Non parliamo solo di danni neurologici, ma anche di un deterioramento anatomico vero e proprio».
L’assistente sociale Francesca
Guerra ha illustrato quei fattori
che espongono maggiormente i
giovani al rischio tossicodipendenza. «L’adolescente è più vulnerabile - ha spiegato - vivendo
una situazione transitoria delle
emozioni, per la presenza o meno
di fattori protettivi, caratteristiche della personalità in generale.
L’adolescente vive in balia di forze contrapposte, dipende dai
propri genitori ma lotta per l’indipendenza. La sperimentazione
del consumo di droga non porta
per forza alla dipendenza, sono
diversi i fattori che concorrono,
dalla genetica all’ambiente che
circonda il giovane, fino ad arrivare alle caratteristiche personali. È fondamentale insegnare ai
ragazzi a la gestire frustrazione
attraverso una buona dose di regole ferme e coerenti, è un allenamento importante già dalla prima infanzia per tirare fuori tratti
personalità. In questo il ruolo del
genitore è insostituibile».
A spiegare nel dettaglio gli effetti delle singole droghe è stato
poi l’operatore di strada Daniele
Pagani, esperto di polidipendenze de “Il Grande Carro”, progetto
di prevenzione, informazione,
consulenza e sostegno su droghe
e alcol della cooperativa sociale
Astrolabio. «Per noi operatori di
strada - ha spiegato - un tempo
era più facile intervenire, i giovani li trovavamo attorno ai muret-
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Un momento
del convegno
e la sala gremita
domenica
pomeriggio
dei locali
della parrocchia
Santa Rita

ti e nelle piazze. Con l’avvento degli smartphone tutto è cambiato,
vediamo che i ragazzi sono in un
posto, ma poco dopo si spostano.
Si denota alienazione nei rapporti tra i ragazzi e le droghe stesse
sono cambiate, più alienanti rispetto al passato. È il trattamen-

L’intervento
di assistenti
sociali,
operatori
di strada
e medici
sugli effetti

to chimico a fare la differenza
ora. Si inizia pensando di poterne uscire e del resto chi sperimenta non per forza diventa tossicodipendente, ma troviamo
giovani molto demotivati. I genitori dovrebbero aiutarli a sviluppare senso critico».
Non ha fatto mancare il proprio apporto la Polizia di Stato. A
parlare ai genitori è stato l’ispettore Mirko Snidaro, coordinatore della sezione antidroga della
Squadra Mobile della Questura
di Latina: «Le statistiche ci rivelano che l’abuso di droghe è cre-

scente tra minori. Le stime ci parlano del 70% della popolazione
studentesca che ha fatto uso di
stupefacenti almeno una volta.
Anche solo per disinformazione
o curiosità. Riteniamo che uno
degli strumenti fondamentali,
per i genitori, sia la comunicazione. Serve innanzitutto maggiore
attenzione ai comportamenti dei
propri figli, ma la comunicazione
è fondamentale per affrontare il
problema. Prima di tutto in famiglia, poi a scuola e con gli altri genitori. E bisogna rivolgersi alle
forze dell’ordine subito». l

L’AIUTO

Maxi truffa
con le auto
Codici dalla parte
delle vittime
L’INTERVENTO
In difesa delle vittime Interviene l’associazione Codici sul
caso della maxi truffa sull’importazione di auto di lusso usate
dalla Germania, sgominata da
Guardia fi Dinanza di Pordenone e Polizia Stradale di Udine«Alcuni clienti truffati hanno
già sporto denuncia - dichiara il
segretario nazionale di Codici,
Ivano Giacomelli - da parte nostra siamo a disposizione di chi è
stato raggirato per difenderlo ed
aiutarlo a riavere i soldi spesi. In
diversi casi, le auto di lusso non
sono mai state consegnate, nonostante gli acquirenti abbiano
versato l'anticipo o l'intero corrispettivo. In altri, sono state avviate varie trattative per vendere la stessa vettura. Non solo. Le
immatricolazioni dei veicoli avvenivano attraverso documentazione falsa ed alcune auto venivano “ringiovanite” scaricando il contachilometri con dei
software appositi. Parliamo di
introiti milionari, a cui si aggiunge l'evasione fiscale, quindi
non solo i clienti, ma tutti gli italiani che pagano le tasse sono
parte lesa in questa vicenda». Le
truffe sono avvenute soprattutto
nel Lazio, in Veneto e nel Friuli
Venezia Giulia, ma si registrano
casi anche in altre regioni italiane. Chi è stato vittima della truffa delle auto di lusso può rivolgersi all‘associazione Codici
contattando lo Sportello Nazionale al numero di telefono
06.5571996 oppure scrivere
un’email all’indirizzo di posta
elettronica segreteria.sportello@codici.org per chiedere consigli. l
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26 marzo 2019

Sezze Sermoneta Bassiano
l

l

Anche
la parete
«Racuina»
porterà
il nome
di Daniele
Nardi

Una panoramica
del monte
Semprevisa

La scelta La Giunta guidata dal sindaco Guidi ha deciso di intitolare a Daniele e a Tom Ballard anche il rifugio «Liberamonte»

La Semprevisa sarà tutta per Nardi
Dopo le iniziative di Sezze e Carpineto si muove anche Bassiano: la via per Campo Rosello porterà il nome dell’alpinista
BASSIANO
FRANCESCO MARZOLI

Non solo Sezze, Carpineto Romano e la Compagnia dei Lepini si
sono mossi per intitolare un “pezzo”di Semprevisa a Daniele Nardi,
l’alpinista di Sezze che ha perso la
vita sul Nanga Parbat nel tentativo di scalarlo.
In queste ore, infatti, anche
Bassiano ha deciso di fare la sua
parte, deliberando l’intitolazione
a Nardi della via Semprevisa - ossia la strada che, dalla vallata, si
inerpica fino a Campo Rosello -,
ma anche della parete Racuina del
monte più alto dei Lepini. In più, il
rifugio “Liberamonte”- che tempo
fa venne affidato a Nardi dalla
Giunta e che rappresenta anche il
luogo dove lo stesso alpinista celebrò le proprie nozze - porterà il nome di Daniele e quello di Tom Ballard. Il tutto, previa approvazione
della Prefettura di Roma.
I motivi della scelta
La Giunta guidata dal sindaco Domenico Guidi ha sottolineato come «l’intitolazione della strada alla memoria di Daniele Nardi» voglia «rappresentare per l’intera

Nelle foto:
il rifugio
«Liberamonte»
e l’alpinista
Daniele Nardi

comunità il giusto riconoscimento al valore umano» per un uomo
che, «pur essendo nato in un territorio senza grandi tradizioni alpinistiche, sin da piccolo ha vissuto
a contatto con le nostre montagne». In più, per il grande amore
provato nei confronti della Semprevisa, Nardi ha deciso di celebrare il proprio matrimonio in
vetta alla montagna - come detto il 10 luglio 2016.
Evidenziato ciò,la Giunta ha
stabilito l’intitolazione della strada che conduce a Campo Rosello,
ma anche della parete Racuina
della Semprevisa.

Studenti di sei nazioni
in visita a Sermoneta
Una scuola sempre più
europea: Erasmus Plus
fa tappa sui Lepini

SERMONETA
Un progetto che vede Italia,
Grecia, Lituania, Bulgaria, Slovenia e Spagna unite per far conoscere tesori e ricchezze dei propri
territori a studenti di elementari
e medie e permettere scambi culturali preziosi quello che dal 7 al
13 aprile farà tappa all’istituto
comprensivo “Donna Lelia Caetani” che ospiterà le delegazioni
Martedì
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nell’ambito dell’Erasmus Plus.
Destinatari del progetto sono
169 alunni di classe 5ª della scuola primaria di Pontenuovo e delle
classi 1ª della scuola secondaria
di primo grado di Sermoneta
(Doganella) e Norma, con particolare riguardo a coloro che soffrono di svantaggio fisico, sociale
e culturale, e 12 insegnanti.
Le delegazioni, composte da
insegnanti e studenti, saranno
ospitate presso le famiglie di Sermoneta e avranno modo di conoscere il territorio circostante
(Ninfa, Norma, il litorale pontino e naturalmente la città di Roma). l

La lettera di Cacciotti
La dedica del rifugio “Liberamonte” a Nardi e Ballard - che avverrà,
con l’ok della Prefettura, dopo il
placet delle famiglie dei due alpinisti recentemente scomparsi -,
invece, è stata stabilita dalla Giunta su suggerimento del presidente
del Consiglio comunale, Costantino Cacciotti. «Facendo una passeggiata per via Semprevisa fino al
rifugio - ha scritto in una lettera -,
mi sono seduto su una panchina
nel piccolo cortile adiacente alla
struttura: il mio pensiero è andato
a Daniele Nardi, un grande amico
al quale mi legava la passione per
la montagna». E nel ricordare le
passeggiate in vetta insieme all’amico, Cacciotti ha anche sottolineato come Nardi avesse proposto, tempo fa, un progetto per
creare proprio nel rifugio una
scuola per scalatori, arrampicatori ed escursionisti: un’idea che,
purtroppo, non venne finanziata
dall’Unione Europea. Anche per
questo motivo, evidenzia Cacciotti, è necessario intitolare il rifugio
a Nardi, considerato «uno dei più
grandi eroi dell’alpinismo dei
monti Lepini. Un eroe - conclude
Cacciotti - che rimarrà per sempre
nei nostri cuori». l

Affrancazione dei terreni
Il caso in commissione
Domani mattina
si riunirà la conferenza
dei capigruppo

SEZZE
Nelle scorse ore, a Sezze, il
presidente del Consiglio comunale, Enzo Eramo, ha convocato la conferenza dei capigruppo. Inviando la comunicazione a tutti i partecipanti - ossia Armando Uscimenti, Enzo
Polidoro, Ernesto Carlo Di Pastina, Alessandro Ferrazzoli,
Rita Palombi, Serafino Di Pal-

ma e Giovan Battista Moraldo
-, Eramo ha fissato, oltre alle
canoniche “varie ed eventuali”,
un solo punto all’ordine del
giorno.
Sarà infatti valutato il Regolamento per l’affrancazione
dei terreni gravati da livelli o
da enfiteusi, con annessa determinazione dei canoni per la
stessa affrancazione.
La convocazione è stata inviata anche al sindaco Sergio
Di Raimo, a tutti gli altri consiglieri comunali, al segretario
generale dell’ente e alla Posizione Organizzativa del settimo settore del municipio. l

IL BRIEFING

Scuola di Volo
Incontro
fra il comandante
e Mazzocchi
BASSIANO
Nelle scorse ore, il coordinatore della Lega ed ex
candidato sindaco di Bassiano, Giuseppe Mazzocchi,
ha incontrato il comandante del 70esimo stormo di Latina, il colonnello Francesco Maresca.
«È stato un incontro molto proficuo - ha spiegato
Mazzocchi in un comunicato - per le sorti della scuola
di volo di Latina Scalo. Ho
ribadito che la Scuola di Volo è, per la provincia pontina, un pezzo di storia e non
va trasferita. Tra l’altro spiega ancora Mazzocchi - il
popolo bassianese è da
sempre affezionato alla
Scuola e ai suoi operatori».
Durante il briefing, Mazzocchi ha spiegato al colonnello Maresca che è necessario impegnare tutte le
forze possibili per scongiurare il trasferimento della
Scuola di Volo da Latina
Scalo all’aeroporto di Grazzanise. l

Mazzocchi e il colonnello Maresca
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Golfo

Nell’ambito della
programmazione delle
risorse del Fondo per le
politiche relative ai diritti
e alle pari opportunità

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

Violenza sulle donne
In arrivo le case rifugio
Il fatto Il progetto per il supporto delle vittime, sole o con figli minori
Il Comune ha già disposto un impegno di spesa di 64mila euro
GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Al via per l’avviso pubblico finalizzato all’Istituzione e alla gestione di nuovi Centri Antiviolenza e di nuove Case Rifugio per il sostegno e supporto a donne, sole o
con figli minori, vittime di violenza” sul territorio del Sovra Ambito
del Distretto Socio-Sanitario. In
attuazione di quanto previsto dalla determina regionale riguardo la
“Programmazione risorse del
Fondo per le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunità per
Istituzione e gestione di nuovi
Centri Antiviolenza e di nuove Case Rifugio per il sostegno e supporto a donne, sole o con figli minori, vittime di violenza”, il Comune di Gaeta, in quanto Comune Ca-

pofila del Distretto, ha già disposto un impegno di spesa di
64.515,51 euro del bilancio di previsione 2019/2021. Il Centro dovrà
essere compreso, nell’ambito territoriale sovradistrettuale e dovrà
garantire il Servizio per l’ intero
Ambito Sovra-Distrettuale. A tal
fine, il Distretto ricerca “organismi operanti nel settore del sostegno e dell’aiuto alle donne vittime
di violenza”e in particolar modo le
associazioni e le organizzazioni
che collaboreranno dovranno risultare iscritte agli Albi/Registri
regionali del volontariato, della
promozione o della cooperazione
sociale o essere iscritte ai registri
regionali delle Onlus presso l’Agenzia delle Entrate. Avere inoltre, nel loro statuto, i temi del contrasto alla violenza di genere, della protezione e del sostegno e sup-

porto delle donne vittime di violenza e dei loro figlie/i quali finalità esclusive o prioritarie, coerentemente con quanto indicato dalla
Convenzione di Istanbul e dimostrare una consolidata e comprovata esperienza, almeno quinquennale, nell’impegno contro la
violenza alle donne. Tali organismi possono eventualmente presentarsi associati con altri organismi che abbiano comunque nel
proprio Statuto i temi del contrasto alla violenza di genere, che utilizzino la medesima metodologia,
anche se dotati di minore esperienza. Oltretutto è indispensabile aver maturato esperienze e
competenze specifiche in materia
di violenza contro le donne, che
utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione
tra donne. l

Il consiglio comunale di Gaeta

Gestione del servizio
di raccolta dei rifiuti
La discussione in aula
E’ stato convocato
per domani alle ore 9
il Consiglio Comunale

GAETA
Come precedentemente annunciato, la convocazione del
Consiglio Comunale di Gaeta è
prevista per domani, mercoledì 27
marzo alle ore 9.
La tanto attesa, per alcuni consiglieri, nota ufficiale è arrivata
dagli uffici di Piazza XIX Maggio
nei giorni scorsi. Oltre alle interrogazioni e interpellanze, sono
previsti all’ordine del giorno la
mozione a firma di Consigliere Comunale relativa alla eventuale gestione comprensoriale del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani; le linee d’indirizzo per l’associazione integrale dell’esercizio
delle funzioni amministrative in
materia sociale con i Comuni compresi nel distretto socio-sanitario
LT5; l’approvazione del nuovo

schema di convenzione ai sensi
dell’art.30 del Decreto Legislativo
n°267/2000 per la gestione associata dei servizi sociali tra i Comuni di Formia, Gaeta, Minturno,
Itri, Santi Cosma e Damiano, Spigno Saturnia, Ponza e Ventotene
(Distretto LT 5); l’approvazione
del nuovo “Regolamento per l'esecuzione di scavi sul territorio comunale”; l’anticipazione di liquidità di cui alla Legge 3011212018
n°145 e della circolare CDP
n°1292/2019. Impegno iscrizione
nel bilancio di previsione 2019 e
autorizzazione al ricorso all’ADL;
sistemazione delle terre gravate
da uso civico e da rapporti enfiteutici. Linee di indirizzo e revoca deliberazione
Consiliare
n°8512000; il conferimento cittadinanza onoraria al Dott. Fabio
Ricci; l’acquisizione al patrimonio comunale di un’area distinta
in catasto al foglio 34, particella
1679, di mq 85 facente parte di Via
Ancona e la Commissione Consiliare permanente “Controllo e Garanzia”. l F.I.

Obiettivo: salvaguardare l’apicoltura del territorio
Al via la disinfestazione
con prodotti
a basso impatto ambientale

FORMIA
Partirà oggi la prima fase della
disinfestazione sul territorio comunale. Per venire incontro alle
richieste da parte degli apicoltori
e preservare l’ambiente, il Comune di Formia in collaborazione
con la Formia Rifiuti Zero ha deciso di avviare tale fase utilizzando
prodotti a basso impatto ambientale e solo in alcune aree. «Dopo
l’annuncio dell’imminente disinfestazione larvicida e adulticida e
Martedì
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L’apicoltura

le diverse richieste di sospensione
formulate da alcuni apicoltori –
spiega il sindaco Paola Villa - abbiamo deciso, in accordo con la
Formia Rifiuti Zero, che si occupa
della disinfestazione, di utilizzare
solo il larvicida a basso impatto
ambientale, in aree strettamente
urbanizzate, procrastinando l’utilizzo degli adulticidi al termine
della fioritura a fine maggio. Ovviamente non sarà semplice contenere, soprattutto con questi
sbalzi di temperatura, l’infestazione di insetti come zanzare e
mosche, ma accogliamo con enorme senso di responsabilità la richiesta degli apicoltori e non solo,
che con il loro prodotto rappresentano un’eccellenza del nostro

territorio. I larvicidi sono prodotti
fitosanitari a rilascio lento. Inoltre –prosegue il sindaco - abbiamo
richiesto alla FRZ di avviare una
campagna di comunicazione per
dare all’intera popolazione i consigli e gli strumenti giusti per ridurre sensibilmente la presenza
di insetti fastidiosi. Iniziamo tutti
con piccoli ma significativi gesti,
come quello di non avere all’interno dei propri giardini e terrazzi
punti di accumulo e ristagno di acqua che creano ambienti ideali
per favorire il ciclo vitale delle
zanzare. L’obiettivo è favorire la
diffusione in aree sia pubbliche
che private di piante “antizanzara”, come ad esempio la Catambra
e la citronella». l
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Gaeta Formia
l

«Un piano che muove
16 milioni di euro»

In aula Un ampio dibattito e poi il Consiglio comunale ha approvato
il documento di programmazione triennale delle opere pubbliche
mizzato sul fatto che si siano utilizzati mutui per le piccole opere.
E’ invece ritornato sulla questione dello “sdoppiamento del consiglio comunale” (in due sedute
separate infatti sono stati esaminati dapprima il bilancio di previsione e ieri il piano triennale
delle opere pubbliche) il consigliere della Lega Nicola Riccardelli: «Ci aspettavamo di sapere
il perchè di questa scelta, ed anche oggi non riceviamo risposta». E passando al tema all’ordine del giorno: «In questo piano
non si vede alcun segno di cambiamento. Ci sembra redatto con

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

«Un piano che muove circa 16
milioni di euro suddivisi in impegni precisi atti a riqualificare i
servizi prioritari di questa città,
quali: scuole, cultura, viabilità,
cimiteri e campi sportivi». Così
ha definito l’assessore ai lavori
pubblici del comune di Formia,
Pasquale Forte, ieri pomeriggio
in Consiglio comunale il documento di programmazione triennale delle opere pubbliche, durante il suo intervento che ha
aperto il dibattito consiliare. Poi i
dettagli degli interventi che riguarderanno sia il centro che la
periferia nell’ambito anche della
manutenzione
ordinaria
e
straordinaria, perchè «la concretezza è lo spirito di questo piano», ma con l’impegno a garantire «la massima attenzione verso
qualsiasi opportunità di sviluppo
e crescita per questa città». E da
qui gli obiettivi dell’ex Seven Up o
ancora della portualità turistica... Un lavoro di squadra, quindi,
che avrebbe impegnato amministrazione e uffici dell’assessorato
«anche se ancora non operanti a
pieno regime a causa di trasferimenti, mobilità, pensionamenti,
mancate assunzioni». E come
per il bilancio di previsione anche per il piano triennale non sono mancate le critiche da parte
dei consiglieri di opposizione. A
sottolineare alcune contraddizioni e carenze dei documenti il
consigliere di minoranza, Gianfranco Conte, che ha anche pole-

L’assessore ai
lavori pubblici del
comune di Formia,
Pasquale Forte

gli stessi metodi dell’anno scorso». Ha difeso l’operato dell’amministrazione, respingendo l’accusa di «immobilismo», il consigliere di maggioranza Cristian
Lombardi, citando i lavori per i
pannelli fotovoltaici della scuola

Previsti
interventi
di
manutenzione
sia in centro
che
in periferia

di Maranola o ancora i soldi stanziati per il parcheggio sempre a
Maranola. Alla fine dopo un ampio dibattito, il piano triennale
delle opere pubbliche è passato
con i voti della sola maggioranza,
guidata dal sindaco Paola Villa. l

Opposizione
critica:
Non si nota
nell’azione
alcun segnale
concreto di
cambiamento

“Gaeta in Salute, la prevenzione in piazza”

Evento Domenica in piazza XIX maggio sarà allestito un villaggio medico. Organizzato dal Comune e dall’Azienda Sanitaria

L’INIZIATIVA
«Gaeta si appresta ad ospitare
un grande evento al centro del
quale troviamo la prevenzione
con visite specialistiche gratuite».
Così il sindaco Cosmo Mitrano ha
commentato il prossimo evento in
agenda, Gaeta in Salute, in cui la
prevenzione “scende in piazza”,
previsto per domenica 7 aprile,
dalle 9 alle 13. Piazza XIX maggio
infatti, si trasformerà in un “villaggio della salute” con l’evento
organizzato dal Comune di Gaeta
e dall’Azienda Unità Sanitaria Locale Latina, col Patrocinio della
Regione Lazio, in collaborazione
con: Aeronautica Militare, Guardia di Finanza, Sapienza Università di Roma, Ospedale Pediatrico
“Bambino Gesù”, Clinica polispecialistica “Casa del Sole”, Coop.
“La Valle”, LazioFarma, Co.i.fa.l.,
A.D.M.O., Avis, Croce Rossa Italiana, Corpo Militare Volontario
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Il sindaco Cosmo
Mitrano e la
locandina
dell’evento

CRI, Distretto Socio-Sanitario
LT/5, Lilt. «Un robusto lavoro di
squadra che vede al nostro fianco
l’Asl di Latina ed il suo Direttore
Generale Giorgio Casati, con visite mediche e screening gratuiti di
prevenzione attiva». «E’ importante – come sostiene il Direttore
Generale Casati - che la Asl sempre
più diventi protagonista nel territorio, non solo come erogatore di
prestazioni sanitarie, ma soprat-

tutto come diffusore di una cultura della salute, in un’ottica di prevenzione e non solo di cura». «L’iniziativa - ha continuato Casati assume, inoltre, il valore aggiunto
di essere riuscita a coagulare tutte
le istituzioni del territorio in una
strategia di intervento che vede gli
obiettivi di benessere della intera
cittadinanza come asse trasversale delle politiche pubbliche provinciali». Sono ben due i convegni
in programma quel giorno a partire dalle 10 presso la Tensostruttura I, con la “Breast Unit, una realtà
a favore delle donne”, con gli interventi del professore Fabio Ricci, direttore clinico Breast Unit
ASL Latina; della dottoressa Francesca Cardillo, Primario oncologia presidio Sud ASL Latina; la
professoressa Antonella Calogero, presidente corso laurea Medicina e Chirurgia della Sapienza
Polo Pontino e la dottoressa Antonella Fontana, responsabile di Radioterapia del Goretti Latina. l F.I.
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Minturno Castelforte Coreno Ausonio
l

l

Ponte del Garigliano
Lavori, disagi e polemiche
Il fatto Interdetta parzialmente la corsia in direzione Napoli
Domenica sera si sono registrate file chilometriche
MINTURNO
GIANNI CIUFO

L’impermealizzazione e la sostituzione dei giunti ammalorati
dell’impalcato del ponte del Garigliano hanno portato alla chiusura parziale della corsia direzione
Napoli, con conseguenti disagi
che hanno creato file chilometriche nel primo fine settimana di
Primavera.
Una situazione, che, almeno
secondo l’Anas, dovrebbe durare
sino al 17 aprile prossimo e che
costringe chi si reca verso la Campania a passare dal vecchio e
stretto ponte, dove è stato attivato il senso unico alternato, regolato da un semaforo. La zona
chiusa, tutta ricadente in territorio di Minturno, va dal chilometro 13+830 al km 15+050 e riguarda le corsie di marcia e di sorpasso, con uscita obbligatoria allo
svincolo che porta all’area ar-

cheologica e al vecchio ponte situato sull’Appia. Si tratta di lavori di manutenzione straordinaria, effettuati dalla ditta P.Q. Edilizi Strade, il cui costo supera i
trecentomila euro. L’Anas ha ribadito l’importanza che riveste
questo intervento per offrire la
massima sicurezza a tutti coloro
che quotidianamente transitano
sul tratto di strada interessato
dai lavori. «Siamo convinti - si
legge nella nota - che sia meglio
fare controlli e messe in sicurezza
prima, piuttosto che restare in attesa di eventi catastrofici e cercare di rimediare dopo». Resta il
fatto che il massimo del disagio si

Gli interventi
di impermealizzazione
e la sostituzione giunti
andranno avanti
fino al 17 aprile

è registrato domenica sera, quando c’è stato il rientro in Campania
dei tanti turisti che, approfittando della bellissima giornata, hanno affollato le località di mare del
sud pontino. Da Minturno capoluogo si notavano tantissime auto che, in fila, procedevano molto
lentamente. Una fila che è durata
per tutto il pomeriggio e per buona parte della serata. Tante le
proteste, soprattutto sui social,
ma i lavori, comunque, dovevano
essere fatti. Forse, come ha suggerito qualcuno, si poteva evitare
il senso unico alternato e deviare
tutto il traffico direzione Minturno-Formia sul ponte strallato, visto che le corsie che dalla Campania conducono al Lazio non sono
interessate dall’intervento. Ciò
permetterebbe uno scorrimento
più veloce del traffico, in quanto
non ci sarebbe l’interruzione del
semaforo; fortunatamente per il
grande esodo di Pasqua i lavori
saranno già terminati. l

Una veduta di Minturno

Abusiva in una casa
Ok all’allaccio della luce
per motivi di salute
La signora vive
da vent’anni
nel locale popolare

MINTURNO
Occupa una casa popolare in
maniera abusiva da anni ed ora
ha ottenuto anche l’autorizzazione a inoltrare una richiesta
per collocare un contatore per
l’approvvigionamento di energia elettrica, in quanto utilizza
farmaci salvavita che vanno conservati in frigorifero ad adeguate
temperature. Il curioso caso ha
riguardato una signora di Minturno, che è affetta da una patologia che la obbliga ad assumere
farmaci salvavita, la quale occupa stabilmente ed abusivamente
un alloggio popolare sin dall’anno duemila. Una condizione che,
unita all’assenza di qualsiasi richiesta di sanatoria, precludeva
alla signora ogni possibilità di richiedere la collocazione di un
contatore. La protagonista della
vicenda ha però presentato una
documentazione sanitaria rilasciata dal Presidio sud dell’Asl di
Latina, dalla quale si evince che
la donna deve assumere farmaci
salvavita da conservare ad ade-

La corsia chiusa sul ponte del Garigliano

guate temperature. E senza corrente è impossibile poter conservare nella dovuta maniera le medicine salvavita.
Della vicenda è stata interessata l’Ater di Latina, che nei giorni scorsi ha fatto sapere che una
eventuale disposizione in deroga, può essere rilasciata dal sindaco, così come previsto dalle
leggi vigenti. E così il primo cittadino di Minturno, l’altro giorno,
in base alle normative previste in
casi di questo tipo, ha autorizzato con l’ordinanza numero tredici la signora ad inoltrare richiesta per la collocazione del contatore dell’energia elettrica presso
l’alloggio di edilizia residenziale
pubblica, occupato abusivamente dalla donna. L’ordinanza è stata notificata ovviamente anche
all’Ater. Una vicenda che ripropone ancora una volta la questione delle case popolari, la cui graduatoria aggiornata è stata pubblicata nei giorni scorsi e si riallaccia all’occupazione abusiva
avvenuta giorni fa dell’ex sede
del circolo anziani da parte di
due coniugi, nei confronti dei
quali è scattata la denuncia. Per
loro, però, non ci sono problemi
di energia elettrica, in quanto già
c’era e sono stati denunciati anche per furto di corrente. l G.C.

L’ingegnere e le sue opere
Consiglio comunale trasmesso via etere
Giura presenta il suo progetto Il sindaco Cardillo riattiva il servizio
L’appuntamento
domenica pomeriggio
all’Eco Royal Museum

CORENO AUSONIO
Luigi Giura e il suo “Ponte sospeso sul Garigliano” saranno
protagonisti dell’incontro che si
terrà domenica pomeriggio presso l’Eco Royal Museum di Coreno
Ausonio, in località Casale, in
mezzo alle suggestive sculture che
riproducono storiche navi in marmo locale.
L’evento, organizzato dall’AmMartedì
26 marzo 2019

ministrazione comunale in collaborazione con l’Associazione
Identitaria Alta Terra di Lavoro e
il comitato “Luigi Giura”, è previsto per le 16.30.
Aprirà i lavori il sindaco di Coreno Domenico Corte. Seguirà
l’intervento del presidente dell’associazione Claudio Saltarelli. Relazioneranno quindi Davide Cola,
architetto progettista dell’Eco Royal Museum, Emiliano Pimpinella, presidente del Comitato “Giura”, e Fernando Riccardi, storico
laborino e saggista. La serata terminerà con un reading musicale
del gruppo di musica popolare
tradizionale “La controra”. l Rda

Con apposita determina
il compito è stato affidato
a Radio Tirreno centrale

CASTELFORTE
Consigli comunali di Castelforte in diretta via radio, streaming audio e video. L’Amministrazione comunale della cittadina del sud pontino guidata dal
sindaco, Giancarlo Cardillo, ha
voluto attivare un servizio che
provvederà alla diffusione delle
prossime cinque sedute consiliari. Il compito, attraverso una de-

termina del dirigente responsabile, è stato affidato a Tele Radio
Tirreno Centrale, che trasmetterà in diretta, attraverso i propri
canali i prossimi cinque consigli
comunali. Una decisione, come è
rimarcato nella determina dirigenziale, adottata per dare la
possibilità ai cittadini di poter
essere informati sulle attività
svolte dall’ente. Il servizio inizierà già dal prossimo consiglio comunale, curato dallo staff di Tele
Radio Tirreno Centrale, emittente locale che in passato ha
trasmesso anche i consigli comunali del vicino Comune di
Santi Cosma e Damiano. l

Il consiglio comunale di Castelforte
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Alla scoperta di Gaeta
e di un Golfo ricco
di storia e fascino

Lavori svolti dagli alunni
dell’IC Prampolini di Latina

Il lavoro La città fu Repubblica Marinara fino al 1140 quando
il ducato fu annesso nel Regno di Sicilia. La moneta era il follaro
PROGETTO SIT
Come già successo nelle
scorse settimane, anche in
questo inserto, una scuola di
Latina, quella di Borgo Carso,
che fa parte dell’Istituto Comprensivo Prampolini, ha deciso di parlarci non del capoluogo, bensì di Gaeta, ovvero una
delle perle più affascinanti della provincia pontina, nonché
città tra le più ricche di storia
ed eventi nel corso dei secoli.
Ciao a tutti, ci presentiamo,
siamo la 4°A di Borgo Carso. E
proseguiamo il nostro viaggio
alla scoperta dei territori dell’agro pontino. Gaeta è un comune italiano di 20.545 abitanti della provincia di Latina
nel Lazio meridionale, appartenuta fino al 1927 alla regione
Campana (provincia di terra di
lavoro).
La Repubblica Marinara di
Gaeta nasce nell’875 anno in
cui il ducato di Gaeta, sotto
Marino 1° iniziò a coniare una
propria moneta il “follaro”.
Gaeta fu Repubblica Marinara
fino al 1140 quando il ducato fu
annesso nel Regno di Sicilia.
Gaeta è ricca di tradizioni :nel
mese Agosto si svolge nelle acque del Golfo la processione
della Madonna di Porto Salvo;
risalente all’anno 1000, ossia
della Madonna che conduce
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Fino al 1927
la splendida
città
di Gaeta
apparteneva
alla regione
Campana

salvi in porto i marittimi. Il
mare è attraversato da variopinte imbarcazioni che seguono la statua della Madonna.
Durante le feste natalizie Gaeta si veste di toni e colori prettamente napoletani con le famose Luminarie.
E’ famosa anche per le sue rinomate olive e per un tipo di
pizza ripiena chiamata Tiella.
La Tiella

La tiella
è una torta
salata tipica
di Gaeta
e tra i piatti
più antichi
della zona

La Tiella di Gaeta è uno dei
piatti più antichi di tutta la
provincia di Latina. E’ una torta salata composta da due dischi di pasta morbida, che vengono uniti schiacciandoli con
le dita, che custodiscono un ripieno preparato con ingredienti di terra o di mare.
La pasta sfoglia che serve per
fare i dischi è simile alla pizza
ma richiede una lavorazione
manuale e più accurata.

Anche la Tiella gaetana, come altri piatti della tradizione,
nasce come un piatto unico e
povero, gradito ai contadini
perché si preparava con cose
semplici e poco costose e si
conservava per diversi giorni.
Veniva cucinata e mangiata
già ai tempi dei Borboni e che,
successivamente, sia diventato
uno degli alimenti più comuni
che gli emigranti di Gaeta portavano con loro durante i lun-
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Le luminarie di Gaeta

Le luminarie, evento
recente diventato
già una tradizione
L’INIZIATIVA

Le suggestive
illuminazioni
si propagano
dal
lungomare
fino al centro
storico

ghi viaggi in cerca di una vita
migliore.
Tra le varianti più famose ci
sono senza dubbio la “Tiella di
polpi” e la ricetta della “Tiella
di scarola” ma le varianti sono
tantissime: alici, cozze, calamari, ricotta e zucchine, salsiccia e broccoletti, cipolle e melanzane, scamorza e tanti altri.
Gli alunni della classe quarta
della scuola primaria di Borgo Carso
dell'IC Prampolini di Latina
Alcune foto
della splendida
città di Gaeta,
con il suo castello
a picco sul mare
e i tanto luoghi
ricchi di storia
e di tradizioni

Martedì
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Le luminarie di Gaeta sono un evento recente ma che
in soli due anni si è trasformato in una delle tradizioni
del Natale pontino più rinomate e capaci di attrarre turisti anche da fuori regione. Le
illuminazioni coloratissime
e suggestive, con temi variabili, miste alle atmosfere natalizie, che si dispiegano per
il lungomare di Gaeta e nel
centro storico, carpiscono
l’interesse e la curiosità non
solo dei bambini ma anche
degli adulti. La seconda edizione delle “Luminarie di
Gaeta – Favole di Luce“, è terminata lo scorso mese di gennaio, ma dai giorni immediatamente seguenti ma l’Amministrazione Comunale ha
già ufficializzato le date per

la prossima edizione comunicando le date ufficiali. Durerà una settimana in più e
sarà ricca di sorprese, queste
le prime certezze sulla terza
edizione che si preannuncia
affascinante: lo switch-on ci
sarà sabato 03 novembre
2018 con l’accessione simultanea di tutte le luci presenti
in città, mentre per il 20 gennaio 2019 è previsto il termine della manifestazione. Una
mossa certamente studiata,
che anticipa di gran lunga
anche città blasonate, tipo
Salerno, che si colorano durante il periodo natalizio: tale scelta permette già la possibilità a tour operator di poter iniziare a organizzare
soggiorni e “vendere” al meglio il territorio, che trae un
rilevante indotto economico
da questa tipologia di turismo. l
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Jarrett, pianista
e compositore

FORMIA

Conferenza Keith Jarrett: un (pianista) americano a Colonia All’interno
dell’anteprima di Jazzflirt, Vincenzo
Martorella condurrà gli ascoltatori
dentro le pieghe più nascoste di una vicenda leggendaria e curiosa, dietro le
quinte di un teatro di tradizione e nella
musica, totalmente improvvisata, seguita da Jarrett. La conferenza si svolgerà presso il Grande Albergo Miramare (Via Appia lato Napoli, 44) dalle
ore 19 alle 22 Per informazioni e prenotazioni: 3395769745; 3386924358

FROSINONE

Conferenze “Approdi difficili...” Alle
16, presso la Biblioteca provinciale, si
terrà il secondo incontro del ciclo di
conferenze sulle emigrazioni che sarà
tenuto dal professore Marco De Nicolò, docente di Storia contemporanea
presso l’Ateneo di Cassino. Il titolo
scelto, “La nazione andata, la nazione
in arrivo”, è un invito a ragionare su dati
e flussi, su una storia di emigranti italiani e di immigrati stranieri che portano a
ripensare e a formare un nuovo concetto di nazione

GAETA

Gauguin a Tahiti - Il Paradiso Perduto Secondo giorno di programmazione per il film Gauguin a Tahiti - Il Paradiso Perduto al Cinema Ariston (Piazza
della Libertà, 19). Le proiezioni sono
due, ore 18 e ore 20

LATINA

Presentazione del libro “Andare per
i luoghi di Confino” Incontro di presentazione di “Andare per i luoghi di
Confino” di Anna Foa. L’evento si terrà
presso La Feltrinelli (Via Diaz, 10) dalle
ore 17 alle 19. Intervengono Floriana
Giancotti, presidente del Movimento
Federalista Europeo sezione di Latina,
e Mario Leone, vice direttore dell'istituto di st
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APRILIA

Tony Montecalvo LiveUn viaggio musical-letterario con letture e canzoni
per dimostrare come le arti si influenzano tra di loro e sono fra di loro connesse. Tony Montecalvo voce, chitarre
acustiche e Armonica. Letture: Gina
"Lolita" De Falco e Stefania Cavalcanti.
Special guests: Francesco Ciccone al
violino; Angelo "Cignale" Giuliani alle
percussioni. Presso Caffè Culturale
(Via Grassi, 41). Ingresso riservato ai
soci, consumazione libera. Quota di
tesseramento 3 euro. Per Info:
0693376502

LATINA

Athens live Dopo una piccola lunga
pausa, gli Athens ritornano nel tempio
della musica live pontina, El Paso (Via
Missiroli) in località Borgo Piave, per ripercorrere la storia musicale dei
R.E.M. Insieme a loro sul palco saliranno Pamela "Elisa" Ortombina (voce), il
sesto Athens nonché "shaggerista"
Martedì
26 marzo 2019

Dario Borso (chitarra e voce), e il mitico
Marco "Young Townshend Fogerty"
Molinari con chitarra, banjo e mandolino. A partire dalle ore 19
Rockwood Festival con Alterco &
Alfiero Per il RockWood Festival
Acoustic Original Rock Night negli
spazi del Manicomio Food (Strada
Agello ore 20) arrivano Alterco & Alfiero. Per prenotazioni l’infoline è il seguente: 3383680033
Club dei lettori TunuéLab e Magma
presentano il primo incontro del Gruppo di Lettura coordinato da Luciana
Mattei. Presso la sede della casa editrice Tunué (Via Giovanni Cena, 4). Gradita la prenotazione mandando un'email a info@tunuelab.com segnalando
il proprio nome, cognome e numero di
cellulare. Dalle 18.30

GAETA

Gauguin a Tahiti - Il Paradiso Perduto Torna al Cinema Ariston (Piazza della Libertà, 19) la grande Arte: Gauguin a
Tahiti - Il Paradiso Perduto - Il mito del
selvaggio e il fascino dell’esotico che
diventa leggenda. Da Tahiti alle Isole
Marchesi. È il primo aprile del 1891
quando, a bordo della nave Océanien,
Paul Gauguin lascia Marsiglia diretto a
Tahiti, in Polinesia. Ha quarantatré anni
e quella giornata segna l'inizio di un
viaggio che porterà l'artista agli antipodi della civiltà, alla ricerca dell'alba del
Tempo e dell'Uomo. Ai Tropici, Gauguin (1848-1903) resterà quasi senza
intervalli fino alla morte: dodici anni di
disperata e febbrile ricerca di autenticità, di immersioni sempre più profonde nella natura lussureggiante, di sensazioni, visioni e colori ogni volta più
puri e accesi; l'approdo definitivo in un
Eden talvolta crudele che farà di lui uno
dei pittori più grandi di sempre tra quelli
che si ispirarono alle Muse d'Oltremare. Ci saranno due proiezioni: alle ore 18
e alle 20

Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu
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Massimo Lopez e Tullio Solenghi
Show Al Teatro Nestor appuntamento, alle 21, con Massimo Lopez e Tullio
Solenghi che tornano insieme sul palco dopo 15 anni come due vecchi amici
che si ritrovano, in uno show di cui sono
interpreti ed autori, coadiuvati dalla
Jazz Company del maestro Gabriele
Comeglio che esegue dal vivo la partitura musicale

GAETA

Corso di Fotografia Digitale Base Il
corso si rivolge a chi vuole iniziare ad
utilizzare la propria fotocamera in modo creativo e controllato, non è necessario avere nessun requisito teorico o
pratico. È preferibile possedere una fotocamera che permetta l’uso manuale
(Via De Lieto, 2). I corsi si terranno ogni
venerdì a partire da oggi, dalle 20.30
presso la Pinacoteca Comunale Info e
iscrizioni: 3393692151; dituccipaolo@yahoo.it

APRILIA

Il cerchio in concerto Il Cerchio nasce da un concetto strettamente legato all'amicizia e alla passione per la musica. Uniti fin da sempre e trasportati
dalle onde musicali, i componenti si impegnano a diffondere un messaggio
importante di amore e rispetto. Il concerto si terrà presso Jarm’s Public
House (Via dei Rutili) dalle ore 22, possibilità di cenare dalle 19.30. Ingresso
per il live 5 euro con prenotazione per
ulteriori informazioni: 3319826505

LATINA

FORMIA

Jazzflirt Live La cantante e compositrice Camilla Battaglia con il suo ultimo
gruppo Emit, si esibisce all’interno della rassegna Anteprima Jazzflirt Festival per presentare il suo secondo album dal titolo Emit: RotatoR TeneT (ottobre 2018, Dodicilune) presso la Sala
Falcone Borsellino (dalle ore 16 alle 19).
Ad accompagnare Camilla alla voce,
piano ed elettronica, ci sono Michele
Tino al sax alto, Andrea Lombardini al
basso elettrico e Bernando Guerra alla
batteria. Posti limitati. Per informazioni
e
prenotazioni:
3395769745;
3386924358
Il giornalista
Andrea Casadio

Nuove produzioni

La piazza va a Teatro
Pomezia La vita di città si fa spettacolo
Il 5 aprile sul palco l’originale pièce
COMPAGNIA TALIA
Rendere una giornata tipica a Pomezia uno spettacolo
teatrale è senza dubbio una sfida. Ad affrontarla è stata la
Compagnia “Talia”dell’Associazione culturale Tyrrhenum,
che il prossimo 5 aprile porterà
sul palco del Teatro di Via della
Tecnica a Pomezia una pièce
singolare: “La Piazza”. Si tratta
di un lavoro autoprodotto, firmato da Giovanni Di Spirito e

affidato alla regia di Ondina
Cera. Sul palco mamme e bambini, lavoratori e faccendieri,
politici, ipocriti, giovani e balordi e così via in un crescendo
tra il grottesco e l’amaro: la
piazza, appunto, fermata nelle
varie situazioni della vita di
ogni giorno. È un atto unico
suddiviso in 12 quadri interpretati da 13 attori e 4 ballerine. Le 12 scene saranno intervallate da balletti a cura della
coreografa Annamaria Di Spirito. Ore 21. l

ilcartellone@editorialeoggi.info

Crista Live Party Crista presenta con
un concerto di chitarra e voce al Sottoscala9 (Via Isonzo, 194) e il suo ultimo
album "Femmina" prodotto artisticamente da Manuele Fusaroli. L'artista si
presenterà con l'essenziale, senza
ammiccamenti e senza fronzoli, energica e ruspante come la sua Romagna.
Crista ha avuto l’opportunità di aprire il
concerto di Caparezza in occasione
della festa di Radio Onda d’Urto a Brescia. Ha condiviso il palco con artisti
come Vinicio Capossela, Zen Circus,
Giorgio Canali, Levante e ha partecipato ad alcuni importanti Festival italiani
tra cui l'Home Festival di Treviso, collezionando più di 250 date in diverse località italiane. Ingresso 4 euro con tessera arci, dalle ore 21
Presentazione del libro “Clinica delle Passioni” Presso la libreria la Feltrinelli (Via Diaz, 10) avrà luogo la presentazione del libro “Clinica delle Passioni”
con la straordinaria partecipazione di
Andrea Casadio Neurologo , giornalista di La7. Il libro scritto da Massimo
Termini - Psicoanalista Slp e Amp docente dell'Istituto freudiano, tratta il tema delle passioni. Se una passione ci
prende, ci afferra, è perché siamo appassionati da qualcosa. Ma da cosa
esattamente? Ecco il punto. Un fondamentale nodo soggettivo lega e stringe gli affetti all’inconscio e ai destini
della pulsione. Dalle 17.45

LATINA

Concerto Andrea Beneventano Trio
Torna l’appuntamento con la rassegna
musicale del Jazz Club Latina che presenta "Andrea Beneventano Trio", con
Andrea Beneventano al pianoforte,
Elio Tatti al contrabbasso e Pietro Jodice alla batteria. Presso il Circolo Cittadino (Piazza del Popolo) dalle 21.15

NETTUNO

Federico Maria Isai Show Quando la
passione per il Teatro diventa qualcosa che gli amici cominciano a trattare
come una malattia: è ciò che è accaduto a Federico Maria Isai, che presenterà il suo show presso Teatro Studio 8
(Via Nettuno- Velletri, 8) dalle 21.30

TERRACINA

Mattia Trani Live Mattia Trani è considerato uno dei giovani talenti del panorama della musica techno. Nato in una
famiglia di musicisti, inizia a coltivare la
sua passione per la musica fin da bambino, studiando dapprima il pianoforte,
e poi concentrandosi sul djing e sulla
produzione musicale. La ricerca ossessiva di nuovi suoni, così come l'uso
di strumenti analogici lo portò a pioniere di uno stile techno di alta qualità. Nel
2012, fonda la propria etichetta Pushmaster Disc e riesce a segnare importanti collaborazioni con artisti internazionali. Nel 2014, durante la festa per
il ventesimo anniversario del Link Club
di Bologna, condivide la console con
Jeff Mills. Mattia è considerato oggi il
"futuro italiano di Techno". Si esibisce
negli spazi del locale Ribbon Club (Via
Posterula, 42 ore 22)
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