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Abc, un sì pieno di dubbi
Consiglio comunale Gli atti di programmazione dell’azienda speciale passano,
ma gli ex Lbc sparano a zero: «Approvate cose contro la legge». Lbc fa muro sul Bilancio
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Minturno La Soprintendenza ha ritenuto il materiale sequestrato di notevole interesse storico: un valore inestimabile

In casa un museo illegale di reperti
La Polizia ha trovato in un’abitazione privata 207 opere di epoca romana, greca ed etrusca. Denunciato il collezionista
All’interno

Polizia Si è presentata ieri Rosaria Amato, nuovo Questore

Giudiziaria

Inchiesta Telonai,
le motivazioni
della Cassazione
Pagina 15

Cronaca

Rapine e droga,
confiscata la casa
di D’Arienzo
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«Lavorare
e informare
Sicurezza
al primo posto»
A PAGINA 13

La dirigente superiore Rosaria Amato, primo Questore donna della provincia di Latina

Clamoroso ritrovamento di reperti archeologici e di monete antiche in casa di un 64enne di Minturno. Gli agenti del Commissariato di Polizia di Formia si erano
recati in quell’abitazione alla ricerca di armi ed invece hanno scoperto celato in soffitta un prezioso
ed inestimabile materiale antico.
Nello specifico 207 resti di anfore,
vasi, ampolle risalenti molto probabilmente ad epoche romane,
greche ed etrusche e circa 900 monete. Per il 64enne è scattata la denuncia per violazioni in materia di
ricerche archeologiche di beni
culturali, impossessamento illecito di beni culturali appartenenti
allo Stato, contraffazione di opere
d’arte storiche ed archeologiche.
Indagini ancora in corso per capire provenienza e destinazione.
Pagina 33

Il fatto Il primo step investigativo è quello di individuare il modello dello scooter utilizzato dai banditi

Uno scippo in fotocopia, le indagini
La polizia punta su una pista locale per risalire agli autori dell’episodio in via Paganini. Analogie con un altro colpo
Pagina 10

Lav oro e sicurezza

Inail, il taglio della discordia
Cala il costo del lavoro. Ma per fare uno sconto fiscale agli imprenditori sono stati ridotti
gli incentivi a migliorare la sicurezza. Le critiche dei sindacati che paventano rischi per gli operai

I

30
l Il taglio

disposto dal
Governo è del
30%. Il
sistema delle
tabelle dei
premi INAIL è
particolarmente complicato
e ogni
categoria
professionale
ha la sua
variante: più
un lavoro è
rischioso, più i
premi INAIL
sono alti.
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n questi giorni sta facendo particolarmente discutere un tweet del vicepremier e ministro del
Lavoro Luigi Di Maio relativo
all’annuncio del taglio delle
imposte sul lavoro pagate dagli imprenditori che può arrivare fino al 30%. Un annuncio
trionfalistico quello dell’esponente di M5S che però nasconde un “non detto” molto
importante. Quel che Di Maio
non dice è che il taglio Inail
(di questo parliamo) è relativo a circa mezzo miliardo in
tre anni sui fondi che servono
a incentivare gli imprenditori
a migliorare la sicurezza sul
posto di lavoro.
Il tweet del ministro del Lavoro recita così: «Buongiorno
a tutti, ma soprattutto alle
aziende e agli imprenditori
italiani. Da oggi entrano in vigore le nuove tariffe Inail, più
basse del 30%. Per la prima
volta dare lavoro in Italia costerà meno! Meno grida, più
azioni concrete». Messa in
questi termini, sembra una cosa molto positiva, un successo
del Governo che riesce finalmente a tagliare le tasse sul costo del lavoro. Diciamo che in
qualche modo è così ma tagliando la parte che non andrebbe tagliata, ossia quella legata alla sicurezza e alla salute
di chi lavora. Il taglio è stato
necessario anche per sostenere le misure simbolo del Go-
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verno Conte, ossia Reddito di
Cittadinanza e Quota 100.
La sforbiciata di cui parla
Luigi Di Maio, leader del Movimento 5 Stelle, riguarda i premi Inail, un’imposta pagata in
parte dal datore di lavoro e in
parte dal lavoratore che serve
a finanziare l’assicurazione
per malattia professionale dei
lavoratori e i rimborsi in caso
di infortunio. In linea di massima funziona che i premi
Inail variano in base a quanto
pericoloso è il lavoro che si
svolge.
L’intervento legislativo del
Governo è stato positivo per
quel che concerne la revisione
dei vecchi premi, che era attesa da molto tempo, sia dai sindacati che dalle imprese. La
legge ha operato una revisione
delle attività lavorative a cui si
applicano i premi Inail, eliminando quelle obsolete e aggiornandosi ai nuovi impieghi.
Ad esempio sono stati introdotti i Rider, ossia quelli che in

bici portano il cibo a casa della
gente. La nuova legge prevede
anche un aumento di cento milioni di euro delle tabelle compensative per i danni biologici
subiti dai lavoratori.
Ma la novità principale della
revisione è il taglio dell’importo che dovrà essere pagato dagli imprenditori. Il tasso medio del premio è passato infatti
dal 26 per mille al 17 per mille,
una riduzione di circa il 30 per
cento. L’entità del taglio, ha
spiegato l’Inail, è stata fatta tenendo presenti «i dati relativi
all’andamento infortunistico e
tecnopatico
nel
triennio
2013-2015 e le retribuzioni
soggette a contribuzione di
competenza nello stesso periodo». Questo taglio resterà in
vigore per tre anni; nel 2021 si
procederà a un nuovo esame
della situazione ed eventualmente a una nuova revisione.
Il taglio costerà alle casse dell’Inail circa 1,7 miliardi di euro
nei suoi primi tre anni di appli-

cazione.
Lo stesso presidente dell’Inail Giovanni Luciano ha criticato «il taglio degli incentivi e
delle premialità per la prevenzione, e l’aumento risibile e parziale delle prestazioni a favore
dei lavoratori». Il Governo ha
varato il provvedimento contando sul fatto che Inail, appunto, è in avanzo di gestione e
dunque potrà coprire i mancati
introiti senza subire conseguenze nei servizi offerti. Una
circostanza confermata anche
dall’istituto.
La decisione di ridurre i fondi
per la prevenzione degli infortuni arriva però mentre gli ultimi dati relativi al 2017 e al 2018
mostrano per la prima volta in
più di un decennio che la diminuzione delle morti e degli incidenti sul lavoro si è fermata. Secondo gli ultimi dati Inail, pubblicati alcuni giorni fa, nel primo bimestre del 2019 il totale
degli infortuni è in leggero aumento. l
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Infortuni, malattie sul
lavoro e morti bianche:
una escalation continua

Il vero nodo

La crescita
delle morti bianche
Un Paese con gravi problemi
di sicurezza sul lavoro

Infortuni sul lavoro
Denunce in aumento
Statistica Le segnalazioni presentate all’Inail entro lo scorso febbraio sono
state 100.290, in aumento di oltre 4mila casi (+4,3%) rispetto al 2018

G

li ultimi dati pubblicati da Inail sugli
infortuni sul lavoro
segnalano un incremento rispetto agli ultimi
anni. Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all’Inail entro lo scorso mese
di febbraio sono state
100.290, in aumento di oltre
quattromila casi (+4,3%) rispetto alle 96.121 del primo
bimestre del 2018.
I dati rilevati al 28 febbraio
di ciascun anno evidenziano a
livello nazionale un incremento sia dei casi avvenuti in
occasione di lavoro, passati da
83.789 a 86.110 (+2,8%), sia di
quelli in itinere, occorsi cioè
nel tragitto di andata e ritorGiovedì
4 aprile 2019

no tra l’abitazione e il posto di
lavoro, che hanno fatto registrare un incremento pari al
15,0%, da 12.332 a 14.180. A
febbraio 2019 il numero degli
infortuni sul lavoro denunciati è aumentato del 2,6% nella
gestione Industria e servizi
(dai 72.344 casi del 2018 ai
74.252 del 2019), del 7,4% in
Agricoltura (da 4.321 a 4.640)
e del 10,0% nel Conto Stato
(da 19.456 a 21.398). L’analisi
a livello territoriale evidenzia
un aumento delle denunce di
infortunio in tutte le ripartizioni geografiche: Nord-Ovest (+4,9%), Nord-Est (+5,2%),
Centro (+4,6%), Sud (+1,0%) e
Isole (+4,1%). Tra le regioni
con gli incrementi percentua-

li maggiori spiccano l’Umbria
(+13,4%), la Sardegna, le Marche e la Basilicata (intorno al
+10%), mentre i decrementi,
seppur modesti, sono circoscritti a Valle d’Aosta, Calabria, Abruzzo e Puglia. L’incremento ha interessato i lavoratori
extracomunitari
(+7,7%) e quelli italiani
(+4,1%), mentre tra i comunitari il calo è pari allo 0,7%.
Dall’analisi per classi di età
emergono aumenti generalizzati in tutte le fasce, a eccezione di quella compresa tra i 30
e i 44 anni, che registra una
flessione dell’1,6%.
Casi mortali
Le denunce di infortunio sul

l In Italia tagliare la tassazione sulle
imprese è cosa buona e giusta, perché la
pressione è davvero eccezionale. Ma
dove non si doveva intervenire è sulla
parte di tassazione che riguarda la
sicurezza sul lavoro. E invece il Governo è
proprio lì che ha azionato le forbici. Per
capire perché è la voce sbagliata basta
guardare i freddi numeri. Il numero delle
morti bianche nel 2017 era di 1.029 in
tutta Italia, una cifra drammatica che è
aumentata nell’ultimo anno. Il 2018 ha
fatto registrare ben 1.138 decessi sui
luoghi di lavoro, senza poi contare il
numero degli infortuni. Nei primi 10 mesi
del 2018 i casi denunciati all’Inail sono
stati 534.605, in aumento dello 0,2%
rispetto all’analogo periodo del 2017. Le
denunce di infortunio sul lavoro
presentate all’Inail entro lo scorso mese
di febbraio sono state 100.290, in
aumento di oltre quattromila casi (+4,3%)
rispetto alle 96.121 del primo bimestre del
2018. Una escalation che fa paura.

lavoro con esito mortale presentate all’Istituto entro il mese di febbraio sono state 121,
quattro in meno rispetto alle
125 denunce del primo bimestre 2018 (-3,2%). A livello nazionale, i dati rilevati al 28 febbraio di ciascun anno evidenziano per il primo bimestre del
2019 un decremento di poche
unità rispetto allo stesso periodo del 2018 sia dei casi avvenuti in occasione di lavoro, che
sono passati da 83 a 82, sia di
quelli occorsi in itinere (da 42 a
39). La flessione ha coinvolto la
gestione Industria e servizi (da
114 a 109 denunce) e il Conto
Stato (da 2 a 1), mentre in Agricoltura si è registrato un aumento di due casi (da 9 a 11). In

calo le denunce dei lavoratori
italiani (da 105 a 92), mentre i
decessi dei comunitari sono
aumentati da 7 a 12 e quelli dei
lavoratori extracomunitari da
13 a 17.
Dall’analisi per classi di età
emergono cali generalizzati in
quasi tutte le fasce, a eccezione
di quella compresa tra i 45 e i
49 anni (+12 denunce di casi
mortali) e quella 20-24 anni
(+5).
Gli ultimi dati nel Lazio
Nella Regione Lazio gli ultimi
dati sono relativi al 2018.
In tutto sono stati 29 i decessi avvenuti sul posto di lavoro:
Roma (10), Viterbo (4) Frosinone (6) Latina (6) Rieti (3). l
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Giuseppe Simeone

Latina

«Importante completare un’opera
che può ridare slancio alla marina»

Rio Martino L’assessore Alessandri alla Pisana risponde a Simeone: «Disponibili ad intervenire»

Un altro passo per il porto
La Regione Lazio è pronta a convocare un tavolo per il completamento dei lavori

CONVEGNO UCID

«Una nobile
vocazione:
alle radici
dell’economia»

LA NOVITÀ

L’INIZIATIVA

Un tavolo di confronto sul
porto di Rio Martino per lanciare finalmente l’ultima fase del
progetto, quella dell’affidamento in gestione dell’infrastruttura. Ieri l’assessore regionale
Mauro Alessandri ha convenuto
sul fatto che la Regione Lazio si
faccia parte attiva organizzando
l’incontro fra Comuni, Provincia e operatori, attraverso l’istituzione di un tavolo, per velocizzare la fruibilità del Porto canale di Rio Martino. La disponibilità è arrivata direttamente in
Consiglio regionale in risposta a
una interrogazione del consigliere di Forza Italia Giuseppe
Simeone.
«L’accordo di programma del
2009 prevedeva una spesa di 19
milioni di euro per la realizzazione del Porto canale di Rio
Martino -afferma Simeone- nel
corso di questi anni si è proceduto con i primi due stralci. I lavori purtroppo si sono fermati
per mancanza di ulteriori risorse. E’ urgente un terzo stralcio
per rendere fruibile l’asta fluviale, attraverso la sistemazione
dei pontili, dei parcheggi per le
automobili, di acquedotto e fognatura. Il progetto infatti, prevede di ospitare in futuro circa
400 posti barca, mentre è parte
integrante della stessa opera
anche un’area oggetto di rinaturalizzazione della duna originaria a ridosso della foce del cana-

I giovani di Unindustria e
Ucid Lazio si uniscono per favorire lo sviluppo.
Il primo appuntamento è il
convegno dal titolo «Una nobile vocazione: alle radici dell’economia di mercato» che si
terrà domani a Roma.
L’iniziativa, pensata da Giulio Natalizia, Presidente del
Gruppo Giovani Imprenditori
di Unindustria, e da Benedetto
Delle Site, Presidente di Ucid
Lazio.
Il modello di un «business
leaders share» in cui businessman di esperienza e giovani
condividono le loro esperienze
e conoscenze.
L’appuntamento è alle 17
presso la sala convegni dell’Istituto Santa Maria in Aquiro
del Senato della Repubblica
(piazza Capranica 72).
I lavori, moderati da Francesco Giubilei, docente di autoimprenditorialità e creazione d’impresa, vedranno la partecipazione dell’economista
Ettore Gotti Tedeschi, con i saluti iniziali di Giancarlo Abete
già presidente di Unindustria
Roma, e Perluigi Germani, referente nazionale dell’associazione Ucid.
Le conclusioni sono affidate
al Presidente di Unindustria
Filippo Tortoriello e a Riccardo Pedrizzi, presidente dell’Ucid. l
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L’obiettivo è
quello di
accelerare i
tempi
per il terzo
stralcio e la
fruizione

le sul territorio del Comune di
Sabaudia in pieno Parco nazionale del Circeo. Al momento,
senza il completamento dei lavori, l’opera sarebbe inutilizzabile».
I soldi necessari non sono
tantissimi, ma per arrivare a
trovare una soluzione praticabile è necessario che tutti i soggetti istituzionali si siedano attorno a un tavolo. «Adesso c’è la
possibilità di ridare ossigeno a
questo importante tratto di costa situato fra Latina e Sabaudia
- spiega Simeone - Dando nuove
opportunità e spazi alle centi-

Il porto di Rio
Martino è una
delle ultime opere
pubbliche
realizzate dalla
Provincia di Latina

naia di operatori del posto. Penso alla pesca professionale, come pure alla nautica sportiva e
alla nautica da diporto. Per questa ragione ritengo assolutamente essenziale ridurre al minimo i tempi per arrivare al risultato da tanti auspicato. Un
tavolo organizzato dalla Regione Lazio, che metta insieme i
Comuni di Latina e Sabaudia, la
Provincia di Latina e i tanti operatori del settore, potrà accelerare i tempi per rendere fruibile
l’opera. Con il concorso dei privati e magari anche attraverso
un contributo regionale». l T.O.

Giovedì
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Il 30% delle nuove aziende è figlio
del know-how accumulato negli anni

L’altra economia Le grandi realtà hanno chiuso ma è rimasta la formazione degli ex dipendenti. Che sono diventati imprenditori

Piccoli, riciclati ma non in crisi

Metalmeccanica e latticini: la metamorfosi di due settori che sono stati molto ricchi e poi hanno chiuso i battenti
IL FATTO
GRAZIELLA DI MAMBRO

Nel calderone confuso della
crisi economica che da dieci
anni a questa parte miete
aziende sono caduti interi settori ma alcuni sono riemersi
sotto altre spoglie.

Accanto una fase
della produzione di
mozzarella, un
settore nel quale
“vincono” i piccoli

I numeri
Una seconda vita è stata infatti possibile per il settore metalmeccanico e quello caseario: ora lo certificano i numeri
che indicano un aumento del
30% in cinque anni di microaziende fondate da ex dipendenti di imprese metalmeccaniche e caseifici dismessi. Riciclarsi e diventare imprenditori
dopo essere stati lavoratori dipendenti per molti è stata una
necessità ma adesso, a dieci
anni di distanza dall’ultima
ondata di chiusure e fallimenti
di aziende in due settori che
avevano avuto un ruolo traino,
si vedono gli effetti concreti.
Per esempio: le società con
maggiore appeal sul mercato
per innovazione e rispetto dell’ambiente sono di piccole dimensioni, al di sotto delle dieci
unità, e rappresentano anche il
primo serbatoio di consulenze
e forniture specializzate per le
aziende maggiori.
Il comparto metalmeccanico ha beneficiato di questa trasformazione che contribuisce
a mantenere stabile la situazione occupazionale e del numero complessivo di imprese
presenti.

Emblematica
la forza messa
in campo
nel comparto
caseario

I segmenti interessati
Cioé: quando il rapporto Osserfare dice che il settore metalmeccanico sta tenendo, in
specie per le produzioni che attengono il trasporto terrestre,
tiene conto dell’apporto delle
imprese piccole, le quali sono
nate da progetti e idee di ex
operai dello stesso segmento.
Un quadro economico pressoché identico si ritrova nella
rete delle produzioni casearie.
Mentre da un lato continua
inesorabilmente a diminuire il
numero delle aziende zootecniche che producono latte bovino, dall’altra aumenta il nu-

mero dei micro caseifici che
scalano le classifiche di qualità
e riescono ad imporre piccolissimi marchi, quasi di nicchia,
in giro per l’Europa oltre che in
Italia. A fare la differenza è
proprio l’esperienza di maestri
del caseario che provengono
da industrie di settore entrate
in crisi per il modello produttivo oltre che per diminuzione di
latte.
I giovani
In questo specifico segmento dell’economia locale inoltre
si sta assistendo ad una sostiNonostante il calo
del numero delle
aziende che
producono latte, la
rete del caseario
resta ferma su
numeri stabili
grazie e insieme al
settore
metalmeccanico
rappresenta un
esempio di
metamorfosi dalla
grande impresa
alla piccola
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tuzione generazionale, ossia i
figli proseguono il lavoro di famiglia, introducendo però
nuove tecniche e produzioni.
E’ un aspetto rilevante anche
sotto il profilo statistico tanto
che sia nel 2017 che nel 2018 la
crescita imprenditoriale più
importante si è avuta in agricoltura e con aziende i cui titolari hanno meno di 29 anni.
Trend certamente aiutato dal
Psr regionale ma legato comunque ad una tradizione casearia derivante dalla vasta
mappa di aziende produttrici
che esisteva tra il centro e il
nord della provincia fino a 15
anni fa, ossia fino a quando è
definitivamente esplosa la bolla delle quote latte e della loro
vendita alle aziende del nord
del Paese.
Questo ha in qualche modo
desertificato la rete del caseario pontino ma non ha distrutto le competenze che sono traslate nelle piccole realtà oggi in
vista sui mercati europei. l

Dettagli
Le conseguenze di una storia
quasi dimenticata: le quote latte
l La storia controversa delle quote latte è così lontana che pochi la
ricordano, nonostante abbia animato il dibattito politico e sindacale
per molto tempo nella seconda metà degli Anni 90. Quelli che allora
vennero etichettati come catastrofisti predissero ciò che è poi
realmente accaduto, ossia un drastico ridimensionamento del
comparto lattiero caseario. In quel periodo ci fu un rastrellamento di
quote prodotte in provincia di Latina, vendute alle mega coop del
nord. Subito dopo è arrivata la progressiva chiusura dei caseifici. Oggi
di quella sconfitta restano una serie di cartelle esattoriali a carico di
allevatori cui venne calcolata la quota di sforamento. Uno degli ultimi
ricorsi su questa storia si discute proprio oggidavanti al Tar.
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Latina

«Questo è sicuramente un territorio
delicato, appetibile sotto vari profili»

«Fare bene e farlo sapere alla gente»
Al vertice Rosaria Amato, primo Questore donna di Latina, si è presentata ieri. «Non ho la bacchetta magica, ma lavoro sodo»
L’obiettivo principale: Accorciare le distanze tra i risultati della Polizia e la sicurezza percepita, il divario genera paure
L’INSEDIAMENTO
ANDREA RANALDI

Porta con sé una ventata di
concretezza Rosaria Amato, primo Questore donna della provincia di Latina, arrivata ieri negli uffici di corso della Repubblica con l’obiettivo di accorciare
sempre di più le distanze tra i cittadini e il lavoro della Polizia. Così come coloro che l’hanno preceduta, porta con sé un metodo di
lavoro, al quale si aggiungono
però la tenacia e la sensibilità tipiche delle donne. Con lei si tingono ulteriormente di rosa i vertici delle istituzioni in terra pontina che vedono donne al comando di Vigili del Fuoco, già per la
seconda volta, ma anche Prefettura e Tribunale.
Per il suo insediamento, Rosaria Amato ha voluto subito incontrare i cronisti del capoluogo,
sottolineando «che sia indispensabile stabilire oggi più che mai
un rapporto fattivo di collaborazione con la stampa. Abbiamo bisogno gli uni degli altri, quello
che noi facciamo è bene che venga conosciuto, fatto circolare e
reso noto alla cittadinanza. Come è bene che l’infornazione sia
corretta per evitare equivoci e allarmismi».
La concretezza del suo metodo
di lavoro traspare sin dalle prime
parole. «Che dire, non conosco
Latina, ci sono venuta quando
ero ragazza per le vacanze, nella
zona costiera tra Formia e Sperlonga - ha esordito Rosaria Amato - Ieri ho fatto un primo giro per
il centro e imparerò a conoscere
questo territorio piano piano,
con l’aiuto dei colleghi, delle altre istituzioni. Non ho programmi particolari per muovermi in
questa provincia, perché diffido
di coloro che prima di conoscere
una realtà sanno quello che c’è
fare, che hanno ricette magiche,
io ricette magiche non ne ho. Lavorerò sicuramente in continuità con quanto è stato fatto con
Belfiore, che so aveva raggiunto
ottimi risultati, anzi approfitto
per fargli un in bocca al lupo di
cuore, è stato molto carino mi ha
fatto trovare un mazzo di fiori e
quindi tramite voi colgo l’occasione per ringraziarlo pubblicamente».
Nei tempi in cui le notizie corrono sempre più velocemente attraverso il web, spesso in maniera incontrollata, o peggio enfatizzata, «il concetto di sicurezza
non coincide esattamente con la
sicurezza percepita, è questo uno
dei problemi principali delle forze dell’ordine - spiega ancora Rosaria Amato - Uno degli obiettivi
è fare in modo che quello che noi
facciamo venga reso noto perché
questo può aiutare ad aumentare la soglia di percezione. Non c’e
sicurezza se la gente non si sente
sicura. Se non si riesce a fare percepire qual è lo stato reale della
situazione, significa che c’è molto altro da fare, che non abbiamo
lavorato bene fino in fondo.
Quindi fare e cercare di fare bene, ma anche rendere noto, essere sempre più trasparenti». DoGiovedì
4 aprile 2019

“

Il nodo
personale
resta in
evoluzione
l Ha bisogno
di forze
fresche, la
Questura di
Latina, e
Rosaria
Amato lo sa
bene. «Per
una serie di
provvedimenti
del passato,
l’organico
della Polizia
va in
decurtazione
di personale
e ora si
stanno
adottando
misure
alternative
per
sopperire
alle carenze.
Essendo
mancato un
turn over,
tutti gli uffici
hanno un'età
media molto
alta. Questo
non va bene
per
operatività di
strada,
mentre va
bene per
attività più
ragionata. Si
sta andando
incontro a
rivisitazione
degli organici
anche con i
concorsi
straordinari».

veroso il riferimento all’intransigenza dilagante tra i cittadini
per l’immigrazione incontrollata: «Quando si crea un gap tra sicurezza statisticamente rilevata
e sicurezza percepita, in questo
spazio si possono inserite tutte le
paure senza la razionalità del caso, la paura del diverso. Intransigenza ci deve essere per tutti
quelli che sbagliano».

Il rapporto col cittadino resta
quindi un punto fermo. «La mia
porta è sempre aperta, questo
per abitudine professionale - rivela - Chiunque abbia necessità
di parlare col Questore può sicuramente venire da me, la collaborazione con la cittadinanza credo sia un punto importante. Lavorerò in continuità, ma anche
modulando quella che è l’attività

in ragione di quelle che sono le
esigenze che mano a mano emergeranno».
La mia porta
Tra le tematiche più sensibili,
è sempre
per la cittadinanza, sicuramente
il contrasto alla corruzione: «È
aperta
Collaborazione un tema delicato, c’è da investire
in maniera qualitativa, indivicon i cittadini
duare tra gli investigatori coloro
è un punto
che meglio sapranno gestire la
importante
situazione. Questo è sicuramenRosaria Amato
te un territorio delicato, appetiQuestore
bile sotto vari profili sia di criminialita da strada che di criminalità diciamo organizzata, nelle
sue varie forme, sia esterna che
locale. Sono una che è abituata a
lavorare sodo, quindi mi impegnerò al massimo. Sono certa anche di avere una squadra buona
di colleghi e funzionari che so mi
seguiranno e mi sosterranno nel
lavoro».
Tanto è stato fatto, ma c’è ancora da fare sul fronte della violenza di genere. «Per i reati contro le donne c’è da dire che il dato
statistico non rende onore alla
realtà dei fatti - sottolinea Rosaria Amato - Il sommerso è tantissimo e anche per questo ci vogliono professionalità specifiche
e formate per affrontare tematiche così delicate, entrare nel vivo
di questioni non è semplicissimo. Non conosco la situazione
qui a Latina, posso dire che a Frosinone era allarmante». l
La dottoressa
Rosaria Amato,
nuovo Questore
di Latina, ieri
si è presentata
alla stampa
affiancata
dal vice questore
Paolo Di Francia,
Capo di Gabinetto
FOTO SERVIZIO
PAOLA LIBRALATO

Una carriera da dirigente a Napoli
La prima esperienza
da Questore per due anni
in provincia di Frosinone

CURRICULUM
Rosaria Amato è nata a Napoli nel 1966, è laureata in Giurisprudenza presso l’Università la
Sapienza e nel 1990 è entrata a
fare parte dell’Amministrazione
della Pubblica Sicurezza, quale
vice commissario della Polizia di
Stato.
Ricco e prestigioso il suo curriculum. Nella Questura di Napoli è stata dirigente dell’Ufficio

prevenzione generale e soccorso
pubblico, poi Capo di Gabinetto
e Vicario, dopo una parentesi alla guida del Commissariato di
Torre Annunziata, nell’hinterland partenopeo. Sue sono state
le gestioni di delicati servizi di
ordine pubblico legati a manifestazioni quali il G8 dell’Aquila.
Nell’aprile 2017 per Rosaria
Amato è arrivata la nomina a Dirigente Superiore, rivestendo
l’incarico di 1° Ispettore Generale presso l’Ufficio Centrale Ispettivo. La prima esperienza da
Questore l’ha vissuta nella provincia di Frosinone, dal 20 novembre del 2017 fino a martedì
scorso. l

La sede
della Questura
di Latina,
la nuova casa
del dirigente
superiore
Rosaria Amato
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L’EVENTO

Fiera del food & beverage
Avanti con le ali... spiegate
Sesta edizione Cala il sipario sulla tre giorni andata in scena a Terracina
L’evento organizzato da Gruppo Laziale Bevande e ABC Food Service
TEMPO DI BILANCI
ROBERTA DI PUCCHIO

È stata un successo la sesta
edizione di “Alza le Vele”, la tre
giorni dedicata al food & beverage ideata dal “Gruppo Laziale Bevande” e da “ABC Food Service”,
entrambe aziende di Frosinone,
andata in scena nella suggestiva
location dell’Hotel Torre del Sole
di Terracina. Cinquantatré le
aziende partecipanti, tra i brand
più quotati del settore. Da Coca
Cola a Carlsberg, da Heineken a
Peroni, da Campari a Ferrarelle,
da Fabbri a Sanpellegrino passando per Lete, Filette, Red Bull,
Bottega S.p.A., Prosciuttificio
Montevecchio e tanti altri marchi italiani del food & beverage.
L’evento ha visto un flusso giornaliero di oltre 400 visitatorii
provenienti da tutta la regione.
Ospiti della convention anche il
presidente dell’acqua minerale
San Benedetto, Enrico Zoppas e
Paola Togni che guida l’omonimo gruppo del settore beverage.
Presenti anche le autorità del Comune di Terracina con il sindaco
Nicola Procaccini e gli assessori
della sua giunta.
Le aziende partecipanti hanno
avuto modo di interagire con gli
addetti ai lavori, promuovendo e
proponendo nuovi prodotti e offrendo loro grandi opportunità
commerciali. Durante la tre giorni sono state organizzate numerose master class per gli avventori, dai corsi di spillatura a quelli
per la preparazione di impasti
per pizza, passando per quelli per
la preparazione di cocktail, i presenti hanno potuto carpire i segreti di alcuni dei guru del settore. Tra questi, il noto pizzaiolo
Gennaro Russo, il barman Emanuele Benazzato e i professionisti dell’Accademia Campari. L’evento è stato accompagnato, per

tutta la sua durata, dalle note del
trio musicale composto da Flavio
Ferdinandi, Antonello Sassone e
Tiziano Matera. Grande soddisfazione è stata espressa da Marco Turriziani, responsabile del
Gruppo Laziale Bevande: «Questo è un evento nato sei anni fa
con poche aziende che ci sostenevano. Nel corso delle edizioni,
grazie alla crescita che abbiamo
avuto, molte altre realtà hanno
creduto in noi decidendo di investire in questa avventura nata
per far interagire i nostri clienti
direttamente con le aziende produttrici e per offrire loro un percorso di crescita professionale –
ha commentato Turriziani – Negli anni abbiamo potenziato e
fatto crescere questa fiera sempre nel rispetto dei valori del territorio e delle aziende che lo rappresentano». Marco Turriziani
ha poi posto l’attenzione sulle
aziende promotrici dell’evento:

«Il Gruppo Laziale Bevande è
un’azienda ormai consolidata
nel settore horeca e super horeca,
attraverso la vendita specializzata di bevande, e in costante crescita nelle province di Frosinone,
Latina e Roma. Mentre ABC
Food Service, cash&carry, è focalizzata nel settore horeca alimentare, ed è un’azienda in continua
evoluzione, che conta su un’ampia proposta di prodotti e servizi
di altissima qualità – ha spiegato
Turriziani – Dal 2016 i due gruppi hanno unito le forze per offrire
una proposta più completa alla
clientela e quest’iniziativa, giunta alla sua sesta edizione, è la conferma della nostra volontà di rafforzare i rapporti commerciali
con i nostri clienti e di costruirne
altri nuovi». Turriziani ha anche
ringraziato tutti coloro che hanno lavorato alla realizzazione e
alla riuscita dell’evento: «Un
grazie particolare va, oltre che al

Tutte
le aziende
partecipanti
hanno
presentato
le loro ultime
novità

Gruppo Laziale Bevande e ad
ABC Food Service, ad Adriana
Romero che ha curato la parte organizzativa, all’hotel Torre del
Sole che ci ha ospitati in questa
meravigliosa location, a chi ha
messo a disposizione le risorse
per la riuscita di questo evento, ai
rappresentati delle due aziende
in campo, Antonio Turriziani,
Luciano Fiorini, Pierluigi Messia
e Cristian Giansanti. Un grazie
anche ai ragazzi che hanno prestato la loro manodopera per allestire e curare il tutto». Marco
Turriziani ha confermato, inoltre, che il Gruppo Laziale Bevande e la ABC Food Service sosterranno tutte le iniziative organizzate per l’intera stagione estiva al
Parco Matusa di Frosinone.
Soddisfatte le aziende che hanno presentato i loro prodotti durante l’evento. «Contiamo di tornare il prossimo anno – ha commentato uno dei titolari di Pro-

Una media
di circa
quattrocento
visitatori
al giorno
Un vero
successo

Tante
eccellenze
in mostra
I veri protagonisti
dell’appuntamento
l Dall’acqua al vino. Passando
per la birra, la farina, i salumi...
Tante prelibatezze, tante
eccellenze, per tre giorni
assolute protagoniste
dell’evento
all’Hotel Torre del Sole
foto MASSIMO SCACCIA
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Giovedì
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53

Foto di gruppo con
gli organizzatori
e i partecipanti
alla sesta edizione
della fiera
del food
& beverage
che si è conclusa
ieri a Terracina

sciuttificio Montevecchio – Da
anni ormai collaboriamo con le
aziende locali che hanno realizzato questa manifestazione. E il
riscontro che abbiamo avuto in
questi giorni è stato ottimo e ci ha
permesso di acquisire nuovi
clienti e di far conoscere loro i nostri prodotti».
Sul palco della convention è
salito, tra gli altri, Stefano Bottega, titolare dell’omonima azienda che da ben tre generazioni
opera nel mondo dei distillati.
Un’azienda che esporta in oltre
120 paesi del mondo: «Siamo
presenti a questo evento perché
riteniamo che questo sia per noi
un mercato strategico – ha affermato Bottega – Da anni con gli
organizzatori abbiamo una partnership importante che ci ha
permesso di distribuire efficacemente i nostri prodotti. Il Gruppo Laziale Bevande ha dimostrato capacità e serietà anche nel-

l’organizzazione di serate ed
eventi per la promozione dei nostri prodotti».
A chiusura dell’evento Stefano
Bottega ha presentato in anteprima, rispetto al Vinitaly, il Pas Dosè Millesimato, il nuovo spumante dell’azienda a basso contenuto
di zuccheri: «Il Pas Dosè è prodotto con metodo Charmat – ha
spiegato Bottega – Questo garantisce freschezza e facilità di consumo. La sua cifra identificativa
sta nel basso contenuto di zuccheri e nella prolungata persistenza aromatica. Ha origine da
un equilibrato uvaggio che assembla un 80% di uve Glera, le
stesse del prosecco, con un 20%
di Chardonnay. Viene spumantizzato in autoclavi d’acciaio dove, in presenza di lieviti selezionati, si compie naturalmente l’intero processo di fermentazione».
L’appuntamento con Alza le
Vele è per il 2020. l

C’è stata
anche
la possibilità
di prendere
parte
a numerose
master class

l Oltre cinquanta le aziende che hanno

potuto presentare le loro eccellenze
alla tre giorni andata in scena a Terracina

Archiviata l’edizione 2019, gli organizzatori stanno già pensando al prossimo anno
L’obiettivo è continuare a crescere

Un boom annunciato
Giovedì
4 aprile 2019
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Cisterna Velletri Artena
l

l

Il fatto Ieri l’annuncio del Vaticano, il programma del 18 aprile è già definito. Dodici detenuti saranno protagonisti del rito sacro

Lavanda dei piedi, ci sarà il Papa
Francesco celebrerà la Messa del Giovedì Santo nel teatro del carcere di Lazzaria: l’accoglienza alle 16.30
re, Maria Donata Iannantuono; dalla sua vice Pia Palmeri;
dal comandante della polizia
penitenziaria, Maria Luisa Abbossida; dal cappellano dell’istituto di pena, don Franco Diamante.
Successivamente, prima di
prepararsi per la Santa Messa
nella cappella del carcere, il Papa saluterà le rappresentanze
del personale civile, della Polpen e dei detenuti.
Alle 17 è in programma l’inizio della Santa Messa e, dopo
l’omelia, Francesco laverà i pie-

VELLETRI
FRANCESCO MARZOLI

Giovedì Santo davvero speciale per i detenuti ospitati nel
carcere di Velletri. La Santa
Messa “In Coena Domini”, con
il rito della Lavanda dei piedi,
sarà celebrata da Papa Francesco.
L’annuncio è arrivato ieri
mattina dalla Città del Vaticano e la notizia, chiaramente, ha
fatto il giro del mondo, oltre
che della città.
È consuetudine, infatti, che
Jorge Mario Bergoglio celebri
la Messa del Giovedì Santo - che
dà inizio ai solenni riti del Triduo Pasquale - in un carcere,
mettendo in atto una delle Opere di Misericordia, ossia visitare i carcerati. E quest’anno la
Santa Sede ha scelto il carcere
di via Cisterna-Campoleone,
dove il Pontefice arriverà alle
16.30 del prossimo 18 aprile,
dopo aver lasciato la Casa Santa Marta, in Vaticano, un’ora
prima.
A Lazzaria, Bergoglio sarà accolto dalla direttrice del carce-

di a dodici detenuti, rievocando il gesto che Gesù fece durante l’Ultima Cena prima della
Crocifissione a Gerusalemme.
Al termine della Messa, avrà
luogo uno scambio di doni, che
farò da preludio all’uscita di
Bergoglio dal carcere, in programma alle 19.
L’evento è di portata storica:
mai prima d’ora, infatti, un Papa aveva varcato le soglie del
carcere veliterno.
In città, invece, l’ultimo Pontefice a celebrare la Santa Messa era stato Ratzinger - oggi Papa emerito - a settembre 2007.
Infine, già da queste ore considerata l’importanza dell’evento - si sta predisponendo
un piano di sicurezza, anche in
virtù del fatto che fuori dal carcere potrebbero assieparsi diverse persone intenzionate a
salutare il Papa. l

È consudetudine
che Bergoglio celebri
la Messa «In Coena
Domini» all’interno
di un penitenziario

Nelle foto: Papa Francesco e il carcere di Velletri

Assassinato in Brasile, sei arresti
La polizia ha portato
in galera i presunti autori
dell’omicidio di Calabrese

ARTENA
Prima le bastonate, poi i colpi
di machete, infine l’abbandono
del cadavere non prima di aver
rubato una televisione e i mille
Real - circa 230 euro - che l’uomo
aveva in casa.
Così è stato ucciso tre settimane fa il 65enne di Artena Carmelo
Mario Calabrese, con gli assassini
e i loro complici che nelle scorse
ore sono stati arrestati e portati in
carcere dalla polizia brasiliana.
Si tratta di quattro uomini e di
due donne, autori materiali e
ideatori di una rapina finita deci-

Carmelo Mario
Calabrese,
l’uomo di Artena
assassinato
nelle scorse
settimane
in Brasile

samente male e, di conseguenza,
sfociata in omicidio.
Stando a quanto si evince da
fonti locali, facilmente consultabili sul web, Calabrese aveva
aperto la porta di casa a una donna, conosciuta per il tramite di

una amica. Una volta accolta nell’abitazione, la signora ha fatto
entrare quattro uomini, che prima avrebbero preso a bastonate il
povero artenese con violenti colpi sulla testa e poi, dopo che l’uomo era riuscito a fuggire verso il

garage, lo avrebbero “finito” con i
circa quindici colpi di machete,
che gli hanno flagellato il corpo.
Alla fine, prendendo la tv e i soldi,
si sono dati alla fuga, abbandonando il corpo sulle rive di un fiume.
Le indagini sono chiaramente
scattate dopo il ritrovamento del
cadavere: la polizia brasiliana ha
ricostruito il tutto e identificato
gli autori del delitto, assicurandoli alla giustizia.
Nel frattempo, i figli dell’uomo
sono partiti da Artena e, assistiti
dall’avvocato Ileana Serangeli,
hanno raggiunto il Brasile, dove
sono stati celebrati i funerali del
padre ed è stata tumulata la salma in un cimitero del posto. Infatti, visto che c’erano indagini in
corso, non è stato dato l’ok alla
cremazione del suo corpo. l F.M.

CRONACA

Schianto frontale
al «Curvone»
Tanta paura
in via dei Laghi
VELLETRI
Il “Curvone” di via dei Laghi,
a Velletri, ha mietuto l’ennesimo incidente stradale della sua
storia.
Nel pomeriggio di ieri, infatti,
due auto che viaggiavano in altrettante direzioni di marcia si
sono scontrate fra loro in maniera pressoché frontale, con uno
dei due mezzi che è finito fuori
strada e l’altro che ha invaso più
di una corsia di marcia.
Immediata la chiamata ai soccorsi, coi carabinieri di zona che
hanno rilevato l’accaduto; sul
posto anche una Volante della
polizia.
La strada, per il tempo necessario ai rilievi, è stata chiusa;
inevitabili le ripercussioni sulla
viabilità locale.
La dinamica, chiaramente,
sarà chiarita in modo approfondito nelle prossime ore. l

L’incidente di ieri a Velletri

Trasporto scolastico Il sistema informatico calcola male la tariffa, una mamma paga mille euro per sbaglio

CISTERNA
Un trasporto scolastico davvero caro per colpa di un errato
conteggio del server. E’ la storia
di una signora di Cisterna, che
all’inizio dell’anno scolastico ha
iscritto suo figlio al servizio di
trasporto pubblico, allegando alla domanda tutta la normale certificazione con tanto di modello
Isee, per determinare la fascia di
appartenenza. Il calcolo però è
risultato sballato, per questo la
donna ha pagato molto di più del
dovuto.
Leggendo infatti la determina, pubblicata sull’albo pretorio
del Comune di Cisterna, si scoGiovedì
4 aprile 2019

Scuolabus «salato», ma è un errore del sistema
Il «pulmino giallo»
per il trasporto
scolastico

pre infatti la natura dell’errore e
il successivo rimborso alla signora. L’Ente utilizza il programma
online Eticasoluzioni per la gestione dei servizi scolastici di refezione e trasporto. Da verifiche
interne, effettuate con cadenza

Il Comune dopo
un controllo scopre
il sovrapprezzo
e avvia l’iter
per il rimborso

mensile relativamente al servizio di trasporto scolastico, è
emerso che la signora M.C. ha erroneamente più del dovuto: ovvero 1005 euro a fronte dei 130
euro previsti. Fin da subito l’importo è apparso «strano» alla
donna, che ha segnalato la questione all’ufficio competente. Il
Comune ha subito riconosciuto
l’errato calcolo del sistema,
provvedendo ad avviare l’iter
per la restituzione di 875 euro
quale parte della somma incassata dall’Ente ma non dovuta. l
G.M.
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Golfo

«La nostra città offre
un mix di elementi
unici pronti per essere
scoperti ed apprezzati
in tutta la loro bellezza»

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

Gaeta capitale dei giovani
La manifestazione Inaugurato ieri mattina il festival che accoglierà migliaia di studenti provenienti da tutta Italia
Una kermesse di eventi, workshop e dibattiti dedicata al mondo dei ragazzi: tre giorni ricchi di appuntamenti
L’EVENTO
FRANCESCA IANNELLO

È stata inaugurata ieri a Gaeta, sul palco di Piazza della Libertà, la quarta edizione del Festival
dei Giovani, l’iniziativa ideata da
Noisiamofuturo e sviluppata in
collaborazione con l’Università
Luiss Guido Carli e il Comune di
Gaeta e sin dalla sua prima edizione sostenuta da Intesa Sanpaolo, main sponsor della manifestazione. Presenti per il rituale
taglio del nastro e saluto istituzionale oltre al sindaco Cosmo
Mitrano e Fulvia Guazzone, ideatrice dell’evento, l’arcivescovo di
Gaeta Monsignor Luigi Vari, Giovanni Lo Storto, direttore generale Luiss “Guido Carli”, Michele Di
Gennaro, Intesa Sanpaolo, Vittoria Ciaramella, Vice Prefetto Vicario e Galileo Lorenzo Sciarretta, delegato del Presidente Zingaretti alle politiche giovanili.
«Gaeta si dimostra un’ottima
location per ospitare il Festival
dei Giovani giunto alla sua quarta
edizione - ha dichiarato entusiasta il sindaco Mitrano -. La nostra
città, con il suo prezioso Patrimonio storico, culturale, artistico,
ambientale e paesaggistico offre
un mix di elementi unici pronti
per essere scoperti ed apprezzati
in tutta la loro bellezza. Gaeta si
riconferma quindi Capitale dei
Giovani e siamo pronti ad accogliere con rinnovato entusiasmo
gli studenti provenienti da ogni
parte d’Italia». Tre giornate per
una kermesse di eventi, workshop e dibattiti dedicata al mondo dei giovani che si conclude-

Un momento
dell’inaugurazione
del festival dei
giovani di ieri
mattina

ranno venerdì 5 aprile. Dallo
smascherare le fake news alle
prove gratuite dei test d’ingresso
offerte dalla Luiss, partner e supporter in prima linea dell’evento
dedicato ai giovani. «Prendiamo
con ottimismo tutta questa pioggia - ha dichiarato Fulvia Guazzone - sono contenta di trovarmi alla quarta edizione e quest’anno
ha visto anche la lettera di supporto e di apprezzamento del Presidente della Repubblica e la

«La quarta edizione
ha visto la lettera
di apprezzamento
del Presidente
della Repubblica»

La polemica L’intervento dell’ex sindaco Antonio Raimondi

Lungomare e criticità
Il lungomare di
Serapo

GAETA
Il teatro della nuova puntata
del Raimondi Tour è dedicata al
lungomare di Serapo e alle sue
“brutture”.
«Lungomare senza alberi,
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quindi senza ombra - ha dichiarato Raimondi - con questa pietra bianca che è un mezzo schifo
e che d’estate c’è un riverbero
che è accecante. Per non parlare
della pista ciclabile che, con la
primavera ormai alle porte, continua ad essere deserta. Ennesimo spreco. Soldi sprecati, bruttura e spazio tolto alla viabilità».
Continua poi Raimondi a parlare del chiosco presente in via
Firenze: «Chiosco che non doveva essere lì. Ora è chiuso perché
abusivo perché il comune non si
è dotato di un piano chioschi e
addirittura state apposte delle
ruote per far vedere che il chiosco è mobile. A dimostrazione
della legalità propria di questa
amministrazione, io stesso ho
denunciato alla guardia di finanza di Formia tutte le cose che
non andavano in questo appalto». l F.I.

scommessa di quest’anno sarà di
andare oltre le 23.000 presenze
registrate lo scorso anno». E come gli scorsi anni non mancherà
la musica: oggi alle 18, in Piazza
della Libertà, è in programma un
concerto con Federico Baroni e
Kharfi.
Oltretutto sbarca anche quest’anno il “Panini Tour Up! 2019”,
l’iniziativa promozionale per il
lancio della collezione “Calciatori 2018-2019” che dà appuntamento a tutti i fan delle figurine.
Il Festival si chiuderà domani con
la premiazione di Latuaideadimpresa: una gara di idee imprenditoriali rivolta agli studenti delle
scuole superiori che si propone di
diffondere la cultura d’impresa e
sostenere la crescita di talenti tra
le nuove generazioni. l

La decisione In piazza Marconi un periodo di sperimentazione

Nuova viabilità in centro
FORMIA
Avviato in piazza “Guglielmo
Marconi” un periodo di sperimentazione sulla viabilità pedonale e veicolare. Un’operazione
congiunta tra l’Ufficio Tecnico

La nuova viabilità
in piazza
“Guglielmo
Marconi”

del Comune e il Comando della
Polizia Municipale con l’obiettivo di determinare in modo efficiente gli spazi ideali per consentire in tranquillità e senza ostacoli il passaggio dei mezzi pubblici, dei veicoli privati e dei pedoni. Vista la complessità del sito dovuta alla presenza sia delle
diverse strade di accesso ed uscita e sia delle attività commerciali
sono stati predisposti provvisoriamente dei dissuasori mobili
del tipo “new jersey”, «in modo
da individuare la giusta corsia di
passaggio degli autoveicoli ed
evitare soste selvagge, oltre alla
formazione di idonei percorsi
pedonali che potranno migliorare la fruizione della piazza e il
rapporto con le attività commerciali. Seguirà nel prossimo futuro la simulazione sul campo dei
risultati ottenuti e procedere alla realizzazione delle opere». l
Giovedì
4 aprile 2019

Formia

La Tari non riscossa
vale dieci milioni di euro
Il caso Il dato emerso ieri mattina durante la conferenza stampa
Per gli amministratori bisognerà cambiare il regolamento comunale
L’INCONTRO
MARIANTONIETTA DE MEO

Una presa d’atto e soprattutto
un’operazione di trasparenza.
Così è stata definita la conferenza
stampa svolta ieri mattina in Comune dal sindaco Paola Villa, dall’assessore alle Finanze Fulvio
Spertini e dal presidente della
commissione bilancio Cristian
Lombardi. Un incontro voluto in
vista dell’approvazione del rendiconto 2018, la cui scadenza è fissata per la fine di aprile. E proprio
snocciolando i numeri del documento finanziario che sono emersi dei dati allarmanti sulla morosità dei cittadini. Dal 2014 ad oggi
la Tari non riscossa è pari a dieci
milioni di euro, quindi circa due
milioni di euro all’anno. I residui
attivi raggiungono i 41 milioni di
euro. Cifre che rimettono in rilievo la questione della lotta all’evasione. Per gli amministratori servirebbero dei correttivi, partendo
dal regolamento comunale per la
riscossione dei tributi. Quello attuale - ad esempio - consente a chi
non paga la Tari di poterlo cominciare a fare dopo cinque anni e soprattutto di dilazionare il pagamento negli altri 48 mesi successivi, in pratica saldando il tutto
dopo nove anni. «Una procedura
arcaica», l’ha definita l’assessore,
per il quale il Comune dovrà
smettere «di essere una banca». E
per l’amministrazione al momento non servirà neppure esternalizzare il servizio, ma si può contare sugli uffici comunali. Certo ci
sarà da correre ai ripari, perchè
l’ente comunale potrebbe essere
sottoposto ad altri rischi. E qui veniamo all’oggetto della conferenza di ieri. Il rendiconto per quest’anno presenta un disavanzo di
468mila euro (e tra questi 360mila euro, somme dovute come atto
di governo legate alla normativa
del “saldo e stralcio” e 87 mila dovuto alla gestione dei debiti fuori
bilancio). Una cifra di disavanzo
che il prossimo anno potrebbe salire a circa otto milioni, se non ci
sarà un intervento da parte di organi superiori. Un rischio legato
all’applicazione della legge del

Il parco di Via Cassio
ancora chiuso
Scoppia la polemica
L’ex consigliere comunale
Gennaro Ciaramella
contro l’amministrazione

L’ATTACCO
In alto un
momento della
conferenza di ieri e
a destra il comune
di Formia

In vista del
rendiconto
2018 l’allarme
lanciato
sul rischio
predissesto
finanziario
“saldo e stralcio” che dal 2015 ad
oggi ha consentito una metodologia semplificata, mentre il prossimo anno si dovrà per forza procedere con quella ordinata. Una
questione tecnica che - secondo
quanto riferito dagli amministratori - poteva essere già affrontata
negli anni passati, ma che è stata
posticipata fino al termine fissato
dalla legge (ovvero l’anno prossimo), soprattutto che contiene in
sè un grosso rischio: il disavanzo
di otto milioni di euro potrebbe
comportare il predissesto finan-

ziario per il Comune di Formia. La
salvezza potrebbe venire in qualche provvedimento nazionale,
sul quale comunque già qualcosa
si sarebbe messo in moto. Intanto
però l’amministrazione ha deciso
di cominciare a fare la sua parte,
iniziando con la lotta all’evasione, partendo proprio con la modifica dei regolamenti comunali.
Certo servirà un confronto nelle
apposite commissioni e poi l’approvazione della giunta e del Consiglio comunale. L’iter insomma è
solo stato annunciato. l

Sulla mancata apertura del
parco di Via Cassio interviene
l’ex consigliere comunale Gennaro Ciaramella, attaccando
l’amministrazione comunale,
che - a suo avviso - si sarebbe trovata molte opere finanziate, alcune delle quali realizzate e praticamente pronte, ma in attesa,
da mesi di essere inaugurate.
«È la situazione che vive il
Parco pubblico di via Cassio da
ben 8 mesi. Un parco finanziato
e realizzato dalla precedente
Amministrazione
Comunale,
praticamente pronto ma chiuso.
Teoricamente l’area è ancora
cantiere, anche se nessun lavoro
viene svolto nell’area da mesi e il
parco è praticamente finito».
Da qui i dubbi: «Non si capisce, inoltre, come e cosa l’Amministrazione abbia fatto per
sbloccare questa situazione, nonostante le svariate richieste di
intervento. Un fatto davvero
inaccettabile che i cittadini del
quartiere fanno fatica a digerire.
Un quartiere che si vede negare
la fruizione pubblica di un’area
importante. Per non parlare del
parcheggio adiacente il parco, in

Gennaro Ciaramella

stato di completo abbandono,
come non si vedeva da anni».
L’ex consigliere ricorda che «il
Sindaco ha garantito, dopo i primi ritardi del dicembre 2018, il
suo impegno per aprire il parco
nel gennaio del 2019. Come è andata a finire lo sappiamo tutti: è
arrivato aprile e nulla è cambiato. Per quanto tempo andrà
avanti questa situazione?». E
per Gennaro Ciaramella «Scuse
non ce ne sono più: il nuovo dirigente si è insediato da mesi,
l’Amministrazione governa la
città da un anno. Il Sindaco faccia immediatamente chiarezza
su questa vicenda e metta un
punto a questa storia imbarazzante per la nostra città.
Aprire un parco e tenere pulito e fruibile un parcheggio pubblico sono cose banali, di cui non
bisognerebbe neanche discutere». l

Il fatto E’ venuto a mancare monsignor Antonio De Meo: oggi i funerali

Lutto nella frazione di Maranola
IL DOLORE
Maranola si è svegliata con
una brutta notizia ieri mattina:
la morte di monsignor Antonio
De Meo. Nel pomeriggio è stata
allestita la camera ardente
presso la chiesa dell’Annunziata. Le esequie saranno celebrate
oggi, giovedì 4 aprile, alle 15.30
nella chiesa dell’Annunziata e
presiederà l’arcivescovo di Gaeta Luigi Vari.
Monsignor Antonio De Meo è
Giovedì
4 aprile 2019

nato a Maranola di Formia il 28
luglio 1935. Ha frequentato il
seminario arcivescovile di Gaeta ed è stato ordinato sacerdote
il 3 luglio 1960 dall’arcivescovo
di Gaeta Dionigio Casaroli.
Nei primi anni di sacerdozio
fu parroco di Santa Caterina
V.M. a Castellonorato. Divenne
poi parroco di San Luca a Maranola nel 1967 dopo la morte improvvisa di don Benedetto Ruggiero.
Dal settembre 1996 al giugno
2005 è stato parroco del Cuore

Eucaristico di Gesù in Penitro.
Dall’ottobre 1990 al 15 giugno
2008 è stato vicario generale
dell’arcidiocesi di Gaeta sotto
gli episcopati Farano, Mazzoni
e D’Onorio. Il 12 marzo 2007 è
stato nominato da papa Benedetto XVI Prelato d’Onore di
Sua Santità prendendo il titolo
di Monsignore. È stato assistente diocesano dell’Apostolato
della Preghiera nonché rettore
del santuario di San Michele
Arcangelo al Monte Redentore.
l

Monsignor Antonio De Meo
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VENERDÌ

APRILE

LATINA

RockWood Festival Per il RockWood
Festival il gruppo StrayDogs & The
Flag si esibirà negli spazi del locale Manicomio Food (Strada Agello) a partire
dalle ore 20
Chiazzetta Live Dopo molto tempo Il
Punkautore torna nell'atmosfera intima
di Bacco e Venere (Via Padre Reginaldo Giuliani), il primo locale a Latina dove si era esibito in versione one man
band. Durante la serata i nuovi brani del
suo ultimo album "L'imbarazzo della
scelta" si alterneranno con quelli vecchi più o meno noti. Dalle ore 22
Presentazione del libro “Prima di
aprire bocca” Per la rassegna letteraria “L'impossibile A Dirsi Parola, Corpo,
Altro” si terrà presso la libreria La Feltrinelli (Via Diaz) la presentazione del libro “Prima di aprire bocca”di Leonardo
Mendolicchio - Medico psichiatra, psicoanalista Slp e Amp, Direttore sanitario Villa Miralago - Centro per la cura
Dca. L’autore affronta tale quesito senza cadere in uno sforzo speculativo
teorico o epistemologico, bensì incarnandosi nelle storie di ragazzi affetti da
disturbi alimentari, oggi così diffusi, per
precipitare dentro le esperienze di vita
di ciascuno, trovando alcuni spunti di riflessioni sui grandi temi umani che oggi
vengono trattati, talvolta, con discreta
banalità: la sessualità, la differenza di
genere, le genitorialità, le dipendenze,
gli abusi e i traumi. Alla presentazione
partecipa anche Andrea Casadio,
Neurologo, giornalista di La7

APRILIA

The Devil's Hand Live Il progetto è
composto da personaggi già conosciuti nell'ambiente Garage / Rock'n'Roll / Punk. Saint Jack: chitarra e voce. The Virgin: organo e violino; Mr.
Morgus: contrabasso; the Sinner: batteria. La musica è una miscela malsana
di lercio Garage Punk, Rock'n'Roll psicotico e Folk Epilettico. I testi (in inglese) narrano storie impossibili del mondo sotterraneo. The Devil’s Hand si esibiscono sul palco dell’Ex Mattatoio
(Via Cattaneo, 2) a partire dalle ore 21

CASSINO

"Madama Butterly" di Giacomo
Puccini Presso l’Aula Pacis, alle 21 appuntamento con “Madama Butterly” di
Giacomo Puccini direttore Nicola Hansalik Samal per la regia di Vincenzo Sano

FROSINONE

International World Beer Festival
Appuntamento con l’evento “International World Beer Festival Frosinone”.
Duecento tipi di birra artigianale dal
mondo e street food

LATINA

Spettacolo “Mi va di cantarle” Presso il Teatro Moderno (Via Sisto V) si
svolgerà il concerto del grande autore
Franco Fasano dal titolo "Mi va di cantarle". Il live è organizzato dall'Associazione Musicale Caetani sotto la direzione artistica di Eleonora Tatti ed Elisa
Tatti con la collaborazione del Conservatorio Statale " Ottorino Respighi di
Latina", il " Latina Jazz Club" e il " Circolo
Cittadino" di Latina. Si tratta di un grande appuntamento musicale dove si
avrà l'opportunità di ascoltare i più
grandi successi di questo artista apprezzato e stimato in tutto il mondo. Nel
corso della serata Fasano proporrà i
suoi successi interpretati dai più grandi
artisti della musica italiana e presentati
al Festival di Sanremo. Ma anche brani
musicali dedicati ai bambini presentati
allo Zecchino d'Oro. Lo show vedrà anche un'ospite d'onore: la piccola Victoria Cosentino che ha partecipato all'ultima edizione dello Zecchino d'Oro interpretando un brano scritto da Fasano. A partire dalle ore 21
ConosciamOli Oliocentrica presenta
il terzo appuntamento con ConosciamOli, un progetto nato dalla necessità
di far conoscere le storie delle persone
che ci sono dietro un prodotto d'eccellenza. In questo terzo incontro interGiovedì
4 aprile 2019

Il prof Gianfranco
Silecchia

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

verrà Giorgio Tonti, titolare dell’azienda
agricola Colle Nobile nelle Marche. Per
prenotazioni: 339 665 7069. Costo
della degustazione 5 euro a persona.
Solo per i partecipanti sconto del 10%
su tutti gli acquisti. L’evento si svolgerà
presso la sede di OlioCentrica (Viale
Cesare Augusto) dalle ore 18
Filmdipeso Short Film Festival Torna lo Shortfilm Festival “Filmdipeso!”
La terza edizione si svolgerà al cinema
Oxer (Viale Nervi). La mission del Festival ha spiegato il direttore scientifico
Silecchia, è la divulgazione degli aspetti sociali, psicologici, relazionali e di cura dell’obesità e dei disturbi alimentari
nell’adulto e nell’adolescente. Conoscere e riconoscere l’obesità e i disturbi alimentari come “malattia” può consentire di avvicinarsi alle moderne opportunità di “cura” abbattendo pregiudizi e false convinzioni. Un ampio
sguardo sul cibo e sulla nutrizione finalizzato alla corretta informazione ed al
miglioramento della qualità di vita completa la mission dello Shortfilm Festival.
L’ingresso al cinema Oxer è gratuito e
sarà consentito fino a esaurimento posti.
Vero a Metà live La tribute band di Pino Daniele torna al Manicomio Food
(strada F. Agello) per una serata dedicata al grande cantautore napoletano.
A partire dalle ore 20. Per ulteriori info e
prenotazioni: 3383680033
Cinecafè con Patrizia Santangeli
Factory10 (Via dei Boi, 10) avrà il piacere di ospitare la regista Patrizia Santangeli che presenterà alcuni suoi lavori incentrati sul territorio pontino: un racconto per immagini il cui intento è quello di comunicare il territorio in maniera
coinvolgente, invogliando gli spettatori
a visitare i luoghi protagonisti delle storie. Durante la serata ci sarà la possibilità di interagire con la regista, ponendo
domande sui suoi lavori e sulle sue
esperienze professionali. Ci sarà inoltre la possibilità di approfondire gli
aspetti legati al workshop dedicato allo
“Storytelling” di cui Patrizia sarà do-

cente. Appuntamento alle ore 18. Ingresso gratuito. È gradita la prenotazione tramite mail a info@factory10.it
per questioni logistiche
Big Ones live Non hanno bisogno di
presentazioni, loro sono la band Big
Ones. Si tratta di uno degli eventi più attesi nella programmazione di aprile,
una band d'eccezione che dopo aver
festeggiato il suo ventennale torna
nuovamente per una folle e infuocata
serata dedicata a gli Aerosmith. L’appuntamento è presso il Pub Birreria El
Paso (Via Missiroli), situato in località
Borgo Piave, a partire dalle ore 22. Per
ulteriori
info
e
prenotazioni:
0773666445
Reportage fotografico: Egitto ti amo
L’Egitto è un palcoscenico di vita araba
nel quale convivono la storia atavica
della magnifica civiltà egizia , con le piramidi, i templi e le tombe millenarie, accanto alle splendide chiese del periodo Cristiano e alle leggendarie moschee della religione musulmana , ma
troviamo anche grattacieli e la modernità di un presente emancipato, creando una commistione unica ed affascinante. Tutte sfaccettature di una stessa ineguagliabile realtà , perché l’Egitto
è la storia che incessantemente da cinquantamila anni vive tra il deserto e il Nilo . Non basta una vita per conoscerlo ,
ma lo si può amare da subito e sentirne
per sempre il suo richiamo. La mostra si
terrà presso l’Irish Pub Doolin (Via
Adua, 10) alle ore 21. Ingresso gratuito
International Pizza Festival Prende il
via il primo Festival Internazionale della
Pizza, presso il Parco Falcone e Borsellino si danno appuntamento le migliori pizzerie d’Italia, 30 maestri pizzaioli, operatori selezionati di Street
Food e tanta birra artigianale. Fino a
domenica
PR Newman Live Direttamente da
Austin (Texas, USA) PR Newman, una
band che mischia umorismo, cavalcate
in stile Supergrass che sfociano in un
bucolico rock/folk con venature punk.
PR sta per Punk Rock e da qui parte
Spencer Garland, mente della band,
che contamina il Rock’n’Roll più viscerale con il tipico sound texano sulla scia
Sweer Spirit, Nathaniel Rateliff, Stereolab o Matthew Logan Vasquez. Il
gruppo si esibisce sul palco del Sottoscala9 (Via Isonzo, 194) dalle ore 22, ingresso 3 euro con tessera arci

Domenica a Latina

La poesia al Museo

SORA

Libri & autori Silvano Macchi presenta
“Ho visto col pensier la casa avita”
L’INCONTRO
Si intitola “Ho visto col pensiero la casa avita” il libro che
Silvano Macchi presenterà domenica 7 aprile, alle ore 10.30,
presso il Museo della Terra Pontina di piazza del Quadrato, a
Latina. Intervistato da Assunta
Gneo e Ugo De Angelis subito
dopo i saluti della direttrice del
Museo Manuela Francesconi e
del segretario provinciale Pd
Claudio Moscardelli, si soffermerà sulle le sue persuasioni intorno alla poesia e alla vita, sve-

lando la propria fortissima esigenza di fede e di moralità.
“Macchi - leggiamo sulle note
dell’incontro - colloca una buona varietà di personaggi e di casi
su uno sfondo storico, geografico familiare, concependo la vita
come espressione del ‘Bello’ nella più concreta manifestazione
della fede, dell’amore, della coscienza, della cultura e del rispetto”. Relatori Amalia Viti e
Rosa Simonelli Macchi, alcuni
brani verranno interpretati da
Patrizia Visentini accompagnata dal maestro di violino Luka
Hoti. Ingresso libero. l

ilcartellone@editorialeoggi.info

Grand Tour, lungo il cammino di San
Benedetto Alle 21 presso la sala consiliare, per le iniziative di “Grand Tour,
lungo il cammino di San Benedetto”,
appuntamento con “La donna è un fiore” con Milena Miconi (voce recitante),
Tania Di Giorgio (soprano), Giuseppina
Annotta (pianoforte)
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SABATO

APRILE

L’attore e regista
La Ginestra

LATINA

Spettacolo “E’ cosa buona e giusta”
Sul palco del Teatro Moderno (Via Sisto V) va in scena lo spettacolo “È cosa
buona e giusta” di e con Michele La Ginestra e Adriano Bennicelli, per la regia
di Andrea Palotto e la partecipazione
straordinaria di Andrea Perrozzi. Michele si trova a fare i conti con le problematiche giovanili, alle quali non
sembra trovare risposta, se non confrontandosi col passato. La tecnologia
e la globalizzazione hanno sicuramente modificato il nostro modo di vivere,
ma hanno stravolto anche gli atteggiamenti per affrontare i rapporti di amicizia l’amore, i sogni nel cassetto, le prospettive lavorative? Il nostro protagonista comincia a ragionare a voce alta e,
per cercare di chiarire il presente, si fa
trasportare dai ricordi e dalla musica.
Alle ore 21
Mostra “L’argento come non lo avete mai visto” Inaugurazione della mostra #largentocomenonloavetemaivisto presso lo Spazio Comel (Via Neghelli, 68) alle ore 18 . Il gioiello come
scultura, la scultura come gioiello. In
esposizione sculture e gioielli realizzati
da Silvia e Luciano Scramoncin
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