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Ater, arrivano 78 nuove case
Edilizia popolare L’azienda pontina investirà 11 milioni di euro nei prossimi tre anni
Gli appartamenti saranno realizzati nelle aree Erp dei comuni di Latina, Pontinia e Cori
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Touchdown Una parte dell’operazione è finita già a processo, questo è il secondo trocone. Il Pm ha definito il quadro

Buttarelli, ora l’inchiesta è chiusa
Per l’ex assessore all’Urbanistica della giunta Coletta l’accusa è quella di turbativa d’asta: i casi avvenuti a Cisterna
All’interno

Formia Vertice In Prefettura per l’operazione di brillamento della bomba

Cisterna

Sette giorni
in carcere,
ma la marijuana
era light

In 15mila rischiano l’evacuazione
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Aggredisce
il medico
Denunciato
un uomo

La bomba ritrovata in un cantiere a Rio Fresco

Se da un lato una parte dell’inchiesta è già al dibattimento, il resto del fascicolo è ancora in Procura dove nei giorni scorsi il pm Valerio De Luca, ha chiuso l’inchiesta dell’operazione Touchdown.
L’indagine aveva portato nel dicembre del 2017 ad una serie di arresti oltre che a Cisterna anche in
altri centri della provincia e i reati
contestati nell’ordinanza emessa
dal giudice Giuseppe Cario, erano
quelli di corruzione e turbativa
d’asta. Il magistrato inquirente ha
tirato le somme ed è stato notificato il 415 all’ex assessore all’Urbanistica del Comune di Latina Gianfranco Buttarelli, sottoposto agli
arresti domiciliari e poi rimesso in
libertà senza alcun vincolo dopo
che le difese avevano impugnato il
provvedimento restrittivo.
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L’operazione Per alcuni indagati è stata contestata l’associazione per delinquere. Fra i debitori spunta un vip
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Usura ed estorsione, dieci arresti

La Squadra Mobile di Roma ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare fra la Capitale, Anzio e Tivoli
Pagina 20

Al via il Festival

Filmdipeso:
ospiti speciali
e prime visioni

y(7HC4C1*KPNQKQ( +;!z![!"!,

Gaeta

Truffa on line
con polizze false
Tre persone
denunciate
Pagina 32

Pagina 49

Economia
I numeri Dei 448 miliardi di euro di merci italiane destinate all’estero, il 99% è di “provenienza” del manifatturiero

Esportazioni, la resistenza italiana

Bilancio positivo per le vendite all’estero, ma la crescita nel 2018 è inferiore rispetto al trend dell’anno precedente

A

I due terzi
delle vendite
della penisola
sono
destinate
al mercato
europeo

nche il 2018 si è chiuso
con la crescita dell’export dell’intero Paese, anche se ad un ritmo meno accentuato rispetto
all’anno precedente. Parlando
di numeri, il trend è aumentato del +3,36%, contro il +8,01%
del 2017. A dirlo è la Camera di
Commercio di Latina, che mette nero su bianco i dati relativi
alle vendite all’estero del 2018,
guardando sia all’intera nazione che alla sola provincia pontina. E partendo dal primo ambito, quello nazionale, l’ammontare complessivo delle
esportazioni dell’anno scorso è
pari a 183 miliardi di euro, contro i 463 miliardi di euro delle
importazioni, che sono cresciute del +5,6%.
La geografia delle esportazioni
Guardando ai macro territori, il
vero risultato positivo viene
portato a casa dalle Isole, che
colloca all’estero prodotti per
un valore del 12% superiore rispetto all’anno precedente.
Peggio invece il Centro Italia,
dove l’export è sì positivo, ma
mostra una crescita più contenuta, soprattutto per il calo delle vendite all’estero di mezzi di
trasporto o di macchinari. Il
Nord Italia mostra contributi
positivi praticamente su tutti i
settori - rappresenta il 73% del
totale delle merci esportate - ed
in particolare per la metallurgia e l’abbigliamento. La crescita più importante del Nord Ovest resta la farmaceutica
(+20,1%).
Dal Bel Paese
il 2,9%
dell’export
mondiale

l In Italia la
bilancia
commerciale
nazionale
mostra un
avanzo di quasi
39miliardi di
euro, a fronte
dei 47 miliardi
targati 2017. In
termini di peso
sull’export
mondiale, il
nostro Paese si
conferma al
2,9%,
mantenendo la
nona posizione
sugli scambi
internazionali.
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Le quote sul mercato mondiale
Per quanto riguarda la bilancia
commerciale nazionale, spicca
subito come l’Italia abbia registrato un avanzo di quasi 39 miliardi di euro, contro i 47 miliardi del 2017 (grazie soprattutto al
Nord Est). «In termini di peso
sull’export mondiale - si legge
nella report - il nostro Paese si
conferma al 2,9%, mantenendo
la nona posizione sugli scambi
internazionali».
I principali esportatori
Passando ad esaminare l’export
italiano per suddivisioni territoriali, si legge nel report, «la
regione che esporta di più è la
Lombardia (27,4% la quota),
con il Lazio che si posiziona al
sesto posto (4,9% il peso). Su
scala provinciale è Milano che
guida la graduatoria, con Roma
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L’agricoltura
rappresenta
l’1,57% della
quota vendita
oltre frontiera,
con oltre
6,7 miliardi di euro

al 15esimo posto e Frosinone al
21esimo, mentre Latina si colloca al 24esimo. Dunque il Lazio
posiziona ben tre province nel
primo quartile (entro il 25esimo posto)».
I settori più virtuosi
Dei 448 miliardi di euro di merci italiane destinate all’estero, il
99% appartiene al settore manifatturiero, che cresce del 3%
rispetto al 2017. Segue l’agricol-

tura (1,57% la quota sulle vendite oltre frontiera) con oltre
6,7miliardi di euro (in flessione
del -4,94%). «Gli altri settori sono troppo marginali per essere
analizzati nello specifico» prosegue il report, che poi focalizza
l’attenzione sui settori industriali più significativi. «Il primo, anche questa volta, è quello
relativo ai macchinari e alle apparecchiature, che rappresenta
la quota più significativa delle
vendite oltre frontiera, con oltre 82miliardi di prodotti
esportati (18% la quota), in più
contenuta crescita rispetto ai
dodici
mesi
precedenti
(+1,9%)». Seguono il tessile e
abbigliamento (in crescita del
+3,28%) ed i mezzi di trasporto
(stazionari), entrambi con valori di poco superiori ai 50miliardi di merci vendute (12% il peso
di ognuno di essi). In ulteriore
moderata crescita l’industria
alimentare, con un +2,54%, per
un valore di merci che supera i
35miliardi di euro.
Le destinazioni
«Tra le principali destinazioni,

La bilancia
commerciale
mostra
un avanzo
di quasi
39 miliardi
di euro
data la prossimità geografica prosegue il rapporto - l’Europa
è il mercato più significativo,
spiegando i due terzi delle
esportazioni italiane; seguono
Asia e America con circa il 14%
delle merci esportate. Tra i paesi che rappresentano i migliori
partner commerciali italiani, al
primo posto troviamo la Germania, verso la quale è destinato il 12,6% dell’intero export italiano; a seguire la Francia
(10,5% la quota) e gli Stati Uniti
(9,2%)». l

Venerdì
5 aprile 2019

Il rapporto annuale
della Camera di Commercio
della provincia di Latina

La bilancia
commerciale
pontina
è “in rosso”

l La “bilancia
commerciale”
dei rapporti
commerciali
con l’estero è
tornata in
rosso. A Latina,
infatti, l’export
è stato minore
delle
importazioni. Il
disavanzo
totale è di oltre
784 milioni di
euro (a fronte
dell’avanzo di
576 milioni di
euro nel 2017).

Crolla il mito
dell’export
firmato Latina
I dati Il 2018 chiude con un -5,14%
Nel 2017 il territorio cresceva del +18%

S

ei miliardi di euro: è questa la somma raggiunta
dall’export delle merci
pontine nei mercati internazionali nel 2018, che è stato però un anno “a due velocità” per
Latina. Infatti, la provincia fino a
giugno faceva registrare una performance molto positiva (pari al
+17%), mentre nella seconda metà dell’anno ha avuto un trend inverso, pari al -20%. In sintesi,
l’anno si è chiuso con un -5,14%,
mentre le importazioni sono cresciute, attestandosi a 6,7 miliardi
di euro (+18%). Insomma, si è
comprato più di quanto si è venduto. Il risultato? La “bilancia
commerciale” con l’estero è tornata in rosso per oltre 784 milioni di euro (a fronte dell’avanzo di
576 milioni di euro nel 2017). L’export, in generale, scende dal
90% del 2015 all’80% dello scorso
anno.
Tra le destinazioni europee, i
principali mercati delle merci
pontine sono, in ordine, il Belgio
(2,7 miliardi di euro, il 54% dei
flussi verso l’Europa), i Paesi Bassi e la Germania (entrambi con
una quota intorno al 13%). Per
quanto riguarda l’export oltre
oceano, invece, viene registrata
una brusca frenata nelle vendite
negli Stati Uniti, passando da 1
miliardo e 295 milioni di euro del
2018 ai “soli” 547 milioni di euro
del 2018. Cresce invece l’appeal
delle merci pontine in Brasile,
per un aumento delle vendite pari al +9,4% e corrispettivi 37 milioni di euro. Ancora più forte è

stata la crescita in Giappone, dove le merci della provincia hanno
fruttato 228 milioni di euro, contro i 138 milioni del 2017 e per un
tasso del +64,4%.
«Prosegue anche nel 2018 la
positiva espansione del comparto agricolo - prosegue il report
della Camera di Commercio - per
un ammontare di merci acquistate dall’estero che sfiora i 202
milioni di euro, accrescendo ulteriormente la quota da questo
spiegata sul valore totale delle
esportazioni locali (3,38%)».
Con questi numeri, «la performance esportativa colloca Latina al quarto posto nella graduatoria provinciale riferita ai prodotti agricoli non permanenti
(orticole), con il 6% della quota
nazionale sui mercati esteri».
Peggio invece il manufatturiero, le cui vendite tornano in area
negativa: l’aumento nel 2018 è
stato del +5,83%, mentre nel
2017 era del +18,20%.
«È l’industria farmaceutica a
determinare le tendenze complessive, mostrando un calo dei
flussi verso l’estero (-7,46% la variazione tendenziale, per una
quota intorno all’80% dell’export manifatturiero locale) conclude il rapporto - Al riguardo, Latina si conferma ai vertici
della graduatoria provinciale
per valore delle esportazioni dei
prodotti Farmaceutici di base e
dei preparati, rappresentando
quasi 1/5 del totale delle esportazioni nazionali, seguita a breve
distanza da Frosinone». l

La conferma
Primi per Farmaceutica
l Nonostante un lieve calo dei
flussi (-7,46%), Latina si
conferma ai vertici della
graduatoria provinciale per
valore delle esportazioni dei
prodotti farmaceutici di base
e dei preparati,
rappresentando quasi un
quinto del totale delle
esportazioni nazionali,
seguita da Frosinone.

Il dettaglio
Venerdì
5 aprile 2019
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Latina

Nuovo incontro fissato per il prossimo
23 aprile. Nel frattempo uffici al lavoro

La novità Ieri un positivo incontro con la Regione Lazio per il porto canale. Manca il terzo stralcio dei lavori

Rio Martino, idea avviso pubblico
La Provincia coordinerà il tavolo per la valutazione dei costi. Si pensa a una selezione per chi è interessato alla gestione
IL FATTO
Una valutazione dei costi
per completare il porto canale
di Rio Martino. E’ questo il risultato più importante dell’incontro che si è svolto ieri mattina negli gli uffici della Regione fra gli enti interessati dalla
questione del porto canale di
Rio Martino: Regione Lazio,
Provincia di Latina, Comuni di
Latina e Sabaudia e rappresentanti del Demanio. È stato fatto
il punto della situazione sullo
stato dell’opera, in particolare
gli enti intervenuti hanno condiviso la volontà di procedere a
una valutazione degli oneri da
sostenere al fine di rendere il
porto canale fruibile - e dunque funzionale e sicuro - il prima possibile. Un altro deciso
passo avanti, quindi, per il

Storia e crimini
di guerra
Un libro
inchiesta
L’APPUNTAMENTO
Sabato 6 aprile alle ore
17,30 presso la sede del Partito Comunista di Latina in
via Giovanni Cena 19 sarà
presentato il libro “Gli uomini di Mussolini” di Davide Conti. Lo storico ricostruisce, per mezzo di documenti ufficiali, le vicende di alcuni degli uomini
che hanno operato in seno
alle forze e dell’ordine a cavallo tra il ventennio fascista e della repubblica, condizionando profondamente la formazione dei governi democratici.
Uomini condannati per
crimini di guerra o iscritti
nelle liste dei criminali di
guerra delle Nazioni Unite
che tornarono a ricoprire
incarichi di rilievo impedendo una salvifica epurazione che garantisse all’Italia di rinascere sulle istanze
della resistenza.
“Gli uomini di Mussolini” è il primo di tre incontri
sull’Italia dal dopoguerra
ad oggi, il secondo con Pasquale Abatangelo, autore
del libro “Correvo pensando ad Anna”, il 13 aprile
sempre alle ore 17,30 ripercorrerà la storia degli anni
’70 e cercherà di capire perché una intera generazione
si è rivoltata contro il potere. L’iniziativa è promossa
dal circolo di Latina del
Partito comunista che vuole così portare un contributo al dibattito storico e culturale del capoluogo. l

L’associazione
Noi e il
Mascarello
chiede di
velocizzare
l’iter
burocratico

Il porto di Rio
Martino è l’ultima
grande opera
pubblica
progettata dalla
Provincia di Latina

completamento del progetto
anche se appare davvero difficile che si riesca a terminare l’iter in vista dell’avvio della stagione estiva che è ormai alle
porte.
L’Amministrazione provinciale svolgerà funzione di coordinamento tra i Comuni di Latina e Sabaudia in questa fase
di quantificazione dei costi e di
valutazione di sostenibilità degli stessi. Al vaglio c’è anche l’ipotesi di procedere a un avviso
pubblico per raccogliere eventuali manifestazioni di interesse per la gestione di Rio Martino da parte di operatori economici i quali potrebbero impegnarsi a eseguire tutte le opere
necessarie al completamento
del porto turistico. Il prossimo
incontro è previsto per il 23
aprile.
Sull’argomento è intervenuta anche l’associazione “Noi e il
Mascarello” che rappresenta i
diportisti. «Occorre essere
estremamente chiari sul fatto
che questa Associazione non
ritiene, quale soluzione valida,
l’indicazione alla fruizione del
varo del porto canale di Rio
Martino, anche quando esso
entrasse in funzione ed a regime, stanti le problematiche relative alle aree di manovra e sosta di auto e rimorchi, che porterebbero, nel caso, ad un sicuro intasamento di viabilità e
fruibilità degli spazi su cui insistono tali strutture - afferma
in una nota la presidente Romana Nadia Roma - Fatte salve
tutte le perplessità l’Associazione “Noi & il Mascarello”
prende atto dell’attuale e nuovo fattivo impegno dell’Amministrazione Comunale non
senza però auspicare un abbattimento di tutte le tempistiche
burocratiche al fine di interventi urgenti e non più rinviabili, neanche di pochi giorni,
stante la nuova stagione estiva
alle porte».
Un traguardo, questo, che
appare però estremamente ottimistico dal momento che sarà difficile arrivare in tempi
brevi ad un completamento
dei lavori con conseguente affidamento dell’appalto per la
gestione. l

Carlo Medici
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Aprilia

Studentessa di 16 al pronto soccorso col polso fratturato

Investita all’uscita dalla scuola
l Attraversa la strada e viene
investita da un'auto. Ha 16 anni la
studentessa che ieri poco prima
delle 14 è finita al pronto soccorso
con un polso fratturato dopo essere
stata urtata da una Panda che da via
Deledda stava svoltando in via

redazionelt@editorialeoggi.info
www.latinaoggi.eu

Cattaneo. Il conducente, un anziano
residente in città, si è subito
fermato per prestare il primo
soccorso alla ragazzina e allertare il
118. Sul posto sono giunti anche gli
agenti della Polizia locale per
effettuare i rilievi.

Una manifestazione per protestare contro il circo
Sit-in in via Ugo La Malfa
domani per dire basta
all’uso degli animali

IL CASO
Il caratteristico tendone bianco e rosso è stato picchettato al
suolo solo da pochi giorni, ma dal
ventre ambientalista della città
monta già la protesta. Una protesta che si preannuncia partecipata e apartitica, con lo scopo di dire
no all’arrivo di un altro circo con
spettacoli di animali. Gli animalisti si sono già dati appuntamento
per sabato pomeriggio a partire
dalle 17.30, quando in concomitanza con i più partecipati spetta-

I tendoni del circo appena giunto in via Ugo La Malfa

L’iniziativa
che si terrà
alle 17 e 30,
scrivono gli
organizzatori,
non ha colore
politico

coli del weekend daranno luogo a
una manifestazione di protesta in
via Ugo La Malfa, proprio di fronte
ai tendoni del circo della famiglia
simbolo dell’arte circense in Italia.
A dire il vero almeno in un paio
di occasioni l’anno, il circo fa tappa fissa nella città di Aprilia, potendo contare su un bacino di
utenza potenziale di circa 70 mila
persone. Anche altre volte, all’arrivo di un circo che tra gli spettacoli contempla numeri con gli animali, gli animalisti di Aprilia hanno storto il muso, affisso manifesti
o organizzato presidi pacifici per
ribadire le proprie posizioni contrarie. Questa però pare che l’arrivo del circo della famiglia di Moira
Orfei, simbolo per eccellenza dell’arte circense in Italia, abbia scos-

so ancora di più gli animi, nella città che ha tentato senza successo di
scoraggiare i circhi con animali. E
così un appuntamento fissato sui
social ha già raccolto decine di
adesioni in pochi minuti.
«Sarebbe bello – scrivono gli
animalisti - spezzare il silenzio così come le catene, dalle promesse
mancate nasce la voglia di gridare
Libertà per chi non ha voce per farlo, ma lo dimostra con gli sguardi
di chi paga una pena senza aver
commesso nessun reato. Domani
in via Ugo La Malfa ci sarà una manifestazione pacifica per chi non
ha più intenzione di dover digerire una tale ipocrisia e barbarie. Alle 17.30 vi aspettiamo per dire no al
circo con gli animali. La manifestazione non ha carattere politico». l

Settecento studenti
a lezione di soccorso
da Croce rossa e Alfa
La presentazione Il Progetto Young giunge alla quarta edizione
Dal 9 a l12 aprile lezioni e prove pratiche al centro commerciale
Nelle scorse
settimane
i volontari
hanno
incontrato
gli studenti
di 7 scuole

ISTRUZIONE
E’ giunta alla quarta edizione l’iniziativa promossa dalla
direzione del centro commerciale Aprilia2, con il patrocinio
del Comune di Aprilia e realizzata dai volontari della Croce
Rossa e dell’associazione di protezione civile Alfa, dedicata agli
studenti delle scuole apriliane:
30 classi provenienti da 7 scuole, per un totale di oltre 700
bambini.
Nelle scorse settimane i volontari hanno effettuato una serie di lezioni dedicate a educazione sanitaria, primo soccorso
e sicurezza stradale. Momenti
di confronto importante e preziosi tradotti in «laboratori teorici per acquisire le principali
regole di primo soccorso e sicurezza della persona; queste
esperienze formative verranno
messe in pratica in un percorso
ricreato ad hoc presso il centro
commerciale. Il ‘Parco del Traffico’, permetterà ai più piccoli
di imparare le prime nozioni di
guida, rigorosamente con macchine elettriche. Nel parcheggio
esterno si potrà visitare dall’interno un’ambulanza e si potranno mettere in pratica alcune
semplici regole di autoprotezione. Il tutto avverrà sotto l’attenta supervisione di Volontari
della Croce Rossa e Protezione
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Alcuni
momenti
della conferenza
stampa di
presentazione
della quarta
edizione
del Progetto
Young

Civile». Grazie ad una serie di
navette messe a disposizione
dalla direzione gli alunni raggiungeranno Aprilia2 per essere coinvolti nelle simulazioni e
per mettere in pratica le lezioni
teoriche affrontate in classe
nelle settimane precedenti. Alla
conferenza stampa in Comune
di fronte ad un’aula consiliare
colma di alunni di una delle
scuole coinvolte, la Marconi,
hanno illustrato il progetto il
sindaco di Aprilia Antonio Terra, l’assessore alla Cultura e alla
Pubblica istruzione Elvis Martino, il presidente del Consiglio
comunale Pasquale De Maio, il
direttore di Aprilia2 Alceste
Elia, il comandante della Polizia Locale Massimo Giannantonio, la responsabile della Formazione della Croce Rossa Gisella Scalet, e Luigi Vitali e Roberto Cotterli dell’associazione
Alfa. l
Venerdì
5 aprile 2019

Cisterna

La marijuana è light
Viene scarcerato
dopo sette giorni

F
POTATURE DEGLI ALBERI

Ceri: «Finalmente decoro
e sicurezza»

Cronaca Il 40enne arrestato dai carabinieri perché coltivava
in casa oltre 50 piante, ieri sono arrivati i risultati delle analisi
CISTERNA
GIUSEPPE BIANCHI

Le risultanze analitiche sulle piante hanno confermato
quanto sostenuto dall’arrestato: si tratta di marijuana light,
un particolare tipo di canapa
che di recente l’ordinamento
italiano ha iniziato a regolare e
a rendere legale in quanto contenente una concentrazione di
Thc - il principio attivo che
provoca gli effetti stupefacenti
- bassissima, inferiore allo
0,2%.
Ha 40 anni l’uomo che a metà della scorsa settimana era finito in manette dopo una perquisizione effettuata presso il
suo domicilio dai militari dell’Arma del Comando Stazione
di Cisterna. In casa infatti, aveva allestito una serra in cui
vennero trovate oltre 50 piante
di marijuana. Non potendo sapere senza un esame specifico
se quella marijuana fosse o meno canapa legale, i carabinieri
hanno agito secondo le norme:
la piantagione è stata posta
sotto sequestro così come il
materiale e gli strumenti usati
per realizzare la serra - dalle
lampade ai concimi, dai ventilatori ai fertilizzanti - e l’uomo
è stato tratto in arresto con
l’accusa di detenzione ai fini di
spaccio di sostanza stupefacente.
Il quantitativo della marijuana infatti, si aggira intorno ai 25 chili che di per sé impediscono di ipotizzare un uso
personale. Al momento del

blitz l’uomo ha riferito di aver
acquistato i semi che aveva
piantato attraverso canali regolari in quanto si trattava della così detta cannabis light, ma
i militari hanno dovuto seguire
le norme. Nelle scorse ore sono
finalmente giunti gli esiti delle

analisi richieste dalla difesa
dell’arrestato affidata all’avvocato Flaviana Coladarci e naturalmente concesse dal Gip.
Come aveva sostenuto il
40enne, il principio attivo è risultato essere sotto la soglia indicata dalla legge. Per questo

motivo il giudice ha disposto
l’immediata
scarcerazione.
Dopo quasi una settimana
quindi, l’uomo da ieri è tornato
presso la sua abitazione e potrà
rientrare in possesso delle
piante poste sotto sequestro.
Oggi in Italia, coltivare commercializzare questo tipo di
canapa è legale, non è invece
regolato l’uso ludico, ricreativo. E’ in questo vuoto normativo che si inserisce la dilagante
diffusione del commercio e del
consumo della cannabis light.
La legge autorizza espressamente l’uso nei cosmetici, nell’abbigliamento, in tutte le trasformazioni possibili, anche
nei cibi, ma non dice niente sul
consumo per eccellenza: il fumo. l

CISTERNA
GABRIELE MANCINI

Perde il controllo della sua
vettura e sbatte contro l’isola
ecologica ai bordi della strada.
Incidente autonomo, ieri mattina in via Nettuno, all’altezza
dell’intersezione con via Lombardia, davanti allo stadio Domenico Bartolani. Alla guida
della Renault bianca, che procedeva verso il centro di Cisterna di Latina, un 31enne del luogo. L’incidente è accaduto poco dopo le 7: alla base del sini-
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FINO AL 7 APRILE

Il gruppo La Mimosa
presenta «Ver-risvegli»
l Nella cornice di Palazzo
Caetani sarà possibile
ammirare molte opere del
compianto maestro Mario
Spigariol, storico direttore del
gruppo La Mimosa. Oltre alle
opere di Spigariol, la mostra
allestita in occasione della
Primavera, sono presenti quelle
di Marco Baldassari, Nazareno
Bernardi, Laureen Crossman,
Francesco Paolo Martelli, Laura
Martufi, Riccardo Parisi, Tomek
Smiechowski, Patrizio
Veronese.

DAL COMUNE

«Un errore
nel pagamento
e non di calcolo»

Al centro: il carcere
di Latina.
A sinistra: alcune
piante di
marijuana,
solo con le analisi
si possono
distingure quelle
legali e quelle
illegali

I livelli di Thc,
il principio
attivo,
sono risultati
essere
inferiori
allo 0,6%

Si schianta contro l’isola ecologica
Un 31enne perde il controllo
della sua Renault e provoca
danni per 50mila euro

l Sono in corso da giorni gli
interventi potatura su numerosi
alberi siti nel centro urbano. Un
lavoro che sta interessando 176
alberi ad alto fusto «Nella
programmazione – spiega
l’assessore al Verde e decoro
pubblico, Alberto Ceri – si è
tenuto conto degli interventi più
urgenti o comunque avvenuti
più in là nel tempo, taluni
risalenti addirittura a circa una
decina di anni. Prossimamente
agiremo anche su altre zone
della città non appena le risorse
di bilancio ce lo consentiranno».

stro, un probabile colpo di sonno. Per fortuna le condizioni di
salute del conducente sono
state tali da non richiedere
l’ausilio del 118. L’uomo nonostante le contusioni si è recato
regolarmente al lavoro. Sul
luogo dell’incidente è sopraggiunta la Polizia di Stato del
Commissariato di via Croce.
Gli agenti sono stati impegnati
su quel tratto di strada per circa due ore. In questo lasso di
tempo si sono registrati forti
rallentamenti in ambo le direzioni, per permettere prima i
rilievi del sinistro e poi la rimozione del mezzo; infine è stata
pulita la carreggiata, rimasta
sporca da detriti e liquidi provenienti dal motore della vettura.

L’incidente di ieri mattina in via Nettuno

l Un errore durante la
transazione e non generato da
un errato calcolo del sistema
Eticasoluzioni. Dal Comune
hanno tenuto a precisare
questo aspetto, sottolineando
come sia stato lo stesso ufficio
competente ad accorgersi del
pagamento «extra» da parte
della signora M.C. per
l’abbonamento del figlio al
trasporto scolastico,
provvedendo quindi
all’immediato rimborso.

Proprio di fianco all’isola
ecologica c’è un asilo nido che
confina con la strada d’ingresso al parcheggio della stazione
ferroviaria, a quell’ora preso
d’assalto dai tanti pendolari
diretti verso la Capitale. Sul
posto anche i tecnici della Cisterna Ambiente per valutare
lo stato dell’isola ecologica. E
secondo una prima stima i
danni sarebbero davvero ingenti: la somma per riparare il
sistema ammonterebbe a
50mila euro. L’impatto con
l'auto ha messo ko tutto l’apparato informatico. Per i residenti della zona sono previsti almeno due settimane di disagio, il tempo calcolato dalla Cisterna Ambiente per la sostituzione dell’impianto di raccolta
dei rifiuti. Nel frattempo i residenti di via Nettuno possono
conferire, sempre con la loro
tessera, nelle aree ecologiche
limitrofe, in via delle Province
o in piazza Salvo d’Acquisto. l
Venerdì
5 aprile 2019

Pontinia Sabaudia Circeo
l

l

Nuovo consorzio, i dubbi di Donnarumma

Il consigliere di minoranza esprime perplessità sulla procedura avviata dal Comune. Poi attacca: «Non c’è stato coinvolgimento»
PONTINIA
Il Comune di Pontinia tira
dritto per la creazione del Consorzio di Gestione per l'area industriale di Mazzocchio, del
quale si parla da anni. L'obiettivo è quello – così negli atti preliminari con cui si affida un incarico tecnico per poi arrivare
alla costituzione del nuovo
Consorzio – di consentire una
adeguata manutenzione delle
aree stesse e di avere una struttura in grado di intervenire per
la risoluzione di situazioni di
degrado. Queste ultime testimoniate tra l'altro anche da alcune note inviate dai carabinie-

ri, specie per quanto riguarda
l'annosa criticità dell'abbandono di rifiuti. La scelta di realizzare questo Consorzio di Gestione ha però suscitato perplessità nel consigliere di minoranza Alfonso Donnarumma.
«Questi coraggiosi imprenditori – ha detto – sono sicuramente
da aiutare. Ma chi è che non fa
rispettare gli obblighi del Consorzio industriale, per il quale
tra l'altro come Comune paghiamo delle quote? È da considerare inoltre che il sindaco è
anche presidente della Provincia. Ora c'è l'idea di creare una
sorta di Consorzio nel Consorzio. Non c'è il rischio che ci siano doppi costi ad esempio per il

Dei cumuli
di rifiuti
abbandonati
nell’area
industriale

consiglio di amministrazione?». Il consigliere, di recente
approdato nella Lega, ribadisce
che le problematiche di cui si
parla da tempo – degrado, rifiuti, prostituzione e altre criticità
– devono essere risolte, lamentando però lo scarso coinvolgimento da parte dell'amministrazione nell'iter di questo
nuovo Consorzio. «Ad oggi – ha
detto – non sono stati coinvolti
né il Consiglio né le commissioni. Eppure il Comune ha già
avanzato delle richieste “conoscitive” alle imprese». Questioni, queste, che probabilmente
terranno banco anche nel prossimo Consiglio comunale sul bilancio. l

Il fatto Il 10 la riunione: si deciderà anche sulla gestione di Zannone. Resta la grana della nomina ministeriale del presidente

Parco, arriva il vicepresidente

Risolta la grana delle condizioni di eleggibilità, Vincenzo Cerasoli in lizza per la designazione da parte del direttivo
CIRCEO - SABAUDIA

GIUDIZIARIA

FEDERICO DOMENICHELLI

Dal ministero dell’Ambiente
ancora nessun segnale sulla nomina del presidente del Parco
nazionale del Circeo. Una situazione di stallo dopo la bocciatura
in commissione del nome di Antonio Ricciardi, già generale dell’Arma dei carabinieri, e la spaccatura “sul metodo” fra Lega e
Movimento 5 Stelle. Ad oggi il posto che è stato di Gaetano Benedetto è ancora vacante. Nel frattempo, però, verrà quantomeno
individuato il vicepresidente. E,
salvo colpi di scena, si tratterà del
consigliere comunale di San Felice Circeo Vincenzo Cerasoli.
L’atto finale di un’odissea burocratica che va avanti da mesi. Il
26 marzo 2018, il ministero aveva
scritto sostenendo che, a causa di
un procedimento penale a carico
di Cerasoli, sussistevano le cause
di inconferibilità dell’incarico.
Di qui la revoca della nomina
precedentemente conferita, anche se nel frattempo la situazione
processuale era cambiata. Lo ha
fatto notare lo stesso legale di Cerasoli, che in una diffida stragiudiziale ha spiegato che i procedimenti penali sono tutti definiti o
con formula “il fatto non sussi-

Suocera accusata
di stalking
Ascoltati
due testimoni

L’ingresso
al Parco
e il consigliere
Vincenzo
Cerasoli

SAN FELICE CIRCEO

La seduta
straordinaria
è stata
convocata
per mercoledì
alle ore
15 e 30

ste” o per “intervenuta prescrizione”. Alla luce di ciò, il ministro
ha provveduto a formalizzare la
nomina di Vincenzo Cerasoli.
Ora il Consiglio Direttivo del
Parco ne prenderà atto il 10 aprile, ore 15,30, quando si riunirà in
seduta straordinaria. Undici i
punti all’ordine del giorno, tra i
quali figurano l’insediamento
del consigliere Cerasoli e la nomina del vicepresidente. Carica
che, come accennato, dovrebbe
andare proprio a Vincenzo Cerasoli. Oltre a ciò, si parlerà pure di
un protocollo d’intesa con Ponza
per la gestione dell’isola di Zannone. Un tema “caldo” che ha già
suscitato le ire dell’ex sindaco Vigorelli. l

Inumazioni, proteste sulle tempistiche
I consiglieri di minoranza:
«Una decisione presa
con sei mesi di ritardo»

PONTINIA
La determina è stata accolta
con favore, la tempistica no. I
consiglieri di minoranza Torelli,
Lauretti e Coco puntano infatti
il dito proprio sui tempi che ci
sono voluti all’amministrazione
comunale per dare il via libera con la determinazione numero
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52 dell’1 aprile 2019 e pubblicata
mercoledì sull’albo pretorio dell’ente - alla questione relativa alle inumazioni al cimitero di
Pontinia. «Si è finalmente posto
rimedio ad una situazione che
stava sfiorando il grottesco hanno scritto ieri i tre consiglieri in una nota -. Da ottobre scorso se una famiglia decideva di
inumare il defunto, nessuno poteva scavare la buca e di conseguenza ricoprire il corpo con
terra. Finalmente, però, l’amministrazione ha individuato, con
sei mesi di ritardo, la ditta che

Foto d’archivio

opererà gli scavi per poter inumare i defunti. Nulla a che dire
con la scelta - hanno sottolineato Torelli, Lauretti e Coco -.
Quello che noi vogliamo fermamente criticare è la tempistica.
E il delegato Battisti, invece di
cantare vittoria sulla stampa, riflettesse sul disservizio “offerto”
alla cittadinanza in questi mesi.
E parliamo di disservizio perché
l’inumazione rappresenta una
alternativa su loculi sempre più
cari e purtroppo non accessibili
a tutte le famiglie per ragioni
economiche». l

Avrebbe compiuto atti persecutori (stalking) nei confronti della nuora per circa due
anni. A finire a processo una signora di Terracina, classe 1961.
Ieri l’udienza davanti al giudice Velardi. A essere ascoltati,
oltre alla presunta parte offesa, anche due testimoni dell’accusa: una vicina di casa e
un’amica della ragazza che
avrebbero assistito ad alcune
delle condotte contestate dal
pubblico ministero. I fatti sono
avvenuti fra San Felice e Terracina, quando tra la 32enne e il
marito, ossia il figlio dell’imputata, non correva buon sangue. Secondo quanto sostenuto dalla ragazza e riportato anche in alcune denunce, la signora si sarebbe resa protagonista di azioni persecutorie telefoniche, minacce e anche aggressioni verbali. Dopo le denunce è stata avviata una
specifica attività investigativa
cui ha fatto seguito la chiusura
delle indagini e il rinvio a giudizio per la signora, assistita
dall’avvocato Giulio Mastrobattista. La presunta vittima,
invece, rappresentata dall’avvocato Guido Calisi, si è costituita parte civile. Ieri, come
detto, l’escussione della ragazza e di due testimoni dell’accusa. Dopodiché l’udienza è stata
aggiornata al prossimo 2 maggio, quando verrà escusso un
teste della difesa. Nella stessa
data potrebbe arrivare anche
la sentenza di primo grado. l
Venerdì
5 aprile 2019

Golfo

L’attività investigativa
ha avuto inizio
circa un mese fa
dopo le segnalazioni
di un ragazzo 31enne

David Pirrera
Maggiore

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

Truffa con le polizze false
Cronaca Si fingevano agenti ed avevano creato un sito online per raggirare e derubare potenziali clienti con le assicurazioni
Tre persone, due uomini ed una donna, provenienti dall’est Europa sono stati denunciati dai carabinieri della locale Tenenza
I carabinieri della
tenenza di Gaeta

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Si fingevano agenti e avevano
creato un sito di polizze auto assicurative online per raggirare e
derubare potenziali clienti.
Questa la truffa che è stata scoperta e smascherata dai carabinieri della tenenza di Gaeta, del
Comando Compagnia di Formia,
guidata dal maggiore David Pirrera. Le investigazioni hanno
avuto inizio un mese fa circa, tramite le segnalazioni e le denunce
di un ragazzo di 31 anni residente
a Gaeta, che è stato vittima del
raggiro dei falsi “assicuratori”.
Immediatamente i militari sono intervenuti e, approfondendo
le indagini, si è così venuti a conoscenza del fatto che il sito di polizze in questione, dal nome “Pron-

FORMIA
Creatività e potere tutto al
femminile.
Questo il fulcro del convegno che si terrà oggi pomeriggio a partire dalle 15.45 presso
la Sala Ribaud del Comune di
Formia: Agenda 2030, la creatività, la cultura, l’educazione
veicoli degli obiettivi sostenibili globali.
Nello specifico saranno due i
temi: quello a carattere nazionale, che comprende la creatività, la cultura dell’innovazione, motori di diverso sviluppo
socio-economico.
Quello internazionale che
vede al centro l’empowering
delle donne per la realizzazione degli obiettivi di sviluppo
sostenibile.
Questo convegno è stato rea-
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topolizza.net”, era stato creato ad
hoc da tre persone, in concorso
tra loro, che avevano dato vita a
questo portale “on line”.
Nello specifico il terzetto composto da due uomini, un ragazzo di 28 anni con residenza a
Bergamo e un uomo di 60 anni residente a Salerno, e una ragazza
di 23 anni residente a Caserta,
tutti provenienti dall’est Europa ha materialmente creato questa
pagina web, dove venivano pubblicate con frequenza regolare,
fraudolente inserzioni, spaccian-

I reati: truffa,
falsità materiale
commessa da privato
ed abuso di esercizio
di una professione

dosi per titolari di una fantomatica agenzia di assicurazioni.
Nella rete dei truffatori è incappato anche il ragazzo che ha
denunciato il raggiro. Come raccontato ai militari infatti, sembra
che il trentunenne, fidandosi di
uno degli annunci del sito, abbia
“abboccato” e abbia accreditato
ai malfattori la somma di 430 euro, quale corrispettivo per stipulare un falso contratto assicurativo.
Le investigazioni svolte dai carabinieri si sono concluse nella
giornata di ieri con la denuncia
all’autorità giudiziaria dei tre, ritenuti responsabili di truffa, falsità materiale commessa da privato ed abuso di esercizio di una
professione. I militari dell’arma
hanno smascherato in breve tempo il sodalizio e posto fine alle loro attività criminali. l

Lavori su Corso Italia
Saranno posticipati
nei mesi autunnali
L’amministrazione
ha accolto la richiesta
di Confcommercio e Fiva

GAETA
I lavori su Corso Italia sono
posticipati nei mesi autunnali.
E’ stata così accolta la richiesta
di Confcommercio Lazio Sud
Gaeta e Fiva Confcommercio
Lazio Sud di posticipare i lavori conclusione della stagione
estiva. Risultato questo, dell’incontro tenutosi nei giorni
scorsi tra la presidente di Confcommercio Lazio Sud Gaeta
Lucia Vagnati, il presidente Fiva Confcommercio Lazio Sud

Roberto Delle Fontane, il vice
sindaco Angelo Magliozzi e gli
assessori Alessandro Martone
e Pasquale De Simone. Richiesta accolta positivamente anche dal vicesindaco Angelo
Magliozzi, che ha dichiarato:
«Per ragioni legate all’arrivo
imminente della stagione estiva e quindi di intensi flussi turistici tali da poter creare disagio alla viabilità, l’Amministrazione ritiene utile accogliere la proposta». Al termine
dell’incontro, è stata protocollata una nota congiunta per richiedere sia di posticipare l’inizio dei lavori che di procedere, successivamente, ad uno
spostamento unico del mercato. l F.I.

L’evento Il convegno si terrà oggi pomeriggio a partire dalle 15.45 presso la Sala Ribaud del Comune

Creatività e potere tutto al femminile, il tema
La sala Ribaud del
comune di Formia

lizzato dalla Fidapa Bpw Italy,
distretto centro.
Tante le relatrici tra cui la
parlamentare europea della
Commissione Cultura, Silvia
Costa.
A seguire Katia Sagrafena
parlerà nello specifico di “La
cultura digitale rende liberi”;
Fiorella Annibali di “Lavoro
dignitoso e crescita economica”; Simonetta Cavalieri invece relazionerà su “Imprese, innovazione e infrastrutture”;
Lucia Krasovec Lucas dell’associazione italiana donne ingegneri e architetti Goal parlerà di “Città e comunità sosteni-

bili”.
Tante saranno anche le testimonianze come quella di Alessia Mentella, Premio eccellenza comunità europea e Francesca Santoro, ricercatrice ingegnere biomedico, prima italiana nella lista dei lavoratori under 35.
Le conclusioni saranno affidate a Maria Concetta Oliveri.
Previsti i saluti dell’Autorità
Fidapa ed istituzionali, tra cui
il sindaco Paola Villa.
A moderare l’evento Iolanda
Petracchini, presidente sezione Gaeta-Formia-Minturno Fidapa. l
Venerdì
5 aprile 2019

Formia

Bomba, in 15mila lasceranno casa
Il caso La Prefettura ha diramato ieri una nota: la data delle operazioni di brillamento è ancora da stabilire
Negli uffici comunali si calcola il numero dei cittadini che dovranno lasciare le rispettive abitazioni
STRATEGIE

«Subito in aula
il Piano
Urbano
del Traffico»

MARIANTONIETTA DE MEO

Saranno circa 15mila i cittadini formiani che dovranno evacuare dalle loro abitazioni il giorno in
cui sarà fatto brillare l’ordigno
bellico, la bomba d’aereo di nazionalità inglese del peso di 500 libbre, ritrovata circa un mese fa durante lo scavo di un cantiere di Rio
Fresco. Un’operazione piuttosto
complessa, visto che la zona rossa
è molto estesa e comprende interi
quartieri formiani. Si ipotizza un
raggio di almeno due chilometri e
che quindi dovrebbe coinvolgere
il centro cittadino fino alla villa comunale, le zone di San Giulio e San
Pietro e l’area sottostante la frazione di Maranola. E, tra l’altro, il
piano di evacuazione riguarderà
anche l’ospedale Dono Svizzero, i
cui pazienti saranno dirottati verso altre strutture. Per fortuna, l’allontanamento dalle proprie case
dovrebbe durare solo una giornata dalle 7 alle 16 e per questo si è
pensato ad una domenica, quando gli uffici sono chiusi. E’ stata
ipotizzata la data del 28 aprile, ma
ieri la Prefettura ha inviato una
nota ufficiale, informando che in
collaborazione con il Comune e
tutti gli enti interessati «sta coordinando le attività propedeutiche
al despolettamento e al brillamento dell’ordigno a tutela dell’incolumità e della sicurezza pubblica»
e che «sarà cura di questo ufficio

IL SOLLECITO

La bomba ritrovata a Rio Fresco

dare notizia della data individuata e di tutte le attività necessarie al
corretto svolgimento delle operazioni di brillamento dell’ordigno
bellico». Insomma ancora è tutto
da decidere ed un nuovo vertice è
stato programmato per lunedì in
Prefettura, al quale parteciperan-

no non solo rappresentanti del Comune di Formia e delle varie forze
dell’ordine, ma anche del vicino
comune di Gaeta, che si è detto disponibile a collaborare. Al Comune di Formia sono al lavoro per il
piano di evacuazione gli uffici
Anagrafe, Polizia locale, Protezio-

ne civile, oltre agli uffici tecnici e
sociali. Perchè ci sarà anche da sistemare le persone anziane o famiglie con disabili. Il lavoro è iniziato e molto probabilmente nell’incontro di lunedì si metterà a
punto la programmazione definitiva delle operazioni. l

Il fatto Il Comune ha messo a disposizione della Curatela fallimentare l’intera struttura

Parcheggio multipiano Moro
Da ieri chiusi gli altri due piani

Sulla sperimentazione avviata su piazza Marconi a Formia, interviene il consigliere
del Pd Claudio Marciano: «Bene la sperimentazione, per evitare che gli incivili parcheggino in mezzo alla strada impedendo agli autobus di passare.
C’è un progetto pronto da tempo per realizzare il marciapiede su questo lato della piazza,
che sarebbe necessario anche
per mettere in sicurezza il percorso pedonale». Per il consigliere ci sarebbero altre sperimentazioni nel Piano Urbano
del Traffico. Da qui gli interrogativi: «Quando lo rimettiamo in discussione? Manca un
ultimo passaggio in Consiglio
Comunale per l’approvazione
definitiva di percorsi ciclabili,
di ztl finalmente monitorabili,
di rotonde necessarie per fluidificare il traffico, per eliminare i parcheggi da zone di pregio
e aumentarli fuori centro, ad
esempio al Molo Vespucci. La
mobilità nella nostra città non
ha bisogno di interventi spot,
di fare un passo avanti e due
indietro. Ci vuole un intervento unico, omogeneo, radicale.
Il lavoro di analisi e progettualità che è stato realizzato per
oltre due anni oggi costituisce
forse il più immediato e sostanziale intervento di riqualificazione urbana che Formia
possa mettere in campo». l

IL CASO
Come già accaduto per il piano 0, anche per gli altri lotti del
parcheggio multipiano Aldo Moro presto sarà programmata la
vendita all’asta. Un destino già
noto. Il Comune di Formia, però,
ha comunicato alla cittadinanza
che dalle ore 20 di ieri non è più
consentito sostare nei parcheggi
a raso dei livelli –1 e –2 del multipiano «onde consentire la piena
messa a disposizione alla Curatela fallimentare dei piani menzionati e quindi della intera struttura».
L’Amministrazione Comunale
voleva approfondire la vicenda
delle altre porzioni dei parcheggi
a raso ubicati ai livelli -1 e -2 «per
verificarne, alla luce della nuova
articolazione per lotti funzionali
prevista dalla Curatela fallimentare, la possibilità di continuare
l’utilizzo degli stessi come parcheggio pubblico da parte di soggetti diversi, nelle more della
conclusione della procedura esecutiva attivata dalla Curatela. La
Venerdì
5 aprile 2019

Il parcheggio
multipiano delle
poste

Si tratta
dei restanti
lotti
che saranno
venduti
presto
all’asta

Curatela fallimentare con nota
del 2 aprile scorso ha comunicato
di non poter attendere gli approfondimenti e le conseguenti determinazioni del Comune di Formia e, pertanto, ne ha richiesto
l’immediata e completa disponibilità». Infine l’annuncio: «Sarà

«Continueremo
a prodigarci
affinché sia
ripristinata
la funzionalità
di un bene
strategico»

cura dell’Amministrazione Comunale continuare a prodigarsi
con ogni utile e consentita iniziativa affinché sia ripristinata, nel
più breve tempo possibile, la piena funzionalità di un bene strategico, quale è il Multipiano Aldo
Moro, preservandone il manteni-

mento e assicurandone il corretto e sicuro utilizzo, avendo effettuato sino ad oggi ogni azione
possibile per la continua salvaguardia del bene, fino a che le
condizioni per il mantenimento
della sicurezza e della compatibilità lo hanno consentito». l
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Formia Minturno
l

Cronaca L’episodio l’altro ieri notte. Danneggiata la porta centrale della sede

Tentano di sfondare l’ufficio postale
Il vetro non si rompe e ci rinunciano
MINTURNO

monte. Sta di fatto che il colpo è
andato a vuoto, anche se l’attacco notturno ha provocato dei disagi. Infatti, ieri, l’accesso agli
uffici è stato possibile grazie all’apertura della seconda porta
d’ingresso, in quanto quella
principale era stata danneggiata
dagli sconosciuti, i quali hanno
potuto agire senza grandi timori
di essere colti in flagrante, vista
l’ubicazione dell’ufficio postale.
Un furto allo stesso ufficio postale fu messo a segno nel novembre del 2013, ma in quella occasione i malviventi, dopo aver
oscurato le videocamere esterne, forzarono la porta d’ingresso
e portarono via dei soldi. Anche
questa volta volevano entrare
dalla stessa porta, ma non solo
non sono riusciti a forzarla, ma
nemmeno a sfondarla. l G.C.

L’ISTANZA

«Subito interventi
di messa
in sicurezza
in via degli Eroi»
MINTURNO

Silvana Iossa, di Minturno, si
è aggiudicata la nona edizione del
Concorso Gastronomico “Lady
Chef- Paola Fabiani”, organizzata
dall’Associazione Cuochi del Golfo in un noto locale di Cassino. La
vincitrice ha preceduto la compaesana Mariagrazia Conte e Angela Di Marco, di Formia. Anche
quest’anno l’associazione guidata dal presidente Gianluigi Giornalista, dal vice Andrea Ruocco e
dai consiglieri Vincenzo Zavolta,
Vincenzo Fera, Ivano Di Tucci e
Francesco Corrieri, ha organizzato il tutto nei minimi particolari,
puntando su un menu completamente all’insegna della corretta
nutrizione, inserendo le verdure
in tutte le pietanze. Broccoletti,
carciofi, radicchio, pomodori datterini, patate e, per finire i frutti di
bosco, sono preziosi alleati della
salute umana e sono stati gli alimenti che hanno caratterizzato la
serata al termine della quale è stata incoronata la Lady Chef 2019. l

L’ennesimo sinistro avvenuto
l’altro giorno in via degli Eroi, dove si è ribaltata un’altra autovettura, ha indotto il consigliere civico
di opposizione di Minturno, Tommaso Iossa, a porre l’accento su alcune criticità che interessano il
territorio. L’esponente della lista
Fedele parte proprio dai pericoli
esistenti lungo la strada “sanitaria” di via degli Eroi, dove, specie
quando piove, si sono verificati diversi incidenti. «In via degli Eroi ha affermato Iossa - vanno eseguiti urgenti interventi di messa in sicurezza per gli automobilisti e pedoni, come l’installazione di guardrail e asfalto drenante. A parte
l’incidente dell’altro giorno, già in
passato sono state diverse le auto
coinvolte mentre scendevano da
Minturno capoluogo percorrendo
via degli Eroi. Sono diverse le criticità sul territorio e sono diffuse le
zone dove ancora non sono state
rifatte le strisce pedonali, ormai al
limite della loro visibilità». Il tutto
già chiesto all’Amministrazione
dal consigliere ad ottobre. Iossa,
ora, ha voluto riportare all’attenzione dell’Amministrazione e dell’assessore ai lavori pubblici, che
ci sono situazioni critiche e persistenti e che poco o nulla è stato fatto a seguito della nota che lui stesso aveva protocollato ad ottobre
scorso. «Anzi – ha continuato Iossa - ad essere sinceri qualcosa è
stato fatto, come a titolo esemplificativo, l’asfaltatura di alcune vie
del territorio e precedentemente
anche in via Cristoforo Colombo,
effettuata ad occhi chiusi, senza
una valutazione ponderata degli
interventi. Proprio nella citata via
ci sono i pali della rete elettrica in
condizioni estreme di sicurezza.
Fondamentale sarebbe stato fare
prima gli interventi sulla sistemazione di tali criticità e poi procedere all’asfaltatura. Questo, ovviamente, non riguarda solo tale via
ma numerose realtà presenti sul
nostro territorio. Per questo invito l’Amministrazione e l’assessore
di riferimento ad intervenire con
il gestore per la fornitura elettrica
per la sostituzione e messa in sicurezza dei pali, ormai in condizioni
pericolose». Iossa è entrato in
consiglio da circa un anno, subentrando al dimissionario Vincenzo
Fedele e ha al suo attivo le interrogazioni sulla gestione dell’illuminazione pubblica, sul canile e sui
costi del randagismo. l G.C.

Silvana Iossa

Il consigliere Tommaso Iossa

Tentato furto notturno all’ufficio postale di Minturno, che ha
portato solo al danneggiamento
della porta d’ingresso. A scoprirlo, ieri mattina, i dipendenti delle stesse Poste che hanno notato
la vetrata incrinata, ma non infranta dai malviventi, che, probabilmente, hanno utilizzato
una mazza ferrata o un piccone.
Ma il vetro antisfondamento ha
retto ai colpi degli ignoti, che
speravano di poter entrare nell’ufficio passando direttamente
dalla porta principale. Un tentativo andato a vuoto, col rischio
per i ladri di essere individuati,
grazie al sistema di videosorveglianza. Sull’episodio stanno indagando i Carabinieri della sta-
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Ecco la Lady
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Premiata
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L’ufficio postale di
Minturno

zione di Minturno, i quali ora
passeranno al vaglio le immagini esterne allo stesso ufficio, ma
anche le altre della videosorveglianza comunale. Infatti se i ladri sono passati dall’interno del
parcheggio multipiano, sono
stati ripresi dall’impianto inter-

no; qualche immagine potrebbe
essere ricavata dall’occhio dell’impianto di piazza Annunziata,
che potrebbe rivelarsi importante sia se i banditi sono passati
dall’accesso situato di fianco alla
chiesa, sia se hanno deciso di
scendere da via Principe di Pie-

Venerdì
5 aprile 2019

COLPI DI TESTA

Libri, musica e arte
in ordine sparso

Stefano Testa
Avvocato e scrittore
con l’hobby del giornalismo

Lucrezio e Seneca
Due uomini
e due modi
di vedere il mondo
Il saggio La vita, la morte, la religione
Ivano Dionigi e quell’incontro che non c’è mai stato

T

ra i grandi pensatori
del passato che
hanno
maggiormente
contribuito alla mia
formazione
culturale ci sono, senza ombra di
dubbio, Tito Lucrezio Caro (94
A.C.-56 A.C.) e Lucio Anneo
Seneca (5 A.C.-65 D.C.).
Attraverso il loro modo di
osservare il mondo circostante, e
attraverso le loro opere, ho
infatti provato anche io a trovare
le migliori risposte alle
domande esistenziali più
profonde.
È stato da poco pubblicato da
Laterza, a firma di Ivano
Dionigi, un interessantissimo
saggio, intitolato “Quando la
vita ti viene a trovare – Lucrezio,
Seneca e noi” (125 pagine). Il
libro, con una prosa molto
chiara ed incisiva, offre a tutti la
possibilità di conoscere ed
approfondire i punti cardine del
pensiero dei due grandi filosofi
latini. L’autore ci accompagna in
un viaggio avvincente nel cuore
della produzione letteraria di
entrambi, e ci aiuta a percepire
la straordinaria attualità della
loro visione dell’universo
(«Lucrezio e Seneca sono nostri
interlocutori perché ci hanno
preceduti nelle nostre stesse
domande; perché, allergici al
pensiero unico, ci hanno
prospettato concezioni diverse e
rivali del mondo; perché, pur da
sponde opposte, hanno
sperimentato, in solitudine e in
autonomia, cosa significa
sopportare la verità quando la
vita ti viene a trovare... come
Socrate prima di loro hanno
richiamato la filosofia dal cielo,
l’hanno trasferita nelle città,
introdotta nelle case e portata a
interessarsi della vita, dei
costumi, del bene e del male»).
Dionigi evidenzia con arguzia
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Così
la filosofia
può aiutarci
a capire
meglio
anche
il presente

che la conoscenza delle pur
differenti ideologie dei due
grandi pensatori non genera
affatto confusione; ma, anzi,
aiuta a farci riflettere in maniera
più profonda sul senso delle cose
e sulla realtà che ci circonda
(«Ogni volta che ti schieri per
l’uno ti assale il dubbio che la
ragione stia con l’altro: perché
entrambi hanno scritto per noi e
di noi. Icone della bigamia del
nostro pensiero e della nostra
anima»). E questo è verissimo.
Eccone le prove: Lucrezio era un
convinto seguace del filosofo
greco Epicuro; del quale assorbì,
sviluppandola ulteriormente
(soprattutto nel suo celebre “De
rerum natura”), la sua ispida ma
suggestiva visione del mondo.
Dionigi, in una conversazione
che immagina sarebbe potuta
avvenire tra i due grandi
pensatori latini se fossero stati
tra loro contemporanei, così lo
fa parlare: «Noi epicurei siamo i
visionari di quello che c’è oltre il
cielo e sotto la terra... dobbiamo
avere il cuore puro: lontani dalle
competizioni di ingegno e di
sangue, dagli appetiti delle
ricchezze e del potere. Tesori,
nobiltà, gloria e potere nulla
giovano al nostro corpo, nulla al
nostro animo... Epicuro ha
capito che tutto ciò che ci
allontana dalle leggi di natura, e
diventa elaborazione della
mente, è male: così per il
progresso, così per l’amore
quando da pulsione diventa
passione, quando al posto del
corpo entra in gioco la testa. Ha
capito che il male viene da
dentro, e che bisogna stare
lontani dalla politica, che è un
teatro delle illusioni, un
inganno». Lucrezio era critico
anche nei confronti della
religione, e della sua visione
antropomorfica degli dei. Egli
ritiene infatti che «gli dei,

interrati in uno spazio cosmico
circoscritto, sono inoperosi e
disinteressati alle nostre vite.
Siamo noi, vittime
dell’ignoranza, e della paura, che
li crediamo origine dei fenomeni
naturali e causa dei nostri mali,
tanto da inventarci la religione
per renderceli propizi. Ma la
religione ci strangola coi suoi
nodi e ci opprime col suo peso,
pur essendo manifestamente
impotente, come testimoniano
le preghiere inutili degli sterili
che invocano il dono della
fertilità, e degli appestati che,
nella speranza di sopravvivere,
si rifugiano nei templi». Seneca
seguì invece (quantomeno nella
prima parte della sua esistenza) i
dettami della filosofia stoica, la
quale era fondata su una
impostazione meno
“materialistica” e molto più
attenta al trascendente. Dionigi,
infatti, sempre
nell’immaginario colloquio con
Lucrezio, gli fa dire: «Il mondo è
retto dalla provvidenza ed è
ordinato secondo una precisa
gerarchia che va dai minerali,
alle piante, agli animali, fino
all’uomo, mirabile creatura
posta al centro di un grande
disegno... ho sempre creduto che
un giorno una luce divina ci
avrebbe finalmente svelato i
misteri oscuri della natura e che,
con la morte, sarebbe iniziata
una vita eterna: sì, la morte
come vera data di nascita».
Le divergenze tra la visione di
Lucrezio e quella di Seneca,
emergono tuttavia anche in altri
ambiti. Ad esempio quando si
parla di felicità. Per quest’ultimo
filosofo, infatti, “la felicità si
identifica non solo con la
“sapientia”, e cioè «con la
conoscenza del bene, ma anche
con la “virtus”, che è la pratica
del bene”, perché «non basta
possedere la virtù come un’arte,

IVANO
DIONIGI
Professore
ordinario
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latina,
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dell’Alma Mater
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di Bologna
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Pontificia
Accademia
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se non te ne servi». Egli ritiene
che «la virtù non è dono della
natura, ma frutto
dell’educazione, dell’esercizio
spirituale, dell’ascesi: non la si
eredita, ma la si apprende. Il
vero piacere consiste dunque
(diversamente da quello che
pensavano gli epicurei, e
dunque anche Lucrezio) nel
disprezzo dei piaceri». Seneca,
per la sua visione trascendente,
non risulta essere molto lontano
dalle dottrine cristiane (tanto è
vero che «i padri della Chiesa si
affrettarono a definirlo “noster”,
e ad arruolarlo addirittura tra i
santi»), anche perché egli «cerca
e trova Dio dentro di sé, al punto
da dire: “Dio è accanto a te, è con
te, e dentro di te”».
A sintetizzare mirabilmente le
differenze esistenti sul concetto
di felicità tra le due diverse
correnti filosofiche, fu
Sant’Agostino, il quale, infatti,
così scrisse: «Dimmi, epicureo,
cos’è che rende l’uomo felice?: il
piacere del corpo. Dimmelo tu,
stoico?: la forza dell’animo. E tu,
cristiano?: il dono di Dio».
La lettura del libro di Dionigi
ci accompagna piacevolmente
alla scoperta della nostra anima.
Del nostro intimo. Del nostro
vivere quotidiano. E ci invita a
scoprire non solo alcune delle
pagine più belle della letteratura
latina (e, forse, addirittura di
ogni tempo), ma ci consente di
apprezzare anche la
straordinaria capacità narrativa
di due grandissimi pensatori del
passato. L’autore del saggio
infatti ci ricorda ad esempio che
Cicerone «creò il periodo»,
Lucrezio la parola; Seneca,
invece, «la sentenza: la frase
breve, asciutta, tagliente, che
persiste nella memoria, piega la
volontà e cura l’animo». E ha
perfettamente ragione. l
Stefano Testa
Venerdì
5 aprile 2019
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ANZIO

DiportAnzio In Via Porto Innocenziano, si svolgerà la prima manifestazione
"DiportAnzio" interamente dedicata al
charter nautico. L'iniziativa patrocinata
dal Comune di Anzio, è stata organizzata e promossa dall’Associazione
Commercianti locale. Obiettivo e scopo della manifestazione “DiportAnzio”,
è incentivare lo sviluppo del charter e
turismo nautico nel bacino del porto turistico così come la promozione turistica e commerciale dell’intera città di Anzio. Dalle ore 15 alle 22. Per ulteriori informazioni: 3663350382

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

FORMIA

Formia Segreta Dalle 18.30 alle 20
grazie all'allestimento di uno schermo
in piazza Vittoria, i partecipanti potranno seguire Formia Segreta: gli Ambulacri, una visita virtuale in compagnia di
un archeologo

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

Franco Fasano
cantante e autore

Venerdì
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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 interverrà 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. Cono-

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

scere 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. Dalle ore 15.40
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 comunicarlo 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 docente.
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

Incontro con l’autore

Tore ‘e Crescienzo
Formia È Franco Schiano l’ospite
della rassegna culturale di Fuori Quadro
OGGI IN VIA VITRUVIO
La piccola sede dell’associazione “Fuori Quadro” in via Visuvio sta diventando un punto
di riferimento per gli amanti
della lettura che, grazie alla rassegna “Fuori delle righe”, possono confrontarsi con gli autori e
con i loro libri. Stasera, alle
18.30, sarà Franco Schiano ad
incontrarli e a parlare del suo romanzo “Tore ‘e Crescienzo” (Ali
Ribelli edizioni), incentrato sul
ruolo avuto da Salvatore De Crescenzo, “capo dei capi” della ca-

morra che allora si chiamava
“La Bella Società Riformata”,
durante il passaggio dei poteri
dai Borbone ai Savoia. Era il
1860 quando fu nominato ministro del Re Francesco II e poi addirittura commissario di polizia. Nel luglio del 1862 venne
rinchiuso in carcere. Il romanzo
prende solo spunto dalla storia,
e lascia ampio spazio alla fantasia dell’autore. Interverranno il
prof Salvatore Marruzzino, l’editore Jason R. Forbus e la giornalista Sandra Cervone. Accompagnamento musicale di Umberto Mattiello. l

Lo scrittore
Gianni Rodari

ilcartellone@editorialeoggi.info

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
I venerdì di Rodari Terzo appuntamento con Gianni Rodari a cura dell'associazione culturale "Polvere e Ciliegia" presso la libreria A testa in giù (Via
Cialdini). Una nuova storia verrà animata e poi ri-costruita dai bambini e dalle
bambine che si tufferanno in questo
magico mondo. Fiabe per sognare e
per imparare ad amare la lettura. Dalle
16.30 alle 19.30. Evento con prenotazione obbligatoria allo 0773284409 o
via mail libriatestaingiu@gmail.com.
Per bambini dai 4 anni in su. Costo dell'evento 10 euro (sconto per fratelli).

NETTUNO

Tappa Nazionale Di Vela Classe J2
Nettuno ospiterà, presso il Porto Turistico, la Tappa Nazionale Di Vela Classe J24. Alle ore 10 in programma il percorso gorettiano tra Santuario, Tenda
del perdono e Casa del martirio; alle
11.30 nel borgo medievale visita guidata alla scoperta delle grotte e della sorgente naturale. Menù esclusivo a base
di pesce nei ristoranti convenzionati

SORA

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)

SEZZE

Leggiamo con Lapostrofo Lo staff de
Lo Scarabocchio (Via Roccagorga,
25) invita tutti i bambini a trascorrere un
pomeriggio “da favola” in compagnia
de Lapostrofo, che metterà in scena
una bellissima storia dal titolo “Il lupo è
ritornato” scritto ed illustrato da Geoffroy de Pennart e che stupirà i piccoli
lettori con un finale ironico e sorprendente. Dopo il racconto ci sarà una merenda golosa. Ingresso 8 euro a bambino, i fratellini pagano 15 euro. Dalle
16.30 alle 17.30

VELLETRI

Festa delle Camelie Prende il via la
XXV edizione della Festa delle Camelie. Inaugurazione alle ore 15, a seguire,
visita ai giardini privati delle maestose
camelie di Velletri, esposizione e mostra mercato delle camelie, rappresentazioni teatrali, artisti di strada, musica,
folklore e canti , cerimonia del tè
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