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Cyber-ricatto al consigliere
Aprilia Un virus «mascherato» da mail del Comune infetta la casella istituzionale
di Zingaretti, scatta la denuncia. Il sospetto è che sia collegato all’attacco hacker ai server
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Commodo Nuovi risvolti nell’inchiesta condotta dalla Mobile. Ora l’incidente probatorio per blindare le dichiarazioni dei braccianti

I contabili del caporalato

Il ruolo di una commercialista che cerca gli accorgimenti per evitare inconvenienti durante le ispezioni del Ministero
All’interno

Terracina Anas verso la riapertura, sulla 699 si lavora anche la sera
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Il cantiere nell’area della voragine, al chilometro 97,700 della Pontina a Terracina

L’inchiesta sul caporalato si è
allargata. A piede libero la Procura ha indagato anche una commercialista della provincia di Frosinone e poi un sindacalista che è
residente a quanto pare in provincia di Roma. Il ruolo della professionista, è emerso negli accertamenti condotti dalla Squadra Mobile, in particolare quando si è
trattato di trovare degli accorgimenti interni per evitare inconvenienti in merito alle attività ispettive del Ministero del Lavoro e delle autorità. L’indagine lo scorso
gennaio aveva portato alla scoperta di un vero e proprio sistema e gli
investigatori, coordinati dal Procuratore Aggiunto Carlo Lasperanza, avevano contestato il reato
di associazione per delinquere e
in alcuni casi anche l’estorsione.
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Cronaca Una traccia al vaglio: un testimone ha visto una vettura allontanarsi da strada Piscinara dopo l’intimidazione

Un nome e un’auto per gli spari

Primi sospetti degli investigatori sugli attentati a colpi di pistola di Latina e Sezze. C’è una pista privilegiata
Pagina 19

La storia

y(7HC4C1*KPNQKQ( +}!z!&!"!/

Le memorie
dell’ultimo
linotipista

Pagina 15

Latina

Salvatore De Meo
Forza Italia
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04100 Latina
Tel. 0773 1728 199
redazionelt@editorialeoggi.info

Il sindaco di Fondi
sarà il volto pontino
nella campagna
elettorale per le
Europee di maggio

Calvi: Forza Italia
ha bisogno
di un parlamentare
del capoluogo
Il tema Il coordinatore provinciale azzurro ribadisce
la necessità di valorizzare la classe dirigente locale
«Ottima la scelta di De Meo per le Europee, è la strada giusta»
I dubbi e le
perplessità
sono state
espresse
direttamente
al senatore
Fazzone

scorsi a Claudio Fazzone in persona. Il coordinatore provinciale
azzurro è convinto che il capoluogo pontino meriti maggiore
attenzione. «Da anni siamo il
primo partito in città, facciamo
risultati anche al di sopra della
media nazionale e mai abbiamo

fatto mancare il nostro sostegno
ai candidati di Forza Italia nelle
varie competizioni, locali e nazionali. Ma credo sia arrivato il
momento che anche Latina abbia il suo riconoscimento a livello nazionale. Del resto è quel che
lo stesso Fazzone va ripetendo
da tempo: c’è bisogno di valorizzare le risorse locali, i tanti bravi
amministratori di cui Forza Italia dispone».
Alessandro Calvi è soddisfatto
della scelta di inserire «Salvatore De Meo nella lista per le Europee. Il partito lavorerà per dare a
lui i consensi necessari per essere eletto. De Meo è un sindaco
che ha dimostrato coi fatti la sua
bravura. Apprezzato dai cittadini, è stato riconfermato a suon di
voti alle elezioni. E’ l’esempio
perfetto di come deve muoversi
Forza Italia». Ma è chiaro che
l’assenza di un parlamentare, su
Latina città, pone gli azzurri in
una situazione di difficoltà rispetto agli altri partiti del centrodestra che vantano invece senatori e deputati. Su questo punto, Calvi, non smetterà di dar
battaglia. l

Il caso Il vice portavoce regionale replica al leghista: noi in Provincia protagonisti di un accordo istituzionale

tuale Lega di cui lui fa parte.
Quindi anche il suo partito ha
condiviso questo sostegno trasversale in via Costa».
Poi, Enrico Tiero sottolinea
come «l’amico Tripodi dovrebbe
evitare di dare lezioni agli altri
sulle alleanze. Gli ricordo che lui
è espressione di un partito che a
livello nazionale è alleato col
Movimento 5 Stelle. Un’alleanza
che non è passata attraverso il
voto dei cittadini, ma dopo, con
un accordo di palazzo. E i risultati non sono certamente confortanti per il Paese». In conclusione, comunque, Tiero rileva che
«per fortuna il nostro interlocutore nei rapporti con la Lega non
è Tripodi ma altri. Questo ci conforta. E sono certo che in Provincia avremo un proficuo e costruttivo rapporto di collaborazione con il consigliere Villani
della Lega». l

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

«Valorizzare la classe dirigente locale è l’unica strada che
ha Forza Italia per continuare a
essere determinante nel panorama politico non solo locale».
Alessandro Calvi, coordinatore
provinciale azzurro, è reduce da
una settimana importante. E’ lui
l’artefice del capolavoro delle
provinciali, con gli azzurri quotati a malapena di due consiglieri e che alla fine vincono e portano a casa ben 4 seggi in via Costa.
«Un risultato importante, figlio
dell’impegno, della serietà e della credibilità che abbiamo conquistato negli anni». Un risultato che ha portato Forza Italia ad
essere l’unico partito del centrodestra a eleggere un consigliere
di Latina città in Provincia. Un
dato che Calvi sottolinea in modo particolare. «La nostra città
capoluogo ha bisogno, dal punto
di vista politico, di chiarezza e
certezze. Da troppi anni Latina
non esprime un proprio esponente in Parlamento o in Consi-

glio regionale. E’ arrivato il momento di cambiare davvero. Serve un cambio di passo nel partito
di Latina. Lo ritengo necessario
anche per proseguire la mia attività politica in Forza Italia».
Un concetto chiaro e deciso
che Calvi ha ribadito nei giorni

Sopra il
coordinatore
provinciale di
Forza Italia
Alessandro
Calvi, sotto il
senatore azzurro
Claudio Fazzone

Tiero: Tripodi sparge fake news su FdI
L’INTERVENTO
Non poteva non replicare
Enrico Tiero alle dichiarazioni
del consigliere regionale della
Lega Angelo Tripodi, che ha criticato proprio lui per il ruolo nello staff del presidente della Provincia Carlo Medici, a dire di Tripodi «incompatibile con l’appartenenza a un partito di destra
come Fratelli d’Italia». Secondo
Tiero, Tripodi continua «a diffondere fake news nei confronti
del sottoscritto e di Fratelli d’Italia. Da anni ripetiamo che in Provincia abbiamo stretto un accor-
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Il vice portavoce
regionale di Fratelli
d’Italia Enrico
Tiero

do istituzionale che ci vede a sostegno del presidente Carlo Medici insieme ad altri partiti. Se
Tripodi fosse persona attenta si
sarebbe accorto che oltre il 99%
delle votazioni in Consiglio provinciale avvengono in modo
unanime e dunque trasversale.
Questo significa che la gestione
della cosa pubblica in Provincia
va oltre le appartenenze politiche e partitiche. Inoltre - prosegue anche il vice protavoce regionale di Fratelli d’Italia - Tripodi dimentica che alle scorse
provinciali per il Consiglio nella
lista Provincia Viva era presente
anche Noi con Salvini, ossia l’at-

Domenica
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Qualcosa si muove per l’unica opera pubblica rimasta

Rio Martino, bisogna fare presto
Il porto canale di Rio Martino è oggi l’unica opera pubblica rimasta
nella provincia di Latina. Per completare l’ultimo stralcio del progetto è necessario un piccolo sforzo

L’AGENDA

Il resto della settimana

Il film già visto e rivisto
del bilancio nell’era Lbc
Tonj Ortoleva

redazionelt@editorialeoggi.info

L

a sessione di bilancio
del Comune di Latina
assomiglia ormai a
uno di quei film in cui
il protagonista rivive
all’infinito la stessa
giornata. Da tre anni il bilancio
di previsione ha quasi gli stessi
numeri e soprattutto le
medesime priorità: strade,
scuole e servizi sociali. Non ce ne
vogliano in piazza del Popolo,
ma osservando come è andata
negli ultimi due anni, è difficile
credere in una rivoluzione
imminente riguardo alla
manutenzione di istituti
scolastici e strade del capoluogo.
Il Consiglio comunale di
mercoledì è stata una maratona
fatta di roboanti discorsi come
quello dell’assessore al Bilancio
Gianmarco Proietti e di
intemerate verbali con
l’obiettivo di smontare i
programmi della maggioranza,
come quelle di cui si sono resi
protagonisti i consiglieri
dell’opposizione ma anche
quelli del “limbo”, ossia i tre
moschettieri del Gruppo Misto.
A tirar le somme, però, si capisce
che i problemi della città sono
tutti lì, dov’erano già nel 2016
quando il voto ha spedito la
truppa Lbc sul “trono” cittadino.
Manca con evidenza un’idea di
città. Manca alla maggioranza e
manca soprattutto alle
opposizioni, che sono divise,
gelose, impegnate in trame
sotterranee che non hanno
alcun senso se sono prove di
visione futura. Damiano Coletta
e soci hanno ereditato una
situazione certo non facile ma ci
hanno messo del loro a
complicare di più le cose.
Continuare a negare che la
creazione dell’azienda speciale
sia stato un azzardo nello
scenario in cui è nata e in cui si
trovava (e si trova) la città, vuol
dire non riconoscere la realtà. E
la dimostrazione sta nelle
temerarie affermazioni di vari
esponenti di Lbc secondo i quali
“la città è più pulita grazie a
Abc”. Forse, come me, vivono ad
Aprilia. Chissà.
Un’amministrazione comunale
esiste perché ha il dovere di far
funzionare una città. La
manutenzione di strade e scuole
è il minimo sindacale nella
programmazione dei servizi da
offrire ai cittadini. E in questi
servizi dovrebbe rientrare
quello di un’igiene urbana come
dio comanda. Qui c’era la
possibilità di avviare la raccolta
Domenica
7 aprile 2019

IL PERSONAGGIO
A un giovane
azzurro
le chiavi
del partito

l Christian
Chiumera è
stato nominato
nei giorni
scorsi
commissario
dei giovani di
Forza Italia nel
Lazio.
«Serriamo le
fila ci sono gli
strumenti per
ripartire», ha
detto
attraverso
Facebook.

porta a porta nel giro di pochi
mesi, lasciando gli investimenti
a un privato selezionato con
gara pubblica (che, imprecisa,
andava migliorata e
ripresentata). Si è scelto di
intraprendere un’altra strada,
legittimamente. Ma lo si è fatto
senza avere contezza di cosa
significasse quel percorso.
Sbagliando evidentemente i
calcoli politici e numerici. Un
pasticcio i cui effetti li
pagheranno i cittadini tra
qualche anno.
Un’amministrazione comunale
dovrebbe avere anche la visione
di immaginare la città al passo
con l’evoluzione della
modernità. Latina vi sembra
una città moderna? Coletta e
soci hanno, praticamente,
ancora un solo bilancio davanti
per dimostrare di essere davvero
in grado di lasciare un segno
positivo in questa città e per
giocarsi le chance nel 2021 alle
urne. Altrimenti, come i
concorrenti del Milionario,
possono solo sperare in un
“aiuto” da fuori.

L’Europa dei sindaci
Le chance di De Meo
e Procaccini

A

l momento i
candidati pontini
alle elezioni
Europee sono tre. I
due sindaci Nicola
Procaccini (Fratelli
d’Italia) e Salvatore De Meo
(Forza Italia) e il fin qui poco
conosciuto grillino Gianluca
Macone, di Gaeta. Riusciremo a
vedere qualcuno di loro al
Parlamento Europeo? Chissà.
Ognuno di loro ha speranze
diverse legate a dinamiche
spesso indipendenti dal
risultato locale. Il collegio
europeo, infatti, è
particolarmente vasto e
ricomprende le regioni Lazio,
Umbria, Toscana e Marche. La
provincia di Latina spera che in
questa tornata possa tornare ad
esprimere un parlamentare a
Bruxelles e Strasburgo. L’ultimo
è stato il compianto Stefano
Zappalà. Il fatto che due partiti
importanti come Forza Italia e
FdI schierino due sindaci in
questa competizione è
dimostrazione di quanto sentita
sia la battaglia elettorale. I due

partiti, schiacciati dallo
strapotere della Lega nei
sondaggi, hanno bisogno di
ripartire proprio dagli
amministratori locali, vera
spina dorsale della loro politica.
E questa linea sarà percorsa
anche alle amministrative,
imminenti e future.

Quella Provincia
che tutti snobbano
ma per cui tutti
fanno “follie”

L

e elezioni provinciali
di domenica 31 marzo
hanno dimostrato,
oltre che Forza Italia
è viva e vegeta almeno
nei consigli comunali
del territorio, anche che la
Provincia resta un ente che fa
gola alla classe politica. Pur
svuotato di soldi e competenze,
l’ente intermedio tra Comuni e
Regione rappresenta un
baluardo dal punto di vista
politico. Il gioco a scacchi tra le
segreterie dei partiti che sono
andate a contendersi decine di
consiglieri da Aprilia a Gaeta,
dimostra che l’interesse c’è e
non è per nulla scarso. Resta il
fatto che la Provincia rimane
vuota di potere e soprattutto di
risorse economiche. Al di là delle
dichiarazioni di circostanza
appare evidente come la
maggioranza che attualmente
guida il Paese, quella formata da
Lega e Movimento 5 Stelle, tutto
è tranne che una maggioranza
riformista, in grado di rimettere
mano alla legge Delrio
restituendo alle Province il
ruolo che la Costituzione ha
disegnato per loro. Per questo il
destino dell’amministrazione
provinciale è quello di restare in
mezzo al guado, sopravvivendo
in attesa di giorni migliori.

Forza Italia cresce
ma resta... indietro

I

l risultato delle provinciali
che ha fatto conquistare 4
seggi in via Costa a Forza
Italia dimostra come il
partito sia vivo e come il
coordinatore provinciale
Alessandro Calvi ha saputo
lavorare per conquistare
consensi. Ma proprio lui
lamenta il fatto che «l’assenza a
Latina di un parlamentare ci
rende meno competitivi rispetto
agli altri partiti quando si tratta
di elezioni dirette, in cui votano i
cittadini». Un problema di
appeal che è abbastanza
evidente. Difficile immaginare,
coi numeri attuali, che gli
azzurri replichino una
operazione Calandrini. Ma dal
capoluogo hanno di fatto
prenotato un posto buono per le
prossime politiche. Che
potrebbero non essere lontane.
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Aprile
SERMONETA
Il
sottosegretario
in provincia

Sarà questa
mattina a Ninfa e
Sermoneta il
sottosegretario
della Lega ai
Beni Culturali
Lucia
Borgonzoni.
L’appuntamento
è stato
organizzato dal
coordinatore
provinciale della
Lega Matteo
Adinolfi. La visita
a Ninfa e
Sermoneta sarà
istituzionale. Poi
il sottosegretario
incontrerà i
rappresentanti
del Carroccio.

economico. Ma il problema maggiore è trovare chi gestirà l’area.
Da qui gli appelli alla Regione,
Qualcosa si è mosso negli ultimi
giorni.

L’ASCENSORE

Domenico
VULCANO

Ha conquistato il posto di
consigliere provinciale grazie
al quarto seggio azzurro. Una
bella rivincita per l’apriliano
FORTUNATO

Salvatore
LA PENNA

10
Aprile

LATINA
Giorgia Meloni
apre
la campagna
per le Europee

Giorgia Meloni
sarà a Latina alle
ore 18 al teatro
Moderno per un
incontro con
dirigenti politici e
simpatizzanti di
Fratelli d’Italia.
Sarà l’occasione,
per lei, di
salutare il neo
senatore Nicola
Calandrini e per
lanciare la
campagna
elettorale per le
Europee del
sindaco di
Terracina Nicola
Procaccini.
Prima, invece,
Meloni sarà al
circolo cittadino
per presentare
l’ingresso in FdI
di Cuori italiani.
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La legge regionale sull’equo
compenso porta anche la sua
firma. Una norma importante
che in tanti attendevano
PRODUTTIVO

Sergio
DI RAIMO

Un esponente della sua
maggioranza che chiede
l’azzeramento della giunta.
Non proprio il massimo
PERICOLANTE

Loretta
ISOTTON

LATINA
Contratto di
Costa,
il convegno

Appuntamento
alle ore 9,30 al
liceo Grassi di
Latina per
l’iniziativa
promossa dalla
Provincia di
Latina sul tema
de “I contratti di
costa della
pianura pontina”.

La dottoressa di Lbc sostiene
che «la città non sia mai stata
così pulita» attirando critiche a
valanga.
INOPPORTUNA
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Nei giorni scorsi un incontro con
imprenditori e mondo delle associazioni

La novità Il segretario del Pd lancia la sfida per la crescita della provincia

Investimenti e sinergie
La ricetta Moscardelli
POLITICA
Infrastrutture, viabilità e sinergie tra enti locali limitrofi. Sono gli argomenti centrali del progetto che sta mettendo in campo il
Partito democratico provinciale
guidato dal segretario Claudio
Moscardelli. Nei giorni scorsi i
Dem hanno organizzato un incontro insieme esponenti del mondo
dell’associazionismo, dell’impresa e del sindacato per fare insieme
a loro il punto della situazione rispetto alle prossime mosse da sostenere per il bene del territorio
pontino. «Il Pd - spiega Moscardelli - ha iniziato un percorso di
confronto con i territori e con i
corpi intermedi perchè la Provincia possa dotarsi di uno strumento
di scelte strategiche per la crescita
del nostro territorio, aperto al
contributo dei vari attori economici e sociali, flessibile ed aperto
ad innovazioni e cambiamenti».
Secondo l’ex senatore la priorità
assoluta sono le infrastrutture.
Non solo l’Autostrada Roma-Latina o la Bretella, ma in generale
opere per l’intero territorio, che
sconta un gap mai colmato rispetto anche ad altre aree del Lazio.
«Dal nord al sud della provincia
occorre recuperare il ritardo di infrastrutture per la mobilità di cittadini ed imprese e per la logistica
- afferma ancora Claudio Moscardelli - Quest’ultima, su ferro e su
gomma, è fondamentale per intercettare i flussi di commercio del
Mediterraneo. Al centro nord della provincia è strategica ed irrinunciabile l'Autostrada Roma Latina e la Bretella Campoverde-Cisterna-Valmontone che ci
aggancia al corridoio europeo dell'Autostrada A1. La realizzazione
dell'infrastruttura prevede a Latina la tangenziale nord-est e il collegamento con l’intermodale di
Latina Scalo. Al sud della Provincia occorre puntare sul Porto di
Gaeta, per il suo sviluppo con merci pulite, croceristica e per l'inserimento nelle autostrade del mare.
La pedemontana leggera di Formia e un collegamento veloce all'autostrada A1 con un ampliamento della sede stradale Formia
-Cassino, insieme al completamento della linea ferroviaria Gaeta - Minturno, con il naturale sviluppo di un forte Polo di servizi logistici rilancerebbero tutto il sistema industriale del sud della
provincia. Il Porto connesso alle
infrastrutture, l'aggancio veloce
all’A1 a Cassino e il polo per la logistica darebbero un impulso formidabile allo sviluppo dell'area industriale del sud della provincia».
Altro asse strategico diventa quello Terracina-Fondi: «Le vecchie
idee progettuali dell’Appia Bis e
del traforo su Itri per collegarsi a
Formia o della Fondi-Ceprano
vanno valutate e confrontate con
il territorio e con soluzioni innovative e sostenibili», afferma ancora il segretario del Pd.
Altro asse portante del futuro
scenario provinciale, per Moscrdelli, è quello di una politica che si
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Il segretario
provinciale del Pd
Claudio
Moscardelli
rilancia la
necessità di
investimenti sulle
infrastrutture

Non solo la
Roma Latina
ma anche
progetti per le
strade del
territorio
provinciale

confronti su aree vaste, anche superando i confini della provincia.
«Lo sviluppo del nostro territorio
deve essere pensato in un’ottica
più ampia quale quella del Lazio
sud, un’area vasta di oltre un milione di abitanti, con oltre 100 mila imprese, un sistema industriale

forte che ha le punte di diamante
nel primo polo chimico farmaceutico di Italia e nella Fiat di Cassino.
Occorre promuovere un governo
coordinato per lo sviluppo delle
province limitrofe del Lazio, incentivare con leggi regionali progetti di infrastrutture e di servizi a

«Bisogna
ragionare in
termini di
Lazio Sud per
avere
prospettive
di sviluppo»

carattere interprovinciale con
corsia preferenziale di finanziamento nel bilancio regionale, per
creare un sistema regionale policentrico, in grado di favorire lo
sviluppo dei territori, in particolare quelli fuori dalla città metropolitana». l T.O.

IL FATTO

Giornata
mondiale
della Salute
Le iniziative
L’APPUNTAMENTO
Oggi è la Giornata Mondiale
della Salute e il Comune di Latina,
insieme alle altre 70 città della Rete Italiana Città Sane, ha aderito
all’iniziativa “La Rete in Movimento”.
L’obiettivo è promuovere l’attività motoria e gli stili di vita salutari, oltre a sensibilizzare i cittadini sull’importanza della medicina
preventiva. Il programma è stato
organizzato grazie alla sinergia
con la Rete Città Sane e la Asl di Latina La giornata prevede una serie
di attività sviluppate dal centro di
Latina fino a Capoportiere. L’appuntamento è alle 9.00 a Corso
della Repubblica, all’incrocio con
Via Eugenio di Savoia, dove saranno installati 8 gazebo. Sia presso i
gazebo alla partenza, sia attraverso i presidi che saranno posizionati lungo il percorso della camminata, le associazioni distribuiranno materiale informativo sulla
medicina preventiva e gli stili di
vita salutari. Saranno inoltre effettuati test clinici gratuiti (glicemia, colesterolo, trigliceridi) e misurazione della pressione arteriosa, saturimetria ed Ecg. «Il tema
della Giornata Mondiale della Salute 2019 - spiega Luisa Mobili,
consigliera comunale Lbc - è l’importanza di svolgere attività fisica, a qualsiasi età, poiché la sedentarietà è la prima causa di morte e
aumenta il rischio di malattie croniche quali cardiopatie, diabete e
obesità. Domenica è una buona
occasione per fare un po’ di movimento e per promuovere la salute
con informazioni preziose». l
Domenica
7 aprile 2019

Politica Italia in Comune lo corteggia per la candidatura, ma il sindaco declina. «In coerenza con la scelta fatta, mi concentro su Latina»

Europee, Damiano Coletta dice no
Lbc: dal primo cittadino il segno dell’attaccamento alla cittadinanza e di responsabilità nei confronti della carica
SCELTE
MARIANNA VICINANZA

Ieri ha comunicato la sua rinuncia alla candidatura alle Europee. Il sindaco di Latina e presidente di LBC Damiano Coletta
ha scelto di declinare l’invito ricevuto da Italia in Comune a
candidarsi alle prossime elezioni europee. La proposta era arrivata dal partito dei sindaci di cui
il sindaco Coletta è vicepresidente, motivata dalla scelta di
puntare su figure che avessero
maggiore visibilità. Coletta, che
in questi due anni si è accreditato molto negli ambienti nazionali per la sua esperienza di civico
nella città tradizionalmente collocata a destra, e per aver esportato modelli di cittadinanza attiva, ha però messo in chiaro che la
sua condizione di eletto al primo

Damiano Coletta con Massimo Pizzarotti

mandato e la sua intenzione di
continuare a fare il sindaco per
la propria città non è compatibile con questo tipo di impegno. In
coerenza con il percorso avviato
nel 2016 e con la discesa in politica, Coletta insomma non vuole
mettere da parte la città. Il momento, c'è da dire, non è dei più
semplici, proprio perché il calo
di appeal del sindaco in città, legato alla scarsità di risultati visibili, è percepibile. Probabilmente anche per questa ragione Coletta vuole dedicarsi a tempo
pieno alla città non facendosi
tentare dalle sirene nazionali: se
vuole puntare ad una riconferma, oggi per nulla scontata, deve
lavorare sodo sull’avviamento e
la finalizzazione di alcuni processi amministrativi (opere del
progettone, decoro pubblico,
riapertura completa di Teatro e
Palazzetto) e puntare su una co-

municazione più efficace. «Questa decisione del Sindaco è la dimostrazione del grande senso di
responsabilità nei confronti della carica che ricopre e dell’istituzione che rappresenta – si legge
in una nota di Latina Bene Comune - ed è anche un segno di attaccamento alla cittadinanza».
«Sono lusingato della proposta
che ho ricevuto da Italia in Comune ma ho gentilmente declinato l’invito - ha detto Coletta in questo momento e fino a
quando avrò questa responsabilità è giusto che la mia mente e il
mio cuore siano soltanto per Latina e per i miei concittadini.
Nello stesso tempo rispetto e
comprendo le scelte dei colleghi
di Italia in Comune, che come
me vengono tutti dal civismo.
Sono sicuro che non faranno fatica a comprendere il perché di
questa mia decisione». l

INCLUSIONE E ARTE

VERSO IL VOTO

«Coloriamoci
di blu», ecco
le scuole medie
vincitrici

Macone in corsa
alle Europee
per il Movimento
Cinque Stelle

EVENTI

POLITICA

La mattina del 2 aprile è stata
dedicata interamente al concorso “Coloriamoci di Blu. L’inclusione sociale attraverso l’arte”
indetto per le scuole medie della
provincia di Latina, in cui i ragazzi si sono sfidati con elaborati
artistici il cui tema principale è
stato l’inclusione in tutte le sue
declinazioni artistiche suddivise
in cinque sezioni: grafica, fotografia, poesia e street art; durante la mattinata i ragazzi delle
scuole, ospitati presso il palazzo
M, hanno potuto visitare ed
ascoltare le esposizioni degli elaborati delle sezioni di fotografia,
grafica e poesia e assistere ad un
laboratorio musicale. Queste le
scuole vincitrici del concorso:
I.C. Donna Lelia Caetani di
Sermoneta per la sezione grafica, I.C. Garibaldi di Aprilia per la
fotografia, IC Torquato Tasso
per la poesia e IC Frezzotti-Corradini per la sezione street art.
La manifestazione si è conclusa con un aperitivo condiviso
con le famiglie e gli ospiti della
manifestazione e con la meravigliosa e simbolica illuminazione
del Palazzo del Governo di Latina che si è colorato di blu grazie
al gruppo di Mix in time. l

L’unico candidato pontino
del Movimento 5 Stelle alle
Elezioni Europee del 26 maggio sarà Gianluca Macone, impiegato di banca a Gaeta. Nella
votazione online su Rousseau è
risultato tra i più votati e dunque entrerà a far parte, salvo
sorprese, della lista che il Movimento 5 Stelle presenterà alle Europee per il collegio centrale, quello che ricomprende
Lazio, Toscana, Umbria e Marche.
Ha ottenuto 529 voti e quindi dovrebbe essere in corsa. Ma
l’ufficialità arriverà al momento della presentazione delle liste. Nel frattempo, su di lui, si è
scatenato un bel vespaio all’interno del Movimento 5 Stelle
della provincia di Latina.
Problemi evidentemente legati alle diverse frange interne
al Movimento 5 Stelle della
provincia pontina. In ogni caso
Macone per farcela dovrà sudare parecchio dal momento
che in corsa ci saranno diversi
deputati europei uscenti che
hanno tutta l’intenzione di
conquistare il biglietto per altri cinque anni al Parlamento
europeo. l

Gianluca Macone (M5S)
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Lunedì il Consiglio
sulla sentenza pro De Vizia

l Si torna a parlare di Abc domani in

Consiglio comunale dalle 9.30. L’assise è stata richiesta dall’opposizione

per fare chiarezza sulle ripercussioni
dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha dato ragione a De Vizia.

Abc, i passi prudenti di Ascoli
L’intervistaIl direttore generale dell’azienda speciale parla degli step da realizzare: «Abbiamo bisogno della collaborazione
dei cittadini che non vanno illusi promettendo obiettivi irraggiungibili. La società risponde ed è solida, ecco cosa faremo»

lizzabili perché continuare a disilludere questa comunità promettendo obiettivi irraggiungibili è
deleterio. La disillusione è un errore grave in un settore come il nostro dove la collaborazione del cittadino è fondamentale. Sulla raccolta differenziata io posso progettare il miglior servizio ma se il
cittadino non collabora quel progetto non decollerà mai. Quando il
cittadino deve dividere i rifiuti e
cambiare il suo stile di vita, deve
collaborare con te e per farlo deve
credere in te, deve sapere che il rating di una società corrisponde a
quel sacrificio che gli viene chiesto. Ecco perché bisogna crescere
in reputazione e possono contribuire queste iniziative aperte».
Inevitabile entrare nei meandri di
un rapporto che ancora deve decollare, quello fra il Comune e la
società in house con l’obbligo del
pareggio del bilancio: come mai il

Comune ancora non approva il
piano industriale confezionato da
Contarina? «Il Comune è molto
attento - dice il direttore - e deve
ancora fidarsi e affidarsi completamente. Per questo andiamo con
investimenti ragionati, un passo
alla volta. Abc e Comune potrebbero essere paragonate a due persone che decidono di fare un viaggio insieme e si sono appena conosciute. Nel viaggio poi il ghiaccio si
scioglie, ma siamo ancora «all’aeroporto», nella fase in cui dobbiamo partire e mettere da parte reciproche diffidenze. La supereremo. Se tu con 40mila abitanti metti in piedi un buon sistema di porta a porta e funziona, ti autopromuovi. Dobbiamo ingranare quella marcia». Ascoli risponde anche
ai lavoratori che temono ripercussioni dalla Sentenza del Consiglio
di Stato, e ai sindacati Ugl e Filas.
«Il personale deve star tranquillo dice - e deve aver fiducia, noi non ci
facciamo fermare da nulla. Sembra che lo scenario che si apre con
la sentenza del Consiglio di Stato
non sia così travolgente, e non investa in automatico gli atti successivi, chiede di rettificare un atto».
L’orientamento dovrebbe essere
quello già vagliato con l’avvocatura comunale e annunciato dal presidente Demetrio De Stefano: il
servizio Gare e contratti deve riavviare nuovamente la procedura di
sospensione della gara, che sarà
comunicata alle ditte che avevano
presentato l’offerta. «Noi porteremo i lavoratori esattamente dove
dobbiamo arrivare, con tutti gli
step promessi e nei tempi giusti.
Abbiamo fiducia nel raggiungere
l’obiettivo, sono sicuro di quello
che dico». l

lo danno le giovani generazioni.
Sappiamo le difficoltà che ha avuto e ha tutt’ora Abc, ma andiamo
avanti in una direzione di sensibilizzazione e cultura del corretto
conferimento». Il sindaco, che ha
poi inaugurato l’isola ecologica
di via Massaro, ha spiegato che la
giornata deve essere un nuovo
punto di partenza. «E’ come se
oggi si partisse da un nuovo punto zero, l'anno passato è servito
per orientarci, l'obiettivo è raggiungere il 31% di differenziata
entro fine anno, ma è giusto mantenersi prudenti: le isole ecologiche e l’attivazione delle guardie
ambientali stanno attivando un
processo culturale che deve riguardare tutti noi». «Oggi è una
bella festa. Ci dicono che si poteva fare di più a quest'altezza cro-

nologica – ha spiegato l’assessore
alle partecipate Giulia Caprì – ma
l’importante ora è mettere a regime certe situazioni ed essendo
Abc una start up con una struttura giovane, i tempi tecnici di avvio e adattamento erano da mettere in conto. Con le isole ecologiche e la partenza del porta a porta
si andrà regime con la filosofia di
offrire un servizio essenziale,
senza che costi esagerati gravino
sulla collettività». Caprì dice che
il piano industriale è a buon punto. «Gli uffici stanno valutando se
quel piano può girare in una realtà come quella di Latina. C’è in atto un aggiornamento di quei dati
che va condiviso tra società e Comune con tutti i passaggi burocratici necessari. Speriamo di farcela per inizio maggio». l M.V.

QUI AZIENDA SPECIALE
MARIANNA VICINANZA

Silvio Ascoli, direttore generale di Abc da novembre scorso, ha
preso una macchina in corsa nel
suo momento più difficile, dopo
dieci mesi al ralenti e dopo accese
critiche politiche. Ieri, in occasione dell’iniziativa «Liberiamo la
spiaggia di Latina dalla plastica» e
dell’inaugurazione dell’isola ecologica di via Massaro, ha spiegato
come sta riorganizzando il servizio declinando le parole «prudenza » e «fiducia», le uniche possibili per gestire a due teste, in tandem
con il Comune di Latina, un servizio come quello dell’igiene urbana, permeato in città di un passato
politico ingombrante e di abitudini civiche sbagliate che ancora
bruciano. «Il segnale che volevamo dare alla città è che Abc c’è – ha
spiegato a margine dell’iniziativa
di pulizia spontanea del lido rivolta ai cittadini e supportata da una
restyling del litorale – ed è pronta
a raccogliere la sfida di rispondere
all’aspettativa di questa comunità. La struttura e il personale hanno accolto queste iniziative con
partecipazione ed entusiasmo.
Oggi vogliamo sensibilizzare chi
utilizzerà questo litorale nei prossimi weekend a rispettarlo, non
abbandonando i rifiuti e, peggio
ancora buttando plastiche, che essendo non biodegradabili entrano
nel ciclo dell’alimentazione dei
pesci, creando danni incalcolabili». Ascoli, presente nel consiglio
di mercoledì che ha approvato il
bilancio previsionale di Abc, è stato oggetto di affondi mirati da parte di chi, come il consigliere Oli-

Centro
di via
Massaro
aperto da
martedì
l L’isola
ecologica di
Via Massaro,
inaugurata
ieri, sarà
aperta al
pubblico da
Martedì 9
Aprile e, fino
a tutta
l’estate dal
lunedì alla
domenica
dalle 8 alle 12.
«Presto
apriremo
anche l’isola
ecologica
della
Chiesuola
-dice
l’assessore
Giulia Caprì vogliamo
offrire un
servizio
essenziale
seguendo la
filosofia del
pareggio di
bilancio».

vier Tassi, chiedeva un passo indietro dei vertici aziendali. «Le
critiche quando sono costruttive
sono sempre utili, ma spesso le
contrapposizioni politiche e i diversi schieramenti portano più
verso posizioni da tifoseria, quella
deriva non è costruttiva. Quando
si dice che il management non risponde devi sentirti condizionato
se credi di aver agito male. Se credi
di aver fatto bene, non devi farti
condizionare, e io credo che i fatti
parlino più di tante parole, si sta
lavorando tanto e il cambio di passo c’è stato». Per vedere un reale
cambiamento però, lo scoglio più
arduo è raggiungere livelli accettabili di differenziata, oggi al 24%,
con l’azienda che ha scritto nel Pef
l’obiettivo del 27% e il Comune che
ha chiesto di arrivare al 31%. «Il
Comune chiede di più e ha ragione
a farlo. Io dico che è meglio essere
prudenti e raccontare scenari rea-

Il direttore
generale di Abc
Silvio Ascoli con
Damiano Coletta
e Dario Bellini

«Il personale
deve star
tranquillo.
Non ci
facciamo
fermare da
nulla»

Sacchi e guanti, sul litorale
una bella lezione di riciclo
La desta Famiglie e studenti volontari ripuliscono il lido:
raccolti circa 30 metri cubi di rifiuti tra plastiche e carta
L’INIZIATIVA
Muniti di sacchi per la differenziata, guanti e magliette, hanno risposto all’appello, con uno
spirito di vera cittadinanza attiva, riuscendo a raccogliere quasi
30 metri cubi di rifiuti. Tanti ragazzi e bambini, alcuni accompagnati dalle insegnanti (presenti il
liceo artistico e il magistrale e la
primaria Frezzotti Corradini, e il
circolo Arcobaleno di Legambiente) insieme a numerosi genitori volontari, si sono presentati a
Capo Portiere per ripulire la
spiaggia della plastica nell'iniziativa «Liberiamo la spiaggia di Latina dalla plastica». Così, sulla
scia di quanto iniziato con il Friday for Future di Greta Thunberg, i volontari hanno ripulito
un pezzo del litorale tra Capo Portiere e Foce Verde dalla plastica e
Domenica
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Le foto
dell’iniziativa di ieri
a Capo Portiere

L’assessore
Caprì: a breve
il piano
industriale, è
in fase di
condivisione
e revisione

da altri rifiuti abbandonati in
spiaggia come carta, mozziconi
di sigarette e materiali indifferenziati. «L'ambiente e lo sviluppo sostenibile devono diventare
argomento prioritario nelle
agende politiche - ha detto il sindaco - oggi l'esempio virtuoso ce

EDITORIALE
OGGI

7

Regione

32

l Sono trentadue
gli articoli
del Decreto Crescita
approvato
nei giorni scorsi

regione@editorialeoggi.info

La battaglia alla lettera “R”
cominciata al momento dell’elezione
La riforma dell’accesso
al credito per le PMI
nel Decreto Crescita

LA SODDISFAZIONE
Nell’entourage di Francesco
Zicchieri hanno vissuto il passaggio del Decreto Crescita con
grande entusiasmo.
Per il parlamentare di Terraci-

na la modifica dei criteri di accesso alle garanzie da parte delle
piccole e medie imprese è stato
uno dei punti sui quali si è dedicato con grande attenzione.
E a giudicare anche dai commenti più volte postati sui social
in tutto il periodo di “gestazione” della riforma, pian piano,
questo argomento è diventato
una specie di “mission impossible” da compiere a tutti i costi.
Alla fine il risultato è arrivato

ed è stato salutato con grandissima soddisfazione da tutto il
gruppo del Carroccio legato a
Zicchieri,
Con l’hastag #NOallaletteraR
e con l’altro #SI alle imprese il
deputato ha voluto sottolineare
il suo schierarsi a fianco del
mondo produttivo (soprattutto
quello locale) nella facilitazione
di un percorso, quello dei finanziamenti, spesso troppo costoso
e complicato. l

Il deputato della Lega Francesco Zicchieri

Economia Il deputato della Lega porta a casa un risultato atteso da anni

Garanzie per il credito alle imprese
La firma di Zicchieri sulla riforma
LA NOVITÀ
La gestione del credito, attraverso l’eliminazione della
lettera “R”, torna ad essere “accentrata” da parte dello Stato
attraverso il Fondo di Garanzia.
Non sarà più necessario associarsi ad un confidi per ottenere
quelle garanzie senza le quali
per molte imprese l’accesso al
credito sarebbe praticamente
precluso.
È uno dei punti dei quali si è
parlato di più nei giorni scorsi,
contenuto nel Decreto Crescita
e che è stato, sin dall’inizio della
legislatura, un vero e proprio
“pallino” dell’onorevole leghista Francesco Zicchieri che, dopo una serie di tavoli con gli imprenditori delle province di
Frosinone e Latina, ha voluto
dare impulso ad una delle misure attese da oltre venti anni dal
mondo imprenditoriale. Una di
quelle misure, non assistenzialiste, che vanno nella direzione
di rafforzare le aziende verso la
realizzazione dei loro piani industriali. Piani spesso rallentati dalle difficoltà delle banche a
concedere finanziamenti non
assistiti da garanzie certe e soddisfacenti.
Con l’attivazione della lettera
“R” (d.l. 112/98) da parte delle
singole regioni, le imprese potevano accedere al Fondo di Garanzia solo associandosi a un
confidi e sostenendone i relativi costi. Grazie alla riforma con-
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Finanziamenti
dalle banche:
ora le aziende
potranno
rivolgersi
al Fondo
statale

tenuta nel Decreto Crescita
questo passaggio è stato eliminato. D’altronde nelle Regioni
che facevano ricorso al contestato comma “R” era sotto gli
occhi di tutti il calo dell’operatività del Fondo di Garanzia ma
soprattutto il continuo lievitare
dei costi.
Particolarmente soddisfatto
Francesco Zicchieri: «Per favorirne lo sviluppo, il sostegno e
in moltissimi casi la ripresa dopo oltre tredici anni di crisi economica che trasversalmente ha

interessato tutti i settori economici ritengo indispensabile che
le micro, piccole e medie imprese possano usare liberamente
tutti gli strumenti esistenti e soprattutto essere informate correttamente sul valore aggiunto
di ogni singolo strumento e misura: per questo ritengo oggi
più che mai fondamentale una
proposta di legge per abolire la
Lettera ‘R’ della Riforma Bassanini, una norma scritta più di
vent’anni fa. Una norma anacronistica, perché pensata pri-

I limiti di intervento
del Fondo
di Garanzia
per le piccole
e medie imprese
nel Lazio previsti
dalla “R”, operativa
dal 10.12.2003
fino al 06.12.2013,
ha riguardato
tutte le operazioni
finanziarie

ma dell’avvio effettivo del Fondo stesso, e che all’epoca aveva
ragione di esistere perché alla
garanzia del Fondo non era ancora stata riconosciuta la ponderazione zero sul capitale della banca. Ma oggi la disposizione rischia di avere effetti dirompenti sull’accesso al credito
per le imprese, in particolare
per quelle di minori dimensioni».
Un cambio di passo sostanziale nella direzione richiesta dalle imprese?
«Ritengo che le misure di sostegno all’attività dei confidi –
attori sicuramente importanti
per ampliare e facilitare l’accesso al credito delle PMI – trovino
una diversa e più appropriata
collocazione, con soluzioni efficaci e proporzionate, che dovranno a mio avviso essere riviste in una più ampia riforma
della filiera della garanzia, e
mai a danno delle imprese. Al
riguardo, si rileva che il Governo, anche nell’ambito del recente progetto di riforma del
Fondo di garanzia ha significativamente revisionato le modalità di intervento del Fondo, introducendo nuovi e importanti
spazi per l’operatività proprio
dei confidi».
Una norma che si può definire “non assistenzialista”?
«Una norma, lasciatemelo
dire, che guarda alle imprese e
basta. Senza altre finalità. Questo paese ha bisogno delle PMI
per poter iniziare una seria politica di ripresa e sviluppo. E gli
imprenditori coraggiosi, quelli
che hanno la capacità di mettersi in gioco in un contesto così
difficile, vanno protetti e rafforzati nel perseguire i loro obiettivi e nel realizzare al meglio il
proprio business. Questo è l’unico modo per sostenere crescita, sviluppo e occupazione. Senza assistenzialismo. L’imprenditore vero non cerca l’assistenza. Cerca dallo Stato facilitazione e meno burocrazia». l
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Pontinia Sabaudia Circeo Terracina
l

l

l

I cantieri Al chilometro 97,700 della 148 la società procede alla posa del collettore per il passaggio dell’acqua del canale

Strade, è corsa contro il tempo

Anas verso la riapertura della Pontina e della Frosinone-Mare. Sulla 699 si lavora anche la sera per chiudere entro Pasqua
TERRACINA
DIEGO ROMA

L’obiettivo annunciato è essere pronti entro le vacanze di Pasqua. E forse è per questo che si
lavora senza sosta sui cantieri dei
due principali ingressi a Terracina: quello al chilometro 97,700,
dove la ditta “Picca” di Latina
opera per ripristinare la Pontina
franata su se stessa il 25 novembre scorso, causando la morte di
una persona. E quello sulla strada statale 699, nel tratto tra lo
svincolo di Frasso e l’innesto sulla strada statale 7 via Appia (svincolo Frosinone/Priverno), dove si
procede ormai da oltre un anno al
consolidamento di un viadotto.
Entrambi i cantieri sono in capo
ad Anas, la società proprietaria
delle strade nazionali. E si procede spediti per rispettare i tempi.
Sulla 699 venerdì sera il cantiere
era aperto addirittura la sera, attrezzato con l’illuminazione al
punto da far pensare che, se necessario, si è pronti a lavorare anche la notte. Non da meno il cantiere sulla Pontina, dove nei giorni scorsi è stato posato un lungo
cilindro prefabbricato in cemento, che farà da collettore di passaggio per l’acqua del canale che
sfocia nel Sisto. Secondo le informazioni disponibili, la Pontina
potrebbe riaprire in via provvisoria per le vacanze pasquali e poi
in via definitiva nei primi giorni
di maggio. Mentre sul fronte della 699, che collega la provincia di
Latina con quella di Frosinone, lo
scorso 14 gennaio, quando Anas
decise la nuova chiusura per
completare il consolidamento
del viadotto Anxur dopo la pausa
dell’estate, si parlò di tre mesi di
cantiere. Dunque, aprile è arrivato. A dire il vero voci insistenti
nella settimana appena trascorsa
parlavano di una riapertura davvero imminente. Non deve mancare molto. Si tratta di due arterie

A sinistra, i mezzi
della società
“Picca” di Latina al
lavoro per
ricostruire la
Pontina crollata
per il formarsi di
una voragine.
Sotto la 699

Per entrambi
i cantieri
è stato
indicato
aprile
per la fine
lavori

nevralgiche per il territorio costiero e soprattutto per il Circeo e
Terracina. Sulla costa insistono
moltissime seconde case, storicamente di proprietà di ciociari e
romani, oltre che di campani. Ma
non solo. Esiste anche un pendolarismo che da Terracina fa avanti e indietro verso le città capoluogo di Latina e Frosinone. Si è
detto moltissime volte: le Migliare non sono nelle condizioni di
ospitare flussi veicolari intensi.
La 54, la 55, la 56 e la 57 sono le più
percorse, anche dai mezzi pesanti. Una corsa contro il tempo, insomma, quella per riaprire la
Pontina e la Frosinone-Mare.
Nella consapevolezza che ogni
giorno di attesa con l’arrivo della
bella stagione, è un giorno in più
di disagio sulle strade. l

Una crociera per la città della cultura
L’iniziativa
prevista per venerdì
Ecco le tappe

SAN FELICE CIRCEO
La città della cultura 2019 è
pronta a presentarsi ufficialmente. E lo farà con una crociera
sul “mare di Circe”. «Il 12 aprile spiegano dal Comune di San Felice - sarà il giorno del passaggio
di consegne, tra la città della
Cultura della Regione Lazio
2018, Colleferro, e quella del
2019, San Felice Circeo, con una
cerimonia in mare, sulla nave
Hipponion con le insegne del
Mare di Circe, che salperà dal
Porto di Ulisse di San Felice Circeo, per fare tappa a Ponza e a
Ventotene. Un giorno intero di
navigazione e sbarchi in cui, le fiDomenica
7 aprile 2019

nalità del titolo, saranno illustrate dagli Assessori regionali
competenti e il progetto e il programma, saranno presentati dai
sindaci della Città della Cultura
della Regione Lazio 2019, dal responsabile del progetto, dai
membri dell'Ufficio della Comunicazione e dello Sviluppo, dai
membri del Comitato Scientifico. Un viaggio che racconterà le
iniziative e le manifestazioni che
animeranno i luoghi del il Mare
di Circe, simbolo di unicità e di
straordinaria bellezza della costa del Lazio». l

Nello stesso
giorno ci sarà
il passaggio
di consegne
del titolo

La scogliera di San Felice Circeo

L’INIZIATIVA

Anziani
e tecnologia
Un corso ad hoc
per il computer
PONTINIA
Anziani a scuola di computer. È l’iniziativa portata avanti
dal Comune di Pontinia e che
prenderà il via domani dalle 9
e 30 alle 11 e 30. Ad annunciarlo è l’assessore ai Servizi sociali
Beatrice Milani.
«Questo assessorato - dice ha a cura gli anziani, disabili e
le persone nelle varie difficoltà. In particolare, questa volta
stiamo organizzando con i ragazzi del servizio civile degli
incontri con gli anziani per
prendere confidenza con il
computer e allo stesso tempo
per avere modo di stare insieme e combattere la solitudine,
che a volte può essere la causa
di problematiche non da poco
tra le quali la depressione».
L’appuntamento, a partire
da domani e per i prossimi lunedì, è presso il centro anziani.
«Proprio i cittadini della terza età mi hanno manifestato scrive Milani - questo desiderio e quindi abbiamo il piacere
di iniziare questa nuova esperienza. Ringrazio il centro anziani e i ragazzi del servizio civile - conclude l’assessore ai
Servizi sociali del Comune di
Pontinia - oltre che le assistenti sociali che si stanno impegnando in questa direzione per
la disponibilità e la collaborazione in questo percorso».
L’appuntamento è domattina alle 9 e 30. l
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Golfo

Maurizio Mancini
Vicequestore

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

Le indagini
sono partite
tempo fa
a seguito
della denuncia

Cronaca Sottoponeva la convivente ad una pluralità di azioni vessatorie sia morali che fisiche, anche in presenza della figlia minore

Maltratta e abusa della compagna
La Polizia ha rintracciato a Torino l’uomo di nazionalità romena e residente a Gaeta ritenuto responsabile delle violenze
I FATTI
FRANCESCA IANNELLO

Gli agenti del Commissariato
della Polizia di Stato di Gaeta,
coordinati dal vicequestore
Maurizio Mancini, hanno rintracciato nei giorni scorsi un uomo di nazionalità romena residente a Gaeta ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale posta in essere anche in
presenza di minori. Si tratta di
un soggetto già noto alle forze
dell’ordine per reati contro la
persona ed il patrimonio. L’uomo è stato identificato nella città di Torino, dove aveva trovato
ospitalità con la speranza di sottrarsi agli obblighi della legge.
La Procura di Cassino ha emesso
nei confronti dell’indagato il decreto di conclusione delle indagini, tenendo conto anche del
suo stato di irreperibilità. L’attività investigativa nei confronti
dell’uomo è partita tempo fa a
seguito della denuncia sporta
dall’ex compagna, anche lei di
origini romena e residente da
anni a Gaeta. La donna ha raccontato alla polizia di aver subito, durante la brevissima convivenza con l’uomo, una pluralità
di azioni vessatorie sia morali
che fisiche, talvolta anche in
presenza della figlia minore.
Episodi scoppiati per futili motivi e banali discordanze domestiche.
La vittima ha ammesso di
aver subito violente percosse
dall’uomo, che le strappava i ve-

Il commissariato di
polizia di Gaeta e
sotto il tribunale di
Cassino

E’ stato
identificato
nella città
di Torino,
dove aveva
trovato
ospitalità
a privarla anche dell’indipendenza economica che riusciva
ad ottenere per i suoi servizi di
donna delle pulizie.
Diversi anche gli episodi di
rapporti sessuali violenti cui sarebbe stata costretta. L’escalation delle condotte violente, unita alla volontà di salvaguardare
la propria incolumità e soprattutto quella della figlia minore,
ha fatto sì che la donna si ribellasse alle violenze spostandosi
in un’altra abitazione più idonea
per poi denunciare l’inferno subìto. l

stiti e le rompeva anche i telefonini impedendole di contattare
chiunque o di uscire di casa. Minacce che si ripetevano quotidianamente arrivando a toglierle persino i documenti d’identità
per impedirle di andarsene.
Per un breve momento sembrava essere riuscita a sottrarsi
alle angherie subite dopo aver
trovato un’altra sistemazione
abitativa, ma è stata costretta,
sotto minacce di morte, a dover
necessariamente continuare la
convivenza. Dopo quell’episodio, il compagno ha cominciato

Ora il Golfo di Gaeta ha il suo profumo per ambienti
Ieri mattina
la presentazione
del nuovo prodotto

Alcuni momenti
della
presentazione di
ieri mattina

L’INIZIATIVA
«La dominanza del pastoso
profumo dell’uva nera inebria le
narici, mentre la menta vigorosa pizzica e fa volare la mente in
altri luoghi e in altri tempi».
Queste le note del profumo per
ambienti “Acqua di Gaeta”,
ideato e prodotto da Lady Yachting di Paola Scarpellino, proprio nella città a cui la fragranza
si ispira. «Una giornata importante non solo per la Città di
Gaeta ma per l’intero Golfo commenta il Sindaco Cosmo Mitrano - oggi presentiamo ufficialmente una fragranza che è il
risultato del lavoro, della passione e dell’impegno profuso dall’imprenditrice Paola Scarpelli-
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no. Acqua di Gaeta è la testimonianza di quel Made in Italy apprezzato in tutto il mondo». Insieme al Sindaco della città pontina, Cosmo Mitrano, sono intervenuti: il Presidente di Confcommercio Lazio Giovanni
Acampora; il Presidente del
Consiglio Comunale di Gaeta Pina Rosato; l’Assessore alle politiche giovanili Lucia Maltempo;

il presidente del Consorzio Industriale del Sud Pontino Salvatore Forte; il presidente dell’Ascom Gaeta Lucia Vagnati; l’imprenditrice di Formia Paola
Scarpellino; Andrea Pancani,
Vice Direttore del TG La7 e Stefania Valerio, pedagogista dell’Associazione L’Approdo. La
presentazione dell’evento è stata affidata a Valentina Notarbe-

rardino, esperta di comunicazione. L’idea di creare i profumi
di ambienti nasce da Paola Scarpellino, proprio dalla volontà di
raccontare la città, come ha
sempre fatto anche attraverso
gli abiti di sua creazione. È proprio a Gaeta che ha presentato
per la prima volta, nel 2014, il
suo marchio Lady Yachting che
dopo pochi mesi, grazie alla leg-

gerezza della seta comasca e alla
purezza dei tessuti utilizzati si
afferma sul mercato locale e nelle città di Roma e Napoli. «Un
oggetto elegante - ha dichiarato
Paola - che possa essere messo in
un angolo della propria casa o su
una scrivania di uno studio professionale e che faccia pensare a
questo nostro meraviglioso territorio». l F.I.
Domenica
7 aprile 2019

Gaeta Formia
l

Anche gli altri
due piani
dell’area
di sosta
centrale
andranno
all’asta

Il parcheggio
multipiano delle
poste di Formia

La polemica Prima la dura nota del consigliere Marciano e poi nel pomeriggio la conferenza stampa di sindaco e assessore

Multipiano chiuso, scoppia il caso
Rimpallo di responsabilità dopo poche ore dalla consegna definitiva della struttura al curatore fallimentare e gli atti vandalici
FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

All’indomani degli atti vandalici che si sono registrati all’interno del parcheggio multipiano
delle poste a poche ore dalla
chiusura definitiva della struttura che è stata così messa a disposizione della Curatela fallimentare, il sindaco Paola Villa insieme all’assessore all’Urbanistica
Paolo Mazza, hanno tenuto una
conferenza stampa per fare il
punto della situazione sull’area
di sosta che divisa in 110 lotti sta
per essere venduta all’asta (il
primo piano è già stato assegnato). Innanzitutto sono stati chiariti alcuni passaggi dell’iter e dei
contatti avuti con il curatore sin
dall’insediamento, «con il solo
obiettivo della salvaguardia del
bene» e soprattutto chiedendo
di giungere ad un regolamento
condominiale, visto lo “spezzettamento” della struttura. Domande inevase. Unica risposta,
la richiesta di “liberare” il parcheggio e di consegnarlo. Passaggio che è avvenuto appunto

due giorni fa. La conferenza
stampa poi è stata l’occasione
per rispondere al consigliere del
Pd Claudio Marciano che ieri
mattina aveva attaccato: «Se siamo arrivati a questo è unicamente per responsabilità dell’attuale
amministrazione
comunale.
Non si cerchino improbabili capri espiatori nel passato. La precedente amministrazione ha riaperto il multipiano dopo anni di
abbandono, lo ha ristrutturato,
lo ha messo a disposizione dei
cittadini per anni. Soprattutto
ha coltivato un rapporto di fiducia con la curatela fallimentare,
concordando una linea comune
sui procedimenti legali, pagando l’affitto dei locali ad un prezzo
di mercato, e esprimendo la volontà di acquisire come Comune
la proprietà della concessione fino al 2050. Aver lasciato che fosse il “mercato” a gestire il destino di questa infrastruttura, aver
impedito alla Formia Rifiuti Zero di acquisire anche provvisoriamente la gestione della sosta
ha prodotto questo disastro».
Immediata la risposta degli amministratori: «Non c’è ammini-

L’INIZIATIVA

Domenica
ecologica
Oggi torna
l’appuntamento
FORMIA
Un momento della conferenza stampa di ieri

stratore di questo attuale governo cittadino che abbia avuto a
che fare con la Formia Servizi
fallita nel 2010. La cittadinanza
ha già avuto danni da questo fallimento ed ora dovevamo sottoporla ad altri rischi partecipando all’asta del multipiano? Potevamo partecipare o proponendo
un concordato preventivo con il
rischio di un indebito arricchimento o contraendo un mutuo
che avrebbe annullato tutti gli
altri investimenti. Tra l’altro un

bene che nel 2050 ritorna al Comune. Non potevamo far correre
il rischio alla società Formia Rifiuti Zero che è un’azienda municipalizzata e che va salvaguardata fino alla fine». Questo l’inevitabile scontro politico che si è
acceso dopo la chiusura del multipiano più importante della città. Ma ora c’è da pensare alla
questione parcheggi, che purtroppo sono pochi a Formia. E
qualche disagio si sta già registrando.... l

“Gaeta in Salute”, tra prevenzione e visite
La manifestazione
si svolgerà
in Piazza XIX maggio

Piazza XIX
maggio

EVENTO
Via al secondo festival made in
Gaeta. Questa volta però al centro
ci sarà la sanità. “Gaeta in Salute”è
il primo festival in Italia a rendere
fruibile esami, visite e consulenze
mediche gratuite per diverse discipline, quali angiologia, broncopneumologia, cardiologia, chirurgia generale, dermatologia,
diabetologia, gastroenterologia,
ginecologia, medicina interna,
neurologia, oculistica, odontoiatria, ortopedia, pediatria dell’eDomenica
7 aprile 2019

mergenza, psicologia clinica, reumatologia, terapia del dolore, urologia, oltre a screening oncologici
per la prevenzione del tumore
mammario, a test diagnostici di
primo livello ed i necessari approfondimenti, ad informazioni ed ad

assistenza socio-sanitaria, nonché all’applicazione gratuita microchip per animali di proprietà
presso uno stand allestito con il
Servizio Veterinario dell’Azienda
Unità Sanitaria Locale Latina.
“Gaeta in Salute”, sarà prevenzio-

ne ma non solo. Presso la Tensostruttura I, il convegno promosso
dal Distretto Socio-Sanitario LT/5
“Piano sociale regionale ed integrazione socio-sanitaria”. Interverranno l’Assessore regionale
Sanità e Integrazione Socio-Sanitaria Alessio D’Amato, l’Assessore
regionale alle Politiche Sociali
Alessandra Troncarelli, il Direttore Generale - Asl Latina Giorgio
Casati, il presidente della VII
Commissione Sanità, Politiche
Sociali, integrazione socio-sanitaria, welfare Giuseppe Simeone, il
Direttore del Dipartimento di
Chirurgia, Direttore U.O.C. Chirurgia Generale e Toracica dell’Ospedale “Bambino Gesù” di Roma
Alessandro Inserra; il sindaco di
Gaeta Cosmo Mitrano. l F.I.

Terzo appuntamento con le
domeniche ecologiche a Formia.
Dopo Largo Paone e Penitro oggi
sarà la pineta di Vindicio ad ospitare l’iniziativa a difesa dell’ambiente che prenderà il via alle 8.30
e si chiuderà alle 12.30. Gli operatori della Formia Rifiuti Zero, supportati dai volontari del Ver sud
Pontino Formia Protezione Civile,
saranno a disposizione dei cittadini per raccogliere rifiuti ingombranti, raee e oli vegetali esausti.
Inoltre i volontari delle associazioni Fare Verde e Mamurra saranno a disposizione per fornire
informazioni sulla raccolta differenziata. Le prime due giornate
delle Domeniche Ecologiche sono
state molto positive in termini di
partecipazione e raccolta di materiali. Nel primo evento di Largo
Paone furono ritirati 60 litri di olio
esausto, un bidone da 360 litri di
medicinali e riempiti due contenitori da 30 metri cubi l’uno. A Penitro furono 300 le persone che si recarono al punto di raccolta, depositando un totale di rifiuti ingombranti per un valore di 40 metri
cubi, oltre a 75 litri di olio esausto e
il riempimento di un’ape piena di
ferro e alluminio da 2 metri cubi.
Nella giornata di domenica sarà
sempre possibile consegnare rifiuti ingombranti, RAEE (grandi e
piccoli elettrodomestici, telefoni
cellulari, tablet, Tv, monitor e
computer) e conferire olio vegetale esausto (no olio motore), da
consegnare obbligatoriamente
con tutto il contenitore, insieme a
pile storiche, toner e farmaci scaduti. Per il ritiro dei sacchetti si
dovrà esibire il modulo Tari 2018.
l
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DOMENICA

APRILE

Il compositore
V. Li Causi

MAENZA

Alla scoperta del Lazio Per la giornata da dedicare “Alla scoperta del Lazio”, oggi alle ore 8 partirà l'Ultimo Cammino di San Tommaso dal Castello,
mentre alle ore 10 sarà la volta dello
Streetworkout, un format d'allenamento all'aperto con ausili di cuffie per il
centro storico e ogni 200 metri una fermata con lezione di fitness di 5 minuti

NETTUNO

Festival della Biodiversità Torna la
Festa della Biodiversità - Libero Scambio di Semi, Piante e Saperi in questa
lunga domenica, con appuntamento
presso il Parco Pubblico Palatucci (ex
Loricina) dalle ore 10 alle 18. La giornata è dedicata allo scambio gratuito e reciproco di semi, piante auto-prodotte,
ma non solo, mira a promuovere i temi
della Biodiversità agricola, il recupero
di semi antichi e la salvaguardia di colture locali dimenticate e in via di estinzione. Durante la giornata saranno organizzati incontri di approfondimento
sul rapporto tra cibo e salute, sull'agricoltura naturale biologica e biodinamica nonché laboratori e seminari per
grandi e bambini sui temi legati alla terra e alla natura. All'iniziativa parteciperanno i produttori agricoli del Mercato
Contadino del Litorale Laziale nonché
altre aziende del territorio di alto valore
ambientale e sociale. L'Associazione
Città Virtuosa organizzerà un pranzo
sociale con i prodotti locali e biologici
dei produttori del circuito del mercato
contadino per prenotazioni: cittavirtuosa@gmail.com

SEZZE

Sagra del Carciofo Raggiunge un traguardo importante la Sagra del Carciofo che quest’anno festeggia le 50 edizioni. Alle ore 10 apriranno gli stand per
le degustazioni dei carciofi preparati in
tante ricette diverse. Alle 16.30 spettacolo con il comico setino Martufello

SONNINO

Alla scoperta del Lazio Per la giornata “Alla scoperta del Lazio” in programma percorsi di trekking storici e naturalistici, visite guidate ai monumenti naturali di origine carsica e l'apertura del
"Museo delle Terre di confine". Inoltre
dalle 12.30 nella caratteristica piazzetta di San Pietro si potranno assaggiare i
prodotti tipici del territorio.

VELLETRI

Spettacolo “Le avventure di Hercules” La Compagnia Gattanera Teatro
presenta oggi “Le avventure di Hercules” per la regia di Umberto Bianchi. Lo
spettacolo andrà in scena sul palco del
Teatro Tognazzi (Via Filippo Turati) dalle 16.45 alle 17.45. Costo del biglietto 8
euro
Presentazione del libro “Mi chiamano sbandato” Presentazione del libro
"Mi chiamano sbandato" presso il Dopolavoro Ferroviario (Piazza Martiri
D’Ungheria ore 18). Una raccolta di racconti e poesie per abbattere il muro
dello stigma sociale. Una testimonianDomenica
7 aprile 2019

za di lotta e di voglia rivalsa. L'autore, in
arte Edmond, combatte ogni giorno, da
dentro il carcere, per capovolgere la
grata. Le sue poesie e i suoi testi in prosa sono diventati prima il cuore del blog
Matricola1312, poi reading in giro per l'Italia e infine un libro, curato da Il Galeone

LATINA

Spettacolo “Mors et Vita” Si tratta di
uno spettacolo di grande pregio, interpretato nelle passate edizioni con
maestria e professionalita da artisti nazionali ed internazionali. Già applaudito
con convinzione nelle sue molteplici
edizioni, andrà in scena sul palco del
Teatro Moderno (Via Sisto V). Meravigliose le coreografie, realizzate da
Martina Pinti della Scuola di Danza
“DanceLab” di Latina. Questo spettacolo mette in scena il tema della passione di Gesu dove la morte e la vita si
affrontano in uno straordinario duello,
che per certi versi ricorda il nostro vivere quotidiano. Un duello tra violenza e
pace, tra ricchezza e poverta, tra egoismo e solidarieta. Una lotta tra realta e
spiritualita che porta sempre ad un
cambiamento e verso qualcosa di nuovo. Sono in programma oggi ben due
spettacoli: alle ore 16 e alle ore 19. Per
info e prenotazioni: cantieredellarte.latina@gmail.com;
3285691414;
3299616612

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

APRILE

MARTEDÌ

APRILE
MERCOLEDÌ

APRILE

L’editore
pontino
Dario Petti

Dolci di Pasqua e lievitati da forno
Corso dolci e lievitati da forno e dolci di
Pasqua di Emanuela Canfa. Due lezioni
per imparare tutti i segreti degli impasti
e delle lievitazioni. Il corso si terrà presso la sede di Sale Scuola Amatoriale e
Laboratorio Enogastronomico (Via
Mario Siciliano, 4) località Borgo Piave.
A partire dalle ore 18. Info e iscrizioni:
www.scuolacucinasale.it
Corso Falso d'Autore - Ricette dei
grandi pasticceri Dalle ore 18 alle
21.30 si terrà presso la sede della pasticceria Operà (Viale Cesare Augusto) il corso Falso d’Autore - Ricette dei
pasticceri più famosi. Il costo è di 55 euro ed è necessaria la prenotazione:
3454040381
Sapore Divino: Corso di Cultura
EnologicaObiettivo del corso è far conoscere in modo semplice le regole e
le tecniche di degustazione, la viticoltura e la vinificazione, l’origine dei profumi
e degli aromi, accompagnando il tutto
con del cibo di qualità. Il corso prevede
5 incontri strutturati. Nell’appuntamento di oggi: degustazione spumanti "metodo Charmat". Antipasto - Prosecco
Extra-Dry in accompagnamento a pane casareccio, mortadella e grana di
media stagionatura. Primo piatto - Prosecco Brut in accompagnamento a
spaghetti e lupini. Il corso prevede 5 incontri strutturati. Presso la Trattoria
Sandalari (Via Adua, 4) a partire dalle
20.30. Per info e adesioni: Roberto
3471096092; Andrea 3486580605

Giradischi di Domenica

Diretta Maratona
In tivù Con Freddy telecamere a Roma
e poi gli spunti del film di Mandelli
TELEUNIVERSO
Nuovo appuntamento, alle 10, su TeleUniverso con
“Giradischi di Domenica” e
Freddy Donati. Al centro della trasmissione oggi i 10.000
partecipanti alla XXV Edizione della Maratona che attraversa la città di Roma.
Nella stracittadina di cinque
chilometri collegata all’evento internazionale, in gara insieme i medici e i pazienti
con i colori sociali della Fondazione Cuore Domani,

onlus della Società italiana di
chirurgia cardiaca. TeleUniverso si collegherà in diretta
con le vie del centro della capitale, e con Massimiliano
Ponzo, 46 anni, un cuore
nuovo da 13 mesi, che correrà
insieme al chirurgo che lo ha
operato. Si parlerà poi di bullismo grazie al film di Francesco Mandelli “Bene ma non
benissimo”,
protagonista
Shade.
(Su Canale 16 di TeleUniverso, e in replica alle 14.30
su TeleUniverso TU Day, Canale 612). l
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Presentazione del libro “Ventuno lustri” Presentazione del libro "Ventuno
lustri" (Atlantide editore) di Cesare Gigli, presso l'enoteca Bacco e Venere
(Via P. R. Giuliani). Insieme all'autore interverranno Dario Petti, editore, e Barbara Renzelli che leggerà alcuni brani
del libro. È il 1913. In un piccolo paese
del Lazio, l’esercito spara sui manifestanti, uccidendo sette persone. La
carneficina manda in frantumi tutti i sogni di Giggino, che vede anche la sua
migliore amica Fortunata cadere a terra, colpita a morte. È il 2018: in una birreria molto particolare, una giovane
coppia, assieme al proprietario del locale e alla sua aiutante bulgara Giordi,
cominciano una ricerca storica partendo da un vecchio bastone. Due storie
diverse, distanti ventuno lustri, che si
intrecceranno in continuazione, alternando l’Italia di inizio ‘900 a quella
odierna". Dalle 18.30 alle ore 20

VELLETRI

Presentazione del libro “Il movente
della vittima” Giuseppe Di Piazza è un
giornalista, fotografo e scrittore italiano responsabile dell'edizione romana
del Corriere della Sera, già caporedattore del "Messaggero". Sarà ospite della libreria Mondadori Bookstore (Via
Pia, 9) alle ore 18.30 per presentare il
suo nuovo romanzo "Il movente della
vittima". Dopo il grande successo di
Malanottata, vincitore del prestigioso
Premio Cortina D’Ampezzo, Giuseppe
Di Piazza ci regala una nuova avventura
di Leo Salinas, cronista di nera. Un delitto inspiegabile, un hotel in cui si nascondono torbidi segreti, un’ambientazione unica, disperata, violenta. HarperCollins Italia Editore. Ingresso libero

CISTERNA

Presentazione del libro “Sogno”
Presso la libreria Anacleto (Viale Giovane Europa, 25) si terrà la presentazione del libro “Sogno” dedicato a
neo-mamme e bebè di Laura Riccobono e Corinna Luna Crotta. Ci sarà anche una piccola introduzione relativa
all’importanza dell’alto contatto nei primi mesi di vita del bambino e al Babywearing e, in conclusione, un laboratorio emozionale dedicato a tutti grazie
al quale potrete portare a casa un dolcissimo ricordo. Evento in collaborazione con Tre Mamme Per Amiche, associazione di Latina dedicata alla genitorialità e all’ infanzia. Evento gratuito,
prenotazione richiesta

LATINA

A Story Telling: lettura partecipata
in lingua inglese Presso la libreria A
testa in giù (Via Cialdini) avrà luogo una
lettura partecipata rivolta alle bambine
e ai bambini tra i 3 e i 6 anni; in collaborazione con l'Accademia Britannica di
Latina, evento gratuito, posti limitati,
obbligatoria la prenotazione telefonando allo 0773284409. Dalle 16.30
alle 17.30
Hobos, Il Malpertugio, Elephante e
Habanera Live LTXHC in collaborazione con il Sottoscala9 (Via Isonzo,194) presenta un match di quattro
band superlativamente Heavy. Tornano finalmente gli homeless più cattivi di
sempre direttamente dal Vech, gli Hobos da Venezia, i Malpertugio da Casera e non mancheranno le bands pontine Habanera ed Elephante. Ingresso 5
euro con tessera arci. A partire dalle
ore 21

SABAUDIA

Presentazione del libro “Contributo
alla storia degli studi sulla regione
pontina nell'antichità” Presentazione del libro "Contributo alla storia degli
studi sulla regione pontina nell'antichità" di Alessandro Pagliara, (professore
di Storia Romana) presso Osteria Lucullo (Via Bagnara Fonti di Lucullo). Interverranno i professori Heikki Solin
(Università di Helsinki) e Gianluca
Mandatori (Università La Sapienza di
Roma)
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