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Cronaca Ieri la sentenza per il professionista pontino che ha scelto di essere giudicato con il rito abbreviato

Prima condanna al processo Arpalo
Confermata dal giudice l’associazione per delinquere: tre anni e otto mesi al commercialista Salvatore Di Raimo

Prima condanna ieri in Tribu-
nale a Latina, davanti al giudice
Pierpaolo Bortone, per il processo
Arpalo nei confronti del commer-
cialista Salvatore Di Raimo che ha
scelto di essere processato con il
rito abbreviato, un giudizio che
prevede la riduzione di un terzo
della pena. In aula ha retto l’accu -
sa formulata dagli inquirenti che
hanno sostenuto che c’era un vero
e proprio vincolo associativo. Per
il professionista pontino la con-
danna è di tre anni e otto mesi di
reclusione, a fronte di una richie-
sta del pubblico ministero Clau-
dio De Lazzaro che nel corso della
sua requisitoria aveva chiesto cin-
que anni in merito alle accuse di
associazione per delinquere men-
tre le difese avevano cercato di
smontare le accuse.
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Le novità Dalle “doggy bag” per portare gli avanzi a casa alla predominanza del menu a degustazione

A Pasqua si va al ristorante
Oltre 6 milioni di italiani trascorreranno le festività fuori casa, per una spesa di 328 milioni di euro

Cosa c’è a tavola
Che si scelga il menu a degusta-
zione o quello alla carta, i piatti
serviti saranno sempre quelli tra-
dizionali, o per lo meno sarà così
per il 76,5% delle tavole, dove ci si
aspettano le pietanze tipiche del
periodo, dalla pasta fresca all’a-
gnello, senza dimenticare pastie-
re, colombe e cassate. Il restante
23,5% dei ristoranti ha invece de-
ciso di “osare” attraverso le rein-
terpretazioni della gastronomia
locale. In crescita proposte per i
più piccoli (37,5%), mentre non
mancheranno menu per chi ha
esigenze alimentari specifiche
(14,7%).

Bene i dolci e i prodotti ittici
Anche Confesercenti accende i
riflettori sui consumi di Pasqua e
delle festività, evidenziando la
buona tenuta dei consumi dei
dolci tradizionali - seppur in lieve
calo rispetto allo scorso anno -co-
me colombe, uova di cioccolato,

delle diverse pezzature e decora-
zioni. «Molto bene i prodotti re-
gionali - spiega Confesercenti - A
favorire gli acquisti i prezzi fermi
e stabili da 3-4 anni». A rilento il
mondo delle carni, mentre per
frutta e verdura di stagione si se-
gnalano anomalie a pochi giorni
dalla Pasqua e le vendite vanno a
rilento. Bene i consumi di pe-
sce che sono in linea con il setto-
re ittico in crescita.l

A tavola vince
la tradizione
l Oltre due
terzi delle
attività di tutta
It alia
p ro p o r ra n n o
p i att i
tradizionali di
Pasqua. I
rest anti
proveranno a
reinterpret are
le portate
loc ali.

I giovani di Latina
sul lungomare
di Latina
e al Fogliano
durante la scorsa
Pa s q u e tta

La spesa
l Per i menu a
degust azione
con 6 portate
prevista una
spesa di 53
euro bevande
incluse, mentre
con il menu alla
carta con tre
portate prevista
una spesa di 50
euro bevande
es clus e

S
aranno oltre 6 milioni gli
italiani che festeggeranno
Pasqua al ristorante, per
una spesa di 328,8 milioni

di euro. A dirlo è la Fipe naziona-
le, la Federazione Italiana Pubbli-
ci Esercizi, che ai microfoni del-
l’Ansa fornisce una fotografia dei
consumi previsti per le imminen-
ti giornate di festa. Secondo la Fe-
derazione ci si deve aspettare una
leggera flessione della spesa ri-
spetto allo scorso anno, soprat-
tutto per le previsioni meteo in-
certe, ma anche una conferma di
come la ristorazione e il pranzo
fuori casa costituiscano ancora
oggi una componente importan-
te dell’offerta turistica italiana.

La guerra allo spreco
La vera novità di quest’anno è la
battaglia che i ristoratori hanno
dichiarato allo spreco. Il 76% del-
le attività, metteràa disposizione
dei clienti una “doggy bag”, con la
quale si potranno portare a casa
gli avanzi e tutto ciò che non si è
finito di consumare sul posto.

Aperti per le ferie
Nove ristoranti su dieci (il 90%
esatto) resteranno aperti la do-
menica di Pasqua, mentre
l’82,2% non chiuderà neanche a
Pasquetta. E il 25aprile e il 1mag-
gio? A restare aperti sarà il 98,2%
delle attività italiane.

Vince il menu degustazione
«Per Pasqua vincerà la proposta
del menu a degustazione», pro-
segue la Fipe. Infatti, il 63% dei
ristoranti ha deciso di affidarsi
alla formula delle 6 portate ad un
prezzo medio di 53 euro (bevan-
de incluse), co costi in leggeroau-
mento rispetto allo scorso anno.
Il restante 37% dei locali, invece,
servirà il menu alla carta con 3
portate per una spesa media di 50
euro, ma in questo caso bevande
escluse. Per il lunedì di Pasquetta
sono attesi 4,7 milioni di clienti;
il 79% dei locali proporrà il menu
a la carte di tre portate, mentre
quelli a degustazione costeranno
46,50 euro, bevande incluse.

Le fLe feseste in tte in taavvolaola
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Dolci, vendite
in lieve calo:
ecco perché

LE INTERCETTAZIONI

Qual è il costo medio di una co-
lomba pasquale? Secondo i dati
presi in analisi da Fida- Confcom-
mercio, la Federazione dei detta-
glianti dell’alimentazione, il prez-
zo per una colomba di Pasqua clas-
sica da acquistare in supermerca-
to, si aggira intorno ai 3 euro.
Quelle farcite arrivano anche a 8 o
10 euro, mentre le artigianali pos-
sono toccare tetti di 22 euro. Ma
non sono i prezzi a determinare il
calo - seppur lieve - delle vendite:
la salute è diventato un argomento
sempre più delicato per gli italia-
ni, così come la prova costume,
sempre più vicina, spinge i cittadi-
ni a consumare meno dolci rispet-
to agli anni passati.l

Una colomba pasquale

Non è una questione
di prezzi: gli italiani
pensano alla salute

A Latina il turismo “mordi e fuggi”
L’intervento Il presidente Federalberghi Galante: Il territorio sopravvive per le bellezze naturali e soffre della mancanza
di un sistema coordinato di attrattive. Buoni indici di occupazione per i ristoranti ma non si può dire lo stesso per gli alberghi

P
oche attrattive, se non
quelle legate alla bellezza
naturale del territorio e al-
le condizioni meteorologi-

che, che si spera possano reggere.
Così il presidente di Federalberghi
Latina, Paolo Galante, racconta
del punto di forza, ma anche della
debolezza della provincia di Lati-
na in termini di appetibilità turi-
stica.

La riflessione di Galante parte
da un dato regionale, che vede nel
Lazio un aumento di presenze
compreso tra il +2% e il 4%.

Il dato in questione è però lega-
to prevalentemente a Roma, dove
in tanti si dirigono per visitare le
bellezze architettoniche e stori-
che.

Ci sono dunque più turisti, ma
la capacità di spesa pro capite pre-
vista è minore. Tutto ciò rappre-

senta un livellamento verso il bas-
so dei guadagni dell’intero com-
parto turistico.

Il discorso, naturalmente, va-
ria da provincia a provincia. Lati-
na, come si è detto, è vittima dei
“soliti” fattori negativi: il turismo
in provincia sopravvive soltanto
per quello che già è presente - il
mare, i monti e tutte le bellezze
naturali - ma soffre della mancan-
za di un sistema di attrattive co-
struito ad hoc per aumentare l’af-
flusso di visitatori. Tutto ciò da vi-
ta ad una forma di turismo “mor-
di e fuggi”che purtroppo non è ot-
timale per il comparto.

Tralasciando che questo tipo di
villeggiatura causerà ingorghi
sulla Pontina, vista la mancanza
di infrastrutture di collegamento,
la vera conseguenza del turismo
“flash” è che mentre i ristoranti

potranno godere (fortunatamen-
te) di buoni indici di occupazione,
lo stesso non si potrà dire degli al-
berghi e delle strutture ricettive.

Insomma, manca una doman-
da consolidata da parte dei turi-
sti, cosa che invece era auspicata
dall’intero settore, visto il lungo
ponte delle imminenti festività
che avrebbe potuto convincere
molte più persone a pernottare
per più di qualche giorno, se ci
fossero state attrattive.l

Jacopo Peruzzo

In pochi rinunciano al pranzo
fuori casa, ma le abitudini
di consumo sono cambiate

Il presidente
di Federalberghi
Latina
Paolo Galante

In generale nel Lazio
previsto un aumento

dei turisti tra il 2% e il 4%
ma la capacità di spesa

pro capite è più bassa
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Arriva al circolo cittadino la capolista delle Europee

Il Pd riparte da Simona Bonafè
l Il Partito democratico prova a
rilanciare la sua posizione in queste
elezioni Europee grazie agli eventi
con i big nazionali in corsa per
Strasburgo e Bruxelles. In questo

senso va letta la presenza il prossimo
24 aprile di Simona Bonafè al Circolo
cittadino. Presentando il suo libro sui
primi 5 anni in Parlamento Europeo,
la capolista lancia la sua campagna.

Simona Bonafè
Partito democratico

Il nodo Un chiarimento della linea attraverso una assise si rende indispensabile. Ma prima bisogna fare risultato alle urne

Congresso azzurro dopo il voto
Forza Italia resta sempre in bilico tra volontà di rinnovamento e quanti invece vorrebbero abbandonare il partito

POLITICA

Un congresso provinciale
dopo il voto delle Europee e
possibilmente prima della
pausa estiva. All’interno di
Forza Italia, in questi primi
giorni di campagna elettorale
in vista delle Europee del pros-
simo 26 maggio, l’idea circola
di capannello in capannello. Se
ne parla e si chiede al coordina-
tore regionale Claudio Fazzo-
ne di tenere bene a mente il
concetto: sì perché se Fazzone
a più riprese ha detto che il
partito deve cambiare altri-
menti muore, i suoi dirigenti
locali vogliono che questo
cambio sia concreto, in parti-
colare sui territorio. E cosa me-
glio di un congresso per cam-
biare e rilanciarsi?

Il leader regionale, ovvia-
mente, mantiene un profilo
basso, invita tutti a concen-
trarsi sulla campagna elettora-
le e privatamente dice ai suoi
che qualcosa, dopo il 26 mag-
gio, accadrà sicuramente. Del
resto basta avere in mano la
bussola della politica per capi-
re che il vento di crisi si sta al-
zando. Il livello dello scontro
tra Movimento 5 Stelle e Lega
ha raggiunto un livello di guar-
dia che fa presagire tempesta
all’indomani delle Europee.
Addirittura c’è chi sogna un ri-
torno alle urne già dopo l’e s t a-
te. Difficile dirlo, ma è chiaro
che Forza Italia guarda con at-
tenzione a quanto può accade-
re ma soprattutto guarda con
interesse al proprio interno, a
quello che sarà il partito dopo
il 26 maggio.

Nei giorni scorsi, ad Albano,
Giovanni Toti ha preso parte a
un incontro pubblico assieme
a Francesco Aracri. Quest’u l t i-
mo appare quasi un separato

in casa in Forza Italia, tanto
che tutti garantiscono che alle
Europee sosterrà Alfredo An-
toniozzi, candidato di Fratelli
d’Italia e non di Forza Italia.

Il candidato alle
elezioni Europee
Salvatore De
Meo. Gli azzurri
dopo il voto
d ov re bb e ro
celebrare il
c o n gre s s o
p rov i n c i a l e

Un Antoniozzi seduto in platea
ad applaudire Toti. In platea
c’era anche Giuseppe Simeone,
consigliere regionale di Forza
Italia, che nelle parole del Go-

vernatore ligure ha ascoltato
una eco di quelle del suo leader
Claudio Fazzone. Toti ha riba-
dito la necessità che Forza Ita-
lia riparta dai suoi ammini-
stratori locali, seguendo il mo-
dello Liguria, dove lui si vanta
di aver cambiato la classe diri-
gente locale, rinnovandola ap-
punto con sindaci e ammini-
stratori dei vari comuni. L’i m-
pressione è che in Forza Italia
si sta già lavorando al domani e
si pensa oltre Berlusconi. Il di-
segno è chiaro: ricostruire il
centrodestra con Fratelli d’I t a-
lia e Lega e tornare a sedurre
romani e “laziali”. E se Berlu-
sconi non si metterà da parte, è
probabile che sia Toti a guida-
re la scissione portando i suoi
in Fratelli d’Italia. Al mome
nto è fantapolitica. Dopo le ele-
zioni Europee potrebbe diven-
tare attualità. l T. O .

I ragazzi pontini nella piazza “ve rd e” con Greta

AMBIENTE

Una folta presenza di giovani e
studenti di Latina e provincia, ieri
in piazza del Popolo alla manife-
stazione contro il cambiamento
climatico. Studenti, bambini e ra-
gazzihanno fattolato la piazza per
una edizione speciale dei Friday
For Future. Non è stato infatti un
vero sciopero scolastico come nel
caso degli altri “Venerdì per il futu-
ro”, dato che ieri, pervia delle festi-
vità pasquali, non era un giorno di

scuola. Ma ieri con loro c’era Greta
Thunberg, la ragazzina svedese
che ha di fatto lanciato a livello glo-
bale i venerdì per il futuro. Greta,
dal piccolo palco allestito in piazza
ha detto che nonimportava che og-
gi fosse un giorno senza scuola,
perché «la crisi climatica non va in
vacanza».

L’idea del “Venerdì per il futuro”
è nata il 20agosto del 2018, quando
Thunberg decise di non presentar-
si più a scuola fino al 9 settembre
seguente, giorno delle elezioni po-
litiche, per chiedere al governo sve-
dese di occuparsi più seriamente
del cambiamento climatico, adot-
tando politiche più incisive per ri-
durre le emissioni di anidride car-
bonica. Grazie ai social media, la

protesta è diventata globale. Ieri,
con Greta, in piazza Roma tanti ra-
gazzi da Aprilia (c’era il gruppo di
Possibile), Latina e dal sud ponti-
no. «A scuola non se ne parlava
molto di ambiente. Greta è stata il
simbolo per iniziare a fare qualco-
sa». Giorgio, 17 anni, è arrivato da
Latina coi suoi compagni di scuola
per ascoltare Greta Thunberg in
piazza del Popolo a Roma, scrive
un’agenzia dell’Ansa. E racconta
come la sedicenne svedese abbia
cambiato, anche solo un poco, la
sua vita. «A Latina, dopo che ab-
biamo conosciuto Greta, abbiamo
cominciato a pulire la spiaggia coi
compagni di scuola - spiega -. E ora
quando possiamo andiamo a piedi,
invece di prendere il bus». l

Il gruppo di
Possibile Aprilia
ieri in piazza del
Popolo a Roma

Molti gli studenti pontini
che ieri hanno partecipato
alla manifestazione romana

In molti
r i te n g o n o
indispens abile
una verifica
degli equilibri
i nte r n i
al partito
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Il 3 maggio la cerimonia di premiazione
al Consiglio Nazionale Ricerche di Roma

Otto Bandiere Blu per le spiagge laziali
Il successo Il vessillo della Fee a Latina, Gaeta, Sabaudia, San Felice, Sperlonga, Terracina e Ventotene
Oltre ad Anzio le località pontine sono le uniche della regione ad ottenere il riconoscimento europeo

IL RICONOSCIMENTO
JACOPO PERUZZO

Sono otto i Comuni del La-
zio - di cui sette pontini - ad es-
sere stati chiamati dalla Foun-
dation for Environmental Edu-
cation (Fee) per essere premia-
ti con la Bandiera Blu.

Latina, Gaeta, Sabaudia, San
Felice Circeo, Sperlonga, Ter-
racina, Ventotene ed Anzio: so-
no queste le spiagge laziali che
il 3 maggio saranno rappresen-
tate dai rispettivi sindaci e as-
sessori a Roma, per ricevere il
vessillo che viene consegnato
alle località costiere europee
che soddisfano criteri di quali-
tà relativi a parametri delle ac-
que di balneazione e al servizio
offerto, senza dimenticare la
pulizia delle spiagge e gli ap-
prodi turistici.

Ancora successi per le locali-
tà costiere del Lazio, alcune
delle quali segnano veri e pro-
pri record - il Comune di Sper-
longa è Bandiera Blu da 22 anni
-, mentre altre tornano a poter
far sventolare il vessillo dopo
una breve pausa: si tratta di
Anzio, unico Comune “non
pontino” del Lazio a ricevere il
vessillo dopo lo stop dello scor-
so anno.

Grande soddisfazione nel ca-
poluogo, dato che la consegna
della Bandiera Blu rappresenta
per il Comune «una conferma
che premia gli sforzi profusi
dall’amministrazione sul fron-
te della qualità ambientale e
dei servizi offerti alla cittadi-
nanza e ai turisti», come si leg-
ge in una nota diramata dal-
l’amministrazione. «Negli ulti-
mi due anni molto è stato fatto
per la qualità delle acque di bal-
neazione, per la sicurezza dei
bagnanti e per l’i m p l e m e n t a-
zione dei servizi in spiaggia. In
seguito alla sottoscrizione di
un apposito Protocollo d’I n t e-
sa, la Regione Lazio ha stanzia-
to un cospicuo finanziamento
(oltre 6,5 milioni di euro) per il

ripascimento dei tratti di costa
in erosione ricadenti nel Co-
mune di Latina, per la difesa
del litorale e per il ripopola-
mento ittico». Soddisfatto l’a s-
sessore Roberto Lessio, che
commenta: «Siamo orgogliosi

di avere confermato la Bandie-
ra Blu anche per il 2019. Conti-
nueremo a lavorare duramente
su tutti i fronti legati alla soste-
nibilità ambientale e alla quali-
tà dei servizi offerti all’utenza.
Il mare è una risorsa fonda-

mentale e uno degli obiettivi
dell’amministrazione è farlo
diventare un vero e proprio fio-
re all’occhiello di questo terri-
torio».

Grande festa anche a Terra-
cina, dove il sindaco Nicola
Procaccini annuncia con soddi-
sfazione la riconferma della
spiaggia come una tra le più
belle di tutta Italia, dimostran-
do che la città è stata in grado di
rialzarsi dagli enormi danni
causati dal maltempo dell’i n-
verno passato. «Sono molto fe-
lice di annunciare che oggi, per
il quinto anno consecutivo, la
Città di Terracina ha ricevuto
l’invito, da parte della Fee Ita-
lia, a partecipare alla Conferen-
za di presentazione delle Ban-
diere Blu 2019 in programma a
Roma il prossimo 3 maggio» ha
detto Procaccini, pronto a pre-
senziare alla premiazione che
si terrà presso la Sala Convegni
del Consiglio Nazionale delle
Ricerche.l

Il lido
di Latina

Dopo un anno
di stop
il vessillo
to r n a
nelle spiagge
del Comune
di Anzio

Sperlonga
c o nt i n u a
la serie
p o s i t i va :
quest a
è la 22esima
v i tto r i a

Le spiagge
di Sperlonga
(a destra)
e di San Felice
C i rc e o
(in basso)
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IL DETTAGLIO

È stato sottoscritto nei gior-
ni scorsi il Patto per la Sicurez-
za di Roma che vede protagoni-
sti la Regione Lazio, Roma Ca-
pitale e la Prefettura. Un im-
portante passo in avanti per i
tre attori in gioco, firmatari di
un documento che contiene
una serie di azioni strategiche
per la sicurezza del territorio,
oltre che per la tutela della qua-
lità della vita delle persone e
per dare risposte concrete alla
loro legittima richiesta di sicu-
rezza.

In particolare, la Regione La-
zio, attraverso un investimento
di 2 milioni di euro, interviene
nel Patto con tre importanti
azioni. Si parte con lo stop ai ro-
ghi tossici, con un forte aumen-
to della sorveglianza, in parti-
colare nei luoghi più sensibili.
Poi si passa ad un secondo
“stop”, che riguarda le occupa-
zioni abusive, nel rispetto dei
diritti e dei bisogni. Il Patto, in-
fatti, fa un passo in avanti an-
che nella lotta contro l’a b u s i v i-
smo degli immobili, attraverso
maggiori controlli. Infine -
questo il terzo intervento - è
prevista l’installazione di una
fitta rete di videosorveglianza.
Il Patto prevede la messa in rete
delle videocamere di Roma,
con le quali verrà portato a
compimento un processo già
avviato e di cui la Regione La-
zio è stato l’ente capofila.

«Oggi abbiamo sottoscritto

Il presidente
Z i n g a rett i :
«Un aiuto
c o n c reto
in risposta
a temi
delic atissimi»

Un momento
della firma
del protocollo
tra Regione,
Roma Capitale
e Prefettura

il Patto per la Sicurezza - ha di-
chiarato il presidente della Re-
gione Lazio, Nicola Zingaretti -
e mettiamo a disposizione delle
risorse economiche pari a oltre
due milioni di euro: un altro
aiuto concreto che vogliamo
dare alla Capitale su temi deli-
catissimi come quello dei ro-
ghi, ma anche sul tema della ca-
sa per la gestione di case ‘p a r t i-
colari’ dentro una strategia do-

ve, ricordo, la Regione, attra-
verso le sue agenzie, sta inve-
stendo 60 milioni di euro per
costruire 700 nuovi alloggi.
Una Regione sana può aiutare
Roma e come abbiamo sempre
fatto lo facciamo sui punti deli-
cati, in questo caso bonifiche
soprattutto intorno ai campi
rom e, ripeto, possibilità di in-
tervento su temi delicati come
la casa».l

La novità Firmato il protocollo con la Capitale e la Prefettura: ecco gli interventi

Patto per la sicurezza di Roma
Due milioni dalla Regione

IL COMMENTO

Dal 1 gennaio 2019 la Regione
Lazio ha avviato le procedure per
reclutare 1.500 unità di personale
per il Sistema sanitario regionale.
Di queste, 613 unità derivano dalla

mobilità nazionale sono cioè me-
dici ed infermieri che a causa del
blocco del turn over erano andati
in altre regioni e ora possono tor-
nare nel Lazio. Si tratta nello spe-
cifico di 118 medici, 29 tecnici e
466 del comparto.

«Stiamo mettendo in campo
uno sforzo straordinario per ga-
rantire e implementare l’assisten -
za sanitaria del territorio - parole
di Alessio D’Amato, assessore alla
Sanità e l’Integrazione Sociosani-

taria - Nel Lazio stiamo aprendo
una grande stagione che sarà ca-
ratterizzata da concorsi, stabiliz-
zazioni e grandi investimenti in-
frastrutturali»l

Sanità: da inizio 2019 partite procedure
per oltre 1.500 nuove unità di personale
Aumenta il numero
di medici, infermieri
e operatori assunti

Una corsia di ospedale

3
l Sono gli interventi
previsti dal patto
per migliorare
la sicurezza
su tutto il territorio
della Capitale

LA NOMINA
Daniele Leodori
è vicepresidente
l Il presidente della
Regione Lazio Nicola
Zingaretti ha nominato nei
giorni scorsi Daniele
Leodori vicepresidente.
Leodori ricopre anche le
deleghe: programma di
governo, Fondi Comunitari,
Rapporti Istituzionali con il
C onsiglio.

IL TAGLIO DEL NASTRO
Un nuovo Atm Postamat
a Cineto Romano
l Prima attivazione a Cineto
Romano del nuovo sportello
Atm Postamat: la
modernizzazione e
l’ampliamento degli sportelli
rientra nell’Accordo con
Poste italiane e Anci Lazio
per il potenziamento dei
servizi ai cittadini che
vivono nei piccoli Comuni.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info

L’assessore D’A m ato :
«Stiamo aprendo

una grande stagione
di concorsi

e investimenti»
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Festività in sicurezza sul litorale
Il fatto Da oggi al primo maggio strade e piazze di Pomezia, Ardea, Anzio e Nettuno saranno caratterizzate
da una presenza intensificata di tutte le forze dell’ordine e di polizia. L’obiettivo: tutelare cittadini e turisti

PASQUA IN ARRIVO
FRANCESCO MARZOLI

Tutto pronto, sul litorale ro-
mano, per festeggiare Pasqua e
Pasquetta, ma anche per af-
frontare il lunghissimo Ponte
che si protrarrà fino al Primo
maggio, passando attraverso la
Festa di Liberazione (il 25 apri-
le, ndr).

Per questo motivo - e in consi-
derazione dell’afflusso di citta-
dini e turisti soprattutto nelle
zone costiere di Pomezia, Ar-
dea, Anzio e Nettuno -, tutte le
forze dell’ordine e di polizia (a
partire dai carabinieri e fino al-
la polizia di Stato, alle Munici-
pali, alla Polstrada e alla guar-
dia di finanza) intensificheran-
no i controlli lungo il litorale a
sud di Roma, con particolare at-
tenzione soprattutto sulle mag-
giori direttrici di traffico della
zona.

In sostanza, tra Nettuno, An-
zio e Ardea si provvederà a con-
trollare con particolare atten-
zione gli accessi alle città dalla
Pontina, dalla Nettunense e
dalla Litoranea-Ardeatina: in
tal senso, anche i carabinieri
della Compagnia di Anzio, in
questi giorni coordinati dal te-
nente Raffaele Tufano - coman-
dante del Nucleo operativo ra-
diomobile di viale Marconi - sa-
ranno presenti con forze inten-
sificate già da oggi e fino al Pri-
mo maggio, al fine di garantire

sicurezza e legalità.
Stesso discorso per Pomezia,

dove i controlli saranno raffor-
zati lungo la Litoranea - in tutto
il tratto comunale, ossia dal
confine con Ostia a quello con
Ardea - e sulla via del Mare, os-
sia le strade che da Roma porta-
no alle spiagge. Anche in questo
caso, fondamentale sarà l’i m p e-
gno dei carabinieri della locale
Compagnia, agli ordini del ca-
pitano Luca Ciravegna.

Accanto ai militari dell’A r-
ma, chiaramente, ci saranno -
come annunciato poco sopra -

anche i rappresentanti di poli-
zia, municipale e finanza.

Proprio per questo, l’appello
che arriva in vista di questa atti-
vità interforze è per la prudenza
e la responsabilità: si consiglia,
in particolare, di limitare gli ec-
cessi, soprattutto nell’uso di al-
col prima di mettersi alla guida.
Dalle forze dell’ordine, infatti,
ricordano che alcuni comporta-
menti non sono dannosi solo
per chi li mette in atto, ma pos-
sono causare problemi anche
gli altri.

Soprattutto per questo, le ve-

Alcuni controlli messi in atto nei mesi scorsi sul litorale di Nettuno dai carabinier i

L’A P P E L LO

Pi a n i fi c a re
l’estate nettunese
Chiesto un incontro
col commissario
NETTUNO

Un incontro col commissa-
rio per pianificare la stagione
estiva, senza arrivare a prende-
re le decisioni dopo le elezioni.

È questa, in estrema sintesi,
la proposta che arriva da diver-
se associazioni di Nettuno, di
cui si è fatto portavoce Marcello
Armocida, della Pro Loco Net-
tuno.

L’appello a Bruno Strati è in-
fatti condiviso dai commercian-
ti del centro di Nettuno, della
Rete di impresa Net1 e da alcu-
ne associazioni, fra cui c’è an-
che “La Stella del Mare”.

In questi giorni - ha eviden-
ziato Armocida - ho incontrato
e chiamato chi si occupa dell’e-
state a Nettuno. Uno schiera-
mento di persone con orienta-
menti politici molto diversi, con
un interesse comune: quello di
avviare una programmazione
per l’estate per invogliare i turi-
sti a scegliere Nettuno. In que-
sti giorni abbiamo visto Anzio
fare annunci importanti per
concerti ed eventi e non voglia-
mo per l’ennesima volta rima-
nere indietro. Quest’anno si vo-
ta a fine maggio, il sindaco non
sarà operativo prima di luglio e
rischiamo di avere una nuova
amministrazione, ma di non
avere un programma estivo.
Faccio un appello al commissa-
rio - conclude Armocida - affin-
ché ci riceva il prima possibile
per avviare una programmazio-
ne che ci possa rendere compe-
titivi».

Da capire, chiaramente, quali
possano essere le risorse econo-
miche che il Comune potrà met-
tere a disposizione delle asso-
ciazioni per compartecipare al-
l’organizzazione degli eventi: in
questo senso, soltanto il com-
missario potrà fare luce e non si
esclude, vista la sua disponibili-
tà al confronto, che l’incontro
richiesto possa essere pianifica-
to a stretto giro di posta. l

La novità Il sindaco ha firmato il decreto

Area finanziaria dell’e nte
Luigi D’Ap ra n o
sarà il nuovo dirigente
ANZIO

Il sindaco di Anzio, Candido
De Angelis, lo scorso 15 aprile ha
firmato il decreto con cui indivi-
dua nella persona del dottor Lui-
gi D’Aprano - attualmente in for-
ze nella pianta organica del Co-
mune di Nettuno con un incarico
a tempo determinato - il nuovo
dirigente dell’area Economi-
co-Finanziaria dell’ente.

In particolare, la scelta è arri-
vata al termine delle procedure
indette con l’avviso pubblico del
15 gennaio scorso, con cui si dava
avvio alla procedura comparati-
va per l’assunzione di un dirigen-
te ai sensi dell’articolo 110 del Te-
sto unico degli enti locali, ossia
quello che consente al sindaco di
poter conferire incarichi di verti-
ce esclusivamente per la durata
del suo mandato o per un tempo
minore. La commissione valuta-
trice - composta da Angela Santa-
niello e Francesco Battista - ha ef-
fettuato l’esame dei sei curricula

pervenuti all’ente, consegnando
le conclusioni al sindaco.

Di conseguenza, tenendo an-
che conto del lavoro dei commis-
sari, De Angelis ha deciso di fir-
mare il decreto di nomina di D’A-
prano, la cui figura, oltre alle ne-
cessarie competenze professio-
nali, vede in sé anche quelle della
conoscenza dell’organizzazione
amministrativa dell’ente.

Il contratto saràa tempo pieno
e determinato, con una durata di
tre anni e rinnovabile fino alla
scadenza del mandato del sinda-
co in carica. l

rifiche riguarderanno sia i con-
sumi alcolici, ma anche quelli
di sostanze stupefacenti.

Insomma, occorre fare atten-
zione, ma soprattutto compren-
dere che il potenziamento dei
controlli è pensato per garanti-
re delle feste sicure e con pro-
blemi limitati al minimo possi-
bile, al fine di poter godere del
sole del litorale romano e, per-
ché no, delle bellezze storiche,
naturali ed enogastronomiche
che i territori a sud della Capita-
le offrono davvero in quantità
industriale. l

Vaso romano in frantumi
Confermato il «collasso»

ANZIO

Il “dolium” di epoca romana
che lunedì scorso è stato trovato a
pezzi all’interno del parco di Villa
Adele è collassato per cause natu-
rali. Lo ha reso noto ieri mattina il
Comune di Anzio, dai cui uffici so-
no state diffuse le conclusioni del-
la relazione consegnata dall’e-
sperta Martina Pavan, della ditta
“Ma.Co.Rè”, incaricata dal Comu-
ne per gli accertamenti sul vaso
andato in frantumi.

«L’opera - si legge nel docu-
mento - presenta la tipologia di de-

grado tipica di manufatti esposti
all’aperto. In questo caso la pro-
lungata esposizione agli agenti at-
mosferici e in particolare le recen-
ti abbondanti precipitazioni han-
noaggravato ilquadrofessurativo
preesistente, fino a causare il col-
lasso del grande dolium. L’impat -
to con il terreno ha causato la for-
mazione di ulteriori fratture e di
conseguenza nuovi frammenti».

«I frammenti - ha commentato
l’assessore alla Cultura, Laura
Nolfi - sono stati ricoverati all’in -
terno dei depositi del Museo civi-
co archeologico, al fine di impe-
dirne ladispersione. Lamovimen-
tazione è stata preceduta dalla do-
cumentazione fotografica e dalla
catalogazione degli stessi, peruna
futura eventuale ricomposizione
del dolium». l

Effettuati dei controlli
dopo la rottura
del reperto di Villa Adele

Nettuno l Anzio l Ardea l Po m ez i a
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Nuovi alberi nel parco Giovanni Paolo II

CISTERNA

Sono in corso in questi giorni i
lavori di sfalcio del parco Giovan-
ni Paolo II, nel quartiere di San Va-
lentino. Non solo, gli operai del
Comune hanno provveduto a
piantumare 30 giovani lecci, di
circa 2 metri e che cingono, come
unaarena, la piazzettacentrale, in
prossimità dell’area giochi. Nei
prossimi anni, quindi le loro chio-
me offriranno ombra e ristoro ai

frequentatori del parco aggiun-
gendosi a quella attualmente data
dai pini marittimi. «Il parco Gio-
vanni Paolo II – afferma l’assesso -
re Alberto Ceri – è un importante
luogo in cui anche socializzare e
pertanto è stata nostra intenzione
renderlo accogliente e pienamen-
te fruibile. Così oltre all’ordinario
sfalcio dell’erba, abbiamo incre-

Il «grazie» del carcere al Papa
L’evento Prima la direttrice alla fine della Messa, poi il cappellano in tv e i sindacalisti in una nota: tanta stima per Francesco
Il Pontefice ha potuto toccare con mano la realtà del penitenziario e ha ricevuto centinaia di lettere scritte per lui dai detenuti

VELLETRI
FRANCESCO MARZOLI

Resterà davvero indimenti-
cabile, a Velletri, la visita di Pa-
pa Francesco all’interno del car-
cere, effettuata nel pomeriggio
del Giovedì Santo per celebrare
la Santa Messa e rievocare il ge-
sto della Lavanda dei Piedi di
Gesù agli Apostoli con dodici
detenuti.

Tutti - dai reclusi fino alla di-
rettrice del carcere, passando
per il personale civile e quello
della polizia penitenziaria, arri-
vando fino al cappellano, don
Franco Diamante - hanno volu-
to ringraziare il Pontefice per il
grande onore avuto, visto che
mai prima d’ora un Papa aveva
varcato i cancelli di Lazzaria.

La prima a ringraziare viva-
mente Bergoglio è stata la diret-
trice del carcere, Maria Donata
Iannantuono: è stata lei a sotto-
lineare come tutti non avrebbe-
ro mai voluto la fine di quella
giornata, invitando al contem-
po il Santo Padre ad aprire i cuo-
ri delle istituzioni, soprattutto
per garantire ai poliziotti della
penitenziaria delle condizioni
lavorative migliori. «A loro - ha
affermato con forza la direttrice
del carcere - spesso vengono ne-
gati anche i diritti fondamenta-
li».

E le parole della direttrice
hanno trovato il plauso di Car-
mine Olanda e Ciro Borrelli, sin-
dacalisti del Sippe: «Ci congra-
tuliamo con il direttore del peni-
tenziario Maria Donata Iannan-
tuono, con il comandante Maria
Luisa Abossida per avere coor-
dinato in modo esemplare tutte
le attività messe in atto nel peni-
tenziario e soprattutto con tutti
gli agenti della polizia peniten-
ziaria che ancora una volta han-
no dimostrato elevata capacità
professionale e attaccamento al
Corpo, rinunciando anche al
proprio riposo settimanale e ri-
manendo in servizio oltre il pro-
prio orario di lavoro ordinario».

Il Papa, fra l’altro, ha ascolta-
to con estrema attenzione le pa-
role della direttrice, prima di

stringerle la mano e ricevere an-
che dei fiori.

Poi, prima di lasciare l’istitu-
to, Francesco ha anche incon-
trato i figli degli agenti in servi-
zio. Ed è stato don Franco Dia-
mante, ai microfoni di Tv2000,
a raccontare un aneddoto: «Il
Papa stava per andare via ed era
accerchiato dai bambini: ha vi-
sto la sua auto col bagagliaio
aperto e veniva invitato a salire.
Si è quindi rivolto ai bambini,
dicendo: ‘Secondo voi devo en-
trare lì dentro?’, suscitando tan-
te risate». l

ARTENA

I partiti del centrodestra so-
no pronti a sostenere la candida-
tura di Ileana Serangeli, che
punta a diventare sindaco con la
lista civica “Nuova Artena”.

Le ultime parole al miele per
l’ex vice sindaco e oggi consiglie-
re comunale sono arrivate dal
coordinatore regionale della Le-
ga, Francesco Zicchieri: «La Le-
ga Salvini Premier sosterrà con
entusiasmo e convinzione la
candidatura di Ileana Serangeli
a sindaco di Artena, trattandosi
di una donna dalla comprovata
valenza umana e dalle spiccate
qualità professionali. Si tratta -
spiega Zicchieri - di un avvocato
capace, piena di entusiasmo e
ben determinata a fare bene. È
per questo che saremo al suo
fianco in questa battaglia eletto-
rale, certi che la Lega Salvini Pre-
mier saprà costituire l’asse por-
tante della futura Giunta Seran-
geli, contribuendo così al rilan-
cio e allo sviluppo di Artena, che
proprio insieme a Ileana ci ap-
prestiamo ad amministrare con
impegno e passione».

Nei giorni scorsi, invece, in oc-
casione della presentazione del-
la candidatura della Serangeli,
era stato il senatore Antonio Sac-
cone - esponente dell’Udc - a da-
re il suo placet alla corsa alla pol-
trona che oggi è nelle mani di Fe-
licetto Angelini.

Anche da Forza Italia arriva il
sostegno per l’avvocato, che nel-
le scorse ore ha anche annuncia-
to come, nel simbolo di “Nuova
Artena”, verranno inseriti anche
i loghi dei partiti di centrodestra
che sosterranno questa sua av-
ventura elettorale. l F. M .

IL SOSTEGNO

Il centrodestra
fa quadrato
atto r n o
alla Serangeli

Sono in corso in queste
giornate, gli interventi
di restyling a San Valentino

In alto:
Papa Francesco
bacia il piede
di un detenuto
S o tto :
il Pontefice
con la direttrice
Maria Donata
I a n n a n tu o n o
(Fonte: Tv2000)

Olanda e Borrelli (Sippe):
«Il direttore

e il comandante
hanno coordinato

tutto in modo esemplare»

mentato i punti di ombreggiatura
con nuove alberature, in vista di
un prossimo e importante inter-
vento di riqualificazione dell’area
che prevede l’installazione di nuo-
vi giochiper ibambini, attrezzatu-
re per il fitness e un’area dedicata
all’agility dog. Si tratta del primo
rimboschimento del parco, inter-
vento che dimostra quanto l’am -
ministrazione è vicina al tema
ecologico e all’incremento della
qualità della fruizione del patri-
monio verde della nostra città,
colgo l’occasione quindi per rin-
graziare i comitati, le associazioni
locali e singoli cittadini che ci aiu-
tano nella sensibilizzazione del
suo mantenimento».l

L’assessore al verde Ceri:
«Un luogo importante

per la comunità, il nostro
impegno è di renderlo

fruibile» Ileana SerangeliI nuovi alberi del parco di San Valentino

Cisterna l Velletri l Ar tena
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Giornata dell’a cco g l i e n z a
Scoppia la polemica
L’intervento Il consigliere De Angelis esprime dubbi sulla poca
chiarezza nella procedura di approvazione della delibera di Giunta

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Il consigliere di minoranza De
Angelis ha di recente espresso for-
ti dubbi sulla delibera di Giunta
Comunale riguardo la giornata
dell’accoglienza del 5 maggio. Ha
affermato infatti come dalla lettu-
ra della stessa delibera, sembre-
rebbe che l’accoglienza dei cittadi-
ni di Formia evacuati, sia risultato
di unacondivisione di interessi ed
azioni derivanti dagli incontri
svoltisi presso la Prefettura di La-
tina.Le perplessitàdel consigliere
deriverebbero inoltre dalla man-
canza dei verbali che consentano
di comprendere quali impegni ab-
bia assunto il Comune di Gaeta:
«Sarebbe necessario- scrive il con-
sigliere - integrare ladeliberaalle-

gandogli estratti degli incontri eo
gli atti che dimostrino la condivi-
sione degli indirizzi assunti con la
prefetturadi Latinaecon ilComu-
ne di Formia. Il grave problema
che ha colpito i cittadini Formia,
per il rispetto e la vicinanza agli
stessi, presupponeche qualunque
intervento venga preventivamen-
te coordinato con gli organi istitu-
zionali preposte alla tutela della
sicurezza». «Una perplessità devo
comunque esternarla ovvero che
si tratti di una delle solite iniziati-
ve assunte dal sindaco e dal Comu-
ne alla ricerca di uno spot che in
questa forma estrema di protago-
nismo, sembra più ridicola che di
fattivaoperosità». Ulterioridubbi
hanno riguardato un passaggio
della delibera in cui è affermato
che il provvedimentononnecessi-
ta del visto di regolarità contabile.

In realtà, secondo quanto specifi-
cato dal consigliere, è predisposto
per legge la richiesta del parere in
ordine alla sola regolarità tecnica
del responsabile del servizio inte-
ressato e successivamente inseri-
to nella deliberazione. «È eviden-
te- ha continuato - che un atto se-
rio avrebbe dovuto avere un per-
corso di formazione più adeguato
e consonocome l’intesae la condi-
visione di un programma con gli
enti coinvolti, in primis la Prefet-
tura di Latina e del Comune di For-
mia. Un programma vero, non so-
lo annunciato, sugli eventi che si
intendono sostenere, le spese che
questo programma determina, la
sospensione di parcheggioa paga-
mento per la giornata del 5 maggio
su tutto il territorio cittadino e
non solo sugli Spaltoni, che offro-
no un numero di stalli ridicoli».l

L’area Spaltoni

Sosta a pagamento
A breve sarà istituita
anche su via Bachelet

GAETA

Verrà istituita a breve la so-
sta a pagamento anche su via
Bachelet a Gaeta.

Questa la proposta fatta dal-
l’assessore alle politiche am-
bientali Pasquale De Simone,
durante l’ultima riunione della
Giunta Comunale del 16 aprile.

La proposta, deliberata con
votazione unanime, è stata fat-
ta prendendo in considerazio-
ne diversi fattori, tra cui la
mancanza di parcheggi in cit-
tà.

Tasto dolente per l’a m m i n i-
strazione in continuo movi-
mento ed espansione verso
una politica di un turismo de-
stagionalizzato.

Problema che ha portato al
tavolo del sindaco anche la

proposta di acquisire l’attuale
circolo tennis di piazza Risor-
gimento, di fronte Lungomare
Caboto, e trasformarlo in un
parcheggio. Nonostante l’a m-
ministrazione stia incentivan-
do il servizio di trasporto di
persone a fini turistico ricrea-
tivi, disincentivando il turista
allo spostamento individuale,
restano in molti a decidere di
spostarsi in autonomia e con
mezzi propri.

Una maggiore affluenza tu-
ristica si traduce quindi in una
maggiore richiesta di spazi per
la sosta, e considerando anche
i dati del traffico cittadino che
dimostrano il costante aumen-
to del flusso veicolare, va da sé
che le difficoltà di reperimento
di parcheggi è in crescita. Se-
condo quanto emerso inoltre
dalla delibera di giunta, la so-
sta a pagamento sarebbe uno
degli strumenti più efficaci per
alleggerire la pressione del
traffico nelle aree della città ad
alta densità turistica. l F. I .

Una veduta di Gaeta

La proposta fatta
dall’assessore alle politiche
ambientali De Simone

Il Comune aderisce alla giornata della terra

GAETA

Il Comune di Gaeta aderisce
alla Giornata Mondiale della Ter-
ra. «L’iniziativa - ha spiegato il
Sindaco Cosmo Mitrano - nasce
con l’intento di promuovere la tu-
tela e la conservazione delle risor-
se naturali della Terra. Un evento
finalizzato avalutare leproblema-
tiche del Pianeta: l’inquinamento
dell’aria, dell’acqua e del suolo, la
distruzione degli ecosistemi, le
migliaia di piantee specie animali

Mitrano: siamo convinti
sostenitori dello sviluppo
di una green economy

che scompaiono e l’esaurimento
delle risorse non rinnovabili. Co-
me Amministrazione- ha conti-
nuato Mitrano- abbiamo ritenuto
opportuno essere presenti in
quanto convinti sostenitori dello
sviluppo di una green economy e a
un sistema educativo ispirato al-
l’ambiente». Con questo spirito il
Comune di Gaeta e la XVII Comu-
nità Montana dei Monti Aurunci,
unitamente all’associazione divo-
lontariato “Ernesto - Ente autoriz-
zato alle Adozioni Internaziona-
li”, invitano tutti gli Istituti Scola-
stici del territorio a celebrare que-
sta giornata di sensibilizzazione.
«Il 22 aprile - dichiara l’Assessore
della Comunità Montana Gianna
Conte - ricorre la Giornata mon-

diale della Terra un avvenimento
educativo ed informativo per i no-
stri bambini e ragazzi finalizzato a
renderli maggiormente consape-
voli sulle tematiche ambientali.
Attraverso questa iniziativa, nelle
Istituzioni Scolastiche del Golfo,
gli alunni potranno realizzare at-
tività pratiche che insegnino loro
la semina, la coltivazione della ter-
ra, ma soprattutto il rispetto del-
l’ambiente e della natura». L’Ear -
th Day è la più grande manifesta-
zione ambientale del Pianeta, l’u-
nico momento in cui tutti i cittadi-
ni del mondo si uniscono per cele-
brare la Terra e promuoverne la
salvaguardia; coinvolge ogni an-
no fino a unmiliardo di persone in
ben 192 paesi del mondo.l F. I .

Il palazzo comunale di Gaeta

G o l fo
Via Vitruvio, 334
04023 Formia
Tel. 0771 1833108
redazionelt@ editorialeoggi.info

L’ente ha predisposto
delle iniziative

in favore degli evacuati
per il brillamento

della bomba
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Sosta blu, i punti per il bando
Il fatto E’ stato conferito l’incarico all’ingegnere che dovrà redigere un nuovo documento di valutazione dei rischi
Il professionista dovrà tenere conto di una serie di indirizzi aggiuntivi decisi dall’amministrazione comunale

FORMIA
BRUNELLA MAGGIACOMO

Nuovo incarico per la gara
d’appalto tesa aggiudicare la ge-
stione della sosta dei parcheggi
in città. L’ultimo atto un paio di
giorni fa, quando il dirigente del
settore servizi finanziari del Co-
mune di Formia, Daniele Rossi,
ha firmato la determina di im-
pegno di spesa per l’incarico

professionale all’ingegnere An-
gelo Marciano. Il professionista
che aveva già redatto il DUVRI -
il documento unico di valuta-
zione dei rischi - nel 2018, è sta-
to chiamato dal Comune redi-
gerne uno nuovo. L’a m m i n i-
strazione comunale nel frat-
tempo ha fornito dei nuovi indi-
rizzi cui il professionista dovrà
attenersi: ridurre al minimo i ri-
schi di interferenze, e i relativi
costi della sicurezza. Nel docu-

mento vengono elencati tutti i
punti che si dovranno garanti-
re, tra questi la garanzia della
“riassunzione del personale at-
tualmente impiegato in confor-
mità alla vigente normativa na-
zionale e contrattuale del setto-
re”. Un passaggio molto impor-
tante che non è passato inosser-
vato al sindacato Filcams Cgil,
che ha subito espresso soddisfa-
zione perchè significa che il po-
sto di lavoro dei dipendenti at-

tualmente in servizio sarà tute-
lato.

«Siamo soddisfatti come Fil-
cams Cgil che chi si aggiudiche-
rà il servizio deve garantire la
riassunzione dei lavoratori e la-
voratrici dell’appalto strisce blu
- ha dichiarato il sindacalista
Area Golfo della Salvatore
D’Angiò -. Stiamo sui problemi
di tutti i giorni, impegnati an-
che su quelle che possono sem-
brare piccole vertenze ma in

realtà danno risposte impor-
tanti anche quando è interessa-
to un numero ristretto di lavo-
ratori. Ringrazio l’A m m i n i s t r a-
zione Comunale e i vari Dirigen-
ti di settore perché hanno per-
cepito che i diritti delle persone
non si Appaltano». Il nuovo ser-
vizio sarà aggiudicato ad evi-
denza pubblica e sarà gestito a
scadenza pluriennale di sei an-
ni. Dovranno essere installati
dei nuovi parcometri di ultima
generazione finalizzati alla ri-
scossione con la più ampia va-
rietà di metodi di pagamento
delle tariffe di sosta, e con la
possibilità di rilascio della rice-
vuta con indicazione della targa
del veicolo. Il servizio inoltre
dovrà garantire la possibilità di
pagare on line o attraverso l’uso
di un’App. Questi alcuni degli
indirizzi cui dovrà attenersi l’i n-
gegnere che dovrà redigere il
nuovo DUVRI.l

Il Comune di
Formia; il cartello
delle tariffe della
sosta a
p a ga m e n to

L’appaltante dovrà
garantire i livelli

occupazionali: dovrà
mantenere i

dipendenti attuali

Castello di Gianola, la risposta della Regione

FORMIA

La Regione Lazio ha avviato
un procedimento di riesame del

provvedimento di ammissio-
ne alla Rete delle Dimore stori-
che in relazione alla Dimora “Ca-
stello di Gianola”. Il Comune
avrà 30 giorni dal ricevimento
della comunicazione, per la pro-
duzione di una relazione detta-
gliata a dimostrare l’insussisten-

za o il superamento delle critici-
tà evidenziate. La vicenda è quel-
la appunto al fatto che il Castello
di Gianola è stato inserito nella
rete delle ottanta dimore stori-
che sul territorio laziale saranno
aperte al pubblico tra il 25 ed il
28 aprile. Tra queste appunto fi-
gura anche il Castello di Gianola.
Il sindaco Paola Villa ha inviato
una lettera alla Regione spiegan-
do che il sito non può ergersi a
dimora storica perchè «oggi va
prima ripristinato, ai luoghi va
prima ripristinato la legalità e
poi al Castello gli si potrà dare
una giusta collocazione di ri-
spetto e bellezza».

«Località questa, dal 2011, al
centro di una vicenda di abusi
edilizi, vincoli paesaggistici, am-
bientali e archeologici non ri-
spettati, in spregio a tutte le leggi
di tutela ambientale - aveva spie-
gato la prima cittadina sul pro-
prio profilo facebook - .

Già dal 2011, enti come il Co-
mune di Formia, il Parco Regio-
nale “Riviera di Ulisse” e privati
cittadini hanno fatto una serie di
esposti, mettendo in evidenza
come il Castello di Gianola ed il
parco limitrofo abbiano subito
abusi di ogni genere, senza tener
conto di qualsiasi rispetto delle
leggi. Tutto questo fino al luglio
2018, quando il Tar Lazio, con
sentenza n.405, respinge i ricor-
si dell’avvocato Orefice e dà
mandato all’Ente Parco di pre-
tendere il ripristino dei luoghi».
l

L’ente ha dato trenta giorni
di tempo al Comune
per produrre gli atti

Il castello
di Gianola

Gaeta l Formia l Po n z a

Pesce avariato, i sequestri della guardia costiera
Ritirati dal mercato oltre
duecento chili di merce
Sedicimila euro di multa

GAETA

Oltre 90 militari tra le pattu-
glie di terra ed il personale delle
motovedette in marepereseguire
dei controlli per contrastare l’at -
tività di pesca illegale. Sequestra-
ti oltre duecento chili di pesce ed
elevate multe per sedicimila euro.
Il controllo si è concentrato sul-
l’intera filiera della pesca, ed è
stato condotto dal personale mili-
tare del Compartimento maritti-
mo di Gaeta, sotto il coordina-

mento della Direzione Marittima
del Lazio, promossa a livello na-
zionale dal Comando Generale
del Corpo delle Capitanerie di
Porto. Il personale militare im-
piegato ha eseguito oltre 80 con-
trolli, a seguito dei quali sono sta-
te accertate una serie di violazioni
da parte dei titolari di diverse pe-
scherie ed operatori della grande
distribuzione, che hanno portato
ad elevare verbali per un importo
di oltre 8mila euro, oltre il seque-
stro amministrativo dei prodotti
ittici non tracciati per un totale di
30 chili. In particolare, presso un
commerciante al dettaglio di pro-
dotto ittico operante nel Comune
di Fondi è stata accertata la pre-
senza di una partita di pescato

non munito della documentazio-
ne amministrativa attestante la
tracciabilità. E’ stato multato per
4mila euro. I controlli effettuati
presso gli operatori della Grande
Distribuzione nel Comunedi For-
mia hanno dato come esito il se-
questro amministrativo di20 chi-
li di prodotto ittico scaduto e san-
zioni per oltre 3mila euro. Nel cor-
so delle attività di controllo, infi-
ne, i militari dell’Ufficio Circon-
dariale Marittimo di Ponza, han-
no proceduto al sequestro penale
di oltre 150 chili di prodotto ittico
rinvenuto in cattivo stato di con-
servazione, deferendo alla com-
petenteProcura dellaRepubblica
di Cassino il legale rappresentan-
te della ditta di trasporto.lUn momento dei controlli della Guardia Costiera
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D
omenica il mondo
cristiano celebrerà la
più antica e solenne
ricorrenza religiosa
dell’anno: la Santa
Pasqua. Il nome

“Pasqua” trova la sua origine nella
tradizione biblica, ed in molti lo
associano con il verbo pasah (che
significa “passare oltre”) in ricordo
del Dio d’Israele il quale, nella
notte dell’uccisione dei
primogeniti egiziani, scelse di
risparmiare quelli ebrei. La Chiesa
cristiana decise di continuare tale
tradizione nel solco dell’omonima
solennità giudaica, preferendo
tuttavia attribuire alla festività un
diverso significato religioso. Ed
infatti più di qualcuno sostiene che
il nome “Pasqua”sia invece
qualche modo collegato con il
termine greco paschein (“patire”),
il quale ben riusciva a descrivere
l’immagine della passione e della
morte di Gesù Cristo. La Pasqua,
come è noto, costituisce il
momento centrale dell’intera
liturgia cristiana, perché
simboleggia il passaggio tra la vita
terrena a quella spirituale.
Attraverso la sua celebrazione i
fedeli cristiani di tutto il mondo
sublimano ogni anno il loro
rapporto con il Padre Eterno,
dando così pieno compimento a ciò
che è narrato e descritto nelle Sacre
Scritture. Da sempre, l’uomo, si è
confrontato con i misteri religiosi.
E con tutto quello che essi
implicano. Da sempre, il rapporto
tra uomo e divinità, è risultato il
fulcro di ogni civiltà. Ma in realtà
cos’è Dio?E soprattutto cos’è, per
l’essere umano, la religione? Cos’è
la fede? E cosa essa rappresenta? Se
lo è chiesto, in un impegnativo
saggio da poco pubblicato per
Solferino, intitolato “Quant’è vero
Dio –Perché non possiamo fare a
meno della religione”, il filosofo
Sergio Givone, il quale, nella
prefazione del libro, spiega che

S E RG I O
G I VO N E

Fi l o s o fo
e accademico,
ha insegnato
a Perugia,
Torino e Firenze,
dove attualmente
è ordinario
di estetica
alla facoltà
di Lettere
e Filosofia.
Co l l a b o ra
con il quotidiano
La Repubblica
e al suo attivo
ha una ventina
di pubblicazioni

“La religione
riporta a una

s u p e r i o re
armonia

q u a nto
c’è di lacerato

nella realtà

stazioni della vita collettiva»).
Givone evidenzia anche che «la
religione è quella che riporta a una
superiore armonia quanto c’è di
lacerato e di scisso nella realtà. Per
la religione non c’è dissidio che non
possa essere ricomposto,
addirittura non c’è contraddizione
che non possa essere sanata. Ciò
vale per forme estreme di
contrapposizione di bene e male,
fede e miscredenza, teismo e
ateismo, ma anche per la
contrapposizione in sé: quella che
non può essere tolta, e che riguarda
la natura stessa dell’esperienza
religiosa. Nulla vieta che, dal punto
di vista della religione, persino il
male venga subordinato al bene... il
bene, senza il male, neppure
possiamo figurarcelo... l’ateismo
presuppone il teismo, presuppone
Dio, altrimenti la negazione
perderebbe qualsiasi vigore e
qualsiasi consistenza, così come il
teismo presuppone l’ateismo,
perché è possibile affermare Dio
solo sapendo che Dio è una
scommessa, un’ipotesi, una realtà
del tutto eventuale ed emergente
da un abisso insondabile, e non
certo l’essere necessario». Il suo

Quant’è vero Dio

S o l fe r i n o
pagine 187, € 16

laicismo sorprende, perché appare
come un’accorata difesa della
figura divina, e del suo oscuro
disegno: «Diremo allora che è Dio
a volere il male, è Dio a volere
l’ingiustizia , è Dio a volere la
morte? Sarebbe come dire che è
l’Amore a odiare, il che è
palesemente contraddittorio.
Occorre rovesciare la prospettiva.
Partire non da Dio, ma da noi e dal
mondo così come lo conosciamo. E
chiedersi non già se Dio voglia o
non voglia che il male trionfi, che
l’ingiustizia perduri, che l’odio
abiti il cuore degli uomini, ma che
abbiano da dirci il male,
l’ingiustizia, l’odio in merito alla
volontà divina. “Pathei mathos”:e
cioè conoscere per mezzo della
sofferenza, la sofferenza come
conoscenza». Concetto, questo, di
grande spessore. Attraverso questa
interpretazione del divino, Givone
critica le teorie nichiliste (che
tendono a negare Dio o la sua
attuale “vitalità”), che
contrappone a quelle cristiane, che
invece sostanzialmente si basa sul
fatto che «non c’è storia sulla scena
del mondo che non sia compresa
da una storia più grande e più
alta». E la storia cristiana si fonda
su eventi solo apparentemente
contraddittori. Come ad esempio
la resurrezione. Che è evento posto
«a baluardo del bene: lo preserva,
ne custodisce la fragilità e la
povertà di fronte alla morte. Perciò
è la stessa ragione a reclamare la
resurrezione. Non può provarla,
naturalmente, essendo cosa della
fede. Può però affermare che la
fede sarebbe vana se non ci fosse la
resurrezione... è la religione a
ricomporre la frattura che c’è, e che
sembra incolmabile, tra finito e
infinito». Ma anche quella tra il
bene e il male, che esistono solo
“perché c’è il sacro”. Il quale, a sua
volta, «è la sostanza del bene e del
male, oltre che il suo principio».l

Stefano Testa

«aver fede in Dio significa credere
che abitare il mondo non sia cosa
insensata, ma abbia un senso,
addirittura un senso ultimo».
L’autore ritiene che la religione sia
un elemento indispensabile
dell’esistenza umana. Tale
conclusione è il frutto di una serie
di valutazioni profonde, e appare
ancor più rilevante e sorprendente
tenuto conto che proviene da un
«laico, consapevole che tale non è
chi rivendica la propria
indifferenza nei confronti della
religione, ma, al contrario, chi la
prende sul serio, riconoscendo che
i contenuti essenziali con cui è
chiamato a fare i conti, le ragioni
per cui si vive, vengono proprio da
lì». Il saggio di Givone affronta
questioni assai delicate e spinose, e
prova a dare risposte a impegnativi
interrogativi che hanno agitato,
nel passato, uomini di Chiesa,
filosofi, e scrittori di ogni tempo.
Per farlo, l’autore piemontese
parte da un’attenta
considerazione: «Sono state le
ideologie che ne avevano decretato
la fine prossima, in particolare
marxismo e neo-illuminismo, a
mostrarsi del tutto inadeguate a
comprendere il fenomeno
religioso. In base al grande
racconto della modernità la
religione sarebbe presto evaporata
come rugiada al sole sotto i raggi
implacabili della scienza, e invece è
accaduto che proprio la scienza, in
particolare la fisica, rilanciasse le
grandi questioni della metafisica».
Givone sostiene che proprio la
sconfessione delle ideologie più
repressive ha finito con
l’alimentare nuovamente,
nell’uomo, l’esigenza di cercare Dio
e la religione («Oggi sono le masse
a patire il disinganno delle utopie e
a guardare altrove, tanto che la
religione trova presso di loro un
credito fino a pochi anni fa
inimmaginabile, e soprattutto
torna a improntare di sé momenti e

Il senso di Dio e della religione
Il saggio L’uomo, la fede e l’esigenza di cercare il soprannaturale. L’analisi di Sergio Givone

COLPI DI TESTA Stefano Testa
Avvocato e scrittore
con l’hobby del giornalismo

Libri, musica e arte
in ordine sparso
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Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu i l c a r t e l l o n e @ e d i t o r i a l e o g g i . i nfoIL CARTELLONE

SA BATO

20
APRILE

APRILIA
Laboratorio di scrittura autobiogra-
fic a Il laboratorio, con l'uso della scrit-
tura, permette di acquisire una mag-
giore consapevolezza sul proprio
mondo interno, recuperare ricordi,
scrivere la propria narrazione. Uno
spazio di condivisione e di confronto
costruttivo in un contesto di non giudi-
zio. In ogni incontro si affronterà una
tematica che permetterà alla persona
di ripercorrere la sua storia e condivi-
derla. Presso la sede di associazione
Promozione Sociale. Dalle ore 15 alle
17
C I ST E R N A
Tra Cisterna e Hogwarts Presso la bi-
blioteca comunale (situata press o
Largo San Pasquale), si tengono gli
appuntamenti che accompagnano al-
la scoperta delle fantastiche avventu-
re del maghetto più amato del mondo:
Harry Potter. La mattinata inizia alle ore
11 ed è riservata ai ragazzi dai 7 ai 12 an-
ni, che potranno rivivere le avventure di
Harry Potter grazie alle letture a cura
degli operatori culturali della bibliote-
ca. Per ulteriori informazioni e prenota-
zioni: 0696834330; biblioteca@co-
mune.cisterna .latina .it
FO N D I
Passione di Cristo La parrocchia di
San Pietro Apostolo, il parroco Don
Gianni e gli abitanti della contrada San
Raffaele, in ricorrenza della Santa Pa-
squa, presentano la Sacra Rappre-
sentazione teatrale della Passione e
Morte di Gesù Cristo. Lo spettacolo è
interpretato dagli adulti e bambini della
contrada con la regia di Giovanni Pan-
nozzo. La Sacra rappresentazione
della Passione di Cristo si svolgerà sul
Sagrato del Santuario Maria Salute
degli Infermi alle ore 20.30. L’i n i z i at i va
ha come obiettivo principale quello di
promuovere l’aggregazione e la socia-
lizzazione, far rivivere all’intera comu-
nità le forti emozioni del Tempo Pa-
squale. Lo spettacolo si sviluppa con
un susseguirsi di intense scene
L ATINA
Contenuti Speciali presenta: Catè-
ra e Mimica Live Quest'anno il sabato
santo al CuCù Cucina & Cultura (Piaz-
za Moro) si festeggia con due fantasti-
che artiste di Latina: Mimica e Catèra e
con una serie di sorprese pasquali, co-
me tradizione vuole. A partire dalle
21.30
Five Letter Word, Country A l l ' i nte r n o
della rassegna "Aspettando Lievito", il
Sottoscala9 (Via Isonzo, 194) Circolo
Arci, in collaborazione con Lievito pre-
senta Five Letter Word, un trio tutto al
femminile direttamente da Portland
(Usa). Unite tre talentuose musiciste e
compositrici, vari strumenti a corda,
una grande varietà di tecniche percus-
sive e avrete le Five Letter Word. Il trio
di Portland (OR) è composto da Leigh
Jones (chitarra, percussioni), Clara
Bake (violino, chitarra, banjo) e Audra
Nemir (contrabbasso). Si esibiscono
sul palco del Sottoscala9 dalle 21.30.
Evento a cura di Renato Chiocca.

LU N E D Ì
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L ATINA
Pasquetta sul prato Un grande clas-
sico della Pasquetta: un picnic sul pra-
to con pranzo al sacco presso la tenu-
ta dell’Azienda Ganci di Latina, che per
l’occasione apre le sue porte al pubbli-
co. Una giornata per stare a contatto
con la natura, gustando cibi a km zero e
i prodotti dell’azienda, e poi nel pome-
riggio per sonnecchiare, rilassarsi,
passeggiare e partecipare ai vari gio-
chi che lo staff dell’Azienda Ganci or-
ganizza: tiro alla fune, corsa con i sac-
chi e molti altri. Sempre nel pomeriggio
sarà presente anche l’Ass ociazione
Moveway che offrirà a tutti la possibili-
tà di cimentarsi con il Parkour, altri-
menti detto l’arte dello spostamento. È
possibile raggiungere l’Azienda Agri-
cola Ganci anche in bicicletta acce-
dendo dalla pista ciclabile di via del Li-
do svincolo Strada Cicerchia. Per info:
07 73208219

SA BAU D I A
Mostra Parco Circeo In uno spazio
espositivo dedicato, verrà allestita una
mostra fotografica sui temporali e sui
paesaggi del Parco Nazionale del Cir-
ceo. Sarà possibile, inoltre, interagire
con gli autori della mostra, i quali ri-
sponderanno alle curiosità degli sopiti
e parleranno delle loro esperienze di
fotografia naturalistica. Presso l’aula
didattica (fronte museo, centro visita-
tori del Parco, Via Carlo Alberto, 188).
Dalle 9.30 alle ore13 e dalle ore 14 alle
16.30. Ingresso gratuito

M A RT E D Ì
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C I ST E R N A
Mostra: Leo Lionni. Tu sei un poeta!
Il 2019 è un anno speciale per Leo
Lionni: a 20 anni dalla morte e per i 60
anni dall’uscita di Piccolo blu e piccolo
giallo, la Biblioteca comunale (Largo
San Pasquale) ospiterà la mostra itine-
rante "Io sono un poeta!", a cura della
casa editrice Babalibri. La mostra è
progettata come un percorso alla sco-
perta dell’opera dell’artista attraverso i
suoi personaggi più emblematici e i
suoi libri più amati. Lionni è un narrato-
re della contemporaneità che come
artista, intellettuale e designer ha ela-
borato un pensiero sapientemente fil-
trato nelle sue storie per ragazzi. Un
cantastorie occidentale che ha distilla-
to la sua sapienza artistica, visiva, poli-
tica, estetica per regalarla con corag-
gio e responsabilità alle nuove genera-
zioni. Come recita la sua autobiografia,
Beetween Worlds, Lionni vive tra due
mondi, l’Europa e l’America, dialogan-
do con le tendenze artistiche a lui con-
temporanee; dai futuristi di Marinetti
conosciuti a Milano, agli artisti del
Bauhaus in Germania, fino all’ambien -
te intellettuale dell’America post-belli-
ca. Dalle ore 17
S P E R LO N G A
Passeggiata con l’a u to re Pass eg-
giata nel borgo di Sperlonga attraver-
so i racconti storici contenuti nel ro-
manzo “Amyclae - Il silenzio che ucci-
d e” e visita ai siti più importanti. Dalle

9.50 alla ore 12

MERCOLEDÌ

24
APRILE

L ATINA
Tizio e Caio Live Grande evento di
musica e comicità. Una serata all'inse-
gna della sobrietà alimentare e cultu-
rale da passare in compagnia dei Tizio
e Caio presso il pub birreria El Paso
(Via Missiroli)
10 years B-Day Rock Party w/ Fuz-
zOrchestra Dorcha &Guests U n’oc -
casione per festeggiare insieme il me-
glio dell'underground nazionale e in-
ternazionale: Fuzz Orchestra, heavy
rock e critica della contemporaneità;
Dorcha (UK) synths, strings, electro-
nics e heavy beats; All Against All, duo
math-rock nostrano; FreAk Bastard
Trick instrumental trio e Dj Set fino a
tarda notte. Tutto al Sottoscala9 (Via
Isonzo, 194) dalle ore 22

G I OV E D Ì
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L ATINA
Lo Zoo di Berlino resistenze elettri-
che Lo Zoo di Berlino torna live con
Resistenze Elettriche, un progetto
speciale in uscita proprio oggi, in colla-
borazione con New Model Label e di-
stribuito da Goodfellas. Un album, un li-
ve, un concept. In “Resistenze Elettri-
c h e” si ritrovano gli equilibri sonori tra
l’avanguardia anni ’70 ed il post-rock
contemporaneo. Ll’ingresso del nuovo
batterista Massimiliano Bergo, (prove-
niente dai Senzabenza) supportato
dal basso granitico di Diego Pettinelli,
consolidano definitivamente il sound
già ben rodato degli esordi. “Resisten -
ze Elettriche” da un punto di vista so-
noro e compositivo anticipa i due pros-
simi lavori, il secondo capitolo della tri-
logia del “R i zo m a” e l’a n n u n c i ato
“Po p s ! ”, l’album tributo al rock italiano
anni ’70 in cui Lo Zoo di Berlino ripren-
de alcuni classici ospitando sia gli in-
terpreti e musicisti originali sia special
guest della scena italiana e non di oggi.
Ingresso ad offerta libera. Presso l’au -
ditorium del Liceo Classico “Dante Ali-
ghieri” dalle ore 21
Fabrizio e Lucio Amici fragili Con -
certo con canzoni di Lucio Battisti e
Fabrizio De André immaginati così, co-
me due amici che si guardano l'uno
nell'altro per capirsi, con il pensiero di
rappresentare i loro mondi così diversi,
creando intrecci di musica e parole fra-
gili e al tempo stesso potenti come il lo-
ro canto libero. “È bello pensare che
dove finiscono le loro dita debba in
qualche modo cominciare una chitar-
r a”. Il concerto si terrà presso il foyer
del Teatro D’Annunzio (Viale Umberto
I) a partire dalle ore 19
PRIVERNO
Il Castello di Carta - dimore storiche
Un pic-nic tra suoni, alberi e creatività.
Un concerto dedicato alla libertà che
vedrà alternarsi sul palco il genio can-
tautore Leonardo Angelucci, l’origina -
le band Ox-In ed i banditi senza tempo
Legittimo Brigantaggio che coloreran-
no il panorama musicale, le suggestive
esposizioni pittoriche degli artisti locali
Tiziana Pietrobono, Anna Colaiacovo,
Annarina Giordani , Giuseppe Zanda,
Antonio de Nardis, Isabella Venditti,
Achille Faiola, Saverio Palladini. Entra-
ta libera. Cibo e bevande del territorio e
tanta musica. È possibile prenotare
tutte le visite gratuite entro il giorno 26
aprile scrivendo all’indirizzo email di-
morestoriche@tosc.it Ogni persona
può prenotare al massimo quattro in-
gressi per ogni luogo. Per effettuare le
visite è necessario rispettare tassati-
vamente orario e condizioni che sa-
ranno comunicati al momento della
p re n ot a z i o n e
VELLETRI
Festival dello Street Food Il format
arriva ai Castelli, a Piazza Cairoli: 18
Street Chef a bordo dei loro Truck e
ApeCar posizionati sulla piazza, si sfi-
deranno tra fornelli e padelle creando
la migliore ricetta. Tanti spettacoli con
la street band I Caracca e i loro tamburi
itineranti, musica con gli SR207 e i Lo-
nely

Lucio Battisti
cantautore poeta

Il regista
pontino
Renato Chiocca

Arriva Mondo Tv
Il gioco Il quiz per gli esperti della televisione
Domani sera tappa nel capoluogo ciociaro

L’appuntamento del weekend

CONCORSO TELEMATICO

In che anno è nato il pro-
gramma “La Corrida”? Quante
edizioni di “Domenica In” ha
condotto Mara Venier? Chi è il
presentatore italiano più popo-
lare all’estero? Sono queste
le domande che verranno pro-
poste alle squadre che si sfide-
ranno durante gli appuntamen-
ti del nuovo quiz Mondo
Tv di WiContest, dedicato agli
esperti diserie tv, TGe program-
mi. I concorrenti dovranno con-
frontarsi su curiosità e aneddoti

riguardanti il vasto scenario te-
levisivo, tentando di vincere i
numerosi premi in palio (il
montepremi è di 15.000 euro).
Chi otterrà il punteggio più alto
in classifica, si aggiudicherà un
posto per la Finale Naziona-
le de Il Cervellone Champions
Quiz che si svolgerà il 16 giugno
a Civitavecchia a bordo della na-
ve Cruise Roma della Grimaldi
Lines. A Frosinone, l’appunta -
mento è per domani alle 22.30
all’Off Side Music Box (Strada
Statale per Gaeta). Il regolamen-
to e la lista dei locali aderenti è
su www.wicontest.com. l
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