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Fo r m i a Colpo di scena sull’azienda più antica della Provincia. L’offerta presentata da una srl con amministratore unico un argentino

Pastificio, spunta un altro Paone
L’asta Il ciclo produttivo dell’opificio è stato aggiudicato ad una società che riporta il nome della storica famiglia

Una sola offerta è stata pre-
sentata per la vendita all’asta del
ciclo produttivo del pastificio
Paone di Penitro. Ad aggiudicarsi
- anche se in maniera provvisoria
per ilmomento - è unasocietà con
sede a Roma: la “Domenico Paone
srl”. La denominazione potrebbe
far pensare a qualche componen-
tedella storica famigliadiFormia
ed, invece, l’amministratore uni-
coè unargentino AlejandroOcta-
vio Quentin. Le due linee di pro-
duzionedi pastasono stateacqui-
state per tre milioni ed 840mila
euro,duemila euro in più rispetto
al prezzo base. Ora nei prossimi
quindici giornipotrebbero essere
presentate offerte migliorative.
Non si esclude che gli attuali pro-
prietari possano rilanciare. Un’i-
potesi che stanno valutando.
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Pd, alleato all’opposizione
Politica Il gruppo dem salva Coletta dalla mozione di sfiducia proposta dalla
minoranza di centrodestra: «Mai con Fdi e Lega». Il sindaco tira un sospiro di sollievo
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Cisterna La donna aveva annunciato all’uomo che avrebbe lasciato lui e l’abitazione in cui vivevano insieme

Giù dalla finestra per evitare le botte
Litiga col marito che la chiude in casa e le leva il telefonino, gli agenti di polizia la trovano appesa al primo piano
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Oggi gli studenti iniziano la prima prova scritta. Ecco i numeri degli Esami di Stato

Niente più quizzone
e orale con le buste: le novità
I GIORNI DELLE PROVE

Oggi, mercoledì 19 giugno,
inizieranno gli esami di maturi-
tà 2019. Gli alunni del quinto
anno delle scuole superiori
quest’anno dovranno affronta-
re i cambiamenti introdotti dal
ministero dell’Istruzione, del-
l’Università e della Ricerca
(Miur) con la riforma del 2017,
parzialmente corretta alla fine
dello scorso anno. In Italia sono
complessivamente 520.263.

Le novità di quest’anno
Grande attesa perché questo è
il primo anno dell’esame post
riforma. Le prove scritte della
maturità di quest’anno saran-
no due (la prima di italiano, la
seconda legata all’indirizzo di
studio). La terza prova scritta,
che consisteva in dieci doman-
de su tutto il programma, è sta-
ta abolita. All’orale non si può
portare la tesina ma ci saranno
delle buste Sarà la commissio-
ne a predisporle con il materia-
le di partenza e che ciascun can-
didato potrà scegliere fra tre
opzioni. Inoltre vi sarà una par-
te del colloquio in cui l’alunno
dovrà esporre la propria espe-
rienza di alternanza scuola la-
voro svoltasi durante il terzo e
quarto anno. L’ultima parte
verterà su “Cittadinanza e Co-
stituzione” e sulla discussione
delle prove scritte. Sono 40 i
crediti massimi, guadagnati at-
traverso la media scolastica,
che si possono ottenere alla fine
del triennio e che costituiscono
il 40 per cento del risultato fi-
nale. Nessuna novità invece
sulla composizione delle com-
missioni e, dunque, sui costi
dell’intera macchina organiz-
zativa che dovrebbero aggirarsi

anche stavolta sui 130 milioni
di euro.

Divieto assoluto per gli
smar tphone
Prima delle prove scritte saran-
no ricordate ai maturandi le re-
gole che vietano l’uso si stru-
menti tecnologici. E’ a s s o l u t a-
mente vietato, nei giorni delle
prove scritte, utilizzare a scuola
telefoni cellulari, smartphone
di qualsiasi tipo, dispositivi di
qualsiasi natura e tipologia in
grado di consultare file, di in-
viare fotografie e immagini,
nonché apparecchiature a luce
infrarossa o ultravioletta di
ogni genere, fatte salve le calco-
latrici scientifiche e/o grafiche
elencate nella nota n. 17905 del
17 ottobre 2018; è vietato l’uso
di apparecchiature elettroni-
che portatili di tipo palmare o

personal computer portatili di
qualsiasi genere in grado di col-
legarsi all’esterno degli edifici
scolastici tramite connessioni
wireless, comunemente diffusi
nelle scuole, o alla normale rete
telefonica con qualsiasi proto-
collo. Le conseguenze per colo-
ro che dovessero violare tali di-
sposizioni sono molto gravi: è
infatti prevista l’esclusione da
tutte le prove di esame. Presi-
denti e ai Commissari avranno
il compito di vigilare sul rispet-
to del divieto. Analoga cura de-
ve essere rivolta alla vigilanza
sulle apparecchiature elettro-
nico-telematiche in dotazione
alle scuole, al fine di evitare che
durante lo svolgimento delle
prove scritte se ne faccia un uso
improprio. In questo senso sa-
ranno disattivati i collegamenti
wireless interni alle scuole. l

Bussetti: ai ragazzi dico di non avere paura

DA VIALE TRASTEVERE

Iniziano , con la prova di
Italiano, gli Esami di Maturità
per oltre 500.000 studenti. Ap-
puntamento alle 8.30 con l’a-
pertura del plico telematico.
La password per accedere alle
tracce sarà pubblicata sul sito
del Ministero,
www.miur.gov.it, e sui profili
social.

Le commissioni d’Esame
coinvolte quest’anno sono

13.161 per 26.188 classi. I can-
didati iscritti alla Maturità so-
no 520.263, di cui 502.607 in-
terni e 17.656 esterni. Secondo
le prime rilevazioni del
MIUR, il tasso di ammissione
all’Esame è del 96,3% (in alle-
gato la grafica con il riparto
regionale).

“La Maturità - dichiara il
Ministro dell’Istruzione, del-
l’Università e della Ricerca,
Marco Bussetti - è uno dei pri-
mi traguardi importanti della
propria vita. Siamo ai nastri
di partenza, adesso. Ai ragazzi
dico di non avere paura. Di
mantenere lucidità. Di impe-
gnarsi e dare il massimo. Ma
soprattutto di godersi il mo-

Il ministro dell’Is truzione:
Ammesso il 96,3%
degli iscritti all’ultimo anno

mento. Preparatevi con sereni-
tà: l’Esame di Stato è un’o c c a-
sione per esprimere se stessi e
quanto si è appreso nel corso di
studi”. La prima prova scritta,
Italiano, avrà inizio mercoledì
19 giugno alle ore 8.30. La se-
conda prova è in calendario
giovedì 20 giugno, sempre dal-
le ore 8.30.

Nei giorni delle prove scrit-
te, è confermato il divieto tas-
sativo per i candidati di utiliz-
zare cellulari, smartphone,
Personal computer e qualsiasi
altra apparecchiatura elettro-
nica in grado di accedere alla
rete o riprodurre file e immagi-
ni, pena l’esclusione dall’E s a-
me.l

520.263
l I candidati
iscritti alla
Maturità sono
520.263, di cui
5 02 .6 07
interni e 17.656
e st e r n i .
Secondo le
prime
rilevazioni del
MIUR, il tasso
di ammissione
all’Esame è del
96,3%. Nella
Regione Lazio
il tasso di
ammissione è
pari al 96,1%

Tre prove
totali, due
s critte
e una orale
Le scelte
dell’ultima
r i fo r m a

Maturit àMaturit à
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Sarà vietato l’uso
degli smartphone
e in generale di
str umentazione
te c n o l o g i c a

Le bufale in rete
Tutti i consigli
La polizia postale e i preziosi suggerimenti
ai maturandi. Sul web nessuna indiscrezione

L’ESAME

Nell’era in cui non esisteva
il web e di conseguenza i social,
gli esami di maturità erano ali-
mentati dalle leggende che per
anni hanno accompagnato la
vigilia di migliaia e migliaia di
studenti. Le famose indiscre-
zioni potevano arrivare dai ca-
nali più disparati, c’era chi mil-
lantava ad esempio conoscen-
ze al Ministero o chi ad esem-
pio aveva un parente in Austra-
lia dove alcuni maturandi del-
la comunità italiana impegnati
con le tracce, ricevevano per il
fuso orario in anticipo, le trac-
ce ad esempio del tema di ita-
liano.

Alcune di queste leggende
sono durate per anni e poi si so-
no dissolte definitivamente,
altre invece sono nate con le
nuove tecnologie.

Adesso è la polizia postale
nell’era digitale, del tutto e su-
bito e degli smartphone a met-
tere in guardia da quello che gli
studenti troveranno in rete.

Prima avvertenza per chi usa
il cellulare durante la sessione
d’esame è previsto il cartellino
rosso: la bocciatura. La polizia
postale del Lazio fa sapere nel-
l’ambito di un monitoraggio
portato a termine da Skuo-
la.net su un campione di 3mila
studenti che c’è chi crede anco-
ra di poter trovare le tracce del-
le prove su interne. Uno stu-
dente su sei pensa che il web
possa essergli di aiuto mentre
uno studente su cinque è con-
vinto che la polizia controlli i
cellulari dei ragazzi per identi-
ficare chi sta copiando. E’ tutto
falso ovviamente, anche per-
ché il controllo nella rete non

avviene con queste modalità.
Gli investigatori della polizia
postale insieme al portale degli
studenti, proseguono con la
campagna «Maturità al sicu-
ro» per mettere un freno alle
bufale e alle fake news e non
far perdere tempo prezioso
agli studenti che trascorrono
la notte prima degli esami in
rete alla ricerca della dritta
giusta. Da cinque anni a questa
parte il fenomeno si è ridotto
infatti anche se i primi studen-
ti nati nel 2000 sono più consa-
pevoli rispetto a chi li ha prece-
duti. Ecco alcune false creden-
ze: il 42% dei ragazzi teme una
perquisizione dai componenti
della commissione e il 19%
pensa invece che la scuola dove
si svolgerà la prova sarà
«schermata» da impedire in
questo modo ai cellulari la con-
nessione con internet. Ma c’è
anche chi crede di incontrare
dei commissari d’esame con
dispositivi tecnologici in grado
di rilevare i cellulari, roba da
James Bond. Da parte degli
studenti c’è molta consapevo-
lezza che utilizzare il telefoni-
no equivale all’espulsione ma
c’è anche chi ad esempio (31%)
pensa che non costituisca rea-
to ricevere le soluzioni delle
tracce dall’esterno nonostante
la prova sia in pieno svolgi-
mento. L’obiettivo dell’i n i z i a-
tiva è quello di lanciare dei
messaggi rivolti ai ragazzi che
possano affrontare il primo
esame importante della vita
nella maggiore serenità possi-
bile. La notte prima degli esa-
mi infatti sempre più ragazzi
perdono anche delle ore di
sonno molto preziose alla ri-
cerca della traccia giusta sul
web.

42%
l E’ la
p e rc e nt u a l e
dei ragazzi
che ha paura
di una
p e rq u i s i z i o n e
da parte dei
profes s ori
che fanno
parte della
commis sione
d’esame
U n’a l t ra
p e rc e nt u a l e
invece pari al
19% pensa
che
la scuola dove
si svolgerà la
prova sarà
«s chermat a»
da impedire in
questo modo
ai cellulari la
connes sione
con internet.
Sono delle
leggende
metropolit ane,
delle vere e
proprie fake
news .
Anche
l’aliment a-
zione può
avere un ruolo
impor t ante.
Gli esperti
consigliano di
non abusare
di caffè ma di
punt are
invece su
frutta o
a l i m e nt i
freschi come
lo yogurt.
E poi è
impor t ante
dormire bene,
restare sui
libri fino a
notte fonda e
mettere la
sve g l i a
all’alba per
rimettersi sui
libri è
c o nt ro p ro d u -
c e nt e.
Sotto il profilo
psicologico è
importante la
positività e
l’e nt u s i a s m o
con cui si
affront a
questa prova.

Un freno
alle fake news
per non far
p e rd e re
te m p o
prezios o
agli studenti

Chi sarà sorpreso ad utilizzare
lo smartphone o altri apparati
sarà automaticamente bocciato
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Giorgio Ialongo
Capogruppo Forza Italia

Nel capoluogo
pontino c’è il tentativo

di coinvolgere
il capogruppo

in Consiglio comunale

I quattro totiani
di Forza Italia
Il fatto Tre consiglieri regionali e Mario Abbruzzese lanciano
una corrente per il cambiamento. A Latina pressing su Ialongo

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Un laboratorio di Forza Ita-
lia per cambiare davvero il par-
tito. Antonello Aurigemma,
Pasquale Ciacciarelli, Adriano
Palozzi e Mario Abbruzzese
hanno illustrato ieri quello che
sarà il loro impegno nei prossi-
mi mesi, in vista del congresso
di Forza Italia. Un gruppo, il lo-
ro, che guarda con interesse a
Giovanni Toti, il governatore
della Liguria che vuole candi-
darsi per la successione di Sil-
vio Berlusconi. In terra ponti-
na, secondo quanto si raccon-
ta, potrebbe essere affascinato
da questo progetto il capogrup-
po di Forza Italia Giorgio Ia-
longo.

«Bisogna dare una spallata a
questo sistema. Non si possono
mortificare i territori a vantag-
gio di un cerchio magico che
pensa solamente a salvaguar-
dare le sue poltrone. Si sono
chiusi nel loro fortino, lontano
dalla gente. Ebbene questo for-
tino va distrutto» affermano in
una nota, il consigliere regio-
nale Pasquale Ciacciarelli ed il
vice coordinatore nazionale
enti Locali di Forza Italia Ma-
rio Abbruzzese. «Con #Labora-
toriolazioperilcambiamento
vogliamo creare un luogo di in-
contro in cui dibattere e con-
frontarci con i nostri elettori,
militanti ed eletti sul territorio.
La parola d’ordine è: primarie
subito. Questo partito deve es-
sere scalabile, o si cambia o si
muore. Non possiamo consen-
tire che un partito del calibro di

Forza Italia possa essere gesti-
to da uno staff di segreteria. Per
questo motivo inizieremo una
serie di incontri in tutte le pro-
vince della nostra regione. Ve-
nerdì 21 giugno saremo a Frosi-
none per dare speranza ai no-
stri elettori. #Laboratoriolazio-
perilcambiamento ha proprio
l’obiettivo di ascoltare la base.
Siamo convinti che il radica-

mento sul nostro territorio re-
sta un principio fondamentale,
su cui puntare per la rigenera-
zione della politica».

Il 25 giugno, poi, è prevista la
direzione nazionale di Forza
Italia che dovrà decidere la da-
ta del congresso nazionale. Do-
po quella data sarà tutto più
chiaro all’interno di Forza Ita-
lia. l La conferenza stampa di ieri alla Camera dei Deputati

SCELTE

Si terrà oggi la fase finale della
selezione per un posto da dirigen-
te tecnico al settore «Politiche di
gestione e assetto del territorio»
del Comune di Latina, il nevralgi-
co quanto delicato ruolo di guida
dell’urbanistica che ha visto in
passato alternarsi Ventura Monti,
Giovanni Della Penna, Paolo Fer-
raro e Umberto Cappiello. Oggi i
tre risultati idonei dopo la presele-
zione, Sabina Campione, Eleono-
ra Daga e Stefano Gargano, po-
tranno sostenere il colloquio con il
sindaco Coletta, coadiuvato dal
direttore generale Rosa Iovinella
e dal presidente dell’Oiv. L’archi -
tetto Campione, attuale funziona-
ria del Servizio Politiche di gestio-
ne e assetto del territorio, viene se-
lezionata per la seconda volta in
questa procedura ex art 110 per
l’urbanistica, si è occupata della
gara dei chioschi e di diverse pro-
cedure relative a varianti urbani-
stiche nelle precedenti consiliatu-
re. L’architetto Eleonora Daga
proviene da Formia ed è attual-
mente in servizio al Comune di Ci-
sterna come dirigente ex articolo
110: in passato si è occupata di la-
vori pubblici, edilizia privata ed
edilizia economica e popolare.
Stefano Gargano è coordinatore
di alta specializzazione del Suap
del Comune dopo aver vinto la se-
lezione ex articolo 110 comma 2,
ma ha avuto già incarichi dirigen-
ziali in passato nell’ente come di-
rigente Suap epatrimonio (ed una
esperienza all’edilizia privata per
5anni) edè la terza voltachesupe-
ra l’idoneità nelle procedure com-
ma 1, prima nel 2017 alla selezione
all’urbanistica e poi quella della
qualità urbana vinta dall’Ajuso. l

U R BA N I ST I CA

Daga, Campione
e Gargano, oggi
la fase finale
della selezione

Gabriella
Franzellitti
Lucchetti

Le redazioni
e la direzione

di Latina Oggi
e Ciociaria Oggi

p artecip ano
al lutto della famiglia

Lu c ch e tt i
per la perdita di

I funerali oggi alle ore 10
presso la Cattedrale

di San Marco
Latina, 18 giugno 2019
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Ottomila ok per il Reddito
I numeri in provincia Sono le domande che sono state accolte relativamente alle richieste per il sussidio di cittadinanza
In tutta la provincia erano state oltre 12 mila quelle presentate per ottenere l’integrazione e raggiungere i 780 euro mensili

I DATI

Oltre dodicimiladomande per
il reddito di cittadinanza in pro-
vincia di Latina, di cui quasi 8000
accolte. Sono i numeri dei primi
mesi della misura voluta dal Go-
verno Lega - M5S per dare un so-
stegno a chi si trova verso la soglia
di povertà.

Ad oggi si registrano seguenti
dati del reddito di cittadinanza:
domande pervenute: 6140 a Lati-
na, 2744 a Formia, 3820a Terraci-
na. Per un totale di 12.707 richie-
ste. Questi invece i dati di quelle

accolte: 1569a Formia, 2120a Ter-
racina e 4251 a Latina: totale 7940.

Il Reddito di Cittadinanza è un
sussidio destinato alla fascia di
popolazione che si trova sotto la
soglia della povertà assoluta, che
in base alla definizione dell’Istat
ha a disposizione meno di 780 eu-
ro al mese. Il reddito di cittadinan-
za, e la pensione di cittadinanza
destinata agli over 67, sono inte-
grazioni al reddito per raggiunge-
re questa soglia. Una somma inte-
grativa viene riconosciuta alle fa-
miglie che hanno al loro interno
una persona diversamente abile. I
requisiti per ottenere il reddito di

cittadinanza sono molto stringen-
ti: l’Isee del nucleo familiare deve
essere minore di 9.360 euro; biso-
gna essere un cittadino italiano, di
uno stato Ue o extra Ue con per-
messo di soggiorno di lungo perio-
do e aver avuto la residenza in Ita-
lia per almeno 10 anni di cui gli ul-

timi due senza interruzioni; Biso-
gna avere un patrimonio mobilia-
re non superiore a 6.000 euro, che
può essere incrementato in fun-
zione del numero dei componenti
del nucleo familiare e in caso di
eventuali disabilità; Bisogna ave-
re un patrimonio immobiliare
non superiore a 30.000 euro,
esclusa la prima casa; nessun
componente del nucleo familiare
deve essere intestatario di auto-
veicoli immatricolati negli ultimi
sei mesi.

I vari sportelli dei sindacati di-
slocati sul territorio provinciale
hanno fornito assistenza ai molti
cittadini che hanno fatto richie-
sta.

Analizzando i dati pubblicati
sul portale dell’Inps a livello pro-
vinciale, alcune differenze risulta-
no subito evidenti. Mentre nella
maggior parte delle province la
media di richieste avanzate si ag-
gira attorno alle 5.000, Napoli ha
registrato 99.571 domande per ri-
cevere il redditodi cittadinanza.A
seguire si trovano la provincia di
Roma, con 63.985 richieste, e
quella di Palermo con 47.571. Dal
lato opposto, la provincia dove so-
no state fatte meno richieste in as-
soluto è quella di Bolzano, con 481
domande, seguita da due provin-
ce della Lombardia: Sondrio, con
1.060 richieste e Verbano Cusio
Ossola, con 1.296. In Ciociaria le
istanzesonostate oltre10mila,un
dato leggermente inferiore, rima-
nendonel Lazio,aquello diLatina
, ma superiore a quello di Rieti
(2.889) e di Viterbo (5.470).

Per quanto riguarda i canali a
disposizione per la presentazione
delle domande, i Caf risultano
quelli più utilizzati, con 748.742
richieste, seguiti dalle Poste
(209.605)e daipatronati (35.593).
Mentre nella maggior parte delle
province la media di richieste
avanzate si aggira attorno alle
5.000, Napoli ha registrato 99.571
domande per ricevere il reddito di
cittadinanza. l T. O .

Il reddito di
cittadinanza è una
delle misure più
importanti varate
dall’a tt u a l e
governo. Ma
anche una delle
più discusse

I Patronati ed i
Caf sono stati
i sistemi scelti

per
presentare le
domande per

il Rdc

Re q u i s i t i
stringenti che

hanno
es clus o

d i ve r s i
r i c h i e d e nt i

p o nt i n i

74 8
In tutta Italia i richiedenti si
sono affidati in particolare
ai Caf per presentare le
domande

l I Caf dei vari sindacati
risultano quelli più utilizzati,
con 748.742 richieste, seguiti
dalle Poste (209.605) e dai
patronati (35.593).

5
La media delle province
italiane è di 5 mila
domande presentate

lMentre nella maggior parte
delle province la media di
richieste avanzate si aggira
attorno alle 5.000, Napoli ha
registrato 99.571 domande
per ricevere il reddito di
citt adinanza .

8
Sono 8 mila le domande
accolte relative al Reddito
di Cittadinanza

lAd oggi si registrano
seguenti dati del reddito di
cittadinanza: domande
pervenute: 6140 a Latina,
2744 a Formia, 3820a
Terracina. Per un totale di
12.707 richieste. Questi
invece i dati di quelle accolte:
1569 a Formia, 2120 a
Terracina e 4251 a Latina:
totale 7940.
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Evento organizzato dal Comune
di Latina e dall’Associazione NeXt

Economia civile
per il bene comune
La novità Il 28 giugno al Palazzo Comunale la giornata
sulle buone pratiche dell’amministrazione condivisa

LA PRESENTAZIONE
DANIELA NOVELLI

Raggiungere obiettivi di so-
stenibilità sociale, ambientale
ed economica, a Latina un labo-
ratorio di co - progettazione che
chiama a raccolta gli ammini-
stratori gli imprenditori e i citta-
dini. Questi i buoni propositi de
“L'economia civile per le città”,
l'evento, presentato ieri durante
una conferenza stampa nella sa-
la De Pasquale del Comune di
Latina, vedrà la partecipazione
di numerosi ospiti tra cui: il Sin-
daco di Parma Federico Pizza-
rotti, il Sindaco di Assisi Stefania
Proietti, il Sindaco di Brindisi
Riccardo Rossi, il Sindaco di Fi-
renze Dario Nardella e il Sindaco
di Barcellona Ada Colau. L'ini-
ziativa dedicata alle buone prati-
che dell'amministrazione condi-
visa, organizzata Comune di La-
tina e dall’Associazione “NeXt -
Nuova Economia per Tutti” si
terrà il prossimo 28 giugno al-
l'interno del Palazzo Comunale.
La giornata suddivisa in diverse
sessioni ospiterà nella mattinata
il convegno “Economia civile, ge-
neratività, soddisfazione di vita:
una sorgente di risposte ai pro-
blemi del territorio” nel corso
del quale interverrà il professor
Leonardo Becchetti, direttore
del Festival Nazionale dell’Eco-
nomia Civile e co-fondatore di
NeXt, a seguire saranno allestiti
dei laboratori con la metodolo-
gia “open space” sui seguenti te-
mi: patti di collaborazione e beni
comuni; istruzione e povertà

educativa; inclusione, integra-
zione e qualità della vita; un ciclo
ecologico per il futuro; tecnolo-
gia e start-up; legalità, sicurezza
e giustizia sociale. Durante la
giornata sarà anche presentato il
progetto “Ilma–Io lavoro per la
mia autonomia” realizzato dal-
l’Assessorato al Welfare e Pari
opportunità di Latina. Seguirà
una tavola rotonda dal titolo
“Amministrazione, generatività,
felicità dei cittadini: opportuni-
tà e ostacoli” in cui interverran-
no i Sindaci ospiti e, dopo la pre-
sentazione delle conclusioni dei
lavori realizzati nei laboratori
per il progresso delle buone pra-
tiche dell’amministrazione con-
divisa, la giornata si avvierà alla
conclusione con la stesura di un
“Manifesto dell’economia civile
per l’amministrazione locale”. Il

Autorizzazione unica ambientale, i convegni
Iniziativa dell’amministrazione provinciale che oggi inaugura con un incontro presso la Facoltà di Economia della Sapienza

L’APPUNTAMENTO

Si parlerà di AUA ovvero Au-
torizzazione Unica Ambientale
nei due convegni che si terranno
prima a Latina poi a Formia su
iniziativa della Provincia, della
Camera di Commercio, degli Or-
dini degli Ingegneri, degli Archi-
tetti, dei Periti Industriali e dei
Geometri. Si inizia oggi 19 giu-
gno presso la Sala Conferenze
Facoltà di Economia del Polo
pontino dell’Università "La Sa-
pienza" dalle 14.30 alle 18:30 e si
replica il 21 giugno nella sede
Decentrata della Provincia a
Formia, Via Spaventola sempre
dalle 14:30 alle 18.30.

L’AUA è un provvedimento
fondamentale perché le aziende
del territorio possano produrre
ed operare nel rispetto nelle nor-
mative per la salvaguardia am-
bientale. Titolari dei procedi-
menti per questi provvedimenti

sono i SUAP( Sportelli Unici Per
le Attività Produttive) dei 33 Co-
muni della provincia, ma quello
che dovrebbe essere un percorso
agevole per arrivare presto e be-
ne ad ottenere le Autorizzazioni
Uniche Ambientali si è tradotto
in attese lunghe ed estenuanti
che la Provincia e la Camera di
Commercio con azioni distinte e
intraprese di comune accordo
intendono risolvere e facilitare

per il futuro nel convincimento
unanime che le imprese siano
ricchezza per il territorio e fonte
di occupazione per la comunità.

Dopo gli incontri per perfezio-
nare il portale "impresainun-
giorno.gov.it", gratuito e diffuso
capillarmente in quasi tutti i Co-
muni ora arriva un convegno ri-
volto ai professionisti che si oc-
cupano di Autorizzazioni Uni-
che Ambientali. Ciascuna gior-
nata sarà caratterizzata dai con-
tributi di Domenico Spagnoli
(Dirigente) e Luciano Ciccaglio-
ne delladella Camera di Com-
mercio, del Presidente Ordine
degli Ingegneri, Giovanni An-
drea Pol, dal Presidente Ordine
degli Architetti Massimo Rosoli-
ni, dal Presidente Collegio dei
Geometri, Sandro Mascitti, dal
Presidente del Collegio dei Periti
Guido Massarella e da Nicoletta
Valle che ha diretto i Settori Eco-
logia e Ambiente e Pianificazio-
ne urbanistica della Provincia. l

Sindaco Coletta durante la con-
ferenza stampa ha dichiarato:
«Siamo orgogliosi di ospitare
questo evento che è perfetta-
mente in linea con le scelte di
quest’amministrazione sul tema
della gestione condivisa dei beni
comuni». Soddisfazione è stata
espressa anche dall'assessore
l’Assessore al Bilancio e alla Pub-
blica Istruzione Gianmarco
Proietti che ha sottolineato che
l’intero Palazzo Comunale nel-
l’occasione della manifestazione
sarà un luogo aperto a tutta la

Il professor
L e o n a rd o
B e c ch e tt i , e il
sindaco Damiano
C o l e tt a

Si parlerà dei
patti di

c o l l a b o ra z i o n e
e dei

laboratori per
il bene

comune

La sede della
Provincia di Latina,
a destra il
p re s i d e n te C a rl o
Medici

cittadinanza. Poi, nel suo inter-
vento ha posto l’accento su quan-
to sia importante il lavoro in rete
e il contributo della cittadinanza
attiva per la realizzazione sul ter-
ritorio di un’economia civile. Ed
è proprio lo spirito di condivisio-
ne che animerà questa iniziativa,
ha dichiarato Leonardo Becchet-
ti : «per generare la soddisfazio-
ne dei cittadini occorre renderli
partecipi e coinvolti, oggi, però,
bisogna partecipare ad un meto-
do di lavoro comune, i problemi
si risolvono solo se il politico ha
l’intelligenza di diventare eleva-
tore dell’energia della cittadi-
nanza attiva. Noi partiamo da
quella rete di amministratori ci-
vici che già hanno creato questo
link con la società civile. Sono
due le visioni filosofiche, da una
parte c’è chi si arrende e dice beh,
la società è fatta da “homo homi-
ni lupus” e quindi non resta altro
che affidarci a un dittatore per
mantenere l’ordine, però, questo
vuol dire creare un mondo di
rabbia, dove l’unica cosa impor-
tante è la sicurezza. E’ invece
possibile realizzare una realtà
diversa, quella Aristotelica che
fa leva sulle virtù civiche, sulla
collaborazione, solo così si pos-
sono creare degli equilibri mi-
gliori, la cooperazione produce
valore e ricchezza». l

L’as s es s ore
P ro i ett i :

«Vo g l i a m o
p o r re

l’a c c e nto
sul ruolo dei

cittadini »
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Lelia Caetani la volle nella Fondazione
Con Cerocchi e Brignola portò la musica a LatinaL atina

UNA VITA DI LUCE

Gabriella Franzellitti Luc-
chetti si è spenta ieri mattina
nella sua abitazione nel centro di
Latina. Nata nel 1928 a Sezze da
una mamma triestina, Gabriella
Lucchetti aveva ereditato da lei
l’amore per la cultura, per la mu-
sica, per l’arte e per la bellezza,
qualità affinate più avanti insie-
me all’uomo con cui ha condivi-
so la vita, l’avvocato Ezio Luc-
chetti e insieme ai figli Clotilde,
Paola e Dino, sempre coinvolti e
partecipi dei molteplici interessi
della madre.

Fondatrice del Campus Inter-
nazionale di Musica insieme a
Riccardo Cerocchi e a Domenico
Brignola, Gabriella Franzellitti
ha dato moltissimo alla causa
della cultura nella città di Lati-
na; la contessa Lelia Caetani la
volle come consigliere della Fon-
dazione Caetani, altro impegno
affrontato con grande passione e
carattere. «Ha saputo essere
donna e al contempo una perso-
na che esprimeva gentilezza nei
modi e nelle parole» ricordava-
no ieri i figli disorientati dal lut-
to. Gli occhi arrossati dei nipoti
tradivano invece il profondo af-
fetto nei confronti di una nonna
che è sempre stata un punto di
riferimento assoluto, una figura

capace di ascoltare, comprende-
re e consigliare.

«Benché si sia spesa molto per
le attività culturali, mamma ha
sempre anteposto la famiglia a
tutto - sottolineano i figli - in ca-
sa era sempre allegra, espansiva,
brillante e molto divertente».

Le persone che l’hanno cono-
sciuta e frequentata la ricordano
come una donna bellissima, ca-
pace di conservare nel tempo la
luminosità degli anni migliori.

L’ultimo saluto a Gabriella
Lucchetti questa mattina alle 10
nella Cattedrale di San Marco.l

Gabriella Lucchetti,
si è spento un faro
Il ricordo Amante della cultura, delle arti e della bellezza,
era stata fondatrice del Campus e consigliere dei Caetani

G a b ri e l l a
Franz ellitti
Lucchetti, moglie
dell’av vo c a to
Ezio Lucchetti
ha sempre
conser vato
il tocco delle origini
tr iestine

Una donna
attent a ,
allegra ,

di grande stile
Si è sempre

dedic at a
alla famiglia

“Basta buche”, Anas investe 20 milioni

L’ANNUNCIO

Anas (Gruppo FS italiane) ha
pubblicato sulla Gazzetta Ufficia-
le quattro nuove gare d’appalto
del valore complessivo di 20 milio-
ni di euro per lavori di manuten-
zione programmata sulle strade
statali nel Lazio. Gli appalti, da 5

milioni ciascuno, riguardano in
particolare il risanamento della
pavimentazione, compreso il rifa-
cimento della segnaletica, e si ag-
giungono agli interventi già finan-
ziati o in corso.

L’iter per l’affidamento èattiva-
to mediante la procedura di Ac-
cordo Quadro, di durata qua-
driennale, che garantisce la possi-
bilità di eseguire i lavori con tem-
pestività nel momento in cui si
manifesta il bisogno, senza dover
espletare una nuova gara di appal-
to, consentendo quindi risparmio

di tempo e maggiore efficienza.
Gli investimenti rientrano nel-

la nuova tranchedel piano #basta-
buche per 380 milioni di euro
complessivi sull’intero territorio
nazionale. Il piano, arrivato alla
sesta tranche, ha consentito fino-
ra il risanamento della pavimen-
tazione di circa 20.000 km di cor-
sie stradali in Italia, per un valore
superiore a 1,5 miliardi di euro.
Con questa nuova tornata di ban-
di, Anas risanerà la pavimentazio-
ne e la segnaletica orizzontale su
ulteriori 5.000 km. lL’Anas è pronta a nuovi lavori sulle strade

Quattro nuove gare
d’appalto per effettuare
la manutenzione
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A fine maggio dichiarata inammissibile
l’istanza di Schiaffini sullo stesso punto

Strisce blu, si torna in Tribunale
Ser vizi La società Sis chiede l’annullamento degli atti di aggiudicazione dell’appalto che vale 7.5
milioni di euro per i prossimi tre anni. E’ la seconda volta che i giudici affrontano la vicenda parcheggi

IL CASO

Verrà affrontato oggi il no-
do del nuovo contratto per la
gestione delle strisce blu a La-
tina che vale, su stime, 7,5 mi-
lioni di euro per i prossimi tre
anni.

Si discute infatti davanti al
Tribunale amministrativo il ri-
corso della società Sis Segnale-
tica Industriale srl con cui si
chiede di annullare, previa so-
spensione cautelare, il provve-
dimento numero 450/2019 del
20 marzo 2019 con cui è stata
aggiudicata la gara alla Sct, so-
cietà controinteressata e chia-
mata in causa insieme al Co-
mune di Latina, alla Engie Ser-
vizi spa e a Schiaffini Travel.

Quest’ultima, a sua volta,
aveva presentato ricorso al Tri-
bunale amministrativo che il
30 maggio scorso ha dichiara-
to inammissibile l’istanza con
cui si chiedeva sempre l’a n n u l-
lamento dell’atto di affida-
mento a Sct.

Secondo i giudici, infatti, la
Schiaffini Travel, che parteci-
pa in Atral, società già affidata-
ria dello stesso servizio, non
aveva titolo per quel ricorso.
Diversa la situazione per la Sis
che già in fase di aggiudicazio-
ne aveva sostenuto che l’o f f e r-
ta di Sct non andava bene per-
ché al di sotto degli standard
contrattuali.

Punto quest’ultimo contro-
verso in quei giorni ma poi og-

getto di rassicurazioni, specie
in riferimento ai livello occu-
pazionali degli addetti al con-
trollo delle strisce blu.

Come si sa la gestione dei
parcheggi a pagamento è an-
data alla Sistemi Controllo
Traffico (Sct) costituita in Ati
(associazione temporanea di
imprese con Engie spa che ope-
ra sempre nello stesso settore.

La vincitrice del bando per il
servizio era arrivata terza per
la valutazione del punteggio
tecnico ma fu decisiva la valu-
tazione e relativo punteggio
sull’offerta economica, pari al
45,950%, su un incasso stimato
nel triennio di concessione di
7.500.000 euro (2.500.000 eu-
ro annui) al netto dell’Iva ed
oneri di legge. L’aggiudicataria

avrà un aggio di 3.446.250 eu-
ro. Tutto questo secondo le sti-
me standard basate sui numeri
degli ultimi anni e le potenzia-
lità delle aree su cui insistono
le strisce blu. I costi di gestione
calcolati per i tre anni di con-
tratto sono pari a 3.2 milioni di
euro, di cui 1,9 milioni per il
personale addetto ai controlli.
l

Sulle strisce blu si
torna oggi in
Tribunale per
valutare la
l e g i tt i m i tà
dell’assegnazione
dell’a p p a l to

«Così ho salvato quei bambini
Ma non chiamatemi eroe»
Fra s i Il racconto di Omar Aldardiri, il giovane richiedente
asilo che domenica mattina si è tuffato a Rio Martino

IL FATTO

«Ho visto i due bambini
spinti da un’onda verso l’i n t e r-
no ed è stato naturale correre ad
aiutarli». Così Omar Aldardiri
racconta cosa è accaduto dome-
nica nella tarda mattinata nei
pressi di Rio Martino. E’ lui che
ha salvato due fratellini che era-
no in balia delle onde e subito
dopo è andato via senza dire
nulla perché è «un timido», co-
me lo descrivono nel centro di
accoglienza che lo ospita nei
pressi di Borgo Grappa, gestito
dalla cooperativa Astrolabio,
aggiudicataria del servizio per i
rifugiati su bando della Prefet-
tura di Latina. E’ arrivato ad
agosto 2017, è un richiedente
asilo e il suo caso è stato già esa-
minato dalla Commissione ter-
ritoriale che a breve dovrebbe
pubblicare l’esito della istanza.
Domenica Omar stava facendo
un giro in bicicletta sul lungo-
mare che porta a Rio Martino

il cellulare ma non importa, è
invece importante che tutto sia
andato bene per quei due fratel-
lini», aggiunge Omar che intan-
to continua a frequentare le at-
tività della cooperativa compre-
so il laboratorio di sartoria.
Questo ragazzo di appena 23
anni ha già una lunga storia alle
spalle, è egiziano e non vuole
tornare nel suo Paese perché ha
paura. E’ andato via sette anni
fa quando ancora era minoren-
ne. Ha raccontato la sua odissea

alla Commissione territoriale
qualche settimana fa e spiegato
perché ha richiesto l’asilo politi-
co e non immaginava di certo
che avrebbe vissuto la storia del
salvataggio domenica scorsa.
«Non è stato un gesto eroico - ci
tiene a precisare - chiunque al
mio posto avrebbe fatto lo stes-
so. Il papà del bambino stava ri-
posando in quel momento quin-
di era importante e utile inter-
venire. Non è nulla di particola-
re».l

Omar Aldardiri è
ospite dal 2017 di
un centro di
accoglienza della
coop Astrolabio

quando ha visto i bambini in
difficoltà, ha mollato la bici e si
è tuffato. «Per tirarli a galla ci
ho messo pochissimo, forse
nemmeno un minuto ed è stato
facile, per me una cosa naturale.
Quando sono uscito dall’acqua
mi sono accorto che avevo perso

E’ st ato
s entito
dalla
C ommissione
te r r i to r i a l e
qualche
settimana fa

Il nodo delle
offer te
emerso già a
marzo scorso
per via
dell’offer t a
economic a
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«Molto importanti gli investimenti fatti
e quelli programmati da Zingaretti»L atina

Il fatto Il Partito democratico ha avviato un tour negli ospedali della provincia. Ieri la visita al Dono Svizzero di Formia

«Un ospedale per il Golfo»
Moscardelli e La Penna: la nostra sanità ha bisogno di innovazione, di personale e di strutture più moderne

SANITÀ

Il Partito democratico , con
una delegazione del partito e del-
le rappresentanze regionali , ha
deciso di visitare tutte le struttu-
re ospedaliere e sanitarie della
provincia per rappresentare le
problematiche del personale,
delle strutture e dei servizi per i
cittadini. Insieme ai consiglieri
regionaliLa Pennae Forte, visite-
remo costantemente le strutture
ospedaliere e del territorio per di-
fendere i diritti dei cittadini e de-
gli operatori.

«Oggi all’ospedale di Formia
con il consigliere La Penna abbia-
mo incontrato gli operatori della
sanità per fare il punto della si-
tuazione - afferma il segretario
provinciale Claudio Moscardelli -
Emerge un quadro di difficoltà.
Abbiamo stretto i denti in questi
pesanti anni di commissaria-
mento per il debito del Lazio e
grazie alladisponibilità generosa
di medici e di infermieri è stato
assicurato il servizio ai cittadini
pur tra mille difficoltà. Apprez-
ziamo l’impegno del Presidente
Zingaretti che sta procedendo a
stabilizzare i precari e questo ri-
sultato è fondamentale. Tuttavia
non basta in quanto le nuove reali
assunzioni non coprono in modo
sufficiente il blocco del turn over
di questi anni e i prossimi pensio-
namenti. La rete ospedaliera è
stata falciata nel 2010 dalla Giun-
ta Polverini e in questi anni i ser-
vizi sono andati in sofferenza. La
rete territoriale è in difficoltà.
L’asse di risanamento di questi
anni deve essere cambiato. Le
province del Lazio non produco-
no più deficit da anni e le risorse
risparmiate vengono assorbite
tutte per finanziare il deficit
strutturale delle grandi strutture
ospedaliere di Roma che non è
stato scalfito. Inoltre sono anni
che la quota capitaria assegnata
alla provinciadi Latina è aldi sot-
todella mediaregionaleed è infe-
riore alle altre province tutte al di
sopra della media regionale .
Stiamo lavorando affinché venga
modificata questa situazione: si
tratta di centinaia di milioni di
euro in meno che non affluiscono
ai cittadini di Latina».

Molto è stato fatto ma ancora
non basta, secondo gli esponenti
del Pd. «La ASL di Latina ha biso-
gno di personale e di strumenta-
zione diagnostica - affermano
Moscardelli e La Penna - Ha biso-
gno di investimenti per edilizia
sanitaria per realizzare la rete
delle Case della Salute. A Formia
occorre sbloccare i fondi per il
nuovo ospedale ma intanto biso-
gna intervenire urgentemente
per riqualificare il Dono Svizze-
ro. Il pronto soccorso è in condi-
zioni molto difficili. L’area per il
trattamento dei codici rossi non

appare adeguata alle esigenze
odierne. I locali sono insufficien-
ti per gestire l’emergenza e ciò
crea disagi nella collocazione dei
pazienti. Il personale medico e
sanitario è la metà di quello ne-
cessario. Anche altre UOC sono
in sofferenza: Ortopedia ha solo
due medici». La conclusione de-
gli esponenti del Pd è lineare. «In
questi anni abbiamo lavorato con
abnegazione a creare le condizio-
ni affinché la sanità del Lazio fos-
se finanziariamente risanata e si
ricreassero le condizioni per po-
ter provvedere a una fase di cre-
scita e sviluppo dei servizi. Oggi ,

grazie a questo lavoro, siamo per
la prima volta dopo anni nella
possibilità di tornare ad investire
in personale e strutture. Siamo
certi che vi sia la volontà di inver-
tire la rotta perché si recuperi la
penalizzazione della Provincia di
Latina e in tal senso occorrono ra-
pidamente tre decisioni: autoriz-
zazione concorsi UOC; aumento
rilevante del budget per assun-
zioni stante la penalizzazione da
tempo sulla quota capitaria; ri-
sorse di edilizia sanitaria per le
Case della Salute e i poliambula-
tori e per le gravi carenze dei pre-
sidi ospedalieri come Formia». l

«Va aumentata
la quota capitaria
di risorse
destinate alla
p rov i n c i a »

Il tema Il consigliere regionale Giuseppe Simeone (FI): «La Regione prepari piani di screening»

Patologie ai genitali, la proposta di legge
ALLA PISANA

«In Commissione Sanità, ab-
biamo iniziato l’esame di quattro
proposte di legge. In particolare
abbiamo discusso della PL 18 sul-
la tutela della salute sessuale e
della fertilità maschile. Il 70% dei
ragazzi un tempo sottoposti alla
visita per la leva obbligatoria,
presentava patologie ai genita-
li». Lo afferma Giuseppe Simeo-
ne, consigliere regionale di Forza
Italia e presidente della commis-
sione Sanità, Politiche Sociale,
Integrazione sociosanitaria e
Welfare. «Ora questo obbligo
non c’è più, ma la Regione deve
intervenire con piani di scree-
ning per i giovani dai 14 ai 25 an-
ni, oltre ad una serie di percorsi
informativi. Tali disturbi diven-
tano soprattutto un problema di
carattere sociale, poiché portano
il 35% dei giovani con patologie
ad assumere sostanze stupefa-
centi per sopperire ad una sensa-
zione di insicurezza. Fissati per il
24 e 25 giugno i termini per la

presentazione di emendamenti e
subemendamenti.

Sul tema della conflittualità
genitoriale e della tutela dei mi-
nori è stato deciso di giungere ad
un testo unificato fra la PL 77 e la
PL 144 creando una sottocom-
missione. La proposta vuole sta-
bilire iniziative che abbiano lo
scopo di tutelare lo sviluppo dei

minori coinvolti nelle separazio-
ni delle coppie.

L’ultima proposta esaminata è
la PL 20, sul recupero e il riutiliz-
zo dei farmaci. Gli obiettivi pre-
fissi sono: 1) porre un freno allo
spreco dei medicinali, 2) impedi-
re l’abuso degli stessi. Per emen-
damenti e subemendamenti fis-
sati i termini del 1 e 2 luglio». l

«Neces s ario
implement are

il servizio
r i s p etto

a questa
delic at a

p ato l o g i a »

L’ospedale Dono
Svizzero di Formia
non è sufficiente a
garantire un
servizio adeguato
all’intero territorio
del Golfo

Il consigliere
regionale di Forza
Italia Giuseppe
Simeone
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L’EVENTO
FRANCESCO MARZOLI

«L’ospedale dei Castelli nasce
diversi anni fa per una felice intui-
zione. Noi l’abbiamo accudito, ac-
carezzato, protetto, completato,
fino adichiararne lapiena funzio-
nalità. La preziosa capacità di tut-
ti i professionisti che ci hanno cre-
duto, ma anche la titubanza degli
scettici, ci hanno consentito di
guardare dritto ai tanti problemi,
studiarli, affrontarli e superarli».

Con queste parole, il direttore
generale della Asl Roma 6, Narci-
so Mostarda, ha aperto l’evento di
ieri mattina organizzato per “ce -
lebrare” i primi seimesi di vita del
nuovo ospedale dei Castelli, ma
anche per presentare il suo libro
edito da Aracne che racconta il
viaggio compiuto per inaugurare
la struttura sanitaria di via Nettu-
nense, ad Ariccia.

Un polo ospedaliero, quello dei
Castelli, che in sei mesi ha visto
prestazioni di alto livello: oltre
19mila accessi al Pronto soccorso,
più di 26mila prestazioni di spe-
cialistica ambulatoriale e l’aper -
tura, qualche giorno fa, di 10 posti
letto di breve osservazione che
consentiranno di ridurre la pres-
sione sul Pronto soccorso.

E a questo non si può non ag-
giungere l’aspetto occupazionale:
140 assunzioni fra medici, infer-
mieri e operatori sociosanitari.

«La squadra che ho avuto l’o-
nore di guidare è straordinaria -
ha aggiunto Mostarda davanti a
una platea fra cui spiccava la pre-

Present ato
il libro scritto
dal direttore
generale dell’azienda
Narciso Mostarda

In alto:
l’ospedale
dei Castelli
A sinistra:
il dg della Asl
Roma 6 N a rc i s o
M o s t a rd a

senza dell’assessore alla Sanità
della Regione Lazio Alessio D’A-
mato, del rettore dell’università
di Tor Vergata Giuseppe Novelli,
del presidente dell’università
Campus Bio-Medico Felice Barel-
la e del rettore di Unicamillus
Gianni Profita -. E l’intento del li-
bro è quello di trasmettere ciò che

tutti i protagonisti di questo pro-
getto hanno provato in ogni fase
della sua realizzazione».

«L’ospedale dei Castelli è il pri-
mo ospedale pubblico aperto da
moltissimi anni a questa parte -
ha aggiunto l’assessore D’Amato
non prima di assistere all’inaugu -
razione del nuovo raccordo stra-
dale che faciliterà l’accesso alla
“Camera Calda” del Pronto soc-
corso da parte dei mezzi di emer-
genza -. Il bilancio sui primi sei
mesi di attività ci indica che stia-
mo andando nella direzione giu-
sta: torniamo a investire su nuovi
ospedali, sul personale e poten-
ziamo la rete dell’emergenza». l

I dati La Asl Roma 6 fa il punto sulla struttura sanitaria dei Castelli

Sei mesi e 19mila accessi
I numeri del nuovo ospedale

140
l Le assunzioni
effettuate fra medici,
infermieri e operatori
s ociosanitari

L’ANNUNCIO
Enea: bando di gara
per l’a e ro s p a z i o
l Al via bando da oltre 4
milioni di euro della
Regione Lazio destinato a
imprese ed enti di ricerca
del settore aerospazio che
avranno tempo fino al 25
giugno per presentare le
proposte progettuali. Lo
comunica l'Enea in una
not a .

LA POLEMICA
«Piano antincendio,
ritardo ingiustificato»
l «Anche quest'anno la
Regione Lazio presenta al
fotofinish il piano Anti
Incendio Boschivo. Eppure
negli ultimi dieci anni siamo
stati tra i territori più
colpiti». Lo dice Gaia
Pernarella, consigliere
regionale del M5S

AMBIENTE
Italia Nostra, ecco
le priorità per i parchi
l Italia Nostra sui parchi:
«A p p rova re
definitivamente i piani di
assetto dei Parchi del
Lazio, dare impulso allo
sviluppo socioeconomico
delle aree protette,
ampliare la tutela degli
habitat naturali».

LA NOVITÀ

Riunione operativa, nella se-
de di Focene, di Anbi Lazio con la
partecipazione di tutti i commis-
sari ed i direttori dei Consorzi di
Bonifica. All’incontro, aperto dal

presidente Luciana Selmi, sono
intervenuti anche il direttore ge-
nerale di Anbi, Massimo Garga-
no e Antonio Maietti, funziona-
rio della Direzione Agricoltura
della Regione Lazio. Tra gli argo-
menti commentati, anche i posi-
tivi risultati ottenuti grazie alla
capacità progettuale dei Consor-
zi di Bonifica premiata anche dal
Piano di sviluppo rurale (Psr)
2014/2020, dopo gli interventi
finanziati con i fondi del Piano

Irriguo Nazionale. Il Presidente
Luciana Selmi ed il neo Direttore
Andrea Renna salutano con sod-
disfazione l’inserimento in gra-
duatoria (Misura 05, Sottomisu-
ra 5.1) di una serie di progetti per
interventi finalizzati alla pre-
venzione e mitigazione degli ef-
fetti di calamità naturali e avver-
sità atmosferiche. In totale, 10
progetti per un finanziamento
complessivo pari a 7,5 milioni di
euro. l

Consorzi di Bonifica, finanziati
coi fondi dalla Regione 10 progetti
Incontro a Roma alla
presenza del neo direttore
generale Andrea Renna

Andrea Renna

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Lo scenario La valorizzazione del Parco passa dalle scelte ambientali

Aree protette, il futuro
legato all’e co tu r i s m o
SABAUDIA - CIRCEO
ALESSANDRO MARANGON

La strada è tracciata. Le linee
guida pure. Non resta che se-
guirle alla lettera per garantirsi
un futuro che, per tutte le aree
protette del Mediterraneo, si-
gnifica valorizzare in concreto le
potenzialità turistiche. Anche il
Parco Nazionale del Circeo, dun-
que, punterà a spada tratta a una
sorta di riorganizzazione in
chiave ambientale attraverso la
costruzione di una rete ecoturi-
stica basata su standard di quali-
tà sostenibile e che non potrà
prescindere anche dalla collabo-
razione tra pubblico e privato.

Un tema più che mai attuale
per l’Ente Parco guidato dal di-
rettore Paolo Cassola che, non a
caso, ospiterà venerdì il semina-
rio “Le aree protette del Mediter-
raneo come laboratori di turi-
smo sostenibile” nel Centro Visi-
tatori di via Carlo Alberto a Sa-
baudia. Un evento promosso
dalla Regione Lazio in collabora-
zione con l’Ente Parco e Feder-
parchi, nell’ambito di “Desti-
MED”, il progetto finanziato dal
Fondo Europeo di Sviluppo Re-
gionale all’interno del program-
ma di cooperazione territoriale
europea “Interreg-MED”, che
vede la Regione Lazio capofila e
il Parco Nazionale del Circeo co-
me una delle aree pilota del pro-
getto stesso. “DestiMED” coin-
volge tredici aeree protette in di-
versi paesi europei per avviare
una strategia di governance e
promuovere offerte di ecoturi-
smo, con standard di qualità in-
terregionali armonizzati. L’ini-
ziativa prende le mosse dalle
avanzate strategie di sviluppo e
marketing dell’ecoturismo nel
Mediterraneo elaborate dal pro-
getto Mediterranean Experien-
ce of Ecotourism (MEET), al fine
di perfezionarle ed arricchirle
con uno strumento di monito-
raggio della sostenibilità dei ser-
vizi e dei prodotti da commercia-
lizzare. La rete MEET, quindi,
coniuga turismo e conservazio-

ne nelle aree protette del Medi-
terraneo.

L’appuntamento di venerdì
vedrà anche un momento molto
emozionante e simbolico: dalle
spiagge del Parco del Circeo ri-
prenderanno infatti la libertà
due tartarughe marine, Carmen-
cita e Arianna, che erano state
trovate “malmesse” sul litorale
pontino, uno in mare aperto tra
Ponza e Foce Verde e l’altro a po-
ca distanza da Capo Portiere. En-
trambe le tartarughe vennero
accolte nel Centro di Primo Soc-
corso di Zoomarine a Torvajani-
ca e, successivamente, traspor-
tate per le necessarie cure e ria-
bilitazione al Centro Ricerche
Tartarughe Marine della Stazio-
ne Zoologica Anton Dohrn a Por-
tici. L’evento, organizzato dalla

IL CASO RIFIUTI

“S m o k i n’ Fi e l d s”,
la difesa al Riesame
per il dissequestro
di beni e impianti

Pubblico
e privato

d ov ra n n o
c o l l a b o ra re
per arrivare

a una qualità
s ostenibile

PONTINIA

L’azienda Sep di Pontinia ha
deciso di ricorrere al Tribunale
del Riesame contro il sequestro
di beni disposto giovedì nell’am-
bito dell’inchiesta “Smokin’ Fiel-
ds”. L’avvocato Domenico Oro-
pallo, che rappresenta Alessio e
Vittorio Ugolini e anche il diri-
gente Luca Fegatelli, impugnerà
il provvedimento di sequestro
preventivo del Tribunale di Ro-
ma contro l’apposizione dei si-
gilli all’impianto e ai beni degli
indagati. Nello specifico sono fi-
niti nel mirino della Direzione
distrettuale antimafia le quote
sociali delle società coinvolte
nonché il patrimonio e beni stru-
mentali sottratti di fatto alla di-
sponibilità della proprietà e de-
gli amministratori. Il sequestro
ha inoltre riguardato, anche per
equivalente, del profitto del rea-
to di attività organizzata per il
traffico illecito di rifiuti quanti-
ficato in più di un milione di eu-
ro nei confronti di tutti gli inda-
gati coinvolti. Il ricorso consen-
tirà alla difesa di accedere a tutti
gli atti dell’inchiesta vale a dire
le analisi effettuate sul compost
prodotto dalla Sep, l’informativa
della Polizia stradale di Aprilia e
l’intera documentazione dell’in-
dagine.

Tutto questo mentre il Tribu-
nale di Roma ha nominato un
amministratore giudiziario,
Carmen Regina Silvestri, che do-
vrà sovrintendere alla gestione
dell’impianto per la produzione
di compost, allo smaltimento di
quello prodotto in maniera irre-
golare e e decidere sull’eventua-
le prosecuzione dell’attività di
lavorazione dei rifiuti organici.lPaolo Cassola, direttore del Parco

“Rete Tartalazio” della Regione
Lazio, in collaborazione con il
Parco Nazionale del Circeo e il
Comune di Latina, è in program-
ma intorno alle 13.30 nei pressi
di Capo Portiere. «Un momento
che speriamo sia di buon auspi-
cio per una felice conclusione di
“DestiMED” - ha detto Paolo
Cassola - col riconoscimento del
pacchetto da noi proposto, che
per la prossima estensione a ma-
re del Parco che si potrà avviare
con l’approvazione del Piano del
Parco».

L’area interessata compren-
derà sia i Siti di Importanza Co-
munitaria (SIC) che le Zone Spe-
ciali di Conservazione (ZPS) già
presenti per una protezione or-
ganica, per esempio, della prate-
ria di posidonia oceanica. Posi-
donia che è fondamentale per gli
equilibri ecologici del mare ri-
guardo alla conservazione della
biodiversità marina, la sopravvi-
venza e l’incremento dell’ittio-
fauna e rappresenta anche una
barriera per i fenomeni erosivi
costieri.l

E venerdì
l’Ente diretto

da Paolo
Cas s ola
o s p i te rà

un seminario
sul tema

Pontinia l Sabaudia l C i rc e o
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Parco invaso dai bruchi:
«Serve intervenire subito »
Il caso Ingente presenza di Lymantria dispar su Monte Orlando
Il sindaco e l’assessore scrivono all’Ente regionale Riviera di Ulisse

GAETA
MARIANTONIETTA DE MEO

La consistente quantità di
bruchi “pelosi” presenti all’inter -
no del parco Riviera d’Ulisse sta
generando non poche preoccupa-
zioni. Anche se l’Ente Parco, dopo
aver effettuato delle verifiche tra-
mite il naturalista responsabile
del Servizio Naturalistico e Svi-
luppo Sostenibile, ha accertato
che non si tratta di processiona-
ria, sono ancora molti i timori e si
chiedono maggiori chiarimenti e
rassicurazioni. Due giorni fa il
sindaco Cosmo Mitrano e l’Asses -
sore Teodolinda Morini, hanno
inviato al Regionale “Riviera di
Ulisse”, Regione Lazio - Direzione
Politiche Ambientali e ciclo dei ri-
fiuti, Servizio Fitosanitario una

lettera, sollecitando interventi
immediati. «Vista la crescente
preoccupazione di cittadini e tu-
risti generata dalla ingente pre-
senza di bruchi (Lymantria di-
spar) sull’Area Protetta di Monte
Orlando, prendiamo atto delle
rassicurazioni fornite dalla Dire-
zione del Parco Regionale Riviera
di Ulisse - si legge nella missiva -.
Difatti,dopo averpreso glioppor-
tuni contatti con il Servizio Fito-
sanitario della Regione Lazio, la
Direzione del Parco ha assicurato
che le larve nonsono urticantima
che potrebbero comunque provo-
care reazioni allergiche solo in
soggetti particolarmente sensibi-
li, aggiungendo che comunque,
nel giro di un mese, un intenso
sfarfallio porrà finalmente fine al
“problema”». Da qui le richieste:
«Riteniamo necessario che si fac-

cia un piano di lavoro subito per
prepararsi per tempo acombatte-
re questo parassita nel modo più
giusto. Una delle caratteristiche
precipue del bruco è proprio quel-
la di condividere il proprio habi-
tat con funghi, batteri ed altre
specie animali che costituiscono i
suoi “nemici naturali”, che vivo-
no, si nutrono, si riproducono e si
evolvono a sue spese. In ogni fase
del ciclo vitale del “bombice di-
spari”, sono in agguato moltissi-
mi nemici pronti ad attaccare.
Tuttavia, in aggiunta ai nemici
naturali appare opportuno che il
Servizio Fitosanitario regionale,
promuova per tempo le eventuali
strategie di lotta alla Lymantria
senza creare problemi alle altre
specie, ma salvaguardando que-
sto nostro grande patrimonio bo-
schivo di Monte Orlando».l

Monte Orlando

Siti naturalistici
da valorizzare
Al via il progetto

GAETA

Ha preso il via domenica
scorsa un progetto di valorizza-
zione dei siti naturalistici, pro-
mosso dal Comitato Civico San-
t’Agostino. Si è partiti dal Pozzo
da Poppa. «Il nome rievoca la
presenza di un pozzo, il quale
storicamente era meta di va-
scelli che per rifornirsi d’acqua
attraccavano di poppa. Da lì, il
nome all’area che recentemente
ha visto l’apertura di una nuova
attività ristorativa, la quale ha
consentito ai membri del Comi-
tato e a tutti i partecipanti di
parcheggiare liberamente e gra-
tuitamente per tutto il tempo
dell’iniziativa». Il Consigliere
del Comitato Gennaro Roma-
nelli, ha illustrato loro gli obiet-
tivi e le finalità di questa orga-

nizzazione: «Valorizzare il pa-
trimonio culturale del quartie-
re, creare momenti di incontro,
ottenere dagli enti preposti l’e-
rogazione di servizi importanti
per la qualità della vita dei resi-
denti e non». La passeggiata si è
svolta principalmente su Via
del Serpente, alle pendici di
Monte Moneta, per poi conclu-
dersi sulla Spiaggia di Sant’A g o-
stino. Con l’intervento del Geo-
logo e Paleontologo Alberto
Bravini, attraverso la storia del-
le Grotte (della Sorgente, del
Serpente e delle Marmotte) e la
visione delle immagini dei re-
perti archeologici recuperati, si
è fatto un vero e proprio viaggio
nel tempo. Ultima tappa sul li-
torale di Sant’Agostino, dove il
Biologo Marino Adriano Ma-
donna, ha fatto un vero e pro-
prio identikit alla spiaggia, ri-
percorrendo la sua storia fino ai
giorni nostri, e dove l’i n q u i n a-
mento causato dall’uomo ha
mutato le sue caratteristiche
originarie. l

L’isola di Ventotene

Il programma promosso
dal Comitato Civico
Sant ’Agos tino

“Per un’Europa dei diritti e delle responsabilità”, il tema

VENTOTENE

La Calre, la Conferenza delle
assemblee legislative regionali
d’Europa, il 20 e il 21 giugno si riu-
nirà a Ventotene, l’isola dove nel
1941, Altiero Spinelli ed Ernesto
Rossi redassero “IlManifesto -Per
un’Europa libera e unita”. L’as -
semblea plenaria, il cui tema del
giorno sarà “Per un’Europa dei di-
ritti e delle responsabilità”, si svol-
gerà nell’ambito dell’evento “Ven -
to d’Europa”organizzato, in colla-

Il 20 e il 21 giugno
si riunirà sull’isola
La Calre

borazione con il comune di Vento-
tene e il patrocinio della stessa
Calre, dalla Cooperativa Utopia
2000, dal 20 al 23 giugno. I lavori
inizieranno alle 14.30 di giovedì
30 giugno con prima la sessione su
“L’agenda politica di diritti uma-
ni”, mentre alla fine della stessa
sessione, alle 18, si riunirà il “Co -
mitato permanente”. Il giorno do-
po, venerdì 21 giugno, riprende-
ranno alle 9.30 con la seconda ses-
sione su “Contro la cultura dello
scarto in cui interverrà Yuval Ha-
rari, storico, saggista e professore
universitario israeliano, noto per
avere pubblicato, nel 2014, il best
seller “Sapiens. Da animali a déi.
Breve storia dell’umanità”. La ter-
za sessione invece prevede un in-

contro con Jurgen Habermas, so-
ciologo, filosofo, politologo, epi-
stemologo e accademico tedesco,
tra i principali esponenti della
Scuola di Francoforte, che tratterà
“Il Futuro dei diritti umani”. Infi-
ne il venerdì pomeriggio si terrà la
sessione plenaria della stessa
Conferenza in cui interverrà An-
tonioTajani, presidentedelParla-
mento Europeo,mentre leconclu-
sioni saranno tratte da Donatella
Porzi, presidente della stessa Cal-
re, che ha affermato: «Dopo l’Uni -
tà d’Italia,Massimo D’Azeglio dis-
se. ‘Fatta l’Italia, bisogna fare gli
italiani’. Oggi invece la sfida che
siamochiamati a raccogliereèdu-
plice e inversa a quella di D’Aze -
glio: perché la dimensione euro-

Un momento del progetto

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

Cosmo Mitrano
Sindaco

«Il Servizio Fitosanitario
dovrà promuovere

per tempo
le eventuali

strategie di lotta »

pea è ben radicata nei cittadini, so-
prattutto nei giovani che spesso si
dicono europei prima che italiani,
tedeschi, francesi o spagnoli. Gio-
vani che grazie all’Europa hanno
arricchito la propria formazione,
la propria carriera e il proprio fu-
turo con l’Erasmus e tutti i pro-
grammi di scambio culturale. Ne è
esempio chi, sull’Europa, ha lavo-
rato fino alla morte come Antonio
Megalizzi, il giornalista italiano,
impegnato in una radio universi-
taria e rimasto ucciso in un atten-
tato a Strasburgo. L’obiettivo da
raggiungere è invece quello di fare
l’Europa: avere Istituzioni euro-
pee sempre più integrate, funzio-
nali e vicine alleesigenze dei citta-
dini». l F. I .
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Il fatto Dopo l’aggiudicazione degli immobili, è stato assegnato in maniera provvisoria anche il ciclo produttivo dell’opificio di Penitro

Colpo di scena sull’asta del pastificio
L’unica società che ha presentato un’offerta è la “Domenico Paone srl”, con amministratore unico un argentino

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

E’ un pò un colpo di scena.
Sia per i formiani che per gli at-
tuali amministratori del pasti-
ficio Paone. Ebbene sì. Ad ag-
giudicarsi il ciclo produttivo
dell’opificio situato a Penitro è
stata una società con sede a Ro-
ma, ma così denominata: “D o-
menico Paone srl”. La presenza
del nome Paone ha fatto subito
pensare a qualche parente del-
la famiglia, ma l’a m m i n i s t r a-
tore unico è un argentino Ale-
jandro Octavio Quentin. E’ s t a-
ta questa l’unica società ad
aver presentato l’offerta di tre
milioni 840mila euro, poco
meno di due mila euro in più
rispetto al prezzo a base d’asta,
per acquistare il ramo d’a z i e n-
da del pastificio Paone. Nello
specifico sono state acquistate
le due linee di produzione –
una per la pasta corta, l’altra
per quella lunga – consistente
in nove macchine in grado di
confezionare al giorno quintali
e quintali di pasta. Si tratta per
il momento di un’a g g i u d i c a-
zione provvisoria in quanto nei
prossimi quindici giorni è pos-
sibile ancora presentare un’o f-
ferta migliorativa non inferio-
re al dieci per cento del prezzo
offerto.

Gli attuali titolari del pastifi-
cio della società “Domenico
Paone fu Erasmo spa” p r e f e r i-
scono non commentare l’a g-
giudicazione provvisoria, non
escludendo però di promuove-
re qualche nuova azione (an-
che legale), dopo aver fatto le
dovute valutazioni. Così come
tra le strade possibili ci potreb-

be essere anche quella della
presentazione di un’offerta mi-
gliorativa. Tutte ipotesi che i
vertici attuali dell’azienda
Paone dovranno valutare.

Un iter - questo della vendita
all’asta anche del ciclo produt-
tivo - che rientrava nel concor-
dato preventivo del 2015 e poi
di nuovo approvato dal Comi-
tato dei creditori il 29 aprile
scorso. Subito dopo che il 5
marzo sono stati aggiudicati
all’asta anche i capannoni del
pastificio di Penitro. Lo stabili-
mento è stato aggiudicato per
un importo di due milioni e

32mila euro dalla società “C o-
rex” con sede a Battipaglia
(sempre operante nel settore
alimentare, nel commercio al-
l’ingrosso). Riguardo questo
passaggio però è in corso un
contenzioso legale tra il liqui-
datore giudiziale ed il Consor-
zio Industriale sud pontino in
merito al diritto di prelazione
sulla struttura di Penitro, con-
siderato che essa rientra nell’a-
rea industriale. Impugnata la
delibera con cui il Cosind ha
deciso di esercitare questo di-
ritto: contestate le procedure
adottate.l

Tre milioni
e 840mila
euro, circa
due mila euro
in più rispetto
alla base
dell’inc anto

L’istanza Il consigliere di opposizione, Tommaso Iossa, ha presentato una interrogazione

«Case dell’acqua: troppi ritardi»
MINTURNO
GIANNI CIUFO

Case dell’acqua: si allungano i
tempi per la loro installazione?
L’interrogativo è stato posto dal
consigliere di opposizione, Tom-
maso Iossa, il quale ha presentato
una interrogazione per conoscere
lo stato attuale della questione.
Secondo l’esponente civico è tra-
scorso un anno dalla delibera di
giunta riguardante il progetto
“Casa dell’acqua”, ma, ad oggi,
non sono ancora state installate.
«Si auspicava –ha affermato Ios-
sa- che fossero realizzate entro la
stagione estiva, dove il consumo
dell’acqua è sostanzioso e in tanti
avrebbero beneficiato dei vantag-
gi, con la possibilità di acquistare
un’acqua di qualità ad un prezzo
inferiore a quello del mercato, ad
un prezzo fissato di 0.05 al litro.
Inoltre, con l’arrivo del primo cal-
do si sono già verificati casi di ri-
duzione del flusso idrico in diver-
se zone della città e le “Case del-
l’Acqua” ridurrebbero i disagi per

i cittadinie i turisti». Ilconsigliere
comunale di minoranza ha sotto-
lineato il fatto che l’offerta avreb-
be anche consentito di ridurre i
volumi di plastica da raccogliere e
smaltire, con apprezzabili conse-
guenze per l’ambiente. Una serie

di motivi che hanno spinto il con-
sigliere d’opposizione Tommaso
Iossa a protocollare una interro-
gazione consiliare, avendo con-
statato che, successivamente alla
delibera, è seguita l’assegnazione
della gara e stipula del contratto
conla societàaggiudicataria.«Ma
ad oggi- ha continuato Iossa- non
è stato ancora dato seguito a nes-
suna installazione degli impianti,
tanto che nell’interrogazione ho
chiesto chiarimenti all’Ammini -
strazione.Visto il tempotrascorso
forse l’Amministrazione ha deciso
dinonprocedere arealizzaretutte
le 5 “Case dell’acqua”? Lo scorso
sabato sulla stampa locale si è let-

to che sarebbero iniziate le instal-
lazioni delle “Case dell’Acqua” a
partire dalla Piazza Giovanni Pao-
lo, a Scauri, dove però attualmen-
te, mancano ancora le dovute au-
torizzazioni». Iossa si augura che
ci sia un’accelerata all’installazio -
ne delle “Casa dell’acqua” entro la
stagione estiva, visto gli innegabi-
li vantaggi. «Ricordo- ha conclu-
so- che questa Amministrazione
ha avviato iniziative Plastic-Freee
quindi quale occasione migliore
per confermare l’impegno pre-
so?». Inizialmentedovevano esse-
re due le case dell’acqua da instal-
lare: a Scauri e a Minturno capo-
luogo, in piazza Kennedy.l

«E’ trascorso un anno
dalla delibera di giunta

riguardante il progetto,
ma, ad oggi, non sono

ancora state installate»

Il pastificio Paone
di Penitro e sotto
l’ex opificio di via
Filiber to

Le Case
dell’acqua ed il
consigliere di
o p p o s i z i o n e,
Tommaso Iossa

Formia l M i nt u r n o
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«Acquacoltura subito
fuori dal golfo »
In aula Approvata una delibera con la quale il Comune
chiederà alla Regione di non rinnovare le concessioni

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

L’obiettivo è stato quello di
sollecitare una risposta chiara
sugli impianti di acquacoltura
presenti nel Golfo. Ed in aula
in rappresentanza della Regio-
ne era presente il consigliere
regionale Salvatore La Penna,
mentre in apertura della di-
scussione sull’argomento è
stata letta una nota dell’a s s e s-
sorato all’agricoltura. Un se-
gno che c’è la volontà di un per-
corso condiviso tra istituzioni
ed enti per la tutela del mare.
Ma prima di ciò è stata lanciata
la necessità di ristabilire
«un’operazione di verità scien-
tifica», ovvero uno studio sul-
l’impatto che le varie attività
economiche che insistono nel
Golfo hanno sul mare, conside-
rati che gli ultimi risalgono a
molti anni fa. Ed al riguardo La
Penna ha annunciato che sono
stati stanziati dei fondi per un
progetto che avrà appunto
questo scopo. Una relazione
che dovrebbe essere pronta tra
26 mesi. «Troppi», per gran
parte dell’assise formiana.

Dopo l’introduzione del sin-
daco Paola Villa che ha spiega-
to la proposta di deliberazione
giunta in aula, a ripercorrere
tutte le fasi della lunghissima
vicenda dell’acquacoltura è
stato il consigliere comunale
del Pd Claudio Marciano per il
quale non c’è tanto da aspetta-
re. «Gli impianti vanno deloca-
lizzati». Molti critici con la Re-

gione, anche i consiglieri di op-
posizione per la mancata at-
tuazione della delibera che di-
chiara il Golfo area sensibile.
Dalla Lega la proposta alla Re-
gione di finanziare subito lo
spostamento. «Non possiamo
aspettare 26 mesi per uno stu-
dio. Nel 2020 scadono le con-
cessioni e devono essere spo-
stati per quella data. Formia
non accetta più servitù», è sta-
to il concetto ribadito in aula
da entrambi gli schieramenti.
Dal canto suo La Penna ha in-
vitato «a non collegare lo stu-
dio con la scadenza delle con-

cessioni. Se sono qui è perchè
c’è la volontà e la sensibilità di
risolvere il problema. Non è ve-
ro che la Regione non sia atten-
ta». Alla fine è stata votata la
delibera con la quale, tra le al-
tre cose, si impegna il sindaco e

Un momento del
consiglio
comunale di ieri
pomeriggio a
For mia

Le varie
a u to r i z z a z i o n i

degli impianti
pres enti

sc adranno
e nt ro

il 2020

giunta a formalizzare una diffi-
da alla Regione Lazio nel pre-
cedere all’adozione di qualsia-
si atto amministrativo teso a
rinnovare le concessioni degli
attuali impianti in scadenza
nel 2020. l

Il grido
d’allarme

d u ra nte
il dibattito:

la città
non accetta

più schiavitù

Formia l M i nt u r n o

«Scarichi dei depuratori entro i limiti di legge»
Il caso Acqualatina ha inviato una nota ai sindaci di Formia e Minturno in merito alla scia di schiuma rilevata sul litorale

AMBIENTE
GIANNI CIUFO

Effettuare approfondite in-
dagini ed analisi sulle sostanze
schiumose, coinvolgendo l’Arpa,
affinchè possano esprimere con-
siderazioni scientifiche in meri-
to alle reali cause delle ormai fa-
mose scie e attenzione rivolta al
rio Santa Croce. Questo quanto
affermato da Acqualatina in una
nota inviata ai sindaci di Formia
e Minturno, in merito alla scia di
schiume rilevate sul litorale. Per
Acqualatina non c’è alcun ele-
mento tecnico che possa confer-
mare l’ipotesi che la scia sia cau-
sata dagli scarichi dei depurato-
ri. Per l’ente idrico l’ipotizzato
collegamento «non ha alcuna
valenza tecnica, dal momento
che gli scarichi dei depuratori di
Formia (la cui videoispezione ha
confermato il corretto funziona-
mento) e Minturno, come da pia-

ni di autocontrollo (2010-2019)
inviati alle pubbliche ammini-
strazioni, risultano ampiamente
depurati entro i limiti di legge».
Nella comunicazione Acqualati-
na fa presente che Arpa Lazio,
nel medesimo periodo, non ha
mai riscontrato alcuna non con-
formità sui suddetti scarichi se
non in un caso isolato presso il
depuratore di Minturno, acca-
duto nel 2010 per il parametro
“Cloro libero”, non associabile al
fenomeno delle schiume. Tra
l’altro il campione prelevato da
Acqualatina presso il depurato-
re di Formia il 10 giugno scorso
risulta perfettamente conforme
alla normativa cogente, così co-
me non risultano non conformi-

tà sul campione prelevato dal-
l’Arpa. Nella nota si precisa che
le schiume in mare possono es-
sere causate dalla dissoluzione
di un gas in un liquido, dalla fio-
ritura algale (già presente negli
anni precedenti sul litorale), dal-
la presenza di tensioattivi sia di
origine naturale (micro e macro
alghe) che antropica. In que-
st’ultimo caso non possono esse-
re correlati ai depuratori, che
avrebbero dovuto far registrare
alti carichi di parametri ad essi
correlati. La loro presenza nei
mari è generalmente accomuna-
ta a dilavamento di terreni ed
eventuali scarichi domestici non
collettati alla pubblica fognatu-
ra. A tal proposito, continua Ac-
qualatina, si segnala che il Rio
Santa Croce, oggetto attualmen-
te di indagini per l’individuazio-
ne di scarichi abusivi, recapita
esattamente in corrispondenza
dell’area interessata dai fenome-
ni.l

Il fenomeno
della scia di
schiuma

La precisazione:
Arpa Lazio non ha mai
riscontrato alcuna
non conformità
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La musica di Scipione
riprende il volo
Live speciale a Formia
Musica Il 7 luglio si esibirà nella città natìa della sua famiglia
«Un grande onore e anche un grande orgoglio, vi spiego perché...»

NOTE E PASSIONE

Un sodalizio che non si spez-
za ma si rinnova in vista di nuovi
progetti. La creatività di un regi-
sta e attore da una parte, il talen-
to indiscutibile di un Maestro
della musica dall’altra possono
fare grandi cose. Il compositore
Umberto Scipione ancora una
volta sta lavorando con Alessan-
dro Siani, per il quale sta conclu-
dendo la realizzazione della co-
lonna sonora de “Il giorno più
bello del mondo”, nuovo film che
uscirà nelle sale italiane il 31 ot-
tobre distribuito da Vision Di-
stribution e prodotto dalla Bar-
tleby in associazione con Buona-
luna. Già si preannuncia un altro
successo per l’attore e regista,
che a distanza di due anni da “Mi-

ster Felicità” si ripresenta all’a-
mato pubblico con una comme-
dia che guarda all’ottimismo.
Siani non poteva che volere al
suo fianco il Maestro di Gaeta,
con il quale ormai ha stretto una
sincera e profonda amicizia. Per
Scipione però non c’è solo la mu-
sica dal film. Il compositore si
prepara al contatto diretto con la
gente, pronto a dare il via al tour
estivo di “Felicità” nei teatri, nel-
le arene e nelle piazze d’Italia.

Lo spettacolo con Alessandro
Siani unisce la comicità dell’arti-
sta partenopeo all’intensità della
musica del Maestro, e l’apprezza-
mento è veramente sincero.

Scipione non dimentica però
la sua terra, che ha sempre nel
cuore, e la vicina Formia dove è
nata la sua famiglia. In quest’ul-
tima, il prossimo 7 luglio, si esibi-

rà in concerto affiancato dalla
sua orchestra.

Con l’eleganza che lo contrad-
distingue, e che si riflette sempre
nelle sue composizione, il Mae-
stro ha rilasciato questa dichia-
razione: «Non è solo un grande
onore e una grande gioia per me
esibirmi a Formia, è molto di più.
Mio nonno, mio padre, si sono la-
sciati ispirare da questa terra tra
cielo e mare, è qui che hanno se-
guito la loro passione, dedicando
la loro vita all’Arte della Musica.
A Formia mio nonno Umberto ha
studiato e insegnato musica, ha
fondato e diretto la Banda Musi-
cale cittadina, lasciandosi guida-
re da quel fuoco interiore che poi
mio papà ha ereditato. Mio padre
Roberto ha mosso i suoi primi
passi tra gli strumenti musicali, e
ha respirato note e aria di mare,

Nella foto
il compositore
e musicista
di Gaeta
Umber to
Scipione
in un momento
del Felicità
To u r
e agli
str umenti
di lavoro

E presto
ripar te

Felicità Tour
con tappe

in tutta
It alia

e all’e ste ro

alimentando giorno dopo giorno
la passione di nonno Umberto.
Poi, come in una favola, l’incan-
tesimo si ripete e io vengo rapito
dallo stesso fuoco. La Musica di-
venta la mia ragione di vita, come
per mio nonno, come per mio pa-
dre. La Musica diventa protago-
nista della fiaba della mia esi-
stenza. Una favola che nasce a
Formia e oggi va lontano, lì dove
il pentagramma del mio cuore la
fa volare. Sul palco non ci saran-
no solo i miei compagni di viag-
gio, i musicisti, i cantanti, i balle-
rini, il caro amico Misticone, ma
saranno presenti anche gli autori
della mia favola, coloro che han-
no scritto la mia musica prima
ancora che io nascessi: mio non-
no Umberto e mio padre Rober-
to. Sarà una serata veramente
speciale».l

RIFLET TORI
L

Il Maestro compositore
sul palco

con la sua Orchestra
ma il grazie

va a due presenze
impor t anti

L



51EDITORIALE
OGGI

M e rc o l e d ì
19 giugno 2 01 9

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

MERCOLEDÌ

19
GIUGNO

FROSINONE
Una settimana in giallo La scrittrice
Piera Carlomagno presenta oggi il suo
ultimo libro “Una favolosa estate di
m o r te” (Rizzoli) alle ore 18.30 alla libre-
ria Ubik di via Aldo Moro
L ATINA
Giochi sensazionali: laboratori
esperenziali Appuntamento con la
neuropsicomotricista Sara Timodei,
presso la libreria A testa in giù (Via Cial-
dini, 36). Proporrà attività divertenti e
stimolanti per bambini e bambine dai 6
ai 24 mesi. Saranno occasioni in cui i
genitori potranno scoprire come attivi-
tà semplici possano nascondere nu-
merose opportunità per un armonioso
sviluppo cognitivo. Alle 17.30. Per ulte-
riori informazioni e per la prenotazione
(obbligatoria) 0773284409 o via mail
libriatestaingiu@ gmail.com
Story Time: L'ora del Racconto Co -
s'è uno Story Time di Kids&Us? Un’oc -
casione per far avvicinare i bambini al-
l'inglese: i piccoli aiuteranno il perso-
naggio ripetendo semplici frasi e paro-
le, ballando e cantando. L'attività è rivol-
ta ai bambini in età compresa tra 1 e 7
anni accompagnati da un genitore.
Non è necessaria la conoscenza pre-
gressa della lingua inglese. Le rappre-
sentazioni hanno una durata di 45 mi-
nuti circa. La partecipazione alle Story
Time è gratuita ma il numero dei parte-
cipanti è limitato. Presso la libreria la
Feltrinelli (Via Diaz, 10). Per ulteriori in-
formazioni e prentazioni: 328
8062504; 391 3581898
NET TUNO
Lo spettacolo più grande del mondo
Seconda ed ultima serata per “Lo spet-
tacolo più grande del mondo”, un origi-
nalissimo connubio tra il mondo della
danza e quello del circo che andrà in
scena sul palco del Teatro Spazio Vita-
le (Via Canducci, 15) alle 20.30
SOR A
Max Cavallari show Risate garantite
con lo spettacolo di Max Cavallari dei
Fichi d’India. Il comico sarà in piazza
Santa Restituta a partire dalle 21.30 in
occasione dei festeggiamenti per la
patrona. L’ingresso è gratuito
VELLETRI
Pindaric Flight Live Set Pindaric Fli-
ghts è un progetto musicale al passo e
a spasso coi tempi, che propone un va-
stissimo repertorio musicale dall' in-
die-alternative dagli anni 70 al nuovo
millennio. L’evento si terrà presso il Do-
polavoro Ferroviario (Piazza Martiri
d’Ungheria) a partire dalle ore 21

G I OV E D Ì

20
GIUGNO

FROSINONE
Una settimana in giallo Appuntamen -
to alle 18.30 alla libreria Ubik di Frosino-
ne dove Piergiorgio Pulixi presenterà il
suo libro “L’isola delle anime” edito da
R i z zo l i
Alvaro Soler in concerto Il famoso
cantautore spagnolo farà tappa nel ca-
poluogo ciociaro con il suo tour. In sca-
letta i più grandi successi di una carrie-
ra che lo vede protagonista da anni in
tutto il mondo. Appuntamento allo sta-
dio “S t i r p e” alle 21.30
ITRI
Howei Reeve live Howie Reeve ha ini-
ziato a esibirsi come solista nel 2012,
con il suo basso acustico. Ogni suo live
è diverso dall'altro: decide con quale
canzone iniziare e con quale finire, ma
ciò che sta nel mezzo è un dialogo con-
tinuo con il pubblico, con quello che rie-
sce a trasmettere e ricevere da ogni
spettatore. I testi riflettono la sua abilità
nello scegliere particolari osservazio-
ni. Nato in Scozia, bassista di diverse
band indipendenti, si esibisce dal vivo
da Arthe Teka (Via Cavone, 90) in una
performance a pochi mesi dall'uscita
del suo ultimo lavoro come solista,
"Cracks", con cover illustrata da Rocco
Lombardi. Un live set estremamente in-
timo ed emozionante, a cavallo tra una
personalissima psichedelia e delicata
sperimentazione. A partire dalle ore 19
L ATINA
“S olo” I n sto re Alberto Urso vincitore

del talent di Maria De Filippi “Amici” s a-
rà a partire dalle ore 17.30 presso il cen-
tro commerciale Latina Fiori (Via Pier-
luigi Nervi) per incontrare i fan e firmare
le copie del suo primo album “S o l o”. Al-
berto Urso, tenore e polistrumentista,
di Messina, appassionato di musica sin
da bambino, è laureato in canto lirico.
Artista dalla voce incredibile è alla sua
prima fatica discografica
MINTURNO
Mostra collettiva di giovani artisti
“Castel of Arts” Torna, dopo due anni
di pausa, il "Castle of Arts": la mostra
collettiva dedicata ai giovani artisti del
territorio. Si apre oggi con due giornate
dedicate all'arte e alla musica, nell'e-
sclusiva cornice del locale "Dal Conso-
le" (Piazza Marco Emilio Scauro 16) in
località Scauri. Dalle ore 18 alle 23. Ad
accompagnare la seconda serata ci
penseranno i Flowerstones, un quar-
tetto rock dal sound duro ma allo stes-
so tempo orecchiabile.
Musileggiamo: Roarrrr Un giovedì da
leoni, ma anche con un sacco di ritmo.
Stavolta un poderoso Roarrrr echeg-
gerà da A testa in giù (Via Cialdini, 36)
con Virginia di Dimensioni Musicali. La-
boratorio musicale dai 3 ai 6 anni. Co-
sto di partecipazione 8 euro. Dalle
17.30 alle 18.30. Info e prenotazioni
0773 284409 oppure libriatestain-
giu@ gmail.com

VENERDÌ

21
GIUGNO

CORI
Il Testamento di Faber In Concerto
Torna a grande richiesta ospite della
Locanda De Novo e D’Antico (Via San-
ta Margherita, 1) Il Testamento di Faber.
Il gruppo con la sua fedeltà agli arran-
giamenti ed alle atmosfere dei brani, ci
condurrà in un concerto che ripercorre
la carriera musicale dell’indimentic abi-
le Fabrizio De André. Inizio concerto
ore 21.30. Per ulteriori informazioni e
prenotazioni: 06 967 8949
FROSINONE
Una settimana in giallo “Alla fine del
v i a g g i o” (Giunti) è l’ultima fatica lettera-
ria di Antonio Fusco. Lo scrittore sarà

alle 18.30 alla libreria Ubik di via Aldo
Moro per presentarlo
Ar te S’inaugura oggi, negli spazi della
villa comunale, la mostra “Le america-
n e” di Rachel Brask e Tammy Tappan.
Fino al 30 giugno
ITRI
Petali di primavera La 33esima edi-
zione Moderna dell’Infiorata Itrana
prende il via oggi, sin dal mattino i fiorai
saranno all’opera per sistemare i petali.
L'evento è finalizzato alla valorizzazio-
ne del territorio e delle discipline artisti-
che reimpiegate a contatto con la natu-
ra. La manifestazione si svolgerà per
tutto il weekend per le vie del centro.
Per maggiori informazioni: Infiorata
Itrana - Edizione moderna e Pro Loco
Itri tel. 389 81 76 997
MINTURNO
Mostra collettiva di giovani artisti
“Castel of Arts” Torna, dopo due anni
di pausa il "Castle of Arts": la mostra
collettiva dedicata ai giovani artisti del
territorio. Questa è l’ultima giornata de-
dicata all'arte e alla musica, nell'esclu-
siva cornice del locale "Dal Console",
(Piazza Marco Emilio Scauro 16) in lo-
calità Scauri. Dalle ore 21 alle 23. Ad ac-
compagnare questa serata ci saranno i
Flowerstones, un quartetto rock dal
sound duro ma allo stesso tempo orec-
chiabile
P ONTECORVO
Estate pontecorvese Saggio di dan-
za della Fit dance Evolution in piazzale
Europa. Si comincia alle 21
PRIVERNO
A r kè o M u s i c Fe st Una festa che parte
dalla suggestione del solstizio d'estate,
la giornata più lunga dell'anno, quella in
cui la luce sembra non dover mai cede-
re al buio. Prima edizione di "ArkèoMu-
sicFest", una manifestazione che rac-
chiude, nella suggestiva cornice del
Parco Archeologico Privernum, la
25esima edizione della Festa della Mu-
sica, in collaborazione con le Pro Loco
di: Maenza, Roccagorga e Roccasec-
ca dei Volsci. Un panorama straordina-
rio dove archeologia, mito e natura si
fonderanno in una sintesi perfetta, ri-
volta alla valorizzazione del patrimonio
naturalistico del territorio. Dalle 18.30
TERR ACINA
Spettacolo “Ijù Ciammëllònë” Com -
media in dialetto terracinese del grup-
po teatrale "La Babbëlogna", scritta e
diretta da Mimmo De Rosa. Una serata
per raccogliere fondi a favore dell'As-
sociazione Avatar di Borgo Hermada e
l'Istituto "G. Antonelli" di Terracina. Lo
spettacolo si terrà sul palco del Cine-
ma Teatro Traiano (Via Traiano, 16).
Prevendita biglietti lababbelo-
gna@ gmail.com
VELLETRI
Velletri Libris Dalle ore 20, Rita Dalla
Chiesa sarà alla rassegna letteraria
Velletri Libris per presentare il suo libro
"Mi salvo da sola" Libri Mondadori
presso la Casa delle Culture e della
Musica di Velletri (Piazza Trento e Trie-
ste) . Ingresso libero. Precederà l’in -
contro una degustazione enogastro-
nomic a

SA BATO

22
GIUGNO

ARPINO
Le cantine d’estate Piatti tipici, tanto
vino Cesanese ma anche mercatini e
musica: benvenuti alle “Cantine d’esta -
t e”. Appuntamento nel cuore della città
di Cicerone a partire dalle 19.30
FO N D I
Presentazione del libro “Fo r m u l a
Hiit ” Il primo libro in Italia sull'Allena-
mento Intervallato ad alta intensità, il
trend mondiale per lo Sport e Fitness
ininterrottamente dal 2014. Questo li-
bro spiega l'evoluzione dei metodi di al-
lenamento basati sulla pratica di cam-
po e poi sempre più basati su evidenze
scientifiche. L'evento è tenuto da Gian
Mario Migliaccio, Dottore di Ricerca,
divulgatore scientifico, in Italia insieme
ai membri della Sport Science Acade-
my, e in collaborazione con La Body
Workout & Control di Fondi. All’Audito -
rium comunale, dalle ore 11 alle 13

Faber De Andrè

C’è Norma su Raiuno
Oggi in Tv La città lepina protagonista
nella trasmissione della Marangoni

“Tutto chiaro”

TROUPE IN AZIONE

Oggi su Rai 1 (dalle ore
10.30) nell’ambito del format
“Tutto chiaro” condotto da
Monica Marangoni, va in on-
da un assaggio del servizio
realizzato a Norma dalla trou-
pe al seguito di Mary Segneri.

Il comune lepino e l’antico
borgo di Sermoneta hanno ri-
chiamato l’attenzione di que-
sta trasmissione che appro-
fondisce tematiche relative al
benessere, alla medicina, alle
vacanze e al tempo libero. In
particolare Norma sarà pro-
tagonista ben due volte. Oggi
vedremo l’ottima cuoca-mas-
saia Placida Giuliani tra i for-

nelli di “Casoma”, il punto di
ristoro condotto insieme a
Lorenzo Chiaverini presso il
Centro Ippico Tornado del
paese.

Placida si cimenterà nella
preparazione di deliziosi
piatti a base di zucchine non
senza svelare qualche antico
segreto tramandato dagli an-
ziani del luogo.

La prossima settimana è in
programma invece la secon-
da parte del servizio: il tele-
spettatore sarà preso per ma-
no in vista di una lunga pas-
seggiata a Norma, per scopri-
re la bellezza dei suoi angoli
più caratteristici ma anche le
sue golosità e i sapori tradi-
zionali.l

P i e rg i o rg i o
Pu l i x i

Rita
Dalla Chiesa
a Velletri Libris
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