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Al cimitero feretri
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Stadio, riparte la festa
Il caso L’organizzazione di Latina Summer stadium annuncia la ripresa dei concerti.
Resta il nodo delle strutture gestite senza controlli e senza la mappatura dei lavori fatti
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Cronaca Sulla procedura hanno vigilato due giudici che sono estranei all’inchiesta, dunque gli atti sono a posto. Due versioni sui costi

La trama del fallimento perfetto

A una visione d’insieme, l’iter che ha trasferito la proprietà dell’hotel Il Guscio di Terracina sembra un brutto affare
All’interno

Cronaca L’incidente ieri pomeriggio in via Isonzo

Sezze

Trovato in casa
con mezzo chilo
di droga
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Omicidio di Desy,
inchiesta chiusa
dopo sette mesi
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Pontinia-Terracina

Telefono rubato
sul mortale,
vigile a processo
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Travolto
da un’auto,
paura
per un 37enne
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I soccorsi ieri pomeriggio per il pedone investito nei pressi dell’incrocio con via Terracina

Prendendo in esame le varie
operazioni che hanno portato
all’acquisizione dell’albergo Il
Guscio di Terracina da parte di
un imprenditore del luogo, si ha
la percezione di trovarsi di fronte ad una speculazione immobiliare, un’intrapresa perfettamente lecita che non scandalizzerebbe alcuno tra quanti sono
avvezzi a districarsi tra pignoramenti, esecuzioni immobiliari e
aste giudiziarie. Se si guarda invece alla vicenda imponendosi
di volervi scorgere un disegno
ordito da subito, cioè all’indomani del primo tentativo di vendita dell’immobile all’asta con
un prezzo base di 4 milioni e
84.000 euro, l’impressione che
se ne ricava è quella di una trama sporca.
Pagine 10 e 11

Il caso Il giovane è indagato per maltrattamenti in un altro procedimento quando aveva cercato di strangolare la zia

Salma riesumata, si cercano indizi

Atroci sospetti sul nipote della donna, dai risultati dell’esame potrebbe cambiare il quadro indiziario
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l E’ il numero degli
istituti penitenziari
presenti sul territorio
regionale,
sovraffollamento in
quasi tutte le sedi.
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Luoghi Alla Nuvola dell’Eur l’annuale appuntamento degli imprenditori

L’economia si ritrova a cena
Unindustria guarda al futuro
IL FATTO
Molto più che una cena, un
appuntamento annuale tra i
più attesi e un momento di
confronto tra i protagonisti
dell’economia regionale. Questo è stato l’evento conviviale
voluto da Unindustria e che si è
tenuto giovedì sera presso la
Nuvola dell’Eur.
Gli ospiti sono stati accolti
da mini danzatori che hanno
evocato atmosfere giapponesi.
A seguire una suggestiva sfilata che ha trasformato la Nuvola dell’archistar Massimiliano
Fuksas in un bosco di ciliegi in
fiore attraverso le creazioni,
ispirate al kimono, dei dieci
giovani designer del Club della
creatività di Unindustria.
Il Club è stato fortemente voluto dal Presidente Filippo
Tortoriello e realizzato da Stefano Dominella Presidente
della Sezione Moda, per affiancare e sostenere la crescita imprenditoriale dei tanti giovani
designer dell’Industria Creativa. Tutor d’eccezione è stato
Guillermo Mariotto direttore
creativo della couture di Gattinoni che ha presentato due
creazioni ad hoc ispirate al Sol
Levante.
La serata ha visto anche un
riconoscimento ad una prestigiosissima istituzione sanitaria, l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, e alla Presidente
Mariella Enoc. che in questi
anni si è distinta per una serie

La scelta
di puntare
sui giovani
e sulla ricerca
nelle
nuove
tecnologie

di iniziative. La cena di Unindustria ha visto inoltre la partecipazione della più ampia
rappresentanza di imprenditori associati oltre ai vertici
dell’organizzazione, ossia Filippo Tortoriello Presidente di
Unindustria e ad i suoi Vice
Presidenti Giampaolo Letta,
Gerardo Iamunno, Giulio Natalizia, Angelo Camilli, Sabrina Florio, Gianfilippo D’Agostino, Bernardo Quaranta, ad i
Presidenti Territoriali di Unindustria, Giovanni Turriziani

(Unindustria
Frosinone),
Giorgio Klinger (Unindustria
Latina), Alessandro Di Venanzio (Unindustria Rieti), Stefania Palamides (Unindustria
Viterbo), ai Presidenti di Comprensorio di Unindustria, Stefano Cenci (Civitavecchia), Davide Papa (Cassino), Pierpaolo
Pontecorvo (Aprilia), ai Consiglieri di Presidenza Giuseppe
Biazzo, Rosario Zoino, Fausto
Bianchi, Stefano Conti e il Direttore Generale di Unindustria Maurizio Tarquini. l

Alcuni dei
partecipanti alla
cena con i vertici di
Unindustria Lazio

IL DOSSIER

Carceri
sovraffollate,
l’allarme
del sindacato
DATI
Negli istituti penitenziari della regione mancano circa 400 unità di personale di polizia penitenziaria, rispetto alle dotazioni
organiche.
Un dato preoccupante
poiché in molti dei casi la
carenza è soprattutto del
ruolo sovrintendenti ed
ispettori , ma anche del
ruolo
agenti/assistenti.
Purtroppo, il quadro delle
carceri del Lazio.
Attualmente non è cambiato nulla neanche per
quanto riguarda il sovraffollamento, che risulta essere di 1.266 detenuti considerato che 6.520 risultano essere i detenuti reclusi
nei 14 Istituti del Lazio, dato aggiornato al 31 maggio
2019, rispetto ad una capienza regolamentare di
detenuti prevista di 5.254
unità.
Preoccupa il sovraffollamento negli istituti di Viterbo (+139), Frosinone
(+99); Civitavecchia (
+151); Rebibbia ( +90); Rebibbia ( + 426); Regina Coeli (+411); Velletri (+152) ,
Latina (+ 65) Rieti( +89)
In una nota la Fns Cisl
Lazio chiede «interventi
tali da poter inviare più
personale negli istituti tali
da aiutare il personale a poter operare al meglio». l

Se lo sviluppo del territorio laziale
passa anche dai prodotti tipici
Pubblicato il bando
dedicato alle iniziative
allestite dai Comuni

AGRICOLTURA
E’ stato pubblicato dall’Agenzia per lo sviluppo e l’innovazione
dell’agricoltura (Arsial) l’avviso
pubblico per la concessione di
sovvenzioni ai Comuni laziali per
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progetti finalizzati alla promozione e alla conoscenza dei prodotti
agroalimentari del Lazio. Per i Comuni fino a 15.000 abitanti è prevista una sovvenzione pari al
100% delle spese ammissibili
mentre per quelli con abitanti superiori a 15.000 è prevista una sovvenzione pari al 70 % delle spese.
Le amministrazioni, per la realizzazione delle iniziative, potranno
avvalersi della collaborazione della proloco o di associazioni senza

scopo di lucro presenti nel proprio territorio e, tali collaborazioni, conferiranno preferenza nella
valutazione della relativa domanda di sovvenzione. Tutte le iniziative dovranno svolgersi nei territori di propria competenza entro e
non oltre il 15 ottobre 2019. L’agevolazione prevede per ciascuna
iniziativa un massimo di 5.000 euro. L'avviso, pubblicato sul sito
dell'Agenzia www.arsial.it, scadrà il prossimo 5 luglio. l

Pubblicato il nuovo bando che promuove i prodotti tipici
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«La giunta si è impegnata
a mettere in atto tutte le
azioni per il mantenimento
della disponibilità del
finanziamento statale»

Pino Simeone

Corso della Repubblica, 297
04100 Latina
Tel. 0773 1728 199
redazionelt@editorialeoggi.info

La denuncia Il consigliere regionale Simeone chiede a Zingaretti cosa ne è stato del tavolo tecnico per valutare la riapertura dei cantieri

Roma-Latina, pendolari esasperati
«Delle soluzioni sbandierate non vi è ancora traccia. Gli 87mila veicoli al giorno sono un’emergenza quotidiana a cui far fronte»

IL CASO
MARIANNA VICINANZA

«Bisogna andare avanti» era
stata la parola d’ordine di Nicola
Zingaretti dopo aver incontrato il
ministro per le infrastrutture Danilo Toninelli un mese fa, per rilanciare il futuro dell’asse stradale di collegamento Roma-Latina.
Il governatore del Lazio e il ministro avevano stabilito di istituire un tavolo tecnico che aveva
trenta giorni di tempo per studiare ed individuare le modalità attraverso cui arrivare all’agognato

DECORO

Via Vespucci,
segnalazione
rifatta dopo
lo sfogo di Antoci
DISAGI
Non manca occasione che Salvatore Antoci, ex consigliere di Latina Bene Comune, ora passato al
Gruppo Misto bacchetti l’amministrazione comunale guidata da
Damiano Coletta. Dalla cura del
verde alla scarsità di controlli sulle strade, dalle isole di rifiuti sparsi per la città, alle opere non realizzate, tutte segnalazioni raccolte
sotto la voce «Aspettando il nuovo
libro». L’ultima riguarda la segnaletica stradale di Via Vespucci.
«Via Vespucci - scrive Antoci su facebook - è stata completamente
riasfaltata tra il 24 e il 29 settembre 2018. La segnaletica orizzontale è stata apposta sul nuovo
asfalto ad ottobre 2018. Oggi, a
giugno 2019, dopo appena 8 mesi,
la segnaletica orizzontale in alcuni punti è completamente sparita,
mentre in altri punti è fortemente
sbiadita». Il giorno dopo il post di
Antoci viene rifatta la segnaletica
e il consigliere scrive: «Esprimo
enorme tristezza perché il libro
non è affatto cambiato e i lavori
pubblici continuano ad essere fatti con la consueta sciatteria. Via
Vespucci è solo un esempio, la vernice svanisce a velocità impressionante ovunque». Curiosa la replica a distanza dell’assessore Emilio
Ranieri che sempre sui social scrive: «Già altre volte, in diverse occasioni per lavori di manutenzione sono state richiamate le ditte
contrattualizzate a rispettare capitolati e obblighi della sicurezza». Insomma segnalazioni e repliche si fanno sui social, ma sarebbe bene che il Comune rispondesse con i fatti sempre e senza bisogno di sollecitazioni nella piazza virtuale della rete». l
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Un’immagine della
Pontina

traguardo dell’apertura dei cantieri per la Roma-Latina. Oggi che
il mese è largamente trascorso,
torna alla carica il consigliere regionale di Forza Italia Pino Simeone, presidente della commissione Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria e welfare. «Il mese sabbatico è trascorso,
ma delle soluzioni sbandierate
per la Roma-Latina non vi è ancora traccia. Stiamo ancora aspettando che la sinergia produca gli
effetti. Cosa è stato deciso? A chiederselo sono migliaia di cittadini
della nostra regione, alle prese
ogni giorno con disagi incredibili
in una statale Pontina, costellata
di incidenti e rallentamenti di tutti i tipi». Per Simeone l’autostrada
resta un’opera strategica e si augura ancora che dal confronto
aperto fra Regione e Ministero
delle Infrastrutture possa arrivare una soluzione che permetta di
sfruttare le autorizzazioni e i finanziamenti già concessi. «Ricordo - dice - che l’infrastruttura deve
partire entro la scadenza del vincolo preordinato all'esproprio,
strumento di fondamentale importanza per la realizzazione dell'opera, altrimenti ogni sforzo rischia di essere vanificato. Non solo sorgerebbero ulteriori ostacoli,
ma verrebbe meno definitivamente la possibilità dell'occupazione d’urgenza». Gli 87mila veicoli al giorno, e di questi circa
37mila mezzi pesanti, disegnano
il quadro di una vera e propria
emergenza, di fronte alla quale,
una pur necessaria messa in sicurezza, non sarebbe risolutiva. La
realizzazione del Corridoio intermodale Roma-Latina e della Bretella Cisterna-Valmontone diventa di importanza vitale per tutto il
comprensorio pontino. L’infrastruttura sarebbe strategica per la
mobilità delle persone e delle
merci e per la competitività dei
territori interessati. La Pontina
d’altronde non è più una strada
adeguata a sostenere il carico di
traffico a cui è sottoposta soprattutto sotto il profilo della sicurezza. Occorre dunque agire in fretta.
Urgono risposte e senza ulteriori
rinvii». Il consigliere ricorda che
solamente pochi mesi fa la giunta
regionale si è impegnata a mettere in atto, presso il Governo e i Ministeri competenti in materia, tutte le azioni necessarie per il mantenimento della piena disponibilità del finanziamento statale previsto, pari a 980 milioni euro, indispensabile per la realizzazione di
questa opera. «Adesso - conclude non c'è più tempo da perdere». l

L’infrastruttura
deve partire entro
la scadenza del
vincolo preordinato
all'esproprio
EDITORIALE
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Latina
Futuro rosaIn tanti al convegno di Coldiretti pontina al Grassi

Donne in agricoltura,
un valore aggiunto
IL CONVEGNO
DANIELE VICARIO

Un terzo delle imprese agricole del Lazio è guidato da donne e la provincia di Latina non è
da meno. Coldiretti ha voluto
ribadire il suo impegno e quello
delle donne che ogni giorno lavorano o fanno capo all’associazione di categoria ieri mattina
nell’aula magna del liceo Grassi
di Latina. Una conferenza seguita da oltre cinquecento persone, quella organizzata dalla
federazione provinciale di Latina, che si è resa necessaria per
sottolineare «e mettere in luce
– ha ribadito il direttore della
Coldiretti pontina, Pietro Greco
che ha organizzatao l’evento insieme al presidente Denis Carnello – le risorse, le qualità che
le donne hanno a loro disposizione e mettono a frutto all’interno di attività floride e che
danno un notevole e importante contributo all’economia dei
nostri territori». All’incontro di
ieri, dal titolo «Il lato rosa del
Lazio», hanno preso parte tra
gli altri il direttore di Coldiretti
Lazio, Sara Paraluppi, l’assessore regionale all’agricoltura
Enrica Onorati, il Questore di
Latina Rosaria Amato, il sindaco di Sabaudia Giada Gervasi, il
vice prefetto Anna Maria Ciaramella e Sonia Ricci, commissa-
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rio straordinario per il Consorzio di Bonifica. Tra gli interventi più applauditi e sentiti quello
del Questore Amato che ha parlato della sua esperienza di
donna all’interno della Polizia e
di quello che ha voluto dire affermare il suo ruolo, nell’ambito di incarichi di livello e dirigenziali, anche nel corso di indagini in contesti criminali difficili dove l’autorità rischia di
essere messa in discussione anche per il sesso di chi la rappresenta. I dati venuti fuori dall’osservatorio di Coldiretti Lazio

parlano di una agricoltura che,
dopo il commercio, è il settore
con la maggiore presenza femminile. In Italia il 29% delle
aziende agricole sono guidate
da donne che hanno portato un
grande contributo in termini di
innovazione, creatività e sostenibilità anche grazie a una legge di orientamento del 2001, a
cui Sara Paraluppi ha fatto riferimento nel suo intervento, fortemente voluta proprio da Coldiretti e che ha rivoluzionato i
confini dell’attività rurale verso
la multifunzionalità. Sempre
stando ai dati elaborati dalla
Coldiretti, il 25% delle aziende
femminili sono guidate da ragazze under 35 che puntano
sulla tecnologia e, spesso, hanno seguito percorsi formativi
diversi dall’agricoltura (circa il
50% è laureato): da economia e
commercio a giurisprudenza,
da lettere a scienze della comunicazione. Una percentuale che
cresce e si attesta nel Lazio intorno al 40% per quanto riguarda la gestione delle aziende
agrituristiche “rosa”: 119 nella

provincia di Latina (dati Istat),
un numero più che raddoppiato rispetto a 10 anni fa (nel 2009
gli agriturismi erano 57). Una
presenza quella femminile in
crescita sia sotto il profilo numerico sia per le mansioni svolte, in provincia di Latina, dove
sono presenti oltre 3.300 imprese agricole guidate da donne. «L’agricoltura – ha affermato l’assessore regionale Enrica
Onorati – era vista come una
economia residuale e una economia maschile. Ma non è né
l’uno né l’altro: è il mattone
femminile per il nuovo modello
di sviluppo». David Granieri,
vice presidente nazionale di
Coldiretti ha voluto sottolineare attraverso la sua esperienza
personale e l’impegno delle
donne della sua famiglia il valore che queste offrono all’economia e al mondo agricolo. Un intervento, quello del vice presidente di Coldiretti, che è servito
anche per sottolineare l’importanza che la provincia di Latina
riveste nel comparto agricolo
regionale e nazionale. l

Sabato
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Nettuno Anzio Ardea Pomezia
l

l

l

Cronaca Gli inquirenti vogliono capire se sulle salme siano presenti lesioni. Diversi gli indizi raccolti nelle ultime ore

In cerca di conferme con l’autopsia
Oggi a Tor Vergata i cadaveri carbonizzati di Maria Corazza e Domenico Raco saranno esaminati dal medico legale

Rifiuti
a S. Palomba
Residenti
esasperati
IL CASO
Borgo Sorano è una zona di
estrema periferia del Comune
di Roma, di fatto più vicina ai
territori di Pomezia, Albano
Laziale e Ardea. In queste settimane, l’area è salita agli onori
della cronaca per le tonnellate
di immondizia lasciate in strada. E ieri si è rischiato il blocco
della via Ardeatina, con i residenti di via dei Papiri e di Santa
Palomba che erano pronti a occupare la strada, visto che le segnalazioni sul degrado inviate
dal presidente del comitato di
quartiere Antonio Appetito
erano cadute nel vuoto. Invece,
nella tarda mattinata, l’Ama ha
inviato un camion che ha raccolto quanta più immondizia
possibile, anche se la situazione resta piuttosto grave.
Tra l’altro, ieri pomeriggio è
stato scongiurato il peggio, visto che un incendio ha mandato in fumo un terreno pieno di
alte sterpaglie: decisivo il tempestivo intervento dei vigili del
fuoco per evitare la propagazione del rogo nelle restanti
aree del quartiere. l

GIALLO A TORVAJANICA

Gli accertamenti
dei carabinieri
sull’auto
bruciata
in via San
Pancrazio,
a Torvajanica

FRANCESCO MARZOLI

Oggi potrebbe essere il tanto
atteso giorno della svolta nelle
indagini sul giallo di Torvajanica: l’equipe guidata dal medico
legale Giovanni Arcudi eseguirà
l’autopsia sui corpi di Maria Corazza e Domenico Raco, ossia sui
due cadaveri trovati carbonizzati oltre una settimana fa all’interno di una Ford Fiesta completamente bruciata in via San Pancrazio, a Torvajanica.
L’esame necroscopico verrà
eseguito all’interno dell’obitorio
dell’ospedale di Tor Vergata, a
Roma, e gli inquirenti - in primis
il sostituto procuratore di Velletri Giuseppe Travaglini, ma anche i carabinieri del Nucleo investigativo di Frascati e quelli della
Compagnia di Pomezia - si
aspettano di ricevere risposte
concrete circa le cause della
morte dei due amici che, fin dalle otto di venerdì 14 giugno, erano insieme all’interno dell’auto
intestata alla madre di Maria Corazza.
L’autopsia, nello specifico,
consentirà di evidenziare l’eventuale presenza di lesioni su uno o

A ROMA

Diffamazione
L’ex sindaco Casto
rinviato
a giudizio
NETTUNO

su entrambi i corpi carbonizzati:
questo potrebbe confermare l’ipotesi maggiormente accreditata in queste indagini, ossia quella dell’omicidio-suicidio, oppure
indirizzare gli inquirenti verso
altre piste.
Tanti gli indizi che, anche nelle ultime ore, sono stati raccolti:
in particolare, l’attività investigativa ha portato i militari dell’Arma a scavare nella vita di Raco, scoprendo anche i contenuti
di alcuni post pubblicati su Facebook a distanza di poche ore dal-

la sua morte, che lascerebbero
intendere uno stato d’animo
non proprio sereno dell’uomo. A
questo si deve aggiungere ciò
che lo stesso Raco ha fatto alle
6.50 di otto giorni fa: il 14 giugno, infatti, l’uomo ha raggiunto
un’area di servizio di via Danimarca, a Torvajanica, acquistando un litro d’olio e riempiendo
una tanica di benzina. Materiale
che, forse, è servito per dare fuoco alla macchina su cui si trovavano lui e Maria poco più di
un’ora e mezza dopo. l

p
Finisce con l’auto
contro una vetrina
l Un pedale premuto al
posto di un altro su una a
vettura automatica avrebbe
causato l’incidente
registrato ieri a Lavinio, lungo
viale alla Marina. Una Micra
guidata da un’anziana, infatti,
è finita contro la vetrina di
una macelleria della zona,
creando danni alla vetrina e
ad alcune suppellettili. Sul
posto, per i rilievi di rito, è
intervenuta la polizia locale
di Anzio, coordinata dal
comandante Ierace.

L’ex sindaco di Nettuno,
Angelo Casto, dovrà comparire
il prossimo 20 gennaio davanti
al Tribunale di Roma per l’apertura di un processo a suo
carico per l’ipotesi di reato di
diffamazione.
In particolare - fatta salva la
presunzione di non colpevolezza dell’ex primo cittadino a
Cinque Stelle fino all’ultimo
grado di giudizio -, a rinviarlo a
giudizio è stato il gup della Capitale, così come richiesto dal
pubblico ministero Mariarosaria Guglielmi, che aveva indagato dopo la querela presentata da quattro delegati della Ipi,
ossia l’azienda che fino al 31 luglio 2017 aveva gestito il servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti per conto del Comune di Nettuno.
A far partire la querela erano
state le dichiarazioni che l’ex
sindaco aveva rilasciato in audizione davanti alla commissione parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti, che i delegati della Ipi avevano ritenuto non veritiere e diffamatorie.
Nel corso dell’udienza preliminare, lo scorso 13 giugno, è
stato quindi disposto il rinvio a
giudizio, con il processo che si
aprirà il 20 gennaio 2020, con
l’ex sindaco che ora dovrà difendersi nel dibattimento con
rito ordinario.
Tra l’altro, pare non essere
escluso che i querelanti possano fare ricorso anche in sede civile.
Ma questa, chiaramente, è
una cosa che esula dall’aspetto
penale del procedimento in
corso. l

Nuova Giunta, attesa per l’ufficialità: nomi e deleghe
Il cerchio sembra chiuso
L’Ambiente resterà
in mano al sindaco

NETTUNO
Il condizionale, visti i tempi e
modi della politica, è ancora d’obbligo, ma stavolta sembra proprio
che il quadro legato alla formazione della prima Giunta del sindaco
Alessandro Coppola sia ormai definito.
L’esecutivo che dovrà amministrare Nettuno nel prossimo futuro dovrebbe essere formato da
quattro uomini e tre donne: per la
Sabato
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Il sindaco
di Nettuno
Alessandro
Coppola

parte in rosa, Ilaria Coppola (lista
del sindaco) pare destinata al Bilancio, mentre Camilla Ludovisi
(Lega) otterrebbe i Servizi sociali.
Infine, a Maddalena Noce (Lega)
sembrano destinate Pubblica
istruzione e Cultura.
Per quanto riguarda gli uomini,
invece, Alessandro Mauro (Fratelli d’Italia) dovrebbe ottenere
Sport e Spettacoli, mentre Claudio Dell’Uomo (Lega) avrebbe la
delega all’Urbanistica. Per Luca
Tammone (Forza Italia) sarebbero pronti i Lavori pubblici, mentre
per Marco Roda (Lega) sarebbero
state indicate le deleghe a Sicurezza e Polizia locale.
In capo al sindaco, al momento,

resterebbero le deleghe ad Ambiente, Rifiuti e Sanità, mentre
per il ruolo di vice - ma siamo nel
campo delle ipotesi - potrebbe esserci Ilaria Coppola, in attesa che
Forza Italia indichi il presidente
della Poseidon (Stefano Tocci o
Ivano Di Pietro) per poi riprendere la carica di numero due in Giunta e affidarla a un suo assessore.
Novità anche per quanto riguarda la presidenza del Consiglio comunale: in queste ore, infatti, sono scese le quotazioni di
Genesio D’Angeli e Giuseppe Barraco, mentre sono cresciute quelle di Massimiliano Rognoni, che
risulterebbe in pole per la guida
della massima assise civica. l F.M.
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Nettuno Anzio
l

Nelle foto,
da sinistra:
due edicolanti
del centro
di Nettuno
e Anzio,
ossia Fabio
Giannascoli
e Stefano Valerio
con i loro clienti

LE STORIE
FRANCESCO MARZOLI

Un tempo se ne trovava una in
ogni piazza, vicino alle stazioni e
ai punti di aggregazione. Oggi sono sempre meno, ma in tanti hanno deciso di resistere, perché
quel presidio di socializzazione e
familiarità non venga meno in un
mondo in cui la carta sta pian piano cedendo il passo al digitale,
senza però voler abbandonare il
campo in nessun modo.
Parliamo delle edicole, di quelle che un tempo erano le rivendite dei quotidiani e dei rotocalchi,
che oggi somigliano quasi a giocherie e bazar, dove l’odore della
carta da giornale si sente sempre
meno a beneficio dei settimanali
di gossip ma, soprattutto, degli
innumerevoli giochi per bambini
presenti sugli scaffali.
Ad Anzio e Nettuno, fra il centro storico e i quartieri adiacenti dunque escludendo le aree periferiche -, sedici edicole sono ancora aperte; altre sette, invece,
non ce l’hanno fatta e hanno
chiuso i battenti. Fra queste ultime ci sono i punti vendita di piazza Pia, di via di Villa Claudia e di
via Rinascimento (Pocacqua) ad
Anzio, ma anche quelli di via Ennio Visca, piazzale Berlinguer,
via delle Sterlizie e via Firenze
(Loricina) a Nettuno.
Gli altri, invece, seppure tra
mille difficoltà, “tengono botta” e
continuano ad alzare ogni giorno, praticamente all’alba, le serrande, dando da mangiare alle loro famiglie.
L’edicola più antica
Anzio era diventata Comune autonomo da soli tre anni e la famiglia di Augusto Capolei, nel 1860,
decise di aprire la prima edicola

Edicole: la resistenza
nel mondo digitale

Il fatto In Italia ne chiudono due al giorno, ma in tanti non mollano
e reinventano i locali: da rivendita di quotidiani a veri e propri bazar
del litorale della nuova città e della vicina Nettuno. Lo fece in piazza Pia, dove la sua famiglia restò
fino alla guerra, con Milena Capolei che proseguì l’avventura in
piazza Cesare Battisti, seguita dal
genero Rolando Valerio. Un’attività che, ancora oggi, è in mano
alla storica famiglia, gestita da
Stefano Valerio. «Prima le edicole davano da mangiare a un paio
di famiglie, oggi una solo persona
riesce a guadagnare lo stipendio» evidenzia proprio Stefano
Valerio. «Tra l’altro, la clientela è

Sul litorale
le edicole
sono
diminuite
Ma c’è ancora
lavoro
per le famiglie

Oggi nelle edicole
si vende un po’
di tutto
e il target
principale
sono diventati
i bambini

cambiata molto negli anni: prima i bambini venivano ad acquistare i giornalini come Topolino,
mentre oggi prendono i giochi. I
ragazzi dai 10 ai 16 anni ‘divoravano’ fumetti, mentre oggi ci sono pochi affezionati. Infine, gli
adulti di qualsiasi età acquistavano uno o due giornali: oggi in
molti non ne prendono neanche
uno. Resiste un target di età alta
per i quotidiani, mentre i fumetti
hanno subito un crollo. Figurine
e giocattoli, invece, la fanno da
padroni».

Il punto di riferimento
del mondo politico
I precedenti gestori avevano un
piccolo chiosco vicino al “buco”
di via del Quartiere, nei pressi del
Borgo: ora Fabio Giannascoli,
che ha rilevato l’attività nel 1997
prima con la sorella e poi in solitaria, si trova poco più avanti,
lungo viale Matteotti, con l’edicola che ancora oggi è un punto di
riferimento, soprattutto per il
viavai di politici. «Credo di essere
in una edicola ‘anomala’, perché
di mattina abbiamo una clientela
fatta di amici e conoscenti, oltre a
essere sempre un punto di riferimento per i politici locali. Va detto, però, che il rapporto con il
cliente è cambiato - spiega Fabio
-: oggi l’edicola non è più una rivendita di giornali, ma è una giocheria/bazar. Per questo, da sei o
sette anni abbiamo un 70% della
clientela formato da bambini».
E Giannascoli sciorina anche
qualche numero: «Le statistiche
del nostro sindacato ci dicono come in Italia ogni giorno chiudano
in media due edicole: noi, dunque, restiamo uno zoccolo duro,
anche grazie a quelle persone
che, nonostante la crisi della carta stampata a beneficio dell’online, vengono qui per parlare di politica e di calcio, specie in base al
giornale che acquistano».
E lo spartiacque, secondo lui, è
il 2008: «Fino a quell’anno il giro
d’affari era consistente, poi è arrivata la crisi. Escludendo la
clientela dei bambini, quel restante 30% di cui parlavo prima è
fatto soprattutto da persone ultracinquantenni: sono loro a
comprare i settimanali di gossip
e i quotidiani. Difficile che sotto
ai 50 anni qualcuno venga qui a
comprare un giornale: l’unica eccezione la fa il quotidiano sportivo». l

Il racconto di Stefano Valerio

«Vendevamo i giornali al mare»
Agli imbarchi per Ponza
o sulle spiagge
con tanto di carretto

UN SERVIZIO AI BAGNANTI
Non solo l’edicola fissa, ma
anche quella “mobile” costituita
da un carretto e da tanta buona
volontà. Così, per tanti anni, prima Rolando Valerio e poi suo figlio Stefano hanno fatto “battendo” Anzio in lungo e in largo, andando incontro alle esigenze di
tanti cittadini che si trovavano
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lontani dall’edicola.
«Fino a sei o sette anni fa - racconta Stefano Valerio - prendevamo il carretto, lo caricavamo
di giornali e di qualche altro prodotto e andavamo nella zona degli imbarchi per Ponza e sulle
spiagge. Raggiungevamo sia
quella di Ponente che quella di
Levante».
E a dimostrazione di questa
attività parallela a quella dell’edicola che si trova davanti alla
sede storica del Comune di Anzio, ecco le foto: una in bianco e
nero, con Rolando in posa vicino
al carretto carico di tantissimi

quotidiani e rotocalchi; l’altra a
colori, con un giovane Stefano
pronto a vendere giornali e altri
prodotti a tanti bambini in
spiaggia. l F.M.

La vendita dei giornali in spiaggia da parte della famiglia Valerio

Sabato
22 giugno 2019

Golfo

I ricorrenti
sono tutti i frontisti che
fanno attività di
noleggio di attrezzatura
da spiaggia

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

Il caso Il ricorso è stato discusso davanti al Tribunale amministrativo. I giudici non hanno accolto le ragioni degli imprenditori

Balneari contro le restrizioni

Una delibera di giunta aveva stabilito una serie di nuove regole per il rilascio delle concessioni demaniali
GAETA
FRANCESCA IANNELLO

È stato rigettato il ricorso di
alcuni frontisti, ovvero coloro
che svolgono attività di noleggio
di attrezzature balneari come
ombrelloni e lettini degli stabilimenti balneari tra le zone di Serapo e Sant’Agostino, nei confronti del Comune di Gaeta. Questa la decisione del TAR di Latina
risalente allo scorso 18 giugno. I
motivi che attribuiscono coloro
che hanno effettuato il ricorso
infatti, sarebbero da riscontrarsi
nel fatto che il Comune di Gaeta,
attraverso alcune delibere concessorie, avrebbe avuto un trattamento disparitario nei loro
confronti, rispetto ai mini-concessionari, quali ad esempio la
possibilità, per i mini-concessionari, di installarvi e costruire
delle strutture semi amovibili su
beni del demanio marittimo. Il
ricorso impugnato dagli avvocati dei frontisti, è stato esaminato
dal giudice amministrativo di
Latina secondo il quale non sarebbero fondanti i motivi per il
ricorso dei proprietari frontisti,
perché il provvedimento non è illegittimo e quindi non può essere annullato. Nella sentenza infatti si legge che «Nessuna disparità di trattamento giuridicamente censurabile sussiste tra la
posizione degli operatori economici che svolgono attività di noleggio di attrezzature balneari
da proprietà privata, cioè i frontisti, e quelli che la esercitino

Nella foto
a destra
una veduta
di Serapo;
sotto il Tar di Latina

Una vicenda
che risale al
2015 quando
la giunta
comunale
cambiò il
regolamento
grazie all’ottenimento di una
concessione demaniale di minima entità, cioè i mini-concessionari». «Al riguardo – continua il
giudice nella sua sentenza - è noto che il vizio di eccesso di potere
per disparità di trattamento si
configura esclusivamente in presenza di situazioni assolutamente identiche che siano state oggetto di trattamento differenziato. Nel caso di specie, invece, non
è possibile parlare di assoluta
identità di situazione tra i frontisti ed i mini-concessionari, per-

ché le due categorie si differenziano proprio per la diversa posizione che rivestono nei confronti
dei beni del demanio marittimo:
mentre per i primi è del tutto assente un qualsivoglia rapporto
concessorio con l’Amministrazione, questo è invece presente
per i secondi e ciò giustifica di
per sé l’esistenza di una disciplina differenziata». Oltretutto il
giudice ha condannato tutte le
parti ricorrenti al pagamento di
3mila euro in favore del Comune
di Gaeta. l

Il caso La banca che rivendicava delle somme, dovrà invece restituire 40 mila euro

Anatocismo, imprenditore risarcito

FORMIA

L’aula
di un tribunale

Ancora una volta tribunale di
Latina da ragione a un imprenditore cancellando il debito derivante da un decreto ingiuntivo
per somme dovute relative a uno
scoperto di conto corrente bancario.
Il prezioso risultato è stato ottenuto da parte di un imprenditore formiano il quale, difeso dall’avvocato Valenti, aveva contestato le somme richieste, ritenendo le stesse illegittime.
Lungo è stato l’iter che ha portato il giudice ad evidenziare in
sentenza che nell’operatività del
conto corrente, il noto istituto di
credito, aveva addebitato costi,
spese ed interessi illegittimi sia
relativamente all’ormai noto
anatocismo sia relativamente a
commissioni di massimo scoperto mai pattuite.
Tali evidenze sono state riscon-

volto per l’assistenza in giudizio.
Infatti grazie all’intervento dei
consulenti, nella rielaborazione
del dare/ avere tra le parti non solo si è raggiunto il risultato di cancellare il debito preesistente ma
addirittura si è riscontrato un
credito a favore del correntista di
oltre 40 mila euro.
Viene confermata così la parte
del tribunale un consolidato
orientamento che tende a condannare gli istituti bancari che
negli anni hanno applicato condizioni inique e spesso al limite
dei tassi usurari a chi sul territorio intendeva investire e lavorare
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Nella rielaborazione
del dare avere tra le
parti non solo si è
raggiunto il risultato di
cancellare il debito

trate in sede giudiziale grazie al
buon lavoro svolto dai consulenti
di parte De Andreis e Emilio Veneziano, consulente in contenzioso bancario, i quali hanno alle
spalle già diversi casi di successo
e al quale l’imprenditore si è ri-

con dignità e serietà.
«Questa sentenza – commenta
consulente in contenzioso bancario, il dottor Emilio Veneziano –
se da un lato conferma un consolidato orientamento giurisprudenziale dall’altro da ulteriore
speranza ai numerosi imprenditori che oggi complice la crisi si ritrovano a dover gestire criticità
collegate al credito in alcuni casi
veramente
esasperanti».
Questo risultato non è il primo
che i professionisti formiani ottengono. Negli ultimi anni sono
tanti i casi che hanno risolto in favore dei loro clienti. l
Sabato
22 giugno 2019

Formia

«Ritirare lo studio
sull’acquacoltura»

La nota Preoccupazioni delle attività economiche sui tempi
della delocalizzazione degli impianti davanti a Vindicio
FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

«Auspichiamo l’immediato
ritiro dello studio».
Gli operatori balneari di Formia, aderenti alla Cna Balneatori, non sono molto convinti dell’opportunità di avviare un nuovo studio sulle acque del Golfo in
relazione agli impianti di acquacoltura. Relazione che dovrebbe
essere pronta tra 26 mesi. Sarebbe un modo per allungare i tempi, a loro avviso, della delocalizzazione degli impianti, operanti
nel golfo di Gaeta, prospicenti la
spiaggia di Vindicio.
«Da quanto comunicatoci, la
regione Lazio ha commissionato
un nuovo ed ulteriore studio sulla sensibilità ambientale degli
esistenti impianti ittici, con ingenti costi da sostenere e a nostro avviso, senza nessuna motivazione sostanziale. Le nostre
aziende hanno da sempre sostenuto la delocalizzazione off shore degli attuali impianti, in
quanto la loro smisurata occupazione del golfo ha palesemente causato un peggioramento
qualitativo della spiaggia, e ancor più delle acque del golfo. Abbiamo percorso diverse strade in
questi lunghi anni, dai ricorsi legali alle proteste plateali». Gli
operatori ci tengono a precisare
al riguardo l’esito di alcune loro
battaglie: «Avevamo gioito alla
lettura della delibera di giunta
Regionale n.116 del 2010, grazie
al lavoro politico dell’allora consigliere Aldo Forte, a sostegno
del territorio. Non vogliamo affrontare il problema in via politica, ma tecnica». Da qui le richieste: «Auspichiamo l’immediato
ritiro dello studio citato, l’attuazione dovuta della delibera di
giunta n.116, e l’utilizzo di quei
fondi solo ed esclusivamente per
operare la delocalizzazione off

La spiaggia di
Vindicio
ed il comune
di Formia
Sotto gli impianti

shore». Per la Cna Balneatori,
dopo aver «combattuto alacremente contro un ampliamento
sconsiderato ed impattante, ottenendo piccoli e timidi risultati,
chiediamo esclusivamente l’applicazione della legge».
Infine un ringraziamento al-

La nuova
relazione
dovrebbe
essere
pronta
tra ventisei
mesi

l’amministrazione comunale,
tutte le forze politiche di maggioranza ed opposizione, per la
delibera approvata in Consiglio
comunale, in quanto «hanno
fatto sentire la propria voce unanime a sostegno del nostro settore e della città tutta». l

“The caos club”, la presentazione del libro
L’EVENTO

Sabato
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“Vedute
di Formia”
Si chiude oggi
la manifestazione
IL BILANCIO

L’iniziativa L’autore Claudio Campolo sarà oggi pomeriggio alle 18.30 presso il circolo nautico Caposele

Sarà presentato oggi pomeriggio alle 18.30 presso il circolo
nautico Caposele, a Vindicio di
Formia, il romanzo “The Caos
club” di Claudio Campolo.
La presentazione dell’evento è
affidata al poeta Lorenzo Ciufo
che accompagnerà l’illustrazione dell’opera da parte dello stesso scrittore che sarà ben lieto di
raccontare ai presenti fatti e curiosità del testo.
«Un libro, con il quale l’autore
sorprende il lettore ad ogni pagina in un alternarsi di evoluzioni
psicologiche dei personaggi e di

IL FATTO

Il porticciolo
Caposele

descrizioni approfondite e accurate del mondo dell’alta finanza
e delle arti marziali», è l’anticipazione.
Claudio Campolo vive e lavora
a Roma.
Laureato in Economia e Commercio all’Università di Roma
“La Sapienza”, ha lavorato presso banche e società finanziarie
italiane e estere. Ha svolto una
collaborazione pluriennale con
l’Università di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Economia e Commercio in materie economico-giuridiche (Diritto dei Mercati Finanziari). Stasera sarà a
Formia a presentare la sua opera
l

Si chiude con il finissage in
programma per stasera alle 21
presso la Torre di Mola la mostra “Vedute di Formia dalle
Torri di Castellone e Mola”. Si
tratta dell’evento finale dell’esposizione del progetto artistico di Andrea Aquilanti a cura di
Marianna Fazzi promosso da
Seminaria sogninterra in collaborazione con l’assessorato alla cultura del Comune di Formia. «L’idea è stata quella di lavorare attraverso la pratica artistica contemporanea sulla
narrazione della memoria di
due luoghi simbolo della città
di Formia: la Torre di Castellone e la Torre di Mola. Questi
rappresentano da sempre le
due anime di una città che esattamente due secoli fa inizia il
suo processo di autonomia dalla vicina Gaeta, per arrivare nel
marzo del 1820, ad ottenere il
nome (temporaneo) di Comune di Mola e Castellone. Un episodio che vale la pena raccontare, perchè rivela una storia di
integrazione e libertà in un momento come quello attuale in
cui si parla tanto sovranismo.
Si ringraziano tutti coloro che
hanno partecipato attivamente
alla realizzazione del progetto
ed in particolare modo l’Amministrazione Comunale, lo staff
di Seminaria e le comunità di
Mola e Castellone», hanno aggiunto i promotori dell’iniziativa. l
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Children Gospel: bravissimi
Il concerto La musica dell’anima cantata da 63 piccoli coristi
LATINA / UN SUCCESSO
La bellezza delle voci, l’entusiasmo e l’armonia del movimento. Se il segreto del canto risiede
tra la vibrazione della voce di chi
canta e il battito del cuore di chi
ascolta, come ha scritto Khalil Gibran, l’energia sprigionata al Teatro Ponchielli da un travolgente
coro gospel composto da 63 bambini tra i 6 e i 7 anni, ha in sé dello
straordinario. Da “Go Down, Moses” di Louis Amstrong, alle note
di “Kumbaya” e di “Pick a bale of
cotton”, passando per “Every
Praise” e l’intramontabile “Oh
Happy Day”: la potenza delle musica di ispirazione nera ha coinvolto il pubblico in sala con il ritmo, la gioia, scandita dal battito
della mani e dall’energia dei giovanissimi e talentuosi coristi. Lo
spettacolo “Children Gospel” è
stato l’ultimo atto di un progetto

sperimentale musicale ideato e
diretto dal maestro Bruno Soscia,
che ha coinvolto nel corso di un
anno gli alunni delle classi prime
della sezioni D, E, F del plesso
“A.F. Celli” di Piazza Aldo Moro
dell’IC via Tasso di Latina. Uno
spettacolo unico nel suo genere,

Un’energia
travolgente
al Ponchielli
Le parole
del Maestro
Bruno
Soscia

una scommessa che si è trasformata, grazie alla sapiente direzione del maestro Soscia, in uno
show pieno di ritmo, energia e
passione, dove è stata celebrata la
gioia della musica, della vita, dell’amore, oltre che la bellezza delle
voci umane e l’armonia del movimento. Il Gospel è un canto di
gioia, ma affonda le sue radici nella profonda sofferenza degli
schiavi d'America del Settecento,
un canto che unisce la gioia e la
tristezza, l’amore e l’odio, la fede e
la disperazione di un popolo, che
trova nella musica e nella fede la
forza per sopravvivere. I bambini
hanno presentato la storia di ogni
brano e cantato in lingua inglese,
sia come solisti che in coro, brani
della tradizione afro-americana
degli spiritual e del gospel, indossando le tuniche. Nel repertorio,
di grande impatto scenico, è stata
l’esecuzione di “We are the world”
dove tra la scenografia composta

Un momento
dello spettacolo
Sopra
il Maestro
Bruno
Soscia

da strumenti tipici del blues e del
jazz come il sassofono e la tromba, i piccoli coristi hanno dato vita a una suggestiva coreografia al
buio con i guanti luminosi. “Un’esperienza emozionale – spiega
Soscia - dove la condivisione e le
sinergie hanno aiutato i bimbi a
liberare la loro espressività e la loro voce, utilizzando le peculiarità
per le quali questa musica per tradizione si distingue: il ritmo, l’improvvisazione, lo scambio sonoro, la partecipazione corporea.
Un evento che non dimenticheremo facilmente”. l A.D.B.

Di Francia: Latina avrà la sua Estate
Il cartellone L’assessore in diretta live anticipa alcune iniziative e la Notte Bianca della luna
A GIORNI LA CONFERENZA
FRANCESCA DEL GRANDE

Ha scelto la data di ieri, inizio ufficiale dell’Estate, l’assessore Silvio di Francia per rassicurare i cittadini di Latina su
quel “Mare di eventi” destinato
ad animare la calda stagione.
Lo ha fatto con una diretta live dal Comune, preannunciando una conferenza stampa nei
prossimi giorni, nel corso della
quale sarà annunciato il programma nei dettagli e soprattutto il nome del grande protagonista che salirà sul palco in
piazza il 20 luglio, seconda Notte Bianca dopo quella dello
scorso anno che ha visto Calcutta riempire lo Stadio.
Ha scelto invece, l’assessore,
il titolo di una raccolta di racconti di Anna Maria Ortese - “Il
mare non bagna Napoli” -, per
sottolineare come il litorale
quest’anno non sarà dimenticato. Anzi, sarà rivolta ad esso
un’attenzione speciale, perché
“è sempre negativo quando una
città non lo fa”.
Una conferenza in diretta live, una novità utile - ha spiegato
l’assessore - per iniziare a pubblicizzare il cartellone estivo e
curare di più la comunicazione,
ma durante la quale non si poteva non parlare del bando comunale dal quale è scaturita la programmazione.
Sono diverse le manifestazioni e le occasioni culturali che interesseranno il capoluogo, e che

Un grosso nome
per il 20 luglio
e grande attenzione
al litorale
e anche ai quartieri
Sabato
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l’Amministrazione intende sostenere. Le risorse economiche
sono limitatissime. Di Francia
lo ha ammesso, ma ha voluto
specificare che sarà fatto il massimo per dare una mano alle
realtà associative tutte, anche
nella semplificazione degli iter
burocratici e organizzativi. Gli
85 progetti pervenuti rappresentano una vitalità e vivacità
non di poco conto, l’energia arriva dalle associazioni.
L’assessore ha parlato anche
delle Scuole di danza, brillante
esempio di serietà e qualità, costrette per la chiusura del Teatro D’Annunzio a dovere effettuare i propri saggi al Pala Bianchini. Nel corso dell’estate - ha
anticipato - alcune di esse
avranno a disposizione la centralissima Arena del Museo
Cambellotti. E a proposito di
Teatro, Di Francia ha dichiara-

to che i lavori sono ormai alle
ultime battute e che già nel
prossimo luglio verrà annunciata la Stagione di prosa. A settembre poi, a favore degli abbonati penalizzati dal disagio della chiusura, e anche di tutta la
città, verranno offerte due serate gratuite.
In questo “Mare di eventi”
che attendiamo di conoscere da
vicino, incuriosisce e attrae la
Notte Bianca del 20 luglio, che
nel 50° anniversario dell’impresa di Neil Armstrong, avrà
proprio la luna quale tema conduttore di iniziative che spazieranno dal cinema all’astrofisica, e interesseranno tutto il territorio. Ci si sta muovendo con
l’Anagrafe anche per “un pensiero gentile” nei confronti dei
nati in quel fatidico 20 luglio
del 1969, ai quali dovrebbe essere consegnata una pergamena.

Non è mancato un accenno alla
rassegna
enogastronomica
“Bianco Rosso e Pontino”, che
mette in luce le eccellenze vitivinicole, con ultimo appuntamento domani al Cambellotti e
un gran galà finale il 13 e 14 Luglio sempre nell’arena del Museo.
Altra particolarità sulla quale
Di Francia si è soffermato, è che
le iniziative si svolgeranno oltre
che nel centro storico anche nei
quartieri. Ne sapremo di più ad
inizio settimana, resta al momento l’invito dell’assessore alle Associazioni affinché vivano
questa esperienza “come un’occasione”. Di Francia si è rivolto
poi ai cittadini, auspicando che
non vengano meno la partecipazione e la convivialità. “È così
che possiamo vedere la città diversamente - ha concluso -, e viverla con più serenità”.
Una serenità però che in questi giorni ha subìto un altro
scossone, con la Pro Loco di Latina centro e Lido che ha annunciato l’annullamento dei
suoi eventi rientranti proprio
nel bando comunale, lamentando ritardi e lentezze burocratiche e politiche per quel che concerne i procedimenti autorizzativi legati alle manifestazioni da
svolgere.
Oggi al Circolo cittadino il sodalizio terrà una conferenza, e
spiegherà alla stampa i motivi
della sua posizione, preannunciata via facebook con un laconico e deciso “Latina ingessata!”. l

I Riff Raff
a Borgo Faiti
La sera a ritmi
Hard Rock
LATINA
Marco Molinari (nella foto) alla chitarra, Luigi Cozzolino alla batteria, Stefano
Mandatori alla chitarra solista, Luca Lucchin al basso e
Fabrizio Dalla Bona voce, sono protagonisti della notte
pontina con un concerto che
riporta sul palco i mitici Riff
Raff.
Ai ritmi dei pezzi più amati
dei grandi AC/DC, la storica
band non si risparmierà, e
animerà gli spazi dell’oratorio di Borgo Faiti, campo volley, coinvolgendo il pubblico.
Una serata all’insegna dell’hard rock d’autore e del divertimento con un gruppo da
sempre molto seguito. Ore
21. l

La bella energia
delle associazioni,
le limitate risorse
e l’importanza
di fare “rete”
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a cura di
Roberto Campagna

Il suo utilizzo in cucina e i migliori abbinamenti
Il colore della polpa
fa la differenza
I cocomeri pontini hanno
anche la polpa gialla. Il loro
sapore è differente da quelli con
la polpa rossa: è esotico.
Spiccati infatti sono i suoi
sentori di ananas e banana. È
molto apprezzato dai ristoranti
locali perché la sua polpa di
colore giallo vivo, succosa e
dissetante, ha permesso ai loro

chef di liberare la creatività
sperimentando pietanze
colorate e macedonie originali.
“L’anguria pontina - afferma
Claudio Filosa, - è un’eccellenza
tutta italiana che va
salvaguardata e fatta
conoscere attraverso anche il
conseguimento del marchio
Igp.
A renderla particolarmente
apprezzabile tra i consumatori continua Filosa - è

soprattutto la particolare
dolcezza della polpa grazie al
livello zuccherino compreso tra
i nove e i dieci
gradi. Solitamente viene
mangiata a fette o gustata
sottoforma di sorbetto, gelato,
centrifughe o smoothies. Oggi
però è sempre più utilizzata in
cucina, nella preparazione di
alcuni piatti salati, e spesso è
elemento cromatico e
aromatico di gustosissime

insalate. Ma si sposa bene
anche con salmone e crostacei,
con il pollo grigliato, con i
formaggi tipo feta e grana, con
le uova sode, con la rucola e la
cipolla rossa”.
Una sua fetta da mezzo chilo
apporta appena trentasette
calorie (meno della metà di una
mela). Ecco perché i cocomeri,
come altri frutti, sono molto
amati dai patiti delle diete.
Non sono però frutti.

Difatti, appartenendo alla
famiglia delle “Cucurbitacee”,
quella che comprende anche i
cetrioli, le zucchine, la zucca e i
meloni, sono classificati come
ortaggi. Da alcuni anni i
cocomeri pontini vengono
innestati su una pianta di zucca.
Tale pratica è stata adottata
perché i terreni erano ormai
troppo sfruttati e le piante
avevano bisogno di essere
irrobustite.

Le angurie
dell’Agro Pontino
hanno la buccia
liscia o rugosa,
uniforme
o con leggere
solcature regolari
longitudinali
dal colore verde
grigio (cocomeri
tondi) o dal colore
verde medio
brillante (ovali)

Cocomeri dell’Agro pontino
tra innovazione e tradizione
Il riconoscimento Con un decreto del Ministero sono stati iscritti
nell’elenco dei Prodotti agroalimentari del Lazio. Le caratteristiche

D

a meno di un mese è
iniziata la raccolta del
cocomero pontino,
diventato
recentemente, con un
decreto del Ministero
delle Politiche agricole, “Prodotti
agroalimentari tradizionale” del
Lazio. “Tale riconoscimento sottolinea Claudio Filosa,
presidente della Cooperativa
‘Latina Ortaggi’ di Sabaudia premia il lavoro da noi avviato la
scorsa estate con RED: Rurale Eccellente - Differente, un progetto
per la sua valorizzazione”. I Pat
sono prodotti le cui tecniche di
lavorazione, conservazione e
stagionatura risultano
consolidate. In particolare, devono
risultare praticate sul territorio di
riferimento in maniera omogenea
secondo regole tradizionali e
protratte nel tempo, comunque
per un periodo non inferiore ai
venticinque anni. Fra qualche
anno, con molta probabilità al
cocomero pontino verrà concesso
il marchio comunitario Igp
(Identificazione geografica tipica).
È stata la stessa Cooperativa,
assieme ad altri produttori del
“Triangolo d’Oro”, il comprensorio
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agricolo tra Sabaudia, San Felice
Circeo e Terracina, ad avviare,
l’anno passato le procedure per il
suo conseguimento. La famiglia
dei cocomeri dell’Agro Pontino è
composta di “giganti” e “nani”. I
primi sono sempre esistiti, anche
se nel tempo hanno cambiato i
connotati; i secondi sono nati una
quindicina di anni fa con
l’appellativo di “single”.
Perché sono stati chiamati
così? Il loro peso varia da 600 a
900 grammi e sono adatti al
consumo di una sola persona. In
pratica, rappresentano
l’equivalente di due fette medie di
un cocomero di quattordici chili. I
primi esemplari di “single” sono
stati presentati dai produttori del
“Triangolo d’oro” nel 2003, alla
festa dell’agricoltura di Borgo
Montenero. Dicono che sia l’erede
del “Sugar baby”, una varietà di
origine americana che si è
coltivata in Agro Pontino fino alla
fine degli anni Sessanta. Ma non è
così. È vero infatti che questo
cocomero, come appunto il
“single”, non aveva i semi, ma è
altrettanto vero che esso pesava
molto di più. Era sì un “nano” ma
rispetto al “Bagnocavallo”,

Fra qualche
anno molto
probabilmente
sarà
concesso
anche
il marchio Igp

un’anguria che veniva da Ferrara
e che pesava dai trenta ai
quaranta chili. Anche questa
varietà non viene più coltivata da
anni dai produttori pontini.
Abbandonata da tempo ormai la
coltura di queste due specie,
molto sensibili alle malattie, i
coltivatori pontini hanno puntato
tutto sul miglioramento genetico
delle piante. E con i nuovi
cocomeri, dopo che per molti anni
sono stati surclassati anche sul
piano commerciale dai
produttori della Grecia e della
Spagna, hanno riguadagnato il
terreno perduto. Ora i cocomeri
pontini arrivano dappertutto.
Queste alcune varietà coltivate:
“Caravan”, “Zodiak”, “Sentinel”,
“San Nicola” e “Nikas”. In
particolare, le angurie dell’Agro
Pontino hanno la buccia liscia o
leggermente rugosa, uniforme o
con leggere solcature regolari
longitudinali dal colore verde
grigio (cocomeri tondi) o dal
colore verde medio brillante
(cocomeri ovali e allungati). La
loro polpa è carnosa, soda,
croccante e dolce. E sono molto
serbevoli, senza perdere nessuna
qualità. l

Coltivazione:
le zone interessate
l Sono circa settanta le
cooperative agricole
pontine che coltivano
cocomeri, per un totale di
oltre trecento aziende a
indirizzo polivalente, sei
centri di imballaggio e otto
vivai per la produzione di
piantine innestate. La
maggior parte di loro opera
nel “Triangolo d’oro”, il
comprensorio agricolo fra
Sabaudia, San Felice Circeo
e Terracina. Questi gli altri
comuni interessati: Latina,
Pontinia, Sezze, Priverno,
Aprilia, Cisterna e
Sermoneta.
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rium di San Michele Arcangelo (Via Garibaldi, 2). Costo del biglietto 10 euro
per ulteriori info e prenotazioni:
0773889644

ARCE

The Beer Party Non solo birra in piazza Sant’Eleuterio. Tra una bionda e una
scura sarà possibile ascoltare un po’ di
buona musica. Alle 21 in concerto i Jaspers, da due anni band ufficiale di
“Quelli che il calcio” su Rai 2

Las Maripositas L’animo femminile
del tango sarà il protagonista della terza serata di Sperlonga Music Fest, la
kermesse dove musica live, arte e cultura sono protagoniste, nella cornice
dei panorami mozzafiato del caratteristico borgo di Sperlonga. Las Maripositas sono un ensemble elegante, di
grande impatto, che seduce con melodie delicate e atmosfere intense, ritmi
incalzanti e momenti di ironia. L’evento
si svolgerà nel centro storico (Corso
San Leone) a partire dalle 21.30

Le cantine d’estate Piatti tipici, tanto
vino Cesanese ma anche mercatini e
musica: benvenuti alle “Cantine d’estate”. Appuntamento nel cuore della città
di Cicerone a partire dalle 19.30

FONDI

L’autore
Gian Mario
Migliaccio

PONTINIA

Notti Magiche Si conclude la prima
edizione delle “ Notti Magiche”, la rassegna di Eventi che l’Associazione
New&venti di Pontinia ha organizzato
per l’estate presso l’”Arena Pontinia”,
l’area posta tra Via Napoli (ingresso
principale) e Viale Europa. Dalla collaborazione con il Motoclub “Undertaker
Family” di Latina nasce il Motoincontro
di appassionati di motociclette « Welcome Summer Run», che farà da cornice alla rassegna “ Birra on the road”: oltre ai classici stand gastronomici, infatti, ce ne saranno altri appositamente
dedicati alle bevande, ognuno dei quali
avrà diversi tipi di birre, per accontentare ogni tipo di palato e di gusto. Sul palco si esibiranno invece i Club Mario, la
nota tribute e cover band originaria di
Frosinone dedicata a Luciano Ligabue.
Il concerto inizierà alle ore 22

SEZZE

Radure: dall’inferno all’infinito Monica Guerritore arriva nel paese lepino
per presentare la sua pièce “Dall’inferno all’infinito” alle 21.30 presso l’audito-

Sabato
22 giugno 2019

Solo Musica Italiana Live Una serata
dedicata al sound italiano, con i più
grandi successi del bel paese, sul palco del Miami Beach Acquapark (Via
Missiroli) in località Borgo Piave saliranno i Solo Musica Italiana, gruppo
che propone dal vivo pezzi made in Italy. A partire dalle ore 22. Per ulteriori informazionii: 0773666445

MINTURNO

Saggio di fine anno Quest'anno i ragazzi del Centro Attività Musicali di
Minturno propongono uno spettacolo
che attraversa l'intero pianeta con melodie che rappresentano ogni nazione,
dal passato al presente, dal rock al
classico. Si passerà dal British dei Beatles a sonorità latine grazie a scelte musicali ben definite. Lo spettacolo si terrà nello scenario imponente del Castello Baronale (Piazza Portanova) a
partire dalle ore 18

Favole al Tempio Nella spettacolare
cornice naturalistica del Parco Archeologico del Tempio di Giove Anxur
(Piazzale Gaetano Loffredo) prendono
vita i personaggi delle fiabe di Esopo, rivisitate in chiave moderna. Una coinvolgente esperienza di spettacolo dal
vivo incanterà grandi e piccini, con scenografie e costumi che nascono da
una contaminazione fra teatro e arte
contemporanea. A partire dalle ore 19
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LATINA

Swamp FolkFest Torna anche quest'anno lo Swamp FolkFest. Musica,
ecologismo, dibattiti e molto altro negli
spazi del Sottoscala9 (Via Isonzo, 194).
Si esibiranno in concerto: Christy Leahy & Ciaran Coughlan (musica tradizionale irlandese); Canusìa (musica
popolare del Lazio). Banchetti e dibattiti su ecologismo e grandi opere con
associazioni locali e collettivi. Mercatino ed esposizioni. A partire dalle ore 18,
ingresso 5 euro con tessera arci
Keramos dalla terra alla ceramica
Prende il via nella giornata di oggi la seconda edizione della mostra mercato
interregionale di ceramica artistica e
artigianale, con artisti provenienti da
varie località provinciali e regionali che
esporranno per l’occasione opere e
manufatti. Il pubblico avrà la possibilità
di ammirare e anche di acquistare ceramiche e oggetti d’arte e di artigianato
realizzati nelle varie tecniche di lavorazione. L’evento sarà arricchito da laboratori a tema aperti alla partecipazione
anche dei bambini. La mostra si svolgerà presso il Casale Corte Rossa (situato sulla Strada Sabotino, 49) in località
Borgo Sabotino. L’ingresso è libero

LATINA

TERRACINA

DOMENICA

POMEZIA

FONDI

Festa internazionale della Musica
Parte il Fondi Music Festival con la Festa Internazionale della Musica, presso il Palazzo Caetani (Corso Appio
Claudio): dalle ore 21 si terrà il concerto
dell’Orchestra da Camera “Città di
Fondi” con Emanuel Salvador al violino,
dirige il Maestro Adam Klocek. Info e
prenotazioni:
Gianluca
Truglio
3471434465;
fondimusicfestival@gmail.com

FORMIA
Il maestro Klocek

The Kolors in concerto In occasione

Il giuramento dei Priori

Al via il Carosello
Cori Si apre ufficialmente oggi
l’edizione 2019 dell’evento storico
IL PALIO
FRANCESCA PETRARCA

È il giorno della cerimonia
del Giuramento dei Priori
(sotto nella foto di V. Pacifici)
che apre ufficialmente il Carosello Storico dei Rioni di Cori.
Appuntamento alle 21.30 in
Piazza Sant’Oliva dove, come
accade ormai da tempo memorabile, oggi verranno
estratti dalla bussola i nomi
delle figure rappresentative i
Rioni.
Dopo il discorso solenne del
Podestà, la suggestiva cerimonia proseguirà con la benedizione dei palii che quest’anno
sono stati realizzati dagli arti-

sti Martino Antocchi e Marisa
Facchinetti e l’investitura dei
cavalieri che si sfideranno nelle corse all’anello di domani
nel Palio della Madonna del
Soccorso, e sabato 27 luglio nel
Palio di Sant’Oliva. Anche
quest’anno il progetto di inclusione avviato con i Servizi
Sociali, permetterà agli adulti
disabili del centro L’Isola di
Nemo di partecipare ai cortei
del Carosello.
Per questa edizione è in arrivo una novità, la Festa Rinascimentale che si terrà domenica 7 luglio presso il suggestivo Complesso Monumentale
di Sant’Oliva con degustazioni
di pietanze rinascimentali e
spettacoli. l

ilcartellone@editorialeoggi.info

dei festeggiamenti del santo patrono
questa sera a Formia (Largo Paone) il
gruppo più seguito del momento The
Kolors si esibirà in concerto. Dalle ore
22
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ARPINO

Presentazione del libro “Formula
Hiit” Il primo libro in Italia sull'Allenamento Intervallato ad alta intensità, il
trend mondiale per lo Sport e Fitness
ininterrottamente dal 2014. Questo libro spiega l'evoluzione dei metodi di allenamento basati sulla pratica di campo 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 Academy, e in collaborazione con La Body
Workout & Control di Fondi. All’Auditorium comunale, dalle ore 11 alle 13
Spettacolo musicale Simone De Filippis Over Jazz Un bellissimo evento
organizzato da Tendarte Fondi con la
band Simone De Filippis Over Jazz . Un
artista che spazia dal jazz al rap, passando per il rock. Durante la serata lo
spettacolo sarà arricchito dai comici I
Sequestrattori, Christian Barbara e a
seguire Deejay set Stefano De Filippis
DJ Redfire. Lo spettacolo si terrà presso la Tendarte (Via Ponte Gagliardo,
34). A partire dalle ore 21

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

L’attrice
Anna Foglietta

Benji & Fede a Zoomarine I due beniamini dei giovani saranno protagonisti di uno special event presso la Baia
dei Pinnipedi a Zoomarine (Via dei Romagnoli) dalle ore 15. Alla fine dell’evento speciale è previsto un Meet &
Greet con i due artisti. Accesso disponibile fino ad esaurimento posti con
prenotazione
La valigia di Anna Foglietta Riprende
a Castel Romano Designer Outlet (Via
Ponte di Piscina Cupa) l’appuntamento
con La valigia di…, fashion talk che questa volta vede protagonista l’attrice romana Anna Foglietta. Conversando
con il giornalista di moda e costume Ildo Damiano, Anna aprirà il suo bagaglio
in Piazza del Foro Romano e racconterà al pubblico del Centro McArthurGlen le sue scelte in fatto di moda –fondamentalmente casual ma senza mai
rinunciare allo stile – e tirerà fuori i suoi
must have, quei capi che non possono
mancare nell’armadio né tantomeno in
valigia. A completare il racconto, gli oggetti da cui non si separa mai e che raccontano la sua vita professionale e le
abitudini quotidiane. Alle ore 17

PONTINIA

Le Notti Magiche La serata musicale
che sarà condotta dal giornalista Domenico Ippoliti, vedrà l’esibizione di Irama e Shade. La serata si svolgerà all’Arena Pontinia e prevede anche la partecipazione di altri nomi noti: Fred De Palma, esponente rapper con una forte attitudine al freestyle, ii famosi DJ Andrea
Prezioso e Marvin, che hanno nel tempo realizzato hit da discoteca a livello
internazionale. Sono loro ad aver composto Tell Me Why, gettonatissima nell’estate del 1999. Dalle ore 21 biglietti
sul circuito ciaotickets

POSTA FIBRENO

Camminando insieme Una bella passeggiata a contatto con la natura, poco
più di due ore per scoprire il lago di Posta Fibreno e le sue meraviglie. L’appuntamento con i guardiaparco è al
Mulino ad acqua alle 9.30 con partenza alle 9.45 e rientro alle 12.15. Info:
0776.888021 e 331.6728772

SANTI COSMA E DAMIANO

Sagra del Tartufo Arriva la prima edizione della Sagra del Tartufo patrocinata dal Comune di Santi Cosma e Damiano, dalla XVII Comunità dei Monti
Aurunci e dalla locale Pro Loco. Questo il programma: alle ore 8 apertura
stands enogastronomici e mercatino
artigianale; ore 9 avrà luogo la Santa
Messa; alle 10 ci sarà l’esibizione dei
falconieri romani, degli artisti di strada,
giochi per bambini trampolieri gonfiabili e mangiafuoco, gruppi folkloristici. E
poi, ancora: alle ore 16 sfilata; alle ore 19
apertura degustazione; alle ore 21 andrà in scena lo spettacolo “Aria Sud”.
Concluderà la serata l’estrazione della
lotteria.
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