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Studente picchiato dai bulli
Cronaca L’aggressione è avvenuta all’uscita da scuola. Vittima un indiano di 17 anni
Il ragazzo é finito in ospedale col naso sanguinante. Indagini in corso della polizia
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Cronaca Spari all’ex della compagna, proseguono le indagini sul tentato omicidio dopo l’arresto del 58enne. Domani la convalida

Esame stub per inchiodare il killer
Giovanni Cambria sottoposto al test col tampone per accertare la presenza di tracce da sparo sulle sue mani
All’interno

Il fatto Ieri la protesta sotto al palazzo municipale
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al padre
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Un momento della protesta di ieri in piazza del Popolo

Prima del suo trasferimento in carcere Domenico Cambria è stato sottoposto allo
“stub”, l’esame necessario per
accertare la presenza di residui
di polvere da sparo sulle sue
mani o sui vestiti. La ricostruzione con cui la Polizia ha arrestato il 58enne per il tentato
omicidio di Nazzareno Di
Giorgio, infatti, si basa principalmente sulla ricostruzione
della vittima e per questo sono
necessari una serie di riscontri
per suffragare il quadro probatorio.
Come gli accertamenti sullo
scooter sequestrato all’autore
dell’agguato: la vittima lo
avrebbe speronato facendolo
cadere sull’asfalto prima di
riuscire a dileguarsi.
Pagina 11

Formia Un ragazzo egiziano di 20 anni è stato arrestato con l’accusa di rapina impropria ai danni di un giovane di 28 anni

Scopre il ladro e viene preso a botte

Il proprietario di un’auto parcheggiata nel centro della città ha aperto la macchina e ha trovato il malvivente
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«Necessaria una
chiarezza sulle
competenze che
l’ente deve avere
e soldi per gestire»

Vincenzo Carnevale
Consigliere provinciale
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Provincia in affanno
Il caso in tv su La7
Il punto Il vicepresidente Vincenzo Carnevale intervistato
dalla trasmissione di Floris: «Servono maggiori risorse»
IL FATTO
La Provincia di Latina con
tutte le sue difficoltà post riforma Delrio è finita al centro di
un servizio della trasmissione
televisiva DiMartedì dell’emittente La7. Il vicepresidente Vincenzo Carnevale ha accompagnato i giornalisti del programma di Giovanni Floris tra le
stanze spoglie di via Costa, dove
sono rimasti ormai solo pochi
arredi e la gran parte degli spari
resta inutilizzata dopo lo svuotamento di personale voluto
dalla riforma delle province. Il
punto è sempre quello: la riforma è stata applicata a metà, gli
enti sono rimasti in piedi ma si
reggono su un equilibrio precario. Hanno ancora tantissime
competenze da gestire, come la
manutenzione della rete stradale e delle scuole superiori ma
non hanno le risorse minime
per far fronte a tutto ciò.
Anche e soprattutto di questo
ha parlato il vicepresidente
Carnevale durante la breve intervista rilasciata a La7. Parole
raccolte un paio di settimane fa

Strade e
scuole sono
ancora di
competenza
della
Provincia
di Latina

e andate in onda l’altra sera durante la seguitissima trasmissione di approfondimento politico. Le telecamere sono andate
anche a seguire la giornata di
lavoro della squadra manutenzione stradale della Provincia.
Gli operai intervistati hanno

La Provincia di
Latina è finita
anche in tv su La7.
Al centro la
situazione in cui
versa l’ente

spiegato le difficoltà che incontrano ogni giorno su chilometri
sconfinati di strade da sistemare. Nello specifico si stavano occupando di strade con radici
che hanno deturpato il manto
di asfalto. Per sistemare servirebbero molti più soldi di quanti ne sono disponibili nel capitolo di bilancio dedicato alla
manutenzione ordinaria delle
arterie provinciali. Insomma, si
torna sempre lì all’assenza cronica di soldi.
L’amministrazione provinciale di Latina continua dun-

que a fare il possibile ma la situazione è decisamente complessa. Da tempo il presidente
della Provincia Carlo Medici
chiede interventi risolutivi da
parte di chi ha competenza come la Regione Lazio o il Governo centrale. La Provincia vorrebbe avere certezze dal punto
di vista economico. Medici ha
chiarito più volte che il problema maggiore non è l’elezione
diretta o indiretta dei consiglieri, ma i soldi che vengono stanziati per la gestione delle competenze. l T.O.

L’iniziativa Un seminario di studi dedicato agli studenti. Molti i relatori pontini

Scenari d’Europa, convegno alla Pisana

L’APPUNTAMENTO
Un Seminario di Studi sull’attuazione della Legge regionale 9 febbraio 2015, n.1 “Disposizioni sulla partecipazione alla
formazione e attuazione della
normativa e delle politiche dell’Unione europea e sulle attività
di rilievo internazionale della
Regione Lazio”. L’evento che si
svolgerà alla Pisana, è un incontro formativo con gli studenti
candidati al Seminario di Ventotene su presente e futuro dell’Unione europea. I ragazzi che
hanno visto accrescere la loro
formazione e consapevolezza
sull’importanza
dell’Europa
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durante il convegno di Bassiano
(ormai divenuto punto di riferimento per l’Europa in Provincia, visti i numerosi riconoscimenti come la Targa del Consiglio d’Europa) organizzato dall'istituto di studi federalisti "Altiero Spinelli" con il Comune di
Bassiano e la Regione Lazio
presso il Centro di Documentazione Europea sito presso la Biblioteca Comunale Aldo Manuzio, potranno confrontarsi con i
promotori europei della regione per capire come l’Europa e la
Regione possano collaborare
per lo sviluppo di un paese migliore.Per la provincia di Latina
interverranno il Manuel Manotta Responsabile del Centro

Si parte dal
manifesto di
Ventotene
per arrivare
all’attuale
situazione
dell’Unione

di Documentazione Europea di
Bassiano e il Mario Leone Vice
direttore dell’istituto di studi federalisti “Altiero Spinelli”, “
un’occasione importante di crescita per i ragazzi di oggi, i figli
dell’Europa” intervengono i
pontini ormai consolidati in
una intensa attività di promozione Ventotene-Bassiano che
sta portando l’attenzione sulla
provincia “stiamo ponendo le
basi di consolidamento alla crescita del sentimento sano per
un’Europa giusta e a misura di
ogni speranza giovanile, perché
nulla gli sia precluso nel futuro”, gli interventi saranno curati inoltre da: Alessandro Capriccioli – Presidente II Commissio-

La sede del
Consiglio
regionale del Lazio

ne “Affari europei e internazionali, cooperazione tra i popoli”
Consiglio regionale del LazioCrsitiano Zagari – Rapporti europei ed internazionali Regione
LazioCinzia Felci – Segretario
generale Consiglio regionale
del LazioAntonio Argenziano –
Segretario nazionale gioventù
federalista
europeaSimone
Cuozzo – Università per l’Europa. l
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Il deputato relatore della proposta di legge alla Camera

Zicchieri: una giornata per gli alpini
E’ stato il deputato pontino della
Lega Francesco Zicchieri a
relazionare sulla proposta di
istituzione della giornata per il
sacrificio degli alpini. «Raccontare la
l

storia di uomini che hanno servito la
patria fino all’estremo sacrificio è
qualcosa che mi rende orgoglioso.
Mi onoro di rappresentare anche
quegli italiani in parlamento».

Il fatto Intervento condiviso con Giorgia Meloni. «La vittoria di Procaccini alle Europee è stata quella di tutto il partito»

Calandrini impone la pace in FdI
Il senatore invita a smorzare le polemiche sorte tra la componente moderata e quella tradizionale di Fratelli d’Italia
POLITICA
Il senatore Nicola Calandrini mette il silenziatore alle polemiche locali che in questi
giorni post voto hanno caratterizzato il dibattito all’interno di
Fratelli d’Italia. Polemiche che,
se dapprima viaggiavano solo
sui gruppi whatsapp del partito, poi sono finiti sulle pagine
dei giornali e dunque diventate
di dominio pubblico. La convivenza tra l’ala moderata appena entrata e quella più tradizionale di Fratelli d’Italia rischiava di diventare incandescente e
di esplodere proprio nel momento in cui il partito di Giorgia Meloni sta attraversando la
miglior fase della sua storia dal
punto di vista dei consenti. Per
questo il senatore e portavoce
provinciale Nicola Calandrini
ha deciso di dire basta e con
una nota condivisa col partto
romano, ha invitato tutti a lavorare in comunità d’intenti, ribadendo che la vittoria alle Europee con l’elezione di Nicola
Procaccini è stata di tutti e non
solo di una componente del
partito.
«Il risultato elettorale di Fratelli d’Italia alle europee nella
Provincia di Latina è un grande
successo dovuto al merito di
tutti coloro che hanno contribuito a conseguirlo, nessuno
escluso - afferma il senatore Nicola Calandrini - Per la prima
volta è stato eletto un parlamentare europeo di questa Provincia nella persona di Nicola
Procaccini. Lavoreremo ogni
giorno ad integrare tutte le anime del nostro movimento attraverso un attento e scrupoloso confronto di idee. Quanto alle polemiche post elettorali che
qualcuno ha erroneamente vo-

Il senatore Nicola
Calandrini ha
invitato il partito a
non fare
polemiche e a
marciare unito

Attenzione
ora alle
prossime
sfide e alla
possibilità di
elezioni
anticipate
luto alimentare, tengo a sottolineare che non c'è spazio per alcun atteggiamento arrogante
né per tentativi di prevaricazione. Verranno rispettati i pesi e i
ruoli di tutti coloro che intendono impegnarsi, con serietà e
dedizione, al comune progetto
di una grande destra italiana. A
partire da oggi, chi sceglierà la
strada delle polemiche o tenterà di danneggiare l'immagine
del movimento non potrà di
certo ricoprire alcun ruolo al
suo interno».
Polemiche chiuse, dunque.
Fratelli d’Italia adesso deve
guardare avanti e le turbolenze
a livello nazionale possono con-

dizionare anche le scelte dell’immediato futuro. In caso di
elezioni anticipate, infatti, è
probabile che molti degli equilibri del partito vadano ridiscussi anche in virtù del fatto
che di spazi se ne apriranno diversi, dalle elezioni Politiche
anticipate a quelle regionali (se
Zingaretti si candida e lascia la
poltrona di presidente del Lazio). Per questo Calandrini ha
l’obbligo di tenere ben salde le
redini del partito pontino. Il futuro presenta nuove importanti sfide. E litigare mentre si cresce nei consensi è il modo migliore per vanificare il lavoro
svolto. l

Avvocatura, nuovo round sul regolamento
Il tema ieri nella seduta
della commissione Affari
istituzionali

DAL COMUNE
Ieri in commissione Affari
Istituzionali si è discusso di vari elementi relativi al regolamento dell’avvocatura comunale. Passata con i soli voti della
maggioranza la presa d’atto
della sostituzione del precedente regolamento del 2011, approvato dalla giunta il 16 maggio 2019. Sono state prese in
considerazione tutte le questioni e perplessità elencate dalla
presidente Marina Aramini: è
Giovedì
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La sede del
Comune di Latina
in Piazza del
Popolo

stato chiarito quali sono stati i
soggetti che hanno partecipato
a scrivere questo nuovo regolamento; si è parlato dei punti
nodali di innovazione/cambiamento da esso apportati; della
competenza dell'emanazione
dell'atto e infine della particolarità di deliberare una presa
d’atto. Per quanto concerne
l’ultimo punto si è chiarito che
la delibera approvata oggi rappresentava uno strumento per
correggere il percorso giuridico-formale del regolamento
stesso, che nel 2011 aveva visto
il commissario Guido Nardone
approvarlo con i poteri del consiglio comunale. La presa d’atto
di oggi consisteva nel ribadire
che la competenza è in capo alla

giunta, così come previsto dall’articolo 48 del Tuel), analogamente a qualunque regolamento inerente l'organizzazione
dei servizi comunali, com’è
esattamente questo.
Il dibattito si è aperto su una
questione fondante: quella dei
compensi che il decreto legge
90/2014 aveva riformato e che
l'ente locale avrebbe dovuto recepire sin dal 1° gennaio 2015.
Tra i punti nodali del nuovo
regolamento: la previsione di
una maggiore collaborazione
tra avvocatura e uffici e la diversa modalità di assegnazione
degli incarichi ad avvocati
esterni, con la fissazione di parametri di massima per le parcelle. l
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Cosa c’è a latere del dibattito
politico su un’opera strategica

Atti Il 14 maggio Ministero e Regione avevano offerto chances

Due piccole modifiche
per salvare l’autostrada
La nuova
autostrada è un
progetto di finanza
su cui le offerte
sono state
presentate tre anni
fa, poi la battaglia
giudiziaria

LE INDAGINI
Lo scorso 14 maggio i due
soggetti più importanti interessati alla realizzazione della Roma-Latina, ossia la Regione Lazio e il Ministero dei Trasporti,
avevano concordato che entro
un mese (dunque entro i prossimi dieci giorni) il tavolo tecnico
creato avrebbe fornito indicazioni su come superare l’impasse in cui si trova la società in
house Autostrade per il Lazio,
che è partecipata da Anas e che
ha indetto la gara per il progetto
di finanza poi censurato dal
Consiglio di Stato nella parte relativa ai parametri finanziari.
Dunque le polemiche esplose in
questi giorni circa la fattibilità e
la tempistica della Roma Latina
arrivano alla (annunciata) vigilia di una soluzione che fino ad
un mese fa non prevedeva modifiche al progetto stesso. L’autostrada pensata per collegare
Roma al distretto chimico e
agroalimentare (sì, le motivazioni sono economiche e non
solo sociali e di sicurezza) non è
un cantiere bloccato nel senso
classico del termine, bensì un
progetto pronto che ha problemi nel bando, che va modificati
nel senso già indicato dalla magistratura amministrativa al fine di evitare ulteriori stop e/o
censure. Vale sempre e comun-
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Secondo la
sentenza
vanno
ricalcolate le
proposte del
progetto di
finanza

que la pena ricordare la tempistica che ha preceduto lo stato
di stallo attuale. I soggetti interessati a entrare nel progetto di
finanza con Autostrade per il
Lazio erano due sin dall’inizio:
Sis e Salini-Impregilo, le buste
con le offerte sono state aperte
ben due anni fa, poi è cominciata la battaglia davanti al Tribunale amministrativo, seguito
dall’appello in Consiglio di Stato. Prima dello stop, per «agevolare» la realizzazione di questa autostrada era nato una sorta di comitato etico, composto

Fondamentale
il ruolo che
resterà in
capo alla
società
Autostrade
per il Lazio

da tutte le maggiori organizzazioni economiche e sindacali
del territorio a riprova del fatto
che nella Roma Latina non si
identifica solo una grande opera per il centro sud Italia, bensì,
forse soprattutto, un’opportunità di sviluppo e occupazione (i
posti di lavoro erano calcolati in
circa diecimila incluso l’indotto). Il dibattito sullo sblocca
cantieri arriva esattamente
mentre è in corso la ricerca di
una soluzione dentro Autostrade per l’Italia, il soggetto incaricato di realizzare l’opera e che,

paradossalmente, neppure entra nella polemica corrente in
questi giorni. Non resta che
aspettare la fatidica data del 14
giugno per capire se davvero
Ministero dei Trasporti e Regione avranno dato seguito a quanto annunciato per uscire dal
blocco provocato dalla sentenza e superabile con modifiche.
L’ipotesi finora più accredita e
più attendibile è quella di un ricalcolo delle due offerte che
consentirebbe di procedere con
il medesimo progetto in tempi
brevi. l
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I festeggiamenti

Nelle foto alcuni
momenti delle
celebrazioni di ieri
Al lao il colonnello
Vitagliano
mentra passa
in rassegna
i reparti schierati
Sotto Dimiccoli

Individuati
gli autori
di 3.400
crimini,
500 dei quali
sono stati
arrestati

Il sacrificio quotidiano dell’Arma
La festa I Carabinieri hanno celebrato ieri l’anniversario della fondazione. Il bilancio: perseguito il 76% dei reati
La risposta del comandante Vitagliano alla lettera di una madre contro la droga: «Faremo di tutto per salvare quei figli»
LA CERIMONIA

I riconoscimenti

L’Arma dei Carabinieri ha celebrato ieri il sacrificio che ogni
militare compie ogni giorno, 205
anni, in nome della sicurezza. Il
comando provinciale lo ha fatto
con la cerimonia presieduta dal
colonnello Gabriele Vitagliano
nell’arena del Circolo Cittadino
di Latina alla presenza delle autorità civili e militari, in presenza
di un folto pubblico.
Il comandante Vitagliano ha
voluto ricordare l’impegno dei
carabinieri e lo ha fatto citando i
capisaldi di una storia gloriosa
che trova applicazione nelle gesta quotidiane degli uomini che
indossano la divisa sostenuti dalle loro famiglie. Testimone d’eccezione, presente alla cerimonia,
il carabiniere Mario Ciavaglia,
protagonista nel 1943 di una rocambolesca fuga dai lager nazisti
dove era stato deportato, al pari
degli altri carabinieri della capitale, quando si diffuse la notizia
che si sarebbero opposti al rastrellamento degli ebrei di Roma. Il pensiero poi ai militari feriti in servizio e a quelli prematuramente scomparsi: l’appuntato
Loffredo, fine investigatore di
Latina, e il brigadiere Pappa,
“volto buono” della Stazione di
Scauri.
«L’attività al servizio del cittadino è proseguita, silenziosa ma
costante, in tutto il territorio - ha
commentato Vitagliano - Non
possiamo vantarci dei risultati,
ben sapendo che sono inferiori
alle esigenze, ma gli sforzi e la
pervicacia dei Carabinieri che mi
onoro di comandare, hanno consentito di perseguire il 76% di
tutti i reati denunciati. Sono stati
presentati alla Giustizia gli autori di 3.400 criminui, più di 500
dei quali in stato di arresto. Mentre procedeva silente l’aggressione investigativa al malaffare e alle consorterie criminali, è stato
impartito ancora maggior impulso al contrasto a fenomeni
odiosi ed efferati: sono stati individuati gli autori di 44 rapine e di
14 violenze sessuali, oltre ai responsabili di maltrattamenti in

Encomi semplici
concessi dal
comandante Legione
Lazio

Giovedì
6 giugno 2019

famiglia, usura, truffe agli anziani, furti in abitazione».
Sul tema della droga, che fa registrare 145 venditori di quella
che a definito una speciale morte, Vitagliano ha letto la lettera di
una madre rimasta anonima:
«Comandante, se oggi stiamo

scrivendo questa lettera, è per
chiedere aiuto, per cercare di salvare i nostri figli dal male del secolo... figli sequestrati e riempiti
di botte per convincere le loro famiglie a pagare i debiti di droga.
Per non parlare delle ragazze...
una ultimamente ha tentato il

suicidio per la vergogna, è stato
fatto passare per depressione».
Il comandante le ha risposto così
in pubblico: «Spero che mi stia
ascoltando, spero che sappia che
faremo di tutto per salvare quei
figli e quelle ragazze. Spero che
riusciremo a onorare la memoria
di Desiree evitando la tragedia di
altri angeli innocenti».
Il colonnello ha poi reso omaggio a tutti i reparti dell’Arma e ha
sottolineato l’efficacia del del
complesso sistema di cooperazione tra le istituzioni ringraziando i vertici di Prefettura, Tribunale e Procura. delle altre forze di polizia e forze armate. Ha
ringraziato infine i Carabinieri
che, nel prossimo anno, si congederanno dal servizio, tra i quali il
tenente colonnello Pietro Dimiccoli, arrivato a Latina per dirigere l’Ufficio comando al termine
di una brillante carriera. Infine i
riconoscimenti per i militari che
si sono distinti e per le scuole che
hanno aderito all’iniziativa dell’Arma di sensibilizzazione dei
giovani. La cerimonia si conclusa
con la toccante esibizione della
corale dei carabinieri di Latina. l

l Reparto Operativo dI Latina:
maggiore Meola Michele,
luogotenente c.s. Priore
Raffaele, maresciallo maggiore
Pierini Massimo, maresciallo
maggiore Casale Fabio,
maresciallo maggiore Bottone
Giuseppe, maresciallo capo
Macioce Giampaolo,
brigadiere capo q.s.
Longobardi Vincenzo,
rigadiere capo Caringi Angelo,
brigadiere Torre Michele, vice
brigadiere Carrieri Gianluca.
Reparto Territoriale Aprilia:
capitano Ruiu incenzo,
capitano Mascolo Pierluigi,
maresciallo maggiore De
Cristofaro Antonio,
maresciallo maggiore Ricci
Alessandro, maresciallo
maggiore Rustico Stefano,
appuntato scelto q.s.
Comunale Paolo. Stazione Di
Sperlonga: luogotenente
Capasso Salvatore,
maresciallo capo Speringo
Patrizio, appuntato scelto q.s.
De Stasio Ciro.

Attestati di
riconoscimento
concessi dal
comandante della
Legione Lazio
l Compagnia Formia: tenente
Milano Massimo, luogotenente
Bove Claudio, maresciallo
maggiore Duello Domenico,
maresciallo capo in congedo
Motiekonis Peter Anthony,
appuntato scelto q.s. D’urso
Sergio, appuntato scelto q.s.
Improda Giuseppe.
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Ardea Pomezia
l

Le mani del clan sul litorale
L’inchiesta Una prima gestione dagli anni ‘80 al 1995, poi la riorganizzazione nel 2009: così i Fragalà agivano a Torvajanica
Dal gruppo familiare agli accordi con Cosa Nostra, ‘Ndragheta e Camorra: obiettivi erano l’egemonia territoriale e la «pace»
CRONACA
La prima organizzazione risale agli anni ‘80 e andò avanti fino
al 1995, tre anni dopo la scomparsa di “Scimmietta”, al secolo Piero
Cantella, risultato poi vittima di
lupara bianca. Dopodiché, quattordici anni di attività “indipendente”, fino alla riorganizzazione
del 2009, commissionata da Alessandro Fragalà - all’epoca detenuto in carcere - al nipote Sante,
oggi collaboratore di giustizia e
punto di partenza dell’inchiesta
“Equilibri”, che ha portato a oltre
30 arresti all’interno del clan Fragalà, operativo nei territori di Pomezia - in special modo di Torvajanica - e Ardea. Un sodalizio che,
secondo la Direzione distrettuale
antimafia di Roma, è tutt’ora operativo e, soprattutto, ha intessuto
dei rapporti con altre cosche di
Cosa Nostra, con esponenti della
Camorra e con la ‘Ndrangheta.
La genesi
Al netto del periodo degli anni ‘80
e ‘90, è il 2009 l’anno in cui arriva
la svolta: andando a visitare lo zio
in carcere, Sante Fragalà riceve
un mandato ben preciso: «Cerca
di raggruppare un po’ di gente - gli
dice Alessandro -, cerca di prendere il controllo della zona. Torvajanica, Pomezia, Ardea: insomma, con le persone che decidi tu».
E così Sante fece, in attesa dell’uscita di galera dello zio, reclutando i primi membri del gruppo
che, oggi, è ritenuto una presunta
associazione di stampo mafioso.
All’inizio, per segnare il territorio compreso tra i confini di Anzio
e Roma, avevano iniziato con una
sorta di “tassa” sugli spacciatori:
tutti dovevano versare una quota
dei guadagni. Poi, oltre al traffico
di stupefacenti, sono arrivate le
estorsioni, le minacce, l’attentato
incendiario contro una pasticceria di Ardea ritenuta “rivale” in
quanto stava per aprire una filiale
a Torvajanica e il tentativo di infiltrazione all’interno del Comune di Pomezia, con l’obiettivo finale di far nominare Astrid Fragalà - figlia di Alessandro e già
presidente della locale Confcommercio - quale assessore. Un proposito finito a tarallucci e vino.
Gli accordi
È proprio da alcune vicende
estorsive o comunque in qualche
modo di stampo criminale che sono nate le alleanze con la malavita
organizzata di altra provenienza:
ad esempio, la vicenda della pasticceria consentì ai Fragalà di
entrare in contatto diretto con alcuni esponenti di Cosa Nostra catanese - quali i “Catina” -, mentre
l’estorsione ai danni di un uomo
portò al rapporto postumo coi Casalesi: «Fai quello che vuoi con
[...], perché qui è ospite - diceva

Fondamentali
per le indagini
le «confessioni»
del collaboratore
Sante Fragalà
Giovedì
6 giugno 2019

Una veduta
del litorale
di Torvajanica

uno dei Casalesi nei confronti dei
Fragalà -: Torvajanica ci state voi,
non ci sto io. Lui è ospite: a Torvajanica ci state voi».
E poi la “visita” in casa di Alessandro Fragalà di un esponente
della cosca Mancuso di Limbadi,

in provincia di Vibo Valentia: gli
chiese di lavorare per ricomporre
gli screzi fra Salvatore Fragalà e
un esponente del clan Senese:
una frattura che, grazie anche alla
mediazione di Francesco D’Agati
- anche lui coinvolto in quest’in-

chiesta -, venne ricomposta e si
evitò un vero e proprio conflitto
armato coi Senese.
Infine, ma non per importanza,
i Fragalà pare abbiano - stando alle carte dell’inchiesta - rapporti
privilegiati coi Santapaola: ed è

proprio Alessandro Fragalà, in
uno dei suoi racconti intercettati,
a sostenere di aver fatto parte di
Cosa Nostra, per poi uscirne: «Mi
ci sono levato una quindicina
d’anni fa - raccontava - perché sono successi dai fatti». l

Bufera politica
Espulsi in 2 dal Pd
L’altro filone Il consigliere e il tesserato sono
nelle intercettazioni, ma non risultano indagati
RESA DEI CONTI

Il Comune
di Pomezia

L’inchiesta “Equilibri” ha
avuto ripercussioni anche sulla
politica pometina. La presenza,
nelle carte dell’inchiesta, di alcune intercettazioni in cui sono presenti l’attuale consigliere del Partito Democratico (fra i banchi
dell’opposizione) Omero Schiumarini e l’ex consigliere e tesserato del Pd Fiorenzo D’Alessandri entrambi non indagati - ha portato a una vera e propria sequela di
reazioni, fra le quali c’è stata quella del Pd stesso. «A seguito alle
notizie emerse relativamente all’operazione ‘Equilibri’ condotta
dalla Dda di Roma e dai carabinieri del Ros in cui emergono
comportamenti gravi e non compatibili con il codice etico del Pd,
si comunica che, anche non avendo notizia di indagini a loro carico, Fiorenzo D’Alessandri e Omero Schiumarini sono stati espulsi

dal partito» si legge nella nota del
Pd provinciale di Roma.
Il sindaco Adriano Zuccalà, invece, è andato oltre: «I passaggi
riportati svelano relazioni pericolose che miravano a infiltrazioni nel Comune di Pomezia. Tutto
questo è inaccettabile per l’immagine dell’ente e della città intera. A oggi il consigliere comunale
non risulta indagato, tuttavia ritengo urgente e necessario che il
Partito Democratico, sia a livello
regionale che locale, intervenga
affinché Schiumarini presenti dimissioni immediate dalla carica
di consigliere comunale».
Queste, infine, le parole del
consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle, Valentina Corrado: «Mi unisco con forza alla richiesta di dimissioni del consigliere Schiumarini. E il segreta-

I nomi di
Schiumarini e
D’Alessandri
sono
nelle carte
dell’inchiesta
della Dda

Il sindaco
ha chiesto
le dimissioni
Schiumarini
ha lasciato
l’incarico
in Regione

rio del Pd deve intervenire immediatamente con un atto concreto:
il licenziamento dalla struttura
amministrativa della Regione
nella quale è stato collocato il
consigliere comunale del suo partito. Sto provvedendo inoltre a inviare una richiesta di audizione
alla Prima commissione regionale, che tra le altre si occupa di lotta
alla criminalità e antimafia».
In tal senso, Schiumarini si è
mosso autonomamente: «La presidenza del Consiglio regionale
del Lazio - si legge in una nota - comunica che il signor Omero
Schiumarini, titolare di un contratto a tempo determinato sottoscritto con l’ente nel gennaio
scorso e di durata annuale, in data odierna ha rassegnato le proprie dimissioni dal suddetto incarico» l
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«Con l’associazione
Monte Cristo avevamo
promosso
una raccolta firme
per avere attenzione»

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

Zona del Colle, finiti
i lavori di riqualificazione
Il fatto La soddisfazione del consigliere Di Vasta: l’attenzione
da parte dell’amministrazione sulla problematica dopo la petizione
GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Si sono conclusi i lavori di riqualificazione nella zona di via del
Colle a Gaeta. A darne notizia il
consigliere di maggioranza Marco
di Vasta che per l’occasione ha ringraziato sentitamente il sindaco
Mitrano e l’assessore Angelo Magliozzi: «Un grazie davvero al nostro sindaco che ha accolto la mia
istanza per l’adeguamento dei lavori nel quartiere di via del Colle e
all’assessore ai lavori pubblici Magliozzi che è stato risolutivo per alcune questioni, quali lo spostamento dei pali per l’illuminazione
della strada». «L’attenzione sulla
problematica di via del colle parte
nel marzo del 2017, quando ricoprivo il ruolo di delegato alla stu-

dio e alla riqualificazione delle zone periferiche – ha spiegato Di Vasta - e grazie alla collaborazione
con l’associazione culturale Monte Cristo abbiamo promosso una
raccolta firme circa 630 per riqualificare la zona. Superata il cambio
di amministrazione, che ha riconfermato la guida di Mitrano nel
2017, sono diventato consigliere
comunale, e ho sottoposto nuovamente la problematica al sindaco
il quale si è immediatamente attivato per mettere in sicurezza via
del Colle». «Con l’adeguamento
del tratto di strada abbiamo reso
possibile l’accesso ai mezzi di soccorso, agevolato il traffico veicolare evitando ingorghi, messo in sicurezza tutta via del colle, visto
che il muro in questione presentava diffusi segni di cedimento pericolosi sia per il traffico veicolare

che pedonale e la realizzazione di
una nuova pubblica illuminazione. Risultati importanti anche alla
luce del fatto che la zona in questione è diventato un quartiere ad
alta densità abitativa negli ultimi
anni, siamo andati a migliorare le
condizioni di vivibilità dell’intero
quartiere». L’iter dei lavori è stato
fermato in più di un’occasione, sia
a causa delle condizioni meteo avverse, che per lo spostamento da
parte dell’Enel dei pali che, una
volta proceduto all’adeguamento
del tratto di strada, si trovavano
posizionati nel mezzo della carreggiata. Sono stati spostati dei
pali per l’illuminazione, potenziando la prima cabina, procedendo con la nuova predisposizione
dei fili elettrici interrata dando vita ad una nuova pubblica illuminazione. l

Un tratto della Littorina

Raimondi: Littorina
un’opera necessaria
mai realizzata e attivata
«Durante la mia
amministrazione abbiamo
avviato i lavori»

FORMIA
Riattivazione della littorina
Formia- Gaeta: «La prima pietra
del tratto ferroviario Formia - Bevano fu posta dall’amministrazione Raimondi, e inaugurata alla presenza dell’allora presidente
Consorzio Industriale Cosind
Marrazzo e il vescovo di Gaeta»,
Antonio Raimondi torna alla carica sulla sua pagina social del
Movimento Progressista, per
parlare e fare chiarezza sulle opere pubbliche che ad oggi fanno
ancora discutere, come appunto
la littorina. «Il progetto è stato finanziato grazie ai fondi sbloccati
docup, avevamo già in cantiere di
sostituire la ferrovia da merci a
ferrovia passeggeri, abbiamo trovato i soldi per fare la progettazione fino ad arrivare alla vec-

I lavori in località Colle a Gaeta

chia stazione di Gaeta centro, oltre che fare il secondo tratto, l’elettrificazione, comprare le locomotive, costruire stazioni intermedie, visto che sarebbe diventata una sorta di metropolitana
Formia-Gaeta» ha continuato a
spiegare Raimondi. «Con l’arrivo della Polverini nel febbraio
2010, i fondi stanziati per il bando di gara per affidare i lavori della littorina vennero cancellati, la
Polverini e Forza Italia hanno le
mani sporche di sangue per aver
voluto uccidere Gaeta togliendo
dei soldi già impegnati per questi
lavori». «Non è stata la mia amministrazione incapace di fare le
cose – ha concluso il coordinatore del Movimento Progressista noi fummo capacissimi di arrivare fino ad un certo punto e se con
piacere si parla ancora oggi, nel
2019, della riattivazione della littorina, questo lo si deve solo al
Movimento Progressista e grazie
a tutto il lavoro politico e tecnico
che abbiamo portato avanti negli
anni di governo 2007-2012». l F.I.

Bruchi pericolosi a Monte Orlando, l’interrogazione
I deputati del M5S hanno
chiesto delucidazioni
al ministro dell’ambiente

GAETA
Nei giorni scorsi i deputati Ilaria Fontana, Vianello e Trano,
hanno sottoposto al ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare un’interrogazione
riguardo lo status dei parchi della
Riviera di Ulisse e del Circeo, in cui
è stata riscontrata la presenza di
bruchi pericolosi per l’ecosistema.
«Già nel 2011 e nel 2012 venne riscontrata la presenza di limantrie,
lepidotteri che allo stato larvale
Giovedì
6 giugno 2019

Il bruco di Lymantria

hanno causato danni all’ambiente
e alle coltivazioni – si legge nell’atto della Camera - le larve di limantrie, simili a quelle di processionaria, sono innocue per l’uomo ma
particolarmente aggressive nei
confronti delle foglie di molti alberi e non soltanto dei pini come
accade con la processionaria. Nel
periodo 2011/2012 l’Ente parco ha
attivato un monitoraggio sperimentale finalizzato al controllo
del grado di diffusione delle uova
depositate sugli alberi; con un comunicato del 23 maggio 2019,
l’Ente parco regionale «Riviera di
Ulisse» dava notizia della presenza di bruchi di «lymantria dispar», ossia limantrie, nel territorio della querceta di Monte Orlan-

do, situata a circa 40 chilometri».
«La defogliazione delle alberature, sebbene sia un fenomeno naturale, può comportare ingenti danni all’ambiente quando la proliferazione di tali larve avviene ripetutamente nel corso di diversi anni – si continua a leggere - le azioni
di contenimento a tali eventualità, riportate in precedenza come
monitoraggi ed eventuali disinfestazioni, vanno condotte nel primo stadio di vita delle larve. Tale
periodo coincide tendenzialmente con la metà del mese di giugno».
«Quali siano le attività di monitoraggio svolte al riguardo da parte
del parco? E quali le contromisure
adottate per ristabilire l’equilibrio ecologico dell’area». l F.I.
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Formia

Dimissioni dell’assessore:
«Il silenzio del sindaco
è un fatto grave»
L’intervento del consigliere
comunale del Pd,
Claudio Marciano

POLITICA

L’incontro tra i sindaci di Formia Paola Villa, di Gaeta Cosimino Mitrano e di Minturno Gerardo Stefanelli

Il fatto Redatta una bozza di convenzione per la gestione associata del servizio

Ecco i tre Comuni uniti
per il trasporto pubblico
LL VERTICE
MARIANTONIETTA DE MEO

Da tempo auspicata e da
più parti, qualcosa sembra essersi messo in moto in tema di
politica comprensoriale.
In particolare per quanto riguarda i servizi.
Si inizia, così, con il trasporto pubblico locale, con l’intento di gestirlo in forma associata tra i comuni del Golfo.
Per questo ieri mattina si è
svolto presso il Comune di Formia un incontro tra i sindaci di
Formia Paola Villa, di Gaeta
Cosimino Mitrano e di Minturno Gerardo Stefanelli.
Al vertice erano presenti anche l’assessore all’Urbanistica
del Comune di Formia Paolo
Mazza, i presidenti della commissione Lavori Pubblici Fabio Papa, della Commissione
Urbanistica-Trasporti Pasquale Martellucci e i dirigenti dei
settori competenti del Comune di Formia.
Innanzitutto è stata ribadita
l’importanza del raggiungimento dell’obiettivo comune
di assicurare alle diverse comunità rappresentate e nel rispetto del fabbisogno delle esigenze e delle caratteristiche di
tutto il territorio del golfo, un
servizio pubblico maggiormente efficiente ed economico, oltre che generatore di
standard
quali-quantitativi
più elevati.
Lavorando su tale direttiva
emersa ieri durante il confron-
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to tra gli amministratori, si è
quindi proceduto a redigere
una bozza di schema di convenzione da sottoporre alla approvazione dei prossimi rispettivi consigli comunali per
consentire di procedere speditivamente al raggiungimento
dell’obiettivo.
Gli atti condivisi, verranno
redatti nella revisione finale
da parte del Comune di Formia
e prossimamente inviati in forma ufficiale agli altri due comuni, a conclusione quindi del
tavolo di confronto interistituzionale, politico e tecnico, già
avviato nei mesi scorsi.
Il sindaco Paola Villa ha di-

chiarato «viva soddisfazione
per l’accordo raggiunto questa
mattina con gli altri due comuni del Golfo in tema di trasporto pubblico integrato, conscia
che le politiche comprensoriali
possano solo che portare beneficio e massimizzazione delle
risorse a tutta la comunità del
golfo»; dicendosi «ancora più
orgogliosa di portare nel prossimo consiglio comunale della
città l’accordo raggiunto con la
versione definitiva dello schema di convenzione che sarà licenziato nel prossimo incontro fra i sindaci, che con tutta
probabilità si svolgerà al comune di Gaeta». l

«Formia: un assessore si dimette ma the show must go
on». E’ con tono ironico che il
consigliere comunale del Pd,
Claudio Marciano, commenta
quanto sta accadendo all’interno dell’amministrazione. «Dopo la chiusura del bilancio in
disvanzo, l’aumento delle tasse, la marcia indietro sul programma con la privatizzazione
dei parcheggi, la perdita del
ruolo di capofila del distretto
socio-sanitario, la chiusura del
Multipiano delle Poste e la relativa lavata di mani sulla sua
proprietà, che ora è di un costruttore di Priverno, l’affidamento a privati dei campetti di
quartiere, la chiusura anticipata del servizio mensa scolastica, i ritardi negli appalti sulla manutenzione e la figuraccia alle elezioni provinciali, ecco una nuova prodezza della
maggioranza civica di Formia:
le dimissioni dell’Assessore al
Bilancio Fulvio Spertini». Motivo di attacco da parte del consigliere comunale il silenzio
che si sta registrando sulle ragioni politiche di queste dimissioni.
«L’assessore al bilancio si dimette? Va tutto bene madama
la marchesa. Nessuna spiegazione. Nessun comunicato
stampa. Parliamo di altro». Da
qui le considerazioni: «Vorrei
ricordare alla Sindaca che sarebbe un suo dovere istituzionale far capire ai cittadini cosa
accade nella sua Giunta. Anche
e soprattutto per rispetto dell’assessore
dimissionario.

Quali sono le ragioni politiche
per cui Fulvio si è dimesso? I
contrasti su quale argomento
si sono registrati? L’assessore
ha esposto una linea divergente rispetto a quella della Sindaca o quest’ultima ha mandato
avanti il suo delegato e poi l’ha
lasciato da solo?». Per Claudio
Marciano la logica dei panni
sporchi da lavare in famiglia
appartiene ai rituali della vecchia politica, così «come il tentativo goffo di sviare la questione facendo conferenze stampa
sulle iniziative culturali mentre si è nel pieno di una crisi politica.
Si faccia chiarezza, perchè
qui è un disastro dopo l’altro».
Infine: «Ringrazio a nome del
mio gruppo consiliare Fulvio
per la professionalità e la correttezza con cui ha condotto il
suo mandato». l

«Sarebbe un dovere
istituzionale
far capire ai cittadini
cosa accade
nella giunta

Il consigliere Claudio Marciano

Torna l’appuntamento
con le domeniche ecologiche
La manifestazione a difesa
dell’ambiente e dell’ecologia
si terrà il 9 giugno

L’INIZIATIVA
Torna l’appuntamento con
le “Domeniche Ecologiche”.
L’iniziativa a difesa e cura
dell’ambiente e dell’ecologia
del territorio è programmata
per domenica 9 giugno. Il ritrovo è fissato dalle 8.30 alle
12.30 nel quartiere di San Pietro (slargo nei pressi del Conad). Saranno a disposizione
dei cittadini le isole ecologiche
dove poter conferire gratuitamente i rifiuti ingombranti
(mobili, porte, scaffali, giocattoli, portavaligie, damigiane,
biciclette, carrozzine), Raee
(grandi e piccoli elettrodome-

stici, telefoni cellulari, tablet,
Tv, monitor e computer), olio
vegetale esausto (no olio motore) da consegnare obbligatoriamente con tutto il contenitore, insieme a pile scariche,
toner e farmaci scaduti.
Nelle quattro ore gli operatori della Formia Rifiuti Zero e
i volontari del Ver sud Pontino
Formia Protezione Civile saranno a completa disposizione
della cittadinanza e inoltre le
associazioni Fare Verde e Mamurra forniranno informazioni utili sulla raccolta differenziata.
Le altre iniziative che si sono
tenute nelle location di Largo
Paone, Penitro, pineta di Vindicio e sul lungomare di Gianola hanno fornito numeri positivi grazie ad una elevata partecipazione e collaborazione della cittadinanza. l
Giovedì
6 giugno 2019

Formia Ponza
l

Scopre il ladro e viene picchiato
Cronaca Il proprietario di un’auto parcheggiata nel centro città ha aperto la macchina ed ha trovato il malvivente
Un ragazzo egiziano di 20 anni è stato arrestato con l’accusa di rapina impropria ai danni di un giovane di 28 anni
Una pattuglia
dei carabinieri
durante
un controllo serale

FORMIA
Viene sorpreso dal proprietario di un macchina che stava saccheggiando e reagisce prendendolo a schiaffi e pugni per po
scappare.
Il proprietario è riuscito riprendersi dallo choc immediatamente e a chiedere aiuto tempestivamente così che i carabinieri
sono riusciti a far bloccare e a fare arrestare, in flagranza del reato per tentata rapina impropria,
un 20enne.
L’episodio di cronaca si è verificato nel corso della nottata di
ieri nel territorio del comune di
Formia, in via Lavanga.
Erano le 3.30 del mattino
quando i militari del Norm – sezione radiomobile - sono stati
chiamati ad intervenire nel centro di Formia. Nella telefonata, il

Lo yacht
superlusso
Andromeda
approda a Ponza
LA CURIOSITÀ
Un mega yacht dal nome “Andromeda” nei giorni scorsi è stato avvistato al
largo delle isole pontine.
Ieri ha gettato l’ancora nei
pressi di Frontone. Un’imbarcazione superlusso, costruita nel 2015, e acquistata da Graeme Hart, il proprietario della Reynolds
Group Holdings, l’uomo
più ricco della Nuova Zelanda, che viene data a noleggio a gruppi di persone
molto facoltose. Il costo a
persona per sette giorni, infatti, è di 350 mila euro. A
bordo c’è un gruppo di otto
americani. Il mega yacht
“Andromeda” è lungo 116
metri ed è dotato di ogni tipo di comfort, ha anche un
eliporto.
Ponza è solo una delle
tappe che lo yacht superlusso sta facendo nel Mediterraneo. l

malcapitato un 28enne di Formia raccontava che era stato aggredito
da
un
ragazzo,
E.A.S.M.A. 20enne nato in Egitto
e residente in Roma.
Questi, nel tentativo di compiere un furto all’interno di auto-

vettura in sosta, veniva sorpreso
dal proprietario del veicolo che
aveva sentito dei rumori provenire dal basso (l’auto era parcheggiata sotto all’abitazione). Il
giovane, vistosi scoperto, aggrediva il proprietario della vettura,

che veniva ripetutamente colpito al volto con pugni e schiaffi,
per poi tentare la fuga per le vie
del centro.
Poco dopo, l’uomo veniva intercettato dai militari del nucleo
operativo, fatti intervenire dalla
centrale operativa avvisata telefonicamente dell’accaduto tramite il 112 - numero unico per le
emergenze - che provvedevano a
bloccare il 20enne ed accompagnarlo presso la caserma carabinieri di Scauri per il prosieguo
delle indagini.
La successiva perquisizione
personale permetteva di rinvenire un cacciavite della lunghezza
di circa 30 centimetri che veniva
sottoposto a sequestro. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato veniva trattenuto presso le
camere di sicurezza della stazione carabinieri di Scauri in attesa
di rito direttissimo. l B.M.

LA LETTERA

«Bistrattate
le richieste
dei commercianti:
serve un incontro»
FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

«Un incontro urgente con
gli imprenditori della città di
Formia per esporre il disagio e
lo scontento per la mancanza di
riscontri».
E’ questa la richiesta inviata
al sindaco di Formia, Paola Villa, dalla Confcommercio Lazio
sud, tramite il suo presidente
Giovanni Orlandi. All’istanza è
allegato un lungo elenco di note protocollate al Comune «su
quei temi che ogni giorno sono
emersi come critici e che ci sono stati evidenziati dalle imprese che rappresentiamo,
sempre in collaborazione con le
associazioni di strada, a noi
aderenti e con il Consorzio Le
due torri». Lettere che sarebbero rimaste senza risposta: «A
tutt’oggi siamo ancora in attesa
di riscontri concreti (e non solo
in alcuni rari casi un puro diniego), ma, soprattutto, di un
ascolto partecipativo nei confronti delle nostre istanze che
vertono su tematiche importanti». Quali? Dalla Formia rifiuti zero, al decoro urbano, all’organizzazione delle aree
mercatali, alla progettualità
per lo sviluppo delle attività
extra alberghiere e imprese innovative e giovanili: queste solo per citarne alcune dell’elenco. «Formia è una città in una
profonda crisi economica, che
potrebbe divenire sociale, non
certo imputabile in via esclusiva a questa amministrazione
comunale, ma sicuramente
non affrontate in questi mesi».
Per la Confcommercio Lazio
sud alle soglie della stagione
estiva, con troppe questioni
aperte, sarebbe indispensabile
un confronto diretto e franco
con il sindaco e gli assessori. Da
qui la richiesta di un incontro
con gli imprenditori commerciali, dei pubblici esercizi, professionisti della città. l

Lo yacht (foto Rossano Di Loreto)
Il presidente Giovanni Orlandi

Giovedì
6 giugno 2019
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Formia Minturno
l

Controllo del territorio
Più vigili in strada

La decisione Il Comune assumerà quattordici agenti stagionali
Ok all’atto di indirizzo del comandante della Polizia Locale Di Nardo
MINTURNO
GIANNI CIUFO

Assunzione di quattordici vigili urbani stagionali da parte del
Comune di Minturno. La giunta
comunale di Minturno, nella seduta dell’altro giorno, ha approvato l’atto di indirizzo al comandante della Polizia Locale, Antonio Di Nardo, per l’assunzione
degli agenti per trenta ore settimanali per il periodo compreso
tra giugno ed ottobre. Gli agenti
saranno attraverso la graduatoria vigente. L’assunzione sarà divisa in due parti con l’impiego di
sette vigili subito ed altri sette
successivamente, per avere una
massiccia presenza di agenti nel
periodo estivo in cui si registra il
maggior numero di turisti. Da diversi anni, in considerazione della connotazione di comune a vocazione turistica, l’ente ricorre
all’assunzione, a tempo determinato, di vigili stagionali. Quest’anno, tra l’altro, l’esigenza è
ancora maggiore, in considerazione del fatto che il personale si
è ridotto per il pensionamento di
un agente, al quale tra poco se ne
aggiungerà un altro e la richiesta
di aspettativa di un altro “metropolitano”. Una situazione di
completa emergenza, ma tamponata con questi nuovi arrivi, che
sono stati formalizzati dall’Amministrazione comunale. Infatti
l’esecutivo minturnese guidato
dal sindaco Gerardo Stefanelli,
ha potuto dare il via libera all’impiego dei quattordici agenti, dopo il nulla osta concesso dalla
Commissione Finanza locale del
Ministero dell’Interno, interpellata in quanto il Comune, come è

«Quest’anno l’esigenza
è maggiore, visto
che il personale si è ridotto
per un pensionamento»

noto, ha avanzato la richiesta di
predissesto. Un iter che l’Amministrazione, sino a che ci sarà in
atto la procedura di riequilibrio
finanziario, dovrà seguire, in
quanto prevista dalle normative
vigenti. Infatti anche per l’impiego di altre quattro nuove figure
l’Amministrazione del Comune
aurunco ha dovuto attendere
l’ok dalla Commissione preposta
del Viminale. Quest’ultima, proprio nei giorni scorsi, ha concesso l’autorizzazione ad assumere
un necroforo e tre dipendenti a
tempo indeterminato. Si tratta
di un tecnico, un economico e un

giuridico. Figure che andranno a
potenziare l’organico comunale
e la cui assunzione rientra nell’ambito della riorganizzazione
della macchina comunale. L’arrivo dei nuovi “caschi bianchi”
municipali, dunque, giunge come una manna dal cielo, vista la
scarsità di personale, che si è ulteriormente ridotto con i pensionamenti e le aspettative richieste. Un potenziamento che è
provvisorio, ma che, comunque,
consente al Comando di poter
avere a disposizione materiale
umano alla vigilia dell’inizio della stagione estiva. l

Il comando della Polizia Locale

Scontro aperto all’interno di Fratelli d’Italia
Politica L’ex assessore Livio Pentimalli lancia pesanti critiche verso Tiero
«Troppe divisioni in campagna elettorale: ora serve una maggiore unità»
MINTURNO-PONZA
E’ ormai scontro aperto all’interno di Fratelli d’Italia, dopo
i casi Ponza e Minturno, sollevati
dal vice-portavoce regionale
Enrico Tiero, il quale ha rivendicato l’incremento del partito,
grazie ai nuovi ingressi. Da Minturno, dopo l’intervento dell’ex
sindaco Sardelli, si è registrato
quello dell’ex assessore e attuale
esponente di Fratelli d’Italia, Livio Pentimalli, che ha lanciato
pesanti critiche verso Tiero, senza mai nominarlo, accusato di
dichiarazioni “amene” e di aver
fatto depennare ai suoi le preferenze sulla leader del movimento, Giorgia Meloni. «Mentre in
tutta Italia - ha affermato Pentimalli - iscritti e simpatizzanti si
davano da fare per aumentare il
consenso a Fratelli d’Italia e a votare come preferenza incancellabile la segretaria Giorgia Meloni,

questo signore si è distinto dovunque per far votare la sola candidata Angelilli, depennando il
nome della segretaria Meloni.
Per tutta la campagna elettorale
ha tentato di dividerci e metterci
uno contro l’altro, al solo scopo
di far emergere l’Angelilli che,

Intanto l’appello:
chi sta
in Fratelli d’Italia
non può
governare
col Pd

L’attuale
esponente di
Fratelli d’Italia,
Livio Pentimalli

tra l’altro, non è stata eletta. Forse costui ha scambiato il senso di
responsabilità di molti di noi per
fessaggine. Questo non può essere consentito a nessuno». Ma
Pentimalli chiude la sua nota, ricordando, come aveva fatto in
campagna elettorale e come ha
rimarcato ieri l’ex sindaco Sardelli, che chi sta in Fratelli d’Italia non può governare col Pd.
«Vorrei precisare - ha conclusoancora una volta che per far parte di Fratelli d’Italia, bisogna
iscriversi al partito e, se non si è
in amministrazioni di centrodestra, dimettersi dagli incarichi e
passare all’opposizione». Chiaro
l’invito agli aderenti al partito
che sono in maggioranza a Minturno, di fare un passo indietro e
mettersi all’opposizione. Una situazione che, viste le reazioni
che ci sono state, dovrebbe essere valutata dai vertici dello
schieramento di Giorgia Meloni.
l G.C.

L’iniziativa Obiettivo: far conoscere il ‘marchio’ Formia, ponendo le basi per uno sviluppo sinergico fra le due comunità

La visita della delegazione del Columbus Italian Club
IL PROGETTO
Ha fatto tappa anche a Formia
la delegazione del Columbus Italian Club, in occasione di un viaggio destinato alla riscoperta dei
luoghi d’origine dei propri membri. Il Columbus Italian Club è
un’associazione di quasi 400 Businessmen che vivono a Columbus,
Ohio, di origini Italiane. Il club è
stato fondato nel 1978 da Italiani
emigrati nello stato dell’Ohio. Da
allora si propone di promuovere la
cultura, gli usi e le tradizioni italiane, e mantenerle vive anche nei
figli e nipoti nati sul suolo ameri-
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cani ed appartenenti al tessuto sociale locale. Il club è arrivato alla
ribalta internazionale nel 2011
quando ha vinto il Guinness dei
Record per la polpetta più grande
del mondo, per un peso totale di
circa 500kg. Il club ha organizzato
un viaggio itinerante in cui visiteranno i luoghi di origine di ognuno dei componenti della delegazione, Roma, Norma, Lucito, Lamezia Terme e Porto Empedocle,
rendendo omaggio, durante il tragitto, alla città di Formia, città di
origine di Marcello Sasso, da poco
trasferitosi a Columbus, Ohio, e
membro del club. In occasione
della visita in città, la delegazione

La delegazione del Columbus Italian Club in visita a Formia

è stata ricevuta dal sindaco di Formia e da componenti dell’amministrazione, a cui il CIC ha portato
in dono una bandiera della città di
Columbus. «I contatti con il CIC

continueranno e si intensificheranno nel tempo, stabilendo un
ponte ideale fra la nostra città e la
loro, capitale dello Stato dell’Ohio
con circa 850.000 abitanti - ha

commentato il consigliere comunale Daniele Nardella - L’obiettivo
è quello di far conoscere il ‘marchio’ Formia, ponendo le basi per
uno sviluppo sinergico fra le due
comunità non solo sotto il profilo
turistico ma anche imprenditoriale». «E’ stato un piacere incontrare i membri del Club Columbus
– ha commentato il sindaco Paola
Villa – e sono molto felice che abbiano potuto vivere anche se per
poco la città visitando il Borgo di
Castellone e il Cisternone Romano. Ci auguriamo che questo sia
solo il primo di tanti futuri incontri con i rappresentanti del Club».
l

Giovedì
6 giugno 2019
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GIOVEDÌ

GIUGNO

so la Scuola Media di Lariano. Scopre,
da autodidatta la passione per la scultura in legno agli inizi degli anni settanta. Tale passione lo spinge a ricercare
sempre nuove frontiere nelle forme
astratte e nelle tecniche

GAETA

Depeche Mode tribute band Una serata dedicata alla musica della mitica
band inglese con i Depeche Mode Tribute Band presso BeerBacco (Piazza
Cavallo) dalle 21.30. Per ulteriori info e
prenotazioni:
3479755740;
3339569842; 0771209531

FONDI

Festa della Madonna del Cielo In occasioni dei festeggiamenti in onore
della Beata Vergine Maria del Cielo
questa sera (ore 19) nella celebrazione
della Santa Messa presso il Santuario
della Madonna del Cielo (Piazza della
Repubblica, 13) ci saranno i canti dei
solenni Vespri

7

VENERDÌ

GIUGNO

POMEZIA

Mostra fotografica “Rino Barillari
40 scatti della mia Dolce Vita” La
mostra “Rino Barilllari 40 scatti della
mia Dolce Vita” sarà inaugurata oggi
(ore 18) presso il centro Castel Romano Designer Outlet. L’evento è organizzato da McArthurGlen, la mostra rimarrà esposta fino al 31 agosto

SEZZE

Saggio di fine anno Sul palco dell’auditorium Mario Costa (Piazzale dell’Anfiteatro) si esibiranno gli allievi dei corsi
di danza, canto e musica della scuola
Grillo Novum. Un susseguirsi di coreografie ideate dalla storica maestra di
danza Romina Di Nottia, eseguite dai
corsi di propedeutica fino ai corsi avanzati, intervallati dalle voci degli allievi dei
corsi di canto seguiti dal maestro Roberto Del Monte e dalla maestra Arianna Belli

SPERLONGA

Massimo Troisi "comico per amore"
Da un'idea di Rocco Giovannangelo
Culture Man e Fernando Fragione,
questa sera a partire dalle ore 22 presso il locale Jazz Burger & Beer (Via Torre di Nibbio, 2) ci sarà un tributo al grandissimo Massimo Troisi con la proiezione del film "Non ci resta che piangere". Info e prenotazioni: 3518802709
anche whatsapp

VELLETRI

Cristiano Mattei e Palmiro Taglioni
Live Secondo appuntamento con il LivingFonemArtFestival presso i giardini
della Casa delle Culture e dell'Arte
(Piazza Trento e Trieste) ad ingresso
gratuito, che vede protagonisti in questa occasione con la sua musica Cristiano Mattei e le sculture di Palmiro
Taglioni. Dalle ore 20.30. Taglioni nasce a Velletri nel 1954, svolge la professione di insegnante di sostegno presGiovedì
6 giugno 2019

Le Notti della Contea Per tre notti infatti il centro storico del suggestivo
borgo medievale sarà animato da rievocazioni storiche, artisti di strada,
stand gastronomici e spettacoli musicali in cui si alterneranno più di 10 gruppi di serata in serata per tutti i fine settimana di giugno

LATINA

Andrew Hardin, Chris Buhalis &
Paolo Ercoli in concerto Il Circolo Cittadino, Latina Città Aperta, Assicurazioni Generali Agenzia di Latina, Olificio Sperlonga, Mastertent, Ristorante
Fattoria "Prato di Coppola, con il patrocinio del Comune di Latina, presentano
Andrew Hardin, Chris Buhalis & Paolo
Ercoli in concerto: la grande musica
americana a Latina. L'Associazione
Hellzapoppin' chiude in bellezza la stagione 2018/2019 con un appuntamento di grande prestigio e di rilievo internazionale. Si esibiranno due dei migliori
artisti della musica americana: il chitarrista texano, Andrew Hardin, il cantautore/chitarrista, Chris Buhalis ed il polistrumentista Paolo Ercoli. Presso l’auditorium del Circolo Cittadino (Piazza
del Popolo) a partire dalle ore 21.15
International Street Food Torna nel
capoluogo pontino, presso il Parco Falcone Borsellino, l’International Street
Food. L’apertura ci sarà alle ore 18, fino
a tarda notte. Saranno tre giorni (anche
sabato e domenica) all’insegna della
cucina tradizionale proveniente da tutto il mondo e birre artigianali di microbirrifici italiani ed esteri. Tutte le sere
eventi ed intrattenimenti. Ingresso libero
Pablo Andrea Setola e Alice Caronna Live Continua la fortunata collaborazione tra la festa dei cantautori pontina e il Sottoscala9 Circolo Arci (Via
Isonzo, 194). Come tradizione il format
prevede l'incontro tra un cantautore
pontino e, in questo caso una cantautrice che viene da fuori. Il primo è Pablo
Andrea Setola che porterà il suo album
"Transito" per la prima volta in uno
show completo nel capoluogo. Arriva
invece da Roma la giovane Alice Caronna, anche lei da poco uscita col suo
primo lavoro "Alba". Ingresso 3 euro
con tessera, dalle ore 22

FORMIA

International World Beer Festival
Prende il via oggi l’International World
Beer Festival con 200 tipi di birra artigianale dal mondo e street food. L’evento andrà avanti per tutto il weekend
(Piazza Aldo Moro) dalle ore 18 alle 24
Vedute di Formia dalle Torri di Castellone e Mola L’Associazione Seminaria Sogninterra presenta, in collaborazione con l’Assessorato alla cultura
del Comune di Formia, il progetto artistico “Vedute di Formia, dalle Torri di
Castellone e Mola” fino al 21 giugno
presso le due torri di Formia con l’azione dell’artista Andrea Aquilanti, a cura
di Marianna Fazzi. Alle ore 19 presso la
torre di Castellone si terrà la presentazione del progetto e alle ore 20, presso
la Torre di Mola, l’inaugurazione delle
installazioni. Saranno visitabili tutti i
giorni (ore 16 - 20 Mola) e (ore 18 - 24
Castellone). L’idea è quella di lavorare

PONTINIA

Il regista
Stefano Furlan

CECCANO

Se un giorno di Giugno un viaggiatore: La Linea e il Punto Storytelling itinerante tra i vicoli di Cori. Evento ideato
e co-organizzato da Utopia 2000 (Il
Bruco verde), Il Circo della farfalla, La
casa del sole, Ass. Arcadia (Biblioteca
Elio Filippo Accrocca e Museo di Cori),
Polygonal, Centro del sollievo per anziani fragili Gaspare Bruschini, Associazione musicale Chitart, Lapostrofo,
Sprar Il Quadrifoglio. Dalle ore 16

Lisa Papineau Live Si rinnova il sodalizio tra Mary Rock (Via Monte d’Oro) in
località Scauri e Jazzflirt - Musica & altri
Amori per l'estate 2019. Primo ospite
d'eccezione è Lisa Papineau, in tournée in Italia per presentare il suo ultimo
album Oh Dead On Oh Love pubblicato a febbraio. Si inizia attorno alle 22.30.
Ingresso gratuito

Esperienze da condividere

“Se cerchi una storia”
La kermesse Oggi al Teatro Ponchielli
con il Centro Istruzione Adulti
A LATINA
LUISA GUARINO

Come ogni anno, il Centro
provinciale istruzione adulti
di Latina (Cpia) organizza la
tradizionale manifestazione
per presentare in pubblico il
lavoro svolto nell’anno scolastico 2018/2019: l’appuntamento è per oggi alle 15.45 sul
palcoscenico del Teatro Ponchielli. L’evento comprende
anche una mostra dei disegni
realizzati dalle detenute del-

la Casa circondariale del capoluogo. Titolo della kermesse “Se cerchi una storia, qui
ce ne sono tante”. Sarà proposto anche un breve filmato
sui momenti vissuti dai corsisti di ben 45 nazionalità che
ogni giorno frequentano le
aule del Cpia. Si potrà così assistere all’inaugurazione della nuova e bella sede dì Aprilia, in Via Respighi; nonché a
quella della piccola ma molto
funzionale sede distaccata di
Latina in Via Varsavia/Via
Bonn. Si potranno inoltre rivivere i momenti della gita
dei giovani allievi sulla Torre
Pontina, dove hanno potuto
ammirare dall’alto i luoghi in
cui vivono quotidianamente;
condividere l’esperienza del
“Mercato del Ci-Pija”, per il
quale è stata perfino ‘coniata’
una serie di banconote ad
hoc. Alcuni studenti presenteranno canti e danze caratteristici dei Paesi di provenienza.
Ingresso e partecipazione
sono liberi: tutti sono invitati
a condividere questa singolare esperienza. l

ilcartellone@editorialeoggi.info

sulla storia e sulla memoria di questi siti
attraverso la narrazione artistica per
mettere in evidenza le due anime che
sono alla base della nascita della città
di Formia. Nel lavoro di Andrea Aquilanti disegno e proiezione saranno gli strumenti utilizzati per realizzare un gioco
di attraversamenti visivi e temporali, in
costante equilibrio tra la realtà e la simulazione, tra la presenza e l'emozione
dell'assenza del passato
Vento di Mare Con l'autrice Daniela
Florio, si parla del romanzo "Vento di
Mare", dei protagonisti, della trama, dei
retroscena. Letture, aneddoti, motivazioni dell'Opera Prima di una giovanissima appassionata di letteratura del
territorio. La presentazione si terrà
presso la sede di Fuori Quadro (Via Vitruvio, 344) alle ore 19

CORI

MINTURNO

Spettacolo “Iliade” Presso il Teatro
Fellini (Piazza Indipendenza, 9) andrà
in scena lo spettacolo “Iliade” ideato e
diretto da Stefano Furlan. In scena 50
performer di età differente e livelli diversi di esperienza, alle prese con un
impianto scenico vuoto di scenografie
ma ricco di corpi, oggetti e parole sulle
quali sperimentarsi e mettersi alla prova. Un campo di battaglia teatrale in cui
si mescolano pudori, passioni e dolore
degli allievi dei seminari, del terzo e secondo anno e del gruppo giovani livello
avanzato. Iliade rappresenta la possibilità di rifugiarsi nel mito per sfuggire ad
un presente “brutto” e privo di fantasia.
È un tuffarsi in una storia in cui c’è tutto
quello che ci rappresenta come esseri
umani. L’allestimento è impreziosito
dalla presenza del canto in diretta dei
Maestri Giovanni Silvia e Claudia Guarnieri e dalle voci del Voice Academy
Choir. Lo spettacolo dura circa 3 ore e
non è adatto ad un pubblico di bambini.
Costo del biglietto 15 euro. Info, prevendite e prenotazioni: 3332854651

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

MINTURNO

Gianluca
Manfredonia

Undone presenta Piovra Project
Parte la stagione estiva di Undone, dopo un paio di mesi dedicati allo sviluppo
della rassegna. Il primo appuntamento
è al Mary Rock (Via Monte d’Oro) località Scauri con la sperimentazione elettroacustica targata Piovra project, ad
opera di Gianluca Manfredonia. Impreziosiranno la serata, prima e dopo il live,
le selezioni musicali di Cristian Orlandi
e Kill Ref. Si inizia intorno alle 22.30
Biciclettarario in Festa Tre giorni interi di festa, in cui la bici è protagonista
tra letteratura, arte, fotografia, artigianato tematico e bikexpò: l'appuntamento è all'Arena Mallozzi, sul lungomare, a un passo dalla spiaggia, area
che sarà attrezzata con tensostruttura,
palco e stands espositivi per omaggiare il mezzo di trasporto più popolare e
democratico che sia mai esistito. L'apertura della manifestazione è fissata
alle ore 10, sarà esposto il programma
dell'evento dopo aver dato il benvenuto al pubblico. Alle ore 15 dello stesso
giorno avranno luogo le premiazioni
delle sezioni 'ragazzi' e 'bambini' de Il
Bicicletterario - Parole in Bicicletta, con
l'intervento di apertura di Mimma Nuzzo, assessore alla cultura di Minturno.
Ospite d'onore: Michele Volpi
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