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Cisterna Necessario il lavoro di diverse squadre dei vigili del fuoco per domare il rogo. Un piano della struttura è inagibile

Salvato dal palazzo in fiamme
Attimi di terrore per l’incendio divampato in un edificio: in un appartamento c’era un giovane con disabilità motoria

Incendio alle prime luci
dell’alba in un palazzo, attimi
di terrore nel quartiere San Va-
lentino. Domenica mattina un
rogo si è sviluppato al terzo
piano dell’edificio in via Bal-
dassarri ed è stato necessario
l’intervento di diverse squadre
dei vigili del fuoco per domare
le fiamme e per salvare un ra-
gazzo con disabilità motoria
che si trovava in uno degli ap-
partamenti. L’intero piano è
stato dichiarato inagibile,
mentre una famiglia è stata
evacuata ed adesso è alloggiata
nelle stanze del custode dell’a-
rea mercato. Ancora non si co-
noscono le cause del rogo, an-
che se l’origine potrebbe essere
stata dettata da un cortocircui-
to.
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Preso lo stalker di Sonia Onelli
Il fatto Un mese di attenzioni ossessive nei confronti della ballerina pontina prota g o n i st a
del reality televisivo Temptation Island. Divieto di avvicinamento per un 29enne
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Aprilia Un 65enne minaccia e percuote la donna e il 38enne: fermato dai carabinieri di Campoverde. Ora è ai domiciliari

Maltratta moglie e figlio, arrestato
L’aggressione avvenuta davanti ai militari, intervenuti su richiesta della convivente ormai esasperata
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I numeri Nel 2013 i reati registrati sono stati 472: sono più che raddoppiati in soli quattro anni

Sempre più crimini d’odio
Sono 1.048 i casi nel 2017: le vittime sono per la maggior parte stranieri, poi diversamente abili e Lgtb

nel 2013, quando se ne contava-
no 472. Nel 2014 gli hate crimes
commessi sono stati 596, poco
più di quanti ne sono stati regi-
strati nel 2015 (555). Poi, nel
2016, la prima impennata (736,
per l’appunto).

Chi sono le vittime
Come si diceva, la maggior par-
te delle vittime dei crimini d’o-
dio sono gli stranieri. Si tratta
di 828 persone, nello specifico,
sulle 1.048 totali che hanno su-
bito hate crimes. I restanti so-
no 157 diversamente abili e 63
appartenenti alle comunità
Lgbt.

Quali sono i reati
Naturalmente, quando si parla
di hate crime, si parla di una se-
rie di reati, una minima parte
dei quali ha anche implicazioni
fisiche. Per quanto riguarda gli
stranieri, 337 casi riguardano
l’istigazione alla violenza; 130
la profanazione delle tombe;
119 aggressioni; 94 minacce; 68
disturbo della quiete; 44 attac-
chi a luoghi di culto; 15 danneg-
giamenti alle proprietà; 6 atti
di vandalismo; 4 incendi dolo-
si; 2 furti; 9 reati non specifica-
ti.

Contro la comunità Lgbt,
purtroppo, la maggior parte
dei reati si traducono in aggres-

sioni fisiche (28), seguite dalle
minacce (19), furti (14) e vanda-
lismo (2).

Le aggressioni restano i pri-
mi crimini d’odio commessi
anche contro i diversamente
abili (54 casi). Seguono i furti
(33), danneggiamenti alle pro-
prietà (26), minacce (23), di-
sturbo della quiete (3) e 18 casi
non specificati.l

Oltre le parole
l Nel 2013
registrati 472
casi; nel 2014
596 casi; nel
2015, 555
casi. Nel 2016,
736 casi e
infine, nel
2017, 1.048
c asi.

Gli stranieri
sono
pr incipalmente
vittime di minacce
e istigazioni
alla violenza;
per diversamente
abili e
appar tenenti
alla comunità Lgbt
p reva l g o n o
le aggressioni

I dati
d e l l’O dihr
l Il censimento
re a l i z z ato
dall’O d i h r,
l’ufficio per le
i st i t u z i o n i
d e m o c rat i c h e
e i diritti umani
dell’Oc s e

Hate crimesHate crimes

L
a cosa più brutta del
razzismo è che, oltre
ad essere spregevole
nella sua “sola” a c c e-

zione teorica, troppe volte si
trasforma in pratica, e altret-
tante volte viene negata la sua
correlazione a minacce, pe-
staggi, intimidazioni e quan-
t’altro.

Ma se c’è qualcosa che non
può mentire, quelli sono i nu-
meri. E le cifre sono chiare: il
razzismo esiste, è un fenomeno
che sta crescendo. E con esso
aumentano esponenzialmente
i crimini d’odio, in primo luogo
contro gli stranieri.

La ricerca
A pubblicare i dati è l’Odihr,
l’ufficio per le istituzioni demo-
cratiche e i diritti umani, costo-
la dell’Osce, l’Organizzazione
per la Sicurezza e la Coopera-
zione in Europa. I numeri in
questione, relativi al 2017, di-
mostrano come i crimini d’odio
sono più che raddoppiati dal
2013. Ancora non sono disponi-
bili quelli del 2018, ma basta
fermarsi qualche secondo per
pensare a quante notizie di cro-
naca hanno invaso giornali e
telegiornali negli ultimi 18 me-
si per capire che la situazione è
probabilmente peggiorata.

I crimini d’odio
Sono 1.048 i crimini d’odio uffi-
cialmente riconosciuti come
tali e commessi nel 2017, più
del doppio di quelli commessi
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I casi di provincia
che alimentano
l’i n t o l l e ra n z a

I
numeri, si diceva, non mento-
no mai. Però non sono in grado
di raccontare a pieno un even-
to, soprattutto se si parla di un

tema così delicato come i crimini
d’odio. Solo nel territorio pontino,
negli ultimi mesi, si sono verificati
almeno due eventi di questo tipo. Il
più recente è avvenuto nella città ca-
poluogo, in spiaggia per l’esattezza,
dove un venditore ambulante, Mu-
stafà è il suo nome, è stato picchiato
senza motivo davanti a suo figlio, an-
che lui colpito. Perché è stato aggre-
dito? Perché è marocchino. Un anno
fa, a Terracina, un uomo di origine
indiana è stato ferito da alcuni colpi
a pallini esplosi da una pistola men-
tre era in sella alla sua bicicletta. A
colpirlo, alcuni giovani, a bordo di
una Matiz grigia, al tempo tutti 18en-
ni, tranne uno ancora minorenne.l

Mustafà, l’uomo aggredito in spiaggia senza motivo

Da Mustafà picchiato al mare
all’indiano bersaglio
di una baby gang a Terracina

Il sindacato contro il parroco di Sora
L’inter vento La Spi Cgil Latina - Frosinone dopo l’omelia di Don Donato: «Rispondiamo con le azioni per l’i n t e g ra z i o n e »
Si parte dai progetti nelle scuole: dalla storia si impara a smettere di odiare. «Diciamo no a chi alimenta il malessere collettivo»

I
l caso del parroco di Sora “an-
ti-migranti” è arrivata ovun-
que. Don Donato Piacentini -
oggi pronto alle scuse - nei

giorni scorsi ha parlato alla folla di
Onlus che «vanno a soccorrere
persone che hanno telefonini o ca-
tenine e catene al collo e che dico-
no di venire dalle persecuzioni». A
prendere una posizione netta con-
tro il parroco c’è anche la Spi Cgil di
Latina - Frosinone, per tramite del
segretario generale Beatrice Mo-
retti: «L’integrazione, la tolleran-
za e la solidarietà sono valori che
fanno parte del Dna stesso del no-
stro sindacato e che come Catego-
ria ci vedono per questo costante-
mente impegnati in progetti speci-
fici che coinvolgono centinaia di
studenti delle scuole provinciali,
prevedendo una loro partecipazio-
ne attiva in bellissime iniziative

che lo Spi Cgil di Frosinone Latina
ha organizzato nel territorio, pro-
prio per promuovere il valore del-
la pace e della tolleranza. Ritengo
che tali nostre nostra attività sia-
no la migliore risposta da dare a
chi alimenta l’odio e quindi evi-
dentemente ha la memoria corta,
perché dimentica il sangue versa-
to e le sofferenze vissute dalle no-
stre genti durante e subito dopo
l’ultimo conflitto mondiale».

Insomma, si può reagire a que-
sto tipo di odio e violenza - seppur
non fisica - senza neanche parla-
re: bastano i gesti. «Un esempio
per tutti: a giugno scorso lo Spi
Cgil di Frosinone Latina ha porta-
to a sintesi un progetto biennale
che ha coinvolto ben 4 scuole su-
periori delle 2 diverse province.
Un impegno finalizzato proprio a
preservare la memoria di eventi

di particolare rilevanza storica
avvenuti nei territori di rispetti-
va competenza, prendendo spun-
to dalla Costituzione Italiana, a
cominciare dall’art. 11 “L’Italia ri-
pudia la guerra”. Un cammino,
realizzato insiemea tanti studen-
ti della Fondazione S. Benedetto,
del Liceo Scientifico “Pellecchia”
di Cassino, dell’Istituto Omni-
comprensivo di Castelforte e del
Liceo Scientifico “L.B. Alberti” di
Minturno, che ha preso avvio in
un luogo di memoria - l’Abbazia
di Montecassino - da dove è stato
lanciato da tutti i partecipanti un
messaggio di pace, per costruire
una rete tra soggetti diversi che
hanno valori comuni ed un impe-
gnativo intreccio intergenerazio-
nale, in nome della solidarietà,
dell’integrazione e del rispetto
del prossimo».l

La nota
firmat a

dal segretario
i nte r

p rov i n c i a l e
B eatrice

M o rett i

Dai numeri alle singole storie:
Aumentano gli episodi

di violenza contro vittime
appartenenti alle fasce più deboli

Don Donato Piacentini,
parroco di Sora
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LA NOVITÀ

Il Lazio è la regione con la
più alta percentuale di cittadini
laureati rispetto alla popolazio-
ne in tutta Italia. Una vittoria
importante, ma se il dato viene
confrontato con quello europeo,
ecco che cade subito la corona:
la differenza c’è e si fa sentire.

A dirlo sono i dati Eurostat,
secondo cui nel 2018 il 32,3% de-
gli europei tra i 15 e i 64 aveva al-
meno una laurea. A generare
questo risultato sono i numeri
altissimi della Gran Bretagna,
della Scandinavia e di buona
parte della Francia e della Spa-
gna (dove si supera anche il
50%) e delle performance netta-
mente più scarse del resto d’Eu-
ropa, Italia compresa.

Infatti, nessuna delle regioni
dello stivale supera o raggiunge
la media europea. La situazione
migliore, si diceva, si registra
nel Lazio, dove esattamente un
quarto della popolazione (25%
netto) risultava possedere una
laurea nel 2018. Il record negati-
vo, invece, è tutto della Sicilia,
con il 14% dei cittadini di età
compresa tra i 15 e i 64 con una
laurea (sempre nel 2018).

Quest’ultima è la terza per-
centuale più bassa in tutta Euro-
pa, se si pensa che le uniche si-
tuazioni peggiori si riscontrano
nel sud est della Romania, con il
13,1% e a Sverozápad, con il
13,9%.

A detenere il record positivo
in Europa è invece il London In-

Il dato
m i g l i o re
a Londra,
con il 73,1%;
la Sicilia
è terzultima
in Europa

Alcuni studenti
universitar i
d u ra n te
una lezione
(foto di archivio)

ner West, nella capitale inglese,
dove nel 2018 il 71,5% dei cittadi-
ni era laureato, quasi il triplo del
risultato migliore registrato in
Italia, ossia il Lazio.

A rendere “forte” la posizione
della regione (in Italia, s’inten-
de), è sicuramente la presenza
de La Sapienza, in prima posi-
zione tra le università italiane
nel range 151-200, al 153esimo
posto nella classifica interna-

zionale Academic Ranking of
World Universities 2019 della
Shanghai Ranking Consultan-
cy. Nella stessa fascia le Univer-
sità di Pisa e Statale di Milano,
rispettivamente in seconda e
terza posizione. Complessiva-
mente sono 46 gli atenei del
Paese nelle prime 1000 posizio-
ni su oltre 1800 università censi-
te e su circa 17000 stimate nel
mondo.l

I dati In Europa media del 32,3%, nella regione del 25%. Ed è la più alta della Nazione

Laureati, Italia fanalino di coda
La situazione migliore nel Lazio

IL COMMENTO

«Con la riorganizzazione del
Mibac, il ministero per i Beni e le
Attività culturali, il Parcoarcheo-
logico dell’Appia Antica non esi-
sterà più e sarà declassato e ac-

corpato alla Soprintendenza spe-
ciale di Roma, già ricca di deleghe
e impegni prioritari nel territorio
capitolino». Questa la denuncia
di Marta Bonafoni, capogruppo
della Lista Civica Zingaretti alla
Regione Lazio. «Una decisione
che avrà ripercussioni pratiche
sulla Regina Viarum e che rompe-
rà la sinergia con il Parco regiona-
le, innescando ambiguità e diffi-
coltà per ciò che riguarda le com-
petenze archeologiche e la tutela

ambientale, comportando il bloc-
co - come affermato dal direttore
Quilici - dei progetti per i restauri
urgenti (4 milioni di euro) e dei
protocolli d'intesa con i Comuni
per la valorizzazione. Mi associo
all'appello lanciato dai cittadini
su change.org “Stop allacontrori-
forma del ministero dei beni cul-
turali” ed auspico che il ministro
Albero Bonisoli instauri un con-
fronto con la Regione Lazio e con
gli altri livelli istituzionali».l

«Salviamo il Parco dell’Appia Antica»
La battaglia del consigliere Bonafoni
«La riorganizzazione
del Mibac mette a rischio
l’area archeologica»

Il consigliere regionale Marta Bonafoni

2 5%
l Nel Lazio solo
un cittadino ogni
quattro ha una
laurea. È la
percentuale più alta
di tutta la Nazione.

IL CASO
Delfino spiaggiato
Il giallo ad Ostia
l Il delfino spiaggiato il 17
agosto sulle coste di Ostia
«è stato ritenuto inadatto
alle analisi di laboratorio
per risalire alle cause di
morte». Lo comunica la
Direzione operativa
diagnostica generale
dell'Istituto zooprofilattico
speriment ale.

L’E V E N TO
Torna a Tarquinia
il DiVino Etrusco
l Torna a Tarquinia
(Viterbo), dal 22 al
25 agosto, la XIII edizione
del DiVino Etrusco, con
oltre 60 vini in assaggio.
La manifestazione è
organizzata dal Comune di
Tarquinia, Pro Loco, Divini
C ommercianti,
w w w.carlozucchetti.it.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Prima non era
d’accordo, adesso

sembra possibilista:
Moscardelli non dice

no alle nozze con Lbc

L’inter vista Il segretario provinciale del Pd, Claudio Moscardelli, sulla situazione politica locale e nazionale

Compromessi di governo per i dem
«Non escludiamo alcuna soluzione per superare la crisi. Per Latina cerchiamo un accordo di alto profilo con Lbc»

LA TRACCIA
ALESSANDRO PANIGUTTI

Il segretario provinciale del
Partito democratico di Latina,
Claudio Moscardelli, ha cerca-
to fino a ieri di contrastare il
possibile accordo che una parte
degli esponenti del suo partito
va auspicando con il movimen-
to del sindaco Damiano Colet-
ta. Adesso che a livello naziona-
le il Pd sembra orientato a con-
dividere con i Cinque stelle di
Grillo un impegno per il gover-
no del Paese, il caso della ricer-
ca di un’alleanza del Pd con Lbc
a Latina, che è e resta un suici-
dio politico, promette comun-
que di fare scuola.

Non è così?
«Tutto può cambiare veloce-

mente anche a livello locale. Il
confronto del Pd con l’A m m i n i-
strazione comunale guidata da
Coletta e con la città deve esse-
re di alto profilo. La politica e la
funzione del Pd sono positive
se hanno l’ambizione di dare
soluzioni ai problemi dei citta-
dini per imprimere una svolta
alla città in termini di servizi e
di sviluppo. Una corsa alle pol-
trone per accordi di collocazio-
ne personali è dannosa per tut-
ti oltre che inaccettabile. Il Pd è
la forza che ha contrastato poli-
ticamente e programmatica-
mente la destra tanto da logo-
rarla e sfiduciarla. Ha combat-
tuto e contrastato con successo
il dominio dei clan criminali
dei Ciarelli - Di Silvio, su cui pe-
sa l’accusa di associazione di
stampo mafioso».

D’accordo, ma resta il fat-
to che è in buona parte il Pd,
malgrado il ruolo di partito
di opposizione, a tenere in
vita un’amministrazione
che in tre anni ha dimostra-
to di non essere all’altezza
della missione.

«Oggi, e ancora di più nel
prossimo futuro, il Pd rappre-
senta una risorsa insostituibile
per un governo all’altezza dei
problemi della città. Deve esse-
re coerente a questo profilo per
essere protagonista e per esse-
re perno di una larga alleanza
cittadina per un governo all’a l-
tezza di Latina. Si voterà tra
due anni. Oggi sembrano un
tempo lungo, ma in realtà le ur-
ne sono dietro l’angolo».

Messaggio ricevuto, a set-
tembre si chiude l’accordo
con Lbc. Ed è probabile che
a settembre lo scenario poli-
tico a livello nazionale sia
diverso da quello attuale.

«La situazione politica na-
zionale è in forte evoluzione.
Non possiamo escludere alcu-
na soluzione rispetto all’a t t u a-
le crisi di governo. Tuttavia un
punto rimane fermo: la crisi
improvvisa della leadership di

Matteo Salvini. Il risultato del-
le europee lo ha convinto ad
aprire la crisi per invocare i pie-
ni poteri e per andare al voto in
solitudine, sicuramente senza
Forza Italia. Ma ha sbagliato
clamorosamente i suoi calcoli
ed ora è all’angolo, mostrando
tutta la sua fragilità. Salvini ha
aperto la crisi ma non si è di-
messo da Ministro coltivando
l’illusione di fare le elezioni ad
ottobre da ministro dell’I n t e r-
no. Ora è disperato e chiede ai 5
stelle di rimanere alla sua po-
stazione da Ministro pronto a
cedere su tutto. Capisce che se
va all’opposizione entro sei me-
si sarebbe messo in discussione
anche dentro la Lega e addio a
tutto. Sembrava invincibile e
ora è all’angolo».

Matteo Salvini non Le
piace proprio.

«Il personaggio è buono per
la propaganda e per alimentare
odio, ma inconsistente sul pia-
no di governo e politico. Ha fal-
lito come Ministro. Non ha
cambiato nulla in tema di im-
migrazione, ha isolato l’Italia
in Europa, si è preoccupato di
misure assistenzialiste anziché
favorire il lavoro e lo sviluppo.
Economia sull’orlo della reces-
sione, crollo investimenti
privati e pubblici e au-
mento della pressio-
ne fiscale . In sinte-
si è questa la Lega
al governo».

E adesso il suo
partito, il Pd, vuo-
le prendere il posto
della Lega per andare al go-
verno con i grillini. La ritie-
ne una strada percorribile?

«Il Pd ha dimostrato com-
pattezza, velocità di iniziativa e
chiarezza di obiettivi. I massi-
mi leader del Pd, Renzi, France-
schini, Bettini e il Segretario
nazionale Zingaretti, con il so-
stegno di Prodi, hanno messo
in campo una reazione corag-
giosa e necessaria. Il ragiona-
mento: un eventuale governo
diretto da Salvini avrebbe por-
tato danni irreversibili all’I t a-
lia. Per sostenere il suo consen-
so, non avendo più alibi se al
governo da solo, avrebbe porta-
to avanti misure costose come
l’ingiusta Flat tax che favorisce
i ricchi con un crollo enorme
delle entrate, l’adozione di mi-
sure demagogiche e dispendio-
se, il tutto attraverso un’e s p l o-
sione del deficit. L’Unione Eu-
ropea avrebbe bocciato il Go-
verno e aperto la procedura
d’infrazione commissariando
la nostra economia. La linea di
delirio di onnipotenza contro
l’Europa e a favore della Rus-
sia, contro la Chiesa e di ali-
mento di una campagna di
odio, mentre i problemi degli
italiani si sono aggravati, lo
hanno condotto all’i s o l a m e n-

“«La funzione del Pd
è positiva se ha
l’ambizione di dare
soluzioni ai problemi
dei cittadini»

Si fa
p re sto
a dire
politic a

l Dicono
tutti così, da
Salvini a
Re n z i
pas sando
anche per le
periferie del
Paese: niente
poltronif ici,
n i e nt e
a c c o rd i c c h i
pas s eggeri,
ma soluzioni
di alto profilo.
Staremo a
ve d e re,
davvero. Qui
sembra tutta
una corsa,
chi per
mantenere il
seggio che
vacilla, chi
per andare a
conquist arne
f inalmente
uno. Nel
Paese delle
c arriere
politiche
facili manca
sempre la
p ro s p ett i va
del percorso,
l’idea di una
meta attorno
alla quale
costruire il
s ens o
smarrito
della politica
di governo.

Il segretario
p rov i n c i a l e
del Partito
D e m o c ra t i c o
e componente
della direzione
nazionale
del partito
Claudio
M o s c a rd e l l i

to. A prescindere da come fini-
rà la crisi, la credibilità di Salvi-
ni come leader è compromes-
sa».

Parliamo di voi, del Pd e di
un eventuale accordo con il
Movimento 5 stelle. Cosa
avete da dirvi adesso, dopo
anni di incomunicabilità e
veleni?

«Il nuovo governo, se nasce-
rà, avrà alcuni punti cardine.
La ripresa del ruolo di Paese
fondatore dell’Unione Euro-
pea, con l’Italia protagonista
insieme ai grandi Paesi euro-
pei. L’integrazione politica del-
l’Europa e le politiche di svilup-
po, a sostegno del lavoro e di
contrasto alle disuguaglianze
saranno le linee principali del-
la politica europea. Con l’E u r o-
pa , con gli Stati Uniti d’Europa
saremo competitivi e protago-
nisti nel mondo dando futuro e
benessere alle nazioni europee.
Da soli, divisi e piccoli , i Paesi
europei diverrebbero satelliti
della Russia o della Cina.

Inoltre si punterà su investi-
menti , infrastrutture, opere
pubbbliche, taglio del costo del
lavoro, servizi socio sanitari,
istruzione , contrasto alla po-
vertà e abbassamento della
pressione fiscale sul ceto medio

con particolare riguardo alle
famiglie con figli».

Questo che Lei descrive
sarebbe un governo mono-
colore del Pd; l’accordo sa-
rebbe invece con i grillini. E
il Pd è contrario al taglio dei
parlamentari e a favore del-
la Tav. Dopo tutti i no alla
Lega i cinquestelle comince-
ranno a dire sì al Pd?

«Il Pd ha dimostrato di esse-
re forza essenziale e perno del
sistema democratico, ma oc-
corre coinvolgere e responsabi-
lizzare anche le altre forze poli-
tiche disponibili. Se un’intesa
dovrà esserci con il Movimento
5 stelle, si farà condividendo
obiettivi e strategie».

Lei sostiene anche che il
Pd garantirebbe il territorio
pontino sul fronte dell’a u t o-
strada Roma Latina e la bre-
tella Campoverde - Cisterna
- Valmontone. Ma davvero
pensa che i grillini saranno
felici di condividere tutto
questo con il Pd?

«Oggi il taglio di governo che
vedrebbe una nuova alleanza
alla guida del Paese imporreb-
be al M5S un cambio di pro-
spettiva, soprattutto una di-
scontinuità sui temi delle infra-
strutture».l
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«Territorio riconoscibile
in questo logo storico»L atina

E’ salvo il marchio
della Riviera di Ulisse
L’altra economia Creati dall’ex Ente di promozione turistica
ma poi snobbato a lungo, ora registrato da una coop

IL FATTO

Ricominciare dal marchio
«Riviera di Ulisse» per parlare
di turismo. Chi se lo ricorda il lo-
go? Tutti, anche se era caduto un
po’ in disuso.

Nato per volontà dell’ex Ente
di promozione del turismo (Ept)
della provincia di Latina e poi
conservato dall’Apt, era scaduto
(senza rinnovo) lo scorso anno e
adesso una cooperativa sociale
che da sempre si occupa di turi-
smo lo ha nuovamente registra-
to mettendolo al centro di un si-
to dedicato.

La cooperativa «Cooperiamo
Insieme» privatizza e, al fondo,
salva dal’oblio il marchio con cui

si «vendono» le vacanze sul lito-
rale pontino, isole comprese.

«Pensiamo - dicono alla coop -
che sia un ottimo veicolo per
promuovere il territorio, identi-
ficativo della provincia e è una
proprietà sociale nel senso che
tutti gli operatori potranno asso-
ciarsi e come prevede la legge lo

avranno in disponibilità, ade-
rendo al protocollo del marchio
che prevede, tra l’altro il rispetto
dell’ambiente e dei diritti dei la-
voratori in una filiera che si
muove nel solco di una identità a
tutto tondo di questo territo-
rio».

Questa storia è ciò che resta
delle politiche turistiche degli
ultimi dieci anni, nel quali si è
smantellato il sistema delle
Aziende di promozione turistica
locale e poi dell’unica rimasta a

livello provinciale.
Chi ha continuato a crederci,

nonostante tutto, sono stati al-
cuni privati che adesso «salva-
no» anche il marchio identifica-
tivo di un territorio (della sua
cultura, del suo paesaggio) che
ha molto da guadagnare sul ter-
reno della promozione e della ri-
conoscibilità internazionale, co-
me dimostrano gli ultimi dati sui
flussi delle presenze turistiche
in quasi tutte le località della
provincia.l

A destra
il marchio Riviera
di Ulisse e accanto
uno scorcio
del litorale

Sul sito
le adesioni
per operatori
che
rispett ano
a m b i e nte
e lavoro

Il Comune risponde L’iniziativa di un gruppo di cittadini

Una via a padre Osvaldo
Padre O sva l d o
Capogna,
fondatore dell’Avo l

LA RICHIESTA

La prima richiesta corredata
di 145 firme di sostegno per l’inti -
tolazione di una via a padre Osval-
doCapogna, giàcappellanodell’o-
spedale Santa Maria Goretti, è del-
l’anno 2017; recentemente il pro-
motore dell’iniziativa ha ricevuto
il primo cenno di riscontro ufficia-
le da parte dell’amministrazione,
che attraverso il dirigente della
Polizia Locale che assicura che la
richiesta verrà portata all’atten -

zione in una delle prossime com-
missioni consiliari di Governo del
territorio. La nota rimanda anche
agli articoli 1 e 3 del Regolamento
Toponomastico del Comune di
Latina, nei quali è specificato che
non si possono intitolare strade o

piazze o altri luoghi pubbliche a
persone che siano decedute da
meno di dieci anni. Ma la legge
ammette deroghe a questo princi-
pio in caso di persone benemerite
o benefattori. Ma in questo caso,
l’istruttoria spetta al Prefetto.l
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L atina

L’eccesso di alcolici
«brucia» l’es tate
e fa salire l’al larme
D at i La «fotografia» delle dipendenze scattata in un dossier
sociale che ricostruisce anche le dinamiche criminali

IL FATTO

Se a Ferragosto e in tutte le
feste comandate torna la mede-
sima emergenza chiamata al-
col associata all’uso di droga è
quasi inevitabile trovarsi da-
vanti a dati statistici che non
promettono nulla di buono e,
anzi, mostrano un abbassa-
mento dell’età dei consumato-
ri, fino a 11 anni. Secondo i dati
del’Osservatorio di Province e
Comuni, pur essendo i consu-
matori di diversa estrazione so-
ciale ed economica, una sacca
importante è riconducibile ad
un più generale disagio dei nu-
clei familiari che accumulano
una serie di lacune che vanno
dai problemi di reddito a quelli
abitativi, al gioco d’azzardo
praticato da uno o più membri
della famiglia.

Estrazione sociale
Nel Lazio le famiglie definite

«in difficoltà» dal punto di vi-
sta socio-economico sono
218mila, al primo posto c’è Ro-
ma, Latina è al secondo. Negli
ultimi tre anni la percentuale
di giovani che ha dichiarato di
aver consumato droghe ha fat-
to registrare un aumento di
cinque punti percentuali, pas-
sando dal 23 al 28%. Numeri
coerenti con quelli dei seque-
stri di stupefacenti e delle se-
gnalazioni dei consumatori che
confermano l’esistenza di un
mercato tra i più floridi e sem-

pre in crescita.

Chi tiene le fila
Si legge nel rapporto che «tra

le segnalazioni in violazione
della normativa sulla droga, un
dato di particolare interesse ri-

guarda il crescente coinvolgi-
mento di minorenni, senza
dubbio indicativo del forte uti-
lizzo di manovalanza giovanile
nelle piazze di spaccio, nonché
della relazione forzosa tra cri-
minalità organizzata e giovani
consumatori attratti dalla pos-
sibilità di acquistare maggiori
quantità di sostanze stupefa-
centi a prezzi inferiori oppure
dalla opportunità di «interme-
diare gli acquisti anche soltan-
to all’interno del proprio grup-
po amicale, trasformandosi, di
fatto, in piccoli spacciatori».
Pur trattandosi di una relazio-
ne economico-sociale, il rap-
porto spiega assai bene le dina-
miche criminali che si muovo
dietro quello che, in fondo, è so-
lo un’altra forma di disagio so-
ciale, l’uso di droghe come l’a-
buso di alcol e la dipendenza
dal gioco. Quasi il 90% delle so-
stanze stupefacenti sequestra-
te è costituito da cannabis e ha-
scisc la cui diffusione capillare

per territorio e fasce d’età è
provata a che da questo dato
rapportato ai sequestri di co-
caina (5% circa del totale) e di
altre sostanze pressoché spari-
te dal mercato come l’eroina,
bulbi, altri allucinogeni che
vengono consumati da percen-
tuali molto più basse di perso-
ne e ciò incide sul traffico esi-
stente sul mercato, natural-
mente. A sorpresa nelle tabelle
sulle dipendenze spunta un da-
to, le morti per abuso di alcol,
due all’anno in media nell’u l t i-
mo quinquennio. Sono pochi?
Sono molti? Ma soprattutto:
chi sono? Nella maggior parte
dei casi analizzati si tratta di
persone senza dimora di origi-
ne straniera e sono quelle vi-
cende da accantonare in fretta
per evitare di dover guardare
negli occhi un’emergenza acu-
ta e cronica allo stesso tempo,
in aumento costante e silenzio-
so. Finché non ci scappa il mor-
to. l

I dati sull’abuso di
alcolici inseriti tra
quelli che creano
allarme sociale
crescente, alla pari
di droga e gioco
d’a z z a rd o

Scende l’età media
dei consumatori

E sulla droga i
sequestri confermano
un mercato in crescita

In campo Trecento associazioni di cui un terzo impegnate nei servizi sociali

Affidati ai volontari
L’altra faccia del welfare
DETTAGLI

Sono più di trecento e rap-
presentano la realtà parallela
dei servizi sociali pubblici, la ter-
za gamba del welfare.

E’ il pianeta delle associazioni
di volontariato che ogni giorno
seguono direttamente singoli
soggetti e famiglie con difficoltà
economiche, di salute, di mobili-
tà.

Sono, a loro modo, una realtà
silenziosa e indispensabile e fan-
no praticamente di tutto, dall’as-

sistenza ai malati e anziani, alla
cura di bambini che non potreb-
bero fare i compiti a casa da soli
perchè inseriti in contesti fami-
liari difficili.

Soltanto una parte di queste
associazioni senza scopo di lucro
ha rapporti con pubbliche am-
ministrazioni, il resto è compo-
sto da volontariato puro che na-
sce, spesso, da esperienze fami-
liari a diretto contatto col disa-
gio e poi viene portato avanti un
progetto a medio lungo termine
che riguarda anche persone
esterne al proprio nucleo fami-
liare.

Nel numero molto elevato del-
le trecento unità c’è comunque
anche dell’altro, come le associa-
zioni che si occupano di prote-
zione civile, circa il 20% , e di cul-
tura, 11% circa del totale.

Un terzo circa del totale delle
realtà censite effettua assistenza

socio-sanitaria e rappresenta a
tutti gli effetti un pezzo del wel-
fare disponibile complessiva-
mente sul territorio sia in termi-
ni di servizi che di ascolto.

Tra queste è inserita anche la
Caritas delle varie Diocesi locali.
l

Dove non
arrivano i

Comuni e il
s i ste m a

pubblico ci
sono loro,

gli invisibili

Nel mare
dei tagli
ai fondi

disponibili
rest ano

le iniziative
delle onlus



26 EDITORIALE
OGGI

M a r te d ì
20 agosto 2 01 9

L’intervento Impossibile prevedere le piante dove erano i pini: «Ma saranno compensati»

La nuova via Badino senza alberi
Caringi: saranno piantati altrove
TERRACINA
DIEGO ROMA

Non torneranno gli alberi
sul tratto di via Badino che sta
per essere definitivamente ri-
qualificata con nuovo manto
stradale e nuovi marciapiedi. I
pini abbattuti per far spazio agli
interventi di fresatura e asfalta-
tura, e di realizzazione di cam-
minamenti larghi e accessibili,
non saranno sostituiti. O alme-
no, non in loco. Una conclusio-
ne scontata per chi ha presente
il progetto, meno per chi invece
si aspettava una nuova piantu-
mazione. Impossibile, infatti,
piantare nuovi alberi in luogo
dei vecchi, conferma l’assessore
Luca Caringi. «Finirebbero, in-
sieme all’aiuola, per occupare il
marciapiede come prima, di-
ventando una barriera architet-
tonica». Eh già, la struttura del-
la strada, stretta come in una
morsa tra le case e le attività
commerciali che la costeggia-
no, non consentono grandi ma-

Nella foto in alto, via Badino prima del restyling con i pini sul marciapiede. Sotto l’assessore Luca Caringi

novre. Almeno volendo mante-
nere il doppio senso di marcia.
Per ora è così. E però, si va in de-
bito di alberi, facciamo notare
all’assessore. Un aspetto che
non va sottovalutato. «Li vo-
gliamo piantare altrove», assi-
cura Caringi. «Faremo in modo
di compensare quelli che sono
venuti a mancare, ma in altro
luogo. A questo proposito, oltre
all’area verda che si trova all’i n-
crocio con via Borromini, che
potrebbe essere presa in consi-
derazione per nuove piantuma-
zioni, già a settembre vorrò in-
contrare le associazioni am-
bientaliste e tutti gli addetti ai
lavori per parlare di come fare. I
suggerimenti sono i benvenu-
ti».

La questione alberi a Terraci-
na tiene banco da diverso tem-
po. Il tornado ha visto abbatte-
re, prima dalla natura e poi con
interventi pilotati, diverse
piante. Il caso di via Badino, pe-
rò, è diverso. I pini in questo ca-
so avevano visto costruire intor-
no al proprio tronco i marcia-

piedi, al di fuori di ogni logica
urbanistica. Ecco perché, ac-
canto al grosso problema delle
radici, una riqualificazione ha
reso necessario l’abbattimento.
Ciò non toglie che, per la legge
di compensazione ormai adot-
tata da moltissimi Comuni, do-
ve si abbatte un albero si dovrà

prevedere la corrispondente
piantumazione di un altro albe-
ro. E su questo Caringi sente di
poter rassicurare: «Individue-
remo le zone, le studieremo in-
sieme, c’è massimo impegno a
compensare con altri alberi
l’abbattimento di quelli su via
Badino».l

«S entiremo
le

as s ociazioni
ambient aliste

B envenuto
ogni

s u g g e r i m e nto »

DOMANI DALLE 11

Co n d i z i o n e
a m b i e nt a l e
del lago di Paola,
l’i n co nt ro
SABAUDIA

L’appuntamento è fissato
per domani dalle 11.00 presso la
sede dell’Azienda Vallicola del
Lago di Paola. A quell’ora, infat-
ti, si consumerà una conferenza
stampa per fornire informazio-
ni utili sulla condizione am-
bientale del lago.

L’incontro - ha annunciato ie-
ri lo staff dell’Azienda Vallicola
-, che è aperto alle categorie
professionali e alla cittadinan-
za, scaturisce dalla necessità di
dare risposte ai numerosi inter-
venti dei cittadini e dei balneari
sul rapporto esistente tra lago e
mare e sulle modalità di con-
trollo e di gestione delle ac-
que».

Sarà anche un’occasione per
definire meglio ruoli e respon-
sabilità e per illustrare il per-
corso intrapreso dall’Azienda
Vallicola per la tutela del bene
Lago di Paola ai fini di uno svi-
luppo economico-produttivo
compatibile. Lo staff dell’a z i e n-
da ha invitato a partecipare an-
che i rappresentanti delle diver-
se amministrazioni comunali
presenti sul territorio che non
possono non essere coinvolte in
un contesto che accomuna tut-
ti.

L’appuntamento è previsto al
Borgo dei Pescatori sul lago di
Paola, in via Casali di Paola 6,
nel territorio di Sabaudia.l

Pettorino incontra la figlia del Comandante Simeone
Emozioni per l’A m m i ra g l i o :
Anna ha ricordato la guida
del Piroscafo Santa Lucia

TERRACINA
ALESSANDRO MARANGON

Un incontro ricco di emozio-
ni e molto commovente. Nel-
l’ambito delle visite istituzionali
che il Comandante Generale del-
le Capitanerie di porto - Guardia
Costiera, Ammiraglio Ispettore
Capo Giovanni Pettorino, sta
compiendo presso gli Uffici peri-
ferici, nei giorni scorsi è avvenu-
to a Terracina l’incontro con la
signora Anna Simeone, figlia del

Comandante di Lungo Corso Co-
simo Simeone, comandante del
Piroscafo Santa Lucia. Nell’occa-
sione la signora Anna ha ricor-
dato con evidente emozione il
padre, mai dimenticato, tragica-
mente perito a seguito dell’attac-
co e affondamento del piroscafo
Santa Lucia avvenuto il 24 luglio
del 1943 nelle acque antistanti
l’isola di Ventotene.

Il papà, tuttavia, non perì im-
mediatamente nell’attacco, ma
dal letto di ospedale - ha ricorda-
to Anna -, quando continuava a
domandare alla moglie al suo ca-
pezzale «Quanti ne sono mor-
ti?», perché suo padre li avrebbe
voluti salvare tutti e si preoccu-
pava, anche se in fin di vita, della

condizione dei passeggeri e del
suo equipaggio.

Uno scambio di esperienze e
di emozioni quello vissuto nel-
l’incontro, anche nel ricordo del
Comandante Generale, il cui
nonno fuochista era sbarcato dal
piroscafo poco prima del tragico
evento e mai aveva dimenticato
la vicenda, tanto da farla rivivere
nei suoi racconti, in tutto simili a
quelli della Signora Anna, la cui
vita è stata profondamente se-
gnata da questa dolorosa espe-
rienza. L’Ammiraglio ha voluto
inoltre ricordare la recente ceri-
monia del 24 luglio scorso a Ven-
totene, nella quale si è immerso
per pregare sul relitto del Santa
Lucia.lL’ammiraglio Giovanni Pettorino con la signora Anna Simeone

Sabaudia l Te r ra c i n a
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«Spiagge in abbandono
Servono più controlli»
L’istanza La denuncia di Vittorio Ciaramaglia, coordinatore Lega,
«E’ necessario intervenire quanto prima nella zona delle Scissure»

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

«Abbiamo assistito quest’an -
no ad una regressione rispetto al
precedente anno». La dichiara-
zione in apertura della nota resa
pubblica nella giornata di ieri da
Vittorio Ciaramaglia, coordinato-
re LegaGaeta, nonlasciano troppi
dubbi sul pensiero del gruppo, che
senza giri di parole descrivono
una situazione al limite della sop-
portazione per i cittadini gaetani.

Le questioni a cui Ciaramaglia
fa riferimento infatti, riguardano
lo stato in cui versano alcune
spiagge della riviera pontina, so-
prattutto all’altezza delle Scissu-
re, dove da giorni si sono formati
vere e proprie tendopoli.

«Noi della Lega riteniamo il

controllo del territorio e la sicu-
rezza del cittadino delle priorità –
ha continuato a dichiarare -. Lo
scorso anno si è effettuato un con-
trollo capillare del territorio citta-
dino e nel periodo estivo delle
spiagge. E proprio quest’ultime ri-
sultano abbandonate a se stesse.
In particolare la zona delle Scissu-
re risulta essere in stato di abban-
dono e senza controllo, con ac-
campamenti di tende edaccumuli
di immondizia più volte rilevati
mai sanzionati e debellati». Un
passaggio obbligatorio, quello sul
controllo della vendita abusiva,
che il coordinatore leghista ha vo-
luto sottolineare: «Il controllo
della vendita abusiva ambulante
si è drasticamente ridotto nono-
stante le disposizioni governati-
ve. Chiediamo a questa ammini-
strazione maggiori controlli a

partire da maggio. Far vedere non
serve. Risolvere si». Riguardo le
diverse soluzione per gestire le
problematiche sollevate dal coor-
dinatore Ciaramaglia, l’assessore
D’Argenziosi è espresso inmanie-
ra pragmatica: «Non appena ho
assunto la carica di assessore, ho
cominciato a gestire le urgenze e
cercare di sopperire a quelle che
erano le problematiche che si so-
no venute a creare in progress - ha
dichiarato D’Argenzio –. Il proble-
ma è molto complesso e stiamo
cercando la soluzione migliore
per risolverlo. Si sta facendo già
molto, ma l’amministrazione non
può intervenire da sola data la
portata del problema. Per questo è
necessaria un’azionesinergica tra
i diversi enti competenti, ognuno
dei quali è chiamato a mettere in
gioco le proprie risorse ».l

Lo stato della spiaggia

Indisciplinati in mare
Controlli e sanzioni
salate dei carabinieri

PONZA

In questi giorni sulle isole si
sta registrando il pienone, con
migliaia di imbarcazioni che af-
follano ogni angolo di fonda del
porto e delle calette, di conse-
guenza ne scaturisce un grande
lavoro di controllo da parte del-
le forze dell’ordine. In questo
contesto infatti sono state ac-
certate violazioni alle norme di
navigazione. Nel corso della
mattinata di ieri a Ponza, i mili-
tari specializzati “addetti al bat-
tello med pro cc 403”, dislocato
presso la stazione carabinieri di
Ponza, nel corso di un servizio
di prevenzione e controllo, han-
no contestato le seguenti viola-
zioni alle norme di navigazione,
in particolare relativo all’o r d i-
nanza numero 9 datata

29/05/2014 dell’ufficio circon-
dariale marittimo di Ponza, nei
confronti di un 49enne residen-
te in Castrocielo, poichè “o r-
meggiava all’interno della cor-
sia di lancio della spiaggia del
frontone, un acquascooter la-
sciandolo incustodito”. Mentre
nei confronti di un 65enne resi-
dente a Roma, è stato sanziona-
to per avere violato l’ordinanza
del 2011 della capitaneria di
porto di Gaeta, poiché “in ambi-
to portuale, all’interno di 0,5
miglia nautiche dall’i m b o c c a-
tura del porto di ponza, condu-
ceva un’unita da diporto in evi-
dente planata”.

Infine sanzione per un 47en-
ne residente a Napoli, che, poi-
ché in ambito portuale, all’i n-
terno di 0,5 miglia nautiche dal-
l’imboccatura del porto di pon-
za, conduceva “un’unità da di-
porto in evidente planata”. Que-
sta manovra è vietata in base
sempre all’ordinanza del 2011
della capitaneria di porto di
Gaeta . l

Il cimitero di Gaeta

Le violazioni: acquascooter
lasciati incustoditi e
manovre vietate nel porto

Lavori di riqualificazione al cimitero, la gara d’a pp a l to

GAETA

Conclusa la procedura di ga-
ra per l’affidamento dei lavori di
riqualificazione del cimitero co-
munale di Gaeta in favore del-
l’impresa Cominio srl.

La ditta selezionata dalla com-
missione della CUC, con sede le-
gale a Roma a Piazza Marconi
numero 15, si occuperà di alcuni
lavori strutturali che riguarde-
ranno il rifacimento dei viali, re-
gimentazioni delle acque meteo-

Saranno rifatti i viali,
regimentate le acque e
ristrutturata la recinzione

riche e ristrutturazione del muro
di recinzione esterno. Un inter-
vento che ha visto un impegno di
spesa pari a circa 900mila euro.

«Si conclude oggi - spiega il
Sindaco Mitrano - un ulteriore
progetto che abbiamo program-
mato nel 2014 e che si inserisce
tra quei lavori di restyling fina-
lizzati al miglioramento ed alla
fruizione del sito rendendolo più
rispondente alle esigenze di chi
frequenta il luogo sacro».

Gli interventi interessano par-
te del campo di inumazione “A”
con un impegno di spesa che cir-
ca 400mila euro. Lavori che rien-
trano in un più ampio piano di
recupero e di riqualificazione ge-
nerale del sito per poter assicu-

rare, nei prossimi anni, una con-
grua disponibilità di loculi e cel-
lette ossari.

«Dal 2012 ad oggi – ha ribadi-
to il primo cittadino - abbiamo
programmato e realizzato diver-
si lavori di restyling investendo
milioni di euro andando così a
soddisfare le richieste e le esi-
genze della cittadinanza oltre a
rendere il Cimitero cittadino più
accogliente in termini di servizi,
sicurezza e decoro al luogo di
culto. Un ringraziamento dove-
roso – ha concluso Mitrano - in-
tendo infine rivolgerlo agli uffici
che con il loro impegno contri-
buiscono in modo determinante
alla realizzazione di questa ope-
ra monumentale». l F. I .

Il battello dei carabinieri di Ponza

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

Vittorio Ciaramaglia
C o o rd i n ato re

«Acc ampamenti
di tende ed accumuli

di immondizia
più volte rilevati mai

sanzionati e debellati»
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« L’istituto Pollione
nel rione di Mola»
L’appello I consiglieri comunali del gruppo di Forza Italia
hanno presentato un’interrogazione sull’ipotesi delocalizzazione

POLITICA

Sulla vicenda dell’istituto
comprensivo Vitruvio Pollione
sono intervenuti anche i consi-
glieri comunali del gruppo di
Forza Italia, che hanno presen-
tato un’interrogazione con l’in-
tento di sollecitare l’avvio di una
programmazione che vada ad
operare nell’ipotesi di un pro-
getto integrato di valorizzazione
del Polo didattico e servizi nel
quartiere di Mola.

Nello specifico le richieste ri-
guardano: che la scuola Pollione
resti collocata all’interno del
quartiere di Mola, o nella sede
attuale o in adiacenza alla Scuo-
la De Amicis; che vengano tran-
quillizzati i soggetti interessati
sulla decisione di non delocaliz-
zare l’istituto in altro loco se non
all’interno dello stesso quartiere
di Mola e che la progettazione
degli interventi e l’esecuzione
delle opere avvenga senza disa-
gio da parte delle utenze, «senza
interferire con la regolarità del-
le attività didattiche, con l’orga-
nico dei docenti, personale
Ata».

La polemica sull’istituto Pol-
lione è scoppiata quando l’Am-
ministrazione comunale ha rife-
rito di aver ricevuto un finanzia-
mento di due milioni e 500mila
euro per la scuola dell’infanzia e
primaria De Amicis e sette mi-
lioni e 550mila euro per la de-
molizione e la ricostruzione del-
l’edificio scolastico Pollione.
L’Amministrazione ha avviato
un percorso partecipato per va-

lutare l’opportunità di una delo-
calizzare la scuola media, libe-
rando un’area strategica posi-
zionata tra la Chiesa di San Gio-
vanni, la Torre di Mola e la Dar-
sena. Tra le ipotesi di un nuovo
sito: l’area di via Rotabile a Ma-
ranola. Un luogo ritenuto trop-
po decentrato rispetto al centro
e per questo sono iniziati gli
scontri. Tra l’altro come eviden-
ziato nell’interrogazione di For-
za Italia e riportato anche in
Commissione «l’ipotesi di delo-
calizzazione prevista a Marano-
la non era sostenuta da alcun ti-
po di valutazione né di tipo ur-

Pronta la diciassettesima edizione del Roby Tour
La manifestazione In programma per l’8 Settembre il moto raduno spontaneo del centro e sud Italia: obiettivo superare le 5mila presenze

L’INIZIATIVA

Torna, presso il Centro
commerciale Itaca di Formia,
l’8 Settembre, per il diciasset-
tesimo anno consecutivo, il
Roby Tour: il primo moto ra-
duno spontaneo del centro e
sud Italia. A dare il via alla ma-
nifestazione di fine estate, è
Giuseppe Tartaglia da tutti co-
nosciuto come Roby, eclettico
pizzaiolo della Pizzeria Rusti-
ca di Gaeta.

Un pò di numeri per capire
come l’evento sia diventato

un appuntamento importante
nel corso degli anni. «Nel
2003, insieme ad alcuni amici,
dopo un’estate di lavoro, desi-
deravamo fare un’uscita in
compagnia verso il Parco Na-
zionale d’Abruzzo per festeg-
giare la fine della stagione e del
lavoro estivo e così, con un giro
di telefonate, il 21 Settembre ci

radunammo in 170 motocicli-
sti. Da allora questa tradizione
è proseguita senza interruzio-
ne ma fissando la data di in-
contro alla seconda domenica
di settembre», ha detto Giu-
seppe Tartaglia. Poi nel 2004 si
sono registrate 323 presenze,
535 nel 2005, raggiungendo le
5000 persone presenti nell’u l-
timo anno. Questo il program-
ma della giornata: «Ci incon-

triamo dalle 9 al Centro Com-
merciale e poi dalle undici cir-
ca, per non creare disagio al
traffico, ci avviamo a gruppi
verso l’Abruzzo seguendo un
percorso che tocca San Donato
Val di Comino, Forca d’Acero,
Opi, Pescasseroli, Bisegna, Or-
tona dei Marsi, Cocullo, Anver-
sa degli Abruzzi, Scanno, Passo
Godi dove solitamente ci fer-
miamo per il pranzo. Ovvia-
mente però, ognuno è libero di
fermarsi dove meglio crede».
Un consiglio ai partecipanti
del Roby Tour di domenica 8
Settembre. «Ricordatevi che
c’è una enorme differenza tra
l’essere un motociclista e un
possessore di moto quindi gui-
date con prudenza e sempre in
sicurezza: rischiare non serve,
quello si fa in pista.

L’obiettivo è tornare ognuno
a casa propria e uscire di nuovo
in moto la domenica successi-
va». l

banistico, né era il risultato di
una risposta territorialmente
funzionale o di servizio alla do-
manda ed ai bisogni delle fami-
glie, né collegata alla recente ra-
zionalizzazione degli Istituti
presenti a Formia, da cui deriva

Il comune di
Formia e sotto
l’i s t i t u to
c o m p re n s i vo
Vitruvio Pollione

«Ser ve
av viare

un progetto
integrato di

va l o r i z z a z i o n e
del Polo

d i d att i c o »

Giuseppe
Tartaglia ed un
momento della
m a n i fe s ta z i o n e

la redistribuzione dei plessi, de-
gli allievi, del personale tutto e
delle dirigenze, con lo scopo di
determinarne, snaturando la
connotazione dello stesso Istitu-
to Pollione, la scomparsa a favo-
re di altri Istituti». l

« L’es ecuzione
delle opere

d eve
av venire

senza disagio
da parte

delle utenze»

Fo r m i a
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Scontro tra scooter, un morto
Cronaca Nell ’impatto frontale tra i due scooter ha perso la vita un uomo di 50 anni, Davide Manduzio di Gaeta
Sull ’altro mezzo viaggiava una 30enne di Scauri di Minturno. L’incidente ieri mattina alle 7 all’incrocio di Vindicio

FORMIA
BRUNELLA MAGGIACOMO

Scontro mortale tra due mo-
tocicli ieri mattina all’incrocio di
Vindicio. La tragedia è avvenuta
intorno alle 7. La collisione è av-
venuta tra due scooter, un Kymco
e uno Scarabeo. A bordo del pri-
mo viaggiava colui che purtrop-
po ha perso la vita, Davide Man-
duzio di 50 anni di Gaeta, sul se-
condo invece viaggiava una don-
na di 30 anni di Scauri di Mintur-
no, le cui iniziali sono C.V.. Que-
st’ultima a quell’ora stava per-
correndo la strada statale 213, la
Flacca, in direzione Roma, men-
tre la vittima arrivava da Gaeta e
presumibilmente si stava diri-
gendo verso la stazione di Formia
per prendere il treno per Latina
dove lavora come assistente am-
ministrativo a Borgo Piave pres-
so la IV brigata telecomunicazio-
ni e sistema per la difesa aerea e
al volo. Per cause ancora del tutto
da accertare i due mezzi sono en-
trati in collisione ad una velocità
anche sostenuta considerate le
condizioni in cui si sono ridotti i
due mezzi. Uno scontro frontale
che difficilmente avviene tra due
ciclomotori. Subito le condizioni
del 50enne sono sembrate gravi.
Sul posto sono arrivati i medici e
sanitari del 118, che, dopo averlo
caricato a bordo dell’ambulanza,
sono andati al vicino pronto soc-
corso dell’ospedale Dono Svizze-
ro di Formia, dove è arrivato in
codice rosso. Qui i medici lo han-
no preso in cura, ma il quadro cli-
nico era talmente compromesso

Nella foto a destra i
due mezzi
accartocciati dopo
l’i n c i d e n te

Sulla
dinamic a

st anno
indagando

gli agenti
della polizia

st ra d a l e

Il fatto Per Ponza e Ventotene la Regione ha riconosciuto dei fondi

Dissesto idrogeologico
La messa in sicurezza
ISOLE

Rischio idrogeologico e fra-
ne sulle isole dell’arcipelago
delle isole pontine. Sia per
Ventotene che per Ponza sono
stati riconosciuti dei fondi che
saranno utilizzati per la messa
in sicurezza di alcune delle zo-
ne più rischiose.

Sono stati pubblicati ieri
mattina sul Bollettino Ufficia-
le della Regione Lazio gli elen-
chi dei comuni ammessi ai fi-
nanziamenti per interventi in
materia di difesa del suolo, per
un totale di oltre 12 milioni di
euro e 42 comuni finanziati.
Per quanto riguarda il bando
pubblico relativo a interventi
di mitigazione del rischio idro-
geologico, pubblicato lo scorso
gennaio, saranno in tutto 15 le
amministrazioni comunali
(Configni, Greccio, Pontinia,
Ponza, Bracciano, Castro Dei

Volsci, Tivoli, Fiano Romano,
Petrella Salto, Farnese, Poli,
Ladispoli, Civitella D’Agliano,
San Vito Romano e Fonte Nuo-
va) tra cui verranno suddivisi
circa 7,2 milioni di euro per
opere destinate a esondazioni,
alluvioni, dissesti di carattere
torrentizio, frane e sprofonda-
menti.

Ventotene invece è rientrata
tra nei 28 comuni della gra-

duatoria provvisoria che pre-
vede dei finanziati per mettere
in sicurezza versanti interessa-
ti da fenomeni franosi in segui-
to all’avviso dello scorso aprile,
per un totale di 5 milioni.

L’elenco, redatto secondo le
autocertificazioni dei comuni
stessi, sarà ora verificato dalla
Regione Lazio mediante so-
pralluoghi per l’assegnazione
definitiva delle risorse.l

Nella foto a destra
una zona di
Frontone messa in
sicurezza lo
scorso inverno; a
destra una veduta
di Cala nave a
Ve n to te n e

che ha cessato di vivere dopo
qualche minuto. Anche la ragaz-
za è stata trasportata presso il no-
socomio formiano, nello scontro
ha riportato vari traumi ma le sue
condizioni non sono gravi, non è
in pericolo di vita. Sulla dinamica
dell’incidente stanno indagando
gli agenti della polizia stradale di
Formia, che nell’immediato han-
no proceduto ad effettuare i rilie-
vi che saranno utili ricostruire

l’evento tragico. Da una prima e
sommaria ricostruzione pare che
l’uomo appunto si stava dirigen-
do verso la stazione imboccando
via Vindicio, la traversa che colle-
ga la Flacca all’Appia. La Polizia
dovrà accertare se i semafori a
quell’ora fossero attivi oppure
no. Queste informazioni gli agen-
ti della stradale coordinati dal’i-
spettore Canzano, stanno infatti
acquisendo informazioni in que-

sto senso presso la polizia muni-
cipale di Formia. I mezzi sono
stati trovati praticamente accar-
tocciati (come sipuò vedere dalla
foto) in un unico agglomerato,
sulla carreggiata del senso di
marcia dello scooter Scarabeo
condotto dalla ragazza. La salma
è a disposizione dell’Autorità
giudiziaria che ne ha disposto l’e-
same esterno che si terrà presu-
mibilmente oggi. l

Il sostituto
p ro c u rato re

di turno
ha disposto

l’es ame
e ste r n o

della salma

Formia l Ponza l Ve ntote n e
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L’olio sbarca a Ninfa
L’e vento Visita guidata al Giardino e degustazione
degli evo delle migliori cultivar italiane e spagnole

Incontro informativo e non solo

SABATO 31 AGOSTO

Sabato 31 agosto, dalle ore
17, l’incantevole Giardino di
Ninfa ospiterà l’iniziativa “Se
una sera d’estate un assaggia-
tore... Contro la banalizzazio-
ne delle percezioni e la globa-
lizzazione del gusto”, organiz-
zata dal Centro Assaggiatori
Produzioni Olivicole Latina
con il patrocinio della Fonda-
zione Roffredo Caetani Onlus,
a cura di Giulio Scatolini Capo
panel Coi (Consiglio Oleicolo
Internazionale).

La degustazione guidata sa-
rà un vero percorso del sapore
tra le essenze degli oli extra-
vergine d’oliva di alcune delle
migliori cultivar italiane e spa-
gnole: Itrana (Lazio), Moraio-
lo (Umbria), Coratina (Puglia),
Nocellara (Sicilia) e le varietà
iberiche Arbequina (Catalo-
gna, Aragona, Andalusia), Pi-
cual (provincia di Jaén), Hoji-
blanca (Andalusia) e Manza-
nilla Cacereña (provicie di Cà-
ceres, Badajoz, Salamanca,
Avila e Madrid).

L’incontro formativo sarà
preceduto da una visita guida-
ta del Monumento Naturale
Giardino di Ninfa e si conclu-
derà con un buffet a base di
prodotti tipici del territorio,
volto a confrontare l’olfatto de-
ciso dell’oliva delle cultivar ita-
liane rispetto ai profumi della
produzione spagnola.

“L’evento - spiega il Presi-
dente del Capol e capo panel
Luigi Centauri - punta a educa-
re il palato per riconoscere un
olio di qualità e alla portata di
tutti, ma l’intento è anche
quello di creare, nel contesto
dello splendido Giardino di
Ninfa, aperto per l’occasione
dal Presidente della Fondazio-
ne Tommaso Agnoni, una sor-
ta di spaesamento percettivo
causato dalla bellezza del luo-
go e dalla piacevolezza degli oli
assaggiati”.

Per partecipare all’evento,
pensato per valorizzare il terri-
torio e i suoi prodotti, è obbli-
gatoria l’iscrizione entro il 28
agosto, per un massimo di 100
partecipanti.

Il prezzo di ingresso è di 22
euro a persona.

Il ricavato sarà destinato al-
la realizzazione della nuova sa-
la panel del Capol presso i loca-
li del Consorzio Area Sviluppo
Industriale Roma-Latina.

Contatti: 329/ 8120593 op-
pure 329/ 1099593.l

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

M A RT E D Ì

20
AG O STO

ANZIO
Magna Charta: “Una donna può tut-
t o” Isabella Lops, interpreta un mono-
logo tratto dal libro “Una donna può tut-
t o” di Ritanna Armeni. L’evento si svol-
gerà alla libreria Magna Charta (via Ar-
deatina, 460) a partire dalle 21. Contri-
buto per la serata 5 euro. È gradita la
p re n ot a z i o n e
G A E TA
Lettura e interpretazione dei sogni
La psicoterapeuta Rossella Fusco
spiegherà cos’è veramente un sogno,
come va letto e come va interpretato.
Sogni ricorrenti, sogni che ricordiamo
e che ci sembrano premonizioni, sogni
che vorremmo non finire mai e veri e
propri incubi che vorremmo dimenti-
care. Come si formano? Di chi è la re-
gia? Chi sceglie gli interpreti? Un in-
contro dell'Assessorato alla Cultura
del Comune di Gaeta con Mariapia
Alois, Sandra Cervone, Max Condreas.
In apertura un saluto del presidente del
Club Nautico Pietro Valente. L’i n c o nt ro
si svolgerà presso il Club Nautico a par-
tire dalle 19.30
FIUGGI
“I Giorni del Baubone” Felice Vinci
presenta alle 21.30 al Giardino Excel-
sior, l’ultimo libro di Pino Pelloni intitola-
to “I giorni del Baubone”. Si tratta della
raccolta degli articoli che il giornalista e
storico del costume, per anni collabo-
ratore di Piero Melograni, ha pubblica-
to sul mensile Playmen negli anni che
vanno dal 1996 al 2000
SA BAU D I A
Premio letterario GialloLatino Ulti -
ma serata per il Festival GialloLatino al-
le 21 in piazza del Comune. Gian Luca
Campagna ideatore del Festival, inisie-
me a Diego Zandel, presentano il terzo
appuntamento dal titolo “Le tragedie
del 900”, incentrato sui drammi del se-
colo scorso: da quello degli esuli italiani
dopo le purghe titine raccontato da
Diego Zandel, esule fiumano, all’orribile
dramma dei desaparecidos in Cile do-
po il golpe di Pinochet affrontato da
Paolo Tagliaferri nel romanzo “Io mi
chiamo Miguel Enriquez”. Tra gli ospiti
la giornalista Patricia Mayorga, autrice
de “Il Condor nero”. Si affronteranno
vari temi che vanno dai diritti umani al
diritto positivo, incastonato all’i nte r n o
delle leggi e degli ordinamenti degli
Stati. Arricchiscono questo parterre
d’eccezione Nicola Viceconti, scrittore
della memoria votato al recupero del
Nunca Màs dei desaparecidos dell’A-
merica Latina, che presenterà il suo ul-
timo “Nora Lopez. Detenuta N. 84”, ed
Ernesto Berretti, autore del romanzo
“Non ne sapevo niente”, ambientato e
dedicato invece al dramma dei Paesi
dell’Est europeo
SAN FELICE CIRCEO
Aperitivi con l’a u to re Quarto appun-
tamento con la rassegna “Aperitivi con
l’a u to re” questa sera alle 19.30 nella
suggestiva cornice di Vigna La Corte,
Giancarlo De Petris e Antonio Scarsel-
la, autori rispettivamente, di "Viaggio
nella terra Pontina" e "Ama come se do-
mani dovessi odiare" presenteranno i
loro libri. Moderano l'incontro i giornali-
sti Mauro Bruno e Mauro Nasi.

MERCOLEDÌ

21
AG O STO

A N AG N I
Britti in concerto In Piazza Cavour, nel
centro storico di Anagni, alle 21 con-
certo di Alex Britti
CAMP ODIMELE
Briganti dell’Appia in concerto Musi -
ca popolare dei Briganti dell'Appia nel
Paese della longevità. Nella splendida
location del borgo medievale, nella pia-
cevole frescura dei monti, una serata
tra canti e balli come nella migliore tra-
dizione delle antiche feste popolari. In
piazza è allestita la mostra fotografica
“M o m e nt i ” a cura dell’associazione “F
2 . 8” di Itri. Il concerto inizierà intorno al-
le 21.30
FERENTINO
Festival del teatro dei ragazzi Spet -
tacolo, in piazza Mazzini, della compa-

gnia “I guardiani dell’oc a”. In scena, alle
21.15, “Il vecchio e il mare”
FROSINONE
Teatro tra le porte Piazza Valchera
(ore 21.15) ospita lo spettacolo “Sax
Crime – Assassinio al jazz club”. Sul
palco Andrea Murchio e Alessia Oli-
vetti, accompagnati da Alfredo Polissi
(sassofono), Claudio Nicola (contrab-
basso) e Francesco Brancato (batte-
ria)
G A E TA
Gino Paoli in concerto Per la prima
volta a Gaeta Gino Paoli festeggia i 60
anni di carriera. Nella serata evento al-
l’Arena Virgilio (Piazza XIX Maggio),
che prevede la consegna di un premio
speciale alla carriera, l’artista genove-
se, così come nell’album, presenterà
tutti i suoi brani più celebri rivisitati per
l'occasione insieme ai musicisti Rita
Marcotulli, Alfredo Golino e Ares Tavo-
lazzi. Dalle ore 21, evento a pagamento
L ATINA
L’astronomia incontra il teatro L’As -
sociazione Pontina di Astronomia –
Latina-Anzio-Nettuno presenta uno
spettacolo biografico sulla vita di Mar-
gherita Hack. Con Serenella Casini,
Enza Castelbuono, Cinzia Cazzato Ol-
ga Paduraro, Simonetta Rossellini, Ro-
saria Sorrentino. Regia di Marianna
Cozzuto. Lo spettacolo avrà luogo alla
Fattoria Prato di Coppola (Via del Lido
km 4.200). A seguire intervento della
Dott.ssa Francesca Zambon – dell’I-
stituto di Astrofisica e Planetologia
Spaziale. Osservazioni del cielo stella-
to a cura dell’Apa. Contributo d’ingres -
so di 3 euro. Per ulteriori info: Luigi

Craus 3481520076
FO R M I A
Cinema alla Deriva Torna l’appunta -
mento con la rassegna “Cinema alla
D e r i va” giunta alla sua 13esima edizio-
ne. Presso il circolo nautico Vela Viva
(Via Vindicio) verrà proiettato il film “Fri -
d a” a cura del professor Pasquale
Gionta. Dalle ore 21
NORMA
Norbensis Festival - il folklore nel
Lazio per la pace dei popoli Prende il
via oggi il Norbensis Festival che andrà
avanti fino al 25 agosto. In Piazza Caio
Cestio dalle 21.30 folklore, danza, mu-
sica, teatro, spettacolo, artigianato et-
nico, ethnic food
PRIVERNO
Festa Grande a Mezzagosto La sto-
ria narra che il 20 agosto del 137 d.C, un
ricco cittadino di Priverno venne eletto
per la seconda volta pretore duoviro,
una specie di sindaco. Per ringraziare i
concittadini che gli avevano permesso
di raggiungere una carica così presti-
giosa, mise la città in festa offrendo
spettacoli a teatro per cinque giorni
consecutivi, distribuendo a tutto il po-
polo focacce con vino al miele. Un reale
episodio che il Parco Archeologico Pri-
vernum celebra, 2000 anni dopo, con
una grande festa da vivere tra storia, ar-
te musica e “pizzitelle al miele” per ri-
cordare Scopelliano e le sue celebra-
zioni. Dalle ore 18 alle 20 Lusso, potere
e politica: una passeggiata speciale fra
le rovine di Privernum alla scoperta di
residenze principesche, luoghi del po-
tere e personaggi illustri che hanno
“s egnato” la storia della città antica. Al-
le 19.30 apertura stand gastronomici
con birra artigianale e vino (consuma-
zioni a pagamento). Dalle ore 20 degu-
stazione antica con un calice di vino e
“pizzitelle al miele” (a cura della Pro Lo-
co di Priverno). Chiude la serata (ore
21) il concerto Live con Daniele Timon

G I OV E D Ì

22
AG O STO

FERENTINO
Festival del teatro dei ragazzi Alle
21.15, in piazza Mazzini, l’Acc ademia
perdita – Romagna Teatri presenta
“Jack e il fagiolo magico”
FO R M I A
Musiche Arabe e Gitane dal Medi-
terraneo Magrebino Un ensamble
unico nel suo genere che fonde musica
araba e percorsi gitani tra oriente e oc-
cidente. Un Mediterraneo di suoni e pa-
norami sonori unico. Tre maestri che si
fondono in un unico percorso per rac-
contare e descrivere le tante sugge-
stioni che il mare nostrum conserva e
custodisce da secoli: Zoubaier Messai
percussioni; Monjia Sfaxi voce; Samih
Mahjoubi luth. Il concerto si terrà pres-
so il Museo Archeologico Nazionale di
Formia (Via Vitruvio, 184), dalle ore 21.
E' consentita la prenotazione, per un
numero massimo di 4 posti, entro le ore
24 del giorno precedente lo spettaco-
lo. Biglietto 4 euro, per ulteriori informa-
zioni: 0771 770382; pm-laz.mintur-
no @beniculturali.it
FUMONE
Fumone Estate 2019 Serata di teatro
con la compagnia “Le Strenghe” che
porta in scena “Filosoficamente... e al-
tre storie” per la regia di Cataldo Nalli.
Appuntamento alle 21 in piazza Santa
Maria Annunziata
G A E TA
Stefania Placidi trio Live Questo è il
quarto appuntamento della rassegna
“Aperitivi Culturali”. Protagonista del-
l’ultimo incontro è Stefania Placidi, ac-
compagnata da Carmine Bruno alle
percussioni e Roberto Mazzolii alle chi-
tarre. La gastronomia propone uno dei
simboli di Gaeta, la celebre e deliziosa
Tiella, con la degustazione di quelle di
‘Ndinella, vera artista delle tradizioni e
bontà gaetane. Si conclude con un
dessert semplice e antico: le ‘mbria -
chelle di Liliana. Il concerto si terrà
presso la Batttria La Favorita (Via Fau-
stina, 16). Per ulteriori informazini: in-
fo@tamburorosso.it; 320 5784311;
339 3410041

L’autr ice
Ritanna Armeni

Il cantautore
Gino Paoli
84 anni
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