
Quotidiano della
provincia di LATINA Anno XXXII - N. 2 41

Lunedì 2 settembre 2 01 9
In vendita obbligatoria con 1,50 €

y(7HC
4C1*K

PNQKQ
( +}!z

!;!"!$

w w w.latinaoggi.eu

Ce nt ro d e s t ra
Con la crisi
cambia tutto
Po l i t i c a La Lega mette nel mirino
i candidati sindaco per Terracina e Fondi

Ve lle tri
Rogo in officina,
l’ipotesi del dolo
sempre più reale

Pagina 15

Po n z a
Musica alta:
disseque strati
gli strumenti

Pagina 21

Cronaca
Maxi truffa
con le mattonelle
Nuovi casi

Pagina 9

All’i n te rn oAprilia I 15 ragazzi sorpresi a dormire sul posto

Canottaggio, dopo Mondiali

Malagò: «Uno spot
per la Coppa
di Sabaudia»

Pagina 37

Calcio, serie D

Vince l’Aprilia
e i nerazzurri
fanno 2-2 a Ostia

Pagine 28-29

Basket, serie A2

Benac quista,
Gramenzi pensa
alla Supercoppa

Pagina 38

Strisce blu, caos di fine estate
Il caso Sui parcometri e sui cartelli apposte delle pecette per prolungare il pagame nto
sino al 15 settembre. Ma il sito del Comune e la giunta dicevano altro. Utenti furiosi

Pagina 7

Latina Ottanta chili di droga dal Sudamerica, il Tribunale concede una misura cautelare meno afflittiva in attesa di giudizio

Traffico di coca, Ciarelli ai domiciliari
Il 49enne imputato per il maxi carico sbarcato a Livorno lascia il carcere a distanza di un anno dall’arres to

Pagina 10

La crisi di Governo che sta
portando alla nascita di una nuo-
va maggioranza targata M5S e Pd
porta cambiamenti anche negli
equilibri del centrodestra in pro-
vincia di Latina. La Lega mira ad
ottenere i candidati sindaco a
Terracina e Fondi nel 2020 e que-
sto non può che comportare fri-

zioni all’interno della coalizione
con gli alleati di sempre, Forza
Italia e Fratelli d’Italia. Il partito
della Meloni mostra però sereni-
tà: da questa crisi è l’unico che sta
guadagnando consensi. Forza
Italia è sempre una incertezza. Si
attendono le mosse di Fazzone.

Pagina 3

San Felice Circeo

Rischio crolli
sulla scogliera
Mancano i fondi
per gli interventi

Pagina 17

Falò per sfregio
sul campetto

A PAGINA 13

Ambiente

L’ente Parco
«La duna
va difesa»

Pagina 2



2 EDITORIALE
OGGI

Lu n e d ì
2 settembre 2 01 9

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

Paolo Cassola
Direttore Parco Circeo

«Economia e tutela
dell'ambiente possono

andare d’accordo in
una visione di

sostenibilità comune»

Ambiente La campagna di sensibilizzazione a cura dell’ente

Il Parco del Circeo:
«La duna va difesa»

I numeri I primi dati forniti dalle associazioni di categoria non sono confortanti. Picco solo ad agosto

Stagione estiva, alti e bassi per il turismo
BILANCIO

Una stagione estiva tra alti e
bassi quella che sta per conclu-
dersi nel Lazio. A incidere negati-
vamente pare sia stato il mese di
maggio, eccessivamente piovoso,
che ha compromesso molti degli
affari degli operatori turistici.
Per fortuna, però, il bel tempo e le
alte temperature dei mesi di giu-
gno, luglio e agosto hanno sicura-
mente contributo a migliorare la
situazione, anche se - in base ai
dati forniti da Sib Balneari Lazio -
si è registrato un calo di presenze
sulle spiagge del 20% a giugno e

del 10% a luglio. Nel mese di ago-
sto si è invece registrato un recu-
pero, in particolare tra il 14 e il 18
agosto, con il 74% delle strutture
occupate, stando a una stima di
Assoturismo. Una percentuale
che risulta però essere tra le più
basse rispetto ad altre regioni ita-
liane, come la Sardegna, la Ligu-
ria e il Trentino Alto adige, dove
si sono registrate punte del 94%.

Nel Lazio ci sono diversi comu-
ni che hanno registrato impor-
tanti numeri nel settore turisti-
co. In totale sono 9 le bandiere
blu presenti: Ventotene (Cala
Nave); Gaeta (Arenauta, Ariana,
Sant'Agostino, Serapo); Latina
(Latina Mare); Sperlonga (Lago
Lungo, Bazzano, Ponente, Le-
vante); Terracina (Levante, Po-
nente); San Felice Circeo (Litora-
le); Sabaudia (Lungomare); Tre-
vignano Romano (Via della Re-
na); Anzio. l

Per il turismo
numeri altalenanti
nei primi bilanci
della stagione
estiva 2019

LA NOVITÀ

Continua la campagna di
informazione e sensibilizza-
zione sugli ambienti del Parco
firmata dall’Ente Parco Nazio-
nale del Circeo, inaugurata nel
2018 con il pannello “B e n v e n u-
ti sulla Duna. Bella e Fragile:
un ambiente in perenne movi-
mento”.

In questi giorni, altri cartelli
con nuova grafica e testi realiz-
zati e finanziati dall’Ente Par-
co, sono stati posizionati sul li-
torale dell’area protetta. Que-
sti i titoli e tematiche dei nuovi
quattro cartelli: “Da dove vie-
ne la sabbia?” un racconto di
mondi rocciosi che ritroviamo
nelle piccole particelle portate
dai fiumi e dal vulcano laziale.
“Chi scolpisce la duna?”  d e-
scrive le azioni del mare, del
vento e delle piante che model-
lano la forma della duna e cer-
cano di mantenerla. “Gli ospiti
della duna” illustra i molti ani-
mali piccoli e grandi che vivo-
no sulla duna, che in estate con
la folla di bagnanti è molto dif-
ficile vedere. “Mai stato qui a
Primavera?” racconta le fiori-
ture primaverili di cui la duna
si ammanta regalando gialli,
rossi, violetti e azzurri di molte
specie di piccole piante adatta-
te al clima difficile di questo
ambiente.

Nei prossimi mesi arriveran-
no nuovi cartelli per gli altri
ambienti del Parco.

«L’obiettivo dell'iniziativa –
spiega il direttore del Parco,
Paolo Cassola – è far conoscere
e valorizzare le caratteristiche
di questo fantastico ambiente

naturale, appunto bello e fragi-
le, e provare a stimolare così un
comportamento virtuoso e
consapevole. L’Ente – c o n t i-
nua Cassola – mira anche a
coinvolgere e valorizzare sem-
pre più, tra l’altro, gli operatori
turistici ed i gestori di servizi
locali affinché questi possano
diventare sulla duna protago-
nisti in positivo, anche come
punto “certificato” di benve-
nuto, informazione e sensibi-
lizzazione per questo meravi-
glioso e complesso Parco. Eco-
nomia e tutela dell’ambiente

possono andare d’accordo in
una visione di sostenibilità co-
mune».

Il sistema di dune della costa
del Parco del Circeo, con i suoi
25 km e altezze fino a 27 metri,
è tra i più estesi e meglio con-
servati, delicati e interessanti
d'Italia e d’Europa e merita at-
tenzione da parte di tutti quelli
che ci vivono e ne fruiscono.
Per ottenere, però, un risultato
utile per la conservazione di ta-
le ambiente e per gli effetti po-
sitivi che produce, è necessaria
la partecipazione di tutti. l

A sinistra alcuni
dei cartelli
i n s ta l l a t i
all’ingresso delle
dune dall’e n te
Parco del Circeo

Con i suoi 25
c h i l o m et r i

quello delle
dune pontine
è tra i sistemi

più grandi
d’Eu ro p a

«Miriamo a
c o i nvo l g e re
gli operatori
turistici ed i

g e sto r i
di servizi

loc ali»
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Claudio Fazzone
Senatore FI

Nei comuni al voto il
prossimo anno si

capirà se il
centrodestra unito

esiste ancora

Le metamorfosi del centrodestra
Lo scenario Col nuovo Governo M5S-Pd, ci sarà un’opposizione che rischia di dover affrontare una traversata nel
deserto. In provincia l’anno prossimo ci sono due partite fondamentali, le elezioni nei comuni di Fondi e Terracina

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Nel giro di 48 ore sapremo se
Giuseppe Conte, premier incari-
cato dal presidente della Repub-
blica Sergio Mattarella, sarà in
grado di sciogliere la riserva e
formare un nuovo Governo, ba-
sato sull’alleanza tra Movimento
5 Stelle e Partito democratico.
L’ultimo ostacolo è rappresenta-
to dalle ambizioni personali di
Luigi Di Maio, vicepremier
uscente e desideroso di mantene-
re quel prestigioso incarico an-
che nel nuovo Esecutivo. Se Con-
te sarà in grado di trovare la sin-
tesi tra il capo politico di M5S e il
Pd guidato da Nicola Zingaretti,
avremo un nuovo Governo con
una prospettiva di durata, secon-
do i contraenti, di “legislatura”.
In questo caso per l’opposizione
rappresentata dal centrodestra,
ci sarà una lunga traversata nel
deserto che però potrà chiarire in
modo notevole lo scenario politi-
co nazionale ma anche locale.

Non c’è dubbio che le maggiori
conseguenze di questa nuova fa-
se politica le subirà il centrode-
stra. La Lega prova a fare buon vi-
so a cattivo gioco ma la fase di
crescita e di sostanziale onnipo-
tenza si è interrotta. Il Carroccio,
soprattutto a livello locale, deve
adesso costruire meglio il pro-
prio radicamento, soprattutto
puntando a conquistare ammi-
nistratori locali che siano eletti
direttamente nelle liste della Le-
ga e non effetto di passaggi di ca-

sacca, come accaduto in parte fi-
no a oggi. Per questo non c’è dub-
bio che il Carroccio punterà nelle
comunali del 2020 ad avere pro-
pri candidati sindaco sia a Terra-
cina sia a Fondi. Il nuovo scena-
rio sembra indicare che questa
sarà la strada. Ma la Lega avrà la
forza di imporsi? Questo è da ve-
dere. E su questo aspetto lavore-
ranno i leader Francesco Zicchie-
ri e Claudio Durigon. E non man-
cheranno frizioni con gli alleati
storici del centrodestra.

Di certo dalla crisi d’agosto chi
esce rafforzato è Fratelli d’Italia.
La posizione del partito della Me-
loni è da sempre la medesima e a
destra già qualche consenso che

nei sondaggi era in quota alla Le-
ga, sta prendendo la via del parti-
to della Meloni. In chiave locale i
Fratelli confermano la solidità e
soprattutto stanno già ricevendo
segnali di abboccamento da par-
te dei delusi da Salvini ma anche
da quelli che non sanno più che
strada percorrerà Forza Italia. Sì
perché ormai l’impressione è che
una eventuale coalizione di cen-
trodestra non avrà tra le sue fila
un partito moderato, ma finirà
per essere un’alleanza tra Fratelli
d’Italia e Lega. Per questo tanti
azzurri si guardano attorno e
provano a capire dove tirerà il
vento. Fratelli d’Italia dopo la
brillante operazione Calandrini

I leader nazionali
del centrodestra
andarono insieme
da Mattarella a
marzo 2018.

«La Lega non si ferma»
Le parole Il deputato europeo Adinolfi: «M5S e Pd inciuciavano
da tempo. Adesso puntiamo ad avere sindaci del Carroccio»

L’INTERVENTO

«Avevo capito la gravità
della situazione del Governo
guidato da Conte già a luglio
quando è stato eletto Presiden-
te del Parlamento europeo Sas-
soli chiaro segnale anti Lega
poi la conferma con l’elezione
della Ursula von der Leyen con
i 14 voti dei 5 stelle. Il tradi-
mento di Conte concordato
con la Merkel e Macron era ini-
ziato molto tempo prima e le
sue parole di disprezzo nei con-
fronti di Salvini pronunciate in
Senato hanno confermato tut-
to». Matteo Adilofi, deputato
europeo della Lega, avrebbe
staccato la spina al Governo
anche prima. Dunque non dà
nessuna colpa a Matteo Salvi-

ni, che ha innescato la crisi d’a-
gosto che sta portando alla na-
scita di un Governo formato da
Movimento 5 Stelle e Partito
democratico guidato sempre
da Giuseppe Conte. Insomma,
era già tutto deciso, secondo i
leghisti, che oggi incontreran-
no la città in un evento pubbli-
co al circolo cittadino alle ore
17,30. Parteciperà anche Adi-
nolfi. «La Lega è un partito con
tradizione trentennale e stare
all’opposizione non spaventa
anzi. A livello territoriale so-
prattutto nel centro sud Italia
deve necessariamente consoli-
darsi. In Provincia di Latina
grazie all’egregio lavoro svolto
dal 2015 ad oggi, il partito ha
moltiplicato adesioni e prefe-
renze, come dimostra il risulta-
to delle Europee. Adesso la no-

stra struttura va ulteriormente
potenziata pensando alle im-
minenti elezioni in Comuni im-
portanti come Terracina e Fon-
di e soprattutto fra due anni
nel capoluogo. È necessario

«In terra
p o nt i n a

c o nt i n u i a m o
a lavorare per

costruire un
partito più

for te»

che la Lega provinciale elegga
sindaci provenienti dal partito
per mostrare la maturazione
politica e soprattutto la pre-
senza di classe dirigente all’a l-
tezza del primo partito». l T. O .

Il deputato
europeo della
Lega M a tte o
Ad i n o l fi

« Re st i a m o
primo partito

in provincia
Terracina e
Fondi sono
obiettivi da

ra g g i u n g e re »

e il trionfo alle Europee con Nico-
la Procaccini, ha intenzione di
aumentare il proprio peso speci-
fico in provincia anche alle am-
ministrative. Terracina resta un
baluardo e le mire della Lega por-
teranno certamente a uno scon-
tro. In questo caso il ruolo di For-
za Italia e le mosse di Claudio
Fazzone saranno fondamentali.
Il senatore è ancora potentissi-
mo in provincia, soprattutto al
sud.

E le elezioni del prossimo an-
no, con Terracina e Fondi sul
piatto, diventano una sfida da
non perdere e dove può tornare
centrale negli equilibri del cen-
trodestra.l

Te s i
i rapporti
tra Forza

Italia e Lega
FdI approfitta

della
situazione
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Il vice questore Frezza
Nel secondo caso disposta la custodia
nelle camere di sicurezza della Questura

Evade ancora, nuovo arresto
Il caso Sabato sera Rosario Gargano di 35 anni è finito per la seconda volta in manette nel giro di un giorno
Già la mattina aveva violato i domiciliari per comprare le sigarette, ma era stato rimandato a casa. Oggi il processo

VIALE PETRARCA
ANDREA RANALDI

Arrestato sabato mattina
per evasione dagli arresti do-
miciliari, la sera stessa è stato
sorpreso nuovamente fuori ca-
sa dai poliziotti della Squadra
Volante. Nel giro di dieci ore, il
35enne Rosario Gargano è riu-
scito nell’impresa di finire in
manette due volte in un giorno.
Nella seconda circostanza però
l’autorità giudiziaria ha dispo-
sto la custodia nelle camere di
sicurezza della Questura in at-
tesa del processo che stamatti-
na sarà celebrato con rito diret-
tissimo davanti al giudice mo-
nocratico del Tribunale di Lati-
na.

Gargano si trovava ai domici-
liari per l’arresto del 16 agosto,
quando aveva aggredito prima
i genitori che gli negavano i sol-
di per l’acquisto di droga, poi i
poliziotti intervenuti per seda-
re l’accesa lite in famiglia.
Quella volta era finito diretta-
mente in carcere, dietro le sbar-
re della casa circondariale di
via Aspromonte, salvo poi otte-
nere una misura cautelare me-
no afflittiva, gli arresti domici-
liari appunto, in attesa di giudi-
zio.

Nell’ambito dei controlli del
territorio che prevedono anche
il monitoraggio dei soggetti
sottoposti a misure restrittive,
sabato mattina gli agenti della
Squadra Volante avevano con-
statato l’assenza del 35enne
nell’abitazione di un congiun-
to, in viale Petrarca, dove si tro-
vava ai domiciliari. Gli uomini
del vice questore Celestino
Frezza aveva avviato così le ri-
cerche, riuscendo a rintraccia-

mura di casa, visto che una de-
cina di ore dopo appena, nel
corso di un nuovo controllo da
parte della Polizia, è stato tro-
vato all’esterno dell’abitazione.

Portato nuovamente in Que-
stura per gli atti del secondo ar-
resto di giornata, Gargano non
ha fatto rientro a casa perché
gli inquirenti, alla luce della
reiterazione del reato, hanno
disposto che per l’indagato la
custodia dietro le sbarre delle
camere di sicurezza in attesa
del processo che, a questo pun-
to, sarà celebrato per la doppia
evasione dai domiciliari.l

re l’evaso poco lontano, che fa-
ceva rientro in casa a piedi: al
momento dell’arresto, si è giu-
stificato dicendo di essere usci-
to giusto il tempo di comprare
le sigarette.

Quindi sabato mattina, in
previsione del processo pro-
grammato per stamattina, il so-
stituto procuratore di turno
Marco Giancristofaro aveva di-
sposto che l’indagato tornasse
a casa in regime di arresti do-
miciliari in attesa di essere giu-
dicato per la nuova accusa. A
quanto pare tuttavia il 35enne
non ha resistito a lungo tra le

Il 16 agosto
a veva
a g g re d i to
i genitori
e i poliziotti
inter venuti
per placarlo

Liberati i rapaci curati a Fogliano
Le operazioni iniziate a Latina si sono concluse sui Monti Ernici, nell’habitat più indicato

AMBIENTE

Si sono concluse in terra cio-
ciara le fasi di liberazione degli
uccelli rapaci curati dal Centro di
Tutela Fauna Selvatica di Foglia-
no. Se una parte degli animali
erano stati rimessi in libertà a La-
tina tra luglio e agosto, con gior-
nate dedicate anche all’educazio-
ne ambientale alla presenza di
numerosi bambini, per altri rapa-
ci è stato necessario arrivare sui
Monti Ernici, tra Frosinone e Cas-
sino, il loro habitat naturale. Par-
liamo infatti di grandi rapaci co-
me l’aquila dei serpenti, quattro
gheppi, due civette e un allocco,
oltre a un riccio e tre tartarughe.

L’ultimo appuntamento ha
avuto luogo in località Prato di
Campoli, nel comune di Veroli, a
cura sempre del maresciallo
maggiore Roberto Mayer del Re-
parto Carabinieri Biodiversità di
Fogliano, che ha tenuto una lezio-
ne alla presenza di numerosi gio-
vani sull’importanza del rispetto

dell’ambiente e in particolare
delle specie animali protetti. An-
che e soprattutto prestando at-
tenzione a non mettere a rischio
le specie autoctone, immettendo
nel nostro territorio quegli ani-
mali esotici che vengono allevati
in casa, in maniera più o meno le-

cita, e rischiano di diventare infe-
stanti con gravi conseguenze per
l’ecosistema.

Come molti sanno, nell’oasi al-
le porte di Latina, che fa parte del
ParcoNazionale delCirceo, èpre-
sente un centro di riferimento
per le provincie di Latina e Frosi-

none nella cura della fauna selva-
tica. A Fogliano finiscono tutti gli
animali soccorsi, dalle forze del-
l’ordine come dai normali cittadi-
ni, che necessitano di cure e tutti i
trattamenti necessari per la rein-
troduzione nel loro habitat. An-
che se in alcuni casi gli operatori
si ritrovano a trattare animali
esotici che mettono a rischio l’e-
cosistema pontino e quindi han-
no bisogno di destinazioni alter-
native.l

Le operazioni
curate dai

Forest ali
del Reparto
C a ra b i n i e r i

Biodiversit à
di Fogliano

Le pattuglie
della Polizia
i m p e g n a te
nell’a tt i v i tà
di controllo
del territorio

Due fasi della
l i b e ra z i o n e
dei rapaci,
a Prato di Campoli
in provincia
di Frosinone,
curati presso
il Centro di Tutela
Fauna Selvatica
di Fogliano
Foto pubblicate
sulla pagina
fa c e b o o k
Ent Monti Ernici

VIA CILEA

Grazie alla segnalazione
di un passante che lo aveva
notato già da un po’, ieri po-
meriggio la Polizia ha recu-
perato uno scooter rubato,
un ciclomotore come tanti
ne vengono rubati periodi-
camente. Se non fosse che si
trovava in una zona “calda”
come il quartiere Q4, dove
negli ultimi mesi si sono re-
gistrati borseggi e rapine.
Era stato lasciato infatti tra
via Cilea e viale Nicolò Paga-
nini, proprio in una zona do-
ve più volte sono stati messi
a segno scippi con l’impiego
appunto di scooter. È proba-
bile che dopo il furto era sta-
to lasciato in quel punto a
disposizione di chi lo dove-
va utilizzare e si sarebbe
trattato quindi di un furto
su commissione come spes-
so succede in questi casi. La
segnalazione di ieri pome-
riggio, tuttavia, ha permes-
so alla Polizia di accertare
che si trattava di un mezzo
rubato, intervenendo prima
che venisse spostato per re-
stituirlo al legittimo pro-
prietario.l

L’EPISODIO

Trovato in Q4
Scooter rubato
Era pronto
per un colpo
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Crolli, resta il nodo dei fondi
Il fatto Venerdì sono venuti giù due grossi massi dalla scogliera in prossimità di torre Fico: l’area è interdetta
dal 2014, ma per eseguire gli interventi di messa in sicurezza servono circa 400mila euro. Caccia ai finanziamenti

SAN FELICE CIRCEO
FEDERICO DOMENICHELLI

Il crollo di due grossi massi
dalla scogliera sotto torre Fico,
nei pressi del porto di San Felice
Circeo, accende nuovamente i ri-
flettori sul dissesto idrogeologico
dell’area. Un problema di cui si
ha contezza da circa cinque anni,
senza però che riesca a interveni-
re per mitigare i rischi. Il motivo?
C’è carenza di soldi.

Considerata la pericolosità
della zona, l’area è stata interdet-
ta ma continua a essere frequen-
tata nonostante le multe che sono
state elevate negli anni. Il motivo
del divieto di fruizione di parte
della scogliera e della spiaggetta
del porto è spiegato all’interno di
una relazione 2014 sottoscritta
da un geologo che ha ispezionato
l’area che va dalla grotta delle Ca-
pre alla grotta della Maga Circe.

Il sopralluogo sul costone sot-
tostante torre Fico e soprastante
la spiaggetta libera a ponente del
porto turistico ha consentito di
rilevare che la parete rocciosa re-
trostante la spiaggia, sia quella al
lato del molo sia sul costone sot-
tostante torre Fico, presenta
«ammassi rocciosi in condizione
di instabilità». Esattamente co-
me quelli che sono venuti giù ve-
nerdì, fortunatamente senza cau-
sare danni a persone o cose.

Visto che parliamo di un’area
classificata dal piano di assetto
idrogeologico come soggetta a ri-

schio frane molto elevato, da an-
ni siparladi un intervento.C’è un
progetto che risale al 2015, in ba-
se al quale è stato previsto un in-
vestimento di circa 395mila euro
per effettuare dei lavori. Da allo-
ra, però, l’Ente non è mai riuscito
a reperire le risorse finanziarie
necessarie. Il Comune di San Feli-
ce Circeo ha tentato a più riprese

L’area di torre Fico in cui nei giorni scorsi si sono verificati dei crolli

Urbanis tica Le dichiarazioni sulla vicenda dei terreni destinati a essere ceduti al Comune

Questione di Colle Piuccio
Interviene l’ex sindaco Ialongo
SABAUDIA

Sulla complessa vicenda di
Colle Piuccio, in relazione all’ar-
ticolo pubblicato su queste pagi-
ne il 22 agosto, interviene l’ex
sindaco Nello Ialongo. «Nel
1972, a seguito dell’avvento di
una nuova classe dirigente, il Co-
mune di Sabaudia, dopo l’ado-
zione del P.R.G., sospese tutti i
piani di lottizzazione in via di at-
tuazione nel territorio comuna-
le. Ciò, al fine di procedere alla
riapprovazione degli stessi se-
condo le disposizioni» delle
nuove normative. «Il Piano di
Colle Piuccio, presentato con il
relativo schema di convenzione
da una imprenditrice romana
proprietaria dei terreni, fu ap-
provato dal Consiglio comunale
nei primi anni Ottanta e preve-
deva tutte le aree da cedere al Co-
mune, comprese le aree da desti-
nare a verde pubblico». Ialongo
ricorda che questa cessione, no-
nostante diverse sollecitazione,
non avvenne. «Pertanto il Co-

Il palazzo comunale di Sabaudia

mune, a tutela dei propri diritti e
di quelli dei proprietari, la chia-
mò in giudizio. Dov’è la leggerez-
za del Comune? L’amministra-
zione comunale di allora, aven-
do agito in modo ineccepibile
sulla base di norme di legge, si

aspettava che la vicenda si risol-
vesse in poco tempo; cosa certa
se fossimo stati in un paese nor-
male. Dopo qualche anno, il si-
gnor Salvatore Di Maio acquistò
da detta signora le aree di che
trattasi, ma si vide respinta con

la “carta” della Regione Lazio, fi-
no ad oggi senza successo. L’ulti-
mo tentativo c’è stato a marzo di
quest’anno.

I recenti crolli probabilmente
determineranno un’accelerazio-
ne sull’esecuzione dei lavori e
dunque sul reperimento dei fon-
di, anche alla luce dei rischi or-
mai sempre più evidenti. l

Pontinia l Sabaudia l C i rc e o

fermezza la pretesa di un inter-
vento del Comune per costringe-
re in qualche modo i proprietari
dei lotti a comperare il suolo
pubblico da consegnare al Co-
mune. Dopo quasi quarant’anni,
attraverso un percorso parados-
sale caratterizzato da impressio-
nanti astrusità giudiziarie, le
aree da destinare a Parco sono fi-
nalmente arrivate al Comune.
Per legge, la sistemazione del
verde pubblico e la manutenzio-
ne, queste sì, sono a carico del
consorzio dei proprietari delle
ville. Dire che Di Maio sia arriva-
to a condizionare lo sviluppo ur-
banistico di Sabaudia è cosa pri-
va di qualsiasi fondamento». Ia-
longo poi aggiunge: «Sabaudia
almeno dagli anni ‘70 ai primi
anni ‘90 ha gestito egregiamente
il territorio con unanimi ricono-
scimenti». Si citano l’adozione
del Piano regolatore, il piano
particolareggiato del centro ur-
bano, i P.P.E. dei borghi, nonché
la variante urbanistica a tutela
delle campagne.l

Il sopralluogo
effett u ato

dal geologo aveva
ev i d e n z i ato

massi in condizione
di instabilità

LA DELIBERA

Servizi educativi
al l’i n fa n z i a
App rovato
l’avviso pubblico
PONTINIA

Via libera da parte della Giun-
ta municipale all’avviso pubblico
per i servizi educativi all’infanzia
per il 2019/2020. Come spiega
l’assessore alla Pubblica istruzio-
ne Maria Rita D’Alessio e come
viene riportato nella delibera, l’at -
to rientra nell’ambito dei servizi
ideati per rispondere alle esigen-
ze delle famiglie. «Una parte con-
sistente delle famiglie residenti,
seppur nella difficoltà economica
di sostenere un percorso educati-
voper la primainfanzia, ribadisce
allo stesso tempo la necessità di
usufruire di tale servizio al fine di
lavorare e contribuire al sostenta-
mento della propria famiglia». La
sperimentazione effettuata con-
sistente nell’erogazione di rim-
borsi spese per l’asilo nido è stata
giudicata positivamente. Per que-
sto motivo la Giunta, conferman-
do i paletti degli anni passati (fra
cui Isee non superiore a 18mila
euro), ha dato via libera al respon-
sabile del settore per gli adempi-
menti di competenza.l

LA PRECISAZIONE

Via Aldo Moro
al buio, Coco:
«Il problema
è al parco»
PONTINIA

«Ci tengo a precisare che il
problema dell’illuminazione
pubblica non funzionante non
riguarda l’intera via Aldo Moro
ma solo l’area nei pressi del par-
co con il monumento in memo-
ria di Domenico Ricci». A parla-
re è il consigliere comunale di
opposizione Simone Coco che
nei giorni scorsi aveva segnalato
diverse criticità facendosi porta-
voce delle istanze dei residenti
della zona. «Personalmente ho
segnalato da tempo in una nota
questi problemi al sindaco Carlo
Medici, al delegato al decoro ur-
bano Antonio Pedretti e all’as-
sessore ai Lavori pubblici Gio-
vanni Bottoni - aveva affermato
Coco - sottolineando il disagio in
cui sono costretti a vivere i citta-
dini che vivono vicino all’area
verde e che attendono da tempo
un intervento risolutivo».

Il consigliere ha voluto preci-
sare quale sia l’area al buio su
sollecitazione della ditta che si
occupa della pubblica illumina-
zione di Pontinia.l
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A sinistra
l’ospedale Dono
Svizzero di Formia

«Il Dono svizzero va potenziato»
L’inter vento Il sindaco Cosmo Mitrano rivolge un appello al presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti
«Chiediamo che vengano messe in campo azioni per tutelare una struttura sanitaria necessaria per tutto il sud pontino»

GAETA-FORMIA

L’ospedale Dono Svizzero è
una struttura necessaria che deve
essere potenziata.

L’argomento sanità in questi ul-
timigiorni sta tenendo bancopro-
prio per la questione dei PPI di
Gaeta e Minturno. Il sindaco di
Gaeta, Cosmo Mitrano, torna sul
tema e allarga la questione all’uni -

co presidio ospedaliero formiano,
punto di riferimento per i cittadi-
ni del sudpontino.

«In questi giorni abbiamo av-
vertito più forte che mai, l’urgenza
di tutelare e salvaguardare i punti
di primo intervento presenti sul
nostro territorio che rischiano di
essere chiusi. Lotteremo affinché
questa ipotesi venga scongiurata
definitivamente e non solo - ha di-
chiarato il primo cittadino gaeta-

no -. Come cittadino del Golfo di
Gaeta e poi come Sindaco chiedo
inoltre al Presidente Zingaretti
che si mettano in campo tutte
quelle azioni per tutelare l’Ospe -
dale di Formia. A servizio di un
ampio bacino di utenti che arriva-
no anche da fuori regione, il Dono
Svizzero deve essere potenziato
con delpersonale asostegno dico-
loro che operano quotidianamen-
te tra mille difficoltà. È necessario

inoltre dotare la struttura con tut-
te quelle apparecchiature indi-
spensabili per offrire un servizio
degno di un Paese civile. In tanti
mi hanno riferito di situazioni al
limite con medici che non posso-
no prendersi neanche un giorno di
ferie perché non ci sono sostituti e
turni di lavoro estenuanti. Così co-
me, l’elevato numero di accessi al
Pronto soccorso del nosocomio
formiano è tale da sovraccaricare

di lavoro il personale medico e gli
operatori sanitari che svolgono
prestazioni di urgenza». Un qua-
dro quello tratteggiato da Mitra-
no che descrive l’ospedale al limite
del collasso. «Ci troviamo quindi
di fronte ad una situazione che ri-
schia di precipitare pericolosa-
mente e pertanto dobbiamo lotta-
re per tutelare anche nel Sud Pon-
tino il diritto di essere assisistiti e
curati senza spostarsi altrove evi-
tando, dove possibile, calvari stra-
zianti per i malati e per i loro fami-
gliari. Oggi più che mai i Comuni
del Golfo di Gaeta sono uniti e più
forti. Con i colleghi Sindaci anche
su tematiche importanti come la
Sanità, esprimiamo una linea co-
mune e condivisa e nessuno si so-
gni di vedere un Sud Pontino spac-
cato e quindi più vulnerabile. Non
siamo la “colonia” di Roma che sia
chiaro una volta per tutte».l

A sinistra
il sindaco di Gaeta
Cosmo Mitrano
e a destra il pronto
s o c c o rs o
del Dono svizzero

Oggi più che mai i
Comuni del Golfo sono

uniti e più forti. Con i
colleghi sindaci siamo

sulla stessa linea

Cimitero, una graduatoria per i nuovi loculi

GAETA

Sarà formata una graduatoria
per assegnare in concessione i
nuovi loculi cimiteriali in via di co-
struzione. Nelle prossime setti-
mane infatti, la Cominio srl si oc-
cuperà di alcuni lavori strutturali
che riguarderanno lavori struttu-
rali che vengono effettuati da più
di 30 anni: il rifacimento dei viali,
regimentazioni delle acque me-

teoriche e ristrutturazione del
muro di recinzione esterno. Nel-
l’ambito di questo restyling, sono
stati previsti nuovi 15 loculi, per
cui è stata indetta questa gradua-
toria. Le concessioni dei loculi so-
no temporanee e hanno una dura-
ta di trent’anni e il costo di ogni
concessioneè paria3000 euro.Gli
effetti decorreranno dalla data di
stipula del contratto di concessio-
ne, che dovràavvenireentro enon
oltre 10 giorni dalla richiesta da
parte del Comune. Possono pre-
sentare la domanda di concessio-
ne dei loculi cimiteriali tutti i cit-
tadini.La domanda di prenotazio-
ne dovrà pervenire entro e non ol-

tre le 12 del 30 settembre utiliz-
zando gli appositi moduli in di-
stribuzione presso il uffici comu-
nali o sul sito comunale. L’asse -
gnazione dei loculi avverrà
mediante dei criteri prestabiliti
dall’articolo 99 del regolamento
di polizia mortuaria e più precisa-
mente si seguirà un ordine che ri-
guarderà in primis le persone in
vita con priorità per i residenti o i
nati nella città di Gaeta in ordine
decrescente, successivamente per
i defunti inumati per i quali sono
già trascorsi i termini minimi di
cinque anni previsti per legge, poi
per i resti mortali in deposito co-
mune in ordine di data di esuma-
zione, per i resti mortali in loculi di
terzi senza alcunvincolo di paren-
tela e in fine per i defunti inumati
per i quali non sono trascorsi i ter-
mini di legge classificati in ordine
progressivo di data di morte. l F. I .

La domanda di concessione
possono presentarla
tutti i cittadini

Il cimitero di Gaeta

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

È necessario dotare il
presidio con tutte quelle

a p p a re c c h i at u re
indispensabili per offrire

un servizio degno
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Musica troppo alta
Dissequestro lampo
Giudiziaria Il pubblico ministero ha ritenuto i presupposti
carenti e ha quindi restituito gli strumenti al locale

PONZA

Dissequestrata la strumen-
tazione utilizzata dal locale not-
turno ponzese che è stato ogget-
to del controllo da parte dei ca-
rabinieri. Il provvedimento è
stato emesso dal pm del Tribu-
nale di Cassino che ha così di-
sposto la restituzione dell’at-
trezzatura consentendo di ri-
prendere le attività di intratte-
nimento. Il sequestro era avve-
nuto nell’ambito dei controlli
alla movida di Ponza da parte
dei Carabinieri della locale sta-
zione. I militari dell’arma ave-
vano posto sotto sequestro la
strumentazione musicale utiliz-
zata da una attività commercia-
le sita nei ressi del porto, defe-
rendo quattro persone, accusa-
te di disturbo della quiete pub-
blica e commercio sulle aree
pubbliche senza la prevista au-
torizzazione: una ventisettenne
e una trentatreenne e di un tren-
taduenne, legate a vario titolo
all’impresa; deferimento anche
per un disk-jockey di 46 anni
(difesi dall’avvocato Piergiorgio
Di Giuseppe). Tutti erano accu-
sati di aver diffuso musica ad al-
to volume, tanto da arrecare di-
sturbo alle persone. All’indoma-
ni del sequestro, il legale, infatti
si è recato in procura per pre-
sentare istanza d dissequestro,
ma il pm ha subito avvisato l’av-
vocato che avrebbe provveduto
direttamente lui e subito, in
quanto carenti i presupposti. La
questione inoltre non è relativa
alle autorizzazioni, in quanto i
titolari ne sono provvisti. Il con-
trollo non c’entra nulla con la
questione amministrativa delle
autorizzazioni ma bensì esclusi-
vamente inerente alla musica
(disturbo alla quiete). C’è da
precisare inoltre che l’attività in
questione, che sorge in via ban-
china Mamozio, inoltre è un lo-
cale all avanguardia, con im-
pianto stereo direzionale, fanno
la discoteca silenziosa da don in
dotazione le cuffie ai loro clienti

da una certa ora in poi.
I controlli dei carabinieri in

questo ultimo scampolo di va-
canze estive non sono diminui-
ti. Infatti nell’ambito di tali ac-
certamenti, i militari isolani
hanno sanzionato i titolari di
quattro attività commerciali si-
tuate in località Molo Mamozio.
Provvedimenti adottati in
quanto esercitavano l’attività di
somministrazione di bevande

senza autorizzazione, sulla pe-
dana installata su suolo dema-
niale con regolare concessione.
Due locali sono stati sanzionati
per aver violato l’ordinanza co-
munale che vieta la diffusione
di musica amplificata ad alto
volume oltre l’orario consenti-
to. Musica che veniva diffusa al-
l’interno del locale, ma chiara-
mente percepibile all’esterno. l

B .M.

A destra
una veduta
del centro
di Ponza;
a sinistra
la procura
di Cassino

Disser vizi
pos tali
E’ to r n ato
il portalettere

IL FATTO

Torna il sole sulla sorte
del servizio di recapito a
Ponza, in quanto sembra fi-
nalmente essersi risolta
una situazione che aveva
provocato non pochi disagi
alla comunità isolana.
Francesco Ambrosino, con-
sigliere della Lega, oltre ad
annunciare la novità, ha
sottolineato che «la resur-
rezione del recapito la dob-
biamo solo al ritorno del
nostro portalettere, tenuto
fermo per la prassi assun-
zionale dell’azienda e spon-
sorizzato male da una Am-
ministrazione insensibile
alla problematica».

In pochi giorni, infatti,
sono state consegnate mis-
sive finite nel dimentica-
toio e bollette arretrate.

«Non vogliamo polemiz-
zare inutilmente- ha conti-
nuato Ambrosino- in un
momento in cui, finalmen-
te, ci viene reso un servizio
celere ed efficace. Abbiamo
ripetutamente scritto al-
l’ente sia io che il gruppo di
minoranza in generale. No-
stro malgrado stiamo rice-
vendo fatture scadute da
mesi, ma meglio tardi che
mai; almeno per quelle con
scadenza ad agosto abbia-
mo avuto la possibilità di
riceverle e pagarle con an-
ticipo rispetto alla scaden-
za.

Nel nostro piccolo ci au-
guriamo vivamente di non
avere, in futuro, disservizi
come in passato».l

L’avvocato Piergiorgio Di Giuseppe

Po n z a
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L’i n i z i at i va Il sit-in avrà luogo nel centro storico del paese a partire dalle 19

Oggi in piazza contro
la chiusura del PPI
MINTURNO
GIANNI CIUFO

Sale il tono della protesta dei
cittadini per la chiusura del Pun-
to di Primo Intervento di Mintur-
no, disposta dal decreto del presi-
dente della Regione, Nicola Zin-
garetti. Una protesta che dopo il
sit-in in piazza Sant’Albina della
settimana scorsa, ora sta cre-
scendo con l’adesione di nume-
rose associazioni del territorio
comunale ed altre di centri confi-
nanti. Oggi pomeriggio, alle di-
ciannove, è previsto un altro
sit-in che avrà luogo in piazza
Portanova e sicuramente il nu-
mero dei partecipanti sarà supe-
riore a quello dell’altra settima-
na, in quanto alle associazioni
del Comitato composto da Con-
fconsumatori, Italia Nostra e As-
sociazione Pendolari Stazione
Minturno Scauri, si sono aggiun-
te almeno trenta associazioni,
che saranno presenti quest’oggi
con i loro rappresentanti. Quello
odierno è il primo dei due sit-in
in programma; l’altro, infatti, si
svolgerà mercoledì alle 20,30
presso l’Arena Mallozzi a Scauri.
Due iniziative ravvicinate orga-
nizzate appositamente prima
dell’incontro di giovedì prossimo
in Regione tra l’assessore alla sa-
nità della Pisana e i sindaci del
sette Punti di Primo Intervento
pontini che, secondo il Governa-
tore della Regione, Nicola Zinga-
retti, dovrebbero chiudere i bat-
tenti il 31 dicembre prossimo. “La
manifestazione di oggi- hanno
affermato gli organizzatori- rap-

presenta un ulteriore messaggio
a chi non ha ancora compreso i
danni e i disagi che comportereb-
be questa decisione. Dal 2015 ad
oggi, dati alla mano, Minturno
ha incrementato i suoi dati, tanto
che l’anno scorso si sono registra-
ti ventitremila accessi circa. In
questi giorni ci stanno ribadendo
che Minturno avrà la “Casa della
salute”: bellissima notizia che ac-
cogliamo con entusiasmo, ma il
presidio h24 del PPI deve rima-
nere. Non è che ci promettono la
Casa della salute e intanto chiu-
dono il PPI. Quindi nessuna chiu-
sura del Punto di Primo Inter-
vento di Minturno, ma anche tu-
tela dell’ospedale Dono Svizzero

Opere non finanziate
Continuano gli attacchi
al sindaco Cardillo

CASTELFORTE

Proseguono gli attacchi fron-
tali al sindaco diCastelforteGian-
carlo Cardillo, di nuovo preso di
mira dalla minoranza, che lo ac-
cusa di pressapochismo, di lan-
ciare offese, di fare propaganda,
di fuggire dalle sue responsabilità
e di non rispondere alle domande
che gli vengono poste. I consiglie-
ri di opposizione Gianfranco Te-
sta, Patrizia Gaetano, Michela Te-
rillo e Angelo Pompeo, compo-
nenti del gruppo civico Castelfor-
te Democratica, si chiedono dove
è finita la tanto decantata filiera
del Pd. «A volte- continuano i
quattro consiglieri- ci viene il so-
spetto che in Regione non sappia-
no nemmeno chi è Cardillo. Ma ci
dicesse quanti finanziamenti e/o
contributi per opere pubbliche è
riuscito a far ottenere al nostro
Comune? Ci raccontasse, per
esempio delle tante domande fat-
te ma non finanziate, mentre altri
Comuni vanno avanti. Già nel cor-
so dell’ultimo consiglio comunale
Cardillo si è rinchiuso in un muti-
smo incomprensibile; un po’ co -
me quei bambini che trovati con
le mani nella marmellata si na-
scondono sotto il tavolo. Ora sta
proseguendo con questo suo stra-
no modo di fare che non ha prece-
denti nella lungastoria del nostro
Comune. Gli abbiamo chiesto una
serie di notizie e spiegazioni che si
rifiuta ostinatamente di fornire.
Gli abbiamo rivolto le domande
che tanti cittadini ci fanno sulla
situazione della crisi dei rifiuti e
lui, invece di rispondere, parla di
altro. Gli abbiamo chiesto notizie
sulla viabilità, sul parcheggio di
Suio, sul progettodeimarciapiedi

a San Martino, ecc. E lui che fa? Ci
offende! Cerchi, per esempio, di
rispondere alle domande che gli
abbiamo fatto in consiglio comu-
nale. Per questo e per la sua iner-
zia lo abbiamo invitato a dimet-
tersi. In fondo non c’è niente di
male. Uno riconosce che non ce la
fa e lascia ad altri il tentativo di
trovare soluzioni o almeno rispo-
stecredibili. Speriamo chesideci-
da, almeno una volta, ad assumer-
si le sue responsabilità e che, inve-
ce di offendere chi cerca di soste-
nere le ragioni dei cittadini che
non condividono il suo operato
(che gli ricordiamo sono quasi la
metà del corpo elettorale, basta
andare a rivedere i risultati eletto-
rali) cerchi di rispondere fornen-
do dati ed elementi utili a spiega-
re i disservizi. Noi non lo abbiamo
offeso, lui, invece, continua a far-
lo. Fino a quando avremo la pa-
zienza di sopportarlo?».l G .C.

Il sindaco Giancarlo Cardillo

“Nati per Leggere”, il corso
di formazione per i volontari

FORMIA

Il 21 e il 22 settembre dalle 10
alle 17.30, nella biblioteca per
bambini “La Casa dei Libri”, si
terrà il corso per volontari del
programma nazionale “Nati per
Leggere”. Il progetto nasce per
sensibilizzare le famiglie alla pra-
tica della lettura tra i bambini di
età compresa tra i zero e sei anni,
e dal 1999 rientra tra i programmi
promossi dall’Associazione Cul-
turale Pediatri (ACP), dal Centro
per la Salute del Bambino Onlus
(CSB) e dall’Associazione Italia-
na Biblioteche (AIB). Il ruolo dei
volontari che saranno formati
durante i due giorni è quello di

educare alla pratica della lettura
a bassa voce in famiglia, strumen-
to prezioso per creare un’intera-
zione tra i genitori e ilbambino. Il
corso di formazione per volontari
è destinato alle persone che vo-
gliono svolgere attività di volon-
tariato e sostenere il programma
“Nati per Leggere”. I volontari
NPL, coordinati dal biblioteca-
rio, saranno istruiti a operare in
vari contesti come biblioteche,
sale d’attese di ambulatori pedia-
trici, reparti ospedalieri di pedia-
tria, nidi e scuole d’infanzia. Il
progetto si basa sui risultati
emersi da alcune ricerche scienti-
fiche in campo pediatrico che di-
mostrano come leggere con con-
tinuità ai bambini in età presco-
lare sviluppi la relazione trageni-
tori e figli, e, dal punto di vista co-
gnitivo, sviluppi più precoce-
mente la comprensione del lin-
guaggio e la capacità di lettura. l

«Nel corso dell’ultimo
consiglio comunale si

è rinchiuso in un
mutismo

i n c o m p re n s i b i l e »

La minoranza chiede notizie
sul parcheggio di Suio
e altri progetti in cantiere

La protesta della scorsa settimana

Il 21 e il 22 settembre
nella biblioteca per bambini
“La Casa dei Libri”

di Formia, con emodinamica h24
per salvare vite umane, tutela del
presidio di primo intervento h24
del Monsignor Luigi Di Liegro di
Gaeta. Noi cittadini- hanno riba-
dito i componenti del Comitato-
non stiamo elemosinando alcun-
chè, ma difendiamo i nostri dirit-
ti alla salute, sanciti dalla Carta
Costituzionale Repubblicana”.
Alle due manifestazioni di oggi e
di mercoledì, sono stati invitati i
sindaci di Minturno Gerardo Ste-
fanelli, di Formia, Paola Villa, di
Gaeta, Cosmo Mitrano, di Spi-
gno, salvatore Vento, di Castel-
forte, Giancarlo Cardillo e di San-
ti Cosma e Damiano, Franco Tad-
deo.l

Formia l Minturno l Castelfor te
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Il fenomeno
del gioco

d’azzardo è
pur troppo

molto diffuso
anche tra gli
adoles centi

Alcol e fumo: i rischi
Come curarsi e uscire
dalla dipendenza

NEMICI DELLA SALUTE

Negli ultimi anni sono au-
mentate in maniera preoccu-
pante anche le dipendenze da
alcol e fumo. L’alcolismo e il ta-
bagismo sono tra le forme di
dipendenza che la Asl di Latina
è impegnata a contrastare. La
Sorveglianza di Popolazione
“Passi” che misura il consumo
di alcol in unità alcoliche stan-
dardizzate nella popolazione
della ASL Latina, evidenzia
che, nel quadriennio
2013-2016, nel territorio della
ASL Latina più della metà del-
la popolazione adulta (18-69
anni) ha dichiarato di consu-
mare alcol, e tra questa l’11%
dichiara di avere un consumo a
rischio. Il consumo a maggior
rischio è più frequente tra i gio-
vani di età 18-34 (in modo par-
ticolare tra i 18-24enni), gli uo-
mini, le persone con livello di
istruzione medio-alto. La Asl
di Latina, in linea con le indica-
zioni nazionali, ha individuato
strategie e iniziative finalizza-
te a rafforzare innanzitutto la
tutela della salute e della sicu-
rezza della popolazione, e ad
innescare processi di cambia-
mento dei comportamenti. Gli
Interventi programmati, rivol-
ti a target della popolazione a
rischio, sono attuati in ambiti
di vita diversi: nella scuola,
nelle aziende e presso i luoghi
di aggregazione giovanile. In
collaborazione con la polizia
municipale, protezione civile,
Provincia e Prefettura di Lati-
na sono state avviate ulteriori
iniziative di prevenzione e pro-
mozione e giornate di educa-
zione ai corretti comporta-
menti alla guida. Per quel che
concerne la dipendenza da Ta-
bacco questa è una “malattia
cronica recidivante” che rap-
presenta una fra le principali

cause di morte: in Italia il 15%
di tutti i decessi può essere di-
rettamente attribuibile all’a b i-
tudine al fumo. Diversi studi
hanno documentato che l’a-
spettativa di vita media di un
fumatore è di circa 10 anni in
meno rispetto ad un non fuma-
tore. A questo dato, già preoc-
cupante, va aggiunto che an-
che la qualità di vita del fuma-
tore è seriamente compromes-
sa a causa della maggiore fre-
quenza di patologie respirato-
rie. Eppure, nonostante la rela-
zione fumo = veleno = malat-
tia, sia ormai riconosciuta da
tutti, non sembra esserci la
reale consapevolezza del dan-
no. Per questo la Asl ha proget-
tato molte linee di attività per
il contrasto al tabagismo. In
particolare vengono organiz-
zate giornate dedicate alla pre-
venzione delle Malattie Croni-
che non trasmissibili con l’o f-
ferta di misurazione di para-
metri quali colesterolemia, gli-
cemia, pressione arteriosa ed
ecografie per la prevenzione
dell’aneurisma dell’aorta, non-
ché valutazioni degli stili di vi-
ta con offerta di counselling
breve da parte di operatori sa-
nitari formati. Inoltre, i citta-
dini che intendono smettere di
fumare possono rivolgersi a
Centri specializzati per la cura
del Tabagismo, sono i Centri
Anti Fumo o C.AF che offrono
trattamenti integrati, in linea
con le Linee Guida nazionali e
internazionali, basati sulla te-
rapia farmacologica, counsel-
ling psicologico e terapia di
gruppo. L’utilizzo integrato
dei trattamenti, favorisce il
raggiungimento del miglior ri-
sultato della cura a lungo ter-
mine. l

L’alcolismo e il tabagismo
tra le dipendenze che la Asl è
impegnata a contrastare

L’aspettativa di vita
media di un fumatore

è di circa 10 anni in
meno rispetto ad un

non fumatore

Dipendenze e patologie
Emergenza gioco d’a z z a rd o
L’impegno La Asl di Latina è impegnata a contrastare le
dipendenze. Quella dal gioco è una vera e propria emergenza sociale

IL FENOMENO

Quando parliamo di dipen-
denza intendiamo un’alterazio-
ne del comportamento che da
semplice e comune abitudine di-
venta una ricerca esagerata e pa-
tologica del piacere, attraverso
mezzi, sostanze o comportamen-
ti che sfociano nella condizione
patologica. La persona affetta da
dipendenza perde ogni possibili-
tà di controllo sull'abitudine. Le
dipendenze sono, purtroppo, in
costante aumento soprattutto
tra i giovanissimi e si possono svi-
luppare verso il cibo (anoressia -
bulimia), verso le sostanze stupe-
facenti (tossicodipendenza), in
cui rientrano anche l'alcolismo e
il fumo, verso il sesso (dipenden-
za sessuale), verso il partner (di-
pendenza affettiva), verso il lavo-
ro (work-a-holic), o verso com-
portamenti come il gioco (gioco
d'azzardo patologico), internet
(Internet addiction Disorder), i
videogame, ecc. La crescente ri-
chiesta d’aiuto da parte di perso-
ne affette da dipendenze e dei lo-
ro familiari, ha spinto le Struttu-
re Sanitarie, anche nel territorio
della provincia di Latina, a dare
risposte, di tipo sanitario e assi-
stenziale, atte ad affrontare que-
ste particolari e gravi forme di di-
sturbo psicopatologico. Per que-
sto nasce il Servizio per le Dipen-
denze Patologiche (SERD). Le se-
di SERD sono Strutture per l’ac-
coglienza, la diagnosi, la cura e la
riabilitazione di persone affette
da dipendenze patologiche da so-
stanze stupefacenti, alcool, taba-
gismo, farmaci psicoattivi, gioco

d’azzardo e addiction varie, at-
traverso l’elaborazione di pro-
grammi terapeutico-riabilitativi
personalizzati.

Il gioco d’a z z a rd o
La liberalizzazione del gioco
d’azzardo, dagli anni ’90 in poi,
ha portato ad un aumento della
diffusione dei giochi e del nume-
ro di giocatori senza precedenti
in Italia. Il fenomeno del gioco
d’azzardo è purtroppo diffuso
anche tra gli adolescenti. Per far
fronte a questa problematica so-
ciale la Asl di Latina ha elaborato
un progetto pilota per il gioco
d’azzardo e ha avviato una attivi-
tà di sportello e ambulatorio nei
Centri di Salute Mentale di Lati-
na e di Sabaudia per la presa in
carico dei pazienti e delle fami-
glie richiedenti aiuto. L’attività,
sotto forma di consulenze indivi-
duali e familiari, gruppi terapeu-
tici e gruppi di informazione e so-
stegno per le famiglie, viene svol-
ta con la presa in carico del gioca-
tore patologico da parte dello psi-
cologo psicoterapeuta, del perso-
nale infermieristico, e da medici
psichiatri per le consulenze spe-
cialistiche. La visita psichiatrica
talvolta è necessaria, perché, nel-
la popolazione di giocatori pato-
logici, sono presenti disturbi del-
l’umore e di grave compulsione
verso il gioco. I servizi attivi per le
“dipendenze” si trovano a Terra-
cina e Formia ma l’attività verrà
estesa a breve su tutto il territorio
della provincia di Latina con la
definizione di percorsi assisten-
ziali svolti in maniera integrata e
funzionale tra i vari servizi coin-
volti.

Le dipendenze
sono in costante
a u m e n to
soprattutto tra i
giovanissimi. La
p e rs o n a
dipendente perde
ogni possibilità di
c o n t ro l l o
sull'abitudine. Per
fornire aiuto alle
persone affette da
dipendenze e ai
loro familiari nasce
il Servizio per le
D i p e n d e n ze
Patologiche. Le
sedi SERD si
occupano
dell’accoglienza,
della diagnosi,
della cura e della
riabilitazione dei
pazienti presi in
car ico

11%
l La percentuale di popolazione
adulta, tra i 18 e i 69 anni, che
dichiara di avere un consumo di
alcol a rischio. Il consumo a maggior
rischio è più frequente tra i giovani di
età compresa tra i 18 e i 34 anni

1 5%
l E’ la percentuale di decessi che
in Italia può essere direttamente
attribuibile al fumo che rappresenta
anche il principale fattore di rischio
per le malattie respiratorie non
neoplastiche, fra cui la BPCO
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LA CERIMONIA
LUISA GUARINO

Archiviata con successo a
Ponza l’ottava edizione del
Premio Ponziano Benemerito,
affiancato per la prima volta
dal Premio Letterario Ponzia-
no. La serata è presentata da
Paolo Iannuccelli, e l’elenco
dei premiati si apre con Emilio
Iodice, diplomatico, manager,
rettore universitario, autore di
diverse pubblicazioni. Emlio
parla ai presenti degli inizi ne-
gli Stati Uniti d'America dei
genitori, emigrati da Ponza;
dei sacrifici da essi affrontati
per farlo studiare, delle radici
con Ponza mai tagliate, del ve-
stito “buono” indossato dal pa-
dre in due occasioni particola-
ri. La prima per andare a cono-
scere il nuovo datore di lavoro
del figlio, che dopo essersi trat-
tenuto a lungo a parlare, gli
consegna un biglietto scritto a
mano; la seconda è per il suo
ultimo viaggio, molti anni do-
po. Nella tasca della giacca c’è
il biglietto, quel biglietto, fir-
mato dal presidente degli Stati
Uniti.

Dopo un piacevolissimo mo-
mento di musica e danza, sale
sul palco Gabriele Panizzi, già
presidente della Regione La-
zio, tuttora molto stimato a
Ponza e Ventotene, che senza
retorica spiega cosa abbia si-
gnificato per lui operare al ser-
vizio della comunità e delle
piccole isole in particolare. Pe-
rò non si sofferma sulle tante
cose fatte: con le sue parole so-

brie e il tono pacato infonde
con la naturalezza e la convin-
zione che gli sono congeniali
una bella “iniezione di fiducia
nella politica” in quanti lo
ascoltano, e suggellano il suo
intervento con un applauso
sincero e pieno di emozione.

E' quindi la volta del Premio
Letterario Ponziano, alla sua
prima edizione, la cui fisiono-
mia viene delineata da Rita
Bosso, docente e scrittrice, an-
che lei ponzese: tale premio -
spiega - è la prosecuzione del
lavoro di ricerca e di divulazio-
ne sulla storia e la cultura delle
isole ponziane. Il premio è sta-
to assegnato alla memoria di

Enzo Striano, autore del ro-
manzo storico “"Il resto di
niente”, Mondadori Editore
2005. Polina Ambrosino, inse-
gnante, attrice e pilastro del
Nuovo Teatro Ponzese, legge
un brano tratto dal racconto
inedito di Striano “Odisseo e
Nausicaa”. Apollonia Striano,
figlia dell’autore e della ponze-
se Mimma Martinelli, scorre
l'album di famiglia e commen-
ta. Enzo Di Giovanni delegato
alla cultura di Ponza, le conse-
gna la targa.

Carlo Picozza, giornalista,
racconta di Beniamino Verde e
Gaetano Montano, sindaco e
vicesindaco di Ventotene,

Per la prima
volt a
l’eve nto
è stato
affianc ato
dal Premio
l ette ra r i o

Ponziano Benemerito: tutti i premiati
Un successo Tra emozioni e toccanti ricordi si è conclusa sull’isola l’ottava edizione

R iconos cimenti
alla memoria:
B eniamino
Ve rd e,
Gaet ano
Mont ano
Enzo Striano

U n’a tte n ta
platea ha seguito
la consegna
del Premio
ai Benemeriti
Sotto alcuni
momenti
della cerimonia
scandita anche
da attimi
di commozione
Spazio poi
alla musica

“Mario Schifano opera grafica dal 1985 al 1997”

L’APPUNTAMENTO
SOLE GALEAZZI

Mentre nei Comuni vengono
organizzate feste di fine estate, a
Sabaudia continua la stagione
all’insegna dell’arte.

Ad ospitare un evento davvero
d’eccezione è ancora una volta la
Galleria d’Arte Papier, negli spa-
zi della quale fino al prossimo 18
settembre sarà esposta la mostra
dal titolo: “Mario Schifano opera

grafica dal 1985 al 1997”.
Galleria Papier è curata da

Matteo Pippa, un giovane che ha
scelto di rimanere nella sua città
raccogliendo una sfida significa-
tiva e cioè quella di realizzare
uno spazio che non soltanto
ospita mostre come questa at-
tualmente in corso, ma si apre
agli artisti del posto curando nei
minimi dettagli ogni personale.
E poi ci sono i grandi nomi, pro-
prio come quello noto dovunque
di Mario Schifano, artista, pitto-
re e regista italiano che insieme
a Franco Angeli e Tano Festa
rappresentò un punto fonda-
mentale della Pop Art italiana ed
europea. Oppure ci sono i nomi

di Mimmo Rotella e ancora di Pi-
casso già esposti nella Galleria.

Questa mostra si incentra sul-
l’opera grafica. “La tradizione
della stampa artistica – si legge
infatti nella descrizione dell’e-
vento - parte dal Rinascimento e
attraversa i secoli sino ai giorni
nostri, raggiungendo la sua mas-
sima diffusione nel corso degli

La mostra ospitata
dalla galleria Papier
fino al 18 settembre

ultimi quarant'anni. Quasi tutti i
grandi pittori e scultori del ‘900
si sono cimentati con la Grafica
numerata realizzando spesso ve-
ri e propri capolavori. Essendo
profondamente convinti che: ‘I
multipli d’autore sono una for-
ma espressiva altrettanto esem-
plificativa della poetica di un ar-
tista dell’opera unica’, presentia-
mo un’accurata selezione di ope-
re grafiche che ripercorrono al-
cuni dei momenti salienti di uno
dei grandi maestri della Pop Art
italiana: Mario Schifano”.

L’ingresso per ammirare le
opere esposte è gratuito, la galle-
ria si trova a Sabaudia, in via Re-
gina Elena. l

Lo spazio artistico
c u rato

da Matteo Pippa
è situato a Sabaudia

Ingresso gratuito L’artista, pittore e registaMario Schifano

CULTURA & TEMPO LIBEROCULTURA & TEMPO LIBERO

morti insieme vent’anni fa,
mentre sullo schermo vanno le
foto scelte da Tonino Impa-
gliazzo. Lia Di Meglio della
compagnia teatrale La Priezza
legge un componimento per
Verde scritto dal sindaco di
Ponza Ferraiuolo. Luca Calsel-
li, direttore del Mare di Circe,
consegna le targhe a Filomena
Gargiulo, scrittrice e storica di
Ventotene, nipote di Beniami-
no, e alla figlia di Montano, in-
tervenuta insieme alla madre.
Infine Annalisa De Martino ri-
tira il premio per Luigi Vitiel-
lo: una vita sul mare da mari-
naio, skipper e socio della com-
pagnia Snap. l
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Aspettando Irene
Grandissimo Tour Il 16 ottobre l’atteso concerto
L’artista fiorentina live in Piazza Muraglia

La tappa Castelforte

PER LA FESTA PATRONALE

Il Grandissimo Tour di Ire-
ne Grandi farà tappa anche a
Castelforte. Per i fan dell’arti-
sta fiorentina inizia il coutdo-
wn. Meno di un mese fa Irene
ha incendiato il cuore del pub-
blico di Sabaudia con un con-
certo pieno di energia. Così ha
festeggiato i suoi primi 25 anni
di carriera. Il 16 settembre sa-
rà nella città del sud pontino,
in Piazza Muraglia, in occasio-
ne dei Festeggiamenti Patro-
nali di Maria Santissima Ad-
dolorata. Un evento che sarà
scandito da un vero e proprio
racconto musicale che racco-
glie le esperienze di una vita ai
vertici ed accoglie anche le no-
vità di un’artista coraggiosa e
curiosa come sempre ha dimo-
strato nel suo percorso, espri-

mendo un’autenticità che esi-
ste solo quando c’è evoluzione
artistica e umana. “Sono tanti
anni - afferma Irene Grandi in
merito al Tour - che lavoro nel-
la musica, che produco, che
collaboro con diversi colleghi:
mi piaceva riconoscere la bel-
lezza, la lunghezza e anche la
forza di un’esperienza fatta, di
un percorso che continua e si
arricchisce. Ho voluto realiz-
zare un album che raccontasse
le tante cose fatte appunto,
dalle collaborazioni con amici
e colleghi ai miei più impor-
tanti successi, senza dimenti-
care le versioni live di alcuni
miei brani perché anche il live
è stato una cifra importante
della mia carriera.

Non potevano mancare pez-
zi nuovi, perché non si smette
mai di guardare avanti e rin-
novarsi». 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

LU N E D Ì

2
SET TEMBRE

L ATINA
Festa di fine estate Continua la festa
presso la chiesa di Santa Domitilla. Lo
stand gastronomico apre i battenti alle
19 con gustosi panini con salsiccia,
porchetta, prosciutto e non solo; dalle
23 in poi cornetti e bombe calde per i
più golosi. Ogni sera alle 20 l'intratteni-
mento dedicato ai più piccoli proporrà
show di bolle di sapone, macchina del-
lo zucchero filato, sculture di palloncini,
angolo truccabimbi. La proposta di
musica o spettacolo inizia ogni sera al-
le ore 21. Oggi ci sarà prima l'esibizione
delle scuole di danza Jungle Family e
Associazione culturale Magci, a segui-
re serata danzante in compagnia di
Alessandro & Monia; primo piatto, pen-
ne all'arrabbiata

M A RT E D Ì

3
SET TEMBRE

L ATINA
Festa di fine estate Continua la festa
presso la chiesta di Santa Domitilla. Lo
stand gastronomico apre i battenti alle
19 con gustosi panini con salsiccia,
porchetta, prosciutto e non solo; dalle
23 in poi cornetti e bombe calde per i
più golosi. Ogni sera alle 20 l'intratteni-
mento dedicato ai più piccoli proporrà
show di bolle di sapone, macchina del-
lo zucchero filato, sculture di palloncini,
angolo truccabimbi. Dalle ore 21 spazio
allo spettacolo. Oggi esibizione scuole
danza Jungle Family e Associazione
Magci, poi serata danzante con Cico
Blu e I Due Note; primo piatto, casarec-
ce alla Norma

MERCOLEDÌ
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SET TEMBRE

L ATINA
Festa di fine estate Quarto giorno di
festa a Santa Domitilla. Lo stand ga-
stronomico apre i battenti alle 19. Ogni
sera alle 20 l'intrattenimento dedicato
ai più piccoli proporrà show di bolle di
sapone, macchina dello zucchero fila-
to, sculture di palloncini, angolo trucca-
bimbi. Dalle ore 21 serata napoletana
con i Latinapoli; primo piatto, pasta e fa-
gioli
ROMA
Beach Finals e Street Food Le Rome
Beach Finals arrivano al Foro Italico di
Roma: dal 4 all’8 settembre le migliori
coppie del Beach Volley maschile e
femminile scenderanno in campo per
l’atto conclusivo del World Tour e attor-
no ai campi da gioco ci saranno i miglio-
ri Street Chef della squadra Ttsfood. In
campo 10 Street Chef che a bordo del-
le loro cucine su ruote prepareranno il
meglio del cibo on the road. Un percor-
so gastronomico da leccarsi i baffi tra i
migliori atleti di Beach Volley. Gli Street
Chef prepareranno in diretta piatti
gourmet con ricette della tradizione
G A E TA
Visioni Corte Un appuntamento “fuori
p o r te” ma che in qualche modo inte-
ressa anche Gaeta. Oggi Visioni Corte
International Short Film Festival appro-
da al Lido di Venezia, presente alla 76^
edizione della Mostra Internazionale
d'Arte Cinematografica nell’ambito del
23° Forum Fedic “Il futuro del corto
d’a u to re”, a cura del critico cinemato-
grafico Paolo Micalizzi e della Federa-
zione Italiana dei Cineclub. L'evento si
svolgerà nel cuore della Mostra, l’H ote l
Excelsior, presso lo Spazio Venice Pro-
duction Bridge, dalle 14 alle 16. Una ve-
trina prestigiosa, per presentare alla
stampa nazionale ed internazionale
l’ottava edizione di “Visione Corte” che
si svolgerà dal 21 al 28 settembre a
Gaeta presso il Cinema Teatro Ariston,
una delle più longeve sale cinemato-
grafiche del sud Lazio, attiva dal 1954

G I OV E D Ì

5
SET TEMBRE

L ATINA
Festa di fine estate Quinto giorno di
festa a Santa Domitilla. Lo stand ga-
stronomico apre i battenti alle 19. Ogni
sera alle 20 l'intrattenimento dedicato
ai più piccoli proporrà show di bolle di
sapone, macchina dello zucchero fila-
to, sculture di palloncini, angolo trucca-
bimbi. Dalle ore 21 live con il noto grup-
po La Maglia della Salute; primo piatto,

pasta funghi e salsiccia
V E N TOT E N E
Rumori nell’Isola Si apre oggi il Festi-
val di musica jazz “Rumori nell’is ola”
giunto alla XVIII edizione. Al centro del-
la scena giovani talenti, nuove produ-
zioni discografiche e nomi illustri del
jazz italiano e internazionale. Inaugu-
razione con un breve momento dedi-
cato alle memorie e ai ricordi dei due
luoghi di esilio: Ventotene e Santo Ste-
fano, collegate dalle vicende storiche
che hanno caratterizzato la storia ita-
liana. Musica e storia invaderanno l’i-
sola con la lettura di una testimonianza
tra le tante pervenute dai detenuti po-
litici che vi hanno soggiornato sin dalla
fine del ‘700. Poi - dalle ore 22 - tre con-
certi, protagonisti Eleonora Bianchini,
Laura Lala, che hanno al loro attivo già
altre incisioni discografiche, presenta-
no i loro rispettivi progetti cantautorali
di grande grazia musicale e profonda
sensibilità nei testi, “S u r ya” e “Corag -
g i o”, e Oona Rea. Quest’ultima figlia
del celebre papà Danilo, presenterà il
suo album “Forst name Oona” (e d .
Jando Music), progetto multiforme
che la vede anche autrice dei testi, ori-
ginali e poetici

VENERDÌ
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SET TEMBRE

L ATINA
Festa di fine estate La Festa a Santa
Domitilla si avvia verso la conclusione.
Lo stand gastronomico apre i battenti
alle 19. Ogni sera alle 20 l'intratteni-
mento dedicato ai più piccoli proporrà
show di bolle di sapone, macchina del-
lo zucchero filato, sculture di pallonci-
ni, angolo truccabimbi. Dalle ore 21

Esibizione di canto della Scuola L'Anfi-
teatro di Danilo De Paola. A seguire
concerto rock. Primo piatto, risotto alla
pes c atora
V E N TOT E N E
Rumori nell’Is ola Seconda serata del
Festival. Alle ore 22 è in programma il
concerto della cantante e compositri-
ce Valentina Rossi, che presenterà
brani dal suo disco “Re c u e rd o”, realiz-
zato insieme alla fisamornicista Valen-
tina Cesarini, dedicato ad una rilettura
del tango tra passato e futuro. La scena
psserà poi a Vittoria D’Angelo e Giu-
seppe Creazzo con il progetto Sikè,
basato su un repertorio che attinge dai
canti e cunti siciliani: brani originali per
una rilettura della tradizione. Ad ac-
compagnarli il grande Roberto Taufic,
illustre chitarrista brasiliano

SA BATO

7
GIUGNO

L ATINA
Festa di fine estate Ancora Festa di fi-
ne estate a Santa Domitilla. Lo stand
gastronomico apre i battenti alle 19.
Ogni sera alle 20 l'intrattenimento de-
dicato ai più piccoli proporrà show di
bolle di sapone, macchina dello zuc-
chero filato, sculture di palloncini, an-
golo truccabimbi. Dalle ore 21 il Gruppo
degli Easy Pop in concerto. Primo piat-
to gnocchi al ragù
V E N TOT E N E
Rumori nell’is ola Ultima giornata di fe-
stival. Si inizia alle ore 12 presso la loca-
lità Il Faro con una performance collet-
tiva di Maria Pia De Vito con il Burno-
gualà Small Ensemble e gli allievi delle
Masterclass accompagnati da Rober-
to Taufic. I concerti serali si avvieranno
come di consueto alle 22: in apertu-
ra Elena Paparusso con brani dal suo
“Inner Nature” (ed. LhoboMusic Jazz).
A seguire Marta Colombo, voce solista
dell’Orchestra Operaia e del progetto
“Gioca Jazz”, che presenterà il suo
“MUd Pie”, progetto presentato con
successo quest’anno al Festival Jazz
On the Road di Brescia. Entrambe sa-
ranno accompagnate da musicisti plu-
ripremiati ed affermati sulla scena jaz-
zistica nazionale: Enrico Zanisi, Jaco-
po Ferrazza e Alessandro Marzi. Il con-
certo conclusivo vede sul palco Maria
Pia De Vito per un live che ripercorre di-
verse tappe della sua brillnte carriera,
densa di importanti riconoscimenti e
collaborazioni internazionali di presti-
gio; da anni è in testa alle classifiche del
Jazzit Award tra le cantanti italiane; at-
tualmente è direttore artistico del festi-
val Bergamo Jazz.

D O M E N I CA

8
SET TEMBRE

L ATINA
Festa di fine estate Chiude la festa di
fine estate a Santa Domitilla. Anche og-
gi stand gastronomico aperto dalle ore
19. Dalle ore 20 l'intrattenimento dedi-
cato ai più piccoli proporrà show di bol-
le di sapone, macchina dello zucchero
filato, sculture di palloncini, angolo
truccabimbi. Dalle ore 21 “Solo Musica
I t a l i a n a” Band in concerto; primo piatto,
rigatoni al cinghiale. Alle 23 l'estrazione
della lotteria

LU N E D Ì

16
SET TEMBRE

CAST E L FO RT E
Grandissimo Tour La sera del 16 set-
tembre 2019 in occasione dei Festeg-
giamenti Patronali di Maria SS Addolo-
rata castelforte accoglierà una delle
artiste più amate da sempre, Irene
Grandi. La città del sud pontino tra le
tappe del Grandissimo Tour dell’a r t i st a
fiorentina. L’appuntamento per tutti i
fan è in Piazza Muraglia

SA BATO

28
SET TEMBRE

APRILIA
Festa di San Michele Una data da se-
gnare in agenda: in piazza Roma, a par-
tire dalle ore 21, si terrà il concerto di
Loredana Bertè, guest star per que-
st ’anno della festa di San Michele Ar-
cangelo, Santo patrono della città di
Aprilia Loredana interpreterà vecchi e
nuovo successi, con quella grinta mai
spenta che le ha fatto nuovamente
riempire i Teatri, un entusiasmo conta-
gioso e una personalità unica che la
confermano Signora del Rock italiano

Elena
Pa p a ru s s o

La musicista
E l e o n o ra
B i a n ch i n i

Irene Grandi 25 anni di carriera
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