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«Roma-Latina, basta rinvii»
L’appello Il presidente di Ance Pierantonio Palluzzi si rivolge al presidente della
Regione Zingaretti: «E’ arrivato il tempo delle decisioni, non si può aspettare oltre»
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Il dramma Incidente stradale ieri mattina a Tor Tre Ponti al chilometro 66. Perde la vita un romano di 56 anni

Muore mentre attraversa l’Appia
La vittima stava rientrando in auto insieme ad un suo amico dopo la pausa al bar. Terribile l’impatto con il furgone
All’interno

Il caso Avviso di messa in mora per liquidatore e sindaci revisori della spa
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E’ morto mentre attraversava
l’Appia all’altezza di Tor Tre Ponti
subito dopo che aveva preso un
caffè al bar. Tragedia ieri mattina
alle porte di Latina, un uomo di
Roma, Ivano Amici di 56 anni, dipendente dell’Atac e che era insieme ad un amico, è deceduto a causa delle gravissime ferite riportate
nell’impatto con un furgone che lo
ha investito. I due amici si erano
fermati per una sosta prima di andare a pesca in un lago artificiale
della zona quando è avvenuta la
tragedia. «Ho visto Ivano che attraversava la strada ed è stato investito, è successo tutto in un attimo», ha detto l’amico.
La dinamica dell’incidente è in
fase di ricostruzione da parte degli
agenti della polizia stradale di Latina.
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Cisterna Poco prima della finale di Coppa Italia picchiò un immigrato al grido di «Negro di m... ti ammazzo»
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Pagina 21

Idee

Se il turismo
porta lavoro

y(7HC4C1*KPNQKQ( +;!z!;!?!,

Cronaca

Spaccio di droga
a Primavalle
una vedetta era
di Aprilia
Pagina 19

Pagina 12

Regione

16

l Gli anni trascorsi
dall’inizio della
vicenda giudiziaria

regione@editorialeoggi.info

Giudiziaria Scagionati anche l’onorevole Antonio Angelucci e il figlio Giampaolo

Caso San Raffaele, tutti assolti
Nessuna truffa alla Sanità
LA STORIA
Tutti assolti perché il fatto
non sussiste.
Si è conclusa ieri mattina, con
questa formula, una vicenda giudiziaria lunga circa sedici anni e
che ha coinvolto i vertici della società San Raffaele SpA, dirigenti e
funzionari regionali, medici e altri ancora, oltre al deputato Antonio Angelucci e al figlio Giampaolo.
La storia è quella che riguarda
la vecchia clinica “San Raffaele”
di Velletri, con la Procura della
Repubblica dei Castelli Romani
che ipotizzò nei primi anni 2000
una presunta associazione per delinquere finalizzata a una serie di
truffe ai danni del sistema sanitario del Lazio, contestando - fra le
altre cose - un presunto raggiro da
160 milioni di euro, somma erogata in favore della clinica convenzionata “San Raffaele” di Velletri
nel periodo compreso tra il 2004 e
il 2010.
Invece, alla fine del processo,
sono stati assolti con formula piena, oltre alla San Raffaele SpA,
Carlo Trivelli, Antonio Angelucci,
Giampaolo Angelucci, Mauro Casanatta, Antonio Vallone, Claudio
Ciccarelli, Domenico Damiano
Tassone, Roberto Ciceroni, Saverio Celletti, Valerio Stefano Tolli,
Marzia Ruggi, Luigina Giacomi,
Rodolfo Conenna, Tiziana Petucci, Agnese D’Alessio (difesa dall’avvocato Maria Antonietta Cestra del Foro di Latina) e Maurizio
Iacono.

SANITÀ

Case della Salute
Via a nuove aperture
l Dobbiamo rafforzare la
sanita' territoriale. Oggi ho
effettuato un sopralluogo
nella 21esima Casa della
Salute, a Palidoro. Presto
apriremo anche la Casa
della salute di Anzio e via via
le altre previste". Lo ha
detto l’assessore alla Sanità
Alessio D’Amato.

L’onorevole
Antonio
Angelucci
e sopra
l’avvocatoMaria
Antonietta
Cestra

L’INTERVENTO

Di Berardino: i giovani
al centro della politica

«Antonio e Giampaolo Angelucci e i dirigenti del San Raffaele si legge in una nota della società esprimono la loro soddisfazione
per la decisione del Tribunale di
Roma che li ha assolti con formula
piena da tutti i reati ipotizzati dalla Procura di Velletri dopo ben 16
anni di processo. Questa decisione conferma il rispetto per la magistratura nei cui confronti hanno sempre avuto piena fiducia e
rafforza il convincimento sempre
avuto nella Giustizia. Questa sentenza - conclude il comunicato -

Sedici
le persone
assolte
ieri mattina
dai giudici
del Tribunale
di Roma

restituisce dignità e onore anche
alle centinaia di lavoratori del San
Raffaele Velletri che così vedono
riconosciuto il loro impegno a favore di migliaia di pazienti».
I giudici, dunque, hanno rigettato in toto le richieste del pm, che
durante la requisitoria aveva
chiesto quindici anni di reclusione per gli Angelucci, dieci anni
per tutti gli altri e cinque anni per
il solo Iacono. La San Raffaele, invece, per il magistrato avrebbe
dovuto pagare 800 quote. Nulla di
tutto questo è stato accolto. l

l «Dobbiamo sempre piu'
puntare sulle competenze
e sulla conoscenza, per
questo la scuola e la
questione giovanile
devono tornare al centro
delle scelte politiche a
ogni livello». Così Claudio
Di Berardino, assessore
regionale alla Scuola.

Investimenti esteri, intesa tra Regione
e associazioni degli industriali
L’accordo stretto
per favorire la crescita
delle imprese laziali

ECONOMIA
È stato firmato ieri presso
Unindustria il Protocollo d’intesa per il consolidamento e l'attrazione degli investimenti esteri nel Lazio dalla vicepresidente
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per l’Internazionalizzazione e
presidente dell’Advisory Board
investitori esteri di Confindustria Licia Mattioli, dal vicepresidente della Regione Lazio Daniele Leodori, e dal presidente di
Unindustria Filippo Tortoriello.
Tra gli obiettivi del Protocollo la
promozione di un dialogo continuo tra Regione, Confindustria e
imprese a capitale estero per
mantenere e favorire gli investimenti e per valorizzare il loro

impatto e le loro potenzialità in
termini economici, ambientali,
di innovazione e trasferimento
tecnologico e formativo. Malgrado la scarsa capacità attrattiva
dell’Italia rispetto al suo potenziale, le imprese globali a capitale estero, pur rappresentando
soltanto lo 0,3% del totale delle
imprese residenti nel nostro
Paese, danno lavoro al 7,9% degli
occupati del settore privato pari
a 1 milione e 313 mila addetti. l

Opportunità per le imprese con l’accordo tra Regione e industriali
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Pierantonio Palluzzi

«Chi contesta l’opera evidentemente
non percorre quella strada tutti i giorni»

L’iniziativa Campagna social sui guai della Pontina: ecco cosa succede ogni giorno sulla principale arteria della provincia

«Roma-Latina, è ora di decidere»
Il presidente di Ance, Pierantonio Palluzzi si rivolge al presidente Zingaretti: «Basta rinvii, servono scelte»
Il progetto
dell’autostrada
Roma-Latina
riprende il
percorso
dell’attuale
Pontina

IL FATTO
DANIELE VICARIO

Chiama in causa direttamente il presidente della Regione Lazio e leader nazionale del Pd, Nicola Zingaretti, la campagna social avviata dal presidente di Ance Latina, Pierantonio Palluzzi.
Un messaggio esplicito sulle pagine Facebook e Instagram accompagnato da un video che,
scorrendo titoli di giornali che
parlano dei disagi oggettivi e dei
rischi che si trovano a vivere
ogni giorno gli automobilisti che
percorrono la Pontina, si conclude con un termine preciso: “Basta”. Il leader dei costruttori edili
associati a Unindustria nel suo
post non usa mezzi termini: “Il
progetto dell'Autostrada Roma-Latina e Cisterna- Valmontone - afferma - è finanziato per
la parte pubblica ed ha imprese
pronte a fare i lavori ed investire
la differenza. E' un anno che si
attende solo una decisione politica. Fino a due mesi fa Zingaretti aveva l'alibi di un Governo avverso, ora è lui a governare ed al
Ministero delle Infrastrutture
non c'è più Toninelli ma De Micheli, suo braccio destro. Quindi
la decisione se fare o non fare
spetta solo ed esclusivamente a
Zingaretti. Sono in ballo la sicurezza dei viaggiatori, 43mila posti di lavoro e la dignità di un territorio dimenticato”. Il messaggio si conclude lanciando degli
hashtag che chiamano in causa
lo stesso Governatore: #bastaalibi, #zingarettidecidi. La linea del
leader dei costruttori di Ance Latina è sempre stata estremamente decisa sulle vicende della Roma-Latina. E oggi, anche personalmente, ribadisce la propria
posizione rilanciando il tema
anche sul piano tecnico: “La politica e la classe dirigente per assolvere correttamente al proprio
compito devono fare delle scelte
e prendere delle decisioni. Qui
non si tratta di stare pro o contro

«Qualunque
sia la scelta
della Regione
va chiarita al
più presto
non si può
aspettare»

Zingaretti o chiunque sia il Governatore del Lazio, qui si tratta
di analizzare le cose come stanno e assumersi l'onere di una decisione. Quello che sappiamo è
che, ormai da anni, il Cipe ha
messo sul piatto dei soldi pubblici: 468 milioni di euro. La Regione nel corso del tempo di questa
trafila infinita ha fatto il suo, tra
alti e bassi, e siamo al punto in
cui è necessaria una svolta: ci sono delle imprese che hanno partecipato ad una gara, il Consiglio

di Stato ha dato delle indicazioni, possono essere recepite oppure si può scegliere di passare
ad un progetto in house in cui
dunque Regione e altri enti sono
protagonisti. Qualsiasi sia la
scelta va però indicata una strada. Non si può pensare di sacrificare sui tavoli della politica, sui
tavoli dei veti incrociati e degli
accordi sotto banco, un'opera
così importante, essenziale, per
questo territorio. Chi parla di
messa in sicurezza dell'attuale

percorso sa perfettamente che
sarebbe una soluzione tampone
che di fatto non risolverebbe minimamente un problema atavico che, nel corso dei prossimi anni, sarà ulteriormente amplificato da un indiscutibile aumento
del traffico. Chi ritiene di dover
utilizzare la leva ambientalista
sa perfettamente che il progetto
della Roma-Latina ripercorre
per l'80% l'attuale tracciato e
che ogni altra ipotesi è inadeguata. Chi contesta la realizzazione dell'opera, oltre a non percorrere evidentemente ogni
giorno la Pontina, a non vivere i
suoi drammi, i suoi rischi, i perenni ritardi, le file infinite, non
si rende conto che il progetto
delle autostrade pontine restituirebbe al territorio 43mila posti di lavoro sul piano dell'indotto legato ai cantieri e oltre 10mila posti al termine dell'opera,
consentirebbe lo sviluppo della
nostra provincia, il rilancio delle
attività commerciali e imprenditoriali e permetterebbe a tante,
troppe famiglie vessate dalla crisi degli ultimi dieci anni di tornare a respirare e ad avere un po'
di fiducia nel futuro. Le nostre
bellezze possono essere un volano straordinario per l'economia
ma bisogna renderle facilmente
raggiungibili in piena sicurezza
e con tempi ragionevoli. La Pontina così come è oggi rappresenta uno scandalo inaccettabile e
chi continua a prendere tempo
deve assumersi la responsabilità
di quello che accade ogni giorno
su quella strada. Per questo la
scelta di pubblicare un video che
riassume ciò che soprattutto i
pendolari vivono ogni giorno su
quella strada, per questo la scelta di chiedere a gran voce al Governatore del Lazio di fare una
scelta e farla subito. Se possibile,
visto che ci siamo, anche col supporto degli esponenti politici del
territorio la cui voce, sull'argomento, è a nostro avviso sempre
troppo flebile se non, in alcuni
casi, decisamente ambigua”.

Tpl, estate positiva
E arrivano innovazioni
Il punto Bilancio positivo dell’attività del gestore Csc
A breve sarà attivato il nuovo sistema di monitoraggio
TRASPORTI
In commissione Trasporti è
stat fatto il punto sulla mobilità cittadina e per il mare. A
tracciare un primo bilancio
della stagione estiva sono le
consigliere di Latina Bene Comune Valeria Campagna e Maria Grazia Ciolfi, sulla scorta di
quanto emerso nella seduta a
cui era presente anche una
Mercoledì
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L’azienda sta
lavorando alla
app per far
acquistare i
biglietti
attraverso lo
smartphone

rappresentanza dell’azienda
Csc che ha mostrato alcuni dati.
La prima novità è sui biglietti: da segnalare un +15% di rivendite in città, ma soprattutto si sta lavorando per l’avvio
della bigliettazione elettronica
con l’acquisto tramite app. A
breve tempo saranno anche attive le prime due postazioni
automatiche – una alla stazione di Latina Scalo e l’altra alle

Uno dei mezzi del
trasporto pubblico
locale

autolinee di Via Romagnoli –
in modo da risolvere il problema dei biglietti introvabili nei
giorni festivi o di chiusura delle rivendite.
Sabato scorso Csc è stata
inoltre in Piazza del Popolo per
presentare il nuovo sistema

Avm (la previsione di arrivo
del bus in tempo reale sulle prime otto paline elettroniche in
città e sull’app Moovit, che oggi lavorano invece sull’orario
pianificato) che entrerà in funzione nelle prossime settimane. l
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Latina

ECONOMIA
«Dopo il boom del Lazio,
piazzatosi al primo posto nelle
esportazioni con un ragguardevole 26,9%, serve una cabina di
regia nazionale della blue economy per consolidare il risultato ottenuto, mettendo a sistema
tutta la filiera che conta circa 38
mila imprese solo nel Lazio e
ben 190 mila in tutta Italia. Un
Paese con più di 7500 km di costa deve essere consapevole del
patrimonio inestimabile di cui
dispone, che va sviluppato e tutelato». Ad affermarlo in una
nota è il presidente Confcommercio Lazio e consigliere nazionale della Confederazione
Giovanni Acampora, intervenendo a una tavola rotonda al
Salone Nautico di Genova, nell'ambito
dell'inaugurazione
della 5 Giornata Nazionale dell'Economia del Mare che si terrà
a Formia e Gaeta dal 24 al 26 ottobre prossimi. Il settore del resto rappresentanta uno dei
maggiori centri economici del
Lazio e quindi Confcommercio è
pronta a sostenere con forza
l’attività di chi opera nella nautica e in generale nella blue economy.
«Confcommercio Lazio - aggiunge – è pronta a fare la sua
parte. Carlo Sangalli? E’ un gigante non solo della nostra Confederazione ma della società - ha
aggiunto - La sua esperienza, la
sua capacità relazionale e la sua
cultura sono per tutti noi un
esempio e un punto di riferimento costante. Personalmente
l’aver rilanciato Confcommer-
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«Cabina di regia
sulla blu economy»

LA VERTENZA

Aggressioni
agli autisti dei bus
Domani sciopero
sulle reti Cotral

SINDACALE
L’idea La proposta lanciata dal presidente di Confcommercio
Domani le organizzazioni
Giovanni Acampora nell’intervento al salone nautico di Genova sindacali
del trasporto, Fit Cgil,
Il presidente della
Confcommercio
Lazio Sud (al
centro) Giovanni
Acampora

cio Lazio è merito di un intenso
lavoro collegiale ispirato da
Sangalli, grazie al quale il nostro
sistema confederale ha ottenuto
risultati inimmaginabili. Quando penso a lui, mi viene in mente
la frase di Churchill secondo cui

«E’ necessario
consolidare
con forza
l’intero settore
del Lazio sud»

'la responsabilità è il prezzo della grandezza. Il suo grande senso di responsabilità - conclude
Acampora - mi porta a sperare
che cammineremo ancora per
tanto tempo insieme al presidente Sangalli».

Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal
e Ugl Fna, attueranno uno sciopero della durata di 2 ore su tutte
le linee del Cotral con astensione
dalle prestazione lavorative dalle 10 alle 12. L’azienda in una nota informa che saranno garantite tutte le corse fino alle 10 e quelle alla ripresa del servizio a partire dalle 12:01. Tutte le informazioni sulla modalità di sciopero
saranno disponibili sul sito internet cotralspa.it e sull’account
Twitter@BusCotral. Lo sciopero
è derivato dalla vertenza che riguarda i «gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza»
che si sono verificati ai danni dei
lavoratori del trasporto pubblico
di Roma e Lazio. Un lungo elenco: aggressione ai danni di un verificatore Cotral spa sulle linea
Fiuggi – Alatri del 22.07.2019;
scena analoga ai danni del conducente Cotral Spa della linea diretta a Bracciano del 19.09.2019,
poi al conducente Atac Spa della
linea 042 del 21.09.2019; e ancora aggressione ai danni del conducente di Roma Tpl Scarl della
linea 013 del 23.09.2019 e del
conducente Atac Spa della linea
654 del 23.09.2019. La percentuale di adesione al precedente
sciopero (quello del 20 settembre ) proclamato da Filt Cgil, Fit
Cisl, Uiltrasporti, Ugl Fna e Faisa
Cisal è stata del 47 %.
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Lotte sindacali e no
La svolta si chiama turismo
Il documento L’analisi della Uil al vertice regionale: se questo
settore fosse un’industria avrebbe maggiori attenzioni
L’ALTRA ECONOMIA
GRAZIELLA DI MAMBRO

L’altalena degli ammortizzatori sociali non si ferma più ed è
stata questa la leva che ha spinto la
Uil a spostare il tiro dalla richiesta
di nuovi investimenti dei privati
verso un’altra strategia che passa
dai servizi. Nell’ultima riunione
dei vertici regionali sono state, infatti, messe a punto alcune proposte che, in apparenza, hanno poco
a che vedere con le vecchie lotte
del lavoro e che, invece, sono pertinenti con le nuove dinamiche occupazionali. Tra le altre si è fatta
avanti l’idea di contribuire ad implementare l’unica voce rimasta
realmente indietro nell’asset economico provinciale, quella del turismo. «Abbiamo incrociato un
po’ di dati - dice il segretario Luigi
Garullo - e abbiamo sfatato un po’
di luoghi comuni, per esempio
quello per cui in questa provincia
non ci sono posti sufficienti per
ospitare visitatori. Ebbene questo
non è vero, perché le strutture esistenti sono sottoutilizzate tranne
brevi periodi dell’anno e, di contro, a Roma c’è una sovrautilizzazione dei posti esistenti. Pensiamo che per spostare le posizioni
attuali sia necessario incentivare
le persone venire anche in provincia, per esempio con un biglietto
unico per i siti archeologici del Lazio sul modello di quanto si è fatto
con i trasporti. Cosa c’entra questo
col lavoro? Il turismo è una voce
sottovalutata e se cambiano i numeri in questo settore cambia pure l’occupazione nello stesso e
cambia in meglio. Non dobbiamo
dimenticare che questo comparto

Numeri

93
%
l La quasi totalità dei flussi

turistici che arrivano le Lazio
si fermano nella capitale e la
motivazione ufficiale è quella
di una maggiore pubblicità e
notorietà di Roma, oltre alla
disponibilità di strutture. Se,
però, si fa una comparazione
con le altre province e
dunque anche con Latina,
emerge con evidenza che le
strutture sono
sottoutilizzate, tranne che
per pochi periodi durante
l’anno.

In alto il sito
archeologico di
Priverno, a sinistra
Luigi Garullo,
segretario Uil,
sotto l’Inps che
calcola i dati sugli
ammor tizzatori

L’idea: biglietto
unico per i siti
archeologici
come è accaduto
per i trasporti

della nostra economia è anche
quello che soffre di più di precariato, sconta contratti irregolari, stipendi bassi, ci sono pochissime figure dirigenziali. Se fosse il settore industriale staremmo qui a
chiederci come mai e che cosa fare, invece siccome è un settore
parcellizzato in tante piccole
aziende le anomalie rischiano di
passare inosservate».
In questo contesto ci sono dati
che tormentano l’economia locale
senza darle nessuna tregua, come
quelli sulla cassa integrazione
che, infatti, salgono e scendono in
un trend che risente dell’insicurezza e della mancanza di investimenti.
Le proposte emerse nel corso
del dibattito saranno inviate alla
Regione sottolineando nello stesso documento che sono praticamente a costo zero e non richiedono (per paradosso) alcun investimento nemmeno da parte dei privati.
«Il turismo, se adeguatamente
sviluppato può creare lavoro e
nuove opportunità. - aggiunge il
segretario della Uil - Ci sono poi
l’ambiente e le politiche per tutelarlo. La sensibilità che si è sviluppata tra le giovani generazioni su
questo tema ci pone oggi davanti a
scelte e iniziative innovative». Per
la verità un marchio sulla sostenibilità ambientale e di certificazione delle politiche verdi esiste per
le aziende turistiche ma non solo è
poco utilizzato è anche poco pubblicizzato e non esiste un circuito
specifico che consiglia sistemazioni turistiche ad alta sostenibilità ambientale. In questo modo è
come se non esistessero, in fondo.
l

5
5%
l E’ il valore della fluttuazione
degli ammortizzatori sociali
che continuano a salire e
scendere senza una reale
prospettiva, per assenza di
investimenti e, soprattutto, di
fiducia. E’un elemento che
incide in modo determinante
sull’offerta di occupazione
aggiuntiva.
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Golfo

Le indagini sono state
avviate nel 2018 ed
hanno fatto emergere
una rete di spaccio
radicata sul territorio

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

“Coast to coast”, gli sviluppi
L’inchiesta La Polizia di Stato ha sottoposto nuovamente alla misura cautelare degli arresti domiciliari Marcello Di Zenzo
Ad agosto era finito in manette insieme ad altri tre nell’ambito dell’operazione antidroga svolta dal commissariato di Gaeta
GAETA

CRONACA

FRANCESCA IANNELLO

La Polizia di Stato – Questura
di Latina, ha sottoposto nuovamente alla misura cautelare degli arresti domiciliari Marcello
Di Zenzo, arrestato nell’ambito
della operazione “Coast to Coast”, portata a termine dagli investigatori del Commissariato di
Gaeta sotto la direzione della
Procura della Repubblica presso
il Tribunale di Cassino.
Il dispositivo originario, firmato dal giudice per le indagini
preliminari di Cassino su richiesta del Sostituto Procuratore titolare delle indagini, aveva consentito lo scorso 5 agosto di procedere all’arresto di 4 persone di
cui il trentenne Marcello Di Zenzo residente a Cassino, finito ai
domiciliari. Successivamente, a
seguito del ricorso presentato
presso il Tribunale del Riesame
da parte del suo legale di fiducia,
Di Zenzo è stato rimesso in libertà.
Dopo la decisione del Tribunale del Riesame, il Pubblico Ministero ha riformulato una nuova
richiesta al Gip presso il Tribunale di Cassino, riottenendo una
nuova misura cautelare per Marcello Di Zenzo, eseguita dagli uomini del Commissariato di Polizia di Stato di Gaeta il 09 settembre scorso. L’uomo, rintracciato
in una spiaggia nella nota località turistica di Sperlonga, è stato
ricondotto presso la sua abitazio-

Vìolano
il foglio
di via
Denunciate

Nella foto a destra
il commissariato
di polizia di Gaeta;
sotto
il vicequestore
Maurizio Mancini

ne dove è stato nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari
dal personale del commissariato
di Gaeta. Il rinnovato ricorso presentato al Tribunale del Riesame, da parte del legale di fiducia
di Di Zenzo, non è stato accolto,
confermando così la misura cautelare degli arresti domiciliari al-

Già ad agosto
era finito ai domiciliari
ma grazie al ricorso
del suo legale era
tornato il libertà

l’indagato.
Le indagini per l’operazione
“Coast to Coast” sono state avviate nel 2018, originate dal vulnus
venutosi a creare nelle piazze di
spaccio, anche a seguito degli arresti già effettuati della Polizia di
Stato nelle città di Gaeta nel corso dell’operazione Coast to Coast
1, in ordine a reati connessi all’assunzione di stupefacenti da parte
di giovani del posto. Al momento
della conclusione delle indagini
infatti, il vicequestore Maurizio
Mancini ha ammesso che le indagini svolte su Gaeta hanno preso
il via dalle scuole fino ad arrivare
ai luoghi della movida. l

Denunciate per inosservanza del foglio di via obbligatorio. Nel corso della
mattinata di lunedì 23 settembre a Gaeta, i carabinieri della locale Tenenza,
hanno denunciato due
donne per inosservanza al
foglio di via obbligatorio,
rispettivamente di 31 e 29
anni, entrambe nate in Romania e domiciliate in un
campo nomadi situato nel
territorio del Comune di
Aprilia. Le due donne sono
state notate dai militari
mentre percorrevano le vie
del centro cittadino con fare sospetto, una volta fermate, i successivi controlli
hanno permesso di verificare che entrambe erano
già state sottoposte a foglio
di via obbligatorio per tre
anni dal comune di Gaeta,
contravvenendo quindi al
divieto di ritornare presso
lo stesso Comune. l F.I.

Sant’Agostino, le attività
del comitato cittadino
Il fatto Lo scopo è di trasformare la zona in un centro
di snodo moderno per il commercio, il trasporto e il turismo
Una veduta
di Sant’Agostino;
il palazzo
comunale
di Gaeta

GAETA
È entrata pienamente nel vivo l’attività del Comitato “Via
Sant’Agostino” di Gaeta.
Fondato due anni fa da un
gruppo di cittadini mossi dal desiderio di rilancio della omonima Piana, il gruppo civico, presieduto dall’imprenditore Luigi
Salemme, ha già all’attivo diverse iniziative culturali volte alla
valorizzazione del territorio e alla cura di una zona strategica per
lo sviluppo di tutto il comprensorio. «Il nostro Comitato vuole
essere un vero e proprio laboratorio di idee aperto a tutta la cittadinanza – ha spiegato Salemme - non una realtà settoriale leMercoledì
25 settembre 2019

gata alla periferia di Gaeta, ma
un incubatore di progetti per
una zona divenuta ormai strategica per lo sviluppo del turismo e
dei trasporti in un’ottica comprensoriale. Sicurezza, viabilità,
illuminazione, ma anche manifestazioni culturali e valorizzazione della tipicità ambientali

dell’area sono tra le nostre priorità».
Parte del gruppo dal “forte
spirito civico” com’è stato definito dagli associati, oltre al presidente Salemme, , anche i consiglieri Luigi Coscione e Gennaro
Romanelli: il primo, espressione
di Forza Italia nelle fila della

maggioranza al Comune di Gaeta, consigliere provinciale e Presidente della Commissione Bilancio, Cultura e Personale della
Provincia di Latina; il secondo,
esponente del gruppo Obiettivo
Giovane in seno all'assise civica
comunale.
Il Comitato “Via Sant’Agosti-

no” ha fatto sapere inoltre a tutti
i cittadini di Gaeta, ma anche
delle città limitrofe, a proporre
idee, progetti, suggerimenti per
trasformare Via Sant’Agostino
in un centro di snodo moderno
ed efficace per il commercio,
l’imprenditoria, il trasporto e il
turismo. l F.I.
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Gaeta Formia
l

Altre foto dei danni provocati
dalla pioggia torrenziale di domenica
notte: strade completamente divelte
nelle periferie; Largo Paone totalmente
allagata; lungomare Caboto
a Gaeta trasformato in fiume

Maltempo, altra tragedia sfiorata
Il fatto Ieri sera è caduto un albero a Villa delle Sirene per fortuna le persone e i bambini presenti sono riusciti ad allontanarsi
Ed ancora per tutta la giornata di ieri sono proseguiti gli interventi di soccorso e si è continuato a spalare fango e acqua
GOLFO
BRUNELLA MAGGIACOMO

Ancora postumi della bomba
di acqua di domenica notte. Ieri
pomeriggi nella villetta delle Sirene è caduto un grosso albero di
pino, scatenando tanta paura tra
i presenti. Per fortuna i presenti,
bambini e adulti, sono riusciti ad
allontanarsi in tempo. L’albero
non aveva più radici e probabilmente la grande quantità di acqua a fatto il resto.
Intanto all’indomani della
bomba d’acqua, evento che ha
messo in ginocchio il sudpontino,
in particolare le due principali
cittadine che si affacciano sul
Golfo, Gaeta e Formia, si torna alla normalità e inizia la conta dei
danni. Ancora per tutta la giornata di ieri nelle abitazioni, per strada, nei garage e nei negozi si è
continuato a spalare acqua e fango, mentre i servizi, acqua luce,
gas, reti telefoniche, sono stati ripristinati del tutto. Impegnati su
più fronti volontari della Protezione Civile, vigili del fuoco, vigili
urbani, operatori della FRZ, operai e addetti comunali e provinciali e semplici cittadini che si sono dati una mano reciprocamente senza risparmiarsi. E’ stato un
evento meteorologico di tale violenza, che da un lato ha colto di
sorpresa tutti - a fatti del genere i
cittadini del Golfo non sono abituati -, dall’altro ha fatto scatenare non poche polemiche sulle

Nelle foto
immagini dei
danni: a destra
l’albero caduto ieri
pomeriggio. Sotto
il dettaglio
dell’acqua che
fuoriusciva dal
piatto doccia di
un’abitazione a
Gaeta

Oggi si terrà
una
conferenza
stampa
per fare
un bilancio
delle attività

condizioni delle strade e dei tombini di scolo. Superata l’emergenza delle prime ore dove tutti, hanno pensato a ripristinare la normalità, si è scatenata la polemica
in relazione alla manutenzione
dei tombini e tutto quanto concerne accorgimenti per fronteggiare la caduta così massiccia di
acqua, ai quali purtroppo bisognerà abituarsi e per questo andrebbero riviste le tecniche per
fronteggiare e migliorare lo scolo
delle acque. A questo proposito
oggi alle 12.30 si terrà una conferenza stampa nella sala Sala Ri-

baud, nel corso della quale si parlerà degli interventi effettuati e
anche quelli futuri per prevenire
queste situazioni. Sarà presente il
sindaco Paola Villa e la sua giunta
al completo. Anche a Gaeta non
sono mancate le polemiche e ancora ieri si continuava a spalare
fango. A questo proposito l’ex
consigliera e assessora Ersilia Vitiello ha scritto una lettera al sindaco Cosmo Mitrano e all’assessore all’ambiente, Felice D’Argenzio, con la quale ha inteso far
conoscere alle la situazione che
puntualmente si verifica nella zo-

Le critiche:
l’assoluta
mancanza di
manutenzione
dei tombini,
delle strade e
delle caditoie

na di via Marina di Serapo (questa zona è stata interessata infatti
da grossi allagamenti). La stessa
Vitiello è rimasta vittima di questo disagio: «A seguito di violenti
temporali tipici della stagione come avvenuto questa notte, in via
marina, ove insiste la mia abitazione, si è riempita di così tanta
acqua che in pochi minuti si sono
allagate le cantine e un appartamentino tanto che l’acqua usciva
dal vano doccia e dal water. Certamente il fenomeno atmosferico è
stato violento ma al determinarsi
della drammatica situazione ha
contribuito l’assoluta mancanza
di manutenzione dei tombini e
caditoie che specie in questa stagione è essenziale e necessaria».
Domenica notte, per tutti è stata
una nottata da dimenticare, in
particolare per quella famiglia di
Trivio che a causa del cedimento
di alcuni muretti si sono visti entrare in casa acqua e fango, riuscendo a mettersi in salvo per un
soffio, compreso il loro cane. l

Superata l’emergenza
delle prime ore, dove tutti
hanno pensato a
ripristinare la normalità, si
è scatenata la polemica
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Ponza Castelforte
l

Microplastiche in mare
Vertice sull’isola lunata

Ambiente I risultati del laboratorio galleggiante “Mediterranea”
La barca a vela ha navigato per sei anni analizzando campioni
svolto a bordo di una barca a vela
in navigazione nei nostri mari ha costantemente monitorato lo
stato delle coste e del mare, fotografando e documentando in video, svolgendo campionamenti
in mare con il “plankton indicator” e ascoltando le voci di chi il
mare lo vive e lo attraversa ogni
giorno, come i marinai e i pescatori di tutto il Mediterraneo. Nelle piccole quantità di acqua di
mare prelevate, in cui erano presenti i microorganismi planctonici - cartina tornasole dello stato
del mare - l’equipaggio di Mediterranea ha frequentemente ri-

PONZA
E’ allarme microplastiche nel
mar Mediterraneo. Il dato è stato
confermato dal “laboratorio galleggiante” Progetto Mediterranea, emerso dai risultati di 6 anni
di navigazione in Mediterraneo,
Mar Nero e Atlantico fino a Lisbona. L’accorato appello a monitorare il pericolo in atto per i nostri
mari è stato lanciato in occasione
dell’evento di lunedì a Ponza “Prima-Med” promosso dal Comune
di Ponza dalla Rete Italiana per il
Dialogo Euro-mediterraneo (Capofila della Fondazione Anna
Lindh in Italia), dall’associazione
Prospettive Mediterranee e dal
Segretariato italiano di Prima (il
partenariato per la ricerca e l’innovazione nel Mediterraneo)
nell’ambito delle attività di disseminazione del Festival Cerealia.
Le microplastiche che galleggiano ormai in tutti i mari del mondo
sono state ritrovate in frammenti
più grossi nella pancia dei pesci
pescati durante la navigazione.
L’osservazione diretta dello stato
delle coste ha inoltre evidenziato
grandi quantità di spazzatura sui
fondali marini, principalmente
nelle aree dove le correnti formano vortici o sacche di ristagno, come nel mar di Levante o nel mar
Nero. Nel mare delle isole Egadi,
Progetto Mediterranea ha riscontrato la presenza di un’alga
tropicale, divenuta ormai endemica nelle zone costiere italiane.
La spedizione “Progetto Mediterranea” - il più lungo esperimento
di “citizen science” coordinato

A destra Enrico
Molinaro
Segretario
Generale della
Rete Italiana per il
Dialogo
Euro-Mediterraneo
e a sx il Enrico
Granara
coordinatore
Ministero affari
esteri
cooperazione
internazionale;
sotto il
“Mediterranea”
durante la sosta a
Ponza

scontrato la presenza di minutissimi frammenti di plastica. L’evento, si è svolto a Ponza lunedì
nella piazzetta della Chiesa della
Santissima Trinità alla presenza
delle autorità invitate: Enrico
Granara Coordinatore Affari Eu-

ro-Med Ministero Affari Esteri e
Cooperazione Internazionale, il
Sindaco di Ponza Francesco Ferraiuolo, Chokri Sebri Console di
Tunisia in Italia, e Gennaro Di Fazio Presidente della Comunità
dell’Arcipelago Isole Pontine.

L’evento
promosso
dal Comune
e dalla Rete
Italiana per il
dialogo Euro
-mediterraneo

Il più lungo
esperimento
di “citizen
science”
svolto a bordo
di una barca
a vela

Istituita una nuova corsa bus per gli studenti
Un servizio necessario per evitare disagi agli alunni che tornano a casa con orari differenti rispetto alle normali corse
CASTELFORTE
Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale ha accolto
la richiesta dell’Istituto Omnicomprensivo di Castelforte con
la quale è stato richiesto di programmare una seconda corsa
dei bus riservata agli studenti
della scuola secondaria di primo
grado. Il loro orario di uscita, infatti, è diversificato e questa seconda corsa è un servizio necessario ad evitare il disagio che potrebbero avere gli studenti nel
dover tornare a casa. Lo hanno
confermato il sindaco di Castelforte, Giancarlo Cardillo, e l’assessore alla P.I. Paola Iotti, i quali hanno ribadito che, nonostante le difficoltà di bilancio, l’Amministrazione è riuscita a trovare i fondi necessari, come avvenuto lo scorso anno, per assicurare il servizio. «Lo abbiamo fatto –ha continuato CardilloMercoledì
25 settembre 2019

L’istituto
comprensivo
“Fusco”
e il sindaco
Giancarlo
Cardillo

«Anche
quest’anno
abbiamo
trovato i fondi
necessari
nonostante
le difficoltà»

perché riteniamo che agevolare
la formazione dei nostri giovani
è il modo migliore per fare investimenti in un territorio come il
nostro che ha bisogno di crescere e di svilupparsi». Sempre nell’ambito delle attività poste in
essere per migliore i servizi delle

scuole cittadine, il Comune ha
ottenuto l’esecuzione da parte
della Provincia di un intervento
di manutenzione delle ringhiere
che fiancheggiano le scale di accesso all’edificio Fusco che non
poteva più essere trascurato e
rinviato. l
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GAETA

27

SETTEMBRE

APRILIA

Festa di San Michele Un appuntamento annuale che si rinnova. Una tre
giorni di festa che rende Aprilia una
meta turistica grazie alla cura maniacale per ogni dettaglio da parte degli
organizzatori. Ospiti illustri, tradizione
e novità, un mix che rende la festa una
vera e propria attrazione. Il programma odierno: ore 17 Salotti Culturali
presso Piazza Don Luigi Sturzo; alle
17.30 “Le donne non si toccano" passeggiata di sensibilizzazione contro la
violenza sulle donne, da parco Friuli fino a piazza Roma; alle ore 21 Tali E
Quali O Quasi.com, presso piazza Roma; Alle ore 24 Infiorata (inizio lavori). A
cura dell’Associazione Culturale artistica e di volontariato Infiorata Città di

VELLETRI

L’indimenticabile
attore
Ugo Tognazzi

26
GIOVEDÌ

SETTEMBRE

CISTERNA

Presentazione del libro “L’ultima
ora del giorno” È in libreria il secondo
romanzo di Virginia Baily questa eccellente scrittrice inglese che già era stata
a Cisterna per "Una mattina di ottobre".
Da sempre appassionata del nostro
Paese, con "L'ultima ora del giorno"
l'autrice racconta una storia che intreccia vicende sentimentali, familiari, con
l'avventura italiana in Libia. Virginia Baily è anche direttrice della rivista Riptide
che pubblica i migliori racconti esordienti. La presentazione si terrà presso
la libreria Voland (Corso della Repubblica, 148) dalle 20.30 alle 22

FORMIA

Formia Wind Festival 2019 Quarto
giorno per la prima edizione del “Formia Wind Festival”, la rassegna dedicata agli sport acquatici promossa dall’Amministrazione comunale di Formia
e curata dal “Circolo Windsurf Formia”.
Per una settimana il lungomare di Vindicio sarà il punto di riferimento per tutti
gli appassionati di mare e sport. Campioni e professionisti delle più diverse
discipline daranno spettacolo in spiaggia esibendosi e tenendo prove gratuite. I tanti che accorreranno sul litorale
di ponente potranno sperimentare le
proprie abilità e mettersi in gioco o avvicinarsi a una nuova disciplina con maestri d'eccezione. Dalle ore 10 alle 17,
spiaggia di Vindicio

Il progetto a Sabaudia

Al buio nel Parco

La passeggiata Una nuova proposta firmata Elicriso
“Al chiaror delle stelle” nella bellezza della natura
IN AGENDA
L’associazione culturale
Elicriso, con il patrocinio e il
contributo del Parco Nazionale del Circeo, invita gli
amanti della natura al prossimo appuntamento “al
chiaror delle stelle”, che si
svolgerà domenica 29 settembre e non di sabato come
segnato sul programma generale. Questa volta la passeggiata sarà in notturna per
scoprire la foresta “al buio”.
Ci si vede all’ingresso del
Centro visitatori del Parco
Nazionale del Circeo, Sabaudia, alle ore 21.00. Il progetto
dell’Associazione Elicriso ha
lo scopo di promuovere il
territorio e invitare a frequentare alcuni ambienti
del Parco Nazionale non solo
nei periodi prettamente estivi, ma anche nel periodo autunnale, destagionalizzando

GAETA

Visioni Corte Film Festival Sesta serata per l’ ottava edizione del Visioni
Corte Film Festival presso il Cinema
Teatro Ariston (Piazza della Libertà,
19). Per le Visioni serali, alle ore 20 inizio
proiezioni dei corti

Mercoledì
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le attività.
Durante le passeggiate, a
cui tutti possono partecipare sia adulti che bambini, si
colgono spunti per illustrare
le caratteristiche delle piante tipiche del territorio e le
peculiarità del Parco Nazionale del Circeo; la presenza
del cane permette di approfondire diverse curiosità sugli animali domestici e selvatici.
In alcune date, c’è anche la
collaborazione di una interprete Lis (Lingua Italiana
dei Segni). Al termine di
ogni attività è previsto l’omaggio di un gadget realizzato grazie al contributo dell’Ente Parco. Le passeggiate
sono attività gratuite, ma è
indispensabile la prenotazione.
Info ai numeri di cellulare:
349.6131902
347.5161473 o all’indirizzo
elicriso.ac@gmail.com. l

GAETA

Immacolata
Giuliani

Visioni Corte Film Festival Penultimo
giorno per l’ottava edizione della rassegna Visioni Corte Film Festival. A Palazzo De Vio alle ore 18 si terrà il Convegno “Crime stories: tra fiction e realtà
nel mondo dell’audiovisivo”. Relatori:
Immacolata Giuliani, criminologa; Fabrizio Mignacca, psicoterapeuta; Ercole Rocchetti, giornalista e inviato della trasmissione televisiva "Chi l’ha visto?"; la genetista forense Marina Baldi, volto noto della tv; l’ex capitano dei
RIS di Roma, la dottoressa Chantal Milani, antropologa e odontologa forense, specializzata nell’identificazione
delle vittime senza nome. Modera il
giornalista e scrittore noir Gian Luca
Campagna

LATINA

Re-opening Giancane e Chiazzetta
il punkautore Dopo il successo del disco “Ansia e disagio” e l'uscita del singolo "Non dormo più" Giancane ritorna
al Sottoscala9 (Via Isonzo, 194) Circolo
Arci con un live tutto da ascoltare. Introdurrà la serata Chiazzetta, il punkautore. A partire dalle ore 21, ingresso
5 euro con tessera
Japan Land All'arena Cambellotti arriva Japan Land che rientra nel calendario di eventi promossi dall'Amministrazione comunale E 'State - Un mare di
eventi. Celebrazione del ricco patrimonio culturale del Giappone, dove tradizione e cultura pop si fondono in un
evento unico nel suo genere a dare vita
ad una community di appassionati.
Spettacoli tradizionali e contemporanei di musica, danza e arti marziali, dimostrazioni e mostre di composizione
floreale Ikebana, cerimonia del tè, origami, bonsai e altro, fino ad arrivare alla
cultura pop che noi tutti conosciamo
con i manga (fumetto), anime mode di
tendenza. Nei tre giorni ci saranno lezioni gratuite di lingua giapponese,
proiezioni ed un concerto la domenica
pomeriggio con musicista giapponese
e musiche del paese del sol levante e
dimostrazioni di arti marziali a cura della Bushido Latina. Dalle ore 16 alle 22
Tendance Festival di Danza Contemporanea Per Tendance il Festival
di Danza Contemporanea che trasmette un messaggio culturale di qualità, alle ore 18 in Piazza San Marco facciata del Museo Duilio Cambellotti arriva “Full Wall” due spettacoli: Wanda
Moretti con “Il Posto” e Marco Castelli
con “Small Ensemble”. La rassegna invita a danzare

SABAUDIA

LATINA

Presentazione del libro “Freccia
Rossa” Presso il Circolo Cittadino
(Piazza del Popolo) Salvatore D’Incertopadre presenta il suo ultimo romanzo
“Freccia Rossa” e sarà intervistato dalla giornalista Cora Craus
Le Forme del Suono Progetto ideato
dal Conservatorio Statale di Musica
"Ottorino Respighi" dal titolo “Rumori”
per il decimo anniversario del Festival
Le Forme del Suono - Musiche della
contemporaneità, presso l’Auditorium

Concerto “Sette Ragazze Imperdonabili” Il primo libro di Maria Antonietta, “Sette ragazze imperdonabili”, pubblicato da Rizzoli, diverrà uno spettacolo, un vero e proprio reading-concerto con letture musicate e canzoni
tratte dal suo repertorio suonate in una
veste del tutto inedita. Sul palco con lei
ci sarà Daniele Rossi, che si alternerà
tra chitarra baritona, violoncello, tastiere e banjo. Il concerto si terrà nel suggestivo scenario della Chiesa di Sant’Oliva nell’ambito della rassegna Inkiostro a partire dalle ore 21. Aprirà l’evento una degustazione a cura dell'azienda agricola Le Quattro Vasche e il ristorante Caffè del Cardinale

Una serata per Nino Una serata per
rendere omaggio a Nino Manfredi e a
favore dell'associazione Viva la vita nel
ricordo di Mario Spigarol presso il Polo
Espositivo J. Romani. Dalle ore 21

Visioni Corte Film Festival Quinta serata per l’ ottava edizione del Visioni
Corte Film Festival presso il Cinema
Teatro Ariston (Piazza della Libertà,
19). Alle ore 10 Matinee con le scuole.
Incontro con l’autore e proiezione film
“L’Eroe”. Presente il regista Cristiano
Anania. Per le Visioni serali alle ore
19.30: Photocall. Alle ore 20 proiezione
cortometraggi – prima parte. Ore
22.30: proiezione cortometraggi – seconda parte
Una serata per Ugo "la supercazzola" Una serata per ricordare Ugo Tognazzi con la proiezione di Amici Miei
regia di Mario Monicelli, montaggio di
Ruggero Mastroianni. Presso il Polo
Espositivo Juana Romani (Via Luigi
Novelli) dalle ore 21

CORI

VELLETRI

VENERDÌ

ilcartellone@editorialeoggi.info

Aprilia, presso il sagrato della Chiesa di
San Michele Arcangelo e Santa Maria
Goretti

“Roffredo Caetani” del Conservatorio
(Via Ezio) alle ore 21. Verranno eseguite musiche di Graham Fitkin, Franco
Donatoni, Maurizio Furlani, Frederic
Rzewski, Guillermo Lago, Maurizio Giri, Alexis Ciesla.

FORMIA

Formia Wind Festival 2019 Terzo
giorno per la prima edizione del “Formia Wind Festival”, la rassegna dedicata agli sport acquatici promossa dall’Amministrazione comunale di Formia
e curata dal “Circolo Windsurf Formia”.
Per una settimana il lungomare di Vindicio sarà il punto di riferimento per tutti
gli appassionati di mare e sport. Campioni e professionisti delle più diverse
discipline daranno spettacolo in spiaggia esibendosi e tenendo prove gratuite. I tanti che accorreranno sul litorale
di ponente potranno sperimentare le
proprie abilità e mettersi in gioco o avvicinarsi a una nuova disciplina con maestri d'eccezione. Dalle ore 10 alle 17,
spiaggia di Vindicio

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

Uno scorcio del Parco nazionale del Circeo

Settembre In Musica Musica live nella Piazza del Comune per la rassegna
Settembre In Musica. Questa sera alle
ore 19 saliranno sul palco I "Fichissimi"
fantastica band che ripropone la disco
music anni 70/80 ricreando la stessa
atmosfera, indossando nei loro concerti i costumi, le parrucche e gli occhiali tipici di quegli anni. Riscuotono
successo fin dai primi minuti di spettacolo dentro e fuori dai locali per la loro
simpatia e capacità musicale, questo
fa di loro la caratteristica principale aiutati dalle curate scenografie
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