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Discarica, il silenzio sospetto
Aprilia In commissione Ambiente solo Giovannini (Pd) fa riferimento al via libera sul piano
di caratterizzazione per i rifiuti interrati a La Gogna, gli altri consiglieri fanno finta di non vedere
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L’inchiesta Regge davanti ai giudici del Tribunale del Riesame l’ordinanza Petrus per la cessione di droga e la corruzione

Carcere, i pacchi a pagamento

Angelo Travali, un detenuto importante, in un colloquio fa riferimento ad un’abitudine che stupisce pure gli investigatori
All’interno

A Maenza Domani in scena. L’attrice: «Voce alla migliore letteratura”

Gaeta
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e gliela rubano
Nei guai
una giovane
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L’attrice napoletana Iaia Forte domani a Maenza nell’ambito della rassegna “Piccoli Comuni incontrano la Cultura”

Davvero è stato un uragano
l’inchiesta «Astice» con la collegata «Petrus» sulla corruzione e
il traffico di droga nel carcere di
Latina? Ci sono, in realtà, alcuni
tasselli negli atti di indagine e ,
per esempio, nell’informativa
che è alla base delle misure cautelari, che lasciano interdetti e
che aprono a dubbi sulla possibilità che la rete dei favori ai detenuti in cambio di denaro non
fosse una novità. La frase è pronunciata da un detenuto importante, Angelo «palletta» Travali.
E intanto l’impianto accusatorio
regge davanti al Tribunale del
Riesame che ha confermato buona parte dei provvedimenti dell’inchiesta «Petrus» che ha prodotto gli arresti di due settimane
fa.
Pagine 12 e 13

La storia Poco tempo fa le era stato diagnosticato un tumore. Il direttore del Goretti: un esempio per tutti noi

Muore a 21 anni, donati gli organi

La notte scorsa espiantati reni e fegato ad una studentessa di Sabaudia. Straordinario gesto dei genitori
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Renata Polverini
Forza Italia

La deputata azzurra starebbe guardando a Italia Viva

Renata Polverini si autosospende
Renata Polverini ha deciso di
autosospendersi da Forza Italia. L’ex
presidente della Regione sostiene di
essere stata vittima di un atto di
ostruzione durante i lavori di
l

commissione da parte del
capogruppo del suo partito.
Secondo molti però lei, come altri
deputati azzurri, sono pronti al
passaggio a Italia Viva di Renzi.

Il tema Il coordinatore provinciale fa il punto della situazione dopo gli incontri organizzati a Latina e Gaeta

Forza Italia è pronta a tutto

Alessandro Calvi: «Il partito sul territorio è vivo e punta a essere compatto qualunque sia il futuro che ci aspetta»
POLITICA

Sotto il
coordinatore
provinciale di
Forza Italia
Alessandro Calvi
A lato la riunione di
Gaeta

TONJ ORTOLEVA

Dopo l’incontro di Latina,
Forza Italia ha replicato lo stesso format a Gaeta, alla presenza
di amministratori e simpatizzanti del sud pontino. Il tema è
sempre lo stesso: serrare le fina
in un momento difficile per il
partito e assicurare che il futuro, ovunque sia, sarà tutti insieme. Il coordinatore provinciale
Alessandro Calvi infatti non si
nasconde: «Siamo tutti compatti sulla posizione di Claudio
Fazzone: bisogna fare chiarezza sul futuro del partito, organizzativo e non solo. Altrimenti
il futuro sarà altrove. Ma sempre e comunque, tutti uniti».
Una compattezza che secondo
Calvi è stata ritrovata in questi
incontri che hanno gettato le
basi per una riorganizzazione,
almeno sul territorio provinciale. In che modo non è ancora
definito al cento per cento, ma
l’obiettivo c’è.
«Il voto che ci ha permesso di
portare Salvatore De Meo ad
essere tra gli eletti al parlamento europeo ha dimostrato la solidità e la nostra presenza sul
territorio - afferma Calvi Quando si scommette e si valorizza la classe dirigente locale, i
risultati arrivano- Del resto
questo è quello che da mesi ripete il nostro senatore Claudio
Fazzone. A Gaeta, tutti insieme,
abbiamo dato il nostro sostegno a Fazzone su questa linea».
Calvi non nasconde che l’elettorato è deluso e anche arrabbiato. «Non ‘è dubbio. In questo
momento di difficoltà spesso si
sono sentiti soli, hanno sentito
il partito distante. Per questo
abbiamo deciso di riorganizza-

«Condividiamo
la posizione di
Fazzone sul
futuro del
partito
Siamo e
saremo uniti»
Dove? «Noi tutti speriamo di
poter proseguire con Forza Italia, ma è ovvio che non dipende
da noi ma dalle dinamiche che
il partito seguirà nelle prossime settimane. Siamo uniti con
Fazzone e solidali con la sua richiesta di rinnovamento completo. Ovunque, saremo compatti.
Questo è l’importante».
Gli incontri ora si spostano
nei singoli comuni e saranno i
gruppi consiliari e i coordinamenti a occuparsi dell’organizzazione. Un lavoro capillare
per fare in modo che Forza Italia serri le fila e non perda per
strada nessuno. Anche perché
le sirene degli altri partiti sono
accese e il rischio di veder fuggire dirigenti locali è alto. l

re i coordinamenti, di capire in
che modo, con quale struttura
presentarci sul territorio». Si
parla di 4 macro aree, nord,
centro, sud e Lepini. «E’ una
delle idee. A Latina intanto lavoriamo a un coordinamento».
Una cosa che ha colpito Calvi è
che all’incontro di Formia non
c’erano solo amministratori locali e iscritti, ma anche tanta
gente curiosa e vicina alle posizioni azzurre. «Persone, professionisti, espressione del
mondo civile, che credono in
noi, nelle nostre idee e nelle nostre proposte. Hanno portato il
loro contributo e sono pronte a
dare una mano a questo gruppo
solido e compatto. Questa è la
vera risorsa che abbiamo - spiega Calvi - E la valorizzeremo».

Voto ai sedicenni? I giovani comunisti perplessi
«Considerato che Pd e Lega
sono a favore c’è da essere
preoccupati». Ecco perché

L’INTERVENTO
«Singolarmente la proposta
di estendere il diritto al voto ai sedicenni viene accolta con favore
dagli stessi che per anni hanno
cercato di cacciare dalle manifestazioni studentesche i “politicizzati”, perché la politica doveva rimanere fuori dalla scuola: adesso
chiedono addirittura dei corsi ad
hoc di politica nei programmi
scolastici». Il fronte della gioventù comunista di Latina commenta con sarcasmo la proposta che
vede un favore bipartisan da parVenerdì
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Nel Paese si
discute da alcune
settimane
dell’opzione di
estendere il voto ai
16enni

te degli schieramenti e lo fa ricordando come «da alcune interviste effettuate negli ultimi anni è
emerso che oltre il 50% dei ragazzi crede che Aldo Moro sia stato il
capo delle BR (per i sedicenni che
leggono Brigate Rosse) addirittura a Bologna gli universitari intervistati sulla strage del 2 agosto
1980 in maggioranza rispondevano di non conoscere l’evento o che
questo sia stato ad opera delle BR:
è chiaro che in uno scenario del
genere dare il voto ai sedicenni significherebbe avere un milione di
potenziali elettori manovrabili
da chi gestisce l’informazione o
ha più visibilità in rete». Per questo, secondo i giovani comunisti,
«non stupisce quindi che la consigliera Campagna di Lbc che strizza un occhio al Pd e l’esponente

dei giovani della Lega siano entusiasti della proposta. Il Pd è la formazione politica che maggiormente ha contribuito alla distruzione della formazione scolastica
e la Lega è quella che ha rimosso il
tema storico dall’esame di maturità: tanto a che serve la storia?» l
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2,7

Latina

l Il costo dell’Autostrada Roma-Latina e della

Bretella Cisterna Valmontone si aggira oltre i 2,7
miliardi di euro

Lo scenario Di Pinto e Tripodi criticano l’atteggiamento poco chiaro dell’amministrazione regionale rispetto all’infrastruttura

Roma-Latina, l’incognita 5 Stelle
I grillini non vogliono l’Autostrada e secondo la Lega Zingaretti è pronto a cedere pur di salvaguardare l’alleanza

L CASO
DIEGO ROMA

L’accordo tra Pd e Movimento 5 Stelle a livello nazionale ma anche regionale, rallenta e forse affossa definitivamente il progetto dell’Autostrada Roma-Latina. La Lega
attraverso il capogruppo regionale Angelo Tripodi e il segretario provinciale Silviano
Di Pinto, dà risonanza a una
voce che da diversi giorni circola nei corridoi in via della Pisana. «L’indecisione di Nicola
Zingaretti è davvero allarmante sulla Roma-Latina e sulla
bretella Cisterna-Valmontone,
il quale si sciacqua la bocca sugli investimenti ma la butta in
caciara quando deve dare seguito alle proprie funzioni da
presidente di Regione», è l’accusa di Tripodi che si schiera a
sostegno degli appelli di Ance e
Unindustria Latina.
La situazione non è per nulla
facile e i tempi stringono. «Tra
un anno scadono i vincoli per
gli espropri, il Consiglio di Stato ha invitato a riscrivere la lettera di invito alla stazione appaltante Autostrade del Lazio,
società mista fra Anas e Regione Lazio, ma lui ha optato per
la soluzione in house - aggiungono Tripodi e Di Pinto - In più
il tavolo al Ministero dei Trasporti non ha portato una soluzione entro i trenta giorni, come ha assicurato Zingaretti, e i
468 milioni di euro del Cipe sono legati all’attuale progetto di
finanza sui totali 2,728 miliardi di euro. Non dimentichiamo
che la Roma-Latina è un’opera
che collegherebbe il territorio
al resto d’Italia, il cui investimento genererebbe 40mila posti di lavoro nella fase della costruzione e 13mila lavoratori
diretti in più ad opera ultimata. Ora Zingaretti non ha più

Il progetto
dell’Autostrada
Roma-Latina
prevede la
sostituzione
dell’attuale
tracciato della
Pontina. Sotto,
Angelo Tripodi
(Lega)

scusanti: il vicesegretario del
Pd Paola De Micheli è il ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti. Oppure Zingaretti
tiene di più all’alleanza con i 5
Stelle che salvaguardia la sua
poltrona in Regione Lazio?»,
chiedono Tripodi e Di Pinto.

«Il presidente
dica se tiene
di più
all’opera
pubblica o
all’alleanza
coi 5 Stelle»

In effetti la posizione del
Movimento 5 Stelle rispetto alla realizzazione dell’Autostrada è nota da tempo. Il loro
obiettivo è un progetto alternativo che valorizzi il trasporto
su ferro e non su gomma. Per la
Pontina preferiscono una messa in sicurezza. Il sospetto della Lega è che alla fine Zingaretti ceda sull’Autostrada e accolga il compromesso di avere solo la Bretella di raccordo con
l’A1 e una Pontina messa in sicurezza dall’Anas. Non proprio
il sogno di industriali e edili,
che invece sperano di avere
un’Autostrada in grado di abbattere almeno in parte il gap
che separa la provincia pontina dal resto del Paese (ma anche solo dalle altre province
del Lazio).
Nei prossimi giorni dovrebbe esserci l’incontro tra la Regione Lazio e il ministro. Il
banco di prova per il futuro sarà quello. l

«Da Carola uno schiaffo all’Italia»
L’affondo del deputato
europeo della Lega
Matteo Adinolfi

A BRUXELLES
«Una vera e propria VERGOGNA e uno schiaffo all’Italia
quanto avvenuto presso il Parlamento Europeo a Bruxelles, dove
con gli applausi in aula per Carola
Rackete si è voluto umiliare un
Paese fondatore della Comunità
Europea e milioni di elettori italiani». Lo afferma in una nota il
deputato Europeo della Lega
Matteo Adinolfi, che commenta
così l’audizione a Bruxelles della
capitano della Ong Sea Watch 3.
«Lo schiaffo morale per il popolo italiano si è consumato in Commissione Libertà Civili quando la
capitana Sea Watch Carola RacVenerdì
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kete - invitata dai gruppi di estrema sinistra al Parlamento Europeo - ha ricevuto prima la parola e
poi, al termine del suo intervento,
uno scrosciante applauso dalla
maggioranza dei presenti. Abbiamo purtroppo assistito all’esaltazione di una persona indagata
dalle autorità italiane per violazione del Decreto Sicurezza Bis
approvato dal nostro Parlamento,
che è stata invece osannata da una
platea formata in gran parte da attivisti di sinistra e dei centri sociali fatti accreditare per contribuire
a questo squallido teatrino». l

«Uno squallido
teatrino
allestito all’interno
dell’istituzione
europea dalla sinistra»

L

GAZEBO IN PROVINCIA

No allo Ius Soli
Grande
mobilitazione
di Fratelli d’Italia
LA RACCOLTA FIRME
Fratelli d'Italia organizza anche in provincia di Latina la raccolta firme contro la legge Boldrini e la cittadinanza italiana facile.
L'iniziativa nazionale, presentata oggi da Giorgia Meloni in piazza Montecitorio a Roma, prevede
la raccolta delle firme in tutte le
città italiane per dire NoIusSoli.
Per chi fosse interessato a firmare la petizione di Fratelli d’Italia sarà possibile farlo dal 4 al 6
ottobre presso i seguenti punti di
raccolta firme: Latina, domenica
6 ottobre, dalle 9 alle 18.30, Corso
della Repubblica; Terracina, domenica 6 ottobre, dalle 9 alle
18.30, Piazza Garibaldi; Aprilia,
sabato 5 ottobre, dalle 9.00 alle
13:00, Via Scarlatti; Fondi, domenica 6 ottobre, dalle 9.30 alle
13.30, Piazza della Repubblica;
Formia, domenica 6 ottobre, dalle 16.00 alle 20.00, Piazza Vittoria; Minturno, domenica 6 ottobre, dalle 9.00 alle 13.00, Piazza
Rotelli (Scauri); Roccagorga, sabato 5 ottobre 17.30 alle 19.30,
Piazza VI Gennaio; Ponza, venerdì 4 ottobre, dalle 15.00 alle
20.00, Piazza Carlo Pisacane Sono in fase di organizzazione i
punti di raccolta firme nelle città
di Cisterna e Itri. È possibile firmare anche online tramite il sito
www.fratelli-italia.it. «La cittadinanza italiana - spiega il Senatore e coordinatore provinciale
Nicola Calandrini - non si regala,
per questo anche in Provincia di
Latina abbiamo organizzato la
raccolta firme per dire NO allo
Ius Soli, o Ius Culturae, che altro
non è che un modo per continuare ad incentivare l’immigrazione». l
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Alfredo De Santis

Latina

Il Comitato Presieduto dal generale Rossi
e sostenuto dal Circolo Cittadino

Dieci anni dopo Oggi saranno illustrati i dettagli della manifestazione

Due giorni di festa
insieme agli Alpini
L’EVENTO
Verrà illustrato questa mattina nel corso di una conferenza stampa che si terrà nell’Auditorium del Circolo Cittadino
di Latina, il «Decennale dell’Adunata Nazionale degli Alpini
a Latina».
L’evento, organizzato dal
Comitato per le celebrazioni
del Decennale presieduto dal
Generale Domenico Rossi, su
proposta del Presidente del
Circolo Cittadino Sante Palumbo di Latina, Alfredo De
Santis, si svolgerà nel week end
del 12 e 13 ottobre prossimi,
una due giorni che ha l’ambizione di ripetere la felice esperienza dell’Adunata nazionale

La scomparsa
del diacono
Vincenzo
Balestrieri
UNA FIGURA STORICA
Nella serata di mercoledì 2
ottobre si è spento il diacono
Vincenzo Balestrieri, vice cancelliere vescovile, che avrebbe
compiuto 91 anni tra pochi giorni. Il vescovo Monsignor Crociata ha espresso il suo cordoglio ai
familiari di Balestrieri, ricordando che la sua è stata una figura storica per l’intera comunità ecclesiale pontina, non soltanto per il uso servizio presso la
parrocchia dell’Immacolata di
Latina, ma soprattutto per quello esercitato presso la Cancelleria vescovile, dove trattava le
pratiche matrimoniali. Vincenzo Balestrieri era nato a Sezze
nel novembre 1928 ed era stato
ordinato diacono nel 1983 dall’allora Vescovo Compagnone
come primo diacono permanente della Diocesi di Latina, uno
dei primi nel Lazio. Anche il Sindaco Damiano Coletta e tutta
l’Amministrazione comunale di
Latina hanno espresso il cordoglio per la scomparsa di Balestrieri, figura storica per la comunità pontina. I funerali si
svolgeranno oggi alle ore 15.00,
presso la chiesa dell’Immacolata a Latina. l

In alto il Generale
Domenico Rossi
e accanto
gli alpini a Latina
nell’evento
del 2009

Nel primo
decennale
dell’Adunata
nazionale
la città
di Latina
ci riprova

degli Alpini a Latina.
Saranno coinvolti i giovani,
le scuole, il territorio e tutte le
forze vive e produttive della
città, nella certezza che Latina
saprà rispondere come al solito con grande generosità e accoglienza. Soltanto nel corso
della conferenza stampa di
questa mattina gli organizzatori renderanno pubblici i dettagli della manifestazione che
ha già ricevuto il patrocinio
dell’Esercito, della regione,
Provincia, Comune di Latina e
Associazione Nazionale degli
Alpini. l

L’ANNIVERSARIO

Una giornata
per ricordare la
martire delle foibe
Norma Cossetto
UNA DONNA ESEMPLARE
In occasione dell’anniversario
della morte di Norma Cossetto,
martire delle foibe insignita di
medaglia d’oro al merito civile,
Fratelli d’Italia la ricorderà domani, sabato 5 ottobre, con una commemorazione che avrà luogo in
due momenti distinti.
Alle ore 10, nella sede provinciale del partito si terrà un incontro
dal titolo «1943-1947: la tragedia
degli italiani della Venezia Giulia
e della Dalmazia». Ad aprire il
confronto sarà il senatore Nicola
Calandrini; a seguire ci sarà l’intervento dell’avvocato Cesare
Bruni che illustrerà la vicenda
umana di Norma Cossetto e dei
martiri delle foibe. Alle 11.30 si terrà invece un momento commemorativo presso la stele dedicata a
Norma Cossetto, che si trova nell’area verde di Via Cimarosa nel
quartiere Q4. «Norma Cosssetto
era un’italiana che ha pagato con
la vita il sentimento di orgoglio
per la propria nazionalità - spiega
il senatore Calandrini - La sua vicenda personale, ritenuta dalla
Presidenza della Repubblica una
luminosa testimonianza di coraggio e di amor patrio, deve essere di
esempio per noi tutti». l

Vincenzo Balestrieri aveva 90 anni
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Sergio Parrocchia

Il direttore dell’ospedale: un esempio
per tutti che può servire a sensibilizzare

Cronaca Poco tempo fa le era stato diagnosticato un tumore, sconvolta la comunità di Sabaudia e tra gli amici del liceo

Muore a 21 anni, donati gli organi
Straordinario gesto di generosità dei genitori di una studentessa. L’espianto è avvenuto la notte scorsa al Goretti
IL FATTO
Fragile e bellissima, brava a
scuola, amata dai compagni: se
ne è andata troppo presto Ilenia, una ragazza di Sabaudia di
appena 21 anni, colpita da un
tumore al cervello scoperto da
poco tempo. Di lei restano i ricordi e anche una grandissima
speranza donata a tre persone
che potranno vivere grazie agli
organi espiantati per volontà
dei genitori che hanno dato
l’autorizzazione ai medici del
Goretti la scorsa notte. In poche ore la notizia della morte di
Ilenia ha fatto il giro dei compagni di classe e dei suoi insegnanti del liceo Alighieri dove
aveva conseguito la maturità
due anni fa.
La diagnosi fatta dai medici
purtroppo non aveva lasciato
scampo quasi da subito e la famiglia ha preso una decisione
di straordinaria generosità, un
esempio di aiuto al prossimo
arrivato nel momento più doloroso, quello appunto dell’addio a una figlia. Tre persone
potranno vivere con gli organi
di Ilenia, i reni e il fegato destinati a pazienti in attesa du trapianto.
La notte scorsa un’equipe
specializzata è giunta al Goretti per prelevare gli organi e
portarli negli ospedali dove si
trovano i pazienti in lista d’attesa per l’intervento.
«Questa storia è la dimostrazione che una tragedia può diventare un atto d’amore e di

L’espianto è
avvenuto la notte
scorsa al Goretti

speranza per altre persone. - ha
detto il direttore dell’ospedale
di Latina, Sergio Parrocchia Straordinari l’atteggiamento,
la dignità e la generosità dei
genitori e la loro scelta, inoltre,
è un grande esempio per tutti.
In questo momento c’è un gran
bisogno di donazione di organi
e storie come queste moltiplicano la sensibilità di tutti noi,
che nella vita di tutti i giorni
non pensiamo all’importanza
di scelte come questa. Ci sono
stati quest’anno altri tre casi di
donazioni al Goretti e come

Tre persone
potranno
vivere
grazie
al trapianto
di reni
e fegato

presidio ospedaliero abbiamo
messo in piedi una macchina
organizzativa in grado di concretizzare quelle che sono le
scelte delle famiglie, anche in
momenti così drammatici e
difficili ma che, proprio per
questo, meritano di essere raccontati ed imitati ove possibile».
Esiste una collaborazione
tra il Goretti e l’Aido (Associazione Italiana Donatori di Organi) basata su un protocollo
aggiornato che prevede tra i
primissimi punti proprio la

sensibilizzazione alla donazione di organi e l’assistenza anche psicologica alle famiglie,
oltre che l’informazione su
quanto possa essere utile una
donazione per consentire che
la vita continui per chi non ha
altre speranze che il trapianto.
La notizia della morte di Ilenia
ha sconvolto la comunità di Sabaudia e gli studenti che hanno frequentato il liceo negli
stessi anni. La scelta della donazione è stata per tutti una
piccola consolazione, una speranza sulla vita che continua. l

Due minori denunciati per furto
L’operazione Sorpresi dalla polizia in sella ad un ciclomotore rubato
Alla vista degli agenti hanno cercato la fuga, avevano anche hascisc
IL FATTO
Prosegue l’attività di controllo del territorio per la prevenzione dei reati. Gli agenti della
Squadra Volante, coordinati dal
dirigente Celestino Frezza, hanno fermato due giovani che erano a bordo di un ciclomotore
senza casco. Alla vista dei poliziotti, i due ragazzi hanno accennato ad un tentativo di fuga ma
sono stati raggiunti e sono stati
fermati dalla polizia e al termine
di una perquisizione i poliziotti
hanno recuperato anche un piccolo quantitativo di marijuana e
hascisc.
Il controllo del personale di
polizia ha portato in un secondo
momento poi ad accertare che il
ciclomotore era stato rubato lo
scorso agosto e alla fine i due ragazzi sono stati denunciati a piede libero con l’accusa di furto aggravato e il fascicolo finito alla
Procura per i Minori di Roma,
competente per questi reati.
Sempre gli agenti della polizia
hanno notificato inoltre un diVenerdì
4 ottobre 2019

Indagato
un giovane
di 29 anni
accusato
di stalking
nei confronti
della ex

vieto di avvicinamento ad un ragazzo di 29 anni che aveva aggredito in diverse occasioni la ex
compagna con cui ha avuto una
relazione.
Sono stati anche in questo caso gli agenti della Squadra Volante a raccogliere la denuncia

della donna, disperata dalle minacce continue dell’uomo che si
comportava in maniera vessatoria: percosse e insulti anche davanti ai figli. Ieri è stato emesso il
provvedimento del giudice Pierpaolo Bortone su richiesta del
pm Daria Monsurrò. l

Droga, arriva la condanna a tre anni
Nucleo Investigativo di Latina
poiché trovato in possesso di ingente quantitativo di marijuana
(930 grammi) nonché di 13
piante della stessa sostanza.
L’uomo che era difeso dall’avvocato Giulio Mastrobattista è stato condannato anche a 20mila
euro di multa e si trova detenuto
in carcere. L’operazione degli
uomini dell’Arma era scattata a
Fondi e aveva portato all’arresto dell’uomo e al sequestro anche della sostanza stupefacente.

L’operazione era stata
condotta dai carabinieri
del Nucleo Investigativo

IL PROCESSO
E’ stato condannato a tre anni di reclusione. E’ la sentenza
emessa dal Tribunale di Latina
e dal giudice monocratico Francesco Valentini. E’ la sentenza
nei confronti di Aldo D’Agostino, arrestato dai carabinieri del

L’aula del Tribunale

l
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l Un ritardo di tre
anni sull’avvio del
piano di sviluppo
rurale della regione

regione@editorialeoggi.info

Il fatto Ieri alla Pisana il convegno organizzato dal Carroccio con gli operatori

L’agricoltura per il rilancio
La ricetta della Lega nel Lazio
L’EVENTO
“Agricoltura, le opportunità e lo sviluppo”: è il titolo della
tavola rotonda promossa dal
gruppo della Lega in Consiglio
regionale del Lazio, che si è
svolta ieri a Roma presso la Sala Mechelli alla Pisana, moderata dal giornalista de Il Tempo Pietro De Leo. Tra gli interventi, quelli dei parlamentari
del Carroccio Francesco Zicchieri, vicecapogruppo alla Camera e coordinatore regionale
del Lazio, Claudio Durigon,
coordinatore del partito di Roma e provincia, Gianfranco
Rufa e Umberto Fusco, insieme al coordinatore provinciale
di Latina Silviano Di Pinto.
Presenti ovviamente i consiglieri regionali del gruppo, guidati dal capogruppo Angelo
Tripodi. «Dai banchi della minoranza abbiamo ottenuto importanti risultati, tra i quali:
l’inserimento
nel
Def
2019-2021 delle vetrine regionali dell’agroalimentare, da
realizzare almeno una in ogni
provincia e nei rispettivi capoluoghi, dove esporre e commercializzare i prodotti tipici
del Lazio attraverso anche percorsi agroalimentari, coinvolgendo le agenzie turistiche, i
Comuni, le rispettive associazioni proloco e di categoria;
l’aumento del 30% del quantitativo di carburante annuo per
ogni ettaro assegnato per l'irrigazione; il rifinanziamento dei

SANITÀ

App del San Camillo
Simeone: bene così
l «Esprimo soddisfazione
per il servizio reso dal San
Camillo-Forlanini
relativamente al progetto
innovativo 'RealTime
Information', che fornirà
informazioni in tempo reale
sulla fase dell'iter
assistenziale». Lo afferma
Pino Simeone (Forza Italia)

LA RICHIESTA

Caso rifiuti, minoranza
«Consiglio ad hoc»

Al centro del
dibattito la
necessità di
procedere a
valorizzare i
prodotti tipici
locali

Consorzi di Bonifica alla luce
delle calamità naturali; le valorizzazioni della Festa della
Mietitura e dei prodotti tipici», spiegano il capogruppo e i
consiglieri regionali della Lega
Orlando Tripodi, Laura Corrotti e Daniele Giannini, che
aggiungono: «Zingaretti è un
fallimento, a partire dai fondi
del Programma di sviluppo rurale. Basta pensare che il primo avviso del Psr 2014-2020 è
stato avviato con tre anni di ritardo, invece la rendicontazio-

ne del 2018, come confermato
dagli uffici, è stata effettuata
per il 53% con il vecchio Psr
(2007-2013) e per il 47% con
l'attuale Psr». Molto apprezzati gli interventi dei tecnici che
hanno illustrato quanto il settore agricolo sia strategico per
la Regione Lazio e in grado di
smuovere ingenti risorse economiche. La gestione dell’attuale amministrazione regionale, però, viene considerata
semplicemente fallimentare
sul tema agricoltura. l

Alcuni dei
partecipanti al
convegno di ieri

l I consiglieri del
centrodestra della
Regione Lazio, firmatari di
una richiesta di
convocazione di Consiglio
straordinario sui rifiuti
stante l’aggravarsi della
situazione relativa a Roma
Capitale che coinvolge
anche le altre province.

Onorati: approvata la delibera
per la conservazione del lupo nel Lazio
L’annuncio dell’assessore
al termine della giunta
regionale di mercoledì

IL COMMENTO
«Approvata nel corso della
Giunta regionale del Lazio la delibera per la conservazione del lupo». Lo comunica l’assessore all’Agricoltura Enrica Onorati. «Per
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la prima volta questo tema viene
affrontato in modo complessivo e
organico cercando di rispondere,
con soluzioni integrate: dalla conservazione della specie alla convivenza con il settore zootecnico,
dalle problematiche sociosanitarie alla corretta informazione. Per
far ciò abbiamo avviato un percorso di condivisione e coinvolgimento che comprende e impegna
alla collaborazione la Regione, il
nostro sistema dei Parchi e delle

aree protette, le Direzioni competenti, l’intero comparto allevatoriale. L’obiettivo è arrivare ad
un’unica visione omogenea connessa a interventi plurimi, coordinati e puntuali.
Questo è il contributo che con la
Regione Lazio abbiamo voluto offrire come gestione e governo della presenza del lupo sul territorio
laziale al fine di tenere insieme
con il duplice scopo di tutelare il
lupo e gli allevatori». l

Una serie di iniziative a tutela del lupo e degli allevatori

Venerdì
4 ottobre 2019

Pontinia Sabaudia Circeo
l

l

Il fatto Trentaquattro i voti favorevoli e due quelli contrari. A gennaio la nomina aveva creato una frattura nel Governo Lega-M5S

Parco, via libera per la presidenza
La Commissione Ambiente della Camera dei Deputati approva la proposta di indicare il generale Antonio Ricciardi
SABAUDIA - CIRCEO

DOMENICA 6 OTTOBRE

FEDERICO DOMENICHELLI

Percorso in discesa, ormai, per
la nomina del presidente del Parco nazionale del Circeo, ruolo vacante dal termine del mandato di
Gaetano Benedetto. Con ogni probabilità, il successore sarà il generale Antonio Ricciardi, che ha incassato mercoledì il via libera - le
commissioni di Camera e Senato
esprimono un parere non vincolante, ndr - dalla commissione
Ambiente della Camera dei Deputati.
Della presidenza del Parco se
ne era parlato già nella commissione del 24 settembre, quando
c’era stata l’audizione informale
di Ricciardi e si era espressa favorevolmente la relatrice Fontana.
Poi l’aggiornamento mercoledì
pomeriggio, quando la commissione ha effettuato la votazione a
scrutinio segreto sulla proposta
di parere favorevole della relatrice. Su 36 presenti (19 i voti necessari per la maggioranza), 34 i “sì” e
due i “no”. Il parere favorevole
verrà comunicato alla Presidenza
della Camera ai fini della trasmissione al Governo.
La decisione finale spetta al ministro dell’Ambiente Sergio Costa. Come accennato, le commissioni di Camera e Senato esprimono un parere non vincolante. La
procedura, infatti, prevede che il
presidente sia nominato con decreto del ministro dell’Ambiente
d’intesa con i presidenti delle Regioni o delle Province autonome
di Trento e Bolzano. Nel caso di
Ricciardi, come si legge nel resoconto della seduta del 24 settembre, quest’intesa con la Regione
Lazio è già stata ottenuta. La relatrice, l’onorevole Ilaria Fontana,
in quell’occasione si è soffermata
sul curriculum del generale. «Testimonia la brillante carriera del
soggetto designato nell’Arma dei
Carabinieri, avendo in particolare ricoperto il ruolo di Comandan-

Mental
coaching
La giornata
al Fellini
PONTINIA

La sede
del Parco
nazionale
del Circeo

te del Comando unità forestali,
ambientali e agroalimentari». La
deputata, insomma, ritiene che
«il profilo professionale del candidato offra ogni garanzia di competenza e capacità professionali
per ben amministrare un ente importante come quello del Parco
nazionale del Circeo e per rafforzare la sua azione a tutela dello
straordinario patrimonio naturalistico che esso rappresenta».
La proposta della nomina di
Ricciardi ha convinto anche i deputati (tranne due) che compongono la commissione Ambiente,
che ha dato l’ok. In tempi relativa-

Le
commissioni
delle due
camere
esprimono
parere
non vincolante

mente rapidi, insomma, il Parco
nazionale del Circeo dovrebbe
tornare ad avere un presidente.
La nomina di Ricciardi, in verità,
era stata data per certa già all’inizio del 2019, ma la proposta fu
bocciata in commissione Ambiente al Senato dalla Lega, all’epoca alleata di governo del M5S,
che muoveva contestazioni di tipo
procedurale.
Poi, complice la crisi tra il Carroccio e i Grillini, non se n’è fatto
più nulla. Ora la procedura verrà
con ogni probabilità portata a termine dal ministro Costa con il Governo Conte bis. l

Si terrà domenica a Pontinia, nel teatro Fellini dalle 10 alle 18, un evento relativo al mental coaching.
Davide Paccassoni, mental
coach e trainer certificato,
Sara Magli, specializzata
nella comunicazione del
corpo, e Alessandro Allocca, esperto di digital marketing, daranno vita a una
giornata di formazione dove già più di cento persone
hanno aderito, e altrettante si apprestano a confermare la proprio partecipazione.
La giornata è stata intitolata “Business di eccellenza”, dove per business si intende tutto ciò che ruota attorno alla propria vita personale e professionale.
Il mental coaching è una
disciplina ritenuta alla portata di tutti e che punta a
far ottenere «quelle certezze - spiegano gli organizzatori - di cui ognuno necessita nella vita di tutti i giorni,
tra le mura di casa o in ufficio, ma che spesse volte si
ha difficoltà a inquadrare e
conquistare».
L’appuntamento è dunque per domenica 6 ottobre
al teatro Fellini. l

Niente timbri sui tesserini dei cacciatori Incidente nel parco giochi
La Lega attacca: «Comune inefficiente» Chiesto il risarcimento
Timori per possibili
sanzioni
La nota di Belli e Lanni

PONTINIA
Scoppia la polemica attorno alle timbrature dei tesserini
venatori a Pontinia. A intervenire sul caso ponendo dei quesiti è la Lega tramite il coordinatore locale Giuseppe Silvio
Belli e il delegato del partito alle Periferie e alla Caccia Antonio Lanni. «Il Comune di Pontinia non avrebbe posto il timbro su molti tesserini venatori
rilasciati, tanto che i cacciatori
rischierebbero persino una
sanzione. Sarebbe opportuno
che tutte le associazioni di caVenerdì
4 ottobre 2019

tegoria, come sta facendo qualche presidente, tiri le orecchie
all'ente locale per salvaguardare gli operatori». I due poi
aggiungono: «Se fosse vero sarebbe un fatto gravissimo e de-

nota la superficialità di un Comune persino su un atto di
routine». L’attenzione si sposta poi su un’altra questione,
ossia la manutenzione di fossi
e canali. Le paure sono legate
anche all’arrivo del maltempo,
visto anche quanto accaduto lo
scorso anno specialmente con
l’alluvione di novembre. La segnalazione che la Lega indirizza al Consorzio di Bonifica riguarda il canale della Migliara
50 sx. «In particolare - dicono all'altezza della parrocchia e
della rotonda. Una situazione concludono - che sta creando
seri problemi agli abitanti», rispetto alla quale chiedono interventi urgenti di sistemazione prima dell’arrivo di precipitazioni più intense di quelle
degli ultimi giorni. l

I fatti risalgono
ad agosto
dello scorso anno

SAN FELICE CIRCEO
Ennesima richiesta di risarcimento danni per il Comune di
San Felice Circeo, stavolta per
un incidente che si sarebbe verificato all’interno del parco di
piazza Gemini. I fatti contestati
risalgono ad agosto dello scorso
anno e l’Ente è stato chiamato a
rispondere dell’accaduto davanti al giudice di pace. Il comando
della polizia locale, in una nota
di giugno di quest’anno, ha riferito che da parte loro non c’è stato alcun intervento e che l’area
risulta essere quasi tutta in terra

battuta, con eccezione del campo da basket e della pista di pattinaggio. Il Comune si è costituito in giudizio nel ricorso dando
mandato, con delibera, all’avvocato Jessica Di Prospero. l
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Golfo

L’uomo appena si è
accorto che la donna
gli aveva rubato i soldi
ha chiamato
i carabinieri

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

Ritira la pensione e gliela rubano
Cronaca Una giovane di 24 anni è stata denunciata per furto: la ragazza di nazionalità romena aveva puntato
un 80enne all’uscita dall’ufficio postale e si era fatta dare un passaggio. Durante il viaggio era riuscita a sottrargli i soldi
IL PUNTO

GAETA
Dopo avere individuato la vittima, un anziano appena uscito
dall’ufficio postale dove aveva
appena prelevato circa mille euro, lo avvicina gli chiede un passaggio e gli ruba i soldi. La giovane ladra, è stata presa e denunciata dai carabinieri.
L’episodio si è verificato nella
tarda mattinata della giornata di
ieri , nel territorio del Comune di
Gaeta. I militari della locale tenenza carabinieri, comandata
dal tenente Giovanni Pastore,
nell’ambito di attività di controllo del territorio, hanno denunciato all’autorità giudiziaria, in
stato di libertà, una cittadina romena 24 enne, dimorante presso
un campo nomadi della capitale,
resasi responsabile del reato di
furto aggravato. In particolare,
secondo la ricostruzione dei fatti
fornita dagli inquirenti, la giovane, poco prima, nei pressi dell’ufficio postale, avvicinava un anziano 80enne di Gaeta il quale
aveva ritirato i soldi della propria
pensione, quindi riusciva a salire
a bordo della sua autovettura con
il pretesto di chiedere un passaggio per poi scendere dall’auto dopo poche centinaia di metri.
L’anziano, nel frangente, avvedutosi che dal proprio portafogli

Commissione
invalidità
Precisazioni
dell’INPS

Carabinieri
all’esterno
dell’ufficio postale;
sotto l’ufficio
postale di Gaeta

era scomparsa la somma di 900
euro, che era stata trafugata abilmente dalla giovane. Immediatamente l’80enne prendeva il telefono e chiedeva aiuto tramite il

L’episodio
di cronaca
si è verificato
nella tarda
mattinata
della giornata
di ieri

numero unico per le emergenze,
il 112 che diramava tempestivamente le ricerche. I carabinieri
operanti riuscivano quindi ad intercettare la donna, recuperando
la somma di danaro trafugata ed
occultata all’interno di un vaso di
fiori utilizzato dalla stessa quale
nascondiglio abituale per la refurtiva. A conclusione degli accertamenti di rito, la ragazza è
stata inoltre proposta per l’allontanamento dal comune di Gaeta
con foglio di via obbligatorio,
provvedimento accolto dal competente commissariato di polizia
di Stato. l B.M.

Commissione Invalidità civile
a Gaeta, la smentita dell’INPS. «Il
Direttore regionale INPS Lazio,
né il Direttore provinciale INPS
di Latina, né la Responsabile dell’Agenzia INPS di Formia hanno
incontrato il Sindaco di Gaeta.
Lungi dall’aver incontrato i “vertici dell’INPS”. Mitrano ha piuttosto ricevuto il Presidente del Comitato regionale e quello del Comitato provinciale, e cioè figure
prive di qualsiasi titolarità a compiere scelte gestionali. Dunque
nessun impegno, neppure di massima, è stato assunto dall’INPS in
merito alla ipotizzata dislocazione presso l’Ospedale di Gaeta, la
cui richiesta è del resto pervenuta
alla Direzione regionale Lazio solo il 19 settembre scorso. Ciò precisato, l’avvicinamento dei servizi
al territorio è uno dei capisaldi
della strategia operativa dell’INPS, in particolare con la Presidenza del Professor Tridico. l

«Regole chiare
anche per quelle
attività
che qualcuno
reputa divertimento»

le spese legali. Quest’ultimo regolamento dà un chiaro messaggio
di come una città si possa dotare di
strumenti civili e regole chiare,
anche verso quello che qualcuno
reputa “divertimento” e qualcun
altro, me compresa reputa sofferenza per gli animali». l

Matrimoni civili, cerimonie
anche fuori dal municipio
La decisione Il Consiglio comunale ha approvato il regolamento
Nuove disposizioni anche per le attività circensi da svolgere in città
FORMIA
Il comune di Formia si è dotato
di tre nuovi regolamenti comunali, votati nell’ultimo Consiglio, illustrati in aula dal sindaco Paola
Villa. Il primo mette nero su bianco le modalità di collaborazione
da parte dei cittadini ad arricchire, abbellire, prendersi cura del
bene pubblico, attraverso forme
diverse di “adozione” di panchine,
aule scolastiche, cortili, parchi,
aiuole, tratti di muro, ringhiere e
tanto altro, che cittadini creativi,
artisti, artigiani, volenterosi e fantasiosi vogliono ridare a nuova vita. Il secondo, invece, disciplina i
matrimoni civili che possono essere celebrati non solo nelle attuali sedi comunali ufficiali, ma in altre sedi pubbliche di pregio valore
come l’area archeologica del Caposele, e individuando luoghi privati tra albergatori e ristoratori.
Venerdì
4 ottobre 2019

L’area
archeologica del
Caposele ed il
sindaco Paola
Villa

«Il terzo mette in chiaro tutte le regole, nette e stringenti, che devono rispettare le attività circensi se
vogliono venire nella nostra città ha spiegato il sindaco -. Quest’ultimo regolamento è un chiaro messaggio di civiltà, di cui diverse città in Europa e non solo si stanno

dotando dopo aver visto il totale
fallimento delle ordinanze sindacali che vietavano i circhi, tutte ordinanze soccombenti davanti ai
tribunali ordinari regionali, tutte
che mettevano le amministrazioni in condizione non solo di ritirare l’ordinanza, ma anche di pagare
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Gaeta Formia
l

Formia connection, le motivazioni della Cassazione
I giudici hanno ritenuto
credibili
le varie testimonianze

FORMIA
La Corte di Cassazione ha
rigettato i ricorsi presentati da
Angelo Bardellino, Giovanni
Luglio, Franco D'Onorio De
meo, Tommaso Desiato, avverso la sentenza della corte di Appello di Roma che li aveva condannati nell’ambito del processo scaturito dall’operazione
Formia connection.
Per i giudici di terzo grado, le
testimonianze e degli amministratori formiani dell’epoca e
soprattutto del presidente del-

la cooperativa formiana “Solidarietà sociale” tenuta sotto
schiaffo dal gruppo criminale,
erano e sono attendibili. La
coop si occupava della manutenzione delle aree verdi in città.
Secondo l’accusa, per oltre
un anno venne razziata dei soldi. Dopo avere riassunto i tratti
salienti delle dichiarazioni accusatorie rese nel corso dell’istruzione dibattimentale di
primo grado, e comunque richiamato il contenuto della
pronuncia del tribunale di Latina appellata, il giudice ha effettuato una analisi dei motivi
arrivando alla conclusione della completa credibilità del presidente della coop, rilevando
proprio elementi specifici della

Un’aula
di tribunale

credibilità della dichiarazione
dello stesso. Tra questi, le modalità di acquisizione delle prime denunce che manifestavano una evidente ritrosia della
vittima a formulare le accuse,
l’accertato stato di timore della
stessa, la linearità del racconto,
la precisione delle accuse formulate che
escludono la sussistenza dei
vizi denunciati sia sotto il parametro della violazione di legge
che in relazione al rilevato difetto di motivazione. La difesa
aveva infatti avanzato dubbi
sull’attendibilità delle testimonianze.
In seguito al pronunciamento della sentenza di ultimo grado agli inizi di giugno, i quattro
sono finiti in carcere. l

«Un centro storico invivibile»
L’esposto Esasperati i residenti del quartiere medievale per la diffusione della musica di alcuni locali della zona
Si costituisce il comitato civico di salute pubblica che lancia un appello alla sensibilità dell’amministrazione comunale
GAETA
FRANCESCA IANNELLO

«Trovo assurdo che un paese
che sta cambiando il suo aspetto
in meglio, non si faccia carico di
tutelare i residenti rendendoli
partecipi di questo cambiamento
e non le vittime sacrificali». Denunce esasperate ed esposti che
partono dai residenti del quartie-

re storico di Gaeta medievale, di
cui il portavoce, il comitato civico
di salute pubblica, fa appello alla
sensibilità dell’amministrazione
comunale nel mantenere il pugno
più fermo su questioni come la diffusione della musica di alcuni locali della zona. «Negli ultimi anni
Gaeta medievale sta subendo una
trasformazione che sta cambiando non solo la destinazione dei locali pubblici ma sta influendo in

modo devastante sulla vita dei residenti – ha dichiarato un rappresentante - in alcune zone specifiche, tipo Piazza Conca, sono stati
aperti locali che da semplici bar
sono diventati discoteche all’aperto. Questo ha modificato completamente lo svolgimento della
normale vita dei residenti. Chi
può autorizzare il posizionamento di una pedana a meno di due
metri dall’ingresso di una abita-

zione? Chi può concedere che venga aperto un locale che possa posizionare due casse esterne sotto i
balconi di un palazzo e due casse
interne sotto una camera di letto
di un ragazzo senza che il locale sia
stato insonorizzato?». Secondo i
residenti, il vero problema poi è
rappresentato dall’interpretazione personale che alcuni gestori farebbero delle ordinanze del comune, usandole a loro discrezione.

L’assessore D’Argenzio:
«Stiamo attenzionando
il problema
ed emetteremo
un’ordinanza»

Il comune di Gaeta
e l’assessore
Felice D’Argenzio

La tappa nel Golfo del DownTour 2019
Obiettivo dell’iniziativa:
promuovere la piena
inclusione sociale

FORMIA
Da ieri e fino al 6 ottobre fa tappa a Formia il DownTour 2019 nell’ambito del quarantennale dell’Aipd (Associazione Italiana Persone Down). Il viaggio del DownTour è iniziato lo scorso 21 marzo
con la Giornata mondiale delle
persone con sindrome di Down e
in quell’occasione, grazie al coordinamento dell’amministrazione
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Questo tipo di problematiche per
la mancata disciplina di alcune attività, secondo i residenti avrebbe
delle conseguenze devastanti anche per il valore immobiliare del
quartiere: «Il problema è che le
nostre case non valgono più nulla,
molti vorrebbero andare via, ma
nemmeno un folle si affitterebbe
una casa dove bisogna aspettare le
due per dormire, dove tuo figlio la
mattina va a scuola addormentato
perché ha 4 ore di riposo».
«Il Comune ha preso visione del
problema anche grazie alle denunce che ci sono pervenute – ha
dichiarato l’assessore Felice D’Argenzio -. Stiamo attenzionando il
problema e con il sindaco emetteremo quanto prima un’ordinanza
che regoli e disciplini il problema
sottoposto dai residenti e cercheremo di farla rispettare il più possibile». l

La sala Ribaud
dove ci sarà il
trailer dello
spettacolo teatrale
“Hamelin”

comunale di Formia, i ragazzi della sezione locale diretti dalla dottoressa Katia Macelloni erano stati i protagonisti del flashmob #cittadinicomevoi# coinvolgendo 450
persone. Sarà anche un’occasione
per raccogliere fondi a sostegno
dell’associazione. «Lo scopo del
DownTour è quello di promuovere la piena inclusione sociale delle
persone affette da sindrome Down, ma anche favorire una maggiore consapevolezza e capacità di
autorappresentarsi», dicono i
promotori. Il camper è arrivato
martedì ottobre alle 17, oggi farà
tappa a Gaeta al cinema Ariston,
dove sarà trasmesso il film Dafne,

che sarà riservato agli studenti
dell’Itn-Ite e Liceo Scientifico di
Gaeta. Domani il camper ritornerà a Formia: nella sala Ribaud, alle
10.30, dopo i saluti del sindaco
Paola Villa e dell’assessore ai Servizi Sociali Giovanni D’Angiò e
delle autorità presenti, ci sarà il
trailer dello spettacolo teatrale
“Hamelin”, realizzato dai ragazzi
della cooperativa Nuovo Orizzonte e dall’Ipseoa “Celletti”. Seguirà
un dibattito moderato da Rossana
Berna, presidente della Commissione Servizi Sociali del Comune
di Formia. Alle 16, al Villaggio Don
Bosco, si terrà un pomeriggio all’insegna dell’inclusione con la
proiezione di video-giochi-animazione e tanto altro e al termine della serata cena di gruppo. Infine, alle 22, il passaggio di consegna del
camper con la Sezione A.I.P.D. di
Latina. l
Venerdì
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Formia Ponza
l

Il fatto E’ stato deferito per stalking e violenza privata. L’episodio si è verificato nel centro cittadino della città martire

La insegue in auto, denunciato

Un giovane di Formia di 28 anni è finito nei guai: non si rassegnava al rifiuto di una ragazza di Cassino di cui si era invaghito
CRONACA
Non si sarebbe rassegnato a
quel “no” detto con tanta fermezza. Così, dopo averla chiamata a ripetizione e pedinata,
l’ha inseguita in pieno centro
bloccando persino la sua auto
con le mani. A finire nei guai è
stato un ventottenne di Formia,
denunciato dagli agenti di polizia del commissariato di Cassino per stalking e violenza privata.
Il ragazzo, invaghito di una
ventinovenne del Cassinate,
non avrebbe accettato quel rifiuto. Inutile spiegare che fra loro non c’era storia, il giovane, secondo la prima ricostruzione
dei fatti, non si sarebbe rassegnato e avrebbe continuato con
quel “corteggiamento” ossessivo, oltre ogni limite. Un crescen-

Una pattuglia
della polizia

do, che nella giornata di lunedì,
ha raggiunto massimo, nel pomeriggio infatti l’escalation di
violenza.
La ragazza, infatti, avrebbe
notato la presenza in città del
ventottenne. Pochi istanti per
capire cosa fare: il suo atteggiamento ha, infatti, indotto la giovane ad allertare le forze dell’ordine, salendo immediatamente
in auto. Non avrebbe mai immaginato l’epilogo. Secondo quanto dichiarato dalla ventinovenne - rappresentata dall’avvocato
Andrea Pagliarella - il ragazzo
sarebbe a sua volta saltato in auto, iniziando un inseguimento
tra corso della Repubblica e
piazza Diaz. Una manovra improvvisa, quindi le avrebbe tagliato la strada, scendendo dalla
vettura e aggrappandosi - sempre in base a una prima ricostruzione dei fatti - persino al cofano

dell’auto della malcapitata per
impedirle di fare retromarcia.
L’arrivo immediato della polizia ha messo fine a tutto.
I due ragazzi sono stati condotti in commissariato e ascoltati dagli uomini del vice questore Mascia.
Il ventottenne formiano è stato denunciato dagli agenti di
polizia con le ipotesi accusatorie di stalking e violenza privata.
La ricostruzione dei fatti è al
vaglio degli investigatori. Nei
prossimi giorni il ragazzo, sempre assistito dal suo legale di fiducia probabilmente chiamato
dal magistrato per essere sentito. In quella sede, dovrà decidere se raccontare la sua versione
dei fatti e dichiararsi estraneo
alle contestazioni, oppure avvalersi della facoltà di non rispondere. l

L’EVENTO

MALTEMPO

“Il cibo è oro
non spazzatura”
Il convegno
all’alberghiero

Trombe marine
al largo delle isole
di Ponza
e Ventotene

FORMIA

DISAGI

“Il cibo è oro non spazzatura
- il grande paradossi del benessere”. Sarà questo il tema al centro di un convegno che si terrà il
16 ottobre nella sala “Silvestro
Lucciola” dell’IPSEOA “A. Celletti” di Formia. LA giornata ha
l’obiettivo di mettere al centro
dell’attenzione le grandi contraddizioni che viviamo in materia di cibo. Produciamo abbastanza cibo per l’umanità intera
ma la fame nel mondo conta ad
oggi 821 milioni di persone e allo stesso tempo 2,1 miliardi di
persone obese o in sovrappeso.
Due paradossi del benessere
che, però, hanno un’altra contraddizione che deriva da stili di
vita disequilibrati: spreco del cibo. Per centrare gli obiettivi di
sostenibilità dell’Agenda 2030
dell’Onu, ognuno nel suo piccolo, può contribuire ad un miglioramento concreto, partendo da
ciò che mettiamo quotidianamente nel piatto, perché le scelte alimentari contano sia per la
nostra salute che per quella del
pianeta. Lo scopo della giornata
è dunque educare ad apprezzare il valore del cibo, perché “il cibo è oro” ed educare, sia a non
sprecare per buttare cibo, sia a
non consumare “cibo spazzatura” (junk food), perché “il cibo
non è spazzatura”. Il programma della giornata sarà molto articolato e partirà con i saluti ed il
benvenuto della dirigente scolastica dell’alberghiero, Monica
Piantadosi. In collegamento
Skype ci sarà Maria Chiara Gadda, della commissione agricoltura della Camera dei Deputati.

Il violento temporale che si è
abbattuto su tutta la costa del sudpontino non ha risparmiato neanche le isole dell’arcipelago pontino. Per fortuna solo tanta pioggia
e vento che ha buttato all’aria ogni
cosa, ma senza provocare grossi
danni. Lo spettacolo vero si è verificato in mezzo la mare al largo
delle isole di Ponza e Ventotene. Si
sono susseguite raffiche di vento
fortissimo e trombe d’aria e marine nel mezzo del mare che per fortuna si sono avvicinate alla costa
delle due isole ma senza toccare le
coste. Gli isolani, infatti, hanno
vissuto grossi momenti di apprensione perchè hanno temuto il
peggio. Se solo uno dei turbini
avesse raggiunto la terra avrebbe
provocato danni e distruzione.
Per tutta la notte il cielo delle isole
e delle cittadine del golfo è stato illuminato a giorno dalla tempesta
di fulmini che sembravano non
avere mai fine. Ieri mattina poi è
tornato a splendere il sole. l

l

Una delle trombe marine al largo di Ponza
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Iaia Forte a Maenza legge “La Storia”
L’evento Uno dei romanzi simbolo del XX secolo ispira il reading di domani sera al Castello
L’attrice: «Un’opera che colpisce per le tematiche contenute e il destino di figure emblematiche»
DOVE ANDARE
CLAUDIO RUGGIERO

Domani sera alle ore 21 il suggestivo Castello Baronale di
Maenza accoglie uno dei romanzi
simbolo del XX secolo.
A leggere alcune delle pagine
più rappresentative de ‘La Storia’
di Elsa Morante, nell’ambito del
progetto ‘Piccoli Comuni incontrano la Cultura’ della Regione Lazio, realizzato da Atcl (Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio)
in collaborazione con LazioCrea e
il Comune di Maenza, è la talentuosa attrice Iaia Forte.
Il reading, frutto di una consolidata passione tra l’artista napoletana e la scrittrice romana, segue il
precedente spettacolo dall’omonimo libro ‘L’Isola di Arturo’, già
portato con successo qualche anno fa sui palcoscenici italiani.
«Ho letto la ‘Storia’ da giovanissima –ci rivela al telefono Iaia Forte - e sono rimasta colpita dalle tematiche contenute e dal destino di
figure emblematiche come Useppe, Ida, Ninnuzzo, gli ebrei, i tedeschi, gli ultimi ai margini che hanno difficilmente voce e mi sono rimasti impressi nell’intimo. Un’emozione interiore che voglio trasmettere a chi mi ascolta”.
Nell’introdurre il reading, lei
parla di un suo contributo morale in questi tempi critici
«Infatti mi conforta poter leggere alcune pagine tra le più significative de ‘La Storia’ in pubblico,
in un momento come quello attuale in cui si tende a rimuovere ogni
memoria. È doveroso dare voce alla nostra migliore letteratura, ora
più che mai credo che un atto morale sia un piccolo atto politico”.
Lei ha iniziato il teatro in un
periodo storico di grande fermento ideologico con i registi
più innovativi e sperimentali,
come Leo De Bernardinis, Ma-

Venerdì
4 ottobre 2019

Nella foto
in alto
una giovane
Elsa Morante
Accanto
l’attrice
Iaia Forte

rio Martone, Carlo Cecchi, Toni Servillo, Valerio Binasco,
Emma Dante, per citarne solo
alcuni. Ritiene che nella società omologata e globalizzata di
oggi i fervori creativi siano più
blandi?
«Non direi, anzi. Quando vedo
che un milione di giovani invade le
piazze italiane per responsabilizzare tutti noi sul drammatico problema del degrado ambientale

Lo spettacolo
inserito
nell’ambito
di “Piccoli
Comuni
incontrano
la Cultura”

che sta avendo come conseguenza
la distruzione del pianeta in cui viviamo, allora mi sento di dire che
gli ideali non sono affatto morti».
L’iniziativa realizzata dall’Atcl di portare gratuitamente la
Cultura nei piccoli centri laziali al di sotto dei 5mila abitanti la vede in prima linea...
«Mi piace molto confrontarmi
con un pubblico diverso da quello

«Credo
che sia
doveroso
dare voce
alla nostra
migliore
letteratura»

delle ‘prime’ teatrali metropolitane, dove il più delle volte è un ritrovarsi con amici e colleghi. La gente
dei piccoli centri ha una grande
voglia di cultura, l’avverto quando
al termine degli spettacoli mi fermo a parlare col pubblico, come,
sempre in provincia di Latina,
precisamente a Formia, è avvenuto il luglio scorso. Il teatro ha davvero questo magico potere di fare
socializzare, di portare gli spettatori a stretto contatto con gli artisti e lasciarsi trasportare dalle
suggestioni in scena. Anche solo il
potere evocativo delle parole, ripeto, in questi tempi dove la superficialità fa distrarre e dimenticare le nefandezze, ridesta una coscienza critica per me fondamentale».
Il progetto ‘Piccoli Comuni incontrano la Cultura’ coinvolge 47
piccoli comuni dal 28 settembre al
30 novembre con concerti, spettacoli, attività per bambini, danza,
incontri per un totale di 25 Compagnie, 110 tra attori e tecnici, 20
tra studiosi e scrittori. Il prossimo
evento è il 12 ottobre a Norma, con
lo spettacolo ‘Galla Placidia’ di e
con Isabel Russinova presso la Biblioteca Tomassini, alle ore 21. l
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VENERDÌ

OTTOBRE

LATINA

Condivid’Arte Sottoscala9 Circolo
Arci (Via Isonzo, 194) in collaborazione
con Arte Migrante Latina, presenta una
serata all’insegna della contaminazione tra Italia e Africa: drum circle, rap,
raggae e canti dal Bangladesh. Parteciperanno Rubel Sardar (musica dal
Bangladesh), Nelson White (danze nigeriane), Ammisky (band), Chiazzetta il
punkautore, Luca King + Saniyo-Joe +
D-handsome. Rumcircle condotto da
Andrea Vita Di TaLman Addi LastDon
Poor Ambassador GaindePhatma
BlackkLion. Ingresso a sottoscrizione
libera con tessera arci. Dalle 20.30

LATINA

Mercato Europeo Seconda giornata
per il Mercato Europeo ospitato nel
Parco Falcone Borsellino. A partire dalle ore 10 produttori e commercianti
provenienti da ben 16 paesi europei e
Sud America animeranno lo spazio
verde del Parco con oltre 30 banchi in
esposizione. Gli stand saranno un mix
di buona cibo internazionale e shopping europeo con cucine on the road.
Grande spazio verrà dato ai prodotti tipici, valorizzando la cultura del cibo, la
sostenibilità e l’educazione a km 0

PIGLIO

Sagra dell'Uva Cesanese del Piglio
Grandi festeggiamenti in onore del vino Doc più antico della Ciociaria, ora
Docg. Per l'occasione vengono riaperte le antiche cantine del centro storico

SABAUDIA

Proiezione del corto “La memoria di
Bepi” Presso il Teatro delle Fiamme
Gialle (Largo G. Cesare) verrà proiettato il corto “La memoria di Bepi” in onore
di Giuseppe Dalla Valle scomparso un
anno fa. Introduce la sceneggiatrice e
regista Donata Carelli. Intervengono:
Gennaro Di Leva, presidente Pro Loco
di Sabaudia; Paolo Quaregna, direttore
artistico del laboratorio “Amemoriaduomo”. Dalle ore 18, a seguire aperitivo in collaborazione con Bar Italia e Fisar. Con il patrocinio del Comune di Sabaudia. Dalle ore 18

5

SABATO

OTTOBRE

amatoriale e associazioni culturali e
sportive. Progetto e sceneggiatura
Idrab Molotaner e Gianluca Lombardi.
Ore 20:30 - animazione del borgo con
musica tradizionale: gli organetti e il
coro dell’ass. Ariella di Cellole; le tammorre di Note Diatoniche; gli artisti di
strada, il mercatino medievale e del
bricolage. Ci saranno anche visite guidate alle aree archeologiche del borgo
e al Cisternone. Degustazione di piatti
tipici in collaborazione con i ristoratori
del Borgo

FORMIA

Argos in concerto Partendo dalle radici gli Argos cercano di sviluppare un’idea di musica, unendo composizioni
inedite e originali a brani che di popolare hanno il sapore. La ricerca musicale
parte dall'utilizzo di strumenti popolari
della cultura mediterranea quali l'organetto fx (Laerte Scotti), il bouzouki greco, la chitarra classica (Luciano De
Santis) che, uniti al basso (Valerio Mastrocola) e alla batteria (Silvio Valente),
creano un sound altro. L' ispirata voce
di Maura Amata completa e spiega le
vele della musica. Il concerto avrà luogo presso la Torre di Mola a partire dalle 21.30, insieme alle Tammorre dei Malerva e agli artisti di strada, il tutto incorniciato dal mercatino medievale e dell’artigianato. Gli appuntamenti sono all’interno della prima edizione del Palio
di Formia “La Corza de gliu Focarone”

FONDI

Presentazione “1969-2019 La rivolta di Fondi tra antica e nuova agricoltura” Presentazione del quaderno
"1969-2019 La rivolta di Fondi tra antica e nuova agricoltura”. Interverranno
Antonio Di Fazio, Alfonso Pascale, Gabriele Panizzi, Arcangelo Rotunno. Nella serata che si svolgerà presso la Sala
Carlo Lizzani (Via San Tommaso d’Aquino, ore 18.30) sarà proiettato il documentario "La via della terra", sulle occupazioni delle terre e la riforma agraria in Calabria

Eugenio
Colombo

Eugenio Colombo, Alberto Popolla,
Michele Anelli Live Un trio versatile,
fluido, estemporaneo, in grado di muoversi tra composizioni e improvvisazioni evocando paesaggi sonori densi
e inauditi. I sassofoni e i flauti di Colombo si intrecciano ai clarinetti di Popolla
in una continua ricerca, sostenuti dalle
note profonde e inquietanti del contrabbasso di Michele Anelli. Il repertorio propone alcuni brani scritti da Colombo e Popolla che viaggiano sospesi tra le pieghe del jazz e della musica
contemporanea, dando un sicuro risalto alle indubbie capacità improvvi-
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PIGLIO

Sagra dell'Uva Cesanese del Piglio
Fiumi di vino durante la manifestazione.
E ancora canti e balli della tradizione
ciociara. Durante la sagra verranno offerti tra l’altro i prodotti tipici dell'agricoltura, della zootecnia e dell'artigianato locale

VELLETRI

Rassegna di musica da camera “Accorto Circuito” Concerto inaugurale
della rassegna “Accorto Circuito”: alle
18.30 saliranno sul palco della Casa
delle Culture e della Musica (Piazza
Trento e Trieste) i Tea for Three Antonio D’Antò, Stefano Cataldi e Daniele
Mutino). Costo del biglietto 12 euro

Verso la nuova stagione

Scatti in mostra

Factory10 Fotografia Base ed Intermedio
Domani a Latina esposti i lavori degli allievi
L’ASSOCIAZIONE
Si sono preparati nel corso
di un intero anno, con passione e voglia di imparare. Domani, per gli allievi dei corsi di
Fotografia base ed intermedio
dell’Associazione Factory10 è
il giorno della mostra dei propri scatti, che si svolgerà nella
sede del sodalizio a Latina con
vernissage fissato alle ore 18.
L’invito di Factory10 è ad
intervenire numerosi, per
rendere omaggio ai protagonisti e all’arte della fotografia.
“La mostra - spiega lo staff
dell’Associazione - si compone di una selezione di circa
trenta immagini, stampate
con tecnica fine art direttamente dall’associazione in
formato 32 x 48 centimetri,
che testimoniano il percorso
di crescita e l’altissimo livello
raggiunto dagli allievi iscritti
ai percorsi formativi proposti.
Oltre alle foto stampate, durante tutta la serata sarà
proiettato uno slide-show con
moltissime altre foto degli allievi e sarà allestito un set fo-

Colori Val d’Orcia di Carlo Cicerano

tografico in sala pose per coinvolgere i partecipanti in divertentissime sessioni fotografiche”.
Sarà questa inoltre l’occasione per presentare le nuove
iniziative del sodalizio, e la
nuova stagione dei corsi ormai alle porte, che prenderà il
via esattamente il prossimo 21
ottobre. Non mancheranno le
uscite fotografiche, i viaggi fotografici, le visite guidate ad
importanti mostre, i Photocafè e altre proposte dedicate al
mondo della fotografia e dell’arte.
“La serata - spiega ancora
Factory10 - sarà un’occasione
per emozionarsi ammirando
ottimi scatti e passando del
tempo insieme nel consueto
stile conviviale tipico dell’Associazione”.
Ad accogliere il pubblico
anche una degustazione di
prodotti firmati “Casale del
Giglio”.
L’ingresso è gratuito ed
aperto a tutti.
(Latina, Via dei Boi, 10 - Info@factory10.it oppure 0773/
1761809). l

ilcartellone@editorialeoggi.info

sative del trio. Si esibiscono dal vivo
presso il Madxi Museo d’Arte Contemporanea (Via Carrara, 12) località Tor
Tre Ponti dalle ore 21. Organizzato dal
Circolo H
Gioco & Storia 2019 Gioco & Storia è
una manifestazione dedicata ai giochi
da tavolo (in particolare quelli di simulazione) che si svolge presso il Museo
Piana Delle Orme (Strada Migliara
43.5). La manifestazione è totalmente
gratuita. Si può partecipare portando i
propri giochi e giocare o unirsi a tavoli
già dedicati a giochi specifici. Saranno
presenti stand di negozi ed editori di
giochi. Ci sarà anche un angolo per i più
piccoli, dove lo staff intratterrà e farà
giocare i bambini tra i 3 ed i 10 anni circa. Dalle ore 9 alle 20. Per maggiori info:
www.giocoestoria.com

LATINA

FORMIA

La Corza de gliu Focarone Seconda
giornata per la prima edizione del Palio
di Formia a cui parteciperanno 15 contrade. Il programma della giornata di
oggi: alle ore 20 in Piazza S. Erasmo “Gliu fucarone a Castellone” - teatro in
strada. Viaggio storico leggendario
ambientato nell’alto medioevo. In collaborazione con le associazioni di teatro

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

OTTOBRE

FORMIA

La Storia d’Amare Ritorna il suggestivo e inedito itinerario alla scoperta del
Sinus Formianus e della sua storia. In
occasione dell’apertura straordinaria
dell’Area Archeologica del Caposele,
si potrà scoprire Formia da una prospettiva diversa, quella che avevano i
numerosi viaggiatori che in città arrivavano via mare, partecipando alle visite
guidate in barca che partiranno dal
porticciolo di Caposele, dalla banchina
di fronte all'ingresso dell'Area Archeologica, ogni ora a partire dalle 10. A bordo, accompagnati da un archeologo,
sarà raccontata la storia di Formia e del
Sinus Formianus. La visita guidata in
barca (durata 1 ora circa), ha un costo di
9 euro a persona. È obbligatoria la prenotazione dell’orario: 3460964485

LATINA

Alex Spencer
songwriter

Alexandra Spencer: indie dream
folk from Berlin Riapre ufficialmente
la rassegna di musica internazionale al
Sottoscala9 (Via Isonzo, 194), alle ore
21 salirà sul palco Alexandra Spencer,
talentuosa songwriter berlinese. La
sua musica è il luogo elettivo nel quale
jazz, folk e pop si incontrano in un flusso morbido ed equilibrato, stilisticamente impeccabile. Ingresso 4 euro
con tessera
Spettacolo “Beast Without Beauty”
Un irriverente, cinico studio sugli archetipi della miseria umana, sulla spregevole crudeltà nelle relazioni interpersonali. Una violenza nascosta, taciuta, color pastello. Un’ironia nera
contrappunto al pallore emaciato dei
volti, una fascinazione nell’assurdità
delle scene, nell’estraniamento dalla
partecipazione umana alle azioni, ai
fatti. In scena sul palco di Operaprima
Teatro (Via dei Cappuccini, 76) ore
21.30
Gioco & Storia 2019 Gioco & Storia è
una manifestazione dedicata ai giochi
da tavolo (in modo particolare ai giochi
di simulazione) che si svolge presso il
Museo Piana Delle Orme (Strada Migliara 43.5). La manifestazione è totalmente gratuita. Si può partecipare portando i propri giochi e giocare o unirsi a
tavoli già dedicati a giochi specifici. Saranno presenti stand di negozi ed editori di giochi. Ci sarà anche un angolo
per i più piccoli, dove lo staff intratterrà
e farà giocare i bambini tra i 3 ed i 10 anni circa. Dalle ore 9 alle 20. Per maggiori
info: www.giocoestoria.com
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