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Aprilia Il presidente della Provincia contrario al progetto della Paguro:
«Questo territorio è autosufficiente, non possiamo sopperire ai problemi di Roma»
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Sezze I carabinieri indagano sull’accaduto, edificio inagibile. L’altro giorno lanciati sassi contro le finestre e realizzate scritte sui muri

La gang alza il tiro, fuoco a una casa
Notte di paura in via San Carlo: fiamme appiccate all’ingresso dell’abitazione. Donna salvata dai vigili del fuoco
All’interno

Il numeri Pubblicato il rapporto annuale della Polizia di Stato

Fondi

Dipendenti
indisciplinati,
stipendio sospeso
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Gli sparano
mentre va a caccia
Muore un 71enne
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Droga,
sale il numero
di operazioni
e sequestri
ALLE PAGINE 2 e 3

Alcuni agenti dell’unità Cinofili durante una recente operazione alle autolinee di Latin

Notte di paura nel centro storico di Sezze. Alcune persone
ignote hanno incendiato una casa in via San Carlo, con le fiamme divampate davanti all’ingresso dell’edificio. Immediata
la chiamata ai vigili del fuoco,
pronti a intervenire per salvare
la donna che vive nell’appartamento: l’hanno fatta uscire dalla
finestra. I carabinieri, invece,
hanno avviato le indagini: si cercano gli autori del gesto. Tra l’altro, la stessa abitazione era stata
presa di mira nei giorni scorsi
con scritte sui muri, portone divelto e sassi lanciati contro le finestre. Non si esclude che l’episodio possa essere riconducibile
a una delle baby gang attive in
città. Nel frattempo l’edificio è
stato dichiarato inagibile.
Pagina 19

Cronaca Alla base della lite degli apprezzamenti poco graditi nei confronti della fidanzata di uno dei presenti

Uno sguardo di troppo e scatta la rissa
Botte e feriti sabato notte in Largo Paone nel cuore della movida formiana: otto persone denunciate
Pagina 23

Il rapporto
Il 2018
è l’anno
della cannabis
“legale”
l Il 2018 è
anche l’anno in
cui trova il
massimo
sviluppo la
commercializzazione della
canapa sativa, a
basso tenore di
Thc, per scopi
ricreativi. Parte
dei sequestri ha
riguardato
anche tale
settore.

I dati Il rapporto annuale della Polizia di Stato in merito all’attività contro lo spaccio di stupefacenti

Droga, i numeri dei sequestri
Aumentano le operazioni delle forze dell’ordine. La sostanza più diffusa è la cannabis

A
In Liguria i casi
più critici
l In Liguria
sono state
effettuate 75
operazioni ogni
100mila
abitanti.

2

umenta il quantitativo di droga sequestrata dalle forze dell’ordine in tutta Italia,
specialmente nel Lazio e in Liguria. A dirlo è la relazione annuale della Polizia di Stato, secondo cui, nel 2018, le autorità
hanno sequestrato circa 123
tonnellate di sostanze stupefacenti.

vero cambiamento riscontrato
quest’anno è una variazione di
tendenza tra hashish e marijuana: della prima sostanza,
nel 2017, ne erano stati sequestrati meno di 20.000 chili,
contro i quasi 80.000 dello
scorso anno; della seconda, invece, si passa dai 100.000 chili
del 2017 ai quasi 40.000 del
2018.

Hashish e marijuana in testa
A fare da padrone tra le sostanze stupefacenti sequestrate sono l’hashish e la marijuana (rispettivamente 78.530 chili e
39.179 chili). In terza posizione,
ma comunque ben lontana dai
numeri dei derivati della cannabis, c’è la cocaina, il cui
quantitativo sequestrato nel
2018 è di 3,6 tonnellate. Il quadro disegnato dal rapporto della Polizia di Stato conferma la
predominanza di hashish e marijuana quali sostanze stupefacenti più diffuse. Infatti, nell’ultimo anno, si stima che circa
il 20% degli italiani tra i 15 e i 34
anni ne ha fatto uso almeno
una volta. E ad un’ampia domanda, corrisponde un’altrettanto variegata offerta. L’unico

Lazio e Liguria le più critiche
Sono il Lazio e la Liguria le regioni con il maggior numero di
operazione anti-droga registrate non solo nel 2018, ma anche nel 2017. Nella regione della Capitale, per esempio, nel
2017 sono state effettuate 69
operazioni anti-droga ogni
100mila abitanti, mentre nel
2018 si è arrivati a ben 73. La Liguria, invece, passa da 76 a 75.
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hanno portato alla denuncia di
35.745 persone (+0,64%), di cui
quasi poco meno della metà
stranieri (14.217) e 1.275 minori. Sul fronte dei decessi per
abuso di stupefacenti, si rileva
un incremento pari al 12,84%. l

Sotto
un’immagine
di un recente
sequestro
in provincia
di Latina

I numeri in Italia
Per quanto riguarda il totale
delle operazioni messe in campo in tutta la nazione, e considerando i soli interventi di
esclusiva rilevanza penale, nel
2018 sono state condotte
25.596 operazioni antidroga
(-1,55% rispetto al 2017), che
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Pubblicato il dossier annuale
della Polizia di Stato sulle
operazioni antidroga in Italia

A Latina
traffico di coca
e hashish
Dopo Roma, la provincia
è quella in cui è stata
sequestrata più cocaina

S

ono due i dati che saltano all’occhio guardando il quantitativo di sostanze sequestrate
in provincia di Latina: i 287,29
chili di hashish e i 17,56 chili di cocaina. Tralasciando il confronto con Roma, la provincia di Latina è il territorio in cui c’è stato il maggior quantitativo di cocaina sequestrata, seguito
da Frosinone con 11,36 chili, Viterbo
con 4,34 chili e Rieti con 0,09 chili.
Anche il quantitativo di hashish è altissimo, surclassato solo dai 2.664,03
chili di Viterbo (mille chili in meno rispetto a Roma), ma comunque estremamente superiore a quello di Frosinone (21,42 chili) e Rieti (5,56 chili).
Le operazioni antidroga svolte a Latina nel 2018 sono in totale 189. La provincia è preceduta dalle 197 di Viterbo e seguita dalle 154 di Frosinone e le
79 di Rieti (Roma è a 3.698). l

Il Lazio in cima alla classifica
Il dettaglio Più di un decimo delle operazioni in tutta Italia è stato svolto nella regione: sono 4.317, il 16,87% del totale
Nel 2018 trovati 6.587 chili hashish, 2.081 chili di marijuana e 605 chili di cocaina: i quantitativi sono tutti aumentati

S

oltanto il Lazio, sempre nel
2018, è stato teatro di più di
un decimo delle operazioni
antidroga di tutta la nazione. Nella regione, infatti, sono state
seguite il 16,87% delle operazioni,
per un totale di 4.317, nelle quali sono state sequestrate sostanze stupefacenti per un totale di 9.784,16 chili
(equivalenti all’11,01% del dato nazionale). Le persone segnalate sono
il 16,66% del totale in Italia. Le operazioni antidroga nel Lazio sono aumentate del 6,17% rispetto all’anno
precedente e sono così suddivise: la
quasi totalità (85,66%) sono state
eseguite in provincia di Roma, il
4,56% a Viterbo, il 4,38% a Latina, il
3,57% a Frosinone e l’1,83% a Rieti.

Le sostanze
Sebbene i derivati della cannabis
siano comunque le sostanze più coLunedì
7 ottobre 2019

muni, nel Lazio è stato sequestrato
il 16,69% di tutta la cocaina sequestrata a livello nazionale, l’8,90%
dell’eroina, il 12,99% dell’hashish,
il 6,37% della marijuana. In provincia di Roma è stato registrato il
67,70% delle sostanze sequestrate
a livello regionale, il 27,41% a Viterbo, il 3,32% a Latina, l’1,07% a
Rieti e lo 0,49% a Frosinone.

Sono
5.952
le persone
rintracciate,
di queste
4.584
arrestati

Persone segnalate
Nel Lazio, sono state denunciate
all’Autorità Giudiziaria per reati
sugli stupefacenti complessivamente 5.952 persone, delle quali
4.584 in stato di arresto, con un aumento del 7,85% rispetto all’anno
precedente, corrispondenti al
16,66% del totale nazionale. Le denunce hanno riguardato per il
92,57% il reato di traffico e spaccio
e per il restante 7,43% quello di as-

sociazione finalizzata al traffico
di droga. In provincia di Roma è
stato registrato l’84,58% delle
persone segnalate all’Autorità
Giudiziaria effettuate a livello regionale, il 5,46% a Viterbo, il
4,13% a Latina, il 3,80% a Frosinone e il 2,03% a Rieti. Gli stranieri
coinvolti nel narcotraffico sono
stati 2.343, con un incremento del
18,45% rispetto all’anno prece-

dente, corrispondenti al 16,50%
dei segnalati a livello nazionale. Il
dato significativo è che nel Lazio,
gli stranieri sono il 39,36% dei denunciati a fronte del 39,77% della
media nazionale. I minori denunciati all’Autorità Giudiziaria per
reati sugli stupefacenti sono stati
186, dei quali 102 in stato di arresto, con un incremento del 5,68%
rispetto all’anno precedente. l
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Latina

«Oltre il 90% di presenze
e da sempre contro
questo governo.
Sono gli altri a trovare
accordi per le poltrone»

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

Tripodi: «La Lega
è sempre opposizione»
Il fatto Nei giorni scorsi scintille nel Carroccio per l’assenza
del capogruppo durante il voto al bilancio in Regione
L’INTERVENTO
«Gli altri partiti sono ricchi
di ambiguità e Nicola Zingaretti non ha potuto mai contare
sulla Lega, che ricopre solo il
ruolo di controllo affidato all’opposizione. Gli altri, invece,
godono tutti delle presidenze
di Commissione permanenti,
per le quali abbiamo chiesto le
dimissioni anche in Aula».
Non ci sta il capogruppo della
Lega in Regione, Angelo Tripodi, alle accuse che lo vedrebbero colpevole, insieme al collega
di partito Daniele Giannini, di
una mancata sfiducia al presidente Nicola Zingaretti, a causa della loro assenza in Aula
durante il voto per il rendiconto di bilancio che è passato con
19 favorevoli e 18 contrari. Il
fatto avrebbe scaldato gli animi all’interno del Carroccio,
anche se, alla fine dei conti, la
bocciatura del rendiconto non
avrebbe messo a repentaglio la
tenuta della maggioranza, visto che oltre ai due leghisti erano assenti alcuni esponenti del
Pd.
Fatta pace con i numeri, Tripodi dice la sua. «Sono davvero
rammaricato (per l’assenza,
ndr.) ma ho avuto un problema
personale di cui è a conoscenza
il coordinatore Francesco Zicchieri e che non intendo rivelare all’opinione pubblica. Vanto
più del 90% di partecipazioni
nelle attività consiliari sono tra
i consiglieri ad aver prodotto
più atti». Insomma, Tripodi
non lascerà che un’assenza rovini il curriculum di presenze e
atti redatti costruito fino ad oggi. «Zingaretti, che non sarebbe caduto, è in difficoltà anche
se il patto d’Aula gode di maggioranze variabili: basta leggere con attenzione le presenze
pattuite a tavolino, che sono veritiere solo su carta quando gli
scranni sono vuoti dopo la firma».
Tornando alla votazione sul
rendiconto, Tripodi sottolinea
che «prima della votazione si è
alzato persino un consigliere,
in teoria oggi del centrodestra,
la cui candidatura è stata determinante alla nostra sconfitta e
in cerca da tempo di sponsor

Insieme a Tripodi
e Giannini
assenti anche alcuni
esponenti del Pd:
maggioranza non a rischio
Lunedì
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nazionali. Mentre altri si sono
venduti per due lenticchie e
hanno disertato la discussione
e la votazione di atti importanti, tra cui la mozione di sfiducia. A proposito, come mai alcuni partiti hanno manifestato
personalmente dello scetticismo sulla sfiducia proposta ancora dalla Lega? Una serie di ricostruzioni che dimostrano co-

me le stampelle sono sia nel
centrodestra (e per questo non
partecipiamo alle riunioni fino
a quando non sarà fatta chiarezza) sia nel M5S, spaccato
dalla fazione pro-Pd e anti-Pd.
Un accordo vomitevole che disturba però in molti nel centrodestra tranne la Lega, che continuerà ad essere in prima linea
anti-Zingaretti». l J.P.

Il capogruppo della Lega in Regione, Angelo Tripodi

IL COMMENTO

Ialongo (FI):
«Solidarietà
ai dipendenti
comunali»
LA NOTA
«In questo lungo periodo di
frizione tra il personale del Comune e lo stesso ente, dovute
essenzialmente alle modalità
gestionali che hanno caratterizzato da subito l’amministrazione Coletta, mi sento di esprimere la massima solidarietà ai dipendenti, il vero cuore di ogni
città davvero funzionante». A
dirlo è Giorgio Ialongo, consigliere comunale di Forza Italia
a Latina. «Non entro nel merito
della complessa trattativa sindacale, ma solo a leggere le cronache degli ultimi mesi, che
parlano di una vera e propria
‘girandola’ di incarichi negli uffici, viene da pensare che l’impostazione data da questa amministrazione sia stata ed è profondamente sbagliata. Non ha
giocato a favore la mole di pensionamenti dovuta alle nuove
opportunità date dal Governo,
ma l’ente doveva essere proattivo, dare risposte immediate e
valutare, perchè no, la possibilità di espletare concorsi, aprire
graduatorie se ve ne sono. Credo che il sindaco, al di là delle
parole, debba aprire una nuova
fase nei rapporti con i dipendenti andando incontro alle loro esigenze laddove possibile.
Credo, inoltre, che sia opportuna una sua relazione al consiglio comunale, affinchè dimostri la consapevolezza del problema e condivida con l’assise
degli eletti le suddette problematiche. L’autoreferenzialità
sta giocando brutti scherzi alla
maggioranza. Confidiamo nell’equilibrato intervento della
Prefettura». l
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Il Centro Studi Città Pontine promuove
l’incontro nella Facoltà di Economia

L’agroalimentare
made in Latina
all’inseguimento
della quarta rivoluzione
Il convegno «#Industria 4.0 - Dal campo ai big data»
Esperti a confronto per analizzare la correlazione tra i
processi di innovazione industriale e lo sviluppo agricolo
L’INTERVISTA
ALESSANDRO PANIGUTTI

Lo stereotipo del contadino
che sparge il seme con ampio gesto del braccio è ancora fortemente impresso nella mente di
ciascuno di noi, ma oggi non è azzardato pensare all’agricoltura
come a un settore produttivo capace di riassumere e far propri i
più avanzati modelli d’impresa:
anche l’agricoltura entra infatti
a buon diritto nel progetto industria 4.0, l’ultima sfida in fatto di
innovazione industriale.
Non a caso il Centro studi Città Pontine ha voluto organizzare
per giovedì prossimo 10 ottobre,
presso la sala conferenze della
Facoltà di Economia di Latina,
un convegno curato dal dottor
Alessio Serafini dal titolo «#Industria 4.0 - Dal campo alla rivoluzione dei big data».
Dottor Serafini, perché
avete scelto un tema di discussione così inusuale?
«Ci ha incuriosito la contrapposizione tra le misure del progetto industria 4.0 del manifatturiero e la realtà dell’agricoltura, e dunque eccoci qui a cercare
di capire quali benefici potrebbe
portare quel progetto nel settore
agroalimentare della nostra provincia, un territorio a vocazione
prevalentemente agricola. Qui
abbiamo realtà come la Findus e
la Cuomo, e una miriade di piccole imprese, e per tutte si apre
un nuovo fronte nel segno dell’innovazione».
Se le grandi imprese hanno
sicuramente beneficiato del
progetto sulla quarta rivoluzione industriale, le più piccole che vantaggi hanno tratto?
«Da un nostro studio si rileva
che a beneficiare del progetto Industria 4.0 sono stati un po’ tutti.
Essenzialmente il progetto si divide in due macroaree, quella
della tecnologia e dei dati, inerente lo sviluppo digitale (cyber
security; big data analytics;
clouding), e quella relativa alla
produzione, dalla robotica alla
realtà aumentata. Dunque, in
termini di segmenti micro-macro, nell’agroalimentare locale
un po’ tutti hanno usufruito di
un minimo di investimenti. E’
vero che uno studio del Mise ha
evidenziato un certo ritardo delLunedì
7 ottobre 2019

IL TAVOLO
DEI RELATORI

Oltre al dottor
Alessio
Serafini,
Responsabile
della
Commissione
Tecnica del
Centro Studi
Città Pontine,
al convegno
saranno
protagonisti il
dottor Paolo
Menesatti,
Direttore
CREA ed
esperto di
analisi econo
metriche sul
settore agro
alimentare,
e il dottor
Luca
Sebastiani,
Direttore
dell’Istituto
Scienze della
Vita presso la
Scuola
Superiore
Sant’Anna
di Pisa.
Interverrà
anche il dottor
Claudio
Malagola,
Direttore di
Federlazio
Latina.
L’inizio del
convegno è
previsto per le
ore 18 presso
la facoltà di
Economia de
La Sapienza,
in via Doria
a Latina.

“

L’obiettivo
è far capire
alle aziende
quanto può
influire la
tecnologia sul
loro sviluppo

l’impresa locale, quantificato in
circa il 30% di svantaggio rispetto alle realtà migliori, ma va detto che è un dato di media, in cui
accanto a settori che faticano a
decollare ce ne sono altri che volano e fanno investimenti forti,
basti pensare qui da noi al lattiero caseario e all’oleario».
Insomma, cercando di
riassumere, l’agroalimentare pontino può ambire ad una
collocazione di rispetto nel
panorama produttivo generale anche sotto il profilo dell’avanzamento tecnologico?
«Assolutamente sì. I dati di
cui disponiamo ci dicono che si
tratta di un settore in progressivo avvicinamento agli standard
migliori dell’economia produttiva, e per confermare questa nostra tesi abbiamo predisposto un
questionario anonimo su base
estesa che proporremo nel corso
del convegno. Staremo a vedere
cosa ci diranno i nuovi dati raccolti. Comunque gli incentivi di
Industria 4.0, seppure apparentemente rivolti ad altri settori a
forte vocazione tecnologica, sono oggetto di grande attenzione
anche nel settore agroalimenta-

re di questa provincia».
Lei ritiene che i benefici derivanti dall’accesso al progetto Industria 4.0 possano riversarsi anche sul versante
occupazionale del settore
agroalimentare?
«Per essere obiettivi bisogna
ammettere che c’è una discrasia
tra gli impegni assunti con gli investimenti e le ricadute sui livelli
di nuove assunzioni. E’ un dato
preoccupante che denota la tendenza a pensare soltanto alla
metà del progetto, ed è un modo
di pensare superficiale che si riscontra soprattutto nelle piccole
e medie imprese, dove si tende a
specializzare il personale già
presente in azienda o ricorrere
all’outsourcing».
Questo si deve ad un atteggiamento in qualche misura
predatorio e miope oppure è
frutto di una tendenza generale diffusa tra le piccole
aziende?
«Direi intanto che le piccole
imprese soffrono molto le imposizioni giuslavoriste che regolano la materia occupazionale; le
grandi imprese invece assumono ogni volta che ce n’è bisogno,

cioè ogni volta che investono. Ma
siamo ovviamente di fronte a capacità gestionali diverse, là con i
manager, qua con la famiglia».
Un atteggiamento culturale che non sarà facile superare.
«In base a quello che abbiamo
appena detto il suggerimento è
quello di offrire incentivi anche
per le assunzioni, o almeno di far
viaggiare su binari paralleli gli
incentivi per la produzione e
quelli sul mercato del lavoro».
E il ruolo delle associazioni
di categoria quanto può influire sul cambio di mentalità
dei piccoli e medi imprenditori?
«Il fatto che il 73% delle piccole imprese non investono in risorse umane è per lo più dovuto
ad incapacità gestionale e a un
difetto culturale, perciò ritengo
che le associazioni possano giocare un ruolo fondamentale per
la crescita delle aziende. In fondo si tratta di far capire quanto
sia evoluta la tecnologia e quale
apporto può dare allo sviluppo
di un settore che sul territorio
pontino rappresenta il 20% delle
imprese». l

p
Il dottor
Alessio Serafini
è responsabile
della
Commissione
tecnica
del Centro Studi
Città Pontine
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Il pm Giancristofaro

Latina

Alcuni braccianti avevano denunciato
i fatti. Depositate le motivazioni

Sfruttati nei campi, la condanna
In aula I fatti avvenuti tra il 2012 e il 2013 nelle campagne dell’Agro Pontino. Le indagini della Mobile avevano portato
a ipotizzare l’estorsione per una coppia di imprenditori agricoli. Sentenza definitiva della Cassazione anche per un indiano
Una foto
di repertorio
di alcuni
stranieri
che lavorano
nelle campagne
dell’Agro
Pontino
L’inchiesta
era stata
condotta
dalla polizia

A ROMA
ANTONIO BERTIZZOLO

La condanna adesso è diventata definitiva. Due imprenditori
agricoli pontini sono stati condannati, insieme ad un indiano ritenuto secondo le indagini condotte dalla Squadra Mobile l’intermediario, alla pena di un anno
e otto mesi. E’ questa la sentenza
per due coniugi titolari di una
azienda agricola tra Latina e Sabaudia, si tratta di Antonio V. e
Loriana C., mentre la pena è di un
anno di reclusione per il terzo uomo, Singh A., di origine indiana.
Erano stati gli investigatori della Squadra Mobile a scoprire tutto
nelle campagne dell’Agro Pontino. Ed era stata una delle primissime inchieste relative allo sfruttamento dei braccianti agricoli in
provincia; dalle dichiarazioni rilasciate dalle parti offese era
emerso che gli stranieri entravano in Italia illegalmente pagando
7mila euro per un contratto fittizio e che dopo che gli veniva sottratto il passaporto, subivano dei
ricatti per avere la regolarizzazione e continuare a lavorare.
Gli imputati erano stati condannati il 27 novembre del 2014
scegliendo il rito abbreviato dal
gup del Tribunale di Latina e avevano impugnato la sentenza andando in Corte d’Appello dove la
condanna era stata confermata.
Adesso sono state depositate le
motivazioni della sentenza dalla
Suprema Corte. «Nella qualità di
datori di lavoro di alcuni stranieri
compivano atti idonei diretti in
modo non equivoco a farsi corrispondere la somma di 6mila euro

L’inchiesta
risale al 2014
gli imputati
avevano
negato
tutte
le accuse
- aveva scritto il pubblico ministero Marco Giancristofaro nel capo
di imputazione - rappresentando
con condotte minacciose che, in
caso contrario, non avrebbero restituito i documenti e li avrebbero
cacciati dal lavoro». Nelle motivazioni della Cassazione, i giudici
Filippo Casa e Domenico Fiordalisi hanno sottolineato che «Il giudizio di colpevolezza era stato raggiunto in forza delle dichiarazioni

delle parti offese considerate precise e circostanziate e confermate
anche da una conversazione registrata tra un imputato e uno straniero da cui si evincevano dei toni
intimidatori».
Adesso la sentenza è diventata
definitiva. Gli imputati nel corso
dell’interrogatorio davanti al magistrati si erano professati innocenti respingendo le accuse. Secondo le indagini i cittadini stra-

nieri assunti nell’azienda della
coppia, sarebbero arrivati in Italia clandestinamente dopo aver
pagato una somma di denaro e i
due imputati avrebbero preteso
in un secondo momento altri soldi
per regolarizzare la posizione. Su
questo punto in sede di audizione
davanti al gip, la coppia pontina
aveva sostenuto che i soldi che
chiedevano erano relativi ad un
prestito per pagare la sanatoria. l

Petrus, ultimo step al Riesame

Il ricorso Discussi gli ultimi casi. Le rivelazioni sullo spaccio in carcere
L’INCHIESTA
E’ prevista per domani l’ultima tranche di ricorsi davanti ai
giudici del Tribunale del Riesame di Roma per gli imputati dell’operazione Petrus. Tra i ricorrenti c’è anche l’agente della polizia penitenziaria Gianni Tramentozzi, attualmente sospeso
dal servizio e che deve rispondere del reato di corruzione. Il legale, l’avvocato Gianmarco Conca,
ha impugnato il provvedimento
restrittivo. Sulla scorta di quello
che hanno deciso nei giorni scorsi i magistrati anche nei confronti del collega Franco Zinni, l’impianto accusatorio sembra ben
saldo.
Nell’inchiesta emerge anche un
altro particolare relativo allo
spaccio della sostanza stupefacente nella casa circondariale di
via Aspromonte a Latina e sono
finite anche le dichiarazioni di
un cittadino straniero, preso a
sommarie informazioni, che ha
confermato i primi sospetti raccolti dai carabinieri del Nucleo
Lunedì
7 ottobre 2019

Uno straniero
ascoltato
dai
carabinieri
ha fornito
diversi
elementi

Investigativo di Latina.
«Che io sappia sono entrati in
carcere cinquanta grammi di cocaina e cento di fumo - aveva dichiarato quando era stato interrogato - il fumo viene pagato 10
euro al grammo mentre la cocaina sessanta euro al grammo».

L’uomo ha riferito le modalità
con cui la sostanza stupefacente
poteva entrare nel carcere del
capoluogo pontino. Alla fine i
pm De Luca e Bontempo hanno
chiesto l’emissione di 34 provvedimenti restrittivi che sono stati
eseguiti lo scorso 15 settembre. l

SEGNALAZIONI

Degrado
in città,
in via Monti
erba alta
IN CENTRO
La segnalazione arriva da
un lettore e riguarda una zona
che si trova nel centro della
città: in via Monti l’erba è sempre più alta. L’incuria sembra
crescere in modo parallelo alle
erbacce sul marciapiede, con
logiche ripercussioni per i residenti della zona e anche passanti. Lo stato di trascuratezza in cui si trova il lungo rettilineo a poca distanza dal Tribunale è sotto gli occhi di tutti, ha
sottolineato un lettore. Molti
residenti hanno chiesto degli
interventi mirati agli organi
competenti, a partire dal Comune. Le segnalazioni però
sembrano cadute nel vuoto. l

Una fase
dell’operazione
condotta
dai carabinieri
del Nucleo
Investigativo
Erano stati
in tutto
34 gli arresti
portati
a termine
da parte
degli uomini
dell’Arma
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Nettuno Ardea Pomezia
l

l

Gli sparano mentre va a caccia, morto un anziano
Un 71enne non ce l’ha fatta
Mistero sull’autore
del colpo fatale

POMEZIA
È avvolta dal mistero la storia
di L.T., un 71enne di Pomezia che,
nelle scorse ore, è stato colpito da
uno sparo mentre era a caccia nella zona del monte Soratte con gli
amici ed è morto al policlinico
“Gemelli” di Roma per un’emorragia interna.
In particolare, stando a quanto
appreso nel corso della giornata
di ieri, l’uomo era partito dalla cit-

tà industriale con sei amici per
raggiungere i boschi compresi fra
Sant’Oreste e Faleria, a nord della
Capitale insieme ad alcuni amici.
Tutti insieme erano a caccia, ma a
un certo punto il cane dell’uomo
si è smarrito e, di conseguenza, il
71enne si è allontanato dal gruppo per andare a cercarlo. Dopo
qualche minuto, però, sono stati
gli stessi amici a trovare l’anziano
a terra: aveva una ferita d’arma da
fuoco al fianco sinistro e, di conseguenza, hanno allarmato i soccorsi. Sul posto si è portata un’eliambulanza che ha condotto il ferito
al policlinico “Gemelli”, dove i
medici hanno tentato in ogni modo di salvargli la vita. Dopo alcune

L’episodio
è avvenuto
a Sant’Oreste,
nei pressi
del monte
Soratte

ore di agonia, però, l’uomo è morto e adesso il magistrato di turno
della Procura di Roma ha disposto il trasferimento della salma all’obitorio del Verano al fine di eseguire l’autopsia. A indagare sul
caso sono i carabinieri della Compagnia di Bracciano, coadiuvati
dal Nucleo investigativo di Ostia.
Tutti i compagni d’avventura dell’anziano sono stati ascoltati dagli
investigatori e le armi, compresa
quella del 71enne, sono state sequestrate. Al momento, però, non
è chiaro chi sia stato l’autore del
colpo che ha ucciso l’anziano pometino. Non è escluso che possa
essere stato un componente di un
altro gruppo di cacciatori. l F.M.

Cronaca La scena immortalata da alcune telecamere. Lui si scusa con i commercianti: «Momento di rabbia, ripagherò il danno»

Sradicano un albero e si fanno le foto

Brutto episodio in via Romana: un uomo toglie una pianta dal vaso e la getta a terra, l’altro lo riprende con lo smartphone
Due immagini
dell’episodio
avvenuto
in via Romana,
a Nettuno

NETTUNO
FRANCESCO MARZOLI

Non si placa l’ondata di
brutti episodi che sta attanagliando la città di Nettuno: dopo le scritte realizzate su diversi
muri nei confronti del consigliere comunale Marchiafava e
le gomme squarciate a quattro
auto in sosta lungo via Bainsizza, stavolta il teatro di un’azione dal “sapore” alquanto inutile
è stata via Romana, a poca distanza da piazza Mazzini.
Ieri notte, in particolare, due
uomini stavano transitando in
zona quando hanno deciso di
prendersela con una pianta:
stando a quanto ripreso dalle
telecamere di videosorveglianza di un locale, un uomo calvo è
passato col cellulare in mano vicino a un albero posizionato all’interno di un vaso di coccio e,
improvvisamente, cede lo
smartphone a un altro uomo
che era con lui (che appare con
un cappello a visiera sulla testa)
e inizia a scuotere con forza la
povera pianta, togliendola dal
vaso e gettandola a terra. Il tut-

to, mentre l’altro riprendeva o
fotografava la scena col telefono.
Dopodiché, l’uomo col cappello, a distanza di poco tempo,

è tornato indietro e ha scattato
un paio di fotografie, prima di
allontanarsi nuovamente dalla
scena.
I fotogrammi del filmato, che

come detto è stato ripreso dalle
telecamere della zona, hanno
fatto il giro del web e l’autore
del danneggiamento si è palesato.
In particolare, l’uomo, nel
corso della giornata di ieri, si è
pentito del gesto che avrebbe
compiuto in un momento di
rabbia e ha chiesto scusa ai
commercianti, proponendo di
ripagare il danno.
Ora saranno i commercianti
a valutare se basterà questo a
“dimenticare” quanto accaduto.
Resta comunque l’amarezza
per un gesto poco edificante
messo in atto nottetempo. l

I fatti
registrati
nel corso
della notte
Le immagini
fanno il giro
del web

Ardea vuole diventare «Plastic Free»
Ecco come saranno investiti
i 42mila euro circa
erogati dalla Regione Lazio

ARDEA
La città di Ardea è pronta alla
svolta “Plastic Free”. Sono infatti
disponibili, per il Comune, i
42.591,96 euro inviati dalla Regione Lazio per il progetto “Plastic Free Beach 2019”, rivolto ai
venti Comuni costieri e alle Isole
Ponziane.
In particolare, con una determina firmata dal dirigente Emanuele Calcagni, i soldi sono stati
impegnati per le forniture richieste a due ditte proprio per dare
luogo a un progetto che possa daLunedì
7 ottobre 2019

re avvio all’eliminazione della
plastica (per quanto possibile)
dal territorio comunale.
Nello specifico, 9.630 euro andranno alla ditta “Publieuropa Grafica & Stampa” di Ardea:
5.970 serviranno per l’acquisto di
una scultura turistica con l’indicazione di Ardea come “Città Plastic Free” da posizionare sul territorio comunale, mentre gli altri
3.660 saranno utilizzati per ottenere la fornitura di cinque cestini
porta - rifiuti colorati a tema marino.
La ditta “Eraecology Srl” di Roma, invece, incasserà 27.018 euro
più Iva: il progetto “Plastic Free”,
infatti, prevede la fornitura di
una macchina “Mangia plastica”
a inserimento manuale e con riconoscimento del pet; di 500 bor-

Un esempio
di macchina
«Mangia plastica»
(foto d’archivio)

racce in alluminio da mezzo litro
personalizzabili, disponibili in
diversi colori e complete di moschettone; di un distributore di
borracce con sistema automatico
per la distribuzione del tipo modulare (con un modulo composto
da massimo otto colonne). In più,

i due macchinari (la “Mangia plastica e il distributore di borracce)
saranno corredati da cartelli e
banner esplicativi e da una pellicola adesiva personalizzata. Chiaramente, i costi di installazione,
manodopera e collaudo sono inclusi nel prezzo stabilito. l F.M.

A SANTA BARBARA

Spunta
un’antenna
telefonica
in via Gigli

NETTUNO
Nella giornata di ieri, alcuni cittadini di Nettuno
hanno segnalato alla nostra
Redazione la presenza di una
nuova antenna nella zona di
Santa Barbara, a Nettuno. In
particolare, quello che ha
tutta l’aria di essere un ripetitore del segnale di telefonia
è spuntato da qualche settimana in via dei Gigli, nel cuore del quartiere residenziale
e a pochi passi dalla scuola di
polizia, da una residenza sanitaria per anziani (Villa Linda, sita nell’ex Istituto San
Francesco) e accanto a decine di abitazioni. In più, in linea d’aria, a distanza di poche centinaia di metri ci sono
l’Itis, l’asilo nido comunale,
la scuola materna “Santa Cerioli”, la Parrocchia Santa
Barbara con la Chiesa e l’Oratorio e il parco “Emanuele
Proietti”. Vista la situazione,
i cittadini si stanno organizzando con una raccolta firme
per chiedere al Comune se il
manufatto sia autorizzato e,
al netto di questo, per sollecitare la sua rimozione. l
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Aprilia

Carlo Medici
Presidente
della provincia

«Già sappiamo
che se saranno aperti
nuovi impianti,
ci pioveranno
addosso rifiuti da fuori»

redazionelt@editorialeoggi.info
www.latinaoggi.eu

Discarica, anche Medici dice «no»
L’intervento Il presidente della Provincia contrario all’ipotesi di riaprire l’istanza della Paguro: «Questo territorio
ha già dato a livello ambientale, siamo autosufficienti e non possiamo sempre sopperire a realtà extraterritoriali»
LA NOVITÀ

RIFIUTI
LUCA ARTIPOLI

Anche il presidente della Provincia di Latina, Carlo Medici, si
schiera in maniera netta contro la
realizzazione della discarica a La
Gogna. Un progetto, quello presentato dalla Paguro, che era stato bocciato dall’ente di via Costa
già due anni fa nel corso della conferenza dei servizi ma che in questi giorni ha ripreso ad aleggiare
come uno spettro sulla cittadinanza dopo che la società ha ricevuto l’ok ad eseguire il piano di caratterizzazione dei rifiuti interrati in via Savuto.
Un intervento finanziato dal
privato e propedeutico alla bonifica del terreno, un piano che potrebbe però portare alla creazione
di un deposito di rifiuti per «gestire» i materiali che verranno trovati nell’area. Un deposito-discarica che Paguro, società riconducibile alla Rida Ambiente, ha già
annunciato di poter gestire in una
lettera inviata alcuni mesi fa all’amministrazione comunale.
Una vicenda che preoccupa anche il presidente Medici, convinto
che il territorio non abbia bisogno
di altri impianti. «Per quanto riguarda l’aspetto ambientale - afferma - il potere autorizzativo è in
mano nostra, so che c’è stata una
conferenza dei servizi e che c’è un
sito molto inquinato (via Savuto,
ndr) dove Paguro vorrebbe realizzare una discarica. Sotto questo
aspetto nulla ci vieta di approvare
un ordine del giorno che esprima
un netto parere contrario, come
in passato è già stato fatto».
A cavallo tra il 2016 e il 2017 infatti sia la Provincia che il Comune di Aprilia approvarono atti per
dire «no» all’invaso a La Gogna.

Il terreno
in via Savuto

E Ama raddoppia
i rifiuti
da conferire
alla Rida Ambiente
VERSO L’ACCORDO
A partire da questa settimana l’Ama raddoppiare i rifiuti da
conferire nel Tmb della Rida
Ambiente. E’ questa la notizia
filtrata nelle ultime ore, a seguito di un confronto tra la municipalizzata del Comune di Roma e
i proprietari dell’impianto di via
Valcamonica. Venerdì scorso il
direttore operativo di Ama ha incontrato il patron della Rida, Fabio Altissimi, e a seguito di questo confronto sembrerebbe che
già da oggi Ama potrà conferire
nel Tmb mille tonnellate in più
di indifferenziato a settimana.
Arrivando così ai 2 mila previsti
nel contratto. l
Un’azione che quantomeno il
Consiglio comunale potrebbe ripetere anche oggi. Ma quello che
preoccupa Medici è soprattutto
l’emergenza rifiuti proveniente
da Roma, in particolare quei principi di prossimità e di sussidarietà contenuti nel piano rifiuti che
impongono alle province più vicine di aiutare i territori in difficoltà. Come Latina ha già fatto con
Roma con i conferimenti nell’impianto Tmb di Aprilia. «Quello
che mi preoccupa, e che già una
volta la Regione ci ha ricordato, è
dover sopperire a realtà extrater-

Il progetto
pre-bonifica
per i terreni
in via Savuto
nasconde
delle
insidie

ritoriale. Noi - spiega Medici - siamo già autosufficienti, abbiamo
impianti necessari per il fabbisogno del nostro territorio. Ma sappiamo che, aprendo nuovi impianti, ci pioveranno addosso rifiuti da fuori».
Per questo motivo il presidente
chiarisce che l’ente di via Costa
contrasterà in tutti i modi l’apertura di una discarica. «In termini
ambientali abbiamo già dato, perciò - conclude - ci batteremo per
difendere la provincia e mantenere il territorio in maniera responsabile». l

Anche la Lega lancia l’allarme: proposta
sospetta, dobbiamo aggiornare le cartografie»
Boi: «Il nuovo piano rifiuti
non permette la discarica
vicino ai centri abitati»

IL COMMENTO
A lanciare l’allarme sui rischi
che corre la città dopo l’ok della
conferenza dei servizi al piano di
caratterizzazione finanziato da
Paguro è anche la Lega di Aprilia. Il capogruppo consiliare, Roberto Boi, sottolinea infatti alcuni dubbi sulla proposta della società controllata dalla Rida Ambiente, che ad Aprilia già gestisce un impianto Tmb. «Chiedo
all’amministrazione comunale
alcune spiegazioni rispetto al
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progetto di bonifica presentato
dall’attuale proprietario del terreno in via Savuto. Ci risulta
strano - afferma Boi - che un imprenditore come Fabio Altissimi
voglia spendere 59 mila euro di
tasca propria per la caratterizzazione propedeutica alla bonifica
del sito, che a sua volta rappresenta per il nuovo piano dei rifiuti elemento favorente la discarica. L’istanza dell’imprenditore poteva aver senso prima
dell’approvazione del nuovo piano rifiuti, che invece impone per
le discariche una distanza di un
chilometro dai nuclei urbani.
Una richiesta incompatibile con
la presenza del nucleo abitato di
Crati. Dunque perché l’imprenditore spende soldi propri per

una caratterizzazione di un sito
che va solo bonificato e per il
quale oggi non ci sarebbe possibilità di realizzare la discarica in
forza al nuovo piano? C’è qualcosa che ci sfugge».
Tuttavia il capogruppo appare
«insospettito» dalla proposta di
caratterizzazione, autorizzata
dalla conferenza dei servizi convocata dal Comune. E perciò incalza l’amministrazione Terra,
sollecitando nel più breve tempo
possibile l’aggiornamento delle
cartografie, con l’inserimento
della variante dei nuclei spontanei. «Proprio perché con l’attuale modifica di piano regionale
non consente di realizzare discariche a meno di un chilometro
dal centro abitato, assume vitale

Roberto Boi,
capogruppo
consiliare
della Lega
di Aprilia

«Perciò non capiamo
perché Paguro paghi
i carotaggi, sul punto
però bisogna mantenere
alta la guardia»

importanza - continua il capogruppo Roberto Boi - spingere
perché le cartografie del Comune vengano aggiornate, l’approvazione della variante dei nuclei
spontanei va inserita all’interno
del piano». l
Lunedì
7 ottobre 2019

Terracina

Condoni azzerati in tre anni
L’appalto Pronto il contratto con la “Sogeea” che dovrà smaltire 4.286 pratiche arretrate e digitalizzarne 14.149
L’importo stimato degli introiti è di 2 milioni di euro e la società sarà pagata in percentuale all’effettivo incasso
URBANISTICA

LA SPESA

DIEGO ROMA

A dieci mesi di distanza dalla
pubblicazione del bando di gara, è
alla fase della firma del contratto
il servizio affidato all’esterno per
smaltire poco più di 4 mila pratiche di condono rimaste inevase
per tutti questi anni a Terracina.
Si tratta di concludere l’istruttoria delle istanze di condono edilizio presentate come consentito
dalle leggi 47/85, 724/94, e
326/03. Tre, in tutto, le sanatorie
che hanno consentito di ingolfare
gli uffici tecnici di quasi tutti i Comuni d’Italia. A Terracina l’amministrazione comunale ha scelto
di appaltare il servizio. E conta,
con la società “Sogeea” di Roma,
unica a fare un’offerta, di azzerare
gli arretrti in tre anni. L’importo
totale dell’incasso derivante da
quanto i cittadini pagheranno per
concludere la propria pratica, è
stimato in circa 2 milioni di euro,
ed è sull’effettivo incasso che la società riscuoterà il suo compenso.
A base d’asta, oggetto di ribasso
da parte della ditta offerente, il
Comune ha messo, nell’ordine: un
aggio del 40% massimo, il 50% degli importi dei diritti delle spese di
segreteria e di istruttoria di quanto effettivamente incassato, il
50% dell’importo delle spese di segreteria e istruttoria per il rilascio
di autorizzazione paesaggistica.
Una bella somma anche per chi
riuscirà a completare questa impresa titanica, che oltre 30 anni di
lavoro comunale ordinario,
straordinario e con progetti obiettivo, non sono riusciti a fare. Per

Torre al Borgo
La bonifica
prima
dei lavori

Il palazzo
del Comune
di Terracina

LAVORI PUBBLICI

Un aggio
fino al 40%
e la metà
dei diritti
istruttori
tra i guadagni
del privato

prudenza, sulla stima reale dell’incasso, il Comune ha previsto
un 30% in meno rispetto al calcolo
di stima. La “Sogeea” dovrà anche
digitalizzare l’archivio delle
14.149 pratiche di condono totali
del Comune, rapportarsi direttamente con la cittadinanza anche
con sportelli di front office. La palla dei condoni, insomma, passa
ora al privato. Che comunque
svolge un’attività di supporto. Dal
Comune riceverà tutti i documenti attuativi e le delibere in materia.
Ha tempo 1.100 giorni naturali e
consecutivi, con un margine di ritardo di 60 giorni. Poi cominceranno le penali. Dieci euro per
ogni pratica rimasta inevasa. l

Deve essere riqualificato
ma i lavori dovranno aspettare. Perché prima è necessario effettuare una bonifica
integrale. A tale stato di abbandono è stato lasciato per
anni l’ex Torre dell’Acquedotto di Borgo Hermada, che
la società affidataria degli interventi di restyling, la Avc
srl, si è dovuta fermare per
segnalare la presenza di guano e carcasse di animali. Insomma i locali sono infetti e
si è reso necessario affidare
una bonifica con disinfezione totale. Individuata la ditta Biblion, per un importo
complessivo di 1.400 euro.
La delibera di riqualificazione dell’ex torre dell’acquedotto risale al 2018, cento mila euro la somma stanziata,
ridotta per via dell’offerta al
ribasso del 31 per cento circa.
Non sarà difficile eseguire i
lavori, una volta fatta la bonifica integrale dell’area. l

Siti aperti nelle giornate Fai
Studenti a fare da “ciceroni”
La novità Il 12 e 13 ottobre visite guidate gratuite in luoghi
di solito inaccessibili con gli apprendisti dell’indirizzo turistico
A destra
un’immagine del
Capitolium; a
sinistra l’ex
convento di San
Domenico

TERRACINA
Anche a Terracina il Fai, il Fondo ambiente italiano, apre siti storici e dal valore paesaggistico che
di solito sono inaccessibili al pubblico. Il 12 e 13 ottobre, weekend
dedicato alla bellezza con visite
guidate al Capitolium, sito archeologico del I sec. a.C. testimonianza di un tempio, e ancora al
museo civico Pio Capponi, ricco di
reperti archeologici, nell’area del
Foro emiliano e, passando ad edifici più moderni, il Castello Frangipane (o Rocca Traversa) e l’ex
convento di San Domenico, questi
ultimi due gestiti dalla Fondazione Città di Terracina.
La novità di quest’anno è il coinvolgimento delle scuole, e in particolare degli istituti scolastici che
hanno indirizzi scolastici attinenti. Tra queste, l’Istituto superiore
“Bianchini”, che ha coinvolto cirLunedì
7 ottobre 2019

ca trenta studenti grazie all’impegno dei docenti, in particolare delle professoresse Sabrina Carli e
Daniela Lattanzi, che hanno seguito una giornata di formazione
con i docenti del Fai. Le visite saranno dalle 10.00 alle 13.00 e dalle
14.30 alle 18.30. Il coinvolgimento

degli studenti rappresenta un momento importante in una città come Terracina, ricca di storia e siti
archeologici: qui è necessario formare i giovani nelle professioni
che riguardano la tutela e la valorizzazione dei beni culturali. Cultura e turismo, insomma, non sol-

Il coinvolgimento delle
scuole fondamentale
per formare i giovani alla
tutela e promozione
del patrimonio culturale

tanto come orpelli ma come core
business di una città che oltre al
mare vanta una storia millenaria.
Con le professioni e la messa a reddito del bene culturale, è possibile
creare lavoro e nuova occupazione. Evitando la fuga dei più giovani. l
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Golfo

I militari hanno
ricostruito la dinamica
dei fatti attraverso
l’escussione di alcuni
testimoni presenti

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

Botte e feriti in Largo Paone
Cronaca Denunciate otto persone rissa aggravata e lesioni. Alla base della lite apprezzamenti graditi nei confronti
della fidanzata di uno dei coinvolti nell’episodio. Sono intervenuti i carabinieri che hanno sequestrato una chiave inglese
FORMIA

PREVENZIONE

BRUNELLA MAGGIACOMO

Uno sguardo di troppo, un
apprezzamento poco gradito è
qualche bicchiere di alcol in più
hanno fatto il resto. Dalle parole
si è passati alle mani e sono volate botte da orbi. Otto persone sono state denunciate per rissa aggravata. Lo scenario della maxi
rissa che si è consumata la notte
tra venerdì e sabato, è stato largo
Paone, all’esterno di uno dei numerosi locali che costellano quello che viene definito ormai il cuore della movida formiana. A sedare gli animi sono intervenuti i
carabinieri della compagnia di
Formia, chiamati dai presenti alla scena che non prometteva
niente di buono. La prima chiamata raccolta dalla centrale operativa del numero unico per le
emergenze il 112, è arrivata intorno alle 2. Sul posto si è lanciata
una pattuglia dei carabinieri del
Norm – sezione radiomobile - i
quali a conclusione di specifica
attività di indagine, deferivano
in stato di libertà per “rissa aggravata” 8 persone, 7 uomini ed
una donna, dall’età compresa tra
i 20 ed i 30 anni, tutte del posto,
ad eccezione di una persona residente a Salerno ed una a Trieste.
I militari hanno ricostruito la

Il Comune
aderisce
alla giornata
“Nastro rosa”

Nella foto
a destra Largo
Paone; sotto
un posto
di blocco notturno
dei carabinieri

dinamica dei fatti attraverso l’escussione di alcuni testimoni
presenti, questo permetteva infatti gli inquirenti di individuare
i partecipanti alla rissa, che venivano tutti identificati all’interno
dei locali del pronto soccorso dell’ospedale civile Dono Svizzero di
Formia dove si erano recati per le
cure sanitarie del caso. Come accennato alla base della rissa dei
motivi futili, a quanto pare uno
sguardo nei confronti della compagna di uno dei coinvolti nella
rissa e forse qualche commento o
apprezzamento poco gradito ha
fatto scatenare una discussione
accesa che è finita in rissa. L’as-

sunzione eccessiva di alcol ha poi
amplificato ciò che magari a
mente lucida e sobria passava come un semplice apprezzamento
magari gradito. Quando gli animi erano caldi qualcuno ha inveito contro l’altro dicendi: «Tu stai
casa mia ti devi comportare bene». Sul luogo i carabinieri hanno rinvenuto anche una chiave
inglese presumibilmente utilizzata come arma di fortuna utilizzata per colpire gli avversari.
Uno di loro infatti ha riportato
delle lesioni gravi all’occhio con
prognosi di 30 giorni, altri invece
hanno riportato delle escoriazioni alla testa. l

Anche quest’ anno l’Amministrazione Comunale di
Formia ha aderito alla Campagna “Nastro Rosa 2019”
promossa dall’ Associazione
LILT con l’illuminazione di
rosa della Torre di Mola per
tutto il mese di ottobre. L’amministrazione, ha deciso anche per quest’anno di promuovere una giornata dedicata allo screening del tumore
mammario. Grazie alla collaborazione con la Scuola Nautica della Guardia di Finanza
di Gaeta, l’Andos di Fondi, il
VER Sud Pontino, la Croce
Rossa Italiana e le farmacie
presenti sul territorio, venerdì
18 ottobre presso Piazza della
Vittoria tutte le donne potranno gratuitamente ricevere
una visita senologica. l

Sosta in piazza Risorgimento
Appaltato il primo stralcio
Lavori La gara è stata aggiudicata alla ditta “ Fusco Minelio & C.”
di Itri. In totale l’opera avrà un costo di oltre 400mila euro
Il circolo tennis
in piazza
Risorgimento
al posto
del quale sorgerà
il parcheggio; a
sinistra parcheggi
sul lungomare
Caboto

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

È ormai ufficiale, a breve inizieranno i lavori di realizzazione
dell’area di parcheggio pubblico
presso Piazza Risorgimento nel
Comune di Gaeta, ex circolo tennis. Le operazioni della gara effettuata per l'appalto per il primo stralcio funzionale, si sono
concluse con la decisione della
commissione della Centrale
Unica di Committenza in favore
della “Fusco di Fusco Minelio &
C.” s.a.s., con sede a Itri, con il
punteggio
complessivo
di
87,100/100. Hanno presentato la
loro offerta dodici concorrenti,
tutti ammessi alla procedura di
gara; in seguito alla valutazione
delle offerte tecniche ed economiche la Commissione ha formulato proposta di aggiudicazione nei confronti dell’ impresa
Lunedì
7 ottobre 2019

prima classificata, concorrente
numero sei “Fusco di Fusco Minelio & C.” s.a.s., con un’offerta
che ammonta a 404.233,49, ed
ha contestualmente, disposto la
trasmissione degli atti al Responsabile della Centrale Unica
di committenza per gli adempimenti di competenza. L’opera
messa in atto dall’amministrazione, prevista per una somma si

473.675,19 euro, per la sua realizzazione è prevista la suddivisione in tre stralci funzionali: la prima ormai attribuita alla Fusco, e
prevedrebbe la realizzazione solo del primo stralcio; il secondo
stralcio prevede un finanziamento da 144,847,72 euro e il terzo stralcio un finanziamento per
95,941,32 euro. Il Comune di
Gaeta avrà poi la facoltà di affi-

dare i successivi stralci attraverso nuova procedura, oppure all’aggiudicatario del primo stralcio. Per la realizzazione dell’area
di sosta, che comprenderà circa
170 posti auto, sono già stati
chiesti pareri tecnici che prevedrebbero la cementificazione
del terreno e l’abbattimento degli attuali pini sostituiti da piante con fusto basso. Ai soli fini della tutela paesaggistica ambientale infatti, il progetto è tenuto a
rispettare alcuni parametri: che
la pavimentazioni dei marciapiedi siano uguali alle pavimen-

tazioni esistenti, la ghiaia lavata
del parcheggio sia drenante assicurando la permeabilità del suolo e di colore terre chiare, gli alberi a medio fusto posti su tutto
il perimetro di assenza autoctona, in tutte le aree di risulta non
adibiti a parcheggio siano posizionate aiuole al fine di mitigare
il più possibile la lista delle autovetture, tutto l’arredo urbano,
panchine, cestini e lampioni dovranno essere uguali a quelli
presenti nei nuovi progetti del
Lungomare in fase di realizzazione. l
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Formia

Episodio di omofobia
Azioni dopo la solidarietà
Il caso Da più fronti arriva unanime la proposta di mettere
a punto delle leggi specifiche e fare prevenzione nelle scuole
FORMIA
«La mia più grande solidarietà a Michele e Pasquale vittime da mesi a Formia di attacchi
omofobi. Quanto sta accadendo
a questa coppia di cittadini non
è in alcun modo tollerabile e,
pertanto, ci aspettiamo un intervento al passo con i tempi da
parte delle forze dell’ordine e
della Magistratura che sarà
chiamata a giudicare i comportamenti inquietanti e discriminatori di cui sono vittime. Nessuno può permettersi di compiere vessazioni come quelle nei
confronti di Michele e Pasquale
e pensare di passarla liscia. Da
parte mia non posso che ribadire personale vicinanza a questa
coppia, dando loro piena disponibilità a incontrarli, aiutarli,
rincuorarli in questo difficile
momento della loro vita». A dichiararlo è Gaia Pernarella, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle e anche prima firmataria di una proposta di legge,
depositata a marzo e sottoscritta dall’intero gruppo consiliare,
che mira a promuovere l’uguaglianza e a contrastare le discriminazioni e le violenze determinate dall’orientamento sessuale
e dall’identità di genere. «Quello che sta accadendo a questa
coppia di Formia – spiega Pernarella -, non è altro che un ulteriore chiaro esempio del ritardo
culturale di cui il nostro Paese, e
in particolare la nostra regione,
continuano a soffrire e a cui
dobbiamo porre rimedio con un
profondo lavoro culturale sui
cittadini di oggi e di domani. In
Consiglio regionale giacciono,
in attesa di essere calendarizzate in Commissione, tre proposte
di legge sull’argomento e due
appartengono alla maggioranza
di centro sinistra: è evidente conclude la Consigliera 5 Stelle
-, che un intervento sulla materia non è più procrastinabile,
anche e soprattutto alla luce di
questa disdicevole vicenda e di
troppe altre che ancora accadono nel nostro territorio».
Sul fatto è intervenuto anche
il referente di Tilt Formia, Fran

La Pernarella
prima firmataria di una
proposta di legge
sottoscritta dall’intero
gruppo consiliare
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cesco D’Angelis, il quale aveva
anticipato, subito dopo avere
appreso la notizia che avrebbe
formalizzato una richiesta d’incontro alla sindaca Villa per
avanzare alcune proposte quali
la modificazione del regolamento comunale in base all’ultima modifica al TUEL: introduzione delle commissioni consiliari miste (con cittadini e associazioni all’interno); l’istituzione della delega e commissione
consiliare pari opportunità;
sportello antiviolenza per donne e vittime di bullismo, omofobia, violenza di genere; piano
culturale di contrasto all’omotransfobia con scuole e associazioni del settore; ingresso nella

rete di contrasto all’omotransfobia .
Una richiesta che a quanto
pare sembra sia stata raccolta
dalla prima cittadina che nell’immediato aveva così commentato l’ultimo episodio di minacce e intimidazioni ricevute
dalla coppia, una frase offensiva
scritta sula muro della loro abitazione: «Un cartello demente.
Parole di vergognosa ignoranza.
Quando “l’amore ha l’amore
come solo argomento” non c’è
altro da dire.
Pasquale e Michele quel cartello non rappresenta la nostra
città. La città è molto, ma molto
meglio! Un abbraccio». l B.M.

Michele Castelli e Pasquale Galliano. In basso il consigliere Gaia Pernarella

Barriere
architettoniche
I primi passi
della giunta
IL FATTO
«È con moderata soddisfazione che l’Amministrazione Villa quest’anno può
partecipare, idealmente e
fattivamente, alla giornata
dedicata al tema dell’abbattimento delle barriere architettoniche». E’ quanto ha dichiarato, Paolo Mazza, assessore all’urbanistica patrimonio e demanio marittimo
del Comune di Formia, che
ribadisce che «quest’anno,
infatti, arriviamo a questa
giornata con la consapevolezza che, dopo decenni dalla prima legge (la prima risale al 1986 poi aggiornata nel
1992 con la nota legge 104)
che ha previsto l’obbligo per
i Comuni di dotarsi del PEBA (acronimo che sta per
piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche)
si è finalmente compiuto un
passo concreto e operativo
nella direzione auspicata
dal legislatore e colpevolmente ritardata dagli amministratori». L’Amministrazione, prima su suggerimento della Giunta e poi su indirizzo del Consiglio comunale, ha deliberato di utilizzare
l’opportunità dei finanziamenti concessi con la cd legge Fraccaro per realizzare
un primo sperimentale PEBA, calato su un perimetro
circoscritto che, nelle intenzioni, sarà un’area pilotada
replicare, alle altre parti di
città mano a mano che si reperiranno le necessarie risorse economiche. l

Lunedì
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Rievocazione
della Battaglia
di Lepanto:
tuffo nella storia
Sermoneta Lo splendido Borgo medievale
in questi giorni è tornato al lontano 1571
Suggestioni, costumi d’epoca e tante iniziative
LA TRADIZIONE
FIORENZA GNESSI

La città di Sermoneta continua a rivivere l’atmosfera cavalleresca del 1571 con le iniziative
organizzate in occasione della
Rievocazione della storica battaglia di Lepanto.
A seguito della benedizione di
cavalli e cavalieri tenuta il 5 ottobre presso la chiesa di San Giuseppe, ieri come da tradizione alle 15,30 ci sarebbe dovuto essere
il palio dell'anello, coinvolgendo
i cinque rioni di Sermoneta (Borgo, Castello, Portella, Torrenuova e Valle) i quali si sarebbero dovuti sfidare in una gara di abilità
e destrezza. Il rione vincitore si
aggiudica il palio, disegnato quest’anno dall’artista Clementina
Corbi.
Purtroppo, a causa del maltempo, la storica competizione è
stata annullata. Oggi il Sindaco si
riunirà insieme ai cavalieri e alla
Proloco per accordarsi in merito
allo spostamento della data, con
rinvio forse a sabato 12 ottobre,
prima della processione che passerà tra le vie del centro storico
con l’immagine della Madonna
della Vittoria.

Lunedì
7 ottobre 2019

Domenica 13 ci sarà la rievocazione in costume d’epoca con oltre 150 figuranti che interpreteranno il ritorno dei soldati sermonetani con in testa il Duca
Onorato IV Caetani, pronto a
riabbracciare la sua amata sposa,
la contessina Agnesina Colonna.
Durante la settimana in ogni
caso numerosi saranno gli appuntamenti religiosi, per mantenere vivo nella memoria il momento della battaglia in cui il
pensiero del duca, in cerca di
conforto, si volse a un’immagine

Ma ieri
a causa
della pioggia
è slittata
la corsa
agli anelli
per il Palio

della Madonna, custodita in un
piccolo tabernacolo al principio
della mulattiera che conduceva a
Sermoneta e invocando la Vergine fece voto di erigere una chiesa
in caso di vittoria. Voto che fu
mantenuto.
Non solo. Appuntamenti religiosi animeranno la “Rievocazione storica della Battaglia di Lepanto”, interamente gratuita e
“plastic free”, ma anche spettacoli itineranti, folkloristici, mostre
sugli antichi mestieri e sugli strumenti di tortura di cinque secoli

Costumi
d’epoca
e atmosfera
per la storica
rievocazione
In basso alcune
immagini
delle passate
edizioni
della Corsa
all’anello
e una veduta
di Sermoneta

fa, per riportare nel paese l’atmosfera dell’epoca in modo suggestivo.
La manifestazione, iscritta alla
Federazione Nazionale Giochi
Storici e organizzata dall’Amministrazione comunale di Sermoneta, dall’associazione Festeggiamenti del Centro Storico e dalla Pro Loco, vedrà anche la presenza preziosa degli Sbandieratori del Ducato Caetani di Sermoneta e degli Archibugieri Trombonieri di Cava de’ Tirreni pronti
a simulare l’assalto al Castello.

GLI EVENTI
L

Domenica 13
la sfilata
Oggi si decide
la nuova data
della sfida
dei cavalieri
L

EDITORIALE
OGGI

40

IL CARTELLONE

7

LUNEDÌ

OTTOBRE

Daniele Parisi

8

MARTEDÌ

OTTOBRE

9

MERCOLEDÌ

OTTOBRE

ANZIO

LibriAmo LibriAmo riprende la sua attività, alle ore 16, come sempre nella
Sala Mediateca della Sezione Ragazzi
- Villa Adele. I membri di LibriAmo parleranno delle letture fatte nel corso dell'estate. LibriAmo è un gruppo aperto a
tutti
Proiezione del film “L’Ospite” L'attore Daniele Parisi partecipa alla proiezione del film L'ospite tra la fine del secondo spettacolo (ore 19,50) e l'inizio
dello spettacolo successivo (ore
20,15). Presso il Cinema Multisala Moderno (Piazza della Pace, 9)

ANZIO

Corso di Pasticceria Il maestro pasticcere Gianluca Chittano, titolare ed
anima della Pasticceria Operà, svelerà
i segreti delle creme: le tecniche per
una crema pasticcera liscia e senza
grumi; il ruolo dei vari ingredienti all'interno della crema per poter bilanciare
le proprie ricette arricchendole e alleggerendole a piacere; la differenza tra le
varie creme da farcitura e da forno per
poter creare dolci impeccabili; creme
al cioccolato, pistacchio, agrumi e molto altro; realizzazione nelle proprie postazioni di più ricette e ricca degustazione finale. Orario corso dalle ore 18
alle 21.30 presso Operà (Viale Cesare
Augusto, 31). Costo per singolo corso
55 euro

FONDI

Convegno “Sant’Onorato una vita
per Fondi” Convegno “Sant'Onorato:
una vita per Fondi” presso il Museo Civico del Castello Caetani (Piazza Matteotti). Storia e curiosità sul Santo Patrono di Fondi e sulla festa a lui dedicata. Tutti sanno che Sant'Onorato è il Patrono di Fondi, ma forse non tutti sanno
perché Sant'Onorato lo è. Per questo
motivo l'Associazione Culturale Minerva Fondi ha deciso di organizzare un
convegno finalizzato alla presentazione della figura del Santo e della sua vita,
resa ancora più interessante da una
serie di curiosità sull'Abate di Fondi.
Relatori: dottor Emilio Fontana, Membro della Fraternita del Monastero di
San Magno di Fondi, intervento storico
sulla figura di Sant'Onorato e sul Monastero di San Magno; dottor Marco Tedesco, storico e critico d'art, intervento
sull'iconografia e sull'arte rappresentante Sant'Onorato; professoressa
Giulia Forte, responsabile dell'Archivio
Storico della Memoria, intervento sulla
tradizione di Sant'Onorato nel '900.
Dalle 18.30

LATINA

Presentazione corso "Dal modello
vivente al disegno" Evento di presentazione del corso "Come tradurre nel
disegno il modello vivente" a cura di
Alessandro Dupré. Il corso vuole dare
agli iscritti le basi tecniche e teoriche
per il raggiungimento di una individuale
espressività nel campo del disegno soprattutto di impronta realistica e di realtà tridimensionale in un supporto bidimensionale. Il corso si terrà al Sottoscala9 (Via Isonzo, 194) dalle 20.30 alle
23.30. Ingresso libero con tessera arci

nasce da un comune progetto. Il progetto Vite Colte coinvolge circa 180 vignaioli per una superficie di trecento
ettari e rappresenta un modello di convivenza fra il nuovo, che si avvale delle
più moderne tecniche di vinificazione,
e l'antica tradizione. Presente alla serata il Direttore Commerciale Italia dell'Azienda, dottor Rosario Ruffo. In Degustazione: Erbaluce di Caluso Merlana 2018; Roero Arneis Villata 2018;
Piemonte Bianco Tra Donne Sole
2018; Nizza Barbera 2015; Barolo di
Barolo 2013; Barolo di Serralunga
2013; Barolo di Monforte 2013; Piemonte Moscato Passito La Bella Estate 2016. Durante la serata sarà servito
un Piatto della tradizione e dolci secchi. Prenotazione necessaria, ai fini di
una migliore accoglienza. Per info e
prenotazioni: 331 8104199 Delegata
Annamaria Iaccarino sommelier.latina@aislazio.it. Ogni Socio può invitare
amici. Contributo di Partecipazione
30 euro
Convegno “Industria 4.0 dal campo
alla rivoluzione dei big data” Il Centro Studi Città Pontine ha organizzato

International Festival of Italy

Stelle del Circo

L’evento Grandi professionisti in pista e nella giuria
Spettacoli dal 16 al 21 ottobre, poi gran gala finale
IL COUNTDOWN
“Stelle del Circo” non solo in pista ma anche nella
prestigiosa Giuria Tecnica
Internazionale chiamata ad
assegnare gli ambiti “Latina
d’Oro”. La Giuria Tecnica Internazionale dell’International Circus Festival of Italy
è composta dai titolari o dai
responsabili dei più importanti circhi o accademie di
circo del mondo nonché da
personalità di chiara fama
nel panorama dell’imprenditorialità, dell’arte o delle
politiche ascrivibili al mondo del Circo.
La Giuria Tecnica Internazionale è chiamata a visionare tutti i numeri in competizione e ad esprimere una
valutazione che tenga conto
dei seguenti parametri: l’originalità della performance,
la coreografia, la qualità tecnica ed il grado di difficoltà.
Ciascun giurato, inoltre, potrà assegnare ad ogni esibizione un “bonus” nel caso
voglia riconoscere alla performance un particolare me-

10

OTTOBRE
Lunedì
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VENERDÌ

OTTOBRE

12

OTTOBRE

Silvio D’Antonio

Mirella Iuliano segretario della Giuria tecnica

Wine, Food & Music Tornano a La Villetta (Via del Porticciolo Romano, 15). Il
progetto nasce nel 1998 da un’idea di
Daniele Pisano, attuale bassista, ed è
formato da Tony Caiazzo alla voce e alla chitarra ritmica, Antonio Di Ciaccio
alla chitarra solista (ha collaborato con
vari artisti noti, tra cui Tony Esposito),
Achille Mazzola al piano, Daniele Pisano al basso e Gianpaolo Battaglia alla
batteria. Propongono un repertorio
che spazia in diversi generi musicali,
andando dal Pop al Rock, dalla Musica
d'autore al Blues fino ad arrivare alla
Dance anni '70/'80, con cover di artisti
come: U2, The Police, Pink Floyd, Vasco Rossi, Pino Daniele e molti altri.
Dalle 20.30. E’ necessaria la prenotazione
Maria Forte ci racconta Simon Weil
Presso la libreria Bookcart (Via Salita
Annunziata, 131) si terrà la presentazione del libro “Simone Weil Umanizzare il
lavoro” scritto con passione dall’autrice Maria Forte, edito dalla Pazzini Editore. Maria Forte è una docente di storia e filosofia di un noto liceo di Latina,
ha insegnato presso l’Istituto di Scienze religiose “Paolo VI” e si interessa
della formazione dei docenti. Simon
Weil invece è una scrittrice e pensatrice francese del primo novecento, che
si definiva «professoressa girovaga tra
la classe operaia», docente di filosofia
anch’essa che, nel pieno dell’avanzamento dei totalitarismi in Europa, decise di vivere sulla propria pelle la condizione della classe operaia di allora,
sperimentandone l’oppressione sociale. Il tutto sarà accompagnato da un
piccolo apericena. A partire dalle ore
19

LATINA

Vite Colte Guidati dal dottor Michele
Mastropierro, Sommelier Professionista, Relatore Ais, presso il Park Hotel
(Via dei Monti Lepini) per una serata di
approfondimento su di un Territorio
che si muove e produce, attraverso
l'impegno e la filosofia produttiva che

FORMIA

TERRACINA

SABATO

Presentazione del libro “Amato
Maestro” Presso il Centro di documentazione Angiolo Mazzoni (Corso
Vittorio Emanuele III, 25 ore 18.30) per
la rassegna Libri nel Parco, quando la
cultura incontra la natura avrà luogo la
presentazione del libro “Amato Maestro” di Alessandro Cardosi. Oltre all’autore interviene Katia Campacci dell'associazione Sabaudia Culturando

ilcartellone@editorialeoggi.info

un convegno che si terrà presso la sala
conferenze Polo pontino dell’università degli studi di Roma (Viale XXIV Maggio) in cui si discuterà di Impresa 4.0. Il
convegno verte su uno studio fatto dal
Centro studi relativamente all’impatto
del Piano Nazionale Industria 4.0 nel
comparto dell’agroindustria pontina.
La sfida sostenuta dal comitato tecnico si è fondata sulla dimostrazione che
le incentivazioni, anche quelle tipicamente previste per il settore manifatturiero, possano agevolare anche il settore agroindustriale. Si parlerà inoltre
dei benefici che le tecnologie previste
dall’industria 4.0 generano alla filiera
agroalimentare pontina garantendo
maggiore resa e sostenibilità delle coltivazioni oltre alla qualità produttiva. Il
tema verrà affrontato dai due relatori: il
professor Luca Sebastiani, direttore
dell’istituto Scienza della Vita della
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e
autore di svariate pubblicazioni in materia di tecnologie applicate al settore
agroalimentare; dottor Paolo Menesatti, Direttore del Centro di ricerca Ingegneria e Trasformazioni Agroalimentari del Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l’analisi dell’economia
agraria – CREA. Dalle ore 18 alle 20

rito in riferimento all’originalità (tecnica o coreografica) e al riscontro del pubblico.
Segretario di giuria è Mirella Iuliano, anche Presidente onorario dell’Associazione culturale “Giulio Montico” che organizza l’evento.
Appassionata dell’arte circense, Mirella Iuliano ha affiancato per tutta la vita Giulio Montico, già versatile ed
eclettico artista del Circo oltre che compianto ideatore
del “Festival Internazionale
del Circo – Città di Latina”.
Tra i nomi in giuria anche
Flavio Togni, una delle icone
del Circo italiano nel mondo.
Membro di una famiglia
legata al Circo da più generazioni, i Togni, Flavio ha l’onere e l’onore di rappresentare l’American Circus, il più
grande tra i circhi itineranti
al mondo.
Il Festival del Circo si svolgerà a Latina, in via Rossetti,
dal 17 al 21 ottobre, quando
alle ore 20.30 avrà luogo lo
spettacolo di Gala e la premiazione dei vincitori. l

SABAUDIA

GIOVEDÌ

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

LATINA

Mostra d’Arte “L’insistenza dell’immagine” Vernissage della mostra personale di Silvio D’Antonio dal tema
“L’insistenza dell’immagine” presso la
galleria d’arte Spazio Comel (Via Neghelli, ore 18) La mostra propone una
serie di opere frutto del lavoro degli ultimi cinque anni dell’artista. D’Antonio
rielabora attraverso la pittura il moderno concetto di comunicazione affidandosi alla simbologia delle buste da lettera e degli strumenti musicali. Tali simboli aprono ad una serie di considerazioni che permettono di arrivare a una
riflessione più emotiva, personale e
universale allo stesso tempo. La mostra rientra nella XV Giornata del Contemporaneo, sarà inaugurata alla presenza dell’artista, della curatrice e del
critico Giorgio Agnisola.
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