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Un fermo immagine di una telecamera che ha ripreso uno dei furti

La Direzione distrettuale antimafia e la Guardia di finanza di
Reggio Calabria hanno disarticolato la cosca dei Bellocco, una
‘ndrina operativa fra il sud Italia
e il litorale romano. A 45 persone, infatti, sono state contestate,
a vario titolo, le ipotesi di reato
di associazione mafiosa, traffico
internazionale di sostanze stupefacenti, detenzione di armi e
rapina aggravate dall’utilizzo
del metodo mafioso e della transnazionalità. Trentanove di loro
sono già state arrestate, diciotto
di queste vivevano fra Anzio,
Nettuno, Ardea e Pomezia. L’inchiesta “Magma”, nata da un sequestro di droga messo a punto
nel 2016, fa evincere chiaramente come la ‘ndrangheta si sia radicata a sud della Capitale.
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l Il 30% dei
residenti del Lazio
ritiene efficace
l’operato del
presidente
Zingaretti.
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L’indagine Il presidente del Lazio passa dal 38% del 2015 al 30%

Governatori, Zingaretti
perde punti in classifica
LA NOVITÀ
Otto punti in meno nel giro
di quattro anni, mantenendo
però la fiducia di circa un terzo
della popolazione dell’intera regione.
Il presidente Nicola Zingaretti è costretto a cedere il passo
nell’ultima rilevazione della
Swg sulla Governance Pool, ossia sul tasso di gradimento dei
residenti nei confronti del proprio governatore. Entrando nel
dettaglio, Zingaretti passa dal
38% di quattro anni fa al 30% di
oggi.
Cos’è la Governance Pool
L’indagine della Swg, l’istituto
che dal 1987 progetta e realizza
ricerche di mercato, di opinione,
istituzionali e molto altro ancora, ha rilevato l’efficacia dell’operato dei presidenti delle diverse Regioni in base al gradimento di un campione di 10.800
maggiorenni (ad esclusione di
Umbria, Molise, Valle d’Aosta e
Trentino Alto Adige). Naturalmente, è necessario ricordarlo,
l’indagine rivela solo l’indice di
gradimento dei cittadini e non
l’operato dei governatori.
La classifica
Sono quattro presidenti del
Nord Italia a detenere il podio
della classifica. Due di questi sono della Lega, ossia Luca Zaia
(Veneto), in prima posizione
con il 66% e Attilio Fontana
(Lombardia), terzo a pari merito
con Giovanni Toti (Liguria) al
55%. Il secondo posto è invece di
un democratico, Stefano Bonaccini (Emilia Romagna), con il
62%.
La classifica prosegue con un
altro leghista, Massimiliano Fedriga del Friuli Venezia Giulia
(46%), con il democratico Enrico Rossi della Toscana (43%) e il
forzista Alberto Cirio del Piemone (37%).
Poi è il turno di Nicola Zingaretti e del suo 30%, in sesta posizione.
Il “peggior” governatore, sempre secondo la rilevazione e il rispettivo campione, sarebbe Mario Olivierio, presidente della
Calabria, dove solo il 10% dei cittadini è soddisfatto del suo operato.
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Luca Zaia
guida
la classifica
con il 66%,
poi c’è il dem
Bonaccini
al 62%

A destra
Nicola Zingaretti;
in alto Luca Zaia
e Mario Oliverio,
rispettivamente
primo e ultimo
in classifica

La Lega trionfa, il Pd arranca
C’è poco da girarci intorno: i governatori della Lega scalano la
classifica e quelli del Pd invece
perdono punti. A complicare la
situazione è la perenne e mutevole instabilità interna del Pd,
ogni giorno comprovata sia al li-

Intervistato
un campione
di 10.800
maggiorenni:
ecco cosa
pensano
dei presidenti

vello locale che nazionale.
È proprio di ieri la notizia secondo cui il presidente dell’Emiglia Romagna, Stefano Bonaccini, secondo la classifica della
Swg, avrebbe deciso di non mettere il simbolo del Pd nei manifesti elettorali a sostegno della

sua candidatura bis.
Il governatore emiliano, durante un’intervista a a Tagadà su
La7, ha anche “attaccato” indirettamente Zingaretti: «Non sono il candidato del Partito Democratico - ha detto - anche Zingaretti, quando si candidò alla
guida del Lazio, aveva rimosso il
simbolo del Pd».
Il doppio impegno di Zingaretti
A complicare le cose per il presidente della Regione Lazio c’è sicuramente il suo doppio impegno di governatore e segretario
nazionale del Partito Democratico.
Guidare il partito nazionale
durante la delicatissima fase
della crisi di governo, le successive manovre per un’alleanza
gialloverde, le consultazioni e
ora per mantenere il tutto il più
stabile possibile, ha per forza di
cose sottratto forze dal suo impegno di governatore.
Non che non sia stato fatto
nulla, al contrario, ma i cittadini
hanno probabilmente percepito
una minore presenza fisica del
governatore sul territorio. l
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Lubiana Restaini
Consigliere Anci

Latina

Strade dissestate
«Le soluzioni ci sono»
Le idee Dai fondi relativi ai bolli auto agli introiti degli autovelox
Il consigliere Anci Restaini: «Servono azioni per la sicurezza»
L’INTERVENTO

Alcune strade
della provincia
di Latina
(foto di archivio)

JACOPO PERUZZO

Strade devastate dalle buche, a volte impraticabili, che oltre a rendere complesso viaggiare causano danni tutt’altro che
trascurabili agli automobilisti.
Succede praticamente ovunque
nella provincia di Latina, sebbene ci siano Comuni che soffrono
meno e altri in cui, purtroppo, il
problema è molto serio. Ma ci
sarebbero diverse soluzioni al
problema, alcune anche immediate. Una di queste sta nella
proposta lanciata dal sindaco di
Bassiano, Domenico Guidi, e ora
rilanciata dall’assessore di Roccagorga e consigliere nazionale
Anci, Lubiana Restaini: si potrebbero utilizzare i 56 milioni
di euro nelle casse della Provincia e relativi alla quota che i cittadini versano annualmente per
il bollo auto. Ma non è tutto: ci
sarebbe anche da eseguire una
«doverosa» verifica, come la definisce Restaini, in merito agli
introiti derivanti dagli autovelox dislocati nel territorio. A farlo dovrebbero essere proprio i
Comuni, affinché certifichino
che l’utilizzo di quella quota
parte sia destinata al miglioramento delle reti viarie, così co-
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Rilanciata
la proposta
del sindaco
di Bassiano
sul fondo
della
Provincia

me previsto dal codice della
strada.
«Al tempo stesso credo sia necessario avviare una seria azione di risanamento delle reti viarie comunali e provinciali - prosegue il consigliere Anci - Non
parlo di interventi straordinari,
ma di ordinaria manutenzione.
Quella che ormai manca da 30
anni dalle strade di questa provincia. Chiederò dunque al Prefetto di Latina ed al Presidente
della Provincia di attivarsi al più

«Chiederò
una
conferenza
dei sindaci
affinché
si attivino
programmi»

presto per adire una conferenza
dei sindaci al fine di dare corso
ad azioni concrete che riguardino non solo la messa in sicurezza di strade comunali pericolose
per chiunque le percorra, ma al
tempo stesso la necessità di confrontarsi su una doverosa revisione contabile delle risorse che
giacciono nei forzieri di chi sta
amministrando questa provincia. Non è più tollerabile vedere
strade ricoperte di asfalto rabberciato, fossi colmi di acqua,

segnaletica orizzontatale e verticale assente o inappropriata,
quando non eccessiva e ridondante». Insomma, servono soluzioni, senza ricorrere ad «escamotage vergognosi, con cui ci si
lava la coscienza abbassando i limiti di velocità per non assumersi la responsabilità delle
morti per incidenti stradali,
causate quasi sempre dallo stato
di pericolosità delle strade e l’inadeguatezza delle reti viarie
principali». l
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Latina
L’evento La Comunità di Trivigliano parla ai giovani attraverso le testimonianze di chi ha detto basta alle dipendenze e ha trovato aiuto

«Così abbiamo sconfitto la droga»

La lezione di In Dialogo, Questura e liceo Artistico: «La sostanza è il punto di arrivo. Il problema è il non volersi bene»
Un momento
dell’incontro
di ieri
al liceo
Ar tistico
di Latina

L’EVENTO
JACOPO PERUZZO

Spiegare ai giovani cosa sia la
dipendenza, che sia fisica o psicologica, è sempre una sfida ardua. È una battaglia che in tanti,
dagli enti alle istituzioni, ma anche le associazioni e i singoli cittadini, combattono da tempo,
spesso anche con risultati importanti Ma il fenomeno a volte
sembra essere così grande che
pare quasi imbattibile. In realtà,
è il contrario: la droga, l’alcol e le
ludopatie possono essere sconfitti, ma per farlo serve la perseveranza di chi diffonde un messaggio positivo e soprattutto la
capacità di arrivare direttamente ai ragazzi, di far capire loro
quanto sia importante preservarli e proteggerli, piuttosto che
renderli soltanto spettatori di un
discorso fine a se stesso.
E lo hanno capito bene i ragazzi del liceo Artistico di Latina,
che ieri si sono radunati in Aula
Magna per farsi raccontare cos’è
veramente la droga, cos’è l’alcol
e cos’è la ludopatia direttamente
da chi, purtroppo, ne è stato dipendente, riuscendo però ad
uscire da quel tunnel. A portare
queste importanti testimonianze nel liceo pontino è stata la Comunità In Dialogo Onlus di Trivigliano, della provincia di Frosinone, che da anni aiuta le persone affette da patologie di dipendenza.
La Onlus, fondata da Padre
Matteo Tagliaferri, è arrivata fino a Latina grazie anche all’intermediazione di Padre Riccardo Sasso, che ha gestito l’organizzazione dell’evento, al collaboratore di Latina Franco Rossi
e al professore del liceo Artistico
Pierluigi Adamo.
A parlare sono stati proprio i
protagonisti di queste storie di
dipendenze, sia che si tratti di
giovani che sono usciti dal tun-

Due ragazzi,
una volta
dipendenti
dalla droga,
testimoni
diretti
dell’esperienza

L’elaborato degli studenti
Un passaggio della relazione dei ragazzi a margine
dell’incontro di ieri mattina nell’Aula Magna
l «Oggi abbiamo assistito ad un incontro di sensibilizzazione contro
l’uso degli stupefacenti. Interagendo con Marco e Mara, due ex
tossicodipendenti, con Mirko, ispettore della polizia e con Padre
Riccardo, abbiamo conosciuto i disagi e le conseguenze della droga.
Hanno raccontato le loro storie, le difficoltà che li hanno indotti ad uno
stile di vita malsano e con fierezza ci hanno esposto il loro
cambiamento tramite il centro d’assistenza condotto da Padre Matteo.
Il centro nasce nel 1991, quando un padre esausto accompagnò suo
figlio dal prete, per aiutarlo ad uscire dall’incubo della droga. Da lì in poi
si andò a creare un vero e proprio centro attrezzato, chiamato
Comunità In Dialogo, con diverse sedi in Italia, Perù, Ucraina, Colombia
e Argentina. Si occupano della riabilitazione consistente in una
“Terapia dell’affetto”. A seguito dell’esposizione dei pazienti del centro,
i nostri compagni hanno posto loro diverse domande. Tra le risposte, ci
sono state frasi che ci hanno commossi: “La comunità è una famiglia”;
“Abbiamo il diritto di essere liberi e la libertà è saper scegliere il meglio
per noi...”; “Il problema dei tossicodipendenti non è la sostanza; la
sostanza è l’arrivo! La partenza invece, è non volersi bene...”. Al
riguardo, l’ispettore Mirko Snidaro della polizia di Latina, ci ha invitati a
comunicare con la polizia che è sempre presente e al servizio per noi. È
stato un incontro sentito, a nostro parere essenziale nelle scuole
perché tratta una tematica sempre più frequente nel mondo dei
giovani».

nel, come Mara e Marco, sia che
si tratti di chi opera quotidianamente per smantellare il traffico
di stupefacenti ma anche per
proteggere i ragazzi dalla rete
della droga: si tratta delle forze
dell’ordine, in servizio giorno e
notte prima di tutto per tutelare
e solo poi per punire chi commette il reato, come ha spiegato
l’ispettore Mirko Snidaro della
Questura di Latina.
Insomma, due posizioni apparentemente opposte rispetto al
tema, che però hanno dimostrato che la visione d’insieme è la
stessa: chi è vittima delle dipendenze in realtà vuole essere aiutato e chi indossa una divisa non
solo deve, ma vuole aiutare chi
ha bisogno.

L’obiettivo è estendere
questo tipo di incontri
di sensibilizzazione
in tutti i licei e gli istituti
della provincia pontina

Ma il messaggio lanciato ieri
non è legato soltanto al fatto che
si può dire basta alla droga. In
realtà, si può agire in modo tale
che i giovani non si avvicinino
affatto a questo mondo. E per
farlo serve spiegare loro che lo
stupefacente è solo l’apice di una
serie di problemi, alcuni dei quali possono essere risolti chiedendo un aiuto.
L’incontro di ieri è soltanto
una delle tante iniziative messe
in campo da In Dialogo, in collaborazione con la Questura di Latina e a diverse scuole del territorio, alle quali si spera se ne possano aggiungere altre.
Insomma, l’obiettivo ultimo è
quello di far capire ai ragazzi che
con la droga e l’alcol non si deve
scherzare. «Vorremmo estendere questo tipo di incontri in tutti
i licei e gli istituti di Latina - ha
spiegato il collaboratore di Latina, Franco Rossi - e vorremmo
anche aprire un centro d’ascolto
proprio qui a Latina, sia per chi
vuole uscire da una dipendenza,
sia per i familiari». l

una perdita della risposta al trattamento nel corso del tempo».
La Commissione Europea ha
recentemente approvato un nuovo trattamento per la psoriasi a
placche da moderata a grave nei
pazienti adulti candidati alla terapia sistemica. Una nuova terapia

biologica mirata che promette di
liberare i pazienti dalle placche
psoriasiche attraverso un’iniezione ogni tre mesi; si chiama Skyrizi
(risankizumab), prodotto da Abbvie; si tratta di un inibitore dell’interleuchina-23 e il suo arrivo in
Italia è atteso nei prossimi mesi. l

Nuovo farmaco anti-psoriasi
nel punto di eccellenza Asl
Luoghi Terapia bio disponibile a breve presso l’Uoc
di Dermatologia dell’Università. Ecco come funziona
IL FATTO
Un punto di eccellenza per la
cura della psoriasi presso l’Uoc di
Dermatologia universitaria «Daniele Innocenzi» e intanto è in arrivo un nuovo anti-psoriasi «bio»
che prevede un’iniezione ogni tre
mesi.
La psoriasi rappresenta la patologia infiammatoria cutanea
maggiormente diffusa e colpisce
almeno 125 milioni di persone nel
mondo, di cui 2 milioni e mezzo in
Italia. «E’ una malattia complessa
Sabato
30 novembre 2019

Una delle
malattie più
diffuse con
due milioni
e mezzo
di pazienti
nel mondo

che se non viene adeguatamente
trattata può incidere sia sulla salute generale sia sulla qualità della
vita - dice Concetta Potenza, professore associato del dipartimento di Scienze e biotecnologie medico-chirurgiche della Facoltà di
Medicina del polo pontino dell’Università La Sapienza - In Italia si
stima che la psoriasi abbia una
prevalenza del 2,9% quindi circa
170.500 persone nel Lazio, di cui
circa il 30-35% in una forma moderata-grave. Molti pazienti non
raggiungono tuttora gli obiettivi
terapeutici, oppure osservano

La facoltà
di Medicina
di Latina
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Il fatto La Dda e la Finanza di Reggio Calabria hanno disarticolato il clan dei Bellocco e le sue articolazioni

Le mani delle ‘ndrine sul litorale
Trentanove persone arrestate, 45 le misure cautelari firmate dal gip: maxi inchiesta tra Lazio e Calabria
CRONACA
Associazione mafiosa, traffico internazionale di sostanze stupefacenti, detenzione di armi e
rapina aggravate dall’utilizzo del
metodo mafioso e della transnazionalità.
Con queste ipotesi di reato,
contestate a vario titolo, trentanove persone sono state arrestate
nel corso della giornata di ieri
dalla Guardia di finanza, mentre
altre sei sono ancora ricercate sia in Italia che all’estero - poiché
destinatarie anche loro delle
complessive 45 misure cautelari
firmate dal gip di Reggio Calabria.
Parliamo
dell’operazione
“Magma”, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia
presso la Procura della Repubblica del capoluogo calabrese ed
eseguita dai militari del locale
Comando provinciale delle
Fiamme gialle.
L’inchiesta, iniziata con un
maxi sequestro di droga effettuato in mare nell’ottobre del 2016,
ha consentito di disarticolare la
‘ndrina riconducibile alla famiglia Bellocco di Rosarno: un
gruppo che non solo avrebbe avuto interessi e ramificazioni in Calabria - dove 19 persone sono state destinatarie delle misure cautelari -, ma avrebbe esteso i propri affari soprattutto nel territorio di Anzio, oltre a quelli di Nettuno, Ardea e Pomezia, in Toscana e Lombardia. Per farlo, non si
sarebbe avvalsa soltanto dei propri affiliati, ma avrebbe avuto
contatti e accordi anche «con altre organizzazioni criminose
omologhe, quali la cosca Pesce a
Rosarno, la cosca Gallace ad Anzio e la cosca Morabito ad Africo».
Gli affari maggiori erano quelli
legati al narcotraffico, ma per poter “controllare” il territorio, occorreva anche insediarsi stabilmente su di esso. Per questo motivo, è emblematica una vicenda
individuata fra le carte dell’inchiesta, ossia il tentativo di far insediare stabilmente e far assumere in una autocentro di Anzio
Umberto Bellocco (classe 1991)
da parte di Vincenzo Pellegrino e
Vincenzo Italiano: «Tale episodio - si legge nelle carte - appare
assolutamente significativo della
manifestazione, anche in territorio laziale, della forza di intimidazione che viene concretamente esercitata dai due soggetti, ma

Durante le indagini
sono stati sequestrati
complessivamente
400 chili di cocaina, 30 di
hashish e 15 di marijuana
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A destra:
un’auto
della Guardia
di finanza
A sinistra:
par te
della droga
sequestrata
durante
le indagini

DAL SUD
AD ANZIO

!
«La
particolarità
del presente
accertamento
di indagine,
oggetto della
odierna
cognizione, è
costituito
dall’aver
acclarato, in
modo
evidente e
preciso, il
dinamismo
criminoso di
alcuni
componenti
della cosca
che hanno
operato,
seguendo le
direttive
strategiche
impartite in
Calabria,
anche nel
territorio
laziale,
segnatamente
nella città di
Anzio». Con
queste parole,
il gip di Reggio
Calabria ha
certificato
l’espansione
della ‘ndrina
dei Bellocco
da Rosarno
fino alla città di
Anzio.

riguarda una questione decisiva
per tutta la cosca, rappresentata
dal trasferimento in sede del reggente Umberto Bellocco».
Un territorio, quello di Anzio,
Nettuno, Ardea e Pomezia, che ha
visto complessivamente 18 persone destinatarie di misure cautelari in carcere o ai domiciliari,
più una 19esima riguardante un
cittadino nettunese la cui ultima
dimora conosciuta è in Costarica
e che allo stato attuale è ancora ricercato.
Ad Anzio, poi, vi erano uno dei
depositi della droga - ossia la casa
di un indagato - e anche un’officina adibita a sito di confezionamento dello stupefacente.
E per il reperimento della droga, molto spesso, erano fondamentali - per coloro che sono stati
ritenuti riconducibili al clan Bellomo - i rapporti con i Gallace:
una sinergia di lungo corso, legata alla fornitura della droga, che
Francesco Corrao - ritenuto il
presunto reggente del clan Bellocco sul litorale laziale, salvo poi
essere “sostituito” dai vertici - ha

La ‘ndrina
calabrese
era riuscita
a espandersi
su gran parte
del territorio
italiano

sempre portato avanti avendo,
secondo quanto scrive il gip calabrese, «la volontà di ottenere il
monopolio delle attività criminali in zona».
In una delle intercettazioni si
legge: «Sai perché vado d’accordo con Di Bella (nome in codice di
Bruno Gallace, indagato anche
lui in questa vicenda, ndr)? Mi
piace come... siamo sulla stessa
lunghezza d’onda. Lui ha ragione: qua siamo noi! Chi ca**o sono
questi che vengono per fare? Devono pagare, è giusto ed è così! E
chi ci ferma!»
E secondo il gip, infatti, i rapporti con Gallace «non potevano
che essere di collaborazione». Lo
si evince in un colloquio registrato fra Corrao, Italiano e Domenico Mercuri relativo al mercato
dello spaccio e alla volontà di
«estromettere» gli altri “operatori”, «sempre mantenendo - si
legge ancora nelle carte - un accordo sui prezzi con il Gallace
mediante la creazione di un cartello che potesse estromettere dal
mercato gli altri soggetti». l F.M.

In cinque col reddito di cittadinanza
Dei 45 indagati
alcuni erano
a carico dello Stato

LA CURIOSITÀ
Cinque dei 45 indagati per
l’operazione “Magma” vivevano
a spese dello Stato.
Dal Comando provinciale della Guardia di finanza di Reggio
Calabria, infatti, hanno voluto
rendere noto questo particolare
delle indagini che hanno portato
a disarticolare quella che viene
ritenuta la cosca dei Bellocco.
«È interessante sottolineare si legge nella nota delle Fiamme

gialle - come dei 45 soggetti interessati dalle misure ben cinque
risultino percettori del reddito
di cittadinanza».
Addirittura uno di loro, che
aveva fatto richiesta per ottenere
il sussidio fortemente voluto dal
MoVimento 5 Stelle e introdotto
quando i pentastellati erano al
Governo con la Lega, era particolarmente operativo nei viaggi sia
in Italia che verso il Sudamerica
per la gestione del narcotraffico.
Costui, stando alle carte, «non
ha occupazione lavorativa e risulta avere fatto richiesta di Reddito di cittadinanza, per cui non
possiede alcuna fonte di reddito
lecita per poter intraprendere i
viaggi». l

Alcune
intercettazioni
documentate
dai video
della Guardia
di finanza
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Dalla Calabria al Lazio
Ecco come le cosche si sono radicate
sul litorale che va da Nettuno a Pomezia
Diciotto indagati sono di queste zone

Il materiale
che doveva essere
utilizzato
per la rapina
ad Ardea

Il narcotrafffico
dal Sudamerica

Le strategie Affari andati in porto e altri saltati
Il filo rosso fra la provincia di Roma e il Costarica
LA STORIA

Gli indagati

Trentuno persone in carcere, otto ai domiciliari
l Ecco i nomi delle persone
indagate. La misura cautelare in
carcere è stata emessa per
Carmelo Aglioti, Fabrizio
Bartolomei (di Anzio), Domenico
Bellocco (1976), Domenico
Bellocco (1980), Mario Bellocco,
Umberto Bellocco (1991), Salvatore
Celini, Emanuele Copelli,
Francesco Corrao (di fatto
domiciliato a Nettuno), Fabrizio
Ferro (di Pomezia), Marco Fiori (di
Anzio), Alessandro Fonti (di Ardea),
Francesco Fortini (di Nettuno),
Bruno Gallace (di Anzio), Vincenzo
Gallizzi, Vincenzo Italiano (di Anzio),
Francesco Antonio Loiacono,
Pasquale Loiacono, Antonio
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Loprete, Giuseppe Loprete, Nicola
Marinelli (di Latina), Natale
Martorano, Simone Massidda (di
Nettuno), Domenico Mercuri,
Francesco Morano detto
Gianfranco, Antonio Orani,
Vincenzo Pesce, Vincenzo
Pellegrino (di Pomezia), Giuseppe
Pirrotta, Domenico Scandinaro,
Gianluca Straputicari. Disposti gli
arresti domiciliari, invece, per Silvia
D’Agapiti (di Nettuno), Andrea Fiori
(di Anzio), Giovannella Giancana (di
Nettuno), Fabrizio Lorenzo (di
Anzio), Claudio Lucifero (di Anzio),
Caterina Mosciatti (di Ardea),
Valentina Pizzuti (di Ardea) e
Vanessa Rocchi (di Anzio).

Affari del passato andati in
porto e altri programmati e “saltati” all’ultimo momento.
Sono questi i contorni dell’inchiesta “Magma” per quanto riguarda il narcotraffico dal Sudamerica, segnatamente dall’Argentina e dal Costarica verso la
Calabria e il Lazio.
In particolare, una delle vicende che caratterizzano l’indagine è quella che riguarda la
compravendita di cinquanta
chili di cocaina in Costarica, andata a vuoto perché gli interlocutori sudamericani non hanno
più ritenuto fattibile l’affare.
In questo caso, protagonisti
della vicenda sono ritenuti essere Domenico Bellocco (classe
1976), Emanuele Copelli, Fabrizio Ferro (di Pomezia), Alessandro Fonti (di Ardea), Francesco
(detto Gianfranco) Morano e un
indagato che ancora deve essere
raggiunto dalla misura cautelare e che ha come ultima residenza conosciuta un hotel in Costarica.
A recarsi in Sudamerica, dopo
gli accordi presi con Bellocco,
Morano e Copelli e il reperimento di 40mila euro, è stato Fonti:
su interessamento di Ferro, l’uomo di Ardea ha raggiunto l’hotel
costaricano ospitato da una delle persone ancora ricercate che,
secondo la Dda, sarebbe stato
anche il tramite con i costaricani per l’acquisto della cocaina.
Nonostante questo viaggio e

Per finanziare
un affare
era pronta
una rapina
alle Poste
di Tor San
Lorenzo

l’affare prospettato, però, l’importazione della droga non è andata a buon fine, così come è fallito anche il piano per acquistare altro stupefacente, stavolta
da un trafficante olandese.
In questo caso, gli indagati
per questo tentativo di rapina
sono Alessandro Fonti, Francesco Antonio Loiacono, Pasquale
Loiacono, Francesco Morano,
Caterina Mosciatti, Valentina
Pizzuti e Gianluca Straputicari.
A pianificare la rapina alle Poste di Tor San Lorenzo di Ardea
sarebbero stati, secondo la ricostruzione della Procura, Fonti e
Morano, dando incarico a Mosciatti di effettuare riprese video per documentare le modalità di arrivo e movimento delle
guardie giurate. Dopodiché, i
fratelli Loiacono e Straputicari
partono dalla Calabria e, in autobus, raggiungono Roma, dove
Giuseppe Pirrotta (altro indagato nell’inchiesta) avrebbe consegnato loro un borsone con delle
armi.
Il primo dicembre dell’anno
scorso, dunque, era tutto pronto: uscendo da una casa di Artdea, però, la Pizzuti è stata arrestata perché trovata in possesso
di una pistola semiautomatica e
due caricatori con 14 cartucce,
un fucile automatico d’assalto
con 23 cartucce, due passamontagna e altrettanti guanti neri,
oltre a quasi sei etti di hashish.
Non avendo più le armi e vedendosi messi alle strette, gli altri desistettero dal mettere a
punto il colpo. l
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Nettuno Anzio Ardea Pomezia
l

l

l

Cronaca Sul lungomare degli Ardeatini sono intervenuti la Guardia costiera, la protezione civile, la Asl e il biologo Manfrini

Delfino ucciso da una fune di nylon
Un esemplare di Stenella striata trovato morto sulla spiaggia di Ardea: ha trascinato con sé un mucchio di rifiuti
Due immagini
del ritrovamento
del delfino
sul litorale
di Ardea

ARDEA
FRANCESCO MARZOLI

È stato trovato morto, con la
pinna caudale legata a un filo di
nylon che, stringendosi sempre
di più, lo ha stroncato.
Stiamo parlando di un delfino femmina che, ieri pomeriggio, è stato rinvenuto senza vita
sul Lungomare degli Ardeatini,
ad Ardea, lungo l’arenile cui si
accede nei pressi del civico 188.
La presenza della carcassa è
stata segnalata alla Guardia costiera, con i militari dell’Ufficio
locale marittimo di Torvajanica - diretti dal maresciallo Massimo Costabile - che hanno subito raggiunto la zona e hanno
preso coscienza della presenza
del mammifero.
Subito dopo sono intervenuti
anche la polizia locale, il veterinario della Asl Roma 6, il personale del Nucleo di protezione
civile “Airone” e il biologo del
Centro Studi Cetacei, Valerio
Manfrini.
La presenza di una fune attaccata alla coda del povero
delfino ha suscitato una certa
preoccupazione: per questo
motivo, abbiamo chiesto delucidazioni proprio a Manfrini:
«Si tratta - ha spiegato - di una
femmina di Stenella striata della lunghezza totale di 178 centimetri. Giunti sul luogo dello
spiaggiamento insieme al comandante Costabile della
Guardia costiera di Torvajanica e al suo personale, abbiamo
trovato il delfino legato alla fine del peduncolo caudale, con
una fune di nylon, a un ammasso di legni, ombreggiante, rifiuti vari e barili di plastica come
quelli usati per le reti da posta.
Il corpo era in uno stato di moderata decomposizione, tranne
la coda che era visibilmente necrotica e ormai lacerata, il che
testimonia il fatto che lo strozzamento della fune sia avvenuto quando l’animale era ancora
vivo. Probabilmente, nel tentativo di liberarsi, la fune si è
stretta ancora di più».
Una fine terribile, dunque,

IL SALUTO

IL DISPOSITIVO

Ierace lascia
il Comando
della polizia locale
di Anzio

Controlli
a tappeto in città
Ci pensano
i carabinieri
ANZIO

La fune
ha stretto
la pinna
caudale
del delfino
e lo ha
stroncato
per il povero delfino, che è stato
spostato dal luogo dello spiaggiamento per evitare che il mare lo portasse di nuovo via.
Questa mattina, stando a
quanto appreso nel corso della
serata di ieri, la carcassa sarà rimossa e trasportata all’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale
per il Lazio e la Toscana, dove

sarà effettuata la necroscopia:
da questo esame sarà possibile
capire come sia avvenuta la
morte, anche se quanto ritrovato legato alla coda dell’esemplare femmina di Stenella
striata rende l’idea di quanti
pericoli possano esserci in mare a causa di quanto compie
l’uomo. l

Sergio Ierace

ANZIO
Sergio Ierace lascia il Comando della polizia locale di Anzio.
Le scorse ore, infatti, sono state
le ultime in cui il dirigente ha curato il servizio nella città del litorale e ora sarà operativo “full time” esclusivamente nella città
di Ardea. «Lascio il Comando sicuro di aver dato ai miei dipendenti una cognizione diversa
dell’operato della polizia locale,
sempre a favore delle necessità
della cittadinanza, consapevole
che ancora molto altro potrà essere fatto - ha dichiarato Ierace -.
Voglio rappresentare l’aumento
esponenziale del lavoro che evidentemente il Comando, sotto la
mia guida, è stato in grado di fare, passando dai poco più di 300
protocolli nel 2016 a fronte degli
oltre 7.750 lavorati nel 2019. Ringrazio le donne e gli uomini della
polizia locale di Anzio, con i quali ho avuto modo di condividere
diverse attività, note e non alle
cronache, per il lavoro svolto augurando loro un felice futuro
professionale. Lascio Anzio - ha
concluso . per una nuova sfida
nel vicino Comune di Ardea». l

Nel corso della serata e della
notte di giovedì, decine di pattuglie dei carabinieri - coordinate
dal comandante della Compagnia
di Anzio, il maggiore Lorenzo Buschittari - hanno messo in atto un
dispositivo di controllo del territorio nelle zone periferiche di Anzio.
In particolare, l’attenzione è
stata focalizzata sull’area dello Zodiaco, ma anche nei quartieri di
Lavinio e Villa Claudia, con un focus su via Nettunense.
Centinaia le auto e le persone
controllate, con l’obiettivo di far
sentire ai cittadini la presenza dello Stato e garantire legalità e sicurezza. l

IL CASO

Ancora lanci
di sassi
sulla Pontina
CASTEL ROMANO
Non c’è pace per gli automobilisti in transito lungo la Pontina.
Nelle scorse ore, infatti, è giunta
l’ennesima segnalazione relativa
al lancio di sassi effettuato da persone ignote all’altezza del campo
nomadi di Castel Romano, al confine fra Roma e Pomezia. In particolare, una famiglia che viaggiava a bordo di una Toyota Yaris ha
vissuto momenti di grande paura, con il parabrezza della vettura
che è stato danneggiato. l

Pubblica amministrazione, ecco la sede dell’Accademia
Ieri la cerimonia
nella sala consiliare
Tante personalità presenti

NETTUNO
Un’inaugurazione in grande
stile, quella che si è tenuta ieri a
Nettuno, dove è stata istituita una
sede dell’Accademia della Pubblica Amministrazione che sarà il polo centrale per la formazione dei
dipendenti di tutti gli enti pubblici di un territorio vastissimo che
comprende il litorale fino ai Municipi IX e X di Roma, parte dei Castelli Romani e parte della Provincia di Latina. Presenti il sindaco
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Un momento
della cerimonia
di ieri
a Nettuno

Alessandro Coppola, l’assessore al
Personale Marco Roda, il presidente della Fondazione GARI
Enrico Michetti, il sindaco di Anzio Candido De Angelis, il sindaco
di Monte Compatri Fabio D’Acuti,
l’onorevole Claudio Durigon, il senatore Gianfranco Rufa, gli europarlamentari Matteo Adinolfi e
Antonio Maria Rinaldi. «Voglio
ringraziare l’assessore Roda - ha
dichiarato il sindaco Coppola - che
ce l’ha messa tutta per raggiungere questo obiettivo ci è riuscito in
modo davvero eccellente. Bisogna
stare al passo con la normativa e
nessuno meglio della Fondazione
Gazzetta Amministrativa può sostenerci in questo». Proprio Roda
ha aggiunto: «I dipendenti pub-

blici devono essere rimotivati al
lavoro e noi abbiamo pensato a
questa iniziativa che porterà ad
una maggiore preparazione per
tutti i lavoratori del pubblico impiego». A chiudere gli interventi
il presidente di Gazzetta Amministrativa, Enrico Michetti «Ringrazio il Consiglio comunale di Nettuno. L’accademia si avvale di professionisti della pubblica amministrazione specialisti in singoli ambiti ed è il luogo dove i dipendenti
pubblici non vengono lasciati soli,
un ausilio che permette di aumentare la capacità di districarsi ella
nebbia della burocrazia. Accademia aiuterà la pubblica amministrazione per permettere un percorso più fluido». l
Sabato
30 novembre 2019

Golfo

Resasi conto
del raggiro,
la donna
si è rivolta alle forze
dell’ordine

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

Cronaca I militari dell’Arma risalgono a un uomo di 45 anni residente nella provincia di Bologna. Il raggiro tramite annuncio sul web

La truffa degli affitti, una denuncia

Una donna paga 300 euro per un appartamento in città, ma si ritrova senza soldi e senza casa e si rivolge ai carabinieri
LFDSA
FRANCESCA IANNELLO

Il mercato immobiliare di
Gaeta sempre più nel mirino dei
carabinieri della locale tenenza.
Dopo l’anziano signore denunciato dai militari per favoreggiamento di immigrazione
irregolare, per aver affittato a
tre extracomunitari il piccolo
appartamento di 33 metri quadri, questa volta è scattata la denuncia per un appartamento
fantasma sempre nella città di
Gaeta.
Lo scorso 28 novembre infatti, nell’ambito di specifiche indagini, i militari operanti hanno denunciato un uomo di 45
anni, residente nella provincia
di Bologna, precisamente a Castel San Pietro Terme, per il reato di truffa ai danni di una donna di 38 anni.
L’uomo in questione, sarebbe
stato segnalato alle autorità
competenti dalla trentottenne,
residente a Linarolo, in provincia di Pavia, a cui l’uomo avrebbe affittato l’appartamento a
Gaeta inesistente, per circa 300
euro.
Il quarantacinquenne di Bologna, aveva infatti pubblicizzato il finto appartamento tramite
inserzioni fraudolente su un noto portale immobiliare di internet.
Trovato l’annuncio, e mostrato forte interesse per l’appartamento fantasma, la donna ha
abboccato alla truffa e contattato l’uomo, paga quanto pattui-

Il pagamento
per
l’appar tamento
fantasma dopo
aver letto un
annuncio sul web

Nei giorni
scorsi altra
denuncia
per una casa
affittata
a stranieri
irregolari
to.
La somma di trecento euro,
quale corrispettivo pattuito per
l’affitto di una casa vacanza ubicata a Gaeta di fatto non esistente, viene così accreditata sulla
carta prepagata intestata al
quarantacinquenne.
Resasi conto di essere stata
truffata, la trentottenne è corsa
a denunciare l’uomo alle autorità militari competenti, che al
termine dell’attività investigativa sono riusciti a smascherare e
denunciare il quarantacinquenne alla competente autorità giudiziaria. l

Un museo nella torre civica di piazza XIX maggio
Pubblicato
un bando per la gestione
triennale

Il palazzo
municipale
di Gaeta

GAETA
Continua il programma di
promozione territoriale del Comune di Gaeta.
È infatti volontà dell’amministrazione realizzare un museo civico all’interno della torre civica
di Piazza XIX Maggio. Nei giorni
scorsi è stato pubblicato tramite
canali comunali, un bando per le
manifestazioni di interesse per
la gestione triennale del museo.
È già stato previsto a favore del
gestore, un contributo forfettario di 30 mila euro.
Potranno presentare domanda per la gestione le associazioni
culturali senza scopo di lucro,
ovvero enti di promozione. Inoltre, avranno priorità le associa-
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zioni culturali con un’anzianità
di almeno due anni. Sono permessi i raggruppamenti secondo
quanto previsto dalla normativa
vigente.
Per quanto riguarda i requisiti

per presentare domanda, il gestore del museo civico dovrà
provvedere a diffondere la storia
della città di Gaeta e sensibilizzare i giovani al fine di una conoscenza completa della realtà cit-

tadina.
La durata dell’affidamento sarà di tre anni a decorrere dalla
data di sottoscrizione della convenzione, fermo restando in
ogni caso, dopo un anno dalla
sottoscrizione della stessa convenzione, il Comune effettuerà
una verifica in ordine al complessivo andamento della gestione, in relazione agli impegni assunti dal gestore e dal grado di
soddisfazione degli utenti.
Il gestore entro il termine ultimo del 13 dicembre, dovrà presentare un progetto di gestione
che prevede le ore di apertura e
chiusura del museo, garantendo
anche le giornate riservate all’amministrazione. Il gestore dovrà garantire inoltre almeno 50
giornate di apertura, oltre alle
giornate riservate le scolaresche
e a quelle riservate all’amministrazione.
Il progetto prevede anche l’allestimento di arredi, attrezzatu-

re, cimeli storici da mettere a disposizione gratuitamente elencandoli e suddividendoli per i
piani della torre civica.
L’ente a cui sarà affidato il musei, potrà inoltre prevedere un
biglietto d’ingresso il cui costo
non potrà superare quanto indicato con deliberazione di giunta
numero 322 del 2018 e prima
della stipula della convenzione,
il gestore dovrà fornire adeguata
polizza per responsabilità per
danni causati a persone o cose
con un massimale di 500 mila
euro.
Il soggetto gestore, a ristoro
delle spese sostenute, percepirà
integralmente i proventi derivanti da un biglietto d’ingresso
accollandosi la responsabilità
degli obblighi contabili e fiscali
conseguenti e percepirà anche le
entrate dell’organizzazione di
seminari, momenti formativi e
educativi ed eventuali manifestazioni. l F.I.
Sabato
30 novembre 2019

Formia Minturno
l

Cronaca La coppia si è rivolta ai carabinieri: indagini anche grazie all’utilizzo dei filmati delle telecamere di videosorveglianza

Offese omofobe, denunciati

A finire nei guai per violenza privata, molestie e danneggiamento aggravato un uomo e una donna di 65 anni
FORMIA
GIANNI CIUFO

Offendevano e deridevano
una coppia omosessuale di
Formia, con una serie di atteggiamenti di carattere omofobo
e per loro ieri è scattata la denuncia per violenza privata,
molestie e danneggiamento
aggravato. Una vicenda singolare ed inspiegabile, se non altro per il comportamento di un
uomo e una donna di 65 anni,
residenti a Formia, i quali avevano preso di mira un 46enne
del luogo e il suo convivente di
48 anni. Nei loro confronti, da
qualche tempo, si erano concentrate le attenzioni dell’uomo e della donna, che molestavano e offendevano la coppia.
Un comportamento ingiustificabile, anche perché non sembra che tra le parti ci fossero
stati motivi particolari che potessero spingere l’uomo e la
donna a prendere di mira il
46enne e il suo convivente. Sta
di fatto che gli episodi denunciati ai Carabinieri della stazione di Formia erano di diverso
tipo. Scritte offensive, aggressioni verbali e fisiche, offese
omofobe ed addirittura lanci di
oggetti e pietre contro l’abitazione delle due vittime. Un
comportamento che ormai
aveva superato ogni limite di
sopportazione. Ed essendo la
situazione ormai insostenibile,
il 46enne si è recato presso la
stazione dei Carabinieri di Formia ed ha denunciato tutto. I
militari hanno avviato le indagini del caso ed anche grazie alla visione delle telecamere di
videosorveglianza, riconosce-

A destra
la caserma
dei carabinieri
e in basso
uno dei fogli
con gli insulti
rivolti
alla coppia

Denunciato
e il lancio
di alcuni
oggetti
e di pietre
contro
l’abitazione
certamenti compiuti dagli inquirenti, non avrebbero avuto
motivo di assumere un atteggiamento omofobo nei confronti del 46enne e del suo convivente. La vicenda ha suscitato non poco scalpore a Formia,
soprattutto per le reazioni che
ci sono state a difesa del denunciante e del suo convivente, che dopo aver mostrato una
iniziale indifferenza, hanno
deciso, nell’ottobre scorso, di
querelare la coppia omofoba,
alla quale, proprio l’altro ieri, è
stato notificato il provvedimento. l

vano gli autori delle molestie e
delle offese. Immagini che costituivano una prova inconfutabile e che confermava quanto
dichiarato da una delle vittime
nella sua denuncia-querela. A
quel punto nei confronti dei
due 65enni scattava il deferimento per violenza privata,
molestie e danneggiamento
aggravato. Una dettagliata informativa è stata inviata ai giudici del Tribunale di Cassino,
che dovranno pronunciarsi
sull’atteggiamento
incomprensibile della coppia di 65enni, che, almeno stando agli ac-

Sanità Prossima l’apertura del quinto esercizio e ok all’istituzione della sesta sede

Farmacie, in arrivo altre due strutture
Si va completando
il quadro
delle farmacie
ubicate
sul territorio
di Minturno

MINTURNO
Ormai prossima l’apertura
della quinta farmacia e ok all’istituzione della sesta. Si va completando, nel Comune di Minturno,
il quadro delle farmacie ubicate
sul territorio comunale. Oltre alle quattro esistenti a Minturno
capoluogo, a Fontana Perrelli, a
Marina di Minturno e Scauri, è in
via di apertura la quinta, che sarà
attiva a breve in via Appia, al civico sette, a Scauri alto, quasi ai
confini con Formia. Proprio nei
giorni scorsi i tre farmacisti, vincitori in forma associata della sede farmaceutica, Roberto vallone, Giovanni Vellucci e Michele
Gargiulo, hanno presentato al
Comune di Minturno la richiesta
di apertura del nuovo esercizio.
Quindi a breve ci sarà un nuovo
posto di acquisto di medicinali,
che va a coprire la parte più a
nord di Scauri e, sicuramente,
catturerà anche clienti della vicina località santa Croce di Formia. Intanto prosegue l’iter per
Sabato
30 novembre 2019

La sesta farmacia
sarà ubicata
nella zona
della Riviera
di Levante

l’apertura della sesta farmacia,
che sarà ubicata nella zona della
Riviera di Levante, a Marina di
Minturno, e cioè nella parte più a
sud del territorio comunale. La
giunta comunale, proprio nella
seduta di mercoledì scorso, ha

espresso parere favorevole, dopo
il via libera dato da Ordine dei
Farmacisti, Asl e Regione Lazio.
La sede della Riviera di Levante
comprende via Fico Tonda, via
Monte d’Argento, largo Bassani,
zona Punta Fiume fino a via Appia all’incrocio con ponte Garigliano. La crescita dei nuovi esercizi farmaceutici è legata al numero degli abitanti, che a Minturno sfiora le ventimila unità.
Secondo le norme vigenti il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti ed
ogni nuova farmacia deve essere
situata ad una distanza dagli al-

tri esercizi farmaceutici non inferiore ai duecento metri “e comunque in modo da soddisfare
le esigenze degli abitanti della
zona. Nella delibera dell’esecutivo si rimarca il fatto che ci sono
alcune zone del territorio comunale in cui non è presente alcuna
farmacia, nonché in zone in cui
la copertura del servizio, a fronte
della popolazione residente, risulta sottodimensionata, per cui
appare prioritaria l’istituzione
della nuova farmacia di Rivera di
Levante. In base a ciò il territorio
comunale avrà due nuove farmacie: una nella parte più a nord e
l’altra nella zona più a sud. l G.C.
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Formia Ss. Cosma Castelforte
l

l

Un’immagine
d’archivio
del Consiglio
comunale

Scintille durante il Consiglio
Politica I consiglieri Testa, Gaetano, Terillo, Pompeo e Saltarelli non partecipano ai lavori dell’assise e chiedono
al sindaco Cardillo di rassegnare le dimissioni. Accuse nei confronti del primo cittadino: interrogazioni ignorate
che non sono nemmeno stati
inseriti all’ordine del giorno,
così come dispone il regolamento comunale, nonostante i
diversi solleciti presentati in
proposito al presidente del
consiglio anche dal Prefetto di
Latina. A far scattare la prote-

CASTELFORTE
GIANNI CIUFO

«Siamo stanchi dello stile
assolutistico, antidemocratico
e dittatoriale con il quale il sindaco cerca di governare la res
pubblica e di conseguenza e per
protesta abbiamo abbandonato il consiglio comunale, riservandoci di verificare la legittimità degli atti e delle decisioni
che sono state assunte». Questo il durissimo commento dei
cinque consiglieri di opposizione del Comune di Castelforte
Gianfranco Testa, Patrizia Gaetano, Michela Terillo, Angelo
Felice Pompeo e Michele Saltarelli, i quali non hanno partecipato ai lavori dell’assise, ribadendo la richiesta al sindaco
Giancarlo Cardillo di dimettersi, essendo ormai un primo cittadino abusivo, avendo una
maggioranza consiliare, ma
non quella della cittadinanza.
Nella nota ufficiale i cinque
consiglieri di minoranza hanno accusato il Governo cittadino di non rispondere alle interrogazioni su argomenti seri,

Lamentato
il mancato
coinvolgimento
dei gruppi
di minoranza
nel preparare
i lavori

sta e il mancato coinvolgimento dei consiglieri e i gruppi di
minoranza nella preparazione
dei lavori del consiglio su argomenti che dovrebbero essere
elaborati dalle commissioni
«come- hanno aggiunto-il conferimento della cittadinanza

Il Comune
di Castelforte

Adozioni e Hiv, necessario sensibilizzare
La campagna avviata
dall’associazione “Ernesto”
Ecco le iniziative

FORMIA - SS. COSMA
Per sensibilizzare la collettività sul tema dell’adozione dei
bambini sieropositivi, l’associazione “Ernesto” ha invitato le
farmacie del territorio ad aderire alla giornata internazionale
contro l’AIDS che si celebra domenica 1 dicembre. Da sabato
30 novembre, la farmacia “Sant’Erasmo” di Formia e la farma-
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cia “Ciufo” di Santi Cosma e Damiano (Via Baracca 571), saranno caratterizzate da un fiocco
rosso simbolo della campagna e
il personale sarà a disposizione
dei clienti per fornire maggiori
informazioni sul tema dedicato
a questa giornata internazionale contro l’Aids che si celebra il
primo dicembre. La convenzione ONU per i diritti dell’infanzia
e dell’adolescenza, espressamente sancisce il diritto del
bambino alla salute, alle cure e
contempla, tra l’altro, la possibilità di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Dunque,
in occasione dei trent’anni della

convenzione,
l’Associazione
“Ernesto” – ente per le adozioni
internazionali in Ungheria - ha
promosso l’adesione alla giornata internazionale contro
l’AIDS. Questa malattia infatti,
pone spesso dei limiti per i genitori che ne sono affetti, nel momento in cui decidono di adottare anche se, “Non esiste in Italia
alcuna legge che impedisca alle
persone con Hiv di adottare un
bambino o una bambina, ma tra
gli esami medici richiesti dal
Tribunale dei Minori solitamente figura anche il test dell’Hiv (specie nelle adozioni internazionali). In tutti i casi, il

onoraria al pasticcere Dario
Saltarelli, inserita nell’ordine
del giorno di ieri. Ancora più
grave è il comportamento scorretto, ma ormai usuale, dell’Amministrazione, la quale,
solitamente, convoca la conferenza dei capigruppo solo alla
vigilia del consiglio comunale
fissato, con i punti all’ordine
del giorno già stabiliti. Così si
nega ogni possibilità di dibattito, di eventuali integrazioni e
confronto da parte dei gruppi
di minoranza, cosa questa più
volte evidenziata, ma sempre
ignorata. Non è che il sindaco
Cardillo- continuano i cinque
consiglieri- che sta brillando
per incapacità, pensa di sopperire a tutto premiazioni, targhe, trofei, medagli e intitolazioni di strade e piazze, rigorosamente esistenti? Non è che
sta solo perseguendo un disegno di clientelismo politico?»
Una presa di posizione decisa
ad inizio della seduta consiliare, che poi si è svolta con la presenza dei consiglieri di maggioranza, i quali hanno approvato
i punti posti all’ordine del giorno. l
giudizio di idoneità emesso dal
Tribunale dei Minori tiene conto dello stato di salute della coppia (idoneità psico-fisica) nell’interesse del minore. L’accertamento dell’Hiv non preclude
dunque la possibilità di adottare, ma a parità di altre condizioni, potrebbe rappresentare un
fattore che viene comunque tenuto presente nella valutazione”. Tuttavia, il problema si presenta anche nel caso inverso,
cioè quando sia il bambino in
stato di abbandono ad essere affetto dal virus, come può accadere nel caso di bambini provenienti da paesi in via di sviluppo. Questi bambini vengono inseriti in una lista speciale (sono
chiamati “Special needs”) e fanno molta fatica a trovare delle
famiglie disposte ad accoglierli.
l G.C.

Sabato
30 novembre 2019

Il nobile casato Caetani
L’evento Doppio appuntamento nel weekend per la Fondazione
Oggi l’evento a Fogliano e domani alla sede di Tor Tre Ponti
Accanto
l’azienda agricola
Duca Onorato
Caetani
In basso
la copertina
del volume
presentato oggi
“Un principe
nel deserto. Leone
Caetani nel Sinai
e nel Sahara.
I diari, le lettere,
le fotografie”
di Valentina
Sagaria Rossi

LAINA / DOVE ANDARE
FRANCESCA PETRARCA

Weekend intenso per la Fondazione Caetani impegnata oggi
e domani con due appuntamenti
che raccontano la storia della famiglia Caetani e del territorio dove in parte i componenti del nobile casato hanno vissuto. Questa
mattina (ore 11) al Borgo di Fogliano - luogo molto amato dalla
famiglia, eletto a dimora estiva si terrà la commemorazione per i
150 anni dalla nascita di Leone
Caetani, con la presentazione del
libro di Valentina Sagaria Rossi
(Bardi Edizioni) dal titolo “Un
principe nel deserto. Leone Caetani nel Sinai e nel Sahara. I diari,
le lettere, le fotografie (1888 1890). Prenderanno parte all’evento il consigliere delle Fondazioni Camillo e Roffredo Caetani
e dirigente dell’Istituto Centrale
per la grafica Maria Cristina Misiti, il cancelliere emerito dell’Accademia dei Lincei Ada Baccari. Interverranno inoltre, Tommaso Agnoni, presidente della
Fondazione Roffredo Caetani; il
comandante del reparto dei carabinieri biodiversità di Fogliano,
il tenente colonnello Sandra Di
Domenico; il presidente dell’ente Parco Nazionale del Circeo,
Antonio Riccardi; l’assessore alla
Cultura, Sport e Turismo del Comune di Latina, Silvio Di Francia; il consigliere della Fondazione Roffredo Caetani e membro
onorario dell’associazione internazionale Friends of Ninfa, Esme
Howard e Antonio Rodinò di Miglione, presidente della Fondazione Camillo Caetani.
Al termine dell’incontro verranno proiettate le fotografie di
fine ‘800 del Fondo Caetani.
Domani invece, la Fondazione
fa gli onori di casa a Tor Tre Ponti. Aprirà le porte della propria
sede presso il Complesso Monumentale per visite guidate dalle
ore 10 alle 13. Sarà possibile am-

Sabato
30 novembre 2019

Il fascino
e le suggestioni
che arrivano
dalle fotografie
di fine ‘800
del Fondo

Museo Terra Pontina
Incontri con l’autore:
Maria Cristina Alfieri
l Oggi al Museo della Terra
Pontina di Latina, la
giornalista Maria Cristina
Alfieri presenta il suo
“Fammi luce”, Capponi
Editor. L’evento è
organizzato
dall’associazione Beethoven.
Appuntamento alle ore 11.

Aprilia a ritmi live
I Goldoni e i 26Gra
all’ex Mattatoio
l Riparte la stagione live dell'Ex Mattatoio di
Aprilia. Al circolo Arci La Freccia si esibiranno
stasera I Goldoni e i 26Gra, nell’ambito della
giornata mondiale contro l'Hiv organizzata con la
Croce Rossa Italiana locale. Durante la serata sarà
possibile effettuare gratuitamente e in maniera
anonima il test Hiv/Aids. Dalle ore 21.00.

Il rock dei RiffRaff
AC/DC Tribute stasera
in via Cesare Battisti a Latina

mirare l’antica stazione di posta
(la settima da Roma) per il servizio postale pubblico, divenuta
poi convento nel ‘700 e ancora sede dell’azienda agricola dei Caetani. Dopo un lungo periodo di
decadenza, il Complesso è stato

soggetto a restauro tra il 2011 e il
2012. Attualmente, custodisce
l’archivio e la biblioteca della
Fondazione Roffredo Caetani di
Sermoneta onlus con documenti
risalenti a partire dai primi anni
del Novecento, appartenuti alla
Famiglia Caetani, e altra documentazione amministrativa generale. Saranno anche esposti i
dipinti di Lelia Caetani e in via
del tutto straordinaria alcuni
abiti degli anni ‘20 di Ofelia Zenoni Fabiani, seconda moglie di
Leone Caetani. Verranno inoltre,
proiettate per la prima volta fotografie d’epoca dell’azienda agricola della famiglia. Su prenotazione sarà possibile visitare il
museo a cielo aperto del Foro Appio. Per informazioni e prenotazioni: 0773632231; info@frcaetani.it l

l La band nasce nel febbraio del 1996, e da
allora continua a calcare le scene e a richiamare
il pubblico. Tornano in pedana anche questa
sera a Latina i RiffRaff - AC/DC Tribute, per un
evento all’insegna dell’hard rock d’autore, quello
inciso nella storia della musica dalla famosa
formazione australiana. L’appuntamento è in via
Cesare Battisti presso Eight Music Food &
Drink. Aprono The Shaggers. Dalle ore 22.
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ANAGNI

Mostra Gismondi S’inaugura alle 17 in
piazza Innocenzo III una mostra collettiva che si terrà fino all’8 dicembre (orari 10-13 /15-18). Esporranno gli artisti Elisabetta Basile, Rosa Elettore, Federico
Giannini, Franco Grisolano, Rosa Liotto, Maria Morra, Antonella Murzilli e Tiziana Nocito

APRILIA

Il Sabato del Villaggio Giunge al suo
terzo appuntamento il Sabato del Villaggio: il mercato contadino che si tiene presso la sede dell’Associazione
Culturale Terramatta (Via Campoleone Tenuta, 7). Grazie all’iniziativa, qui è
possibile trovare frutta e verdura a km
0, miele, conserve, prodotti pastorizi
della Sardegna, il tutto coltivato e realizzato senza uso di pesticidi o prodotti
chimici dalla società agricola Orto Nostro by Campodarte. Il Sabato del Villaggio non è solo un mercato contadino ma un momento di convivialità sia
nel punto ristoro che con il pranzo del
contadino (su prenotazione 335 485
720), con l’area dedicata ai bambini e
diversi eventi organizzati nel corso della giornata, tra questi la presentazione
del libro di Manuela Minelli "C'è (ancora) odore di cuore". Ll’incontro con l'autrice si terrà alle 16.30 e sarà moderato
da Vanna Alvaro. L’area dove si svolgerà il mercato è completamente al coperto e dotata di ampio parcheggio, sarà attivo anche un servizio di navetta
dalla stazione di Campoleone

BOVILLE ERNICA

Via col vino Un percorso enogastronomico per scoprire i sapori delle nostre radici. E poi tanto vino e balli popolari. Appuntamento con “Via col vino”
alle 18 in località Scrima

FONDI

Presentazione del libro “A mani nude” Filippo Gatti, autore del libro “A mani nude”, sarà presso la libreria Il Pavone (piazza Porta Vescovo, 19) a parlare
del suo thriller psicologico. Grande
successo editoriale, per un libro che lascia tutti in sospeso fino all’ultima pagina, con un finale così sorprendente, da
rimanere senza parole. Dalle ore 18, ingresso libero

FROSINONE

Frosinone città delle luci È in programma alle 17.30 in piazzale Vittorio
Veneto l’inaugurazione di “Frosinone
città delle luci”, un percorso che coinvolgerà l’intero capoluogo, per tutta la
durata delle festività, tra illuminazioni
artistiche, giochi di luci, intrattenimenti,
per godersi il Natale in città

GAETA

Presentazione del libro “L’ultima
ascensione” Alle ore 17 si terrà la presentazione del libro “L’ultima ascensione” presso la Base Nautica Flavio Gioia
- Yacht Restaurant Pizza & Grill (Lungomare Caboto, 93). La presentazione
del libro, alla presenza dei rappresentanti del Comune di Gaeta e dell'Ente
Parco Regionale Riviera di Ulisse, sarà
preceduta da un dibattito sul tema della regolamentazione dell’accesso alle
falesie di Monte Orlando e Monte Moneta, una grande opportunità questa di
crescita e di valorizzazione per il territorio

LATINA

Lilac Will e Open Act: Bakemono Un
gruppo e un solista entrambi romani, i
Lila Will, Francesca Polli, Vincenzo Morinelli e Giulio Gaudiello e Bakemono, si
esibiranno dal vivo nei locali del Cucù
Cucina e Cultura (Piazza Moro, 37) a
partire dalle ore 22
Robot Step Night - Tin Woodman e
Djset Tin Woodman è un robot venuto
da Wautah. Un robot vero. Nato per fare
musica. E che tipo di musica. Appuntamento al Sottoscala9 (Via Isonzo, 194)
dalle ore 22. Con lui sul palco è facile riscoprire una brillante e coinvolgente
miscela tra il glam 80s, il rock e l’elettronica, il tutto impreziosito da sfavillanti
cori 60s. Sul palco vedremo un trio nato dalla collaborazione tra Simone Ferrari, Davide Chiari e Tin Woodman (il roSabato
30 novembre 2019

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

bot). Ingresso 5 euro con tessera arci
Vernissage Mostra “A Private Matter” La LM Gallery (Via Vincenzo
Monti, 8) presenta la mostra “A Private
Matter”, lo sguardo indiscreto di sette
artisti che espongo all’interno della
mostra: Keiran Brennan Hinton, Justin
Liam O'Brien, Henry Curchod, Alessandro Fogo, Vojtech Kovarik, Jackson Casady e Diane Dal Pra. Sebbene gli artisti si caratterizzino per stili e
visioni molto diverse, hanno in comune
l’intento di mostrare momenti di vita
privata fatta di persone, relazioni e gesti, ma anche di luoghi e natura inesplorati. Un occhio silenzioso, nascosto e a volte indiscreto che immortala
sulla tela attimi riservati anche attraverso simboli, allegorie e ne racconta
la sacralità e l’intimità attraverso tecniche e stili differenti. La mostra sarà
aperta dal pubblico fino al 26 gennaio
2020
L’ultimo regalo di Babbo Natale:
100 di questi libri Appuntamento con
le ragazze di Lapostrofo da A testa in
giù (Via Cialdini, 36) e con lo story telling tutto pacchetti e lucine firmato

Simone
Montedoro

L’appuntamento

Ecco AltraFoto
Latina Al via la seconda edizione della mostra
La fotografia percettiva e calligrafica
DA OGGI A LATINA
Aprirà questo pomeriggio
alle ore 17, negli spazi del Museo d’Arte Diffusa in via Carrara a Latina Scalo, l’evento dedicato alla seconda edizione di
AltraFoto, mostra dedicata alla calligrafia fotografica e alla
fotografia percettiva. Saranno
quattro i fotografi che, in altrettante mostre personali,
esporranno nello spazio dedicato all’arte contemporanea.
Le mostre si concentreranno infatti, sul lavoro di Antonio Sarrubbi, Cristina Sisto,
Letizia Sbergano e Giuseppina
Zora.
Il tema a cui si sono attenuti,
è quello del “non fotografo ciò
che vedo ma ciò che sento”, approccio che è alla base del concetto di calligrafia fotografica
di Piero Leonardi.
All’apertura della manifestazione ci sarà una conferenza dedicata agli autori, dove
Leonardi spiegherà meglio entrambi i concetti su cui si basa
la mostra giunta ormai alla
sua seconda edizione.
Un evento del tutto partico-

lare, dove la fotografia sembra
addirittura abbandonare il
suo concetto puramente visivo
di rappresentare la realtà, come spiega lo stesso Leonardi.
«Cosa accade se invece di fotografare ciò che vedo, iniziassi a fotografare ciò che sento,
come vedo e non cosa vedo?
Vado oltre al di là del semplice
oggetto/soggetto, così che il risultato non sia lo specchio della realtà oggettiva, ma di noi
stessi».
Diverse la situazioni affrontate dai partecipanti: Sarubbi
(nella foto un suo scatto), nella
sua mostra ci racconta gli angoli di mondo che fuggono veloci al passaggio di chi li vive
pochi istanti al giorno, tutti i
giorni; Cristina Sisto, racconta
cieli azzurri, mari blu e montagne innevate di cui però nelle
sue foto resta soltanto la traccia; il lavoro di Letizia Sbergamo, si traduce nella difficoltà
di superare un amore finito e il
suo ricordo; Giuseppina Zenga invece, ci porta una sua personalissima lettura della geometria, in una poetica visiva
intrisa di avvincenti e suggestive vertigini percettive. l

Il musicista
Enrico Cipollini

ilcartellone@editorialeoggi.info

Quentin Blake. Merenda da elfi e una
grande buca delle lettere direttamente
collegata con il Polo Nord. Dai 4 anni.
Ore 17
Spettacolo “Natale su Amazzon”
Teatro a Merenda, per “Emergenze e
Dintorni della Scena, ospita sul palco
dell’Opera Prima Teatro (Via dei Cappuccini, 76) lo spettacolo “Natale su
Amazzon” della compagnia Matutateatro. È consigliata la prenotazione.
Per tutte le età. Dalle ore 18
Teatro Moderno Spettacolo “A Capodanno tutti da me”. Nuovo appuntamento al Teatro Moderno (Via Sisto V)
alle ore 21. In scena: Simone Montedoro, Toni Fornari, Giancarlo Ratti, Emanuela Fresi e Roberta Mastromichele.
Domani replica alle ore 17.30

PONTINIA

Enrico Cipollini Duo Blues Winter Nights Rock & Blues Festival in collaborazione con il teatro Fellini presenta: Enrico Cipollini Duo con Fabio Cremonini.
Cipollini, giovane musicista blues di origine ferrarese, torna a Pontinia dopo la
sua esibizione estiva al “Rock & Blues
Festival”. Nella suggestiva location dello storico Teatro Fellini (Piazza Indipendenza, 9) sarà protagonista sul palco in
coppia con Fabio Cremonini per una
performance che fonde gli stridori acustici e i ritmi del blues con la freschezza
malinconica del country-folk. Il Cipollini
Duo affonda le proprie radici nel fecondo lembo di terra emiliana che congiunge Ferrara a Bologna, da sempre
terreno culturalmente fertile e fonte d’ispirazione. Il sodalizio composto da
Enrico Cipollini (voce, chitarra, lap
steel, dobro) e Fabio “Betto” Cremonini
(violino), racconta in musica le atmosfere placide e rudi di quella terra, dalle
lunghe giornate estive, coi suoi caldi
venti e le umide notti, fino al grigiore invernale, con la brina che copre i campi
e i focolari sempre accesi. Dalle ore 21

PRIVERNO

Di Calice in Calice Al Museo Archeologico (Piazza Giovanni XXIII) sarà un
sabato tutto dedicato al vino, da passare insieme e in allegria. Di Calice in Calice. Percorsi Di ... vini per chi ama la storia e il buon vino. Dalle ore 18.30 con visite guidate accompagnate dalle soavi
note del "Violino magico" e con assaggi
di ... vini e non solo

TERRACINA

Spettacolo “Fiabe di Esopo” Dopo il
successo dell'estate scorsa, CoopCulture ripropone alle 11.30, lo spettacolo didattico Al lupo al lupo per “Favole al Tempio”. La rappresentazione in
chiave contemporanea di alcune delle
più conosciute e amate fiabe di Esopo
andrà in scena al Tempio di Giove
(Piazzale Loffredo). Ingresso al tempio
e spettacolo 10 euro
DOMENICA

SAN DONATO VALCOMINO

DICEMBRE

LATINA

1

Natale nel borgo Ricco calendario di
eventi. Alle 18 in piazza Coletti l’accensione dell’albero di Natale e delle luminarie e l’apertura della mostra di presepi nelle vie del centro
Mostra “Lupo Alberto fallo per te e
per gli altriIn occasione della Giornata
Mondiale per la lotta contro l’Aids, il
Museo Cambellotti ospiterà un importante evento di arte e sensibilizzazione.
Alle ore 10 sarà inaugurata la mostra di
Silver “Lupo Alberto, fallo per te e per gli
altri”. In esposizione ben 10 pannelli
che riassumono il fumetto che Silver ha
ideato e realizzato per sensibilizzare,
soprattutto i giovani, sul tema della prevenzione e conoscenza dell’Aids, ormai una icona che da decenni informa
e combatte ogni pregiudizio con ironia
e leggerezza. In occasione della mostra che sarà aperta al pubblico per tutta la giornata fino alle 22 si terrà anche
U=U HIV 2019 Challenge una sfida grafica aperta agli studenti ideata e promossa dal Corso di Laurea in Medicina
e Chirurgia “E” di Latina e il Centro per
le Malattie Infettive del Goretti
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