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Il coordinamento Lega di Itri ha
sciolto ogni riserva in merito
alla scelta del candidato Sindaco
aderendo al progetto proposto da
Giovanni Agresti (nella foto)
con la Associazione
“Ripartiamo”. All’esito di
un’Assemblea che ha visto la
presenza della quasi totalità
degli iscritti e di molti simpatiz-
zanti, il 19 giugno u.s., il voto
per l’imprenditore pontino,

www.gazzettadegliaurunci.it  

impegnato da anni nella sanità, è
stato pressoché unanime.
Elemento determinante nella
scelta della candidatura è stata la
volontà di aprire ad un progetto
che rilanci l’attività amministra-
tiva del Comune di Itri e la
orienti al benessere della comu-
nità, grazie all’apporto dei
migliori talenti, al dilà delle
appartenenze politiche. In altri
termini un impegno che premi il

LEGA DI ITRI ADERISCE AL PROGETTO DI AGRESTI

a pag. 4 a pag. 6

Uno degli handicap che pesa e
penalizza lo sviluppo del com-
prensorio aurunco è il “sistema”
viario: le strade sulle quali viag-
giamo tutti i giorni sono le stesse
di 50 anni fa e nel periodo estivo
la situazione diventa ancora più
grave. 
Formia aspetta la cosiddetta
Pedemontana da almeno 30 anni
ed è diventata l’imbuto stradale
del basso Lazio. Il caos stradale è
uno dei fattori che penalizza il
commercio e le potenzialità turi-
stiche della città. 
A Gaeta Via Sant’Agostino pote-
va diventare una tangenziale per-
fetta ma continua a essere poco
più di una strada di campagna.
Ad Itri il piano regolatore gene-
rale, approvato negli anni ’80,
prevedeva 3 tangenziali che
avrebbero dovuto deviare il traf-
fico della SS 7 Appia intorno al

paese creando i presupposti per
uno sviluppo turistico-commer-
ciale (attorno alla città con servi-

zi e infrastrutture).  Le 3 tangen-
ziali non sono state costruite e
non saranno mai realizzate a

SPERLONGA
VINCENZO VIOLA

CANDIDATO SINDACO   
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causa di insediamenti edilizi
“disordinati” lungo i percorsi
previsti.

Poi Fondi, che per colpa della
mancanza di adeguate strade di
collegamento alle grandi auto-

UN MUSEO D’ARTE,
LA BELLEZZA, A CASSINO
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strade nazionali, vede penalizza-
to, mortificato, uno dei mercati
ortofrutticoli più grandi
d’Europa.
Voi mi chiederete: “Di chi è la
colpa?”. La colpa è la nostra per-
ché a livello parlamentare,
regionale, provinciale e comu-
nale abbiamo dato fiducia negli
ultimi 30 anni a persone che non
sono state in grado di “creare”
niente per lo sviluppo futuro del
comprensorio non solo in campo
viario... 
La politica degli ultimi decenni
è stata guidata più da interessi
immediati che da progetti.
Fortuna che le nostre coste sono
tra le più belle del mondo e tanti
imprenditori (privati) le valoriz-
zano in modo eccellente com-
pensando i danni di chi non ha
saputo amministrare il territorio
pensando al futuro. 

coraggio, la determinazione e
l’entusiasmo di coloro che vivo-
no la politica con spirito di ser-
vizio e senso di responsabilità,
non limitando lo sguardo alle
imminenti elezioni, ma esten-
dendolo alle prossime “genera-
zioni” (Cit.).
Così dopo Fratelli d’Italia e
numerosi Professionisti, con la
Lega di Itri un altro tassello

a pag. 8

AMBULANTI - SIMEONE:
PRESENTATO UN EMENDAMENTO

DI CHI È LA COLPA?

di Giovanni Meschino

Riviera di Ulisse
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importante va ad aggiungersi al
progetto di “Ripartiamo” che,
raccogliendo varie anime in una
lista civica, si propone di valo-
rizzare le differenze per compor-
le nella sintesi del “bene comu-
ne”. 
L’Assemblea ha deliberato in
maniera incondizionata e decisi-

va conferendo al Coordinatore
Raffaele Mancini (nella foto)
l’incarico di incontrare, a breve,
il candidato Sindaco per mettere
a punto nei dettagli il program-
ma condiviso che vedrà final-
mente la Lega, primo partito a
livello nazionale, protagonista
del prossimo governo cittadino.
Lega Itri, a servizio dei cittadini
per ritornare a sognare!

VINCENZO VIOLA CANDIDATO SINDACO
Primo nome ufficiale nella immi-
nente corsa alla carica di sindaco
di Sperlonga. E’ quello di
Vincenzo Viola, primario del
reparto di Chirurgia dell’ospeda-
le “Dono Svizzero” di Formia, da
sempre vissuto a Sperlonga e
tanto apprezzato nella sua fulgida
carriera professionale.
Nell’attesa di conoscere gli altri
candidati che scenderanno in
lizza, riportiamo integralmente il
comunicato stampa che ci è per-
venuto dal gruppo di quanti ne
hanno proposto la candidatura e
la risposta del noto professionista
medico. “In previsione delle
prossime elezioni amministrative
a Sperlonga –si legge nel testo- le
varie realtà politiche presenti sul
territorio, nei mesi scorsi, hanno
avviato un confronto per valutare
la possibilità di realizzare un pro-
getto autenticamente civico e
unitario che potesse proporsi per
rappresentare una valida e seria
alternativa all’attuale compagine
amministrativa. Preso atto che
qualcuno non ha creduto sino in
fondo nell'opportunità e nell'im-
portanza di costruire un percorso
che andasse al di là dei personali-
smi e delle aree di riferimento
politico, è emersa  la convinzione
di dover unire tutte le diverse
forze politiche e civiche sperlon-
gane per condividere, attraverso
il confronto ed il dialogo, un per-
corso finalizzato al cambiamento
di cui ha bisogno Sperlonga.
”L'unica strada percorribile, se
vogliamo davvero restituire a
Sperlonga il prestigio di un
tempo, è quella di investire in un
laboratorio d’idee con persone
che condividano una visione
comune, predisposte al confronto
e che vadano oltre gli steccati di
partito. Sperlonga deve invertire
la rotta; registriamo la necessità
di un cambio di passo che riporti
gli sperlongani e tutte le catego-
rie produttive al centro dell’atti-
vità amministrativa. Per fare que-
sto abbiamo chiesto al Dott.
Vincenzo Viola, persona stimata,

preparata e nota a tutti, di essere
il candidato Sindaco di una
nuova coalizione, aperta alla par-
tecipazione di chi vuole impe-
gnarsi realmente per il bene di
Sperlonga e dare un importante
segno di discontinuità rispetto ad

un modo “centralizzato” di
amministrare la città che ha logo-
rato tutti e annichilito ogni forma
di espressione propositiva nel-
l’interesse degli sperlongani” -
dichiarano in un comunicato con-
giunto Joseph Maric, Sara
Kelany e Antonio D’Arcangelo”.
Ed ecco la prima dichiarazione in
merito del dott. Viola: “Mi è stato
chiesto da tantissimi amici e con-
cittadini, da diverse forze politi-
che e da realtà civiche assoluta-
mente trasversali, la disponibilità
di guidare un progetto nuovo per
Sperlonga e io non posso tirarmi
indietro rispetto a una richiesta
che arriva dalla città in cui vivo e
alla quale sono profondamente
legato. Sperlonga ha bisogno di
ripartire ed è dovere di ognuno
adoperarsi affinché la crisi eco-
nomica, acuita anche dalla pan-
demia, non si traduca in un peg-
gioramento delle condizioni di
vita e di prospettive per le nuove
generazioni. Sento la responsabi-
lità di riportare un’armonia e una
serenità sociale che da troppo
tempo non sono più percepite
dalla nostra piccola comunità,
dove le diversità e differenze di
vedute non possono continuare a

SPERLONGA
Segue da pag. 1

di Orazio Ruggieri
essere elementi discriminati e di
tensione. Dobbiamo riscoprire
valori come solidarietà, sicurez-
za, partecipazione e coesione
sociale, abbandonando egoismi,
personalismi e contrapposizioni
sterili. Oggi Sperlonga è ferma
su tutti i settori fondamentali:
siamo indietro nelle politiche di
promozione del nostro territorio
nonostante il grande lavoro svol-
to dagli operatori economici per
un'offerta turistica di qualità;
così come non è possibile che la
gran parte delle nostre aziende
agricole sono ancora in attesa
dal Comune dei ristori già stan-
ziati dalla Regione per i danni
causati dall’evento calamitoso
dell’ottobre del 2018, come
insufficienti sono le azioni e i
progetti realizzati nel campo
socio-sanitario e delle politiche
sociali non rispondenti alle reali
esigenze dei cittadini.
L’imminente approvazione del
Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza sarà una grande
opportunità anche per i piccoli
Comuni per intercettare risorse
per la digitalizzazione, per la
transizione ecologica, per l'agri-
coltura, per il turismo, per la for-
mazione e l’occupazione soprat-
tutto di giovani e donne. Per
questo serve una nuova squadra
alla guida del Comune, una
squadra con esperienza ed entu-
siasmo ma soprattutto pronta ad
affrontare i vari e veri problemi
dei cittadini. Sperlonga ha biso-
gno di uscire dall’isolamento
relazionale e istituzionale in cui
è stata relegata negli ultimi anni
dall’attuale Amministrazione,
perdendo qualsiasi contatto
regionale, nazionale ed europeo.
Non è più pensabile avere “un
uomo solo al comando”; al con-
trario al mio fianco avrò persone
validissime che vogliono spen-
dersi per il bene comune metten-
dosi a disposizione della nostra
comunità, con capacità e grande
autonomia, per amministrare la
nostra Sperlonga.”

Vincenzo Viola
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Si è svolto il 29 giugno la cerimo-
nia di inaugurazione del nuovo

parco comunale di Itri in Via
Nazario Sauro intitolato a
Giovanni Falcone e Paolo

Borsellino. Realizzato nel corso
del 2020 il nuovo parco comunale

rappresenta un importante ele-
mento di crescita e di valorizza-
zione per una delle zone più den-

PARCO INTITOLATO A GIOVANNI FALCONE E PAOLO BORSELLINO
ITRI: VIA NAZARIO SAURO

samente abitate della cittadina
itrana. Alla cerimonia di inaugura-
zione hanno preso parte il Prefetto
della Provincia di Latina dott.
Maurizio Falco, i Commissari del
Comune di Itri il Vice Prefetto
dott. Francesco Del Pozzone e il
Vice Prefetto aggiunto dott.ssa
Monica Dell’Anna, il
Comandante della locale stazione
dei Carabinieri di Itri Giovanni
Persico, nonché il Comandante
della locale Stazione dei
Carabinieri forestali Di Mambro
Maria Antonietta.
All’interno del parco potranno
giocare con moderne strutture
ludiche i piccoli abitanti del quar-
tiere e trovare un luogo di aggre-

gazione giovani e meno giovani
all’ombra degli alberi ivi posti a
dimora. L’area è interamente
recintata, è stata prevista un’area
parcheggio per la sosta dei veicoli
per cui tale opera consentirà lo
svago e il riposo in piena sicurez-
za a tutti gli utilizzatori. 
La scelta dell’intitolazione del
parco ai magistrati eroi della lotta
alla mafia è un chiaro segno del-
l’impegno del Comune di Itri a
lasciare alle nuove generazione
una testimonianza del sacrificio
compiuto da Giovanni Falcone e
Paolo Borsellino nel contrasto alla
criminalità organizzata spintasi
sino al sacrificio delle proprie
vite.

“Ad un mese dal 21 luglio, è stato
ufficializzato il programma reli-
gioso per la celebrazione annuale
della Festa della Madonna della
Civita, esattamente nel luogo dove
oltre 1000 fa, fu rinvenuto il mira-
coloso quadro. Punto di riferimen-
to spirituale per tantissimi devoti
della Beata Vergine Maria, vene-
rata sotto questo particolare tito-
lo”, è quanto comunica padre
Antonio Rungi, responsabile
dell’ufficio comunicazioni sociali
del Santuario della Civita di Itri. Il
santuario di proprietà dell’arcidio-
cesi di Gaeta, dal 1985 è affidato
alla cura pastorale dei Passionisti.
Dal 12 al 20 luglio 2021, si svol-
gerà la novena in preparazione
alla festa, con la celebrazione
delle Messe alle ore 11 e ore 17,
con omelia e preghiera alla
Madonna della Civita. Il 20 luglio
2021, vigilia della festa sono
doversi i momenti di preghiera
programmati: ore 11, Messa del
giorno; ore 17, messa prefestiva
della solennità; ore 19, messa per
la veglia di preghiera; ore 20,
veglia mariana di preghiera; ore
21, fiaccolata per il Santuario. Il
21 luglio 2021, Solennità della

Madonna della Civita,
Compatrona dell’Arcidiocesi di
Gaeta, questi i vari impegni reli-
giosi: Sante Messe del mattino,
alle ore 8 – 9 -10 – 11- 12. La con-
celebrazione delle ore 11, sarà
presieduta dall’arcivescovo di
Gaeta, monsignor Luigi Vari. La
santa messa verrà trasmessa in
diretta streaming sulle frequenze
di Radio Civita InBlu. Nel pome-
riggio, ulteriori celebrazioni di
messe alle ore 17 – 18 – 19.
“D’intesa con il Rettore del san-
tuario, padre Emiddio Petringa, si
è stilato un programma di massi-
ma – precisa padre Rungi – anche
in considerazione dell’attuale
situazione della pandemia che non
è del tutto superata e che richiede
attenzione, prudenza e vigilanza
non solo nelle chiese e nei santua-
ri, ma anche in altri luoghi, dove
facilmente si può abbassare la
guardia. Noi stiamo prestando
molta attenzione a questo aspetto,
sia al Santuario, che nei luoghi
adiacenti. Per cui le celebrazioni
previste saranno svolte nel rispetto
delle norme anti-covid 19, tuttora
vigenti anche se attenuate in tanti
aspetti”.

IL SANTUARIO SI PREPARA ALLA FESTA DELLA CIVITA 2021
di Maurizio Di Rienzo

Il programma dettagliato è stato
anche pubblicato sui social e dif-
fuso attraverso pubblici manifesti
al Santuario e in altri luoghi che
fanno riferimento diretto con que-

sto tempio mariano che come scri-
ve l’arcivescovo di Gaeta, monsi-
gnor Luigi Vari “è un luogo dove
si può trovare rifugio come del
resto è accaduto per molti durante
gli eventi della seconda guerra
mondiale. Per tutti è un approdo di
pace”. L’immagine di Maria che
rassicura i devoti che pregano

davanti ad essa in due modi: “Ti
rassicura – scrive monsignor Vari
– con lo sguardo che la tradizione
vuole sia proprio quello suo
impresso nella memoria e nell’arte
dell’evangelista Luca che è un po’
il poeta di Maria. Ti rassicura per
il bambino che è già grande e con
le braccia aperte sembra imitare la
madre nello stesso sguardo e nello
stesso gesto che sembra un
abbraccio. Ci rassicura continuan-
do a offrirci e a indicarci Gesù”.
“In poche parole, dopo un anno di
grandi difficoltà – afferma padre
Rungi – anche il Santuario della
Civita riprende piano piano la sua
vitalità e il suo importante ruolo
nella formazione delle coscienze,
nella direzione spirituale, nell’as-
sistenza a quanti ricorrono ai piedi
di Maria, chiedendo grazie, lumi e
tante volte veri e propri miracoli,
non solo nell’ordine della salute
fisica, ma sempre più nell’ambito
dello spirituale. I passionisti, ben
sette sacerdoti, di cui due a tempo
pieno a servizio del Santuario,
sono sempre a disposizione dei
pellegrini e di quanti arrivano al
Santuario con il desiderio di cam-
biare vita”.

ITRI
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Nell’anteguerra i rapporti e le
interrelazioni tra il Sacro Monte e
Cassino erano di natura quasi
familiare, tante le contingenze e le
situazioni che li tenevano uniti e
legati e anche i pellegrini e i visi-
tatori non mancavano sovente di
fermarsi e soggiornare in città. E’

la distruzione nefasta della guerra
che ha avuto come risultato la
contrazione di tali vincoli come
pure  gli anni che hanno tenuti
occupati i monaci nella ricostru-
zione e ristrutturazione della loro
Casa e, in aggiunta, una persisten-
te contrazione delle vocazioni
religiose. Gli avvenimenti trauma-
tici verificatisi nella vita
dell’Abbazia nei recenti anni  pur
provocando veri e propri sconvol-
gimenti istituzionali vecchi di
secoli, non hanno in sostanza arre-
cato nocumento al flusso dei pel-
legrini e visitatori che è rimasto,
ed è ancora oggi, costante e sensi-
bile: centinaia di migliaia sono le
presenze ogni anno sulle sacre
balze. 
Sono anni, e oggi più che mai, che
la città di Cassino assiste impoten-
te e anche incapace,alle migliaia di
persone che salgono a
Montecassino e poi ripartono senza
mettere piede in città! Quante
potenzialità sciupate!  Né in città,
nel corso degli anni, si è imposto
un qualche strutturato organo asso-
ciazionistico che fosse di stimolo e
appoggio alle autorità comunali, di
solito occupate in ben altre incom-
benze. E dunque qualche sindaco
più sensibile a tale situazione si è
trovato di fronte al dilemma vero e
proprio di come invogliare i visita-
tori di Montecassino ad arrestarsi
anche in città. Oggi di fronte alle
nuove situazioni e anche alla
sopravvenuta importanza del ruolo
economico della città, maggior-
mente è sentito il ruolo benefico

che tale presenza è suscettibile di
apportare.  
Non vogliamo ricordare qualche
tentativo di attrazione, per esem-
pio i cinquantanni trascorsi per
restaurare la Rocca Janula col
risultato di richiamo e di attrazio-
ne, in realtà, sotto gli occhi di tutti

pari a zero, né tanto meno le a dir
poco originali soluzioni ventilate
da qualche passata amministrazio-
ne di chiudere la strada per
Montecassino e bloccare tutti gli
autobus in città e impiantare una
bella funivia in partenza dalla
villa comunale. Certo è che a
Cassino, dopo ottanta anni dalla
distruzione, nulla è presente e
disponibile che possa stimolare un
forestiero a mettervi piede. In
effetti non si è compresa una
realtà banale ed elementare, la
sola valida ed attiva, sempre e
dovunque, e cioè che la gente si
muove per godere, per gratificarsi,
anche per istruirsi e possibilmente
arricchirsi spiritualmente. Sono
disponibili a Cassino tali richiami
ed attrattori? Ma qui ci arrestia-
mo.
Che cosa invoglia e gratifica i
visitatori di Montecassino e allo
stesso tempo ravviva la volontà e
il piacere di tornarvi?
Generalmente non le messe o i
rosari o le funzioni che di norma
hanno luogo in ore non turistiche:
ciò che sicuramente affascina e
abbacina la gran parte  è, nelle
parole di San Benedetto, la
Bellezza della Casa di Dio! tutto
quanto avvolge e circonda: i
marmi, le opere d’arte, le sculture,
gli affreschi, i legni intagliati, il
museo, l’architettura, l’atmosfera
impagabile che si respira, la
immersione nella Cultura e nella
Storia…è quello che seduce. La
Bellezza, dunque!
Ed ecco una idea a disposizione

UN MUSEO D’ARTE, LA BELLEZZA, A CASSINO   
di Michele Santulli

della attuale amministrazione che
pare essere sensibile alla messa in
opera di iniziative e progetti tali da
rendere Cassino se non proprio
seducente ed allettante, almeno
motivo di richiamo e di attrazione.
Un Museo d’Arte! La Bellezza! Il
punto di riferimento che invoglia e
richiama, sempre. E Cassino
volendo ha davanti a sé veramente
una possibilità unica, perfino con-
naturata ai luoghi: infatti il sogget-
to pittorico più celebrato e più illu-
strato anche dai massimi artisti tra
la fine del 1700 e gli inizi del 1900,
quindi un arco di tempo di circa
centocinquantanni, è  stato il pove-
ro contadino, il pifferaro, lo zam-
pognaro, la contadinella, il peco-
raio, il brigante, vale a dire la uma-
nità che viveva  nelle campagne
del Cassinate fino alla Valcomino,
all’epoca Regno di Napoli: e que-
ste creature nelle loro sgargianti
vestiture e quei calzari così strani
ai piedi quando non scalzi, furono
per la quantità di artisti stranieri
uno spettacolo affascinante tanto
che pur essendo gli ultimi della
scala sociale, divennero i protago-
nisti dell’arte pittorica europea!
Gli ultimi divenuti i primi! Ora è il
soggetto più amato e più illustrato,
soprattutto più conosciuto: una
vera apoteosi. Tanto che è difficile

entrare in un museo o galleria del
pianeta e non rinvenirvi appeso
almeno un quadro con uno di que-
sti personaggi! Quindi un mondo
conosciuto e sperimentato, una
fonte consolidata di sicuro appeti-
bile richiamo! E Cassino è la porta
di accesso a tale mondo. Se si
eccettua il preziosissimo museo
d’arte religiosa di Montecassino, si
deve prendere atto con umiliazione
che tutta la provincia di Frosinone
ha il privilegio di essere la sola
sprovvista in Italia di una pur se
modesta pinacoteca d’arte: e
Cassino, città ormai distintiva in
tutta la regione a Sud di Roma e
orgogliosamente proiettata verso il
futuro, condivide purtroppo  fino
ad oggi tale vergognosa realtà e
affronto alla Cultura e all’Arte e,
sia detto, al Turismo: pur tuttavia
l’atmosfera attuale induce a  ritene-
re che le donne e uomini sugli
scranni della pubblica
Amministrazione abbiano la
volontà di gettare le basi idonee a
cancellare tale motivo di disdoro a
vantaggio del prestigio della città e
dei suoi abitanti e ottenere allo
stesso tempo che i visitatori di
Montecassino trovino, finalmente,
plausibile e gratificante motivo per
arrestarsi in città, nel segno della
Bellezza, del Museo d’Arte!

La nota del Garante della Privacy: “social metta a disposizione ser-
vizio per verificare furto di numero o mail”.
Dopo il furto di dati su Facebook ad opera di hacker, il Garante per
la Privacy chiede che il social renda disponibile un servizio per veri-
ficare il furto di numero o mail per gli utenti italiani. e avverte:
"Attenzione alle anomalie sull'utenza telefonica". "Con riferimento
ai dati di circa 36 milioni
italiani, compresi in
molti casi numeri telefo-
nici e indirizzi mail,
disponibili online a
seguito di una violazione
dei sistemi di Facebook,
il Garante per la prote-
zione dei dati personali
ha chiesto al social
network di rendere immediatamente disponibile un servizio che con-
senta a tutti gli utenti italiani di verificare se la propria numerazione
telefonica o il proprio indirizzo mail siano stati interessati dalla vio-
lazione".
''In questo caso è importante contattare immediatamente il call center
del proprio operatore telefonico per verificare le ragioni del proble-
ma e, in particolare, per verificare che terzi, fingendosi noi, non
abbiano chiesto e ottenuto un trasferimento della nostra numerazione
su un’altra Sim''.

FACEBOOK E DATI RUBATI
GARANTE PRIVACY



GAZZETTA  DEGLI  AURUNCI Pag. 5Attualità - Cultura

Quattro associazioni di Protezione
Civile presenti nell’area sud della
provincia di Latina e delle isole
pontine sono entrate a far parte dal
5 giugno scorso di Prociv Italia
Coordinamento Lazio, associazio-
ne che unire gli enti di protezione
civile per un’azione congiunta sul
territorio. Si tratta di CB Gari 88
Santi Cosma e Damiano, con il
distaccamento di Coreno Ausonio,
VPC Isole Ponziane, con il distac-
camento di Ventotene, EC Scauri
e Fenice di Gaeta il cui responsa-
bile, Aldo Baia è stato anche eletto
tra i membri del nuovo Consiglio
Direttivo e responsabile della
gestione delle emergenze
Idrogeologiche ed Antincendio
Boschivo.
La scelta di queste associazioni di
confluire nel Coordinamento si
inserisce, tra l’altro, nell’ambito
di un progetto ideato e fortemente
voluto da Aldo Baia teso a svilup-
pare specifiche sinergie per
rispondere efficacemente alle
emergenze e alle criticità nel Sud
della Provincia di Latina ed in
particolare nel Sud Pontino e nelle
Isole Ponziane.
“Riteniamo che la radicata presen-
za delle nostre associazioni nei
territori possa costituire un valore

aggiunto per gestire l’emergenza
con il massimo livello di rapidità
ed efficacia” ha detto Baia “il
nostro obiettivo è quello di costi-
tuire una struttura operativa coor-

dinata di Protezione Civile in
grado di fronteggiare le situazioni
di emergenza per quei rischi che
hanno la maggiore probabilità di
verificarsi sul nostro territorio di
appartenenza, al primo posto il
rischio idrogeologico e gli incendi
boschivi”
Baia ci ha poi spiegato come si
sviluppa in pratica il progetto:
“C’è un OdV (Fenice di Gaeta)
che funge da base e sede operati-
va, centro di raccolta, scuola di
formazione e sede di stivaggio di
mezzi ed attrezzature che possono
in poche ore essere spostate lungo
la linea di confine del Fiume

QUATTRO ENTI DEL TERRITORIO ENTRANO NEL COORDINAMENTO LAZIO
Aldo Baia, La Fenice Gaeta, entra nel direttivo regionale

Garigliano, che divide il Lazio
dalla Campania.   Ciò permette di
avere un unico punto di smista-
mento delle risorse in caso di
emergenze.
Facciamo un esempio di cosa
comporta tutto ciò per le comunità
e i territori locali: nel caso di
esondazione del fiume Garigliano,
la OdV Gari 88 di SS. Cosma e
Damiano (con appoggio fino alla
sua sezione di Coreno Ausonia),
EC Scauri ODV e Fenice di
Gaeta, sono pronte ad intervenire
simultaneamente ed in modo
coordinato, potendo inoltre conta-
re su strumenti e mezzi specifici
quali insacchettatrice e deposito
dei sacchi di sabbia, così come
depositi di sale per le emergenze
neve nel periodo invernale.
Ugualmente tale organizzazione
garantisce, in caso di emergenze
legate agli incendi boschivi, il
pronto intervento di autobotti e
pick-up e la disponibilità di
vasche di riempimento fondamen-
tali per gli elicotteri antincendio
della Regione Lazio a Gaeta, che
in brevissimo tempo possono rag-
giungere le Isole trasportando
uomini, mezzi ed attrezzature.
Proprio verso le Isole Ponziane di
Ponza e Ventotene tutte le OdV

associate hanno inoltre un piano
congiunto di pronti a partire in
caso di emergenza”.
Aldo Baia ha poi proseguito “Il
coinvolgimento attivo delle diver-
se realtà afferenti a Prociv Italia
Coordinamento Lazio consente
altresì di mettere a sistema com-
petenze ed esperienze specifiche.
L’adesione a Prociv Italia
Coordinamento Lazio ci consente,
ad esempio, di poter contare sul-
l’arrivo in tempi brevi della logi-
stica di Artena Protezione Civile
ODV, della cucina mobile della
Protezione Civile di Lariano
ODV, del gruppo di operazioni
con utilizzo dei droni e le unità
cinofile da ricerca e salvataggio e
del personale SAR. 
Baia, così come i presidenti delle
associazioni aderenti al
Coordinamento, auspica che que-
sto modello possa continuare ad
espandersi con l’adesione di altri
Comuni e Associazioni di
Protezione Civile dell’area
Pontina ma anche delle altre pro-
vince del Lazio, determinate a
rendere più efficace, professionale
ed efficiente l’intervento a sup-
porto in caso di calamità e situa-
zioni di necessità nei propri terri-
tori. 

di Maurizio Di Rienzo

PROTEZIONE CIVILE:

Arti figurative, scultura, ceramica,
installazioni, fotografia: sarà un
omaggio alla creatività, l'espressi-
vità e all'arte in tutte le sue possi-
bili forme la 1^ edizione della

“Biennale Internazionale d'Arte di
Fondi” che si terrà dal 17 luglio al
29 agosto nel centro storico della
città. Il Castello Caetani, le princi-
pali sale di Palazzo Caetani, il

1^ EDIZIONE DELLA “BIENNALE INTERNAZIONALE D’ARTE DI FONDI”
DAL 17 LUGLIO AL 29 AGOSTO

complesso di San Domenico e il
quartiere della Giudea: quattro i
principali punti dell'esposizione
che, per essere vissuta appieno,
richiederà al visitatore di percor-
rere l'intero cuore storico di
Fondi, alla scoperta di vicoli,
monumenti, suggestivi scorci,
incantevoli cortili e chiostri dal
fascino senza tempo. L'evento,
che gode del patrocinio del
Comune di Fondi, della Casa della
Cultura e del Parco Naturale

Regionale dei Monti Ausoni e
Lago di Fondi, è organizzato da
tre realtà particolarmente attive
sul territorio che hanno fuso le
energie per la promozione di un
appuntamento artistico unico nel
suo genere e di grande spessore:
l'Associazione culturale
Musicinecultura, l’Associazione
culturale Euterpe e l’Associazione
culturale Onlus Aletes. Per parte-
cipare c'è tempo fino al 30 giugno
2021.

Chiostro di San Domenco Fondi - Foto Macaro Angelo



GAZZETTA  DEGLI  AURUNCIPag. 6 Attualità

Un’opportunità da non perdere
per tutti i risparmiatori che aveva-
no subito danni a seguito dell’ac-
quisto di diamanti da investimen-
to, infatti chi aveva acquistato dia-

manti presso le banche e società
imputate potrà costituirsi per otte-
nere un risarcimento, anche se
aveva già ottenuto un parziale
rimborso.
Dal 19 luglio 2021 prenderà il via
dinanzi al GUP del Tribunale di
Milano, Dr.ssa Scudieri, il maxi-
processo che vede coinvolti 105
persone tra manager e dipendenti
bancari, manager e dipendenti
delle società di vendita degli pseu-
do diamanti da investimento. I

piccoli risparmiatori hanno
tempo fino al 12 luglio per
richiedere la costituzione come
parte civile nel processo, allo
scopo di ottenere un risarcimen-
to. 
IL PROCESSO – I capi di impu-
tazione vanno dalla truffa aggra-
vata a continuata, con gravi
danni patrimoniali ai clienti
delle Banche indotti ad acquista-
re pietre preziose a prezzi spro-
positati spacciate come investi-
menti finanziari, autoriciclaggio
e corruzione tra privati ai sensi
dell’articolo 2635 c.c. Stante la
portata della
truffa  Confconsumatori, che ha
assistito e sta assistendo oltre
300 danneggiati in tutta Italia, si
costituirà parte civile insieme ai
propri associati.
COME FARE – Tutti coloro che
avevano acquistato diamanti da
investimento, presso le banche o
direttamente dalle società coin-
volte, anche coloro i quali hanno
raggiunto accordi transattivi e
ottenuto rimborsi parziali,
potranno costituirsi parte civile

per ottenere dai vertici e dipen-
denti delle società di vendita il
ristoro dell’ulteriore danno patri-
moniale (atteso che le pietre sono,
ad oggi, invendibili) ed il danno
morale conseguente al patimento
per aver perso una parte importan-

RUBRICA DEI CONSUMATORI

CASO DIAMANTI: MAXIPROCESSO PENALE AL VIA
A cura della Confconsumatori Latina

te dei loro risparmi. Chi ha avuto
un rimborso semitotale potrà
comunque costituirsi per richiede-
re il danno morale.

Avv. Franco Conte
confconsumatorilatina@gmail.com

Chiara Vingione (nella foto) cestista classe 1996 che milita nel
Basket4ever Formia è stata convocata per la prima volta al raduno
della Nazionale
Italiana di Basket con
Sindrome di Down, in
programma a Cala
Gonone (Nuoro)
dall’8 all’11 luglio in
preparazione degli
Euro TriGames di
Ferrara che si terran-
no ad Ottobre. Chiara
che tra l’altro è anche
la prima donna convocata per un raduno della Nazionale Italiana di
Basket con Sindrome di Down non è l’unica atleta formiana in parten-
za per questo raduno poiché insieme a lei ci saranno anche i suoi com-
pagni di squadra Francesco Beglini, Alessio Tartaglia e Fabio Tomao.

CONVOCATA DALLA NAZIONALE DI BASKET
FORMIA: CHIARA VINGIONE

di Giovanni Zeno
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Non è nostra abitudine allargarci,
nei nostri servizi, su problemati-
che che investono portata e argo-
menti di carattere nazionale, in
quanto siamo attenti a quello che
riguarda la realtà territoriale
aurunca. Ma questa volta sono
proprio le segnalazioni che ci
giungono dai cittadini della zona
su cui si attiva la nostra lente di
ingrandimento informativa a
farci affrontare una delicata que-
stione che riguarda una fascia tra-
sversale di persone, soprattutto di
lavoratori. Ci riferiamo, nello
specifico, a quella grande fetta di
operatori che terminano il loro
turno lavorativo –stando rigoro-
samente sul posto, senza possibi-
lità alcuna di assentarsi, come
capita per alcune categorie “par-
ticolari”- quando gli uffici depu-
tati a raccogliere le loro istanze di
qualsiasi genere sono chiusi o
“fuori servizio”. Ci spieghiamo
meglio. Chi non ha la possibilità
di poter avere permessi durante
l’orario della prestazione corri-
sposta si vede precluso l’accesso
agli sportelli di enti che pretendo-
no certi obblighi da parte dell’u-
tenza. Perché –ci dicono operai

edili, dipendenti di fabbriche o
aziende private e altri ancora- gli

uffici non sono aperti per chi
effettivamente ha prestato servi-
zio fino a quel momento e non ha
la possibilità di potervi accedere
nel corso della giornata? Se poi si
considera che il sabato vede que-
ste strutture pubbliche rigorosa-
mente chiuse come si fa a mante-
nere i contatti per obblighi,
richiesti, peraltro, dalla pubblica
amministrazione, per ottemperare
a pagamenti dovuti o altre sca-
denze del genere? C’è, poi, un’al-

SERVIRE CHI LAVORA 
tra lamentela che ci viene segna-
lata.

Qualche ufficio, pur essendo
aperto, vede –così viene detto- i
suoi computer “non più collega-
bili” alla rete dell’ente per cui
nessuna operazione è resa possi-
bile. Perché lo Stato o quanti, in
suo nome, impongono gabelle e
ne pretendono la puntuale riscos-
sione non mettono a disposizione
del cittadino adeguati servizi per
far fronte ai loro obblighi che non
sono per nulla scelte volontarie
del contribuente?  E non ci si

venga a dire che esiste il sistema
informatico in quanto come si fa
a pretendere che coloro che non
hanno una preparazione o una
conoscenza dell’uso del compu-
ter debbano adeguarsi a criteri
che creano, con la loro imposi-
zione, autentiche discriminazioni
di molto superiori a quelle per cui
molti si strappano le vesti nel
portare avanti battaglie di vario
tipo per il loro superamento?
Allora - concludono quanti si
sono rivolti alla nostra redazione
- si lotti per l’affermazione con-
creta (anche da parte di chi inal-
bera bandiere di uguaglianza a
volte solo predicata a parole) di
tanti principi ritenuti giusti, ma si
inizi a dare la possibilità a chi
vuole adempiere al proprio dove-
re di poterlo fare senza far loro
pesare l’onere di perdere la paga
di una o più giornate per rivolger-
si agli sportelli di competenza.
Non tutti, purtroppo, portano a
casa stipendi o pensioni di oltre
ventimila e passa euro al mese,
vitalizi, questi, che, al momento
del commiato terreno del benefi-
ciario, vengono trasferiti a più di
qualche erede!

IL SEMINARISTA SILVIO FILOSA AMMESSO AGLI ORDINI SACRI
Domenica 11 luglio alle ore 19.00
nella chiesa dell’Annunziata a

Maranola di Formia, si terrà
l’Ammissione tra i candidati agli

Ordini sacri del diaconato del pre-
sbiterato del seminarista Silvio

Filosa (nella foto).
La celebrazione sarà
presieduta dall’arci-
vescovo di Gaeta
Luigi Vari e sarà tra-
smessa su Facebook
Arcidiocesi di Gaeta
e su Radio Civita
InBlu.
Silvio è nato del
1995 ed è originario
della parrocchia di

Maranola dove ha frequentato
l’Azione Cattolica e ha svolto i

MARANOLA

servizi di educatore Acr, mini-
strante e catechista. Dopo la matu-
rità classica conseguita nel 2014
presso il Liceo di Formia, ha con-
seguito il Baccalaureato in
Filosofia nel 2017 presso la
Pontificia Università Gregoriana
di Roma risiedendo nel Collegio
Universitario “Villa Nazareth”.
Nel 2017 è entrato nel Seminario
regionale di Anagni, il Pontificio
Collegio Leoniano dove tutt’ora è
seminarista al terzo anno del cam-
mino formativo.
Secondo le norme della Chiesa,
con il rito di ammissione “colui

che aspira al diaconato o al presbi-
terato manifesta pubblicamente la
sua volontà di offrirsi a Dio ed alla
Chiesa per esercitare l’ordine
sacro; la Chiesa, da parte sua,
ricevendo questa offerta, lo sce-
glie e lo chiama perché si prepari
a ricevere l’ordine sacro, e sia in
tal modo regolarmente ammesso
tra i candidati al diaconato e al
presbiterato”. Silvio ha scelto
come motto dell’ammissione un
versetto del Salmo 15: “Mi indi-
cherai il sentiero della vita, gioia
piena nella tua presenza, dolcezza
senza fine alla tua destra”.

di Maurizio Di Rienzo

di Orazio Ruggieri
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GIUSTIZIA DI… DELINQUENTI 
Di frequente si scrive Italia, paese
di pazzi! anche questa è apparenza
e non sostanza, i pazzi infatti sono
degli ingenui, senza malizia, inno-
cui; la definizione pertinente è:
Paese di delinquenti, vale a dire di
ladri e di corrotti e di incapaci:

questa, con dispiacere, è la regola
che si legge in giro, salvo qualche
eccezione per fortuna. 
L’amministrazione della giustizia
è il metro di valutazione del grado
di civiltà di una comunità. Quanto
si registra ultimamente nei vertici
del Consiglio Superiore della
Magistratura a proposito di corru-
zione, manovre distorsive, sul car-
rierismo dei vari magistrati, gli
arbitrari milionari, i   privilegi
inauditi, allora si comprende per-
ché anche la più banale delle
cause debba durare oltre tredici
anni nella, di nuovo, generale
indifferenza, anche dei sommi
capi del losco sistema. Si ricorda
quanto è esploso sui giornali tre o

quattro anni fa a proposito di
quel consigliere di Stato che da
ben dieci anni educava e istruiva
le future giudicesse imponendo
minigonne, tacchi a spillo e
mutande rosse? Dove sono ora
queste giudicesse così ben edu-
cate? Al contrario si osservino
certe facce di magistrati a livello
apicale, soprattutto quella del
maggior responsabile che in
questi giorni ci passano sotto gli
occhi alla televisione o nei gior-
nali: ci si chiede sulla scorta di
quale principio di efficienza ope-
rativa e di rispetto degli utenti si
possano destinare a giudici per-
sone con una tal faccia e sem-
biante, da far accapponare la
pelle già a prima vista? Tale con-
testo primitivo e grottesco ricor-
da quel direttore delle poste tutto
afflato lirico e cuore grande che
destinò allo sportello pubblico
un impiegato monco, con un
solo braccio, a sbrigare racco-
mandate e vaglia postali e pacchi
e francobolli, ecc! Con una sola
mano!  
Ed ecco qualche episodio, verifi-
cato. Il giudice, ammesso che sia
un giudice e non un avvocato
che è stato fatto diventare giudi-
ce, sentenzia di abbattere un
manufatto abusivo e illegittimo.
Un altro giudice, nel grado suc-
cessivo, dopo quattordici
anni!!!, sentenzia: non è abusi-

vo, quindi   ricostruire! Si è mai
sentito qualcosa del genere? Un
giudice scrive: abbattere, un altro:
ricostruire! Chi paga? La regola e
la giustizia, quella vera, anche
quella del buon senso, esige e
vuole che sia chi ha sbagliato a
dover pagare cioè il giudice, uno
dei due: invece nel paese dei
delinquenti è la vittima a pagare! e
nemmeno l’abusivista diventato
innocente, nemmeno il giudice
impappone! A chi ci si rivolge?
Nessuno ascolta, letteralmente: se
vuoi farti ascoltare, sei obbligato
ad alimentare il tristo apparato
cioè affrontare un altro grado di
giudizio, rivolgersi a un avvocato,
sborsare soldi, vivere nelle angu-
stie e aspettare una bella quantità
di altri anni, per forse avere soddi-
sfazione. Oppure protestare pub-
blicamente, pure se hai ottantanni,
con striscioni e cartelloni magari
davanti al Quirinale dove risiede il
numero uno della Giustizia.
Oppure, oppure…
Ancora: il giudice sbaglia a legge-
re un atto notarile col risultato di
stravolgere un andamento comu-
nitario durato secoli in pace; in
più, erroneamente o per altre
ragioni, sentenzia che tizio, pur se
ben individuato e documentato
negli atti, non fa parte dei due
venditori di un determinato  cespi-
te! oppure, altra sentenza, che un
bene strutturale che è stato pro-

prietà comune per secoli, ora di
punto in bianco, per motivazioni
assolutamente personali della giu-
dicessa e non giudiziarie o tecni-
che, diventa privato: in questi casi
di palesi e manifesti errori mate-
riali o di sviste  -salvo altre ipote-
si- che nulla hanno a che fare con
il Diritto e tanto meno con la
Giustizia, per quale ragione la vit-
tima deve passare ad altri gradi di
giudizio, spendendo soldi, vivendo
nell’ansia e aspettare dopo 14
anni, chissà quanti altri anni anco-
ra, visto il losco andazzo? Non è
più logico e doveroso, se non lo fa
il giudice interessato, che siano i
suoi superiori ad intervenire e cor-
reggere gli errori? Dove è scritto
che un giudice è infallibile come
un papa anche quando sbaglia
vistosamente e che occorre un
altro papa per correggere gli errori
materiali, sempre ammesso che
siano errori e non invece altro di
altra origine? L’ambiguo sistema,
invece, vuole che si continui ad
alimentare il giuoco, a beneficio di
certi giudici e degli avvocati e a
danno delle vittime e della comu-
nità dei cittadini che, tra l’altro,
deve mantenere lautamente l’inde-
gno apparato. E’ doloroso vivere
da parte dei cittadini in che modo
il solo pilastro e garanzia di gene-
rale equità possa essere lordato
così facilmente da certi personaggi
immessi nel sistema e rimanervi.  

AMBULANTI - SIMEONE: PRESENTATO UN EMENDAMENTO
“Un settore fondamentale come
quello rappresentato dagli ambu-
lanti non può essere abbandonato
a se stesso. Ho avuto modo di
ascoltare da una rappresentanza
del settore, che ho incontrato per-
sonalmente in queste ore, il grido
di dolore rispetto alla possibilità
di riprendere le proprie attività e
quindi le prospettive per il loro
futuro gravate da una serie di vin-
coli che si sommano ai disagi e al
crollo verticale dei fatturati, e di
introiti necessari anche a provve-
dere anche agli adempimenti ine-
renti i contributi previdenziali,
legati a mesi di blocco causati
dalle misure attuate per ridurre il
rischio di contagio e la diffusione
del Covid 19. In particolare,
ascoltando le loro richieste e con
l’obiettivo di dare delle risposte,
ho deciso di presentare, come
gruppo di Forza Italia ed unita-
mente al gruppo consiliare della

Lega e di Fratelli d’Italia, un
emendamento mirato al cosid-
detto collegato al bilancio che
entrerà in discussione nella com-
missione competente questa set-
timana. L’emendamento prevede
il rinvio, al 30 giugno 2023,
degli adempimenti necessari per
il rinnovo delle concessioni con-
seguenti alla emanazione da
parte del Ministero dello
Sviluppo Economico delle Linee

Guida in base alla legge del 17
luglio 2020. Il termine del 30 giu-
gno 2021 per regolarizzare la
posizione contributiva rischia,
infatti, di impedire il diritto al rin-
novo, da parte dei Comuni, della
concessione per migliaia di opera-
tori commerciali su aree pubbli-
che della Regione Lazio.
L’obiettivo è di evitare che in fase
di rinnovo le concessioni di cui
sono titolari gli operatori possano
essere dichiarate decadute, e quin-
di non rinnovate da alcuni
Comuni, per mancanza di questo
requisito previsto in molte norma-
tive delle Regioni. Il rischio con-
creto, se non agiamo subito, è che
circa il 40% delle concessioni di
cui sono titolari le 17.000 piccole
attività ambulanti nella Regione
Lazio nei mercati, nelle fiere e nei
posteggi isolati, non potranno
essere rinnovate dai Comuni,
togliendo così lavoro a migliaia di

operatori, gettando nel baratro più
totale le loro famiglie private
dell’unica fonte di reddito di cui
dispongono ed acuendo ulterior-
mente la crisi sociale ed economi-
ca che attanagliano il Lazio ed il
resto del Paese. Proprio prendendo
atto della gravità della situazione e
per prevenire quella che ha tutti gli
elementi per palesarsi in una
nuova emergenza nell’emergenza
già in atto altre Regioni, come
Marche, Campania, Puglia,
Calabria, Sicilia e Sardegna,
hanno già adottato analoghi prov-
vedimenti di tutela degli operato-
ri  esonerandoli dalla presentazione
del Durc, o sospendendo con rin-
vio, le sole procedure di rinnovo
delle concessioni. Mi auguro che
l’emendamento sia recepito facen-
do prevalere, come accaduto in
altre Regioni, il buonsenso e l’inte-
resse verso un comparto fondamen-
tale per la nostra economia”.

di Michele Santulli

Giuseppe Simeone
Consigliere Regionale Lazio


