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Un anno di inutile attesa
Ztl, no della Soprintendenza
fuori tempo massimo. E ora?
Parere atteso dall’aprile 2015: dopo 4 solleciti l’ente diserta anche la Conferenza
di servizio. Scattato il silenzio assenso, dopo 14 giorni arriva lo stop al progetto
Servizio a pag. 47

Calcio, serie B
Latina guida
il match
ma con Lanciano
finisce 2-2
Abbruzzino a pag.

GAETA

È la creatività la vera protago-
nista del "festival dei giovani".
Attraverso i concorsi "La mo-
glie perfetta" (gara tra video di
presentazione di libri), "Ladri
di Futuro" e "Parole giovani"
(concorso di poesie e scrittura
teatrale) i talentuosi studenti
arrivati da tutta Italia hanno
provato ad immaginare come
sarà il loro domani. Ma è il
concorso "Latuaideadimpre-
sa" ad aver calamitato l'atten-
zione «perché terminata l'uni-
versità - ha ricordato il diretto-
re generale dell'università Lu-
iss Giovanni Lo Storto - co-
struiranno materialmente il
50% dei posti di lavoro, con
idee del tutto nuove». Lo ha
preso sul serio Battista Curcio,
19 anni, di Cosenza. All'inter-
no dell'Itis "Monaco" diretto
dal preside Giancarlo Florio,
ha sviluppato un prototipo di
"safety driving", vincendo il
primo posto del concorso in
Calabria ed entrando così nel-
la selezione nazionale di Con-
findustria con il patrocinio del
ministero dell'istruzione e del-
la ricerca. A Gaeta Battista in-
sieme ai suoi compagni del
corso di elettronica, ha presen-

tato un dispositivo per miglio-
rare la guida sui mezzi a due
ruote: sul quadro della moto si
applica un sensore che è in
grado di rilevare e trasmette-
re, tramite onde radio, l'accen-
sione delle frecce laterali o del-
lo stop. Il segnale arriva al ca-
sco, sul quale si trovano due in-
dicatori luminosi laterali ed
uno posteriore che lampeggia-
no contemporaneamente. «Il
ringraziamento - ha detto l'in-
ventore - va al mio tutor An-
nunciato Imbrogna ed ai pro-
fessori Brunella Scavelli ed
Edoardo Marino che mi han-
no accompagnato in questa
fantastica avventura». Negli ul-
timi 5 anni il giovane si è clas-
sificato primo ai concorsi "Cre-
are con l'elettronica" (Scam-
pia, Napoli) ed alla «fiera dell'
illuminotronica dove ho pre-
sentato un progetto di domoti-
ca assistita». Ma il festival si è
contraddistinto anche per il
coraggio dei giovani. Andrea
Giana (foto), 20 anni, di Varaz-
ze, ha percorso in sella alla sua
bici 700 chilometri in meno di
una settimana. L'ha costruita
personalmente, unendo tre te-
lai. Grafico pubblicitario, ha
compiuto il tragitto affidando-
si alla generosità di chi lo ha
ospitato di volta in volta.

Antonello Fronzuto
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Verso il voto
Candidati
a quota 14:
Salvini pensa
a Matteo Adinolfi
Apruzzese a pag. 49
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L’Ordine dei commercialisti per-
de in un colpo solo 200 iscritti.
Finiscono tutti a Cassino così co-
me prevedeva il riordino delle
Circoscrizioni giudiziarie che ha
portato il sud pontino sotto la
competenza del Tribunale cassi-
nate. Il ministero aveva invitato
gli ordini interessati ad accelera-
re i tempi dei trasferimenti an-
che in vista del rinnovo del Con-
siglio nazionale previsto per fine
anno. Solo che a Latina le moda-
lità del trasferimento hanno sca-
tenato una nuova polemica. Il
consiglio dell’Ordine non solo lo
ha deciso all’insaputa di tutti po-
che ore dopo l’emanazione del-

l’ultima circolare ministeriale,
ma lo ha fatto con modi brutali
che fanno assomigliare il trasfe-
rimento a una ”cacciata” o forse
a una ”vendetta”. Fatto sta che
nel sud pontino monta la prote-
sta per la scelta di imporre il tra-
sferimento con decorrenza im-
mediata e senza margini di avvi-
so e c’è chi sta valutando la possi-
bilità di fare ricorso. E l’ennesi-
mo caso dopo quello scoppiato
per la pubblicazione solo di una
parte degli incarichi decisa dal-
l’ordine guidato da Efrem Roma-
gnoli.

Buongiorno a pag. 46
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Fuori i commercialisti del sud
`Sconcerto di 200 professionisti del Golfo: il Consiglio dell’Ordine li trasferisce
con decorrenza immediata a Cassino e li informa a cose fatte. Bufera su Romagnoli

Al festival
dei giovani
vince
la creatività

ELEZIONI

Più che sul quesito relativo alle
“trivelle” l’attenzione è concen-
trata sul raggiungimento o me-
no del quorum. Cittadini alle ur-
ne oggi - dalle 7 alle 23 - per il re-
ferendum abrogativo «del com-
ma 17, terzo periodo, dell'artico-
lo 6 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, come sostitu-
ito dal comma 239 dell'articolo
1 della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, limitatamente alle se-
guenti parole: “per la durata di
vita utile del giacimento, nel ri-
spetto degli standard di sicurez-
za e di salvaguardia ambienta-
le”». Com’è noto per essere vali-
do il risultato è necessario che si
rechi a votare il 50% più uno de-
gli aventi diritto. La battaglia si
gioca proprio su questo.
Ieri insediamento regolare nel-
le 505 sezioni dislocate in tutta
la provincia, da Aprilia alle iso-
le. Qualche rinuncia di presi-
denti di seggio che la Corte d’ap-
pello ha provveduto immediata-
mente a sostituire fino a vener-
dì sera. Per i ritardatari, una de-
cina in tutto, ieri mattina ci han-
no pensato i Comuni.
Sono i presidenti di sezione a
scegliersi, poi, i segretari, men-
tre gli scrutatori vengono indi-
cati nei Comuni ma nel pome-
riggio di ieri c’è stata qualche so-
stituzione al “volo” . L’ufficio
elettorale di Latina ha indicato
tre presidenti, qualche rinuncia
anche nei centri più grandi, ma
nessuna grave difficoltà. La co-
sa è stata confermata anche dal-
la Prefettura che vigila - come

sempre - sul regolare andamen-
to delle operazioni di apertura
dei seggi, del voto e quindi dello
scrutinio. Il dato più atteso re-
sta quello dell’affluenza e la pri-
ma comunicazione sarà alle 12 e
già si capirà - confrontandolo
con il passato - come stanno an-
dando le cose. Alle 23, alla chiu-
sura dei seggi, quorum raggiun-
to o meno, si procederà con lo
spoglio.
Gli elettori che avessero smarri-
to la tessera elettorale possono
rivolgersi ai Comuni di residen-
za .

Approfondimenti e risultati
su www.ilmessaggero.it

Emergenza in mare al largo di Terracina
In acqua tre ore, salavati dal “Drago 54”

Lievito, 60 eventi da Calcutta alla Guzzanti

Efrem Romagnoli

Urne aperte
per il referendum
della discordia
Si vota fino alle 23 per il quesito sulle trivelle
Ma la disputa è sul raggiungimento del quorum

Ore di ricerche in mare
aperto, ieri nel tardo
pomeriggio. Due naufraghi,
salpati in motoscafo da Porto
Badino, poco prima delle 17, si
sono ritrovati a imbarcare
acqua dopo poche decine di
miglia verso Sud. Lanciato
l’allarme e indossati i
giubbotti di salvataggio, si
sono ritrovati ben presto in

acqua. Un’odissea durato
oltre due ore mentre le
motovedette della
Capitaneria di Porto di
Terracina e un elicottero
privato perlustravano il mare
antistante Fondi e Sperlonga.
I due naufraghi, due
cinquantenni dell’hinterland
romano, sono stati salvati.

Recchia a pag. 49

Otto giorni, sessanta eventi, numerose “anteprime” fra musica, spettacoli, presentazioni e la novità di
uno spazio dedicato ai locali notturni. Presentata la quinta edizione di “Lievito”. Balestrieri a pag. 51

La rassegna. Rinascita civile presenta la quinta edizione

PREMIATI
IL PROGETTO
DI GUIDA
SICURA
E L’IMPRESA
DI 700 KM
IN BICI


