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MERCATO Campagna amica

Sangue infetto, un altro maxi risarcimento

IL FENOMENO

Nell’ultimo anno sono stati
quattro i casi di bullismo che si
sono verificati nelle scuole me-
die del centro di Latina e che so-
no finiti sotto la lente della poli-
zia. Fortunatamente tutti episo-
di non gravi che sono stati risol-
ti con il confronto tra le parti in-
teressate e chenonhannoavuto
conseguenze irreparabili. Casi
che hanno interessato sia ma-
schi che femmine a dimostra-
zione che il fenomeno è trasver-
sale e interessa entrambi i sessi
indifferentemente. Comunque
un campanello d’allarme per-
ché anche lo scorso anno si era-
no verificati diversi episodi di
cyberbullismo. E’ questo uno
dei dati emersi nel corso del
convegno su bullismo e cyber-
bullismo “Le parole fanno più
male delle botte”, organizzato
dall’istituto omnicomprensivo
“GiulioCesare” di Sabaudia.
Ospite dell’incontro, riserva-

to a docenti e genitori, il signor
Paolo Picchio, padre di Caroli-
na, la quattordicenne di Novara
suicidatasi a causa della circola-
zione su web di un video che la
ritraeva. Importanti le testimo-
nianze dell’ispettore superiore
della Questura di Latina, Tom-
masoMalandruccolo, dell’ispet-
tore capodella PoliziaPostale di
Latina, Gianfranco Pinos e di
Monica Sansoni, responsabile
dello sportello d’ascolto del Ga-
rantedell’Infanzia.
Si è parlato del caso delle ba-

by bulle di piazza San Marco,

tutte tra i 13 e i 15 anni, che risale
al 2010. Poi i poliziotti hanno
raccontato la storia di due stu-
denti, uno proveniente daMolel-
la, vicino Sabaudia e uno origi-
nario di un borgo nei pressi di
Latina, che per due anni hanno
subito atti di bullismo in un isti-
tuto superiore del capoluogo
pontino. Uno dei due ha trovato
il coraggio di parlarne con i ge-
nitori e di risolvere la questione
all’interno della scuola mentre
l’altro ha scelto di trasferirsi a
Roma per studiare e, nella nuo-
va classe, è stato accettato e ha
ritrovato la serenità perduta a
Latina.
Citato anche l’episodio del ra-

gazzino di scuola media di Lati-
na che ha aggredito con un ca-
sco un ragazzo più grande col-
pendolo all’occhio e facendogli
perdere alcune diottrie. Inmeri-
to alla pericolosità della naviga-
zione suweb da parte dei ragaz-
zi è stato citato l’esempio del ra-
gazzino di Formia che su inter-
net ha trovato le istruzioni su
come fabbricare una bomba e
ha fatto saltare la porta di casa.
Inoltre è stato stigmatizzato co-
me a Gaeta alcuni ragazzini sia-
no stati sorpresi a ridere di gu-
sto mentre guardavano il video
di un soldato sgozzato dai mili-
ziani dell’Isis.
La provincia di Latina non è

immune quindi dal fenomeno
del bullismo ed è importante
che genitori e docenti imparino
quali sono i sintomi evidenti da
tenere sotto controllo.

EbePierini
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Mozzarella di bufala congelata, il no
di Coldiretti. Torna “Campagna amica”

Sono iniziati i lavori
per lo sportello agricolo

LE INIZIATIVE

Latina ricorda il geologo Gian-
carlo Bovina, lo fa con la rasse-
gna “Sublimes”, che prende il
nome dal blog del professioni-
sta scomparso la scorsa prima-
vera durante una escursione
nella Tuscia. La manifestazione
è organizzata dalla Onlus Italia
Nostra e prenderà il via con il
concerto in programma doma-
ni al circolo cittadino di Latina
alle ore 19, sul palco nomi noti
della musica pontina: il Duo
Mètro (Cristiano Lui e Stefano
Ciotola), i Folk Road, i LatinAr
(Patrizia Pastore e MarcoMala-
gola), Toni Montecalvo & The
dream catchers. Il programma
prevedemolti appuntamenti, in-
centrati sulla bellezza del terri-
torio che il geologo tanto ama-

va. Si continuerà infatti, il 28
con la mostra “Sublimes: esplo-
razioni di Giancarlo Bovina”
presso la sede ex Step della ca-
mera di Commercio in Via Diaz,
che resterà aperta fino al 12 no-
vembre: «La mostra – spiegano
da Italia Nostra – vuole condivi-
dere il lavoro di studio con la
realtà del territorio dove il pen-

siero e il lavoro di Giancarlo Bo-
vina è nato e si è sviluppato».
Una manifestazione che ha tro-
vatomolti sostenitori, tra cui as-
sociazioni ed enti con cui il geo-
logo ha collaborato, e che pro-
muoveranno una serie di inizia-
tive, a partire dal 3 novembre,
quando Il Gigante Buono terrà
una Lettura dedicata nel Giardi-
no della Vita di Via Tuscolo a La-
tina; il 5 novembre Legambien-
teCircoloArcobalenoPontino a
Fogliano presentano “Rewe-
tland con Giancarlo” dedicato a
unodei progetti curati dal geolo-
go ambientale che ha vinto rico-
noscimenti anche a livello euro-
peo. Il 7 novembre (la mattina
per le scuole e il pomeriggio per
il pubblico) la cooperativa il
Sentiero esporrà insieme a Pa-
trizia Santangeli il progetto
“Sermoneta world” per la valo-

rizzazione dei percorsi tra il bor-
go di Sermoneta e la pianura, a
cuiGiancarlo Bovina ha collabo-
rato.
E ancora, il 10 novembre La

Fondazione Caetani intitolerà
la sala conferenze di Pantanello
aGiancarlo.Nell’occasione sarà
messo a dimora un leccio dona-
to dalla famiglia. L’11 novembre
il ParcoRegionale deiMonti Au-
soni e del Lago di Fondi con il
Parco dell’Appia Antica faran-
no a Fondi una giornata di stu-
dio dedicata a Giancarlo Bovi-
na. Il 12 novembre la giornalista
Emanuela Gasbarroni curerà
“A est del tramonto e a ovest
dell’alba”, un incontro tra perso-
ne che hanno conosciuto il geo-
logo e hanno esplorato con lui i
luoghi inunanuovavisione.

FrancescaBalestrieri
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Circa520milaeuro fracapitale
ed interessi sonostati liquidati
oggidalTribunalediRoma in
favoredelle sorelle ederedidi
unadonnadecedutanel 2014,
all’etàdi59anni, eallaquale
quandoeragiovanissima,
vennerotrasfusediverse
sacchedi sangueal “Santa
MariaGoretti”diLatina.
LasentenzadelTribunaledi
Romanonlasciadubbi: sono
statequelle trasfusioni fra il
1979e il 1981ad infettare
l’alloragiovanedonnadel virus

dell’epatiteC.
Quandoaveva iniziato la
terapiaematica,per
un’insufficienzarenale, la
donnaavevasolo22annie
quando l’ha terminataneaveva
26,masolonel2009aveva
scopertodiessereaffettada
unagrave formadi epatiteC.
«Benoltre l’aspettoeconomico
lasentenza il tribunaleromano
hacondannato ilMinistero
dellaSalutepernonaver
controllatoevigilato - come
inveceprevistodalla legge

dell’epoca - sullaqualitàdelle
diversesacchedi sangue
trasfuse» -dice l’avvocato
RenatoMattarelli. Il legale si
sofferma, inoltre,
sull’innovazionedalpuntodi
vistagiuridicodella sentenza
che«accogliendo lanostra tesi
disponeche l’importodegli
interessi legalideveessere
calcolatodal tempodelle
trasfusionienondaquello che
laprassi fissanella
manifestazionedeldanno».
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Le trasfusioni al “Goretti” tra 1979 e 1981

`Terzo furto innovemesiper
ilbarRougeCafè, situato sulla
Pontinanel territoriodi
Latina. I soliti ignotihanno
fatto irruzionenel localealle
3.45dellanotte tradomenicae
lunedì, tagliando la serranda
conunfrullinoelettricoe
sfondando il vetrodellaporta
di ingresso. Il sistemadi
allarmesi è collegatocon la
Poliziadi Statoed il titolaredel
negozio,ma i ladrihanno fatto
comunque in tempoarubare
sigaretteecirca300euro
presentinella cassa. Il bottinoè
ancora in fasedi
quantificazioneed il titolareè
statocostrettoaeffettuaredi
corsa i lavori all’ingresso,
approfittandodel fatto che il
localehadueentrate. «Sono
novemesi chehorilevato
l’attività - spiega il gestore -e
questoègià il terzo furto.Non
sono il solo: anchegli altri
locali sullaPontinavengono
costantementecolpiti.
Chiediamopiùpattugliedella
Poliziacomedeterrenteper
nonpermettereai ladridi agire
indisturbati epassarla liscia».
Le indaginidellaPolizia sono
incorso.Verrannovisionati i
filmatidelle telecameredacui
si vedonotrepersone
incappucciate inazione.

B.Fra.
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Terzo furto
in nove mesi

Un bar sulla Pontina

Bullismo a scuola, l’attenzione resta alta

Tra i giovani aumentano gli episodi di bullismo

`Nell’ultimo anno quattro episodi per fortuna non gravi
Le giovani vittime sono indistintamente ragazzi e ragazze

`In un convegno a Sabaudia gli esperti tracciano un quadro
segnalando i rischi che si corrono anche nel mondo dei social

SEZZE

Coldiretti interviene drastica-
mente sull’eventualità di conge-
lare lemozzarelle di bufala. L’as-
sociazione di allevatori ed agri-
coltori è contraria ad ogni ipote-
si di modifica del disciplinare
che possa comportare alterazio-
ne delle proprietà organoletti-
che o compromettere la fre-
schezza di uno dei simboli più
apprezzati e rappresentativi del-
la distintività agroalimentare. Si
tratterebbe di una dequalifica-
zione del prodotto e di un inde-
bolimento della tracciabilità del-
lo stesso.
Intanto torna a Sezze il mercato
di CampagnaAmica. Il primo ap-

puntamento è stato fissato per
giovedì 26 e l’accordo Comu-
ne-Coldiretti prevede un incon-
tro mensile sperimentale nel
Centro storico, in Piazza Mar-
gherita (San Pietro) con lo scopo
di rivitalizzare il centro. È previ-
sta, in aggiunta, una graduale
estensione del Mercato alle peri-
ferie (Sezze – Scalo, Colli) e la
partecipazione ad importanti
eventi del paese. La Coldiretti in
merito sta lavorando per amplia-
re la gamma dei prodotti offerti
in vendita, con l’obiettivo mini-
mo di raddoppiare il numero dei
gazebi. «Attraverso la Fondazio-
ne CampagnaAmica, Coldiretti -
affermano gli organizzatori -
promuove una vera e propria ri-
voluzione culturale, cambiando

il modo di fare la spesa e, conse-
guentemente, il rapporto con il
cibo di tutti quei cittadini che
hanno scelto di acquistare rego-
larmente dagli agricoltori, privi-
legiando i concetti di stagionali-
tà, sicurezza, legame con il terri-
torio, riscoprendo valori forti
quali la fiducia, le relazioni uma-
ne, la conoscenza e finanche il
gesto di un semplice sorriso o
una stretta di mano». I mercati
di Campagna Amica non sono
solo l’appuntamento per una
spesa di qualitàma anche unmo-
do per sensibilizzare la cittadi-
nanza sull’importanza di un’ali-
mentazione sana e di uno stile di
vita corretto e consapevole.

AlessandroMattei
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TERRACINA

«Al via ai lavori di adeguamento
ed ammodernamento dello sta-
bile di Borgo Hermada di pro-
prietà della Regione Lazio che
ospiterà lo Sportello Agricolo di
Zona». Lo annuncia il consiglie-
re regionale del Partito Demo-
cratico Enrico Forte. «L’interven-
to – spiega - prevede la messa a
norma dell’immobile che sarà
dotato di undici postazioni lavo-
rative, di un nuovo ingresso indi-
pendente e di un accesso per i di-
sabili. Grazie all’impegno della
Regione Lazio tornerà a vivere
un luogo che ha una funzione di
riferimento per le numerose
aziende e cooperative agricole
che operano nella zona. Siamo

convinti – aggiunge Forte - che
gli imprenditori del comune di
Terracina potranno beneficiare
di tale struttura di supporto che
darà alla loro attività un nuovo
impulso oltre alla presenza di
professionalità che saranno in
gradodi rispondere alle esigenze
di innovazione e sviluppo che
una moderna agricoltura richie-
de». «Lo Sportello agricolo – ag-
giungeMarco Senesi, presidente
dell’Associazione A.LA.Sociale -
rappresenta un punto di riferi-
mento fondamentale per l’econo-
mia del nostro territorio. Oltre
alla vocazione turistica esiste un
grande patrimonio rappresenta-
to proprio dalle tante aziende
agricole e cooperative che con
determinazione hanno saputo
resistere alla crisi economica».

Italia Nostra ricorda il geologo Bovina

GEOLOGO Giancarlo Bovina
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