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L’iniziativa di una coop di giovani tra Formia e Gaeta

Primo campo antimafia,
così parte il «riscatto»Sta per prendere il via

tra Gaeta e Formia il
primo campo antima-

fia della Regione Lazio che
si svolgerà su due terreni
confiscati alla criminalità
organizzata ed è promosso
da una cooperativa, «Pro-
gramma 101 onlus» di gio-
vani che già lo scorso anno
ha ripristinato un rudere
confiscato nel centro stori-
co della città. Con questa
nuova esperienza si parte il
6 luglio e si va avanti fino
al 26 agosto su quattro tur-
ni. Dunque per la prima
volta si accendono i riflet-
tori, anche istituzionali sui
beni della camorra in di-
sponibilità dei due Comuni

ranno iscriversi porteranno
avanti non solo cantieri di
recupero ma una campagna
di informazione sull’us o

dei beni confiscati per fini
pubblici nonché sulla pre-
senza ormai radicata dei
clan nell’economia e nella

società del sud della pro-
vincia di Latina. Si arriva a
questo risultato dopo anni
di negazionismo insoppor-

tabile. Nello specifico sui
campi la mattina i parteci-
panti saranno impegnati
nella riqualificazione di

terreni agricoli e fabbricati
rurali confiscati a (un terre-
no di 14mila metri quadra-
ti) e Formia (altro terreno
di 4mila metri). Oltre che
nella pulizia i volontari
parteciperanno a corsi di
formazione sulle attività
economiche che possono
nascere su questi due beni
(fattorie sociali, orti urba-
ni...). E’ previsto inoltre un
ciclo di formazione su
«Antimafia sociale e lega-
lità democratica» con le-
zioni tenute anche da rap-
presentanti delle forze
dell ’ordine. Il progetto
«#vitadacampo» è a suo
modo un esperimento so-
ciale che punta dritto ad
una maggiore presa di co-
scienza del problema ma-
fia, della convivenza in es-
sere con la società locale e
con le conseguenze che si
sono giuà registrate sul ter-
ritorio provinciale. Al pro-
gramma di questa estate,
rivolto principalmente ai
giovani, collaborano attiva-
mente, oltre alla cooperati-
va «Programma 101», Le-
gacoop, il Consorzio delle
cooperative sociali «Parsi-
fal» e lo Spi Cgil.
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ma finora abbandonati. E’
un patrimonio di entità rile-
vante sul quale, appunto la
coop e tutti coloro che vor-

Il primo master comprende anche borse di studio

Connubio mare-territorio
Lezioni della Luiss a Gaeta

ALCUNE IMMAGINI
DELLA FIRMA

DELLA CONVENZIONE

DI LUCA BELLARDINI

Una partnership diretta fra il
Comune di Gaeta, l’univer -
sità Luiss Guido Carli e la

Fondazione Bruno Visentini: c’è
una grande sinergia alla base del
primo master italiano in «Politica
ed economia del mare e del territo-
rio: acqua e sue identità», presenta-
to ieri nel municipio della città
sudpontina. Contestualmente, gli
organizzatori hanno siglato la con-
venzione che dà il via al master:
c’erano le firme di Cosmo Mitrano,
sindaco di Gaeta; Luciano Monti,
docente di Politica economica euro-
pea in Luiss (in rappresentanza del
direttore generale dell’ateneo, Gio-
vanni Lo Storto); e Alessandro Pet-
ti, amministratore delegato della
Fondazione Visentini. Erano pre-
senti anche altri promotori dell’ini -
ziativa: Pier Paolo Pontecorvo, di
Unindustria Lazio, insieme al dot-
tor Maurizio Costa e all’av vo c a t o
Pasquale Cardillo Cupo. È il primo
master della Luiss al difuori di Ro-

ma: «un vero onore», nelle parole di
Mitrano; «una novità assoluta nel
panorama italiano dell’alta forma-
zione». Anche perché, ha spiegato
ancora il primo cittadino, «tutte le
attività economiche ruotanti attorno
alla risorsa marina rappresentano –
per l’intero comprensorio – grandi
potenzialità da utilizzare al meglio,
con una programmazione efficace e

competenze altamente qualificate».
In effetti, può iscriversi chi – oltre a
possedere una laurea triennale, un
eccellente curriculum universitario
e una buona conoscenza dell’ingle -
se – risieda o abbia compiuto gli
studi superiori nella provincia di
Latina o comunque nell’area del
Golfo: le varie borse di studio –
messe in palio da sponsor privati –

andranno quindi, con ogni probabi-
lità, a giovani pontini. Il sindaco è
stato prodigo di elogi verso l’ateneo
romano «che ha raccolto questa
sfida», e che vede nella figura del
professor Monti il coordinatore ac-
cademico del corso (presieduto dal-
la professoressa Carmela Decaro).
L’obiettivo – ha spiegato il docente
– è quello di trasmettere una «capa-
bility» forte, giovane, locale, che
rappresenti un argine contro la «fu-
ga dei cervelli» e incentivi le risorse
migliori a non abbandonare la zona
pontina. «Il carattere distintivo del
master», ha proseguito Monti, «è

stato voler costituire un laboratorio
sperimentale per la formazione di
profili professionali orientati all’in -
novazione e alla governance di si-
stema del territorio». L’i n i z i a t iva
prevede il coinvolgimento attivo de-
gli stakeholder socio-economici in-
teressati, con testimonianze dirette
da parte di operatori locali o comun-
que del settore; ma – soprattutto –
vorrà costituire una sorta di «think
tank», un centro di ricerca e svilup-
po al servizio del territorio. Perché
– a quanto pare – ci sono ancora dei
volenterosi che non s’arrendono al
declino.
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L’AZIENDA AGRICOLA DI RUSSO

Formia, un evento per valorizzare i prodotti tipici

Protagonista l’olio dop
L’olio extravergine dop «cul-

tivar itrana» delle colline
pontine sarà il protagonista

assoluto della serata enogastrono-
mica organizzata per domani sera
alle 21,30 presso il ristorante Chi-
nappi di Formia (in via Anfiteatro),
aderente al «Circolo della Buona
Tavola», con la partecipazione
straordinaria del «Gambero Ros-
so».
Una serata di alta gastronomia,
consona alla tradizione di Franco,

Stefano e Michele Chinappi, che
proseguono nella loro mission di
valorizzazione dei prodotti tipici
del sud pontino e delle eccellenze
agroalimentari del territorio e che,
da quest’anno, conquistando un
punteggio di 81/100 nella più nota
Guida enogastronomica naziona-
le, sono entrati a far parte dell’élite
della ristorazione laziale, piazzan-
dosi tra i primi trenta locali della
r eg i o n e .
L’evento di domani vedrà la parte-
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cipazione di tre prestigiose azien-
de olivicole del territorio: la Co-
smo Di Russo di Gaeta, la «San-
gregorio» di Luca Rossi e la tenuta
agricola Sara Di Ponio, quest’ulti -
me due, entrambe di S.S. Cosma e
Damiano e tutte e tre premiate con
«tre foglie» nella Guida «Oli d’Ita -
lia» edita anch’essa dal Gambero
Rosso.
Inoltre, sempre nell’ambito della
promozione dei genuini prodotti
locali, tra le diverse portate, ci sarà

l’esordio ufficiale del «fusillone»
Paone, l’ultimo nato della nuova
linea alimentare creata dal rinoma-
to pastificio formiano, accanto al
«torpedino» verde, il tipico pomo-
dorino dell’azienda «Mafalda» di
Fondi ed ai vini pregiati della tenu-
ta vinicola «Telaro» che, a chiusu-
ra, presenterà anche le sue nuove e
già rinomate «bollicine».
Ospite d’onore della serata sarà il
direttore della Guida «Gambero
Rosso», Stefano Polacchi, mentre
il prof. Giuseppe Nocca intratterrà
gli ospiti illustrando qualità e ca-
ratteristiche dei tre diversi oli, ab-
binati a piatti tradizionali, a base
del pesce fresco del nostro Gol-
fo.


