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E m e r ge n z a Ieri il Prefetto ha incontrato d’urgenza i sindaci: verifiche a tappeto, anche i Comuni autorizzati ad eseguire verifiche nei Cas

Migranti, ora partono i controlli
Seconda tranche di interrogatori: gli indagati non parlano. Entro il 5 luglio chiusi i centri gestiti dalle Onlus Azalea e Ginestra

Seconda tranche di interroga-
tori ieri in tribunale di Latina do-
po gli arresti dei gestori delle due
Onlus “La Ginestra” e “L’Azalea”,
accusati di aver ordito un busi-
ness milionario con la gestione dei
centri d’accoglienza. Ascoltati dal
gip Campoli Orlando Tucci, Gio-
vanni Paolo De Filippis, Graziano
De Luca ed Erika Lombardi. Tutti
si sono avvalsi della facoltà di non
rispondere. Ieri intanto il prefetto
Maria Rosa Trio ha convocato
d’urgenza tutti i sindaci del terri-
torio chiedendo collaborazione. I
controlli sono già partiti a tappe-
to. Il prefetto ha autorizzato i sin-
daci ad eseguire controlli nei Cas.
I Comuni si divideranno le quote
dei circa 400 migranti ospiti dei
centri gestiti dalle Onlus incrimi-
nate, che saranno chiusi a giorni.
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LA NOVITÀ

La promessa è diventata
realtà. Il Consiglio regionale del
Lazio ha approvato definitiva-
mente e all’unanimità la legge
che consentirà di assumere cin-
quemila unità, nei prossimi cin-
que anni, così da rinforzare le
strutture sanitarie del territo-
rio.

È forse uno degli atti più atte-
si, quello appena varato dalla
massima assise regionale, il cui
obiettivo è quello di garantire il
ricambio generazionale del per-
sonale che opera nel sistema sa-
nitario e aprire una nuova sta-
gione di concorsi pubblici.

Entrando nel dettaglio, la
nuova normativa porta dei cam-
biamenti radicali sul ricambio
degli operatori del settore. Infat-
ti, mentre la normativa naziona-
le prevedeva la proroga alle gra-
duatorie senza termine, la legge
appena approvata alla Pisana
fissa l’espletamento dei concorsi
pubblici e la formazione di gra-
duatorie a cui attingere per un
periodo massimo di 36 mesi (tre
anni), tempo oltre il quale deca-
dono automaticamente (questo
varrà per i concorsi a partire dal
31 gennaio 2018).

Un procedimento che, inoltre,
«non interferisce in alcun modo
con le procedure di stabilizza-
zione in corso che procedono se-
condo normativa vigente» spie-
ga la Regione nella nota ufficia-
le.

«Grazie a tutto il Consiglio

Z i n g a rett i :
«Si apre
u ff i c i a l m e nte
una nuova
st agione
per tutto
il settore»

Una corsia
di ospedale
(foto di archivio)

perché per il Lazio è una bella
giornata - ha dichiarato il presi-
dente della Regione, Nicola Zin-
garetti - Si chiude una fase stori-
ca, si apre una stagione di nuove
assunzioni e nuovi concorsi per
la sanità, cinquemila assunzioni
nei prossimi anni e soprattutto
si apre la sanità a una nuova ge-
nerazione, noi rischiavamo di
tenere chiuse le porte della sani-
tà della Regione e dei policlinici
universitari, aprire una stagione
di assunzioni programmate e
nuovi concorsi è davvero una

parte fondamentale della nuova
sanità che vogliamo costruire».

«Voglio ringraziare l’aula per
aver approvato all’unanimità
una legge che sarà un vero e pro-
prio detonatore per avviare una
nuova stagione concorsuale – è
il commento dell’assessore alla
Sanità Alessio D’Amato - Abbia-
mo bisogno di nuovi concorsi
per far entrare nel sistema sani-
tario regionale nuove leve di gio-
vani medici e infermieri e dare
forma così ad una nuova genera-
zione di professionisti».l

L’atto Approvata la normativa per il ricambio generazionale nei prossimi 5 anni

Sanità, arriva la nuova legge
Ora cinquemila assunzioni

IL SOSTEGNO

Ammonta a 2 milioni di euro
la somma che la Regione Lazio
ha deciso di stanziare alle bot-
teghe storiche del territorio,
tramite finanziamenti a tasso

agevolato.
«Esprimiamo piena soddi-

sfazione per l’approvazione
dello schema di deliberazione
che permetterà alle botteghe
storiche di accedere al fondo ro-
tativo per il piccolo credito ge-
stito da Artigiancassa - hanno
dichiarato Gian Paolo Manzel-
la, assessore regionale allo Svi-
luppo Economico, e Massimi-
liano Maselli, presidente della
Commissione Sviluppo Econo-

mico alla Pisana - Si tratta di 2
milioni di euro per la concessio-
ne di finanziamenti a tasso age-
volato. La Commissione ha
svolto un ottimo lavoro in poco
tempo, in un clima di confronto
e assoluta collaborazione. Ab-
biamo potuto registrare uno
spirito costruttivo tra i compo-
nenti della commissione che fa
ben sperare per il prosieguo dei
lavori nel corso di questa legi-
slatura».l

Botteghe storiche, gli aiuti dalla Pisana
Due milioni di euro di finanziamenti
Il programma presentato
dall’assessore Manzella
e Massimiliano Maselli

L’assessore Gian Paolo Manzella

36
l La nuova legge
prevede concorsi
pubblici e graduatorie
a cui attingere
per un periodo
massimo di 36 mesi

IL RESOCONTO
Immobili Fondo i3
Invimit dismette tutto
l Nell’ambito delle attività
di dismissione, Invimit SGR
ha ormai quasi interamente
completato l’invio delle
proposte di acquisto in
opzione a tutti i conduttori
di unità in vendita del Fondo
i3 Regione Lazio. Avviato il
programma di alienazione
per le unità Fondo i3 Inail.

L’APP UNTAMENTO
“Ko al terremoto”
Tra sport e solidarietà
l Martedì 3 luglio 2018 alle
ore 11.30 presso la Sala
Mechelli, verrà presentato
il progetto “Ko al terremoto
per Amatrice”. per
rilanciare le terre colpite
dal sisma attraverso ospiti
illustri del mondo dello
sport, dello spettacolo e
del cinema.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info



11EDITORIALE
OGGI

S a b ato
30 giugno 2 01 8

Circa 150 richiedenti asilo sono stati
trasferiti in altre province del LazioL atina

Migranti, sindaci dal prefetto
Convocati Ieri conferenza straordinaria: Comuni invitati ad accogliere quote dei 380 stranieri usciti dai Cas delle Onlus indagate
La ridistribuzione solo fino al nuovo affidamento. Amministratori locali autorizzati a fare controlli nei centri d’accoglienza

L’EMERGENZA
DIEGO ROMA

Sindaci dal prefetto per una
conferenza d’urgenza ieri alle 13.
Maria Rosa Trio ha voluto incon-
trare gli amministratori per af-
frontare subito e di petto un’e-
mergenza migranti collaterale
alla bufera giudiziaria che ha tra-
volto le due Onlus “Azalea” e “Gi-
nestra” che gestivano centri d'ac-
coglienza a Fondi, Monte San
Biagio, Lenola e anche in altre
città della provincia. Degli oltre
500 migranti ospitati nei Cas ge-
stiti dalle due Onlus, solo 150
hanno preso la strada di altre
province del Lazio. Ce ne sono
circa 380 che dovranno essere ri-
collocati negli altri centri presen-
ti nei Comuni della provincia e
questo entro il 5 luglio, giorno in
cui i Cas incriminati dovranno
chiudere.

Per questa ragione il prefetto
ha convocato d’urgenza i sindaci,
chiamandoli a collaborare sia
nella forma che nella sostanza a
gestire la delicata contingenza.
L’obiettivo è dunque far fronte
all’ospitalità di questi richieden-
ti asilo, con l'impegno della pre-
fettura che, non appena il nuovo
bando sarà assegnato, i centri sa-
ranno sgravati dall'incombenza.
Tutti i sindaci e i delegati hanno
dato disponibilità massima a col-
laborare con l’ufficio di governo.
E sebbene la conferenza sia stata
anche l'occasione per rappresen-
tare le criticità dei territori - è sta-
to ribadito che in molti Comuni
della provincia, nonostante sia-
no attivi dei progetti Sprar, non
viene rispettata la clausola di sal-
vaguardia, che dovrebbe frenare
l'arrivo di nuovi migranti nei Cas
- è stata fornita massima garan-
zia di gestire con razionalità an-
che la comunicazione. Niente to-
ni alti, niente allarmismi.

Hanno partecipato alla confe-
renza dei sindaci anche l’Arma
dei carabinieri, la Guardia di fi-
nanza e la Questura. Anche per-
ché sul fronte dei controlli il pre-
fetto ha annunciato tolleranza
zero, chiedendo ancora una volta
ai sindaci di collaborare. Ai con-

trolli, già partiti con personale di
Asl e vigili del fuoco, si aggiunge-
ranno quelli sei sindaci stessi, au-
torizzati dal prefetto ad entrare
nei Cas con le proprie polizie lo-
cali. Quei centri, insomma, non
saranno più territori estranei e
invalicabili. I primi cittadini,
quali autorità sanitarie e per la si-
curezza della loro città, potranno
disporre controlli e verifiche, e le
cooperative dovranno collabora-
re. I Cas che presenteranno carat-
teristiche di inadeguatezza, sa-
ranno immediatamente chiusi.

Al lato una foto
d’archivio di
richiedenti asilo
in fila per
presentare la
d o c u m e n ta z i o n e ;
sotto il prefetto
Maria Rosa Trio

Il rappresentante
del governo

ha invitato
gli amministratori

a collaborare

Traspor ti La nuova ditta sul Tpl: riassorbiti i dipendenti di Latina

Cilia: garanzie per i lavoratori
RISVOLTI

In 53 riassorbiti nell’o r g a n i-
co, uno in 104 presente nel ver-
bale che sarà assunto a breve,
altri otto in una riserva e pronti
ad essere assorbiti in seguito.
E’ questo quanto comunica Ci-
lia per conto di Csc sul tpl a
fronte della nota polemica del
precedente gestore del tra-
sporto pubblico locale Atral.
Atral aveva fatto presente che
Cilia non aveva riassunto tutti i
lavoratori in forza nel tpl di La-
tina criticando la clausola inse-
rita nel bando. Ma dopo l’i n-
contro in regione con le orga-
nizzazioni sindacali la nuova
ditta che dall’1 luglio prenderà
in gestione i trasporti chiarisce
che ha messo in atto tutti gli
strumenti per garantire tutti i
lavoratori in servizio nel tpl di

Latina. Quelli che sono stati la-
sciati fuori al momento sono
quelli impiegati a meno ore e
provenienti da altre mansioni
e da altre città e che erano co-

munque stati dichiarati da
Atral e caricati sul tpl di Latina.
Cilia risponde anche sull’o b i e-
zione relativa ai due meccanici
che non sono stati riassorbiti.

La loro posizione è in fase di va-
lutazione dal momento che
Atral aveva dichiarato la quali-
fica di meccanici mentre nel lo-
ro contratto si fa riferimento
alla dicitura «autisti». Cilia ha
bisogno di autisti - spiegano i
responsabili - mentre con la
qualifica di meccanici non po-
tevano essere riassorbiti aven-
do la ditta già il servizio manu-
tentivo full service compreso
nel pacchetto della casa madre
che produce gli autobus. «Con
buon senso abbiamo operato
per tutelare tutti i lavoratori di
Latina». l M .V.

Con il prefetto Trio, si è anche
fatto il punto sulla reale situazio-
ne relativa alla presenza di mi-
granti in provincia. Complice la
diminuzione degli sbarchi, tra

abbandoni volontari, ottenimen-
to dello status di rifugiato, ridi-
stribuzione in altri territori, le
presenze non destano particola-
re allarme.l

IL SENATORE

«Si coinvolgano
i territori
o l’a cco g l i e n z a
è mercificazione»
L’INTERVENTO

«Il sistema di accoglienza ri-
spetti l’accordo e i parametri sta-
biliti da ministero e Anci e venga
concertato coi territori: di fronte
all’immigrazione incontrollata,
siamo disposti alle barricate».Co-
sì il senatore Claudio Fazzone, in-
tervenuto come coordinatore re-
gionale del partito sui recenti fatti
di cronaca che hanno coinvolto il
Comune di Fondi. L’emergenza,
spiega Fazzone, deve essere gesti-
ta con i numeri previsti dall’accor -
do ministero dell’Interno Anci:
«L’accoglienza di 1 immigrato
ogni 2,5 abitanti, quindi per Fondi
di circa 100 persone. Altrimenti il
rischio è che la solidarietà diventi
mera facciata e che all’accoglienza
si sostituisca, come accaduto in
questo caso, la mercificazione di
vite umane». Il senatore ha ricor-
dato in particolare un episodio ri-
salente all’agosto del 2016, quan-
do «insieme al sindaco di Fondi
Salvatore De Meo, ho avuto diver-
si contatti con la prefettura di La-
tina per rappresentare le criticità
legate all’eccessiva presenza di
immigrati nelle strutture private
gestite da associazioni e coopera-
tive operanti nel territorio di Fon-
di una delle quali aveva manife-
stato la disponibilità a realizzare
sul territorio comunale un centro
di accoglienza provinciale che
avrebbe comportato la gestione
centralizzata degli immigrati nel-
la città di Fondi. «Abbiamo evi-
denziato, all’allora ministro degli
Interni Angelino Alfano, i rischi di
una iniziativa privata, nella ge-
stione dell’emergenza, che avreb-
be favorito opacità, mala gestione
e irregolarità. Purtroppo i nostri
appelli sono caduti nel vuoto».
Fazzone si augura che siano «più
serrate le attivitàdi controllosulle
varie strutture private della pro-
vincia» «conla costanzae il rigore
che in questi anni, considerato l’e-
pilogo recente, evidentemente so-
no venuti meno»- «Non siamo ter-
ra da invadere - conclude - ma da
tutelare».l

Il senatore Claudio Fazzone
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Nettuno l Anzio

Truffa con il posto barca
Il caso Un imprenditore si accorda con un privato per un ormeggio in affitto e paga quanto pattuito
Arrivato in porto scopre che non può attraccare: l’area è in mano a un curatore fallimentare

P OLITICA

R i co r s o
sulla sfiducia
Il commento
di Dell’Uo m o

NETTUNO
DAVIDE BARTOLOTTA

Voleva un posto barca a Net-
tuno e invece è stato truffato.
Questa la disavventura capitata a
un imprenditore romano che vo-
leva spostare la sua barca dal por-
to di Fiumicino a quello gestito
dal Marina di Nettuno per poter
raggiungere più velocemente le
isole pontine. Per farlo, come
spessocapita, ha fatto unaricerca
su internet e sfogliato deigiornali
che riportano annunci di questo
tipo. In uno di questi ha letto “af -
fittasi posto barca”con riferimen-
to proprio al bacino portuale net-
tunese. L’imprenditore ha quindi
provveduto a prendere contatto
con il titolare della società che
aveva in proprietà quel posto e,
dopo averlo incontrato e avergli
dato l’assegno con il prezzo con-
cordato per l’affitto di un mese, ha
iniziato le pratiche per spostare
l’imbarcazione. Tutto liscio come
l’olio, almeno fino a quando l’uo -
mo non si è presentato con la pro-
pria imbarcazione al porto Mari-
na di Nettuno, che gli ha negato
l’accesso. Dopo il contatto radio
con la Marina, l’imprenditore
scopre che il posto barca non può
essere utilizzato perché è un bene
di proprietà di una società sogget-
ta a pignoramento e sotto tutela
del curatore fallimentare. Per
l’imprenditore, oltre alla classica
denuncia, fortunatamente circo-
stanziata rispetto alle responsa-
bilità personali, visto l’incontro
con un delegato della società e la

sottoscrizione di un contratto,
l’unica speranza ora è affidata al
curatore fallimentare che dovrà
decidere se concedere o meno l’u-
so del posto barca per il mese di
luglio. La speranza ora è che la si-
tuazione sia attentamente moni-
torata,per evitareche altreperso-
ne incorrano nella stessa truffa,
pagando perun servizioche nonè
disponibile. Non è escluso che
l’imprenditore romano, vittima

di questa truffa, non decida di ri-
volgersi alle autorità competenti
per sporgere denuncia, anche se
la trattativa con il curatore falli-
mentare per l’affitto del posto
barca dovesseandare abuon fine,
visto che appare difficile la possi-
bilità che possa recuperare l’asse -
gno versato per il pagamento del
canone mensile all’uomo che si è
detto il titolare della proprietà in
oggetto. l

NETTUNO

Interviene sulla questione del
ricorso al Tar, presentato dall’ex
sindaco Casto e da 10 ex consi-
glieri di maggioranza, contro lo
scioglimento del consiglio comu-
nale di Nettuno, il consigliere
Claudio Dell’Uomo, uno dei di-
missionari, nonché uno dei citati
per una dichiarazione su un gior-
nale locale per il ricorso dell’ex
primo cittadino. Premessa l’as-
surdità del ricorso - spiega Del-
l’Uomo - che riporta motivazioni
che fanno ridere, i grillini e Casto
sostengono che i due gruppi che li
hanno sfiduciati non fossero con-
sapevoli dell’esito e che si trattas-
se di due gruppi separati. Questa
separazione, tuttavia, non è stata
considerata da un punto di vista
legale quando gli avvocati dell’ex
sindaco hanno presentato il ri-
corso e notificato gli atti solo a
uno dei consiglieri che ha presen-
tato la sfiducia. Un consigliere 5
Stelle e non dell’opposizione.
Quindi - spiega ancora Dell’Uo-
mo -, mentre gli avvocati ci indi-
cano come gruppi separati, di fat-
to ci trattano come gruppo unico
che ha agito unito. L’opposizione
- conclude - sta valutando con un
legale la possibilità di prendere
parte all’udienza del Tar e conte-
stare la mancatanotifica, presen-
tando anche una memoria con
cui si smentisce l’imbarazzante
ricostruzione che è stata fatta dal
gruppo 5 Stelle che ha puntato il
dito contro il segretario comuna-
le e la Prefettura di Roma». l D.B .

Una panoramica
del porto
di Nettuno

Ora il raggiro
p ot re b b e

es s ere
d e n u n c i ato

alle autorità
c o m p ete nt i

in materia

Parcheggiano il bus
sul selciato del piazzale

NETTUNO

Una scena incredibile, quella
che si sono trovati davanti alcu-
ni cittadini di Nettuno giovedì
sera, intorno alle 23. Una scena
che non hanno mancato di im-
mortalare in foto scatenando
più di una polemica in città e sul
web, pubblicata sul gruppo mol-
to seguito “Memorie nettunesi”,
dove gli utenti hanno manifesta-
to tutta la loro indignazione. Un
bus turistico, infatti, è stato vi-
sto in sosta sopra al piazzale San
Rocco, davanti all’ingresso del
Santuario di Nostra Signora del-
le Grazie, dove sono custodite le
reliquie di Santa Maria Goretti,
che viene onorata proprio in
questi giorni.

Un parcheggio che offende in
modo particolare quello che è il
principale luogo religioso della
città, nonché uno dei punti turi-
stici più attrattivi che ogni anno
richiama migliaia di turisti e fe-
deli da tutta Italia e non solo.
Eppure di fronte al Santuario, di

norma, c’è lo spazio sufficiente a
lasciare in sosta un singolo mez-
zo con dei parcheggi riservati
proprio ai bus turistici, talvolta
occupato dalle macchine, ma
non era certo un caso che poteva
verificarsi giovedì in una serata
di pioggia, vento e temperature
basse dal sapore più di autunno
che di piena estate, per lo più in
un giorno feriale. Non è invece
accessibile il parcheggio dietro
al Santuario, espressamente vie-
tato ai bus poiché realizzato sul-
l’arenile e i mezzi pesanti provo-
cherebbero l’interramento della
pavimentazione e blocchereb-
bero i bus in sosta. l D.B .

Il parcheggio «selvaggio»

UniCredit dona fondi
per gli ospedali «Riuniti»

ANZIO

Nel corso del pomeriggio di
giovedì, all’interno della filiale
UniCredit di piazza Pia, ad An-
zio, l’istituto bancario ha dona-
to agli ospedali “Riuniti” di An-
zio e Nettuno una somma in de-
naro pari a 13.300 euro, attra-
verso la quale potranno essere
acquistate tre nuove attrezzatu-
re utili alla cura dei pazienti.

Nello specifico, i fondi saranno
utilizzati per comprare un elet-
trocardiografo, necessario per
individuare eventuali difformi-
tà dell’apparato cardiovascola-
re, e un polisonnigrafo, utile per
individuare problematiche re-
spiratorie dovute alla presenza
di un tumore oppure problema-
tiche residue in pazienti già
operati e di una colonnina chi-
rurgica occorrente alla sala chi-
rurgica per l’asportazione di tu-
mori.

Presenti i vertici dell’Unicre-
dit di Pomezia e litorale sud, ma
anche il sindaco di Anzio, Can-
dido De Angelis. l

L’AVVISO PUBBLICO

Mercatino estivo
Pochi giorni
per presentare
le domande
NETTUNO

È stato pubblicato sul sito del
Comune di Nettuno l’avviso pub-
blico per la selezione dei soggetti
interessati agli spazi del mercati-
no stagionale. Le categorie mer-
ceologiche ammesse sono: l’arti -
gianato creativo, l’hobbista e il
collezionismo. Il mercatino si ter-
rà a piazzale delle Sirene sul Lun-
gomare Matteotti, di fronte al-
l’Hotel Astura. Le manifestazioni
di interesse da parte dei commer-
cianti dovranno pervenire entro le
12 del prossimo 9 luglio presen-
tando la domanda che si può scari-
care in copia dal sito dell’ente, al
Protocollo del Comune oppure in-
viandola alla mail del Protocollo
stesso. La manifestazione di inte-
resse è valida solo per i mercatini
estivi. Si tratta diun modo per ani-
mare le serate, che in questa sta-
gione sembrano vivere una mag-
giore vivacità e che a breve potran-
no contare sulla presentazione del
cartellone degli eventi estivi, che
vede spettacoli e musica dal vivo
in diversi quartieri cittadini. l D.B .

Le risorse
serviranno per comprare
dei macchinari

La foto scattata
davanti al Santuario
fa il giro del web
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I numeri Operazioni tempestive con il Targa System: solto ieri mattina sull’arteria stradale il Comune ha incassato almeno 23mila euro

Arrivano i turisti ed è boom di multe
In poche ore di controlli in via Monte Circeo la polizia locale ha individuato 26 vetture senza assicurazione e 72 senza revisione

SAN FELICE CIRCEO
JACOPO PERUZZO

Raffica di controlli e boom di
multe della polizia locale a San
Felice Circeo. Infatti, con l’inizio
della calda stagione e l’affluenza
di tantissimi turisti, sono state
intensificate le operazioni degli
agenti comandati dal dottor
Alessandro Leone, grazie soprat-
tutto all’ausilio del Targa System,
lo strumento che dalla sola lettu-
ra della targa permette di risalire
all’intera anagrafica del veicolo,
verificando lo stato dei pagamen-
ti di assicurazione, revisione e co-
sì via.

Soltanto ieri, in poche ore di
controlli in via Monte Circeo, so-
no state intercettate ben 79 vettu-
re senza revisione e26 senzaassi-
curazione. E si tratta per la mag-
gior parte di veicoli di turisti.

Alle rilevazioni eseguite corri-
spondono sanzioni anche molto
salate. Basti pensare che ogni
multa per revisione scaduta am-
monta a 118 euro, mentre quelle
per l’assicurazione scaduta sono
da 600 euro. Si tratta di cifre che
potrebbero anche aumentare, se

non verranno pagate entro i cin-
que giorni dalla ricezione del bol-
lettino.

Insomma, con soltanto poche
ore di controlli in via Monte Cir-

Lo strumento ricostruisce
te m p e st i va m e nte

lo stato dei pagamenti
di revisioni

e assicurazioni

L’appuntamento Il gruppo Litorale Pontino con il primo cittadino e il vice del Consiglio dei ra g a z z i

Il sindaco dei giovani incontra il WwfTERRACINA

Si sono incontrati a Parco
della Rimembranza, per una
“merenda” che, però, ha avuto
un significato più profondo:
quello di sancire nuovamente la
sinergia che c’è tra il Wwf e i gio-
vani. Protagonisti di questo ap-
puntamento sono stati il grup-
po del Litorale Pontino e i neo
eletti sindaco e vicesindaco del
Consiglio comunale dei Bambi-
ni e dei Ragazzi, rispettivamen-
te Biancamaria Di Girolamo e
Pierluigi De Santis. «In un’a t-
mosfera amichevole, rilassata e
informale - si legge nella nota
redatta a margine dell’incontro

- la presidente del Wwf Litorale
Laziale, la professoressa Franca
Maragoni, ha fatto gli onori di
casa, regalando ai due ragazzi la
tessere del Wwf e illustrando il
lavoro svolto per la tutela della
natura e dell’ambiente, e of-
frendo il sostegno e l’apporto
del Wwf locale alle iniziative
che il Consiglio dei Bambini e
dei Ragazzi vorrà intraprende-
re».

A seguire una “lezione” sulla
storia e le origini del Parco, illu-
strate dal professore Giovanni
Iudicone, che ha voluto ricorda-

re il professore Emilio Selvaggi.
A conclusione dell’incontro,

il vicesindaco e assessore del
Comune di Terracina, Roberta
Tintari, ha voluto esprimere la
sua soddisfazione «per l’e l e z i o-
ne dei rappresentanti del Con-
siglio comunale dei Bambini e
dei Ragazzi, finalmente diven-
tato una realtà, sottolineando
l’impegno che l’A m m i n i s t r a z i o-
ne ha intenzione di profondere
nel sostenere l’operato dei gio-
vani rappresentanti della vita
amministrativa della nostra cit-
tà».l

Un momento
dell’i n c o n t ro
promosso dal Wwf

Incidenti tra alcol e fughe: due denunce

TERRACINA - CIRCEO

Giornata impegantiva, mer-
coledì scorso, per i carabinieri
della Compagnia di Terracina,
che hanno denunciato due per-
sone a seguito di altrettanti in-
cidenti stradali con feriti. Il pri-
mo per guida in stato di ebrezza
alcolica e dopo aver assunto stu-
pefacenti; il secondo per essere
fuggito senza prestare soccor-
so.

Il primo sinistro vede prota-
gonista un 32enne di San Felice
Circeo, denunciato ieri a piede
libero per i reati di “guida in sta-

to di ebbrezza alcolica” e “guida
sotto l’effetto di sostanze stupe-
facenti”, così come accertato in
una struttura sanitaria, dopo
essere stato coinvolto in un inci-
dente con feriti nel territorio di
Terracina.

Denunciato anche un 51enne,
di origini polacche ma anche lui
residente a San Felice Circeo,
accusato di fuga e omissione di
soccorso. L’uomo, rintracciato e
denunciato a piede libero dai
carabinieri dell’aliquota radio-
mobile di Terracina a seguito di
una specifica attività investiga-
tiva, è accusato di essere rima-
sto coinvolto in un incidente,
avvenuto mercoledì sera, e in
cui sono rimaste lievemente fe-
rite delle persone, da cui si è al-
lontanato senza prestare il do-
vuto soccorso.l

Identificati dai carabinieri
un 32enne e un 51enne
per due diversi sinistri

La caserma
dei Carabinieri
della Compagnia
di Terracina

ceo, il Comune incasserà almeno
23.922 (sempre se tutti i 79 utenti
senza revisione e i 26 senza assi-
curazione pagheranno entro i
cinque giorni, altrimenti la cifra

aumenterà).
Tutti soldi che poi verranno in

gran parte rinvestiti nella sicu-
rezza stradale e nel rifacimento
delle vie del territorio, così come
previsto dal regolamento comu-
nale.

Intanto proseguono ininter-
rotti i controlli della polizia loca-
le, finalizzati in primo luogo alla
sicurezza: avere tutti in docu-
menti in regola è non solo un do-
vere, ma anche una garanzia per
gli altri automobilisti in caso di
sinistri stradali.

Che poi le sanzioni elevate ai
trasgressori comportino un be-
neficio al Comune e di conse-
guenza a tutti i cittadini, vista la
destinazione dei soldi incassati
dalle multe, è tutto di guadagna-
to. Anche se la speranza continua
ad essere quella di vedere sempre
più autisti, anzi, tutti gli autisti
con le carte in regola.l

U n’auto della polizia locale e il Targa System

F
SAN FELICE CIRCEO
Si ribalta con l’a u to
Un uomo ferito
l Paura ieri pomeriggio in via
Roma, all’incrocio con via della
Valle, dove è avvenuto un
incidente. Fortunatamente un
solo coinvolto nel sinistro,
ferito ma non in maniera grave.
Secondo le prime ricostruzioni,
l’uomo alla guida della sua
vettura avrebbe perso il
controllo dell’auto, uscendo
fuori strada e centrando un
muro, per poi ribaltarsi.
Immediato l’intervento dei
soccorritori, che hanno
trasportato l’uomo in ospedale
con un’ambulanza. Intervenuti
anche i vigili urbani. Disagi per
il traffico nell’arteria che
collega la parte bassa di San
Felice Circeo al centro storico

SAN FELICE CIRCEO
Body art a Vigna La Corte
Oggi la kermesse
l Torna l’appuntamento con la
kermesse “Circeo Body Art”,
giunta alla seconda edizione e
patrocinata dal Comune di San
Felice e dalla Pro Loco.
L’evento, organizzato da Sonia
Ricci, vedrà all’opera artisti
provenienti da tutta Italia e il
tema comune quest’anno sarà
“la dolce vita”. La
manifestazione, che si terrà
oggi a Vigna La Corte,
prenderà il via alle 11 e si
protrarrà per tutta la giornata e
sarà presente anche il
campione internazionale Alex
Hansen, che sarà anche
presidente di giuria. La
realizzazione delle opere d’ar te
viventi terminerà alle 17.30. Poi
seguirà uno shooting
fotografico nel centro storico.
Alle 21.30 l’evento conclusivo
con la performance delle opere
realizzate e una sfilata di moda.
Seguirà la premiazione.

Terracina l C i rc e o
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L’incontro Le rassicurazioni giunte dal tavolo tecnico convocato in Prefettura a Latina

Scongiurata per quest’e s t ate
la morsa della crisi idrica
FORMIA

La morsa della crisi idrica,
quest’estate, dovrebbe essere
scongiurata. E’ quanto emerso
dal tavolo tecnico sull’argomen-
to, tenutosi mercoledì 28 giugno
presso la Prefettura di Latina, a
cui,per la primavolta,haparteci-
pato anche il sindaco neo-eletto
di Formia, Paola Villa. In prima
fila nelle manifestazioni che l’e-
state scorsa hanno caratterizzato
il risentimento dei cittadini del
Sud Pontino provati da una crisi
idrica che ha impattato notevole-
mente sulla quotidianità di gran-
di porzioni di territorio, il Sinda-
co ci ha tenuto a riferire puntual-
mente quanto è emerso dall’in-
contro, indicendo una conferen-
za stampa ad hoc. Alla luce dei da-

ti di portata rilevati da marzo a
maggio, che addirittura avrebbe-
ro evidenziato un surplus di di-
sponibiltà, in grado di ovviare an-
che alla dispersione che caratte-
rizza la rete idrica cittadina, se-
condo quanto l’Ing. Cima di Ac-
qualatina avrebbe garantito in
sede di riunione, non ci saranno
problemi di approvvigionamen-
to. Una portata, quella che le sor-
genti hanno a disposizione, tale
che consentirà anche di superare
gli eventuali problemi di torbidi-
tà che potrebbero palesarsi. Chia-
ramente rimane ferma la necessi-
tà di intervenire sulla riduzione
delle perdite, con un recupero
che, entro date di cui il sindaco
Villa ha chiesto conto a stretto gi-
ro, probabilmente già disponibili
dalla settima prossima quando ci
sarà un nuovo incontro in Comu-

ne con l’Ing. Cima, consentirà di
ridurre il fenomeno ad una per-
centuale prossima al 58%.

Altro aspetto di cui il Sindaco
di Formia ha chiesto contezza so-
no le relazioni relative ai pozzi
d’emergenza in località dell’A-
cervara; prima della realizzazio-
ne del secondo, terzo e quarto
pozzo, Villa ha chiesto di cono-
scere i dati circa il “cuneo salino”
al massimo dell’emungimento,
ovvero l’eventuale salinità del-
l’acqua estratta in quella zona vi-
cina al mare, nonché il cronopro-
gramma dei lavori.

Partiranno, invece, già il pros-
simo 2 luglio, per ciò che concer-
ne la Regione Lazio, ed il prossi-
mo 16 luglio, per quanto concer-
ne la Regione Campania, i lavori
relativi al collegamento idrico
con il Comune di Cellole, che, en-
tro centottanta giorni, dovrebbe-
ro consentire il riversamento di
160 litri/secondo in più. A tal pro-
posito è intervenuta l’Associazio-
ne “Cittadini per la Tutela dei Be-
ni Comuni” che ha espresso delle
perplessità in merito alla reale
necessità di acquistare quest’ac-
qua fuori Regione e a quale prez-
zo. Dettagli su cui il Sindaco Villa,
che contenstualmente ne ha
chiesto la scrittura nero su bian-
co, lavorerà, pur prendendo atto
di un iter ormaigià svolto, tra l’al-
tro in tempi molto celeri.

Infine, due richieste il Sindaco
ha rivolto ad Acqualatina: una
comunicazione ancora più tem-
pestiva delle interruzioni o degli
abbassamenti del flusso idrico in
modo da non creare troppi disagi
alla cittadinanza, e la riattivazio-
ne della “Cinque Fontane” in
piazza Tommaso Testa, luogo
simbolo della città, il cui spegni-
mento ha tanto scosso l’opinione
pubblica. L’ultimo annuncio ha
riguardato l’apertura, superati i
tempi tecnici di insediamento
della nuova Giunta, di uno spor-
tello presso il Palazzo Muncipale,
che coadiuvi il lavoro degli spor-
telli e dei numeri di segnalazione
già negli oneri dell’ente gestore
del servizio idrico, e che, soprat-
tutto, diventi punto di riferimen-
to per una raccolta circostanziata
di dati, segnalazioni e problema-
tiche che in sede degli incontri
con Acqualatina, il Sindaco potrà
portare dettagliatamente all’at-
tenzione. l Ad f.

Il primo
citt adino

ha
re l a z i o n ato

sull’e s i to
del vertice

ieri mattina

L’incontro di ieri mattina

La conferenza stampa

Ecco il primo decreto sindacale firmato
Il conferimento di incarichi
temporanei di direzione
dei Settori comunali

LA SIGLA

Il primo decreto firmato dal
nuovo sindaco Paola Villa che
porta la data del 28 giugno ha
riguardato il conferimento di
incarichi temporanei di dire-
zione Settori comunali.

Un provvedimento necessa-
rio «nelle more che la nuova
compagine di governo adatti la
struttura organizzativa alle li-
nee e gli obiettivi programmati-
ci di mandato».

E’ stato conferito quindi a
Italo La Rocca la direzione del I
settore Affari Generali e Risor-
se Umane; a Tiziana Livornese
il III settore Tributi ed ad inte-
rim il I settori Servizi sociali e
culturali, fino al rientro di La
Rocca; a Rosanna Picano, già
comandante del Corpo di Poli-
zia locale, ad interim il IV setto-
re Tecnico; a Domenico Di Rus-
so il settore Avvocatura comu-
nale ed ad interim il V settore
Tecnico. Inoltre è stato conferi-
to al segretario generale Maria
Ilaria Bruno la direzione del II
settore Economico Finanzia-
rio.
Si tratta di provvedimenti che
confermano l’organizzazione

attuale e che hanno effetto im-
mediato fino al 31 luglio 2018,
«fatte salve eventuali determi-
nazioni in ordine alla riorga-
nizzazione delle macrostruttu-
re amministrativa».
Per il momento, quindi, non ci
sono grossi cambiamenti, in at-
tesa che si definisca la squadra
di governo. Certo tra i punti del
programma elettorale della Vil-
la c’era quello di una riorganiz-
zazione della macchina ammi-
nistrativa. Ed è molto probabile
che qualcosa cambi nella dire-
zione dei settori e soprattutto
che vi sia una selezione per in-
dividuare nuovi dirigenti co-
munali, visto che sono rimasti
in pochi. lPiazzetta delle Erbe

G o l fo
Via Vitruvio, 334
04023 Formia
Tel. 0771 1833108
redazionelt@ editorialeoggi.info

Paola Villa
Sindaco

Il sindaco Villa
ha chiesto contezza

dei lavori relativi
ai pozzi d’e m e rg e n z a

in località dell’Acer vara
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Società Formia rifiuti zero
Ecco l’opinione degli utenti
Il sondaggio Il sistema porta a porta trova maggiori consensi
Poco soddisfatti della pulizia dei marciapiedi e delle strade

I DATI

Un primo sondaggio l’anno
scorso. Ora di nuovo, la Formia
Rifiuti Zero ha chiesto ai cittadi-
ni la loro opinione su come ven-
gano percepiti e valutati i servizi
erogati, nonché quali siano le
aspettative per poter prestare
un’offerta coerente all’esigenze
della cittadinanza. Si tratta di
iniziative che la società che ge-
stisce il ciclo dei rifiuti promuo-
ve «per conoscere meglio i biso-
gni e le esigenze dell’azienda e
per mettere in atto azioni che
consentano di migliorare l’effi-
cienza dei servizi offerti». Nello
specifico, nel mese di marzo è
stato somministrato un questio-
nario via telefono. Le interviste
realizzate - utilizzate in forma
aggregata e solo per finalità sta-
tistiche - sono 372 di cui 345 alle
utenze domestiche (famiglie),
27 agli amministratori di condo-
minio. Dall’elaborato, diffuso
dalla FRZ, il 93% degli intervi-
stati non tornerebbe a una ge-
stione privata dei servizi di igie-
ne urbana, l’87,5% (contro il 74
% dell’anno scorso) degli inter-
vistati preferisce la raccolta dif-
ferenziata porta a porta rispetto
alla raccolta differenziata stra-
dale; 8 su 10 (l’anno scorso 7,1) è
il giudizio medio degli intervi-
stati sulla disponibilità degli
operatori della raccolta; 8,1 su 10
(l’anno scorso 7,4 ) è il giudizio
sulla puntualità della raccolta
differenziata porta a porta; 7,7
su 10 (l’anno scorso 7) il giudizio
in generale della raccolta diffe-
renziata. Tali giudizi sono
espressi dalle utenze domesti-
che in modo più positivo rispet-
to agli amministratori di condo-
minio.

Tra i punti di debolezza emer-
ge che 4,9 su 10 è il giudizio me-
dio degli intervistati sul servizio
di pulizia dei marciapiedi e delle
strade; il 51% ritiene che l’ab-
bandono dei rifiuti potrebbe ri-

solversi con maggiori controlli e
sanzioni; il 63% degli intervista-
ti non ha mai utilizzato l’isola
ecologica; vi è uno scarso utiliz-
zo del numero verde 800.911.334
e poca conoscenza dei canali di
contatto internet (sito e pagina
facebook) forniti da Formia Ri-
fiuti Zero.

Ed ancora. Sono state raccolte
indicazioni e suggerimenti su
servizi che gli utenti vorrebbero
che FRZ sviluppasse maggior-
mente in futuro, in particolare, è
stato chiesta una migliore piani-
ficazione dello spazzamento,
maggiori attività di controllo del
territorio e sanzione e un piano
di comunicazione riferito al sito
web, al numero verde e alla pagi-
na facebook dell’azienda (facili-
tà di raggiungere le informazio-
ni desiderate). «Siamo molto
soddisfatti, sia per i giudizi posi-

tivi che per le critiche, che ci per-
metteranno di migliorare - ha
commentato l’amministratore
unico Raphael Rossi -. Molto
soddisfacenti i giudizi sulla pun-
tualità della raccolta 8,1 (+0,7 ri-
spetto al 2017), sulla disponibili-
tà dei nostri operatori 8,2 (+0,9
rispetto al 2017) che rappresen-
tano un giusto riconoscimento
degli sforzi di tutti i lavoratori a
cui va il nostro ringraziamento.
Per le migliorie necessarie su
spazzamento e controllo del ter-
ritorio, lavoreremo perché i cit-
tadini siano sempre più soddi-
sfatti della loro società pubblica.
Per quanto riguarda la comuni-
cazione presto lanceremo il nuo-
vo sito Internet che raccoglierà
tutte le campagne di comunica-
zione che stiamo progettando
grazie al finanziamento a fondo
perduto del Conai». l

Un mezzo della Formia Rifiuti Zero

La guerra dei prezzi
Il metodo per uscirne
in un workshop

GAETA

Si è svolto a Gaeta, presso la
sede del Consorzio per lo Svilup-
po Industriale del Sud Pontino, il
workshop “Scopri il metodo per
uscire dalla guerra dei prezzi”,
organizzato da Pasquale D’Arco
in rappresentanza dall’azienda
“Neocomm” di Spigno Saturnia,
affiancata dai partners “LinkWi-
reless”e “Archimede Startup”, ri-
volto a tutti gli imprenditori del
basso Lazio. Relatore dell’evento
Salvatore Papa, fondatore della
“Starlab Group”, che ha espresso
la morale dell’evento: «Bisogna
accettare la sfida di restare, cre-
scere e svilupparsi nel nostro ter-
ritorio come ho fatto anch’io».

Ad aprire il meeting, Maurizio
Granata, dell’ “Archimede Sstar-
tup”, azienda formata dall’unio-
ne di diversi professionisti al ser-
vizio dell’imprenditoria e specia-
lizzati nella ricerca di nuovi stru-
menti di innovazione, il quale ha
voluto subito sottolineare l’im-
portanza per le aziende di uscire
dalla comfort zone e di tendere

verso il cambiamento e l’innova-
zione, sottolineando l’importan-
za dell’uso del web per accrescere
il proprio fatturato.

Successivamente il moderato-
re dell’evento, l’imprenditore ed
editore Pasquale D’Arco, ha in-
trodotto il relatore, Salvatore Pa-
pa, imprenditore e fondatore del-
la “Starlab Group”, azienda mul-
tibrand, inclusa la Neocomm, il
quale ha fornito una panoramica
sull’evoluzione del mercato ed ha
voluto suggerire la propria stra-
tegia marketing, utilizzata per
uscire dalla guerra dei prezzi,
evidenziando come la presenza
online sia stata la leva cheha por-
tato la sua impresa a crescere ed a
posizionarsi nel basso Lazio.

Nel corso dell’evento, l’archi-
tetto Luigi Pensiero ha presenta-
to il suo progetto/idea arredo ri-
battezzato “Arthink book”. Ha
preso poi la parola Gianluca Ma-
trullo, consulente web marke-
ting e seo specialist spiegando
come sulla base delle preferenze
del cliente è riuscito, insieme a
Salvatore Papa, a creare un pro-
dotto e poi un brand. Infine,
Emanuele Davenia, esperto di
eventi e marketing strategico,
brevemente ha spiegato l’impor-
tanza di differenziarsi sul merca-
to.l A .D.F.

Presso la sede del Consorzio
per lo Sviluppo Industriale
del Sud Pontino

Torna l’evento “Aria di mare profumo di vino”

FORMIA

“Aria di mare profumo di vi-
no”, l’evento Enogastronomico
“Summer wine Festival!” è giunto
questa’anno alla 4° edizione , gio-
vedì 5 luglio dalle ore 19 al centro
di Formia nei giardini dello stori-
co ristorante “La Quercia”, in cui si
svolgeva la dolce vita negli anni
50/60e doveTotòcompose lacan-
zone Malafemmena, avrà luogo
una delle più importati degusta-
zioni del Sud Pontino. Da un idea

di Roberto Perrone, docente all’I-
stituto alberghiero di Formia e
presidente dell’associazione “Ti -
monieri del gusto”, l’edizione di
quest’anno sarà ancora più ricca e
vedrà la partecipazione di 12 risto-
ranti (Lo stuzzichino, Riso Amaro,
Civico 57, Bacchettone e Zazzà, La
bottega dell’artista, L’anfora, Da
FAusto, Oliva e L’ingegnere, Sfu-
mature Gourmet, Veneziano, Li-
do del Golfo, Gastronomia Mat-
teis)tra i migliori del comprenso-
rio, e almeno 70 etichette di vino in
degustazione da tutta Italia tra cui
Ferrari Trento, Casale Del Giglio,
IuraetArma, Telaro, IlVerro,Mir-
vita, Lauranti, I Borboni, Baricchi,
Le Mortelle, Marco Carpineti,
Zannini, Attems, Regina Viarum,

Papa, Bianchini eRossetti, Masse-
riaFelicia,Migliozzi e tantialtri ....
Due Laboratori del Gusto con de-
gustazioni guidate: Trento doc
“Le Bollicine di Montagna”e Bian-
chi D’Estate “Profumi e Sensazio-
ni” (eventi su prenotazione). Ad
arricchire l’offerta una selezione
di prodotti offerti da: Pasticceria
Troiano, Scherzerino, Cosmo Di
Russo,Wine Truffles, Pizzeria
2000, Agricola Gizzi, Zafferano
Pontino, Agnoni, Gregorio De
Gregoris, Caseificio Gallo, Pasta
Gentile, Riso Gli Aironi,Panificio
della Nonna, Fresh Fruit, Izzi Li-
quori, Zanzibar, Green Cafè,Caf-
fetteria Hormiae Distribuzione
Organizzata, Lucio Mancini, Di-
mensione Vino, Sigaro Toscano.l

Un momento
della
m a n i fe s ta z i o n e
dello scorso anno

In vetrine le eccellenze
enogas tronomiche
di tutta Italia

Gaeta l Fo r m i a



32 EDITORIALE
OGGI

S a b ato
30 giugno 2 01 8

Il palazzo
c o mu n a l e
di Formia

«Tutela dei livelli occupazionali»
Il fatto Il responsabile della CGIL Meschino scrive una lettera al sindaco Villa in cui tratteggia la situazione lavorativa
Il sindacalista propone l’idea di assurgere Formia a capofila del comprensorio come già avviene con il distretto socio sanitario

FORMIA

Appena insediata, la sindaca
Paola Villa, riceve la lettera della
CGIL, che tratteggia il quadro la-
vorativo in città. «Il responsabile
CGIL Francesco Meschino, dopo
avere fatto i suoi auguri di buon la-
voro entra nel vivo delle moltissi-
me problematiche da affrontare e
risolvere in una logica compren-

soriale a tutto il sud pontino.
«La CGIL Area policentrica che

impegna tutti i comuni dei distret-
ti sanitari 4 e 5, ritiene che il nostro
territorio ha necessità di esprime-
re politiche ampie, un pensiero
lungo che sappia unire le poche e
ristrette risorse economiche per
lanciare progetti di ampio respiro
attingendo alle risorse regionali,
nazionali ed europee - si legge nel-
la lettera al sindaco Villa -. Il brand

sud pontino, per esempio, non ha
alcun significatosul versante turi-
stico, tanto che nella iniziativa
svolta da questa Organizzazione
Sindacale a Formia il 13 ottobre
2017, con il patrocinio dello stesso
Comune, si proponevano varie so-
luzioni cogliendo l’attenzione dei
vari protagonisti partecipanti da
Confcommercio, CNA, Riviera di
Ulisse per conto dei 3 parchi pre-
senti, l’Amministrazione Provin-

ciale, il Consorzio industriale, la
Regione Lazio, Associazione degli
operatori portuali. In quella occa-
sione ponemmo con determina-
zione la necessità e l’urgenza di un
tavolo tecnico con la presenza del-
la Università di Cassino. Formia
dovrebbe assurgere a capofila del
comprensorio come già avviene
con il distretto socio sanitario. Su
tali tematiche abbiamo interesse
ad aprire un confronto concreto e

duraturo negli anni, quale una
delle parti protagoniste del possi-
bile sviluppo armonico ed ecoso-
stenibile del territorio con proie-
zione verso le zone interne della
stessa Ciociaria e dell’alto Caser-
tano». In termini più immediati
chiedono di porre la necessità di
avere attenzione sulla tutela dei li-
velli occupazionali rapportati ai
vari servizi dalle Aziende private
aggiudicatarieda partedelComu-
ne. «In tale contesto da tempo
stiamo operando con la Ammini-
strazione Comunale ponendo la
necessità di inserire, sulla base
della legislazione vigente, nei
nuovi capitolati la clausola socia-
le, in particolareper i servizioffer-
ti dalle società SIS, SOES, traspor-
to urbano Coop.ATP, nonché
quelle inerenti la manutenzione
del verde, scolastica, stradale e pu-
lizie dei siti comunali». l

Alcune vedute di
Formia e del
centro cittadino

Nell’i m m e d i ato
invece andrebbero

re g o l a r i z z at i
i rapporti lavorativi
rimasti in sospeso

Malingieri è il nuovo vicesindaco

VENTOTENE

Dopo le voci degli ultimi gior-
ni che si sono rincorse e smenti-
te, riguardo la nomina della cari-
ca a vicesindaco al Comune di
Ventotene, ecco che finalmente il
nome è stato fatto. Giovedì il sin-
daco di Ventotene, Gerardo San-
tomauro, ha nominato come vi-
cesindaco Domenico Malingieri,
nato a Baar (in Svizzera) il 18 gen-

naio 1967 e residente a Ventote-
ne. Allo stesso sono state affidate
le deleghe assessorili ai trasporti,
sport, turismo e felicità.

«La scelta - commenta il primo
cittadino - cade su una persona
giovane, che vive a Ventotene
tutto l’anno ed è molto ben volu-
ta dalla popolazione. Credo sia
una persona che merita di rico-
prire questo ruolo e insieme po-
tremo continuare il percorso am-
ministrativo che abbiamo inizia-
to. Certo non sarà facile, è un im-
pegno nuovo per lui ma è una
persona che ha la mia massima
stima, è umile e cerca di capire i
problemi per portare il suo per-

sonale contributo per risolver-
li».

La nomina a vicesindaco di
Domenico Malingieri, arriva do-
po che la carica era stat lasciata
vacante da Modesto Sportiello.
Qualche mese fa era uscita la no-
tizia riguardo la sua iscrizione
nel registro degli indagati per
turbativa dei pubblici incanti.
Nell’immediato non si ritenne
opportuno rimuovere dalla cari-
ca Sportiello, qualche settimana
fa il rinvio a giudizio e quindi la
revoca della nomina. Oltre a
Sportiello, sono stati rinviati a
giudizio Claudio Santomauro,
imprenditore dell’isola, Pasqua-
le Romano, tecnico del comune
di Ventotene, e Guido Moreschi-
ni amministratore di una società
edile, Pasquale Romano, tecnico
del comune.

l

Ricoprirà anche la delega
ai trasporti, sport,
turismo e felicità

Il palazzo
c o mu n a l e
di Ventotene

Formia l Ve ntote n e
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Il mezzo navale
era ormeggiato

alla banchina
Ve s p u c c i

del Porto Nuovo

La sicurezza urbana
nel mirino nella minoranza

Un museo del sapere popolare
La proposta lanciata da Di Rienzo

CASTELNUOVO PARANO

«L’Amministrazione comuna-
le di Castelnuovo Parano si di-
mentica della sicurezza urbana»: i
leader dell’opposizione Mauro
Castelli bacchetta il sindaco De
Bellis, assente alla firma per il Pat-
to per l’attuazione della Sicurezza
urbana sottoscritto da alcuni co-
muni con il Prefetto di Frosinone
per l’accesso a finanziamenti del

Ministero dell’Interno. «Conside-
rato che è sempre più difficile ac-
cedere ai fondi sovracomunali –
ha detto Castelli – quando questi
vengono serviti su un piatto d’ar -
gento il nostro Comune non parte-
cipa, eppure si tratta di un tema
molto avvertito dalla popolazio-
ne, e nei confronti del quale i vicini
di casa, Ausonia e Coreno, hanno
mostrato una sensibilità diversa».
«“Un’occasione persa, lo sappia-
no i cittadini, perché con questo
bando avremmo potuto avere te-
lecamere di sorveglianza su tutto
il territorio, un territorio esposto a
visite indesiderate, vista la posi-
zione del paese sulla 630».l Rd a

MINTURNO

«La destinazione d’uso del ca-
stello ducale andava discussa in
consiglio, dove tutti potevano da-
re un contributo fattivo».

L’affermazione è del responsa-
bile della nascente associazione
culturale “Sapere Popolare”, Giu-
seppe Di Rienzo, il quale in una
lettera aperta inviata al sindaco
Stefanelli e a tutti i consiglieri, ri-

marca la necessità di riservare
due stanze del castello dove poter
adibire il museo del sapere popo-
lare, che era stato donato al Co-
mune. Un museo, ha spiegato Di
Rienzo, composta da collezioni
private, con oltre venti manichi-
ni con relativi abiti di Minturno e
dell’area aurunca, alcuni dei qua-
li originali (1800-1900) ed altri ri-
costruiti dalle mani sapienti di
Vittoria Gilda Masone, che ha
operato insieme allo stesso Di
Rienzo. Quest’ultimo intervenu-
to dopo che è stata ufficializzata
la destinazione multimediale del
castello. «Con impegno - ha con-
tinuato - abbiamo allestito un

Il leader dell’opposizione
Mauro Castelli
attacca l’amminis trazione

L’idea è di allestire
l’esposizione all’interno
del castello ducale

Si dimettono in sei
E il Consiglio si scioglie
Il fatto Gli autori della fine del mandato Vento tuonano:
«Il sindaco ha dimostrato di essere incapace di governare»

SPIGNO SATURNIA

«Il sindaco di Spigno non è
stato sfiduciato, ma è stato
sciolto il consiglio per le dimis-
sioni ultra dimidium dei consi-
glieri». Lo affermano i sei con-
siglieri che si sono dimessi,
Massimo Costanzo, Rodolfo
Somma, Raffaele e Marco Ven-
to, Matteo Mastantuono e Giu-
lio Simeone,-i quali hanno pre-
cisato che nel 2014, dopo le ele-
zioni, il sindaco Salvatore Ven-
to poteva contare su sette consi-
glieri di maggioranza, oltre a
lui, contro tre. «Non più tardi
dell’estate del 2015 l’ex sindaco-
hanno continuato i firmatari
delle loro dimissioni- con il con-
senso di altri 5 consiglieri ha
avuto la “brillante” idea di revo-
care, e da evidenziare per cause
lontane dall’Amministrazione
(assessorato alla Comunità
Montana al signor Tucciarone),

i due consiglieri Marco Vento e
Raffaele Vento dalla carica di
assessori. consiglieri primi elet-
ti dell’allora lista “Prima Spi-
gno”. Causa unico nella storia
del Comune.

Il passo verso i banchi poi
dell’opposizione dei due è stato
inevitabile poiché l’ex sindaco e
i suoi numeri, mai hanno avuto
né la volontà né l’intelligenza di

ricucire il rapporto violando,
già dopo un anno, il patto con
l’elettorato che li aveva soste-
nuti». I dimissionari hanno ri-
badito che Vento è stato sogget-
to agli umori dei cinque rimasti
e la presa di distanza di Rodolfo
Somma ha portato allo sciogli-
mento.

Nel ribadire che Rodolfo
Somma e i due ex assessori Mar-
co e Raffaele Vento rappresen-
tano i primi tre eletti della sua
lista, hanno sottolineato l’i n c a-
pacità politico/amministrativa
dell’ex primo cittadino, primo
responsabile dell’accaduto per-
ché in questa condizione di sof-
ferenza ci si è messo con le sue
mani. «Le nostre dimissioni-
hanno concluso i sei consiglieri
che si sono dimessi- hanno anti-
cipato di un mese la caduta del-
l’amministrazione in consiglio,
non avendo numeri per votare
alcuna delibera consiliare».l

G .C.

Il Comune di Spigno Saturnia

Un incendio a bordo
del l’aliscafo “L aura”
Ma era un’e s e rc i t a z i o n e

GAETA

«Incendio a bordo di un alisca-
fo». Questa la chiamata di emer-
genza ricevuta via radio dalla sala
operativa dell’Ufficio Locale Ma-
rittimo di Formia dall’aliscafo
“Laura”, della società Laziomar,
in servizio di collegamento con le
isole pontine, ormeggiato alla
banchina Vespucci delPorto Nuo-
vo di Formia. Si è trattata però so-
lamente di una esercitazione l’e-
mergenza che la scorsa mattina ha
interessato il porto di Formia. In-
fatti la simulazione è stata pianifi-
cata ed organizzata dalla Guardia
Costiera di Formia per consentire
di testare l’applicazione del piano
antincendio e verificare gli stan-
dard addestrativi raggiunti tra i
diversi soggetti istituzionali e pri-
vati che concorrono nelle opera-
zioni di emergenza. Ricevuto l’al -
larme, lanciato direttamente dal
Comandante dell’unità coinvolta,
la sala operativa della Guardia Co-
stiera di Formia ha provveduto ad
organizzare i soccorsiper fronteg-
giare l’emergenza, inviando sul

posto i Vigili del Fuoco per le ope-
razioni di spegnimento. Nell’ope -
razione di soccorso, sotto il coor-
dinamento della sala operativa
della Guardia Costiera, sono stati
impiegati la Motovedetta CP 548
della Guardia Costiera, una Moto-
barcaedue autobottideiVigili del
Fuoco per le operazioni di spegni-
mento ed i servizi portuali degli
ormeggiatori e dei piloti del porto
per unaeventuale assistenzaal di-
sormeggio. Le operazioni di soc-
corso e di messa in sicurezza del-
l’area portuale hanno impegnato
sulla banchina i militari del Nu-
cleo operativo intervento portua-
le della Guardia Costiera, una pat-
tuglia della Polizia di Stato ed una
dellaPolizia Locale, che hannoga-
rantito la necessaria cornice di si-
curezza, consentendo così il rapi-
do accesso all’area dei mezzi di
soccorso. L’esercitazione si è con-
clusa positivamente constatando
un soddisfacente livello addestra-
tivo e di prontezza operativa.l

Le operazioni
co o rd i n at e
dalla capitaneria di porto

Un momento dell’esercitazione di ieri

museo con sezioni che compren-
dono ciò che hanno tuttora di
speciale le nostre popolazioni
campagnole, negli utensili e or-
namenti delle fogge degli abiti.
Una sezione dedicata alla pesca e
una mostra iconografica a colori
del 1783 sugli abiti del periodo
borbonico.

Un patrimonio custodito in un
museo che ora non c’è più, poiché
era composto dacollezioni priva-
te; quindi i legittimi proprietari
le hanno ritirate, ma, comunque,
siamo a disposizione per rifarlo
all’interno del castello ed abbia-
mo individuato le ultime due
stanze al piano terra».l

Gaeta l Minturno l Spigno Saturnia l C a ste l n u ovo
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Libridamare: incubi e deliri dei piccoli con Matteucci

SPERLONGA

«Se una cosa la puoi pensare
allora è vera». In questi tempi di
afasia emozionale, di diffidenza
ossessiva, aggressiva, istintiva,
chissà quante volte e con quanta
passione si è trovata a ripeterlo
Agata Matteucci. Lei che di storie
fantasticate, e plasmate fino a ren-
derle pura materia, è tra le più ric-
che “fonti”nel campo dell’editoria
italiana contemporanea.

La sua ultima pubblicazione,

“Le terribili leggende metropoli-
tane che si tramandano i bambi-
ni” (edizioni NPE) si presenta co-
me una variopinta raccolta di ben
cento racconti per ragazzi - ma
spesso abbracciati da un pubblico
adulto - che sono frutto di bislac-
che farneticazioni piuttostodiffu-
se al giorno d’oggi, e sulle quali si
strutturano complessi immagina-
ri, galassiedi tabùedivieti, fonda-
ti sulla paura. La stessa che, secon-

Tutte le emozioni del Festival
Sermoneta Prosegue nel borgo lepino la 54esima edizione della rassegna musicale
Ad organizzarla la Fondazione Campus fra tavole rotonde e concerti grandiosi

DOVE ANDARE
SERENA NOGAROTTO

Entra nel vivo la 54esima edi-
zione del Festival Pontino di Mu-
sica, organizzato dalla Fondazio-
ne Campus di Latina, con le due
giornate dedicate agli Incontri In-
ternazionali di Musica Contem-
poranea. La tavolarotonda di oggi
alle 15.30 nella Chiesa di San Mi-
chele Arcangelo, sarà l’occasione
per presentare la rivista scientifi-
ca “Nuove Musiche”, nata dal so-
dalizio tra il Dipartimento di
Scienze Umanistiche dell’Univer -
sità di Palermo e la Fondazione
Prometeodi Parma.Emozionante
chiusura di giornata sulle note del
violinista Francesco D’Orazio e
dell’Ensemble Prometeo diretto
da Marco Angius, dalle 21 al Ca-
stello Caetani. In programma la
prima assoluta per violino solo di
“Encore” (2016) di Luis de Pablo,
presidente onorario del Festival,
che con questo breve pezzo, per
dirla con le suestesse parole, “ren -
de un omaggio al talento, all’arte,
all’intelligenza e alla sensibilità di
Francesco D’Orazio”. Completano
il programma le prime assolute di
compositori italiani di nuova ge-
nerazione (Simone Cardini, Pa-
squale Corrado, Aureliano Catta-
neo), e le musiche del giapponese
Misato Mochizuki e del danese
Rune Glerup. La tavola rotonda di
domani, sempre nella Chiesa di
San Michele Arcangelo alle 15.30,
invece aprirà una riflessione sul-
l’eredità culturale di Mario Borto-
lotto, Luigi Pestalozza e Riccardo
Cerocchi. I primi due, musicologi
fra i più rinomati in Italia e all’e-
stero, sono stati consulentiartisti-
ci del Campus per molti anni, col-
laborando con Riccardo Cerocchi
che ha sempre voluto dare un’im -
pronta “a più voci” sui temi scelti
negli Incontri. C’è grande attesa
per l’evento che chiuderà la gior-

nata al Castello Caetani: alle 21 è
prevista la prima esecuzione ita-
liana de “Il n’est pas comme nous!
Une fable de tous les temps”(2017)
di Alessandro Solbiati, azione sce-
nica per voce femminile cantante
e recitante ed ensemble da “El re-
tablo de las maravillas” di Miguel
de Cervantes Saavedra. “Dopo il
debutto a Tours lo scorso 31 mar-
zo, affidato all’Ensemble Atelier
de la Touraine - ATMusica e la vo-
ce di Mathilde Barthélemy - han-

no sottolineato gli organizzatori -,
il nuovo lavoro di Solbiati approda
al Pontino, felice incontro tra la
musica vocale e il teatro da came-
ra”. La prima di Solbiati sarà pre-
ceduta dalla prima assoluta di Lu-
ca Ricci, giovane compositore se-
gnalatosi nel corso di composizio-
ne dello stesso Solbiati a Sermone-
ta. La composizione, intitolata
“Breccia nel suono”, è stata scritta
nel 2018 per violino,viola e violon-
cello.l

La fumettista bolognese
inaugura la kermesse
al Lido Grotta dei Delfini

Dai francobolli “tos sici”
alle angurie nella pancia

L’autrice romagnola
stronca cento falsi miti

a colpi di parole e nuvole

Sarà il Lido
Grotta dei Delfini
di Sperlonga
ad accogliere
la quarta edizione
di “Libr idamare”
Oggi Agata
M a tte u c c i
p re s e n te rà
il suo ultimo libro
e incontrerà
i bambini
per un laboratorio
creativo gratuito

do certi ragionamenti sconclusio-
nati, dovrebbe insegnare a vivere.
“Non leccare i francobolli perché
potrebbe esserci la droga - tra gli
esempi avanzati dalla fumettista
bolognese -, se ingoi i semi del co-
comero ti cresce una pianta nella
pancia, le zingare rapiscono i
bambini nascondendoli sotto la
gonna” e via dicendo. Sarà questa
appassionante enciclica contro i
“falsi miti del presente” ad aprire,
alle 16.30 di oggi presso il Lido
Grotta dei Delfini di Sperlonga, ad
aprire la quarta edizione di “Libri -
damare”. Durante l’incontro, l’au -
trice terrà un laboratorio gratuito
con i bambini che insieme a lei po-
tranno raccontare altre “terribili
leggende metropolitane”.l

LATINA

Da oggi si scrive una storia
inedita sugli annali dell’Agro
Pontino. Un racconto già avviato
con ottime premesse e un premio
poetico, toccante da subito: al ci-
vico 13 di via Oberdan, a Latina,
prende vita il Museo Giannini
(Mug), un nuovo spazio espositi-
vo nato dal desiderio di raccoglie-
re e rendere accessibili al pubbli-
co i preziosi “memorabilia” che
Carlo Giannini, storico elettrau-
to e collezionista del capoluogo,
ha assembrato negli anni in una
collezione di immenso valore.
Valore affettivo, ma soprattutto
storico e culturale incommensu-
rabile. All’interno del Museo - e
del vicino “Spazio Eventi - trova-
no dimora decine di “reliquie” di
tempi nontroppo lontani: veloci-
pedi, registratori, TV, grammofo-
ni, proiettori, strumenti per la fo-
tografia, per il calcolo, la scrittu-
ra e il cucito, moto, automobili
(spicca la leggendaria Fiat 1500
Cabriolet appartenuta al Duce,
esemplare unico al mondo), a cui
Giannini ha dedicato buona par-
te della sua vita. L’inaugurazione
del Museo è fissata per le ore 18 di
questo pomeriggio.l

Oggi il Mug
apre i battenti
La lunga storia
di Carlo Giannini

La storica Fiat 1500 Cabriolet

St asera
l’esibizione

del violinista
Frances co

D’O ra z i o
e del gruppo

P ro m ete o

AL CASTELLO
L

Domani prima
esecuzione italiana

de “Il n’est pas
comme nous! Une fable

de tous les temps”
di Solbiati

L

L’evento speciale nella galleria di via Neghelli

Tempo di letture allo Spazio Comel
l Editoria e arte si incontrano allo
Spazio Comel di Latina, dove il 6 luglio,
alle 19, Rosa Manauzzi presenterà il
romanzo “È tempo di fare primavera”
( L’Erudita/Perrone Editore), sullo

sfondo offerto dalle opere di Cruciano
Nasca e Luca Ferullo. Evento a cura di
Dafne Crocella. Maria Elena
Lazzarotto e Francesco D’Ate n a
leggeranno alcuni brani dal libro.
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Palio del Tributo: Porta Romana in festa

PRIVERNO

Il Palio del Tributo di Pri-
verno entra nella sua fase fina-
le: è in programma oggi nella
piazzetta della Stella la Festa di
Porta Romana. La giornata si
aprirà alle 18.30 con i giochi
popolari e il corteo storico, se-
guirà alle 20.30 la presentazio-
ne dei cavalieri e la degustazio-
ne gastronomica. Alle 21.30,
invece, è previsto uno spetta-
colo teatrale in dialetto, men-
tre alle 22 ci sarà il concerto di
musica popolare della “C o m-

pagnia Popularia”. Durante la
festa si potranno ammirare le
opere pittoriche e fotografiche
di artisti locali. Le esposizioni
sono curate dall’associazione
culturale locale Gruppo Arte
Libera guidata da Tiziana Pie-
trobono.

C’è grande attesa per il cor-
teo storico che nel pomeriggio
di domani sfilerà per le vie
principali del centro e arriverà
nella splendida Piazza Comu-
nale, dove si svolgerà la fatidi-
ca corsa all’anello a cui parteci-
peranno due cavalieri per ogni
porta. L’anello posto su un sup-
porto in ferro denominato “La
Camilla” dovrà essere centrato
con una lancia dal cavaliere
con il cavallo in corsa. Il presi-
dente del palio Valentina De

Una spiga di grano
e la carezza del sole
Parte su note Folk
l’estate minturnese
La rassegna Teatro, editoria, musica, cinema e sapori
nel cartellone di luglio messo a punto dal Comune
Spazio alla tradizione con la “Traversata del caimano”

DOVE ANDARE
GIANNI CIUFO

Presentati ufficialmente tutti
gli eventi di luglio che si terranno
nel territorio del Comune di Min-
turno. Teatro, gastronomia, sport,
cultura, cinema e spettacoli per
bambini caratterizzeranno il me-
se prossimo, che, in pratica, preve-
de un evento quasi ogni sera. «No-
nostante le difficoltà economiche
-ha dettoil sindaco GerardoStefa-
nelli durante la presentazione de-
gli appuntamenti, tenutasi nella
Salaconsiliaredel municipio - sia-
mo riusciti, con l’ausilio di dician-
nove associazioni, ad allestire
un’agenda di appuntamenti che
consentiranno ai cittadini locali e
ai turisti di partecipare ad eventi
di vario tipo. Ci saranno appunta-
menti fissi conspettacoli per bam-
bini e i mercatini, ma abbiamo re-
cuperato iniziative storiche come
la “Traversata del caimano” e alle-
stito anche uno spettacolo teatra-
le con Elisa Schiano al Castello.
Debbo ringraziare gli uffici e i miei
collaboratori per quanto hanno
fatto». L’assessore Elisa Venturo,
dal canto suo, ha sottolineato che
il mese inizierà con la Sagra delle
Regne, la festa del grano che dure-
rà sino all’8 luglio, e che vedrà la
presenza di gruppi folk in concer-
to nelle varie frazioni. Il folklore
poi sarà protagonista anche nella
rassegna di arte e musica popolare
nel Lazio, che si terrà a Marina di

Minturno. Il delegato Giuseppe
Pensiero, invece, harimarcato, tra
le altre cose, che il 24 si terrà al Par-
co Recillo “Min.turn.Eat.”: una
degustazione gastronomica orga-
nizzata dal Consorzio Minturno
da Scoprire e dove gli operatori del
settore faranno assaggiare le ec-
cellenze culinarie locali. Nel car-
tellone di luglio sono stati inseriti
il Festival Revolution Summer
Photo, la presentazione di libri e

rassegne cinematografiche, festi-
val del teatro dei ragazzi, il mondo
dei burattini e altre iniziative. In
piazza Caio Mario, inoltre, nei
giorni 7, 14, 21, 22, 28 e 29 luglio
dalle 18 in poi sarà aperto il merca-
tino artigianale, organizzato dal-
l’associazione Passioni e Passa-
tempi guidata da Eliana Viccaro.
Per l’occasione sono stati stampa-
ti degli appositi depliant con tutti
gli appuntamenti e le date.l

Le celebrazioni rionali
precedono di poche ore
l’attesa corsa all’anello

Porta Romana
è una delle quattro
contrade del Palio
del Tributo
La tradizionale
r ievocazione
storica, nata
nel 1993
e ambientata
negli ultimi
decenni
del XVI secolo,
domenica
vedrà i cavalieri
battersi in corsa
per la vittoria

Il sindaco
S te f a n e l l i
l’a s s e s s o re
Ve n tu ro
e il delegato
Pe n s i e ro
d u ra n te
la conferenza

Per i patiti
dello scatto

to r n a
il Festival

Revo l u t i o n
Summer

P h oto

L’ensemble in concerto
oggi a Roccagorga
lQualità ed emozioni incisive.
Queste le colonne portanti del
concerto che oggi, alle 21 presso
la Rifolta di Piazza VI Gennaio a
Roccagorga, sarà offerto dagli
ottoni del Brassphonia Quintet.
Sul palco Massimiliano Campoli
e Luigi Ulgiati (trombe), Alberto
Amidei (trombone), Andrea
Antonelli (corno), Lidano Pagani
(tuba), eccellenti musicisti
diplomati nei conservatori di
Latina e Frosinone.

Barocco e ottoni
con Brassphonia

Una stagione di novità
per “#tutt anat astoria”
lTorna oggi, al Valle Corsari di
Sperlonga, il format
“#tutt anat astoria”: una serata
speciale organizzata da
 Gianfranco Annunziata, Sergio
Gionta e Antonio De Rosa con i dj
Fabio Guglietta e Angelo Giliberti,
la voce di Flavio Ferdinandi e le
percussioni di Mario Ciacciarella.
Novità di quest’anno è “Radio
Va l l e”: una selezione dei migliori
capolavori del passato che sarà il
pubblico ad arricchire via social.

Il Valle Corsari
accende i riflettori

Il giovane sodalizio di Latina
chiude l’anno con una mostra
lSi chiude con successo l’anno
accademico della Non Stop Art di
Latina, il sodalizio culturale fondato
da Valerio Libralato, Tatiana
Lapteva e Fabrizio Gargano. Da
oggi all’11 luglio, la sede della scuola
in Via Sabaudia 36 ospiterà la
mostra collettiva “Maestri e Allievi”,
con tre opere dei docenti e i lavori di
circa trenta talenti in erba che
hanno frequentato i corsi appena
terminati. Il vernissage è fissato pe
le ore 18. Ingresso gratuito.

Non Stop Art
“Maestri e allievi”

U n’opera di Tatiana Lapteva

LE BANCARELLE
L

In piazza Caio Mario
nei giorni 7, 14, 21
22, 28 e 29 luglio

si terrà il mercatino
ar tigianale

L

CULTURA & TEMPO LIBERO

Angelis in questi giorni è impe-
gnata nell’organizzazione del
corteo storico di domenica
prossima a cui parteciperanno
anche le delegazioni di Palia-

no, Cave, Carpineto Roma-
no,Vallecorsa e Genazzano,
tutte aderenti alla Federazione
delle Manifestazioni Storiche
del Lazio.l S. N .

I musicisti del Brassphonia Quintet
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IN AGENDA
ROBERTO CAMPAGNA

“Se si insegnasse la bellezza…
l’arte, la moda, la cultura, l’edu-
cazione al bello per fronteggiare
le nuove emergenze educative”.
È questo il tema del conve-
gno-prologo alla “Notte della
Canzone d’Autore” che si svolge-
rà a Ventotene sabato 7 luglio.
Ad aprire i lavori sarà la decla-
mazione “Di beltà raccontami”,
poemetto di Antonio Veneziani.
Durante poi lo stesso convegno,
che si svolgerà alle 17 presso l’au-
la consiliare del Comune, verrà
presentato il progetto “Hand’s”,
marchio di abbigliamento lan-
ciato dalla Cooperativa Utopia
2000 onlus, i cui capi sono realiz-
zati dalle mamme ospiti delle
strutture della stessa Cooperati-
va. Circa la “Notte della Canzone
d’Autore”, queste le sei cover
band che si esibiranno durante
l’evento: Eleonora Tosto dei Ba-
raonna, Vero a Metà, Guccinico-
ver, Duo Molinari Garofalo, Fa-
ber Duo e i Kantautori. Eleonora
Tosto renderà omaggio a Gior-
gio Gaber, i Vero e Metà a Pino
Daniele, i Guccinicover a Fran-
cesco Guccini e i Faber Duo a Fa-
brizio De Andrè. Invece i Kan-
tautori, band di Sezze (Andrea
Frainetti alla batteria, Peppe De
Angelis al basso, Mauro Di Ca-
pua alla chitarra elettrica, Ago-
stino Garofalo alle tastiere e
Massimiliano Porcelli alla chi-
tarra, armonica e voce), saranno

i protagonisti di “Canzoni e Uto-
pie”, concerto-spettacolo in cui
la stessa canzone cantautoriale,
la poesia e le immagini divente-
ranno un tutt’uno. In program-
ma anche la presentazione del li-
bro-disco “Caro poeta, caro ami-
co” di Andrea Del Monte: il libro,
così come le canzoni, è dedicato
a Pier Paolo Pasolini e verrà illu-
strato da Veneziani, mentre lo
stesso cantautore pontino ese-
guirà i brani dell’album. L’even-
to, organizzato dalla Cooperati-
va Utopia 2000 onlus, punta a
celebrare per l’appunto la canzo-
ne d’autore italiana. Per una not-
te intera insomma le note e i ver-
si riempiranno le piazze, i vicoli,
le strade, le campagne e le spiag-
ge di Ventotente. Non solo, ma
altri eventi sono stati program-
mati. Eccoli: incontro “Sette
poeti per sette cantautori - la
poesia nella canzone” con i poeti
e scrittori Antonio Veneziani e
Gabriele Galloni; monologo “Ge-
nerazioni Sognate. Generazioni,
sognate!” di Pierluigi Polisena;
monologo “Appare a volte avvol-
ta di foschia - l’isola nelle canzo-
ni di Guccini” di Chiara Mancini
e l’incontro “La bellezza dei limi-
ti” con Daniele Nardi, alpinista,
Ilaria Molinari, campionessa
italiana di apnea, e Giulio Ven-
ditti, recordman di circumnavi-
gazione subacquea. Questi infi-

I n c o nt r i ,
present azioni
di libri
e spettacoli
te at ra l i
Un cartellone
con i fiocchi

Ventotene isola della canzone d’a uto re
L’evento Sei le cover band che si esibiranno durante la lunga notte del 7 luglio

ne i luoghi che ospiteranno gli
stessi eventi e i concerti, alcuni
dei quali avverranno in contem-
poranea e saranno ripetuti in po-
sti e in orari diversi: Piazza Ca-
stello, Piazza De Gasperi, Porto
Romano, Località “Il Faro”, Lo-
calità “Pozzillo”, Bar “Il Gabbia-
no”, Art Cafè, Ristorante “Vento
di Mare”, Pub Hobo e Libreria
“Ultima Spiaggia”. L’omaggio a
Pino Daniele si svolgerà su una
barca. l

Torna ad animare
la più piccola
isola Ponziana
il grande evento
o rga n i z z a to
da Utopia 2000
Onlus e finalizzato
a celebrare
la canzone
d’autore italiana
tra giovani talenti
e maestri
ineguagliabili

Mehldau a Latina: il sogno si tinge di realtà

IL CONCERTO

Per i tradizionalisti del Jazz è
un “malinteso” creativo e artisti-
co. Per la critica è il genio tacitur-
no che “ha rinnovato e moder-
nizzato l’enorme songbook ame-
ricano da cui i jazzisti per decen-
ni hanno tratto le canzoni, gli

standard”. Per Damiano Coletta,
il primo cittadino di Latina, è
l’artefice e il custode di uno sche-
ma impenetrabile, il testimone
di una musica “celestiale”, un
maestro; meno di un anno fa de-
finiva un «sogno» vedere esibir-
si Brad Mehldau nella sua Lati-
na. Detto fatto: avrà da aspettare
fino al 15 luglio, quando il gran-
de jazzista di Jacksonville soste-
rà nel capoluogo pontino per un
concerto in Trio, fissato per le
ore 21 presso l’azienda biodina-
mica Agrilatina (via Litoranea).

Sarà l’unica data nel Lazio del
suo tour mondiale, pronto a par-
tire il 2 luglio in Svizzera e che si
concluderà ad aprile con quattro
date a San Francisco. «L’idea di
organizzare questo concerto –

Il grande jazzista americano
si esibirà in Trio il 15 luglio
negli spazi di Agrilatina

ha spiegato Massimo Gentile,
presidente di Maggio Sermone-
tano, l’associazione promotrice
dell’evento - nasce dalla voglia di
portare in una realtà come quel-
la di Latina, che sta vivendo un
momento socio-culturale molto
costruttivo, un pianista jazz con-
siderato straordinario a livello
internazionale, che nelle sue
performance usa un linguaggio
che va oltre il jazz tradizionale,
esprimendo virtuosismo e poe-
sia al tempo stesso». Il concerto
è organizzato in collaborazione
con 52nd Jazz, Vinileria, Asso-
ciazione Villaggio Fogliano e Ri-
nascita Civile (Lievito). In caso
di pioggia, ci si sposterà al Tea-
tro Moderno in Via Sisto V. l

In circa 20 anni di carriera
il pianista ha rivoluzionato

tutti gli standard del Jazz
divenendo modello

di virtuosismo e poesia Il Brad Mehldau Trio

CULTURA & TEMPO LIBERO
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SA BATO

30
GIUGNO

ARPINO
Le cantine d’Estate Grande appunta-
mento nel centro storico con le “Canti -
ne d'Estate 2018”. Gustosi piatti nelle
cantine, prodotti tipici, vino cesanese,
birra e tanto divertimento nella stupen-
da cornice della città di Cicerone
AU SONIA
Sagra della marzolina La marzolina
sarà l’indiscussa protagonista dell’ap -
puntamento in programma questa se-
ra, a partire dalle 19, in piazza Mercato.
Inoltre sarà possibile degustare piatti
tipici della tradizione ciociara. A fare da
sottofondo all’appuntamento, la band
di Mimmo Crolla.
FO N D I
Franciacorta in Villa Sta per tornare il
“viaggio enogastronomico alla sco-
perta dei sensi”, Franciacorta in Villa,
che si terrà presso Villa Cantarano (via
Camillo Cavour, 46). I biglietti per par-
tecipare all’evento sono già disponibili
online
FO R M I A
Antigone - Scandaloso trittico di vo-
ci per un’unica tragedia “Antigone -
Scandaloso trittico di voci per un’unic a
t ra g e d i a”, spettacolo della Compagnia
teatrale Imprevisti e Probabilità, andrà
in scena alle ore 21 al Teatro Remigio
Paone. La pièce, diretta da Raffaele
Furno, trascende spazio e tempo per
indagare il rapporto costante tra pote-
re e volontà, tra maschile e femminile,
tra mente e cuore. Per info e prenota-
zioni: imprevistiepro@gmail.com
Cicerone contro Catilina Dopo il
grande successo del 19 maggio, in col-
laborazione con la Soprintendenza e
con il patrocinio del Comune di Formia,
il suggestivo scenario offerto dal giar-
dino che circonda la Tomba di Cicero-
ne torna ad aprirsi al sodalizio “Sinus
Fo r m i a n u s” per “O Tempora! O Mores!
La prima Catilinaria”. Durante l’i n i z i at i va
gli archeologi e i volontari del raggrup-
pamento temporaneo pontino faranno
rivivere la seduta del Senato di Roma
che vide il famosissimo politico roma-
no scagliarsi contro il congiurato Catili-
na, reo di voler sovvertire lo Stato. L’e-
vento, gratuito, comincerà alle ore 21 e
avrà una durata di poco più di un’ora .
Seguirà un breve visita all’interno del
m o n u m e nto
L ATINA
Marat Live Torna al Sottoscala9 Marta
Lucchesini in arte Marat, alle ore 22. In-
gresso 3 euro con tessera Arci
Mostra collettiva Maestri e Allievi
Per festeggiare insieme la fine dell’an -
no accademico” 2017-2018, la giovane
associazione culturale Non Stop Art ha
allestito una mostra collettiva dei suoi
allievi. Un’occasione unica per cono-
scere le attività del sodalizio e per ap-
prezzare le opere di chi ha frequentato
con successo le offerte didattiche. Il
vernissage è fissato per le ore 18 pres-
so la sede di Non Stop Art (via Sabau-
dia, 36). Info: 3927163407
S E R M O N E TA
Festival Pontino di Musica Secondo
giorno di appuntamenti per la 54esima
edizione del Festival Pontino di Musica
presso il Castello Caetani. Si parte alle
15.30 con incontri e tavole rotonde e in
serata, alle ore 21, nelle Scuderie del
Castello si terrà un concerto in omag-
gio a Luis de Pablo con Francesco D’O-
razio, violino; Ensemble Prometeo. Di-
rige Marco Angius
S P E R LO N G A
L ibridamare Al via la quarta edizione
della rassegna letteraria estiva “Libri -
d a m a re”, organizzata da IfoRD, Libreria
Il Pavone, Centro educativo PidiPupi e
ospitata negli spazi del Lido Grotta dei
Delfini. Alle 16.30, la fumettista bologn-
se Agata Matteucci presenterà “Le ter-
ribili leggende metropolitane che si tra-
mandano i bambini”, edizioni NPE
VEROLI
Incontriamoci a Veroli Sarà il giornali-
sta Antonio Caprarica l’ospite della
manifestazione dedicata ai libri orga-
nizzata dall’Amministrazione comuna-
le in collaborazione con Ubik. Nel chio-

stro Sant’Agostino alle ore 21 presen-
terà il suo ultimo lavoro, “Royal Baby”
(Sperling & Kupfer)

D O M E N I CA

1
LU G L I O

APRILIA
Spettacolo teatrale “Fuori Dentro”
Da un’idea del regista e sceneggiatore
Giuliano Leva, la compagnia teatrale
FarTeatro presenta “Fuori Dentro”, un
riadattamento teatrale del cartoon “In -
side Out”, diretto da Pete Docter. Un ot-
tovolante di emozioni: pur essendo in
gran parte ambientato in uno spazio in-
visibile (la mente umana) e popolato da
concetti astratti (paura, tristezza, gioia,
disgusto, rabbia), il regista Giuliano Le-
va ha cercato di ricreare l’ambientazio -
ne del cartoon utilizzando i luoghi all’in -
terno del teatro, non solo il palcosceni-
co, ma anche la sala. Gli spettatori sa-
ranno parte attiva dello spettacolo. Si
ride, si piange, ci si sente coinvolti con
la mente e con il cuore. Una delle sce-
neggiature più intense che rientra, a
buon diritto, tra i migliori capolavori del
cinema-cartoon degli ultimi dieci anni.
Lo spettacolo andrà in scena negli spa-
zi del locale “P i d o c c h i etto” in via dei
Lauri, 19, a partire dalle 17.30
FROSINONE
Arte, Flora e Fauna sul Fiume Cosa
L’evento si propone di far conoscere
un luogo naturalisticamente molto pre-
gevole a due passi dal centro cittadino:
una cascata resa accessibile grazie al
lavoro dei volontari dell’ass ociazione
che hanno liberato dalle erbacce a dai
rifiuti, trasportati dalle piene del fiume, i
percorsi pedonali per raggiungere
u n’oasi lungo il corso d’acqua la cui

IN AGENDA

Questa sera alle ore 21.30
nel Giardino Excelsior di Fiug-
gi (in caso di pioggia al teatro
comunale), è in programma
una serata dedicata al teatro, al
cinema, alla musica, alla televi-
sione, alla scenografia e alla
danza con la consegna del “Pre-
mio Fiuggi per lo spettacolo -
Europa alle Fonti”. Il riconosci-
mento di questa edizione va al-
la grande carriera di Gigi
Proietti, che non sarà presente
alla serata per altro impegno
professionale ma lo riceverà il 4
dicembre a Roma in occasione
del “Premio Fiuggi - Storia na-
zionale”.

Premi anche a Francesca Be-
nedetti ed Edoardo Siravo per il
teatro, al regista Luca Verdone
per il cinema, a Manuela Ku-
stermann e Viviana Toniolo, a
Daniele Cipriani per la danza,
al maestro Giovanni Agosti-
nucci per la scenografia, a Bru-
no Biriaco per la televisione, a
Laura Pontecorvo per la musi-
ca e ad Alberto Pavoncello e alla
sua compagnia del Teatro giu-
daico romanesco. Un ricono-
scimento speciale offerto dalla
Municipalità di Fiuggi al diret-
tore del Teatro Argentina di
Roma Antonio Calbi e al regista
e coreografo Juan Diego Puerta
Lopez.

La manifestazione, nata e vo-
luta negli anni ’90 da Pino Pel-

loni nell’ambito del Festival In-
ternazionale FiuggiPlateaEu-
ropa, viene recuperata e ripro-
posta oggi da Giovanna Napoli-
tano Morelli, sotto l’egida della
Fondazione Levi Pelloni, con
l’intento di rilanciare l’immagi-
ne della Fiuggi turistica, terma-
le e culturale.

«In questi nostri desolati an-
ni – ha detto Pino Pelloni – re-
cuperare una doverosa atten-
zione nei riguardi del mondo
della scena italiana è un dovere
civile. Questo annuale appun-
tamento nella cittadina terma-
le di Fiuggi serve a far conosce-
re i personaggi e le proposte
che artisti di fama collaudata e
giovani pionieri della speri-
mentazione offrono a un pub-
blico che va riconquistato nel
segno della civiltà del nostro
Paese». l

Fiuggi, che spettacolo!
L’e vento Musica, cinema, teatro
Tanti gli ospiti che verranno premiati

i l c a r t e l l o n e @ e d i t o r i a l e o g g i . i nfo

struggente bellezza è spesso scono-
sciuta agli stessi cittadini di Frosinone.
La giornata sarà segnata dall’interven -
to di esperti che illustreranno le carat-
teristiche della flora e della fauna locali,
da performance artistiche e da un pic-
colo rinfresco. Chi raggiungerà il luogo
in bici riceverà un piccolo omaggio a
sorpresa. Si parte alle 9.30 dallo
Schioppo e si andrà avanti per tutta la-
giornata .
L ATINA
Concerto Musicalmente Si terrà nei
locali di Art Jam d’Essai at Kinki (via
Monti Lepini) il concerto di fine anno
della Scuola Musicalmente: una realtà
didattica ormai radicata nel suolo pon-
tino, nata nel 2010 con l’intento di offrire
alla città la sua esperienza e professio-
nalità nel settore musicale. Appunta-
mento alle ore 20
SA BAU D I A
Sabaudia Film Fest Prende il via il Sa-
baudia Film.Com, per celebrare la città
pontina che oggi conta un gran numero
di pellicole girate nel suo territorio. La
conduzione del Festival è affidata alla
giornalista Olivia Tassara. Alle 20.30,
presso lo Spazio Festival, avrà luogo la
presentazione delle giurie e alle 21.30
la proiezione del primo film in concor-
so, “Ammore e malavita” dei Manetti
Bros, con un ospite d’e c c ez i o n e
Libri nel Parco Quarta edizione per la
rassegna “Libri nel Parco” che anima
l’estate di Sabaudia. La manifestazio-
ne, organizzata dall’Associazione “Sa -
baudia Culturando” in collaborazione
con la Pro Loco Sabaudia, prosegue
con la presentazione del libro “Tr e
D o n n e” di Dacia Maraini. Un gradito ri-
torno nel comune pontino, quello di
Maraini che parla dell’universo femmi-
nile scandagliando la sua interiorità e
sensibilità nelle diverse età della vita. In
serata, a partire dalle 19 presso la Cor-
te Comunale, la scrittrice sarà intervi-
stata da Clemente Pistilli, giornalista de
La Repubblica
S E R M O N E TA
Festival Pontino di Musica Te r zo
giorno di appuntamenti del Festival
Pontino di Musica. Alle 15.30, presso la
Chiesa di San Michele Arcangelo, si
terrà l’incontro “Nuova musica” in ricor-
do di Mario Bortolotto, Luigi Pestalozza
e Riccardo Cerocchi, con introduzione
di Gabriele Bonomo. Saranno presenti,
tra gli altri, Aureliano Cattaneo, Pa-
squale Corrado, Federico Gardella,
Vittorio Montalti, Giulia Sperduti. Alle
ore 21 ci si sposta presso le scuderie
del Castello Caetani, dove l’Ens emble
Atelier de la Touraine (ATMusica) por-
terà in scena la prima esecuzione italia-
na di “Il n’est pas comme nous! Une fa-
ble de tous les temps” (2017) di Ales-
sandro Solbiati, con la voce di Mathilde
B a r t h é l e my
S P E R LO N G A
Sapori di Mare La manifestazione, or-
ganizzata dalla World Company e dal
Consorzio Sperlonga Turismo in siner-
gia con Slow Food Lazio, promossa
dalla Regione Lazio e dall’Arsial, nasce
con l’intento di valorizzare i prodotti e le
risorse umane che gravitano attorno
all’ambiente marino, con particolare at-
tenzione a una economia del mare so-
stenibile e alla promozione delle tipicità
locali. Degustazioni e intrattenimento
invaderanno Piazza Fontana dalle ore
20. Appuntamento alle 21 con il con-
certo “Allas Live”
VEROLI
Concerto allievi Expressione Musi-
ca Il concerto , che si terrà all’a nf i te at ro
polivalente di Veroli (ore 20.30), sarà
l’undicesimo appuntamento estivo or-
ganizzato dalla scuola Expressione
Musica per festeggiare la conclusione
dell’anno accademico. Ad esibirsi sa-
ranno i numerosi allievi della scuola che
con tanta passione e impegno hanno
preparato un vero e proprio concerto
di livello. Il 2018 rappresenta un anno
molto importante per Expressione
Musica che proprio quest’anno com-
pie i dieci anni di attività

Stasera al Giardino Excelsior

Raffaele Furno
dirige “A n t i g o n e”
al Teatro Paone
di Formia

M a ra t in concerto
al Sottoscala9
con la sua band

Il giornalista
A n to n i o
C a p ra ri c a
stasera a Veroli

IL CARTELLONE

Dacia Maraini
incontra i lettori
a Sabaudia

Tra i premiati l’attore Edoardo Siravo
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