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Omicidio preterintenzionale ad Aprilia L’autista di autobus ha risposto a tutte le domande. Ora tocca al metronotte Giovanni Trupo

«Non ho visto né calci né pugni»
Interrogato dal pm Miliano per un’ora e mezza, Massimo Riccio nega ogni accusa: «Inseguiti perché volevano inves tirci»

Si è presentato alle 10 in Pro-
cura con gli avvocati Angelo Pal-
mieri, FedericoSavo eAndrea In-
dovino. Ha risposto ad ogni do-
manda del sostituto procuratore
Giuseppe Miliano negando qual-
siasi responsabilità in merito al
decesso del 43enne Hady Zaitou-
ni. Massimo Riccio ha parlato per
circa un’ora e mezza ricostruen-
do quanto avvenuto nella notte
tra sabato e domenica quando
con due vicini di casa, notata una
vettura sospetta si sono messi a
seguirla da Guardapasso a Cam-
po di Carne. Qui l’auto su cui
viaggiava la vittima si è schianta-
ta contro un muro e il 43enne è
morto poco dopo sull’asfalto. «Se
tornassi indietro resterai a casa,
ho fiducianella giustizia»ha det-
to uscendo dalla Procura.
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Furti nelle ville,
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Aprilia e Anzio
Confiscati beni
per 32 milioni
al boss Cerbo
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All’i n te rn o

Da sinistra, l’avvocato Andrea Indovino, l’indagato Massimo Riccio, l’avvocato Angelo Palmieri e l’avvocato Federico Savo
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L’imprenditore
degli Emirati
visita il Francioni
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Vigilanza armata per la movida
San Felice Circeo Il Comune punta a garantire la presenza di sette guardie giurate sul territorio
fino all’alba per prevenire azioni vandaliche e non solo. Fari puntati su lungomare e centro storico
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M a u ro
Bigonz etti

Sermoneta Il ragazzo si era trasferito da poco nel Cilento, dove gestiva un resort con la famiglia della moglie

Moto contro auto, muore un centauro
Emilio Secci, 33 anni, è la vittima del tragico incidente: il giovane si è scontrato con un’a vettura ad Agropoli
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LA NOVITÀ

Ancora incentivi, da parte
della Regione, per sostenere i
creativi e gli innovatori nello svi-
luppo di prototipi e progetti, da
candidare alla famosa fiera del-
l’innovazione Maker Faire che si
tiene ogni autunno a Roma.

Parte così la “Call 4 Makers”
della Pisana, un bando a cui pos-
sono partecipare imprese e per-
sone impegnate a sviluppare in-
novazione nei settori della soste-
nibilità, della tutela del patrimo-
nio culturale, del cinema e del-
l’audiovisivo, dell’innovazione
sociale e servizi al cittadino, della
cooperazione internazionale e
del marketing territoriale.

L’obiettivo di Call4Makers è
quello di individuare e valorizza-
re il potenziale di innovazione
espresso dal territorio. La Regio-
ne Lazio in questo modo andrà a
individuare i progetti, i prototipi
e le soluzioni e che andranno a
qualificare il palinsesto della sua
presenza alla Maker Faire. La Re-
gione Lazio aprirà ai candidati in
possesso dei requisiti di parteci-
pazione, i propri Spazi Attivi di
Roma, Bracciano, Viterbo, Lati-
na, Rieti e Ferentino. Qui saran-
no promossi Sei eventi denomi-
nati “Aspettando la Maker Faire”,
nel corso dei quali sarà possibile
di fruire di strumenti e di compe-
tenze , incontrare soggetti utili a
comporre team multidisciplinari
e a fare “community building”.

Così i partecipanti a Call4Ma-
kers potranno realizzare i propri

L’e nte
a p r i rà
i propri
Spazi Attivi
con tutor
e strumenti
specifici

Una passata
edizione
del Make Faire

progetti e accedere alla selezione
finale, che li porterà a esporre alla
Maker Faire.

Due le categorie di lavori: i
“Makers@work” (tipologia A),
che riguarda la creazione e lo svi-
luppo di un prototipo da svilup-
parsi in autonomia o con l’assi-
stenza tecnica dei FabLab regio-
nali; progetti innovativi di Digi-
tal Transformation (tipologia B)
applicati alle sfide chiave per il
territorio regionale e progetti per
la trasformazione digitale orien-
tati al business e all’innovazione

sociale. Nel corso di tale manife-
stazione verranno lanciate due
distinte sfide tra i partecipanti:
per la tipologia A verrà assegnato
un premio finale di 10.000 euro
per l’avvio di una campagna cro-
wdfunding al progetto che avrà
ottenuto il punteggio più alto,
combinando il numero di like ot-
tenuti con il giudizio di giuria tec-
nica. Per la tipologia B prevista
l’erogazione di 10mila euro a chi
otterrà il maggior numero di like
in occasione di una sfida social
tra i partecipanti.l

Il bando L’incentivo della Regione per la partecipazione alla fiera dell’i n n o va z i o n e

Creatività, arriva il Maker Faire
Chiamata a raccolta della Pisana

LA REPLICA

«La Lega resta all’opposizio-
ne della maggioranza variabile
di Nicola Zingaretti e presenterà
delle iniziative consiliari nell’in-
teresse dei cittadini senza scen-

dere a patti con nessuno». È que-
sta la dura replica del capogrup-
po della Lega in Regione, Angelo
Tripodi, nsieme ai consiglieri
Daniele Giannini e Laura Cor-
rotti, al messaggio lanciato mar-
tedì dal capogruppo del Pd,
Mauro Buschini, in merito al-
l’appello riguardante un Patto in
Aula tra forze di maggioranza e
opposizione. La proposta è stata
inoltrata nei giorni scorsi e ha
l’obiettivo di costruire, attraver-

so 10 mosse, i presupposti per
proseguire il lavoro che ha carat-
terizzato l’avvio della legislatura
definendo alcuni grandi temi da
affrontare già nei prossimi gior-
ni

Ma la Lega, a questo messag-
gio, non risponde positivamen-
te. «Preferiamo la coerenza -
prosegue Tripodi - e gli elettori
valuteranno eventualmente chi
sosterrà Zingaretti, che deve tor-
nare a casa».l

Patto d’Aula, la Lega fa muro:
«Saremo opposizione per i cittadini»
Il partito di Salvini
dice «No» alla proposta
di Mauro Buschini (Pd)

L’aula del Consiglio regionale del Lazio

2
l Sono le tipologie
di progetti
ammessi
dalla Regione
per i contributi
sulla creatività

L’I N T ESA
Tirocini formativi,
ora i controlli
l È stato siglato martedì,
tra la Regione Lazio e
l'Ispettorato Interregionale
del Lavoro di Roma, un
Protocollo d'Intesa che
mira a monitorare e
verificare la regolarità e
l’efficacia delle esperienze
di tirocinio formativo
attivate nella Regione

L’I N I Z I AT I VA
Startupper School
Parte la quarta edizione
l Parte la quarta edizione
della “Startupper School
Academy ”, il programma
della Regione per
promuovere i valori
dell’imprenditorialità e
dell’innovazione nelle
scuole. Possono
partecipare tutti gli istituti
secondari superiori.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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17 l Sono gli articoli che compongono il testo
della proposta di legge presentata dalla
deputata Federica Daga di M5SL atina

La pasionaria
del movimento
acqua pubblica
La prima firmataria
della proposta
l La proposta di legge per
l’acqua pubblica ha la sua
prima firma. Anni di battaglie
messe nero su bianco. E
questa volta da esponente
della maggioranza di governo

Il presidente
della Camera
vuole l’ok
Uno sponsor illustre
per l’acqua pubblica
l Roberto Fico, presidente
della Camera, nei giorni scorsi
ha tenuto un convegno a
Montecitorio in cui ha ribadito
che «la legge sull’acqua
pubblica è una priorità»

I protagonisti del percorso legislativo

Il fatto Per la maggioranza di Governo tutto il settore deve essere gestito da aziende speciali o a intero capitale pubblico

Una legge per superare Acqualatina
La proposta della deputata M5S Daga alla Camera: istituire l’acqua pubblica attraverso una riforma del sistema

DAL PARLAMENTO
TONJ ORTOLEVA

Mentre domani in Provincia i
sindaci dell’Ato 4 si ritroveranno
per fare il punto della situazione
rispetto alpercorso di ripubbliciz-
zazione, in Parlamento il Movi-
mento 5 Stelle presenta una pro-
posta di legge per realizzare dav-
vero il “sogno” dell’acqua pubbli-
ca. Una serie di norme che cam-
biano il regime in materiadi servi-
zio idrico, imponendo per legge la
gestione pubblica e, dunque, la
piena realizzazionedi quantopre-
visto dal referendum del 2011. A
presnetare la proposta di legge è
stata la deputata Federica Daga e
dell’argomento s’è discusso lo
scorso 30 luglio a Montecitorio in
un convegno organizzato dal pre-
sidente della Camera Roberto Fi-
co. Quest’ultimo ha detto: «Sui be-
ni comuni come l’acquanon è pos-
sibile fare profitti. E questo dob-
biamoimporlo per legge.Se lo sta-
biliamo attraverso una normativa
di sistema diamo finalmente al
Paese uno strumento a cui ade-
guarsi per garantire l’acqua pub-
blica».

La proposta di legge
in 17 articoli
E’ firmata da Federica Daga la pro-
posta di legge con la quale il Movi-
mento 5 Stelle vuole riportare in
mano pubblica la gestione del ser-
vizio idrico. La proposta è stata
presentata lo scorso marzo e ri-
prende in parte quella simile che
M5S aveva già avanzato nella pre-
cedente Legislatura, salvo poi ve-
dersela snaturata. «Una gestione
pubblica partecipativa e traspa-
rente del bene comune costituito
dall’acqua: se non si riparte da qui,
da dove si può partire per rico-
struire la fiducia dei cittadini nel-
lo Stato e nelle istituzioni politi-
chedel nostroPaese? - afferma l’o-
norevole Daga - Per questo la
grande opera più utile è restituire
ai cittadini un sistema di gestione
serio del servizio idrico integrato,
che ripristini quanto prima una
rete di infrastrutture idriche de-
gne di questo nome rinnovando la
rete idrica dove serve, bonifican-
do le tubazioni dalla presenza di
amianto e di piombo nonché por-
tando le perdite al minimo, in mo-

do da garantire acqua pulita e di
buona qualità in tutti i comuni ita-
liani:365giorni all'anno,24oresu
24». Un progetto ambizioso, svi-
luppato in 17 articoli. I più impor-
tanti sono senza dubbio l’8 e il 10.
Nell’articolo 8 viene spiegato che
saranno le Regioni ad avere la fa-
coltà di stabilire «il modello ge-
stionale del servizio idrico inte-

grato, nell’ambito dei modelli di
gestione diretta previsti per gli or-
ganismi di diritto pubblico: azien-
da speciale o gestione diretta me-
diante società interamente pub-
bliche partecipate dagli enti locali
il cui territorio rientri nel bacino
idrografico di riferimento». Nel
punto 10, al comma6, ci sono inve-
ce elementi che, se la proposta di-

ventasse legge, farebbero proprio
al caso dell’Ato 4. « Tutte le forme
di gestionedel servizio idrico inte-
grato affidate a società a capitale
misto pubblico e privato esistenti
alla data di entrata in vigore della
presente legge, se non decadute
per contratto, sono trasformate,
previo recesso del settore dell’ac -
qua escorporo del ramo d’azienda
relativo in caso di gestione di una
pluralitàdi servizi, in aziendespe-
ciali o in società a capitale intera-
mente pubblico partecipate dagli
enti locali il cui territorio rientri
nel bacino idrografico di riferi-
mento. Il processo deve essere
completato entro un anno dalla
data di entrata in vigore della pre-
sente legge». Insomma, una ri-
pubblicizzazione per legge.

Per quel che riguarda gli im-
pianti, tornerebbero tutti, secon-
do la proposta Daga, al pubblico
demanio. Mentre il controllo sul
servizio sarebbe demandato al
Ministero dell’Ambiente. Ma co-
me si pensa di sostenere, econo-
micamente, gli investimenti per
l’ammodernamento della rete
idrica? Con la fiscalità generale e
quindi con la tariffa del servizio
idrico. Come adesso, ma si paghe-
rebbe a un soggetto pubblico.l

Acqualatina è una
società mista
pubblico-pr ivata.
Sarebbe superate
se passasse la
legge presentata
dal Movimento 5
S te l l e

Nei giorni
scorsi il
c o nve g n o
sul tema
voluto dal
p re s i d e nte
Fico

Le forme di
g e st i o n e
attuale che
non siano
pubbliche
ve r re b b e ro
a decadere
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L’ente prevede una variazione di bilancio
per far fronte ai nuovi obblighi statisticiL atina

Latina, il censimento
diventa annuale
Curiosità Anche il capoluogo nella sperimentazione
dell ’Istat che cambia tutto: istituito un ufficio ad hoc

INDAGINI

Dal prossimo ottobre pren-
derà il via il Censimento Perma-
nente della popolazione e delle
abitazioni, con una cadenza an-
nuale e non più decennale. Sarà
coinvolta anche Latina perché il
Comune è rientrato fra le ammi-
nistrazioni comunali che saran-
no interessate dalle edizioni an-
nuali del censimento (dal 2018
fino al 2021), che si svolgerà nel
quarto trimestre di ciascun an-
no. Una circostanza che mette in
moto una complessa macchina
organizzativa per la quale l’ente,
con determina della dirigente
Ventriglia, ha già predisposto
gli atti principali a partire dalla
variazione di bilancio di quasi
50mila euro complessivi per ap-
prontare spese per attrezzature
e personale. Per la prima volta
l’Istat rileva, con un cadenza an-
nuale e non più decennale, le
principali caratteristiche della
popolazione dimorante sul ter-
ritorio e le sue condizioni sociali
ed economiche a livello nazio-
nale, regionale e locale. Il nuovo
Censimento permanente della
popolazione e delle abitazioni
non coinvolge tutte le famiglie
che dimorano abitualmente sul
territorio italiano, ma ogni anno
un campione di esse: circa un
milione e 400 mila famiglie, re-
sidenti in 2.800 comuni italiani.
Inoltre, solo una parte dei co-
muni (circa 1.100) è interessata
ogni anno dalle operazioni cen-
suarie, mentre la restante è chia-
mata a partecipare una volta
ogni 4 anni. In questo modo, en-
tro il 2021, tutti i comuni parte-
cipano, almeno una volta, alle
rilevazioni censuarie e le opera-
zioni saranno svolte contenen-
do i costi, il disturbo statistico

sulle famiglie e l’impatto orga-
nizzativo sugli organismi coin-
volti. Il Comune con determina-
zione dirigenziale n. 772 del 17
maggio ha già provveduto a co-
stituire presso il Servizio Demo-
grafico e Stato Civile, l’Ufficio di
Censimento Comunale per l’e-
spletamento di tutte le opera-
zioni nominando il funzionario
Capo UOC Statistica Alessandra
Pacifico. Il Comune dovrà utiliz-
zare in tutto 18 rilevatori, di cui
8 già reperiti con avviso interno
tra i dipendenti, utilizzando la
graduatoria dell’Albo dei Rile-
vatori Statistici del Comune di
Latina, approvata nel 2017 e in
parte utilizzata dall’ente per lo
svolgimento di altre indagini.
Le spese, si precisa nell’atto del
Comune, è in un certo senso vin-
colata secondo le direttive na-
zionali perché le amministra-
zioni hanno l’obbligo di nomi-

nare i coordinatori comunali e
gli operatori di back-office, pre-
cisando che tale ufficio dovrà es-
sere dotato di risorse professio-
nali, logistiche e strumentali
adeguate in quantità e qualità al
fine di assicurare il corretto
svolgimento dei compiti asse-
gnati. l M .V.

In basso l’u ffi c i o
a n a gra fe
del Comune

Il Comune
dovrà in tutto

u t i l i z z a re
18 rilevatori

di cui 8 già
re p e r i t i

all’i nte r n o

Il caso La donna deve sobbarcarsi il costo del recupero dell’imbarcazione

Velista naufragata,
un vertice in Provincia
LA STORIA

Si è svolto martedì in Provin-
cia, un tavolo tecnico per cercare
di risolvere la situazione di Mari-
ka, la velista svedese naufragata
a Rio Martino. Presenti il Presi-
dente delle Provincia Carlo Me-
dici, la Consigliera comunale
con mandato alla Marina, Maria
Grazia Ciolfi, l’associazione Noi
e il Mascarello, ed un gruppo di
amici amanti del mare che a tito-
lo personale e di volontariato
hanno messo a disposizione le
loro competenze per cercare di

risolvere il problema: il gruppo
Noi per Marika.

Determinante e sollecito l’im-
pegno del Presidente della Pro-
vincia che ha svolto attività di
coordinamento tra le varie isti-
tuzioni presente, dal quale è
emerso che non è possibile recu-
perare l’imbarcazione per i dan-
ni subiti. A tal riguardo la Capi-
taneria di Porto di Terracina è
stata chiara: lo smaltimento del-
la barca è a carico della proprie-
taria e ha dei costi ingenti. Rimo-
zione necessaria per scongiurare
un danno ambientale, in quanto
la prima mareggiata potrebbe

disintegrare l’imbarcazione.
«Non si è espressa in merito la

Consigliera Ciolfi, alla quale è
stato ricordato l’impegno del-
l’Amministrazione di stanziare
3000 euro, impegno preso nel
corso di una riunione in Comune
con tanto di foto e articoli stam-
pa - afferma la consigliera di Fra-
telli d’Italia Matilde Celentano -
La semplice donazione di un bi-
glietto Flixbus di poche decine di
euro, trovo che sia vergognosa e

improponibile. Anche perché
nella riunione è emerso che le
competenze principali sono del
Comune e della Capitaneria di
Porto. Ancora una volta l’attuale
Amministrazione ha perso una
occasione per fare bella figura
,dimostrando mancanza di at-
tenzione verso le problematiche
legate alla Marina e disinteresse
verso una cittadina straniera che
si è trovata in difficoltà nel no-
stro territorio». l

La barca
a vela

della turista
svedese è

naufragata a
Rio Martino

il 18 luglio

Celentano: «Il
Comune aiuti

Marika, le
hanno offerto

solo un
b i g l i etto
Flixbus»

I N I Z I AT I V E

Il carosello
degli affari,
a Latina torna
lo «sbaracco»

NEL WEEKEND

Dopo il successo della “N o t-
te dei Saldi” e della “Sera di
mezz’estate”, Confcommercio
Lazio Sud torna ad animare il
cuore pulsante di Latina per
un ultimo “giro” di grandi oc-
casioni. Nel prossimo weekend
torna “Lo Sbaracco”, la lunga
serata dei saldi che terrà aper-
te le attività commerciali del
centro storico fino alle 24 di sa-
bato 4 e fino alle 21 di domeni-
ca 5 agosto.

L’iniziativa gode del patroci-
nio del Comune di Latina e del-
la collaborazione del neo as-
sessore al Commercio Giulia
Caprì, e vedrà i negozi del cen-
tro proporre il meglio dei pro-
dotti di fine serie direttamente
all'esterno dei propri locali,
aderendo in ogni punto alla fi-
nalità di Confcommercio Lati-
na di «far diventare la nostra
città una località di mare - spie-
ga il presidente Valter Tomassi
- e di incoraggiare per il perio-
do estivo un cambio di orari
che andremo insieme ad indi-
viduare». Un’esperienza, quel-
la de “Lo Sbaracco”, già avve-
nuta con successo in altre città
d’Italia, che Confcommercio
Lazio Sud di Latina, da tre anni
ormai, decide di replicare nel
capoluogo pontino arricchen-
dola con tanto intrattenimen-
to, tra artisti di strada, gusto e
musica. l

La consigliera di Fdi Matilde Celentano insieme a Marika Ljungkvist
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Le indagini L’autista di autobus accusato insieme a Giovanni Trupo di omicidio preterintenzionale

«Non ho visto calci o pugni»
Massimo Riccio ascoltato ieri mattina dal sostituto procuratore Miliano per un’ora e mezza

CRONACA
GIUSEPPE BIANCHI

Un’ora e mezza. In una matti-
nata torrida come quella di ieri,
Massimo Riccio accompagnato
dagli avvocati Angelo Palmieri,
Federico Savo e Andrea Indovi-
no si è presentato in Procura a
Latina per rispondere alle do-
mande del sostituto procuratore
Giuseppe Miliano titolare del-
l’inchiesta che lo vede accusato,
insieme al suo vicino di casa Gio-
vanni Trupo, dell’omicidio pre-
terintenzionale del 43enne di
origini marocchine Hady Zai-
touni. Un interrogatorio durato
un’ora e mezza durante il quale
«ha risposto a tutte le domande
nonostante la legge gli conferi-
sca il diritto di avvalersi della fa-
coltà di non farlo» ha sottolinea-
to l’avvocato Palmieri all’uscita
dagli uffici di via Ezio. «Il signor
Riccio ha risposto a tutte le do-
mande del dottor Miliano e sia-
mo sereni e fiduciosi nella giusti-
zia» gli ha fatto eco l’avvocato
Indovino. «Ha chiarito la sua po-
sizione e la dinamica dei fatti - ha
aggiunto Palmieri - e ha chiarito
che lui non ha alcuna responsa-
bilità nell’evento che si è verifi-
cato».

Alla domanda sul perché è ini-
ziato l’inseguimento è lo stesso
Palmieri a rispondere: «Loro li
hanno seguiti per prendere la
targa di quell’auto che, quando
si sono avvicinati, ha tentato di
investirli. Quando si sono posti
all’inseguimento, li hanno chia-
mati loro i carabinieri, immedia-
tamente». Su cosa sia accaduto
invece a Campo di Carne dopo
l’incidente: «Quando l’auto è
uscita di strada, hanno guardato
e basta, poi sono arrivati i carabi-
nieri e un’ambulanza». Stando a
quanto detto dall’avvocato del-
l’indagato, Riccio avrebbe quin-
di riferito al dottor Miliano che
al loro arrivo a Campo di Carne,
la vittima era già a terra. Alla do-
manda rivolta direttamente a
Riccio se tornando indietro sali-

rebbe di nuovo in auto per segui-
re quella Megane, lui accenna un
gesto di accordo con le parole
dell’avvocato che afferma che
non lo rifarebbe, che tornando
indietro sarebbe restato con la
famiglia sottolineando, però,
che l’intento dell’indagato non
era quello di fare qualcosa di ille-
cito o illegale, anzi. L’intento era
quello di fornire ai carabinieri
con cui - lo sottolineano ancora i
legali - era in continuo contatto.
«Ma secondo voi, se qualcuno
vuole commettere un qualche
reato allerta i carabinieri e gli
fornisce la propria posizione in
modo costante?». Riccio non
parla, lo fa solo quando gli viene
chiesto se ha visto o meno parti-
re un calcio, un pugno, un colpo
magari con il calcio di una pisto-
la raggiungere la vittima: «Non
ho visto niente» lo sentiamo dire
prima che i legali gli ricordino di
non parlare e prima di risalire in
auto e tornare ad Aprilia.

L’arrivo del medico legale
Qualche minuto dopo, negli

uffici di via Ezio, entra il medico
legale che ha effettuato l’esame
autoptico sul corpo del 43enne,
la dottoressa Cristina Setacci.
Anche lei diretta nell’ufficio del
sostituto procuratore titolare
dell’indagine su quanto

I fatti nella notte tra sabato e
domenic a

Era notte fonda. Tra sabato e
domenica quando una Renault
Megane con a bordo tre soggetti,
due italiani e uno marocchino,
attira l’attenzione di alcuni con-
domini di una traversa di via
Guardapasso. Uno è una guardia
giurata, l’altro un autista di au-
tobus. In sieme ad un terzo vici-
no di casa decidono di vederci
chiaro e si avvicinano a quella
vettura. Forse i modi di fare di
quei tre residenti spaventa gli
occupanti della vettura che fug-
gono. Secondo gli indagati fug-

Il ruolo di Trupo e il contatto
con la vittima dopo l’i n c i d e nte

IL GIALLO

Gli inquirenti danno per
scontato, anche perché forse
un’ammissione in tal senso sa-
rebbe arrivata dallo stesso inda-
gato, che tra la vittima, appena

uscita dalla vettura che si era
schiantata contro un muro, e
Giovanni Trupo ci sia stato un
contatto. Un calcio o un pugno.
Forse partito per evitare che il
43enne marocchino potesse
prendere qualche oggetto o pre-
venire i suoi di pugni. Anche
questo dovrà spiegare al Pm l’in-
dagato che, le immagini non
sembrano chiarire tali aspetti,
potrebbe forse aver scagliato
qualche altro colpo. l

gendo tentano anche di investir-
li. Inizia una inseguimento. I re-
sidenti chiamano i carabinieri,
segnalano quelle presenze, for-
niscono targa e modello dell’au-
to e costante aggiornamento sul-
la posizione dell’auto che loro
stanno seguendo. Arrivano a
Campo di Carne, qui la Megane
sbanda e finisce contro un muro.
I due italiani a bordo fuggono
uno dopo l’altro. Il marocchino
no. Forse viene raggiunto dai
due indagati, probabilmente c’è
un contatto. Fatto sta che Hady
Zaitouni finisce a terra e muore,
ha il naso fratturato. L’autopsia
chiarirà se la morte sia da attri-
buire a questa lesione. Se questa
sia compatibile con gli effetti
dell’incidente, se ci sia una lesio-
ne pregressa. Se invece ci sia una
serie di concause, incidente e
magari un colpo ricevuto, a mani
nude o con un oggetto contun-
dente, magari il calcio di una pi-
stola. l

A destra e sotto:
Massimo Riccio
all’uscita dalla
Pro c u ra
a c c o m p a g n a to
dagli avvocati
Angelo Palmieri,
Federico Savo e
Andrea Indovino.
A sinistra: il luogo
in cui la vettura
della vittima è finita
contro il muro
lungo la
Nettunense a
Campo di Carne

I legali:
«Ha risposto

a tutte le
domande e ha

chiarito che
non c’e nt ra

nulla coi fatti»

L’i n d a g ato :
«Li abbiamo

s eguiti
p e rc h é

quell’a u to
ci voleva

i nve st i re »

Il metronotte
deve chiarire
se ha colpito

il 43enne
e se e perché

aves s e
l’arma con sé

Si attende di conoscere
le dichiarazioni al pm
del secondo indagato

Giuseppe
Miliano
S o s t i t u to
p ro c u ra to re

R i c c a rd o
B a r b e ra
Ten. colonnello
dei Carabinieri
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Parlano gli amici
di Zaitouni:
«Non stavamo
rubando nulla»
Ascoltati dai carabinieri I due soggetti che erano
in auto con la vittima e che sono fuggiti via
sono due italiani di Torvajanica e non sono indagati

L’INCHIESTA

Ascoltati come persone in-
formati dei fatti e, al momento,
senza alcun addebito. Sono due
italiani di Torvajanica i due
soggetti che la notte tra sabato e
domenica erano a bordo di
quella Renault Megane che ri-
sulterebbe essere nella disponi-
bilità di Hady Zaitouni, il 43en-
ne di origini marocchine che è
deceduto sull’asfalto di via Net-
tunense a Campo di Carne, do-
po una precipitosa fuga da via
Guardapasso e un incidente
lungo la via regionale alle porte
di Aprilia. Al momento non è
dato sapere quasi nulla delle di-
chiarazioni rese dai due ai mili-
tari del Reparto territoriale di
Aprilia che li hanno ascoltati su
delega della Procura. Avrebbe-
ro però rigettato qualsiasi ipo-
tesi di accusa, qualora gli fosse
stata mossa, affermando che
«Non stavamo lì per rubare».
Avrebbero anche affermato en-
trambi che lo zainetto all’i n t e r-
no del quale i carabinieri hanno
rinvenuto gli attrezzi da scasso
apparteneva alla vittima. Non è
al momento dato sapere nulla
di quanto riferito in merito a
ciò che è successo in via Guar-
dapasso quando, secondo la
versione dei due indagati per
l’omicidio preterintenzionale
del 43enne marocchino, sono
fuggiti verso il litorale. Perché
questa precipitosa fuga? Sarà
anche stato chiesto loro il moti-
vo per il quale, sebbene la vettu-
ra fosse in uso alla vittima, non
era lui a guidare. Le loro dichia-
razioni in merito a quanto poi
avvenuto lungo via Nettunense
sono forse quelle più attese.
L’uomo alla guida potrebbe
aver visto molto poco essendo
fuggito non appena l’auto ha
impattato contro marciapiede
e muretto e si è fermata. Qual-
cosa in più, forse, potrebbe aver
visto l’altro, che qualche secon-
do in più si sarebbe fermato sul
posto, mentre arrivavano an-
che i tre inseguitori, tra cui i

due indagati Riccio e Trupo.
Certo è che la loro presenza da-
vanti a quel condominio, in pie-
na notte, resta un elemento da
accertare ancora. Così come il
motivo di una fuga precipitosa.
Tra l’altro, da quanto trapela,
Zaitouni aveva, come prece-
dente, il possesso di documenti
falsi, mentre gli altri due qual-
che accusa di reati contro il pa-
trimonio. Ai carabinieri avran-
no anche spiegato il motivo per
cui entrambi hanno deciso di
abbandonare il 43enne subito
dopo l’incidente. A seguito del-
le loro dichiarazioni, avvenute
nelle scorse ore, la loro posizio-
ne comunque non è mutata,
non gli viene contestato alcun-
ché.l

L’i nte rro ga z i o n e
in Parlamento
dei deputati Pd

LE REAZIONI

Il “caso Aprilia” finisce in
una interrogazione al Presiden-
tedel Consigliodei ministriGiu-
seppe Conte e al Ministro del-
l’interno Matteo Salvini. La pre-
sentano tre deputati del Partito
democratico (Massimo Ungaro
Chiara Braga e Angela Schirò).
Nel testo si ricorda che in pochi
giorni «...ci sono stati 10 casi
gravi di razzismo: culminati con
l’omicidio di un marocchino ad
Aprilia (LT) e il grave ferimento
dell’atleta connazionale Daisy
Osakue, primatista italiana un-
der 23 nel lancio del disco aggre-
dita, mentre rientrava a casa a
Moncalieri (Torino). A questo
punto sembra davvero difficile
parlare di coincidenze. Odio,
spari contro gli stranieri o sup-
posti tali, con armi a pallini o ad
aria compressa, sono sempre
più frequenti e tanto basta per
far scattare l’allerta negli appa-
rati di sicurezza nazionali, senza

che vi sia, a giudizio degli inter-
roganti, una netta e pubblica
condanna da parte dell’Esecuti -
vo guidato dal Presidente del
Consiglio dei ministri Giuseppe
Conte. L’articolo 43 del decreto
legislativon. 268del 1998preve-
de che tutti i comportamenti che
in forma diretta o indiretta, ab-
biano come conseguenza una
distinzione, esclusione, restri-
zione o preferenza basata su raz-
za, colore della pelle, ascenden-
za,origine oconvinzioni religio-
se siano da reputarsi discrimi-
natorie per la legge italiana. Di-
scriminazioni già vietate all’ar -
ticolo 3 dalla Carta costituziona-
le». A fronte di tutto ciò, i depu-
tati Pd chiedono «Quali
iniziative urgenti intenda met-
tere in campo il Governo affin-
ché episodi conclamati di razzi-
smo vengano contrastati secon-
do la normativa vigente, oltre-
ché condannati pubblicamente
e ufficialmente attraverso ogni
forma di mezzo di comunicazio-
ne. Se non si ritenga altresì ne-
cessario, visto il dilagare del fe-
nomeno... implementare una
campagna disensibilizzazione e
informazione contro l’odio e
ogni tipo di discriminazione». l

A Conte e Salvini: «Cosa
intendono fare per
limitare episodi razzisti?»

Negli uffici
della Procura

ieri mattina
anche il

medico legale
C r i st i n a
Set acci

Il punto
dell’incidente a
Campo di Carne e i
due indagati con il
terzo vicino di casa
mentre tornano
all’auto ripresi
dalle telecamere.
Nella cintura del
Trupo sembra
esserci una pistola
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Cronaca Nessun danno per persone o cose, ieri effettuati numerosi controlli. E c’è chi «esagera» sui Social

Il terremoto spaventa Sezze
Scossa di magnitudo 2.0 poco prima di mezzanotte, sisma avvertito da gran parte della popolazione

ATTIMI DI PAURA
SIMONE DI GIULIO

Una scossa di terremoto di in-
tensità pari a una magnitudo 2.0,
a una profondità di 7 chilometri,
con epicentro in un’area su via
Roccagorga, all’altezza dell’incro -
cio con via Murolungo, è stata av-
vertita dalla popolazione di Sezze
e dintorni nella notte tra martedì
e mercoledì. Alle 23:58 la terra ha
tremato per circa 15 secondi, con
la scossa preceduta da un tonfo
sordo che ha spaventato i cittadini
di molti quartieri e, soprattutto,
gli abitanti dei piani più alti delle
abitazioni, che hanno avvertito il
movimento sussultorio per quasi
una decina di secondi. Una scossa
rapida, ma particolarmente in-
tensa, nonostante la magnitudo
bassa, che ha spaventato centi-
naia di famiglie, alcune delle quali
già nei propri letti. Immediata è
scattata la macchina delle proce-
dure che vengono messe in atto in
questi casi, con i gruppi di prote-
zione civile che si sono subito mes-
si in contatto con l’Istituto Nazio-
nale di Geofisica che ha conferma-
to l’evento e indicato la magnitu-
do. Immediatamente si sono
aperti i contatti con il sindaco di
Sezzepereventuali interventie ie-
ri mattina sono iniziati i rilievi per

valutare eventuali danni, che non
risultano né a cose, né a persone.
Solo tanto spavento per i cittadini
amplificato, come spesso accade,
dai Social. Su una pagina Face-
book piena di utenti setini (oltre
6.000) è iniziato un tam tam di in-
formazioni, prima riservato a
commenti di persone che confer-
mavano di aver sentito la scossa e
in che zona, poi con ulteriori det-
tagli (cosa si stava facendo nel mo-
mento della scossa, quali parti di
arredamento si sono iniziate a

Il sisma
di martedì

non ha
av u to

re p l i c h e
nelle ore

succes sive

POLITICA

R i ge n e ra z i o n e
u rb a n a
La posizione
di Aprile
SERMONETA

«Sermoneta è uno dei
primi enti della Provincia e
del Lazio ad adottare i prov-
vedimenti previsti nella rige-
nerazione urbana. Un risul-
tato ottenuto grazie a un la-
voro di squadra, con l’ufficio
Tecnico e con gli altri mem-
bri della commissione, Batti-
sti, Scarsella, Agostini e
Montechiarello». È quanto
sostiene Antonio Aprile, pre-
sidente della stessa commis-
sione, che si è assunto l’im-
pegno di portare in Consi-
glio gli adempimenti sulla ri-
generazione urbana: «Al
Consiglio - spiega Aprile - è
nota la carenza di organico
in cui oggi versa l’area Tecni-
ca. Ci siamo attivati e abbia-
mo avviato le procedure pre-
viste per la assunzione
part-time e a tempo determi-
nato di una figura professio-
nale adeguata. Dai primi
giorni di luglio l’ingegner
Marco Fioravante ha preso
servizio e, assieme al respon-
sabile del settore, l’architet-
to Ianiri, hanno da subito la-
vorato alla attuazione della
legge regionale. Mi sono an-
che recato, insieme agli stes-
si, il 10 luglio scorso a Fossa-
nova, a un convegno indetto
dall’Ance e dagli Ordini Pro-
fessionali e a cui ha parteci-
pato l’assessorato regionale
competente». Per i program-
mi di rigenerazione urbana è
stata scelta la via dell’avviso
pubblico. Le richieste saran-
no esaminate dall’Ufficio e
successivamente sottoposte
alla attenzione della com-
missione Urbanistica.

Per la attuazione degli ar-
ticoli 3-4-5 è stata predispo-
sta apposita deliberazione
con la individuazione degli
ambiti. l

Picchia i fratelli, arresto revocato
Il fatto Il 35enne accusato di maltrattamenti in famiglia
non potrà avvicinarsi alla casa dove vivono i suoi consanguinei

PRIVERNO
LUCA MORAZZANO

Arresto revocato con allon-
tanamento dalla casa comune e
divieto di avvicinarsi ai familia-
ri. È questo quanto deciso dal
giudice del Tribunale di Latina
Francesco Valentini chiamato
a esprimersi sul caso del 35en-
ne di Sonnino arrestato marte-
dì dai carabinieri di Priverno
per maltrattamenti in famiglia
e lesioni personali, difeso dal-
l’avvocato Rina Gandolfi. Il pm
Giulia Bontempo, vista la reci-
dività specifica, aveva richiesto
la convalida dell’arresto e l’a p-
plicazione della custodia caute-
lare in carcere. La recidività del
35enne era dovuta ai fatti di cui
si era reso reo nell’agosto 2017
ai danni dei genitori, anche loro
conviventi. L’avvocato priver-
nate è riuscito quindi a evitare
la custodia in carcere facendo
leva sulla situazione in cui il
35enne si è ritrovato. Il giorno
precedente ai fatti incriminati
ha però ricevuto la comunica-
zione del licenziamento nella
ditta dove svolgeva mansioni di
carpentiere metallico, accusan-
do la ricaduta che lo ha indotto
a usare l’alcol. La Gandolfi ha
quindi dipinto il ritratto di un
ragazzo che ha bisogno di aiuto
e che deve seguire un program-

ma di recupero dalla patologia
di alcolismo, con tanto di rico-
vero se necessario. L’arresto era
stato operato dai carabinieri
della Stazione di Priverno, lo
scorso 31 luglio, in flagranza di
reato. Allertati dalle altre per-
sone presenti, i militari sono in-
tervenuti nel piazzale antistan-
te un bar dove il 35enne aveva
poco prima aggredito, percosso
e minacciato di morte i due fra-
telli quarantenni, procurando
loro lesioni personali tali da co-
stringerli a ricorrere a cure me-
diche. I due sono stati infatti re-
fertati nel Punto di primo inter-
vento dell’ex ospedale Regina
Elena, da dove sono stati di-
messi con prognosi rispettiva-

Il Tribunale di Latina

muovere, fino a un utente che ha
sostenuto che la macchina si sa-
rebbe mossa da sola). La questio-
ne, però, è degenerata dopo pochi
commenti, uno dei quali (prece-
duto da un generico «dicono
che») ha addirittura preannun-
ciato che ci sarebbero state nuove
scosse di terremoto. Niente di più
falso, come testimoniato dai fatti e
come fatto notare da diversi uten-
ti nei confronti dell’autore del po-
st, chehanno censuratoquesto at-
teggiamento allarmistico. l

L’e p i c e n t ro
e i dati
del terremoto
re g i s t ra to
a Sezze

P rotez i o n e
civile

e sindaco
hanno

d i s p o sto
ve r i f i c h e

in vari luoghi

Sag ra
del Prosciutto
Su cce ss o
per l’e vento

BASSIANO

È terminata il 29 luglio la
51esima edizione della Sagra
del Prosciutto di Bassiano,
un’edizione che ha visto un’al -
ta affluenza di visitatori at-
tratti dal buon cibo e dall’in -
trattenimento offerto. Soddi-
sfatti gli organizzatori delega-
ti dall’amministrazione co-
munale, Costantino Cacciotti
e Alessandro Colandrea, che
hanno spiegato: «È stata una
grande edizione, quella di
quest’anno: non era facile re-
plicare il successo dello scorso
anno, ma grazie all’offerta del-
la giusta combinazione di in-
trattenimento di qualità per
tutte le fasce d’età e la logistica
studiata in ogni dettaglio, sia-
mo riusciti a garantire un
evento di prestigio. La regi-
strazione del sold-out per le
attività commerciali - hanno
concluso - vede il riconosci-
mento delle nostre eccellen-
ze». Il programma dell’estate
Bassianese prosegue con il La-
tium festivalprevisto peroggi,
Bassiano in Rosa 4 e 5 agosto e
con il Ferragosto Bassianese il
15 e 16 agosto con la presenza
di Maurizio Mattioli. l S.D.G .

Ieri
la decisione

d u ra nte
il processo

per
direttis sima
in Tribunale

Antonio Aprile

Espres s a
s oddisfazione

per i risultati
f i n o ra

ra g g i u nt i

mente di 3 e 7 giorni. Nella stes-
sa circostanza, dopo aver esple-
tato le procedure di rito nella
caserma di Priverno, l’arrestato
è stato invece ristretto nelle ca-
mere di sicurezza fino a ieri
mattina, quando dagli stessi ca-
rabinieri è stato condotto in
Tribunale per la celebrazione
del processo per direttissima.
Visto il divieto a tornare a casa,
il 35enne risiederà nell’a b i t a-
zione della compagna a Priver-
no. Il processo è stato invece ag-
giornato al prossimo 14 novem-
bre con rito abbreviato. In
udienza sono stati convocati
anche i genitori dell’imputato,
oltre ovviamente ai fratelli, co-
me parte offesa. l

Sezze l Priverno l Sermoneta l Bassiano
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Torna a risplendere
l’antico mausoleo
Taglio del nastro Da ieri ha riaperto al pubblico il monumento
di Lucio Munazio Planco su Monte Orlando: ora di nuovo visitabile

GAETA
ANTONIA DE FRANCESCO

Ha riaperto al pubblico il
mausoleo diLucio MunazioPlan-
co su Monte Orlando a Gaeta, do-
po una chiusura di circa due mesi
per lavori di messa in sicurezza. Si
tratta di interventi minimali, ma
di alto livello tecnico, seguiti dal-
la Dott.essa Giovanna Rita Bellini
con l’archeologa Ilaria Gallitelli.
Un lavoro che ha permesso di po-
sizionare una rete sulla volta su
cui aprono le quattro celle del
mausoleo, intervenendo sulla
sommità dello stesso e rimedian-
do alla caduta delle pietre, causa-
ta dall’umidità provocata dall’ec-
cesso di vegetazione. Grazie alla
messa a disposizione da parte
della ditta esecutrice dei lavori,
“Sacen Srl”, della scala per salire
sulla sommità del mausoleo, già
usata in occasione dei lavori po-

st-terremotoche interessarono la
Basilicadi SanFrancesco adAssi-
si, l’occasione è divenuta anche
l’opportunità di compiere un stu-
dio approfondito della condizio-
ne dello stato di conservazione,
che si tradurrà in un progetto più
ampio di restauro. Nella cerimo-
nia di riapertura, proprio questa
scala è divenuta protagonista del-
l’opportunità per i visitatori di sa-
lire sulla sommità e regalarsi la
visuale di una panoramica moz-
zafiato; il tutto accompagnato
dall’allestimento di una mostra
di monete romane “Dalla Repub-
blica all’Impero”, a cura dell’asso-
ciazione “Museo del Fronte e del-
la Memoria”, nello spazio ester-
no, ed, in quello interno, da un ri-
pensamento della sistemazione
dei pannelli presenti affinchè fos-
sero illustrativi della sola storia
relativa a Lucio Munazio Planco.
L’incontro di quest’ultimo con
Marco Tullio Cicerone narrato

nelle pagine del romanzo “Tene-
bre”, ha arricchito la serata di ria-
pertura dell’intervento dell’au-
trice Antonella Prenner e della
lettura di alcuni passi con la voce
dell’attore Maurizio Rota. «Sono
molto entusiasta della totale si-
nergia che questo risultato espri-
me – ha commentato la Dott.essa
Bellini – tra la Sopraintendenza,
che si è posta il problema ed è
prontamente intervenuta, il Par-
co regionale Riviera d’Ulisse che
ci aiuterà nella riapertura ed in
cui ricade la collocazione del
mausoleo; ed ancora l’associazio-
ne “I Tesori dell’Arte” che contri-
buiranno nella medesima dire-
zione». Il mausoleo che diventerà
anche un “sito emozionale” con i
“Tramonti al mausoleo” ogni gio-
vedì d’agosto alle 18.30, sarà aper-
to ai visitatori tutte le mattine
dalle 10 alle 13esarà anchescena-
rio di molti eventi ad hoc già in
programma.l

Il mausoleo di Lucio Munazio Planco

«Consiglio comunale
sul l’ospedale Di Liegro:
una messa in scena»

GAETA

A margine del Consiglio Co-
munale di Gaeta riunitosi per
discutere esclusivamente di sa-
nità ed in particolare del mante-
nimento del “Punto di Pronto
Intervento” dell’ospedale “Di
Liegro”, è giunto il commento
all’iniziativa del circolo “Maria-
no Mandolesi”, già Rifondazio-
ne Comunista, ora Partito Co-
munista, dal quale emergono
critiche che partono proprio
dalla stessa convocazione “ur-
gente e straodinaria”. A tal pro-
posito, dal circolo Mandolesi in-
fatti scrivono: «Le parole urgen-
te e straordinario rendono il tut-
to ancor più esilarante visto che
qui non si parla di un cataclisma
improvviso ed inaspettato, ma
del frutto di scelte chiarissime e
pubbliche compiute negli anni
dalla giunta regionale in colla-

borazione con la ASL di Latina
fino al decreto del luglio 2017
che ha definitivamente stabilito
quanto già denunciavamo da
tempo». Per loro si tratta di
«una messa in scena a giochi fat-
ti per far credere che intendono
impedire ciò di cui per anni sono
stati complici consapevoli».
«Noi Comunisti – ricordano an-
cora - abbiamo organizzato as-
semblee pubbliche, incontri con
I dipendenti, petizioni con mi-
gliaia di firme, manifestazioni e
presidi, fin da quando ancora
nessuno ne parlava. Nel frat-
tempo il Sindaco Mitrano e la
sua maggioranza negavano ogni
evidenza, ci davano dei visiona-
ri, attestavano la massima stima
alla dirigenza ASL, millantava-
no potenziamenti di ogni gene-
re, approvavano senza vergogna
con il loro voto favorevole ben
due piani aziendali che decreta-
vano lo smantellamento del Di
Liegro. Le minoranze come al
solito dormivano o peggio ap-
provavano con gli amministra-
tori documenti senza senso». l

Ad f

Il commento del circolo
“Mariano Mandolesi”
del Partito Comunista

L’ospedale Di Liegro

Spiaggia senza barriere architettoniche
L’iniziativa intrapresa da CasaPound
I volontari
stanno mettendo in atto
il “Progetto Mare”

GAETA

Si chiama “Progetto Mare” e
l’hanno messo in campo i vo-
lontari di “CasaPound Sud Pon-
tino” che tutti i fine settimana
d’estate hanno intrapreso l’i m-
pegno di accompagnare un ra-
gazzo di Gaeta affetto da grave
disabilità al mare, dove aveva il
desiderio di trascorrere qual-
che giorno. «Lotteremo con

tutte le nostre forze per far sì
che dal prossimo anno anche il
Comune di Gaeta sostenga il
Progetto Mare – ha commenta-
to Mauro Pecchia, coordinatore
di CasaPound Sud Pontino -
non possiamo tollerare in nes-
sun modo il menefreghismo
amministrativo su problemati-
che così delicate e importanti.
Le persone diversamente abili
sono un patrimonio della no-
stra società e vanno tutelate.
Non è tollerabile che nel 2018
non vi sia una programmazione
che contempli anche le esigen-
ze di chi è meno fortunato di
noi».lLa spiaggia di Serapo

Interventi di bonifica
Previsti divieti di sosta
Si tratta di nuovi lavori
di potatura alberi,
taglio erba e pulizia

GAETA

L’Ufficio Ambiente del Co-
mune di Gaeta ha programmato,
dal 2 all’8 agosto, nuovi lavori di
potatura alberi, taglio erba e pu-
lizia, per i quali verranno istitui-
ti dei “divieti di sosta tempora-
nei con rimozione veicoli” in al-
cune strade. Tali divieti sono sta-
ti istituiti con ordinanze del Vi-
cecomandante della Polizia Lo-

cale e avranno effetto nelle stra-
de e nelle giornate di seguito in-
dicate a partire dalle 7:30 e fino
al termine dei lavori: Via Fausti-
na, Via Benito Nardone, Via
Duomo, Salita Campo (2 ago-
sto); Lungomare Caboto: da ro-
tatoria di Calegna al mercato del
pesce (3 agosto); Lungomare Ca-
boto, dal Mercato del pesce a ro-
tatoria fontana di San Francesco
(4 agosto); Lungomare Caboto,
da rotatoria fontana di San Fran-
cesco al porto peschereccio (6
agosto); Lungomare Caboto, dal
porto peschereccio alla rotatoria
di Calegna (7 agosto); Villa delle
Sirene (8 agosto). l

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

La chiusura
di circa due mesi
per lavori urgenti

di messa
in sicurezza
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Bilancio, primo grattacapo
I conti Ammontano a 836mila euro i debiti accumulati dal Comune ed oltre 800mila euro di spese aggiuntive
Le iniziali difficoltà dell’amministrazione guidata dal sindaco Villa a predisporre il documento di asses tamento

IL CASO
MARIANTONIETTA DE MEO

E’ iniziata con un primo “grat -
tacapo” finanziario la nuova am-
ministrazione comunale di For-
mia, guidata dal sindaco Paola
Villa. Nonostante i conti fossero a
posto (come aveva detto il com-
missario prefettizio) e le rassicu-
razioni avute dall’Oref, Organo di
Revisione Economico Finanzia-
rio (al quale si è rivolto il giorno
dopo l’insediamento chiedendo
una relazione sullo stato dell’en -
te), nella predisposizione del do-
cumento sugli equilibri di bilan-
cio si è trovata un’amara sorpresa.
Ben 836mila euro di debiti fuori
bilancio da inserire ed altri circa
800 mila euro di spese aggiuntive
(tra cui oltre 200mila euro di bol-
lette dell’energia elettrica e 70mi-
la euro dei costi della politica, ov-
vero giunta, staff del sindaco, con-
siglieri comunali non previsti nel
bilancio di previsione approvato
a febbraio 2018). Un totale di un
milione 642mila euro che è stato
necessario mettere in equilibrio
togliendo da altri capitoli. Scelte
che hanno comportato delle criti-
che. «E’ stato un lavoro complica-
to, difficile ma sicuramente di
concerto -ha detto il sindacoVilla
ieri mattina in conferenza stam-
pa -. E’ stato un lavoro di squadra
che ha visto impegnati sia la parte
amministrativa che quella politi-
ca e soprattutto di grande colla-
borazione tra i vari settori. I tagli
che abbiamo dovuto fare sono sta-
ti frutto di una valutazione sulle
priorità da rispettare e soprattut-
to senza aumentare le tariffe co-
munali e mantenendo la stessa
qualità dei servizi».
«Si è trattato di una variazione
del 5 per cento degli aumenti dei

spesa e quindi abbiamo dovuto
stornare il 5 per cento da altre at-
tività. Il primo scopo è stato quel-
lo di pagare i debiti ed il secondo
di assicurare che non si toccasse
nessun servizio e si ritoccasse al-
cuna tariffa», ha precisato l’asses -
sore Fulvio Spertini. Gli ammini-
stratori su un eventuale accerta-
mento di responsabilità di questi
debiti, hannochiarito che saràar-
gomento di discussione in un
prossimo consiglio comunale
quando questi debiti giungeran-

Un momento della
c o n fe re n z a
stampa che si è
svolta ieri mattina
presso la sala
Sicurezza del
comune di Formia

E’ st ato
neces s ario

sto r n a re
fo n d i

del 5 per
cento da altri

c apitoli

«Serve interpellare
la Corte dei Conti»
La nota Dopo il Consiglio, la dura presa di posizione
del portavoce di CasaPound locale Stefano Zangrillo

L’ISTANZA

Non solo in Consiglio co-
munale dell’altro ieri sera, dai
banchi dell’opposizione, è sta-
to lanciato un appello affinchè
intervenga la Corte dei conti.
Perchè l’obiettivo principale è
quello di individuare eventuali
responsabilità.

Ieri anche fuori dalla sede
istituzionale è stata avanzata
la stessa richiesta sui conti del-
l’ente comunale che risultano
essere tutti in ordine, ma con
delle spese che sono sembrate
eccessive ed inaspettate.

A parlare questa volta è il

portavoce di CasaPound For-
mia Stefano Zangrillo.

Queste le motivazioni alla
base dell’istanza, in un com-
mento all’indomani dell’esito
della riunione della massima
assise.
«Gravissimi i dati emersi dalla
discussione in Consiglio Co-
munale nella trattazione del-
l’assestamento di bilancio.

Il Comune di Formia si ritro-
va con 830mila euro di debiti
fuori bilancio, debiti che po-
tremmo definire “divertenti”
se non si trattasse di soldi che i
cittadini pagano a suon di tas-
se», ha detto infatti.

Poi i dettagli: «Tra le posi-

zioni debitorie, spiccano
250mila euro per la corrente
elettrica dell’ente, i 70mila eu-
ro non inseriti dal Commissa-
rio Prefettizio riguardanti i co-
sì detti costi della politica ov-
vero le retribuzioni di consi-
glieri, assessori, Sindaco ed il
suo staff».

Ed ancora: «L’attuale ammi-
nistrazione Villa, giustamente
ha cercato attraverso l’a s s e s s o-
re Spertini di far quadrare i

Il sindaco
Paola Villa

no in aula per l’esame e l’approva -
zione. Ora la legge imponeva solo
di inserirli nell’assestamento. Di
una cosa sono convinti: «I debiti
vanno pagati e noi in quanto am-

ministratori da subito ci siamo as-
sunti delle responsabilità anche
se non sono nostre». Ed ora inco-
mincia - per loro - la fase della pro-
grammazioneche saràcaratteriz-

zata «dal controllo delle spese,
dall’ottimizzazione delle spese e
dalla verifica dei tempi per le spe-
se». «Purtroppo - ha aggiunto
l’assessore Spertini - nella situa-
zione attuale del Comune questo
non è possibile. Fino all’anno
scorso c’erano sette dirigenti, ora
tre; una pianta organica di 225 di-
pendenti che alla fine dell’anno
scenderà a 200». Insomma - se-
condo gli amministratori - servirà
mettere subito mano alla riorga-
nizzazione della macchina ammi-
nistrativa, rivedendo il fabbiso-
gno, facendo una ricognizione dei
funzionari tecnici e amministra-
tivi, considerando la possibilità
dei dirigenti di fiducia del sindaco
e non escludendo un concorso per
dirigente amministrativo a tem-
po indeterminato. Un lavoro che
per il mese di settembre sarà san-
cito da una delibera di giunta. l

conti ma con un debito così ele-
vato, non potevano che tagliar-
si risorse un po ovunque. Ecco
che le risorse destinate a Turi-
smo e Commercio vengono di-
mezzate di più del 50% insom-
ma per le “medicine” che do-
vrebbero rianimare questa cit-
tà morente, non ci sono soldi.
Singolare poi il fatto che non si
siano toccati i soldi per il Nu-
cleo di Valutazione che ci costa
41mila euro e i risultati sono i

debiti, cosa valuta questo nu-
cleo non si sa. Per l’agricoltura,
settore in espansione in tutta
Italia, il capitolato recita zero
euro. Noi avremmo tolto i
40mila euro al nucleo di Valu-
tazione e li avremmo destinati
alla terra che sicuramente
avrebbe fruttato di più. È vero
che amministrare oggi è diffi-
cile ma questi debiti lasciano
molti dubbi. Fossimo al gover-
no cittadino avremmo chiesto
al sindaco di adire la Corte dei
Conti per far luce su queste ge-
stioni economiche degli ultimi
anni. Sono soldi pubblici, sono
soldi dei cittadini» ha dichia-
rato ancora il portavoce di Ca-
saPound Formia Stefano Zan-
grillo. l

Fo r m i a



30 EDITORIALE
OGGI

G i ove d ì
2 agosto 2 01 8

Il fatto La decisione verbalizzata durante l’ultima riunione della giunta comunale

Il sindaco rinuncia all’indennità
La somma sarà destinata alle scuole
PONZA
BRUNELLA MAGGIACOMO

L’intera somma di indennità
di funzione sarà utilizzata per mi-
gliorare le strutture scolastiche.
E’ la decisione presa dal sindaco
del Comune di Ponza, Francesco
Ferraiuolo, messa nero su bianco
sul verbale di giunta dal Segreta-
rio Comunale il dottor Raffaele
Allocca. La decisione è stata vota-
ta nel corso della riunione dell’e-
secutivo ponzese che si è tenuta
qualche settimana fa. Erano pre-
senti il sindaco, e tre dei quattro
assessori, Eva La Torraca, Miche-
le Nocerino, Giuseppe Mazzella.
Assente l’assessora Maria Gelso-
mina Califano.

L’esecutivo ha votato all’una-
nimità l’attribuzione di indenni-
tà di funzione della giunta e i get-
toni di presenza in Consiglio de-
gli amministratori comunali in
carica dal 12/06/2017. L’importo

Una panoramica del centro di Ponza

Tasse non pagate, arriva il ravvedimento operoso
Il regolamento
è stato approvato
in consiglio comunale

VENTOTENE

Possibilità di ravvedimento
operoso per i contribuenti dell’i-
sola di Ventotene che non doves-
sero essere in regola in merito ai
pagamenti di tasse e contributi co-
munali. In questi giorni stanno ar-
rivando ai contribuenti che hanno
apparenti situazioni di morosità
pregresse delle lettere, nelle quali
si intende chiedere ai cittadini di
approfondire la loro posizioneedi
verificaresesiano inregolacoipa-
gamenti. Una occasione per sana-
re eventuali posizioni debitorie
con il ravvedimento operoso lun-

go il cui regolamento è stato ap-
provato in consiglio comunale il 3
luglio scorso; il provvedimento
adottato dall’Amministrazione
guidata dal sindaco Gerardo San-
tomauro, riduce dal 30% al 3,75%
la sanzione massima da pagare
per il ritardo. Non si tratta dell’a-
perturadiuna proceduradiaccer-
tamento, ma con l’assunzione di-
retta della gestione dei tributi co-
munali, il Comune vuole elimina-
re incongruenze e ripulire le ban-
che dati, aggiornando i profili di
ognuno. La questioneè stata cura-
ta dal consigliere comunale Pa-
squale Bernardo, il quale ha la de-
lega al bilancio. Si tratta di una
operazione che tende ad invoglia-
re gli isolani a mettersi in regola,
senza incorrere poi nelle sanzioni
più pesanti quando poi saranno
effettuati i controlli. l G .C.

Il palazzo
comunale di
Ve n to te n e

R iduce
dal 30% al

3,75% la
s anzione
mas sima

massimo dell’indennità di fun-
zione e dei gettoni di presenza
pergli amministratori è statocal-
colato per gli enti con popolazio-
ne compresa tra i 3mila e i 5mila
abitanti, cifra entro cui rientra l’i-
sola di Ponza.

Le indennità sono così distri-
buite:

il Sindaco avrà un’indennità
mensile non superiore a 1952,21
euro (2169,12 decurtata del 10%),
ridotta del 50% per i dipendenti
pubblici a 976,10 euro;

Il Vice Sindacoindennità
mensile non superiore a 390,44
euro (20% di quella spettante al
Sindaco) meno il 50% per i lavo-
ratori dipendenti Pubblici, quin-
di 195.22 euro; Il Presidente del
Consiglio 195.22 euro (10% di
quella spettante al sindaco), 50%
per i lavoratori dipendenti 97,61
euro;

Gli Assessori , indennità men-
sile non superiore a 292,83 mino-
re del 15% dell’indennità del sin-

daco, misura intera ridotta al
50% per i lavoratori dipendenti
pari a 146,41. Il segretario comu-
nale, ovvero, il responsabile del
servizio, Raffaele Allocca, ha pre-
so atto della decisione del sinda-
co di rinunciare alla propria in-
dennità annuale e della sua vo-

lontà di destinare l’intera cifra al
miglioramento delle strutture
scolastiche; ha dato i pareri favo-
revoli (tecnico e contabile) ed ap-
posto la propria firma accanto a
quella del presidente, il sindaco.
Il verbale sarà inviato alla ragio-
neria che ne darà esecuzione.l

In base ai
calcoli ogni

mese lo
stipendio del

primo
cittadino è di

976 euro

AMBIENTE

Lotta alla zanzare
Un protocollo
d’i nte s a
con la Sapienza

VENTOTENE

Sconfiggere la zanzara tigre
e la zanzara comune attraverso
metodi il più possibile efficaci,
compatibili con l’ecosistema e
non dannosi per l’uomo e per
gli animali.

Questo l’obiettivo che si pre-
figge l’amministrazione comu-
nale guidata da Santomauro.
Un obiettivo che intende per-
seguire attraverso un protocol-
lo di intesa tra il Comune di
Ventotene e il Dipartimento di
Sanità Pubblica e Malattie In-
fettive dell’Università di Roma
“La Sapienza” - Progetto di ri-
cerca e controllo della Zanzara
tigre (Aedes albopictus) e della
Zanzara comune (Culex pi-
piens).

Il progetto ha lo scopo di ri-
durre le popolazioni di zanzare
minimizzando l’uso di insetti-
cidi potenzialmente tossici per
l’uomo e l’ambiente.

La metodologia consiste nel
formare la cittadinanza sul ci-
clo vitale delle zanzare e dei
suoi siti di riproduzione larva-
le, prevedendo inoltre l’i m p i e-
go di larvicidi ecosostenibili.
Personale appositamente for-
mato dall’Università di Roma
“La Sapienza” effettuerà visite
porta a porta per mostrare co-
me controllare ed eliminare i
siti di riproduzione delle larve
di zanzara che ciascun cittadi-
no inconsapevolmente alleva
nel proprio giardino. Buone
pratiche che tutti possono
compiere per ridurre il fastidio
causato dalle zanzare sono:

1. Evitare e/o rimuovere i ri-
stagni d’acqua (anche piccoli);
2. Trattare con larvicidi ecoso-
stenibili i ristagni non rimovi-
bili; 3. Coprire bene con teli o
zanzariere eventuali bidoni; 4.
Mantenere pulito il giardino o
l’orto; 5. Tenere puliti i conte-
nitori d’acqua per gli animali;
6. Capovolgere tutto ciò che
può accumulare acqua.l

Ponza l Ve ntote n e
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SIPARIO
CLAUDIO RUGGIERO

È tra le performance più atte-
se della rassegna “In scena - dan-
za e teatro nei luoghi d’arte del
Lazio”, la “Mediterranea” che
domani alle 21 verrà presentata
al Comprensorio archeologico di
Minturnae di Minturno. Opera
giovanile e grande successo pla-
netario di Mauro Bigonzetti, co-
reografo italiano tra le eccellen-
ze della coreutica e apprezzato a
livello internazionale, scritta 25
anni fa ma ancora attualissima
per il richiamo evidente alla tra-
gedia dei barconi della speranza.
«È un lavoro giovanile del ‘93, il
mio primo lavoro di lunga dura-
ta – ci rivela Mauro Bigonzetti -
per l’esattezza 1 ora e 10 minuti.
In me c’era la curiosità di esplo-
rare temi e sonorità della musica
etnica, la mia preferita di allora.
Tutti i brani partono geografica-
mente dalla Francia per poi pas-
sare attraverso la Spagna, la Sar-
degna, il Nord Africa, Israele e
Turchia. Una circumnavigazio-
ne musicale del Mediterraneo,
una mia curiosità di coreografa-
re queste musiche e dare un
‘trait d’union’ a tutta l’opera gra-
zie alla musica. All’interno vi so-
no due personaggi: l’uomo di
terra e l’uomo di mare, e questa
differenziazione tra chi è lonta-
no e vicino, nel caso del bacino
mediterraneo che non è poi così
grande, più che allontanare uni-
sce. I due personaggi si cercano
ma al contempo con diffidenza e

ambiguità, attrazione e respin-
gimento. Già allora in maniera
inconsapevole questa sorta di
diffidenza tra personaggi di cul-
ture diverse affiorava, per cui di-
venta estremamente attuale in
questo contesto storico politico
e sociale come il nostro. Venti-
cinque anni fa c’era il problema
del conflitto jugoslavo e degli al-
banesi, oggi la tematica investe
altri popoli. In scena 15 giovani
ballerini della Compagnia Da-
niele Cipriani Entertainment”.

Come si è trovato a lavorare
con loro?

“Il lavoro è tecnicamente diffi-
cile e ci si entra dentro con il
tempo, provando più volte e ma-
turando il gesto e il movimento,

«La generosità
e la curiosità
sono due qualità
fondament ali
nella carriera di un artista»

Bigonzetti: «Così è nata Mediterranea»
L’intervista In scena domani sera a Minturno l’opera giovanile del celebre coreografo

CULTURA & TEMPO LIBERO

Sermone ta
in Folklore
La tradizione
colora il borgo

L’APPUNTAMENTO

Torna a palpitare, all’om-
bra di Castello Caetani, il cuo-
re di un’arte variopinta che
onora le antiche specificità
della tradizione. Da oggi (ore
21 al Belvedere) al 5 agosto,
Sermoneta ospiterà il quarto
Festival internazionale “Ser-
moneta in folklore”, organiz-
zato dall’associazione Sban-
dieratori Ducato Caetani con
il contributo del Comune e in
sinergia con la Fondazione
Caetani. Per quattro giorni il
borgo lepino sarà animato da
gruppi provenienti da Roma-
nia, Ecuador e Messico per so-
stenere l’esigenza di in un dia-
logo culturale tra i popoli.l

all’inizio quindi i giovani hanno
trovato notevoli difficoltà. La co-
sa più bella di questa Compagnia
è la curiosità dei ragazzi che si
sono dedicati completamente al
lavoro, ce l’hanno messa tutta
migliorandolo e facendolo loro:
questo è un segnale importante.
Quando nell’approccio c’è gene-
rosità e curiosità io sono tran-
quillo, sono due doti fondamen-
tali per un artista in generale».

Lei nasce come ballerino
classico e poi come coreogra-
fo di danza contemporanea,
ha diretto prestigiose Com-
pagnie come Aterballetto e il
Corpo di Ballo della Scala.
Adesso è coreografo free lan-
ce. Come si sente?

«Difficile rispondere. In Italia
c’è troppa burocrazia, come di-
rettore ho passato tanto tempo
tra ufficio e organizzazione delle
tournée e meno a creare balletti,
per cui adesso mi sento più libe-
ro e concentrato unicamente
sulle mie esigenze artistiche».

A proposito del Teatro alla
Scala, dove Lei in meno di un
anno si è dimesso ufficial-
mente per un mal di schiena,
si è scritto che in realtà i gio-
vani ballerini le hanno conte-
stato troppa contemporanei-
tà e poco ‘classico’.

«I giornali non hanno detto
tutta la verità. I giovani hanno
molto gradito la mia presenza e
lavorare con me, infatti avevo
già allestito una ‘Cinderella’ di
Prokofiev e un altro grande pro-
getto con loro. Tutto il resto non
riuscivo a gestirlo perché era
estremamente complesso e bu-
rocratico. Il mal di schiena era
dovuto ad uno stress psicofisico
che non mi apparteneva, legato
alla situazione contingente, tan-
t’è vero che dopo 6 mesi dall’an-
dare via dalla Scala mi era spari-
to. Debbo dire che c’è stato un
gruppo di persone che ha com-
battuto la mia presenza lì, ma
era già successo nel ’96 con l’A-
terballetto, solo che allora ero
più giovane e con più voglia di
lottare, stavolta il mio corpo non
ha resistito all’onda d’urto. I
cambiamenti in Italia è più diffi-
cile accettarli, anche se ciò avvie-
ne anche all’estero».

I suoi prossimi impegni?
«Tanti, anche un lavoro per La

Scala, con cui ho comunque col-
laborato nel 2017, e a Praga con il
‘Processo’ di Kafka, poi allo
Staatstheater di Hannover e un
lavoro su Edgar Allan Poe».

Ingresso euro 5, infoline: 0771
680093.l

“Regina Viarum” a Valvisciolo
La Mostra Oggi l’inaugurazione nella cornice dell’Abbazia

SERMONETA
LUISA GUARINO

La Via Appia ha sempre affa-
scinato viaggiatori e artisti per
le sue peculiarità, uniche e irri-
petibili sotto ogni profilo, a par-
tire da quello ingegneristico. A
questa strada, che taglia in ma-
niera quasi netta la Campagna
romana, è dedicata la mostra
“Regina Viarum. Via Appia...
cammino solare”, che sarà
inaugurata oggi alle 18 presso la
Sala Capitolare dell'Abbazia di
Valvisciolo: resterà aperta fino
al 29 agosto e potrà essere visi-
tata tutti i giorni dalle 10 alle 12
e dalle 16 alle 19. L’esposizione
raccoglie una trentina di anti-
che incisioni e mappe che rap-
presentano il percorso della Via
Appia: essa è accompagnata da
uno splendido catalogo la cui
presentazione è stata curata da

Renato Mammucari, studioso
appassionato, collezionista,
storico e critico dell’arte, che ha
sempre dedicato particolare at-
tenzione alla Campagna roma-
na e agli artisti che l’hanno cele-
brata. Per l’occasione saranno
presentate tre fotografie che
mostrano alcuni monumenti
nelle condizioni attuali. Le im-
magini sono state realizzate da
Roberta Fretta e Marianna
Lanza e si riferiscono a resti si-
tuati rispettivamente nei pressi
di Albano Laziale, a Mesa di
Pontinia e vicino a Terracina.
Sulla base di tali immagini Ro-
berta Fretta, critico d’arte,
prenderà le mosse per risalire
dalle tracce rimaste alle condi-
zioni di tali manufatti nell’a n t i-
chità.

Ma saranno Renato Mam-
mucari e Vincenzo Scozzarella,
direttore del museo dell’a b b a-
zia di Valvisciolo, a introdurre

la mostra, alla presenza del
nuovo Priore Padre Andrea
Rossi, giunto solo da due mesi e
proveniente da Como, dove è
stato ora nominato il preceden-
te Priore, Padre Massimo Ma-
rianella. “Regina Viarum. Via
Appia... cammino solare” p r e n-
de il nome - spiega l'avvocato
Mammucari - da un verso tratto
dal ditirambo “Alcione” scritto
da Gabriele D'Annunzio: “A p-
pia via cammino solare... ove
condurrai tu la mia anima im-
paziente che d’avidità risfavil-
la?”.

La mostra è stata realizzata
grazie a: Comune di Sermone-
ta, Museo dell'Abbazia, Galle-
ria Lydia Palumbo Scalzi, Asso-
ciazione culturale Città Doma-
ni. Al termine dell’i n a u g u r a z i o-
ne ci sarà una degustazione a
cura dell’azienda agricola Casa-
le del Giglio. Per quanto riguar-
da il catalogo, Renato Mammu-

cari che l’ha curato, scrive tra
l'altro: “Mi auguro di poter
creare e suscitare nei lettori
non tanto turbamenti, emozio-
ni e suggestioni, e tanto meno
conoscenza, quanto semplice-
mente stupore ossia quell’e n t u-
siasmo che entra d'impeto nei
cuori, senza neanche il filtro
della mente, restituendo stati
d’animo esaltanti e irripetibili e
quindi, in un vicendevole scam-
bio di ruoli, le vedute si ‘a n i m e-
ranno’ con le parole e queste si
‘coloreranno’ con le immagini”.
Infoline: 335 5769746.l

Il “c ammino
s olare”
des critto
da Gabriele
D 'Annunzio
sc andito
da 30 opere

L’immagine
s c e l ta
per la copertina
della Mostra
d e d i c a ta
all’antica
Appia
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Jazz Quartet Blue Note’n Freedom: notte live

LATINA

Se i giovedì di luglio della ras-
segna musicale "Mr Gelso 2018"
sono stati tutti allinsegna della
musica rock, gli appuntamenti
settimanali presso la Fattoria
Prato di Coppola del mese di ago-
sto appena iniziato si annuncia-
no musicalmente vari e articola-
ti. A cominciare da stasera. La lo-
cation è quella all’aperto che
sempre di più il pubblico cono-
sce e ama, al km 4.200 di Via del

Lido, Latina, dalle 21. Protagoni-
sta della serata sarà il Jazz Quar-
tet Blue Note'n Freedom: Cinzia
Montana voce, Netino Giardinai
percussioni, Germano Fontana
batteria, Josè Cucciardi piano.
Quattro professionisti conosciu-
ti e stimati, che sapranno intrat-
tenere e incantare i presenti con
le note di tanti brani, noti e meno
noti. Gli aperifritti contemplati
dal menu rappresentano “l’altra
metà” della serata, ma è naturale
che a disposizione di habitué e
nuovi arrivati ci sono sempre
tutte le altre specialità del risto-
rante, consigliate da Loredana e
Giampiero, e che spaziano dalla
pizza, agli antipasti, ai dessert.

Per quanto riguarda il pro-

Buskers Festival al Circeo
L’evento Il centro storico invaso dagli artisti di strada di Terzostudio
La manifestazione organizzata dalla Società You Marketing

DOVE ANDARE

Solo tre giorni fa chiudeva al-
l’insegna di numeri veramente
imponenti il Sarnico Busker, Fe-
stival Internazionale dell’Arte di
Strada, che da vent’anni conti-
nua a richiamare pubblico e ad
ammaliarlo con la sua magia,
confermandosi una delle rasse-
gne di settore più importanti a
livello nazionale. Ieri si parlava
invece del Buskers Festival di
Ferrara, una storia lunghissima
di successi alle spalle, mentre
già inizia il countdown per il fe-
stival di Carpineto Romano, cit-
tà che da quasi trent’anni punta
sugli artisti di strada e sul coin-
volgimento che sanno creare.
Sono mangiafuoco o trampolie-
ri, cantastorie, saltimbanchi,
animatori che nelle sere d’estate
si muovono lungo le piazze o i vi-
coli esaltando la bellezza dei luo-
ghi e il piacere che si prova nel
condividerla. Quale cornice mi-
gliore allora per ospitare l’incan-

to dei Buskers se non il regno
stesso della Maga? Organizzato
dalla società You Marketing, con
il patrocinio e il contributo del
Comune di San Felice e il sup-
porto della Pro Loco e di alcuni
commercianti, la città della Cir-
ce dormiente si prepara all’inva-
sione di giochi e incantesimi, al-
l’uscita di marching band itine-
ranti e a “viaggi saxofonici sulla
via per il paradiso”.

Domani e sabato si apre il Cir-
ceo Buskers Festival, grandi pro-
tagonisti gli artisti di strada del-
l’associazione Terzostudio. Sarà
il centro storico lo scenario delle
tantissime performance che si
susseguiranno.

La prima giornata prende il
via all’insegna del trasformismo

su trampoli “Alto Livello”, poi
spazio a giochi in piazza per tut-
ta la famiglia, a “Visioni d’incan-
to” e allo spettacolo “Seta/Danza
Aerea”. Grande chiusura con
“Badabimbumband”, inediti
musicisti in equilibrio su un filo
tra il sacro e il profano. Sono
davvero molto, molto particola-
ri: lasciano incontrare le note di
Bach con quelle di James Brown,
trasformano il rock in qualcosa
di “mistico-trascendentale” ai
ritmi di canti gregoriani e tra-
volgenti citazioni di Led Zeppe-
lin.

Sabato ancora trasformismo
su trampoli e giochi in piazza,
replica dello spettacolo “Gli in-
cantesimi”, vincitore del Festi-
val di Smirne in Turchia, e nuove
acrobazie aeree. In chiusura
spazio alla musica, a quel bou-
quet fresco e ironico che è “Ban-
dita” fatto di jazz, dixieland, fun-
ky e pezzi a cappella. Tutti gli ap-
puntamenti dalle ore 21 fino alla
mezzanotte, ad ingresso libero e
totalmente gratuito. l

Fattoria Prato di Coppola
Stasera all’aper to
musica e sapori

La formazione:
Cinzia Montana,

Netino Giardinai,
Germano Fontana

e Josè Cucciardi

gramma dei successivi giovedì
del mese estivo per eccellenza,
anticipiamo il nome dei gruppi
musicali in cartellone. Il 9 agosto
pop e dintorni con il Quartetto
Ruggine; il 16, subito dopo Fer-
ragosto, per una festa intermina-
bile, spazio alla Cosmo’s Factory
che proporrà blues, coun-
try&rock'n roll; swing e pop alla
ribalta della serata del 23, grazie
al Diletta Didi Quartet; giovedì

Nella foto
il centro storico
di San Felice
Circeo scenario
del Festival

Serate da funamboli
sotto le stelle

Un ricco palinsesto
dalle ore 21

fino alla mezzanotte

Cabaret domani a Latina
nei locali del Big Apple Beach
l Il ristorante Big Apple Beach
di Latina, in via Capraia, apre
il palco alla comicità di
Federico Perrotta, in scena
domani, ore 22, con “Io
sono... Abbruzzo!”, scritto a
quattro mani con Piero Di
Blasio. Info: 3339916833.

Federico Perrotta “è Abbruzzo!”

La “vo c e” Cinzia Montana

Dal 6 al 9 agosto
Street Food e divertimento
l Torvaianica, Piazza Ungheria. Dal 6 al 9
agosto torna il Festival dello Street Food,
protagonisti 18 selezionatissimi Street chef a
bordo delle loro ApeCar, Truck e Stand cucina.
L’ingresso per il pubblico è libero e gratuito.
Buon cibo e tanto divertimento dalle ore 17 alle
ore 21.

Torvaianica, piazza Ungheria

Sette ore di musica, pittura e molto altro
tra i vicoli e le piazzette di Terracina
lSi terrà oggi, nel centro storico di Terracina,
“Fuori Controllo”, un festival dedicato alle arti
performative con l’intento di rendere chiare le
modalità di esecuzione delle diverse discipline
abbracciate, dalla musica alla pittura, dalla
scultura alla street art, dal fumetto all’i l l u st ra z i o n e,
alla fotografia, e con una squadra di artisti pronti
ad esibirsi per sette ore (dalle 18) tra Piazza
Domitilla, Piazza Municipio, Piazza Portanova,
Corso Anita Garibaldi e i vicoli del centro. La
direzione artistica è firmata da Armando Sodano.

Fuori controllo: la festa dell’ar te

VENERDÌ E SABATO
L

Giochi, animazione,
t ra sfo r m i s m o

su trampoli e tanto altro
Gli spettacoli

ad ingresso
g rat u i to

L

CULTURA & TEMPO LIBERO

30 saluteremo il mese di agosto
in compagnia degli Elm e del lo-
ro repertorio che vede protago-
nista la canzone d’autore.

Una varietà notevole e una
carrellata di assoluto rispetto
nel meglio del panorama musi-
cale italiano e internazionale,
per trascorrere una serata diver-
sa, anche se si è ancora in città:
un ottimo modo per non an-
noiarsi prima di partire per le va-
canze o al rientro. Latina, città
tanto bistrattata a volte non a
torto, ha la fortuna di avere a
portata di mano tanti luoghi in-
cantevoli. E manifestazioni belle
come “Mr.Gelso”.

Prenotazioni e info al numero
telefonico: 0773 273411.l L .G.
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Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
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G I OV E D Ì

2
AG O STO

AL ATRI
Sagra della sagna pelosa Decima
edizione per la “Sagra della sagna pe-
los a” organizzata dal Rione X Civette,
l’immancabile appuntamento con la
bontà e la genuinità di questa pietanza
locale. A partire dalle ore 20 verranno
offerti tagliarini e fagioli
ITRI
Itributo 2018 - Pino Daniele L’ass o-
ciazione Pro Loco Itri presenta “I t r i b u to
2 01 8”, l’evento artistico-musicale del-
l’estate Itrana, giunto alla sua VI edizio-
ne e dedicato ad un grande artista della
musica italiana: Pino Daniele
SANT ’ELIA FIUMERAPIDO
Cocomeri sotto le Stelle L’Ass ocia-
zionismo Pluriculturalistico e il Gruppo
Giovani della Parrocchia, con la Pro Lo-
co e con il patrocinio dell’Amministra -
zione comunale, organizzano l’ott ava
edizione di “Cocomeri Sotto le Stelle
2 01 8” nella frazione Portella. A partire
dalle 21, presso il campo polivalente
“don Benedetto Vacca”, degustazione
gratuita di cocomeri e intrattenimento
musicale con il gruppo “Violet Noise”
S P E R LO N G A
Toto Tribute Concerto degli Atb Toto
Tribute , in occasione della Festa del-
l’Unità , edizione 2018, che si svolgerà
in via Cristoforo Colombo. Il gruppo ri-
percorrerà i migliori successi dei Toto.
La band è composta da: Stefano Trani
(voce e percussioni); Carlo Scandozza
(chitarra); Rocco Guglietta (tastiere e
hammond); Luciano Guglietta (basso);
Leone Guglietta (batteria); Gloria Di
Matteo (cori e percussioni)

VENERDÌ

3
AG O STO

AL ATRI
Alatri Jazz Torna la musica Jazz ad
Alatri che giunge quest'anno alla sedi-
cesima edizione. La kermesse musica-
le sarà la più ricca di sempre, annove-
rando ottimi musicisti scelti con cura
che si alterneranno sul palco allestito in
piazza Santa Maria Maggiore ogni sera
dalle 22. Questa sera si esibirà il grup-
po Smooking Cats con Roberto Cec-
carelli basso, Gianluca Costa batteria,
Alessandro Tomei sax, Mirko Locatelli
piano, Fatimah Provillon voce
A N AG N I
Festival della Cultura Popolare Fino
al 5 agosto il centro storico di Anagni si
trasformerà in un palcoscenico a cielo
aperto per ospitare la terza edizione
del Festival della cultura popolare del
Centro Sud Italia. In questa occasione
la Ciociaria sarà teatro di incontro tra
artisti provenienti da diverse regioni del
centro sud Italia. Il festival, patrocinato
dal Comune, dalla Pro Loco e dall’as -
sociazione Hernica Saxa, ospiterà
concerti, danze, laboratori, teatro,
stand enogastronomici, esposizioni e
visite guidate
L ATINA
Gli dei tra le onde Il Parco del Circeo è
il luogo ideale per scoprire miti e leg-
gende legate agli elementi marini. A
questo argomento sarà dedicato l’e-
vento “Gli dei tra le onde”, sul Lungo-
mare di Latina, presso il camping Rio
Martino a partire dalle ore 18, a cura
dell’Istituto Pangea Onlus
Billah and the Generals Live Concer -
to della band “Billah and the Generals”
nel giardino del locale “Voglia di fra-
schetta e non solo” (via Villafranca) a
partire dalle 21.30. Il gruppo proporrà
musica reggae e sarà la sua prima esi-
bizione nel capoluogo pontino
SA BAU D I A
Fermento in tour Torna a Sabaudia
per il terzo anno, dopo i grandi successi
degli scorsi anni, la rassegna “Fermen -
t o”, attesa in Piazza del Comune.
U n’occasione per stare insieme, cono-
scere le straordinarie varietà di birra
proposte direttamente dai birrifici, ap-
profittare della grande offerta di street
food e ascoltare buona musica, con
tante sorprese da scoprire. La parteci-
pazione all’evento è gratuita
SEZZE
La poesia di Anna Achmatova Raa -
beTeatro presenta una residenza tea-

trale aperta a tutti, con focus sulla poe-
sia di Anna Achmatova a cura di Moni-
ca Giovinazzi. Al termine dell’evento si
terrà “La Rosa di Macchia Fiorisce da
un Quaderno Bruciato”, workshop e
performance finale dedicata alla poe-
tessa, una delle voci più alte della lirica
russa di questo secolo: una sensibilità
che fece del verso “la fredda, pura, lieve
fiamma della mia vittoria sul destino”, vi-
vendo tutte le trasformazioni della
Russia di quel periodo. Quando suo fi-
glio Lev venne arrestato nel 1938, Anna
Achmatova bruciò i suoi quaderni di
poesie. Da allora in poi, si impegnò a
memorizzare tutto quello che aveva
scritto, per recitarlo in seguito, solo in
letture private. L’incontro, la perfor-
mance conclusiva e la cena col pubbli-
co avranno luogo in località Casale di
Suso, in un bellissimo casale di campa-
gna, in mezzo a splendidi uliveti. Per in-
formazioni e iscrizioni: info@raabe.it
TERR ACINA
Ecosuoni: Quintetto a Plettro Giu-
seppe Anedda Per la rassegna Eco-
suoni 2018 si esibisce, alle 20.45, il
Quintetto a Plettro G. Anedda presso il
Monumento Naturale di Camposoria-
no (strada Camposoriano, 27). Il Quin-
tetto a Plettro “Giuseppe Anedda”, na-
to come omaggio al grande mandolini-
sta che ha dedicato la propria vita alla
diffusione e alla rivalutazione del man-
dolino, si è imposto come una delle mi-
gliori formazioni a pizzico del panora-
ma internazionale. Fedele agli auspici
di Anedda, i suoi componenti, affermati
solisti e docenti che vantano collabo-
razioni con le principali istituzioni musi-

cali italiane, hanno affiancato al lavoro
di tutela di un patrimonio culturale fra i
più antichi e tipici della nostra tradizio-
ne l’impegno di promuovere la compo-
sizione di nuove opere per mandolino.
Biglietti a 7 euro (3 euro ridotto)

SA BATO
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AL ATRI
Alatri Jazz Alle 22, nell’ambito della
rassegna Alatri Jazz, saliranno sul pal-
co di Piazza Santa Maria Maggiore
Carlo Micheli funk Project con Carlo
Micheli sassofoni, Stefano Profazi chi-
tarra, Jacopo Carlini keyboard, Carlo
Bianchi bass, Pino Vecchioni drum
G A E TA
Passarani (Tiger & Woods) Fmud &
Terrazza Aurora presentano Marco
Passarani (Tiger and Woods), Gafas.
Un instancabile innovatore, mentore
per Red Bull Music Academy e fonte
d’ispirazione per tantissimi dj, Marco
Passarani è sempre stato in prima linea
in quella trincea che è la scena della
musica elettronica. Si esibirà presso la
Terrazza Aurora a partire dalle 21.45
FO N D I
Mostra d’arte “I NonSense” Presso il
Museo Civico del Castello Caetani si
inaugura la mostra di pittura “I NonSen-
s e” di Cassatas. A partire dalle ore 19,
interverranno per la sezione pittura Sil-
via Iacozza e Luciano Popolla, per la fo-
tografia Roberto Buttinelli, per l’a r te
della poesia Filomena Compagno e
Debora Di Bozzo
Marco Masini in Tour Momy Records
presenta in collaborazione con Elite
Agency Group la tappa pontina di
“Marco Masini In Concerto - Summer
Tour 2018”. Dopo il successo del tour
“Spostato di un secondo” che ha toc-
cato i teatri più prestigiosi della peniso-
la, Masini torna dal vivo con un nuovo
spettacolo nelle piazze più belle d’Ita -
lia. Nel centro storico a partire dalle 21
FO R M I A
Festival del Teatro Classico Ultimo
appuntamento in cartellone per la ter-
za edizione del Festival del Teatro
Classico. Presso l’area archeologica di
Caposele (via Porto Caposele) alle
21.30 andrà in scena “Au l u l a r i a” (La
commedia della Pentola) di Tito Mac-
cio Plauto, adattamento e regia di Vin-
cenzo Zingaro. Una rivisitazione mul-
tietnica, fiabesca e surreale di un clas-
sico della comicità latina, che ha ispira-
to i più grandi della drammaturgia e che
ancora oggi, attraverso il tema centrale
dell’avarizia, indaga l’animo umano e la
sua dimensione etica
ITRI
Festa del Cinghiale Un evento enoga-
stronomico che ormai da anni si svolge
il primo fine settimana di agosto: torna
la Festa del Cinghiale. Come sempre
per l’evento sono coinvolte numerose
associazioni del territorio che presta-
no il loro servizio volontario anche in
questa manifestazione, il cui ricavato
sarà devoluto in beneficenza. A partire
dalle 20.30 presso il Piazzale Carabi-
nieri d’Italia
L ATINA
Èstival: Dos feat. Fabio Mina e Larry
Wheeler Altro appuntamento con la
rassegna Estival 2018, che sarà ospita-
ta nei Giardini del Comune a partire dal-
le ore 21 per il concerto di Dos - Duo
Onirico Sonoro, con Annalisa De Feo
(piano, vocal, synthesizers) e Marco Li-
banori (drums, percussions, elctric
pads), a cui si affiancherà l’ospite spe-
ciale Fabio Mina (flutes). Due musicisti
a favore di un universo sonoro coinvol-
gente e colorato che suona come un
piccolo ensemble, e che insieme a Mi-
na eseguiranno alcuni brani del loro
nuovo disco “Jouer et Danser”, pubbli-
cato da Filibusta Records
MONTE SAN BIAGIO
Atomica Festival Parte la prima edi-
zione dell’Atomica Festival, quindici
ore ininterrotte di musica under-
ground, techno ed electro con grandi
artisti nazionali e internazionali che si
terrà presso lo Stadio comunale Aldo
Moro a partire dalle ore 14

Il maestro
cagliar itano
Giuseppe
A n e dd a

Fa t i m a h
Prov i l l o n
in concerto
ad Alatri Jazz

V i n c e n zo
Z i n g a ro , attore
e regista teatraleL’EVENTO

LUISA GUARINO

DOVE ANDARE

Che Terracina sia meta or-
mai da diversi anni delle vacan-
ze estive è cosa risaputa. I tanti
stabilimenti  presenti offrono
diversi comfort. Accoglienti so-
no anche i locali dove cenare o
trascorrere i dopo cena. Tra
questi senza dubbio figura il
White Beach. Il mare cristallino
e la spiaggia spaziosa fanno da
scenario perfetto a un “bagno”
all’avanguardia in fatto di co-
modità. Non mancano una pa-
lestra attrezzatissima, campi
per beach volley e beach soccer,
un’area di intrattenimento per i
più piccoli e un ristorante dove
si possono gustare ottime pie-
tanze a base di pesce e di carne.

Ma il White Beach offre an-
che un interessante dopo cena
ai suoi visitatori.

La Direzione artistica del
bravo ed esperto Emiliano Go-
mez, personaggio da anni nel
panorama dei locali notturni
della nostra regione, propone
ogni settimana serate a tema in
grado di accontentare un po’
tutti i gusti musicali.

Il week end del White comin-
cia il venerdì con la serata dedi-
cata al Raggaeton e all’Happy
Music e prosegue il sabato con
la musica dance più ascoltata e
ballata del momento. Vocalist e
dj della dolcevita si alternano
nella consolle del locale. Le sce-
nografie sono curate nei mini-

mi dettagli, e impeccabile si
presenta l’organizzazione gui-
data da Emiliano Gomez. Tanti
elementi preziosi firmano il sa-
bato notte del White tra luci, co-
lori e suoni. La domenica si pro-
segue con l’aperitivo in spiag-
gia  a ritmo delle sonorità funky
& house.

È un’estate esaltante quella
del White Beach che in questo
2018 ha fatto registrare un au-
mento  delle presenze rispetto
allo scorso anno. Nel mese ap-
pena iniziato oltre ai fine setti-
mana lo stabilimento aprirà i
battenti la vigilia di Ferragosto
per una notte all’insegna della
festa e del divertimento, e il
giorno seguente per il beach
party più cool dell’intera Rivie-
ra di Ulisse.l

Un’estate White Beach
Te r ra c i n a Dal venerdì alla domenica
belle serate a tema, aperitivo in spiaggia

Notti nei locali

Il White Beach a Terracina
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