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Omicidio ad Aprilia Lunga autopsia per capire le cause del decesso del marocchino. Il ministro Bonafede: «Chi ha sbagliato, pagherà»

Hady è morto dopo le percosse
I due indagati, Massimo Riccio e Giovanni Trupo, in lacrime davanti ai carabinieri: «Non lo abbiamo picchiato»

La lunghissima autopsia sul
corpo di Hady Zaitouni, che si è
svolta ieri pomeriggio all’obito-
rio del Goretti, avrebbe confer-
mato che l’uomo è morto in segui-
to alle percosse ricevute, anche se
sull’indagine vige un riserbo mol-
to stretto. Durante tutta la gior-
nata i carabinieri hanno conti-
nuato a ricostruire i dettagli di ciò
che è avvenuto in via Guardapas-
so nella notte tra sabato e dome-
nica. Al momento restano inda-
gati per omicidio preterintenzio-
nale Massimo Riccio, autista del-
l’Atac, e Giovanni Trupo, guardia
giurata entrambi residenti del
posto e incensurati. Quando sono
stati sentiti dagli inquirenti han-
no negato di aver toccato il ma-
rocchinoesi sonomessiapiange-
re. «Ora siamo rovinati».
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Gial lo
sul l’ag gressione
al ladro, la verità
nelle telecamere
Le indagini I carabinieri escludono il pestaggio
dopo l’inseguimento ma forse un calcio o un pugno
potrebbero aver causato la morte Hady Zaitouni

IL GIORNO DOPO
FRANCESCA CAVALLIN

Una sterzata brusca per evita-
re il frontale con l’auto prove-
niente dalla direzione opposta.
Poi il violento impatto della Me-
gane contro il muro di cinta che
costeggia il bar Tomei, la fuga
precipitosa del conducente che
scavalca il muro e sparisce dalla
visuale, la vittima che scende ma
un attimo dopo è raggiunto dagli
inseguitori a bordo della Opel
Corsa. Una verità, nebulosa e of-
fuscata dai fari delle auto che nu-
merose percorrono la via che por-
ta al mare, è restituita dall’occhio
elettronico della telecamera
piazzata sul parcheggio del bar
Tomei, che nella notte tra sabato
e domenica intorno all’1.33 ha
immortalato l’epilogo del folle in-
seguimento partito da via De Fi-
lippo, traversa di via Guardapas-
so e sede del nuovo quartiere resi-
denziale e finito in tragedia a po-
chi metri dalla stazione ferrovia-
ria di Campo di Carne. Immagini
che unite alle testimonianze rese
ai militari del reparto territoriale
di Aprilia, coordinati dal tenente
colonnello Riccardo Barbera,
hanno permessodi ricostruiregli
eventi che hanno preceduto la
morte di Hady Zaitouni, il 43en-
ne di origini marocchine con alle
spalle piccoli precedenti per fur-
to. La pattuglia, sopraggiunta po-

Due apriliani
i n d a g at i :

per la morte:
Mas simo

R iccio
e Giovanni

Tr u p o

co dopo presso la stazione di
Campo diCarne, ha trovato il cor-
po senza vita riverso sull’asfalto
vicino alla Megane, sul sedile po-
steriore della quale sono stati rin-
venuti attrezzi da scasso.

Secondo il comandante pro-
vinciale dei carabinieri, il colon-
nelloGabriele Vitagliano, lamor-
te del marocchino potrebbe esse-
redovuta aunaconcausa di fatto-
ri: i traumi subiti a seguito del-
l’incidente e forse quelli inferti
dai colpi dei suoi aggressori.
«Forse un calcio, forse un pu-
gno» ricevuti dagli aggressori,
l’autista Atac Massimo Riccio e la
guardia giurata Giovanni Trupo,
denunciati per omicidio prete-
rintenzionale, ma non un pestag-
gio prolungato, del quale non so-
no state trovate tracce sul corpo e
al quale nessuno pare aver fatto
riferimento. A far chiarezza sarà
l’autopsia, ma di certo, secondo
Vitagliano, dopo l’inseguimento
la situazione è “sfuggita di mano”
e finita in tragedia.

Sabato sera, forse per tenere
sotto controllo la situazione, for-
se per vincere il caldo estivo e tra-
scorrere il tempo, i residenti, un
gruppo di quindici persone, si at-
tardavano nel cortile esterno del-
le palazzine di via De Filippo, Fa-
miglie, bambini che giocano. A
destare l’attenzione l’ingresso
della Megane scura con targa
straniera, che imbocca la strada
senza uscita, poi fa retromarcia e

sgomma via. Trupo, Riccio e una
terza persona non indagata,
montano sulla Opel Corsa chiara
e si danno all’inseguimento. Pri-
ma allertano il 112 e pochi minuti
dopo una gazzella è già sul posto,
mentre i presunti ladri a bordo
della Megane e i loro inseguitori
proseguono la corsa lungo via
Pontina, poi proseguono la corsa
lungo via Nettunense.

Poi la telecamera del bar To-
mei, riprende tutto, ma la verità è
celata dalle luci intense dei fari
delle auto che numerose percor-
rono via Nettunense. La Megane
fuori controllo evita il frontale,
ma si scontra contro il muro di
una abitazione. Dal lato condu-
cente si intravede una sagoma
scura che scompare scavalcando
il recinto di una casa. Anche Zai-
touni fa per uscire, ma la Opel
Corsa sopraggiunge, due uomini
scendono e si avvicinano, il terzo
porta l’auto nel parcheggio del

bar, poi si avvicina anche lui al-
l’auto incidentata. Impossibile
ricostruire la colluttazione, ipo-
tizzata sulla base delle testimo-
nianze, ma un attimo dopo i tre
tornano verso la Opel Corsa, con-
tinuando a guardarsi indietro.
Uno di loro è al telefono, forse
cercando ancora di contattare i
carabinieri. Vicino alla tasca po-
steriore dei pantaloni di Trupo si
nota un oggetto scuro, che dalla
sagoma potrebbe sembrare una
pistola, arma compatibile con la
professione che svolge. Forse
proprio la pistola sequestrata ore
dopo, quando la guardia giurata
si è consegnata ai carabinieri.
Nessuno di loro pensa di allertare
i soccorsi, ma di lì a poco un’am-
bulanza a sirene spente, diretta
verso Anzio si fermerà notando
l’incidente ma i soccorritori non
potranno far altro che constatare
il decesso dello straniero, già ri-
verso senza vita sull'asfalto, dove
lo troveranno anche i carabinie-
ri.

Intanto sul quartiere tranquil-
lo, macchiato da furti che negli
ultimi quattro mesi si contano
sulle dita di una mano, qualche
vetro frantumato e gomma spar-
tita dalle auto in sosta, aleggia lo
spettro delle «ronde cittadine».
Alcuni affermano di esserne a co-
noscenza, nessuno ne parla aper-
tamente e i residenti rigettano
con forza l’ipotesi. «Non abbia-
mo mai avuto notizie di ronde in
quel quartiere, anche se - spiega
Vitagliano - la pronta reattività di
quei condomini è da capire ed è
oggetto del nostro approfondi-
mento». l

Dalle riprese
spunt a

u n’o m b ra
nera in vita

all’u o m o,
fors e

una pistola

Il primo cittadino
To m m a s o
Ciccone
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L’e same L’autopsia del medico legale è durata oltre cinque ore

Ferite e lesioni sul corpo
l’ipotesi delle percosse

ANTONIO BERTIZZOLO

Il quadro lesivo riscontrato
dagli inquirenti porta ad ipo-
tizzare che l’uomo marocchino
trovato morto a Campo di Car-
ne abbia subìto delle percosse.
In alcune parti del corpo, a par-
tire dal viso ci sono delle lesioni
che lasciano pensare a qualche
colpo che potrebbe aver ricevu-
to. Non si è trattato di un vero e
proprio pestaggio e non sareb-
be stata questa la causa della
morte ma la strada investigati-
va più accreditata è che ci siano
state delle concause: a partire
da quello che è avvenuto subito
dopo l’incidente al termine del-
l’inseguimento. L’uomo è stato
affrontato dai due indagati a
cui come ha sottolineato anche
il colonnello Gabriele Vitaglia-
no, comandante provinciale
dei carabinieri di Latina po-
trebbe essere sfuggita la situa-
zione di mano.

Ieri pomeriggio è stato ese-
guita l’autopsia sul corpo del-
l’uomo, l’esame disposto dal
pubblico ministero Giuseppe
Miliano, è durato oltre quattro
ore e oltre al medico legale han-
no partecipato alle operazioni
anche i consulenti dei due in-
dagati, i medici legali Giuseppe
Manciocchi e Vittorio Reale.

Sull’esito dell’autopsia viene
mantenuto uno strettissimo ri-
serbo, il medico legale Cristina
Setacci non ha rilasciato alcu-
na dichiarazione ieri sera al
termine dell’esame ai cronisti.
L’unica cosa certa è che ci vor-
ranno 60 giorni per avere un
quadro della situazione più
chiaro e capire l’esatta dinami-
ca dei fatti.

Forse il cittadino straniero
potrebbe essere stato spinto

una volta sceso dal veicolo o
colpito fino a quando non è ca-
duto a terra al momento è una
ipotesi e una ricostruzione che
poggia le basi su quello che è
emerso dall’esame autoptico
anche se restano da chiarire
una serie di elementi. Dal Co-
mando provinciale di Latina
hanno usato la parola «contat-
to» tra la parte offesa e gli in-
dagati ed è indicativa su come
siano andati i fatti.

Ieri sono stati eseguiti anche
dei prelievi di natura istologica
e tossicologica sul cadavere
che è stato dissequestrato. l

Zaitouni mai preso per furto
Il 43enne marocchino
ha piccolo precedenti
ma per documenti falsi

LA VITTIMA

Adesso i carabinieri del Re-
parto territoriale di Aprilia, gui-
dato dal tenente colonnello Ric-
cardo Barbera, stanno cercando
di scavare nella vita di Hady Zai-
touni, il 43enne marocchino che
ha perso la vita sulla Nettunense.
I militari dell’arma di stanza in
via Tiberio non stanno trala-
sciando alcun particolare e nelle

indagini sono partiti, come era
normale che fosse, dai precedenti
giudiziari dell’uomo. Piccoli pre-
cedenti - hanno fatto sapere in via
informale le forze dell’ordine -
ma non per reati contro il patri-
monio. Nel suo passato ci sarebbe
anche un processo per documen-
ti falsi: venne trovato in possesso

di un passaporto contraffatto. Al
momento in cui scriviamo c’è po-
co altro da aggiungere, se non che
viveva in zona Torvajanica e da
solo: non risulta, infatti, che aves-
se una compagna o dei figli.

I carabinieri stanno dunque ri-
percorrendo la sua storia anche
per arrivare a capire con chi fosse
in contatto il nordafricano nel
nostro territorio. Un aspetto,
questo, che potrebbe portare an-
che all’identità di chi era con lui
in macchina quella notte.

Così come si sta cercando di fa-
re luce sullo zaino ritrovato ac-
canto al corpo e contenente arne-
si da scasso.l A .M.

Si scava nel passato:
viveva da solo

in zona Torvajanica
Con chi aveva contatti

nel nostro territorio?

I due indagati
hanno

n o m i n ato
dei consulenti

di parte
Tra 60 giorni

i risultati

In basso
il medico legale
C ri s t i n a
Setacci
che ha eseguito
l’a u to p s i a
sul corpo
del marocchino
trovato morto
a Campo
di Carne
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ALCUNI FOTOGRAMMI DEL VIDEO RIPRESO DALLE
TELECAMERE DI UN’ATTIVITÀ COMMERCIALE

1 L’auto di Hady Zaitouni che sfreccia sulla Nettunense

2 La stessa auto viene urtata da un’altra macchina

3 Le auto coinvolte si accostano

4 L’auto degli inseguitori inverte la marcia. Scendono
due persone

5Quest ’ultima si accosta lungo la carreggiata

S o p ra
il colonnello
G a b ri e l e
V i t ag l i a n o
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I due indagati in lacrime
Chi sono L’autista di bus Massimo Riccio e la guardia giurata Giovanni Trupo negano di aver picchiato
il marocchino. Il legale: «Sono sconvolti, quell’auto ha rischiato di investirli insieme ai figli»

SOTTO ACCUSA
LUCA ARTIPOLI

Hanno inseguito l’auto dei
nordafricani fino allo schianto
a Campo di Carne ma negano
con forza di aver picchiato il
43enne morto.

Massimo Riccio e Giovanni
Trupo, i due uomini di Aprilia
indagati per omicidio preterin-
tenzionale in concorso, sono ar-
rivati addirittura alle lacrime
davanti agli inquirenti nel ten-
tativo di discolparsi. Un crollo
emotivo dovuto alla tensione
accumulata in queste ore. Ric-
cio, 46enne autista dell’Atac, al-
cuni anni fa si è trasferito con la
famiglia in un condominio in
via De Filippo, traversa di via
Guardapasso. Una zona di nuo-
va costruzione, signorile e di-
screta, perfetta per far crescere
una famiglia. Una considera-
zione simile a quella fatta da
Trupo, guardia giurata di 43
anni che vive nello stesso con-
dominio di Riccio. I due sono
amici, insieme alle rispettive
famiglie escono spesso, lo han-
no fatto anche sabato sera,
quando tornando a casa da una
cena hanno notato la presenza
di una Renault Megane sospet-
ta.

A quel punto si sono avvici-
nati e poi - secondo il loro rac-
conto - una volta arrivati nei
pressi dell’auto, questa è scap-
pata via a folle velocità. «La vet-
tura ha rischiato di investirli.
Con loro c’erano i bambini»: ha
spiegato l’avvocato Federico
Savo, che assiste l’autista di
bus. I due, che erano insieme a
un terzo uomo, hanno pensato
subito a dei ladri e, balzati in
macchina, sono corsi dietro alla
vettura sospetta. Un insegui-
mento, hanno detto agli inqui-
renti, giustificato dall’e s a s p e-

razione per i furti subiti. Eppu-
re in quella zona sono stati de-
nunciati solo quattro furti nel-
l’ultimo anno e tutti con delle
auto parcheggiate come bersa-
glio.

Sta di fatto che l’i n s e g u i m e n-
to è durato fino a quando la Re-
nault Megane non si è schianta-
ta sulla Nettunense all’altezza
della stazione ferroviaria di
Campo di Carne. «Ma non c’è
stato nessun inseguimento, né
un pestaggio a sfondo razziale.
Erano in costante contatto con i
carabinieri - sottolinea l’a v v o-
cato Savo -. E non c’è stata nes-
suna ronda, né alcuna aggres-
sione verso l’uomo».

Ma proprio su quest’ultimo
punto c’è una diversità di vedu-
te con gli inquirenti. Il coman-
dante provinciale dei carabi-

nieri da un lato ha escluso il pe-
staggio ma dall’altro ha comun-
que parlato di un «contatto fisi-
co» dopo l’incidente, di un col-
po o di un calcio con conse-
guente caduta di Zaitouni Ha-
dy, che è deceduto sul posto. Ma
sarà l’autopsia a chiarire questi
aspetti.

Ieri, intanto, i due indagati
hanno passato tutta la giornata
nella palazzina in via De Filip-
po, respingendo l’assalto dei
cronisti. «Il mio assistito è
sconvolto per quanto accaduto,
perché si ritrova coinvolto in
una vicenda molto più grande
di lui - ha concluso Savo -. E lo
stesso si può dire per la sua fa-
miglia. E’ una persona tranquil-
la. Fino ad oggi non aveva mai
avuto problemi con la giusti-
zia».l

L’av vocato
Savo: li hanno
ins eguiti
ma erano
in contatto
con le forze
dell’o rd i n e

LA GENTE
ALESSANDRO MARANGON

E’ stato chiaro sin dal primo
momento che soltanto con l’au-
silio delle riprese delle teleca-
mere di videosorveglianza di al-
cune attività commerciali della
zona, e con le testimonianze dei
presenti in quel tratto della Net-
tunense, si sarebbe potuta fare
più chiarezza su quanto accadu-
to al nordafricano trovato morto

Una testimone: «Ho sentito solo un gran botto»
Si cerca di fare luce
sugli aspetti da chiarire
con le parole dei residenti

vicino alla Renault Megane.
Anche ieri le testimonianze si

sono succedute. Una signora,
che abita proprio all’altezza del-
la stazione ferroviaria di Campo
di Carne, ha spiegato quello che
ha sentito, e poi osservato, nella
notte tra sabato e domenica:
«Era notte fonda, forse poco pri-
ma delle 2.00, quando sono sal-
tata dallo spavento. Non ho visto
nulla ma ho sentito solo un gran
botto contro il muro».

La donna ha sostenuto di es-
sersi affacciata subito dopo l’in-
cidente e di non aver notato al-
cuna colluttazione in strada:
«Non ho sentito né colpi e non
mi è parso nemmeno di assistere

a una rissa - ha sottolineato ieri -.
Ho udito solo la voce di una don-
na e visto la macchina che era
contro il muro».

La signora ha sostenuto an-
che che un’ambulanza è giunta
sul posto dopo neanche dieci mi-
nuti dopo dall’incidente ma a si-
rene spente. «Io non ho visto
nessuno a terra e nemmeno
qualcuno scappare. Non so cosa
sia successo. Ho sentito solo
quel gran botto, poi mi sono as-
sicurata che i miei nipoti, che
abitano sopra il mio apparta-
mento, stessero bene. Dopo so-
no tornata in casa».

Anche la signora, come altri
abitanti di Campo di Carne, ha

detto di non sapere nulla di pre-
sunte ronde di cittadini: «Io so
solo che da me i ladri sono venu-
ti sette volte e anche il bar qui ac-
canto è stato “visitato” più volte.
Una zona, quindi, che non si può
certo considerare tranquilla».

La conferma è arrivata pro-
prio dal titolare del bar: «Nella
mia attività i ladri sono entrati
ben quattro volte nell’ultimo
mese - ha spiegato senza nascon-
dere il disappunto -. L’ultima
volta, i malviventi in azione era-
no muniti di un palo lungo sei
metri, per mezzo del quale han-
no divelto la saracinesca procu-
randomi un danno di circa 7mila
euro».l

COSA
RISCHIANO

Una pena da
dieci a
diciotto di
re c l u s i o n e,
fatte salve le
circost anze
a g g rava nt i .
E’ q u e st o
q u a nt o
ris chiano
Mas simo
Riccio e
G iovanni
Trupo, i due
uomini di
Aprilia
accusati di
omicidi
p ret e r i nt e n -
zionale in
concorso per
la morte di
Za i t o u n i
Hady, il
m a ro c c h i n o
43enne
deceduto
sabato notte
poco dopo
l’i n c i d e nt e
stradale a
Campo di
Carne
av venuto
dopo
l’ins egui-
m e nt o.
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Il video con i tre uomini e (in basso) l’avvocato Federico Savo che difende uno degli accusati

«Non
ho sentito

né colpi
e non

mi è parso
di assistere
a una rissa»

«So solo
che da me

i ladri
sono venuti

sette volte
La zona non
è tranquilla»

La palazzina
dove risiedono
i due accusati
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Le frasi

Loredana De Petris (senatrice di LeU)
l«Immigrati vittime di un tiro al bersaglio, il
governo si attivi per bloccare le aggressioni»

Emaunele Fiano (deputato del Pd)
l «C ’è chi vuole trasformare questo Paese in un
Far West, no a chi vuole farsi giustizia da solo»

LE REAZIONI

L’omicidio di Zaitouni Hady
ha scatenato reazioni nel mondo
politico nazionale, che per tutta la
giornata si è interrogata sul clima
d’odio che si è innescato nelle ulti-
me settimane. Il deputato del Pd,
EmanueleFiano, haacceso lamic-
cia attaccando il governo e ha an-
nunciato un’interpellanza urgen-
teal ministrodell’Interno, Matteo
Salvini. «Ad Aprilia oggi si è rag-
giunto il massimo dell'escalation -
ha affermato Fiano - di questi gior-
ni di chi vuole trasformare questo
Paese inun FarWest doveogni uo-
moè giudicee poliziotto.Ora lavi-
cenda è al vaglio dei carabinieri
che speriamo possano chiarire i
contorni della vicenda. Non siamo
per la giustizia fai da te. E mai lo
saremo. E’ chiaro da diverse setti-
mane in Italia è che qualcuno sta
pensando che sia iniziata la sta-
gione nella quale dello Stato non
c’è più bisogno perché giustizia e
sicurezza possono essere ‘fai da
te’. Tutto questo è grave, pericolo-
so e sbagliato». In serata è stato
poi il Ministro della Giustizia, Al-
fonso Bonafede, a stigmatizzare
l’azione invitando tutte le parti ad
abbassare i toni. «Condanniamo

fortemente quanto sta accadendo.
Prima la caccia all’uomo ad Apri-
lia, vicino Latina, finita nel san-
gue. Poi l’aggressione a Torino a
Daisy Osakue, campionessa az-
zurra di origine nigeriana. La giu-
stizia - dice il Ministro - farà il suo
corso e coloro che hanno sbagliato
pagheranno, come è giusto che
sia. Ma nel frattempo la condanna
morale e politica deve essere fer-
ma. Guai però a dipingere il popo-
lo italiano come razzista, cosa che

in tanti stanno facendo in questo
momento. I gesti vanno condan-
nati con fermezza ma non si può
generalizzare».

Diverse le reazioni in ambito lo-
cale, come quella del capogruppo
del Pd Vincenzo Giovannini. «Un
episodio grave che ci preoccupa,
aspettiamo l’esito delle indagini -
continua - ma diciamo in maniera
chiara ‘no’ alla giustizia fai da te.
Non bisogna sostituirsi allo Stato,
sono le forze dell’ordine a dover

Il caso Il vescovo Semeraro: un fatto esecrabile, no alla giustizia fai da te

Il ministro della Giustizia:
«Chi ha sbagliato pagherà»

uniche titolate a intervenire. In
unostatodi diritto lagiustiziapri-
vata non esiste. Ma il clima di esa-
sperazione e paura, la percezione
di un’assenza di controllo del ter-
ritorio e il senso di abbandono dal
punto di vista ammnistrativo, non
fa chealimentare la paura e la rab-
bia, dando vita a reazioni violente
che vanno condannate. Con lo
stessovigore condanniamoquelle
forze che speculano e conducono
una campagna elettorale fuori
tempo massimo sulla pelle di una
persona deceduta».

LA CONDANNA
DEL VESCOVO
Durante la giornata è arrivata an-
che la dura condanna del vescovo
di Albano Laziale Marcello Seme-
raro (diocesi che comprende an-
che Aprilia) per i fatti accaduti a
Campo di Carne.«Un fatto esecra-
bile che merita una netta condan-
na,aldi là diognicoloreeapparte-
nenza. Non è giustificabile - conti-
nua monsignor Semeraro - nessu-
na forma di giustizia fai-da-te,
mentre bisogna avere fiducia e as-
sicurare ilnostro supportosoltan-
to alle forze dell’ordine e alla ma-
gistratura. E operare educando ai
valori della convivenza sociale, re-
spingendo ogni forma di odio».l

garantire la nostra sicurezza. Ma
proprio perché la nostra è una cit-
tà complessa chiediamo al Mini-
stero dell’Interno più personale
per il territorio». Anche la Lega di
Aprilia stigmatizza l’episodio ma
si scaglia contro le strumentaliz-
zazioni. «Qualora le ricostruzioni
venissero confermate, non possia-
mo che essere dispiaciuti per la
vittima e non possiamo che biasi-
mare chi, seppure esasperato, si
sostituisce alle forze dell’ordine,

6 7 8 9 10

6 Si nota un uomo che torna verso l’auto degli
ins eguitori

7Un altro uomo si dirige verso l’auto

8Una terza figura si avvicina al mezzo e uno risale in
macchina. Gli altri due si dirigono verso il mezzo urtato.

9 L’auto si dirige nel parcheggio inquadrato

10 Scende un uomo dall’auto e si dirige verso
l’i n c i d e nt e

11 I tre uomini si riavvicinano all’auto parcheggiata

Il Ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede Il vescovo di Albano, Marcello Semeraro
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Claudio Fazzone
Leader Forza Italia

Il sindaco di Latina
teme che l’intes a

Pd-Forza Italia FdI
possa allontanare

l’acqua pubblica

Il tema Il presidente Medici ha convocato la conferenza dell’Ato 4 per analizzare l’intera situazione del servizio idrico

Acqua, rebus ripubblicizzazione
I sindaci venerdì si riuniscono per riprendere un discorso interrotto ormai dallo scorso dicembre: ecco lo scenario

L’APPUNTAMENTO
TONJ ORTOLEVA

Venerdì i sindaci dell’Ato4
tornano a riunirsi per fare il
punto della situazione rispetto
al percorso di ripubblicizzazio-
ne del servizio idrico. Una con-
vocazione un po’ a sorpresa ma
inevitabile da parte del presi-
dente della Provincia Carlo Me-
dici. Tre i punti all’ordine del
giorno: il primo prevede di affor-
ntare una discussione sulla ge-
stione del servizio idrico; il se-
condo affronterà la situazione
del percorsi di pubblicizzazione
della gestione e infine bisognerà
approvare la rendicontazione
2017 e la previsione di spesa 2018
della segreteria tecnica dell’Ato
4.

La strada impervia verso la
gestione pubblica
Sulla ripubblicizzazione siamo
fermi a dicembre 2017, quando
fu presentato il cosiddetto piano
Cupellaro, quello che prevedeva
un preciso cronoprogramma
che avrebbe portato all’acquisto
delle quote del socio privato
Veolia. Da allora, il nulla. E que-
sto sta esasperando non poco di-
versi sindaci. In mezzo a tutto
questo ci sono state le elezioni
politiche e regionali, poi le pro-
vinciali che hanno portato alla
guida di via Costa il sindaco del
Pd Carlo Medici e infine il rinno-
vo del board di Acqualatina, il
cui primo consiglio di ammini-
strazione s’è risolto in uno scon-
tro al vetriolo tra socio pubblico
e privato. La governance politica
del Cda e in parte anche della
conferenza dei sindaci, ruota an-
cora sull’asse Forza Italia-Pd.
Per questo i sindaci civici inizia-
no ad essere seriamente perples-
si sulla volontà concreta dei col-

legi politici di arrivare alla ri-
pubblicizzazione del servizio. Il
sindaco di Latina Damiano Co-
letta, in particolare, ha già dato
battaglia in tal senso in assem-
blea dei soci, rifiutando di soste-
nere la candidatura di Michele
Lauriola e opponendosi all’asse
Forza Italia-Pd-Fratelli d’Italia.
Ora, col sostegno dei colleghi ci-
vici, proverà a riprendere il di-
scorso sulla ripubblicizzazione,
con la speranza che non sia or-
mai tutto perso. Il presidente
Carlo Medici assicura che «ri-
prenderemo il discorso da dove
si era interrotto e andremo avan-
ti sulla strada tracciata». In par-
ticolare bisogna comprendere
quale sarà il sostegno che la Re-

gione Lazio metterà a disposi-
zione dei Comuni: molto gira at-
torno a questo non trascurabile
(dal punto di vista economico)
dettaglio.

I soldi della segreteria tecnica
Un impegno di spesa pari a 475
mila euro per il funzionamento
della segreteria tecnica dell’Ato
4. A tanto ammonta la previsio-
ne prevista nel bilancio che sarà
presentato venerdì per essere
votato. Alcuni sindaci proveran-
no a insistere su un vecchio pun-
to: la segreteria tecnica deve la-
vorare meglio e controllare mag-
giormente l’operato del gestore.
Che poi non è altro che il fine per
il quale è stata costituita. l

Da valutare
anche
l’impegno di
spesa per
l’attività della
s egreteria
tecnic a

Corsi di italiano per stranieri, 187 i partecipanti

L’INIZIATIVA

Centottantasette giovani im-
migrati regolari hanno benefi-
ciato del progetto “Do you speak
italian?”, inserito tra gli inter-
venti immateriali del program-
ma “Latina anche città di ma-
re” finanziato dal Governo at-
traverso il bando per la riqualifi-
cazione urbana e sociale delle
periferie. A frequentare i corsi
di italiano per stranieri, pro-
mossi e  realizzati dal servizio
Politiche per lo Sviluppo e l’In-

ternazionalizzazione in collabo-
razione con l’Istituto Tecnico
Commerciale Vittorio Vene-
to-Salvemini, sono stati per
gran parte studenti di origine
africana; con loro anche 2 india-
ni, 1 ucraino, 1 russa, 1 venezue-
lano e nei corsi di livello inter-
medio ragazzi di nazionalità di-
verse (migranti economici o
stranieri residenti sul nostro
territorio da molti anni). Presso
gli istituti V.Fabiano di Borgo
Sabotino e Vittorio Veneto-Sal-
vemini si sono tenuti in totale 10
corsi di Lingua e cultura italiana
e di Educazione civica: oltre ad
un’alfabetizzazione linguistica
ci si è proposti di dare nozioni di
costume e tradizione per agevo-
lare l’inclusione e una parteci-

pazione attiva degli stranieri al-
la vita sociale e culturale della
città. Ieri nella sala Enzo De Pa-
squale del Comune, sono stati
consegnati gli ultimi attestati di
frequenza agli studenti che han-
no seguito i corsi a Latina, pres-
so il Vittorio Veneto-Salvemini.
«A chi vi dice che siete diversi ri-
cordate l’articolo 3 della Costi-
tuzione», ha detto il sindaco Co-
letta alla consegna degli attesta-
ti ai ragazzi che hanno parteci-
pato al progetto Do you speak
italian?. L’assessore Cristina
Leggio ha spiegato il perché del-
l’iniziativa: «L’integrazione dei
cittadini stranieri nel tessuto
sociale locale passa anche e so-
prattutto dall’apprendimento
della lingua italiana». l

Il momento della
consegna degli
attestati nella sala
De Pasquale

Ieri in Comune consegnati
gli ultimi attestati di
”Do you speak italian”

Aprilia e
B as siano:
acquisto a
c o sto
ze ro
l La
posizione dei
sindaci di
Aprilia e
B as siano
resta quella
espressa nei
mesi scorsi
sulla
ripubblicizza-
zione: niente
soldi al
p r i vat o.
«La strada è
quella della
dis s oluzione
c o nt ratt u a l e
di
Acqualatina .
L’ha indicata
anche il
profes s or
Alber to
Lucarelli nel
suo parere
inviato all’At o
4 sulla
q u e st i o n e » .
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L’INIZIATIVA

Arriva un’altra forte azione,
da parte della Regione Lazio,
per dire stop all’usura su tutto il
territorio: è stato infatti avviato
il nuovo patto per la legalità
della Pisana, un bando che, a
partire dalla sua pubblicazione
prevista per ottobre, metterà a
disposizione 2,5 milioni per la
concessione dei contributi ai
confidi, alle associazioni e alle
fondazioni iscritte all’elenco re-
gionale antiusura.

Nei giorni scorsi la Regione
Lazio ha incontrato tutte le
realtà impegnate nel contrasto
all’usura, proseguendo il già ro-
dato tavolo di confronto per at-
tivare nuove strategie atte a fre-
nare il fenomeno. Presenti il
Capo di Gabinetto Albino Ru-
berti, il Direttore Affari Istitu-
zionali-personale e sicurezza
Alessandro Bacci e il Presidente
dell’Osservatorio per la Sicu-
rezza e la Legalità Gianpiero
Cioffredi.

Dall’incontro è emersa la vo-
lontà di proseguire e rafforzare
quanto già fatto con il prece-
dente bando antiusura, che nel-
la passata edizione ha permes-
so alla Regione di prendere in
carico 2399 vittime di usura o
sovraindebitamento, oltre che
fornire assistenza a 1180 tra im-
prese ed esercizi commerciali.
«Un risultato straordinario
frutto dell’azione della Giunta e
della forte sinergia con le realtà
che operano quotidianamente

Nella scorsa
edizione
pres e
in carico
2.399 vittime
e 1.180
impres e

Il presidente
della Regione
Lazio
Nicola Zingaretti

sul territorio per aiutare le vitti-
me di usura», scrive la Regione
in una nota.

L’obiettivo, dunque, è quello
di giocare un ruolo da protago-
nisti nel contrasto alla crimina-
lità organizzata. «Le ultime in-
chieste giudiziarie nel territo-
rio della regione Lazio sulla cri-
minalità organizzata - prosegue
la Pisana in una nota - delinea-
no uno scenario davvero preoc-
cupante dal punto di vista della
diffusione del fenomeno dell’u-
sura diventata ormai una delle

attività illecite caratterizzanti i
clan mafiosi. È per queste ragio-
ni che la Regione Lazio nel rin-
graziare le associazioni per il lo-
ro impegno quotidiano a tutela
delle vittime ha proposto un
Patto Contro l’Usura che vedrà
insieme la rete associativa an-
tiusura e la Regione in un lavo-
ro di sensibilizzazione ai citta-
dini e di aiuto alle vittime con
azioni che coinvolgeranno i sin-
daci, le Forze di Polizia, le scuo-
le e le associazioni di catego-
ria».l

Il patto Contributo da 2,5 milioni di euro per associazioni ed enti contro l’illegalità

Pugno duro contro l’u s u ra
Ecco il bando della Regione

LA NOVITÀ

«La Regione Lazio approve-
rà nella prossima riunione
Giunta una vera e propria rivo-
luzione nella gestione dei rim-
borsi e dei buoni per i prodotti

per celiaci». A dirlo è l’a s s e s s o-
re alla Sanità, Alessio D’Amato.
L’atto, nato per consentire ai
pazienti di vivere la propria pa-
tologia in maniera più serena,
prevede che la Regione Lazio
non erogherà più i buoni in for-
ma cartacea, come avveniva fi-
no ad oggi ma li caricherà diret-
tamente sulla tessera sanitaria
del paziente, una modalità
dunque informatizzata più
semplice e rapida e che garanti-

sce maggiore sicurezza e con-
trollo.

«Abbiamo sottoscritto un ac-
cordo con la Regione Lombar-
dia per il riutilizzo del sistema
informatico - spiega D’Amato -
Questa nuova metodologia
consentirà un maggior control-
lo evitando così odiose truffe e
falsificazioni come purtroppo
accaduto recentemente ai dan-
ni del Sistema sanitario nazio-
nale e dei celiaci».l

Buoni per prodotti per celiaci, cambia tutto
I bonus direttamente sulla tessera sanitaria
L’atto presentato
dall’a ss e ss o re
Alessio D’A m at o

L’assessore alla Sanità, Alessio D’A m a to

2,5
l È la somma
messa a
disposizione
dalla Regione Lazio
per il bando
a nt i u s u ra

L’OPP ORTUNITÀ
Lavoro per disabili
Aperte 55 posizioni
l La Regione Lazio offre
nuove opportunità di
lavoro a 55 amministrativi
disabili tramite
superamento di un
concorso pubblico. Nello
specifico, la categoria di
riferimento sarà la C con
relativa posizione
economica C1.

LA NOTA
Lega, Laura Corrotti:
Torna il cinema d’a u to re
l «Finalmente il cinema
d’autore torna a far parte
della cultura laziale -
afferma Corrotti -
Approvato un
emendamento che
riguarda il Programma
operativo annuale del
Cinema e dell’Au d i ov i s i vo
per il 2019.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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I volontari durante la giornata di pulizia

Casalazzara e Campoleone, via ai lavori di pulizia

L’INIZIATIVA

Volontari al lavoro per ripu-
lire i marciapiedi delle strade di
Casalazzara e Campoleone. Sa-
bato 28 luglio si è svolta la se-
conda giornata dedicata alla
pulizia dei marciapiedi e delle
scoline dei cittadini volontari,
una giornata che ha visto al
fianco dei comitati dei quartieri
Borghi Rurali e Campoleone
(Aprilia-Lanuvio) anche l’a s s o-

ciazione Orma. E che ha regi-
strato una notevole partecipa-
zione. Il programma prevedeva
la pulizia di marciapiedi e scoli-
ne di via Dei Rutuli, via Aprilia-
na e via Torrebruna. «Ma ci sia-
mo scontrati con la realtà di nu-
merosi anni di incuria e manu-
tenzione inesistente, pertanto -
spiegano - il lavoro è risultato
immane. Abbiamo trovato mol-
tissimi detriti, terra, fogliame e
molta spazzatura. E tutto ciò
rallentato pesantemente i lavo-
ri».

Durante la giornata sono sta-
ti raccolti numerosi sacchi di ri-
fiuti e tolti parecchi camion di
terra, fogliame e detriti naturali

Giro di vite sulle «lucciole»
Il caso Troppe prostitute per le strada, scatta l’ordinanza per vietarne la presenza sul territorio
comunale e rispondere alle segnalazione dei cittadini. Per i trasgressori multe fino a 400 euro

IL CASO
FRANCESCA CAVALLIN

Troppe prostitute sulle
strade periferiche della città di
Aprilia. Scatta una nuova ordi-
nanza del sindaco per contra-
stare i pericoli connessi all’e-
sercizio delle attività di mere-
tricio sulle strade del territo-
rio. L’ordinanza sindacale, la
numero 286 del 30 luglio 2018,
è scattata pochi mesi dopo la
scadenza della precedente mi-
sura e in risposta alle segnala-
zioni dei cittadini che, soprat-
tutto sulle strade periferiche,
hanno notato la presenza di
lucciole.

La misura, valida dal ieri e fi-
no al 23 settembre 2018, serve a
vietare i comportamenti peri-
colosi che potrebbero distrarre
i conducenti delle auto che per-
corrono le strade interessate o
indurre i potenziali clienti a ef-
fettuare manovre che potreb-
bero mettere a rischio la pro-
pria e l'altrui incolumità.

In particolare è vietato offri-
re in maniera inequivocabile
prestazioni sessuali a paga-
mento, attraverso atteggia-
menti di richiamo, indossando
un abbigliamento indecoroso o
non indossare abiti, o comun-
que porre in essere atteggia-
menti che possano distrarre
chi è alla guida, indurre rallen-
tamenti o intralciare la regola-
re circolazione lungo le strade.

Vietato dunque porre in es-
sere comportamenti legati alla
vendita del proprio corpo e per
i potenziali clienti delle prosti-
tute rallentare, intralciare la
strada, accostarsi al margine
della carreggiata o effettuare
manovre pericolose.

Per i trasgressori, fermo re-
stando l’applicazione delle
sanzioni penali e amministra-
tive già previste dalle leggi e dai
regolamenti, è prevista una
sanzione amministrativa ac-
cessoria di 400 euro.

L’ordinanza è valida su tutto
il territorio, con particolare ri-
ferimento però alle vie dove

storicamente residenti e forze
dell'ordine hanno individuato
delle postazioni “stabili”.

Tra queste due strade al alto
scorrimento come via Pontina
e via Nettunense, ma anche
strade periferiche più nascoste
e ideali per svolgere anche in

I volontari di Orma
e dei comitati di quartiere
ripuliscono le scoline

dalla strada. «Il nostro suggeri-
mento è innanzitutto avere at-
tenzione per il territorio - conti-
nuano - e riorganizzare il siste-
ma di gestione della manuten-
zione delle strade. Da parte no-
stra il lavoro iniziato verrà cer-
tamente completato, i cittadini
scalpitano e stiamo già riceven-
do nuove proposte di volontari e
richieste di repliche per questo
ed il prossimo sabato. Nel frat-
tempo abbiamo iniziato a inter-
facciarci con i nuovi assessori
dell’amministrazione, che guar-
diamo con rinnovato senso di
speranza in quanto le proble-
matiche da risolvere sono e sa-
ranno tante». l

LA COMUNICAZIONE

Partono i lavori per rea-
lizzare di un nuovo sottovia
a Falcognana e la demoli-
zione di un cavalcavia a Po-
mezia, la circolazione fer-
roviaria tra le stazioni di
Roma Termini e Campo-
leone sarà interrotta da
giovedì 30 agosto a dome-
nica 2 settembre.

La comunicazione arriva
direttamente da Trenitalia,
che annuncia però un pro-
gramma di servizi sostituti-
vi effettuato con bus Gran
Turismo per garantire la
mobilità dei passeggeri.

Il programma prevede le
seguenti stazioni: Campo-
leone e Cecchina; Aprilia e
la stazione Metro B Lau-
rentina; Pomezia e Campo-
leone. Inoltre, al fine di po-
ter intervenire celermente
al verificarsi di ogni even-
tualità, sono state predi-
sposte scorte di bus nei se-
guenti punti strategici: 6
mezzi a Campoleone, 6 ad
Aprilia ed altrettanti a Cec-
china. l

PER ALCUNI LAVORI

Ferrovia, tratta
tra Campoleone
e Roma interrotta
per tre giorni

pieno giorno l’esercizio della
prostituzione, quali via del Tu-
fetto, via Apriliana, via Castel-
laccio, via Fossignano, via Sel-
ciatella, via Genio Civile e addi-
rittura piccole traverse come
via Ricciotti, via Pescarella e
via del Giglio. l

Nella foto
in alto
il Comune
di Aprilia

Dal 30 agosto
al 2 settembre
servizi sostitutivi
con bus
Gran Turismo

La misura
numero 286
del 30 luglio
re ste rà
in vigore
fino al 23
s ettembre

Aprilia
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S vo l t e Contratto avviato nel 2001 e risolto un anno dopo perché mancavano molti dei mezzi meccanici per la raccolta previsti dal bando

La sfortuna di Gaeta per i rifiuti
Si conclude positivamente, dopo 17 anni, un contenzioso da 1,9 milioni tra il Comune e la scandalosa EcoCampania

LA STORIA
GRAZIELLA DI MAMBRO

Gaeta non è una città fortu-
nata con i contratti sui rifiuti.
Decisamente no. A confermar-
lo arriva la fine di una lunga e
scandalosa vicenda sul servizio
di raccolta e smaltimento che
questa volta ha portato bene
all’ente, uscito vincitore da
una maxi richiesta di risarci-
mento danno della famosa
EcoCampania, una delle srl del
disastro rifiuti in Campania,
travolta dal caos, fallita ma in-
credibilmente, fino a dieci
giorni fa, titolare di un vantato
diritto di credito per 1,9 milio-
ni di euro. L’amministrazione
comunale non dovrà più pa-
garli grazie alla sentenza del
Tar di Latina che il 24 luglio
scorso, in accoglimento della
tesi del legale dell’ente, l’a v v o-
cato Giacomo Mignano, ha di-
chiarato estinto il lodo su cui
quel credito si basava. E che
anche adesso, a distanza, di
molti anni val la pena raccon-
tare vista le genesi, il contesto
politico ed economico in cui
nacque e certe sviste iniziali
del Comune che, in definitiva,
favorirono EcoCampania srl.
Quest’ultima vince nel 2001 un
appalto per la raccolta dei ri-
fiuti in città per un importo di
13 miliardi di lire fino al 2005
(pari a 3 miliardi e 300 milioni
l’anno). L’importo del contrat-
to restò in lire perché la gara
era della fine degli anni 90. Nel
2002 l’ente interrompe il rap-
porto contrattuale per inosser-
vanza e contesta alla società di
non aver immesso tutti i mezzi
stabiliti da capitolato. A segui-
to della risoluzione la società
chiede un lodo arbitrale ma il
Comune si dimentica di nomi-

sugli indirizzi della sede legale
di EcoCampania che nel frat-
tempo è cambiata. Secondo l’o-
rientamento della Cassazione
inoltre doveva essere la parte
interessata al pagamento (os-
sia la società) a riprendere la
causa, cosa che non fa e a quel
punto scadono i termini per la
srl. La srl però non si da vinta e
invoca comunque la validità
del lodo da 1,9 milioni che or-
mai ritiene passato in giudica-
to. Secondo l’avvocato Migna-
no, che rappresenta il Comune,
invece l’estinzione della possi-
bilità dei ricorsi ha travolto an-

che l’esito del lodo. Lo scorso
anno comincia così l’ultima
tappa: un ricorso al Tar di Lati-
na che il 24 luglio con sentenz a
ha confermato l’estinzione del
giudizio e del lodo sottostante,
dunque anche del credito da
1,9 milioni vantato da EcoCam-
pania. Nessuno saprà mai per-
ché l’amministrazione comu-
nale di Gaeta nel 2002 dimen-
ticò di nominare un suo arbitro
e dunque non seppe far valere
le proprie ragioni circa la ca-
renza di mezzi che la società
doveva inserire nel servizio di
raccolta.l

I n i z i a l m e nte
clamoros a
svist a
dell’e nte :
dimenticò di
nominare il
suo arbitro

Volontà terapeutiche, approvato il registro Dat

GAETA

Accertamenti diagnostici,
scelte terapeutiche in generale,
singoli trattamenti sanitari in
particolare: a Gaeta è stata ap-
provata l'istituzione del registro
delle “Dichiarazione di volontà
anticipate di trattamento”. La
decisione è giunta durante l’ulti-
mo Consiglio Comunale dello
scorso 25 luglio, quando la mag-
gioranza ha approvato la Dat,
entrata in vigore con la Legge
n°219/2017 dal 31 gennaio 2018,

la quale stabilisce che la persona
interessata chiamata “disponen-
te”, in previsione dell’eventuale
futura incapacità di autodeter-
minarsi, può decidere di espri-
mere le proprie indicazioni at-
traverso l’accettazione o il rifiu-
to di alcune specifiche in tema
sanitario. Con questa approva-
zione, dunque, il cittadino può
esprimere le sue volontàin diver-
si modi. Innanzitutto attraverso
una scrittura privata semplice
consegnata personalmente al-
l’ufficio dello Stato civile del Co-
mune di Gaeta previo appunta-
mento da concordare contattan-
do i numeri dell’ufficio anagra-
fe: 0771/469239 oppure
0771/469246. Altresì, come pre-
visto dalla Legge in materia, il

“disponente” può scrivere un at-
to pubblico notarile oppure una
scrittura privata autenticata dal
notaio.

Infine, c’è anche un’altra
eventualità, per cui ogni persona
maggiorenne e capace di inten-
dere e di volere, residente nel Co-
mune di Gaeta, può decidere an-
che di indicare una persona di fi-
ducia, denominata “fiduciario”,
ovviamente a sua volta maggio-
renne e capace di intendere e vo-
lere, che lo rappresenti in modo
conforme alle volontà espresse
nelle relazioni con il medico e
con le strutture sanitarie nel mo-
mento in cui il “disponente” non
fosse più capace di confermare le
proprie intenzioni consapevol-
mente. l Ad fIl consiglio comunale di Gaeta

La decisione avvenuta
durante l’ultimo consiglio
comunale del 25 luglio

Di chi
parliamo
lEcoc ampania
è fallita a
giugno 2008:
la società era
in mano
al consigliere
re g i o n a l e
Nicola Ferraro
(a l l ’epoc a
del crac
s ottoposto
a misura
dell’obbligo
di dimora a
Casal di
Principe).
La srl era stata
titolare della
maggior parte
dei contratti
per la raccolta
dei rifiuti
in provincia
di Caserta.
Ecoc ampania
è stata per anni
l’ant agonist a
della società
Ecoquattro i cui
a m m i n i st rat o r i
furono indagati
per camorra.

Il Comune di
Gaeta «salvato»
da una sentenza
del Tar di Latina:
non dovrà pagare
1,9 milioni di euro

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

Nicola Ferraro
Patron di EcoCampania

La società chiese un
arbitrato e ottenne

inizialmente i danni, poi
una serie di ricorsi. Ora

per il Tar tutto estinto

nare il suo arbitro che verrà
dunque indicato d’ufficio. Il lo-
do si conclude favorevolmente
per EcoCampania che aveva
chiesto 6,9 milioni di euro di
danni e comunque ottiene la
condanna al pagamento di 1,9
milioni. Siamo al 2004: il Co-
mune propone Appello ma la
Corte nel 2009 dichiara il ri-
corso inammissibile. La sen-
tenza viene impugnata in Cas-
sazione che riforma e dice che
il ricorso è ammissibile dun-
que rinvia in Appello. A quel
punto il giudizio viene riassun-
to ma subentra un problema
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Il tratto della Flacca

Messo in sicurezza, riapre il cavalcavia della Flacca

GAETA

Riapre alle autovetture il trat-
to stradale interessato da lavori di
messa in sicurezza del cavalcavia
sulla SS 213 Flacca nel territorio
comunale di Gaeta. La strada tor-
na percorribile, dunque, in en-
trambi i sensi di marcia, ma rima-
ne in vigore il divieto di transito ai
veicoli con massa a pieno carico
superiore a 7,5 tonnellate, con ec-
cezione dei mezzi di pronto inter-

vento e di Polizia, nel tratto urba-
no della SS 213 Flacca tra Via degli
Eucalipti e Via Garibaldi.

Alcuni controlli effettuati ave-
vano permesso di riscontrare che
il ponte necessitava di un inter-
vento di manutenzione finalizza-
to al suo consolidamento statico
per garantire maggiore sicurezza.
Un interventodi messa in sicurez-
za che ha previsto in particolar
modo la ricostituzione e l’amplia -
mento della scarpata con rivesti-
mento in pietrame sottostante il
cavalcavia con l’inserimento di la-
strecircolari incalcestruzzoaven-
ti sia funzione protettiva dal de-
flusso di acque meteoriche perco-
lanti, l’eliminazione di stati ten-

Il caso Nessun accordo neppure ieri in conferenza dei capigruppo. La minoranza decide in aula

Commissioni consiliari
La nomina sarà a sorpresa
FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

La partita si giocherà diretta-
mente questo pomeriggio in Con-
siglio comunale. Nulla di fatto an-
che nella conferenza dei capigrup-
po di ieri mattina sulla decisione
della minoranza in merito alle
commissioni consiliari. Il punto
però non slitterà e si voteranno i
componenti ed i presidenti dei va-
ri organismi di derivazione consi-
liari.Ese nellamaggioranza, tutto
è già stato definito, diversamente
l’opposizione,dove parecheanco-
ra non si sia raggiunta un’intesa.
La questione riguarda il numero
dei componenti spettanti alla mi-
noranza. Solo tre rappresentanti,
mentre i gruppi consiliari sono
cinque. Ed oggi in aula si dovran-
no fare delle proposte da mettere
ai voti. Visto che non c’è un accor-
do iniziale, non si escludono colpi
di scena.

Ricordiamo che sono nove in
tutto le commissioni permanenti:
la prima avrà le deleghe Urbani-
stica, Traporti, mobilità e polizia
municiale; la seconda Lavori ed
Opere pubbliche, decoro urbano,
servizi cimiteriali; la terza Servizi
sociali, povertà, disabilità, inte-
grazione socio sanitaria ed immi-
grazione; la quartaCultura, Storia
di Formia, archeologia e tradizio-
ni; la quinta Turismo, sviluppo
economico, grandi eventi e turi-
smo sportivo; la sesta Formazio-
ne, integrazione, politiche giova-
nili, sportello Europa, digitalizza-
zione, sport, scuola e biblioteche;
la settima Bilancio, personale, pa-
trimonio e beni confiscati; l’ottava
Ambiente, ciclo delle acque, sicu-
rezza, sanità cittadina,waterfront
e protezione civile; infine la nona,
la cui presidenza spetta ad un rap-
presentante della minoranza, do-
vrà occuparsi di Trasparenza. E
qualche scontro si potrebbe regi-
strare anche sull’assestamento di
bilancio. Ma quello di questa sera -
dopo l’insediamento - può dirsi il
primo consiglio comunale della
nuova amministrazione. E la se-
duta di stasera potrebbe riscalda-

re gli animi, visto che sarà antici-
pata da una conferenza stampa
aperta anche alpubblico, promos-
sa dal meetup “Formia 5 Stelle”
che ha presentato una denuncia
querela alla Procura della Repub-
blica di Cassino contro l’autenti -
catore dei sottoscrittori della lista
di Forza Italia (il vice presidente
della Provincia di Latina Vincenzo
Carnevale) e contro i delegati del-
la lista elettorale di FI, ipotizzan-

do la falsa attestazione della lista
elettorale di Forza Italia alle ulti-
me elezioni comunali, ed un ricor-
so al Tar, per chiedere la decaden-
za dell’intera lista di Forza Italia. Il
M5S chiede, quindi, una verifica
sull’operazione, sollevando dei
dubbi sulla legittimità dell’atto,
visto che alcuni candidati consi-
glieri entrati nella lista di Forza
Italia (Eleonora Zangrillo e Pier-
francesco Scipione), fino a pochi

Il tratto stradale
torna percorribile
in entrambi i sensi di marcia

sionali indotti sui pilastri dalla
scarpata stessa. Sono stati effet-
tuati inoltre interventi di ripristi-
no delle condizioni di sicurezza
delle barriere metalliche bordo
ponte e dei cordoli perimetrali
l’impalcato, mediante trattamen-
to passivante delle armature. «Al
termine dei lavori - commenta
l’Assessore alla viabilità Italo Ta-
glialatela -siè provvedutoad auto-
rizzare il transito in entrambi i
sensi di marcia permettendo
quindi di ristabilire una viabilità
piùscorrevolealla vigiliadelmese
d’agosto incui siprevede l’intensi -
ficarsi del traffico anche urbano
che interesserà quel tratto strada-
le della SS 213 Flacca». l Ad f

GAETA

Preso atto che Gaeta ha
convocato un Consiglio Co-
munale straordinario a cui
parteciperà il Presidente della
Commissione Regionale Sani-
tà, CasaPound Sud Pontino
esprime soddisfazione per
l’appuntamento politico.
«Avevamo chiesto un Consi-
glio congiunto con i Comuni
di Formia, Gaeta e Minturno,
perché gli effetti negativi e le
criticitàdella chiusuradeiPPI
riguarda anche quei nosoco-
mi – commentano -. Auspi-
chiamo che la seduta di Gaeta
non si riveli soltanto una riu-
nione di partito, ma che deli-
beri atti concreti. Confidiamo
cheil SindacoMitrano e l’inte -
ra assise, approvino un atto
d’indirizzo concretodove si ri-
badisca senza se e senza ma
che i PPI del Golfo, non solo
quello di Gaeta, non chiuda-
no. Confidiamo che tale mo-
zione venga portata in audi-
zione presso la Commissione
RegionaleSanitàe checosì co-
me i consiglieri regionali han-
no fatto per Anagni deliberino
un atto deciso che scongiuri la
chiusura dei PPI. Se i sindaci
di Formia e Minturno facesse-
ro sentire la propria voce, fa-
rebbero nient’altro che il pro-
prio dovere».l A .D.F.

L’A P P E L LO

Ospedale:
«Serve subito
un chiaro atto
di indirizzo»

L’ospedale di Gaeta

giorni prima della scadenza del
termine di presentazione, erano
schierati da altra parte. L’incontro
si terrà alle 11 presso la sala Falco-
ne e Borsellino” di piazza Munici-
pio. Se le contestazioni del M5S
dovessero essere accolte potrebbe
cambiare l’assetto in Consiglio ed
entrerebbero il candidato sindaco
del M5S Antonio Romano, insie-
me a Gennaro Ciaramella del Pd e
Vittorio Pecorino della Lega.l

Il consiglio
comunale di
For mia
Il palazzo
comunale ed il
sindaco Pa o l a
Villa

Gaeta l Fo r m i a
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Francesco Ferraiuolo
Si sta lavorando al recupero di risorse
per la riapertura del tunnel romano

Conciliare nautica e famiglie
Il fatto Il sindaco Francesco Ferraiuolo nel suo intervento alla rassegna “Ponza d’a u t o r e” ha affrontato la problematica
«Se Circomare sarà favorevole a Sant’Antonio, Giancos e Santa Maria saranno riapposte le boe e si potrà rifare il bagno»

IL CASO
BRUNELLA MAGGIACOMO

Turismo familiare o turismo
nautico? Eliminare il secondo in
favoredel primonon sarebbecon-
veniente, e si parlerebbe di una
perditanondi pochi spiccioli ben-
sìdi svariatimilioni dieuro per l’e-
conomia dell’isola. La sfida per
l’amministrazione comunale
ponzese è far convivere le due real-
tà. L’argomento è stato discusso
durante la rassegna culturale
“Ponza D’Autore” la prima serata
dal tema: “Ponza, la culla della bel-

lezza. La cultura che anima il turi-
smo”.

Il dibattito della rassegna cultu-
rale hamesso in evidenzaun tema
caldo che ogni estate torna alla ri-
balta: la scelta tra turismo familia-
re o turismo nautico.

Il sindaco Francesco Ferraiuolo
sul tema è intervenuto rivelando
delle interessanti novità: «La sfi-
da che la nostra Amministrazione
ha accettato e vuole vincere è quel-
la di stare al passo con i tempi, ot-
timizzando le situazioni date. Che
non sia facile lo sappiamo, ma sia-
mo altresì a conoscenza del fatto
che bisognaprovarci. Nel frattem-

po sul turismo nautico, si è co-
struita un’economia, che diretta-
mente e indirettamente coinvolge
gran parte dell’isola e degli isola-
ni.

Prova ne è il crollo delle entrate
turistiche nelle stagioni 2008 e
2009, in concomitanza del seque-

stro dei pontili e al blocco del no-
leggio barche.Alcune stimeparla-
no di un mancato incasso di circa
10 milioni di euro per l’intera col-
lettività ponzese Quindi tornare al
turismo familiare – eliminando le
attività nautiche nel porto - oltre
che impossibile, non è convenien-
te».

Il sindaco Ferraiuolo durante il
dibattito ha voluto dapprima ras-
sicurare quelle persone che hanno
polemizzato sul divieto di balnea-
zione sulle spiagge di Sant’Anto -
nio, Giancos e Santa Maria che è
stato chiesto il parere di Circoma-
re e che se sarà favorevole si riap-
porrano le boe e ci si potrà bagnare
i piedi così come in passato, per
poi annunciare che si sta accele-
rando riguardo le buone pratiche
per la realizzazione del porto di
Cala dell’Acqua,a riprovadi ciò, la
società del porto turistico di Le
Forna è stata invitata ad adeguare
il progetto alle risultanze della
conferenza dei servizi di un anno
fa ed iniziare la procedura di VAS.
Ci sarà un incontro ai primi di ago-
sto.

Ferraiuolo ha poi parlato del
P.A.I. spiegando che 5 milioni e
700mila euro in autunno verran-
no utilizzati per i lavori di mitiga-
zione a Cala Feola ed al Cimitero.
«In un anno –ha detto Ferraiuolo -
siamo riusciti ad utilizzare quelle
somme che rischiavano la peren-
zione. Di quei soldi circa 970mila
euro sono disponibili per il Tun-
nel di Chiaia di Luna anche se non
sono sufficienti. Inoltre stiamo
pensando di utilizzare l’art bonus
perreperire le ulteriorisommeoc-
correnti per restaurare e mettere
in sicurezza il tunnel». Ferraiuolo
ha poi spiegato come la cultura
debba essere al centro dello svi-
luppo turistico e ha annunciato il
finanziamento di circaun milione
di euro per la climatizzazione del
museo, della possibilità di orga-
nizzare un museodiffuso a partire
dalle due cisterneromane, dell’ac -
quisizione di grotte del ‘700.l

A sinistra
una veduta
di Ponza;
a destra
un momento
della rassegna
“Ponza d’Au to re”

Tra le novità
a n n u n c i ate :

l’i te r
per il porto a

Cala
dell’acqua

c o nt i n u a

Riguardo il
PAI 5 milioni e
700mila euro

ve r ra n n o
utilizzati per

Cala Feola
e Cimitero

L’evento e gli ospiti

Una rassegna culturale
che allarga il suo
sguardo sull’economia
l La rassegna ‘Po n z a
d’Au t o re’ è inserita nel
calendario degli appuntamenti
estivi sotto l’egida
dell’assessorato al turismo del
Comune di Ponza diretto da
Eva La Torraca. Quest’anno la
manifestazione giunge alla
decima edizione ed inserita nel
cartellone degli eventi del
Comune, ed è curata da
Gianluigi Nuzzi e Paolo Mieli. I
due popolari giornalisti e
saggisti hanno voluto
dedicare, in omaggio all’isola di
Ponza, un tema molto sentito

che ha fatto discutere: “Ponza ,
la culla della bellezza. La
cultura che anima il turismo”,
nel corso del quale sono
emersi degli interessanti
spunti di riflessione sul futuro
economico dell’isola e
soprattutto idee di sviluppo.
Gli ospiti intervenuti sono stati
Lorenza Bonaccorsi
Assessore al Turismo e alle
Pari Opportunità della Regione
Lazio, Giovanni Bastianelli
Direttore Esecutivo dell’
Agenzia Nazionale del
Turismo, Antonio De Luca
poeta ponzese, Gennaro
Greca albergatore ponzese ed
il Sindaco di Ponza Francesco
Fe r ra i u o l o.

Nei giorni
scorsi la

polemica per
il divieto di

balneazione
nelle tre
spiagge

Po n z a
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Questa sera a Sermoneta

Jazz al Castello: il concerto degli allievi
l Il gran finale del primo 52nd Jazz
Campus, ideato dai musicisti pontini
Erasmo Bencivenga, Giorgio Raponi e
Nicola Borrelli (52nd Jazz), avrà luogo
nelle Scuderie del Castello Caetani di

Sermoneta. Alle 21, la “big band”degli
allievi del Campus calcherà il palco,
diretta dal maestro Roberto Spadoni,
per dare prova delle tecniche apprese
in tre giorni di lezioni, prove, laboratori.

Musica, cinema, teatro e street food

FERENTINO
ALDO AFFINATI

Un agosto effervescente farà
compagnia ai cittadini di Ferenti-
no rimasti in città. Spettacoli in
piazza e la rituale esposizione del
patrono in cattedrale dal 15 fino al
16 a sera, in occasione della me-
moria del martirio di Sant’Ambro -
gio. Tanti eventi offre il cartellone
dell’Agosto Ferentinate 2018 a cu-
ra di Comune e Pro Loco. Musica,
cinema all’aperto, teatropergran-

di e piccoli e anche lo Street food.
Poi a settembre chiusura in gran-
de stile con la rassegna “Ferentino
è”. Si parte il 1°, in piazza Santa Lu-
cia, con l’esibizione della “Brass
Family Band” e Allen Vizzutti
(Usa) alla tromba, diretta dal mae-
stro Alessandro Celardi. Dal 3 al 12
“Cinema sotto le Stelle” in piazza
Mazzini. Dal 9 al 14, “Aspettando
Ferragosto a Villa Gasbarra”. Ogni
sera musica, teatro, intratteni-
mento, tra cui le rappresentazioni
teatrali “Passione e libertà” di
Amedeo Di Sora e “Ridendo con
Eduardo” di “Le Strenghe”. Il 16 e
17, in piazza Matteotti, Gran Galà
della musica tradizionale romana
e napoletana, con l’esibizione del
quintetto “Blu Ensemble” e lo

Una quotidianità
appuntata su carta
Leo racconta la sua
dagli inizi alla vetta
Sipario Lo show-reading dell’attore e regista romano
giovedì sera inaugura “Anzio Estate Villa Adele”
Il mito dei Pink Floyd torna in “Atom Hearth Mother”

L’APPUNTAMENTO
CLAUDIO RUGGIERO

La parola è protagonista in
uno spettacolo-reading di scena
questa settimana a Roma, un mo-
nologo che vede impegnato un at-
tore consolidato del panorama
nazionale ingrado di attiraresu di
sé unicamente con la voce sedu-
cente e la coinvolgente gestualità
l’attenzione del pubblico. Edoar-
do Leo inaugura il 2 agosto, alle
ore 21, la rassegna artistica “Anzio
Estate Villa Adele”, che ritorna do-
po qualche anno di assenza grazie
alla volontà del sindaco Candido
De Angelis con l’organizzazione
dell’agenzia Ventidieci in sinergia
con il Teatro Ghione e con il patro-
cinio del Comune di Anzio.

L’attore romano con lo spetta-
colo “Ti racconto una storia” ri -
percorre vent’anni di una presti-
giosa carriera che lo ha consacrato
artista a 360 gradi, capace di spa-
ziare con disinvoltura tra piccolo
schermo, teatro e cinema, dove
con successo si è affermato anche
come regista. Una Laurea in Lette-
re col massimo dei voti, poi la po-

polarità con la serie tv “Un medico
in famiglia” e da lì tanta fiction,
teatro e cinema. Nel 2010 il debut-
to dietro la macchinada presacon
il film “Diciotto anni dopo”, pre-
miato in Italia e all’estero, a cui
hanno fatto seguito altre quattro
pellicole; ultimamente a teatro sta
portando in giro per l’Italia due
spettacoli: “Ti racconto una fiaba
– Pinocchio” dove interpreta tutti

i personaggi collodiani, e “Ti rac-
conto una storia” nel quale si ci-
menta con grande bravura nel co-
siddetto “Teatro di parola”. Sul
palco di Villa Adele il rea-
ding-spettacolo si snoderà tra ap-
punti, suggestioni, letture e pen-
sieri in due decadi artistiche rac-
contando spaccati di vita umana
impreziositi dalle notemusicali di
Jonis Bascir. Estratti letterari da
scrittori del calibro di Benni, Cal-
vino,Marquez, Eco,Piccolo, insie-
me ad articoli di giornale, aneddo-
ti e testi diautori contemporaneie
dello stesso Leo che farà riflettere
tra comicità e poesia, interagendo
con gli spettatori e lasciando spa-
zio anche all’improvvisazione.

La sera dopo toccherà al monu-
mentale spettacolo musicale
“Atom Hearth Mother” dei Pink
Floyd Legend, il gruppo cover ita-
liano con oltre cinquanta artisti
nato nel 2005, definito dalla criti-
ca come il miglior omaggio no-
strano alla musica dei Pink Floyd
grazie alla realizzazione di show
perfetti, frutto dello studio appro-
fondito delle partiture e dei con-
certi che la band inglese ha propo-
sto negli anni. Info: 0773664946.l

Un agosto tutto da scoprire
con tantissimi eventi
per grandi e bambini

Allen Vizzutti
salirà domani sera
sul palco
con la “B ra s s
family band”
A p p u n ta m e n to
in Piazza
Santa Lucia

L’attore romano
Edoardo Leo
Sotto la band
Pink Floyd
Leg end

“Ti racconto
una storia”
Un viaggio
i ro n i c o
tra pagine
e memorie
da rileggere

SI RIPARTE
L

La rassegna artistica
allestita da Ventidieci

torna ad offrire il meglio
del teatro e della musica

c o nte m p o ra n e i
L

spettacolo musicale del gruppo
“Le stagioni perse”. Dal 21 al 25, al
via la rassegna tanto amata dai più
piccoli con “Ferentino in Fabula”e
il “Teatro per ragazzi”. Nel wee-
kend del 25 e 26, torna “Ferentino
Street Food”, da via XX Settembre
fino a piazza Matteotti. Il 30 ago-
sto, inpiazza dellaCatena, “Serata
dialettale” a cura della Pro Loco.
Dal 20 al 23 settembre “Ferentino
è”. «Grazie a tutti coloro che han-
no permesso di realizzare il nutri-
to programma dell’Agosto Feren-
tinate», dichiara il sindaco Anto-
nio Pompeo. «L’invitoalla cittadi-
nanza non è limitato al solo diver-
timento ma anche alla riscoperta
del patrimonio artistico e cultura-
le», aggiunge l’assessore Angelica
Schietroma. Il presidente della
Pro loco Luigi Sonni fa risaltare «il
connubio tra l’amministrazione,
la Proloco e le tanterealtà associa-
tive cittadine».l
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SABAUDIA
SERENA NOGAROTTO

Il pubblico delle grandi occa-
sioni, domenica sera in Piazza del
Comune a Sabaudia, ha accolto
con grande entusiasmo l’assegna -
zione del titolo di Miss Eleganza
Lazio aMarta Valentini.Applausi,
emozioni e divertimento sono sta-
ti gli ingredienti della serata, terza
tappa delle finali regionali della
79esima edizionedel concorsona-
zionale dibellezza piùprestigioso,
Miss Italia. Dopo la fascia di Miss
Sabaudia, assegnata lo scorso ve-
nerdì, domenica in palio c’era il ti-
tolo di Miss Eleganza Lazio 2018,
molto importante perché consen-
te alla vincitrice di accedere alle
prefinali nazionali di Jesolo, in
programma dal 3 all’8 settembre.

Tra le trentaconcorrenti in pas-
serella, la giuria ha scelto la bellis-
sima Marta, 20enne di Frosinone,
alta un metro e ottanta, lunghi ca-
pelli castano-scuro e grandi occhi
marroni. La ragazza è diplomata
al Liceo artistico, pratica Cross Fit,
fitness, ama sfilare e leggere e, so-
prattutto, sogna di diventare una
brava attrice. La fascia conquista-
ta è sicuramente un buon inizio,
considerando che fu assegnata
per la prima volta nel 1950 a Sofia
Loren, per “ripagarla” della man-
cata vittoria. Ed è proprio a lei, di-
va mondiale, che la Delta Agency
(organizzatrice del concorso per il
Lazio) ha dedicato un autentico
omaggio, con “spezzoni” dei suoi
film più celebri, da “Ieri, oggi e do-
mani”a“Riso amaro”.

Sul podio, ma al secondo posto,
è salita la nuova Miss Sabaudia,
Elena Palumbo, romana di San
Giovanni, bionda e occhi azzurri;
al terzo Beatrice Fiorentini, 18en-
ne di Grottaferrata. E ancora al
quarto posto Chiara Bordi di Tar-
quinia e al quinto e sesto due ro-
mane, rispettivamente Nicole Ce-

retta e Martina Bove.
Le ragazze hanno sfilato con gli

abiti d’alta moda degli stilisti
Franco Ciambella e Christian
Luongo e gioielli Miluna, con gli
abiti da sposa della nuova colle-
zione Celli, in costume in una di-
vertente coreografia marinara
sulle musiche di Edoardo Vianello
e con il tradizionale body da gara
per il consueto passaggio davanti
alla giuria,dove sedevanoil sinda-
co di Sabaudia Giada Gervasi, il
presidente del Consiglio comuna-
le Gianluca Bonetti e l’assessore
alle Attività produttive Emanuela
Palmisani. E ancora la stilista Ma-
ria Celli, la supermodel pontina
Carla Barucci, tra le protagoniste
dello speciale costumi del celebre
“Sports Illustrated”; la modella
Elisa Rinalduzzi, finalista nazio-
nale lo scorso anno, la splendida
sabaudiana Alessia Russo, Miss
Cinema Lazio 2016 e madrina del-
l’evento, il fotografo di moda Luca
Corsetti, l’hair stylist Francesco
Termine, il personal trainer dei
vip Tommaso Capezzone. l

Una fascia
molto ambita
assegnat a
per la prima
volt a
alla mitica
Sofia Loren

Marta Valentini è Miss Eleganza Lazio
Il concorso La 20enne di Frosinone ha conquistato il titolo e vola alle prefinali nazionali

Raggiungono
il podio
anche
Elena
Pa l u m b o
e Beatrice
F i o re nt i n i
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Quattro jazzisti
su note di carta
L’Ottorino 4et
suona ad Anzio

L’APPUNTAMENTO

Dopo aver conquistato il
pubblico dell’ultimo “Prati-
ca Jazz Festival”, con uno
scossone che ha voluto rac-
contare l’originalità, la sa-
pienza, la necessità dell’az-
zardo libero, il sassofonista
pontino Mauro Zazzarini
torna ad esibirsi dal vivo in
una formazione straordina-
ria: l’Ottorino Quartet, con
Zazzarini al sax alto, Cristia-
no Viti alle tastiere, Mario
Ferrazza al contrabbasso e
Mattia Sibilia alla batteria.
L’appuntamento è fissato
per il 9 agosto, alle ore 21
presso la Libreria Magna
Charta di Anzio. l

Brividi al Bivio con Joe D’Ur s o
L i ve Il rocker americano con The Backstreets a Latina e a Ponza

IL TOUR

Per lungo e avvincente che
possa dirsi il “sogno americano”
(figurarsi se americana, poi, è la vi-
ta intera), il legame con la terra è
un valore destinato alla priorità.
Un gesto inconsulto, un’esigenza
perentoria. Altrimenti Joe D’Urso
non parlerebbe della “sua” Ponza:
un interprete brillante del Rock
contemporaneo, una verità che lo
riconosce statunitense a tutti gli
effetti (viene dalla contea di Roc-
kland), l’esperienza diessere stato
collaboratore, amico, vicino di ca-
sa di Bruce Springsteen; tutte eti-
chette che mai sono andate più in
là del sapersi americano, ma con
una precisazione necessaria: “di
origini pontine”.

Si spiega così l’entusiasmo che
accompagnerà D’Urso, affiancato
dalla band The Backstreets con
Andrea Montecalvo al timone, in

un viaggio di ritorno che domani
sera toccherà Latina per poi get-
tarsi, il 2 agosto, nelle acque che
stringono l’Isola. Ad accogliere la
formazione nel capoluogo ponti-
no sarà il nuovo locale di Erasmo
Berti, Il Bivio, al civico 3 di via Ne-
ghelli, per una sorta di prova gene-
rale aperta al pubblico dal titolo
“Live Rehersal for my great night
in Ponza”; l’inizio dell’evento è fis-
sato per le ore 22 (si consiglia la

prenotazione al numero
3334883256) e vedrà esibirsi an-
che il cantautore latinense Simo-
ne Sabatino. Una performance da
calibrare per l’ultima volta, una
chiacchierata con il pubblico della
città, la notte per sigillare i pensie-
ri, dopodiché il grande giorno.
Tutto ancora da scrivere.

«Joe è carico e non vede l’ora di
arrivare a Ponza - afferma Monte-
calvo, reduce dal tour in Germa-

nia e Danimarca con Joe D’Urso &
The Italian Job -. Nelle serate eu-
ropee non ha mancato di far sape-
re al suo pubblico quanto è eccita-
to per questo nuovo ritorno nella
terra della sua famiglia», per una
serata pensata diversi mesi addie-
tro e organizzata in sinergia con
Alfredo Romano, presidente di
Eleomai. Il concerto “Back in my
Ponza” al Molo Musco Caletta,
giovedì alle 21.30, sarà presentato

Nella foto a destra
Joe D’U rs o
e a sinistra
la band pontina
The Backstreets

Qui sopra
le prime sei
c l a s s i fi c a te
della terza
finale regionale
Ac c a n to
la nuova Miss
Eleganza Lazio
Marta Valentini
in abito da sposa

sul palcoscenico da Fabio Benve-
nuti; il tour proseguirà l’indomani
con l’ultima data presso La Lam-
para (località Passoscuro) a Fiu-
micino. «Io sono di Ponza - dichia-
ra il rocker -. Per me è sempre bello
tornare a casa, suonare per i miei
paesani». E chissà se realmente
quel suo angolo di affetti ereditati
ha chiara la misura dell’ardore,
della passione. Ci si ritroverà im-
provvisamente travolti.l D. Z .
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Sperlonga by night: un sentiero di suoni e colori

QUARTA EDIZIONE

Lunghe ore di insonnia si pro-
filano sugli orizzonti del litorale
pontino. E non sarà per via della
quotidiana dose di caffeina. La
quartaedizione della “Notte Bian-
ca” di Sperlonga si prepara a tene-
re sveglia la Riviera di Ulisse per
una lunga serata di corse all’occa -
sione, musica live e arte che ani-
meranno l’intero centro storico.

In un itinerario che trova il suo
punto di inizio nell’Area Family

allestita presso La Lanterna, dove
a partire dalle ore 21 la scena sarà
per i clown e i giocolieri de “La
Compagnia della Settimana Do-
po”, si alterneranno concerti,
spettacoli, letturee mostre.Gli ap-
passionati di musica potranno
ascoltare i Cherry Waves nel Piaz-
zale dello Sport (ore21.30), i Gran-
di Romani Autori in Piazza Fonta-
na (ore 22), gli ATB Toto Tribute
Band (ore 22) in Largo Torre Tru-
glia, i JazzHarpitube di Vanessa
D’Aversa (ore22) alMolo, ilMarco
Cataldi Hammond Trio (ore
22.30) al Belvedere, Dj Brady (ore
22) in Piazzetta II Ripa, i Briganti
dell’Appia con il loro “Tarante e
Tarantelle Tour 2018” (ore 21.30)
alla Portella, Dj Alex Spagnoli

Yellowjackets: un trionfo
L’evento Tutto esaurito per il concerto della storica Jazz band a Formia
Tra nuove e vecchie composizioni, anche un assaggio del prossimo disco

EMOZIONI DAL VIVO
FRANCESCA PETRARCA

Si è conclusa domenica sera la
XIV edizione della rassegna Jaz-
zFlirt, con un finale che definire
“grande” forse è riduttivo.

È stato un concerto strepitoso,
che ha fatto registrare il “tutto
esaurito” (come era facile preve-
dere), quello che si è tenuto nel-
l’incantevole cornice dell’area ar-
cheologica di Caposele a Formia.
Nonin unostadio, ma in unteatro
raccolto, piccolo, intimo, con
un’atmosfera unica, che ha ospi-
tato unadelle band chehanno fat-
to la storia del jazz fusion: gli Yel-
lowjackets. Il gruppo domina la
scena nel poderoso panorama del
jazz moderno americano, e la pla-
tea, gremita di intenditori, ha ap-
plaudito ininterrottamente l’esi -
bizione dei quattro grandi musici-
sti: Russel Ferrante alle tastiere,
Bob Mintzer al sax ed EWI, Will
Kennedy alla batteria e Dan Al-
derson al basso hanno ipnotizza-
to il pubblico sulle note di brani
vecchi e nuovi della loro lunghis-

sima carriera, iniziata nei primi
anni ‘80. Senz’altro rivoluzionari,
gli Yellowjackets si contraddistin-
guono per essere costantemente
alla ricerca di sonoritàprovenien-
ti dal mainstream, ma contamina-
te conaltri generi musicali, in una
continua sperimentazione. Pur
essendo l’ensemble piuttosto lon-
gevo -eanche senelcorsodel tem-
po la formazione si è modificata -
mantiene la freschezza, la legge-
rezza propria dei grandi musicisti
e ha dato vita a dei veri capolavori
rimasti inossidabili, a riprova del
fatto che tutto ciò che è bello, nel-
l’arte, resiste al tempo. Oltre ad
eseguire brani tratti dall’ultima
raccolta intitolata “Cohearence”,
uscita nel 2016, passando da “Ti -
meline” a “Yellowjackets”, il loro
primo album datato 1981, hanno

anche regalato ai presenti un’an -
ticipazione dal titolo “Sing with
it”del loro nuovo lavoro in uscita a
settembre, che conferma il trade-
markmusicale delgruppo. Èstato
un concerto che ha suscitato dav-
vero grandi emozioni, e come ha
sottolineato Vincenzo Martorel-
la, critico musicale e storico della
musica che li ha introdotti sul pal-
co, «gli Yellowjackets sono stati i
precursori della fusion e come lo-
ro nessuno ha saputo mantenere
la propria identità pur facendo
convergerenel jazztutta unaserie
di anime». Della formazione ini-
ziale è rimasto il fondatore, Rus-
sel Ferrante, anche se gli attuali
componenti del gruppo ne fanno
parte da più di vent’anni, fatta ec-
cezione per il giovane bassista au-
stralianoDanAlderson chesièas-
sunto il difficile compito di sosti-
tuire - dopo una breve parentesi di
Felix Pastorius - il leggendario
Jimmy Haslip. Divertente la pun-
tualizzazione da parte di Bob
Mintzer sull’originedel nomedel-
la band: «Noi non vestiamo giac-
che gialle, semplicemente è la tra-
duzione americana di ‘vespa’». l

Oggi la “Notte Bianca”
riaccende l’incanto
nella Riviera d’U l i ss e

Uno scorcio serale
della spiaggia
di Sperlonga
che questa sera
si illuminerà
per l’eve n to
o rga n i z z a to
dal Comune
con il supporto
della Banca
Popolare di Fondi
e di Sperlonga
Tur ismo

(dalle 00.30) in Piazza Europa, i
Red Wine and Roses Quartet (ore
21.30) al Belvedere e i Neviani -
Tribute Band of Nek (ore 22) alla
Grotta di Tiberio.

In via Torre Truglia troveranno
spazio i mercatini (dalle 20.30) e a
due passi da lì, a Torre Truglia, si
terrà la presentazione del “Ma -
nuale di disobbedienza digitale”
di NicolaZamperini (ore 21,a cura
di Simone di Biasio). Lungo tutto
il percorso interessato dall’even -
to, si potrà ammirare la mostra
“Arte nel Cuore” a cura dell’asso -
ciazione Ars et Vis. L’evento è gra-
tuito e organizzato dal Comune di
Sperlonga in sinergia con Sper-
longa Turismo e con il supporto
della Banca Popolare di Fondi.l

Gli Ye l l ow j a cke t s
in concerto
al Jazzflirt Festival
(foto di ENRICO
D U R AT O R R E )

Il parere di Martorella:
«Nessuno come loro

ha saputo mantenere
il proprio carattere

pure aprendo alla novità»

Fabrizio Gaetani in scena ad Anzio
per uno spettacolo solidale
l Il Teatro all’aperto di Villa
Adele, ad Anzio, domani sera
aprirà il palcoscenico alla
comicità con Fabrizio
Gaetani e il suo “U n i ko”. Il
ricavato dello spettacolo
sarà devoluto in beneficenza.
Infoline: 3407172567.

A Villa Adele il cabaret è “U n i ko”

A Sabaudia una pièce di Pia Schintu
con gli attori del collettivo “I Coraggiosi”
l Torna questa sera l’ottava edizione della
rassegna teatrale “Il Parco e la Commedia” a
Sabaudia, nell’incanto del Parco Nazionale del
Circeo. Alle ore 21, i riflettori della cavea
saranno puntati sulla Compagnia “I Coraggiosi”
di Sabaudia, in scena con “Alla fine tutto torna”
di Pia Schintu. Ingresso gratuito.

Il Parco e la Commedia

Stasera il live della band pop-rock pontina
al Notting Hill di Piazza Martiri d’Ungheria
l Il Notting Hill Caffè di Priverno apre i suoi spazi
al talento di Daniele Monti, Americo Pucci, Renato
Giorgi ed Eliano Martellucci, in arte i “Ve ra m a d re”:
una giovane e brillante band pop-rock pontina
che al suo attivo ha già numerose performance
dal vivo in tutta Italia, un disco omonimo (uscito
nello scorso dicembre per La Stanza Nascosta
Records) e, occasione memorabile, l’apertura del
concerto dei mitici Afterhours al Rock in Roma
2017. Si esibiranno questa sera, alle ore 19 nel
locale di Piazza Martiri D’Ungheria .

Veramadre: live a Priverno

SUL PALCO
L

Il fondatore
Russel Ferrante

ha suonato
con Will Kennedy

Dan Alderson
e Bob Mintzer

L
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FROSINONE
Spazio Vasco Nell’area open della
Bpc Cafè by Tucci, in via Marco Tullio
Cicerone, si terrà l’ultimo degli appun-
tamenti denominati “On the Road”. Alle
20.30, apericena con il gruppo “Spazio
Vas co” , che suonerà i migliori successi
del rocker in versione acustica
MINTURNO
Letture Vagabonde Tornano a Min-
turno le “Letture Vagabonde” di Nati
per Leggere in collaborazione con gli
Amicidelibro. L’evento si terrà alle ore
18 al Parco Recillo (nei pressi della fon-
tana delle paperelle) e si rivolge ai bam-
bini dai 6 mesi ai 6 anni
S E R M O N E TA
Concerto Orchestra del Campus
52nd JazzLa prima edizione del Cam-
pus 52nd Jazz apre le porte al terzo e
ultimo concerto in programma. La lo-
cation è quella delle Scuderie di Ca-
stello Caetani, a Sermoneta, e vedrà
protagonisti gli allievi del Campus, di-
retti dall’esperienza e dalla bravura del
Maestro Roberto Spadoni. A partire
dalle ore 21, ingresso 10 euro

MERCOLEDÌ

1
AG O STO

AT I N A
Festival del folklore A Ponte Melfa
grande appuntamento con la 40esima
edizione del Festival Internazionale del
Folklore. Partecipano i gruppi folk di va-
rie parti d’Italia e del mondo
FO R M I A
Mostra fotografica “I nt ro s p ez i o n i
e m ot i ve Al caffè letterario Tempo Pre-
zioso (via Sarinola), Chance Edizioni e
L’altro sguardo Circolo Fotografico
Culturale presentano la mostra foto-
grafica “Introspezioni Emotive”, tema
che lega i racconti presenti nella rac-
colta #PuntiCardinali edita a maggio.
Tra gli autori interverrano Lucia Soscia,
Chiara Del Giorno e Claudia Stefania
Grillea. Rossana Orsi e Andrea Stella
(gli editori) illustreranno le ragioni del fi-
lo conduttore scelto e spiegheranno
come questo rappresenti l’intero pro-
getto editoriale di Chance Edizioni.
Moderatrice dell’evento sarà Sabrina
Mazzeo. Appuntamento alle 18.30. Per
info: chanceedizioni@gmail.com
FROSINONE
Teatro tra le porte Sul palcoscenico di
Piazza Valchera (ore 21.15) va in scena
la divertente commedia “La storia d’Ita -
g l i a”. Protagonisti Daniele Derogatis,
Valeria Monetti, Maurizio Paniconi e
Alessandro Tirocchi. Regia di Marco
Simeoli. Ingresso gratuito
L ATINA
Facciamo arte: sculture di sabbia
Nuovo appuntamento creativo del ci-
clo “# Fa c c i a m o a r te Est ate” presso la
Libreria “A testa in giù” (via Cialdini) a
cura di Artelier Lab, dedicato ai bambi-
ni dai 4 ai 10 anni con un laboratorio
creativo sulla Sand Sculpture. Un viag-
gio alla scoperta dei modi sorprendenti
in cui gli artisti nel mondo hanno utiliz-
zato la sabbia per creare sculture e in-
stallazioni. Al termine dell’e s p l o ra z i o n e
artistica, i bambini daranno vita alla loro
opera. Infoline: 0773284409, libriate-
staingiu@ gmail.com
SA BAU D I A
Visita guidata alla Villa dell’Impera -
to re Visita guidata alla monumentale
Villa dell’Imperatore Romano sulle rive
del Lago di Paola. Un’occasione unica
per entrare nelle suggestive cisterne
sotterranee e nelle terme di epoca im-
periale, immersi nella natura del Parco
Nazionale del Circeo. L’a p p u nt a m e nto
è fissato per le ore 9, presso il Centro
Visitatori - Direzione del Parco del Cir-
ceo ( via Carlo Alberto 188). Possibilità
di integrare il pranzo presso il Ristoran-
te de Il SanFrancesco Charming Hotel
sul lago. Prenotazione obbligatoria su:
sentiero.eu. Info: 3450794416; in-
fo @s entiero.eu
S UPINO
Festa della birra Si alza il sipario sulla
Festa della birra. Appuntamento allo
Sporting Club “La Selvotta” con la se-
sta edizione. La manifestazione si con-
cluderà domenica

G I OV E D Ì

2
AG O STO

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

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
SA BAU D I A
Fermento in tour Torna a Sabaudia la
rassegna “Fe r m e nto”, attesa in Piazza
del Comune. Un’occasione per stare
insieme, conoscere le straordinarie va-
rietà di birra proposte direttamente dai
birrifici, approfittare della grande offer-
ta di street food e ascoltare buona mu-
sica, con tante sorprese da scoprire.
Ingresso gratuito
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
Ecosuoni2018: Quintetto A Plettro
G. Anedda Live 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

4
AG O STO

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 (via Marina di Serapo,
11) 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

Tributo al maestro
Pino Daniele

Marco Simeoli
dirige a Frosinone
“La storia d’I ta g l i a ”

Il mandolinista
Giuseppe
A n e dd a

L’EVENTO
LUISA GUARINO

IN AGENDA

Dove la qualità sposa lo spiri-
to di appartenenza, l’intero terri-
torio pontino è pronto a racco-
gliersi per riscoprire e rinsaldare
una tradizione cheormai si porta
avanti da decenni.Grande folla si
prevede a Sonnino, nel prossimo
weekend, per il ritorno della sto-
rica Sagra della Zazzicchia, una
manifestazione radicata nel fol-
clore locale e capace di acconten-
tare buongustai e palati raffinati,
di valorizzare le eccellenze del-
l’Agro redento e promuovere al
contempo le antiche ricette, rac-
contando la storia, la crescita, le
specificità del suo patrimonio
culturale. Sabato 4 e domenica 5
agosto,nel centrostorico delpae-

se,a partiredal tardopomeriggio
sarà possibile dividersi tra esibi-
zioni musicali dal vivo, stand
enogastronomici, rievocazioni
storiche di scene di vita quotidia-
na del 19esimo secolo, quando a
Sonnino, che al tempo era una zo-
na franca tra lo Stato Pontificio e
il Regno Borbonico, imperversa-
va la minaccia dei briganti in ven-
tisette anni (dal 1798 al 1825) di
vendette e di terrore dilagante.

Un lungo percorso enogastro-
nomico accompagnerà i visitato-
ri tra i segreti della lavorazione
artigianale della zazzicchia e le
mozzarelle di bufala, l’olio di oli-
va itrana epiatti tipici del ricetta-
rio sonninese, tra i quali spiccano
la minestra di pane e le crespelle.
Per l’occasione resterà aperto il
Museo Terre di Confine. l

I sapori della zazzicchia
Gus to Torna a sonnino la storica sagra
tra degustazioni, musica e spettacolo

L’appuntamento del weekend

La prelibatezza sonninese torna protagonista nel centro storico
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