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Il giallo Mistero a Torvajanica: uno dei corpi appartiene a una 45enne di Pomezia, ignota l’identità dell’altra persona

Coppia carbonizzata in auto
I cadaveri di un uomo e una donna sono stati trovati in una vettura abbandonata tra i campi. L’allarme lanciato dai residenti

Due cadaveri completamen-
te carbonizzati sono stati trovati
all’interno di un’auto nelle cam-
pagne di Pomezia. È questo
quanto avvenuto ieri mattina in
via San Pancrazio, nel quartiere
di Torvajanica, coi carabinieri
che stanno lavorando per risali-
re all’identità delle persone de-
cedute, un uomo e una donna.
L’auto appartiene a un’anziana
di Pomezia e pare che uno dei
due corpi bruciati al suo interno
sia della figlia, una 45enne che
non aveva fatto ritorno a casa
dalla sera precedente. Per que-
sto il marito della donna è stato
ascoltato in caserma per oltre
dieci ore. Al momento, comun-
que, nessuna pista viene esclusa.
Le indagini sono coordinate dal-
la Procura di Velletri.
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Anche Caprì molla Coletta
Il fatto L’assessore alle Attività produttive ha rassegnato le dimissioni, è la sesta
persona a lasciare la giunta in tre anni. Dal Comune solo silenzio. Ma la crisi è evidente
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Omicidio a Cisterna I test del Reparto scientifico potrebbero dare una svolta alle indagini sull’uccisione di Elisa Ciotti

Analisi su tre martelli trovati in casa
I tre attrezzi che erano nella busta portata via dai carabinieri dalla villetta di via Palmarola sarebbero tutti puliti
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Silvio Berlusconi
Forza Italia

Il congresso nazionale
degli azzurri è sempre

incerto mentre quelli
comunale e provinciale

sono alle porte

Il tema Berlusconi apre, Salvini chiude. A Latina se n’è discusso

Forza Italia e Lega
Il nodo “fe d e ra z i o n e”
POLITICA

Il futuro di Forza Italia è nel-
la federazione con la Lega? L’a l-
tra sera Silvio Berlusconi, du-
rante la riunione della direzio-
ne nazionale del partito azzur-
ro, ha tirato fuori l’ipotesi sulla
quale, nei mesi scorsi, si è molto
discusso anche a Latina. Sareb-
be infatti uno degli argomenti
top secret degli incontri avuti
da Claudio Fazzone e Claudio
Durigon nei mesi scorsi.

L’uscita di Berlusconi però è
stata liquidata come “fake” da
Matteo Salvini: «la creazione di
un partito unico del centrode-
stra non è all’ordine del giorno.
Incontro con Berlusconi per
fondere Lega e FI? No, leggo
tante cose sui giornali, una più
fantasiosa dell’altra», ha detto
ieri il vicepremier e leader della
Lega. I bene informati dicono
però che nel Carroccio molti di-
rigenti lavorano proprio in que-
sto senso, nei conciliaboli locali,
dal nord al sud, con altri espo-
nenti del centrodestra.

Tornando invece al futuro di

Forza Italia, il partito sta viven-
do l’ennesima fase di incertez-
za. Il congresso nazionale che
sembrava sicuro a fine settem-
bre, è ora una mera ipotesi. Ber-
lusconi l’altra sera ha lasciato
intendere che ci saranno dei
congressi comunali e provincia-
li per eleggere in modo diretto
la classe dirigente sui territori.
Ma zero sulla valorizzazione na-
zionale di questa classe dirigen-
te. La questione della leader-
ship da scegliere magari con le
primarie, proposta tra gli altri
dal presidente della Liguria
Giovanni Toti, è stata dapprima
presa in considerazione da Ber-

lusconi, ma poi scartata non ap-
pena Toti ha pubblicamente
detto che «Berlusconi dovrebbe
evitare di candidarsi ad eaven-
tuali primarie per la leadership
di Forza Italia, perché è neces-
sario un cambiamento». In-
somma, siamo a un passo dalla
rottura.

Nella provincia pontina tutto
ruota attorno a quel che decide-
rà Claudio Fazzone. Il coordina-
tore regionale gode di un rap-
porto molto positivo con i verti-
ci leghisti del Lazio ed è stato tra
i primi a indicare la necessità di
un cambio anche nella leader-
ship di Forza Italia a livello na-

zionale, prima ancora che lo fa-
cesse Toti. Lo ha fatto con altri
termini, ma lo ha fatto. Il leader
azzurro attenderà gli eventi,
probabilmente senza forzare la
mano. Ma l’impressione è che
alla fine la strada sia tracciata a
il rapporto con la Lega non ver-
rà meno perché vorrebbe dire
perdere potere ovunque, anche
a Latina e provincia. Dunque,
calma e sangue freddo, è il man-
tra predicato nel partito ponti-
no. Forza Italia è attesa da una
lunga traversata nel deserto,
l’ennesima. La lunghezza di-
pende da mille fattori. Primo tra
tutti, la durata del Governo. l

L’ipotesi di
una

fe d e ra z i o n e
nel nuovo

c e nt ro d e st ra
è circolata

spes s o

A destra il
senatore di Forza
Italia Claudio
Fa z zo n e , a
sinistra il
sottosegretar io
Claudio Durigon
( L e ga )

Fa z zo n e
e Durigon

av re b b e ro
tempo fa

condiviso un
ra g i o n a m e nto

in proposito
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2 l Il prossimo anno andranno al voto i comuni
di Fondi e Terracina. Per il centrodestra è un
dovere confermarliL atina

Il rilancio del centrodestra
Scenari I comuni sopra i 15 mila abitanti sono l’obiettivo primario per la coalizione. Il capoluogo è quello che fa
più gola e riconquistare la guida dell’amministrazione sarebbe il primo passo per porre fine alle esperienze civiche

POLITICA

Terracina a Fratelli d’Italia,
Fondi a Forza Italia, Latina alla
Lega. Sono i comuni al voto nei
prossimi anni le fondamenta su
cui si potrà ricostruire il centro-
destra unito nella provincia di
Latina. Potrebbe essere questa
suddivisione delle candidature a
sindaci in tre dei principali co-
muni del territorio la soluzione
per arrivare a un percorso unita-
rio. Terracina e Fondi, con i due
sindaci eletti al Parlamento eu-
ropeo, torneranno al voto nel
2020. La città guidata oggi da
Procaccini è quella su cui ci sono
le tensioni maggiori, in quanto
Francesco Zicchieri, coordinato-
re regionale della Lega, vorrebbe
mettere la bandierina del Car-
roccio sulla sua città. Fratelli d’I-
talia, però, non intende cedere la
guida amministrativa e per evi-
tare una frantumazione perico-
losa per altri contesti e competi-
zioni, servirà trovare un accordo.

Nelle occasioni in cui i mag-
giorenti di Forza Italia, Fratelli
d’Italia e Lega si sono trovati a
parlare del destino del centrode-
stra in provincia, quasi sempre il
comune sentire era quello di ri-
conquistare le città che sono fini-
te, nel corso degli anni, nelle ma-
ni del civismo. Latina, chiara-
mente, è la prima della lista. Il ca-
poluogo pontino è da tempo nel
mirino della Lega. Il coordinato-
re provinciale del partito Matteo
Adinolfi avrebbe lavorato nei
mesi scorsi anche ad una prima
bozza della lista dei candidati,
tanto per non farsi trovare im-
preparati ad una eventuale fine

anticipata dell’amministrazione
Coletta. Ma il capoluogo è solo il
primo comune della lista. Il cen-
trodestra ha l’ambizioso proget-
to di riconquistare le ammini-
strazioni oggi in mano civica, nei
comuni con più di 15 mila abitan-
ti.

Una necessità su cui i partiti
del centrodestra stanno inizian-
do poi a ragionare è quella del
rinnovamento complessivodella
loro classe dirigente. In questo
senso, è probabile che le liste sa-
ranno piene di volti nuovi. Forza
Italia lo ha già annunciato, lo
stesso potrebbe accadere per Le-
ga e Fratelli d’Italia. Il Carroccio
in particolare avrà il suo da fare
per dire “no” a tanti che si sono
avvicinati pur avendo un passato
da veterani della politica. Ma a
quanto pare la strada è tracciata
e ci saranno poche deroghe. l T. O

Necessario in ogni
caso un rinnovo
complessivo della
classe dirigente dei
vari partiti

L’aula consiliare di Latina . Sotto i sindaci di Fondi e Terracina, De Meo e Procaccini, che lasceranno per andare al parlamento Europeo

L’analisi
di Gaetti:
qui il nodo
del riciclaggio
INCONTRO IN PREFETTURA

Parte piano il sottosegre-
tario all’Interno Luigi Gaetti
nella conferenza stampa se-
guita all’incontro con i verti-
ci delle forze dell’Ordine e
con il Prefetto Maria Rosa
Trio. «Latina è una provincia
particolare, tra Roma e Na-
poli, dove insistono due tipo-
logie di criminalità organiz-
zata diverse. I dati ci dicono
che i reati contro il patrimo-
nio sono in calo ma oggi ci
siamo occupati in specie di
tipologie come l’usura, il gio-
co d’azzardo, la tutela dei mi-
nori». La visita in Prefettura
era stata annunciata qualche
giorno fa ed arriva, per coin-
cidenza, poche ore dopo gli
arresti per gravissimi reati
ambientali, che il sottosegre-
tario non commenta pur sot-
tolineando «lo straordinario
lavoro delle forze dell’ordine
che ottengono grandi risul-
tati grazie al coordinamento
del Prefetto, che ringrazio».
Sollecitato dai giornalisti
Gaetti ha ribadito i dati già
contenuti nella relazione
della Dia per il 2018, ossia
che gli investimenti della cri-
minalità, organizzata e non,
sono legati alle attività eco-
nomiche e al riciclaggio in
diversi settori, tra cui com-
mercio, turismo e costruzio-
ni. E per questo «è necessa-
rio uno sforzo maggiore nel-
le indagini oltre che della
collaborazione dei cittadi-
ni».lI giovani salviniani creano i dipartimenti

LA NOVITÀ

La Lega giovani di Latina si
struttura in dipartimentiper esse-
re sempre piùpresente sul territo-
rio. I giovani leghistipontini coor-
dinati da Marco Maestri sono di-
ventati una realtà politica impor-
tante del territorio, aumentando
il loro numero di iscritti tra ragaz-

ze e ragazzi. Per questo motivo
hanno deciso di strutturarsi in di-
partimenti con annesse delle te-
matiche specifiche, così di seguito
strutturati:

responsabile del dipartimento
welfare, pari opportunità, politi-
che sociali e sanità: Manuela Riga-
to; responsabile del dipartimento
politiche culturali, sport, eventi e
turismo: Fabio Gallinaro; respon-
sabile del dipartimento delle poli-
tiche giovanili, scolastiche, smart
city e città internazionale: Luca
Palmegiani; responsabile del di-
partimento di urbanistica, lavori

pubblici, trasporti e mobilità:
Marco Cervelloni; Responsabile
del dipartimento ambiente, deco-
ro, legalità e sicurezza: Gianmar-
co Sassano;Responsabile delladi-
partimento della comunicazione:
Francesca Orlacchio; Confermati
i due vice coordinatori Carlo Pic-
colo e Andrea Castaldo. I ragazzi
della Lega Giovani saranno pre-
senti sul territorio comunale con
numerose iniziative e manifesta-
zioni, che inizieranno già dalla
prossima settimana e dureranno
per tutta l’estate per coinvolgere
tutta la cittadinanza. lIl gruppo dei giovani della Lega

L’iniziativa della Lega
Giovani che incrementa
adesioni ed iscrizioni
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L atina
Le accuse Il consigliere contesta l’iniziativa di Latina Bene Comune: «Non farà che alimentare il fenomeno dell’i n t o l l e ra n z a »

Settimana del rifugiato, no della Lega
Carnevale attacca Coletta e la giunta: «Non pensano alle necessità dei cittadini per accreditarsi negli ambienti della sinistra»

L’INTERVENTO

Non poteva prenderla bene,
la Lega, la Settimana del Rifu-
giato, inaugurata dal sindaco
Damiano Coletta e dalla mag-
gioranza di Lbc. Una reazione
telefonata, quella del partito di
Matteo Salvini, che però trova
una sua spiegazione con il con-
sigliere comunale Massimilia-
no Carnevale.

Il leghista, analizza (e conte-
sta) la scelta della componente
civica, spiegando di aver dovu-
to prendere atto «con ramma-
rico» dell’«ennesima riprova
che l’attenzione del sindaco
Coletta e dei suoi assessori sia
rivolta più ad accreditarsi negli
ambienti della sinistra nazio-
nale intenstandosi la medaglia
dell'accoglienza a tutti i costi,
piuttosto che ad occuparsi dei

Alcuni rifugiati
in una recente
i n i z i a t i va
del Comune
di Latina

bisogni della nostra città e del-
la nostra comunità».

L’accusa di Carnevale è chia-
ra: Coletta penserebbe più agli
immigrati che ai cittadini per
guadagnare voti, e con queste
iniziative non fa che aumenta-
re il fenomeno dell’i n t o l l e r a n-
za. Una tesi che Carnevale arti-
cola citando alcuni esempi, co-
me il carnevale che per ben due
anni è stato «negato ai bambi-
ni, per fare posto al rap tribale
sotto la torre comunale». Poi
c’è il caso del «sipario calato
sul Primo Maggio» e il teatro
chiuso. Tutto questo «mentre
il sindaco Coletta e la sua am-
ministrazione, in collaborazio-
ne con alcune associazioni e
cooperative, si preoccupano di
organizzare non la giornata del
rifugiato ma bensì un’intera
settimana».

Prosegue Carnevale: «A qua-
le scopo viene mobilitata l’i n t e-
ra struttura comunale tra con-
ferenze stampa, destinazione
di spazi pubblici, ordinanze e
così via, per organizzare questa
iniziativa quando l’a m m i n i-
strazione è al collasso e non rie-
sce nemmeno a garantire, non
il decoro, ma la decenza in mol-
te delle nostre aree urbane?».

Secondo il consigliere della
Lega, «questo modo di agire
può essere ricondotto alla
grande ipocrisia che alimenta
questa giunta e questo sindaco,
sempre più lontani da Latina e
dai suoi cittadini: sarebbe mol-
to più opportuno intervenire in
tutte quelle aree che subiscono
maggiormente il peso di una
convivenza difficile con i mi-
granti e i rifugiati, perché in as-
senza di interventi di riqualifi-
cazione, con piazze parchi e
giardini completamente sot-
tratti alle comunità locali e oc-
cupati esclusivamente da mi-
granti per lo più irregolari che
ne impediscono l’uso a bambi-
ni e anziani, non si fa altro che
alimentare il fenomeno dell’i n-
tolleranza. Noi della Lega -
conclude Carnevale - non vo-
gliamo alimentare alcuna for-
ma di razzismo, ma sollecitia-
mo i nostri amministratori ad
usare il buonsenso e ad occu-
parsi in primo luogo della pro-
pria città piuttosto che cercare
di accreditarsi a sinistra con
Zingaretti e la Boldrini. Latina
merita attenzione e non può es-
sere utilizzata da Coletta e dai
suoi assessori per cercare un
posto al sole nella politica na-
zionale nello schieramento
della sinistra terzomondista».
l

LA MOBILITAZIONE

Morti sul lavoro,
l’Ugl: necessario
fare di più
per la sicurezza
SINDACALE

Come in tutta Italia, anche la
Ugl di Latina unitamente ad Ugl
Giovani ha partecipato alla Gior-
nata sulla sicurezza del Lavoro
promossa dal sindacato. «Abbia-
mo pensato di predisporre un
banchetto fuori la sede dell’Uni -
versità e nel piazzale antistante la
sede provinciale al fine di propor-
re un questionario per chiedere ai
ragazzi quanto conoscono l’argo -
mento. «E’ da un anno che l’Ugl si
batte sul problema della sicurezza
sui luoghi del lavoro - afferma Al-
berto Ordiseri, Ivan Vento e Carlo
Piccolo di Ugl - In una nazione
evoluta come l’Italia non si può ri-
schiare quotidianamente la vita
per uno stipendio. Il lavoro è il ca-
posaldo su cui si fonda la nostra
Costituzione, quindi lo Stato deve
garantire una maggiore sicurezza,
con maggiori controlli sui luoghi
di lavoro facendoopera di preven-
zione. Non è possibile lasciare i
sindacati da soli in questa batta-
glia». L’Ugl invita «tutti i lavora-
tori a recarsi presso le nostre strut-
ture per ricevere maggiori infor-
mazioni su questa materia e dare
un supporto legislativo». l

Massimiliano CarnevaleIl banchetto dell’Ugl Latina
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Valter Tomassi
Il presidente Confcommercio Latina:
«Incontro ricco di risultati condivisi»L atina

IL FATTO
JACOPO PERUZZO

Slitta la data di avvio dell’ordi -
nanza “plastic free”, quella che
vieta l’utilizzo dei contenitori di
plastica nelle spiagge. Stando al-
l’atto del Comune di Latina, il di-
vieto avrebbedovuto entrare in vi-
gore il prossimo 1 luglio, ma inve-
ce sarà attivo un mese dopo, dal 1
agosto.

Alla base della proroga, c’è un
patto tra la Confcommercio di La-
tina, Fipe Lazio Sud e il Comune
stesso, una stretta di mano legata
ad una necessità dei commercian-
ti: dare il tempo agli esercizi che
operano sul mare di smaltire le
scorte di plastica già acquistate,
per lo più bevande.

Insomma, per non buttare cari-
chi di merci (e quindi investimen-
ti, anche importanti), il Comune
hapermesso abar, chioschi, stabi-
limenti e quant’altro 30 giorni di
tempo per esaurire quanto c’è nel
magazzino. Ma dal 1 agosto, a pre-
scindere da ciò che resterà inven-
duto, il divieto entrerà in vigore in
tutto e per tutto.

L’intesa è arrivata ieri mattina,
in un incontro che ha visto presen-
ti il sindaco Damiano Coletta, l’as -
sessore Roberto lessio, il consi-
gliere Dario Bellini, il presidente
Confcommercio Latina, Valter
Tomassi, ilpresidente e il vicepre-
sidente Fipe Lazio Sud, rispettiva-
mente Italo Di Coccoe Simona Le-
pori. Oltre a discutere della proro-
ga, spiega Tomassi, «a conferma

della volontà comune di rilancio
della città, sono state affrontate
tematiche e progettualità relative
sia al centro storico che alla mari-
na di Latina». Tra queste iniziati-
ve - accolte con positività da Con-
fcommercio Latina e Fipe - c’è il
convegno sull’ecosostenibilità e
sulla promozione dei prodotti bio-
degradabili e delle imprese impe-
gnate nell’innovazione, che il sin-
daco Coletta ospiterà a breve in
Comune. «Un’iniziativa che vuole
promuovere, oltre che l’ambiente,
anche le imprese della provincia
di Latina» spiegano le associazio-
ni dei commercianti. Insomma,

una proroga necessaria per la ca-
tegoria, che annuncia di impe-
gnarsi più del “dovuto” (ossia an-
dando oltre il rispetto della sola
ordinanza), per rendere la città
sempre più green. D’altronde, non
saranno 30 giorni in più a cambia-
re le cose. L’importante è che poi
questa ordinanza venga seguita
alla lettera, visto che rispetto ad
altre realtà è arrivata in leggero ri-
tardo. Poi, la speranza resta sem-
pre la stessa: che tutti i cittadini di
Latina che hanno sempre prestato
poca attenzione all’argomento,
diventino più sensibili e dell’am -
biente.l

Il rinvio Necessario smaltire i prodotti già acquistati e in magazzino: il divieto arriverà un mese dopo

Proroga al “plastic free”
L’applicazione dell’ordinanza del Comune posticipata al 1 agosto, su richiesta dei commercianti

Alcuni rifiuti
di plastica
in spiaggia
(foto di archivio)

Ieri l’i n c o nt ro
tra sindaco,

as s es s ore,
C onfcommercio

L atina
e Fipe
L atina

LA FESTA

Piazza in azzurro
L’Ae ro n a uti c a
colora il centro
del capoluogo

L’APPUNTAMENTO

È tornatanel capoluogoponti-
no la festa “Latina in Azzurro”, ap-
puntamento promosso dall’Aero -
nautica Militare e che già nelle
passate edizioni non solo ha colo-
rato piazza del Popolo grazie a
tanti eventi, mostre e altre inizia-
tive, ma anche permesso di accor-
ciare le distanze tra cittadini e Ae-
ronautica, in termini di reciproca
conoscenza.

La manifestazione, sempre
ospitata in piazza del Popolo, è ini-
ziata ieri e terminerà domani, con
una serie di incontri improntati
sulleattività sportive e sulla cono-
scenza dell’aeronautica militare.
«Il rapporto tra l’Aeronautica e la
città è storico e in alcuni momenti
addirittura antesignano della na-
scita della grande Aeronautica del
Paese - si legge nella nota dirama-
ta dal Comune di Latina - Questa
edizione è di particolare interesse
non soltanto per la maratona e per
il ricco programma, ma anche
perché per la prima volta la festa si
inserisce nella rassegna di eventi
estivi della città». Tanti gli appun-
tamenti fissati per oggi, con l’a-
pertura dell’aera espositiva previ-
sta per le 10 fino alle 23. Poi, dalle
10 fino a sera il 33BK Street Ba-
sketball Tour, le attività ludiche e
l’esibizione degli atleti dell’Aero -
nautica Militare. Dalle 18 le esibi-
zioni di danza e ginnastica, men-
tre alle 20.30 sarà il turno dell’esi -
bizione del Coro e Orchestra del-
l’istituto Volta di Latina.l
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Corpi carbonizzati in auto
Mistero sul litorale
Il caso I cadaveri di un uomo e una donna sono stati trovati in una vettura
L’incendio segnalato dai residenti, poi la macabra scoperta nei campi

CRONACA
FRANCESCO MARZOLI

Due cadaveri carbonizzati.
Un’auto totalmente bruciata. Un
corpo che dovrebbe appartenere
a Maria Corazza, una donna po-
metina di cui si sono perse le
tracce da giovedì sera. E poi tan-
ti, tanti misteri. Così è stata ca-
ratterizzata la giornata di ieri a
Torvajanica, quartiere litoraneo
di Pomezia, dove i carabinieri
hanno avviato le indagini per fa-
re luce su quello che è già stato
definito il giallo di via San Pan-
crazio.

È proprio in questa stradina
sterrata che collega via Assisi e
via Foligno, due traverse di via
Siviglia, che intorno alle 8 di que-
sta mattina è avvenuta la duplice
tragedia: verso quell’orario, in-
fatti, una Ford Fiesta con a bordo
- verosimilmente - un uomo e
una donna ha iniziato a bruciare,
carbonizzando anche i corpi dei
due occupanti del mezzo, seduti
uno davanti e uno dietro.

A lanciare l’allarme sull’incen-
dio sono stati alcuni abitanti del-
la zona, piuttosto isolata rispetto
al centro del quartiere litoraneo,
i quali hanno chiamato il 112 e i
vigili del fuoco, segnalando la
fuoriuscita di un po’ di fumo da
un’auto. Nessuno immaginava,
però, che al suo interno ci fossero
dei corpi.

E gli stessi vigili del fuoco del
Distaccamento di Pomezia, una
volta arrivati in via San Pancra-
zio, sono rimasti stupiti rispetto
all’orrore dei corpi carbonizzati,
con i carabinieri della Compa-
gnia di Pomezia che - agli ordini

del capitano Luca Ciravegna -
hanno subito raggiunto la zona,
delimitandola e iniziando le in-
dagini sull'accaduto.

I primi a intervenire, per l’Ar-
ma, sono stati gli uomini della
Stazione di Torvajanica, agli or-
dini del maresciallo Pippo Bisi-
gnani, e quelli del Nucleo radio-
mobile, diretti dal tenente Mar-
tina Botti: insieme a loro è arri-
vato il capitano Ciravegna, se-
guito dal personale del Nucleo
investigativo di Frascati, coordi-
nato sul posto dal tenente colon-
nello Ugo Floccher.

Una volta spente le fiamme,
infatti, sono subito iniziati i rilie-
vi tecnico-scientifici, effettuati
con l'ausilio di personale specia-
lizzato arrivato anche da Roma,
al fine di cristallizzare la situa-
zione e raccogliere elementi utili
a ricostruire l'accaduto. Nel frat-

Al vaglio dei
c arabinieri

alcune
immagini

dei sistemi
di video

sor veglianza

tempo, i militari del capitano Ci-
ravegna hanno provveduto ad
acquisire le immagini di alcune
telecamere private presenti in
zona, anche se non è detto che
tutte fossero in funzione. A coor-
dinare il tutto, sul posto, c'era il
sostituto procuratore della Re-
pubblica di Velletri, Giuseppe
Travaglini.

Sicuramente, però, quelle fun-
zionanti devono aver ripreso
qualcosa, visto che l’arrivo in zo-
na dell’auto coinciderebbe con le
ore diurne. «Noi, però, non ab-
biamo visto, né sentito nulla -
commenta un residente, che pre-
ferisce rimanere anonimo -: ci
siamo limitati a chiamare i soc-
corsi per l’incendio, visto che c’è
l’erba alta. Non potevamo imma-
ginare che ci fossero due cadave-
ri».

Quel che resta dei corpi, ridot-

ti a scheletri ricoperti di cenere,
è stato recuperato dalle onoran-
ze funebri “Attenni” di Pomezia
e portato all’obitorio dell’ospe-
dale Tor Vergata di Roma. È qui
che i corpi verranno analizzati
per cercare di stabilirne l’identi-
tà.

L’auto, chiaramente, è stata
sequestrata e, adesso, sarà sotto-
posta a particolari accertamenti.
Un’auto che, dai primi accerta-
menti, è risultata essere intesta-
ta a una donna di 78 anni, di Po-
mezia, e utilizzata comunemen-
te dalla figlia, una 45enne che, ie-
ri sera, pare non avesse fatto
rientro in casa. E proprio su Ma-
ria Corazza - questo il nome della
donna della quale si sono perse
le tracce - si sono concentrate le
indagini, al fine di capire se al-
meno uno dei due corpi carbo-
nizzati possa appartenere a lei. l

I militari
hanno

effett u ato
i rilievi

all’i nte r n o
e all’e ste r n o

del mezzo

Nelle foto:
le indagini
dei carabinieri
in via San
Pa n c ra z i o,
a Torvajanica
( Po m e z i a )

Giallo a TGiallo a Toror vvajanicajanic aa



25EDITORIALE
OGGI

S a b ato
15 giugno 2 01 9

Il sindaco social racconta Sonnino
Amministrazione 2.0 Dal resoconto delle attività svolte dal Comune alla riscoperta della storia del paese, tra vicoli e piazze
Luciano De Angelis, “a r m at o” di smartphone e microfono, tra il ruolo di primo cittadino e quello di narratore del territorio

SONNINO
JACOPO PERUZZO

«Non è politica, è Sonnino»,
si legge nell’immagine di coperti-
na del suo profilo Facebook. E
mai frase fu più azzeccata: Lucia-
no De Angelis, sindaco di Sonni-
no, in quel profilo personale rac-
conta il suo paese in ogni aspetto,
aggiornandocostantemente i cit-
tadini sulle azioni messe in atto
dall’amministrazione comunale
- anche su un singolo e “semplice”
sfalcio dell’erba - arrivando a rac-
contare dei giovani talenti che vi-
vono nel centro cittadino, pas-
sando per i vicoli, le piazze e gli
eventi storici del centro lepino.
No, non è campagna elettorale:
De Angelis è nel pieno del suo se-
condo mandato e non potrà ri-
candidarsi alle prossime elezioni
in qualità di primo cittadino. In-
somma, se lo fa, è solo perché vuo-
le raccontare la sua Sonnino.

Certo, oggi praticamente tutti i
politici sono su Facebook, Twit-
ter, Instagram e chi più ne ha, più
ne metta. Ma quello che fa De An-
gelis è diverso. Il sindaco riempie
il suo profilo di contenuti, quasi
intimi, che hanno un doppio ef-
fetto: accorciano le distanze tra
amministrazione comunale e cit-
tadini e inoltre permettono di far
arrivare ovunque le storie e i per-
sonaggi che vivono il paese.

Armato di smartphone per fare
foto e video, e a volte anche di mi-
crofono, De Angelis immortala
tutto ciò che accade all’interno di
Sonnino. A volte racconta il terri-
torio semplicemente pubblican-
do una o più immagini, corredate
di lunghe didascalie. Altre volte
pubblica dei video, rigorosamen-
te in diretta, in modo tale che chi
si sintonizza può commentare e
interagire direttamente con lui.

Cosa racconta? Di tutto. Infor-
ma costantemente su ogni opera-
zione messa in atto dal Comune,
ma fa anche un dettagliato reso-
conto di appuntamenti tradizio-
nali quali Le Torce, o ancora di
luoghi storici come i Percorsi dei
Briganti.

Eppure, ciò che compare più
spesso nella sua bacheca, sono i
giovani. Ci sono spesso foto di ra-

gazzi che praticano sport a Sonni-
no, e che il sindaco ringrazia non
solo perché rappresentano una
risorsa, ma perché valorizzano
quelle strutture che il Comune
mantiene proprio per loro: ve-
derle vuote, sarebbe una sconfit-
ta. Oppure ci sono i giovani arti-
sti, tra cui una band che sta maci-
nando terreno nel panorama
rock non solo italiano: sono i 5
Sensi, band che, pochi giorni fa,

era “passata” a salutare il proprio
sindaco prima di partire per un
tour.

Poi c’è la “missione”: De Ange-
lis è sempre in prima linea per va-
lorizzare chi decide di aprire una
nuova attività in paese. Uno dei
video più singolari, sempre in di-
retta, lo vede seduto in uno studio
di tatuaggi, un laboratorio che da
poco ha alzato la serranda in pae-
se. E cosa fa De Angelis? Si fa ta-
tuare dal giovane sonninese, rac-
contando cosa fa questo labora-
torio, perché è nato e perché ha
aperto proprio a Sonnino.

E ci vuole coraggio a fare una
cosa del genere, se si pensa che la
mentalità di paese - almeno nel-
l’immaginario più comune - non
è delle più tolleranti in materia.
Ma a Sonnino questa “regola”
non esiste, e se anche fosse, De
Angelis l’avrebbe sdoganata a
suon di post su Facebook. A di-
mostrarlo i commenti nelle sue
dirette: Luciano De Angelis piace
alla gente di Sonnino, e anche a
chi, da qualche anno, ha lasciato
il paese per trovare futuro altro-
ve.l

“Sperduti bis”, ieri l’i n s e d i a m e nto
Il primo Consiglio, conferite le cariche assessorili e le deleghe. Per il sindaco è il secondo mandato

MAENZA
LUCA MORAZZANO

Si è aperta ufficialmente, con il
giuramento del sindaco e la con-
valida di tutti gli eletti, la legislatu-
ra che sancisce il bis di Claudio
Sperduti alla guida di Maenza. Il
nuovo Consiglio Comunale si è in-
sediato in una seduta partecipata
in fatto di pubblico, svolta presso
la Loggia dei Mercanti. Lo stesso
Primo Cittadino ha quindi prov-
veduto ad affidare gli incarichi fi-
duciari nominando come vice sin-

daco Dorina Risi con deleghe alla
Sanità, alla Salute Pubblica, al
Commercio, alle Politiche Cultu-
rali e alla Protezione Civile; sono
stati nominati assessori Alessan-
dra Tomei (Servizi Sociali, Politi-
cheScolastiche, Giovanili,Forma-
zione e Lavoro); Teodorico Colori-
to (Trasporti, Valorizzazione del
Patrimonio, Politiche Ambientali
eVerde Pubblico;Fabio DiGirola-
mo (Sostenibilità Urbana, Svilup-
po Economico, Urbanistica). Agli
altri consiglieri eletti in maggio-
ranza sono state affidate le se-
guenti deleghe: Pari Opportunità,

Gli eventi
t ra d i z i o n a l i ,

i luoghi
sto r i c i

e i giovani:
c’è un post

per tutti

In alto il sindaco
De Angelis
durante una diretta
con Sonnino
sullo sfondo;
in basso
con la band
locale 5 Sensi

Il sindaco
di Maenza,
Claudio Sperduti

Svi co l a n d o ,
Priverno è pronta
alla grande festa
del l’es tate

PRIVERNO

La macchina organizzativa di
Svicolando è nel pieno del funzio-
namento per allestire l’edizione
2019 diuno deglieventi piùsugge-
stivi dell’estate privernate. E per
far si che l’edizione di quest’anno
possa innestarsi sulla scia di suc-
cessi delle passate edizioni, il Co-
mune di Priverno rivolge un invito
a tutti gli artisti e le artiste del set-
toredello spettacolodalvivo edel-
le arti visive, residenti nella città,
per illustrare il modello di lavoro
che caratterizzerà la partecipazio-
ne alla manifestazione di que-
st'anno. La quarta edizione di Svi-
colando, infatti, vuole facilitare il
coinvolgimento degli abitanti del
Centro storico attraverso la prati-
ca della residenzaartistica, imma-
ginando i vicoli e le piazze come
dei veri e propri palcoscenici per
trasformare i luoghi della quoti-
dianità in spazi deputati all’arte e
alla meraviglia. È il Sindaco Anna
Maria Bilancia a lanciare l’appello
dal canale social aperto con la cit-
tadinanza: «Abbiamo bisogno
delle competenze e delle visioni di
tutti per curare le relazioni con le
comunità di ogni vicolo attraverso
un calendario di incontri concor-
dato con i residenti, sviluppare un
progetto artistico da presentare
nella serata del 27 luglio a partire
dalla tematica concordata con
l'amministrazione e l'organizza-
zione generale».Per pianificareal
meglio questa fase è stato quindi
indetto un incontro che si terrà
mercoledì 19 giugno, alle ore 15,
presso la Sala delle Cerimonie del
Palazzo Comunale, nel corso del
quale verranno illustrati nel det-
taglio i particolaridellapartecipa-
zione.l L .M.

Politiche di Genere, Recupero e
Valorizzazione delle Tradizioni a
Sabrina Lampazzi, Lavori Pubbli-
ci, Pubblica Sicurezza ad Antonio
Saralli, Attività Produttive, Co-
municazione e Marketin a Massi-
mo Montellanico. Conferite an-
che delle deleghe ai candidati non
eletti: Gestione e Manutenzione
del Territorio a Franco Lepre, Po-
litiche Giovanili, Risparmio Ener-
getico e Energie Rinnovabili a
Carlo Casini, Innovazione Tecno-
logica a Yuri Carpentieri, Sport e
Tempo Libero con Associazioni-
smo a Stefano Masocco. Spazio
per una delega esterna, al Patto
per il Centro Storico ad Alessan-
dro Pucci. Unica nota stonata, l’as -
senza in assise del consigliere Ro-
berto Ciccateri, assessore nella
scorsa legislatura, rimasto scotta-
to dai “soli”47 votiche gli sono val-
si il titolo di ultimo degli eletti.l

Priverno l Sonnino l Maenza
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L’inchiesta della Dda Gli inquirenti: «Nel canale acqua scura, putrida e maleodorante»

Terreni fumanti, lo scempio
a due passi da fossi e colture
SENZA SCRUPOLI
GIUSEPPE BIANCHI

Formalmente si trova in terri-
torio comunale di Ardea, lungo
via del Fosso Campoleone. E’ qui,
in un vasto terreno che domina il
fosso stesso - che taglia in due la
proprietà - che gli agenti della Po-
lizia stradale di Aprilia hanno se-
guito i camion sospetti carichi di
compost che compost non era di
certo. Ed è qui in questo terreno
che i rifiuti triturati venivano in-
terrati. A pochi, pochissimi metri
dal fosso. Uno scempio che non
impensieriva assolutamente il
proprietario del terreno e i titolari
delle ditte che inviavano i carichi.
Interravano di tutto, tanto che col
tempo, le indagini degli agenti di-
retti dal comandante Massimilia-
no Corradini e dei militari del Ni-
paf sembra siano state anche in
parte meno complicate proprio
per la natura di quanto veniva
sversato. Semplicemente in quei
punti non cresceva più nulla. Ci
sono terreni al limite della deser-
tificazione e tutto intorno vegeta-
zione rigogliosa che non si capisce
come mai sia delimitata così per-
fettamente. Veleni, plastiche, e
ancora esattamente non si cono-
sce la completa composizione di
quel maledetto compost - che
compostcerto nonera- cheusciva
dalla Sep e arrivavanei vari siti in-
dividuati per essere interrato. Ad
Aprilia l’inesistenza di una co-
scienza e di una attenzione per
l’ambiente, ma soprattutto per la
propria salute, era oramai già no-
ta, emersa nell’ambito dell’altra
importantissima inchiesta con-
dotta dagli stessi agenti di via Bel-
li, dalla Dda e dai colleghi di Ro-
ma, quella sulla cava gestita dalla
famiglia Piattella alle porte di
Aprilia. Famiglia che non si faceva
problemi a vivere a pcohi metri da
dove interrava rifiuti di ogni gene-
re. Peraltro a ridosso di due corsi
d’acqua che venivano usati per ir-
rigare tutti i campi della zona.

Ma se la puzza, in una cava, for-
se la si riusciva a contenere, su una
collina che domina i campi tut-
t’intorno la cosa deve essere risul-
tata più difficile. E così ecco le pri-
me segnalazioni di miasmi e odori
nauseabondi da parte di residenti
e braccianti.

Il compost fumava
Il giorno di San Valentino del

2018,gli agentianche con l’ausilio
di un elicottero, hanno documen-
tato ulteriori attività di interra-

Aree desertificate
in cui non cresce
più nulla anche se
a ridosso di corsi
d’acqua

mento: «Il materiale scaricato -
scrivono gli inquirenti - produce-
va una imponente colonna di fu-
mo bianco, come se il materiale in
questione producesse calore, cir-
costanza che trova riscontro nelle
riprese con la funzione di termo-
camera di cui è dotato l’aeromobi -
le».

Se la puzza rendeva necessario
creare buche e ricoprire il conte-
nuto dei camion sversato, il perco-
lato che finiva nel fosso, ha comin-
ciato a destare qualche preoccu-
pazione. «Nei pressi dei terreni in
cui sono stati interrati i rifiuti,
inoltre - continuanogli inquirenti
- esiste un canale di scolo delle ac-
que che all’atto del sopralluogo
era colmo di acqua scura e putrida
e maleodorante». Vittorio Ugoli-
ni si recapersonalmente sulposto
per verificare l’andamento delle
operazioni, poi, all’inizio di mar-
zo, quando i residenti chiedono ai
Carabinieri di Ardea un controllo

Il timore più grande: l’i n q u i n a m e nto
Residenti e agricoltori
temono infiltrazioni
nei corsi d’a cq u a

AMBIENTE

Rifiuti interrati anche sotto
ai filari dei kiwi. Come ogni in-
chiesta della Dda sul traffico e
l’interramento dei rifiuti, dopo
il clamore dei sequestri, degli
eventuali arresti, delle chiusu-
re delle aziende, arriva il mo-
mento dell’attesa. Attesa so-
prattutto per i carotaggi, per i
prelievi e poi per i riscontri
analitici. Tutto volto ad accer-
tare ciò che i residenti, i pro-
prietari dei terreni, gli agricol-
tori, temono maggiormente.
L’inquinamento del terreno e
dei corsi d’acqua. Corsi d’a c-
qua che oltre ad attraversare i

siti scelti per interrare i rifiuti,
attraversano per chilometri
campi di grano, di kiwi.

Tutto intorno ai due terreni
feriti dalle attività criminali
scoperte dagli inquirenti della
Polizia stradale, dei Carabinie-
ri e della Direzione distrettuale
antimafia - competente in ma-
teria di traffico di rifiuti - insi-

perché la puzza era divenuta in-
sopportabile, Ugolini padre e fi-
glio decidono di trovare un altro
sito. Si opta per un terreno lungo
via Ardeatina. Qui gli agenti della
Stradale arrivano seguendo il
tracciato Gpsdi unamicrospia in-
stallata proprio su uno degli esca-
vatori.Qui, in viaArdeatina, sido-
cumentano nuovi interramenti e,
si sospetta, che in alcuni casi oltre
al compost si interrava anche
eternit e amianto.

A Pontinia i siti scelti sono quel-
lo in via della Luna,e quello di una
azienda agricola di via della Pace.
Senza contare poi, le attività di
sbancamento registrate nella di-
scarica della Adrastea in via dei
Canestrini a Roma. I tracciati Gps
dei mezzi pesanti documentano
quello che gli inquirenti defini-
scono viavai o andirivieni, la spola
tra discarica a Roma, terreni ad
Aprilia, terreni a Pontinia e Sep. Il
tracciato dello scempio.l

Il terreno posto
sotto sequestro
tra Ardea e Aprilia
a tt rave rs a to
dal Fosso
Ca m p o l e o n e,
qui venivano
interrati i rifiuti
p rove n i e n t i
dalla Sep

LE INDAGINI

Indagati preoccupati
più della puzza
che delle accuse

l Le intercettazioni disposte
dagli inquirenti in particolare a
carico di Alessio Ugolini e
Luca Fegatelli, nel giugno del
2018 documentano una
crescente preoccupazione
dei due in merito ai vari
controlli subiti sui mezzi e
all’approssimarsi del caldo
estivo che avrebbe
aumentato gli odori molesti
del compost interrato. E’
significativo per gli inquirenti
che i due «si concentrino sugli
aspetti inerenti alle emissioni
maleodoranti e non anche a
ulteriori ipotesi, ben più
invasive e gravi; in pratica le
loro preoccupazioni si
limitano solo agli aspetti delle
emissioni e non a quelle ben
più gravi del traffico illecito».

stono proprio diverse aziende
agricole.

La preoccupazione è che si
possa arrivare, ad esempio, a
certificare infiltrazioni e in-
quinamento che causerebbe
non pochi danni alle colture
circostanti oltre a rendere ne-
cessarie valutazioni di altro or-
dine in materia di salute. l

Il mix
di rifiuti

trit ati
ammas s ato
anche sotto

ai filari
dei kiwi
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Giudiziaria Dovranno difendersi dalle accuse di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti. L’indagine partita nel 2017

Droga, fissati gli interrogatori
In cinque venerdì mattina compariranno davanti al gip Armato di Cassino. L’operazione condotta dalla Polizia

GAETA

Si terranno venerdì mattina
gli interrogatori di garanzia dei
quattro degli indagati nell’am-
bito dell’operazione antidroga
portata a termine dal commis-
sariato di Polizia di Gaeta, diret-
to dal vicequestore Massimo
Mazio, e denominata “Coast to
Coast”.

Al termine di una complessa
attività investigativa il gip del
Tribunale di Cassino ha emesso
una serie di provvedimenti. E’
stata eseguita la misura degli ar-
resti domiciliari nei confronti di
un giovane di Gaeta, A.C., 25en-
ne, mentre altre dieci persone è
stato disposto obbligo di firma
P. A. di 23 anni F. G. 28enne; C.
A. 25enne; B.D.A. 27 anni; D. A.
27enne; M. P. 27enne; L. S. 33en-
ne; A. H. 28enne; F. M. 32 anni e
D’A. A. di 32 anni. Venerdì com-
pariranno davanti al gip, Fran-
cesco Armato, accompagnati
dal proprio legale di fiducia l’av-
vocato Vincenzo Macari, il
25enne che si trova ai domicilia-
ri e i primi quattro che hanno
l’obbligo di firma. Gli altri sa-
ranno chiamati a comparire per
competenza davanti al gip di La-
tina.

L’intensa attività di indagine
diretta dal vicequestore Mauri-
zio Mancini, è stata tesa a rico-
struire la rete di spaccio che ave-
va come base la città di Gaeta e

qui venivano c’era lo spaccio al
dettaglio. Qui venivano a rifor-
nirsi clienti provenienti princi-
palmente da Formia, Terracina.

L’indagine è partita nel 2017
quando gli investigatori indivi-
duarono Fondi quale luogo di
approvvigionamento degli stu-
pefacenti, mentre la vendita al
dettaglio avveniva principal-
mente appunto tra Formia, Gae-
ta e Terracina. A vendere la co-
caina e le altre droghe, una orga-
nizzata rete di pusher, molti di

loro incensurati. Tra loro comu-
nicavano con un linguaggio in
codice e cambiavano spesso
schede telefoniche proprio per
non essere intercettati.

Durante l’attività investigati-
ve gli agenti hanno recuperati in
totale diversi chili di cocaina ed
hashish (nello specifico circa tre
chilogrammi di cocaina e cin-
que di hascisc), nonché oltre
60mila euro in contanti, ritenu-
to provento dell’attività di spac-
cio della droga. l B .M.

Secondo gli
i n q u i re nt i
rifornivano di
droga clienti
p rove n i e nt i
da Formia e
Te r ra c i n a

Il fatto Aperta la procedura per l’affidamento in concessione mediante project financing

Parcheggio multipiano Spaltoni, il bando
GAETA

Aperta la procedura per l’affi -
damento in concessione median-
te project financing per la realiz-
zazione e gestione del parcheggio
multipiano in località “Spaltoni”.
Un ulteriore passo in avanti verso
la costruzione di una strategica ed
attesa opera pubblica che rispon-
de ad un’esigenza tangibile della
città. «Un intervento epocale - af-
ferma il sindaco Cosmo Mitrano -
che andrà a rispondere alle richie-
ste di posti auto in una zona cen-
tralissima della nostra città e in
prossimità della spiaggia di Sera-
po e del parco regionale di Monte
Orlando. Un multipiano che inse-
rito in uno spazio pubblico, sarà
realizzato con un inserimento
paesaggistico ed ambientale. 350
posti auto circa e 7 stalli per i pul-
lman in località Spaltoni, al servi-
zio della città e della sua econo-
mia, sopratutto turistica, 365 gior-
ni l’anno, per un’infrastruttura vi-
tale per la città di Gaeta, e situata
in posizione strategica». Un mul-

tipiano con tre livelli di parcheg-
gio interrati, dal costo complessi-
vo dioltre 9milioni dieuro, dove il
Comune partecipa con proprie ri-
sorseparia 4milionie200milaeu-
ro circa, che prevede la realizza-
zione di una piazza pedonale so-

pra il solaiodi copertura, attrezza-
ta con i servizi per poter diventare
la porta del parco di Monte Orlan-
do, ospitando sia gli stalli per i pul-
lman turistici, sia i servizi di acces-
so al parco. Tra le scelta alla base
dell’intervento anche il raggiungi-
mento di un elevato livello di sicu-
rezza nella circolazione interna, di
sicurezza antincendio, di efficien-
za nella riduzione dei consumi, di
illuminazione ai fini della sicurez-
za pedonale. Dal punto di vista ur-
banistico, paesaggistico ed am-
bientale, il progetto prevede oltre
al parcheggio multipiano, la rea-
lizzazione di uno spazio pubblico
in copertura, sistemato a giardino

pensile e attrezzato con una serie
di servizi turistici come: inter-
scambio con le navette del parco,
info-point, bar e servizi igienici.
Tutti gli elementiprevisti, per me-
glio integrarsi nel contesto am-
bientale, sarannorealizzati inma-
teriali leggeri e compatibili. L’en -
trata e l’uscita del parcheggio è in-
dividuata su due livelli diversi: al-
la quota inferiore, nell’attuale
slargo di via Lucio Munazio Plan-
co, adiacente l’attuale scalinata,
che consentirà l’accesso al livello
più basso del parcheggio. Il secon-
do accesso si trova al livello della
piazza soprastante e sfrutta l’at -
tuale ingresso all’area.l

U n’opera dal costo
complessivo di oltre 9

milioni di euro dove il
Comune partecipa

con 4milioni e 200mila

Il tribunale
d Cassino;
sotto il denaro
e il materiale
s e q u e s t ra to
dalla polizia

Nella foto a sinistra
una veduta
dall’a l to
dell’area Spaltoni;
a destra il palazzo
comunale di Gaeta

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

Vincenzo Macari
Av vocato

La città
di Fondi è stata

individuat a
come luogo di

approv vigionamento
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Cronaca I controlli della guardia costiera dell’ufficio locale marittimo. I militari hanno elevato sanzioni per 15mila euro

Pesca illegale, sequestri e multe
Denunciati quattro pescatori sportivi. Sono stati sorpresi con settanta chili di cozze, quantitativo oltre il consentito

FORMIA

Sequestrati 70 chili di pesca-
to e denunciato quattro pesca-
tori sportivi. E’ il risultato dei
controlli lungo le coste del lito-
rale formiano eseguiti nell’am-
bito dell’operazione “Mare sicu-
ro 2019” condotta da parte dei
militari dell’ufficio locale marit-
timo di Formia.

Nel corso della mattinata, du-
rante le quotidiane attività di
controllo finalizzate alla verifi-
ca del rispetto delle ordinanze
balneari sul litorale di levante a
Formia, sono stati individuati e
fermati quattro pescatori spor-
tivi, tutti intenti alla raccolta di
mitili nei pressi della scogliera
antistante il villaggio “Don Bo-
sco”.

Il pescato, circa 70 chili di coz-
ze, ben oltre la quantità massi-
ma giornaliera consentita, veni-
va raccolto all’interno di buste
di plastica lasciate sotto il sole,
in totale assenza, quindi, anche
dei previsti requisiti igienico sa-
nitari, oltre che in violazione
della normativa nazionale sulla
pesca che stabilisce i quantitati-
vi massimi di pesca/raccolta
giornalieri.

Nei confronti dei trasgresso-
ri, tutti originari della provincia
di Caserta, sono state contestate
sanzioni amministrative per ol-
tre 15mila euro.

All’operazione di ieri è segui-
to un altro importante seque-
stro effettuato nei confronti di
un pescatore professionale in-
tento alla posa di attrezzi da pe-
sca (rete da posta di 200 metri)
in zona vietata, precisamente
nello specchio acqueo di inte-
resse archeologico “grotte di

Sant’Erasmo”, tratto di mare
compreso tra il porto di Formia
ed il porticciolo Caposele, dove
è vietata qualsiasi attività su-
bacquea e di pesca fino ad una
distanza di 800 metri dalla co-
sta.

Nei confronti del pescatore
professionale è stata contestata
una sanzione amministrativa di
4mila euro, oltre che il seque-
stro della rete. Tali tipologie di
violazioni, già riscontrate in di-
verse occasioni, sono tenute sot-
to attenta osservazione dalla
guardia costiera del comparti-
mento marittimo di Gaeta. L’at-

tività di verifica per prevenire
l’ulteriore commissione di simi-
li violazioni proseguirà nei
prossimi giorni.

I militari raccomandando
l’importanza delle segnalazioni
relative a tali fenomeni anche
da parte dei bagnanti si ricorda
che è attivo su tutto il territorio
nazionale il numero per le
emergenze in mare “1530” op-
pure è possibile consultare il si-
to istituzionale della guardia co-
stiera www.guardiacostiera.it
dal quale è possibile attraverso i
numeri telefonici contattare i
comandi territoriali del corpo.l

In un altro
c o nt ro l l o
sono stati
s equestrati
d u e c e nto
m et r i
di rete
da posta

Commercio in crisi, nessuna risposta dall’amminis trazione

FORMIA

La situazione del commer-
cio in città diventa sempre più
incandescente.

I commercianti si sentono
sempre più abbandonati a se
stessi nonostante le numerose
richieste di aiuto e le riunioni
con l’amministrazione.

La Confcommercio Lazio
Sud di Formia, che si è fatta ca-
rico di questa condizione di
sofferenza, ha avuto vari in-
contri con l’amministrazione e
ne denuncia un «assordante
silenzio».

«E’ passata un’altra settima-
na e tutto tace; neanche l’i n-
contro con i moltissimi opera-
tori economici, dopo le nume-
rose lettere protocollate, ha
scosso la sensibilità del sinda-
co e dell’ Assessore agli eventi
del Comune di Formia Franzi-
ni, rispetto alle tante proble-

matiche che nell’ultimo anno
sono state segnalate dalla Con-
fcommercio Lazio Sud Formia.

Una surreale lontananza
dalla realtà ,un’assenza ingiu-
stificata anche perché tutte le
segnalazioni di Confcommer-
cio Lazio Sud Formia, per se-

rietà e professionalità, sono
tutte corredate da almeno una
proposta di soluzione di cui,
magari, discutere insieme».

Un inspiegabile silenzio -
continua Giovanni Orlandi
presidente dell’Ascom Con-
fcommercio Formia- rotto solo

da «un’inopportuna, quanto
gratuita intervista, dell’A s s e s-
sore agli eventi che ha buttato
discredito ingiustificato su
una categoria già seriamente
provata dalla crisi economica e
non supportata neanche da
questa Amministrazione Co-

Il presidente dell’A scom:
non abbiamo avuto riscontri
dopo l’ultimo vertice

A sinistra
G i ova n n i
O rl a n d i ;
a destra
Via Vitruvio

L’as s ociazione
si è fatta

c arico
dei dubbi

e dei timori
della

c ategoria

munale ,al di là dei discorsi
elettorali e delle chiacchiere».

Resta da vedere se l’e n n e s i-
mo grido di aiuto rivolto al-
l’amministrazione guidat dal
sindaco Paola Villa avrà una ri-
sposta risolutiva o quantome-
no propositiva.l

I militari
della Guardia
c o s t i e ra
con il pescato
s e q u e s t ra to

Fo r m i a
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Plastica in mare
Biologo in prima linea
Il fatto Il dottor Madonna durante uno dei suoi numerosi viaggi
perlustrativi effettuati in mare ha recuperato un «lenzuolo»

GOLFO

Il golfo di Gaeta st restituendo
plastica, nulla da invidiare, pur-
troppo in senso negativo, al resto
dei mari del mondo. In uno dei
suoi numerosi viaggi perlustrativi
effettuati nelle acque del golfo per
accertare lo stato di salute del ma-
re, il professore Adriano Madon-
na, biologo marino di EClab, La-
boratorio diEndocrinologia Com-
parata, Dipartimento di Biologia
dell’Università degli Studi di Na-
poli “Federico II”, ha rinvenuto
materiale plastico. Addirittura ha
recuperato un lenzuolo di plasti-
ca, di una consistenza lattiginosa
che potrebbe trarre in inganno i
pesci e tutti gli animali che vivono
nel mare con delle conseguenze,
come tutti sappiano, devastanti.
«Quando l’uomo moderno inven-
tò la plastica non immaginava di
aver “dato vita eterna” ad un pro-
dotto praticamente indistruttibi-
le, tant’è vero che i rifiuti di plasti-
ca oggi sono onnipresenti nel
mondo - ha dichiarato il professo-
re -. Eppure, nonostante l’sos lan-
ciato non solo dagli scienziati ma
daogni personadibuon senso,nel
mondo la produzione di plastica
aumenta ogni anno del nove per
cento circa. Non c’è mare che si
sottragga a questa forma di inqui-
namento: personalmente, ho tro-
vato plasticaovunque, anchesulle
spiagge sperdute della Patagonia,
ad un passo dal Circolo Subpolare
Antartico. Il mare del nostro golfo
non si sottrae alla maledizione.
Sto uscendo spesso in barca, per
diletto e per raccogliere campioni
da esaminare in laboratorio. Vi as-

sicuro che c’è plastica ovunque, in
superficie e sul fondo del mare.
Quali sonoi rischi di questotipo di
inquinamento? Se vogliamo, una
bottiglia, un qualunqueoggetto di
plastica di dimensioni più o meno
grandi non rappresenta qualcosa
di estremamente importante, ma
purtroppo la plastica è soggetta a
frammentarsi, in particolare a
causa dei raggi UV. I frammentidi
plastica che raggiungono dimen-
sioni inferiori ai 6 mm vengono
definiti microplastiche, ma que-
ste possono diventare ancora più
piccole e diventare nanoplastiche.
A questo punto, vengono captate
dagli organismi marini filtratori,
come le cozze. Poi l’orata mangia
la cozza e l’uomo mangia l’orata e

Rifiuti, salgono i dati della raccolta differenziata
L’assessore all’ambiente Piernicandro D’Acunto ha ufficializzato i dati del mese di maggio, che è stato del 75,30%

MINTURNO
GIANNI CIUFO

Minturno risale la classifica
della differenziata, grazie alle
percentuali registrate nei mesi
scorsi. L’affermazione è dell’as-
sessore all’ambiente Piernican-
dro D’Acunto, che, ieri, ha ufficia-
lizzato i dati del mese di maggio,
che è stato del 75,30%. «C’è stato-
ha affermato D’Acunto- un otti-
mo risultato, che testimonia l'ap-
plicazione con cui effettuano il
porta a porta i nostri cittadini e il
buon servizio che si sta offendo
alla cittadinanza, alla quale va il
ringraziamento dell’Ammini-
strazione. È un dato importante
che conferma quanto sottolinea-
to in passato e in conferenza
stampa col sindaco, e cioè che,
tranne quando c’è da procedere a
bonifiche di discariche abusive, i
risultati sono più che positivi. La
dimostrazione viene dal risultato

dell’altro mese, con una percen-
tuale scesa, per la bonifica alla zo-
na industriale diPenitro di rifiuti
gettati essenzialmente da cittadi-
ni di altri Comuni o da chi ancora
non paga la tassa. La nostra col-
lettività fa bene la differenziata e
l’Amministrazione è orgogliosa
di questa svolta epocalead un an-

no dall’avvio. Pochi giorni fa- ha
continuato l’assessore all’am-
biente- ho avuto modo di pubbli-
care la tabella dei dati annuali
dell’Osservatorio Provinciale ri-
fiuti del triennio 2016-2018 dove
ci posizionavamo, tra i Comuni
medio grandi all’ultimo posto col
12% circanel 2016. Achiusura del

2018 con soli sette mesi pieni del
sistema porta a porta siamo pas-
sati ad una media annuale del
44,99 %, recuperando molte po-
sizioni, grazie al fatto che siamo
riusciti quasi sempre ad essere
sopra il 65% previsto per legge.
Ora nei primi cinque mesi del
2019, con l'ottimo risultato di

maggio raggiungiamo una media
anno del 74,05%.Non so quanti
credevano a tutto questo. Noi si-
curamente si». D’Acunto ha poi
accennatoagli altri interventi in
atto, messi a punto dall’ufficio
ambiente, che sta convocando i
cittadini che hanno fatto richie-
sta di adesione alla campagna del
compostaggio. Firmeranno l’a-
desione all'albo dei compostatori
e avranno in consegna in como-
dato d’uso gratuito, la compostie-
ra.Inoltre, finalmente, dalla
prossima settimana verranno in-
stallate le casette dell’acqua a
partire da Piazza Giovanni Paolo
II che contribuiranno a ridurre
l’impatto ambientale della pla-
stica. Infine abbiamo provveduto
a consegnare agli stabilimenti
balneari e ad alcune attività com-
merciali, una locandina con i
nuovi orari del centro di raccolta
comunale di Recillo, aperto an-
che il sabato e la domenica dalle 7
alle 12 e dalle 15 alle 21».l

Il professore
Ad ri a n o
Madonna
con il lenzuolo
di plastica
re c u p e ra to
nel golfo
di Gaeta;
sotto una veduta
del golfo di Gaeta

«Pur troppo
non c’è mare

che si
s ottragga

a questa
forma di

i n q u i n a m e nto »

Il palazzo
comunale di
Minturno e
l’a s s e s s o re
all’a m b i e n te
P i e rn i c a n d ro
D’Ac u n to

le stesse cozze. In sintesi, queste
microparticelle di plastica entra-
no nella piramide alimentare e…
ce le ritroviamo nel fegato. Non
esiste più, dunque, solo la cirrosi
epatica da alcol bensì anche quella
da plastica. È incredibile, ma le
sorprese non finiscono qui. Ci so-
no organismi marini che vengono
letteralmente uccisi dalla plasti-
ca. È il caso delle tartarughe di ma-
re, che confondono sacchetti di
plasticaconmeduse (dicuisiciba-
no). Li ingoiano e muoiono stroz-
zate o per occlusioni intestinali.
Giorni fa sono uscito in mare con il
noto pescatore d’altura Giuseppe
Cavallaro, che non ricordava il
mare di Gaeta così sporco e tanto
ridondante di rifiuti di plastica.
Ne èrimasto sconvolto, in partico-
lare quando abbiamo recuperato
un foglio di plastica grande come
un lenzuolo. Non potevamo la-
sciarlo galleggiare in acqua e lo ab-
biamo portato a terra».

Non solo plastica, racconta Ma-
donna ma anche idrocarburi, pro-
dotti chimici, residui organici,
metalli pesanti, plastica e quant
altro. E’ una vera e propria emer-
genza.l B .M.

Non solo plastica,
ma anche idrocarburi,

prodotti chimici,
residui organici

e metalli pesanti

Gaeta l Formia l M i nt u r n o
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Spazi culturali lungo la via Francigena
Il Festival Radure Nell ’ambito del progetto integrato dell’Atcl nasce una rassegna di grande spessore
È curata dai Comuni di Priverno, Carpineto Romano, Norma, Segni, Sezze. Le parole del sindaco Bilancia

RIFLETTORI
CLAUDIO RUGGIERO

Luoghi aperti alla sosta, dove
lo sguardo spazia estasiato tra fa-
scinosi paesaggi e suggestioni ar-
tistiche inclini alla spiritualità.La
prima edizione del festival ‘Radu -
re. Spazi culturali lungo la Via
Francigena del Sud’, in program-
ma dal 21 giugno al 21 luglio nei fi-
ne settimana in alcune splendide
location dei Comuni di Priverno,
Carpineto Romano, Norma, Segni
e Sezze, vuole essere sia un itine-
rario di conoscenza che un invito
ad incontrare le bellezze storiche
architettoniche del territorio, va-
lorizzando il patrimonio cultura-
le del sistema territoriale dei
Monti Lepini. Artisti del calibro di
Gabriele Lavia, Monica Guerrito-
re, Nicola Piovani, Ambrogio Spa-
ragna con l’Orchestra Popolare
Italiana e Mary Jess Leaverland,
saranno affiancati da Compagnie
professioniste locali: Matutatea-
tro, Le Colonne, Acta Teatro e gli
ensemble corali Kalenda Maya
Chorus e InCantu, per un totale di
15 spettacoli in altrettanti luoghi
della cultura. Il festival, finanzia-
to dalla Regione Lazio, nasce nel-
l’ambito del progetto ‘Invasioni
Creative’ di Atcl (Associazione
Teatrale fra i Comuni del Lazio)
del 2016 grazie alla determinante
collaborazione con il Comune di
Priverno: “Ci fu subito sintonia
con Isabella Di Cola di Atcl – ci
spiega al telefono la Sindaca di
Priverno Anna Maria Bilancia -
che capì le nostre esigenze di am-
ministratori appena eletti, che
erano erestano ancora,di operare
una trasformazione culturale del-
la nostra Comunità a partire dallo
sviluppo delle persone che la com-
pongono, con attenzione ai loro
desideri e ai loro talenti attraverso
l'arte, la cultura, la partecipazione
e la cooperazione. Nacquero così
le Invasioni Creative dei Lepini;
iniziammo da Priverno: coinvol-
gemmo il Teatro, tante associazio-

ni, le scuole, i giovani e gli anziani,
gli stranieri e tanti altri in una se-
rie diesperienze edi laboratoriar-
tistici portando i loro prodotti al-
l'interno di feste ed eventi perché

diventassero patrimonio comu-
ne. A distanza di tre anni, le ‘Inva -
sioni’ si sono estese ad un territo-
rio molto più vasto, chiamando
direttamente in causa tanti altri

LA CONFERENZA / SERMONETA

All’interno della manifesta-
zione dedicata all'arte contem-
poranea “Eventi 2019” in pro-
gramma a Sermoneta fino al 30
giugno con mostre all’interno
di palazzi, edifici e chiese, e in-
stallazioni nei luoghi più sugge-
stivi del paese, Palazzo Caetani
ospita oggi alle 18 una conferen-
za dell’archeologa Carmela
Anastasia dal titolo “Popoli le-
pini e pontini all’alba della loro
storia” (ingresso è libero). Ana-
stasia, attenta studiosa del ter-
ritorio, tratterà dell’età del
bronzo e del ferro; sebbene la
zona pontina possa sembrare di
livello marginale rispetto al La-
zio archeologico e a Roma, da
sempre risulta essere popolata,
fin dal II millennio avanti Cri-
sto. Non è stata insomma sol-
tanto una zona inospitale di ac-
que e di palude, poiché sia la
pianura che la collina erano al-
l'epoca diffusamente occupate
da villaggi.

Carmela Anastasia ha focaliz-
zato i suoi studi di archeologia
sulla storia non monumentale,
e ha collaborato dal 2005 al
2016 con l’Università olandese
di Groningen in vari progetti di
ricerca, soprattutto di carattere
topografico. La conferenza si
svolge all'interno di Palazzo
Caetani, dove si trovano attual-
mente esposte le opere di Sergio
Ban, di cui Carmela era la com-
pagna.l L .G.

Popoli lepini
e pontini
al l’al ba
della loro storia

Al centro
Monica
G u e rri to re
Sotto il Maestro
P i ova n i

Attesi Lavia,
G u e r r i to re,

P i ova n i ,
S p a ra g n a

e l’Opi
Mary- Jess

Le ave r l a n d

DAL 21 GIUGNO
AL 21 LUGLIO

L

Gli ospiti
di eccellenza

saranno affiancati
da compagnie

loc ali
L

Comuni Lepini che in questo mo-
do stanno sperimentando forme
nuove e più efficaci di collabora-
zione, costruendo un’immagine
nuova del territorio meglio iden-
tificativa dei valori che lo conno-
tano e più spendibile all'esterno”.
Il festival debutta il 21 giugno a
Sezze alla Chiesa della Madonna
dell’Appoggio, ore 18.30, con ‘An -
tigone’ di Matutateatro, il 22 giu-
gno ore 21.30 all’Auditorium di S.
Michele Arcangelo Monica Guer-
ritore èprotagonista e ideatrice di
‘Dall’inferno all’infinito’, un viag-
gionella poesiae nell’animo uma-
no. Tra gli altri eventi, Gabriele
Lavia il 6 luglio ore 18.30 al Parco
Archeologico Antica Norba con
‘Lavia dice Leopardi’ e il 21 luglio
ore 21.30 la chiusura all’Area Ar-
cheologica Privernum con Am-
brogio Sparagna & Orchestra Po-
polare Italianain ‘Taranta d’amo -
re’. Infoline: www.atcllazio.it.l
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Giordana Angi oggi alla Feltrinelli per il firmacopie

LATINA

Si è fermata ad un passo dal
sogno Giordana Angi nel talent
“Amici” di Maria De Filippi, ma
già nel corso della trasmissione
ha spiccato il volo. Alto, bello,
intenso come lo è questa can-
tautrice straordinaria, che la
stessa Loredana Bertè ha defi-
nito la nuova Mimì, un’artista
sulla quale ha sempre puntato
anche Tiziano Ferro. È stato lui

a produrre il suo primo singolo
nel 2016, per poi non abbando-
narla più, tanto è che Giordana
figura tra le firme del prossimo
album di Tzn, attesissimo il 22
novembre.

Venticinque anni di età, la
Angi vive ad Aprilia dove è stata
accolta con orgoglio dai fans e
dall’Amministrazione per il
successo ottenuto nel corso del-
la sfida televisiva.

Impegnata al momento nelle
tappe del Instore Tour per la
presentazione del suo primo al-
bum “Casa”, la cantautrice di
origine italo-francese sarà oggi
alle ore 15 presso La Feltrinelli
di via Diaz per il firmacopie del

Sabaudia Estate
Una vetrina
di 150 eventi
tra sport e cultura
La conferenza Il sindaco Gervasi soddisfatta
sottolinea l’unicità della città delle dune
Rassegne tematiche e anche ospiti molto amati

IL CARTELLONE
FIORENZA GNESSI

Il pensiero necessita del respi-
ro per essere fervido e produrre
bellezza,e dicertoSabaudia con le
sue curve e i suoi colori mediterra-
nei non delude. All'interno dell'A-
zienda Vallicola della proprietà
Scalfati del Lago di Paola si è svol-
ta ieri la conferenza stampa per
presentare la ricca programma-
zione della rassegna “Sabaudia in
Vetrina –Estate 2019”.

La scelta della location, come la
cura profusa nella programma-
zione, sono frutto di un felice con-
nubio tra l’Amministrazione co-
munalee la ProprietàScalfati, vol-
ta a valorizzare il territorio a 360
gradi, con due mesi di eventi cul-
turali pensatiper i cittadini, eper i
turisti. Durante l’incontro hanno
preso parte anche le autorità citta-
dine e sono stati presentati le ras-
segne tematiche, i festival e le ma-
nifestazioni in programma tra
musica, letteratura, moda, arte,
cinema e sport. Sabaudia ospiterà
infatti nell’aprile 2020 la rpima
prova di Coppa del Mondo di Ca-
nottaggio.Mavediamo checosaci
attende in estate: torna dal 14 al 18
luglio la seconda edizione del Fe-
stival del Cinema con otto serate e
sei film in concorso più uno d’a-
pertura fuori concorso, e un
omaggio particolare al grande
Massimo Troisi in occasione dei
venticinque anni dalla scompar-

sa. Dall’ 1 al 7 luglio evento sporti-
vo e mediatico a cura di Eleven
Marketing volto ad accrescere la
conoscenza di un sport di origine
argentina, sempre più in voga so-
prattutto tra i vip, il Paddle tennis.
Grazie ad una raccolta di fondi
online, verrà scelta una coppia che
avrà la possibilità di giocare con
uno dei vip. Tra le special Guest
quest’anno anche Francesco Tot-
ti. Il 22-23-24 luglio il giornale
online The Post International, ter-
rà degli incontri e dei dibattiti in-
sieme a giornalisti noti come Luca
Telese e Alessandro Sallusti. Atte-
sa anche Vladimir Luxuria. Ver-
ranno affrontate tematiche attua-
li tra cui il dualismo tra europei-
smo e sovranismo, il tema dell’ac -
coglienza e dell’ambiente. Tutte e
tre le giornate saranno precedute
da Stand of Comedy gratuiti.

Luglio è soprattutto il mese del-
la musica al tramonto. Torna dal
12 al 28 infatti il Sunset Jazz Festi-
val. Cento musicisti jazz, blues,
soul nazionali ed internazionali
suoneranno sulla spiaggia nella
splendida cornice ai piedi della
maga mentre il sole affonda nel-
l’acqua.

Predominante sarà la musica
anche nel mese di agosto grazie al

L’artista in mattinata
farà tappa nella sede
del nostro Quotidiano

G i o rd a n a
Angi
seconda
c l a s s i fi c a ta
nell’edizione
2019 di Amici
e vincitrice
a p p l a u d i ta
del premio
della critica TIM

La città
di Sabaudia
a n nu n c i a
gli eventi
della sua estate

Più di cento
tra sodalizi
e operatori
del territorio
c o i nvo l t i
Note, danza
e cinema

Sabaudia Music Festival, e dal 5 al-
l'8 agosto va segnalato il Festival
dei suonidel lago, iniziativapoeti-
ca e di altissimo livello grazie alla
partecipazione del pianista Dani-
lo Rea e della pianista Rita Marco-
tulli che affiancherà il percussio-
nista messicano Israel Varela in
una serata,quella del6. Lamusica
renderà omaggio alla poetessa
Frida Kahlo.

Da segnalare dal 18 al 20 agosto
il Festival letterario “Giallo lati-
no”: tre giornate suggestive dedi-
cate ai maggiori scrittori di gialli e
noir. Non poteva mancare la Col-
diretti che attraverso la campagna
Amica sarà in Piazza per la vendita
e la degustazione dei prodotti a
Km 0. Ad aprire la Vetrina 2019,
che alla luce della ricca program-
mazione si rivelerà un faro per la
città di Sabaudia, sarà l’evento di
oggi alle ore 18 presso Palazzo
Mazzoni dove si svolgerà il Premio
Pavoncella durante il qualesaran-
no premiate le eccellenze rosa sia
a livello nazionale che internazio-
nale. lFrancesco Totti Vladimir Luxuria

CULTURA & SPETTACOLI

SI INIZIA OGGI
L

A Palazzo Mazzoni
la consegna
del Premio
Pavo n c e l l a

L

Tres Lusores:
un viaggio
lungo i percorsi
dei pellegrini
LA RASSEGNA

Il titolo del progetto incu-
riosisce: “Acqua di luna e fa-
rina di stelle”, a pensarlo è
una celebre compagnia di
Cori, la Tre Lusores. Si tratta
di un viaggio lungo i Cammi-
ni dei Pellegrini, tra musiche,
danze, arti e antichi sapori. Si
inizia da Altopascio poi si
tocca Matera (Basilicata),
passando per Cori (Lazio).
Oggi nella città toscana alle
ore 16 ci sarà la presentazio-
ne del libro di Elsa Di Meo
“Acqua di Luna e Farina di
Stelle”, e il pubblico assisterà
anche ad un Laboratorio di
preparazione del Pane del
Pellegrino. Sarà inoltre pre-
sentato lo spettacolo della
Tres Lusores ‘Chi Vuol Esser
Lieto Sia…’ e allestita la mo-
stra sui ‘Pani Rituali’, prepa-
rati in parte dalle detenute di
Rebibbia a Roma. Si chiude
con i dolci tipici di Cori e i vini
delle cantine del territorio.l

disco. Prima però, nel corso
della mattinata, farà visita alla
Redazione del nostro quotidia-
no Latina Editoriale Oggi, per
un saluto e per parlare di que-
sta nuova avventura meravi-
gliosa.

“Casa” contiene sei brani ine-
diti scritti da lei, da “Chiedo di
non chiedere” a “Quante volte
ad aspettarti”, “Questa è vita”,
“Ne renonce pas”, “Ti ho credu-
to”, e la cover di “Formidable”,
suo tributo personale a Stro-
mae.

Sono intanto già sold out
molte delle date del prossimo
tour estivo di Giordana, che ini-
zierà il 25 luglio da Caserta.l
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Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
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AL ATRI
WalkZone® Mode Alatri Una cammi-
nata sportiva di gruppo arricchita da
esercizi di fitness dinamico, svolta lun-
go percorsi caratterizzati da bellezze
naturali, artistiche e culturali. Tutto sot-
to la guida esperta di un team qualifica-
to che, grazie all’utilizzo di cuffie con si-
stema di diffusione wireless, conferirà
tantissima energia ad ogni partecipan-
te. Appuntamento per il Check-in alle
9,30 in Via del Duomo
APRILIA
Elisabeth Cutler Irrompe a Terramat-
ta (Via Campoleone Tenuta, 7) a partire
dalle ore 21, il folk pop intimista di
un'outsider nel panorama musicale in-
ternazionale, un'artista pura Elisabeth
Cutler. Per la cena è necessaria la pre-
notazione: 347 8517602
ARPINO
Sud Sound System in concerto In
Piazza Municipio alle 21.00 appunta-
mento con i “Sud Sound System” in
concerto. Ingresso gratuito
C I ST E R N A
Spettacolo “Edipo Rew” Edipo Rew
è una performance teatrale itinerante.
Nasce dall'esigenza di MOBilitazioni
Artistiche di dedicare l'anno di labora-
tori allo studio dei classici e precisa-
mente alla storia di Edipo. Edipo Rew è
una performance disturbante. È consi-
gliata ad un pubblico adulto, si svolge
sotto le grotte di Palazzo Caetani (Piaz-
za XIX Marzo). La performance nasce
da un'idea di Marianna Cozzuto ed è
stata scritta sulla base delle notizie ri-
cercate da quest’ultima e Francesca
Delle Donne. Sono previste due repli-
che: ore 20.30 e 21.50; numero massi-
mo spettatori a replica 30. Prenotazio-
ne obbligatoria a mobilitazioniartisti-
che @ gmail.com
CORI
Cori valle Summer fest - Storytel-
lers in concerto Gli Storytellers e gli
organizzatori del Cori Valle Summer
Fest vi invitano ad una incandescente
serata di irish music, densa di danze,
drinking songs e ballate, per battere il
ritmo, cantare, partecipare assieme ai
musicisti. La formazione che si esibirà
sul palco in Via delle Croce è così com-
posta: Alessandro Loreti alla chitarra e
armonica; Manuela Cascianelli, voce
solista; Francesco Ciccone al violino;
Marcello De Dominicis, voce solista;
Angelo Giuliani al bodhran, spoons e
p e rc u s s i o n i
FO N D I
Saggio Spettacolo Butterfly e Star
Da n c e Saggio Spettacolo delle Scuo-
le di ballo Butterfly diretta dalla Mae-
stra Isabella Pannone e Star Dance di-
retta dalla Maestra Sara Fiore. Presen-
ta la serata Simone Di Biasio. Partner
ufficiale Angelo Faiola. Ospite sul palco
anche il Mastro Stefano Mallia. Duran-
te la serata vari step di balli di gruppi o
per tutti. Dalle 20.30 presso l’Anfitea -
tro (Piazza Alcide De Gasperi)
FROSINONE
Parco delle Meraviglie Lo scivolo più
lungo d’Italia al Parco Matusa. Frosino-
ne si aggiunge quindi alle città che lo
hanno già ospitato per 50 metri di puro
divertimento. E ancora youtubber co-
me La Sabri che vanta ben 100 mila
iscritti sul suo canale. Appassionata di
videogiochi, è riuscita a conquistare un
pubblico vastissimo
G A E TA
Festival dello Street Food Si conclu-
de oggi il Festival dedicato allo street
food che anima la Riviera d’Ulisse. La
manifestazione si svolge a due passi
dal mare, presso Piazza Monsignor
Luigi Di Liegro, accanto al Comune.
Gode del Patrocinio del Comune di
Gaeta, ed è l’evento gastronomico del-
l’estate 2019. Dalle ore 17 alle 24
L ATINA
Presentazione del libro “Viaggio
nella Terra Pontina” Presso il Circolo
Cittadino (Piazza del Popolo) alle 18.30
avrà luogo la presentazione, con espo-
sizione di alcune opere originali, del li-
bro "Viaggio nella Terra Pontina" di

Giancarlo De Petris edito da Sintagma.
È il racconto di un entusiasmante viag-
gio narrato attraverso il talento artisti-
co di De Petris, grafico e disegnatore
per passione, aderente al movimento
della Sketchcrawl. Oltre 130 disegni, a
penna, acquerello e china, arricchiti da
concise ma esplicative didascalie
scritte a mano, rendono il lettore parte-
cipe delle emozioni provate in questo
susseguirsi di scorci, vedute, chiese,
palazzi, beni archeologici
Latina in Azzurro La città ospita da ieri
la festa “Latina in Azzurro” che si sta
svolgendo in Piazza del Popolo, una
manifestazione improntata alle attività
sportive e alla conoscenza dell’Aero -
nautica Militare. Il rapporto tra l’Aero -
nautica e la città è storico e in alcuni
momenti addirittura antesignano della
nascita della grande Aeronautica del
Paese. Questa edizione è di particola-
re interesse non soltanto per la mara-
tona e per il ricco programma, ma an-
che perché per la prima volta la festa si
inserisce nella rassegna di eventi estivi
della città. Oggi dalle 10 alle ore 23,
scherma, street basketball, miniba-
sket, danza e balletti, e in chiusura l’esi -
bizione di coro e orchestra dell’I st i t u to
Comprensivo Volta di Latina
Giordana Angi Instore Tour A l l i eva
del talent di Maria De Filippi, Giordana
Angi, sarà a partire dalle ore 15 presso
la libreria la Feltrinelli (Via Diaz, 10) per
incontrare i suoi fans e presentare al
pubblico il suo primo disco dal titolo
“Cas a”, prodotto da Carlo Avarello e
composto da sei brani inediti a cui si ag-
giunge la cover di Formidable di Stro-
mae. I brani sono firmati dalla cantautri-
ce residente ad Aprilia insieme ad altri
nomi una nuova scena autorale che sta
iniziando ad imporsi
Incontro dedicato alla poesia “Vo l a
alta, parola, cresci in profondità” Al -
le ore 18 presso lo spazio del Mug Mu-
seo Giannini (Via Oberdan) si terrà l’in -
contro dedicato alla poesia di Mario
Luzi dal titolo “Vola alta, parola, cresci in
p rofo n d i t à”: interverranno Rodolfo Ca-

relli, Leone D'Ambrosio e Tommaso
Magliocchi. Presiede Luigi Ferdinando
Giannini
PRIVERNO
Arte e prevenzione Dalle 9.30 alle 13,
appuntamento con “Salute e benesse-
re attraverso la prevenzione e l’a r te”,
evento organizzato dal Comune di Pri-
verno in collaborazione con la profes-
soressa Gabriella Bove e il dottor Ma-
rio Bellardini, nell’ottica della diffusione
della prevenzione e dell’educazione al-
la salute. Ospitata nell’ex Infermeria del
Borgo di Fossanova a Priverno, la Gior-
nata di approfondimento si basa sul
principio per cui «la prevenzione è l’a-
zione tecnico professionale ma anche
l’attività che auspica a ridurre la morta-
lità, la morbilità e gli effetti dovuti a de-
terminati fattori di rischio o a una certa
patologia, promuovendo la salute e il
benessere individuale e collettivo. L’ar -
te e la cultura, nella prevenzione, pos-
sono rappresentare una sinergia im-
portante per insegnare ai ragazzi la po-
sitività dell’esistenza e la necessità di
praticare stili di vita sani”
SEZZE
Notte d’Inc anto L'Associazione Coro
InCantu, con il patrocinio del Comune
di Sezze e dell'Arcl Associazione dei
Cori del Lazio, presenta la nona edizio-
ne di Notte d'InCanto che si svolgerà
alle 20.30 presso la Cattedrale di San-
ta Maria. La rassegna ospiterà que-
st'anno il Coro internazionale di Roma
Novum Convivium Musicum diretto dal
Maestro Antonio Pantaneschi e il Coro
Myricae di Terracina diretto dal Mae-
stro Savina D'Andrea. Il coro InCantu
sarà accompagnato al pianoforte dal
Maestro Gianluca Biondi, al sax sopra-
no dal Maestro Antonio Di Raimo ed è
diretto dal Mastro Carlo Marchionne

D O M E N I CA
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L ATINA
Noise of Trouble - Jazzcore Dieci an-
ni di musica per i Noise of Trouble. Per
l'occasione la band si rinnova nel re-
pertorio e nella proposta. Oramai di-
stanti dal suono noise di Distopia e
mettendo a frutto le varie esperienze
dei singoli, presenteranno la loro musi-
ca in un set potente ma acustico. La
nuova miscela di Rock, Jazz, Minimali-
smo e AfroTrance esploderà sul palco
del Sottoscala9 (Via Isonzo, 194) Cir-
colo Arci. Ingresso gratuito con Tesse-
ra Arci dalle ore 18 alle 19.30. Ingresso 4
euro con tessera Arci dopo le 19.30
S P E R LO N G A
Garden Jazz Nautilus Bar Trio jazz
con Leonardo Raponi contrabbasso
Raffaele Cherubino piano Azeglio Iz-
zizzari batteria presso Hotel Aurora
(Via Cristofo Colombo, 57)
TERR ACINA
Rino Gerard Band Live La Rino Ge-
rard Band si esibisce dal vivo in Piazza
della Repubblica a partire dalle ore 22.
Il gruppo è composto da: Gerardo Ma-
strobattista, voce; Riccardo Rizzi, sax;
Leandro Sinapi, basso; Luca Cardesio,
batteria; Daniele Santoro, Tastiere; Fa-
bio Di Alessandri, Chitarre. La Band do-
po anni di gavetta e un’intensa attività li-
ve, nell'estate 2009 si è confermata
una delle più interessanti realtà musi-
cali della zona, continuando sempre a
creare atmosfere di festa e divertimen-
to in ogni live. La Rino Gerard Band ri-
propone le canzoni del cantautore ca-
labro-romano distinguendosi per la fe-
deltà agli arrangiamenti originali, e so-
prattutto per la somiglianza timbrica
del cantante con Rino Gaetano
VELLETRI
Velletri Libris Dalle ore 20 Marco Bo-
nini, Carlotta Natoli, Fausto Maria Scia-
rappa, Donatella Finocchiaro saranno
ospiti della rassegna letteraria Velletri
Libris per presentare il libro ed il pro-
getto "Every Child is My Child" (Adriano
Salani Editore) presso la Casa delle
Culture e della Musica (Piazza Trento e
Trieste). Ingresso libero per il pubblico.
La presentazione sarà preceduta da
una deliziosa degustazione enoga-
stronomic a

Il dottor M a ri o
B e l l a rd i n i

Foto e gesto pittorico
Ar te Stasera presso Benvenuti Gallery
la nuova personale di Elisa Saltarelli

Il vernissage

A LATINA
LUISA GUARINO

A distanza di cinque anni
torna in scena a Latina il bi-
nomio artistico composto da
Elisa Saltarelli e Benvenuti
Gallery. La sorprendente arti-
sta, giornalista parlamentare
a tempo pieno per Primapagi-
na.Tv Informazione Parla-
mentare, dedica tutti i week
end alla sua grande passione
per l’arte, con una full immer-
sion tra colori, pennelli e spa-
tole all'interno del suo “s t u-
dio magico”, nel cuore del
centro storico della città. La
personale sarà inaugurata
oggi alle 18 negli spazi di Ben-
venuti Gallery, a Latina, in
Via Tarquinia 3, proprio alle

spalle di Obi. Il nuovo mo-
mento artistico di Saltarelli è
totalmente incentrato sulla
commistione tra la fotogra-
fia, rigorosamente in bianco e
nero, e il gesto pittorico. “Si
tratta di una serie di opere -
afferma l'artista - che raccon-
tano come il colore trovi una
nuova logica narrativa so-
vrapponendosi alla fissità
dello scatto in bianco e nero, e
quanto questo intervenga in
modo imperioso, attraverso
la forza comunicativa del
simbolo”.

La mostra offre anche l’o c-
casione per conoscere un al-
tro tipo di arte, quella del de-
sign moderno: la nuova colle-
zione di mobili dell’azienda
Lago sarà infatti allestita al-
l'interno di Benvenuti Galle-
ry. Altri protagonisti della se-
rata saranno i musicisti del
Marco Onorato Quartet: Vin-
cenzo Bianchi al pianoforte,
Fabrizio Siraco al contrab-
basso, Marco Malagola alle
percussioni, Marco Onorato
al sax tenore. Degustazione
enogastronomica a cura di
Villa Gianna.l

L’indimenticabile
Rino Gaetano
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