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Affari con la solidarietà Controlli ad ampio raggio, indagati i proprietari di due immobili utilizzati in locazione dalle cooperative

Centri di accoglienza con abusi
La Polizia Locale scopre illeciti edilizi in due strutture del capoluogo che ospitano richiedenti asilo politico

Una mirata attività della Po-
lizia Locale di Latina ha per-
messo di scoprire che due cen-
tri di accoglienza straordinaria
per migranti, nel capoluogo, so-
no ospitati all’interno di immo-
bili privati che contengono
abusi edilizi. Illeciti che, al ter-
mine degli accertamenti tecni-
ci, sono valsi la denuncia a pie-
de libero per i proprietari delle
due strutture utilizzate, in loca-
zione, dalle cooperative coin-
volte nell’accoglienza dei ri-
chiedenti asilo politico. Uno
degli immobili si trova nelle
campagne di Borgo Grappa ed
era stato segnalato anche da
Casapound, l’altro invece si tro-
va alle porte della città, tra i
quartieri Campo Boario e Gion-
chetto.
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Dopo il sold out di Calcutta nel 2018, arriva a Latina Achille Lauro per la Festa dedicata alla ricorrenza dell’allunaggio

Il concerto L’assessore Di Francia conferma: è lui l’ospite del 20 luglio

Notte Bianca
della luna
Arriva in piazza
Achille Lauro
A PAGINA 39

Ec o n o m i a

Tredicimila pontini
in fila per il Reddito
Il dossier della Uil

Pagina 8

N ett u n o

Il nuovo sindaco
ha giurato
Al via l’era Coppola

Pagina 16

Politic a

Visari apre
a Coletta:
non è un nemico

Pagina 5

Ar tena
Maxi rissa:
otto giovani
in manette,
uno denunciato

Pagina 22

Latina Pallanuoto

S va n i s c e
il sogno serie A

Due giorni di caldo record
Primo piano Picchi di 39 gradi nel Lazio tra oggi e domani, nel Nord Italia si superano i 41
Temperature troppo elevate per il periodo: gli esperti puntano il dito contro il Global Warming
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L’anticiclone Valori che non si vedevano dal 2003, ma da sabato si inizierà a tornare a temperature “u m a n e”

Arriva il caldo da record
Oggi e domani il picco: al Nord si sforano anche i 42 gradi. In provincia poco sopra i 38

chi di 42 e 43 gradi soprattutto
al Nord. Il fatto che queste
temperature colpiranno città
come Alessandria, Asti e Ver-
celli (Piemonte), Pavia (Lom-
bardia), Rovigo (Veneto) e Fer-
rara (Emilia), rappresenta un
caso anomalo, visto che è più di
un secolo che - in questo perio-
do - al Nord Italia non veniva
registrato un simile caldo. Nel
resto dell’Italia, compresa Ro-
ma e la provincia di Latina, il li-
mite previsto è di 38 - 39 gradi,
che comunque rappresentano
temperature molto elevate per
essere la fine di giugno.

Tutto questo si aggiunge al-
l’alta umidità, che aumenta il
caldo percepito, e alle poche
ore di buio, che non permette-
ranno alle temperature di
scendere così tanto e restando
elevate.

Quanto durerà il grande caldo
Secondo le ultime elaborazioni
de IlMeteo.it, da domani - che
insieme ad oggi rappresenta
una delle due giornate più cal-
de della settimana - il cosiddet-
to “urlo africano”, l’ondata di
calore anticiclonica sub tropi-
cale, dovrebbe cominciare a
perdere energia nel Nord Ita-
lia. Il caldo resterà comunque,
anche se le temperature massi-
me arriveranno a toccare i 38
gradi (e non i 42), con media

dei 35 gradi al Centro Italia. Da
martedì 2 luglio, invece, è pre-
vista un’attenuazione ancora
più decisa, che questa volta si
farà strada fino al Centro Italia
e «il clima assumerà caratteri-
stiche decisamente più umane
su queste zone dove potrà an-
che tornare qualche temporale
rinfrescante». Rimarrà ancora
molto caldo invece al Sud.l

Jacopo Peruzzo

Tanta umidità
e poche ore
di buio
l A rendere più
complic ati
questi giorni di
caldo, ci
saranno l’alt a
umidità, che
aumenterà il
c aldo
percepito, e le
poche ore di
buio. Il caldo,
dunque, sarà
costante fino a
domenic a .

A Latina
e provincia
attesi 38 gradi
per oggi e domani

Nel 2003
in Francia
15mila morti
l Il grande
caldo del
2003, durato
mesi, causò
15mila decessi
in Francia. La
nazione non
era preparata.

OpOp

L’
intera Europa deve
farsi trovare pronta
ad un’ondata di cal-
do da record, consi-

derato anche pericoloso, per-
ché supererà la soglia dei 40
gradi. Si tratta della condizio-
ne climatica più estrema vis-
suta negli ultimi 16 anni, da
quando - nel 2003 - in Europa
venne registrata un’ondata di
calore fuori dal comune. Che
le temperature abbiano già
raggiunto valori altissimi è
cosa nota, ma i veri picchi di
caldo sono previsti per oggi e
domani. Da sabato, le tempe-
rature dovrebbero già abbas-
sarsi di qualche grado, per
poi risalire in attesa del pas-
saggio di una temporalesca
(rinfrescante, si spera) per il
3 e il 4 luglio.

2019-2003: cosa cambia
L’unica notizia positiva è che, a
differenza del 2003, quando le
temperature elevate durarono
per mesi, quest’anno si conti-
nuerà a parlare di picchi di cal-
do e non di una situazione ge-
nerale. Infatti, l’attuale ondata
di calore dovrebbe iniziare a
scendere dopo sabato stesso.
La notizia negativa - invece - è
che per quanto si tratti di epi-
sodi, verranno battuti i record
storici.

Le temperature in Italia
Anche in Italia, durante questa
settimana, verranno raggiunte
temperature record, con pic-
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Ecco l’App
della Regione
per la salute

A
rriva direttamente
dalla Regione Lazio,
la nuova App per
smartphone con tut-

te le informazioni e i bolletti-
ni relativi alle ondate di calo-
re e tutte le raccomandazioni
utili per combattere il caldo.

Si tratta della “App Caldo e
Salute” predisposta con l’o-
biettivo di sostenere la popola-
zione in queste giornate di cal-
do.

È inoltre operativo il Piano
per tutelare dalle ondate di ca-
lore la popolazione più a ri-
schio, rivolto agli over 65 anni
e i più piccoli al fine di garanti-
re l'assistenza nelle giornate
con le temperature più elevate.

In sei città del Lazio sono at-
tivi specifici sistemi con l’o-
biettivo di modulare gli inter-
venti: Roma, Latina, Frosino-
ne, Viterbo, Rieti e Civitavec-
chia.

I bollettini sono pubblicati
ogni giorno sul sito del Diparti-
mento di epidemiologia
(www.deplazio.net) e sulla
App ‘Caldo e Salute’ nonché sul
sito Salutelazio.it che contiene
anche sette consigli utili.l

Gli effetti del Global Warming
Gli interventi Caldo straordinario e precoce: gli esperti chiamano in causa le conseguenze del cambiamento climatico
«Ondate di questo tipo continueranno a peggiorare nei prossimi anni se non si agisce per tagliare le emissioni di gas serra»

P
rima la clamorosa assen-
za della primavera, ora
l’ondata di calore ano-
malo. Certo, l’Europa, l’I-

talia e anche la provincia di Lati-
na non sono nuove a temperatu-
re di questo genere, che però so-
no tipiche di fine luglio ed ago-
sto.

Insomma, l’anomalia non è
nelle temperature alte, bensì nel
fatto che siano state insolita-
mente precoci. Un elemento che
basta e avanza agli esperti del
settore per puntare il dito (giu-
stamente) contro il cambiamen-
to climatico, causa primaria del-
le sempre più comuni ondate di
calore.

Tra i diversi esperti che si sono
espressi sul tema c’è anche Ste-
fan Rahmstorf, climatologo del-
l’Istituto di Potsdam e il suo rap-

porto sull’impatto climatico,
pubblicato ieri su Business Insi-
der. «Questo aumento degli ec-
cessi termici è stato previsto dal-
la scienza del clima come conse-
guenza del riscaldamento globa-
le - spiega nel rapporto - causato
dall’aumento dei gas serra deri-
vanti dalla combustione di car-
bone, petrolio e gas». Questo si-
gnifica che, ondate di calore co-
me quella che stiamo vivendo in
questi giorni, continueranno a
peggiorare, sia in termini di tem-
perature più alte che di durata, a
meno che non si inizi a ragionare
seriamente - e non solo a parole -
sul taglio delle emissioni.

Basti pensare che le ondate di
calore in tutto il mondo, hanno
già causato delle morti. In India,
come spiega la Cnn, almeno 36
persone sono decedute per le

temperature troppo alte che si
sono protratte per oltre un me-
se. Infatti, nell’India Settentrio-
nale, il termometro ha segnato
anche oltre 50 gradi il 1 giugno
scorso.

E anche qui, in Italia e in pro-

vincia, è insolito trovare questo
caldo già a fine giugno. Così co-
me è stato insolito che fino all’i-
nizio dello scorso mese, sia stato
un continuo di rovesci e piogge,
invece che di temperature miti.l

J. P.

Quasi 40°
dopo una

p r i m ave ra
di pioggia

e freddo:
i segnali

sono chiari
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Giuseppe Simeone
Consigliere Forza Italia

«Occorre creare
una sinergia

fra rappresentanti
istituzionali, sindacati

e associazioni datoriali»

Un cantiere
edile
e un operaio
d u ra n te
il lavoro

Crollo dell’edilizia
e occupazione a picco
I dati In 5 anni meno 4.500 addetti e 600 aziende in provincia
Simeone (FI): «Serve subito un nuovo Piano Marshall»

L’ANALISI

Torna a crescere la disoccupa-
zione nel Lazio, con particolare
attenzione al settore dell’edilizia.
Solo a Latina, negli ultimi 5 anni,
il settore ha perso 4.500 addetti
(il 24,1% del totale), causando - di
riflesso - anche il crollo del settore
secondario (-4.300 unità, l’8,7%
del totale). Parlando di numeri
assoluti, si è passati da circa 10mi-
la operai iscritti alla Cassa edile a
poco più di 5mila e da 1.900 im-
prese a 1.300. Da salari di 80 mi-
lioni di euro a circa 48 milioni.

Ad accendere i riflettori sul ca-
so è il consigliere regionale di
Forza Italia e presidente della
commissione Sanità, politiche
sociali, integrazione sociosanita-
ria e welfare, Giuseppe Simeone,
allarmato dagli ultimi dati sull’e-
conomia del Lazio forniti dal rap-
porto della Banca d’Italia. «Con
l’aumento dell’offerta di lavoro e
la debole dinamica dell’occupa-
zione - spiega Simeone - dopo tre

anni di calo sono tornati a cresce-
re i disoccupati, stimati in 15.000
unità in più rispetto all’anno
scorso. Il tasso di disoccupazione
si è portato all’11,1 per cento, su-
perando quello medio italiano (in
calo al 10,6 per cento). Siamo in
presenza di una piaga sociale de-
vastante. All’aumento del nume-
ro di disoccupati del 2018 ha cer-
tamente contribuito il forte calo

I salari totali
pas s ano

da 80 milioni
di euro

a 48 milioni
Danni anche

ad altri settori

del numero di scoraggiati. Si trat-
ta delle persone inoccupate che
l’anno scorso hanno intrapreso
una ricerca attiva di impiego e
che in precedenza, pur essendo
disponibili a lavorare, non cerca-
vano un lavoro perché ritenevano
di non poterlo trovare».

Tra i settori in maggiore soffe-
renza, c’è proprio l’edilizia. «Nel-
la nostra regione la situazione di

crisi si evidenzia attraverso la
chiusura di 764 imprese (-1%) e di
oltre 30 mila occupati in meno
(-18,8%). Occorre creare una si-
nergia fra rappresentanti istitu-
zionali, sindacati e associazioni
datoriali. Tutti insieme dobbia-
mo remare nella stessa direzione.
Per un nuovo piano Marshall del-
l’edilizia e dell’economia pontina
e laziale».l

In totale
nel Lazio

ci sono
1 5 .0 0 0

dis occupati
in più rispetto

al 2018
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Le testimonianze e le disavventure
dei cittadini: ogni anno gli stessi disagiL atina

Pesca subacquea... ma di rifiuti
«Così abbiamo ripulito il fondale»
Le testimonianze Sandro e Ferruccio Arcieli erano usciti
per una battuta di caccia in mare: «Ecco cosa abbiamo trovato»

LA STORIA
JACOPO PERUZZO

Doveva essere una battuta di
pesca subacquea, una delle tante
a cui ormai è abituato. Invece,
non appena immerso, il bersaglio
è cambiato: la caccia è stata alla
plastica e ai rifiuti che venivano
trascinati dalla corrente nel fon-
dale marino. È la storia racconta-
ta da Sandro Arcieli, istruttore fe-
derale di pesca subacquea in ap-
nea e presidente del circolo Cac-
ciatori Subacquei Apnea Latina.
Domenica mattina, di buon’ora,
con il figlio Ferruccio - anche lui
istruttore e pescatore subacqueo -
il presidente del circolo era uscito
con il suo gommone per una bat-
tuta di pesca in apnea. «Dopo un
paio di ore di immersione - rac-
conta Sandro Arcieli - abbiamo
notato molte buste di plastica,
bottiglie di vetro e plastica, cot-

ton-fioc emolto altro».Usciti dal-
l’acqua, i due si sono accorti che a
causare l’accumulo dei rifiuti - ol-
tre all’inciviltà umana, ovvia-
mente - era la corrente marina da
scirocco, che stava muovendo i ri-
fiuti, «probabilmente provenien-
ti dal fiume Garigliano», aggiun-
ge il presidente. «Senza pensarci
un attimo, abbiamo interrotto la
battuta di pesca subacquea e ini-
ziato una “caccia” senza dubbio
alternativa: la cacciaalla plastica.
Poco tempo dopo avevamo a bor-
do molti rifiuti, raccolti anche a
terra: buste, ciabatte, scarpe, bot-
tiglie di plastica e di vetro, un rive-
stimento in plastica di una dami-
giana. Insomma, “un bel bottino”.
Abbiamoquindi provvedutoasti-
pare tutto in tre buste biodegra-
dabili della Abc Latina, l’azienda
dei rifiuti, che abbiamo sempre a
bordo, dedicate proprio a questo
tipo materiali, conferendole poi
presso gli appositi cassonetti».l

A l e s s a n d ro
e Fe rru c c i o
A rc i e l i
e il gommone
carico di rifiuti
pescati
dal fondale

In acqua
c’era di tutto,
dalla plastica

al vetro:
tutto raccolto
e consegnato

ad Abc

Erba alta, zecche per cani e persone
I disagi di via Ovidio raccontati dai residenti: «Attaccati dagli insetti anche durante una passeggiata»

IL CASO

Adesso non è più soltanto una
questione di decoro urbano: l’er-
ba alta rischia di diventare un’e-
mergenza sanitaria. La denuncia
di una donna residente in via
Ovidio è emblematica. «Lo scor-
so anno mia figlia, dopo aver por-
tato a spasso il cane, era tornata a
casa con una zecca attaccata al
braccio. Sono corsa al pronto
soccorso e poi ho dovuto sotto-
porre la bambina alla necessaria
profilassi. Soltanto dopo la de-
nuncia dell’accaduto il Comune
si era risolto a disporre finalmen-
te il taglio delle erbacce lungo la
strada. Quest’anno ci risiamo.
Ovviamente ho imparato la le-
zione e non mando più mia figlia
nel prato, o meglio tra le erbacce
incolte che si trovano lungo via
Ovidio, ma a me tocca comunque
portare il cane a spasso, e sono
costretta a frequentare quel lem-
bo di verde che verde non è. E
giusto ieri, tornando a casa, il
mio cane ha cominciato a san-
guinare dal naso. Sono andata

dal veterinario che ha estratto al
cane un forasacco dal naso, un al-
tro prodotto dell’incuria del ver-
de che tutti i cittadini di Latina
sono costretti a subire. Non so a
chi rivolgermi: paghiamo le tas-
se anche noi residenti in via Ovi-
dio, ma è possibile che si debba
essere trattati come gli ultimi?»

Le disavventure hanno intac-
cato l’umore della signora che si
è rivolta al giornale, ma abbiamo
cercato di consolarla spiegando-
le che non sono soltanto i resi-
denti di via Ovidio a convivere
con il degrado urbano, quindi
non debbono sentirsi gli ultimi,
ma semplicemente parte di una
città che è ultima, quella sì, pur-
troppo. E stia tranquilla, la resi-
dente di via Ovidio, perché se
non interverrà il Comune, nel gi-
ro di pochi giorni le erbacce si
poegheranno da sole a terra.l

Uno scorcio
del marciapiede
di via Ovidio
i nva s o
dall’erba alta

Vivere nel parcheggio di un grande magazzino
L’ultima sistemazione
di un gruppo di senzatetto
E arrivano le proteste

IL FATTO

Dicono di non essere più di-
sposti a sopportare quello stato
di cose e che presto potrebbe
porsi un problema di ordine
pubblico, e che potrebbe verifi-
carsi anche qualche spiacevole
episodio. Sono un gruppo di
operatori commerciali e assi-
dui frequentatori del comples-
so commerciale che si trova su
via Monti Lepini, subito dopo
la rotonda del Piccarello an-

dando verso borgo San Miche-
le.

«C’è un gruppetto di senza-
tetto che staziona ormai da di-
verse settimane proprio davan-
ti all’accesso di un grande ma-
gazzino gestito da cinesi - spie-
gano gli autori della denuncia -
I proprietari dell’attività hanno
cercato in tutti i modi di allon-
tanarli, ma quelli non vogliono
saperne. E anzi hanno trovato
una comoda sistemazione pro-
prio sotto la scala mobile che
consente l’accesso al primo pia-
no dell’immobile. Inutili le tele-
fonate di protesta a polizia lo-
cale e altre forze dell’ordine, la
situazione sembra destinata a
rimanere quella che è». Ci si

chiede se si tratti dei senzatetto
sfrattati dall’ex mercato coper-
to di via Don Morosini, oppure
se sia una nuova colonia di per-
sone che non hanno dove anda-
re e che si barcamenano tra la
stazione ferroviaria, la stazione
autolinee, l’edificio dismesso
del mercato settimanale di via
Rossetti, qualche sotterraneo
dell’ospedale e le decine di altri
«rifugi» dove è possibile tra-
scorrere la notte con una siste-
mazione di fortuna.

Purtroppo per loro, i clo-
chard, sta diventando difficile
perfino trovare una di queste
sistemazioni, segno che la pre-
senza dei senzatetto è in forte
aumento anche in icttà

La scena
che ogni giorno
si ritrovano
sotto gli occhi
i clienti
del complesso
c o m m e rc i a l e
in una foto
che ci è stata
inviata da un
nostro lettore
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Intimidazione, indagini serrate
Cronaca Il sostituto procuratore Giammaria ha aperto un fascicolo sull’accaduto. Accertamenti tecnici sugli oggetti
repertati lunedì mattina, si attendono i risultati del Ris su eventuali tracce lasciate dagli autori dell’attentato fallito

SABAUDIA - CIRCEO
FEDERICO DOMENICHELLI

L’attenzione mediatica sul
grave atto intimidatorio ai danni
del Parco nazionale del Circeo e
dei carabinieri forestali è già cala-
ta. Le indagini proseguono inve-
ce a ritmo serrato per cercare di
arrivare a dare un nome e un co-
gnome al responsabile o ai re-
sponsabili. La Procura ha aperto
un fascicolo, con ogni probabilità
contro ignoti, che ènelle mani del
sostituto procuratore Giamma-
ria. Intanto gli oggetti che sono
stati repertati lunedì mattina, os-
sia le taniche piene di liquido in-
fiammabile e il plico con i proiet-
tili indirizzati al comandantedel-
la Stazione dei carabinieri fore-
stali di Sabaudia Alessandro Ros-
si, sono stati inviati ai laboratori
del Ris (Reparto Investigazioni
Scientifiche). Gli accertamenti
tecnici consentiranno di capire
se l’autore del gesto malsano ab-
bia lasciato o meno delle tracce
quando è entrato in azione. Al va-
glio anche le eventuali telecame-
re presenti in zona, anche se la se-
de del Parco all’interno del centro
visitatori non ne è munita. Non è
però detto che nelle aree limitrofe
non vi siano occhi elettronici che
abbiano registrato qualche movi-
mento sospetto nella notte fra do-
menica e lunedì. Approfittando
del buio e del fatto che la zona è
isolata dal centro, ha avuto tutto
il tempo di caricare tre taniche
piene di liquido infiammabile -
forse gasolio - e di cospargere il
contenuto lungo il perimetro del-
l’immobile in cui hanno sede gli

uffici del Parco. Poi ha posiziona-
to un plico su un muretto lì vicino.
Una busta con su scritto solo il de-
stinatario: il comandante della
stazione dei forestali. All’interno,
traovattae cartaargentata, c’era-
no quattro pallettoni da caccia al
cinghiale. Una palese intimida-
zione. Che però non ha sortito al-
cun effetto visto che Parco e Fore-
stale - che hanno ottenuto solida-
rietà unanime da parte di istitu-
zioni e associazioni del territorio
e non solo - hanno continuato e
continueranno a svolgere il lavo-
roportato avanti finoad oggi sen-
za arretrare di un millimetro. l

L’i g n oto
a u to re
del gesto
e nt rato
in azione
domenic a
n otte

A destra
i bossoli
c o n te nu t i
nel plico
e in basso
il sopralluogo
dei carabinieri

Sul gestointimidatorio nei
confronti del Parco nazionale
del Circeo e dei carabinieri fo-
restali è intervenuta anche
l’associazione Fare Verde.
«L'assurdo episodio accaduto
ed in particolare il ritrova-
mento di alcune taniche di ga-
solio presso il centro visitatori
e di un pacco contenente bos-
soli per la caccia al cinghiale
indirizzato al Comandante
dei Carabinieri Forestali rap-
presentano segnali chiari e
preoccupanti. "Fare Verde"
sostiene con forza l'attività di
salvaguardia ambientale dei
Carabinieri Forestali, quindi,
auspica che le indagini faccia-
no quanto prima chiarezza su
questo atto intimidatorio. I
Gruppi di "Fare Verde" della
Provincia di Latina ribadisco-
no l'importanza dell'attività
di monitoraggio e controllo
portati avanti dal Parco, e col-
gono l'occasione per chiedere
un sempre maggiore sostegno
da parte del Ministero del-
l'Ambiente, della Regione La-
zio e di tutti gli Enti». l

L’INTERVENTO

Arr iva
la solidarietà
a n ch e
di Fare Verde

PONTINIA

Novità in vista per il patri-
monio immobiliare del Comu-
ne di Pontinia, che - come ripor-
tato ieri - punta a vendere tra-
mite asta l’ex Hilme e ad acqui-
sire l’ex Albergo Pontino e le
aree destinate a parcheggio.
Per quanto riguarda la centra-
lissima struttura ricettiva in di-
suso, tra le idee c’è quella di rea-
lizzarvi un ostello. L’Ente ha de-
ciso di partecipare a un bando
indetto dalla Pisana proprio
per quanto riguarda spazi e
ostelli nell’ambito del cosiddet-
to “Itinerario giovani”. Si tratta
di un’opportunità anche dal
punto di vista finanziario, dato
che l’importo complessivo che
la Regione può stanziare è di
288.800 euro. La somma non
può essere superiore al 90%
delle spese ammissibili appro-

vate e all’Ente toccherebbe il re-
stante 10%. In questi giorni è
stato affidato un incarico ester-
no per la progettazione da pre-
sentare alla Regione e la figura
professionale individuata è
quella di Andrea Dell’Omo.
«Vogliamo far tornare l'albergo

Un ostello nell’ex albergo
Incarico per la progettazione
Il fatto Il Comune punta ad acquisire l’immobile dalla Regione
Lovato: «Abbiamo bisogno di una struttura simile per il rilancio»

- afferma il consigliere Lovato -
alla sua funzione originaria
dandogli un taglio strettamen-
te legato ai giovani e al territo-
rio, Pontinia ha bisogno di una
struttura simile se vogliamo ve-
ramente rilanciarci e sfruttare
la nostra centralità logistica

Per realizzare
il progetto

l’Ente punta
a ottenere

f i n a n z i a m e nt i

L’ex Albergo
Po n t i n o
e il Comune
di Pontinia

nell'Agro Pontino. Monitoria-
mo continuamente e lavoriamo
quotidianamente per aderire
ad opportunità come questa,
nell'ottica di quello che è il no-
stro programma di rigenerazio-
ne urbana e culturale degli edi-
fici di fondazione».l

Pontinia l Sabaudia l C i rc e o
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Il caso Le segnalazioni sullo stato di degrado che si sta registrando in alcune aree della città

Bidoni stracolmi e rifiuti ovunque
La differenziata non funziona
GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Purtroppo l’estate è iniziata
nel peggiore dei modi per quel-
lo che riguarda la raccolta rifiu-
ti e a confermarlo questa volta
non sono solo i cittadini stan-
chi dell’inciviltà dilagante, ma
sembrano essere gli operatori
stessi della Ecocar di Gaeta
che, in un lungo post pubblica-
to nei giorni scorsi sui social,
hanno denunciato i misfatti
dell’operato di alcuni residen-
ti. In ogni angolo di Gaeta, la si-
tuazione che si presenta è la
medesima: dai bidoni stracol-
mi a sacchi abbandonati, le im-
magini che gli operatori hanno
postato, denunciano in tronco
lo stato di degrado in cui versa

la città, città che a detta degli
stessi, non merita un simile
trattamento.

«L’inciviltà regna sovrana –
si legge in uno sfogo sui social
da parte di alcuni dipendenti - i
bidoni carrellati sono usati co-
me punto di raccolta di qualun-
que tipologia in qualunque ora
ed in qualunque giorno, senza
tenere conto delle modalità di
conferimento giuste. Gli ab-
bandoni indiscriminati la fan-
no da padrone e, dopo esser
passati una prima ed una se-
conda volta per le tipologie di
rito, gli operatori sono costretti
a passare ancora ed ancora per
dare un minimo di decoro alla
città, che per storia e bellezza
non merita tale scempio».

Dalle foto sono evidenti lo
stato dei bidoni carrellati dei

condominii: «Sono pieni di in-
differenziata già dal lunedì, e
l’indifferenziata si raccoglie il
venerdì per le utenze domesti-
che – è precisato ne post - ma
come si evince dalle foto non si
tratta di indifferenziata, bensì
di un miscuglio di tutte le varie
tipologie».

Dal privato si è passati poi al-
la situazione rifiuti delle attivi-
tà commerciali, che non sem-
brano gestire meglio la situa-
zione rifiuti: «Le attività com-
merciali sono favorite per il
passaggio tutti i giorni per umi-
do, vetro, cartoni e due altre ti-
pologie, il sabato si ritirano ad-
dirittura tutte le tipologie e la
domenica persino in molte at-
tività della riviera si ritira l’i n-
differenziata. Ma nonostante
ciò non si differenzia se non in
minima parte».

Il servizio organizzato per ti-
pologie diventa così una rin-
corsa alla raccolta di materiale
misto che, come precisato dai
dipendenti è “volutamente non
differenziato” e materiale ab-
bandonato, “volutamente ab-
bandonato”

«Tutto ciò influisce, oltre che
sull’immagine di una meravi-
gliosa Città, sulle tasche dei
contribuenti – continuano a
spiegare - dal momento che
non salendo la percentuale di
differenziata non si possono
abbassare le tasse». «Una nota
doverosa riguarda l’operato
degli operatori, visto che in
molti si sono erti a sceriffi cat-
tura immagini circa la raccol-
ta: gli operatori in isola, dotata
di telecamere, scaricano negli
appositi camion delle diverse
tipologie che poi vengono con-
trollati nelle discariche. Se il ri-
fiuto non fosse conforme la so-
cietà incorrerebbe in sanzioni,
mentre invece si hanno tutte le
certificazioni e gli attestati ine-
renti alla filiera». «Sfatiamo
questo mito – hanno concluso
rispondendo ad alcuni cittadi-
ni - agli operatori non conviene
mischiare proprio perché con-
trollati e perché obbligati a sca-
ricare in camion, a loro volta
controllati, non scaricano nei
camion della indifferenziata se
non nei giorni stabiliti o, come
avviene quotidianamente, per
togliere gli abbandoni». l

I cesti
c arrellati

sono usati
come punto

di raccolta
di qualunque

tipologia
in qualunque

ora ed in
qualunque

giorno

I rifiuti
abbandonati sul
territorio di Gaeta

I cassonetti stracolmi

Cambio di comando per la Capitaneria di Porto
Il capitano Federico Giorgi
prenderà il posto del
comandante Andrea Vaiardi

GAETA

Cambio di comando per la
Guardia Costiera e Capitaneria di
Porto di Gaeta. Dal 23 giugno il
capitano Federico Giorgi, che dal
febbraio 2012 presta servizio
presso la Capitaneria di Porto di
Viareggio, prenderà il posto del-
l’uscente comandante Andrea
Vaiardi, che ha fatto sapere che
sarà destinato ad altri incarichi
all’interno del corpo. L’ufficialità
sarà dato in occasione della ceri-

monia di cambio comando di do-
mani, venerdì 28 giugno, presso il
molo Santa Maria di Gaeta.

Federico Giorgi, che si è detto
fiero di ricoprire questo nuovo in-
carico in un’altra città, è stato ca-
pitano di fregata, insediatosi alla
Capitaneria di Porto viareggina
setteanni fa,nel 2012, e dal2015è
diventato comandante in secon-
da, dopo aver ricoperto incarichi
di Capo Servizio Sicurezza della
Navigazione/Tecnica, Capo Ser-
vizio Personale Marittimo e Pro-
prietà Navale, nonché Responsa-
bile delle Relazioni Esterne.

Giorgi, laureato in Giurispru-
denza presso l’Università di Pisa,
ed è in servizio dal marzo 1998.
Dopo gli anni trascorsi presso le

sedi del Comando Marittimo
Nord di La Spezia, di Livorno,
precedentemente in Capitaneria
di porto, e successivamente pres-
so l’Accademia Navale, e della Di-
rezione Marittima di Genova, ha
comandato l’Ufficio Circondaria-
le Marittimo di Porto Santo Stefa-
no. Quindi, il servizio svolto pres-
so il Comando Generale del Cor-
po delle Capitanerie di porto in
Roma. Nel 2013 ha frequentato il
63° Corso Normale di Stato Mag-
giore presso l’Istituto di Studi Mi-
litari Marittimi della Marina Mi-
litare di Venezia. Ad ottobre 2014
è poi diventato Comandante in
seconda. Nel 2015 Federico Gior-
gi è stato promosso Capitano di
Fregata. l F. I .Il capitano Federico Giorgi

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

«Le attività
c o m m e rc i a l i

sono favorite
per il passaggio

tutti i giorni»
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Commercio e opportunità
Il fatto Gli esercenti hanno ricevuto una risposta dall’amministrazione comunale
L’incontro in municipio con i delegati all’Ambiente. Rifiuti e Tari i temi del confronto

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Ben due note di sollecito so-
no giunte nei giorni scorsi. I
commercianti di Formia chie-
devano da tempo un incontro
all’amministrazione comunale
per confrontarsi su varie pro-
poste avanzate per il rilancio di
uno dei settori più importanti
dell’economia della città. Ma
non avendo ricevuto risposta
immediata, avevano criticato
questo atteggiamento.

Dopo le note di polemica, un
percorso di confronto si è mes-
so in moto. L’altro ieri, infatti,
si è tenuto un incontro tra il
presidente Confcommercio La-
zio Sud Formia, Giovanni Or-
landi, e Gino Forte e Orlando
Giovannone, delegati all’a m-
biente.

«L’incontro è scaturito dalla
sensibilità di Gino Forte che ha
colto nella nostra richiesta
pubblica di confronto sui temi,
una seria volontà di confronto
per il bene della città», hanno
dichiarato dalla Confcommer-
cio.
Sul tavolo di lavoro è giunta la
necessità ribadita dai commer-
cianti di mettere a sistema una
raccolta differenziata più pun-
tuale per le imprese, in partico-
lare nel periodo estivo. Non so-
lo. L’altro argomento ha riguar-
dato la richiesta di una concre-
ta lotta all’evasione contributi-
va della Tari, soprattutto nelle
aree più stagionali. Infine l’i-
stanza di instaurare un mag-
gior rapporto con la Formia Ri-
fiuti Zero.

Alla fine del confronto, am-
ministratori e rappresentante
dei commercianti hanno con-
venuto su tutte le tematiche di
creare un percorso di condivi-
sione per la programmazione
2020.

Questi gli impegni assunti.
Nello specifico, i delegati si so-
no impegnati a lavorare sia sul
versante della lotta all’a b u s i v i-
smo che per l’installazione di
isole ecologiche intelligenti.

Nel frattempo richiederanno
a Frz una maggiore puntualità
ed intervento in considerazio-
ne delle esigenze stagionali.

Infine è stato garantito che
appena sarà designato il Diret-
tore della Frz sarà organizzato
un incontro operativo.

E’ stato programmato un
prossimo appuntamento con
l’assessore alle Politiche Giova-
nili Alessandra Lardo per veri-
ficare la possibilità di un per-
corso congiunto tra Confcom-
mercio Lazio Sud e Ammini-
strazione per un progetto lega-
to al lavoro giovanile e all’u t i-
lizzo di immobili commerciali e
residenziali vuoti.

«I tavoli di lavoro sono quel-
lo che chiediamo e ci aspettia-
mo», ha detto il presidente
Confcommercio Lazio Sud For-
mia, Giovanni Orlandi. l

Sopra via Vitruvio
e a destra il
p re s i d e n te
Co n f c o m m e rc i o
Lazio Sud Formia,
Giovanni Orlandi

La storia borbonica diventa protagonista

GAETA

Sarà la Batteria “La Favori-
ta” di Gaeta a fare da scenario
alla presentazione del volume
“Velletri 1744. La mancata ri-
conquista austriaca del Regno
delle Due Sicilie”. L’evento
prenderà il via domani sera alle
20.30 ed all’incontro presen-
zieranno gli autori Virgilio Ila-
ri, Presidente della Società Ita-
liana di Storia Militare e Gian
Carlo Boeri, specialista di sto-
ria militare. Basata su una im-
ponente bibliografia, l’opera ri-
costruisce in modo nuovo il
contesto e i dettagli di quella
che viene definita come la più
importante impresa bellica
della storia militare napoleta-
na. La campagna analizza la

Domani sera
la presentazione
del volume

La Batteria “La
Favor ita” di Gaeta

LE ISTANZE

Ecco le note
p roto c o l l ate
l Un lungo elenco di note
erano state protocollate al
Comune da parte dei
commercianti su diversi temi
ritenuti critici e sui quali sono
state avanzate delle
proposte. Dalla Formia rifiuti
zero, al decoro urbano,
all’organizzazione delle aree
mercatali, alla progettualità
per lo sviluppo delle attività
extra alberghiere e imprese
innovative e giovanili

strategia temporeggiatrice
(cunctatio) tesa a logorare l’a v-
versario con la manovra e i suoi
elementi (seapower, logistica,
propaganda, intelligence, di-
plomazia, trattamento dei civi-
li).

«Non a caso - precisa il Sin-

daco Cosmo Mitrano - la pre-
sentazione del volume storico
di Virgilio Ilari e Giancarlo
Boeri, riccamente illustrato
con 70 tavole basate su ricerche
e ricostruzioni finora inedite,
avverrà in un luogo particolar-
mente legato alla storia borbo-

nica del territorio: la Batteria
“la Favorita”. Riaperta al pub-
blico il 21 giugno 2018, un tem-
po incastonata nella cinta mu-
raria della fortezza di Gaeta,
oggi, mantenendo intatto il suo
fascino monumentale, la Favo-
rita è un luogo di incontri e cul-
tura».

Dopo i saluti del Sindaco di
Gaeta Cosmo Mitrano, il Dott.
Lino Sorabella modererà il rea-
ding, introducendo gli ospiti e
gli autori. Presenta il volume
Simonetta Conti, docente del-
l’Università della Campania
“Luigi Vanvitelli” che ripercor-
rerà le fasi salienti, i rischi, i fal-
limenti e l’epilogo del frangen-
te storico, strettamente legato
alla città di Gaeta per vicende
logistiche ma anche familiari
del re Carlo di Borbone. Di
grande interesse la ricostruzio-
ne degli itinerari e degli eventi
tra il Po e il Liri-Garigliano e tra
l’Adriatico e il Tirreno, e le rela-
zioni tra militari e civili, la com-
posizione degli stati maggiori,
il reclutamento, l’o r d i n a m e n-
to, l’armamento e le uniformi e
bandiere dei tre eserciti (au-
striaco, spagnolo e napoleta-
no). l

S a rà
il sito
della Batteria
“La Favorita”
a fare
da scenario
all’eve nto

Gaeta l Fo r m i a
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Giudiziaria L’indagine e l’arresto condotti dai carabinieri in collaborazione con una unità cinofila della guardia di finanza

Quattro chili di hascisc, condannato
Pena di due anni e dieci mesi col rito abbreviato per un ragazzo di Formia finito ai domiciliari nel luglio scorso

FORMIA
BRUNELLA MAGGIACOMO

Condannato a due anni e
dieci mesi di reclusione perché
trovato in possesso di quattro
chili e mezzo di hascisc. Il pro-
cesso a carico di L.F., 22 anni di
Formia, si è celebrato mercole-
dì pomeriggio. Dinanzi al Gip
del Tribunale di Cassino, il dot-
tor Francesco Armato, si è te-
nuta l’udienza di discussione
del rito abbreviato richiesto da
L.F., attraverso il suo legale di
fiducia, l’avvocato Luca Scipio-
ne. Il giovane è imputato per
aver detenuto 45 panetti di ha-
scisc e 100 grammi di cocaina,
oltre bilancino di precisione e
2000 euro in contanti, ritenuti
provento dell’attività illecita.

La pubblica accusa, sostenu-
ta dal pm, il dottor De Franco,
aveva chiesto la condanna ad
anni 4 di reclusione, mentre a
difesa del giovane, il quale al-
l’epoca dei fatti aveva 21 anni,
sono state evidenziate, al fine
di ottenere la concessione di
alcune attenuanti, alcune con-
siderazioni difensive legate al-
la giovane età e al comporta-
mento tenuto durante e al mo-
mento dell’arresto, nonché al-
cune carenze probatorie sul-
l’accertamento chimico con-
dotto sui 45 panetti di hascisc.
Il giudice per le indagini preli-
minari, concedendo le atte-
nuanti generiche sollecitate,
ha condannato L.F. alla pena
di anni 2 e mesi 10 di reclusio-
ne e a 12 mila euro di multa con
confisca di quanto in seque-
stro.

L’arresto del giovane avven-
ne a metà luglio dello scorso

anno, al termine di una attività
investigativa, i carabinieri del-
la compagnia di Formia, co-
mandati dal maggiore David
Pirrera. Impegnati nell’o p e r a-
zione, oltre ai militari del loca-
le Norm – Aliquota Operativa,
nell’ambito di predisposti ser-
vizi volti al contrasto dello
spaccio di sostanze stupefa-
centi, anche l’ausilio di unità
cinofili del gruppo della Guar-
dia di Finanza di Formia. Pri-
ma di entrare in azione i mili-
tari avevano avviato un’a t t i v i-
tà di controllo del giovane già
da qualche giorno con dei ser-

vizi specifici di pedinamento.
L’arresto intorno all’ora di ce-
na presso l’abitazione del ra-
gazzo, nella periferia sud del
territorio del Comune di For-
mia, dove hanno effettuato la
perquisizione domiciliare. La
droga era nascosta nella came-
ra da letto del giovane. Qui i
militari trovarono uno zaino
all’interno del quale hanno c’e-
ra custoditi i panetti di hascisc.
Il resto venne trovato in altre
stanze della casa. Il sostituto
procuratore di Cassino di tur-
no dispose gli arresti domici-
liari. l

Trovat i
anche
coc aina
e duemila
e u ro
r i te n u t i
p rove nto
dello spaccio

“Passaggio della Campana” del Lions club di Gaeta

L’EVENTO

In un clima di aperta cor-
dialità e consolidata amicizia
si è svolta la tradizionale ceri-
monia del “Passaggio della
Campana” che segna l’inizio di
un nuovo anno lionistico con il
cambio al vertice dei Presiden-
ti e del Consiglio Direttivo.

Un appuntamento annuale
molto attesto dai lionisti del
golfo.

Il presidente uscente, Giu-
seppe Giordano ha tenuto a
ringraziare i soci che hanno
collaborato alla realizzazione
dei service, fra i quali si ricorda
il Poster della Pace, Screening
per la prevenzione dell’a m-
bliopia, il Gemellaggio con il
club di Taranto Aragonese,
Conferenza sulla dislessia,
Conferenza sui disturbi dell’a-
limentazione, la raccolta oc-
chiali usati, la colletta alimen-

tare per la locale Caritas, lo
screening di prevenzione per
le patologie senologiche, lo
screening per il diabete ed il
progetto Martina.

Al tavolo della Presidenza,
erano seduti la dottoressa Leti-
zia Cruciani, consorte del Pre-

sidente uscente Giuseppe
Giordano, il Presidente suben-
trante, Generale Marcello
Marzocca, il Presidente uscen-
te dottor Giuseppe Giordano,
l’ispettrice delle infermiere vo-
lontarie della CRI, Maria Rosa-
ria Capezzuto, consorte del

presidente subentrante, ed il
Colonnello della Guardia di Fi-
nanza Diego Falciani, ospite
d’onore del Club.

Il generale Marcello Marzoc-
ca, presidente subentrante per
l’a.s. 2019-2020, ha poi presen-
tato i componenti del nuovo

Il presidente che subentra
a Giordano è il generale
Marcello Marzocca

Nella foto
a destra
Giuseppe
G i o rd a n o
e M a rc e l l o
M a r zo c c a ;
a destra
la tavolata

S entito
il momento

del
t ra d i z i o n a l e

t aglio
della torta

dei presidenti

consiglio direttivo.
Molto bello il momento lo

scambio delle “pin”, i distintivi
di President e Past President,
seguito dal tradizionale taglio
della torta molto coreografica
dedicata al Lions club di Gaeta.
l

Nella foto
il tribunale
di Cassino;
sotto la droga
s e q u e s t ra ta

Gaeta l Fo r m i a
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Minturno Libera
Pronte le linee
p ro g ra m m ati ch e
La decisione Il movimento si pone come opposizione
all ’attuale amministrazione: vogliamo ascoltare i cittadini

L’INCONTRO

E’ Alessandra Ferraro il pre-
sidente del movimento Min-
turno Libera.

Ieri il gruppo, nato da circa
un mese, ha ufficializzato il no-
me della responsabile, che ha
esposto anche le linee pro-
grammatiche del movimento
che, ora ha un referente, con
nome e cognome.

«L’unico nostro obiettivo -
ha affermato la il neo-presiden-
te - è quello di prestare ascolto
alle problematiche dei cittadi-
ni minturnesi e di dare voce al-
le suddette esclusivamente sul-
la base di comprovati docu-
menti, materiale fotografico
e/o testimonianze.

Inoltre una delle finalità pre-
cipue di questo movimento è
quella di tenere informata la
collettività su avvenimenti di
interesse pubblico inerenti la
gestione del territorio».

Nella nota il massimo espo-
nente del movimento precisa la
“distanza” che ha dall’attuale
Governo cittadino.

«Il movimento - continua - è
opposizione all’attuale Ammi-
nistrazione, distante anni luce
dalle esigenze della collettivi-
tà.

Un’Amministrazione, tra
l’altro, che finora ha avuto gio-
co facile nel raccontare una
realtà differente da ciò che i cit-
tadini vedono ogni giorno.
Minturno Libera è un movi-
mento civico che si ispira ai va-
lori democratici e di lotta alle
ingiustizie sociali che affliggo-

no il nostro territorio, con lo
scopo di dar voce alle esigenze
non ascoltate dei cittadini e di
opposizione all’attuale modus
operandi dell’A m m i n i s t r a z i o-
ne comunale minturnese, se-
condo noi basato più su slogan
e apparenze, che sulla concreta
vicinanza ai bisogni e alle ri-
chieste della popolazione citta-
dina, con una politica economi-
ca che ha portato all’o p p r e s s i o-
ne fiscale e all’aumento delle
indennità di carica degli ammi-
nistratori.

Il nostro gruppo si dichiara
assolutamente estraneo a qual-
siasi partito nazionale. Ciò - ha
concluso Alessandra Ferraro -
non vuol dire assolutamente

«Ennesimo disservizio: la posta non arriva»
La denuncia L’attacco di Danilo D’Amico, portavoce locale di Fratelli d’Italia: uno schiaffo alla dignità dei residenti

PONZA

A Ponza la posta non arriva.
A denunciare il disservizio è Da-
nilo D’Amico, portavoce locale
di Fratelli d’Italia, il quale ha ri-
badito che «prosegue incessan-
te il disservizio che da mesi inte-
ressa il recapito sull’isola lunata.
Il danno che questa situazione
sta creando -ha continuato D’A-
mico - è anche uno schiaffo alla
dignità dei residenti. Non è pos-
sibile trovarsi in questa situazio-
ne nel 2019, soprattutto alla luce
del fatto che eravamo stati abi-
tuati ad un servizio eccellente.
Siamo stanchi di sentirci dire
che fare lettere di reclamo non
serve a nulla, oppure di doverci

provando a fare sentire la nostra
voce alle orecchie sorde della
maggioranza, visto il loro silen-
zio assordante ed irritante verso
la collettività. Conoscendo i pro-
blemi territoriali, ci auguriamo

che, se non è possibile lavorare
con personale del posto, si prov-
veda ad un aumento delle risor-
se in servizio sull’isola. Dopo
mesi di disservizio è impensabi-
le rimanere senza recapito an-
che nel periodo estivo. Faremo
di tutto- ha concluso l’esponente
di Fratelli d’Italia- per portare
alla luce un disservizio oramai
cronico che qualcuno tenta di
occultare spacciandolo per nor-
malità». La questione ormai è
nota, con la restituzione al mit-
tente delle missive o con ritardi
abissali nella consegna, che a lo-
ro volta comportano interessi di
mora sulle bollette e distacchi
delle utenze non pagate per il
mancato recapito delle stesse
fatture.l

che si preclude l’opportunità di
dialogare con i partiti politici,
ma la conditio sine qua non è
che questi dimostrino di essere
in linea con gli ideali per i quali
si è costituito il nostro movi-
mento e di avere a cuore il bene
dei cittadini, elemento essen-
ziale per iniziare il dialogo».l

A l e s s a n d ra
Ferraro il
presidente del
m ov i m e n to
Minturno Libera

D u ra nte
l’i n c o nt ro

Ales s andra
Fe r ra ro

è stata
elett a

p re s i d e nte

Danilo D’Amico,
portavoce locale di
Fratelli d’I ta l i a

«La politica
economic a

av viata
ha portato

s olo
all’oppres sione

fisc ale»

Minturno l Po n z a

andare a prendere la corrispon-
denza nell’ufficio postale. Si
chiama recapito, lo trattano alla
stregua della giacenza. Ci sentia-
mo ripetere che, non essendoci
numerazione civica, non è possi-
bile corrispondere la posta: per-
ché allora c’è un’esigua mino-
ranza che la riceve ed una gran-
de maggioranza che viene di-
menticata da Poste? Il Comune
di Ponza ci sta ulteriormente
prendendo in giro, allorché
Gennaro Ferraiuolo (attuale
sindaco in carica) si vantava,
con dei post sui social, di aver
preso a cuore la situazione reca-
pito. E invece nulla si è fatto per
restituire un servizio a Ponza e
nulla sembra volersi fare. Col
gruppo di opposizione stiamo

«Siamo
st anchi

di sentirci dire
che fare

lettere di
reclamo non

serve a nulla»

LA NOMINA

Enrico Tiero
co m m i ss a r i o
per il partito
della Meloni

PONZA

Enrico Tiero è stato nomi-
nato commissario del partito
di Fratelli d'Italia a Ponza.
L'incarico porta la firma del
commissario regionale di FdI
Lazio Paolo Tancassini e ha co-
me obiettivo quello di rilancia-
re il partito sull'isola.

«Ringrazio il portavoce re-
gionale Tancassini e quello
provinciale Nicola Calandrini
per questo importante ricono-
scimento - afferma Enrico Tie-
ro - e per la dimostrazione di fi-
ducia nei miei confronti. Cer-
cherò di impegnarmi al massi-
mo per restituire al partito
un'anima comune e creare un
percorso condiviso dalle diver-
se anime e sensibilità che rap-
presentano comunque una ric-
chezza per Fratelli d'Italia».

«Intendiamo essere un rife-
rimento per i cittadini di Pon-
za - prosegue il vice portavoce
regionale - forti anche del
grande consenso ottenuto nel-
le ultime consultazioni per il
Parlamento Europeo, nelle
quali abbiamo raggiunto per-
centuali tra le più alte in Ita-
lia».

«A breve - conclude Tiero -
organizzerò un incontro al
quale saranno invitati tutti i
nostri esponenti sull'isola ol-
tre al senatore Calandrini. Un
appuntamento per rilanciare
l'attività del partito e recupe-
rare un clima di serenità fon-
damentale per il raggiungi-
mento di nuovi e importanti ri-
sultati». l
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Achille Lauro
in piazza a Latina
Con il suo “1 9 69 ”
è festa alla luna
La Notte Bianca L’assessore Silvio Di Francia
conferma l’ospite che si esibirà il 20 luglio
«Che questa città torni a credere in se stessa»

E ORA È COUNTDOWN
FRANCESCA DEL GRANDE

Ci aveva lasciato con un sim-
patico rebus Silvio Di Francia nel
corso della sua conferenza in di-
retta live dal Comune di Latina
nei giorni scorsi. Nell’anticipare
le manifestazioni che caratteriz-
zeranno il cartellone “Un mare di
eventi”, l’assessore alle politiche
culturali aveva evidenziato la da-
ta della ricorrenza dell’allunag -
gio, che il capoluogo avrebbe ri-
cordato con una Notte Bianca a te-
ma, scandita da varie iniziative e
da un gran finale con un ospite di
richiamo pronto ad esibirsi in
piazza. “Pensateci - aveva detto -
chi potrebbe avere a che fare con
la luna?”.

La risposta è di quelle che emo-
zioneranno i giovani in primissi-
ma linea, perché sul palco nel cuo-
re della città capoluogo salirà
Achille Lauro, moderno Neil Ar-
mstrong in questo momento bril-
lante della sua carriera. Il motivo
è nella sua musica. E l’assessore Di
Francia lo ricorda: Lauro ha inse-
rito la storica data del 20 luglio nel
suo singolo “1969”, traccia che ha
poi dato il titolo anche al quinto
album prodotto da Fabrizio Fer-

raguzzo e Boss Doms, già un suc-
cesso dopo “Rolls Royce” e “C’est
la vie”. Il disco, con i suoi ritmi che
rendono sempre più difficile rin-
chiudere il rapper (ma questo ter-
mine nongli calzapiù) inun gene-
re preciso, dimostra tutto il suo
eclettismo, la crescita da un pas-

nella conferenza stampa di sabato
mattina”, ci dice Di Francia, con-
fermando la notizia che in realtà
ancora non sarebbe dovuta trape-
lare. “È un concerto nel solco del-
l’importante esperienza fatta un
anno fa con Calcutta, ma anche
delle nuove tendenze musicali ita-
liane. Ciò che vorrei aggiungere
per il momento, è che spero che
questa data del 20 luglio ‘fatta’ di
tanti eventi, non sia solo il consu-
mo di una Notte, ma un’occasione
per la città di credere in se stessa e
di ritrovarsi”. Ieri la Confcom-
mercio Lazio Sud guidata da Val-
ter Tomassi ha fatto sapere che
tutti inegozi rimarrannoaperti fi-
no alle ore 24. Il live è gratuito, or-
ganizzato dal Comune in collabo-
razione con la Ventidieci di Vin-
cenzo Berti e Gianluca Bonanno.
Una sinergia già sperimentata
con successo proprio con “Ever -
green” e un Edoardo D’Erme da
sold out allo Stadio Francioni. l

Dopo
il sold out
di Calcutta
lo scorso
luglio
sarà Ach i l l e
L auro
il protagonista
dell’estate 2019
A sinistra
l’a s s e s s o re
Silvio
Di Francia

La sinergia
con l’agenzia

Ve nt i d i e c i
Ta nte

i n i z i at i ve
e shopping
fino alle 24

sato che sembrava muoversi nel-
l’underground hip hop ad un pre-
sente di evoluzione chesiamo cer-
ti riserverà altre sorprese ancora.
Basta ascoltare i pezzi del nuovo
progetto musicale: “dalla trap a
oltre la trap”, comehanno eviden-
ziato le più accreditate riviste del
settore. Versi di malinconia e suo-
ni rock, una sensibilità forse ina-
spettata, un metodo di scrittura
distante e innovativo rispetto ai
classici, Achille Lauro - uno di
quegli artisti che ami o non ami,
senza vie di mezzo - non teme di
pronunciare parole come “cam -
biamento, contaminazione e rot-
tura”. In fondo questo momento
così importante è un po’ come la
conquista della luna per lui. Quel
satellite misterioso, unico della
Terra, che veglierà sulla Notte
Bianca e sulla sua festa. Un tribu-
to al quale l’assessore sta lavoran-
do con un impegno ammirevole
da mesi. “Tutti i dettagli li saprete

IL CONCERTO
L

« L’evento nel solco
della bella esperienza
del 2019 con Calcutta

e anche delle nuove
tendenze musicali

it aliane»
L
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Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu i l c a r t e l l o n e @ e d i t o r i a l e o g g i . i nfoIL CARTELLONE

G I OV E D Ì

27
GIUGNO

C EC CA N O
Festival Francesco Alviti In piazza
San Giovanni, alle 21.30, il duo compo-
sto da Daniele Ingiosi alla fisarmonica e
Marco Attura al pianoforte sarà il prota-
gonista di una serata dedicata al tango
FO N D I
“Hocus Pocus” il musical L’ass ocia-
zione culturale “Fonderie delle Arti-Si-
gnor Keuner” presenta lo spettacolo di
fine anno del corso di Musical Junior,
Hocus Pocus – L’incantesimo di Hallo-
ween, presso la sala multimediale “Da n
Danino Di Sarra” (Via Alessandria) alle
21.30; con il testo e la regia di Silvia Ta-
gliavento, coordinatrice del progetto e
presidente dell’ass ociazione
FROSINONE
Fedez in concerto Il rapper milanese
fa tappa allo stadio “S t i r p e” di Frosino-
ne con il suo tour estivo. Si comincia al-
le 21.30. Biglietti su ticketone.it
SEZZE
Life is a Circus Secondo appunta-
mento per la chiusura del progetto
"Spazio33 - Laboratorio Artistico Spe-
rimentale". Quest’anno l'appuntamen-
to è doppio. Due serate, un'unica storia,
dal titolo “Life is a Circus” presso l’ass o-
ciazione culturale “La Macchia” ( Via
Bassiano, 33) dalle ore 21
S P E R LO N G A
Sapori di Mare Fino al 30 giugno torna
"Sapori di Mare" la rassegna eno-ga-
stronomica che mette al centro il pe-
sce azzurro, la biodiversità e la sosteni-
bilità dei mari locali. Street-food, In
piazza Fontana, via del Porto e largo
Torre Truglia. A partire dalle ore 18
ROCCA D’ARCE
Ritiro yoga Relax, benessere e medi-
tazione. Tre giorni, fino al 30 giugno,
dedicati allo yoga. Info: 351.8699531,
w w w.yogainciociaria .it
VELLETRI
Spettacolo “Factory ” Il Factory Dan-
ce Studio con il patrocinio del Comune
di Velletri presenta "Plastic" dalle ore 21
presso il Teatro Tognazzi (Via Filippo
Turati). Plastic narra il rapporto osses-
sivo che abbiamo con la plastica nel
quotidiano, da invenzione del secolo è
diventata uno dei fardelli più pesanti al
quale l'uomo deve porre rimedio

VENERDÌ

28
GIUGNO

C EC CA N O
Festival Francesco Alviti È in pro-
gramma alle 21.30, in piazza San Gio-
vanni, “La Traviata” di Giuseppe Verdi.
In scena i solisti del conservatorio di
Frosinone guidati da Monica Carletti
FO N D I
“Hocus Pocus”il musical L’ass ocia-
zione culturale “Fonderie delle Arti-Si-
gnor Keuner” presenta lo spettacolo di
fine anno del corso di Musical Junior,
“Hocus Pocus” –  L’incantesimo di Hal-
loween, presso la sala multimediale
“Dan Danino Di Sarra” alle 21.30; con il
testo e la regia di Silvia Tagliavento,
coordinatrice del progetto e presiden-
te dell’ass ociazione.
FO R M I A
Renato RinoZero Live Dopo lo straor-
dinario successo dell'estate scorsa,
torna al Morgana (Abate Tosti, 105) il
coinvolgente tributo a Renato Zero,
evento organizzato in collaborazione
con Pat Eventi. Il concerto a partire dal-
le ore 22
Jazzflirt Festival Attraverso i suoi
quasi quarant’anni di carriera, Hank
Roberts ha creato al violoncello una
propria originalissima voce, abbrac-
ciando improvvisazione astratta, melo-
die folk, musica contemporanea e vi-
gorose rock songs. Nato in Indiana nel
1954, Roberts si è fatto un nome nella
leggendaria scena Downtown nella
New York degli anni 80 a fianco di Tim
Berne, Marc Ribot, John Zorn e soprat-
tutto di Bill Frisell, con il quale collabora
dal 1975. ‘Pipe Dream’ è il frutto di una
collaborazione internazionale tra Hank
Roberts e quattro tra i musicisti più
creativi e trasversali della nuova scena
italiana: Pasquale Mirra al vibrafono,
Zeno De Rossi alla batteria, Giorgio Pa-
corig al piano fender rhodes e Filippo

Vignato al trombone. Riuniti in una for-
mazione dal suono singolare, capace
di spaziare tra atmosfere cameristi-
che, echi africani, new music e
folk-rock statunitense. Si esibiscono
per il Jazzflirt Festival presso l’area di
Caposele a partire dalle 21.30, ingres-
so libero
Incontro con l’autore: Giulio Chi-
nappi L'autore Giulio Chinappi intro-
durrà i propri testi sul Vietnam ("Edu-
cazione e socializzazione dei bambini
in Vietnam" e "Storia delle religioni in
Vietnam"), dando vita ad un evento or-
ganizzato per promuovere e far cono-
scere questo Paese dell'Asia
sud-orientale. L’incontro avrà luogo
presso la sede di Koinè salotto cultu-
rale (Via Lavanga, 175) a partire dalle
ore 19
FROSINONE
Pizza Village Il Parco Matusa per tre
giorni si trasforma nel villaggio della
pizza. Stand, musica e tanto diverti-
mento. Sul palco (ore 21.30) il concer-
to di “Daniele si nasce” che presenterà
i più grandi successi di Renato Zero
G A E TA
Festival del Gelato in Musica Il Festi-
val del Gelato in Musica è una manife-
stazione molto originale che lega per
la prima volta la musica con il gelato.
Probabilmente perché il gelato come
la musica non ha età, non ha confini e
soprattutto ci fa stare bene e ci fa sen-
tire in armonia con noi stessi. Gelato &
Musica insieme procurano un benes-
sere psicofisico straordinario. La ma-
nifestazione è giunta alla quarta edi-
zione ed anche quest’anno si terrà nel-
la nuova cornice di Piazza Monsignor
Di Liegro. A partire dalle ore 21
L ATINA
I Salotti Musicali In apertura de I Sa-
lotti Musicali - Summer Festival 2019

un concerto monografico tenuto da
uno dei più grandi interpreti italiani di
Bach. Nato nel 1977, ancora giovanissi-
mo il pianista Andrea Bacchetti ha rac-
colto i consigli di Karajan, Magaloff, Be-
rio, Horszowski, Siciliani. Debutta a 11
anni a Milano nella Sala Verdi con i So-
listi Veneti diretti da Scimone. Da allora
suona più volte in Festival Internazio-
nali e presso prestigiosi centri musicali.
In Italia è ospite delle maggiori orche-
stre ed enti lirici, e di tutte le più impor-
tanti associazioni concertistiche. Inci-
de in esclusiva per Sony Classical. Nel-
le ultime stagioni ha tenuto concerti in
varie parti del mondo con il Sestetto
Stradivari dell’Accademia Nazionale di
Santa Cecilia e con la OSI di Lugano. Si
esibisce a Latina a partire dalle ore 21
presso l’auditorium del Circolo Cittadi-
no, in Piazza del Popolo
Anna Mancini e Juri Live - Alternati-
ve Experimental Guitars Anna Man-
cini è un talento nostrano della chitarra
acustica solista. L’impiego di diverse
tecniche esecutive (dal “tapping” allo
“slapping”) abbinato ad un accompa-
gnamento ritmico percussivo, degli ar-
monici artificiali e delle accordature al-
ternative, contribuisce a rendere lo sti-
le di Anna originale e immediatamente
riconoscibile all’orecchio degli amanti
della chitarra. Ad aprire il live al Sotto-
scala9 (Via Isonzo, 194) ci sarà Juri Pa-
nizzi, in arte Juri, con la sua performan-
ce visionaria. Dalle ore 21, ingresso 4
euro con tessera arci
Motor Show Latina Prima edizione
del Motorshow presso il Polo fieristico
di Latina. Esposizione Auto Team Cor-
se; esposizione Moto Team Corse,
esposizione concessionari e rivendi-
tori auto prestige, esposizione auto,
moto e mezzi d’epoca. Possibilità di
mettere in contovendita la propria auto
o moto anche d'epoca e fare diretta-
mente in fiera il passaggio di proprietà
nell'apposito ufficio che verrà allestito.
Dalle ore 9 alle 18
PRIVERNO
Rassegna “Est i va re” Per la rassegna
culturale voluta dall’a m m i n i st ra z i o n e
comunale in collaborazione con varie
associazioni locali, alle 18.30 presso il
Borgo di Fossanova si terrà il concerto
del Quartetto Guardi Jazz Four
SA BAU D I A
Sagra del Bigoi Prende il via oggi la
quarta edizione della "Sagra del Bigoi"
che si svolgerà in località Borgo Vodi-
ce. Il bigoi, o bigoli è un tipo di pasta si-
mile ad un grosso spaghetto, fatta con
un misto di farina di grano duro e farina
di grano tenero, tipico della cucina ve-
neta e molto conosciuto anche nell'A-
gro Pontino grazie alla numerosa co-
munità veneta stanziatasi negli anni 30
in seguito alla imponente opera di boni-
fica delle paludi Pontine. Sarà una tre
giorni di full immersion nei bigoi – in ver-
de, con le alici, al sugo della suocera –
accompagnati da arrosticini , salsicce
e capra al sugo, sempre a cena. In più,
un viaggio nell’aratura d’epoca e nei
mestieri di un tempo con esposizioni di
macchinari e oggettistica. L’appunta -
mento dalle ore 20
Spettacolo “Il corpo e lo spazio” La
scuola Girodanza porta il saggio- spet-
tacolo di fine anno a Borgo Vodice,
ospiti de “Il fascino delle nostre radici”
presso il Centro Eventi alle ore 21. Il la-
voro di realizzazione dello spettacolo
quest'anno prevede un accompagna-
mento dei ragazzi alla scoperta del
corpo in relazione allo spazio, appro-
fondendo così ogni suo tipo di adatta-
mento e le dinamiche ad esso associa-
te. Prendendo come punto di partenza
le dinamiche del corpo queste interagi-
scono con lo spazio circostante, quan-
do non lo costruiscono, e modellano la
materia che lo riempie.
SAN FELICE CIRCEO
Del mare e di altre storie Sei artiste
approdano sull'isola della Maga Circe
e raccontano il mare attraverso la loro
arte. Presso la sala espositiva Vigna La
Corte dalle ore 18

Il rapper
Fe d e z

Terracina è Swing
La kermesse Tre serate di concerti live
e la possibilità di scatenarsi in pista

Torna Rètro Festival

DA DOMANI AL 30 GIUGNO
DANIELA NOVELLI

Notti Swing nella pineta di
Terracina. L’ultimo week end
di giugno nella cittadina turi-
stica sarà contraddistinto della
musicalità swing e delle atmo-
sfere vintage, con il ritorno del
Rètro Festival che regalerà ai
partecipanti tre serate di con-
certi live e la possibilità di po-
tersi scatenare su una pista da
ballo di oltre 150 metri quadra-
ti. Lindy hop, balboa, jazz step,
charleston ma non solo, infatti,
chi ama le danze swing sa che
non si tratta solo di “balli”ma di
un modo di vivere, di vestirsi e
relazionarsi. Accanto alle esibi-
zioni di alcuni dei migliori bal-
lerini provenienti da numerose
città italiane il pubblico potrà
rivivere il passato grazie agli ol-
tre 30 stands di moda e design
che offriranno a tutti gli appas-
sionati un’ampia selezione di
abbigliamento e oggettistica
vintage. Le danze Swing che so-
no decisamente in auge in tutto
il mondo e stanno appassio-
nando anche in Italia un nume-
ro crescente di pubblico, so-
prattutto tra i più giovani, sa-
ranno l'epicentro della manife-
stazione che si terrà da domani
al 30 giugno prossimi. Lo Swing

è un genere musicale che segna
un'evoluzione del jazz ed è ca-
ratterizzato per la sua “virata”
al ballo e all’intrattenimento,
ma al Rètro Festival non ci sarà
solo musica dal vivo, esibizioni
di talentuosi ballerini e social
dance. Si condivideranno an-
che momenti di storia del co-
stume edegustazioni. Si comin-
cia venerdì28 giugno alleore 19
con la fashion designer Susan-
na Spoto, che ripercorrerà l’e-
voluzione della moda da inizio
secolo agli anni ‘90; alle ore 21
chi vorrà potrà cimentarsi con
una lezione gratuita per avvici-
narsi al ballo e imparare i primi
rudimenti per “oscillare” e
“dondolare” al meglio a tempo
di musica. Nella Pineta apposi-
tamente allestita sarà anche
possibile modificare gratuita-
mente il proprio look con ac-
conciature e un make up in per-
fetto stileanni ‘30 congli opera-
tori dell’accademia Lui e Lei.
Sabato 29, gli appassionati di
musica jazz e i ballerini di swing
potranno partecipare alla lezio-
ne del prof StefanoZenni “Wat-
ch your step”.

Domenica a partire dalle ore
18.30 si potranno anche degu-
starei vini naturali , biodinami-
ci e biologici della costa pontina
con la degustazione guidata da
Gae Saccoccio. l

Hank Roberts
v i o l o n c e l l i s ta

Anna Mancini
chitarr ista
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