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Sabaudia U n’intera notte e mezza giornata necessarie per domare il rogo. In campo la task-force con canadair ed elicottero

Il Parco divorato dalle fiamme
In fumo oltre sei ettari di vegetazione attorno ai laghi dei Monaci e di Caprolace. Si pensa a una ritorsione dei pescatori di frodo

Una notte e una mattinata di
fuoco al Parco Nazionale del Cir-
ceo. Almeno sei ettari di vegeta-
zione sono finiti in fumo a causa
di un vasto incendio che si è pro-
pagato attorno alle acque dei la-
ghi dei Monaci e di Caprolace e
che ha impegnato nelle opera-
zioni di spegnimento vigili del
fuoco, Protezione civile, carabi-
nieri forestali e la Polizia di Stato
per il controllo dell’area. Doma-
to il fuoco è iniziato il lavoro de-
gli investigatori: non sarebbero
spuntati inneschi ma sembra
certa l’origine dolosa delle fiam-
me. Non è stata esclusa nemme-
no una ritorsione per le denunce
e i sequestri compiuti ultima-
mente nei confronti dei pescato-
ri di frodo “di stanza” al lago dei
Monaci.
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Il turismo nell’era digitale
I dati Il numero di appartamenti sulle piattaforme web fotografa l’attrattività dei Comuni
Ponza regina degli affitti, Latina resta fuori. E gli albrghi senza sito internet sono penalizzati
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Damiano
C o l e tt a

Aprilia Un 50enne rivenuto a terra dai familiari in una casa vicino Campoverde con un taglio sulla gamba, inutili i soccorsi

Trovato morto in bagno con una ferita
Sul caso indagano i carabinieri, oggi il conferimento dell’incarico al medico legale per l’autopsia
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Ponza è la regina
del turismo 2.0
mentre il capoluogo
resta indietro
La classifica Nell ’isola lunata circa un appartamento
ogni cinque è in affitto sul portale turistico AirBnb
A Latina numeri bassissimi: superata dai piccoli paesi

P
uò un portale web o
una App tracciare la
valenza turistica o l’a p-
petibilità di un territo-

rio? Probabilmente sì, se si tie-
ne conto che il portale-app in
questione è AirBnb, ossia la
piattaforma che permette ai
privati di mettere in affitto la
propria abitazione per periodi
limitati, quelli delle vacanze
per intenderci. La tesi è sem-
plice: più un territorio “tira”,
più i proprietari di seconde ca-
se saranno propensi ad utiliz-
zare una delle app più famose
per il settore turistico.

Non stupisce, dunque, che
nell’isola di Ponza AirBnb ospi-
ti quasi un appartamento ogni
cinque (17,31 ogni 100, per l’e-
sattezza). E non stupisce - ma
questa volta in senso negativo -
la città capoluogo, Latina, che
vede su AirBnb 2,2 apparta-
menti ogni 1.000 abitazioni, os-
sia lo 0,22% del totale.

A pubblicare i dati è Infodata
de Il Sole 24Ore, sui numeri
concessi da Vincenzo Patruno
di onData, associazione che la-
vora per diffondere la cultura
della trasparenza e degli open
data.

Certo, si tratta del rapporto
tra il numero di appartamenti o
ville in affitto sul numero totale
di abitazioni in un centro, e i
numeri assoluti di Ponza non
possono competere con quelli
di Latina. Ma questa giustifica-
zione non basta: Latina è una
città fortemente turistica, al-
meno di vocazione. Ha il mare,
bellezze naturali a due passi, e
ha anche la sua storia e la sua
architettura Futurista che han-
no un loro valore. Il problema è
che tutto ciò viene poco valoriz-

Numeri
alti anche
a Sperlonga,
con
14 case
in affitto
ogni 100

zato.
Infatti, non è che sia AirBnb a

dettare il flusso dei turisti in
provincia, in Italia e nel mondo.
Al contrario, è il famoso portale
che risponde attraverso al nu-
mero di annunci pubblicati ai
flussi di un determinato territo-
rio. Se a Ponza ci sono tanti Air-
Bnb significa che è un territorio
che in tanti vogliono frequenta-
re, così come Sperlonga e i suoi
14 appartamenti ogni 100
(140,40 ogni 1.000). Il capoluo-
go, invece, non ce la fa. Sotto la
Latina e i suoi 2,2 annunci di af-

fitto ogni 1.000 abitazioni - in
classifica, s’intende - ci sono
soltanto Pontinia, Sezze, Roc-
cagorga, Aprilia, Cisterna, Pri-
verno e Roccasecca dei Volsci
(in quest’ultima non risulta es-
serci alcun appartamento in af-
fitto).

Tutti gli altri, invece - chi di
poco, chi di molto - staccano dal
capoluogo. Persino paesi più
piccoli e lontani dal mare, come
Sonnino, Rocca Massima, o
Norma (la cui bellezza è fuori
discussione) hanno nuvmeri
molto più importanti rispetto a

quelli del capoluogo.
A questo si deve aggiungere il

fatto che il numero di abitazio-
ni in affitto su AirBnb è rappor-
tato al numero totale di abita-
zioni di un territorio, quindi an-
che le prime case. Da questa ri-
flessione, il fatto che Latina ab-
bia meno appartamenti sulla
piattaforma, rispetto agli altri
Comuni più piccoli, diventa un
caso ancora più particolare. In-
somma, davvero nessuno vuole
venire in vacanza nel capoluo-
go?

Jacopo Peruzzo

I dati
rappor t ati
al numero
tot ale
di abitazioni,
anche sulle
prime case
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I numeri Il caso italiano e quello di Latina: storia e natura non bastano

Hotel, più prenotazioni
se hanno un sito internet

I
l fenomeno AirBnb ormai ha
modificato profondamente
lo scenario del turismo inter-
nazionale, rendendo più

semplice affittare da privati, sen-
za passare per agenzie e affini, col-
pendo però negativamente il set-
tore dei servizi e anche su quello
alberghiero.

Ed è proprio su quest’ultimo
settore e sulla sua digitalizzazio-
ne che ci si può soffermare a fare
una riflessione. Quanto pesa un
sito internet, una pagina Face-
book o un qualsiasi altro tipo di
piattaforma web sul numero di
prenotazioni?

Dando per scontato che ormai
il media management sia diven-
tato un elemento imprescindibile
in ogni aspetto dell’era digitale,
Infodata de Il Sole 24 Ore ha por-
tato alla luce anche un altro im-
portante aspetto in merito all’in-
dagine sul turismo in Italia: il nu-
mero di persone che soggiornano
in un albergo è direttamente pro-
porzionale alla diffusione dei siti
“.it”.

Ciò che emerge incrociando i
dati, è che città d’arte e storiche,
quali Venezia e Roma hanno po-
chi hotel concorrispettivo sito in-
ternet. Ciò incide comunque sul
numero di turisti (che per esem-
pio sono meno di quelli che visita-
no Milano), ma il flusso è comun-
que alto e costante. Città e provin-
ce che invece hanno meno storia e
meno attrattive puntano molto
sulla digitalizzazione e sul web,
cercando così di compensare le
“carenze turistiche”.

A Latina ciò non accade. In pro-
vincia ci sono molte bellezze na-
turali, ma queste non sembrano
essere pubblicizzate a dovere. Co-
sì, mentre aree come Sperlonga,
San Felice Circeo, Sabaudia e tut-

ta la costa tentano di aumentare i
numeri, altre realtà come Latina,
Aprilia, Cisterna e le località con
minore vocazione turistica ab-
bassano fortemente la media.

Il risultatoè che in provinciadi
Latina, dove ha sede lo 0,38% de-
gli alberghi italiani, solo il
39,04% delle strutture ricettive
ha un sito “.it”. Una percentuale
bassissima, visto che al giorno
d’oggi avere una piattaforma web
è d’obbligo. Certo, nulla a vedere
con Venezia, che ospita il 15,99%
degli alberghi italiani, dei quali
solo il 3,42% ha registrato un sito
“.it”. Però a Venezia, nel 2017,
ogni letto di ogni albergo (che so-
no quasi un quarto del totale in
tutta Italia) ha ospitato media-
mente 24,59 persone, mentre a
Latina (che ha lo 0,38% degli ho-
tel italiani) sono state ospitate
11,48 persone per ogni letto.

Per dare un’idea di quanto pesi
avere un sito internet, si prenda
in esempio il caso di Milano. Qui
ha sede l’1,19% degli alberghi ita-
liani, e di questi l’85,50% ha regi-
strato un sito “.it”. Nel 2017, ogni
letto di ogni albergo ha ospitato
77,92 persone. Si potrebbe dire
che la maggior parte degli alber-
ghi, a Milano, viene occupata da
persone in viaggiodi lavoro,piut-
tosto che da turisti. Allora si
prenda il caso di Prato, dove ha
sede lo 0,07% degli alberghi ita-
liani, dei quali il 75,33% ha regi-
strato un sito “.it”. Nel 2017, ogni
letto di ogni albergo ha ospitato
mediamente 65,88 persone. In-
somma, avere le bellezze intorno
conta, ma architettura, storia e
natura non si pubblicizzano da
sole, così come non lo faranno i
servizi offerti da ogni struttura ri-
cettiva.

J. P.

Più è alto
il numero

di alberghi
con un

dominio “.it ”
più sono

i turisti

A sinistra
l’isola di Ponza
e in basso
Ve n to te n e

Le reginette
Sperlonga, San Felice
e Ventotene in testa
l Subito dopo Ponza, il
maggior numero di
appartamenti registrati su
AirBnb sono a Sperlonga, San
Felice Circeo e Ventotene. Nel
dettaglio, si parla
rispettivamente di circa 14, 8 e
7 appartamenti ogni 100,
comprese anche le prime
case ospitate nel territorio.

Le medaglie d’o ro

Così il web ha cambiato
le vacanze italiane,

ma non per forza
le ha peggiorate
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Scenari Il centrodestra non fa paura al primo cittadino: «Sempre le stesse facce». E spunta l’idea di dialogare con i gruppi ex grillini

Coletta e la tentazione M5S
Il campo largo a cui lavora il sindaco per la ricandidatura potrebbe essere esteso anche agli attivisti pentastellati

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Costruire un campo largo per
la candidatura bis alle elezioni
comunali del 2021. Damiano Co-
letta durante la conferenza
stampa sul terzo anno di manda-
to tenuta a fine giugno, ha fatto
scivolare il proposito senza fare
riferimento a chi dovrà essere
l’interlocutore di questo campo
largo per sostenere il suo man-
dato bis. Il sindaco però sta lavo-
rando seriamente all’idea e non
è detto che nei pensieri ci sia sol-
tanto un’alleanza col Partito de-
mocratico. E guarda con atten-
zione a quanto accade nell’area
del Movimento 5 Stelle, provan-
do a capire se la forza attualmen-
te al Govenro del Paese deciderà
di fare alleanze sul territorio. In
ogni caso il sindaco potrebbe
aprire canali di dialogo con gli
attivisti sul territorio, magari
pensando a un percorso civico.

Il primo cittadino ha parlato
alcune volte coi suoi stretti colla-
boratori del voto del 2021. E’
convinto che il centrodestra non
è quella macchina da guerra che
tutti pensano e la città ha ancora
ben presente i danni fatti dai
predecessori. E’ proprio sulla ba-
se di questo assunto che ogni
volta che può ripete il refrain
“quelli di prima”. E continuerà a
farlo soprattutto rivolto alla Le-
ga che, nonostante sia una novi-
tà a Latina, è formata in gran
parte da una classe dirigente che
proviene dalle esperienze del
centrodestra del passato. Lo
scorso fine settimana, quando
Francesco Zicchieri ha detto
senza mezzi termini che l’obiet-
tivo è quello di «archiviare l’e-
sperienza Coletta», il sindaco ha
risposto per le rime via Twitter
scrivendo: «Stiamo riparando i
danni fatti anche dai saltimban-

chi della politica che ora sono sul
carro della Lega. Siamo noi ad
aver archiviato un modo di am-
ministrare che ha messo in gi-
nocchio la città privilegiando gli
interessi di pochissimi. Hanno
paura. Sono ossessionati. E fan-
no bene». Una dichiarazione
“belligerante” che mostra come
il primo cittadino sia convinto di
avere ancora carte da giocare in
questa partita. Coletta è sicuro
che anche il Pd non avrà il corag-
gio di fare scelte diverse e l’ap-
peasement col gruppo consiliare
dem mostra chiaramente che il
rapporto è solido, nonostante le
parole di facciata.

Latina Bene Comune, nono-
stante le defezioni e le perplessi-
tà che ancora percorrono il mo-
vimento, dovrebbe arrivare agil-
mente al termine del mandato
elettorale. Lo scoglio più grosso
è il voto sul piano industriale di
Abc e il conseguente Pef dell’i-
giene urbana. Ma considerata la
sponda del Partito democratico
e gli impegni extra di alcuni con-
siglieri dell’opposizione, sarà
improbabile che la maggioranza
non riesca a portare a casa il ri-
sultato. E Coletta potrà prepara-
re l’operazione 2021. Difficile,
ma con una base di partenza so-
lida. l

L’INIZIATIVA

«La Regione Lazio ha ban-
dito la sottomisura 16.4 del Pro-
gramma di Sviluppo Rurale per
il sostegno alla cooperazione di
filiera finalizzata alla creazione
e sviluppo di filiere corte e mer-
cati locali con uno stanziamen-
to di 1 milione 650 mila euro.
Gli obiettivi sono: sostegno ai
progetti di cooperazione tra
imprese agricole, imprese della
trasformazione dei prodotti
agricoli e imprese della com-
mercializzazione finalizzata al-
la creazione e sviluppo di filiere
corte e dei mercati locali». Lo
dichiara in una nota l'Assesso-
rato Agricoltura, Promozione
della Filiera e della Cultura del
Cibo, Ambiente e Risorse Natu-
rali della Regione Lazio guida-
to da Enrica Onorati. «I sogget-
ti beneficiari - spiega - sono par-
tenariati, anche nella forma di
poli o reti, di nuova costituzioni
o che intraprendano nuove at-
tività, al fine di avviare la filiera
corta e i mercati locali. Il pro-
getto di cooperazione deve svi-
lupparsi nell'ambito di una o
più filiere e svolgersi in un arco
temporale non superiore a 3
anni. Il contributo massimo
ammissibile è di 50.000 euro a
progetto. Il bando sarà pubbli-
cato domani sul Burl e la sca-
denza è fissata al 27 settem-
bre». l

L’ANNUNCIO

Ag r i co l tu ra
Dalla Regione
1,6 milioni
per lo sviluppo

Caporalato, in Regione ok alla legge

Una legge
regionale per il
contrasto del
c a p o ra l a to

LA NOVITÀ

La Commissione consiliare la-
voro, presiedutada EleonoraMat-
tia (Pd), ha approvato, con voto
unanime, la proposta di legge di
contrasto e per l’emersione del la-
voro non regolare in agricoltura,
meglio conosciuta come legge sul
caporalato. «Ringrazio tutti i col-
leghi per la rapidità con cui siamo
arrivati all’approvazione unani-
me – sottolinea la Mattia – e sono
certa che, in tempi brevi, il Consi-

glio riuscirà a varare una legge
tanto attesa, tra le prime in Italia,
necessaria per contrastare le gravi
situazionidi caporalato,prossime
alla schiavitù, cheancoraesistono
per chi lavora nei campi, in pro-
vincia di Latina ma anche nel re-
sto del Lazio».

«“NelLazio - sottolineaMattia -
sonooltre10 mila lepersonesfrut-
tate, donne e uomini che lavorano
senza regole e senza diritti. Quella
che stiamo compiendo è una bat-
taglia di civiltà, principio ineludi-
bile di civiltà. Combattiamo un fe-
nomeno diffuso, anche nel Lazio,
che colpisce in particolare le cate-
gorie di lavoratori più deboli, co-
me disoccupati e stranieri e, non
di meno, lebraccianti sottoposte a

La commissione
ha approvato il testo
con voto unanime

I rapporti
col Pd
p ro c e d o n o
tra alti e bassi
Ma in aula
c’è più feeling
del passato

Il sindaco di Latina
Damiano Coletta
si ricandiderà alle
elezioni comunali
del 2021

Il primo
citt adino
va all’att acco
della Lega:
«Saltimbanchi
della vecchia
politic a»

Francesco Zicchieri
Deputato Lega

La replica a Zicchieri
via Twitter: «Parlano di
città del "fare"...ossia il
comitato d'affari che è
stato mandato a casa»

forme di ricatto, anche sessuale,
pur di essere richiamate a lavora-
re l’indomani. La manodopera
femminile è un doppio serbatoio
di gratificazioneper icaporali: pe-
cuniaria e sessuale. Solo qualche
settimanafa, abbiamoassistitoal-
la gravissima denuncia di alcune
lavoratrici straniere in provincia
di Latina, obbligate a lavorare nei
campi per 4 euro l’ora, anche di
notte, costrette a subire prevarica-
zioni, violenze fisiche e molestie
sessuali: piùche caporalatosiamo
alla schiavitù». Nel corso dei lavo-
ri, è stato votato anche l’emenda -
mento che stanzia, aumentandoli,
i fondi necessari per il funziona-
mento della legge (500 mila euro
per il 2019, 1 milione di euro l’anno
per il 2020 e 2021). La legge è stata
costruita con il supporto dei sin-
dacati, che hanno dato il loro con-
tributo attivo nelle audizioni in
Commissione. l
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15 l Aliquota al 15% per redditi familiari fino a 55
mila euro. Questa è la proposta avanzata dal
vicepremier Matteo Salvini ai sindacatiL atina

La manovra del Governo Il vertice al Viminale con le parti sociali: al tavolo 43 sigle. C’era anche il sottosegretario pontino

Durigon: ecco la flat tax al 15%
Il deputato della Lega accanto a Salvini: «Necessari ulteriori investimenti per dare ancora più vigore al lavoro»

IL FATTO
TONJ ORTOLEVA

La giornata di ieri, politi-
camente parlando, è stata ca-
talizzata dall’incontro convo-
cato al Ministero dell’Interno
dal vicepremier Matteo Salvi-
ni per parlare di... economia.
Una cosa atipica rispetto alle
consuetudini, in quanto di so-
lito sindacati e rappresentan-
ti delle categorie vengono in-
vitati dal Premier o dal mini-
stro dell’Economia per affron-
tare temi legati alla futura
manovra economica. Ma nel
Governo Lega-M5S non deve
stupire: la leadership fattuale
è ormai nelle mani proprio di
Matteo Salvini e con la loro
presenza, sindacati e catego-
rie lo hanno riconosciuto in
pieno.

Matteo Salvini ha ricevuto
ieri al ministero dell’Interno i
rappresentati di 43 associa-
zioni di categoria e sindacati
per discutere della prossima
legge di bilancio. In molti tra i
partecipanti hanno osservato
che è insolito per sindacati e
associazioni di categoria esse-
re convocati dal ministero
dell’Interno per discutere di
una manovra economica, in-
vece che dal presidente del
Consiglio o da un ministro
con un portafoglio economi-
co. Ma non hanno fatto man-
care la presenza. A testimo-
nianza del “peso” politico di
Matteo Salvini. Praticamente
tutte le principali associazio-
ni di rappresentanza hanno
accettato di partecipare all’i n-
contro: Confindustria, i tre
principali sindacati, CGIL, CI-
SL e UIL; Coldiretti, l’a s s o c i a-
zione degli agricoltori alleata
della Lega e di Salvini; le asso-
ciazioni di categoria di ban-
che e assicurazioni e moltissi-
me altre. Ufficialmente l’o-
biettivo dell’incontro era
chiedere alle associazioni co-
sa si aspettano dalla prossima
manovra e cercare, se possibi-
le, di accontentarle. Il presi-
dente del Consiglio Giuseppe
Conte ha commentato l’i n-
contro dicendo che non c’è al-
cun problema se si tratta di un
incontro di partito, ma che se
Salvini ha intenzione di forni-
re anticipazioni sulla mano-
vra, allora «si entra sul terre-
no della scorrettezza istituzio-
nale».

Accanto al vicepremier e
ministro dell’Interno c’erano i
maggiori esponenti della Le-
ga che si occupano di econo-
mia, tra cui il sottosegretario
al Lavoro Claudio Durigon. Il
politico pontino era vicino a
Salvini e ha anche lui esposto
alcuni dettagli delle cose fatte
e di quelle che saranno fatte

nel prossimo futuro.
«Abbiamo ribadito le priori-

tà da inserire nella prossima
legge di bilancio - racconta
Claudio Durigon - Flat tax al
15% per i redditi fino a 55 mila
euro di reddito è una delle ipo-
tesi su cui si sta lavorando. Vo-

gliamo portare al 15% l’a l i q u o-
ta fino a 55.000 euro di reddito
familiare. Ci saranno benefici
per 20 milioni di famiglie. In-
vestimenti con visione futura
devono essere importanti per
dare ancora più vigore al lavo-
ro. Abbiamo dato disponibilità

a dei tavoli di confronto per
migliorare l’uscita dal lavoro,
creare delle norme che possa-
no agevolare le donne, passan-
do dal rinnovo di opzione don-
na e verificare dei migliora-
menti della norma».

Sono stati affrontati anche
alcuni argomenti che interes-
sano da vicino proprio il mon-
do del lavoro e che Durigon, da
ex sindacalista, ha particolar-
mente chiari: «Sul salario mi-
nimo “non vogliamo ingenera-
re costi maggiori per le impre-
se, soprattutto per quelle pic-
cole e medie. Abbiamo inten-
zione di aprire dei tavoli di set-
tore per affrontare al meglio le
crisi.

Nelle grandi vertenze come
Alitalia oltre alla verifica dei
partner del consorzio, è neces-
sario progetto per la salvaguar-
dia occupazionale, una strate-
gia futura. Inoltre riteniamo
necessario aprire un tavolo
sulla sicurezza sul lavoro che
porti nel più breve tempo ad
un decreto che dia risposte
adeguate alla grave situazione
di morti bianche che ancora ad
oggi hanno numeri troppo pe-
santi in Italia». l

Pensioni, tutti i numeri della Quota 100

IL DETTAGLIO

In vista della nuova legge di
Bilancio 2020 resta in primo
piano nell’agenda politica il di-
battito sulla riforma delle pen-
sioni che dovrebbe proseguire
il suo percorso verso la Quota
41 e la proroga di Opzione don-
na e sul contrasto alla povertà e
alla disoccupazione in partico-
lare quella giovanile, a partire
da misure come il reddito di
cittadinanza, visto che i benefi-

ciari del sussidio dovranno ri-
cevere delle offerte di lavoro.

Ieri il sottosegretario ha da-
to alcuni numeri relativamen-
te al percorso di Quota 100 e al-
tre opzioni per l’uscita dal
mondo del lavoro. «Le doman-
de di quota 100 sono state
157.170 - ha detto Durigon -
Quelle con anticipo senza
aspettativa di vita sono state
96.321, mentre opzione donna
ha registrato 17.452 domande.

Infine, Ape social ha ottenu-
to 13.901 richieste». L’o b i e t t i-
vo del Governo è fare in modo
che presto queste cifre garanti-
scano un rilancio dell’o c c u p a-
zione, con una costante coper-
tura dei posti vacanti. l

Il sottosegretario al
Lavoro Claudio
Durigon ha dato
indicazioni sui
numeri di Quota
100 e altre misure
pensionistiche

Il Governo lavora per altre
misure che aiuteranno
l’uscita dal lavoro

Il premier Conte
non ha preso bene
quella che ritiene
essere una invasione
di campo della Lega

Alcuni momenti
dell’incontro di ieri
mattina al
Viminale tra una
delegazione di
Governo della
Lega e le parti
sociali

Sindacati e
c ategorie

hanno
r i s p o sto

p o s i t i va m e nte
all’i nv i to

di Salvini

Una delle
p ro p o ste :

aprire un
tavolo sulla

sicurezza nel
mondo del

l avo ro



9EDITORIALE
OGGI

M a r te d ì
16 luglio 2 01 9

Roberto Lessio
«Ad oggi artificio inaccettabile, da Capo
Portiere a Foceverde solo stabilimenti»L atina

«Lido, col nuovo Pua
si rispettino gli spazi»
Richie ste Interrogazione del consigliere Marchiella sullo stato del
lido e del piano arenili: regole chiare sulle quote di spiaggia libera

IL CASO
MARIANNA VICINANZA

Il piano di utilizzazione dell’a-
renile è lo strumento atteso da
tempo dagli operatori per libera-
re nuove opportunità di fruizione
economica e turistica sul lungo-
mare di Latina. Un obiettivo che è
diventato quasi un miraggio di
cui si parla da un decennio, e di
cui ora il Comune ha riavviato l'i-
ter affidando l’incarico per il nuo-
voPua eper ilprogetto divariante
all’architetto Cristoforo Pacella.
Ad ottobre scorso il piano fu pre-
sentato alla città, ma oggi a rispol-
verare l’argomento e a chiedere
un’accelerazione e il rispetto di al-
cuni criteri è il consigliere comu-
nale di Fratelli d’Italia Andrea
Marchiella. Marchiella ha pre-
sentato un’interrogazione a ri-
sposta scritta al sindaco Coletta e
all’assessore all’ambiente Rober-
to Lessio chiedendo di puntare
l’attenzione sulla marina di Lati-
na, che versa purtroppo nelle stes-
se condizioni dello scorso anno
«con l’aggravante – dice - che non
si notano attività poste in essere
da questa amministrazione per
garantirne la corretta fruizione e
il godimento». «Coletta ha pro-
messo - scrive - tra l'altro, anche di
rilanciare laMarina diLatina.Ma
uno degli appuntamenti e degli
impegni disattesi fino ad oggi è la
redazione del nuovo Pua». Mar-
chiella chiede di conoscere i risul-
tati dell'affidamento all’architet -
to Pacella della redazione del pia-
no e quindi di conoscere a che
punto è lo stato di attuazione del-
le procedure. In particolare il con-
sigliere chiede che venga garanti-
ta la corretta ripartizione pari al
50% degli spazi e dell’arenile che
debbono essere lasciati alla libera
fruizione e che tale ripartizione
debba essere garantita in tutto il
tratto di competenza che da Foce
Verde arriva fino a Rio Martino.
«Attualmente – dice - è stato ap-
plicato un artificio inaccettabile,
quello che considera il tratto Ca-
po Portiere - RioMartino come de-
stinato a spiaggia libera, il tratto
Capo Portiere - Foce Verde come
spiaggia da affidare in concessio-
ne. Questometodo costringe, i re-
sidenti del tratto urbanizzato a
servirsi di uno stabilimento piut-
tosto che della spiaggia libera, che
di fatto è limitata dalla quasi tota-
le occupazione da parte degli sta-
bilimenti ora esistenti. Bisogna
opporsi alla situazione attuale di
stabilimenti addossati uno all'al-
tro, senza soluzione di continuità
di fronte a palazzi con decine di
residenti, costretti a spostarsi per
cercare i tratti di spiaggia liberi.

Ovvero di stabilimenti piazzati di
fronte ad attività commerciali esi-
stenti, creando una concorrenza 
sleale senza alcun miglioramento
dei servizi offerti nei dei prezzi
praticati».  Per questo motivo l'e-
sponente di Fratelli d’Italia chie-
de la copia degli atti predisposti e
la documentazione depositata
sollecitando risposte chiare nel-
l’osservanza del principio della
trasparenza. Tanti sono i proble-

mi del litorale, la mancanza di ri-
cettività alberghiera, il problema
dei punti di ormeggio mancanti
in una costa strozzata tra il Ma-
scarello e Rio Martino inutilizza-
bili, le istanze degli operatori bal-
neari che cozzano contro i vincoli
urbanistici e normativi e la man-
canza di una programmazione
decennale, gli abusi edilizi diven-
tati parte del paesaggio, l’erosio -
ne, le legittime aspirazioni di chi

Il consigliere di
Fratelli d’I ta l i a
A n d re a
M a rch i e l l a

M a rc h i e l l a
chiede di

conos cere
tempi e

risultati del
piano affidato

a Pacella

vuole vivere la spiaggia libera.
Tutti nodi che dovranno essere
sciolti con questo strumento e con
altre azioni da mettere in campo,
non ultima la revisione di quel
groviglio complesso di piani ur-
banistici che insistonosullamari-
na, un punto difficile da risolvere
se si pensa che l’ufficio di piano
(ancorché ne è stato nominato il
responsabile da poco) è ancora
inattivo. l

Tra vecchie progettazioni e nuove leggi

SEQUENZE

L’architetto Pacella aveva
spiegato nell’incontro con gli
operatori e in commissione cosa
prevederà il nuovo Pua che ha re-
cepito anche le indicazioni del
vecchio progetto del 2013. E assi-
curò in quell’occasione che la cor-
retta ripartizione di spazi sareb-

be stata rispettata, ma tutto sarà
da vedere nel documento finale.
«Si dovrà in primo luogo preve-
dere una quota di spiaggia libera
e libera con servizi (per disabili,
con attrezzature per sport in
spiaggia) pari al 50% dell’intero
arenile - disse Pacella - e altro
punto è che non sarà più possibile
il rinnovo automatico delle con-
cessioni demaniali». Per la legge
se ci sono concessioni di spiagge
private che superano il 50% del-
l'intero tratto, andranno ridotte e
alternate alla spiaggia libera. Su
questo si dovrà vigilare.l

Il piano ha recepito anche le
indicazioni
del progetto del 2013

Le esigenze di cittadini e
operatori sul lido cozzano
contro la mancanza
di una programmazione
decennale
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Nel mirino Non c’è pace per la riserva naturale del Circeo: per domare il rogo in campo una task-force con un canadair e un elicottero

Il Parco assediato dalle fiamme
In fumo almeno sei ettari di vegetazione attorno ai laghi dei Monaci e di Caprolace. Si pensa a una ritorsione dei pescatori di frodo

MINACCIA ALL’AMBIENTE
ALESSANDRO MARANGON

Una notte e una mattinata di
fuoco al Parco Nazionale del Cir-
ceo. Almeno sei ettari di vegeta-
zionesono finiti infumoa causadi
un vasto incendio che si è propa-
gato attorno alle acque dei laghi
dei Monaci e di Caprolace - e nella
parte interna tra Rio Martino e la
Bufalara - e che ha impegnato nel-
le operazioni di spegnimento, nel-
le ore notturne di domenica e alle
prime luci dell’alba e del primo po-
meriggio di ieri, vigili del fuoco,
Protezionecivile, carabinieri fore-
stali e la Polizia di Stato per il con-
trollo dell’area. Uno spiegamento
imponente di uomini e mezzi, tra
cui un canadair e un elicottero re-
gionale, per domare un rogo che
ha messo a dura prova la task-for-
ce sul campo per via del veloce
propagarsi delle fiamme. Un in-
cendio che, nonostante le opera-
zioni di spegnimento della notte
di domenica, èripreso nella matti-
nata di ieri finendo per causare
danni anche a un’azienda vivaisti-
ca della zona, per la precisione in
via Diversivo Nocchia, di fronte al-
la sponda nord del lago di Capro-
lace, altro specchio d’acqua tute-
latodai vincolidel ParcoNaziona-
le del Circeo.

Domato il fuoco è iniziato il la-
voro degli investigatori: non sa-
rebbero spuntati inneschi ma
sembra certa l’origine dolosa delle
fiamme. Di fatto una nuova inti-
midazione nei confronti dell’Ente
Parco e dei carabinieri forestali
che si occupano della vigilanza a
distanza di qualche settimana da
quella che vide ignoti circondare
la sede dell’Ente con del liquido
infiammabile e indirizzare al co-
mandante dei carabinieri foresta-
li un plico contenente delle car-
tucce da caccia.

In questo caso specifico gli inve-
stigatori non hanno nemmeno
escluso una ritorsione per le de-
nunce e i sequestri compiuti ulti-
mamente nei confronti dei pesca-
tori di frodo “di stanza” al lago dei
Monaci. «Sono sconcertato dai

un’area così importante per l’inte -
ra provincia sappia, però, che non
avrà vita facile. Le forze dell’ordi -
ne stanno facendo la loro parte,
ma anche noi, insieme agli attivi-
sti diSabaudia e SanFelice Circeo,
vigileremosu quantostaaccaden-
do, a partire dalle scelte della poli-
tica».l

Nelle istantanee
l’incendio che ha
divorato ettari
di vegetazione

Solo poche
settimana fa

l’i nt i m i d a z i o n e
all’Ente Parco

e ai
c arabinieri

forest ali

NUOVO COMANDANTE

La Polizia
locale
nelle mani
di Leone
DA TERRACINA

Nuovo comandante per
la Polizia locale di Sabau-
dia. Il lavoro del 50enne
Alessandro Leone è partito
ufficialmente ieri, con la
stretta di mano del sindaco
Giada Gervasi, dopo il servi-
zio prestato a Terracina. E’
stata proprio la Giunta di
Terracina ad esprimere pa-
rere favorevole al trasferi-
mento di Leone che resterà
un anno nella città delle Du-
ne. Già comandante nel Co-
mune di Bassano Romano e
alle Isole Egadi, Leone negli
anni ha accumulato espe-
rienze in specifici ed impor-
tanti settori in tema di vigi-
lanza edilizia, ambientale e
tutela del territorio a Fiumi-
cino e come membro del nu-
cleo di supporto presso Uffi-
ci territoriali del Governo
per l’azione di sottrazione
dei patrimoni accumulati
dalla criminalità organizza-
ta.l

“I Custodi della Duna” subito a segno
Primo anno e ottimi risultati per il progetto di educazione ambientale con tre classi dell’istituto Giulio Cesare

L’INIZIATIVA

Primo anno di lavoro e subito
ottimi risultati. Stiamo parlando
del progetto di educazione am-
bientale “I Custodi della Duna”,
dedicato alle scuole di ogni ordi-
ne e grado del territorio del Parco
Nazionaledel Circeo. Il progetto -
che attualmente coinvolge tre
classi dell’Istituto comprensivo
“G. Cesare” di Sabaudia - ha pre-
so il via dalla collaborazione tra il
proponente Ente Parco, l’istituto
scolastico e il Comune di Sabau-
dia, per far capire l’importanza
della biodiversità e quindi di una
corretta gestione del Parco stes-
so.

Attraverso un anno di sopral-
luoghi e studio della duna, le ra-
gazze e i ragazzi della scuola han-
no cominciato a delimitare un’a-
rea dunale in località Cateratti-
no, al fine di tutelare la duna, di
raccontare il progetto e di trasfor-

Scuole per le Buone Pratiche per
l’Educazione Ambientale (rete
BPEA) dei Comuni del Parco del
Circeo e si collega alla fase di di-
vulgazione del lavoro di studio, fi-

nanziato dal Ministero dell’Am-
biente, con Ispra, effettuato dal-
l’Ente dal titolo: “Mappatura del-
la protezione costiera e della resi-
lienza in litorali sabbiosi afferen-
ti ad aree protette”. Il sistema di
dune della costa del Parco del Cir-
ceo, con i suoi 25 km, è tra i più
lunghi, fragili e interessanti d’I-
talia e d’Europa e merita molta
attenzione da parte di tutti, in
particolare delle persone comuni
che ne fruiscono la bellezza go-
dendone il benessere che ne deri-
va. Per questo diventa fondamen-
tale il coinvolgimento sensibile e
informato di tutti, visto che pro-
prio la presenza dell’uomo è una
delle principali cause di erosione
e perdita di ambiente dunale.l

Gli studenti
dell’I s t i t u to
c o m p re n s i vo
“G. Cesare”
di Sabaudia
d u ra n te
le escursioni

marla in unasortadi auladidatti-
ca e orto botanico a cielo aperto,
dimostrativo della vegetazione
intatta della duna. Tra le azioni
del progetto si è anche attivata
una strategia di comunicazione e
sensibilizzazionedi alcuniopera-
tori economici del territorio inte-
ressati agli obiettivi e all’impe-
gno di questi ragazzi. Gli alunni
hanno iniziato a informare del
progetto sulla duna e del loro in-
tervento i gestori dei chioschi li-
mitrofi l’area in adozione. In par-
ticolare il Chiosco “Rizzi Beach”,
che è confinante con l’area adot-
tata. Il progetto prevede una du-
rata pluriennale e il prossimo an-
no scolastico saranno coinvolte le

nuove prime classi della seconda-
ria di primo grado, oltre che le se-
condarie di secondo grado.

L’iniziativa si realizza all’inter-
no del progetto della Rete delle

continui episodi di sciacallaggio
ai danni del Parco Nazionale del
Circeo - ha detto ieri il parlamen-
tare dei Cinque Stelle Raffaele
Trano-.Siamo passatidallascarsa
cultura ambientale ad una vera e
propria aggressione del territorio.
Chi crede di poter condizionare a
proprio piacimento la gestione di

Sabaudia
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Procaccini lascia, venerdì il Consiglio

L’ANNUNCIO

Ha pubblicato una foto di
quando, a 22 anni, per la prima
volta sedeva in Consiglio comu-
nale a Terracina, in un’aula in cui
solo gli scranni non sono mai
cambiati. Nicola Procaccini ieri
con un post su facebook ha an-
nunciato il suo addio all’ammi-
nistrazione della città per anda-
re tra gli scranni dell’Europarla-
mento, deputato europeo di Fra-
telli d’Italia. Del Consiglio parla
come del «posto che mi è più caro
al mondo, di cui conosco ogni an-
golo, ogni graffio sul legno, ogni
odore o rumore. Fra quelle pareti
sono diventato adulto, ho festeg-

giato i miei compleanni, mi sono
laureato, sposato, sono diventa-
to padre, vi ho conosciuto perso-
ne stupende ed altre un po’ me-
no. In quella stanza è cresciuto il
mio amore per Terracina. La più
grande avventura della mia vi-
ta». Parole importanti, dunque,
per ciò che lascia. Venerdì pome-
riggio alle 16.30 è stato convoca-
to il Consiglio comunale per la
decadenza per sopraggiunta in-
compatibilità del sindaco. Il vi-
cesindaco Roberta Tintari guide-
rà l’ente fino alle elezioni. Il Con-
siglio comunale viene sciolto.l

Legalità e lavoro A compimento il progetto della giunta Zingaretti con gli amministratori locali e i sindacati. Vicina la legge sui contratti

Parte l’autobus che sfida i caporali
Ieri la prima corsa della navetta che da Terracina trasporterà i braccianti agricoli gratuitamente nell’agro pontino

LA PRESENTAZIONE
DIEGO ROMA

La legalità girerà in autobus,
e partirà dal capolinea di Terra-
cina, che da ieri ha una navetta
per il trasporto pubblico e gra-
tuito dei braccianti agricoli sul
posto di lavoro. Così Regione,
Comuni, datori di lavoro e sinda-
cati hanno dichiarato guerra al
caporalato, con un protocollo di
cui si è parlato ampiamente e
che ieri ha visto la prima corsa,
simbolica, della navetta che co-
prirà la tratta Terracina, Sabau-
dia, Pontinia e Latina.

Gli assessori regionali Claudio
Di Berardino (Lavoro e nuovi di-
ritti), Mauro Alessandri (Mobili-
tà), la segreteria dell’assessore
Enrica Onorati (Agricoltura), gli
amministratori delle città coin-
volte e i sindacati alle 17.30 sono
saliti per il primo viaggio. Dire-
zione Borgo Hermada, dove vive
una nutrita comunità di lavora-
tori agricoli, rappresentata ieri
dal presidente della comunità
indiana del Lazio Gurmuck Sin-
gh. «Servirà collaborazione di
tutti» ha esordito l’assessore Di
Berardino, uno dei registi di
questo progetto sperimentale.
«Datori di lavoro, lavoratori,
sindacati, istituzioni sono qui a
presentare un caso orse unico in
Italia. L’intervento sui trasporti
per colpire il primo punto di
contatto tra il lavoratore e il ca-
porale». La Regione punta in-
somma a offrire il trasporto a
tutti coloro che hanno un con-
tratto regolare. Questo il requisi-
to indispensabile per usare gra-
tuitamente la navetta. Si sottrae
così linfa a un sistema che invece
si nutre del nero e del ricatto,
sfruttando i più deboli. Per l’as-
sessore alla Mobilità Alessandri
si tratta di un «punto di soddi-
sfazione» poter aggredire l’ille-
galità del bracciantato attraver-
so i trasporti. Tesi condivisa da

dei più deboli». Dello stesso te-
nore l’intervento dell’assessore
di Sabaudia Annalisa Palmisani,
altro Comune che ospita molte
aziende agricole.

Un ruolo importante dovran-
no averlo le organizzazioni sin-
dacali. Roberto Cecere di Cisl ha
definito un «bel segnale» quello
lanciato dalle istituzioni. «Così
si dice a chi lavora che conviene
affidarsi alle istituzioni». Peral-
tro, è proprio di ieri il voto una-
nime in commissione Lavoro
della Regione alla proposta di
legge di contrasto e per l’emer-
sione del lavoro non regolare in
agricoltura,. Un passaggio salu-
tato con soddisfazione dal presi-
dente di commissione Eleonora
Mattia (Pd), che ha parlato di
una «battaglia di civiltà». Con
un emendamento si è anche fi-
nanziata la legge: 500 mila euro
per il 2019, un milione di euro
l’anno per il 2020 e il 2021.l

CASO PLASTIC FREE

«Consapevoli che lo stato di
salute dell’ambiente del nostro
territorio è molto più importan-
te delle storie delle associazioni
ambientaliste, riteniamo che sia
giusto superare qualsiasi con-
trapposizione e incomprensione
tra di noi per non indebolire le
lotte che abbiamo portato avanti
in questi anni e per non perdere
la credibilità da parte dei cittadi-
ni, costruita lentamente nel tem-
po ma ad oggi ben solida». Que-
sta la nota di Zero Waste Italy -
Comitato Rifiuti Zero Terracina
e WWF Litorale Laziale, con
l’aiuto di Fare Verde, dopo le in-
comprensioni avute con il locale
Circolo di Legambiente riguardo
al Documento Plastic Free. «Ab-
biamo riportato alla mente gli
incontri collegiali, gli scambi di
mail, le osservazioni fatte ri-
guardo ai diversi documenti che
venivano rimpallati da una par-
te e dall’altra, fino all’individua-
zione dell’errore commesso
quando, considerate le difficoltà
di pervenire ad un documento
unitario, abbiamo deciso - era il
3 maggio - di presentarne uno a
supporto di quelli già in prece-
denza presentati da Legambien-
te e da Fare Verde. Ma, per un er-
rore di cui ci riteniamo piena-
mente responsabili ma molto di-
spiaciuti, invece di inviare in Co-
mune il nostro documento origi-
nario, abbiamo inoltrato quello
che si tentava di far firmare a tut-
te le organizzazioni: in pratica
quello di Legambiente con lievi
emendamenti apportati dalle al-
tre associazioni».l

LE SCUSE

Zero Waste e Wwf
a Legambiente:
«Il documento
era il vostro»

Il sindaco pubblica uan foto
in cui a 22 anni siede in aula
La seduta alle 16.30

I trasporti
s ono

c o n s i d e rat i
il primo punto
di incontro tra

i lavoratore
e il caporale

Nostalgia nelle parole
del primo cittadino:

«Qui sono diventato
adulto e padre,

l’avventura della vita» Il sindaco Nicola Procaccini in camicia scura, a 22 anni eletto con Alleanza nazionale

Tra i presenti gli
assessor i
regionali M a u ro
Ae s s a n d ri e
Claudio Di
B e ra rd i n o , tra i
registi del progetto
(i primi due da
d e s t ra )

tutti gli amministratori locali,
che si sono appellati alla collabo-
razione di tutti per far funziona-
re questo esperimento che tra
cinque mesi dovrebbe dare i pri-
mi risultati. Di «azione chirurgi-
ca» per estirpare il caporalato ha
parlato il sindaco di Latina Da-
miano Coletta, mentre Carlo

Medici, sindaco di Pontinia, ha
espresso ottimismo ma anche
invitato a non abbassare la guar-
dia. Con orgoglio l’assessore ai
Trasporti di Terracina Emanue-
la Zappone ha parlato di Terraci-
na Comune capofila e in prima
fila per «mettere in campo ogni
azione contro lo sfruttamento

Te r ra c i n a
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Una veduta di
Ve n to te n e

L’isola avrà l’acqua potabile
Il fatto Il gestore Acqualatina si è rivolto a due aziende, Catra di Patrica e Gima Water & Air di Anagni,
per la progettazione e realizzazione di un sistema di remineralizzazione del liquido precedentemente osmotizzato

VENTOTENE

L’acqua di mare diventa
adatta all’uso umano grazie a
Catra e Gima Water & Air. Tra i
problemi che attanagliano gli
abitanti delle isole, vi è general-
mente quello della carenza idri-
ca; non di rado luoghi paradisia-
ci e possibili mete turistiche re-
stano di fatto isolati a causa del-

la impossibilità o in ogni caso di
seria difficoltà ad approvvigio-
narsi dell’elemento essenziale
alla vivibilità. Le isole Pontine di
Ventotene e Ponza, meta di con-
sistente turismo estivo e quindi
caratterizzate da una presenza
umana fortemente discontinua,
hanno sempre avuto seri pro-
blemi di approvvigionamento
idrico. Recentemente il gestore
del servizio idrico - Acqualatina

Spa - ha realizzato un impianto
che permette luso dellacqua di
mare previo trattamento di
osmotizzazione. Tale tratta-
mento - tuttavia - rilascia unac-
qua demineralizzata e dunque
non completamente idonea al-
luso umano. Acqualatina - dun-
que - si è rivolta a due aziende
del nostro territorio per comple-
tare tale impianto: Catra di Pa-
trica e Gima Water & Air di Ana-

gni; Catra per la fornitura dei
chemicals necessari e Gima Wa-
ter & Air per la progettazione e
realizzazione di un sistema di
remineralizzazione dell’acqua
precedentemente osmotizzata.
La remineralizzazione avviene
attraverso un processo comple-
tamente naturale del tutto simi-
le a quello che, nell’attraversa-
mento degli strati rocciosi, tra-
sferisce sali minerali all’acqua

di pioggia: l’acqua viene acidifi-
cata e fatta passare in un siste-
ma di contenitori che contengo-
no rocce (dolomite e carbonato
di calcio) che vengono natural-
mente erose dall’acqua che così
riacquista la necessaria concen-
trazione di Sali minerali. Gima
Water & Air ha realizzato anche
un complesso sistema di tele-
controllo remoto che consente
al gestore Acqualatina di supe-
rare la distanza del mare e di
controllare in continuo i para-
metri qualitativi dell’acqua ed il
funzionamento dell’impianto.
Grande soddisfazione da parte
della popolazione dell’isola (che
anche recentemente aveva de-
nunciato alla stampa il proble-
ma), del Gestore e dell’Istituto
Superiore di Sanità che ha ap-
provato e supervisionato il siste-
ma. l E .C.

O p e ra i
di Acqualatina
al lavoro;
a destra
un rubinetto

Il sistema idrico è
stato supervisionato

dall’Istituto Superiore
di Sanità che ne ha

approvato l’us o

«Territorio sotto attacco della mala»

GAETA

I fatti di Omphalos e la confi-
sca dei dieci immobili a Gaeta non
sono passati inosservati al Mee-
tup Gaeta 5 stelle che tornano a
farsi sentire. Relativamente a que-
stoepisodio infatti,hannoredatto
neigiorni scorsiun comunicato in
cui chiaramente hanno dichiara-
to: «Confiscate dieci case alla ma-
lavita e secondo alcuni qui a Gaeta

nonesiste - esordiscononellanota
stampa - un’organizzazione que-
sta che, come denunciamo da an-
ni, non spara ma ti compra. Un gi-
ro di danaro che confluisce indi-
sturbato, una grande lavanderia
della quale la politica locale non se
ne ricorda affatto». Rivolgendosi
poi agli amministratori locali
hanno dichiarato: «Non basta
partecipare alla manifestazione
di Libera per definirsi contro la
malavita, certe lotte si combatto-
no ogni giorno con atti e fatti con-
creti».A farsentire lasua voce,an-
che l’onorevole Trano che su face-
bookha volutosottolineare:«For-
se a qualcuno sarà più chiaro le

motivazioni delle interrogazioni
parlamentari promosse da me e
dal senatore Lannutti». Oltretut-
to ha poi ricordato come nel mese
di giugno il sottosegretario Gaetti,
dopo l’incontro in prefettura di
Latina, avrebbe parlato di “mafia
economica” e in particolare di
«Proventi illegali legati soprattut-
to al traffico di stupefacenti che
vengono riciclati in questi settori
e che sarebbero inevitabilmente
legati con le amministrazioni
pubbliche, deputate agli appalti e
alle concessioni». «Il nostro terri-
torio è sotto attacco di organizza-
zioni pronte a riciclare i denari
sporchi in attività immobiliari –
ha continuato Raffaele Trano nel
suo post - Il presidio di legalità
esercitato dalla Guardia di Finan-
za, che ringrazio vivamente, ha
bloccato una disastrosa specula-
zione edilizia». l F. I .

Il commento dell’onore vole
Trano dopo l’o p e ra z i o n e
di confisca di dieci case

Una veduta
di Gaeta

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

L’acqua viene
acidificata e fatta

passare in un sistema
di contenitori che

contengono rocce
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Il piano L’ex sindaco Antonio Raimondi interviene sul progetto di recupero

Bonifica di Arzano
Spunta un’altra verità
GAETA
FRANCESCA IANNELLO

«La bonifica deve ancora ini-
ziare e qui la danno per conclusa.
La prima manifestazione d’inte -
resse il Consind la pubblicò quasi
8 anni fa».

Senza troppi giri di parole l’ex
sindaco Antonio Raimondi, non-
ché attuale consigliere e coordina-
tore del Movimento Progressista,
attacca senza mezzi termini l’am -
ministrazione Mitrano sulle at-
tualicondizioni dellabonificadel-
la piana di Arzano. Mentre infatti
nei giorni scorsi, veniva diffusa la
notizia per il via alla raccolta di
“manifestazione di interesse” per
il primo lotto della porzione di-
smessa del deposito Eni di Gaeta,
Raimondi ha sottolineato che al
momento «non c’è nessuna boni-
fica». «Quando il sindaco Mitrano
parla di bonifica, va chiarita una
cosa fondamentale –ha spiegato il
coordinatore del Movimento – il
vero risanamento da farsi è nel
terreno, così inzuppato di petrolio
e di greggio. La bonifica, va ancora
sottolineato, non è smantellare le
strutture che insistono su quello
stesso terreno, glioltre 35 serbatoi
in acciaio all’interno del deposito
costiero,ma se siparla dibonifica,
la vera bonifica, consiste nell’an -
dare a penetrare il terreno e pulir-
lo dal greggio che si trova lì sotto,
ed è una cosa decisamente più
complicata e pesante». Secondo
quanto dichiarato poi dall’ex sin-
daco, durante un convegno pub-
blico svolto a Villa Irlanda nel feb-
braio del 2012, è stato chiaramen-

te spiegato che a seconda del pia-
no particolareggiato di quell’area
ci vorrà il tempo necessario per la
bonifica. «Se per esempio – ha
continuato a spiegare Raimondi -
lì è stata prevista la costruzione di
un asilo nido, data la presenza di
bambini e maestre in quella zona
per svariate ore, la bonifica dovrà
durare5 anni. Se invecequell’area
è stata predisposta ad accogliere
un parcheggio a raso o un multi-
piano che sia, per cui il tempo di
sosta di un individuo è nettamen-
te inferiore, per bonificare l’area
basterà unanno. Perquesto conti-
nuo a sostenere che la bonifica
non è stata nemmeno iniziata».
Per quanto riguarda poi la manife-

Canoni demaniali
«Parità di trattamento
tra pesca e acquacoltura»

FORMIA

Parità di trattamento per i
canoni demaniali tra gli opera-
tori della pesca e dell’a c q u a c o l-
tura.

E’ questa la richiesta che Er-
minio Di Nora della Fondazio-
ne Angelo Vassallo, nonchè
esperto del settore Pesca, por-
tavoce delle esigenze di catego-
ria, da tempo sta sottoponendo
all’attenzione dei vari Governi
centrali.

L’istanza, nello specifico, ha
l’obiettivo di portare equità nel
comparto e tra gli operatori del
Compartimento Marittimo di
Gaeta così come in tutta Italia.

«Sembra quasi un obbligo
che induce alla trasformazione
in società cooperativa da parte
di tutte le altre imprese - spiega
Di Nora -.

La disciplina dei canoni di-
stingue a seconda che sia stata
adottata la forma giuridica in
forma di cooperativa o altra
forma di impresa.

In questo modo le imprese
diverse dalle cooperative sono
in grave difficoltà perché devo-
no sopperire a canoni enormi e
quindi vengono penalizzate
gravemente».

E qualcosa sembra si stia
muovendo in tal senso. E’ lo
stesso Di Nora a rendere noto il
sollecito di Filippo Gallinella,
presidente del Movimento 5
Stelle in commissione Agricol-
tura alla Camera a margine
dell’interrogazione in Com-
missione sulla questione al Mi-
nistero delle Politiche Agrico-
le, che ha sostenuto: «Le evi-
denti disparità di trattamento

tra operatori del settore della
pesca e dell’acquacoltura in
merito ai canoni delle conces-
sioni demaniali marittime ne-
cessitano un intervento nor-
mativo a tutela della concor-
renza e della parità di tratta-
mento tra operatori».

Da qui il commento di Di No-
ra: «Per questo, nonostante la
competenza diretta sia del Mit,
siamo soddisfatti dell’i n t e r e s-
se che il Mipaaft ha riservato
alla questione, sia per quanto
riguarda la proposta di inseri-
re un’apposita norma finaliz-
zata proprio ad attribuire an-
che alle imprese non coopera-
tive il canone ricognitorio per
le concessioni demaniali ma-
rittime per la pesca e l’a c q u a-
coltura, sia a rendersi disponi-
bile per ogni iniziativa mirata
a garantire la parità di tratta-
mento tra gli operatori».l

Erminio Di Nora

Domeniche ecologiche
Grande partecipazione

FORMIA

Anche l’appuntamento nelle
frazioni ha riscontrato grande
partecipazione. Segno che c’è vo-
glia di migliorare e tutelare l’am -
biente e soprattutto scoraggiare
l’abbandono dei rifiuti e contri-
buire all’incremento della raccol-
ta differenziata. Quaranta metri
cubi di ingombranti, venti quinta-
li di ferro, centoventidue litri di
olio esausto alimentare più mate-
riale Raee: trenta Tv, sei frigoriferi
e venti registratori. Sono questi,
infatti, i dati del sesto appunta-
mento delle “Domeniche Ecologi-
che”. Questa volta l’iniziativa si è
svolta a Trivio, ma ha coinvolto al-

tre le due frazioni di Maranola e
Castellonorato. Non solo raccolta
di rifiuti. Domenica mattina du-
rante lequattro oresono stati con-
segnati sacchetti per l’organico a
330 utenze. Un lavoro coordinato
dagli operatori della Formia Ri-
fiuti Zero, in collaborazione con i
volontari delVer SudPontino, con
la Protezione Civile e le associazio-
ni “Fare Verde” e “Mamurra” che
hanno fornito informazioni detta-
gliate sulla raccolta differenziata.
Dopo Largo Paone, Penitro, Vin-
dicio, Gianola e San Pietro le “Do -
meniche Ecologiche” hanno toc-
cato la parte alta del territorio for-
miano e «anche in questa occasio-
ne il contributo della cittadinanza
è stato molto proficuo e brillante a
testimonianza di un lavoro di
squadra concreto ed efficace per
rendere Formia una città sempre
più pulita e accogliente», hanno
detto gli amministratori.l

«Obiettivo: portare
equità nel comparto

e tra gli operatori
del Compartimento
Marittimo di Gaeta»

La richiesta di Di Nora
della Fondazione
Angelo Vassallo

La piana di Arzano e sotto l’ex sindaco Antonio Raimondi

Raccolti a Trivio
quaranta metri cubi
di ingombranti

stazione di interesse, il coordina-
toreha spiegatoche laprima èsta-
ta fatta otto anni fa, nell’autunno
2011: «Dopo l’incontro a Roma, il
consorzio industriale ha affidato
la redazione del piano particola-
reggiato e già all’epoca una mani-
festazione d’interesse c’era stata
da parte delle imprese che voleva-
no prendere possesso delle aree
all’interno della piana di Arzano.
Ma da un punto di vista degli im-
prenditori, come potrebbero ma-
nifestare un interesse se non si co-
nosce il costo dei lotti? Verrebbe
quindi da chiedersi se tutto ciò sia
vero e non solo una comunicazio-
ne di servizio per distrarre da al-
tro».l

Gaeta l Fo r m i a
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Rio Capo d’Ac q u a
Strategie per la tutela
Il progetto Un accordo tra i comuni di Minturno, Formia,
Spigno Saturnia e Legambiente per valorizzare il corso fluviale

L’INTESA
GIANNI CIUFO

Manifestazione d’intenti ver-
so un contratto di fiume per i ter-
ritori del bacino di rio Capo d’Ac-
qua Santa Croce. La delibera è
stata adottata dalla giunta del
Comune di Minturno, che ha pre-
so atto dell’attivazione di un per-
corso condiviso e partecipato ri-
volto alla sottoscrizione del con-
tratto di fiume, al quale parteci-
pano anche i Comuni di Formia e
Spigno Saturnia, Legambiente
Lazio e Legambiente Sud Ponti-
no. Nel giugno scorso il Comune
di Formia (ente che provvederà a
quanto necessario per l’avvio del
processo e del proseguimento
dell’attività) aveva inviato una
nota al Comune di Minturno, af-
finchè aderisse alla sottoscrizio-
ne del manifesto d’intenti. La
giunta ha dato mandato al sinda-
co Gerardo Stefanelli alla sotto-
scrizione, che ha coinvolto anche
il sindaco di Formia Paola Villa,
Salvatore Vento sindaco di Spi-
gnoSaturniae daRobertoSacchi
e Dino Zonfrillo, rispettivamen-
te presidente di Legambiente La-
zio e Legambiente Sud Pontino.
Il manifesto d’intenti punta a da-
re avvio ad un Comitato Promo-
tore funzionale all’attivazione di
un processo partecipativo che
conduca alla sottoscrizione di un
contratto di fiume rio Capo d’Ac-
qua- Santa Croce, che attraversa
tre Comuni: Spigno Saturnia,
Minturno e Formia, per una lun-
ghezza complessiva di 10,78 km e
con un bacino imbrifero estesi

per 35,3 km quadrati. Il contratto
intende mettere insieme i diversi
attori del territorio: Autorità di
Bacino, Province, Comuni, Con-
sorzi, associazioni, enti di ricerca
e abitanti, portatori di interessi,
con il coordinamento della Re-
gione Lazio, in un patto per la ri-
nascita del bacino idrografico, ri-
chiamando le istituzioni e i pri-
vati ad una visione non settoria-
le, ma integrata di chi percepisce
il fiume come ambiente di vita e
dunque come un bene comune
da gestire in forme collettive. L’i-
niziativa, tra l’altro, è stata adot-
tata per la fragilità e il depaupe-

«Il Parco è una risorsa importante da difendere»
Il commento Carmela Cassetta, nuovo presidente della “Riviera di Ulisse”: «Pronta a mettere in campo tutto il mio impegno»

LA NOMINA

Ora è ufficiale: Carmela Cas-
setta, consigliere comunale di op-
posizione al Comune di Santi Co-
sma e Damiano, è il nuovo presi-
dente del Parco Riviera di Ulisse.
Vicinanza, positività e impegno
sono le tre parole d’ordine di que-
sto mandato di Carmela Cassetta,
che ha definito il parco «scrigno
preziosissimo di bellezza che va
difesae rivalorizzata. Sono delpa-
rere - ha continuato il neopresi-
dente - che il Parco è una risorsa
importante e che deve avere rap-
porti di collaborazione con gli al-
tri enti. Mi auguro che tutto vada
per il meglioe sicuramentemette-
rò tutto il mio impegno per far si
che le cose vadano nel migliore dei
modi». Al Comune di Santi Cosma
e Damiano ha ricoperto l’incarico
di delegata all’ambiente nel 2011,
con elezioni nel 2012 nell’Ammi -
nistrazione guidata dall’ex sinda-

co Vincenzo Di Siena. E’ un espo-
nente del Pd, ma attualmente sie-
de in consiglio comunale come
rappresentante di una lista civica,
che è opposizione all’Ammini -
strazione guidata da Franco Tad-
deo. E’ una imprenditrice che è da
sempre impegnata nella politica
ed è riconosciuta la sua attenzione
per il management dei beni am-
bientali e le pari opportunità. At-
tualmente è uno dei membri del-

l’associazione nazionale dei Co-
muni italiani del Lazio, nonchè
del Consiglio nazionale dell’orga -
nizzazione “Città del Bio” e mem-
bro del direttivo ANCI Lazio. Sem-
pre in ambito locale, tra le varie
iniziative in campo sociale, va
menzionato il suo impegno per la
costituzione dello sportello SOS
Donna. Carmela Cassetta si è inse-
diata nel suo ufficio di Gaeta già
da ierimattina edha cominciatoa
prendere conoscenza di tutta l’at -
tività che l’aspetta. Il Direttore e
l'Ente Parco Regionale Riviere di
Ulisse tutto, in una nota ufficiale,
hanno sottolineato che «confida-
no che questa nomina (che inter-
rompe una vacatio durata più di
un anno) riuscirà a dare nuovo
slancio alle attività del nostro Par-
co». Auguri di buon lavoro sono
stati inviati da Davide Marchese,
ex presidente del Parco, il quale ha
ribadito che l’ente ha tutte le po-
tenzialità per divenire un volano
di sviluppo territoriale. l G .C.

ramento del territorio che si ma-
nifesta periodicamente in occa-
sione dei fenomeni più estremi,
in conseguenza dei cambiamenti
climatici in atto, ma anche per
valorizzare il sistema fluviale su
un piano multifunzionale, che

La sorgente di
Capodacqua e
sotto panoramica
di Minturno

Il contratto
i nte n d e

m ette re
insieme
i diversi

atto r i
del territorio

C a rm e l a
Cassetta ed il
Parco Riviera di
Ulisse

tenga conto anche della coscien-
za e della cultura del fiume, con
formazione e sensibilizzazione
sia dei ragazzi che degli adulti.
Quindi un vero e proprio piano di
informazione, formazione e di-
dattica.l

Il patto
tra enti

ha l’o b i ett i vo
della

rinascit a
del bacino

i d ro g ra f i c o

Formia l M i nt u r n o



33EDITORIALE
OGGI

M a r te d ì
16 luglio 2 01 9

Il movimento
politico chiede

all’a m m i n i st ra z i o n e
Stefanelli l’es enzione

per le famiglie indigenti

La visita della delegazione
della gemella Berzé La Ville

Accusa malore a bordo di una barca
Uomo soccorso dalla Guardia costiera

AUSONIA
ROMINA D’A N I E L LO

I “gemelli” francesi sono stati
ospiti la settimana scorsa della co-
munità di Ausonia, in occasione
del diciottesimo anniversario del
Gemellaggio. Una delegazione
della cittadina di Berzé La Ville è
stata accolta dal sindaco Benedet-
to Cardillo e da tutta l’ammini -
strazione comunale, oltre che da

tutta la popolazione. «Ringrazio
tutti coloro chehannocollaborato
ad organizzare l’accoglienza, l’As -
sociazione del Gemellaggio, il cen-
tro anziani di Ausonia ed in parti-
colare le famiglie che anche que-
st’anno si sono rese disponibili ad
ospitare nelle loro case i nostri
“gemelli”», ha detto Cardillo. Lo
spirito dell’incontro è stato rias-
sunto nello slogan “Più Europa”, e
anche per questo nel percorso of-
ferto agli ospiti francesi sono stati
inseriti l’Eco Royal Museum e il
Museo dellaLinea Gustavdel vici-
no comune di Coreno Ausonio e
l’incontro con la di Castelnuovo
Parano. l

PONZA

Ieri pomeriggio la sala operati-
va dell’ufficio circondariale ma-
rittimo di Ponza ha ricevuto tra-
miteNumero Blu1530, unarichie-
sta di soccorso per il comandante
di una nave da diporto di circa 30
metri, di bandiera britannica, in
navigazione dal Porto di Riva di
Traiano all’isola di Ponza, che ac-
cusava dolore al petto ed al brac-

cio sinistro. Da subito si sono rico-
nosciuti i sintomidi una patologia
cardiaca, per cui immediatamen-
te allertato il personale sanitario
ARES 118, in pochissimi minuti si
raggiungeva l’unità a bordo della
MV SAR CP 857. Il tempestivo in-
tervento ha permesso al personale
medico di stabilizzare il malcapi-
tato, I. A. cinquantasettenne di
Viareggio che però giunto in por-
to, ha avuto un arresto cardiaco, in
seguito alle manovre di rianima-
zione, ha recuperato il battito ed è
poi stato trasferito al locale po-
liambulatorio per il successivo
trasporto in elicottero presso il
nosocomio di Latina. l

Gli ospiti sono stati accolti
dal sindaco e ospitati nelle
case degli ausoniesi

Una motovedetta della guardia costiera

Dopo il primo intervento
è stato trasportato
in eliambulanza a Latina

Caro mensa scolastica
Scoppia la protesta
Il caso Minturno Libera propone la revisione del costo del ticket
Gli ultimi aumenti porteranno a far pagare 200 euro in più l’anno

MINTURNO

Esenzione del ticket della
mensa scolastica per le fasce più
deboli e revisione delle stesse fa-
sce attualmente in vigore. A chie-
derlo è Minturno Libera, che ac-
cusano l’Amministrazione comu-
nale di aver aumentato un ticket
che produrrebbe un salasso di 200
euro annui a bambino per redditi
ISEE di appena 17mila euro. «Un
sistema, quello attuale, che- recita
la nota di Minturno Libera- ri-
spetto al precedente, non ha
neanche avvantaggiato le fasce
più deboli, ma ha apportato bene-
fici a fasce alterne. Le precedenti
tariffe prevedevano un costo di
40euro a blocchetto (20 buoni pa-
sto) fino a 4.000euro di reddito
ISEE, che aumentava a 50 euro da
4001 euro a 6000 euro, 60 euro da
6001 euro a 10.000 euro, fino a
raggiungere il costo massimo di
70 euro per redditi superiori ai
10.000 euro». Minturno Libera ha
spiegato che con la manovra del-

l’Amministrazione Stefanelli, la
primafascia arriva finoa 5000eu-
ro di ISEE e paga un blocchetto
40euro, con un risparmio per co-
loro che si trovano tra i 4000mila
e i 5000mila e nessuna agevola-
zione per chi è realmente in diffi-
coltà, ossia quelli che hanno un
reddito ISEE compreso tra 0 e
4000euro. La seconda fascia pre-
vede un costo di 50euro a bloc-
chetto per redditi ISEE da 5001eu-
ro a 8000euro con una invarianza
di costo per i redditi compresi tra
5000 e 6000 euro e un risparmio
per coloro che si trovano tra i
6000 e gli 8000 euro. La terza fa-
scia prevede un costo di 60euro
tra 8001 e 11000euro di ISEE non
producendo alcuna variazione di
spesa per le famiglie con reddito

compreso tra 8000 e 10000euro e
addirittura un risparmio per chi si
trova tra 10001 e 11000 euro. La
quarta fascia non produce varia-
zioni di spesa rispetto al passato e
va da 11001euro a 14000euro di
ISEE con un costo di 70euro a
blocchetto, pari al massimo del
precedente sistema di ripartizio-
ne dei costi. Tutte le famiglie che
hanno un reddito compreso tra
14001 e 17000euro pagano 10euro
inpiù ablocchettoeal di sopradei
17000euro addirittura 20euro in
più al mese, che, in un anno, sono
400euro circa a bambino. Con
questa manovra le fasce di popo-
lazione più colpite sono quelle
medie, infatti l’aumento colpisce
nella stessa misura redditi di ap-
pena 17000euro con redditi di
centinaiadi migliaiadi euro.Min-
turnoLiberapropone quindi la ri-
duzione del costo per le famiglie
cheproduconoun ISEEnonsupe-
riorea5000euro di reddito ISEEe
fasce progressive più larghe in
modo da non colpire il ceto medio
basso.l G .C.

Il palazzo comunale di Minturno

Gli effetti del caldo
sulla salute
Ecco la delibera

SPIGNO SATURNIA

La giunta del Comune di Spi-
gno Saturnia ha approvato le li-
nee di indirizzo per la prevenzio-
ne degli effetti del caldo sulla sa-
lute. L’esecutivo, su proposta
dell’assessore Rosaria Fresta, ha
fatto sue le direttive del Ministe-
ro della Salute, che ha richiesto
l’attivazione tempestiva dei pro-
tocolli operativi di emergenza
redatti sulla base delle indicazio-
ni contenute nelle linee di indi-
rizzo per la prevenzione degli ef-
fetti del caldo sulla salute. Linee
che prevedono dieci consigli uti-
li per ridurre notevolmente le
conseguenze nocive delle ondate
di calore. Anche la Prefettura di
Latina ha invitato gli enti ad
adottare ogni iniziativa utile a
favorire il migliore coordina-
mento nello svolgimento delle
attività locali, volte a fronteggia-
re gli effetti delle ondate di calo-
re. In pratica la giunta guidata
da Salvatore Vento ha consiglia-
to ai cittadini di adottare com-
portamenti che siano in grado di

limitare l’esposizione alle alte
temperature, facilitare il raffred-
damento del corpo, evitando la
disidratazione e ridurre i rischi
per le persone più anziane, non
autosufficienti, con problemi di
salute e bambini. Tra i consigli
della giunta spignese quello di
non uscire nelle ore più calde,
migliorare l’ambiente domesti-
co e di lavoro, assumere grandi
quantità di liquidi, ma moderare
l’assunzione di caffè e bevande
alcoliche. Nel decalogo dei con-
sigli ai cittadini la giunta ha ri-
cordato che è necessario fare pa-
sti leggeri, di indossare abbiglia-
mento comodo e leggero e di pro-
cedere ad una adeguata ventila-
zione dell’abitacolo dell’auto.
Inoltre sono da evitare gli eserci-
zi fisici nelle ore più calde della
giornata ed è opportuno offrire
assistenza a persone a maggiore
rischio, soprattutto nei confron-
ti degli anziani. Ma va anche con-
trollata la temperatura corporea
dei lattanti e bambini piccoli, ab-
bassandola con una doccia tiepi-
da e quando possibile aprire il
pannolino. Nell’agenda anti-cal-
do non poteva mancare il riferi-
mento agli animali domestici, ai
quali va data molta acqua fresca,
che, inoltre, deve essere lasciata
in una zona ombreggiata.l

La giunta ha approvato
le linee di indirizzo
per la prevenzione

Il Comune di Spigno Saturnia

Minturno l Spigno Saturnia l Ponza l Aus onia
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Ambrogio Sparagna di collina in collina

L’EVENTO

Di collina in collina, la le-
zione concerto di Ambrogio
Sparagna al’Università Roma
Tre parla di «suoni che vanno
lontano» e dei Campanacci de-
gli Aurunci, strumenti origina-
lissimi e autentici.

Agli studenti ha raccontato
la scoperta dei suoni dei cam-
panacci: «Fra le attività più in-
teressanti di questo periodo
voglio ricordare una curiosa le-

zione-concerto, realizzata con
il mio amico liutaio-meccanico
Toni e altri amici musicisti
zampognari e organettisti co-
me Maurizio Bertelli e il giova-
nissimo Daniele Forcina, al-
l’interno del corso di Matema-
tica, tenuto dalla professores-
sa Laura Tedeschini Lalli».

La professoressa Tedeschini
ha voluto che fosse raccontato

“Latina Littoria”
sotto le stelle al Corso
La novità La “doc u-commedia” del regista Gianfranco Pannone
inaugura il ciclo di film all’aperto del Multisala in centro a Latina

TAGLIO DEL NASTRO
LUISA GUARINO

«Una docu-commedia»: così
il regista Gianfranco Pannone de-
finisce la sua pellicola “Latina Lit-
toria” che aprirà stasera alle 21.30
all'Arena del Corso di Latina la
rassegna “Latina sotto le stelle”.
Film, libri e cibo per la narrazione
a più voci del capoluogo pontino.
L’iniziativa proseguiràper cinque
settimane, sempre di martedì, fi-
no al 13 agosto. L’opera di Panno-
ne, che è stata premiata in più oc-
casioni e nel 2001 ha vinto il Tori-
no FilmFestival, raccontacon iro-
nia e intensità la storia del Piano
regolatore dell’architetto Pier
Luigi Cervellati e dei tentativi po-
litici messi in atto per snaturarlo,
con la presenza dei protagonisti
dell’epoca, che a distanza di quasi
vent’anni assumeranno ancora
maggiore forza e rilievo. Il film
«racconta le vicende tragicomi-
che di una città, forse specchio
dell’Italia, che è appunto Latina
un tempo Littoria - afferma il regi-
sta, di origini napoletane ma vis-
suto a lungo nella città protagoni-
sta della sua opera -. Un teatrino
politico che tutto sommato non è
cambiato molto negli ultimi anni
e al quale provo a guardare anche
con umorismo, forse necessario
rispetto ai mali del nostro Paese».

Prima della proiezione, alle 21 è
in programma lapresentazione di
alcuni libri. Si inizia con “Fare
spazio”, che affronta il tema delle
pratiche di creazione e riappro-
priazione dello spazio pubblico
attraverso l'arte, esplorando i di-
versi modi di relazionarsi con il
territorio, la memoria storica e le
identità contemporanee. Inter-
verranno: Massimo Rosolini, pre-
sidente dell'Ordine degli architet-
ti ed ex assessore all’Urbanistica
del Comune di Latina; il regista
RenatoChiocca; MassimoPalum-
bo, architetto e artista. Seguirà il

libro “Latina Littoria” di Pietro
Antonelli: «Soltanto attraverso la
comprensione della storia, sia
personale che comunitaria, pos-
siamo individuare le strade per un
processo civile e sociale - sottoli-
nea l'autore -. Littoria ha avuto il
difetto di essere nata da un equi-
voco. Latina quello di essere cre-
sciuta senza affetto».

La conclusione è affidata al li-
bro fotografico “L’ho vista” di To-
nino Mirabella con testi di Luca

Bandirali, «che restituisce per im-
magini tutte le bellezze, le incon-
gruenze, le assurde meraviglie e
bruttezze di una città». Quei ri-
tratti furono esposti in una mo-
stra al Palazzo delle esposizioni di
Roma voluta da Renato Nicolini,
leggendario creatore dell'Estate
romana.

La serata si aprirà alle 20.20 con
un'apericena curata da Prodotti
Pontini. L'ingresso costa 4.50 eu-
ro; film più apericena 10 euro.l

Storie di pastori
e campanacci
a Roma 3

Una lezione
«divers a»

sui suoni dei pastori
e degli artigiani

dei Monti Aurunci

Un momento della
lezione di
A m b ro g i o
S p a rag n a sui
suoni dei pastori
presso l’U n i ve rs i tà
di Roma 3

ai ragazzi la tipologia dei suoni
dei campanacci, il loro legame
con la cultura pastorale e, so-
prattutto, come si riesce a per-
cepirne qualità e specificità
della loro sonorità, così origi-
nale, arcaica e potente.

L’incontro è stato ricco di
spunti di riflessioni culturali
anche grazie alle varie storie
che Toni Guglielmo ha presen-
tato.

Storie intrise di fascino anti-
co che nel corso dell’incontro
sono diventate il terreno di
analisi per i numerosi studenti
e docenti presenti: tutti visibil-
mente impressionati dalla for-
za vibrante dei nostri Campa-
nacci degli Aurunci.l

Il regista Gianfranco Pannone

CULTURA & TEMPO LIBERO

“Uno di famiglia”
La proiezione stasera
al Sabaudia Studios

IL PROGRAMMA

Continua a collezionare
successi il Sabuadia Studios, il
Festival della Commedia Ita-
liana che per il quinto anno
consecutivo porta nella città
delle dune un genere che ha
contributo a scrivere la storia
del cinema mondiale. Ieri sera
l’attenzione del pubblico è sta-
ta tutta rivolta al film “Tulipa-
ni - Amore, onore e una bici-
cletta”, una coproduzione ita-
liana, belga e canadese uscita
nelle sale italiane solamente
una ventina di giorni fa ma che
ha già incassato pareri favore-
voli da parte del pubblico in-
ternazionale, considerandola
un’opera di grande valore ci-
nematografico.

E dopo il successo di ieri, og-
gi - la sesta serata sulle otto to-
tali - sarà il turno della proie-
zione di “Uno di Famiglia” di
Alessio Maria Federici, con Sa-
rah Felberbaum, entrambi
ospiti della serata, con appun-
tamento fissato alle 21 nell’are-
na a cielo aperto in pieno cen-
tro città. «Luca (Pietro Ser-
monti), quarantatreenne mite

e sornione, sbarca il lunario in-
segnando dizione - si legge nel-
le note di presentazione - Un
giorno, per caso, salva la vita al
suo allievo Mario (Moisè Cu-
ria), un giovane desideroso di
fare l’attore a cui va corretta
l’inflessione dialettale. Ad in-
saputa di Luca però, il ragazzo
è il rampollo di una potente fa-
miglia malavitosa calabrese: i
Serranò, ora in debito con lui!
Come un fulmine a ciel sereno
nella sua vita e in quella della
fidanzata Regina (Sarah Fel-
berbaum), irrompono la spie-
tata Zia Angela detta “Della
Morte” (Lucia Ocone) ed il ca-
po “fammigghia” Peppino Ser-
ranò (Nino Frassica)… l’uomo
a cui nessuno può dire di no!
Fraintendimenti e avvenimen-
ti tragicomici si susseguiranno
nella storia coinvolgendo ami-
ci, conoscenti e nemici di Lu-
ca… ognuno a suo modo se la
vedrà con i vari componenti
del colorito nucleo malavito-
so… perché non sempre è un
vantaggio essere “Uno di fami-
glia”».l

Oggi la sesta serata
del festival del cinema
nella città delle dune

Nel cast Nino Frassica,
Pietro Sermonti,
Lucia Ocone,
Sarah Felberbaum
e Moisè Curia
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GAETA

«Ancora una notte insie-
me», quella del 12 agosto, a Gae-
ta in compagnia di un artista po-
liedrico, Gianni Donati, che or-
ganizza uno degli eventi più at-
tesi della lunga e fantasiosa
estate di Gaeta. Lo spettacolo si
tiene nell’Arena Virgilio che
quest’anno ospita una serie di
concerti; oltre cinquanta gli ar-
tisti che si alterneranno sul pal-
co con performance che spazia-
no dalla musica al cabaret, alla
magia e al centro le canzoni che
Donati ha scritto, prodotto e in-
terpretato in 50 anni di carriera
durante i quali è stato cantante,
autore e compositore, speaker.
Ma la sua «creatura» più famo-
sa è stato il Coro del Bimbostar
insieme al Festival della canzo-
ne d’autore. Degli ultimi anni la
«svolta» tutta dedicata al musi-
cal con la «Musical Parade»,
«Aladin» e «Winx».

Quanto tempo, quanta musi-
ca, quanta passione sono
passati?

Tante davvero ma lo spirito è
sempre lo stesso di quella prima
estate con la chitarra a casa di
amici per prepararsi ai festival e
per darsi un «tono da artista»
che era utile a sognare una car-
riera favolosa ma, ancor di più, a
conquistare le ragazze.

Perché e per chi questa sera-
ta-evento?

E’ un regalo al pubblico e a
questa straordinaria estate di
Gaeta, una città che fa da palco-

scenico naturale e che è sempre
più apprezzata. In 50 anni di ar-
te e musica ho avuto la fortuna
di vivere mille emozioni e vorrei
restituirne una parte al pubbli-
co che ha tanto dato a questa
mia passione. Non è solo un
concerto ma uno spettacolo ric-
co di spunti diversi con artisti
che sono famosi in molti campi
e che mi aiuteranno a rendere
questo appuntamento diverso
da tutti.

Perché le persone, turisti e
residenti, non smettono mai
dei sentire le stesse canzoni
dell’estate, da decenni, forse
da sempre?

«Perché, credo, ci sono dei
brani che ormai sono diventati
la colonna sonora delle nostre
vite, delle nostre estati, non c’è
vacanza al mare che sia cullata
da certi ritmi. Ed è bello, secon-
do me, che sia così».

Questo spettacolo del 12 ago-
sto viene dopo i successi dei
musical, quindi sarà diverso
dagli altri?

«Avrà molte contaminazioni,
questo lo posso anticipare, ma

conserverà il filo conduttore
della musica d’autore e delle
canzoni che hanno contrasse-
gnato la mi vita da artista».

L’ingresso è per inviti, che si
possono ritirare presso Radio
Spazio Blù e la libreria TuttiLi-
bri di Formia.l

«Ci sono
canzoni che
rappresent ano
una sorta di
colonna
sonora della
nostra vita»

Una notte insieme di musica e arte
L’appuntamento Il 12 agosto all’arena Virgilio lo spettacolo di Gianni Donati

Uno degli
eve nt i
più attesi
con spazi
dedic ati
alla magia
e al cabaret

A destra
una panoramica
di Gaeta;
in basso
a sinistra
Gianni Donati
e in basso
a destra
l’a re n a
V i rg i l i o

Dacia Maraini inaugura i “Libri nel Parco” a Sabaudia

L’INCONTRO
MARIA SOLE GALEAZZI

Cinque anni di Libri nel Par-
co, torna a Sabaudia Dacia Ma-
raini. C’è fermento da giorni a
Sabaudia per la presentazione
del libro “Corpo Felice” che apri-
rà la rassegna questo pomerig-
gio alle 18.30 presso il Centro di
Documentazione “Angiolo Maz-
zoni”, per il progetto ideato ed
organizzato dall’associazione

Sabaudia Culturando presiedu-
ta da Ilaria Pallocchini. “Libri
nel parco: quando la cultura in-
contra la natura” è il nome scelto
per la kermesse dedicata ai libri
dove ogni anno vengono propo-
sti libri di autori più noti e testi
ancora da scoprire, con uno spa-
zio dedicato agli emergenti per
sottolineare che la cultura è in
movimento e che a livello locale
e non solo sono ancora molte le
“penne” da scoprire. Un lavoro,
quello dedicato ai giovani, che
negli anni ha contraddistinto
Dacia Maraini spesso impegnata
a confrontarsi con gli studenti.
Questa sera sarà anche l’occasio-
ne per “presentare” alla scrittri-

ce la sezione speciale dedicata ad
Alberto Moravia che si trova al-
l’interno del Centro di Docu-
mentazione, in cui sono custodi-
ti i libri della casa sulle dune.
Simbolicamente i due grandi au-
tori del Novecento si riuniranno
per un giorno. «Siamo davvero
soddisfatti ed entusiasti che Da-
cia Maraini abbia voluto per la
terza volta tornare a presentare
un suo libro nella nostra giovane
rassegna - commenta Ilaria Pal-
locchini - Un onore per noi che 5
anni fa abbiamo dato vita a que-
sta idea con tanto entusiasmo ed
un po' di incoscienza tipicamen-
te giovanile, ma che è stata am-
piamente ripagata dai risultati

Questo pomeriggio
alle 18.30 la presentazione
dell’opera “Corpo Felice”

più che positivi». A moderare
l’incontro, la giornalista Licia
Pastore che domanda dopo do-
manda sfoglierà il libro insieme
al pubblico. “Corpo Felice. Storie
di donne, rivoluzioni e un figlio
che se ne va” è la storia di una
madre che non ha avuto il tempo
di esserlo, un dialogo che rac-
conta cosa significa diventare
uomini e donne oggi. Un'altra
storia di donne, quelle che popo-
lano i libri di Dacia Maraini,
donne che non hanno mai smes-
so di cercare la felicità. Una sto-
ria da conoscere, proprio come
un viaggio da intraprendere ma-
gari avventurandosi in un parco
fatto di libri.lDacia Maraini

CULTURA & TEMPO LIBEROCULTURA & TEMPO LIBERO

Colonna Infame
Lo spettacolo
questa sera
in scena a Roma
FUORI PORTA

Tutto pronto per questa
sera ai Giardini della Filar-
monica Romana, in via Fla-
mina 118 a Roma, dove a par-
tire dalle 21.30 andrà in sce-
na lo spettacolo “Enzo Torto-
ra: la colonna infame”, per il
testo e la regia di Luigi di Ma-
jo e inserito nella XXVI edi-
zione del festiva “I Solisti del
Teatro”. «Giudici e avvocati
mettono in scena la dram-
matica vicenda del processo
a Enzo Tortora - si legge nelle
note di presentazione - arre-
stato e condannato a dieci
anni di reclusione dalla Cor-
te di Assise di Napoli il 17 set-
tembre 1985. La Corte di Ap-
pello e la Corte di Cassazio-
ne, tre anni dopo, annullano
la condanna dichiarando
Enzo Tortora completamen-
te estraneo ai fatti contesta-
tigli. In seguito all'arresto e
alla condanna, poi assolto
per palese errore giudiziario,
Enzo Tortora ha subito una
grave ferita psichica e fisica
che lo ha condotto alla morte
il 18 maggio 1988».l

Un momento dello spettacolo
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L ATINA
Latina sotto le stelle A partire dalle
20.20 apericena curata dai ragazzi di
Prodotti Pontini, una giovane realtà
imprenditoriale, che attraverso il por-
tale www.prodottipontini.it sta por-
tando sulle tavole internazionali le mi-
gliori produzioni dell'agroindustria e
della viticoltura locale. Alle ore 21 poi
con un calice in mano si assisterà, in
compagnia degli autori, alla presenta-
zione di libri che hanno raccontato la
città, l'architettura, la storia e la sua
umanità. Ogni serata sarà condotta
da testimoni che, a loro volta, si sono
impegnati con azioni per la crescita
culturale di Latina. Alle 21.30, quando
ormai il buio lo consentirà, inizieranno
le proiezioni alla presenza dei registi.
Questa sera verrà proiettato “L at i n a
L i tto r i a” il pluripremiato film per la re-
gia di Gianfranco Pannone, che vinse
nel 2001 il Torino Filmfestival. La storia
del piano regolatore dell'Architetto
Pierluigi Cervellati e dei tentativi politi-
ci di snaturarlo, raccontato con ironia
e intensità. Presso il Cinema Corso
La sera della Luna Rossa In occasio-
ne di questo speciale evento l’Azien-
da Agricola Ganci (Via Isonzo km
5.300) in collaborazione con l’Ass o-
ciazione Pontina di Astronomia, orga-
nizza un Picnic lunare. L’a p p u nt a m e n -
to è quindi alle 21.30. Una serie di tele-
scopi sarà a disposizione del pubblico
per osservare la Luna eclissata ma
anche altri oggetti celesti tra cui Giove
con le sue lune e Saturno con i suoi
meravigliosi anelli. Gli esperti astrofili
accompagneranno il pubblico in una
emozionante passeggiata astronomi-
ca tra scienza, miti, musica e poesia a
spasso tra le più belle costellazioni del
cielo estivo. Biglietto di ingresso 5 eu-
ro
SA BAU D I A
Libri nel Parco Torna a Sabaudia Da-
cia Maraini e per il terzo anno conse-
cutivo apre la rassegna Libri nel Parco
V edizione ideata e organizzata dal-
l’associazione culturale Sabaudia
Culturando. Dacia Maraini intervistata
dalla giornalista Licia Pastore ci parle-
rà del suo libro “Corpo Felice. Storia di
donne, rivoluzioni e un figlio che se ne
v a”. A Palazzo Mazzoni alle 18.30
SAN FELICE CIRCEO
Sunset Jazz Festival Per la sesta
edizione del Sunset Jazz Festival, la
grande voce e il carisma di Alessan-
dro Di Cosimo e sei bravissimi musici-
sti accompagneranno il pubblico in un
indimenticabile viaggio attraverso i
successi che hanno reso Frank Sina-
tra, “The Voice”. Alessandro di Cosi-
mo, beniamino locale, è una delle voci
jazz più belle e conosciute in Italia. Gli
arrangiamenti originali, adattati da
Paolo Iurich (piano), riproducono fe-
delmente le incisioni di Frank Sinatra.
Un progetto musicale impeccabile
nella scrittura e nella esecuzione.
Presso la suggestiva cornice dei Giar-
dini di Vigna La Corte alle 21.30
S P E R LO N G A
Reading Teatrale “Ferite a morte”
Alle ore 21.30 presso il Little Bar Cul-
ture Music Club (Piazza Europa, 2),
verrà portato in scena il Reading Tea-
trale “Ferite a morte. Seconda Parte”,
con nuove letture, nuove musiche e
nuove voci. La violenza sulla donna c’è
tutto l’anno, non solo a novembre, ed è
per questo che il Centro Antiviolenza
Nadyr lavora giorno dopo giorno, in-
cessantemente, affinché ogni donna
sia libera

MERCOLEDÌ
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APRILIA
Presentazione del libro “Voci nuo-
ve 6” Presentazione del libro di rac-
conti e poesie "Voci nuove, 6" (Rapso-
dia Edizioni). Saranno presenti tutti gli
autori antologizzati: Luca Ferretti, Nin-
ni Caraglia, Valentina Pucillo, Cristiana
Luzi, Giorgia Sabatini, Silvia De Felice,
Laura Avati, Silvia Zaccari, Cristina
Cortelletti, Meri Borriello, Martina Bel-

visi, Alessia Pucci, Sara Passeri. Pres-
so il Cafè Vintage (Via G. Di Vittorio,
41) dalle 18.30
FO N D I
Spettacolo “Una serata alla Radio”
L'Associazione Culturale Formazio-
ne Musica presenta lo spettacolo
saggio di fine anno “Una serata alla
R a d i o” alle ore 21 presso il Chiostro di
San Domenico. Ingresso libero
FO R M I A
Jazz for Dinner Continuano gli ap-
puntamenti estivi della rassegna Jazz
for Dinner a La Villetta (Via del Portic-
ciolo Romano) con il trio del batterista
partenopeo Elio Coppola e il ritorno
di una Special Guest direttamente
dagli States, il sassofonista Jerry
Weldon. Dalle 20.30 per ulteriori in-
formazioni e prenotazioni:
0771723113; Felice 3939012195
G A E TA
La Nave di Serapo Terzo appunta-
mento nel calendario della rassegna
culturale La Nave di Serapo. Alle
18.30 presso lo stabilimento balneare
Nave di Serapo (Via Marina di Sera-
po) si terrà la presentazione del libro
“Tesori nascosti a Gaeta” di Jason
Fu r b o s .
R O C CAG O R G A
Cinema sotto le Stelle Quando il ci-
nema incontra l'arte l'esito non è mai
banale ed è sempre un arricchimen-
to. Soprattutto se, come accade in
Loving Vincent, ogni singolo foto-
gramma del film è realizzato a mano.
Presso la Rifolta (Piazza VI Gennaio)
alle 21.15 verrà proiettato il film in cui
Vincent Van Gogh, l'artista più noto al
mondo, pioniere dell'arte contempo-
ranea e personaggio tormentato, nel
luglio 1890 si spara in un campo di
grano nei pressi di Arles. Il giovane Ar-

mand Roulin, figlio del postino Roulin,
unico amico di Van Gogh -, non con-
vinto del suicidio dell'artista, ripercor-
re le sue ultime settimane di vita incon-
trando le persone che, anche nei mo-
menti più drammatici, gli sono state vi-
cine. Un film prodotto con tenace e mi-
nuzioso lavorìo in cui più di 100 artisti,
con la tecnica del Painting Animation
Work Station hanno animato un thril-
ler interamente costituito da pittura
che coinvolge totalmente lo spettato-
re
SAN FELICE CIRCEO
Sunset Jazz Festival Seconda sera-
ta di luna piena “M o o n l i g ht ” a Vigna la
Corte per il Sunset Jazz Festival. La
cantante brasiliana Mel Freire è una
beniamina del nostro territorio. In que-
sti anni infatti ha alternato dei lunghi
soggiorni in Italia, tra Roma e Latina,
con il Brasile, nella città natale di Belo
Horizonte. Il talento di Mel è un talento
indiscusso fatto di sensibilità, dolcez-
za e poesia di caratura internazionale.
L'incontro tra Mel Freire e Triology, trio
jazz di Latina, è stato lo spunto iniziale
per il bellissimo album "Clarão” us cito
da poco. L'intesa nata tra i musicisti gli
consente di spaziare nell'universo
Brasile attraverso le sue ricchissime
sfaccettature. Brani di Jobim, Buar-
que De Hollanda, Caymmi, senza tra-
scurare il samba antico della tradizio-
ne e delle influenze più nuove. Ospite
d'eccezione è uno dei più valenti e ver-
satili sassofonisti del panorama jazzi-
stico italiano attuale, Paolo Recchia.
Alle 21.30
VELLETRI
Velletri Libris Andrea Purgatori sarà
ospite della rassegna letteraria Velle-
tri Libris per presentare "Quattro pic-
cole ostriche" HarperCollins Italia Edi-
tore, presso la Casa delle Culture e
della Musica (Piazza Trento e Trieste).
Il romanzo di esordio di uno dei più im-
portanti sceneggiatori italiani, in gra-
do di conciliare una perfetta ricostru-
zione della storia e dei suoi meccani-
smi con una scrittura avvincente da
cui il lettore fatica a staccarsi. Ideato e
realizzato dalla libreria Mondadori
Bookstore Velletri in collaborazione
con la Fondazione di Partecipazione
Arte e Cultura Città di Velletri. Prece-
derà l’incontro con l’autore una degu-
stazione enogastronomica, ore 20
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FO R M I A
Presentazione del libro "Equilibri
Inst abili"Nella Corte Comunale del
Comune di Formia sarà presentata la
nuova raccolta di poesie di Edvige
Gioia, pubblicata dalla casa editrice
Volturnia. A partire dalle 19.30
L ATINA
La Luna del ‘69 L'associazione Hel-
lzapoppin , presenta nell'ambito della
Rassegna Latina E'state "La Luna del
69" alle ore 19 Museo Cambellotti (Via
Pio VI). Inaugurazione della mostra
"Musica, fumetti e cinema 1969". Con-
certo per i 30 anni dei Folk Road
"Moon songs and Irish music". Per in-
formazioni su tutta la manifestazione:
3 3 9 62 9 02 70
P ONTINIA
Pontinia Rock & Blues FestivalTo r -
na anche per il 2019 il Pontinia Rock &
Blues Festival organizzato dall’O ff i c i -
na Culturale Papyrus con il patrocinio
del Comune. Questa serà salirà sul
palco una band nata e cresciuta a La-
tina, ma trapiantata a Londra, The Ci-
nelli Brothers. Ingresso gratuito, aper-
tura cancelli ore 20 presso il teatro al-
l’aperto “G. Verga” inizio concerto ore
21
SAN FELICE CIRCEO
Sunset Jazz Festival: Les Chats
NoirsTorna il Sunset Jazz Festival
con la voce e lo charme di Clara Simo-
noviez. Clara, giovanissima, musicista
francese doc risiede in Italia da qual-
che anno. Questa sera a Vigna La
Corte dalle 21.30 con Renato Gatto-
ne, Primiano Di Biase e Augusto Creni

I Cinelli
B ro t h e rs

Arriva “Nata per te”
Il festival Questa sera la presentazione
dell ’opera nel cuore della città di Itri

Fuori dalle Righe Summer

SECONDO INCONTRO

Secondo appuntamento
all’insegna dei libri e della
musica dal vivo nel cuore del-
la città di Itri. Tutto pronto
per un nuovo appuntamento
con l’associazione Fuori Qua-
dro, l’assessorato alla cultura
e la Biblioteca di Itri nell’a m-
bito della rassegna “Fuori
dalle righe summer”. Stasera
alle 21 sarà il turno dell’opera
“Nata per te” di Luca Merca-
dante, che presenterà il libro,
e Luca Trapanese, con un te-
sto-riflessione sul valore del-
la paternità. Il tutto sarà ar-
ricchito dalla musica dal vivo
con i Gymnasium Quartet e
le letture a cura di Maurizio
Stammati.

Il libro racconta di «una
bambina che aspettava solo
di essere accolta. Un quaran-
tenne single pronto a pren-
derla con sé. La storia di un’a-
dozione che ha commosso l’I-
talia intera, raccontata insie-
me a un altro padre che fatica
a comprenderne le ragioni.
Una riflessione dolce e in-
candescente sulla paterni-
tà».

Luca Mercadante, classe
1976 ha ricevuto la menzione
speciale della Giuria della

XXX edizione del Premio
Calvino per il romanzo Pre-
sunzione, uscito per mini-
mum fax, e ha pubblicato rac-
conti su diverse riviste lette-
rarie.

Luca Trapanese, classe
1977, si dedica al volontariato
dall'età di quattordici anni.
Coordina progetti di svilup-
po economico e sociale in In-
dia e in Africa. Ha fondato la
onlus A Ruota Libera, punto
di riferimento per le famiglie
napoletane con persone disa-
bili, ma anche comunità per
ragazzi orfani e disabili, una
scuola di recupero di antichi
mestieri napoletani per gio-
vani disagiati e una casa-fa-
miglia per bambini con gravi
patologie, unica in tutto il
Sud Italia.l

A l e s s a n d ro
Di Cosimo
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