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La storia Due episodi avvenuti nel 2018 contestati ad un amico di famiglia. L’imputato è in carcere e nega tutto

Dodicenne abusata dal vicino
Ieri l’incidente probatorio per cristallizzare i fatti denunciati. La vittima assistita da una psicologa del Tribunale

Un’udienza lunga, delicata,
quella tenuta dal giudice dell’u-
dienza preliminare Giorgia Ca-
striota, pm in aula Valentina
Gianmaria, per trovare e conge-
lare la prova della violenza ses-
suale subita da una ragazzina di
dodici anni che è stata ascoltata
in aula con l’assistenza della psi-
cologa nominata dal Tribunale,
la dottoressa Sonia Di Rosa. La
consulente ha aiutato la bambi-
na a ricostruire cosa è accaduto
durante gli episodi contestati al-
l’imputato, un uomo di circa 40
anni, un amico di famiglia senza
alcun legame familiare con la
vittima. I fatti contestati risal-
gono allo scorso anno. Dopo la
denuncia dei genitori della
bambina l’uomo è stato arresta-
to.
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Damiano Coletta
Dal sindaco neanche una
telefonata. «Sono deluso,

stavo snaturando me
stesso. Il progetto di Lbc

in cui credevo non c’è più»

Tetro, addio ai musei
nel silenzio. La cultura
messa all’a n go l o
Il caso Contratto da direttore scaduto ma il divorzio col sindaco era
maturato mesi fa. «E’ un altro progetto, non aveva senso restare»

Il rischio Si deve procedere con le nomine per restare nell’organizzazione museale del Lazio e accedere ai contributi

Strutture senza direttori e senza fondi regionali
L’AZIONE

Probabilmente l’ammini-
strazione avrà già in mente con
chi sostituire Tetro nella direzio-
ne dei musei. Anche perché  la
direzione è un requisito necessa-
rio e vincolante affinché i musei
possano restare nell’Organizza-
zione museale regionale e quin-
di accedere ai finanziamenti re-

L’interno della
Pinacoteca di
Latina

STRAPPI
MARIANNA VICINANZA

Far sì che la città si accorga di
avere dei musei, riallestirli, valo-
rizzarli, far parlare queste struttu-
re e farle dialogare con l’esterno
per ridare alla cultura la dimen-
sione che deve avere in un Comu-
ne capoluogo di provincia. Ci ha
provato e ci è riuscito per un perio-
do l’architetto Francesco Tetro,
direttore scientifico alle istituzio-
ni museali di Latina, mettendo al
servizio del progetto di Lbc com-
petenza, professionalità e la si-
gnorilità che lo contraddistiguo-
no. Ma alla fine si è scontrato con
la miopia liquida di una città e di
un’amministrazione che ama
straparlare dell’evento del can-
tante di grido dal corposo ingag-
gio, ma che, molto spesso, non va
al di là della logica da circolo ri-
creativodisconoscendo lasuacul-
tura e le sue risorse. Tetro non è
più direttore dei musei Duilio
Cambellotti, della Galleria d’Arte
Moderna e Contemporanea e del
Museo della Medaglia, numisma-
tica, grafica incisa e fotografia de-
dicato a “Mario Valeriani”, le
strutture che, da assessore nella
prima giunta Finestra, aveva con-
tribuito a creare e che ha ripreso
in mano nel 2017 per scongiurar-
ne l’espulsione dall’organizzazio -
ne museale regionale. Il contratto
è scaduto, ma il divorzio si è con-
sumato mesi prima nel disinteres-
se di chi guida il Comune. Solo un
incarico pro forma? No di certo,
perchè l’architetto non eletto per
pochi voti nelle file della cvica di
Coletta, ha cercato di dare corpo e
sostanza al progetto sulla cultura
di Lbc. Mentre contemporanea-
mente curava e gestiva le presti-
giose mostre su Cambellotti a Ro-
ma (in interscambio virtuoso con
Latina) suo è stato il sigillo sul
progetto dell’art bonus, a cui sem-
bra però, non sia stato mai invita-
to, sua la cartellonistica del Cam-
bellotti (oggi diventato un museo
per fare altre cose) e il riallesti-
mento della Pinacoteca con opere

storiche e nuove acquisizioni, sue
levisite guidatetra2017e 2018per
riportare i cittadini nei musei civi-
ci a dispetto di quell'organizzazio-
ne impossibile per una città che
voglia dirsi turistica e cultural-
mente apertura (sono chiusi nel
weekend e tre pomeriggi a setti-
mana). Registrando il totale di-
sinteresse dell’amministrazione,
Tetro a marzo ha cominciato a de-
filarsi credendo il suo contratto
fosse scaduto. Invece scadeva a
giugno. Ma poco è cambiato. Non
un parola, non un cenno dal sin-
daco Coletta. Eppure a febbraio
aveva scritto una lettera al sinda-
co, regolarmente protocollata,

con critiche puntuali. Tetro ha la-
mentato la non considerazione,
daparte dell’amministrazione del
suo ruolo, il rischio di vanificare
gli sforzi fatti fino a quel momento
per esportare l’arte locale e il non
riconoscersi più nella cultura por-
tata avanti da Lbc rispetto al pro-
gramma elettorale. Ma non un
cenno, o un parola, sono arrivate
dal Palazzo. «Io mi sono candida-
to, ci ho messo la faccia – dice oggi
interpellato direttamente –crede -
vo nel progetto trasversale di Lbc.
Quel progetto non è stato portato
avanti, la cultura che era stata
sponsorizzata come l'unica prio-
rità oggi è senza risorse e senza
idee. I musei sono gestiti come uf-
fici con pochi dipendenti ed orari
improponibili». E lei? «Io ero di-
ventato il facchino dei musei,
aprivo e chiudevo le porte. Erava-
mo arrivati al paradosso di recu-
peraregrandiopere edinonavere
i soldi per cornici da 40 euro, un
approccio che valeva per le piccole

come per le grandi cose. Non era
un problema dei singoli assessori,
ma una criticità generale, la chia-
merei di scarsa considerazione
della cultura. I soldi che non ci so-
no è il solito refrain ma c'è sempre
stato nella pubblica amministra-
zione in settori come questo. Io da
assessore le risorse le trovai con
gli sponsor». Poi si lascia scppare
una chiosa amara: «Avrei voluto
chiedere scusa a chi mi ha votato,
perché mi sono sentito imprigio-
nato in una dimensione nella qua-
le non potevo mettermi al servizio
della comunità come avrei voluto.
Se hai un ruolo ma poi non vieni
tenuto in considerazione dagli as-
sessori e dai dirigenti, capisci che
te ne devi andare». Lo ha fatto in
punta di piedi, in silenzio, così co-
me era arrivato. Ma il suono assor-
dante dell’ennesima occasione
persa dall’amministrazione per
fare le cose per bene e non farsi
scappare una risorsa, quello resta
tutto. Ed è un suono già noto.l

L’a rc h i te tto
Francesco Tetro
direttore dei musei
civici con un
contratto scaduto
nel silenzio

Ha lavorato
per dare

un respiro
e u ro p e o

alla città.
Ma è stato

lasciato solo

«Musei come
u ff i c i

con poche
ris ors e.

La cultura
di Lbc non

era questa»

gionali. E’ stata questa la ragio-
ne per la quale l’amministrazio-
ne si adoperò per le nomine nel
2017. Sin da subito Tetro ha lavo-
rato per rimettere nel circolo di
visite ed interesse i musei citta-
dini e fare in modo che la cultura
crei lavoro, un concetto che
manca. Far capire ai latinensi
che esistono i musei cittadini.
Un lavoro che aveva dato i primi
frutti. l
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La vendita nel mercato nero
attraverso una serie di depositi abusiviL atina

Al centro del traffico di gasolio
Operazione Traffic 2 Quattro aziende pontine coinvolte nel contrabbando di carburante dall’Est Europa, sei indagati
La Guardia di Finanza ha smantellato una rete che importava prodotti petroliferi e lucrava sull’evasione delle accise

L’INDAGINE DA GORIZIA
ANDREA RANALDI

La provincia di Latina figura
tra i principali snodi del traffico
internazionale di carburanti che
la Guardia di Finanza della Com-
pagnia di Gorizia ha scoperto e
smantellato con l’operazione
“Traffic 2” estesa in tutta Italia.
Gli investigatori hanno scoperto
che i prodotti petroliferi, soprat-
tutto gasolio, provenienti dalle
raffinerie dell’Est Europa, arri-
vavano nel nostro territorio in
maniera clandestina, consen-
tendo alle aziende interessate di
lucrare sull’evasione delle impo-
ste. Oltretutto il carburante ve-
niva trasportato con cisterne che
non sempre rispettavano i cano-
ni di sicurezza, in un caso persi-
no in un’autobotte destinata al
trasporto del latte, poi veniva
stoccato in depositi abusivi e al-
cune volte persino miscelato con
olio vegetale o altri prodotti per
lucrare ulteriormente.

La vasta attività d’indagine
dei finanzieri, portata avanti ne-
gli ultimi due anni dando seguito
all’indagine analoga condotta
due anni prima, ha permesso di
arrestare tre contrabbandieri e
indagare altre 83 persone, delle
quali 50 sono straniere, nelle
province di Latina, Milano, Bol-
zano, Gorizia, Venezia, Perugia,
Roma, Taranto, Napoli, Catania
e Caltanissetta. Alla luce di
quanto emerso, i reati contestati
il contrabbando di gasolio e l’ir-
regolarità nella circolazione di
veicoli dediti al trasporto di pro-
dotti petroliferi sottoposti ad ac-
cisa o ad imposta di consumo.

Tra gli indagati figurano sei
persone della provincia di Latina
e tra le aziende coinvolte nel traf-
fico di carburante ce ne sono
quattro pontine, tra Aprilia, Ci-
sterna, Pontinia e Maenza. Per
capire la portata del business
scoperto dai finanzieri, per ogni
autocisterna da 36.000 litri di
gasolio, i trafficanti potevano in-
tascare 28.000 euro soltanto eva-
dendo le accise, più 25.000 euro
circa nel caso di vendita nel mer-

cato nero considerando un pres-
so di circa 1,2 euro al litro. Ricavi
ai quali vanno sottratti i costi di
acquisto pari a 18.000 euro circa
pià altri 1.500 euro per il traspor-
to.

Su scala nazionale, sono stati
sottoposti a sequestro probato-
rio d’iniziativa beni per un valore
di oltre tre milioni di euro, tra cui
otto motrici, 28 semirimorchi e
851.000 litri di olio minerale, per
un’evasione d’imposta pari a cir-
ca 600 mila euro. Gli sviluppi in-
vestigativi successivi ai sequestri
effettuati in flagranza di reato,
hanno consentito altresì di ac-
certare il consumo in frode, sul
territorio nazionale, di ulteriori
1.049.677 litri di gasolio e l’omes-
so versamento di accise per l’im-
porto di 680 mila euro. Carbu-
rante sequestrato che, su auto-
rizzazione della Procura, è stato
poi destinato all’utilizzo da parte
dei vigili del fuoco di alcune pro-
vince impegnati in contesti di

soccorso per calamità nazionali.
L’attività di polizia giudiziaria

ha avuto inizio dal fermo di un
mezzo fittiziamente destinato ad
un’azienda della provincia di Go-
rizia e si è sviluppata attraverso il
successivo monitoraggio del
traffico stradale in transito dai
principali valichi di confine con
la Slovenia e dai caselli autostra-
dali di Villesse, Monfalcone e Fo-
gliano Redipuglia. Il prodotto
petrolifero, scortato da docu-
menti di trasporto falsamente
attestanti diversa natura (sol-
vente, anticorrosivo, liquido
adesivo o fluido organico) e de-
stinazione, era per lo più diretto
ad aziende del Centro-Sud.

Complessivamente, nell’arco
delle due indagini condotte tra il
2014 ed il 2019, sono stati denun-
ciati 154 soggetti, di cui 18 in ar-
resto, sequestrati beni per 7 mi-
lioni di euro, nonché accertata
l’evasione di imposte per oltre
7,28 milioni di euro.l

Alcuni dei mezzi
s e q u e s t ra t i
dai finanzieri
durante le indagini
sul contrabbando
di carburante
dall’Est Europa

La via svizzera dei soldi di Arpalo
Ieri pomeriggio il controesame del finanziere che ha indagato sulle società specchio di Pasquale Maietta

IL FATTO

E’ stata un’udienza intera-
mente dedicata al controesame
del luogotenente della Finanza
Maurizio Mazza quella di ieri
per il processo Arpalo. Le do-
mande della difesa si sono con-
centrate sui flussi di capitali
verso la Svizzera e ritorno in
Italia per il tramite delle socie-
tà specchio che sarebbero state
appositamente inventare da
Pasquale Maietta, principale
imputato in questo procedi-
mento.

L’escussione del finanziere è

rito al riciclaggio del denaro
della società Latina Calcio, un
altro riferito sempre al riciclag-
gio di fondi verso la Svizzera
che al rientro in Italia venivano
utilizzati in ambito immobilia-
re e poi c’è l’evasione fiscale
delle coop e società usate per
accumulare il contante. Nel
mezzo uno spaccato della città
degli anni tra il 2014 e il 2016
insieme al mondo del Latina
Calcio che giocava il ruolo di
una società che voleva portare
il grande calcio a Latina ma
che, in realtà, secondo le conte-
stazioni divenne solo lo stru-
mento per riciclare denaro,
un’idea del copresidente e, al-
l’epoca dei fatti, deputato di
Fratelli d’Italia Pasquale
Maietta. Idea condivisa con
una serie di soggetti con ruoli
nella società, tra cui Paola Ca-
vicchi, che finora non ha mai
presenziato alle udienze. l

Pasquale Maietta
è il principale
imputato del

processo Arpalo.
Nella foto

d’archivio è
insieme a Pa o l a

C av i c ch i

stata molto lunga perché cia-
scun difensore ha chiesto di ri-
costruire il legame tra le società
finite sotto al lente e i singoli
imputati al fine di soppesarne
il coinvolgimento. Si torna in
aula il prossimo 19 novembre
per continuare a sentire i testi
della pubblica accusa che sono
moltissimi e tra questi sono
stati inseriti, a dibattimento
già iniziato, anche i due colla-
boratori di giustizia del clan Di
Silvio, ossia Renato Pugliese e
Agostino Riccardo, la cui depo-
sizione potrebbe slittare a
udienze del 2020.

Arpalo riunisce più tronconi
di indagine, uno specifico rife-

Il trasporto
del gasolio
con mezzi
non idonei:
in un caso
u n’a u to c i ste r n a
per il latte



13EDITORIALE
OGGI

M e rc o l e d ì
17 luglio 2 01 9

G i u d i z i a ra Udienza delicata e lunga: la piccola ascoltata con l’assistenza di una psicologa. La ricostruzione dei fatti

Violenze dall’amico di famiglia
Ieri incidente probatorio per una brutta storia avvenuta nel 2018: una dodicenne palpeggiata in più occasioni

LA STORIA
GRAZIELLA DI MAMBRO

Un’udienza lunga, delicata,
quella tenuta dal giudice del-
l’udienza preliminare Giorgia
Castriota, pm in aula Valenti-
na Gianmaria, per trovare e
congelare la prova della violen-
za sessuale subita da una ra-
gazzina di dodici anni che è
stata ascoltata in aula con l’a s-
sistenza della psicologa nomi-
nata dal Tribunale, la dottores-
sa Sonia Di Rosa. La consulen-
te ha aiutato la bambina a rico-
struire cosa è accaduto duran-
te gli episodi contestati all’i m-
putato, un uomo di circa 40 an-
ni, un amico di famiglia senza
alcun legame familiare con la
vittima. I fatti contestati risal-
gono allo scorso anno. Dopo la
denuncia dei genitori della
bambina l’uomo è stato arre-
stato. Ad accorgersi che qual-
cosa non andava sono stati i ge-
nitori della vittima , che, in un
primo momento, avevano no-
tato uno strano atteggiamento
e silenzi in presenza dell’amico
di famiglia, poi la ragazzina si
sarebbe confidata con i parenti
e a quel punto è scattato l’e s p o-
sto ai carabinieri.

Anche allora, inizialmente i
familiari, che erano presenti
ieri in Tribunale, hanno persi-
no ipotizzato che fosse un’e s a-
gerazione della figlia. Ma re-
stava il cambiamento di umore
non consono al carattere della
ragazza nonché un calo di inte-
resse per le attività scolasti-
che.

Gli atti di violenza si sareb-
bero consumati in due circo-
stanze con atteggiamenti par-
ticolarmente affettuosi e pal-
peggiamenti da parte dell’u o-
mo. Ieri mattina nel corso del-
l’incidente probatorio si è cer-
cato di arrivare ad una rico-
struzione il più precisa possi-
bile, posto che l’indagato nega
ogni addebito e sostiene che il
rapporto che aveva con la fami-
glia della bambina lo portava
ad una forma di confidenza
che nulla aveva a che vedere
con la contestata violenza. La
ragazzina avrebbe comunque
confermato che l’amico dei
suoi genitori aveva attenzioni

morbose nei suoi confronti. Le
dichiarazioni raccolte ieri ser-
viranno ad evitare ulteriori
traumi alla bambina se e quan-
do ci sarà il processo per la vio-

lenza subita.
Nel frattempo l’uomo resta

in carcere perché le accuse so-
no gravissime: violenza su una
minorenne che potrebbe aver

Il Gup Giorgia Castriota

Ieri l’i n c i d e n te
probatorio per le
violenze subite da
una ragazzina di
12 anni

L’uomo è
st ato
arrest ato
dopo
l’esposto dei
genitori della
ra g a z z i n a

L’avvocato Guerrino Maestri

IERI LA SENTENZA

Ma l t ratt a m e nti
in famiglia,
a ss o l to
dal giudice
IL CASO

E’ stato assolto ieri mattina
dal giudice Fabio Velardi l’uomo
imputato di maltrattamenti in
famiglia e lesioni personali nei
confronti della moglie che era
parte offesa nel processo. A.C. ,
difeso dall’avvocato Guerrino
Maestri, a giugno dello scorso
anno era stato raggiunto dalla
misura coercitiva dell’allontana-
mento dall’abitazione coniugale
e con obbligo di non avvicinarsi
al domicilio del coniuge e dai
luoghi dalla stessa frequentati. A
seguito dell’istruttoria dibatti-
mentale è risultato che le aggres-
sioni verbali e fisiche erano reci-
proche, anzi è emerso che per lo
più era la donna che aggrediva il
marito . Il giudice Velardi ha per
questo deciso l’assoluzione pie-
na il reato di maltrattamenti in
famiglia e dichiarato il non do-
versi procedere per remissione
di querela per il reato di lesioni.

taciuto inizialmente proprio in
quanto aveva scambiato l’a t-
teggiamento dell’uomo per
l’affetto di un amico di fami-
glia. Dunque si cerca ancora la
prova cardine di una vicenda
che, per molti aspetti, ha del-
l’incredibile poiché si è consu-
mata in un ambiente domesti-
co, all’interno di famiglie che
avevano un solido rapporto di
amicizia. Ripercorrere i fatti
denunciati non è stata un’o p e-
razione semplice considerata
l’età della vittima e il fatto che
stava parlando in un ambiente
diverso da quello familiare, do-
ve aveva fatto le prime rivela-
zioni. La difesa dell’indagato è
orientata a chiedere una peri-
zia ulteriore al fine di provare
che i racconti dei palpeggia-
menti potrebbero essere frutto
di suggestioni della bambina.
l
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Mare mosso, salvati due bambini

SABAUDIA

Ancora un salvataggio sul li-
torale di Sabaudia, dove ieri sono
stati soccorsi due bambini di 6 e
8 anni. Si è rivelata fondamenta-
le, anche in questa occasione, la
prontezza d’intervento del per-
sonale della Blue Work Service.

L’allarme è scattato attorno al-

le 14 e 30, quando gli operatori
hanno notato i due bambini in
balìa delle correnti. Facevano fa-
tica a nuotare verso la riva e veni-
vano trascinati sempre più al lar-
go.

A quel punto, gli operatori del-
la Blue Work Service si sono tuf-
fati e sono riusciti a recuperare i
bambini, entrambi anglosassoni
e in vacanza con la famiglia sul li-
torale delle dune. Per i due e per i
genitori solamente tanto spa-
vento, ma tutto si è concluso per
il meglio.

Fondamentale, anche stavol-

ta, la presenza di un presidio di
salvataggio sul lungomare, spe-
cie in quei punti in cui in passato,
complici le correnti particolar-
mente forti, si sono verificati de-
gli incidenti, talvolta anche dal-
l’esito fatale.

Soltanto qualche giorno fa, a
San Felice, capitaneria, vigili del
fuoco e operatori della Blue
Work Service si erano resi prota-
gonisti di un altro salvataggio
sulla scogliera nella zona di
Quarto Caldo. Massima sicurez-
za, insomma, su tutto il litorale
per la stagione estiva. l

Il fatto La partecipata ha dovuto fare i conti con i costi per l’apertura dell’attività. Necessario incrementare gli incassi medi

Trasco «in rosso» per la farmacia
Il bilancio relativo alla gestione del 2018 evidenzia una perdita di circa 68.000 euro: si punta a cambiare marcia

PONTINIA
FEDERICO DOMENICHELLI

Dopo anni, la società parteci-
pata del Comune di Pontinia
chiude il bilancio in rosso. È av-
venuto nel 2018 e a pesare, come
si legge nel documento finanzia-
rio, è stata principalmente la far-
macia comunale. Un’attività che
invece, stando al piano indu-
striale con cui era stata presen-
tata, avrebbe dovuto produrre
guadagni che in pochi anni
avrebbero dovuto raggiungere il
milione d’euro. Per ora, i numeri
certificano un’altra realtà e la
municipalizzata è al lavoro per
invertire la rotta. Altrimenti la
farmacia comunale potrebbe es-
sere messa in vendita.

La perdita complessiva - ri-
schio ipotizzato a più riprese da
buona parte dell’opposizione
nei vari Consigli comunali - è di
68.000 euro e deriva per circa
61.000 euro dalla farmacia co-
munale. Una cifra che per
45.000 euro circa ha trovato co-
pertura grazie alla riserva della
municipalizzata, mentre per il
rimanente dovrà probabilmente
intervenire il Comune - che de-
tiene il 100% delle quote - con un
assestamento. C’è da dire, in re-
lazione alla perdita, che la socie-

tà partecipata ha dovuto assu-
mere i dipendenti da gennaio,
pur avendo aperto i battenti a fi-
ne marzo.

Attualmente, l’attività di piaz-
za Roma ha incassi medi pari a
circa 46.000 euro. L’obiettivo,
per navigare in acque sicure, è di
circa 60/65.000 euro al mese. La
municipalizzata sta quindi cer-
cando di invertire la rotta. Altri-
menti non resta che pensare alla
cessione, poiché, per la legge sul-
la spending review, le municipa-
lizzate non possono chiudere i
bilanci “in rosso” per tre anni
consecutivi. Per la “Trasco” que-
sto è il primo e, prima di correre
rischi, partirà il “piano di salva-
taggio” dell’attività. l

SABAUDIA

Un tour gratuito in battello
sul lago di Paola. Questa l’idea
prevista ogni venerdì in occasio-
ne della rassegna letteraria “In-
contri a Borgolago”, che andrà
avanti finoa fineagosto. L'evento
culturale cui parteciperanno au-
tori di livello nazionale, è orga-
nizzato dall'Azienda Vallicola
con il patrocinio della Provincia
di Latina e del Comune di Sabau-
dia. «Una occasione per unire
cultura e fruizione dell'ambiente
- dice Anna Scalfati, presidente
dell'azienda - che permette di far
conoscere il lago e i suoi dettagli
più nascosti e suggestivi». Ogni
venerdì, dunque, chi vorrà parti-
re dalla città delle dune per rag-
giungere la location della rasse-
gna troverà il battello 'Punta Sor-
resca' che parte alle 17e30 circa
dal molo Belvedere, con il rientro
alle 20. La capienza massima è di
37 persone. La date della rasse-
gna sono: venerdì 19 luglio con
Paolo Foschi – La pattinatrice sul
mare; venerdì 26 con Giancarlo
De Cataldo – Alba nera. Venerdì 2
agosto sarà ospite Floriana Bul-
fon – Casamonica. La storia se-
greta. Venerdì 9 appuntamento
con ‘Luci e ombre tra Mediterra-
neo e Oriente', talk show con An-
tonio Cecere e Antonio Coratti –
Lumi del Mediterraneo, Tiziana
Ciavardini – Ti racconto l'Iran. I
miei anni in terra di Persia, Tania
Galli - Islam, ordine e sicurezza
pubblica. Venerdì 16 agosto: Die-
go Zandel –Balcanica. Inoltre do-
menica 18 si terrà il Festival lette-
rario giallolatino, XIII edizione.l

L’I N I Z I AT I VA

Un traghetto
per far scoprire
le bellezze
del lago

L’intervento dei bagnini
della Blue Work Service
ha scongiurato il peggio

Il Comune
di Pontinia
e la farmacia
c o mu n a l e

Per navigare
in acque

s i c u re
ser virebbero

inc assi
per circa

65.000 euro

Foto d’a rc h i v i o

Incendio nel Parco, indagini a tutto campo
Il fuoco ha danneggiato circa sei ettari di vegetazione sulle sponde del lago dei Monaci. L’area protetta è di nuovo sotto tiro

SABAUDIA

Proseguono le indagini sull’in -
cendio che fra domenica e lunedì
ha pesantemente danneggiato la
vegetazione del Parco nazionale
del Circeo devastandone circa sei
ettari. Al momento non si esclude
alcuna pista, anche se la matrice
dolosa del rogo - divampato attor-
no ai laghi dei Monaci e di Capro-
lace - sembra pressoché certa, an-
che se non sono stati trovati degli
inneschi. Diversi i punti in cui,
quasi in simultanea, si sono svi-
luppate le fiamme. Ad andare in
fumo è stato principalmente il sot-
tobosco. Immediato l’intervento
dei vigili del fuoco e degli agenti

della polizia di Stato che poi si so-
no occupati degli accertamenti.
Le fiamme sembravano domate,
ma lunedì mattina la vegetazione
ha ripreso a bruciare con estrema
rapidità. Per questomotivo è stato
deciso di chiedere l’intervento an-
che dei mezzi aerei per spegnere il
rogo. Sono stati distrutti circa sei
ettari di vegetazione. Ora sono in
corso le indagini per cercare di fa-
re chiarezza su quanto accaduto. I
roghi divampati fra domenica e
lunedì arrivano in una stagione
piuttosto complessa per l’Ente
Parco, già destinatario - insieme al
comandante dei carabinieri fore-
stali - di un pesante atto intimida-
torio. A giugno, infatti, il perime-
tro della sede di via Carlo Alberto è

stato cosparso di liquido infiam-
mabile e lì è stato lasciato anche
un plico, indirizzato al comandan-
te dei carabinieri forestali, conte-
nente dei proiettili da caccia. L’o-
norevole Trano (M5S) è interve-
nuto parlando di «aggressione al
territorio» ribadendo, con gli atti-
visti locali, di voler vigilare su
quanto sta accadendo. Ieri l’inter -
vento dei Verdi Nando Bonessio e
Giorgio Libralato, che hanno
espresso sostegno e solidarietà al
Parco e ai carabinieri forestali:
«La tutela del patrimonio unico
ambientale, anche alla luce dei
cambiamenti climatici in atto, de-
ve essere una priorità irrinuncia-
bile, insieme alla difesa del territo-
rio pontino». l

U n’immagine
del rogo

Pontinia l Sabaudia l C i rc e o
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Barca in balìa delle onde
Salvati due diportisti
Cronaca L’intervento di soccorso della guardia costiera di Gaeta
Lo skipper non governava più il natante per un’avaria al motore

IL FATTO

Brutta avventura per due
diportisti stranieri. Ieri matti-
na nella rada del Golfo di Gaeta
è stata un’alba movimentata.
verso le 5 della scorsa notte, la
sala operativa della Guardia
Costiera di Gaeta ha ricevuto
una concitata richiesta di soc-
corso, tramite comunicazione
Radio “PAN PAN” (messaggio
di urgenza), da parte di una im-
barcazione a vela battente ban-
diera statunitense con 2 perso-
ne a bordo.

Lo skipper dell’unità non riu-
sciva a governare la barca a
causa di una improvvisa avaria
al motore; la situazione in po-
chi minuti è diventata pericolo-
sa per il peggioramento delle

condizioni meteomarine - con
intensità del vento ed altezza
delle onde in progressivo au-
mento – tanto che l’i m b a r c a-
zione era ormai in balia delle
onde nelle acque del Golfo di
Gaeta. Anche le comunicazioni
via radio erano fortemente di-
sturbate dal vento, rendendo
difficili le operazioni di soccor-
so.

La sala operativa della guar-
dia costiera di Gaeta inviava in
zona la motovedetta in servizio
di ricerca e soccorso la quale,
una volta raggiunta l’i m b a r c a-
zione, riusciva, non senza diffi-
coltà, a trasbordare le due per-
sone d’equipaggio e a traspor-
tarle in sicurezza presso la ban-
china Caboto di Gaeta.

I diportisti, un americano di
52 anni ed una donna di nazio-

nalità spagnola di 47, spaventa-
ti ma in buone condizioni di sa-
lute, hanno potuto così rico-
struire agli uomini della Guar-
dia Costiera la brutta avventu-
ra vissuta in mare durante la
notte. Successivamente, i mili-
tari con l’ausilio degli ormeg-
giatori locali, mettevano l’i m-
barcazione in sicurezza, prima
che la stessa si infrangesse con-
tro la scogliera, mettendo in pe-
ricolo anche la sicurezza della
navigazione di quel tratto di
mare.

Scampato il pericolo, lo skip-
per T.G.L., ha desiderato rin-
graziare personalmente il Co-
mandante della Capitaneria di
porto di Gaeta, Federico Giorgi,
l’equipaggio della motovedetta
CP 856 e i militari in servizio
nella sala operativa.l

Lo sbarco in banchina dei diportisti soccorsi

Rifiuti differenziati
L’ins tal lazione
del nuovo cassonetto

IL PROGETTO
FRANCESCA IANNELLO

Riduci, ricicla e riusa. Sono
le tre azioni individuate nel
programma di intervento pro-
mosso già lo scorso luglio 2018,
dalla giunta regionale per la
campagna “Lazio Plastic Free”,
a cui ha aderito anche il Comu-
ne di Gaeta. Nei giorni scorsi
infatti, è comparso un nuovo
cassonetto, posizionato sotto il
municipio di piazza XIX Mag-
gio, per differenziare meglio i
rifiuti. Un’azione concreta che
trova conferma nella proposta
fatta durante l’ultima riunione
di giunta dall’assessore all’a m-
biente Linda Morini, di aderire
pienamente all’iniziativa PFC,
Plastic Free Challenge, pro-
mossa dal Ministro dell’A m-
biente, della Tutela del Terri-
torio e del Mare.

Sembra infatti che le pubbli-
che amministrazioni, in base
alla normativa vigente, abbia-
no l’obbligo di predisporre
ogni azione di prevenzione e ri-
duzione delle quantità di rifiu-
ti e devono svolgere azioni ri-
volte alla valorizzazione, stu-
dio ed introduzione di sistemi
integrati per favorire il massi-
mo recupero di energie e di ri-
sorse. Inoltre i singoli Comuni
devono impegnarsi a raggiun-
gere gli obiettivi di raccolta dif-
ferenziata finalizzata al riuti-
lizzo, riciclaggio e recupero
delle frazioni organiche e dei
materiali recuperabili ridu-
cendo, in modo sensibile, la
quantità di rifiuti secchi indif-

ferenziati da conferire nelle co-
siddette discariche. Per questo
motivo l’amministrazione Co-
munale ha deciso di aderire al
programma “Regione Lazio
Plastic Free” 2019, con l’i n i z i a-
tiva “Plastic Free Beach2019,
coma da nota inoltrata alla Re-
gione Lazio – Area Economia
del Mare. Un’azione ritenuta
dall’attuale amministrazione,
necessaria per affrontare con
urgenza i problemi ambientali
del litorale laziale, con partico-
lare riferimento alla riduzione
e al riutilizzo della plastica de-
positata sulle spiagge libere
del litorale laziale che, di con-
seguenza, rischia di finire in
mare. Le materie plastiche in-
fatti, sono le componenti prin-
cipali, fino all’85%, dei rifiuti
marini, definiti anche marine
litter, trovati lungo le coste,
sulla superficie del mare e sul
fondo dell’oceano. Un’o p p o r-
tunità questa, di promuovere e
di perseguire, sul litorale lazia-
le e sulle due isole ponziane,
azioni e interventi da porre a
base di una nuova economia
della plastica. l

Il comune di Gaeta

Il Comune ha aderito
pienamente all’i n i z i at i va
PFC, Plastic Free Challenge

Persone non autosufficienti, arrivano gli aiuti

LA NOTA

Sono aperti i termini per la
presentazione delle domande a
favore di persone non autosuffi-
cienti e residenti nelle territorio
del distretto sanitario LT cinque
per la concessione degli inter-
venti annuali: assegno di cura
per programmi di assistenza do-
miciliare diretta o indiretta per
un importo massimo di 5000 eu-
ro, fino a concorrenza del finan-
ziamento. Budget di sollievo al

Sono aperti i termini
per la presentazione
delle domande

care giver familiare per un im-
porto massimo di 2000 euro; in-
terventi di sostegno alla persona
disabile non autosufficiente e al-
la famiglia attraverso forme di
assistenza domiciliare e di aiuto
personale anche della durata di
24 ore e nelle giornate festive e
prefestive Per un importo massi-
mo di 7000 euro. All’interno del-
l’avviso pubblico è chiarito inol-
tre che i contributi saranno con-
cessi fino ad esaurimento delle
risorse finanziarie. L’accesso ai
benefici è riservato a persone con
disabilità e persone con invalidi-
tà pari al 100%. Possono presen-
tare domanda di partecipazione
tutte le persone o i loro familiari
che al momento della pubblica-

zione dell’avviso siano in posses-
so di requisiti quali residenza
anagrafica in uno dei comuni del
distretto socio sanitario Formia
Gaeta; certificazione di disabili-
tà oppure verbale di invalidità ci-
vile al 100% e le persone affette
da sclerosi laterale amiotrofica
nonna ricomprese nel piano
d’ambito della disabilità gravis-
sima in quanto lo stato diagnosti-
cato non rientra nelle condizioni
previste dall’articolo tre. Sono
escluse le persone affette da Al-
zheimer, in quanto saranno inse-
rite nel piano d’ambito per la di-
sabilità gravissima per le risorse
relative, nel caso in cui lo stato di
demenza risponde ai criteri fun-
zionali al decreto legge tre. l F. I .

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

L’imbarcazione è stata
messa in sicurezza,
prima che la stessa

si infrangesse
contro la scogliera
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Parcheggi a pagamento
«Priorità ai lavoratori»
Il caso Gli ausiliari del traffico chiedono maggiori garanzie
in vista dell’aggiudicazione del nuovo bando di appalto

L’ISTANZA
MARIANTONIETTA DE MEO

Chiedono rassicurazioni sul
loro posto i lavoratori della so-
sta a pagamento del Comune di
Formia.

Il prossimo 30 settembre sca-
drà la proroga all’attuale società
Sis ed il servizio passerà alla
nuova azienda che si aggiudi-
cherà il bando che è in corso di
espletamento. Ed in vista di que-
sti passaggi, gli attuali ausiliari
sono in ansia per il loro futuro
occupazionale. Tra l’altro, si
tratta di unità lavorative che
hanno già vissuto momenti di
criticità, perchè travolti dalla vi-
cenda della Formia Servizi. Ecco
perchè il segretario provinciale
di Uiltucs, Gianfranco Cartisa-
no, è pronto a lanciare un appel-
lo: «I lavoratori sono la risorsa
di quell’appalto, le maestranze
debbono essere salvaguardate».
Un appello che non è rimasto
senza un’azione concreta.

La categoria sindacale, infat-
ti, ha chiesto un confronto ur-
gente all’ente committtente. «Il
tutto finalizzato a capire e soste-
nere la tutela della forza lavoro
oggi impiegata nel servizio di
ausiliariato al traffico di For-
mia. Nel corso degli anni abbia-
mo salvaguardato questi lavora-
tori da molte difficoltà, a volte
causate dalla negligenza, vincoli
e peripezie di aziende le quali
subentrate al ribasso volevano
fortemente recuperare le perdi-
te sui salari dei dipendenti - si
legge in una nota - . Come Uil-
tucs Latina contestiamo ferma-
mente da tempo gli affidamenti
da parte di pubbliche ammini-
strazioni le quali aggiudicano
appalti con la rigida logica del
massimo ribasso, scelte che più
volte ricadono pesantemente
sull’occupazione e sulla corretta
applicazione dei minimi tabel-
lari del personale impiegato,
nonchè sui servizi offerti ai cit-
tadini». Da qui una precisa ri-
chiesta: «Ribadiremo come ca-
tegoria insieme alla nostra rap-
presentanza sindacale che in
questo appalto i lavoratori e le
lavoratrici non debbono subire
riduzioni, dobbiamo ognuno
nel proprio ruolo insistere affin-
chè si escluda a priori il massi-
mo ribasso attuando procedure
di aggiudicazione rispetto all’of-
ferta economicamente più van-
taggiosa, nonchè l’obbligo di ap-
plicazione del contratto colletti-
vo attualmente applicato nel-
l’appalto del Comune di Formia
(Servizio Sosta a pagamento)».

Infine l’impegno a vigilare sull’i-
ter dell’appalto. «Nei prossimi
giorni saremo impegnati affin-
chè si assicuri il rispetto delle
normative vigenti, questi lavo-
ratori di Formia da anni svolgo-
no con professionalità il loro la-

voro. Saremo attenti come Uil-
tucs Latina per migliorare i con-
tenuti e le condizioni di lavoro
sull’appalto, per noi il lavoro
non deve mai essere una merce
di scambio facile negli appalti,
ma solo valore aggiunto». lIl segretario provinciale di Uiltucs, Gianfranco Cartisano

La Uiltucs
L atina:
gli attuali
o p e rato r i
non devono
s u b i re
riduzioni

«Dobbiamo ognuno
nel proprio ruolo insistere
affinchè si escluda
a priori
il massimo ribasso»

Alla scoperta
del passato
Gli ambulacri
a Piazza Vittoria

ARCHEOLOGIA

Continuano le iniziative
finalizzate a far conoscere la
storia locale.

Questa volta l’evento è de-
nominato “Ai confini del
Regno. L’altro fronte” e si
terrà venerdì 19 luglio.

Un percorso - ideato e or-
ganizzato dalla “Rta Sinus
Formianus” con la collabo-
razione del Comune di For-
mia e della Soprintendenza,
Archeologia, Belle arti e
Paesaggio delle Province di
Frosinone, Latina e Rieti -,
che consentirà ai parteci-
panti di conoscere l’assedio
da un’altra prospettiva.

L’iniziativa si terrà infatti
questa volta a Formia, al-
l’interno degli ambulacri si-
tuati sotto Piazza della Vit-
toria, sito archeologico con
resti di una villa maritima
del I secolo a.C. che conser-
va però anche testimonian-
ze legate ai giorni dell’a s s e-
dio.

A partire dalle 21 sarà
possibile visitare il sito ar-
cheologico e ammirare al-
cuni oggetti originali risa-
lenti al periodo borbonico
messi a disposizione dal
Museo del Fronte e della
memoria che collabora al-
l’organizzazione dell’e v e n-
to.

Gli ingressi dei gruppi si
ripeteranno ogni 30 minuti,
la manifestazione è sogget-
ta a piccolo contributo di
partecipazione e la prenota-
zione è obbligatoria al nu-
mero verde 800 141407.l

Fo r m i a
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Il caso Dopo qualche giorno venne assunto come operatore ecologico e ieri il giudice lo ha assolto. Accolta la tesi difensiva: era disperato

Si barricò in Comune per un lavoro
La storia di un disoccupato che minacciò il sindaco di allora e poi venne arrestato per resistenza a pubblico ufficiale

FORMIA
BRUNELLA MAGGIACOMO

Era talmente disperato per-
ché disoccupato, con quattro fi-
gli a carico, che arrivò a minac-
ciare il sindaco e si barricò nel
suo ufficio. Oppose resistenza
ai carabinieri che intervennero
e venne arrestato. Ma la storia
non si esaurisce qui. Infatti c’è
di più: l’uomo, subito dopo il
fatto, trovò lavoro presso il Co-
mune di Formia come operato-
re ecologico.

Al termine del processo che è
scaturito da quell’episodio, il
giudice del Tribunale di Cassi-
no lo ha assolto perché il fatto
non sussiste. Dunque non solo
trovò lavoro, ma alla fine è stato
anche assolto. Lo stesso magi-
strato, accogliendo la tesi di-
fensiva, ha depositato e pubbli-
cato contestualmente le moti-
vazioni che riprendono appun-
to quanto sostenuto dall’a v v o-
cato difensore. L’uomo, in so-
stanza, si trovava in una situa-
zione di tale gravità che alla fi-
ne il suo gesto è stato in qualche
modo giustificato; d’altronde
nessuno rimase ferito in segui-
to a quell’episodio.

L’episodio si verificò nell’a-
prile del 2013, quando alla gui-
da del Comune c’era il sindaco
Michele Forte. Quella mattina,
A.T. 45enne di Formia, dispera-
to perchè disoccupato con fa-
miglia numerosa a carico, en-
trò nel palazzo comunale e si di-
resse nella stanza del primo cit-
tadino. Qui, iniziò a chiedere
insistentemente di avere un la-
voro; uno qualsiasi pur di por-
tare a casa uno stipendio mini-
mo. Il sindaco gli disse che in

quel momento non poteva aiu-
tarlo e ne nacque una discus-
sione accesa. I presenti, visto
che l’uomo non accennava a
calmarsi e ad andare via, te-
mendo il peggio, chiesero l’i n-
tervento dei carabinieri. Nean-
che alla vista dei militari l’u o-
mo rinunciò, anzi, si aggrappò
alla ringhiera e diceva che non
avrebbe mollato la presa e non
si sarebbe mosso di là fino a
quando non gli avessero trova-
to un posto di lavoro. Alla fine i
carabinieri ebbero la meglio e
arrestarono il 45enne per resi-
stenza. Il sindaco dopo qualche

giorno lo chiamò e gli disse che
gli aveva trovato un posto da
operatore ecologico, che da de-
terminato è stato negli anni
trasformato in indeterminato.
Nel frattempo è proseguito l’i-
ter del procedimento con l’a v-
vìo del processo. Il pm al termi-
ne della sua requisitoria ha
chiesto 6 mesi di condanna. La
difesa, sostenuta dall’avvocato
Piergiorgio Di Giuseppe, ha so-
stenuto la mancanza sia dell’e-
lemento oggettivo che soggetti-
vo del reato. Il giudice ha sposa-
to la tesi difensiva mandando
assolto l’uomo.l

I fatti si
verific arono
nell’aprile
del 2013
Il pm aveva
chiesto sei
mesi di
re c l u s i o n e

Presidio antincendio, appello contro la chiusura

VENTOTENE

Il Comune rinuncerebbe al
presidio Anti Incendio Boschivo a
causa di una manifestazione mu-
sicale che occupa i locali usati dai
Vigili del Fuoco. Scatta la reazione
dellaConsigliera5 StelleGaiaPer-
narella, che chiede un intervento
del sindaco: «Stentiamo a creder-
lo e attendiamo una formale
smentita ma il Comune di Vento-
tene starebbe per rinunciare al
presidio anti incendio boschivo
dei vigili del fuoco previsto sull’i-
sola dal 15 luglio al 20 agosto. E
non, come riportato dalla stampa
locale, perché la sede usuale sa-
rebbe occupata da un campo esti-
vo per bambini, e quella alternati-
va necessitante di interventi strut-
turali a seguito di un incendio all’i-
nizio del mese di giugno, bensì a
causadi “una concomitante mani-
festazione musicale che occuperà
i locali tradizionalmente utilizzati

dai vigili del fuoco”». A renderlo
noto, così come appreso da una co-
municazione inviata dall’Agenzia
Regionale di Protezione Civile al
Prefetto di Latina e al Corpo Na-
zionale dei Vigili del Fuoco, è Gaia
Pernarella, consigliera regionale
del Movimento 5 Stelle, che già un

anno fa si era battuta, ed era riu-
scita a ottenere, un presidio estivo
anti incendio per l’isola nel corso
della seduta di bilancio del 2018.
«Abbiamo ancora negli occhi
quanto avvenuto nel Lazio nel
2017 e – ricorda Pernarella -, non
possiamo dimenticare l’incendio

che nell’ottobre di quell’anno, so-
stenuto dal vento di Levante,
sconvolse l’“isola verde” per quat-
tro ore, distruggendo tre ettari di
vegetazione a Cala Battaglia, lam-
bendo abitazioni e alberghi. O
quanto accaduto l’anno successi-
vo sull’isola di Santo Stefano e poi

Pernarella: i locali saranno
usati dai vigili del fuoco
per manifestazioni musicali

Un intervento
di spegnimento
di un incendio;
una veduta
dell’isola
di Ventotene

La consigliera
re g i o n a l e

chiede
al primo

citt adino
di ritornare

sui suoi passi

qualche mese fa a Parata Grande.
Quella sicurezza – conclude Per-
narella -, che un Sindaco deve ave-
re come priorità del proprio ope-
rato e che auspichiamo gli per-
metta di trovare la soluzione più
idonea così garantendo anche
quest'anno il presidio AIB».l

Nella foto
a sinistra
il Tribunale
di Cassino;
sotto l’av vo c a to
d i fe n s o re
P i e rg i o rg i o
Di Giuseppe

Formia l Ve ntote n e
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Giuseppe Conte

Una serata dedicata al simbolo del folklore locale

MINTURNO

Una serata dedicata a colui
che è stato un pezzo importante
del folklore minturnese e non so-
lo e la cui scomparsa ha lasciato
un vuoto profondo. Stiamo par-
lando fi Giuseppe “Peppe” Conte,
ex presidente onorario del grup-
po folk I Giullari, al quale stasera,
sarà dedicato un appuntamento.
Infatti a Maria di Minturno, si ter-
rà una rassegna di arte e musica

popolare intitolata alla memoria
di Peppe Conte, figura alla quale,
l’attuale presidente del gruppo de
I Giullari, Antonio D’Angelo, ha
reso omaggio ricordando le quali-
tà umane e la disponibilità di un
uomo, che oltre adessere stato un
ottimo padre di famiglia, è stato
anche una persona che ha dato il
suo contributo in tantissime oc-
casioni. E’ stato il babbo Natale di
tante generazioni. E’ stato uno
degli organizzatori della Sagra
delle Regne, la celebre festa del
grano che si svolge a Minturno e
l’ideatore della Sagra della telli-
na, poi trasformata nella rasse-
gnadiarte emusicapopolare, che
si tiene stasera e che è giunta alla

L’incontro I sindaci Paola Villa e Gerardo Stefanelli avviano un piano di valorizzazione del territorio

Turismo comprensoriale
Il progetto adesso diventa realtà
FORMIA-MINTURNO
GIANNI CIUFO

«E’una straordinaria occasio-
ne per far conoscere il nostro ter-
ritorio ed anche una conferma
che quando si opera in sinergia si
ottengono i risultati». Può essere
sintetizzata così la conferenza
stampa congiunta tenuta ieri dai
sindaci di Formia e Minturno e
dalla direttrice del Polo museale
del Lazio Edith Gabrielli. Un ap-
puntamento voluto dai massimi
esponenti dei due Comuni del sud
pontino, Paola Villa e Gerardo
Stefanelli, che hanno presentato
“Mediterranea” la rassegna di
spettacoli inserita nella terza edi-
zione di “Artcity Estate 2019”,
realizzata dal Polo Museale del
Lazio, istituto del Ministero dei
Beni e delle attività culturali. La
location sceltaper laconferenza è
stato il museo dell’area archeolo-
gica di Minturnae, il cui teatro ro-
mano ospiterà ben cinque appun-
tamenti. Edith Gabrielli, nel suo
intervento, ha voluto sottolineare
l’ottimo rapporto con le due am-
ministrazioni, che erano rappre-
sentate dai sindaci, ma anche da-
gli assessori alla cultura Carmina
Trillino (per Formia) e Mimma
Nuzzo (per Minturno). «Artcity -
ha affermato la dottoressa Ga-
brielli - prevede una serie di ma-
nifestazioni negli angoli più belli
e storici del Lazio. Ho apprezzato
il coraggio e la disponibilità delle
Amministrazioni di Formia e
Minturno, che hanno creduto in
questo progetto e lavorando in si-
nergia siamo riusciti ad ottenere
risultati positivi». Paola Villa,
sindaco di Formia, dal canto suo,
ha rimarcato «il fatto che questi
spettacoli costituiscono un’occa-
sione per portare la gente nei siti
che ospitano le manifestazioni.
Queste sinergie tra Comuni ed
enti costituiscono sicuramente
un fatto positivo e noi, insieme al
Comune di Minturno e a quello di
Gaeta, lo abbiamodimostratoan-
che in altre occasioni». Per Gerar-
do Stefanelli la riapertura del tea-
tro romano, con palco rinnovato,

è un sogno che si avvera. «All’ini-
zio del nostro mandato - ha detto -
ci eravamo imposti di riorganiz-
zare la stagione teatrale e ci siamo
riusciti, superando anche il famo-
so problema del palco. Ciò è stato
possibile perché abbiamo trovato
una manager come Edith Ga-
brielli, persona del “fare” con la
sua praticità, concretezza, dispo-
nibilità e capacità. Noi, in occa-
sione degli appuntamenti, così

come Formia, metteremo a dispo-
sizione delle navette per permet-
tere ai residenti della fascia colli-
nareedel litoraledipotergiunge-
re all’area archeologica senza la
macchina». E’ intervenuta anche
Marina Cogotti, che coordina tut-
ta Artcity, la quale ha spiegato che
gli appuntamenti si terranno al
Comprensorio archeologico di
Minturnae, al museo di Formia e
al museo ed area archeologica di

“Pe p p e” Conte ricordato
in occasione di una rassegna
di arte popolare

ventiseiesima edizione. Nota la
sua passione per il mare e per la
pesca, tanto che non perdeva oc-
casione per uscire con il suo na-
tante. Stasera tanti amici e il suo
gruppo folk lo ricorderanno ad ol-
tre un anno dalla sua scomparsa.
Sarà una ulteriore occasione per
far rivivere la figura di una perso-
na che ha lasciato un segno nella
comunità minturnese. E stasera
oltre al mini-gruppo e al gruppo
de I Giullari si esibiranno anche i
ragazzi della quarta e quinta ele-
mentare dell’Istituto comprensi-
vo Marco Emilio Scauro nel pro-
getto “Un golfo d’Amare”, realiz-
zato proprio con l’associazione
culturale I Giullari.l

PONZA

Non ce l’ha fatta il coman-
dante della barca colto da un
infarto e salvato dalla guardia
costiera. L’episodio si è verifi-
cato nel pomeriggio di dome-
nica quando alla sala operati-
va arrivava una richiesta di
soccorso per il comandante di
una nave da diporto di circa
30 metri, di bandiera britan-
nica, in navigazione dal Porto
di Riva di Traiano all’isola di
Ponza, che accusava dolore al
petto ed al braccio sinistro.

Da subito si sono ricono-
sciuti i sintomi di una patolo-
gia cardiaca, per cui imme-
diatamente allertato il perso-
nale sanitario ARES 118, in
pochissimi minuti si raggiun-
geva l’unità a bordo della MV
SAR CP 857. Il tempestivo in-
tervento ha permesso al per-
sonale medico di stabilizzare
il malcapitato, I.A., 57enne di
Viareggio che però giunto in
porto, ha avuto un arresto
cardiaco, in seguito alle ma-
novre di rianimazione, ha re-
cuperato il battito ed è poi
stato trasferito al locale po-
liambulatorio per il successi-
vo trasporto in elicottero
presso il nosocomio di Lati-
na. Nonostante l’intervento
tempestivo dei medici l’uomo
è morto.l

Colto da infarto
in mare
Il comandante
non ce l’ha fatta

Il molo Azzurra di Formia

Sperlonga. L’apertura è per ve-
nerdì prossimo a Formia, con
“L’isola di Arturo” con Iaia Forte,
mentre Minturno aprirà la serie
di spettacoli il giorno successivo
con Enzo Avitabile (ore 21). Min-
turno, inoltre ospiterà poesia e
musica di Franco Califano inter-
pretate da Claudia Gerini (3 ago-
sto) e James Senese (17 agosto).
Suonate di piano e violino di Mo-
zart il 4 agosto a Formia. l

In alto
un momento
della conferenza
stampa di ieri
m a tt i n a
A sinistra
il teatro romano
di Minturno

Formia l Minturno l Po n z a
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Irene Grandi illumina la serata di San Lorenzo

LIVE
FIORENZA GNESSI

Quest’estate a Sabaudia la
notte di San Lorenzo sarà davve-
ro stellare. Il 10 agosto la cantan-
te Irene Grandi farà una tappa
pontina nella città delle dune per
un concerto gratuito in piazza
del Comune.

L’artista fiorentina ha scelto di
festeggiare i suoi primi venticin-
que anni di carriera condividen-
do un momento di musica e di-

vertimento insieme al pubblico
presente, proponendo i brani del
suo ultimo album “Grandissi-
mo”, disponibile dallo scorso 31
maggio nei negozi e nei digital
store.

L’album vuole essere un rac-
conto musicale che ripercorre le
esperienze della cantante dagli
esordi fino ad oggi attraverso un
percorso di crescita artistico ed
umano.

«Per la prima volta - ha com-
mentato il consigliere delegato
agli eventi Gianluca Bonetti - an-
che l’estate di Sabaudia avrà il
suo big della musica italiana,
protagonista di un concerto gra-
tuito per tutta la cittadinanza e i
turisti. E siamo ben felici di ospi-

tare un’artista di caratura come
Irene Grandi, capace di coinvol-
gere pubblici eterogenei per età e
gusti musicali».

«Sono sicura - ha aggiunto il
sindaco Giada Gervasi - che Irene
Grandi ci regalerà uno spettacolo
unico nel suo genere, permeato
di quei successi che sin da giova-
nissima l’hanno portata a calcare
i maggiori palcoscenici naziona-
li, collaborando anche come au-
trice con i più grandi cantautori e
artisti italiani e internazionali».

Il concerto, promosso dall’am-
ministrazione comunale con il
supporto della Confcommercio
Lazio Sud - Ascom Sabaudia, si
terrà alle ore 22 in Piazza del Co-
mune.l

La cantante
Irene Grandi

Il 10 agosto il concerto
della cantante a Sabaudia
in piazza del Comune

Dietro le quinte della Notte Bianca
L’inter vista Non solo Achille Lauro: Vincenzo Berti (Ventidieci) svela il programma
dell ’atteso appuntamento di sabato a Latina. Tanti eventi e musica nel cuore della città

IL COMMENTO
CLAUDIO RUGGIERO

Fervono i preparativi per la
Notte Bianca del 20 luglio a Lati-
na, come ci anticipa uno degli or-
ganizzatori del grande evento in
città, Vincenzo Berti: «La Venti-
dieci organizza tutti gli eventi del
centro città, in particolare quelli
sul palco grande e, in collabora-
zione con l’assessore alla Cultura
Di Francia, io e Gianluca Bonan-
no abbiamo creato una marato-
na musicale con dj set, un medley
del musical ‘Pinocchio’ con la
suggestiva atmosfera del dialogo
del burattino con la Luna, a cui
seguiranno Latta, giovane pro-
mettente di Latina di cui sentire-
mo molto parlare, i Fanoya, band
emergente con centinaia di mi-
gliaia di visualizzazioni sul web,
poi il mainstream Achille Lauro
a ingresso gratuito e, a seguire,
grande discoteca all’aperto fino a
notte inoltrata con il dj di Radio
Immagine, Radio Luna e Radio
Latina Antonello Bortolotto. Ce
n’è per tutti i gusti: famiglie, gio-
vani e meno giovani. Sul palco
più di 40 artisti compresi i ragaz-
zi della scuola dell’Anfiteatro, ol-

investe poco per la cultura. Pole-
miche senza senso per l’erogazio-
ne di 70 mila euro, se pensiamo
che Comuni come Montalto di
Castro ed Anzio investono 6, 7
volte più del budget di Latina
Estate. I bilanci con l’assessore li
faremo il 21 luglio di mattina, da-
vanti ad un bel caffè al mare e ca-
piremo l’andamento della serata.
Ma sono sicuro che sarà un suc-
cesso. Le varie critiche si smonte-
ranno in due minuti quando tutti
gli operatori saranno contenti
con la città sorridente e piena di
gente, come è successo l’anno
scorso con Calcutta. Una notte
bianca checelebra lo sbarco di 50
anni fa sulla Luna. Al contrario di
precedenti record negativi, que-
sta di Latina è la Notte della Luna
con la Notte Bianca più impor-
tante d’Italia. C’è un filo condut-
tore, tutto sembra buttato lì, ma
in realtà c’è una regia dietro, in
particolare Achille Lauro è usci-
to con l’album 1969, il cui omoni-
mo singolo è proprio un omaggio
allo sbarco sulla Luna, quindi
questo evento a Latina è bello
perché c’è proprio una costruzio-
ne dietro, un grande lavoro no-
stro e dell’Assessore per dare un
senso al tutto».l

Un teatro di parola sull’Ave nti n o

FUORI PORTA

La rassegna teatrale “Piran -
delliana” a cura della Compagnia
Teatrale “La bottega delle ma-
schere”, fondata e diretta da Mar-
cello Amici, sta celebrando la
XXIII edizione nel Giardino della
Basilica di Sant’Alessio, lo splen-
dido balcone sulla Città Eterna, fi-
no al 4 agosto con inizio ore 21.15.
Due gli spettacoli in programma:
“Tutto per bene”, in scena marte-
dì, giovedì, sabato; e gli atti unici

“L’altro figlio”, “Male di luna”,
“Notte”, “L’uomo dal fiore in boc-
ca”, “All’uscita”, in scena mercole-
dì, venerdì e domenica. Il primo
allestimento è incentrato sulla fi-
gura di Martino Lori che ha sem-
pre ignorato il tradimento della
moglie, morta ormai da sedici an-
ni, e che non sa essere il padre di
Palma, mentre la gente pensa il
contrario. L’uomo apprende del-
l’infedeltà della moglie proprio
dalla figlia, cioè colei che riteneva
tale fino ad allora. Ansia di ribel-
lione e vendetta: ma chi potrebbe
credere alla sua angoscia per
un’offesa recatagli tanti anni pri-
ma? «Ferito a morte dalla verità -
evidenzia il regista ed attore Mar-
cello Amici - l’uomo non la rifiuta,

perché ha recitato, inconsapevo-
le, la parte in un copione scono-
sciuto. Solo chi comprende può
accettare di stare al giuoco impo-
stoci, spesso beffardo e crudele».
Solitudine umana, incomunicabi-
lità, le verità da ciascuno credute
in un dato momento e in determi-
nate circostanze, la liquidazione
del principio di identità, l’ango -
scia dell’essere sempre differenti
da sé stessi sono i temi trattati nel
secondo spettacolo. Inscena Mar-
cello Amici, Aba Cividini, Romina
Delmonte, Lucilla Di Pasquale,
Tiziana Narciso, Emanuel Pasca-
le, Valerio Rosati, Maurizio Spa-
rano, Anna Varlese, Marco Vin-
cenzetti. Infoline e prenotazioni:
331 5790892 , 06 51955055.l C.R .Marcello Amici

Gli spettacoli in programma
a Roma per la rassegna
teatrale “Pi ra n d e l l i a n a ”

tre 130 persone tra addetti del
Comune e facchinaggio sola-
mente in Piazza del Popolo. Si
prevede un notevole afflusso da
tutta la regione e un indotto im-
portante per le attività commer-
ciali: negozi aperti, ristoranti,
bar, l’obiettivo nostro e dell’as-
sessore in una città turistica che

Musica e poesia
per raccontare
la Siria e l’a m o re
che vince la paura
A GAETA

Si intitola “Siria. L’amore
vince ogni paura”, il concerto di
solidarietà che si terrà sabato
sera, alle 21, in piazza Santissi-
ma Annunziata di Gaeta. L’a p-
puntamento sarà un’occasione
per far conoscere e sostenere i
progetti a favore della Scuola
Ehis per bimbi sordomuti, fon-
data ad Aleppo, in Siria, da Vi-
viane e Jean Jebran e dei bam-
bini abbandonati e curati dalla
parrocchia San Francesco Alep-
po, guidata da padre Ibrahim
Aslabagh. «Emozioni di un
viaggio nel dramma della Siria -
si legge nelle note dell’a p p u n t a-
mento di Gocce di Fraternità e
Armonie, patrocinato dal Co-
mune di Gaeta - per scoprire, at-
traverso le canzoni, immagini e
poesia, la bellezza dell’amore
che rinasce.l

Il week end
delle idee
a confronto
del l’E n ea d i
A POMEZIA

Prosegue a ritmo serrato
“Eneadi Festival - Idee a Confron-
to”, la serie di appuntamenti inau-
gurati il 15 luglio scorso e che si
concluderanno il 2 agosto. Oggi è
il turno degli appuntamenti in
piazza Indipendenza, con l’incon -
tro in prima serata, condotto da
Andrea Di Consoli, e che vedrà
Paolo Borrometi e Floriana Bul-
fon parlare de “La storia segreta
dei Casamonica”, mentre in se-
conda serata, Umberto Broccoli
discuterà col pubblico di “Tivvù
Italia”. Domani, in prima serata,
nuovo appuntamento con “Viag -
gio nei segreti dei Casamonica”,
con Nello Trocchia, e in seconda
serata, le “Donne all’avanguardia”
di Caldia Fusani, Renata Polveri-
ni, Alessia Rotta ed Ettore Col-
mbo.l

CULTURA & TEMPO LIBERO

Una passata
edizione
della Notte Bianca
di Latina

«Sicuri
di un

succes s o
e di una città

s orridente,
s ana

e divertita»
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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

MERCOLEDÌ

17
LU G L I O

APRILIA
Presentazione del libro “Voci nuove
6” Presentazione del libro di racconti e
poesie "Voci nuove, 6" (Rapsodia Edi-
zioni). Saranno presenti tutti gli autori
antologizzati: Luca Ferretti, Ninni Cara-
glia, Valentina Pucillo, Cristiana Luzi,
Giorgia Sabatini, Silvia De Felice, Laura
Avati, Silvia Zaccari, Cristina Cortelletti,
Meri Borriello, Martina Belvisi, Alessia
Pucci, Sara Passeri. Presso il Cafè Vin-
tage (Via G. Di Vittorio, 41) dalle 18.30
Velletri Libris A n d re a
CASTRO DEI VOLSCI
Music Under the Rock Musica, a par-
tire dalle 20, in piazza Iannucci a Ma-
donna del Piano. A esibirsi le band che
si contenderanno il concorso. Ingres-
so gratuito
FO N D I
Spettacolo “Una serata alla Radio”
L'Associazione Culturale Formazione
Musica presenta lo spettacolo saggio
di fine anno “Una serata alla Radio” alle
ore 21 presso il Chiostro di San Dome-
nico. Ingresso libero
FO R M I A
Jazz for Dinner Continuano gli appun-
tamenti estivi della rassegna Jazz for
Dinner a La Villetta (Via del Porticciolo
Romano) con il trio del batterista parte-
nopeo Elio Coppola e il ritorno di una
Special Guest direttamente dagli Sta-
tes, il sassofonista Jerry Weldon. Dalle
20.30 per ulteriori informazioni e pre-
notazioni: 0771723113; Felice
3 9 3 9 01 2 1 9 5
AL ATRI
S a g ra Inizia questa sera e durerà fino a
domenica in località “La Crocetta” la
sesta edizione organizzata da “I ragaz-
zi del fontanile”. Tutte le sere piatti tipici
e musica
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 Serapo) si ter-
rà la presentazione del libro “Tesori na-
scosti a Gaeta” di Jason Furbos.
R O C CAG O R G A
Cinema sotto le Stelle Quando il cine-
ma incontra l'arte l'esito non è mai ba-
nale ed è sempre un arricchimento. So-
prattutto se, come accade in Loving
Vincent, ogni singolo fotogramma del
film è realizzato a mano. Presso la Rifol-
ta (Piazza VI Gennaio) alle 21.15 verrà
proiettato il film in cui Vincent Van Go-
gh, l'artista più noto al mondo, pioniere
dell'arte contemporanea e personag-
gio tormentato, nel luglio 1890 si spara
in un campo di grano nei pressi di Arles.
Il giovane Armand Roulin, figlio del po-
stino Roulin, unico amico di Van Gogh -,
non convinto del suicidio dell'artista, ri-
percorre le sue ultime settimane di vita
incontrando le persone che, anche nei
momenti più drammatici, gli sono state
v i c i n e.
SAN FELICE CIRCEO
Sunset Jazz Festival Seconda serata
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, dolcezza
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 Bra-
sile attraverso le sue ricchissime sfac-
cettature. Brani di Jobim, Buarque De
Hollanda, Caymmi, senza trascurare il
samba antico della tradizione e delle in-
fluenze più nuove. Ospite d'eccezione
è uno dei più valenti e versatili sassofo-
nisti del panorama jazzistico italiano at-
tuale, Paolo Recchia. Alle 21.30
VELLETRI
Velletri Libris Andrea Purgatori sarà

ospite della rassegna letteraria Velletri
Libris per presentare "Quattro piccole
ostriche" (HarperCollins Italia Edito-
re), presso la Casa delle Culture e della
Musica (Piazza Trento e Trieste). Pre-
cederà l’incontro con l’autore una de-
gustazione enogastronomica. Si co-
mincia alle 20

G I OV E D Ì

18
LU G L I O

A LV I TO
Karaoke e DanceCanzoni e cantanti
in libertà con il kara
APRILIA
Magent aAlla sua terza edizione, Ma-
genta inizierà al tramonto con la sua al-
legra e coinvolgente atmosfera, lungo
tutte le strade del centro della Città.
Musica, ballo, teatro e spettacoli, arte
e cultura, enogastronomia e intratteni-
mento per tutti, dai grandi ai bambini. A
partire dalle ore 20
Meatfield Rock NightUna serata al-
l’insegna della musica e dove non
mancherà birra, cibo e soprattutto
tanto divertimento. Questo è il Meat-
field Rock night, in località Campo di
Carne, dove, sul palco si esibiranno di-
verse bands. A partire dalle ore 19
CASTRO DEI VOLSCI
Music Under the Rock Dalle 20 in poi,
a Madonna del Piano (piazza Iannucci)
sul palco di Music Under the Rock sa-
liranno le band in gara. Ingresso gratui-
to
C I ST E R N A
Cisterna Film FestivalInsieme alla
quinta edizione del Cisterna Film Fe-
stival torna anche l’appuntamento con
la formazione rivolta ai più giovani il
Workshop di Cinema destinato a ra-
gazzi e ragazze dai 13 ai 18 anni. A te-
nere la lezione, particolarmente incen-
trata sulle tecniche di recitazione, sarà
quest'anno l'attrice spagnola Sonia de

la Antonia, co-protagonista del corto-
metraggio vincitore nella sezione Next
Generation "El niño que quería volar" di
Jorge Muriel. Il workshop, della durata
di circa 3 ore, si svolgerà in lingua spa-
gnola alla presenza di un interprete. I
posti sono limitati e la partecipazione è
totalmente gratuita. Per informazioni e
prenotazioni scrivere una mail a mobili-
tazioniartistiche@gmail.com. Dalle ore
16 alle 19. A seguire, apertura mostra
fotografica di Simone Olivieri. Alle
21.30 inizio proiezioni, in Piazza XIX
M a r zo
FO R M I A
Presentazione del libro "Equilibri In-
st abili"Nella Corte Comunale del Co-
mune di Formia sarà presentata la nuo-
va raccolta di poesie di Edvige Gioia,
pubblicata dalla casa editrice Voltur-
nia. A partire dalle 19.30
FROSINONE
Festival dei conservatori Riprende la
gara dei conservatori di tutta Italia. Dal-
le 21.15, in piazzale Vittorio Veneto, si
esibiranno i Redneko Plane (Piacenza
– Pavia), l’ensemble strumentale del
Conservatorio di Pesaro e, fuori con-
corso, i ragazzi del liceo musicale del-
l’Iis Bragaglia di Frosinone. Presenta
Mary Segneri
L ATINA
La Luna del ’69 L'associazione Hellza-
poppin , 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 informazio-
ni su tutta la manifestazione:
3 3 9 62 9 02 70
P ONTECORVO
Rock in Pontecorvo Alla Loggetta
(largo S. Bartolomeo) musica live con
“Rock in Pontecorvo Festival 2019”. Sul
palco Madden, Terra e Mutonia. In-
gresso gratuito
P ONTINIA
Pontinia Rock & Blues FestivalTo r n a
anche per il 2019 il Pontinia Rock &
Blues Festival organizzato dall’O ff i c i n a
Culturale Papyrus con il patrocinio del
Comune. Questa serà salirà sul palco
una band nata e cresciuta a Latina, ma
trapiantata a Londra, The Cinelli Bro-
thers. Ingresso gratuito, apertura can-
celli ore 20 presso il teatro all’a p e r to
“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 Simono-
viez. Clara, giovanissima, musicista
francese doc risiede in Italia da qual-
che anno. Questa sera a Vigna La Cor-
te dalle 21.30 con Renato Gattone, Pri-
miano Di Biase e Augusto Creni
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PA L I A N O
Fe st i va l Inizia stasera il “Festival degli
Artisti di Strada” che verrà ospitato dal
comune di Paliano fino a domenica.
L’intero centro storico ospiterà spetta-
coli e iniziative
ANZIO
Luca Argentero a Villa AdeleLuc a
Argentero in “È questa la vita che so-
gnavo da bambino?” racconta le storie
di grandi personaggi dalle vite straordi-
narie che hanno inciso profondamente
nella società, nella storia e nella loro di-
sciplina. Raccontati sia dal punto di vi-
sta umano che sociale, con una parti-
colare attenzione al racconto dei tempi
in cui hanno vissuto. Dalle ore 21
CASTRO DEI VOLSCI
Music Under the Rock In piazza Ian-
nucci, dopo l’esibizione del vincitore
del contest, è in programma il concerto
di Francesco Baccini.
FROSINONE
Moon Project L’Osservatorio di Cam-
po Catino e il Conservatorio Licinio Re-
fice organizzano una serata dedicata
alla luna . Si inizia nell’auditorium “Da -
niele Paris” alle 21 con una breve di Ma-
rio Di Sora che rievocherà i momenti

Luca
Arg entero

Il cinema alle dune
Il festival Questa sera penultimo incontro
con il film “La mia famiglia a soqquadro”

Sabaudia Studios

L’APPUNTAMENTO

Questa sera alle 21, in occa-
sione della settima e penulti-
ma serata del Festival della
Commedia Italiana Sabaudia
Studios, in programma fino a
domani in via Umberto I, pres-
so l’arena a cielo aperto della
città, si terrà la proiezione del
film “La mia famiglia a soq-
quadro” di Max Nardari. Du-
rante la serata vi sarà la parte-
cipazione degli attori Bianca
Nappi, Elisabetta Pellini, Elisa
Di Eusanio e Roberto Carru-
ba.

Protagonista della comme-
dia è Martino, un bambino di
11 anni che, arrivato alle scuo-

le medie, si ritrova ad affronta-
re una realtà completamente
diversa da quella al quale era
abituato fino ad allora. I suoi
genitori infatti si amano come
il primo giorno, e non sono se-
parati, ma al contrario il resto
della classe ha i genitori divor-
ziati.

A Martino scatta una reazio-
ne psicologica inversa per cui
comincia ad invidiare la con-
dizione dei compagni tanto
che scatta in lui l'idea di far se-
parare i genitori per sentirsi
uguale agli altri bambini e co-
me loro poter godere di benefi-
ci, almeno materiali, maggio-
ri, ma non tutto va come previ-
sto e la situazione presto dege-
nererà.l F.G .

Mel
Fre i re
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