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Te r ra c i n a La donna martedì era con un’amica e ha accettato un passaggio. Il ministro Salvini: «Espulsi subito»

La picchiano per violentarla
Pomeriggio di terrore per una 45enne avvicinata da due uomini e poi molestata e pestata: fermati due richiedenti asilo

Una chiacchierata e un pas-
saggio in auto in pieno giorno si
sono trasformati in un incubo per
una donna di 45 anni di Terraci-
na, vittima lo scorso martedì di
una tentata violenza sessuale, di
un pestaggio e di rapina. I fatti si
sono verificati di pomeriggio nel-
la zona balneare, dove la donna si
trovava con un’amica. La polizia
del locale commissariato ha fer-
mato due uomini, entrambi risul-
tati richiedenti asilo, un iracheno
di 20 anni e un egiziano 30enne,
bloccati la stessa sera. Sottoposti
a fermo giudiziario. sono accusa-
ti di violenza sessuale in concorso
e di rapina, attualmente ristretti
nella casa circondariale di Lati-
na. Sul caso è intervenuto il mini-
stro Salvini: «Saranno espulsi
ma ci vorrebbe la castrazione».
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I principali
cambiamenti
Tre dettagli
l Patente sospesa (dai sette
giorni ai 2 mesi) se si guida
con lo smartphone; multe
salate per chi parcheggia
nelle aree riservate ai
diversamente abili; obbligo di
rispettare la distanza di
sicurezza dalle bici durante il
s orpas s o.

Verso regole più severe

Codice della Strada
Ok in Commissione
alle modifiche
Le novità Il documento sarà discusso alla Camera
la prossima settimana: più sanzioni e restrizioni

A
rriva direttamente dalla
Commissione Trasporti
di Montecitorio, il via li-
bera al nuovo Codice del-

la Strada, che ora dovrà essere di-
scussa alla Camera per poi appro-
dare in Senato. Diverse le modifi-
che apportate (che potranno es-
sere approvate, cancellate o alle
quali potranno aggiungersi altre
novità). «Una modifica del codice
della strada attesa da 10 anni.
Spero che il Parlamento chiuda
l’iter in autunno» ha dichiarato il
sottosegretario ai Trasporti, Mi-
chele Dell’Orco, nell’illustrare
quelli che sono i pilastri del nuovo
Codice della Strada: sospensione
della patente con smartphone al-
la guida; il foglio rosa è valido per
ulteriori 12 mesi; non ci sarà nes-
sun aumento a 150 chilometri
orari nelle autostrade; le moto
elettriche potranno circolare in
autostrada; maxi sanzioni per chi
occupa i parcheggi riservati ai di-
versamente abili; stop ai servizi
di trasporto con animali, se non
all’interno dei parchi; i controlli
dei documenti saranno digitali.

Ma non è tutto: perché il dise-
gno di legge prevede anche l’isti-
tuzione di zone a traffico limitato
o addirittura aree pedonali di
fronte alle scuole, durante gli
orari di ingresso e di uscita degli
alunni. Sempre rivolto ai giova-
nissimi, è anche l’obbligo di in-
dossare le cinture di sicurezza su-
gli scuolabus. Previsto inoltre l’i-
nasprimento delle multe per chi
non rispetta i segnali di stop ai

passaggi a livello.
Insomma, una serie di novità

tutt’altro che da sottovalutare, vi-
sto che potrebbero cambiare to-
talmente le abitudini degli auto-
mobilisti, e che metteranno un
freno agli atteggiamenti scorretti
e pericolosi, quali l’occupazione
dei parcheggi per disabili e l’uti-
lizzo del telefonino alla guida,
portando quindi ad una diminu-
zione dell’incidentalità. Basti
pensare che nel 2017, a Latina so-
no stati registrati 1.575 incidenti
stradali, su un totale di 495.315
mezzi circolanti. Questo significa
che per ogni 1.000 vetture in cir-
colazione avvengono 3,15 inci-
denti. I motivi alla base di questi
numeri sono purtroppo sotto agli
occhi di tutti. Sicuramente c’è la
condizione delle strade, parten-
do dalla Pontina, che sicuramen-
te detiene il primato per tragedie
stradali, passando però anche
per le strade secondarie, da nord
a sud della provincia. A questo si
aggiunge, troppo spesso, la negli-
genza di molti automobilisti, di-
stratti da smartphone o che pre-
mono sull’acceleratore oltre i li-
miti consentiti dalla legge e dal
buon senso.l

Il sottosegretario
Dell’Orco: «Una modifica

attesa da 10 anni
Spero che il Parlamento
chiuda l’iter in autunno»

L’i te r
l Il disegno di
legge
approvato in
Commissione
ora passerà
alla Camera,
dove si
p ot ra n n o
valutare le
modifiche e
anche
inserirne di
nuove. Poi la
discussione in
S e n ato.

TrTra s p o ra s p o rt it i
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Cosa cambia Non solo restrizioni: dal “r i c a m b i o” della targa ai nuovi controlli in via telematica

Nuove regole al volante
Patente sospesa se si guida con il telefonino e multe più salate a chi parcheggia nelle aree riservate

È
un disegno di legge ric-
co di novità, quello ap-
provato ieri in Commis-
sione Trasporti e che

ora dovrà essere discusso prima
alla Camera e poi in Senato. Ed
ecco, punto per punto, le modifi-
che più importanti previste nel-
l’atto.

Stop allo smartphone alla guida
Sospensione della patente, da
sette giorni a due mesi già dalla
prima violazione, per chi viene
trovato alla guida - di qualsiasi
veicolo - con lo smartphone in
mano. Le sanzioni vanno dai 422
euro ai 1.697, a fronte di quelle
attuali, che variano da un mini-
mo di 161 euro a un massimo di
467 euro.

Le contestazioni costano meno
Si abbassano i costi dei ricorsi
per una multa. Infatti, in caso di
ricorso respinto, la sanzione è ri-
dotta al 50% dell’importo della
multa (oggi è previsto il paga-
mento pieno). In questo caso, i
Comuni avranno la possibilità
di delegare l’accertamento delle
infrazioni anche ai dipendenti
pubblici o agli ausiliari del traf-
fico.

Per le due ruote
Cambiano le regole anche per
motociclisti e ciclisti. In primo
luogo, è prevista la circolazione
delle moto elettriche in auto-
strada, mentre per le biciclette ci
sarà l’obbligo del rispetto della
distanza laterale per gli automo-
bilisti in caso di sorpasso. I mi-
nori di 12 anni dovranno portare
il casco quando in sella della
propria bicicletta.

Targhe deteriorate e foglio rosa
In caso di targa deteriorata, ba-
sterà restituirla per avere in
cambio un duplicato, senza do-
ver più sostenere le spese della
nuova immatricolazione. Sem-
pre per quanto riguarda la mo-
torizzazione, il foglio rosa sarà
valido per un anno (oggi la dura-
ta è di sei mesi), così da permet-
tere di sostenere l’esame fino a
tre volte.

Cinture, paga il conducente
Se uno o più passeggeri saranno
trovati senza cintura di sicurez-
za, il conducente sarà sanziona-
to in quanto corresponsabile
della condotta scorretta. Il con-
cetto è uguale per le moto e il
mancato utilizzo del casco.

In autostrada sempre a 130 km/h
Bocciata la proposta della Lega,
in merito all’innalzamento del
limite di velocità sulle autostra-
de a tre corsie fino a 150 chilo-
metri orari. La proposta è stata
respinta, e in Aula sarà presen-
tato un ordine del giorno per da-
re il via ad una sperimentazione
di un anno sulle tratte a tre cor-

sie, ma dotate di Tuto con parti-
colari caratteristiche di traccia-
to.

Soste per disabili, le multe
Viene resa gratuita la sosta sulle
strisce blu ai diversamente abili,
e vengono inasprite le sanzioni
per chi occupa la sosta dedicata

ai disabili illegittimamente o
per chi parcheggia in prossimità
degli scivoli.

Patente e libretto digitali
Patente, libretto, e tutti i docu-
menti necessari ai controlli, ora
dovranno essere verificabili in
via telematica.l

Alcuni agenti
della polizia
locale
durante alcuni
c o n t ro l l i
(foto di archivio)

Gli otto
p u nt i

principali
del disegno

di legge
sul Codice

della Strada

Obbligo
del casco

in bici
per i bambini

di età
i nfe r i o re

ai 12 anni

Niente limite
a 150 km/h
in autostrada
l Bocciata la
proposta della
Lega di
aumentare il
limite di
velocità a 150
chilometri orari
in autostrada.

Punizioni più severe per chi infrange
le regole, ma anche semplificazione

dei procedimenti e maggiori controlli
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L atina
Corso della Repubblica, 297
04100 Latina
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Massimiliano Valeriani
Assessore regionale

Forza Italia: «Diamo
atto all’as s es s ore

Valeriani di essersi
speso per la causa,

ma bisogna muoversi»

Il fatto Riflettori accesi anche sulla Bretella Cisterna Valmontone, considerata indispensabile al funzionamento della Roma Latina

La Regione accelera sull’autos trada
Approvata la mozione di Simeone (Fi) e la Pisana si impegna a fare il possibile per realizzare l’opera al più presto

L’EVENTO
JACOPO PERUZZO

La mozione sull’autostrada
Roma Latina è passata in Re-
gione. Esulta il gruppo consi-
liare di Forza Italia, promotore
dell’atto che vede come primo
firmatario il pontino Giuseppe
Simeone, il cui scopo è impe-
gnare il presidente Zingaretti e
a tutta la Pisana di impegnarsi
per mettere in campo ogni
azione necessaria per la realiz-
zazione dell’autostrada.

Ma a Simeone questo succes-
so non basta: oltre all’a u t o s t r a-
da, c’è anche la questione della
Bretella Cisterna Valmontone,
complementare alla Roma La-
tina e altrettanto indispensa-
bile. «Accolgo con piacere l’a p-
provazione in aula della mo-
zione - spiega Simeone - Ap-
prendo dalle parole dell’a s s e s-
sore Mauro Alessandri come ci
sia la ferma intenzione della
Regione Lazio a realizzare l’o-
pera, quale corridoio intermo-
dale e ritenendo insostituibile
la previsione della Cisterna
Valmontone».

Il consigliere e presidente
della Commissione regionale
Sanità e Welfare, dà «atto al-
l’assessore Alessandri di esser-
si speso sempre per quest’o p e-
ra. Ma ribadisco la necessità di
fare presto. I cantieri devono
partire entro la scadenza del
vincolo preordinato all’e s p r o-
prio, che avverrà ad ottobre
2020, altrimenti ogni sforzo ri-
schia di essere vanificato. Tut-
te le parti datoriali e sindacali
hanno avviato una mobilita-
zione per difendere il futuro
del territorio. La realizzazione
del Corridoio darebbe benefici
all’economia del territorio».

Infatti, come ricorda Simeo-
ne, «basti pensare all’i m p o r-
tanza strategica dell’opera per
il polo industriale di Santa Pa-
lomba e per quello di Aprilia e
Cisterna. Attraverso la bretella
Cisterna Valmontone sarebbe
quindi raggiungibile in pochi
minuti il tratto autostradale
che collega il territorio ponti-

no con il resto d’Italia e l’E u r o-
pa. Questa infrastruttura è in-
dispensabile per ridare spe-
ranza ad imprese e cittadini,
costretti ad un isolamento for-
zato che sta inaridendo il tes-
suto produttivo locale, pena-
lizzando le aziende, mettendo

a rischio la sicurezza dei citta-
dini. Saremo vigili affinchè
l’amministrazione Zingaretti
imprima un’accelerazione im-
mediata volta alla realizzazio-
ne dell’opera».

Le intenzioni, dunque, ci so-
no. Ma questo non era un mi-

stero: tutte le parti in gioco
hanno sempre esternato la vo-
lontà di proseguire nella rea-
lizzazione dell’opera, anche fi-
nora sono sempre state parole,
complici anche le complicazio-
ni del caso. Ora, l’impegno è
scritto, nero su bianco.l

«Subito aiuti per la costa adriatica»

L’INTERVENTO

«Le notizie e le immagini
che giungono dalla Riviera
Adriatica sono preoccupanti e
angoscianti. Il maltempo sta
colpendo duramente la riviera
Romagnola, la costa abruzzese
e le Marche, causando danni
ingenti e, purtroppo, feriti. Al-
le popolazioni e ai sindaci delle
zone colpite va la mia più sin-
cera solidarietà e vicinanza,
memore anche di quanto acca-

duto nella mia città lo scorso
autunno». L’e u r o p a r l a m e n t a-
re di Fratelli d’Italia Nicola
Procaccini commenta le noti-
zie che arrivano dalle regioni
colpite dal maltempo. «Desi-
dero rivolgere un pensiero spe-
ciale alle Marche, a Numana,
Recanati, la zona del Conero,
soprattutto perchè sono zone
che ho visitato poche settima-
ne fa e rivederle così colpite mi
addolora particolarmente» ag-
giunge, appellandosi al gover-
no e a tutte le forze politiche
per «sostenere immediata-
mente con risorse economiche
e mezzi questa bellissima parte
di Italia che sta soffrendo, che
vive di turismo e che ha subito

Il parlamentare
europeo di Fratelli
d’Italia Nicola
Pro c a c c i n i

L’e u ro p a rl a m e n t a re
Procaccini esprime
solidarietà ai paesi colpiti

Un tratto
della Pontina
e in basso
a sinistra
il consigliere
re g i o n a l e
di Forza Italia
Giuseppe
Simeone

« I nf ra st r u tt u ra
indispens abile
la cui assenza
da sempre
penalizza
le aziende
loc ali»

I cantieri
d evo n o
par tire
entro ottobre,
sc adenza
del vincolo
dell’e s p ro p r i o

questa catastrofe nel pieno
della stagione delle vacanze.
Esorto le persone colpite e le
amministrazioni locali a non
mollare, ad affrontare con co-

raggio e senso della comunità
questi momenti perchè l’unità
e solidarietà sono la migliore
medicina per superare le diffi-
coltà».l
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Nei giorni scorsi l’ultimo maxi risarcimento
arrivato 33 anni dopo la trasfusioneL atina

Trasfusioni infette
«Una paura passata»
L’intervento Fioravante (Avis): in questi giorni le sentenze per casi
di 40 anni fa, ma attualmente non ci sono più i rischi di una volta

IL COMMENTO
JACOPO PERUZZO

Sentire parlare di maxi risar-
cimenti per trasfusioni infette
porta sempre ad una serie di ri-
flessioni. La prima, sicuramente,
è relativa ad un senso di giustizia
nei confronti di chi è stato vitti-
ma delle infezioni, o dei loro fa-
miliari. Dall’altra, lascia spazio a
timori e paure: e se succedesse a
noi, o ad un parente?

Sono queste le domande che
probabilmente si è posto più di
qualcuno e alle quali ha voluto ri-
spondere Marco Fioravante, già
presidente provinciale dell’Avis
di Latina e oggi membro dell’ese-
cutivo nazionale dell’Associazio-
ne Volontari Italiani del Sangue.

La risposta immediata a que-
sta domandaè che tutti questi ca-
si di maxi risarcimenti per trasfu-
sioni infette, avvenute a Latina
come nel resto d’Italia, risalgono
a 30, anche 40 anni fa e arrivano a
sentenza solo oggi, dopo i lunghi
tempi di conclamazione del fatto
e della giustizia. Oggi è pratica-
mente impossibile che ci si
esponga ad un’infezione tramite
trasfusione o prelievi. Insomma,
attraverso l’ago. «Il rischio zero
in scienza non può esistere - spie-
ga Fioravante - ma le probabilità
sono praticamente nulle». D’al-
trondeè ovvio: in 40anni la ricer-
ca ha fatto passi da gigante. Sono
cambiate le tecnologie, gli stru-
menti, ma anche la conoscenza e
la formazione di chi esegue le tra-
sfusioni e i prelievi.

A parte questa osservazione,
Fioravante accende i riflettori su
due aspetti fondamentali della
questione. Il primo è il vero e pro-
prio salto di qualità fatto in dire-
zione di un’organizzazione più si-

stematica per la sicurezza dell’u-
tente. Basti pensare che al giorno
d’oggi esistono degli standard
europei rigidissimi e che ogni
soggetto che ha a che fare con
prelievi e trasfusioni deve segui-
re alla lettera (dagli ospedali alle
cliniche, e anche l’Avis stessa).
Sono proprio questi standard che
hanno portato la soglia del ri-
schio al minimo, o meglio, lo han-
no praticamente annullato (ma
come detto prima, parlare di ri-
schio zero è un errore in ogni
campo scientifico). E non c’è
neanche il rischio che qualcuno
non segua queste direttive euro-
pee: i controlli ci sono, sono co-
stanti e soprattuttoestremamen-
te minuziosi. Tali controlli si
estendono anche agli utenti, i
quali vengono inseriti in unsiste-

La stagione critica del sangue: l’appello dell’Avi s
La nuova campagna dell’associazione in vista dell’emergenza estiva. Già si parla di emergenza per la carenza dei Gruppi Zero

LA COMUNICAZIONE

«Da diversi giorni c’è una
grande carenza di sangue, soprat-
tutto dei gruppi zero rh positivo e
negativo, tant’è che si stanno già
bloccando gli interventi pro-
grammati». A comunicarlo è la
Avis di Latina, in una nota dira-
mata nellagiornata di ieri. L’asso -
ciazione accende i riflettori sia
sulla carenza in questione, sia sul
fatto che l’estate rappresenta un
periodo critico per la donazione:
da una parte ci sono i residenti
chesimuovono per levacanze, so-
prattutto in Paesi esotici, fatto a
cui segue una sospensione tem-
poranea della donazione; dall’al -
tra c’è il purtroppo atteso aumen-
to del numero degli incidenti stra-

dali.
«Proprio per questo, come lo

scorso anno, è stato mutuato lo
slogan lanciato dall’Avis Provin-
ciale di Latina “Non restare in om-
bra…Dona!” - dichiara Emanuele
Bragato, presidente dell’Avis Co-

munale di Latina – per ricordare
quanto sia importante Donare
anche e soprattutto in queste set-
timane visto che il sangue può es-
sere conservato al massimo per
40 giorni. Per questo, l’Avis Co-
munale di Latina sarà aperta du-
rante tutta l’estate nelle consuete
giornate di raccolta, ossia il lune-
dì, mercoledì, venerdì, sabato e
domenica dalle 7.30 alle 10.30.
Donare in questo periodo potreb-
be essere l’occasione per benefi-
ciaredi unulteriore controllo,per
prenotare un elettrocardiogram-
ma in sede, oppure chiedere un
consiglio ad un nostro Medico
prima di partire, magari in un
Paese molto lontano oltre a un
programma di medicina preven-
tiva che da quest’anno prevede di-
verse visite specialistiche».l

ma informatico dove vengono
censiti. Insomma, se un soggetto
risulta non idoneo alla donazio-
ne in un determinato centro, que-
sto risulterà essere non idoneo
ovunque, visto che ormai è stato
“schedato”come tale.

Poi c’è il secondo aspetto, che
riguarda il numero di casi di maxi
risarcimento per sangue infetto,
che sebbene siano più eclatanti,
sono infinitamente meno rispet-

A destra
M a rc o
Fioravante ,
m e m b ro
dell’e s e c u t i vo
nazionale
dell’Av i s
e ex presidente
dell’Av i s
p rov i n c i a l e
di Latina

La garanzia
degli

st andard
e u ro p e i :

ris chi
pratic amente

a n n u l l at i

E m a nu e l e
B rag a to ,
p re s i d e n te
dell’Avis comunale
di Latina

to al numero di persone che sono
state salvate grazie alla donazio-
ne di sangue e alla trasfusione
(anche se, 40 anni fa, non era una
procedura sicura come oggi). «La
donazione di sangue è un suppor-
to alla medicina necessario e im-
prescindibile. La donazione, gra-
tuita e responsabile, è necessaria
per salvare delle vite e senza que-
sto gesto, non si potrebbe proce-
dere a numerose terapie».l

N u ov i
st r u m e nt i ,

te c n o l o g i e,
conos cenze

e formazione:
la donazione

è sicura



15EDITORIALE
OGGI

G i ove d ì
11 luglio 2 01 9

Auto si ribalta in curva, giovane al Goretti

IL FATTO

Momenti di paura ieri
pomeriggio poco prima delle 16

a causa di un incidente stradale
che è avvenuto nella zona del
quartiere Q4 alla periferia del ca-
poluogo pontino. Una vettura,
una Ford Ka, condotta da un ra-
gazzo, ha finito la sua corsa ribal-
tandosi in curva e poi si è capovol-
ta. E’ successo lungo il tratto di
strada che conduce poi verso viale
Le Corbusier. Immediatamente è
scattato l’allarme alla sala opera-
tiva del 118 cheha inviatouna am-
bulanza e ha soccorso il ragazzo

che è stato trasportato al Santa
Maria Goretti di Latina per tutti
gli accertamenti del caso.

La vettura infatti è finita contro
il marciapiede e fortunatamente
nessuno è rimasto gravemente fe-
rito, in quel momento non c’erano

passanti o altri veicoli ed è stato
evitato il peggio. Anche il giovane
che era alla guida dell’utilitaria
era cosciente e unavolta che è sta-
to trasportato al Santa Maria Go-
retti il suo quadro clinico è tenuto
costantemente sotto osservazio-

ne dal personale. Si è trattato di
un incidente autonomo, senza il
coinvolgimento di altri veicoli.
Non è il primo incidente stradale
che avviene nella zona dove in
passato sono avvenuti altri scon-
tri alcuni anche molto gravi. l

La storia I soccorritori in servizio in spiagge diverse cooperano per portare a riva i piccoli

In balia delle onde, salvati
Tre bambini rischiano di affogare per il mare mosso: due bagnini intervengono tempestivamente

IL CASO
JACOPO PERUZZO

Erano rimasti in balia delle
onde, ma sono stati prontamente
salvati dai bagnini. È successo ieri
mattina a Latina, nel tratto di
spiaggia libera tra lo stabilimento
Cancun e lo stabilimento dell'Ae-
ronautica Militare, dove tre gio-
vanissimi sono stati messi in sal-
vo grazie al tempestivo e coordi-
nato intervento di due ragazzi ad-
detti alla sorveglianza e alla sicu-
rezza in mare, uno in servizio nel-
la spiaggia libera in questione, e
l’altro nello stabilimento privato
Cancun. Doveva essere una gior-
nata di mare come tante per i tre
piccoli, un maschio e due femmi-
ne, tutti di età inferiore ai 10 anni,
così comeper le loro famiglie. Poi,
mentre i giovanissimi erano in ac-
qua per giocare e fare il bagno, è
iniziato a cambiare il tempo, e di
conseguenza il mare ha iniziato
ad agitarsi. Così, in pochi minuti,
e senza rendersene conto, i piccoli
si sono ritrovati in balia delle on-

de e hanno rischiato di affogare.
Fortunatamente non c’è stato

neanche bisogno di gridare aiuto,
perché il bagnino della spiaggia
libera, il cui servizio di controllo è
gestito dalla cooperativa Blue
Work Service, si è subito accorto
che i tre bambini erano in difficol-
tà. Il soccorritore si è immediata-
mente tuffato in acqua, raggiun-
gendo igiovani eafferrandoli.Ma
il mare era troppo mosso per tor-

nare a riva con le braccia impe-
gnate. Con estrema rapidità, il ba-
gnino della spiaggia privata adia-
cente ha seguito il collega che si
era già tuffato in acqua, per aiu-
tarlo a portare in salvo i tre picco-
li. Nessuna grave conseguenza
per i bambini, se non qualche
graffio causato causato dalle sco-
gliere mentre cercavano di met-
tersi in salvo, prima dell’arrivo
dei bagnini.l

CRONACA

E’ scattato l’allarme bomba
venerdì sera, poco prima delle
22, in via Tagliamento a Latina,
una traversa di via San Carlo da
Sezze. Un residente che era sceso
in cantina ha notato un conteni-
tore molto strano e si è insospet-
tito. A catturare la sua attenzio-
ne era stato il simbolo della mor-
te attaccato al muro e a quel pun-
to ha pensato ad un gesto di inti-
midazione, non ha perso tempo
e ha immediatamente dato l’al-
larme al centralino del 112.

I carabinieri del Comando
Provinciale di Latina, impegnati
nei servizi di controllo del terri-
torio predisposti dal Comandan-
te Gabriele Vitagliano, si sono
precipitati sul luogo della segna-
lazione e insieme agli artificieri
hanno prelevato, utilizzando
tutte le cautele del caso, l’ogget-
to. In base ai riscontri degli inve-
stigatori il contenuto del pacco
era inoffensivo e non c’era mate-
riale esplodente. Le operazioni
che si sono svolte nella massima
sicurezza da parte dei carabinie-
ri sono andate avanti per diverse
ore e alla fine gli investigatori
hanno accertato che la scatola
non conteneva niente di perico-
loso.

E’ emerso che si trattava di un
serbatoio in metallo che era
completamente vuoto. L’allar-
me è rientrato e non si è reso ne-
cessario precedere anche all’eva-
cuazione della palazzina. l

VIA TAGLIAMENTO

Fa l s o
allarme bomba
Arr iva n o
gli artificieri

L’incidente autonomo
si è verificato
ieri pomeriggio

Due bagnini
in servizio
sul lungomare
di Latina

D ete r m i n a nte
il servizio

di controllo
della spiaggia

libera, dove
il soccorritore
era in servizio

La vettura
si è ribaltata
ier i
pomer iggio

I fatti avvenuti
nel tratto
di spiaggia libero
tra gli stabilimenti
Ca n c u n
e quello
dell’Ae ro n a u t i c a
m i l i ta re

I carabinieri con il pacco sospetto

Immediat a
la corsa
anche
dell’a l t ro
bagnino
per riportare
tutti a riva

Nello stesso
p u nto

in passato
sono stati
re g i st rat i
altri gravi
i n c i d e nt i
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LA NOVITÀ

Si è tenuta nei giorni scorsi, al
Wegil di Roma, la premiazione
dei vincitori del bando audiovisi-
vo Lazio Cinema International
della Regione. Sono 79 le opere fi-
nanziate in questi anni, che han-
no vinto 65 premi tra festival na-
zionali e internazionali e ottenu-
to 57 nomination.

Il bando 2018-2019, da 10 milio-
ni di euro, a valere sui fondi
Por-Fesr, ha registrato un’adesio -
ne maggiore rispetto a quella de-
gli scorsianni, con 28domande di
partecipazione, di cui 16 ammes-
se al finanziamento.

«Questo grazie a nuove forme
di semplificazione nell’accesso e
nel supporto alle aziende - spiega
la Regione, facendo riferimento a
tutor e regole snelle per le rendi-
contazioni - La prima finestra da 5
milioni si è chiusa a marzo, la do-
tazioneè stataestesa da5a 5,3mi-
lioni di euro (favorendo finanzia-
menti privati per 45 milioni di eu-
ro). Il bando sarà rifinanziato an-
che per il 2019/2020, con altri 10
milioni di euro».

I quattro bandi che vanno dal
2015 al 2018 hanno visto la Regio-
ne Lazio stanziare complessiva-
mente 37 milioni di euro e in que-
sti giorni si è aperta la seconda fi-
nestra e i milioni salgono a 42. Fi-
nora l’ente ha cofinanziato 79 co-
produzioni internazionali, atti-
vando investimenti per quasi 180.

Inoltre, è stato appena appro-
vato anche il Piano annuale degli
interventi per lo sviluppo del ci-

Sono 79
le opere
f i n a n z i ate :
65 hanno
otte n u to
p re m i
nel mondo

Una sala
c i n e m a to gra fi c a

nema e dell’audiovisivo. «Grande
attenzione a tutte le fasi e gli am-
biti del settore audiovisivo - pro-
segue la nota della Regione - dalla
produzione nazionale e interna-
zionale, passando per la promo-
zione, la distribuzione, il soste-
gno agli esercenti, la conservazio-
ne del patrimonio e la diffusione
di una cultura dell’audiovisivo a
partire dalle scuole. Il Lazio è or-
mai un punto di riferimento na-
zionale e internazionale per le
produzioni italiane e in coprodu-
zione con l’estero».

Nel complesso, la Regione La-
zio ha investito circa 102 milioni
di euro a sostegno del settore del
cinema e dell’audiovisivo tra il
2013 e il 2017 attraverso incentivi
per l’innovazione e la competiti-
vità delle imprese di settore, per
la diffusione della cultura dell’au -
diovisivo e del cinema e per azioni
tese a creare filiere e fare sistema.
Il presidente Nicola Zingaretti ha
spiegato: «Il Lazio è la seconda
realtà europea dopo Berlino sulle
produzione di cinema e audiovi-
sivo».l

Il bilancio Nei giorni scorsi la proclamazione dei vincitori dell’ultimo bando

Ecco il Nuovo Cinema Lazio
Pioggia di milioni sul settore

LA TAPPA

Anche l’Anbi Lazio, con una
delegazione guidata dal direttore
Andrea Renna, ha partecipato alla
tavola rotonda sul tema “Dal lavo-
ro al cibo per la bellezza e la sicu-

rezza dei territori”, che si è tenuta
al Villaggio Coldiretti in piazza
Castello, a Milano. «L’iniziativa -
ha sottolineato Renna, a margine
del confronto con il direttore na-
zionale di Anbi, Massimo Garga-
no - ha riproposto, fra le altre cose,
l’importanza di coniugare argo-
menti di primissimo piano che in-
teressano tutta la collettività. La
presenza dei referenti sindacali
ha permesso di ribadire la siner-
gia e la concertazione con la quale

attivare ogni programmazione
utile a dare nuovo slancio ai con-
sorzi. L’attività quotidiana di sal-
vaguardiadei territori,unitamen-
te alla certezza del servizio di irri-
gazione sono e restano, anche nel
Lazio, priorità che sempre meglio
Anbi Laziodovrà rimarcare.Tutto
ciò facendo leva sulle ottime pro-
fessionalità che le strutture con-
sortili posseggono grazie alle pro-
prie maestranze, così come a livel-
lo di progettazione».l

Valorizzazione dei territori in primo piano
La tavola rotonda dell’Anbi a Milano
La sezione del Lazio
presente in Lombardia
al Villaggio Coldiretti

Un momento della tavola rotonda

IL COMMENTO
Mattia: «La vittoria
di Gualtieri e del Pd»
l Il consigliere regionale
Eleonora Mattia (Pd):
«Competenza e la
professionalità siano
premiate. Non è un caso
se oggi
l'europarlamentare del Pd,
Roberto Gualtieri, è stato
confermato per
acclamazione alla
presidenza della
Commissione Affari
economici e monetari del
Parlamento europeo».

SA LU T E
Una App per combattere
i tumori al seno
l L’assessore D’A m at o :
«La Regione Lazio ha
realizzato nella App
‘SaluteL azio’ il Percorso
Senologico con tutte le
informazioni e la
geolocalizzazione dei 16
centri attivi e accreditati su
tutto il territorio regionale
come Breast Unit. E’ un
servizio di informazione e
trasparenza a disposizione
di tutte le donne e al
personale medico».

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info

Il direttore Renna:
« L’attività quotidiana

resta la priorità
dell’as s ociazione

nazionale e del Lazio»
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Il fatto «Il Circeo spesso aggredito da eco-criminali, che per assurdo sono peggio degli eco-mafiosi. Questa è la figura giusta per l’Ente»

Ricciardi alla guida del Parco
Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa annuncia: trovata l’intesa per la nomina. La presidenza va al generale dell’Arma

SABAUDIA - CIRCEO
FEDERICO DOMENICHELLI

Sarà Antonio Ricciardi, gene-
rale dell’Arma dei carabinieri, il
prossimo presidente del Parco
nazionale del Circeo. Ad annun-
ciarlo ieri è stato il ministro del-
l’Ambiente Sergio Costa, che al-
l’Agi ha dichiarato di aver chiuso
un accordo di maggioranza per i
presidenti di alcuni parchi na-
zionali. Entro il mese di luglio, la
palla dovrebbe passare alle ca-
mere per il voto per poi arrivare
alla nomina vera e propria.

Il ministro Costa si è poi sof-
fermato sul Parco nazionale del
Circeo, realtà che di recente ha
visitato in occasione dell’atto in-
timidatorio compiuto da ignoti
contro la sede dell’Ente, in via
Carlo Alberto a Sabaudia, e con-
tro il comandante dei carabinie-
ri forestali della città delle dune.
Per la presidenza dell’Ente, da
mesi si fa il nome di Antonio Ric-
ciardi, anche se a gennaio, a cau-
sa di una mancata condivisione
di metodo e non di merito, come
fu detto all’epoca, la proposta ar-
rivò a spaccare la maggioranza

di governo Lega-M5S. Ora le co-
se sono cambiate e dovrebbe es-
serci un’intesa.

«È un carabiniere, ex vice co-
mandante generale dell’Arma,

Ora si attende
l’esito di un secondo

contenzioso intentato
dalla società

per 10 milioni di euro

IL RISVOLTO

Fa m i g l i e
al buio
Ditta monta
il generatore
TERRACINA

Il Consorzio “Calcatore
Domani” ha intenzione di
fornire un generatore alle fa-
miglie che da lunedì scorso
sono rimaste senza corrente
elettrica in una palazzina del
complesso edilizio del Piano
di riqualificazione urbana
del quartiere Calcatore. Un
inghippo, per otto nuclei fa-
migliari che hanno firmato il
compromesso d’acquisto
dell’abitazione, dopo che con
il Piano casa i locali, inizial-
mente destinati ad uffici, so-
no stati trasformati in civili
abitazioni. Ma i lavori non
sono stati completati. La pa-
lazzina rientra in un lotto
che comprende anche gli uf-
fici comunali. Senza la con-
segna dell’opera pubblica,
non arriva l’agibilità e con
essa sono state rimandate le
pratiche per le utenze e per le
residenze. Fino a oggi le fa-
miglie sono state allacciate
alla corrente del cantiere, fi-
no a quando l’Enel non ha
staccato la corrente per la
scadenza del contratto. Che
ora, dopo aver ottenuto la
proroga dal collegio di vigi-
lanza, sarà rinnovato. Nel-
l’attesa, le famiglie si atta-
cheranno al generatore per
riavere la corrente nelle abi-
tazioni. E quanto si appren-
de, il generatore sarà procu-
rato dal Consorzio “Calcato-
re Domani”. Il quale entro il
30 settembre dovrà conse-
gnare il lotto, svincolando
così anche le case.l

Cronaca L’episodio ieri pomeriggio al largo di Badino. Tempestivo l’intervento della guardia costiera

Barca a vela scuffia, soccorsi due giovaniTERRACINA

Erano in acqua quando il cie-
lo si è fatto plumbeo, coperto di
grosse nubi, e il vento ha inizia-
to a soffiare furiosamente.
Un’imbarcazione a vela con a
bordo due uomini di 30 anni ieri
se l’è vista brutta al largo delle
acque marine di Terracina. Mo-
menti di grande spavento al lar-
go di Badino, per le crescenti on-
de e il mare mosso, che ha fatto
temere il peggio per un 420, pic-
cola imbarcazione a vela.

Tempestivo l’intervento della
guardia costiera, coordinata dal
comandante Emilia Denaro alla
guida dell’ufficio circondariale

marittimo di Terracina. Una
motovedetta ha raggiunto la
barca a vela con a bordo i due ra-
gazzi in difficoltà e, dopo averla
assicurata con una corda, l’ha ri-
condotta in porto. Il 420 è un na-
tante per due persone dotato di
randa, fiocco e spinnaker, non
troppo grande. Per il forte vento
l’imbarcazione ha scuffiato (ter-
mine che sta ad indicare il capo-
volgimento della barca). I due
giovani, originari di Alvito, pro-
vincia di Frosinone, non sono
riusciti a tenere in piede il mez-
zo e grazie alle segnalazioni arri-

vate da chi si è accorto delle dif-
ficoltà, sono in salvo. La causa
dello scuffiamento è da ascrive-
re al repentino cambiamento
meteorologico che c’è stato nel
pomeriggio di ieri. Il coman-
dante Denaro ha immediata-
mente allertato tutti i circoli ve-
lici invitandoli a rinforzare gli
ormeggi e a disincentivare le
uscite in quelle condizioni me-
teo. E ha invitato tutti a tenere
conto dei bollettini di allerta
meteo diramati dalla protezio-
ne civile regionale e dalle prefet-
ture.l D.R .

Una motovedetta
della Guardia
Co s t i e ra

Procaccini decade, il punto in Consiglio

TERRACINA

È stata convocata per il 15 lu-
glio la commissione Affari gene-
rali, con la discussione di un uni-
co punto all’ordine del giorno. La
comunicazione resa dal sindaco
Nicola Procaccini e la conse-
guente presa d’atto della deca-
denza ex articolo 68 comma 2 e ex
articolo 53 comma 1 del Tuel, il
testo unico degli enti locali. Si di-
scuterà, dunque, della sopravve-
nuta incompatibilità a seguito
dell’elezione di Procaccini a par-
lamentare europeo. La commis-
sione dovrà dare un parere, poi il

punto sarà calendarizzato per il
Consiglio comunale, dove Pro-
caccini farà la comunicazione uf-
ficiale. Entro il 21 luglio il tutto
dovrebbe essere fatto, dal mo-
mento che la proclamazione risa-
le proprio allo scorso 21 giugno.

Procaccini ad ogni modo è già
al lavoro in Europa. Ieri con un
comunicato stampa ha espresso
la sua solidarietà ai Comuni della
costa adriatica per i danni subiti
a causa del devastante maltem-
po, le cui immagini ricordano da
vicino quanto accaduto proprio a
Terracina il 29 ottobre scorso.
Non solo. Con un video, da Bru-
xelles, ha anche annunciato di
essersi proposto come capogrup-
po del gruppo di conservatori
nell’Europarlamento. Dovrà ve-
dersela con un eurodeputato po-
lacco.sl D.R .

Co nv o c at a
per lunedì
la commissione

Il parlamentare
europeo di Fratelli
d’Italia Nicola
Pro c a c c i n i
durante una diretta
da Bruxelles

ex vertice del Comando unità fo-
restali, ambientali e agroalimen-
tari; ha l’esperienza ambientale
giusta, ha conoscenza recente
del mondo e della tutela dell’am-

biente». Dopodiché il ministro si
è soffermato sulla realtà del Par-
co del Circeo. «Il Circeo – ha det-
to – è un parco aggredito spesso
da eco-criminali, che per assur-
do sono peggio degli eco-mafio-
si. Avere un carabiniere che ha
esperienza e sa parlare con Re-
gione, Comune e Provincia di-
venta un centro gravitazionale
importante. Sa di cosa parla. Ho
sempre detto che quando andia-
mo a nominare le persone dob-
biamo guardare allo standing,
così evitiamo persone che possa-
no avere delle opacità partitiche.
Il non eletto di turno può essere
mal interpretato. Se prendi lo
standing – l’immagine pubblica,
ndr – di persone che hanno già
una storia alle spalle e che ne ca-
piscono, abbiamo ottenuto forse
una risposta elettorale minore,
ma ne abbiamo una politica ele-
vatissima». l

Il ministro Costa in visita al Parco del Circeo

Sabaudia l Circeo l Te r ra c i n a
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Politica comprensoriale
Un altro passo in avanti
Il piano L’idea del sindaco, Cosmo Mitrano, di partecipare insieme
per concorrere alla “Città della cultura della Regione Lazio 2020”

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

«I Comuni del Golfo di Gaeta
ancora una volta uniti, questa vol-
ta per concorrere alla Città della
cultura della Regione Lazio
2020». Lo ha annunciato il primo
cittadino di Gaeta, Cosmo Mitra-
no, su facebook nei giorni scorsi.
La Regione Lazio infatti, dal 2017,
ha istituito il titolo “Città della
Cultura del Lazio”, sul modello
delle esperienze delle Capitali del-
la cultura, europea e nazionale,
per stimolare il territorioregiona-
le a valorizzare il proprio patrimo-
nio culturale. «È mia intenzione,
infatti – ha continuato Mitrano -
coinvolgere gli amici e colleghi di
Formia e Minturno, Paola Villa e
Gerardo Stefanelli, che sentirò a

breve, per presentare un’unica
candidatura».

Il bando è stato pubblicato il 9
luglioscorso, edèrivolto aiComu-
nidel Lazio,che informa singolao
associata, possono presentare la
propria candidatura. L’iniziativa
si basa sulla convinzione che la
cultura è per le città ed i territori
l’elemento cardine intorno al qua-
le costruire le basi di un modello
di sviluppo innovativo, sostenibi-
le, partecipato e capace di assicu-
rare crescita economica, coesione
ed integrazione sociale nel medio
e lungo periodo.

Tra gli obiettivi previsti infatti
ci sono la valorizzazione dei beni
culturali e paesaggistici, la pro-
mozione dello sviluppo imprendi-
torialenelsettore culturaleecrea-
tivo, migliorare l’offerta culturale,
incrementare i servizi rivolti ai tu-

risti, favorire i processi di rigene-
razione e riqualificazione urbana
dei territori, promuovere una cul-
turadella progettazioneintegrata
e della pianificazione strategia.

Il titolo di “Città della Cultura
della Regione Lazio 2019” con il
relativo contributo di 100.000 eu-
ro, è stato assegnato ai Comuni di
San Felice Circeo, in qualità di ca-
pofila, Ponza e Ventotene, grazie
al progetto “Ilmare diCirce–Nar -
razioni e mito”. «Sono pertanto
convinto – ha concluso il sindaco -
che il nostro territorio, il Golfo di
Gaeta, custodisce un Patrimonio
culturale ed ambientale di inesti-
mabile valore che nelle sue pecu-
liarità rappresenta un unicum!
Abbiamo già dimostrato che Gae-
ta, Minturno e Formia possono, in
un’ottica comprensoriale, espri-
mere grandi potenzialità». l

Panoramica del Golfo

Ancora divisioni
sulle nuove palme
del lungomare

LO SCONTRO

«Che fine che ha fatto il lun-
gomare di una città medievale e,
soprattutto, mediterranea».
Nelle ultime ore i commenti di
dissenso che alimentano le pole-
miche riguardo la piantagione di
palme su Lungomare Caboto
davvero si sprecano. Tra social e
passa parola, le immagini “di
quelle scarne chiome” del lungo-
mare stanno facendo il giro delle
città del Golfo.

Oltre i partiti e movimenti di
opposizione, come il Movimento
Progressista, che su facebook
non fa prigionieri: «Avevamo bi-
sogno del capolavoro dei capola-
vori. Le luminarie passeranno,
ma questo scempio storico pae-
saggistico, come altri in Città, re-
sterà a lungo in maniera indele-

bile», si legge in un post e conti-
nua: «Tremila anni di Storia e
Bellezza distrutti in appena 7 an-
ni. Sperpero, bruttezza, spregio
dei cittadini e della Democrazia,
clientelismo e molto altro. Noi lo
sapevamo, noi lo avevamo detto,
ma ovviamente non è servito a
nulla». Anche il Comitato Gaeta
storia e bellezza ha avuto parole
tutt’altro che piacevoli per la vi-
cenda e rivolgendosi diretta-
mente alla soprintendenza ar-
cheologica, belle arti e paesaggio
di Frosinone, Latina e Rieti, han-
no sollevato forti dubbi sulle «al-
berature autoctone di cui scrive-
te nella vostra autorizzazione».
Facendo leva poi sulla memoria
del patrimonio culturale conti-
nuano: «Una memoria collettiva
che ci lega tutti almeno al con-
cetto di preservare, valorizzare,
riscoprire, studiare negli usi, co-
stumi, economia, architettura,
layout, colori, sapori, letteratu-
ra, arti. Direi che la stiamo usan-
do anzi depredando della me-
moria per farne “altro”». l F. I .

La parrocchia di Santo Stefano di Gaeta

Il Movimento Progressista
critica la scelta
dell’amminis trazione

Raccolta fondi per completare i lavori in chiesa

EVENTO

La comunità della parroc-
chia di Santo Stefano di Gaeta
si prepara ai tradizionali fe-
steggiamenti estivi. Quest’a n-
no la comunità sarà molto più
motivata nell’organizzazione
dei preparativi per la festa, per
cui saranno tutti proiettati nel-
l’ottica di una raccolta fondi
necessaria a finanziare il com-
pletamento dei lavori in chiesa.
I lavori in corso, riguardano

Proposta della comunità
della parrocchia
di Santo Stefano

l’intero complesso parrocchia-
le al cui interno ospita un ora-
torio frequentato da tanti gio-
vani e ragazzi dove è possibile
frequentare moltissime attivi-
tà ricreative: dallo sport, al tea-
tro e al canto.

Una “missio” impegnativa
iniziata nell’83 con la nascita
della comunità parrocchiale di
Santo Stefano Protomartire e
che da sempre ha visto l’a l t e r-
narsi di diversi sacerdoti impe-
gnati con la gente per far cre-
scere la chiesa in questo vasto
territorio.

La festa, nello specifico, si
svolgerà durante le serate del
12 e 13 luglio 2019. Durante la
prima serata ci sarà la 2°edizio-

ne del Grillo canterino con i
piccoli cantanti che eseguiran-
no canzoni inedite. Seguiranno
i giovani attori della scuola di
teatro Move&Jam, diretti da
Ivano Salipante.

La serata di sabato 13 luglio
invece, proporrà le canzoni del
passato e del presente con il no-
to gruppo de Le Folgori, ac-
compagnati dalla bellissima
voce di Marta Verrecchia, or-
mai molto apprezzata per la
sua partecipazione a “The Voi-
ce of Italy”. Inoltre nel corso
delle due serate, si potranno
gustare i piatti tipici della cuci-
na gaetana e regionale con me-
nu pensati per adulti e bambi-
ni.l F. I .

Le palme sul
lungomare Caboto

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

Cosmo Mitrano
Sindaco

«Sono convinto
che il Golfo di Gaeta

custodisce un Patrimonio
che rappresenta

un unicum»
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L’attacco Vittorio Pecorino ha inviato una nota di sollecito urgente direttamente al sindaco

Bilancio e consulenze della FRZ
Restano i tanti dubbi della Lega
POLEMICA

Restano i dubbi sul piano
economico finanziario della so-
cietà che gestisce il servizio di
raccolta, la Formia Rifiuti Zero.
Così come rimangono le per-
plessità sulle procedure concor-
suali dalla stessa poste in esse-
re; sulla correttezza, economi-
cità e trasparenza degli incari-
chi e consulenze dalla stessa ef-
fettuati ed, infine, sulla legitti-
mità dei pagamenti eventual-
mente effettuati direttamente
dalle casse della FRZ «per moti-
vazioni (ad esempio sanzioni
amministrative) che non po-
trebbero gravare sulle tasche
dei cittadini formiani».

Erano gli interrogativi che il
gruppo consiliare della Lega
aveva posto già nel mese di gen-
naio e continua a porre agli am-
ministratori comunali.

Da allora in poi nessuna ri-

Sopra un mezzo della Formia Rifiuti Zero e sotto il gruppo della Lega

“Le Marocchinate”, il tema del convegno
L’evento si svolgerà
domenica alle 20.30
nel borgo di Trivio

L’INIZIATIVA

Si svolgerà domenica alle
20.30, in piazzetta Fabiani, nel
borgo di Trivio il convegno dal
tema “Le Marocchinate”, con la
presentazione del libro “Le Ma-
rocchinate, cronaca di uno stu-
pro di massa”, scritto da Emilia-
no Ciotti (Presidente Associazio-
ne Nazionale vittime marocchi-
nate). Un evento organizzato dal
Centro Socio Culturale Trivio
con il patrocinio del Comune di
Formia. Previsti gli interventi
di: Gianfranco Macelloni, ricer-
catore e storico, che racconterà

le violenze subite dalle popola-
zioni locali e illustrerà i motivi e
i responsabili che hanno provo-
cato l’immane tragedia; Marco
Tedesco, ricercatore e storico
dell’arte, il quale illustrerà di co-
me la violenza sia trattata nel-
l’arte. Il convegno vedrà i saluti
iniziali del sindaco di Formia
Paola Villa e del Consigliere Re-
gionale On. Angelo Orlando Tri-
podi, che insieme all’Onorevole
Zicchieri si sta battendo in Re-
gione Lazio e in Parlamento per
l’approvazione di una proposta
di legge al fine di istituire il gior-
no del ricordo anche per le vitti-
me delle marocchinate. Prende-
ranno parte al convegno anche il
sindaco di Esperia, Giuseppe
Villani e il presidente della Pro
Loco città di Esperia, Paolo Pa-
lazzo. l

Il borgo di Trivio
dove si terrà il
c o nve g n o

O rg a n i z z ato
dal locale

Centro Socio
C u l t u ra l e

con il
p at ro c i n i o

del Comune

sposta tanto che ieri Vittorio
Pecorino, coordinatore della
Lega di Formia, ha inviato una
nota direttamente al sindaco
sollecitando una risposta ur-
gente.

«Poiché ogni giorno che pas-
sa apprendiamo di ulteriori
provvedimenti che legittimano,
anzi amplificano, tutti i nostri
dubbi, ci saremo aspettati da
un’Amministrazione attenta
ben altra solerzia. Da parte no-
stra, da opposizione corretta,
continuiamo umilmente a svol-
gere diligentemente il nostro
ruolo di controllori, anche nel-
l’interesse dei cittadini che que-
st’anno si sono trovati nelle bol-
lette un aumento della Tari che,
alla luce della gestione portata
avanti, continuiamo a ritenere
facilmente evitabile». L’altra ri-
chiesta recente riguarda le cau-
se (ed i rimedi posti in atto)
«dell’insopportabile tanfo che
in questi giorni sta condizio-

nando la vita degli abitanti del-
la zona dell’ex Enaoli e che, con
il caldo di questi giorni, rischia
di creare anche seri problemi
sanitari».

Infine chiesti chiarimenti cir-
ca «alcune consulenze elargite
a persone che si sono rivelate

inopportune. Anche perché
non vorremmo che, dinanzi al-
l’assenza di trasparenza (che ri-
chiede una corretta gestione
dell’albo dei fornitori) nella no-
stra città c’è chi dice si, utiliz-
zando il danaro dei cittadini
formiani». l

«Dal mese
di gennaio

atte n d i a m o
una risposta:

una
situazione

g rave »

IL FATTO

Ud i e n z a
r i nvi at a
per Angelo
Bardel lino
GIUDIZIARIA

E’ stata rinviata l’udienza
preliminare nei confronti di
Angelo Bardellino di Formia
per un reato di tipo finanzia-
rio.

Si tratta nello specifico di
“omissione di comunicare la
vendita patrimoniale di un ce-
spite” del valore di un importo
pari a settantacinque mila eu-
ro.

I fatti contestati sono avve-
nuti il 23 giugno del 2013.

Per questa contestazione fi-
nanziaria, quindi, ieri mattina
si sarebbe dovuta tenere l’u-
dienza presso il tribunale di La-
tina, davanti al Gup Pierpaolo
Bortone ma per un difetto di
notifica è slittata di qualche
mese.

La prossima udienza, quindi,
è stata fissata al prossimo mese
di settembre, nello specifico il
16 sempre davanti al Giudice
per l’udienza preliminare. l

L’ANNUNCIO

Pu b b l i c a
il luminazione
Ecco gli interventi
OPERE PUBBLICHE

Il Comune di Formia ha ese-
guito una serie di interventi di ma-
nutenzione degli impianti di pub-
blica illuminazione e semaforici
in diverse zone della città. «Ci so-
no altre aree che necessitano di
particolari interventi e si sta at-
tenzionando l’intero territorio
per migliorare e potenziare la
pubblica illuminazione e riattiva-
re gli impianti semaforici. Il Co-
mune si adopererà con la ditta in-
caricata per programmare a breve
un’altra serie di monitoraggi». l

Fo r m i a
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Il sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli

Il servizio di navette gratuite per residenti e turisti

IL PIANO

Inizia domani il serviziodi na-
vette gratuite istituite dal Comu-
ne di Minturno. Sino al 31 agosto
dalle 21 alle 24 residenti e turisti
potranno utilizzare le navette
gratuiteche consentirannoatutti
di potersi muovere lungo tutto il
territorio. Una collegherà i due
versanti della fascia costiera (da
Largo Bassani a Marina di Min-
turno a Piazzale Sieci a Scauri) e

un’altra collegherà la zona costie-
ra con il centro storico di Mintur-
no (PiazzaleSieci/ Chiesa diS Bia-
gio /piazzale Kennedy a Mintur-
no).«Duecomode alternative -ha
detto il sindaco di Minturno, Ge-
rardo Stefanelli- per muoversi li-
beramente e gratuitamente su
tutto il territorio comunale evi-
tando l’uso di mezzi di trasporto
privati. La novità di quest’anno è
costituita dal servizio che colle-
gherà Minturno capoluogo con il
litorale, dove si potrà scendere
senza avere problemi di parcheg-
gio. Abbiamo voluto offrire que-
sto servizio, che era stato già adot-
tato la scorsa estate. Quest’anno
abbiamo voluto potenziare il ser-

Il fatto Non condivisa la decisione dell’amministrazione di organizzare la Festa della birra ad agosto

«Ecco una scelta sbagliata
sul turismo fuori stagione»
POLITICA
GIANNI CIUFO

«La nota più stonata della
programmazione estate 2019, l’u-
nico evento che provava a desta-
gionalizzare con un apprezzabile
successo l’affluenza turistica sul
nostro territorio e che veniva
svolto nel periodo di settembre,
quest’anno è stato inserito nel
programma del mese di agosto
dove di turisti ne abbiamo già in
abbondanza». L’intervento è del
consigliere civico di minoranza,
Tommaso Iossa, il quale ha sotto-
lineato (senza fare il nome) come
un evento come la Festa della bir-
ra, svoltosi sempre a settembre,
ora venga anticipato nelle prime
due settimane di agosto.

«La buona politica del turismo
- ha continuato Iossa - dovrebbe
tutelare il territorio e renderlo vi-
sibile e appetibile anche con l’or-
ganizzazione del calendario degli
eventi e non andando a saturare
periodi già “ricchi”. Questa man-
canza di una vera politica del turi-
smo non favorisce assolutamente
la destagionalizzazione del turi-
smo stesso di cui c’è grande ne-
cessità nella nostra città, che del
turismo ne dovrebbe fare il vola-
no dell’economia». Il riferimento
è alla Festa della birra, che, in pas-
sato, ha tenuto banco per metà
del mese di settembre, periodo
dove la presenza turistica scende
nettamente. Con questa manife-
stazione il litorale si ravvivava,
radunando tantissime persone
che assistevano alle serate ricche
di avvenimenti e iniziative. Que-
st’anno la Festa della birra torna,
ma è anticipata ad agosto. «Al
terzo anno dell’amministrazione
Stefanelli - ha continuato Iossa -
assistiamo ancora ad una scarsa
programmazione degli eventi
culturali, di manifestazioni di in-
teresse ludico ricreativo e di ag-
gregazione volti a destagionaliz-
zare e migliorare l’offerta turisti-
ca. L’unica programmazione è
quella degli eventi che sono di
storica programmazione e orga-
nizzati dagli operosi comitati fe-

ste o dalle diverse associazioni
presenti sul territorio, e dove
l’Amministrazione da supporto
comeè giustoche siae forse come
è sempre stato». Iossa ha conclu-
so sollecitando l’Amministrazio-
ne a calendarizzare gli eventi in
modo da favorire lo sviluppo turi-
stico del territorio durante tutto
l’anno ed evidenziando che si ten-
de a mettere il cappello e la pre-
senza su tutti gli eventi organiz-

zati nel territorio dalle diverse as-
sociazioni e organizzazioni, ma
che manca un progetto turistico
per dare vita a questo territorio
anche nei periodi settembre e ot-
tobre, o marzo aprile e maggio.
Non dimentichiamo che tante
realtà commerciali chiudono
battenti già il 31 di agosto proprio
per la scarsità di turisti che, se
non attratti con una buona offer-
ta, mai verranno in quel periodo.

In funzione da domani
e sino al 31 agosto
dalle 21 alle 24

vizio, inserendo anche Minturno
capoluogo». Gli orari di partenza
sono previsti alle 21, 22 e 23, men-
tre i ritorni sono stati fissati mez-
zora dopo e cioè 21,30, 22,30 e
23,30. Le corse della navetta del li-
torale prevedono cinque tappe;
partenza da piazza Bassani (Ri-
viera di Levante), Monte d’Argen -
to, Parco Recillo, Campo Sportivo
Pirae di Scauri e piazzale Sieci, do-
ve c’è l’altro capolinea.Qui arrive-
rà anche la navetta che partirà da
Minturno capoluogo, che, a sua
volta, grazie al bus navetta, potrà
avere la possibilità di essere visi-
tato da turisti che abitualmente
dimorano sul litorale di Marina di
Minturno e Scauri.l G .C.

CRONACA

Momenti di tensione ieri
pomeriggio a Marina di Min-
turno per le difficoltà incon-
trate da uno specialista del
kitesurf (una variante del
surf con l’ausilio di un aqui-
lone), che uscito al largo non
riusciva più a rientrare. Lo
sportivo, giunto da un centro
limitrofo, non ha potuto più
fare rientro, a causa dell’im-
provvisa cessazione del ven-
to. E’ rimasto quindi in balia
delle onde per diverso tem-
po, nel tratto di mare com-
preso tra il Lido Bikini e la
spiaggia libera. Veniva così
lanciato l’allarme alla Capi-
taneria di Porto di Gaeta e al-
la Delegazione di Scauri, che
dirottava sul posto una pro-
pria imbarcazione. Nel frat-
tempo anche dalla riva si so-
no mobilitati i bagnini e il
“naufrago” è riuscito a torna-
re a riva, non senza aver te-
muto il peggio. La disciplina
del kitesurf è molto praticata
sul litorale di Minturno, do-
ve, a differenza del resto del
golfo di Gaeta, si può pratica-
re. Ci sono però delle norma-
tive da rispettare, una delle
quali è quella di poter prati-
care l’attività di questo sport
a cinquecento metri dalla ri-
va.l

I SOCCORSI

Uno specialista
del kitesurf
in difficoltà
Il salvataggio

Una motovedetta

Per il consigliere civico Tommaso
Iossa l’anticipazione dell’evento
va ad “intasare” ulteriormente le
tante iniziative previste nel mese
di agosto, il cui calendario è or-
mai in via di definizione. Se fosse
confermata l’organizzazione del-
l’evento, sul conto del quale si è
svolta anche una riunione con gli
operatori commerciali, sarebbe
la prima volta che si svolgerebbe
nel mese di agosto.l

In alto panoramica
di Scauri
A sinistra il
Comune ed il
consigliere civico
di minoranza,
Tommaso Iossa

M i nt u r n o
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Arte e vita come il vento nel mare
La rassegna Si apre questa sera al Miramare con primi ospiti Simona Binni e Fabrizio Gargano
Il palco sarà poi per la scrittrice Dacia Maraini intervistata da Claudio Volpe. Si inizia alle 20.30

LATINA
DANIELA NOVELLI

Sulla terrazza del Miramare i
fumetti e la letteratura al centro
del primo appuntamento. Parte la
terza edizione del festival “Come
il vento nel mare” che coniuga let-
teratura, politica, musica e satira.
L’iniziativa culturale, fortemente
voluta dall’imprenditore Vito Mi-
celi, affidata alla direzione di An-
drea Alicandro e organizzata in
collaborazione con Giovanna Cu-
netta, comincerà stasera alle ore
20.30 sulla terrazza dell’Hotel Mi-
ramare di Capoportiere. Primi
ospiti due fumettisti: Simona Bin-
ni e Fabrizio Gargano, a condurre
l’incontro sarà il vice direttore del
TG1, Bruno Luverà. A seguire sali-
rà sul palco una delle più note
scrittrici italiane, Dacia Maraini
che dialogherà con l’autore e giu-
rista pontino Claudio Volpe. Da-
cia Maraini, molto legata al terri-
torio di Latina, sarà anche la ma-
drina della rassegna che quest’an -
no ha come tema “il confronto”.

“Il confronto non ha nemici”è il
filo conduttore del festival che al-
la letteratura e alla musica (grazie
alla preziosa collaborazione con il
maestro Piero Cardarelli la rasse-
gna jazz “I suoni del lago” sarà
parte integrante dell'iniziativa)
abbinerà diversi dibattiti politici
che da fronti contrapposti avran-
no come protagonisti Massimilia-
no Smeriglio, europarlamentare
Pd , Claudio Durigon, Sottosegre-
tario del Ministero del Lavoro del-
la Lega, Vincenzo Sparagna, già
direttore de Il Male e Frigidaire,
Mario Natangelo, vignettista del
Fatto Quotidiano, Gennaro San-
giuliano, direttore del TG2, Fran-
cesco Rutelli ex sindaco di Roma,
Antonio Tajani, presidente del
Parlamento Europeo. La rasse-
gna ha l’unico intento di valoriz-
zare la qualità delle idee, in un cli-
ma di confronto che arricchisce e
rende tutti più liberi. Il fitto calen-
dario di eventi per il primo anno si

snoderà anche a Cori, Sabaudia e
Minturno.

Soffermiamoci sui protagoni-
sti di oggi. Dacia Maraini è un’au -
trice che non ha bisogno di pre-
sentazioni. Scrittrice, poetessa,
saggista, drammaturga, sceneg-
giatrice, il suo nome è apprezzato
in tutto il mondo. Note le sue bat-
taglie, bellissimi i suoi libri che di-
cono di vita, di donne e di senti-
menti.

Simona Binni è romana, classe
1975, e le sue graphic novel sono
un must. Nel 2012 inizia la colla-
borazione con la Nuct realizzan-
do, come storyboard artist e illu-
stratrice, una serie di pubblicità
per il sito web del “Cloud” di Tele-
com Italia. Nel 2013 pubblica co-
me illustratrice per l’lSPRA il li-
bro Minerals in your life. Nel 2013
lavora come disegnatrice per la
case editrici indipendenti ameri-
cane GrayHaven Comics e Bliss
on Tap e attualmente collabora

come character designer con la
software house Gamshy. Già Pre-
mio Romics 2015 per “Amina e il
vulcano”, edito Tunué, con la Ca-
sa editrice pontina ha pubblicato
anche “Dammi la mano”, “Silver -
wood Lake”, “La memoria delle
tartarughe marine” e “Stagioni.
Quattro storie e mezzo per Emer-
gency “. Per Tunué cura anche la
nuova collana Ariel.

Nome apprezzato ormai non
solo nei confini provinciali, cin-
quantadue anni molti dei quali
passati a disegnare, Fabrizio Gar-
gano ha una lunga storia artistica
tra mostre e lavori, ma in questi
ultimi mesi ha richiamato l’atten -
zione della critica con la sua gra-
phic novel “30 Giorni. Storia di
una schizofrenia”edito da Alt! As-
sociazione Lettori Torresi. L’ope -
ra racconta una storia vera, che
merita veramente di essere ascol-
tata. Gargano fa parte del gruppo
di Latina Sketchcrawl.l

N E L L’AGOR À
L

A condurre il primo
spazio il vice direttore

del TG1
Bruno Luverà

L

Stefania Capobianco
e Francesco Gagliardi:
arriva il Pegaso d’o ro

CINEMA
FRANCESCA PETRARCA

I registi Stefania Capobian-
co e Francesco Gagliardi hanno
ricevuto qualche giorno fa un
altropremioper il loro film “Mò
Vi Mento - Lira di Achille” a Pe-
scara, nell’ambito del Premio
Internazionale Flaiano. Il pre-
mio, nato nel 1974 da un’idea di
Edoardo Tiboni, è un appunta-
mento molto atteso nell’am -
biente dello spettacolo, che
ogni anno viene assegnato in
vari ambiti dello spettacolo da
una giuria di esperti del settore.
Quest’anno adare ivoti c’erano:
Giuliano Montaldo,Franco Ma-
riotti, Valerio Caprara, Laura
Delli Colli ed Enrico Vanzina
che, oltre ad attribuire il Premio
Speciale della Presidenza alla

regista gaetana e a Gagliardi,
hanno dato il riconoscimento a
Piera Degli Esposti, Lillo, Jaco-
po Gassmann, Carla Signoris e
Roberto Andò. «Ricevere il Pe-
gaso d’oro per la cinematogra-
fia durante una manifestazione
di prestigio come questa, è un’e-
mozione indescrivibile - affer-
ma la Capobianco - Mò Vi Men-
to è stata una meravigliosa av-
ventura che dopo tanti ricono-
scomenti non poteva colcluder-
si in un modo migliore di que-
sto». Pescara diventa una città
simbolo per i due registi, non so-
lo perché qui hanno ricevuto il
premio, ma anche perchè sarà il
punto di partenza del prossimo
film che sarà infatti girato tra
l’Abruzzo e la Toscana, con la
partecipazione di attori nazio-
nali ed internazionali, affianca-
ti da talenti abruzzesi. Un bel
traguardo raggiunto per i due
registi della società di produzio-
ne cinematografica, FG Pictu-
res srl che presto inizieranno le
riprese della nuova pellicola.l

A Pescara in occasione
della consegna
dei prestigiosi “F l a i a n o”

La scrittrice,
sceneggiatr ice
e poetessa
Dacia Maraini
s ta s e ra
sulla terrazza
dell’H o te l
M i ra m a re
a Latina

La regista
di Gaeta
S te f a n i a
Capobianco
con Fra n c e s c o
G ag l i a rd i
str ingono
il Pegaso d’o ro
appena
c o n q u i s ta to
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L’ultimo giallo di Antonio Scarsella

L’APPUNTAMENTO A LATINA

Oggi alle ore 18.30 verrà pre-
sentato alla Casa del Combatten-
te di Latina “Ama come se doma-
ni dovessi odiare (Ama Tam-
quam osurus)”, ultimo romanzo
di Antonio Scarsella.

Coerentemente con il suo stile

lo scrittore pontino crea più li-
nee narrative convergenti in una
trama unica e coinvolgente dalle
tinte noir dove misteriosi i co-
protagonisti si muovono come
marionette sul palcoscenico del-
la città Eterna.

Tra le pagine stavolta l’autore
racconta di Roma, casa di anime
affascinanti e contraddittorie,
signora fiera di rovine, rioni, tra-
monti e “suburre” antiche e mo-
derne, portando avanti un’inda-
gine investigativa sulla scom-
parsa di una donna Judy Cole-

Red carpet
Sabaudia Studios
Torna il Festival
della commedia
L’evento Da questa sera in piazza Umberto I
Otto giorni di spettacolo, proiezioni, incontri a tema
Si inizia con le interviste agli artisti, poi la visione

RIFLETTORI

“Sabaudia Studios”. Adesso
si chiama così il Festival dedica-
to alla Commedia Italiana nella
città delle dune, con i riflettori
puntati in via Umberto I già da
questa sera, per illuminare - ore
20 - il red carpet animato dagli
attori protagonisti che si conce-
derannn ai flash e ai fan.

Saranno otto giorni intensi,
che l’Amministrazione comu-
nale e la You Marketing hanno
organizzato per richiamare
pubblico e celebrare quel filone
cinematografico creato inizial-
mente da Cinecittà, e nel giro di
pochissimo tempo così apprez-
zato da trovare, e ritrovare an-
cora oggi, uno spazio importan-
te nella storia della Settima Ar-
te.

Sarà la spumeggiante Tosca
d’Aquino a presentare il Festi-
val, affiancata dal regista e pro-
duttore Max Nardari, al quale è
stata affidata anche la direzione
artistica.

Il format è nuovo: ogni sera il
“pre-festival”, dalle ore 20 alle
ore 21, sarà scandito dalle inter-
viste e dai dibattiti su contenuti
dei film che a seguire verranno
proiettati. Calato il sipario, non
si tornerà a casa. È previsto in-
fatti anche un Dopo Festival con
l’Open garden “Stelle sotto le
stelle”, durante il quale il pub-

blico potrà salutare gli artisti,
sorseggiare un drink con loro
nell’open bar buffet allestito nei
giardini di Piazza Circe, il tutto
ai ritmi un dj-set by night.

“Dall’inizio del Festival sino
alla conclusione - fanno sapere
il Comune e You Marketing -
ospiti autorevoli porranno l’ac-
cento sul ruolo sociale che ha
avuto e che ha il film commedia
nell’esplorare con modalità ap-
parentemente leggere, temi im-
pegnativi e socialmente rilevan-
ti, molte volte precorrendo i
tempi. E Sabaudia vuole essere
portavoce di questo efficace
strumento di comunicazione”.

Vediamo i film che saranno
proiettati.

Si parte oggi con “Moschettie-
ri del Re” di Giovanni Veronesi,
pellicola che ci presenta D’Arta-
gnan, Athos, Aramis e Porthos -
mitici personaggi nati dalla
penna di Alexandre Dumas - in
età avanzata, oramai cinici e di-
sillusi, ma pronti a tornare i ma-
gici eroi di un tempo se a richia-
marli è la Regina Anna, e se il
motivo è salvare la Francia. Nel
cast: Favino, Papaleo, Rubini,
Mastandrea e Buy.

Nei giorni a seguire verranno
proiettati “In arte Nino” di Luca
Manfredi; “Totò a colori” di Ste-

no e “Un’avventura” di Danieli;
“Tulipani amore onore e una bi-
cicletta” di Mike Van Diem,
“Maradonapoli” di Alessio Ma-
ria Federici. Sua anche la regia
di “Uno di famiglia”. Chiudono
le ultime due sere: “Una fami-
glia a soqquadro” di Max Narda-
ri”, e con la sua regia anche “Di
tutti i colori”.

Tra gli ospiti attesi: Matilde
Brandi, Sarah Felberbaum, Lu-
ca Manfredi, Elena Anticoli De
Curtis, Alessio Maria Federici,
Bianca Nappi e tanti altri.

In palio il Premio “Duna d’o-
ro”. Ingresso alle proiezioni li-
bero e gratuito.l F.D.G .

Oggi pomeriggio
al Cambellotti il noir
sulla bellezza di Roma

man. La soluzione al giallo giun-
ge dall’oratore per eccellenza,
Cicerone, attraverso un viaggio
tra arte ed esoterismo nei luoghi
stessi in cui visse il filosofo den-
tro e fuori l’urbe.

Durante la presentazione in-
terverranno, oltre all’autore, il
consigliere regionale Enrico
Forte, l’operatore culturale Mas-
simo Bortoletto, lo scrittore
Emilio Andreoli e il direttore
editoriale Sintagma Mauro Nasi.
Roberta Silvestre leggerà alcuni
passi dal libro. l F.G .

Mostra e dibattito per ricordare Pasquale Mattej

FORMIA

L’Associazione «Comitato
GianolAmare» ha organizzato an-
che quest’anno «Gusto e Arte nel
Parco», per celebrare il quartiere
di Gianola, le sue tradizioni, la sua
storia, la sua cultura e il suo terri-
torio.Tre legiornate dellamanife-
stazione ideata da Filippo De Meo.
Si parte questa sera (presso i cam-
pettiKickOff) con «IlGustoe l’Ar -
te di Calciare Insieme». L’appun -
tamento della partita dei ragazzi

dei Centri Diurni del territorio
(Herasmus e Aquilone di Formia,
Arte Insieme di Itri e Arca di Noè
di Minturno) vede quest’anno an-
che il coinvolgimento di una rap-
presentanza dello Sporting Club
Maranola. Si prosegue sabato
presso il BajamarBeach Hotelcon
«AGianola sulleorme diPasquale
Mattej», ricordo dell’illustre rap-
presentante della cultura di For-
mia a 140 anni dalla sua morte; è
prevista la partecipazione dei
massimi esperti della figura di Pa-
squale Mattej. Gli studiosi Giorgio
Ottaviani, Salvatore Ciccone, Re-
nato Marchese e Giuseppe Nocca
faranno rivivere il 1800 mentre
Giancarlo Belgrano illustrerà la
nascita del Parco di Gianola. Do-

menica 14 luglio al Parco De Curtis
«Pasquale Mattej tra Storia ed Ar-
te». Quest’annoil ParcoDe Curtis,
nell’attesa degli ospiti, si vestirà a
festa per celebrare l’estate 2019.
Gusto, Artigianato, Artisti (Mili-
zia dei Folli con Samantha ed En-
zo, Enzo Scipione, Orange 8, Capo
D’Asino Malus, Euphorie, Cherry
Pie Trio e Alfonso Aversa) si in-
trecceranno nell’area a ridosso del
lungomare per far rivivere la tra-
dizione annuale di GianolAmare.
A completamento, durante la ma-
nifestazione, l’esposizione di do-
cumenti storici di Renato Marche-
se al primo piano della costruzio-
ne all’interno del parco e una
proiezione con un’intervista ana-
cronistica a Pasquale Mattej.l

Mostre, dibattiti,
p e rc o rs i
ga s t ro n o m i c i
per ricordare
Pa s q u a l e
M a tte j

Si apre la tre giorni
della rassegna
di Gianolamare

CULTURA & SPETTACOLI

Tra gli ospiti del Festival Matilde Brandi (foto in alto) e Sarah Felberbaum (al centro)
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D i et ro
alla macchina

da presa
c’è ancora

una volta
il regista

Jon Watts

Un giovane supereroe
Con tanti superproblemi
Spider-Man Avventura europea per Peter Parker
Ottime le performance di Tom Holland e Jake Gyllenhaal

terminato. Stavolta è il turno di
Jake Gyllenhaal, alle prese con la
rivalutazione di Mysterio, altro
personaggio tradito dal look nei
fumetti ma trasposto splendida-
mente in questa sua nuova versio-
ne. Unpersonaggio pienodi luci e
ombre, guidato da una fredda ra-
zionalità in grado di far tremare
le basi di ciò in cui Peter crede.

Un ottimo lavoro di scrittura
riesce a creare tensione nel ruolo
ambiguo di Mysterio. Il cast di
contorno rimane dal risultato as-
sicurato con Samuel L. Jackson
che sembra nato per interpretare
il suo personaggio al pari di Jake

Gyllenhaal. Tornano nei ruoli già
noti Zendaya e Jacob Batalon. A
dirigere l’orchestra è di nuovo Mi-
chael Giacchino, autore dell’az-
zeccatissima colonna sonora del
primo capitolo.

In un mondo che corre verso
novità e situazioni sempre più as-
surde è encomiabile il tentativo di
cercare una normalizzazione nel
personaggio di Spidey. In questo,
con le dovute proporzioni, tenta-
tivo di modernizzare Spiderman
NoMore,arco narrativoa fumetti
degli anni 60, Jon Watts confezio-
na uno dei migliori Spiderman
tra quelli visti al cinema finora.l

Fornaci Cinema Village
Via Gaeta - Frosinone
w w w. d re a m c i n e m a . n e t
0775.488571

MARCELLO BANFI

G
li eventi di “Aven-
gers: Endgame” so-
no ormai alle spalle e
Peter è tornato ad es-
sere un’amichevole
Spider-Man di quar-

tiere. La vita non è così semplice
per Peter ed è arrivato il momento
di svestire i panni da supereroe
per cercare un po’ di tranquillità.
L’occasione non manca ed è una
delle più ghiotte. Una gita all’este-
ro con i compagni di sempre che
toccherà le grandi città d’arte eu-
ropee. Arrivato nel Vecchio Conti-
nente, però, il “mondo super”sem-
bra particolarmente difficile da
dimenticare, visto che i problemi
sembrano non rimanere a distan-
za di sicurezza.

Il ventitreesimo film del Mar-
vel Cinematic Universe raccoglie
i cocci delle battaglie nello spazio
che continuano adistruggere i re-
cord. Non è facile ripartire dopo
lo zenit degli eventi, l’apice di un
mondo costruito in oltre dieci an-
ni. La Marvel, casa di grande pro-
grammazione, ha deciso di ripar-
tire dall’eroe più fresco della lun-
ga squadra: Tom Holland. L’atto-
re ventitreenne è indubbiamente
il volto su cui puntare nel prossi-
mo futuro nella Casa delle Idee.
Giovane, amato dai fan e tutto da
plasmare, Holland si sta configu-
rando come un vero Spider-Man
anche nella vita reale, anche gra-
zie alla sua sbadataggine, divenu-
ta proverbiale, nel mantenere ri-
serbo su punti cardine e avveni-
menti dei film in uscita.

Stando alle prime reazioni que-
sta nuova avventura dell’Uomo
Ragno sembra essere tutto ciò
che ci si doveva e poteva aspetta-
re: un’avventura per ragazzi che
non teme il voler affrontare tema-
tiche complesse come il dover la-
sciare persone care ed andare
avanti. Il grande merito di Jon
Watts, però, nei suoi due capitoli
delle avventure di Spider-Man, è
di aver finalmente sfruttato de-
gnamente gli attori che hanno de-
ciso di unirsi al cast dei suoi film.
Nel 2017 Michael Keaton ci ha re-
galato un Avvoltoio difficile da di-
menticare, spietato, cinico e de-

Avengers: Endgame
di Joe Russo, Anthony Russo
con Robert Downey Jr., Chris
Evans, Mark Ruffalo, Scarlett
Johans s on
Fantastico, 182 minuti
Usa 2019

l “We ’re in the Endgame now” è
la frase pronunciata da Dr.
Strange prima di scontrarsi con
Thanos e, mai come ora,
rappresenta l’o b i ett i vo
prefissatosi da questa seconda
tornata al cinema di Avengers:
Endgame. Appena undici milioni
di dollari separano il più grande
tra i film di supereroi dal
sorpasso ai danni di Avatar di
James Cameron. Per non
perdervi le novità aspettate i titoli
di coda...

S p i d e r- m a n :
Far from home
di Jon Watts
con Zendaya, Marisa Tomei,
Jake Gyllenhaal, Tom Holland,
Samuel L. Jackson
Azione, 129 minuti
Usa 2019

Welcome Home
di George Ratliff
con Aaron Paul, Riccardo
Scamarcio, Emily Ratajkowski,
Katy Louise Saunders
Thriller, 97 minuti
Usa 2018

lRiccardo Scamarcio, Aaron Paul
ed Emily Ratajkowsky sono i
protagonisti di Welcome Home,
prima fatica di George Ratliff. Dopo
documentari e videoclip il regista
statunitense si cimenta in questo
thriller a tinte erotiche con un cast
dai nomi altisonanti. Una giovane
coppia decide di provare a risolvere
i problemi di coppia passando le
vacanze in Italia. La presenza di un
affascinante abitante del posto
(Scamarcio) metterà però il viaggio
su binari inaspettati, in un turbinio
di infedeltà, tradimenti e sospetti.

TUTTI IN SALA
A 4 EURO

Una bella
i n i z i a t i va
del Dream
Cinema di
Fro s i n o n e
per la stagione
estiva: tutti
gli spettacoli,
dalle 17.30
alla chiusura,
c o s te ra n n o
appena 4 €.
Sono escluse
prime visioni
e proiezioni 3D,
ma rimane
u n’i n i z i a t i va
va l i d i s s i m a
vista la lunga
e s ta te
c i n e m a to gra fi c a
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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
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APRILIA
Presentazione del libro "Quello che
non siamo diventati" Alle 18.30 pres-
so la libreria Mondadori Bookstore (Via
dei Lauri, 132) alle ore 18,30 Tommaso
Fusari presenterà il suo ultimo libro
"Quello che non siamo diventati"
FROSINONE
Festival dei conservatori Si alza il si-
pario sulla settima edizione del Festival
dei conservatori. Sul palco di piazzale
Vittorio Veneto si alterneranno le band
dei vari conservatori italiani. Ospite
d’onore Giò Di Tonno
L ATINA
Presentazione del libro “Ama come
se domani dovessi odiare” Pres enta-
zione del nuovo romanzo giallo/noir di
Antonio Scarsella dal titolo “Ama come
se domani dovessi odiare” - ore 18.30
nella Casa del Combattente, in Piazza
San Marco 4
Mr Gelso 2019 Grande swing sotto le
stelle alla Fattoria Prato di Coppola (Via
del Lido km 4.200) dove prosegue la
rassegna Mr Gelso 2019, imperdibile
appuntamento estivo giunto alla quar-
ta edizione. Sul palco si esibirà stasera
il Cantaloupe Quartet, swing band ro-
mana composta da Ferdinando "Fer-
dy" Coppola sax e voce, Stefano Cola-
santi contrabbasso, Alessandro Cuc-
caro piano, Fabiano Giovannelli batte-
ria. Il progetto musicale del quartetto
spazia tra musica e cabaret, che con l'i-
ronia del brani più celebri della Swing
Era coinvolge e diverte anche con la
canzone d'autore italiana. Per ulteriori
informazioni e prenotazioni:
0773273411; 320 4417446
SAN FELICE CIRCEO
Danilo Rea "Omaggio ai cantautori
It aliani" Da Bindi a Tenco da Battisti a
De Andrè con il grande musicista Dani-
lo Rea, uno dei pianisti che maggior-
mente ha segnato la scena del jazz na-
zionale ed internazionale. Presso l'in-
cantevole sito archeologico della "Villa
Quattro Venti" (Via Marco Emilio Lepi-
do) alle 21.30. Ingresso libero
TERR ACINA
Rive di Traiano live Suoneranno “I Fi-
gli di Armando” stasera al Rive di Traia-
no, progetto che vede la partecipazio-
ne di un volto molto caro alla città: Ema-
nuele Colandrea. È un super gruppo
quasi estemporaneo. La band nasce
dalla recente collaborazione tra Tizia-
no Russo, Emanuele Colandrea e Fa-
bio Giandon. Attualmente “I Figli di Ar-
m a n d o” sono in studio per la registra-
zione dei loro primi brani. L’appunta -
mento con il concerto è fissato per le
ore 22.30. Per l’occasione sarà pre-
sente con le sue opere una giovane ar-
tista terracinese: Giorgia Albanesi.
Classe 79, si è affacciata al panorama
artistico utilizzando da autodidatta la
tecnica olio su tela e ha creato un pro-
prio stile figurativo in continua evolu-
zione
VELLETRI
Velletri Libris Dalle ore 20 Michela
Murgia sarà ospite della rassegna let-
teraria Velletri Libris per presentare il
suo nuovo libro "Noi siamo tempe-
sta-storie senza eroe che hanno cam-
biato il mondo" Adriano Salani Editore,
presso la Casa delle Culture e della
Musica di Velletri (Piazza Trento e Trie-
ste). L’incontro con la scrittrice sarà
preceduto da una degustazione a cura
di Casale della Regina, Gelatomania
Velletri, Crea di Velletri, ingresso libero
VEROLI
Incontriamoci a Veroli Alle 21, al chio-
stro di Sant’Agostino, Gianluigi Para-
gone presenta il suo libro “La vita a ra-
t e”

VENERDÌ
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LU G L I O

ARDE A
Ardea Jazz Festival Si inaugura oggi
la quarta edizione della kermesse mu-
sicale Ardea Jazz. Il centro storico di
Ardea sarà la cornice di un evento uni-
co nel litorale romano. Musica, street
food e birra artigianale. Per la rassegna
Ardea jazz saranno tre serate all'inse-

gna di bellissima musica incorniciate
in una location che non ha eguali, tutta
da scoprire. La piazza del castello
ospiterà nei tre giorni del festival spazi
dove si potranno assaporare ottimo
cibo e birra artigianale . Ma sarà la mu-
sica la vera protagonista. Questa sera
suonerà l’Ardea Filarmonica, a seguire
lezioni di ballo swing con Lily. Ma non è
finita. Sulla suggestiva scalinata di via
Catilina, e all'ombra del bellissimo Ar-
co, ci sarà il main stage. Il palco vedrà
protagonisti artisti internazionali che
terranno incollati gli spettatori alla se-
dia. Alle ore 22 un altro concerto quel-
lo di Roberta Vaudo and The blue whi-
st l e s
CAS SINO
Allevi in concerto Il pianista e compo-
sitore Giovanni Allevi sarà in concerto
al teatro romano di Cassino (ore 21)
con il suo “Piano Solo Tour Summer
2 01 9”. Biglietti al botteghino
C I ST E R N A
Hibernia Festival Contenuti Speciali
sbarca a Cisterna di Latina per la prima
volta. La festa itinerante dei cantautori
pontina si inserisce nella rassegna
dell'Hibernia Festival. Nella tradizione
originale un cantautore della provincia
si incontra con un altro che viene da
fuori, in questo caso però sarà una se-
rata tutta al femminile con Marat e la
giovanissima Catèra. Presso Hibernia
Irish Pub (Largo Alfonso Volpi, 5) dalle
21.30
FO N D I
Anteprima cortometraggio “Al di là
delle nubi” L'arcidiocesi di Gaeta e La
CineArte Produzioni presentano "Al di
là delle nubi" un cortometraggio di
Francesco e Gianmarco Latilla . Par-
tership della serata Rotaract Club Ter-
racina - Fondi distretto 2080. Presso il
Chiostro di San Domenico alle ore 21

FO R M I A
Estate Swing Festival Ritmi anni ‘20 e
‘30 con il Swing Festival che approda
nella città del golfo. Non solo musica e
ballo, ma anche mostra mercato e
scambio, degustazioni enogastrono-
miche (Piazza Aldo Moro) e alle 21.30
tutti in pista con la “Mini Swing Gang”
FROSINONE
Danza al parco Un grande evento de-
dicato alla danza. Sul palco, all’i nte r n o
del parco Matusa, si alterneranno le
scuole delle province di Frosinone e
L at i n a
L ATINA
Alauda Quartet Vincitrici del Premio al
Concorso di Musica da Camera “Mas -
similiano Antonelli” edizione 2018, l’A-
lauda Quartet si è formato alla Royal
Academy of Music di Londra nel 2011. I
componenti del quartetto provengono
da quattro diversi angoli dell’Eu ro p a
ma condividono la passione per la mu-
sica da camera. Il quartetto è stato pre-
miato “Highly Commended” nella Wol-
fe Wolfinsohn Competition della Royal
Academy of Music ed è stato scelto
per il prestigioso Davey Poznaski
Scheme, che gli ha permesso di parte-
cipare in Masterclass con quartetti di
fama mondiale. Oltre all’intensa attività
concertistica, nel 2016, la formazione
ha inciso il suo primo disco per l’eti -
chetta Brilliant Classics, una “Wo r l d
Premier Recording” delle musiche per
quartetto d’archi dell’autore italiano
Roffredo Caetani. Si esibiscono dalle
ore 21 nell’auditorium del Circolo Citta-
dino (Piazza del Popolo). L’evento rien-
tra nella rassegna I Salotti Musicali
Andrea Cubeddu Live Andrea Cu-
beddu è un cantautore blues sardo, fi-
glio di una misteriosa unione tra le terre
bagnate dal Mississippi e il fecondo en-
troterra barbaricino. Le sue radici isola-
ne si sono nutrite dei lontani canti del
popolo afroamericano, dando vita ad
un blues vivo e fortemente emotivo. Si
esibisce al Sottoscala9 (Via Isonzo,
194). Ingresso gratuito con Tessera Ar-
ci dalle ore 18 alle 19.30, 4 euro con tes-
sera Arci dopo le 19.30
Festa della Mietitura Quinto giorno
per la quinta edizione della Festa della
Mietitura che si svolge in località Chie-
suola. Musica, spettacoli, mostra per-
manente di trattori d’epoca, rappre-
sentazione storica della mietitura a
mano, trebbiatura del grano con mac-
chinario d'epoca, area espositiva dei
prodotti enogastronomici, intratteni-
menti e animazione per bambini e ga-
stronomia di qualità. Tutte le sere le mi-
gliori orchestre del liscio
MINTURNO
Fermento in Tour L'area antistante le
Ex Fornaci Sieci, ospiterà la prima edi-
zione nel Sud Pontino di Fermento in
Tour. Il focus è naturalmente la birra ar-
tigianale italiana. Una festa per tutti,
con la presenza di birrifici artigianali,
musica live e gastronomia di qualità. A
partire dalle ore 17
P OFI
BomboKlat Festival Musica reggae al
campo sportivo di Pofi, che per l’occ a-
sione si trasformerà in un piccolo villag-
gio dove oltre alla musica ci sarà spazio
per mercatini e prodotti tipici. Sul palco
(ore 21) “The Italian Job” ft Pakkia Crew
(Resident Sound), Brusco, Raina Villa,
Attila Muzic, Sealow eJimmy&Ientu
outta Inna Cantina Sound
SA BAU D I A
Sunset Jazz Festival 2019 Inizia oggi
la sesta edizione del Sunset Jazz Festi-
val con la tradizionale festa di apertura
nello stabilimento balneare La Spiag-
gia e con il concerto del Roberto D’Er -
me Quintet. Dalle ore 19, ingresso libe-
ro
Incontri a Borgolago A ‘Incontri a Bor-
g o l a g o’ il giornalista de La Repubblica,
Attilio Bolzoni presenta ‘Il padrino del-
l’a nt i m af i a’, storia di potere infetto, tra
crimine organizzato e colletti bianchi.
Appuntamento alle 18.30 nella pro-
prietà Scalfati. Ingresso libero

Il giornalista
Attilio Bolzoni

Mr Gelso in Swing
Latina Alla Fattoria Prato di Coppola
stasera in scena il Cantaloupe Quartet

Musica e gastronomia

DOVE ANDARE
LUISA GUARINO

Grande swing sotto le stelle
questo giovedì alla Fattoria Pra-
to di Coppola dove prosegue la
rassegna Mr Gelso 2019, imper-
dibile appuntamento estivo
giunto quest’anno alla quarta
edizione. Sul palco tra l’erba e gli
alberi, e con il supporto tecnico
di Musichrome, si esibirà stase-
ra il Cantaloupe Quartet, swing
band romana composta da Fer-
dinando “Ferdy” Coppola sax e
voce, Stefano Colasanti con-
trabbasso, Alessandro Cuccaro
piano, Fabiano Giovannelli bat-
teria. Il progetto musicale del
quartetto spazia tra musica e ca-
baret, che con l’ironia del brani
più celebri della Swing Era coin-
volge e diverte anche con la can-
zone d’autore italiana.

Il CanteloupeQuartet prende
il nome da un celebre brano di
Herbie Hancock, ma anche da
un delizioso paesino del Molise,
dove Ferdinando “Ferdy” Cop -
pola (che stasera gioca decisa-
mente in casa, visto il suo cogno-
me), sassofonista, vocalist e lea-
der del gruppo, ama trascorrere
la villeggiatura. In repertorio i
quattro musicisti hanno stan-
dard jazz di Louis Armstrong ed
Ella Fitzgerald, melodie di He-

nry Mancini, ma anche brani di
Jannacci e Gaber.

Con queste premesse, la sera-
ta si presenta particolarmente
invitante. Altrettando avviene
sul versante gastronomico, gra-
zie alla formula vincente rap-
presentata da una ricca e fresca
insalatona e da un bel cartoccio
di fritti misti: il tutto, prima
consumazione compresa, al
prezzo di 15 euro. Volendo si po-
trà anche spaziare ulteriormen-
te con pizza, dolci e frutta. Per
chi invece si siede per la prima
volta sotto l’accogliente chioma
diMr Gelso,ogniboccone eogni
nota saranno una piacevole sco-
perta. Fattoria Prato di Coppo-
la, Via del Lido, km 4.200 Info:
0773 273411 - 320 4417446.l

Il pianista
Danilo Rea

L’autr ice
Michela Murgia
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