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Due tragedie nella notte Sulla Segni-Rocca Massima un motociclista di 38 anni si schianta contro una vettura in manovra

Vola dall’auto e muore a 19 anni
La Panda condotta dal fratello impatta contro un muro e si ribalta: perde la vita Valerio Felici, figlio di un consigliere di Cori

Due incidenti mortali a di-
stanza di pochi chilometri e di po-
che ore l’uno dall’altro al confine
tra la provincia di Latina e quella
romana. Il primo in ordine di tem-
po è costato la vita a Giampaolo
Tummolo, un motociclista di 38
anni di Segni che stava tornando
da Rocca Massima. La seconda
tragedia si è consumata sulla Ar-
tena-Giualinello eha visto la mor-
te di Valerio Felici, di 19 anni. La
Panda condotta dal fratello si è
schiantata contro un muro e poi si
è ribaltata più volte. Il ragazzo è
stato scaraventato fuori dall’abi -
tacolo edè deceduto sul colpo.Fe-
riti gli altri due giovani che viag-
giavano con lui. A Cori il sindaco
ha annunciato il lutto cittadino:
Valerio era figlio del consigliere
comunale Massimo Felici.
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Nascite in calo
Un trend
da invertire
Il rapporto Il fenomeno avviato dalla crisi del 2008
ma le cause non sono soltanto di tipo economico

I
n un anno oltre 15mila nuovi
nati in meno. Sono i numeri
dell’Istat, quelli dell’ultimo
rapporto sulla natalità e la fe-

condità della popolazione residen-
te, i cui dati più aggiornati sono re-
lativi al 2017. Entrando nel detta-
glio, due anni fa sono stati iscritti
all’anagrafe 458.151 bambini - per
l’appunto, 15mila in meno rispetto
al 2016. Nell’arco di tre anni, dal
2014 al 2016, le nascite sono in tutto
diminuite di circa 45mila unità,
mentre sono addirittura 120mila in
meno rispetto al 2008.

«La fase di calo della natalità in-
nescata dalla crisi avviatasi nel
2008 - spiega l’Istat - sembra quin-
di aver assunto caratteristiche
strutturali».

Questioni di coppia
Il calo dei nati è particolarmente
accentuatoper le coppiedigenito-
ri entrambi italiani, che scendono
a 358.940 nel 2017 (14 mila in me-
no rispetto al 2016 e oltre 121 mila
in meno rispetto al 2008). Sempre
rispetto a nove anni fa, diminui-
scono sensibilimente anche i nati
da coppie sposate, che nel 2017 so-
no stati 316.543, -147mila unità in
9 anni. «Questo netto calo è in par-
te dovuto all’andamento dei ma-
trimoni, che hanno toccato il mi-

nimo nel 2014, anno in cui sono
state celebrate appena 189.765
nozze (-57 mila rispetto al 2008)
per poi risalire lievemente fino a
superare nel 2016 le200 mila cele-
brazioni. Nel 2017 si osserva una
nuova diminuzione (191.287 ma-
trimoni)». Paradossalmente, le
nascite che avvengono fuori del
matrimonio aumentano di quasi
29mila unità rispetto al 2008, rag-
giungendo quota 141.608. Il loro
peso relativo continua a crescere,

è a 30,9% nel 2017.

Diminuiscono le donne
Sempre tra il 2008e il 2017, si èan-
cheassistito alladiminuzionedel-
la popolazione femminile tra i 15 e
i 49 anni, che sono circa 900mila
in meno. Questo, secondo l’Istat,
«spiega quasi i tre quarti della dif-
ferenza di nascite che si è verifica-
ta nello stesso periodo. La restante
quota dipende invece dai livelli di
fecondità, sempre più bassi». Nel
2017, infatti, continua la tendenza
alla diminuzione della fecondità
dal 2010. Il numero medio di figli
per donna scende a 1,32 (1,46 nel
2010). Le donne italiane hanno in
media 1,24 figli (1,34 nel 2010), le
cittadine straniere residenti 1,98
(2,43 nel 2010). La riduzione del
numero medio di primi figli per
donnatra il2010eil 2017èrespon-
sabile per il 68% del calo comples-
sivo della fecondità delle donne
italiane e per l’81% di quello delle
donne straniere. Contempora-
neamente si osserva uno spiccato
aumento della quota di donne
senza figli: nella generazione del
1950 è stata dell’11,1%, nella gene-
razione del 1960 del 13% e in quel-
la del 1977 si stima che raggiunge-
rà (a fine del ciclo di vita riprodut-
tiva) il 22,0%.l

Il rapporto
dell’Ist at

l I dati relativi
al 2017: ecco
quanto è
c ambiata
la situazione
dal 2008

Il paradosso
dei numeri:
nas cono
più bambini
in relazioni
ext ra
coniugali

I dati confrontati
con quelli del 2008
Il calo è
p re o c c u p a n te

SocieSociet àt à
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Aument a
la quota
di donne
it aliane
senza figli:
ra g g i u n g e rà
il 22%

La classifica dei nomi
più frequenti in Italia
Top 15 Francesco e Adam i più comuni, rispettivamente per maschi
italiani e stranieri. Per le bambine Sofia mette d’accordo tutti

I
l nome più comune in Ita-
lia nel 2017? Francesco, se
si tratta di un maschio na-
to in Italia, Adam se è uno

straniero residente nel Bel Pae-
se. Ma se si tratta di femminuc-
ce, non ce n’è per nessuno: Sofia
è il nome che mette d’accordo
tutti, sia italiani che stranieri.

A stilare la classifica è sempre
l’Istat, a margine della sua inda-
gine sulla natalità in Italia nel
2017.

I nomi maschili
Nel 2017, tra i nati e residenti in
Italia, Francesco è il nome che
batte tutti: due anni fa 7.209
bambini sono stati così battez-
zati (e sono il 3,1% del totale). Se-
guono i 6.622 Leonardo (2,8%), i
5.987 Alessandro (2,6%), i 5,715
Mattia (2,4%), i 5.322 Andrea
(2,3%), i 5.129 Gabriele (2,2%), i
4.366 Riccardo (1,9%), i 4.072
Matteo (1,7%) i 4.020 Tommaso
(1,7%), i 3,732 Edoardo (1,6%), i
3.189 Federico (1,4%), i 3.170
Giuseppe (1,4%), i 3.101 Antonio
(1,3%) e i 2.942 Diego (1,3%).

Cambia il discorso per gli stra-
nieri residenti in Italia. In que-
sto caso il nome più comune è
Adam (428, 1,2% del totale), se-
guito da David (292, 0,8%),
Youssef (290, 0,8%), Rayan (283,
0,8%), Matteo (246, 0,7%), Ga-
briel (232, 0,7%), Leonardo
(200, 06%). Solo in nona posi-
zione Mohamed (194, 0,6%), Ke-
vin (177, 0,5%), Omar (165,
0,5%), Luca, Alessandro, Daniel
e Mattina (tutti a quota 162,
0,5%).

I nomi femminili
Come già detto, Sofia è il nome
preferito dagli italiani (7.173 na-
te nel 2017, il 3,3% del totale) che
dagli stranieri (551 nate nel
2017, 1,7% del totale).

A seguire, per le nate e resi-
denti in Italia, ci sono: Giulia
(6.143, 2,8%), Aurora (5.808,
2,6%), Alice (3.691, 1,7%), Gine-
vra (3.564, 1,6%), Emma (3.525,
1,6%), Giorgia (3.474, 1,6%), Gre-
ta (3.270, 1,5%), Martina (3.129,
1,4%), Beatrice (2.970, 1,3%), An-
na (2.954, 1,3%), Chiara (2.908,
1,3%), Sara (2.656, 1,1%), Nicole
(2.526, 1,1%) e Ludovica (2.500,
1,1%).

Per le bambine straniere resi-

denti in Italia, sempre dopo so-
fia, predominano comunque no-
mi italiani. Il secondo nome
classificato è Sara (422, 1,3%),
seguito da: Emma (248, 0,8%),
Aurora (245, 0,7%), Amelia (197,
0,6%), Emily (193, 0,6%), Jannat
(176), Malak (171), Giulia (169),
Amira (155), Melissa (153), Noe-
mi (153) - queste ultime tutte al-
lo 0,5% - Alessia (141, 0,4%), So-
fia Maria (132, 0,4%), Aya (126,
0,4%).l

Anche tra i bambini
stranieri ma residenti
nel Bel Paese
è sempre
più frequente
un nome italiano

A stilare
la graduatoria
è sempre
l’Ist at ,
a margine
del rapporto
sulle nascite

S compaiono
quelli
più comuni,
come Mario
e Giovanni.
Re s i ste
G ius eppe

Dal 2014 al 2016 le nascite
sono in tutto diminuite

di circa 45mila unitàSocieSociet àt à
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Locale e no

L’effetto sulle alleanze
l La riflessione del segretario del
Partito Democratico sui temi sociali
e politici affrontati dalla Chiesa
arriva nel pieno di un dibattito
locale e nazionale che potrebbe

produrre nuove e inedite alleanze
del partito. A Latina città con Lbc e
in ambito nazionale con gli «odiati»
cugini del Movimento Cinque
S te l l e.

Papa Francesco

Il dibattito Immigrazione, ambiente, lavoro e diritti: ecco gli argomenti trasversali che un tempo erano della sinistra

«Il Pd si può ispirare alla Chiesa»
Da un po’ di tempo il Papa arriva prima sui temi sociali. Il segretario provinciale Moscardelli: via i vecchi steccati

POLITICA

Forse la Chiesa e Papa Fran-
cesco sono arrivati prima della
politica italiana e locale su molti
temi. Forse, sempre la Chiesa, sta
dettando un’agenda più giusta e
piena di valori cui i partiti si pos-
sono rifare. O ispirare. Comun-
que trarne insegnamento. Il se-
gretario provinciale del Pd sfode-
ra il senso del partito per un «co-
mune sentire cattolico», che si va
facendo spazio in questi ultimi
tempi alla luce di provvedimenti
indigesti alla Chiesa, come il de-
creto sicurezza.

«La persona, la comunità, la
democrazia, i nazionalismi, i mi-
granti, gli ultimi e l’allarme per il
Creato: la Chiesa “scomoda”Pa-
pa Francesco e la Chiesa, a tutti i
livelli, Vescovi e Parroci, incalza-
no le istituzioni , la società civile e
le singole persone a confrontarsi
con i drammi e le contraddizioni
del nostro tempo, alla luce della
Vangelo, senza preoccuparsi del
‘consenso’ dentro e fuori il mon-
do cattolico. - scrive Claudio Mo-
scardelli nel suo intervento - E’
una sfida “universale” quella del-
la Chiesa, che affronta integral-
mente il tema dei valori umani e
delle culture e delle idee che con
essi contrastano. Il Papa e la
Chiesa assolvono a questo com-
pito senza tentennamenti misu-
randosi con il mondo, con la con-
temporaneità, con la Città del-
l’Uomo, nella consapevolezza
della forza straordinaria e della
carica rivoluzionaria del messag-
gio di Cristo in una società seco-

larizzata».
Ma possono davvero valere per

tutti i messaggi di oggi della
Chiesa Cattolica?

«Papa Francesco - aggiunge il
segretario del Pd - e la Chiesa
hanno piena consapevolezza di
doversi caricare il peso di una
funzione per tutti, credenti e non
credenti, per essere riferimento
‘spirituale’ sul piano dell’umano,
per affermare quei valori univer-
sali della persona che ne costitui-
scono il fondamento e che fonda-
no le speranze di fraternità, di
uguaglianza e di libertà. Serve un

cambio di passo culturale della
politicae il Pddevecomprendere
il nuovo paradigma che abbiamo
davanti. Gli schemi tradizionali
della politica, le diverse declina-
zioni di laicismo e di laicità, il ri-
fiuto della dimensione di cultura
politicadei cattolici, nonconsen-
tono di leggere la nuova realtà in
cui i diritti universali della perso-
na sono rimessi in discussione.
Dentro il Pd, non da oggi, c’è stata
e c’è la tendenza a non riconosce-
re il carattere fondativo plurale
(al massimo una pluralità orga-
nigrammatica) ossia differenti

« C re d e nt i
e non
si sono
r i t rovat i
su nodi che
afferiscono la
civilt à»

Se i tagli accorciano la sanità privata
La protesta In tutte le strutture convenzionate un volantino per i pazienti

LUOGHI

Da qualche giorno i pazienti
che chiedono i servizi alle strut-
ture che effettuano analisi e dia-
gnostica privata trovano anche
un volantino che illustra le con-
seguenze dei tagli al settore.
«Una ulteriore quota del 6% -
dice la Presidente di Aiop, l’a s-
sociazione di settore - di tagli
comporterà conseguenze im-
portanti. I cittadini debbono sa-
pere che questo avrà ripercus-
sioni sulle prestazioni speciali-
stiche ambulatoriali, la diagno-
stica di alta specialità compre-
sa. Ci devono essere altri siste-
mi per pareggiare i conti, noi co-
me associazione siamo disponi-
bili al dialogo, siamo pronti a
discuterne. Ma se la contropar-
te non si siede ad un tavolo».

Cosa c’è in ballo? I servizi priva-
ti, quelli cui si ricorre in genere
per evitare le liste d’attesa nelle
strutture pubbliche, ossia tac,
risonanze magnetiche, ecogra-
fie.

Gli imprenditori della sanità
privata hanno distribuito a tap-
peto il volantino in tutte le
strutture presenti sul territorio
al fine di aumentare la consape-
volezza di cosa accadrà in segui-
to a questi tagli ulteriori.

«Il volantino rappresenta
una iniziativa diretta della As-
sociazione - spiega la presiden-
te di Aiop-Lazio Jessica Faro-
ni - è affisso in tutte le nostre
strutture con il proposito di in-
formare i cittadini, che devono
essere messi al corrente di come
cambia, nei fatti, il loro rappor-
to economico con il sistema. In
buona sostanza il risparmio che
si andrebbe a realizzare con la
contrazione disposta dalla Re-
gione. Ci devono essere altri si-
stemi per pareggiare i conti, noi
come associazione siamo dispo-
nibili al dialogo, siamo pronti a
discuterne. Ma serve altresì che
la controparte non a ad un tavo-
lo di concertazione». l

Alcune immagini
della diagnostica
utilizzata per la
p reve n z i o n e

Dett agli
l
L’economia
etica, le
critiche alle
politiche
m i g rat o r i e,
la tutela
dell’a m b i e nt e :
in pochi mesi
la Chiesa si è
«appropriat a»
di temi un
tempo cari
alla sinistra
o, al
massimo, al
c attolicesimo
d e m o c rat i c o.
Su molti
a rg o m e nt i
a r r i va
effett i va m e nt e
prima di tutti
i partiti. E’
succes s o
spes s o
anche in
ambito
locale con le
re l a z i o n i
della Caritas
su usura e
gioco
d’a z z a rd o.

Accanto il
segretario del Pd,
Claudio
M o s c a rd e l l i

culture politiche che hanno con-
corso e concorrono ad alimentar-
ne valori e proposta politica del
Pd».

La nota parla, in fondo, di un
nuovo «cattolicesimo democra-
tico» che si tende a derubricare
«come un elemento decorativo»
che invece può essere «ritrova-
to» attorno a quelli che il segreta-
rio del Pd definisce «valori fon-
dativi dell’umanità e della perso-
na su un terreno in cui credenti e
non credenti possono più agevol-
mente trovare motivi di sintonia
e di impegno comune». l

!
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Il monitoraggio del Ministero della Salute
Ecco il bollettino della giornata di ieriL atina

Caldo record a Latina
Ieri il bollino rosso
I dati Nel capoluogo sono stati toccati i 37 gradi centigradi
ma la temperatura percepita era di 40 gradi: massima allerta

I NUMERI

Ieri Latina è stata una delle
città più calde d’Italia. A dirlo so-
no i dati del Ministero della Salu-
te, che hanno visto il capoluogo
passare da due giorni di fascia
gialla (ossia il livello 2 del sistema
di allarme per la prevenzione de-
gli effetti delle ondate di calore
sulla salute) a quella rossa (il ter-
zo e ultimo livello). Lo aveva
preannunciato la Asl e così è sta-
to:alle 14di ieri sonostati supera-
ti i 37 gradi centigradi, e alle 8 del
mattino c’erano già 26 gradi ad
attendere i cittadini. Ma la tem-
peratura percepita è ancora più
alta: si parla di 40 gradi. Il livello 3
del sistema di allarme riguarda le
vere e proprie ondate di calore,
ossia situazioni in cui si verifica-
no condizioni ad elevato rischio
che possono persistere per 3 o più
giorni consecutivi. Le temperatu-
re andranno via via diminuendo
in questi giorni, ma ci vorrà un
po’. Ed è per questo che - dopo il
vademecum della Asl sui compor-
tamenti da mettere in campo e
quelli da evitare con il grande cal-
do - ilMinisteroripropone lenuo-
ve linee di indirizzoper lapreven-
zione contro gli effetti avversi del
caldo sulla salute. Per esempio, il
Comune di Latinapossiede diver-
si contatti telefonici dedicati pro-
prio al tema: c’è il telesoccorso re-
peribile allo 0773 652502 -
652500, attivo dal lunedì al vener-
dì, e allo 0773 472409 per l’assi-
stenza domiciliare il sabato. Poi
c’è lo 0773 652541, dedicato alla
consegna dei pasti a domicilio,
per evitare di far uscire anziani e
soggetti deboli, in modo tale che
non si espongano al calore. «Stu-
di epidemiologici hanno eviden-
ziato che durante le ondate di ca-
lore alcunisottogruppi dipopola-
zione sono più vulnerabili e per-
tanto è importante indirizzare le
risorse disponibili e definire spe-
cifiche misure di prevenzione ri-
volte a questi sottogruppi - spiega
il Ministero in una nota - I servizi
locali sia sanitari (Asl) sia so-
cio-assistenziali (Comune) di-
spongono di sistemi informativi
(archivi nominativi degli assisti-
ti, dei ricoveri, delle prestazioni
ambulatoriali, delle prescrizioni
farmaceutiche, delle esenzioni
dal contributo sanitario per pato-
logia, dell’invalidità civile, del-
l’assistenza domiciliare, ecc.) che,
opportunamente integrati, in di-
verse città sono utilizzati per la
definizione di una “anagrafe” dei
suscettibili che rappresenta uno
degli strumenti utili per mirare
gli interventi preventivi e di assi-

stenza». Il documento del Mini-
stero è periodicamente aggiorna-
to e comprende: una sintesi delle
evidenze disponibili sui fattori di
rischio associati al caldo e alle on-
date di calore e sugli interventi di
prevenzione; modelli e strumen-

ti, basati sulle prove scientifiche
disponibili, per l’implementazio-
ne di piani locali di prevenzione
per gli effetti del caldo in ambito
sanitario differenziati per livello
di rischio e del livello di suscetti-
bilità della popolazione.l

Già alle 8
di mattina
te m p e rat u re
di oltre
26 gradi
ad attendere
i cittadini

Attivi nel capoluogo
dei servizi di assistenza
e anche di consegna
di pasti a domicilio
soprattutto per anziani

“Caldo e Salute”
Una app
dalla Regione
per informarsi

IL SOCCORSO

Esiste una App con tutte le
informazioni, i bollettini rela-
tivi alle ondate di calore e tutte
le raccomandazioni utili per
combattere il caldo: è la App
Caldo e Salute predisposta
dalla Regione con l’obiettivo
di sostenere la popolazione in
queste giornate di caldo. È
inoltre operativo il Piano per
tutelare dalle ondate di calore
la popolazione più a rischio,
rivolto agli over 65 anni e i più
piccoli al fine di garantire l'as-
sistenza nelle giornate con le
temperature più elevate. In sei
città del Lazio sono attivi spe-
cifici sistemi con l’obiettivo di
modulare gli interventi: Ro-
ma, Latina, Frosinone, Viter-
bo, Rieti e Civitavecchia. I bol-
lettini sono pubblicati ogni
giorno sul sito del Diparti-
mento di epidemiologia
(www.deplazio.net) e sulla
App ‘Caldo e Salute’ nonché
sul sito Salutelazio.it che con-
tieneanche setteconsigliutili.
«Il piano prevede una sorve-
glianza attiva sulla popolazio-
ne target, sulla base dei quat-
tro diversi livelli di rischio - ha
dichiarato l’assessore Alessio
D’Amato - La copertura assi-
stenziale è assicurata dai me-
dici di medicina generale che
hanno a disposizione un elen-
co degli assistiti con il relativo
livello di rischio. Nei casi più a
rischio imedici dovrannopre-
disporre degli accessi domici-
liari durante le giornate di
condizioni criticheper lasalu-
te (livello 1, livello 2 e livello 3
del bollettino Hhwws)».l
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La 7,65 era di provenienza illecita
Carica con tre cartucce, una era inceppataL atina

Punta la pistola per un chiarimento
Ieri notte Incontra in discoteca un uomo che si era intromesso tempo prima in una lite con l’ex moglie e lo affronta
Volano pesanti minacce, poi tira fuori l’arma e scarrella. Attimi di paura sul Lungomare: la Polizia arresta un 33enne

L’OPERAZIONE LAMPO
ANDREA RANALDI

L’incontro casuale in discote-
ca con un pregiudicato e la ri-
chiesta di chiarimento per una
violenta lite di qualche settima-
na prima, poi il gesto inaspettato
da parte dell’altro ragazzo, che fi-
no a quel momento non aveva
mai avuto a che fare con la giusti-
zia: ha tirato fuori una pistola e
l’ha puntata al suo interlocutore
per minacciarlo. Si sono vissuti
momenti di panico, ieri notte, al-
l’esterno di un locale notturno
del Lungomare prima che Danilo
Piovesana, 33 anni, venisse bloc-
cato dai poliziotti mentre strin-
geva ancora l’arma in pugno.
Unabravatache rischiavadi fini-
re male e gli è costata il carcere.

L’antefatto risale a un paio di
settimane fa, quando Danilo Pio-
vesana aveva avuto una violenta
discussione con l’ex moglie al-
l’interno di un altro locale not-
turno del lido. A quanto pare ave-
va alzato le mani sulla donna e un
37enne che aveva assistito alla
scena, un volto noto alle forze
dell’ordine, si era fattoavanti per
difendere la ragazza e lo avrebbe
fatto bloccando in malo modo
l’ex marito violento. Nel parapi-
glia i due erano stati divisi e poco
dopo era intervenuta una pattu-
glia della Polizia che aveva trat-
tato la lite coniugale.

Ieri notte quindi intorno alle
2:30 Danilo Piovesana ha incon-
trato nuovamente il 37enne al-
l’interno della discoteca Cancun
e lo ha affrontato, chiedendogli
spiegazioni per l’intromissione
di due settimane prima, durante
l’accesa discussione che aveva
avuto con l’ex moglie. Prima an-
cora che la situazione potesse de-
generare i due sono stati allonta-
nati dal locale notturno, letteral-
mente buttati fuori dagli addetti
alla sicurezza. Ma all’esterno del-
la discoteca la situazione non si è
degenerata in fretta.

I due hanno continuato a mi-
nacciarsi fin quando Piovesana
ha tirato fuori la pistola: ha scar-
rellato e l’ha puntata contro il
37enne. La situazione era tesa,
sono volate parole grosse tra il
fuggi fuggi generale dei giovani

In foto al lato
le pattuglie
della Polizia
davanti al locale
nottur no
sul Lungomare
e sotto una pistola
Walther 7,65
come quella
s e q u e s t ra ta
ieri notte
(foto d’a rc h i v i o )

Gli agenti
della Volante
lo hanno
i n d i v i d u ato
tra la folla,
blocc ato
e disarmato

Fine settimana impegnativo sul fronte degli incendi

IL BILANCIO

Mentre il caldo si fa sempre
più torrido, i roghi di sterpaglie
continuano a flagellare la peri-
feria di Latina, tenendo impe-
gnati Vigili del fuoco e soccorri-
tori. Anche il fine settimana tra-
scorso è stato piuttosto critico
per le emergenze che si sono
create in posti diversi del capo-
luogo, sebbene nessuno degli

incendi abbia raggiunto pro-
porzioni di territorio vaste co-
me nelle settimane precedenti.

Gli interventi sono stati co-
munque impegnativi, come
quello di sabato quando i volon-
tari del gruppo di Protezione
Civile Passo Genovese di Borgo
Sabotino hanno dovuto lavora-

re a lungo per spegnere le fiam-
me che avevano interessato le
sterpaglie e la boscaglia sulla
sponda del canale delle Acque
Medie vicino Borgo Podgora,
poi bonificare l’area. Nei giorni
precedenti invece i Vigili del
fuoco e i volontari erano dovuti
intervenire in via Torre la Felce,
ma gli incendi più preoccupan-
ti si erano registrati vicino Bor-
go San Michele tra la strada
Bassianese e la Migliara 43 do-
ve un’ampia zona incolta era
stata attraversata dal fuoco, e a
Borgo Montello nella zona di
campagna di strada Monfalco-
ne.l

Un volontario
del gruppo

di Protezione civile
Passo Genovese

alle prese
con l’incendio

di sabato

presenti, terrorizzati alla vista
dell’arma. Nel frattempo qualcu-
no, tra i passanti, all’oscuro di
quello che stava succedendo,
aveva allertato la centrale opera-
tiva del 113 segnalando la presen-
za di un ragazzo che si aggirava
con la pistola in pugno.

All’arrivo della Squadra Vo-
lante i due si erano separati, ma il
33enne impugnava ancora l’ar-
ma. Si è rivelata determinante
l’abilità con cui i poliziotti della
prima pattuglia intervenuta
hanno notato un movimento tra
la folla all’esterno della discoteca

e qualche giovane che scappava
spaventato: mentre un agente
bloccava Piovesana, l’altro lo di-
sarmava. Prima che potesse di-
sfarsi della pistola rendendo più
difficile la sua individuazione,
ma soprattutto prima che potes-
se succedere qualcosa.

I successivi accertamenti han-
no permesso di ricostruire la vi-
cenda e scoprire che la semiauto-
matica, una Walther calibro 7,65
con matricola abrasa, quindi di
provenienza illecita, aveva tre
colpi nel caricatore, dei quali uno
era rimasto inceppato nella can-
na: quando il ragazzo aveva scar-
rellato, probabilmente, il suo
movimento non era stato deciso
e per fortuna la cartuccia si era
messa di traverso, evitando che
un colpo potesse partire anche
accidentalmente.

Portato in Questura per gli atti
dell’arresto, d’accordo con l’au-
torità giudiziaria Danilo Piove-
sana è stato associato presso la
Casa Circondariale di via Aspro-
monte per minacce aggravate e
porto abusivo di arma da fuoco.l

L’uomo
m i n a c c i ato
la volta
p re c e d e nte
aveva difeso
l’ex moglie
del 33enne

Vigili del fuoco e volontari
impegnati in zone diverse
per contrastare i roghi

Le fiamme
hanno interessato
le sponde del canale
delle Acque Alte
vicino Podgora
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R i fl e s s i o n i

La buona sanità esiste…
parliamone sempre
quando la incontriamo

Tutto si è svolto nell’arco di
un mese, erano i primi di luglio
quando a causa di forti dolori ad-
dominali abbiamo ricoverato
nostra madre all’ospedale Goret-
ti di Latina e dopo i primi accer-
tamenti il terribile responso: tu-
more in stato avanzato con diver-
se metastasi al fegato e poche set-
timane come aspettative di vita.

Sentenza spietata, difficile da
accettare, perché non si è mai
pronti per lasciare andare i pro-
pri genitori, soprattutto le mam-
me.

A questo punto abbiamo chie-
sto ai medici di fare il possibile
per alleviarle ogni sofferenza e
dopo un breve periodo, con il no-

stro consenso è stata richiesta
l’assistenza Hospice.

Siamo state convocate dalla
dottoressa Mariaelisabetta
D’Addario e dal dottor Carlo Pi-
redda, responsabili della struttu-
ra “Le rose” presso l’Icot, per un
colloquio di routine, hanno subi-
to capito che la nostra richiesta
d’aiuto era fondata, che non po-
tevamo sostenere da sole quella
situazione e ci hanno promesso
di fare del tutto per venirci in-
contro.

Dopo qualche giorno mamma
è stata trasferita presso “Le ro-
se”. Assistenza eccellente che
non solo non t’aspetti ma che
neanche immagini in una strut-

«Il 7 agosto
l’ennesimo

rogo: sul
posto vigili

del fuoco
e protezione

civile

Gli eroi antincendio: divise diverse ma un unico obiettivo

Arrivano le ore più calde
di una bella giornata estiva
ed ecco, ci risiamo, un’altra
montagna che va a fuoco, al-
tri animali in pericolo e pian-
te che muoiono, fumo nell'a-
ria e la giornata diventa or-
renda.

Non è cosa nuova per lo
scenario lepino. Nello speci-
fico il Comune di Maenza è
stato colpito pesantemente
dagli incendi in questi ultimi
giorni. L’ultimo avvenimen-
to risale al 7 agosto 2019: ad
essere colpita dalle fiamme è
stata l'ennesima montagna
maentina. Sul posto sono in-
tervenuti i vigili del fuoco, la
squadra antincendio boschi-
vo dell’associazione di Prote-
zione Civile di Maenza ed è
stato necessario anche l'in-
tervento di un mezzo aereo.

Il mezzo aereo ha potuto fare
rifornimento di acqua diret-
tamente presso il Comune le-
pino grazie alla presenza di
una vasca apposita, montata
e gestita da alcuni dei volon-
tari della Protezione Civile di
Maenza.

La restante parte dei vo-
lontari è stata impegnata di-
rettamente sul fronte fuoco
domando le fiamme e proce-
dendo con la bonifica dell’a-
rea interessata. Il risultato fi-
nale è stato lo spegnimento e
la bonifica dell'area incen-

Il racconto di una “n o r m a l e”
operazione di spegnimento
di un rogo a Maenza

Il mezzo aereo fa
rifornimento di
acqua in una
piscina allestita
dai volontari per
s p e g n e re
l’incendio

“N o st ra
mamma

non è stata
un numero:

era Alda
Il nostro

r i n g ra z i a m e nto
ai medici

tura pubblica. Gentilezza, affabi-
lità, vicinanza totale con i fami-
liari da parte di tutto lo staff. Mia
madre qui non era un numero,

L’Icot di Latina che
ospita la struttura
i n te re s s a ta

diata, risultato derivato dalla
sinergia di divise diverse, quel-
le dei corpi specializzati e pre-
posti e quelle dei volontari; di-
vise diverse ma obiettivo co-
mune: combattere le fiamme e
limitare il danno.l

(Andrea Di Girolamo)

era Alda.
Non ringrazieremo mai abba-

stanza la dottoressa D’Addario e
il dottor Piredda, con loro e gra-
zie a loro nostra madre non solo
ha ricevuto cure palliative che
l’hanno accompagnata nel suo
ultimo percorso di vita ma si è
sentita coccolata, assistita e cu-
rata come in famiglia e dopo i
primi giorni di degenza non ci ha
chiesto più di voler tornare a ca-
sa.

La buona sanità esiste ma non
fa notizia, rimane confinata nei
ricordi di chi come noi ha avuto
la fortuna di incapparci casual-
mente.

Ci resta un solo rammarico: la
struttura dispone di pochi posti e
molti forse non riusciranno a be-
neficiare di questa eccellenza
mentre nessun paziente dovreb-
be mai perdere quel senso di di-
gnità alla vita che qui è cautela-
to.

(M.Vittoria e M.Teresa Giordano)

« L’unico
ra m m a r i c o :
pochi posti

l etto
per troppe

pers one
bis ognos e»
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LA NOVITÀ

Pd ai nastri di partenza. Per-
ché le elezioni si possono vince-
re, parole del segretario Nicola
Zingeretti. Lo ha detto venerdì,
in un’intervista al Tg3, dove il
dem - e presidente della Regio-
ne Lazio - ha detto chiaramen-
te: «Il populismo al governo ha
fallito, hanno fatto solo pro-
messe e il bilancio è drammati-
co. Noi ci presentiamo con un
programma che ha come punti
forti la scuola, il lavoro, la soste-
nibilità ambientale e gli investi-
menti, perché c'è un’Italia più
bella che possiamo costruire in-
sieme».

Insomma, non solo la batta-
glia elettorale non è persa, ma
sarebbe aperta a colpi di scena.
«Il motivo di queste elezioni è
chiaro - ha proseguito Zingaret-
ti - ma Lega e Cinquestelle vo-
gliono nasconderlo. Sono stati
bravi a fare promesse, sicura-
mente sono stati migliori di noi
in questo. Sono stati a distribui-
re un po’ di soldi, ma il bilancio
di quanto è stato fatto è dram-
matico».

Zingaretti parla infatti di iso-
lamento mondiale e di un Paese
fermo: «Salvini ora sta accele-
rando perché ha paura, visto
che l’unica soluzione che gli re-
sta al momento è fare dei tagli o
alzare le tassi. Inoltre chiede
più poteri, ma che significa? È
stato l’uomo più influente degli
ultimi 12 mesi, che ha scelto o
condizionato tutto. Questo si-

«Salvini
chiede
più poteri,
ma è stato
il più influente
fino ad oggi
E ora fugge»

Il segretario
del Partito
D e m o c ra t i c o
Nicola Zingaretti

gnifica che lui non è la salvezza,
ma è parte del problema».

Per quanto riguarda il nodo
della legge di bilancio, Zinga-
retti ha dichiarato che «il docu-
mento dovrebbe essere stato
presentato ad agosto, per ini-
ziare l’iter a settembre. Se si vo-
ta ad autunno, non ci sarà il
tempo di farlo. Inoltre, nelle ul-
time cinque settimane, Salvini,
Di Maio, Conte e Tria hanno
detto quattro cose diverse sui
conti pubblici. Hanno preso at-
to che non c’è una politica da

proporre ad Italiani e scappa-
no».

Conclude Zingaretti: «Il Pd,
ieri era quotato al 25%. È ora di
proporre un’altra Italia. La cul-
tura dell’odio è fallita, dobbia-
mo tornare a parlare di scuola,
lavoro, ambiente e sostenibili-
tà. Inoltre, dobbiamo ripren-
derci dal crollo della credibilità
dell’Italia nel mondo, causata
dai battibecchi tra ministri che,
fino ad oggi, si sono insultati gli
uni con gli altri come se niente
fosse».l

Politica Il segretario: «Sono stati bravi a fare promesse, ma non le hanno mantenute»

«La cultura dell’odio ha fallito»
Per Zingaretti il Pd può vincere

IL COMMENTO

E’ stato approvato Lazio il
Piano del Parco Nazionale Gran
Sasso e Monti della Laga, che ha
una superficie di circa 143.530
ettari, che costituisce il terzo in

Italia per estensione e coinvolge
quarantaquattro Comuni, due
dei quali nel Lazio: Accumoli e
Amatrice. I principali obiettivi
del Piano sono: garantire la mas-
sima salvaguardia alle aree a
maggiore naturalità, promuo-
vendo, al contempo, interventi
di rinaturalizzazione, “tesi ad as-
secondare e promuovere feno-
meni di successione secondaria
caratterizzati dalla affermazio-
ne spontanea di specie autocto-

ne tipiche del piano vegetazio-
nale”. Inoltre tra gli altri scopi c’è
la valorizzazione delle peculiari-
tà presenti nel Parco Nazionale,
in particolare, quelle naturalisti-
che, storico-architettoniche e ar-
cheologiche e favorire la relazio-
ne e la continuità biologica con i
contesti territoriali limitrofi. Co-
sì come l’organizzazione e la pro-
mozione di turismo e attività ri-
creative attraverso azioni coor-
dinate a livello territoriale.l

Approvato piano parco nazionale
Gran Sasso e Monti della Laga
L’atto coinvolge in totale
44 Comuni, tra cui
Accumoli e Amatrice

Il parco nazionale Gran Sasso e Monti della Laga

2 5%
l Dopo le europee
il Pd, nei sondaggi, si
assesta al 25% delle
preferenze in Italia:
«Siamo ai nastri
di partenza»

L’I N I Z I AT I VA
Vittime di femminicidio
Un fondo per gli orfani
l Dalla Regione: «Il Lazio è
stata la prima regione
italiana a dedicare un fondo,
di 200mila euro, a sostegno
degli orfani delle vittime di
atti di femminicidio e
rendiamo strutturale e
continua l’azione di
intervento avviata in questi
anni».

COSA CAMBIA
Le scuole del Lazio
diventano plastic free
l Le scuole del Lazio
diventeranno “p l a st i c
f re e”. La Giunta regionale
ha approvato una delibera
con cui vengono stanziati
circa 500.000 euro a
favore di Università e
Istituti superiori per
contrastare l’impiego di
plastica “usa e getta”.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Rapina a mano armata in centro
Il fatto Un uomo è stato avvicinato da un malvivente che lo ha minacciato con una pistola: portato via un Rolex di 8mila euro
Sabato sera da incubo per una famiglia della provincia di Caserta che stava trascorrendo la sua vacanza nella città del Golfo

GAETA
MARIANTONIETTA DE MEO

Rapina a mano armata sul
lungomare Caboto a Gaeta. Mo-
menti di panico per una fami-
glia della provincia di Caserta
in vacanza nella cittadina del
Golfo.

Il fatto è accaduto sabato se-
ra, intorno alle 20.30.

Il nucleo familiare - compo-
sto da padre, madre e figlia -, di
ritorno da mare aveva parcheg-
giato l’auto di fronte ad una ri-
vendita di frutta situato sul lun-
gomare. Il padre è sceso per an-
dare a fare la spesa, ma all’u s c i-
ta dal negozio si è trovato di
fronte un uomo che con un’a r-
ma in mano - dalla descrizione
fatta agli inquirenti, presumi-
bilmente si tratta di una pistola

- ha minacciato il turista di dar-
gli soldi o oggetti in oro. Dap-
prima la vittima ha provato a fa-
re resistenza, ma di fronte al-
l’ulteriore minaccia l’uomo - te-
mendo non solo per sè ma an-
che per la moglie e la figlia che
erano rimaste in macchina lì vi-
cino - ha sfilato l’orologio che
portava al braccio e lo ha conse-
gnato al rapinatore. Un bel bot-
tino, visto che si tratta di un Ro-
lex del valore di circa ottomila
euro.

Preso l’orologio, il rapinatore

Il commissariato di
polizia di Gaeta

Il rapinatore fuggito
a bordo di uno scooter

E’ molto probabile
che stesse seguendo

da tempo la vittima

Il caso Il M5S auspica la realizzazione anche di una sede al servizio delle frazioni e del quartiere di Acqualonga

«Istituto Pollione, serve una sezione distaccata»
FORMIA

«Sì all’abbattimento e rico-
struzione della scuola Vitruvio
Pollione di Formia ma sia realiz-
zata una sezione distaccata del-
l’istituto al servizio delle frazio-
ni e del quartiere Acqualonga».
E’ quanto sostenuto dagli attivi-
sti del meetup Formia 5 Stelle
che si sono riuniti nei giorni
scorsi proprio nei pressi dello
storico istituto per discutere
della questione delocalizzazio-
ne.

«Come abbiamo appreso dai
giornali e da un incontro pubbli-
co organizzato dall’Ammini-
strazione comunale a cui una
nostra delegazione ha parteci-
pato come uditrice – fanno sape-
re da Formia 5 Stelle -, siamo fa-
vorevoli all’abbattimento e rico-
struzione, grazie a finanziamen-

to pubblico ottenuto dalla pre-
cedente amministrazione, di
una nuova scuola che siamo cer-
ti garantirà invidiabili standard
di efficienza, anche energetica, e
sicurezza per i suoi utilizzatori
oltre che spazi moderni e ade-
guati ai tempi.

Aspettiamo fiduciosi i prossi-
mi passi da parte dell’Ammini-
strazione auspicando non tra-
scorra un tempo tale da dover ri-
nunciare a questo imponente fi-
nanziamento, al momento una
vera e propria priorità per la no-
stra città». Sul luogo di realizza-
zione dell’Istituto, invece hanno
aggiunto: «Nell’attesa di poter

leggere i progetti e la documen-
tazione a disposizione dell’Am-
ministrazione, qualora si proce-
da con una ricostruzione in loco,
auspichiamo sia realizzata una
sezione distaccata della scuola
al servizio delle frazioni collina-
ri e del quartiere in espansione
di Acqualonga, così da poter fi-
nalmente dare un servizio mi-
gliore a tutte quelle famiglie che
oggi, causa anche servizi di tra-
sporto pubblico non all’altezza,
sono costrette a entrare in città,
tra l’altro con un aggravio di
traffico importante, per accom-
pagnare i propri figli a scuola».
l

La scuola Vitruvio
Pollione di Formia

è scappato per un tratto a piedi
e poi pare sia salito su uno scoo-
ter lasciato in sosta lì vicino.
Tutto è avvenuto in pochi minu-
ti.

Tra le ipotesi anche quella
che la famiglia fosse stata segui-
ta dal malvivente, che aveva no-
tato il valore dell’orologio.

Subito è stato dato l’allarme.
Sul posto è giunta una volante
del Commissariato di Polizia di
Gaeta. Gli agenti hanno provve-
duto a raccogliere le varie testi-
monianze per ricostruire i fatti
ed hanno avviato le indagini
per cercare di risalire agli auto-
ri della rapina avvenuta proprio
di sabato sera in un punto mol-
to frequentato. A quanto pare
nella zona non ci sono impianti
di videosorveglianza, le cui ri-
prese sarebbero state molto uti-
li agli inquirenti. l

Auto si ribalta
in via Sant’Agos tino
Traffico in tilt

GAETA

Un incidente si è verifica-
to ieri pomeriggio in via San-
t’Agostino a Gaeta. Un punto
già teatro di sinistri stradali.

Una Fiat Punto che viag-
giava direzione Gaeta For-
mia si è ribaltata invadendo
la carreggiata. Secondo la
prima ricostruzione, sembra
che il conducente abbia per-
so il controllo della macchi-
na che, dopo aver urtato
un’auto in sosta, si è rigirata.

A bordo due giovani che per
fortuna sono usciti dall’a b i-
tacolo da soli, senza gravi
conseguenze. Il conducente
completamente illeso, la ra-
gazza invece ha riportato
qualche ferita ma nulla di
preoccupante. Sul posto è so-
praggiunta l’ambulanza del
118 che ha provveduto ad ac-
compagnare la giovane pres-
so l’ospedale Dono Svizzero
di Formia. A fare i rilievi del-
l’incidente i carabinieri. Ine-
vitabilmente su quel tratto di
strada si è creata una lunga
fila di macchine, visto che era
l’ora del rientro dal mare. Per
qualche ora il traffico è stato
dirottato a senso unico alter-
nato. l

A bordo due giovani:
solo qualche ferita
per la ragazza

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

Sul posto una volante
del Commissariato

di Polizia
che ha avviato

le indagini
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Golfo da tutelare
«Ora l’Area sensibile»
Il caso Beniamino Gallinaro e Maria Rita Manzo
lanciano un appello alle amministrazioni locali

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

«Non vogliamo e non ci in-
teressa creare allarmismi, te-
nuto conto che qualche passo
in avanti è stato fatto, vorrem-
mo però che finalmente la poli-
tica si interessi seriamente del
nostro mare e proponga una
coerente strategia di interven-
to che non proceda per singole
azioni, un giorno la balneazio-
ne, un giorno la delocalizzazio-
ne, un giorno le schiume». Do-
po il rapporto di Goletta Verde
sullo stato di salute del mare
ed il comunicato di Arpa Lazio
sugli esiti delle analisi, arriva
l’appello dei due ex ammini-
stratori Beniamino Gallinaro e
Maria Rita Manzo, nonchè
rappresentanti dell’A s s o c i a-
zione “La Barba di Giove”, che
ribadiscono la necessità di at-
tuare l’Area sensibile del Gol-
fo.

«E’ diventato ormai stucche-
vole ribadire come il decollo
dell’area sensibile del Golfo di
Gaeta sia un tassello fonda-
mentale per intervenire sui
problemi del nostro mare. Tut-
tavia pensiamo doveroso ram-
mentarlo - commentano -. A
questo proposito abbiamo ap-
prezzato l’iniziativa di alcune
associazione di Minturno che
hanno rilanciato una campa-
gna per l’allargamento dell’a-
rea sensibile del Golfo fino al
fiume Garigliano».

Da qui i suggerimenti alle
amministrazioni locali sulle
azioni da intraprendere subi-
to.

«E’ necessario richiamare la
Regione Lazio alle sue respon-
sabilità. Non può continuare
ad essere assente e a discono-
scere nella pratica ammini-
strativa e politica l’esigenza
della piena attuazione dell’a-
rea sensibile del Golfo». Ed an-
cora: «Anche gli enti locali de-
vono assumersi le proprie re-
sponsabilità, in merito alla de-
localizzazione dell’a c q u a c o l t u-
ra, la depurazione, l’i n d i v i d u a-
zione degli scarichi, il conteni-
mento dei nutrienti (azoto e fo-
sforo) di origine agricola».

I rappresentanti dell’A s s o-
ciazione “La Barba di Giove”,

poi ci tengono a ricordare al-
l’amministrazione comunale
di Formia che nel consiglio co-
munale di giugno «aveva preso
l’impegno di predisporre entro
il 31 luglio una relazione infor-
mativa sugli atti amministrati-
vi e legali riguardanti la delo-
calizzazione degli impianti di
acquacoltura. E’ pronta tale re-
lazione? Avevamo creduto
davvero in una convocazione
tempestiva del consiglio co-
munale di Formia, così come
era stato annunciato.

Riteniamo assolutamente
importante essere informati
su quanto concretamente pre-
disposto e programmato in
merito». Per Beniamino Galli-
naro e Maria Rita Manzo sa-

rebbe necessaria «un’azione
decisa verso l’a m m i n i s t r a z i o-
ne regionale fortemente ina-
dempiente nell’applicazione
delle norme contenute nella
delibera di istituzione dell’a-
rea sensibile.

E’ ora di passare dalle parole
ai fatti, dagli annunci alle deci-
sioni». l

In alto il fenomeno
della schiuma

Roberto Tartaglia

IL RICONOSCIMENTO

Roberto Tartaglia
nuovo referente
per Equitazione
Eda in Regione
MINTURNO

Roberto Tartaglia è il nuovo
referente per Equitazione Di-
versamente Abili (EDA) della
SEF- Italia nella regione Lazio.

Già istruttore di equitazione
raggiunge un’altra importante
meta con questa nomina, in un
settore che gli sta molto a cuo-
re.

L’amore per i cavalli è sem-
pre stato presente nella sua vi-
ta, ma il suo interesse per que-
sta disciplina, nasce, dopo im-
portanti risultati raggiunti con
persone normodotate, ma con
traumi da superare.

Così per avere e acquisire gli
strumenti adatti e professiona-
li per potersi relazionare con
tutti nel modo giusto e corret-
to, ha proseguito gli studi, par-
tecipando, e con ottimi risulta-
ti, a corsi specializzati.

Le finalità dell’EDA sono lu-
diche, sociali, integrative e in
alcuni casi anche agonistiche;
inoltre, trattandosi di una atti-
vità sportiva, garantisce uno
sviluppo fisico e motorio e la
possibilità di vivere qualche
ora in ambienti rilassanti e a
contatto con la natura.

Il compito di Roberto Tarta-
glia sarà sviluppare progetti
per zona del pontino, con la
realizzazione di quelle realtà
che altrove esistono già da sva-
riati anni.l

Una coerente
st rate g i a

di intervento
che non

p ro c e d a
per singole

azioni

Maria Rita Manzo

Formia l M i nt u r n o
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E SONO 86 ANNI

Riceviamo dal professore Ma-
rio Tieghi, già sindaco di Sabau-
dia, un contributo storico in occa-
sione degli 86 anni della città del-
le dune.

Il 5 agosto scorso la seconda cit-
tà dell’Agro Pontino ha festeggia-
to 86 anni di vita. La cerimonia
del battesimo si svolse alla pre-
senza del Capo del Governo Mus-
solini e di diverse autorità, che si
riunirono per firmare la perga-
mena ufficiale e celebrare l’even -
to. La pietra - secondo la cronaca
dell’epoca - era stata trasportata
dalla cava del monte Circeo su un
carretto guidato da Ziarelli, un
abitante del luogo.

Sin dalla sua inaugurazione, fu
pensata per la città razionalista la
dotazione di un museo di caratte-
re archeologico. Sabaudia venne
costruita quindi con l’intento che
diventasse un vero e proprio cen-
tro di valore culturale. La Città
nuova veniva a trovarsi infatti in
un’area archeologica di significa-
tivo valore, che dipendeva dal-
l’antico centro di Circeii (393
a.C.).

Non si conosce bene se l’idea fu
su iniziativa del Governo o per
scelta del Podestà Valentino Or-
solini Cencelli o degli stessi tecni-
ci diretti da Luigi Piccinato, va
considerato però che la seconda
città dell’Agro pontino, inaugura-
ta il 15 aprile 1934, fu progettata
come un centro di particolare va-
lore inconseguenza dell’istituzio -
ne della prima struttura museale
del territorio della provincia pon-
tina. Un dato sicuramente inno-
vativo, perché il Comune proget-
tato con caratterizzazione rurale,
sin dalla sua origine si confrontò
con un territorio ricco di testimo-
nianze. Si dovette necessaria-
mente tenere conto, ad esempio,
dell’importanza della residenza
romana, in contrada Palazzo, co-
nosciuta come Villa dell’impera -
tore Domiziano (81-96 d.C.). La
deliberazione podestarile n°24
del 14 giugno 1934, dal titolo

“Esplorazione dei resti della Villa
di Domiziano. Contributo Comu-
nale nella spesa”, evidenzia il so-
stenuto interesse esistente da
parte del Comune e della Reale
Soprintendenza archeologica del
tempo nel valorizzarne gli scavi.
Quella parte di territorio, ubicata
a metà strada tra Sabaudia e San
Felice Circeo faceva riferimento
all’intrigante esistenzadell’impe -
ratore della dinastia dei Flavi, e si
dimostrò importantissima nel-
l’ottica di dare risalto alle testi-
monianze appartenute al mondo
antico che venivano riscoperte a
seguito dell’opera di bonificazio-
ne dell’Ager Pomptinus. Tra le ro-
vine erano state ritrovate prege-
voli statue, come quelle dell’Apol -
lo di Kassel o Apollon Parnopios e
del Faunetto con flauto traverso.
Attorno a questi luoghi avevano
scritto in maniera originale, poi,
celebri autori, a cominciare dal
mitico Omero per proseguire con

La Città
nuova veniva
a trovarsi
in un’a re a
archeologic a
di grande
va l o re

Sabaudia fu pensata
come centro di cultura
Un po’ di storia L’inaugurazione, l’idea di un Museo

Tante erano
le antiche
te st i m o n i a n ze
a partire
dalla Villa
dell’i m p e rato re
Domiziano

Nella foto accanto
l’Apollo
e nelle altre
due foto
stor iche
l’i n a u g u ra z i o n e
di Sabaudia,
86 anni fa,
e Mussolini
in occasione
della prima
p i e t ra

S’è lepr... R’torna: il teatro di Orlando De Filippis

LENOLA

Questa sera si recita in dialet-
to. L’invito incuriosisce e senza
dubbio è allettante per chi cono-
sce il valore dei lavori del profes-
sore Orlando de Filippis. e lui l’au -
tore ma anche il regista di “ S’è le-
pr... R’torna”, che oggi alle ore
21.00 sarà portata in scena sul
palco del Teatro ìM. De Filippis’,
presso il Parco Mondragon, nella
città di Lenola.

Si tratta di una commedia in
dialetto lenolese interpretata dal-
la Compagnia Teatrale del posto
“Delle zappe e delle zeppe”.  È la
terza pièce di una trilogia realiz-
zata dall’autore con l’obiettivo di
rivisitare usi, costumi, aneddoti,
soprannomi, proverbi e tradizio-
ni della comunità lenolese e man-
tenerne così traccia viva a livello
culturale.

In questo caso - leggiamo sulle
note dell’evento - “S'è lepr... R’tor -
na” è ambientata tra il 1975 e il
1982, con un esplicito richiamo
nelle scene a fatti di cronaca e di
costume tipici di quegli anni, a Le-
nola e non solo. Si ripropongono
le vicende della famiglia di Pasca-

lottu, che abbiamoconosciutanei
precedenti lavori.

Nutrito il cast, composto da
Luisa Spirito, Orlando De Filip-
pis, Piero Lo Stocco, Giovanni Ia-
covelli, Jlenia Guglietta, Gaia Ma-
ria Rosato, Sabrina Zizzo, Rolan-
do Corina, Franca Mastrobatti-
sta, Riccardo Rosato, Emilia Mar-
rocco, Doriano Panno, Gina Frat-
tarelli, Michele Rosato, Errico
Marrocco, Ricci e Stefano Carroc-
cia.

L’ingresso per il pubblico è li-
bero. Infoline sull’evento al nu-
mero: 340.6534100. Lo spettacolo
gode del patrocinio del Comune e
della Pro Loco in collaborazione
con la Banca Popolare di Fondi.l

Questa sera a Lenola
la divertente
commedia in dialetto

“S’è lepr.. R’tor na”: una nuova commedia in dialetto di Orlando De Filippis

CULTURA & TEMPO LIBEROCULTURA & TEMPO LIBERO

Marziale.
All’interno dell’Atto podestari-

le, redatto nel ’34 dal Comune di
Sabaudia, si scopre un errore vi-
stoso legato all’anno di ritrova-
mento della statua dell’Apollon
Parnopios. L’opera marmorea,
supposta copia dello scultore Fi-
dia a proposito dell’originale gre-
co in bronzo, non fu ritrovata nel
1798 ma in precedenza nel 1721,
nel corso di alcuni lavori di re-
stauro che effettuò Monsignor
Collicola, dietro incarico di Papa
Innocenzo XIII.

Dalla delibera sopra citata, si
rende palese la ferma intenzione
del Podestà Cencelli di intrapren-
dere un’azione di carattere cultu-
ralee in tale senso venne investita
una discreta somma di denaro
per la campagna di scavi e nello

stesso tempo per organizzare la
realizzazione di un Museo idoneo
a contenere le diverse testimo-
nianze archeologiche ritrovate in
loco. Una proposta singolare che
aveva trovato piena adesione in
vistadiuna primamostraarcheo-
logica nel momento dell’inaugu -
razione di Sabaudia, la presenta-
zione di una serie di reperti ritro-
vati sotto la direzione dell’archeo -
logo Jacopi.

Si dovranno attendere diversi
anni prima dell’apertura delle
due interessanti strutture cono-
sciute come il Museo Civico del
Mare e della Costa ed il Museo del
Parco Nazionale del Circeo. In ta-
le direzione sono da citare le pre-
ziose ricerche di studiosi appas-
sionati, quali Marcello Zei, Ro-
berto Righi e diversi altri. l
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In festa con Donati
Arena Virgilio Tantissimi ospiti e una grande band
Lo show ruota intorno alla figura del produttore

Gaeta / Ancora una notte insieme

SIPARIO

Si accendono questa sera al-
le ore 21 i riflettori dell’Arena
Virgilio a Gaeta, per un grande
show che ruota intorno alla fi-
gura del produttore, autore e
speaker GianniDonati. Appun-
tamento in Piazza Monsignor
Di Liegro, di fronte all’Arena
animata da una band di profes-
sionisti. Sul palco tantissimi
ospiti: da Gianfranco Caliendo,
Lino D’Angiò ai Big Soul Mama,
dal mago Keiichi Iwasaki a Li-
na Senese, Simone Savogin, An-
tonio Fiorillo, Pasquale Palma,

la RenatoRino Zero. Il “papà”
del Bimbostar e del Festival
della Canzone d’autore per ra-
gazzi, tra l’altro già regista di
spettacoli come Musical Para-
de, Aladin e le Winx, saprà stu-
pire il pubblico. “Ancora una
notte insieme” è prodotto da
Starinsieme. Nel corso dello
show verranno consegnati al-
cuni premi a personaggi del ter-
ritorio: Peter Ercolano, Mauri-
zio Stammati, Roberta Costan-
tini, Daniele Urciuolo, Mino
Erasmo Marciano. L’ingresso è
gratuito, eventuali contributi
andranno per la costruzione di
una clinica in Costa D’Avorio.l

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

LU N E D Ì

12
AG O STO

FO N D I
Black Night La Notte Bianca di Fondi
diventa quest’anno, per la nona edizio-
ne, una “Black Night” con misteri, con-
taminazioni horror e spaventose isole
musicali. L'appuntamento con la “Black
N i g ht ”, come è stato stato ribattezzato
l'evento, è dalle ore21, nelle piazze e
nelle strade del centro. Per questa nuo-
va edizione l’organizzazione coordina-
ta da Alessandro Sansoni ha pensato
di lanciare un format tutto nuovo che fi-
no al tramonto di lunedì resterà avvolto
da un velo di mistero. Saranno i primi
raggi lunari a fare luce sul programma,
come sempre ricco e di livello. L'evento
è infatti considerato imperdibile per la
città ma anche e soprattutto per turisti
e residenti nei comuni limitrofi che si ri-
versano in massa nell'area pedonale
fondana, la più grande del Lazio dopo
Roma. Alcune “white zone” riservate ai
più piccini, tante occasioni per fare
shopping, momenti musicali ed enoga-
st ro n o m i c i
ITRI
Festa della Tarita Medievale Nella
suggestiva location del centro storico,
saranno presenti cortei in costume,
giochi medioevali per grandi e bambini,
esibizioni di musici che saranno in giro
per la festa ad allietare i visitatori tra
uno spettacolo e l’altro. Un viaggio nel
tempo, tra cavalieri e dame, giullari, sal-
timbanchi, mangia fuoco, sbandierato-
ri, falconieri e mercati dell'artigianato,
itinerari gastronomici e medioevali rap-
presenteranno i diversi momenti sce-
nografici che tufferanno i numerosi tu-
risti nelle pagine storiche che trovano
la loro ambientazione in una location
naturale difficilmente riproponibile al-
trove per terminare nella cornice irripe-
tibile del castello medioevale. Dalle ore
19 alle 24
PRIVERNO
Festa Medievale Seconda serata per
la Festa Medievale che si svolge nello
splendido borgo di Fossanova, uno de-
gli appuntamenti più attesi e suggestivi
dell’estate pontina. La magia del Me-
dioevo nel Borgo di Fossanova, alla sua
XXI edizione organizzata da Twis S.r.l,in
collaborazione con il Comune di Pri-
verno e con la direzione artistica dell’
Associazione Teatrale fra i Comuni del
Lazio, nell’ambito del progetto integra-
to Invasioni Creative. Storia ed arte, tra-
dizione e innovazione, artigianalità e
sperimentazione si fonderanno per
realizzare un evento unico con l’obietti -
vo di valorizzare la suprema bellezza
del Borgo di Fossanova attraverso l’uti -
lizzo delle più sofisticate tecniche del
video-mapping e dell’illuminazione ar-
chitetturale, e di consolidare l’o rg o g l i o
identitario della cittadinanza attraver-
so una proposta culturale e artistica
che racconti di una comunità sapiente,
rigorosa, infaticabile ed accogliente.
Dalle ore 18
SA BAU D I A
Libri nel Parco Sesto appuntamento
con la quinta edizione della rassegna
“Libri nel Parco, quando la cultura in-
contra la natura”: dalle ore 21 presso il
Palazzo A. Mazzoni, Graziella Di Mam-
bro parlerà del suo libro “Tutte le bugie
necessarie per essere felici” intervista -
ta dalla giornalista Maria Sole Galeazzi
TERR ACINA
Festival Anxur Mousikè – Musiche &
Memorie del Mediterraneo Altro ap-
puntamento con la rassegna Anxur
Mousikè presso il Tempio di Giove An-
xur: questa sera si esibirà il gruppo Ri-
cercare Antico. Un cantastorie sicilia-
no, alla corte di Giulia Gonzaga. Storie
di turchi, anime eretiche, drammi politi-
ci, follie mistiche, e dell’incursione otto-
mana a Terracina. Dalle ore 22

M A RT E D Ì
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ANZIO
Il Barbiere di Siviglia Nella splendida
cornice estiva del teatro di Villa Adele,
questa sera approda Il Barbiere di Sivi-
glia, opera buffa di Gioachino Rossini,
in due atti, su libretto di Cesare Sterbini,

tratto dalla commedia omonima fran-
cese di Pierre Beaumarchais del 1775.
Una storia d’amore divertente tra intri-
ghi e finzioni. A partire dalle ore 21
G A E TA
Made in Sud Con Fatima Trotta, Ste-
fano De Martino e i comici del pro-
gramma. Dopo le straordinarie dieci
puntate dell’edizione 2019, tutte pre-
miate dagli ascolti che hanno avuto
una media di circa 2 milioni di spettato-
ri ed oltre 34 milioni di visualizzazioni,
parte il tour estivo dello spettacolo co-
mico più amato della tv. Una delle tap-
pe più attese è sicuramente quella del-
l’Arena Virgilio (Piazza XIX Maggio)
che ripropone questo format di suc-
cesso con tutti gli artisti che hanno ca-
ratterizzato lo show di Rai 2. Made in
sud 2019 è stato un grande varietà co-
mico dal vivo che ha conquistato il
pubblico grazie alla brillante condu-
zione di Stefano De Martino e Fatima
Trotta che, oltre a guidare il program-
ma, si sono cimentati in gags, balletti e
parodie conquistando l’affetto e la sti-
ma del pubblico grazie anche alla par-
tecipazione di oltre 40 artisti che si so-
no avvicendati sul palco. A partire dalle
ore 21 info line: 3286134275
LENOL A
Presentazione del libro “Cambia -
m e nt i ” L'evento inserito all'interno
della manifestazione "Inventa un Film"
vedrà un dialogo tra l'autore del libro
Simone Nardone e Francesco Car-
roccia. La presentazione del libro
“C a m b i a m e nt i ” gode dei media par-
tner Radio Civita in Blu, h24noti-
zie.com e Radio Antenna Musica e si

terrà presso la Pineta Mondragon a
partire dalle ore 19
PRIVERNO
Festa Medievale Terza ed ultima sera-
ta per la Festa Medievale che si svolge
nello splendido borgo di Fossanova,
uno degli appuntamenti più attesi e
suggestivi dell’estate pontina. La ma-
gia del Medioevo nel Borgo di Fossa-
nova, alla sua XXI edizione organizzata
da Twis S.r.l,in collaborazione con il Co-
mune di Priverno e con la direzione ar-
tistica dell’ Associazione Teatrale fra i
Comuni del Lazio, nell’ambito del pro-
getto integrato Invasioni Creative. Sto-
ria ed arte, tradizione e innovazione, ar-
tigianalità e sperimentazione si fonde-
ranno per realizzare un evento unico
con l’obiettivo di valorizzare la suprema
bellezza del Borgo di Fossanova attra-
verso l’utilizzo delle più sofisticate tec-
niche del video-mapping e dell’illumi -
nazione architetturale, e di consolidare
l’orgoglio identitario della cittadinanza
attraverso una proposta culturale e ar-
tistica che racconti di una comunità sa-
piente, rigorosa, infaticabile ed acco-
gliente. Dalle ore 18
TERR ACINA
Festival Anxur Mousikè – Musiche &
Memorie del Mediterraneo Altro ap-
puntamento con la rassegna Anxur
Mousikè presso il Tempio di Giove An-
xur: per la seconda sera si esibirà il
gruppo Ricercare Antico. Un cantasto-
rie siciliano, alla corte di Giulia Gonza-
ga. Storie di turchi, anime eretiche,
drammi politici, follie mistiche, e dell’in -
cursione ottomana a Terracina. Dalle
ore 22
Presentazione del libro “Mitica Ter-
ra c i n a” Un pomeriggio per bambini e
ragazzi nel centro storico di Terracina,
in Piazza Municipio, dove sarà presen-
tato il nuovo libro illustrato sulla storia
della città: “Mitica Terracina”. Oltre al-
l'animazione, interverranno gli autori
Giorgio Anastasio e Davide Percoco, e i
rappresentanti del Comune, della Pro
Loco e dei Lions Club. Dalle ore 18

MERCOLEDÌ
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ANZIO
Antonello Venditti in concerto Anto -
nello Venditti live con eventi unici e im-
perdibili per celebrare “Sotto il Segno
dei Pesci” e festeggiare i 40 anni di uno
degli album più significativi che hanno
fatto la storia della musica italiana. An-
tonello Venditti, accompagnato dalla
sua band storica, darà vita a un concer-
to intergenerazionale, con i brani del-
l’album inseriti al centro di 45 anni di
canzoni. Presso lo stadio del baseball
“Renato Reatini” dalle 21.30. Biglietti su
T i c ket O n e
C I ST E R N A
Tania Frison Live Tania Frison, can-
tautrice di Cisterna, si esibirà questa
sera in Piazza XIX Marzo insieme alla
sua band, riproponendo le hit italiane
degli anni ‘80 - ‘90 completamente
riarrangiate. La serata proseguirà poi
con un ospite d’eccezione, il cantauto-
re Anonimo Italiano. Dalle 21.30, in-
gresso gratuito
MAENZA
Festa patronale in onore di Santa
Maria Assunta in Cielo e San Rocco
Tornano i tradizionali giorni di festa in
onore della patrona della Parrocchia
Santa Maria Assunta in Cielo e San
Rocco e in serata musica con i Kalimba
de Luna
MINTURNO
Cherry Pie Trio live Cherry Pie Trio è
u n’esperienza autentica nel favoloso
mondo degli anni ‘50. Il gruppo nato nel
2010 e capitanato dal chitarrista Tyron
D'Arienzo vanta oltre 400 concerti alle
spalle in locali, festival, sale concerto e
feste private di tutta Italia. Un power trio
essenziale e d’impatto, che ricalca i più
grandi successi del Rock’n’Roll. Uno
show spedito e senza soste e tutto da
ballare. La band si propone in “alta fe-
d e l t à”, con abiti a tema, sound e stru-
menti vintage. Si esibiscono al Mary
Rock (Via Monte d’Oro) località Scauri.
Inizio alle ore 23 circa

Lo scrittore
Simone Nardone

Arriva ad Anzio
il tour di A n to n e l l o
Ve n d i tt i
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