
Quotidiano della
provincia di LATINA Anno XXXII - N. 222

Martedì 13 agosto 2 01 9
In vendita obbligatoria con 1,50 €

y(7HC
4C1*K

PNQKQ
( +;!"

!{!#!@

w w w.latinaoggi.eu

L atina L’azione choc in via Toti, coppia di specialisti in fuga con lo scooter. Vittima ferita dai vetri nel tentativo di sventare il colpo

Martellate sull’auto per la rapina
Donna derubata dopo il prelievo alle Poste: un bandito sfonda un finestrino della macchina e ruba la borsa con 1.200 euro

Rapina choc, ieri mattina,
davanti all’ufficio postale di via
Toti, dove una donna è stata de-
rubata dopo avere prelevato
1.200 euro in contanti, vittima di
un vero e proprio assalto pianifi-
cato da banditi specializzati.
Una volta che la poveretta è rien-
trata in auto, infatti, uno dei ra-
pinatori si è avvicinato alla sua
vettura e con un grosso martello
ha mandato in frantumi un fine-
strino per sfilare la borsa dall’a-
bitacolo: la donna ha cercato di
trattenere la refurtiva, ma è ri-
masta ferita dai frammenti di ve-
tro e ha dovuto mollare la presa.
A quel punto il bandito ha rag-
giunto un complice che lo aspet-
tava in scooter, pronto per la fu-
ga. Sul caso procedono serrate le
indagini della Polizia.
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Scippatori da night, 4 arresti
Terracina Quattro ragazzi sono partiti in treno dalla Campania per rubare oggetti
preziosi e smartphone durante una festa sul litorale . Individuati e bloccati dai carabinieri
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I dati Instagram domina su tutti. Seguono Facebook, blog personali e Twitter: ogni piattaforma è un mondo a sé

Fare soldi nell’era dei social
Sono perlopiù giovani con meno di 20 anni scelti dalle grandi aziende per l’elevato numero di follower

O
rmai non si può dire il
contrario: fare l’in-
fluencer è diventato un
vero e proprio lavoro,

con retribuzioni anche stellari e
regole a volte molto rigide da se-
guire. Nell’era dei social si è an-
dato a creare un nuovo tipo di
mercato, che oggi è definito in-
fluencer marketing e che sfrutta
la notorietà di un soggetto sui
social (influencer) per sponso-
rizzare prodotti.

Chi sono gli influencer
Il rapporto lo ha redatto Il Sole
24 Ore, ed è una chiara fotogra-
fia su chi sono e dove operano gli
influencer di oggi. Partendo dal-
l’età, la fetta più consistente di
questi “volti noti” dei social sono
giovanissimi: il 38,3% sono un-
der 20. Si tratta di ragazzi che
con video, foto e post hanno ac-
cumulato un gran numero di fol-
lower - dalle centinaia di mi-
gliaia ai milioni - e si considera
che siano capaci di “manipo-
lare” le scelte e le abitudini
d’acquisto con molta fa-
cilità. Per questo i
grandi brand oggi
puntano più su di lo-
ro che su i metodi di
pubblicità tradizio-
nali.

Tornando al ran-
ge d’età, la seconda
fascia più ricca di
influencer è quella
che va dai 30 ai 40 an-
ni (23,3%), seguita dal
range 20 - 30 anni (21,7%).
Gli over 40, invece, sono solo
il 16,7% del totale.

I canali più utilizzati
È Instagram, oggi, a detenere la
corona del social network più
utilizzato, con il 53,2% degli in-

fluencer attivi. Un dato prevedi-
bile, soprattutto per il numero di
giovani iscritti, i quali sono mi-
grati da Facebook in cerca di un
social “svecchiato” e dove è più
difficile incontrare i propri geni-
tori o amici di famiglia. Inoltre,
Facebook (secondo in classifica,
col 18,5% degli influencer attivi),
è diventato un social troppo in-
vasivo, con pubblicità ovunque e
quasi dedicato agli acquisti, tan-
to da essere diventato la prima
vetrina per siti come Amazon,
Ebay e così via. Seguono i blog
personali, col 9,2% degli influen-
cer attivi, che però veicolano lo
strumento sempre attraverso i
social: sono le piattaforme come
Instagram, Facebook e Twitter a
far impennare il numero di fol-

lower. Per quanto riguada Twit-
ter, gli influencer sono solo il
7,9% del totale, visto che il social
network è diventato patria dei
dibattiti politici e dello sport,
mentre YouTube scende al 5,1%,
perdendo potere da quando è di-
ventato possibile caricare dei vi-
deo anche negli altri social net-
work.

Di cosa parlano gli influencer
Quasi un quinto degli e delle in-
fluencer trattano di moda: sono
il 20,3% del totale. Seguono gli
influencer che si dedicano al Life
Style (19%) e dai Travel Blogger
(15,2%). Sotto il 10% gli influen-
cer della “bellezza) 8,8%, di cibo
e bevande (7,8%), sport (6,8%),
Tech (5,8%), arte e cultura
(4.8%) e design (3,1%).l

Fa c e b o o k
e Youtube
cedono il passo
a Instagram,
che diventa il re
dei Social Network

La moda
è il settore

più esplorato:
s eguono

Life Stile,
viaggi

e il cibo

Yo u Tu b e
perde colpi:

ora i video
pos s ono

es s ere
c aric ati

ov u n q u e

38,8%
l Il 38,8%
degli
influencer è
composto da
ragazzi under
20

53,2%
l Più della
metà degli
inf luencer
utilizza
Inst agram.
Facebook è il
s econdo
canale, al
1 8 , 5%

20,3%
l Più di un
quinto degli
influencer si
occupa di
moda .
Seguono stile
di vita, viaggi,
cibo, sport e
ar te

SocieSociet àt à
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Gli influencer
nel Bel Paese
Ferragni, CR7 e Fedez
l Chiara Ferragni è
l’influencer più seguita d’It alia ,
Cristiano Ronaldo è terzo
nella classifica mondiale.
Fedez è il primo cantante in
Italia per numero di follower (e
per guadagno per ogni singolo
post su Facebook).

Il dettaglio

Quanto vale
un post
su Instagram
I conti Una singola foto può fruttare
anche più di un milione di dollari

D
a poche decine di dollari
ad oltre un milione: que-
sto è quanto può fruttare
un singolo post su Insta-

gram per i rispettivi influencer. Le
regole da seguire sono due: avere
tanti, ma veramente tanti follower;
trovare o essere contattati da un’a-
zienda disposta a pagare per utiliz-
zare il profilo social dell’influencer
come vetrina per i propri prodotti.

Per dare un’idea delle cifre rea-
li, prendiamo ad esempio la più
grande celebrità di Instagram,
Kylie Jenner: un singolo post del-
l’americana, con 139 milioni e
226.677 follower, può valere 1 mi-
lione e 266mila dollari.

Entrando in Italia, a regnare sul
mondo degli influencer è Chiara
Ferragni: con 16 milioni e 846.934
follower, ogni suo post haun valo-
re di 58.300 dollari. Suo marito
Fedez, al secolo Federico Lucia, ha
8.222.162 follower e ogni suo post
ha un valore medio di 28.500 dol-
lari. Insomma, è semplice sapere
quanto guadagnano i “pesi massi-
mi” di Instagram, ma anche per
quelli più vicini al territorio pon-
tino (e magari con qualche follo-
wer in meno, che sono comunque
tanti) è possibile farsi un’idea di
quanto valga un loro post. Basta
utilizzare l’algoritmo di Insta-
gram, sulla base di follower, “li -
kes”, numero di post e commenti,
per trovare il raggio d’azione e
quindi dare un valore ad un post.

Per esempio, Chiara Capitani,
la “designer and image consul-
ting” di Cisterna, co fondatrice di

Eera, con163mila followerprodu-
ce post dal valore compreso tra i
488 e gli 813 dollari l’uno. Il ponti-
no Gianmarco Valenza, con
511.389 follower, alza il tiro, con
post che possono valere dai 1.523
ai 2.539 euro l’uno. Ogni post di
Federico Lauri di Anzio, meglio
conosciuto come Federico Fa-
shion Style, ha (o avrebbe) un va-
lore compreso tra i 2.181 e i 3.635
dollari, grazie ai suoi 733mila fol-
lower. Questi, naturalmente, so-
no calcoli potenziali e non è detto
che i rispettivi titolari monetizzi-
no con i social network, anche se è
poco probabile che non lo faccia-
no.

Insomma, la questione è sem-
plice: più follower significa più
guadagno. E tanti, tantissimi gio-
vani oggi sognano di fare l’in -
fluencer, di arrivare al punto di
poter veicolare i desideri e le abi-
tudini di acquisto di chi segue il lo-
ro profilo, attirando grandi brand
pronti ad investire sulla loro im-
magine. Ben venga se ci riescono,
se sono così bravi da ottenere un
posto in un ambiente tanto nuovo
quanto sovraffollato, anche se la
mutabilità dei social ancora non
garantiscono una vera stabilità.l

Kylie Jenner (Usa): oltre
1 milione di dollari a post

Chiara Ferragni è l’it aliana
più seguita: 58mila dollari

per ogni pubblicazione

Federico Fashion
St yle

Ogni post del
fashion stylist di
Anzio frutta (o
potrebbe fruttare)
dai 2.181 ai 3.635
dollar i

G ianmarco
Va l e n z a

Ogni post dell’ex
Uomini e Donne di
Latina vale (o
potrebbe valere)
dai 1.523 ai 2.539
dollar i

Chiara Capitani

Ogni post della
designer di
Cisterna vale (o
potrebbe valere)
dai 488 agli 813
dollar i

Le aziende investono sui profili
con elevato numero di follower: ogni post

viene pagato (anche milioni di dollari)



7EDITORIALE
OGGI

M a r te d ì
13 agosto 2 01 9

La società è fallita a causa della
valutazione e c’è l’impug nazione

Contraddizione chiamata Terme
Lac une Come un tormentone torna nel dibattito politico la vicenda di Fogliano, l’area che ufficialmente è solo
destinata ad attività agricole e che per questo motivo è stata valutata solo 6,5 milioni di euro anziché 24

IL CASO

Come molti tormentoni an-
che quello delle Terme di Foglia-
no è destinato ad esplodere pe-
riodicamente e l’estate 2019 non
sta facendo eccezione, dopo
quasi 30 anni di dibattiti sul de-
stino potenzialmente felice e tu-
ristico di un luogo che è rimasto
(è la dura realtà) un posto ab-
bandonato e pure triste. A ripor-
tare in auge questo pezzo di ter-
ritorio appetibile, ma tuttora so-
speso sulla sua sorte futura, è
stato l’assessore che ne dovreb-
be decidere il destino, Francesco
Castaldo. Il quale plaude alla tu-
tela confermata e alla conforma-
zione di «paesaggio agricolo» di
quella zona. C’è più di una in-
congruenza in questo giudizio
tecnico e politico, pure al netto
della legittima aspirazione di
evitare speculazioni. Per esem-
pio: è stato proprio il «paesaggio
agricolo», ossia la vecchia desti-
nazione agricola dei terreni del-
le Terme, a condannare a morte
la società Terme di Fogliano spa,
ossia il soggetto giuridico creato
tre decenni fa (e fallito due anni
fa) per realizzare un polo terma-
le. I terreni delle Terme sono sta-
ti valutati dallo stimatore nomi-
nato dal Tribunale di Latina una
miseria rispetto al tanto svento-
lato pregio paesaggistico da tu-
telare. Una valore così basso da
essere incapiente rispetto ad un
debito di oltre sette milioni di
euro e per tale ragione il Tribu-
nale ha dovuto dichiarare il falli-
mento della spa, una decisione
che pesa sul Comune, sul futuro
dell’area, sul bilancio alimenta-
to da tutti e in definitiva sulle
sorti non solo di quella zona ma
anche della città. In realtà i ter-
reni delle cosiddette Terme (l’a-
rea complessiva è più ampia di
quella della sola captazione da
sfruttamento per fini curativi e
turistici) erano inseriti in una
variante che avrebbe consentito
gli insediamenti complementa-
ri, strutture turistiche e residen-
ze. Inoltre sul piano processuale
il Comune di Latina, quale parte
in causa nel procedimento del

L’i n gre s s o
dell’area destinata
alle Terme

Due posizioni
divers e

dell’ente in
politica e

nelle aule
giudiziarie

Ecco perché

I risvolti La variazione della destinazione urbanistica aveva attirato attenzione ma la trattativa si è arenata

E gli investitori sono già scappati
LA NOVITÀ

I terreni dell’area di Foglia-
no che ancora risultano semi-
nativi al Catasto sono stati va-
lutati due anni fa 6,5 milioni di
euro, più di un milione in me-
no rispetto al debito accumula-
to dalla Terme spa.

Eppure quattro anni prima
una stima chiesta dal liquida-
tore della stessa società aveva
attribuito alla medesima area
un valore di 24 milioni di euro,
sulla base del progetto del polo
termale nonché per la presen-
za di una destinazione urbani-
stica che avrebbe reso possibili
investimenti privati e nuove
cubature.

Infatti in concomitanza con
quella stima da 24 milioni si
ipotizzò una primo interesse di
imprese provate che avrebbero

portato avanti il progetto ter-
male, includendo gli insedia-
menti per strutture turistiche.
La trattativa vera e propria, ad
ogni buon conto, non è andata
in porto e nel frattempo è, inve-
ce, proseguita la procedura di
recupero del credito vantato
dalla società Condotte spa, la
quale a sua volta è entrata in
regime concorsuale e quindi
aveva la necessità di recupera-
re il vecchissimo credito verso
Terme spa.

Diciamo che il sogno della
terme a Latina è stato, per ora,
travolto da una generale crisi
economica e dal prevalere dei

soldi sul progetto.
Vale comunque anche una

ulteriore considerazione: è di
tutta evidenza che l’area delle
cosiddette terme non sarà mai
un pezzo di città a vocazione
agricolo, nessuno userà quei
terreni per seminare né per
produrre beni del settore agri-
colo.

Tanto varrebbe propendere
per un’area protetta anziché
continuare a «mentire» sul va-
lore seminativo che allo stato
impedisce qualunque seria
programmazione e accelera l’i-
ter di una probabile vendita al-
l’asta.l

U n’altra immagine
dell’area che era di
Terme di Fogliano
spa

fallimento di Terme spa, non ha
«gradito» la classificazione dei
terreni per uso agricolo, tanto
che è in causa per ottenere la re-
voca della sentenza di fallimen-
to. Dunque lo stesso ente sul pia-
no processuale dice e fa una co-
sa, mentre su quello politico ne

dice un’altra. Quantomeno in-
congruente. Al netto di ciò che
accadrà nel processo per revoca,
bisogna ricordare che se non
succede nulla e se la sentenza
verrà confermata i terreni an-
dranno all’asta e non ci sono pre-
lazioni a beneficio del vecchio

socio di maggioranza assoluta,
ossia il Comune di Latina. Il qua-
le, allo stato dei fatti, può conti-
nuare a programmare su tutto il
suo territorio, compresa l’area
delle Terme, ma non può in al-
cun modo impedire che i terreni
agricoli (seminativi per la preci-
sione) possano essere venduti a
terzi e certamente il prezzo base
non potrà essere quello delle
aree di pregio, poiché quella di
cui parliamo formalmente non
lo è. Dopo tutto quello che è suc-
cesso la società Terme spa si è di-
mostrata essere una brutta in-
tuizione, o forse bella all’inizio
ma poi è diventata un incubo.
Ora però sta diventando anche
un paradosso, perché proprio il
Comune non dice chiaramente
cosa vuole fare di quello spazio
né se gli sta bene che i terreni
siano seminativi e dunque sva-
lutati oppure appetibili e quindi
da destinare ad investimenti. l

G .D.M.

L’a s s e s s o re
all’urbanistica
Fra n c e s c o
Castaldo
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L atina
Il progetto L’idea del maestro Claudio Paradiso è già un punto di riferimento per musicofili e collezionisti

Latina capitale della musica
Cinquanta tonnellate di materiale catalogato raccolto e custodito nel capannone di via Fratini

TRA SOGNO E REALTÀ
ALESSANDRO PANIGUTTI

La distanza tra il dire e il fare è
tutta lì, concentrata in cinquanta
tonnellate di materiale stoccato
in uno spazio che ambisce a diven-
tare museo, ma che per il momen-
to è e resta un magazzino. Fa un
certo effetto vedere quello che
una sola persona, determinata e
ostinata, è riuscita a fare in una
manciata di anni e sta continuan-
do a fare senza mai fermarsi, per
vedere concretizzato il sogno del
Dizionario della Musica in Italia,
un progetto che ha già ottenuto il
riconoscimento ed un primo fi-
nanziamento da parte del Mini-
stero dei Beni Architettonici e
Culturali.

Il professor Claudio Paradiso,
affermato musicista pontino, si
muove dentro i capannoni di via
Fratinicon la stessasilenziosacir-
cospezione con cui ci si sposta al-
l’interno di una biblioteca o di un
museo. E’ stato lui ad ideare e pro-
muovere il progetto della Casa
della Musica; è stato lui a solleci-
tare lapolitica finoad ottenereas-
sicurazioni scritte su quale sarà la
sede della struttura culturale più
importante diLatina, i capannoni
dell’ex Consorzio Agrario di via
Don Minzoni.

E’ stato lui a far valere tutte le
suerelazioni professionaliecono-
scenze per far arrivare fino a Lati-
na le prime camionate di materia-
le proveniente da ogni angolo d’I-
talia: libri, spartiti musicali, foto-
grafie, epistolari, strumenti musi-
cali, dischi, nastri, registrazioni,
riproduzioni, locandine, interi ar-
chivi appartenuti a musicisti e
fondazioni.

«Abbiamo già tantissime cose -
spiega il Maestro Paradiso indi-
cando con ampio gesto del braccio
tutto quello che si trova all’inter -
no di una parte di uno dei tre ca-
pannoni dell’ex Consorzio Agra-
rio - E c’è un sacco di gente che
aspetta che noi si vada a prendere
archivi interi, biblioteche. I sug-
gerimenti da parte di esperti, col-
lezionisti e studiosi arrivano ogni
giorno, e per chi come me ha la for-
tuna di sapere o almeno intuire di
cosa si tratti, è comunque chiaro
che siamo di fronte alla promessa
di un tesoro musicale di inestima-
bile valore culturale. Quando un
giorno la Casa della Musica sarà
inaugurata, Latina sarà la sede di
una delle strutture museali musi-

cali più importanti d’Europa. Sa-
remo al centro dell’attenzione de-
gli studiosi e degli appassionati di
tutto il mondo».

Il Dizionario della Musica d’Ita -
lia, ritenuto opera di interesse na-
zionale nell’ambito delle celebra-
zioni per il 150° anniversario del-
l’Unità d’Italia, è riconosciuto dal
Mibact ed inserito nell’Anagrafe
delle Biblioteche italiane. Niente
male peruna strutturache ancora
non esiste e che per il momento è
niente di più che una promessa.
Una promessa che per ingannare
il tempo si è improvvisata deposi-
to di bellezza e di cultura.

«Sono fiducioso nella riuscita
del progetto - commenta Claudio
Paradiso - So fin d’ora che difficil-
mente potrò vedere la Casa della
Musica completata in ogni sua
parte, ma la biblioteca del Dizio-
nario della Muscia d’Italia non mi
sfuggirà».l

Il Maestro Claudio Paradiso

Il vistoso
cor tocircuito
del mercato
annonario

COSA FARE?

L’appunto stona nell’eco -
nomia di un discorso in tema
musicale, ma è d’obbligo.

L’amministrazione con-
corda nell’importanza di rea-
lizzare la Casa della Musica,
ed è perfettamente consape-
vole del fatto che c’è una sola
location per quella struttura
di eccellenza: i capannoni del-
l’ex Consorzio Agrario di via
Don Minzoni. Anche i finan-
ziamenti del Ministero sono
convogliati per il recupero di
quell’edificio, e il progetto di
massima è stato pensato e
realizzato all’interno di quei
tre capannoni. Benissimo.
Malgrado tutto questo, recen-
temente l’amministrazione
comunale ha pensato bene di
diffondere la notizia che ve-
drebbe il vecchio mercato di
via Don Morosini ristruttura-
to per fare posto sì a un merca-
to, madove dovrebberotrova-
re posto gli operatori della
Coldiretti che attualmente,
una volta a settimana, vendo-
no i loro prodotti nello scanti-
nato dell’associazione, sem-
pre in via Don Minzoni.

E i commercianti provviso-
riamente ospiti di due dei tre
capannoni dell’ex Consorzio,
dove andrannoa finire?Forse
qualcuno non è stato abba-
stanza chiaro, e magari si vo-
leva dire che in via Don Moro-
sini torneranno anche i vec-
chi locatari, e comunque non
è stato detto. Ma certamente
sarà così, perché i capannoni
vanno liberati e messi a dispo-
sizione della Casa della Musi-
ca e del DMI.l
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Tocca al Comune: subito il bando
L’iter Entro dicembre il Ministero vuole la pubblicazione della gara per l’affidamento del progetto esecutivo
del primo stralcio. Due milioni già stanziati, e l’amministrazione Coletta ha promesso un altro milione e mezzo

SOSTENIBILITÀ ECONOMICA

Il complesso dell’ex Consor-
zio Agrario è composto da tre ca-
pannoni collegati tra loro. Uno
dei tre, l’unico che si sviluppa su
due livelli, è quello destinato ad
ospitare il Dizionario della Mu-
sica d’Italia, lo stesso che attual-
mente contiene le prime cin-
quanta tonnellate di materiale
già raccolto dal Maestro Paradi-
so. Gli altri due sono quelli che
attualmente ospitano la sede di
fortuna del mercato annonario.
E’ stato con una delibera del
2012 che il Comune di Latina ha
destinato l’utilizzo di tre capan-
noni per ospitare la Casa della
Musica, che dovrà promuovere e
progettare concerti, convegni
conferenze e performance, e
ogni altra attività utile per la cre-
scita della città e del territorio,
all’economia della cultura, al tu-
rismo culturale e alla formazio-
ne professionale dei giovani
pontini. Nel capannone sovra-
stato dalla volta a nido d’ape, il
cui progetto è attribuito a Pier-
luigi Nervi, troverà posto un au-
ditorium capace di 700 posti a
sedere, mentre nel capannone
attiguo verranno realizzati le
caine di regia e di produzione, il
foyer, la biglietteria, i camerini, i
ripostigli e tutto ciò che servirà
per la conduzione dell’audito-
rium. Il terzo ed ultimo capan-
none, quello già in parte occupa-
to dal materiale raccolto e cata-
logato, diventerà la biblioteca
che nelle intenzioni dovrà con-
durre alla realizzazione della
prima enciclopedia nazionale
della musica, costantemente ag-
giornabile e consultabile gratui-
tamente online.

Il Mibact ha messo a disposi-
zione 2 milioni di euro, e il Co-
mune di Latina ha promesso di
mettere a disposizione ulteriori
1,5 milioni di euro, somme con le
quali dovrà essere completato il

primo stralcio della casa della
Musica, e cioè l’ultimazione del
capannone del Dizionario della
Musica. Il progetto dell’intera
Casa della Musica è già pronto,
ma ora il Comune deve correre

per mettere a punto e pubblicare
entro dicembre il bando per il
progetto esecutivo del DMI, e
per questo sono già stanziati
360.000 euro.

Il Ministero vorrebbe che le
chiavi della Casa della Musica
vengano consegnate entro la fi-
ne del 2022, ed è quello che tutti
si augurano in città.

Salvo cadere in uno stato di
prosternazione quando si coglie
dalle parole degli amministrato-
ri locali che non c’è alcun impe-
gno da parte dell’amministra-
zione per liberare i due capanno-
ni provvisoriamente occupati
dal mercato annonario, trasferi-
to anni fa in via Don Minzoni per
consentire la ristrutturazione
dell’edificio storico di Via Don
Morosini. Ma anche in questo
caso, sembra non esserci nulla di
così stabile come le strutture
provvisorie.l

Il progetto
dell’i nte ra
Casa della

Musica è già
p ro nto

Ora il Comune
deve correre

Il piano superiore
dell’e d i fi c i o
dell’ex Consorzio
Agrar io

Manc a
il bando

per il progetto
es ecutivo

del DMI:
già stanziati

360.000 euro
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IL DOCUMENTO

È stato ufficialmente appro-
vato dalla Regione Lazio, il pro-
getto per la costituzione dell’u-
nità per la crescita e l’o c c u p a-
zione ‘Invest in Lazio’, struttura
che avrà il compito di tenere
sotto stretto controllo lo stato
delle imprese e dell’o c c u p a z i o-
ne, attrarre nuovi investimenti,
contrastare le delocalizzazioni
e prevenire le crisi aziendali.

«Gli obiettivi di quest’ultima
saranno l’attrazione di nuovi
investimenti, l’assistenza alle
imprese e ai lavoratori, la ge-
stione delle crisi aziendali e la
definizione dei piani di ricollo-
cazione per i lavoratori - spiega
la Regione in una nota - Invest
in Lazio è il risultato di un per-
corso di ascolto avviato nell’u l-
timo anno e mira a diventare lo
strumento operativo per ri-
spondere ai fabbisogni espressi
dal mondo produttivo regiona-
le».

A gestire la cabina di coordi-
namento di Invest Lazio saran-
no gli assessorati al Lavoro e al-
lo Sviluppo Economico, mentre
l’assistenza tecnica sarà di com-
petenza di Lazio Innova.

«Grazie alla nuova struttura -
parole del presidente Nicola
Zingaretti - potranno essere ge-
stite in modo più organico le po-
litiche del lavoro e dello svilup-
po, mettendo a sistema in un’u-
nica cabina di regia tutti gli
strumenti per la tenuta occupa-
zionale e la crescita delle impre-

Ricerc are
n u ov i
i nve st i m e nt i ,
contrastare le
deloc alizzazioni
e prevenire
crisi aziendali

U n’i m p re s a
del Lazio

se, dai programmi di riconver-
sione e reindustrializzazione ai
programmi di scambio di
know-how con università e isti-
tuti di ricerca».

«Siamo impegnati a lavorare
per la competitività della nostra
regione - ha dichiarato l’a s s e s-
sore Gian Paolo Manzoni - Sem-
plificando procedure. Con fi-
nanziamenti per promuovere
innovazione. Ascoltando le im-
prese nel consiglio internazio-
nale delle imprese. Oggi faccia-
mo un passo avanti. Da oggi sia-

mo più competitivi. Andiamo
avanti con fiducia».

Soddisfatto anche l’assessore
Di Berardino: «Troppo spesso
siamo chiamati a intervenire in
situazioni di crisi avviate. Gra-
zie a questa nuova struttura, in-
vece, saremo in grado di inter-
venire in tempo utile prima del-
la crisi conclamata e mettendo
a disposizione delle aziende in
difficoltà tutti gli strumenti uti-
li per rimanere competitive sul
mercato e salvaguardare i posti
di lavoro».l

La novità La struttura dovrà monitorare lo stato delle aziende e dell’occ upazione

Invest in Lazio: le imprese
rinascono con il nuovo progetto

IL COMMENTO

«Dopo l’accordo per la ge-
stione degli ammortizzatori so-
ciali dedicati alle aree di crisi
complessa della Regione Lazio
siglato nel giugno scorso, la Re-

gione ha già ricevuto 1293 istan-
ze di mobilità in deroga relative
ad altrettanti disoccupati di
Frosinone e Rieti che sono usciti
dal mondo del lavoro e non han-
no ancora trovato un’occupazio-
ne». A dirlo è l’assessore Claudio
Di Berardino, che aggiunge: «Il
numero considerevole delle
istanze pervenute, nonché come
noto il limite dello stanziamen-
to dedicato, ci impone di atten-
dere la scadenza del 31 agosto.

Tuttavia come Regione Lazio
abbiamo già istruito e pubblica-
to sulla piattaforma online le
pratiche di mobilità in deroga fi-
nora ricevute, visibili alle sigle
sindacali. Siamo costantemente
al lavoro per garantire il rispetto
dei tempi previsti e l’avvio, in
autunno, delle politiche attive
anche con il coinvolgimento del-
le amministrazioni comunali
che avverrà sin dal mese di set-
tembre».l

Aree di Crisi Complessa, Di Berardino:
«Regione al lavoro per la mobilità in deroga»
Ricevute 1293 istanze
tra Frosinone e Rieti:
il commento dell’a ss e ss o re

L’assessore Claudio Di Berardino

2
l Sono due
gli assessorati di
riferimento: Lavoro
e Sviluppo
Ec o n o m i c o

IL PROGRAMMA
“Tra Luci & Stelle”
Successo per l’eve nto
l Grande successo per
l’evento “Tra Luci & Stelle”,
promosso dalla Regione
Lazio in tutto il territorio.
Nei tantissimi comuni
coinvolti molte persone
hanno trascorso Notte di
San Lorenzo osservando il
cielo e scoprendone le sue
m e rav i g l i e.

PIANO RIFIUTI
Meno si inquina,
meno si paga
l Il nuovo Piano Rifiuti
della Regione Lazio
promuove la sostenibilità
ambientale e lo sviluppo
dell’economia circolare:
riduzione del 50% dei
rifiuti, introduzione della
Tarip, la tariffa puntuale per
cui chi inquina meno, paga
m e n o.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info



30 EDITORIALE
OGGI

M a r te d ì
13 agosto 2 01 9

I posti auto sul lungomare Caboto

Ancora una truffa con le case fantasma
Prima l’annuncio
su internet e poi l’a cc re d i t o
di 600 euro

GAETA

Ancora una truffa con le
“case fantasma” a Gaeta.

Ma anche questa volta l’i-
deatore del raggiro non è riu-
scito a farla franca ed è stato
scoperto dagli uomini dell’A r-
ma.

Ieri mattina, infatti, si è con-
clusa la complessa attività di
indagine svolta dai militari
della locale Tenenza dei Cara-
binieri, che hanno provveduto
a deferire all’autorità giudizia-
ria in stato di libertà un 43enne
di Napoli, ritenuto appunto re-
sponsabile del reato di truffa.

Ed andiamo ai dettagli del
raggiro.

L’uomo, mediante fraudo-
lente inserzioni su un portale
internet di annunci commer-
ciali, aveva indotto un 64enne

ad accreditare su una carta
prepagata a lui intestata la
somma di seicento euro, quale
corrispettivo per l’affitto di
una casa vacanza, che lui soste-
neva essere ubicata proprio a
Gaeta.

Al momento di recarsi in
quella casa, invece, di essa non
vi era alcuna traccia.

Da qui è partita la denuncia
dei fatti presso la locale Tenen-
za e l’attività investigativa dei
carabinieri che si è conclusa
l’altro ieri. l

Carenza di parcheggi
Ecco le prime soluzioni
La decisione Aperti 30 posti auto sul Lungomare Caboto
La novità nel tratto interessato da lavori di riqualificazione

IL PIANO

L’emergenza parcheggi nel-
la città di Gaeta è cosa nota.

Proprio per trovare soluzioni
che possano alleviare i disagi
non solo ai residenti, ma anche
ai tanti turisti che ogni estate
decidono di passare le loro va-
canze nella città del Golfo, l’a m-
ministrazione comunale è al la-
voro e vengono adottati dei
provvedimenti che riguardano
soluzioni tampone.

Interventi di “recupero” di
nuovi stalli, in attesa che venga-
no realizzate nuove aree di so-
sta, anche multipiano.

L’ultimo provvedimento ri-
guarda il fatto che è stata antici-
pata a giovedì scorso 8 agosto,
l’apertura dei parcheggi, oltre
30, sul Lungomare Caboto in
quel tratto interessato da lavori
di riqualificazione.

«La decisione è stata assunta

in previsione dell’imminente
affluenza turistica che si regi-
strerà ulteriormente nei prossi-
mi giorni», hanno spiegato in-
fatti dal Comune.

I nuovi posti auto sono dispo-
sti a spina di pesce per ottimiz-
zare gli spazi.

Ricordiamo che è intenzione
dell’amministrazione realizza-
re altri 170 parcheggi a raso in
zona piazza Risorgimento a
Gaeta. Un’area sempre del
quartiere medievale della città.
Anche qui l’iter sta proseguen-
do.

Dopo il progetto preliminare,
infatti, è stata già indetta la riu-

nione negli uffici della CUC di
via Lavanga a Formia della
commissione per l’apertura del-
le offerte economiche presenta-
te dalle imprese aderenti, e la
comunicazione delle valutazio-
ni relative all’offerta tecnica. Il
costo dell’opera messa in atto
dall’amministrazione, ammon-
ta a 473.675,19 euro e per la sua
realizzazione è prevista la sud-
divisione in tre stralci funziona-
li: la prima è l’appalto per cui so-
no in concorso le 12 aziende edi-
li selezionale dalla CUC, e pre-
vede la realizzazione solo del
primo stralcio, per un ammon-
tare di circa 200mila euro; il se-
condo stralcio prevede un fi-
nanziamento da 144,847,72 eu-
ro e il terzo stralcio un finanzia-
mento per 95,941,32 euro. Il Co-
mune di Gaeta avrà poi la facol-
tà di affidare i successivi stralci
attraverso nuova procedura,
oppure all’aggiudicatario del
primo stralciol

Il provvedimento
assunto in previsione

dell’affluenza turistica
che si sta registrando

in questi giorni

La Tenenza
dei Carabinieri
di Gaeta

Lavoro stagionale
I dati emersi
dai questionari

L’APPELLO

«A Gaeta ed in gran parte
del Basso Lazio la stagione bal-
neare è sinonimo di impiego
precario, spesso a condizioni
che rasentano lo schiavismo.
Molti giovani affrontano le
prime esperienze di lavoro po-
co o per niente consapevoli dei
propri diritti mentre un nume-
ro crescente di dipendenti in
età più avanzata è costretto ad
accettare condizioni umilian-
ti». A lanciare l’appello è il Par-
tito Comunista di Gaeta che al-
cuni mesi fa ha lanciato un’in-
chiesta sulle condizioni di la-
voro stagionale nei settori del-
la balneazione, della ristora-
zione, del commercio, dell’al-
berghiero-ricettivo, dell’in-
trattenimento,
dell’agricoltura e della pubbli-
cità, durante gli ultimi tre an-
ni. Tanti lavoratori hanno
compilato il questionario.

«Il quadro emerso è allar-
mante e vergognoso - relazio-
nano -. Il 55% del campione
possedeva un’età uguale o in-

feriore ai 25 anni, il 42% non
ha avuto precedenti rapporti
di lavoro con lo stesso datore.
Il 40% degli intervistati ha di-
chiarato di lavorare in nero, il
73% dalle 9 alle 13 ore giorna-
liere, il 31% con paga oraria in-
feriore ai 3 Euro, il 63% con pa-
ghe inferiori ai 4 Euro, il 58%
senza giorno libero, il 31% sen-
za diritto ad una sola pausa, il
60% non ha maturato alcuna
indennità di disoccupazione, il
36% ha subito trattamenti of-
fensivi ed umilianti.

La maggior parte dei lavora-
tori in questione subisce que-
ste condizioni in aziende che
ricavano da tempo profitti alti,
spesso da capogiro. I settori in-
dagati potrebbero nel com-
plesso generare quantomeno il
doppio degli occupati in più a
salari maggiori, orari di impie-
go inferiori e condizioni più di-
gnitose, se i “datori di lavoro”
si attenessero anche solo al
semplice rispetto delle norme
in materia». Dito puntato an-
che contro le amministrazioni
comunali «che tutelano inte-
ressi ristretti e non contrasta-
no le più bieche forme di sfrut-
tamento». Da qui un appello ai
dipendenti affinché si rivolga-
no al Partito per iniziative in
merito. l

Il litorale di Serapo

L’iniziativa promossa
dal Partito Comunista
Il nuovo sollecito

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

I militari della Tenenza
dei Carabinieri
hanno deferito

all’autorità giudiziaria
un 43enne di Napoli
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Villetta avvolta dalle fiamme
Cronaca Un terribile incendio si è sviluppato ieri pomeriggio in una casa di legno nella traversa L’Erta in località Il Colle
Gli inquilini, madre e figlioletto, sono riusciti a scappare mettendosi in salvo. L’abitazione è andata completamente distrutta

GAETA
MARIANTONIETTA DE MEO

Una scintilla e un attimo do-
po le fiamme hanno travolto
l’intera villetta situata nella tra-
versa L’Erta nella zona de Il col-
le a Gaeta. Momenti di panico e
di tensione ieri pomeriggio in-
torno alle 15.30 per i due inqui-
lini della casa che stava andan-
do a fuoco. Mamma e figlioletto
erano all’interno quando - pare
- dall’esterno si è alzato il fuoco
che velocemente si è esteso in
tutta l’abitazione. Per fortuna la
donna ed il bambino sono riu-
sciti a scappare e a mettersi in
salvo. Essendo la villetta in le-
gno, è stato difficile per i soccor-
ritori cercare di “strappare”
qualcosa della struttura al fuo-
co rovente.

Immediato l’arrivo dei vigili
del fuoco e della protezione ci-
vile locale, “La Fenice”, che han-
no tentato in tutti i modi di con-
tenere l’incendio. Sono state su-
bito portate via e messe in sicu-
rezza delle bombole di gas per
evitare il peggio. Nonostante i
grossi sforzi, purtroppo la vil-
letta è andata completamente
distrutta. Subito dopo aver
spento il fuoco, l’area è stata bo-
nificata. A giungere nella zona
de Il colle anche le forze dell’o r-
dine (sia la polizia che i carabi-
nieri). Si resta in attesa della re-
lazione dei vigili urbani per ave-
re ulteriore conferma di quella

che è stata la prima ipotesi
avanzata: ovvero che all’origine
del rogo ci sia un corto circuito
nell’impianto elettrico che si sia
generato all’esterno. Per fortu-
na solo danni materiali - e an-
che consistenti - ma nessun fe-
rito.
E sempre nella stessa ora anche
a Formia si è sviluppato un altro

incendio. Questa volta interes-
sando però solo parecchi ettari
di vegetazione di macchia me-
diterranea e sterpaglia. Il rogo
si è sviluppato nella zona di
Scacciagalline, dove le fiamme
si sono avvicinate alle case e si
sono registrati attimi di paura
per i residenti. Una nube di fu-
mo si è alzata nell’aria inondan-

La villetta avvolta dalle fiamme

IL BILANCIO

Ca p i t a n e r i a ,
soccorsi in mare
e controlli
sui litorali
GAETA-FORMIA

E’ stato un weekend molto in-
tenso per i militari del Comparti-
mentoMarittimodi Gaeta,aglior-
dini del Comandante Federico
Giorgi. Numerosi gli interventi ef-
fettuati. Innanzitutto diversi soc-
corsi a mare. In totale, sono state
11 le persone soccorse e 4 le unità
navali assistite. Nella tarda serata
di venerdì una barca a vela di 5 me-
tri siè capovolta all’altezzadi Pun-
ta Stendardo. A bordo del natante,
che aveva iniziato ad imbarcare
acqua, due persone. Una è stata
assistita e presa a bordo da un
gommone in transito. I militari
hanno invece prestato assistenza
allo skipper, fino a che lo stesso
non è riuscito a rimettere in asset-
to l’unità e a riprendere la naviga-
zione; la barca avela è stata quindi
scortata fino all’ormeggio in sicu-
rezza nel porto di Gaeta. Domeni-
ca invece, la motovedetta CP 856 è
intervenuta all’altezza di Scauri
dove una imbarcazione si trovava
in avaria con 6 persone a bordo, 4
adulti e 2 bambini.La Guardia Co-
stiera ha provveduto a rassicurare
gli occupanti prendendo a bordo
le due donne e i due minori e poi è
stata data assistenza all’imbarca -
zione con i due uomini a bordo fi-
no al rientro nel porto di Formia.
Ma non solo. Tanti sono stati i con-
trolli effettuati in mare e sulle
spiagge, per garantire la sicurezza
del traffico diportistico ed il ri-
spetto dell’ambiente marino e co-
stiero. I militari hanno verificato il
rispetto delle Ordinanze di sicu-
rezza balneare: in totale, solo nel
weekend sono stati elevati 32 ver-
bali amministrativi per un totale
di sanzioni di oltre 27mila euro.
Tra i comportamenti illeciti più ri-
correnti: la mancanza di certifica-
ti e documenti di bordo, il manca-
to rispetto delle distanze di sicu-
rezza dalla costa o la navigazione
in acque riservate alla balneazio-
ne, l’abusiva occupazione del de-
manio marittimo. Gli interventi
hanno riguardato Serapo, Sant’A-
gostino, Ariana e Sperlonga. l

I dati Dall ’attivazione delle telecamere sono state elevate sanzioni ad una trentina di persone

I furbetti della differenziata
Scoperti con le fototrappole
L’OPERAZIONE LAMPO

Individuati altri furbetti
della raccolta differenziata at-
traverso le fototrappole posi-
zionate sul territorio comuna-
le di Formia.

Le telecamere hanno ripreso
numerosi soggetti intenti nella
pratica dell’abbandono selvag-
gio dei rifiuti. Alcuni tra i siti
più colpiti sono la zona di Ma-
donna di Ponza, Castagneto,
Via Pio la Torre e il centro citta-
dino.

Dall’attivazione delle teleca-
merine sono state elevate san-
zioni ad una trentina di perso-
ne. Un’azione congiunta tra la
Formia Rifiuti Zero e la Polizia
Locale che ha portato all’i n d i-
viduazione e alla relativa noti-
fica di sanzioni a coloro i quali
utilizzano i luoghi più dispara-
ti come discariche.

«Le foto testimoniano che
ancora oggi, nonostante tutte
le azioni messe in campo gior-
nalmente per rendere Formia

Il sistema delle
fo to t ra p p o l e

più pulita e attenta al decoro,
sono molte le persone che non
tengono alla nostra città. Per
noi non è piacevole pubblicare
queste immagini ma speriamo
che la loro diffusione insieme
alle sanzioni possano essere un

deterrente per coloro i quali
preferiscono la strada dell’a b-
bandono al corretto conferi-
mento dei rifiuti», ha com-
mentato l’assessore alle Politi-
che Ambientali, l’ingegnere
Orlando Giovannone. l

Tra i siti più colpiti:
Madonna di Ponza,

Cast agneto,
Via Pio la Torre

e il centro cittadino

do tutto il quartiere e qualche
abitante ha preferito lasciare la
casa per timore di qualche con-
seguenza. Sul posto sono giunti
sia i vigili del fuoco e sia i volon-
tari della protezione civile, il
ver sud pontino. E’ stato neces-
sario far intervenire anche il
mezzo aereo per domare il fuo-
co. l

Gaeta l Fo r m i a
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Una “Piccola America”
per i coloni veneti
Latina Sotto le stelle Stasera nell’arena del Cinema Corso
lo storico docufilm del regista Gianfranco Pannone

ULTIMO ATTO
LUISA GUARINO

Era il 16 luglio, neanche un
mese fa, quando il pubblico lati-
nense ha avuto modo di fare la co-
noscenza di “Latina sotto le stel-
le”, sottotitolo “Narrazioni della
città con film, libri e cibo”. L’idea,
geniale nella sua apparente sem-
plicità, si deve a Emanuela Ga-
sbarroni, giornalista e regista di
Latina che vive aFirenze da diver-
si anni, e che ha voluto declinare
sotto molteplici punti di vista,
puntando su collaboratori di
grande spessore, la storia e la vita
di una città e del suo territorio, in
cui molto è stato fatto e tanto resta
da fare. Una sorta di realtà “in fie-
ri”, un  “work in progress” il cui fa-
scino risiede sì “nei giorni e nelle
opere” degli 87 anni dalla fonda-
zione, ma soprattutto nelle poten-
zialità e nelle promesse ancora
tutte da sviluppare. Insomma una
serie di limiti da trasformare inri-
sorse. Emblematicamente i cin-
que appuntamenti settimanali di
“Latina sotto le stelle” si conclu-
dono questa sera alle 21.30 presso
l'Arena Corso diLatina dei fratelli
Gianni e Maurizio Colombi, con il
celebre film diGianfrancoPanno-
ne “Piccola America” realizzato
quasi trent'anni fa. Non sembra
un caso insomma che il documen-
tario che chiude questa prima edi-
zione della rassegna sia l’opera
più datata del ciclo: si finisce da
dove si è iniziato. Ricordiamo che
la manifestazione è dedicata alla
memoria di Annibale Folchi,
scomparso da poco, giornalista e
storico attento e appassionato del
territorio pontino, cui ha dedica-
to testi di enorme valore per la ri-
costruzione approfondita del tes-

suto sociale, politico e umano.
Ma torniamo al film in pro-

gramma stasera, che è stato anche
candidato al Festival internazio-
nale di Locarno, in cui gli ultimi
superstiti dell’epopea veneta rac-
contano in modo semplice e com-
mosso un periodo cruciale dell’A-
gro Pontino. A distanza di tanto
tempo il regista, che diventa testi-
mone partecipe diquanto raccon-
ta, dice: “Quasi 30 anni fa, fresco
di diploma al Centro sperimenta-
le di cinematografia, presentavo
al Festival di Locarno il mio primo
lungometraggio, ‘Piccola Ameri-

ca’. Un film storico ma non solo.
Mi interessavano - spiega Panno-
ne - soprattutto il lato antropolo-
gico e le persone. In questo caso i
contadini poveri in canna che
Mussolini portò dal nord Italia
nelle terre pontine bonificate dal
regime fascista”. Il film è stato
scritto da FrancescoBruni e Gian-
franco Pannone. La fotografia è di
Tonino Mirabella, montaggio di
Marco Spoletini, le musiche di
Ambrogio Sparagna.

Prima della proiezione, alle 21,
spazio alle presentazione di due
testi: “Chiuda gli occhi” di Ales-
sandra Cremonese, e “Littoria, la
prediletta del Duce”, libro foto-
grafico di Cesare Bruni. Introduce
Manuela Francesconi, direttrice
del Museo della Terra Pontina. La
serata inizia alle 20 con la degu-
stazione curatada ProdottiPonti-
ni. Costo proiezione euro 4,50;
film + degustazione 10 euro.l

Nella foto
il regista
pontino
G i a n f ra n c o
Pa n n o n e

Successo e applausi
per la rassegna

curata da Emanuela
G a s b a r ro n i

Oggi il gran finale

La Festa Medievale
inizia con stile
Migliaia di presenze

PRIVERNO
DANIELA NOVELLI

Ultimo giorno per rivivere
la atmosfere medievali nel
Borgo Fossanova. Giunge al
termine la rassegna “La magia
del Medioevo nel Borgo di Fos-
sanova” che quest’anno fe-
steggia la sua XXI edizione. La
rassegna cominciata l’11 ago-
sto terminerà questa sera. Gli
spettatori negli ultimi due
giorni hanno potuto tornare
indietro nel tempo e compiere
un vero viaggio nel Medioevo
dove storia, arte, tradizione e
innovazione, si sono amalga-
mate per realizzare un evento
magico, con l’obiettivo di valo-
rizzare la bellezza del sito di
Fossanova. Una rassegna
adatta a tutte le età dove le rie-
vocazioni e le opere di illumi-
nazione architetturale, anche
quest’anno realizzate dalla
Mixintime Group di Amilcare
Milani, hanno reso magico il
Borgo. Proiezioni e luci hanno
fatto vivere ai presenti una
realtà immersiva unica nel

suo genere. Le più sofisticate
tecniche del video mapping e
dell’illuminazione, sono state
utilizzate per trascinare il
pubblico in un’atmosfera arti-
stica ed accogliente per ap-
prezzare al meglio le spettaco-
lari rievocazioni storiche. Cor-
tei, fiaccolate, danze e perfor-
mance artistiche di fachiri,
musici e trampolieri, incursio-
ni di circo medievale, insieme
ai giochi di scherma storica e
ai banchi del mercato degli
speziali e degli antichi mestie-
ri con artigiani altamente qua-
lificati e selezionati tra le ec-
cellenze del territorio, hanno
fatto immergere il pubblico in
un vero e proprio show medie-
vale. La manifestazione, orga-
nizzata da Twis S.r.l , in colla-
borazione con il Comune di
Priverno e con la direzione ar-
tistica dell’Atcl (Associazione
Teatrale fra i Comuni del La-
zio) è inserita nel progetto in-
tegrato “Invasioni Creative”.
Un progetto che si pone come
obiettivo la valorizzazione del
patrimonio culturale ed uma-
no dei sistemi territoriali del
Lazio, e la creazione di reti che
condividano la missione di
mettere arte e cultura al cen-
tro dei processi di sviluppo lo-
cale.l

Il Borgo di Fossanova illuminato per la Festa Medievale

Le suggestioni
del Borgo illuminato
E oggi si va avanti
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Siani porta la felicità
Show di risate e riflessioni Lo spettacolo questa sera
Il 16 agosto l’artista sarà invece ad Anzio, Villa Adele

Vulci Festival On the Beach

FUORI PORTA
CLAUDIO RUGGIERO

Come la maggior parte dei
suoi concittadini, l’artista na-
poletano Alessandro Siani ha
la propensione a sdrammatiz-
zare i problemi inducendo lo
spettatore alla riflessione iro-
nica. Beniamino del pubblico
sia teatrale che cinematografi-
co, in questa torrida estate pre-
senta il suo “Felicità tour”,
sbarcando questa sera a Mon-
talto di Castro Marina alle ore
21 nell’ambito del “Vulci Festi-
val On the Beach”, per poi repli-
care in terra laziale il 16 agosto,
stesso orario, a Villa Adele di
Anzio per la rassegna Anzio
Estate 2019 organizzata da
Ventidieci insieme all’Ammi-
nistrazione comunale e al Sin-
daco, Candido De Angelis. La
necessità di confrontarsi con il
pubblico Alessandro Siani la
spiega con queste eloquenti pa-
role: “Sentire un applauso, una
pausa, guardarsi negli occhi re-
sta ancora l’unico deterrente
contro l’incomunicabilità, oggi
più che mai accentuata dalla
realtà virtuale”. Lo spettacolo,
in forma di monologhi, affron-
ta temi di scottante attualità:
“L’opportunità per poter parla-
re delle differenze tra Nord e
Sud, tra ricchi e poveri e di svi-
scerare quelle che si propongo-
no come le nuove tendenze re-
ligiose, ma soprattutto eviden-

ziare i tic e le manie di una so-
cietà divisa tra ottimisti e pes-
simisti, tra disperati di profes-
sione e sognatori disoccupati.
Tutto questo per un unico
obiettivo, divertirsi insieme”.
Alessandro Siani coglierà an-
che l’occasione per raccontare
il dietro le quinte dei suoi film
di successo: ‘Benvenuti al Sud’,
‘Il Principe Abusivo’, ‘Si Accet-
tano Miracoli’, ‘Mister Felici-
tà’, grazie all’apporto dal vivo
del pianista e compositore Um-
berto Scipione, docente al Con-
servatorio Santa Cecilia di Ro-
ma e originario di Gaeta, il qua-
le ha firmato le colonne sonore
delle sue pellicole. Infoline sui
due eventi: 0773664946.

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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AC U TO
SalTaranta I ritmi del Sud invadono il
centro storico di Acuto. Sul palco si esi-
biranno Salta... pizzica e Trillanti per la
nostra provincia, Gioia Popolare dalla
Calabria e Ritmo Binario dalla Puglia. In
più stand gastronomici e negozi aperti
per tutta la notte
AL ATRI
Festival del folklore I gruppi folklori-
stici d’Italia e del mondo si esibiscono in
piazza Sanata Maria Maggiore. Oggi
tocca ai Takkarata (Fragneto Monfor-
te), agli sbandieratori “Lo scudo di Le-
p a nto” (Marino) e al Shofco Theatre
group (Kenia). Inizio spettacoli alle
2 1 .1 5
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, Stefa-
no De Martino e i comici del program-
ma. Dopo le straordinarie dieci puntate
dell’edizione 2019, parte il tour estivo
dello spettacolo comico più amato del-
la tv. Una delle tappe più attese è sicu-
ramente quella dell’Arena Virgilio
(Piazza XIX Maggio) che ripropone
questo format di successo con tutti gli
artisti che hanno caratterizzato lo
show di Rai 2. A partire dalle ore 21. In-
foline: 328.6134275
GALLINARO
Festa del Cabernet Fiumi di vino nel
borgo di Gallinaro per l’edizione 2019
della Festa del Cabernet. Cantine
aperte dalle 20
ITRI
Sipario d’Au to re La compagnia tea-
trale Le Maschere di Itri presenta la
commedia brillante in due atti “Il Con-
t ratto” . Lo spettacolo andrà in scena
presso il Museo del Brigantaggio (Cor-
so Appio Claudio, 268) alle ore 21. Le
varie situazioni comiche saranno det-
tate dagli attori nelle fasi di una diatriba
tra madre, genero, figlia e un altro per-
s onaggio
LENOL A
Presentazione del libro “Cambia -
m e nt i ” L'evento inserito all'interno di
"Inventa un Film" vedrà un dialogo tra
l'autore del libro Simone Nardone e
Francesco Carroccia. La presentazio-
ne del libro “C a m b i a m e nt i ” si terrà
presso la Pineta Mondragon a partire
dalle ore 19
MONTE S. GIOVANNI CAMPANO
Etnomonte In piazza Guglielmo Mar-
coni, a partire dalle ore 22, il concerto
degli Almamegretta. Ingresso gratuito
PRIVERNO
Festa Medievale Terza ed ultima sera-
ta per la Festa Medievale che si svolge
nello splendido borgo di Fossanova,
nel comund di Priverno, uno degli ap-
puntamenti più attesi e suggestivi del-
l’estate pontina. La magia del Medioe-
vo nel Borgo di Fossanova, alla sua XXI
edizione è organizzata da Twis S.r.l,in
collaborazione con il Comune e con la
direzione artistica dell’ Ass ociazione
Teatrale fra i Comuni del Lazio, nell’am -
bito del progetto integrato Invasioni
Creative. Storia ed arte, tradizione e in-
novazione, artigianalità e sperimenta-
zione si fonderanno per realizzare un
evento unico con l’obiettivo di valoriz-
zare la suprema bellezza del Borgo di
Fossanova attraverso l’utilizzo delle più
sofisticate tecniche del video-map-
ping e dell’illuminazione architetturale,
e di consolidare l’orgoglio identitario
della cittadinanza attraverso una pro-
posta culturale e artistica che racconti
di una comunità sapiente, rigorosa, in-
faticabile ed accogliente. 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 canta-
storie siciliano, alla corte di Giulia Gon-
zaga. Storie di turchi, anime eretiche,
drammi politici, follie mistiche, e dell’in -
cursione ottomana a Terracina. Lo
spettacolo sul suggestivo palcosceni-
co naturale, avrà inizio alle 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. Appuntamento
a partire dalle ore 18
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AL ATRI
Festival del folklore Alle 21.15, in piaz-
za Santa Maria Maggiore, lo spettaco-
lo dei gruppi folkloristici. Sul palco il
gruppo folk “A r l e c c h i n o” di Bergamo e
dal Messico “Nahui Ollin”
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 con-
certo intergenerazionale, con i brani
dell’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

G I OV E D Ì
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ANZIO
Terra Mia Musiche dal Sud L’Ass o-
ciazione Culturale Sophy Arte Musica
con il patrocinio del Comune di Anzio,
presenta Terra Mia - Ensemble Mega-
ride. Ballate e Canti tradizionali dell’Ita -
lia Meridionale. Serata finale nel giorno
di Ferragosto in Piazza Garibaldi con li-
bera entrata per tutti. Tarantelle, pizzi-
che e tammurriate sono parte della tra-
dizione folcloristica dell’Italia del sud.
Una serata ricca di emozioni e di alle-
gria. A fine spettaocolo seguiranno co-
me di rito i Fuochi d'Artificio del Comu-
ne di Anzio
CASA LV I E R I
Summer Festival 2019 Patty Pravo in
concerto, alle 21.30, in piazza San Roc-
co, nel centro di Casalvieri. L’ingresso è
g rat u i to
ES P E R I A
Eugenio Bennato in concerto I ritmi e
i colori del sud in un concerto da non
perdere. Eugenio Bennato si esibirà in
piazza Campo Consalvo alle 21.30
FO N D I
Saperi e Sapori Fondani N e l l ' a m b i to
dell'iniziativa Saperi e Sapori Fondani,
presso la Villa Demetriana (Via Rene),
in località San Magno, stasera approda
l’It Floyd Pulse Tour che propone la mu-
sica psichedelica dei Pink Floyd. Ap-
puntamento a partire dalle ore 21
FO R M I A
Festival dello Street Food Si alza oggi
il sipario sul Festival dello Street Food,
giunto alla seconda edizione. La colo-
ratissima carovana accenderà la festa
sulla splendida terrazza vista mare
dando vita ad un evento unico in Piazza
della Vittoria, dove 20 street - chef da-
ranno vita ad un vero e proprio villaggio
del gusto. Mercato dell’artigianato, mu-
sica, spettacoli e attività per i bambini
completeranno la formula del diverti-
mento. Dalle ore 17 alle 23.30, fina al 18
a g o sto
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 la band
Stylnovo e Tony Figo
ROCCA MASSIMA
Ferragosto Rocchigiano La Proloco
di Rocca Massima con il patrocinio del
comune presenta come ogni anno il
concerto di Ferragosto in piazza. Que-
st'anno saranno protagonisti i “C l i m a”.
A partire dalle ore 21

La band
A l m a m e g re tt a

Il chitarrista
Ty ro n
D’A ri e n zo
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