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Cronaca Vigili del fuoco e Protezione civile impegnati a lungo sulle colline tra Roccagorga e Priverno e sul monte Trevi a Sezze

I roghi devastano i monti Lepini
Vigilia di Ferragosto di fuoco per le colline a causa di due vasti incendi alimentati dal forte vento: in fiamme sterpaglie e alberi

Vigilia di Ferragosto di fuo-
co sui Lepini. Nel pomeriggio
di ieri, infatti, due vasti incendi
hanno interessato due distinte
zone del territorio collinare tra
Sezze, Roccagorga e Priverno.
Roghi che hanno messo a dura
prova vigili del fuoco e volonta-
ri dei diversi gruppi di prote-
zione civile prontamente in-
tervenuti per scongiurare guai
peggiori. Oltre che con le fiam-
me, i soccorritori hanno dovu-
to fare i conti anche con la for-
za del vento, particolarmente
intenso per tutta la giornata di
ieri, tanto da rendere le opera-
zioni di spegnimento partico-
larmente complesse, contri-
buendo ad ampliare ulterior-
mente le dimensioni del disa-
stro.
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In migliaia per l’addio a Valerio
Giulianello Chiesa stracolma, tantissimi fuori e lungo il corso ad ascoltare
in rigoroso silenzio i funerali del 19enne deceduto in un tragico incidente st ra d a l e
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Sanità Il 5 settembre ci sarà un incontro tra sindaci e assessore regionale. Il Comitato per i Ppi annuncia battaglia

Primo intervento, Comuni furiosi
La Regione annuncia la rimodulazione del servizio a partire dal 2020. Pronto un ricorso al Tar
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Ferragosto, la storia
dell’antica festa
nata per il riposo
La storia La celebrazione entrata nell’VII secolo
nella tradizione religiosa, ma esisteva già nel 18 a.C.

S
arà un Ferragosto
ideale, secondo le pre-
visioni, quello di oggi
per tutta la provincia

di Latina. Minime di 20 gradi
la notte, con temperatura
massima di 30,5 gradi alle 14,
per temperatura percepita
massima di 30 gradi, compli-
ce il vento moderato che rin-
frescherà l’aria, anche se il
mare, probabilmente, sarà
più agitato rispetto agli ulti-
mi giorni. Insomma, un me-
teo clemente per il territorio
pontino, dove sono previste
spiagge affollate, ma anche
barbecue all’aperto e in giar-
dino.

Ma Ferragosto non è soltan-
to vacanza. Infatti, si celebra
oggi una delle feste più antiche
di sempre. Il 15 agosto si cele-
bra l’Assunzione della Vergine
Maria, una festa tutta italiana
istituita nell’VII secolo, quan-
do è diventata propria della
tradizione cattolica.

Eppure, questa giornata ha
radici ancora più antiche: il
termine Ferragosto deriva dal
termine latino “Feriae Augu-
sti”. Come il mese di Agosto,
anche la festività di metà mese
prende il nome dall’i m p e r a t o-

re Augusto, che istituì tale cele-
brazione nel 18 a.C.

Ma anche in questo caso si
tratta di una tradizione che ha
preso spunto da qualcosa di
più antico. La festa fu istituzio-
nalizzata dopo il diffondersi
dei Vinalia Rustica, o i Consua-

lia (nati secoli prima), appun-
tamenti legati alla fine dei la-
vori nelle campagne.

La gita fuori porta, nasce in-
vece durante il ventennio fasci-
sta, con i treni popolari di Fer-
ragosto. Durante la settimana
del 15 agosto, infatti, venivano

Le Feriae
Au g u st i

l Nel 18 a.C.
l’i m p e rat o re
Augusto istituì
la festa di
Fe r ra g o st o,
a l l o ra
riconos ciut a
come Feriae
Au g u st i

Oggi a Latina
e provincia
p rev i ste
spiagge piene
ov u n q u e,
complice
il bel tempo

In basso
il litorale
di Terracina
d u ra n te
lo scorso
Fe r ra g o s to

L’i m p e rato re
Au g u sto
a veva
i st i t u i to
le Feriae
Au g u st i
nel 18 a.C.

TTempo liberempo liberoo
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proposte tariffe agevolate per
chi decideva di recarsi in locali-
tà turistiche e balneari.

Con il tempo, la festività è en-
trata nella cultura di massa,
anche se ogni territorio lo vive
a modo suo. A Torino, per
esempio, fino a metà del XX Se-
colo, i cittadini si recavano per
pranzare nel ristorante o al
parco in riva al Po, ma vicino al-
la chiesa della Madonna del Pi-
lone, mentre a Messina, il 15
agosto si svolge la processione
della Vara di Messina, dedicata
alla Madonna Assunta. Il Fer-
ragosto, inoltre, nella Smorfia
Napoletana ha un suo numero
preciso, ed è il 45, mentre a al
Molo Caligoliano di Pozzuoli si
traduce nella sfida denomina-
ta “O Pennone” o Palo di Sapo-
ne, dove i concorrenti devono
riuscire ad arrivare in cima e
recuperare una bandierina sul
palo cosparso di sapone. A Ter-
racina, si sa: il 14 agosto, mi-
gliaia di persone partecipano
al tradizionale “bagno di mez-
zanotte”.

Ma oltre alle tradizioni, que-
sta giornata simbolo delle va-
canze estive sarà caratterizzata
da tantissimi eventi, in lungo e
in largo, anche in provincia.l

Ogni località
fe ste g g i a
a modo suo:
a Terracina
ieri il famoso
bagno
a mezzanotte

Vacanze senza paura
Controlli intensificati
Il piano Al via il monitoraggio delle strade e dei centri abitati
Potenziato anche il servizio di salvataggio in tutte le spiagge

F
erragosto significa ripo-
so per tantissimi, ma rap-
presenta anche una gior-
nata di lavoro intenso

per altri. Si tratta delle forze del-
l’ordine, dei vigili del fuoco e di
tutti quegli operatori chiamati a
garantire la sicurezza di cittadi-
ni e di turisti su tutto il territorio,
ma anche dei loro beni, visto che
oggi, come ogni anno, tante case
resterebbero incustodite, se non
fosse per polizia e carabinieri.

Come sempre, per oggi è previ-
sto un monitoraggio costante
non solo sulle spiagge, ma anche
sulle arterie principali e secon-
darie della provincia, con posta-
zioni di alcol test, per garantire
la sicurezza di tutte le persone in
viaggio. Riflettori puntati anche
sui falò in spiaggia, vietati ovun-
que, e che vedrà la Capitaneria di
Porto e i carabinieri forestali
controllare il litorale durante la
sera, come già successo ieri.

Discorso diverso per i fuochi
d’artificio, che sono permessi o
meno in base alle decisioni prese
dalle singole amministrazioni e
alle autorizzazioni concesse. La
Prefettura di Latina, una volta
esaminata la documentazione
inerente, ha dato l’ok per lo spa-
ro di fuochi d’artificio in occasio-
ne delle manifestazioni in onore
di San Rocco a Cisterna e San Fe-
lice, entrambe previste per do-
mani, 16 agosto. Questo avverrà
solo in località specifiche e rico-
nosciute come idonee: al Circeo
questo avverrà in località La
Fratta e verranno utilizzati fuo-
chi con calibro non superiore ai
50 millimetri.

Sotto controllo anche e so-
prattutto le spiagge che saranno
prese d’assalto nella giornata di
oggi. Ondata di bagnanti che, co-
me ogni anno, la cooperativa

Blue Work Service ha deciso di
fronteggiare dotando di ben due
bagnini, anziché uno come pre-
vede il servizio, ogni postazione
di soccorso e assistenza, raddop-
piando così l’impegno nella vigi-
lanza delle spiagge che gestisce
sul litorale pontino, ossia a San
Felice e Terracina col piano col-
lettivo di salvataggio e a Latina e
Sabaudia dove invece è affidata-
ria degli appalti per la sicurezza
nelle spiagge libere comunali.
Attenzione per la sicurezza
quanto mai doverosa, quest’an-
no, visto che le condizioni del
mare sono peggiorate negli ulti-
mi giorni e continueranno a es-
sere proibitive anche oggi.l

Vigilanza
sulle spiagge
per
c o nt ro l l a re
che non
ve n g a n o
accesi falò

R a ffo r z ato
il soccorso
in mare:
due assistenti
b a g n a nt i
per ogni
post azione

Previste spiagge piene ovunque:
necessario intensificare

le operazioni di monitoraggio e sicurezza
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LA COMMEMORAZIONE

«Sono a Genova per ricor-
dare e onorare le vittime della
tragedia di un anno fa, perché
non si ripeta mai più. Si cerchi
la verità e si faccia giustizia».
Sono queste le parole del se-
gretario del Pd e presidente
della Regione Lazio, Nicola
Zingaretti, in occasione del-
l’anniversario della strage di
Genova, dove un anno fa è crol-
lato il Ponte Morandi e hanno
perso la vita 43 persone.

«È fondamentale che venga
raccolta la domanda dei fami-
liari delle vittime perché sia
fatta verità e giustizia in tempi
brevi ha proseguito Zingaretti,
al termine della cerimonia di
commemorazione delle vitti-
me - Ma bisogna guardare an-
che a chi è sfollato e chiede at-
tenzione. Serve lo spirito di
compattezza e unità che abbia-
mo visto oggi per fare presto e
bene per aiutare questa città».

Presente anche il Ministro
alle Infrastrutture, Danilo To-
ninelli, che ha dichiarato: «Ho
e abbiamo fatto tutto ciò che
era nelle nostre possibilità per
far risollevare dalle macerie
una città ferita, Genova, e con
lei un intero Paese. Questa bat-
taglia mi è costata molto: mi
sono messo contro l’intero si-
stema politico, mediatico, affa-
ristico italiano e per questo
hanno cercato in ogni modo di
screditarmi, di descrivermi co-
me non sono. Ma rifarei co-

Il procuratore
«La priorità
è verificare
se la struttura
potes s e
es s ere
in funzione»

Il segretario del Pd
e presidente
della Regione
L a z i o,
Nicola Zingaretti
(foto di archivio)

munque tutto ciò che ho fatto,
altre cento, mille volte. Perché
l’ho fatto per i genovesi e per
tutti i cittadini».

Prosegue il Ministro: «Ad un
anno esatto dal crollo del Mo-
randi, Genova è già tornata in
piedi e questo pensiero, che mi
rende orgoglioso del lavoro
che abbiamo fatto, lenisce lo
sconforto».

Critico il procuratore capo di
Genova, Francesco Cozzi, in

conferenza stampa per fare il
punto sulle indagini sul crollo
del ponte Morandi: «La priori-
tà - ha detto ad AdnKronos - è
verificare se quella struttura
potesse rimanere in funzione
nelle condizioni in cui era.
Questa è la prima domanda a
cui rispondere. La partita è
lunga e difficile, ma siamo certi
che con le forze messe in cam-
po arriveremo a dei risultati
soddisfacenti».l

La memoria Ieri l’anniversario della strage di Genova. Presente il segretario del Pd

Ponte Morandi, un anno dopo
Zingaretti: «Verità e giustizia»

IL COMMENTO

«Calenda ha torto quando di-
ce che il Pd non esiste più. Al con-
trario. Non si è accorto che, allo
stato delle cose, viene il sospetto
che di Pd ne esistano addirittura

due?». A dirlo è Cesare Damiano,
dirigente del Pd ad AdnKronos:
«Quello ufficiale - spiega - che ha
vinto il congresso, guidato da
Zingaretti, e quello di Renzi, che
controlla i gruppi parlamentari
da lui stesso nominati. Se conti-
nua una guerra di posizioni con-
trastanti sulle scelte strategiche
tra i due Pd, si va dritti e filati ver-
so l'autodistruzione. Ormai i luo-
ghi del dibattito sono telecoman-
dati dai media, al di fuori delle se-

di istituzionali. Si prendono più
decisioni con una intervista che
in una Direzione di partito. L’ap-
pello all'unità fatto da Zingaretti
è sacrosanto e va sostenuto. Oc-
corre però che, per prima cosa,
tutti accettino le comuni regole
del gioco. Altrimenti cade nel
vuoto. Ha fatto bene Zingaretti a
convocare il 21 agosto una riunio-
ne della Direzione nazionale, che
è l'unico luogo deputato a decide-
re le scelte di fondo del Pd».l

«Il Pd non esiste più? Altroché: ce ne sono due»
Cesare Damiano risponde alle accuse di Calenda
Il dirigente del Partito
sull’attuale stato
dei democratici

Il dirigente del Pd, Cesare Damiano

49
l Sono 49 le
persone che hanno
perso la vita, lo
scorso anno, a
seguito della
tragedia a Genova

IL MONITORAGGIO
Fiumicino, sopralluogo
dopo la tromba d’aria
l Il vicepresidente
Leodori: «Sopralluogo nelle
aree di Fiumicino-Focene
dove la tromba d’aria ha
provocato danni enormi.
Faremo il possibile per
essere a fianco di chi ha
visto anni di lavoro e
sacrifici spazzati via in
pochi secondi».

RIFIUTI A ROMA
Raggi: fototrappole
per i trasgressori
l Ecco l’ennesimo
commerciante incivile
beccato di notte a
sporcare la nostra città.
Getta i rifiuti nei
cassonetti dedicati alle
utenze domestiche. Il
trasgressore è stato
anche invitato a pagare
una multa salata».

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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L atina

OCCHI SULLA PROVINCIA

Si svolgerà nel 2020, all’i n-
terno della Nuvola di Ettore
Fuksass, all’Eur di Roma, il se-
condo Congresso congiunto
nazionale di tutte le società
chirurgiche italiane, e l’i n c a-
rico di organizzare l’evento è
stato affidato congiuntamen-
te ad un ospedaliero e a un
universitario, i professori
Marco Sacchi, primario Chi-
rurgo del Santa Maria Goretti
di Latina, e Giovanni Ramac-
ciato, della Sapienza di Roma.

«Attribuiamo un’i m p o r-
tanza particolare a questo se-
condo Congresso congiunto
nazionale, perché attraversia-
mo un momento di grave crisi
delle vocazioni chirurgiche -
spiega Marco Sacchi - I lau-
reati che oggi entrano nel per-

sono gli ospedali decentrati ad
avere il polso della situazione
sull’evoluzione delle professio-
ni mediche.

Marco Sacchi è a Latina in
veste di primario chirurgo da
20 anni (meglio di lui ha fatto
soltanto Bocchetti, che ha di-
retto la chirurgia di Latina dal
1958 al 1985), ed è stato testi-
mone sul campo delle profon-
de trasformazioni che hanno
investito la chirurgia, ed è ap-
punto di questo, del ruolo, del-
le prospettive e delle nuove
frontiere della scienza, che si
discuterà nel convegno del
2020 a Roma, senza perdere di
vita il rapporto tra la politica e
la scienza medica.

Perché tirare in ballo la poli-
tica? «Perché il rapporto tra la
sanità pubblica e la politica è
ineludibile - spiega Sacchi -
Siamo passati da una forte in-
gerenza politica sulla sanità ad
una gestione dell’impronta
aziendale, e grazie a questa tra-
sformazione, negli ultimi ven-
t’anni questo ospedale è cam-
biato in meglio. Si scontano al-
cune difficoltà di ordine buro-
cratico, e il punto di arrivo, o
l’obiettivo, è quello di trovare il
giusto equilibrio tra chi sta sul
pezzo (i medici) e chi ammini-
stra. Ce la faremo».l

L’e vento Affidato al primario del Goretti Marco Sacchi il compito di organizzare il II Congresso nazionale

La chirurgia, ex principessa
Nel 2020 tutte le società italiane saranno a Roma. «Una trasformazione da studiare e correggere»

Marco Sacchi,
da vent’anni
primario al Goretti,
c o n d i v i d e rà
la missione
con il collega
universitar io
G i ova n n i
Ra m a c c i a to

Si tratta del secondo
congresso nazionale
delle società italiane

di chirurgia

corso della specializzazione
scelgono la Chirurgia come
quinta opzione.

Quella che fino a un decen-
nio fa era considerata la prin-
cipessa degli ospedali è di-
ventata oggi materia di scar-
to».

E’ probabile che tra le ra-
gioni che hanno indotto le
due principali società italia-
ne di chirurgia, l’Acoi e la Sic,
a scegliere per l’o r g a n i z z a-
zione dell’evento un prima-
rio che opera in provincia, vi
sia il fatto che attualmente

IL LUTTO

Addio alla signora
Renata Di Pascale
Domani i funerali
a San Marco
CHI ERA

Ieri è venuta a mancare la si-
gnora Renata Di Pascale, in Sot-
toriva, moglie del collega Pier-
giacomo e mamma di Roberta.

Renata Di Pascale era nata a
Napoli l’undici marzo del 1944
ed era arrivata a Latina giovanis-
sima dopo aver conosciuto, du-
rante le estati a Serapo, Piergia-
como Sottoriva. Si erano sposati
e nonostante l’amore per Napoli
questa era diventata la sua città.
Per trent’anni ha lavorato in Pro-
vincia, a servizio del Consiglio.
Riservata, gentile, sorridente ha
cresciuto tre figli e visto nascere
e crescere sei nipoti. Ci ha lascia-
to al termine di una lunga malat-
tia che ha affrontato con la sere-
nità e la dignità con cui ha vissu-
to. I funerali si svolgeranno do-
mani, alle 15, nella Cattedrale di
San Marco a Latina. Al marito, ai
figli Roberta e Marco, al collega
de Il Messaggero Vittorio Buon-
giorno vanno le condoglianze
del direttore e della redazione di
Latina Oggi.

LA NOVITÀ

Una masterclass
di alto livello
da Londra
al capoluogo
L’EVENTO

Tutto esaurito alla Morgan
Roses Show Academy per le pri-
me due giornate di audizioni del
corso 'Musical Master Class', a
grande richiesta si replica per al-
tre quattro date: dal 27 agosto al
12 settembre le selezioni per par-
tecipare ai corsi di musical di
Londra e New York. Quattro ap-
puntamenti da non perdere per
chi aspira ad entrare a far parte
del mondo dei grandi musical
londinesi e americani. Il 27 ago-
sto, il 4, il 6 e il 12 settembre sarà
ancora possibile partecipare alle
selezioni per altri 15 posti a dispo-
sizione per il corso 'Musical Ma-
ster Class'dell'American Musical
Theatre Academy di Londra
iscrivendosi alle selezioni sul sito
www.musicalmasterclass.it. Un
corso di altissimo profilo volto a
creare ed arricchire professiona-
lità nel mondo dei musical: pro-
prio questa forma combinata di
recitazione, danza e canto negli
ultimi anni sta registrando un
fortissimo interesse sia da parte
dei giovani che desiderano ci-
mentarsi in un’attività artistica a
tutto tondo. Di qui l’idea di dare
forma ad una Master Class che
formi professionalità in modo si-
stematico: il corso sarà rivolto a
tutti i giovani che vogliono tra-
sformare il proprio talento e la
propria passione per la danza ed
il canto in una professione. «Sia-
mo riusciti a portare a Latina i
grandi Corsi di Musical di Londra
e New York - spiega la direttrice
artistica e coreografa dell'Acca-
demia, Morgana Rosano - Oggi i
ragazzi possono seguire il loro so-
gno senza fare enormi sacrifici
per lo studio della disciplina». l
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Salvatore La Penna
La Penna: «Lavoreremo affinché non sia
cancellato alcun servizio sanitario»L atina

Il caso La Regione Lazio ha deciso il superamento dei Ppi dal 2020. Alessio D’Amato incontrerà i sindaci della provincia

Primo intervento, si va al Tar
Il comitato contro la chiusura annuncia la presentazione di un ricorso. Intanto il 5 settembre vertice con l’assessore

SANITÀ

Si terrà il 5 settembre prossi-
mo in Regione l’incontro dell’as-
sessore regionale alla Sanità
Alessio D'Amato con i sindaci
pontini i cui Comuni sono inte-
ressati dalla presenza di Punti di
primo intervento e Case della sa-
lute. Nei giorni scorsi la Regione
Lazio ha ribadito che dal prossi-
mo anno queste strutture saran-
no rimodulate. Una posizione
che non soddisfa per nulla i sin-
daci. Per questo l’assessore an-
drà direttamente a confrontarsi
con loro per cercare una soluzio-
ne condivisa. Il comitato contro
la chiusura dei punti di primo in-
tervento annuncia un ricorso al
Tar e nuove forme di protesta
contro la decisione della Regione
Lazio.

I comuni interessati come Ci-
sterna, Cori, Sabaudia, Priverno
solo per citarne alcuni, hanno
forti perplessità rispetto alla
scelta della Regione Lazio. Con-
siderano i punti di primo inter-
vento fondamentali per la sanità
locale. Ieri mattina il Consiglio
comunale di Cisterna ha annun-
ciato barricate se dovesse prose-
guire l’intento di chiudere la
struttura. Il consigliere regiona-
le del Pd Salvatore La Penn, che
ha mediato per arrivare all’in-
contro del 5 settembre, spiega:
«Grazie ai sacrifici del personale
e degli utenti, agli sforzi e alle po-
litiche degli ultimi anni la Regio-
ne Lazio è ora nelle condizioni di
aprire una fase nuova di investi-
menti sulle strutture sanitarie e
sul personale affinché possa raf-
forzarsi l’offerta sociosanitaria
territoriale. Soprattutto nel no-
stro territorio, che più di altri ha

sofferto le politiche di conteni-
mento degli anni del commissa-
riamento, con la chiusura di im-
portanti strutture ospedaliere
durante la Giunta Polverini e con
una quota capitaria per cittadi-
no inferiore a quella delle altre
Asl e che va assolutamente rialli-
neata - sottolinea La Penna - vi è
necessità di segnali e di investi-
menti forti nelle direzione del-
l’integrazione sempre più stretta
fra poli ospedalieri e offerta ter-
ritoriale. In tal senso appare ur-
gente e necessario stabilire, in
via definitiva, prima di dicembre
2019, una programmazione pro-

gettuale ed economico-finanzia-
ria che si alimenti della collabo-
razione fra Amministrazioni Co-
munali, Asl e Regione e che abbia
come fine il potenziamento del-
l’offerta sociosanitaria territo-
riale in termini di strutture, ser-
vizi, strumenti diagnostici, a par-
tire da quelle realtà che ospitano
i Punti di Primo Intervento, pre-
sidi importanti in una provincia
con una conformazione geomor-
fologica ed infrastrutturale che
rende lunghi i tempi di sposta-
mento e con comuni costieri ad
alta vocazione turistica e flussi
demografici variabili». l T. O .

L’as s es s ore
vedrà i
sindaci per
spiegare loro
le ragioni
della scelta
ed evitare
contest azioni

Il comitato pro Ppi: «Scelta senza alcuna logica»

IL DETTAGLIO

«È trascorso un anno da
quando il nostro Comitato ha ter-
minato la raccolta di firme con-
tro la chiusura del Punto di Pri-
mo intervento di Sabaudia dispo-
sta dalla Regione, unitamente a
quella di tutte le altre strutture
del genere con riferimento al de-
creto del Ministero della salute
n.70/2015. In poco più di quindici
giorni i componenti del Comita-
to, aiutati da commercianti, bal-
neari, ecc. raccolse quasi novemi-
la firme, di esse solo 8.767 furono
validate in quanto molte persone
avevano dimenticato di inserire i
dati personali o la sottoscrizione,
mentre molti appartenenti all’et-
nia». Lo afferma in una nota il
presidente del comitato in difesa
dei Punti di primo intervento,
Franco Brugnola. Grazie a quella
mobilitazione si arrivò alla mani-
festazione pubblica dello scorso

novembre e al rinvio di un anno
della rimodulazione dei punti di
primo intervento. «Ora il presi-
dente della Regione Lazio, con
un nuovo decreto ha deciso la tra-
sformazione a far tempo dal 1°
gennaio 2020 dei PPI in Punti di
erogazione di assistenza prima-
ria nelle ore diurne con affida-
mento all’ARES 118 di detto ser-
vizio nelle ore notturne. Si tratta
dell’ennesima esternalizzazione

di un servizio sanitario che, dove
è stato attuato, ha già dato risul-
tati negativi, deciso senza che sia
stata fatta una simulazione dei
possibili effetti (ad esempio sui
tempi di attesa e di accesso al PS
di Latina) e senza aver fatto una
reale analisi dei costi derivanti
dall’utilizzo di medici di medici-
na generale nelle ore diurne e di
altre unità mediche non meglio
definite a bordo delle ambulanze

Brugnola: non ci sarà
nessun beneficio economico
Class action in arrivo

A destra la
manifestazione di
novembre a
Latina, a sinistra
Franco Brugnola
del comitato a
favore dei Ppi

Il comitato
a veva

o rg a n i z z ato
una

manifest azione
nei mesi

s corsi

private. L’unico risparmio sareb-
be quello del personale infermie-
ristico che in questi anni ha di-
mostrato sempre una encomia-
bile abnegazione nei confronti di
tutti i pazienti, ma sarebbero ben
altri i costi su cui agire. Alla luce
di tutto questo - conclude Bru-
gnola - il comitato è pronto a pre-
sentare una class action al Tar del
Lazio contro questa decisione
della Regione». l

Un punto di primo
inter vento
presente nella
provincia di Latina
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Dissesto idrogeologico, ora i lavori

PRIVERNO

Uno degli interventi più com-
plessi e delicati degli ultimi anni,
ossia la riqualificazione idraulica
delle zone a rischio esondazione
della piana di Priverno, è ora dav-
vero più vicina. Gli uffici del Co-
mune hanno infatti proceduto ad
affidare i lavori destinati a ridurre
i rischi idrogeologici nelle zone li-
mitrofe a fosso Colandrea e fosso

Prunetoe cheammontanoa unto-
tale di 2.610.000 euro. A svolgerli
sarà la ditta Orfaro di Priverno che
si è aggiudicata la gara al termine
di una proceduradi selezione arti-
colata.Sono state20 le offerteper-
venute al Comune da tutta Italia.
Per scegliere tra queste venti ditte,
un’apposita commissione si è riu-
nita sette volte prima di arrivare al
verdetto finale.

Entrambi i fossiesondarono il 6
ottobredel2013, inseguitoaeven-
ti meteo dalle proporzioni straor-
dinarie, ma anche a causa di una
manutenzione e sistemazione vi-
cina allo zero, provocando allaga-
menti e inondazioni in moltissime

zone della piana privernate. Poi
ancora, seppur in maniera meno
deflagrante, il problema si ripro-
pose nell’ottobre dello scorso an-
no. La stipula del contratto avver-
rà in formato elettronico: tutte le
spese correlate alla stipula del
contratto d’appalto sono poste a
carico dell’aggiudicatario. Verrà
dichiarata l’eventuale decadenza
dall’aggiudicazione nel caso di
omessa produzione della cauzio-
ne definitiva o omessa produzione
della assicurazione per responsa-
bilità civile che tenga indenne la
stazione appaltante dai danni a
terzi. L’importo dei lavori è finan-
ziato dalla Regione Lazio. l L .M.

Cronaca I vigili del fuoco e la protezione civile impegnati sulle colline tra Roccagorga e Priverno e sul monte Trevi a Sezze

Gli incendi devastano i Lepini
Vigilia di Ferragosto caratterizzata da altri due roghi sulle colline della provincia di Latina: in fiamme sterpaglie e alberi

L’EMERGENZA
SIMONE DI GIULIO

Vigilia di Ferragosto di fuoco
sui Lepini. Nel pomeriggio di ie-
ri, infatti, due grandi incendi
hanno interessato due distinte
zone del territorio collinare,
mettendo a dura prova i vigili
del fuoco e i volontari dei diversi
gruppi di protezione civile pron-
tamente intervenuti per scon-
giurare guai peggiori e che, oltre
che con fiamme particolarmen-
te alte, hanno dovuto lottare an-
che con la forza del vento, parti-
colarmente intenso, che ha reso
decisamente più complesse le
operazioni di spegnimento. Il
primo rogo si è acceso a Rocca-
gorga, in località La Cona, a po-
che centinaia di metri dall’isola
ecologica in zona Prati. Sul po-
sto si sono immediatamente re-
cati i vigili del fuoco e il gruppo
comunale di protezione civile,
che sono riusciti a domare le
fiamme dopo alcune ore e a bo-
nificare l’intera area assicuran-
dosi che i focolai fossero spenti
definitivamente. Nel corso del
pomeriggio, poi, il rogo si è spo-
stato sul versante di Priverno
della Collina, in zona monte
Sant’Angelo: sul posto, oltre a
un elicottero dei vigili del fuoco,

anche una Squadra AIB del Nu-
cleo di protezione civile di Pri-
verno.

Più grave, invece, l’incendio
che qualche ora più tardi ha in-
teressato il versante di monte
Trevi, nel territorio di Sezze, che
affaccia sulla 156 dei Monti Le-
pini. Come due anni fa, il rogo
ha preso il via dal ciglio della
strada regionale e sul posto si
sono recati i vigili del fuoco, le
squadre di protezione civile Sez-
ze-Latina e “Lupi dei Lepini”, ol-
tre a tre mezzi aerei, un canadair

MAENZA

Nell’attesa del Ferragosto, a
Maenza sono stati protagonisti i
bambini. Sono stati loro ad ani-
mare l’edizione 2019 di Master-
chef Junior. L’appuntamento, or-
ganizzato dall’assessore alle Poli-
tiche giovanili, Alessandra To-
mei, si è svolto per la prima volta
in serale, in piazza, e ha visto par-
tecipare 34 bambini di età com-
presa tra gli 8 e i 12 anni cimentar-
si nella preparazione di piatti
freddi. La giuria, composta da
Daniela Ramilli, rappresentante
dell’agriturismo fattoria di Casa-
cotta, dalla dottoressa Marina
Eianti, pedagogista presso la
N.P.I. di Priverno e, presidente di
giuria, lo chef stellato Daniele
Marzella, che riveste ruoli da
Chef Executive presso importan-
ti realtà aziendali, ha giudicato il
loro operato. Ottima la partecipa-
zione di pubblico. Nel corso della
serata si è svolta anche la premia-
zione dei vincitori della prima
edizione del premio letterario sul
tema della Resistenza “Conoscia-
mo il nostro passato per migliora-
re il nostro futuro”. Un premio
voluto fortemente dall’allora as-
sessore alla Cultura Roberto Cic-
cateri che richiedeva ai parteci-
panti, alcuni ragazzi frequentan-
ti la terza media dell’istituto com-
prensivo Roccagorga-Maenza, di
scrivere un elaborato sulla Resi-
stenza a Maenza. Ai vincitori, che
hanno ricevuto come premio, un
buono acquisto in libri, ha dedi-
cato un augurio la stessa Tomei:
«Auguro loro che l’amore per la
lettura e per il sapere che hanno
dimostrato in questa prova possa
accompagnarli nel loro percorso
di studi e di vita». l L .M.

IL FATTO

Masterchef junior
e premiazioni
L’estate dedicata
a bambini e ragazzi

Affidati gli interventi
per la zona dei fossi
Colandrea e Pruneto

A destra:
l’incendio
av ve nu to
a Sezze
S o tto :
quello
re g i s t ra to
a Roccagorga

Altri roghi
sono stati
re g i st rat i

nelle
p e r i fe r i e

di Priverno
e Sonnino

L’esondazione del fosso Colandrea

Incidente mortale, domenica i funerali di Censi

ROCCASECCA DEI VOLSCI
LUCA MORAZZANO

Saranno celebrati domenica a
Roma con il rito funebre dei Te-
stimoni di Geova le esequie di Da-
vide Censi, il 39enne di Prossedi
deceduto nell’incidente di vener-
dì scorso sulla Frosinone-Mare. Il
magistrato, dopo l’esame esterno
del corpo condotto dal medico le-
gale, ha infatti restituito la salma
ai familiari, ossia i genitori della
vittima, residenti a Roma. Secon-

do la loro professione di fede che
era la stessa della vittima, l’estre-
mo saluto non verràdato con il ri-
to cattolico. Intanto le condizioni
dei sei feriti dell’incidente costa-
to la vita al 39enne e che ha visto
coinvolte due auto, l’Audi A4 su
cui oltre alla vittima viaggiavano
altre quattro persone e la Renault
Megane su cui viaggiavano in
due, restano gravi e le loro pro-
gnosi riservate. Il conducente
della Megane, un 27enne di Vero-
li, che era stato ricoverato in un
primo momento all’ospedale
Santa Maria Goretti di Latina,
nella mattinata di ieri è stato tra-
sferito all’Icot, sempre a Latina,
ma specializzato in traumi, per
essere sottoposto agli interventi

per ridurre le fratture facciali che
ha riportato. Gli investigatori
hanno intanto ultimato gli accer-
tamenti sui rilievi effettuati aiu-
tandosi anche con i filmati acqui-
siti dalla stazione di servizio
Fiamma 2000, che si trova accan-
to al tratto di via in cui è avvenuto
l’incidente, in territoriodiRocca-
secca dei Volsci. Da parte loro, pe-
rò, non trapela nulla tranne l’evi-
denza di uno dei due veicoli che
ha invaso completamente la cor-
sia opposta causando il tragico
frontale. Prima di ascoltare i feri-
ti, cosa che avverrà solo quando
le loro condizioni di salute lo per-
metteranno, non verranno rive-
lati altri particolari per non inter-
ferire con le deposizioni. l

L’i n c i d e n te
dell’altro giorno
sulla Superstrada
in territorio
di Roccasecca
dei Volsci

Le esequie saranno
celebrate a Roma
Ecco i dettagli

e due elicotteri, che a fatica sono
riusciti a contenere i danni e
hanno concluso l’intervento po-
co prima del tramonto, con una
particolare attenzione rivolta
alle case che affacciano sulla
pianura.

E l’emergenza, purtroppo,
non ha risparmiato anche Pri-
verno e Sonnino: nella prima
città, le fiamme sono divampate
anche in via Fornillo, a Ceriara;
nella seconda località, invece,
un incendio è stato domato a Ca-
pocroce. l

Sezze l Priverno l Maenza l Roccagorga l Rocc asecc a
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Il provvedimento Mezzanotte è il limite imposto a lunapark ed esercizi simili. In caso di inosservanza si rischia anche la sospensione

Quiete pubblica, scatta l’o rd i n a n z a
Per le manifestazioni e gli spettacoli organizzati dalle attività è possibile fare musica fino all’una di notte

SABAUDIA
FEDERICO DOMENICHELLI

Nuove regole per l’o r g a n i z-
zazione di eventi a Sabaudia. Il
sindaco Giada Gervasi ha ema-
nato ieri un’ordinanza che im-
pone il rispetto di determinate
fasce orarie per garantire an-
che il riposto notturno. In caso
di inottemperanza, oltre a pe-
santi sanzioni, si rischia pure
la sospensione dell’attività per
un periodo che può andare da
tre a sei giorni.

Nel provvedimento firmato
dal primo cittadino, si sottoli-
nea l’importanza degli eventi
organizzati dai pubblici eserci-
zi, anche perché «evitano lo
spostamento» dei giovani in
altre località. «Tuttavia, tali
iniziative, se non adeguata-
mente disciplinate, possono
incidere negativamente sul di-
ritto al riposo delle persone» e
potrebbero costituire un «fat-
tore scatenante in materia di
ordine e sicurezza pubblica».
Per questo motivo, il sindaco
ha ritenuto necessario discipli-
nare gli orari delle attività ga-
rantendo che le stesse si svol-
gano, ma «senza pregiudicare
il riposo notturno dei residenti
e la vivibilità delle aree interes-
sate».

Con l’ordinanza, vengono
fissati tempi e modi di svolgi-
mento delle attività musicali.
Il periodo interessato è fino al
31 agosto (la data di partenza è
il 7 del mese, ma il provvedi-
mento amministrativo è stato
firmato solo ieri). Per quanto
riguarda le manifestazioni
pubbliche organizzate da Pro
Loco, Parrocchie, associazioni
Onlus, associazioni di promo-
zione sociale, comitati sponta-
nei con attività di intratteni-
meno, esercitate con musica
dal vivo o riprodotta con am-
plificazione all’aperto, dovran-

no rispettare l’orario dalle 20 e
30 all’una di notte.

Lo stesso vale anche per gli
esercizi di somministrazione
in cui si intende organizzare
spettacoli e intrattenimenti
musicali, sia all’interno che al-
l’esterno del locale. In questo
caso, è però necessario presen-
tare anche la Scia che attesti il
rispetto della normativa in ma-
teria di inquinamento acusti-
co.

Lunapark e attività analo-
ghe, invece, dovranno spegne-
re le casse a mezzanotte.

Gli orari fissati dall’o r d i n a n-
za potranno subire delle restri-
zioni o potranno ricevere delle
deroghe in caso di particolari
esigenze.

Per chi non rispetta le regole
imposte col nuovo provvedi-
mento amministrativo, invece,
sono previste delle sanzioni
che possono andare da 25 a 500
euro. In caso di più violazioni
(o per irregolarità gravi), inol-
tre, è prevista pure la sospen-
sione dell’attività per un perio-
do che può andare da tre a sei
giorni. l

Fissate nuove
re g o l e
per
l’i n t ra tte n i m e n to
mu s i c a l e

Le sanzioni
a m m i n i st rat i ve

p rev i ste
pos s ono

a n d a re
da 25

a 500 euro

SUL LUNGOMARE

In c ivi l i ,
r i fi uti
ab b a n d o n ati
per strada
SABAUDIA

Se da una parte il lungo-
mare di Sabaudia diventa in-
telligente grazie alle nuove
tecnologie, dall’altro l’atteg-
giamento di alcuni fruitori
continua a essere poco
“smart”. Lo dimostrano i ri-
fiuti gettati accanto alla nuo-
va passerella pedonale di re-
cente ristrutturata. Alcuni
cittadini segnalano l’assenza
di cestini porta rifiuti. «L’as-
senza si riflette purtroppo
sulla pulizia della pista pedo-
nale, della duna attigua e del
bordo strada, dove sono visi-
bili lattine e bottiglie vuote,
buste di plastica» e cartacce.
Il buon senso e la buona edu-
cazione dovrebbero portare a
non gettare rifiuti per strada,
ma, vista la situazione, i citta-
dini esortano l’Ente a inter-
venire posizionato dei cestini
lungo il percorso pedonale. l

Livelli, Lapis replica agli Aguet-Blanc
«Nulla di concreto, di documenti comprovanti nascita ed esistenza del vincolo nemmeno l’o m b ra »

SAN FELICE CIRCEO

Dopo l’intervento della fami-
glia Aguet-Blanc, che ha annun-
ciato di aver preso iniziativa sulla
questione dei cosiddetti “livelli
baronali” incaricando il Gruppo
Gabetti per contattare gli interes-
sati e verificare lo stato di fatto e di
diritto degli immobili perpoi pro-
cedere dove necessario a «ricerca-
re bonariamente soluzioni condi-
vise, ora interviene l’associazione
“Lapis”.

«Nel merito dei pretesi “livelli”
- scrivono -, il comunicato conti-
nua a proporre fumo: nulla di con-
creto. Di documenti comprovanti
nascita ed esistenza del vincolo
nemmeno l’ombra. Elementi di
fatto zero, ma in sostituzione, no-
bili e preveggenti soluzioni eco-
nomico-sociali per i malidel mon-
do. Impostazione che, peraltro,
malsi adattaallasceltadi ungros-
so gruppo immobiliare che do-
vrebbe ovviamente trarre guada-
gno dall’operazione. L’associazio -
ne Lapis - aggiungono - mantiene

le proprie considerazioni e posi-
zioni in merito al problema, per-
manendo tutti gli elementi che
hanno determinato il proposto ri-
corso all’autorità giudiziaria».

Nella stessa nota, infine, l’asso -
ciazioneritiene necessario«man-

tenere unità d’intenti» nei con-
fronti «delle pretese della società
Eredi Aguet» e parla anche di
«delusione» per gli «scarsi risul-
tati» che a suo dire avrebbe rag-
giunto il Comune con l’incarico
esterno conferito per esaminare

U n’’ immagine
p a n o ra m i c a
di San Felice
C i rc e o
e il palazzo
mu n i c i p a l e

« L’as s ociazione
m a nt i e n e
le proprie
posizioni
in merito

al problema»

la problematica. «Siamo convinti
che solo con un’azione comune sa-
rà possibile dimostrare il buon di-
ritto dei cittadini alla piena pro-
prietà degli immobili, anche ri-
volgendosi alla Giustizia Civile».
l

Sabaudia l C i rc e o
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L’emergenza Il parassita sta preoccupando gli agricoltori di un’area che parte da Terracina e arriva fino alla piana di Fondi

Minaccia “a l i e n a” per le piante di fico
Il 60% delle coltivazioni è stato attaccato dal punteruolo nero che non lascia scampo e ora si cercano soluzioni

L’EMERGENZA
ALESSANDRO MARANGON

Dopo i danni procurati alle
palme dal punteruolo rosso,
ecco spuntare un altro parassi-
ta “alieno” che come obiettivo
ha preso le piante di fico: il
punteruolo nero, vale a dire un
coleottero curculionide arriva-
to in Italia dall’Asia, forse 10-15
anni fa, presumibilmente tra-
mite gli scambi commerciali. Il
suo attacco non lascia scampo
alle piante che prima collassa-
no e poi muoiono. In Italia i
primi casi di infestazione si so-
no registrati nel 2005 in Tosca-
na, su piante di fico coltivate o
selvatiche, ma poi l’insetto si è
insediato anche in Liguria e
nel Lazio.

E qui sta minacciando seria-
mente le piante di fico anche
nella nostra provincia, preoc-
cupando in un colpo solo gli
agricoltori di un’area che parte
da Terracina per arrivare fino
alla piana di Fondi. «L’insetto
colpisce il fico inizialmente a
livello del colletto-grosse radi-
ci, nella zona di contatto con il
terreno - spiega Daniele Mira-
bello, un coltivatore di Monte
San Biagio che si sta facendo
portavoce dei colleghi per cer-
care di debellare la minaccia e
che ha già contattato sia la sua
amministrazione comunale
che l’Università La Tuscia di
Viterbo che sta studiando il ca-
so da tempo -. La femmina de-
pone le uova scavando con il
rostro un alloggiamento nel le-
gno, dopodiché le larve si svi-
luppano all’interno dei tessuti
legnosi. nel tempo l’i n f e s t a z i o-
ne provoca un deperimento ge-
nerale delle piante che rappre-
senta il sintomo più caratteri-
stico dell’attacco».

Ma quando questo sintomo
diventa evidente la pianta di fi-
co è di fatto spacciata perché

già fortemente compromessa
per tentare di salvarla. «Nel
nostro territorio il 60% delle
piante è stato attaccato e il fe-
nomeno non accenna a dimi-
nuire - sottolinea Mirabello -.
Per questo, noi che coltiviamo
le piante per poi vendere i fichi
ci siamo appellati all’a m m i n i-
strazione comunale di Monte
San Biagio in modo che, maga-
ri in sinergia con le altre ammi-
nistrazioni del territorio, fac-
cia qualcosa per rispondere al-
la minaccia del punteruolo ne-
ro».

Ad oggi, soprattutto in To-
scana dove da “pionieri” sono
anni che tentano di trovare la
contromisura più efficace, la
lotta con prodotti chimici di
sintesi contro l’insetto adulto
ha dato comunque risultati
parziali, limitando la presenza
“aliena” solo in alcuni casi. Gli
studi per debellare la minaccia
stanno proseguendo i tratta-
menti in laboratorio ma al mo-
mento non è stato ancora indi-
viduato un prodotto chimico
in grado di far stare realmente
tranquilli i coltivatori.l

Il punteruolo nero
su una foglia,
un albero
dopo l’a tta c c o
e i fichi assaliti
dal parassita

La lotta
con prodotti

chimici,
al momento,

non sta dando
cer tezze

sui risultati

IL LADRO È MINORENNE

Ru b a
un telefonino
in discoteca,
d e n u n c i ato
SPERLONGA

Il furto di uno smartpho-
ne lo aveva messo a segno il 22
aprile scorso all’interno di
una discoteca di Sperlonga. E
forse, dopo tutti questi mesi,
pensava di averla fatta fran-
ca. Ma così non è stato perché
i carabinieri del luogo, a con-
clusione di una specifica atti-
vità investigativa, lo hanno
identificato e ora denunciato
all’autorità giudiziaria, in sta-
todi libertà,per il reato di fur-
to aggravato. Nei guai un cit-
tadino romeno minorenne.

Il telefonino è stata recupe-
rato dai militari dell’Arma di
Cassino, che hanno collabo-
rato con i colleghi di Sperlon-
ga, e restituito al legittimo
proprietario.l

Caso Calabretto, il sindaco: noi parte lesa
Fargiorgio sulla vicenda della discarica abusiva: «Gli esami dell’Arpa ci diranno quali interventi attuare»

ITRI

Il caso della discarica abusi-
va rinvenuta a Itri, in località Ca-
labretta, continua a tenere ban-
co. Ieri il sindaco Antonio Far-
giorgio, alla presenza degli as-
sessori Ciccarelli, Colucci, Di
Mattia e accompagnato dal Co-
mandante della Polizia Munici-
pale Pasquale Pugliese, ha illu-
strato in una conferenza stampa
tutte le azioni consentite all’ente
dalla legge, messe in atto nel-
l’immediatezza del momento in
cui è stata rinvenuta la discarica.
«Non c’è stato bisogno di riceve-
re alcuna diffida - ha spiegato il
sindaco - non appena abbiamo
saputo della discarica, venuta al-
la luce dopo un incendio che ha
interessato la zona, ci siamo im-
mediatamente attivati con il
supporto della Polizia Munici-
pale, dei Carabinieri Forestali e
dei Vigili del Fuoco».

Fargiorgio ha voluto, attraver-
so l’intervento della stampa lo-
cale, chiarire una serie di punti,
per contrastare quell’allarmi-

gato il sindaco, «Proprio per ve-
rificare l’entità del danno creato
al nostro territorio abbiamo
chiesto l’intervento dell’ARPA
che ha eseguito dei prelievi e li
sta facendo analizzare presso un
laboratorio del centro Italia. So-
lo dopo l’esito degli esami potre-
mo capire il tipo di inquinamen-
to e l’entità del danno. Il Comu-
ne di Itri - ha spiegato ancora
Fargiorgio -, proprio per la tutela
della salute pubblica, nel caso di
inadempimento da parte dei
proprietari dei terreni, si attive-
rà per la bonifica delle aree,
agendo poi nei confronti dei pro-
prietari, per il recupero delle
somme spese. Tuttavia ho già
contattato gli entri sovraordina-
ti, Provincia di Latina e Regione
Lazio perchè possano suppor-
tarci e non lasciarci da soli».

Il sindaco e il Comandante Pu-

gliese hanno, inoltre, conferma-
to che i proprietari dei terreni,
sono già stati denunciati ai sensi
dell’art. 650 c.p. per inottempe-
ranza alle ordinanze contingibili
ed urgenti emesse dal Comune
di Itri. «Il Comune di Itri, in que-
sta situazione - ha spiegato il sin-
daco - è parte lesa, così come i
suoi cittadini e ci costituiremo
parte civile nel procedimento
penale a carico dei responsabi-
li».

Concludendo la conferenza
stampa il sindaco ha puntato il
dito anche contro un atteggia-
mento omertoso e ha fatto un
appello ai suoi concittadini: «In-
vito tutta la cittadinanza a de-
nunciare immediatamente com-
portamenti simili, noi saremo
sempre in prima fila e chi denun-
cia sappia che da noi troverà non
una, ma mille porte aperte». l

smo che potrebbe addirittura
sfociare nel reato di “procurato
allarme”, come ha specificato il
primo cittadino sia in conferen-
za stampa che nelle interviste
successive. Dai primi sopralluo-
ghi eseguiti, sembrerebbe emer-

gere la presenza di scarti di ma-
teriali di edilizia, comprese delle
guaine di asfalto, che potrebbero
essere responsabili delle “fuma-
role” vista la composizione delle
stesse, con la presenza di idro-
carburi, tuttavia, come ha spie-

In Italia i primi
casi di

infest azione
si sono

re g i st rat i
nel 2005

in Toscana

Il sindaco A n to n i o
Fa rg i o rg i o con il
Comandante della
Polizia Municipale
Pa s q u a l e
Pu g l i e s e

Terracina l M.S. Biagio l Fondi l Itri l Sperlonga
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«Ora bisogna
c o nt ro l l a r s i

e capire
quali saranno

le prossime mosse»

Bonifica ex Avir, ci sono già i soldi
Il fatto Nelle casse comunali c’è circa un milione di euro per un intervento di riqualificazione della vecchia vetreria
Le somme erano state stanziate nel 2015 quando l’amministrazione aveva pensato di intraprendere un’azione di esproprio

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Il comune di Gaeta ha già
pronte le risorseper bonificare l’a-
rea dell’ex Avir. Nelle casse comu-
nali c’è circa un milione di euro
per questo intervento. Lo ha preci-
sato il sindaco Cosmo Mitrano, al-
l’indomani ormai dell’effettiva ac-
quisizione dell’area della vecchia
vetreria, un mostro di mattoni e
cemento che insiste sul lungoma-
re di Serapo. «Noi della politica
non ci siamomai piegati, abbiamo
insistito affinché quel bene tor-
nasse pubblico come giusto che
fosse». Soddisfazionemassima da
parte del primocittadino della cit-
tà di Gaeta che si dice assoluta-
mente felicissimo di questo prov-
vedimento del Consiglio di Stato
che restituisce alla città di Gaeta il
cardine e il fulcro dello sviluppo
economico del territorio. «L’ho
sempre definito il cuore pulsante
della città di Gaeta – ha continua-
to Cosmo Mitrano - Fin dal mio
primo insediamento abbiamo im-
mediatamente adottato delle li-
nee guida che fossero finalizzate
alla valorizzazione di quell’area
attraverso servizi alla città e so-
prattutto al cittadino, attraverso
parcheggi, verde pubblico attrez-
zato, attraverso la funzione turi-
stico-ricettiva alberghiera e che
desse anche uno sfogo allo svilup-
po del palazzetto dello sport».

Il sindaco ha poi spiegato che
nell’eventualità che l’acquisizione
gratuita non fosse andata in porto,
l’amministrazione avrebbe co-
minciato ad intraprendere un’a-
zione di esproprio: «Nel 2015 ave-

vamo cominciato un’azione di
esproprio su quell’area, poiché se
non fosse andato in porto avrem-
mo provveduto con risorse inseri-
te nel bilancio comunale pari a cir-
ca un milione di euro. Sono con-
tento invece perché in questo mo-
mento le risorse predisposte per
l’esproprio, le utilizzeremo invece
per bonificare l’area e per resti-
tuirlaalla cittàdi Gaeta».Mitrano
ha poi sottolineato che il tutto ver-
rà perseguito con molta cautela:

L’ex Avir, la
vecchia vetreria
che si trova sul
lungomare di
Serapo a Gaeta
Sotto il comune

La nota Le comunicazioni di Ferragosto del sindaco Paola Villa

Il mercato settimanale si farà
FORMIA

Dopo l’ordinanza di divieto
dei falò che ha riguardato la not-
te scorsa, il sindaco di Formia,
Paola Villa, ha diffuso alcune in-
formazioni utili per la città di

relative alla giornata di oggi.
Innanzitutto il mercato del gio-
vedì si svolgerà regolarmente in
via Olivastro Spaventola. I cimi-
teri seguiranno i seguenti orari:
Castagneto dalle 7.30 alle 13;
Maranola e Castellonorato dalle
8 alle 12.30. La farmacia di tur-
no è la Farmacia Vindicio. Gli
uffici comunali e lo Sportello al
Cittadino resteranno chiusi,
mentre la raccolta dei rifiuti av-
verrà regolarmente. In monta-
gna e sui litorali saranno allesti-
te isole ecologiche straordina-
rie.

«Perché sia un vero Ferrago-
sto di vacanze e spensieratezza
per tutti, ricordati di rispettare
il territorio non abbandonando
rifiuti e richiamando chi vedi
che non lo fa - ha detto il sindaco
-. Auguro a tutti i cittadini di tra-
scorrere un buon Ferragosto».
l

ok l’entusiasmo, ma ora bisogna
controllarsi e capire quali saranno
leprossime mosse.«Stiamoatten-
dendo il rientro della dirigente e
non appena tornerà comincere-
moafare ilpuntodellasituazione,
soprattutto per capire quali sono i
margini di manovra di intervento
che ha al momento l’amministra -
zione. Posso dire che le risorse fi-
nanziarie già ci sono e, se la norma
ce lo consente, cominceremo con
la bonifica e la demolizione degli
edifici che insistono su quell’a-
rea». Il sindaco ha poi voluto rin-
graziare due figure che hanno cre-
duto in questo progetto: «Un diri-
gente, Sisto Astarita, e un vigile,
Antonio Chiavistelli, hanno sapu-
to tenere una linea molto diritta e
hanno credutofortemente suque-
sto percorso».l

L’i n i z i at i va Oggi alle 10.30 l’evento per la Madonna di Porto Salvo

La Processione sbarca in Rai
GAETA

Questa mattina alle ore
10.30 su Rai 1 e online su
www.raiplay.it il programma
“A Sua Immagine” condotto da
Lorena Bianchetti trasmetterà

un servizio sulla suggestiva
processione a mare della Ma-
donna di Porto Salvo, venerata
nel cuore della città di Gaeta.

La Madonna di Porto Salvo a
Gaeta si festeggia la seconda
domenica di agosto.

Essa è considerata la protet-
trice dei marittimi e della gen-
te di mare: infatti, in occasione
dei festeggiamenti, si svolge
una processione sul mare che
giunge fino a località Punta
Stendardo dove si getta in ma-
re una corona per commemo-
rare i caduti del mare.

L’evento si è svolto domeni-
ca scorsa ed anche questa volta
si è registrata grande parteci-
pazione.

Oggi sarà riproposto in Rai
nel particolare programma te-
levisivo che offre al pubblico
numerose storie riguardo alla
vita di persone comunil

Il sindaco Paola
Villa

Un momento della
Processione a
mare della
Madonna di Porto
Sa lvo

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

Cosmo Mitrano
Sindaco

«Noi della politica
non ci siamo mai piegati,

abbiamo insistito
affinché quel bene

tornasse pubblico»



31EDITORIALE
OGGI

G i ove d ì
15 agosto 2 01 9

Coppia litiga e scoppia il putiferio
I fatti Due conviventi, lui di origine campana e lei romana, hanno avuto un violento diverbio nella zona de Le Forna
All ’arrivo dei carabinieri si scatenano contro di loro: calci e pugni ai militari tanto da mandarli al Poliambulatorio

PONZA
MARIANTONIETTA DE MEO

Si è temuto il peggio la not-
te tra il 13 ed il 14 agosto a Pon-
za. Momenti di panico per una
violenta lite scoppiata tra una
coppia in pieno centro.

Erano circa l’una, quando i
due - lui di origine campana e
lei romana -, ma da un pò tra-
sferiti e residenti sull’isola,
hanno cominciato a litigare
sulla strada, nella frequenta-
tissima zona de Le Forna.

Considerata l’ora ed il perio-
do di Ferragosto, c’era molta
gente sul posto.

Il litigio è stato così violento
che turisti e isolani si sono
preoccupati nell’assistere alla
scena ed hanno subito chiama-
to le forze dell’ordine.

All’arrivo della pattuglia del-
la locale stazione dei carabi-
nieri, la situazione è degenera-
ta. Nonostante l’intervento de-
gli uomini dell’Arma, infatti, i
due hanno continuato nei loro
intenti. Quindi a litigare ani-
matamente. A nulla son servite
le parole dei carabinieri.

Anzi, i due hanno opposto
resistenza ai militari che cerca-
vano di sedare la lite, colpendo
gli stessi con calci e pugni e
procurando loro lesioni tanto
da dover ricorrere alla cure del
locale Poliambulatorio.

In quell’attimo è stato neces-
sario far intervenire i rinforzi,

cioè altri militari della stazio-
ne, che sono riusciti a fermare
la coppia.

I carabinieri, quindi, hanno
proceduto con l’arresto del-
l’uomo per resistenza a pubbli-
co ufficiale, mentre la donna
era in così forte stato di agita-
zione che è stato necessario far
intervenire il 118. Il personale

sanitario ha poi allertato l’e-
liambulanza, che ha provvedu-
to ad accompagnarla presso
l’ospedale Dono Svizzero di
Formia, dove è stata ricovera-
ta.

Nello specifico l’arrestato è
un 42enne campano M.A.,
mentre la donna deferita al-
l’autorità giudiziaria in stato

Una macchina dei carabinieri

IN AZIONE

Donna rischia
di annegare
Il salvataggio
della Polizia
GAETA

Momenti di tensione ieri
mattina intorno alle 11 a Gaeta,
nel tratto di mare antistante
Serapo.

Una donna ha rischiato di
annegare, ma è stata messa in
salvo da una pattuglia della
Squadra Nautica della Polizia
di Stato a bordo delle moto
d’acqua, nel corso della naviga-
zione costiera per la vigilanza e
la sicurezza della balneazione.

Gli agenti, infatti, durante
questa attività di controllo del
litorale, all’altezza del lido
“Viareggio” avevano notato,
tra i flutti, una donna sola, che
versava in grave difficoltà a
causa del mare mosso e della
forte corrente marina che la
stava trascinando verso il lar-
go.

Vista la situazione, imme-
diato è stato l’intervento del
personale della Polizia di Sta-
to. Nonostante il forte moto
ondoso e la “risacca” generata,
i poliziotti sono riusciti, con
grande difficoltà a raggiunge-
re la bagnante, oramai allo
stremo delle forze, traendola
in salvo a bordo di una delle
moto d’acqua.

La donna, una turista napo-
letana di 75 anni, malgrado le
segnalazioni presenti di peri-
colo per la balneazione con l’e-
sposizione della bandiera ros-
sa per tutti gli stabilimenti bal-
neari, si era ugualmente tuffa-
ta in mare, sottovalutando la
forza della corrente che la sta-
va portando verso il largo.

Il personale della Squadra
Nautica della Polizia di Stato
ha poi accompagnato la malca-
pitata a riva, dove l’a t t e n d e v a-
no i familiari.

Tutti i bagnanti presenti,
che avevano assistito con tre-
pidazione alle fasi del soccor-
so, hanno manifestato il pro-
prio ringraziamento agli agen-
ti della Squadra Nautica della
Polizia di Stato.l

Il bilancio Adesione alla raccolta degli ingombranti al Quadrivio, in località Gegne, sugli Aurunci

Giornata ecologica sui monti
I grandi numeri dell’i n i z i ativa
IL PIANO

Un’iniziativa “fuori pro-
gramma” per salvaguardare
l’ambiente che ha riscosso note-
vole partecipazione. Stiamo par-
lando della raccolta degli ingom-
branti che si è tenuta martedì al
Quadrivio, in località Gegne, su-
gli Aurunci. Anche in questa oc-
casione i numeri sono stati mol-
to positivi: diverse le utenze do-
mestiche che sono arrivate sotto
la vetta del Redentore e, assistite
dagli operatori della Formia Ri-
fiuti Zero, dai volontari del Ver
Sud Pontino e dall’associazione
Fare Verde, hanno depositato un
quintale di ferro, undici mate-
rassi, quattro frigoriferi, dodici
mobili in legno e sei buste di pla-
stica tra giocattoli e vario gene-
re. Si tratta della prima volta che
una raccolta viene allestita in
questo luogo così particolare,
continuando il progetto delle
domeniche ecologiche, che par-
tite nel mese di febbraio torne-
ranno l’8 settembre nell’area

Un momento
dell’i n i z i a t i va

mercato di via Olivastro Spaven-
tola. Un servizio che dà la possi-
bilità di osservare da vicino il la-
voro degli operatori della For-
mia Rifiuti Zero, a disposizione
per fornire informazioni detta-
gliate per una buona pratica del-

la raccolta differenziata. Le altre
iniziative si erano svolte a Largo
Paone, Penitro, Vindicio, Giano-
la, San Pietro e Trivio, a luglio,
coinvolgendo anche le altre due
frazioni collinari di Maranola e
Castellonorato.l

Presenti gli operatori
della Formia Rifiuti Zero,

volontari del Ver Sud
Pontino e l’as s ociazione

Fare Verde

di libertà è una 34enne di Ro-
ma.

Ieri mattina presso il tribu-
nale di Cassino si è svolto il
processo con il rito direttissi-
mo a carico del 42enne.

Il giudice ha convalidato
l’arresto ed ha disposto il divie-
to di dimora sull’isola per l’u o-
mo. l

Formia l Po n z a
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Ferragosto: la magia di Ninfa
Giardino aperto L’oasi delle meraviglie per una festa immersi nella natura
All ’interno si trovano più di 1300 piante provenienti da diverse parti del mondo

BELLEZZA E FEDE

La natura ci viene in soccorso
quando la vita si fa troppo stres-
sante e i nervi si tengono a bada
con difficoltà. Un Ferragosto, al-
lora, nella magia del Giardino di
Ninfa può rappresentare un’otti -
ma alternativa per una piccola gi-
ta fuori porta nell’oasi più bella e
romantica del mondo, una mera-
viglia naturale situata nel comu-
ne di Cisterna di Latina, nelle vici-
nanze di Norma e di Sermoneta.
Un luogo magico da sempre, che
incantò anche il grande Bassani
tanto che la figlia Paola, un anno
fa nel corso di un convegno svol-
tosi in provincia, riportando alla
memoria i giorni trascorsi dal pa-
dre in compagniadella principes-
sa Lelia Caetani confermò uffi-
cialmente che fu questo posto ad
ispirare il “Giardino dei Fin-
zi-Contini”.

Scriveva invece nei suoi diari
Marella Agnelli: “Ogni discorso
del giardino entra nei tuoi discor-
si, aumentandone la forza; con

ogni respiro tu ti abbeveri delle
auree del paradiso e, quando tor-
ni a casa, il mondo appare rinno-
vato ai tuoi occhi».

Il Giardino di Ninfa è aperto al
pubblico soltanto in alcune date
stabilite e l’ingresso è regolato
esclusivamente da visite guidate

al fine di preservare il suo delicato
equilibrio ambientale. All'inter-
no dell’oasi si trovano più di 1300
piante provenienti da diverse
parti del mondo.

Oggi i cancelli si spalancheran-
no per la giornata di festa. Il bi-
glietto si può acquistare anche co-

modamente online sul sito uffi-
ciale di Ninfa. Si ricorda la possi-
bilità di visitare anche il Castello
Caetani, da oggi fino al 20, e poi
secondo il calendario visibile sul-
lo stesso sito Giardinodininfa.eu.

A Latina l’omaggio alla Vergine
Un’altra tradizione è cara al terri-
torio pontino, ed è la Processione
della Madonna di Stella Maris al
Lido di Latina, che anche que-
st’anno si ripete per la giornata di
Ferragosto. Evento più atteso del-
la Festa dell’Assunzione di Maria
al Cielo, è organizzato dalla Chie-
sa Stella Maris Latina Lido e sem-
pre richiamamigliaia di fedeli sul
litorale e in spiaggia.

La processione prenderà il via
alle ore 19 dal piazzale della chie-
sa di Stella Maris. La statua della
Madonna sarà posta su un carro
addobbato e trainato da un trat-
tore che procederà lungo le strade
del lungomare.

Il percorso: via Capraia, via
Lungomare, via Casilina
Sud/Nord, via Litoranea direzio-
ne Borgo Grappa. All’altezza del
canale Cicerchia si inverte il sen-
so di marcia e si ripercorrerà via
Litoranea, via Velaccio, via Ran-
da, via del Lido, piazzale Loffredo.
Da piazzale Loffredo si percorre-
rà tutta via Lungomare sino a Fo-
ce Verde, per poi proseguire per
strada Foce Verde, via Massaro,
via Casilina Sud, via Lungomare
fino all’inizio di Via Capraia. Da
Via Capraia inizierà la processio-
ne a piedi per il ritorno.l

La possibilità
di visitare
il Castello

Caet ani
Prenot azioni

anche
online

Al lido
di Latina

la tradizionale
proces sione

di Stella Maris
dedic at a

alla Madonna

Ninfa, l’oasi
più bella,
m e rav i g l i a
naturale situata
nel comune
di Cisterna
Sotto Stella Maris,
la processione
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L’INTERVISTA
CLAUDIO RUGGIERO

Se domani il Teatro di Villa
Adele, ad Anzio, torna ad accen-
dere i riflettori per “Felicità tour”,
con Sianiaccompagnato dalmae-
stro e compositore Umberto Sci-
pione, venerdì 16 agosto sarà la
volta della mitica Premiata For-
neria Marconi (ore 21). Dopo aver
culminato a Verona il 29 luglio il
trionfo della serie di concerti
‘PFM canta De Andrè Anniversa-
ry’, il più prestigioso gruppo rock
progressive italiano propone
adesso ‘TVB - The Very Best Tour’
con il meglio delle loro hits.

Il concerto va inquadrato nel-
l’ambito della rassegna Anzio
Estate 2019 organizzata da Venti-
dieci insieme all’Amministrazio-
ne comunale e al sindaco Candi-
do De Angelis.

Con il frontman Franz Di Cioc-
cio abbiamo parlato, alla vigilia
del concerto, del loro momento
magico 2019:

«Con PFM canta De Andrè An-
niversary’ volevamo portare al-
l’attenzione di tutto il pubblico
quell’evento, quando cioè con-
vinsi Fabrizio, nel 1978 durante il
pranzo a cui ci aveva invitato, di
fare la follia’di unire i nostri mon-
di musicali diversi, un’operazio-
ne che in Americasi fa spesso per-
ché là non esistono le barriere tra
un genere e l’altro. Abbiamo co-
nosciuto Jaco Pastorius, bassista
eccelso dei Weather Report che
era un fan sfegatato di Sinatra, a
dimostrazione che negli Usa i di-

versi generi non sono contrappo-
sti, ma espressioni della musicali-
tà di quel Continente. È stata una
festa a 40 anni da quell’operazio-
ne ardita in Italia, da riportare al-
la luce come una retrospettiva di
un regista della bravura di De Si-
ca. Mi sono accollato la responsa-
bilità enorme di cantare senza
imitare Fabrizio come un clone, a
modo nostro facendo arrivare al-
la gente la sua poesia.Questa ope-
razione ha unito i padri che c’era-
no all’epoca e avevano la nostra
stessa età, quelli che sono cresciu-
ti nel mezzo e i figli che hanno sco-
perto i dischi in casa ma non ave-
vano mai visto questo spettaco-
lo».

Parliamo ora nello specifico
di TVB...

«È un excursus tra tutte le cose
che abbiamo fatto, ho scelto una
serie di brani che io chiamo ‘fine-
stre emotive’, non in ordine cro-
nologico. Ad un certo punto arri-
va un’ondata dagli anni ’70 in
avanti, la parte inglese e america-
na, gli inizi. Due ore e un quarto di
concerto dove a volo d’uccello co-
priamo tutto, in più una finestra
che si apre su De Andrè, ovvia-
mente».

Franz Di Cioccio:
un concerto ai ritmi
dei brani
più significativi
della nostra storia

The Very Best Tour della mitica Pfm
Sipario Sul palco di Villa Adele sabato prossimo, ma domani il teatro all’aperto è per Siani

CULTURA & TEMPO LIBERO

“La Spiaggia”
di Sabaudia
dal tramonto
al l’al ba

DOMENICA 18 AGOSTO

Dal tramonto all'alba.
E stavolta non è soltanto
un modo di dire. È invece
quello che succederà do-
menica 18 agosto a parti-
re dalle ore 19.30 nello
stabilimento La Spiaggia
di Sabaudia, dove ci si po-
trà incontrare ascoltando
buona musica.

Insomma, qualcosa di
diverso dal solito aperiti-
vo, con la complicità del
mare, della duna e dei co-
lori inconfondibili della
sera che si prepara per la
notte.

Due dj si alterneranno
alla consolle, Luca Schivo
e Cristian Perin, mentre
al resto penseranno gli
ospiti che vorranno rag-
giungere lo stabilimento
di Antonio Carbonelli, La
Spiaggia.

E dal tramonto all'alba,
parafrasando l'indimen-
ticabile film di Quentin
Tarantino, può accadere
di tutto. l

Leggendo la scaletta c’è anche
un omaggio alla straordinaria
voce di Demetrio Stratos degli
Area...

«Con il brano ‘Maestro della
voce’da me scritto. C’è un pezzo di
cuore che ci lega perché agli inizi
siamo cresciuti negli stessi locali

alternandoci sul palco con i nostri
rispettivi gruppi nelle sale da bal-
lo. Quando purtroppo la malattia
ce l’ha portato via, mi è venuto in
mente di dedicargli questa canzo-
ne. Demetrio era incredibile, sa-
peva a memoria tutti i brani ame-
ricani del rock e del blues».

Ci sono incontri fortuiti che
cambiano la vita: nel vostro
caso è stato con Greg Lake dei
celebri Emerson Lake & Pal-
mer che vi mise in contatto con
Pete Sinfield dei King Crim-
son, vostro traduttore inglese,
giusto?

«In effetti lui non tradusse le
canzoni ma, ispirato dalla nostra
musica, compose dei testi con al-
tre storie. Sono felice di questo
perché la traduzionenon rende la
stessa cosa in un’altra lingua, per
il diverso modo di vivere e di pen-
sare. In realtà il connubio con lui
è stata la chiave di apertura sul
mercato internazionale».l

Picnic e natura: siti aperti
La mappa In Ciociaria o nella provincia pontina ampia scelta
PER CHI AMA IL VERDE

I siti regionali gestiti dal-
l’Ente Parco Naturale regionale
dei Monti Aurunci e Lago di
Fondi nella giornata di oggi,
Ferragosto, rimarranno aperti
dalle ore 9,00 alle ore 19,00 per
permettere di vivere a contatto
con la natura la giornata di fe-
sta.

Questo l’elenco dei luoghi, per
chi decidesse di trascorrere la
breve vacanza così:
l Area picnic – Lago di Canterno –
Strada Vicinale Canterno – Comune
di Fumone
l Area picnic – Laghetto San Gio-
vanni Incarico Via Madonnelle – loc a-
lità Isoletta nel comune di Arce
l Area picnic – Colle Caronte – Fa -
brateria Nova - comune di San Gio-
vanni Incarico
l Area picnic – Oasi degli Ernici – t ra

Valle del Rio e Area Montoro – Ad -
venture Camp Resort – Comune di
Vico nel Lazio
l Area picnic – località S. Raffaele –
Via A. Bragazzi – Comune di Rocca-
s ecc a
l Area picnic - Piazzale antistante le
Grotte di Pastena – Comune di Pa-
ste n a
l Area picnic – Santuario Chiesa S.
Antonio da Padova nei pressi prov.le
151 – Comune di Pastena
l Area picnic – Via Gregorio de Lellis
nel centro storico – Comune di Pa-
ste n a
l Area picnic - Parco cittadino in lo-
calità Fontana Grande - le sorgenti
dell’Amaseno –
l Comune di Amaseno
Area picnic - Via delle Cese – Comu-
ne di Falvaterra
l Area picnic - Nel parco Cittadino in
località “S. Raffaele” - nel centro sto-
rico – Comune di Roccasecca dei
Vols ci
l Area picnic – Parco cittadino - Via

della Madonna – località Colle - Co-
mune di Lenola
l Area picnic - Piazzale Padre Biagio
– località Vallemarina – Comune di
Monte San Biagio
l Area picnic - Sughereta S. Vito - lo-
calità “Ecomus eo” in via Dupante -
Comune di
l Monte San Biagio Area picnic – lo-
calità Holiday – litorale Comune di
Fo n d i
l Area picnic – località Tumulito – li-
torale Comune di Fondi
l Area picnic - Villa Placitelli – Via
Gegni, 1 – Comune di Fondi
l Area picnic - Sugarelle – Via Suga-
relle 2042 località Salto – Comune di
Fo n d i
l Area picnic - Laghetto degli Alfieri
– Via Mare – Comune di Fondi
l Area picnic - Villa Cantarano – Via
Damiano Chiesa – Comune di Fondi
l Area picnic - località S. Stefano-
“Fontana di S. Stefano” - Comune di
Te r ra c i n a
l Area picnic - Camposoriano - via

Camposoriano - Comune di Terraci-
na
l Area picnic - località Monte Leano
- Comune di Terracina
l Area picnic - località Parco Cittadi-
no “M o nt u n o” - Comune di Terracina
l Area picnic - Parco naturalistico
denominato la “Foss ata” - Comune di
Te r ra c i n a

U n’ i n i z i at i va
del Parco
N at u ra l e
dei Monti
Au r u n c i
e Lago
di Fondi

Nella foto accanto
Siani con il
M a e s t ro
Umber to
Scipione
Sotto Di Cioccio
e D j i va s nella foto
di LORENZO CEVA
VA L L A
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Mr Gelso: che festa
Insieme a Prato di Coppola Una serata speciale
in compagnia del duo Ensoli e Malagola: i Conk Alma

Un giovedì tutto pontino

L’APPUNTAMENTO
LUISA GUARINO

Sono professionisti collau-
dati e particolarmente apprez-
zati i musicisti che saranno la
colonna sonora per il giovedì
di Ferragosto “in edizione sta-
rordinaria”di Mr Gelso. La ras-
segna di musica live organizza-
ta per tutta l’estate da Giam-
piero e Loredana Castiglione
presso il ristorante Fattoria
Prato di Coppola a Latina ospi-
ta stasera, dalle 20.30 in poi, il
Duo Conk Alma: Pier Giorgio
Ensoli tastiera e voce, Marco
Malagola percussioni. Sia En-
soli che Malagola sono soliti
esibirsi in formazioni più nu-

merose, alternandosi e intrec-
ciandosi come le band fanno
spesso. Ma per questa serata, il
cui scenario, incrociando le di-
ta, sarà meravigliosamente il-
luminato anche dalla luna pie-
na, vogliono presentarsi “solo”
in due, anzi in Duo. Il cui nome
già li racconta tutti: con calma,
cioè in una versione meno ‘agi-
tata’ del solito; mentre Conk è
una parola onomatopeica che
ricorda qualsiasi tipo di per-
cussione (leggi Marco), e Alma
è tutta l’anima che sia lui che
Pier Giorgio mettono nelle loro
performance, sempre trasci-
nanti e imprevedibili.

Molto amati, e non solo fra i
latinensi, Ensoli e Malagola
riuniranno anche questa sera
il loro stuolo di habitué. Nel
frattempo, sui tavolini allestiti
sotto la folta chioma dell’albe-
ro di gelso gli ospiti potranno
gustare i deliziosi aperifritti
che caratterizzano questo ap-
puntamento settimanale. Essi
consistono in una fresca insa-
latona sempre diversa e da un
cartoccio di fritto assortito cal-
do: un'accoppiata che riscuote
sempre maggiore successo. Il
tutto, prima consumazione in-
clusa, al costo di 15 euro. Si po-
tranno trovare inoltre molte
altre specialità della casa: piz-
za, dessert, gelato e frutta.

(Mr Gelso live, Fattoria Pra-
to di Coppola, Via del Lido
km.4.200, Latina - Infoline:
0773/273411 - 320/ 4417446).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
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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 spettacolo seguiranno co-
me di rito i Fuochi d'Artificio del Comu-
ne di Anzio
BAS SIANO
Estate Bassianese Volge al termine
anche l'edizione 2019 del “Fe r ra g o sto
Bassianes e”. Musica, animazione e
giochi popolari e tanto ancora per la
serata dedicata alla festa. Questo gio-
vedì sii apre con un momento dedicato
alla salute: alle 9.30 in piazza G. Mat-
teotti sono previsti controlli gratuiti nel-
l’ambito della “Giornata contro l’iper -
tensione arteriosa”. In serata, dalle
21.30 la stessa piazza G. Matteotti si
animerà con il concerto dei “Supers o-
n i c”
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
SAN FELICE CIRCEO
Requeen Live La notte più popolare
della stagione estiva nella piazza di
fronte al mare (Piazzale G. Cresci) do-
ve questa sera si esibirà la tribute band
dei Queen, dalle ore 21
TERR ACINA
Chicken Production Live C h i c ke n
Production è un gruppo nato a Terraci-
na, influenzato dalle lingue, dai suoni e
dal transito dei personaggi che nel
tempo hanno costruito la cultura del
Mediterraneo. Mezzi Marinai è il terzo
lavoro del gruppo, il primo a uscire dai
territori in cui è nato per esportare l’ibri -
do di narrazioni e ricordi che confluisce
nei brani. Il gruppo si esibisce in Piazza
del Municipio a partire dalle ore 21
Transition Festival Una maratona
musicale di due giorni che prende il via
oggi presso lo stadio “C o l avo l p e” ( Via
Ceccaccio) dalle ore 12 a notte fonda.

Si esibiranno: Len Faki; Ellen Allien;
Helena Hauff; Dr. Rubinstein;
999999999 live; Asymptote; Mute8;
Drown. Area Food, servizio navetta e
parcheggio custodito. Costo del bi-
glietto regolare 29 euro, backstage 60
e u ro
TORRE CAJETANI
Annalisa Minetti in tour Il tour “Dove il
cuore batte” di Annalisa Minetti fa tap-
pa a Torre Cajetani. La cantante mila-
nese si esibirà in piazza del Municipio
alle 21.15
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Alessandro Siani. Felicità Tour L’at -
tore e comico partenopeo ritorna a
teatro con un monologo dal vivo, sarà
accompagnato dal maestro e compo-
sitore Umberto Scipione che suonerà
e segnerà live le tappe cinematografi-
che della sua carriera da “Benvenuti al
Sud” passando per “Il Principe Abusi-
v o” e “Si Accettano Miracoli” per con-
cludersi con “Mister Felicità”. Il nuovo
spettacolo sarà anche l’occasione per
poter raccontare il dietro le quinte dei
suoi film, ma anche l’opportunità per
poter parlare delle differenze tra nord
e sud, tra ricchi e poveri, delle nuove
tendenze religiose. Lo spettacolo si
terrà nella suggestiva cornice di Villa
Adele, dalle ore 21
BAS SIANO
Festa di San Rocco L’a p p u nt a m e nto
con la Festa di San Rocco prende il via
con la mostra di pittura in piazza XXV
Luglio; mezz’ora dopo in piazza G.
Matteotti parte l’animazione e i giochi
popolari che intratterranno i presenti

fino alle 18.30, momento delle celebra-
zioni religiose con la messa in onore di
San Rocco a cui farà seguito la proces-
sione con la statua del Santo per le vie
del paese accompagnati dalla Banda
Musicale “Aldo Pio Manuzio” di Bassia-
no diretta dal maestro Andrea Gianolla.
A partire dalle ore 21 la serata musicale
con “Icaro in Tour: Renato Zero Tribu-
t e” sempre in piazza Matteotti. Conclu-
de la tradizionale tombola
C I ST E R N A
Le Vibrazioni in concerto Il rock de Le
Vibrazioni, gruppo musicale pop - rock,
in una sera nel cuore dell'estate in Piaz-
za XIX Marzo. A partire dalle ore 21.30
FO R M I A
Festival dello Street Food Seconda
giornata per il Festival dello Street
Food, giunto alla seconda edizione. La
coloratissima carovana accenderà la
festa sulla splendida terrazza vista ma-
re dando vita ad un evento unico in
Piazza della Vittoria, dove 20 street -
chef animeranno un vero e proprio vil-
laggio del gusto. Mercato dell’artigia -
nato, musica, spettacoli e attività per i
bambini completeranno la formula del
divertimento. Dalle ore 17 alle 23.30, fi-
no al 18 agosto
Tommaso Primo Live Uno straordi-
nario cantautore emergente, assoluto
protagonista del panorama contem-
poraneo musicale napoletano. Ecce-
zionalmente al Morgana (Via Abate To-
sti, 105) a partire dalle ore 22
G A E TA
La Nave di Serapo Altro appuntamen-
to con la rassegna estiva La Nave di
Serapo che questa sera presenta il
concerto dell'Orchestra di Tamburo-
Rosso. Insieme a Valentina Ferraiuolo
ci saranno Gianni Aversano, Ferdinan-
do Piscopo, Domenico De Luca, Mar-
co Pescosolido, Andrea Esposito. Con
la partecipazione straordinaria del
gruppo di danze popolare TerrAmare
di Serena Petronio. Presso lo stabili-
mento balneare La Nave di Serapo. Per
info e prenotazioni: 0771740391
MAENZA
Festa della Birra In occasione della
Festa della Birra che si svolge nel cen-
tro storico del paese, questa sera, a
partire dalle 21.30 si esibirà dal vivo la
Negramaro Tribute Band con le più
belle canzoni del famoso gruppo capi-
tanato da Giuliano Sangiorgi
SA BAU D I A
Street Food Village La carovana dello
Street Food Village sbarca proprio sot-
to la centralissima Torre Civica comu-
nale, in occasione del Sabaudia Music
Village. Saranno 4 giorni all'insegna del
gusto del cibo di strada e della birra ar-
tigianale, accompagnati da tanta buo-
na musica. Foodtruck, stand gastrono-
mici e apecar provenienti da tutta Italia
e non solo, si cimenteranno nell'ormai
classico format dello “street food”, con
uno o più caratteristici cibi di strada. Il
tutto, ovviamente, innaffiato da fiumi di
birra artigianale, italiana ed estera. Un
vero e proprio girone dei golosi, nel
quale ogni sera si potranno degustare
cibi diversi. Dalle 18.30
Incontri a Borgolago A “Incontri a
B orgolago” lo scrittore e giornalista fiu-
mano Diego Zandel analizza in “Balc a-
nic a” i cambiamenti sociali, politici ed
economici di una porzione d’Eu ro p a
sempre in fermento L’autore, profugo
fiumano, che ha conosciuto la cacciata
dalla terra d’origine, ha sempre trattato
la tematica delle purghe titine, le lotte
partigiane con le sue contraddizioni, la
verità storica e sociale della II Guerra
mondiale. Infatti, all’interno dell’incon -
tro verrà anche presentato il libro “I te-
stimoni muti” che racconta quel terribi-
le periodo storico e personale. L’incon -
tro è a ingresso libero, si svolgerà pres-
so il lago di Paola nella Proprietà Scal-
fati in via dei Casali di Paola, 6 e sarà
moderato da Gian Luca Campagna e
Annalisa Muzio. Dalle 18.30, alla fine
della presentazione, verrà offerto un
aperitivo da La Bottega dell’Orto e
Strade del Vino

La cantante
Annalisa Minetti

Diego Zandel
atteso domani
a Sabaudia
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