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Fo r m i a I carabinieri hanno arrestato la moglie per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e violenza privata

Accoltella il marito e lo sequestra
Una donna romena di 48 anni ha aggredito il coniuge 81enne con un coltello e poi lo ha rinchiuso in una stanza

I carabinieri, quando sono
entrati nella villetta situata nella
zona dei Venticinque ponti a
Formia, si sono trovati di fronte
una scena raccapricciante. Un
uomo di 81enne ferito che chie-
deva aiuto dall’interno, dove era
stato “segregato”: la porta era
chiusa con del filo di ferro. Subi-
to il soccorso e la ricostruzione
dei fatti. Poco prima l’uomo ave-
va avuto un litigio con la moglie,
48enne di origine romena, per
futili motivi. La donna aveva af-
ferrato un coltello da cucina e lo
aveva colpito al piede. Poi era an-
data via, impedendo all’81enne
di uscire, sbarrandogli le porte. I
militari l’hanno fermata e arre-
stata per maltrattamenti in fa-
miglia, lesioni personali aggra-
vate e violenza privata.
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Dopo la Laurea:
chi trova lavoro
e quanto guadagna
I dati L’indagine sul mercato del lavoro per gli ex studenti
Gli Atenei che “g a ra n t i s c o n o” occupazione e salari più alti

C
onviene ancora studiare
e completare il corso uni-
versitario, in un mercato
del lavoro dove la giova-

ne età e l’esperienza rappresen-
tano non più un ossimoro, ma un
requisito irrinunciabile per esse-
re assunti? Ovviamente sì, in pri-
mo luogo perché la conoscenza
prescinde da qualsiasi altra dina-
mica sociale, ma anche perché i
dati sono chiari: le percentuali
dei laureati che trova lavoro è
sempre alta, e anche nel peggiore
dei casi è superiore al 60%.

Detto ciò, la scelta dell’univer-
sità sembra comunqueesserede-
terminante non solo per trovare
un’occupazione, ma anche per
trovarne una a cui corrisponda
un salario elevato.

Per fare qualche esempio, Bol-
zano, la prima in classifica, vede
il 94% dei neo laureati trovare un
lavoro immediatamente, e la me-
dia delle retribuzioni degli ex
studenti è di 2.000 euro netti al
mese. All’Enna Kore, invece, solo
il 57% dei neolaureati trova un la-
voro, con una retribuzione me-
dia mensile di 867 euro.

Le strutture del Lazio godono
fortunatamente di buona salute:
la percentuale di neo laureati con
lavoro è altissima e i salari sono
sempre superiori ai 1.000 euro
mensili. Naturalmente - è neces-
sario ricordarlo - si parla dell’ini-
zio di una carriera lavorativa che
i giovani devono coltivare nel
tempo, da non confondere con
una situazione ormai definitiva.

Entrando nello specifico, dopo
aver concluso il percorso forma-
tivo a La Sapienza, l’83% dei neo-
laureati trova subito lavoro, con
una retribuzione media netta
mensile di 1.324 euro. A Roma
Tre, invece, l’85% trova lavoro e
lo stipendio medio è di 1.355 eu-
ro. Poi c’è la Roma Unint, con
l’84% di occupati e uno stipendio
medio di 1.420 euro; l’Università
di Cassino e Lazio Meridionale
trova lavoro immediato al 73%
dei neo laureati e una retribuzio-
ne media mensile di 1.274 euro
netti.

Questi, naturalmente, sono so-
lo alcuni dei dati rilevati e rivelati
dal Consorzio di Alma Laurea e
pubblicati da Infodata de Il Sole
24 Ore, ricerca che evidenzia co-
me, ancora una volta, si evidenzi
la forte differenza tra Nord e Sud.
Nel primo caso, si trova più lavo-
ro e salari più alti, nel secondo ac-
cade il contrario. Ci sono però
delle eccezioni, come il Politecni-
co di Bari, che è al pari di una uni-
versità settentrionale, così come
ci sonoalcuni (seppurpochi) ate-
nei del Nord e del Centro che si
“comportano” esattamente co-
me se fossero del Sud.l

Forte differenza
tra le strutture

del Nord e del Sud,
anche se esistono

eccezioni singolari

Q u e st i o n i
di output
l I dati del
cons orzio
Alma Laurea,
pubblicati da
Infodata de Il
Sole 24 Ore,
foto g ra fa n o
l’output
u n i ve r s i t a r i o,
ossia il numero
di neo laureati
che trovano
i m m e d i at a m e nte
lavoro e il
salario medio
c o r r i s p o n d e nte.
L’indagine non
tiene conto di
Premi, ricerca e
a l t re
c aratteristiche
dei singoli
ate n e i .

Alcuni studenti
universitar i
a Lezione
(foto di archivio)

I st r u z i o n eI st r u z i o n e
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I numeri Pubblicata la Academic Ranking of World Universities 2019 della Shanghai Ranking Consultancy

La Sapienza regina in Italia
L’università di Roma e i Poli decentrati si confermano tra i migliori al mondo e primi nella nazione

L’
Università La Sapienza
di Roma si conferma
una delle migliori ma-
cro strutture al mondo

ed è ufficialmente la prima in Ita-
lia. A dirlo è la Shanghai Ranking
Consultancy, l’organizzazione in-
dipendente di ricerca sull’istru-
zione superiore, che il giorno di
Ferragosto ha pubblicato la classi-
fica internazionale Academic
Ranking of World Universities
2019 (Arwu) che presenta le 1.000
migliori università (500 fino allo
scorso anno) a livello mondiale.

Nella classifica stilata dalla
Src, La Sapienza si colloca in pri-
ma posizione tra le università ita-
liane nel range 151-200, al 153esi-
mo posto. Nella stessa fascia si
trovano l’Università di Pisa e la
Statale di Milano, rispettivamen-
te in seconda e terza posizione.
Complessivamente, si legge nel
rapporto, sono 46 gli atenei del
Paese nelle prime 1.000 posizioni
su oltre 1.800 università censite e
su circa 17.000 stimate nel mon-
do.

«Gli indicatori presi in esame
dall’Arwu sono rigorosi e com-
prendono premi internazionali e
riconoscimenti accademici rice-
vuti, qualità della ricerca (paper
pubblicati e ricercatori più citati)
e produttività dei docenti» spiega
La Sapienza in una nota, sottoli-
neando i parametri su cui si basa
la classifica: i premi Nobel e le
Medaglie Fields di ex studenti
(10%) o di ricercatori della singo-
la Università (20%); il numero di
ricercatori altamente citati deter-
minati da Clarivate Analytics
(20%); le pubblicazioni su “Natu-
re & Science” (20%); le citazioni
di pubblicazioni scientifiche e

tecnologico-sociali (20%). Questi
parametri sono poi correlati con
lo staff accademico, dando un ul-
teriore parametro di produttività
pro-capite (10%).

«Sapienza si conferma ilprimo
Ateneo italiano e compie un balzo
in avanti notevolissimo salendo
nella fascia 151-200 della classifi-
ca generale - sottolinea il rettore
Eugenio Gaudio - una posizione

di eccellenza non affatto scontata
a livello nazionale per un ateneo
pubblico dai grandi numeri e con
una vocazione generalista come il
nostro, ma ancora più significati-
va a livello internazionale perché
la maggior parte dei nostri com-
petitor partono da condizioni di-
verse, come nel caso degli atenei
anglosassoni, che hanno finan-
ziamenti di gran lunga superiori
a quelli delle università italiane.
Questo risultato giunge grazie al-
l’impegnodi tutti ed è frutto di in-
vestimenti della Sapienza per
quanto possibile crescenti, mirati
a promuovere la ricerca scientifi-
ca di qualità e la meritocrazia, va-
lorizzando le eccellenze, dando il
giusto spazio ai talenti nelle varie
discipline, come evidenziato an-
che dal reclutamento di top scien-
tists, imigliori ricercatorialmon-
do nel proprio settore, un dato
che Arwu considera come para-
metro di qualità degli Atenei».l

Le tre Facoltà
del Polo
Universitar io
di Latina
e in alto
la sede
de La Sapienza
di Roma

Tra gli
indic atori:

Premi Nobel,
Medaglie

Field,
n u m e ro

di ricercatori

Primo Ateneo
nella fascia

151-2 00
e nella

g ra d u ato r i a
« Po s i z i o n e

d’eccellenza»

«Un successo»
l Il Rettore de
La Sapienza,
Eu g e n i o
Gaudio:
« Q u e sto
r i s u l t ato
giunge grazie
all’impegno di
tutti ed è frutto
di investimenti
della Sapienza
per quanto
possibile
cres centi,
mirati a
promuovere la
ricerc a
scientifica di
qualità e la
m e r i to c ra z i a » .

Eugenio Gaudio
Rettore Sapienza

La mappa degli atenei
in Italia, tra opportunità

e successi ottenuti
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Salvatore La Penna
Consigliere Pd

«Il consigliere
regionale del Pd

dimentica i ritardi
assurdi relativi alle
Case della Salute»

Primo intervento
La Lega attacca il Pd
Sanità Tripodi: responsabilità a livello nazionale e regionale
sulla chiusura dei Ppi. Chiesta audizione alla Pisana

LA POLEMICA

«Zingaretti taglia 12 punti di
primo intervento e penalizza in
modo particolare la provincia di
Latina e i suoi abitanti». Lo af-
ferma il capogruppo della Lega
in Regione Lazio Angelo Tripo-
di, che ha chiesto tramite pec
un’audizione urgente in com-
missione Sanità alla presenza di
Zingaretti, dell’assessore D’A-
mato, dei direttori generali delle
Asl competenti e delle ammini-
strazioni comunali coinvolte.

Stando al piano di riorganiz-
zazione varato dalla giunta, «so-
lo Ladispoli potrà contare su un
punto di erogazione di assisten-
za primaria attivo h24, i cui ser-
vizi sono un’incognita, mentre
Palombara Sabina, Magliano Sa-
bina, Ronciglione, Montefiasco-
ne, Cori, Cisterna di Latina, Gae-
ta, Minturno, Priverno, Sabau-
dia e Sezze dovranno acconten-
tarsi di un’aperta diurna». E’
questo uno dei punti principali
di contrasto rispetto alla rimo-
dulazione voluta dalla Regione.

«In sostanza arriva un altro
taglio ai servizi, nonostante il
Consiglio regionale abbia appro-
vato sia ordini del giorno sia mo-
zioni affinché Zingaretti salvas-
se i Punti di primo intervento»,
ricorda il capogruppo regionale
della Lega. «Anzi in occasione
dell’ok unanime alla mozione
della Lega - precisa il gruppo del
Carroccio, ricordando la seduta
del 13 maggio scorso - la giunta si

era impegnata “a rendersi porta-
voce presso la Conferenza Sta-
to-Regioni e il Ministero della
Salute per rivedere il decre-
to 70/2015, scongiurando così la
chiusura dei Ppi”, come deciso
durante l’era Renzi. Quali sono
state le azioni di Zingaretti dal
2015 in poi? Perché Zingaretti
non è passato attraverso la Com-
missione competente e l’Aula re-
gionale prima di partorire que-
sto scempio? Eppure i Ppi po-
trebbero essere salvati entro il 31
dicembre e crediamo nel poten-
ziamento con posti di breve de-
genza e ambulatori specializzati
al fine di drenare gli accessi nei

Pronto soccorso come abbiamo
indicato nella mozione».

In questa polemica non pote-
va mancare un attacco al consi-
gliere regionale pontino del Pd
Salvatore La Penna, che nei gior-
ni scorsi ha parlato di potenzia-
mento del servizio sanitario in
una nota sulla chiusura dei pun-
ti di primo intervento. «Il parti-
to democratico ha immense re-
sponsabilità a livello nazionale
tra e regionale rispetto a questa
vincenda. La Penna, originario
di Sezze dove la Casa della Salute
ha subito un crollo e l’area è in-
terdetta da anni, dimentica pro-
prio Cisterna, dove amministra

la Lega, che necessita di un po-
tenziamento anche attraverso la
Casa della Salute come tutti i Co-
muni coinvolti. Il caos del Pd è
stato evidente sulla Casa della
Salute a Priverno, forse attiva
nel 2020 dopo 12 anni di ritardi
dei lavori e sbloccati con un no-
stro accesso agli atti, inserita nel
Def 2019-2021 grazie alla nostra
battaglia con la bocciatura ini-
ziale dell’emendamento dalla
maggioranza di Zingaretti, poi
accolto su iniziativa del centro-
destra» conclude Tripodi ricor-
dando le raccolte firme a difesa
dei Ppi dei coordinamenti della
Lega di Cisterna, Cori e Sezze. l

Chiest a
l’audizione di

assessore e
p re s i d e nte

oltre che dei
sindaci

c o i nvo l t i

Nella foto
a sinistra il
capogr uppo
regionale della
L e ga Ang elo
Tri p o d i . A destra
un punto di primo
inter vento

«La nostra
provincia è la

più colpita
dalla chiusura

dei punti di
primo

s occors o»

Toti, simbolo e nuovo partito. Ialongo pronto ad aderire

POLITICA

Il nuovo partito di Giovanni
Toti adesso ha anche il simbolo.
Lo ha presentato ieri lo stesso
Governatore della Liguria attra-
verso un post sulla sua pagina
Facebook. Il partito si chiama
Cambiamo insieme e il simbolo è
nato grazie ai suggerimenti degli
utenti Facebook.

Il simbolo, frutto di diversi re-
styling dettati dai suggerimenti
degli stessi sostenitori, è circola-
re: nella parte inferiore è aran-
cione, il colore scelto da Toti per
la sua campagna, con la scritta

bianca “con Toti”; la parte supe-
riore del simbolo, invece, è su
fondo azzurro con la scritta
“Cambiamo!” e una “pennellata”
tricolore.

«Prima si vota meglio è - sotto-
linea l’ex coordinatore nazionale
di Forza Italia - L’Italia ha biso-
gno di cambiare: più cantieri,
più soldi nelle buste paga, più
consumi, più esportazioni, più
occupazione, più formazione
professionale per i giovani, più
ricerca e più merito. Meno buro-
crazia, meno leggi e regolamenti,
meno codici e codicilli che bloc-
cano appalti grandi e piccoli, me-
no nepotismo, meno tasse.
“Cambiamo” ci sarà, contro gli
accordi al ribasso per salvare
qualche poltrona, al fianco di chi
vuole costruire un paese fatto di
merito e di Sì! Cambiamo insie-

me?», conclude Toti nel suo po-
st.

Insomma adesso il partito è
formato e bisognerà capire cosa
accadrà anche nella provincia di
Latina. Tra i primi totiani sul ter-
ritorio c’è il capogruppo comu-
nale di Forza Italia Giorgio Ia-
longo, il quale sarebbe pronto ad
ufficializzare l’approdo nel nuo-
vo soggetto di Toti, in compagnia
dei consiglieri regionali azzurri
Antonello Aurigemma, Adriano
Palozzi e Pasquale Ciacciarelli.
Ma è probabile che l’annuncio
arrivi ormai solo a settembre,
dopo la pausa estiva e dopo aver
compreso cosa accade ora a livel-
lo nazionale, perché davvero
nessuno sembra riuscire a preve-
dere quale direzione prenderà la
crisi di governo aperta dalal Le-
ga di Matteo Salvini. l

Il consigliere
comunale di Latina
Giorgio Ialongo è
dato molto vicino a
Giovanni Toti

Il Governatore ligure
ha lasciato Forza Italia
per un nuovo movimento
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Sergio Mattarella
Presidente della Repubblica

Trano: «La Lega ci ha tradito»
Le parole Il deputato pontino del Movimento 5 Stelle: Salvini ha aperto la crisi senza sapere come gestirla. Non
so se possiamo ancora fidarci del Carroccio. Ora approviamo il taglio del parlamentari e poi vediamo cosa succede

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Come andrà a finire la crisi di
Governo aperta dal leader della
Lega Matteo Salvini sul palco di
Sabaudia e ancora tutta da defini-
re? L’impressione è che nemme-
no i protagonisti abbiano una ri-
sposta. I fatti, ad oggi, dicono che
martedì 20 agosto il premier Giu-
sepep Conte riferirà in aula sulla
crisi aperta dal vicepremier Mat-
teo Salvini, il quale però non ha ri-
tirato i ministri della Lega e nel
giorno di Ferragosto ha fatto sa-
pere che è addirittura possibile
andare avanti con questo Gover-
no, magari cambiando qualcosa,
dunque con un rimpasto. Insom-
ma, l’esperienza che lo scorso 8
agosto sembrava al capolinea,
sempre a detta di Salvini, ora può
continuare. Il deputato pontino
del Movimento 5 Stelle Raffaele
Trano è scettico a riguardo. «Sia-
mo rimasti molto sorpresi dalle
parole ferragostane di Salvini - di-
ce Trano - Una vera giravolta, la
sua. Evidentemente nella partita
della crisi da lui aperta, M5S con
Luigi Di Maio ha giocato bene le
sue parte, costringendolo al pas-
so indietro. Ma credo che Salvini
si sia spinto troppo avanti. Ci sen-
tiamo traditi dalla Lega. Non so se
sia possibile continuare questa
esperienza».

Trano, insomma, è sulla linea
DiMaio, cheancora ieri respinge-
va i ripensamenti di Salvini e da-
va come obiettivo solo l’approva-
zione del taglio dei parlamentari.
«Si tratta di una scelta che dob-
biamo all’Italia - si associa Raffae-
le Trano - Voteremo il taglio dei
parlamentari, per noi è un obiet-
tivo irrinunciabile». E dopo?
«Non lo sappiamo, perché è dav-
vero difficile capire cosa accadrà.
Spetta al presidente della Repub-
blica decidere». Secondo Raffae-

La triade di
Governo: ai lati i
due vicepremier
Luigi Di Maio e
Matteo Salvini, al
centro il
presidente del
Co n s i g l i o
Giuseppe Conte

«La grande
paura della

Lega è il non
p ote r

realizzare la
flat tax

promes s a»

Le parole Il sottosegretario al Lavoro si mostra possibilista: fatte molte cose buone insieme in questi mesi

Durigon (Lega): Avanti con M5S? Vediamo
POLITICA

«Andare avanti col Movi-
mento 5 Stelle? Chissà, può
darsi. Abbiamo fatto tante cose
buone in questi mesi». Claudio
Durigon, sottosegretario alla
Lega, lo ha detto ieri in una in-
tervista al quotidiano online
Affaritaliani. Il leghista ponti-
no è tra gli uomini più vicini al
leader Matteo Salvini e queste
sue parole sono il chiaro segna-
le che gli sherpa dei due partiti
sono al lavoro per ricucire lo
strappo. Alla domanda se sia
possivile andare avanti, Duri-
gon replica così: «Diciamo che
le condizioni che Salvini ha
chiesto nei mesi scorsi con ap-
pelli costanti sul fatto che si do-
vesse cambiare passo, non solo
nei temi politici ma anche negli
attacchi personali, non sono

mai state prese in considera-
zione dai 5 Stelle, ma è anche
vero che in 11 mesi di cose buo-
ne ne sono state fatte. Vediamo
nei prossimi giorni». Altri Go-
verni? «Sarebbe un ritorno al
passato», taglia corto il sotto-
segretario al Lavoro.

La sensazione è che in questi
giorni di “pausa” ferragostana i
contatti tra le parti siano co-
munque costanti e che molto di
più si saprà lunedì 19 agosto,
alla vigilia dell’appuntamento
in Aula col premier Giuseppe
Conte che dovrà fare il punto
sulla crisi di Governo. Il discor-
so del Presidente del Consiglio

sarà diverso a seconda di quel-
lo che sarà il passo successivo.
Del resto una cosa è fare una
nuova maggioranza, un’altra
procedere con quella attuale,
magari trasformando la crisi in
una verifica che si conclude
con un rimpasto.

Su un punto Durigon sta in-
sistendo molto in questi giorni,
ossia sulle modifiche che van-
no apportate al sistema del
reddito di cittadinanza. «La
parte sul reinserimento lavora-
tivo di chi beneficia del sussi-
dio va rivista, perché non sem-
bra stia funzionando perfetta-
mente». l

Il sottosegretario al
Lavoro Claudio
D u ri g o n ( L e ga )

le Trano, è il leader della Lega ad
aver creato questa situazione in
modo improvvido. «Salvini si
sentiva troppo premier. Voleva
decidere tutto, dettare la linea. Lo
ha fatto anche annunciando la
crisi di Governo, dimostrando pe-
rò di aver fatto un passo azzarda-
to. Lo ha confermato anche Gior-
getti, il numero due. Una decisio-

ne tutta di Salvini che anche nel
suo partito non condividevano».
Ma cosa c’è dietro questa crisi?
Davvero la Tav? «Ma non scher-
ziamo - risponde Trano - Il giorno
prima delle mozioni Tav abbiamo
votato il decreto sicurezza bis che
tanto stava a cuore a Salvini. E
non sa quanto c’è costato a noi
M5S. La verità è che la situazione

economica mondiale è in fase di
stallosenon dicrisi.LaGermania
è in difficoltà e soprattutto c’è la
guerra dei dazi tra Usa e Cina che
penalizza un po’ tutti, di ritorno.
In questo scenario, Salvini ha ca-
pito che la prossima finanziaria
sarebbe stata molto difficile per il
Paese. E di certo non avrebbe ga-
rantito gli spazi economici per
mantenere le sue promesse, pri-
ma tra tutte la flat tax». Al voto o
un altro governo? «Noi del voto
non abbiamo paura, ma sarebbe
un peccato interrompere la legi-
slatura visto che abbiamo tante
cose da portare a termine, dal ta-
glio del parlamentarialla riforma
della giustizia e della prescrizio-
ne, passando per la revoca della
concessione ad Autostrade fino
alla legge sull’acqua pubblica.
Questi sono impegni presi con gli
italiani. Vorremmo portarli a ter-
mine. Ma ad ogni modo non sap-
piamo cosa accadrà dopo il 20
agosto. Vedremo». l

Il deputato pontino
del Movimento 5
S te l l e R a ff a e l e
Tra n o

«Non abbiamo paura
del voto ma la scelta
spetta al presidente

della Repubblica
Sergio Mattarella»
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Lungo contenzioso con la Craft
sul metodo di verifica della velocitàL atina

Il sistema Tutor è
uno dei più
sofisticati e precisi
tra quelli installato
nel mondo

Il Tutor torna in autostrada
Ta p p e Ultimo atto della battaglia legale tra un ingegnere di Latina che aveva brevettato il sistema e Aspi
La Cassazione ribalta la sentenza dell’Appello, adesso corsa a ripristinare i punti di controllo per il controesodo

IL FATTO

Il sistema «Tutor» viene
riattivato sulle autostrade ita-
liane. Si parte già in concomi-
tanza con il controesodo delle
ferie di agosto.

Dunque si ribalta nuova-
mente la situazione nell’uso
del sistema tecnologico di con-
trollo della velocità in auto-
strada e che vede come contro-
parte la Craft, società che insie-
me all’ingegnere Alessandro
Patané aveva rivendicato dal
primo momento il brevetto sui
tutor, e che si riteneva fosse
stato copiato, così come stabilì
la Corte d’Appello. Patanè ha
sempre sostenuto di aver svi-
luppato il software del sistema
denominato “Sicve” nel perio-
do tra il 2004 e il 2008 proce-
dendo poi al deposito del bre-
vetto insieme alla Craft. Suc-
cessivamente Autostrade per
l’Italia annunciò di aver messo
a punto un nuovo sistema di
controllo della velocità insie-

me alla polizia stradale. Ieri pe-
rò l’Aspi - Autostrade per l’I t a-
lia ha comunicato che la Corte
di Cassazione ha ritenuto del
tutto infondati i motivi per i
quali la Corte di Appello di Ro-
ma, il 10 aprile 2018, aveva sen-

tenziato che il sistema di con-
trollo della velocità media, co-
siddetto Tutor, violasse le nor-
me relative alla proprietà intel-
lettuale della società Craft e do-
vesse essere rimosso. All'epoca
Aspi aveva ovviato parzialmen-

te alla sottrazione del Tutor at-
tivando un sistema alternativo,
detto SICVe-PM, con cui nel-
l'ultimo anno, fino al pronun-
ciamento della Cassazione, si
sono potuti presidiare 420 chi-
lometri di autostrade, a fronte

dei 2500 monitorati col Tutor.
Dopo la sentenza della Cassa-
zione Autostrade-Aspi sta riat-
tivando il Tutor che dovrebbe
essere disponibile per la polizia
stradale già nei prossimi giorni
e ciò favorirà i maggiori con-
trolli necessari nel controeso-
do per garantire maggiore si-
curezza. Secondo quanto co-
municato ieri da Aspi si conta
di poter attivare controlli della
velocità media su circa 1000
chilometri di tratte entro i gior-
ni del controesodo. Il sistema,
installato nelle tratte a mag-
gior rischio di eccesso di veloci-
tà aveva permesso di ridurre
l’incidentalità mortale sulle
stesse tratte del 50% e unita-
mente ad altri interventi aveva
contribuito a ridurre a meno di
un quarto gli incidenti mortali
sulla rete. «La sentenza della
Cassazione - si legge nella nota
di Aspi - dimostra la correttez-
za del comportamento di Auto-
strade per l’Italia e la non bre-
vettabilità di sistemi matema-
tici noti».l

Per il ritorno dalle
ferie il sistema
sarà operativo
come indicato nei
caselli

Terzo settore, finanziamenti in arrivo

LA NOVITÀ

La Regione Lazio ha pubbli-
cato l’avviso pubblico denomina-
to ‘Comunità solidali’. Si tratta di
un contributo pari a 2.232.600
euro da destinare alle organizza-
zioni di volontariato e alle asso-
ciazioni di promozione sociale
per progetti di contrasto alle di-
verse forme di esclusione e fragi-
lità. Il finanziamento regionale è

ripartito in ambiti territoriali
coincidenti con le Asl e ciascuna
iniziativa approvata otterrà tra
un minimo di 15mila euro e un
massimo di 50mila euro.

Al fine di agevolare una più
ampia partecipazione, sono stati
superati i vincoli di bilancio pre-
cedentemente previsti per acce-
dere al bando. In questo modo, si
favorisce l’accesso anche alle
realtà associative minori e di più
recente costituzione.

Le finalità del progetto, indivi-
duate dall’accordo di program-
ma tra Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali e Regione
Lazio, sono: implementazione

delle reti territoriali del Terzo
settore; promozione della citta-
dinanza attiva; emersione dei
fabbisogni dei singoli territori e
delle cosiddettebest practice, ov-
vero le esperienze migliori in ter-
mini di impatto sociale. «Lo scor-
so anno – spiega l’assessore alle
Politiche Sociali, Welfare ed Enti
locali, Alessandra Troncarelli - in
occasione della prima edizione
di ‘Comunità solidali’, avevamo a
disposizione 1,9 milioni. Nel
2019 le risorse della Regione La-
zio per il sociale sono aumentate
così da consentirci di investire
ulteriori 300mila euro. Sarà pos-
sibile, pertanto, soddisfare con
maggiore forza la domandadi in-
clusione che viene dai territori».
Le proposte progettuali dovran-
no pervenire entro le ore 14 del 23
settembre. Il bando è pubblicato
sul sito istituzionale. l

Destinati a programmi
di contrasto
all’esclusione sociale

L’a s s e s s o re
regionale alle
Politiche sociali
A l e s s a n d ra
Tro n c a re l l i
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ARIA DI CRISI

«È l’ora della battaglia poli-
tica, dell’unità e dell’a l l a r g a-
mento delle forze: dobbiamo
farci trovare pronti». A dirlo è il
segretario del Pd e presidente
della Regione Lazio, Nicola Zin-
garetti, in un video messaggio
rivolto a tutti i volontari dem at-
tualmente in azione, nel perio-
do della Festa dell’Unità, e a tut-
ti quei potenziali volontari invi-
tati ad iscriversi come tali, a
partire da ieri, sul sito del parti-
to.

«Grazie a tutti, perché in Ita-
lia si stanno organizzando cen-
tinaia di feste, appuntamenti
popolari e di confronto - ha di-
chiarato Zingaretti - Abbiamo
preparato nuovo materiale di
propaganda e di informazione.
Il Governo ha fallito, sta entran-
do in crisi e sta dimostrando che
le nostre ragioni erano quelle
giuste. Ora, comunque vada, è
l’ora della battaglia politica».

Prosegue Zingaretti: «Co-
struiamo tutti insieme un’Italia
più bella, a partire dalle feste
dell’Unità rese possibili dai mi-
litanti e i volontari, che ringra-
zio. Tutti possono partecipare,
tutti possono fare la loro parte
in questa battaglia politica e di
democrazia. Io sto girando per
tutta l’Italia, così come stanno
facendo tanti altri del gruppo
dirigente, e continueremo a far-
lo per difendere il paese. Dob-
biamo farci trovare pronti alle
evenienze. E io mi farò trovare

Re n z i :
«Prima l’It alia
e poi il Pd,
si inizia
dal rispetto
delle
i st i t u z i o n i »

Il segretario
del Pd
Nicola Zingaretti

pronto».
Dall’altra parte, l’ex premier

Matteo Renzi, commenta quan-
to sta accadendo tra Lega e Mo-
vimento 5 Stelle, e tenta di
esplorare anche il discorso di
un’eventuale alleanza con i gril-
lini: «Noi abbiamo una sola
stella polare: il rispetto delle
Istituzioni. Solo quello. Prima
l’Italia. Poi il Pd, le correnti, le
esigenze personali: prima l’I t a-
lia. Prima le Istituzioni. Siamo
pronti a un Governo Istituzio-
nale per salvare le famiglie dal-

l’aumento dell’Iva e per evitare
che l’Italia sia isolata in Europa.
E siamo ancora più pronti a fare
un’opposizione ancora più dura
se grillini e leghisti si rimette-
ranno insieme per una banale
esigenza di poltrone. Per noi la
difesa degli italiani viene prima
di qualsiasi cosa, anche dei no-
stri risentimenti personali. Una
settimana fa Salvini sembrava
invincibile, quattro giorni fa
eravamo in campagna elettora-
le, due giorni fa Governo Istitu-
zionale, domani chissà».l

L’appe llo Il segretario: «Il Governo ha fallito e dimostra che avevamo ragione»

Zingaretti: «L’Italia riparte
con le Feste dell’Unità e il Pd»

IL COMMENTO

«Abbiamo ricevuto il parere
positivo del commissario
straordinario del Governo alla
Ricostruzione, Piero Farabolli-
ni, riguardo alla nostra richie-

sta di un ulteriore stanziamento
di risorse, necessarie per la rea-
lizzazione dell’ipotesi proget-
tuale di ampliamento del nuovo
Centro di formazione professio-
nale alberghiero di Amatrice».
A dirlo, in una nota, è Claudio Di
Berardino, assessore alle Politi-
che per la Ricostruzione della
Regione Lazio. «Salutiamo po-
sitivamente questo atto del
commissario che accoglie peral-
tro le motivazioni del Comune

di Amatrice e dell’istituzione
formativa della Provincia di
Rieti e fatte proprie dall’Ufficio
per la Ricostruzione. Ora l’U f f i-
cio speciale per la Ricostruzione
della Regione Lazio potrà final-
mente procedere all’iter già av-
viato per la progettazione defi-
nitiva accelerando i tempi di ri-
costruzione di quest’opera che
come Regione Lazio abbiamo
da sempre ritenuto priorita-
ria».l

Alberghiero ad Amatrice, ok del commissario
allo stanziamento di fondi per la formazione
L’assessore Di Berardino:
«Parere positivo per nuove
somme destinate al Centro»

L’assessore Claudio Di Berardino

16
l Da ieri il Pd
ha aperto le iscrizioni
per nuovi militanti
e volontari
per la campagna
del partito

IL BILANCIO
Ferragosto sicuro
grazie ai volontari
l Leodori: «Voglio
ringraziare i 3mila volontari
delle associazioni di
protezione civile del Lazio
che anche in giornate come
queste, anche a Ferragosto,
con passione e grande
senso civico sono stati in
allerta e pronti ad
inter venire».

SA N I TÀ
Punti di Primo Intervento
Incontro con i sindaci
l La Penna (Pd): «Si terrà
il 5 settembre prossimo in
Regione l’i n c o nt ro
dell'assessore regionale
alla Sanità D’Amato con i
sindaci pontini i cui
Comuni sono interessati
dalla presenza di Punti di
primo intervento e Case
della salute».

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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L’emergenza Giornata intera da “bollino rosso” per vigili del fuoco e Protezione civile. Residenti allontanati per sicurezza

Roghi in successione, case evacuate
Tre gli incendi divampati: all’interno della Sughereta e in via Amerone (sempre a Villa San Vito) e in località Portella

MONTE SAN BIAGIO
ALESSANDRO MARANGON

L’emergenza incendi boschivi
non si attenua. Anche ieri, infatti,
si è consumata una giornata da
“bollino rosso” in diverse aree del-
la provincia di Latina. A Monte
San Biagio le squadre di soccorso,
formate dai vigili del fuoco e dai
volontari della Protezione civile
del Centro Operativo Circe, coor-
dinato da Romeo Biagio Pernarel-
la, e dei Falchi pronto intervento
guidati dal presidente Mario Ma-
rino, sono state impegnate sia in
mattinata che nel pomeriggio a
causa dei roghi che si sono regi-
strati in successione: nella matti-
nata, all’interno della Sughereta
di Villa San Vito (per bonificare
una zona dove dal giorno prima
aveva preso fuoco il sottobosco e
in particolare una pianta secolare

Nelle istantanee
glin incendi
divampati ieri a
Monte San Biagio

dagli operatori sul campo che so-
no sempre stati in contatto con la
Sala Operativa Unificata Perma-
nente (SOUP) regionale - è partito
dall’argine stradale. Immediato
l’allarme e l’attivazione del siste-
ma di Protezione civile e la richie-
sta, da parte del Direttore delle
Operazioni di Spegnimento
(DOS) dei mezzi aerei: canadair ed
elicotteri. Qui, come detto, per la
vicinanza delle abitazioni all’area
interessata dalle fiamme è stato
disposto il momentaneo allonta-
namento dei residenti in modo
che i mezzi aerei potessero inter-
venire con sicurezza. Sono stati
fatti allontanare con un’ambulan -
za della Croce rossa anche due di-
versanti abili. Sul posto anche il
sindaco Federico Carnevale ac-
compagnato dallo stesso Romeo
Biagio Pernarella che è anche De-
legato alla Sicurezza e Protezione
Civile del Comune.l

GIUDIZIARIA

Spaccio di droga
Annul lata
l’o rd i n a n z a
per D’Onofrio

FONDI

Annullata l’ordinanza di cu-
stodia cautelare emessa nelle
scorse settimane a carico del fon-
dano Andrea D’Onofrio, indagato
per degli episodi di spaccio avve-
nuti ad aprile del 2018 a Fondi e in
«luogo da accertare». I giudici del
Riesame hanno accolto il ricorso
presentato dagli avvocati Giulio
Mastrobattista e Atena Agresti. In
primo luogo, i difensori hanno la-
mentato l’incompetenza territo-
riale del Tribunaledi Cassino, poi-
ché i fatti contestati sonoavvenuti
a Fondi (competenzadel Tribuna-
le di Latina). Hanno poi evidenzia-
to che i reati contestati sarebbero
in continuazione con un altro fat-
to - la detenzione di circa 150
grammi di cocaina - per il quale il
giovane è stato arrestato a maggio
2018. Per la difesa, considerato
l’arco temporale preso in esame –
aprile e maggio 2018 -, le condotte
contestate costituirebbero un uni-
co fatto, impedendo dunque l’e-
missione di una seconda ordinan-
za. Il ricorso è stato accolto e l’ordi -
nanza è stata annullata. Ora la di-
fesa valuta di richiedere la ripara-
zione per ingiusta detenzione. l

secca), e nel pomeriggio sempre a
Villa San Vito, ma in via Amerone
(qui l’incendio è divampato a cau-
sa di tre inneschi e sono interve-
nuti anche i carabinieri forestali
per le indagini di rito), e infine in
località Portella. In quest’ultimo
caso, alla luce delle abitazioni
troppo vicine alla zona delle fiam-
me, si è deciso per motivi di sicu-
rezza di far evacuare i residenti. Il
fuoco - come spiegato in seguito

SU PROPOSTA “A N A”

Via libera
della Giunta
al mercatino serale
del venerdì

SPERLONGA

Via libera al mercatino se-
rale del venerdì. L’A m m i n i-
strazione Comunale di Sper-
longa, a seguito della delibera
di Giunta comunale numero
86 del 25 luglio scorso, e di una
precedente nota della ANA di
Latina - con la quale si chiede-
va la istituzione di un mercati-
no serale nella giornata del ve-
nerdì da svolgersi nel centro
storico durante il periodo esti-
vo - nei giorni scorsi ha autoriz-
zato lo svolgimento del merca-
tino, che è così iniziato ieri, per
10 operatori del settore non ali-
mentare, tutti titolari ed asse-
gnatari di posteggio nel merca-
to settimanale di Sperlonga.

«La proposta del mercato se-
rale nella cittadina turistica -
hanno spiegato dall’ANA di
Latina - vuole essere una op-
portunità sia per gli ambulanti
del settore non alimentare che
per i numerosi turisti che sog-
giornano nel periodo estivo
nella “perla” del Tirreno.
Esprimiamo grande soddisfa-
zione per la decisione assunta
dall’Amministrazione Comu-
nale di Sperlonga, ringrazian-
do il sindaco Armando Cusani
che ha condiviso la proposta.
Ci auguriamo che questo espe-
rimento possa risultare una
esperienza positiva da esporta-
re anche in altri Comuni della
Provincia di Latina. Siamo fi-
duciosi - hanno concluso dal-
l’ANA di Latina - che il sacrifi-
cio a cui saranno sottoposti gli
operatori per via della mutata
condizione di lavoro darà i suoi
risultati positivi in termini
economici».lGiulio Mastrobattista

Monte San Biagio l Fondi l Sperlonga
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I controlli della Capitaneria di porto di Gaeta

Operazione mare sicuro
Raffica di soccorsi e multe
Il bilancio Numerosi gli interventi effettuati il 15 agosto
da parte dei militari della Capitaneria di porto sul litorale

GAETA

E‘ stato un Ferragosto all’inse -
gna della sicurezza in mare e sulle
spiagge per il Compartimento
Marittimo di Gaeta ed i suoi co-
mandi periferici di Terracina, Sa-
baudia,San FeliceCirceo,Formia,
Scauri, Ponza e Ventotene. Il mare
agitato non ha certo agevolato il
compito della Guardia Costiera e
degli assistenti bagnanti, su tutto
il litorale, ma ildispositivo di sicu-
rezza predisposto preventiva-
mente con l’impiego di circa set-
tanta militari, ha consentito di
scongiurare situazioni di partico-
lare pericolo. Alcuni interventi di
soccorso sono stati ben gestiti dai
bagnini di salvataggio, in partico-
lare sul litorale di Scauri e sul lito-
rale di Sant’Agostino di Gaeta, in-
tervenendo per riportare a riva di-
versi bagnanti trovatisi indifficol-
tà per il mare mosso presente in
zona. Due interventi più impegna-

tivi hanno invece interessato di-
rettamente la sala operativa della
Guardia Costiera di Gaeta: all’al -
tezza del litorale di Formia, un tri-
marano con 9 persone a bordo ha
avuto un’avaria e si è trovato peri-
colosamente alla deriva. L’inter -
vento congiunto di una motove-
detta della Guardia Costiera e di
un mezzo navale della Guardia di
Finanza ha consentito il rientro in
sicurezza nel porto di Formia dei
malcapitati. Sul fronte controlli,
la Guardia Costiera, presente lun-
go la costa pontina con motove-
dette e pattuglie di terra, per ga-
rantire la sicurezza della balnea-
zione, vigilare sull’ambiente ma-

rino e sul corretto uso del demanio
marittimo, ha registrato un so-
stanziale virtuoso comportamen-
to da parte dei numerosi bagnanti
e diportisti: pochi gli illeciti ri-
scontrati e le cui sanzioni ammon-
tano ad un totale di circa 3500 eu-
ro. Due gli stabilimenti balneari
del litorale pontino sanzionati
perché sprovvisti dell’assistente
bagnante nella postazione di sal-
vataggio, compromettendone co-
sì la sicurezza dei loro bagnanti.
L’intervento delle unità navali
dellaGuardiaCostiera sièresane-
cessaria anche sul litorale di Gaeta
e Formia dove i militari sono in-
tervenuti per far allontanare due
imbarcazioni che navigavano sot-
to costa nella fascia riservata alla
balneazione, ponendo in pericolo
i bagnanti presenti in mare: i due
proprietari dei mezzi navali sono
stati sanzionati. Multati infine
due soggetti per aver praticato la
pesca subacquea in zona non con-
sentita. l F. I .

Due stabilimenti
s anzionati

perché sprovvisti
dell’as sistente

b a g n a nte

Controlli dell’Ar m a
sulla strada
Raffica di denunce

GAETA

Notte di fuoco quella del 15
agosto, in cui i carabinieri della
locale tenenza di Gaeta hanno
eseguito una serie di controlli
del territorio, finalizzati a con-
trastare i reati in genere. Nel-
l’ambito dell’operazione sono
state sottoposte a controllo cir-
ca 73 autoveicoli, identificate
114 persone, di cui 21 gravate da
precedenti di polizia e effettuate
circa 20 contravvenzioni al codi-
ce della strada. Sono stati con-
trollati 5 esercizi pubblici e 8
perquisizioni di cui 3 veicolari e
1 domiciliare. L’operazione dei
militarihaportato ancheavarie
denunce per guida in stato d’eb -
brezza: tracui un uomo di40 an-
ni della provincia di Caserta è
stato denunciato per i reati di
“guida in stato di ebbrezza e sot-
trazione di cose sottoposte a se-
questro”poiché, controllato alla
guida dellapropria autovettura,
risultata sottoposta a sequestro
amministrativo e priva di revi-
sione obbligatoria già preceden-
temente sanzionata, ha eviden-

ziato un tasso alcolemico pari a
1,78; un 30enne della provincia
di Napoli, denunciato per “gui -
da senza aver mai conseguito la
patente di guida”, un 38enne
della provincia di Caserta, rite-
nuto responsabile della viola-
zione amministrativa di cui al-
l’art. 186 codice della strada, in
quanto, controllato alla guida
della propria autovettura, ha
evidenziato un tasso alcolemico
pari a 0.60 e un 22enne neopa-
tentato della provincia di Napo-
li, ha presentato un tasso alcole-
mico pari a 0,49. Altre denunce
sono partite per detenzione di
sostanze stupefacenti ai danni
di un 40enne di Caserta, trovato
in possesso di grammi 2,10 di ha-
shish; un 23enne, un 21enne ed
un 24enne della provincia di Na-
poli, trovati tutti in possesso di
una sigaretta contenente hashi-
sh dal peso di 0.30 grammi e
4,60 grammi. Un 25enne della
provincia di Napoli, controllato
aSerapo,è stato trovatocon3,27
grammi di hashish, un ragazzo
di 27 anni della provincia di Mi-
lano, è statotrovato con grammi
0,20 e un 24enne ed un 35enne
della provincia di Caserta, tro-
vati rispettivamente inpossesso
di 0.10 grammi di marijuana ed
il secondo di 3,0 grammi di ha-
shish. l F. I .

I carabinieri della tenenza di Gaeta

L’attività ha visto
impegnati i carabinieri
della Tenenza

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

Federico Giorgi
C o m a n d a nte

Durante l’attivit à
sono state elevate

s anzioni
per un totale di circa

3500 euro

Incidente in via Appia,
positivi ad alcol e droga
Le indagini dei carabinieri
della stazione
di radiomobile

FORMIA

La vigilia di Ferragosto i ca-
rabinieri della stazione di radio-
mobile di Formia sono interve-
nuti su un incidente avvenuto in
via Appia nei pressi dei Venti-

cinque ponti che ha riguardato
due autovetture. Dagli accerta-
menti dei militari è emerso che
un 27enne ed un 31enne, en-
trambi di Formia, conducenti
dei mezzi coinvolti, si erano po-
sti alla guida dei rispettivi veico-
li, il primo sotto l’influenza di co-
caina, il secondo sotto l’influen-
za di alcolici. Entrambi le paten-
ti sono state ritirare ed i veicoli
sottoposti a sequestro ammini-
strativo. l

Andava contromano e a velocità sostenuta
L’episodio in piena notte nel centro storico
La polizia municipale
ha fermato e denunciato
un campano

GAETA

Andava contromano e a velo-
cità sostenuta lungo il centro sto-
rico di Gaeta medievale.

È successo all’incirca all’una di
notte del 16 agosto, quando nel-

l’ambito del servizio di controllo,
la polizia municipale ha notato
l’uomo che stava percorrendo
contromano la strada a senso uni-
co del quartiere. I vigili hanno
prontamente fermato la vettura e
effettuato i dovuti accertamenti.
Sottoposto al test dell’etilometro
è risultato positivo. È scattato im-
mediatamente il provvedimento
per il ritiro della patente e denun-
cia penale all’autorità giudiziaria
competente. lLa polizia municipale di Gaeta
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Il rapinatore scappa
ma perde una scarpa
Cronaca La notte scorsa scene da film in una lussuosa villa sull’isola
Colluttazione con la proprietaria che strappa un lembo della maglia

PONZA

Come in un giallo tv l’autore
del reato ha lasciato tracce,
una scarpa e brandelli della
maglietta che indossava. Con
questi due «reperti» da 24 ore i
carabinieri di Ponza stanno
cercando il rapinatore italiano
entrato per rubare in una delle
case più belle dell’isola.

E anche il blitz è stato una
sorta di scena da film dell’o r r o-
re.

I fatti sono avvenuti la notte
scorsa in una villa di Ponza. La
proprietaria dell’abitazione,
una manager che lavora nel
settore della farmaceutica a
Roma, ha sentito dei rumori e
ha colto sul fatto un giovane
che rovistava nei cassetti del
salotto, munito di torcia.

La donna ha cercato di bloc-
carlo, ma vista la stazza dell’ a l-
tro è stata strattonata ed è ca-
duta a terra, riuscendo comun-
que a strappargli un brandello
della maglietta di cotone che
indossava.

Il rapinatore è riuscito a fug-
gire ma ha perso un scarpa che
ora costituisce un buon ele-
mento per cercarlo. Magro il
bottino che comunque è riusci-
to a portare via, duecento euro
in contanti che si trovavano in
un portaoggetti della stanza in
cui stava rovistando. In quel
momento nella villa c’era pure
il marito della signora, anch’e-
gli imprenditore del comparto
della sanità privata. ieri matti-
na i coniugi si sono presentati
alla caserma dei carabinieri
dell’isola per sporgere denun-
cia e hanno anche consegnato
sia il pezzo di tessuto della ma-
glietta che la scarpa. Secondo
la descrizione fornita dalla
donna il rapinatore ha circa 30
anni, alto oltre un metro e ot-
tanta, fisco robusto e allenato

visto che è riuscito ad entrare
senza fare rumore e fuggire in
velocità.

Certamente il colpo nella vil-
la era stato studiato in conside-
razione del reddito dei pro-
prietari, il che faceva supporre
la possibilità di un bottino ben
più alto e composto da oggetti

preziosi.
Dunque potrebbe trattarsi

di una persona presente sull’i-
sola già da qualche tempo e che
non è ancora andata via, per
questo i carabinieri ieri hanno
intensificato i controlli, cer-
cando con l’identikit fornito
dalla vittima, tra i passeggeri

Ra p i n a
rocambolesca a
Ponza, nella villa di
due manager. La
vittima trattiene un
lembo della
maglia, l’uomo ha
perso una scarpa

I due «reperti»
consegnati ai

c arabinieri
che adesso

cercano tra i
pas s eggeri
all’i m b a rc o

che si sono imbarcati sui tra-
ghetti e gli aliscafi diretti nei
vari porti di Anzio, Formia e
Terracina.

La signora intanto è stata
sottoposta alle prime cure per
le escoriazioni dovute alla ca-
duta per la spinta ricevuta du-
rante la colluttazione.l

S equenza
da incubo,

la vittima
ries ce

a fornire
un identikit

dell’uomo

«Gianola-Santo Janni, un quartiere abbandonato»

FORMIA

Si torna a parlare di perife-
rie e soprattutto di degrado e
abbandono, sul quale si solleci-
ta un intervento da parte del-
l’amministrazione comunale
di Formia. Scende di nuovo in
campo a difesa del quartiere di
Gianola Santo Janni il delegato
del gruppo della Lega, Giusep-
pe Di Russo.

Su quali problematiche si
chiede all’amministrazione di

intervenire al più presto senza
se e senza ma? La risposta il de-
legato la fornisce tramite due
foto, un chiosco abbandonato e
dei muretti rotti. «Un quartie-
re che si dice turistico non può
dare questo biglietto da visita,
con attività che fanno i salti
mortali per attirare i turisti an-
che se pochi», è il commento di
Giuseppe Di Russo che poi si
sofferma sulle altre criticità,
denunciando «la fogna a cielo
aperto tra due lidi». Situazioni
che danno motivo di attaccare
il governo cittadino sulle politi-
che per lo sviluppo turistico.
«Non possiamo continuare nel
prendere in giro turisti e resi-
denti» dice infatti il delegato

della Lega, che «fiducioso» au-
spica comunque «una celere
soluzione delle problematiche
del quartiere troppo spesso di-
menticato per risolvere i pro-
blemi ma ben attenzionato
quando c’è da prendere vo-
ti...».

Ed ancora nella nota un rife-
rimento a quello che è il polmo-
ne verde del quartiere.

«Ricorderemo fino ad essere
noiosi che il parco de Curtis è
un gioiello da valorizzare e non
solo in estate a supporto del no-
stro quartiere ma perché no
dell’intera città, ma per fare
questo bisogna crederci, avere
una progettualità e cercare fi-
nanziamenti». l

Il delegato del
gruppo della Lega,
Giuseppe Di
Ru s s o

La denuncia del delegato
del gruppo della Lega,
Giuseppe Di Russo

Formia l Po n z a
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Moglie accoltella il marito
I fatti Una donna romena di 48 anni ha colpito il coniuge 81enne al piede e, dopo averlo ferito, lo ha rinchiuso nella villetta
L’intervento dei carabinieri e l’arresto per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e violenza privata

CRONACA
MARIANTONIETTA DE MEO

L’ennesima lite tra marito e
moglie. Un diverbio che è finito
a coltellate, con il conseguente
arresto di una donna per i reati
di maltrattamenti in famiglia,
lesioni personali aggravate e
violenza privata.

Questi i particolari dell’episo-
dio che si è verificato la vigilia di
Ferrogosto nella zona dei Venti-
cinque ponti a Formia.

Una scena raccapricciante si
sono trovati davanti i carabinie-
ri della stazione di Itri della
Compagnia di Formia, coordi-
nata dal maggiore David Pirre-
ra, quando sono giunti nella ca-
sa da cui era partita la richiesta
di aiuto. Un uomo di 81 anni fe-
rito, ma impossibilitato ad usci-
re perchè si trovava rinchiuso
nella villetta con del filo di fer-
ro.

Immediato il soccorso e la ri-
costruzione dei fatti.

Poco prima era scoppiato un
litigio tra la coppia, a quanto pa-
re per futili motivi. Secondo gli
inquirenti, non sarebbe stato il
primo del genere, ma il 14 ago-
sto la situazione tra i due è pre-
cipitata. La moglie dell’uomo,
una donna di origine romena
M.S.V. di 48 anni e residente a

Formia, a seguito di questa acce-
sa discussione ha aggredito il
coniuge 81enne. Dalle parole è
passata alla violenza, giungen-
do a ferire l’uomo con un coltel-
lo da cucina con una lama di 23
centimetri. Lo ha colpito al pie-
de.

Non solo.
La 48enne, dopo l’accaduto,

lo ha anche rinchiuso all’inter-
no della villetta mediante l’uti-

La Compagnia di
For mia

LE INDAGINI

Allestita discoteca
in un lido
Prima i controlli
e poi la multa

IL BLITZ

Un particolare servizio di con-
trollo del territorio è stato predi-
sposto a Ferragosto dagli uomini
dell’Arma. Verifiche e ispezioni
che hanno riguardato anche i lo-
cali dediti alla somministrazione
di bevande ed alimenti in genere.
Durante questa attività, ed in se-
guito delle numerose chiamate
pervenute al numero unico 112, i
militari della stazione di Formia
sono intervenuto presso uno sta-
bilimento balneare sul litorale di
Vindicio. Qui i carabinieri hanno
constatato che all’interno del lido
era stata allestitauna discoteca al-
l’aperto, dove si somministravano
alimenti e bevande. I militari han-
no fatto altri controlli: sono emer-
se «gravi irregolarità, la totale
mancanza di titoli autorizzativi
della discoteca e delle attrezzatu-
re musicali utilizzate». Per questo
i militari hanno elevato verbali di
accertamento e contestazione ri-
guardanti “l’inquinamento acu-
stico nonchè l’attività di spettaco-
lo ed intrattenimento senza la pre-
scritta autorizzazione”per unam-
montare di 2800 euro circa. La di-
scoteca è stata chiusa ed è stata so-
spesa anche l’attività di intratteni-
mento e spettacolo. l

L’attività In azione le Fiamme Gialle della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Gaeta

Una barca a vela in avaria
Messe in salvo otto persone
IL SOCCORSO

Ha rischiato di trasformarsi
in tragedia la gita in barca a ve-
la di un gruppo di otto persone,
soccorse il giorno di ferragosto
dalle Fiamme Gialle della Se-
zione Operativa Navale della
Guardia di Finanza di Gaeta, al
largo del porto di Formia.

L’equipaggio della barca a
vela infatti, un catamarano di
nazionalità italiana, si è trovato
in difficoltà dopo che l’a p p a r a-
to propulsivo di bordo è andato
definitivamente in avaria ren-
dendo così vano ogni tentativo
da parte degli occupanti di go-
vernare l’imbarcazione. Le con-
dizioni meteorologiche non
hanno certo reso le cose più
semplici tanto che, con il cata-
marano in balia delle correnti e
del forte vento presente in quel
tratto di mare, la decisione del
comandante del catamarano di
lanciare una richiesta di soc-
corso per scongiurare che lo
stesso potesse finire alla deriva
è stata immediata. Sono so-
praggiunti prontamente i mili-
tari delle fiamme gialle, che
hanno risposto all’ S.O.S. del co-

La motovedetta
della Guardia di
Finanza di Gaeta

to la barca per prestare soccor-
so.

Ricevuta via radio la richie-
sta di soccorso da parte del ca-
tamarano in difficoltà, lo stesso
veniva prontamente raggiunto
dalla vedetta della guardia di fi-
nanza che, dapprima, traeva in
salvo gli occupanti dell’i m b a r-
cazione soccorsa, trasportan-

doli a bordo della motovedetta
nel porto di Formia dove sono
state prestate la prime cure ed
assistenza da parte dei sanitari.
Le operazioni di recupero del
catamarano sono state eseguite
congiuntamente con un altro
mezzo navale della Capitaneria
di Porto - Guardia Costiera. l

F. I .

lizzo di filo di ferro, impedendo-
gli così di uscire.

Per fortuna di lì a poco sono
giunti i carabinieri. L’uomo è
stato subito condotto presso l’o-
spedale Dono Svizzero di For-
mia, dove il personale medico
ha provveduto a medicarlo. Qui
gli sono state diagnosticate feri-
te guaribili in cinque giorni.

Per la donna è scattato l’arre-
sto. L’arrestata, dopo le formali-

Fo r m i a
David Pirrera

Ieri la convalida: divieto di avvicinamento
ai luoghi frequentati dall’uomo

mandante. È stata infatti una
motovedetta della Guardia di
Finanza di Gaeta ad interveni-
re, la quale impegnata in un
servizio di pattugliamento del-
le acque antistanti il litorale
sud-pontino, con finalità di po-
lizia economico-finanziaria e
contrasto ai traffici illeciti via
mare, ha prontamente raggiun-

tà di rito, è stata condotta presso
la propria abitazione al regime
degli arresti domiciliari a dispo-
sizione dell’autorità giudiziaria
inquirente. Ieri pomeriggio è
comparsa davanti al giudice del
tribunale di Cassino per l’udien-
za di convalida. Convalidato
l’arresto ed emesso un provvedi-
mento di divieto di avvicina-
mento ai luoghi frequentati dal
maritol

C ondotto
pres s o

l’ospedale
Dono

Sv i z ze ro :
prognosi di

cinque giorni
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IL BILANCIO
LUISA GUARINO

L’antivigilia di Ferragosto
non ha scoraggiato i fedelissimi
della rassegna “Latina sotto le
stelle”, giunta al suo quinto e
ultimo appuntamento nell'A-
rena della multisala Corso di
Latina. Una folta e attenta pre-
senza di pubblico ha infatti ca-
ratterizzato la proiezione del
lungometraggio “Piccola Ame-
rica”, preceduta dalla presenta-
zione dei libri “Chiuda gli oc-
chi” di Alessandra Cremonesi e
“La prediletta del Duce” di Ce-
sare Bruni: l'incontro è stato in-
trodotto dal direttore del Mu-
seo della Terra Pontina di Lati-
na, Manuela Francesconi.

L'inizio della bella kermesse,
la cui formula ha registrato
consensi unanimi, è stato ca-
ratterizzato dalla degustazione
curata dall’associazione Pro-
dotti Pontini sulla terrazza del-
l'Arena stessa, uno spazio fino-
ra poco conosciuto, e anche po-
co valorizzato. La manifesta-
zione, dedicata a Annibale Fol-
chi, storico e scrittore scompar-
so a 90 anni lo scorso mese di
aprile, è stata ideata e organiz-
zata da Emanuela Gasbarroni,
giornalista e regista, in collabo-
razione con i fratelli Gianni e
Maurizio Colombi, gestori del-
la multisala. Alla riuscita della
rassegna hanno altresì collabo-
rato Andrea Franzoni di Like
per la grafica; Andreoli per le
apparecchiature tecniche; Ra-
dio Luna, Radio Immagine e

Franco Nero a Terracina si vive il suo relax

GUARDA CHI C’È

Anche quest’anno Franco
Nero, al termine dei lavori per la
realizzazione dei suoi film, ha
voluto fare una sorpresa all’a-
mico di sempre Ugo Filippi,
presso la spiaggia del Camping
Europa sul litorale di Terraci-
na.

L’attore ama tornare spesso

nella città pontina, dove tra-
scorre volentieri qualche gior-
nata di relax senza dimenticare
mai di passare a salutare il tito-
lare del Camping, Ivo Di Sauro,
e il Luogotenente Filippi.

Franco Nero era in compa-
gnia del figlio Carlo, regista an-
che lui, della nuora, della nipo-
tina e della sorella.

La breve vacanza si è svolta
tra lunghe passeggiate, gite in
barca, partite a bocce e momen-
ti di pesca. E come ormai da tra-
dizione, Nero si è seduto alla ta-
vola del ristorante Le Onde per
gustare le specialità dell’ottima
cucina di Carlo e Laura.

L’attore ancora una volta ha
voluto sottolineare tutto l’a f f e t-
to che lo lega, da oltre trent’anni
ormai, alla famiglia di Ugo Fi-
lippi. Si è fatto fotografare e ha
dichiarato: “Ugo e la moglie Ro-
sanna sono miei grandi amici,
ed è per questo che in ogni occa-
sione possibile vengo qui Terra-
cina a salutarli e per rimanere
insieme a loro”.

Si è concesso una breve pausa
dal set, ma l’attore è già pronto a
riprendere i lavori per la realiz-
zazione del film “L’uomo che di-
segnò Dio”, del quale è regista,
interprete, sceneggiatore e an-
che produttore. l

Nella foto
Franco Nero
con l’amico
te r ra c i n e s e
Ugo Filippi
d u ra n te
la sua visita
nella città
pontina
d ove
ha frequentato
il Camping
E u ro p a
di Ivo
Di Sauro

L’attore al Camping Europa
con i propri cari fa visita
all’amico Ugo Filippi

Latina sotto le stelle
Buona la prima
Rassegna promossa

Cala il sipario L’evento dedicato alla narrazione della città capoluogo
con cinema, libri e cibo: successo di pubblico e tanti consensi

bertà” di Gianfranco Pannone,
“Monte Inferno” di Patrizia
Santangeli.

Il lungometraggio “Piccola
America”, realizzato quasi
trent’anni fa dal giovanissimo
Gianfranco appena diplomato
al Centro sperimentale di Cine-
matografia, è stato presentato
al Festival di Locarno: lo ha ri-
cordato per l’occasione Giusep-
pe Pannone, facendo le veci del
fratello attualmente all’estero:
Giuseppe ha voluto anche sot-
tolineare la dedica del film a
Gianpiero Palumbo, scompar-
so quando aveva solo trent’a n-
ni. “Ho imparato tutto da lui,
per me è stato un prezioso pun-
to di riferimento”, aveva già
detto il regista al pubblico di
Latina.

Giuseppe ha inoltre ricorda-
to il premio vinto proprio qual-
che giorno prima da Emanuela
Gasbarroni per “Fuga per la li-
bertà”, migliore documentario
alla XXI edizione del festival
internazionale “Inventa un
film” di Lenola, organizzato
dall'Asscociazione Culturale
Cinema e Società presieduta da
Ermete Labbadia, con il soste-
gno di Regione Lazio, Comune
e Sprar di Lenola.

Un nuovo motivo di orgoglio
per la nostra città. Una sola
considerazione va fatta al cala-
re del sipario. Stupisce che ad
una manifestazione così lunga
e incentrata sulla storia della
città e del territorio, cui peral-
tro era stato invitato, non sia
mai stato presente l’assessore
alla cultura Silvio Di Francia. l

G rande
s oddisfazione
per Emanuela

G a s b a r ro n i
premiat a

anche
a LenolaLa chiusura

con il film
di Pannone
l È stato il
docuf ilm
“Piccola
Americ a” di
G ianfranco
Pannone a
c aratterizzare
l’ultima
giornata della
ras s egna .
Anche in
questo caso
tantissimi gli
spett atori.

Radio Luna in veste di media-
partner.

Da metà luglio “Latina sotto
le stelle. Narrazioni della città,
con film, libri e cibo” ha propo-

sto a cadenza settimanale altre
quattro proiezioni: “Latina Lit-
toria” di Gianfranco Pannone,
“Fuga per la libertà” di Ema-
nuela Gasbarroni, “Scorie in li-

In alto E m a nu e l a
G a s b a rro n i
stringe il premio
ricevuto nel corso
dell’ultima
edizione appena
conclusa
di “Inventa un film
Lenola”; al centro
è con G i ova n n i
Pannone d u ra n te
l’ultimo incontro
all’Arena del Corso
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DOVE ANDARE
FIORENZA GNESSI

Stasera dalle 21.30 Piazza
Vittorio Veneto, nel centro sto-
rico di San Felice Circeo, si apre
ad un evento culturale dedicato
al Bel Canto che arricchirà l’a n i-
mo e l’intelletto dei presenti.

“La musica di Circe”, pro-
mosso da Anna Elena Tassini,
organizzato da “Latina musica
classica” in collaborazione con
il Comune di San Felice Circeo e
presentato da Antonella Ruoto-
lo, è pensato per omaggiare la
città della maga addormentata,
con la presenza di artisti di fa-
ma internazionale, stimati dai
più importanti critici del mon-
do della lirica.

Il soprano Gabriella Morigi,
considerata in tutta Europa
una delle più raffinate interpre-
ti della Norma di Bellini, ruolo a
lei molto caro, iniziò la sua car-
riera nel repertorio barocco,
per poi cimentarsi in opere di
primo ottocento.

Per il fraseggio limpido nel
canto d’agilità ed un impecca-
bile controllo vocale ed un’i n t e-
pretazione intensa ed attenta
all’intenzione del parlato in
particolare nei recitativi, viene
oggi considerata degna erede
dell’immensa Montserrat Ca-
ballé.

Specializzata nel repertorio
rossiniano e barocco, ha recita-
to in prestigiosi teatri tra cui La

Scala di Milano, il San Carlo di
Napoli, il Teatro Regio di Tori-
no, ma anche all’estero: alla Ro-
yal Opera house di Stoccolma,
al Miassoursky di San Pietro-
burgo, intepretando grandi ti-
toli romantici come La Travia-
ta, Rigoletto, Lucia di Lammer-
moor, il Nabucco, Aida ed altre
opere, sempre egregiamente.

Altro ospite della serata sarà
il tenore Delfo Paone, vincitore
nel 2016 del prestigioso premio
internazionale “Forever”, con-
ferito in passato anche al sopra-
no Renata Tebaldi.

Quest’anno gli è stato confe-
rito il premio internazionale
“Medaglie d’oro” 2019, avendo
eseguito più di 670 recite tra
opere e concerti.

Il basso Cesidio Jacobone, so-
lista dell’Accademia Santa Ce-
cilia di Roma, completerà la ro-
sa musicale di questa bellissi-
ma serata lirica.

Vincitore di numerosi premi
internazionali, per la sua voce
imponente Jacobone è richie-
sto dai più importanti teatri ita-
liani, distiguendosi per le sue
peculiarità interpretative, so-
prattutto nei ruoli di carattere

buffo, a lui molto congeniali e
in cui emerge in modo brillan-
te.

Ad accompagnare i tre artisti
al pianoforte Inchul Shin, cono-
sciuto anche con il nome Clau-
dio Shin, vincitore di numerosi
concorsi in Corea e in Italia co-
me Maestro accompagnatore.
Shin ha tenuto inoltre spesso
concerti come solista a Londra,

O rg a n i z z a
Latina Musica
Classic a
L’eve nto
promos s o
da Anna
Elena Tassini

“La musica di Circe ” è nel Bel Canto
L’e vento Stasera San Felice sarà un teatro a cielo aperto per gli amanti della lirica

Tre cantanti
di fama
i nte r n a z i o n a l e
si esibiranno
nel centro
sto r i c o
della città

A destra nella foto:
Piazza Vittorio
Veneto nel centro
stor ico
di San Felice.
In basso a sinistra:
la presentatrice
A n to n e l l a
Ru o to l o .
In basso a destra
Cesidio
Ja c o b o n e

Torna al Promontorio “OdisSea contemporanea”

DA OGGI AL 25 SETTEMBRE

Oggi fino al 25 settembre, tor-
na dopo quattro anni al Promon-
torio del Circeo “OdisSea Con-
temporanea - Arte Letteratura
Natura Teatro Musica Paesag-
gio”, alla Torre dei Templari, con
un padiglione anche dedicato al-
la Mostra Homo Sapiens della
Fondazione Marcello Zei.

Come omaggio al luogo che ha
ospitato le due precedenti edi-

zioni, quest’anno un sezione del-
la mostra sarà visitabile dal 29
agosto al Castello Baronale di
Maenza, insieme al Music War-
riors dell’Associazione Mela Vio-
la.

L’evento quest’anno esporrà
opere pittoriche, grafiche, instal-
lazioni e fotografie di ventisei ar-
tisti, accomunate dal colore blu
riconducibile, all’acqua e alle sue
intime connotazioni sociali ed
emotive. Questi gli autori: Paola
Acciarino, Angela Maria Antuo-
no, Giovanni Bianchi Francesco
Campese, Claudio Cantelmi, An-
tonino Casarin Antonella Catini,
Alessandra Chicarella, Manuel
Cossu, Maria Elena D’Andrassi,

Emanuela Del Vescovo, Linda De
Zen, Gino Di Prospero, Giovanni
Leonardi, Patrizio Marafini, Mo-
nica Menchella, Cruciano Nasca,
Giovanna Patti, Donatella Pinoc-
ci, Silvia Rosa, Filippo Saccà, Pie-
ro Sanna, Marcello Scopelliti, Al-
berto Serarcangeli, Laura Spa-
gnolo Marcello Trabucco.

La rassegna è a cura di Fabio

La Torre dei Templari
a San Felice
ospiterà la rassegna

D’Achille con la collaborazione
di Elena Damiani e Rossana Cal-
bi (Strange opera). Un ringrazia-
mento va inoltre al Comune di
San Felice Circeo, la Fondazione
Marcello Zei, il MadXI Museo
Contemporaneo e Strange Ope-
ra. Gli spazi sono messi a disposi-
zione gratuitamente dal Comu-
ne di San Felice.

L’evento vuole essere anche
un omaggio alla celebre Torre
che fiera domina da secoli il pro-
montorio con le sue pietre anti-
che, mentre il mare fa da spec-
chio alla sua trasformazione da
luogo difensivo a luogo acco-
gliente, da limite invalicabile a
porta aperta.l

Ventisei artisti
p rove n i e nt i

da tutta Italia
esporranno le loro

o p e re OdisSea Contemporanea, alcune opere

CULTURA & TEMPO LIBEROCULTURA & TEMPO LIBERO

Tokio, Roma, Porto e nelle sale
più prestigiose d’Italia.

Sicuramente una serata che
gli appassionati del Bel Canto
non possono perdere, come an-
che gli amatori della musica.
L’augurio è che anche molti gio-
vani decidano di essere presen-
ti e di avvicinarsi così alla ma-
gia della Lirica, un vero patri-
monio culturale.l
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Noi “Di là dal fiume”
Estate Romana Festival al via dal prossimo 25 agosto
Una rassegna itinerante ad ingresso gratuito

Canzoni, installazioni e letture

FUORI PORTA
CLAUDIO RUGGIERO

Musica, canzoni, poesie, let-
ture, installazioni sonore, con-
versazioni sceniche, passeggia-
te nell’archeologia industriale e
pedalate lungo il fiume acco-
glieranno per dieci giorni vari
luoghi del XII Municipio di Ro-
ma tra la Stazione Trastevere,
Porta Portese e Ponte Testaccio
con sconfinamenti verso Tra-
stevere e Ponte Marconi. La II
edizione della rassegna ‘Di là
dal fiume’, il festival itinerante
gratuito dell’Estate Romana cu-
rato dall’Associazione Cultura-
le Teatroinscatola, proporrà le
sue sorprese artistiche dal 25
agosto al 4 settembre. I visitato-
ri scopriranno 11 palcoscenici
insoliti come un barcone che da
Ponte Marconi si muoverà lun-
go il Tevere in direzione Maglia-
na, o la piscina anni ‘30 dell’im -
pianto sportivo capitolino di
Largo Ascianghi, ex Casa della
Gioventù Italiana del Littorio
(GIL) dell’architetto Luigi Mo-
retti. Ed ancora, varie forme
d’arte nella stazione Trastevere,
nel giardino della Fondazione
Santa Francesca Romana, in un
atelier d’artista inserito in unex
fonderia dei primi del ‘900 o in
una galleria d’arte (T293 ex opi-
ficio) e in una falegnameria. È
anche un omaggio alla memo-
ria dei momenti culturalmente
migliori della ricerca teatrale

romana degli anni ‘70. In tutto
sono 12 gli eventi in diversi posti
popolari dove, si esibiranno tra
gli altri Pippo Di Marca, Federi-
co Placidi, Marco Giovenale ed
Elena Arvigo (nella foto), che
inaugura la kermesse il 25 ago-
stoalle ore 19nel Giardinodella
Fondazione Santa Francesca
Romana in vicolo di Santa Ma-
ria in Cappella 6. ‘La metafisica
della bellezza – Lettere dalle ca-
se chiuse’ è il titolo dello spetta-
colo, in forma di reading, che
raccoglie lettere delle prostitu-
te alla senatrice Merlin che nel
1958 fece approvare la legge per
chiudere le case di tolleranza. A
scrivere sono per lo più madri
piene di speranza e dignità, pie-
ne di stupore e gratitudine per
chi sta mostrando interesse ver-
so la loro situazione di ‘donne
perdute’. L’atrio della Stazione
di Trastevere il 26 agosto vedrà
la performance musicale del
duo di saxofoni Antongirola-
mi/Selva co musiche di Leclair,
Arma, Nicolau, Mozart, Iturral-
de, Piazzolla, Glass. l
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Pfm - Tvb The Very Best Tour Dopo
l’intenso tour mondiale che ha riscosso
un travolgente successo dal Giappone
alle Americhe, la Premiata Forneria
Marconi fa tappa a Villa Adele con il suo
Tvb - The Very Best Tour durante il qua-
le porterà sul palco i più grandi succes-
si del suo vastissimo repertorio. Dalle
ore 21
CORI
Mel Freire Live L’artista brasiliana Mel
Freire (voce e percussioni) , e Gino
Marcelli (piano) presenteranno brani
tratti dall’ ultimo album di Mel Clarão,
sintesi di una carriera musicale iniziata
vent'anni fa in Italia e continuata tra il
suo Paese natale e quello d'adozione.
Oltre a samba originali, Mel presenta
versioni in portoghese di musiche ita-
liane ed adattamenti in italiano della
nuova Mpb, avvalendosi nel disco di
musicisti di entrambi i Paesi, tra jazz e
sonorità afro brasiliane. L'incontro con
il pianista jazz italiano Gino Marcelli, da
sempre vicino alla musica brasiliana,
continua il percorso di scambio cultu-
rale caratterizzante Clarão, offrendo
nuovi spunti e stimoli artistici ed
espressivi. Si esibiscono dal vivo pres-
so il Caffè del Cardinale (Piazza Um-
berto I) località Giulianello, dalle ore 22
FO R M I A
Festival dello Street Food Terza gior-
nata per il 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 ani-
meranno un vero e proprio villaggio del
gusto. Mercato dell’artigianato, musi-
ca, spettacoli e attività per i bambini
completeranno la formula del diverti-
mento. Dalle ore 17 alle 23.30
G A E TA
La Notte della Lirica L’Ass ess orato
alla Cultura, insieme all’Ass ociazione
Noi per Napoli e La Magica, presenta-
no al Castello Aragonese di Gaeta la
Notte della Lirica concerto con Olga
De Maio soprano e Luca Lupoli tenore,
artisti del Teatro San Carlo. L’ ens em-
ble strumentale sarà diretto dal Mae-
stro Francesco Schiattarella pianista,
con il Maestro Andrea Ceccomori,
flautista e il Maestro Michele Gaudino,
violinista e mandolinista. Le note stori-
che saranno a cura del giornalista Giu-
seppe Giorgio e le coreografie e corpo
di ballo a cura della Scuola di Danza Be
Art di Barbara Alicandro. A partire dalle
ore 21
MAENZA
Rock Sotto il Castello Prende il via la
nona edizione del Festival Rock Sotto il
Castello, manifestazione di musica ine-
dita ed originale: questa sera presso
Piazza della Portella in uno scenario
veramente evocativo, a partire dalle
ore 21.30 si esibiranno Daniel Timon e
Alessio Edy Grasso
PROS SEDI
Vicoli di Notte Dopo il successo della
passata edizione torna Vicoli di Notte,
dal tramonto all’alba tanti appunta-
menti per tutti i gusti: mostre, spettaco-
li, street food, musica e tanto altro. Dalle
ore 17 fino a tardi
R O C CAG O R G A
Fiera dei Prati e Sagra della Capra Il
paese è pronto ad ospitare uno degli
eventi più antichi dei Monti Lepini, giun-
to alla 72esima edizione. La manifesta-
zione si svolgerà nella zona industriale
località Prunacci. Naturalmente, oltre a
tantissimi intrattenimenti, la protagoni-
sta sarà la carne di capra che potrà es-
sere degustata in svariate tradizionali
r i c ette
SA BAU D I A
Sabaudia Music Village 2019 Per il
Sabaudia Music Village 2019, a partire
dalle ore 18 ci sarà l’apertura dello
Street Food Village in occasione del
Summer Carnival della città. Alle ore 18
i carri allegorici si raduneranno in piaz-
za fino alle ore 21 quando avrà inizio la

parata per il centro città. L’evento è ad
ingresso gratuito
SAN FELICE CIRCEO
Beer Buffalo Fest Si inaugura oggi
una vera e propria festa della birra
giunta alla seconda edizione. L’appun -
tamento è presso l’area La Torre in lo-
calità Borgo Montenero per una sera-
ta all’insegna della musica live, dello
street food e della birra artigianale, ma
ci saranno anche attività per i più picci-
ni. In serata concerto del gruppo Flaco
Flowers & Friends e a seguire in dj set
del truck di Radio Globo
TERR ACINA
Spettacolo “Ulisse e le donne” L’in -
cantevole cornice del Tempio di Giove
Anxur (Piazzale Gaetano Loffredo) di-
venta scenografia naturale per la mes-
sa in scena di brani tratti dalla letteratu-
ra classica, rivisitati per l’occasione in
chiave ironica, divertente e dissacran-
te. Lo spettacolo Ulisse e le donne è in-
fatti una rilettura dell’Odissea, che po-
ne lo sguardo dello spettatore sul mito
di Ulisse e del suo complesso rappor-
to con il genere femminile. Una visione
dell’eroe carica di umorismo, calato
nella contemporaneità del complesso
rapporto tra uomo e donna. Calipso,
Nausicaa, Circe e Penelope, tutti ste-
reotipi femminili che ancora sopravvi-
vono nell’immaginario: la ninfa, la don-
na pura, la peccatrice e la moglie fede-
le sono le quattro protagoniste del
coinvolgente riadattamento della ce-
lebre opera di Omero. Con Rocco
Ciarmoli, Laura De Marchi e Marta Nu-
ti, regia di Laura De Marchi. Dalle ore
19, costo del biglietto 20 euro (aperiti-

vo e spettacolo). Prenotazione consi-
gliata allo 06 39967950
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Spettacolo “Lettere d’a m o re” Lo v e
Letters è una commedia densa di emo-
zioni, divertimento e grande umanità,
costruita su un intenso rapporto epi-
stolare tra un uomo e una donna. La vi-
cenda ruota attorno ad Andy e Melina
che si scrivono rincorrendosi, aman-
dosi, sfuggendosi, perdendosi di vista
ma sempre avendo bisogno l’uno del-
l’altro. Le loro vite prendono vie diverse,
ma il carteggio continua a mantenere
vivo il loro legame. Con Raoul Bova e
Rocío Muñoz Morales, dalle ore 21
G A E TA
Massimo Ranieri in concerto Alle
21.30 salirà sul palco dell’Arena Virgilio
(Piazza Monsignor Luigi di Liegro)
Massimo Ranieri, con il suo spettacolo
musicale “Sogno e son desto”. Biglietti
da 32 a 52 euro
MAENZA
Rock Sotto il Castello Secondo ed ul-
timo giorno per la nona edizione del Fe-
stival Rock Sotto il Castello, manifesta-
zione di musica inedita ed originale.
Questa sera presso Piazza della Por-
tella in uno scenario veramente evoca-
tivo, a partire dalle ore 21.30 si esibiran-
no Clara Arcucci Pino Ciccarelli En-
semble e Raffaela Siniscalchi Quartet
PROS SEDI
Vicoli di Notte Seconda serata per Vi-
coli di Notte, dal tramonto all’alba tanti
appuntamenti per tutti i gusti: mostre,
spettacoli, street food, musica e tanto
altro. Dalle ore 17 fino a tardi
ROCCA MASSIMA
Sagra degli Antichi Sapori Torna la
Sagra degli Antichi Sapori, giunta alla
sua 20esima edizione. A partire dalle
ore 18 dj set con Andrei Apostu. Farà
seguito la sfilata in abiti storici a cura
dell'associazione La Castagna. Alle
ore 20 si apre ufficialmente la Sagra
con il passaggio del corteo nella porta
d'ingresso. Alle ore 21, spettacolo di
magia per grandi e piccini. Alle ore 22,
Rino Gaetano revisited band in Piazza
Secondo Mariani, mentre presso la
scalinata della Chiesa di San Michele
Arcangelo ci sarà Damp Forest e al
Belvedere Dottor Umberto Cianfoni.
Voli in notturna con il Flying in the Sky
dalle ore 22 alle 24
SA BAU D I A
Sabaudia Music Village 2019 Penul -
timo giorno per il Sabaudia Musica Vil-
lage 2019, a partire dalle ore 19 ci sarà
l’apertura del villaggio e alle ore 21 il
concerto dei Mama Oxum (musica po-
polare brasiliana)
Premio Letterario GialloLatino Il Fe-
stival che fa da collante tra cultura e ter-
ritorio, approda sulle sponde del lago di
Paola. L’evento, organizzato dall’agen -
zia Omicron, gode del patrocinio della
Provincia di Latina e del Comune di Sa-
baudia. Nella tenuta della Proprietà
Scalfati, sul lago di Paola, verranno pre-
sentati gli autori che si sono aggiudicati
alcuni riconoscimenti e altri che sono in
gara per aggiudicarsi il premio Giallo-
Latino. Dalle ore 18.30
SAN FELICE CIRCEO
Beer Buffalo Fest Seconda giornata
per la festa della birra giunta alla secon-
da edizione. L’appuntamento è presso
l’area La Torre in località Borgo Monte-
nero per una serata all’insegna della
musica live, dello street food e della bir-
ra artigianale, ma ci saranno anche atti-
vità per i più piccini. In serata concerto
del gruppo Remember Nineties musi-
ca anni ‘90
Estate di Circe Per la rassegna l’Esta -
te di Circe questa sera in Piazza G. Cre-
sci, direttamente da “Amici” di Maria De
Filippi, arriva il Cassandra Show, (ore
21) mentre in Piazza Vittorio Veneto “La
Musica di Circe (21.30)
SANTI COSMA E DAMIANO
Danilo Sacco in concerto Il cantante
e chitarrista dei Nomadi, Danilo Sacco,
sarà in concerto nella piazza della loca-
lità Cerri Aprano, dalle ore 22

Il soprano
Olga De Maio

Massimo Ranieri
atteso a Gaeta
nell’Arena Virgilio
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