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Il caso Entro ottobre dovranno pervenire le manifestazioni di interesse per l’acquisto dell’edificio di piazza della Libertà

La sede di Banca d’Italia va all’asta
Avviso di vendita per lo storico immobile. Deposito cauzionale di 150mila euro, diverse le destinazioni d’uso

La storica sede della Banca d’I-
talia è in vendita ed entro la fine
dell’anno probabilmente si cono-
scerà il nome di chi ha intenzione
di acquistare lo storico immobile
di piazza della Libertà. Il termine
per la presentazione delle do-
mande con una manifestazione di
interesse, scade il 16 ottobre e le
richieste dovranno pervenire alla
sede centrale della Banca di Italia
a Roma in via Nazionale. Nell’av -
viso di vendita senza base d’asta -
si legge che l’edificiooltre ad esse-
re sottoposto ad una serie di vin-
coli - è formato da un unico corpo
di fabbrica e che le destinazioni
d’uso nello stabile sono diverse:
da quella di istituto di credito, a
quella residenziale, ai locali per
esercizi sportivi senza fini di lucro
fino a locali anche di deposito.
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G eolocalizzazione
automatica al 112
Ora le Regioni
accelerano sul servizio
Il fatto La morte del turista francese in Cilento apre il caso
sul ritardo dell’Italia nella ricezione della direttiva europea
Lazio e Alto Adige sono già a regime, ma è ancora poco

E
ra un’idea in cantiere
già da tempo, ma sa-
rebbe un affronto non
dirlo: se nelle ultime

ore tutta Italia ha accelerato
sulla geolocalizzazione auto-
matica delle chiamate al nu-
mero unico d’emergenza 112, è
sicuramente per il caso di Si-
mon Gautier, il turista france-
se morto in Cilento e ritrovato
in un dirupo 9 giorni dopo la
sua richiesta di aiuto.

Il ritrovamento del corpo del
giovane ha comportato l’a p e r-
tura di un’inchiesta, legata al ri-
tardo della Nazione sull’a p p l i-
cazione del sistema di geoloca-
lizzazione per le emergenze,
che oltretutto sono obbligato-
rie, come riportato nella diretti-
va dell’Unione Europea.

Anche il presidente della so-
cietà italiana sistema 118, Ma-
rio Balzanelli, ha denunciato il
fatto: «Se l’Italia avesse messo
in pratica la direttiva recepita
nel 2009 - ha dichiarato - Simon
Gautier sarebbe stato immedia-
tamente geolocalizzato, soccor-
so in tempi rapidissimi, e forse
con esiti ben diversi».

E adesso, tutte le Regioni pre-
mono sull’acceleratore per i ri-
spettivi programmi, iniziati
mesi fa e alcuni dei quali com-
pletati soltanto nelle scorse
ore.

Ma c’è chi ha fatto di più, e ha
messo il servizio in funzione già
da tempo. «Nella Regione Lazio
- dichiara l’assessore Alessio
D’Amato - nelle zone coperte
dal numero unico 112 è già atti-
va la App 112 gratuita che invia
automaticamente all'operatore
le coordinate geografiche del-
l’utente consentendo di localiz-

zare in tempo reale la sua posi-
zione. L’utente inoltre compi-
lando il proprio profilo perso-
nale nella App mette in condi-
zione l'operatore di avere tutte
le informazioni utili e necessa-
rie per il soccorso. In questi

L’assessore D’A m ato
presenta il nuovo
sistema adottato

dalla Regione Lazio
per i soccorsi

l Nella
Regione Lazio
nelle zone
coperte dal
numero unico
112 è già attiva
la App 112
gratuita che
i nv i a
a l l 'o p e rat o re
le coordinate
geograf iche
dell’u t e nt e
cons entendo
di localizzare
in tempo reale
la sua
p o s i z i o n e.

Simon Gautier,
il turista trovato
morto in Cilento
nove giorni dopo
la sua richiesta
di aiuto

SicurSicurezza 2.0ezza 2.0

giorni si registra un boom di in-
stallazioni della App e questo è
un fatto importante. Oggi il
Nue 112 nel Lazio serve un baci-
no di utenza di oltre 4,2 milioni
di abitanti». In Alto Adige, in-
vece, la geolocalizzazione delle
chiamate è già attivo da un an-
no e mezzo.

La speranza, adesso, è che an-
che gli altri territori, che ora
stanno accelerando sul siste-
ma, si facciano trovare pronti
alle emergenze quanto prima.l
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WhatsApp e Where Are U
Le applicazioni “s a lvav i t a”
La storia Tanti i casi di soccorso in provincia facilitati dalla condivisione
della posizione. E lo strumento del Nue registra il boom di download

N
on si tiene più il conto
dei casi in cui What-
sApp, insieme al corag-
gio e la preparazione

dei soccorritori, ha salvato delle
vite. Anche in provincia di Lati-
na, negli scorsi mesi (anche qual-
che anno) ci sono stati episodi di
persone che dopo essersi perse,
chi sulla Semprevisa, chi sul pro-
montorio del Circeo o in altre lo-
calità, ha agevolato l’intervento
di vigili del fuoco, polizia, carabi-
nieri forestali, forze dell’ordine
in generale o soccorritori, grazie
ad un click: quello relativo a «in-
via la mia posizione».

L’ultimo caso è stato registra-
to lo scorso Ferragosto, a San Fe-
lice Circeo, dove due turisti ro-
mani che si erano persi hanno
condiviso la loro posizione, tra-
mite il servizio di geolocalizza-
zione dell’applicazione per
smartphone, per essere poi soc-
corsi dai carabinieri forstali.

Si tratta però di strumenti an-
cora non inseriti in un sistema di
sicurezza nazionale. Allo stesso
modo, anche la cultura della geo-
localizzazione ancora non è dif-
fusa tra gli utenti, visto che in
tanti ancora non si fidano di far
sapere dove sono in ogni mo-
mento.

La tragedia che ha colpito Si-
mon Gautier ha però avuto una
grandissima risonanza. Basti
pensare all’applicazione Where
Are U del Numero Europeo del-
l’Emergenza 112, che general-
mente registra tra i 600 e gli 800
download giornalieri. Alle 9 di
ieri mattina, le installazioni sono
state 1.617 e nei giorni 18, 19 e 20
agosto i download sono stati ri-

spettivamente 1.1511, 12.080 e
18.966.

A fare il punto sui numeri del-
l’App è l’Areu, l’Azienda Regio-
nale per l’Emergenza Urgenza
della Lombardia. L’applicazione
in oggetto permette di chiamare
il Nue 112, dove il servizio è pre-
sente, inviando automaticamen-
te i dati di localizzazione e le in-
formazioni precedentemente in-
cluse dall’utente nell’applicazio-
ne. In questo modo, il soccorso
sanitario, i vigili del fuoco e le
forze dell’ordine verranno im-
mediatamente informate - a se-
guito della chiamata alla Centra-

le Operativa - sul luogo in cui si
trova l’utente che sta chiedendo
aiuto.

Il servizio Where Are U, pur-
troppo, non è in espansione e al
momento non copre ancora tut-
ta Italia. Al momento i territori
coperti sono le regioni Lombar-
dia, Liguria e Friuli Venezia e le
provincie di Roma Trento, Bol-
zano, Agrigento, Catania, Calta-
girone, Enna, Messina, Siracusa
e Ragusa. Dove il servizio non
fosse presente, l’app consentirà
una normale chiamata al nume-
ro unico 112 o agli altri numeri
d’emergenza.l

Semplificazione
del salvataggio
Dalla chiamata
alla Centrale Operativa
l Basta una chiamata, e la
centrale operativa può sapere
immediatamente dove si trova
la persona che ha richiesto
aiuto. Il servizio è obbligatorio,
secondo quanto previsto dalla
direttiva di riferimento
dell’Unione Europea.

Il dettaglio

Basta un click per condividere la posizione
in cui ci si trova con il proprio interlocutore

Ora bisogna rendere il sistema automatico al Nue

Dai 600-800
d ow n l o a d
giornalieri

agli oltre
19mila

dei giorni
s corsi
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Matteo Salvini
Leader della Lega

Il leader della Lega
si è detto pronto

a ritirare la mozione di
sfiducia nei confronti

del premier Conte

L’onorevole M5S
Raffaele Trano:
«Andiamo verso
un governo col Pd»
Il giorno dopo Il capogruppo della Commissione Finanze della
Camera commenta la giornata di martedì al Senato
«Una crisi improvvisata e mal gestita. Non temiamo le urne»

LA PROSPETTIVA
ALESSANDRO PANIGUTTI

«Hanno portato all’incasso,
in modo arraffazzonato, il risul-
tato delle elezioni europee. E
adesso a pagarne e conseguenze
potrebbero essere i cittadini ita-
liani».

Per quanto abbia ragione da
vendere, l’onorevole pontino del
Movimento 5 stelle, Raffaele Tra-
no, sembra venire da una mag-
gioranza diversa da quella che fi-
no a ieri ha condiviso la responsa-
bilità di governo con la Lega di
Salvini.

«Quello che mi ha impressio-
nato - continua il capogruppo
grillino nella Commissione Fi-
nanze della Camera - è che si sia
voluto aprire una crisi di goiver-
no in agosto, mentre incombe
l’appuntamento di settembre
con la nota di aggiornamento del
Def, il Documento economico fi-
nanziario. E’ stata una mossa da
incoscienti, perché non si scher-
za sui conti pubblici. Martedì ero
a Palazzo Madama e ho sentito il

ministro dell’Interno quando ha
detto di voler fare una legge di bi-
lancio da 50 miliardi di euro. Non
può dire una cosa del genere, i
conti non lo consentono, né è
pensabile di poter trascinare il
debito pubblico al 5%».

L’onorevole Trano dice anche

di aver ascoltato un discorso mol-
to elevato dal premier dimissio-
nario Conte, ma non appena pro-
viamo a contestare l’imperdona-
bile ritardo con cui il Presidente
del Consiglio si è risolto a prende-
re le distanze da un vicepremier
che aveva assecondato fino al

giorno prima, il deputato grillino
ammette che sì, forse anche Con-
te ha sbagliato.

«Però ci vuole un minimo di se-
rietà - insiste Raffaele Trano - Ma
quale crisi del Papeete! La forma
istituzionale va rispettata, anche
perché da fuori ci guardano, ci
giudicano, compresi gli investi-
tori stranieri. E comunque non
possiamo lasciare soli gli italiani
di fronte alla legge di bilancio».

Sembra un’esortazione ad ab-
bandonare l’idea di tornare alle
urne a fare presto per arrivare ad
un nuovo governo, stavolta col Pd
e con dentro ancora il Movimen-
to 5 Stelle.

«Beh,non faccio io le consulta-
zioni, ma l’indirizzo mi sembra
quello. Con il Pd qualcosa da con-
dividere, a livello ideale, mi pare
ce l’abbiamo, e se si dovesse riu-
scire a trovare l’intesa su un pro-
gramma condiviso, perché no? In
ogni caso, se si dovrà tornare a vo-
tare, noi del Movimento 5 Stelle
andiamo volentieri alle urne.
Non siamo noi, in questa fase, a
doverci preoccupare del consen-
so, e nemmeno dei sondaggi».l

L’onorevole del
Movimento 5
Stelle R a ff a e l e
Tra n o ,
capogruppo in
commissione
Finanze della
Ca m e ra

Non si
pos s ono

lasciare soli
gli italiani

di fronte
alla legge

di bilancio

Politica, Salvini e il rosario: la riflessione di Forum ‘01 5

LA NOTA

«La dialettica e il confronto
in Senato, ma anche nei mesi pre-
cedenti, ha evidenziato l’uso dei
simboli Cristiani come espres-
sione identitaria, fino a sovrap-
porli a storie e vicende totalmen-
te lontane dalla religione stes-
sa». A dirlo è il Forum ‘015, l’al-
leanza nata dalle organizzazioni
ispirate dalla dottrina sociale
cristiana, Acli provinciali di Lati-
na, Coldiretti Latina, Compagnia
delle Opere di Roma e del Lazio e

Confcooperative Lazio Sud.
«Già posizioni autorevoli, ec-

clesiali e non, sono state espresse
per commentare in maniera cri-
tica questa vicenda, noi, invece,
la prendiamo come spunto per
aprire un ragionamento territo-
riale - prosegue la nota - La poli-
tica locale, impegnata nelle atti-
vità amministrative, quanto co-
nosce la storia e la presenza delle
rappresentanze ispirate dalla
dottrina sociale della Chiesa op-
pure dei movimenti ecclesiali sul
territorio? Quanta contamina-
zione riescono, invece, le nostre
stesse organizzazioni ad infon-
dere sulle azioni amministrati-
ve? Oggi vi è un forte ritorno del-
la azione sociale dell'associazio-
nismo cattolico, sia nella condu-

zione delle attività progettuali,
che nella rappresentanza, ma vi è
una minore influenza sulla azio-
ne amministrativa negli enti lo-
cali. Se vi è un richiamo alla sim-
bologia e ai testi cristiani, impro-
prio o proprio, allora siamo in
grado di tornare ad una pratica
politica ed amministrativa real-
mente ispirata alla dottrina so-
ciale cristiana? Il tema che ci po-
niamo e proponiamo alla comu-
nità è proprio quello di costituire
formalmente un soggetto di co-
mune elaborazione politica in
grado di incidere amministrati-
vamente nei territori con anima-
trici ed animatori ispirati dalla
dottrina sociale, sia nell'impe-
gno formativo che in quello della
partecipazione democratica».lI rappresentanti delle associazioni unite nell’alleanza Forum ‘015 (foto di archivio)

L’alleanza delle associazioni
cattoliche della provincia
sul caso nazionale
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La «curva» dell’interess e
per uno strumento innovativo

Reddito di cittadinanza, ora si frena
Il monitoraggio Più di quattromila le domande escluse perché i richiedenti non avevano i requisiti. E per i navigator
bisogna aspettare. Non parte la rete di assistenza che doveva aiutare a trovare un’occupazione anche temporanea

IL FATTO

Prima ancora che fosse for-
malizzata la crisi di governo in
molti già avevano lasciato sta-
re l’iter per la domanda di ac-
cesso al reddito di cittadinanza
e infatti si è registrato un dra-
stico calo di istanze tra i primi
mesi con oltre 800 domande
alle 380 di luglio. Secondo il
rapporto diffuso dalla Uil pro-
vinciale finora sono state pre-
sentate poco meno di diecimila
domande (9251 per l’esattezza)
e in totale le domande presen-

tate dall’entrata in vigore della
legge fino ad oggi sono 14.171
con una incidenza sulla popo-
lazione pari al 2,46% che è un
dato leggermente superiore a
quello di Roma che è 2,01% e
c’è poi lo scarto elevato tra le
domande presentate e quelle
accettate che è pari a circa
4000.

Se si va ad analizzare soprat-
tutto l’ultimo dato emerge con
chiarezza che la spinta data da-
gli annunci sulle opportunità
offerte dalla nuova legge ha
prodotto una vera e propria
corsa al reddito di cittadinan-

za. In molti hanno scoperto poi
di non avere i requisiti suffi-
cienti per accedere all’assegno
che aiuta chi non ha alcun altro
reddito per andare avanti. Le
esclusioni sono in numero più
elevato della media comunque
prevedibili già a febbraio. Non

è invece ancora partito il siste-
ma dei navigator, la rete di
operatori che dovrebbe aiuta-
re gli aventi diritto al reddito
di cittadinanza a trovare un la-
voro e ad uscire in questo mo-
do dal sistema di assistenza
pubblica. Il loro ingresso negli
Uffici per l’Impiego era previ-
sto per luglio ma ancora non è
iniziato il sistema di assisten-
za né c’è stato un monitorag-
gio delle offerte di lavoro cui
indirizzare la formazione e
l’attività dei tutor.

Da febbraio ad oggi sono
stati effettuati invece moltissi-
mi controlli incrociati sui dati
inseriti nelle domande e ciò ha
portato alle molte esclusioni
mentre il calo delle domande è
legato anche ad una minore fi-
ducia in questo sistema di aiu-
ti. E resta altresì alto il numero
di coloro che hanno bisogno di
assistenza sul reddito e di pro-
tezione per i servizi di assi-
stenza singola e familiare, in-
somma delle vere e proprie
sacche di povertà su cui al mo-
mento non sembra aver inciso
l’introduzione del reddito di
cittadinanza. E’ infatti ancora
il rapporto della Uil a indicare
le emergenze: «Ci sono quote
di cittadini e nuclei familiari
che pur essendo stati esclusi
dal reddito di cittadinanza in
base ai parametri della legge,
hanno gravi difficoltà finan-
ziarie e si rivolgono per altro
verso ai servizi sociali. Ciò pro-
va la necessità di introdurre
strumenti nuovi e diversi per
aiutare questa parte della po-
polazione che ha un reddito
bassissimo, che non basta per
vivere e pagare l’affitto ma che
non è neppure sufficiente a
rientrare negli elenchi del
Rdc».

Complessivamente fino a lu-
glio in tutta Italia sono state
presentate un milione e mezzo
di domande.l

A sinistra l’u ffi c i o
del lavoro che
deve ospitare i
navigator e l’Inps
che riceve le
domande

Diminuis cono
le istanze

dopo il boom
di febbraio

Siamo
a quota

9. 2 51

Il rapporto Uil:
gli esclusi

hanno
comunque

p ro b l e m i
Ser vono

altre scelte

Dett agli

Le altre richieste
delle famiglie
in difficoltà
l Prima del Reddito di
cittadinanza hanno
funzionato altri strumenti,
risultati altrettanto
insufficienti e proprio per
questo è stata varata la nuova
legge. Esistono delle
disincrasie nei dati e in specie
tra queste domande e quelle
relative al sostegno al reddito
per gli affitti, per la
concessione delle case
popolari e per i sussidi
straordinari alle famiglie in
diff icolt à.
Va detto che il secondo
obiettivo del Reddito di
cittadinanza era quello di
cambiare il rapporto tra
domanda e offerta di lavoro,
cercando di arrivare ad una
maggiore vivacità nella
ricerca di occupazione.

4.000
Lo scarto dovuto
alla carenza di requisiti
e all’incrocio dei dati

lQuattromila domande
escluse sono un numero
oggettivamente molto alto
ma, d’altro canto, le norme per
l’erogazione del contributo
sono molto stringenti sullo
stato del reddito totale.

10.000
Valanga di domande
ad inizio anno
poi il calo atteso

lSarà stato l’e nt u s i a s m o
dell’avvio della legge o il modo
in cui fu presentata al grande
pubblico: ad inizio anno tutto
questo aveva generato una
valanga di domande, poi io
calo praticamente prevedibile.
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Dopo alcune
ore i familiari

hanno
aller t ato

i carabinieri
Dispost a

l’a u to p s i a

A fuoco le colline di San Francesco
L’emergenza Vasto incendio alle spalle del cimitero sul versante che porta alla città da Via Madonna delle Grazie
Le fiamme hanno distrutto centinaia di metri quadrati di vegetazione: in azione vigili del fuoco e Protezione civile

Cronaca Il 59enne era andato a lavorare in campagna: potrebbe essere stato colto da malore per il caldo

Uomo trovato morto a ridosso di un terreno
SEZZE - ROCCAGORGA

Aveva deciso di andarsene a
lavorare in campagna, sfidando le
alte temperature, ma forse pro-
prio un colpo di sole gli ha provo-
cato un malore che lo ha portato
alla morte. Protagonista della vi-
cenda un uomo, B.V. di 59 anni, re-
sidente a Roccagorga e possessore
di un terreno nella campagna tra
Sezze e Pontinia, all’altezza della
zona di via Roana. Nel tardo po-
meriggio di martedì l’anziano, da
anni in pensione, ha deciso di de-
dicarsi al suo terreno, è salito a
bordo del suo trattore e si è recato
a Sezze, iniziando a lavorare no-
nostante il sole e le alte tempera-
ture. Proprio in quei momenti di
arsura avrebbe iniziato a sentirsi
male, avrebbe avuto un manca-

mento e sarebbe caduto dal tratto-
re forsenel tentativo di scendere e
di chiedere aiuto. Dopo alcune ore
i familiari, non vedendolo rinca-
sare e continuando a chiamare il
suo cellulare senza ottenere rispo-
sta, hanno deciso di dare l’allar -
me. Sul posto si sono recati i Cara-
binieri, che hannotrovato l’uomo,
riverso su un fianco e ormai privo
di vita, proprio nelle vicinanze del
suo trattore. La salma, come di-
sposto dagli inquirenti, è stata
messa a disposizione per effettua-
re un esame autoptico che dovreb-
be far luce sulla vicenda. Le prime

ricostruzioni di quanto accaduto,
però, lasciano presumere che si
sia trattato di un malore, proba-
bilmente di un arresto cardiaco a
farperdere i sensiall’uomoe a far-
lo cadere rovinosamente a terra.
Sarà comunque l’autopsia a valu-
tare eventualmente se lo stesso
mezzo agricolo condotto dall’uo -
mo possa aver continuato la sua
marcia investendo lo stesso e pro-
vocandogli la morte. Un’eventua -
lità che gli inquirenti hanno co-
munque deciso di considerare
prima di restituire la salma alla fa-
miglia per la sepoltura.l S.D.G .

SERMONETA
SIMONE DI GIULIO

Piromani in azione a Sermo-
neta. Intorno alle 10 di ieri matti-
na, infatti, un violento rogo ha
interessato l’area collinare nella
zona di San Francesco, alle spalle
del cimitero sul versante che por-
ta alla città da Via Madonna delle
Grazie. Le fiamme, alimentate
anche dal vento, hanno in breve
tempo distrutto centinaia di me-
tri quadrati di arbusti, costrin-
gendo ad un intervento massic-
cio da parte dei Vigili del Fuoco e
dei gruppi di Protezione Civile
locali, intervenuti dopo diverse
segnalazioni provenienti dai cit-
tadini che hanno visto alzarsi
unavasta colonnadi fumovisibi-
le a chilometri di distanza e che,
per uno strano effetto ottico, dal-
la pianura sembrava essere più
vicina al centro abitato lepino, ri-
spetto a quanto era in realtà.

Un intervento importante
quello dei soccorritori, inizial-
mente partito dal basso, con le
squadre impegnate che a fatica
sono riuscite a raggiungere una
zona dalla quale è stato possibile
iniziare a spegnere i roghi con
fruste e con le pompe. La forza
del vento, però, ha costretto ad

intervenire anche dall’alto ed
immediata è arrivata la richiesta
da parte del Dos dei Vigili del
Fuoco, di mezzi aerei. Sul luogo
si sono recati due Canadair, che
dopo diverse decine di lanci sono
riusciti a circoscrivere il fronte
delle fiamme permettendo agli
uomini a terra di spegnere i foco-
lai più a ridosso del perimetro e,
in un secondo momento, a boni-
ficare l’intera area. Persi tra le

fiamme, anche se resta compli-
cato avere una cifra precisa dei
danni arrecati dal fuoco, almeno
5 mila metri quadrati di vegeta-
zione, che ci metteranno decenni
ad essere recuperati. Sdegno è
stato espresso, soprattutto sui
Social, dalla comunità di Sermo-
neta, considerato che, sebbene
manchino prove, dietro l’ennesi-
mo rogo del 2019 potrebbe esser-
ci la mano dell’uomo.l

REVOCATA L’ORDINANZA

La farmacia
in centro
può riaprire
SEZZE

Potrà tornare ad esercita-
re la propria attività la farma-
cia di Largo Bruno Buozzi a
Sezze, interessata nelle scor-
se settimane da un’ordinan-
za di cessazione firmata dal
sindaco dopo un verbale del-
la Commissione Ispettiva
dell’Azienda Sanitaria Locale
di Latina, nel quale venivano
riscontrate numerose irrego-
larità alle normative vigenti
oltre ad una serie di carenze
igienico sanitarie. Da qui la
decisione dell’ente di emette-
re un’ordinanza di sospen-
sione dell’attività. Nei giorni
scorsi, però, una nuova ispe-
zione ha ridimensionato i
problemi, tanto da convince-
re la Asl a realizzare un nuovo
verbale: «Alla luce di quanto
rilevato - si legge - si ritiene
che le condizioni igienico-sa-
nitarie siano soddisfacenti,
fermo restando la necessità
di realizzare un impianto di
ricambio aria nel locale ma-
gazzino nonché un locale
spogliatoio dotato di arma-
dietti a doppio scomparto,
con prescrizione dell’elimi-
nazione degli inconvenienti
igienico sanitari riscontrati,
entro 30 giorni dalla data di
ispezione e constatazione».
Motivi sufficienti per annul-
lare la precedente ordinanza,
che l’ente ha inoltrato al tito-
lare, al Comando di Polizia
Locale di Sezze, al Comando
Carabinieri NAS di Latina, al-
la ASL di Latina Dipartimen-
to Assistenza Primaria e alla
ASL di Latina Dipartimento
PrevenzioneServizio Igienee
Sanità Pubblica.l S.D.G .

DA OGGI AL 25 AGOSTO

In arrivo
il folklore
mondiale

SERMONETA

Sermoneta sarà palcosce-
nico mondiale da oggi al 25
agosto per la quinta edizione
del Festival internazionale
“Sermoneta in folklore”, che
ospiterà gruppi provenienti
da vari paesi del mondo nel se-
gno dello scambio culturale e
della passione per la cultura
tradizionale. La manifestazio-
ne è organizzata dall’associa -
zione sbandieratori Ducato
Caetani con il contributo del
Comune di Sermoneta, in col-
laborazione con la Fondazio-
ne Caetani. A partecipare, ol-
tre agli Sbandieratori di Ser-
moneta, ci saranno gruppi
folk provenienti da Cile, Co-
lombia e Taiwan e i “Trinacria
bedda” dalla Sicilia. Si parte
oggi con l’inaugurazione del
festival alle 21 al Belvedere di
Sermoneta, dove ci sarà la ce-
rimonia di apertura del festi-
val e a seguire l'esibizione dei
gruppi. Venerdì 23 agosto il fe-
stival si sposta in piazza a Sa-
baudia, mentre sabato 24 alle
21 nel centro di Nettuno, con i
gruppi di Sicilia, Cile, Colom-
bia, Taiwan e gli sbandieratori
di Sermoneta sfileranno per il
centrocittàe nelborgoantico,
ospiti dell’amministrazione e
della Pro loco.l S.D.G .

Acqualatina chiede all’ente l’a uto r i z z a z i o n e
per dei lavori vicino alla centrale Sardellane
In una nota richiesto
il via libera idrogeologico
Si vuole ridurre l’a r s e n i co

SEZZE

L’amministrazione comu-
nale di Sezze, guidata dal sin-
daco Sergio Di Raimo, ha rice-
vuto nei giorni scorsi una nota
da parte della società Acquala-
tina, gestore del servizio idrico
integrato, che ha scritto all’e n-
te municipale setino per otte-
nere l’autorizzazione idrogeo-
logica utile alla realizzazione

di alcuni lavori a ridosso della
centrale delle Sardellane, nel-
l’area a ridosso del vecchio
tratto della strada 156 Monti
Lepini.

La società Acqualatina ha
chiesto, di fatto, il parere al Co-
mune per realizzare un siste-
ma di riduzione arsenico a ri-
dosso della stessa centrale, uti-
le per prevenire la formazione
di questo elemento a ridosso
della condotta adduttrice.

La stessa società ha inserito
nella domanda il progetto del-
le opere da realizzare e una re-
lazione tecnica descrittiva. l

S.D.G .La centrale Sardellane

Sermoneta l Sezze l Rocc agorga
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Il fatto L’episodio ieri mattina in un residence ai confini con il Circeo. La signora è stata trasportata all’ospedale Fiorini, ma non è grave

Scarica elettrica per madre e figlia
La scossa subita dalla donna più anziana mentre faceva la doccia e poi dalla figlia che l’ha soccorsa. Allertato l’e l i c o tt e r o

TERRACINA
DIEGO ROMA

Paura per due turiste ieri
mattina nel bungalow di un resi-
dence che si trova lungo la pro-
vinciale Badino, ai confini tra
Terracina e San Felice Circeo.
Una donna di 58 anni, per cause
da chiarire, è stata colpita da una
scarica elettrica mentre era sot-
to la doccia. Stando a quanto ap-
purato in fase di soccorso, l’epi-
sodio si è verificato all’interno di
un bungalow. Per fortuna la si-
gnora non era sola. Le urla devo-
no aver allarmato la figlia, una
donna di 38 anni che è accorsa
immediatamente e nel tentativo
di soccorrere la madre è stata
colpita, se in modo lieve, dalla
scarica elettrica. Inizialmente le
condizioni della donna più an-
ziana sono apparse preoccupan-
ti perché, sempre stando alle po-
che informazioni trapelate, la
58enne avrebbe perso conoscen-
za per qualche minuto. Lanciato
l’allarme al centralino del 118, è
stato così deciso di inviare sul
posto l’elisoccorso con l’elicotte-
ro Pegaso, che infatti è atterrato

in una manciata di minuti in un
appezzamento di terreno poco
distante dal luogo dell’inciden-
te. Via terra, invece, ha raggiun-
to il litorale un’ambulanza di

La segnalazione
anche ai carabinieri

L’elis occors o
atterrato in un terreno

poco distante

LA STORIA

Agente salva
una turista
L’e n co m i o
del sindaco
SPERLONGA

«Lei ha dimostrato con la
sua prontezza di spirito
grande senso di dovere e e di
appartenenza». Conclude
così l’attestato di encomio
che il sindaco di Sperlonga
Armando Cusani ha voluto
far avere a Mario Anfora, po-
liziotto di 39 anni originario
di Formia ma nella squadra
volante della Questura di Ge-
nova che lo scorso 11 agosto,
nella sua ultima giornata di
ferie, ha soccorso una donna
della provincia di Caserta
colta da malore sul tratto di
spiaggia della Valle dei Cor-
sari. La donna, anche lei in
vacanza con il marito, anch’
egli agente di Polizia in servi-
zio a Napoli, dopo il malore
era caduta con il volto in ac-
qua e il poliziotto formiano
era riuscito rapidamente ad
intervenire, insieme al mari-
to, per consentirle la respira-
zione in attesa dei soccorsi.
«Desidero esprimerle il sen-
tito ringraziamento perso-
nale e dell’amministrazione
comunale di Sperlonga - re-
cita l’encomio firmato dal
sindaco Cusani - per il Suo
gesto nobile ed encomiabile
di tempestivo intervento di
soccorso a una turista in va-
canza a Sperlonga colta da
malore in mare. Il suo senso
di dovere, aggiunto alla sua
sensibilità personale ha con-
tribuito ad evitare conse-
guenze letali alla turista,
consentendo il trasferimen-
to presso l'ospedale».l

La visita Antonio Molin ieri sulla spiaggia di Levante per un’intervista ha incontrato la squadra di Beach Biglie

Il re delle sculture di sabbia torna in cittàTERRACINA

È tornato ieri sulla stessa
sabbia che gli è servita dicem-
bre scorso per realizzare, assie-
me ai soci dell’Accademia della
sabbia, il meraviglioso presepe
per la città di Terracina. Anto-
nio Molin, 53 anni, considerato
il re delle sculture di sabbia, ieri
ha incantato i presenti con un
altro capolavoro. Un meravi-
glioso castello, pieno di torri e
di finestre e di ponti. Di nuovo
la cittadina balneare è stata
scelta dall’artista, questa volta
per un’intervista da rilasciare
alle reti Mediaset. Il castello,
insomma, ha fatto da scenogra-

fia all’interesse che questo arti-
giano sta suscitando in tutta
Italia. Con lui, gli amici della
squadra di Beach Biglie, che
hanno realizzato una bella pi-
sta tutt’intorno al castello. An-
che loro sono artigiani della
sabbia, a proprio agio con le
forme e le curve che la rena ter-
racinese, liscia e vellutata, con-
sente di creare. Ai residenti,
piace pensare che l’artista ab-
bia scelto la sabbia di levante, ai
piedi del Tempio di Giove, per-
ché è speciale. Nulla fa pensare
il contrario.l D.R .

Due foto dell’o p e ra
di A n to n i o
Molin,53 anni, ieri
a Terracina (foto
R i c c a rd o
D’Onofr io)

Ladro di televisori incastrato dai filmati

TERRACINA

Le indagini sono ancora in
corso ma i carabinieri non avreb-
bero alcun dubbio.

È un terracinese classe ‘74 l’au -
tore di due furti di televisori, mes-
si a segno a distanza di qualche
giorno, nello stesso negozio del
parco commerciale Arene. L’uo -
mo avrebbe rubato i due elettro-
domestici in esposizione senza es-
sere notato da nessuno, e li avreb-
be poi rivenduti ad un privato cit-
tadino per poche decine di euro.

Un furto messo a segno davanti
alle telecamere, però, che hanno

filmato tutto. Infatti, se il caos di
questi giorni ha probabilmente
distolto titolari e commessi (an-
che perché a quanto pare non ha
suonato l’allarme collegato al-
l’anti taccheggio) nulla è sfuggito
all’occhio elettronico. I televisori
sono usciti dal negozio indistur-
bati. Il primo nei giorni a ridosso
di ferragosto. L’altro nei giorni
scorsi. E sono stati anche rivendu-
ti. Ma il ladro è stato individuato.

I carabinieri della Compagnia
di Terracina hanno incastrato il
ladro, che ieri è stato denunciato
per furto. L’uomo è stato indivi-
duato dai militari del capitano
Francesco Vivona, probabilmen-
te era già noto alle forze dell’ordi -
ne. Rintracciato anche l’acqui -
rente dei due televisori. Gli elet-
trodomestici sono stati restituiti
al legittimo proprietario.l

Ieri chiuso il cerchio
sull’autore dei furti
al centro commerciale

La caserma dei
carabinieri di
Te r ra c i n a

Croce Amica partita dalla vicina
città di Fondi. Fortunatamente,
dopo i primi soccorsi sul posto
da parte dei sanitari, la donna ha
ripreso conoscenza ed è stato

sufficiente trasportarla in am-
bulanza al vicino pronto soccor-
so dell’ospedale Alfredo Fiorini
di Terracina, dove è stata visita-
ta. Nessuna conseguenza di rilie-
vo dal punto di vista clinico per
la donna e per sua figlia. Il caso è
stato segnalato anche ai carabi-
nieri della Compagnia di Terra-
cina. Non è chiaro, al momento,
cosa abbia potuto causare la sca-
rica elettrica. Forse un’impru-
denza commessa con l’acqua
aperta. O forse qualche filo sco-
perto. L’incidente si è verificato
intorno alle 12, in un residence
tra Terracina e il Circeo. Le due
donne, a quanto appreso, erano
in vacanza sul litorale pontino.
Per loro solo un grande spaven-
to. Molti i curiosi, per via dell’at-
terraggio dell’elicottero in pieno
giorno in una zona densamente
frequentata in questi giorni di
agosto.l

Terracina l Sperlonga
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La nota I timori del primo cittadino sulla chiusura della struttura di Gaeta e le conseguenze sull’ospedale di Formia

«Serve ripristinare il PPI»
L’appello del sindaco Cosmo Mitrano: a rischio anche il Pronto Soccorso del Dono Svizzero già in condizioni di sofferenza

LA NOTA
FRANCESCA IANNELLO

Toni duri e amari quelli
espressi dal sindaco di Gaeta Co-
smo Mitrano riguardo la chiusu-
ra dei punti di primo intervento
di Gaeta.

È infatti del 13 agosto scorso la
pubblicazione del Bollettino Uf-
ficiale Regione Lazio del nuovo
decreto firmato dal presidente
Zingaretti, che sancisce la defini-
tiva chiusura dei PPI, Punti di
Primo Intervento, della provin-
cia di Latina, tra cui quelli di Gae-
ta e Minturno, a far tempo dal 1°
gennaio 2020. Per molti dei resi-
denti delle province pontine,
questo provvedimento colpirà
gravemente il Pronto Soccorso
dell’ospedale di Formia, che già
oggi opera in condizioni di soffe-
renza per il carico di lavoro esi-
stente e un personale ridotto al-
l’osso. Sensazione questa, con-
fermata anche dal primo cittadi-
no di Gaeta, che lo ha definito un
duro colpo inferto all’offerta sa-

nitaria pubblica del Sud Pontino.
«Un taglio netto quello inferto

dalla Regione – ha dichiarato Co-
smo Mitrano –a scapito di un ser-
vizio indispensabile per i cittadi-
ni, come quello sanitario, che do-
vrebbe essere potenziato piutto-
sto che ridotto. La Regione è
chiamataa trovare unsistemaal-
ternativo, soprattutto se si tratta
di una zona come la nostra, in cui

i collegamenti per raggiungere la
città di Formia non sono dei mi-
gliori. Si tratta infatti, di strade
che risalgono agli anni 50- 60, e
non permettono il raggiungi-
mento del pronto soccorso di
Formia in tempibrevi, soprattut-
to in periodi di sovraffollamento
come quello estivo».

«I punti di primo intervento
vanno assolutamente ripristina-

Il sindaco Cosmo
M i t ra n o e
l’ospedale di
G a e ta

Il fatto Ieri l’autopsia sulla salma di Davide Manduzio. Oggi i funerali alle 15.30 nella chiesa di San Carlo

Incidente, fatale un forte trauma cranico
GAETA-FORMIA

Il trauma cranico e la con-
seguente emorragia cerebrale
sono state la causa della morte
di Davide Manduzio il 50 enne
morto in seguito al brutto inci-
dente stradale avvenuto lune-
dì mattina alle 7 , all’altezza
dell’incrocio con via Vindicio.
Ieri nella tarda mattinata pres-
so l’obitorio di Santa Scolastica
dell’ospedale di Cassino è stata
eseguita l’autopsia sulla cada-
vere dell’uomo. Il sostituto
procuratore titolare dell’i n d a-
gine, il dottor Nomi Bulgarini,
ha incaricato la dottoressa Da-
niela Lucidi in qualità di medi-
co legale di eseguire la perizie
autoptica sulla salma dell’u o-
mo. Sul corpo dell’uomo oltre
al trauma cranico che ne ha de-

terminato la morte, sono state
riscontrate altri traumi come
la rottura di un braccio e una
forte contusione al torace. Co-
me si ricorderà l’incidente è av-
venuto tra il motociclo su cui
viaggiava Manduziom un
Kymco, e uno scarabeo su cui
viaggiava una 30enne di Min-
turno. Il primo arrivava da
Gaeta, dove abita la vittima,
mentre l’altra proveniva in di-
rezione opposta.

Sulla dinamica dell’i n c i d e n-
te stanno indagando gli agenti
della polizia stradale di For-
mia.

I funerali di Davide Mandu-
zio si svolgeranno oggi pome-
riggio alle 15 presso la chiesa di
San Carlo. Per dare l’ultimo sa-
luto a Davide arriveranno i
suoi colleghi da Roma dal Mi-
nistero della Marina Militare.
Manduzio era distaccato a La-
tina dove lavorava come assi-
stente amministrativo a Borgo
Piave presso la IV brigata tele-
comunicazioni e sistema per la
difesa aerea e al volo. Grande
commozione in città per la per-
dita di Davide Manduzio, mol-
to apprezzato per le sue qualità
umane e professionali.l

Nella foto a destra
Davide Manduzio

ti – ha continuato Mitrano - per-
ché rappresentano il collante
con Formia e l’unico modo per
decongestionare la situazione
già gravosa in cui versa il pronto
soccorso di Formia». Qualche
tempo fa i sindacidi Gaeta e Min-
turno avevano rassicurato le ri-
spettive comunità promettendo
l’intercessione personale del pre-
sidente Zingaretti.

Ubriaco in caserma aggredisce i carabinieri

GAETA

Ubriaco entra in caserma e
scatena il putiferio aggreden-
do i carabinieri, e viene arre-
stato.

L’episodio si è verificato nel
corso del pomeriggio a Gaeta,
quando i militari della locale
tenenza carabinieri e della mo-
tovedetta d’altura cc 816, trae-

vano in arresto in flagranza del
reato di resistenza a pubblico
ufficiale, un 42 enne di Gaeta.
Questi nella circostanza si è
presentato presso la caserma
di Gaeta Medioevale per ot-
temperare all’obbligo di firma
per i gli stessi reati per i quali è
stato arrestato una seconda
volta ieri.

L’uomo già appena varcata
la soglia della caserma, si mo-
strava in palese stato di altera-
zione dovuto all’eccessiva as-
sunzione di bevande alcooli-
che. Lo stesso, palesando irre-
quietezza, tentava di urinare

all’interno della sala di attesa
del comando Arma, venendo
successivamente fermato dai
militari presenti, a loro volta
colpiti dallo stesso con schiaffi,
spintoni e calci. Il 42enne veni-
va quindi bloccato e tratto in
arresto, trattenuto presso le
camere di sicurezza in attesa di
giudizio con rito direttissimo.
Il processo sarà celebrato en-
tro la giornata di oggi davanti
al giudice monocratico di Cas-
sino.

Nel corso dell’udienza si
svolgeranno l’interrogatorio e
la convalida dell’arresto.lLa caserma dei carabinieri di Gaeta

Arrestato un uomo
di 42 anni
Oggi la direttissima

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

Appena entrato
ha tentato di urinare

nella sala di attesa
della tenenza,

poi ha aggrediti i militari

«Io – ha continuato il sindaco -
come il mio amico Gerardo Stefa-
nelli, sindaco di Minturno, ab-
biamo tentato più volte di aprire
un dialogo con la Regione attra-
verso anche i dirigenti dell’ASL,
ma a nulla sono serviti i nostri
sforzi. Ora attendiamo il prossi-
mo passo per cercare di trovare
una soluzione che sia nell’inte-
resse del cittadino».l
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L’incendio che si è
sviluppato nella
notte tra martedì e
m e rc o l e d ì

A fuoco l’ultimo polmone verde
Il fatto Nella notte tra martedì e mercoledì si è sviluppato un vasto incendio nella zona di Auciana-Cermignano
Distrutti circa cento ettari di vegetazione di macchia mediterranea. Difficili le operazioni di spegnimento

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Anche l’ultimo polmone verde
dell’area collinare di Formia è an-
dato in fumo. Un incendio che è
durato circa quindici ore e che non
ha dato tregua ai soccorritori.

E’ successo nella notte tra mar-
tedì e mercoledì quando delle
fiamme si sono alzate in località

Auciana. A poco a poco si sono
propagate per tutto il versante
montuoso, travolgendo l’area di
Cermignano.

Difficile le operazioni di spegni-
mento sia perchè è successo in pie-
no notte ed i mezzi aerei non pote-
vano intervenire e sia perchè spi-
rava del vento. Sul posto i volonta-
ri della locale protezione civile, il
Ver sud pontino, ed i vigili del fuo-
co. Le squadre intervenute hanno

lavorato sodo per evitare che il
fuoco proseguisse più a valle. Non
si esclude la pista dolosa.Un triste
bilancio ieri nella tarda mattina-
ta, quando circa cento ettari di
macchia mediterranea erano
completamente ridotti in cenere.
E cosa ancor più grave nel pome-
riggio anche la parte boschiva ha
ripreso a fumare.

«È stata una notte terribile per
tanti volontari, che senza pensarci

troppo hanno cercato di salvare il
salvabile - ha subito commentato
il sindaco Paola Villa -.

Nonostante le fototrappole uti-
lizzate, il vigliacco è riuscito ad in-
cendiare i nostri boschi, il fuoco a
divampare e distruggere tanto,
troppo. Il fuoco oltre a bruciare la
vegetazione, uccide gli animali,
provoca accumulo di ceneri, crea
instabilità ai versanti con caduta
massi e mette in pericolo le case

più isolate. Un incendio crea pro-
blemi seri di sicurezza all’intera
comunità. Il piromane è un delin-
quente vigliacco e subdolo, un
concittadino, qualcuno che cono-
sce bene le nostre montagne e tutti
i sentieri, qualcuno che fa parte
della nostra comunità».

Da qui l’appello: «Crediamo
che al di là delle risorse che dob-
biamo continuare ad investire tra
fototrappole, droni e videosorve-
glianza, bisogna che la comunità
faccia quadrato e isoli il vigliacco e
chiunque abbia notizie e informa-
zioni informi le autorità compe-
tenti. Noi siamo a disposizione per
accogliere qualsiasi informazio-
ne.

Un ringraziamento particolare
va fatto ai vigili del fuoco e ai vo-
lontari di Protezione Civile che
non hanno mollato mai per tutta
la notte».l

Il sindaco Pa o l a
Villa

Sul posto i volontari
del Ver sud pontino

ed i vigili del fuoco
Necessario l’inter vento

dei mezzi aerei

Presto la realizzazione di 170 parcheggi

GAETA

Al via per la realizzazione di
170 parcheggi a raso in zona piazza
Risorgimento a Gaeta. La Centra-
le Unica di Committenza infatti,
ha terminato nei giorni scorsi di
esaminare le domande delle
aziende pervenute il 23 aprile
scorso, selezionandone attual-
mente le 12 finaliste. Le operazio-
ni della gara effettuata per l’appal -

to, si sono concluse con la decisio-
ne della Commissione della Cen-
trale Unica di Committenza, in fa-
vore della “Fusco diFusco Minelio
& C.” s.a.s., con sede in ITRI alla
Via Primo. Con determinazione
dirigenziale del 18/02/2019, sono
stati approvati gli atti di gara ed è
stata avviata la procedura aperta
per l’affidamento dell’appalto me-
diante il criterio dell’offerta eco-
nomicamente più vantaggiosa.

Hanno presentato la loro offer-
ta dodici concorrenti tutti am-
messi alla procedura di gara; in se-
guito alla valutazionedelle offerte
tecniche ed economiche la Com-
missione ha formulato proposta

di aggiudicazione nei confronti
dell’ impresa prima classificata,
concorrente numero sei “Fusco di
FuscoMinelio& C.”s.a.s., con sede
in ITRI alla Via Primo Maggio, ed
ha contestualmente, disposto la
trasmissione degli atti al Respon-
sabile della Centrale Unica di
committenza per gli adempimen-
ti di competenza. L’opera messa in
atto dall’amministrazione, am-
monterebbe 473.675,19 euro e per
la sua realizzazione è prevista la
suddivisione in tre stralci funzio-
nali: la prima è l’appalto per cui
sono in concorso le 12 aziende edi-
li selezionale dalla CUC, e preve-
derebbe la realizzazione solo del
primo stralcio,per unammontare
di circa 200mila euro; il secondo
stralcio prevede un finanziamen-
to da 144,847,72 euro e il terzo
stralcio un finanziamento per
95,941,32 euro. l F. I .

Si sono concluse
le operazioni
della gara di appalto

Una panoramica di
G a e ta

Gaeta l Fo r m i a
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Cronaca La famiglia vuole vederci chiaro e capire se il loro congiunto poteva salvarsi. La Procura di Cassino ha disposto l’autopsia

Inchiesta sulla morte di D’An ge l o
Il noto fotografo è morto martedì mattina all’ospedale Dono Svizzero dove era arrivato intorno a mezzanotte di lunedì

GAETA-FORMIA
BRUNELLA MAGGIACOMO

I funerali di Leonardo D’An-
gelo sono stati rimandati. Sulla
morte del fotografo gaetano av-
venuta a soli 53 anni è stata aper-
ta un’inchiesta. I familiari vo-
gliono vederci chiaro e si sono ri-
volti ai loro legali di fiducia, non-
chè zio e nipote di Leonardo, gli
avvocati Pasquale e Marco Ma-
gliuzzi, che raccogliendo la luci-
dità necessaria seguendo il caso
più difficile per loro dal punto di
vista umano. Al momento non ci
sono indagati, prima di ipotizza-
re delle responsabilità si dovran-
no ricostruire le ultime ore del
professionista gaetano trascorse
nell’ospedale d Formia. L’uomo
lunedì sera era a cena con degli
amici, quando intorno a mezza-
notte ha iniziato ad accusare un
malore. Agli amici il suo stato è
apparso piuttosto preoccupan-
te, tanto che hanno chiesto subi-
to l’intervento del 118. Il 53enne
lamentava un forte dolore alla
schiena e al petto. I sanitari dopo
i primi accertamenti di rito han-
no caricato il paziente sull’am-
bulanza e lo hanno trasportato
subito al pronto soccorso del Do-
no Svizzero di Formia. La moglie
Danila lo ha raggiunto presso il
nosocomio e gli è rimasta accan-
to fino a quando le condizioni
dell’uomo sembravano stabili. I
due coniugi sono rimasti in con-
tatto fino alle nove del mattino
seguente, ovvero martedì. Nel
frattempo il professionista era
in osservazione ed era stato sot-
toposto ad una radiografia e una
ecografia all’addome. Non è dato
sapere se sia stato eseguito un
elettrocardiogramma ed even-

tualmente i risultati. Così delle
analisi cui è stato sottoposto.
L’indagine infatti servirà a que-
sto, a capire cosa sia successo
nelle dieci ore di permanenza di
D’Angelo presso il pronto soc-
corso di Formia. Alle dieci di ieri
mattina la moglie riceve telefo-
nata che nessuno vorrebbe mai
ricevere dall’ospedale quando vi
è ricoverato un congiunto. La
moglie veniva avvisata che il ma-
rito era andato in arresto cardia-
co e stavano tentando di riani-
marlo. Danila è arrivata in ospe-
dale alle 10.30, ma il cuore di
Leonardo aveva smesso di batte-

re per sempre. Da qui la denun-
cia alla polizia di Formia, con la
seguente informativa alla procu-
ra della repubblica di Cassino
che ha aperto un’inchiesta sul
caso con il sequestro della cartel-
la clinica. Il sostituto procurato-
re Nomi Bulgarini questa matti-
na conferirà l’incarico al medico
legale che eseguirà l’autopsia. La
salma sarà poi restituita ai fami-
liari per l’ultimo saluto, i funera-
li saranno curati dalla Ditta Bru-
schi. D’Angelo lascia la moglie e
due figli, Lucrezia che compirà
19 anni domenica e Nicolò di 14
anni. l

Il 53enne era
cena con gli
amici quando
ha accusato
un malore
al petto
e alla schiena

Il caso La segnalazione dei cittadini di Santa Maria Infante in una nota al sindaco

«Troppi cani nell’ab i t a z i o n e »
MINTURNO

Una segnalazione di insicu-
rezza igienico- sanitaria è stata
inviata da cittadini di Santa
Maria Infante al sindaco di
Minturno, al responsabile del-
l’ufficio ambiente e alla Asl,
per la presenza di più cani in
una casa privata della frazione
collinare minturnese. In que-
sto appartamento di via Tuoro,
si legge nella nota, vengono
ospitati ed accuditi oltre una
dozzina di cani. «La cittadi-
nanza - prosegue la segnalazio-
ne - ritiene che questi animali
vivono in condizioni igienico
sanitarie pessime, mentre le
autorità preposte all’igiene ed
alla sicurezza pubblica, sem-
bra siano del parere contrario
almeno a dire degli interessati,
tanto che da circa tre anni que-
sti cani, e questa insicurezza
igienico sanitaria venga tolle-
rata con indifferenza totale.
Con la nota inviata agli uffici
preposti la cittadinanza tutta

che subisce l’insalubrità igie-
nico sanitaria, lamenta la con-
dizione ed il nulla di fatto fino
ad ora. Con l’arrivo della sta-
gione calda il pesante nausea-
bondo olezzo degli animali è
diventato sempre più intolle-

rante».
Questi cittadini, che già ave-

vano segnalato la questione
anche in passato, hanno inve-
stito il delegato alla realizza-
zione di attività per la coesione
territoriale delle frazioni, Roc-
co Pelle, sollecitato a segnalare
all’Amministrazione la proble-
matica.

Il delegato Pelle, a sua volta,
ha già investito le autorità
competenti, invitandole,
ognuno secondo la sua compe-
tenza, ad accertare quanto de-
nunciato, anche al fine di sta-
bilire se quanto lamentato ri-
sponda al vero, e se invece è

possibile detenere in numero
consistente i cani segnalati in
una abitazione e giardino della
stessa. Si possono detenere
tanti cani senza una pur mini-
ma struttura di accoglienza e
detenzione e se il tutto sia con-
forme alle direttive di legge de-
mandate in materia. Una si-
tuazione che va avanti da tem-
po e che ha scatenato delle vi-
vaci polemiche nella piccola
frazione minturnese. Gli ispet-
tori della Asl avrebbero già ef-
fettuato un primo sopralluogo,
ma bisognerà vedere se saran-
no adottati provvedimenti. l

G .C.

Sollecit ato
un intervento

anche da parte
delle autorità preposte

all’igiene pubblica

Nella foto
a destra il pronto
soccorso di
For mia;
sotto il fotografo
L e o n a rd o
D’Ang elo

Il comune di
Minturno ed una
p a n o ra m i c a

Gaeta l Formia l M i nt u r n o
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Un pizzico d’Irlanda a Mister Gelso Time

LATINA
LUISA GUARINO

Saranno i Folk Road in versio-
ne trio i protagonisti della rasse-
gna live Mr Gelso Time, in pro-
gramma stasera come tutti i gio-
vedì d’estate presso il ristorante
Fattoria Prato di Coppola di Lati-
na, Via del Lido km 4.200. Sul pal-
co tra il verde e sotto la chioma di
un bell’albero di gelso che dà il no-
me alla manifestazione, gli appas-
sionati della migliore irish music,

ma anche tutti coloro che amano
in generale la buona musica, tro-
veranno Piermario De Dominicis
chitarra e voce, Marcello De Do-
minicis voce solista, Caterina Bo-
no violino. Il gruppo dei Folk
Road è tra le più note e apprezzate
formazioni di Latina e provincia:
inoltre la peculiarità del loro re-
pertorio lo rende unico e incon-
fondibile. Le canzoni, le ballate di
grande atmosfera, le danze che
spaziano dai ritmi più dolci a
quelli più sfrenati, contano un
gran numero di estimatori e ap-
passionati. E il contesto di un’a-
rea all'aperto così verde e spazio-
sa è assolutamente perfetto per la
loro esibizione. Ricordiamo che
Mr Gelso, organizzato per il quar-

Cultura del Mare: i premi
L’evento Oggi nel centro storico del Circeo presso i Giardini di Vigna la Corte
Presiede la giuria Pippo Franco, cinque finalisti ambiscono al riconoscimento

IL CONCORSO

Ritorna dopo un periodo di so-
spensione, e si riprende la scena
nell’anno in cui San Felice Circeo,
insieme a Ponza e Ventotene, è di-
ventata Città della Cultura della
regione Lazio. Il Premio “La Cul-
tura del Mare” rende onore a que-
sto riconoscimento, e oggi richia-
merà pubblico e scrittori nello sce-
nario suggestivo dei Giardini di
Vigna la Corte, in pieno centro sto-
rico, dalle ore 21.

Sarà l’occasione per assistere
alla consegna dei Premi. Siamo al-
la XXVI edizione, una ripartenza
fortemente voluta e in grande sti-
le. Il concorso letterario vede pre-
siedere la Giuria da un attore, regi-
sta e anche scrittore noto a tutti,
Pippo Franco. Tra i vari membri fi-
gurano poi il giornalista della Rai
Sigfrido Ranucci, i magistrati Cin-
thia Pinotti e Francesco Caringel-
la, il direttore editoriale e docente
universitario Giuseppe Marchetti
Tricamo, lo scrittore e critico let-
terario Arnaldo Colasanti, e Ro-
berto Morelli, responsabile Beni

culturali Banca d’Italia. La com-
missione ha avuto il compito di se-
lezionare la cinquina dei finalisti,
che sempre questa sera verrà pre-
sentata ufficialmente per poi pro-
cedere con la premiazione.

Di seguito i libri in finale e i ri-
spettivi autori: “Spam. Stop pla-
stica a mare” di Filippo Solibello
(Mondadori), “Venne alla spiag-
gia un assassino” di Elena Stanca-
nelli (La Nave di Teseo), “Circe” di
Madeline Miller (Sonzogno), “Ma -
gellano” di Gianluca Barbera (Ca-
stelvecchi), “Il soffio dell’orga -
nante” di Antonio Di Natale (Or-
me). Il tema che lega le varie pub-
blicazioni è proprio il mare, visio-
ne che ispira profonde riflessioni e
simboleggia spesso la vita - per
dirla come Baricco in una delle sue
opere più amate - “che si ascolta

così come le onde... Le onde mon-
tano... crescono... cambiano le co-
se... Poi, tutto torna come prima...
ma non è più la stessa cosa...”

Il Premio è promosso dal Comu-
nediSanFelice Circeo,econilma-
re è dedicato all’intero suo habi-
tat, le sue città, le sue coste.

Tanti i vincitori che nella storia
del Concorso si sono succeduti. Ri-
cordiamoli: Annamaria “Lilla”
Mariotti, Franco De Chiara, Lua-
na Carcano, Jean Cuisenier, Do-
natello Bellomo, Alessandro Bar-
bero, Alberto Fortis, Nicolò Car-
niero, Ruggero Marino, Beppe
Foggini, Tullio De Piscopo (pre-
mio Speciale 2010), Andrea Qua-
draroli, Pierre - Yves Bely, Vittorio
Malingri, Vittorio De Scalzi, Fran-
co Giliberto e Giuliano Piovan,
Alex Bellini, Gaetano Cafiero, Eu-
genio Finardi, Valentina Loiero,
Fulvio Molinari, Carlo Romeo,
Piero Gaffuri, Andrea Stella, Ame-
deo Minghi, e ancora Angelo Ma-
riani, Gian Antonio Stella, Anto-
nio Lubrano, Raffaele La Capria,
Alessandro Baricco, Giovanna
Bemporad, Piero Angela ed Enzo
Siciliano.l

Musica e gusto
questa sera al ristorante
Prato di Coppola

to anno dai gestori della Fattoria,
Giampiero e Loredana Castiglio-
ne, rende omaggio per l’edizione
2019 a Ray Charles, la cui immagi-
ne campeggia su locandine e vo-
lantini. Alla bellamusica la serata
di Mr Gelso abbina la formula del-
l’aperifritto, composta da un’in -
salatonamista piùun cartocciodi
fritti: un’accoppiata vincente che,
al prezzo di 15 euro, prevede an-
che la prima consumazione. Chi è
fornito di un appetito più robusto
potrà inoltre contare sulle altre
specialità della Fattoria, che van-
no dalla pizza ai deliziosi dessert e
alla frutta freschissima, con una
vasta gamma di bevande di ogni
tipo. Prenotazione: 0773/273411 -
320/4417446.l

Nella foto
il logo
della XXVI
edizione
del concorso

XXVI edizione
Sono in gara

Solibello, Stancanelli,
Miller, Barbera

e Di Natale

Si apre il Festival
dei Cantautori italiani
l Approda in piazza a Sabaudia, da oggi al 25
agosto, il Festival dei Cantautori italiani,
promosso dall’Amministrazione comunale con
la direzione artistica di You Event. Sul palco si
succederanno i migliori frontman del momento,
che intoneranno in tutto 120 brani attraverso i
quali racconteranno la nostra storia musicale.
Video a tema saranno proiettati sul
maxischermo in piazza del Comune, per essere
commentati dai conduttori. A fare gli onori di
casa Mary Segneri e il giornalista Gian Luca
Campagna. Ingresso gratuito, ore 21.

In piazza a Sabaudia

Inaugurazione alle ore 21
nello scenario del Belvedere
lSi apre oggi il Festival “Sermoneta in folklore”,
evento organizzato dall'Associazione
Sbandieratori Ducato Caetani con il contributo del
Comune e in collaborazione con la Fondazione
Caetani. Oltre agli Sbandieratori di Sermoneta,
partecipano dal Cile i Danfoamerica, dalla
Colombia il Ballet folklorico internacional, da
Taiwan i Chi-San Performing Arts Studio Taiwan e,
ospiti fissi, i Trinacria Bedda. Inaugurazione oggi
alle ore 21 al Belvedere. Domani l’appuntamento è
a Sabaudia, a partire dalle ore 20, e sabato 24 a
Nettuno. Gran finale domenica 25 a Sermoneta.

Sermoneta in folklore

RIFLET TORI
L

Promosso dal Comune
r i to r n a

in grande stile
dopo un periodo
di sospensione

L

CULTURA & TEMPO LIBERO
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Il Padellone di pesce
Festa & sapori Dalla sera di oggi fino al 25 agosto
nella cornice unica del Porto Innocenziano

Anzio Estate Blu

IL VILLAGGIO PRO LOCO

È uno degli appuntamenti
più attesi e vede la città di An-
zio celebrare il suo mare con
un vero e proprio evento, nella
cornice del suggestivo Porto
Innocenziano. Torna “Il Pa-
dellone”, organizzato dalla
Pro Loco con il Patrocinio Re-
gionale del Turismo ‘Lazio
eterna scoperta’, di comune
accordo con l’Amministrazio-
ne comunale. Un vero e pro-
prio Villaggio ospiterà il pub-
blico per offrire a tutti i com-
mensali una suggestiva espe-
rienza, grandi protagonisti i
piatti di pesce, da assaporare
sotto le stelle di una Anzio by
night, illuminata da luci e co-
lori naturali.

La manifestazione verrà
inaugurata oggi e proseguirà
sino al 22 agosto: apertura
ogni giorno dalle ore 19.00 con
un primo piatto di pesce diver-
so ogni sera, accompagnato da
una frittura di gamberi e cala-
mari come secondo, patatine e
bevanda. Quest’anno la Pro
Loco “Città di Anzio” - leggia-
mo sulla nota che ricorda l’ap-
puntamento - vuole preserva-
re l’ambiente, con l’utilizzo di
materiali biodegradabili e rici-
clabili. Il servizio e la pulizia
dei tavoli sarà eseguita dai cir-
ca 40 indispensabili volontari
Pro Loco, “ai quali viene esteso
il ringraziamento del Consi-
glio Direttivo, che si prodighe-
rà per la buona riuscita dell’e-
vento”. L’invito è a partecipare
numerosi.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

G I OV E D Ì

22
AG O STO

ANZIO
Presentazione del libro “Ad un fra-
te l l o” Presso la libreria Magna Charta
(Via Ardeatina, 460) Carlo Sama pren-
senta il suo libro dal titolo “Ad un fratel-
l o”. Molto spesso l'unica certezza è
quella di non avere certezze, ma quan-
do senti di dovere percorrere un cam-
mino prevale sempre l'amore, quale
unico motore della vita. Italia e Inghil-
terra, legami nati durante la Seconda
Guerra Mondiale, che nonostante i 70
anni passati si riaccendono attraverso
il solo ricordo dei figli. Dalle ore 21
FERENTINO
Festival del teatro dei ragazzi Alle
21.15, in piazza Mazzini, l’Acc ademia
perdita – Romagna Teatri presenta
“Jack e il fagiolo magico”
FO R M I A
Musiche Arabe e Gitane dal Medi-
terraneo Magrebino Un ensamble
unico nel suo genere che fonde musica
araba e percorsi gitani tra oriente e oc-
cidente. Un Mediterraneo di suoni e pa-
norami sonori unico. Tre maestri che si
fondono in un unico percorso per rac-
contare e descrivere le tante sugge-
stioni che il mare nostrum conserva e
custodisce da secoli: Zoubaier Messai
percussioni; Monjia Sfaxi voce; Samih
Mahjoubi luth. Il concerto si terrà pres-
so il Museo Archeologico Nazionale di
Formia (Via Vitruvio, 184), dalle ore 21. È
consentita la prenotazione, per un nu-
mero massimo di 4 posti, entro le ore
24 del giorno precedente lo spettaco-
lo. Biglietto 4 euro, per ulteriori informa-
zioni: 0771 770382; pm-laz.mintur-
no @beniculturali.it
FUMONE
Fumone Estate 2019 Serata di teatro
con la compagnia “Le Strenghe” che
porta in scena “Filosoficamente... e al-
tre storie” per la regia di Cataldo Nalli.
Appuntamento alle 21 in piazza Santa
Maria Annunziata
G A E TA
Stefania Placidi trio Live Questo è il
quarto appuntamento della rassegna
“Aperitivi Culturali”. Protagonista è
Stefania Placidi, accompagnata da
Carmine Bruno alle percussioni e Ro-
berto Mazzolii alle chitarre. La gastro-
nomia propone uno dei simboli di Gae-
ta, la celebre e deliziosa Tiella, con la
degustazione di quelle di ‘Ndinella, ve-
ra artista delle tradizioni e bontà gaeta-
ne. Si conclude con un dessert sempli-
ce e antico: le ‘mbriachelle di Liliana. Il
concerto si terrà presso la Batttria La
Favorita (Via Faustina, 16). Per ulteriori
informazini: info@tamburorosso.it;
320 5784311; 339 3410041
L ATINA
Les Ensembles Vittoria Live Il quin-
tetto Vittoria si ispira alle mitiche forma-
zioni come i Canadian Brass eseguen-
do brani dalla musica classica al jazz.
Fondato nel 2017 ha già realizzato de-
cine di eventi e progetti volti alla cultura,
alla disabilità all'inclusione sociale.
Questa sera dal vivo al Sottoscala9
(Via Isonzo, 194) a partire dalle ore 21
NET TUNO
Festival Balcone in Musica 2019 Tor -
na a Nettuno la sesta edizione del Fe-
stival Balcone in Musica. al balcone di
Piazza Colonna, nel Borgo medievale,
si esibiranno Enrico Capuano & la Ta-
rantella Folk Rock in un concerto per il
sociale in collaborazione con la Onlus
Uniti con il Cuore. Capuano, cantauto-
re ribelle e anticonformista, fondatore
della band Tammuriatarock è conside-
rato il padre del folk-rock italiano. A
condurre la serata sarà lo scrittore e
cantautore Renzo Maggiore. Dalle ore
22
S E R M O N E TA
Festival Internazionale Sermoneta
in Folklore In Piazza Belvedere, a par-
tire dalle ore 21 con ingresso gratuito,
prende il via la quinta edizione del Festi-
val Internazionale Sermoneta in Folklo-
re. Esibizione dei Gruppi Folkloristici di
Taiwan, Colombia, Cile, Sicilia, Sban-
dieratori del Ducato Caetani

TERR ACINA
Calypso Parti con Damante Arriva in
consolle al Sombrero Summer Club
(Viale Circe) il più amato dalle Italiane
Guest Dj: Andrea Damante. Prevendi-
ta 20 euro. Prenotazioni: 389
2353955

VENERDÌ

23
AG O STO

ANZIO
Kentucky avenue Live Serata musi-
cale con Mattia Sibilia e i “Ke nt u c k y
ave n u e” alla libreria Magna Charta (Via
Ardeatina, 460): il gruppo propone
musica folk e rock americana. Contri-
buto per la serata 10 euro. È gradita la
prenotazione: 06.981 5472
ARPINO
Gonfalone Il recupero delle tradizioni,
gli antichi mestieri in mostra e alle 20
tutti a tavola nel centro storico di Arpi-
no. Alle 22.30 il “Concerto per il Gonfa-
l o n e”
CORI
Serata spagnola sudamericana I l
Trio Mar Azul allieterà la serata al De
Novo e d’Antico (Via Santa Margheri-
ta, 1) con le più belle canzoni classiche
spagnole e sudamericane. Il trio è for-
mato da Diletta Coggio, voce; Gianlu-
ca Masaracchio alla chitarra; Raffaele
Esposito alla fisarmonica e alla trom-
ba. Il trio nasce a Latina da giovani mu-
sicisti professionisti pontini. A partire
dalle ore 21, per info e prenotazioni: 06
9 6789 4 9
FERENTINO
Festival del teatro dei ragazzi La
compagnia “La mansarda Teatro del-
l’o rc o” di Caserta porta in scena, in
piazza Mazzini (ore 21.15), lo spettaco-

lo “Alice nel paese delle meraviglie”
ITRI
L'amore ha l'amore come solo argo-
mento In occasione dei 20 anni dalla
morte di Fabrizio de Andrè, con il patro-
cinio dell'Amministrazione Comunale
di Itri, va in scena lo spettacolo teatrale
"... e l'Amore ha l'Amore come solo ar-
gomento" dedicato alla figura dell'av-
vocato, artista e blogger Mario Piccoli-
no. A cura della Cantina Teatrale La
"Luccicanza" e l'Associazione Cultura-
le Koinè. Lo spettacolo è una carrellata
poetica e musicale che "racconta" i
punti chiave dell'etica del cantautore
genovese, dalla "Città Vecchia" alla
Bocca di Rosa, dalle storie degli emar-
ginati a quelle introspettive. Lo spetta-
colo, contornato da scene teatrali e co-
reografie, si lascia trasportare dalla
musica della Faber Orchestra che ren-
de trasparenti e fluidi tutti i suoi contesti
e simbologie, lasciando poi definitiva
espressione e contenuto nei suoi me-
ravigliosi versi. Lo spettacolo andrà in
scena negli spazi del Museo del Bri-
gantaggio (Corso Appio Claudio, 268)
dalle ore 21, prevendita biglietti 10 euro
L ATINA
Silvia Oddi Live A distanza di tre anni
dal disco d'esordio "Ingenua felicità " la
cantautrice romana Silvia Oddi torna
con un nuovo progetto fresco e friz-
zante dove il pop/rock incontra la new
wave. "Niente a metà" raccoglie in otto
tracce storie di amori, passioni, errori e
di quanto sia bello ed eccitante sce-
gliere la strada più difficile. Questa sera
presenterà il suo nuovo lavoro al Sotto-
scala9 (Via Isonzo, 194) a partire dalle
ore 21, ingresso 4 euro con tessera Ar-
ci
MAENZA
Tributo d’Au to re L'Associazione Se-
microma presenta la seconda edizione
del Tributo d'Autore dedicato, que-
st'anno, al grande artista Lucio Dalla.
L’evento si svolgerà presso il Castello
Baronale (Piazza della Portella) dalle
ore 21. Ingresso libero
PRIVERNO
Reggae in Piazza La città di Priverno
presenta una serata di Reggae in Piaz-
za. Tanti artisti e la possibilità di gustare
prodotti tipici e godere di mercatini nel-
l'area concerto. Il programma: alle ore
19 apertura mercatino adiacente area
concerto Mala Gramina. Ore 20 aper-
tura stand gastronomici. Alle 21.30 Lo-
co Jungle Crew, progetto che nasce
dall'idea di alcuni ragazzi di fondare per
la prima volta sul territorio una realtà di
danza urbana. Lo stile a cui fa riferi-
mento inizialmente è il breaking, noto
come "break dance", ad oggi il progetto
è divenuto più aperto e abbraccia molti
stili di danza, tutti discendenti dalla cul-
tura Hip-Hop e le sue declinazioni. Ore
22.00 Devio e Brivido, giovane duo na-
to nel 2016 in terra pontina. Prodotti dal
metodo Cosmo Masiello, i ragazzi cen-
trano il loro genere musicale nel pop
angloamericano; i loro ultimi due singo-
li stanno riscuotendo un enorme suc-
cesso. Alle 22.30 Muiravale Freetown,
la band terracinese che continua il suo
momento di superlativo successo pre-
senta il nuovo show composto da un
reggae sempre più originale proprio al-
la band attiva ormai da anni sulla scena
i nte r n a z i o n a l e
SA BAU D I A
Festival dei Cantautori Italiani Si
inaugura oggi la rassegna dedicata alla
musica italiana, i migliori artisti omag-
geranno la storia del Cantautorato ita-
liano. Da Modugno a De Andrè da Pino
Daniele ai Negrita e tanti altri. Condu-
cono Mary Segneri (conduttrice Rai) e
Gianluca Campagna (scrittore e gior-
nalista). In Piazza del Comune a partire
dalle ore 21
Mostra d’arte “M e d i te r ra n e o”La
Galleria d'arte Papier (Via Regina Ele-
na, 5) presenta la mostra personale di
Catello D'Amato dal titolo: Mediterra-
neo. Il vernissage in galleria (ore 21)
inaugura la personale che rimarrà
esposta fino al 28

L’a u to re
Carlo Sama

La cantautrice
ro m a n a
Silvia Oddi

Una veduta suggestiva della città di Anzio
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