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Santi Cosma Il bambino era a Pietravairano insieme alla madre. La tragedia domenica sera, poi la corsa in ospedale dove è deceduto

Bimbo investito e ucciso da un’a uto
Giuseppe Guerriero, 8 anni, è stato travolto mentre era in strada. In corso di accertamento la dinamica dell’incidente

La comunità di Santi Cosma e
Damiano è in lutto per la tragica
scomparsa di Giuseppe Guerrie-
ro, un bimbo di otto anni che da
qualche tempo si era trasferito
con i suoi familiari dal casertano
a Santi Cosma e Damiano. La no-
tizia si è sparsa nel centro del sud
pontino nella tarda mattinata di
ieri, quando alcuni conoscenti
hanno saputo che il minorenne
era spirato, poco prima delle cin-
que di ieri mattina, presso l’o-
spedale pediatrico Santobono di
Napoli, dove era stato trasporta-
to subito dopo l’investimento.
Una tragica fatalità avvenuta in
un giorno di festa, in quanto Giu-
seppe, insieme alla madre, si era
recato a Pietravairano, centro
del casertano, per andare a tro-
vare alcuni suoi parenti.
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In Aula Il Presidente ha ottenuto la fiducia dai deputati. Oggi tocca al Senato

Conte pressato dall’opposizione
Ma il premier ha l’ok della Camera
N

on è stato semplice per
il Presidente del Consi-
glio Giuseppe Conte
parlare ieri alla Came-

ra. Il voto e il sostegno al suo go-
verno era scontato, ma l’opposi-
zione si è fatta sentire. Tra pugni
che sbattevano sul tavolo e cori
di «poltrona, poltrona» da parte
di Fratelli d’Italia, Lega, Forza
Italia e Cambiamo, il Presidente
del Consiglio ha dovuto conqui-
stare il suo spazio con difficoltà.

Non solo: il Presidente ha ri-
sposto a tante delle obiezioni sol-
levate e ha anche attaccato gli av-
versari e l’ex alleato Matteo Sal-
vini, seppur indirettametne,
spiegando che «mi sembrava
che per 14 mesi avessimo una
concezione coincidente, adesso
scopro che non è così».

Ma l’opposizione non ha pur-
troppo fatto la differenza, alme-
no alla Camera: i numeri di Pd,
M5S, LeU sono stati più che suffi-
cienti per contrastare Lega, Fi e
FdI.

Con i deputati non c’era ri-
schio, mentre potrebbe il rischio
potrebbe presentarsi (almeno in
potenza) oggi in Senato, dove i
voti favorevoli attesi sono 172,
con quorum di 161. Dei voti attes,
155 sono di M5S e Pd (sono esclu-
si dal conteggio i due dissidenti
Paragone per i grillini e Richetti
per il Pd). Ai favorevoli si aggiun-
gono gli 11 senatori del Gruppo
Misto (4 LeU, 4 ex M5S, 2 del
Maie e Riccardo Nencini), 3 del
Gruppo delle Autonomie, 3 sena-
tori a vita (Liliana Segre, Elena
Cattaneo e Mario Monti). Poi ci
sono altri 3 senatori, quelli della
Svp, che pare si asterranno per
poi sostenere l’esecutivo una vol-
ta che avrà preso il via.

Oltre ai numeri e alle accese
frecciatine tra maggioranza e op-
posizione, Conte ha parlato an-

che di temi, partendo dalla ma-
novra economica, con cui si vuo-
le evitare l’aumento dell’Iva e fa-
vorire l’abbassamento del cuneo
fiscale. Poi le questioni del lavo-
ro e del Sud Italia, della scuola e
della famiglia, con interventi im-
portanti sugli asili nido, passan-
do per l’idea di una Smart Nation
e l’incontro tra produzione di
massa e qualità del prodotto.

Poi Conte ha parlato di infra-

strutture, tema che ha visto il
Presidente ricordare le 43 vitti-
me del crollo del Ponte Morandi.
Infine, l’elenco degli interventi
per l’ambiente, per la ricostru-
zione delle zone terremotate e
per valorizzare il turismo e il pa-
trimonio culturale, senza di-
menticare la riforma elettorale,
il taglio dei parlamentari, la sani-
tà e il rapporto con l’Europa che
deve essere migliorato.l

La delegazione pontina affolla la piazza

P
iazza piena a Montecito-
rio ma con meno gente
di quanta aveva voglia di
protestare, rimasta fuo-

ri nelle piazze limitrofe, blocca-
ta dalla polizia che ha limitato
gli accessi per ragioni di sicurez-
za. Moltissimi i pontini presen-
ti, in buona parte esponenti di
Fratelli d’Italia e Lega. Il partito
di Giorgia Meloni, che nei fatti
ha organizzato l’appuntamen-
to, ha schierato tutti i pezzi da
novanta. Immancabili il senato-
re Nicola Calandrini e il deputa-

to europeo Nicola Procaccini.
Sono stati loro a guidare la co-
mitiva pontina della quale face-
vano parte anche i consiglieri
comunali e provinciali, i coordi-
natori comunali e semplici mili-
tanti. Del Carroccio erano pre-
senti i parlamentari come Claui-
do Durigon e Francesco Zicchie-
ri ma anche il consigliere regio-
nale Angelo Tripodi. Insieme a
tantissimi militanti.

Il senatore di FdI Nicola Ca-
landrini ha detto: «Un governo
chiuso nel palazzo, fuori la mag-
gioranza, quella vera, che invoca
elezioni subito». Sul palco tra gli
interventi, molto applaudito
quello di Nicola Procaccini.
«Posso dire con orgoglio che a

Parlamentari e militanti
insieme per dire no
al nuovo Governo

questa manifestazione hanno
aderito tantissime associazioni
del mondo politico, economico e
sociale - ha aggiunto il senatore
Calandrini - Quella che qualcu-
no ha osato definire un’iniziati-
va ‘eversiva’ di Giorgia Meloni, è
stata un successo».

La piazza di ieri ha di fatto ri-
messo attorno allo stesso tavolo
i due partiti Lega e Fratelli d’Ita-
lia. In sintesi, la destra. Il centro
invece, quello che viene incarna-
to da Forza Italia, era assente
per una scelta ben ponderata:
una opposizione concentrata
solo nelle istituzioni. Ad ogni
modo una presa di distanza non
da poco con gli altri storici allea-
ti. l

+155
lSono i voti
favo revo l i
attesi per oggi
tra i senatori del
Pd e quelli del
M5S

+11
l I voti
favo revo l i
attesi dai 4
senatori Leu, i 4
ex M5S, i 2 del
Maie e Nencini

+3
l I voti
favo revo l i
attesi dai
senatori a vita
S egre,
Cattaneo e
M o nt i

-2
l I voti contrari
attesi dai due
dis sidenti:
Pa ra g o n e
(M5S) e
Richetti (Pd)

D u ra nte
il discorso
le accuse
a Salvini
ma anche
i temi
da affrontare

GoGovverno giallorerno giallorossoosso
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Nelle foto alcuni
politici della
provincia pontina
ieri a Roma per
manifestare contro
il Governo: M a tte o
Adinolfi (Lega) e
Nicola Calandrini
(Fratelli d’I ta l i a )

La destra in piazza
contro il Governo
Salvini e Meloni davanti alla Camera confermano
la loro contrarietà all’alleanza Pd-M5S

U
na piazza per dire no al
Governo Conte. Ieri
mattina i militanti di
Fratelli d’Italia e Lega

insieme a quelli di Cambiamo di
Giovanni Toti, hanno manifesta-
to in piazza Montecitorio men-
tre all’interno il premier Giusep-
pe Conte chiedeva la fiducia alla
Camera. Alla manifestazione,
organizzata da Giorgia Meloni,
hanno partecipato Matteo Salvi-
ni e il governatore della Liguria
Giovanni Toti, fresco di scissio-
ne da Forza Italia. Matteo Salvi-
ni ha detto: «In piazza c’è un pez-
zo di Italia che penso sia maggio-
ranza nel Paese che chiede di vo-
tare. Oggi è plastica la divisione
tra il Palazzo chiuso e l’Italia in
piazza. Quando torneremo a vo-
tare vincerete voi». Combattiva
e soddisfatta per il pubblico pre-
sente, Giorgia Meloni ha detto:
«Tutta questa gente chiede di
votare. Alla Lega dico: bentorna-
ti all’opposizione della sinistra!
Perché purtroppo lo sapevamo
che il M5S era una forza di sini-
stra. Questo governo non piace
agli italiani per le stesse ragioni
per cui piace alle grandi consor-
terie europee. Il massimo obiet-
tivo di questo teatrino al gover-
no è il presidente della Repub-
blica, al quale vogliono mettere
un campione mondiale di sven-
dita dell’Italia, Romano Prodi:
questo è quello che hanno in
mente. Ma non ci arriveranno».

Tra le migliaia e migliaia di
persone che questa mattina han-
no partecipato a Roma alla ma-
nifestazione davanti alla Came-
ra per chiedere il ritorno al voto e
ribadire che il governo Conte Bis
calpesta la volontà del popolo so-
vrano, anche l’Eurodeputato
pontino della Lega Matteo Adi-
nolfi. Una presenza che lo ha vi-
sto insieme ai tanti militanti del

partito di Salvini e insieme ai
colleghi della Camera, del Sena-
to e di Bruxelles per dimostrare
come il Paese reale sia netta-
mente distante dagli inciuci e
dai giochi di potere che hanno
portato alla spartizione delle
poltrone tra Pd e M5S pur di im-
pedire agli italiani di esprimere
il proprio giudizio in cabina elet-
torale.

«Ieri mattina - racconta Adi-
nolfi - come ha spiegato durante
il suo intervento Matteo Salvini
abbiamo visto una piazza pacifi-
ca e sorridente, che crede nella
democrazia e nella volontà po-
polare. Forse i dittatori sono
quelli chiusi dentro ai palazzi,
terrorizzati dal giudizio degli
italiani. Oggi, tutti insieme, gli
abbiamo spedito questa prima
cartolina. Le persone vere e libe-
re di questa piazza batteranno
sempre i poltronari dell’inciucio
rinchiusi nel palazzo. Il conto da
pagare arriverà, e per loro sarà
davvero salato in termini di con-
senso elettorale». Uno stimolo
in più anche per sostenere con
forza e determinazione, in tutte
le sedi istituzionali le ragioni dei
territori e degli elettori che lo
scorso 26 maggio hanno dato fi-
ducia alla Lega con un risultato
straordinario. «Un consenso -
conclude Adinolfi - vero, tangibi-
le e reale che ci darà la forza so-
prattutto in Italia e in Europa
per tutelare gli interessi del no-
stro paese e del nostro popolo».

La Lega al termine della mani-
festazione ha dato appuntamen-
to a tutti al 19 ottobre. In quella
occasione Matteo Salvini inten-
de lanciare un segnale chiaro al
Governo Conte bis: una piazza
immensa come Piazza del Popo-
lo a Roma, piena di gente per di-
re “no” al “governo delle poltro-
ne”.l

Ue, Gentiloni
verso gli Affari
Ec o n o m i c i
l Pa o l o
Gentiloni sarà
il prossimo
re s p o n s a b i l e
degli Affari
economici e
monetari della
C ommis sione
europea, salvo
colpi di scena
dell'ultim'ora .
Lo si apprende
a Bruxelles. La
p re s i d e nt e
eletta Ursula
von der Leyen
svelerà infatti
le attribuzioni
dei portafogli
domani a
m ez zo g i o r n o,
fino ad allora
p ot ra n n o
esserci delle
modif iche.

Salvini ha
dato poi
appunt amento
al 19 ottobre
quando sarà
in piazza
del Popolo

L’affondo della piazza
contro quelli che sono definiti

i “poltronari”
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Enrica Onorati
Assessore Agricoltura

Tra i sostenitori
di Gualtieri alle scorse

elezioni Europee
anche l’as s es s ore

Enrica Onorati

Il fatto In provincia un sostegno forte e decisivo alle Europee

Gualtieri, il ministro
pontino d’adozione

L’iniziativa L’appuntamento è per il 14 settembre a partire dalle 17,30 in Piazza Berlinguer. Evento promosso dal Comune

Lotta alle ludopatie, torna la “Giornata del Buon Gioco”
L’AZIONE

Anche quest’anno si rinno-
va l’appuntamento con la
“Giornata del Buon Gioco”, l’e-
vento organizzato dal Comune
di Latina insieme a Rete Città
Sane, Asl e Provincia - in colla-
borazione con i sindacati Cgil,
Cisl e Uil - per parlare di con-
trasto alla dipendenza del gio-
co d’azzardo.

L’appuntamento è per saba-
to 14 settembre a partire dalle
ore 17.30 in Piazza Berlinguer,
nel giardino dell’ex scuola di
via Milazzo. Sarà un pomerig-

lizzazione dell’iniziativa: Liceo
Scientifico G.B. Grassi; Lurido-
teca; Ass. Fantasticart; Asd Il
Dragone Scacchi; Ass. Board
Games Latina; Quinto Ele-
mento - Board And Card Game
Store; Imperium - Games Lati-
na; Comitato Latina Nord; Os-
servatorio delle Associazioni
del Comune di Latina; Associa-
zione Quartieri Connessi; Ass.
Ludicamente; Domus Mea
Progetto Laboratorio di Psico-
musicità; Ordine dei Medici;
Asd Moveway; Progetto Faro
Latina; Ludoteca della Scien-
za/Cnr-Ifn; Forum Giovani; Li-
ceo Manzoni.l

Una serie di
iniziative per
contrastare le
ludopatie

POLITICA

Un legame di lungo corso
con la provincia pontina, dove
alle scorse elezioni europee ha
ottenuto un risultato ragguar-
devole, il migliore in tutto il
collegio. Roberto Gualtieri,
neo ministro dell’Economia
del Governo Conte Bis, è per il
Paritto democratico di Latina
un motivo di orgoglio ma an-
che di speranza in vista delle
scelte future del Governo. E
può rappresentare una ulterio-
re leva per convincere il sinda-
co di Latina Damiano Coletta
ad aprire in modo concreto al
Pd e non solo a parole.

Quella attorno a Gualtieri, in
provincia di Latina, è una vera
e propria corrente trasversale
alle altre. Alle scorse Europee
al suo fianco si sono schierati
in molti, in particolare il consi-
gliere regionale Salvatore La
Penna e l’assessore all’a g r i c o l-
tura della giunta Zingaretti
Enrica Onorati. Il risultato ot-
tenuto nelle urne ha fatto ov-
viamente molto piacere al par-
tito locale e oggi, inaspettata-
mente, quell’impegno si è tra-
mutato in un esponente del
Governo nazionale. Una risor-
sa in più, un amico nelle alte
sfere, sia governative sia parti-
tiche.

Il ruolo di Gualtieri sarà

sempre più centrale nelle mos-
se del futuro governo ma so-
prattutto potrebbe essere ga-
ranzia per blindare l’a s s e s s o r a-
to regionale in quota a Salvato-
re La Penna. Come spiegavamo
alcuni giorni fa, Enrica Onorati
rischia di finire nel calderone

dell’eventuale rimpasto di
giunta che dovrebbe far posto
ad esponenti indicati dal Movi-
mento 5 Stelle. La vicinanza di
La Penna e Onorati a quella che
è la componente dei Giovani
Turchi può incidere negativa-
mente sulla permanenza nel-
l’esecutivo Zingaretti (il leader
di quella corrente, Matteo Orfi-
ni, si è pubblicamente detto
contrario all’accordo col M5S).
Ma ecco che La Penna e Onora-
ti possono giocare la carta
Gualtieri: l’ormai ex deputato

europeo è stato scelto da Zinga-
retti in persona per il ruolo più
delicato del nuovo Governo.
Difficile fargli un torto toglien-
do dall’esecutivo chi lo ha so-
stenuto con risultati tangibili
alle scorse elezioni Europee.
Dove tra l’altro, per l’elezione, i
voti dell’area pontina sono sta-
ti determinanti.

Nelle prossime settimane si
comprenderà comunque se
l’accordo tra Pd e M5S i concre-
tizzerà anche in Regione Lazio.
Se son rose fioriranno. l T. O .

A sinistra il
presidente della
Regione Lazio
Nicola Zingaretti.
A destra il neo
m i n i s t ro
dell’Economia
Roberto Gualtieri
con il consigliere
re g i o n a l e
S a l va to re
La Penna

Il ruolo
di Enrica

Onorati nella
giunt a

Z i n g a rett i
può essere

b l i n d ato

Rapporto di
lungo corso in

par ticolare
con il

c o n s i g l i e re
re g i o n a l e
La Penna

gio all’insegna dell’allegria e
del divertimento, tutta la citta-
dinanza è invitata a partecipa-
re. La prima parte si svilupperà
attraverso approfondimenti
tematici, interventi degli ope-
ratori, punti di ascolto, giochi e
dimostrazioni.

Alle 20.30 si terrà la cena so-
ciale, quindi si andrà avanti fi-
no a tarda serata con musica e
la proiezione di un film in un’e-
sperienza d’aggregazione e di
convivialità per ricordare co-
me stare bene insieme e, so-
prattutto, come giocare bene
insieme.

Hanno collaborato alla rea-
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Notato dai passanti, poi l’all arme
Nessun testimone dell’acca dutoL atina

Ferito a bordo strada
Mistero sulle cause
Il fatto Straniero soccorso dal 118 l’altra sera in via Trentino
Era ubriaco e privo di sensi. Accertamenti dei carabinieri

Piromani scatenati, nuova escalation di incendi
Diverse zone interessate
dai roghi ieri
alle porte del capoluogo

TASK FORCE

L’estate volge ormai la termi-
ne e clima si fa sempre più mite,
ma i piromani non ne vogliono
sapere di placare gli istinti devia-
ti che li spingono ad appiccare le
fiamme un po’ovunque. Come se
volessero recuperare il tempo
perso all’inizio della bella stagio-
ne, quando i roghi sono divam-
pati con minore intensità.

Ieri nella periferia di Latina si
è vissuta un’altra giornata piut-
tosto “rovente” sotto il punto di
vista appunto degli incendi di
sterpaglie. Sia lungo la Pontina,
piuttosto bersagliata durante
tutta l’estate, ma anche in perife-
ria.

L’incendio più vasto si è regi-
strato nella zona tra Borgo Ison-
zo e Latina, proprio lungo la Pon-
tina dove si trovano alcuni terre-
ni incolti che già nei mesi scorsi
sono stati attraversati dal fuoco.
Questo nel pomeriggio, dopo che
un rogo si era già registrato più a
nord, dopo Borgo Piave, minac-
ciando abitazioni e veicoli in

transito sulla Pontina.
Ma i vigili del fuoco sono stati

impegnati a lungo anche nella
zona tra Borgo Santa Maria e
Borgo Sabotino, per l’esattezza
nelle campagne tra via Astura
strada del Passo dove le fiamme,
appiccate da ignoti, probabil-
mente lungo le sponde di un ca-
nale, hanno attraversato un
campo incolto minacciando le
abitazioni della zona. I soccorri-
tori hanno lavorato per evitare i
rischi, col prezioso ausilio dei vo-
lontari della protezione civile del
gruppo Passo Genovese di Borgo
Sabotino, impegnati in prima li-
nea nell’emergenza roghi.l

Un momento
degli interventi
di ieri pomeriggio
da parte
dei volontari
che hanno
a ffi a n c a to
i vigili del fuoco
nella gestione
delle emergenze

L’EPISODIO
ANDREA RANALDI

I carabinieri della Compa-
gnia di Latina si stanno occu-
pando del caso di uno straniero
soccorso, domenica sera, in cir-
costanze poco chiare. Trovato da

un’ambulanza mentre era river-
so a terra, privo di sensi, un gio-
vane indiano è finito in ospedale
con una serie di escoriazioni e
contusioni che lo tirano in ballo,
inevitabilmente, in un episodio
ancora tutto da ricostruire.

L’intervento risale alle 21 circa
di domenica, quando i passanti
hanno notato lo sconosciuto ri-
verso a bordo strada in via Tren-
tino. Era evidente che gli fosse
successo qualcosa, o comunque
che fosse caduto perdendo i sen-
si: dopo la segnalazione alla cen-
trale operativa del 118, un’ambu-
lanza è intervenuta per soccorre-
re lo straniero e trasportarlo
presso il pronto soccorso del
Santa Maria Goretti per gli ac-
certamenti sulle sue condizioni e
le eventuali cure.

In ospedale i medici hanno ac-
certato che l’indiano era comple-
tamente ubriaco, con un tasso al-
colemico piuttosto elevato, ri-
scontrando inoltre una serie di
escoriazioni e contusioni. Un
quadro clinico che non sembra

compatibile con una semplice
caduta, ma piuttosto con un inci-
dente o un’aggressione.

Con i soccorritori sono inter-
venuti anche i carabinieri della
Compagnia di Latina che hanno
proceduto con l’identificazione,
ma non hanno potuto ascoltare

lo straniero, perché le sue condi-
zioni non lo permettevano: solo
quando si sarà ripreso potrà for-
nire spiegazioni per quello che
gli è successo, sempre se sarà in
grado di ricordare qualcosa visto
lo stato di ebrezza in cui è stato
trovato.l

Nelle foto
l’i n gre s s o
del pronto
s o c c o rs o

e una pattuglia
dei carabinieri

in ospedale

I medici
hanno
ris contrato
a b ra s i o n i
e contusioni
Fors e
un incidente
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La realtà Tante anche le iniziative sportive per i disabili

Vacanze senza barriere
E non solo in spiaggia
SAN FELICE CIRCEO

L’oscar dell’ecoturismo di
Legambiente ha premiato que-
st’anno il Centro Ferie Salvatore
di San Felice Circeo. Una men-
zione speciale per l’accessibilità
e l’inclusività di questa struttura
in cui le barriere architettoniche
sembrano appartenere a un pas-
sato ormai remoto, anche se pur-
troppo in molti luoghi pubblici
non è così, pure a causa dell’iner-
zia delle amministrazioni. La di-
sabilità motoria, in questa strut-
tura, non rappresenta un ostaco-
lo e lo dimostrano le tantissime
attività che gli ospiti in carrozzi-
na riescono a fare, comprese le
pratiche sportive e la fruizione
della spiaggia. Ma come nasce
quest’idea? Ce lo spiega Sabina

Avagliano, che gestisce l’attività.
«Mio padre negli anni Sessan-

ta lavorava come portantino in
Germania. In quegli anni pensò
all’assenza, al Circeo, di uno spa-
zio per le vacanze per le persone
con disabilità motoria e dappri-
ma iniziò a operare con delle ca-
se in affitto, poi dando vita al
centro ferie. A poco a poco abbia-
mo voluto realizzare dei luoghi,
tra il centro e la spiaggia, privi
delle barriere architettoniche.
Al mare, gli ospiti possono entra-
re e uscire autonomamente dal-
l’acqua grazie anche a diverse ti-
pologie di carrozzine che mettia-
mo a disposizione».

Un aneddoto curioso, in meri-
to, è legato al clima di solidarietà
e condivisione che con gli anni si
è venuto a creare. Ci sono degli
ospiti che da quarant’anni fre-

U n’immagine
della spiaggia

L’I N I Z I AT I VA

A vela senza
limiti, partito
il campus
Durerà fino al 13

SABAUDIA

È partito ieri il campus “A ve-
la senza limiti”, la terza edizione
del progetto-campus promosso
dalla Direzione regionale Inail
Lazio - direttore dell’Inail Lati-
na-Frosinone è Massimo Potestà
- e dal Comitato italiano para-
limpico. Verranno coinvolte die-
ci persone con disabilità da lavo-
ro assistite dalle sedi Inail del
Lazio. Gli assistiti coinvolti nel-
l’iniziativa potranno essere ac-
compagnati da un familiare.
Avranno l’opportunità di fre-
quentare un corso teorico-prati-
co di vela.

Il campus avrà luogo nella
“Scuola Vela e di navigazione Sa-
baudia Asd”, affiliata alla federa-
zione italiana vela, con sede nel
centro sportivo remiero della
Marina militare di via Principe
di Piemonte. Lo scopo del cam-
pus, come si legge sul sito dell’I-
nail, è quello del reinserimento
nella vita di relazione delle per-
sone con disabilità da lavoro at-
traverso la condivisione «di
un’esperienza sportiva stimo-
lante e avventurosa che, arric-
chita della componente residen-
ziale, possa favorire la ripresa
della fiducia nelle proprie poten-
zialità di autonomia e di vita at-
tiva nel contesto sociale». Le
persone, nel percorso di reinse-
rimento sociale e lavorativo, sa-
ranno seguite dalla dottoressa
Chiara Tornatore.

L’iniziativa è giunta alla terza
edizione e rientra nell’ambito
del Piano quadriennale
2018-2021 per la promozione
della pratica sportiva a favore
delle persone con disabilità da
lavoro.l

quentano la struttura e il Circeo
e molti di questi hanno voluto
donare le proprie vecchie car-
rozzine alla struttura per poten-
ziarne il servizio, visto che le
stesse, specie al mare, si usurano
con grande facilità.

L’attività, specie con il turi-
smo straniero, non si ferma ai so-
li mesi estivi e alla spiaggia. Di
recente, ad esempio, una squa-

dra di rugby tedesca composta
da persone tetraplegiche ha di-
sputato delle partite nel centro
ferie, dove la pratica sportiva
rappresenta ormai un appunta-
mento fisso. Ci sono poi le gite in
canoa e numerose altre attività
che vengono organizzate in col-
laborazione con altre realtà loca-
li, come ‘Circeo Be Wild’, per le
persone diversamente abili.

Gli sforzi effettuati in questi
anni dimostrano come in tema
di accessibilità, purtroppo, mol-
to spesso ci sia ancora tantissi-
mo da fare. A partire dai luoghi
pubblici, in cui ancora oggi, in
diversi casi, le barriere architet-
toniche non sono state abbattu-
te. Per rendersene conto basta
passeggiare su alcuni marciapie-
di del paesel F. D.

TERRACINA

Nessun abbandono indiscri-
minato. I rifiuti in località Santo
Stefano, all’altezza dell’antenna,
sono stati infatti radunati sul ci-
glio della strada, nelle apposite
buste, dai volontari di Associazio-
ne Santo Stefano Terracina, Sval-
volati into the wildTerracina e Fa-
re Verde Terracina, i quali hanno
ripulito il bosco della zona da
quanto lasciato nel tempo da chi
non rispetta l’ambiente per agevo-
lare il ritiro della ditta De Vizia. Il
nostro giornale, nel numero di ie-
ri, aveva riportato la segnalazione,
corredata da una foto, di una si-
gnora che mentre era a spasso con
i suoi cani si era ritrovata davanti
alcumulodi busteeavevapensato
a del materiale abbandonato. Ci
scusiamo con i volontari per l’e-
quivoco e ci limitiamo a riportare,
per chiarire in sintesi da dove è na-
to il “fraintendimento”, uno dei
commenti pubblicati da un citta-
dino nel loro post di precisazione:
«E’sicuramente unequivoco, per-
ché se il materiale raccolto non era
stato ancora segnalato per la ri-
mozione all’azienda di igiene ur-
bana è normale che la signora ab-
bia potuto pensare a un abbando-
no. Da parte loro, volontari hanno
fatto una cosa encomiabile».l

LA PRECISAZIONE

I rifiuti
a Santo Stefano
radunati in strada
dai volontari

Sabaudia l Circeo l Te r ra c i n a
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Nuovi loculi cimiteriali
Presto l’assegnazione
La decisione A disposizione 240 nicchie e 70 cellette ossari
Fino a lunedì 30 settembre si potrà presentare la domanda

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

«Mettiamo a regime un pro-
getto, programmato nel 2014, che
si inserisce tra quei lavori finaliz-
zati al miglioramento e fruizione
del Cimitero cittadino». È quanto
spiegato dal sindaco Cosmo Mi-
trano riguardo la presentazione
della richiesta di assegnazione in
base aduna graduatoriadi 15nuo-
vi loculi cimiteriali, in scadenza
lunedì 30 settembre. Le conces-
sioni sono temporanee ed hanno
durata trentennale e gli effetti de-
correranno dalla data di stipula
del contratto di concessione che
dovrà avvenire entro e non oltre 10
giorni dalla richiesta da parte del
Comune. «Oggi la Città di Gaeta
dispone di 240 nuovi loculi e 70

cellette ossari – ha continuato a
spiegare Mitrano - un intervento
atteso da anni. Dal lontano 1990
che il Comune di Gaeta non inter-
veniva in tal senso. Un intervento
che secondo una stima andrà a
soddisfare una necessità ed una ri-
chiesta per i prossimi quindici an-
ni. Lo stanziamento di ingenti ri-
sorse economiche per riqualifica-
re e per garantire ai cittadini servi-
zi più idonei restituendo maggio-
re decoro al luogo sacro, sottoli-
nea inoltre l’attenzione cheponia-
mo nel salvaguardare e conserva-
re i beni architettonici di una
struttura edificata quasi due seco-
li fa». Possono presentare le do-
manda di concessione dei nuovi
loculi tutti i cittadini ed il costo
della concessione è pari a 3mila
euro. L’assegnazione avverrà me-
diante i criteri previsti dal regola-

mento di polizia mortuari: per le
persone in vita con priorità per i
residenti e/o nati a Gaeta in ordi-
ne decrescentedi età, per i defunti
inumati per i quali sono già tra-
scorsi i termini minimi, 5 anni,
previsti per legge per l’esumazio -
ne e classificati in ordine progres-
sivo di data di morte, per i resti
mortali in deposito comune in or-
dine di data di esumazione, per i
resti mortali custoditi in loculi,
sarcofaghi, cappelle o monumenti
di terzi senza alcun vincolo di pa-
rentela, per i defunti inumati per i
quali non sono trascorsi i termini
minimi di legge, 5 anni e classifica-
ti in ordine progressivo di data di
morte. Unitamente alla richiesta
di concessione loculo dovrà essere
inoltrata la domanda di traslazio-
ne dei resti mortali in caso di de-
funti tumulati in appoggio. l

Il Cimitero di Gaeta

Ex vetreria Avir
e Panapesca
Sorgono i dubbi

L’ATTACCO

Sono trascorsi quattro giorni
daquando ilprogettopreliminare
dell’ex Avir è stato approvato in
consiglio comunale, e già sembra
partito il “toto lavori”. Il Movi-
mento Progressista, durante uno
dei suoi ultimi “tour gaetani”, si  è
occupato dei lavori, fermida qual-
che tempo ormai, alla ex Panape-
sca, dove pare sarebbe dovuto sor-
gere un centro commerciale:
«Questo è un esempio calzante di
cialtroneria politica ed incompe-
tenza tecnica. Sarà la stessa sorte,
senonpeggio,a ciòcheaccadràal-
la Vetreria», scrivono dal Movi-
mento.Secondo ilgruppo, le tanto
acclamate progettualità dell’am -
ministrazione Mitrano, sarebbe-
ro in realtà un «buco nell’acqua».
Un esempio? Proprio la fabbrica

abbattuta in zona Piaia qualche
tempo fa. «Qualcuno ci ha chiesto
come mai i lavori alla ex Panape-
sca sono fermi da mesi. Dove c’era
una fabbrica storica di surgela-
mento pesce che ha dato lavoro
per oltre60 anni a centinaiae cen-
tinaia di gaetani, dovrebbe sorge-
re, grazie al placet dell’ammini -
strazione Mitrano e per iniziativa
privata, un piccolo Centro Com-
merciale – continua il Movimento
- alcuni residenti e commercianti
della Piaia ci hanno riferito che si
sono fermati perché iniziati gli
scavi dopo la demolizione avreb-
bero trovato il mare a meno di due
metri di profondità, alcuni dicono
ad un metro. Possibile che non ab-
biano fatto un carotaggio prima?
Quindi, se non lo hanno fatto pri-
ma e si sono trovati di fronte a que-
sta “sorpresa” vuol dire che devo-
norifare il “Progetto”con unnote-
vole aggravio di costi. Ovviamen-
te, se così fosse, l’intero progetto
potrebbe subire addirittura uno
“stop” prolungato per la mancan-
za di risorse finanziarie». l F. I .

Il comune di Gaeta

La dura critica
all’amminis trazione
del Movimento Progressista

Pubblicato il bando per il servizio civile, le opportunità

IL PROVVEDIMENTO

Pubblicato il nuovo bando per
il servizio civile, un progetto che
da sempre coinvolge giovani, e
non solo, per 12 mesi nel sostenere
e prestare il loro aiuto a disabili e
anziani. Tra gli obiettivi infatti,
perseguiti dal servizio civile, c’è
contribuire a realizzare un siste-
ma integrato di interventi e servi-
zi sociali, finalizzati a promuovere
interventi per garantire la qualità
della vita, pari opportunità, non

Progetti per 12 mesi
per sostenere e prestare
aiuto a disabili e anziani

discriminazione e diritti di citta-
dinanza, prevenire e eliminare, o
ridurre, le condizioni di disabilità,
di bisognoe didisagio individuale
e familiarederivanti da inadegua-
tezza del reddito, difficoltà sociali
e condizioni di non autonomia.

I posti disponibili sono 12, e chi
vorrà partecipare sarà valutato e
selezionati in base a criteri come
una spiccata predisposizione ver-
so le relazioni umane, una dispo-
nibilità per la formazione, per ac-
crescere il proprio bagaglio cultu-
rale; buone capacità relazionali e
dialogiche, per il lavoro di equipe,
dimostrandosi pronte al confron-
to. Inoltre si richiede che gli ope-
ratori volontari di Servizio Civile
universale impiegati nelprogetto,

considerino l’esperienza del servi-
zio civilecome unimpegno fattivo
ed effettivo, nel rispetto dell’ora -
rio settimanale di servizio, delle
regole presenti nei centri e nel
rapporto con le figure professio-
nali e non, presenti, e che abbiano
una buona predisposizione e ver-
satilità a lavorare con gli utenti dei
centri operativi nel rispetto della
dignità di ciascuno, preservando
il codice etico e facendo menzione
alla legge sulla privacy, diritto di
tutti. Per quanto riguarda la for-
mazione generale dei volontari,
sono previste 80 ore di lezione su
macro argomenti previsti dalle
Nuove “Linee guida della forma-
zione generale dei giovani in Ser-
vizio Civile Nazionale”2013.l F. I .

L’ex Avir

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

Cosmo Mitrano
Sindaco

«A regime un progetto,
programmato nel 2014,

che si inserisce tra i lavori
per il miglioramento

del camposanto»
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Il litorale
di Gianola
Santo Janni

Rio Santa Croce, ecco le priorità
Ambiente Maria Rita Manzo e Beniamino Gallinaro, dell’Associazione Barba di Giove, chiedono un’azione condivisa
L’appello: «È necessario dotarsi di una strategia di sviluppo sostenibile in linea con i principi di Agenda 2030»

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Sono due i percorsi di salva-
guardia ambientali avviati nel
Golfo: il contratto di fiume e il con-
tratto dicosta. Il primointeressa il
rio Capodacqua-Santa Croce ed il
secondo il litorale del sud pontino.
C’è chi ritiene importante questi
due progetti, ma non condivide lo

“spezzettamento” del program-
ma. Eveniamo aidettagli dellano-
ta a firma di Maria Rita Manzo e
Beniamino Gallinaro dell’Asso -
ciazione Barba di Giove. «I Con-
tratti di fiume e di costa sono stru-
menti importanti per la riqualifi-
cazione degli ecosistemi. Tra l’al -
tro, il Rio Santa Croce costituisce
pressochè da sempre una forte cri-
ticità, unavera emergenzasottoli-
neata in tutti i rapporti di Arpa e in

ogni analisi di carattere ambien-
tale svolta inerente il nostro com-
prensorio e la città di Formia - si
legge nel documento -. I Contratti
di fiume però hanno come ambito
di intervento il bacino idrografico
del corso d’acqua, nel caso di un
fiume, e non capiamo fino in fon-
do l’esigenza di avviare due diversi
contratti, uno di fiume e l’altro di
costa, considerato che il rio Santa
Croce incide su tutto il litorale e

sul mare circostante». Per Maria
Rita Manzo e Beniamino Gallina-
ro sarebbe stato il caso di coordi-
narsi per un unico contratto, «an-
che al fine di evitare il rischio di so-
vrapposizioni o contraddizioni e
di frammentazione di un lavoro
che ha necessità di avere una visio-
ne d’insieme e di inserirsi in una
progettualità globale». Poi l’ap -
pello affinchè le Amministrazioni
e gli Enti coinvolti attivino «gli

strumenti già in essere, dal decol-
lo dell’area sensibile del Golfo agli
interventi di riqualificazione del
Rio Santa Croce previsti dal piano
di gestione del SIC». Ma per l’As -
sociazione Barba di Giove non sa-
rebbe più rinviabile un intervento
anche di breve termine sulle poli-
tiche ambientali. «Siamo estre-
mamente convinti che sia neces-
sario dotarsi di una Strategia di
sviluppo sostenibile in linea con i
principi di Agenda 2030 e chiedia-
mo agli Enti Comunali del com-
prensorio, in primis il Comune di
Formia, di attivarsi affinchè si
metta in moto un percorso di par-
tecipazione in grado, sul tema del-
l’agenda 2030 e dei suoi specifici
obiettivi, di coinvolgere non solo
associazioni ed imprese ma le sin-
gole persone, le scuole, i giovani, i
bambini ad un progetto parteci-
pato e di cittadinanza attiva». l

Maria Rita Manzo
e Beniamino
G a l l i n a ro
dell’Associazione
Barba di Giove

La nota dopo l’av vio
dei due percorsi

di politiche ambientali:
il contratto di fiume

e il contratto di costa

Educazione alla lettura, prosegue il progetto

LA DELIBERA

La giunta comunale di For-
mia ha approvato la delibera
con la quale si avvia l’iter per il
bando per individuare il sog-
getto che garantirà anche per
l’anno 2020 il servizio di ani-
mazione, accompagnamento,
guida ed educazione alla lettu-
ra presso la biblioteca comu-
nale “ La Casa dei libri’’, sezioni

di via Cassio e Rio Fresco.
E’ stato dato il mandato al

Dirigente del Settore Polizia
locale e Servizi alle Persone di
avviare le procedure di eviden-
za pubblica necessarie all’i n d i-
viduazione e selezione del sog-
getto cui affidare il suddetto
servizio a far data dal 1 gennaio
2020 e fino al 31.12.2020 per un
importo complessivo di
30.000 euro.

Potranno partecipare all’a v-
viso pubblico del Comune sia
le associazioni, sia le società
cooperative e sia le imprese
muniti di specifica esperienza
nel campo didattico, educativo

e culturale, con particolare ri-
ferimento alla promozione
della lettura.

«L’Amministrazione comu-
nale si propone l’obiettivo di
promuovere, diffondere e sti-
molare la lettura in bambini e
ragazzi attraverso lo sviluppo
di servizi culturali capaci di ac-
compagnare e sostenere i letto-
ri in età evolutiva nel loro per-
corso di crescita cognitiva e re-
lazionale», si legge tra le pre-
messe della delibera appena
approvata.

Considerato appunto che il
vecchio affidamento è scaduto,
ora sarà indetta una nuova se-
lezione per lo svolgimento del
servizio nelle due biblioteche
per bambini aperte a Formia,
ovvero quella in via Cassio e
poi quello nel quartiere di Sca-
ciagalline l

Riguarda la biblioteca
“ La Casa dei libri’ ’, sezioni
di via Cassio e Rio Fresco

La Casa dei libri
di via Cassio

Fo r m i a
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Cronaca Il bambino era andato a Pietravairano insieme alla madre. L’incidente domenica sera, poi la corsa in ospedale dove è deceduto

Va dai parenti, bimbo muore investito
Giuseppe Guerriero, 8 anni, è stato travolto da un’auto mentre era in strada. In corso di accertamento la dinamica

SANTI COSMA E DAMIANO
GIANNI CIUFO

La comunità di Santi Cosma e
Damiano è in lutto per la tragica
scomparsa di Giuseppe Guerrie-
ro, un bimbo di otto anni che da
qualche tempo si era trasferito
con i suoi familiari dal casertano
a Santi Cosma e Damiano. La no-
tizia si è sparsa nel centro del sud
pontino nella tarda mattinata di
ieri, quando alcuni conoscenti
hanno saputo che il minorenne
era spirato, poco prima delle cin-
que di ieri mattina, presso l’ospe-
dale pediatrico Santobono di Na-
poli, dove era stato trasportato
subito dopo l’investimento. Una
tragica fatalità avvenuta in un
giorno di festa, in quanto Giu-
seppe, insieme alla madre, si era
recato a Pietravairano, centro
del casertano, per andare a tro-
vare alcuni suoi parenti. Il bam-
bino, secondo una prima rico-
struzione si trovava insieme ad
un familiare nei pressi del cimi-
tero della cittadina casertana.
Per cause ancora in corso di ac-
certamento da parte dei Carabi-
nieri del nucleo radiomobile del-
la Compagnia di Capua, un’auto
condotta da una donna del po-
sto, ha investito il bambino, che
ha riportato un vasto trauma
cranico e lesioni interne. Sul po-
sto giungeva un’ambulanza del
118 che, vista la gravità delle con-
dizioni del piccolo, lo ha trasferi-
to presso l’ospedale Santobono
di Napoli. Qui, nonostante i di-
sperati tentativi dei medici, che
lo hanno sottoposto ad un inter-
vento chirurgico, non c’è stato
nulla da fare. La salma è stata
sottoposta a sequestro da parte
della magistratura casertana,

che ha disposto una perizia. Sol-
tanto dopo l’esame autoptico si
potrà sapere qualcosa sullo svol-
gimento delle esequie funebri,
che dovrebbero comunque svol-
gersi a santi Cosma e Damiano.
Ma su questo particolare ci sono
ancora poche informazioni. La
donna che era alla guida dell’au-
to, e che si è subito fermata dopo
l’investimento, è stata indagata.
Commozione a Santi Cosma e
Damiano dove Giuseppe Guer-
riero viveva da tempo in una casa
ubicata in contrada Pilone. Que-
st’anno avrebbe dovuto frequen-
tare la terza elementare, insieme

ad altri coetanei coi quali aveva
fatto amicizia; con qualcuno di
loro frequentava anche un noto
centro sportivo di Minturno, do-
ve praticava, anche con successo,
nuoto. Proprio nei giorni scorsi
Giuseppe aveva trascorso alcuni
giorni presso uno stabilimento
balneare di Marina di Minturno,
dove si recava anche un suo ami-
chetto. Qui, accompagnato dalla
mamma e insieme alla sorellina
più piccola, giocava e si divertiva
tantissimo. Purtroppo un tragi-
co destino ha stroncato i suoi so-
gni di bambino, strappandolo al-
l’affetto dei suoi cari.l

Sotto choc la
piccola
comunità del
paesino
aurunco dove
la famiglia era
m o l to
conosciut a

L’addio ad uno degli esponenti della marineria ponzese

PONZA

L’ultima traversata del Capi-
tano. Un pezzo di storia della
marineria di Ponza ha preso il
largo; portava il nome più popo-
lare nell’isola ma era conosciuto
da tutta la comunità ponzese co-
me “ o Capitano ”. Decorato con
Medaglia d’Oro di Lunga Navi-
gazione della Marina Mercanti-
le ed insignito della più alta
Onorificenza di Cavaliere della
Repubblica italiana conferitagli
dall’allora Presidente Sandro
Pertini, il Comandante Silverio
Vitiello , sarà ricordato come
uno dei più grandi esponenti
della marineria ponzese». Così
lo ricorda il sindaco di Ponza
Francesco Ferraiuolo. Dopo
aver navigato per lunghi anni a
bordo di navi mercantili d’ogni
tipologia, mise a disposizione la
propria consolidata perizia ma-
rinaresca per assicurare, in ogni

condizione di mare, il servizio di
collegamento tra Terracina e l’i-
sola che gli aveva dato i natali.
«Ancora in molti ricordano la
leggendaria traversata affronta-
ta col proprio fedele equipaggio
a bordo del traghetto “Maria
Maddalena” che, partito da Ter-

racina, dopo sette interminabili
ore di navigazione con mare for-
za 8, riuscì a far giungere il ne-
cessario gasolio ad uso della
centrale elettrica di Ponza che, a
causa del protrarsi delle proibi-
tive condizioni meteomarine lo-
cali, da molti giorni era rimasta

isolata senza poter fornire l’in-
dispensabile energia elettrica
per i fabbisogni dell’isola e dei
propri abitanti...». «“il Capita-
no” non sarà ricordato soltanto
per le sue gesta di impavido ma-
rinaio ma anche e soprattutto
per le proprie elevatissime doti

E’ morto Silverio Vitiello
decorato con la Medaglia
d’Oro di Lunga Navigazione

Nella foto a sinistra
Silverio Vitiello “
o Capitano ”;
a destra
una veduta
di Ponza

Il ricordo
commos s o
del sindaco

Frances co
Fe r ra i u o l o :

i m p av i d o
e umile

di umiltà, onestà ed altruismo
per le quali è sempre stato ap-
prezzato ed amato da tutti i pon-
zesi. Buon vento Capitano, ora
puoi intraprende serenamente
la tua ultima navigazione nelle
acque tranquille dell’eternità».
l

Nella foto
a sinistra
una veduta
di Santi Cosma
e Damiano;
sotto la piccola
v i tt i m a Giuseppe
G u e rri e ro

Santi Cosma e Damiano l Po n z a
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U n’area marina per Scauri
L’i n i z i at i va L’argomento sarà discusso in occasione del prossimo consiglio comunale
La proposta partita da alcune associazioni, ambientaliste e non, che hanno raccolto le firme

Una veduta
di Scauri

Una delle foto pubblicate

LA RISPOSTA

B o n i fi c a
del territorio
Ecco gli interventi
effe ttuati

CASTELFORTE

Le immagini contano più del-
le parole. Questa una parte della
dichiarazione rilasciata dal sin-
daco di Castelforte, Giancarlo
Cardillo, che sul profilo face-
book del Comune ha fatto pub-
blicare le foto delle pulizie e bo-
nifiche fatte sul territorio comu-
nale. Una risposta agli attacchi
ricevuti nei giorni scorsi dalle
opposizioni ed ultimamente
proprio dall’ex sindaco Gianpie-
ro Forte, che, ieri, in una nota uf-
ficiale, ha posto l’accento sul de-
grado ambientale esistente e sul
fatto che due discariche oggetto
di attenzione da parte dell’auto-
rità giudiziaria, non erano anco-
ra state bonificate.

«Pubblichiamo alcune imma-
gini relative al territorio comu-
nale - si legge nel post del Comu-
ne, riportate anche sul profilo
personale del primo cittadino - e
che, meglio delle parole, illustra-
no i lavori di pulizia e manuten-
zione ordinaria di competenza
comunale eseguiti e in via di ese-
cuzione. In particolare: il cimite-
ro comunale, la sorgente Forma
di Suio, la scuola materna di Suio
Forma e la via Alcide De Gasperi
nei pressi dell’edificio scolastico
Petronio». Alla illustrazione di
quanto fatto non è stato aggiun-
to nulla, se non la consueta rea-
zione sui social, dove c’è chi si
congratula col primo cittadino e
chi, invece, rimarca che si tratta
di un dovere e di ordinaria am-
ministrazione. Sta di fatto che
Cardillo ha adottato un modo di-
verso dal solito di rispondere
agli attacchi degli oppositori,
non facendo più ricorso ai toni
duri del passato. E ciò nonostan-
te il fatto che, negli ultimi tempi,
anche se in maniera autonoma,
c’è stata una raffica di attacchi al
primo cittadino castelfortese.
Critiche giunte dall’interno del-
l’aula consiliare, da parte dei
quattro esponenti della mino-
ranza Testa, Gaetano, Terillo e
Pompeo, ma anche dall’esterno
con Lega e Forza Italia che non
hanno mancato di far sentire la
loro voce.l G .C.

MINTURNO

L’istituzione dell’area mari-
na protetta sarà discussa nel
consiglio comunale di Mintur-
no, convocato per lunedì prossi-
mo alle 15,30. La decisione è sta-
ta assunta ieri mattina nel corso
della riunione dei capigruppo,
convocata dal presidente del
consiglio, Giuseppe Tomao. Co-
me è noto l’iniziativa è partita
dall’Associazione Pendolari Sta-
zione di Minturno-Scauri, Con-
fconsumatori Latina, Italia No-
stra Golfo e Lega Ambiente - Cir-
colo Verde Azzurro Sud Ponti-
no, che il mese scorso hanno
consegnato nelle mani del sin-
daco di Minturno, Gerardo Ste-
fanelli, la proposta di delibera
consiliare sostenuta da una pe-
tizione popolare per l’Istituzio-
ne dell’Area Marina Protetta di

Monte di Scauri (AMP). Ieri la
questione è stata affrontata nel
vertice dei capigruppo al quale,
oltre al già citato presidente del
consiglio Giuseppe Tomao, han-
no partecipato Matteo Marcac-
cio, Giuseppe Pensiero, Dome-

nico Riccardelli e Francesco
Sparagna per la maggioranza e
Tommaso Iossa e Maurizio Fati-
coni per l’opposizione. L’argo-
mento è di primaria importan-
za, tanto che per giovedì prossi-
mo è stata convocata una riu-

nione congiunta delle commis-
sioni ambiente, urbanistica, tu-
rismo e trasparenza. Non è
escluso che siano convocate an-
che le associazioni che hanno
presentato la proposta che, co-
me si ricorderà, è stata appog-
giata da tantissimi cittadini che
hanno firmato la petizione. Sa-
bato mattina, inoltre, è prevista
un’altra riunione dei capigrup-
po con il sindaco Gerardo Stefa-
nelli, per definire bene i partico-
lari di una questione che è previ-
sta dalle norme in vigore. «In-
fatti con la legge 394/1991- han-
no affermato le associazioni
proponenti- già veniva indicata
come area di reperimento per
l’Istituzione dell’AMP il tratto di
mare antistante il Monte di
Scauri, unitamente ad altre 25
località ritenute di rilevante in-
teresse nazionale da destinare a
tale scopo».l G .C.

Pesca, fermo
b i o l o g i co
per trenta
giorni

GOLFO

Da ieri si è fermata l’attivi -
tà della pesca, col blocco dei
pescherecci che operano nel
Golfo di Gaeta e nelle isole
ponziane. Il provvedimento
del Mipaaft, che mira a rispar-
miare le risorse del mare, bloc-
cherà le attività dei pescherec-
cicon il sistemaa strascicoper
30 giorni consecutivi, sino al-
l’8 ottobreda Brindisia Roma.
Interessati nel Compartimen-
to Marittimo di Gaeta che va
da Minturno a Foce Verde
passando per le isole di Ponza
e Ventotene sono circa 60 mo-
topescherecci a strascico per
oltre 150 addetti. «Il fermo
biologico- ha detto Erminio Di
Nora, esperto del settore- è
sempre stato necessario per il
ripopolamento delle risorse e
ancor più quando, successiva-
mente ad alcune richieste pro-
venienti anche dal Golfo di
Gaeta, fu poiresoobbligatorio
anche per il Tirreno. Durante
questo periododiventa fonda-
mentale la tutela della risorsa
e la lotta alla pesca illegale e
abusiva, come quella pratica-
ta con tubi di plastica che ogni
tanto vediamo spiaggiati lun-
go il litorale legati gli uni agli
altri e all'interno dei quali i
polpi trovano la loro “casa”
per poi essere catturati e le
centinaia di tubi collegati tra
loro svuotati e rimessi in ma-
re. Molti pescatori sportivi mi
hanno segnalato la mancanza
di questa specie, che in passa-
to si trovava in grosse quantità
e la cui causa sembra ricadere
proprio sulla pesca illegale».l

Il sindaco Cardillo
sul profilo facebook

del Comune
ha fatto pubblicare

le foto dei luoghi puliti

Gaeta l Formia l Minturno l Castelfor te
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Scoprire il Parco
Si riparte Prossimo appuntamento il 14 settembre
Avvincente trekking nella foresta planiziaria

Sabaudia - Le iniziative di Elicriso

IN AGENDA

Proseguono le iniziative del-
l’Associazione Culturale Elicri-
so che, con il patrocinio e il con-
tributo del Parco Nazionale del
Circeo, sta accompagnando
sempre più persone alla scoper-
ta del meravigliosospazio verde
sul Promontorio, per osservare
le erbe care alla maga Circe o
tante altre curiosità. Gli appun-
tamenti vedono la partecipazio-
ne anche di un insegnante Lis, la
lingua dei segni.

Il progetto riprende il prossi-
mo 14 settembre: Trekking nel-
la foresta planiziaria arrivando
alla piscina della Verdesca, dal-
le ore 10,00 con appuntamento

a capo d’Omo. Si replica il 6 otto-
bre sempre alla stessa ora.

Passeggiata notturna invece
il 28 settembre, con appunta-
mento al centro visitatori del
Parco Nazionale del Circeo a Sa-
baudia, dalle ore 21.30 alle 23.00
circa. Le proposte culturali del-
l’Associazione Elicriso si con-
cluderanno il 13ottobre, a parti-
re dalle ore 17,00, con una piace-
vole passeggiata al tramonto sul
Promontorio. Al termine di ogni
attività è previsto l’omaggio di
un gadget realizzato grazie al
contributo dell’Ente Parco.

Ricordiamo che le passeggia-
te sonoattività gratuite, maè in-
dispensabile la prenotazione.
Info e prenotazioni ai numeri:
349.6131902 / 347.5161473. 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

M A RT E D Ì

10
SET TEMBRE

CAS SINO
Mostra “Memoria Viva” Verrà inaugu-
rata alle 18 “Memoria Viva” 1939 – 1945
Cassino, un’esposizione interattiva
gratuita sulla Seconda Guerra Mon-
diale, con particolare attenzione rivolta
al territorio di Cassino, profondamente
dilaniato dal bombardamento del 10
settembre 1943. L’evento, ospitato
presso il Museo Historiale di Cassino,
in Via San Marco 23, è organizzato da
DBG Management & Consulting, e
rientra nell’ambito del bando “Ate l i e r,
Arte, Bellezza e Cultura”, una misura
del Por-Fesr Lazio 2014-2020 che
promuove, attraverso un contributo a
fondo perduto, la valorizzazione cultu-
rale di cinque luoghi storici del Lazio. La
mostra rimarrà aperta al pubblico fino
al 18 ottobre
TERR ACINA
Rassegna “Certe sere qui” Si chiude
questa sera la rassegna “Certe sere
qui” al Parco della Rimembranza. Alle
ore 21 verrà proiettato “Le quattro vol-
t e” di Michelangelo Frammartino
(2010). Un vecchio pastore ammalato
conduce con fatica le sue capre al pa-
scolo sui monti della Calabria. La cura
che ogni sera beve è data da della terra
argillosa che una donna gli consegna
nella sacrestia della chiesa dopo aver-
la benedetta e incartata in una striscia
di giornale

MERCOLEDÌ

11
SET TEMBRE

L ATINA
Milonga Las Morochas. Lezione e
Milong Ritorna il tango al Sottoscala9
(Via Isonzo, 194). Dalle ore 20 alle 21.30
lezione di Tango con Raffaela Piepoli e
Manuele Marconi (Manuele e Raffael-
la-Buena Onda Tango). Dalle 22 Milon-
ga in collaborazione con la scuola Bue-
na Onda e la Milonga Rebelde. Costo
lezione 10 euro. Costo ingresso Milon-
ga 5 euro. Tj Claudio Chico Animali
Alessandro Magno e la Koine' elleni-
stic a Incontro organizzato dal Club Ar-
cheologico Latina presso l’Istituto Gio-
vanni Cena (Via Lepanto, 2) dalle 17.30
alle 19.30 su Alessandro Magno e la
Koinè ellenistica. La relatrice sarà la
dottoressa Carla Vaudo

G I OV E D Ì

12
SET TEMBRE

FO R M I A
In The Wood Orchestra live Il fascino
e la musica di una vera Big Band di 16
elementi. In the Wood Orchestra al
Morgana (Via Abate Tosti) proporrà in-
tramontabili medley della musica inter-
nazionale. A partire dalle 21.30
SA BAU D I A
Villa Domiziano. Sfarzi e saggezza
imperiali Organizzata dall’I st i t u to
Pangea la visita guidata alla Villa di Do-
miziano. Appuntamento ore 9 al Cen-
tro Visitatori del Parco per iniziare il
percorso della durata di 2 ore circa.
Costo 13 euro per gli adulti e 7 per i
bambini. L’attività può essere effettua-
ta anche in battello, appuntamento ore
9 alla darsena del Borgo dei Pescatori,
durata 3 ore circa. Costo 24 euro gli
adulti e 10 i bambini

VENERDÌ

13
SET TEMBRE

C I ST E R N A
Contenuti Speciali : Lorenzo Lepore
e Brida Live Prosegue la collaborazio-
ne tra Contenuti Speciali e l'Hibernia
Irish Pub (Largo Alfonso Volpi, 5). A
inaugurare la nuova stagione sarà il
giovane Lorenzo Lepore da Roma, a
fare gli onori di casa invece Christian
Brida, intenso cantautore pontino. Ap-
puntamento dunque alle 21.30 all’Ho -
bernia Irish Pub
FO R M I A
I Timidi Live Un grande appuntamen-
to con l'Italian Beat Revival de I Timidi
che propone musica anni ‘60. La band
si esibirà dal vivo presso la libreria Mor-
gana, dalle ore 22
L ATINA
Plants & Foods al Cambellotti Pren -
de il via oggi Plants & Food, mostra
mercato del Florovivaismo di qualita
dell’Agro Pontino. Saranno tre giorni di
esposizione delle migliori aziende del

settore florovivaistico del territorio.
Orari apertura fiera, venerdi dalle ore
14 alle 20. Con il patrocinio morale del-
la Regione Lazio e del Comune di Lati-
na. Entrata con contributo libero. Per
info: 3207950343
Il fabbricante di ricordi. Instore Tour
Roberto Casalino presenta in antepri-
ma alla libreria La Feltrinelli (Via Diaz,
10) il suo album “Il fabbricante di ricor-
di”. A partire dalle ore 18 firmacopie e
showcase acustico
Presentazione del libro “Fiume trin-
cea d’It alia” Presso il Museo della
Terra Pontina (Piazza del Quadrato,
24) si terrà la presentazione del libro
“Fiume Trincea d’I t a l i a”. Il diciannovi-
smo e la questione adriatica: dalla pro-
testa nazionale all'insurrezione fasci-
sta 1918-1922 dalle ore 17.30. Interver-
ranno: la dottoressa Manuela France-
sconi (direttrice del Museo della Terra
Pontina), l’avvocato Cesare Bruni
(presidente associazione "Gabriele
d'Annunzio") e il dottor Pietro Cappel-
lari (ricercatore ed autore del libro).
Durante la conferenza sarà possibile
visitare la mostra tematica apposita-
mente allestita
MINTURNO
Tequila & Montepulciano Band Te -
quila & Montepulciano Band in Con-
certo in Località Fontana Perrelli per la
"Festa Madonna della Libera" ore 21
NORMA
Sesto Senso in concerto A partire
dalle ore 22 la band Sesto Senso si
esibirà dal vivo nella suggestiva terraz-
za del Museo Civico Archeologico
(Via Norbana). Seconda parte del

concerto interrotto per pioggia ad ago-
sto. Ingresso libero
ROCCASECCA DEI VOLSCI
Pop on the Rocks Parte la prima edi-
zione di Pop on the Rock. Partenza col
botto per la serata inaugurale: alle ore
21 saliranno sul palco di Pop on the
Rocks, gli “Achtung Babies”, il primo e
più famoso tributo agli U2, per l’unic a
data laziale del loro “Zootiful European
Tour 2019”. Una tribute band che, spe-
cialmente in Italia, è diventata celebre
tra i veri fans degli U2. L’ingresso è libe-
ro
S P E R LO N G A
Simona Boo e Diego Imparato Co-
moverao Quartet Il progetto “Como -
Ve ra o” nasce da un’idea della cantante
Simona Boo ed il bassista Diego Impa-
rato per la comune passione per la mu-
sica brasiliana. Un gruppo vivace per
una serata dedicata al Brasile con un
pizzico di indole partenopea questa
sera al Sperlonga Music Fest (Piazzet-
ta della Rimembranza). Ingresso libero.
Dalle 21.30
TERR ACINA
Fuori dalle righe al Parco Secondo
appuntamento letterario di “Fuori dalle
r i g h e” al bellissimo Parco della Rimem-
branza a Terracina, promosso dall'as-
sociazione Fuori Quadro e dal circolo
Wwf litorale laziale. Protagonista Aisha
Cerami, figlia d’arte di Vincenzo Cera-
mi, e il suo “Gli altri” edito da Rizzoli. Ore
21. In caso di pioggia l'incontro cultura-
le verrà anticipato alle ore 19:00 e si
svolgerà presso l'istituto Gregorio An-
to n e l l i
Legittimo Brigantaggio live Il Legitti-
mo Brigantaggio, la band privernese
formata da Gaetano Lestingi, voce e
chitarre; Davide "Zazzi" Rossi alla fisar-
monica; Pino Lestingi alle chitarre elet-
triche; Domenico Cicala al basso elet-
trico; Ilario Parascandolo alla batteria si
esibisce dal vivo negli spazi del Domitil-
la Bottega (Via Salita Annunziata, 17).
Dalle ore 20

SA BATO

14
SET TEMBRE

APRILIA
Aspettando "Salotti Culturali" Edi-
z i o n e' 1 9 Recital del Maestro Andrea
De Vitis dal titolo "Guitarist" dalle ore 18
presso la Sala Consiliare del Comune
di Aprilia (Piazza Roma)
CORI
Serata di storie e Musica Una visita
guidata d’eccezione dove ad un’ar -
cheologa esperta si affiancano musici-
sti professionisti. Autentici cultori di
musica antica che, utilizzando stru-
menti d’epoca, ci faranno immergere
nelle suggestive atmosfere dei secoli
passati. Per chiudere la serata in alle-
gra compagnia sarà possibile, a fine
passeggiata, sostare nella piazza del
Tempio di Ercole, dove è presente un
punto ristoro. A partire dalle 17.30. Per
ulteriori informazioni: 3298876629
oppure www.storienaturali.it
L ATINA
Mostra “Mirrors of Emptiness” Ri -
prendono dopo la pausa estiva le attivi-
tà allo Spazio Comel Arte Contempo-
ranea con la personale di Elena Diaco
Mayer, l’artista che ha vinto il Premio
del Pubblico durante la V edizione del
Premio Comel “Lucente Alluminio”. La
mostra personale sarà inaugurata
questo pomeriggio a partire dalle ore
18 e si potrà visitare tutti i giorni dalle ore
17 alle 20 fino al 29 settembre. Ingresso
l i b e ro
Presentazione del libro “P rof s” Bru -
no Di Marco presenterà il suo libro a fu-
metti “P rofs” le avventure scolastiche
di un professore come tanti, presso il
pub Sosò (Via Legnano, 61) dalle ore
18.30
Plants & Food al Cambellotti Secon -
da giornata per la rassegna florovivai-
stica Plants & Food che si svolge pres-
so l’Arena del Museo Cambellotti (Via
Pio VI) dove saranno presenti le migliori
aziende del settore florovivaistico. Dal-
le ore 9 alle 20. Con il patrocinio morale
della Regione Lazio e del Comune di
Latina. Entrata con contributo libero

Il Maestro
Andrea De Vitis

Il regista
Michelang elo
Frammar tino

L’ingresso al Parco nazionale del Circeo
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