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Il caso La Polizia sequestra il distributore automatico di via Neghelli: era disabilitata l’attivazione con tessera sanitaria

Superalcolici a portata di minori
La scoperta durante i controlli stradali: giovanissimi sorpresi alla guida di notte ubriachi. Aggiravano i divieti dei pub

Da tempo i distributori auto-
matici di snack e bevande instal-
lati in un anonimo locale com-
merciale di via Neghelli, nella zo-
na dei pub, vendevano alcolici
praticamente senza limitazioni di
alcun genere. Una circostanza
che fin troppi minorenni conosce-
vano e sfruttavano, a loro vantag-
gio, per aggirare i divieti di vendi-
ta imposto agli esercenti, alla ri-
cerca di un’insana trasgressione,
praticamente senza freni. Lo stop
è arrivato dalla Questura, per ma-
no della Polizia Amministrativa
che ha sequestrato nei giorni
scorsi il distributore incriminato,
nelle more dei controlli della cir-
colazione stradale, potenziati
proprionelle zonemaggiormente
affollate dai giovanissimi nelle
notti dei fine settimana.
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Zona 30, caso per il Ministero
Il pasticcio Il comitato Bugia Blu presenta un esposto sull’area delimitata da pozzetti
fognari davanti la scuola Giuseppe Giuliano. Insorge anche la Lega: uno scempio al decoro
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Silvio Berlusconi
Forza Italia

Il leader di Forza Italia
Silvio Berlusconi non

ha ancora dato
indicazioni sui

congressi richiesti

Il fatto L’ultimatum a Berlusconi e Forza Italia apre nuovi scenari per gli azzurri. In provincia regna l’incer tezza

Il dilemma futuro di Fazzone
L’unica certezza del senatore è la permanenza nel centrodestra, ma non si capisce attraverso quale contenitore

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

E se davvero Claudio Fazzo-
ne decidesse di lasciare Forza
Italia, quale sarebbe l’approdo
più gradito al senatore? La do-
manda ieri è stata la più diffusa
tra le chat di consiglieri e am-
ministratori azzurri della pro-
vincia pontina. L’ultimatum di
Fazzone a Forza Italia e Silvio
Berlusconi sembra non ammet-
tere repliche e ha come conse-
guenza quella di un divorzio se
tra due mesi non saranno sod-
disfatte le richieste congressua-
li.

Forza Italia negli ultimi son-
daggi nazionali è data in netta
difficoltà, scesa ormai attorno
al 5%. Consiglieri e dirigenti va-
ri sui territori pontini sono da
tempo sul “chi va là”, si guarda-
no intorno, osservano e si infor-
mano in caso fosse necessario
trovare un’altra casa in cui chie-
dere riparo. Alcuni guardano
alla Lega, molti a Fratelli d’I t a-
lia. Quasi nessuno sa quel che
intende fare Fazzone. Sì perché
sul futuro il coordinatore regio-
nale è stato criptico. E alimen-
tare questo clima di incertezza
non fa sicuramente bene a un
partito che in ogni caso a Latina
come nel Lazio, è ancora dotato
di un consenso e un radicamen-
to territoriale molto al di sopra
delle tristi percentuali naziona-
li.

Un ingresso armi e bagagli
nella Lega viene considerato
una extrema ratio un po’ da tut-
ti. Uno scenario difficile anche
considerando che la politica or-
mai viaggia ragionando in ter-
mini di proporzionale. Fazzone
nella sua ultima uscita pubblica
prima della kermesse di Viter-
bo organizzata da Antonio Ta-

jani, ha detto: «Il rischio è che
non riusciamo a riorganizzarci.
Senza una riorganizzazione
concreta, reale, profonda, non
c’è possibilità di pensare al ri-
lancio di Forza Italia». Non so-
no parole gettate al vento: «Le
ho dette personalmente al pre-
sidente Silvio Berlusconi ma re-
gistro che nulla è accaduto. Do-
vevamo tenere un congresso
entro l’autunno e non ce n’è
traccia. Bisognava aggiornare
lo Statuto: non si è andati oltre
le bozze». Una sortita tempisti-
camente vicina all’addio di
Matteo Renzi al Pd. Connessio-
ni? Nessuna. «Tra i due Matteo
preferisco Salvini tutta la vita.
Il mio orizzonte è di centrode-
stra. Spero di non essere messo
nella condizione di dover sce-
gliere. Ma fino ad oggi nulla è
stato fatto per apportare quei

cambiamenti che da un anno
stiamo chiedendo a gran voce».

Le parole di Fazzone non
vanno comunque lette in chia-
ve locale, bensì su scala nazio-
nale. Il senatore si sente ormai
uno dei nomi nuovi ed emer-
genti del centrodestra e il suo
percorso potrebbe essere spe-
culare a quello di Giovanni To-
ti: ossia la creazione di un nuo-
vo soggetto politico che abbia
come bacino di riferimento il
centro sud. Del resto ormai in
pochi scommettono sulla dura-
ta di Forza Italia. E prima di ve-
dere il consenso completamen-
te svuotato dal nuovo soggetto
di Matteo Renzi, è bene riposi-
zionarsi. E Fazzone ha lanciato
il primo avviso. L’area di riferi-
mento è il centrodestra. Con
quale contenitore, è da vedere.
l

D i ff i c i l e
l’approdo in
un partito già
e s i ste nte
L’idea di un
n u ovo
s oggetto

Roma-Latina, nuova interrogazione

L’INTERVENTO

Una nuova, urgente, interro-
gazione sull’autostrada Roma
Latina e il suo destino. Il capo-
gruppo di Forza Italia Giuseppe
Simeone l’ha presentata nella
speranza di avere finalmente ri-
sposte dall’amministrazione
Zingaretti. «QAbbiamo appreso
che il dialogo tra Pd e M5S avrà
al centro anche la Roma Latina.
Mi preme ribadire come i tempi
siano sempre più stringenti. Ed i
cantieri devono partire entro la

scadenza del vincolo preordina-
to all'esproprio, fissato per otto-
bre 2020, altrimenti ogni sforzo
rischia di essere vanificato. Una
volta superato questo limite
temporale, non solo sorgerebbe-
ro ulteriori ostacoli, ma verreb-
be meno definitivamente la pos-
sibilità dell'occupazione d'ur-
genza. Proprio in queste ore ab-
biamo presentato un’interroga-
zione urgente con risposta im-
mediata con la quale chiediamo
al governatore Nicola Zingaretti
di procedere senza indugio a
mettere in atto ogni misura e
azione necessaria volta alla rea-
lizzazione dell'autostrada Ro-
ma-Latina che ha l'assoluta prio-
rità e della bretella Cisterna-Val-
montone». l

L’a u to s t ra d a
Roma-Latina è il
progetto di una
nuova arteria al
posto dell’a tt u a l e
Po n t i n a

Il capogruppo di Forza Italia
Giuseppe Simeone vuole
chiarimenti sui tempi

A Viterbo
kermes s e
di Tajani
l Persa la
s u p re m a z i a
in terra
Ciociara, la
t ra d i z i o n a l e
kermesse di
fine estate
organizzat a
dal vice-
presidente di
Forza Italia
A nt o n i o
Ta j a n i
trasloca a
V i t e r b o,
feudo del
fedelis simo
Battistoni. Il
pros simo
f ine
s ettimana
d ov re b b e
prendere la
parola anche
Claudio
Fa z zo n e.
Chissà se il
s enatore
azzurro non
tirerà fuori
dal cilindro
qualche
colpo a
sorpresa. E’
attesa, del
resto anche
la presenza
di Berlusconi.

Il coordinatore
regionale di Forza
Italia, il senatore
Claudio Fazzone

REGIONE LAZIO

Ag r i co l tu ra
Nuovi bandi
per la filiera
o rga n i z z at a
LA NOVITÀ

LaRegione Lazioha bandito la
misura PSR per i Progetti di Filie-
ra Organizzata (Sottomisura
16.10)per potenziareevalorizzare
le diverse filiere produttive agroa-
limentare operanti nel territorio.
Lo annuncia l’assessore regionale
Enrica Onorati. Il bando mette a
disposizione 1.050.000 euro e ha
per beneficiari i Soggetti Capofila
dei partenariati, che intendono
costituirsi in “filiera organizzata”
come soggetti giuridici associativi
rappresentativi degli agricoltori o
delle imprese di commercializza-
zione e trasformazione. Possono
presentare domanda anche i Sog-
getti Capofila che hanno parteci-
pato al bando della Misura 16.10
del 2017,anche se il progettonon è
concluso, a patto che riguardi lo
stessosettoreproduttivo e siacoe-
rente con gli obiettivi del progetto
precedente. Il sostegnoconcessoè
pari al 100% delle spese sostenute
e il costo massimo ammissibile è
di 100.000 euro a progetto e co-
munquenonsuperiore a3.000eu-
ro per soggetto cooperante, sia es-
so partecipante diretto o indiret-
to, incluso il Soggetto Capofila. Il
finanziamento copre i costi di co-
stituzione ed esercizio della coo-
perazione, animazione, promo-
zione, studi e pianificazione fun-
zionali alla redazione delprogetto
di filiera. l
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Matteo Adinolfi
Adinolfi: anche la Lega si è espressa
a favore di questa importante decisioneL atina

La novità Soddisfazione dei parlamentari locali. Procaccini: questa è l’Europa che vogliamo, dove i popoli sono solidali

I soldi Ue per i danni del maltempo
Oltre 14 milioni di euro stanziati dall’Unione per il Lazio: la gran parte saranno destinati alla provincia pontina

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

«Questa è l’Europa che ci pia-
ce: stati indipendenti ma solidali
tra loro». Nicola Procaccini, de-
putato europeo di Fratelli d’Ita-
lia gioisce per l’annuncio di un
maxi stanziamento destinato al
Belpaese da parte dell’Unione
europea e finalizzato a risarcire
l’Italia per i pesanti danni del
maltempo.

Dal Fondo di solidarietà euro-
pea 277 milioni di euro sono stati
infatti stanziati per l’Italia per il
ristoro dei danni causati dal mal-
tempo del 2018. Di questi 14,5 mi-
lioni sono destinati al Lazio. Que-
sta è la buona notizia che giunge
dalla assemblea plenaria di Stra-
sburgo dove è stata votata la mo-
bilitazione del Fondo a beneficio
dell’Italia. L’onorevole Nicola

Una emblematica
immagine dei
danni del
maltempo nella
città di Terracina
nel 2018

Procaccini, eurodeputato di Fra-
telli d’Italia, commenta così il vo-
to in Parlamento UE: «Sono dav-
vero soddisfatto. L’Europa che
serve è quella vicina ai bisogni
reali dei cittadini. L’Europa che
ci piace è composta da nazioni in-
dipendenti, ma solidali tra loro.
Questo provvedimento testimo-
nia che l’Europa, se vuole, sa es-
sere materna e non matrigna co-
me purtroppo le accade nella
maggior parte dei casi. Il mio au-
gurio per il futuro è che il Fondo
di solidarietà ed il meccanismo
unionale di protezione civile pro-
cedano di pari passo, nella pro-
spettiva di prevenire le catastrofi
naturali negli Stati membri. L’I-
talia, a causa anche di colpevoli
politiche ambientali e di gestione
del suolo, è sempre più frequen-
temente esposta all’impatto cau-
sato da eventi naturali di diverso
genere. La nostra Protezione Ci-
vile è un fiore all’occhiello della
Nazione, ma da un sistema di
prevenzione gestito a livello co-
munitario, trarremmo certa-
mente grande beneficio». Pro-
caccini prosegue evidenziando
come «di questo fondo, 14,5 mi-
lioni di euro per il Lazio rappre-
sentano una notizia davvero po-
sitiva. La gestione e la redistribu-
zione delle risorse tra i Comuni
colpiti spetterà all’Agenzia Re-
gionale di Protezione Civile. Pen-
sando a Terracina, quanto verrà
destinato alla città non rimargi-
nerà le terribili ferite umane che
l’uragano del 29 ottobre ci ha in-
flitto, ma sarà un utile contributo
per la completa ripresa di un tes-
suto sociale duramente colpito,
che ha comunque saputo reagire
con le proprie forze, sia per il pa-
trimonio pubblico sia per quello
privato. Mi piace sottolineare
che queste risorse consentiranno
anche di ripristinare e arricchire
il patrimonio arboreo, così im-
portante per l’ecosistema e per
prevenire nuove catastrofi».

Soddisfazione viene espressa
anche dall’altro deputato euro-
peo, Matteo Adinolfi della Lega:
«Nell’autunno 2018 quasi tutte le
regioni italiane sono state colpite
da fenomeni meteorologici estre-
mi che, oltre a provocare decine
di decessi hanno causato frane,
alluvioni e smottamenti . Sono
pertanto fiero di aver approvato
con il voto di oggi in aula lo sbloc-
co del fondo di solidarietà UE e lo
stanziamento di 277,2 milioni di
euro a favore dell’Italia». l

FRATELLI D’I TA L I A

«Il sindaco invece
delle lettere parli
coi fatti. Solidali
coi lavoratori»

L’INTERVENTO

«Non è con le lettere piene di
buone intenzioniche si risolvono i
problemi.Servono fatti».Loaffer-
ma il coordinatore comunale di
Fratelli d’Italia Gianluca Di Cocco
intervenendo in merito alla trat-
tativa arenata tra sindacati e Co-
mune di Latina sul rinnovo del
contratto decentrato. La lettera a
cui fa riferimento Di Cocco è quel-
la che è stata scritta da Coletta ai
dipendenti del Comune a inizio
settembre «Con le lettere si posso-
no dire moltissime cose, si posso-
no fare mille proclami e si possono
esprimere molti concetti, ma ciò
che dovrebbe contare, poi, è che a
queste seguano fatti, seguano
azioni che non vadano a sbugiar-
dare ciò che primaera stato messo
nero su bianco. Il Sindaco Damia-
no Coletta, poco più di un mese fa,
con l’obiettivo di risaldare - a suo
dire - un lavoro di squadra in vista
dell’apertura della nuova stagione
lavorativa, si rivolgeva ai dipen-
denti comunali con una lettera fi-
nalizzata ad esaltarne il ruolo. Un
tentativo di risanare un rapporto
certonon deimigliori. Oggi invece
si apprende dalla stampa come i
sindacati - cheavevanosollecitato
l’applicazione di tutti gli istituti
del contratto decentrato, con l’av -
vio della contrattazione per il 2019
al fine di poter riconoscere ai lavo-
ratori le nuove indennità istituite
dal contratto nazionale del 21
maggio 2018, denunciano a gran
voce come si stiano perdendo i
vantaggi proprio per la lentezza
della parte pubblica. La sensazio-
ne è che il rapporto difficile tra
amministrazione e dipendenti è
destinato a rimaner tale, o se pos-
sibile a peggiorare». l Nicola Procaccini (Fratelli d’I ta l i a )
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to a quello che veniva offerto in
passato nella nostra città: colo-
nie estive, centri diurni e quan-
t’altro necessario a far sentire il
senso di appartenza ad una co-
munità e di vicinanza a quelle fa-
sce di popolazione più disagiate.
Un problema che ha pesato, ol-
tre che sui lavoratori che oggi ri-
schiano di ritrovarsi senza sti-
pendi pagati, anche su quella fa-
scia di popolazione più debole
che di quei servizi avrebbe dovu-
to beneficiare». L’esponente del-
la Lega si augura «che l’ammini-
strazione Coletta, che ha operato
volutamente questa scelta dello
spacchettamento, e che avrebbe
di certo dovuto controllare con
maggior puntualità quanto sta-
va avvenendo, oggi si adoperi
con ogni mezzo per porre rime-
dio a questa situazione e che in
futuro operi controlli più strin-
genti sugli appalti assegnati che
riguardano i servizi sociali nella
nostra città».

«Infine - conclude il consiglie-
re facendo riferimento anche ad
altre situazioni lavorative deli-
cate come sono state quelle per i
rifiuti e per le mense - come ulti-
ma notazione politica, dispiace
constatare ancora una volta, co-
me già avevamo denunciato nei
mesi scorsi, che l’amministra-
zione Coletta continua a dimo-
strare scarsa attenzione alle con-
dizioni in cui operano i suoi di-
pendenti e i dipendenti delle
aziende coinvolte negli appalti
dei servizi pubblici erogati dal
nostro Comune».l

« L’amministrazione ha scarsa attenzione
per le condizioni dei suoi dipendenti»

«Servizi in subappalto, un errore»
Sociale La cooperativa del secondo lotto per il sostegno ad infanzia e genitorialità è fallita e i dipendenti rischiano di non ricevere
lo stipendio. Il consigliere Carnevale: spacchettare è stata una scelta infelice sia per i lavoratori che per le famiglie assistite

QUI TERZO SETTORE

Una delle cooperative coin-
volte in subappalto nella forni-
tura di servizi sociali alle perso-
ne e alle famiglie di Latina è fal-
lita e i suoi dipendenti rischiano
di non ricevere lo stipendio. A
dirlo e a sollevare il caso è il con-
sigliere comunale della Lega
Massimiliano Carnevale che se-
gnala il disagio di tante famiglie
con bambini, specialmente a set-
tembre quando le spese per l’av-
vio dell’anno scolastico incidono
maggiormente sui bilanci fami-
liari. «I servizi sociali in subap-
palto sono una scelta infelice che
oggi pagano i lavoratori che ri-
schiano di rimanere senza sti-
pendio - dice Carnevale - si tratta
di un fatto increscioso che si ri-
percuote sui lavoratori e sulla
qualità del servizio offerto, quel-
lo del secondo lotto dell’appalto
sui servizi integrati di sostegno e
aiuto alla genitorialità infanzia e
adolescenza, e che è stato svolto,
in quest’ultimo periodo, in ma-
niera precaria e senza certezze,
non di sicuro per colpa dei lavo-
ratori e degli operatori coinvol-
ti». Carnevale punta il dito con-
tro lo spacchettamento del ban-
do. «Non è stata dunque azzec-
cata la scelta fatta da questa am-
ministrazione e dalla sua parte
politica, che noi abbiamo conte-
stato più volte: ossia quella di
spacchettare l’appalto dei Servi-
zi Sociali in vari lotti, invece di
indire una gara europea che

Il consigliere della
L e ga
Massimiliano
C a rn eva l e

avrebbe certamente garantito
un maggior controllo e una mag-
giore qualità dei servizi erogati.
Una scelta che probabilmente
ha finito per assicurare una
maggiore vicinanza tra coopera-
tive prescelte e amministrazio-
ne, ma che nei fatti non ha impe-
dito il verificarsi di problemati-
che di questo genere». La Lega
segnala anche che «molti dei
servizi offerti con quella gara
d’appalto e che poi sono stati su-
bappalti alla cooperativa coin-
volta nel fallimento risultano es-
sere decisamente carenti rispet-

«Indire una
gara europea

av re b b e
cer t amente

g a ra nt i to
un maggior

c o nt ro l l o »
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Mario Stradaioli
«I dati ci mostrano una situazione
negativa e senza segnali di ripresa»L atina

Economia: c’era una volta l’edilizia
Il rapporto 2019 L’Osservatorio Federlazio traccia un quadro a tinte fosche del settore che in
provincia di Latina era il motore dell’economia. Il Vice Presidente Stradaioli: «Bisogna reagire»

UN’AREA DI CRISI

E’ un rapporto che non regala
grande ottimismo quello messo a
punto dall’Osservatorio Federla-
zio sull’Edilizia e che cerca di fare
il punto della situazione sullo sta-
to disalute del settore in provincia
di Latina. L’anno di riferimento
per la raccolta dei dati, tutti rac-
colti da fonti ufficiali, è il 2018, ma
lo studio contiene anche previsio-
ni sull’andamento dell’anno in
corso e una interessante proiezio-
ne sulle aspettative degli impren-
ditori edili della provincia di Lati-
na. Lo scopo dell’Osservatorio è
proprio quello di fornire informa-
zioni significative sull’andamen -
to generale di un settore che mal-
grado il perdurare della crisi con-
tinua comunque a svolgere una
funzione importante all’interno
dell’economia locale.

Il dato di partenza dell’analisi
presentata è che le imprese edili
rappresentanoattualmente il 13%
dell’intero universo imprendito-
riale pontino, e il 5% dell’occupa -
zione totale nella provincia di La-
tina. Dati che sono in linea con
quelli del Lazio, che fanno regi-
strare rispettivamente il 15% e il
6%.

Ma i numeri non debbono trar-
re in inganno, quello che emerge
anche quest’anno è una situazio-
ne complessiva del settore in forte
difficoltà. Nella provincia di Lati-
na, tra il 2012 e il 2018 le imprese
attive si sono ridotte di 116 unità
(-1,9%) e i posti di lavoro persi so-
no stati 10.800 (-50,4%), dimez-
zando di fatto la forza lavoro nel
settore. L’arretramento registrato
nell’ultimo biennio, conuna dimi-
nuzione dell’occupazione dalle
13.700 unità del 2016 alle 10.600
del 2018, la dice lunga sulle diffi-
coltà che il settoresta attraversan-
do. Il solo dato che viaggia contro-
corrente è quello relativo alle
compravendite immobiliari, dove
si registra una evidente ripresa:
nel 2018 in provincia di Latina le
compravendite sono state 4.257
contro le 3.718 del 2016 (+8,2%),
seguendoun incrementocostante
a partire dal 2015.

«I risultati del rapporto di que-
st’anno ci mostrano una situazio-
ne complessiva decisamente ne-
gativa e con assenza di segnali di
ripresa - commenta senza giri di
parole Mario Stradaioli, Vice Pre-
sidente di Federlazio Edilizia - So-
no in costante diminuzione le im-
prese attive, con un crollo dell’oc -
cupazione. ma quello che preoc-
cupa maggiormente - aggiunge
Stradaioli - sono le aspettative: gli
imprenditori pontini segnalano
una contrazione dell’andamento
della loro attività per i prossimi
mesi».

A sostegno di quanto afferma
Mario Stradaioli, il saldo sull’an -
damento dell’attività aziendale
nel settore, che nel 2018 evidenzia
un indice negativo di - 4 punti. Il
saldo è il risultato della differenza
aritmetica tra le aziende che han-
no registrato uno sviluppo del
proprio business e quelle che inve-
ce hanno visto arretrare i livelli di
attività.

Tra i fattori che incidono nega-

tivamente sull’andamento del bu-
siness aziendale del settore edili-
zio, al primo posto ci sarebbe l’au -
mento dei vincoli burocratici e
normativi (3,8%), seguito dalla
scarsità di liquidità (3,4%) e dal-
l’incertezza delle politiche urbani-
stiche (3,1%).

Sul fronte del credito soltanto il

48,8% degli imprenditori ha chie-
sto una qualche forma di credito
bancario, ma non tutti, soltanto il
21%, hanno ottenuto ciò che chie-
devano. Le richieste non accolte
dalle banche sono state addirittu-
ra il 33%.

«Se vogliamo uscire da questa
fase negativa - sottolinea Stra-

daioli - le pubbliche amministra-
zioni debbono spingere sul terre-
no della rigenerazione urbana e la
politica deve accelerare sul fronte
della realizzazione delle infra-
strutture, ferme da troppo tempo,
vedi soprattutto l’autostrada Ro-
ma-Latina e la bretella Cister-
na-Valmontone».l

O c c o r re
avviare i
lavori per la
Roma-L atina
e per la
C i ste r n a
Va l m o nto n e

Il ruolo dei
C omuni
per una
ripres a

l Il Vice
Presidente di
Fe d e r l a z i o
Edilizia ,
Mario
St ra d a i o l i ,
non usa giri di
parole per
sollecitare le
pubbliche
a m m i n i st ra
zioni a
rivedere il
loro ruolo per
il rilancio di
un settore
chiave per
l’i nt e ra
economia
pontina e
invita la
politica a
s p i n g e re
sulle
i nf ra st r u tt u re,
il vero volano
di un settore
in piena crisi.
Intanto, nel
c apoluogo,
da tre anni sei
Piani
par ticolareg
giati sono
blocc ati
dall’inerzia
del Comune.

13%
l E’ il peso percentuale delle
imprese edili nell’i nte ro
universo imprenditoriale della
provincia di Latina.

116
l E’ il numero relativo alla
riduzione delle imprese attive
nel periodo compreso tra il
2012 e il 2016 nella provincia
pontina, con una calo
complessivo dell’1 ,9 % .

10.800
l E’ il numero dei posti di
lavoro persi nel settore
dell’edilizia negli ultimi sei anni,
che ha visto praticamente
dimezzata la forza lavoro
loc ale.

+ 8,2%
l L’unico dato positivo
emerso nel rapporto
dell’Osservatorio è quello
relativo alla ripresa delle
compravendite immobiliari,
che nel 2018 sono state 4.257,
contro le 3.718 del 2012.

!
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Il tavolo Ieri l’incontro sui problemi legati al crollo della produzione

Pronto l’osser vatorio
per «proteggere» i kiwi
CISTERNA
GABRIELE MANCINI

Un tavolo verde con i rappre-
sentanti delle amministrazioni
di Latina, Velletri, Cori e Sermo-
neta, le principali organizzazio-
ni di categoria (Confagricoltura,
Coldiretti, Cia, Aspal e Fagri) e i
responsabili del settore decen-
trato dell’Agricoltura (Ada) di
Latina e del Servizio Fitosanita-
rio Regionale per cercare delle
soluzioni in grado di rilanciare
la produzione del kiwi. Si è tenu-
to ieri mattina presso il palazzo
dei servizi di Cisterna, l’incontro
per discutere di due gravi pro-
blematiche che stanno metten-
do in ginocchio la produzione
del kiwi: il morbo all’apparato
radicale che porta al deperimen-
to della pianta e l’ormai celeber-
rima cimice asiatica, insetto pro-
veniente dall’estremo oriente
che attacca il frutto. Il Comune
dei butteri in qualità di primo
produttore del frutto oceanico,
ha fatto da capofila a questo im-
portante appuntamento. Dopo
un’ampia discussione, i presenti
hanno sottoscritto un documen-
to nel quale si chiede alla Regio-
ne Lazio: «di mettere in campo
tutte le conoscenze specifiche,
dotando i servizi competenti
delle risorse umane e finanziarie
necessarie. Di prendere in carico
le problematiche oggetto della
riunione, dando la precedenza
ad uno studio approfondito che
affronti con forza il futuro del
settore, alla luce del fatto che la
moria, ad oggi, arriva in alcune
aree fino all’essiccamento del
20% delle piante di kiwi; di atti-
vare, insieme al Ministero, un
gruppo di lavoro ai fini di realiz-
zare uno studio approfondito sui
cambiamenti climatici in corso,
la loro incidenza sulla coltivazio-
ne del kiwi (e non solo) e le pos-
sibili azioni in grado di preveni-
re questi e nuovi fenomeni che
potrebbero ulteriormente dan-
neggiare le colture agricole ed il

reddito delle aziende».
Il primo passo sarà la costitu-

zione di un osservatorio perma-
nente per il kiwi, con sede a Ci-
sterna, che sarà composto da un
delegato dell’assessorato regio-
nale all’Agricoltura, da tecnici
(indicati dal servizio Fitosanita-
rio Regionale), dall’Ada del La-

Maltempo, i liquami
inondano alcune
abitazioni in periferia

CISTERNA

Un fiume di liquami, in via
Guglielmo Marconi a Cisterna,
in prossimità del punto di rac-
cordo della nuova condotta. Lo
spettacolo indecoroso si è pre-
sentato ieri mattina agli occhi
dei residenti della zona. Sono ba-
stati pochi minuti di pioggia bat-
tente, giovedì pomeriggio, per
mandare in tilt una parte della
nuova rete idrica di Cisterna. Di-
sagi nei cortili delle vicine abita-
zioni: l’acqua sporca, intrisa di
liquami è arrivata a stagnarsi
nell’area di raccolta delle acque,
provocando male odore nonché
uno stato poco salubre dei luo-
ghi. Una situazione senza alcun
controllo o manutenzione. L’e-
dera che ricopre gran parte del
cancello d’ingresso, testimonia
come nessuno mette tempo pie-
de nel sito. Così armato di cellu-
lare, uno degli abitanti di via
Marconi ha ripreso la copiosa
fuoriuscita d’acqua alle spalle
della sua abitazione, mostrando
come tutta l’area è stata allagata
dalle acque nere. Le immagini
pubblicate sui social in poche
ore hanno fatto il giro della rete,

provocando l’indignazione degli
internauti locali. «Un casino,
noi paghiamo e guardate lo schi-
fo che esce fuori. Nessuno si
preoccupa di nulla, non si può
andare avanti così, stanno
uscendo tutti liquami da giove-
dì», è il commento in sottofondo
del cittadino che ha girato il vi-
deo nelle scorse ore. E purtroppo
per lui non è nemmeno il primo
disagio provocato dalla nuova
condotta. Un mese fa, sempre su
queste colonne, vi abbiamo in-
fatti raccontano come il forte ac-
quazzone aveva fatto esplodere
il pozzetto della sua abitazione,
allagando il cortile di acqua pio-
vana. Tornando all’ultimo disa-
gio, a saltare è stato l’ultimo tom-
bino della linea, quello che si al-
laccia al pozzetto di raccordo do-
ve ci sono le pompe che portano
le acque nere nel vicino depura-
tore di via Cerciabella. La mede-
sima scena si è ripetuta diverse
volte dalla fine dei lavori su via
Marconi, dove più di un tombino
è già saltato, fuori alle abitazioni
site nei pressi del cavalcavia fer-
roviario. È chiaro che questa se-
rie di problematiche mostrano
delle criticità sulla linea, criticità
emerse con le prime piogge. La
preoccupazione dei residenti in
vista della stagione fredda è tan-
ta e per questo chiedono ad Ac-
qualatina di intervenire in modo
risolutivo prima dell’inverno.l

I liquami che
l’0altro giorno
hanno inondato
strada e case

Gazebo abusivo, nessuna
sanatoria possibile

NORMA

La petizione e la lettera in-
viata al Comune dalla Percorsi
Srl per chiedere una sorta di
“sanatoria” con il riconosci-
mento di un interesse pubblico
al mantenimento di quel gaze-
bo che la società che gestisce l’a-
rea verde pubblica aveva deciso
di installare senza alcuna ri-
chiesta di autorizzazione, non
hanno sortito gli effetti sperati,
anzi. Nelle scorse ore l’a m m i n i-

strazione di Norma ha pubbli-
cato una nuova ordinanza anco-
ra più dettagliata con la quale
ordina al responsabile della
Percorsi di demolire il manufat-
to abusivo in quanto, il vero in-
teresse pubblico preminente è
quello «alla tutela del patrimo-
nio dell’Ente ed al ripristino
dello stato di luoghi». Fonti in-
terne al Comune riferiscono che
sarebbe bastato presentare il
documento di avvio dei lavori
per avere l’ok, invece si è scelto
di installare la struttura senza
uno straccio di ok. Entro 90
giorni, quindi, il gazebo deve
sparire, pena la rivalsa per le
spese e la denuncia alla Procu-
ra.l

L’allarme in via Marconi
nonostante i lavori del
gestore, residenti esasperati

Una piantagione di kiwi

La petizione e la lettera della
Percorsi al Comune non
hanno sortito effetti

zio meridionale, dalle organizza-
zioni di categoria oltre che dai
rappresentanti di tutte le ammi-
nistrazioni comunali parteci-
panti. Uno strumento di estrema
importanza per questo ramo
dell’economia locale, già sogget-
ta negli ultimi anni agli effetti
delle calamità naturali.l

Cisterna l Norma
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Da Ninfa ai tesori sui monti
Turismo Quattro weekend per scoprire le ricchezze dei giardini più belli d’Italia e allo stesso tempo i gioielli
di Cori, Norma e Sermoneta. Un unico biglietto per le visite guidate tra archeologia, storia ed enogastronomia

IL PROGETTO
DANIELA NOVELLI

“L’anfiteatro dei Monti Lepini,
cuore di Ninfa”, si parte ad Otto-
bre. Quattro saranno gli appunta-
menti previsti per il prossimo me-
se che vedranno l’apertura straor-
dinaria del Giardino di Ninfa e che
attraverso il meccanismo di una
prenotazione unica, permetteran-
no di visitare, accompagnati da
guide specializzate, anche i luoghi
più suggestivi e i monumenti sto-
rici di Cori, Norma e Sermoneta.

L’iniziativa tesa alla valorizza-
zione del territorio anticipa la
messa punto del progetto regiona-
le che ha già ottenuto un primo fi-
nanziamento da “LazioInnova” e
vede la Fondazione Roffredo Cae-
tani impegnata nella veste di ca-
pofila. Semprenel mesediottobre
ci sarà una data speciale dedicata
alla conoscenza dei prodotti del
territorio grazie alla collaborazio-
ne con l’associazione “Strada del
vino, dell’olio, dei sapori della pro-
vincia di Latina”. In tutti gli ap-
puntamenti, i visitatori potranno
inoltre usufruire di una apposita
convenzione con alcuni ristoranti
del territorio che proporranno un
menù a prezzo fisso.

A spiegare lo spirito dell’inizia -
tiva, durante la conferenza stam-
pa che si è tenuta ieri, presso la Sa-
la Cambellotti della Prefettura di
Latina, anche il presidente della
Fondazione Roffredo Caetani,
Tommaso Agnoni che ha sottoli-
neato: «Da diversi mesi stiamo la-
vorando con i sindaci per portare a
termine il progetto ‘L’anfiteatro
dei Monti Lepini, cuore di Ninfa’ e
questa iniziativa si inserisce per-
fettamente, anzi anticipa, proprio
la volontà di mettere insieme alcu-
ne tra le realtà più importanti e, in
questocaso,più belle,dellanostra
provincia. Siamo convinti che il
Giardino di Ninfa sia un volano
straordinario per il territorio e che
il suo fortissimo potenziale vada
proiettatoanche oltre le muradel-
l’antica città medievale. Il Castello
di Sermoneta, il parco Pantanello,
tutto è attraversato dalla storia
della famiglia Caetani, che ci ha la-
sciato questi luoghi straordinari
ma dobbiamo dare la possibilità a

chi visita questiposti di conoscere
ancheil resto delnostroterritorio.
Spesso si parla di fare sistema e
questa iniziativa,grazie allasensi-
bilità dei sindaci di Cori, Norma e
Sermoneta e ai referenti dell’asso -
ciazione Strada del vino, abbiamo
cercato di fare la nostra parte
aprendo il Giardino di Ninfa, of-
frendo ai visitatori attraverso una
unica prenotazione, la possibilità
di vedere altri luoghi di questa bel-
lissima provincia. Luoghi che ol-
tre la costa e il turismo estivo, pos-
sono esprimere un potenziale
straordinario sul piano economi-
co e soprattutto, almeno per quel-
lo che ci riguarda, sotto l’aspetto
più importante: la valorizzazione
della cultura, della bellezza, del-
l’ambiente e della nostra storia».

I giardini: volano del turismo
e attrattore culturale

Il giardino di Ninfa ogni anno
richiama oltre 90mila visitatori,
ma spesso non essendoci percorsi
strutturati di marketing territo-
riale, dopo aver visitato l’oasi que-
sti lasciano la provincia di Latina,
ignari delle possibilità che il terri-
torio può offrire. E su questo tema
è intervenuta Pina Giovannoli,
Sindaco di Sermoneta: «Come
Sindaco di Sermoneta sono ono-

Una veduta di
Ninfa e sotto da
s i n i s t ra :
Isabella
C a rp i n e t i ,
il sindaco M a u ro
De Lillis,
Massimo
Amodio,
il presidente della
Fo n d a z i o n e
Ca e ta n i
To m m a s o
Ag n o n i , il sindaco
Pina Giovannoli
e il sindaco
G i a n f ra n c o
Te s s i to ri

Un percorso
f i n a n z i ato
da LazioInnova
con Fondazione
Caet ani
e cantina
C a r p i n et i

rata e orgogliosa di far parte di
questa cabina di regia in un pro-
getto così innovativo che vede la
sinergia di diversi comuni per age-
volare il marketing turistico e ter-
ritoriale delle nostre città. Il no-
stro compito di amministratori è
quello di conservare e valorizzare
il patrimonio culturale storico ar-
chitettonico e monumentale del
nostro paese e dare valore ai nostri
monumenti, non solo il castello
ma anche i vicoli le chiese etc...
Sermoneta è un contenitore, uno

scrigno di gioielli che vanno messi
a sistema per fare si che si faccia
turismo integrato. Ninfa attratto-
re culturale per antonomasia è
l’anfiteatro dei Monti Lepini ed è
proprio da lì che dobbiamo parti-
re. Il progetto prevede nuovi stru-
menti di promozione di turistica,
perchè i visitatori sono cambiati,
sono molto più esigenti e grazie
anche ai nuovi mezzi forniti dalla
Regione, attraverso il bando, sia-
mo pronti a questa nuova sfida».

Dello stesso avviso anche il sin-
daco di Norma, Gianfranco Tessi-
tori e il sindaco di Cori, Mauro De
Lillis: «Il Comune diCori ha soste-
nuto lacostituzione diuna rete tra
i comuni per iniziare un percorso
di condivisione e promozione del
territorio. Cori ha voluto unire le
proprie bellezze a quelle di Ninfa,
da soli si va più veloci, ma insieme
si va sempre più lontano... Sarà
una bella opportunità per i turisti
beneficiare di una visita guidata
all’interno della città,dalla Chiesa
di Santa Oliva al Tempio d’Ercole
e anche dell’apertura gratuita del
museo e diusufruire della possibi-
litàdi mangiarepresso i ristoranti
convenzionati». Chi è interessato
potrà prenotare su www.giardi-
nodininfa.eu (al costo di 20 euro)
la visita al Giardino di Ninfa e ai
monumenti dei Comuni conven-
zionati dove si potrà entrare pre-
sentando alla guida lo stesso tic-
ket che andrà conservato anche
per usufruire della promozione
con i ristoranti convenzionati.l

Cisterna l Cori l Norma l Sermonet a
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«Gestione sosta ai privati
Ora serve il controllo»
La nota L’ex assessore Maria Rita Manzo chiede all’amminis trazione
di vigilare affinchè siano tutelati tutti i livelli occupazionali attuali

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Questa mattina saranno pre-
sentate in Comune le novità che
riguarderanno la sosta a paga-
mento di Formia con l’arrivo
della nuova società che ha vinto
l’appalto la “k City srl”, che pren-
derà la gestione del servizio a
partire dal mese di ottobre. E
contemporaneamente arrivano
gli attacchi politici all’ammini-
strazione sulla scelta della ge-
stione privata. Questa volta la
critica proviene dall’ex assesso-
re Maria Rita Manzo di “Leu Art
Uno”. «Tra i punti programma-
tici anche di questa Ammini-
strazione, e da noi pienamente
condivisi, figurava, in continui-
tà con quanto da sempre soste-

nuto, l’ipotesi di affidamento ad
una società pubblica del servizio
della sosta a pagamento, da tem-
po in scadenza e in proroga. Ve-
niva indicata la FRZ quale possi-
bile destinataria: una prospetti-
va che sembra ancora quella più
idonea», spiega Maria Rita
Manzo, che prende atto che «al-
tre considerazioni sono prevalse
in Amministrazione e si è proce-
duto, come sappiamo, diversa-
mente».

Da qui l’auspicio che «si crei-
no comunque le condizioni af-
finchè non manchi un energico
controllo da parte del Comune
riguardo sia la parte gestionale
sia la tutela dei lavoratori. Cono-
sciamo i termini del confronto
avvenuto con i Sindacati, i quali
giustamente hanno chiesto im-
portanti chiarimenti sul mante-

nimento dei livelli occupaziona-
li, relativamente agli operatori
che da anni hanno prestato ser-
vizio, quali ausiliari del traffico
presso la ditta precedentemente
coinvolta nel medesimo servi-
zio». Per l’ex assessore ora biso-
gnerebbe pretendere, sopra
ogni progettualità tecnologica
ed informatica e ogni convin-
cente piano industriale, che
«tutti i lavoratori mantengano
la propria posizione e non deb-
bano temere sorprese, con il
cambio di gestione. Preoccupa-
zioni motivate, tra l’altro, dal
fatto che, come è noto, non potrà
rientrare nella gestione delle
strisce blu la sosta negli spazi del
Multipiano.

Vogliamo immaginare che
questa non sia soltanto una no-
stra preoccupazione». l

Via Vitruvio

Via Sant’Agos tino
Ecco le attività
del comitato civico

GAETA

È entrata nel vivo l’attività del
comitato “Via Sant’Agostino” di
Gaeta.

Fondato due anni fa da un
gruppo di cittadini spinti dal de-
siderio di rilancio della omonima
Piana, il gruppo civico, presiedu-
to dall’imprenditoreLuigi Salem-
me, ha già all’attivo diverse inizia-
tive culturali volte alla valorizza-
zione del territorio e alla cura di
una zona strategica per lo svilup-
po di tutto il comprensorio.

Ad animare il sodalizio anche i
consiglieri Luigi Coscione e Gen-
naro Romanelli: il primo, espres-
sione di Forza Italia nelle fila del-
la maggioranza al Comune di
Gaeta, consigliere provinciale e
presidente della commissione Bi-
lancio, Cultura e Personale della

Provincia di Latina; il secondo,
esponente del gruppo Obiettivo
Giovane in seno all’assise civica
comunale. «Il nostro comitato
vuole essere un vero e proprio la-
boratorio di idee aperto a tutta la
cittadinanza - spiega il presidente
Salemme -. Non una realtà setto-
riale legata alla periferia di Gaeta,
ma un incubatore di progetti per
una zona divenuta ormai strate-
gica per lo sviluppo del turismo e
dei trasporti in un’ottica com-
prensoriale. Sicurezza, viabilità,
illuminazione, ma anche manife-
stazioni culturali e valorizzazio-
ne della tipicità ambientalidell’a-
rea sono tra le nostre priorità». Il
comitato “Via Sant’Agostino” in -
vita tutti i cittadini di Gaeta, ma
anche delle città limitrofe, a pro-
porre idee, progetti, suggerimen-
ti per trasformare Via Sant’Ago -
stino in un centro di snodo mo-
derno ed efficace per il commer-
cio, l’imprenditoria, il trasporto e
il turismo. Per informazione è
possibile consultare la pagina FB
comitato civico S. Agostino.l

L’Area Archeologica Caposele

Obiettivo: un vero e proprio
laboratorio di idee aperto
a tutta la cittadinanza

Alla scoperta del patrimonio archeologico della città

FORMIA

In occasione delle Giornate
Europee del Patrimonio 2019
“Un due tre... Arte! - Cultura e
intrattenimento”, che si ter-
ranno oggi e domani in tutta
Italia e alle quali possono par-
tecipare tutti i luoghi della cul-
tura statali e non, il raggruppa-
mento associativo Sinus For-
mianus ha predisposto un pro-
getto da realizzare in collabo-
razione con la Soprintenden-

Visite guidate gratuite
alla Tomba di Cicerone
e nell’Area Caposele

za, il Comune di Formia e l’I p-
seoa “Celletti” di Formia al fine
di rendere fruibile il patrimo-
nio della città a diverse tipolo-
gie di pubblico, costituite da
bambini, adulti normodotati e
diversamente abili.

L’evento si chiama “Formia,
un Patrimonio per Tutti” e so-
no previste una serie di visite
guidate gratuite nei siti della
Tomba di Cicerone e nell’Area
Archeologica Caposele, corre-
dati di attività didattiche e per-
corsi guidati animati.

A questi percorsi saranno af-
fiancati visite Guidate al Ci-
sternone Romano.

I percorsi saranno resi ac-
cessibili anche alle persone di-

versamente abili, con percorsi
tradotti in LIS (Lingua Italiana
dei Segni) e saranno organiz-
zate attività specifiche.

Dunque le attività presso la
Tomba di Cicerone e Presso
l’Area Archeologica Caposele,
sono previste oggi, con ingressi
ogni ora dalle ore 15 alle 18 e
domani dalle 10 alle 13.

Le visite guidate al Cisterno-
ne Romano nel quartiere di Ca-
stellone, invece, sono pro-
grammate con ingressi ogni 30
minuti dalle 15 alle 20.30 di og-
gi e dalle 17.30 alle 20.30 di do-
mani, in lingua italiana e ingle-
se.

Per info e prenotazioni
800141407. l

Sa n t ’Ag o s t i n o

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

Maria Rita Manzo
Ex assessore

«Una priorità rispetto
alla progettualità

tecnologic a
ed informatica

e al piano industriale»
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Filiera della pesca, le multe
L’intervento La Guardia Costiera ha effettuato 90 controlli sul territorio del sud pontino
Elevati 7 verbali amministrativi di oltre settemila euro e sequestrati 50 kg di prodotto ittico

CRONACA

Controlli serrati durante gli
ultimi giorni sulla filiera della pe-
sca da parte della Guardia Costie-
ra.

Un’operazione predisposta
nell’intero territorio del sud pon-
tino di competenza della Capita-
neria di porto di Gaeta e che ha vi-
sto mettere in atto un mirato pia-
no di accertamenti attraverso
l’impiego di uomini e mezzi nava-
li. Sono stati così effettuati com-
plessivamente quasi 90 controlli
presso punti di sbarco del pesca-
to, società di import/export,
grossisti, grande distribuzione,
pescherie, mercati ittici e risto-
ranti, e sono state sottoposte ad
ispezione anche svariate unità da
pesca, professionale e sportiva.

Al termine degli accertamenti
i militari hanno proceduto ad
elevare sette verbali amministra-
tivi con importo pari ad oltre set-
temila euro, con consequenziali
tre sequestri del prodotto ittico,
pari a circa cinquanta chilogram-
mi, nonché le reti utilizzate per
l’attività di pesca.

Durante questa attività di mo-
nitoraggio è stata eseguita un’o-
perazione al mercato rionale di
Formia, nell’ambito della quale,
in fase di verifica, sono state ac-
certate condotte illecite in mate-
ria di conservazione di prodotto
ittico (molluschi bivalvi – vongo-
le) asperso in acqua, in contrasto

alle previsioni della normativa
europea. Ai trasgressori, S.R.
26enne e P.S. 37enne, entrambi
di origini campane, sono state
elevate sanzioni di oltre duemila
euro. Sequestrato il prodotto og-
getto di accertamento.

Dalla Capitaneria di porto rac-

comandano «per opportuna sen-
sibilizzazione dei consumatori,
di prestare particolare attenzio-
ne all’acquisto di prodotto ittico
immessosul mercato,ovveroser-
vito presso esercizi commerciali
di ristorazione, senza le idonee
garanzie di tracciabilità ed eti-

Uno dei sequestri

IL BLITZ

In trasferta
sul l’isola
per spacciare
D e n u n c i ato
PONZA

In trasferta sull’isola di
Ponza per spacciare droga.
Questo l’obiettivo di D.M.,
cinquantaquattrenne di Na-
poli, pizzicato dai carabinieri
e denunciato all’autorità giu-
diziaria. Il blitz è stato portato
a termine dai carabinieri del-
la stazione di Ponza, i quali
avevano predispostoun servi-
zio di controllo del territorio,
finalizzato al contrasto dello
spaccio di sostanze stupefa-
centi. I militari dell’Arma
hanno notato il turista cam-
pano che si aggirava in via
Molo Musco ed hanno così de-
ciso di effettuare un controllo.
Ed infatti, in seguito alla per-
quisizione personale gli inve-
stigatori rinvenivano sostan-
za stupefacente, occultata al-
l’interno di uno zainetto. Al-
l’interno sono state trovate
due confezioni di cellophane
contenti rispettivamente
0,40 grammi di cocaina e sei
grammi di un’altra sostanza
che non è stata ancora identi-
ficata. Infatti la polvere conte-
nuta nel cellophane sarà sot-
toposta ad analisi, per accer-
tare di che sostanza si tratta.
All’interno dello zainetto i Ca-
rabinieri hanno trovato an-
che un bilancino di precisione
che è stato sequestrato.l

L’iniziativa Sono 1.295 i residenti, tra 40 e 105 anni, che sono stati monitorati durante un anno

Uno studio sulla salute degli isolani
Oggi la presentazione dei dati
PONZA

Sarà presentato oggi alle 18
nellasala consiliaredel comunedi
Ponza lo studio sulla popolazione
dell’isola, elaborato dal Centro
Angiovascolare Europeo e la Fon-
dazione Ippocrate in collabora-
zione con la Medicina Generale
dell’isola. Circa 1295 persone tra
40 e 105 anni sono stati studiati in
un anno. Lo screening “Ponza
Check up vascular study” è il pri-
mo studio in Italia effettuato su
una isola.

Soddisfatto il dottor Gianluigi
Rosi, ideatore delprogetto, che in-
sieme ai dottori Isidoro Feola e
Biagio Vitiello ha organizzato l’i-
niziativa. Per le valutazioni delle
arteriecarotidi, aortaaddominale
si è reso necessaria anche la colla-
borazione della dottoressa Vale-
ria D’alessandro, endocrinologa
ed esperta in ecografia della
ghiandola tiroide, che ha effettua-
to una valutazione approfondita
in circa 250 casi. Lo screening ol-
tre a realizzare una fotografia del-
lo stato di salute degli isolani che

sarà importante per il follow up
dei cittadini, ha reso possibile ef-
fettuare delle diagnosi precoci che
hanno consentito di operare due
stenosi carotidee, un aneurisma
dell’aorta, un tumore renale.
«Prendersi cura dei cittadini nel-
l’isola di Ponza può essere com-

plesso, nonostante la presenza di
un attivo ed efficace poliambula-
torio. Talune specialità mediche
non essendo presenti rendono dif-
ficoltoso la possibilità di farsi cu-
rare ed effettuare una prevenzio-
ne», hanno detto gli organizzato-
ri. Per questo il dottor Gianluigi

E l a b o rato
dal Centro

Angio
vas colare

Europeo e la
Fo n d a z i o n e

I p p o c rate

chettatura nonché del rispetto
delle norme tecniche di cattura,
poiché tale situazione può pre-
giudicare sensibilmente la salu-
brità del prodotto che, così, po-
trebbero giungere sulle tavole
degli ignari consumatori finali».
l

Rosi propone sulle isole di attuare
un nuovo progetto di sanità «al fi-
ne di prevenire sempre più le ma-
lattie cardiovascolari e patologie
anche oncologiche che con una
diagnosi precoce possono essere
affrontate e guaritenelle prime fa-
si della malattia». l

L’isola di Ponza e i
medici che hanno
organizzato lo
studio

Appunt amento
oggi

pomeriggio
alle 18

nella sala
c o n s i l i a re

del Comune

Gaeta l Formia l Po n z a
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NOTE DAL CUORE
CLAUDIO RUGGIERO

Sono tanti gli artisti impe-
gnati nel sociale, specialmente
nel promuovere la conoscenza e
la solidarietà verso rare malat-
tie. L’esempio più celebre è quel-
lo di Renzo Arbore legato ai gio-
vani malati raccolti nella Lega
del Filo d’Oro. Tra le nuove ade-
sioni, segnaliamo quella del
Maestro Umberto Scipione, no-
to compositore e pianista origi-
nario di Gaeta legato indissolu-
bilmente alle colonne sonore
dei film di Alessandro Siani. E
proprio il brano ‘Lumière’ tratta
dalla colonna sonora di ‘Mister
Felicità’, accompagna e sostiene
le immagini del nuovo video Ai-
rett (Associazione Italiana Sin-
drome di Rett), realizzato per
promuovere la campagna soli-
dale 2019. Parliamo di una rara
patologia neurologica dello svi-
luppo che colpisce prevalente-
mente le donne nei primi anni
di vita, interessando il sistema
nervoso centrale, ed è una delle
cause più diffuse di grave o gra-
vissimo deficit cognitivo. Si ma-
nifesta generalmente intorno al
primo anno e mezzo di vita con
la perdita della motricità, delle
capacità manuali, dell’interesse
all’interazione sociale. “Ho sem-
pre creduto nella forza della
musica che suscita emozioni e
crea atmosfere magiche - affer-
ma Umberto Scipione - ma so-
prattutto credo nella capacità
della musica di parlare all’ani-
mo umano sfiorando le corde
della sensibilità. Di raccontargli
della gioia e del dolore, della fe-
licità e della tristezza sempre
presenti nel cammino della vita.
Di dirgli come tutto ciò possa av-
vicinare i cuori e unirli in un ab-
braccio solidale, quando in que-
sto cammino qualcuno ha biso-
gno di aiuto”. Lo spot è firmato
dal videomaker di Grounder-

Music Luca Caruso. Ha come
protagonisti ‘le bambine dagli
occhi belli’ e Filippo Roma in-
viato Mediaset nel programma
televisivo ‘Le Iene’. “Il mio bra-
no Lumiere - conclude il noto
compositore - diventa quindi un
invito alla solidarietà ed è per
me un grande onore sostenere
con la mia musica l’importante
progetto di Airett e aiutare così
a prendere per mano, nel loro
cammino, le bimbe dagli occhi
belli e le loro famiglie". La rac-
colta fondi si concluderà il 22
settembre, finalizzata a suppor-

tare un innovativo progetto in-
centrato sulle nuove tecnologie,
come la realtà virtuale e la realtà
aumentata, per implementare
la ricerca su questa patologia
progressiva dello sviluppo neu-
rologico. Per sostenerlo è possi-
bile donare 2, 5 o 10 euro, con
sms o telefonata da rete fissa, al
numero solidale 45582 fino al 22
settembre 2019. Un’incidenza
stimata di circa 1 caso su 10mila,
e non esistono terapie in grado
di curarla. Airett Onlus è impe-
gnata da quasi 30 anni a pro-
muovere la ricerca su questa
malattia e ad aiutare i genitori a
convivere con la disabilità delle
figlie. Da quest’anno è attivo a
Verona il Centro Airett Innova-
zione e Ricerca, polo di servizi
integrati per la Rett realizzato
da Airett Onlus, che vede al lavo-
ro una équipe di professionisti e
ricercatori.l

Il suo brano “L u m i è re”
accompagna
e sostiene le immagini
del video realizzato
dal sodalizio

La musica di Scipione
abbraccia la solidarietà
L’evento Il Maestro di Gaeta sostiene la Onlus Airett
Un progetto importante per le bimbe affette dalla sindrome

Gioco di maschere e altre poesie: la bellezza dei versi

LATINA / EDITORIA

La poesia le appartiene sin
da quando era piccola, e dopo
che ha deciso di pubblicare una
prima raccolta che le ha valso
anche tanti premi e grosse sod-
disfazioni, Morena Virgini ha
deciso di darne alla stampa una
seconda, che ieri sera ha pre-
sentato nell’ambito della rasse-
gna “Latina E’State: un mare di
eventi”, presso gli spazi del Mu-

seo Civico Duilio Cambellotti a
Latina.

Si intitola “Gioco di masche-
re e altre poesie” (Edizioni Cro-
ce, 2019), e come la introduce la
scrittrice Antonella Rizzo, nel-
la prefazione, ben rispecchia lo
stile di Morena, e anche il mare
di sentimenti che le abitano il
cuore.

“Morena Virgini - scrive la
Rizzo - è al limite tra il verso vir-
tuoso e l’abbandono alla tragi-
cità dell’inquietudine: prero-
gativa difficile nei poeti con-
temporanei che diventano
spesso militanti del loro stesso
versificare logorroico resti-
tuendo un’immagine sterile

della loro poetica.
La raccolta della poetessa

‘Gioco di maschere e altre poe-
sie’ si pone a debita distanza
dal rischio del personaggio ed è
l’affermazione della realtà car-
nale e femminile a dettare il rit-
mo della lettura’.

Questa raccolta è doppia-
mente preziosa, perché More-

Ieri all’Arena Cambellotti
Morena Virgini
ha presentato il suo libro

na (nativa di Sezze, ed inse-
gnante in una scuola di Latina),
si è lasciata ispirare dalle vicen-
de della sua vita, quelle più bel-
le e quelle più dolorose, e le ha
trasformate in poesia, in versi.
Un’operazione coraggiosa, per-
ché richiede il confronto con se
stessa e con le proprie emozio-
ni.

“La mia introspezione coin-
cide con lo sguardo che ognuno
di noi rivolge al se stesso più in-
timo e diventa un mezzo per fa-
re ordine nel caos ma anche per
risolvere i nodi dell’anima - af-
ferma l’autrice -. Una sorta di
specchio interiore in cui si ri-
flette l’anima del lettore”.l

La capacità
di esprimere
con intensità

le vicende legate
alla sua vita “Gioco di maschere”, la copertina

CULTURA & TEMPO LIBEROCULTURA & TEMPO LIBERO

“Musica Nova”
Stasera la finale
del concorso

LATINA / DOVE ANDARE

Si conclude oggi la prima
edizione del Premio Internazio-
nale di Composizione Musica
Nova. Tutto è pronto, e il cambio
di location - l’evento era previsto
negli spazi del Teatro D’Annun -
zio, la cui apertura è però slittata
ulteriormente - non tocca il va-
lore dell’evento musicale. L’ap -
puntamento si terrà al Museo
Cambellotti alle ore 20, antici-
pato (ore 19) dalla presentazio-
ne del libro di Stefano Cucci
“Lontane presenze…L’universo
poetico di Ennio Morricone”,
opera dedicata al Maestro Pre-
mio Oscar che è alla guida della
giuria del concorso.

Subito dopo avere ascoltato
Cucci, spazio alla musica, con
l’esecuzione delle composizioni
premiate. Ricordiamole:
“String Quartet n° 1” di Davide
Tammaro (I classificato), “I am
vertical” di Andrea Sordano (II
classificato) e “Studio sulla pre-
senza assente” di Pier Damiano
Peretti (III classificato).

Ad interpretarli sarà il Pen-
tarte Ensemble diretto dal Mae-
stro Stefano Cucci, formazione
da sempre dedita al repertorio
del Novecento storico e alla mu-

sica contemporanea. Ad affian-
carla, il soprano Marta Vulpi, e
Fabio Silvestro al pianoforte.
Una menzione speciale andrà
alle composizioni di altri tre gio-
vanissimi compositori Antonio
Giacometti, Paolo Boggio e Ca-
milla Sabbadin.

Il Premio di Composizione
Musica Nova è stato ideato e cu-
rato da FlaviaDi Tomasso, violi-
nista e direttore artistico del
Luogo Arte Accademia Musica-
le di Latina. In molti sperano di
potere incontrare oggi anche il
Maestro Morricone, che ha deci-
so però di lasciarci con il fiato so-
speso e di comunicare solo nella
tarda giornata la sua presenza o
meno. Direttore Artistico del
Premio è Albino Taggeo, uomo
di teatro, musicista e composi-
tore coinvolto in progetti cultu-
rali di rilevanza nazionale.l

Il Museo Cambellotti di Latina dove questa sera si svolgerà la cerimonia del Pre m i o

Al Museo Cambellotti
oggi la cerimonia
conclusiva del Premio

Morricone presidente della giuria
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RIFLETTORI

Ciro, il gatto di casa Labate si
aggira sornione lungo tutto il sa-
lotto di casa, e lo fa da padrone,
rotolando e srotolandosi lungo il
perimetro illuminato. Rimane lì
per tutto il tempo della conver-
sazione con Wilma Labate. Che
ci racconta alcune estati da lei
trascorse a Sabaudia: “In questa
cittadina volevo proprio vivere”.
Labate, regista pluripremiata
per “La mia generazione”, titolo
che fu in corsa anche per gli
Oscar, nomination per il miglior
film straniero nel 1997, è autrice
anche di altri successi quali
“Ambrogio”, “Domenica”, “Si-
gnorinaeffe”, “Arrivederci Sai-
gon”. “Adesso - dice - sono impe-
gnata a realizzare, cioè a trascri-
vere con le immagini una storia
scritta dai D’Innocenzo, una sce-
neggiatura che si nutre anche di
un passato che i fratelli hanno
vissuto proprio in zona pontina,
un’adolescenza trascorsa a Bor-
go Sabotino per la precisazione.
E l’aria del mare la sento pro-
prio, si avverte in questa rigoro-
sa sceneggiatura. Il mare che io
amo svisceratamente lo senti so-
praggiungere anche dai lidi vici-
ni, dal Circeo e da Torre Astura”.

“Sarò franca - continua -, oggi
Sabaudia non è più il mio rifugio
estivo, e questo mi affranta mol-
to. La rinuncia è dovuta al fatto
che oggi la vacanza a Sabaudia è
diventata davvero impegnativa,
lontana dalla dimensione rilas-
sante di un tempo. Resta il fatto
che a Sabaudia, come decanta-
vano i poeti, si può godere ‘di
una certa e netta continuità con
l’infinito’, lo affermava anche
Dacia Maraini. Sulle dune la vita
sembra dilatarsi tra due immen-
se linee, il mare e l’orizzonte.
Non a caso è stata la spiaggia do-
ve pittori, scrittori, musicisti, ci-

I n c o nt re rà
il pubblico
insieme
al direttore
ar tistico
Marco Grossi
Gli altri eventi

Labate e l’infinità delle dune
Fo n d i F i l m Oggi ospite del Festival, la regista si racconta in una intervista

CULTURA & TEMPO LIBERO

Il ricordo
di Antonio
E s p o s i to
Fe rra i o l i

L’APPUNTAMENTO

Sempre oggi, tra i due
appuntamenti con i film di
Wilma Labate, si inserisce
la proiezione del toccante
cortometraggio “Tonino”
(2019) di Gaetano Del Mau-
ro e Aldo Padovano, con cui
sarà doverosamente ricor-
data la drammatica vicenda
di Antonio Esposito Fer-
raioli, cuoco e sindacalista
ucciso dalla camorra per-
ché “portatore sano di co-
scienza civile e giustizia so-
ciale”. Il corto è coprodotto
dalla Cgil e all’incontro in-
troduttivo - fa sapere lo
staff della kermesse - era
stato invitato il Segretario
Generale Maurizio Landi-
ni, il quale ha fatto perveni-
re al direttore artistico Mar-
co Grossi una lunga nota -
che sarà letta integralmen-
te nel corso della serata -
nella quale si legge che «la
concomitanza del “F o n d i-
filmFestival” con le nostre
“Giornate del Lavoro” mi
impediscono di essere pre-
sente all’incontro cui mi
avete gentilmente invitato.
Me ne dispiaccio e non solo
perché il cortometraggio
che in quelle date volete
proiettare parla di un no-
stro sindacalista, martire
della legalità, ed è stato pro-
dotto dalla Cgil, ma anche e
soprattutto perché ritengo
l’arte cinematografica una
delle massime espressioni
culturali, politiche e sociali
della nostra epoca come
ben dimostra la vostra sto-
ria e la vostra manifestazio-
ne».l

neasti arrivavano per passeggia-
re sulla duna deserta, semplice-
mente inseguiti dalle grida dei
gabbiani affamati. Era la Sabau-
dia dove Pasolini, Ninetto Davo-
li, Dario Bellezza e Vincenzo Ce-
rami giocavano a pallone, quella
Sabaudia dove Alberto Moravia
si divertiva a tirare i sassi al suo
cane Palocco, che poi correva co-
me ‘addannato’ tra le onde, ad
acciuffarli, quella Sabaudia in
cui Bernardo Bertolucci girava
‘La luna’ e il suo fidato premio
Oscar Vittorio Storaro gliela illu-
minava, mentre Laura Betti si
prodigava a preparare grandi ce-
ne che mandavano ‘ai pazzi Ser-
gio Citti’, come la Betti amava
svelare.”.

Oggi Wilma è ospite della di-
ciottesima edizione del Fondi-
FilmFestival, per presentare in-
sieme al direttore artistico Mar-
co Grossi il suo “Arrivederci Sai-
gon”, e ripercorrere le tappe del-
la sua carriera, di una passione
per la settima arte nata anche
dalla visione dei grandi film de-
gli anni sessanta e settanta, uno
su tutti “Mouchette” di Robert

Bresson “che ha indirizzato pro-
prio la mia storia artistica”.

Continua Labate: “Io ho avuto
la fortuna di vivere la mia gio-
ventù culturale negli anni a ca-
vallo tra il 1065 e il 1975, anni
tempestati dal sacro fuoco cultu-
rale. Marco Bellocchio girava al-
lora ‘I pugni in tasca’, film me-
morabile. Ho avuto così modo,
facilmente, di seguire rassegne
strepitose, e di conoscere nei mi-
nimi dettagli autori come Ro-
bert Bresson, Luis Bunuel, Fran-
cois Truffaut ma anche il cinema
inglese del quale, ammetto, mi
sono nutrita”.

Oggi, nel Complesso San Do-
menico di Fondi, alle ore 19.00
verrà proiettato “Ambrogio”
(1992), esordio di Wilma Labate,
che sarà poi protagonista alle
21.00, prima della visione di “Ar-
rivederci Saigon”. La giornata si
apre, alle ore 16.30, con la proie-
zione di “Tre fratelli” (1981) di
Francesco Rosi, in Sala Lizzani,
pellicola che chiude la retrospet-
tiva dedicata all’attore e regista
Michele Placido.

Giovanni Berardi

In alto una scena
dal film
“Arr ivederci
Sa i g o n”,
il direttore
ar tistico
del Festival
Marco Grossi
e “To n i n o”
Al lato
Wilma Labate
con il giornalista
G i ova n n i
B e ra rd i
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Freddy alla radio
La trasmissione Il conduttore torna al primo amore
“Alta Quota”: la classifica Top 40 dei brani musicali

Lo “s b a rc o” è ai microfoni

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

SA BATO

21
SET TEMBRE

APRILIA
Alberto Farina ad Aprilia2 Dalla tv al
palco di Aprilia2, alle ore 18, Alberto Fa-
rina intratterrà il pubblico con il suo
show comico, surreale e tagliente. Dal-
le ore 18 alle 20. Ingresso libero
Festival dello Street Food e dell’ar ti-
g i a n ato Seconda giornata per la quar-
ta edizione del Typical Truck Street
Food il Festival dello street food e del-
l’artigianato che si tiene presso il parco
comunale Falcone e Borsellino. Si po-
tranno gustare piatti tipici di tutte le re-
gioni d’Italia. Dalle ore 12 alle 24
CAST E L FO RT E
Sagra dell’U va Valori, storia e tradizio-
ne, sono le caratteristiche che da sem-
pre identificano la sagra dell’uva di Ca-
stelforte, arrivata alla 36esima edizio-
ne. Durante la sagra si svolge una sorta
di contest tra i ristoranti che aderisco-
no all’evento: una gara in cui abbinare
un piatto tipico della tradizione locale
con un vino appunto, che può essere
sia locale che interregionale. Tipicità e
stagionalità sono le parole chiave a cui
la giuria fa capo per designare il vincito-
re. Dalle ore 20
FROSINONE
Matusa sport village Il Parco Matusa
diventa il villaggio dello sport. Nell’a re a
ci saranno mini campi di calcio, di ba-
sket e di tennis per i più piccoli, verran-
no organizzati tornei in collaborazione
con associazioni e società sportive e
corsi con le migliori palestre della pro-
vincia. In più la possibilità di fare il bun-
gee jumping grazie a una gru alta ses-
santa metri. Info su arenamatusafesti-
va l . i t
G A E TA
Mostra fotografica “Sergio Leone:
un romano che sognava l’Americ a”
In occasione di due suoi importanti an-
niversari, i 90 anni dalla nascita (3 gen-
naio 1929) e i 30 anni dalla scomparsa
(avvenuta il 30 aprile 1989), al regista
romano Visioni Corte International
Short Film Festival che inaugura oggi
(fino al 28) dedica una speciale mostra
multisensoriale composta di 40 imma-
gini tratte dai suoi film più famosi e dal
backstage. L’esposizione – la prima a li-
vello nazionale – sarà inaugurata alle
ore 19, nella suggestiva cornice dell’I-
pab SS. Annunziata
ITRI
Presentazione del libro "Il Comuni-
sta" Alle ore 17 presso la Sala Consilia-
re del Comune si terrà la presentazio-
ne del libro “Il Comunista” di Giovanni
Martone. Intervengono: il sindaco An-
tonio Fargiorgio, l’autore, Nicola Mag-
giara. Modera Patrizia Stefanelli
L ATINA
Tra sfo r m'A z i o n i È esteso a tutti indi-
stintamente l'invito a scoprire gli spazi,
le attività e i servizi di Trasform’Azioni:
arteterapia, musica, musicoterapia,
psicoterapia, sostegno della genitoria-
lità, tutor Dsa e difficoltà scolastiche... e
tanto altro: a cura di Roberto Caetani e
Michela Corbi. Dalle ore 17, Via Giorgio
La Pira 15/17 a Latina. Durante la serata
sarà offerto un aperitivo
Napoli è femmina Torna a Latina dopo
il grande successo dello scorso anno il
Pinto Armonium Trio: Floriana, Daniela,
Monica Pinto, con "Napoli è femmina".
Giovanni Leonetti: chitarra, chitarra
battente, mandolino; Andrea Sensale,
chitarra classica; direzione artistica
Pinto Armonium Trio; assistente di pal-
co Raffaella Vitiello; consulenza tecni-
ca Marco Pinto. Arena Cambellotti ore
21. Info 338.4343408
Presentazione del libro e mostra
iconografica “Ninfa nella campagna
ro m a n a” Presentazione del libro e
mostra iconografica di Marcello Tra-
bucco "Ninfa nella campagna romana,
da città dei ruderi a splendido giardino"
che sì terrà alle ore 18 nello Spazio
Eventi Museo Giannini (Via Oberdan
13/a). Ingresso gratuito
Premio Musica Nova Chiamati a par-

tecipare con un bando internazionale
lo scorso febbraio, ben 33 giovani han-
no aderito al concorso. Le loro com-
posizioni sono state attentamente va-
lutate da una commissione di esperti
di altissimo livello presieduta dal Mae-
stro Ennio Morricone, a cui si si sono
affiancati Franco Piersanti, Lucio Gre-
goretti, Stefano Cucci e Claudio Para-
diso. Hanno aderito al progetto anche
le Alte Rappresentanze Universitarie
del Lazio, ossia i Direttori di ben tre
Conservatori di Musica: Roberto Giu-
liani (Direttore del Conservatorio di
Santa Cecilia – Roma), Alberto Giraldi
(Direttore del Conservatorio Licinio
Refice – Frosinone), Gianfranco Bor-
relli (Direttore del Conservatorio Otto-
rino Respighi – Latina). Direttore Arti-
stico del Premio è Albino Taggeo, uo-
mo di teatro, musicista e compositore
da sempre coinvolto in progetti cultu-
rali di rilevanza nazionale. Nel corso
della serata saranno eseguite dal Pen-
tarte Ensemble diretto da Stefano
Cucci le composizione dei primi tre
classificati “String Quartet n° 1” di Davi-
de Tammaro, “I am vertical” di Andrea
Sordano e “Studio sulla presenza as-
s ente” di Pier Damiano Peretti. Una
menzione speciale andrà alle compo-
sizioni di altri tre giovanissimi compo-

sitori Antonio Giacometti, Paolo Bog-
gio e Camilla Sabbadin. L’ensemble sa-
rà affiancato dai due solisti Marta Vulpi,
soprano e Fabio Silvestro, pianoforte.
La serata al museo Cambellotti avrà ini-
zio alle ore 19 con la presentazione del
libro “Lontane presenze… l’univers o
poetico di Ennio Morricone” di Stefano
Cucci. Alle ore 20 si terrà il concerto di
Premiazione dei Finalisti. Il Maestro
Cucci dirigerà il Pentarte Ensemble. A
presentare la serata il baritono, attore e
regista Dario Ciotoli
Festa del peperoncino Merc atini,
prodotti tipici e festa del peperoncino
nella zona della Ztl di Latina fino a do-
menic a
PAST E N A
Pastena folk fest Appuntamento alle
21, in piazza del Maggio, con il “Ta ra nt a
beat project” di Rione Junno. Alle
23.30 l’Afro dj-set di De-Monique
P ONTINIA
Spettacolo “La Memoria delle Tavo-
l e” Spettacolo diretto da Clemente
Pernarella con Melania Maccaferri,
Clemente Pernarella e con il Gruppo
Bandistico "Gabriele de Iulis" Pontinia
diretto da Marzia Mancini e la Corale
Polifonica Città di Pontinia diretta da
Roberta Cappuccilli. “La Memoria del-
le Tavole” andrà in scena sul palco del
Teatro Fellini (Piazza Indipendenza 9)
Un palcoscenico mai abbandonato, ta-
vole di legno che hanno visto storie e
passioni di tanti cittadini che dagli anni
40 hanno sempre animato, con una
storica tradizione di filodrammatiche,
lo spazio e la città, tavole che conser-
vano ricordi e memorie. Una città che
nasce dalle vite, da uomini e donne ar-
rivati da lontano e dai tanti che li hanno
visti arrivare. Racconti di migrazioni, di
guerra, di fatica e lavoro, racconti di
amori. Dalle ore 21, ingresso libero per il
pubblico
SA BAU D I A
Presentazione del libro “Ve nt u n o
L u st r i ” Presentazione del romanzo
storico "Ventuno Lustri" nell'ambito
della manifestazione "Libri nel Parco".
Insieme all'autore Cesare Gigli, discu-
terà del libro Katia Campacci dell'asso-
ciazione Sabaudia Culturando. A Pa-
lazzo Mazzoni, ore 18.30, evento orga-
nizzato dall'associazione Sabaudia
Culturando con il Patrocinio del Comu-
ne di Sabaudia
SAN FELICE CIRCEO
Visita guidata a Grotta Guattari Visi -
ta guidata all'interno di Grotta Guattari.
Dalla scoperta fino agli studi più recen-
ti. Biglietto 10 euro, cumulativo per la vi-
sita gratuita del Museo Homo Sapiens
e Habitat (situato nel centro storico di
San Felice Circeo all'interno della Torre
dei Templari). Prenotazioni tramite Pro
Loco San Felice Circeo: 0773547770;
tour.prolocos anfelicecir-
ceo @ gmail.com
TERR ACINA
Mangiare con gusto Arriva a Terraci-
na il salone enogastronomico Mangia-
re con Gusto, un’occasione imperdibile
per tutti i buongustai per assaggiare
prodotti a km zero. Il suggestivo centro
storico, dalle 17.30 alle 23.00 ospiterà
una serie di stand di aziende locali dove
poter gustare ottimi piatti dall'antipasto
al dolce, partecipare a laboratori per
grandi e piccini e infine assistere a con-
vegni a tema enogastronomico. Que-
sto il programma odierno: ore 19 Talk
"Vivere Nella Sostenibilita”: come at-
tuare comportamenti sostenibili per
tutelare l'ambiente. Alle ore 20 presen-
tazione abiti realizzati con il pane a cura
dell'I. Filosi di Terracina. Alle ore 21 la-
boratorio "La ciambellina al vino da bi-
scotto a gelato" a cura del forno di
Agnesina e Caffè Duomo
Settimana Mozartiana Questa sera,
alle ore 20.30, nell’Auditorium ex Infer-
meria dell’Abbazia di Fossanova si esi-
bisce in concerto la Latina Philarmonia
Orchestra, solista Flavio Serafini al
flauto. Dirige il Maestro Demetrio Mo-
ricc a

Lo scrittore
Cesare Gigli

Il regista
s c o m p a rs o
Sergio Leone

Il conduttore e speaker Freddy Donati

IL WEEKEND

Con l’arrivo dell’a u t u n-
no, tra le novità nella pro-
grammazione radiofonica
di Studio 93, c’è lo  “sbarco”
davanti ai microfoni di
Freddy Donati. Lo storico
conduttore radiofonico e te-
levisivo torna al “primo
amore” pur mantenendo i
suoi appuntamenti quoti-
diani con Giradischi su Te-
leUniverso, prima negli
ascolti nella regione Lazio
(auditel) e visibile in otto re-
gioni italiane. Freddy ieir è
andato in onda dalle 11 alle
15, oggi dalle 12 alle 16 e la
domenica dalle 15.15 alle
19.00.

Proprio nel weekend è af-
fidata a lui la condizione di
“Alta Quota” la classifica
TOP 40 dei brani di punta.
Naturalmente sono confer-
mati i giochi a sorpresa che

premiano la fedeltà degli
ascoltatori e che grazie a
Studio 93 potranno vincere
la famosa “Smemoranda”,
l'agenda 16 mesi ma anche
ingressi a Cinecittà World.
Studio 93 è ascoltabile in Fm
nella provincia di Latina e
nella zona sud della provin-
cia di Roma, raggiunge an-
che gli ascoltatori della capi-
tale.

Oggi inoltre, l’i n o s s i d a b i-
le Freddy Donati sarà anche
a Frosinone, dove le emozio-
ni si stanno rincorrendo nel
Matusa Sport Village, e così
sarà per l’intero weekend tra
sport estremi, di squadra, di
coraggio, di abilità. L'Arena
Matusa Festival si è infatti
trasformata in un grande
villaggio sportivo per grandi
e bambini., con la grande at-
trazione - veramente da bri-
vidi - del Bungee Jumping,
inaugurata ieri dal primo te-
merario.l
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