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Il fatto Sfiorata la tragedia a Trivio dove una famiglia è stata sorpresa nel sonno dall ’arrivo di pioggia e fango in casa

Golfo flagellato dal maltempo
Allagata Gaeta Vecchia, mentre a Formia le frazioni sono state colpite da frane, con strade dissestate e interdette

Un violento nubifragio si è ab-
battuto nella notte tra domenica e
lunedì nel Golfo. Allagamenti,
strade dissestate e blackout elet-
trici hanno paralizzato le città del
sud pontino. La più colpita è stata
Formia, dove le frazionihanno su-
bito danni ingenti. A Trivio è stata
sfiorata una tragedia: una fami-
glia è stata sorpresanel sonnodal-
l’arrivo in casadi fangoe sassipro-
venienti dal terreno sovrastante.
Madre, padre e due figli sono riu-
sciti a mettersi in salvo, uscendo
all’esterno tramite un balcone. A
Maranola, invece, un fulmine ha
colpito il campanile della chiesa di
San Luca. Danneggiato anche il
tetto della chiesa di Santa Maria
dei Martiri. Impraticabile via Ro-
tabile. Ieri numerosi interventi
per ripristinare le criticità.

Pagine 30 e 31

Anzio
Ag gressione
al migrante
Il 18enne è libero
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Cis terna
Rissa in strada
per la casa
in affitto
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L atina
Banda del buco
a segno
Bar svaligiato
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All’i n te rn o

Il caso La società Ipogeo che gestisce il servizio a Latina dà la caccia ai titolari dei contratti scaduti dopo 30 anni

Cimitero, pressing sulle concessioni
Chi snobba gli avvisi e non provvede al rinnovo subirà la rimozione della salma, che finirà nella fossa comune

Pagine 8 e 9

Pd e Lbc verso l’i nte s a
Due assessorati ai dem
Po l i t i c a L’accordo non è mai stato così vicino. Il sindaco
Coletta incasserà la garanzia del sostegno alla ricandidatura
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LA NOVITÀ

Sono stati illustrati ieri in
Commissione - Tutela del terri-
torio, erosione costiera, emer-
genze e grandi rischi, protezio-
ne civile, ricostruzione, presie-
duta da Sergio Pirozzi, due
schemi di deliberazione, riguar-
danti rispettivamente i requisi-
ti per l’iscrizione e le modalità
di gestione dell’elenco territo-
riale delle organizzazioni di vo-
lontariato di protezione civile, il
primo, e modifiche ai criteri sul-
le misure a favore delle organiz-
zazioni stesse, il secondo, sono
stati illustrati in commissione
dal dott. Carmelo Tulumello, di-
rettore dell’Agenzia regionale
di protezione civile: essi sono
frutto di un processo di concer-
tazione tra l’Agenzia e le orga-
nizzazioni di volontariato che
operano nel settore della prote-
zione civile, ha detto Tulumel-
lo.

Il primo provvedimento
abroga il regolamento regiona-
le 21 aprile 2017, n.12 (Disposi-
zioni relative alla gestione del-
l’Elenco territoriale delle orga-
nizzazioni di volontariato di
protezione civile della Regione
Lazio)'". L’articolo 3 del provve-
dimento prevede la fissazione
di classi e sezioni specialistiche
in cui si articola l’Elenco, neces-
sità dettata dal numero ingente
(sono circa 480) delle organiz-
zazioni, al fine di rendere più
snello ed efficace il lavoro del-
l’Agenzia. Si è ritenuto invece di

Sottolineat a
l’impor t anza
del servizio di
p rotez i o n e
civile per la
s i c u rez z a
nel Lazio

Il servizio di
protezione civile
nel Lazio al centro
dei lavori della
commissione

lasciare a una DGR, strumento
più flessibile, la fissazione dei
criteri per l’iscrizione alle sezio-
ni specialistiche di ciascuna or-
ganizzazione. Il presidente Pi-
rozzi ha concluso la seduta ri-
cordando, anche con riferimen-
to all’ultima scossa di terremo-
to in ordine di tempo, registrata
ieri nella zona interessata dal si-
sma del 2016, come la preven-
zione sia l’unica arma a disposi-
zione contro i terremoti.

Per i provvedimenti sono sta-
ti fissati i termini di presenta-

zione delle osservazioni al pros-
simo 27 settembre. Fissati inol-
tre dal presidente, rispettiva-
mente al 4 e 7 ottobre prossimi,
anche i termini per la presenta-
zione di emendamenti e sube-
mendamenti alla proposta di
legge regionale n. 134 del 28
marzo 2019, “Modifiche alla leg-
ge regionale 26 febbraio 2014, n.
2 (Sistema integrato regionale
di protezione civile. Istituzione
dell'Agenzia regionale di prote-
zione civile) e successive modi-
ficazioni”. l

Alla Pisana Ieri in commissione prima discussione sulle proposte

Protezione civile, tre nuovi
provvedimenti da varare

AMBIENTE

«Sono 16mila le tonnellate
di rifiuti indifferenziati che ar-
riveranno da Roma negli im-
pianti Aciam di Aielli e Deco di
Chieti Scalo. In base all’accordo

sottoscritto tra Regione Abruz-
zo e Regione Lazio di recente
rinnovato, dunque, la Giunta
ha oggi approvato la proposta
dell’assessore Nicola Campitel-
li perché l’Abruzzo accolga i ri-
fiuti della Capitale al fine di la-
vorarli per poi trasferirli in di-
scariche extraregionali. Un’o-
perazione che porterà nelle cas-
se abruzzesi una cifra superiore
rispetto a quella attuale. Sem-
pre in tema rifiuti, l’assessore

della Regione Lazio Massimi-
liano Valeriani annuncia: «Ab-
biamo sottoscritto un protocol-
lo di intesa con l’Anci Lazio per
interventi a sostegno dei Comu-
ni nella gestione del ciclo dei ri-
fiuti stanziando un fondo di cir-
ca di 200.000 euro con l’o b i e t t i-
vo di supportare gli enti locali
del Lazio per il miglioramento
dei servizi di raccolta, tratta-
mento e smaltimento degli
scarti».l

Gestione dei rifiuti, l’assessore Valeriani:
«Stretto un accordo di sostegno ai comuni»
Un fondo pari
a 200 mila euro
per raccolta e smaltimento

L’assessore regionale ai Rifiuti Massimiliano Valeriani

3
l Sono tre i nuovi
provvedimenti allo
studio da parte della
Regione Lazio

CULTUR A
Al via a Roma
il Salone Unesco
l Al via il Wte Unesco,
Salone mondiale dei siti e
citta' patrimonio mondiale
Unesco, che si terra' a Roma
da giovedi' 26 a sabato 28
settembre. Organizzato da
M&C Marketing Consulting
in collaborazione con la
Regione Lazio e con il Polo
museale del Lazio.

SOCIALE
Infortuni sul lavoro
L’impegno di D’A m ato
l «Le Regioni sono pronte a
fare la loro parte in un'ottica
di forte collaborazione
istituzionale. E' un tema che
va affrontato con la dovuta
attenzione». Lo ha detto
Alessio D'Amato, assessore
alla salute della Regione
Lazio parlando di infortuni
sul lavoro.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Francesco Giri
Segretario Lbc

Il segretario di Lbc
Francesco Giri

sta conducendo il
confronto con la

delegazione del Pd

La novità Con l’ingresso dei democratici in maggioranza, il sindaco Coletta incassa anche la certezza della ricandidatura

Pd-Lbc, 2 assessorati per l’i nte s a
L’accordo si sta chiudendo su Urbanistica e Attività produttive per i dem. Niente consiglieri in giunta, solo tecnici

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

L’intesa tra Partito democra-
tico e Latina Bene Comune è più
vicina. I due segretari comunali,
Alessandro Cozzolino e France-
sco Giri si dicono ottimisti. L’ac-
cordo non è chiuso, ma il dialogo
è aperto. L’impressione è che sia
questione di giorni. Ai dem an-
dranno due assessorati e in cam-
bio ci sarà l’impegno a sostenere
la ricandidatura di Damiano Co-
letta nel 2021. Il retroscena del-
l’intesa è questo, visto che pub-
blicamente sarà presentato co-
me un accordo fatto sui temi, os-
sia su alcuni punti programma-
tici che saranno perseguiti per il
bene della città.

Sabato scorso doveva esserci
un incontro tra le due delegazio-
ni di Pd e Lbc, ma alla fine è sal-
tato. Sembrava la rottura del dia-
logo, invece è stato solo rinviato.
Pd e Lbc si rivedranno nelle
prossime ore e i più ottimisti so-
no sicuri che entro questa setti-
mana qualcosa si muoverà. Non
c’è dubbio che il clima nazionale
abbia dato una spinta considere-
vole al percorso unitario. Il Pd
che ha aperto al Governo con il
“nemico” M5S ha reso più agile
la strada del dialogo a Latina tra
i civici di Coletta e i dem di Mo-
scardelli. Quest’ultimo resta il
più perplesso dall’accordo, ma
non si opporrà. Anche perché i
nomi da fare per l’ingresso in
giunta difficilmente arriveran-
no senza il suo benestare. Pro-
prio la questione assessori è un
nodo dirimente. Il sindaco da-
miano Coletta, in un primo mo-
mento, non ha voluto fare con-
cessioni, offrendo ai dem solo la
poltrona vacante, quella dell’as-
sessore alle Attività produttive,
che oggi controlla lui ad interim.

Il Pd non l’ha presa bene e come
ha dichiarato il segretario Coz-
zolino «non possiamo venire
considerati alla stregua di una li-
sta civica. Siamo un partito al
Governo del Paese e della Regio-
ne Lazio». La sintesi arriverà
quasi certamente con la conces-
sione ai dem della poltrona più
pesante dell’amministrazione,
l’Urbanistica. Coletta non pare
entusiasta ma qualcosa dovrà
cedere. Anche perché questo ac-
cordo, se venisse siglato, blinde-
rebbe di fatto la sua ricandidatu-
ra nel 2021. E’ difficile immagi-
nare che il Pd entri a sostegno
del sindaco per poi scaricarlo tra
due anni. La nuova maggioranza
che si formerà a Latina sarà la
base per la coalizione che si pre-
senterà alle comunali del 2021.
Un percorso, insomma, di lungo

respiro quello che hanno di fron-
te i due partiti.

E i nomi per gli assessorati?
Sia Francesco Giri sia Alessan-
dro Cozzolino giurano che negli
incontri tra le due delegazioni
non s’è parlato né di poltrone né
di nomi. In realtà, però, qualcosa
già è stato detto. In giunta non
entreranno, come voleva il Pd, i
consiglieri comunali. Qualche
chance potrebbe averla invece
Cozzolino stesso, se il suo nome
dovesse servire a blindare l’ac-
cordo in quanto segretario co-
munale dei dem. Il sindaco Co-
letta e con lui Lbc, preferiscono
dei tecnici d’area, soprattutto
per la poltrona dell’Urbanistica.
Il Pd ha convocato l’assemblea
degli iscritti per domani e vener-
dì. Insomma, siamo al rush fina-
le. l

I dem
puntano a
inserire i temi
dello sviluppo
u r b a n i st i c o
nell’at t o
d’intes a

Tripodi: pensano solo alle poltrone da spartirsi

LA POLEMICA

«Ricevo un sos quotidiano
dagli imprenditori, a partire
dall’edilizia, sulla crisi sta-
gnante di Latina a causa di una
mancata visione dal Comune.
Il sindaco Coletta invece di in-
tervenire, pensa alle poltrone
da spartire col Pd». Lo denun-
cia in una nota il capogruppo
della Lega in Consiglio regio-
nale del Lazio Angelo Orlando
Tripodi, che aggiunge: «La ne-
cessità di un piano Marshall,

annunciato a più riprese, non
può essere messo nero su bian-
co da chi si è contraddistinto
sin qui dall’ambizione politica,
sponsorizzando la rivoluzione
al Comune di Latina solo per
lanciarsi in ottica nazionale.
Avrebbe invece dovuto aprire
un serio confronto con le asso-
ciazioni di categoria, a partire
dal grido di allarme lanciato
dall’Ance i cui numeri sono
emblematici nell’ultimo de-
cennio: in provincia si è passa-
ti da circa 10mila operai iscritti
alla Cassa edile a poco più di
5mila, da 1.900 imprese a 1.300
e da una massa salari di 80 mi-
lioni euro a circa 48 milioni di
euro. Non bastasse ciò, Damia-
no Coletta non è stato in grado

nemmeno di recepire la legge
regionale sulla Rigenerazione
Urbana, presentata dal Pd co-
me la panacea di tutti i mali.
Evidentemente ai soldati di
Zingaretti interessa soltanto
spartirsi gli incarichi in giunta
nel tentativo di essere più com-
petitivi alle comunali del 2021 -
aggiunge Tripodi - Di certo
non meraviglia la nuova forma
mentis da maggiordomo del
Pd. Alla faccia dei temi, delle
proposte e della visione - con-
clude il capogruppo regionale
della Lega Angelo Tripodi - La-
tina Bene Comune e Partito de-
mocratico pensano solo a so-
pravvivere, ma la Lega è pronta
ad un cambio radicale anche a
Latina». l

Il capogruppo
della Lega in
Co n s i g l i o
re g i o n a l e Ang elo
Tri p o d i

Il consigliere regionale
della Lega: la crisi affonda
i colpi ma Coletta tace

Mosc ardelli
d ef i l ato
l Il
s egret ario
p rov i n c i a l e
del Pd
Claudio
Mosc ardelli
non ha mai
visto con
e nt u s i a s m o
l’intesa con
Lbc ma ha
lasciato fare il
partito locale
e il gruppo
consiliare. E’
chiaro però
che quando si
d ov ra n n o
fare i nomi
per i due
posti in
giunta, il suo
parere sarà
d et e r m i n a nt e.
S oprattutto
per il nome a
cui dare la
delega per
l’urbanistic a.
Serve un
tecnico
c apace.

I consiglieri del
Par tito
d e m o c ra t i c o
Enrico Forte e
Nicoletta Zuliani
insieme al sindaco
di Latina Damiano
C o l e tt a
Sotto, A l e s s a n d ro
C o z zo l i n o ,
segretario Pd



7EDITORIALE
OGGI

M a r te d ì
24 settembre 2 01 9

2 80 0 l gli alunni con disabilità di vario livello e con
certificazioni assistiti col sostegno in tutta la
provincia a giugno 2019L atina

Sostegno a scuola
la vera emergenza:
in classe mancano
400 insegnanti
Il caso Non ci sono più docenti specializzati e i posti
restanti saranno coperti con le supplenze su graduatorie
da classi comuni. Tremila le disabilità da gestire

LA FOTOGRAFIA
MARIANNA VICINANZA

Ci sono più di duemilaotto-
cento alunni disabili in tutta la
provincia di Latina di cui più di
1110 gravi che avrebbero bisogno
ognuno di un insegnante di soste-
gno con un rapporto 1/1, e altri
medio gravi e lievi a cui spesso re-
stano solo i posti in deroga e per i
quali i rapporti insegnante/ alun-
no sforano di gran lunga quelli
consentiti dalle norme. La foto-
grafia dell’assistenza alla disabili-
tà sui banchi di scuola non è inco-
raggiante neanche quest’anno e
sono ancora più di 400 i docenti
che mancano all’appello della
chiamata in cattedra con il risul-
tato di tantissimi casi di bambini
e ragazzi con handicap in aula
scoperti e senza un’assistenza
specifica che contempli un rego-
lare diritto allo studio. I presidi
sono alle prese con le graduatorie
e se in questi giorni si sta ovvian-
do con le supplenze anche per in-
carichi al 30 giugno e al 31 agosto
su posto comune, sono molti di
più i posti sul sostegno ancora
sguarniti e, naturalmente quelli
che non dovrebbero trovarsi in
questa condizione. Che cosa sta
succede? L’unico titolo abilitante

per il sostegno è il TFA, un tiroci-
nio formativo universitario auto-
rizzato dal Mef e dal Ministero
che si è svolto con più cicli da qual-
che anno ed è l’unico lasciapassa-
re per l’agognata specializzazione
che consenta di accedere a questo
delicato ruolo. L’ultimo fu bandi-
to lo scorso anno ma le richieste
sono tantissime (basti pensare
che all’università di Cassino sono
state 4mila le richieste di TFA per
un centinaio di posti disponibili).
Numeri in linea con la domanda
se si pensa che le certificazioni di
disabilità aumentano ogni anno
in modo vertiginoso e a questi casi

non corrisponde un adeguato nu-
mero di docenti formati. Que-
st’anno ci si è mossi per coprire
posti di ruolo con i Tfa di qualche
anno fa, con l’ultimo concorso
straordinario del 2018 per scuole
dell’ infanzia perché si era esauri-
ta la graduatoria 2016 e successi-
vamente con quella 2018 per gli
altri gradi di scuola. “Siamo arri-
vati acoprire i ruoli contutti quel-
li che avevano partecipato ai con-
corsi e con le Gae – spiega Patrizia
Giovannini della Gilda – ma man-
cano all’appello ancora 400 posti
da coprire con le supplenze, ovve-
ro con le graduatorie d’istituto di

Caritas, la mano tesa del Microcredito
Realtà virtuose Cinque anni di attività per il progetto sostenuto da provincia e BCC: erogati 110mila euro

L’INIZIATIVA

Settantuno pratiche erogate,
100mila euro dati in cinque anni,
416 colloqui per chiedere un so-
stegno per l’affitto, le bollette e le
tasse, il tutto attraverso modalità
che tutelano la dignità della per-
sona e della famiglia. Al quinto
anno di vita è tutto in positivo il bi-
lancio del progetto Microcredito
promosso dalla Caritas Diocesa-
na e sposato dalla Provincia e dal-
la Banca di credito Cooperativo
Cassa Ruralee artigianadell’Agro
pontino. L’iniziativa che vuole es-
sere una soluzione a situazioni di
emergenza temporanee, non
strutturali e causate da situazioni
impreviste è stata illustrata ieri
dal presidente della Provincia
Carlo Medici, dal direttore Ciro
Somma, per la BCC, dal direttore
della Caritas della Diocesi di Lati-
na-Terracina-Sezze-Priverno An-

gelo Raponi, e dal referente del
progetto Pietro Gava. «Lo stru-
mento del microcredito può esse-
re utile a tamponare imprevisti in
una crisi economica che sembra
non finire mai - ha detto Medici -
ma è anche una opportunità di
educazione finanziaria alla popo-
lazione». «È un servizio che va ol-
tre la cultura dell'assistenziali-
smo – ha dichiarato il direttore
della Caritas Diocesana – che aiu-
ta le persone responsabilizzando-
le nell'impegno di restituire il pre-
stito: è il senso di chi vuol supera-
re le difficoltà mettendo in gioco
la propria dignità, senza disper-
dere la generosità in modo im-
provvisato ed episodico». «Biso-
gna sensibilizzare altre realtà a
partecipare al progetto – ha affer-
mato il rappresentante della BCC
– - occorre la disponibilità di altri
soggetti per aumentare le poten-
zialità di questo servizio». A forni-
re uno spaccato di questo servizio

è stato Gava: «I motivi principali
delle richieste sono stati per il pa-
gamento dellemensilità arretrate
dell'affitto e per il reperimento di
un’abitazione (60%), seguito dal
pagamentodelle bolletteeassicu-
razioni auto (30%), e delle impo-
ste locali (25%), poi spese legate
all'istruzione dei figli (15%) e sani-
tarie (10%)». Quest’anno entra in
gioco anche laBanca popolare del
Lazio che ha concesso un contri-
buto al fondo di garanzia del pro-
getto e contribuirà alla sua divul-
gazione. Il progetto è rivolto a per-
sone e famiglie che si trovano in
condizione di particolare vulne-
rabilità e non riescono ad accede-
re ai finanziamenti bancari ordi-
nari, hanno la possibilità di otte-
nere un prestito fino a 2.500 euro
con tasso fisso del 3% da rimbor-
sare a rate mensili per un massi-
mo di 36 rate. Gli interessati pos-
sono chiamare la segreteria tele-
fonica 0773-4068015 e lasciare un
loro recapito telefonico e i benefi-
ciari potranno usufruire anche di
un servizio di tutoraggio per tutto
il periodo di rimborso del finan-
ziamento e di educazione finan-
ziaria per il miglioramento delle
capacità di gestione del bilancio
familiare.l M .V.

seconda e terza fascia perché non
abbiamo più specializzati e si trat-
ta di chiamate che vengono fatte
dai dirigenti scolastici per tutti gli
ordini di scuola tramite gradua-
torie incrociate dalle classi comu-
ni». Ovvero si attinge dalle gra-
duatorie di chi non è specializzato
nel sostegno perché non c’è altra
strada: i docenti formati ad hoc
sono finiti. Una situazione di
scompiglio generale nella quale
ogni dirigente si organizza come
può. E i sindacati lamentano pro-
prio la mancanza di controllo sui
presidi, sulleprovincie e l’assenza
di raccordo generale sulle nomi-
ne. «Siamo nel limbo, mancano
insegnanti di sostegno e non ab-
biamo più specializzati, i posti in
deroga che si aggiungono ma ma-
no che arrivano altre certificazio-
ni andranno coperti anche quelli
da supplenti di terza fascia. La so-
luzione? “Bisognerebbe intra-
prendere un maggior numero di
corsi di specializzazione per do-
centi di sostegno e per tutti gli abi-
litati e aprendo i percorsi TFA a
tutti – spiega Giovannini - in ma-
niera tale che tutti siano formati,
perché ci troviamo di fronte tanti
docenti che non hanno gli stru-
menti e la formazione per opera-
re, e di contro un aumento di casi
di handicap non indifferente».l

Studenti in classe
ma ancora con
tanti docenti di
sostegno in meno
e che si stanno
reperendo tramite
le supplenze

Gilda: «Siamo
nel limbo,
manc ano
docenti e

non abbiamo
più

s p e c i a l i z z at i »

s
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L atina
Il fatto Siglato l’accordo tra Asl, Comune e Fondazione

Attività sociosanitarie
nei siti della Caetani
LA NOVITÀ
DANIELA NOVELLI

Quando la bellezza facilita
l’integrazione. La Fondazione
Roffredo Caetani apre le porte al-
le attività sociali. Il Parco di Pan-
tanello, il Giardino di Ninfa e del-
l’azienda agricola gestita dalla
Fondazione saranno presto a di-
sposizione per visite e percorsi di
riabilitazione sociale e sanitaria.
La convenzione che vede coin-
volti il Comune di Latina, la Fon-
dazione, la Asl e il Coordinamen-
to “Via Libera” è stata firmata ie-
ri mattina nell'aula consiliare in
Via Costa. Il Sindaco Damiano
Coletta ha espresso soddisfazio-
ne per l'iniziativa e ha ribadito
quanto sia importante la possibi-
lità di fruizione di questi siti per
coloro che sono affetti da distur-
bi e fragilità psichiche e ha sotto-
lineato: «una società civile libera
e democratica è una società che
non lascia indietro nessuno, da-
re opportunità a coloro che ri-
schiano di non averle è compito
di un'amministrazione». Al ter-
mine del suo intevento si è anche
augurato che questa strada di-
venti un metodo di lavoro. Nei si-
ti della Fondazione, l’ente si pro-
pone di avviare attività finalizza-
te a sostenere lo sviluppo emoti-
vo e affettivo, a favorire i processi
di maturazione negli adolescenti
e a potenziare il tessuto cittadino

anche attraverso forme di citta-
dinanza attiva. Il Comune, quin-
di, attraverso il Servizio Minori,
il Centro per la Famiglia, il Cen-
tro Diurno Minori, l' Assistenza
Domiciliare e Mediazione Edu-
cativa Minori e Famiglie ed i
Centri Diurni Disabili realizzerà
una serie di attività di carattere
ricreativo, socio educativo, di
riabilitazione e reinserimento
sociale. Anche ilDipartimento di
Salute Mentale della ASL di Lati-
na utilizzerà le strutture messe a
disposizione dalla Fondazione
per promuovere progetti volti al
potenziamento delle abilità indi-
viduali, attraverso esperienze di
inclusione sociale sul territorio.
A siglare l'accordo per conto del-
la Asl, il Direttore Sanitario, Giu-
seppe Visconti che ha precisato:
«è un nostro obiettivo di pren-
dersi carico dei fratelli più debo-
li, non solo di assisterli ma anche

pensare ad un potenziale inseri-
mento lavorativo e a un inseri-
mento sociale appagante». L’a-
spetto della cittadinanza è attiva
è stato delegato al Coordinamen-
to “Via Libera”, una rete compo-
sta da 15 associazioni e da singoli
cittadini che ha come finalità la
promozione dell’accessibilità in-
tesa non come mero superamen-
to delle barriere architettoniche,
ma come rimozione di tutti gli
ostacoli culturali e socio ambien-
tali che limitano la reale inclu-
sione di tutti. Ida Ferrari , refe-
rente del cordinamento associa-
tivo ha siglato la convenzione e
prima della firma ha specificato
quanto segue: «“Via Libera” rac-
coglie numerose associazioni at-
tive per favorire la la piena inclu-
sione all'interno della città, que-
st'oggi abbiamo una possibilità
in più, realizzare progetti inclu-
sivi che spesso non riusciamo a

portare avanti per carenza strut-
ture. La Fondazione inoltre ha
messo a disposizione spazi di
bellezza e questo può permettere
di allargare la rete per la costitu-
zione di vere comunità solidali».
Il Presidente della Fondazione
Caetani, Tommaso Agnoni, ha ri-
cordato che i luoghi della Fonda-
zione sono stati spesso utilizzati
per attività filantropiche e socia-
li anche dalla famiglia Caetani. Il
giardino di Ninfa, infatti, nel
passato, ha ospitato colonie ed
altre attività dedicate all'infan-
zia e ha rilevato: «da questi ricor-
di e anche grazie ad alcuni spunti
avuti dal Dottor Raponi si è giun-
ti all'idea della convenzione. Me-
mori della funzione sociale dei
luoghi abbiamo pensato di pro-
porre alla Asl al Comune questa
iniziativa, convinti che certe atti-
vità se si fanno in un postobello è
sicuramente meglio». l

Al centro
dell’intesa la
p reve n z i o n e

del disagio,
il benessere

e la tutela
del minore

A destra i giardini
di Ninfa, uno dei
siti ricompresi
nell’accordo. A
sinistra il momento
della firma del
protocollo d’i n te s a

Le strutture a
disposizione

s aranno
utilizzate dal

dipar timento
di salute
ment ale
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Cronaca Disposta la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dal 24enne nigeriano. Non contestato l’odio razziale

Aggredì il migrante, torna libero
Il giudice convalida l’arresto del 18enne indagato per lesioni personali nei confronti di uno straniero, prossima udienza a dicembre

ANZIO
FRANCESCO MARZOLI

Ritorno in libertà in attesa
della prossima udienza e divie-
to d’avvicinamento ai luoghi
frequentati dallo straniero ag-
gredito.

Si è concluso così, a Velletri,
il processo per direttissima ce-
lebrato ieri mattina a carico
del 18enne di Anzio arrestato
nella città del litorale sabato
scorso, a margine di un’a g g r e s-
sione avvenuta nei pressi della
stazione ferroviaria e per la
quale è stato anche denunciato
un 17enne che era insieme a
lui.

In particolare, ieri mattina il
ragazzo - assistito dal suo avvo-
cato, Gianluca Cesarini - è
comparso in Tribunale per il
processo con rito direttissimo,
visto l’arresto avvenuto in fla-
granza di reato.

Il pubblico ministero della
Procura della Repubblica veli-
terna, da par suo, ha chiesto la
convalida dell’arresto, richia-
mando l’ipotesi di reato di le-
sioni personali aggravate dal-
l’uso di strumenti atti a offen-
dere (i bastoni con i quali sono
state scagliate le percosse, ndr)
formulata subito dopo i fatti,
senza contestare l’odio razzia-
le.

Il giudice, di conseguenza,
ha convalidato il provvedi-
mento e ha poi accolto la ri-
chiesta dei termini a difesa
presentata dal legale dell’i n d a-
gato, fissando la prossima

Il migrante
aggredito sabato
scorso ad Anzio

udienza del processo al 6 di-
cembre.

In più, lo stesso giudice ha
deciso di rimettere in libertà
l’indagato, prescrivendo per
lui la misura del divieto di avvi-
cinamento ai luoghi frequen-
tati dal 24enne nigeriano ag-
gredito l’altro pomeriggio, os-
sia il centro d’accoglienza che
si trova nei pressi della parroc-
chia del Sacro Cuore e la stazio-
ne ferroviaria di Anzio centro.

A indagare sull’accaduto, lo
ricordiamo, sono stati i carabi-

nieri della Compagnia di An-
zio, in questi giorni agli ordini
del tenente Raffaele Tufano:
una pattuglia, infatti, ha nota-
to i ragazzi mentre fuggivano
via dai luoghi dell’aggressione
e li ha subito bloccati. Accom-
pagnati in caserma, sono stati
ascoltati e poi, in base alle deci-
sioni delle competenti Procu-
ra, il maggiorenne è stato arre-
stato e trattenuto in caserma,
mentre il minorenne è stato
denunciato a piede libero e
riaffidato ai propri genitori. l

Per questa
sto r i a

è stato
d e n u n c i ato

anche
un 17enne

del posto

LA DECISIONE

Sc uolabus,
respinto il ricorso
Ora l’a pp a l to
sarà aggiudicato
NETTUNO

Il Tar si è pronunciato sul ri-
corso presentato dalla Sac Mo-
bilità contro il Comune di Net-
tuno nell’ambito dell’appalto
per il servizio scuolabus. I giudi-
ci hanno stabilito che il ricorso è
improcedibile e che l’appalto
può essere assegnato alla ditta
vincitrice della gara, la Schiaffi-
ni Travel spa. La Sac Mobilità
aveva impugnato gli atti per in-
competenza nonché per eccesso
di potere sotto il profilo del di-
fetto di istruttoria e di motiva-
zione, dell’errore, della contrad-
dittorietà e perplessità, dello
sviamento. La Stazione unica
appaltante, il Comune di Nettu-
no e Schiaffini Travel spa si so-
no costituiti in giudizio per con-
testare il ricorso, illustrando
con apposite memorie l’i n f o n-
datezza nel merito. “Il predetto
ricorso - hanno spiegato i giudi-
ci - va dichiarato improcedibile
per sopravvenuta carenza di in-
teresse, atteso che, a contenzio-
so in corso, gli atti impugnati
hanno esaurito i loro effetti; in-
fatti, nello specifico, il provvedi-
mento di aggiudicazione del 13
settembre 2018 è stato sostitui-
to dalla conferma dell’a g g i u d i-
cazione del 15 febbraio 2019 e la
presa d’atto del Comune del 17
settembre 2018 è stata revocata
dalla medesima amministrazio-
ne con determina 1199 del 20
novembre 2018. I motivi ag-
giunti, invece, sono destituiti di
fondamento e vanno pertanto
respinti”. I giudici hanno infine
condannato la parte ricorrente
al pagamento, in parti uguali, in
favore da un lato della Città Me-
tropolitana di Roma Capitale e
del Comune di Nettuno, dall’a l-
tro di Schiaffini Travel spa, del-
le spese di giudizio, liquidate
complessivamente in tremila
euro, oltre agli accessori di leg-
ge. l

Uno scuolabus (foto d’a rch i v i o )

Centrodestra in fermento
La crisi «passa» dai rifiuti
Politica Nove consiglieri fanno accesso agli atti
L’opposizione si compatta e pretende chiarezza

NETTUNO

Ennesima frattura in maggio-
ranza a Nettuno. Dopo il docu-
mento firmato da otto consiglieri
che mettevano indiscussione il vi-
ce sindaco Alessandro Mauro, ieri
si è consumato l’ennesimo capito-
lo. Ben nove esponenti di maggio-
ranza hanno firmato un accesso
gli atti per quello che riguarda
l’appalto dei rifiuti e, più specifi-
camente, l’operato della Tekneko.
Stesse richieste che aveva avanza-
to, sollevando già allora polemi-
che, il consiglieredella LegaAnto-
nio Biccari. Un accesso agli atti
che vede uniti parte della Lega
(Biccari, De Zuani, Armocida,
Mazza, Alessandrini) e Forza Ita-
lia (Mauro, Bartoli e Tomei) con
l’aggiunta di Luca Ranucci. Uno
dei punti criticati era quello sulla
percentuale della differenziata
giudicata in calo. A rispondere è

l’assessore Dell’Uomo, a nome
dell’altra parte della maggioran-
za. «Sulla differenziata i dati sono
i migliori da quando è iniziato il
servizio. Siamo sorpresi che que-
sto genere di documenti vengano
firmati dai consiglieri di maggio-
ranza che hanno pieno accesso al-
la documentazione». Una miccia
accesa che in tre hanno tentato di

smorzare, in primis Biccari e Ca-
polei, che hanno parlato di sem-
plice «atto di verifica», con il se-
condo che ha anche allontanato
ipotesi di crisi. Le distanze dalla
“politicizzazione” della vicenda le
ha prese Luca Ranucci. «Il mio in-
tento era solo sollecitare l’invio di
documenti che tardavano ad arri-
vare: il sindaco e la maggioranza
hanno la mia piena fiducia». In-
tanto, però, l’opposizione si è com-
pattata e ha convocato una confe-
renza stampa. A parlare per tutti
Waldemaro Marchiafava, che ri-
badisce la stima e la fiducia nella
persona del sindaco e chiede con
forza chiarimenti su questo «at-
teggiamento strumentale e mu-
scolare» di parte della maggioran-
za. «È chiara a tutti una lotta inte-
stina unicamente alla maggioran-
za. Tutto questo accade sulle spal-
le dei nettunesi che aspettano dal-
la politica soluzioni e non giochi di
potere o interesse personali». l

In alto: il sindaco
A l e s s a n d ro
Coppola
S o tto :
la conferenza
dell’opposizione

Tra alcuni
d o c u m e nt i

e successivi
ripens amenti

la situazione
s embra

delic at a

Nettuno l Anzio
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Le proteste Quindici famiglie chiedono un intervento di messa in sicurezza

«Bimbi in auto o in canoa»
per prendere lo scuolabus
CISTERNA
GABRIELE MANCINI

Per colpa delle buche il pul-
mino non passa su quella stra-
da, nonostante i tanti piccoli
alunni pronti con zaino sulle
spalle a salire sul bus giallo. E
invece prima di questo momen-
to bisogna superare la strada di-
sastrata a piedi o in auto e poi
una volta sulla via principale,
cioè via Eschido, aspettare a
bordo strada l’arrivo del pulmi-
no della scuola. È la storia del
disagio quotidiano di circa
quindici famiglie residenti nel-
la frazione di Doganella a confi-
ne tra Cisterna e Sermoneta. È
da qualche anno questa piccola
arteria di via Eschido è passata
sotto la giurisdizione del comu-
ne lepino a quello dei butteri,
con i residenti che lamentano lo
stato di abbandono da parte
dell’amministrazione. Un disa-
gio palesato nelle ultime ore an-
che sui canali social della rete
locale. Il signor Tiziano ha sfo-
gato tutto il proprio malconten-
to per una strada, da anni in at-

La situazione
al confine
tra il territorio
di Doganella
e quello
di Sermoneta

Il fatto Il sindaco Angelini guida la delegazione lepina nello Stato nipponico. Proposto un gemellaggio

Artena protagonista in terra giapponese
VETRINA INTERNAZIONALE

La stella di Artena brilla in
Giappone.

È caratterizzata da ogni tipo di
successo la spedizione artenese
in terra nipponica, con il sindaco
della città Felicetto Angelini che
ha guidato la delegazione lepina
presente ai campionati del mon-
do di rugby grazie al “Museo del
Rugby Fango e Sudore” che si è
trasferito all’estero proprio per
questa grandissima occasione.

Un’esperienza incredibile,
dunque, con Artena che sta
avendo una visibilità mondiale.
L’evento di punta, chiaramente,
è stato quello del fine settimana
a Toyota, dove è stata inaugurata
la mostra del Museo del Rugby
di Artena, realizzata insieme al
museo neozelandese di Palmer-

ston Nort.
Alla cerimonia erano presenti

le autorità locali con il vice sin-
daco Sughiyama Motoakie, il
consigliere comunale Sacha Ha-
skell di Palmerston e - ovviamen-
te - il sindaco di Artena Felicetto
Aneglini.

«È stato un onore - ha affer-
mato il primo cittadino artenen-
se - ed è una vetrina internazio-
nale per la nostra città, che, biso-
gna dire la verità, è stata resa
possibile grazie al Museo del
Rugby che abbiamo deciso di
ospitare a Palazzo Traietti due
anni fa».

L’occasione, per Angelini, è
stata utile per proporre alle città
di Toyota e di Palmerston un ge-
mellaggio sportivo e culturale
con Artena. «Alla mia proposta -
ha aggiunto Angelini - ha fatto
seguito l’invito ufficiale nella se-
de comunale di Toyota per oggi,
24 settembre, dove ribadirò l’in-
tenzione del gemellaggio. Ma
parleremo anche di altro».

Insomma, una prospettiva
molto interessante per lo svilup-
po futuro di Artena, soprattutto
nell’ottica delle relazioni inter-
nazionali e del potenziamento
dell’indotto turistico. l F. M .

Il sindaco di Artena
Felicetto Angelini
in Giappone

tesa di essere asfaltata, e che
comporta dei grossi disagi, uno
dei quali il mancato passaggio
del pulmino. In concomitanza
dell’inizio del trasporto scola-
stico, la ditta che fornisce il ser-
vizio ha già fatto sapere ai diret-
ti interessati, che il bus non ha
cambiato itinerario e ferma sol-
tanto su via Eschido. Sì perché
la situazione non è nuova, anzi
perdura da anni come racconta
Tiziano sulla pagina di Sei di Ci-

«Pianteremo mille alberi in tutti i Castelli Romani»

VELLETRI
FRANCESCO MARZOLI

In due anni i 15 Comuni che
fanno parte del Parco regionale
dei Castelli Romani benefice-
ranno di mille alberi in più sui
loro territori.

È questo quanto emerge da
una recente nota dell’Ente Par-
co, attraverso la quale è stato
formalizzato un impegno preso
dopo un’estate caratterizzata
da una serie di incendi alquan-

to preoccupante, che ha portato
tanta distruzione nel patrimo-
nio boschivo dei Colli Albani.

Dal Parco hanno voluto ri-
spondere concretamente al-
l’appello lanciato dalle “C o m u-
nità Laudato sì”, da  “Slow
Food” e dallo scienziato Stefa-
no Mancuso del Linv (Interna-
tional Laboratory of Plant Neu-
robiology), ossia quello di pian-
tare in tutta Italia circa 60 mi-
lioni di alberi, uno per ogni abi-
tante.

«Anche il Parco dei Castelli
Romani ha scelto di intrapren-
dere questa strada - spiegano
dall’Ente -, piantando mille al-
beri nei prossimi due anni, de-
cisione presa in seguito agli in-

cendi che hanno colpito il terri-
torio dei Castelli Romani lo
scorso mese di agosto. Una stra-
tegia, quella di piantare alberi,
che può contribuire a livello lo-
cale e mondiale a tutelare e va-
lorizzare il paesaggio, con innu-
merevoli e rapidi benefici su cli-
ma, ambiente e salute».

Una strada responsabile,
dunque, quella seguita dal Par-
co, che dovrebbe fare da apripi-
sta anche per le altre istituzio-
ni, le quali sono chiamate a da-
re una risposta concreta per tu-
telare e potenziare il patrimo-
nio ambientale dei territori, so-
prattutto nell’ottica di garanti-
re un futuro ecosostenibile alle
prossime generazioni. lUn Guardiaparco all’opera nella Riserva regionale dei Castelli Romani

L’Ente Parco si muove
dopo i tanti incendi
registrati in estate

I pulmini
non entrano
nella traversa
di via Eschido
per le troppe
buche e
av vallamenti

sterna se: «Da molti anni a que-
sta parte per portare i bambini
a prendere lo scuolabus biso-
gna andare in macchina o in ca-
noa nella via il pulmino non en-
tra in quanto è troppo disastra-
ta. Siamo circa una quindici fa-
miglie e abbiamo il diritto di
avere una strada decente! Spero
che questa indecente situazio-
ne possa essere risolta. Fino a
qualche anno fa, questa strada
apparteneva al territorio del

Comune di Sermoneta che ogni
anno chiudere almeno le buche
con la breccia. Successivamente
siamo passati a Cisterna di Lati-
na e questo comune ci ha ab-
bandonato completamente,
tranne quando vengono per i
voti, promettono senza mante-
nere».

Un duro affondo nei confron-
ti del Comune di Cisterna, reo di
aver dimenticato i suoi residen-
ti di confine.l

Cisterna l Velletri l Ar tena
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Nuovo mercato ittico
La battaglia continua
Giudiziaria Gli operatori hanno impugnato davanti al Tar
il bando dell’Autorità Portuale per la gestione di 14 singoli stalli

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

E’ancora incerto il futuro della
nuova struttura dell’ex Canaga,
dove dovrebbe essere già da tem-
po, delocalizzato il mercato ittico
di Gaeta, che al momento si trova
ancora fermo in zona Peschiera.

Nei giorni scorsi infatti, preci-
samente il 16 settembre, data con-
trassegnata per essere l’ultimo
giorno per presentare la domanda
per la manifestazione d’interesse
per gli stalli, alcuni degli operatori
ittici hanno impugnato inaspetta-
tamente davanti il Tar del Lazio-
sezione di Latina il bando dello
scorso 9 agosto, con cui l’Autorità
Portuale decideva di affidare l’oc -
cupazione, l’uso e la gestione dei
14 singoli stalli per la vendita di
prodotti ittici al dettaglio all’in -
terno del mercato del pesce, re-
centemente realizzato.

Il ricorso è stato presentato dai
tre legali, gli avvocati Angela Vio-
la, Ester Tallini e Sara Bergamini,
secondo i quali il bando pubblica-
to con il decreto del presidente
dell’autorità portuale, Francesco
Maria Di Majo, numero 224 del 7
agosto scorso, conterrebbe una se-
rie di presunte anomalie tecni-
co-procedurali ed amministrati-
ve.

Un gioco quello degli operatori,
che continua a far storcere il naso
non pocoall’amministrazione Mi-
trano e dell’Autorità Portuale che,
in barba alle soddisfazioni e al re-
spiro di sollievo che avevano tira-
to per aver, secondo loro, risolto la
situazione nel migliore dei modi,
in armonia con tutte le parti in
causa. Per dare il viaai lavori di re-
styling, per un ammontare di
80mila euro, in zona peschiera, il
Comunedi Gaetadovrà ancoraat-
tendere. Infatti dai tre legali rap-
presentanti dei ricorrenti, sareb-

be stata oltretutto, riscontrata
una discordanza tra la procedura
transitoria con cui la giunta comu-
nale di Gaeta con la delibera 263
del 2014 avrebbe approvato il pro-
gettoesecutivo delnuovomercato
ittico della città, ed il carattere
concessorio del bando dell’ex Au-
torità portuale, di cui viene conte-
stato soprattutto l’offerta econo-
mica al rialzo per poter gestire nei

prossimi quattro anni un box ven-
dita avente una superfice di 30
metri quadrati. Si attende quindi
il 3 ottobre, data fissata nella scor-
sa udienza dal Tar, per la discus-
sione del merito del ricorso che
aveva concesso per l’immediata
sospensione del provvedimento
impugnato dagli avvocati in quan-
to “estremamente lesivo degli in-
teressi dei ricorrenti”.l Il mercato del pesce

LA NOTA

«Dopo anni di politica e bu-
rocrazia del Gambero, procedia-
mo su un binario nuovo». Così
Raffaele Trano, a margine del-
l’incontro tenutosi nei giorni
scorsi negli uffici della Regione
Lazio di via Capitan Bavastro
sulla problematica dei finanzia-
menti per il dissesto idrogeologi-
co al Torrente Pontone. All’in-
contro richiesto dal deputato e
convocato dalla dirigente del
settore Lavori Pubblici – Area
Tutela del Territorio Maria Cri-
stina Vecchi coadiuvata dal fun-
zionario Maurizio Franzese e dal
geologo della Regione, erano
presenti il presidente del consi-
glio comunale di Formia Pa-
squale Di Gabriele, accompa-
gnato dall’assessore all’Ambien-
te, Orlando Giovannone, per
Gaeta ed Itri rispettivamente il
dirigente Massimo Monacelli ed
il funzionario Meschino. Per il
comitato Pontone ha partecipa-
to Flavio Fantasia.

«Ho riscontrato da parte di
tutti gli intervenuti la voglia e la
volontà di voltare pagina – ha
continuato Trano - dalla dirigen-
te Vecchi è arrivato alle tre am-
ministrazioni comunali un invi-
to a presentare proposte proget-
tuali, rivolte alla risoluzione del-
le problematiche relative al Tor-
rente Pontone, connesse ai corri-
spondenti territori di competen-
za per l’inserimento delle stesse
nella piattaforma Rendis, condi-
zione necessaria affinché tali in-
terventi possano essere valutati
secondo le modalità ed i criteri
previsti ai fini di un eventuale in-
serimento in future programma-
zioni». l F. I .

L’I N I Z I AT I VA

Torrente Pontone
Un incontro
in Regione
per voltare pagina

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

Secondo i legali
l’avviso conterrebbe

presunte anomalie
te c n i c o - p ro c e d u ra l i

ed amministrative
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Cronaca Un terribile nubifragio si è verificato nella notte tra domenica e lunedì: danni nelle frazioni

Piegati dal maltempo
I fatti Cedono dei muri e le case diventano inagibili per il fango, strade dissestate e locali allagati

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

E’ stata una nottata terribile
quella tra domenica e lunedì. Tuo-
ni, lampi e tanta pioggia hanno
messo in ginocchio alcune zone
della città di Formia, in particola-
re la periferia. Danni ingenti a Tri-
vio, Castellonorato e Maranola.
Nella prima frazione alcune abi-
tazioni sono diventate inagibili
per il fango che è entrato in casa.
In una villetta situata nella zona
di Ciriano si sono vissuti momenti
di tensione, quando dal terreno
sovrastante sono venuti giù terra
e sassi invadendo l’abitazione.

La famiglia, composta da pa-
dre, madre e due figli sono stati
svegliati in pienanotteda ungran
rumore e sono riusciti a mettersi
in salvo uscendo all’esterno tra-
mite un balcone.

Sempre nella stessa zona degli
enormi crateri si sono formati su
via Rotabile, tanto che è stato ne-
cessario interdire il traffico.

Nonè andatameglio aMarano-
la, dove il maltempo ha arrecato
danni alle chiese sia di San Luca e
sia di Santa Maria dei Martiri. In
entrambisono volatevia le tegole,
rovinando così il tetto. Un fulmi-
ne, inoltre, è cadutosulla copertu-
ra del campanile di San Luca,
creando un grosso foro. Non solo è
stato danneggiato il quadro elet-
trico del campanile, ma anche
l’amplificazione della chiesa, ol-
tre al sistema di videosorveglian-
za delle tre chiese maggiori del
paese, la linea telefonica parroc-
chiale e l’alimentazione dei cito-
fonidella casaparrocchiale. Intilt
anche la linea telefonica e inter-
net di molte abitazioni del paese.
Anche a Penitro ci sono stati pro-
blemi con i blackout elettrici e
l’interruzione idrica. Saltati di-
versi tombini su molte strade e
non solo in periferia.

In centro, come già avvenuto in
altre circostanze, infatti, si è alla-
gata la piazza centrale, ovvero
Largo Paone, e piazza Tommaso
Testa, dove sono concentrate mol-
te attività economiche. Un brutto
risveglioper i gestori ierimattina.
I loro locali allagati e senza cor-

rente. Una situazione critica tan-
to che alcuni di loro hanno prefe-
rito tenere l’attività chiusa per
mettersi al lavoro e ripristinare il
locale, cercando di salvarequanto
più possibile degli arredi interni
che si erano bagnati. Tanto lavoro
e tanta rabbia da parte dei gestori
dei locali e dito puntato contro i
lavori realizzati nel passato su
quella piazza, con la realizzazione
della rotatoria. Criticità e allaga-
menti si sono registrate anche in
altre zone della città.

Dall’alba di ieri mattina e fino a
sera uno spiegamento di forze per

riportare la situazione alla nor-
malità. Sono intervenuti infatti
sia i vigili del fuoco di Gaeta, sia la
Protezione civile, il Ver sud ponti-
no, e sia il personale della Formia
Rifiuti Zero e sia gli operai comu-
nali. l

In alto l’ester no
della casa a Trivio
A destra il
campanile della
chiesa di San Luca
Al centro Largo
Paone allagata

Nel borgo
di Maranola

un fulmine
ha colpito

il campanile
della chiesa
di San Luca

In campo una task force

FORMIA

Il sindaco diFormia, Paola Vil-
la, non appena ricevuta la nota di
allerta meteo della Regione Lazio
domenica pomeriggio ha provve-
duto all’attivazione del Centro
Operativo Comunale. E dall’alba
di ieri si è recata sui posti dove si
sono registrate delle criticità e dei
danni. Da subito allertati i gestori
del servizio idrico ed elettrico per
interventi su tutte le aree interes-
sateda mancanzadi corrente eac-

qua. Istituita la task force compo-
sta da Protezione Civile Ver Sud
Pontino, Vigili del fuoco, Polizia
Municipale e Settore tecnico del
Comune, chehanno lavoratotutta
la mattinata per far rientrare le si-
tuazioni di disagio e pericolosità.
In fase di risoluzione i problemi
inerenti il manto stradale di con-
trada Ciriano/Ponzanello e Via
degli Archi. L’attività di messa in
sicurezza nonché ulteriore rico-
gnizione delle zone interessate
continuerà nella giornata di oggi.
E’ rimasto attivato il COC e tutte le
misure di prevenzione e sicurezza
necessarie alla salvaguardia della
cittadinanza.

Quanto accaduto è oggetto an-
che di scontro politico. Pasquale

Cardillo Cupo, consigliere Comu-
nale FdI, infatti, attacca: «Sono
giorni, mesi, che tutti ripetono che
senza manutenzione alla prima
pioggia sarà il delirio, ma nessuno
si è degnato del minimo ascolto.
Se si poteva forse accettare l’ine -
sperienza della nuova Ammini-
strazione, davanti a cotanta in-
competenza esuperficialità nonsi
può più fare finta di nulla. Non è
andando sui palchi a gridare viva
la pace nel mondo, viva il mare e
viva il sole che si può amministra-
re una delle città più importanti e
storiche della Provincia. Prevalga
il buonsenso e si prendaatto della
propria inadeguatezza, non vor-
remmo trovarci a commentare
tragedie oggi solo sfiorate».l

Numerosi interventi
per ripristinare
la viabilità

Nubifragio nel Golfo
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Black out
ele ttrico
La nottata
al buio

MINTURNO

Per ore senza energia elet-
trica in alcune zone di Marina
di Minturno, a causa del mal-
tempo. Ilblack-out ha interes-
sato per buona parte della
notte e per alcune ore della
mattinata di ieri numerose
abitazioni, a causa delle cen-
traline dell’Enel andate in tilt.
Le squadre dell’Enel si sono
messe al lavoro per cercare di
riparare i danni, tanto che in
alcuni casi hanno utilizzato
anche i gruppi elettrogeni. Sta
di fatto che le zone colpite so-
no state via Pantano Arenile,
via Pacelli, via Cristoforo Co-
lombo, via Santa Reparata, via
Fedele, via Pastino Grande,
zona Dogana e Fontana Per-
relli, via Rinchiusa ed altre. Il
forte temporale che si è scate-
nato nella notte ha provocato
danni anche agli elettrodo-
mestici di abitazioni private
ed hanno causato anche qual-
che allagamento. Come se non
bastasse, ieri, ci sonostate dif-
ficoltà anche nell’erogazione
dell’acqua. Infatti a causa di
un guasto improvviso sulla
condotta adduttrice di santa
Lucia, a Minturno capoluogo,
sono dovuti intervenire i tec-
nici di Acqualatina, che han-
no dovuto lavorare per alcune
ore per ripristinare il servizio.
Le zone interessate sono state
via Santa Lucia, via Sauzo, via
Luigi Cadorna, via san Seba-
stiano e piazza Annunziata. l

Gaeta Vecchia sott’acqua
Nel quartiere medievale molti tombini sono saltati per la forte pressione dell ’ac qua
Le arterie sono divenute impraticabili e dissestate nei pressi del cimitero e in via Bologna

IL BILANCIO
FRANCESCA IANNELLO

L’inverno non è ancora alle
porte e già si cominciano a contare
i danni delle prime piogge della
stagione. Con l’ultima ondata di
maltempo, la città di Gaeta è tor-
nata ad essere sommerso dall’ac -
qua. La scorsa notte infatti, il Sud
Pontino è stato coinvolto da un
forte nubifragio che ha lasciato
dietro di se’non pochi danni.

Dalle strade allagate del quar-
tiere medievale di Gaeta, fino al
centro in cui si sono contati molti
tombini saltati per la forte pres-
sione dell’acqua, passando alle
strade dissestate nei pressi del ci-
mitero e di via Bologna. Sono solo
alcune delle zone di Gaeta più col-
pite dal maltempo che ieri notte si

è abbattuto sulla costa tirrenica.
I disagi per i residenti di Gaeta

Medievale non sono stati pochi.
Oltre all’interruzione della cor-
rente elettrica, le immagini diffu-
se sui social da alcuni cittadini,
hanno mostrato chiaramente co-
me l’acqua si fosse riversata in
strada creando un vero e proprio
torrente che trascinava via detriti
e spazzatura. E non solo, garage e
cantine allagate, molti residenti
hanno ammesso di aver trovato e
auto allagate fino al motore. Gli
stessi operatori dell’Ecocar infat-
ti, intenti nel servizio di raccolta
porta a porta, hanno ammesso di
aver avuto non poche difficoltà a
gestire il flusso delle acque che
trascinavano via bidoni e rifiuti.
La calma è tornatasolo dopo qual-
che ora, ma molte delle attività ri-
cettive presenti in città,hanno do-

vuto fare i conti con quanto acca-
duto la notte precedente. Lo spet-
tacolo che ieri mattina si sono tro-
vati di fronte non è stato certo dei
migliori: locali completamente al-
lagati, che conpazienza hanno do-
vuto ripristinare prima dell’aper -
tura al pubblico. Alcuni di loro in-
fatti, hanno dichiarato di essersi
alzati molto presto per poter rac-
cogliere l’acqua easciugare i locali
muniti di stivali di gomma: «Sia-
mo tutti allagati, un lavoro disu-
mano il nostro per riuscire a spala-
re acqua e fango. Non abbiamo
avuto nessun sostegno né dal Co-
mune né da altri. Nessuno potrà

restituire il mancato incasso di og-
gi». Anche Lungomare Caboto
non scherza: amara sorpresa in-
fatti per due pescatori proprietari
di due imbarcazioni affondate
dalle pesanti piogge della notte
scorsa. Sul posto, oltre una pattu-
glia del commissariato di Gaeta,
anche l’amministrazione comu-
nale di Gaeta che ha preso visione
dei danni. «In accordo con il sin-
daco - ha dichiarato l’assessore Fe-
lice D’Argenzio – ci siamo messi
subito all’opera per cercare di con-
tenere la situazione che sembrava
al limite della gestibilità. Ma ora il
più è ripristinato». l

Alcune immagini
degli allagamenti a
G a e ta

I gestori:
«Nes suno

p ot rà
re st i t u i re

il mancato
inc asso
di oggi»

Dis agi
per gli

o p e rato r i
dell’Ecoc ar
nel servizio

di raccolta
porta a porta

Già domenica pomeriggio è stato istituito
il Coc, Centro Operativo Comunale
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INAGENDA
DANIELA NOVELLI

La Secolare Fiera di San Mi-
chele ricorda il passato pensando
al futuro. Come ogni anno, ritor-
na il tradizionale appuntamento
con la storia, la cultura e il com-
mercio nel comune di Sermoneta.
L’evento, che affonda le proprie
radici nel 1500 e che durante i se-
coli ha mutato le sue finalità dive-
nendo nel 1800, sotto l’egida delle
autorità pontificie, un mercato
fieristico con una riconosciuta “li -
bertà doganale”, si conferma an-
che quest’anno una delle maggio-
re fierea livelloprovinciale. Stori-
camente puntodi riferimento im-
portante per il mondo agricolo,
per i pastori e gli artigiani dei
Monti Lepini e per gli abitanti del-
le paludi, la Secolare Fiera di San
Michele, dopo essersi interrogata
sul suo futuro e avereanalizzato il
nuovo modo di fare mercato fieri-
stico, potenzia la sua offerta, sen-
za però voler perdere le peculiari-
tà territoriali che la fanno unica
nel suo genere.

«Tutta l’amministrazione co-
munale è impegnata nell’organiz -
zazione di questo evento – spiega
il sindaco Giuseppina Giovannoli
– che rappresenta non solo una
vetrina per le attività produttive
locali, provinciali e regionali ma
anche una occasione di svago e di
incontro, un appuntamento or-
mai divenuto irrinunciabile. Rin-
grazio tutti coloro che stanno
contribuendo alla buona riuscita
dell’edizione 2019 della Fiera».
L’appuntamento che si rinnova
da secoli, si terrà dal 26 al 29 set-

tembre presso l'area mercato di
Monticchio, con ingresso gratui-
to. Due ettari tra area espositiva e
parcheggi, 2.000 metriquadri co-
perti di esposizione, tra mostra
mercato, prodotti tipici, enoga-
stronomia, aree dedicate al floro-
vivaismo, vini e olii, esposizione
di animali, fattoria didattica,
mezzi d’epoca etc. potranno esse-
re scoperti da quanti decideranno
di trascorrere qualche ora nella
storica manifestazione. Non
mancheranno gli spettacoli eque-
stri dei “Butteri”delle paludi pon-
tine, spettacoli serali, esibizioni
sportive, folklore e un’area ludica
per i più piccoli. Nell’area fieristi-
ca verrà anche attrezzata un’area
ristoro dove sarà possibile degu-
stare la tradizionale “braciola” e
scoprire anche un nuovo prodot-
to: l “amaro pontino” realizzato
con il “merancolo” (un'arancia
amara selvatica sermonetana )
che verrà presentato per la prima
volta al pubblico dallo chef Vin-
cenzo Piccolo, l’elisir composto
da nove erbe e dal particolare
agrume sarà disponibile presso lo
stand enogastronomico: “Locan -

da Bonifacio VII”.
La fiera anticamente punto di

incontro degli allevatori lepini,
che a fine settembre venivano a
Sermoneta ad acquistare o vende-
re bestiame, non si occuperà solo
di enogastronomia è infattiprevi-
sto l’allestimento di un padiglio-

La kermesse
nel rispetto
dell’a nt i c o
pas s ato
g u a rd a
anche
al futuro

Torna la Secolare Fiera di San Michele
Sermone ta Tra gli ospiti di quest’anno l’Orchestraccia con Conidi e i Re-Queen

L’eve nto
si svolgerà
dal 26 al 29
s ettembre
presso l’a re a
merc ato
di Monticchio

Nella foto
a c c a n to
L’O rch e s t ra c c i a
c a p i ta n a ta
da Marco Conidi
Sotto la cover
band
i Re - Q u e e n
e una veduta
di Sermoneta

Michele Franco con il suo libro a Grottaferrata

L’APPUNTAMENTO

In un contesto di festa come
quello del secondo Festival della
Birra, in Piazzale San Nilo a
Grottaferrata, la letteratura farà
il suo ingresso con lo scrittore di
Velletri Michele Franco. L’occa-
sione è data dall’uscita del suo
terzo romanzo, “Il misterioso in-
dividuo in nero”, un vero e pro-
prio horror con sfumature sia
thriller che di azione e paranor-

mali.
Conosciamo più da vicino

l’autore: nato a Roma e residen-
te a Velletri, sin dall’adolescenza
Michele Franco è appassionato
di questo genere letterario, tan-
to è che a soli 14 anni - ispirato
da Edgar Allan Poe e Stephen
King, Howard Phillips Love-
craft, ma anche da registi come
Dario Argento - inizia a scrivere i
suoi primi racconti. Il 2015 è la
data del suo romanzo d’esordio,
intitolato “K- 35”, ambientato
subito dopo il disastro di Cher-
nobyl. Nel 2017 esce “L’artista
della Morte”, ancora un thriller
psicologico. Un anno fa Franco
ha dato alle stampe “Il misterio-

so individuo in nero”, un’opera -
come ha spiegato lo stesso auto-
re - è nata quasi per caso, un
giorno, durante un pomeriggio
trascorso fra amici e giochi di
ruolo. L’idea piano piano si è svi-
luppata, grazie anche ad un
grande lavoro di ricerca e di stu-
di.

«È un’opera molto varia che

La presentazione
nell’ambito
della Festa della birra

contiene eventi storici, temati-
che esoteriche tra cui il sabba,
esorcismi realmente accaduti
nell’800 - sottolinea Franco -. C’è
un misto di storia e fantasia,
horror e azione e mondo del pa-
ranormale. La prima parte è am-
bientata in una città immagina-
ria, la seconda parte invece in
Scozia ad Edimburgo nella Hol-
dtown (la città dei Fantasmi)».

L’appuntamento per tutti è
quindi a Grottaferrata, sabato
28 alle ore 15. Una bella occasio-
ne per conoscere da vicino lo
scrittore di Velletri e la storia
che ha consegnato ai lettori. Ma-
gari sorseggiando un buon boc-
cale di birra. l

Lo scrittore
è al terzo romanzo

Un horror intitolato
“Il misterioso

individuo in nero” La copertina del libro

CULTURA & TEMPO LIBEROCULTURA & TEMPO LIBERO

ne dedicato all’editoria locale
chiamato “Libri in Fiera”. Cinque
saranno i parcheggi a disposizio-
nedelpubblico eun’auto elettrica
della Citroen Nicola Prezioso, a ri-
chiesta, accompagnerà i visitatori
fin dentro l'area fieristica. Il pri-
mo appuntamento della Secolare
Fiera di San Michela si terrà il 26
settembre con la fattoria didatti-
ca dedicata ai bambini delle scuo-
le. La sera ci sarà lo spettacolo
“Napoli è femmina” a cura delle
Pinto Armonium Trio. Venerdì 27
settembre la serata sarà dedicata
alla musica dei Queen, sul palco
infatti, salirà la tribute band di
Freddie Mercury con i
“Re-Queen”.

Sabato sera 28 settembre, la se-
rata sarà dedicata al ballo, con la
musica della “Entony Tiberi Or-
chestra”. L’ultimo giorno della
manifestazione, domenica 29 set-
tembre, avrà luogo il concerto de
“L’Orchestraccia”, la band folk
rock romana capitanata da Marco
Conidi e composta, tra gli altri, da
un duo d’attori-cantanti Giorgio
Caputo e Luca Angeletti che così
chiuderanno il loro tour estivo.l
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IL BILANCIO

Il pubblico del FondiFil-
mFestival è sempre un pubbli-
co attento, appassionato, un
pubblico che certamente ama
il miglior cinema. Un pubblico
paziente, persone che possono
anche dimenticare il cellulare
per raggiungere il luogo della
kermesse e condividerne le
emozioni.

Ormai Marco Grossi e i suoi
collaboratori lavorano su un’i-
dea di festival che sia in grado
di attirare autori, critici, appas-
sionati, giovani. Un intento che
trova pieni riscontri.

Il FondiFilm diventa sempre
più un circolo virtuoso, una ve-
trina dove rilanciare l’i m m a g i-
ne forte del cinema italiano.
Un merito che il direttore arti-
stico Grossi dice di riconoscer-
si è quello di essersi affidato ad
una bella squadra, assicurando
così alle giornate una linea as-
solutamente plurale: “Spero
sia stato un festival capace di
mescolare arte, cultura, spetta-
colo - afferma Grossi -. Da qual-
che anno stiamo lavorando
proprio in questa direzione.
Grazie alla presenza di Placido,
così amato dal grande pubbli-
co, quest’anno abbiamo voluto
che il festival fosse un po’ meno
di nicchia”.

Una politica precisa insom-
ma, risultata vincente, in grado
di fare sì che la gente si mettes-
se in fila.

Restano indiscutibili la qua-
lità della kermesse, la varietà

dei film scelti, la forte attrazio-
ne per gli incontri che, sera do-
po sera, portano sul proscenio
di Fondi i professionisti del ci-
nema italiano: attori, registi,
produttori, sceneggiatori, mu-
sicisti, operatori, per una
chiacchierata rilassante e in-
telligente, come quelle che rie-
scono ad intavolare personali-
tà quali Marco Grossi e Virgi-
nio Palazzo con gli ospiti. Gros-
si e Palazzo che trainano da an-
ni sulle loro spalle, logistica-
mente e amministrativamente,
l’intero carico della manifesta-
zione.

L’ultima serata è stata carat-
terizzata dalla consegna del
Dolly d’oro, un merito che il Fe-
stival di Fondi riconosce al mi-
glior regista esordiente dell’a n-
no.

Quest’anno l’ambita statuet-
ta ha laureato il giovane regista
Ciro D’Emilio per il film “Un
giorno all’improvviso”.

Ricorda ancora Marco Gros-
si che con il premio - “una sta-
tuetta in bagno d’oro che raffi-
gura un dolly in miniatura,
simbolo della cifra stilistica di
Giuseppe De Santis” -, le gior-
nate del FondiFilm si propon-
gono anche di rinnovare l’a t-
tenzione che il regista aveva

U n’idea di kermesse
che sia in grado
di richiamare attori,
p ro d u tto r i
e soprattutto gente

Fondi Film Festival
L’impegno premiato
Un successo È calato il sipario sulla kermesse cinematografica
Molti ospiti e pubblico in fila, soddisfazione di Marco Grossi

CULTURA & TEMPO LIBERO

nei confronti dei giovani che
muovevano i primi passi nel
mondo della settima arte. Ra-
gione per cui molta parte della
sua attività di cineasta, De San-
tis l’aveva spesa proprio come
insegnante presso il Centro
Sperimentale di Cinematogra-
fia.

Noi conveniamo che i festi-
val siano fondamentali per il
cinema, e quello di Fondi non

Il Mug omaggia i veicoli d’epoca
L atina Domenica 29 per la Giornata nazionale dell’A si

L’APPUNTAMENTO
FIORENZA GNESSI

Il Mug Museo Giannini di La-
tina, in Via Oberdan, conferma
nuovamente il valore che silen-
ziosamente ricopre nella città co-
mepunto di riferimentoculturale
e scrigno galantuomo del tempo.

In occasione della giornata na-
zionale del veicolo d’epoca fissata
dall’A.S.I. - Automotoclub Storico
Italiano - per domenica 29 set-
tembre, il Direttore del Museo
LuigiFerdinando Giannini incol-
laborazione con il Presidente del
Circolo Pontino della Manovella
di Latina, Roberto Chiavelli, orga-
nizzerà una serie di iniziative dal-
le 9.00 alle 19.00.

Nato dalla volontà di regalare
un’opportunità di stimolo e cono-
scenzaalla comunitàdel capoluo-
go, il Museo dimostra la sua pro-
fonda coerenza d’intenti garan-

tendo nella giornata di domenica
l’ingresso e la visita gratuita (dalle
9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle
19.00) non solo agli iscritti A.S.I. ,
come previsto, ma a tutti i cittadi-
ni che desiderano entrare nel pic-
colo microcosmo di Carlo Gianni,
collezionista e storico associato
del motoclub.

D’accordo con il Comune di La-
tina e graziealla disponibilità del-
l’assessore Di Francia, dalle ore
9.00 venti autovetture storiche
saranno esposte in Piazza del Po-
polo, nellazona Ztl, daCorso della
Repubblica fino alla Piazza.

Come da programma, fanno sa-
pere gli organizzatori, in base ai
posti disponibili i Soci potranno
usufruire del parcheggio facendo
pervenire una domanda di parte-
cipazione. Alle ore 10.30, presso lo
spazio eventi del Museo, si terrà
l'inaugurazione della giornata e
verranno presentate le attività
dell’A.S.I. e del Circolo Pontino

della Manovella dal Presidente di
quest’ultimo.

Durante la presentazione non
mancheranno aneddoti e curiosi-
tà storiche. Si parlerà infatti an-
che del “Circuito dell'Agro Ponti-
no del 1937”, una corsa automobi-
listica che partendo dalla neonata
Littoria seguiva un tracciato che
giungeva fino a Cisterna, pren-
dendo la Fettuccia di Terracina
per poi arrivare a Sabaudia e tor-
nare a Latina, seguendo una sorta
di trapezio. Unacorsa importante
per l’epoca, alla quale vi partecipò
anche un conte.

“Il patrimonio artistico e cultu-
rale del motorismo storico italia-
no non ha pari al mondo – sottoli -
nea la Presidente Maria Elisabet-
ta Alberti Casellati – e, anche per
questo, deve essere salvaguardato
tutelato, divulgato e sviluppato”.

“Un’occasione in più per i citta-
dini – fa sapere entusiasta il Diret-
tore Giannini – di fare conoscere

questo scrigno in relazione alle
cose che lo caratterizzano, accom-
pagnati da Carlo Giannini, mio
padre. Rimane inoltre allestita la
mostra iconografica curata da
Trabucco”.

Questa iniziativa vedrà la par-
tecipazione di altri collezionisti
che porteranno delle macchine
considerate a pieno titolo veri e
propri gioielli, riempendo la piaz-
za principale e le zone limitrofe al
Museo diauto storiche,per creare
un dialogo nostalgico nel senso
più intelligente del termine tra
passato e presente.l

Museo aperto
per le visite
Ta nte
i n i z i at i ve
e il contributo
del circolo
La Manovella

Il Museo Giannini
Mug di Latina
s i t u a to
in via Oberdan
a p re
i suoi spazi
alla città

fa eccezione, intanto perché
per il periodo deputato cataliz-
za l’attenzione di moltissime
persone, e non soltanto cinefili,
e poi per il richiamo che Fondi
esercita in quel periodo in tutto
il territorio pontino.

Dice ancora Marco Grossi:
“Questa è stata la diciottesima
edizione del nostro festival e la
passione, nonostante i travagli,
rimane sempre intatta. È vero
gli anni passano, ma mantenia-
mo viva la voglia di riuscire a
fare del FondiFilmFestival,
sempre di più, una manifesta-
zione che si identifichi appieno
nella storia del cinema italia-
no”.

Con Ciro D’Emilio, per la cro-
naca, l’elenco degli autori che
si sono aggiudicati nel tempo la
preziosa statuetta diventa
sempre più un terreno di estre-
ma conferma: hanno infatti ri-
tirato il riconoscimento in pas-
sato, tra gli altri, il regista pre-
mio Oscar Paolo Sorrentino,
Alice Rohrwacher, Claudio
Giovannesi, Susanna Nicchia-
relli, Sidney Sibilia, Laura Bi-
spuri, Gabriele Mainetti, Da-
miano e Fabio D’Innocenzo: ta-
lenti assoluti come ha confer-
mato il loro successo, a Fondi
ancora acerbo ai tempi della
premiazione.

Giovanni Berardi

Sopra Formisano, Poggi e Grossi
In basso Placido con il direttore artistico
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Forme del suono
Al Respighi Oggi Lectio Magistralis di Tolvo Tulev
In serata la Neue Philarmonie Munchenal

Il Festival compie 10 anni

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

24
SET TEMBRE

FO R M I A
Formia Wind Festival 2019 Secondo
giorno per la prima edizione del “For -
mia Wind Festival”, la rassegna dedica-
ta agli sport acquatici promossa dal-
l’Amministrazione comunale di Formia
e curata dal “Circolo Windsurf Formia”.
Per una settimana il lungomare di Vin-
dicio sarà il punto di riferimento per tutti
gli appassionati di mare e sport. Cam-
pioni e professionisti delle più diverse
discipline daranno spettacolo in spiag-
gia esibendosi e tenendo prove gratui-
te. I tanti che accorreranno sul litorale
di ponente potranno sperimentare le
proprie abilità e mettersi in gioco o avvi-
cinarsi a una nuova disciplina con mae-
stri d'eccezione. Dalle ore 10 alle 17,
spiaggia di Vindicio
G A E TA
Visioni Corte Film Festival Quarta
serata per l’ottava edizione del Visioni
Corte Film Festival presso il Cinema
Teatro Ariston (Piazza della Libertà,
19). Per Visioni Serali alle ore 20 proie-
zione cortometraggi, prima parte; Alle
22.30 proiezione cortometraggi, se-
conda parte

MERCOLEDÌ

25
SET TEMBRE

FO R M I A
Formia Wind Festival 2019 Te r zo
giorno per la prima edizione del “For -
mia Wind Festival”, la rassegna dedica-
ta agli sport acquatici promossa dal-
l’Amministrazione comunale di Formia
e curata dal “Circolo Windsurf Formia”.
Per una settimana il lungomare di Vin-
dicio sarà il punto di riferimento per tutti
gli appassionati di mare e sport. Cam-
pioni e professionisti delle più diverse
discipline daranno spettacolo in spiag-
gia esibendosi e tenendo prove gratui-
te. I tanti che accorreranno sul litorale
di ponente potranno sperimentare le
proprie abilità e mettersi in gioco o avvi-
cinarsi a una nuova disciplina con mae-
stri d'eccezione. Dalle ore 10 alle 17,
spiaggia di Vindicio
G A E TA
Visioni Corte Film Festival Quinta se-
rata per l’ ottava edizione del Visioni
Corte Film Festival presso il Cinema
Teatro Ariston (Piazza della Libertà,
19). Alle ore 10 Matinee con le scuole.
Incontro con l’autore e proiezione film
“L’E ro e”. Presente il regista Cristiano
Anania. Per le Visioni serali alle ore
19.30: Photocall. Alle ore 20 proiezione
cortometraggi – prima parte. Ore
22.30: proiezione cortometraggi – s e-
conda parte
VELLETRI
Una serata per Ugo "la supercazzo-
l a" Una serata per ricordare Ugo To-
gnazzi con la proiezione di Amici Miei
regia di Mario Monicelli, montaggio di
Ruggero Mastroianni. Presso il Polo
Espositivo Juana Romani (Via Luigi
Novelli) dalle ore 21

G I OV E D Ì

26
SET TEMBRE

FO R M I A
Formia Wind Festival 2019 Q u a r to
giorno per la prima edizione del “For -
mia Wind Festival”, la rassegna dedica-
ta agli sport acquatici promossa dal-
l’Amministrazione comunale di Formia
e curata dal “Circolo Windsurf Formia”.
Per una settimana il lungomare di Vin-
dicio sarà il punto di riferimento per tutti
gli appassionati di mare e sport. Cam-
pioni e professionisti delle più diverse
discipline daranno spettacolo in spiag-
gia esibendosi e tenendo prove gratui-
te. I tanti che accorreranno sul litorale
di ponente potranno sperimentare le
proprie abilità e mettersi in gioco o avvi-
cinarsi a una nuova disciplina con mae-
stri d'eccezione. Dalle ore 10 alle 17,
spiaggia di Vindicio
G A E TA
Visioni Corte Film Festival Sesta se-
rata per l’ ottava edizione del Visioni
Corte Film Festival presso il Cinema
Teatro Ariston (Piazza della Libertà,
19). Per le Visioni serali, alle ore 20 inizio
proiezioni dei corti

L ATINA
Presentazione del libro “Fre c c i a
Ros s a” Presso il Circolo Cittadino
(Piazza del Popolo) Salvatore D’Incer -
topadre presenta il suo ultimo roman-
zo “Freccia Rossa” e sarà intervistato
dalla giornalista Cora Craus
Le Forme del Suono Progetto ideato
dal Conservatorio Statale di Musica
"Ottorino Respighi" dal titolo “Rumori”
per il decimo anniversario del Festival
Le Forme del Suono - Musiche della
contemporaneità, presso l’Au d i to r i u m
“Roffredo Caetani” del Conservatorio
(Via Ezio) alle ore 21. Verranno esegui-
te musiche di Graham Fitkin, Franco
Donatoni, Maurizio Furlani, Frederic
Rzewski, Guillermo Lago, Maurizio Gi-
ri, Alexis Ciesla.
VELLETRI
Una serata per Nino Una serata per
rendere omaggio a Nino Manfredi e a
favore dell'associazione Viva la vita nel
ricordo di Mario Spigarol presso il Polo
Espositivo J. Romani. Dalle ore 21

VENERDÌ

27
SET TEMBRE

APRILIA
Festa di San Michele Un appunta-
mento annuale che si rinnova. Una tre
giorni di festa che rende Aprilia una
meta turistica grazie alla cura mania-
cale per ogni dettaglio da parte degli

organizzatori. Ospiti illustri, tradizione
e novità, un mix che rende la festa una
vera e propria attrazione. Il programma
odierno: ore 17 Salotti Culturali presso
Piazza Don Luigi Sturzo; alle 17.30 “Le
donne non si toccano" passeggiata di
sensibilizzazione contro la violenza
sulle donne, da parco Friuli fino a piazza
Roma; alle ore 21 Tali E Quali O Qua-
si.com, presso piazza Roma; Alle ore
24 Infiorata (inizio lavori). A cura del-
l’Associazione Culturale artistica e di
volontariato Infiorata Città di Aprilia,
presso il sagrato della Chiesa di San
Michele Arcangelo e Santa Maria Go-
rett i
CORI
Concerto “Sette Ragazze Imperdo-
nabili” Il primo libro di Maria Antoniet-
ta, “Sette ragazze imperdonabili”, pub-
blicato da Rizzoli, diverrà uno spetta-
colo, un vero e proprio reading-con-
certo con letture musicate e canzoni
tratte dal suo repertorio suonate in una
veste del tutto inedita. Sul palco con lei
ci sarà Daniele Rossi, che si alternerà
tra chitarra baritona, violoncello, tastie-
re e banjo. Il concerto si terrà nel sug-
gestivo scenario della Chiesa di San-
t’Oliva nell’ambito della rassegna Inkio-
stro a partire dalle ore 21. Aprirà l’even -
to una degustazione a cura dell'azien-
da agricola Le Quattro Vasche e il risto-
rante Caffè del Cardinale
G A E TA
Visioni Corte Film Festival Pe n u l t i m o
giorno per l’ottava edizione della ras-
segna Visioni Corte Film Festival. A Pa-
lazzo De Vio alle ore 18 si terrà il Conve-
gno “Crime stories: tra fiction e realtà
nel mondo dell’a u d i ov i s i vo”. Relatori:
Immacolata Giuliani, criminologa; Fa-
brizio Mignacca, psicoterapeuta; Er-
cole Rocchetti, giornalista e inviato del-
la trasmissione televisiva "Chi l’ha vi-
sto?"; la genetista forense Marina Bal-
di, volto noto della tv; l’ex capitano dei
RIS di Roma, la dottoressa Chantal Mi-
lani, antropologa e odontologa foren-
se, specializzata nell’identific azione
delle vittime senza nome. Modera il
giornalista e scrittore noir Gian Luca
Campagna
L ATINA
Re-opening Giancane e Chiazzetta
il punkautore Dopo il successo del di-
sco “Ansia e disagio” e l'uscita del sin-
golo "Non dormo più" Giancane ritorna
al Sottoscala9 (Via Isonzo, 194) Circolo
Arci con un live tutto da ascoltare. In-
trodurrà la serata Chiazzetta, il pun-
kautore. A partire dalle ore 21, ingresso
5 euro con tessera
Japan Land All'arena Cambellotti di
Latina arriva Japan Land. Nell'ambito
del ricco calendario di eventi promossi
dall'Amministrazione comunale E 'Sta-
te - Un mare di eventi arriva Japan
Land, celebrazione del ricco patrimo-
nio culturale del Giappone, dove Tradi-
zione e cultura Pop si fondono in un
evento unico nel suo genere a dare vita
ad una community di appassionati.
Spettacoli tradizionali e contempora-
nei di musica, danza e arti marziali, non-
ché dimostrazioni e mostre di compo-
sizione floreale Ikebana, cerimonia del
tè, origami, bonsai e altro, fino ad arriva-
re alla cultura pop che noi tutti cono-
sciamo con i manga (fumetto), anime
mode di tendenza. Nei tre giorni ci sa-
ranno lezioni gratuite di lingua giappo-
nese, proiezioni ed un concerto la do-
menica pomeriggio con musicista
giapponese e musiche del paese del
sol levante e dimostrazioni di arti mar-
ziali a cura della Bushido Latina. Dalle
ore 16 alle 22
Tendance Festival di Danza Con-
te m p o ra n e a Per Tendance il Festival
di Danza Contemporanea che tra-
smette un messaggio culturale di qua-
lità, alle ore 18 in Piazza San Marco fac-
ciata del Museo Duilio Cambellotti arri-
va “Full Wall” due spettacoli: Wanda
Moretti con “Il Posto” e Marco Castelli
con “Small Ensemble”. La rassegna in-
vita a danzare

Il punkautore
Chiazz etta

Il regista
C ri s t i a n o
Anania

Il Conservatorio Respighi di Latina dove si svolgono i concerti

LATINA

Considerato dal Ministero
dell’Istruzione, Università e
Ricerca uno dei più interes-
santi laboratori di Musica
Contemporanea nel panora-
ma delle Istituzioni della For-
mazione Musicale Italiana,
“Le Forme del Suono” conti-
nua la sua programmazione.
Oggi alle ore 11, presso il Con-
servatorio Respighi di via
Ezio, Lectio Magistralis del
compositore Tolvo Tulev; alle
ore 19 si esibirà l’Orchestra
Neue Philarmonie Munchen;

Domani, alle ore 20 l’ap-
puntamento è con Cantares
Mexicanos, Vincent Lhermet
fisarmonicista. Il cartellone
va avanti giovedì 26 settembre
dalle ore 10.30 alle ore 18, con
la Lectio Magistralis con il fi-
sarmonicista Vincent Lher-
met; alle ore 20 Rumori, En-
semble del Conservatorio Ot-

torino Respighi.
Venerdì 27, dalle ore 11 alle

ore 13, Lectio Magistralis del
compositore Frederic Du-
rieux; dalle ore 14 alle ore
16.30 Lectio Magistralis del
compositore Gilberto Bosco.

Sabato 28 settembre ore 18
Finale del Premio delle Arti
categoria Composizione, di-
rettore Tonino Battista.

A partire da lunedì 30 set-
tembre fino a domenica 6 ot-
tobre il Festival senza sosta
proporrà nuovi interessanti
appuntamenti. Il direttore del
Respighi, Gianfranco Borrelli,
invita così a partecipare nu-
merosi: “È un’iniziativa di alto
profilo che vede gli studenti e i
docenti del Conservatorio
protagonisti insieme ad artisti
internazionali, prontissimi a
testimoniare come una fervi-
da e straordinaria creatività
contemporanea stia dise-
gnando il nuovo profilo del pa-
trimonio musicale italiano”.l
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