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Cronaca Sviluppi nel filone che a marzo aveva portato all’arresto di Fabrizio Bruno, l’uomo dalle 800 bottiglie di vino pregiato

Altri indagati per «Cars lifting»
Immobili e conti per 3,5 milioni di euro sottratti agli organizzatori del sodalizio che truffava con le auto estere, 1300 le vittime

C’è un secondo step nell’i n-
dagine denominata «Cars lif-
ting» legata all’evasione fisca-
le per l’immatricolazione frau-
dolenta di centinaia di veicoli.
Ieri la Guardia di Finanza ha
eseguito ulteriori notifiche
agli indagati, che salgono a di-
ciotto, su richiesta della Procu-
ra di Udine e che hanno riguar-
dato anche Latina, insieme a
Pordenone, Roma, Palermo,
Treviso, Gorizia e Padova. Inol-
tre si allunga l’elenco dei beni
sequestrati, per un valore com-
plessivo di 3,5 milioni di euro,
di cui 126mila euro tra contan-
ti e conti correnti bancari. So-
no oltre 1300 le vittime del rag-
giro, di cui 170 hanno presenta-
to denuncia per truffa, 51 risie-
dono in provincia di Latina.
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Ppi, la Regione ci ripensa
Sanità L’assessore alla Salute Alessio D’Amato, alla vigilia dell’incontro con i sindaci
della provincia pontina, assicura: «I punti di primo intervento non chiudera n n o »
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Fo n d i Cordoglio in città, la comunità si stringe alla famiglia. L’Ugl lancia l’allarme: «Basta vittime, più controlli»

Muore al lavoro, tragedia da ricostruire
La procura apre un fascicolo sull’incidente in cui ha perso la vita un 65enne. Sigilli all’area, oggi l’autopsia
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Sessantamila sì
su Rousseau
Il governo si farà
Il voto In 80mila hanno votato sulla piattaforma M5S
Il 79,3% ha dato l’ok al patto con il Pd di Zingaretti

I
l governo giallorosso si può fa-
re. Lo hanno deciso - e non è
unmododi dire - circa80mila
cittadini italiani, iscritti alla

piattaforma Rousseau della Casa-
leggio & Associati, dove il Movi-
mento 5 Stelle ha chiamato a rac-
colta gli attivisti affinché votassero
a favore o contro l’accordo con il
Pd.

Il 79,3% dei votanti ha detto sì.
«Un voto plebiscitario» ha esordi-
to il leader politico del Movimen-
to, Luigi Di Maio, sottolineando
come quello di ieri sia stato «un
numero record di cittadini che
hanno partecipato ad una vota-
zione» su piattaforma online.

Un momento importante non
solo per il Movimento, ma soprat-
tutto per Di Maio, che con questo
colpo di scena riprende lo scettro
di leaderpolitico deiCinquestelle,
ricollocando la figura di Conte
quale Presidente del Consiglio in-
caricato e non come riferimento
politico dei grillini. «Dobbiamo
essere orgogliosi - ha dichiarato
Di Maio - Tutto il mondo ha atteso
la pronuncia di 80mila cittadini
italiani, i quali si sono espressi su
una piattaforma digitale che rap-
presenta un unicum al mondo: la
piattaforma Rousseau. Abbiamo
offerto un metodo diverso per

creare un governo». Di Maio, in-
fatti, sottolinea come «in meno di
un mese è stata risolta una crisi di
governo inedita, nata a metà ago-
sto. L’abbiamo risolta in modo di-
verso, senza ritirarci nelle stanze
segrete, ma attraverso un percor-
so che è il risultato di quanto ab-
biamo costruito in questi anni,
creando un programma per i cit-
tadini. Ed è lo stesso spirito con
cui ci siamo confrontati con il Pd
sul programma».

E proprio sul programma di go-
verno: «Quei 20 punti su cui mi so-
no battuto ed ho alzato un po’ la
voce, sono stati tutti inseriti nel
contratto di governo. Questo è un
governo che sta per nascere grazie
all’espressione degli iscritti del
Movimento e dalle assemblee de-
gli altri partiti coinvolti in questo
accordo. Adesso si passa all’ulti -
mo miglio: la formazione della
squadra di governo, che deve lavo-
rare per migliorare la vita degli
italiani».

Poi il colpo di reni di Di Maio:
«Come Movimento 5 Stelle abbia-
mo garantito non solo stabilità del
Paese, ma anche la continuità del
presidente del Consiglio dei Mini-
stri. Ho ribadito più volte, nei gior-
ni scorsi, che il Presidente Conte è
una figura super partes, ma non è
stato un modo per prendere le di-
stanze da lui: è il suo ruolo, e sarà
lui a garantire che questo governo
funzioni». Poi il riferimento a Sal-
vini: «Gli italiani si sono ritrovati
in una crisi creata dalla Lega e da
Salvini. Come può lamentarsi, se è
stato lui a tirarsi fuori?».

Non si è fatta aspettare molto la
risposta del leader della Lega, che
identifica l’alleanza Pd-M5S come
un “governicchio”. «Non è il mo-
mento di disperare - ha dichiarato

Il plebiscito
sul web

l Parla di
«plebiscito» il
leader del
Movimento 5
Stelle, Luigi Di
Maio, per
l’affluenza al
voto sulla
piatt aforma
Rousseau, di
Dav i d e
Casaleggio (in
fot o) .

Di Maio
riconquist a
il ruolo
c e nt ra l e
nel partito:
il voto
“s alvifico”

A sinistra
il Presidente
della Repubblica
S e rg i o
M a tt a re l l a ;
a destra
il leader
della Lega
Matteo Salvini

«Tu tt i
i 20 punti
present ati
dal M5S
sono stati
ins eriti
nell’a c c o rd o »

GoGovverno giallorerno giallorossoosso
A destra
il presidente
incar icato
Giuseppe Conte;
a sinistra
Nicola Zingaretti
con Luigi Di Maio
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il leader del Carroccio in una di-
retta Facebook, subito dopo l’in -
tervento di Di Maio - Testa, cuore e
prepararsi: questi saranno i nostri
imperativi. Ma dico agli amici dei
Cinquestelle: non sarebbe più se-
rio chiedere il pareredi 60 milioni
di italiani, invece cheasoli80mila
militanti del Movimento? Sono
orgoglioso che la Lega resti fuori
da questo mercato delle vacche di-
sgustoso».l

Jacopo Peruzzo

S cintille
tra gli ex
vicepremier ;
Salvini:
«Orgoglios o
di non farne
par te»

I ventisei punti
del programma
Le regole Niente aumento dell’Iva, taglio dei parlamentari
ed equità fiscale: ecco le basi del patto Zingaretti - Di Maio

T
re pagine, per ventisei
punti totali. Schema-
tico, chiaro, l’esatto
opposto del più mas-

siccio contratto dell’ormai ex
governo gialloverde. Si tratta
del programma firmato da
Nicola Zingaretti per il Pd e
Luigi Di Maio per il Movimen-
to 5 Stelle e che getterà le basi
del nuovo patto tra le due for-
ze politiche.

Tra i punti del programma
(facilmente rintracciabile sulle
piattaforme dei partiti), c’è lo
stop all’aumento dell’Iva, a cui
concorre un aumento degli aiu-
ti per famiglie e diversamente
abili, per l’emergenza abitati-
va, per scuola, ricerca e welfa-
re.

Per quanto riguarda il lavo-
ro, le parole d’ordine sono “s a-
lario minimo” per i dipendenti
ed “equo compenso” per gli au-
tonomi, mentre si cercherà di
investire sui giovani per far
rientrare in Italia tutti i ragazzi
e le ragazze che hanno preso
parte alla “fuga di cervelli”.

Si parla anche di un Green
New Deal, ossia un piano per la
protezione dell’ambiente e del-
la biodiversità, così come di un
piano per potenziare le politi-
che sul dissesto idrogeologico.

Secondo quanto riportato
dal programma, occorre «po-
tenziare il sistema della ricer-
ca» e «sono necessari investi-
menti mirati all’a m m o d e r n a-
mento delle attuali infrastrut-
ture e alla realizzazione di nuo-
ve infrastrutture». Si parla poi
di Europa, che deve diventare
meno rigida nelle more dei
suoi vincoli in materia di bilan-
cio.

Il punto numero dieci è una
“vittoria” tutta Cinquestelle: si
tratta del taglio dei parlamen-
tari, tema che deve essere ca-
lendarizzato al più presto dalla
Camera.

E poi ancora: una legge sul
conflitto di interessi; riduzione
dei tempi di giustizia; contra-
sto alle mafie e all’evasione fi-
scale; abbassare la pressione fi-
scale.

Si passa poi ad un altro pun-
to importante, il numero 15: «È
indispensabile promuovere
una forte risposta europea al
problema della gestione dei

flussi migratori, anche attra-
verso la definizione di una nor-
mativa che persegua la lotta al
traffico illegale di persone e al-
l’immigrazione clandestina,
ma che - nello stesso tempo - af-
fronti i temi dell’i n t e g r a z i o-
ne».

Forte attenzione anche al
Mezzogiorno, che sarà prota-
gonista di un piano straordina-
rio di investimenti, così come
al processo di autonomia diffe-
renziata in Italia.

Il programma prosegue con
le politiche per la tutela dei ri-
sparmiatori e del risparmio, la
tutela dei beni comuni (scuola,
acqua pubblica e scuola), digi-
talizzazione dei servizi e delle
Pubbliche Amministrazioni,
equità fiscale per i lavoratori
digitali.

Infine: maggiore tutela alle
Forze dell’Ordine e dei vigili
del fuoco; promozione del turi-
smo; rafforzamento dell’e-
xport; rendere Roma una Capi-
tale sempre più attraente per i
visitatori di tutto il mondo.l

Accelerata sulla
digitalizzazione e sui
giovani per far tornare
chi ha partecipato
alla “fuga di cervelli”

Numero 15:
L’Eu ro p a
d ov rà
g e st i re
il problema
dei flussi
m i g rato r i

Salario
minimo
per i
d i p e n d e nt i
ed equo
compens o
per autonomi

N i e nte
v i c e p re m i e r

l Fino a lunedì,
lo stallo tra Di
Maio e
Zingaretti, che
rivendic avano
un
v i c e p re m i e r.
E nt ra m b i
hanno
r i n u n c i at o.

Dopo l’ok degli iscritti al M5S
manca l’ultimo step:

l’assegnazione dei ministeri
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Matteo Adinolfi
Eurodeputato Lega

Il deputato europeo
della Lega Matteo

Adinolfi aveva detto
che il Carroccio punta

ad avere un sindaco

L’idea «Ricostruiamo un’alleanza basata su programmi e proposte in vista delle comunali»

Tiero lancia la cabina di regia
per il centrodestra unito
POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Una cabina di regia del cen-
trodestra per ricostruire un’a l-
leanza solida e vincente. La
proposta arriva dal vicesegre-
tario regionale di Fratelli d’I t a-
lia Enrico Tiero ed è rivolta ai
partiti del centrodestra, Forza
Italia e Lega. «Non facciamoci
prendere dall’ansia di presta-
zione, ma facciamoci catturare
dallo spirito costruttivo, realiz-
zando un programma che ab-
bia al centro la soluzione dei
problemi del nostro territo-
rio».

Enrico Tiero ha ben chiaro

che nel giro di un anno, in pro-
vincia, ci saranno due appun-
tamenti cardine per il futuro
del centrodestra, ossia le ele-
zioni a Fondi e Terracina. Nei
giorni scorsi il deputato euro-
peo del Carroccio Matteo Adi-
nolfi ha detto che la Lega punta
ad avere il primo sindaco in
provincia e proprio a lui ri-
sponde Tiero, invitandolo alla
calma. «Non è il momento di
fughe in avanti». Tiero sottoli-
nea come «lo scenario politico
nazionale ha mostrato il falli-
mento dell’intesa tra Lega e
Movimento 5 Stelle. Le ragioni
della rottura sono quelle che
noi di Fratelli d’Italia denun-
ciavamo da tempo. Il Governo

dei No, tutti del M5S, non pote-
va essere il futuro dell’Italia.
Solo pochi punti, sostenuti con
forza dalla Lega e da noi condi-
visi, sono stati approvati da
quell’esecutivo Quota 100, leg-
ge sull’immigrazione, decreti
sicurezza). La scelta migliore,
dopo la rottura, era quella del
ritorno al voto con un centro-
destra unito che è maggioranza
nel Paese».

Ma con l’intesa tra Pd e M5S
il centrodestra si ritrova unito
all’opposizione. Tiero lancia
un appello agli amici leghisti.
«E’ necessario recuperare le ra-
gioni dell’alleanza di centrode-
stra. Fa piacere constatare che
la Lega ha preso atto dell’i n-
conciliabilità del proprio pro-
getto politico con quello di
M5S. Ora anche a livello nazio-
nale va ricostruita un’intesa di
centrodestra».

Un auspicio che Tiero rinno-
va anche per la provincia pon-
tina. «Dobbiamo smetterla di
fare a gara a chi la spara più
grossa, a rivendicare già i can-
didati sindaco. E’ necessario
istituire una sorta di cabina di
regia del centrodestra che lavo-
ri in vista delle prossime sfide
elettorali di Fondi e Terracina.
Si tratta di realtà ben ammini-
strate e mi sembra chiaro che il
punto di partenza di qualsiasi
ragionamento politici in vista
di un’alleanza debba essere il
programma e non le poltrone».
Fosse facile. Tiero prova a indi-
care alcuni temi. «Le infra-
strutture, con una battaglia
forte per avere la Roma-Latina
e la Bretella, un sistema di col-
legamenti con le isole ponzia-
ne, il potenziamento del porto
di Gaeta, il miglioramento del-
le strutture ospedaliere, la tu-
tela dell’ambiente e il rilancio
del turismo».

L’unità, però, è più facile a
dirsi che a farsi. «Dico agli ami-
ni della Lega - prosegue Tiero -
che bisogna ritrovare lo spirito
di un’alleanza che sia in grado
di vincere le prossime sfide
elettorali avendo come obietti-
vo il bene del territorio. Basta
anche parlare degli inciuci de-
gli altri. Qui dobbiamo costrui-
re un programma e un’alleanza
vincenti, perché da soli non si
va da nessuna parte». Il riferi-
mento allo scenario di Latina
città è puramente voluto. l

“Basta fughe
in avanti

Da soli non si
va lontano

C ostruiamo
una

coalizione
Enrico Tiero

Fratelli d’Italia

I leader nazionali di Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega: Berlusconi, Meloni e Salvini

Il vicesegretario regionale di Fratelli d’Italia Enrico Tiero

Autostrada
e bretella
I nf ra st r u tt u re
priorit arie
l Secondo Tiero «per le
infrastrutture bisogna
accelerare sulla Roma-Latina ,
la Cisterna Valmontone, la
pedemontana di Formia e
l’adeguamento della Formia
Cassino. Ma anche
collegamenti con le isole»

Turismo
e ambiente
Il rilancio economico
della provincia
l Secondo Enrico Tieri «è
necessario per la nostra
provincia puntare sullo
sviluppo turistico e sulla tutela
ambientale. Possono portare
vantaggi anche dal punto di
vista economico all’i nt e ro
territorio»

Le proposte di Tiero



5EDITORIALE
OGGI

M e rc o l e d ì
4 settembre 2 01 9

«Sarà centrale nel
prossimo Governo

l’impegno per avere
delle infrastrutture

migliori in provincia»

«Lega, basta con le sciocchezze»
La replica Il deputato M5S Raffaele Trano replica alle parole del collega Claudio Durigon che ha definito “poltronis ti”
quelli del Movimento. «Sanno bene che i fatti sono diversi. Hanno tradito l’accordo e messo a rischio il Paese»

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

«Noi saremmo i poltronisti?
Quelli della Lega dovrebbero
smetterla con le sciocchezze, per-
ché sannobene qual è la realtà». Il
deputato del Movimento 5 Stelle
Raffaele Trano replica alle parole
del collega Claudio Durigon pro-
nunciate durante l’assemblea
pubblica della Lega al circolo cit-
tadino di Latina. «Il Carroccio sta
ripetendo in giro una ricostruzio-
ne dei fatti dettata da Matteo Sal-
vini e dal suo staff della comunica-
zione. Ricostruzione che non è per
nulla attinente allarealtà», chiosa
Trano.

Il deputato del Movimento 5
Stelle, capogruppo in commissio-
ne Finanza, è rimasto stupefatto
dalle parole dei leghisti. «Le affer-
mazioni sulle poltrone a cui sa-
remmo attaccati non sono offensi-
ve nei nostri confronti, ma nei
confrontidei cittadini edegli stes-
si elettori della Lega, che sono sta-
ti traditi da Salvini e dai suoi».
Non lesina accusa, Trano. «Que-
sta cosa che noi stiamo sempre a
inciuciare non si può sentire. Ol-
tretutto Salvini dopo che ha capito
l’errore madornale che ha fatto ad
aprire la crisi, ha provato a rime-
diare offrendo a Luigi Di Maio la
poltrona di premier pur di restare
al Governo. Di Maio ha rifiutiato.
E noi saremmo i poltronisti? La
Lega la smetta di dire sciocchezze
perché gli italiani non sono stupi-
di».

Ma archiviata la Lega adesso il
Movimento è pronto a un nuovo
patto, stavolta col Partito demo-
cratico. Mentre parliamo con Tra-
no, gli iscritti stanno votando l’ac -
cordo sulla piattaforma Rousse-
au. «E’una grandeprova di demo-
crazia» secondo il deputato grilli-
no. «Per questa nostra piattafor-
ma questa votazione ha una gran-
de risonanza mediatica che servi-
rà a far capire il meccanismo di

democrazia che sta dietro alle no-
stre decisioni». Fatto sta che il de-
putato è tra i più convinti sosteni-
tori di quello che deve essere «un
Governo di svolta. Spero vivamen-
te che il Paritto democratico non
tradisca questo impegno. Perché
non farebbe un danno al Movi-
mento, ma al Pese intero che ha bi-
sogno di stabilità e certezze, visto
che andiamo incontro a una fase
economica mondiale non delle
più rosee». Il riferimento è ai venti
di crisi che soffiano dalla Germa-
nia. «Serve grande serietà», dice
Trano. Un Governo, quello del

Conte Bis, che dovrà puntare sulle
infrastrutture. Un tema spesso
dolente per M5S. «Ma non è vero
che noi siamo contro le infrastrut-
ture - dice Trano - Io sono convin-
to, ad esempio, che la provincia di
Latina abbia bisogno di investi-
menti importanti per migliorare
la situazione dei collegamenti via-
ri e non solo. Il basso Lazio ha un
gap enorme in tal senso. Il Gover-
no che sta nascendo se ne occupe-
rà mettendo al centro lo sviluppo
sostenibile. Le politiche green sa-
ranno una stella polare della nuo-
va maggioranza». l

L’a s s e m bl e a
pubblica tenuta
dalla Lega lunedì
al Circolo cittadino
di Latina

«La colpa
della crisi
è tutta
di Salvini
Se ne
fa c c i a n o
una ragione»

L’a ffo n d o
di Durigon
l Secondo la
r i c o st r u z i o n e
di Durigon
l’accordo tra
Pd e M5S ha
basi lontane,
in Europa. Il
risult ato
delle
Europee, con
la Lega che
sale nei
sondaggi e il
M ov i m e nt o
che crolla,
cambiano le
condizioni,
secondo il
racconto di
Durigon. «Da
quel
momento, nei
mesi di
giugno e
l u g l i o,
abbiamo
notato un
c ambio
drastico negli
att e g g i a m e nt i
di M5S verso
la Lega. I
pent astellati
hanno
iniziato a
prendere le
distanze su
n u m e ro s i
a rg o m e nt i .
Vo l eva n o
c o l p i re
M att e o
Salvini e
d e p ot e n z i a r l o » .

PALAZZO CHIGI

Le chance
dei pontini
per un posto
da sottosegretario
RETROSCENA

La partita vera comincerà so-
lo una volta che sarà varato dav-
vero il Conte Bis, ma già oggi i
movimenti per avere un posto al
sole negli spazi destinati ai sotto-
segretari sono numerosi. L’espo-
nente pontino del Movimento 5
Stelle, Raffaele Trano, è tra quelli
che vengono spesso citati, nei ca-
pannelli a Montecitorio, come un
papabile per un posto di sottogo-
verno. Essendo capogruppo in
commissione Finanze, non è
nemmeno un’ipotesi così pere-
grina.

Dall’altra sponda dell’alleanza
il Partito democratico ragiona
sulle varie correnti interne. Sono
in particolare due i nomi che in
questi giorni sono stati fatti al-
l’interno dei dem e che riguarda-
no la provincia pontina. Si tratta
di Claudio Moscardelli e Sesa
Amici. Entrambi hanno alle spal-
le esperienza parlamentare. La
speranza del Partito democratico
è quella di avere almeno un rap-
presentante come sottosegreta-
rio che provenga dal Lazio sud,
ossia dalle province di Latina e
Frosinone, quelle rimaste sguar-
nite di rappresentanza in Parla-
mento dopo il voto del 2018. Que-
sta opportunità che arriva dal
Governo con M5S potrebbe esse-
re l’occasione per ridare fiato a
un territorio che sta soffrendo la
mancanza di rappresentanza
istituzionale nel centrosinistra. l

!
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7 l Sono sette i Punti di Primo intervento nella
provincia di Latina: Cori, Cisterna, Sabaudia,
Sezze, Priverno, Gaeta e Minturno.

Il fatto La Regione svela la sua posizione sul tema ad un giorno dall’incontro con i sindaci pontini, pronti a tutto per i Ppi

Primo Intervento, strutture salve
I centri sanitari della provincia di Latina non chiuderanno: la conferma dell ’assessore regionale Alessio D’A m at o

SANITÀ
JACOPO PERUZZO

«Non ci sarà alcuna chiu-
sura dei Punti di Primo Inter-
vento, che continueranno re-
golarmente ad erogare i servi-
zi di assistenza territoriale». A
dirlo è l’assessore regionale al-
la Sanità e l’Integrazione So-
ciosanitaria, Alessio D’Amato,
che ieri, attraverso una nota
ufficiale, ha anticipato la ri-
sposta che darà domani all’i n-
contro fissato con i sindaci
della provincia di Latina.

Stando a quanto dichiarato
da D’Amato, non ci dovrebbe
essere più bisogno di batta-
glie, né da parte dei sindaci,
che erano pronti a diffidare la
Regione in caso di mancato
dietrofront sulla chiusura dei
Ppi, né da parte dei comitati
locali, i quali si sono dati ap-
puntamento proprio per il 5
settembre, cioè domani, per
manifestare sotto alla sede
della Regione Lazio. Eppure
sembra che i comitati (sicura-
mente quello di Minturno)
non abbasseranno la guardia e
saranno comunque alla Pisa-
na per protestare.

Infatti, quanto scritto dal-
l’assessore D’Amato non ha ri-
mosso del tutto le incertezze
dei cittadini. Per avere un qua-
dro dettagliato e chiaro di cosa
accadrà ai Ppi (e cosa intende
l’assessore per «non chiude-
ranno») bisognerà aspettare
l’incontro di domani, quello
con i sindaci pontini, i cui Co-
muni sono interessati da un
Punto di Primo Intervento.
Ma è anche vero che questa
presa di posizione dell’a s s e s-
sore D’Amato era stata già
preannunciata. Il consigliere
regionale (pontino) del Pd,
Salvatore La Penna, pur non
sbilanciandosi troppo, nei
giorni scorsi aveva dichiarato
che l’intenzione della Regione
e dell’assessore stesso era
quella di salvaguardare le
strutture. Ora bisognerà capi-
re cosa è successo: il decreto
del commissario ad acta (il

presidente Zingaretti) aveva
imposto la trasformazione dei
Punti di Primo Intervento in
centri per assistenza primaria,
il cui scopo non è mai stato
chiarito del tutto. Invece ades-
so sembra tutto risolto. La ri-
sposta arriverà domani, dove
«saremo in grado di presentare
e confermare - come scriveva
La Penna nei giorni scorsi - una
serie di interventi sia riguar-
danti le strutture che gli stru-
menti diagnostici, fondamen-
tali al fine di cominciare a tra-
durre in realtà i principi di un
nuovo modello di offerta socio
sanitaria territoriale, attraver-
so cui aprire una fase di investi-
menti e di rafforzamento del-
l’offerta di servizi».l

Il decreto
p reve d eva
la
t ra sfo r m a z i o n e
in centri
di assistenza
primaria

Il Punto
di Primo Intervento
di Priverno
e in basso
l’a s s e s s o re
Alessio D’A m a to

Codici: pericolo farmaci oppioidi,
pronti ad assistere i malati

L’ALLARME

Un’epidemia negli Usa, un pe-
ricolo in Italia. È la situazione dei
farmaci a base di oppioidi. Le case
farmaceutiche statunitensi
avrebbero spinto i medici a pre-
scriverli anche quando non c'era
bisogno. Risultato: 400 mila mor-
ti negli ultimi 20 anni, 2 milioni di
dipendenti. «Parliamo di cifre im-

pressionanti ed inquietanti –
commenta l’Avvocato di Codici
Marcello Padovani –basti pensare
che il numero divittime tra gli sta-
tunitensi è stato superiore a quel-
lo registrato nellaSeconda Guerra
Mondiale. Anche per questo negli
Usa è scoppiatouno scandalo, con
le case farmaceutiche oggetto di
cause miliardarie. Dal 2018 le pre-
scrizioni di farmaci a base di op-
pioidi sono diminuite, ma resta
l'allarme e per questo abbiamo de-
ciso di prendere posizione». L’As -
sociazione Codici si sta attivando
per fornire assistenza legale nei
casi di danni da farmaco o da re-

sponsabilità medica. «nvitiamo i
pazienti e le loro famiglie –dichia -
raMarcello Padovani–a contatta-
re la nostra associazione, siamo
pronti a tutelarli. Alle autorità, in-
vece, chiediamo di spiegare come
pensano di arginare il pericolo che
rappresentano gli antidolorifici a
base di oppioidi. Riteniamo che
sia necessario, da parte degli enti
competenti, vigilare con la massi-
ma attenzione su questa situazio-
ne, perché presenta derive perico-
lose. Basti pensare al caso Fenta-
nyl, che si è trasformato nell’op -
pioide sintetico più comune nelle
morti per overdose». l Allarme di Codici sui rischi del fentanyl

L’associazione a tutela
dei consumatori:
«Prestare attenzione»
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LA NOVITÀ

Riflettori puntati sul rischio
chiusura della Breast Unit del-
l’Umberto I di Roma. A chiama-
re tutti a raccolta è il presidente
della Commissione Sanità alla
Pisana, il consigliere regionale
di Forza Italia Giuseppe Simeo-
ne. «Quello della Breast Unit di
Palazzo Baleani è un centro
d’eccellenza di grande rilievo
per la diagnosi di visite senolo-
giche multidisciplinari - ha di-
chiarato Simeone - Si tratta di
un vero e proprio fiore all’oc-
chiello della sanità pubblica
della nostra regione che rischia
di chiudere. È dimostrato con
certezza che la diagnosi precoce
è l’arma fondamentale nella lot-
ta contro il tumore al seno, per-
mettendo di aumentare note-
volmente le probabilità di gua-
rigione delle pazienti, oltre a
consentire interventi più con-
servativi ed estetici. È stato inol-
tre stimato che le donne affette
da tumore al seno curate presso
centri dedicati (Breast Unit)
hanno un 18% in più di guari-
gioni definitive e una migliore
qualità di vita. Elementi che do-
vrebbero incoraggiare i dirigen-
ti della sanità romana e laziale a
potenziare questo tipo di strut-
ture e non a cancellarle dal ter-
ritorio».

Inoltre, spiega Simeone, il te-
ma della possibile chiusura del-
la Breast Unit di Palazzo Balea-
ni del Policlinico Umberto I sa-
rà affrontato alla ripresa dei la-

Mercoledì 11
l’audizione
alla presenza
dell’as s es s ore
alla Sanità
Ales sio
D’A m ato

Il consigliere
re g i o n a l e
di Forza Italia
Giuseppe
Simeone

vori della Commissione Sanità
della Regione Lazio. All’audi-
zione fissata per mercoledì 11
settembre alle ore 15.30 sono
stati invitati l’assessore alla Sa-
nità Alessio D’Amato, il diretto-
re generale del Policlinico Um-
berto I Vincenzo Panella, il di-
rettore generale della Sanità Re-
nato Botti e la responsabile del
Coordinamento diagnostico-te-
rapeutico Centro Palazzo Balea-
ni Maria Luisa Basile.

Sempre nella giornata di mer-
coledì 11 settembre è stata con-

vocata per le 14.30 un’altra au-
dizione con oggetto il “Tavolo
tecnico per la Cultura dell’Agi-
bilità sui fondi regionali desti-
nati all’abbattimento delle bar-
riere architettoniche nei luoghi
privati”. Invitata Elena De Pao-
lis, presidente del Tavolo tecni-
co.

Infine per giovedì 12 settem-
bre è stata fissata una seduta
della commissione alle ore 12,
che vedrà al centro la discussio-
ne sui testi di diverse proposte
di legge di carattere sanitario.l

Sanità L’allarme del consigliere regionale di Forza Italia Giuseppe Simeone

Breast Unit a rischio chiusura
Riflettori accesi sull’Umberto I

IL COMMENTO

È la Lombardia a guidare la
classifica delle regioni italiane
nella vendita a domicilio: in-
fatti, nel 2018, le aziende asso-
ciate Univendita hanno realiz-

zato nella regione un fatturato
di 249 milioni 318mila euro, in
crescita del 5,1% rispetto al
2017.

La rilevazione del Centro
Studi Univendita certifica che
la Lombardia vale a livello na-
zionale il 15% delle vendite,
che nel 2018 hanno raggiunto
la cifra di 1 miliardo 662 milio-
ni di euro.

Nella classifica nazionale,
sul secondo gradino del podio,

dopo la Lombardia, c’è la Cam-
pania (176 milioni di euro di
fatturato); al terzo posto il Ve-
neto (161 milioni di euro) e al
quarto il Lazio (131 milioni di
euro).

Nel complesso, Sud e Isole
realizzano il 35,1% del fattura-
to (583 milioni di euro); seguo-
no Nord-Ovest (419 milioni di
euro), Nord-Est (370 milioni di
euro) e Centro (289 milioni di
euro).l

Vendite a domicilio, Lazio quarto in Italia
Oltre 131 milioni di fatturato in un anno
La rilevazione del Centro
Studi Univendita
Lombardia in testa

18%
l È stato stimato
che le donne affette
da tumore al seno
curate presso Breast
Unit hanno un 18% in
più di guarigioni

L’I N I Z I AT I VA
DIgital Impresa Lazio
Ecco il nuovo bando
l La Regione dà energia
alle imprese, grazie al nuovo
bando Digital Impresa
Lazio, con cui è possibile
ottenere fino a 17.500 euro
di fondi per digitalizzare la
propria attività e aumentare
la competitività. Le
informazioni sul sito
dell’e nt e.

NELLA CAPITALE
Roma, il Piano
urbano della mobilità
l Il sindaco di Roma,
Virginia Raggi, annunciail
Piano urbano della mobilità
sostenibile, una serie di
interventi che incideranno,
una volta realizzati, al
cambiamento della viabilità
in città. «Ora inizierà anche
un percorso di condivisione
con la cittadinanza».

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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E m e r ge n z a L’area risparmiata per 10 anni è una Zps: ingenti i danni

Brucia il cuore del Parco
Trovati diversi inneschi
FONDI-ITRI-LENOLA
DIEGO ROMA

Ormai è cronaca quotidiana,
ma proprio per questo è un fatto
eccezionale l’emergenza incendi
subito a sud di Terracina, tra Fon-
di, Itrie Lenola. Una treguatra do-
menica e ieri è arrivata grazie alla
pioggia, giunta a macchia di leo-
pardo, ma la stagione estiva che si
chiude coi rientri di migliaiadi tu-
risti nell’ultimo weekend, conti-
nua a far registrare ferite al patri-
monio boschivo. Un colpo al cuore
lo ha ricevuto il Monte Chiavino,
in piena area protetta, nel Parco
dei Monti Ausoni. Una zona a pro-
tezione speciale (Zps) dalla valen-

za naturalistica di grande rilievo,
devastata da un incendio di quat-
tro ore. Come sempre encomiabile
il lavoroa terra svoltodai vigili del
fuoco, dai carabinieri forestali e
dalle squadre di protezione civile,
nello specifico i vigili del fuoco in
congedo diLenola. IlDos, arrivato
da Gaeta, ha immediatamente at-
tivato elicotteri regionali e Cana-
dair che si sono dati da fare fino a
quando, alleata provvidenziale,
non è arrivata la pioggia, che ha
contribuito a spegnere le fiamme.

Ma il danno è ingente. E la ma-
no con tutta probabilità dolosa.
Sono stati trovati due inneschi,
uno all’interno di una pineta, l’al -
tro in campo aperto. Il Monte Cha-
vino non subiva incendi da alme-

no dieci anni, fanno sapere i vo-
lontari dei vigili del fuoco in con-
gedodi Lenola.Garantisce uneco-
sistema delicato. Qui nidificano il
nibbio, il falco pellegrino, le poia-
ne. Sempre domenica, non è man-
cato il lavoro tra Fondi e Itri, dove
dalle 22 ha ripreso a bruciare l’a-
rea di macchia mediterranea ai
bordi della strada di collegamento
tra i due Comuni. Intenso il lavoro

a terra delle squadre dei vigili del
fuoco, coadiuvati dai volontari dei
Falchi pronto intervento, dall’Eri
di Itri e dai cacciatori della zona,
con l’Azienda faunistica Fra Dia-
volo. Sul posto la polizia stradale
per gestire la viabilità e i carabi-
nieri forestali. Le associazioni am-
bientaliste invocano misure di
prevenzione e piani di lungo re-
spiro.l

A sinistra il Monte
Chiavino percorso
da una scia di
fuoco nel
pomeriggio di
domenica scorsa

L’inter vento
dei vigili del

fuoco e della
p rotez i o n e

civile anche
nella zona

tra Fondi e Itri

Po l i t i c a La comunicazione ieri in Consiglio comunale: «Sempre ascoltate le mie istanze». Annunciata una conferenza stampa

Forza Italia addio: fuori un altro
Il consigliere Ilaria Marangoni passa alla lista Procaccini, azzurri in Consiglio rimasti con un solo esponente

Cas abona
e Zappone:

«Va l o re
a g g i u nto

per il nostro
gruppo

civicos»

Ilaria Marangoni,
c o n s i g l i e re
comunale, lascia il
gruppo di Forza
Italia e entra nella
lista Procaccini, tra
i banchi della
m a g g i o ra n z a

Il punto Il voto favorevole anche della Lega ai conti dell’ente strumentale. Soddisfatti sindaco e assessore

Azienda, approvato il bilancio consuntivo
TERRACINA

Il consuntivo dell’Azienda
speciale è la dimostrazione di
standard alti nei servizi all’u-
tenza e di attenzione alla spesa.
Ne sono convinti il vicesindaco
facente funzioni Roberta Tinta-
ri e l’assessore al Bilancio Dani-
lo Zomparelli, commentando il
via libera del rendiconto. Soddi-
fazione per il voto favorevole

della Lega. «Una struttura che
conferma ottime capacità ope-
rative, che vanno anche oltre il
settore dei Servizi Sociali, e sa-
gacia amministrativa», dice
Tintari, che ringrazia Cda, diri-
genti e dipendenti. «L’ottimo
lavoro svolto è chiaramente
percepibile dalla grande quan-
tità di servizi erogati e dalla
buona salute dei conti», ag-
giunge Zomparelli. «La liquidi-
tà di cassa oggi è di circa 700 mi-

la euro, il bilancio ha un segno
positivo pari a 2800 euro e il Co-
mune di Terracina ha confer-
mato anche per il 2019, come
accade da alcuni anni, un tra-
sferimento di risorse pari a 1 mi-
lione e 550 mila euro. È giusto
sottolineare che nonostante la
riduzione dei trasferimenti re-
gionali in alcuni specifici setto-
ri, l’Azienda è riuscita a mante-
nere uno standard di servizi alla
persona veramente alto, addi-
rittura incrementandoli».
Zomparelli, Fratelli d’Italia, ac-
coglie di buon grado il voto fa-
vorevole della Lega, «che ha ri-
conosciuto la bontà del lavoro
svolto».l

La sede
dell’Azienda
speciale
di Terracina

TERRACINA

Non resta quasi niente del
gruppo di Forza Italia in Consi-
glio comunale. Anche Ilaria Ma-
rangoni, consigliere comunale
eletta nel 2016 nel partito forte
che contendeva giunta e sindaco
a Nicola Procaccini, lascia la na-
ve come hanno fatto i suoi colle-
ghi Tocci, Corradini e Giuliani.
Solo che per la consigliera si
aprono non le porte della Lega,
bensì quelle della maggioranza,
e precisamente della lista Pro-
caccini. La notizia è uscita ieri
durante il Consiglio comunale.
Una vicinanza che si notava da
tempo. Anche di genere, con le
altre donne di giunta e di mag-
gioranza. Forse rimasta un po’
nelle retrovie quando a parlare
erano i “big” di FI, Marangoni ha
preso le redini del gruppo in
Consiglio, mostrando di saper
dosare collaborazione e critica,
oratoria e impegno concreto. Il
confronto con il mondo della
maggioranza va avanti da tem-
po. «Seppur sedendo nei banchi

dell’opposizione, riconosco che
le mie osservazioni e istanze
avanzate in nome dei cittadini
da me rappresentati, sono state
prese in considerazione e affron-
tati i problemi sollevati», spiega.
Siederà accanto a Stefano Alla e

a Maurizio Casabona. Predili-
gendo l’anima civica di una coa-
lizione composita, e restando
dunque nell’area cattolica mo-
derata, per ora lontana dai parti-
ti sovranisti sia di maggioranza
che di opposizione. «Un’adesio-

ne che salutiamo con grande
piacere perchè si tratta di una
persona preparata e perbene, ca-
pace di apportare un prezioso
contributo all’attività consiliare
del nostro gruppo», ha commen-
tato Casabona. Gli fa eco l’asses-

sore Emanuela Zappone, a capo
della lista: «Ho sempre apprez-
zato il suo approccio alla vita
amministrativa di Terracina,
equilibrato e propositivo, lonta-
no da polemiche sterili ma inse-
rito con cognizione di causa nel-
le problematiche affrontate».
Nei prossimi giorni è prevista
una conferenza stampa. Forza
Italia resta rappresentata in au-
la dal solo consigliere Augusto
Basile. Nominato di recente
commissario straordinario di un
partito che continua a perdere i
pezzi.l D.R .

Terracina l Fondi l Itri l Le n o l a
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«Questo rappresenta
sicuramente un altro

e l e m e nto
di promozione

per la nostra città»

L’idea La presentazione alla presenza del sindaco e del Presidente Confcommercio Lazio Sud

E ora si punta sul profumo
La fragranza creata da Paola Scarpellino “Acqua di Gaeta” esporterà il Golfo in tutto il mondo

ECONOMIA
FRANCESCA IANNELLO

«Una giornata importante
non solo per la Città di Gaeta ma
per l’intero Golfo – ha commen-
tato il sindaco Cosmo Mitrano -
oggi presentiamo ufficialmente
una fragranza che è il risultato
del lavoro, della passione e del-
l’impegno profuso dall’i m p r e n-
ditrice Paola Scarpellino. Ac-
qua di Gaeta è la testimonianza
di quel Made in Italy apprezzato
in tutto il mondo. Con grande
emozione abbiamo accolto e so-
stenuto il progetto imprendito-
riale di Paola in quanto vedia-
mo in lei inoltre una bellissima
testimonianza per tutti i giova-
ni del nostro territorio». Insie-
me al sindaco, Cosmo Mitrano,
sono intervenuti alla presenta-
zione della fragranza: l'assesso-
re alle politiche giovanili Lucia
Maltempo, il presidente di Con-
fcommercio Lazio Sud -Gaeta
Lucia Vagnati, il presidente del-
la base nautica Flavio Gioia Lu-
ca Simeone, il presidente del
Terziario Donna Francesca Ca-
polino, l’imprenditrice di For-
mia Paola Scarpellino e Stefa-
nia Valerio, pedagogista del-
l’Associazione L’Approdo. Nel
corso della partecipata manife-
stazione è stata svelata la fra-
granza unisex che si ispira alle
note dell’uva nera e menta, tipi-
ca della profumazione d’a m-
biente presentata lo scorso
aprile, ma che a grande richie-
sta è stata creata anche per esse-
re indossata. «Ho semplice-
mente risposto alle grandissi-
me richieste di clienti che, inna-
moratisi di Acqua di Gaeta,
hanno cominciato, anche con
un certo rischio, ad indossarla
come un profumo per il corpo –
ha spiegato Paola – mi sono affi-
data ad un’azienda che adopera
tutti ingredienti bio e alle mani
esperte di alcune donne per la
creazione del packaging. Quin-
di tutto fatto a mano». «Conti-
nua così il mio viaggio nel pro-
muovere la nostra città anche
all’estero grazie al profumo – ha
continuato la stilista formiana -
L’idea di creare i profumi di am-
biente nasce proprio dalla vo-
lontà di raccontare la città, co-
me ho sempre fatto anche attra-
verso gli abiti di mia creazio-
ne». «Come Confcommercio
siamo vicini alle imprese del no-
stro territorio – ha dichiarato
Lucia Vagnati nel suo interven-
to - come il profumo unisex che
Paola ha creato. Questo è un ul-
teriore passaggio non solo per
la città di Gaeta, ma per tutto il
Golfo, perché Paola oltre ad es-
sere imprenditrice è anche
membro del Terziario Donna,
quindi per noi è molto impor-
tante sostenerla, come ogni
nuova iniziativa che rappresen-

ti un’opportunità per sviluppo
economico territoriale». Soddi-
sfazione espressa anche da
Francesca Capolino che ha di-
chiarato - Un’importantissima
iniziativa sostenuta dal Terzia-
rio Donna di Confcommercio
Lazio Sud di cui Paola è mem-
bro, quindi saputo questo suo
lancio, abbiamo immediata-
mente accolto questa sua idea
imprenditoriale, perché la no-
stra missione è proprio premia-
re l’iniziativa del territorio e og-
gi siamo qui a sostenere un no-
stro membro che ci rappresenta
sicuramente». l

L’I N T E RV E N TO

Viale Africa
I lavori di messa
in sicurezza
della scarpata

La nascita di
Acqua di Gaeta

ve r rà
festeggiat a

sabato con un
party alla Base

Flavio Gioia

Un finanziamento da set-
tantamila euro erogato dalla
Regione Lazio, che verrà inve-
stito per i lavori di manuten-
zione, ripristino e messa in si-
curezza.

È in quest’ottica infatti, che
nei prossimi mesi si darà inizio
ai lavori di messa in sicurezza
della scarpata in viale Africa,
fortemente danneggiata in se-
guito agli eventi calamitosi
dell’ottobre scorso.

Il Comune di Gaeta ha otte-
nuto un finanziamento regio-
nale, per un ammontare di cir-
ca 70mila euro, che consentirà,
in questa prima fase, di avviare
gli interventi di messa in sicu-
rezza di una strada che con-
giunge via Eucalipti e Cuostile
alla località di Calegna e da cui
transitano quotidianamente
tantissime persone.

«Costante e operativo è l’i m-
pegno – ha precisato il sindaco
Cosmo Mitrano - nel reperire i
finanziamenti necessari per
concretizzare opere ed inter-
venti di riqualificazione terri-
toriale, ambientale e di re-
styling dell’arredo urbano, dal
centro alla periferia della città.
Abbiamo raccolto un’istanza
forte della popolazione resi-
dente in una zona, che sta vi-
vendo una grande espansione
demografica, intervenendo su-
bito con un’interdizione di
parte della carreggiata a segui-
to della calamità naturale dello
scorso anno».

«La delimitazione dell’area
– ha continuato a spiegare il
primo cittadino - ha consentito
di evitare il peggio, ed oggi pos-
siamo mettere la parola fine ad
una problematica andando a
ripristinare una più sicura via-
bilità sia per i pedoni per le au-
tomobili.

La risoluzione dei problemi
del territorio consente di mi-
gliorare la vivibilità cittadina.
Sulla scia del nostro primo
mandato, proseguiamo quindi
nella realizzazione di interven-
ti di sistemazione e riqualifica-
zione di tutto il territorio della
città di Gaeta». l F. I .

Una veduta di Gaeta

Nella foto
a destra
un momento
della
p re s e n ta z i o n e
del profumo
“Acqua di Gaeta”
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Multipiano, diffidato il sindaco
Il caso L’ex revisore dei conti David De Filippis contesta integralmente l’atto con cui l’avvocatura ha intimato
e messo in mora per 4milioni e 300mila euro l’ex giunta Forte e le figure tecniche per la questione del parcheggio

FORMIA
BRUNELLA MAGGIACOMO

David De Filippis, l’ex revisore
dei conti del Comune, diffida il
sindaco Paola Villa, e contesta
l’atto scaturito da una iniziativa
diretta della prima cittadina, e
deliberata dalla giunta comuna-
le, avente oggetto l’intimazione e
costituzione in mora inviato l’av -
vocatura per la restituzione la
somma di 4milioni e 300mila eu-
ro per la vicenda del Multipiano
“Aldo Moro”.

Il professionista all’indomani
della notifica dell’atto, si è rivolto
al suo legale di fiducia, l’avvocato
Luca Cupolino, per contestarne
integralmente il contenuto.

L’intimazione e messa in mora
a tutela dell’ente per il recupero
della somma è stata notificata nei
confronti di Benedetto Assaiante,
Raffaele Manna, Amato La Mura,
Erasmo Ciccolla, Giuseppe Tre-
glia, Aldo Zangrillo, Giovanni
Carpinelli - componenti della
giunta Forte, ad esclusione del-
l’ex sindaco Michele Forte perchè
deceduto -, Pasquale Russo, all’e-
poca segretario generale, Manzi
Giuseppe, dirigente del settore
economia del Comune e i tre revi-
sori dei conti dell’epoca, France-
sco Traversi, Lucia Macera e Da-
vid De Filippis.

«In primis non si può non
prendere atto, e sottolineare, la
totale ignoranza delle norme di
diritto basilare che traspare da
quanto da lei rappresentato ed in-
timato al mio assistito», si legge
nella lettera indirizzata alla pri-
ma cittadina. Secondo quanto so-
stenuto nella missiva, il legale so-
stiene che De Filippis «al momen-
to di approvazione della delibera
127/09, svolgeva la funzione di re-
visore dei conti e, pertanto, non
era personalmente il soggetto le-
gittimato (e quindi neppure quel-
lo gravato) a disporre il parere in
ordine alla regolarità contabile».
Insomma né, De Filippis, né alcu-
no degli altri revisori dei conti, so-
no mai stati destinatari di alcuna
richiesta in tal senso, «limitando-
si ad adempiere, in maniera cor-
retta ed esente da vizi e/o censure,

Nella foto a sinistra
il multipiano “Aldo
M o ro”

Pe r
l’av vocato

del
professionist a

la vicenda
è ormai

prescritt a

Il commento Mitrano: un'esperienza meravigliosa per i giovani del centro socio educativo disabili “Don Bosco”

Colonia estiva per i ragazzi, un successo
GAETA

Una sinergia che ha rappre-
sentato un’opportunità per vi-
vere la città e stare tra la gente,
quella promossa dal Comune di
Gaeta a beneficio dei 15 ragazzi
del centro socio-educativo disa-
bili “Don Bosco” di Gaeta e rea-
lizzata in sinergia con il Distret-
to Socio-Sanitario LT/5 ed
Astrolabio. Un progetto, come
sottolineato dal primo cittadino
«Che ha saputo offrire sostegno
concreto alle famiglie che quoti-
dianamente vivono situazioni
delicate, difficili e complesse,
alleggerendo il loro quotidiano
ed amorevole lavoro di cura nei
confronti di questi splendidi ra-
gazzi». Lunghe passeggiate sul-
la riva, castelli di sabbia, tuffi e
giochi in acqua, osservazione
della natura, tornei al biliardi-

no, giochi con le carte, gioco del-
l’oca, disegni, chiacchierate,
sorrisi, abbracci, e ancora mille
altre esperienze vissute nel se-
gno dell’amicizia e della solida-
rietà. Questo quanto riportato
dai ragazzi, pronti per la prossi-
ma estate. «Il soggiorno estivo
rappresenta un momento mol-
to atteso dai ragazzi – ha dichia-
rato l’assessore alle politiche
dell’infanzia Lucia Maltempo -
che possono trascorrere insie-
me un’esperienza altamente so-
cializzante e di integrazione.
Hanno infatti avuto modo di
qualificare il loro tempo e le lo-
ro relazioni, stimolati all’e-

spressione libera di sé, all’e s p l o-
razione, alla socializzazione, at-
traverso giochi all’aperto in
spiaggia e in acqua per soddi-
sfare le esigenze, i desideri e la
creatività di ciascuno». Soddi-
sfazione espressa anche dalla
coordinatrice del servizio, la
psicologa Elisabetta Corona,
che ha posto in evidenza l’o b i e t-
tivo pedagogico della Colonia
Estiva: «La colonia è stata l’o c-
casione per i ragazzi di vivere
quella “speciale normalità” che
garantisce loro sia il diritto al-
l’integrazione sociale, che il di-
ritto a risposte specifiche e effi-
caci».l F. I .

Il Comune
di Gaeta

a quanto incaricato».
Inoltre, la norma dispone che

la richiesta del parere tecnico
nonché quello di regolarità con-
tabile, è obbligatoria solo in pre-
senzadi unaproposta didelibera-
zione sottoposta al Consiglio o al-
la Giunta Comunale che non sia
un “mero atto di indirizzo”: «la
giurisprudenza amministrativa
ha affermato, svariate volte, che

nel concetto di “mero atto di indi-
rizzo” rientrano le scelte di pro-
grammazione della futura attivi-
tà, che “necessitano di ulteriori
atti di attuazione e di recepimen-
to”, da adottarsi da parte dei diri-
genti preposti ai vari servizi, nel
rispetto delle relative competen-
ze».

Per l’avvocato Cupolino, la de-
libera del 2009 aveva un tenore

ben preciso: «un mero atto di in-
dirizzo con il quale il Comune di
Formia aveva inteso ribadire il
proprio impegno ad appoggiare
ed aiutare la Formia Servizi s.p.a.,
anche quale atto dovuto in virtù
del controllosocietario esercitato
dallo stesso Comune di Formia,
che all’epoca deteneva il 62% del
capitale sociale. Fu una dichiara-
zione di intenti, che di altro, man-
cando infatti qualsiasi disposi-
zione esecutiva, e/o di impegno,
specifica. Infine, si evidenzia il
fatto che la questione è andata in
prescrizione: «La delibera è data-
ta 12.6.09 mentre la sua comuni-
cazione in oggetto è datata
6.8.2019; pertanto risulta abbon-
dantemente decorso il termine di
prescrizione decennale». L’avvo -
cato Cupolino conclude con il dif-
fidare il sindaco Villa: «dal reite-
rare gratuiti ed infondati atti de-
nigratori della persona e della
professionalità del Dott. David
De Filippis, soprattutto mediante
l’utilizzo di testate giornalistiche
e, più in generale, di qualsiasi ca-
nale non istituzionale».l

Nella foto a sinistra
il palazzo
c o mu n a l e
di Formia

Gaeta l Fo r m i a



40 EDITORIALE
OGGI

M e rc o l e d ì
4 settembre 2 01 9

UN SUCCESSO
LUISA GUARINO

Quest’anno a Ponza tutto il
mese di settembre sarà all’inse -
gna dello Stracquo, la manifesta-
zione ideata e organizzata dall’As -
sociazione Cala Felci. Un’antepri -
ma si è vissuta a fine agosto con
l’esposizione di Publia Cruciani
negli spazi dell’Hotel Santa Domi-
tilla, “Correnti Mediterranee”,
che rimarrà allestita fino al 30 del
mese. Questa seconda edizione
dell'iniziativa, inserita nel calen-
dario del “Mare di Circe - Città del-
la cultura 2019” che vede insieme
San Felice Circeo, Ponza e Vento-
tene, ospita altri sette artisti:
Enrico Borghini, Francesco Co-
lozzo, Laura Cristin, Giampiero
Fantigrossi, Stefania Fantone,
Lee Hyun Sook, Michelino Ioriz-
zo. L’evento è curato da Monia
Sciarra, ideatrice; Massimo Casa-
lino, presidente dell’Associazione
Cala Felci; Luca Calselli, respon-
sabile del progetto “Mare di Cir-
ce”; Dario Biello, direttore artisti-
co del progetto.

Per “stracquo” si intende il re-
cupero dioggetti divario materia-
le, rami e tronchi, trasportati dal
mare su rocce e scogli, per trasfor-
marli, grazie a fantasia, inventiva
e bravura, in suggestive opere
d’arte: un’arte che viene appunto
dal mare.

I lavori realizzati da Publia Cru-
ciani sono stati intanto collocati
nella grande e articolata area giar-
dino dell’Hotel Santa Domitilla.

L'altro giorno, come previsto
dal programma, tutti gli artisti
guidati dall'instancabile Monia si

sono imbarcati in località Mamo-
zio su uno scafo che li ha portati al
Bagno Vecchio, tra la Parata
Grandee il cosiddettoCalzonedel
Muto, dove sotto l’occhio vigile
della “capitana” hanno raccolto il
materiale “stracquato”, sceglien-
docon attenzione i pezzi che più li
colpivano. In serata, dalle 18 fino a
tarda sera, si sono poi messi tutti
all’operadandovita aunabellissi-
ma performance che ha coinvolto
e incuriosito turisti e residenti,
catturando anche l’attenzione dei
giovanissimi. Così finalmente per
una volta il desolante enorme spa-
zio vuoto lasciato dopo la chiusu-
ra del Welcome's Bar è tornato a
vivere e a riempirsi di colore. Lee
Hyun Sooke Michelino Iorizzo la-
vorano su un oblò arrugginito e
una tavola recuperata dal San Do-
menico, un gozzo naufragato al
Bagno Vecchio: ne faranno una fi-
gura femminile. StefaniaFantone
opera con “palette” di fichi d'In-
dia, tele e vernici spray. La base ar-
rugginita di una carriola e alcuni
pezzi di legno tra le mani di Enrico
Borghini si trasformano in un uo-
mo; mentre Francesco Colozzo
realizza una sorta di “seduta” da
pescatore. “Sherena Lunata” è il

tributo di Laura Cristin a Ponza e
ai 50 dello sbarco sulla Luna; più
in là, Giampiero Fantigrossi s’im -
pegna su una grossa radice in par-
te bruciata. “Ritorno dalla campa-
gna”è l'insolito omaggio di Publia
Cruciani all’apertura della stagio-
ne di caccia.l

L’esposizione
r i m a r rà
aper t a
al pubblico
fino a tutto
il mese
di settembre

Stracquo: performance degli artisti
A Ponza La seconda edizione della bella rassegna stupisce, coinvolge e affascina l’intera isola

Re c u p e ro
di oggetti
di qualsiasi
m ate r i a l e
per un’ar te
che viene
dal mare

Alcuni momenti
dello “S t ra c q u o”
S o tto
S te f a n i a
Fa n to n e
e Lee Hyun Sook
con M i ch e l i n o
Izzi

Giancarlo Governi alla “Ca m p a n i l i a n a”

IN AGENDA

L’organizzazione della “Cam -
paniliana” ufficializza giorno do-
po giorno ospiti ed eventi che ca-
ratterizzeranno l’evento. Il conve-
gno inaugurale è annunciato per
domenica 29 settembre, a cura
della Fondazione di Partecipazio-
ne Arte & Cultura. Per l’occasione
arriverà a Velletri anche Giancar-
lo Governi, giornalista, scrittore e
autore televisivo, esperto di cine-

ma. Un relatore illustre, dunque,
che prenderà posto alla tavola ro-
tonda “Per parlar chiaro”, nel cor-
so della quale relatori esperti si
confronteranno sul tema del lin-
guaggio scritto, parlato e trasmes-
so. E allo stesso tavolo ci saranno
anche Francesco Sabatini ed Emi-
lia Costantini. La nota che annun-
cia la presenzadiGoverni, ne rico-
ra in breve la carriera. Vediamola:
ha lavorato per la Rai come capo-
struttura e autore, nel settore del-
lo spettacolo leggero e della fic-
tion, dedicandosi particolarmen-
te alle antologie sui grandi nomi
del cinema e dello spettacolo. So-
no suoi programmi come “Alberto
Sordi, storia di un italiano” (in col-

laborazione con lo stesso Alberto
Sordi), “Il pianeta Totò”, “Mille
bolle blu”, “Italiaride”, “Totò, un
altro pianeta”, “Totò Cento”, “Do -
menico Modugno. La leggenda di
mister Volare”, “C’era una volta
io... Renato Rascel e molti altri”,
che hanno contribuito alla risco-
pertadi personaggispessodimen-
ticati, anche a beneficio delle nuo-

Il giornalista a Velletri
il prossimo 29 settembre
presso l’Au d i t o r i u m

ve generazioni di telespettatori.
Per Rai 2 e Rai 3 ha realizzato, con
la collaborazione di Leoncarlo
Settimelli, la regia di Silvio Gover-
ni e le musiche di Piero Montanari
una sessantina di “Ritratti” dedi -
cati ai grandi personaggi dello
spettacolo e dello sport, da Fausto
Coppi a Primo Carnera, Il Grande
Torino, Anna Magnani, Maria
Callas, Vittorio De Sica, Silvana
Mangano, Giulietta Masina, Mar-
cello Mastroianni, Vittorio Gas-
smann, Domenico Modugno, Fa-
brizio De André, Giorgio Gaber,
Lucio Battisti, Nino Manfredi.
L’appuntamento è alle ore 18.00
presso l’Auditorium della Casa
delle Culture e della Musica.l

Par teciperà
alla tavola rotonda

intitolat a
“Per parlar chiaro”

fissata alle ore 18 Il giornalista Giancarlo Governi

CULTURA & TEMPO LIBEROCULTURA & TEMPO LIBERO

Erica Filosa
a Miss Italia
Il centro Trivio
si mobilita

VERSO LA FINALE

Il territorio pontino fa ti-
fo per Erica Filosa, la formia-
na approdata a Miss Italia
con la fascia Miss Eleganza
Molise e il numero 36. Il Cen-
tro Socio Culturale Trivio,
del quale Erica è socia, nella
persona del presidente Luigi
saraniero lancia il suo invito
a favore della bellissima
23enne. “Promuoverne la
vittoria – sottolinea in una
nota alla stampa – è un mo-
do per dimostrare quanto
Formia e Trivio in particola-
re siano orgogliosi di avere
una concittadina che è giun-
ta alle selezioni finali del più
prestigioso Concorso Nazio-
nale di Bellezza, distiguen-
dosi per semplicità, elegan-
za, fascino, portamento,
spontaneità, bellezza natu-
rale e molta intelligenza”.
Per votare Erica basta chia-
mare i numeri 894.424 da te-
lefono fisso o 475.475.0 da
cellulare e digitare il nume-
ro 36.l
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CALA IL SIPARIO
DANIELA NOVELLI

“Ospitare un festival dedicato
al cinema rappresenta il modo
più naturale per omaggiare i no-
stri luoghi e per ricordare attori
importanti che nel tempo hanno
scelto il nostro territorio per il lo-
ro buen ritiro. La cinematografia
accarezza la nostra terra nel ricor-
do di Anna Magnani, Alberto Lu-
po, Renato Rascel e tanti altri, e
nellaconsapevolezza che ilCirceo
è un set naturale dove grandi regi-
sti ancora oggi scelgono questi
luoghiper realizzare ipropri film.
Il successo del ‘Mare di Circe Film
Festival’di questi giorni trova nel-
la esigenza di programmare le fu-
ture edizioni, allargando i propri
confini per sbarcare anche a Pon-
za e Ventotene, l’obiettivo di non
disperdere il patrimonio acquisi-
to con la Città della Cultura della
Regione Lazio del 2019”: sono
queste le parole del sindaco di San
Felice Circeo, Giuseppe Schiboli,
al termine della rassegna dedica-
ta alla Commedia all'italiana che
si è conclusa sabato. L’iniziativa,
organizzata dall’Amministrazio -
ne comunale (con l’apporto delle
media partnership di Rai Radio
Live, Il Tempo, Shalom), con la di-
rezione esecutiva di Fabrizio Con-
ti del team di Snap Creative Hub e
la direzione artistica affidata al
regista Paolo Genovese,ha riscos-
so un grande successo.

L’evento si è svolto nella cen-
tralissima Piazza Lanzuisi e ha
chiamato a raccolta numerosi

professionisti del mondo dello
spettacolo: Michela Andreozzi,
Paola Minaccioni , Antonio Giu-
liani, Alessandro Haber, Mia Be-
nedetta, Elena Sofia Ricci, Lore-
dana Cannata, Andrea Perroni,
Giorgio Tirabassi, Bruno Frusta-
ci, Sara Serraiocco, Michela Gi-

Schiboni: »Ospitare
a San Felice l’eve nto
il modo più naturale
per omaggiare
i nostri luoghi»

Genovese: «Dobbiamo fare di più»
Mare di Circe Film Festival Successo per la kermesse, e ora un nuovo film: le riprese a Ponza

Tanti attori
e una grande
par tecipazione
per il tributo
alla nostra
commedia
it aliana

CULTURA & TEMPO LIBERO

raud, gli Actual, Marco Castaldi ,
Matteo Nicoletta e Marco Giallini
che a sorpresa sul palco, durante
la serata finale, si è esibito con la
band L'Orchestraccia.

Durante il festival sono state
proiettate diverse pellicole e asse-
gnati i prestigiosi riconoscimenti

“Dea Circe” ad alcune eccellenze
dell’ultima stagione cinemato-
grafica italiana. Giovedì è stato
consegnato il Premioalla carriera
per Ilaria Occhini (attrice scom-
parsa lo scorso mese) alla figlia
Alexandra La Capria.

Venerdì il Premio come Miglio-

In alto
Genovese ,
Minaccioni
e Sofia Ricci;
Haber; Pe rro n i
e Tirabassi
Ac c a n to
Mia Benedetta,
con il regista
G e n ove s e
e M i ch e l a
A n d re o z z i
Sotto: Ang eletti
e Marco Giallini

re attrice è stato assegnato a Sara
Serraiocco. Sabato sera, invece, è
stato premiato Giorgio Tirabassi
per la “Migliore opera prima”.

Nei giorni del festival, presso la
Porta del Parco, è stata inaugura-
ta anche la mostra “Stelle silenti -
Le dive del muto italiano” realiz -
zata in collaborazione con Le
Giornate del Cinema Muto e per
gentile concessione dell' Istituto
Luce - Cinecittà. L’esposizione sa-
rà visitabile fino all’8 settembre,
ed espone foto e fotogrammi di
grandi attrici del cinema muto
italiano che negli anni ‘10 e ‘20 il-
luminarono gli schermi del mon-
do.

Paolo Genovese direttore arti-
stico della kermesse, è soddisfatto
del buon esitodella manifestazio-
ne: “San Felice, Ventotene e Pon-
za hanno una potenzialità turisti-
ca incredibile - ha dichiarato -.
Ponza e Ventotene sono due tra le
isole più belle non solo in Italia,
manelmondo. IlCirceostadiven-
tando sempre più bello, ma si può
fare di più, dobbiamo fare di più.
Dobbiamo attirare il turismo an-
che attraverso la storia di questi
posti, la cultura, la tradizione. Gi-
rerò parte del mioprossimo film a
Ponza e sono certo che le immagi-
ni meravigliose di questa isola at-
tireranno tante persone incurio-
site da così tanto fascino”.

Lunedì il regista ha battuto il
primo ciak sull’isola di Ponza, la
trama del film non è stata ancora
rivelata, ma con il suo lavoro, Pao-
lo Genovese si è dimostrato un
grande promotore culturale del
territorio pontino che frequenta
assiduamente daanni. Coniugare
bellezza, storia e cultura con eco-
nomia e turismo si può, e certo
mostrare quanto di bello il litora-
le può offrire al grande pubblico
facilita la promozione territoriale
molto più di tante iniziative spot-
tistiche spesso messe in atto inu-
tilmente.l
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Street food Village
In agenda L’appuntamento dal 13 al 15 settembre
Artisti di strada, circensi, fire show e stand cucina

Il Festival a Colleferro

UNA CAPITALE DEL CIBO

Scaldano i motori gli chef
motorizzati, in vista della par-
tenza, direzione Colleferro.
Qui dal 13 settembre, per tre
giorni, avrà luogo il Festival
dello Street Food e dell'Arti-
gianato targato TTSFOOD.
Gusto e divertimento saranno
le parole chiave in un vero e
proprio villaggio per tutta la
famiglia. Sono venti - afferma
l’organizzazione - gli Street
Chef che faranno da cornice al
grande palco. Non manche-
ranno tavoli, sedie, postazio-
ne consolle con dj-set e birre-
rie.

Un’arena tutta da vivere, e
tre serate concerto sul grande
palco, poi artisti di strada, cir-
censi, fire show e i migliori
stand cucina, con personale

pronto a preparare le ricette
davanti ai vostri occhi.

Spazio anche per i più pic-
coli con bolle di sapone gigan-
ti, laboratori, truccabimbi,
palloncini e tanti giochi da fa-
re in famiglia. Al calar del sole
il pubblico potrà degustare
l’Aperitif Moment, andranno
in scena suggestivi Fire show,
musica, arte e fuoco, in uno
spettacolo ricco di emozioni.

Presenza costante gli stand
cucina che proporranno i pro-
dotti del loro territorio. Anche
i prodotti tipici faranno parte
della carovana dedicata al
food di eccellenza: 40 artigia-
ni usciranno dalle loro botte-
ghe per presentare le loro idee
creative.

L’appuntamento è a Largo
Unitalsi, ogni giorno dalle ore
13 alla mezzanotte con ingres-
so libero e gratuito. l

Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu i l c a r t e l l o n e @ e d i t o r i a l e o g g i . i nfoIL CARTELLONE

MERCOLEDÌ

4
SET TEMBRE

FO R M I A
Le notti di Cicerone Con “Le notti di
C i c e ro n e” la città di Formia dedica cin-
que giornate alla vita che svolgeva lun-
go queste coste il celebre oratore ro-
mano Marco Tullio Cicerone, che pro-
prio qui morì nel 43 a.C.. I tesori archeo-
logici e le bellezze della città saranno i
protagonisti nelle “Notti di Cicerone” in
un programma ricco di eventi e di visite
private. Questa sera presso la Tomba
di Cicerone andrà in scena “C i c e ro n e :
ultimo atto”. Le vicende politiche e gli
intrighi che porteranno alla morte di Ci-
cerone narrati attraverso un avvincen-
te racconto in cui la narrazione dal vivo
si mescola a suggestive ambientazioni
sonore e alle proiezioni effettuate di-
rettamente sulla Tomba di Cicerone,
trasportando il pubblico indietro nel
passato, agli ultimi momenti di vita del
grande oratore. La durata dello spetta-
colo sarà di 45 minuti circa con due ri-
petizioni, alle ore 21 e alle 22. Spettacoli
gratuiti solo su prenotazioni al numero
verde 800141407
L ATINA
Festa di fine estate Quarto giorno di
festa a Santa Domitilla. Lo stand ga-
stronomico apre i battenti alle ore 19.
Ogni sera alle 20 l'intrattenimento de-
dicato ai più piccoli proporrà show di
bolle di sapone, macchina dello zuc-
chero filato, sculture di palloncini, an-
golo truccabimbi. Dalle ore 21 serata
napoletana con i Latinapoli; primo piat-
to, pasta e fagioli
G A E TA
Visioni Corte Un appuntamento “fuori
p o r te” ma che in qualche modo inte-
ressa anche Gaeta. Oggi Visioni Corte
International Short Film Festival appro-
da al Lido di Venezia, presente alla 76^
edizione della Mostra Internazionale
d'Arte Cinematografica nell’ambito del
23° Forum Fedic “Il futuro del corto
d’a u to re”, a cura del critico cinemato-
grafico Paolo Micalizzi e della Federa-
zione Italiana dei Cineclub. L'evento si
svolgerà nel cuore della Mostra, l’H ote l
Excelsior, presso lo Spazio Venice Pro-
duction Bridge, dalle 14 alle 16. Una ve-
trina prestigiosa, per presentare alla
stampa nazionale ed internazionale
l’ottava edizione di “Visione Corte” che
si svolgerà dal 21 al 28 settembre a
Gaeta presso il Cinema Teatro Ariston,
una delle più longeve sale cinemato-
grafiche del sud Lazio, attiva dal 1954
ROMA
Beach Finals e Street Food Le Rome
Beach Finals arrivano al Foro Italico di
Roma: dal 4 all’8 settembre le migliori
coppie del Beach Volley maschile e
femminile scenderanno in campo per
l’atto conclusivo del World Tour e attor-
no ai campi da gioco ci saranno i miglio-
ri Street Chef della squadra Ttsfood. In
campo 10 Street Chef che a bordo del-
le loro cucine su ruote prepareranno il
meglio del cibo on the road. Un percor-
so gastronomico da leccarsi i baffi tra i
migliori atleti di Beach Volley. Gli Street
Chef prepareranno in diretta piatti
gourmet con ricette della tradizione
VELLETRI
Cristiano Godano-Marlene Kuntz
Musica e Parole a Velletri Libris Cri -
stiano Godano anima, cantante e chi-
tarrista dei Marlene Kuntz sarà ospite
della rassegna letteraria Velletri Libris.
Suonerà, racconterà e leggerà il suo
nuovo libro "Nuotando nell'aria. Dietro
35 canzoni dei Marlene Kuntz". L’in -
contro si terrà presso la Casa delle Cul-
ture e della Musica (Piazza Trento e
Trieste). Prima dell’evento ci sarà una
degustazione enogastronomica. In-
gresso libero

G I OV E D Ì

5
SET TEMBRE

ANZIO
Presentazione del libro “Vietato cal-
pestare le rovine” “Vietato calpestare
le rovine” è un libro di storie: ogni storia
una città, reale o immaginaria. Sarà
presentato alle ore 21 presso la libreria
Magna Charta (Via Ardeatina, 460). Il
romanzo scritto da Andrea Appetito

scava nell’archeologia delle sue inven-
zioni, raccontando ancora, come in
Tomàs, (il suo precedente romanzo), la
nebbia in cui ci troviamo, l’orrore della
perdita di orientamento, la distruzione
dei nostri valori. Il paradosso è che la
catastrofe è già avvenuta. Il disperato
messaggio dell’autore grida come sia
forse ancora possibile evitarla
FO R M I A
Le notti di Cicerone Seconda serata
per l’evento dedicato al celebre orato-
re romano Cicerone, che proprio qui
nella cittadina laziale morì nel 43 a.C..
Alle ore 21 presso la Tomba di Cicero-
ne “Memorie di Adriano” . Scarpati leg-
ge Yourcenar. Il celebre attore si esibi-
rà in un concerto-racconto tratto dal
grande romanzo di Marguerite Your-
cenar. Ingresso 5 euro. Visite guidate
prima d’inizio spettacolo a partire dalle
ore 20 e dopo la fine dello stesso
L ATINA
Festa di fine estate Quinto giorno di
festa a Santa Domitilla. Lo stand ga-
stronomico apre i battenti alle 19. Ogni
sera alle 20 l'intrattenimento dedicato
ai più piccoli proporrà show di bolle di
sapone, macchina dello zucchero fila-
to, sculture di palloncini, angolo truc-
cabimbi. Dalle ore 21 live con La Maglia
della Salute e Piergiorgio Ensoli. Primo
piatto, pasta funghi e salsiccia
Piccole Note Crescono Presso il
Conservatorio “O. Respighi” (Via Ezio,
32) Dimensioni Musicali in collabora-
zione con Lapostrofo e Kids&Us orga-
nizza un pomeriggio di attività musicali
per bambini e famiglie. Dalle 15.30 alle
19.30, per ulteriori informazioni: in-

fo @ dimensionimusic ali.com;
375 6 1 5 2 6 69
Y Acoustic Sound - Catèra Perry
Hellis e Davis Tre giovanissimi artisti,
rigorosamente in set acustico si esibi-
scono sul palco del Sottoscala9 (Via
Isonzo, 194) e sono: Catèra, Perry Hel-
lis e Davis. Dalle ore 21 ingresso 3 euro
con tessera arci
SEZZE
Puntini Festival Edizione zero di un fe-
stival interamente dedicato al mondo
dell'infanzia. Un tentativo di mettere le
bambine e i bambini al centro della co-
munità. Il programma: Alle ore 11 nel
piazzale della Stazione in località Sez-
ze Scalo e alle ore 12 presso il Centro
Commerciale Le Fontane "Bibliocara-
van... Letture in periferia"; alle ore 17,
presso MAT SpazioTeatro, apertura
della Libreria in collaborazione con la
Libreria Anacleto di Cisterna, a seguire
Laboratorio Creativo di Puntini. Alle ore
19 sempre al Mat SpazioTeatro, andrà
in scena “Suoni di Fiaba” a cura della
Compagnia Opera Prima. Ore 21 al
MAT SpazioTeatro verrà trasmesso il
film “Spider Man: Un nuovo universo”. .
Biglietto 3 euro (unico evento a paga-
m e nto)
TERR ACINA
Fuori dalle Righe al Parco Alle ore
21:00 si terrà il primo di due appunta-
menti letterari di “Fuori dalle righe” al
bellissimo Parco della Rimembranza a
Terracina, promossi dall’ass ociazione
Fuori Quadro e dal circolo Wwf litorale
laziale. Apre la mini rassegna ad ingres-
so libero Luca Mercadante con il ro-
manzo Presunzione (Minimum Fax,
2 01 9.
V E N TOT E N E
Rumori nell’Isola Si apre oggi la XVIII
edizione del Festival di musica jazz
“Rumori nell’is ola”. Al centro della sce-
na giovani talenti, nuove produzioni di-
scografiche e nomi illustri del jazz italia-
no e internazionale. Inaugurazione con
un breve momento dedicato alle me-
morie e ai ricordi dei due luoghi di esilio:
Ventotene e Santo Stefano, collegate
dalle vicende storiche che hanno ca-
ratterizzato la storia italiana. Musica e
storia invaderanno l’isola con la lettura
di una testimonianza tra le tante perve-
nute dai detenuti politici che vi hanno
soggiornato sin dalla fine del ‘700. Poi -
dalle ore 22 - tre concerti, protagonisti
Eleonora Bianchini, Laura Lala, che
hanno al loro attivo già altre incisioni di-
scografiche, presentano i loro rispettivi
progetti cantautorali di grande grazia
musicale e profonda sensibilità nei te-
sti, “S u r ya” e “C o ra g g i o”, e Oona Rea.
Q u e st ’ultima figlia del celebre papà
Danilo, presenterà il suo album “Fo r st
name Oona” (ed. Jando Music), pro-
getto multiforme che la vede anche au-
trice dei testi, originali e poetici
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L ATINA
Festa di fine estate La Festa a Santa
Domitilla si avvia verso la conclusione.
Lo stand gastronomico apre i battenti
alle 19. Ogni sera alle 20 l'intratteni-
mento dedicato ai più piccoli proporrà
show di bolle di sapone, macchina del-
lo zucchero filato, sculture di palloncini,
angolo truccabimbi. Dalle ore 21 esibi-
zione di canto della Scuola L'Anfiteatro
di Danilo De Paola. A seguire concerto
rock. Primo piatto, risotto alla pescato-
ra
V E N TOT E N E
Rumori nell’Is ola Seconda serata del
Festival. Alle ore 22 il concerto della
cantante e compositrice Valentina
Rossi, che presenterà brani dal suo di-
sco “Re c u e rd o”, realizzato con la fisar-
monicista Valentina Cesarini, dedicato
ad una rilettura del tango tra passato e
futuro. La scena passerà poi a Vittoria
D’Angelo e Giuseppe Creazzo con il
progetto Sikè, basato su un repertorio
che attinge dai canti e cunti siciliani:
brani originali per una rilettura della tra-
dizione. Ad accompagnarli il grande
Roberto Taufic, illustre chitarrista bra-
siliano

Luca Mercadante
scr ittore

Il cantante
P i e rg i o rg i o
Ensoli

Street Food, un nuovo modo per assaporare ricette e vivere insieme
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