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Priverno I fatti risalgono al 2017, ma dopo quasi due anni di rassicurazioni è arrivata la decisione di raccontare tutto ai carabinieri

Promesse di lavoro in cambio di soldi
Tre persone denunciano il dipendente di un sindacato: avrebbe chiesto loro del denaro millantando assunzioni

Tre persone di Priverno han-
no denunciato una presunta
truffa ai carabinieri: secondo lo-
ro il dipendente di un’organizza-
zione sindacale avrebbe promes-
so dei posti di lavoro in cambio
del pagamento di somme di de-
naro. In prima battuta, un uomo
avrebbe consegnato 300 euro;
poi, a fronte di un’altra promes-
sa, altri 550. Infine, sono state
coinvolte nell’affare altre due
persone, oggi vittime anche loro
del presunto raggiro. I fatti risal-
gono al 2017, ma le rassicurazio-
ni del sindacalista sarebbero an-
date avanti per tutto l’anno suc-
cessivo. Da gennaio, poi, ecco le
richieste per avere indietro i sol-
di, rimaste senza esito. E questo
ha spinto i tre a presentare le de-
nunce.
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All’i n te rn o

I lavori in corso lungo via di Cori per eliminare i pericoli causati dalla frana

Cronaca La strada che porta a Giulianello chiusa fra Lariano e Artena
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Presìdi salvi e potenziati
SanitàDopo le proteste la Regione torna sui suoi passi e annuncia che i punti di primo
intervento non saranno chiusi. Restano attivi anche di notte4 e diventeranno case della salute
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Cronaca L’inchiesta sulla fatale caduta di Luigi Frabotta ruota attorno alle norme in materia di sicurezza sul lavoro

Morto nel cantiere, tre indagati
Chiamati in causa il committente, il tecnico responsabile dei lavori e l’installatore del ponteggio mobile
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SStrtragi sul laagi sul lavvororoo
Luigi Frabotta
la vittima

Tragedia in cantiere
Indagate tre persone
per omicidio colposo
Il caso L’inchiesta ruota attorno alle norme in materia di sicurezza sul lavoro
Coinvolti committente, tecnico responsabile e l’installatore del ponteggio

PRIMI RISCONTRI
ANDREA RANALDI

Si concentra sulle violazioni
in materia di sicurezza sul lavoro
l’inchiesta aperta in Procura sul-
l’incidente costato la vita Luigi
Frabotta, 53 anni, l’imprenditore
edile di Sezze che mercoledì mat-
tina è precipitato da un ponteggio
all’altezza del terzopiano nel can-
tiere di via Monti, durante i lavori
di ristrutturazione di uno stabile
che stava curando in prima per-
sona insiemea dueoperai suoidi-
pendenti. Inchiesta, coordinata
dal sostituto procuratore Anto-
nio Sgarrella, che conta tre inda-
gati per omicidio colposo: per ora
si tratta di un atto dovuto, ma
chiama in causa quei soggetti che
insieme alla vittima stessa, dove-
vano perseguire il rispetto delle
norme sulla prevenzione nei luo-
ghi di lavoro.

Il quadro delle anomalie attor-
no al quale si muovono gli accer-
tamenti degli inquirenti, resta
quello prospettato in un primo
momento durante il sopralluogo
che il magistrato ha effettuato in-
sieme agli ispettori dell’Asl e ai
carabinieri del Comando stazio-
ne di Latina città, delegati delle
indagini. In vista anche dell’esa-
me autoptico previsto per la gior-
nata di domani, quando sarà con-
ferito l’incarico al medico legale,
sono stati notificati gli atti agli in-
dagati, ovvero il tecnico respon-
sabile dei lavori, il titolare della
società che ha fornito e installato
il ponteggio mobile e il commit-
tente dell’intervento di ristruttu-
razione straordinaria, cioè il lega-
le rappresentante del condomi-
nio.

L’anomalia più evidente ri-
guarda il mancato utilizzo di do-
tazioni di sicurezza personali,
perché la vittima si muoveva sul
ponteggio senza la necessaria im-
bragatura che avrebbe impedito
la caduta, com’è successo, in caso
di incidente. Violazione delle
norme che il 53enne ha compiuto
da titolare dell’impresa edile,
nonché direttore del cantiere.

Altro aspetto che potrebbe pe-
sare sulla posizione degli indaga-
ti, riguarda il montaggio dell’im-
palcatura, per quanto concerne la
parte che sporge dal ponteggio al-
l’altezza dello spazio tra i balconi
e consente agli operai di arrivare
fino alla facciata del palazzo: in
quel punto, la distanza tra il para-

petto e la parete, sarebbe eccessi-
vo, poco più di ottanta centimetri,
sufficiente a consentire il passag-
gio del corpo di una persona, co-
m’è successo, nonostante la pre-
senza di un parapetto realizzato
con tavole di legno, simile a quel-
lo presente sul tetto dell’edificio.

Per quanto concerne la dina-
mica dell’incidente, una chiave di

letturasembra fornirlaproprio la
balaustra di legno montata sul
ponteggio attorno alla sporgenza
tra i due balconi: una delle tavole
di legno che costituiscono il para-
petto è piegata, segno che uno dei
punti di fissaggio ha ceduto. Pro-
babilmente sotto il peso della vit-
tima, che era poggiata e ha perso
l’equilibrio,o peggiostavascaval-

cando per accedere a uno dei bal-
coni.

Sono solo supposizioni queste
per ora, ma in assenza di testimo-
ni direttidella caduta, la ricostru-
zione non può che basarsi sullo
stato dei luoghi, a partire dal fatto
che il cadavere giaceva a terra a ri-
dosso del palazzo, in corrispon-
denza dello spazio tra i balconi.l

In foto a sinistra
e sotto
(sul ponteggio)
il sopralluogo
del magistrato
il giorno
della tragedia
insieme a
carabinier i
e ispettori Asl
con un operaio
che descrive
le modalità
u t i l i z z a te
per i lavori

P rev i sto
per domani
l’es ame
medico legale
sul corpo
di Luigi
Frabott a

In foto sopra
il cadavere
coper to
proprio sotto
al ponteggio
mobile
che era stato
ripor tato
al piano terra
Nella parte destra
della foto è visibile
la tavola di legno
del parapetto
p i e ga ta
sulla rientranza
dell’i m p a l c a t u ra
tra i balconi
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LL a fa faa tt ale cale c adutadut aa
mermercoledì macoledì ma tt tinatina
nel condominionel condominio
Il 53enne laIl 53enne la vvororaa vvaa
insieme a due operinsieme a due operaiai

In foto a destra
un altro momento

del sopralluogo
del magistrato
sul ponteggio

portato fino
al piano terra

Propos te Potere al Popolo: dati in crescita dall’inizio del 2019

«Stop ai contratti in nero»

«Negli
ultimi anni

si è favorito
il profitto

r i s p etto
alle

t u te l e »

RETROSCENA
GRAZIELLA DI MAMBRO

Nelle ore che seguono l’ultima
tragedia sul lavoro una sequenza
comprensibile di interventi invo-
ca maggiori controlli e unità d’in -
tenti per attenuare il livello dei ri-
schi. Ma è davvero necessario? La
verità è che tutto ciò che viene au-
spicato oggi esiste già da quasi die-
ci anni, solo che ci si è dimenticati
di applicarlo. Il 4 luglio 2011 è sta-
to firmato in Prefettura un proto-
collo d’intesa tra tutte le forze so-
ciali e impone alle stazioni appal-
tanti, compresi i condomini, di ve-
rificare il durc delle imprese, non-
ché l’iscrizione dei lavoratori alla
cassa edile, con obbligo di comu-
nicare l’inizio dei lavori al fine di
consentire controlli tempestivi da
parte di Asl, Inps e Ispettorato. In
specie quella comunicazione è uti-

le per effettuare controlli preven-
tivi utili a migliorare le condizioni
di sicurezza sui cantieri. Cosa suc-
cede, invece, ancora oggi? Ci sono
enti pubblici che hanno in corso
appalti in assenza di quella comu-
nicazione che viene espressamen-
te richiamata nel protocollo per
consentire un monitoraggio della
sicurezza nei luoghi di lavoro e in

modo specifico sui cantieri edili.
Chi si impegnò adattuarequeldo-
cumento? Tutti, certamente quel-
li che in questeore ne invocano un
altro. Ecco chi c’è in calce al proto-
collo che tutela i lavoratori edili in
provincia di Latina e che oggi sono
5800: «...Camera di Commercio,
Confindustria, Federlazio, Ance,
Confartigianato, Cna, Cgil, Cisl,

Uil, Ugl, Cassa edile, Ente scuola
edile, Comitato paritetico, Edil-
cassa e i vertici provinciali dell’e-
poca delle forze di polizia, dei Vigi-
li del Fuoco, nonché i responsabili
di alloradi Inail, Inps, Asl».E’pas -
sato un po’ di tempo e in mezzo c’è
stata la crisi economica che ha ri-
dotto del 50% le imprese edili (era-
no 2400, oggi sono circa 1200) e
abbassato drasticamente il tasso
di formazione presente all’inter -
no delle imprese, specie quelle
piccole poiché la prevenzione così
come l’iscrizione di tutti i dipen-
denti alla Cassa Edile (che è ente
formatore) ha un costo che le real-
tà minori non possono sostenere.
Stupisce invece che anche per ap-
palti importanti affidatida stazio-
ni pubbliche alcuni passaggi inse-
riti nel vecchio protocollo non
vengano rispettati. Per quanto
quel documento possa essere ca-
dutoneldimenticatoio nonèstato

mai abrogato e forse in queste ore
di sincero lutto è l’ultimo appiglio
per evitare la retorica. Ieri, mentre
la rete veniva inondata di inter-
venti accorati, di sdegno e di pro-
messe, più di 5000 persone stava-
no lavorando dentro i cantieri edi-
li di opere pubbliche e private
sparsi in tutta la provincia, quelli
iscritti e in regola con gli organi-
smi di settore erano tutti muniti di
calzature anti infortunio (che li tu-
telano dalle scosse elettriche e dal-
le cadute, per esempio) e hanno
letto le norme da rispettare per
evitare incidenti. In giro però ce
ne sono almeno altri mille che
hanno contratti in nero, o sono
operai-imprenditori-artigiani
che unopuscolo sulle regoleda se-
guire non lo hanno mai sfogliato
perché è stato impossibile rag-
giungerli e sono in quell’elenco di
realtàchenon hanno inviato idati
richiesti dal «famoso» protocollo.

Quel protocollo sicurezza dimenticato
In atti Siglato nel 2011 da tutti gli organi ispettivi, dai sindacati e dalle associazioni datoriali

Gli operai edili in
regola e seguiti
dalla Cassa sono
5.800 e hanno
nozioni sulla
sicurezza nei
cantier i

A SINISTRA

«Potere al popolo» riporta
il dibattito che segue l’ultimo
incidente sul lavoro sul binario
di una nuova politica di tutela
nel mondo dell’edilizia e in ge-
nerale sul ripristino di diritti
aboliti o superati da altre logi-
che.

«Non solo nella nostra pro-
vincia, - dice una nota di Potere
al Popolo - ma nell’intero Paese
le morti sul lavoro sono sem-
pre più frequenti, oramai al-
l’ordine del giorno, poche qua-
si inesistenti sono le contromi-
sure prese per garantire la sal-
vaguardia dei lavoratori preca-
ri. il bilancio annuale rasenta
cifre da bollettino di guerra,
599 da inizio anno. Eppure, da-

vanti a queste tragedie si fa
finta di niente, si fa in modo
che passino quasi inosserva-
te, nascoste, ma intanto il nu-
mero dei lavoratori, che con-
tinua a morire è sempre in
aumento, lo stato, le associa-
zioni di categoria, i sindacati
non fanno nulla per tutelarli
piegandosi al gioco del mas-
simo profitto ad ogni costo. È
mai possibile che oltre la pre-
carietà, gli stipendi da fame
si deve anche rischiare di ri-
metterci la pelle? Noi di Pote-
re al Popolo ci battiamo da
sempre contro il lavoro nero,
contro la precarietà, per
un’attività lavorativa stabile
con contratti di lavoro equi a
tempo indeterminato, per la
sicurezza nell’ambiente di la-
voro».l
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Filca Cisl rilancia:
«Una task force
per controlli
e formazione»
Le parole Il sindacato interviene dopo l’incidente mortale
sul cantiere di via Monti. Il segretario Paolo Masciarelli:
un gruppo di lavoro tra i protagonisti del settore edile

L’annuncio Il segretario Alberto Ordiseri: stiamo organizzando una iniziativa di sensibilizzazione

L’Ugl: una manifestazione per la sicurezza
L’AZIONE

«Quinta vittima sui luoghi di
lavoro in provincia in poche setti-
mane. Stiamo assistendo ad una
strage bianca e silenziosa, non si
può morire adempiendo al pila-
stro su cui si basa la nostra costi-
tuzione: l’Italia è una repubblica
fondata sul lavoro». Alberto Or-
diseri, segretario della Ugl Ter-
ziario di Latina sottolinea come
da tempo «i sindacati si battono
per avere maggiori norme e tutele
a favore dei lavoratori nei cantie-
ri». E richiama la Costituzione. «I
padri costituenti hanno fondato

la Repubblica nel dopo fascismo
sul lavoro quale garante per la de-
mocrazia, è lo stesso Stato che de-
ve garantire controlli e preven-
zione sui luoghi di lavoro per far sì
che questo diritto venga goduto
inpienasicurezza. Noi comeUGL
sono due anni che giriamo l’Italia
in lungo ed in largo al fine di sen-
sibilizzare dipendenti, datori di
lavoro e organi di vigilanza e con-
trollo al fine che l'attività lavora-
tiva venga svolta in piena sicurez-
za. Auspichiamo che l’agenda del
nuovo governo abbia ai primissi-
mi posti questo tema. In Ita-
lia,ogni anno, abbiamo circa mil-
le vittime sui luoghi di lavoro.
Stiamo organizzando una mani-
festazione nel capoluogo per dare
voce a queste vittime ed hai pro-
pri familiari, nonché a tutti i lavo-
ratori che chiedono di lavorare in
sicurezza: si lavora per creare una
famiglia, non per distruggerla». l

A destra il
segretario Ugl
Terziar io Alber to
O rd i s e ri

IL DOCUMENTO

L’ennesima morte “inaccetta -
bile” per un Paese civile dove l'e-
mergenza sicurezza dovrebbe es-
sere al primo posto quando si par-
la di lavoro. «Nel territorio ponti-
no la lista di queste tragedie è dav-
vero lunghissima, bisogna ritro-
vare il confronto partendo dal
basso, dagli enti locali, affinché
vengano effettuati più controlli».
Questo l’allarme lanciato da Pao-
lo Masciarelli, segretario provin-
ciale della Filca Cisl di Latina do-
po l’ennesimo incidente mortale
avvenuto in un cantiere di via
Monti a Latina lo scorso mercole-
dì. «La situazione – spiega Ma-
sciarelli –è ormai sfuggita ad ogni
controllo, ci sono stati troppi
morti e troppe tragedie familiari.
Le istituzioni locali e nazionali –
insiste Masciarelli – devono met-
tere in campo controlli più strin-
genti per diminuire le zone di ne-
ro e di grigio che su questo feno-
meno fanno ombra. E’ inoltre ne-
cessario – prosegue il segretario
della Filca Cisl – un protocollo di
intesa che possa creare sinergie

tra tutti gli enti pubblici preposti
al controllo al finedi elevare l’effi -
cienza delle azioni ispettive e
coinvolgere gli enti paritetici del-
la provincia di Latina, la Cassa
Ediledi Latina, l’Edilcassa Lazioe
soprattutto l’Esel Cpt di Latina,
tutto questo al fine di mettere in

rete tutti i dati possibili e soprat-
tutto per promuovere una cultura
della sicurezza edella formazione
che passi per gli enti paritetici ac-
creditati».

La Filca Cisl propone dunque
una task force tra i protagonisti
del settore affinché si possa met-

tere seriamente mano al proble-
ma, un gruppo di lavoro che sia
impegnato in prima linea sul
fronte dei controlli ma anche su
quello della formazione: «Dob-
biamo formare i nostri lavoratori
– sottolinea Masciarelli - ad una
cultura della sicurezza che possa
preventivamente evitare queste
tragedie e investire risorse e tem-
po nella formazione, rendendola
oltre che necessaria per i lavora-
tori, anche premiante per il siste-
ma delle imprese. Nel 2019 non si
può più morire sul lavoro e l’espo -
nenziale aumento dei morti e de-
gli infortuni non rende l’Italia un
paese civile». Proprio il rapporto
tra enti che rappresentano o ope-
rano nel settore e rappresentanti
dei lavoratoripuò essere lachiave
di volta per una sinergia che offri-
rebbe un campo di azione ancora
più ampio rispetto a quello in cui
oggi, singolarmente, si trovano
tutti ad agire con le difficoltà di un
settore frastagliato che sta viven-
do un momento di crisi fortissima
echedeve assistereanchea trage-
die inaccettabili come quella di
mercoledì scorso e che sono, pur-
troppo, sempre più frequenti. l

Il segretario della
Filca Cisl Pa o l o
M a s c i a re l l i , sotto
il cantiere di via
Monti

« L’a u m e nto
delle morto

bianche non
rende certo

l’It alia
un Paese

civile»
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7, 5 l Sono stati stanziati 7,5 milioni di euro a
favore dei Consorzi di bonifica per contrastare
la desertificazione

Il caso Il Cnr avvisa: il centro sud è a forte rischio. Per questo sono stati incentivati 10 iniziative di prevenzione

E’ allarme desertificazione
I Consorzi di Bonifica del Lazio hanno ottenuto il finanziamento di una serie di progetti per migliorare l’irrigazione

AMBIENTE

La progressiva desertifica-
zione dei suoli, derivante dal
surriscaldamento terrestre, è
un rischio che incombe anche
sul nostro Paese. Secondo il
Cnr (Consiglio Nazionale Ri-
cerche) le aree a rischio deser-
tificazione nel Centro e Sud
Italia sono diverse, con percen-
tuali molto elevate.

Un processo di desertifica-
zione è ritenuto in atto quando
la sostanza organica presente
nel suolo è inferiore all’1%,
mentre generalmente tale per-
centuale può arrivare fino al
4% grazie al ciclo biologico dei
vegetali, che necessitano co-
munque di tanta acqua per
produrre un chilo di sostanza
organica.

«Ecco perché – spiega Lucia-
na Selmi, presidente di Anbi
Lazio – è fondamentale la pre-
senza di un sistema irriguo ra-
zionale e continuativo. In que-
sta direzione vanno gli inter-
venti finanziati dal Piano di
Sviluppo Rurale Nazionale
che, oltre a consentire lavori di
potenziamento della rete irri-
gua regionale, favoriranno la
creazione di preziosi posti di
lavoro. Auspichiamo – a g g i u n-
ge – che la crisi politica non
comporti ulteriori ritardi nella
fase di avvio attualmente in at-
to».

I Consorzi di Bonifica del La-
zio hanno ottenuto il finanzia-
mento di una serie di progetti
per interventi di prevenzione e
mitigazione degli effetti di ca-
lamità naturali e avversità at-
mosferiche.

In totale, 10 progetti appro-
vati e finanziati per un importo
complessivo pari a 7,5 milioni
di euro. Soldi assegnati al Con-
sorzio Agro Pontino di Latina e
Sud Pontino di Fondi, al Con-
sorzio Val di Paglia di Acqua-
pendente, al Valle del Liri di
Cassino, al Conca di Sora, alla
Bonifica Reatina e al Consor-
zio Tevere Agro Romano.

«Anche quest’estate – dice
Andrea Renna, direttore di An-

bi Lazio – i Consorzi di Bonifica
laziali hanno garantito effi-
cienza e puntualità rispetto al-
le esigenze della produzione
agricola, del territorio e del-
l’ambiente, nonostante le diffi-
cili condizioni climatiche che
siamo riusciti a superare solo
grazie ad una gestione oculata
della risorsa idrica accumulata
fino a maggio. Grazie al servi-
zio dei Consorzi, produciamo
migliaia di tonnellate di so-
stanza organica, di cui buona
parte resta nei suoli agricoli,
contrastando così l’i n a r i d i-
mento dei terreni. Inoltre la di-
stribuzione irrigua contribui-

sce anche a rimpinguare le fal-
de, contrastando la risalita del
cuneo salino nelle aree vicine
alle coste e al mare. Sono solo
alcuni dei benefici arrecati al-
l’ecosistema dall’operato quo-
tidiano dei Consorzi, enti che
nel Lazio stanno acquisendo,
nel tempo, un ruolo sempre
più da protagonista nelle atti-
vità istituzionali al servizio
delle attività agricole, ma an-
che in quelle più innovative di
tutela delle risorse idriche, di-
fesa del suolo, salvaguardia dei
territori e delle comunità dal
rischio idraulico e di dissesto
idrogeologico». l

Il direttore
Renna: «I
C onsorzi
st anno
l avo ra n d o
sodo per
m i g l i o ra re »

Secondo il Cnr il
centro sud è a forte
r ischio
deser tificazione
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Claudio Moscardelli
Moscardelli: una vittoria della linea del Pd
Simeone: ma se il caso lo avete creato voiL atina

Primo intervento,
i punti restano aperti
La novità Incontro in Regione tra sindaci e assessore:
le strutture saranno potenziate e operative 24 ore al giorno

SANITÀ

I Punti di primo intervento
della provincia di Latina cam-
bieranno nome ma resteranno
operativi H24. E' quanto ha as-
sicurato oggi l'assessore regio-
nale alla Sanità Alessio D'Ama-
to incontrando i sindaci dei Co-
muni pontini. Insomma dal 1
gennaio 2020 nessuna chiusu-
ra, ma un potenziamento per
quanto possibile dei centri di
primo intervento. Una vittoria
che appare totale per i comittati
civici, i sindaci e i cittadini che si
erano schierati contri la chiusu-
ra dei sette Ppi della provincia
(Cisterna, Cori, Priverno, Sezze,
Sabaudia, Gaeta, Minturno)

La nota dell’as s es s orato
«Si è svolta ieri pomeriggio

presso la sede della Regione La-
zio una riunione alla quale han-
no preso parte i sindaci del ter-
ritorio pontino e i consiglieri re-
gionali Enrico Forte, Salvatore
La Penna e Loreto Marcelli in
merito alla situazione dei Punti
di Primo intervento (PPI). Non
ci saranno chiusure di servizi,
ma si è convenuto di lavorare ad
un potenziamento dei servizi
territoriali h24 e della rete del-
l’Ares 118». Lo afferma l’A s s e s-
sore alla Sanità e l’Integrazione
Sociosanitaria della Regione
Lazio, Alessio D’Amato al termi-
ne dell’incontro al quale hanno
preso parte oltre ai consiglieri
regionali, anche il Direttore ge-
nerale di Ares 118, Maria Paola
Corradi, il Direttore generale
della Asl di Latina, Giorgio Ca-
sati e i sindaci e i rappresentanti
delle amministrazioni comuna-
li di Latina, Cisterna di Latina,
Cori, Gaeta, Minturno, Priver-
no, Sabaudia e Sezze.

«E’ stato demandato al Dg
della Asl di Latina – prosegue
l’Assessore D’Amato – di redige-
re l’atto amministrativo del Pia-
no di potenziamento territoria-
le che verrà illustrato nella
prossima Conferenza dei sinda-
ci che sarà convocata dal sinda-
co di Latina. All’Ares 118 il com-
pito di produrre l’atto per il po-
tenziamento della dotazione
dei mezzi di soccorso nelle aree
interessate. Inoltre l’Ares 118 ef-
fettuerà appositi sopralluoghi
per il servizio h24 dell’e l i s o c c o r-
so».

La soddisfazione del Partito
d e m o c rat i c o

«Il Pdpontino e le proprie
rappresentanze regionali han-
no ottenuto il mantenimento

dei Punti di Primo Intervento
H24 con lo stesso personale e
con gli investimenti della Re-
gione per realizzare le Case del-
la Salute». Lo afferma il segreta-
rio provinciale Claudio Moscar-
delli attraverso una nota. «Gra-
zie all’assessore regionale alla
Sanità Alessio D'Amato che ha
dimostrato sensibilità e capaci-
tà di risposta ai problemi. I con-
siglieri regionali Forte e La Pen-
na hanno ottenuto questo risul-
tato lavorando di squadra insie-
me al Presidente della Provincia
Medici, ai Sindaci e al partito. Il
costante contatto con l’a s s e s s o-
re regionale alla Sanità Alessio
D’Amato per tutelare il nostro
territorio in ordine ai Punti di
Primo Intervento ha dato un ri-
sultato pieno. Il confronto co-
stante e costruttivo con la Re-
gione Lazio e con l'Assessore ha
dato i suoi frutti e con l'incontro
di oggi 5 settembre in Regione si
è sancito il loro mantenimento
con apertura h24. Non ci siamo
fermati alla difesa di un servizio
che va ampliato e ciò è quanto
abbiamo ottenuto».

Moscardelli sottolinea infatti
come «l’assessore ha ribadito la
volontà della Regione di investi-
re realizzando le Case della Sa-
lute in ciascun punto di primo
intervento. Un pilastro fonda-
mentale della nuova fase è costi-
tuito dall'investimento in servi-
zi del territorio per rendere più
ampia ed appropriata l'offerta
dei servizi sanitari. La Casa del-
la Salute deve implementare ri-
sorse dei sevizi territoriali e ga-
rantire un servizio tutti giorni
della settimana ed h24 per as-
solvere al meglio anche la fun-
zione di decongestionamento
dei pronto soccorso».

L’affondo di Pino Simeone
«Apprendo con stupore l’e s u l-
tanza del Pd di Latina per il
mantenimento h24 dei servizi
resi dai Punti di Primo Inter-
vento. Il provvedimento con il
quale hanno disposto la chiusu-
ra in pieno agosto è a firma del
governatore Zingaretti. Oggi a
distanza di alcune settimane
annunciano di aver risolto il
problema. Peraltro creato da lo-
ro».

La protesta dei comitati
I comitati civici che da mesi si
battono contro la chiusura dei
punti di primo intervento han-
no presidiato ieri sotto la sede
della Regione mentre i sindaci
incontravano l’assessore. Non
si fidano. «Vogliamo parlare
con D’Amato. Perché la situa-
zione è molto preoccupante dal
punto di vista dell’affollamento
dei pronto soccorso. l T. O .

L’a s s e s s o re
regionale Alessio
D’Amato e il
presidio sotto la
Re g i o n e

I comitati hanno
presidiato la sede
della Regione
e mantengono alta
l’attenzione sulle scelte
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Da maggio l’analisi degli effetti
della restrizione delle norme sugli stranieri

Luoghi Progetto realizzato con i fondi dell’otto per mille alla Chiesa Valdese. Ecco dove cominciano i ricorsi per le tutele civili

Lo sportello che recupera i diritti
Si chiama «Slir» e lì un pool di giovani avvocati assiste richiedenti asilo e lavoratori che rischiano il permesso di soggiorno

LUOGHI

Lo sportello si chiama Slir e
fa parte del progetto omonimo,
finanziato con i fondi affidati dai
contribuenti tramite l’otto per
mille della Chiesa Valdese ed è
una di quelle cellule che non ti
aspetti ma che, invece, muove un
mondo di diritti nella profonda
campagna pontina che brucia
tutto sotto il sole, anche i diritti.
Slir è l’acronimo di Sportello le-
gale per immigrati e rifugiati e
gli ultimi due punti di accoglien-
za e ascolto sono stati aperti, ap-
punto a Roma e in provincia di
Latina. Centinaia le persone as-
sistite: passano di qui alcune sto-
rie che lambiscono discrimina-
zioni pesanti in ambito lavorati-
vo soprattutto, visto l’alto tasso
di sfruttamento in agricoltura in
un’area che viene considerata
ormai endemica come altri com-
prensori del Sud. Ma ci sono an-
che storie di lavoratori che ri-
schiano di perdere il permesso
di soggiorno per motivi di lavoro
o lo status di richiedente asilo, in
considerazione delle recenti
norme restrittive. Uno degli ele-
menti più evidenti di questa
nuova forma di assistenza sono
le decine di ricorsi presentati ne-
gli ultimi mesi a tutela (soprat-
tutto) dei dinieghi di rinnovo dei
permessi di soggiorno che in al-
meno due casi hanno sfiorato il
paradosso. Ossia: è stato negato
il rinnovo in quanto il contratto
di lavoro che sottendeva non era
veritiero o non era regolare per
«scelta» del datore di lavoro. A
seguito di questi ricorsi si stanno
moltiplicando le istruttorie av-
viate dal Tribunale amministra-
tivo di Latina che continua a

chiedere relazioni supplementa-
ri al Ministero dell’Interno per
capire cosa è accaduto in ogni
singolo caso. Aver potenziato
l’assistenza legale accessibile sta
spingendo molti lavoratori stra-
nieri a denunciare la loro condi-
zione di sfruttamento nonché
eventuali illegittimità superabili
relative alle pratiche sul rinnovo
dei permessi di soggiorno. Dun-
que è il servizio legale di giovani
avvocati cresciuti nell’ambiente
delle associazioni che si occupa-
no di diritti umani ad aver cam-
biato le cose anche nelle campa-
gne tra Pontinia, Latina, Aprilia

e Terracina dove lo sportello rac-
coglie decine di segnalazioni
ogni settimana. A Roma la stessa
esperienza va avanti dall’inizio
degli anni Novanta. Lo sportello,
però, fa anche altro e, alla fine,
diventa punto di riferimento do-
ve i cittadini stranieri possono
rivolgersi anche per avere infor-
mazioni sui diritti e i doveri rico-
nosciuti loro in Italia nonché su
iniziative di scambio culturale.
In tal senso funziona la collabo-
razione con gli Sprar. Per quanto
questi ultimi siano stati molto
depotenziati nell’ultimo anno e
mezzo. l G .D.M.

La scelta
di stare nelle
c ampagne
pontine, dove
il lavoro
è un viaggio
i nfe r n a l e

L’altra economia Da questa settimana parte l’assistenza per i braccianti. Il protocollo della Regione

E negli Uffici per l’impiego cambia tutto
IL FRONTE PUBBLICO

E inizia proprio questa set-
timana la nuova attività dei
cinque uffici del lavoro della
Regione Lazio che aderiscono
al protocollo per la progressiva
regolarizzazione dei braccian-
ti agricoli pontini, dove è previ-
sta, tra le altre cose, la speciale
card che consente ai lavoratori
in regola di viaggiare gratis su
bus pubblici della Regione e di
alcuni Comuni a più alta voca-
zione agricola. Secondo quan-
to contenuto nel documento
siglato a giugno scorso da set-
tembre gli sportelli dei cinque
uffici per l’impiego dislocati in
provincia di Latina saranno in
grado di fornire assistenza de-
dicata ai braccianti con bro-
chure in cinque lingue che in-
dicano i principali diritti del
lavoro in agricoltura e le op-
portunità che offre l’e m e r s i o-
ne dal lavoro nero. Il progetto,
costato mezzo milione di euro
stanziati dalla Regione Lazio, è

sperimentale e andrà avanti
certamente fino a dicembre
dopo di che verrà tracciato un
primo bilancio. A questa speri-
mentazioni si arriva dopo le
molte denunce di sfruttamen-
to dei braccianti stranieri e
un’inchiesta sulla sommini-
strazione illegale avvenuta con

la complicità di un ispettore
del lavoro. Il test più importan-
te riguarda proprio l’a s s i s t e n-
za nuova degli uffici per l’i m-
piego, i quali peraltro, affron-
tano in contemporanea anche
la rivoluzione legata al reddito
di cittadinanza e al potenzia-
mento del servizio dei tutor
per i disoccupati. Dunque un
mese cruciale per questo setto-
re che resta tra i più delicati
per i problemi che deve affron-
tare e per le novità legate sia al-
la nuova assistenza ai brac-
cianti agricoli che ai disoccu-
pati che hanno avuto diritto al
reddito di cittadinanza.l

Un mese cruciale che
prevede anche l’av vio

dell’assistenza ai
disoccupati che hanno

il reddito di cittadinanza

Accanto un gruppo
di braccianti al
lavoro, sotto il
Tr ibunale
a m m i n i s t ra t i vo

L’Ufficio per
l’Impiego di Latina
e, a destra, quello
di Sezze



14 EDITORIALE
OGGI

Ve n e rd ì
6 settembre 2 01 9

LA NOVITÀ

La commissione Lavori pub-
blici, infrastrutture, mobilità,
trasporti, del Consiglio regiona-
le, presieduta da Eugenio Pata-
nè (Pd), ha dato ieri parere favo-
revole all'unanimità allo sche-
ma di deliberazione di Giunta
che riguarda la concessione di
410mila euro di finanziamenti
straordinari ai comuni di For-
mello, Cisterna di Latina e Pa-
lombara Sabina. Il provvedi-
mento tornerà in Giunta per
l’approvazione definitiva. La de-
libera, illustrata in sesta com-
missione dall'assessore regiona-
le ai Lavori Pubblici e Tutela del
Territorio, Mobilità, Mauro
Alessandri, stanzia complessi-
vamente 410mila euro, divisi in
tre annualità: 152mila euro per il
2019; 195mila euro per il 2020;
63mila euro per il 2021. I finan-
ziamenti straordinari sono così
ripartiti: per il Comune di For-
mello (Roma) 150mila euro per il
restauro di Palazzo Chigi (fac-
ciate esterne, giardino, finiture
interne); per Cisterna di Latina
(Lt) 140mila euro per interventi
di consolidamento del manufat-
to stradale di attraversamento
del fosso di Cisterna ubicato su
via del Bosco;

per Palombara Sabina (Roma)
120mila euro per la realizzazio-
ne di un parco urbano nella fra-
zione di Stazzano. Alessandri ha
spiegato che lo strumento nor-
mativo utilizzato per la conces-
sione dei finanziamenti è il com-

Fo n d i
stanziati per
Pa l o m b a ra
Sabina ,
Formello e
C i ste r n a
di Latina

La sede del
Co n s i g l i o
regionale del Lazio

ma 38 dell'articolo 1 della legge
regionale n. 14 dell'11 agosto
2008 (Assestamento del bilancio
annuale e pluriennale
2008-2010 della Regione Lazio),
nel quale viene stabilito che
«per particolari motivi di urgen-
za o di problematiche locali e so-
ciali, la Giunta regionale, sentita
la competente commissione
consiliare permanente ove pre-
visto dalla legislazione vigente, è
autorizzata a concedere finan-
ziamenti straordinari fino al
massimo del 25 per cento degli

stanziamenti previsti nei capito-
li di bilancio relativi ad opere e
lavori pubblici, in deroga a
quanto stabilito dall'articolo 93
della legge regionale 7 giugno
1999, n. 6 e successive modifi-
che, relativo alla disciplina per
l'ammissione ai benefìci ed alle
provvidenze di legge». Hanno
espresso parere favorevole, oltre
al presidente Patanè, i consiglie-
ri Gino De Paolis (Lista Civica
Zingaretti), Emiliano Minnucci
(Pd), Valentina Grippo (Pd) e
Devid Porrello (M5s). l

Il fatto Dalla commissione regionale uno stanziamento straordinario

Lavori pubblici, arrivano
finanziamenti per 3 comuni

L’INTERVENTO

«Nel fare gli auguri di buon
lavoro al neo ministro, Roberto
Speranza, auspico che quanto
prima si faccia chiarezza sulle
modalità d’uscita del Lazio dal

commissariamento della sani-
tà». Lo afferma Pino Simeone
presidente della commissione
Sanità. Siamo infatti in attesa di
conoscere nel dettaglio il reso-
conto dei tavoli di verifica di fine
luglio, che avrebbero sancito l’u-
scita della Regione da una fase
lunga 11 anni. A tal riguardo ri-
cordo come lo scorso 31 luglio è
stato approvato in Consiglio re-
gionale un ordine del giorno con
il sottoscritto primo firmatario,

che impegna Zingaretti e l’asses-
sore D’Amato a depositare i ver-
bali delle riunioni del tavolo di
verifica, nonché i piani operativi
per il risanamento del Sistema
Sanitario Regionale presentati
nello stesso incontro. Al gover-
natore, impegnato durante que-
ste settimane a risolvere la crisi
di governo, chiedo di tornare ad
interessarsi alla nostra sanità, i
cui problemi non possono passa-
re nel dimenticatoio». l

Simeone (Forza Italia): Zingaretti
ridia speranza alla sanità del Lazio
Il consigliere regionale
lancia un appello al
presidente della Regione

Giuseppe Simeone (Forza Italia)

41 0
l Uno stanziamento
complessivo pari a
410 mila euro per re
comuni del Lazio

P OLITICA
Barillari: a Bologna
riunione scettici M5S
l «Sabato a Bologna i
portavoce scettici del
Movimento Cinque Stelle
che credono in un futuro del
Movimento si
incontreranno per
discutere e riflettere». Lo ha
annunciato all'Adnkronos,
Davide Barillari, consigliere
della regione Lazio.

IL PRESIDENTE
Zingaretti: ora bisogna
cambiare l’It alia
l «Buon lavoro e auguri al
nuovo governo e a tutti i
Ministri! Ora cambiamo
l'It alia».
E' quanto scrive su Twitter
il segretario del Pd Nicola
Zingaretti sul giuramento
del Governo Conte bis
che ha seguito dal suo
ufficio in Regione.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Cronaca La Guardia costiera ha raggiunto il natante di una ditta che si occupa di diving e portato tutti al sicuro

Avaria al largo, salvati in quindici
Attimi di paura per gli occupanti di un gommone che stava imbarcando acqua fra Torvajanica e Ostia

POMEZIA - ROMA
FRANCESCO MARZOLI

Momenti di paura, merco-
ledì sera, per quindici persone
di Roma che erano a bordo di
un gommone nelle acque anti-
stanti la zona di Castel Porzia-
no, compresa fra Ostia e Tor-
vajanica, dove si trovano an-
che le famose Secche di Tor Pa-
terno.

Il mezzo, infatti, mentre si
trovava a un miglio dalla costa,
ha iniziato a imbarcare acqua:
di conseguenza, le persone che
erano a bordo del natante, at-
torno alle 19.55, hanno iniziato
a chiamare i soccorsi, contat-
tando la Sala operativa della
Capitaneria di porto di Roma.

Nel giro di pochi minuti e
compresa la situazione, è stata
subito mobilitata la motove-
detta CP836 della Guardia co-
stiera, con l’equipaggio che ha
mollato gli ormeggi e ha inizia-
to il viaggio verso Castel Por-
ziano.

Una volta avvistato il gom-
mone - appartenente a una dit-
ta di diving (ossia la disciplina
dell’immersione subacquea,

Una motovedetta
della Guardia
c o s t i e ra

ndr) -, i militari della Guardia
costiera si sono avvicinati e, do-
po aver verificato il buono stato
di salute di tutte e quindici le
persone presenti sul mezzo,
hanno iniziato il trasbordo di
ogni individuo sulla motove-
detta.

Terminato il passaggio dal
gommone civile al mezzo mili-
tare, la motovedetta ha ripreso
il mare, portando tutte e quin-
dici le persone coinvolte nella
disavventura al porto turistico
di Ostia e consentendo loro di
tornare a casa. l

La centrale
o p e rat i va
di Roma
ha ricevuto
una
telefonat a
dal gommone

Discariche abusive, il Comune vuole dire «basta»
Nuova ordinanza
riguardante i rifiuti
Ecco tutti i divieti

ARDEA

Il sindaco di Ardea, Mario
Savarese, vuole dire «basta» al-
le discariche abusive sul terri-
torio comunale, all’abbandono
dei rifiuti nelle aree delle gior-
nate ecologiche quando le stes-
se non sono previste e all’e s p o-
sizione degli scarti in orari di-
versi rispetto a quelli fissati per
la raccolta porta a porta.

Per questi motivi, il primo
cittadino ha firmato una nuova

ordinanza volta a garantire de-
coro urbano, cercando anche di
far comprendere ai cittadini co-
me un corretto comportamento
nell’ambito dell’igiene urbana
possa poi portare a una diminu-
zione della Tassa sui rifiuti.

L’atto firmato ieri, in partico-
lare, prende le mosse da diverse
riunioni effettuate nei mesi
scorsi, ma anche dalla consape-
volezza che troppi comporta-
menti incivili vengono posti in
essere dalla popolazione.

Dunque, nell’evidenziare di-
vieti e obblighi, l’ordinanza for-
nisce anche lo spunto per mag-
giori controlli su tutto il territo-
rio, anche al fine di sanzionare
coloro che vengono colti in fla-

grante mentre mettono in atto
dei comportamenti scorretti.

Fra le prescrizioni dell’atto,
comunque, figura quella di
conferire i rifiuti in buste tra-
sparenti e di esporre le stesse
esclusivamente nei giorni pre-
visti dal calendario; in più, si ri-
corda che tutti quegli scarti per
cui non è previsto lo smalti-
mento con la raccolta domici-
liare esistono le giornate ecolo-
giche.

L’ordinanza, poi, vieta tassa-
tivamente l’abbandono dei ri-
fiuti lungo le strade, ma anche il
conferimento degli scarti do-
mestici e delle buste nei cestini
getta-carta dislocati sul territo-
rio. l F. M .Una vecchia discarica abusiva ad Ardea: l’ordinanza vuole scongiurare episodi simili

Incendio di sterpaglie in via Cavallo Morto
Due ettari di vegetazione andati in fumo
Sul posto sono intervenuti
i pompieri di zona
e la protezione civile Airone

ANZIO

Un vasto incendio ha carat-
terizzato il pomeriggio di ieri
nella periferia di Anzio.

Dalle 15.50, infatti, le fiam-
me hanno iniziato a divorare
due ettari di vegetazione, fra
canneti e sterpaglie, nella zona
di via Cavallo Morto, a poca di-
stanza dal confine comunale
con Aprilia.

All’incrocio fra la Provincia-
le e via Claudio Monteverdi,
dunque, sono intervenuti i vi-
gili del fuoco del Distaccamen-
to di Anzio e il Nucleo di prote-
zione civile “Airone” di Ardea.

Le operazioni di spegnimen-
to sono durate un’ora e mezza
circa: verso le 17.30, infatti, il
rogo era ormai estinto e l’area è
stata bonificata al fine di evita-
re che qualche focolaio potesse
riproporsi nei minuti successi-
vi.

Fortunatamente, nessuna
persona è rimasta ferita o in-
tossicata a causa delle fiamme
e del fumo. lL’arrivo dei soccorsi ad Anzio

Un ramo di pino
si stacca dall’al bero
e cade su un’a uto

POMEZIA

Erano da poco passate le 22
di mercoledì sera quando i vi-
gili del fuoco del Distaccamen-
to di Pomezia sono stati mobi-
litati per la presenza di un
grosso ramo caduto in strada.

In particolare, l’episodio è
stato registrato in via Farina,
alle porte del centro città.

Lungo la strada che collega
la via del Mare a via Roma, in-
fatti, un grosso ramo di pino si
è staccato dall’albero ed è fini-
to addosso a una Lancia Ypsi-
lon parcheggiata proprio sotto
alla pianta.

Una caduta che ha chiara-
mente danneggiato il mezzo,
con le fronde che hanno sfiora-
to anche la Peugeot 107 che era
parcheggiata accanto all’altra
vettura.

Sul posto, insieme ai vigili
del fuoco, si è recata anche una
squadra di volontari della pro-
tezione civile “Echo” di Pome-
zia: la strada è stata chiusa per
oltre due ore al fine di rimuo-
vere ogni pericolo e di effettua-
re i rilievi di rito e la messa in
sicurezza della pianta.

Fortunatamente, nessuna
persona è rimasta ferita a cau-
sa della caduta del ramo. l

Due immagini di quanto accaduto l’altra sera a Pomezia

L’episodio nella notte
in via Farina
Sul posto i vigili del fuoco

Anzio l Ardea l Po m ez i a



24 EDITORIALE
OGGI

Ve n e rd ì
6 settembre 2 01 9

Mense e trasporto, convocata la commissione
In Comune Lunedì la riunione voluta dal presidente Pedretti per fare il punto
sui servizi prima dell’inizio del nuovo anno scolastico. Previste già delle novità

PONTINIA

Convocata per lunedì mat-
tina alle 9 e 30 la commissione
Servizi sociali e Pubblica istru-
zione di Pontinia voluta dal
presidente Antonio Pedretti
per fare il punto sui servizi di
trasporto e mensa prima dell’i-
nizio del nuovo anno scolasti-
co. Ciò al fine di risolvere subi-
to eventuali problematiche.

Quella di lunedì sarà anche
l’occasione per parlare delle
novità che sono state introdot-
te quest’anno e che erano già
state elencate all’interno degli
atti amministrativi propedeu-
tici alla pubblicazione degli av-
visi per le iscrizioni. Tra le no-
vità maggiori, quella di far ge-
stire in toto il servizio alla “T r a-
sco”, pure per quanto concerne
la fase gestionale.

Dal punto di vista economi-
co, come avviene da sempre,

anche quest’anno sono state
previste delle agevolazioni sul-
le tariffe. Chiaramente è neces-
sario allegare al modulo di do-
manda anche la dichiarazione
Isee in corso di validità. Gra-
tuito invece il servizio per gli
alunni diversamente abili.

Per il servizio mensa, le tarif-
fe verranno calcolate in base
all’Isee e sono state previste
delle agevolazioni per le fami-
glie che hanno più figli iscritti
nelle scuole di Pontinia. Sarà
possibile richiedere anche una
dieta speciale relativa a even-
tuali allergie, intolleranze ali-
mentari o patologie.

La commissione convocata
per lunedì mattina consentirà
anche di rispondere ai quesiti
che nei giorni scorsi sono stati
posti dai consiglieri comunali
di minoranza Lauretti e Coco
proprio per chiarire alcuni
aspetti legati all’introduzione
di nuove regole. l

La sede del Parco nazionale del Circeo

Il palazzo municipale di San Felice

Cattive abitudini La stagione estiva volge al termine e sul litorale sono evidenti i resti di chi dimostra di non avere rispetto dell’ambiente

I volontari tornano a pulire la lunga spiaggia delle dune
SABAUDIA

La stagione estiva volge al
termine e sul litorale di Sabau-
dia sono evidenti i resti di chi di-
mostra di non avere rispetto del-
l’ambiente. Sulla lunga spiaggia
delle dune, infatti, campeggiano
più o meno celati rifiuti di ogni
genere che, in questo caso, non
sono stati portati a riva dalle ma-
reggiate ma lasciati volutamen-
te da quei bagnanti che, eviden-
temente, avrebbero fatto troppa
fatica a trasportarli fino agli ap-
positi contenitori.

Così, in queste ore, sono tor-
nati in azione i volontari della ri-
pulitura della spiaggia che, co-
me noto, hanno seguito l’esem-
pio del giovane Giovanni Conti-
ni che, alla fine del 2018, ha ini-
ziato a dedicare alcune ore dei
suoi weekend alla raccolta dei ri-
fiuti, ingombranti o meno. «La
nostra raccolta è ripresa - ha
spiegato Giovanni che, va ricor-
dato, ha anche formato il gruppo
“Sabaudia pulita” su facebook - e
di lavoro ce n’è sempre tanto. Per
questo dico grazie a quanti han-
no deciso di collaborare e a
quanti si aggiungeranno».l A .M.

Gli attriti Lega-M5S
a partire dal Parco
Il fatto La proposta di Ricciardi fu affondata al Senato
nel mese di gennaio. Ora Costa potrebbe concludere l’iter

SABAUDIA - CIRCEO
FEDERICO DOMENICHELLI

La crisi diGoverno ha congela-
to (tra le altrecose) anche la nomi-
na per la presidenza del Parco na-
zionale del Circeo. Ora, con la con-
ferma di Sergio Costa alla guida
del ministero dell’Ambiente, l’iter
dovrebbe essere in discesa e il no-
me che continua a circolare è quel-
lo del generale Antonio Ricciardi.
Un profilo che ha ottenuto anche
il placet di Federparchi, che ieri è
intervenuta sull’argomento.

Difficile a credersi, ma è pro-
prio sulla presidenza del Parco na-
zionale del Circeo che il Governo
gialloverde ha cominciato a scric-
chiolare. Era gennaio quando la
proposta di Ricciardi fu “silurata”
in commissione Ambiente al Se-
nato dal Carroccio. Il motivo? Non
contestazioni sul nome - avevano
precisato i leghisti - ma sulla scar-
sa condivisione. Per mesi non se
n’è più parlato, finché a luglio non
era stato annunciato un accordo
di massima fra le due forze politi-
che di maggioranza per diverse
presidenzedei parchi,compresoil
Circeo. Il nome circolato era sem-
pre quello di Ricciardi. Il ministro
Costa avrebbe voluto chiudere la
“partita” entro luglio. Anche per-
ché il Parco delCirceo era finito, in
quei giorni, sotto tutti i riflettori
per il gesto intimidatorio compiu-
to da ignoti che avevano cosparso
ilperimetro della sede con liquido
infiammabile lasciando lì anche
dei proiettili indirizzati al coman-
dante dei carabinieri forestali di
Sabaudia. Comunque, la crisi in-
nescata poco dopo da Matteo Sal-
vini e le successive dimissioni del

presidente del Consiglio Giusep-
pe Conte hanno congelato tutto.
Almeno fino a ieri, quando il nuo-
vo Governo - ora giallorosso, con
l’entrata in scena del PD - ha pre-
stato giuramento. Ora l’iter per la
nomina del presidente del Parco
nazionale potrebbe riprendere.

Federparchi, dicevamo, nel fare
gli auguri al ministro Sergio Co-
sta, riconfermato nel suo ruolo,ha
anche espresso apprezzamenti
per la figura di Ricciardi. Il presi-
dente Sammuri ha detto: «"Per
quella del generale Ricciardi per il
parco nazionale del Circeo, abbia-
mo già avuto modo di esprimere il

nostro giudizio positivo, avendo
proficuamente collaborato con il
generale quando ricopriva la cari-
ca di comandante dei Carabinieri
forestali».

Aldi làdiquesto, il Parcoe tutto
il suo territorio potrebbero avere
anche un altro ruolo importante
per quel che riguarda il Governo.
Già, perché si parla di una possibi-
le indicazione del direttore del-
l’Ente Paolo Cassola a sottosegre-
tario per quanto riguarda l’Am -
biente. Una figura tecnica esperta
di sviluppo sostenibile che piace
sia al Pd che a buona parte del
M5s.l

Il Parco e il territorio
potrebbero giocare

un ruolo centrale
nella nomina

dei sottosegretari

Alcuni dei rifiuti
che i volontari
guidati dal giovane
Giovanni Contini
hanno raccolto
in queste ore
sulla spiaggia
di Sabaudia

Pontinia l Sabaudia l C i rc e o
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Nella foto a sinistra
una veduta
del lungomare

Degrado in città, arriva l’ispe ttore
Il fatto Per fronteggiare l’abbandono di rifiuti e il mancato rispetto ambientale, il Comune ha deciso di istituire
una figura specifica che avrà funzione di vigilanza, di controllo e di accertamento con potestà sanzionatorie

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Dopo le tantissime segnala-
zioni che ogni giorno arrivano
per abbandono di rifiuti o non-
curanza in materia ambienta-
le, il Comune di Gaeta ha deciso
di istituire la figura dell’i s p e t-
tore ambientale volontario co-
munale, disciplinata dalle di-
sposizioni riportate nell’avviso
pubblicato nei giorni scorsi
dell’amministrazione comuna-
le.

Per ispettore ambientale vo-
lontario si intende una figura
che svolge attività informative
ed educative ai cittadini sulle
modalità del corretto conferi-
mento di rifiuti provenienti
dalla raccolta differenziata, in
maniera di tutela ambientale e
decoro cittadino. Il volontario
svolge oltretutto un’opera di
prevenzione nei confronti di
quegli utenti che, con compor-
tamenti irrispettosi del vivere

civile, arrecano danno all’a m-
biente e all’immagine del deco-
ro della città.

Oltretutto è deputato anche
alla funzione di vigilanza di
controllo e di accertamento
con potestà sanzionatorie per
le violazione dei regolamenti
comunali e delle ordinanze re-
lative alla gestione di raccolta e

smaltimento rifiuti.
Per accedere alla graduato-

ria è necessario possedere alcu-
ni requisiti quali essere resi-
dente almeno da tre anni a Gae-
ta, conoscere il territorio del
Comune di Gaeta, essere citta-
dino italiano o appartenente
alla comunità europea, aver
raggiunto la maggiore età e

non avere più di 67 anni, essere
in possesso di un titolo di stu-
dio di scuola secondaria di se-
condo grado, godere di diritti
civili e politici, non aver subito
condanna civile o penale essere
ed essere in possesso dell’i d o-
neità per lo svolgimento del-
l’attività di volontario.

Coloro che risulteranno ido-

nei, avranno accesso ad un cor-
so di prima formazione desti-
nato agli ispettori ambientali
della durata di 40 ore in cui ver-
ranno spiegate nel dettaglio la
figura i compiti dell’ispettore
ambientale, esame della nor-
mativa in materia ambientale
regionale e statale, in partico-
lare del codice dell’ambiente,
gli illeciti amministrativi, i rea-
ti in materia ambientale, il pro-
cedimento sanzionatorio am-
ministrativo, normativa locale
e regolamenti in ordinanze in
materia ambientale e i compiti
e doveri dei pubblici ufficiali.

L’opera dei volontari, in sup-
porto della polizia municipale,
può essere indirizzata anche
nei settori pubblici come aree
scolastiche, all’interno delle
aree verdi e nei parchi cittadi-
ni, presenza nei pressi delle
aree di importanza monumen-
tale soggette a tutela ambienta-
le e in occasione di manifesta-
zioni fieristiche e di eventi
sportivi o culturali. l

Nella foto a destra
il palazzo
comunale di
Gaeta; a sinistra
un vigile urbano di
Gaeta che verifica
il rispetto della
ra c c o l ta
d i ffe re n z i a ta

Attivato il servizio di Cure primarie

GAETA

Da lunedì 2 settembre, presso
l’ex convento dei “Cappuccini”
adiacente all’Ospedale “Monsi-
gnor Di Liegro” di Gaeta, è opera-
tivo il servizio dei medici di medi-
cina generale che operano a Gae-
ta riuniti in un U.C.P., Unità di
Cure Primarie, che integra la loro
attività nei confronti dei propri
assistiti, presso i locali messi a di-

sposizione dall’Azienda USL La-
tina. Dal lunedì al venerdì, dalle
ore 10 alle 19, presso i locali adibi-
ti ad ambulatorio in base alle in-
dicazioni fornite, i pazienti po-
tranno beneficiare della presenza
del proprio medico base al di fuo-
ri degli orari dello studio princi-
pale, per risolvere problemi di sa-
lute prevalentemente legati a pa-
tologia croniche. Soddisfazione
espressa dal primo cittadino Co-
smo Mitrano, che ha dichiarato:
«Un servizio complementare che
non va a sostituirsi all'attività di
base di ciascun medico curante.
L’U.C.P. di Gaeta si concretizza
grazie alla disponibilità del Diret-

tore del Distretto 5 Antonio Gra-
ziano e soprattutto grazie al sin-
dacato dei medici FIMMG, Fede-
razione Italiana Medici di Medi-
cina Generale, che sostiene anche
questa iniziativa orientata al trat-
tamento delle patologie croni-
che». «Con questo servizio – ha
spiegato il dottor Gennaro Dies,
medico referente della U.C.P. -
riusciamo ad essere più vicini a
quei pazienti conpatologie croni-
che che hanno bisogno di una
maggiore presenza del proprio
medico di fiducia in modo che sia-
notrattati nelmodo piùadeguato
alle loro condizioni al fine di
scongiurare le ospedalizzazioni e
permettere loro una vita più sere-
na. Questa nostra disponibilità
rappresenta un punto di parten-
za anche perché possa partire ne-
gli stessi locali la Casa della Salu-
te», ha concluso in fine Dies. l F. I .

L’ospedale
monsignor
Di Liegro

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

Il volontario svolgerà
oltretutto un’opera di

prevenzione a tutela
dell’immagine

e del decoro urbano

Gli utenti si potranno
rivolgere presso la struttura
dell’ex convento Capuccini
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Il fatto Mazza anticipa le mosse che porteranno all’approvazione del prg

Piano regolatore generale
Incontri preliminari
FORMIA

Nelle prossime settimane, non
appena sicompleteranno leattivi-
tà di efficientamento e riorganiz-
zazione della macchina ammini-
strativa, fortemente debilitata da
pensionamenti, mobilità, carenze
di ruoli dirigenziali anche nei set-
tori dell’area tecnica, si affronte-
ranno, con la speditezza che ri-
chiedono e meritano, il tema del
nuovo piano regolatore e quello
della rigenerazione urbana.

Sono i prossimi obiettivi dell’as -
sessore all’urbanistica, patrimo-
nio e demanio marittimo Paolo
Mazza

«Vero è, come è stato più volte
già rimarcato dal sindaco Villa,
che questa amministrazione, in
osservanza al principio di conti-
nuità amministrativa e della valo-
rizzazione delle progettualità e at-
ti pianificatori già disponibili,
orienta la propria azione dando
mandatoagliUffici di verificare la
validità degli stessi tanto alla luce
del quadro normativo di riferi-
mento – ove e se sono intervenute
modifiche - tanto alle mutate con-
dizioni del contesto sociale, eco-
nomico, produttivo, urbano e am-
bientale oltre che, ovviamente, in
termini di coerenza con il pro-
gramma di mandato deliberato
dal Consiglio Comunale al suo in-
sediamento».

L’assessore, inoltre, anticipa
che preliminarmente al riavvio
del relativo iter, sarà promosso un
dibattito pubblico per favorire la
più ampia partecipazione, oltre
che ai portatori di interesse (sta-
keholders), a tutte le Forze politi-
che rappresentate in Consiglio co-
munale, incluso il Pd, ha specifica-
to Mazza.

«Ciò perché si ritiene rilevante
ed essenziale coordinare e parte-
cipare gli strumenti di program-
mazione che l’Ente intende predi-
sporre, avvalendosi anche delle
opportunità offerte dalle norme
sulla Rigenerazione Urbana, in li-
nea con quanto illustrato nel cor-
so del convegno, tenutosi a For-
mia e partecipato direttamente
dalla dirigente dell’Urbanistica
della Regione Lazio; potrà essere
altresì importante comprendere
meglio, proprio con il Partito De-
mocratico, i profili di criticità tec-
nico-giuridico-amministrativi,
nonché politici che ne hanno de-
terminato l’arresto procedimen-
tale». Mazza si dice pronto ad in-
trodurre eventuali correttivi, ag-
giornamenti e integrazioni, se re-
putati opportuni e necessari. In
tal senso si sono già tenuti alcuni
incontri preliminari con il profes-
sionista esterno incaricato, al
tempo, della consulenza scientifi-
ca della redazione della Bozza del-
la Variante predisposta dagli Uffi-
ci anche per valutare la possibilità
della prosecuzione della stessa.
«Mi preme altresì rassicurare che
è consolidato e comune patrimo-
nio di conoscenza, la vetustà e l’i-
nadeguatezza dell’attuale P.R.G.,
figlio di una pianificazione risa-
lente agli anni settanta... Deve in-

vece diventare patrimonio comu-
ne, la consapevolezza che il mezzo
è importante quanto il fine darag-
giungere e che, quindi, il percorso
partecipativodi tuttigliatti dipia-
nificazione di competenza del-
l’Assessorato all’Urbanistica e al
Demanio avrà piena e rilevante

centralità per i preziosi contributi
di competenza, esperienza e cono-
scenza che potranno essere ap-
portati da tutti».

Il riferimento è infatti non solo
alla individuazione e delimitazio-
ne degli ambiti di rigenerazione
urbana che si andranno ad indivi-

duare e al nuovo prg comunale,
ma anche agli altri atti sui quali si
sta già lavorando quale il nuovo
piano regolatore del porto di For-
mia di prossima attuazione, e il
PUA, piano quest’ultimo che si in-
tende approvare prima della nuo-
va stagione balneare.l

S a rà
promos s o

un dibattito
pubblico

per favorire
la più ampia

par tecipazione

Nella foto
a sinistra
l’a s s e s s o re
all’urbanistica
Paolo Mazza;
a destra
il palazzo
c o mu n a l e
di Formia

IL SEQUESTRO

Reti da posta
illegali in zona
sottopos ta
a vincolo
CRONACA

Nell’ambito dei controlli dei
militari della Guardia costiera di
Formia eseguiti lungo il litorale di
competenza, a bordo della moto-
vedetta Cp 548, hanno sequestra-
touna retedapesca abusivautiliz-
zata dai pescatori di frodo. I mili-
tari nel loro giro perlustrativo
hanno intercettato il segnale da
pesca abusivo, composto da una
tanica artigianale diplastica bian-
ca proprio all’internodel Parco re-
gionale Riviera di Ulisse, in pros-
simità del porticciolo romano. Al
segnale da pesca abusivo era stata
fissata una rete da posta che si
estendeva a pelo d’acqua per circa
100 metri lineari. Perpoter rimuo-
vere la rete i militari hanno dovuto
prima fare allontanare i bagnanti
che si trovavanoin prossimità del-
la dispositivo illecito. Questo era
sato posizionato inoltre a soli die-
ci metri dalla riva per cui poteva
essere pericoloso per i bagnanti. l

Fo r m i a

Una delle reti
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L’APPUNTAMENTO
LUISA GUARINO

Prenderà il via la prossima
settimana a Ponza la seconda
edizione di “Alla scoperta di
Eea - Storia, risorse autoctone
ed enogastronomia dell’isola di
Ponza” a cura di Tiziana Brigu-
glio. L’iniziativa avrà un’a n t e-
prima nella giornata di giovedì
12, per entrare nel vivo dal 13 al
15 settembre.

Il progetto - si legge nella pre-
sentazione - vuole introdurre il
pubblico alla conoscenza di ri-
sorse autoctone, tipicità agroa-
limentari e tradizioni dell’isola
di Ponza. L’idea è di favorire il
turismo enogastronomico e in-
crementare l’offerta formativa
degli studenti dell’Istituto
“Carlo Pisacane” attraverso la
valorizzazione delle eccellenze
storiche, paesaggistiche e
agroalimentari nei luoghi dove
esse vengono prodotte e com-
mercializzate. “In particolare -
sottolinea Briguglio - l'iniziati-
va vuole rappresentare un fo-
cus sull’abbinamento tra pe-
scato, vitigni, prodotti e pietan-
ze che si rifanno alla tradizione
locale, sia di mare che di terra”.

“Alla scoperta di Eea” si avva-
le di prestigiosi patrocìni: Ca-
mera di Commercio Latina, Pro
Loco Ponza, Comune Ponza,
Arsial, Confcommercio Lazio
Sud, Fondazione Bio Campus,
Istituto Zooprofilattico Speri-
mentale di Lazio e Toscana,
Chaine de Rotisseurs Associa-
tion Mondiale de la Gastrono-

mie Bailliage nazionale d'Ita-
lia, Bailliage di Frosinone e
Bailliage Toscana Francigena,
Mare di Circe, Arga Lazio; di
importanti collaborazioni, me-
dia partner e sponsor tecnici; il
progetto è gemellato con Red
Taste e Vinicibando.

La manifestazione avrà
un’anteprima giovedì 12 alle 7
con una “vendemmia pagana”
a Punta Fieno con il poeta An-
tonio De Luca; alle 18 laborato-
rio del gusto “Uova di pescespa-
da” al ristorante A casa di As-
sunta, a cura di Assunta Scar-
pati. Venerdì 13 alle 10 conve-
gno su “Salvaguardia dei mari,
risorse ittiche, intolleranze ali-
mentari”; a seguire presenta-
zione del Ricettario “Sapori di
Ponza”. Dalle 17 giro turistico
in bus e visita guidata alle Ci-
sterne romane (Pro Loco:
0771.80031). A Le Forna quindi,
ristorante La Marina, laborato-
rio del gusto; alle 19 al Villaggio
dei pescatori s'inaugura una
mostra fotografica di Lina Ra-
so, cui seguirà una degustazio-
ne con prenotazione obbligato-
ria; infine alle 21 pescaturismo

La rassegna a cura
della giornalista
ed esperta
di enogastronomia
Tiziana Briguglio

Alla scoperta di Eea sull’isola
Ponza Dal 13 al 15 settembre convegni, degustazioni, escursioni

L’a nte p r i m a
di giovedì
s arà
all’ins egna
di una curiosa
“Ve n d e m m i a
p a g a n a”

CULTURA & TEMPO LIBERO

Lonnie Holley
in concerto
al Monk
di Roma

QUESTA SERA

Per la prima volta in Ita-
lia, questa sera al Circolo
Monk Arci di Roma arriva il
leggendario, poliedrico arti-
sta di fama internazionale
Lonnie Holley nell’imperdi-
bile concerto blues, jazz e
spoken word con il suo trio.
L’evento è da inquadrare
nell’ambito della quindicesi-
ma edizione del #MojoFest.

Holley è una leggenda per
gli appassionati, come lo so-
no i suoni african-american
di cui è spettacolare e mera-
viglioso ambasciatore. Ha
pubblicato due dischi per la
label Dust-To-Digital che lo
hanno svelato al mondo, e
poi l’ultimo straordinario
“Mith” per conto della Jagja-
guwar. Il suo stile è capace di
affascinare lo Smithsonian
American Art Museum, com-
ponenti dei Black Lips e Dee-
rhunter, oltre che pubblico e
giornalisti del mondo. Info:
0664850987.l

in notturna con partenza dal
Porto.

Sabato 14 escursione alle
9.30 con il Diving Center guida-
ta da Adriano Madonna, biolo-
go marino, e Andrea Donati. Al-
le 10 in Via Nuova “Sulla via del
Pizzicato”: quattro generazioni
raccontate da Giovanni Pacifi-
co. Alle 10 nella sala del Consi-
glio comunale convegno sul tu-
rismo enogastronomico, valido
per la formazione professiona-
le dei giornalisti; alle 10.30 giro
turistico dell’isola in bus; tre-
kking urbano “Alla scoperta del
percorso dei confinati” con la
guida Domenico Scotti alle
15.30; alle 18 incontro nella li-
breria Al Brigantino; quindi
sfilata di moda con i brand lo-
cali. Alle 21 Red taste: cena a ba-
se di specialità locali e cocome-
ro pontino al ristorante Eea a
cura di Davide De Luca. Alle
22.30 alla Cisterna della Drago-
nara “Ulisse ritrovato”, con Ir-
ma Ciaramella e Francesco Ma-
ria Cordella.

“Alla scoperta di Eea” si con-
clude nella tarda mattinata di
domenica 15.l

Made in Italy nostra passione
Il progetto Il Condominio dell’Arte promuove il territorio

ITRI - OGGI E DOMANI

Un’identità di vedute e di
scopi diretti alla divulgazione e
alla promozione del territorio,
anche attraverso la difesa e l’af-
fermazione del Made in Italy, è
alla base del rapporto fra l’Asso-
ciazione Condominio dell’Arte e
la Bit di Milano (Borsa italiana
del Turismo).

L’Associazione ha seguito il
percorso della Bit, tendente a
diffondere Informazione, Arte,
Storia e Cultura. Vi si è accostata
con l’idea innovativa di svilup-
pare in perfetta sintonia con es-
so un discorso di produzione e
territorio. Tanto per porre in
piena luce le eccellenze locali,
quelle che rappresentano un va-
lore aggiunto sotto i diversi
aspetti. Il tutto si è concretizza-
to in un “Modello Italiano”, pre-
sentato con successo dal Condo-

minio nello stand della Regione
Lazio alla Bit di Milano negli
scorsi anni e ora portato avanti
localmente dall'Associazione ad
Itri, oggi e domani presso il Mu-
seo del Brigantaggio e presso il
Teatro del Condominio dell’Ar-
te.

Il progetto si articola in un
evento: “Il Made in Italy è la no-
stra Passione”, e raccoglie un in-
sieme di offerte che spaziano da
“Storia& tradizioni-Arte & Cul-
tura -Musica-Teatro-Esposizio-
ne di Artigianato& Prodotti tipi-
ci”.

Dalle 18,30 di oggi saranno
protagoniste assolute al Museo
del Brigantaggio le Associazioni
del Territorio, da Tempo Futuro
di Ardea a Museo della II Guerra
Mondiale di Castelforte, dalle
Contrade Drappo dell’Assunta
al Gruppo Folk Città di Fondi e
Cultura in Movimento, da Il Se-
taccio di Formia, Gli Sciusci, So-

gni e Spade, Obbiettivo, Vento
di terra e Museo del Fronte e
della Memoria di Gaeta, a Ar-
cheologia Ytri, Nomen Omen,
Krisis di Itri, Giulio Cesare e i
Briganti di Re Francischiello di
Monte San Biagio e altre. Come
si vede un panorama vivace ric-
co e operativo nei vari settori
per far conoscere le valenze lo-
cali.

Su tutto poi risalta la presen-
za, in qualità di ospite d’onore,
di un grande artista di Gaeta il
pluripremiato Maestro Umber-
to Scipione, a cui si devono le co-
lonne sonore di importanti film,
fra i quali tutti i successi di Ales-
sandro Siani. Saranno le sue
musiche a rendere ancora più
bello il programma.

Domani, 7 settembre, avrà il
suo spazio Il Teatro del Condo-
minio dell'Arte di via degli Arti-
giani 46, sul cui palcoscenico si
esibirà la Compagnia Vigor Mu-

sic in “Piccoli effetti collaterali”,
alle ore 19,00.

A seguire “Pizzata & Musica”
dalle 22,30.

Nel corso di questa seconda
serata verrà esposta la proposta
dell’Associazione Condominio
dell’Arte, di conferire la Cittadi-
nanza onoraria di Itri a Sophia
Loren, perché proprio in questo
nostro territorio la grande attri-
ce ha girato, diretta da Vittorio
De Sica, “La Ciociara”, film per il
quale ha avuto il Premio Oscar
per la sua straordinaria inter-
pretazione.l

Dalla Bit
di Milano
al Museo
del
Brigant aggio
tra racconti
e spettacolo

Il Museo
del Brigantaggio
di Itri
location
della prima
gior nata
di eventi

L’isola
di Ponza
con i suoi
m e rav i g l i o s i
scenari ospita
la rassegna
a cura di Tiziana
Br iguglio
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La poetica di Marina
Claustrofobico Metropolitano Se il disegno onirico
diventa espressione diretta dell’inconscio

Gli eventi de “L’Occhio dell’Ar te”

FUORI PORTA

«Marina Rossi vive a Geno-
va. È una fotografa che ha ini-
ziato a fotografare per passio-
ne: un hobby che le permette-
va di evadere dal mondo arido
del lavoro e dalla quotidianità.
Solo in seguito ha capito che
proprio la fotografia era la sua
particolare forma espressiva e
ha quindi sentito la necessità
di iniziare il proprio percorso
di ricerca»: così Lisa Bernardi-
ni, presidente dell’Associazio-
ne “Occhio dell’Arte” di Anzio
ci parla di questa artista ricer-
cata, che appartiene al gruppo
degli allievi del Maestro Fran-
co Fontana, e che con lui spes-

so espone nelle collettive
“Quelli di Franco Fontana”. Il
sodalizio anziate, in collabora-
zione con l’Hotel Cellai, ha de-
ciso di sottolinearne l’impor-
tanza in una mostra al centro
di Firenze. L’esposizione
“Claustrofobico metropolita-
no” potrà essere visitata per
tutto settembre. Costretta a vi-
vere in una sorta di soffocante
cubo metropolitano, la ripeti-
zione ossessiva dell'immagine
attraverso il varco della fine-
stra, giorno dopo giorno, allon-
tana dalla realtà - ha spiegato
Marina Rossi - Il disegno oniri-
co diventa l’espressione diret-
ta dell’inconscio ed emerge in-
dipendentemente da qualsiasi
controllo della ragione. 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
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A N AG N I
Il Giorno dello Schiaffo Tre giorni de-
dicati al famoso episodio dello Schiaffo
ed al Medioevo. La manifestazione
partirà da Porta Cerere e da Porta San-
ta Maria con i cortei storici dell’Aiam
che si incontreranno alle 19.30 in piaz-
za della Pace dove si svolgerà lo spet-
tacolo degli sbandieratori. A seguire
nella sala delle Trifore avverrà la depo-
sizione dei palii storici e la cerimonia
dell’imbussolamento per il Palio di San
Magno alla presenza delle autorità. Al-
le ore 20 saranno declamati i risultati
dell’imbussolamento dalla Loggia del
Banditore del Palazzo Iacopo da Iseo e
torneranno ad esibirsi ancora sbandie-
ratori e tamburi
C EC CA N O
Festa della Pizza e del Gusto Tr e
giorni di eventi e gustosi appuntamenti
culinari all’insegna del piatto più amato
d’Italia: la pizza. Torna a Ceccano la se-
conda edizione della Festa della Pizza
con decine di stand gastronomici. Non
solo pizza ma anche molte delizie tipi-
che dello street food. E poi intratteni-
mento per bambini, concerti live, giochi
ed eventi sportivi. A partire dalle 19 a
piazzale Bachelet
CAST E L L I R I
Historia de Tango Alle ore 21 nel cen-
tro storico si terrà il concerto dei solisti
dell’Orchestra da Camera di Frosino-
ne. Ingresso libero
FO R M I A
Le notti di Cicerone Terza serata per
la rassegna dedicata al celebre oratore
romano Marco Tullio Cicerone che si
sposta questa sera nel centro cittadino
(ore 19) con “Cicerone è tornato”. Tea-
tralizzata itinerante dalla Torre di Ca-
stellone alla Torre di Mola (con diretta
Facebook sulla pagina LenottidiCice-
roneofficial). Aree tematizzate e per-
formance teatrali in tutte le piazze e vie
del centro. Il Grande Lupanare a Ca-
stellone. Architectural Dressing in
Piazza Marconi (S. Teresa). Lo Spetta-
colo dei Gladiatori in Largo Aldo Moro.
Ludus Magnus - Area Bambini con La-
boratorio interattivo in Largo Aldo Mo-
ro. Apertura serale straordinaria dei
negozi per lo Shopping di Cicerone.
Menù e Aperitivi di Cicerone. Visita gui-
data serale al Cisternone Romano e al-
la Torre di Castellone, dalle ore 19 alle
ore 23. Le visite guidate animate saran-
no effettuate in costume d’epoc a
Notte Bianca Nell'ambito della Notte
Bianca il cantautore Dario Calderone,
chitarra e voce, accompagnato dal
percussionista Luca Agostini e dal Ta-
stierista Marco Campana ,terranno un
concerto fronte i locali Zanzibar Piane-
ta Gelato (Piazza Tommaso Testa). Re-
pertorio inedito eseguito in Bossa,
Swing, leggeri, Funky, Ritmo in blues,
Blues e gitano. A partire dalle ore 22
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
Racconto Musicale “La Ballata del-
l’amore disonesto” All’interno della
prima edizione di Immersioni Sonore
va in scena all’Arena Cambellotti (Via
Pio VI) “La Ballata dell’amore disone-
st o”. Libretto, Augusto Fornari. Colla-
borazione ai testi, Nicola Fano. Musica,
Germano Mazzocchetti. Interpreti:
Leandro Amato, Cristiana Arcari, Dario
Ciotoli, Nico Di Crescenzo, Massimilia-
no Giovannetti. Musicisti: Germano
Mazzocchetti, pianoforte e direzione;
Francesco Marini, sax e clarinetti; Va-
lentina Del Re, violino e viola; Vittorio
Sonsini, contrabbasso; Vittorino Naso,
percussioni. Voce narrante, Sebastia-

no Tringali. Organizzato da Attori e
Spettatori per il tempo libero e Luogo
Arte Accademia Musicale. Alle ore 21.
Info e prenotazioni: 0774480772;
3 6 6 374 8 3 67
SEZZE
Puntini Festival Seconda giornata
per il Puntini Festival, il festival per i
bambini. Si inizia alle 10.30 al MAT
SpazioTeatro con il Laboratorio “Mu -
sicres ciamo” per bambini tra i 2 e 6 an-
ni a cura di Roberto Caetani. Prenota-
zione obbligatoria: 328 6115020; 329
1099630. Alle ore 17 presso Mat Spa-
zioTeatro si terrà il Laboratorio di Fu-
metto "Timothy Top". Racconto recita-
to e disegnato da Daniele Bonomo, in
arte Gud. A cura di edizioni Tunuè. Alle
18.30 al Museo del Giocattolo - Biblio-
teca Comunale Centro Storico - Mu-
seo Archeologico Letture itineranti
con Lapostrofo, Dimensioni Musicali e
Botteghe Invisibili, dedicato a Paola
Pasqualucci, che con quotidiane azio-
ni creative ha reso il nostro paese un
pò più a misura di bambino. Alle ore 21
presso MAT SpazioTeatro andrà in
scena lo spettacolo “ I racconti di Fer-
n a n d o” a cura del Teatro Bertolt Bre-
cht (Formia)
TERR ACINA
Letture al profumo di Zagara Al
Giardino con Bookcart presenta “Let -
ture al profumo di Zagara”splendide
autrici in una splendida cornice. Que-
sta sera alle ore 19 in Via dei Sanniti 13,
Ritanna Armeni presenta “Una donna
può tutto” (Ponte alle Grazie). Per par-
tecipare è necessaria la prenotazione:
0773259816; 3889350463. Aperitivo

e libro 25 euro
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, chitarrista brasiliano

SA BATO
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C I ST E R N A
C occoletture Tornano le Coccolettu-
re che si svolgeranno, come di consue-
to, all'interno della Corte del Cinque-
centesco Palazzo Caetani. Letture in
musica tratte dalla bibliografia nazio-
nale di Nati per Leggere. Suggestioni
per ispirare l’utilizzo degli albi illustrati e
della musica come strumenti di intera-
zione e di contatto tra il mondo del
bambino e quello dell’adulto. L’età di ri-
ferimento va dai 0 ai 6 anni. Per ulteriori
informazioni e prenotazioni:
0696834330; biblioteca@comune.ci-
sterna .latina .it
FO R M I A
Pupo in concerto In onore dei festeg-
giamenti per la Madonna di Castagne-
to, questa sera a partire dalle ore 21.45
in Piazza Mercato Nuovo (Via Olivastro
Spaventola) si esibirà il cantante Pupo
Le notti di Cicerone Quarta serata
per la rassegna dedicata a Marco Tullio
Cicerone. Presso la Tomba di Cicerone
alle ore 21 si terrà il concerto “Morrico -
ne il Mitologico”. Grande concerto del-
la Rome International Orchestra diret-
ta dal Maestro Giorgio Proietti, a cura di
Atopon, direzione artistica Marianna
Rossi, presenta il giornalista Sky TG24
Michele Giannì. Biglietto d’ingresso 10
euro. Visite guidate prima di inizio spet-
tacolo a partire dalle 20 e dopo la fine
dello stesso
L ATINA
Festa di fine estate Ancora Festa di fi-
ne estate a Santa Domitilla. Lo stand
gastronomico apre i battenti alle 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 il Gruppo
degli Easy Pop in concerto. Primo piat-
to gnocchi al ragù
Incontriamoci in cantina Evento pen-
sato per valorizzare al massimo l’otti -
ma qualità della produzione enologica
dell’azienda vinicola Villa Gianna e per
trascorrere una meravigliosa serata al-
l'insegna di profumi, sapori tipici e sva-
go con musica live. Prenotazione obbli-
gatoria: 0773250034. A partire dalle
ore 19, degustazione di 20 etichette
della cantina. Laboratori di approfondi-
mento: vitigni autoctoni, vitigni interna-
zionali e bollicine. Musica Live con
“Blues Beers” dalle ore 21
SA BAU D I A
Concerto della Big Band C o n c e r to
della Big Band della Banda dell’Arma
dei Carabinieri diretta dal vice maestro
Maggiore Massimiliano Ciafrei. Il con-
certo si terrà nella Piazza del Comune a
partire dalle ore 21
SEZZE
Puntini Festival Terza giornata per l’e-
dizione zero del Puntini Festival, il festi-
val dedicato ai bambini. Si parte alle
10.30 al Mat SpazioTeatro con il Labo-
ratorio “Teatro in Famiglia” L a b o rato r i o
teatrale per tutta la famiglia a cura di
Matutateatro e Lo Scarabocchio. Pre-
notazione obbligatoria: 328 6115020;
329 1099630. Alle 16.30 sempre al Mat
SpazioTeatro, ci sarà una Tavola roton-
da “La città dei Bambini” Buone prati-
che e politiche culturali a misura di
b a m b i n o”. Alle ore 19 al Mat SpazioTea-
tro andrà in scena lo spettacolo “Tra m e
su misura” a cura della Compagnia
Giallo Mare Minimal Teatro (Empoli)

Enzo Ghinazzi
in arte Pupo

Il musicista
pontino
Roberto Caetani

Da sinistra Lisa Bernardini, il consigliere comunale Rufilli e Marina Rossi
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