
Quotidiano della
provincia di LATINA Anno XXXII - N. 250

Mercoledì 11 settembre 2 01 9
In vendita obbligatoria con 1,50 €

y(7HC
4C1*K

PNQKQ
( +;!"

!;!=!=

w w w.latinaoggi.eu

San Felice Circeo I soccorsi della capitaneria di porto resi difficili dalle onde, per il recupero un militare si è dovuto tuffare

Due giorni in trappola nella grotta
Una coppia si avventura in canoa, ma viene sorpresa dal mare grosso: marito e moglie si rifugiano in un antro

Sono usciti in canoa con l’i-
dea di visitare alcune grotte sul
promontorio di San Felice Cir-
ceo. Le condizioni del mare, pe-
rò, sono peggiorate all’i m p r o v-
viso e i due - marito e moglie -
sono stati costretti a rifugiarsi
su una spiaggetta di Quarto
Caldo. Pensavano che nel giro
di qualche ora la situazione sa-
rebbe migliorata, ma così non è
stato. La coppia è rimasta in-
trappolata per circa due giorni
nella grotta dei Prigionieri. I
primi tentativi di soccorso, lu-
nedì, sono stati interrotti a cau-
sa del buio, mentre ieri mattina
la capitaneria di porto è riusci-
ta a trarre in salvo la coppia.
Fortunatamente i due avevano
con sé telefoni e viveri a suffi-
cienza.
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Governo Conte
Il Parlamento
vota la fiducia
L’inizio Ieri l’ok del Senato per il nuovo esecutivo
Duro scontro tra Salvini e il premier in Aula

E
governo Conte fu. L’e-
secutivo del Presiden-
te del Consiglio ha ot-
tenuto la fiducia del

Parlamento, prima con il voto
di lunedì alla Camera e poi con
quello di ieri in Senato, dove
ha ricevuto 169 voti favorevoli
su 307 senatori presenti.

Si tratta di un risultato che
tutti si aspettavano, ma che in
Senato non era così scontato
come alla Camera, vista la pre-
senza di qualche dissidente e il
quorum fissato a 161 voti. Ad
ogni modo l’alleanza Pd e M5S è
stata premiata, o meglio, ha ri-
cevuto il via libera da deputati e
senatori e l’ultimo ostacolo è
stato superato. Ora, a Conte e i
suoi ventuno ministri non resta
che dare il via al governo.

Eppure, il voto sulla fiducia
al governo sembra essere pas-
sato in secondo piano, ieri po-
meriggio, a Palazzo Madama. I
veri protagonisti del dibattito
sono stati gli ex alleati, oggi
“nemici”: Giuseppe Conte e
Matteo Salvini. Non solo i due
si sono attaccati duramente,
ma sono stati anche l’oggetto di
discussione degli altri capi-
gruppo di partito, dal Pd a For-
za Italia e Fratelli d’Italia. Il

confronto, d’altronde, era ine-
vitabile.

Salvini: «Avete paura del voto»
«Siete una minoranza in que-
sto Paese, così come lo siete an-
che all’interno dei vostri parti-
ti». Così ha esordito il capo del-
l’opposizione, Matteo Salvini,
leader della Lega ed ex vicepre-
mier. «Quello attuale è un go-
verno basato sulla spartizione
delle poltrone e sulla paura di
tornare al voto e di essere la-
sciati a casa - ha proseguito -
Per voi l’importante è fermare

la Lega, mentre per noi l’i m p o r-
tante è far ripartire l’Italia.
Adesso avete del tempo per di-
mostrare quello che siete in
grado di fare, ma permettete-
mi, partite con un peccato ori-
ginale: il vostro governo nasce
senza un minimo di sentimen-
to popolare. È legittimo quanto
abusivo. Divertitevi ora, perché
noi torneremo a governare per
l’amore dell’Italia e non della
poltrona».

Conte contro i «voltagabbana»
«C’è chi è rimasto fermo all’8
agosto scorso, quando con ar-
roganza ha ritenuto lecito avvi-
vare una crisi di governo, di po-
ter unilaterlmente portare il
Paese alle elezioni, di fare cam-
pagna elettorale mentre rico-
priva il ruolo di ministro del-
l’Interno e di concentrare defi-
nitivamente nelle proprie mani
i “pieni poteri”». Dura la repli-
ca del presidente del Consiglio
dei Ministri, Giuseppe Conte, al
suo ex vice Salvini, senza mai
nominarlo. «Se questo era il
progetto di governo che (la Le-
ga, ndr.) aveva in mente, è com-
prensibile che chiunque lo ha
ostacolato, pur nel rispetto del-
la Costituzione, lo ha fatto per

Conte 2,
non Conte bis

l Il governo
att u a l e
d ov re b b e
es s ere
identific ato
come Conte 2,
non come
Conte bis,
visto che
quest ’ultima
fo r m u l a
intende un
s econdo
mandato per
un Presidente
del Consiglio
con uno stesso
governo o
alleanza .
Insomma, il
“b i s” i nt e n d e
una
riconferma ,
m e nt re
l’att u a l e
governo è
u n’e s p e r i m e nt o
tutto nuovo.

L’i nte ro
d i b att i to
i n c e nt rato
sul rapporto
e la rottura
tra Lega
e il premier

L’Au l a
del Senato
della Repubblica

Salvini:
« I n i z i ate
a governare
s enza
un minimo
di sentimento
p o p o l a re »

Conte 2Conte 2
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evitare al Paese un’era di incer-
tezza politica ed economica».
Inoltre, prosegue Conte, «asse-
gnare ad altri le proprie colpe è
il più lineare percorso per esse-
re deresponsabilizzati, per non
confrontarsi con le conseguen-
ze delle proprie decisioni. Un
modo certo per conservare la
propria leadership e scacciare
via gli errori politici. Evocate
spesso il concetto di dignità,
molto importante perché è il
diritto fondamentale della per-
sona. Ma la dignità del ruolo
del Presidente del Consiglio
non può essere riconosciuta o
meno in base a chi si trova a ri-
coprirla o se in quel momento
chi la ricopre è vostro alleato o
meno. Fino a ieri (per la Lega,
ndr.) ero l’alfiere degli interessi
nazionali e oggi scopro di non
esserlo mai stato (sempre e an-
cora per la Lega, ndr.). Ma la
mia dignità mi viene ricono-
sciuta dal fatto che servo con
massimo sforzo l’interesse del
mio Paese, a cui nei prossimi
mesi spiegherete cosa c’è di di-
gnitoso nei repentini voltafac-
cia che ci sono stati nelle ultime
settimane» (ancora, per l’u l t i-
ma volta, da parte della Lega,
ndr.).l J. P.

C onte:
«As s egnate
ad altri
le vostre
colpe
per rimuovere
le colpe»

Fdi contro tutti:
«Gli unici coerenti»
Il commento L’intervento del senatore Nicola Calandrini
ieri in Aula: «Da sempre chiediamo il voto, Conte si dimetta»

N
on risparmia nessuno,
neanche la Lega, il se-
natore di Fratelli d’Ita-
lia, Nicola Calandrini,

durante il suo intervento ieri in
Senato, in occasione del voto di
fiducia all’esecutivo del Conte
bis.

Infatti, seppur indirettamen-
te, Calandrini se la prende con
tutti, anche con Salvini, dal mo-
mento in cui ha esordito con la
frase: «Fratelli d’Italia è l’unica
forza politica coerente presente
in Parlamento. Per noi sono in-
naturali e impossibili le alleanze
con chi è opposto al nostro modo
di pensare e agire». Insomma, se
FdI è «l’unica forza politica coe-
rente in Parlamento», ciò signi-
fica che non solo Pd e M5S, ma
anche il Carroccio (che si era al-
leato con i pentastellati) e Forza
Italia (probabilmente per l’or-
mai lontano Patto del Nazareno)
sono partiti che non meritano di
essere riconosciuti come tali.

«La politica deve saper sce-
gliere e noi di Fratelli d’Italia ab-
biamo scelto da che parte stare
da quando siamo nati come par-
tito, senza mai rinnegare le no-
stre idee - prosegue il senatore
pontino - Siamo nel centrode-
stra e non ci interessa altro che
un governo sovranista di centro-
destra. Non è un caso che Gior-
gia Meloni sia stata la sola leader
di partito a ripetere sin dal pri-
mo giorno di crisi che la via mae-
stra era il ritorno al voto».

Dopo l’accusa agli altri partiti,
l’attacco al premier: «Al presi-
dente Conte dico che avrà pure
la maggioranza in Parlamento e
il sostegno del presidente degli
Stati Uniti - prosegue Calandrini
- ma per governare in modo serio
c’è bisogno della legittimazione
del consenso popolare. L’avvo-
cato del popolo, come il premier
si è definito, sta impedendo al

popolo di esprimere democrati-
camente il voto. Se fosse vera-
mente uomo delle Istituzioni,
dovrebbe sottrarsi a questo
scempio, dimettendosi, e difen-
dendo la sovranità del popolo
italiano».

Il pensiero di Calandrini ri-
specchia fedelmente quello della
leader, Giorgia Meloni, che no-
nostante l’avvicinamento alla
Lega, consacrato con “l’ospitali-
tà” mostrata durante la manife-
stazione sotto alla Camera, lune-
dì pomeriggio, ha sempre riven-
dicato maggiore integrità rispet-
to a chiunque altro.l J. P.

«La politica
deve saper
s cegliere,
e noi lo
abbiamo
fat t o
dall’inizio»

« L’av vocato
del popolo
st a
impedendo
al popolo
di esprimere
il voto»

Meloni contro
le nuove tasse
del governo

l Il post su
Facebook del
leader FdI,
Giorgia Meloni:
«Un antipasto
del
p ro g ra m m a
gialloros s o:
tasse sulle
m e re n d i n e,
tasse sui
biglietti aerei,
tasse sui
p re l i ev i
bancomat. Si
attende a
breve tassa
sull’aria
respirat a ...
Anche per
fermare il
saccheggio
degli italiani»

All’opposizione prima e dopo
la crisi di governo: come reagisce

il partito di Fratelli d’It alia
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L atina
Corso della Repubblica, 297
04100 Latina
Tel. 0773 1728 199
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Claudio Fazzone
Senatore Forza Italia

Fazzone dovrà ora
gestire questa

spaccatura che
indebolisce il partito

nella capitale

La novità In tre lasciano il gruppo, il pontino assume la guida

Regione, Simeone
capogruppo azzurro

Il fatto Il Consiglio provinciale ha anche approvato gli eventi per ricordare la caduta del muro di Berlino

Provincia, nominati i revisori dei conti
L’AZIONE

Si è svolto lunedì il Consiglio
provinciale per l’esame dei due
punti inseriti all’ordine del giorno
della seduta: la nomina del Colle-
gio dei Revisori dei Conti per il
triennio 2019-2022 e l’approva -
zione di un ordine del giorno in oc-
casione del 30° anniversario della
caduta del Muro di Berlino.

L’assise haapprovato all’unani -
mità la nomina delCollegio dei re-
visori dei conti prendendo atto
della scelta effettuata – come pre-
visto dalla legge – dalla Prefettura
attraverso il sistema del sorteggio

all’interno di una rosa di profes-
sionisti che hannodato la disponi-
bilità. L’organo di revisione eco-
nomico-finanziaria dell’ente, il
cui incarico durerà tre anni quindi
fino al 9 settembre 2022, è compo-
sto da Norberta Pietroni – presi -
dente – e Orazio Germano e Mario
Galasso in qualità di componenti
del Collegio. Il Consiglio provin-
ciale ha inoltre approvato, anche
in questo caso all’unanimità, un
ordine del giorno di adesione alla
‘Giornata nazionale di mobilita-
zionecontrotutti i muri’che si ter-
rà il 9 novembreprossimo inocca-
sione del 30esimo anniversario
della caduta del Muro di Berlino.
Si tratta di un’iniziativa del Coor-
dinamento nazionale enti locali
per la pace e i diritti umani in occa-
sionechesi occupadipromuovere
l’impegno di Comuni, Province e
Regioni a favore della pace, dei di-
ritti umani, della solidarietà. l

A sinistra l’aula del
Co n s i g l i o
provinciale di
Latina, a destra il
presidente C a rl o
Medici

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Antonello Aurigemma,
Adriano Palozzi e Pasquale
Ciacciarelli hanno ufficialmen-
te lasciato ieri il gruppo di Forza
Italia in Consiglio regionale e
sono approdati al Gruppo Mi-
sto. Una decisione che era nel-
l’aria da tempo ma che solo ora è
stata ufficializzata. Gli altri
componenti del gruppo, ossia
Giuseppe Simeone e Laura Car-
taginese hanno scelto il nuovo
capogruppo, che sarà il pontino
Simeone.

Antonello Aurigemma, infat-
ti, era capogruppo di Forza Ita-
lia ma anche lui, come già aveva-
no fatto i colleghi Adriano Pa-
lozzi e Pasquale Ciacciarelli ha
deciso di aderire al Movimento
Cambiamo di Giovanni Toti. Il
documento di fuoriuscita dal
gruppo porta la data di ieri e i tre
sono ufficialmente nel Gruppo
Misto.

«Ci siamo riuniti alle ore
14.30, durante la pausa della se-
duta d’aula del Consiglio regio-
nale, abbiamo riscontrato l’as-
senza degli altri tre componen-
ti, Adriano Palozzi, Pasquale
Ciacciarelli e Antonello Auri-
gemma, motivata con tutta evi-
denza dalla comunicazione pro-
tocollata alle ore 13.32, con la

quale i colleghi hanno dichiara-
to di uscire dal gruppo consilia-
re di Forza Italia per confluire
nel gruppo Misto del Consiglio
regionale a decorrere proprio
dalla data odierna - scrivono in
una nota Giuseppe Simeone e
Laura Cartaginese - Di conse-

guenza prendiamo atto che il
gruppo di Forza Italia è ora
composto da noi due. A Giusep-
pe Simeone viene attribuita la
funzione di capogruppo e gli
verranno delegate tutte le for-
malità tecniche e burocratiche
di rito».

Già a partire dalla giornata di
oggi, proseguono Simeone e
Cartaginese «si avvierà una fase
nuova per Forza Italia. L’addio
dei tre consiglieri faciliterà il
riavvicinamento di altri espo-
nenti, che per motivi diversi, si
erano allontanati dal gruppo
nel recente passato».

Il riferimento è al consigliere
attualmente nel misto Pino
Cangemi. Il suo ritorno alla
corte di Claudio Fazzone è dato
infatti per imminente. Il suo
ruolo di vicepresidente del
Consiglio regionale potrebbe
essere a rischio nel caso di un
accordo politico tra M5S e Par-
tito democratico anche in Re-
gione. Insomma, la partita è
appena iniziata e sarà in parti-
colare il coordinatore regiona-
le Claudio Fazzone a dover in-
dividuare la strada giusta per
far uscire Forza Italia più forte
da questa situazione. l

A sinistra
A n to n e l l o
Aurig emma, a
destra Giuseppe
Simeone

Ma potrebbe
p re sto

to r n a re
nel gruppo

a z z u r ro
il consigliere

Pino Cangemi

Te r re m oto
a n n u n c i ato

nel partito: in
tre fanno
le valigie

e vanno
con Toti
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Dipendenti e venditori autorizzati girano
con tesserino e materiale riconoscibileL atina

Raggiri porta a porta,
come difendersi dai rischi
Prevenzione Dopo l’ultimo furto ai danni di una coppia di anziani
Enel fornisce una serie di consigli utili per evitare spiacevoli sorprese

VADEMECUM

Le forze dell’ordine in pri-
mis, ma del resto anche gli enti
e i fornitori di energia coinvolti
indirettamente nei raggiri,
promuovono da tempo campa-
gne di prevenzione per aiutare
gli anziani a riconoscere gli im-
postori che bussano alla loro
porta per farsi consegnare de-
naro o peggio spianare la stra-
da ai complici che svaligiano le
abitazioni senza alcuna pietà.
Proprio il furto consumato lu-
nedì mattina ai danni di una
coppia di pensionati che vive
nella periferia di Latina per
opera di ladri che si sono spac-
ciati per operatori dell’Enel, è
l’occasione per il gestore della
rete elettrica di ricordare a tutti
le semplici regole per ricono-
scere i malintenzionati dai veri
tecnici o promotori di contratti
che realmente girano tra le ca-
se.

Per difendersi dai raggiri e ri-
conoscere i dipendenti e gli
agenti del Gruppo Enel, l’a z i e n-
da ricorda che chiunque si pre-
senti a domicilio per conto di
Enel, che si tratti di dipendenti
o di personale esterno incarica-
to, deve essere munito di tesse-
rino plastificato con foto e dati
di riconoscimento. Se qualcu-
no si presenta al domicilio a no-
me dell’Azienda bisogna sem-
pre chiedere di visionarlo. Inol-
tre nessuno è autorizzato a ri-
scuotere o restituire somme di
denaro a domicilio per conto di
Enel.

Ovviamente il gestore della
rete elettrica non è l’unico for-
nitore chiamato in causa dai
truffatori, ma è uno dei nomi
che più facilmente colpiscono
l’attenzione degli anziani, e per
questo è bene ricordare che al
pari degli altri operatori pre-
senti sul libero mercato, anche
Enel Energia si avvale di agenti
“porta a porta” che presentano
le nuove offerte. Si tratta anche
in questo caso di persone muni-
te di tesserino di riconoscimen-
to con indicazione della agen-
zia incaricata della vendita. Per
ulteriore verifica, il cliente può
accertare con una telefonata al

numero verde 800900860
(Enel Energia) che l’agenzia di
vendita faccia realmente parte
di quelle che lavorano per Enel.

È bene ricordare poi che chi
presenta offerte per conto di
Enel Energia è in possesso di
moduli e materiali informativi
chiaramente riferibili all’a z i e n-
da. Enel invita quindi a richie-
derne la visione e ricorda che è

comunque opportuno leggere
bene prima di firmare ogni do-
cumento. Chi propone contrat-
ti “porta a porta” può richiede-
re di visionare la bolletta per in-
dividuare insieme al cliente la
proposta più adeguata ai suoi
consumi e solo in caso di ade-
sione ad un’offerta può essere
utilizzata per recuperare i dati
relativi alla fornitura.l A .R.

Nelle foto
i veri tecnici Enel
e l’inter vento
della Polizia
in casa
della coppia
di pensionati
der ubati
con l’i n ga n n o
lunedì mattina

L’ANNUNCIO

L avori
alla condotta
niente acqua
questo giovedì

SERVIZIO IDRICO

Acqualatina SpA informa
che nella giornata del 12 settem-
bre, per consentire importanti
lavori di ammodernamento sul-
la condotta adduttrice che serve
il 70% della popolazione di Lati-
na, verrà interrotto il flusso idri-
co sull’intero Comune di Latina
dalle ore 14:00 alle ore 20.00. So-
no escluse dall’interruzione le
seguenti zone: Latina Scalo, Bor-
go Podgora, Borgo Carso, Borgo
Sabotino, Borgo Montello, Bor-
go S. Maria. Saranno messi a di-
sposizione dell’utenza servizi so-
stitutivi tramite autobotti pres-
so: Largo Celli Q4 – Centro Le-
strella.

L’acqua insomma mancherà
dalle ore 14 di domani, giovedì 12
settembre, fino a sera per per-
mettere i lavori di sistemazione
della condotta. Un sacrificio ne-
cessario per i cittadini di Latina
così da avere un servizio miglio-
re. l
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U n’aula in una foto d’a rc h i v i o

L’inst allazione
degli

a p p a re c c h i
utile anche

per prevenire
epis odi

d e l i tt u o s i

Scuole e servizi, si lavora sul trasporto per gli studenti

PONTINIA

Con la riapertura delle scuole,
a Pontinia si sta lavorando anche
per garantire nel modo più effica-
ce possibile le attività di trasporto
e refezione. A tale scopo, nella
giornatadi ieri, siè tenuta unariu-
nione operativa alla quale hanno
preso parte l’assessore alla Pubbli-
ca istruzione Maria Rita D’Ales -
sio, il vicesindaco Patrizia Sper-
longa, l’amministratore della so-

cietà Trasco (incaricata dell’orga -
nizzazione e dello svolgimento dei
servizi) Sebastiano Gobbo, il con-
sigliere Pedretti e le dirigenti sco-
lastiche dei due istituto compren-
sivi o loro delegati. Quella di ieri è
stata l’occasione - spiegano dal-
l’amministrazione comunale - per
confrontarsi con particolare at-
tenzione, tra le altre cose, sul ser-
vizio del trasporto. La necessità -
sottolinea l’assessore D’Alessio - è
quella trovare una soluzione che
vada a conciliare sia gli orari della
scuola che quelli della Trasco, da-
to che i mezzi della società munici-
palizzata devono percorrere gros-
se distanze su tutto il territorio,
particolarmente esteso. Occorre

Sicurezza Il provvedimento adottato dopo i fatti di giugno, c’è un finanziamento del ministero

Atto intimidatorio contro il Parco
Adesso arrivano le telecamere
SABAUDIA-CIRCEO
FEDERICO DOMENICHELLI

Nell’area del centro visita-
tori del Parco nazionale del
Circeo arrivano le telecamere
anche a seguito dell’atto inti-
midatorio del 24 giugno, quan-
do ignoti hanno cosparso il pe-
rimetro della sede dell’Ente
con liquido infiammabile e
hanno lasciato una busta con
delle cartucce indirizzata al co-
mandante dei carabinieri fore-
stali. Nei giorni scorsi sono ar-
rivati gli atti a firma del diret-
tore del Parco Paolo Cassola e
all’interno degli stessi l’i n s t a l-
lazione della videosorveglian-
za viene definita «necessaria e
urgente».

Il provvedimento ammini-
strativo è stato adottato anche
su sollecitazione di Questura e
Prefettura alla luce dell’i n t i m i-
dazione di qualche mese fa. Per
il Parco, a quel punto, è stato
necessario cercare una strada
per riuscire a reperire i fondi.
Questo perché l’intervento
non era stato inserito nel bi-
lancio. L’Ente ha quindi prov-
veduto a inoltrare una richie-
sta di finanziamento al mini-
stero dell’Ambiente – che il di-
rettore Cassola ha voluto rin-
graziare per l’attenzione rivol-
ta al Parco del Circeo - e l’i s t a n-
za è stata accolta.

Il 12 agosto è stata pubblica-
ta una richiesta d’offerta e la
scelta della ditta si è basata sul
criterio di aggiudicazione al
prezzo più basso. Una sola so-
cietà ha presentato un preven-
tivo, per un costo totale di
27.297 euro. Con la determina
di qualche giorno fa, sono stati
effettuati tutti gli ultimi adem-
pimenti e ora non resta che at-
tendere l’avvio dei lavori.

L’installazione delle teleca-
mere consentirà di controllare
costantemente l’area del cen-
tro visitatori e di prevenire
eventuali altri episodi delit-
tuosi. Sarà inoltre di ausilio,
qualora necessario, agli inve-

stigatori in caso di indagini. Lo
sarebbe stato qualora gli occhi
elettronici fossero già stati in-
stallati il 24 giugno, ma ciò non
significa che gli investigatori
brancolino nel buio. Tutt’altro.
Gli oggetti trovati nella zona
dopo l’atto intimidatorio, in-
fatti, sono stati inviati agli spe-

cialisti del Ris, il Reparto inve-
stigazioni scientifiche dell’A r-
ma, che sono riusciti a isolare
delle tracce che potrebbero
condurre all’individuazione
del responsabile o dei respon-
sabili. L’attività prosegue nel
massimo riserbo, ma senza so-
sta. l

L’impegno per trovare
delle soluzioni
condivise sui problemi

quindi tener conto di tali tempisti-
che, per cui, quantomeno fino al-
l’avvio dell’orario prolungato, si
cercherà di arrivare a una pro-
grammazione condivisa che possa
soddisfare le esigenze di tutti. Im-
portanti novità - dicono dall’am -
ministrazione - ci sono anche sul
plesso della Pio XII e della Miglia-
ra 54, dove sono in corso dei lavori
diefficientamento e/omessa insi-
curezza. Potrebbero quindi esser-
ci dei disagi, ma funzionali al mi-
glioramento delle strutture. Infi-
ne, il delegato al Patrimonio Pe-
dretti ci tiene a sottolineare che
sulle scuole c’è massimo impegno
anche sul fronte della manuten-
zione.l

SAN FELICE CIRCEO

Grotta Guattari, il sito ar-
cheologico in cui fu trovato il
cranio di uomo di Neander-
thal, riaprirà i battenti il 21
settembre, data per la quale
è prevista una visita guidata
organizzata dalla fondazio-
ne “Marcello Zei” di San Feli-
ce Circeo.

«La visita, organizzata
dalla Fondazione Marcello
Zei onlus, sarà condotta –
scrivono dalla stessa fonda-
zione in una nota - da due ar-
cheologi che illustreranno i
numerosi pannelli esplicati-
vi del percorso e vi guidere-
mo nella Grotta raccontan-
dovi le tante meraviglie che
racchiude. Dalle 18,30 verrà
aperto il Museo Homo Sa-
piens, nella Torre dei Tem-
plari, visitabile con lo stesso
biglietto cumulativo della
Grotta. Si ringrazia la So-
printendenza Archeologica
che ci permette di raccontar-
vi uno tra i più importanti si-
ti archeologici del mondo».

L’appuntamento per la vi-
sita del sito archeologico,
uno dei più importanti di
San Felice Circeo e per il qua-
le di recente è stato realizza-
to un nuovo accesso, è dun-
que fissato per il 21 settem-
bre. l

L’APP UNTAMENTO

Fondazione Zei
in visita
a grotta Guattari
L’e vento

U n’immagine della grotta

Alcune
immagini
del sopralluogo
dei forestali
e i proiettili
r invenuti
sul posto

Pontinia l Sabaudia l C i rc e o
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Controlli ai chioschi, nuova sanzione

SABAUDIA

Proseguono i controlli sul
lungomare di Sabaudia, dove
dall’inizio dell’estate una task
force costituita da carabinieri
forestali, Parco nazionale del
Circeo, guardia di finanza,
Nas, capitaneria di porto, poli-
zia municipale e uffici del Co-
mune di Sabaudia, sta passan-
do in rassegna gli stabilimenti,
i chioschi balneari e i noleggia-
tori.

Ieri mattina i controlli, che
sono giunti quasi al termine
essendo state ormai ispeziona-
te praticamente tutte le attivi-
tà, hanno riguardato la zona

nord del litorale. Qui, per delle
irregolarità riscontrate, un’a t-
tività è stata sanzionata con
una multa.

Dall’inizio della stagione
estiva, facendo un bilancio, so-
no state più di dieci le situazio-
ni rispetto alle quali le forze
dell’ordine hanno adottato dei
provvedimenti sanzionatori.
In alcuni casi sono scattati an-
che i sigilli, rispetto ai quali già
diverse attività hanno presen-
tato istanza di dissequestro fi-
nalizzata al ripristino dello sta-
to dei luoghi. l

Cronaca Per trarre in salvo la donna si è dovuto tuffare un sergente della capitaneria di porto. Ieri mattina le operazioni

Prigionieri per due giorni nella grotta
La coppia di turisti si avventura in canoa per esplorare la zona ma le condizioni del mare peggiorano all’improvviso

SABAUDIA-CIRCEO
FEDERICO DOMENICHELLI

Si sono avventurano in canoa
per esplorare le grotte del Circeo,
ma il mare peggiora all’improvvi -
so. Perciò non possono far altro
che accamparsi nei pressi della
Grotta dei Prigionieri sperando
che le onde diminuiscano. Ciò
non avviene e ieri, dopo circa due
giorni – ma l’allarme non è stato
lanciato subito, ndr -, la coppia è
stata tratta in salvo.

È domenica quando i due co-
niugi partono incanoa per vedere
la scogliera e le grotte, nonostante
l’interdizione a causa del pericolo
di caduta massi. Mentre gli
“escursionisti” arrivano nella zo-
na di Quarto Caldo, il mare peg-
giora all’improvviso. Si alzano on-
de di quasi tre metri. È impossibi-
le proseguire.

I due, a quel punto, non posso-
no fare altro che fermarsi in una
spiaggetta sottostante la scoglie-
ra che rende impossibile il pas-
saggio via terra. Sperano che le
condizioni del mare possano mi-
gliorare, ma così non è. Perciò non
possono tornare indietro e si ac-
campano nella Grotta dei Prigio-
nieri.Passano lì la notte sperando
di poter riprendere al mattino le
loro canoe per tornare indietro.

Al mattino, però, si rendono
conto che le condizioni del mare
non sono migliorate. Attendono
ancora qualche ora, ma poi – que -
sto lunedì pomeriggio, avendo
fortunatamente i telefoni – chia -
mano i carabinieri e la guardia co-
stiera di Terracina.

La motovedetta in servizio di
ricerca e soccorso, coordinata
dalla sala operativa della guardia
costiera di Terracina, raggiunge
in poco tempo la spiaggia in cui i
due coniugi si sono rifugiati. La
forte risacca e il mare sempre più
agitato rendono però impossibile
l’avvicinamento alla zona e quin-
di il recupero dei due malcapitati.

Gli uomini della capitaneria pro-
vano finché la luce lo consente.
Poi, quando arriva il buio, essen-
do un tratto di mare piuttosto in-
sidioso per la presenza degli sco-
gli, le operazioni si interrompo-
no. Prima, ovviamente, sono stati
accertati il buono stato di salute
della coppia e la disponibilità di
viveri.

All’alba di ieri il soccorso ri-
prende. Aoperare sonoil gommo-
ne della guardia costiera di San
Felice Circeo con l’ausilio della

motovedettadi Terracina.Leatti-
vità si rivelano immediatamente
complicatissime a causa delle
condizioni del mare. Le unità na-
vali della guardia costiera riesco-
no subito a trarre in salvo l’uomo
con l’ausilio della SpeedLine. Si
tratta di una cima che viene “spa -
rata” da bordo a terra per circa
250 metri. Per recuperare la don-
na, ormai terrorizzata, si tuffa un
sergente della guardia costiera di
Terracina. Riesce a raggiungere
laspiaggia. Dopoaver fatto indos-
sare le dotazioni di sicurezza alla
donna e averla rassicurata, i due
raggiungono sani e salvi l’unità
navale della guardia costiera.

Sebbene molto provati, i coniu-
gi sono fortunatamente risultati
in buono stato di salute e tutto si è
concluso per il meglio.

SABAUDIA

In via Biancamano a Sabau-
dia, l’attività de “il Fornaio”, il
locale interessato da un incen-
dio divampato per un cortocir-
cuito domenica sera, è già ripre-
sa. I titolari non si sono persi
d’animo e si sono subito messi
al lavoro per riaprire i battenti. I
danni fortunatamente non so-
no stati ingenti, come conferma
Rosanna Rapone. L’incendio,
che come si diceva è divampato
a causa di un cortocircuito, è
stato rapidamente domato dai
soccorritori. A questi ultimi, la
titolare dell’attività volge un
sentito ringraziamento, così co-
me ringrazia le tante persone
che hanno manifestato vicinan-
za e solidarietà nei loro confron-
ti. L’allarme, nella giornata di
domenica, è scattato attorno al-
le 21. In via Biancamano, dove si
trova questa storia attività di
Sabaudia che opera nel settore
dell’enogastronomia, sono in-
tervenuti nel giro di pochissimo
tempo i vigili del fuoco, i volon-
tari dell’Anc coordinati dal ma-
resciallo Enzo Cestra, nonché i
carabinieri della Stazione di Sa-
baudia. I soccorritori sono riu-
sciti subito a circoscrivere il ro-
go evitando che potesse espan-
dersi. Dopodiché il fuoco è stato
ben presto domato. Il successi-
vo sopralluogo ha consentito di
appurare che la causa dell’i n-
cendio è riconducibile a un cor-
to. l

I DANNI SONO LIEVI

In ce n d i o
in via Biancamano
Il Fornaio
ha già riaperto

Ieri mattina
le operazioni nella zona
nord del lungomare

Alcune
immagini
delle
o p e ra z i o n i
di salvataggio

For tunat amente
i due avevano

i cellulari
e anche

dei viveri

Al lavoro Parco,
forestali, guardia

di finanza, capitaneria
di porto e polizia

municipale U n’immagine aerea del lungomare di Sabaudia

Sabaudia l C i rc e o
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Panapesca e lavori fermi
Chiesti chiarimenti
La nota Il consigliere Franco De Angelis ha inoltrato una richiesta
per conoscere i motivi per cui il cantiere è da settimane bloccato

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

L’opposizione gaetana con-
tinua a chiedere chiarezza per i
lavori fermi a Gaeta.

Questa volta si tratta di
Franco De Angelis, che il 2 set-
tembre scorso, ha deciso di
inoltrare agli uffici comunali,
una richiesta formale sui can-
tieri della ex Panapesca e della
ex scuola americana a Cale-
gna.

«È più di un anno che ho fat-
to interrogazioni scritte solle-
vando alcune perplessità – ha
dichiarato il consigliere – da
prima che entrasse in gioco la
dirigente Stefania Della Notte.
Per quanto riguarda il cantiere
Pia non ho ricevuto alcuna ri-

sposta, per quanto riguarda la
scuola americana ho ricevuto
solo risposte vaghe e parziali».

De Angelis si unisce così al
coro dell’opposizione che cer-
ca di sollevare dubbi nei citta-
dini stessi e pretendere che gli
si faccia conoscere la verità.

«Ci sono persone che atten-
dono la fine dei lavori al cantie-
re Pia per poter lavorare – c o n-
tinua il consigliere – e merita-
no di sapere perché non posso-
no ancora andare a lavorare.
Perché quando si tratta di co-
struire si temporeggia?».

Un’altra questione sollevata
dal consigliere di minoranza è
quello del cantiere in zona Ca-
legna.

Ed è proprio lì, dove sorgeva
la ex scuola americana, che do-
vrebbero essere costruiti 96

appartamenti. Di cui però non
si hanno notizie a causa del
cantiere fermo.

Una zona che mai come in
questi ultimi anni, sta vivendo
una nuova fase di occupazione
grazie ai numerosi palazzi e
villette in via di costruzione.
Un nuovo centro abitato che è
entrato far parte del piano casa
già da una decina d’anni, attra-
verso il piano regolatore per
l’espansione della città, porta-
to avanti dalle varie ammini-
strazioni che si sono succedu-
te. «Ma così non si può andare
avanti – ha concluso De Ange-
lis - il mio obiettivo è fare chia-
rezza. Se entro 30 giorni dalla
richiesta non avrò risposta,
cercherò altri modi per cono-
scere come stanno attualmen-
te i fatti».l

L’ex Panapesca

Riaprono le scuole
e cambia la viabilità
su Piazza Di Liegro

IL PROVVEDIMENTO

In occasione della riapertura
delle scuole, soprattutto dell’Isti -
tuto Virgilio, ci saranno delle mo-
dificheperquanto riguarda ilpia-
no viabilità in piazza monsignor
Di Liegro.

Viste le modifiche apportate
nella piazza diventata ormai un
area di sosta a pagamento e quin-
di molto trafficata, si è deciso con
l’ordinanza numero 403, di proce-
dere invia sperimentalealdivieto
di sosta e interdizione a traffico
veicolare nella corsia adiacente
all’istituto scolastico durante l’o-
rario di entrata e uscita degli stu-
denti, per il periodo dal 13 settem-
bre al 15 giugno. Decisione presa
in considerazione dell’elevato nu-
mero di studenti e dello spazio an-
tistante l’ingresso principale del-

la scuola Virgilio: il transito e la
sosta dei vicoli, potrebbero infatti
creare non pochi problemi duran-
te il periodo di entrata e uscita de-
gli studenti. Si è sentita quindi la
necessità di adottare gli opportu-
ni provvedimenti in relazionealle
esigenze del traffico, anche in
considerazione della ristrettezza
della carreggiata mediante l’isti -
tuzione di un’aria interdetta al
transito veicolare in piazza mon-
signor Di Liegro con l’istallazione
di barriere new jersey delimitanti
l’aria in questione. È stato istitui-
to quindi istituito il divieto di so-
sta con rimozione in piazza mon-
signor nel tratto compreso tra via
Diaz in via Cadorna, ovvero la pri-
ma fila di stalli di sosta, adiacente
l’ingresso della scuola elementare
Virgilio, per il giorno 11 settembre
dalle sette fino al termine dell’i-
stallazione barriere New jersey.
Oltretutto è prevista l’istituzione
dell’obbligo di svolta a destra su
via Cadorna per i veicoli prove-
nienti da Piazza della libertà con
direzione Piazza 19 maggio. l F. I .

Il Castello Angioino di Gaeta

Scattano il divieto di sosta
e l’i n t e rd i z i o n e
a traffico veicolare

La Notte Europea dei ricercatori 2019 fa tappa a Gaeta

L’INIZIATIVA

Tante le proposte a cura del-
l’Università degli Studi di Cassino
e del Lazio Meridionale, al Castel-
lo Angioino di Gaeta, venerdì 27
settembre, in occasione della
“Notte Europea dei ricercatori
2019”. Laboratori scientifici per i
più piccoli, con “Scienza e cono-
scenza in movimento”, che propo-
ne un viaggiosulla conoscenza del
corpo. Oppure, sempre al castello,
c’è la mostra “Il giardino delle ro-

L’evento si terrà
al Castello Angioino
venerdì 27 settembre

telle mancanti”: un’installazione
artistica che nasce dalla riflessio-
ne sulla capacità dell’uomo di in-
fluenzare radicalmente il destino
di tutte le altre specie sul pianeta.
Stessa location anche per il labo-
ratorio scientifico rivolto ai ragaz-
zidai 9ai 14anni,Grandi classici e
piccoli lettori: Don Chisciotte.
Obiettivo dell’evento è avvicinare
gli studenti allanozione di ”classi -
co” nell’ambito della letteratura
partendo da una lettura facilitata
del ”Don Quijote” di Miguel, de
Cervantes. Per chi ha 12-14 anni c’è
“Turismo tra i Banchi”, un labora-
torio per imparare a guardare il
proprio paese con gli “occhi di un
turista”. Per i più grandi, dai 15 ai
19 anni, c’è la conferenza Il futuro

alservizio delpassato. Oggettodel
seminario sarà la strategia di valo-
rizzazione dell’incontro fra ar-
cheologia e tecnologia alla luce di
un esempioconcreto: la conserva-
zione e della valorizzazione di un
edificio romano, il Ninfeo Ponari
di Cassino. Per gli adolescenti e
anche gli adulti c’è la conferenza
Progetto EVICAM –Europa per vi-
vere e camminare, oppure Come
inventare il proprio futuro. Un
Workshop ricco di storytelling e di
coinvolgimento attivo del pubbli-
co, soprattutto giovanile. Nel po-
meriggio la conferenza“Esperien -
ze di radicamento in aree rurali”,
propone testimonianze di attività
imprenditoriali che hannosaputo
radicarsi sul territorio. l F. I .

Piazza monsignor Di Liegro

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

Franco De Angelis
C o n s i g l i e re

«Ci sono persone
che attendono la fine

dell’o p e ra
per poter lavorare

e meritano di sapere»
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«Le Notti di Cicerone
Si riparte con successo»
Il commento L’assessore al turismo Kristian Franzini traccia
un bilancio della manifestazione che si è svolta nel fine settimana

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Come era prevedibile, la ma-
nifestazione “Le notti di Cicero-
ne”, che si è svolta a Formia lo
scorso fine settimana, è iniziata
con la polemica sul marchio ed
è finita con la polemica sulle
presenze.

Critiche alle quali l’assessore
al turismo Kristian Franzini ha
preferito rispondere dalla sua
pagina facebook così: «Oltre
1.300 presenze per le viste gui-
date, poco meno di 1.300 bi-
glietti venduti per i due spetta-
coli a pagamento. Spettacoli
gratuiti sempre affollati. E’ s t a-
to il primo grande sforzo, quello
della ripartenza. Con un budget
di soli 90.000 euro questi picco-
li grandi risultati non si sareb-
bero ottenuti se non ci fosse sta-
ta la consapevolezza da parte di
ognuno di partecipare a porre le
prima pietra per rinascita della
città. Dovrei ringraziare tante
persone, davvero tante. L’ho
fatto in privato. A loro tutta la
mia gratitudine dal profondo.
Se penso a quello che leggo qua
su Facebook e poi vedo due pro-
fessionisti di Cassino entusia-
smarsi per un’altra città, la no-
stra, venire qua gratuitamente,
presentare lo spettacolo più dif-
ficile, far arrivare dal Festival di
Venezia l’ex vicedirettore di Sky
e attuale direttore di Ciak insie-
me ad uno dei critici cinemato-
grafici più noti (sempre gratui-
tamente), aiutarmi a gettare
con loro le basi per un’iniziativa
sul Cinema ancora più impor-
tante di quella passata, beh... la
conclusione la lascio a voi».

Perchè per l’assessore, al di là
dei numeri, l’obiettivo dell’a m-
ministrazione era quello «di ri-
partire e di iniziare a rivolgerci
gradualmente ad un mercato
turistico, che ci ha abbandona-
to. Al di là delle presenze e della
quantità, mi interessa costruire
un percorso che possa portare
in maniera stabile un certo tipo

di mercato, di fascia economi-
ca-socio-culturale medio-alta
se non proprio alta, perchè que-
sto territorio può permettersi
solo questo tipo di turismo e
non di massa, al quale è stato
abituato negli ultimi decenni in
maniera sconclusionata. Dun-
que le notti di Cicerone si inne-
stano in questo percorso».

E per proseguire in tal senso
l’assessore annuncia che sta va-
lutando se è il caso di organiz-
zarle per l’inizio della stagione
estiva in modo da «lanciare la

città, da favorire le prenotazio-
ni durante la stagione turisti-
ca».

Sui dettagli delle critiche di
alcuni gruppi dell’opposizione
ha preferito non commentare
«perchè fanno parte di una dia-
triba politica fine a se stessa e
che non porta a nulla alla città.
Ciò che interessa è costruire e
capire quale tipo di turismo fare
per questa città. Anche facendo
scelte drastiche come l’i n d i v i-
duare aree da rendere pedona-
li». l

«Esperimento fallito
Nessun riscontro
per l’e co n o m i a »

FORMIA

«Le notti “nere” di Cicero-
ne». Questo il commento sul-
l’evento dell’ultimo fine setti-
mana da parte del gruppo For-
mia Con Te, ovvero Gianfranco
Conte, Maurizio Tallerini,
Amato La Mura, Kevin Pimpi-
nella e Assunta Vellozzi, che
tracciano un bilancio negativo.
Ed andiamo ai dettagli della
nota.

«La partecipazione per una
manifestazione cardine del
programma estivo dell’a m m i-
nistrazione comunale ha infat-
ti registrato una presenza di
turisti irrilevante - si legge -.
Quest’anno l’esperimento del-
le Notti di Cicerone, per recu-
perare quella fama intramon-
tabile di cui Formia ha sempre
goduto, ha fallito decisamente,
non trovando riscontro di al-
cun tipo soprattutto economi-
co, delle attività commerciali e
di somministrazione».

Ed ancora, sulle carenze:
«Condividiamo pienamente il
fatto di voler valorizzare il
brand Cicerone, ma non è in
questo modo che va fatto.

Si deve infatti constatare

una mancanza di adeguata co-
municazione sulla manifesta-
zione e sugli ospiti presenti re-
stringendo l’iniziativa ad una
piccola parte dei cittadini For-
miani».

Di fronte a questo l’appello
all’amministrazione: «Appare
necessario fermarsi ed inverti-
re rotta! Ancora non è chiaro a
questa amministrazione che
bisogna puntare sulla promo-
zione del territorio. Facciamo
conoscere Formia e il nostro
golfo. Per rilanciare il turismo
ed il commercio sono necessari
interventi strutturali, attraver-
so un dialogo costante con le
associazioni commerciali e di
categoria. La città non ne può
più, i commercianti sono esau-
sti. È questa la visione del turi-
smo da qui a quattro anni? È
questa la vostra idea di città?».
l

Gianfranco Conte

La dura critica
del gruppo di minoranza
Formia Con Te

Un momento delle
Notti di Cicerone e
a destra
l’assessore al
turismo K ri s t i a n
Fra n z i n i

L’o b i ett i vo :
ripar tire
e iniziare
a rivolgerci ad
un mercato
che ci ha
a b b a n d o n ato

Appalto della sosta, assolti funzionari e amministratori

GAETA

Nessun rinvio a giudizio per la
vicenda dell’appalto dei parcheg-
gi a Gaeta. Si è conclusa ieri una
lunga battaglia procedurale che
ha visto coinvolti funzionari e am-
ministratori comunali: ora tutti
assolti. L’accusa riguardava una
ipotetica sottrazione di documen-
ti prodotti dalla Cooperativa
“Orizzonte”, che aveva presentato
domanda per partecipare alla ga-

ra per la gestione dei parcheggi a
Gaeta, così che venisse esclusa per
carenza di documentazione. Ille-
cito che avrebbe dovuto favorire la
cooperativa “Blu Gaeta” che vinse
la gara nel 2015 e che ancora oggi
gestisce le strisce blu in città. Ieri
mattina presso il tribunale di Cas-
sino davanti al giudice Domenico
Di Croce si è tenuta l’udienza pre-
liminare per decidere se rinviare a
giudizio gli imputati o no. Il giudi-
ce ha deciso per tutti “il non luogo
a procedere” in quanto “il fatto
non sussiste”. Assolti quindi il co-
mandante dei vigili urbani di Gae-
ta nonchè responsabile unico del
procedimento della commissione
di gara, Mauro Renzi, il dirigente

del Comune di Gaeta, Pasquale
Fusco, il membro della commis-
sione di gara, Antonio Di Tucci
(accusati di concorso in turbata li-
bertà degli incanti), mentre erano
accusati di concorso in abuso d’uf -
ficio e sono stati assolti il sindaco
Cosmo Mitrano, Renzi, Fusco, il
Dec - direttore esecuzione con-
tratto - Pasquale Petrone, e la pre-
sidente e legale rappresentante
della Blu Gaeta,Maria Rosaria Ca-
saburi. Assoluzione anche per Pa-
squalino Monti e Fabio Ciani. Il
collegio difensivo formato dagli
avvocati: Buonemani, Macari, Za-
za d’Aulisio, D’Onofrio, Archidia-
cono, Magliuzzi, Ammendola, Mi-
roli, Giudetti e Matarazzo. l

I parcheggi blu a
G a e ta

Ieri l’udienza preliminare
davanti al Gup
del tribunale di Cassino

Gaeta l Fo r m i a
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Il fatto L’episodio lunedì: dipendenti comunali non erano disponibili perché in pochi

“Il morto è tuo e lo seppellisci tu”
Bagarre al cimitero di Castagneto
FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Un episodio spiacevole che
potrebbe avere gravi conse-
guenze. In lacrime per la perdi-
ta del loro caro, i familiari del
defunto si sono dovuti far forza,
prendendo coraggio e provve-
dendo da soli a dare sepoltura al
loro caro estinto.

E questo dopo essersi sentiti
dire “il morto è tuo e te lo sotter-
ri tu”. Frase questa che è stata ri-
portata e scritta dal familiare su
Facebook subito dopo l’a c c a d u-
to, scatenando un mare di indi-
gnazione e polemica sui social.
Ed è così che nonostante il dolo-
re i familiari hanno dovuto in-
terrare la bara perchè al mo-
mento gli addetti ai lavori non
sarebbero stati disponibili.

Il fatto si è verificato lunedì
presso il cimitero di Castagneto
e ci sarebbero stati anche degli

Il cimitero di Castagneto

E’ saltata l’autopsia sul delfino spiaggiato a Scauri
La comunicazione
di Dino Zonfrillo,
presidente di Legambiente

MINTURNO

E’ saltata l’autopsia sul delfi-
no che si è spiaggiato sull’arenile
delLido Sirenea Scauri.A dare la
notizia è stato Dino Zonfrillo,
presidente del Circolo Verde Az-
zurro Sud Pontino di Legam-
biente, il quale, con rammarico
ha sottolineato che «nonostante
l’impegno di tutti, non è stato
possibile eseguire l’autopsia al
delfino. Infatti- ha proseguito il
massimo esponente di Legam-
biente- il personale inviato dall’I-
stituto Zooprofilattico per il pre-
lievo del cetaceo, momentanea-

mente custodito presso il deposi-
to del Comune di Minturno in lo-
calità Genzano, dopo un primo
sommario esame ispettivo deci-
deva di non procedere agli accer-
tamenti. Ciò perchè, nonostante
tutti i tentativi di conservarlo in
buone condizioni, aveva subito
dei processi provocati dal troppo
tempo intercorso, che rendeva
impossibile eseguire gli accerta-
menti richiesti. Anche all’esame
ispettivo sarebbe parso impro-
babile che la modesta ferita ri-
portata dal delfino sul dorso pos-
sa essere stata la causa del deces-
so. L’intervento dell’Istituto Zoo-
profilattico era mirato ad accer-
tare se il delfino fosse affetto da
infezioni virali, quali il morbillo,
come per altri esemplari decedu-
ti recentemente. Speriamo che
questo sia un episodio isolato».l

Il delfino che si è
s p i a g g i a to
sull’arenile del
Lido Sirene a
Scaur i

E’ intercors o
troppo tempo

ed risulta
impos sibile
eseguire gli

accer t amenti
r i c h i e st i

attimi di tensione tanto da sfio-
rare la rissa.

Dal racconto dei familiari,
sembra, che al momento di in-
terrare il feretro, i dipendenti
comunali avrebbero risposto
che loro non potevano farlo per-
chè erano in pochi ed in quel
momento non erano disponibili
per questa operazione. Attimi
di disorientamento e sconcerto
generale tra i presenti al funera-
le. Poi i familiari hanno fatto da
sè.

Immediata la polemica e so-
prattutto il riferimento alla
nuova riorganizzazione e “linea
dura” voluta dall’a m m i n i s t r a-
zione comunale all’interno dei
cimiteri. Ricordiamo che il sin-
daco è intervenuto radicalmen-
te sulla gestione e l’o r g a n i z z a-
zione dei luoghi e sulla pulizia
degli stessi.

Non appena è giunta in co-
mune la notizia di quanto acca-
duto al cimitero, il sindaco Pao-

la Villa ha contattato i familiari
del defunto e ieri pomeriggio li
ha ricevuti in comune. Innanzi-
tutto si è scusata a nome perso-
nale e dell’amministrazione per
quanto accaduto, ritendolo un
fatto gravissimo. Subito dopo
ha chiesto chiarimenti in meri-

to. E’ stata aperta un’inchiesta
interna al Comune per verifica-
re i fatti e soprattutto ha chiesto
al dirigente del settore - dopo il
riscontro dei fatti - di avviare un
procedimento disciplinare e di
prendere i provvedimenti ne-
cessari verso chi ha sbagliato. l

Il sindaco
ha aperto

u n’inchiest a
i nte r n a

Pos sibili
prov vedimenti

dis ciplinari

L’A P P E L LO

«Ora serve
p o te n z i a re
l’ospedale
Dono Svizzero»

MINTURNO
GIANNI CIUFO

«I Punti di Primo Intervento
della provincia di Latina rimar-
ranno funzionanti così come lo so-
no oggi ed in futuro». L’afferma -
zione è del delegato alla sanità del
Comune di Minturno, Franco
Esposito che ha voluto, ancora
una volta, rimarcare che Mintur-
no e le altre città interessate non
perderanno il proprio PPI, per ri-
spondere a «coloro che insistono
nell’affermazione che chiuderan-
no. Questo - hacontinuato Esposi-
to - nonostante le rassicurazioni
dell’assessore regionale alla sani-
tà, del direttore generale della Asl
di Latina, esplicitate ai sindaci o ai
loro rappresentanti dei Comuni
sede di tali strutture». Il delegato
alla sanità e alla integrazione so-
cio sanitaria minturnese, ha poi
precisato che si è confrontato per
mesi, talora anche con toni aspri,
ma sempre contenuti in un corret-
to rapporto istituzionale, con i de-
cisori della politica sanitaria, sia a
livello aziendale che regionale,
per salvaguardare il PPI di Min-
turno, ma anche degli altri sei del-
la provincia. Quindi Esposito ri-
badisce che oltre al mantenimen-
to del PPI è prevista una ulteriore
implementazione del 118, l’isti -
tuenda Casa della Salute ed il po-
tenziamento dell’elitrasporto per
i casi urgentissimi, se sarà indivi-
duata un’area con i requisiti per
l’atterraggio. Infine Franco Espo-
sito, già medico presso l’ospedale
di Minturno, ha invitato le asso-
ciazioni di cittadini attenti alla
qualità dei servizi sanitari «di atti-
varsi insieme alle associazioni
consimilideiComuni del sudpon-
tino, e non solo, per reclamare un
ospedale di Formia adeguato nel
servizio di pronto soccorso e nei
reparti di dotazioni di risorse pro-
fessionali, tecniche e strutturali
che garantiscano a noi tutti pre-
stazioni sanitarie degne di un
DEA di primo livello. Non siamo
figli di un Dio minore». l

Formia l M i nt u r n o
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Martina e la sua luna
La Festa Una serata speciale a Borgo Bainsizza
nel nome della ragazza scomparsa nel 2018

Latina - Buon compleanno Onlus

IN AGENDA

Una serata speciale nel no-
me di Martina Natale, ragazza
di Latina scomparsa prema-
turamente il 12 giugno del
2018. Ci sarà musica, un clima
di festa caloroso e tante sor-
prese. Ad organizzare il tutto
domenica 15 settembre, nella
cornice della Tenuta Rosato a
Borgo Bainsizza alle ore 21, è
la Onlus “Martina e la sua Lu-
na” che festeggia così il suo
primo compleanno. Ad esibir-
si il chitarrista Giandomenico
Anellino e Daniele Si Nasce,
sosia di Renato Zero e inter-
prete della tribute band. Con-
duce l’evento l’attore, imitato-

re e comico Gianfranco Buti-
nar.

“Come ogni compleanno
che si rispetti - annuncia l’a s-
sociazione - ci saranno poi
una torta e lo spumante per
brindare insieme e festeggia-
re le cose che in questo anno
di vita la onlus è riuscita a con-
cretizzare grazie al contribui-
to di tutti i sostenitori”. Per
partecipare alla serata-spetta-
colo sarà sufficiente acquista-
re il biglietto al costo di 15 eu-
ro. L’evento nasce infatti per
raccogliere fondi indispensa-
bili per la realizzazione degli
obiettivi del sodalizio. Per in-
formazioni è possibile chia-
mare il 331.5030654 oppure il
numero 3711575681.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

11
SET TEMBRE

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

G I OV E D Ì

12
SET TEMBRE

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

VENERDÌ

13
SET TEMBRE

C I ST E R N A
Contenuti Speciali : Lorenzo Lepore
e Brida Live Prosegue la collaborazio-
ne tra Contenuti Speciali e l'Hibernia
Irish Pub (Largo Alfonso Volpi, 5). A
inaugurare la nuova stagione sarà il
giovane Lorenzo Lepore da Roma, a
fare gli onori di casa invece Christian
Brida, intenso cantautore pontino. Ap-
puntamento dunque alle 21.30 all’Ho -
bernia Irish Pub
FROSINONE
Arena Matusa Festival: Ciociaria
Street Food Fino al 15 settembre all’in -
terno del Parco Matusa i sapori del
Nord e del Sud incontrano le tradizioni
gastronomiche della nostra terra. Il
percorso delle delizie tra i migliori truck
del cibo di strada. A partire dalle 18
FO R M I A
I Timidi Live Un grande appuntamen-
to con l'Italian Beat Revival de I Timidi
che propone musica anni ‘60. La band
si esibirà dal vivo presso la libreria Mor-
gana, dalle ore 22
L ATINA
Plants & Foods al Cambellotti Pren -
de il via oggi Plants & Food, mostra
mercato del Florovivaismo di qualita
dell’Agro Pontino. Saranno tre giorni di
esposizione delle migliori aziende del
settore florovivaistico del territorio.
Orari apertura fiera, venerdi dalle ore
14 alle 20. Con il patrocinio morale della
Regione Lazio e del Comune di Latina.
Entrata con contributo libero. Per info:
3 2 079 5 0 3 4 3
Il fabbricante di ricordi. Instore Tour
Roberto Casalino presenta in antepri-
ma alla libreria La Feltrinelli (Via Diaz,
10) il suo album “Il fabbricante di ricor-
di”. A partire dalle ore 18 firmacopie e
showcase acustico
Presentazione del libro “Fiume trin-
cea d’It alia” Presso il Museo della Ter-
ra Pontina (Piazza del Quadrato, 24) si
terrà la presentazione del libro “Fiume
Trincea d’I t a l i a”. Il diciannovismo e la
questione adriatica: dalla protesta na-
zionale all'insurrezione fascista
1918-1922 dalle 17.30. Interverranno: la
dottoressa Manuela Francesconi, di-
rettrice del Museo della Terra Pontina;
l’avvocato Cesare Bruni, presidente
associazione "Gabriele d'Annunzio" e il
dottor Pietro Cappellari, ricercatore ed
autore del libro. Durante la conferenza
sarà possibile visitare la mostra temati-

ca appositamente allestita
MINTURNO
Tequila & Montepulciano Band Te -
quila & Montepulciano Band in Con-
certo in Località Fontana Perrelli per la
"Festa Madonna della Libera" ore 21
NORMA
Sesto Senso in concerto A partire
dalle ore 22 la band Sesto Senso si
esibirà dal vivo nella suggestiva terraz-
za del Museo Civico Archeologico
(Via Norbana). Seconda parte del
concerto interrotto per pioggia ad
agosto. Ingresso libero
ROCCASECCA DEI VOLSCI
Pop on the Rocks Parte la prima edi-
zione di Pop on the Rock. Partenza col
botto per la serata inaugurale: alle ore
21 saliranno sul palco di Pop on the
Rocks, gli “Achtung Babies”, il primo e
più famoso tributo agli U2, per l’unic a
data laziale del loro “Zootiful European
Tour 2019”. Una tribute band che, spe-
cialmente in Italia, è diventata celebre
tra i veri fans degli U2. L’ingresso è libe-
ro
S P E R LO N G A
Simona Boo e Diego Imparato Co-
moverao Quartet Il progetto “Como -
Ve ra o” nasce da un’idea della cantan-
te Simona Boo ed il bassista Diego Im-
parato per la comune passione per la
musica brasiliana. Un gruppo vivace
per una serata dedicata al Brasile con
un pizzico di indole partenopea que-
sta sera al Sperlonga Music Fest
(Piazzetta della Rimembranza). In-
gresso libero. Dalle 21.30
TERR ACINA
Fuori dalle righe al Parco Secondo

appuntamento letterario di “Fuori dalle
r i g h e” al bellissimo Parco della Rimem-
branza a Terracina, promosso dall'as-
sociazione Fuori Quadro e dal circolo
Wwf litorale laziale. Protagonista Aisha
Cerami, figlia d’arte di Vincenzo Cera-
mi, e il suo “Gli altri” edito da Rizzoli. Ore
21. In caso di pioggia l'incontro cultura-
le verrà anticipato alle ore 19:00 e si
svolgerà presso l'istituto Gregorio An-
to n e l l i
Legittimo Brigantaggio live Il Legitti-
mo Brigantaggio, la band privernese
formata da Gaetano Lestingi, voce e
chitarre; Davide "Zazzi" Rossi alla fisar-
monica; Pino Lestingi alle chitarre elet-
triche; Domenico Cicala al basso elet-
trico; Ilario Parascandolo alla batteria si
esibisce dal vivo negli spazi del Domitil-
la Bottega (Via Salita Annunziata, 17).
Dalle ore 20

SA BATO

14
SET TEMBRE

APRILIA
Aspettando "Salotti Culturali" Edi-
z i o n e' 1 9 Recital del Maestro Andrea
De Vitis dal titolo "Guitarist" dalle ore 18
presso la Sala Consiliare del Comune
di Aprilia (Piazza Roma)
CORI
Serata di storie e Musica Una visita
guidata d’eccezione dove ad un’ar -
cheologa esperta si affiancano musici-
sti professionisti, autentici cultori di
musica antica che, utilizzando stru-
menti d’epoca ci faranno immergere
nelle suggestive atmosfere dei secoli
passati. Per chiudere la serata in alle-
gra compagnia sarà possibile, a fine
passeggiata, sostare nella piazza del
Tempio di Ercole, dove è presente un
punto ristoro. A partire dalle 17.30. Per
ulteriori informazioni: 3298876629
oppure www.storienaturali.it
L ATINA
Mostra “Mirrors of Emptiness” Ri -
prendono dopo la pausa estiva le attivi-
tà allo Spazio Comel Arte Contempo-
ranea con la personale di Elena Diaco
Mayer, l’artista che ha vinto il Premio
del Pubblico durante la V edizione del
Premio Comel “Lucente Alluminio”. La
mostra personale sarà inaugurata
questo pomeriggio a partire dalle ore
18 e si potrà visitare tutti i giorni dalle ore
17 alle 20 fino al 29 settembre. Ingresso
l i b e ro
Presentazione del libro “P rof s” Bru -
no Di Marco presenterà il suo libro a fu-
metti “P rofs” le avventure scolastiche
di un professore come tanti, presso il
pub Sosò (Via Legnano, 61) dalle ore
18.30
Plants & Food al Cambellotti Secon -
da giornata per la rassegna florovivai-
stica Plants & Food che si svolge pres-
so l’Arena del Museo Cambellotti (Via
Pio VI) dove saranno presenti le migliori
aziende del settore florovivaistico. Dal-
le ore 9 alle 20. Con il patrocinio morale
della Regione Lazio e del Comune di
Latina. Entrata con contributo libero
Una notte con Bach L'integrale delle
Suite di Bach per violoncello presso
l'Azienda Agricola Ganci (Via Isonzo,
km 5,300) località Borgo Grappa per
uno degli ultimi concerti della rassegna
Immersioni Sonore. Alle 18.30. Per ul-
teriori informazioni: 328 8379615
PRIVERNO
La Giovane Spiritualità Del Classici-
smo Viennese Il concerto è dedicato
allideale artistico della spiritualità, in-
terpretata dai due maggiori esponenti
del classicismo musicale viennese:
Mozart e Schubert, in uno dei luoghi più
suggestivi e ricchi di storia della cristia-
nità, l’Abbazia di Fossanova Il program-
ma prevede lesecuzione della «Messa
in Sol maggiore D167» di Franz Schu-
bert per soli, coro ed orchestra, scritta
in soli sei giorni dal compositore appe-
na diciassettenne, e dal celeberrimo
«Exultate Jubilate K165» di Wolf gang
Amadeus Mozart, mottetto per sopra-
no e orchestra composto a Milano po-
co prima dei diciotto anni. L’appunta -
mento con La Giovane Spiritualità Del
Classicismo Viennese è a partire dalle
ore 20

Gaetano Lestingi
voce e chitarra

Il cantautore
Rober to
Casalino

Una serata di spettacolo e musica sotto le stelle
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