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Il processo Depositate le motivazioni della sentenza di condanna per i medici che hanno avuto in cura la giovane

Karin poteva essere salvata
Decisiva la diagnosi sbagliata. Il giudice: altissime le probabilità di sopravvivenza, nel peggiore dei casi del 92%

Karin Dalla Senta poteva es-
sere salvata. E’ quello che sostie-
ne il giudice Laura Morselli nelle
motivazioni della sentenza di
condanna per medici e infermie-
ri che hanno avuto in cura la gio-
vane di 26 anni, deceduta al Go-
retti per una diagnosi sbagliata
nell’aprile del 2013. La valutazio-
ne del magistrato è netta: «Tan-
to più tempestive fossero state le
terapie a lei somministrate, an-
che in attesa di un’esatta diagno-
si, più precoce sarebbe stata l’e-
satta diagnosi e tanto maggiore
sarebbe stata la possibilità di sal-
vezza della paziente le cui proba-
bilità di cura con esiti favorevoli
erano elevatissime, nel peggiore
dei casi pari al 92%». Scontato il
ricorso in Appello delle difese
degli imputati.
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«Lo spaccio
tra i giovani è una piaga

che l’a m m i n i st ra z i o n e
vuole combattere

con ogni strumento»

Fondi per combattere
lo spaccio nelle scuole
Il progetto del Comune
premiato dal Ministero
Il piano Dal Viminale 50mila euro a favore del piano dell’ente
I soldi verranno utilizzati per l’acquisto di nuovi strumenti
e per coprire le 144 ore di straordinari previste per la polizia locale

Il caso I dati di Ecosistema Scuola: l’88% delle strutture in provincia senza certificato di agibilità

Edilizia scolastica, l’allarme di Simeone
L’AZIONE

«Nuovo anno scolastico,
vecchi problemi». Esordisce
così il consigliere regionale di
Forza Italia, Giuseppe Simeo-
ne, in merito ad un altro pro-
blema degli istituti pontini:
quello della sicurezza dei ples-
si. Il commento del consigliere
si basa sui dati del dossier Eco-
sistema Scuola: nell’area pon-
tina l’88,2 % degli edifici scola-
stici mappati non ha un certifi-
cato di agibilità, il 55,8% non
ha certificato di collaudo stati-
co, l’86,1% non ha un certifica-
to di prevenzione incendi, solo
il 5,7% ha un certificato di nul-
la osta provvisorio di preven-

piano d’emergenza è presente
nella stessa percentuale degli
istituti. Un edificio su tre non
adotta accorgimenti per la ri-
duzione dei consumi energeti-
ci e sul fronte rinnovabili appe-
na il 23,5% dispongono di pan-
nelli solari, il 64,7% utilizza
metano per il riscaldamento
mentre il 13% gasolio. Sul ver-
sante barriere architettoniche
e accessibilità, il 19% degli edi-
fici non presenta accorgimenti
per il superamento delle bar-
riere architettoniche, il 74% è
dotato di rampe per l’accesso,
il 23,7,% di ascensori per disa-
bili, il 5,5% di piattaforma ele-
vatrice, il 56% di servizi igieni-
ci per disabili. Alla luce di que-
sti numeri, appare ancor più
evidente che si debba accelera-
re sul fronte degli interventi.
In particolare, quelli urgenti e
risolutivi per l’efficientamento
energetico, la sicurezza e l’a m-
modernamento dell’enorme
patrimonio delle scuole».l

A destra
il consigliere
re g i o n a l e
di Forza Italia,
Giuseppe
Simeone

LA NOVITÀ
JACOPO PERUZZO

Ammonta a 48.900 euro la
somma che il Ministero dell’In-
terno ha destinato al Comune di
Latina, per il progetto “Scuole Si-
cure”. Si tratta di fondi che l’ente
utilizzerà per avviare progetti di
prevenzione e contrasto allo
spaccio di stupefacenti nei pres-
si degli istituti scolastici nell’an-
no 2019-2020.

La somma arriva dopo che la
Giunta, guidata dal sindaco Da-
miano Coletta, ha approvato lo
schema di protocollo d’intesa e
che lo stesso primo cittadino do-
vrà sottoscrivere con la Prefettu-
ra di Latina, atto determinante
al fine di attuare il progetto.

Ma come verranno utilizzati
questi 50mila euro circa? Stando
ad una nota diramata dal Comu-
ne, la somma stanziata dal Mini-
stero verrà utilizzata per l’acqui-
sto di un’auto civetta per la Poli-
zia Locale, di un lettore rapido

per la rilevazione delle droghe e
di un kit pronto all’uso sempre
per la rilevazione delle droghe.
Queste novità costeranno in to-
tale di 26.770 euro. I restanti

22mila euro saranno destinati
agli agenti della polizia locale, in
quanto serviranno a coprire i
144 turni di lavoro che i dipen-
denti andranno a svolgere (4 ore

a settimana per 36 settimane)
presidiando gli istituti superiori
della città negli orari di uscita
degli alunni e la zona della sta-
zione delle autolinee ritenuta
particolarmente delicata per
quanto riguarda il fenomeno
dello spaccio.

Infine, il Comune si impegne-
rà a produrre una relazione fina-
le sugli esiti dell’iniziativa in
questione, oltre a report mensili
sull’azione svolta a partire dal
mese di ottobre fino al termine
dell’attività scolastica.

«Lo spaccio di stupefacenti
tra i giovanissimi è una piaga
che l’amministrazione intende
combattere con ogni strumento
in grado di potenziare mezzi e ri-
sorse - osserva il vice sindaco e
assessore alla Legalità e Sicurez-
za, Maria Paola Briganti - Con
questo progetto confermiamo
inoltre il nostro totale impegno
in favore di una sinergia tra tutti
gli attori della società civile e le
istituzioni nell’affrontare questa
sfida».l

Due agenti
della polizia locale
e il Comune
di Latina

In programma
rappor ti

mensili
e un report

a fine
p ro g etto

sui risultati

zione incendi e solo il 6,4% ha
un certificato di collaudo degli
impianti di spegnimento.

«Sempre in provincia di La-
tina - prosegue Simeone - solo
l’80,8% possiede il documento
di valutazione del rischio e il
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Roberto Lessio
«I vecchi lavori con i pennelli sono stati
fatti male e mai controllati da nessuno»L atina

In consiglio Approvata la variazione di bilancio di 191mila euro per la costa

Ripascimento, soldi in cassa
e interventi in primavera
LITORALE

Un litorale in attesa di inter-
venti risolutivi dopo anni di vuo-
to sul fronte dell'erosione della
costa. Se ne è parlato nell'ultimo
consiglio comunale in occasione
della variazione di bilancio in
entrata dei primi 191mila euro
che fanno parte di un finanzia-
mento complessivo di 1.100.000
euro della Regione Lazio per il ri-
pascimento. I fondi regionali al
Comune di Latina saranno desti-
nati alla tutela della costa ma
questo voto, è stata l'occasione
per opposizione e maggioranza
di dire la loro su un tema delica-
to e che ha ampie ricadute sulla
sostenibilità e la vivibilità delle
nostre spiagge. Il senatore Nico-
la Calandrini ha parlato di un
mini intervento (20mila metri
cubi) che andrà fatto in modo
oculato chiedendo all'assessore
Lessio tempi precisi. «Ben la
venga variazione bilancio ma fa-
teci capire i tempi. Lei ha detto
che i 5 milioni e mezzo sono già
disponibili, la invito a accelerare
perché fino ad oggi delle tempi-
stiche promesse, Lbc non ne ha
rispettata nessuna. Ci apprestia-
mo a vivere l'ultima stagione
estiva di Coletta prima delle ele-
zioni e ci auguriamo che sia l'ul-
tima, cosa sta costuendo Lbc per
il lungomare?». Diretto anche

l'affondo della Lega con Massi-
miliano Carnevale. «Sul tema ri-
pascimento siamo all'anno zero
– ha detto – nel 2016 ci fu un in-
contro in pompa magna tra l'as-
sessore comunale Buttarelli e
quello della Regione Refrigeri. Si
stava provvedendo da lì a breve a
mettere in campo un’azione di
recupero delle coste. Poi il silen-
zio e nel 2018 il sindaco prese

l'impegno che entro marzo si sa-
rebbe provveduto a fare il ripa-
scimento. Arriviamo ad oggi e
siamo già campagna elettorale,
come intende procedere Lbc?
Una spolverata sul lungomare
per l’ultima stagione, il rattoppo
di qualche buca, un pavimento
da sistemare con cemento grez-
zo come è stato fatto a piazzale
dei Navigatori a Foceverde per

rimanere in linea con la politica
di quelli di prima, quando si rat-
toppava per dire «qualcosa ab-
biamo fatto»?. Questo non è
quello che la città merita e non è
quello che questa amministra-
zione aveva promesso». A chiari-
re la posizione della maggioran-
za sono stati sia il capogruppo
Lbc Bellini che l'assessore al-
l’ambiente Roberto Lessio. Belli-
ni ha spiegato che gli interventi
di 2002 e 2008 con i pennelli a
Foceverde prevedevano che fos-
se realizzato un protocollo di in-
tesa tra Comune, Regione ed enti
interessati: «Ebbene non è mai
stato dato seguito a quell'impe-
gno dalla passata amministra-
zione, lasciando la nostra costa
sguarnita sottoflutto. Non siamo
onesti intellettualmente se non
raccontiamo alla città questo.
Siamo stati noi con Coletta a da-
re seguit a quel protocollo col-
mando un gap». Lessio ha invece
spiegato che i pennelli anti ero-
sione messi sulla costa erano sta-
ti realizzati in modo difforme al-
lo stato di prefattibilità, che do-
vevano essere paralleli e conver-

gere verso la strada già esistente.
«I lavori sono stati fatti male e
non sono stati controllati da nes-
suno causando l'erosione frangi-
flutto. A maggio la Regione ha
indicato a tutti i Comuni presen-
ti in quest'aula che dovevano se-
guire quello che avevano fatto
Sabaudia, Latina con il protocol-
lo perché la legge regionale 53
del '98 prevedeva che doveva es-
sere la Regione a finanziare in-
terventi di ripascimento e che
questa competenza passava ai
comuni nell’atto stesso del fi-
nanziamento attraverso la firma
delle convenzioni. Questa firma
è arrivata solo a novembre 2018.
Noi siamo l'unico comune co-
stiero del Lazio che ha già i soldi
in cassa e a cui è stata conferma-
ta la finanziabilità». La tempisti-
ca della ricollocazione? Il Comu-
ne ha assicurato che non mette-
rà la sabbia durante la stagione
invernale ma avvierà solo degli
interventi propedeutici alla si-
stemazione dei banchi in prima-
vera. I tempi sono maturi, anche
se bisognerà un’altra estate per
vederne i frutti.l M .V.

Lega e Fdi
hanno

contestato i
rit ardi

Lbc ne ha
s p i e g ato
le ragioni

Nella foto
il senatore Nicola
C a l a n d ri n i
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LA NOVITÀ

«I cittadini del Lazio dimo-
strano di gradire e utilizzare
con regolarità i nuovi servizi di
continuità assistenziale territo-
riale come le Case della Salute».
Parola dell’assessore alla Sanità
della Regione Lazio, Alessio
D’Amato, che commenta i dati
relativi al primo semestre del
2019, secondo cui le prestazioni
totali erogate dalle Case della
Salute del Lazio hanno raggiun-
to la quota di 1 milione e 800 mi-
la.

«Una rete completamente
nuova, che prima non esisteva e
che potenzia la sanità territoria-
le incontrando, come testimo-
niato dai numeri, il forte gradi-
mento della popolazione - pro-
segue l’assessore regionale -
Nelle Case della Salute il cittadi-
no di Roma e delle province può
effettuare una visita medica, ma
anche richiedere certificati e
prenotare le prestazioni più ur-
genti. Grazie all’accordo con i
pediatri di libera scelta, è possi-
bile inoltre effettuare una visita
pediatrica dove il servizio è atti-
vo. Tutte le informazioni sulle
20 Case della Salute attivate su
tutto il territorio regionale sono
disponibili sul portale Salute-
Lazio.it e nella App SaluteLa-
zio».

I dati delle prestazioni di spe-
cialistica ambulatoriale esegui-
te nelle Case della Salute nel pri-
mo semestre del 2019 sono in
crescita del 5,3% se confrontate

L’as s es s ore
D’A m ato :
«I numeri
chiari:
i cittadini
gradis cono
il servizio»

La Casa
della Salute
di Sezze

con quelle eseguite nel primo
semestre del 2018 (oltre 1,6 mi-
lioni di prestazioni). In partico-
lare sono in crescita i dati delle
strutture nella Asl Roma 2 - San-
ta Caterina (380 mila prestazio-
ni) e Tenuta di Torrenova (253
mila prestazioni), quella di La-
dispoli-Cerveteri nella Asl Ro-
ma 4 (154 mila prestazioni),
quella di Ostia nella Asl Roma 3
(138 mila prestazioni). Nelle

province dati in aumento per la
Casa della Salute di Ceprano
nella Asl di Frosinone (111 mila
prestazioni) e quella di Ponte-
corvo (100 mila prestazioni),
quella di Sezze nella Asl di Lati-
na (112 mila prestazioni), nella
Asl di Rieti a Magliano Sabina
(71 mila prestazioni) e nella Asl
di Viterbo la struttura di Soria-
no del Cimino (54 mila presta-
zioni).l

I dati Nel primo semestre 2019 erogate 1 milione e 800mila prestazioni nel territorio

Case della Salute del Lazio
Aumenta il numero di accessi

IL COMMENTO

Aprirà il 19 settembre lo Spa-
zio Roberto Rossellini, il nuovo
Polo culturale multidisciplinare
della Regione Lazio, attiguo all’I-
stituto di Istruzione Superiore

Statale Cine-tv Roberto Rosselli-
ni. Era il teatro di posa di tanti film
del grande regista. Riapre dopo
decenni di chiusura per ospitare
attività teatrali, danza, musica e
cinema, in collaborazione con la
scuolaRossellini e con leuniversi-
tà La Sapienza e Roma Tre. Per il
triennio 2017-2019 la Regione ha
messo a disposizione quasi 20 mi-
lionidi europer interventi suoltre
70 teatri, tra pubblici e privati.
«Oggi abbiamo un’altra buona

notizia per il Lazio: l’investimento
su uno dei pilastri più importanti
del nostro sistema che è la cultura
- parole del presidente, Nicola Zin-
garetti - Noi abbiamo investito mi-
lioni di euro per riaprire una rete
di teatri come maiè stato nella no-
stra regione e oggi si continua con
il lancio di un cartello che fa della
rete dei teatri del Lazio una delle
retipiù importanti delnostroPae-
se e questo grazie agli investimen-
ti fatti fino ad oggi».l

Con l’apertura dello Spazio Roberto Rossellini
nasce la rete teatrale più grande di sempre
Il presidente Zingaretti:
«Investiti milioni di euro
per la cultura nel territorio»

+5.3 %
l Le prestazioni
di specialistica
ambulatoriale nelle
Case della Salute
sono in crescita
del 5,3%

L’I N I Z I AT I VA
Istruzione e Formazione
Oggi iniziano i corsi
l Al via oggi i corsi di
Istruzione e Formazione
Professionale (IeFP) che,
per l'anno in corso, possono
contare su risorse pari a
44.068.000 euro tra fondi
regionali, nazionali e
europei. Il Piano annuale è
stato votato dalla Giunta
re g i o n a l e.

AMBIENTE
Compostaggio a km zero
Il progetto sperimentale
l Approvato il progetto
sperimentale destinato allo
sviluppo di una filiera del
compostaggio sostenibile e
a km zero. Con un
investimento regionale di
200mila euro verrà
promossa la creazione di un
sistema per il trattamento
delle frazioni organiche.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Movida pericolosa, licenza sospesa
Il provvedimento Il caso di un palpeggiamento con rissa a maggio, poi altri episodi tra eccessi d’alcol e presenze sospette
Il Questore con un decreto revoca per sette giorni il titolo alla discoteca dello stabilimento balneare “Il Sombrero”

CRONACA
DIEGO ROMA

Sette giorni di sospensione
della licenza diesercitare l’attività
di discoteca al “Sombrero”, noto
stabilimento balneare del lungo-
mare che svolge anche attività di
ristorante e, appunto, serate dan-
zanti. Il decreto firmato dal Que-
store Rosaria Amato riguarda l’a-
rea dedicata al ballo, all’interno
della quale, stando a quanto ac-
certato dalla polizia di Terracina
nel corso della stagione estiva, si
sarebbero verificati diversi pro-
blemi di ordine pubblico. Un pri-
mo episodio contestato riguarda
una violenta rissa scoppiata nel lo-
cale lo scorso 1 maggio, all’avvio
della bella stagione, dopo un pal-
peggiamento ai danni di una don-
na. Sul posto arrivò la polizia che
denunciò i responsabili e fece gli
accertamentidel caso. Tra lebotte
erano finiti anche gli uomini della
sicurezza assunti privatamente
dall’attività. La polizia controllò
tutti i documenti e scoprì che due
di loro erano privi dei titoli per
esercitare l’attività di sicurezza.
Ma sono stati anche altri episodi
ad attirare l’attenzione degli uo-
mini del dirigente Roberto Gra-
ziosi durante l’estate. La polizia ha
documentato altre situazioni, co-
me serate ad alto tasso alcolico che
avrebbero mandato più di qual-
che giovane dritto al pronto soc-
corso, con sintomi di intossicazio-
ne. Rilevata anche la presenza di

persone già note alle forze dell’or -
dine, prontamente denunciate
con informativa alla procura per i
reati commessi. Episodi che, mes-
si insieme, hanno fatto partire il
procedimento.

Una movidatutt’altro cherassi-
curante per l’ordine pubblico, che
ha destato un certo allarme e ha
spinto il Questore ad emettere il

decreto di sospensione di sette
giorni della licenza al titolare.
Che, si legge ancora nellanota del-
la Questura, «ha dimostrato gravi
carenze collaborative con le forze
dell’ordine e disinteresse verso la
sicurezza degli avventori utiliz-
zando personale non qualificato
nelle mansioni di sicurezza». Il
provvedimento di sospensione

La polizia davanti al Beach Club, discoteca dello stabilimento “Il Sombrero”

CON LO STRISCIONE

«Ridateci il treno»
Oggi si mobilitano
Wwf e pendolari
in piazzale Moro
TRASPORTI

Il Wwf litorale pontino torna
a sfoderare lo striscione “Rida-
teci il treno”. Allo scoccare dei
sette anni dalla frana prove-
niente dalle cime del Monte
Cucca (12 settembre 2012) e dal-
la conseguente chiusura del
tratto ferroviario (15 settembre)
i volontari dell’associazione
ambientalista tornano a farsi
sentire stendendo lo striscione
con cui da sempre chiedono l’in-
tervento della politica per la
messa in sicurezza della monta-
gna e la restituzione del mezzo
di trasporto. Come è noto, qual-
cosa si sta muovendo al riguar-
do. Ieri c’è stata la conferenza di
servizi per discutere del proget-
to esecutivo di messa in sicurez-
za del costone di montagna, con
la realizzazione di paramassi
lungo tutto il chilometro inte-
ressato. Si tratta di interventi
massicci, affidati al Comune che
dovrà indire la gara d’appalto,
gestendo i 4 milioni di euro
stanziati dalla Regione per la
mitigazione del rischio idrogeo-
logico. Ma non è tutto. Ulteriori
sei milioni, ha fatto sapere nei
giorni scorsi il consigliere regio-
nale del M5S Gaia Pernarella,
sono fermi al ministero delle In-
frastrutture e dei trasporti, pre-
visti proprio per il ripristino del
tratto ferroviario, ma per ora
inutilizzati e da sbloccare. L’a-
zione del Wwf resta comunque
un pungolo a non abbassare la
guardia. I volontari si sono fatti
fotografare in diverse piazze
della città con lo striscione “Ri-
dateci il treno. A Terracina
manca dal 2012”. In piazza Gari-
baldi, sulle scale della chiesa del
SS. Salvatore, su quelle del Duo-
mo di San Cesareo. Oggi sarà la
volta dei pendolari, che si ve-
dranno alle 10.30 in piazzale Al-
do Moro. Una mobilitazione cit-
tadina che necessita della forza
di tutti per sortire i suoi effetti
sulle amministrazioni respon-
sabili.l

Inve stimenti Il Comune acquista un distributore automatico da installare in viale Europa

Acqua, borracce e portabiciclette
In città in nuovi acquisti sostenibili
AMBIENTE

La Settimana europea per
promuovere la mobilità sosteni-
bile parte domani ed è ricca di
eventi. Ma per cambiare le pro-
prie abitudini di vita occorre co-
stanza e anche una città attrezza-
ta. In questa direzione vanno al-
cuni acquisti fatti dal Comune
con un finanziamento della Re-
gione. Il “Contributo straordina-
rio ai comuni del litorale laziale e
ai due comuni delle isole ponzia-
ne” di circa 50 mila euro è stato
utilizzato per l’acquisto di un di-
stributore automatico di acqua e
borracce, che sarà installato in
viale Europa, nell’area di villa To-
massini. Si tratta di una classica
“cassetta” dell’acqua che distri-
buirà anche le borracce. Insieme
a questo nuovo strumento, che è
destinato a moltiplicarsi se, come
assai probabile, si diffonderà
sempre di più l’uso della borrac-
cia al posto dellabottiglina di pla-
stica, il Comune ha deciso di dota-
re la città di portabiciclette, par-

Una casetta
dell’acqua
(immagine
di repertorio)

cheggi ad hoc per il mezzo a due
ruote. Ne ha previsti ben 150. In
tutto la spesa si aggira intorno ai
65 mila euro. Soldi in gran parte
finanziati dalla Regione Lazio. Le
borracce saranno gradualmente
distribuite anche nelle scuole del-

la città. Analoga iniziativa è stata
adottata, ad esempio, all’Itc Bian-
chini, in una convenzione tra Ac-
qualatina e il circolo Lagambien-
te. L’incarico di installare le strut-
ture è stato dato, in via diretta, al-
la ditta Del Duca Mauro.l

Saranno 150
le “ra st re l l i e re” per i

mezzi a due ruote
da collocare

in diverse zone

della licenza per sua natura non è
sanzionatorio bensì cautelativo,
volto a ripristinare l’ordine pub-
blico. Ma, specifica la questura,
«se dovessero ripetersi i fatti che
hanno determinato l’emissione
del provvedimento potrà essere
disposta la revoca della licenza».
Per ora il locale resterà chiuso per
sette giorni. l

Te r ra c i n a
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Nella foto a sinistra
il palazzo
comunale di Gaeta

Commissione invalidità, la battaglia
Il fatto Il sindaco Mitrano: è indispensabile che il servizio ritorni nel comprensorio Sud. Formalizzerò una richiesta
Le funzioni relative all’accertamento dei requisiti in materia di handicap sono passate di competenza dalla Asl di Latina all’In p s

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

«Abbattiamo le distanze e ri-
duciamo il disagio a quelle perso-
ne più fragili e bisognose di sup-
porto e sostegno». È quanto di-
chiarato nei giorni scorsi dal sin-
daco di Gaeta Cosmo Mirano, che
ha tutta l’intenzione di riportare
nel Sud Pontino la commissione

di invalidità civile, non più pre-
sente dal territorio pontino dallo
scorso novembre 2018. «È indi-
spensabile che la commissione di
invalidità civile ritorni nel com-
prensorioSud –ha continuatoMi-
trano - Ho intenzione di sentire i
colleghi del Distretto Socio Sani-
tario LT/5 per formalizzare all’IN -
PS di Latina la richiesta di far tor-
nare presso il Distretto Sanitario
l’ufficio preposto e la commissio-

ne di invalidità civile». Dal primo
novembre 2018 infatti, le funzioni
relative all’accertamento dei re-
quisiti sanitari in materia di inva-
lidità civile, cecità, sordità, handi-
cap e disabilità sono passate di
competenza dalla Asl di Latina al-
l’Inps. Secondo quanto dichiarato
lo scorso novembre dal direttore
provinciale dell’Inps Vincenzo
Maria De Nictolis, il dislocamento
sarebbe avvenuto con lo scopo di

ridurre i tempi di attesa per la defi-
nizione degli accertamenti. Con-
venzione questa stipulata tra l’I-
stituto di Previdenza e la Regione
Lazio, con l’intenzione di estende-
re a tutto il territorio regionale il
modello già sperimentato con
successo presso le Sedi di Frosino-
ne e Cassino l’anno precedente.

Ma Mitrano non ci sta, e crede
anzi che quella venutasi a creare,
sia una situazione di disagio per

molti cittadini del Sud Pontino:
«Una decisione che sta avendo
delle ripercussioni pesantissime
su persone già gravate da patolo-
gie estremamente complesse e
sulle loro famiglie –ha continuato
a spiegare - Stiamo parlando di
persone che sono costrette a fare
tanti chilometri per arrivare a La-
tina. E penso ai cittadini residenti
nei Comuni di Castelforte e Santi
Cosma e Damiano e a tutti coloro
che già vivono un grande disagio
con difficoltà nella deambulazio-
ne o di quelle persone bisognose di
apparti respiratori particolari.
Occorre l’unità operativa di medi-
cina legale e invalidi civili qui nel
Sud Pontino, così che gli utenti in-
teressati possano rivolgersi per le
pratiche e gli accertamenti neces-
sari al riconoscimento dell’invali -
dità stessa».l

Nella foto a sinistra
sindaco Cosmo
M i t ra n o ; a destra
la sede dell’Inps

«Abbattiamo le distanze
e riduciamo il disagio a

quelle persone più
fragili e bisognose

di supporto e sostegno»

Approvato l’impianto di cremazione

GAETA

Tra i lavori di manutenzione
e riqualifica del sistema cimite-
riale della città di Gaeta, annun-
ciato e già intrapreso nei giorni
scorsi, rientrerà anche l’istitu-
zione di un impianto di crema-
zione salme, ed è già stata indivi-
duata la zona in cui sorgerà.
L’amministrazione comunale
intende infatti, realizzare l’im-

pianto di cremazione in località
S. Angelo, e ha già inserito lo
stesso intervento all’interno del
Programma Triennale delle
Opere Pubbliche 2018-2020, ap-
provato con decreto comunale il
l 26 gennaio 2018. Prima dell’ap-
provazione dell’opera pubblica,
è stato necessario nominare un
archeologo esperto per la reda-
zione delle indagini archeologi-
che preliminari della zona dove
sorgerà l’impianto. Preso atto
della mancanza della figura di
archeologo all'interno dell’orga-
nico comunale e della necessità
di procedere al conferimento
dell’incarico a tecnico esterno al-

l’ente, è stata individuata nella
Società Ars srls, di Cagliari, è più
precisamente nella persona del-
l’archeologo Giovanni Murro.
L’architetto Murro è stato già se-
gnalato alla competente Soprin-
tendenza Archeologica con la re-
dazione del Documento di Valu-
tazione di Impatto Archeologi-
co, finalizzato alla realizzazione
di Impianto Cimiteriale di Cre-
mazione in località Sant’ Angelo.
Di dare atto che l’incarico come
sopra conferito è comprensivo di
ogni eventuale spesa, ivi com-
presi collaboratori e consulenti,
ed ogni eventuale integrazione,
modifica o aggiunta che dovesse
essere richiesta dalla competen-
te Soprintendenza Archeologica
a seguito della trasmissione del-
l’elaborato finale, e con un impe-
gno di spesa che ammonta a
4.026 euro.l F. I .

L’intervento rientra
nell’ambito della
programma triennale

Il cimitero di Gaeta

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

Il dislocamento sarebbe
avvenuto con lo scopo

di ridurre i tempi di
attesa per la definizione

degli accertamenti
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Il caso Solo qualche giorno fa in consiglio l’acquisizione della storica vetreria ai beni del Comune dopo la vittoria in Cassazione

Scattano di nuovo i sigilli all’ex Avir
Il provvedimento di sequestro ai fini della confisca firmato dal Tribunale di Latina è stato eseguito ieri mattina

GAETA
BRUNELLA MAGGIACOMO

L’ex Avir è di nuovo sotto se-
questro. Stamattina è stato ese-
guito il provvedimento che in
realtà era stato firmato a fine lu-
glio scorso. Gli uomini del Ni-
paf, i Carabinieri forestali del
Lazio, Gruppo Latina, hanno
quindi apposto il cartello sul
cancello d’ingresso della vec-
chia fabbrica di vetro, che è stata
posta sotto la custodia giudizia-
ria del signor Raffaele Di Tella.
Se da un lato la faccenda sem-
brava ormai risolta, con l’acqui-
sizione da parte del Comune di
Gaeta di questo prezioso immo-
bile, dall’altro con questo nuovo
provvedimento le cose si com-
plicano di nuovo. A luglio infatti
i giudici della Corte di Cassazio-
ne avevano messo la parola fine
alla vicenda dell’ex Avir, acco-
gliendo il ricorso del Comune
che a febbraio del 2018 aveva
presentato ricorso avverso la de-
cisione dei giudici del Tar di La-
tina con la quale annullarono il
provvedimento che disponeva
l’acquisizione ai beni comunali
dell’area della vecchia vetreria
Avir. L’ente sulla base della maxi
inchiesta sulla lottizzazione
abusiva condotta dalla procura
di Latina, e che portò al seque-
stro dell’area, nel 2012 emise
un’ordinanza di acquisizione al
patrimonio comunale del com-
plesso.

L’area dell’ex fabbrica di vetro
è stata oggetto di una importan-
te inchiesta coordinata dalla
procura di Latina. L’indagine vi-
de iscrivere nel registro degli in-
dagati 27 persone tra ex ammi-
nistratori, tecnici, notai, com-

mercialisti e imprenditori. Il
progetto per la riqualificazione
dell’area valeva oltre cinquanta
milioni di euro. Le certificazioni
che ne attestavano la validità,
secondo gli inquirenti erano ir-
regolari tanto che nel luglio
2011, e poi nel successivo dicem-

bre, l’intera ex fabbrica fu seque-
strata su disposizione della Pro-
cura della Repubblica di Latina
da Carabinieri, Nipaf e Polizia
Municipale al termine di un’in-
chiesta condotta dal sostituto
procuratore Giuseppe Miliano.
Una superficie di 25.576 metri
quadrati nel pieno centro citta-
dino a due passi dalla spiaggia di
Serapo, un valore stimato di cir-
ca quindici milioni di euro. Se-
condo le indagini, tra il 2008 e il
2009 otto notai avevano già per-
fezionato gli atti di compraven-
dita dei lotti realizzando sulla
carta ventidue unità immobilia-
ri. Un consorzio, «Terra dei due
Mari», che puntava all’edifica-
zione privata all’interno dei sin-
goli lotti lavorava già da marzo
del 2011 alla vendita. Oltre al
processo penale correva paralle-
la la battaglia per il dissequestro
della struttura. Dopo il doppio
diniego del Tribunale del Riesa-
me di Latina, a fine giugno del
2014 il sequestro venne confer-
mato anche dalla Corte di Cassa-
zione che rigettò il ricorso avan-
zato dalla Holiday srl, la società
che dalla Gaim aveva acquisito
la zona delle “Casine Rosse”.

Davanti al Tar e Consiglio di
Stato invece si è invece discusso
appunto, dell’acquisizione al
patrimonio pubblico del com-
plesso, che ha visto il Comune
avere la meglio.

Ora alla luce di questo nuovo
sequestro la proprietà - assistita
dagli avvocati Luca Scipione e
Mario Pellegrini - di certo non
resterà con le mani in mano e sta
già predisponendo una serie di
iniziative tese a riavere nelle
proprie disponibilità questo sito
dalle grandi potenzialità econo-
miche.l

L’area è stata oggetto
di una importante
inchiesta risalente
al 2012 e coordinata
dalla procura di Latina

Incendio a Monte Mola, in fumo macchia mediterranea

FORMIA

Ancora un incendio sulle
colline di Formia. Ieri mattina
poco dopo le dieci si è iniziata
ad alzare una piccola colonna
di fumo sulla collina di Mola,
purtroppo zona che viene pre-
sa di mira ogni anno dai balor-
di che appiccano gli incendi.
La piccola colonna di fumo ben
presto ha preso consistenza e
le fiamme hanno iniziato a
mangiare macchia mediterra-
nea fino ad arrivare ad intacca-
re la pineta che gira intorno al
Monte Mola e diventa il ver-
sante che affaccia sul centro
cittadino. La macchina dei soc-
corsi si è attivata in breve tem-
po e sul posto sono arrivati due
elicotteri antincendio della
Guardia forestale che hanno
effettuato numerosi lanci. Un
andirivieni in perfetta sincro-
nia cercando di arginare le lin-

gue di fuoco che stavano pren-
dendo direzioni su più fronti.
Un’azione tesa ad evitare che le
fiamme arrivassero a lambire
le abitazioni che si trovavano a
qualche centinaio di metri di
distanza dall’incendio Uno
spettacolo che ha tenuto col

fiato sul collo anche gli auto-
mobilisti che si trovavano in-
colonnati nel traffico del saba-
to mattina in direzione Gaeta.
Una giornata di gran caldo
quella di ieri mattina che ha at-
tirato un po’ fuori tempo turi-
sti che non hanno voluto per-

Sono stati necessari
numerosi lanci dagli
elicotteri della forestale

L’incendio
di ieri mattina
a Monte Mola
con i mezzi
impegnati
nello spegnimento

L’origine
del rogo

è di natura
cer t amente

dolos a
In corso

accer t amenti

dersi l’ultimo bagno della sta-
gione.

L’incendio è stato domato
dopo qualche ora. Sulle cause
sono in corso accertamenti ma
come nella maggiorparte di di
incendi questa tipologia, sono
di origine dolosa. l

Nella foto
a sinistra
l’ex vetreria
con i nuovi sigilli
apposti ieri mattina
dai carabinieri
del Nipaf

Gaeta l Fo r m i a
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Area marina protetta
Le idee del sindaco
Il caso Stefanelli: è necessario un approfondimento prima
di adottare una scelta consapevole. Servono pareri tecnici

AMBIENTE
GIANNI CIUFO

«Un percorso di approfondi-
mento per una scelta consapevo-
le».Questa l’affermazione del sin-
daco di Minturno, Gerardo Stefa-
nelli, in merito alla proposta di
istituzione di un’area marina pro-
tetta presentata da quattro asso-
ciazioni che operano sul territo-
rio. Proprio l’altro giorno, gli
esponenti di quattro commissio-
ni congiunte, hanno deciso di av-
valersi di pareri tecnici prima di
avviare la procedura prevista, co-
me confermato dal presidente del
consiglio Giuseppe Tomao. Il sin-
daco di Minturno, Stefanelli, ha
spiegato i motivi di questa deci-
sione che «non ha alcun scopo di-
latatorio, ma costituisce una scel-
ta ponderata, che va nella direzio-
ne di un lavoro certosino e non im-
provvisato. La petizione presen-
tata da un gruppo di associazioni-
ha continuato il primo cittadino-
è uno stimolo significativo ed un
punto di partenza importante, ma
trovo anche normale che, chi è
chiamato a deliberare su scelte
così importanti per il territorio,
debba farlo con la dovuta cono-
scenza e con una doverosa valuta-
zione di tutti gli aspetti della deli-
berazione che si vuole adottare.
Mi auguro che al più presto venga
calendarizzato un giro di audizio-
ni di persone e professionalità che
possano far luce sui risvolti am-
bientali e turistici legati alla pre-
senza di un’area marina protetta
anche alla luce delle esperienze in
altre zone d’Italia. Vigilerò- ha

concluso la massima autorità del
Comune minturnese- affinché
questo lavoro sia svolto nel più
breve tempo possibile, al fine di
arrivare presto alla deliberazione
con cui il consiglio comunale
chiederà al Ministero di fare un
passo importante verso la tutela
del nostro mare”. Dichiarazioni
che l’Amministrazione intende
avereanche la confermadi tecnici
specializzati, per poter avviare
una procedura che è chiesta a
gran voce dalle associazioni pro-
ponenti». L’argomento, come è
noto, sarà discusso nel consiglio
comunale previsto per domani

Caso canile, partita una raccolta di firme
L’iniziativa è stata adottata dalle operatrici che chiedono una proroga alla chiusura in programma per il 30 settembre

IL FATTO

Una raccolta di firme per chie-
dere la proroga della chiusura del
canile municipale. L’iniziativa è
stata adottata dalle operatrici del-
lo stesso canile, che ovviamente
chiedono del tempo per poter si-
stemare gli oltre cento esemplari
che ancora affollano la struttura,
la quale dovrà chiudere entro il 30
settembre prossimo. Come già ri-
portato, nei giorni scorsi c’è stato
il blocco dei ricoveri, per avviare i
tempi della chiusura, che proprio
la nostra testata aveva anticipato.
Una chiusuradovuta al fattoche il
canile deve essere sottoposto a la-
vori di ristrutturazione, imposti
dalle nuove norme in vigore, che,
tra l’altro, ridurranno il numero di
esemplari che potranno essere
ospitati. Infatti il numero potrà
essere, almassimo, di59 unità,ma
solo dopo i lavori di ristrutturazio-
ne. Ora è stata lanciata questa ini-

ziativa, che sarà caratterizzata da
una raccolta di firme che avrà luo-
go il 21 settembre prossimo a par-
tire dallequindici e sino alle venti.
Chi intende firmare dovrà recarsi
al canile comunale in contrada Ir-
to, aMarina diMinturno, vicinoal
depuratore. La proroga per la

chiusura è chiesta per consentire
il ricovero deicani randagi inaltre
strutture. Ma quando inizieranno
i lavori? Ma soprattutto quali sa-
ranno i tempi di riapertura, visto
che secondo qualche indiscrezio-
ne non confermata il canile po-
trebbe non riaprire più?l

pomeriggio. E quindi c’è da preve-
dere che sarà adottata la decisio-
ne adottata giovedì scorso dai
rappresentanti delle quattro
commissioni turismo, ambiente,
urbanistica e trasparenza. All’esa -
me delle commissionic’era la pro-

Nella foto
a destra il palazzo
c o mu n a l e
di Minturno;
sotto una veduta
di Scauri

La proposta
lanciata da

alcune
as s ociazioni

di categoria
dopo una

raccolta firme

Alcune foto
del canile
c o mu n a l e
di Minturno

posta dell’Associazione Pendolari
Stazione di Minturno-Scauri,
Confconsumatori Latina, Italia
Nostra Golfo e Lega Ambiente -
Circolo Verde Azzurro Sud Ponti-
no, che, nei giorni precedenti, ave-
vano raccolto anche delle firme.l

L’a rg o m e nto,
come è noto,

sarà discusso
nel consiglio

comunale
p rev i sto

per domani

Il
prov vedimento

p e rc h é
la struttura

deve essere
sottopost a

a lavori

M i nt u r n o
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Il Bertolt Brecht vola in Brasile

SI PARTE

Un gruppo di sognatori pro-
venienti da diverse formazioni,
sia del nord che del sud Italia,
che aderiscono alla rete di Uto-
pia volano in Brasile. Così si de-
finiscono, sognatori, e oggi par-
tono verso la nuova meta per ri-
manervi circa due settimane e in
quelle terre attivare un labora-

torio teatrale aperto alla parteci-
pazione di circa cinquanta ra-
gazzi dal 7 ai 14 anni. Non poteva
mancare nella comitiva il Be-
trolt Brecht di Formia, che ha
aderito al progetto “Teatri Senza
Frontiere”. Sono quattro i mem-
bri del Collettivo della città del
Golfo che si recheranno nelle co-
munità create da padre Luigi
Valentini a San Paolo del Brasi-
le, dove con infaticabile tenacia
il sacerdote ha costruito scuole e
comunità di accoglienza per pic-
coli e anziani. Sono dieci anni
che questi viaggi si rinnovano,
in Paesi diversi, sempre con lo

Da Latina
al red carpet
La conquista
di Federica
A Venezia L’ imprenditrice digitale pontina
era tra i “v i p” per il docufilm della Ferragni
È stata selezionata da Elle per i migliori look

IL PERSONAGGIO

Da Latina direttamente alla
conquista della Laguna passeg-
giando sul RedCarpet del Festival
del Cinema di Venezia dove Fede-
rica Micoli è stata invitata in veste
di personaggio famoso del web
per il docufilm di Chiara Ferragni.
Sorrisi, flash e click. Ha sfilato sul
tappeto rosso e ha ottenuto un
premio significativo. «È stata una
grande emozione per me, è andata
meglio di quanto pensassi e sono
molto soddisfatta» racconta lei.

La rivista Elle, ha selezionato i
migliori look delle star e nella gal-
lery c’è anche lei. La critica ha ap-
prezzato il suo abito firmato dalla
stilista Simona Corsellini, il suo
sandalo nero oltre alla scelta di
raccogliere i capelli. Della serie il
lusso della semplicità.

«Vivo a Milano da 12 anni, sono
stata per nove anni manager in
grandi aziende di moda, e poi ho
iniziato a fare consulenze e sono
un’imprenditrice digitale» spiega
con sano entusiasmo. Federica
crea contenuti digitali per le
aziende ed è diventata un perso-
naggio. Ha girato il mondo, ha la-
sciato da diversi anni Latina che
comunque èsempre la suacittà ed

è milanese d’adozione. «Certo,
Latina mi è rimasta nel cuore, c’è
la mia famiglia e sono fieramente
latinense, e quando mi chiedono
di dove sei non dico mai che sono
di Roma ma che sono di Latina»
sottolinea. Federica è stata anche
finalista negli Awards della rete e
ha un profilo instagram @closet-
teblog che ha 60mila follower, è
ambassador di grandi aziende, da

Sky a Garnier. «Sì, mi sono inven-
tata un lavoro con un diario sul
web dove raccontavo la mia vita
quotidianamente a partire dai
viaggi, la gente si è appassionata e
ho creato una community molto
forte, le aziende si sono accorte e
mi hanno chiamato: questo signi-
ficache seci si crede inun sognosi
puòrealizzare, e chevolere èpote-
re». l

Ha aderito alla rete Utopia
con altri 13 “s o g n at o r i ”
La forza magica del Teatro

Maurizio Stammati del B.Brecht

Fe d e ri c a
Micoli
a Venezia
come ospite
d’o n o re

«È stata
una grande

e m oz i o n e
per me

La mia città?
L’ho sempre

nel cuore”

LA STORIA
L

«L avoravo
con un mio diario

sul web
Adesso ho creato
una community»

L

stesso entusiasmo e con uno spi-
rito di volontariato davvero no-
bile. Spiega il Bertolt Brecht: «Si
tratta di un progetto unico in
Italia, che ha visto negli anni la
realizzazione di momenti di tea-
tro e solidarietà in particolari
luoghi dove miseria e povertà
rendono l’infanzia un diritto
tutt’altro che acquisito”.

Nel 2011 è stata la volta dell’E-
tiopia, poi negli anni 2012 e 2013
l’Amazonia e il Brasile, poi sono
arrivate l’Albania/ Kosovo
(2014-15), il Ghana (2016-2018) e
il Kenya (2017). Quanto ci piac-
ciono i “sognatori”!.l
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Emozioni in replica
Miss Terracina Oggi su Teleuniverso i momenti
della finalissima andata in scena nel cuore cittadino

L’appunt amento

CHE COSA VEDERE...

Primaserata televisiva, alle
21.10 su TeleUniverso, con
Freddy Donati e con le emozio-
ni della XXVII Edizione di
“Miss Terracina – Bellissima
Italiana”. Un’occasione per ri-
vivere i momenti della finalis-
sima del concorso che giorni fa
ha portato in Piazza del Muni-
cipio, nel cuore del centro sto-
rico alto, migliaia di persone.

“Sarà una serata dinamica,
divertentee toccanteper i temi
trattati che ancora una volta è
stata dedicata all’Ail del com-
pianto Prof Mandelli”, ci anti-
cipa Freddy. Mirella Belcastro
della sede Ail di Latina, dopo
aver raccontato la sua espe-

rienza di volontaria, ha invita-
to a donare attraverso il sito
ww.ail.it. Era presente sul pal-
co anche l’Associazione Cuore
Domani di Milano con le sue
bellissime testimonianze. Nel
corso della kermesse la Prote-
zione Civile di Terracina ha ri-
cevuto alcuni riconoscimenti
per l’operato in occasione del
terribile tornado del 29 ottobre
2018. Per lo spettacolo, Freddy
ha chiamato ad esibirsi Bettah
Ferrari e la piccola Sarah Pal-
lotta. Immancabile il grande
mattatore: Antonio Giuliani.

Sempre su TeleUniverso,
dalle 10, oggi la consueta ver-
sione domenicale di Giradi-
schi di domenica che ha porta
le telecamere di fronte ad Enri-
co Brignano. 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

D O M E N I CA

15
SET TEMBRE

AL ATRI
Antonella ruggiero live A nto n e l l a
Ruggiero, mitica voce dei Matia Bazar,
si esibirà alle 21 in località Collelavena
CAST R O C I E LO
Historia de tango È in programma alle
21 il concerto dei solisti dell’O rc h e st ra
da Camera di Frosinone “Historia de
Ta n g o”. Appuntamento al monacato
Villa Euchelia. L’ingresso è libero
CORI
Proiezione del film “Paese Nostro”
In piazza del Tempio d’Ercole ci sarà la
proiezione del film “Paese Nostro” –
racconto nascosto dell’Italia che lavo-
ra per l’accoglienza giorno dopo gior-
no. Alle 19.30 cena sociale con il Risto-
ro di Ercole . Alle 20.30 ci sarà la proie-
zione del film documentario. Alle 21.30
si terrà il dibattito su accoglienza: con-
fronto tra cittadini in Piazza del Tempio
FO R M I A
One More live Grande chiusura dei fe-
steggiamenti per la 18esima edizione
dell'Oktoberfest al Morgana (Via Aba-
te Tosti, 105) con la band One More che
si esibisce proponendo la mitica musi-
ca degli anni ‘70 - 80’. Dalle 22.30
FROSINONE
Arena Matusa Festival: Ciociaria
Street Food Sarà possibile degustare
fino a questa sera, all’interno del Parco
Matusa, le specialità locali e quelle pro-
venienti dalle varie regioni d’Italia. Tra
una degustazione e l’altra spazio alla
musica e agli spettacoli di vario genere
pensati per grandi e piccini. Spettacoli
di magia illusionista itinerante tra i tavo-
li, Dj e artisti vari e musica italiana canta-
ta e arrangiata da Panè e la sua orche-
stra composta da venti elementi. Stand
aperti dalle 19
L ATINA
Plants & Food Si conclude oggi la pri-
ma rassegna mostra mercato del floro-
vivaismo all’Arena del Museo Cambel-
lotti (Via Pio VI) dove sono presenti le
migliori aziende del settore florovivai-
stico. Dalle ore 9 alle 20. Con il patroci-
nio morale della Regione Lazio e del
Comune di Latina. Entrata con contri-
buto libero
Spettacolo “Tagliatori di Diamanti”
Quarta replica dello spettacolo teatra-
le “Tagliatori di Diamanti” , commedia di
Daniele Pianura con la regia di Renato
Chiocca. La pièce andrà in scena pres-
so l’Arena del Museo Cambellotti (Via
Pio VI) a cura della Compagnia Tempi
Supplementari. Dalle ore 21 alle 22.30.
Ingresso libero
Festa di compleanno a Latinafiori
Una giornata intera di festeggiamenti
nel centro commerciale Latinafiori per
celebrare il 23esimo anniversario dalla
sua apertura: dalle ore 10 alle 20 Lati-
nafiori sarà un contenitore di eventi, di-
vertimento, intrattenimento e non man-
cherà la sfida al primato internazionale
con il profiterole più grande del mondo.
Infatti come è ormai tradizione la gran-
de torta di compleanno quest’anno sa-
rà un profiterole di oltre 300 kg: verrà
preparato nel centro commerciale
stesso e giudicato da un giudice uffi-
ciale del Guinness per stabilire il record
mondiale così da accaparrarsi il prima-
to assoluto. Alle ore 18 saranno servite
porzioni del maxi profiterole a tutti i
clienti del centro commerciale. Gli ap-
puntamenti e il divertimento continue-
rà per tutta la giornata grazie alla pre-
senza di alcuni beniamini dei cartoni
animati come Masha e Orso, che sa-
ranno a disposizione dei piccoli per
scattare foto e divertirsi insieme. Le
sorprese per i più piccini non finiscono
qui: in giro per il centro commerciale ci
saranno anche i mitici 44 gatti della
canzone dello Zecchino d’oro, che gi-
reranno per i corridoi del centro intrat-
tenendo i bambini e facendo fotografie
insieme a loro. (Per scattare le foto con
le mascotte è necessario ritirare gra-
tuitamente i pass nei giorni precedenti
l'evento). Nel corso del pomeriggio ci

sarà anche Luca Abete, famoso per-
sonaggio televisivo noto al pubblico
anche per il suo impegno sociale, che
presenzierà alla proclamazione del re-
cord mondiale del profiterole più gran-
de del mondo
Stand-Up Comedy Night: Mauro
Kevlera e Sandro Canori Al Sotto-
scala9 (Via Isonzo, 194) dalle ore 21 ci
saranno due pesi massimi della
stand-up romana, Sandro Canori e
Mauro Kelevra, appena rientrati da
Los Angeles. Ingresso 4 euro con tes-
sera arci
PRIVERNO
Presentazione videoclip musicali
Proiezione dei video ed esibizione live
alla fisarmonica per il progetto Made in
Lazio Priverno realizzato dall'Associa-
zione Marco Lo Russo Music Center
presso il borgo di Fossanova, a partire
dalle ore 17. Il progetto, ideato da Mar-
co Lo Russo con colonne sonore dello
stesso, coordinamento e direzione di
produzione della giornalista Silvia
Vecchi, verrà presentato ufficialmente
e verranno proiettati i video realizzati
con il fine di promuovere e valorizzare
arte, cultura, saperi, sapori e tradizioni
della città di Priverno. Riprese video a
cura del team DroneXfly
SA BAU D I A
Raduno di Fiat 500 Sabaudia ospite-
rà la tredicesima edizione dello storico

raduno di Fiat 500: tanti modelli mille
colori, anche mezzi personalizzati, cu-
riosi, fiammanti che dopo i saluti di rito
si dirigeranno presso il lungomare di
Sabaudia per una suggestiva passeg-
giata fino a San Felice. Il raduno in piaz-
za del Comune è fissato per le 8.30, do-
po i saluti da parte del coordinatore
dell’evento Aldo Crivellaro, si partirà
per il giro turistico. È consigliata la pre-
notazione: 0773 531581, 338 4487128;
338 2046738
VEROLI
"La Pantasema" Si conclude questa
sera, con la sfilata e lo storico corteo, la
Pantasema, la festa goliardica di fine
estate dove musica giochi per bambini,
danza, cultura accoglieranno tutti co-
loro che vorranno trascorrere una not-
te all'insegna delle festa e della spen-
sieratezza. La sfilata del fantoccio è
prevista alle 17 e sarà accompagnata
da balli, musica e tanti divertimenti; il
tutto si concluderà in piazza Santa Ma-
ria Salome dove il fantoccio verrà bru-
ciato, proprio a rappresentare la sta-
gione calda che se ne va
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CAST E L FO RT E
Grandissimo Tour In occasione dei
Festeggiamenti Patronali di Maria San-
tissima Addolorata, la città accoglie
una delle artiste più amate da sempre,
Irene Grandi. Appuntamento in Piazza
M u ra g l i a
FIUGGI
Mostra fotografica Alle 16 nella “Sala
mes cita” della Fonte Bonifacio VIII s’i-
naugura la mostra di fotografie “I cio-
ciari nella tradizione e nell’arte in Euro-
pa e nel mondo”
G A E TA
Van Gogh e il Giappone Un viaggio tra
le bellezze della Provenza, l'enigma del
Giappone e le sale della mostra ospita-
ta nel 2018 al Van Gogh Museum di
Amsterdam. Grazie alle lettere dell'arti-
sta e alle testimonianze dei suoi con-
temporanei, questo commovente do-
cufilm rivela l'affascinante storia del
profondo legame tra Van Gogh e l'arte
giapponese e il ruolo che l'arte di que-
sto paese, mai visitato dal pittore, ebbe
sul suo lavoro. Oltre a indagare la ten-
denza del japonisme, Van Gogh e il
Giappone ci guiderà attraverso l'arte
del calligrafo Tomoko Kawao e dell'arti-
sta performativo Tatsumi Orimoto per
comprendere appieno lo spirito dell'ar-
te del Sol Levante. Il film sarà proiettato
presso il Cinema Teatro Ariston (Piaz-
za della Libertà, 19). Sono previste due
proiezioni, ore 18 e 20
ISOLA DEL LIRI
Concerto di beneficenza Alle 21, nel
Castello Boncompagni, l’Ass ociazione
Collegium Musicum Vox Angeli pre-
senta “Armonie per la vita”, concerto li-
rico-sinfonico a scopo benefico a so-
stegno dei pazienti oncologici
L ATINA
Incontro “E’ pronto per la scuola?”
Riprendono gli appuntamenti di Spazio
Mamme insieme alla Libreria "A Testa
In Giù (Via Enrico Cialdini, 36) proposta
dalla community "Tre Mamme per Ami-
che". Dalle ore 17 si affronterà il tema
dell’inizio della scuola, gli inserimenti
negli asili nido e nelle scuole dell'infan-
zia. Molti bambini manifestano contra-
rietà a rimanere a scuola senza la
mamma, molti bambini sono timidi e ti-
morosi, altri sono allattati e questa si-
tuazione viene individuata come uno
degli ostacoli al loro inserimento. Se ne
parlerà in un cerchio democratico,
strumento di condivisione tra mamme.
Per adesioni: 3296294466 Tre Mam-
me per Amiche. Iscrizione socio
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APRILIA
Spettacolo teatrale “Il Bue e la Fara-
butt a” Presso Spazio 47 (Via Pontina
km 47.015) la compagnia Giovani Spa-
zio 47 presenta “Il Bue e la Farabutta”
con Giada Foletto e Marta Giuliani di-
retti da Diego Curzola Actor. Ore 21. In-
fo 3395258922; 3898407117

La cantante
Irene Grandi

Il regista
di Latina
Renato Chiocca

Freddy Donati e Antonio Giuliani nel corso della kermesse
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