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Un momento del controllo di ieri mattina

Le aggressioni ai familiari erano sempre più frequenti e per i
motivi più banali, ma i genitori e il
fratello hanno sempre lasciato
correre, convinti che i suoi comportamenti non sarebbero mai
sfociati in situazioni di reale pericolo. Si sono rivolti ai carabinieri
qualche giorno prima di Ferragosto, dopo che una notte, l’anziana
zia che abita con loro, si è svegliata
di soprassalto mentre il nipote
stava cercando di strangolarla. È
scattato così l’arresto per V.G. di
28 anni, finito martedì dietro le
sbarre in via Aspromonte per tentato omicidio e maltrattamenti in
famiglia. Sono così emersi una
lunga serie di episodi di violenza
consumati con particolare frequenza negli ultimi mesi nell’abitazione alle porte di Borgo Faiti.
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Sette in Provincia
l I centri di primo soccorso
nella provincia di Latina sono
sette. In totale nel Lazio sono 12.
Un vecchio decreto firmato dall’ex ministro Beatrice Lorenzin, disponeva la chiusura di queste strutture. Da alcuni mesi nel Lazio s’è acceso il campanello d’allarme con appelli
contro la chiusura arrivati da tutte le forze
politiche ma anche dall’ordine del medici. Nella provincia di Latina, dove i collegamenti viari
sono obsoleti e insufficienti, queste strutture rappresentano un punto di riferimento per molti cittadini.

Il fatto L’esponente del Movimento 5 Stelle contraria alla chiusura: «Si tratta di strutture necessarie a garantire assistenza ai cittadini»

Primo intervento, barricate M5S

La senatrice Marinella Pacifico in difesa dei presidi: «Il 15% della popolazione laziale rischia di restare senza sanità»
SANITÀ E POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Nei giorni in cui s’è acceso il
dibattito sul nuovo ospedale di
cui Latina e la sua provincia
hanno bisogno, non bisogna
dimnenticare la battaglia in
corso per salvare i punti di primo intervemnto. Si tratta di
quelle piccole strutture ospedaliere, in provincia ce ne sono
7 (12 nel Lazio), che si trovano
in diversi centri e servono a garantire un primo soccorso ai residenti, senza che questi siano
costretti a muoversi e a dirigersi verso il capoluogo pontino.
Una recente normativa ha disposto la cancellazione di questi centri e il rischio è che nella
provincia di Latina siano tutti
chiusi e a quel punto i cittadino
non avranno alcuna alternativa: dovranno andare al pronto
soccorso del Goretti, creando
ancora più congestionamento
di quello attuale.
Una situazione che hanno
provato in molti a prendere in
carico, dai consiglieri regionali
della provincia pontina fino ai
sindaci dei vari comuni, che
hanno presentato ordini del
giorno in Consiglio comunale
per chiedere che le strutture
non siano chiuse. Ora il caso arriva all’attenzione del Parlamento attraverso una presa di
posizione decisa della senatrice
del Movimento 5 Stelle Marinella Pacifico. «Ottocentomila
cittadini coinvolti da questa
ventilata chiusura dettata da
una scellerato decreto ministeriale del 2015 - spiega la senatrice del Movimento 5 Stelle - Vale
a dire quasi l’1,5% della popolazione italiana, circa il 15% di
quella laziale, rischia di non esGiovedì
23 agosto 2018

“

I punti di
primo
intervento
sono una
certezza per
la salute dei
cittadini
Marinella
Pacifico (M5S)

sere curata come prevede la Costituzione. Una partita giocata
finora dal precedente Governo
targato Pd e dalla Regione Lazio, guarda caso anch’essa guidata dal Pd. Oggi il Movimento
5 Stelle dice no alla chiusura dei
nostri 13 punti di primo intervento. Infatti - prosegue la senatrice - anche se con numerose difficoltà, queste strutture
hanno garantito nell’ultimo
anno la salute di circa duecentomila laziali. Infatti, oltre alla
popolazione locale ne hanno
usufruito anche i turisti». La

Anche gli altri
partiti si sono
schierati
contro la
chiusura di
queste
strutture

senatrice sostiene di non voler
entrare «nel merito del decreto
ma ci tengo a segnalare una vistosa lacuna. Nel caso di trasporto di un malato con l’ambulanza (che di fatto è il mezzo
con cui verrebbe sostituito il
Ppi), l’intero territorio resterebbe scoperto, magari per ore
o per interi giorni. Immagino
che sia ben chiaro anche al Governatore del Lazio Nicola Zingaretti questo scenario e lo invito a rappresentare nelle sedi
competenti, magari alla conferenza Stato-Regioni, il disap-

punto di migliaia di cittadini».
Dal canto suo, la senatrice Marinella Pacifico e l’intero Movimento 5 Stelle «continueremo
a proporre al Ministero della
Salute soluzioni adatta alla salvaguardia dei 13 punti di primo
intervento presenti nel Lazio,
molti dei quali nella provincia
di Latina».
Un impegno, quello di Pacifico, che pone ora tutti i partiti e i
movimenti politici contro la
chiusura dei punti di primo intervento. Speriamo ora si passi
dalle parole ai fatti. l
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l La missiva inviata in questi giorni fissa al 30
agosto il termine entro cui inviare i report al
Ministero. I Comuni dicono: tempi troppo stretti

Il caso Una circolare arrivata proprio in queste ore chiede alle amministrazioni di elencare le strutture che necessitano di interventi

Report sui ponti, Comuni in rivolta

Il ministero chiede una relazione entro il 30 agosto ma i sindaci: «Tempi stretti per fare analisi sulle manutenzioni»
INFRASTRUTTURE
TONJ ORTOLEVA

Controlli, verifiche, accertamenti. In quest’ultima settimana, dopo la tragedia del ponte
Morandi di Genova, un po’ tutte
le amministrazioni locali hanno avviato, laddove possibile,
controlli su viadotti e cavalcavia ma anche sulla situazione di
sicurezza delle arterie di competenza. Quasi un riflesso obbligato dopo gli oltre 40 morti
per il crollo del viadotto in Liguria. Ma adesso dal ministero
delle Infrastrutture pretendono di più, per alcuni sindaci “la
Luna”. Infatti in queste ore sta
arrivando a tutti i Comuni d’Italia una nota con cui si chiede alle amministrazioni di comunicare «gli interventi necessari
per rimuovere condizioni di ri-

CONTO ALLA ROVESCIA

Fine settimana
coi tradizionali
fuochi artificiali
sul lungomare
L’APPUNTAMENTO
Domenica 26 agosto sul lungomare di Latina, all’altezza del
piazzale di Foce Verde, a partire
dalle 22,30 circa, prenderà il via la
14°edizione della “Notte di Fuoco
organizzata dall’Associazione culturale “Riviera di Latina”. Un cielo
colorato di luci, magia, e pieno di
suggestioni accoglierà migliaia di
persone che, come ogni anno, sin
dal tardo pomeriggio si prepareranno ad accogliere quella che ormai è diventata la notte più attesa
e luminosa dell’anno. Come da
tradizione il cuore dell’evento sarà lo spettacolo pirotecnico curato
dai maestri dell’arte pirotecnica
Roberto Gabriele & Figli che sapranno donare al pubblico un’atmosfera ricca di luci creando il
giusto clima per coinvolgere tutti
in una notte di emozioni e suggestione in un rito collettivo in grado
di far incontrare cielo e mare. “Siamo giunti alla quattordicesima
edizione di un grande evento in
cui crediamo fortemente ed in cui
gli unici protagonisti oltre al pubblico sono i tanti imprenditori del
lido e di Latina che, insieme alla
nostra associazione, hanno ancora la forza e la voglia di investire e
intraprendere in questa città, nonostante le difficoltà esistenti, riuscendo a mettere a punto una manifestazione – commentano all’unisono il presidente dell’associazione Giuseppantonio Castegini e
Renzo Scalco - che coinvolge l’intera provincia e non solo. L’evento
di è diventato un punto di riferimento per il territorio che tende a
valorizzare il nostro lungomare, la
nostra costa, la bellezza di un lido
troppo spesso dimenticato dagli
amministratori locali». l
Giovedì
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Uno dei controlli
effettuati in questi
giorni dai vigili del
fuoco sui
cavalcavia della
Pontina

schio riscontrate nelle tratte infrastrutturali di competenza».
Sindaci, presidenti delle regioni e delle province dovranno inviare al dicastero guidato da
Danilo Toninelli «indicazioni
di priorità e stima indicativa dei
costi». La lettera, spedita a tutte
le amministrazioni locali dal
Provveditore per le opere pubbliche, Vittorio Rapisarda Federico, fissa però una scadenza
perentoria considerata eccessivamente breve dai sindaci: il 30
agosto prossimo. Entro quella
data comuni, regioni e province
dovranno corredare le segnalazioni con adeguate attestazioni
tecniche, come perizie e verbali
di sopralluogo. Un lavoro che,
secondo diversi amministratori
locali, non è possibile realizzare
in meno di dieci giorni. Soprattutto perché la richiesta a firma
Rapisarda Federico è giunta
proprio in questi giorni e in
molte amministrazioni, soprattutto quelle più piccole, è difficile riuscire a soddisfare la richiesta in così poco tempo.
Nella lettera si legge che «il
Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti ha avviato un monitoraggio dello stato di conservazione e manutenzione delle
opere di competenza. Nel dare
seguito
agli
orientamenti
espressi dal Governo occorre
procedere con la massima urgenza all’avvio dello stato di
conservazione delle opere infrastrutturali, viarie e non».
La reazione dell’Anci, l’associazione che riunisce i sindaci
italiani, non si è fatta attendere.
«I Comuni italiani non possono
stimare in pochi giorni le priorità per gli interventi sulle infrastrutture, ponti e viadotti, di
propria competenza», attacca il
presidente dell'Associazione
degli Enti locali e sindaco di Bari, Antonio Decaro, che aggiunge: «Concederci dieci giorni
sembra solo un modo per i
Provveditorati di dimostrare di
essersi attivati. E significa non
potere materialmente fare un
lavoro di verifica serio. E invece
la serietà è quello che si aspettano gli italiani ai quali noi sindaci, terminali più esposti delle
istituzioni, oggi siamo umanamente vicini, ma ai quali bisogna garantire valutazioni tecniche di quel che è successo a Genova, e quindi interventi ponderati» . l

Il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli
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Ardea Pomezia
l

Niente liquami, erano solo alghe
Sospiro di sollievo Arrivano i risultati dei prelievi effettuati dall’Arpa Lazio al largo delle coste di Ardea e Pomezia
Segnalata la massiccia fioritura della Raphydophicea. I sindaci ritirano le ordinanze: non ci sono pericoli per i bagnanti
ARDEA - POMEZIA

Rifiuti
Gli operatori
attendono
lo stipendio

FRANCESCO MARZOLI

Nessuno sversamento di liquami nel mare di Ardea e Pomezia, ma solo una massiccia fioritura delle alghe. È questo quanto
emerso dai risultati delle analisi
che il personale dell’Arpa Lazio ha
effettuato fra domenica e lunedì
davanti alle coste a sud di Roma,
dopo che il mare - nel weekend aveva assunto una colorazione
particolare, a tratti marrone o
gialla o addirittura rossiccia.
Nello specifico, siamo di fronte
a un fatto naturale, non pericoloso
per l’uomo e che, nel Mediterraneo, sta diventando sempre più
frequente. A causare il cambio di
colore dell’acqua, dunque, è stata
la massiccia fioritura della Raphydophicea non tossica (la Fibrocapsa japonica). «Questa fioritura algale - spiegano dal Comune
di Ardea - è ormai tipica in queste
zone ed è riscontrabile generalmente nei periodi estivi. È caratterizzata da una manifestazione intermittente in relazione a condizioni meteo climatiche favorevoli
(come le alte temperature e lo
scarso movimento delle acque
marine). Il fenomeno, inoffensivo
per i bagnanti, tende a scomparire
al mutare delle condizioni».
«Unitamente alle indagini relative al fitoplancton - hanno aggiunto da Pomezia - è stato effettuato il
monitoraggio dei parametri mi-

ARDEA

Il mare di Torvajanica nella giornata di ieri

crobiologici al fine di valutare la
qualità delle acque di balneazione
a fronte del fenomeno in essere. Le
analisi chimiche eseguite sui medesimi campioni, non mostrano
evidenza di fenomeni di contaminazione in atto». Di conseguenza,
non sono mancate le parole del
sindaco di Ardea, Mario Savarese,
e del collega di Pomezia, Adriano
Zuccalà, che hanno poi ritirato le
ordinanze che vietavano la balneazione. «Tengo a rassicurare i
cittadini e i villeggianti: nulla di
innaturale è successo sulle nostre
coste. Sono state semplicemente
fioriture algali - spiega Savarese -,
fenomeni che si stanno ripetendo

in riviere come quelle di Francavilla, Ortona, Capaccio, Punta
Penna, Tarquinia. Già dai primi
momenti l’amministrazione comunale aveva contattato le sale
operative di Idrica e di Acea, che
gestiscono i depuratori di Ardea,
che comunque non avevano segnalato nessun fatto anomalo nei
loro impianti. Abbiamo atteso i
dati di Arpa per non generare confusione e per avere la piena certezza di quanto stava avvenendo».
«Sono felice che quanto accaduto si sia risolto nel migliore dei
modi - ha aggiunto Zuccalà - e di
comunicare che l’acqua di Torvajanica è sicura e pulita».

Da registrare anche le parole di
Piergiorgio Benvenuti, presidente
del movimento ecologista “Ecoitaliasolidale”: «Se effettivamente
non vi è stato alcun inquinamento, comunque è stato causato un
inutile allarme che ha determinato fortissimi disagi ai residenti e a
coloro che per turismo voleva raggiungere le due località di mare».
Secondo Benvenuti, infatti, le analisi sui campioni di acqua marina
potevano essere effettuate con
maggiore rapidità: «Ci troviamo
in piena stagione estiva - ha concluso -, con un danno economico e
d’immagine per le zone di enorme
rilevanza». l

Cronaca L’operazione effettuata dalle Guardie zoofile del Norsaa e dalla polizia locale

Cane tenuto in condizioni precarie
Scatta il sequestro dell’animale
ARDEA
Un cane tenuto legato con
una catena stretta, senza acqua e privo di cibo con cui nutrirsi.
Questa la scoperta effettuata
nelle scorse ore dalle Guardie
zoofile ambientali del Norsaa
di Roma, che hanno dato luogo
al sequestro dell’animale custodito in condizioni precarie.
«L’animale - hanno evidenziato le Guardie sulla propria
pagina Facebook - era estremamente pieno di pulci e vistosamente dimagrito. È stato
portato all’interno del canile
sanitario di Ardea-Pomezia».
Tra l’altro, durante l’operazione appena descritta, le stesse Guardie del Norsaa di Roma
hanno segnalato alla Asl Roma
6 la presenza di circa 12 maialini vietnamiti, «anch’essi - si
legge ancora nel post - senza
acqua e cibo».
Chiaramente, sono state elevate delle sanzioni amministrative.
Giovedì
23 agosto 2018

Due immagini
dell’operazione
messa a punto
ad Ardea

Dovevano ricevere lo stipendio oltre una settimana
fa. E invece, a ieri, sui loro
conti correnti non c’era
traccia della mensilità di luglio, né tantomeno della
quattordicesima e dei rimborsi legati al 730.
Stiamo parlando dei dipendenti del cantiere di Ardea de “L’Igiene Urbana” la ditta che gestisce il servizio di trasporto e smaltimento dei rifiuti in città -,
che hanno sollecitato proprio la ditta per l’incasso
delle spettanze.
Al momento, però, pare
che non ci siano risvolti e, di
conseguenza, un consigliere comunale di Ardea - Raffaella Neocliti, esponente
dell’opposizione - ha deciso
di fare appello al sindaco affinché possa fare qualcosa
per tutelare i lavoratori.
«L’amministrazione intervenga una volta per tutte
per fare chiarezza - ha evidenziato Neocliti -. Il sindaco deve intervenire immediatamente. Come più volte
consigliato, organizzi un tavolo con le parti interessate».
Va comunque evidenziato, in questa sede, che il Comune dovrebbe aver pagato
il dovuto alla ditta che gestisce il servizio. l

Bufera di vento sul litorale
Danni a Pomezia e Torvajanica
Ieri pomeriggio
una violenta tromba d’aria
ha accompagnato la pioggia

IL FATTO
«Ringraziamo la polizia locale di Ardea, Ambiente Animali, diretta dal capitano Secci
e collaboratori, i quali - conclude la nota -, oltre a insegnarci
di volta in volta tutte le procedure, grazie alla loro enorme
esperienza ci coadiuvano e ci
supportano sempre».
Nei giorni scorsi, invece, lo
stesso personale del Norsaa di
Roma aveva effettuato delle

verifiche a Pomezia, intervenendo dopo alcune segnalazioni.
Anche in questo caso è stata
tenuta sotto stretto controllo
la custodia dei cani, ma anche
altri aspetti della detenzione di
animali.
In caso di inadempienze,
chiaramente, sono scattati dei
verbali di contestazione ai sensi delle vigenti normative. l

Una violenta tromba d’aria,
nel tardo pomeriggio di ieri, si è
abbattuta sul litorale romano.
I danni maggiori sono stati riscontrati a Torvajanica, dove il
vento ha portato disagi negli
stabilimenti balneari, ma anche in piazza Ungheria, dove
erano state allestite delle bancarelle.
Il vento è arrivato all’improvviso, accompagnato da una forte pioggia.
Importanti i disagi anche per
la viabilità a Pomezia, dove non

sono mancati rami caduti in diverse zone della città, come testimoniano le foto che gli utenti
Facebook stanno pubblicando
sui vari gruppi, con una di queste che pubblichiamo in calce
all’articolo.
La speranza è che oggi, quando ci sarà la conta dei danni vera e propria, non si debba affrontare un’ennesima emergenza. l
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Terracina
Indagini lampo I militari dell’Arma in pochi giorni hanno ascoltato diversi testimoni e analizzato i filmati della videosorveglianza

Spari all’immigrato, chiuso il cerchio
I carabinieri hanno individuato gli autori dell’aggressione al bracciante indiano di 40 anni. Sono tutti giovani

CRONACA
DIEGO ROMA

Chiuso il cerchio sugli spari al
bracciante agricolo di Terracina.
Indagini lampo dei carabinieri
della locale Compagnia, che
avrebbero individuato ieri i presunti autori del grave gesto compiuto con una pistola ad aria compressa il 19 agosto sulla Pontina, ai
danni di un indiano di 40 anni. I
militari, dopo tre soli giorni di ricerche, sarebbero arrivati alla meta: al vaglio le posizioni di alcuni
giovani. Bocche cucite dagli ambienti investigativi. Ma a quanto
pare, il quadro sarebbe chiaro. Poche le zone d’ombra sulla vicenda.
L’episodio, che risale a domenica scorsa, ha suscitato un certo allarme, soprattutto perché avvenuto a pochi giorni di distanza dai
fatti di Aprilia, dove è stato ferito
un camerunense. Nella giornata
di ieri i carabinieri della stazione
guidati dal luogotenente Antonio
Ciulla e coordinati dal capitano
della Compagnia Margherita Anzini, hanno fatto piena luce su
quanto accaduto. Sui giovani individuati, vi sarebbero diversi indizi

di responsabilità.
Erano le 21.30 quando da un’auto, un’utilitaria grigia forse già ferma sulla Pontina, sono partiti almeno tre colpi (pallini di plastica

dura o piombini) in direzione del
lavoratore. Un primo colpo ha
preso l’uomo alla schiena, spingendolo a voltarsi e tornare indietro. L’altro l’ha colpito all’addo-

me. L’auto si è poi dileguata. Per
l’indiano solo lievi abrasioni. Ma il
gesto, che di recente sembra ripetersi in modo inquietante, resta in
tutta la sua gravità. Forse oggi se
ne saprà di più. Particolarmente
utili agli investigatori le registrazioni della videosorveglianza, inviati a Roma per essere esaminate
e alcune testimonianze.
Intanto, solidarietà arriva da
Uil-Uila, sindacato dell’agroalimentare, alla vittima del gesto. Il
sindacato segue «con preoccupazione» i fatti e ribadisce il proprio
impegno per i diritti sul lavoro:
«La lotta al caporalato e allo sfruttamento del lavoro è al centro dell’azione della Uila-Uil». Una delle
ipotesi infatti è che il gesto sia maturato nell’ambiente di lavoro dell’indiano. Per i carabinieri la vicenda ha imboccato da subito una
strada precisa. E alla fine il cerchio
si è chiuso. l

Intanto arriva
la solidarietà
del sindacato Uila-Uil
alla comunità straniera
«Basta sfruttamento»

La caserma dei carabinieri della Compagnia di Terracina

Campo Soriano senza linea da dieci giorni
Niente telefoni fissi in casa
e per le attività commerciali
E i cellulari non prendono

IL DISAGIO
Un sito naturalistico tra i più
suggestivi del Lazio, monumento
naturale, con aziende agricole,
imprese, cittadini, eppure ancora con il problema della linea telefonica. Ce lo segnalano alcuni
residenti che dal 13 agosto scorso
combattono per avere la riparazione del guasto delle linee fisse.
«Abbiamo inviato segnalazioni
tutti i giorni», ci spiega un commerciante, «ma ad oggi ancora
non abbiamo risolto il problema.
Ci sono persone anziane qui su, i
telefoni cellulari non hanno cam-

po, ci chiediamo cosa debbano
fare i cittadini di questa zona per
sentirsi sicuri e usufruire di servizi fondamentali come questi».
Ed è effettivamente un problema anche l’assenza di campo della telefonia mobile. Il monumento naturale di Campo Soriano,
durante l’estate visitato da centinaia di persone, teatro di eventi
culturali, culinari ed enogastronomici, attrazione incontrastata
per chi ama la natura, è praticamente isolato. I telefoni cellulari
non hanno campo, la rete Internet non c’è o è flebile. Una questione non solo di servizio mancato, ma anche di sicurezza. La
zona, attraversata da boschi, deve essere servita dalle telecomunicazioni. Altrimenti costringe
chi ci vive a sentirsi un cittadino
di serie B. l

Il monumento
naturale
di Campo Soriano
a Terracina

PASSO AVANTI

Ascensore
Nominato
l’architetto
per i collaudi
LAVORI PUBBLICI
Eppur si muove. Nonostante si sia in pieno agosto,
prosegue l’iter per realizzare
i progetti di mobilità integrata per il centro storico alto,
che attendono dal 2006 di
realizzarsi. Il Comune ha individuato un professionista
esterno e abilitato che possa
predisporre gli atti per l’esecuzione del collaudo tecnico-amministrativo in corso
d’opera dei lavori in oggetto.
Gli interventi per la realizzazione dell’ascensore dal piazzale Eni a piazza Santa Domitilla, di fatto sono partiti, affidati alla ditta Molinaro. Ad
occuparsi di questa fase, per
l’importo complessivo di
3.800 euro, sarà l’architetto
Cesare Del Monte, che ha lo
studio in via Anxur e che è
stato individuato per le vie
brevi. In tutto il Comune impiega 4.821 euro per la consulenza. L’ascensore per il centro storico alto rappresenta
un tassello fondamentale per
il collegamento tra la città alta e quella bassa. Soprattutto
va a coronare le azioni che il
Comune ma anche i privati
cittadini stanno portando
avanti per far vivere il centro
storico tutto l’anno, garantendo l’accesso ai turisti. Non
meno importante, garantendo l’accesso alle persone che
ci vivono, e che magari per
l’età o per altri problemi hanno difficoltà con la mobilità.
A questo servono i servizi pagati con i soldi dei cittadini. l

L’atto Sbloccato l’impasse dovuto alla revoca in autotuela alla società che aveva vinto la gara d’appalto

LA DECISIONE
Si procede con la seconda
classificata per la realizzazione
di loculi e cappelle gentilizie
nel cimitero di via Anxur. Nelle
scorse settimane il Comune
aveva dovuto sospendere la
procedura di assegnazione dell’appalto al gruppo Sa.pa, primo classificato nella gara d’appalto, per alcuni aspetti emersi
durante i controlli successivi
dei requisiti.
L’interruzione dell’iter di aggiudicazione aveva fatto temere il peggio. I loculi al cimitero
sono sempre meno, le estumulazioni, a causa della carenza di
Giovedì
23 agosto 2018

Cimitero, lavori affidati alla seconda ditta
il cimitero di via
Anxur a Terracina

personale, vanno a rilento, e ci
sono cittadini che hanno già
pagato la concessione per le
cappelle gentilizie che non sono mai state realizzate. Il rischio di una denuncia per danni da parte dei cittadini che
hanno sborsato soldi era dietro
l’angolo.
Dopo aver consultato l’avvocatura comunale, il settore
competente ha deciso di revocare in autotutela l’aggiudicazione. Il dipartimento ha dunque proceduto allo scorrimento
della graduatoria, che vede se-

conda classificata la società Dr
Costruzioni srl di Formia, che
secondo il ribasso offerto in sede di gara realizzerà l’opera al
costo di 1.207.403 euro.
Con questo provvedimento, i
lavori al cimitero di via Anxur
dovrebbero veramente iniziare. E porre così fine ad una
emergenza che si trascina ormai da anni.
La gara per i lavori al cimitero ha seguito una procedura tra
le più lunghe, e alla fine è inciampata sull’aggiudicazione.
Ora, però, ci siamo. l
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Golfo

Sono intervenuti
i vigili, con il supporto
dei Carabinieri, della
Capitaneria di Porto
e gli agenti di Polizia

Via Vitruvio, 334
04023 Formia
Tel. 0771 1833108
redazionelt@editorialeoggi.info

Operazione «pulizia» all’Arenauta
Il fatto Il controllo è scattato alle prime ore del mattino di ieri: elevate una ventina sanzioni amministrative
Rimosse le tende dei multati e anche le attrezzature che sono state lasciate incustodite in spiaggia dai proprietari
Il momento
del blitz
di ieri mattina
sulla spiaggia
dell’Arenauta

GAETA
Ieri, nelle primissime ore del
mattino, più o meno intorno alle
sei, gli agenti della Polizia Locale, con il supporto del personale
dell’Arma dei Carabinieri della
motovedetta 816 e della Tenenza di Gaeta, gli uomini della Capitaneria di Porto e gli agenti
della Polizia di Gaeta, sono intervenuti sul tratto di spiaggia
noto come l’ “Arenauta”, a Gaeta, con l’intento di ripulire uno
dei tratti di arenile più suggestivi del litorale, spesso scelto dai
bagnanti per improvvisare campeggi per una o più notti, e, quindi, possibile scenario delle conseguenze dell’eventuale “bivacco” che ne può derivare. Con lintento di intervenire puntualmente proprio sulle condizioni

GAETA
Una tre giorni dedicata all’ambiente. La manifestazione, “Il
festival dell’ambiente, nasce da
un’idea del gruppo “Valorizziamo
Gaeta e il suo comprensorio” insieme con l’associazione “Gocce
di Fraternità Onlus” ed il Laboratorio socio-politico della locale
parrocchia di San Giacomo Apostolo, che hanno collaborato affinché potesse emergere un’occasione per parlare di “ambiente e
territorio”. A tale scopo hanno
ideato tre appuntamenti, dal 27 al
29 agosto, incentrati sul tema con
l’idea che, a livello locale, voglia
dire anche “salvare l’economia locale, convinti che il trinomio ambiente-turismo-territorio sia inscindibile”. Il primo incontro in
programma è per lunedì 27 agosto, alle 20.30, presso lo stabiliGiovedì
23 agosto 2018

igieniche del sito, all’operazione, non a caso, hanno preso parte anche gli operatori della società di raccolta e smaltimento
rifiuti “Ecocar”. A seguito dell’intervento volto a tutelare lo
stato naturale del luogo, sono
state elevate alcune sanzioni
amministrative, circa una ventina, ad alcuni avventori del tratto
d’arenile, con la rimozione delle
tende da parte dei diretti interessati, mentre per altre, in assenza degli stessi, si è resa necessaria la rimozione direttamente

Operativo anche
un mezzo di raccolta
rifiuti della Ecocar
che ha provveduto
ripulire la spiaggia

da parte del personale operante.
Quella di tutelare quel paesaggio costiero è una forte volontà
dell’Amministrazione comunale che certamente l’annovera tra
i suoi obiettivi, tant’è che l’operazione è avvenuta alla presenza
degli assessori del Comune di
Gaeta, Italo Taglialatela e Mauro Fortunato, rispettivamente
dedicati alla Polizia Municipale-Protezione Civile- Piano
Emergenza Comunale-Sicurezza Urbana -Trasporti- Assetto
Idrogeologico l’uno e alle Politiche ambientali e di sviluppo sostenibile l’altro. Inoltre, durante
l’intervento effettuato sull’arenile “Arenauta”, erano presenti
anche la Dottoressa Anna Maria
De Filippis dell’Ufficio Ambiente, il Dottore Stefano Vecchiariello dell’Ufficio Demanio del
Comune di Gaeta. l Adf

“Crystal Serenity”
La nave da crociera
approderà a settembre
La tappa gaetana rientra
nel giro crocieristico
per il Mediterraneo

GAETA
Nella mattinata del prossimo 8 settembre, intorno alle 8, è
previsto a Gaeta l’arrivo della
nave da crociera “Crystal Serenity”. L’imbarcazione resterà
ormeggiata fino alle 18, consentendo ai turisti a bordo di scendere e avere a disposizione dieci
ore per visitare la città con le
spiagge, le chiese e i monumenti, senza dimenticare la possibilità di saggiare i piatti tipici della tradizione culinaria. L’arrivo

della “Crystal Serenity” è reso
possibile dalla collaborazione
tra l’Agenzia marittima Lellimar, l’Autorità di Sistema Portuale ed il Comune. Si tratta di
una nave da crociera di proprietà di “Crystal Cruises”, la cui tappa gaetana rientra nel giro crocieristico per il Mediterraneo,
con partenza prevista venerdì
31 agosto dal Porto di Venezia,
con rientro previsto al Porto di
Civitavecchia nel primo mattino del successivo 9 settembre.
La nave, che può ospitare a bordo 1.070 passeggeri, a cui vanno
sommate le 655 persone di equipaggio, non è la prima ad arrivare a Gaeta, ma conquisterà il primato di essere tra le passeggeri
più grandi giunte finora. l Adf

L’evento Una tre giorni di appuntamenti per affrontare le tematiche sotto diversi punti di vista

Ambiente e territorio al centro di un festival
Il torrente Pontone
durante una piena

mento balneare militare di via
Marina di Serapo, a Gaeta, e sarà
dedicato al concetto di valorizzazione dell’ambiente e del territorio delle zone del Golfo, dove fin
dai tempi dei Romani, si coltivava
l’uva per il vino rosso per eccellenza, ovvero il “Cecubo”; per l’occasione relazionerà sul tema, presentando il suo libro, il prof. Giuseppe Nocca. Il secondo appuntamento è previsto per la serata di
martedì 28 agosto, sempre alle
20.30, presso la sala parrocchiale
di S. Giacomo Apostolo a Gaeta, e
sarà incentrato su come “valorizzare i territori fluviali, unitamente alla salvaguardia del rischio

idraulico, così da contribuire allo
sviluppo locale”; verrà presentata
un’applicazione sul bacino del
Rio d’Itri, che nel tratto gaetano è
conosciuto come “Pontone”, alla
presenza del Prof. Alessio Valente, docente di Geologia presso l’Università del Sannio, a Benevento.
L’ultimo appuntamento è per giovedì 30 agosto allo stabilimento
balneare militare di via Marina di
Serapo alle 20.30, con il prof. Nino
Galloni, docente universitario sui
rapporti tra Economia e Ambiente, che relazionerà sul tema dello
“sviluppo sostenibile, sintesi tra
crescita economica, uguaglianza
e rispetto dell’ambiente”. l Adf
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Formia Minturno
l

Incidenti e auto a fuoco, raffica di interventi
Un uomo ha accusato
un malore ed è finito contro
due macchine in sosta

MINTURNO
Giornata di incidenti e incendi
auto sul territorio di Minturno. Ieri mattina, in via Appia, a Scauri,
nei pressi dell’incrocio della Spiritiera, una Peugeot, condotta da un
58enne di Formia, A.C., è finita
contro due auto in sosta: una Mercedes e una Fiat Punto. L’uomo ha
accusato un malore che gli ha fat-

to perdere il controllo del mezzo,
finito poi sue due veicoli parcheggiati. E’ stato trasportato presso il
Pronto Soccorso del Dono Svizzero di Formia, dove i sanitari lo
hanno giudicato guaribile in pochi giorni. I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della Polizia Locale di Minturno. Due incendi
hanno poi interessato due auto. Il
primo si è verificato l’altro giorno
in via Sauzo ed ha riguardato una
Y10. Sul posto si sono recati i Vigili
del Fuoco di Castelforte che hanno domato il rogo, sviluppatosi
per un corto circuito. L’altro incendio si è sviluppato su una Ran-

ger Rover a Gpl in via Ponte Garigliano, nella zona di Fontana Perrelli. L’auto, di proprietà di un cittadino di Minturno ha preso fuoco mentre stava percorrendo la
strada che conduce verso la località Fontana Perrelli. Sul posto sono
giunti i Vigili del fuoco di Gaeta e i
Carabinieri della stazione di Minturno, i quali hanno chiuso il traffico, deviandolo per via Corola per
coloro che provenivano dall’Appia o dalla Variante e per via di Castelforte. L’auto è andata completamente distrutta, mentre il transito delle auto è ripreso dopo circa
un’ora. l G.C.

L’auto in fiamme

Il caso Il personale è ridotto all’osso e chi è andato in pensione non è stato sostituito. Lo stesso scenario vale per Gaeta, Minturno e isole

Sos per l’ospedale Dono Svizzero
L’appello di Francesco Carta che traccia un quadro desolante del nosocomio formiano, sempre più depauperato di servizi

FORMIA
Un Sos per l’ospedale Dono
Svizzero di Formia, è quello che
lancia Francesco Carta da sempre
impegnato a fronteggiare i problemi dell struttura sanitaria. Il
mancato ricambio del personale
sanitario collocato in pensione,
causato dalle politiche di rientro
del deficit - spiega in una nota l’ex
cardiologo dell’ospedale formiano - ha prodotto un depauperamento delle risorse umane negli
ospedali dall’ASL Latina, e in particolar modo nell’ospedale formiano. «La conseguenza è stata,
ed è, che in detto Ospedale non c’è
più produzione di servizi ma si fa
quasi esclusivamente emergenza.
Si è consolidato l’acquisto di prestazioni nelle strutture private,
prevalentemente nel sud del frusinate e nella provincia di Caserta,
invertendo quel flusso (20% delle
prestazioni) che negli anni ’80
proveniva da quelle aree accedendo al Dono Svizzero. In alcuni casi
anche la stessa emergenza non è
garantita nelle 24 ore come ad
esempio l’Emodinamica, tornata
alla guardia di 6 ore e solo nelle
mattine dei giorni feriali». Non c’è
più il servizio di urologia e in ortopedia sono rimasti due medici, in
chirurgia a luglio è andato in pensione il primario, in cardiologia

FORMIA
Lunedì 27 agosto dalle ore 18
a Formia presso l’arena dell’area
archeologica Caposele verrà
presentato l’ultimo libro di Roberto Cavallo: La Bibbia dell’Ecologia, un rilettura in chiave
ambientale dell’Antico Testamento.
L’autore del libro dialogherà
con l’Arcivescovo di Gaeta, Sua
Eccellenza Monsignor Luigi Vari, il sindaco di Formia Paola Villa; a moderare l’incontro, l’Amministratore di Formia Rifiuti
Zero Raphael Rossi.
Prima e dopo la presentazione, gli archeologi di “Sinus Formanus” faranno visitare gli ambienti della “domus formiana”,
all’interno della quale si trova
l’arena.
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Nella
foto l’ospedale
Dono Svizzero
di Formia;
Franceso Carta

fanno i turni in quattro, al pronto
soccorso sono in sei, in laboratorio
analisi e in rianimazione cambia
poco. «In ginecologia ed ostetricia
vanno medici esterni a fare i turni
in rapporto libero professionale.
In cardiologia e pronto soccorso i
medici fanno guardie per otto, nove notti al mese, stravolti dalla
stanchezza, tant’è che stanno rifiutando anche le notti ben pagate

«Subito
un piano
straordinario
per adeguare
gli organici
Siamo ormai
al limite»

(in regime libero professionale)
perché non ce la fanno più. In radiologia sono in sei (1 dottoressa
in maternità e due medici esonerati dalle notti). Questo personale,
oltre ai turni di guardia dovrebbe
attendere alle attività della Risonanza magnetica nucleare di recente installazione. Come è possibile attivare tale metodica diagnostica senza potenziarne l’organi-

co?». Infine va considerato il fatto
che molti operatori hanno una età
media molto elevata e non possono più reggere turni pesanti. Tranne cardiologia e pediatria, tutte le
altre strutture sono senza primari. «A Gaeta doveva nascere una
casa della salute al fine di alleggerire la pressione dei ricoveri ospedalieri, ma non c’è stato seguito continua Carta -. La chiusura dei
PPI di Minturno e Gaeta avviene
senza il potenziamento del P.S. del
Dono Svizzero; almeno si aggiungesse una terza postazione con relativo personale. Occorre da subito un piano straordinario per adeguare gli organici. Siamo ormai al
limite». Carta auspica la necessità
di procedere a concorsi o selezioni. Anche nelle isole pontine ci sono problemi seri. A Ventotene resta vacante la sede del medico di
famiglia e del programma di Telemedicina, che avrebbe dovuto servire anche Ponza, al momento non
c’è traccia. Infine affronta il caso
del nuovo ospedale: nel Comune
di Formia è a disposizione un’area
di proprietà regionale, su cui è stata adottata una variante urbanistica ad hoc, ed è previsto un finanziamento (INAIL) di 75 milioni di euro. «Il piano di rientro è
terminato, ora è giunto il momento di restituire al nostro ospedale
la funzione propria della diagnosi
e cura». l

Il fatto Il testo è una rilettura in chiave ambientale dell’Antico Testamento. L’appuntamento lunedì

La “Bibbia dell’ecologia”, il libro di Cavallo
L’anfiteatro
Caposele
a Formia

«I temi della sostenibilità ambientale - dichiara l’amministratore di Formia Rifiuti Zero
Raphael Rossi - stanno diventando sempre più centrali nelle
nostre vite. Anche la chiesa cattolica sta ponendo una grande
attenzione alla salvaguardia del
creato. Questo libro interseca
dati stringenti ed attuali sul nostro rapporto con l’ambiente e i
riferimenti dell’Antico Testamento che ci fanno comprendere che i temi dell’ambiente siano
imprescindibili».
Durante la serata sarà possibile acquistare le copie del libro

e richiedere un autografo all’autore, l’evento è organizzato in
collaborazione con Formia Rifiuti Zero e il Comune di Formia.
Sul sito internet di Youtube è
possibile consultare i video dei
vari capitolo di cui è composto il
libro di Roberto Cavallo. Lo
scrittore durante la serata sarà a
disposizione del pubblico per
domande e curiosità sul testo e
l’idea primordiale che lo ha
spinto ad affrontare una tematica così singolare.
L’appuntamento lunedì dalle
18. l
Giovedì
23 agosto 2018

Nessuno crede
che sia stato Giovanni
Si scava sui motivi
Cronaca La tragedia della famiglia Paliotta ha sconvolto tutti
Gli inquirenti continuano a indagare. Ma il paese rifiuta l’idea
La cassetta
della posta
della famiglia
Paliotta
in via Vittorio
Emanuele,
ad Esperia,
con i nomi
di tutti i membri
scritti in
stampatello;
l’abitazione
sotto sequestro
e un mazzo di rose
bianche posato
su una fioriera
all’esterno
della palazzina

LA RICOSTRUZIONE
CARMELA DI DOMENICO

Della loro vita insieme, delle
feste di Natale, dei compleanni,
dei traguardi raggiunti e dei momenti bui superati grazie al supporto reciproco; delle serate passate davanti alla tv, della loro intimità, di ogni attimo condiviso e di
tutti i progetti ancora da realizzare resta solo un foglietto di carta
tenuto fermo sulla cassetta postale in ferro con dello scotch.
Sopra, in stampatello, non solo i
nomi dei genitori Giovanni Paliotta e Flora Ciferri ma anche quelli
di Isabella e Mariano Paliotta, i
due ragazzi freddati nel sonno dal
padre, prima di suicidarsi. Difficile non scorgere anche in questi
piccoli dettagli un sentimento di
unità, di condivisione che si respirava all’interno di quella che resta,
anche dopo la tragedia, una famiglia modello.
«Non può essere, non ci credo.
Non è stato Giovanni. Deve essere
entrato un estraneo che li ha uccisi
tutti», continuano a ripetere i cittadini di Esperia, che a ventiquattr’ore dal terribile caso di omicidio-suicidio stanno pian piano
realizzando la portata di quanto
accaduto. Proprio la modalità del
delitto resta l’elemento cardine su
cui vanno avanti le indagini: gli inquirenti coordinati dal sostituto
procuratore Roberto Bulgarini
Nomi vogliono accertare, senza
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ombra di dubbio, che la mano
omicida sia proprio quella dell’ex
ferroviere in pensione che amava
la sua famiglia, che seguiva i saggi
della figlia, pronto con la telecamera a immortalare ogni attimo;
la stessa che aveva educato i suoi
amati ragazzi al rispetto di tutti.
La scena analizzata all’interno
dell’abitazione in via Vittorio
Emanuele fino a tarda sera dai carabinieri del Nucleo Investigativo
di Frosinone, guidati dal maggiore Lombardi, insieme ai colleghi
della Compagnia di Pontecorvo

(coordinata dal capitano Nicolai)
– agli ordini del colonnello Cagnazzo – farebbe escludere la presenza di un estraneo, magari di un
rapinatore: nessuna confusione
in casa, nessuna stanza a soqquadro. Solo i corpi immobili di Isabella di 19 anni e di Mariano di 27,
ancora nel loro letto a castello. A
terra, quello di Giovanni, morto
sempre a seguito dell’esplosione
del colpo di una calibro 380, modello 34 (un “9 corto”) vecchissima e mai dichiarata. E questo, insieme all’insensatezza e alla disu-

La scelta
dell’arma
non è casuale
La pistola
clandestina
forse è stata
ereditata

manità del gesto, è un altro dei
punti oscuri: perché un uomo tanto preciso, con una calibro 22,
un’altra pistola e fucili da caccia
dichiarati e con una licenza da
caccia regolare nel cassetto avrebbe omesso di dichiarare un’unica
arma? Potrebbe averla ereditata,
visto il modello fuori mercato. E la
scelta – sempre che anche l’autopsia confermi che si sia trattato di
un omicidio-suicidio – non sarebbe stata casuale. Quella calibro 22
con unico colpo non avrebbe potuto “assicurare” la strage, l’altra in

I risultati
delle analisi
scientifiche
potrebbero
non essere
pronti prima
di 15 giorni

Giovedì
23 agosto 2018

Rose bianche all’esterno della casa

Un segno di umana pietà
Qualcuno ha lasciato un mazzo di
rose bianche sulla fioriera all’estero
dell’abitazione dei Paliotta in cui
martedì mattina si è consumata la
tragedia. Un segno delicato, di
l

GIOVANNI PALIOTTA
Ferroviere in pensione, 67 anni,
descritto da tutti come una persona
tranquilla e riservata, elegante
e sempre molto educato

Domani
l’autopsia
sui tre corpi
Il punto La maestra Flora resta ricoverata
Neppure ieri è stato possibile ascoltarla
L’APPROFONDIMENTO

MARIANO PALIOTTA
Ventisette anni, laureato in chimica
a Tor Vergata, appassionato di fiori e
di musica. Era stato, solo pochi giorni
fa, l’anima della festa del Vicolo

suo possesso avrebbe rischiato di
sfigurare i ragazzi. L’unica per poter farla finita in pochi minuti –
poco dopo le 7 – senza errori, prima del rientro di Flora, era proprio quell’arma clandestina.
Se i risultati delle analisi scientifiche (che non saranno pronte
prima di 15 giorni) serviranno a
colmare quella parte sottile intessuta ancora di dubbi e ipotesi, sul
movente si scava ancora a piene
mani. Una strage del genere, qualsiasi dovesse essere il movente che
verrà messo nero su bianco in pro-

Giovedì
23 agosto 2018

cura, non ha alcuna spiegazione
accettabile. La squadra del dottor
Bulgarini, insieme ai carabinieri
che stanno portando avanti meticolose indagini, stanno scavando
nei rapporti interpersonali della
coppia. Per questo hanno già
ascoltato amici, parenti, vicini e
conoscenti: testimonianze preziose, valide per ricostruire un
quadro complessivo in cui inserire la violenza ma del tutto inutili a
spiegare un gesto tanto efferato.
Né la perdita di due ragazzi con
tutta la vita davanti. l

ISABELLA PALIOTTA
La più giovane delle vittime, aveva 19
anni, si era diplomata quest’anno
all’Istituto tecnico commerciale
“Medaglia d’oro” di Cassino

umana pietà, per quelle vite
spezzate, per quella famiglia
distrutta. Per la maestra Flora, unica
sopravvissuta e l’unica chiamata a
sopportare un dolore tanto grande

Ancora ventiquattr’ore e l’autopsia spazzerà via ogni dubbio
offrendo una chiara ricostruzione della strage.
L’incarico verrà affidato al dottor Margiotta domani mattina,
così come disposto dalla procura
di Cassino. Quindi avrà luogo l’esame sui corpi di Giovanni, Isabella e Mariano. E se non dovessero esserci impedimenti, il dottor Bulgarini darà contestualmente il nulla osta per il rilascio
delle salme. I funerali potrebbero
- dunque - avere luogo già sabato
ma forse oggi è ancora prematuro
stabilire una data certa. Di sicuro, vista la commozione dell’intera comunità, ci si attende una
partecipazione senza eguali:
troppo grave la perdita di due ragazzi tanto giovani, figli, fratelli e
nipoti di ogni singola famiglia del
paese, sotto choc per l’accaduto.
L’autopsia servirà a chiarire,
senza ogni ragionevole dubbio,
se i colpi esplosi siano stati soltanto tre; se il padre nel momento della violenza fosse lucido; se
la morte delle vittime sia sopraggiunta nell’immediatezza per l’esplosione dei proiettili. A fare da
contraltare ai risultati autoptici,
saranno quelli dell’analisi balistica, quelli dello stub (il “guanto
di paraffina”) effettuato anche
sulle mani della moglie Flora e
quelli della comparazione dei

tamponi con tutte le tracce repertate su cellulari, accappatoi,
asciugamani e vestiti. Pezzi di un
puzzle a cui andranno ad aggiungersi i tabulati telefonici e altri
accertamenti nelle mani dei carabinieri. Neppure ieri è stato possibile per il magistrato ascoltare
la maestra Flora, 51 anni, unica
sopravvissuta alla strage: era fuori durante la mattanza. Quando
poco prima delle 8 ha fatto rientro a casa, dopo una delle consuete passeggiate che amava tanto
fare, ha trovato i suoi adorati ragazzi ormai senza vita nel letto e
suo marito a terra. Solo il tempo
di allertare il 118 e i carabinieri,
poi il malore e il ricovero in ospedale dove resta sotto stretto controllo. Chissà se in quella manciata di minuti prima dell’arrivo dell’ambulanza che l’ha trasportata
al Santa Scolastica avrà realizzato che non si era trattato di una
rapina finita male, di un balordo
che senza pietà aveva sterminato
la sua famiglia. Ma che a strappare alle sue braccia Mariano e Isabella, di 27 e 19 anni, era stato proprio l’amore della sua vita. l
C. Di Domenico

In mattinata
l’affidamento
dell’incarico
al dottor Margiotta
Poi l’esame irripetibile
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CULTURA & TEMPO LIBERO

Norbensis Festival: a un palmo dai confini del mondo
La rassegna folkloristica
torna sui Monti Lepini
per celebrare la pace

L’APPUNTAMENTO
Si parla di armonia, si racconta l’incontro. Quando la prima viene meno, è da lì, dal “viso a
viso”, che occorre ripartire per
mantenere saldo l’accordo, e a
stringersi la mano per “Norbensis Festival” a Norma sono artisti, uomini, tradizioni provenienti da Egitto, Slovacchia, Serbia, Georgia, Romania, Ungheria, Italia, in un nuovo appunta-

mento con “Il Folklore nel Lazio
per la Pace dei Popoli”.
La manifestazione culturale,
patrocinata da Regione Lazio:
“Lazio Eterna Scoperta” e dal Comune di Norma, torna ad animare il comprensorio dei Monti Lepini sulla scorta del successo registrato nelle passate edizioni e
si è aperta ieri, in serata, con la
consueta parata dei gruppi internazionali tra le vie del borgo,
mirata fin dall’inizio a creare un
«momento di tolleranza» che sia
«promotore - scrivono dal sodalizio Norbensis - di pace e fratellanza contro ogni forma di razzismo» e consenta allo spettatore
di riscoprire se stesso «attraver-

so l’incontro dell’altro, consolidando il proprio status nel processo identitario».
Tra danza, musica, colori e cibo etnico, domani si tornerà a
dare spazio al confronto interculturale con i giochi popolari
tra le nazioni, per poi scendere in
campo, nella giornata di sabato,
per il Torneo Internazionale di

La cultura farà incontrare
gruppi di artisti
provenienti da Slovacchia
Egitto, Georgia, Serbia
Romania e Ungheria

Il folklore del mondo fa sosta a Norma

Calcio a 5. Domenica verrà celebrata la Messa della Pace, si potrà assistere all’elezione di Miss
Norbensis Festival e, al termine
della kermesse, avrà luogo l’International JamParty “I giovani
lepini in festa incontrano i giovani del mondo”. Non mancheranno degustazioni di prodotti tipici laziali, mercatini di artigianato, visite guidate a luoghi d’arte e
siti archeologici della Regione.
Condurrà le serate Tiziana
Mammucari, speaker radiofonico di Studio 93 che accompagnerà la manifestazione fino alla parata finale e alla cerimonia di
chiusura del 26 agosto. Per info:
norbensisfestival@gmail.com. l

Noir d’autore all’imbrunire del Circeo
Libri e autori Stasera Maurizio De Giovanni ospite della rassegna ideata da Superti
SAN FELICE

Maurizio
De Giovanni
è insieme
a Gian Luigi
Superti
al Circeo Park
Hotel

GIANLUCA ATLANTE

Maurizio De Giovanni e uno
dei personaggi più amati e riusciti del noir italiano, il commissario Ricciardi, tornano ad
essere protagonisti questa sera
alle ore 19 ad “Incontri all'Imbrunire”, nello splendido e accogliente spazio letterario
creato all’interno dei giardini
del Circeo Park Hotel, con la regia di Gianluigi Superti e Max
De Tomassi.
De Giovanni è da lungo tempo un amico del Circeo, e grazie
anche a lui la città della maga
dormiente ha conosciuto Napoli, quella di un tempo e quella di oggi, sicuramente descritte minuziosamente attraverso
le inchieste del commissario
nato dalla penna dell’autore
partenopeo. Il romanzo “Il Purgatorio dell'Angelo”, al centro
della serata, rappresenta il penultimo appuntamento con
Ricciardi, e sull’ultimo sarebbe
già calato il sipario (il prossimo
libro sembra infatti che non
verrà presentato da De Giovanni in giro per l’Italia), quasi a
voler anticipare i titoli di coda
su una lunga avventura letteraria che ha raccontato Napoli e il

E con l’autore
partenopeo
ritroveremo
Ricciardi
e un nuovo
difficile caso
da risolvere
suo essere così diversa da altre
città. Sarà bello ascoltare i ricordi di chi ha avuto l’amore e
la pazienza di supportare a dovere ogni singola inchiesta, immaginando tra le righe i casi da
risolvere. Questa volta il Commissario Ricciardi si cala nell’atmosfera in bianco e nero
della Napoli anni Trenta. È un
personaggio da inseguire e sco-

prire piano piano. Chi ha avuto
modo di conoscerlo già attraverso i racconti di De Giovanni,
sa perfettamente di trovarsi di
fronte ad un uomo dotato di un
intuito straordinario e di una
dote che lo fa muovere con classe e intelligenza.
Il commissario ha una virtù
speciale, capace di fargli rivivere gli ultimi istanti di vita delle

vittime sui cui indaga. Oggi che
questo benedetto e amato commissario sta per andare in pensione, viene da chiedersi se nel
2005 Maurizio De Giovanni
avrebbe mai immaginato che
quel racconto, scritto quasi per
gioco per un concorso riservato
a giallisti emergenti, gli avrebbe poi aperto le porte del Paradiso letterario, proiettandolo

La nuova frontiera delle neuroscienze
Giovedì 30 agosto
nella sala De Pasquale
con il dottor Mattioli

In foto
il celebre
dipinto
di Caravaggio
“Giuditta
che taglia
la testa a Oloferne”

IL SEMINARIO
Latina è la città d’Italia ad
avere la più alta percentuale di
soggetti che soffrono di Sintomatologia psicosomatica. Un
dato allarmante, che l’associazione culturale “Il profumo della
Storia” vuole approfondire con il
pubblico. Il sodalizio ha deciso
di organizzare un seminario, che
giovedì 30 agosto si svolgerà nella sala De Pasquale del palazzo
comunale, alle ore 17, relatore il
Giovedì
23 agosto 2018

Il tema:
“Il fenomeno
paradossale
e la
sintomalogia
psicosomatica
a Latina”

nell'olimpo degli scrittori più
apprezzati d'Italia.
Nei suoi romanzi, ambientati nella Napoli dei vicoli, si
muovono personaggi che palpitano di vita vera, che si nutrono di quotidianità. Accade anche ne I Bastardi di Pizzofalcone, con poliziotti maledetti e
sgangherati nella Napoli di oggi, approdati alla tv in una serie
per Raiuno con Alessandro
Gassman nei panni del loro capo, l’ispettore Lojacono.
Tornando a “Il Purgatorio
dell'Angelo”, De Giovanni crea
un altro avvincente caso per
Ricciardi, pronto ad indagare
sull’omicidio di Padre Angelo.
La vittima era un uomo amato
da tutti. Un santo, affermano i
devoti. Un fine teologo, un uomo che nella vita ha donato
conforto a tante persone: molto più, insomma, di un semplice confessore. Il maggio napoletano anni Trenta si nutre, anche e soprattutto, dell'incanto
di sole e luna, ma Ricciardi appare piú inquieto che mai. Lui
ed Enrica hanno cominciato a
incontrarsi, ma il commissario
non può continuare a nasconderle la propria natura, il segreto che a lungo lo ha tenuto lontano da lei. È tempo di confessioni. l
dottor Gianluca Mattioli, specialista in Neurologia e psicoanalista. Sarà lui a spiegare che cosa è
la “Sintomatologia psicosomatica”, per poi soffermarsi con i presenti anche sulla cifra relativa alla registrazione di casi nel territorio pontino. «È il disagio prevalente negli ultimi decenni”, afferma il medico. Si tratta delle risposte del cervello ad uno stato
emotivo avvertito come pericoloso, disturbi fisici che non hanno una base organica quindi ma
sono espressione di un disagio
psicologico.
Basandosi su studi sperimentali e clinici, e analizzando gli indirizzi diagnostici al quale gli
stessi hanno portato, il dottor
Gianluca Mattioli entrerà nel
cuore dell’argomento, indagandolo sotto i diversi aspetti. L’incontro gode del patrocino del
Comune di Latina. l
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IL CARTELLONE
GIOVEDÌ

ARPINO

AGOSTO

FERENTINO

23

Ferentino in fiaba Appuntamento alle
21.15 in piazza Mazzini dove è in programma lo spettacolo “Peter Pan” (Mulino d’arte di Altamura). L’ingresso è
gratuito

FROSINONE

Cinema sotto le stelle “Sconnessi”, il
film di Christian Marazziti con Fabrizio
Bentivoglio e Ricky Memphis, è in programma alle 21 alla Villa comunale. Biglietto: 2.50 euro
Il cineasta
Christian
Marazziti

Estival Appuntamento all’Arena del
Museo Cambellotti (Piazza San Marco) con la rassegna Estival. A partire
dalle ore 21 si terrà il concerto “Sogni di
Carta” con Etta Lomasto (voce), Nando Citarella (voce e percussioni), Alessandro Girotto (chitarre), Giovanni
Giuliano (contrabbasso), a cura di Cielo Reves in collaborazione con la cooperativa “Astrolabio”e l’associazione
“Domus Mea”

24
VENERDÌ

AGOSTO

Jazz on the RockAltro appuntamento
con “Jazz on the Rocks”, rassegna organizzata da Jazzflirt - Musica & altri
Amori & Mary Rock Scauri. Questa sera si esibirà il trio costituito dal sassofonista partenopeo Giulio Martino, con il
virtuoso Gianluigi Goglia al basso elettrico assieme ad uno dei più bravi batteristi della scena italiana, Pietro Iodice.
Essenzialità, maggiore libertà e un notevole interplay tra i musicisti sono le
caratteristiche principali del trio, il quale presenterà il suo primo lavoro discografico di gruppo, intitolato “Soul Eyes”
e pubblicato recentemente per l’Abeat
Records. In formazione: Giulio Martino
(sassofoni), Gianluigi Goglia (basso
elettrico), Pietro Iodice (batteria). Inizio
alle 22.30 circa. Ingresso gratuito
Lello Petrarca Trio Live Lello Petrarca al piano, Vincenzo Faraldo al double
bass e Aldo Fucile alle percussioni si
esibiranno alle ore 21.30 presso il Ristorante, Enoteca e Cocktail bar “Angeli & Marinai” in Piazza M. E. Scauro.
L’improvvisazione, tesa tra interplay e
musicalità, è il tratto caratteristico del
progetto che si basa sulla composizione originale e la rielaborazione di temi
tratti dal repertorio della tradizione
classica (Chopin, Debussy, Martucci,
Bach, Beethoven), di quella napoletana e del sapere popolare

SAN FELICE CIRCEO

Incontri all’imbrunire Maurizio De
Giovanni sarà al Circeo Park Hotel
(Lungomare Circe, 49) per la rassegna
“Incontri all’imbrunire”, curata da Gian
Luigi Superti, per parlare del suo ultimo
libro “Il purgatorio dell’angelo” a partire
dalle ore 19

SPERLONGA

Il profumo dell’ultimo tango Marco
Lo Russo è ospite musicale per una
performance all’insegna della danza
più sensuale, in occasione della presentazione del libro “Il profumo dell’ultimo Tango” di Gian Luca Campagna.
Appuntamento in Piazza della Fontana
alle ore 21. Dialogano con l’autore Alessandro Vizzino e Michela Sagnelli

TERRACINA

Il cantautore
Emanuele
Colandrea
ospite a Terracina

Giovedì
23 agosto 2018

Emanuele Colandrea Live Emanuele
Colandrea , vincitore della XXVII edizione di Musicultura con il brano “Erika”, torna a Le Rive di Traiano (Lungomare Matteotti) a partire dalle 22.30
Appiaday 2018 L’escursione di circa
quattro ore comprenderà la visita guidata al Museo della Città e al Tempio di
Giove, attraverso l’Appia Traianea e
l’Appia Claudia. E’ possibile affittare bici a pedalata assistita, chiamando la
Kariboo e richiedendo il pacchetto
scontato per Appia Day. Il tour partirà
dal Parco del Montuno, in via D. Alighieri
alle 17, passerà attraverso tutta l’Appia
Traianea e l’Antico Porto Traianeo, con

FROSINONE

Cinema sotto le stelle Alla Villa comunale, alle ore 21, verrà proiettato il film
“Terapia di coppia per amanti” di Alessio Maria Federici con Ambra Angiolini,
Pietro Sermonti e Sergio Rubini. Il biglietto costa 2.50 euro

ITRI

Spettacolo “Nemmeno un €uro” All’Arena del Museo del Brigantaggio,
ore 21, va in scena la Compagnia Teatrale Le Maschere, con lo spettacolo
“Nemmeno un €uro” ispirato a un classico del teatro di Moliere, “L’avaro”

ANAGNI

Festival del teatro medievale e rinascimentale Si alza il sipario sul festival
del teatro medievale e rinascimentale.
Alle ore 21, in Piazza Innocenzo III, la
Compagnia dei Folli presenta lo spettacolo “Luce”

LATINA

Roses in the Jungle ed Edmont & the
radio 90's Appuntamento presso El
Paso Pub (Via Missiroli, Borgo Piave)
con due band emergenti del panorama
musicale pontino: i Roses in the Jungle,
tributo ai Guns’n’Roses, che divideranno il palco con gli Edmont & The Radio
90’s a partire dalle ore 22

APRILIA

Cinema sotto le Stelle Nel Parco Falcone Borsellino, dove è allestita l’arena
cinematografica “sotto le stelle”, alle
ore 21 verrà proiettato il film “Il vegetale”, una commedia italiana firmata da
Gennaro Nunziante e interpretata da
Luca Zingaretti e Fabio Rovazzi

MINTURNO

POMEZIA

Rawolution Live I Rawolution tornano
sul palco di “A Colpi di Rock”, che li ha
visti vincitori nella terza edizione dello
stesso contest nel 2016. Questa volta
però non parteciperanno alla quinta
edizione della gara, ma si esibiranno
nell’apertura in Piazza Ungheria, a Torvjanica, a partire dalle 20.30

AQUINO

Enio Drovandi
in scena
ad Aquino

La notte delle stelle Appuntamento
con “La Notte delle Stelle” al campo
sportivo con ingresso gratuito. Apriranno alle 18 personaggi dello spettacolo tra cui l’attore Enio Drovandi protagonista di diversi film di successo.
Chiuderà l’evento alle 22 il concerto di
Beppe Carletti dei Nomadi con i Son

SABAUDIA

Party Fluo Musica, luci e divertimento
a partire dalle 21.30, in Piazza del Comune, con il “Party Fluo” di Radio Onda
Blu, sulle musiche dei dj Angelo Schivo
e Marco Neroni

ARPINO

Borgo di...VinoNel Borgo di Civitavecchia, dalle 18.30, si terrà la manifestazione enogastronomica “Borgo di...Vino”, a cura del Circolo Aquila Romana

SAN FELICE CIRCEO

Quint’etto in concerto Il Quint’etto
dell’Accademia Nazionale di Santa
Cecilia si esibirà in concerto nella Chiesa dell’Immacolata di San Felice Circeo, a partire dalle 21.15. L’evento si terrà all’aperto. Ingresso libero

FERENTINO

Ferentino in fiaba Doppio appuntamento con il festival del teatro dedicato
ai ragazzi. Nel pomeriggio (ore 18, Orto
del Vescovo) c’è “Passeggiando tra le
fiabe”. Alle 21.15 (Piazza Mazzini) lo
spettacolo “Virtus Luxsuria” del Teatro
del Ramino. Ingresso gratuito

TERRACINA

Il Grido e The Courtesies Live Il Grido
torna a Terracina al Sirenella Beach
(Viale Circe, 1). La band è in tour prima
di tornare a chiudersi in studio per lavorare al secondo disco. In apertura i The
Courtesis, nuova promettente band
dalle sonorità british. A partire dalle 22

FORMIA

RenatoRino Zero Band Live RenatorinoZero, un artista unico per la somiglianza vocale e fisica con il grande Renato, al Morgana (Via Abate Tosti, 105)
con la sua band. A partire dalle ore 22
Seminaria SogninterraLo splendio
Borgo medievale di Maranola ospiterà

Gli appuntamenti

25
SABATO

AGOSTO

Attori e musici al rapporto
Sipario Maratona teatrale oggi a Scauri
Domani a Castelforte “Serenata Lucana”
DOVE ANDARE
Spettacoli per bambini oggi
a Scauri. Alle 21.30, presso l’Arena Mallozzi, appuntamento
con il sesto Festival del Teatro
Ragazzi curato da Maurizio
Stammati e dal Teatro Brecht
di Formia. Domani, alle 21.30,
nello stesso impianto sportivo,
il sipario si alzerà sul Teatro
Nazionale dei Burattini dei
Fratelli Mercurio di Sorrento
(nella foto).
Sempre domani, a Castelforte, in Piazza San Rocco spettacolo del Quintetto Meridies:
“Serenata Lucana - I suoni della memoria”. La serata è dedicata alla musica popolare l

ilcartellone@editorialeoggi.info

la quinta edizione del Festival Biennale
di arte ambientale Seminaria Sogninterra. Quasi un kilomentro di percorso
espositivo, presentazione di tanti progetti e ospiti d’onore. Ingresso libero

un breve stop sull’Appia Antica a Villa
Salvini, per poi risalire al Museo della
Città e, attraverso una visita guidata,
ammirare le Sale dedicate all’Appia. Si
riprenderà la salita verso il Tempio nel
tracciato originale di Appio Claudio. La
visita guidata al Tempio di Giove avverrà al tramonto, un momento che ancor
più sottolinea la bellezza del paesaggio
e del panorama sul mare. Il prezzo
complessivo del tour è di 8 euro compresi gli ingressi al Museo e al Tempio e
la visita guidata in loco e itinerante,
mentre il costo dell’affitto della bici assistita è di 10 euro. Per partecipare occorre prenotare chiamando al numero
3491412199

Ponte Rock Musica al parco Sangermano (corso Tulliano). Sul palco Frankie James, Giancane e Maleducazione
Alcolica. Si parte alle 20.30. Ingresso
gratuito

LATINA

Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu

ANAGNI

Festival del teatro medievale e rinascimentale Alle ore 21, in piazza Innocenzo III, va in scena il recital di Giancarlo Giannini “Le parole note”. L’attore,
accompagnato da una serie di brani
inediti del sassofonista partenopeo
Marco Zurzolo, suonati dal suo quartetto, reciterà brani di grandi autori come Shakespeare, Melosio e Petrarca

CORENO AUSONIO

Anagni accoglie
Giancarlo
Giannini

Itinerari Sonori Terza tappa dell’edizione 2018 di “Itinerari Sonori”, con il
concerto in piazza Umberto I del gruppo musicale di pizzica salentina “I Calanti”. Inizio alle 21.30

CORI

Frammenti di attualità Decima edizione per “Frammenti di attualità”, una
rassegna per riflettere sul nostro tempo tra spettacoli teatrali e dibattiti. Alle
20.45, nella piazza di Sant’Oliva, andrà
in scena l’anticommedia di Eugène Ionesco “Delirio a due” diretta e interpretata da Paolo Gatti con Brunella Platania, Federico Nelli, Giada Costa

FERENTINO

Ferentino in fiaba Due appuntamenti
per l’ultima giornata del festival dedicato al teatro per i ragazzi. Alle 18 (Orto
del Vescovo) lo spettacolo “La formica
e la cicala”. Alle 21.15 , in piazza Mazzini,
“Il gatto con gli stivali”

FROSINONE

Cinema sotto le stelle Alla Villa comunale (ore 21, biglietto a 2.50 euro) verrà
proiettato il film “Jumanji”, fortunato remake della pellicola interpretata da Robin Williams, con Dwayne Johnson e
Jack Black
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