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Il caso Un documento firmato da sindaci di tutti i partiti esprime solidarietà
a Damiano Coletta, insultato per un intervento sui migranti della nave «Diciotti»
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Cronaca Sulla Pontina a Borgo Piave travolto e ucciso romeno in bicicletta: responsabili in fuga, la Polizia cerca un camion e un’auto

Due incidenti mortali in poche ore

In via dei Cinque Archi a Campoverde tremendo scontro tra quattro auto, perde la vita il 43enne di Aprilia Michele Fiero
Hanno provocato un incidente mortale e si sono dati alla
fuga, ma gli investigatori della
Polizia Stradale sono fiduciosi
sul loro rintraccio in tempi rapidi. Sarebbero stati un camion e
un’automobile a travolgere sulla
Pontina, all’alba di ieri sotto un
violento acquazzone, un romeno
in bicicletta, morto poco dopo
l’arrivo in ospedale.
Venerdì notte a Campoverde,
in via dei Cinque Archi, si è verificato uno scontro che ha coinvolto quattro auto. A perdere la
vita il 43enne di Aprilia, Michelangelo Fiero, più conosciuto come Michele; mentre un altro ferito rimasto incastrato tra le lamiere dell’auto è stato operato
ed è in prognosi riservata all’ospedale Goretti di Latina.
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Pontinia Dubbi sulle competenze: chiesta la nomina di un commissario

Aprilia

Ex moglie
molestata,
48enne arrestato
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Il campo nomadi segnalato dal Consorzio industriale

Latina Bloccato con la refurtiva mentre si allontanava in fretta dalla canonica della parrocchia Sacro Cuore

Ruba in chiesa, giovane preso in trasferta
Ladro pontino di 23 anni arrestato a Grottaferrata. Bloccato dai carabinieri di Frascati subito dopo il furto
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l Gli autori della
nota sono
i governatori di Lazio,
Marche e Umbria
e il presidente vicario
dell’Abruzzo

regione@editorialeoggi.info

Scuole antisismiche, le preoccupazioni
dei governatori del Centro Italia
I presidenti di Lazio,
Umbria, Abruzzo e Marche
scrivono al ministro Bussetti

LA NOTA
Una nota firmata da diversi
presidenti di Regione, a partire
da Nicola Zingaretti, passando
per Catiuscia Marini (Umbria),
Luca Ceriscioli (Marche), ma an-

che dal presidente vicario dell’Abruzzo Giovanni Lolli, per esternare preoccupazione in merito
alla sicurezza delle scuole in materia di precauzioni antisismiche. Il destinatario è il ministro
dell’istruzione, Marco Bussetti,
in merito alla bozza di accordo
quadro in materia di edilizia scolastica, elaborata in sede di tavolo tecnico ristretto presso il
Miur. «Rappresentiamo la nostra viva preoccupazione per

quella che appare come una non
adeguata considerazione del
problema della sicurezza sismica degli edifici scolastici - scrivono i governatori - Il peso attribuito al criterio legato a livello di rischio sismico nella bozza di accordo, appena il 10% sembrerebbe evidenziare un calo dell'attenzione rispetto alle problematiche emerse a seguito del sisma,
che ha colpito soltanto due anni
fa le nostre regioni». l

Un’aula scolastica

Il tavolo L’incontro tra gli assessori e i rappresentanti delle sigle Uil, Cgil e Cisl

Cup, finalmente l’accordo
tra Regione e sindacati

LA CORSA DI ZINGARETTI

Piazza Grande,
il tour anche a L’Aquila
l Mercoledì 5 settembre,
alle 17.30, presso la sala
Rivera di Palazzo Fibbioni
all'Aquila, si terrà una
iniziativa pubblica del
Partito Democratico
cittadino a cui interverrà
Nicola Zingaretti,
candidato alla segreteria
del partito.

I RISVOLTI
Arrivano risvolti positivi per
il caso dei Cup nella Regione Lazio, a margine dell’incontro di
venerdì mattina alla Pisana tra
le delegazioni di Cgil, Cisl e Uil,
le categorie di funzione pubblica, trasporti e commercio con gli
assessori regionali alla sanità,
Alessio D’Amato ed al lavoro,
Claudio Di Berardino.
Un appuntamento proficuo,
dove le parti hanno voluto sottolineare l’importanza del nuovo
corso nella gestione del Cup, così
come il mantenimento dei livelli
occupazionali e salariali nonché
la qualità del servizio reso nei
confronti dei cittadini.
La Regione Lazio, nell’accettare tutte le istanze presentate dai
sindacati (Cgil, Cisl e Uil) ha redatto un verbale conclusivo che
è stato autonomamente sottoscritto da Cisl e Uil.
«La Regione - si legge nella nota dell’ente - coerentemente al
testo condiviso da tutte le parti
al fine di sottoscrivere con tutti i
soggetti del tavolo (Cgil, Cisl e
Uil) il suddetto verbale d’incontro, avanza una richiesta di ulteriore riflessione di 24 ore alla
Cgil affinché possa sottoscrivere, anche con una nota a verbale,
il suddetto testo. Nello specifico
sono stati totalmente riconfermati i contenuti degli accordi
sottoscritti precedentemente ed
è stato istituito un gruppo di lavoro composto da rappresentanti della Regione Lazio e delle or-
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AMATRICE

Ex condominio Picene
Ora la ricostruzione

Sottoscritto
un verbale:
riconfermati
i contenuti
delle intese
siglate
in passato

ganizzazioni sindacali con il
compito di elaborare entro 10
giorni a partire da lunedì 3 settembre, una proposta tecnica
coerente con i contenuti di cui
nei precedenti accordi per tutti i
lotti del bando di gara».
Al termine del lavoro seguirà
una nuova riunione plenaria per
le valutazioni complessive. «Da
parte sua la Regione Lazio si è
impegnata a intervenire presso
le singole Asl per posticipare le
procedure del cambio appalto sino alla conclusione dei lavori e

dove siano già stati sottoscritti
accordi - spiegano i sindacati Firmati i contratti, le Aziende
avvieranno da subito un tavolo
di confronto con le organizzazioni sindacali e gli enti gestori per
rendere omogenei i trattamenti
a partire dalla Asl Roma 1. Le organizzazioni sindacali, in coerenza con quanto concordato
con la Regione Lazio, si sono impegnate a sospendere ogni forma di mobilitazione e avvieranno assemblee aziendali informative». l

Un Centro
Unificato
di Prenotazione
della Regione
Lazio

l Arriva il via libera dalla
Regione Lazio per i lavori di
demolizione e successiva
ricostruzione dell’ex
condominio Picente, ad
Amatrice. Si tratta del più
importante intervento
privato situato nel territorio
del Comune di Amatrice,
distrutto dal sisma del 2016.
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Mauro Carturan
Sindaco Cisterna

Saltati per la festa del Patrono, il sindaco vuole recuperarli

I fuochi “impossibili” di Carturan
Una delle maggiori attrazioni della festa patronale di San Rocco
sono sempre stati i fuochi artificiali. Quest’anno, per una questione
di autorizzazioni relative alla zona

L’AGENDA

Il resto della settimana

Comune e Abc, sui rifiuti
serve un bagno di realtà
Tonj Ortoleva

redazionelt@editorialeoggi.info

L

a città è sporca perché
i cittadini sono
incivili, l’azienda
speciale funziona ed è
“cosa buona e giusta”
tanto che ce la
invidiano ovunque, il Comune
non ha fatto errori e chi critica fa
terrorismo psicologico.
L’amministrazione comunale
ripete questa storia sperando
che prima o poi diventi vera.
Una operazione di storytelling
che assomiglia ad una
imbarazzante arrampicata sugli
specchi. Tanto che è stato
sufficiente aprisse bocca il
presidente di Abc Demetrio De
Stefano perché il castello di
carte crollasse: «Se mi chiedete
se sono soddisfatto delle
condizioni in cui versa la città
dico di no, perché la città non è
pulita come vorrei che fosse,
ovvero come ho potuto ottenere
in altre realtà in cui ho maturato
la mia esperienza, raggiungendo
percentuali di differenziata del
60/70%. Siamo in linea con i
tempi? La risposta è ‘ni’, siamo
in ritardo, ma in tempo per
recuperare». Poche parole che
rimettono al centro la realtà,
non il sogno. Piedi per terra e
obiettivi realizzabili, tanto che
la raccolta porta a porta che per
mesi ci è stato detto sarebbe
partita contestualmente in tutto
il territorio, entro fine anno
dovrebbe andare a regime solo a
Latina Scalo. Speriamo.
L’assessore all’Ambiente
Roberto Lessio e il sindaco
Damiano Coletta hanno poi
puntato il dito sui cittadini
incivili, che vanno educati.
Dunque ci saranno le
fototrappole («ma non vi
diremo dove le mettiamo» ha
detto Lessio sfoderando un
ghigno alla Muttley) e saranno
aumentati i vigilini che
dovranno stanare e punire gli
sporcaccioni. Tutto corretto, per
carità. Ma questa storia degli
incivili non deve diventare un
alibi. L’azienda speciale Abc
esiste, è una realtà ancora in
start up ma tutto sommato
solida. Il Comune deve metterla
in condizioni di svolgere al
meglio il servizio e deve
controllare che tutto si svolga
secondo le regole. E’ un percorso
duro e difficile, ma la bicicletta
l’hanno voluta loro. E devono
pedalare più veloci. Coletta si
gioca tutta la residua credibilità
da sindaco su questa scommessa
dell’azienda speciale. Una
sconfitta non è contemplata.
Domenica
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Perché non perderebbe solo lui,
ma tutta la città.

IL PERSONAGGIO
Il biglietto
da visita
del nuovo Dg

l Silvio Ascoli,
nuovo
Direttore
generale
dell’azienda
speciale, ha un
curriculum di
tutto rispetto,
con esperienze
di valore in
molti comuni
del Paese. Sul
web però le
prime notizie
che escono
sono legate a
polemiche
rispetto a un
recente doppio
ruolo a Savona
e Potenza.
Sembra iper
richiesto,
dovrebbe
essere
garanzia di
bravura. In
Liguria, dove
ha operato di
recente, la
differenziata è
cresciuta
costantemente.
Speriamo
sappia fare
altrettanto a
Latina. Ne
abbiamo
bisogno.

Arrivano le
rastrelliere per le bici
Speriamo anche
i ciclisti

S

ono belle e anche
solide, non c’è che
dire. Parliamo delle
180 rastrelliere che
garantiranno posti
per 260 biciclette.
Sono i numeri dell’installazione
delle rastrelliere per biciclette
che in questi giorni stanno
comparendo in tutta la città,
borghi compresi. Ma sono utili?
L’amministrazione comunale ne
è certa. Il futuro è quello della
mobilità sostenibile, dicono.
Bene. Noi tutti questi ciclisti non
li vediamo, ma magari adesso
verranno fuori visto che c’è un
posto dove lasciare la due ruote.
L’unico appunto sono alcune
scelte sul posizionamento degli
stralli. Ad esempio, a piazza
Buozzi, chi ha deciso di piazzarle
sullo spartitraffico antistante il
Tribunale? Esteticamente una
scelta infelice. Metterle a lato
dell’entrata no?

Il rimescolamento
del Partito
democratico

C

on Zingaretti o
contro Zingaretti.
Il dubbio amletico
dei dirigenti
provinciali del Pd
inizia ad essere
questo. Il presidente della
Regione Lazio ha annunciato la
propria candidatura alla
segreteria nazionale e nella
provincia pontina potrebbe
davvero fare man bassa di
consensi. Non solo nell’ala
sinistra, quella che da sempre è
vicina al Governatore, ma anche
in quella renziana, ormai orfana
del proprio leader, che si guarda
intorno disorientata e potrebbe
trovare in Zingaretti il faro su
cui fare affidamento. In questo
senso è la corrente
moscardelliana quella che
potrebbe subire la diaspora

maggiore. Lo stesso segretario
provinciale del Pd Salvatore La
Penna, politicamente fedele in
provincia a Claudio Moscardelli,
può andare in difficoltà con la
candidatura di Zingaretti a
leader del Pd. Può permettersi,
La Penna, che ha avuto in dote
da Zingaretti un posto nella
giunta regionale per la sua
fedelissima Enrica Onorati, di
voltare le spalle alla Piazza
Grande zingarettiana? Se per lui
la scelta è complessa, per altri
no. Tanti “amici” di La Penna
hanno già scelto di sostenere
Zingaretti per la segreteria
nazionale e sono tra gli inattesi
partecipanti all’evento Piazza
Grande a Roma a cui hanno
dovuto cambiare location e data
(si farà il 14 ottobre) per le
troppe richieste di
partecipazione. Una piazza più
Grande.

La battaglia giusta
per far tornare
la Province

Q

ui non ci
nascondiamo: le
abbiamo
avversate e la
riforma che
puntava a
cancellare le Province dalla
Costituzione l’abbiamo
condivisa. Ma andavano,
appunto, cancellate, abolite, con
dipendenti e competenze
spostate a Comuni e Regioni.
Invece, come accade sempre in
Italia, la riforma che doveva
essere temporanea, fatta in
attesa della modifica
costituzionale, rischia di
diventare perpetua. E in questo
caso anche imperfetta. Il senso
della Riforma Delrio era tutto
legato alla cancellazione degli
enti Provincia dalla
Costituzione, Ma sta di fatto che
il 4 dicembre del 2016 gli italiani
hanno bocciato quella riforma e
un Paese “normale” sarebbe
dovuto tornare indietro,
rimettendo mano a quel
pastrocchio che sono diventate
oggi le Province italiane. La
Lega ha presentato un disegno
di legge di Parlamento, tra i cui
firmatari c’è anche Matteo
Salvini, per restituire agli
italiani la possibilità di votare e
scegliere consiglieri provinciali
e sindaco. Bene, bravi. Ma
attenti a non fare l’errore
speculare di chi vi ha preceduti:
se ridate il voto ai cittadini,
bisogna anche restituire
competenze e risorse alle
Province e avere il coraggio di
dire che la battaglia contro la
Casta magari fa risparmiare
qualche soldi allo Stato ma forse
provoca effetti peggiori per
cittadinanza e territorio.
Guardate il ponte a Badino. O le
strade provinciali e le scuole. Per
la manutenzione ordinaria ci
sono gli spicci. Per quella
straordinaria c’è scritto zero.
Proprio una bella riforma.
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Settembre
LATINA
Il piano
industrale di
Abc approda in
Commissione

Sarà il
presidente del
Cda Demetrio
De Stefano a
illustrare ai
componenti
della
commissione
Ambiente i
contenuti più
importanti del
nuuovo piano
industriale
dell’Azienda
Abc, redatto
dalla società
trevigiana
Contarina , tra i
leader italiani
nella raccolta
differenziata.
L’appuntamento
è alle ore 11,30
nella sala delle
commissioni.

5

Settembre
LATINA
Bilancio della
Provincia,
assemblea
dei sindaci

Alle ore 10 nella
sala Cambellotti
di via Costa ci
sarà la
conferenza dei
sindaci della
Provincia di
Latina che
avranno il
compito di
esprimersi sul
bilancio di
programmazione
dell’ente.

6

Settembre
LATINA
Urbanistica, si
parla di Ppe
e futura
pianificazione

Commissione
urbanistica
convocata per il
6 settembre alle
ore 11,30.
All’ordine del
giorno si
discuterà della
pianificazione
urbanistica del
territorio, come
richiesto dai
consiglieri di
opposizione. La
seduta arriva
dopo la sentenza
del Tar in materia
di Ppe.

in cui vengono posizionati, non
sono stati fatti. Ora Carturan prova a recuperarli. Doveva essere il
9 settembre, ora si parla del 16.
Ma niente di certo.

L’ASCENSORE

Damiano
COLETTA

L’ordinanza sull’obbligo dei
vaccini è una scelta
sacrosanta. Un punto fermo
nel caos dell’obbligo flessibile.
INTEGERRIMO

Susanna
CAMUSSO

La segretaria della Cgil
annuncia che andrà in
bicicletta a Terracina contro lo
sfruttamento del lavoro.
CONCRETA

Emilio
RANIERI

I lavori al Palabianchini non
sono nemmeno iniziati. Quel
mostro chiamato burocrazia
pare abbia colpito ancora
IMBRIGLIATO

Marco
MAESTRI
L:90pt A:90pt
4089_NG_A14_10696893_img0~430553

Il coordinatore Lega Giovani
critica il comune sulla ciclabile
di Sabotino ma la competenza
è del Consorzio.
NOVIZIO
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L’interrogazione che
sta preparando Tiero
sarà indirizzata anche
all’assessore alla
Protezione civile

Maria Paola Briganti
Vicesindaco

Il caso Il capogruppo di Idea Raimondo Tiero invita l’amministrazione comunale a intervenire per rilanciare la struttura

Annientata la protezione civile

«L’ufficio comunale esiste solo sulla carta, è stato svuotato di personale e non è in grado di operare a dovere»
LA STORIA
TONJ ORTOLEVA

C’era una volta la struttura
di protezione civile del Comune.
Poi, attraverso gli interventi
delle due fasi commissariali e
ora con l’amministrazione Coletta, quella struttura è stata
praticamente azzerata. Il perché non è noto, forse per una
questione di risparmio dei costi.
A sollevare la vicenda, annunciando una imminente iniziativa in Consiglio comunale, è il capogruppo di Idea Raimondo
Tiero.
La storia dell’Ufficio
protezione civile
La struttura di protezione civile
del Comune era stata istituita
con delibera di Consiglio comunale nel 2005. Serviva ad affiancare il sindaco nelle competenze di «coordinamento delle attività di soccorso e di assistenza
alle popolazioni colpite». Una
struttura che serviva soprattutto a fornire al sindaco quelle necessarie informazioni e quel
supporto che inevitabilmente
un primo cittadino non può avere in tema di protezione civile.
Accanto al sindaco veniva costituito, dunque, un servizio comunale di Protezione civile, a
cui faceva riferimento il gruppo
comunale di Protezione civile. Il
Comune diede addirittura una
sorta di sede-magazzino, indicando l’edificio ex generi di Monopolio di corso Matteotti.
Cosa è diventato oggi
«Occorre prendere atto che negli ultimi anni il servizio di protezione civile, nell’ambito delle
vicissitudini amministrative, è
stato via via depotenziato» osserva con rammarico Raimondo Tiero. «Prima, sotto i commissari, è stato declassato ad ufficio, sballotato sotto varie dirigenze. Poi, con l’attuale amministrazione, è arrivato il colpo di
grazia. Al momento la struttura
comunale di protezione civile è

Un servizio
depotenziato
anno dopo
anno,
svuotato di
personale e
mansioni

divenuta una pura realtà virtuale». Succede infatti che «l’ufficio esiste ormai solo sulla carta e
non è più in grado di operare
giacché svuotato dei pochi dipendenti rimasti. La sala operativa è drammaticamente spenta, priva di qualsiasi operatore,
l’edificio magazzino è abbandonato e privo di altra destinazione, quel che rimane del gruppo
volontari della protezione civile
è ormai demotivato». Una situazione che secondo Tiero
espone la città a rischi impor-

LA CURIOSITÀ
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Un servizio da recuperare
«Vista la situazione attuale spiega Tiero - nutro forti dubbi
sul fatto che in futuro saremmo
preparati ad affrontare una
qualsivoglia emergenza mantenendo la protezione civile in

questo stato di abbandono. Per
questo - conclude il consigliere
comunale - sarà mio impegno
stimolare l’amministrazione a
dare la giusta consistenza all’ufficio di protezione civile e le necessarie risorse umane ed economiche così da allinearsi alle
linee dettate dal codice di protezione civile, varato lo scorso febbraio, che si muove nell’ottica di
un potenziamento degli uffici di
protezione civile, l’esatto contrario di ciò che sta facendo
l’amministrazione Coletta». l

Il piano più recente è del maggio 2016
Il documento che indica
le modalità di intervento
per i maggiori rischi

Il capogruppo del Movimento Idea
Raimondo Tiero

«Altri comuni
vanno nella
direzione
opposta
Bisogna agire
e rilanciare
l’ufficio»

tanti. Negli anni in cui era in
funzione la macchina operativa
gestiva diverse emergenze, in
particolare d’estate quelle legate agli incendi, dando un importante sostegno ai vigili del fuoco.

L’ultimo piano di protezione civile è stato aggiornato a
maggio del 2016, dunque prima
dell’insediamento dell’attuale
amministrazione comunale. Il
piano serve a indicare quelli
che sono i rischi maggiori sul
territorio e le priorità di intervento, inquadrando al meglio
quella che deve essere la macchina dei soccorsi e degli interventi. «Il presente lavoro inten-

de fornire uno strumento semplice ed intuitivo agli addetti ai
lavori e alla popolazione, per
poter intervenire, in caso di bisogno, con immediatezza al fine di poter fornire aiuto e supporto operativo in caso di evento da classificare al di fuori della normalità. Infatti in caso di
evento calamitoso tutti sono
soggetti a un senso di smarrimento diventando fragili anche
dal punto di vista psicologico.
Avere già definito un luogo di
riunione dove poter attingere
ad informazioni ed indicazioni
corrette per il successivo periodo dà sicurezza e la condivisione dei fatti evita innesco di paure e panico». l

Il vecchio centro
operativo della
Protezione civile di
Latina
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Claudio Sperduti

Latina

Ora una serie di iniziative per
incentivare la libertà di pensiero

Odio contro Coletta,
la solidarietà dei sindaci

Il caso Diciotto colleghi firmano un appello in favore del leader
di Lbc: «Non lasciamo spazio a chi semina insulti e minacce»
cordo del difficile percorso di integrazione fra gli italiani delle
diverse regioni che operarono la
bonifica e non ci nascondiamo i
malumori, le difficoltà ed il crescente senso di disagio delle nostre comunità di fronte al fenomeno migratorio. Un disagio alimentato da tante diverse cause
su tutte, lo diciamo con forza, il
progressivo impoverimento di
ampie fasce di popolazione e la
stucchevolezza di certe parole
come accoglienza e integrazione
che sono vuote se non accompagnate da interventi concreti. Damiano Coletta per la sua città ha
fatto questo: ha riempito di significato le parole “accoglienza”
ed “integrazione” ed ha ricorda-

AMBIENTE
TONJ ORTOLEVA

Un documento di solidarietà
verso il sindaco di Latina Damiano Coletta fatto oggetto di insulti e minacce per aver espresso la
propria idea rispetto alla vicenda dei migranti che erano bloccati sulla nave Diciotti della
Guardia costiera. A firmare la solidarietà sono 18 colleghi sindaci
della provincia di Latina, di entrambi gli schieramenti. Un modo concreto per fermare la raffica di odio scatenato sui social
media contro le parole del primo
cittadino di Latina. I firmatari
sono: Carla Amici, Annamaria
Bilancia, Giancarlo Cardillo, Salvatore De Meo, Luciano De Angelis, Sergio Di Raimo, Antonio
Fargiorgio, Domenico Guidi,
Carlo Medici, Barbara Petroni,
Claudio Sperduti, Gerardo Stefanelli, Paola Villa, Antonio Terra,
Giada Gervasi, Nicola Procaccini, Pino Schiboni, Franco Taddeo.
«Si può e certamente si deve
discutere su questa posizione
del sindaco Coletta perché la discussione ed il mutuo scambio di
idee sono la linfa che alimenta la
democrazia; quello non può essere consentito è che venga fatto
è il “linciaggio” personale, morale familiare delle persone che
quelle idee esprimono - scrivono
i sindaci - Noi amministratori
del territorio pontino che sottoscriviamo questo appello, conosciamo bene le nostre realtà locali che ancora conservano il ri-

Il sindaco di Latina
Damiano Coletta è
stato oggetto di
insulti sui social
per aver difeso i
migranti sulla nave
Diciotti. Sotto
alcuni sindaci
firmatati

to l’importanza di “costruire” un
cantiere di pace.
Ecco noi pensiamo che questa
bella immagine del “cantiere”,
sinonimo di un’opera da costruire, di un lavoro aperto a diversi
contributi richiami anche noi a
fare qualcosa, qualcosa di concreto per arginare questa deriva
di rancori, ostilità e paure.
Come sindaci, nell’esprimere
a Damiano Coletta la nostra solidarietà istituzionale e personale
per i gravi attacchi subiti pren-

«Il confronto
delle idee è
una
componente
importante
per la nostra
democrazia»

diamo formale impegno per promuovere, in accordo con le scuole del territorio, con la stampa locale periodica e con Anci Lazio
una campagna di sensibilizzazione sulla necessità di preservare, alla luce del diritto costituzionale alla libertà di pensiero e parola, i “social”, straordinari contenitori di libera espressione dal
diventare pulpiti in cui odio e
paure ma strumenti di crescita
culturale delle nostre comunità». l

«Coletta ha
fatto di Latina
un cantiere di
solidarietà
e pace
Diamogliene
atto»

Ciclabile Sabotino, la competenza è del Consorzio
Il capogruppo di Lbc Dario Bellini: i ragazzi della Lega hanno sbagliato indirizzo. Il Comune sta dialogando con l’ente per risolvere
AMBIENTE
TONJ ORTOLEVA

«La manutenzione del sentiero di cui scrivono i giovani
del partito leghista non è in capo al Comune di Latina ma come per tutti gli argini ed i canali di bonifica è risaputamente
di competenza esclusiva del
Consorzio di Bonifica per tutta
una serie di motivazioni serissime legate alla sicurezza
idraulica di queste infrastrutture». Lo afferma il capogruppo di Latina Bene Comune Dario Bellini in risposta all'intervento dei Giovani della Lega
che proprio ieri l’altro hanno
effettuato un sopralluogo sulla
pista ciclabile.
Da parte sua il Comune non
ha tardato a far sentire la propria voce, sottolineando però
di non avere competenza su
quel tratto. Il capogruppo di
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A sinistra la
ciclabile di Borgo
Sabotino, a destra
il capogruppo di
Lbc Dario Bellini

Latina bene Comune e presidente della commissione Ambiente Dario Bellini lo ha spiegato perfettamente: «Nel maggio scorso, come Comune di
Latina, in incontri avuti con i
funzionari del Consorzio di Bonifica per approfondire le questioni legate alla realizzazione
del Sentiero della Bonifica, ab-

biamo sottolineato l'apprezzamento per l'avvenuto sfalcio,
realizzato allora, dell'argine in
oggetto e chiesto attenzione
per tutta la bella stagione.
Consorzio, ci ha ripetuto ciò
che, anche in questo caso è
questione abbastanza nota, ovvero le ridotte risorse economiche a disposizione dell'Ente
in questione ed un'infinità di
argini e canali da dover manutenere.
Continueremo a chiedere a
Consorzio di riservare attenzione su quella direttrice che
diviene itinerario paesaggistico suggestivo soprattutto durante la bella stagione e chiediamo anzi a tutte le forze in
campo di contribuire a mantenere questa istanza in agenda a
chi di competenza, consapevoli però del reale stato di fatto,
ovvero un Consorzio con ridotte risorse e moltissime infrastrutture da manutenere». l
Domenica
2 settembre 2018

«Rispetto della dignità umana
e dei diritti fondamentali»

La manifestazione
di protesta
organizzata dalla
Cgil e dai
braccianti agricoli
ad aprile 2016 in
piazza della
Liber tà

Tutti in bici contro i caporali
Idee Il 9 settembre manifestazione di Cgil e InMigrazione dopo l’estate terribile caratterizzata dagli spari ai braccianti
e dagli arresti per lo sfruttamento del lavoro in agricoltura. Previsto un sit in con Susanna Camusso dopo il corteo
IL FATTO
GRAZIELLA DI MAMBRO

L’ultimo bracciante agricolo «vittima» del suo modo di
lavorare lo si è contato una settimana fa, investito e ucciso da
un giovane che guidava sotto
effetto di droghe.
Ma prima era successo tanto
altro: due episodi violenti con
pallini ad aria compressa sparati contro lavoratori stranieri,
arresti per caporalato nella zona compresa tra Sabaudia e
Terracina, prove dell’uso di

droghe per vincere la fatica e
lavorare fino a 12-14 ore al giorno. Ce ne era abbastanza per
prendere in considerazione
una manifestazione di ampio
respiro. Ed è infatti quella che
ci sarà domenica prossima,
una biciclettata con braccianti, sindacalisti, componenti
delle associazioni, cittadini
per non lasciar accumulare indifferenza sulla condizione di
chi lavora in agricoltura in provincia di Latina, la seconda voce di pil dopo il chimico-farmaceutico. L’iniziativa è promossa dalla Flai Cgil insieme all’as-

A due passi
dai luoghi
di vacanza
l’inferno
di migliaia
di persone
nelle serre

sociazione In Migrazione e dalla comunità indiana del Lazio:
la biciclettata si svolgerà a partire dalle 17 a Borgo Hermada,
il quartiere con la più alta concentrazione di indiani, tutti
braccianti agricoli. La manifestazione si concluderà in piaz-

La lunga
sequenza
di atti
violenti,
gli incidenti
mortali,
la droga

A sinistra
Susanna
Camusso,
segretario della
Cgil, a destra
Marco Omizzolo,
tra gli
organizzatori della
manifestazione
del 9 settembre
prossimo

Il precedente nel 2016
Il precedente
due anni fa
l Non è la prima volta che i
braccianti indiani scendono in
piazza e si fanno sentire,
portano alla luce del sole i loro
problemi senza fare rumore ma
poi è impossibile ignorare il
messaggio che arriva. La prima
volta risale ormai a due anni e
mezzo fa: il 16 aprile del 2016
oltre mille lavoratori agricoli si
sono riuniti in piazza della
Libertà, sotto la sede della
Prefettura per denunciare le
condizioni di lavoro in cui erano
costretti, con paghe
bassissime e orari del tutto al di
fuori del contratto. Anche in
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quel caso la manifestazione fu
organizzata dalla Cgil e
rappresentò la prima denuncia
grave di una situazione
esplosiva. Lo sciopero servì
anche a sensibilizzare gli stessi
braccianti che da quel
momento hanno iniziato a
presentare denunce e ricorsi al
Tribunale del lavoro per
ottenere l’applicazione del
contratto nazionale di
categoria. Oggi si contano oltre
150 azioni legali. Su una
popolazione di circa 24mila
braccianti agricoli non è una
percentuale alta e lo dimostra il
fenomeno tuttora diffuso dello
sfruttamento. Ma è un buon
inizio.

za XXIV Maggio a Terracina
ma rappresenta l’intero «mondo dei braccianti agricoli della
provincia di Latina». Dunque
un luogo simbolo.
Il documento alla base dell’iniziativa sottolinea la necessità, adesso più che mai, del «rispetto della dignità umana, dei
diritti fondamentali dell’uomo, del lavoro e dell’equo salario. Vogliamo partire da Borgo
Hermada, a pochi chilometri
dalle spiagge vacanziere, per
dare un segnale forte di giustizia e legalità, sapendo che questo è solo l’inizio». Al presidio
in piazza interverranno il Presidente della Comunità Indiana del lazio, Singh Gurmukh, il
Presidente della cooperativa
In Migrazione, il segretario generale della Flai Cgil, Ivana
Galli e il segretario nazionale
della Cgil, Susanna Camusso.
«I gravi fatti che hanno segnato questa estate l’agro pontino,
e non solo, - si legge nel documento di presentazione della
manifestazione - e che hanno
coinvolto anche i braccianti
agricoli di questo territorio, ci
impongono una reazione collettiva immediata. Dopo gli
spari agli immigrati, gli arresti
degli imprenditori agricoli e
dei loro caporali che hanno ridotto in schiavitù i lavoratori e
le aggressioni compiute ai danni dei lavoratori migranti, avvenuti in queste settimane la
Flai Cgil di Roma e Lazio, la
Cgil di Roma e Lazio, la Comunità Indiana e la coop In Migrazione si mobilitano». La
scelta di fare una manifestazione in bicicletta è anch’essa
altamente simbolica perché si
tratta dell’unico mezzo usato
ogni giorno da migliaia di
braccianti per spostarsi e raggiungere il luogo di lavoro. Per
questo da sempre rischiano la
vita e spesso muoiono in incidenti. l
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Aprilia

Luana Caporaso
Assessore

«Trenitalia non ci ha
comunicato nulla
Nessun imprevisto
E poi scadrebbero
le nostre ordinanze»

redazionelt@editorialeoggi.info
www.latinaoggi.eu

Campoleone I bus-navette hanno attenuato i disagi dei viaggiatori ma un eventuale slittamento del blocco farebbe scoppiare la protesta

Treni, la scadenza va rispettata

Domani mattina dovrà essere ripristinata da Trenitalia la linea per Roma bloccata dai lavori a Pomezia e Falcognana
TRASPORTI
ALESSANDRO MARANGON

La scadenza del blocco ferroviario sulla linea Campoleone-Roma, predisposta dalla Società Trenitalia Spa da giovedì
pomeriggio fino a domani mattina, ore 4.30, dovrà essere rispettata perché un eventuale
slittamento farebbe scoppiare
una protesta più che giustificata da parte dei viaggiatori. Se è
vero infatti che gli utenti, al pari delle amministrazioni comunali interessate dal blocco, sono
stati informati con largo preavviso dalla stessa Trenitalia - che
oltretutto ha limitato i disagi
con una nutrita flotta di bus-navette per dirottare i passeggeri
dalla stazione di Campoleone a
quella di Cecchina dove hanno
potuto prendere il treno per la
Capitale (mentre quelli della linea Nettuno-Aprilia sono stati
trasferiti direttamente dalle
navette da Aprilia alla stazione
Metro B Laurentina) - è altrettanto vero che non accetterebbero a cuor leggero un prolungamento di questa odissea.
Un’odissea che si è resa necessaria a causa dei lavori per la
realizzazione di un nuovo sottovia a Falcognana e la demolizione di un cavalcavia a Pomezia.
A rassicurare i viaggiatori su
rotaia, a partire dai pendolari
che sono costretti ad usufruire
del treno quotidianamente e
che di conseguenza sono muniti di abbonamento, ci ha pensato l’assessore ai Lavori pubblici
del Comune di Aprilia, che ha
anche la delega ai Trasporti,
Luana Caporaso, la quale ha seguito tutta la vicenda di ora in
ora e che è stata tra le artefici
della “task-force” - formata dagli agenti della Poliza locale e

Nelle istantanee
i bus-navette
nel piazzale
della stazione
di Campoleone
e la Polizia locale
che controlla
l’accesso
bloccando le auto

Soltanto
gli utenti
saltuari
hanno
espresso
qualche
lamentela

dai volontari dell protezione civile e della Croce rossa - messa
in piedi per supportare il lavoro
del personale di Trenitalia: «La
Società Trenitalia Spa non ci ha
comunicato nulla e questo vuol
dire che non potranno esserci
degli imprevisti sulla tabella di
marcia dei lavori - ha spiegato
Caporaso -. Anche perché, in caso contrario, scadrebbero le nostre ordinanze su circolazione e
parcheggi. E noi siamo comunque obbligati ad informare la
cittadinanza almeno con 48 ore
di anticipo. I disagi provocati
dall’interruzione? Per fortuna
sono stati limitati con i servizi
sostitutivi. Diciamo che nelle
ultime ore si sono lamentati solo i viaggiatori saltuari che sono
stati presi alla sprovvista». l

Disinfestazione delle periferie, stanziati 8.500 euro
Forse un provvedimento
tardivo, ma i residenti sono
comunque soddisfatti

LA DETERMINA
La determina è stata firmata
giovedì dal dirigente ai Lavori
Pubblici, per cui adesso si potrà
dare spazio alle operazioni di disinfestazione in varie località periferiche del territorio apriliano.
«A seguito dei sopralluoghi effettuati dagli uffici competenti si legge nel documento dell’amministrazione comunale - è
emersa la necessità di intervenire in particolar modo nelle bor-
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gate di Campoverde, Campodicarne, Campoleone, Casalazzara, Agip, Montarelli e Bellavista».
Il compito di disinfestare le
zone elencate spetterà a una ditta locale che dovrà, come del resto è specificato nella determina, effettuare la disinfestazione
«con mezzi e modalità atti a non
pregiudicare la tutela della salute pubblica durante e nelle fasi
successive al trattamento».
Nel documento comunale è
anche specificato un altro aspetto: «Per le suddette operazioni
dovranno essere utilizzati prodotti regolarmente registrati al
Ministero della Sanità come Presidi Medico Chirurgici».

Per l’operazione di disinfestazione l’amministrazione comunale ha stanziato poco più di
8.500 euro. Per quanto riguarda
i residenti delle aree interessate,
che a dire la verità attendevano
la stessa operazione prima dei
mesi estivi per scongiurare soprattutto il fastidio delle zanzare
(in quelle zone periferiche molto
più avvertito rispetto al centro
città), hanno comunque accolto
con soddisfazione la notizia seppur tardiva.
Evidentemente l’operazione
di disinfestazione sarà utile anche per scongiurare altre problematiche, a cominciare da quella
rappresentata dagli insetti attivi
nel periodo invernale. l
Domenica
2 settembre 2018

Golfo

Le situazioni
più critiche
nella zona
di via Marina di Serapo
e di via Faustina

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

Maltempo, strade allagate
Il temporale
di ieri mattina
ha creato diversi disagi

GAETA
Un temporale ha segnato
l’arrivo del mese di settembre,
sganciando una copiosa pioggia
sulle città del Golfo di Gaeta,
quasi a pensare ad un tentativo
meteorologico di chiarire che,
effettivamente, la stagione esti-

va è ormai definitivamente in
dirittura d’arrivo.
Lampi, tuoni ed abbondante
acqua, dunque, nelle prime ore
del mattino, più o meno all’alba,
hanno squarciato il cielo e bagnato le strade dando vita a
qualche episodio di accumulo
della stessa ad alcuni indirizzi,
così come hanno evidenziato
molti cittadini, in particolare
nella città di Gaeta, avvalendosi
dell’uso dei social network.
Due, soprattutto i casi portati
all’attenzione in due diverse lo-

calità della città in cui il maltempo ha generato una sorta di momentaneo pantano d’acqua; si
tratta della zona di via Marina di
Serapo e quella di via Faustina.
In quest’ultima, addirittura,
l’acqua, secondo quanto affermato da alcuni utenti, sarebbe
arrivata anche all’interno di
un’attività commerciale. Ci sono volute alcune ore prima che
la situazione rientrasse nella
normalità e che la viabilità riprendesse a scorrere regolarmente. l A.D.F.

Uno degli
allagamenti
registrati a Gaeta
ieri mattina. Foto
per gentile
concessione da
Aig Gaeta

Un gelato per cani
Ecco la novità
made in Gaeta
Il 25% del costo
va al rifugio Luna, che ha
sede ad Itri

L’INIZIATIVA
L’ospedale Dono Svizzero di Formia

Dono Svizzero, eccezionale
intervento chirurgico
Sanità Un’operazione per l’asportazione di quindici chili di rene
«Episodio di rischiosa ma illuminata chirurgia quasi avveniristica»
FORMIA
E’ andato a buon fine un delicato intervento chirurgico svolto
all’ospedale “Dono Svizzero” di
Formia. Si tratta del caso di un
uomo di 56 anni di Terracina,
sottoposto ad un’operazione per
l’asportazione di quindici chili di
rene che, come racconta la moglie, la signora Gilda, «da dieci
anni a questa parte gli stavano sistematicamente
provocando
lancinanti dolori e rischi mortali
sempre più crescenti per il graduale schiacciamento di organi
vitali intraddominali». Catalogato come “rene policistico”, sulla condizione di salute che affliggeva l’uomo, sono intervenuti i
medici Gennaro Di Fazio, Antonio Treglia e Vincenzo Viola, responsabili, rispettivamente, dei
reparti di Rianimazione, di Emodialisi e di Chirurgia, coinvolti sinergicamente
nell’intervento
che rappresenta un episodio definito di «rischiosa ma illuminata chirurgia quasi avveniristi-
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ca». A Formia - come ha raccontato la signora Gilda e lo stesso
marito - erano giunti dopo che
più di qualche nosocomio capitolino non se l’era sentito di affrontare chirurgicamente la situazione e su consiglio della Dottoressa
Rosa Grimaldi, operatrice presso
l’ospedale “Alfredo Fiorini” di
Terracina. «Abbiamo trovato
medici di eccellenza e, soprattutto, dalla forte carica umana e - ha

Il dottor Vincenzo Viola

sottolinea la signora Gilda pronti a saper ascoltare i pazienti, con i quali manifestano rapporti umani stupendamente terapeutici». Tutta entusiasta l’equipe, nel presentare la complessa dinamica dell’intervento chirurgico, il dott. Viola lo ha definito: «uno degli interventi offlimits, tale da dover essere gestito
in modo particolare sia per la dimensione che per la delicatezza
della complessa fenomenologia.
Tutto questo grazie alla sinergia
dei coordinatori del blocco operatorio e dei Reparti di Chirurgia
e di Rianimazione. Ora il paziente gode di condizioni di vita sicuramente migliori e, mentre è affidato alla terapia nefrologica, è in
attesa del relativo trapianto, a
proposito del quale invito a sensibilizzare coscienziosamente la
maggiore diffusione della pratica della donazione alla Medicina
trapiantistica, dato che in Italia,
sebbene la situazione stia migliorando, le liste di attesa fanno registrare ancora periodi che vanno dai due ai cinque anni». l Adf

La sensibilità sempre più
nutrita nei confronti degli amici a quattro zampe ed il loro
mondo, non di rado ci mette dinanzi a delle novità che consentano di coccolare sempre di più i
cani, un solco di tendenza nella
quale potrebbe essere collocata
anche l’originale invenzione del
“gelato per cani”, nata dall’ingegno e dalla fantasia, con una nutrita dose d’amore, nell’attività
“Il Pinguino” di Gaeta. Una dolcezza vera e propria, d’animo e
di gusto, dedicata ai fedeli compagni a quattro zampe, composta ad hoc. La curiosità è chiaramente legata agli ingredienti. Si
tratta di un gelato senza lattosio, senza zucchero, quindi a base di yogurt senza lattosio, dolcificato col miele e arricchito
con la frutta, montato su uno
stecco dental stick, che permette la degustazione completa di
tutto il prodotto artigianale.
Inoltre, si tratta di un gelato
messo a punto, in uno sfoggio di
vera creatività culinaria, anche

con l’attenzione di crearne diverse varianti con varia frutta:
quasi sempre è presente la banana, combinata però con fragola, kiwi o frutti di bosco.
«Fresco e digeribile, a basso
tenore calorico, ricco di fibre,
senza glutine, a ridotto contenuto di grassi, nutriente e soprattutto delizioso», così lo ha
descritto la sua ideatrice, Debora, che ci ha raccontato come
questa intuizione, sia frutto del
suo amore per i cani, come il suo
piccolo Simba, e dei suggerimenti di più di qualche cliente.
«A volte è capitato di vedere
qualche padrone intento a
mangiare un gelato farlo saggiare in punta di cucchiaino al
proprio cane - racconta Debora
– allora mi sono detta perché
non creare un gelato anche per
loro!». Così si è informata sugli
ingredienti da poter utilizzare
compatibilmente con il regime
alimentare dei cani, ne ha messa a punto una versione alla soia
e poi è arrivata quella definitiva
allo yogurt senza lattosio. Il “gelato per i cani”, infine, non è solo
una coccola culinaria. «Il 25%
del prezzo del gelato, cinquanta
centesimi su due euro - ha raccontato ancora Debora – vanno
al rifugio per i cani Luna, che ha
sede ad Itri». l Adf

Il gelato per cani
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Formia Ventotene
l

Blitz, il Nas chiude un ristorante
Cronaca I controlli dei carabinieri e dell’Asl sull’isola: numerosi illeciti e sanzioni amministrative salate
Sigilli anche all’attività di laboratorio, adibito alla preparazione e commercializzazione di conserve e marmellate
VENTOTENE

POLIZIA IN AZIONE

Ben dodici le attività di ristorazione, sanitarie e socio-assistenziali situate sull’isola di Ventotene
che sono state passate al setaccio
dagli ispettori dei Carabinieri del
Nas di Latina, insieme ai militari
della locale stazione carabinieri
ed ai funzionari dell’Asl Latina,
supportati da un elicottero del
Nucleo Elicotteri Carabinieri di
Pratica di Mare. I controlli a tappeto hanno riguardato la sicurezza alimentare e sanitaria e diversi
gli illeciti riscontrati. Il blitz - nello
specifico - ha interessato otto attività ristorative, un deposito di alimenti e tre attività di tipo sanitario e socio-assistenziale. Ebbene, i
Nas hanno provveduto a sottoporre a chiusura un’attività di ristorazione con annessa attività di laboratorio, adibito anche alla preparazione e commercializzazione di
conserve alimentari e marmellate, che - oltre ad essere privo di
qualsiasi autorizzazione - presentava anche gravi carenze igienico-strutturali e la mancanza di
procedure di autocontrollo. Un’operazione che ha portato al sequestro di oltre 500 barattoli e vasetti
di conserve alimentari e marmellate di vario genere e formato,
nonché 40 litri circa di liquori a
base di erbe, tutti confezionati in
loco senza che fosse garantita la sicurezza igienica e la tracciabilità
degli ingredienti utilizzati. Per altre tre attività di ristorazione inve-

Controlli
e denunce
durante la festa
patronale
FORMIA

Un momento dell’operazione sull’isola

ce sono scattate altre sanzioni per
carenze igieniche-strutturali e per
l’inadeguatezza delle procedure
di autocontrollo, per le quali sono
state imposte attività prescrittive
da parte dei funzionari del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione
dell’Asl di Latina. Ma l’attenzione
dei Nas è stata posta anche su alcuni furgoni coibentati utilizzati per

il trasporto degli alimenti nel corso delle procedure di traghettamento verso l’isola di Ventotene.
Tale attività ha consentito di rinvenire e sottoporre a sequestro
circa 20 chili di prodotti ittici, destinati alla vendita sulle isole ponziane, privi della documentazione
necessaria per la loro tracciabilità
e garanzia di salubrità. Un’intensa

attività che ha riscontrati illeciti,
con contestazioni a carico dei trasgressori di violazioni amministrative per un importo complessivo che supera i 17mila euro
(13mila euro solo per la struttura
ristorativa chiusa), mentre il valore dell’attività chiusa e dei prodotti alimentari sottoposti a sequestro supera i 50mila euro. l

La polemica I mezzi pesanti continuano a passare sul ponte. Cittadini preoccupati

«Persiste uno stato di pericolo
presso il cavalcavia di Penitro»
FORMIA
Uno stato di pericolo presso
il cavalcavia di Penitro. A denunciarlo, dopo essersi fatto portavoce delle lamentele dei cittadini, è Stefano Zangrillo portavoce
di CasaPound Formia.
«La messa in sicurezza del calcavia, ha infatti previsto l’installazione di una cartellonistica
che non consente a mezzi che superano le 2 tonnellate ed i 2.30m
di altezza e larghezza di attraversare il cavalcavia, inoltre nei due
ingressi erano state posizionate
delle barre anti transito per evitare proprio l’attraversamento.
La ratio di tali precauzioni, trovava fondamento nel transito
dei mezzi pesanti della vicina
area consortile industriale. La
cartellonistica è stata divelta e le
barre sono state messe fuori uso
appositamente, i cittadini ci dicono che mezzi pesanti passano
comunque sul cavalcavia e questo determina una situazione di
apprensione per i residenti, oltre
Domenica
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Il cavalcavia
di Penitro

Stefano Zangrillo
portavoce
di CasaPound
si dice pronto
a presentare un esposto

che di pericolo». Da qui l’annuncio di un esposto: «Noi ora denunciamo pubblicamente questo stato di illegalità e pericolosità in cui versa il cavalcavia di Penitro, sperando che il sindaco
Paola Villa si attivi subito per far

E’ stata una settimana intensa per il personale del Commissariato di Polizia di Formia, diretto
dal vicequestore Massimo Mazio, anche in considerazione dello svolgimento della festa patronale. Come disposto dal Questore di Latina, Carmine Belfiore, è
stato implementato il previsto
dispositivo di controllo del territorio con pattugliamento mediante auto “Polizia” e con l’impiego di auto “civetta” che, oltre
ai consueti posti di blocco, hanno
effettuato mirate perquisizioni
personali alla ricerca di eventuali armi o sostanze stupefacenti,
nei confronti di alcuni cittadini
campani con precedenti di polizia, alcuni dei quali sottoposti
agli arresti domiciliari e residenti nel comune di Minturno.
Nel corso della festa di San
Giovanni - in particolare nelle serate del 28 e 29 scorso, dove in
piazza sono affluite migliaia di
persone, soprattutto per il concerto degli “Stadio” e per lo spettacolo dei fuochi pirotecnici a
mare -, in stretta sinergia con le
altre forze dell’ordine, è stato garantito l’ordine e la sicurezza
pubblica.
Le attività di controllo, inoltre,
sono state rivolte anche ai pub,
bar, locali di intrattenimento e
sale giochi più frequentati dai
giovani del posto.
In particolare, sono state controllate le licenze e tutta la documentazione, nel rispetto della
normativa vigente nei confronti
dei titolari di cinque locali pubblici. In un caso il titolare di una
sala giochi è stato denunciato in
stato di libertà per mancata
esposizione della licenza e della
tabella dei giochi proibiti. Questo il bilancio dell’attività della
Polizia: 146 le persone identificate; 88 gli autoveicoli controllati;
cinque le verifiche nei locali pubblici e dieci controlli a persone
sottoposte agli arresti domiciliari. l

ripristinare la segnaletica e soprattutto le sbarre anti transito.
Nel caso in cui, in breve tempo,
la situazione non verrà ripristinata, CasaPound ha già pronto
un esposto all’Autorità giudiziaria». l
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Calici alzati e note
nel cuore di Nettuno
Wine Festival al clou
I edizione La kermesse è organizzata dalla Proloco Forte Sangallo
Culminerà oggi coinvolgendo ben 11 piazze e gli angoli del centro

La mappa
delle vie
e dlele piazze
interessate
dal Nettuno
Wine Festival
Oggi ultimo
giorno
per la kermesse
enologica
alla sua
prima
edizione

DOVE ANDARE

Le parole
di Mario
Lomartire

l Il presidente
della Proloco
Forte Sangallo:
«Storicamente
abbiamo una
lunga
tradizione
contadina e di
produzione
vitivinicola, qui
non c’era
famiglia che
non
producesse il
vero
Cacchione
nella propria
vigna”.

Inizieranno domani a tirare i
bilanci, a considerare se il progetto ambizioso che ha ispirato
la prima edizione del Nettuno
Wine Festival abbia veramente
tutte le carte in regola per concretizzarsi così come immaginato, con l’obiettivo cioè di ritagliare alla kermesse uno spazio tra i
grandi eventi regionali dedicati
al vino e all’enogastronomia. Oggi è una giornata chiave, la manifestazione giunge al finale e lo fa
in grande stile, con una vasta degustazione conclusiva che interesserà ben undici piazze a tanti
angoli all’interno del Borgo antico. È stata una sfida, una scommessa per la Proloco Forte Sangallo. Il sodalizio ha affidato al
Festival infatti due intenti importantissimi. Il primo è palese:
fare conoscere l’eccellenza dei
vini del territorio, l’altro è collegato: promuovere la città, “tramandarne la storia e la cultura”,
come ha dichiarato il presidente
Mario Lomartire.
Auspicando che le condizioni
meteo siano clementi così da godere di ogni momento del Festival, ricordiamo allora il programma di questa domenica che
segue una settimana di appuntamenti svoltisi in concomitanza
con il periodo della vendemmia.
Sommelier professionisti accompagneranno i visitatori lungo il percorso delineato dagli ottimi vini locali. Tutti i ristoranti
del centro intanto proporranno
show cooking e banchi di assag-

Sommelier
professionisti
a fare
da guida
«Un progetto
davvero
ambizioso»
gio gratuiti di finger food da abbinare al nettare di Bacco. Non
mancherà la musica, con artisti
che si esibiranno live ai ritmi ora
reggae, ora rock, senza tralasciare la classica, la musica da camera e le sonorità Tribal.
Sono due le cantine promotrici del festival, e come è giusto che
sia la Proloco le cita, racchiudendo in poche ma significative parole la loro professionalità e la
qualità del prodotto che le ha rese celebri: la Cantina Bacco racconta il vitigno Cacchione, le cui

I ristoranti
proporranno
show-cooking
e banchi
di assaggio
gratuiti
di finger-food

origini risalgono all’epoca romana, quando Ulisse vi si fermò nel
corso del suo lungo viaggio, e che
fu la casa di Nerone. Questo vitigno ha mantenuto nei secoli la
sua autenticità visto che si produce a ‘piede franco’.
L’Azienda agricola Casa Divina Provvidenza parla del Cacchione come di un vitigno antico
“intenso nei profumi, generoso
nel grado zuccherino, intenso
nel gusto e deciso nel corpo: un
vino di grande eleganza. Grande
è la scoperta - aggiungono i tito-

lari - quando l’acidità del vitigno
ci dà l’opportinità di trasformarlo in mille bollicine classiche”.
Qualità e gusto procedono a
braccetto a Nettuno, oggi più
che mai. La degustazione di
piazza con i banchi di assaggio
gratuiti si svolgerà dalle ore 17
alle ore 23. Dalle ore 12 alle ore
14, e dalle ore 20 alle 21.30 sarà
possibile apprezzare i menu
creati specificatamente per questo evento (basati su prodotti tipici locali) dai 30 ristoranti che
aderiscono al Festival. l

I luminosi paesaggi di Athos Faccincani a Sperlonga
Fino al 9 settembre
presso l’ex chiesa Sanctae
Mariae de Spelonche

LA MOSTRA
L’armonia e la vivacità cromatica delle opere del Maestro Athos
Faccincani fino alla prossima domenica 9 settembre saranno esposte nella Sala convegni ex Chiesa
Sanctae Mariae de Spelonche a
Sperlonga. Nato a Peschiera del
Garda nel 1951, Faccincani è uno
tra gli artisti contemporanei più
Domenica
2 settembre 2018

accreditati. Ha esposto nelle più
belle città italiane e in alcune delle
più grandi città del mondo; molti
suoi lavori fanno parte di collezioni private di star hollywoodiane.
La sua carriera è ricca di ombre e
luci come sottolinea la presentazione della personale: inizia dalla
contrarietà della famiglia alla sua
passione per l’arte per giungere
alla nomina a Cavaliere della Repubblica, in seguito alla visita del
presidente Sandro Pertini, colpito
dalla forza dei sentimenti umani
espressi nella mostra sulla Resistenza. Segue, poi, un periodo di
crisi interiore, nel quale l’artista
abbandona per un breve periodo,

Il pittore
Athos
Faccincani
nasce nel 1951
a Peschiera
del Garda
Ar tista
di grande
successo
e pluripremiato
ha esposto
le sue opere
in molti Paesi
del mondo

per ritrovare l’ispirazione in seguito con rinnovata gioia. Nascono così dipinti molto vivaci, nei
quali l’artista dà spazio esclusivamente al colore, che diviene veicolo di sensazione istintiva, immediatezza e piacere dello sguardo.
Nei suoi dipinti il sole è sempre alto e il cielo di un azzurro luminoso
e intenso, senza una nuvola, “perché - leggiamo nel testo critico - i
sogni sono esattamente così, come noi li vogliamo, se abbiamo ancora il coraggio di sognare”. La
mostra è a cura di Gianluigi Bettoni, con il patrocinio del Comune di
Sperlonga. Ingresso libero tutti i
giorni dalle 18 alle 24. l S.N.
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DOMENICA

SETTEMBRE

ANAGNI

Festival del teatro medievale e rinascimentale Con il recital a due voci
“Corale di donna e uomo” di Gianni
Guardigli con Barbara De Rossi e Francesco Branchetti, si chiude l’edizione
2018 del Festival del teatro medievale e
rinascimentale. Appuntamento alle 21
in piazza Innocenzo III. Ingresso libero

ANZIO

Barbara De Rossi
protagonista
del recital “Corale
di donna e uomo”

Lillo e Greg Dopo il sod out del 12 agosto, ad Anzio Estate Villa Adele, la rassegna artistica organizzata da Ventidieci in sinergia con Teatro Ghione, alle
ore 21 ritornano Lillo e Greg, il famosissimo duo comico di Pasquale Petrolo e
Claudio Gregori. Due artisti così diversi
ma altrettanto in sintonia tra loro (da un
lato la pungente genialità di Greg, dall’altro il carisma comico di Lillo), porteranno in scena un frizzante “varietà” dal
titolo “ Best Of” che ripropone tutti i loro
cavalli di battaglia, tratti dal repertorio
teatrale, televisivo e radiofonico. Una
miscela esclusiva ed esilarante costituita da musica, sketch, poesie, trailer e
da tutto il meglio di questa coppia oramai inarrestabile. Biglietti in vendita
presso il botteghino di Villa Adele a Anzio tutti i giorni dalle ore 17 alle 23; su
Ticketone.it, Ciaotickets.com e nei
punti vendita autorizzati

FORMIA

Oktoberfest al Morgana Un’altra serata in movimento con “Oktoberfest al
Morgana”, la grande festa della birra e
della gastronomia tipica ospitata nel locale di via Abate Tosti: a partire dalle 22,
la scena sarà per i So70’s e i migliori
successi della dance ‘70-‘80. L’ensemble nasce nel 2005 come risultato dell’unione di cinque artisti , già nel mondo
della musica da molto e che nel corso
degli anni hanno sperimentato diverse
realtà musicali; non appena hanno
scoperto di avere in comune la passione per l’arte del suono , hanno messo
insieme le loro capacità riuscendo nel
loro primo intento: diventare una realtà
musicale con tutti i crismi. In pedana
saliranno Valentina La Rocca (voce),
Gerardo Tuccinardi (batteria), Christian Cherubino (basso), Mario Fiore
(chitarre) e Lino Miceli (tastiere)

FROSINONE

Cinema sotto le stelle Sarà il film
“Sconnessi” (di Christian Marazziti con
Fabrizio Bentivoglio e Ricky Memphis)
a chiudere la rassegna cinematografica estiva alla villa comunale. Appuntamento alle 21. Biglietto a 2.50 euro

ISOLA DEL LIRI

Operando Appuntamento alle ore 18,
nella cornice del Castello Boncompagni-Viscogliosi, con il concerto finale di
“Operando - Corso di direzione d’orchestra e canto lirico”, organizzato in
collaborazione con l’Orchestra Filarmonica di Benevento e l’Orchestra dell’Accademia Musicale Isolana. A condurre l’evento sarà Debora Bovenga

LATINA

Laura Pece
e Stefano Greco
ospiti a Latina

Domenica
2 settembre 2018

E...state in Piazzetta Un misto di ironia e poesia. È l’essenza di “Criucc’ - I
treni della felicità”, la pièce teatrale che
alle 21:30, nei giardini del Comune di
Latina, chiuderà in bellezza “E...state in
Piazzetta”, la rassegna estiva promossa da Rinascita Civile. Si tratta di uno
spettacolo della durata di circa un’ora,
per tutte le età, che tratta il tema della
solidarietà sociale rifacendosi al libro “I
treni della Felicità” di Giovanni Rinaldi.
L’opera è frutto del lavoro degli autori-attori Laura Pece e Stefano Greco,
che insieme compongono il duo dei
Teatri della Viscosa. Musiche e canzoni sono di Stefano Greco, con la partecipazione musicale di Julius Cordioli
Three for Silver in concerto Il Sottoscala9, laborioso Circolo Arci al civico
194 di via Isonzo, è pronto ad aprire i
battenti ad una delle band più eclettiche di Portland: i Three for Silver, reduci
da un lunghissimo tour che la scorsa
primavera li ha accompagnati in Germania, Austria e Svizzera, fino a giungere per la prima volta in Italia per presentare i pezzi del loro ultimo album

Tributo a Latina
al maestro
Renato Zero

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

“The way we burn”; oggi ritornano per
esplorare il resto della penisola, sempre con la collaborazione della Hang
the Dj! booking. Contrabbasso, fisarmonica e violino e le due voci di Willo e
Lucas si intrecciano magistralmente
dando vita ad un incrocio tra Tom Waits
e Les Claypools. Ingresso 3 euro con
tessera Arci. Appunamento alle ore 22
Rivoluzione Zero La Parrocchia “Santa Domitilla” torna a celebrare la bella
stagione con un’altra “Festa di fine
estate”. Alle ore 21.30, l’appuntamento
sarà con la musica di un maestro incontrastato della canzone italiana: Renato
Zero, liberamente reinterpretato dalla
cover band Rivoluzione Zero “non con
un’imitazione fine a se stessa - garantiscono dalla formazione -, ma con la volontà di vivere tutte le emozioni che suscitano le sue canzoni”. Ingresso libero
Sky Wine Tour La rassegna “Sky Wine” corre alla scoperta del territorio
pontino con un itinerario enogastronomico guidato lungo la Riviera d’Ulisse.
“Sky Wine Tour” partirà da Latina alle 8
del mattino, in direzione dell’azienda
Monti Cecubi. Qui sarà possibile cimentarsi nelle “fatiche” del trekking
con una guida esperta tra i vigneti, boschi e radure della tenuta, cui seguirà la
degustazione di tre vini in abbinamento
ad assaggi di prodotti gastronomici locali. Nel primo pomeriggio, partenza
per l’azienda agricola Sant’Andrea,
con visita dei vigneti e della cantina e
una nuova degustazione guidata. Il
rientro a Latina è fissato per le 18. Quota di partecipazione: 45 euro a persona
(adulta). Info: 348373303

con un biglietto d’ingresso al costo di
solo 1.50 euro a persona. Non è necessaria la prenotazione. Per ulteriori info:
0773867422

SABAUDIA

Gala di Danza A conclusione del secondo “Festival di Danza - Città di Sabaudia”, in Piazza del Comune alle ore
21 si aprirà un grande “Gala di Danza”
diretto da André De La Roche e Ilir Shaqiri e condotto, quest’anno, dalla splendida ballerina Rossella Brescia. Durante la serata avranno luogo le esibizioni
dei performer vincitori del concorso
che si è svolto ieri, e la premiazione degli ospiti della serata: Vittorio Ardovino
e Naomi Mele, direttamente dal talent
show “Amici”. Una serata piena di danza, arte e divertimento

SAN FELICE CIRCEO

NETTUNO

Nettuno Wine Festival Appuntamento dalle 18 alle 23, nella cornice del centro storico, con l’atteso “Nettuno Wine
Festival”, promosso dalla Pro Loco di
Nettuno e dalla Pro Loco Forte San
Gallo, con il patrocinio del Comune,
della Regione Lazio, di Arsial e di Net1.
Cinque ore da trascorrere tra degustazioni e assaggi delle eccellenze enogastronomiche del territorio, messe in
campo dalla suggestiva località marittima con l’obiettivo di ritagliare per il
Nettuno Wine Festival uno spazio tra i
grandi eventi regionali dedicati al mondo dell’enogastronomia, e del vino in
particolare. Per maggiori informazioni:
3382024807, 0698889278

Fermata al Circeo
per Altri Mondi
Bike Tour

Sagra della Ciammella A Santa Croce in occasione dei festeggiamenti in
onore della Madonna della Pietà si
svolgerà la 41esima Sagra della Ciammella. Alle 18 il via. L’evento sarà allietato dal gruppo "Bifolk" di Veroli. Alle 21
spettacolo musicale del Gruppo “I Trillanti” con suoni, balli e canti

Estate al Map Il Museo dell’Agro Pontino (Map) per salutare la stagione calda apre al pubblico gli spazi della Torre
Idrica, che sarà visitabile dalle 16 alle 20

“Era mio padre”, il libro
L’evento Domani alla scuola Don Milani
Claudia Saba e Gian Luca Campagna
PERIFERIE Q... ULTURALI
Al via domani alle 17 nella
biblioteca dell’istituto Don
Milani in via Cilea a Latina, la
prima edizione di “Periferie
Q... ulturali” organizzata dall’associazione La Domus con
il patrocinio morale del Comune di Latina e la collaborazione della Don Milani e del
Festival Pontino del Cortometraggio. Questo primo evento
è dedicato alla presentazione
del libro “Era mio padre” di
Claudia Saba, Laura Capone
Editore. Seguirà la presentazione de “Il profumo dell’ultimo tango” (Historica edizioni) di Gian Luca Campagna. l

Villa di Domiziano Il più grande complesso archeologico del territorio del
Parco Nazionale del Circeo, la villa dell’Imperatore Domiziano, apre al pubblico per una visita guidata della durata di
due ore, organizzata dalla locale Pro
Loco. Situata sulle sponde del Lago di
Paola e immersa nel cuore verde del
Parco, la villa conserva parte dell’antico impianto termale-balneare e diverse cisterne di alimentazione, da scoprire in questo affascinante percorso a ritroso nel tempo, comprendendo come
la “nobilitas” romana trascorreva i suoi
periodi di ozio. Appuntamento alle ore
9 davanti al campo sportivo “Ballarin” di
Mezzomonte. Info: 0773547770,
3299166914
Decrescita Bike Tour Approda nel
territorio pontino la terza edizione di
“Decrescita Bike Tour 2018”, che porterà in piazza, alle ore 21, lo spettacolo
“SEmivolanti” di Altri Mondi Bike Tour.
L’intento sarebbe quello di raccontare
in maniera divertente le storie dei miliardi di pianeti che esistono, della vita,
di come è nata ed è arrivata sulla Terra:
dalle piante antiche agli animali che
adoperano strumenti, che provano
emozioni, si curano con le erbe e si inebriano con la frutta fermentata. Una divulgazione scientifica giocosa, nata
dallo studio di testi di neurobiologia vegetale, etologia comportamentale,
astrobiologia e “sociologia dei batteri”

VEROLI

PONTINIA

La presentazione a Latina
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LUNEDÌ

SETTEMBRE

LATINA

Periferie Q... ulturali La prima edizione del progetto dedicato al rilancio culturale delle periferie, chiamato “Periferie Q ...ulturali”, parte alle ore 17 ed è organizzata dall’Associazione socioculturale La Domus con il patrocinio morale del Comune di Latina e la collaborazione dell’Istituto Comprensivo Don
Milani e del Festival Pontino del Cortometraggio. Il progetto si rivolge agli abitanti dei Quartieri Nascosa e Nuova
Latina, alle associazioni e ai gruppi
operanti nell’ambito artistico-culturale,
alle persone che sentono il desiderio di
aprirsi verso nuove realtà e nuovi linguaggi. A inaugurare ufficialmente la
rassegna sarà, nella Biblioteca dell’Istituto Comprensivo Don Milani, la scrittrice pontina Claudia Saba con “Era
mio padre” (2016, Laura Capone Editore), il racconto struggente di un’innocenza violata, la devastante esperienza di vittima di una violenza affettiva,
psicologica e sessuale. Ingresso libero

VENTOTENE

Blue Flow L’associazione culturale
FluO Events presenta la quarta edizione di “Blue Flow”, il festival di arte urbana e contemporanea che nel 2014 nasceva con l’intento di valorizzare e riqualificare, attraverso l’arte in tutte le
sue decinazioni, aree scarsamente
considerate dell’isola
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