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Una scuola in prestito
Dopo il crollo Il Comune di Aprilia trova l’accordo con Lanuvio per trasferire i 60 bambini
di Campoleone nel plesso del «Majorana». Ma adesso corsa contro il tempo per il trasloco
Pagine 20 e 21

I dati Dal primo gennaio ad oggi il fenomeno è in netta ascesa. Diversi i casi registrati in passato: da Touchdown a Super Job

Corruzione, la carica dei 104

In aumento gli indagati a piede libero per reati contro la pubblica amministrazione. La media di una denuncia ogni due giorni
Sono 104 le persone finite sul
registro degli indagati dal primo
gennaio ad oggi e che devono rispondere del reato di corruzione. La media che riguarda non
tutta ma soltanto una parte della
provincia di Latina, è molto alta.
Quello che esce dagli uffici giudiziari di via Ezio inoltre è un numero per certi versi inaspettato:
una persona viene denunciata a
piede libero ogni 2,3 giorni. Ma c’
è una precisazione da fare: i reati
contestati non riguardano tutta
la provincia di Latina ma soltanto una parte e interessano l’area
che rientra sotto la competenza
territoriale della Procura di via
Ezio e quindi sono esclusi alcuni
comuni del territorio del sud
della provincia, tra cui centri
grandi come Gaeta e Formia.
Pagina 12 e 13

Latina Due incendi ieri notte in viale Kennedy e a Borgo Podgora

All’interno

Itri

Suv e camion
a fuoco
Indagini
e sospetti
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I due camion interessati dall’incendio prima dell’alba di ieri nel piazzale di un’azienda di Borgo Podgora

Pomezia L’udienza preliminare in programma il 4 dicembre prossimo. I fatti riguardano l’incendio del 5 maggio 2017

Chiesto il processo per il rogo alla Eco-X

Incendio e inquinamento ambientale colposo: questi alcuni dei reati contestati dalla Procura di Velletri
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Regione

1600
l Sono i posti di
lavoro creati
dal nuovo centro
Enea che sorgerà nel
territorio comunale di
Frascati

regione@editorialeoggi.info

Centro Enea, caso chiuso: si farà a Frascati
Il Consiglio di Stato conferma la sentenza
Respinto il ricorso
delle Regioni
Puglia e Abruzzo

IL FATTO
È tutto in regola e nessuno può
più obiettare. È questo quanto deciso dal Consiglio di Stato, ultimo
grado di giudizio per le controversie amministrative, in merito al

centro Dtt che sorgerà a Frascati.
È stata ufficialmente emessa ieri
l’ordinanza che ribadisce quanto
già stabilito dal Tar ad agosto, in
merito alla realizzazione nel Centro Enea di Frascati, uno degli impianti scientifici più importanti
nel mondo nel campo della fusione nucleare. Il Tar aveva infatti
respinto la sospensiva richiesta
dalla Regione Puglia e dalla Regione Abruzzo. «La sentenza del
Consiglio di Stato sul progetto Dtt

al Centro Enea di Frascati è una
grande vittoria per tutta la Regione. Un investimento di 500 milioni di euro e 1.600 posti di lavoro.
Avanti così per un Lazio più forte
e competitivo». Così ha scritto su
Twitter il presidente Nicola Zingaretti. «Una buona notizia per il
Lazio. Ora avanti con il progetto
che prevede un investimento di
500 milioni di euro e 1600 posti di
lavoro» ha aggiunto il vicepresidente, Massimiliano Smeriglio. l

Un centro di fusione nucleare (foto di archivio)

Il caso Pioggia di critiche sui social. Il presidente: «No al congresso dell’odio»

I renziani contro il governatore
Ma Zingaretti non indietreggia
POLITICA
Vuole un nuovo Pd, magari
con un altro nome, visto che il
brand conosciuto come Partito
Democratico ha ormai subito
troppi danni all’immagine per
essere salvato. Poi vuole una sinistra social, unita, capace di
essere al passo con i tempi, che
non critica l’attuale governo
ma ne propone uno migliore.
Eppure, parte della stessa sinistra che vuole riformare, non
sembra convinta di questo scenario.
Ed è forse per questo che, nei
giorni scorsi, Nicola Zingaretti
è stato preso di mira da commenti, anche forti, apparsi sui
maggiori social network. L’incipit di questa battaglia interna è sicuramente la contrapposizione dei renziani all’idea
della “Piazza Grande” del governatore del Lazio, dopo che
l’ex premier Matteo Renzi ha
dichiarato che, seppur non
candidandosi n prima persona
al congresso, potrebbe presentare un altro candidato come
alternativa al presidente della
Regione.
Da qui la pioggia di critiche
dei renziani contro il governatore, a partire dal «Famose
male» di Roberto Giacchetti al
«No ai falsi miti del Pds» di
Luigi Marattin, solo per citarne alcuni. Alla base di queste
critiche ci sono anche le recenti dichiarazioni di Zingaretti. Il
presidente, infatti, ha espresso
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L’ANNUNCIO

Ponte della Scafa
Riapre il 24 settembre
l «Il Ponte della Scafa sarà
riaperto al traffico leggero,
ai mezzi di soccorso e al
trasporto pubblico locale
in entrambi i sensi di
marcia da lunedì 24
settembre». Ad
annunciarlo è il presidente
della Regione Lazio, Nicola
Zingaretti.

LAVORO NERO

Caporalato, Di Berardino:
«Più controlli e verifiche»

E conferma
la volontà
di candidarsi
alla
segreteria
nazionale
del partito

che non esclude un’alleanza
politica con Macron per le europee, chiarendo però che non
intende gestire il partito come
fa il presidente della Repubblica Francese, ossia creando un
modello elitario.
Ma Zingaretti non abbassa
la testa di fronte agli attacchi,
ai quali risponde a tono ma
sempre nell’ottica di un percorso di crescita, piuttosto che
di screditare l’altro.
«Sui social iniziano a circo-

lare delle card contro di me che
stravolgono le cose che sto dicendo. Sono delle schifezze.
Ma se pensano di mettermi
paura si sbagliano - scrive Zingaretti sul suo profilo Facebook - Noi non ci fermiamo,
ma andiamo avanti con più
forza di prima. Io mi impegnerò per un congresso delle idee e
della passione, non dell’odio e
del rancore. Per cambiare e per
dare all’Italia e all’Europa un
futuro diverso». l

Il presidente
della Regione
Lazio
e candidato
alla segreteria
del Pd
Nicola Zingaretti

l L'assessore Claudio Di
Berardino ha partecipato al
tavolo convocato dal
Ministro del Lavoro alla
Prefettura di Foggia per la
definizione di una strategia
di contrasto al caporalato e
allo sfruttamento del lavoro
in agricoltura: «Più controlli
sugli stagionali»
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Nettuno Anzio
l

«Togliere la benemerenza al Duce»
La proposta Oggi la conferenza stampa dell’Anpi per revocare la cittadinanza onoraria di Anzio a Benito Mussolini
Anche a Nettuno si parla di un possibile conferimento avvenuto nel 1924. Ipotizzati dei riconoscimenti per chi salvò gli Ebrei
Benito
Mussolini,
capo del Governo
italiano
dal 1922 al 1943

ANZIO - NETTUNO
FRANCESCO MARZOLI

Revocare la cittadinanza
onoraria conferita a Benito Mussolini dalla città di Anzio e, forse,
anche da quella di Nettuno.
È questo uno degli obiettivi
che intende perseguire l’Anpi Associazione nazionale partigiani d’Italia - di Anzio e Nettuno, i
cui referenti - alle 17.30 di oggi
pomeriggio - terranno una conferenza stampa durante la quale
esporranno le loro proposte proprio in tema di benemerenze.
Un Duce «da revocare»
I fatti risalgono - quantomeno
ad Anzio - al 1924: in quell’anno,
comunale
l’amministrazione
dell’epoca decise di nominare il
Duce, da meno di due anni alla
guida del Governo italiano, cittadino onorario. E nello stesso
anno - anche se, a causa della
perdita dei documenti anteguerra, la certezza non è possibile
averla - avrebbe fatto la stessa
cosa anche Nettuno. Una scelta,
questa della benemerenza per
Mussolini, sulla quale l’Anpi
vorrebbe un passo indietro da

parte dei due Comuni, così come
ha fatto qualche anno fa - per restare in zona - il paese lepino di
Maenza.
Gli altri «eroi»
A fronte di questo, dalla sezione
“Mario Abruzzese e Vittorio
Mallozzi” dell’Anpi vorrebbero il
riconoscimento di altre benemerenze. Nella sede dell’associazione di resistenza culturale “Baraonda”, al civico 11 di vicolo Cieco, a Nettuno, oggi pomeriggio
chiederanno al commissario
Bruno Strati di conferire le cittadinanze onorarie a Giorgio Seni-

Prostituzione su strada
Blitz della Municipale
Il fatto Ieri i controlli in periferia
dopo l’ordinanza del commissario
NETTUNO
Sono scattati nella giornata
di ieri, a Nettuno, i controlli della polizia locale al fine di contrastare la prostituzione su
strada e di punire coloro che
“usufruiscono” delle prestazioni sessuali offerte dalle “lucciole”.
In particolare, gli agenti
coordinati dal comandante Antonio Arancio hanno dato vita a
un vero e proprio blitz in periferia, al fine di ottemperare ai dettami dell’ordinanza firmata
nelle scorse settimane dal commissario prefettizio Bruno Strati, al fine di garantire decoro sul
territorio e sicurezza stradale.
Due pattuglie - su altrettanti
veicoli d’ordinanza - hanno
compiuto un percorso incrociato nei vari punti sensibili.
In contemporanea, dunque,
sono state sottoposte a verifiche
via Acciarella, via delle Grugnole, via della Campana e i tratti di

Le verifiche
saranno ripetute
anche durante
le prossime
settimane
Mercoledì
5 settembre 2018

Il comandante Antonio Arancio
e un’auto della polizia locale di Nettuno

se - figlio dei coniugi Senise che,
durante la Seconda guerra mondiale, hanno protetto la famiglia
ebraica Terracina e per questo
sono stati riconosciuti ‘Giusti tra
le nazioni’ - e a Celeste Terracina, una donna perseguitata per
la sua fede religiosa e protetta
proprio dalla famiglia Senise. Al
sindaco di Anzio, Candido De
Angelis, l’Anpi proporrà di conferire l’attestato di pubblica benemerenza ad Adele Di Consiglio, cittadina neroniana, anch’ella perseguitata durante il
Fascismo e la Seconda guerra
mondiale. l
Nettunense e vie limitrofe di
competenza del Comune di Nettuno, ossia nella zona di Sandalo di Levante e di Padiglione.
Chiaramente, si tratta di
un’operazione che non sarà limitata soltanto a questa attività: nei prossimi giorni, infatti, i
controlli saranno ripetuti, al fine di provare a estirpare questo
fenomeno dal territorio cittadino.
Va rilevato, infatti, che le problematiche maggiori vengono
registrate in prossimità del bosco di Foglino e nella zona di
Sandalo o della Campana.
In queste aree, in prossimità
delle zone scelte come punto di
riferimento dalle prostitute,
spesso si accumulano anche rifiuti di vario tipo, con tutte le
problematiche igienico-sanitarie connesse a tale situazione.
Basti pensare al caso di via
dell’Alberone, dove una prostituta esercitava - ed esercita tuttora - la propria attività accanto
a una vera e propria discarica
abusiva.
Stesso discorso al “curvone”
delle Grugnole. l F.M.

A SANTA BARBARA

TAGLIO DEL NASTRO

Uso del Taser
Le forze dell’ordine
addestrate
sul litorale

Piazzale
della stazione
Domenica
l’inaugurazione

NETTUNO

NETTUNO

Per qualche giorno, a Nettuno, i membri delle forze dell’ordine - carabinieri, polizia e Guardia
di finanza - di alcune città italiane
sono stati addestrati per l’utilizzo
del “Taser”, ossia la pistola elettrica che da oggi sarà utilizzata in via
sperimentale - e per tre mesi - in
dodici località del Bel Paese.
In particolare, sono 32 le armi
in dotazione alle forze dell’ordine
- 14 alla polizia, 12 ai carabinieri e
sei alle Fiamme gialle - che saranno utilizzate a Genova, Milano,
Torino, Palermo, Reggio Emilia,
Bologna, Firenze, Padova, Caserta, Napoli, Catania e Brindisi e il
cui funzionamento è stato spiegato nel dettaglio proprio nell’Istituto per ispettori di polizia di via
Santa Barbara.
Per tre giorni, dunque, chi utilizzerà il Taser è stato “formato”
da personale qualificato e dai tecnici dell’azienda produttrice della pistola elettrica: l’obiettivo è
quello di evitare qualsiasi tipo di
inconveniente nel momento in
cui verranno effettivamente utilizzate queste armi “non convenzionali”.
Ad annunciare l’introduzione
del Taser nella dotazione delle
forze dell’ordine italiane era stato, nei giorni scorsi, il ministro
dell’Interno, Matteo Salvini: «Dal
5 settembre in 12 città inizierà la
sperimentazione del Taser, la pistola elettrica non letale che aiuterà migliaia di agenti a fare meglio il loro lavoro. Per troppo tempo le nostre forze dell’ordine sono
state abbandonate: è nostro dovere garantire loro i migliori strumenti per poter difendere in modo adeguato il popolo italiano». l

Domenica 9 settembre, a
Nettuno, il commissario straordinario Bruno Strati inaugurerà
il nuovo piazzale della stazione
ferroviaria.
L’area, che porta il nome proprio del 9 settembre 1943 - giorno in cui il popolo nettunese insorse contro i nazi-fascisti -, è
stata al centro di alcuni lavori di
riqualificazione programmati e
progettati dalla precedente amministrazione comunale e portati a compimento nelle ultime
settimane.
Il piazzale, che è già fruibile
dai primi giorni di agosto, ha
concesso nuovo lustro all’area
antistante il capolinea della Fl8 la Nettuno-Roma Termini -, corredandola anche di una grande
rotatoria che divide l’incrocio
fra il piazzale, via Cristoforo Colombo, via Ennio Visca e via Cavour.
Chiaramente, il commissario
ha voluto estendere l’invito per il
taglio del nastro davanti al piazzale rinnovato a tutta la cittadinanza nettunese. l

Il nuovo piazzale della stazione

Monitoraggio dei ponti
Inviata la relazione
Gli atti comunali
sono stati mandati
al ministero competente

ANZIO
Rispettando le tempistiche
dettate dallo Stato, il Comune di
Anzio ha inviato al ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti la
relazione sullo stato dei ponti esistenti sul territorio comunale.
In particolare, i tecnici incaricati dall’ente hanno redatto una
dettagliata informativa, al fine di
evidenziare lo stato delle strutture

che, al momento, pare non destare
particolari preoccupazioni.
Al contempo, l’assessore ai Lavori pubblici - Giuseppe “Pino”
Ranucci - ha inviato a Rete ferroviaria italiana e alla Città metropolitana di Roma Capitale due lettere in cui si chiede di effettuare lo
stesso lavoro messo in atto dal Comune sulle strutture di loro competenza.
Nella missiva, l’assessore specifica che il personale comunale è a
disposizione per eventuali incontri propedeutici all’esame che gli
enti competenti faranno sulle proprie strutture presenti nel territorio di Anzio. l
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Golfo

Nei giorni scorsi
si era registrata
la protesta
dei residenti
della zona

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

Rimossi i rifiuti dal lungomare Caboto
L’intervento di ieri mattina
ha interessato
il quartiere medievale

GAETA
Nel quartiere medievale della
città di Gaeta la zona del Lungomare Caboto è stata sottoposta,
ieri mattina, ad una pulizia approfondita che ha concesso di eliminare la presenza, in particolare, di residui di plastica, quali

bicchieri, piccole bottiglie e cannucce destinate alle bibite. Si
tratta di rifiuti che l’operatore
dell’azienda intervenuto sulla
zona ha asportato con un minuzioso lavoro dai muretti della
passeggiata, da terra e qualcuno
anche gettato dal lato degli scogli
adiacenti, in un tratto da poco restituito alla fruizione di cittadini
e turisti, con l’inaugurazione, dopo i lavori di restyling, avvenuta
lo scorso ventisette luglio. Che
l’inciviltà stesse colpendo in queste settimane era già stato avver-

tito dai residenti della zona, che
pare in più di una circostanza abbiano invocato non solo un intervento di pulizia approfondito,
ma anche, magari, l’installazione
di qualche secchio di raccolta in
più al fine di favorire un atteggiamento più responsabile nel conferimento dei rifiuti. D’altro canto, trattandosi di una delle zone
tra le più popolari della città, che
spinge sull’acceleratore della vocazione turistica, è fondamentale non abbassare la guardia sotto
questo profilo. l Adf

Un momento
dell’intervento di
ieri mattina

Ecco l’organigramma
dei servizi pastorali
della diocesi
La disposizione
dell’Arcivescovo
Monsignor Luigi Vari

LA DECISIONE

Il palazzo comunale di Gaeta

Turismo oltre stagione
I preparativi per Natale
Il fatto E’ iniziato il conto alla rovescia per le Favole di Luci
La pubblicazione delle prime informazioni della nuova edizione
IL PIANO
La destagionalizzazione turistica è, probabilmente, uno degli
obiettivi in direzione del quale
comunale
l’Amministrazione
della città di Gaeta, ha lavorato
maggiormente. Un territorio costeggiato dal mare, come Gaeta e
le altre città del Golfo, è chiaramente esposto ad una identificazione legata maggiormente al turismo balneare, dunque, prevalentemente connesso alla stagione estiva, ma, scegliere una “vocazione” per un territorio significa poi lavorare affinché diventi
presupposto per uno sviluppo sinergico e, ancor di più, duraturo
lungo tutto l’anno. Era necessario, quindi, dare il via a qualcosa
che rappresentasse un’attrazione durante le altre parti dell’anno
e in questo solco si sta lavorando,
già da tempo, alla terza edizione
dell’evento “Gaeta si illumina
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con Favole di Luce”. Un evento
che, nelle scorse edizioni, ha registrato il successo di numerose
presenze, che anima la città nel
pieno dell’autunno e inverno, colorando il periodo delle festività
natalizie. L’accensione, come
ampiamente annunciata, ci sarà
con una cerimonia il prossimo 3
novembre per animare l’atmosfera fino all’anno nuovo, precisamente al 20 gennaio. Pertanto è
cominciato già una sorta di conto
alla rovescia con la pubblicazione
delle prime informazioni circa
questa nuova edizione preannunciata come “ancora più magica, ricca di novità e sorprese”. Pa-

Amministrazione
comunale al lavoro
in sinergia
con i commercianti
per la manifestazione

re ci saranno nuove postazioni luminose e installazioni artistiche,
nonché spettacoli ed eventi per
grandi e piccini; inoltre, sarà allestito un “Mercatino di Natale” a
piazza XIX Maggio, ovvero nello
spazio antistante il Palazzo Municipale, per cui la Confcommercio Lazio Sud si è attivata alla raccolta di richieste da parte degli
operatori commerciali della zona, nelle scorse settimane; un altro mercatino sarà predisposto
su Lungomare Caboto e sembra
che sia stata già prevista anche la
gratuità del parcheggio per gli
autobus. “Favole di luce” è solo
uno degli eventi in programma
nel tentativo di far vivere di turismo la città durante tutto l’anno,
insieme con manifestazioni come il “Wolrd Ice Art” in programma per gennaio o il Carnevale di
febbraio; il tutto in un meccanismo di lavoro che necessita di
una programmazione costante e
sempre più a lungo termine. l Adf

«Tutti siamo convinti dell’importanza degli Uffici e dei
Servizi Diocesani per il cammino della Chiesa locale, sollecitata dal tempo che stiamo
vivendo a una continua trasformazione». Inizia così la
lettera dell’Arcivescovo di
Gaeta Mons. Luigi Vari, che
accompagna la nuova disposizione dell’organigramma
dei servizi pastorali diocesani
distribuiti per ambito. Per
quello “Annunciare ed educare”, al Servizio di Evangelizzazione troviamo con vari incarichi don Stefano Castaldi,
don Giuseppe Marzano, don
Giuseppe Rosoni e Claudio Di
Perna. Per il Servizio di pastorale scolastica e Irc don Francesco Fiorillo assistente e direttore Ugo Tomassi; Servizio di pastorale giovanile don
Francescco
Contestabile;

L’Arcivescovo di Gaeta Mons. Luigi Vari

“Servizio pastorale vocazionale” don Giuseppe Marzano
direttore e vice-direttori don
Alessandro Casaregola e
Gianni Paparello; Servizio
pastorale familiare direttori
Carlo Tommasino e Concetta
Casale, don Carlo Saccoccio
assistente; Servizio tempo libero, turismo e sport direttore don Francesco Marzano,
don Fabio Gallozzi vice-direttore, inoltre per la “Commissione sport e oratori” don Fabio Gallozzi e Roberto Parasmo. Ed ancora, Servizio per i
beni culturali ecclesiastici e
edilizia di culto don Gennaro
Petruccelli; Servizio per la
promozione del sostegno economico alla Chiesa Cattolica
don Mario Testa. Per l’ambito
“Trasfigurare”, Servizio per la
pastorale liturgica don Antonio Centola direttore, Gaetano Pastore vice-direttore;
don Antonio Centola sarà anche responsabile della “Commissione diocesana di musica sacra; per il Servizio pietà
popolare e feste patronali
Mons. Mariano Parisella. Infine, per l’ambito “Abitare e
uscire”: direttore della Caritas diocesana Don Alfredo
Micalusi e vice-direttore don
Giuseppe Di Mario; per il Servizio missionario Don Filippo Mitrano; Servizio Migrantes, Maria Giovanna Ruggieri; Servizio di pastorale sociale e del lavoro don Simone Di
Vito; Servizio per l’Ecumenismo e il dialogo direttore don
Antonio Cairo e vice-direttore Marcello Caliman; Servizio per la pastorale della salute don Luigi Ruggiero; direttore del Servizio per l’Apostolato del Mare don Giuseppe
Di Mario; direttore Servizio
per le comunicazioni sociali
don Maurizio Di Rienzo e vice- direttore Simona Gionta.
l
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Formia
L’INCARICO

Ecco il nuovo
segretario comunale
Scelto l’avvocato
Alessandro Izzi
LA NOMINA

L’albero caduto in via Vitruvio

Il fatto Tragedia sfiorata ieri pomeriggio in via Vitruvio. Terzo episodio in poche settimane

Ennesimo albero che cade giù
Il verde pubblico diventa un caso
FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Il terzo episodio in poche settimane. Ed anche questa volta si
può dire che è stata una grande
fortuna. Certo ora toccherà fare
delle valutazioni sullo stato del
verde pubblico esistente in città.
Si stanno correndo seri rischi.
Intorno alle 17 di ieri un albero
posizionato lungo il corso principale della città, ovvero via Vitruvio, si è sradicato, cadendo
sulla carreggiata. Solo una casualità ha scongiurato una tragedia. La strada generalmente è
sempre trafficata da auto. Ieri
però non c’era nessun in quel
momento e così non ci sono state
conseguenze. Immediatamente
l’albero è stato spostato per far
scorrere le auto ed è stato adagiato sul marcipiede. Sono dovuti intervenire i tecnici e gli operai
che hanno provveduto a tagliare

l’albero e a ripulire il marciapiede. Pare che già l’altro ieri fosse
stata segnalata la caduta di un
ramo. Il fatto ha generato più di
qualche polemica ed attacco all’amministrazione comunale.
«Possiamo dire che Formia è
una città fortunata - hanno commentato alcuni passanti -. Per la
terza volta viene scongiurata
una tragedia. Ma cosa aspetta il
Comune ad intervenire? Si attende che davvero succeda qualche cosa di grave?».
E la richiesta - nello specifico riguarda un controllo di tutti gli
alberi situato lungo via Vitruvio.
Altri arbusti, infatti, si presentano leggermente inclinati e - dopo
quello che è successo ieri pomeriggio - si teme che possano cadere da un momento all’altro.
Quanto accaduto è solo il terzo
episodio. Altri due si sono verificati all’interno della villa comunale. Il primo oltre un mese fa ed
il secondo la settimana scorsa.

Polemiche
dei cittadini
Chiesta
una verifica
sullo stato
attuale
degli arbusti
Quest’ultimo è stato al centro
delle polemiche perchè l’area
verde era stata da poco chiusa
proprio per lavori di manutenzione e potatura degli arbusti.
Un fatto che ha spinto qualcuno
a chiedere di spostare la discussione nell’aula consiliare, per

Il Comune di Formia ha un
nuovo segretario generale. Si tratta dell’avvocato Alessandro Izzi,
nativo di Gaeta. E’ stato anche segretario del comune di Gaeta e di
recente di quello di Priverno. Tra i
suoi incarichi: la nomina presso le
Commissioni Straordinarie per la
gestione di Comuni Campani,
sciolti per infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso; componente del Gruppo di Lavoro incaricato di predisporre un manuale
teorico–pratico destinato alle attività della Commissione di indagine attraverso la quale il Prefetto
esercita i poteri di accesso e di accertamento. L’Avvocato Izzi che
assumerà la titolarità dell’Ufficio
di Segreteria Generale il prossimo
10 settembre ha voluto lasciare al
Sindaco, al Vice Sindaco, al Presidente del Consiglio, ai Consiglieri
e a tutti i dipendenti e collaboratori del Comune una lettera in cui
ha illustrato la sua volontà di voler mettere a disposizione di tutti
il suo supporto tecnico – scientifico per far si che si raggiungano gli
obiettivi che l’Amministrazione
Comunale si propone facendo
sempre valere l’interesse generale dei cittadini-contribuenti.
«Dopo diversi colloqui – dice il
Sindaco Paola Villa - ho scelto l’avvocato Izzi perché risalta il suo essere un uomo di stato e la sua abnegazione per il lavoro, è la figura
giusta per essere il garante giuridico del Comune di Formia». l

parlare anche del nuovo appalto.
Già un primo dibattito si è avuto
in commissione lavori pubblici,
ma ora con l’episodio di ieri sicuramente si infiamma nuovamente il dibattito politico sullo
stato e la manutenzione del verde pubblico in città. l

Primo social day della città di Formia, un successo
Un progetto finalizzato
alla promozione turistica
del territorio

L’INIZIATIVA
Nella sola giornata di sabato si
sono contate circa 100mila interazioni sul solo hashtag #iloveformia ed addirittura 400mila su
#Formia. Numeri che confermano
il successo del primo socialday
della città. Un’iniziativa voluta
per sensibilizzare i cittadini verso
la bellezza della propria città, rendere gli stessi primi promotori del
proprio Paese e tentare una nuova
strada per la promozione turistica. Ad organizzarla è stato il Movimento IloveFormia, composto da
tante associazione culturali, comMercoledì
5 settembre 2018

Panoramica di
Formia

I dati:
in un solo
giorno
100mila
interazioni

merciali, operatori e cittadini che
si sono impegnati a promuovere
questo evento non convenzionale
di promozione turistica.
«Un risultato straordinario che
va al di la delle aspettative e dimostra quanto oggi, anche senza fondi, si possa fare con i nuovi mezzi
messi a disposizione dalla tecnologia - hanno detto i promotori, tra
cui il presidente dell’associazione
“Terraurunca”, Daniele Iadicicco
-. Un movimento quello di ILoveFormia che dall’inizio ha deciso di
condividere questo progetto con
tutta la città senza marchi, sigle e
senza particolari scopi se non
quello di promuovere Formia, anche in controtendenza rispetto al
trend mondiale che vede molti
utenti diventare haters avvezzi alla sola condivisione di bruttezze,
immondizie e oscenità civiche». l
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CASSINO

Oktoberfest al Morgana Un’altra serata di sapori e musica con “Oktoberfest al Morgana”, la festa della birra e della
gastronomia ospitata nel locale di via
Abate Tosti: a partire dalle 22, la scena
sarà per i Cotton Club e la varietà del loro repertorio, misto di Funky, Rock e
R’n’B. In pedana Marco Viccaro (voce e
chitarra), Luca De Siena (tastiere e voce), Antonio Colaruotolo (basso e cori)
e Stefano Mancini (batteria)

CORI

Pè ì Ndò Prende il via la settima edizione del festival “Pè ì Ndò” a Giulianello.
Ad aprire la kermesse, in Piazzale 11
settembre 2011, alle 21, sarà la proiezione del docufilm “The Harvest” di Andrea P. Mariani. A seguire, Roberta Ferruti racconterà l’esperienza di Riace e
l’esempio della Rete dei Comuni Solidali; chiuderà la pièce “Arte migrante” a
cura di Lavinia Bianchi e “La pergola”

Mio nome, mia voce, vuoto Il Bastione “La Favorita” di via Faustina apre i
battenti alle suggestioni del teatro-danza per lo spettacolo “Mio nome,
mia voce, vuoto” (Trittico dei luoghi dell’esistenza) di Manuela Massicci e Roberta Tafuri, ispirato all’opera di Foucault, diretto da Gianni Tudino. Segni e
ricordi danno vita al luogo dell’Altrove,
dove corpo, voce e spazio affondano le
proprie radici nel confronto tra l’io, l’esistenza e l’essere. Tre tracce, un solo
spazio, un unico atto possibile: un caleidoscopio di visioni che portano a dialogare lontano dal “reale”. È possibile acquistare i biglietti (6 euro) al Teatro Ariston in Piazza della Libertà e presso “Il
pozzo dell’artista” di Itri, in Piazza Incoronazione. Info: 3406007503

Krisis È stata rinviata a data da destinarsi l’ultima serata della rassegna cinematografica “Krisis - L’Italia...insomma!”, organizzata dal sodalizio Krisis,
che prevedeva la proiezione del film “In
nome del popolo italiano”alla presenza
della professoressa Chiara Tonelli e il
magistrato Giacomo Ebner

LATINA

R. Ricciardi
presenta
“Nostra Signora”

Music Warriors Saranno Martina Donolato (corno) e Simone Longo (pianoforte) ad animare un’altra serata di
“Music Warriors” al Castello baronale
di Maenza. Alle 19, in un concerto che
promette brividi, i due musicisti si cimenteranno nell’esecuzione di alcune
celebri partiture di Strauss, Bach, Pernoo ed Eschmann. Info: 3937059698

L’arte del pittore
statunitense
Mark Kostabi
a Sabaudia
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Mostra “Fragments” Resterà aperta
fino al 16 settembre la mostra collettiva
d’arte “Fragments - I fabbricanti d’immagini” alla Galleria Papier, con opere
di Eugenio Carmi, Iure Cormic, Tano
Festa, Mark Kostabi, Martino Mazzoleni, Ugo Nespolo, Osvaldo Peruzzi, Marcello Scarselli, Achille Sdruscia. Nove
talenti dell’estetica contemporanea,
distanti per vissuto e scelte stilistiche,
eppure uniti nel desiderio di “inventare
cose a cui dare un ordine” e nel concepire l’arte come “un modo di assistere,
una manifestazione più che una testimonianza del loro essere”, e allora inclini a dare alla tela geometrie essenziali,
frammenti di un’immagine filtrata da intime verità. Porte aperte dalle 10 alle 13
e dalle 17 alle 20:30; lunedì chiuso
Villa Domiziano via acqua Appuntamento alle ore 9 presso il Centro visitatori del Parco Nazionale del Circeo per
raggiungere in auto il suggestivo sito
archeologico di Villa Domiziano.
Escursione a cura dell’Istituto Pangea
Onlus. Info: 0773511352

ALATRI

Serate classiche La Scuola di Musica
Human Goals presenta il terzo appuntamento di “Serate Classiche”. L’evento si svolgerà presso il Chiostro di S.
Francesco alle 21.30. Ingresso libero

CORI

Pè ì NDò Seconda giornata di eventi a
Giulianello, per la VII edizione di “Pè ì
NDò”. Alle 21 andrà in scena lo spettacolo “Dove all’olivo s’intreccia la vite”,
racconto musicato della via Francigena del Sud, di Francesco Ciccone; la
pièce aprirà la programmazione al Lago, seguita dall’osservazione delle costellazioni con il Gruppo Astrofilo Monti
Lepini. Ingresso libero

ANZIO

In cucina con Lopopolo Il Ristorante
Boccuccia sarà cornice, alle 20.30, di
una cena con spettacolare e coreografico banchetto di frutta in compagnia di
un ospite d’eccezione: il Maestro Chef
della frutta Andrea Lopopolo, tra “Ecellenze del Made in Italy” e Carving Fruit.
A presentare la serata sarà Anthony
Peth (Gustibus, La7), ma arriveranno
numerose altre presenze dal mondo
della cultura, dell’arte e dello spettacolo. Info: 069870567, 3394085795

MAENZA

MAENZA

SABAUDIA

Notte al Museo Come da tradizione, in
prossimità della ricorrenza dello
Schiaffo ricevuto da papa Bonifacio
VIII, la Cattedrale di Anagni apre le sue
porte ai visitatori eccezionalmente di
sera. Tra fiaccole e luci scenografiche
che accentueranno il fasto del più importante edificio di Anagni, sarà possibile visitare il Museo e la Cripta di San
Magno guidati da storici dell’arte, archeologi e filologi e accompagnati da
figuranti delle contrade anagnine. A
conclusione del tour, i visitatori potranno godere della fresca brezza di fine
estate nel chiostro della Cattedrale,
sulle note di un piccolo concerto esclusivo. I turni di visita sono: 19.30, 20,
20.30, 21. Prenotazione obbligatoria. Il
costo del biglietto è di 9 euro, con varie
possibilità di riduzioni e gratuità. Infoline: 0775728374

GAETA

ITRI

Music Warriors Appuntamento alle
19, al Castello baronale, con un altro
evento targato “Music Warriors”. La
rassegna organizzata da Mela Viola
ospiterà Raffaele Ricciardi e il suo “Nostra Signora”: un balletto per elettronica, voce e strumenti, con In-Crypto-Pym e Alessia Pecchia protagonisti,
Laura Venditti (sax), Mirjana Nardelli
(laptop), Francesco Altilio (laptop) e
Pasquale Cataldi (percussioni). Infoline: 3937059698

SABAUDIA

Un pieno d’energia Al Centro visitatori del Parco Nazionale del Circeo tornano gli incontri dedicati all’ambiente, a
cura dell’Istituto Pangea Onlus in sinergia con l’Ente Parco Nazionale del Circeo. Alle 16 si parlerà di sole, di vento, di
terra, alleati preziosi nel quotidiano esistere di ognuno di noi. Ingresso libero
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Festa delle cipolle Torna il consueto
appuntamento con le Fiera delle Cipolle nel Centro storico. L’apertura degli
stand è prevista alle1 7; degustazioni a
tema e dei prodotti tipici alle 19 e infine
alle 21.15 la “ Festa di Frontiera” con il
concerto di Giuliano Gabriele

Nella biblioteca di via Vitruvio

Poesia “Farmaco d’amore”
Gli incontri Appuntamento a venerdì
per la presentazione dell’antologia
FORMIA
Riprendono a Formia gli
appuntamenti in biblioteca
(Via Vitruvio) organizzati da
“La stanza del poeta” presieduta da Giuseppe Napolitano
e da “La libreria di Margherita”, di Margherita Agresti. Venerdì 7, alle 18.15, verrà presentata l’antologia di versi “Farmaco d’amore”. Proposta editoriale curata dallo stesso Napolitano con Ida Di Ianni, i due
affiancheranno il critico Marcello Carlino. I poeti Benedetta
Cerro, Leone D’Ambrosio,
Giuseppe Vetromile, Raffaele
Urraro e Dalila Hiaoui leggeranno i propri versi. l

ilcartellone@editorialeoggi.info

ANAGNI

FORMIA

Osserva la musica, ascolta la danza
Nella Cascina di Exodus alle 20.30, le
Nuove Direzioni presenteranno il loro
primo spettacolo dal titolo “Osserva la
musica, ascolta la danza”. Danza, canto, musica e teatro si alterneranno lasciando spazio anche alla riflessione

Satrico in musica Per la grande riapertura dell’Osteria Satrico, al civico 5
di via Satrico, i sapori tipici della tradizione pontina incontreranno le note del
giovane cantante e musicista Claudio
Di Cicco, reduce da una stagione di
performance e incontri in lungo e in largo nel territorio e dalla collaborazione
con Valerio Scanu nel suo ultimo videoclip “Capovolgo il mondo”. Di Cicco è
nato a Roma nel 1985 e da sempre vive
a Latina; tra i traguardi al suo attivo
spiccano la partecipazione a “Edicola
Fiore” e al talent “The Voice”. È gradita
la prenotazione. Info: 3518008546

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

APRILIA

Il rapper Ghemon
in concerto
a Campo di Carne

Io suono con Damiano Al Campo
Sportivo “G.Buzzi” di Campo di Carne
torna “Io suono con Damiano”, una manifestazione musicale nata nel 2009 in
ricordo di Damiano Malvi, giovane musicista pontino scomparso prematuramente in un incidente stradale. Alle ore
19 ci sarà l’apertura degli stand gastronomici e del mercatino artigianale; a
partire dalle 21, sul palcoscenico si esibiranno Ghemon, Joe Victor e Wrongonyou. Ingresso libero. Per ulteriori informazioni: 3496451560

CORI

Pè ì NDò Terzo appuntamento con “Pè
ì NDò”, il Festival di Musica, Radici e
Sentimenti impopolari che fino al 9 settembre animerà gli angoli di Giulianello.
Alle 9.30 partirà la “Bibiclettata” per famiglie da piazza Umberto I al Lago, dove alle 11 si riunirà la Classe di Yoga di
Francesco Di Marco (prenotazione
obbligatoria). Dalle 16.30 al centro storico il mercato contadino con aziende
agricole, piccoli produttori, contadini e
artigiani. Dalle 17 la Ludoteca Itinerante
“Ta ta”, il Laboratorio di Mosaico di
Re-Live e il Cerchio Danzante, il Laboratorio di Ceramica di Studio d’arte all’Opera, il Laboratorio di Erbe spontanee di Anja Latini e Iseno Tamburlani.
Alle 18 sarà la volta dello spettacolo di
burattini di Mobilitazioni Artistiche, seguito alle 19 dalle letture animate per
bambini della Biblioteca di Cori “Elio Filippo Accrocca” e della Cooperativa
Utopia 2000, con la scrittrice e giornalista Lea Melandri, che alle 19.30 presenterà il suo ultimo libro “Alfabeto
d’Origine”. La serata sarà dedicata ad
Eduardo de Filippo, con la rappresentazione dell’opera “Pericolosamente”
realizzata dalla compagnia “In3cci
d’Arte”. Il concerto di Sandro Joyeux
concluderà la terza giornata

FONDI

Area Sanremo Tour Si dividerà tra il
Castello Caetani e la Sala “Lizzani” del
Complesso di San Domenico l’ultima
fase della finale interregionale di “Area
Sanremo Tour”, l’unico concorso in
grado di assegnare un posto nella sezione Giovani del Festival della Canzone Italiana. Moltissimi talenti provenienti dalle precedenti tappe svoltesi
nel Centro Italia si contenderanno l’accesso alla fase nazionale, che si terrà
nella località ligure dal 17 al 21 ottobre;
gli spazi fondani per l’occasione ospiteranno una serie di stage con grandi
protagonisti della musica italiana, oltre
alle audizioni vere e proprie in cui si stabilirà chi passerà alla fase nazionale
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