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Cisterna Tragedia in via Tivera, in prognosi riservata l’amico di 18 anni che guidava. I due tornavano dal Campus dei licei

Muore tornando a casa da scuola
Scontro con un mezzo agricolo poi l’auto finisce nel canale, inutili i soccorsi. Gaia Pepé Sciarria aveva appena 19 anni

Gaia Pepé Sciarria aveva ap-
pena 19 anni. Ieri poco prima
delle 14 era in auto con l’amico
Gianluca che ne avrebbe com-
piuti 19 questa estate. I due sta-
vano tornando a casa dal Cam-
pus dei Licei Ramadù, dove Gaia
frequentava l’istituto Darby. La
Mini su cui viaggiavano percor-
reva via Tivera quando ha im-
pattato contro il carrello di un
mezzo agricolo che entrava in
una azienda al civico 12. Un im-
patto devastante che ha scara-
ventato l’auto nel canale dall’al-
tra parte della strada e ha ucciso
sul colpo la studentessa. Soccor-
so e trasferito in codice rosso al
San Camillo, il 18enne è ora in
prognosi riservata. Sul sinistro
indagano i carabinieri di Cister-
na.
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«Ecco chi gestisce la droga»
Cronaca I pentiti Pugliese e Riccardo indicano i signori indiscussi del narcotraffico
Sono due gli importatori principali di cocaina e marijuana sulla piazza di Lat i n a
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Nord Pontino Indagini secretate, la ragazzina trasferita in una struttura protetta. La madre era fuggita da casa da tempo

Violentata dal padre a 13 anni
La studentessa ha chiesto aiuto ad un assistente sociale, l’uomo tratto in arresto ha negato ogni accusa
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Nelle foto
le località
balnear i
di Latina;
a sinistra
alcuni turisti
nel centro storico
di Terracina

I numeri Terracina, Sperlonga e Sabaudia tra le località più costose del Lazio

Case al mare, valzer degli affitti
Più di mille euro per un mese
L

a bella stagione è alle
porte e nelle località
balneari di Latina,
gioiello di questa pro-

vincia, inizia a muoversi forse
l’unico motore del turismo lo-
cale: la pubblicazione degli an-
nunci per affittare una casa al
mare durante l’estate.

Stando a quanto sta circolan-
do fino ad oggi, fare il turista
sulla costa pontina è cosa per
pochi, per chi se lo può permet-
tere. A dirlo è Il Tempo, autore di
un rapporto basato proprio su-
gli annunci pubblicati fino ad
oggi per un appartamento di
circa 90 metri quadrati (o più
semplicemente, tre camere, ba-
gno e cucina).

La località balneare più cara
di tutto il Lazio è sicuramente
Terracina, che impone un prez-
zo medio di 1.426 euro al mese, il
5,65% in più della scorsa estate,
quando si pagava mediamente
1.350 euro. Analizzando la situa-
zione mese per mese, si nota su-
bito che - come in tutte le locali-
tà - si parte da un prezzo “x” di
giugno, che aumenta a luglio
per poi lievitare ad agosto e infi-
ne riabbassarsi a settembre. A
Terracina, nel 2019, questo “val-
zer” è composto dai seguenti
prezzi: 1.400 euro (contro i 1.293
euro di giugno 2018, +8,3%);
1.500 euro (contro 1.407 di lu-
glio 2018, +6,6%); 1.605 euro
(contro i 1.555 di agosto 2018,
+3,2%); 1.145 euro (contro i
1.200 di settembre 2018,
+4,8%).

Più contenuti gli aumenti a
Sabaudia. Nella città delle dune,
infatti, il prezzo medio dell’inte-
ra stagione è di 1.108 euro, con-
tro i 1.105 euro del 2018, con una
crescita dei costi dello 0,27%. A
giugno si pagano 1.100 euro
(1.064 nel 2018, +3,4%); a luglio
1.150 euro (1.145 nel 2018,

+0,4%); ad agosto 1.230 euro
(1.227 nel 2018, + 0,2%); 950 eu-
ro a settembre (982 nel 2018,
-3,2%).

Sperlonga, invece, ha addirit-
tura abbassato i prezzi, seppur
minimamente: si passa dai 1.031
euro del 2018 ai 1.025 euro di
quest’anno, con una flessione
del -0,57%. A giugno si pagano
950 euro (contro i 982 del 2018,
-3,2%); a luglio il prezzo sale, dai
1.047 euro del 2018 ai 1.100 della
prossima estate (+5%); ad ago-
sto altro lieve aumento, dello
0,4%, dai 1.145 euro del 2018 ai
1.150 del 2019; si riscende del
-5,2% a settembre, passando da
949 euro del 2018 ai 900 della
prossima estate.

La località balneare più eco-

nomica è però San Felice Circeo,
che aumenta i prezzi del +1,67%,
ma ha una media stagionale
prevista inferiore ai mille euro.
Si parla di 953 euro, a fronte dei
937 del 2018. Guardando l’anda-
mento mese per mese, si parte
dai 900 euro di giugno (884 euro
nel 2018, + 1,9%); poi i 990 euro
di luglio (982 nel 2018, +0,8%);
il massimo arriva con i 1.100 eu-
ro di agosto (1.064 nel 2018,
+3,4%); si torna sotto ai mille
con gli 820 euro di settembre
(818 nel 2018, +0,2%). Parlando
di costi, San Felice Circeo sem-
bra essere più vicina al litorale
romano (Ardea con Tor San Lo-
renzo, Lido dei Pini) o Anzio,
Nettuno e Cerveteri.l

Jacopo Peruzzo

Piscine e parcheggi: così aumentano i costi

I
n realtà basterebbe af-
facciarsi dalla finestra e
guardare la spiaggia, il
mare e le dune per capi-

re che la magia dei lidi della
provincia non ha prezzo. Cer-
to, pagare più di mille euro al
mese di affitto, per “soli” 90
metri quadrati, resta comun-
que una spesa eccessiva. Ma
oltre alle tre camere, al bagno
e alla cucina, ciò che pagano i
turisti per il loro soggiorno

sono anche una serie di com-
fort e lussi che fanno lievitare
i prezzi. Avere un parcheggio
sotto casa, magari perimetra-
to da un cancello e volendo
anche una piscina, sono ele-
menti che iniziano a giustifi-
care i costi così alti.

Poi - ricorda Il Tempo - il cal-
colo eseguito Comune per Co-
mune è fatto escludendo que-
gli annunci considerati “fuori
mercato”, ossia quelli con costi
esorbitanti e quindi irraggiun-
gibili se non da pochissimi, ma
anche quegli affitti molto più
bassi della media.

A influenzare i costi è anche
la tipologia dell’immobile: no-

Alla base dei prezzi alti
una serie di comfort e lussi
scelti dai turisti

vanta metri quadrati di appar-
tamento in una palazzina co-
steranno sicuramente di meno
di una villetta della stessa am-
piezza.

Partendo da questo presup-
posto, possono essere fatti i do-
vuti calcoli. Per esempio: Ter-
racina possiede sicuramente
sia appartamenti in palazzine
che villette, così come accade
ad Ostia; eppure, la seconda è
quella che nel Lazio presenta i
prezzi più bassi. Questo signifi-
ca che Terracina è più costosa
perché è una meta più ambita a
prescindere dai comfort e dalla
tipologia di casa che si decide
di affittare. l

1.426
l È il prezzo
d’affitto medio
mensile per la
stagione estiva
2019 a
Te r ra c i n a

1.108
l È il prezzo
d’affitto medio
mensile per la
stagione estiva
2019 a
Sabaudia

1.025
l È il prezzo
d’affitto medio
mensile per la
stagione estiva
2019 a
Sperlonga

953
l È il prezzo
d’affitto medio
mensile per la
stagione estiva
2019 a San
Felice Circeo

I prezzi
di San Felice
più simili
a quelli
delle località
del litorale
ro m a n o
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La crisi sconfitta
dal boom di turisti
I numeri La scorsa estate sold out in tutto il litorale
sia pontino che romano. Tutto prenotato mesi prima

I
n un’epoca in cui l’i n c e r-
tezza del mercato fa da
padrona, la speranza del
settore terziario - almeno

nella provincia di Latina e sul
litorale romano - è replicare i
numeri raggiunti la scorsa sta-
gione estiva. Nel 2018, infatti,
da Torvajanica fino a Scauri
tutto sembra essere andato
per il meglio e ci sono stati ad-
dirittura weekend in cui è sta-
to impossibile prenotare un
soggiorno all’ultimo momen-
to.

Scarsa e a prezzi elevati la di-
sponibilità di posti in albergo a
San Felice Circeo (si partiva da
145 euro a persona fino a 484),
Terracina (una sola camera a
190 euro), Sperlonga (una ca-
mera ancora disponibile a 180
euro), Gaeta (un solo posto a
224 euro). L’unico Comune ad
avere ancora spazio era Latina,
che oltretutto presentava prez-
zi più “popolari”, a partire da 68
euro, anche se non mancava la
proposta luxury da 384 euro.

Maggiori, invece, le disponi-
bilità per una notte nei tanti
bed&breakfast del litorale, an-
che se in alcuni casi era dispo-
nibile una sola camera o poco
più: si andava dai 60 euro di
Nettuno fino ai 190 di Ponza.
Niente da fare, invece, per Tor-
vajanica, Ardea, Terracina,
Sperlonga e Ventotene.

Insomma, sebbene lo scorso
anno i prezzi non fossero così
tanto più bassi di quelli previsti
per la prossima estate, in tanti
hanno deciso di soggiornare
per diversi giorni - anche mesi,
nel caso dell’affitto di una casa -
sul litorale di Latina e lungo
quello romano. Tra i punti di
forza c’erano sicuramente le
Bandiere Blu (confermate an-

che quest’anno per otto spiag-
ge), quelle Verdi e le “Vele” a s-
segnate da Legambiente: un ve-
ro incentivo.

C’è, però, anche un altro pun-
to di forza: la provincia e tutto il
territorio non hanno soltanto il
mare. C’è per esempio la grande
attrattiva rappresentata dal
Parco nazionale del Circeo, op-
pure le scogliere del promonto-
rio. E ancora Torre Astura, le
calette di Palmarola, l’acqua in-
contaminata di Zannone, le
Grotte di Nerone, i “Trecento
gradini”, le dune e tanto altro
ancora. Insomma, un territorio
che sa offrire davvero tante ri-
sorse, anche se con una ricetti-
vità che, in termini alberghieri,
lascia riflettere.

E poi c’è anche un lato “n e g a-
tivo”: se il territorio ha registra-
to un soddisfacente sold out nel
2018, è anche perché questo of-
fre pochi posti letto. Negli oltre
150 chilometri di costa che van-
no dal confine con Roma fino a
quello con la Campania, più le
isole, sono presenti - nelle sole
località balneari - 124 alberghi.
Spiccava, inoltre, il caso di
Sperlonga, dove alcuni hotel
erano chiusi per delle vicende
giudiziarie, o quello di Fondi,
dove al solo hotel indicizzato su
TripAdvisor vanno aggiunti i
tanti camping, anch’essi pieni
di turisti.

Probabilmente, vista la gran-
de affluenza di vacanzieri, gli
imprenditori potrebbero valu-
tare investimenti sulle coste la-
ziali del medio Tirreno.

Chissà che, un giorno, questo
non accada davvero, magari an-
dando a riqualificare le tante
strutture un tempo meta di tu-
risti e da ormai troppi anni ab-
bandonate al loro destino. l

8
lSono le
bandiere blu
r i c o nfe r m at e
quest ’anno nel
Lazio. Oltre ad
Anzio, le altre
sono tutte
pontine: Gaeta,
L atina ,
Sperlonga ,
Terracina, San
Felice Circeo,
Sabaudia ,
Ve nt ot e n e.

124
lNegli oltre
150 chilometri
di costa che
vanno dal
confine con
Roma fino a
quello con la
Campania, più
le isole, sono
presenti - nelle
sole località
balneari - 124
a l b e rg h i

60 -190
lPiù
b e d & b re a kfa st
che alberghi.
Nel 2018 i
p rez z i
variavano dai
60 euro di
Nettuno fino ai
190 di Ponza

Non solo
m a re :
il territorio
offre anche
tante altre
b e l l ez ze
n at u ra l i

VVacanze in spiaggiaacanze in spiaggia

Pro c a cc i n i :
«Te rra c i n a
da Cenerentola
a città più ricca
IL COMMENTO

«Sono impressionato da
questo dato, soprattutto per-
ché penso a qualche anno fa,
quando ho iniziato a fare il sin-
daco e Terracina era la Cene-
rentola del Lazio». Nicola Pro-
caccini saluta «con orgoglio»
il dato che vede la città al top
per il costo delle locazioni esti-
ve. «Anni fa aveva gli affitti
più bassi, era sporca e il centro
storico era un ghetto. Mi im-
pressiona che nel giro di 8 an-
ni sia diventata una città ricca
e che come meta turistica ven-
ga affiancata a località come
San Felice Circeo, Sabaudia e
Sperlonga. Il mercato immo-
biliareparla diuna innegabile
crescita nel panorama turisti-
co laziale e nazionale».l



4 EDITORIALE
OGGI

M a r te d ì
30 aprile 2 01 9

L atina
Corso della Repubblica, 297
04100 Latina
Tel. 0773 1728 199
redazionelt@ editorialeoggi.info

Carlo Medici
Presidente Provincia

Il presidente Medici
ripete da tempo

come sia necessario
avere maggiori risorse

economiche

Province riesumate
Il Governo litiga
Il caso Tutto rinviato a dopo le elezioni Europee
L’Upi insiste: con la riforma i costi sono aumentati

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Torneranno o no le Provin-
ce? Il Governo ha ricominciato a
litigare sull’argomento, col Mo-
vimento 5 Stelle che questa vol-
ta si mette sulla linea dell’odiato
Matteo Renzi: «Sono poltronifi-
ci, non torneranno fino a che MS
sarà al Governo», ha detto Luigi
Di Maio. La riforma delle Pro-
vince è stata voluta dall’ex pre-
mier del Pd che oggi rimane
convinto della bontà della can-
cellazione e appunto andrebbe
fino in fondo. Esattamente quel
che vuole fare il grillino. Ma al di
là delle parole, i fatti dicono che
Lega e M5S hanno realizzato
una bozza di riforma nella quale
invece le Province vengono rie-
sumate, prevedendo il ritorno al
voto degli elettori per scegliere
presidenti e consiglieri provin-
ciali.

Un ritorno al futuro che trova
pienamente d’accordo l’Unione

delle Province. In diverse occa-
sioni, nei mesi scorsi, anche il
presidente della Provincia di
Latina Carlo Medici si era
espresso in tal senso. Anche se, a
onor del vero, Medici ha sempre
ribadito che la priorità è quella
di «restituire l’agibilità politica
ed economica alle Province», in
modo che esse possano operare
per garantire i servizi essenziali
ai cittadini, come la manuten-
zione dei tanti chilometri di
strade provinciali e delle scuo-

le».
Tra l’altro l’Unione delle Pro-

vince tra una decina di giorni
presenterà un dossier relativo al
bilancio di 5 anni di “abolizione”
delle Province. A quanto si ap-
prende il nuovo sistema ha sì ga-
rantito un risparmio per quel
che riguarda i costi della politi-
ca, ma ha fatto aumentare con-
siderevolmente le spese dello
Stato per il funzionamento degli
enti, che sarebbero aumentate
del 38%. Un mezzo disastro, in-

somma.
Lega e M5S, sul tema, hanno

deciso di rinviare tutto a dopo le
elezioni Europee, per evitare
che lo scontro della campagna
elettorale possa far saltare il
progetto. Le Province comun-
que non faranno mancare la lo-
ro moral suasion per garantire
agli enti, almeno, qualche mi-
glioria rispetto alla disperata si-
tuazione attuale, soprattutto
dal punto di vista delle entrate
economiche. l

Tra Lega e
M5S non c’è

intesa sul
ritorno al

pas s ato
Se ne riparla

dopo il voto

La Provincia di
Latina a destra, a
sinistra l’aula
c o n s i l i a re

I presidenti
delle

P rov i n c e
ritengono che

qualcos a
vada però

fatt a
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L’evento il 2 maggio al foyer del D’Annunzio

Procaccini si presenta ai latinensi
l Il candidato di Fratelli d’Italia
Nicola Procaccini sarà protagonista
il 2 maggio alle ore 18 al teatro
d’Annunzio (nel foyer) per
presentare la sua candidatura alle

elezioni Europee del 26 maggio. Con
lui, il gruppo consiliare di Latina
guidato dal capogruppo Andrea
Marchiella e dal senatore Nicola
Calandrini.

Verso il voto Alle Europee una parte sosterrà Roberta Angelilli, l’altra sarà al fianco del sindaco Nicola Procaccini

La doppia anima di Fratelli d’It a l i a
Da una parte il gruppo di Tiero, dall’altra quello storico vicino a Calandrini: una convivenza nel nome di Giorgia Meloni

POLITICA

Le elezioni Europee saranno
una conta anche all’interno di
Fratelli d’Italia. Il partito di
Giorgia Meloni, in provincia di
Latina, sperimenterà per la pri-
ma volta alle urne la coabitazio-
ne con la componente ex Cuori
italiani guidata da Enrico Tiero.
L’attuale capo di gabinetto della
Provincia ha fatto ingresso as-
sieme al suo gruppo appena
qualche mese fa, conquistando
la carica di vice coordinatore re-
gionale e quella di portavoce co-
munale per il fidato Gianluca Di
Cocco.

Un partito solo, due correnti
In questo appuntamento eletto-
rale col voto europeo, infatti,
Fratelli d’’Italia si caratterizza
per avere al proprio interno due
correnti ben distinte che nella
Regione Lazio faranno sentire
molto bene il loro peso. Tiero e
Di Cocco stanno facendo cam-
pagna elettorale per Roberta
Angelilli. La componente guida-
ta dal portavoce provinciale Ni-
cola Calandrini, si sta invece
spendendo per sostenere Nicola
Procaccini. La conta delle prefe-
renze di questi due candidati di-
rà la forza delle rispettive cor-
renti in provincia. Una competi-
zione tra queste due componen-
ti che Giorgia Meloni spera sia
foriera di nuovi consensi per
Fratelli d’Italia.

Percorsi distinti ma sotto il
segno di Giorgia
Già nella giornata della visita di
Giorgia Meloni in città, ai primi
di aprile, si era capito che in Fra-
telli d’Italia coesistevano due
componenti ben distinte. Enri-
co Tiero ha insistito per presen-
tare “a parte” l’ingresso dei suoi
cuori italiani in Fratelli d’Italia

attraverso una conferenza
stampa in una sala dell’hotel
Europa, mentre il resto del par-
tito attendeva la Meloni al tea-
tro Moderno. Il collante che
dunque tiene assieme le due
anime è quello di Giorgia Melo-
ni.

Il voto e il dopo voto
Le elezioni Europee sono uno
spartiacque anche per Fartelli
d’Italia. La leader Giorgia Melo-
ni non ha nascosto il fatto che
dopo può succedere di tutto, con
un voto anticipato o un cambio
di maggioranza di Governo.
Tutto dipendente da quale sarà
il responso delle urne. Per que-
sta ragione all’interno dei Fra-
telli si tollera tutto, anche que-
sta sorta di competizione inter-
na che a tratti rischia di mettere
in difficoltà il partito medesi-
mo. Dopo il voto se ne riparlerà.
Con numeri precisi e affidabili.
l

Una conta
i nte r n a
per capire
chi ha più
pes o
all’i nte r n o
del partito

L’associazione in campo Adesione al manifesto Animare l’Europa

Europa, appello delle Acli
IL DETTAGLIO

Le Acli provinciali di Latina
hanno recepito il manifesto nazio-
nale «Animare l’Europa», che
schiera l’Organizzazione per la
promozione della partecipazione
al voto del prossimo 26 maggio e
per la scelta di dare fiducia ai par-
titi e ai candidati che sostengono
questa Unione Europea, rifor-
mandola, respingendo le formule
sovraniste e populiste. Ad Aprilia,
la settimana scorsa,proprio il Pre-
sidente nazionale delle Acli, che

ha partecipato alle celebrazioni
del 25 aprile, ha ricordato come
con l'Unione Europea si è passati
dal fratricidio delle due Guerre
Mondiali alla fratellanza della
prospettiva degli Stati Uniti d’Eu -
ropa. Un mandato parlamentare
per riformare questa Europa è
chiaramente auspicabile, senza
tornare ai sovranismi che hanno
prodotto solo conflitti. Maurizio
Scarsella, Presidente provinciale
delle Acli, sottolineando che il
Presidente nazionale ha voluto
portare il messaggio della Asso-
ciazione proprio in terra pontina.

Un recente
appuntamento con
Fratelli d’I ta l i a

La sede del
Par lamento
E u ro p e o

Iniziative per
p ro m u ove re

la
par tecipazione

dei cittadini
alle scelte

comunit arie

LA CAMPAGNA

Ad i n o l fi
nella Capitale
per la foto
con Salvini

LA CURIOSITÀ

Il candidato della Lega alle
elezioni Europee Matteo Adinol-
fi ha dovuto dare ieri forfait al
confronto organizzato con gli al-
tri candidati pontini dall’asso-
ciazione Terzo Millennio in
quanto convocato a Roma da
Matteo Salvini per la foto con
tutti i candidati del Carroccio e
per le ultime indicazioni sulla
campagna elettorale da sostene-
re in queste settimane.

Adinolfi, coordinatore provin-
ciale della Lega, sta affrontando
un tour dal nord al sud della pro-
vincia pontina e nei prossimi gi-
roni si muoverà anche fuori pro-
vincia e regione, per far conosce-
re la sua candidatura nell’ampio
collegio dell’Italia Centrale. Il le-
ghista è convinto che col soste-
gno del partito nel sud del Lazio
riuscirà a conquistare l’agogna-
ta elezione. l
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3 l Il confrotno di ieri all’hotel Europa
organizzato dall’associazione Terzo Millenio ha
visto alternarsi tre candidatiL atina

Il tavolo dei
candidati alle
elezioni Europee
nel confronto di ieri
all’hotel Europa
FOTO DI PAOLA
L I B R A L AT O

Europa, infrastrutture e valori
Il faccia a faccia Ieri il confronto pubblico tra i candidati pontini al Parlamento europeo Salvatore De Meo,
Nicola Procaccini e Gianluca Macone. Su un punto tutti d’accordo: l’Unione non funziona e va cambiata

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

L’Europa che immaginano i
candidati pontini alle elezioni del
26 maggio è di certo diversa da
quella che conosciamo oggi. Ser-
vono infrastrutture, una politica
estera ed economica diverse. Ieri
all’hotel Europa (mai location fu
più azzeccata) si sono confrontati
in tre su 4 invitati: Salvatore De
Meo di Forza Italia, Nicola Procac-

cini di Fratelli d’Italia e Gianluca
Macone del Movimento 5 Stelle.
Assente Matteo Adinolfi della Le-
ga che ha dovuto dare forfait in
quanto convocatoa Romada Mat-
teo Salvini per la foto ufficiale con
tutti i candidatialle elezioniEuro-
pee. A organizzare il confronto la
neonata associazione Terzo Mil-
lennio rappresentata da Giulio
Mastrobattista, Luigi Greco e
Maurizio Guercio.

I due sindaci Procaccini (Terra-
cina) e De Meo (Fondi) hanno fat-

to leva, nei loro interventi, sull’e-
sperienza maturata come ammi-
nistratori locali. «In Europa ab-
biamo riscontrato tante opportu-
nità ma anche molte criticità - ha
esordito De Meo -Forza Italia vuo-
le portare più rappresentanti pos-
sibile in Europa per far sentire an-
cor di più il peso dell’Italia. Riten-
go che l’esperienza da sindaco mi
ha dato modo di conoscere i pro-
blemi reali del territorio e vorrei
portare quel patrimonio a Bruxel-
les. Per prima cosa, però, dobbia-
mo lavorare sulle infrastrutture
per il territorio». De Meo ha ap-
prezzato molto l’iniziativa di Ter-
zo Millennio. «Ritengo il confron-
to, in politica, fondamentale. Fa
crescere e imparare».

Nicola Procaccini ha ricordato
come la sua vita politica è iniziata
«sognando un’Europa dei popoli,
che fosse espressione di un senti-
mento comune. L’errore madro-
nale è stato farla diventare un’Eu -
ropa fondata sulla moneta, sulla
finanza, sull’economia. Noi dicia-
mo che andiamo in Europa per
cambiare tutto: intendiamo pro-
prio questo, riportare l’Europa a
un’unionechesia primadituttodi
popoli, riscoprendo quelle radici
comuni che pure esistono tra i
paesi dell’Ue». In questo, Procac-

cini cita Giorgio Almirante che di-
ceva «che l’Europa o va a destra o
non si fa». Il sindaco di Terracina
ammette che spesso «i partiti han-
no mandato in Europa personaggi
a fine carriera o terze linee: biso-
gna crederci di più e mandare a
Bruxelles le persone migliori».

Il candidato del Movimento 5
Stelle ha sottolineato che «l’Euro -
pa pernoi èquella deipopoli chesi
abbracciano». Ma fondamentale
è il tema economico. «Non è possi-
bile che nell’Unione ci siano di-
stanze evidenti tra stati dal punto
di vista fiscale, ad esempio. Non
possiamo più tollerare che ci siano
dei veri paradisi fiscali dove le
aziende vanno, togliendo risorse
allo stato di provenienza. Queste
discrepanze vanno combattute.
Non ci può essere una tassazione
diversa da stato a stato. Noi 5 Stel-
le spessoveniamo visti comequel-
li che vogliono sfasciare tutto: ma
la realtà è bendiversa. I nostri par-
lamentari europei, lo dicono le
statistiche, sono i più presenti e
produttivi. Abbiamo rispetto per
le istituzioni. Tanto per fare un
esempio, qualche giornofa c’era la
riunione dei ministri dell’Interno
dell’Ue. Il nostro ministro dell’In -
terno (Matteo Salvini, ndr) era as-
sente». l

La platea di ieri
all’hotel Europa
per il confronto tra i
candidati alle
elezioni Europee

L’esperienza
locale al

servizio del
Pa r l a m e nto

e u ro p e o
La sfida
p o nt i n a

Roma-Latina, ricorso bocciato

IL CASO

Il Consiglio di Stato ha di-
chiarato inammissibile il ricor-
so per revocazione presentato
dal Consorzio Stabile Sis ine-
rente la realizzazione dell’A u t o-
strada Roma Latina e della bre-
tella di collegamento con l’A1
Cisterna-Valmontone. Un ten-
tativo onsiderato da molti
esperti molto difficile quello di

Sis che infatti si è fermato senza
neppure essere discusso in
quanto inammissibile. Il Con-
sorzio aveva presentato il ricor-
so dopo che nel settembre dello
scorso anno proprio il Consi-
glio di Stato aveva accolto quel-
lo di Salini Impregilo, portando
all’annullamento della gara
d’appalto per l’Autostrada e la
Bretella. A questo punto la si-
tuazione resta quella sancita,
appunto, nel settembre del
2018.

La palla ora passa alla politi-
ca. L’amministrazione regiona-
le del Lazio dovrà in tal senso
prendere una decisione e dire

Il Consiglio di Stato ritiene
inammissibile l’i n i z i at i va
del Consorzio Sis

se intende realizzare l’opera
modificando la gara d’appalto
come prescritto dai giudici del
Consiglio di Stato oppure pro-
cedere a realizzare l’opera pub-
blica in house, come ventilato
in alcune occasioni dal presi-
dente Nicola Zingaretti. Il pro-
blema in questo caso è capire
chi metterà i soldi che avrebbe
dovuto stanziare il privato. Per
quel che riguarda i soldi pubbli-
ci, la certezza è che nel decreto
Sblocca Cantieri il Governo
Conte ha confermato il finan-
ziamento Cipe per la Roma La-
tina. Per il resto ora bisogna
comprendere come muoversi. l
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LA NOVITÀ

Un vero e proprio successo,
così come hanno confermato
oltre 40mila visitatori in soli
quattro giorni di evento. È que-
sto il bilancio delle Dimore Sto-
riche nel Lazio, appuntamento
che si è aperto il 25 aprile per
concludersi sabato scorso. In-
somma, le strutture della re-
gione sono state prese d’a s s a l-
to e l’ente guidato da Nicola
Zingaretti, Lazio Innova e Atcl
- Associazione teatrale fra i co-
muni del Lazio - hanno portato
a casa un successo a dir poco
unico in ognuna delle 80 Di-
more Storiche. D’altronde, die-
tro a questo progetto ci sono
stati davvero tanti organizza-
tori, che hanno contribuito al
raggiungimento di questi im-
portanti numeri: si tratta di Ar-
sial - Azienda regionale per lo
sviluppo e l’innovazione dell'a-
gricoltura nel Lazio, Agro ca-
mera, Irvit - Istituto regionale
Ville Tuscolane, Associazione
dimore storiche italiane e As-
sociazione parchi e giardini
d’Italia.

«Si conclude con un succes-
so straordinario l’apertura di 4
giorni delle Dimore Storiche
del Lazio - ha dichiarato il pre-
sidente della Regione, Nicola
Zingaretti -. Oltre 40 mila per-
sone hanno visitato le 80 dimo-
re aperte nelle cinque provin-
ce, assistito agli spettacoli in
programma e partecipato ai
percorsi di scoperta delle tipi-

Oltre alle visite
g u i d ate
sono stati
p ro p o st i
concer ti,
degust azioni
e spettacoli

Il Palazzo Caetani
di Cisterna
di Latina

cità enogastronomiche del ter-
ritorio. Un evento che voglia-
mo ripetere periodicamente
per valorizzare sempre più
questo immenso patrimonio
costituito da castelli, comples-
si architettonici, monasteri,
chiese e conventi, palazzi e di-
more storiche, parchi e casali».

I quattro giorni proposti dal-

la Regione sono stati ricchi di
iniziative. Infatti, oltre alla
possibilità di visitare gratuita-
mente ben 80 luoghi della sto-
ria normalmente chiusi al pub-
blico, l’ente e tutte le realtà par-
tecipanti hanno organizzato le
visite guidate, presentazioni di
libri e addirittura concerti e
spettacoli teatrali. l

Il bilancio I siti normalmente chiusi al pubblico presi d’assalto in quattro giorni

Dimore Storiche nel Lazio
Oltre quarantamila partecipanti

IL COMMENTO

Ammonta a quasi 2 milioni di
euro la somma prevista per il
triennio 2019-2021 e da investire
in azioni che coinvolgono diver-
se attività economiche, come l’a-

gricoltura, l’edilizia e i servizi.
Soldi che, nello specifico, servi-
ranno per tutelare della salute
dei lavoratori e a contrastare gli
infortuni. Questo è quanto previ-
sto dal protocollo d’intesa sotto-
scritto dalla Regione Lazio e altri
trenta realtà tra cui istituti, asso-
ciazioni datoriali e sindacati. Il
documento, che contiene inter-
venti e azioni in materia di salute
e sicurezza sul lavoro, è stato pre-
sentato ieri dal governatore Ni-

cola Zingaretti insieme all’asses-
sore Claudio Di Berardino e al di-
rettore generale dell’Inail, Giu-
seppe Lucibello. «A poche ore di
distanza dal 28 aprile, Giornata
mondiale della Salute e Sicurez-
za sul lavoro, e dal primo maggio
- ha dichiarato Di Berardino -,
questo protocollo assume un’im-
portanza anche simbolica. I dati
del Lazio sono migliori rispetto
alla media nazionale, ma noi
continuiamo a impegnarci». l

Più sicurezza sul posto di lavoro
Il protocollo da due milioni di euro
L’intesa tra Regione
e trenta soggetti firmatari
presentata ieri mattina

Nicola Zingaretti, l’assessore Claudio Di Berardino e Giuseppe Lucibello dell’Inail

80
l Sono 80
le dimore storiche nel
Lazio, prese
d’assalto da oltre
40.000 visitatori in
quattro giorni

SA LU T E
Al via il piano
anti zanzare
l Sarà attivo dal primo
maggio al 30 novembre il
Piano nazionale di
sorveglianza e risposta alle
arbovirosi trasmesse da
zanzare invasive con
particolare riferimento ai
virus della Chikungunya,
Dengue e Zika del ministero
della Salute.

IL SEGRETARIO DEL PD
Zingaretti: «La priorità
è aumentare i salari»
l Zingaretti: «Per noi la
prima cosa da fare in Italia è
aumentare i salari delle
persone perché le famiglie
non ce la fanno più. Salvini e
Di Maio hanno la stragrande
maggioranza dei
parlamentari, ma sono
incapaci di attuare
provvedimenti concreti»

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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L’ospedale si svuota per la bomba
Il fatto Per il 4 maggio è prevista la cessazione dell’attività di accettazione dei pazienti del pronto soccorso del Dono Svizzero
Domenica 5 maggio verranno attivati gli ambulatori Ambufest presso il nosocomio di Gaeta e nella struttura di Minturno

FORMIA

Mancano poco piùdi sei giorni
al momento in cui gli artificieri fa-
ranno brillare l’ordigno bellico di
Rio Fresco. Le questioni che sem-
bravano essere più difficoltose e
spinose del previsto, stanno inve-
ce trovando il via libera e piena ri-
soluzione oltre che piena disponi-
bilità da parte di tutti gli enti e le
città coinvolte. Dal 27 aprile infat-
ti, sono state messe in atto dall’Asl
una serie di misure per quanto ri-
guarda le strutture sanitarie, co-
me la chiusura dei ricoveri pro-
grammati da pronto soccorso di
Formia per le unità operative di
ostetricia-ginecologia e pedia-
tria-nido, oltre che il trasferimen-
to dei pazienti non dimissibili
smistati nelle altre strutture della
provincia. L’ospedale di Fondi ac-

coglierà i reparti di ostetricia-gi-
necologia epediatria-nido edi ria-
nimazione, all’ospedale di Terra-
cina e alla Clinica del Sole verrà
spostato il reparto di rianimazio-
ne, mentre quello di Latina acco-
glierà il reparto di cardiologia e il
Servizio Psichiatrico di Diagnosi e
Cura.

Il 29 aprile sono stati sospesi i
ricoveri da pronto soccorso dell’o-
spedale di Formia, mentre è previ-
sta per il 4 maggio la cessazione
dell’attività di accettazione dei pa-
zienti del pronto soccorso dell’o-

L’’ ordigno bellico di
Rio Fresco

L’evacuazione consentirà
agli artificieri di entrare

in azione per far brillare
l’ordigno bellico

di Rio Fresco

spedale di Formia. Verrà attivato
invece il 5 maggio l’ambulatorio
Ambufest presso Gaeta, in via sali-
ta dei cappuccini, e a Minturno, in
via degli eroi, che si occuperanno
di medicina generale con orari
8-14 e 14-20 mentre per pediatria
10-13 a Minturno e 10-13/13-16 a
Gaeta. Inoltre, in linea con le poli-
tiche solidali delle città limitrofe
come Gaeta, sono molte le associa-
zioni che si stanno attivando per
accogliere le famiglie costrette ad
evacuare. La neonata associazio-
ne dei balneari della Spiaggia di
Serapo è tra queste. Gli operatori
hanno deciso di offrire il loro ser-
vizio a quanti dovranno abbando-
nare le proprie case, al simbolico
prezzo di 5 euro. Questa iniziativa
verrà applicata da tutti gli opera-
tori balneari, non solo gli stabili-
menti, ma anche noleggiatori bal-
neari. l F. I .

Batte la testa
durante la regata
Il soccorso

GAETA

In occasione della regata ve-
lica “Punta Stendardo”, orga-
nizzata nell’ambito del Med Blu
Economy, un membro dell’e-
quipaggio di un’imbarcazione
in gara durante una manovra di
strambata a causa di una caduta
ha urtato violentemente la testa
perdendo conoscenza. Il may
day è stato lanciato alle autorità
competenti delle Guardia di Fi-
nanza che, acquisita la posizio-
ne dell’imbarcazione, è interve-

nuta in soccorso all’equipaggio
dopo aver comunicato l’accadu -
to alla sala operativa della Capi-
taneria di Porto di Gaeta e del
Reparto Operativo Aeronavale
di Civitavecchia. L’uomo, trova-
to in stato semi coscienza e im-
possibilitato a muoversi, è stato
condotto fino al porto di Formia
dal suo equipaggio, scortati dal-
la vedetta delle fiamme gialle.
Durante il trasferimento, il Co-
mandante della vedetta ha al-
lertato il servizio di assistenza
medicaeha provvedutoafarga-
rantire all’imbarcazione a vela
dove viaggiava l’uomo,un tratto
di banchina all’interno del por-
to, così da condurre agevolmen-
te il trasferimento all’ospedale
di Formia. l F. I .

L’inter vento
della Guardia di Finanza
domenica pomeriggio

Infrastrutture, turismo e sanità: ecco le priorità

GAETA

Il candidato della Lega alla
prossime Elezioni europee del
26 maggio, Matteo Adinolfi,
coordinatore provinciale del
partito di Salvini a Latina, ieri
mattina ha partecipato al con-
vegno “Il vento del cambia-
mento” organizzato all’interno
della rassegna Med Blue Eco-
nomy dai ragazzi dell’Istituto
Nautico Caboto.

E’ stata l’occasione per riba-

dire il proprio impegno sia per
un piano infrastrutturale, sia
per il turismo e sia per la sanità
sui territori.

«Il turismo e le infrastruttu-
re - ha detto Matteo Adinolfi -
saranno parte fondamentale
del mio impegno a Bruxelles
con la Lega di Matteo Salvini,
così come anche il diritto alla
salute dei nostri concittadini.
Per questo è importante che
venga al più presto realizzato il
policlinico del Golfo e un nuo-
vo ospedale a Latina. Qui il tu-
rismo può e deve rappresenta-
re il volano di un nuovo svilup-
po del territorio, così come an-
che tutto l’indotto della nauti-
ca».

Dopo il convegno Adinolfi ha
avuto un colloquio anche con la
dirigente scolastica dell’I s t i t u-
to Giovanni Caboto, la profes-
soressa Maria Rosa Valente,
che ha rappresentato la neces-
sità di un sostegno da parte del-
le istituzioni locali, regionali,
nazionali ed europee per il
mantenimento in funzione del-
la nave “Signora del Vento”,
grazie alla quale gli studenti
possono acquisire al meglio le
tecniche nautiche insegnate
presso l’Istituto di Gaeta. An-
che per questo Adinolfi ha ga-
rantito «ai ragazzi il massimo
impegno e la massima atten-
zione da parte sua e da parte di
tutta la Lega». l

Un momento del
convegno di ieri
m a tt i n a

Il candidato della Lega
Matteo Adinolfi
al Med Blue Economy

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

Già sospesi i ricoveri
e sono in corso

i trasferimenti
dei pazienti

dai vari reparti
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L’EVENTO

Il presidente di Confcommer-
cio Lazio, Giovanni Acampora, sa-
rà presente come relatore al Blue
Economy Summit, la manifesta-
zione dedicata all’economia del
mare che si terrà a Genova dal 13 al
15 maggio.

Unevento di rilevanzanaziona-
le che ha l’obiettivo di dimostrare
quanto sia variegato e complesso
ma al contempo ricco di opportu-
nità il sistema socio- economico
legato alla più grande risorsa ita-
liana: il mare.

L’i n i z i at i va
Il presidente Acampora, per la pri-
ma volta presente al summit, nel
ringraziare l’assessore allo svilup-
po economico ed università Gian-
carlo Vinacci, ha voluto evidenzia-
re: «Ho risposto con entusiasmo
all’invito dell’amico Giancarlo Vi-
nacci perché questa iniziativa è
un’occasione qualificata e di im-
patto nazionale nella quale si af-
frontano le numerose componen-
ti socio-economiche della Blue
Economy e, soprattutto, nella
quale si dibatte su come progetta-
re il futuro in quest’ambito». Il
Blue Economy Summit sarà l’oc -
casione per istituzioni nazionali,
internazionali, accademiche e di
ricerca, organizzazioni imprendi-
toriali e imprese dei settori della
nautica e della cantieristica ma
anche del turismo, della cultura e
dell’innovazione, per analizzare e
valutare la portata macroecono-
mica e di sviluppo del grande “uni -
verso”della Blue Economy.

«Non potevo mancare perché a
Genova si parlerà di futuro e di svi-
luppo e, soprattutto, di opportuni-
tà e di valorizzazione delle princi-
pali vocazioni naturali ed econo-
miche nazionali. L’Italia ha 7.500
chilometri di costa, come non po-
trebbe e non dovrebbe valorizzare
in modo sostenibile tutto ciò che
di imprenditoriale ruota intorno
al mare?», ha detto Acampora.

I numeri
«I dati congiunturali sull’econo -
mia del mare, pubblicati da
UnionCamere – ha proseguito – ci
fanno comprendere che siamo di
fronte a un’opportunità che può
essere di traino per la nostra eco-
nomia. In epoca di crisi abbiamo,

infatti, un dato di crescita del
+2,5% rispetto al 2016 ma di ben
+10,5 % rispetto al 2011: una che
indica lavitalità dellaBlueEcono-
my. La Liguria è la regione “regi -
na” in tal senso con un 9,2% di im-
prese dell’economia del mare sul
totale del tessuto imprenditoriale.
Uno sviluppo quello ligure che co-
niuga la tradizione con l’innova -
zione, una spinta innovativa im-
portante che deve essere ancor di
più incentivata e rivalutata. Ma al
terzo posto, subito dopo la Sarde-
gna, e lo dico con molto orgoglio,
c’è il Lazio con un 5,4% di peso sul
totale delle imprese del mare. Nel
Lazio troviamo, infatti, 35.000 im-
prese della Blue Economy in cre-
scita nell’ultimobiennio –ha spie-
gato il presidente Confcommercio
Lazio citando i 360 chilometri di
costa della nostra regione – L’at -
tenzione all’economia del mare
nel Lazio è da sempre viva, in par-
ticolare in provincia di Latina. Un
esempio per tutti, la Quarta Gior-
nata dell’economia delmareorga-
nizzata ad ottobre del 2018 dalla
Camera di Commercio di Latina
con la sua azienda speciale dell'E-
conomia del Mare e da Unionca-

mere Lazio. Tre giornate di studio
importanti per le quali voglio rin-
graziare il dottor Mauro Zappia,
commissario straordinario della
Camera di Commercio di Latina,
anche lui presente al Blue Econo-
my Summit di Genova. Tre giorna-
te che hanno evidenziato con dati
certi l’opportunità di sviluppo del-
le imprese “blu” per il nostro com-
prensorio – ha proseguito Acam-
pora – Nella classifica delle pro-
vince Latina occupa, infatti, la 22°
posizione per la quota di inciden-
za di imprese del settore. I dati
Unioncamere Laziosono indicati-
vi del perché un’associazione rap-
presentativa come Confcommer-
cio Lazio non possa non mettere il
tema economia del mare al centro
delle sue riflessioni e del suo impe-
gno. La nostra vocazione territo-
riale è legata allo sviluppo econo-
mico qualitativo e sostenibile del
“fare impresa anche con il mare”.

C’è un’altra motivazione forte
per la quale sono lieto di interveni-
re nell’ambito del Blue Economy
Summit: quella di avviare un ra-
gionamento complessivo e di con-
fronto sulla complessità e l’artico -
lazione del sistema Economia del

Il presidente
di Confcommercio
Lazio, Giovanni
Ac a m p o ra ,
durante alcune
iniziative insieme
con l’a s s e s s o re
allo Sviluppo
economico ed
u n i ve rs i tà ,
Giancarlo Vinacci,
con Mauro Zappia,
Commissar io
Straordinar io
Della Camera
di Commercio
di Latina e con il
sindaco di Gaeta,
Cosmo Mitrano

Il presidente Acampora si prepara al Blue
Economy Summit. L’evento sarà dedicato
alla più grande risorsa italiana: il mare.
Una sfida per le imprese e le aziende che
ruotano intorno alla grande economia blu.
Attesi risvolti positivi anche per il Lazio

G o l fo

Dal Lazio alla Liguria per il mare
La manifestazione Acampora, presidente di Confcommercio, sarà al Blue Economy Summit di Genova
Nautica, innovazione ma anche turismo e cultura: l’evento di rilevanza nazionale si terrà dal 13 al 15 maggio

«Siamo
davanti ad

u n’oppor tunit à
che può fare

da traino
per la nostra

economia»

Mare – ha spiegato in conclusione
il presidente Acampora –Sia che si
parli di nautica in senso stretto,
che di cantieristica o ancora di tu-
rismo croceristico o di pesca,
emerge chiaro che l’economia del
mare è un grande “contenitore” di
settori produttivi e di servizi che
dal mare coinvolgono il turismo,
l’enogastronomia, lo sviluppo lo-
cale, in senso pieno. Confcommer-
cio Lazio rappresenta moltissime
impreseche sonoparte integrante
di questa filiera. La sfida sarà per
noi, insieme alle istituzioni, quella
di connettere sempre di più le im-
prese che direttamente o indiret-
tamente, ma solo per un fatto di
definizione, fanno parte dell’uni -
verso Blue Economy per miglio-
rarlo, potenziarlo, innovarlo sia a
servizio della sostenibilità am-
bientale che dello sviluppo locale.
Il mare è il nostro maggiore patri-
monio che dobbiamo preservare e
sviluppare favorendo la nascita di
una grande e forte economia blu».

Non ci resta che attendere di co-
noscere i risvolti positivi per il no-
stro territorio che Confcommer-
cioporteràacasa dopoilBlueEco-
nomy Summit. l

C onnettere
tra loro le

imprese del
settore per
far nascere
una grande

economia blu
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Il caso L’intervento del consigliere comunale del Pd Claudio Marciano

Strutture sportive ai privati
I dubbi sulla decisione
FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Obiettivo è quello di regola-
mentare l’affidamento delle
strutture sportive presenti sul ter-
ritorio di Formia. Per questo la
commissioneconsiliare allosport
ha deciso di classificare gli im-
pianti sportivi in quelli a rilevan-
za economica e quelli senza. Per
l’affidamento dei primi è inten-
zione dell’amministrazione co-
munale indire dei bandi. E su que-
sto già si registra un intervento di
disappunto da parte del consiglie-
re comunale del Pd Claudio Mar-
ciano. «La maggioranza civica in-
tende affidare a privati la gestione
dei campetti polivalenti di quar-
tiere e di quasi tutte le altre strut-
ture sportive comunali. Impres-
siona che nella categoria “struttu -
re a rilevanza economica”, quelle
cioè che vanno gestite secondo
mercato perché potenzialmente
produttrici di profitti, ricadano il
campetto di Scacciagalline e di
San Giulio, quello di Gianola,
quello di Trivio. Queste strutture,
pagate dalla comunità, realizzate
interamente dalle amministra-
zioni progressiste nel vituperato
passato, sono nate per i ragazzi di
quei quartieri, non per generare

Il campo di Trivio e
il Consiglio
comunale A
sinistra Claudio
M a rc i a n o

Il fatto Sabato si è svolto un incontro con il coordinatore di Fratelli d’italia Calandrini

Isole minori, l’impegno di Procaccini
PONZA

Alla presenza del Senatore
Nicola Calandrini e di una dele-
gazione del partito provinciale, il
coordinatore comunale Danilo
D’Amico ha presentato il suo li-
bro “Si può fare”. Hanno parteci-
pato al dibattito anche il sindaco
in carica Franco Ferraiuolo e il
suo predecessore Piero Vigorelli.
Assente per impegni legati alla
campagna elettorale il candida-
to al Parlamento Europeo Nicola
Procaccini, che ha mandato i
suoi saluti tramite videomessag-
gio. Al centro dell’incontro non
solo il libro che racconta le ulti-
me vicende amministrative di
Ponza e il progetto politico di Da-
nilo D’Amico, ma anche la legge
sull’istituzione delle zone fran-
che nelle isole minori. Si tratta di

un disegno di legge presentato in
Senato dal gruppo di Fratelli d’I-
talia, ora contenuto all’interno
di una più ampia legge quadro
sul rilancio delle isole minori at-
tualmente all’esame della Came-
ra. Quando entrerà ufficialmen-
te in vigore, all’interno della pro-
vincia di Latina andrebbe ad ave-
re effetti su Ponza, Ventotene,
Santo Stefano e Zannone. «Le
isole minori come Ponza si trova-
no in una situazione di oggettivo
svantaggio determinata dalla lo-
ro conformazione - ha spiegato il
Senatore Nicola Calandrini -. Co-
sto della vita alto, servizi difficil-

mente accessibili e spesso dislo-
cati solo sulla terraferma, crisi
economica: tutte queste condi-
zioni, se non affrontate, portano
alla morte di queste comunità».

«Fratelli d’Italia - ha aggiunto
Calandrini - ha a cuore le difficol-
tà delle isole minori e in questa
legislatura ha presentato un di-
segno di legge per andare incon-
tro alle esigenze dei residenti e di
coloro che vogliono restare sta-
bilmente in questi lidi che tutto il
mondo ci invidia. Uno dei primi
modi per aiutare le comunità
delle isole minori è quello di non
vessarle con le tasse.».l

Nicola Calandrini
con Danilo
d’Amico
alla sua sinistra

profitti per pochi. Anziché creare
comunità attorno a questi spazi e
sperimentare modelli di gover-
nance coerenti con la ricerca poli-
tica sui beni comuni, si preferisce
fare un bando e affidarli al miglior
offerente». Da qui i timori: «Que-
sti spazi diventerannoproprietà a
lungo termine delle società spor-
tive concessionarie». Infine l’at -
tacco: «Nel corpo della delibera,
l’Anac e il Tar Lazio vengono as-
surti al ruolo di “enti legiferanti”,
quando ovviamente non lo sono,
rivelando come per l’attuale am-
ministrazione comunale il princi-

Imbratta il monumento Umberto I, denunciato

FORMIA

“Formia la città della pace
dei sensi”, con tanto di “i” d i s e-
gnata a forma di cuore metà
nera e metà bianca. Un pensie-
ro che ha voluto condividere
con “tutti” come se stesse scri-
vendo su una pagina virtuale
di un social network, peccato

che invece si trattava di un mo-
numento dedicato al Re d’I t a-
lia Umberto I di Savoia, il cui
busto di bronzo poggia su una
colonna di marmo che a sua
volta poggia su un basamento
sempre di marmo. La frase è
stata scritta su parte del piedi-
stallo. L’autore di questo atto
vandalico è stato identificato e
denunciato. Il fatto è successo
domenica pomeriggio all’i n-
terno della villa comunale Um-
berto I, dove si trova appunto il
monumento. Il protagonista,
un 27enne di origini ucraine

ma residente nel Comune di
Formia da anni, ad un certo
punto è stato visto avvicinarsi
al monumento. Qui ha tirato
fuori dalle tasche un pennarel-
lo, di quelli indelebili e ha ini-
ziato a scrivere. Le persone
presenti hanno chiamato subi-
to i carabinieri e chiesto un im-
mediato intervento. All’arrivo
dei militari, il giovane veniva
sorpreso mentre stava finendo
di scrivere la frase.

Il giovane è stato identifica-
to e denunciato per deturpa-
mento.lLa frase scritta sul monumento ad Umberto I di Savoia all’interno della villa comunale

Un ragazzo di 27 anni
è stato deferito a piede libero
per deturpamento

pio cardine dell’azione politica sia
quello di tutelare la concorrenza,
non di garantire il diritto allo
sport a tutti. E davvero, si fa fatica
a capire dove e quando sarebbe fi-
nita “la zezza”, come ha annuncia-
to una consigliera di maggioran-
za, quando poi si portano in Assi-
se decisioni che non solo perpe-
tuano lo stato dicose esistenti, ma
determinano la loro estensione in
quei luoghi dove pure era preval-
so un modo di vedere le cose diver-
so». Da qui la richiesta di ritirare
il punto dall’odg del consiglio co-
munale di questa sera. l

«Impianti nati
per i ragazzi
dei quartieri,
non per
g e n e ra re
p rof i tt i
per pochi»

Formia l Po n z a
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Risonanza magnetica, chiesti i risultati
Il fatto Il presidente della commissione sanità della Regione Lazio fa istanza al dire ttore
dell ’Asl di Latina per un bilancio dei primi due mesi di attività dello strumento diagnos tico

FORMIA

«A distanza di circa due mesi
e mezzo dalla sua entrata in fun-
zione, ho chiesto al vertice del-
l’Asl di Latina di rendere noti i ri-
sultati sulle performance della
Risonanza Magnetica Nuclea-
re». Giuseppe Simeone, consi-
gliere di FI e presidente della
commissione Sanità della Regio-
ne Lazio interviene sullo stru-
mento diagnostico dell’ospedale
Dono Svizzero di Formia. «Lo
scorso 15 febbraio la direzione
aziendale della Asl comunicava
che si era concluso positivamen-
te l’iter autorizzativo della riso-
nanza magnetica installata pres-
so il Dono Svizzero -afferma Si-
meone- ho preso atto che a di-
stanza di oltre sei anni il nosoco-
mio principale del sud pontino
può avvalersi di un’attrezzatura
all’avanguardia. Nell’ottica della
realizzazione effettiva del Dea di

I livello a Formia, così come sta-
bilito dalla Regione Lazio, non-
ché dallo stesso atto aziendale
dell’Asl di Latina, la valorizza-
zione delle strutture di questo
nosocomio rappresenta un
aspetto fondamentale. L’impor-
tanza di un’apparecchiatura al-

tamente sofisticata è innegabile,
come reputo altrettanto priori-
tari altri interventi inerenti all’o-
spedale, sia sul piano strutturale
che in termini di risorse umane.
In questo senso, appare non più
rinviabile l’implementazione
della pianta organica del reparto
di medicina di urgenza, come
pure occorre potenziare il perso-
nale il reparto di Cardiologia e
l’Emodinamica in maniera ade-
guata. Non va dimenticato che
gli stessi servizi di emergen-
za-urgenza dell’ospedale di For-
mia sono riferimento per i pa-
zienti del comprensorio di Ter-
racina e Fondi, nonché anche
per il sud della provincia di Fro-
sinone. Il centro sud della pro-
vincia di Latina soffre di isola-
mento geografico e per questa
ragione risulta essere fonda-
mentale, dotarlo compiutamen-
te di strutture efficienti, in grado
di produrre risultati concreti per
il bene dei nostri cittadini». l

«Non è più rinviabile
l’implement azione

della pianta organica
del reparto di medicina

di urgenza dell’ospedale»

Giuseppe
Simeone
presidente della
commissione
sanità della
Regione Lazio

Inter venti La giunta ha approvato il progetto esecutivo e il quadro tecnico economico relativo ai lavori di completamento della struttura

Scuola materna di Marina, sbloccato l’iter burocratico
MINTURNO

La giunta del Comune di
Minturno ha approvato il pro-
getto esecutivo e il quadro tec-
nico economico relativo ai lavo-
ri di completamento e realizza-
zione della nuova scuola mater-
na di Marina di Minturno. Un
intervento che può contare sul-
lo stanziamento di 420mila eu-
ro dei fondi C.I.P.E. (Comitato
Interministeriale per la Pro-
grammazione Economica).
L’architetto Zaira Di Rocco,
progettista e D.L., e il geometra

Maurizio Coppola, coordinato-
re della sicurezza in fase di pro-
gettazione ed esecuzione, nel-
l’aprile scorso, hanno trasmes-
so la documentazione all’ufficio
competente del Comune di
Minturno, il cui esecutivo ha
provveduto alla sua approva-
zione. Si sblocca così un proget-
to che andava avanti da circa
quattro lustri e che non era sta-
to portato a termine. Ora la pal-
la passa nelle mani della Cen-
trale Unica di Committenza di
Formia, Gaeta e Minturno, per
l’espletamento delle formalità
di gara e l’affidamento dei lavo-

ri, resi possibili dall’ok del
C.I.P.E. nel dicembre del 2017.
Lo stesso sindaco di Minturno,
Gerardo Stefanelli, subito dopo
l’approvazione da parte della
giunta, non ha nascosto la pro-
pria soddisfazione per lo sbloc-
co di una situazione che con-
sentirà la conclusione dei lavori
di un edificio, che avrà ampi
spazi per la didattica e per i ser-
vizi connessi alla scuola dell’i n-
fanzia. Marina di Minturno
avrà quindi un nuovo plesso, si-
curamente più moderno e più
adatto alle esigenze dei bambi-
ni.lIl comune di Minturno

Elezioni, scoppia
il caso scrutatori
La polemica I due consiglieri di opposizione Iossa e Moni
chiedono di sorteggiare tra le persone che sono disoccupate

MINTURNO
GIANNI CIUFO

Alla vigilia del consiglio comu-
nale, che si terrà questa mattina,
scoppia a Minturno la questione
riguardante la nomina degli scru-
tatori per le prossime elezioni eu-
ropee. Ad intervenire sullo stesso
argomento, con due dichiarazioni
ufficiali distinte, sono stati i due
consiglieri di opposizione, l’espo -
nente civico Tommaso Iossa, e
Massimo Moni, rappresentante
della Lega. I due membri del con-
sesso civico minturnese propon-
gono un sorteggio, ma che riguar-
di gli iscritti all’albo degli scruta-
tori,ma cherisultanodisoccupati.
«Mi auguro- ha affermato Massi-
mo Moni - che la commissione
elettorale proceda ad un sorteg-
gio, che magari riguardi solo per-
sone iscritte all’albo, ma che per
vari motivi sono inoccupati. An-
che quel piccolo rimborso può
sempre risultare utile per chi ef-
fettivamente non ha entrate. Tra
l’altro questo procedimento non
darebbe adito a polemiche ed evi-
terebbe la presenza nelle varie se-
zioni di persone che usufruiscono
di permessi sui loro posti di lavo-
ro, come è accaduto in passato.
Quanto fatto dal vicino Comune di
santi Cosma e Damiano è un esem-
pio da prendere in considerazio-
ne». Infatti nella città dei santi
medici i disoccupati iscritti nel-
l’albo degli scrutatori dovranno
presentare una domanda e il sor-
teggio avverrà proprio tra chi at-
tualmente non lavora.Sulla stessa
lunghezza d’onda il consigliere
Tommaso Iossa, il quale si augura
anch’egli che la commissioneelet-
torale proceda al sorteggio degli

scrutatori. «Ciò –ha affermato il
consigliere civico- sarebbe garan-
zia della massima trasparenza, co-
sì come accaduto nelle precedenti
tornate elettorali». Il consigliere
sull’argomento ribadisce la linea
assunta in campagna elettorale
dal gruppo che rappresenta in
consiglio comunale e si compli-
menta con la commissione eletto-
rale e il sindaco di Santi Cosma e
Damiano per la scelta di sorteg-
giare gli scrutatori tra coloro che
dimostrino di avere determinati
requisiti, come essere disoccupati
e di non fruire di alcun sostegno
economico. «Forse- ha concluso

Iossa- tale metodo potrebbe esse-
re utilizzato anche dalla nostra
Amministrazione». Gli iscritti al-
l’albodegli scrutatoridiMinturno
sono 2056, un numero decisa-
mente rilevante e che ospita citta-
dini che, col passare degli anni,
potrebbero essere incompatibili.
Intanto il sindaco Stefanelli ha re-
so noto, con un avviso pubblico,
che la commissione elettorale co-
munale è convocata in municipio
per il 3 maggio prossimo, alle
quindici, per procedereallanomi-
na degli scrutatori destinati alle
venti sezioni allestite sul territo-
rio per le consultazioni europee.l

«Anche quel piccolo
rimborso può risultare
utile per chi
non ha entrate»

Formia l M i nt u r n o
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“Il primo camorrista”
Tore ‘e Crescienzo
Il suo passaggio
sul l’isola di Ponza
Latina Franco Schiano oggi al Circolo cittadino
L’incontro arricchito da parole e musica
Con l’autore un tuffo nella storia e nel passato

DOVE ANDARE
LUISA GUARINO

Inquadrata secondo rigoro-
si riferimenti storici, la figura
di Salvatore De Crescenzo è
protagonista dell’ultimo libro
di Franco Schiano, “Tore ‘e
Crescienzo. Il primo camorri-
sta”, la cui presentazione si
svolgerà oggi alle 17.30 nella
sala Orazio Di Pietro del Circo-
lo Cittadino di Latina.

Edito da Ali Ribelli, il ro-
manzo è imperniato sul perso-
naggio di Salvatore De Cre-
scenzo, “capo dei capi” della
cosiddetta Bella Società Rifor-
mata, unanimemente ricono-
sciuto come il “primo grande
camorrista dell’era moderna”.
Eletto come testa dell’o r g a n i z-
zazione nel 1849 - come si legge
nella premessa al testo -, per
diversi anni è stato un protago-
nista rilevante della storia di
Napoli e dell’Italia. Ma la for-
tuna gli voltò presto le spalle: il
fenomeno dei camorristi-poli-
ziotti durò poco e il neo mini-
stro della Polizia Silvio Spa-
venta mandò in galera molti di
essi, tra cui nel 1862 anche lo
stesso De Crescenzo, rinchiuso

nel carcere di Castelcapuano.
Comincia da qui per lui una
nuova storia. E da qui comin-
cia anche la narrazione del li-
bro di Franco Schiano.

Tore ‘e Crescienzo viene con-
dotto a Ponza, dove vivrà una
serie di vicissitudini che si in-
trecciano alla storia dell’Italia
e che lasciamo ai lettori il pia-
cere di scoprire pagina dopo
pagina. Prima di sbarcare nella
maggiore delle isole dell’a r c i-
pelago, il vapore a ruote Pali-
nuro fa una breve tappa anche
a Ventotene. Ed è da questo
momento in poi che insieme
agli accadimenti storici si fan-
no spazio nell’opera di Schiano
accenti e temi più spiccata-
mente intimi e personali, siano
essi legati alla natura, alla reli-
giosità o alle tradizioni fami-

liari e della sua isola. Ecco dun-
que la descrizione dei declivi e
delle coltivazioni di quella pic-
cola isola, dallo “scenario più
agreste che marino”.

Arrivati in prossimità di
Ponza, la chiesa del cimitero
attira l’attenzione dei navigan-
ti: accanto c’è la chiesa della
Madonna della Salvazione, cui
Schiano in diverse occasioni
ha dimostrato di essere molto
legato. Durante il suo movi-
mentato soggiorno ponzese,
Tore ha modo di assistere alla
preghiera per la Quindicina, in
cui le donne recitano ogni gior-
no il Rosario, nei quindici gior-
ni che precedono la Festa del-
l’Assunta, il 15 agosto. È tra
queste che vede per la prima
volta Giuditta, bella e procace,
il cui marito è spesso fuori in

Nella foto
in alto l’a u to re
Fra n c e s c o
S ch i a n o
nato a Ponza
nel 1945
dove è stato
i m p e g n a to
p o l i t i c a m e n te
fino al 2011
È giornalista
p u bbl i c i s ta

Pa g i n e
dell’o p e ra

s aranno
l ette

dall’atto re
Angelo

Tomasett a

IL LIBRO
L

Raccont a
le vicende

del “Capo dei capi”
della cosiddetta

Bella Società
Riformat a

L

mare. Con lei l’uomo avrà una
breve ma intensa relazione, ri-
velando più il suo aspetto “s a n-
guigno” che quello sanguina-
rio.

Lungi dallo sminuire la va-
lenza del testo di Franco Schia-
no, trovo che questa dimensio-
ne aggiunga una luce in più al
suo scritto, coinvolgendo il let-
tore in un approccio più intimo
e familiare, che chi conosce
l’arcipelago ponziano è in gra-
do di comprendere e apprezza-
re meglio.

Oltre che da chi scrive, l’o p e-
ra sarà presentata dal collega
Paolo Iannuccelli; al pianofor-
te suonerà il Maestro Nicola
Franco; letture di Angelo To-
masetta, attore e regista. Inter-
verrà l’autore, il saluto iniziale
sarà affidato ad Alfredo De
Santis, presidente del Circolo
Cittadino.

Non si può fare a meno di ci-
tare la dedica del libro: “A Filo-
mena e Zi’ Schiano, mia madre
e mio padre”. Perché è qui la
sostanza vera, la matrice au-
tentica di queste pagine, rac-
contate sì con la mente, e gra-
zie a un’attenta ricerca biblio-
grafica, ma soprattutto con il
cuore. l

L’o s p i te
lFranco, all'anagrafe
Francesco, Schiano nasce a
Ponza nel 1945. Dal 1975 al 2011 è
impegnato in politica nelle
giunte comunali di Ponza e
Ventotene. Nel 2002 fonda la
Comunità di Arcipelago delle
Isole Ponziane, di cui è anche il
primo presidente. Esordisce
come autore nel 1974 con "La
Repubblica Partenopea del 1799
a Ponza", un saggio storico
realizzato con Silverio
Lamonica. Nel 1995 scrive "Sane
bugie e malate verità", una
commedia brillante in
napoletano messa in scena nel
2000. Dal 2005 come
giornalista pubblicista collabora
con testate editoriali e
radiotelevisive del sud pontino.
Nel 2007 pubblica "Racconti
dall'isola", una raccolta di
racconti ambientati
principalmente a Ponza e
Ventotene. Nel 2008 istituisce il
Premio "Ponziano Benemerito",
che porta avanti tramite
l'Associazione Cala Felci, con la
quale ha promosso eventi in
entrambe le isole ponziane.
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Tecno Filò di Paolini nella terra dei poderi
Lievito L’artista questa sera porta il suo spettacolo nell’Auditorium del Liceo Classico Dante Alighieri
Solo sul palcoscenico riflette sul rapporto di influenza che le nuove tecnologie hanno sulla nostra vita

LATINA / DOVE ANDARE
CLAUDIO RUGGIERO

Arriva il momento clou della
rassegna Lievito 2019, stasera
ore 21 all’Auditorium del Liceo
Classico Dante Alighieri di Lati-
na, con lo spettacolo ‘Tecno Filò
- Technology and Me’ di e con
Marco Paolini, un evento curato
dal consulente artistico della
rassegna, il regista Renato
Chiocca.

La presenza di uno dei più si-
gnificativi rappresentanti del
cosiddetto teatro di narrazione
italiano, che annovera tra gli al-
tri Marco Baliani, Ascanio Cele-
stini, Moni Ovadia, Davide Enia
per citarne solo alcuni, fa venire
in mente ‘Il racconto del Vajon-
t’, pluripremiato monologo tea-
trale del 1993 sul disastro della
diga che gli valse meritatamen-
te la fama a livello nazionale.

Bisogna essere dotati di un
grande talento affabulatorio
per catturare l’attenzione del
pubblico unicamente su di sé
per oltre due ore, ammaliando
con la seduzione del linguaggio,
il rigore delle fonti e la precisa
dinamica degli avvenimenti
con riguardo alle connessioni
sociopolitiche. Un impegno ci-
vile che Marco Paolini ha sem-
pre rispettato con il suo teatro
‘povero’ privo di roboanti effetti
scenici, che lo porta ad allesti-
menti non solo nelle prestigiose
sale istituzionali ma spesso in
luoghi inusuali e ‘popolari’ c o-
me fabbriche, ospedali, scuole,
piazze di paese dove la gente ar-
riva con la sedia impagliata da
casa pagando l’ingresso con
una bottiglia di vino o di olio,
come abbiamo avuto modo di
constatare personalmente al
Festival del Baratto nella ma-
remma toscana qualche anno
fa.

Ed era inevitabile che, in pie-
na era digitale, il ‘cantastorie’
Paolini si confrontasse con i
nuovi strumenti tecnologici di
dominio pubblico: “Non sono
un esperto di Internet – rivela
nell’introduzione a questo suo

monologo - non sono un utente
dei social. Non conosco la mec-
canica quantistica, né le neuro-
scienze e la fisica, né la robotica
e le intelligenze artificiali. Ma
tutto questo mi riguarda e mi
interessa. So che la mia vita sta
cambiando grazie o per colpa
delle tecnologie che da queste
innovazioni derivano e di cui
faccio uso anch’io come i miei
simili. Provo a riflettere a voce
alta su questo mettendo insie-

me piccole storie unite da un fi-
lo di ragionamenti. Una volta,
nelle veglie invernali si chiama-
vano filò le narrazioni degli an-
ziani che raccontavano qualco-
sa di unico e prezioso. Senza
presunzione di riuscirci ritengo
necessario provare a narrare il
nostro tempo crisalide”.

Uno spettacolo assolutamen-
te da non perdere. Biglietto po-
sto unico 20 euro. Infoline:
www.lievito.org.l

“Fa re
S p a z i o”
nel Foyer
l Ad aprire la
s est a
giornata nel
foyer del
Te at ro
D’A n n u n z i o,
alle 11:30 è
“Fa re
S p a z i o”. La
rassegna si
apre ai
sodalizi e ad
altri festival,
dando loro
possibilità di
ins erirsi
g e n e ra n d o
occ asioni
inedite. Oggi
n u ovo
incontro di
c o p ro g et-
tazione della
rassegna di
riqualific a-
zione urbana
“All’O m b ra
dell’acque-
d ott o”, a cura
di Polvere in
par tnership
con Siti,
S eminaria ,
Maack .
Sempre oggi,
alle ore 18,
“E -ve nt i
p o et i c i :
Parole nel
t e m p o”, e a
s eguire
“E m oz i o n i ,
cervello e
c o r p o”.

AL PALAZZO DELLA CULTURA

Tra i tanti appuntamenti del-
la giornata odierna di Lievito,
nel segnaliamo altri tre: in matti-
nata, dalle 10:30 al Liceo Grassi,
in scena due novelle di Pirandel-
lo: “La realtà del sogno”e“Cinci”,
con Emma Marconcini voce reci-
tante e Andrea Mancini al sasso-
fono, da inquadrare nell’ambito
dell’evento “La vita o si vive o si
scrive”, curato da Antonietta Co-
letta, e che vedrà la partecipazio-
ne dei ragazzi delle quinte degli
istituti Galilei-Sani, Vittorio Ve-
neto, Marconi e Manzoni.

Grande curiosità l’appunta-
mento con il “Pomeriggio Priv-
nce”, a partire dalle 17:30: nel fo-
yer del D’Annunzio. Si tratta di
un incontro con l’autore, Rudy
Giorgio Panizzi, e con il suo libro
autobiografico “Prince - A volte
nevica in aprile” (Giancarlo Zed-
de Editore). Non mancherà la
musica della Prince cover band
LoveSexy, unica tribute band ita-
liana dedicata all’artista.l

Rudy Panizzi
e il suo libro
Pomerig gio
con Prince

L’autore Rudy Giorgio Panizzi

Si apre prima
alla poesia

e alle
e m oz i o n i

l e g ate
a corpo

e cervello

Un lungo tour estivo
e un nuovo singolo
lTre Allegri Ragazzi Morti si
preparano a salire sul palco del
concerto del Primo Maggio a
Taranto. Approderanno poi su
Rai Radiodue, il 3 maggio, con un
live di presentazione del nuovo
album “Sindacato dei sogni” (o re
22). La band annuncia anche
l’uscita del nuovo singolo
“Lavorare per il male”, feat.
Pierpaolo Capovilla, disponibile
per le radio e sulle piattaforme
digitali da domani.

Tre Allegri
Ragazzi Morti

L’appunt amento
nella Capitale
lSi rinnova domani, ai Giardini
pensili dell’Auditorium Parco della
Musica di Roma, l’appunt amento
con la filiera corta tra i consumatori
romani e le imprese agricole laziali.
Sarà possibile degustare e
acquistare i prodotti freschi,
stagionali, tipici e tradizionali
provenienti un po’da tutto il Lazio,
in grado di offrire le migliori
garanzie in termini di qualità e di
sicurezza. Ingresso libero dalle 10
alle 16.

Un Primo Maggio
con Campagna Amica

Oggi nella Capitale
con Edoardo Vianello
lOre 21, Teatro Studio Borgna.
Stasera Alessandro D’Orazi si
esibirà nel suo “Itaca, Storie epiche
ai confini di una città”. Il cantautore
e chitarrista sarà insieme alla sua
band e ad un’ospite di eccezione:
Edoardo Vianello. Un viaggio
musicale - leggiamo sulle note
dell’Auditorium di Roma - pervaso
da sentimenti genuini e atmosfere
sonore differenziate. Un’av ventura
epica in cui le disillusioni ci
allontanano dall’a p p ro d o.

Alessandro D’O ra z i
live all’Au d i to r i u m

Il cantautore Alessandro D’O ra z i

CULTURA & TEMPO LIBERO

La band Tre Allegri Ragazzi Morti
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Accademia Tiberina
Una giornata speciale
Rif lettori Nuova rinascita culturale, umanistica e spirituale
Lo sceneggiatore e autore Marco Tullio Barboni tra i protagonisti

NELLA CAPITALE

Lo scorso 27 aprile l’Associa -
zione Accademia Tiberina già
Pontificia ha posto le fondamenta
per una nuova rinascita culturale,
umanistica e spirituale promuo-
vendo l’omonima Fondazione e
celebrando l’apertura del suo
206° Anno Accademico.

“È stata una giornata di fonda-
mentale importanza per tutti gli
Accademici chiamati ad acclara-
re questo evento che pone un de-
ciso svolta al nostro sodalizio”, ha
dichiarato il presidente Franco
Antonio Pinardi.

Il Presidente con il Consiglio
Accademico hanno deciso di in-
traprendere la strada della Fon-
dazione per tutelare e dare mag-
gior continuità all'importante
patrimonio storico e artistico del-
l’Accademia. Già prima dell'hap-
pening di apertura, Pinardi aveva
dichiarato alla stampa: “Si tratta
di una nuova rinascita, che vuole
proiettare l’Accademia - attraver-
so le lettere, l’arte, la storia - verso
un nuovo futuro e una rinnovata
partecipazione anche internazio-
nale”.

Un ricco programma ha atteso i
partecipanti per tutta la giornata,
che si è aperta nello scenario del-
l'Accademia della Storia dell'Arte
Sanitaria a Via Lungotevere in
Sassia, vicino San Pietro nell'Ur-
be. Una prima parte dell’evento
ha trattato “La creazione nel
mondo fisico - Gerusalemme”,

l’altra è stata incentrata su “L’evo -
luzione del libero pensiero tra eti-
ca bioetica e genetica – Atene”. A
parlare eminenti professori di
importanza internazionale e, tra

gli interventi, anche quello dello
psichiatra e criminologo profes-
sore AlessandroMelluzzi, nella li-
sta dei prestigiosi Accademici no-
minati in giornata. Grande atten-

A sinistra
Marco Tullio
Barboni (anche
s o tto ) i n s i g n i to
del titolo
di Accademico,
come il professore
Melluzzi
(a sinistra)
Foto di M.
STRICCHIOLO

La rubrica settimanale di @Igerslatina
in cui viene selezionato lo scatto più apprezzato della Community

Iger Of The Week
È di Andrea Maggiacomo
la foto più bella
della settimana

IL RICONOSCIMENTO

Con gli occhi di un piccolo
cucciolo oggi andiamo alla sco-
perta di #Itri.

Complimenti a @an-
drea_maggiacomo per la sua
foto selezionata durante la set-
timana. Lo scatto viene pubbli-
cato sull’edizione odierna di
Latina Oggi e sul sito LatinaOg-
gi.eu nella rubrica settimanale
“Iger of the Week”.

@andrea_maggiacomo sarà
inoltre ospite questa mattina

della trasmissione “Igers On
Air” su Radio Luna. L’invito ri-
volto a tutti gli appassionati di
fotografia resta quello di conti-
nuare a partecipare alle belle e
originali proposte ideate e lan-
ciate dalla Community. Igersla-
tina ricorda inoltre che con
questo scatto @andrea_mag-
giacomo entra di diritto tra i
concorrenti degli Igerslatina
Masters Challenge.

Tecnologia, community web
e anche bellezze del territorio si
congiungono ancora una volta
grazie all’attività promossa con
passione e impegno da Igersla-
tina, una realtà che nel tempo è
riuscita a diventare un
vero e proprio punto di
riferimento con le sue

interessanti proposte che ri-
chiamano appassionati e curio-
si.

Prendervi parte è veramente
molto semplice, e il numero di
chi lo fa è in continua crescita: è
sufficiente, infatti, seguire e
pubblicare le vostre foto del
territorio usando sempre
#igers latina (oramai l’hashtag
numero uno della nostra pro-
vincia), nelle didascalie o nei
commenti dei post per parteci-
pare così alle selezioni degli
Iger Of The Week ma anche alle
future mostre fotografiche e al-
le altre interessanti iniziative
organizzate sempre da Igersla-

tina in tutto il vasto territorio
compreso nella nostra pro-
vincia.l

Lo scatto di @andrea_maggiacomo

CULTURA & SPETTACOLI

zione ha suscitato poi l’incontro
con il noto sceneggiatore, regista
e scrittore romano Marco Tullio
Barboni: un momento che ha vi-
sto anche la proiezione del corto-
metraggio “Il grande forse”, da lui
diretto e interpretato da Philippe
LeroyeRoberto Andreucci, con la
fotografia di Maurizio Calvesi e le
musiche di Franco Micalizzi.

Marco Tullio Barboni appar-
tiene ad una illustre famiglia che
ha segnato tratti importanti del
cinema italiano d’autore. Lo zio
Leonida è stato direttore della fo-
tografia, tra i più amati da Anna
Magnani; il padre Enzo, prima
operatore alla macchina poi di-
rettore della fotografia e infine re-
gista con lo pseudonimo di E.B.
Clucher, ha legato gran parte del-
la sua fama a film interpretati da
Bud Spencer e Terence Hill e al fi-
lone fagioli western. La presenza
di Barboni ha costituito un am-

pliamento dello spettro di inte-
resse dell’Accademia con un nuo-
vo segmento artistico e culturale,
dove cinema e letteratura si sono
incontrate e hanno dato vita ad
un dialogo meraviglioso e magi-
co, come descrittonel libro ogget-
to dell’incontro dal titolo “A spas-
so con il mago. Merlino e io”, edito
dalla Viola Editrice e che ha rice-
vuto svariati riconoscimenti. “So -
no affezionato a questo mio se-
condo lavoro - ha dichiarato Bar-
boni - perché ho avuto modo di ce-
lebrare ancora una volta il mio
bovaro bernese Arturo, parte del-
la mia famiglia per otto splendidi
anni”. Si è poi entrati nel vivo del-
l'apertura del 206°Anno dell’Ac -
cademia Tiberina con il conferi-
mento ai numerosi neo Accade-
mici, degli attestati, delle perga-
mene e dei segni distintivi secon-
do le classi assegnate dal Consi-
glio Accademico. l
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Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu i l c a r t e l l o n e @ e d i t o r i a l e o g g i . i nfoIL CARTELLONE

M A RT E D Ì

30
APRILE

C I ST E R N A
Presentazione del libro “Nata per
t e” Solidarietà, inclusione sociale, tol-
leranza ma soprattutto amore per il
prossimo. Sono solo alcuni dei valori
che caratterizzeranno l’incontro cultu-
rale presso la Biblioteca comunale Ci-
sterna (Largo San Pasquale) dove sa-
rà presentato il libro di Luca Trapanese
e Luca Mercadante “Nata per te”. All'e-
vento organizzato dall’I.I.S. "Campus
dei Licei Massimiliano Ramadù" sarà
ospite Luca Trapanese, quarantenne
single, gay e cattolico praticante, im-
pegnato nel sociale. Luca ha adottato
Alba, una bambina con sindrome di
Down abbandonata in ospedale e rifiu-
tata da sette famiglie affidatarie. Un ca-
so di un’adozione speciale, diventato
ormai mediatico, che ha incuriosito e
commosso l’Italia. Appuntamento alle
ore 11
FO R M I A
Franco D'Andrea Jazz Pianist An -
che quest’anno, per celebrare la Gior-
nata Internazionale del Jazz, l’ass ocia-
zione JazzFlirt presenta una iniziativa
che prevede la proiezione, presso il
teatro “B. Brecht” (Via delle Terme Ro-
mane), del film documentario Franco
D’andrea Jazz Pianist. Franco D'An-
drea è uno dei più importanti musicisti
italiani contemporanei. Alle 19.30
L ATINA
Lievito 2019: Fare Spazio all’o m b ra
dell’Ac q u e d otto Incontro aperto di
co-progettazione della rassegna di ri-
qualificazione urbana All’Ombra del-
l’Acquedotto 2019. Polvere promuove
l’incontro tra associazioni e cittadini
per un’attività di co-progettazione in vi-
sta della suddetta manifestazione esti-
va. La possibilità di immaginare nuovi
modi di vivere lo spazio urbano e nuove
prospettive di apertura verso il vicino –
quasi sempre sconosciuto – s ono
passaggi fondamentali per la crescita
individuale e collettiva. Con il contribu-
to di Fare Spazio, Siti – L a b o rato r i o
d’Immaginazione Urbana, Maack , Se-
minaria e Lievito. Presso il foyer del
Teatro D’Annunzio (Via Umberto I) alle
ore 11.30
Lievito 2019: Pomeriggio Prince Un
poliziotto torinese ripercorre il proprio
passato partendo da quando, quattor-
dicenne, rimase folgorato dall’immagi -
ne di Prince, il talentuoso polistrumen-
tista scomparso nel 2016. In questa
autobiografia di taglio narrativo incro-
cia gli episodi della sua vita di fan con la
carriera dell’artista di Minneapolis,
creando una speciale empatia con il
lettore. Anziché indugiare su digres-
sioni tecniche, l’autore ha arricchito le
pagine del volume con i suoi disegni
realizzati con la china. Un tributo ap-
passionato che sottolinea la volontà di
accendere la curiosità verso un genio
della musica. Sarà presentato presso il
foyer del Teatro D’Annunzio (Via Um-
berto I) il libro “Prince. A volte nevica in
a p r i l e” di Rudy Giorgio Panizzi che, ol-
tre a fare il poliziotto da tanti anni, è un
appassionato di lungo corso di questa
star indimenticabile che ha elevato il
concetto di arte con opere meraviglio-
se e geniali. L’appuntamento è fissato
alle 17.30
Lievito 2019: E-Venti Poetici parole
nel tempo Un appuntamento con la
poesia in due parti: la prima, e-Venti
Poetici: appuntamento poetico che
coniuga immagini, musica e poesia,
presentato da Antonietta Coletta e
con la partecipazione straordinaria di
Agnese D’Apuzzo, in collaborazione
con il blog Latina Città Aperta, per ri-
scoprire e riappropriarci del valore del-
la Poesia. Attraverso la lettura di testi
che i poeti stessi hanno dedicato alla
Poesia si creeranno atmosfere e sug-
gestioni di immagini attraverso i filmati.
La parola resta ai poeti di tutti i tempi
perché ci parlino di poesia e delle sue
molteplici definizioni che non potranno
mai contenere il senso di una materia
così viva e quindi mutevole, sempre
capace di incantare. L’evento avrà luo-

go presso la sala multimediale del Pa-
lazzo della Cultura (Via Umberto I). Ap-
puntamento aperto al pubblico e fissa-
to alle ore 18
Lievito 2019: Emozioni Cervello e
C orpo Una nuova scienza per mante-
nere e ripristinare il benessere e la sa-
lute con Francesco Bottaccioli, Anna
Giulia Bottaccioli e Arianna Dell’Anna .
L’incontro con gli autori avrà luogo
presso la sala conferenze del Palazzo
della Cultura (Via Umberto I). Anna
Giulia Bottaccioli è medico internista,
diplomata in Agopuntura, docente nel
Corso di Laurea Magistrale in Psicolo-
gia delle Università San Raffaele Mila-
no e Università di Chieti. Francesco
Bottaccioli è filosofo della scienza e
psicologo, docente e membro della di-
rezione dei Master in Pnei delle Univer-
sità di Torino e dell’Aquila, Fondatore
della Società Italiana di Psiconeuroen-
docrinoimmunologia (Sipnei). Ne parla
con gli autori Arianna Dell’Anna gine-
cologa, Master in Pnei e scienza della
cura integrata, Università dell’Aquila .
Alle 17.30
Lievito 2019: Tecno Filò Presso l’au -
ditorium del Liceo Classico Dante Ali-
ghieri (Viale Mazzini) va in scena “Tec -
no Filò technology and me” con Marco
Paolini, attore, autore e regista, che da-
gli anni settanta al 1994 fa parte di vari
gruppi teatrali. È in uno di questi, il Tea-
tro Settimo di Torino, che inizia a rac-
contare storie. Nascono le sue raccol-
te, gli “A l b u m”. Noto al grande pubblico
per “Il racconto del Vajont”, appassio-
nato di mappe e di viaggi, traccia i rac-
conti con un’attenzione speciale al
paesaggio, al suo mutarsi, alla storia e
al suo evolversi. Alle ore 21
S P E R LO N G A
Sperlonga In Acquerello Parte oggi
la kermesse internazionale che ospi-
terà i maggiori pittori provenienti da
tutto il mondo, specialisti in acquerelli.
U n’iniziativa che vedrà protagonisti i la-
birinti di vicoli e stradine, le minuscole
piazze sulle quali affacciano antiche
case saracene, la torre Truglia ed il ma-

re. Gli artisti realizzeranno le loro opere
in modo estemporaneo, tra la gente, en
plein air, per cogliere le sottili, infinite
sfumature della luce mediterranea di
Sperlonga. Vi sarà anche un esposi-
zione ad ingresso gratuito all’i nte r n o
della torre Truglia. Fino al 5 maggio

MERCOLEDÌ

1
M AG G I O

APRILIA
Mostra Agricola di Campoverde Ul -
timo giorno per visitare la 34esima edi-
zione della Fiera Nazionale Agricola di
Campoverde dalle ore 9
C O L L E PA R D O
Festa di primavera Stand di piante e
fiori, artigianato, fave e pecorino. E an-
cora, dog scooter, dog trekking, dog
bike, sleddog e piccole dimostrazioni
con i propri cani. Tutto questo lle 10 i
giardini pubblici “Oreste Cicalè”
FERENTINO
Riccardo Fogli in concerto È previ-
sto alle 21.30 in Piazza Matteotti il gran-
de appuntamento con Riccardo Fogli
in concerto in occasione dei festeg-
giamenti di Sant'Ambrogio patrono
della città
FO R M I A
Festival della Musica L'ass ociazione
Speakeasy presenta il Festival della
Musica presso la Villa Comunale (Via
Umberto I). Musica dal vivo e Anima-
zione per bambini sono al centro del
programma di questo evento. Sul pal-
co saliranno: Habemus Capa (Tribute
band di Caparezza); Chicken Produc-
tion (Indie-folk); Flowerstones (Rock);
Devio & Brivido (Pop Rap); Istinto band
(Rock italiano). Dalle ore 16 animazio-
ne per bambini a cura de "La tua Ma-
scotte". Dalle ore 16 alle 19
G A E TA
Inedito Band Live Inedito Band in
Bossa,Swing, musica leggera, Fun-
ky,R&Blues ,Gitano ( Dario Calderone,
Marco Campana, Luca Agostini): con-
certo di chiusura del Med Blue Econo-
my 2019 e lancio dell'ultimo singolo "A
caso un meridiano e un parallelo" pro-
dotto da Antonio Kilroy Montella con
l'etichetta Sound Management Cor-
poration. Il concerto si terrà a Piazza
Traniello nel centro storico di Gaeta a
partire dalle ore 21
L ATINA
Primo Maggio in campagna Un
Grande Prato Verde, tante tovaglie e
cestini da pic nic, vino biologico, cibo
genuino, movimento, biciclette, giochi
all'aria aperta. Durante la giornata tan-
te saranno le occasioni per passeg-
giare, muoversi e giocare. Tiro alla fu-
ne, Corsa con i sacchi, e Caccia al te-
soro. Premi per i vincitori. Per i grandi e
per i più piccoli. Per info e prenotazioni:
Azienda Agricola Ganci - via Isonzo km
5,300 - Borgo Grappa (Latina) - di
fronte al Lago di Fogliano. Telefono
0773208219 - whatsapp
3207435685 - Email: info@cantina-
ganci.com. Ingresso 3 euro
Lievito 2019: Kim Rossi Stuart Re -
nato Chiocca incontra Kim Rossi
Stuart nel foyer del Teatro D’Annunzio
(Via Umberto I) alle ore 17.30. Rossi
Stuart presenta il suo libro “Le guari-
gioni”. Un padre dal carattere volubile e
un bambino silenzioso lasciano la città
per aprire un maneggio tra il fango e la
solitudine della campagna; uno scrit-
tore cerca ripetutamente di innamo-
rarsi davvero, per capire ogni volta di
volere tutt’altro e in tutt’altro modo; un
piccolo e morigerato imprenditore vie-
ne travolto dall’arrivo di una donna tan-
to appassionata quanto ingestibile;
una moglie scettica, indipendente e si-
cura di sé sospetta di essere stata
scelta per una rivelazione mistica; un
prete ribelle combatte contro la pres-
soché totale scomparsa del Male nel
mondo. Curiosi, burberi, inafferrabili, ir-
risolti e romantici, oppure fragili, buffi,
egoisti e testardi, i personaggi di Kim
Rossi Stuart si muovono nelle loro sto-
rie con l’andamento irregolare e impre-
vedibile di una vita che sposta i cartelli
e confonde le direzioni, per irriderli e
confonderli ogni volta

L’attore, regista
e autore Kim
Rossi Stuart

Il re del pop
Pri n c e
Rogers Nelson

“Essenze Jazz” l ive
Notte live Il 2 maggio al Brancaccio
fa tappa il tour di Eduardo De Crescenzo

Concerti romani

IN AGENDA

Eduardo De Crescenzo con
il suo tour teatrale “Essenze
Jazz” approda il prossimo 2
maggio al Teatro Brancaccio di
Roma, affiancato dagli ottimi
Enzo Pietropaoli al contrab-
basso; Marcello Di Leonardo
alla batteria; Julian Oliver
Mazzariello al pianoforte; Da-
niele Scannapieco al sassofono
e Susanna Krasznai violoncel-
lo. Sono loro i protagonisti di
questo concerto che racchiude
nel titolo il senso che ha inteso

dargli De Crescenzo: “dare un
nome alla complessa musicali-
tà dove i generi musicali han-
no confini sfumati e relativi. A
fare da canovaccio, un reperto-
rio che pur toccando vette in-
ternazionali di popolarità non
ha mai cavalcato le lusinghe
del mercato facile e che attra-
versa le generazioni con sor-
prendente freschezza”: è que-
sta la premessa di un evento
che sta emozionando il pubbli-
co d’Italia e non solo.

L’appuntamento è fissato
per le ore 21. Prevendite sul cir-
cuito Ticketone.l
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