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Il caso Ascoltato un testimone, è stato l’ultimo a vedere la donna mentre era ancora in vita. Le indagini dei carabinieri

Overdose, caccia allo spacciatore
Nei contatti della vittima si cerca l’uomo che le ha venduto la dose di eroina. Oggi l’incarico per eseguire l’autopsia

La Procura di Latina ha
aperto un’inchiesta sulla morte
per overdose della donna di 35
anni trovata senza vita alle spal-
le del museo della Terra Pontina
di piazza del Quadrato in un ru-
dere abbandonato. Il pubblico
ministero Antonio Sgarrella
questa mattina affiderà l’incari-
co al medico legale Stefania Ur-
so per l’autopsia e avere in que-
sto modo un chiaro investigati-
vo più chiaro. Non sembrano es-
serci dubbi sulle cause della
morte a partire dal ritrovamen-
to di una siringa a poca distanza
dal cadavere, fino alla testimo-
nianza di un uomo che ha parla-
to chiaramente di overdose, si
tratta di un testimone, l’ultimo
ad aver visto la donna che era in
vita.

Pagina 23

Sez ze
Guida l’auto
del padre
senza patente
e sotto droghe

Pagina 31

Cis terna
Violenza e spaccio
23enne preso
dopo la fuga
sui tetti

Pagina 29

L atina
Truffa col Viagra
Le richieste
di condanna
dell ’acc usa

Pagina 21

All’i n te rn o

Una foto del lago di Paola

Sabaudia Il Tribunale ha revocato il provvedimento di sequestro

Il lago di Paola
torna libero
A PAGINA 33

L’i n i z i at i va

Latina Smart City
Tutti i progetti
dei giovani pontini

Pagine 2 e 3

Il servizio

I nuovi bus
g rat u i t i
anti caporalato

Pagina 15

Briganti sotto accusa

La trasparenza
«osc urata»
dal vicesindaco

Pagina 7

Po m e z i a
Furto in banca
sull ’A r d e at i n a
Ladri in fuga
con 20mila euro

Pagina 26

Mangiare con Gusto

Sapori e saperi
nel weekend
a Palazzo M

Giò Volley rinuncia alla A
Pallavolo La società di Aprilia rimane in Serie B nonostante la promozione ottenuta
sul campo. Il presidente Malfatti: manca un impianto sportivo adeguato alla categoria

Pagina 42

L’inchiesta Gli accertamenti della Digos avevano portato nel capoluogo pontino. Ieri l’udienza preliminare

Niente processo per i Forconi
Prosciolti gli imputati accusati di associazione per delinquere: incitavano ad arrestare i politici

Pagina 20

Pagina 47



2 EDITORIALE
OGGI

S a b ato
18 maggio 2 01 9

Una città sempre più smart
L’evento Ieri la finale del “Laboratorio Smart City” di Comune e Regione tramite Lazio Innova
Presentati allo Spazio Attivo di Latina i 15 progetti realizzati dai giovani e premiati i due vincitori

C’
è un progetto che si
chiama “Informiamo -
ci”, e che vuole creare
una piattaforma per il

rinnovo dei documenti di persone
extracomunitarie in modo facile e
veloce. Poi c’è“Smartina”, e il sogno
dei suoi creatori è quello di realiz-
zare un softwareper l’ottimizzazio -
ne della mobilità attraverso la sin-
cronizzazione dei semafori rispet-
to al reale flusso stradale.

Maquesti sono solodueproget-
ti - il primo e il secondo classifica-
to, per l’esattezza - dei quindici
presentati ieri mattina nello Spa-
zioAttivodi Latina,nellagiornata
conclusiva di “Laboratorio Smart
City”, iniziativa realizzata dal Co-
mune di Latina e dalla Regione
tramite Lazio Innova.

L’obiettivo? Incentivare i ragaz-
zi a produrre nuove start up che
potrebbero diventare parte inte-
grante di un sistema di cittadinan-
za attiva. Insomma, progetti gio-
vani, freschi e utili per chi vive la
città e vorrebbe migliorarla.

Il traguardo è stato raggiunto,
visti i 15 progetti presentati ieri
mattina, uno più affascinante del-
l’altro, ma allo stesso tempo tutti
meritevoli di vincere il primo pre-
mio.

L’appuntamento allo Spazio At-
tivo, in realtà, è solo il primo step
di un più ampio progetto che, al-
meno nelle intenzioni, potrebbe
diventare una consuetudine nel
prossimo futuro: quella di realiz-
zare progetti il cui scopo è miglio-
rare la vivibilità. Entrando nel det-

taglio, ieri è statacelebrata la fina-
le del “Laboratorio Smart City”, il
percorso di orientamento e di for-
mazione rivoltoa studentiuniver-
sitari e laureati per dare vita ad
ideeimprenditoriali innovative in
ambito Smart City.

Alla presenza del sindaco Da-
miano Coletta, dell’assessore alla
Città Internazionale e Politiche
Giovanili, Cristina Leggio, del di-
rettore operativo Spazi Attivi di
Lazio Innova, Luigi Campitelli e
del responsabile Spazio Attivo La-
zio Innova di Latina, Maurizio An-
dolfi, è stato illustrato al pubblico
il Laboratorio Smart City, iniziati-
va inserita nel programma “Lati -
na Smart City” e il cui scopo è pro-
muovere nuovi percorsi di svilup-
po economico sostenibile per il
territorio pontino.

Dopo quattro settimane di in-
tensa attività presso lo Spazio At-
tivo di Latina, i 15 progetti in gara
sono stati presentati per la compe-
tizione finale, contendendosi i
4.000 euro in palio.

Come già accennato, il primo

premio, pari a 2.500 euro, è stato
vinto dal progetto “Informiamo -
ci”, mentre il secondo premio da
1.500 euro è stato consegnato a
“Smartina”. Ma, si diceva, sono
stati tutti progetti affascinanti.
C’è per esempio “Spazio”, start up
che si pone l’obiettivo di creare
una piattaforma di incontro do-
manda-offerta tra proprietari di
immobili in disuso e chiunque ab-
bia bisogno di uno spazio anche
temporaneo. Poi c’è “Brand Lati-
na”, la piattaforma per la promo-
zione delle attività culturali, o
“Smart Bench Latina”, che vuole
creare servizi di ricarica delle bat-
terie degli smartphone.

E poi ancora: “StopHole”, una
piattaforma per la manutenzione
del manto stradale anche attra-
versodonazioni o il barattoammi-
nistrativo, e sempre per quanto ri-
guarda le strade c’è anche “Pronto
Buche”, una piattaforma per se-
gnalare problemi di manto stra-
dale.

Con “Locus”, invece, nasce l’i-
dea di creare un’applicazione per
individuare i parcheggi disponibi-
li, mentre “Tell Us” si propone co-
me una App che può essere utiliz-
zata per effettuare segnalazioni su
problemi legati al manto stradale,
ai rifiuti e al verde pubblico attra-
verso fotocamera e Gps.

Ma non finisce qui, perché c’è
una start up per ogni esigenza. Co-
sì come “Portami@Scuola”, una
App di car-sharing per l’accompa -
gnamento dei bambini a scuola, o
“Limage”, per l’abbellimento delle

facciate esterne degli Istituti d’I-
struzione Superiore, il rinnovo di
parchi pubblici e di aree verdi ab-
bandonate.

Con “Just in Time”, invece, si
vuole creare un App he permette
di visualizzare l’arrivo dei mezzi
pubblici in tempo con l’installa -
zione dimoderne pensilinedotate
di schermi Led con l’orario di arri-
vo previsto; “Latina Bartecipa” è
invece un piattaforma civica per la
partecipazione e il citymaking;
“Bike-sharing? Bikesharing!” è la
app per prenotare e ritirare un
mezzo a due ruote, tradizionale o a
pedalata assistita; “Comunity” è
invece una App per la raccolta di
segnalazioni dei cittadini su di-
verse problematiche urbane.

Insomma, una mattinata che
ha dimostrato tanto al capoluogo:
in città ci sono giovani capaci, con
idee chiare e in grado di leggere le
esigenze del tessuto urbano in cui
vivono, decodificandole e propo-
nendo soluzioni efficaci, imme-
diate e al passo con i tempi.l

Jacopo Peruzzo

Ieri Ottavia
present at a
alla Fim
l Dallo Spazio
Attivo di Latina
è nata Ottavia,
la nuova
pianola
s componibile.
Una start up
che, proprio
ieri, è
approdat a
sulla
piattaforma di
c rowd f u n d i n g
“Kickstarter ” e
che, sempre
ieri, è stato al
Fim di Milano, il
salone della
formazione e
i n n ova z i o n e
music ale,
come progetto
s elezionato
del
nuovis simo
p re m i o
Le o n a rd o.

GioGiovvani & sani & sttart upart up

A sinistra
il sindaco
Damiano Coletta
e in alto la foto
di gruppo
con tutti i giovani
star tupper
ieri mattina
nello Spazio Attivo
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Il sogno della filiera creativa
«Il capoluogo ha già tutto»
Il commento L’assessore Leggio: dall’Università per la ricerca ai luoghi
di incubazione dei progetti e le aziende per svilupparli: un circuito è possibile

L
a giornata di ieri non è
stata una semplice pre-
miazione, almeno non
per chi ha realizzato

questo progetto, ossia Comune
di Latina e Regione Lazio.

«È arrivato il momento di
passare alla fase successiva, e di
rendere eventi come questo una
consuetudine per il territorio»,
spiega l’assessore Cristina Leg-
gio, raggiunta durante lo svolgi-
mento dell’incontro. Il piano
dell’assessore è chiaro: Latina
ha veramente tutto per dare vita
ad una vera e propria filiera del-
la creatività. A partire dal Polo
Universitario, fulcro delle attivi-
tà di ricerca e di studio. Poi ci so-
no spazi di incubazione dei pro-
getti, tra cui lo Spazio Attivo del-

la Regione Lazio, per l’appunto,
che ha dato già alla luce prodotti
di grande valore. L’ultimo, Otta-
via, la nuova tastiera musicale
scomponibile, ieri è addirittura
arrivata al Fim di Milano.

Per la fase finale servono le
imprese, e a Latina queste non
mancano. «Il mondo della start

up non può girare intorno a se
stesso - spiega Leggio - ma deve
essere un anello di una catena
più ampia».

E non solo: le startup applica-
te alla cittadinanza attiva posso-
no avere un valore fondamenta-
le anche per il Comune, che può
aggiornarsi e migliorare su mol-
teplici aspetti, come per esem-
pio le gare pubbliche, come sot-
tolinea Leggio.

Ed è per questo che l’assessore
auspica che l’intesa tra Comune
e Provincia per creare uno spa-
zio dedicato alle imprese presso
il Polo dell’ex Rossi Sud non de-
ve restare un’idea, ma deve svi-
lupparsi, in quanto potrebbe
completamente rivoluzionare il
mondo delle start up pontine.

Gli obiettivi
l Adesso il
Comune
c apoluogo
deve scalare la
classifica di
“i C i t y R ate”, la
g ra d u ato r i a
che valuta le
smart cities.
Nel rapporto
del 2018 (e che
fa riferimento
all’intero 2017),
la città era
sempre nella
metà bassa
della classifica.
In un anno
sono stati
ra g g i u nt i
d i ve r s i
obiettivi, altri
progetti sono
in corso. Ci si
a s p ett a
qualche
posizione in più
nelle prossime
edizioni del
ra p p o r to.

Dalle esigenze
alle soluzioni
Le nuove proposte
di Lazio Innova a Latina
l Al termine della premiazione di ieri
mattina, sono stati presentati i risultati di
“Cittadinanza Smart”, il progetto che ha
raccolto esigenze e soluzioni innovative
da parte dei cittadini per una città
intelligente, digitale ed inclusiva.
È stato lanciato inoltre “Latina Smart
City ”, un avviso per la selezione di
imprese e team che abbiano sviluppato
prodotti e servizi innovativi per ridurre
spese e consumi nella gestione del bene
pubblico, oppure per migliorare i servizi
rivolti ai cittadini. I proponenti dei 10
progetti finalisti parteciperanno a sei
giorni di didattica ed esercitazioni nello
Spazio Attivo di Latina, nel corso dei quali
lavoreranno sulla validazione empirica e
sulla definizione di un progetto pilota da
attuarsi nel Comune di Latina. Al termine,
saranno chiamati ad illustrare i propri
progetti in una sessione pubblica. Al
progetto vincitore, selezionato al termine
del percorso, spetterà un Premio di
10mila euro messo a disposizione da
Lazio Innova e l’accesso ai servizi di
pre-accelerazione, per la durata di 6
mesi, nello Spazio Attivo di Latina.

Il dettaglio

Anche perché le intuizioni e le
capacità ci sono, così come han-
no dimostrato i 15 progetti rea-
lizzati da team di giovani pre-
sentati ieri mattina. La prossi-
ma volta i progetti potrebbero
essere 30, poi 60, e così via. Un
mare di idee che potrebbero ri-
voluzionare la vita della città in
ogni suo aspetto. Ed è della stes-
sa idea il sindaco Coletta, che
durante il suo intervento ufficia-
le all’evento ha messo l’accento
sulla componente giovanile del-
la città, del grande bacino di idee
e competenze che il capoluogo
possiede e che il Comune, così
come enti, associazioni e quan-
t’altro, sono chiamati a coltiva-
re.l

J. P.

Ora si punta
all’ex

Rossi Sud
e all’intes a

tra Comune
e Provincia

di Latina

L’a s s e s s o re
Cristina Leggio
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L atina
Corso della Repubblica, 297
04100 Latina
Tel. 0773 1728 199
redazionelt@ editorialeoggi.info

Carlo Medici
Presidente Provincia

Il presidente Medici
ha nel frattempo

inoltrato la richiesta
di convocazione per

Z i n g a rett i

Provincia, ok al bilancio
Strade cedute alla Regione
Il fatto In Consiglio approvato il rendiconto
Il 2018 si è chiuso con un avanzo di oltre 4 milioni

IN VIA COSTA

Un consiglio Provinciale al-
l’insegna dell’unanimità. Appro-
vati, infatti, da parte dell’intero
consesso gli argomenti posti al-
l’ordine del giorno. La massima
assise provinciale dunque, pro-
cede come in passato nell’appro-
vazione in modo organico e si-
stematico di tutti gli argomenti.
La strada intrapresa è partico-
larmente apprezzata dal presi-
dente della Provincia Carlo Me-
dici, che più volte ha auspicato
proprio questa massima colla-
borazione tra tutte le forze poli-
tiche presenti.

La discussione, pacata e co-
struttiva, si è aperta sul rendi-
conto di gestione anno 2018, che
si è chiuso con un avanzo di 4 mi-
lioni e 668 mila euro.

Il Consiglio Provinciale ha poi
approvato l’integrazione dell’e-
lenco delle strade provinciali da
trasferire al patrimonio regiona-
le, ovvero si tratta della SP 77-Mi-
gliara 53 e la SP Marittima II che
attraversa i Comuni di Priverno,

Pontinia e Sabaudia, classificate
come strade di tipo C- strada
extraurbana secondaria stante
la rispondenza alle indicazioni
di cui alla nota della Regione La-
zio.

Approvata poi la delibera di
adesione al Comitato Sabaudia
MMXX e relativo Statuto e costi-
tuzione delle stesso, strumento
esecutivo di fondamentale im-
portanza per l’organizzazione e
la promozione della prima prova
di Coppa del Mondo di Canot-
taggio che si disputerà a Sabau-
dia dal 10 al 12 aprile 2020.

Istituite, infine, le Commissio-
ni consiliari permanenti, men-
tre i relativi componenti saran-
no comunicati dagli stessi capi-
gruppo successivamente, e ri-
guardano: la Commissione Con-
ferenza dei Presidenti dei Grup-
pi consiliari, presieduta dal pre-
sidente Carlo Medici e composta
da Giancarlo Cardillo (Pd), Car-
turan Mauro (FdI), Rita Palombi
(Civiche Pontine), Giovanna
Miele Giovanna (FI), Domenico
Villani (Lega). La Commissione
trasparenza; la Commissione

Lavori pubblici e attività tecni-
che; la Commissione Sviluppo e
Tutela del territorio; la Commis-
sione Programmazione, Statuto
e regolamenti.

Intanto il presidente della
Provincia ha inoltrato la richie-
sta di convocazione per Nicola
Zingaretti in un Consiglio ad
hoc. L’assise alla presenza del
presidente della Regione Lazio
si svolgerà sicuramente dopo le
elezioni Europee del 26 maggio
prossimo. Al centro dell’atten-
zione le competenze delle pro-
vince e il progetto della Bretella
Cisterna Valmontone e della Ro-
ma Latina. l T. O .

Una Migliara e
la Marittima

sono state
cedute alla

Re g i o n e
Lazio che ora

è competente

7 Nella foto
i banchi del
Co n s i g l i o
provinciale di
Latina

VERSO IL VOTO

M5S, una festa
dei meetup
in piazza
del Popolo

GLI APPUNTAMENTI

Nel previsto tour Nazionale
Selodiciamolofacciamo i Mee-
tup di Latina comunicano che
domani, 19 maggio incontreran-
no la cittadinanza a Piazza del
Popolo dalle 17 alle 19. I Parla-
mentari del Movimento 5 Stelle
Raffaele Trano Capogruppo del-
la Commissione VI – Finanze,
Marco Bella membro della VII
commissione – Cultura e i Porta-
voce alla Regione Lazio Gaia
Pernarella e Davide Barillari il-
lustreranno le iniziative portate
avanti dal Governo Conte.

I parlamentari del Movimen-
to saranno quindi presente per
due ore in piazza per spiegare ai
cittadini i provvedimenti più im-
portanti ma anche per dare indi-
cazioni rispetto alle prossime
scelte del Governo. Sempre do-
mani Daniela Rondinelli, capoli-
sta del M5S per l’Italia centrale,
ià sindacalista della Cisl, da 4 an-
ni lavora a Bruxelles al Comitato
Economico e Sociale Europeo
prima come Vice-Presidente del
Gruppo lavoratori e poi nel Ga-
binetto di Presidenza sarà in
tour nel Lazio tra Nettuno, Gae-
ta, Anzio e Pomezia. l
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Nicola Zingaretti
Ad inizio anno il presidente ha presentato
le iniziative a sostegno dell’agr icolturaL atina

L’inter vento Firmato ieri il protocollo tra Regione e i Comuni di Latina, Pontinia, Sabaudia, Terracina, Roccagorga, Sezze e Maenza

Gli “ag ro b u s” contro il caporalato
Navette gratuite per i braccianti agricoli: al via il primo dei dieci interventi programmati lo scorso 8 gennaio in Prefettura

LA NOVITÀ
JACOPO PERUZZO

Un servizio di bus-navetta,
categoricamente gratuito, per
tutti i braccianti agricoli del ter-
ritorio pontino, per accompa-
gnarli verso (e da) il luogo di la-
voro.

Questo è il risultato dell’accor-
do stipulato ieri mattina tra la
Regione Lazio e i Comuni di La-
tina, Pontinia, Sabaudia, Terra-
cina, Roccagorga, Sezze e Maen-
za.

A sottoscrivere il patto, presso
la Prefettura di Latina, gli asses-
sori regionali alla Mobilità, al
Lavoro e all’Agricoltura, rispet-
tivamente Mauro Alessandri,
Claudio Di Berardino ed Enrica
Onorati, oltre ai rappresentanti
delle amministrazioni comuna-
li.

L’obiettivo del patto, dunque,
è quello di attivare dei servizi di
trasporto pubblico locale, così
come previsto dal più ampio
protocollo d’intesa “Per un lavo-
ro di qualità in agricoltura”, un
“decalogo” di interventi sotto-
scritto lo scorso 8 gennaio dal
presidente della Regione Lazio,
Nicola Zingaretti e le parti socia-
li.

Il documento - spiega la Re-
gione in una nota ufficiale - dà il
via ufficiale ai servizi gratuiti de-
dicati ai braccianti agricoli da e
per il luogo di lavoro. Questo
rappresenta un aspetto centrale
della più vasta iniziativa dedica-
ta al contrasto ai fenomeni del
lavoro nero e dello sfruttamento
e per la promozione e valorizza-
zione della legalità in agricoltu-
ra.

L’accordo in questione - quel-
lo relativo ai trasporti gratuiti -
vuole intercettare tutta la do-
manda emersa ed eliminare il fe-
nomeno dei trasporti irregolari,
attualmente prima forma di in-
gaggio tra i caporali e i lavoratori
stessi. Prevista inoltre la creazio-
ne di liste di prenotazione per
l’incontro tra la domanda e l’of-
ferta di lavoro in agricoltura. Ta-
li liste verranno gestite dai centri
per l’impiego e permetteranno il

rilascio delle card per i trasporti.
Un atto importante quello del-

la Regione, il primo di un docu-
mento di dieci punti per ristabi-
lire la legalità e soprattutto ga-
rantire la dignità dei braccianti.

«A questo risultato si arriva do-
po aver analizzato i dati del com-
parto agricolo - dichiarava l’as-
sessore Claudio Di Berardino
prima della firma dello scorso 8
gennaio - che nel Lazio occupa
65mila persone e di queste un
numero crescente è composto da
stranieri (erano il 10,5% nel
2000 e sono passati al 38% nel
2015); noi crediamo che raffor-
zare la legalità nel lavoro equi-
valga a tutelare i lavoratori ma in
generale serva a potenziare il
concetto di legalità su un territo-
rio».

In apertura dei lavori il Prefet-
to Trio aveva ribadito l’impegno
delle istituzioni locali «che da
più anni seguono questo feno-
meno» e sottolineato la validità
«di interventi di prevenzione co-
me questo che debbono affian-
care la repressione necessaria
contro chi viola le regole».

Il protocollo è partito da Lati-
na perché è nell’agro pontino
che si registra la situazione più

L’o b i ett i vo :
intercett are
la domanda
così da
f re n a re
il trasporto
i r re g o l a re

C ommodo,
anche in 12
d e nt ro
un furgone
lVe n i va n o
traspor t ati,
anche in 12 o
più, dentro
furgoni che
p ot eva n o
c o nt e n e r n e
otto al
massimo. Era
questo il
viaggio
straziante dei
b ra c c i a nt i
agricoli sotto lo
scacco dei
caporali. A
frenare il
fenomeno la
s quadra
mobile della
Questura di
L atina ,
prot agonist a
dell’o p e ra z i o n e
C ommodo.
Ades s o
arrivano i nuovi
bus gratuiti per
evitare che
eventi simili
pos sano
r i p et e r s i .

A sinistra alcuni
braccianti al lavoro
in un campo
agricolo della
provincia; in basso
l’a s s e s s o re
regionale Claudio
Di Berardino

“Obiettivo Acqua”: Anbi, Coldiretti e Univerde
premiano i vincitori del concorso fotografico

L’APPUNTAMENTO

Dalla crescita degli standard
della qualità del cibo e dell’am-
biente alla manutenzione del ter-
ritorio e del paesaggio, passando
per la sempre più responsabile
gestione delle risorse idriche. Il
tutto con i riflettori puntati sulla
prevenzione degli effetti dei mu-
tamenti climatici.

Sono questi i temi che Anbi (As-
sociazione nazionale dei consorzi
di bonifica), ha messo al centro
del concorso fotografico Obietti-
vo Acqua, organizzato a Roma
con Coldiretti e Fondazione Uni-
verde. Recentemente, il concorso
è giunto al termine, e si sono tenu-
te le premiazioni. Sul podio c’è
anche un giovane del Lazio. Si
tratta del romano Andrea Cola-
rieti, studente universitario, che
ha incantato la giuria con la sua
foto Rive Fangose, che immortala
le cascate di Monte Gelato, tra
Roma e Viterbo. Alla cerimonia
sono intervenuti, tra gli altri, il

presidente e il direttore di Anbi
Lazio, Luciana Selmi e Natalino
Corbo, oltre che il commissario e
il direttore del Consorzio di Boni-
fica Tevere Agro Romano, Anto-
nio Marrazzo e Andrea Renna.
Sia Francesco Vincenzi, presi-
dente di Anbi, che Ettore Prandi-
ni, presidente Coldiretti, hanno
sottolineato il ruolo strategico ac-
quisito negli anni dai Consorzi di
Bonifica, la cui multifunzionalità
sta nella capacità di assicurare
approvvigionamento idrico ad
un’agricolutra che, senza quel-
l’acqua, non avrebbe potuto ga-
rantire i prodotti di qualità.l La premiazione di Andrea Colarieti

L’evento per sensibilizzare
sul consumo del suolo
e sulla risorsa idrica

critica e dove viene prodotto il
50% del Pil agricolo regionale,
ma sulla pelle di centinaia di
braccianti sottopagati, sfruttati,
costretti a vivere in condizioni
prossime alla schiavitù.

«Dopo aver cercato di aiutare
l’economia tramite sostegno alle
imprese ci stiamo occupando di
legalità nel mondo difficile del
lavoro in agricoltura - aveva det-
to, sempre a gennaio a Latina, il
presidente della Regione, Nicola
Zingaretti - Questo protocollo
non riguarda la repressione per-
ché quello è compito della magi-
stratura, delle forze dell’ordine e
degli organi ispettivi. Noi qui vo-
gliamo avviare un percorso vir-
tuoso di prevenzione, fornire
servizi ai lavoratori del settore,
come il trasporto e l’assistenza
agli sportelli degli uffici per l’im-
piego e nel dettaglio offriremo ai
braccianti la possibilità di avere
accanto un mediatore culturale
e alle imprese agevolazioni per le
assunzioni».l

!
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Il fatto Per i giudici non è stata né prospettata né dimostrata la probabilità di un pregiudizio relativo ai beni materiali

Il lago di Paola torna «libero»
Il Tribunale di Roma accoglie il reclamo promosso contro il sequestro chiesto e ottenuto dai soci di minoranza

GIUDIZIARIA
FEDERICO DOMENICHELLI

Il lago di Paola torna libero:
il Tribunale ordinario di Ro-
ma, VIII sezione civile, ha revo-
cato il provvedimento di se-
questro che era stato chiesto e
ottenuto dai soci di minoranza
della Comunione Eredi Scalfa-
ti. Ieri il deposito dell’o r d i n a n-
za.

Si tratta dell’ultimo atto di
una storia a dir poco travaglia-
ta che da mezzo secolo interes-
sa il bene incastonato nel cuore
del Parco nazionale del Circeo.
Dapprima la questione della
demanialità (nel 2006 la sen-
tenza della Cassazione che ha
riconosciuto la proprietà degli
Scalfati, che hanno acquistato
il lago nel 1881, poi confermata
anche dalla risposta del mini-
stro allora in carica a un’i n t e r-
rogazione parlamentare), poi
la battaglia contro gli scarichi
abusivi. Quindi quella contro
la darsena irregolare e poi
un’altra ancora per evitare che
il bacino si trasformasse in un
porto. Una battaglia per la tu-
tela del territorio di cui Anna
Scalfati con fierezza rivendica
la paternità. A queste vicende,
di recente, si sono aggiunti de-
gli altri episodi: la messa in li-
quidazione dell’Azienda valli-
cola, poi revocata dal Tribuna-
le, e il provvedimento di seque-
stro dei beni della Comunione
Eredi Scalfati, ieri revocato an-
ch’esso.

Quest’ultima vicenda rien-
tra nell’ambito di una contesa
sorta tra i soci di minoranza
(complessivamente il 25% del-
le quote) e quelli di maggioran-
za (in totale il 75% delle quote)
della Comunione Eredi Scalfa-
ti. Già a maggio dello scorso an-
no i soci di minoranza avevano
proposto la domanda volta a
conseguire il sequestro giudi-
ziario dei beni (che sono affit-
tati all’Azienda Vallicola del
Lago di Paola), ma il giudice ha
respinto la domanda poiché -
come si legge nell’atto - non ri-

sultavano provate «condotte
omissive nell’ambito dello
svolgimento delle attività di
ordinaria gestione dei beni o
nella riscossione dei frutti per-
cepibili da essi». A novembre,
un nuovo ricorso per reiterare
la richiesta di sequestro, che
stavolta viene concesso. Anna
Scalfati e gli altri soci hanno
quindi presentato il reclamo
che è stato accolto. La doman-
da cautelare richiesta a novem-
bre dai soci di minoranza - sen-
tenziano i giudici - era inam-
missibile. Il Tribunale spiega
che gli scenari prospettati (la
lamentata mancata riscossio-
ne dei canoni dovuti dall’A-
zienda Vallicola e l’i m p o s s i b i l i-

tà di fruire di un immobile del
patrimonio della Comunione
Eredi) potevano essere dedotte
già quando era stato proposto
il precedente ricorso, per il
quale il diniego della misura
cautelare del 30 giugno 2018
«ha illustrato la carenza dei
presupposti legittimanti l’a d o-
zione del provvedimento invo-
cato». «Non è stata prospetta-
ta né dimostrata - si legge nel-
l’ordinanza - la probabilità di
un pregiudizio di carattere ma-
teriale riferito ad alcun bene
immobile ereditato, né esigen-
ze comportanti la loro concreta
disponibilità». Ricorso dun-
que accolto e sequestro revoca-
to. l

Ieri
la sentenza
dell’ott ava
s ezione
civile
del Tribunale
di Roma

Adesso si guarda al futuro e ai mondiali di canottaggio

LE PROSPETTIVE

Adesso Anna Scalfati, am-
ministratore dell’Azienda Val-
licola Lago di Paola e socio di
maggioranza della Comunione
Eredi Scalfati, vuole voltare pa-
gina e guardare al futuro. Già
giornalista Rai e consigliere di
minoranza a Sperlonga, Anna
Scalfati ha le idee chiare sul fu-
turo del lago di Paola e le parole
d’ordine sono “legalità” e “t u t e-
la”.

La prima sfida saranno i

mondiali di canottaggio “S a-
baudia 2020”. «Per ospitarli -
afferma Scalfati - serve un lago
libero e forte, per dirla con le
parole di don Luigi Sturzo. A ta-
le scopo, stiamo lavorando in
sinergia con il sindaco Gervasi
e il comandante della Marina
Lamanna». Elemento impre-
scindibile, ora, è l’a p p r o v a z i o-
ne di un regolamento - con il
coinvolgimento anche del Par-
co - per quanto concerne la na-
vigazione, l’attività di pesca e le
concessioni sulle sponde.

«Guardiamo però anche al
presente. Con gli altri enti stia-
mo lavorando per risolvere i
problemi dei canali e delle foci.
In questi giorni si sono tenute
ad esempio delle riunioni tec-

niche - spiega Anna Scalfati -
per quanto concerne il canale
di Caterattino. Poi abbiamo vo-
luto attivare nuovamente l’i s t i-
tuto di Idrobiologia “Gustavo
Brunelli”, per il quale a breve
sarà nominato direttore il dot-
tor Armando Macali. Stiamo la-
vorando sui fondi della pesca e,
insieme al ministero, alla valo-
rizzazione del parco archeolo-
gico attorno al lago di Paola.
Tra le idee, ad esempio, quella
di gemellare le valli da pesca
antiche presenti anche in altre
località creando, almeno ideal-
mente, un vero e proprio per-
corso. Adesso - conclude - l’o-
biettivo è uno: rendere il lago
un bene che non potrà più esse-
re attaccato».l

A destra
Anna Scalfati

Anna Scalfati: «L’obie ttivo
è rendere questo bene
i n att a cc a b i l e »

A sinistra
u n’immagine
del lago
di Paola

Sabaudia
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Torna Pontinia in Fiore, l’a pp u nt a m e nto

L’INIZIATIVA

Torna l’appuntamento con
la manifestazione “Pontinia in
Fiore”, che è stata replicata a
causa dell’ondata di maltempo
che nell’ultimo weekend ne ha
compromesso lo svolgimento.
Oggi e domani gli eventi nel
Parco del Cinquantenario, do-

ve verrà allestita, come avviene
da dieci anni a questa parte, la
mostra mercato florovivaistica
e dedicata al giardinaggio. Ol-
tre a ciò, ci saranno esposizioni
di artigianato, verranno orga-
nizzati dei laboratori a tema e
sono previste delle attività per
i bambini. Il precedente ap-
puntamento con la manifesta-
zione, patrocinata oltre che dal
Comune anche dalla Provincia
di Latina e dalla Regione Lazio,
è stato compromesso dal mal-
tempo. Ora si tenta il bis. Spe-
rando nel meteo. l

Ambiente L’iniziativa promossa grazie ai finanziamenti della Regione Lazio. L’obiettivo è aumentare la differenziata

Un mare ripulito dalla plastica
Il Comune punta a installare nuovi raccoglitori sulle spiagge per contrastare l’abbandono di rifiuti sull’arenile

SAN FELICE CIRCEO
FEDERICO DOMENICHELLI

Dei pesci “mangia-plastica”
quali sentinelle sul lungomare
di San Felice Circeo per incen-
tivare comportamenti virtuo-
si, contrastare l’abbandono dei
rifiuti e promuovere la raccol-
ta differenziata. Questa l’i n i-
ziativa che il Comune andrà a
realizzare nei prossimi mesi,
affiancandola ad una campa-
gna mediatica e d’i n f o r m a z i o-
ne.

«Per ridurre l’abbandono
dei contenitori in plastica sulle
spiagge libere il Comune di
San Felice Circeo - si legge nel-
la relazione - vuole incremen-
tare la raccolta degli imballag-
gi in plastica, allocando sulle
spiagge libere appositi conte-
nitori per la raccolta resistenti
agli agenti atmosferici e alla
salsedine. Il costo di svuota-
mento dei contenitori sarà a
carico del Comune di San Feli-
ce Circeo». Entrando nel tecni-
co, saranno 18 i contenitori che
verranno posizionati in vari
punti del lungomare, per un
costo (Iva esclusa) che dovreb-
be aggirarsi attorno ai 13 mila
euro. Oltre a ciò, tre strutture a
forma di pesce, come si diceva.

«Per sensibilizzare gli utenti
sulle problematiche cagionate
dall’abbandono della plastica
sulla spiaggia, si vogliono rea-
lizzare alcune strutture resi-
stenti agli agenti atmosferici
ed alla salsedine che raffiguri
un pesce, o altro tipo di essere
vivente marino, malato dall’i n-
gerimento della plastica. Su
una delle facciate della struttu-
ra sarà installata apposita car-
tellonistica illustrativa che
spiegherà l’impatto ambienta-
le dell’abbandono della plasti-
ca sugli esseri viventi marini».
Queste strutture saranno posi-
zionate sulle spiagge libere di
maggiore estensione per ga-
rantire più visibilità.l

SAN FELICE CIRCEO

Da qualche tempo girava per
La Cona, a San Felice Circeo,
chiedendo l’elemosina e dor-
mendo un po’ dove capitava.
Una presenza “fastidiosa” per al-
cuni, che hanno chiamato i cara-
binieri della Stazione che sono
prontamente intervenuti sul po-
sto. Nessun fatto penalmente ri-
levante, è bene precisarlo, ma co-
me da prassi, trattandosi di una
persona extra-comunitaria, so-
no scattati tutti i controlli di rito
per quanto concerne aspetti le-
gati alle procedure d’immigra-
zione. Attraverso le verifiche ef-
fettuate, è emerso che il soggetto
in questione era irregolare sul
territorio italiano, in quanto
sprovvisto dei titoli necessari.
Per questo motivo, come previ-
sto dalla normativa vigente, è
stato emesso nei suoi confronti
un ordine di allontanamento dal
territorio italiano entro sette
giorni. Ordine al quale il destina-
tario deve ottemperare autono-
mamente. In caso di trasgressio-
ne non giustificata, il fatto può
essere punito penalmente. l

C R O N ACA

Senzate tto
i rre go l a re
Dispos to
l’al lontanamento

Il bis a causa del maltempo
dello scorso weekend che
ha compromesso l’e vento

A destra
u n’immagine
degli elaborati
p ro g e tt u a l i

Ve r rà
av viata

anche
una

c ampagna
i nfo r m at i va

sul territorio

Una foto dell’eve n to

Problemi a scuola, «intervento immediato»
L’assessore Maria Rita D’Alessio smentisce le voci su presunti ritardi: «Gli operai hanno effettuato subito un sopralluogo»

PONTINIA

Le voci circolate sui social
network attorno a presunti ri-
tardi per sopralluoghi e inter-
venti nella scuola “Montiani”
di Pontinia, dove si sono regi-
strati problemi per delle infil-
trazioni d’acqua, vengono cate-
goricamente smentite dall’a s-
sessore alla Pubblica istruzio-
ne Maria Rita D’Alessio.

«Prima di scrivere sui social
network sarebbe meglio accer-
tare come stanno effettiva-
mente le cose. Gli operai - rac-
conta D’Alessio - si sono mossi
subito non appena è stato se-
gnalato il malfunzionamento

di un interruttore della corren-
te. Grazie a quel sopralluogo -
aggiunge - è stato scoperto che
il problema era più esteso ed
era riconducibile a un’i n f i l t r a-
zione d’acqua. A quel punto,
senza attendere oltre, è stato
avviato l’iter per recuperare il
materiale che serve per effet-
tuare i lavori. Per un ente loca-
le, visti quelli che sono i tempi
della pubblica amministrazio-

ne e della burocrazia, potrem-
mo dire che è stato un interven-
to in tempo pressoché reale.
Per il futuro vorrei invitare le
persone a non dire - conclude
D’Alessio - cose che non corri-
spondono a verità sui social
network. Il Comune sta lì per
risolvere i problemi e non biso-
gna andare contro per partito
preso con delle illazioni che
possono rivelarsi false e ten-
denziose».

Il problema, dunque, do-
vrebbe essere risolto in tempi
brevi, anche perché la scuola
dovrebbe essere utilizzata, tra
le altre cose, quale seggio per le
Europee di domenica 26 mag-
gio. l

U n’immagine
della scuola
“Montiani”

La delegata
alla Pubblica

i st r u z i o n e
contro i messaggi

sui social

Pontinia l Sabaudia l C i rc e o
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L’intervento Sarebbero stati presentati dei titoli per poter recuperare il debito accumu l at o

«Stanno sanando la situazione»
De Simone sul caso Ecocar e Csa
GAETA
FRANCESCA IANNELLO

«In qualche modo si sono at-
tivati subito e ora stanno cercan-
do di sanare la situazione – ha di-
chiarato l’assessore all’igiene e
alle politiche ambientali Pa-
squale De Simone in merito alle
vicende che nei giorni scorso ha
coinvolto il Csa e la Ecocar, l’a-
zienda romana che gestisce il ci-
clo dei rifiuti solidi urbani per il
Comune di Gaeta – hanno già
presentato dei titoli per poter re-
cuperare il debito che avevano
accumulato. È stato sicuramente
determinante l’intervento del
Comune, nel momento in cui ab-
biamo sottolineato che qualora
nei prossimi mesi dovessero pre-
sentarsi ulteriori situazioni, pri-
ma di chiudere la fine dell’appal-
to, pagheremo noi i creditori co-
me Comune, decurtando dalle
somme dei prossimi pagamenti

Un mezzo
della Ecocar;
sotto Pa s q u a l e
De Simone

Evade oltre 2 milioni di Iva con la compravendita di auto
L’indagine condotta
dai funzionari dell’a ge n z i a
dogane e monopoli

GAETA

Il legale rappresentante di
una società che si occupa di ac-
quisto di auto è stato denun-
ciato alla Procura della Repub-
blica per violazione della legge
sui reati tributari, perchè
avrebbe evaso due milioni e
mezzo di iva.

A scoprire questo illecito so-
no stati i funzionari dell’A g e n-
zia Dogane e Monopoli di Gae-
ta, i quali hanno avviato un’i n-
dagine nei confronti di una so-
cietà della provincia di Latina,
che si occupa appunto della

compravendita di autovetture
e fa affari con vari paesi in tutta
Europa.

Gli inquirenti hanno acqui-
sito una serie di documenta-
zione dagli uffici della società
sottoposta a verifica. Dall’a n a-
lisi dei libri contabili e con l’i n-
crocio di altri dati, i funzionari
hanno accertato che la società
ometteva sistematicamente le
corrette annotazioni nel regi-
stro iva degli acquisti da Paesi
comunitari.

Il legale rappresentante del-
la società, che si è reso irreperi-
bile, è stato denunciato alla
Procura della Repubblica per
violazione della legge sui reati
tributari. L’indagine non anco-
ra chiusa e potrebbe svelare fa-
re emergere nuovi dettagli e re-
sponsabilità.l

Una foto del porto
di Gaeta
dove si trova
l’u ffi c i o
dell’agenzia
della dogana

Nei registri
degli acquisti
della società

era stato
omes s o

di annotare
l’i va

all’azienda EcoCar». La EcoCar
si trova quindi, per l’ennesima
volta, nell’occhio del ciclone. La
società appaltatrice del Comune
di Gaeta è infatti già destinataria
di due interdittive antimafia e
del provvedimento della prefet-
tura di Latina di gestione con-
trollata. Il centro servizi ambien-
tali di Castelforte che si occupa
dello stoccaggio e smaltimento
dei rifiuti, ha chiuso martedì
scorso i cancelli alla Eco Car. La
ditta romana infatti, è insolvente
per il pagamento di ben quattro
fatture del periodo risalente al
28 febbraio e al 31 marzo scorsi,
per una somma che ammonta a
circa 133.000 euro. L’ammini-
stratore delCsa SrlEnrico giulia-
ni circa una settimana fa, aveva
inviato una lettera alla società
appaltatrice del Comune di Gae-
ta specificando che avrebbe so-
speso il servizio in auto tutela se
non avesse adempiuto al paga-
mento del debito. Alle parole so-

no seguiti i fatti, così i cancelli del
Csa sono stati sbarrati ai mezzi
della società romana, che avreb-
be dovuto trasportare la frazione
secca della raccolta differenziata
l’umido e gli ingombranti della
città di Gaeta. Il Csa di Castelfor-
te avrebbe oltretutto inviato una

dura lettera al servizio igiene bi-
lancio del Comune di Gaeta per
giustificare il suo comportamen-
to dettato dalle inadempienze
della EcoCar, diventato debitore
di una somma che sfiora i
400.000 euro relativamente ai
costi sostenuti dal Csa.l

La società
gestis ce

la raccolta
dei rifiuti

urbani
per conto

del Comune

MEDICINA

Urologia: le nuove
f ro nti e re
nelle tecnologie
Il convegno
GAETA

«Urologia: nuove frontiere
nelle tecnologie medico-chirurgi-
chee sinergiacon ilMedico diMe-
dicina Generale». E’ il tema del
congresso patrocinato dal Comu-
ne, dall’Urop, dall’Aimef e dalla
CasadelSoleche si terràoggipres-
so l’Hotel Summit di Gaeta. Il cor-
so si propone di approfondire le
ultime novità in tema di tecnolo-
gie medico-chirurgiche, sia nel
trattamento medico che chirurgi-
co, insinergia con il medicodi me-
dicina generate. Nonostante la
diffusione di nuove tecniche, i ri-
sultati sono legati alla correttezza
dell’indicazione, all’esperienza
del chirurgo e alle tecnologie di-
sponibili. «Gaeta città dei conve-
gni - afferma il sindaco Cosmo Mi-
trano - pronta ad ospitare un altro
importante momento di forma-
zione coordinato dal dottor Do-
menico Tuzzolo, responsabile
scientifico del convegno, primario
urologo della Casa del Sole di For-
mia. La validità degli argomenti
ha richiamato diversi esperti, me-
dici chirurghi e di medicina gene-
rale che interverranno per con-
frontarsi». «Il progresso in campo
farmacologico e strumentale -
precisa Tuzzolo responsabile
scientifico del convegno - ha con-
sentito lo sviluppo di terapie sem-
pre più moderne ed efficaci. Parti-
colare attenzione sarà rivolta alla
chirurgia anche alla luce della re-
cente collaborazione scientifica
tra la clinica Casa del Sole con il
dottor Antonini, ricercatore uro-
logo presso l’Università di Roma
“La Sapienza”, per una tecnica in-
novativa e rivoluzionaria messa a
punto dall’urologo americano
Paul Perito del Coral Gabless Ho-
spital di Miami in Florida».l

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

Il legale rappresentante
della società è stato

denunciato per
violazione della legge

sui reati tributari

Il centro
ser vizi

ambient ali
di Castelforte

ha chiuso
l’acces s o

ai mezzi
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Dissequestrata l’area dell’ex Avir
Cronaca I giudici del tribunale del Riesame di Latina hanno recepito le prescrizioni dettate dalla Cassazione
I magistrati avevano accolto le motivazioni della difesa della società Gaim, ora tornata nella disponibilità del bene

GAETA

Accolto dal tribunale di Lati-
na sezione riesame l’appello cau-
telare della Gaim con conse-
guente dissequestro dell’area ex
Avir. I giudici del capoluogo
pontino hanno raccolto le pre-
scrizioni dettate dalla Corte di
Cassazione che nel marzo scorso
aveva accolto, il ricorso presen-
tato dagli avvocati Luca Scipio-
ne e Mario Pellegrino per conto
di Martino Nicola (l’ammini-
stratore della società Gaim). In
quella sede i giudici avevano an-
nullato l’ordinanza della sezione
riesame di Latina che aveva re-
spinto un appello cautelare pro-
posto contro il rigetto di una ri-
chiesta di dissequestro. Il tribu-
nale della libertà di Latina aveva
rigettato la richiesta. Tutta l’area
in questione è stata sequestrata
nel luglio del 2011, per cui la pre-
scrizione è maturata già nel lu-
glio del 2016. Gli avvocati aveva-
no costruito la linea difensiva
sulla natura del sequestro, che in
realtà non era un sequestro fina-
lizzato alla confisca. Si trattava
invece di un sequestro finalizza-
to ad impedire che le costruzioni
venissero realizzate. Quanto so-
stenuto dal Tribunale della li-
bertà avrebbe avuto un senso nel
caso il reato non fosse prescritto
o in caso di rinuncia della pre-
scrizione, avevano sostenuto gli
avvocati. In sostanza, il seque-
stro oggetto di discussione, era
un sequestro “impeditivo”, ovve-
ro finalizzato ad impedire un
reato che venisse commesso. La
linea difensiva venne stata ac-
colta dai giudici della Cassazio-
ne, dunque il tribunale del Rie-
same di Latina è stato chiamato
a giudicare la richiesta di disse-
questro avanzata dalla Gaim, in
quanto il reato è prescritto. L’or-
dinanza venne annullata con
rinvio al tribunale di Latina, se-
zione per il riesame, perchè si
uniformasse ai principi di diritto
affermati dai giudici della Cassa-
zione.

Come è noto, l’area dell’ex fab-
brica di vetro è stata oggetto di
una importante inchiesta coor-

L’ex sito industriale
ex Avir di Gaeta

Una vicenda
che risale ad

otto anni fa
quando la

Procura aprì
un fascicolo
di inchiesta

Po l i t i c a Domenica mattina l’appuntamento nella sede del partito della Lega in via via Tonetti

Incontro con il sottosegretario Durigon
FORMIA

Domenica il Sottosegretario
della Lega Claudio Durigon sarà
a Formia, ospite nella sede del
partito in via Tonetti.

Il politico e gli altri candidati
alle europee incontreranno i
giornalisti in occasione di una
conferenza stampa cui parteci-
peranno i consiglieri comunali
ed i segretari del sud pontino.

«La presenza del nostro sotto-
segretario ad una settimana dal
voto europeo nel nostro com-
prensorio, nonostante i mille im-
pegni nazionali, è per noi motivo
di orgoglio e soprattutto vero in-
teresse per i territori - hanno di-
chiarato gli organizzatori Anto-
nio Di Rocco, Nicola Riccardelli
e Vittorio Pecorino -. Il nostro
Golfo ormai abbandonato da
una Regione assente e da un pre-

sidente in perenne campagna
elettorale ha bisogno di punti di
riferimento certi oggi ed ancor di
più domani».

Dopo la conferenza stampa sa-
ranno presentati i candidati lo-
cali della Lega alle europee, il
professor Matteo Adinolfi, il se-
gretario provinciale e la senatri-
ce Cinzia Bonfrisco.

«Persone straordinariamente
“normali” che saranno per noi
punti di riferimento in Europa
all’indomani dello spoglio - han-
no continuato -. Avere punti di ri-
ferimento a Bruxelles per dare la
possibilità di partecipare a bandi
europei e portare risorse nei no-

stri territori è il nostro obiettivo
soprattutto per fa uscire gli stessi
da un drastico isolamento politi-
co che si ripercuote negativa-
mente sul tessuto economico e
sociale del nostro territorio».

La conferenza stampa delle 11
e l’incontro pubblico delle 12 si
svolgeranno presso «la nostra
sede che a differenza di quelle
elettorali che aprono e chiudono
nel giro di 20 giorni - hanno di-
chiarato con un velo di ironia - è
sempre aperta perché da vero
partito territoriale quale è la Le-
ga non è possibile fare politica
senza una sede dove incontrar-
si».l

Antonio Di
Ro c c o , Nicola
R i c c a rd e l l i e
Vittorio Pecorino
con D u ri g o n

dinata dalla Procura di Latina.
L’indagine ha visto iscrivere nel
registro degli indagati 27 perso-
ne tra ex amministratori, tecnici,
notai, commercialisti e impren-
ditori. Il progetto per la riqualifi-
cazione dell’area dell’ex Avir di
Gaeta valeva oltre cinquanta mi-

lioni di euro. Le certificazioni
che ne attestavano la validità, se-
condo gli inquirenti erano irre-
golari, tanto che nel luglio 2011, e
poi nel successivo dicembre, l’in-
tera ex fabbrica fu sequestrata su
disposizione della Procura. Una
superficie di 25.576 metri qua-

drati nel pieno centro cittadino a
due passi dalla spiaggia di Sera-
po, per un valore stimato di circa
quindici milioni di euro. Secon-
do le indagini, tra il 2008 e il
2009, otto notai avevano già per-
fezionato gli atti di compraven-
dita dei lotti realizzando sulla
carta ventidue unità immobilia-
ri. La decisione di ieri da parte
del Tribunale dei Riesame, pre-
sieduto dal giudice Gian Luca
Soana, ora invece rimette tutto
in gioco, tutti gli immobili dopo
otto anni sono tornati nella di-
sponibilità della Gaim. Ora man-
ca l’ultimo tassello perchè si pos-
sa ricominciare a pensare ad un
progetto di riqualificazione del-
l’ex sito industriale. C’è ancora in
piedi l’appello che fece il comu-
ne di Gaeta contro la sentenza
del tar Latina che, accogliendo il
ricorso, annullò i provvedimenti
comunali di acquisizione. L’ap-
pello è andato a sentenza e la de-
cisione è prossima ad uscire.l

Il tribunale
di Latina

Gaeta l Fo r m i a
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Strade ripristinate
non a regola d’a r te
Il fatto Dopo i lavori alla rete idrica il manto sarebbe stato fatto male
Il Comune presenterà ricorso al Tribunale contro Acqualatina

FORMIA

Un report fotografico realiz-
zato da settore area tecnica del
comune di Formia, mostrereb-
bero le carenze negli interventi
di ripristino delle strade effet-
tuati da Acqualatina dopo i la-
vori alle condotte. Un lungo la-
voro svolto su stimolo della sin-
daca di Formia, Paola Villa, che
farà da corredo al ricorso che il
Comune presenterà al Tribuna-
le civile di Cassino.

In provincia di Latina è la pri-
ma iniziativa di questo tipo che
un Comune intraprende, per di
più su diretta proposta di un
sindaco. Una proposta che si è
concretizzata ieri mattina nel
corso della riunione di giunta
comunale, quando l’esecutivo
formiano dopo avere analizzato
la documentazione, ha votato la
delibera con la quale si è dato
mandato all’avvocatura di pro-
cedere. A darne notizia è stata la
stessa sindaca Villa. Secondo la
delibera di giunta del comune,
che è stata pubblicata già nella
giornata di ieri, i lavori di ripri-
stino delle strade effettuati da
Acqualatina non sarebbero
conformi alle normative vigen-
ti. «Il Comune di Formia - ha di-
chiarato la prima cittadina - ha
deciso di apporre ricorso al Tri-
bunale ordinario di Cassino per
l’espletamento di una consulen-
za tecnica preventiva volta ad
accertare lo stato dei luoghi, la
correttezza dei ripristini esegui-
ti da Acqualatina s.p.a., la peri-
colosità dei siti, nonché il com-

puto metrico estimativo dei co-
sti necessari per il corretto ri-
pristino dei siti». Insomma il
manto stradale non sarebbe sta-
to realizzato a regola d’arte e
questo lo dovrà stabilire un giu-
dice.

«Un lavoro lungo - ha dichia-
rato la sindaca Paola Villa -, di
sopralluoghi e documentazione
di più di 300 siti sul territorio
comunale, con materiale foto-
grafico dettagliato, grazie al-
l’ampia collaborazione tra il set-
tore Ambiente (ciclo delle Ac-
que) e settore Lavori Pubblici,
del Comune di Formia, mette

Industria Mancoop, una realtà che va difesa
Nel corso di un incontro con Macone e Visconti del M5 Stelle il presidente Olivella ha ribadito che non si piegherà al Consid

SANTI COSMA E DAMIANO

Non ci interessa il profitto,
ma dare un’opportunità di lavo-
ro ai giovani e alle aziende che
vogliono investire in un’area de-
pressa. Siamo una realtà conso-
lidata che ha rischiato in pro-
prio per conservare il posto ed
ha trasformato e migliorato un
sito industriale abbandonato,
che ora attira altre realtà pro-
duttive». Queste le parole di Pa-
squale Olivella, presidente della
Mancoop di Santi Cosma e Da-
miano, il cui stabilimento è tor-
nato a produrre dopo che gli ex
operai si sono trasformati in im-
prenditori. «Piuttosto che stare
ad aspettare un Godot- ha ag-
giunto- che non sarebbe mai ar-
rivato, vale a dire un intervento
dello Stato o un altro comprato-
re, abbiamo deciso di rimetterci
in gioco». Ma la cooperativa de-
ve, ancora una volta, combattere

contro il Consorzio Industriale
del Sud Pontino che vuole confi-
scare il sito industriale. La situa-
zione è stata rappresentata da
Olivella a Gianluca Macone e
Stella Visconti, candidati alle
Europee per il Movimento 5
Stelle, che si sono recati nello
stabilimento di via Porto Galeo.
«Ma- ha affermato Gianluca
Macone- il Consorzio abbia per-
so il ricorso al TAR (la legge re-

gionale stabilisce che il Consid
deve acquisire e rilanciare i siti
dismessi e abbandonati, e non è
certo questo il caso della Man-
coop), insiste e ricorre al Consi-
glio di Stato, esponendo la col-
lettività ad un danno erariale e
costringendo la cooperativa ad
affrontare ulteriori spese legali.
La politica è totalmente assente
anche nelle piccole cose» Maco-
ne ha fatto presente che il comu-
ne di santi Cosma e Damiano
non tutela e non sostiene una
realtà che è un vero e proprio fio-
re all’occhiello. Una frecciata è
stata lanciata anche alla Regio-
ne, che rimane sorda, nonostan-
te le sollecitazioni continue del
capogruppo alla Regione del
M%S Roberta Lombardi, che ha
chiesto il commissariamento
del Consorzio. «Realtà come
questa- ha concluso Macone- de-
vono essere da esempio e non
smetteremo mai di sostenerli».
l

una prima pietra nel chiedere
chiarezza sui diversi lavori di
manutenzione ordinaria e
straordinaria effettuati da Ac-
qualatina. È un ricorso apripi-
sta, con il quale si ha l’obiettivo
di fare chiarezza su anni di lavo-

Nella foto
la sindaca
di Formia
Paola Villa; sotto
una veduta
del centro
di Formia

L’i n i z i at i va
legale

è partita
da una

propost a
della sindaca

Paola Villa

A sinistra lo
stabilimento della
Mancoop; a destra
il presidente
O l i ve l l a con
Gianluca Macone
e Stella Visconti

ri, sui disciplinari di gara e capi-
tolati di appalto. È un ricorso
difficile, una strada difficile, ma
doverosa da intraprendere e
portare avanti una scelta non di
facciata, ma di azione concre-
ta».l B .M.

L’u ff i c i o
te c n i c o

ha elaborato
un dettagliato

repor t
fotografico su

trecento siti

Formia l Santi Cosma e Damiano
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La tastiera infinita a Palazzo Chigi

ARICCIA

Da oggi fino al 24 maggio il Pa-
lazzo Chigi di Ariccia diventerà un
museo daascoltare. Nelle storiche
sale della berniniana dimora no-
biliare verranno esposti tredici ra-
rissimi e funzionanti strumenti a
tastiera d’epoca che i visitatoripo-

tranno apprezzare, non solo am-
mirandone la bellezza costruttiva
e conoscendone la storia e le carat-
teristiche tecniche, ma anche
ascoltandoli in concerti che ne
metteranno in risalto le peculiari-
tà timbriche e le inusuali qualità
musicali, a cura dell’Accademia
degli Sfaccendati. Nei giorni dal 21
al 23 maggio, la mattina e il pome-
riggio, negli orari di apertura del
Palazzo sonopreviste visiteguida-
te da prenotare e condotte dal
Maestro Claudio Brizi, politastie-
rista ed esperto collezionista degli

Sapori e saperi
di alta qualità
Nel cuore di Latina
weekend di gusto
Palazzo M La rassegna si apre questo pomeriggio
È organizzata da Adele Di Benedetto e Almadela
Degustazioni, laboratori e curiosità fino a domani

DOVE ANDARE

Riflettori puntati su Palazzo
M, nel cuore di Latina, dove oggi e
domani si apre “Mangiare con Gu-
sto”, rassegna enogastronomica
ideata e curata dalla giornalista
Adele Di Benedetto e organizzata
dall’associazione Almadela, in
collaborazione con Arsial Regio-
ne Lazio e con il patrocinio del Co-
mune capoluogo, di Confcom-
mercio Lazio Sud e Anci Lazio. Ad
attendere il pubblico un percorso
di alta qualità, con 36 produttori
provenienti dal Lazio protagoni-
sti, ai quali si aggiungerannoaltre
aziende provenienti da Calabria,
Puglia, Basilicata e Veneto. L’in -
gresso oggi è dalle ore 17.30 sino
alle 23.00, domani dalle ore 11.30
sino alle 22.30, con apertura an-
che a pranzo.

È proprio Adele Di Benedetto
ad anticiparci lo scenario che ac-
coglierà i visitatori: “Chi vorrà,
potrà mangiare e degustare le spe-
cialità proposte dai produttori.
Ciascuno potrà comporre il suo
menù di prodotti tipici, proprio
‘dal Produttore al Consumatore’,
come recita lo slogan della rasse-
gna”.

Un tuffo nei prodotti più buoni,

dal carpaccio di porchetta di Aric-
cia alla carne di struzzo, dal pro-
sciutto di Cintarella Bassianese, ai
salumi di nero di Calabria, da
quelli di selvaggina, ai legumi, ai
formaggi di capra,alla mozzarella
di bufala. E l’elenco prosegue con
aceto e glasse di Kiwi, zuppe ed in-
salate, verdurebio, pinsa romana,
supplì artigianali, pasta al ragù di
Kiwi, bruschette con pomodori e
salse, pizza e mortadella, frittate
con erbe aromatiche, aperitivo al-

l’aloe, vini, distillati, prosecco,
dolci, gelato al vino e perfino caffè.
Un viaggio nei sapori e nei saperi,
e tantissime altre iniziative a fare
da corredo al tutto.

A ricevere il pubblico ci pense-
ranno i ragazzidell’Istituto Alber-
ghiero San Benedetto, e anche l’A-
grario sarà presente con uno
stand espositivo dedicato ai pro-
dotti dell’azienda, e così l’Avis per
sottolineare l’importanza dell’at -
tività promossa dall’Associazione

Un museo da ascoltare
nelle eleganti sale
della berniniana dimora

Accademia, le tastiere d’epoca

“M a n g i a re
con Gusto”
ha visto
quest’anno
l’adesione
di oltre
36 produttori

Ad accogliere
i visitatori

nel Salone
s aranno
i ragazzi

dell’I st i t u to
A l b e rg h i e ro

e “sensibilizzare le persone al va-
lore della donazione di sangue”.

Il biglietto di ingresso di 10 euro
comprende assaggi presso tutti gli
espositori, cinque degustazioni a
scelta e la partecipazione ai Gusto
lab, laboratori di dimostrazione.

I bambini fino 10 anni hanno
ingresso gratis, come lo saranno
gli assaggi e le cinque degustazio-
ni. Partnership: Istituto Agrario
San Benedetto, Federalberghi e
Avis Latina. l

strumenti. Inoltre la mostra è
completata dal set di tre concerti
che vedranno impegnati 11 musi-
cisti in diversecombinazionidegli
strumenti esposti. Si terranno nel-
la Sala Maestra del Palazzo Chigi
oggi, domani e il 24 maggio. Il con-
certo di domani è un’occasione
unica per ascoltare un altro raris-
simo strumento: la sordellina na-
poletana, suonata in pubblico in
anteprima assoluta. Si tratta di
una zampogna cortese sviluppa-
tasi alla finedel XVIsecolo ediffu-
sa nel XVII.l Rug.Cla .
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Gli autori

Sei libri a un prezzo speciale, tre a Frosinone e tre a Latina
U n’iniziativa della Pulp Edizioni in collaborazione con Editoriale Oggi

Si parte domani con i romanzi di Stefano Testa e Pierluigi Felli

Un’es tate
tutta da leggere
con Pulp
ed Editoriale Oggi
Libri & giornali Sei romanzi da non perdere
Da domani la nostra iniziativa
in collaborazione con la casa editrice

PRONTI... VIA

Una casa editrice giovane.
Due giornali e due città. E sei li-
bri, tre nelle edicole di Frosino-
ne e tre a Latina.

Parte domani l’iniziativa
“Un’estate da leggere” p r o m o s-
sa dalla Pulp Edizioni in colla-
borazione con Ciociaria Oggi e
Latina Oggi. Un modo per ac-
compagnare i nostri lettori ver-
so l’estate con una proposta da
non perdere.

Domani in edicola, a un prez-
zo speciale (otto euro), sarà
possibile acquistare “Il senso
nascosto delle ferite” di Stefano
Testa (nel capoluogo ciociaro) e
“Quindici uomini” di Pierluigi
Felli, a sei euro, a Latina città.

I libri e gli autori
Stefano Testa, avvocato, docen-
te, musicista e nostro collabo-
ratore, nel... tempo libero ha
trovato anche modo di pubbli-
care due romanzi. L’ultimo è “Il
senso nascosto delle ferite”.

La storia è quella di Albino
Torre, emigrato giovanissimo a
New York nel 1928, che torna
per la prima volta nella natia
Sapri dopo sessant’anni. L’o c-
casione gli è data dal matrimo-
nio della nipote Grazia, figlia di
sua sorella Rachele, che ha an-
che un altro figlio, Saverio: gio-
vane scapestrato e ribelle. Albi-
no rivede luoghi e persone della
sua giovinezza e, in particolare,
incontra Beniamino, vecchio
compagno di giochi, ormai gra-
vemente infermo a causa di una
malattia degenerativa. Esce
molto scosso dall’incontro e

inizia a ricordare il suo lontano
passato: il viaggio della speran-
za verso l’America, il difficile
ambientamento nella New
York della Grande Depressio-
ne, il contatto con la malavita,
la rottura dei rapporti con il se-
vero padre. Alla fine del viaggio
nella memoria, Albino si rende
conto che è arrivato il momen-
to di fare i conti con il suo in-
gombrante passato. Decide
pertanto di trascorrere qualche
giorno nella non lontana Sici-
lia. Lo accompagnerà Saverio
con cui avrà un violento scon-
tro generazionale che, alla fine,
lascerà emergere la vera natura
del ragazzo e svelerà finalmen-
te al lettore il senso nascosto
delle ferite. Da non perdere nel-
le edicole del capoluogo ciocia-
ro.

Come detto a Latina, invece,
sarà possibile trovare “Q u i n d i-
ci uomini” di Pierluigi Felli,
uno dei cinquanta romanzi del-
lo scrittore di Latina. Romano
di nascita ma pontino d’a d o z i o-
ne, tifoso della Lazio che di più
non si potrebbe, Felli ha esordi-
to nel 2003 con “Camerata ad-
dio”. Da lì un elenco lunghissi-
mo di titoli, “Celeste nostalgia –
Racconti Ultras”, “Una lancia
scagliata nel buio”, “Tutti pre-
senti meno”, “La trama del re”,
“Il ritorno del camerata” e “W e-
st Littoria” solo per citarne al-
cuni.

I protagonisti di “Quindici
uomini” sono gli Uscocchi, pi-
rati nostrani, corsari di Fiume
che infestarono l’Adriatico
combattendo contro Mori e Ve-
nezia fino al 1618. Gli stessi
Uscocchi che, esattamente tre

Da domenica
in edicola

“Il senso
nas costo

delle ferite”
e “Quindici

uomini”

secoli dopo, rispunteranno al
fianco di Gabriele D’Annunzio
in quella che verrà ricordata co-
me l’occupazione di Fiume. Il
romanzo si divide in due parti.
La prima, epica, con terminolo-
gie da marinaio di cui Felli non
sembra essere assolutamente
digiuno, la seconda più moder-
na in cui l’occupazione di Fiu-
me viene fuori nella sua vivaci-
tà artistica fatta di ricette culi-
narie e incontri tra mondi diffe-
renti. Esilarante quello tra uno
dei pirati e Marinetti. Perso-
naggio principale di questa sto-
ria è Capitan Nebbia, le cui po-
co eroiche gesta vengono rac-
contate nel diario di bordo del
quartiermastro Scassacarogna.

Un libro originale, da leggere
tutto d’un fiato. Che non an-
noia e sa essere avvincente co-
me tutte le storie raccontate da
Felli.

Le altre uscite
L’appuntamento andrà avanti
fino a luglio. Dal 9 giugno insie-
me ai nostri giornali troverete
in edicola Un uomo marro’ (sei
euro) di Massimo Savona a Fro-
sinone, e Bully Bully (cinque
euro) di Federico Stoccola a La-
tina. Nella terza uscita incon-
treremo di nuovo Stefano Testa
e Pierluigi Felli. L’autore cio-
ciaro sarà in edicola a Frosino-
ne con “Il testamento di don
Rodrigo” (otto euro), suo ro-
manzo d’esordio, mentre a La-
tina sarà possibile acquistare,
sempre a otto euro, West Litto-
ria dello scrittore pontino.

Detto questo non resta che
prepararsi a un’estate da legge-
re. E buona lettura a tutti... l

CULTURA & TEMPO LIBERO

STEFANO TESTA
Avvocato di professione ma da
sempre con la passione per la
scrittura. Lo conferma la sua rubrica
settimanale sulle nostre pagine. Sta
lavorando al terzo romanzo

PIERLUIGI FELLI
Scrittore prolifico è dire poco.
Ha pubblicato cinquanta libri
spaziando sempre e cimentandosi
in generi diversi. I suoi “gialli”
sono degli autentici gioielli

L’ultima
uscita il 30

giugno
La promozione

andrà avanti
anche nel mese

di luglio
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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

SA BATO

18
M AG G I O

CORI
Notte Europea dei Musei Torna la
XV edizione della Notte Europea dei
Musei, un evento nato per avvicinare
la popolazione ai luoghi che custodi-
scono la nostra storia e i nostri saperi.
Anche il Museo della Città e del Ter-
ritorio di Cori organizza un pomerig-
gio di cultura e intrattenimento in col-
laborazione con l’Associazione Ar-
cadia. Si comincia alle ore 17 con la
conferenza “Depositi votivi di Roma e
del Lazio. Il caso di Sermoneta-Valvi-
s ciolo” a cura di Laura Sagripanti. Alle
18.30 si terrà un incontro molto parti-
colare “Capitelli in Musica” durante il
quale gli spettatori saranno guidati in
una lettura del tutto inedita dei capi-
telli figurati del Museo, ovvero l’ex
convento agostiniano di Sant’Oliva .
Una visita guidata recitata e ricca di
musica che vedrà protagonista l’As -
sociazione Arcadia e i Musici Viato-
res (Francesco Ciccone – viella e ri-
beca e Angelo Giuliani - percussioni
e tamburi a cornice). Il pomeriggio si
concluderà con un piccolo rinfresco
L ATINA
Rassegna “Mangiare con Gusto”
Torna “Mangiare con Gusto”, rasse-
gna enogastronomica ideata e cura-
ta dalla giornalista Adele Di Benedet-
to ed organizzata dall’Almadela con
la collaborazione dell’ass ociazione
Eccellenze d’Italia. Presso Palazzo M
(Corso della Repubblica), vede la
collaborazione dell’Arsial Regione
Lazio, il patrocinio del Comune di La-
tina, della Confcommercio Lazio
Sud, dell’Anci Lazio e la partnership
con l’istituto Agrario San Benedetto.
Dalle 17.30 alle 23. Con la partecipa-
zione di 35 produttori provenienti da
tutta la regione Lazio ma anche fuori
regione, che presenteranno durante
l’evento, prodotti di nicchia e di altis-
sima qualità
Mostra Fotografica Mostra fotogra-
fica sulla valorizzazione del patrimo-
nio architettonico della città: “Viaggio
nell’Architettura di Latina attraverso
le immagini”. Le foto esposte potran-
no essere votate da ogni visitatore
per eleggere quelle che più rappre-
sentano il capoluogo. Presso la Casa
del Combattente (Piazza San Marco,
4) dalle ore 18 alle 20
Sottoscala9 Closing Party Hyra Li-
ve e Sottoscala9 Circolo Arci pre-
sentano S9 Closing Party, il party di
chiusura della stagione invernale in
attesa della riapertura estiva fissata a
fine maggio. Due super band on sta-
ge per l’occasione: Dull Company
Myself e Anna Ox al Sottoscala9 (Via
Isonzo, 194), in più il dj set delle grandi
occasioni con Odc. Dalle ore 21, in-
gresso 4 euro con tessera
Simone Tecla Drums Plus Simone
Tecla Drums Plus – 263 Found Ob-
j e c t s” è un concerto di composizioni
e improvvisazioni per drums-solo,
elettronica e voce. La musica per la
batteria si ispira alla tradizione delle
percussioni, al jazz, al rock e al lin-
guaggio dell’improvvisazione. Il ma-
teriale elettronico è costituito da pae-
saggi sonori, suoni di strumenti, suoni
distorti, suoni d’ambiente e campioni
registrati durante gli ultimi dieci anni
di viaggi. Nel 2017 è stato presentato
il primo lavoro discografico autopro-
dotto e distribuito da Audioglobe. Il
Simone Tecla Drums Plus si esibisce
presso Cucù Cucina & Cultura (Piaz-
za Maro, 37) dalle ore 22
Senza Pareti Live Pres entazione
dell’album “Senza pareti” p ro d otto
attraverso il crowdfunding di Musi-
craiser presso Bacco & Venere (Via
P. R. Giuliani) in due appuntamenti:
ore 19.30 e 21.30
M u s i Le g g i a m o Per le bambine e i
bambini tra i 3 e i 6 anni, torna l’ap-
puntamento con MusiLeggiamo
presso la libreria A Testa in giù (Via
Enrico Cialdini, 36) dalle 16.30. Per
Info e prenotazioni: 0773 28 44 09,
oppure Libriatestaingiu@gmail.com

Giovani Talenti in concerto Press o
l'Ex Cinema Enal in località Latina
Scalo (ore 19.30) si terrà il concerto
dei Giovani e talentuosi allievi del
Luogo Arte Accademia Musicale
delle classi di Flauto e di musica d'in-
sieme per fiati (Pierpaolo Eramo). In-
gresso con contributo libero. Per info
chiamare lo 0773 820011 dal lunedì al
venerdì dalle 15.30 alle 19.30; oppure
scrivere a luogoarteaccademiamusi-
cale@gmail.com; www.luogoarte.it
P ONTINIA
Pontinia in Fiore Torna Pontinia in
Fiore 2019: si replica il fine settimana
dedicato al florovivaismo. Dopo il cat-
tivo tempo che non ha permesso uno
svolgimento sereno della manifesta-
zione agli inizi di maggio, arriva la X
edizione di Pontinia in Fiore, kermes-
se dedicata ai fiori che si tiene presso
il Parco del Cinquantenario ogni an-
no. Stand di espositori florovivaistici
e delle attrezzature per curare e de-
corare giardini e balconi saranno a di-
sposizione del pubblico dalle 9 alle
21. Due giorni per parlare con esperti
del settore e scambiare esperienze e
conoscenze con altri appassionati di
piante e fiori. Sarà inoltre allestita
u n’area dedicata all’artigianato lega-
to al mondo florovivaista con labora-
tori per adulti e attività per bambini.
Non mancherà l'area ristoro dove po-
ter gustare le eccellenze locali e assi-
stere a show cooking
PRIVERNO
Presentazione del libro “Briciole
di Bellezza” Nel pomeriggio, presso
l'Area Archeologica Privernum a par-
tire dalle ore 17, si terrà la presenta-
zione del libro di Filippo Cannizzo
"Briciole di Bellezza. Dialoghi di spe-
ranza per il futuro del Bel Paese". L'i-
niziativa, patrocinata dal Comune le-
pino, è da inquadrare nell’ambito del-
la campagna Maggio dei Libri, e gode
dell patrocinio del Mibact e dell'Asso-
ciazione "Centro per il libro e la lettu-
ra". Con uno stile originale in cui la
narrativa si fonde alla saggistica, rac-

conta di un viaggio attraverso la fragi-
lità della bellezza dell’Italia, fra diffi-
coltà e possibili soluzioni. Interver-
ranno: Anna Maria Bilancia, sindaco
di Priverno; Margherita Cancellieri,
archeologa e direttrice del Polo Mu-
seale di Priverno; Federico Barnaba,
agronomo. Modera Paola Bucciarelli.
Letture e poesie di Stefano Pennac-
chi. Canzoni ed interventi musicali di
Daniela Di Renzo ed Ermanno Doda-
ro. A seguire degustazione di prodot-
ti locali
SA BAU D I A
La Notte dei Musei 2019 Torna an-
che quest’anno “La Notte dei Musei”,
una serata dedicata all’arte in tutte le
sue forme. L’iniziativa prevede l’aper-
tura straordinaria di tutti i musei d’Eu -
ropa programmata per oggi a partire
dalle ore 20:00 e fino alle ore 2.00.
Sabaudia, come lo scorso anno, par-
teciperà all’iniziativa accendendo i ri-
flettori del Museo Emilio Greco. Que-
sto evento ideato dall’ass ociazione
Sabaudia Culturando mira ad evi-
denziare le bellezze storico-artisti-
che della città e ad alimentare l’i nte -
resse del pubblico per la cultura. Sa-
rà una notte interamente dedicata al-
la promozione dell’arte, tra musica,
poesia, scultura e foto
S E R M O N E TA
Maggio Sermonetano Nel wee-
kend torna il Maggio Sermonetano:
alle 10.30 al Castello Caetani si tiene
“Alla scoperta della Bellezza dalla
Collina al Mare, verso il Distretto del
C i b o” a cura dì Camera di Commer-
cio dì Latina, Strada del Vino, Fonda-
zione Caetani, Federalberghi, Slow
Food. Alle ore 15 presso la Loggia dei
Mercanti avrà luogo "Ritmi e suoni
dalla tradizione popolare", a cura del
Maggio Sermonetano in collabora-
zione con Strada del Vino, Camera di
Commercio di Latina e Fondazione
Roffredo Caetani. Dalle 16.30 a Pa-
lazzo Caetani “Dedicato a Giovanni
M o nt i ”, liuteria pittura concerti di
Scuola di liuteria Pietro Melia di Ser-
moneta, Concerto dei ragazzi delle
scuole ad indirizzo musicale di: Ales-
sandro De Pau, Mario D'Agosto,
Francesco Taranto -Sandro Lazzeri.
Alle ore 19.30 Loggia dei Mercanti
"Quanno Roma s'abbattezzava", mu-
sica popolare con Silvia Nardelli vo-
ce, Arcangelo Di Micco fisarmonica,
Antonio Di Rienzo tamburi a cornice
e zampogna zoppa; alle 20.30 Piazza
del popolo "Festa a ballo in piazza"
musica e danza dalla tradizione po-
p o l a re
SGURGOL A
Luna Fork Spettacoli, giostre, diver-
timento, street food e artigianato. Il
borgo di Sgurgola si trasforma in un
Luna Park, un mondo magico e senza
tempo dove tornare bambini e gusta-
re l’atmosfera stimolante dell’arte di
strada. Tra leccornie e giostre, odore
di caramelle e zucchero filato le attra-
zioni principali saranno spettacoli
suggestivi di acrobazie circensi,
breakdance e postazione di realtà
virtuale
TERR ACINA
Fascination of Plants Day 2019 In
occasione del Fascinations of Plants
Day, la festa internazionale del fasci-
no delle piante, il Circolo Legambien-
te Terracina con il supporto dei Vo-
lontari del Scn del Comune, sotto il
coordinamento di Verde Ideal, ditta di
Gestione del verde urbano comuna-
le, organizza una visita guidata aper-
ta a tutti per raccontare in modo leg-
gero e divertente la storia botanica
del Parco del Montuno (Viale Circe,
2) e raccontare l'evoluzione delle
piante e le zone caratteristiche del
Parco. Saranno postrate le nuove
piantumazioni effettuate dal Circolo
negli ultimi anni. La lunga giornata ha
come obiettivo quello di avvicinare le
persone allo straordinario mondo
delle piante. L’appuntamento dalle
16.30 alle ore 18

La cantante Silvia
N a rd e l l i

Un amore criminale
Sipario Domenica 26 al Moderno
Romeo&Giulietta diretto da Finotti

Shakespeare in chiave moderna

A LATINA
FIORENZA GNESSI

Come sarebbe stato l’amore
tra Romeo e Giulietta se fosse
nato nel 2019? Se ad odiarsi fos-
sero state due famiglie criminali
del nostro Paese?

Due ghost writers, noti per
aver curato le sceneggiature di
famosissime serie televisive ita-
liane, hanno rivisitato il classico
capolavoro di William Shake-
speare e domenica 26 maggio al-

le ore 21.00, sul palco del Teatro
Moderno di Latina, gli attori
della Splatters Company e della
In Company porteranno in sce-
na il piccolo capolavoro di scrit-
tura “Romeo&Giulietta, storia
di un amore criminale”, con la
regia a cura di Simone Finotti,
prodotto dalla scuola d’arte di
Latina Non Solo Danza, Acting
Lab e  FAP - Scuola di Formazio-
ne Artistica Professionale di Ci-
sterna. Marilena Amodeo, Mar-
zia Bottan, Sarah Centra, Sa-
mantha Centra, Antea Drì, Ila-
ria Fusaro, Andrada Gheorghi-
ta, Michele Guarino, Emanuele
Isgrò, Riccardo Mattozzi, Laura
Medici, Stefano Micali, Marian-
na Miriello, Emilio Pigini, Isa-
bella Rahimi, Silvia Pucci, Mari-
ca Sarallo, Caterina Simeoni,
Azzurra Stefanato, Eleonora To-
si interpreteranno la tragedia
shakespeariana in chiave mo-
derna, ambientandola nella Ro-
ma dei nostri giorni, tra droga,
affari loschi e giochi di potere,
raccontando la realtà di un amo-
re vissuto tra criminalità orga-
nizzata e lotte intestine per il
possesso dei territori dovegesti-
re le attività di “famiglia”. Info &
prenotazioni: 328.055 9096.l

Il musicista
Simone Tecla
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