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Latina Giovane di Nettuno perde il controllo della macchina che si ribalta più volte e fuori strada. Viaggiava a forte velocità

Sbanda con l’auto, muore a 28 anni
Carambola in strada Alta, Pietro Ietto perde la vita sul colpo: il suo corpo sbalzato fuori dall’abitacolo finisce contro un palo

Quando l’auto ha iniziato a
sbandare, il giovane alla guida
non ha potuto fare niente per evi-
tare quel tragico destino: la vita
di Pietro Ietto, 28 anni di Nettu-
no, si è infranta sul bordo di stra-
da Alta, l’arteria che da Borgo Sa-
botino porta verso Acciarella e il
litorale romano, dove viveva. La
scena che si sono trovati di fronte
i soccorritori era di quelle atroci,
ogni tentativo di rianimazione
era inutile. Nella carambola in-
fatti il corpo del ragazzo è stato
sbalzato fuori dall’abitacolo ed è
finito contro il palo di una pian-
tagione di kiwi. L’incidente si è
registrato poco dopo le 17 di ieri
in aperta campagna, nel tratto
della strada provinciale compre-
so tra gli incroci con via Astura e
via Valmontorio.
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La Brexit gela Adinolfi
Elezioni Il seggio del leghista è uno di quelli sospesi. Le parole di Procaccini e De Meo
Per le Comunali lo scrutinio è concluso: ecco i nuovi Consigli. Nettuno aspetta Salvini
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Il processo Palpeggiamenti sul seno e baci sul collo. Il racconto di alcune dipendenti di un supermercato

Minacce e molestie tra gli scaffali
Il processo nei confronti di un ex collega. In aula molte vittime hanno pianto durante la deposizione
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Il sogno di De Meo
diventa realtà
In Europa
al l’ultimo respiro
Le parole Il neo deputato europeo di Forza Italia:
«La mia elezione è il giusto premio al lavoro di una
intera classe dirigente che da decenni sta sul territorio»

TRIONFO AZZURRO
TONJ ORTOLEVA

La comunicazione ufficiale
della ripartizione dei seggi da
parte del Ministero dell’Interno
ha riportato il sorriso sul volto di
Salvatore De Meo, che lunedì
mattina si era svegliato cupo da-
vanti ai numeri non proprio
esaltanti per Forza Italia che ar-
rivavano dallo scrutinio nazio-
nale. Alla fine, invece, il grande
lavoro del partito nel centro Ita-
lia e nel Lazio sud in particolare,
ha portato agli azzurri un inspe-
rato secondo seggio, ottenuto
grazie ai resti. Il Sindaco di Fon-
di risulta dunque ufficialmente
eletto al Parlamento Europeo,
carica che ricoprirà per i prossi-
mi cinque anni.

«Sono fiero di questo bellissi-
mo risultato - dichiara De Meo -
che premia il lavoro intenso e
meticoloso di chi mi ha sostenu-
to per settimane con entusiasmo
e generosità e voglio dunque rin-
graziare di cuore tutti coloro che
vi hanno contribuito, in primis
gli elettori. La mia elezione è il
frutto di un appassionato lavoro
di squadra da parte di una classe
dirigente che da oltre due decen-
ni è profondamente radicata nei
territori e si impegna quotidia-
namente, a qualsiasi livello isti-
tuzionale, a recepire le istanze
dei cittadini. La politica lontana
dalla società è una politica con-
tro i territori, mentre in provin-
cia di Latina Forza Italia ha sem-
pre dimostrato di essere vicina
alle persone puntando al coin-
volgimento, alla partecipazione

e alla condivisione. Il mandato
che mi è stato conferito da mi-
gliaia di elettori rappresenta la
responsabilità di sostenere le ra-
gioni e le esigenze di questo ter-
ritorio e di tante altre realtà del
Centro Italia che, come quella
pontina, da troppo tempo atten-

dono di essere rimesse al centro
dell’attenzione e dell’azione po-
litica. Il mio impegno sarà volto
in modo particolare a mettere a
disposizione delle amministra-
zioni locali e delle imprese gli
strumenti per sfruttare al me-
glio il proprio potenziale e crea-
re sviluppo e benessere. La mia
candidatura nasce infatti dal
ruolo di Sindaco e di rappresen-
tante degli enti locali sia in AN-
CI che nel Comitato Europeo
delle Regioni, una prospettiva
che io definisco “privilegiata”
perché in questi anni mi ha dato
la possibilità di comprendere
meglio le priorità che le istitu-
zioni, di ogni livello, devono af-
frontare e risolvere in ambito
territoriale. La politica deve sa-
per garantire sostenibilità e be-
nessere, misure capaci di rilan-
ciare l’economia e assicurare
condizioni migliori, soprattutto
per i giovani e per chi vuole fare

impresa. Auspico inoltre di po-
ter attuare sinergie operative a
beneficio delle nostre comunità
con gli altri eletti di questa pro-
vincia, e rivolgo dunque a tutti
noi i migliori auguri di buon la-
voro».

Cosa succede ora a Fondi
Entro 20 giorni ci sarà la pro-
nuncia della Corte d’Appello per
la proclamazione degli eletti.
Subito dopo ci sarà la convoca-
zione a Bruxelles. Da lì in poi do-
vrebbero esserci 30 giorni dal-
l’insediamento per lasciare la
poltrona di sindaco. Ma De Meo
è convinto di poter arrivare an-
che a fine mandato naturale, in
scadenza nel 2020. Ad ogni mo-
do non ci sarà alcun commissa-
riamento: se De Meo decade da
sindaco per incompatibilità, al
suo posto diventa sindaco facen-
te funzioni l’attuale vicesindaco,
Beniamino Maschietto. l

Il sindaco di Fondi
Salvatore De Meo
è risultato eletto
deputato europeo
per Forza Italia
nella
circoscr izione
Italia Centrale. Ha
c o n q u i s ta to
22.801 preferenze

A Fondi
lascerà la
guida del

Comune al
vicesindaco

B eniamino
Mas chietto
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La festa Brindisi nella sede di via don Morosini per il sindaco di Terracina e il senatore Calandrini: FdI cresce grazie ai suoi militanti

Procaccini: uniti per la provincia
Il neo deputato europeo di Fratelli d’Italia: «Con Adinolfi e De Meo proverò a dialogare e a lavorare in modo coeso»

RIVA DESTRA
TONJ ORTOLEVA

Una vittoria di squadra, quel-
la di Fratelli d’Italia. Il senatore
Nicola Calandrini e il neo depu-
tato europeo Nicola Procaccini
lo dicono senza mezzi termini. Il
successo di queste Europee è
netto e il partito di Giorgia Melo-
ni è l’unico, oltre alla Lega, a cre-
scere. Ieri nella sede di via don
Morosini la classe dirigente pon-
tina di FdI è schierata quasi al
completa nella grande sala delle
conferenze. Applausi a scena
aperta quando fa il suo ingresso
Nicola Procaccini. La sua elezio-
ne è stata voluta fortemente, con
un lavoro pancia a terra di tutto
il partito, come riconosce il coor-
dinatore provinciale Calandrini,
che si dice «orgoglioso del lavo-
ro di tutti».

Il senatore Calandrini analiz-
za il voto e dice: «Con l’elezione
di Nicola Procaccini si rafforza la
filiera istituzionale di Fratelli
d’Italia che ora può vantare un
esponente al Parlamento Euro-
peo, la mia presenza in Senato, e
la rappresentanza di sindaci e
amministratori locali sul territo-
rio. Sono certo che saremo una
squadra coesa, che renderà il
partito ancora più competitivo e
in grado di dare risposte alla
gente grazie alla presenza istitu-
zionale che siamo ora in grado di
garantire a tutti i livelli, dal più
piccolo ente locale fino a Stra-
sburgo. Queste elezioni impon-
gono delle considerazioni di ca-
rattere politico. La crescita di
Fratelli d’Italia è innegabile, a li-
vello nazionale a livello locale.
Sicuramente il risultato locale,
con una percentuale doppia ri-
spetto al valore nazionale, è do-
vuto alla presenza di un candi-
dato del territorio e ai militanti
che si sono impegnati a soste-

nerlo». E qui, Calandrini, ag-
giunge che «rispetto ad altri par-
titi, i voti di Fratelli d’Italia sono
praticamente gli stessi delle pre-
ferenze a Procaccini». Nota a
margine, il futuro del centrode-
stra a livello locale. «Sono con-
vinto che un dialogo tra le forze
del centrodestra, a partire da Le-
ga e Fratelli d’Italia sia la base
per cambiare l’Europa, l’Italia e
la provincia pontina a partire
proprio dal comune di Latina».

Procaccini parte dai ringra-
ziamenti. «Giorgia Meloni su
tutti. Ha creduto in me, ha cre-
duto in noi. Si è fatta in quattro
per il risultato di Fratelli d’Italia.
Se oggi siamo cresciuti così tanto
è anche grazie a lei». Poi, ovvia-
mente, dirigenti e militanti. «La
mia vittoria è la vittoria di un
partito coeso. Questa famiglia
ha fatto a suo modo un miracolo:
è la prima volta che la destra

esprime un deputato europeo in
questa provincia». Poi una pic-
cola stoccata polemica, ma col
sorriso sulle labbra: «Ringrazio
anche quanti, dentro al partito,
non hanno lavorato per me ma
contro la mia candidatura. Gra-
zie».

Il quadro degli impegni è già
delineato. «Agricoltura in pri-
mis, per sostenere il territorio.
Poi la direttiva Bolkestein: non è
possibile equiparare le nostre
spiagge a quelle della Scandina-
via. Poi le infrastrutture, perché
abbiamo un gap viario enorme
da colmare. Se lo facciamo ne
gioverà anche il turismo». Con
gli altri eletti pontini, Procaccini
dice di voler provare «a fare
squadra per la nostra provincia.
Parlerò con De Meo e Adinolfi e
sono certo che riusciremo a tro-
vare punti di incontro per lavo-
rare coesi per il bene di tutti». l

Nel capoluogo l’obiettivo è spodestare Coletta
Il risultato delle urne
ha dato nuova linfa
al centrodestra

IL RETROSCENA

Il risultato delle Europee a
Latina ci racconta di una città
che ha dato ai tre partiti del cen-
trodestra quasi il 60% dei voti
complessivi. La Lega è primo
partito col 41,88% e possiamo
stare certi che passata la festa
per la vittoria, il Carroccio rico-
mincerà a lavorare con sempre
maggiore insistenza per chie-
dere lo sfratto anticipato al sin-
daco di Latina Damiano Colet-

ta. Già in queste ore tra i massi-
mi rappresentanti del Carroc-
cio viene indicato il risultato
della lista +Europa-Italia in Co-
mune per la quale si è speso il
sindaco in prima persona:
3,25%. Il candidato sostenuto,
Riccardo Travaglini, ha preso
227 voti. Certo è semplicistico
dedurre da questi numeri che il
peso di Coletta e Lbc sia così
basso. Ma nella Lega vogliono
sfruttare l’onda per mettere
sempre più in difficoltà l’a m m i-
nistrazione.

Non c’è dubbio che questo ra-
gionamento attraversi un po’
tutti i partiti del centrodestra.
Un tacito accordo prima del vo-
to era quello di contarsi, di capi-

re chi ha più forza in città per
poi lasciare a questi la prima
parola per il futuro in città, so-
prattutto nella scelta del candi-
dato sindaco. Nessun dubbio,
risultati alla mano, che questa
scelta spetta alla Lega.

Il Carroccio potrebbe, attra-
verso lo stesso Adinolfi o il con-
sigliere Carnevale, fare un in-
tervento in Consiglio comunale
col quale dire in sostanza a Co-
letta che la città lo ha sfiduciato
col voto che alle Europee ha de-
cretato il trionfo della Lega e del
centrodestra in città. Se i nume-
ri sono questi, in effetti, la par-
tita del 2021 diventa sempre più
difficile per Latina Bene comu-
ne. lIl tavolo della giunta in Consiglio comunale a Latina

Il brindisi ieri nella sede provinciale di Fratelli d’Italia con Nicola Calandrini e Nicola
Pro c a c c i n i , diventato deputato europeo con 45.310 preferenze

Il capogruppo di Fratelli d’Italia plaude al risultato

Marchiella: un successo di squadra
l «E’ stato premiato il gioco di
squadra». Lo ha detto il capogruppo
di Fratelli d’Italia Andrea Marchiella
commentando l’elezione di Nicola
Procaccini. «E’ stato premiato il

grande lavoro svolto sul territorio da
Nicola ed ha avuto il giusto
riconoscimento il sostegno
garantito nel capoluogo, nei borghi e
nelle varie città della provincia».

Andrea Marchiella
Capogruppo FdI
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Castaldo confermato a Bruxelles

Adinolfi senza pace
Seggio congelato
in attesa della Brexit
Il nodo Il suo è uno dei tre che dovrà attendere l’uscita del
Regno Unito dall’Europa. Intanto ieri ha parlato con Salvini

IL CASO
TONJ ORTOLEVA

L’ingresso di Matteo Adi-
nolfi nel Parlamento Europeo
sta iniziando ad assomigliare a
una corsa a ostacoli. Dopo un
lunedì passato sull’altalena fi-
no a tarda sera, coi dati delle
preferenze romane che lo han-
no fatto scivolare al settimo po-
sto della lista ma comunque
eleggibile, ieri il coordinatore
provinciale della Lega ha avuto
l’ennesima doccia gelata: il suo
seggio, ossia il sesto assegnato
al Carroccio e che finirà a lui
dopo le dimissioni di Matteo
Salvini che resta a fare il sena-
tore e il ministro, è uno dei tre
scranni che rimarrà congelato

in attesa del completamento
della Brexit, ossia l’uscita del-
l’Inghilterra dall’Unione euro-
pea.

Il nodo Brexit
Domenica l’Italia ha eletto 76
membri dell’europarlamento,
anche se solo 73 entreranno su-
bito in carica. Tre diventeranno
effettivi solo quando il recesso
del Regno Unito sarà divenuto
giuridicamente efficace. Tra
questi tre c’è appunto il seggio
di Matteo Adinolfi, eletto con la
Lega. «Se il Regno Unito uscirà
dall'Unione - fanno sapere da
Bruxelles - si libereranno 73
seggi. Di questi, 46 saranno
messi in riserva per nuovi Paesi
che raggiungano l’Ue mentre
27 sono stati ripartiti tra 14 altri

Paesi membri al momento leg-
germente sottorappresentati.
Secondo la proposta per l’a s s e-
gnazione dei seggi, l’Italia pas-
sa da 73 a 76 deputati». Per que-
sto il Viminale ha proclamato
76 eletti.

Adinolfi a Roma da Matteo
Salvini
Ieri Matteo Adinolfi è stato a
Roma dove, assieme agli altri
eurodeputati eletti della Lega,
ha incontrato il leader del par-
tito Matteo Salvini. Sulla que-
stione Brexit nel Carroccio c’è
serenità: ci vorrà solo qualche
settimana in più, ma poi Adi-
nolfi approderà a Bruxelles.
Lui, ieri mattina, ha analizzato
il voto: «E’ un risultato esaltan-
te quello della Lega nella nostra
provincia e ovviamente il mio
come candidato - ha detto Adi-
nolfi - Un risultato figlio del la-
voro di tutti. La Lega a Latina è
una grande squadra e lo ha di-
mostrato. L’impegno dei mili-
tanti, dal primo all’ultimo, ha
permesso tutto questo. E li rin-
grazio ad uno ad uno. Una
squadra immensa che ha lavo-
rato senza sosta per raggiunge-
re l’obiettivo. In questi giorni di
campagna elettorale ci siamo
confrontati quotidianamente,
parlano dei problemi che afflig-
gono il nostro territorio, delle
possibili prospettive per rialza-
re la testa e far tornare in noi
l’orgoglio di appartenere a que-
sta terra e a questa nazione.
Questo risultato non è un tra-
guardo, ma un punto di parten-
za verso un progetto di svilup-
po e di crescita per il nostro ter-
ritorio, per le persone, per le
imprese e per tutti quelli che mi
hanno sostenuto in questo
viaggio». Adinolfi, una volta
nel Parlamento di Bruxelles, la-
scerà lo scranno di consigliere
comunale a Latina. «Entrerà al
mio posto Vincenzo Valletta,
anche lui tra i primi militanti di
Noi con Salvini. Ha contribuito
con il suo impegno quotidiano
a costruire quella bella realtà
che oggi è la Lega a Latina e in
provincia». l

l Ardea esulta ancora una
volta. In un momento di netta
crisi dei consensi per il
MoVimento 5 Stelle, Fabio
Massimo Castaldo riesce a
confermarsi come
Parlamentare Europeo e, di
conseguenza, rappresenterà i
cittadini italiani - e in particolar
modo quelli della sua città e del
litorale romano - sugli scranni
più importanti del continente.
Nella circoscrizione dell’It alia
centrale, il suo risultato è stato
davvero positivo: con i suoi
43.451 voti, è stato il primo degli
eletti nella lista pentastellata,
superando Daniela Rondinelli e
Filippo Nogarin, l’ex sindaco di
L ivorno.
«Sono stato il più votato nel
centro Italia per il MoVimento 5
Stelle - ha scritto sulla propria
pagina ufficiale Facebook -:
voglio davvero ringraziare tutti
voi per la straordinaria fiducia
che avete riposto in me.
Nonostante il duro momento
per tutto il MoVimento, questo
risultato mi dà la
consapevolezza che il lavoro
fatto negli ultimi cinque anni è
stato capito e apprezzato.
Ringrazio tutti i nostri attivisti, i

nostri portavoce e i miei
colleghi europei - ha aggiunto -.
Ci aspettano altri cinque anni di
duro lavoro, ma non ci faremo
intimidire da niente e da
nessuno. Noi non molliamo - ha
concluso Castaldo -,
r i c o rd at eve l o » .

Francesco Marzoli
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Per il candidato
della Lega M a tte o
Adinolfi 32.606
preferenze alle
Elezioni Europee

Vincere stando fermissimi
Il caso dei grillini Il Movimento 5 stelle crolla dovunque, ma a Latina è il secondo partito dopo la Lega di Salvini
Mai una lista pontina, mai al governo né all’opposizione, il grillismo in palude vive solo sui social. E non sbaglia mai

CHI NON FA, NON FALLA
ALESSANDRO PANIGUTTI

I grillini escono dimezzati
dal voto per l’Europa, ma non a
Latina, dove i cinquestelle sono
addirittura il secondo partito in
provincia e nel comune capoluo-
go, dietro alla Lega di Salvini.
Una stranezza? Forse no, e la ra-
gione della tenuta del M5S in pa-
lude potrebbe essere semplicis-
sima: qui da noi non governano,
non hanno mai governato, non
hanno mai avuto una lista uffi-
cialmente riconosciuta dalla Ca-
saleggio & associati, quindi non
hanno mai affrontato una com-
petizione elettorale e continua-
no a contendersi la paternità di
un movimento che di fatto esiste
soltanto sul web e che si confron-
ta al proprio interno, ma non
fuori. Tradotto, tutto questo
vuol dire una cosa importante: i

grillini a Latina non hanno mai
creato aspettative concrete, e
non avendo mai ricevuto un
mandato dagli elettori per go-
vernare, non sono nemmeno
passibili di critiche, non genera-
no malcontento né disaffezione.
Insomma, tutti quelli che in pro-
vincia di Latina, per affinità
ideologica, per simpatia o per

protesta hanno tracciato la croce
sul simbolo del Movimento 5
stelle alle ultime elezioni euro-
pee di domenica, si sentiranno
soddisfatti di aver contribuito a
fare del loro gruppo di riferi-
mento il secondo partito della
provincia pontina. E la partita si
chiude qui.

Altro è invece dare ad una for-

mazione politica la delega per il
governo di una città o di un inte-
ro Paese, e restarne delusi. Che è
il motivo per il quale l’elettorato
italiano, ritenendo che il con-
tratto di governo sottoscritto
con la Lega di Salvini non sia il
massimo dell’aspettativa per
una forza che nasce anti-casta e
anti-partito, ha «punito» il Mo-
vimento grillino dimezzandone
il peso elettorale. Ma se lo ha fat-
to, è perché altrove, cioè in buo-
na parte dell’Italia, quell’eletto-
rato ha sperimentato diretta-
mente il senso di frustrazione
conseguente all’insuccesso del
Movimento una volta messo alla
prova. L’alternativa a questo ap-
proccio, potrebbe essere quella
di voler attribuire all’impegno e
ai risultati (?) dei due parlamen-
tari grillini pontini, Pacifico e
Trano, il merito di aver saputo
tenere alto il prestigio del Movi-
mento in provincia di Latina.l

Uno degli eventi
organizzati dal
Movimento 5
Stelle durante la
campagna
elettorale per le
E u ro p e e

Vincenzo Valletta
Le g a

Adinolfi lascerà il
posto da consigliere

comunale a Latina
Al suo posto

Vincenzo Valletta
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146 l E’ il numero degli stranieri che sono entrati
in Italia. Questa cifra è finita nell’i n c h i e st a
condotta dalla Procura.L atina

Il caso Condanna a due anni e sei mesi per un imputato

Documenti falsi
per gli immigrati
IN AULA

Nel corso della sua requisi-
toria il pubblico ministero Giu-
seppe Miliano aveva chiesto la
condanna a sei anni e 10 mesi
mentre ieri in aula il Collegio
Penale ha condannato Eugenio
M. classe 1964, condannato alla
pena di due anni e sei mesi di re-
clusione per una vicenda relati-
va ad una storia di immigrazio-
ne clandestina.

L’inchiesta era stata condot-
ta all’epoca dei fatti dal pubbli-
co ministero Maria Eleonora
Tortora e aveva portato all’i-
scrizione dell’uomo sul registro
degli indagati. «Compiva atti
diretti a procurare l’ingresso e
la permanenza illegali nel terri-
torio italiano soggetti stranieri

utilizzando i documenti di due
persone. In tutto secondo
quanto ha sostenuto l’accusa
l’uomo ha favorito l’i m m i g r a-
zione di ben 146 stranieri indi-
cando falsamente il nominati-
vo di una donna e di un uomo
per degli stranieri che dal Ban-
gladesh arrivavano in Italia con
il miraggio di un posto di lavoro
sicuro.

I fatti contestati erano avve-
nuti nel 2011 a Latina e la Procu-
ra alla fine aveva aperto un’i n-
chiesta dopo che era stata pre-
sentata una denuncia ed erano
stati raccolti anche una serie di
documenti. Dagli accertamenti
è emerso inoltre che l’uomo
aveva firmato falsamente una
procura notarile dal notaio e
apponeva una firma apocrifa e
anche un falso sigillo del no-

Nella maggior
par te
dei casi
gli stranieri
che
arr ivavano
in Italia
p rove n i va n o
dal Bangladesh

LA NOVITA’

La Guardia
Me d i c a
cambia
n u m e ro

L’AVVISO

La Asl rende noto che dalle
ore 20 di oggi 29 maggio sarà
attivato un nuovo numero tele-
fonico a cui risponderà la ex
Guardia Medica che ora si
chiama Centrale Unica d’a-
scolto. Il nuovo numero è 0773
520888. I numeri 0773 518.368
– 0773- 517. 336 – 0773-518163 –
0773- 511625 a partire dal turno
notturno con inizio ore 20 del
29 maggio 2019 saranno disat-
tivati e sarà attivato un fonori-
petitore con un messaggio con-
tenente l’indicazione del cam-
bio dei numeri.

«Nulla invece – fa sapere la
Asl – è stato modificato per
quanto attiene le modalità di
erogazione e le sedi del servizio
stesso. Il servizio di guardia
medica inoltre garantisce l’a s-
sistenza medica di base a do-
micilio per situazioni che rive-
stono carattere d’urgenza e che
si verificano durante le ore
notturne o nei giorni festivi: in
particolare dalle ore 20.00 alle
ore 8.00 di tutti i giorni feriali;
dalle ore 10.00 del sabato, o di
ogni altro giorno prefestivo, al-
le ore 8.00 del lunedì o, comun-
que del giorno successivo al fe-
stivo».

Il nuovo numero della ex
Guardia Medica : 0773-
52.08.88.

taio. Le indagini erano state
chiuse nel 2015 dalla Procura di
LAtina con il 415 e alla fine poi
era iniziato il processo davanti
al Collegio Penale del Tribunale
composto dai giudici Gian Luca
Soana, Beatrice Bernabei e Fa-
bio Velardi e alla fine ieri si è
svolto l’ultimo atto con la came-
ra di consiglio dei magistrati
che alla fine hanno emesso la

sentenza di condanna. Sconta-
to che una volta che saranno de-
positate le motivazioni della
sentenza la difesa dell’uomo
impugnerà la condanna in sede
di Corte d’Appello. Davanti ai
giudici ha retto pienamente la
ricostruzione della pubblica ac-
cusa, anche se l’uomo è stato as-
solto anche da alcuni capi di
imputazione. l

L’APPUNTAMENTO

«Divorzio assegno e accor-
di prematrimoniali». E’ questo
il tema del convegno organiz-
zato per il prossimo 12 giugno
dalle 15,30 alle 18,30 nella sala
conferenze del circolo cittadi-
no di Latina. L’evento è orga-
nizzato dal Movimento Foren-
se per una Avvocatura Unita e
Indipendente e Libera. I saluti
sono affidati al vice presidente
del Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Latina Pier Giorgio
Avvisati e al Presidente Nazio-
nale del Movimento Forense
Massimiliano Cesali e all’a v v o-
cato Chiara de Simone, presi-
dente della sezione di Latina
del Movimento Forense. A in-
trodurre e a moderare i lavori
l’avvocato Giuseppe Pesce,
componente del direttivo del
Movimento Forense di Latina.
Tra i relatori il presidente della
sezione famiglia del Tribunale
di Latina Pierluigi De Cinti e
poi il professor Antonio Spada-
fora, professore ordinario di
diritto privato all’Università di
Roma Tre e poi il professor Da-
rio Buzzelli, abilitato di diritto
privato. l

L’E V E N TO

D ivo r z i o
e assegno,
gli accordi
pre matrimoniali

Agli atti
dell’inchiest a
è finita
anche
una firma
su un atto
di un notaio

Il nuovo numero della
ex Guardia Medica :

0773- 52.08.88
Sarà attivo

dalle 20 di oggi
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Storia e memoria, Sabaudia si racconta

SABAUDIA

“Sabaudia: percorsi tra storia
e memoria”. È tutto pronto per il
secondo appuntamento organiz-
zato nell’ambito dei festeggia-
menti per l’85esimo anniversa-
rio di fondazione della città delle
dune. L’evento si terrà venerdì
alle 17 presso il centro di docu-
mentazione “Angiolo Mazzoni”.

Dopo il convegno sull’era fa-
scista, in questo prossimo even-

to l’attenzione converge sul
“ruolo” della monarchia di Casa
Savoia, cui la città è dedicata. La
terza e ultima conferenza si ter-
rà, stessa ora, il prossimo 14 giu-
gno e verterà su “La città demo-
cratica”.

A partire dagli studi che negli
anni ha pubblicato sull’argo-
mento, in questo ciclo d’incontri

Spiagge e concessioni, dietrofront
Valenza turistica La Giunta ripristina la fascia alta e revoca la propria delibera dopo l’altolà della Regione che aveva prospettato
anche ipotesi di danno erariale. Dalla Pisana riscontrate diverse criticità nella valutazione approvata nel mese di gennaio

SAN FELICE CIRCEO
FEDERICO DOMENICHELLI

Ci ha dovuto pensare quasi
due mesi, ma poi alla fine la Giun-
ta comunale di San Felice Circeo
haritenuto,per «motividioppor-
tunità», di revocare la delibera
con cui aveva declassato la valen-
za turistica del paese. Ieri la pub-
blicazione della revoca in autotu-
tela della precedente delibera alla
luce – da qui i due mesi trascorsi –
della nota della Regione Lazio ri-
salente a marzo.

L’inizio di questa vicenda porta
la data del 25 gennaio e il nome di
“delibera di Giunta n°14”. È que-
sto l’atto con cui l’amministrazio -
ne Schiboni, dopo alcuni incari-
chi esterni conferiti per esamina-
re la questione, ha deciso di pro-
cedere con una revisione della va-
lenza turistica. Una vicenda che
avrebbe prodotto anche effetti sui
canoni demaniali, col rischio, co-
me prospettato dalla Regione La-
zio, anche di un potenziale danno
erariale. La Pisana era stata inte-
ressata anche dai consiglieri co-
munali di minoranza di “Verso il
Domani”, che con una nota firma-
ta da Eugenio Saputo, Egidio Cali-
si e Luciano Magnanti avevano
scritto agli uffici preposti.

Così la Regione aveva eviden-
ziato una serie di criticità nella
delibera approvata all’epocae ora
revocata. Alcune sviste erano di
natura formale. L’Ente, ad esem-
pio, aveva conteggiato per una vo-
ce 2,75 punti. Un totale che la ta-
bella regionale non prevede, es-
sendoci solo: 0,00, 0,15, 4,00 e
7,00. Poi, tra gli altri problemi,
quello legato alla qualità delle ac-
que ai fini della balneazione. San
Felice, in precedenza, aveva 15
punti. Con la delibera revocata si
è passati a 8. Il motivo è legato alle
ordinanze di interdizione di parte
della scogliera (soprattutto a
Quarto Caldo). Ciò, però, come ha
evidenziato dalla Regione, non
incide sulla balneabilità quale re-
quisito igienico-sanitario e cioè
quello di cui si deve tenere conto
nella valutazione ai fini della va-
lenza turistica.

Sono poi state evidenziate delle

contraddizioni da parte del Co-
mune quale Ente. Questo perché
il Comune di San Felice Circeo,
dopo aver vinto un ricorso in pri-
mo grado al Tar contro gli opera-
tori balneari che avevano impu-
gnato l’alta valenza turistica, si è
costituito anche in giudizio difen-
dendo la delibera che poi a gen-
naio era stata modificata.

Alla luce di quelle che sono poi
state le considerazionidegliuffici
della Regione, la Giunta munici-
pale ha quindi ripristinato l’alta
valenza turistica facendo dietro-
front. l

PONTINIA

Paura ieri mattina nell’area
industriale di Mazzocchio, per
il divampare improvviso di un
incendio.

Le fiamme sono scoppiate
dall’interno del piazzale della
Desco, storica azienda di tra-
sformazione del pomodoro.

A bruciare, come appurato
dai vigili del fuoco che sono in-
tervenuti sul posto, un conte-
nitore.

A causa della fitta coltre di
fumo che si è sollevata in cielo,
l’episodio ha destato preoccu-
pazione e si temeva che il rogo
potesse essere ben più esteso.
Il pronto intervento dei soc-
corritori, però, ha evitato il
peggio e la situazione è stata ri-
solta in circa mezz'ora.

Ad ogni modo, se fortunata-
mente non sono stati registrati
feriti o danni alle persone, non
sono mancati i danni alle cose.
Da quanto si apprende, sono
andate distrutte le torri evapo-
rative che vengono utilizzate
nello stabilimento per il raf-
freddamento degli impianti
nel periodo estivo.

Non un elemento di secondo
piano, dunque, vista la funzio-
ne di questi impianti proprio
durante l’estate.

A destare allarme, si diceva,
le fiamme che si sono alzate
per la combustione, e soprat-
tutto il fumo denso, che ha fat-
to pensare a un incendio ben
più grosso.

L’intervento degli operatori
del 115 è stato tempestivo. Ora
sarà da quantificare con esat-
tezza il danno causato dal ro-
go.l

AC C O R D O

Incendio nell’a rea
di Mazzocchio
Danni alle torri
della Desco

Venerdì l’i n co n t ro
presso il centro
di documentazione

Sopra un tratto
di spiaggia
di San Felice
Circeo, sotto
il palazzo
c o mu n a l e

Sull’at t o
di gennaio

era partito un esposto
a firma

della minoranza

Clemente Ciammaruconi inten-
de avviare una riflessione sulla
storia e sulla memoria, sempre
in evoluzione, della «città nuo-
va» di Sabaudia a ottantacinque
anni dalla sua fondazione. L’o-
biettivo è di focalizzare l’atten-
zione sulle vicende che ne carat-
terizzarono la nascita e il primo
sviluppo tra fascismo, guerra e
dopoguerra democratico, in rife-
rimento alle più aggiornate ac-
quisizioni della ricerca storio-
grafica, ma anche di evidenziare
attraverso quali chiavi interpre-
tative questi momenti nodali
siano stati di volta in volta riletti
nella memoria collettiva e nel di-
scorso pubblico. l

L’attenzione sarà
foc alizzat a

sulla nascita
e il primo sviluppo

della cittàL’ingresso di palazzo Mazzoni

Pontinia l Sabaudia l C i rc e o
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Valorizzare il territorio
tramite il cineturismo
I dati Successo dell’Ulysses Film Festival: nel Golfo di Gaeta
protagonisti e registi del nuovo cinema italiano e della fiction

IL BILANCIO
FRANCESCA IANNELLO

Si è concluso con successo l’U-
lysses Film Festival, la tre giorni
che ha portato nel Golfo di Gaeta,
protagonisti e registi delnuovo ci-
nema italiano e della fiction e non
solo. Il Festival edizione “com -
prensoriale” del Formia Film Fe-
stival è stato ideato e organizzato
dall’Alfiere production di Daniele
Urciuolo, ha visto come partner
attivo la Confcommercio Lazio
Sud. Una collaborazione, forte-
mente voluta dal Presidente Con-
fcommercio Lazio e Lazio Sud
Giovanni Acampora e sostenuta
dai Presidenti delle Confcommer-
cio Territoriali del Golfo - Giovan-
ni Orlandi per Formia, Lucia Va-
gnati per Gaeta, Antonio Lungo

per Minturno Scauri e Scherzeri-
no La Rocca per Itri - nell’ottica
della valorizzazionedel territorio,
attraverso il cineturismo. Gli ospi-
ti dell’Ulysses Film Festival, in pri-
mis la madrina Elena Cucci, la giu-
ria e lo staff sono stati coinvolti,
nelle giornate dal 23 al 25 maggio,
in un vero e proprio “viaggio” di
conoscenza e scoperta delle risor-
se e bellezze del Golfo di Gaeta, tra
cui non da ultime le eccellenze
enogastronomiche locali. Con-
fcommercio Lazio Sud è stata pre-
sente, sia con il Presidente Acam-
pora che con i dirigenti delle Con-
fcommercio del Golfo, a tutte le se-
rate del Festival che si sono svolte
in ognuna delle città coinvolte e
nell’ambito delle quali sono stati
premiati con una targa la madrina
Elena Cucci, l’attrice Giuliana De
Sioe l’attoree cantantecalifornia-

no Ronn Moss. Anche la scelta del-
le location per le serate del Festi-
val hanno permesso di mostrare le
opportunità offerte dal territorio
per eventi ed iniziative di spicco: il
TeatroRemigioPaone aFormia, il
Teatro Ariston a Gaeta, il Castello
Baronale di Minturno e il Museo
del Brigantaggio a Itri hanno of-
ferto spazi di qualità per sera-
te/evento che hanno visto una
grande affluenza di pubblico.
«Quest’anno il Festival, per la cui
originalità e qualità va ringraziato
il bravo e coraggioso Daniele Ur-
ciuolo - ha dichiarato il Presidente
Acampora - ha permesso non solo
di presentare produzioni artisti-
che di ottimo livello ma di presen-
tare al meglio il nostro territorio.
Gli ospiti hanno potuto conoscere
a fondo, anche se in pochi giorni,
lo spirito del nostro territorio».l

Un momento dell’Ulysses Film Festival

Acqua nelle condotte
Rientrata lunedì
l’emergenza gas

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

I tecnici della società Ital-
gas hanno lavorato fino a lune-
dì sera per ripristinare la forni-
tura di gas ad alcune abitazioni
che da sabato hanno avuto di-
sagi. Soprattutto per accertarsi
che la ripresa dell’erogazione
avvenisse nella massima sicu-
rezza.

Sono entrate in azione non
solo squadre che hanno prov-
veduto ad eseguire gli inter-
venti lungo le strade, ma anche
tecnici che si sono recati pres-
so le case dove erano state se-
gnalate delle criticità.

Un lavoro quindi certosino.
Si è trattata di un’emergenza
causata non da qualche pro-
blema relativo alle condutture

del gas, ma dall’invasione idri-
ca all’interno delle stesse tuba-
ture del gas. E così i tecnici so-
no intervenuti per lo svuota-
mento.

Vi sono stati numerosi punti
in cui l’acqua è ristagnata ed ha
impedito il normale flusso del
gas. Per tali punti è stato neces-
sario raggiungerli in modo
puntuale tramite scavi specifi-
ci, foratura della tubazione e
relativo svuotamento. Un’o p e-
ra - questa sulle strade interes-
sate dal problema, molte aree
della parte est della città - che è
terminata domenica sera. Per
tutta la giornata di lunedì inve-
ce è stata fatta un’azione di si-
stemazione e controllo delle
abitazioni private.

Tra l’altro il Comune lunedì
mattina ha convocato la socie-
tà Italgas per conoscere la si-
tuazione relativa al disservizio
ed ha seguito e monitorato tut-
te le fasi degli interventi fina-
lizzati a risolvere i disagi ai cit-
tadini. l

Panoramica di Gaeta

Un lavoro certosino
per riportare la situazione
nella normalità

Cambia la viabilità per la festa dei Santi Patroni

GAETA

In occasione dei festeggia-
menti dei Santi Erasmo e Mar-
ciano, patroni della città di
Gaeta, è stata emanata un’o r d i-
nanza da parte del Comando
del Corpo della Polizia Locale
inerente ad alcune modifiche
riguardo la viabilità e la messa
in sicurezza della città di Gaeta.
Al fine infatti di assicurare la
viabilità al centro storico di
Gaeta Sant’Erasmo, è stata in-

Emanata un’o rd i n a n z a
da parte del Comando
della Polizia Locale

dividuata l’area compresa tra
l’ufficio postale e piazzale Ca-
boto in cui posizionare i banchi
di vendita. È stato ritenuto ol-
tretutto necessario provvedere
ad adottare dei provvedimenti
al fine di consentire il regolare
svolgimento dei festeggiamenti
istituendo il divieto di sosta
ambo i lati su via Lungomare
Caboto nel tratto compreso tra
piazzale Caboto il Santuario
della Santissima Annunziata
partendo dalle 14 del giorno 31
maggio alle 7 del 4 giugno, fino
alla fine dei festeggiamenti. Ac-
certato poi, che a seguito del-
l’occupazione di piazzale Cabo-
to risulta impossibile l’i n v e r s i o-
ne di marcia per i veicoli in rien-

tro al centro della città senza fa-
re il barco della ZTL che si trova
proprio in aderenza all’edificio
della Gran Guardia, è stato isti-
tuito il divieto di transito, eccet-
to per i residenti di zona e auto-
rizzati, su via Duomo e di veico-
li provenienti da piazza Tra-
niello e diretti verso via Docibi-
le nei giorni 24, 25, 26 e 31 mag-
gio dalle 21 alle 5 e dei giorni 1,
2, 3 e 4 giugno dalle 21 alle 5. Ol-
tretutto è stata istituita l’o b b l i-
go di svolta a sinistra eccetto
per i residenti di zona e autoriz-
zati su piazzale Caboto per i vei-
coli provenienti da piazza Tra-
nello e diretti verso via Docibile
negli stessi giorni e negli stessi
orari. l

Uno dei cantieri per l’emergenza gas

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

«Gli ospiti hanno potuto
conoscere a fondo,

anche se in pochi giorni,
lo spirito

del nostro territorio»
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Giudiziaria Tra gli imputati figurano l’ex sindaco Giuseppe Assenso, l’ex assessore Daniele Coraggio, tecnici comunali e imprenditori

Appalti facili, la Regione parte lesa
L’ente si è costituito nell’ambito del processo che si sta celebrando davanti al gup di Cassino contro tredici persone

VENTOTENE
BRUNELLA MAGGIACOMO

La Regione Lazio si è costi-
tuita come parte civile nell’a m-
bito del procedimento che vede
amministratori, tecnici del co-
mune e imprenditori accusati a
vario titolo di associazione a
delinquere dedita alla commis-
sione dei reati di turbata libertà
degli incanti, falsità ideologica,
truffa aggravata, per l’e r o g a z i o-
ne di pubbliche forniture ed
abuso d’ufficio finalizzato alla
realizzazione del “voto di scam-
bio”.

L’atto di costituzione è stato
depositato dal legale dell’a v v o-
catura regionale, Carlo D’A m a-
ta, nel corso dell’udienza preli-
minare che si è celebrata ieri
davanti al Gup, Di Croce, del
Tribunale di Cassino. Rispetto
ai reati contestati, la Regione
Lazio, secondo il legale di parte
lesa, può essere ritenuta sia
parte offesa, sia persona dan-
neggiata da reato. Secondo la
tesi accusatoria, gli imputati,
l’ex sindaco Giuseppe Assenso,
l’imprenditore Claudio Santo-
mauro, il tecnico comunale Pa-
squale Romano, l’ex assessore
Daniele Coraggio e l’i m p r e n d i-
tore Antonio Langella, si sareb-
bero associati tra loro «al fine
di porre in essere un numero
indeterminato di illeciti contro
la pubblica amministrazione e -
in concorso con gli altri impu-
tati del medesimo giudizio (al-
tre otto persone) - un numero
indefinito di reati di turbata li-
bertà degli incanti, falso ideolo-
gico e truffa a danni della Re-
gione Lazio, con lo scopo di
mantenere attraverso l’a f f i d a-
mento di appalti pubblici in fa-
vore di ditte riconducibili al so-

dalizio criminale, il controllo
politico ed economico dell’isola
di Ventotene e condizionare gli
esiti delle consultazioni eletto-
rali». Gli altri otto imputati so-
no: Francesca Gargiulo, Raf-
faele Taliercio, Francesco Co-
raggio, Raffaele Di Gabriele,
Luigi Cirillo, Patrizio Quinto,
Giuseppe Cimino, Catia Bian-
chi.

Secondo l’accusa ,il fine del-
l’associazione era di manipola-
re le gare pubbliche indette dal
Comune di Ventotene in favore
di imprese “amiche”, anche allo
scopo di ottenere finanziamen-
ti e contributi da parte della Re-
gione Lazio per lavori mai effet-
tuati, ma per i quali l’ente regio-
nale, ignaro, concedeva i relati-
vi finanziamenti. Il giudice de-
ciderà nella prossima udienza

se accogliere o meno la costitu-
zione di parte lesa Sempre nel-
l’udienza di ieri, stante l’o m e s-
sa rituale notifica a Patrizio
Quinto, eccepita dall’avvocato
Vincenzo Macari, il gup ha rin-
viato il processo all’udienza del
17 dicembre, per il rinnovo del-
la notifica allo stesso e per le di-
scussioni.

Il collegio difensivo compo-
sto inoltre dagli avvocati, Luca
Scipione, Marco Sepe e Pasqua-
le Cardillo Cupo hanno pronta
tutta una batteria di eccezioni
che il giudice dovrà comunque
necessariamente vagliare: a
partire dalla formulazione del-
la costituzione di parte civile,
ed a seguire con la formulazio-
ne dei numerosi capi di impu-
tazione, molti dei quali già va-
gliati dal giudice del Riesame.l

Sopra la sede
della Regione
Lazio e il Comune
di Ventotene;
a destra
l’ex sindaco
di Ventotene
Giuseppe
As s e n s o

Il fatto L’appuntamento a bordo del vascello la “Signora del vento”

Operazione Mare sicuro
Venerdì la presentazione
GAETA

L’operazione “Mare Sicuro
2019” verrà presentata venerdì
dal Comandante Regionale
della Guardia Costiera del La-
zio, Capitano di Vascello Vin-
cenzo Leone, in visita a Gaeta,
congiuntamente ai Comandan-
ti delle Capitanerie di Porto di
Roma e Gaeta, a bordo della
suggestiva unità a vela “S i g n o-
ra del Vento”, ormeggiata da-
vanti alla sede della Capitane-
ria di porto di Gaeta, posiziona-
ta in via Docibile 25. Sarà in
questa occasione infatti, in cui
verranno illustrate le novità
dell’operazione estiva “Mare

Sicuro 2019”, mirata alla salva-
guardia della vita umana in
mare, la sicurezza della naviga-
zione e la tutela dell’ambiente
marino e costiero. Durante il
periodo estivo infatti, la Guar-
dia Costiera è chiamata ad in-
tensificare il suo impegno ope-
rativo a favore degli utenti ed
appassionati del mare, garan-
tendo, attraverso una capillare
presenza e dispiegamento di
capitala umano, sicurezza, le-
galità e la serena fruizione del
mare e delle attività ad esso le-
gate. Un’attività che, prima no-
vità di quest’anno, è stata anti-
cipata per la prima volta al 1°
giugno, e che fino al 15 settem-
bre vedrà impegnati circa 300

tra uomini e donne, oltre che 42
mezzi navali. Questi ultimi sa-
ranno infatti dislocati lungo i
368 chilometri di costa laziale,
con lo scopo di vigilare sul re-
golare svolgimento delle attivi-
tà ricreative e commerciali e ol-
tretutto per tutelare bagnanti e

diportisti. A seguito della pre-
sentazione del progetto verrà
svolta in loco una esercitazione
dimostrativa con la partecipa-
zione della SICS, Scuola Italia-
na Cani di Salvataggio, e l’i m-
piego di mezzi navali del Cor-
po.l

La capitaneria di
porto di Gaeta

S a rà
presente il

c o m a n d a nte
Re g i o n a l e

della Guardia
C ostiera
del Lazio

Quest ’anno
l’attivit à

è stata
anticipat a

al 1° giugno,
e finirà il 15
s ettembre

Gaeta l Ve ntote n e
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Il caso Sotto attacco la mancanza di un confronto tra le associazioni di categoria e gli amministratori

«Bistrattati i problemi della pesca
Un settore ormai allo sbando»
FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

«La pesca professionale allo
sbando». Hanno atteso diverse
settimane e non avendo ricevuto
alcuna risposta sono di nuovo a
sollecitare un intervento imme-
diato i pescatori del Golfo.

Un settore economico impor-
tante ma che sta purtroppo viven-
do un periodo di crisi e la prova è in
quelle quindici domande di de-
molizione delle imbarcazioni da
parte degli operatori della pesca
professionale di Formia.

A lanciare l’allarme, chiedendo
sia chiarimenti suprogetti che po-
trebbero rilanciare la pesca e sia
sollecitando un confronto all’am -
ministrazione era stato Erminio
Di Nora della Fondazione Angelo
Vassallo, nonchè esperto del set-
tore, portavoce delle esigenze di
categoria. «La piccola pesca pro-
fessionale, nonostante il proble-

La darsena La Quercia e sotto Erminio Di Nora della Fondazione Angelo Vassallo

Il progetto “PonDerat ” torna nelle scuole isolane
Lezioni sulle specie aliene
invasive che minacciano
le splendide isole

ISOLE

Il progetto PonDerat è tor-
nato nelle scuole. Già lo scorso
anno gli operatori delle asso-
ciazioni Xemina e Lavica ave-
vano incontrato gli studenti di
Ponza e Ventotene per raccon-
tare della biodiversità delle
Isole Ponziane, delle specie
aliene invasive che la minac-
ciano e del Life Ponderat che
lavora proprio per tutelare
specie e habitat di queste
splendide isole.

Quest’anno si torna con nuo-
ve idee e attività didattiche che

coniugano gioco e corretta in-
formazione scientifica come il
fantastico domino del PonDe-
rat o la realizzazione dello
splendido diorama del nido
delle berte o giocare a farsi le
foto facendo la “faccia da alie-
no”.

«Un grazie particolare ai do-
centi - hanno dichiarato gli or-
ganizzatori - che ci supportano
in questa azione di divulgazio-
ne che riteniamo fondamenta-
le».

Proseguono inoltre le attivi-
tà di campionamento, questa
volta a Palmarola, dove si rile-
va periodicamente la vegeta-
zione in aree campione perma-
nenti per valutare lo stato di
conservazione degli habitat
prima e dopo la rimozione del-
le capre e del Carpobrotus.l

Il diorama
del nido
delle Berte,
specie
di uccello
mar ino
che vive sulle isole

A cura
degli

o p e rato r i
delle

as s ociazioni
Xe m i n a

e Lavica

ma dei retini delle cozze e la pre-
senza costante dei delfini, e pur in
presenza di un Gac, Gruppo di
Azione Costiera di cui fanno parte
iComunidel Golfo,nonhaottenu-
to risposte per nessuno degli even-
ti e tantomeno per la richiesta per
conoscere le iniziative intraprese
con i finanziamenti del Flag a fa-
vore della categoria», si legge in
una nota a firma di Di Nora, il cui
intervento si registra a pochi gior-
ni dalla chiusura della tre giorni
dedicata alla pulizia e tutela del
mare. «Reti strappate, reti pieni di
plastica, amministrazioni assenti
che non hanno mai convocato la
categoria,bandi dimenticati».Poi
l’attacco sul progetto per il posi-
zionamento dibarriere sommerse
contro la pesca illegale che «non è
mai stato preso in considerazione
eppure allo stesso tempo ci si la-
menta della mancanza di pescato
locale e delle condizioni in cui la-
vorano i pescatori. Le barriere sa-
rebbero servite anche per visite

subacquee guidate, unnuovo turi-
smo responsabile e ecosostenibi-
le». Da qui gli interrogativi:
«Quanti amministratori si sono
occupati della parte produttiva
della pesca professionale e delle
condizioni socioeconomiche in
cui versa la categoria? E poi ci si

chiede perché i giovani non vedo-
noinquesta attivitàunfuturo ido-
neo a garantire la crescita e lo svi-
luppo di una famiglia? Norme e re-
golamenti tanti, confronti e e con-
divisioni nessuno. E’ mai esistito
un assessore alla salute del mare e
alla pesca professionale?» . l

C h i e st i
c h i a r i m e nt i

sulle iniziative
intrapres e

con i
f i n a n z i a m e nt i

del Flag

IL PROGETTO

Sarà inaugurato
il quinto Atelier
Arte Bellezza
e Cultura

FORMIA

Sarà inaugurato oggi a Formia
il quinto Atelier Arte Bellezza e
Cultura promosso dalla Regione
Lazio dedicato alle imprese cultu-
rali e alla formazione professiona-
le, realizzato grazie a un’azione
co-finanziata con fondi europei
Por Fesr-Fse e fondi regionali e
sottoscritta tra Regione Lazio, Ro-
ma Capitale e i comuni di Civita di
Bagnoregio, Cassino, Rieti e For-
mia. Gli Atelier saranno spazi
aperti dove prenderanno vita
eventi, presentazioni e attività di
networking. Nell’Atelier Antichi
Sentieri, questo il nome dedicato
allo spazio situato all’interno del-
la Torre di Mola di Formia, si svol-
gerà l’incontro di presentazione
delle attività. Questa mattina sa-
ranno presenti le imprese vincitri-
ci dell’Avviso Fse che presenteran-
no le opportunità formative e oc-
cupazionali per disoccupati. In-
terverranno: Paola Villa, sindaco
di Formia, Enrico Maria Forte,
consigliere Regione Lazio, Enrico
Serpieri, Responsabile Coordina-
mento dei fondi comunitari Fesr,
Fse e Feasr, Marco Ciarlantini, Di-
rezione regionale Formazione, Di-
ritto allo studio, Giovanna Puglie-
se, Progetti Speciali Regione La-
zio. «Gli Atelier sono stati i luoghi
dell’eccellenza. Sedi della creativi-
tà artistica. Lo sono stati dal Me-
dioevo fino al XIX secolo. L’imma -
ginario più recente ci rimanda agli
studi d’artista. Botteghe d’artigia -
nato produttivo. Tutte forme ed
espressioni d’arte, bellezza, cultu-
ra. Gli Atelier Arte Bellezza e Cul-
turaconservano inalteratoquesto
spirito, rimanendo al tempo stes-
so luoghi concettuali e fisici, degli
spazi concreti attraverso i quali
incentivare la crescita di attività
imprenditoriali e artigianali in
ambito culturale, puntando sullo
sviluppo delle imprese culturali e
di specifici percorsi formativi qua-
le mezzo per valorizzare e rivita-
lizzare i territori dellaRegioneLa-
zio», spiegano i promotori. l

Formia l Ponza l Ve ntote n e
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MERCOLEDÌ

29
M AG G I O

C I ST E R N A
Presentazione del libro “Bulli in re-
t e” Per il Maggio dei Libri, in program-
ma alle ore 11 presso la Biblioteca co-
munale (Largo San Pasquale), si terrà
la presentazione del romanzo “Bulli in
ret e” di Giuseppe Paone che vedrà dia-
logare l'autore del volume con i ragazzi
dell'Istituto comprensivo Alfonso Volpi
- Dante Monda. Evento organizzato
dallo stesso Istituto

G I OV E D Ì

30
M AG G I O

APRILIA
Festival Psicologia 2019 Fuori Ro-
ma Quinta tappa del Festival “Fuori Ro-
m a” dalle ore 16 alle 18. Alla scoperta
della propria identità con lo psicodram-
ma. Lo psicodramma permette di sco-
prire ulteriori inaspettate risorse che
nascono spontaneamente dalla crea-
tività di ciascuno. Ingresso gratuito. Per
ulteriori informazioni e iscrizioni:
w w w.festivalpsicologia .it/fuori-roma
VELLETRI
Living Fonema Art Festival C o r ra d o
Maria De Santis aprirà musicalmente il
primo appuntamento del Living Fone-
ma Art Festival presentando "Noesis
Around the Corner" nell'etere dei Giar-
dini della Casa delle Culture e della Mu-
sica (Piazza Trento e Trieste) insieme a
Luca Renna giovane artista di Velletri
che in parallelo esporrà i suoi paesaggi
futuristici, decadenti, cybernetici in un
linguaggio su carta inciso da penne bi-
ro e china intrappolata . Dalle 18.30 alle
2 0. 3 0

VENERDÌ

31
M AG G I O

APRILIA
DeAndreggae live Un viaggio attra-
verso brani noti e meno noti della pro-
duzione musicale e poetica del grande
cantautore Fabrizio De André, caden-
zato dai ritmi in levare del reggae e i de-
lay e i bassi ipnotici del dub. Un gioco di
parole diventato il pretesto di un inten-
so lavoro per sperimentare e realizzare
una felice contaminazione tra l'univer-
so di Faber e il reggae e il dub più impe-
gnati: questo sono i DeAndregga e si
esibiscono dal vivo, questa sera sul pal-
co dell’Ex Mattatoio (Via Cattaneo, 2).
Sono: Federico Carra, basso e mac-
chine; Maurizio Catania, batteria; Terry
Gisi, voce; Sandro Podda, voce e chi-
tarra; Giulio Sardi, tastiere e synth. In-
gresso 3 euro con tessera arci. Ore 22
C I ST E R N A
Presentazione del libro “Dove fini-
scono le parole” I m p o r t a nt i s s i m a
conduttrice televisiva e radiofonica,
Andrea Delogu ha già conquistato un
ruolo in molti programmi di intratteni-
mento. Tra le sue più note esperienze ci
sono "Stracult", "Indietro tutta... 30 e lo-
de", l'Eurovision song contest e "La ver-
sione delle due", tutti i giorni su Radio 2.
Andrea Delogu sarà presso la libreria
Voland (Corso della Repubblica, 148)
per raccontare, con ironia e cognizione
di causa, la storia della sua dislessia,
presentando il libro "Dove finiscono le
parole" (Rai Libri). A dialogare con lei ci
sarà il regista Renato Chiocca, già ani-
ma del festival "Lievito" e coautore della
graphic novel "La cicatrice". Dalle
20.30, ingresso libero
FO R M I A
Festa di Sant’E ra s m o Come ogni an-
no il 2 Giugno Formia festeggia il suo
Santo Patrono. La tre giorni di festa, or-
ganizzata dal Comitato Festeggia-
menti Sant'Erasmo, dà il via all'estate
formiana e parte oggi. Ad accompa-
gnare i riti religiosi legati alla figura del
Santo, eventi, concerti e tradizioni
riempiranno le strade della città e in
special modo il Centro Storico di Ca-
stellone. Per info dettagliate sugli even-
ti potete seguire le pagine Facebook di
Sant'Erasmo Patrono di Formia e Par-
rocchia Sant'Erasmo Vm - Formia
PRIVERNO
Festival della Poesia U n’occ asione
per trascorrere una serata all’ins egna
dell’arte e della poesia, presso la Piaz-
zetta della Fontana dei Delfini. Questa
è la quarta edizione del Festival della
Poesia che verrà incorniciato dallo

scenario suggestivo di Piazza del Co-
mune dove la Chiesa illuminata dalla lu-
na, le poesie, la musica accoglieranno
gli spettatori. Declamatori: Amanda
Iannotta, Stefano Silvestri, Federico
Pilloni, Mario Giorgi. Musiche: Fabiana
Giangregorio, Sara Ciccateri, Franco
Meuti, Eleonora Brusca. Ballerini:
Claudia Pilloni, Giuseppe Lia. Per info e
prenotazione tavoli contattare Antonio
Scopone Di Giorgio: 3274730454
SA BAU D I A
Sabaudia International Sport&
StreetFood La città delle dune ospita
un weekend all'insegna di Sport e
Street Food. Da oggi e fino a domenica,
le migliori specialità di streetfood fanno
tappa a Sabaudia insieme agli eventi
sportivi per un mix curioso ma interes-
sante. Fino alle ore 23, ingresso gratui-
to
SEZZE
Spettacolo teatrale “Phi” La Compa-
gnia Parsifal presenta lo spettacolo
teatrale "Phi" che si terrà alle ore 21
presso l'auditorium Mario Costa (Piaz-
zale dell’Anfiteatro). Una commedia
dal sapore d'altri tempi, tempi lontanis-
simi, preistorici ma che faranno ridere e
conoscere la vera storia del nostro an-
tenato Phi, la cui rappresentazione è
stata rinvenuta il secolo scorso presso
l'Arnalo dei Bufali
TERR ACINA
Presentazione dei libri “M e st i e r i ” e
“500 altre storie” Alessandro Piera-
vanti, musicista, scrittore e conduttore
radiofonico presenterà al Bookart (Via
Salita Annunziata, 131) i suoi due libri
"Mestieri" e "500 e altre Storie" con uno
spettacolo di musica e parole. Voce
narrante e percussioni de Il Muro del
Canto. Alessandro è autore e interpre-
te di alcuni dei brani della band, la sua
penna e la sua voce compaiono anche
nell'ultima puntata della prima stagione
della serie TV Suburra con il brano 7 Vi-
zi Capitale scritto con Piotta. Questo
evento sarò l'occasione per ripercorre
molte delle sue storie, dalla periferia ro-
mana ai fasti del centro, dai sabati al

centro commerciale alle domenica a
pranzo dai genitori. Sarà accompagna-
to da un ospite a sorpresa. Questa sarà
una delle poche occasioni per assiste-
re allo spettacolo che viene messo ra-
ramente in scena. Il costo dell'entrata è
di 15 euro con consumazione inclusa.
Per info e prenotazioni: 3208667157;
07 73259816

SA BATO

1
GIUGNO

CAS SINO
Il Bosco delle Favole È prevista oggi
l’apertura del Bosco delle Favole, in
una delle location più suggestive del
centro Italia, le Terme Varroniane di
Cassino. Da oggi, tutti i sabato e dome-
nica e da luglio fino all’08 settembre
anche i venerdì, dalle 15 alle 23, i sogni
di grandi e piccini possono diventare
re a l t à
CORI
Presentazione del libro “Clementi -
na Caligaris” Presso il Museo della
Città e del Territorio di Cori (Via Giaco-
mo Matteotti) si terrà la presentazione
del libro “Clementina Caligaris” dalle
ore 18 alle 19. Interverranno il sindaco
Mauro De Lillis, Elisa Massotti e Dario
Pett i
FO R M I A
La voce del Mediterraneo Un viaggio,
u n’immersione nel Borgo di Castellone
per lasciarsi catturare dalla straordina-
ria capacità narrativa-evocativa di Fa-
ber. Strade, vicoli e piazzette diventano
il contenitore di quel mare di termini
“giusti e necessari”, parole e versi in
forma di poesia. Attori, danzatori, musi-
cisti e artisti visivi danno vita a quel luo-
go che attraversa la poetica di De An-
drè. Un percorso interattivo/urbano, un
mondo visionario. Un “ve c c h i o” a nt i c o
borgo, una città di mare, il Mediterra-
neo: vicoli e case che raccontano le co-
muni origini, i frammenti di vita, il noi uni-
versale. Un porto unico che sia un pon-
te, una “mulattiera di mare”. A partire
dalle ore 21
L ATINA
Platone e le varie forme d’a m o re Co -
sa sappiamo dell'amore? Ne cono-
sciamo le forme? Sappiamo ricono-
scerle? L'amore per una persona, per
un ideale o addirittura per la conoscen-
za, che senso hanno nella nostra vita?
Su queste ed altre domande si cimen-
tarono i grandi pensatori greci e tra
questi uno in particolare: Platone, se ne
parlerà insieme al filosofo Maurizio Mi-
gliori, che racconterà la forza, l'attualità
e la bellezza di Platone e della sua
"idea" di amore. L'incontro è organizza-
to in collaborazione con l'ITC Vittorio
Veneto - Salvemini e con il Patrocinio
del Comune di Latina. Presso l’aula ma-
gna dell’Istituto Salvemini (Viale Giu-
seppe Mazzini, 4) Ingresso Libero. Dal-
le ore 17 alle 18.30
Mercatino della Memoria Come ogni
prima domenica del mese, arriva an-
che a giugno l’appuntamento con il
Mercatino della Memoria: antiquariato,
vintage, militaria, vinili, dvd, giocattoli e
tanto altro. Presso Piazza del Popolo,
fino alle ore 19
Stefy Glamour Dance Trio live Una
serata per rivivere insieme i migliori
successi degli anni ‘70 e ‘80 con Stefy
Glamour Dance Trio. Presso il Manico-
mio Food (Strada F. Agello) dalle ore
20. Per ulteriori info e prenotazioni:
3 3 8 3 6 80 0 3 3

D O M E N I CA

2
GIUGNO

CASA LV I E R I
Bandabardò in concerto È previsto
alle 21 in piazza San Rocco, con ingres-
so gratuito, il concerto della Bandabar-
dò. L’evento è inserito tra i festeggia-
menti di S. Onorio Martire
CORI
Festa della Repubblica della Musica
L'Urlo - Libera Associazione di Liberi
Musicisti presenta la "Festa della Re-
pubblica della Musica" seconda edi-
zione, presso il John Barleycorn (Piaz-
za Signina). Si esibiranno: I Fii De Niciu-
no; Luca Bocchetti; Keet & More; KuT-
so. Presenta l’evento Valerio Cesari di
Radio Rock. A partire dalle ore 20

Clementina
C a l i g a ri s

Venditti live ad Anzio
Le prevendite La data è il 14 agosto
Biglietti già anche sul circuito Ticketone

Verso l’est ate

MUSICA

Si sono aperte le prevendite
per i nuovi appuntamenti di
“Sotto il segno dei pesci out-
door”, prodotto e organizzato
da Friends & Partners.

I biglietti sono disponibili su
www.ticketone.it e nei punti
vendita abituali.

La lunga serie di eventi unici
nei palazzetti per celebrare i
quarant’anni di uno degli al-
bum più significativi che ha
fatto la storia della musica ita-
liana già registra sold out, pro-

tagonista assoluto Antonello
Venditti. Grande attesa per la
data di Anzio, il 14 agosto,
presso lo Stadio di Baseball. Il
concerto è organizzato dalla
pontina Ventidieci con il pa-
trocinio del Comune che lo
ospita. Ad accompagnare Ven-
ditti la sua band storica. Al
centro del live i brani dell’al-
bum inseriti in un repertorio
di 45 anni di canzoni. L’album
stesso è stato inoltre ripubbli-
cato da Universal Music in
doppio cd rimasterizzato dai
nastri originali e inediti, vinile
e Box Super Deluxe.l

Faber, Fa b ri z i o
De Andrè
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