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Cronaca Intanto proseguono gli accertamenti tecnici: analisi sui resti degli ordigni per risalire alla tipologia di esplosivo impiegato

Una matrice per due attentati
Un collegamento tra l’esplosione della bomba sotto all’auto martedì e la deflagrazione di marzo ai danni del fioraio

C’è un collegamento tra i
due attentati esplosivi degli ul-
timi mesi, quello di due notti fa
in viale Kennedy e il precedente
di metà marzo in via Liguria,
quando a deflagrare fu l’a u t o-
mobile di un fioraio: mentre la
proprietaria della Fiat Punto
danneggiata martedì notte è
l’ex moglie del 49enne scampa-
to al tentato omicidio la scorsa
settimana, la Lancia Ypsilon
esplosa tre mesi prima apparte-
neva a un suo amico molto
stretto. Un collegamento che
ora è al vaglio degli investigato-
ri.

Intanto entrano nel vivo gli
accertamenti tecnici di natura
scientifica: sono in corso le veri-
fiche sulla tipologia di ordigno
impiegato.
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Conti pignorati a Rida, nuovo round
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I premi Le isole pontine e la Riviera d’Ulisse portano a casa quattro vessilli su cinque

Il mare più bello d’It a l i a
Ecco le “v e l e” di Legambiente
I

l Tirreno è il mare più bello
d’Italia, parola di Legam-
biente e Touring Club Italia-
no, autori della guida sulle co-

stepiùsuggestive (epiùorganizza-
te) dell’intero stivale. Infatti, pro-
prio quest’anno, la guida “Il mare
più bello” ha assegnato il ricono-
scimento delle 5 Vele (il massimo
punteggio) a ben sette comprenso-
ri turisticibagnati daquelleacque.
La guida è stata presentata ieri
mattina a Roma, a villa Celimonta-
na, nell’ambito del workshop con-
clusivodel progettoMedSeaLitter,
dove inoltre è stato aperto il bando
per le candidature di quest’anno al
Premio Angelo Vassallo, promosso
da Anci e Legambiente (insieme a
Libera, Slowfood e Federparchi e
al Comune diPollica) per premiare
ogni anno la realtà amministrativa
che meglio ha saputo cogliere l’ere -
dità morale e politica del sindaco
pescatore, barbaramente ucciso
nel settembre del 2010.

Il metodo
Sono in tutto 97 i comprensori tu-
ristici individuati sulla base dei
dati raccolti da Legambiente, in
base a caratteristiche ambientali
e qualità dell’ospitalità. I dati so-
nostati integratidallevalutazioni
espresse dai Circoli locali e dall’e-
quipaggio della Goletta Verde. Il
giudizio attribuito a ciascun com-
prensorio (dalle 5 vele assegnate
ai migliori fino a 1 vela) è frutto di
valutazioni approfondite. I para-
metri sonodivisi indueprincipali
categorie: qualità ambientale e
qualità dei servizi ricettivi. «Così,
vi saranno zone naturalistica-
mente più significative dei pre-
miati con le 5 vele, ma con servizi
turistici non eccellenti. Altri com-
prensori possono contare su loca-
lità con strutture ricettive impec-
cabili in aree dove però mare e co-
ste sono state più compromesse».

I voti alle coste pontine
Anche la provincia di Latina porta
a casa un ottimo risultato, anche
se nessuna località ha conquista-
to le 5 Vele. Ci sono le isole di Ven-

totene e Ponza, il cui comprenso-
rio guadagna ben 4 Vele, così co-
me il comprensorio della Riviera
d’Ulisse (Formia, Gaeta, Mintur-
no, Sperlonga e Terracina). Con
grande sorpresa, il comprensorio
del Parco del Circeo (San Felice e
Sabaudia), porta a casa “solo” 3

Sud Pontino in festa per i risultati
Il circolo Legambiente:
«Le Vele sono il risultato
del duro lavoro di tutti»

F
ormia e Minturno conqui-
stano il loro posto nella
classifica «È un altro otti-
mo risultato chegiunge do-

po la tappa di Goletta Verde a Min-
turno del 2 e 3 Luglio 2017 e che po-
ne le due città, insieme a Gaeta che
era già nella classifica, tra i luoghi
turistici più importanti d’Italia - af-
ferma Dino Zonfrillo,presidente di
Legambiente Sud Pontino - Il rien-
tro nella speciale classifica è dovu-
toal fattochesui territoricomunali
e sull’intero comprensoriodella Ri-
viera di Ulisse sono stati attuati in-
terventi per le acque, per la raccolta

differenziata dei rifiuti, la valoriz-
zazione dei luoghi più significativi
del patrimonio monumentale ed
artistico che Formia e Minturno
posseggono in grande numero e
non ultima la notevole offerta eno-
gastronomica. Il raggiungimento
del riconoscimento è stato possibi-
le dopo un duro lavoro di indagine
svolto da Legambiente Sud Ponti-
no su più di duecento parametri ri-
levati sul nostro territorio».l

«Attuati interventi
per acque, raccolta

differenziat a
e valorizzazione
del patrimonio»

Vele. Nel resto del Lazio, ma fuori
dalla provincia di Latina, ci sono
altre cinqueVele: una per il litora-
le romano (Anzio, Nettuno, Ostia
e Santa Marinella) e 4 per la Ma-
remma Laziale (Montano di Ca-
stro e Tarquinia).

La new entry: Plastic Free
Quest’anno entra nella guida un
nuovo simbolo: è quello dei comu-
ni “plastic free”, cioè che hanno
adottato misure per ridurre la pla-
stica monouso sul proprio territo-
rio. Nella classifica dei Comuni
plastic free, che conta 32 territori,
c’è anche una spiaggia pontina, ed
è quelladi Sperlonga,parte diuna
serie di «realtà all’avanguardia
nella lotta alla plastica dimostra-
no come sia tanto urgente quanto
possibile vietare l’uso delle stovi-
glie diplastica, stimolandoall’uti -
lizzo del riutilizzabile sui propri
territori e anticipando i tempi
prevista dalla direttiva europea».
l

J. P.

A destra
una scogliera
di Ponza
e a sinistra
il litorale
di Sperlonga

Il mare di Scauri

A m b i e n teA m b i e n te
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Spiagge senza plastica
La battaglia dei Comuni
Sviluppi “Plastic free”, dopo Sperlonga anche il capoluogo
vieta l’utilizzo del materiale sul lido. Anzio è “smoke free”

S
ul versante delle spiag-
ge “plastic free”, Sper-
longa ha giocato d’a n t i-
cipo, ed è per questo

che si trova nella classifica dei
32 Comuni italiani più virtuo-
si nella lotta alla plastica. In
tantissimi altri Comuni, inve-
ce, le ordinanze sono state re-
datte nei mesi scorsi e recente-
mente pubblicate. Questo si-
gnifica che l’applicazione dei
rispettivi divieti è prevista
proprio per l’attuale stagione
balneare.

A Latina città, per esempio, il
provvedimento è stato ufficia-
lizzato soltanto ieri. Secondo
quanto riportato dall’atto, a
partire dal 1 luglio prossimo,
«si ordina, a chiunque utilizzi
arenili, liberi o in concessione,
nel territorio del Comune di La-
tina, di non gettare in mare o la-
sciare sugli arenili rifiuti di
qualsiasi genere; di conferire i
rifiuti negli appositi contenito-
ri per la raccolta differenziata;
di consumare in contenitori di
vetro le bevande vendute o
somministrate all’interno dei
locali con accesso alla spiaggia;
di utilizzare contenitori per ali-
menti e bevande destinati al
consumo immediato, sul posto
o da asporto quali: sacchetti
monouso, posate, piatti, vassoi,
contenitori per alimenti, can-
nucce, paline per il caffè, e così
via, preferibilmente in mate-
riale biodegradabile e compo-
stabile e riutilizzabile». Inol-
tre, sempre dal 1 luglio, «i tito-
lari di strutture balneari, i con-
cessionari di arenili per stabili-
mento balneare, nonché i chio-
schi e le attività commerciali
prossime al litorale dovranno
dotarsi di idonei contenitori

per la raccolta differenziata e
dei prodotti da fumo; utilizza-
re, nell’esercizio dell’attività,
sacchetti monouso, posate,
piatti, vassoi, contenitori per
alimenti, cannucce, paline per
il caffè in materiale biodegra-
dabile e compostabile; sommi-
nistrare tutte le bevande in
contenitori di vetro all’interno
dei locali con accesso alla
spiaggia».

Quella di Latina è soltanto
l’ultima ordinanza pubblicata.
Anche Anzio, per esempio, av-
vierà la stagione del plastic
free, alla quale si aggiunge lo
“smoke free”, ossia l’ordinanza
che prevede il divieto di fumo

I numeri Beach Litter:
986 rifiuti ogni 100 metri

E l’81% di questi
è rappresentato

dalla plastica

Una busta
di plastica
in mare

sulla spiaggia, così da preveni-
re il deposito selvaggio di moz-
ziconi di sigaretta. Un atto -
quest’ultimo - che vuole adotta-
re anche il Comune di Latina,
che per ora ha ufficializzato sol-
tanto il plastic free. E a partire
da questa estate, anche Sabau-
dia e Ventotene saranno spiag-
ge plastic free.

Quella della plastica, d’a l-
tronde, è una battaglia che ne-
cessita di azioni immediate. Ba-
sti pensare che - secondo l’i n d a-
gine Beach Litter 2019, su 93
spiagge italiane monitorate,
per un totale di circa 400mila
metri quadrati (60 campi da
calcio), sono stati trovati
90.049 rifiuti, mediamente 968
rifiuti ogni 100 metri lineari.
L’81% di questi è rappresentato
dalla plastica (784 rifiuti ogni
100 metri) e per una spiaggia su
tre la percentuale di plastica
eguaglia o supera il 90% del to-
tale dei rifiuti monitorati.l

Jacopo Peruzzo

Alcuni rifiuti
di plastica
su un tratto
di lungomare

Ordinanze attese anche
negli altri territori balneari
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Claudio Fazzone
Senatore Forza Italia

Tra il senatore Fazzone
e il sottosegretario

della Lega Durigon ci
sono rapporti cordiali

e costanti

Tutte le strade
del centrodestra unito
S t rat e g i e Le comunali dei prossimi due anni sono gli
appuntamenti cerchiati in rosso: un piano per la provincia

L’intervento I ragazzi coordinati da Marco Maestri: «Grazie a lui anche la provincia pontina sarà valorizzata»

La Lega giovani festeggia Adinolfi in Europa
POLITICA

I ragazzi della Lega Giovani
di Latina esultano per l’elezione
di Matteo Adinolfi al Parlamen-
to Europeo. «È un risultato sto-
rico per la città, e specialmente
per noi giovani. La sua figura è
sempre vicina alle richieste e
problematiche giovanili del ter-
ritorio. Siamo sicuri che sarà un
degno rappresentante istituzio-
nale in Europa» dichiara il coor-
dinatore del gruppo Marco Mae-
stri. La squadra dei giovani pon-
tini del Carroccio ha compiuto in
modo impeccabile la campagna

timane sta riorganizzando la
propria struttura. Anche i ragaz-
zi del Carroccio sanno bene che i
prossimi mesi, se non ci saranno
scossoni a livello nazionale, sa-
ranno determinanti in vista del-
le elezioni comunali del 2021.
Tutti loro saranno chiamati a fa-
re la loro parte e a dare un contri-
buto importante soprattutto
perché, a quanto sembra, il cen-
trodestra costruirà la futura al-
leanza proprio sul rinnovamen-
to della classe dirigente e dun-
que delle candidature. Un passo
avanti importante.

Intanto Matteo Adinolfi è sta-
to ieri per la prima volta al Parla-
mento Europeo di Bruxelles do-
ve ha familiarizzato con l’am-
biente e ha ottenuto il tesserino
da parlamentare e ha fatto cono-
scenza con la delegazione della
Lega e con la presidente del
Front National Marine Le Pen. l

A sinistra i ragazzi
della Lega
Giovani, sopra
Matteo Adinolfi
con Marine Le
Pen a Bruxelles

RETROSCENA
TONJ ORTOLEVA

Le elezioni Europee sono
state archiviate e anche la tanto
temuta crisi del Governo Le-
ga-M5S sembra, per il momen-
to, improbabile. Dunque si può
programmare il futuro con se-
renità, a piccoli passi. E’ questo
quel che sta facendo il centro-
destra a Latina che guarda già
alla scadenza del 2021, quella in
cui termina il primo quinquen-
nio da sindaco di Damiano Co-
letta. Il capoluogo sarà uno de-
gli argomenti centrali, ma at-
tenzione anche alle scadenze
del prossimo anno, quando pre-
sumibilmente si tronerà a vota-
re per due comuni importanti
come Fondi e Terracina.

Le scelte dei parlamentari
e u ro p e i
Il destino meno indolore, dal
punto di vista politico, è quello
dell’addio di Matteo Adinolfi al-
la poltrona di consigliere comu-
nale di Latina. Il suo scranno
sarà preso dal primo dei non
eletti della lista Noi con Salvini,
ossia Vincenzo Valletta. Que-
st’ultimo è stato in questi anni
tra i più stretti collaboratori di
Adinolfi medesimo e quindi il
passaggio di consegne sarà as-
solutamente indolore.

Più complessa la questione
relativa ai due sindaci eletti al
Parlamento Europeo. Nicola
Procaccini, primo cittadino di
Terracina, lascerà la carica non
appena entrerà nell’emiciclo
europeo o qualche settimana
dopo. Il tempo di organizzare la

successione e di impostare il la-
voro per le elezioni del prossi-
mo anno. Il ruolo di facente
funzioni, fino alle prossime ele-
zioni, sarà ricoperto dal vicesin-
daco Roberta Tintari. A Terra-
cina però il futuro è tutto da
scrivere. Fratelli d’Italia e Lega
dovranno trovare un’intesa che
appare complicata considerati i
rapporti personali a dir poco te-
si tra Procaccini e il coordinato-
re regionale della Lega France-
sco Zicchieri. Il Carroccio è pra-
ticamente opposizione alla
giunta Procaccini. E’ chiaro che
se alle prossime elezioni i due
partiti andassero divisi, si gio-

cherebbero la vittoria da posi-
zioni contrapposte. L’i m p r e s-
sione è che saranno i big nazio-
nali, ossia Giorgia Meloni e
Matteo Salvini, a decidere il da
farsi.

Percorso più fluido a Fondi,
dove Salvatore De Meo rimarrà
sindaco fino a quando non si
completerà il percorso Brexit.
Dunque lui, che ha un altro an-
no di mandato, può attendere
serenamente.

L’incognita Forza Italia
In tutto questo bisogna com-
prendere il destino di Forza Ita-
lia. Il partito dovrebbe passare,
entro il prossimo settembre, al-
l’interno di un percorso di rin-
novamento completo. Fino a
quel momento è difficile com-
prendere quale sia il futuro. E’
evidente che almeno in provin-

cia di Latina, col consenso che
gli azzurri ancora hanno, Forza
Italia va tenuta in considerazio-
ne per evitare al centrodestra
clamorose sorprese. Un concet-
to che, ad esempio, il sottose-
gretario della Lega Claudio Du-
rigon ha ben chiaro tanto da
aver avviato già da tempo dei
canali di dialogo col coordina-
tore regionale azzurro Claudio
Fazzone.

Negli ultimi anni molti co-
muni della provincia pontina
sono finiti sotto la guida di am-
ministrazioni a impronta civi-
ca. Il centrodestra ora vuole
usare questo nuovo vento che
gonfia le vele della coalizione
per invertire la rotta e ripren-
dersi quindi il controllo dei
maggiori comuni pontini. Per
farlo, ovviamente, serve unità.
l

A sinistra, Nicola
Calandrini e
Nicola
Pro c a c c i n i di
Fratelli d’Italia. A
destra Claudio
Durigon e
Fra n c e s c o
Zicchieri della
L e ga

Resta una
incognit a

il futuro di
Forza Italia in

attesa del
congres s o
d’autunno

I tre deputati
e u ro p e i

st anno
facendo le
scelte per

l’i m m e d i ato
f u t u ro

elettorale tramite banchetti e vo-
lantinaggi, assicurando un con-
tinuo supporto operativo all’at-
tività politica del partito della
città.

La Lega Giovani in queste set
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Gianmarco Proietti
Proietti nell’ultima commissione
ha espresso una posizione attendistaL atina

L’inter vento Il consigliere Olivier Tassi spiega le ragioni della mozione politica che rischia di mettere in difficoltà la maggioranza

«Terme, inerzia inaccettabile»
«Un patrimonio che può ancora essere valorizzato e che, per negligenza, stiamo per svendere all’asta. Il Comune si attivi»

PROSPETTIVE
MARIANNA VICINANZA

Si sta profilando una spacca-
tura politica su un tema caldo ere-
ditato dalle passate amministra-
zioni che quella nuova ha finora
«rinunciato» a gestire: il capitolo
terme di Fogliano con la società
dichiarata fallita a dicembre 2017
e tutto il patrimonio immobiliare
prossimoad essere “svenduto”al -
l’asta a settembre. Da una parte
c’è la giunta, che nell’ultima com-
missione congiunta bilancio-ur-
banistica, per voce degli assessori
Caprì, Castaldo e Proietti, sembra
intenzionata a mettere tutta la vi-
cenda definitivamente in naftali-
na rinunciando alla valorizzazio-
ne dei terreni, dall’altra c’è Pd,
gruppo misto ed una parte di Lbc
(Ciolfi, Campagna e Mattei) fir-
matari di una mozione che può di-
ventare una spina nel fianco per
lamaggioranza. Si trattadi undo-
cumento che impegna sindaco e
giunta a valutare la possibilità di
attivare un concordato fallimen-
tare da parte dell’Amministrazio -
ne e di predisporre una voce al-
l’interno della sezione operativa
del prossimo Dup (Documento
unico di programmazione) ri-
guardante la valorizzazione delle
Terme di Fogliano. Oggi la città
può tornare a sognare di investire
in un progetto che rilanci la mari-
na o andare incontro ad un’asta in
cui i beni potrebbero finire a prez-
zi stracciati quando lo stesso Co-
mune di Latina deve recuperarne
almeno 4 milioni di euro? Secon -
do Olivier Tassi, consigliere ex
Lbc e firmatario della mozione di
“salvataggio”, non ci sono dubbi.
Finora il Comune ha gestito male
la vicenda, è colpevole di inerzia e
dovrebbe rimettersi in carreggia-
ta e non rinunciare all’ipotesi di
valorizzazione di quel patrimo-
nio, 72 ettari e una volumetria po-
tenziale di 300mila metri cubi.
«Ho sempre considerato le Ter-
meuna grandeopportunità per la
nostra città – dice Tassi - da oltre
un anno chiedo in tutte le sedi
possibili di valorizzare questo pa-
trimonio. La mozione presentata

è solo l’ultimo atto di una lunga
battaglia, iniziata quando ero an-
cora nel gruppo consiliare LBC e
continuata poi come Gruppo Mi-
sto. La Curatrice ha richiamato
l’urgenza di definire un piano di
attuazione per i terreni di pro-
prietà delle terme da inserire in
una programmazione urbanisti-
ca, in quanto la sua mancanza
non permette di dare una pro-
spettiva chiara ad eventuali ac-
quirenti». Per questa ragione la
difesa d’ufficio dell’assessore
Gianmarco Proietti che conside-
ra incongrua la valutazione di sti-
ma del patrimonio di 6,9 milioni
fatta proprio dalla curatela (e
contestata dal Comune anche in
giudizio), per Tassi non regge dal
momento che è proprio l’ente ad
aver causato con le sue «non deci-
sioni» questa situazione. «E’ ol -
tre un anno che sto sottolineando
il fatto che si sta andando incon-
tro ad una completa svalutazione
di quel patrimonio, una risorsa
che noi dovremmopiuttosto tute-
lare per riqualificare e valorizzare
tutta la marina e per ridare fiato

banistica in città è ferma, e questo
è un ulteriore esempio di come i
grandi progetti siano stati dimen-
ticati. Il tecnico della curatela ha
spiegato chiaramente come sia
necessaria una pianificazione ur-
banistica che renda l’area appeti-
bile. Per questo è necessaria la
riattivazione del tavolo tecnico
proposto dal giudice, perché sen-
za un piano attuativo, si rischia di
assistere a continui ribassi del
prezzo di vendita. Per Tassi però
una cosa è certa: qualsiasi possi-
bilità si sceglierà di sondare, va
portata alla luce del sole. «Le ri-
sultanze del tavolo tecnico vanno
portate in commissione senza at-
tuare passaggi di nascosto, come
è accaduto finora e senza infor-
mare i consiglieri, che sono parte
attiva di questi processi decisio-
nali. Nonostante avessi sollecita-
to piùvolte lacommissione attivi-
tà produttiva e bilancio a trattare
il tema, nessuno ci ha informato
degli incontri avuti da curatela e
Comune. I consiglieri non vengo-
no messi nelle condizioni di deci-
dere e valutare».l

«Chiediamo
trasparenza, i
consiglieri
non vengono
messi nelle
condizioni
di valutare»

Via Fiorini di nuovo senza posta, tornano i disagi

IL FATTO

Sembrava tutto risolto, e in-
vece è stato soltanto un caso
isolato. La posta, nella neo via
Fiorini, meglio conosciuta co-
me il chilometro 78.400 della
Pontina, continua a non arriva-
re. A denunciare il fatto sono
alcuni dei residenti della zona,
che avevano espresso cautela,
quando per qualche giorno le
cassette della posta erano tor-
nate ad essere riempite della
corrispondenza. E facevano

bene ad essere cauti, visto che
ora il problema si è ripresenta-
to.

È ancora poco chiaro quale
sia il problema di fondo. Alcuni
pensavano si trattasse del cam-
bio di intitolazione della via e
dei nuovi numeri civici. Ma
questo problema poteva essere
comprensibile durante la fase
di transazione, non ora che tut-
to è stato ufficializzato. Altri,
invece, ritenevano e tutt’ora ri-
tengono che le cause siano ri-
conducibili all’a v v i c e n d i m e n-
to dei postini. Gli stessi resi-
denti - quelli che nei mesi scor-
si hanno scritto alle sedi di Ro-
ma e Latina di Poste Italiane e
al Comune di Latina, per tene-
re i riflettori accesi sul disservi-

zio - proseguono la loro batta-
glia, ricordando che si tratta di
una strada pubblica del Comu-
ne di Latina e che va trattata in
quanto tale. Perché, dunque,
ancora non arriva la posta?

D’altronde, i residenti hanno
atteso parecchio - da febbraio
circa - che qualcosa si sistemas-
se. Dopo sei mesi, vogliono del-
le risposte, e vogliono che la
corrispondenza torni ad essere
consegnata. E stando alle loro
parole, il tempo delle domande
è finito: aspetteranno ancora
qualche giorno, dicono, spe-
rando che la situazione si siste-
mi, per poi passare per le vie le-
gali, al fine di vedere finalmen-
te riconosciuto un loro diritto.
l

Via Fiorini,
al chilometro
78.400
della Pontina

Ancora problemi
al chilometro 78.400
della Pontina

Via
Mas s aro,
a l t ro
pas s aggio
os curo
lA Olivier
t as si
chiediamo
anche che ne
pensi del
pas saggio
relativo all’iter
attuato dal
Comune per
l’esproprio da
attivare su
una parte
dell’area per
far passare il
tracciato di
via Massaro.
«E’
impor t ante
capire- dice
Tassi - come
re a l i z z a re
q u e st o
pas saggio
s enza
d a n n e g g i a re
ulteriore le
p ro s p ett i ve
dell’a re e a
termale».
Castaldo ha
relegato al
questione a
pura formalità
ma nel gioco a
scacchi delle
occ asioni
perse della
marina ,
q u e st o
p ot re b b e
es s ere
l’ennesimo
c apitolo
pericolos o.

L’i n gre s s o
dell’area delle
Ter me

alla ricettività turistica. Con la
vendita all’asta ad un prezzo ri-
dotto del 20%, quei beni possono
andare in mano a chiunque, per
questo va esplorata la possibilità
di fare un concordato fallimenta-
re, valutando, anche insieme ad
un soggetto terzo, un progetto di
sviluppo ed recupero dell’area».
La pedina indispensabile però re-
sta la pianificazione urbanistica
ed è qui che Tassi è scettico. «L’ur -
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L atina

Primi passi
per un ritrovato
senso di civiltà
L’o rd i n a n z a
plastic free
l Ecco l’ordinanza che vieta
l’utilizzo della plastica in
spiaggia. Dal 1° luglio le
strutture ricettive balneari
dovranno usare vetro o
materiali biodegradabili.

Passi falsi
sulle scale
delle passerelle
Si provvede
con molto comodo
l L’annuncio del Comune sul
prossimo avvio di interventi di
manutenzione per le discese a
mare in legno appare un
tantino intempestivo. E’ il 12
giugno e la stagione è avviata.

D ett a g l i

La marina In Comune discutono di destagionalizzazione, ma senza sapere di cosa si parla

Il porto franco del Lido
Da dieci anni a questa parte la situazione sul litorale è sempre la stessa: non ci sono regole

IL CASO
ALESSANDRO PANIGUTTI

La stagione si annuncia come
la solita di sempre, con il mare di
sempre e il Lido più malconcio che
mai. In compenso la commissione
ambiente dà prova di volersi rim-
boccare le maniche correndo ai ri-
pari per la manutenzione e il rifa-
cimento delle passerelle per la di-
scesaalmare econqualchepropo-
sta squinternatasulla destagiona-
lizzazione degli stabilimenti.

L’idea che sembra essere passa-
ta con il benestare di tutti, mag-
gioranza, opposizione e balneari,
è quella di consentire alle struttu-
re di rimanere dove sono anche
durante l’inverno, a condizione
che vi siano costantemente aperte
al pubblico almeno tre strutture
fra tutte quelle esistenti nel tratto
compreso tra Capoportiere e Rio
Martino, che dovrebbero essere
all’incirca 40. Una soluzione che
fa leva sulla scarsa conoscenza che
gli attuali amministratori hanno
del Lido, e sul rigoroso silenzio os-
servato dai consiglieri di opposi-
zione che negli anni precedenti
hanno contribuito, a volte anche
per interesse personale, a deter-
minare lo stato di cose attuale.

Imporre che siano aperte alme-
no tre strutture a turno, è una pre-
sa in giro che non fa nemmeno sor-
ridere,perchésonogià piùdi tre le
strutture con licenza per esercita-
re l’attività di stabilimento bal-
neare che durante l’inverno resta-
no aperte al pubblico: sono quelle
associate agli alberghi. Dunque,
introdurre il principio della desta-
gionalizzazione è un regalo senza
contropartita che si fa ai dodici
stabilimenti concessionati nel
2006 con l’obbligo di smontare a
fine stagione.

Fa bene il rappresentante dei
balneari a perorare la causa degli
associati, e fanno bene i titolari de-
gli stabilimenti a lamentare l’inu -
tilità di uno smontaggio e rimon-
taggio che li penalizza fortemente
ogni anno, ma non è tutto così
semplice come si vorrebbe far cre-
dere. Se c’è da raccontare una sto-
ria, va raccontata tutta. E dall’ini -
zio.

Fatta eccezione per alberghi,
stabilimenti istituzionali di enti e

IL PUNTO

Che fine ha
fatto il
p ro l u n g a m e nt o
di via
Mas saro?
Si può ritenere
a buon diritto
che quello sia
il primo passo
per qualsiasi
ipotesi di
riqualific a
zione del
l u n g o m a re.
Prima o poi si
riuscirà a
venirne a
capo, ma nel
f ratt e m p o,
perché non
cercare di
a r r i va re
p re p a rat i
all’appunt a
mento con la
rivoluzione del
traffico e
dell’as s etto
generale della
marina che la
soluzione di
via massaro
compor terà
una volta
collegat a
quella strada a
via del Lido?
P re p a ra r s i
potrebbe voler
d i re
cominciare a
darsi delle
priorità, degli
obiettivi, e
perché no,
anche delle
re g o l e,
pref igurando
quella che
d ov re b b e
essere la
marina
di Latina
di domani.

!
Il tratto di
lungomare tra
Capopor tiere
e Foce Verde

forze dell’ordine, le new entry,
cioè le strutture sorte sui pali
piantati sulla duna, hanno ottenu-
to una concessione demaniale e la
licenza di esercizio di un’attività
che si risolve, sulla carta, nell’affit -
to di ombrelloni e lettini unita-
mente all’offerta di un servizio
bar. Punto. Apertura alle 7, chiu-
sura alle 20. Finito. Sulla carta. Da
subito, quegli stabilimenti, con
qualche rara eccezione, sono di-
ventati anche ristoranti e discote-
che notturne, conil duplice effetto
di danneggiare con una concor-
renza sleale pizzerie e ristoranti
che si trovano dall’altro lato della
strada lungomare, e di infastidire
pesantemente i residenti del Lido
con estenuanti e incontrollate
nottate a tutto volume.

Ma non è ancora tutto. Le con-

cessioni sono state ottenute, oltre
che assicurando alcuni standard
minimi di gestione, dietro garan-
zia dell’offerta di alcuni servizi ag-
giuntivi. Si va dal numero di addet-
ti assunti regolarmente durante la
stagione balneare, alla disponibi-
lità di passerelle e servizi per disa-
bili, alla presenza di animatori e
perfino psicologie unsacco dialtri
optional. Ora, se inComune, alme-
no alla vigilia della stagione estiva,
siprendessero labriga di riesuma-
re il fascicolo del bando di gara e
delle assegnazioni del 2006 o
2007, potrebbero rendersi conto
all’istante che probabilmente nes-
suno o quasi dei titolari delle con-
cessioni è in grado di offrire quelle
che si era impegnato ad offrire, a
pena di decadenza della conces-
sione. A cominciare ovviamente

dal numero di addetti assunti du-
rante la stagione, verifica questa
che si può facilmente effettuare
presso la sede Inps del capoluogo.
Basterebbe questo controllo a
mettere in serio pericolo le con-
cessioni che si rinnoveranno di sei
anni in sei anni fino all’infinito. Se
poi si volessero controllare i titoli
inesistenti per esercitare l’attività
di ristorazione oquella di intratte-
nimento notturno, lì insieme al
Comune potrebbero intervenire
anche i carabinieri cono senza nu-
clei specializzati e la questura, più
ovviamente la guardia di finanza.
Ma più o meno tutte le forze del-
l’ordine hanno altro di cui occu-
parsi, posto che l’estate viene con-
siderata da queste parti come una
parentesi straordinaria, una spe-
cie di gita scolastica durante la
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Disparità di trattamento Prima gli animali

Il mare di sinistra
e quello di destra
RENDITE DI POSIZIONE

Per fortuna abbiamo anche
il mare di sinistra, che sarà spo-
glio, privo di servizi e tagliato
fuori dal mondo, ma nella sua
selvaggia bellezza decisamente
più ospitale del gemello di de-
stra. E silenzioso. E adesso, gra-
zie alla presenza dei chioschi,
anche in grado di garantire un
po’ di ristoro e la comodità di
un ombrellone e un lettino da
prendere sul posto. Il mare di
sinistra è anche protetto dal
Parco Nazionale del Circeo, ma
protetto davvero, al punto da
indurre addirittura in confu-
sione. Il perché è anche facile
da spiegare. Sul mare di sini-
stra non si può fare baccano,
neanche di notte, per non di-
sturbare il ciclo della natura e
le abitudini della fauna. Dun-
que, niente feste, niente musi-
ca a tutto volume. Del resto
quella è la funzione del Parco,
tutelare l’habitat, l’ambiente,
la natura. Dall’altra parte inve-
ce, a tutelare la fauna di un luo-
go fortemente antropizzato,
non c’è nessuno. Ormai non ab-
biamo più dubbi su chi sia mi-
gliore, se gli uomini o gli ani-
mali. Ma dovercelo ricordare

ogni estate sta diventando un
tantino avvilente. E va bene la
consapevolezza di non essere i
migliori in natura, ma la prete-
sa di essere considerati almeno
alla stregua degli animali che
popolano la duna, quello ci po-
trebbe anche stare. Perché in
fondo anche gli umani hanno
qualcosa che somiglia a un ni-
do dove amano ritirarsi, e qual-
che volta si accoppiano e si ri-
producono anche loro. Un po’
di attenzione non guasterebbe.
l

quale i ragazzi possono fare di tut-
to e di più. E dunque, in nome di
una economia locale che non offre
posti di lavoro ma un surplus di
sfruttamento di manodopera este-
so ai giovani indigeni italiani chia-
ri di pelle, che non offre soltanto
svago e divertimento ma impone
anche concorrenza sleale e turba-
tiva della quiete pubblica, in que-
sta confusione passeggera (?) an-
che l’amministrazione delle rego-
le e della legalità, della trasparen-
za e del diritto chiude un occhio,
anzi tutti e due, e concede tutto
quello che c’è da concedere: esten-
sione della superficie concessio-
nata pervia di un ricorrentee sem-
pre sbandierato fenomeno dell’e-
rosione; autorizzazione all’intrat -
tenimento per qualche decina di
serate per ciascun richiedente, col

risultato di trasformare l’intero
tratto di lungomare da Capopor-
tiere a Foce Verde in una balera
aperta dalle 22 alle 3 di notte; auto-
rizzazione non scritta ma assicu-
rata dal mancato esercizio delle
funzioni di controllo, per derogare
dagli obblighi imposti dal titolo
concessorio a suo tempo rilasciato
e mai rispettato. Ci sarebbero un
sacco di altre obiezioni da muove-
re, un mucchio di circostanze che
vengono sempre liquidate come
inezie,ma che inezienon sono,ma
non c’è nienteda fare, ilLido diLa-
tina è un porto franco riconosciuto
e rispettato da tutte le istituzioni,
nessuna esclusa. Tutte hanno
«protetto» la marina di Latina tre
anni fa, escludendo dalla gara per
il rinnovo della concessione dei
chioschi il più anziano degli ope-

ratori da spiaggia di Latina. Non
aveva la documentazione a posto?
Se è così, ben gli sta. Ma intanto è
passata l’idea che il vero problema
del Lido sichiamasse topobestia, o
topobeach, che fa lo stesso. Ma in
realtà, di risolto sulla marina di
Latina non c’è niente.

Vale la pena ricordare all’ammi -
nistrazione Coletta-Iovinella che
il più strenuo difensore della mo-
vida incontrollata al Lido è stato
negli anni l’ex vicepresidente della
Provincia Salvatore De Monaco,
secondo il quale «i nostri ragazzi
rischiano meno se vanno a ballare
eaberedietro casapiuttostocheal
Circeo, mèta per raggiungere la
quale bisogna affrontare 30 chilo-
metri all’andata e altrettanti al ri-
torno».

Questo soltanto per dire che a

volte, ironia della sorte, i migliori
compagni di viaggio, anche per
un’amministrazione che si fregia
del marchio doc della legalità, si
trovano nelle file di quelli che ven-
gono considerati «i cattivi di pri-
ma». Succede.

Comunque, tornando al Lido di
Latina, destagionalizzareva bene,
ma se deve significare soltanto la-
sciare le strutture mobili piantate
sulla duna anche d’inverno, che
destagionalizzazione è? Ci si è mai
chiesti perché i proprietari degli
stabilimenti non vogliono saper-
ne di aprire i battenti d’inverno,
magari anche soltanto durante i
fine settimana? Azzardiamo: per-
ché la maggior parte di loro non vi-
ve diquell’attività, ma dialtro. Nel
2006, quando furono affidate le
concessioni, ci fu una sapiente
spartizione che oggi si protrae col
sistema dell’affidamento in ge-
stione delle strutture a terzi. Le
concessioni non sono trasferibili,
ma il modo per aggirare una rego-
la si trova sempre. E se si trova fa-
cilmente qualcuno pronto a paga-
re per prendere in gestione uno
stabilimento, anche per una sola
stagione, altro è trovare chi sia di-
sposto a cimentarsi in un’attività
prettamente estiva durante l’in -
verno.

Insomma, se quella dello stabi-
limento fosse l’unica o comunque
la principale attività di un’impre -
sa, non importa se a conduzione
familiare o meno, la struttura, po-
tendo, resterebbe sicuramente
aperta fino a Natale, e poi da mar-
zo in poi. Perché qui da noi, il cli-
ma e il sole lo permettono. Allo
stesso modo in cui le nostre istitu-
zioni permettono a pochi di fare il
bello e il cattivo tempo al Lido.l
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La vittima è un imprenditore nautico: la
somma di denaro: 900mila euroL atina

Il caso Le motivazioni del primo caso in Italia di condanna

Prestito dalla banca
Il giudice: tassi usurari
IL DISPOSITIVO

Loscorso 7marzoil giudicedel
Tribunale di Latina Giorgia Ca-
striota aveva emesso una senten-
za per usura bancaria. Era stato il
primo caso in assoluto in Italia e
nei giorni scorsi sono state deposi-
tate le motivazioni del dispositivo
che faranno giurisprudenza sotto
diversi profili. La parte offesa è an-
chefallita acausadella suaesposi-
zione. Due condanne e una assolu-
zione. Al centro della storia - come
ha scritto il giudice nel dispositivo
- un imprenditore che chiede aiu-
to, siamo nel 2007 inizia la crisi
economica - ribadisce il giudice - e
la situazione che deve fronteggia-
re l’imprenditore nautico che è di
Nettuno è seria e chiede un presti-
to di 900mila euro.«Si era trovato
ad affrontare una crisi di liquidi-
tà, riceveva commesse da impor-
tanti gruppi societari e alcune an-
che a livello internazionale e ave-
va acceso due conti correnti nella
stessa banca». E’ il primo passag-
gio per contestualizzare i fatti. Se-
condo il teorema accusatorio, il
responsabile dell’area crediti non
avrebbe impedito la concessione
al richiedente del finanziamento
con un tasso superiore a quello
consentito. Inoltre l’applicazione
del tasso non era stata impedita
neanche dagli altri due imputati.

Nell’anno in cui ottiene i soldi i
clienti ritardano il pagamento
delle fatture ed è a questo punto
che nascono i problemi in merito a
quanto aveva anticipato la banca.
I contratti sottoscritti dalla parte
offesa con l’imputato si struttura-
no - ha osservato il giudice - me-
diante lo sdoppiamento. Nell’ot -
tobre del 2015 l’imprenditore pre-
senta una integrazione di querela
dopo la primadenuncia e lamenta
l’applicazione di interessi usurari.
Ma c’è di più: a seguito dell’azione
giudiziaria per il recupero del cre-
dito da parte della banca la sua
azienda sarebbe andata in disse-
sto finanziario irreversibile e in-
fatti il 19 giugno del 2014 il Tribu-
nale di Velletri dichiarava il falli-
mento dell’imprenditore riget-
tando anche la richiesta di con-
cordato. Nelle motivazioni del di-
spositivo, il giudice hariportato le
conclusioni della consulenza del
pubblico ministero Claudio De
Lazzaro. «Rilevava ancora come
la banca avesse applicato al con-
tratto di finanziamento a tranche
con scadenza a sei mesi interessi
usurai maggiori al tasso soglia e
ha evidenziato degli sforamenti
più consistenti in virtù dell’ado -
zione di un criterio di calcolo dif-
ferente rispetto a quello previsto
dalle istruzioni per la rilevazione
del tasso soglia della Banca d’Ita -
lia». Un altro dei passaggi chiave
nelle 32 pagine di motivazioni ri-
guardano la condotta dellabanca.

«Tramuta il debito accumulato
dall’imprenditore sul conto anti-
cipi in un finanziamento a tran-
che con scadenza di sei mesi - scri-
ve il giudice e non stata dettata da
scelte di solidarietà a favore del
proprio cliente in sofferenza ma
da precise strategie aziendali per
assicurare una gestione efficiente
dei propri assetti. La banca ha so-
stituito uno strumento, quello del
conto anticipi in sofferenza, con
un altro veicolo di credito preco-
stituendosi in questo modo un ti-
tolo più agile da spendere nell’am -
bito di un eventuale contenzioso
con il cliente (ed è un evento pro-
babile alla luce delle condizioni
del correntista)». Ma quali sono
glielementi chestrutturano il rea-
to? «La banca deve recuperare un
milione di euro e fa firmare un

IL RICORSO

Riciclag gio,
l’acc usa
reg ge
al Riesame

Le indagini
c o n d otte

dalla Finanza
la sentenza

di condanna
emes s a
a marzo

A ROMA

I giudici del Tribunale del
Riesame hanno confermato
l’impianto accusatorio relativo
all’inchiesta sui Range Rover
di provenienza illecita. L’i n d a-
gine condotta dal personale
della polizia giudiziaria della
polizia stradale. Nell’inchiesta
era stato coinvolto Renzo Mar-
chioro, 43 anni, difeso dall’a v-
vocato Guglielmo Raso che de-
ve rispondere del riciclaggio di
quattro suv della Land Rover
di provenienza illecita. Il prov-
vedimento era stato firmato
dal gip del Tribunale di Latina.

Su di un’auto di Renzo Mar-
chioro gli investigatori aveva-
no trovato anche alcune targhe
e poi chiavi elettroniche. La
successiva appendice investi-
gativa aveva permesso di stabi-
le sui Range Rover la prove-
nienza illecita dei mezzi che in
un secondo momento veniva-
no ripuliti con la sostituzione
del telaio. l

Al centro
della vicenda
è finita
la somma
di 900mila euro

contratto di finanziamento con la
possibilità di rientro in sei mesi
per poi promuovere, sempre la
stessa banca, al di fuori del piano
di ristrutturazione un giudizio
monitorio per ottenere un decreto
ingiuntivo e una causa di prelazio-
ne nel successivo fallimento». In
parole povere la banca decide di
sottoscrivere con il cliente o come
viene definito da alcuni impiegati
della filiale di Latina, «tra i mi-
gliori clienti in circolazione», un
contratto di finanziamento con
uno sforamento minimo del tasso

minimo e lo fa perché agisce con
un unicointeresse - ha messoin ri-
lievo il magistrato - quello di otte-
nere un’ipoteca in caso di falli-
mento da utilizzare come titolo di
credito privilegiato. Scontato che
l’avvocato Luca Recami che assi-
ste i due imputati che sono stati
condannati, presenterà ricorso in
Appello. Tra le parti civili, oltre al-
l’imprenditore che aveva presen-
tatouna denunciaanche ilcurato-
re del fallimento dell’azienda, as-
sistiti dall’avvocato Giorgi del Fo-
ro di Latina l A .B.

In oltre trenta pagine
il giudice Giorgia
Castriota ha
ricostruito i fatti

L’inchiesta è diretta
dagli agenti

della polizia stradale
Tutti i risvolti
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Trasporto scolastico, via alle iscrizioni on line

SCUOLA

Via alle iscrizioni on line
per usufruire del servizio di
trasporto scolastico per l’anno
2019/2020.

L’amministrazione comuna-
le informa infatti la cittadinan-
za che, a partire da ieri e fino al
31 luglio, sarà possibile aderire
al servizio anche in maniera te-
lematica presentando diretta-

mente una richiesta on line sul
sito del Comune di Aprilia.

Per accedere al form dedica-
to, è necessario cliccare sul pul-
sante “Iscrizioni Trasporto
Scolastico” presente in home-
page oppure navigare nel me-
nu del sito (Essere un cittadino
- Istruzione - Trasporto Scola-

Processo per il saluto fascista
Il caso Tre esponenti della formazione di estrema destra “Mi l i t i a ”, tra i quali il leader Maurizio Boccacci,
imputati per le azioni compiute durante il raduno a Campoverde per commemorare il battaglione Barbarigo

GIUDIZIARIA

Saluti fascisti durante la
commemorazione del Batta-
glione Barbarigo davanti al
cippo di Campoverde, a pro-
cesso tre esponenti di Militia.

Ieri mattina nell’aula del
Tribunale di Latina si è svolta
l’udienza a carico di Stefano
Schiavulli, Angelo Spaziano e
Maurizio Boccacci (quest’u l t i-
mo leader della formazione di
estrema destra), tutti i tre ac-
cusati di «apologia del fasci-
smo» per le azioni compiute il
25 aprile 2015 ad Aprilia du-
rante la manifestazione orga-
nizzata per ricordare i caduti
del battaglione appartenente
alla X Mas della Repubblica
Sociale Italiana.

Un raduno ricorrente a
Campoverde ogni 25 aprile,
giorno della festa di Liberazio-
ne che proprio nel 2015 visse
uno dei momenti di massima
tensione: da un lato centinaia
di aderenti alle più disparate
forze dell’estrema destra (Ca-
sapound, Forza Nuova e Mili-
tia solo per fare alcuni esempi)
provenienti da ogni parte d’I-
talia; dall’altra il corteo antifa-
scista promosso della sezione
locale dell’Anpi intitolata a
«Vittorio Arrigoni» e da alcuni
associazioni.

A separare i due gruppi, oltre
alla strada, un’imponente spie-
gamento di forze dell’ordine
che permise di stemperare gli
animi, evitando contatti tra le
parti, scontri o problemi di al-
tra natura. Alla fine il bilancio
della mattinata si ridusse ad
offese e insulti.

Durante la manifestazione a
pochi metri dal borgo di Cam-
poverde non mancarono però
ripetuti saluti romani, saluti

ripresi dagli agenti della Digos
di Latina che hanno portato al-
l’identificazione di Boccacci,
Schiavulli e Spaziano e poi al-
l’apertura di un’indagine nei
loro confronti per la violazione
della legge Scelba (645 del
1952).

Il pubblico ministero Simo-
na Gentile nel corso dell’i n-
chiesta ha infatti sottolineato
come i tre in concorso tra loro,
ed insieme ad altre persone
non identificate, hanno com-
piuto: «manifestazioni usuali
del disciolto partito fascista,
alzando il braccio destro a
scandendo diversi frasi».

E perciò gli esponenti di Mil-
tia sono finiti a processo per la
violazione dell’articolo 5 della
Legge Scelba. L’udienza in pro-
gramma ieri mattina, davanti
al giudice Maria Antonietta
Fosso, è stata rinviata maggio
2020. l

Sul sito del Comune
fino al 31 luglio è possibile
presentare la domanda

I saluti fascisti
d u ra n te
il raduno
del 25 aprile
2 015
a Campoverde

I fatti avvenuti
il 25 aprile 2015

e segnalati dalla Digos
per violazione

della legge Scelba

stico). Dopo l’avvenuto invio
della domanda, entro tre gior-
ni lavorativi, arriverà sulla ca-
sella mail dell’utente la confer-
ma dell’avvenuta iscrizione al
servizio del trasporto scolasti-
co.

L’utente si recherà successi-
vamente, a partire dal 1 agosto,
negli uffici della Nuova Tesei
Bus (società che gestisce il ser-
vizio) in via Nettunense km
20,00 con una fototessera del-
l’alunno e le copie dei docu-
menti di identità dei genitori e
degli eventuali delegati, al fine
di ritirare il tesserino e provve-
dere al pagamento della quota
di abbonamento. l

L’utente dovrà poi
recarsi dall’azienda

che gestisce il servizio
per completare

l’is crizione

L’udienza a carico
dei tre in programma
ieri in tribunale
rinviat a
a maggio 2020

Aprilia
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Ecco il turnover in giunta
La decisione L’assessore all’ambiente Pasquale De Simone ha presentato le dimissioni: lascio per motivi di lavoro
Subito è stato scelto il successore: si tratta di Felice D’Argenzio, presentato ieri pomeriggio in Consiglio comunale

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Ieri mattina l’assessore al-
l’ambiente del comune di Gaeta
Pasquale De Simone, dopo otto
mesi di carica comunale ha pre-
sentato le dimissioni in maniera
formale al sindaco. «Non na-
scondo una nota amara per que-
sta decisione – ha dichiarato De
Simone – in questi mesi ho lavo-
rato e mi sono messo in gioco co-
me pochi prima di me. La cosa
più bella è stata la vicinanza dei
miei elettori che appresa la noti-
zia delle mie dimissioni, hanno
cominciato a scrivermi in mol-
tissimi. Purtroppo ho dovuto la-
sciare e mettere un punto in que-
sta amministrazione perché è
praticamente inconciliabile con
il lavoro che ora andrò a svolgere
altrove. Non potendo mettere la
stessa passione e impegno ho de-
ciso che sarebbe stato meglio di-
mettermi» ha concluso De Simo-
ne. Al suo posto la scelta è rica-

duta su Felice D’Argenzio, già as-
sessore all’ambiente durante la
giunta Magliozzi. Il nuovo asses-
sore all’ambiente è stato quindi
presentato in occasione del con-
siglio comunale che si è tenuto
nel pomeriggio di ieri. «Voglio
ringraziare pubblicamente De
Simone per questi 8 mesi di as-
sessorato, ambiente e rifiuti è un
ambiente molto delicato che
non può essere lasciato nelle ma-
ni di una politica qualunquista e
soprattutto in un periodo delica-
to come quello estivo –ha dichia-
rato in apertura dell’assise il sin-
daco Mitrano - per questo abbia-
mo optato per una persona che
potesse prendere in mano la si-
tuazione al meglio». Nomina

A sinistra un
momento del
consiglio
comunale di ieri
pomer iggio

«Un settore delicato
che non può essere

lasciato nelle mani
di una politica

qualunquist a»

Il caso Parlano gli avvocati degli operatori dopo il provvedimento del Tar che blocca lo sgombero

«Il mercato deve vivere: ecco le ragioni»
IL COMMENTO

Prima vittoria per gli opera-
tori del mercato ittico di lungo-
mare Caboto a Gaeta. Il giudice
infatti ha accolto il ricorso pre-
sentato dai legali degli operatori
che ha fissato l’udienza per il 3
luglio. Con provvedimento cau-
telare del Presidente del TAR La-
zio, Sezione di Latina, emesso il
10 giugno è stata bloccata la pro-
cedura di sgombero del mercato
ittico di Gaeta dalla storica sede
di Lungomare Caboto. Sull’area,
secondo l’ordinanza, impugnata
in via di urgenza, dal momento
dello sgombero degli esercenti
dovevano avere avvio i lavori di
manutenzione stradale e riqua-
lificazione urbana in esecuzione
di un appalto del 2018 ed in ri-
sposta ad accertamenti della Asl
a tutela della salute pubblica,

igiene e sicurezza. «L’azione
cautelare è stata necessaria per-
ché le trattative per una soluzio-
ne condivisa con l’Amministra-
zione sono “naufragate” in un
mare di promesse, e l’azione le-
gale è risultata indispensabile in
quanto l’ordinanza non opposta
avrebbe determinato la chiusura
del mercato ittico con perdita
definitiva di ogni tipo di prospet-
tiva per gli operatori ittici. Inve-
ce il mercato deve vivere, perché
è lì da oltre cinquanta anni e tie-
ne viva la storia e l’economia lo-
cale», hanno dichiarato i legali,
l’Avv. Angela Viola del Foro di
Roma, Ester Tallini e Sara Berga-

mini del Foro di Cassino, le quali
hanno confermato di aver parte-
cipato ad alcuni tavoli tecnici in
spirito di collaborazione istitu-
zionale con l’Amminstrazione
comunale e l’Autorità Portuale
di sistema, filiale di Gaeta ed au-
spicano che la ricerca di una so-
luzione sia condivisa e tenga
conto di tutto ciò che è alla base
dell’interesse pubblico corretta-
mente inteso. Il decreto cautela-
re è stato prontamente notifica-
to immediatamente dopo la sua
emissione dagli avvocati degli
esercenti l’attività ittica agli Enti
locali Comune di Gaeta ed Auto-
rità Portuale. l F. I .

Il nuovo mercato
ittico di Gaeta

che a detta del sindaco, sarebbe
avvenuta dopo un colloquio con
Raffaele Matarazzo, capogruppo
politico. «In questo momento
hanno voluto optare per un in-
tervento tecnico, vista l’espe-
rienza e il background di Felice
per far fronte ad una situazione
di emergenza», ha dichiarato a
margine del consiglio Mataraz-
zo. «Voglio ringraziare il sinda-
co e quanti mi hanno dato fidu-
cia – ha esordito nel suo primo
discorso da assessore D’Argen-
zio - non nascondo un po’ di
preoccupazione per questo deli-
cato incarico che mi è stato affi-
dato per tutti i problemi che ci
sono. Io mi ritengo più una per-
sona operativa e aperta soprat-
tutto ai consigli. I colleghi fanno
bene a pretendere da me il mas-
simo impegno e collaborazione,
in cambio chiederò loro di dare
suggerimenti perché una squa-
dra vincente non lo è mai grazie
ad una sola persona. La scom-
messa è forte ed è in gioco il no-
me della città».l

Continua il sit-in
dei lavoratori
s tagionali

LA PROTESTA

Continuano senza sosta i si-
tin degli operatori stagionali
dell’azienda predisposta alla
racconta rifiutiEcocar chedalla
mattina di ieri, sono tornati con
un nuovo striscione per prote-
stare a ridosso del palazzo mu-
nicipale di Gaeta sotto il sole di
un giugno cocente. Come cocen-
te è la loro rabbia e il loro dissen-
so verso una situazione che a
quanto sembra sta degeneran-
do sempre più, una situazione

che non sembra trovare il capo
della matassa per essere sbro-
gliata. Secondo quanto afferma-
to dal gruppo di manifestanti
infatti, l’azienda avrebbe con-
fermato solo tre di loro che non
avrebbero accumulato i 24 mesi
e le 4 proroghe e i restanti sette
operatori, assunti tra ieri e l’al -
tro ieri, verrebbero dalla città di
Minturno. «Hanno preso servi-
zio da oggi – ha spiegato uno de-
gli operatori – e ancora non ab-
biamo capito in che modo stan-
no gestendo le cose». In occasio-
ne del consiglio comunale di ieri
pomeriggio, gli operatori hanno
appreso che l’accordo sindacale
per la riassunzione è stato chiu-
so poco prima dei lavori consi-
liari.l F. I .

Ieri mattina
altra manifestazione
davanti al municipio

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

Felice D’A rg e n z i o
Ass ess ore

«Non nascondo un po’
di preoccupazione

per questo incarico
che mi è stato affidato

per i problemi che ci sono»
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«Sospendete l’asta del pastificio»
L’istanza E’ stata fissata per lunedì la vendita all’incanto anche delle due linee di produzione dell’azienda Paone
Ma la famiglia tramite i legali chiede di bloccare la procedura: è necessario aggiornare la stima del bene

I FATTI
MARIANTONIETTA DE MEO

E’ una corsa contro il tempo.
Per domani alle 13 è fissato il ter-
mine per la presentazione delle
offerte per partecipare alla ven-
dita all’asta delle due linee di
produzione – una per la pasta
corta, l’altra per quella lunga –
consistente in nove macchine in
grado di confezionare al giorno
quintali e quintali di pasta.

Per lunedì 17 giugno, infatti, è
prevista l’apertura delle buste.
Dopo la vendita all’incanto dei
beni immobili del pastificio Pao-
ne di Penitro, si procede quindi
anche con quella del ciclo pro-
duttivo, come appunto previsto
nel concordato preventivo.

Ma la famiglia Paone conti-
nua la sua battaglia per fronteg-
giare quella che loro definiscono
«un’ingiustizia».

Questa mattina sarà formaliz-
zata la richiesta al giudice dele-
gato Lorenzo Sandulli (magi-
strato che ha autorizzato nel
2015 il concordato preventivo)
di verificare la possibilità di
bloccare la vendita in program-
ma per lunedì. Innanzitutto vie-
ne contestato l’entità della base
d’asta, pari a tre milioni e 838mi-
la euro. Una stima, frutto di una
perizia disposta dallo stesso giu-
dice, che per la società Paone sa-
rebbe «sottostimata, perchè fat-
ta quattro anni fa» e quindi
«non corrispondente» all’anda-
mento produttivo e di mercato
attuale, in quanto la società si
appresterebbe a chiudere il fat-
turato del 2019 ad oltre otto mi-

lioni di euro. I ricavi netti del
2018 sono stati di 6.221.859 euro,
cresciuti di 1.333.090 euro ri-
spetto al 2017. Per questo, secon-
do la famiglia Paone, l’azienda
dovrebbe essere rivalutata. E
non solo per l’incremento del
fatturato - secondo le cifre da lo-
ro riportate - sarebbe a livelli più
alti del periodo precrisi; ma an-
che per l’acquisto di nuovo mac-
chinari di oltre 350 mila euro;
ma anche per il valore del mar-
chio, valutato potenzialmente
sottoponibile alla “Tutela dei
marchi storici nazionali di alto
valore territoriale”. l

«La perizia
è di 4 anni fa
e non
corrisponde
all’a n d a m e nto
p ro d u tt i vo
att u a l e »

Il pastificio Paone
di Penitro e la
struttura di via
E m a nu e l e
Filiber to

La vicenda della vendita
all’asta del pastificio Paone di
Penitro (ricordiamo che gli
immobili sono stati già aggiu-
dicati all’asta per un importo
di due milioni e 32mila euro
dalla società “Corex” con sede
a Battipaglia), si intrecciano
con quelli della struttura di
via Emanuele Filiberto. Pro-
prio ieri la famiglia Paone ha
chiesto il dissequestrodelvec-
chio pastificio, impegnandosi
a reimmettere l’immobile -
qualora lo stesso venisse nuo-
vamentemesso adisposizione
della proprietà - nella stessa
procedura del concordato
preventivo. «Questo a ulterio-
re forte garanzia dei crediti
tutti», hanno affermato.
Ricordiamo che i guai del pa-
stificio sono iniziati con la vi-
cenda giudiziaria che ha inte-
ressato l’ex opificio di via Fili-
berto. Per la famiglia sarebbe
stato necessario il disseque-
stro, per potersi risollevare.
Gli introiti degli affitti di que-
sti locali avrebbero rilanciato
la produzione a Penitro. l

LA NOTA

«Disseques tro
del l’ex opificio
di via
Filiber to»

IL CASO

Il Comitato Contrada Acqua-
longa di Formia è pronto di nuo-
vo a scendere in strada per solle-
citare quanto prima la messa in
sicurezza dell’incrocio che dalla
superstrada Formia-Cassino
porta al quartiere, ora diventato
molto popoloso.

Da tempo chiedono la realiz-
zazione di una rotatoria e un in-
tervento simile che possa con-
sentire agli automobilisti di en-
trare ed uscire in tranquillità
senza incorrere in rischio inci-
dente.

Nel corso degli anni infatti si
sono verificati diversi sinistri.

Proprio l’ultimo si è verificato
il fine settimana scorsa e di fron-
te ad esso lo sfogo del comitato
civico: «In questi primi sei mesi
dell’anno con l’incidente occor-
so alle ore 23 circa dell’8 giugno

scorso, è stata già raggiunta quo-
ta tre. Ci chiediamo cosa accadrà
ora che il traffico aumenterà, in
vista dell’estate. Le pressanti
istanze del Comitato, per la mes-
sa in sicurezza del crocevia, non
sortiscono alcun effetto - si legge
in una nota -. Con l’ultima istan-

Incrocio pericoloso
Residenti preoccupati
L’appello Troppi incidenti allo svincolo per Acqualonga
Il comitato civico: serve subito la messa in sicurezza

za presentata dal Comitato alla
Società Anas, abbiamo proposto
soluzione rapida ed economica,
che speriamo l’ente accolga. Au-
spichiamo un rapido intervento,
per l’incolumità di abitanti e
passanti».

Insomma la richiesta è rivolta

«Con l’ultima richiesta
abbiamo proposto

una soluzione
ra p i d a

ed economica»

Due momenti della
p re c e d e n te
m a n i fe s ta z i o n e
del comitato
Co n t ra d a
Acqualonga di
For mia

anche agli amministratori locali,
affinchè si facciano carico di
questa situazione di pericolo e
soprattutto che la loro proposta
venga presa in considerazione,
prima dell’estate quando il traf-
fico sulla superstrada aumenta.
l

Fo r m i a
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Si infila sotto al guardrail con l’a uto
L’incidente Grave incidente ieri pomeriggio sulla 630 alla rotatoria di San Giorgio
Un uomo di 53 anni ha perso il controllo della sua Mercedes Station Wagon

SANTI COSMA E DAMIANO

Si infila sotto al guardrail
con l’auto: grave un uomo di 53
anni di Santi Cosma e Damiano.
L’uomo avrebbe perso improvvi-
samente il controllo della sua
Mercedes Station Wagon finen-
do contro il guardrail, per fortu-
na solo sollevato da terra: se la
barriera avesse infilzato la berli-
na, le conseguenze sarebbero
state ben diverse. Ancora non è
chiara la dinamica dell’inciden-
te. Il cinquantatreenne, all’al-
tezza della rotatoria di San Gior-
gio (sulla Cassino-Formia)
avrebbe perso il controllo
schiantandosi contro il guar-
drail, in parte sradicato dalla
violenza dell’urto. Immediato
l’arrivo sul posto dei vigili del
fuoco per tirarlo fuori dalle la-
miere ammassate. Cosciente al-
l’arrivo dei soccorsi, è stato ne-
cessario far atterrare un’eliam-

bulanza per trasferirlo a Roma
in codice rosso.

Ai carabinieri di Pontecorvo
spetterà ora il compito di rico-
struire con esattezza la dinami-
ca dell’incidente che ha paraliz-
zato il traffico per consentire
prima i soccorsi, poi i rilievi di ri-

to.

Scoppia ancora la polemica
Non è la prima volta che la Cas-
sino-Formia e la rotatoria dove
ieri è avvenuto il grave incidente
finiscano al centro di accese po-
lemiche. Solo tre mesi fa l’enne-
simo grave schianto sulla “su-
perstrada killer” in cui erano ri-
masti coinvolti un trentottenne
di Formia di origini albanesi e
un settantaduenne di San Gior-
gio a Liri. Anche in quel caso, lo
scontro era avvenuto poco dopo
la rotatoria, sempre in territorio
di San Giorgio. E come allora,
anche ieri è rimontata la polemi-
ca sulla pericolosità della strada
630 e sulla necessità di interven-
ti strutturali (come, ad esempio,
la costruzione di uno spartitraf-
fico) per cercare di contenere il
numero degli incidenti (davvero
elevato) e di salvaguardare l’in-
columità pubblica: cittadini e
automobilisti infuriati. l C. D.D.

C osciente
all’arrivo dei soccorsi,

è stato necessario
far atterrare un’eliambulanza

per trasferirlo a Roma
in codice rosso

Il luogo del rinvenimento dei reperti

L’auto si è infilata
sotto al guardrail
s ra d i c a n d o l o
da terra
I m m e d i a to
l’arr ivo
dei soccorsi

Cronaca L’intervento dei carabinieri e dell’Arpa Lazio per dei fatti verificatisi a Ferentino in località Mola Bracaglia

Aveva rimosso terreno inquinato, denunciato un 48enne
FORMIA

Un 48enne residente a For-
mia è ritenuto responsabile di
invasione di terreni e violazione
della normativa ambientale ed
edilizia per fatti che sono verifi-
cati a Ferentino, nello specifico
in località Mola Bracaglia. Ad
intervenire i militari della locale
Stazione, coadiuvati dai Carabi-
nieri Forestali di Anagni e da
personale dell’Arpa Lazio, che
hanno deferito in stato di libertà
il 48enne. Ma andiamo ai detta-
gli. L’uomo, titolare di una

azienda, dopo avere acquistato
un opificio dismesso con annes-
so terreno, con lo scopo di tra-
sferirvi la sede della propria atti-
vità, ha avviato all’interno di
un’area dichiarata S.I.N. (ovve-
ro sito di interesse nazionale,
poiché potenzialmente inquina-

ta dal fiume Sacco e dal fiume
Alabro), lavori di rimozione del
terreno inquinato senza far ese-
guire le prescritte analisi e ca-
ratterizzazioni ambientali e sen-
za le autorizzazioni ammini-
strative di competenza di Regio-
ne, Provincia e Comune. Lo stes-
so, inoltre, dopo avere eseguito
lo sbancamento, ha trasportato
il terreno all’interno di aree pri-
vate esterne alla zona S.I.N. al-
l’insaputa dei proprietari che,
venuti a conoscenza dei fatti,
hanno presentato formale de-
nuncia querela nei suoi confron-
ti.l

Aveva avviato
alcuni lavori

all’interno di un’a re a
dichiarata sito

di interesse nazionale Una macchina dei carabinieri

L’antica Minturnae
riaffiora dal suolo
La scoperta Durante le operazioni di scavo lungo l’Appia,
sono rinvenuti parti di un edificio con un nucleo interno

SULLE TRACCE DEL PASSATO
GIANNI CIUFO

Ancora altre testimonianze
sono state rinvenute nell’a n t i-
ca Minturnae, dove sono in
corso i lavori per la realizzazio-
ne dei marciapiedi.

Un intervento che prevede
degli scavi nei pressi della zona
archeologica, a Marina di Min-
turno, tanto che a dirigerli è la
Soprintendenza Archeologia
Belle Arti e Paesaggio delle
province di Frosinone, Latina
e Rieti. E come era ipotizzabile,
durante le operazioni di scavo,
è stata trovata una struttura in
cui si conservano tre lati.

Il punto preciso, come ri-
marcato in un post della So-
printendenza, è lungo l’Appia,
a circa cinquanta metri dall’a c-
quedotto romano, a sinistra
della via Appia antica, in dire-
zione Napoli.

Secondo la Soprintendenza
l’edificio ha un nucleo interno
e il paramento in laterizio. So-
no state ritrovate tracce di in-
tonaco sulle pareti interne e il
lato conservato per intero mi-
sura 7 metri.

Situato nell’area urbana di
Minturnae, l’edificio non è sta-
to mai recensito in passato, ma
potrebbe essere presente in
uno degli acquerelli settecen-
teschi del Labruzzi, conservati
nella Biblioteca Apostolica Va-
ticana.

Al termine dell’intervento
archeologico si provvederà al-
la valorizzazione del sito. I la-
vori dei marciapiedi erano sta-
ti programmati perché in quel-
la zona non erano previsti e

quindi c’erano dei rischi per i
pedoni. Un’altra perla che si va
ad aggiungere all’immenso pa-
trimonio che può vantare Min-
turno. Nella zona archeologi-
ca, probabilmente, si trovano
altre tracce del passato, come
dimostrato qualche tempo fa,
quando a Marina di Minturno,
fu ritrovata una tomba, con al-
l’interno uno scheletro. Altre
tracce si trovano lungo la via
Appia, come confermato nel
corso di vari interventi effet-
tuati dalle aziende di telefonia,
idriche ed altre, che durante gli
scavi hanno trovato testimo-

nianze del passato. Non va al-
tresì dimenticato che il grande
patrimonio culturale di Min-
turno, purtroppo, non è custo-
dito sul territorio, ma si trova
sparso per il mondo. In diversi
musei di altre nazioni, infatti,
si conservano reperti che era-
no stati trovati nella antica
Minturnae e che sono stati por-
tati via durante l’ultimo con-
flitto bellico. Testimonianze
che non torneranno più; ma
come si può notare dagli scavi
effettuati e da quelli che saran-
no fatti in futuro, emergeran-
no altri preziosi reperti.l

Potrebbe essere
pres ente

in uno degli acquerelli
s ettecentes chi

del Labruzzi

Formia l Minturno l Santi Cosma e Damiano
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Un cast
e c c ez i o n a l e

in cui spiccano
St eve

Bus cemi,
Tilda Swinton

e Bill Murray

Arrivano gli zombie
Ci pensa Jarmusch
Horror I “non morti” protagonisti nell’ultimo lavoro del regista americano
Ma non aspettatevi il solito film sui cadaveri pronti a conquistare il mondo

MARCELLO BANFI

S
ei anni fa Jim Jarmusch
ha raccontato a modo
suo i vampiri con “Solo
gli amanti sopravvivo-
no”. Una variazione me-
lanconica della temati-

ca, molto più intimistica e vicina a
“Intervista col vampiro”, rispetto
ai vari Dracula. Questa volta Jar-
musch, tornando a pescare nel
torbido del fantasy, sceglie gli
zombie. È chiaro che il tono que-
sta volta è tutt’altro che serio e
drammatico come fatto in prece-
denza.

In un cast di stelle di primissi-
mo piano, a partire da Bill Mur-
ray, troviamo tutta una serie di
attori già visti nelle produzioni
Jarmuschiane: Adam Driver, Til-
da Swinton, Iggy Pop, RZA, Tom
Waits. Un cast che conosce più
che bene la mano pronta a diri-
gerlo.

La storia è quanto di più sem-
plice si possa chiedere: nella pic-
cola cittadina di Centerville, luo-
go non meglio precisato degli
Stati Uniti, la vita scorre tranquil-
la. Centerville viene presentata
come “davvero carina” e proba-
bilmente è così. Classica cittadi-
na della provincia americana, ar-
ricchita dai propri abitanti, nel
bene e nel male. La tranquillità di
questa cittadina viene sconquas-
sata da un’epidemia zombie cau-
sata da uno spostamento dell’as-
se terrestre. Quelli che credevano
morti sono tornati a riprendersi
gli spazi che abitavano in vita.

Il film è un’ottima unione delle
caratteristiche dei film di zombie
duri e puri alla commedia scan-
zonata all’americana. Jim Jar-
musch, vera leggenda del cinema
indipendente americano, si fa te-
stimone di una tradizione che
non aveva ancora fatto sua, ma
che interpreta al meglio delle sue
possibilità. Un cast visibilmente
divertito e coinvolto nel progetto
riesce a rendere spassose le se-
quenze comiche, con alcunechic-
che per i fandel regista,ma anche
a rendere assolutamente efficaci
i frammenti adrenalinici con gli
zombie.

Un film che si fa carico, nono-

stante il tono assolutamente leg-
gero, di tematiche non poco rile-
vanti, quali il sovra-sfruttamento
delle risorse del pianeta e i cam-
biamenti climatici su tutto. Nel
raccontare l’epopea di questa cit-
tà alle prese con dei morti che
non vogliono restare morti, Jar-
musch riesce a tessere un ritratto
lontano e allo stesso tempo vici-
nissimo dell’America di oggi.
Tutte le ipocrisie, le mancanze,
gli stereotipi appaiono ritratti
nei personaggi raffigurati. Un
contadino con un cappellino ros-
so che tanto ricorda l’America di
Trump, oltre a tanti altri stru-

menti forniti, permette allo spet-
tatore di capire che questa com-
media sugli zombie sia in realtà
molto di più per Jarmusch.

Il genere cinematografico hor-
ror è stato per anni appannaggio
di una determinatacultura. Regi-
sti specializzati, pubblico di nic-
chia. Da qualche anno, però, sem-
pre più autori decidono di con-
frontarsi con non morti, spiriti e
mannari di ogni tipo. Grazie all’u-
nione di autori di spessore e gene-
ri, forse, meno esplorati di altri, fa
sempre meno notizia un film a
tinte horror che unisce pubblico e
critica sotto un’unica bandiera.l

I morti non muoiono
di Jim Jarmusch
con Bill Murray, Adam Driver,
Tilda Swinton, Chloë Sevigny,
Steve Buscemi, Danny Glover
Commedia/horror, 103 minuti
Usa 2019

Fornaci Cinema Village
Via Gaeta - Frosinone
w w w. d re a m c i n e m a . n e t
0775.488571

Godzilla II
King of the monsters
di Michael Dougherty
con Kyle Chandler, Vera Farmiga,
Millie Bobby Brown, Ken
Watanabe, Ziyi Zhang
Fantascienza, 131 minuti
Usa 2019
lCinque anni fa Godzilla era
riapparso sul grande schermo. Nel
film diretto da Gareth Edwards
scoprivamo che il mondo è stato
per anni il parco giochi di questi
mostri ora dormienti. In questo
nuovo capitolo l’uomo decide di
pestare i piedi a questi esseri
primordiali, ritrovandosi spettatore
in un scontro di dimensioni
titaniche. Godzilla e Ghidora si
sfideranno in una lotta all’ultimo
sangue per il dominio sulla Terra.

Pets 2 – Vita da animali
di Chris Renaud
Animazione, 86 minuti
Usa 2019

l Max, Gidget e Nevosetto
tornano per un un nuovo valzer di
avventure al cinema. Come
passano le giornate cani, gatti,
conigli e pesci rossi quando i
padroni vanno a scuola o a
lavoro? Pets 2 è pronto a
riaccendere la luce in quei
momenti di buio, con momenti di
grande divertimento con i
protagonisti che abbiamo
imparato a conoscere. In veste di
genitori ansiosi, di supereroi e di
gatti sotto mentite spoglie questi
animaletti somigliano sempre di
più a dei veri e propri esseri
umani. Un film carico di risate per
tutta la famiglia.

VILLENEUVE
È PRONTO

Denis
V i l l e n e u ve
(nella foto)
è il volto
pr incipale
di questi anni
di fantascienza
e ha deciso
di fare le cose
in grande.
Dopo aver
diretto “Blade
Runner 2049”,
V i l l e n e u ve
è a cavallo
del progetto
Dune, remake
dell’omonimo
film di Lynch,
tratto dalla serie
di romanzi
di Frank Hebert.
Neanche
il tempo di finire
le riprese
del film
che viene
già annunciata
una seria tv
della quale
il regista
canadese
dirigerà il pilot.
Un progetto
ambiziosissimo
da tenere
d’occhio
nei prossimi
anni
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G I OV E D Ì

13
GIUGNO

C I ST E R N A
Presentazione del libro “Le sfide dei
c ampioni” Un pomeriggio di cultura,
sport e storia recente d’Italia. Saranno
questi i temi affrontati nel corso dell’ini -
ziativa in programma alle ore 18, presso
Plastex (Via P. Ianiri, 8) alla presenza di
tanti ospiti. L’occasione sarà la presen-
tazione al pubblico del libro “Le sfide
dei campioni” di Federico Vergari, ope-
ra presente in tutte librerie a livello na-
zionale. Il libro racconta grandi dualismi
dello sport italiano che sono anche lo
spunto per raccontare la storia d’Italia .
Insieme all’autore, ne parleranno: Da-
niele Sottile, Capitano della Top Volley
Latina; Leonardo Valle, General Mana-
ger di Plastex, azienda pontina leader
in Italia nel settore della copertura di
impianti sportivi; Giovanni Di Giorgi, cu-
ratore della collana sport di Tunué, la
casa editrice del libro; Massimo Rossi,
Amministratore Delegato di Plastex;
Mauro Carturan, Sindaco di Cisterna;
Carlo Medici; Presidente della Provin-
cia di Latina; Nicola Procaccini, Euro-
parlamentare. Moderatore dell’incon -
tro sarà il giornalista Fabio Benvenuti.
L’evento gode del patrocinio del Co-
mune di Cisterna e della Provincia di
L at i n a
CORI
E... state dal Cardinale Da un'iniziativa
del Caffè del Cardinale (Piazza Umber-
to I) in collaborazione con Hyra Live ar-
riva "E... state dal Cardinale", il primo ap-
puntamento musicale estivo dall'ora
dell'aperitivo. Inizio ore 19. Info e preno-
tazioni: 06 966 5200
G A E TA
Festival dello Street Food Si alza oggi
il sipario sul Festival dello Street Food
di Gaeta che animerà l’estate della stu-
penda Riviera d’Ulisse travolgendo di
colori e gusto uno dei gioielli del Medi-
terraneo. Appuntamento a due passi
dal mare, fino a domenica, presso Piaz-
za Monsignor Luigi Di Liegro, accanto
al Comune. L’evento gastronomico
dell’estate 2019 andrà in scena con il
Patrocinio del Comune di Gaeta. In-
gresso gratuito
L ATINA
Notte Italiana live Presso la Chiesa
Immacolata (Viale XXV Maggio) in oc-
casione dei festeggiamenti per San-
t’Antonio si esibiranno in concerto i
Notte Italiana, trio acustico che propo-
ne i grandi classici della tradizione ita-
liana in una nuova veste acustica. La
voce di David, insieme al basso di Si-
mone e la chitarra di Francesco, resti-
tuiscono intatta la suggestione delle
melodie più belle, emozionanti e diver-
tenti della nostra tradizione, aggiun-
gendo però il timbro personale che ca-
ratterizza il sound dei tre giovani musi-
cisti. A partire dalle ore 21. Ogni sera poi
tutti a tavola per riscoprire anche così il
piacere di sentirsi una comunità
NORMA
Giornate dell'archeologia 2019 Da
oggi e fino a domenica Porte Aperte al
Museo Civico. Dalle ore 10 alle 14 in-
gresso e visita guidata gratuita al Mu-
seo Civico Archeologico; ore 16.30 vi-
sita guidata gratuita agli scavi archeo-
logici di Norba. Incontro all'ingresso del
Parco Archeologico (Via Circonvalla-
zione Antica Norba) e visita guidata
gratuita. Durata della visita: un'ora e
trenta minuti. Per info e prenotazioni:
www.anticanorba.com; 0773.1710161;
cultura@comune.norma .lt.it
TERR ACINA
The Courtesies Live In occasione dei
Mondiali di Beach Tennis le RiveDi
Traiano (Lungomare Matteotti) va in
scena il primo di una lunga serie di live,
con i The Courtesies dalle 22.30
VELLETRI
Aku e Cristiano Mancini Live Te r zo
appuntamento del Livingfonemartfe-
stival presso i suggestivi Giardini della
Casa delle Culture e della Musica
(Piazza Trento e Trieste) con il concer-
to di Aku (Augusto Pallocca) in full
band, fresco del suo nuovo singolo
“C a r n e ra” disponibile su tutte le piatta-

forme digitali dal 10 Giugno e le Opere
straordinarie di Cristiano Mancini che
celebrano con colori e forme persona-
lissime il tripudio della natura animale e
umana . Servizio bar interno/esterno
by Chiostro Letterario e il super Dj Set
de La Vana SiL (Silvana Cinus). L’ap -
puntamento per gli interessati è a parti-
re dalle ore 18.30

VENERDÌ

14
GIUGNO

AL ATRI
Presentazione del libro “La mia Vo-
c e” Presso la biblioteca comunale
“Luigi Ceci” alle ore 17 avrà luogo la pre-
sentazione del libro di Patrizia Baglione
“La mia Voce”. Ingresso per il pubblico
l i b e ro
FO R M I A
Incontro "Il Cambiamento Globale
da una prospettiva spirituale" Noi
siamo tutti consapevoli che l’umanità al
giorno d’oggi sta affrontando cambia-
menti localmente e globalmente come
mai prima: climatici, ingiustizia sociale,
sbilanciamento tra povertà e ricchez-
za; ancor più temi sull’ecologia come la
mancanza di acqua potabile, la neces-
sità di equilibrio di risorse e di energia.
La lista è quasi senza fine. Questa si-
tuazione è un invito per noi esseri uma-
ni a guardare oltre verso una più pro-
fonda comprensione di ciò che sta ac-
cadendo nel nostro mondo. Einstein
disse che non si può risolvere un pro-
blema con la stessa mentalità che l’ha
generato. Noi dobbiamo guardare
dunque da una prospettiva più alta con
lo scopo di riconoscere i modelli sog-
giacenti per trovare soluzioni. Analiz-
zando in profondità la radice dei cam-
biamenti odierni, potremmo descriver-
la come una crisi di crescita. Ciò signifi-
ca due cose: possiamo distruggere il
nostro pianeta o fare un passo ulteriore
nel nostro sviluppo. Qual è l’essenza di
questo passo? Capire profondamente
nel nostro cuore che la vita è una. Se
molti tra noi realizzano questo modo di
vivere, abbiamo la possibilità nel creare
insieme un mondo più pacifico. Un
mondo che sia in armonia con tutto ciò

che esiste. Il dibattito intorno a tali argo-
mentazioni avrà luogo presso il Circolo
Nautico Caposele (Via del Porto di Ca-
posele) dalle 20.30
FROSINONE
Il Parco delle Meraviglie Il Matusa di-
venta il regno dei bambini. Sarà possi-
bile incontrare all’interno del Parco gli
eroi ed i personaggi dei cartoni animati
e delle serie televisive. Sul palco cen-
trale sfileranno invece gli youtubber più
amati dai giovanissimi: Matt & Bise, Ga-
briele Vagnato, RoberryC e Preziosi,
Pacello & Dose. E ancora. scivolo Me-
gaJumpSlide; scivolo Salto nel vuoto;
gonfiabile Percorso avventura; gonfia-
bile Parete Arrampicata; gonfiabile sci-
volo acquatico e surf meccanico. Gli
spettacoli a partire dalle 16. Ingressi al
Parco: biglietto intero 8 euro e under
tredici 5 euro , in vendita su www.viva-
ticket.it. Per i bambini sotto un metro
l’ingresso è gratuito
G A E TA
Festival dello Street Food Secondo
giorno per il Festival dello Street Food
che animerà l’estate della stupenda Ri-
viera d’Ulisse travolgendo di colori e
gusto uno dei gioielli del Mediterraneo.
A due passi dal mare, fino a domenica,
presso Piazza Monsignori Di Liegro
L ATINA
Riprendiamoci la notte Le donne
spesso si trovano a dover fronteggiare
spazi notturni con preoccupazione
perché ritenuti inadeguati dai più, per
questo si tiene l’evento “R i p re n d i a m o c i
la Notte!”. Appuntamento alle ore 21 al
Parco San Marco insieme ad Arcigay
Latina - Seicomesei, al Centro Donna
Lilith e a tutte le cittadine e i cittadini che
vorranno unirsi per una passeggiata
transfemminista. “Camminiamo insie-
me in quei luoghi oggi temuti o scherniti
da chi crede che le donne non possano
o debbano percorrerli”. Partenza da
Piazza San Marco per un giro che si
concluderà a Piazza del Popolo. Dalle
ore 21 alle 23
Presentazione del libro “A m ato
M a e st ro” L'autore del libro “A m ato
M a e st ro” Sandro Cardosi vive a Latina,
dedicando il suo miglior tempo alle
passeggiate in compagnia del suo “al -
ter ego”, il cane Ambio. Prima di Amato
Maestro, ha pubblicato altre opere con
diverse case editrici, realizzando così
una sentita vocazione letteraria. Alla
presentazione interverranno: Manuela
Francesconi, direttore del Museo della
Terra Pontina, Floriana Giancotti, sag-
gista e scrittrice, Alga Madia, direttore
di Essere Donna Magazine, Giorgio Ia-
longo Presidente dell'associazione Fa-
miglia sonninese, e Dario Petti, editore
del libro. La presentazione avrà luogo
alle ore 17.30 al Museo della Terra Pon-
tina (Piazza del Quadrato, 24)
Tony Montecalvo & The Dream Cat-
chers Live Original Folk'n'Roll e tradi-
tionals della musica Americana suona-
ti con gli strumenti della tradizione co-
me il violino, la fisa, il banjo e le chitarre.
The Dream Catchers suonano dal vivo
negli spazi del Miami Beach Acqua-
park (Via Missiroli) in località Borgo
Piave e sono : Tony Montecalvo, voice,
guitars, banjo, harmonica; Claudio
Scandurra, electric guitars; Francesco
Ciccone, fiddle; Angelo Vincenti, fisa;
Pino Giudicianni, bass; Andrea De Ce-
saris, drums; Angelo Cignale Giuliani,
percussions. Dalle ore 22. È necessa-
ria la prenotazione
MINTURNO
Michele Avella Trio live Un live di
grande classe. Per la prima volta al Ma-
ry Rock (Via Monte d’Oro) in località
Scauri si esibisce i il trio dell'affermato
batterista casertano Michele Avella,
tra jazz, fusion e funk. Insieme a lui Pier-
paolo Ranieri al basso ed Egidio Mar-
chitelli alla chitarra. Si inizia attorno alle
ore 23. Ingresso gratuito
Negramaro Tribute Band Al Latina
Summer Festival arriva Negramaro Tri-
bute Band con l’Electric Show. L’ap -
puntamento con la formazione dalle
ore 21.30

Lo scrittore
Federico Vergari

“Latina Comics”
Il contest Ha vinto la prima edizione
“Adele e il mistero del Cinghiale d’O r o”

Domani la cerimonia

L’APPUNTAMENTO
FRANCESCA PETRARCA

“Adele e il mistero del Cin-
ghiale d’Oro” è il graphic novel
vincitore della prima edizione
del concorso Latina Comics
Contest. L’opera realizzata da
Andrea Moretto e Sara Michieli
sarà premiata domani pome-
riggio alle 18.30 presso l’Hotel
Europa (Via Emanuele Filiber-
to, 14) a Latina. Il concorso è sta-
to indetto dal Rotary Club di La-
tina che dasempre è impegnato
nel sociale e nelleattività di cre-
scita culturale in collaborazio-
ne con TunuèLab, marchio che
appartiene alla casa editrice
Tunuè, esponente di punta per
quel che riguarda la pubblica-
zione di graphic novel, picture

book, saggi e romanzi. L’obietti-
vo del contest è quello di dare la
possibilità ainuovi talentidi in-
serirsi nel mondo dell’editoria,
non a caso il premio per il pro-
getto vincitore sarà proprio la
pubblicazione da parte della ca-
sa editrice Tunuè che la inserirà
nella collana “Tipitondi” dedi-
cata ai fumetti per ragazzi. L’o-
pera vincitrice “Adelee il miste-
ro del Cinghiale d’Oro” è am-
bientata in un piccolo paese di
montagna, dove viene rinvenu-
to un misterioso manufatto le-
gato alla cultura della mitologia
nordica. Un uomo senza scru-
poli, Demetrio, vuole impadro-
nirsi del prezioso reperto e qui
entra in gioco Adele, giovane
scout: impegnata insieme al pa-
dre nell’esplorazione della fore-
sta, sarà protagonista dell’av-
venturosa ricerca del manufat-
to e si imbatterà nel pericoloso
mediatore d’affari. Prenderan-
no parte alla premiazione gli
autori Andrea Moretto e Sara
Michieli; Giuseppe Bonifazi,
presidente del Rotary Club di
Latina; Massimiliano Clemen-
te e Emanuele Di Giorgi, editori
della casa editrice Tunuè.l

Il batterista
Michele Avella
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