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Gloria, accuse incrociate
Il processo Lunghissima deposizione di Salem, uno degli imputati che chiama
in causa Loide Del Prete «La picchiava e diceva alla nipote che doveva morire»
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Cronaca Indagine lampo della Polizia: in carcere con l’accusa di tentato omicidio Giovanni Cambria, siciliano di 58 anni

Spara al rivale in amore, arrestato
Accecato dalla gelosia insegue l’ex della compagna, agguato in strada del Saraceno a colpi di pistola. La vittima si salva
All’interno

Cisterna

Botte per non aver
pulito la lettiera
del gatto
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Spaccio all’ombra
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Scava ai domiciliari
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Pomezia - Ardea

Mafia sul litorale
Trenta arresti
nel clan Fragalà
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Dopo una serie di discussioni animate, accecato dalla gelosia, ha pianificato un vero e proprio agguato a colpi di pistola
per punire l’ex della sua compagna. In carcere per tentato omicidio è finito Giovanni Cambria,
siciliano di 58 anni, catturato
dagli investigatori della Squadra Mobile al termine di un’indagine lampo. Secondo la ricostruzione della Polizia, avrebbe
seguito, in scooter, il suv del rivale in amore: al momento opportuno, in strada del Saraceno,
ha sparato almeno quattro volte. La vittima, di 49 anni, si è salvata per un soffio, ma i minuti
successivi sono stati concitati,
ne è scaturito un rocambolesco
inseguimento tra le strade del
centro di Latina.
Pagine 16 e 17

Giudiziaria Escono di scena i fratelli Rocco e Vincenzo. L’accusa era di importare la droga nascosta tra i fiori

Cocaina dall’Olanda, Crupi assolti

I giudici della Corte d’Appello hanno ribaltato la sentenza di primo grado. Cade l’associazione per delinquere
Pagina 9

Regione

654

l Sono i chilometri
di strade ex provinciali
e ora acquisite
dalla Regione
e che saranno
gestite da Astral.

regione@editorialeoggi.info

Da provinciali a regionali, concluso l’iter
di acquisizione delle strade nel Lazio
Adesso si attendono i lavori
Prevista per fine anno
manutenzione da 20 milioni

IL FATTO
Con l’approvazione della delibera di Giunta numero 334, la Regione ha ufficialmente concluso
l’iter di acquisizione di ben 654
chilometri di strade provinciali.

Con il passaggio di competenze, la
società che gestisce il servizio regionale, la Astral spa, ha già provveduto ad inviare le lettere di invito per realizzare, entro il mese di
giugno, diversi interventi di rifacimento del manto stradale e ripristino della segnaletica dal valore di circa 3 milioni di euro su
tre strade in provincia di Frosinone (SP 20 Piglio - Arcinazzo, SP 30
Filettino – Capistrello, SP 275 allacciamento stabilimento Fiat),

tre in provincia di Latina (SP 2 Cisterna - Campoleone, SP3 Velletri
– Anzio, SP 128 Taverna 50), tre in
provincia di Viterbo (SP 8 Verentana-Marta, SP 141 Variante Ronciglione, SP 8 Verentana-Capodimonte) e due in Provincia di Rieti
(Raccordo SR 57 svincolo Soratte,
SP 69 Selvapiana). «Entro la fine
dell’anno - spiega l’assessore
Alessandri - la Regione Lazio investirà circa 20 milioni di euro per
interventi di manutenzione». l

Un tratto della Cisterna - Campoleone

L’evento Il progetto della Regione per combattere razzismo e bullismo

Musica e arte contro la violenza
Il successo di “Io non odio”
LA NOVITÀ
Grande successo, il 30 maggio scorso all’Auditorium Parco della Musica di Roma, per il
terzo appuntamento di “Io non
odio”, il progetto di sensibilizzazione sui temi della lotta alla
violenza maschile contro le
donne, il razzismo e il bullismo, promosso dalla Regione
Lazio - Assessorato Pari Opportunità, con l’Assessorato
Formazione, Diritto allo Studio, Università e Ricerca e in
collaborazione con la struttura
Progetti Speciali.
Oltre due ore di musica,
spettacolo, interventi artistici,
narrazioni e racconti con protagonisti Vinicio Capossela,
Zen Circus, Margherita Vicario, Cor Veleno, Fulminacci e
Micol, guidati dal giornalista
Ernesto Assante e con il coinvolgimento degli studenti delle scuole di Roma e del Lazio.
«Con il progetto “Io non
odio” abbiamo attivato un
cammino di civiltà dialogando
con le ragazze e i ragazzi delle
scuole - ha dichiarato Lorenza
Bonaccorsi, assessore regionale alle Pari Opportunità - portando alla loro attenzione riflessioni e analisi stimolanti
insieme ad artisti e volti noti
del mondo della cultura.
Quando la musica e l’impegno
sociale si mescolano con lo stupore e la purezza dei ragazzi,
ogni messaggio contro la violenza diventa immediato e fa-
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Youth Card: in due
“vincono” Totti e Candela
l La Regione Lazio alla
Notte dei Re: ecco
Francesco Totti e Vincent
Candela insieme a due dei
vincitori dell’iniziativa
speciale targata Lazio
Youth Card, l’app della
Regione con agevolazioni
nel Lazio e in 38 paesi
europei.

FORMAZIONE

Nuovi corsi e incontri
all’istituto Jemolo

A destra
Vinicio
Capossela
durante
l’esibizione
per l’evento

cile da realizzare».
Il progetto “Io non odio” intende dare spazio alla creatività degli studenti, con l'obiettivo di valorizzarne le idee attraverso modalità espressive scelte dagli stessi ragazzi. Gli studenti sono invitati a raccontare, ognuno con la propria sensibilità e a seconda dei propri
interessi, una storia ispirata ai
temi trattati e che descriva riflessioni, analisi e sentimenti
scaturiti da questa esperienza.
I migliori lavori saranno premiati durante l’evento finale di
dicembre 2019. l

Tra i temi
trattati
anche
la violenza
di genere
e il
femminicidio

l Nuovi corsi, ed un evento
che rilascia crediti
formativi validi per l’Ordine
degli Avvocati; queste le
novità principali presentate
dall’Istituto di Studi
Giuridici Arturo Carlo
Jemolo. Si inizia domani
con “40 anni dei Parchi del
Lazio”.
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Moscardelli: ridare
centralità a Comuni e
province rispetto alle
Regioni. Questa la
strada da intraprendere
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Il tema Recuperare la forza degli enti locali sembra essere una delle ricette su cui i partiti vogliono scommettere nel futuro

La politica si riscopre... dal basso
Fazzone parla della selezione della classe dirigente, Moscardelli del Pd sposta l’attenzione sui ruoli istituzionali

POLITICA

In tempi diversi
Claudio Fazzone
e Claudio
Moscardelli
hanno sollevato
temi legati al ruolo
degli enti locali e
della loro classe
dirigente da
valorizzare

TONJ ORTOLEVA

Da una parte c’è Claudio Fazzone, coordinatore regionale di
Forza Italia, che da mesi ribadisce come «la classe dirigente deve essere selezionata tra gli anti
locali, tra coloro che da anni lavorano sui territori per il bene delle
comunità ma anche del partito».
Dall’altra arriva l’ex senatore, oggi segretario provinciale del Pd,
Claudio Moscardelli, che rilancia
oltre al ruolo degli amministratori, anche quello degli enti locali
in generale. Comuni e province, a
cui restituire centralità. E’ un
modo nuovo con cui la politica
sta provando a uscire dalla fase
del populismo, della fine delle intermediazioni. Un rilancio, appunto, dal basso.
«Il nostro sistema democratico si nutre della linfa che mette a
disposizione delle istituzioni la
vitalità del sistema degli Enti Locali - afferma Moscardelli - I Comuni ma anche le Province, a cui
occorre restituire il voto diretto
dei cittadini e forza a livello di potere e di risorse dimagrendo pesantemente le Regioni, sono la
prima linea delle istituzioni con i
cittadini . Attraverso la partecipazione alla vita democratica del
Comune si formano i cittadini.
La linfa vitale della democrazia
sono i comuni, senza l’animarsi
della vita democratica “dal basso” i vertici delle istituzioni, come il Parlamento e gli altri organi
costituzionali, inaridirebbero».
Una analisi che porta l’ex senatore del Pd a una conclusione:
«Questo sistema virtuoso deve
essere difeso e rafforzato secondo il principio di sussidiarietà:
tutti i poteri agli Enti più prossimi ai cittadini (Comuni e Province). Alle altre istituzioni “supe-

Il segretario
del Pd
rispolvera
l’idea del
ticket tra
sindaco e
vicesindaco
riori” come Regioni e Stato deve
essere attribuito solo ciò che non
può essere svolto da Comuni e
Province». E qui sorge il problema della classe dirigente. Se Fazzone declina il tema legandolo alle candidature che il partito sceglie, Moscardelli sposta l’attenzione sul piano istituzionale.
«La classe dirigente si forma
alla scuola delle autonomie locali e tuttavia rimane ingessata e
bloccata perché rimane inibito il
passaggio o per meglio dire il moto ascensionale di chi ha amministrato e che per il suo valore sia
chiamato a ruoli nazionali. Sindaci ma anche Presidenti di Regione (prima anche Presidenti di
Province) non possono lasciare il

loro incarico per assumere altri
ruoli pena lo scioglimento degli
Enti da loro guidati. Sono un’ingessatura e uno sperpero di preziosa classe dirigente che si è formata alla migliore scuola politi-

ca, quella delle autonomie locali». Un esempio sono i due attuali
neo deputati europei, Procaccini
e De Meo, che lasceranno il ruolo
di sindaco interrompendo anzitempo le loro consiliature. Mo-

scardelli ripropone una proposta
che il Pd pontino sostiene da
tempo. «Abbiamo sempre sostenuto con convinzione questa linea e questa impostazione della
crescita dal basso. Da tempo un
gruppo di lavoro sensibile ha
avanzato delle proposte nel partito e nelle istituzioni. Ricordo
quella presentata in Senato nella
scorsa legislatura che mi vedeva
primo firmatario per l’elezione
diretta di un ticket sindaco-vicesindaco alle elezioni comunali».
Un ticket che garantirebbe in sostanza la gestione amministrativa di una città fino a scadenza naturale anche se il sindaco diventa
deputato o presidente di Regione. l

Simeone: serve un piano estivo per la sanità
Il consigliere regionale:
«Afflusso enorme di turisti
bisogna essere preparati

L’INTERVENTO
«L’estate è alle porte e mi
auguro che la Asl abbia predisposto un aumento dei servizi
d’assistenza, venendo incontro alle richieste del territorio». Giuseppe Simeone, consigliere regionale di Forza Italia
e presidente della commissione Sanità, ricorda come sia necessario incrementare i servizi
sanitari, con la stagione estiva,
quando milioni di turisti si riverseranno nella provincia
Mercoledì
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Con l’arrivo
dell’estate
aumenta anche il
lavoro per i presidi
sanitari

pontina. Un incremento che rischia di mettere a dura prova
l’intero settore.
«D’altronde - aggiunge Simeone - è noto da sempre come
le criticità nell’area della emergenza sanitaria territoriale ed
ospedaliera siano maggiormente evidenti ogni anno con
l’approssimarsi del periodo
estivo. Per questo in periodi come questi è opportuno approntare un piano programma finalizzato alla messa in sicurezza
del territorio. Ed io sono convinto che sia stato già messo a
punto il piano di potenziamento del servizio di emergenza urgenza territoriale dell’Asl di
Latina, in grado di dare una
migliore risposta e una ottima-

le gestione del soccorso in relazione all’aumento della popolazione nei mesi estivi.
Nei Presidi Ospedalieri, ove
necessario, come tutti gli anni,
fra luglio e agosto verrà limitata l’attività in elezione, ma non
ho dubbi sul fatto che saranno
garantite, in ogni caso, le attività in urgenza, sia mediche
che chirurgiche».
In questo senso il consigliere
regionale Giuseppe Simeone
ribadisce l’importanza, «dei
punti di primo intervento e dei
presidi sanitari territoriali, come anche le case della salute.
Una rete capillare è indispensabile per garantire un servizio
efficiente sull’intero territorio
provinciale». l
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500

l Lo stanziamento del Cipe per la

realizzazione della autostrada Roma Latina è
pari a 500 milioni di euro

La storia Il segretario provinciale del Pd Claudio Moscardelli: se levano i soldi del Cipe è un tradimento al territorio

Gli intrecci della Roma-Latina

Salvini che lega l’opera al decreto Sblocca Cantieri riaccende la polemica sull’autostrada nella provincia pontina
INFRASTRUTTURE
TONJ ORTOLEVA

L’accordo trovato nel Governo gialloverde sullo Sblocca Cantieri è una buona notizia anche
per la Roma-Latina? Forse. Direttamente no, perché il progetto
dell’Autostrada, quello che in teoria sarebbe da sbloccare, è naufragato sotto i colpi della sentenza del Consiglio di Stato. Oggi resta in piedi solo un finanziamento ingente, oltre 500 milioni di euro, messi a disposizione dal Cipe.
Soldi che, per non essere persi,
hanno bisogno di un nuovo progetto. Ed è proprio questo ciò a
cui stanno lavorando il Governo e
la Regione Lazio. Il sottosegretario della Lega Claudio Durigon,
alcuni giorni fa, aveva annunciato l’intenzione della Lega di chiedere la nomina di un commissario per il progetto, così da sveltire
i tempi. Ma anche la possibilità
che il progetto dell’Autostrada sia
derubricato alla realizzazione di
una terza corsia per ogni carreggiata e il collegamento con la A1
affidato alla Bretella Cisterna-Valmontone. Perché? Semplice. I soldi per fare l’autostrada Roma-Latina, senza la partecipazione del privato, non ci sono. Parliamo di oltre un miliardo di euro.
Per cui, coi soldi disponbili, è bene fare un progetto meno faraonico e più immediato. Certo, l’autostrada è un’altra cosa, ma oggi
questo pass ail convento.
Tornando allo Sblocca Cantieri, ieri mattina le agenzie hanno
battuto una frase del vicepremier
e leader della Lega Matteo Salvini
che suonava più o meno così: «Oltre la Tav ci sono tante opere da
sbloccare al nord, ma soprattutto

La Pontina è da
anni al centro di
vari progetti di
sistemazione.
L’ultimo è quello di
una
trasformazione in
Autostrada

Sblocca
Cantieri,
ieri
l’intesa
l «Dopo
esserci
confrontati
anche con i
relatori,
proporremo
al Senato, tra
le altre cose,
quanto già
concordato
in sede di
commissione,
vale a dire un
emendamento
che prevede
la
sospensione
di alcuni punti
rilevanti del
codice degli
appalti per
due anni, in
attesa di una
nuova
definizione
delle regole
per liberare
da inutile
burocrazia le
imprese». Lo
hanno detto i
capigruppo
di Lega e M5S
al Senato,
Romeo e
Patuanelli.

L’intesa sullo
sblocca
cantieri
potrebbe
velocizzare
un nuovo
progetto per
la Pontina
al centro e al sud. Strade, autostrade, la Roma-Latina, l’alta velocità, le ferrovie in Sicilia. Quindi la Lega è il movimento del fare e
sono convinto che anche gli amici
dei 5 Stelle vogliano costruire e
non bloccare, e quindi sono fiducioso». Messa così sembra che
Salvini si riferisca all’Autostrada.
E in effetti può essere. Ma da
sbloccare in quel progetto, ripetiamo, c’è poco. Salvini ha inserito l’opera nel suo discorso probabilmente per ricordare come ci
siano infrastrutture di cui si parla
da anni senza mai vederne la luce.
Ma l’uscita salviniana è stata suf-

ficente a riaccendere la polemica
a Latina. Il segretario provinciale
del Pd Claudio Moscardelli ha letto queste parole come «la smentita di Salvini alle posizioni del sottosegretario Claudio Durigon».
Ma il sospetto di Moscardelli è un
altro. «Dalle parole del leghista
che vuole realizzare un allargamento della carreggiata ho il sospetto che la Lega sta per presentare al Senato un emendamento
che sposta i 500 milioni per l’Autostrada Roma-Latina alla costruzione della Bretella con l’A1.
Per il nostro territorio sarebbe un
tradimento». l

Biscotti e formaggi speciali nel Premio Roma
Ottimo piazzamento
per le aziende pontine
che rispettano la filiera

Due momenti della
cerimonia finale
del Premio Roma

SCELTE
Ancora una volta i prodotti caseari e da forno della provincia
sono stati protagonisti del Concorso per i migliori pani e prodotti da forno tradizionali “Premio
Roma”, promosso dalla Camera
di Commercio di Roma e realizzato da Agro Camera in collaborazione con Arsial ed in sinergia
con Unioncamere Lazio e il sistema delle Camere di Commercio
della regione, la cui cerimonia di
premiazione ha avuto luogo presso la Sala del Tempio di Adriano.
Per i prodotti da forno sezione
“Biscotteria tradizionale dolce
secca da forno” l’amaretto alla visciola dell’azienda “I dolci di
Nonna Maria di Sermoneta” si è
classificato al primo posto, seguito dal “Panificio Bilancia Angelo
di Priverno” con le crostatine di
visciola. Per i pani prodotti con
lievito madre la pagnotta caseMercoledì
5 giugno 2019

La
valutazione
degli
ingredienti e
del rispetto
delle
tradizioni
reccia di “Voglia di Pane di Norma” ha ottenuto il secondo posto
nella sezione, il panificio che dal
1954 utilizza antiche ricette per le
sue produzioni, come per il pane
casereccio, per i dolci tipici e le
tradizionali lingue di pizza. Nella
sezione “Pani conditi, dolci e sala-

ti” l’azienda “Zucchero & Farina
di Latina” si è assicurato il primo
posto con il filoncino mediterraneo, battendo produttori provenienti da tutto il territorio nazionale. La giovane Laura Coletti lavora per i propri prodotti solo farine da grano 100% laziale prove-

niente da filiera certificata, scegliendo per la propria produzione la via della qualità e della varietà.
Nel corso della stessa mattinata ha avuto luogo la Cerimonia di
Premiazione dei vincitori del
Concorso per i migliori formaggi

“Premio Roma”, giunto quest’anno alla sua sedicesima edizione. E
anche qui nuovo riconoscimento
al Caseificio Paolella di Fondi, per
il proprio formaggio fresco di bufala; l’azienda già nel 2017 si era
classificato al secondo posto per
la propria pasta filata fresca. l
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Latina

l milioni è il valore della perizia del patrimonio

immobiliare delle Terme di Fogliano effettuata
dalla curatela fallimentare. Il Comune la contesta

Terme, un sogno svenduto all’asta
Il caso In commissione affrontati i nodi dell’area tra incertezze urbanistiche e ricorsi sulla stima dei terreni. Il curatore
fallimentare non ha dubbi: si va all’incanto a settembre. Ma il giudice aveva proposto una terza via e il Comune ha temporeggiato
I NODI
MARIANNA VICINANZA

Il progetto di realizzare le Terme di Fogliano, il sogno ormai
dissolto sotto i colpi dei debiti, del
fallimento e dell’inerzia dei soci,
andrà all’asta fallimentare a settembre. Il patrimonio immobiliare, circa 72 ettari di terreno urbanisticamente dotati di una volumetria pari a circa 300.000 metri
cubi secondo la stima di Quattrociocchi, ma con una valutazione
economica calata di netto nella
perizia della curatela fallimentare, dovrà seguire l’iter previsto
dalla legge. Lo ha detto senza
mezzi termini il curatore fallimentare Maria Cristina Ciampi
nel corso della commissione congiunta Bilancio e urbanistica
chiamata a dirimere i nodi urbanistici dell’area ma soprattutto le
possibili evoluzioni e i progetti in
corso, come era stato chiesto in
apertura di seduta dai consiglieri
Nicoletta Zuliani e Olivier Tassi.
La situazione è più complessa che
mai e la domanda se si poteva fare
qualcosa per evitare di arrivare a
questo punto è stata il trade d’union di tutta la seduta accendendo la polemica tra curatela e giunta, rappresentata in aula dagli assessori Giulia Caprì, Gianmarco
Proietti e Franco Castaldo. Il Comune, titolare del diritto minerario e prossimo a mettere a bando
il posto da direttore minerario,
detiene l’85% delle quote e la Provincia il 15%. Su questo fronte
l’ente si è affrettato a spiegare di
aver presentato ricorso (come ha
fatto anche l’avvocatura della
Provincia) contro la sentenza del
giudice e di considerare incongrua la valutazione fatta proprio
dalla curatela, dal momento che
la prima stima dei terreni valeva
34 milioni di euro la seconda 16,8
milioni e quella fatta dalla curatela, 6,9 milioni. «Dobbiamo attendere l’esito dei ricorsi – ha spiegato l’assessore Proietti che ha chiamato in causa la curatela per chiedere come mai il patrimonio fosse
stato stimato al ribasso. «La perizia è stata chiesta dal tribunale ed
è stata redatta per la finalità per

Per Zuliani
e Tassi spicca
l’assenza
d’interesse
del Comune
sulla vicenda
Terme

LA NOVITÀ

Il fatto Dopo il guasto alle linee 3 numeri per raggiungere il centralino, ma restano isolati gli altri servizi

E’ stato temporaneamente
risolto il disservizio sulle linee
della polizia locale dopo la segnalazione di Salvatore Antoci
e di alcune cittadini che da giorni provavano a contattare il
centralino.
I numeri da utilizzare sono lo
0773466601
oppure
0773466602 o 0773466603 ma
si tratta di un servizio in realtà
ripristinato parzialmente: attraverso questi numeri si potrà
contattare solo la sala operativa
mentre le altre sezioni non saranno raggiungibili fino a che
non sarà risolto il guasto sulle
linee. Il centralino non potrà
trasferire le chiamate agli altri
servizi (ufficio violazioni codice
della strada, infortunistica, edilizia, commercio)sempre per il
Mercoledì
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Un momento della
commissione
congiunta
urbanistica e
bilancio di ieri

valutare gli asset aziendali per
una ipotetica cessione delle quote, aveva finalità commerciali –
ha spiegato il tecnico della curatela Valdimiro Macera- Terme non
è proprietaria dell’intero quartiere termale, è proprietaria di una
quota parte perché 8 ettari sono
in zona agricola, sull’area vige anche la pregiudiziale per una vendita del diritto di superficie a 99
anni. Il complesso ricade nel Prg
ma non ha una piano particolareggiato attuativo, la potenziale
edificabilità non si può calcolare.
Ecco perché la stima è scesa». Insomma la questione è complessa
e le strade potevano essere due, o
l’asta o il concordato fallimenta-

re, come spiegato dalla Ciampi.
Ma la terza via, quella di un tavolo
aperto tra Comune e curatela, è
stata lasciata morire. Nel mese di
ottobre il giudice delegato aveva
infatti chiesto un incontro con il
sindaco e gli assessori Caprì e Castaldo, e proposto un protocollo
di intesa tra curatela e amministrazione per vedere le strade da
attuare a livello urbanistico e rendere possibile una vendita il più
vantaggiosa possibile senza depauperare il patrimonio delle terme in funzione di un acquirente
che subentrasse nella partecipazione o in funzione di un’asta
pubblica. Ma il Comune, nonostante due incontri non è venuto a

Il liquidatore
fallimentare della
terme Maria
Cristina Ciampi
con il tecnico
Vladimiro Macera

dama per l’assenza del dirigente
all’urbanistica. Insomma anche
questa carta l’amministrazione
sembra averla giocata male. «Noi
procederemo con l’asta a settembre - ha spiegato la curatela- ma
con il rischio che vada deserta
perché senza fondamenti urbanistici perde valore in un’area priva
di piano attuativo». Altro capitolo in sospeso quello di via Massaro: nella commissione è stata confermato l’avvio del procedimento
di esproprio per un parte del tracciato che incide sul terreno delle
terme. Un altro segnale di disinteresse all’area e a quello che ne sarà
del suo futuro? Sul fronte urbanistico stante il vincolo della destinazione a complesso termale difficile pensare ad appetiti edificativi anche se Castaldo ha detto che
la possibilità di una variante resta
sempre in piedi. E se Olivier Tassi
ha ricordato che non c’è traccia
delle Terme nel documento unico
di programmazione del Comune,
Zuliani ha affondato il colpo: «E’
incredibile che dopo la riunione
di ottobre nessuno abbia informato i consiglieri. Le cose si fanno
alla chetichella. Perché le due ipotesi post fallimento non sono state trattate in consiglio?». Una domanda rimasta senza risposta. l

Polizia locale, raggiungibile la centrale operativa
I numeri da
chiamare sono lo
0773.466601 /
0773.466602/
0773.466603»

medesimo problema.
Il black-out della linea della
Polizia Locale è stato causato da
un errore dell’operatore che
fornisce il servizio di telefonia a
seguito dell'adesione del Comune alla nuova convenzione
Consip denominata "Telefonia
Fissa 5”: in sostanza i tre accessi
base (digitali) installati per la
funzionalità della centrale della Polizia sono stati erroneamente convertiti in semplici linee RTG (analogiche). Questo
ha provocato l’interruzione del
servizio.
L’amministrazione
aveva a quel punto ha fornito
un numero di cellulare, ma poi

aveva dovuto rettificare: «Si
prega di non tenere in considerazione l'utenza 333 6104827
quale numero della Polizia Locale disponibile per le emergenze. Da utilizzare i numeri:
0773.466601 / 0773.466602/
0773.466603».
Intanto per il disservizio procurato, che ha causato problemi anche in alcune scuole rimaste isolate per giorni, il Comune
chiederà comunque l’applicazione delle penali come previsto dal contratto sottoscritto
con l'operatore, misura necessaria per tutelare il Comune e i
cittadini. l
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Latina
Alcuni momenti
della solenne
cerimonia per il
73esimo
anniversario della
Repubblica
italiana tenutasi
domenica scorsa
in piazza della
Libertà a Latina.
A destra, il
presidente di
Confcommercio
Lazio e Lazio Sud,
Giovanni
Acampora che è
stato insignito
dell'alta
onorificenza di
Cavaliere
dell'Ordine al
Merito della
Repubblica
Italiana

Il lavoro e l’impegno per il territorio
L’intervista Giovanni Acampora, presidente di Confcommercio, insignito dell’alta onorificenza di Cavaliere
I risultati raggiunti dalla sua associazione, l’attività nel sociale e un traguardo dedicato al suo papà
A TU PER TU
ROBERTA DI PUCCHIO

Domenica 2 giugno, in occasione della cerimonia per il 73°
anniversario della Repubblica
italiana, tenutasi in piazza della
Libertà a Latina, il presidente di
Confcommercio Lazio e Lazio
Sud, Giovanni Acampora, è stato
insignito dell’alta onorificenza di
Cavaliere dell’Ordine al Merito
della Repubblica Italiana. A consegnare il riconoscimento ad
Acampora, il prefetto Maria Rosa
Trio. I diplomi delle Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana sono andati a quattordici
cittadini della provincia. Tra
questi il presidente Acampora,
visibilmente emozionato. Lo abbiamo incontrato all’indomani
del riconoscimento per raccogliere le sue impressioni.
Presidente Acampora, cosa
secondo lei ha pesato nell’aver ottenuto il titolo di Cavaliere della Repubblica?
«Da sempre, quando sento
parlare di titoli come “Cavaliere”
o “Commendatore”, mi piace
pensare che siano onorificenze
che caratterizzano l’impegno di
una persona, non la persona in
sé. Mi piace pensare che dietro
quel titolo ci sia realmente qualcosa di nobile che la persona che
lo riceve abbia fatto per gli altri e
non per sé stesso. Un impegno
per il sociale, per le classi più
svantaggiate, per la collettività.
Dunque, un’onorificenza che ri-

Acampora mostra
orgoglioso il
diploma
dell’Onorificenza
al Merito della
Repubblica
Italiana. Il
commento del
presidente di
Confcommercio
Lazio e Lazio Sud:
«Mi piace pensare
che dietro quel
titolo ci sia
realmente
qualcosa di nobile
che la persona che
lo riceve abbia
fatto per gli altri e
non per se stesso.
Un impegno vero
per il sociale»

cada su una persona che sia importante per la comunità di appartenenza. E spero che dietro la
mia nomina a Cavaliere della Repubblica italiana ci sia proprio
questo. L’aver riconosciuto il peso sociale delle battaglie svolte
negli anni con la mia associazione di categoria, la Confcommercio. Il mio essermi messo sempre
a disposizione degli altri. Questa
sarebbe la cosa che mi gratificherebbe di più».
Com’è stato ricevere una così
importante onorificenza?
«Un’emozione difficile da raccontare. Ricordo ancora il giorno
in cui ho saputo del decreto di nomina. Ero in viaggio in Spagna.
Quando mi è arrivata la lettera

del prefetto, inizialmente non ho
capito cosa fosse. Ma quando ho
realizzato mi sono sentito inorgoglito. Ho guardato indietro a
tutto il lavoro svolto negli anni
nel mondo dell’associazionismo,
nel sociale e mi sono sentito, in
qualche modo, onorato e gratificato».
Lei è l’unico rappresentante
del mondo dell’impresa e dell’associazionismo presente
nell’elenco degli insigniti. In
cosa pensa di essersi maggiormente distinto?
«Il titolo di Cavaliere della Repubblica è volto a “ricompensare
benemerenze acquisite verso la
nazione nel campo delle lettere,
delle arti, della economia e nel di-

simpegno di pubbliche cariche e
di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché
per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari”. Ecco,
io penso che, oltre ai miei studi
giuridici, ai miei trascorsi militari come ufficiale dell’Aeronautica, l’aver rivoluzionato negli ultimi quattro anni la mia associazione di appartenenza abbia fatto la differenza. Insieme alle persone con le quali lavoro ogni giorno, abbiamo svolto un’attività
della quale vado fiero. Un lavoro
sociale e culturale di rilancio dei
nostri territori. Noi crediamo che
se si rilancia la cultura, se si valorizza la bellezza dei nostri territori, si rilancia il mondo delle imprese. E, con l’unificazione delle
province di Latina e Frosinone in
un’unica grande e strutturata organizzazione, Confcommercio
Lazio Sud, abbiamo voluto dare
un ulteriore segnale di cambiamento».
C’è qualcuno in particolare
che si sente di ringraziare?
«Questa onorificenza non è
soltanto mia, la devo dividere con
i miei presidenti, i miei dirigenti,
i miei dipendenti. Con tutta la
mia associazione e gli associati.
Con la mia famiglia, mia moglie
Lucia e le mie figlie. E poi, in particolare, la dedico a mio padre, il
sergente maggiore Antonio
Acampora, che ho perso nel ’92.
Mio papà era stato insignito della
croce al merito di guerra. Fu uno
dei pochissimi che riuscì a tornare in patria dopo essere rimasto
per anni prigioniero in un gulag
durante la campagna di Russia
della seconda guerra mondiale».
Dunque, adesso dobbiamo
chiamarla Cavaliere Acampora o Presidente?
«Semplicemente Gianni, come sempre. Non mi piacciono i
privilegi. Le persone che quando
assumono un titolo, sia politico
che sociale, devono sempre avere
la poltrona in prima fila. Io ritengo che bisogna stare nelle retrovie ed è quello che faccio anche
nei territori. E questo è quello che
continuerò a fare. Dalle ultime file cercherò di continuare a dare il
meglio». l
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Il prestigioso
titolo
consegnato
dal Prefetto
di Latina
Maria Rosa
Trio
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L’iniziativa voluta
da carabinieri e scuola
in occasione del 205°
anniversario
di istituzione dell’Arma

L’Arma dell’informazione
La proposta del Comandante
provinciale dei Carabinieri, colonnello Gabriele Vitagliano, di
elaborare insieme una iniziativa
capace di coinvolgere le scuole
della nostra provincia, ci ha trovati immediatamente disponibili. Intanto perché il mondo
della scuola è al centro dell’attenzione di Latina Oggi, come
comprovano una serie di iniziative che da anni ci vedono impegnati con visite, lezioni, giornalini scolastici e non ultima, la
splendida iniziativa dell’album
di figurine «Alla ricerca dei Tesori Pontini»; in secondo luogo
perché riteniamo utile, oltre che
gratificante, creare delle sinergie con le forze dell’ordine in
materia di comunicazione.
Siamo abituati da sempre a
guardare al nostro rapporto con
i garanti dell'ordine pubblico
come ad una forma di collabora-

zione costante e quotidiana, dove il giornale rappresenta il veicolo di divulgazione del lavoro
che ogni giorno carabinieri, polizia e guardia di finanza svolgono per assicurare ai cittadini del
territorio le migliori condizioni
di vita in termini di sicurezza.
Il nostro ruolo di cinghia di
trasmissione tra l’istituzione e
la comunità dei cittadini, non è
soltanto lo strumento di diffusione di informazioni altrimenti
poco raggiungibili, ma rappresenta anche una forma di garanzia sulla correttezza dell’operato delle stesse forze dell’ordine.
In questo solco ed in questa
complessità di risvolti all’interno di un rapporto solido e duraturo, riteniamo di poter affermare che la serenità dei cittadini ed il livello di protezione e sicurezza che avvertono è anche,
almeno in parte, il prodotto di

questa sana e proficua collaborazione tra l’Arma e i mezzi di informazione. L’idea di rivolgerci
ai ragazzi delle scuole medie con
l’intenzione di trasferire loro gli
elementi di base di questa sinergia civile e culturale è alla base
dell’iniziativa che il Provveditore agli Studi di Latina, Anna Carbonara, ci ha consentito di intraprendere. Quello che abbiamo
trovato stupefacente, è stato
scoprire che i ragazzi delle scuole che hanno partecipato a questa iniziativa hanno ben chiaro
il concetto dell’importanza della
comunicazione in materia istituzionale. Questa loro consapevolezza ci ha immediatamente
fatto comprendere che l’asticella della qualità di una eventuale
prossima iniziativa con gli studenti dovrà essere alzata di molto rispetto a quanto pensavamo
di dover fare. l

PREMIATO

Da sempre un modello
per tutta la comunità
PUNTO DI RIFERIMENTO

PREMIATO

«Nei secoli fedele»: questo
il motto che sostituì nel 1914 il
più diretto «Usi obbedir tacendo e tacendo morir», entrambi
una chiara dimostrazione del
sentimento di fiducia reciproco esistente tra i rappresentanti della sicurezza dello Stato e
lo Stato stesso, di cui i cittadini
sono la palese rappresentanza,
e la cui difesa e tutela è elemento indiscutibile delle virtù del
corpo armato simbolo della
salvaguardia dell’unità del nostro Paese.
Dal 1814, anno in cui fu istituito il Corpo dei Carabinieri
Reali, ad oggi, la Fedelissima
ha sempre curato le relazioni
con il pubblico, mettendo al
primo posto, per la sua natura,
il contatto con i cittadini, dimostrando in ogni occasione
massima disponibilità, cortesia e umanità, adeguandosi anche all’evoluzione delle tecnologie e dei mezzi di comunicazione. Dai social alle piattaforme multimediali, ma senza far
mai venir meno la presenza sul
territorio, l’Arma ha sviluppato negli anni un «rapporto bidirezionale» e aperto con il cittadino, garantendo servizi informativi accessibili a tutti e
consolidando una sensazione
di fiducia innata tra le parti.
Grazie a questa presenza nelle
nostre vite, dopo 205 anni, i Carabinieri rappresentano un
modello comportamentale per
la nostra cultura, tanto da esse-

L’importanza
di prevenire
informando
re diventati l’istituzione più
amata dagli italiani. Davvero
ancora oggi, come nel secolo
scorso, il pregio in cui è tenuta
l’Arma dei Carabinieri e gli indefessi e segnalati servigi che

presta la rendono dovunque
veramente benemerita del Paese.
Roberta De Nunzio

IIE Istituto comprensivo
Aldo Manuzio, Latina Scalo

SINERGIA COI MEDIA
I Carabinieri sono persone
molto importanti per noi, badano molto alla nostra sicurezza e
una cosa che mi sta interessando
molto è il lavoro che svolgono alla
lotta contro il consumo e lo spaccio di droga.
Stanno svolgendo molte indagini su casi di questo genere e
stanno indagando soprattutto da
dove viene e come fa la droga a
diffondersi in Italia. Io vivo ad
Aprilia e recentemente al “Parco
Manaresi” è morto un ragazzo di
origine indiana tra i 20 e i 25 anni.
Il mio desiderio è avere maggiori
informazioni sull’accaduto e su
come si stanno svolgendo le indagini sulla sua morte, ma soprattutto quale ne è stata la causa. Un
altro campo di indagine dei Carabinieri è tutto ciò che viene pubblicato sui social. E’ un fenomeno
che sta preoccupando molto i ge-
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Il saluto del Provveditorato agli Studi

L’importanza di promuovere i valori

Anna Carbonara
Provveditore agli Studi

L’USR Lazio – ATP di Latina ha
accolto con grande piacere il
concorso promosso dal Comando
Provinciale dell’Arma dei Carabinieri
di Latina volto a favorire la
conoscenza della figura del
Carabiniere, che ha coinvolto gli

l

alunni delle scuole secondarie di
primo grado.
Da diversi anni le scuole della
provincia e l’Arma dei Carabinieri
collaborano al fine di promuovere tra
i giovani i valori di cui sono portatori.
Un percorso di inestimabile valore

quello che l’Arma opera sul territorio,
nella duplice veste di operatrice della
sicurezza ma anche di educatrice.
L’obiettivo è quello di aiutare i nostri
studenti a sviluppare una coscienza
sociale che si basi sul rispetto
dell’altro, delle regole e delle leggi.

L’intervento del Comandante

Il nostro impegno nel dialogo
I PROTAGONISTI
COL. GABRIELE VITAGLIANO*

Il dialogo con il cittadino costituisce un momento fondamentale e irrinunciabile dell’attività
dell’Arma dei Carabinieri, istituzionalmente preposta a servire la
società civile: abbiamo infatti bisogno di capire le esigenze della
popolazione in materia di sicurezza e, al contempo, sentiamo il
dovere morale di far conoscere le
attività intraprese per soddisfarle, per “rendere conto” di quel che
facciamo, o cerchiamo di fare.
Strumento privilegiato di questo
dialogo resta - anche nell’era dei
social network - la stampa, so-

prattutto la stampa locale, che si
occupa, con fatica sempre crescente, di dare ordine al flusso ormai sovrabbondante di informazioni, distinguendo il vero dal falso, l’importante dall’irrilevante,
la “notizia” dal pettegolezzo. Se il
cittadino è il destinatario ultimo
di ogni nostra azione e la stampa
costituisce lo strumento indispensabile per raggiungerlo, la
comunicazione con i giovani, il
patrimonio più prezioso di ogni
comunità, è al contempo esaltante e complicato. Esaltante, perché
hanno nelle loro mani il futuro e,
quindi, il potere di farci partecipare a esso, o di escludercene.
Complicato, perché la loro è la lingua dell’innovazione, della vitali-

Nella foto
qui a destra
il Colonnello
Gabriele
Vitagliano,
Comandante
provinciale dei
carabinieri

tà, della
spontaneità, difficilmente accessibile per chi
si è ormai irrigidito nella pantomima dei ruoli sociali. Per tutte
queste considerazioni, posso sinceramente dirmi onorato che un
giornale così attento alle esigenze
della Provincia abbia voluto, nell’imminenza della Festa dell’Arma, promuovere un momento di
confronto tra Carabinieri e ragazzi, e che gli istituti scolastici abbiano aderito all’iniziativa. Per
ringraziarVi, posso solo fare una
promessa: sapremo fare tesoro di
quello che avete scritto su di noi!
* Comandante provinciale
Gruppo Carabinieri Latina l

PREMIATO

Da 205 anni nelle case
dei cittadini italiani
PRESENZA RASSICURANTE
Chi è il carabiniere? Oserei
dire l’orgoglio per il nostro
Paese. I colori rosso e blu che
da sempre contraddistinguono l’Arma dei carabinieri sono
il simbolo di grandi e piccoli
eroi che indossano una divisa
perché credono nel sentimento più profondo che l’uniforme
rappresenta e perché lo scopo
più grande che hanno è quello
di proteggere e servire la nostra nazione.
Chi non conosce i carabinieri? Oltre che vederli di persona
nella propria città, i carabinieri sono continuamente protaIl comandante
provinciale
Gabriele
Vitagliano
e il tenente
colonnello
Pietro Dimiccoli

“

Vorrei capire
come si può
buttare la vita
per colpa
delle
sostanze
stupefacenti
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“

Quelle divise
sono
l’orgoglio del
nostro Paese

gonisti sui mass media: sia il
piccolo che il grande schermo
raccontano i carabinieri mettendo in evidenza le loro doti di
professionalità, di lealtà e di
umanità e, anche se a volte si
sorride per qualche loro debolezza, quello che non si mette
mai in discussione è il loro senso del dovere. I mezzi di comunicazione li fanno essere vicini
ai cittadini riuscendo a costruire con loro un rapporto a 360°,
conquistandone la fiducia
giorno dopo giorno. L’Arma dei
carabinieri, per garantire la sicurezza e comunicarla, «crea
contatto» con i cittadini inviando loro messaggi rassicuranti; non si ferma neanche da-

vanti al continuo processo di
modernizzazione della società
rinnovando continuamente i
modi per raggiungere i suoi
obiettivi e per assolvere i suoi
doveri.
Pur di far sentire la propria
rassicurante presenza l’Arma
dei carabinieri cerca di cogliere
ogni occasione per accorciare
le distanze con i cittadini, entrando nelle loro case per fornire consigli, informazioni e notizie: in un’unica parola, per aiutare.
Grazie a Voi tutti per il vostro
impegno.
Aurora Chiumera

IF, Istituto Comprensivo
Don Milani, Terracina

nitori degli adolescenti e bambini, perché non sono «protetti».
Infatti spesso accade che ci siano
molte ragazzine che, soprattutto
su Facebook, Instagram, Twitter
vengano molestate o raggirate da
persone che si nascondono sotto
falsi «profili» e addirittura portate ad accettare un appuntamento, che spesso è una trappola! Proprio relativamente a questi fatti vorrei che da parte dei Carabinieri ci fossero più controlli e
maggiore divulgazione delle informazioni, perché, come ci hanno spiegato a scuola, è sempre
meglio essere consapevoli dei rischi che si corrono navigando sul
web, soprattutto quando non viene tutelata la nostra privacy!
Lorenzo De Donatis

III B Istituto Comprensivo
Zona Leda di Aprilia
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Sabaudia Circeo
l

La decisione Le sanzioni possono arrivare a 300 euro e in determinati casi può essere disposto il Daspo urbano con l’allontanamento

Arriva l’ordinanza anti-bivacco

Provvedimento del sindaco per garantire decoro e sicurezza: vietato anche l’accattonaggio. Si rischiano multe pesanti
SAN FELICE CIRCEO
FEDERICO DOMENICHELLI

Basta con accattonaggio e
bivacco a San Felice Circeo. Ieri è arrivata un’ordinanza a firma del sindaco Giuseppe Schiboni volta a contrastare questi
comportamenti. Per chi non rispetterà il provvedimento del
sindaco sono previste pesanti
sanzioni amministrative che
possono arrivare fino a 300 euro. In determinati casi, inoltre,
potrebbe scattare pure il cosiddetto “Daspo urbano”: un
provvedimento di allontanamento.
Nel documento firmato ieri
dal sindaco si legge che nel
paese sono aumentati i fenomeni di accattonaggio e di bivacco, anche attraverso i camper, svolti con «modalità indecorose e totalmente in spregio
alla pubblica decenza». Una situazione che ha spinto i cittadini e gli esercenti delle attività produttive a lamentarsi a
più riprese poiché «esasperati
da condizioni di comprensibile disagio e impossibile convivenza» con tali fenomeni. Per
questo motivo, per evitare ulteriori criticità alla sicurezza
urbana, all'incolumità pubblica e al decoro, nonché per limitare il degrado, il sindaco Schiboni ha deciso di firmare quest'ordinanza.
Con decorrenza immediata e
per 96 giorni (e comunque fino
all'8 settembre), al centro storico, nelle aree di La Cona ricomprese fra viale Tittoni, via
del Principe, via Domenichelli,
via Roma, via del Colle (e traverse) nonché nell'area di piazza IV Ottobre a Borgo Montenero, saranno vigenti i divieti
previsti dall'ordinanza. Ossia
quello di mendicare, porre in
essere forme di accattonaggio,

Tante
le
segnalazioni
arrivate
da cittadini
e attività
commerciali

nonché bivaccare e porre in essere comportamenti che «determinano lo scadimento della
qualità urbana». In merito a
quest'ultima voce, si fa esplicito riferimento all'espletamento di bisogni fisiologici a cielo
aperto, occupazione di suolo
anche attraverso la sosta di
camper, caravan e roulotte,
nonché l'intralcio al libero
transito e la molestia ai cittadini. Vietati anche campeggio libero e stazionamento su camper su tutto il territorio nelle

more della realizzazione di
aree attrezzate pubbliche.
Contestualmente, l'ordinanza dispone che venga attivato
nell'immediatezza un servizio
di vigilanza armata e che il personale della polizia locale del
Comune di San Felice sia dotato di dispositivo spray anti-aggressione.
Pugno duro, insomma, per
tutti i mesi estivi al fine di provare a garantire maggiore decoro e più sicurezza in tutto il
paese. l

Pugno duro
anche nei confronti
di campeggio
fai da te
e sosta dei camper

SABAUDIA
Per l'estate, il Comune di
Sabaudia vuole attivare un
nuovo servizio nell'ambito del
trasporto pubblico. L'idea è
quella di un trenino turistico,
ma con una particolare caratteristica: l'ecosostenibilità. In
questi giorni gli uffici preposti
hanno pubblicato l'avviso di
manifestazione d'interesse per
individuare un gestore cui affidare l'incarico e la documentazione è disponibile sul sito istituzionale dell'Ente.
Il servizio sarà attivo da luglio a settembre ed è facoltà
dell'amministrazione municipale il rinnovo per un ulteriore
anno. Per quanto riguarda le
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L’idea Tra i percorsi anche quello eno-gastronomico con visita negli agriturismi che hanno aderito

Turismo, un trenino “green” per scoprire la città
Il lungomare
di Sabaudia

tariffe, il ticket sarà gratuito
per gli ospiti delle strutture ricettive, per i bambini con meno di 12 anni e per gli utenti
con più di 70 anni. Negli altri
casi, invece, le tariffe saranno
stabilite direttamente dal concessionario. Al Comune di Sabaudia, invece, dovrà essere
versato entro il 30 settembre il
canone di concessione nella
misura che verrà offerta in sede di gara.
Sono due i percorsi inseriti.
Uno, quello turistico-ricreativo, suddiviso in percorso diur-

no e serale. Prevede 13 fermate
sia nel centro cittadino che sul
lungomare. C'è poi un terzo
percorso: quello enogastronomico che passa negli agriturismi della città che hanno aderito all'iniziativa. «Il percorso
– si legge – ha la finalità di dare
un servizio alternativo ai turisti, che possono così conoscere
in maniera più approfondita il
territorio di Sabaudia dando
visibilità alle strutture ricettive presenti e favorire la promozione dei prodotti enogastronomici del territorio». l
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Golfo

All’interno della casa
risiede un’anziana
signora che è rimasta
miracolosamente
illesa

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

Crollo in casa, ferita un’anziana
Tragedia sfiorata
in un’abitazione
del centro storico

GAETA
Tragedia sfiorata ieri mattina nel centro storico di Gaeta,
dove - per cause che restano
ancora da accertare - si è verificato il cedimento di una consistente porzione di intonaco all’interno di un’abitazione.

I fatti si sono verificati tra le
11 e mezzogiorno e il crollo è
avvenuto nella cucina di un appartamento di un vecchio palazzo. All’interno, in quel momento, c’era un’anziana che
fortunatamente è uscita quasi
illesa dall’incidente. L’intonaco, infatti, l’ha colpita alle gambe.
Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti
della polizia municipale di
Gaeta, i vigili del fuoco e il personale del 118. L’autoambulan-

za, dopo il primo soccorso, ha
trasportato l’anziana in ospedale. Al “Dono Svizzero”, la
donna è stata sottoposta a ulteriori accertamenti. Le sue condizioni di salute per fortuna
non sembrano destare particolare preoccupazione.
Adesso saranno effettuati gli
ulteriori accertamenti per capire con esattezza quale possa
essere stata la causa di questo
cedimento che si è verificato
ieri mattina nel centro storico
della città. l

Sul posto
sono intervenuti
i vigili del fuoco

Politiche sociali
Ecco le prestazioni
socio riabilitative

Pulizia delle spiagge
«Un servizio scadente»
La nota Il consigliere di opposizione Emiliano Scinicariello
critica l’operato dell’attuale amministrazione comunale
L’ATTACCO
FRANCESCA IANNELLO

«C’è una voglia di non dialogare e non far emergere nessun
problema», la dichiarazione
questa del consigliere di opposizione del Comune di Gaeta, Emiliano Scinicariello, con la quale
ha voluto ribadire il concetto già
ampiamente esposto dal collega
De Angelis sulla volontà dell’amministrazione di nascondere i
problemi della città sotto il tappeto.
«La soluzione che si sta adottando ultimamente per segnalare le problematiche cittadine è
per lo più l’utilizzo dei social che
altrimenti si dovrebbero attendere i tempi biblici delle convocazioni dei consigli comunali, in
cui però non c’è discussione. Proprio ieri mattina per esempio ho
ricevuto un’altra segnalazione,
l’ennesima, di cittadini esasperati dalla scarsissima qualità del
servizio di raccolta dei rifiuti – ha
continuato Scinicariello - Questa
volta è toccato ad operatori commerciali, che hanno provveduto,
per quanto nelle loro possibilità,
a ripulire un arenile ridotto in
condizioni pietose. La pulizia
delle spiagge costa 230.000 euro
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Il tratto di spiaggia
non pulito

l’anno, e la cadenza in periodi come questo dovrebbe essere tale,
da non lasciare che un cane morto si decomponga. Qui non è più
neanche un problema politico-amministrativo, ma inizia a
riguardare altri ambiti, altre istituzioni». Stando alle dichiarazioni del consigliere, non ci sarebbe dialogo nemmeno all’interno della stessa maggioranza
durante le riunioni di giunta:
«La questione è che nemmeno la
giunta decide più niente, chi ha
potere decisionale ormai sono i
dirigenti e gli uffici, gli atti resi
pubblici sono tutte determinazioni dirigenziali in cui ci sono
impegni di spesa. Il fulcro della
politica di Mitrano è la spesa,
stanno decidendo tutto al difuori
degli organi collegiali. Uffici che

peraltro sembrano impenetrabili». Un problema, quello del reperimento di documenti e atti,
che è stato alla base della delle dimissioni da presidente della
commissione controllo e trasparenza del consigliere De Angelis:
«Sto provando a far modificare il
regolamento come membro
commissione controllo e garanzia – ha poi spiegato Emiliano
Scinicariello - ma trovo delle resistenze a voler recepire delle variazioni o delle istanze. Tra l’altro
ho promesso di dimettermi come
membro della commissione se
non mi si da la possibilità di modificare il regolamento per accedere agli atti prima dei 30 giorni,
oltre alla possibilità di riprendere integralmente con telecamere
il consiglio comunale». l

Stanziato l’impegno
di spesa per il periodo
dell’intero anno

LA DELIBERA
Stanziato l’impegno di spesa per il periodo 1 gennaio 2019
al 31 dicembre 2019, delle somme relative al concorso finanziario del Comune di Gaeta alla
spesa della quota sociale della
retta a carico dell’utente, per le
prestazioni socio riabilitative
psichiatriche in modalità di
mantenimento presso strutture residenziali socio riabilitative accreditate presso il Servizio
Sanitario Nazionale. La spesa
complessiva necessaria è pari a
85.642,34 euro, come dettagliatamente specificato nella relazione dei Servizi Sociali del Comune di Gaeta agli atti di questo ufficio. La legge regionale
numero 11 riferita al “Sistema
integrato degli interventi e dei
servizi sociali della Regione Lazio”, persegue il fine di concorrere alla realizzazione di un organico sistema di sicurezza sociale, volto a garantire il pieno e
libero sviluppo della persona e
della comunità, ed assume,
quale punto di riferimento per

le proprie politiche sociali,
nonché la valorizzazione e il sostegno delle responsabilità familiari e la centralità della persona, sia come singola, sia inserita nella famiglia e nella comunità, sia nelle formazioni sociali in cui realizza la propria personalità. Per questi motivi la
Regione concorre agli oneri a
carico dei comuni in misura pari al 50% della quota sociale
complessiva di compartecipazione comunale e che tali disposizioni si applicano anche in riferimento alla quota sociale per
le prestazioni socio riabilitative
psichiatriche, pari a 42.821,17
euro. La relazione dei Servizi
Sociali comunali del 2 maggio
2019 ha comunicato l’elenco
degli utenti per l’anno 2019 predisponendo il ricovero di cinque utenti in regime residenziale presso strutture residenziali socio riabilitative accreditate presso il Servizio Sanitario
Nazionale. Il ricovero è previsto per i cinque utenti presso le
diverse strutture del territorio
tra cui “Sorriso Sul Mare” per
18.403,20, presso “Marica” per
17.439,72 euro, “Alberto Pezzi”
per 17.439,72 euro, Casa Alloggio Emme due s.r.l. per 17.739
euro e Casa Alloggio San Nicola
per 14.620,70 euro. l F.I.

Il comune di Gaeta
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Gaeta Formia
l

«Un vero fallimento
il governo Villa»

La conferenza stampa Il partito della lega e il gruppo “Formia con te”
già al lavoro per creare un’alternativa all’attuale amministrazione
conosciamo le motivazioni politiche che lo hanno spinto a tale
decisione. E’ un fatto grave nei
confronti dell’intera città». I
gruppi di opposizione al riguardo hanno annunciato che «saremo costretti a fare una richiesta
di accesso agli atti. Queste sono
le uniche cose che funzionano al
Comune: per avere chiarimenti
o semplici risposte noi consiglieri dobbiamo fare delle richieste
di accesso agli atti». C’è un altro
progetto che i due gruppi hanno
intenzione di portare avanti. Ieri
in conferenza stampa hanno annunciato l’intenzione di presen-

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Cosa li ha convinti a scendere
di nuovo in campo per avviare
un percorso condiviso di alternativa all’attuale amministrazione? Il bilancio di questo anno
di governo del sindaco Paola Villa e le recenti dimissioni dell’assessore alle Finanze, Fulvio
Spertini. E’ così che la Lega ed il
gruppo “Formia Con te” hanno
deciso di intraprendere un progetto di opposizione insieme
lanciando un appello alle altre
forze politiche ad unirsi. Già si
pensa a nuove elezioni? Forse....
«Credevamo in un cambiamento con l’amministrazione
Villa ed invece questa città sta
morendo. Questo governo cittadino non ha preso una sola decisione importante, non c’è una
categoria soddisfatta e manca la
trasparenza. Di tutte le cose annunciate in campagna elettorale
a distanza di un anno non è stato
fatto nulla», hanno detto ieri
mattina in conferenza stampa i
rappresentanti delle due forze di
minoranza, elencando i motivi
per cui sono pronti a rimettersi
in gioco per creare un’alternativa politica. E poi passando all’altra ragione. «Le dimissioni dell’assessore dimostrano l’equilibrio precario di questa maggioranza, che rischia di portarci a risultati peggiori. Siamo preoccupati del fatto che a distanza di
cinque giorni dalla presentazione della lettera di dimissioni, noi
consiglieri comunali ancora non

Il comune di
Formia e sotto un
momento della
conferenza
stampa di ieri
mattina

tare una proposta di delibera per
chiedere la fuoriuscita del Comune di Formia dal Consorzio
industriale del sud pontino, «visto che è un ente che non fa nulla
per aiutare le aziende. Recentemente anzichè dare soluzioni

Dopo
le recenti
dimissioni
dell’assessore
al bilancio
Fulvio
Spertini

agli imprenditori locali, sta proponendo loro un censimento per
creare ulteriori difficoltà».
Insomma la squadra è già al
lavoro per non essere impreparati in una eventuale prossima
sfida elettorale. l

La richiesta
della
fuoriuscita
del Comune
dal Consorzio
industriale
sud pontino

Obiettivo: migliorare la professionalità dei vigili

Il progetto Continuano anche nel mese di giugno gli incontri formativi e di aggiornamento degli appartenenti al Settore di Polizia Locale
GAETA
«La delicatezza e l’importanza delle funzioni svolte dagli operatori di Polizia Locale
richiedono un aggiornamento
formativo che presuppone
un’adeguata preparazione teorica e pratica, di cui l’amministrazione comunale si è fatta
correttamente carico, favorendo lo svolgimento dei corsi di
formazione, finalizzati a migliorare e garantire la professionalità degli operatori della
polizia municipale nell’interesse della collettività». E’
quanto sostenuto dal sindaco
Cosmo Mitrano nell’annunciare il percorso di periodico aggiornamento professionale degli appartenenti al Settore di
Polizia Locale, iniziato il 21 e
22 maggio scorso con un corso
di formazione sull’infortunistica stradale alla luce della
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legge n. 41 del 23 marzo 2016
“Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali”. Oggi
e domani si terrà un corso di
formazione sulle tecniche e
tattiche operative sull’uso legittimo degli strumenti di au-

Gli operatori di
Polizia Locale

totutela con lo scopo di acquisire il corretto funzionamento
degli strumenti professionali
in uso al Corpo di Polizia Locale in modo di acquisire conoscenza sui protocolli di sicurezza miranti a tutelare l’incolumità dell’operatore e del cit-

«Vogliamo
dare
all’agente
una
preparazione
sempre più
funzionale»

tadino allo scopo di garantire
un maggior controllo del territorio. Infine, il 10 e 12 giugno
gli agenti di Polizia Locale continueranno il corso di autodifesa sul comportamento da
adottare in situazioni di pericolo (iniziato il 27 maggio),
raccogliendo un insieme di
tecniche semplici che hanno
come finalità l’efficacia e la
semplicità delle azioni adattabili a scenari di vita quotidiana
e professionali, in armonia con
la nuova normativa sulla sicurezza. «La peculiarità di questi
corsi – conclude il Vicecomandante della Polizia Locale
Mauro Renzi – è di dare all’agente una preparazione sempre più funzionale ai vari contesti operativi in cui si trova ad
operare, puntando in modo intelligente alla individuazione
preliminare di tutti gli scenari
operativi che possono presentarsi». l
Mercoledì
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Gaeta Formia Minturno
l

l

Sabato
scorso
Legambiente
Sud Pontino
ha rilevato
la presenza
con un drone

Schiuma in mare, i timori
Il caso Il fenomeno si presenta ogni giorno: la scia bianca da Formia si estende a Scauri
Tommaso Iossa chiude subito la convocazione di un consiglio comunale: serve indagare
LA NOTA
GIANNI CIUFO

La scia di schiuma, partita dalla costa di Formia, rilevata nei
giorni scorsi da Legambiente, diventa a Minturno un caso politico, in considerazione della iniziativa del consigliere civico di minoranza Tommaso Iossa, il quale ha
chiesto di portare la questione in
consiglio comunale. Una vicenda
che è stata sollevata sabato scorso
da Legambiente Sud Pontino, il
cui presidente, Dino Zonfrillo,
aveva rilevato, con l’ausilio di un
drone, la zona di partenza della
scia, che si estende in mare ed ha
la sua origine dalla costa formiana e si sposta, trascinata dalle correnti, sul litorale di Scauri. Un fenomeno che si ripete quotidianamente e che da tempo è stato segnalato dai cittadini e villeggianti
del litorale di Minturno, che tra le
undici e le dodici vedono l’acqua
interessata dalle schiume. E proprio in seguito alla segnalazione
del responsabile di Legambiente
Sud Pontino, Dino Zonfrillo, che
Tommaso Iossa, ha inteso proporre l’argomento nella sede istituzionale. Nell’esprimere il suo
sostegno a Legambiente per l’impegno profuso, il consigliere comunale rimarca la necessità di
trattare il fenomeno nel consiglio
comunale. «In questo modo - ha
continuato Iossa - si impegna
l’Amministrazione a mettersi in
prima linea per collaborare, insieme a tutti gli altri enti e le autorità
competenti, compresa la Regione
Lazio, per cercare di capire cosa
succede ogni giorno sulla parte
del litorale compreso tra Formia e
Minturno. Bisogna unire le forze
per individuare definitivamente
la causa del problema e trovare
una soluzione definitiva, dando
valore anche al lavoro di ricerca
fatto da Legambiente. Tra l’altro,
e non è cosa di poco conto, l’attuale Amministrazione sta cercando
di conquistare la prestigiosa bandiera blu e, certamente, questo fenomeno non costituisce un fatto
positivo. Anche questo anno, allo
Mercoledì
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stato attuale delle cose, avremo la
presenza della schiuma sul nostro
litorale ed è certo che questo fenomeno, allontana i turisti e non costituisce un'attrazione. Purtroppo - ha continuato Tommaso Iossa - questo fenomeno incide negativamente sull’economia turistica della nostra città ed abbiamo la
necessità di intervenire per tutelare sia l’ambiente che gli operatori balneari e commerciali della

città. E’ necessario agire subito,
partendo degli elementi acquisiti
e non si può più rinviare, in quanto il mare è da tutelare e non solo
perché è una risorsa economica».
Secondo Iossa c’è la necessità di
impostare un lavoro importante,
che non si conclude solo trattando la questione in consiglio comunale, ma va elevata l’attenzione a
livelli superiori, così che il problema venga affrontato a 360 gradi,

coinvolgendo le giuste autorità.
L’esponente civico di opposizione, nel corso della conferenza dei
capigruppo convocata per la fissazione del prossimo consiglio
comunale, chiederà che il “caso
schiuma” venga inserito all’ordine del giorno del consesso civico,
per fare in modo che si possa avviare la procedura per cercare di
capire da che cosa dipende questa
ormai sin troppo famosa scia. l

La scia di schiuma
bianca

Inaugurata
la Sezione
Primavera
L’iniziativa
GAETA
Lunedì, 3 giugno 2019,
presso la scuola dell’infanzia
Giovanni Paolo II, è stata
inaugurata la Sezione Primavera, che accoglierà i bambini dai 20 ai 36 mesi e che sarà
operativa a partire dal mese
di ottobre 2019, che sarà gestita dall’associazione culturale “Dillo alla luna” coordinata dalla presidente Luna
Liberti. Una manifestazione
festosa, riempita dai sorrisi e
dalle performance dei bambini della scuola dell’infanzia
Giovanni Paolo II che, con i
loro tamburelli, sotto la guida della musicista Valentina
Ferraiuolo, hanno accolto i
numerosi intervenuti. La
Preside Maria Angela Rispoli
ha aperto la manifestazione
esprimendo la sua soddisfazione e puntualizzando: «Il
focus della Sezione Primavera è offrire, in un clima sicurizzante, delle risposte formative a quei genitori che
non si accontentano solo di
“cure”, ma che preferiscono
un ambiente più vicino alla
scuola e, quindi, maggiormente organizzato per l’apprendimento. Inoltre, mette
a disposizione dei giovani genitori, un servizio prezioso
per i propri figli e che nel
quartiere è tuttora assente.
La risposta è stata sorprendente, in poco tempo, abbiamo riempito la sezione e mi
dispiace per chi non è riuscito
ad entrare. La nostra iniziativa è sicuramente un’eccellenza per l’I. C. Principe Amedeo,
ma è soprattutto un investimento per la collettività gaetana». Al taglio del nastro ha
preso parte anche il sindaco
della città, Cosmo Mitrano,
nonchè Don Riccardo Pappagallo, parroco della chiesa di
San Carlo che ha donato alla
scuola, per l’occasione, un’icona della Sacra Famiglia. l
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Formia Minturno Santi Cosma e Damiano
l

l

Gabriele Sonnino
scampato alla Shoah
Il fatto La storia commovente del superstite raccontata
ai ragazzi della scuola media della “Dante Alighieri”
FORMIA
Gabriele Sonnino, scampato
alle deportazioni, è stato ospite
dell’Istituto “Dante Alighieri” di
Formia. Ha regalato la sua preziosa testimonianza ai ragazzi della
terza media. Le sue parole hanno
catturato e mantenuto viva la loro
attenzione. I ragazzi hanno rispettato Gabriele con rigoroso silenzio
e ponendo infine numerose domande riguardo i fatti storici in
questione. La vita di Gabriele Sonnino viene segnata all’alba del 16
ottobre 1943, quando i soldati tedeschi avviano un rastrellamento
di ebrei nel ghetto di Roma catturando 416 uomini e 599 donne (tra
cui 107 bambini sotto i cinque anni) che due giorni dopo vengono
caricati su un treno alla stazione
Tiburtina e deportati ad Auschwitz. Ne torneranno solo sedici
A distanza di 68 anni, Gabriele
Sonnino racconta come lui e la sorella furono allora salvati da un
lattaio, Francesco Nardecchia. Fu
protagonista di un vero e proprio
gesto eroico grazie al quale salvò
la vita dei due bambini: il lattaio li
strappò dalle mani di un soldato
tedesco spacciandoli per figli suoi.
Una storia drammatica dall’epilogo positivo. All’evento erano presenti, oltre a Gabriele Sonnino, la
sindaca di Formia Paola Villa, la
quale ha preso la parola portando
l’attenzione sulla questione politica odierna affrontando temi quali: l’immigrazione la libertà e l’odio razziale. Un altro ospite è stato
il direttore del museo del fronte e
della memoria di Gaeta, Salvatore
Gonzales, che ha illustrato le vicende storiche della seconda
Guerra mondiale. Ad accompagnare Gabriele Sonnino, invece,
c’era l’insegnante Francesca Ca-

LA DECISIONE

Strutture sportive
Le tariffe
per richiederne
l’utilizzo
SANTI COSMA E DAMIANO

Alcune immagini
dell’incontro
con Gabriele
Sonnino svoltosi
lunedì presso
la scuola
Dante Alighieri
di Formia

ruso, la quale porta avanti il tema
della Shoah da diversi anni. Prezioso, infine, è stato l’aiuto dell’organizzatrice dell’evento la professoressa Angela Meli, sempre
pronta a regalare ai suoi alunni insegnamenti preziosi, quali la testimonianza diretta di un sopravvissuto rendendo tangibili le pagine
più commoventi della storia. Nel
corso dell’incontro è stato proiettato uncorto documentario “Tre

angeli per Sara e Gabriele”, realizzato dagli alunni della V classe
della scuola primaria di Pignataro
Interamna. L’insegnante Alfredo
Gentile ha curato la parte tecnica,
mentre l’insegnante Lucilla D’Anella ha svolto funzione di coordinamento dell’evento. L’iniziativa
ha raccolto subito il consenso del
preside della Dante Alighieri, Vito
Costanzo, che ha permesso l’incontro di lunedì. l

Durante
l’incontro
è stato
proiettato un
video sulla
vicenda
del superstite

Il lutto Gaetano Valentino era affetto da distrofia muscolare, da sempre in prima linea nella difesa di chi soffre

E’ morto il difensore dei diritti dei malati
MINTURNO
Gaetano Valentino, il 65enne
di Minturno affetto da distrofia
muscolare e da sempre in prima linea nella difesa di chi soffre, è
morto ieri mattina all’ospedale
Dono Svizzero di Formia, dove era
ricoverato. Per anni si è battuto
per l’applicazione delle leggi dello
Stato italiano, rivendicando i suoi
diritti di disabile e di vivere la sua
patologia nella sua casa di via Ponte Garigliano. Col passare degli
anni aveva perso i suoi familiari e
in passato si era fatto sentire per i
mancati contributi delle istituzioni. Una situazione che lo amareggiava tanto, viste le spese che doveva affrontare per l’assistenza
h24 nonostante gli aiuti di amici e
volontari. Nel 2012 fu nominato
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Gaetano
Valentinoera
affetto da distrofia
muscolare
E’ mor to
nell’ospedale
Dono Svizzero
di Formia

dall’allora sindaco Paolo Graziano incaricato alle problematiche
ed esigenze della disabilità. Anche
il sindaco attuale Gerardo Stefanelli si era interessato al suo caso,
andando incontro alle esigenze
dell’uomo. Nella sua abitazione si
recò anche Mina Welby, moglie di
Piergiorgio, anch’egli affetto da
distrofia muscolare. Dopo la morte del marito, la signora Welby, ha
proseguito il suo impegno, ribadendo l’importanza di temi come
l’autodeterminazione della persona, le scelte di vita e fine vita, nonché la rilevanza di un’assistenza
adeguata alla persona malata. Oggi, alle 15,30, la salma di Gaetano
Valentino verrà trasferita dalla
agenzia funebre Vento direttamente al cimitero di Minturno, come disposto dallo stesso Valentino, il cui corpo sarà cremato. l G.C.

La giunta comunale di Santi
Cosma e Damiano ha concesso
l’utilizzo delle strutture sportive
di proprietà dell’ente alle società
che ne hanno fatto richiesta.
Una concessione che, comunque, prevede il pagamento della
tariffa, così come disposto da
una recente delibera dell’esecutivo guidato dal sindaco Franco
Taddeo. La giunta ha quindi
concesso l’uso della palestra
adiacente l’Istituto Comprensivo G.Rossi alla Fortitudo Pallacanestro, a V.M., alla società san
Lorenzo e all’associazione Auser. L’ok è giunto anche per la
concessione del campo sportivo
Ausente, che potrà essere utilizzato dalla ASD Grunuovo, protagonista nell’ultimo campionato
di Seconda categoria, e alla Polisportiva Insieme Ausonia, che
invece disputa il torneo di Eccellenza. Le società sottoscriveranno insieme al Comune una convenzione, che avrà la durata di
un anno (2019/2020). Nella delibera la giunta comunale sottolinea anche che la concessione
punta a favorire l’attività delle libere forme associative senza
scopo di lucro e aventi, quali
obiettivi primari, quelli della
promozione di attività sportive.
Infatti tra gli obiettivi dell’Amministrazione rientra quello della cooperazione con altri soggetti pubblici e privati, nonché della
promozione e della partecipazione dell’attività amministrativa delle associazioni. l

La decisione
della giunta comunale
Le società
sottoscriveranno
una convenzione
Mercoledì
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Presentazione del libro “Change
your Step” Dopo la prima presentazione ufficiale a Sanremo durante il Festival della Canzone Italiana e un lungo
ciclo di incontri lungo tutto lo Stivale,
proseguono gli appuntamenti per scoprire il progetto editoriale di Musica
contro le mafie “Change your step | 100
artisti. Le parole del cambiamento”
(Rubbettino editore). In occasione del
Mondezzaday (Via Campoleone Tenuta, dalle ore 11) verrà presentato il libro “Change your Step” in compagnia
di Maurizio Capone

LATINA

Musica da Cucina Musica da Cucina
trasforma l'ambiente della cucina in
magia e suono. Un concerto dove gli
utensili diventano strumenti per costruire canzoni delicate, immersi in un
flusso sonoro di armonie di chitarra,
clarinetto e voci. Una performance che
vive di piccoli dettagli e che parla di
montagna e di terra, di madri e di figlie,
di quotidianità e di incanto. Fabio Bonelli è l'artefice di questa trasformazione, un'alchimia musicale che evoca ricordi e immagini e che crea un dialogo
intimo e diretto con il pubblico attraverso suoni e brevi racconti. Scolapasta
amplificati, imbuti flauto, mestoli immersi in loop station, sbattiuova trasformati in tecno kick sono solo alcuni
degli strumenti con cui viene creata
questa empatia tra il musicista e l’ascoltatore. Nato come esperimento
casalingo, il progetto è cresciuto toccando con i suoi concerti 20 nazioni diverse e pubblicando due album. Il concerto avrà luogo presso il Conservatorio Respighi di via Ezio, alle ore 21

VELLETRI

Francesco
Anselmo
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GIOVEDÌ

GIUGNO

Francesco Anselmo Live Francesco
Anselmo live - "Il gioco della sorte" tour
-, presso il Dopo lavoro Ferroviario
(Piazza Martiri d’Ungheria) a partire
dalle ore 22. Francesco Anselmo è un
cantautore siciliano, classe 1991, originario di Polizzi Generosa (Palermo). Affascinato dalla memoria storica delle
tradizioni, ama raccontare la società, il
tempo, le storie bizzarre. Racchiude
nelle sue canzoni uno sguardo per lo
più ironico sulla società che però, talvolta, riporta ad un mondo fantastico. Il
suo album di esordio, “Il gioco della sorte” (2018) è arrivato in finale alle Targhe
Tenco, il riconoscimento più prestigioso nell'ambito della canzone d'autore,
come migliore opera prima dell’anno.
Francesco è vincitore del “Festival della canzone popolare d’autore – Premio
Giorgio Nataletti” 2017

GAETA

Depeche Mode tribute band Una serata dedicata alla musica della mitica
band inglese con i Depeche Mode Tribute Band presso BeerBacco (Piazza
Cavallo) dalle 21.30. Per ulteriori info e
prenotazioni:
3479755740;
3339569842; 0771209531

MINTURNO

Lisa Papineau Live Si rinnova il sodalizio tra Mary Rock (Via Monte d’Oro) in
località Scauri e Jazzflirt - Musica & altri
Amori per l'estate 2019. Primo ospite
d'eccezione è Lisa Papineau, in tournée in Italia per presentare il suo ultimo
album Oh Dead On Oh Love pubblicato a febbraio. Si inizia attorno alle 22.30.
Ingresso gratuito

POMEZIA

Mostra fotografica “Rino Barillari
40 scatti della mia Dolce Vita” La
mostra “Rino Barilllari 40 scatti della
mia Dolce Vita” sarà inaugurata oggi
(ore 18) presso il centro Castel Romano Designer Outlet. L’evento è organizzato da McArthurGlen, la mostra rimarrà esposta fino al 31 agosto

PONTINIA

Spettacolo “Iliade” Presso il Teatro
Fellini (Piazza Indipendenza, 9) andrà
in scena lo spettacolo “Iliade” ideato e
diretto da Stefano Furlan. In scena 50
performer di età differente e livelli diversi di esperienza, alle prese con un
Mercoledì
5 giugno 2019

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

impianto scenico vuoto di scenografie
ma ricco di corpi, oggetti e parole sulle
quali sperimentarsi e mettersi alla prova. Un campo di battaglia teatrale in cui
si mescolano pudori, passioni e dolore
degli allievi dei seminari, del terzo e secondo anno e del gruppo giovani livello
avanzato. Iliade rappresenta la possibilità di rifugiarsi nel mito per sfuggire ad
un presente “brutto” e privo di fantasia.
È un tuffarsi in una storia in cui c’è tutto
quello che ci rappresenta come esseri
umani. L’allestimento è impreziosito
dalla presenza del canto in diretta dei
Maestri Giovanni Silvia e Claudia Guarnieri e dalle voci del Voice Academy
Choir. Lo spettacolo dura circa 3 ore e
non è adatto ad un pubblico di bambini.
Costo del biglietto 15 euro. Info, prevendite e prenotazioni: 3332854651

sta occasione con la sua musica Cristiano Mattei e le sculture di Palmiro
Taglioni. Dalle ore 20.30. Taglioni nasce a Velletri nel 1954, svolge la professione di insegnante di sostegno presso la Scuola Media di Lariano. Scopre,
da autodidatta la passione per la scultura in legno agli inizi degli anni settanta. Tale passione lo spinge a ricercare
sempre nuove frontiere nelle forme
astratte e nelle tecniche
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VENERDÌ

GIUGNO

SEZZE

Saggio di fine anno Sul palco dell’auditorium Mario Costa (Piazzale dell’Anfiteatro) si esibiranno gli allievi dei corsi
di danza, canto e musica della scuola
Grillo Novum. Un susseguirsi di coreografie ideate dalla storica maestra di
danza Romina Di Nottia, eseguite dai
corsi di propedeutica fino ai corsi avanzati, intervallati dalle voci degli allievi dei
corsi di canto seguiti dal maestro Roberto Del Monte e dalla maestra Arianna Belli

VELLETRI

Cristiano Mattei e Palmiro Taglioni
Live Secondo appuntamento con il LivingFonemArtFestival presso i giardini
della Casa delle Culture e dell'Arte
(Piazza Trento e Trieste) ad ingresso
gratuito, che vede protagonisti in que-

Scuola Romana dei Fumetti

I segni della Shoah
Arte Alla Casina dei Vallati da oggi
sessanta illustrazioni per riflettere
Da oggi con l’inaugurazione fissata alle ore 18, e fino al
prossimo 14 luglio, sarà visitabile a Roma la mostra “I Segni
della Shoah”, allestita presso
la Casina dei Vallati in via del
Portico d’Ottavia 29, ad ingresso libero.
In esposizione vi sono più di
60 illustrazioni, che sono state
realizzate dagli allievi della
Scuola Romana dei Fumetti al
termine di un percorso storico-didattico compiuto insie-

Se un giorno di Giugno un viaggiatore: La Linea e il Punto Storytelling itinerante tra i vicoli di Cori. Evento ideato
e co-organizzato da Utopia 2000 (Il
Bruco verde), Il Circo della farfalla, La
casa del sole, Ass. Arcadia (Biblioteca
Elio Filippo Accrocca e Museo di Cori),
Polygonal, Centro del sollievo per anziani fragili Gaspare Bruschini, Ass.
musicale Chitart, Lapostrofo, Sprar Il
Quadrifoglio. Dalle ore 16
International World Beer Festival
Prende il via oggi l’International World
Beer Festival con 200 tipi di birra artigianale dal mondo e street food. L’evento andrà avanti per tutto il weekend
(Piazza Aldo Moro) dalle ore 18 alle 24
Vedute di Formia dalle Torri di Castellone e Mola L’Associazione Seminaria Sogninterra presenta, in collaborazione con l’Assessorato alla cultura
del Comune di Formia, il progetto artistico “Vedute di Formia, dalle Torri di
Castellone e Mola” fino al 21 giugno
presso le due torri di Formia con l’azione dell’artista Andrea Aquilanti, a cura
di Marianna Fazzi. Alle ore 19 presso la
torre di Castellone si terrà la presentazione del progetto e alle ore 20 presso
la Torre di Mola l’inaugurazione delle
istallazioni che saranno visitabili tutti i
giorni (ore 16 - 20 Mola) e (ore 18 - 24
Castellone). L’idea è quella di lavorare
sulla storia e sulla memoria di questi siti
attraverso la narrazione artistica per
mettere in evidenza le due anime che
sono alla base della nascita della città
di Formia. Nel lavoro di Andrea Aquilanti disegno e proiezione saranno gli strumenti utilizzati per realizzare un gioco
di attraversamenti visivi e temporali, in
costante equilibrio tra la realtà e la simulazione, tra la presenza e l'emozione
dell'assenza del passato
Vento di Mare Con l'autrice, Daniela
Florio, si parla del romanzo "Vento di
Mare", dei protagonisti, della trama, dei
retroscena. Letture, aneddoti, motivazioni dell'Opera Prima di una giovanissima appassionata di letteratura del
territorio. La presentazione si terrà
presso la sede di Fuori Quadro (Via Vitruvio, 344) alle ore 19

Massimo Troisi "comico per amore"
Da un'idea di Rocco Giovannangelo
Culture Man e Fernando Fragione,
questa sera a partire dalle ore 22 presso il locale Jazz Burger & Beer (Via Torre di Nibbio, 2) ci sarà un tributo al grandissimo Massimo Troisi con la proiezione del film "Non ci resta che piangere". Info e prenotazioni: 3518802709
anche whatsapp

me ai docenti, e con il coordinamento di Massimo Rotundo, disegnatore per Bonelli e
Delcourt.
La memoria passa attraverso le immagini e le rappresentazioni dei giovani disegnatori che hanno l’urgenza di tramandare il passato, interpretandolo con matite e colori. Le
tecniche di disegno e di pittura tradizionali sono state applicate per illustrare i drammatici eventi e trasmetterne
un ricordo filtrato dalla sensibilità personale. Sono opere
che rievocano la storia, più
che da un punto di vista documentaristico nascono dall’espressione individuale di chi
si confronta oggi con la Shoah.
Il racconto è affidato a figure
emblematiche, a sagome evocative e a simboli ricorrenti,
accostati a colori ora forti, ora
spenti, che accentuano gli stati d’animo. La mostra ha luogo
nel posto dal quale vennero
deportati nei campi di concentramento nazisti migliaia
di ebrei romani.
Infoline al numero telefonico 06/3214609. l Rug. Cla.
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LATINA

Il polistrumentista
Paolo Ercoli

Andrew Hardin, Chris Buhalis &
Paolo Ercoli in concerto Il Circolo Cittadino, Latina Città Aperta, Assicurazioni Generali Agenzia di Latina, Olificio Sperlonga, Mastertent, Ristorante
Fattoria "Prato di Coppola, con il patrocinio del Comune di Latina, presentano
Andrew Hardin, Chris Buhalis & Paolo
Ercoli in concerto: la grande musica
americana a Latina. L'Associazione
Hellzapoppin' chiude in bellezza la stagione 2018/2019 con un appuntamento di grande prestigio e di rilievo internazionale. Si esibiranno due dei migliori
artisti della musica americana: il chitarrista texano, Andrew Hardin, il cantautore/chitarrista, Chris Buhalis ed il polistrumentista Paolo Ercoli. Presso l’auditorium del Circolo Cittadino (Piazza
del Popolo) a partire dalle ore 21.15
International Street Food Torna nel
capoluogo pontino, presso il Parco Falcone Borsellino, l’International Street
Food. L’apertura ci sarà oggi alle ore 18,
fino a tarda notte. Saranno tre giorni
(anche sabato e domenica) all’insegna
della cucina tradizionale proveniente
da tutto il mondo e birre artigianali di microbirrifici italiani ed esteri. Tutte le sere eventi ed intrattenimenti. Ingresso libero
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