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Aprilia Bando per istruttore tecnico, nelle scorse ore un membro della Commissione avrebbe sporto denuncia, attesi provvedimenti

Tracce in anticipo, concorso beffa
Una lettera anonima denuncia la consegna ad alcuni candidati dei temi d’esame giorni prima della prova scritta

Una talpa nel Comune di
Aprilia per aiutare qualche
candidato. Un esposto anoni-
mo lo scorso 20 maggio ha de-
nunciato la consegna ad alcuni
partecipanti alla selezione pub-
blica per un posto in Comune
da istruttore tecnico, delle trac-
ce d’esame giorni prima della
prova scritta (prevista per il 22
maggio) e a riprova di ciò, ri-
porta tutti i temi che avrebbero
dovuto restare segreti. L’altra
mattina un membro della com-
missione esaminatrice avrebbe
sporto denuncia al Comando
dei carabinieri e in queste ore
sono attese decisioni da parte
del sindaco e dell’a m m i n i s t r a-
zione comunale di Aprilia che
potrebbero anche prevedere
l’annullamento del concorso.
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Le differenze
Case e immobili
battono tutti
l Il 48% della ricchezza totale
delle famiglie italiane è
rappresentato dalla casa,
mentre il 12% dai depositi, il
9% dalle rendite delle azioni, il
9% dalle riserve assicurative,
il 6% da immobili residenziali.

Il dettaglio

Redditi “b a ss i ”
La vera ricchezza
è nelle proprietà
L’indagine L’Italia è il Paese europeo con la maggiore
differenza tra stipendi e il valore dei possedimenti

I
l reddito medio pro capite
italiano è sotto la media
europea, ma vera la ric-
chezza dei cittadini è nei

possedimenti. A dirlo sono Istat
e Banca d’Italia, autori di un’in-
dagine i cui dati sono stati riela-
borati da Infodata de Il Sole
24Ore e che mettono nero su
bianco che la vera ricchezza del
Paese sta proprio nelle attività
non finanziarie, ossia case, im-
mobili, terreni, impianti e così
via.

Questo tipo di beni, infatti,
rappresentano mediamente i
due terzi della ricchezza totale
netta delle famiglie. Parlando di
numeri, si tratta di 6.200 miliar-
di di euro, dei quali 5.246 miliar-
di sono relative alle abitazioni.

L’altro tipo di ricchezza, ossia
quella finanziaria (depositi, tito-
li, azioni, prestiti, assicurazio-
ni), ammontano invece ad un to-
tale di 4.300 miliardi di euro, sui
10.500 miliardi totali.

Entrando ancora di più nello
specifico, il 48% della ricchezza
totale delle famiglie italiane è
rappresentato dalla casa, men-
tre il 12% dai depositi, il 9% dalle
rendite delle azioni, il 9% dalle
riserve assicurative, il 6% da im-
mobili residenziali. Le voci re-
stanti rappresentano una per-
centuale inferiore al 5%, mentre
i terreni coltivati, invece, rap-
presentano il 3% della ricchez-
za.

I dati - precisa lo studio di In-
fodata - fa riferimento alle sole

famiglie italiane e non alle im-
prese. In tal senso, le attività fi-
nanziare delle famiglie sono cre-
sciute, e ad inizio 2018 hanno
raggiunto i 4.374 miliardi di eu-
ro, anche se la loro incidenza
sulla ricchezza netta totale è
sempre la fetta più piccola sia
della medie europea, sia della
controparte delle proprietà im-
mobiliari o terreni.

Questa forbice è a tutti gli ef-
fetti un indicatore di disugua-
glianza sociale, poiché chi pos-
siede un patrimonio più solido
alle spalle, riesce ad accumulare
ricchezza più velocemente e più
facilmente rispetto a chi non ha
possedimenti.

Questo spiega perché, sempre
ad inizio 2018, la ricchezza netta
delle famiglie italiane è stata 8,4
volte più alta del reddito dispo-
nibile, mentre in Germania è so-
lo 6 volte superiore. E in conclu-
sione, l’Italia resta così l’unico
Paese in cui non è cresciuta la
ricchezza pro capite dalla crisi
del 2009. La Nazione, con circa
150mila euro a cittadino, diven-
ta la penultima nella classifica
europea per la ricchezza deriva-
ta dal reddito.l

Il valore di proprietà
immobiliari o terreni

rappresenta i due terzi
dell’intera ricchezza

delle famiglie italiane

I numeri
l I dati rilevati
da Istat e
Banca d’Italia,
rielaborati da
Infodata de Il
Sole 24Ore

Economia NosEconomia Nostrtraa
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I dati I guadagni crescono in tutta Italia in maniera diffusa: nel Nord Italia sono superiori a 21mila euro

Quanto vale uno stipendio
In provincia il reddito pro capite è di 15.950 euro annui, sotto la media italiana di 18.200 euro

I
n che stato è la salute dell’Ita -
lia edella provinciadi Latina?
È questa la domanda a cui l’I-
stat ha voluto rispondere con

il rapporto Bes -Misure diBenesse-
re dei Equo Sostenibile dei Territo-
ri, un’indagine che mette a sistema
undici indicatori, dalla salute alle
famiglie, passando per l’istruzione,
il lavoro e così via. E subito l’occhio
cade sui numeri, quelli legati allo
stato di salute economica dei citta-
dini, con particolare attenzione a
quelli dellaprovincia diLatina: qui
i valori medi del reddito pro capite
annuo, frutto della media tra i red-
diti pro capite di ogni singolo Co-
mune, varia tra il valore minimo di
13.600 e il massimo di 18.300 euro
(per una media matematica di
15.950 euro, al di sotto della media
nazionale). Il capitolo del rapporto
dedicato al Benessere Economico
dell’Italia racconta di una Nazione
in cui, dopo la flessione registrata
nel periodo 2012-2014, il reddito
medio disponibile pro capite è tor-
nato a salire, in modo significativo
ma variabile da territorio a territo-
rio.

Nel complesso, il dato in Italia è
cresciuto del +3,6% tra il 2014 e il
2016 (circa 600 euro in più per re-
sidente, in valori correnti) e tale
variazione è la risultante di una
crescita più contenuta nel Centro
e nel Nord-Ovest (+2,9% e +3,2%)
e più decisa nel Mezzogiorno e nel
Nord-est (+3,8% e +3,6%).

Secondo le stime dell’Istituto
Tagliacarne, nel 2016 il reddito
medio disponibile pro capite in
Italia è di circa 18.200 euro. Nel
Nord-ovest è di 21.500 euro, 8mila
euro in più del valore medio del
Mezzogiorno (+60%).

Un reddito pro capite superiore
ai 19mila euro si osserva in tutte le
province del Nord Italia, in quelle
più interne della Toscana e nella
città metropolitana di Roma
(20.600 euro); sotto i 16mila euro
si trovano solo i territori del Meri-
dione e le province del Lazio, ec-

cetto Roma.
Nord, Centro e Mezzogiorno

presentano significative differen-
ze al loro interno,con contrasti tra
le città metropolitane, che sono
tendenzialmente su livelli mag-
giori, e le province più piccole del-
la stessa regione: Milano, Bologna
(25.300 euro pro capite), Genova
(23.300), Firenze (22.300) e Roma
si contrappongono rispettiva-
mente a Brescia, Rimini, Imperia,
Grosseto, eal complessodelle pro-
vince laziali, in particolare Latina.

Il benessere economico delle fa-
miglie e degli individui dipende

anche dallo stock di patrimonio
(attività reali e finanziarie) accu-
mulato nel corso del tempo.

Il patrimonio pro capite in Ita-
lia declina complessivamente, da
circa 155.900 euro del 2012 a
153.300 del 2016(stime dell’Istitu -
to Tagliacarne; dati in termini no-
minali). A livello nazionale la con-
trazione è di 2.600 euro pro capite
(-1,7%) con una sostanziale stabili-
tà nel Nord e riduzioni consistenti
al Centro e nel Mezzogiorno (ri-
spettivamente -6,4%e -3,1%,ovve-
ro circa 10mila e 3mila euro pro ca-
pite in meno).l

Un meeting
in un’azienda
(foto di archivio)

La forbice
dei ral

nei Comuni
p o nt i n i ,

da 13mila
a 18mila

e u ro

Dal Nord
al Sud Italia,

nelle Città
Metropolit ane

si guadagna
più che

in provincia

La mappa
l Ancora non è
stato rivelato il
dettaglio dei
re d d i t i
d i c h i a rat i
Comune per
Comune. Fino
all’indagine
precedente a
questa appena
rivelata, il
territorio più
ricco della
provincia è
sempre stato
Latina, mentre
la classifica è
sempre stata
chiusa da
C a m p o d i m e l e.

Quanto dichiarano dipendenti, autonomi e pensionati

N
el complesso, il La-
zio non se la passa
poi tanto male. A
dirlo sono i cittadini

stessi, o meglio, le dichiara-
zioni dei redditi presentate e
raccolte dal Mef.

In quelle relative al 2017, per
esempio, si nota come nel La-
zio, la percentuale di lavorato-
ri dipendenti che dichiarano di
guadagnare meno di 29mila
euro l’anno - il 72,3% del totale
- è minore di quella di molte al-

tre regioni italiane, fatta ecce-
zione della Lombardia e della
provincia autonoma di Bolza-
no.

Infatti, il Lazio è la terza re-
gione con la quota più bassa di
dipendenti il cui reddito è infe-
riore alla media nazionale.

Sempre nel 2017, il 26,04%
dei dipendenti ha dichiarato
un reddito compreso tra 29mi-
la e 100mila euro l’anno e
l’1,73% dei lavoratori dipen-
denti più di 100mila euro.

Ancora meglio i lavoratori
autonomi: di questi, “solo” il
35,80% ha dichiarato di aver
guadagnato meno di 29mila
euro - che è sotto la media na-

zionale - in un anno, mentre il
49,58 ha riportato guadagni
tra i 29mila e i 100mila euro
l’anno. E il 14,63% restante
hanno portato a casa più di
100mila euro.

La situazione peggiora inve-
ce per quanto riguarda le pen-
sioni: il 73,54% dei laziali han-
no dichiarato un reddito infe-
riore ai 29mila euro, a fronte
del 24,81% che ha dichiarato
tra i 29 e i 100mila euro l’anno.
L’1,65% ha avuto una pensione
da oltre 100mila euro. In tal
senso, il Lazio detiene la quota
più bassa dei redditi da pensio-
ni inferiori alla media naziona-
le.l

Ecco quanto hanno
dichiarato le categorie
nel loro 730

L’analisi dello stato di salute
dell’economia locale e Italiana,

secondo Istat, Tagliacarne
Banca d’Italia e Il Sole 24Ore
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L’INTERVENTO

Sviluppare forme strutturate
di collaborazione tra sistema delle
imprese e sistema scolastico negli
istituti tecnici, professionali e li-
cei. È questo l’obiettivo del nuovo
Protocollo d’Intesa siglato tra l’Uf -
ficio Scolastico Regionale Lazio e
Confcommercio Lazio, con il pa-
trocinio di Fipe Confcommercio
Imprese per l’Italia. Con la firma
dell’atto, il direttore generale del-
l’Usr Lazio, Gildo De Angelis e il
presidente di Confcommercio La-
zio Giovanni Acampora, hanno
condiviso l’obiettivo di collabora-
re per promuovere l’inserimento
qualificato dei giovani nel merca-
to del lavoro attraverso iniziative
finalizzate a sviluppare e coltivare
nei giovani la propensione al pen-
siero creativo, all’intraprendenza,
all’innovazione ed allo spirito im-
prenditoriale. Il punto di partenza
del Protocollo firmato sarà la dif-
fusione del progetto “Ristorazio -
ne 4.0”, promosso da Fipe in colla-
borazione con TripAdvisor, The
Fork e Foodora, finalizzato a favo-
rire la cultura dell’innovazione e
dell’imprenditorialità in ambito
digitale. Le nuove tecnologie han-
no ridisegnato i confini della rela-
zione con il cliente aprendo alle
imprese tradizionali opportunità
fino a poco tempo fa sconosciute;
con il progetto “Ristorazione 4.0” i
ragazzi potranno mettere a frutto
il loro “potere digitale” utilizzan -
do gli strumenti che stanno rivo-
luzionando le modalità di gestio-
ne delle imprese. Grazie al proto-

La sinergia
apre spazi
impor t anti
nell’a m b i to
di un settore
impor t ante
e delicato

Il direttore dell’Usr
Lazio, Gildo
De Angelis
e il presidente
di Confcommercio
Lazio G i ova n n i
Ac a m p o ra

collo, che ha una durata di tre an-
ni, sarà possibile stabilire una co-
municazione efficace tra scuola e
mondo del lavoro ingrado dioffri-
re agli studenti opportunità e
strumenti utili all’orientamento
professionale e al successo occu-
pazionale. «La scuola da una par-
te, e il mondo delle imprese dall’al -
tra - dichiara il presidente di Con-
fcommercio Lazio Giovanni
Acampora - possono e devono ali-
mentare la nascita di una nuova
politica strutturale a favore della
crescita e formazione di nuove

competenze, contro la disoccupa-
zione e il disallineamento tra do-
manda e offerta nel mercato del la-
voro. Confcommercio Lazio, in-
siemeaFipe -prosegueAcampora
- intendono promuovereuna sem-
pre maggiore cooperazione tra
scuole e imprese, realizzando un
network che consenta di speri-
mentare forme innovative di col-
laborazione tra diversi soggetti
del nostro settore, favorendo l'in-
contro tra diverse realtà per tra-
sferire conoscenze, competenze e
modalità organizzative».l

La novità Siglata l’intesa tra Ufficio Scolastico e Confcommercio Lazio

Dalla scuola alle imprese
Il nuovo patto per i giovani

IL COMMENTO

Si terrà oggi, dalle 10 alle 18
presso la Porta Futuro di Roma,
in via Galvani 108, il primo No
D-Day, la Giornata Contro le Di-
scriminazioni di Genere nel La-

voro, promossa dalla Regione La-
zio e dai consiglieri Valentina
Cardinali e Loredana Pesoli.
«Per parlare di discriminazione
di genere sul lavoro non bisogna
arrivare alle molestie e alla vio-
lenza, basta fermarsi molto pri-
ma - si legge nelle note di presen-
tazione - Così come bisogna supe-
rare la convinzione che la discri-
minazione sia semplicemente
una percezione individuale e co-
me tale opinabile dai più. La pri-

ma giornata contro le discrimi-
nazioni di genere sul lavoro, per-
tanto ha come obiettivo proprio
questo: svelare la discriminazio-
ne nelle sue varie forme, per rico-
noscerla e contrastarla. Un per-
corso complesso da condurre su
più fronti questo, che, come Con-
sigliere di parità, abbiamo intra-
preso con convinzione e nel quale
abbiamo trovato la disponibilità
di istituzioni, operatori, società
civile, lavoratori e lavoratrici».l

Stop alle discriminazioni di genere sul lavoro
Oggi la giornata organizzata dalla Regione
A partire dalle 10
a Porta Futuro di Roma
il primo No D-Day

Una giovane al lavoro nella Porta Futuro di Roma

4 .0
l Il punto
di partenza
del Protocollo
firmato sarà
il progetto
“Ristorazione 4.0”

IL FATTO
Ferrovie del Lazio
Incontro con le società
l L’assessore Alessandri:
«Mercoledì prossimo
incontrerò i vertici di Rfi e
Trenitalia per verificare e
concertare le misure che
saranno adottate per
ridurre al minimo i disagi
prodotti dai lavori estivi
programmati sulle reti
ferroviarie regionali».

E U R O PA- I TA L I A
Palozzi: «Procedura
di infrazione da evitare»
l Palozzi (FI): «Il
commissario europeo al
Bilancio Oettinger, dice che
Bruxelles potrebbe avviare
una procedura di infrazione
nei confronti dell’Italia, che
tra il governo Pd e quello
gialloverde, ha visto
crescere il debito
pubblico».

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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L atina
Corso della Repubblica, 297
04100 Latina
Tel. 0773 1728 199
redazionelt@ editorialeoggi.info

Nicola Calandrini
S e n ato re

La risposta ai militanti
di Minturno: «Nessuno
è autorizzato a parlare

a nome di FdI
se non i coordinatori»

Il fatto Anche Calandrini e Tracassini intervengono dopo la bagarre per il sostegno alle candidature di Procaccini e Angelilli

FdI, i vertici scendono in campo
Il dirigente Augello: «Veleni contro Tiero. La scelta di Giorgia Meloni si è rivelata vincente sul territorio e nel Lazio»

POLITICA

C’è tensione in casa Fratelli
d’Italia a Latina, e ad avvertirlo
non sono solo gli esponenti locali,
ma anche i dirigenti del partito a
Roma. Negli ultimi giorni ci sono
stati degli scontri tra la compo-
nente storica diFdI -quella cheha
sostenuto Nicola Procaccini alle
Europee - e quella moderata, en-
trata pochi mesi prima del voto, vi-
cina ad Enrico Tiero e che ha so-
stenuto Roberta Angelilli alle Eu-
ropee. Ed è proprio su questa dia-
tribache è intervenuto ildirigente

Il dirigente
di Fratelli
d’I ta l i a ,
Andrea Augello

nazionale di FdI, Andrea Augello,
in difesa del vice segretario regio-
nale Enrico Tiero: «Ho letto con
sorpresa una serie dì dichiarazio-
ni velenose e ridicole contro Enri-
co Tiero, provenienti da quinte file
del partito in provincia dì Latina.
Sono sorpreso perché Latina è sta-
tauna dellepiù qualificatevetrine
del tentativo dì Giorgia Meloni dì
allargare il partito, consentendo a
tutti dì coltivare nuove ambizioni
e più ampie prospettive. Prima al-
le elezioni provinciali, poi alle eu-
ropee, questa scelta si è dimostra-
ta vincente, grazie all'apporto dì
decine dì amministratori entrati
con Enrico nel partito e al risulta-
topersonale dìProcaccini aTerra-
cina e nella provincia dì Latina. I
numeri dicono che senza l'apertu-
ra dì Giorgia Meloni a nuovi in-
gressi, oggi a Latina e nel Lazio
non avremmo motivi dì particola-
re ottimismo per il futuro. Sono
certo che nelle prossime ore i ver-
tici regionali che sono, è bene ri-
cordarlo, Trancassini e il suo vice
Tiero, sapranno riportare ordine e
serenità sul territorio. Suppongo
che lo stesso Calandrini abbia otti-
mi motivi per non alimentare que-
sta tempesta in un bicchiere d'ac-
qua. Diversamente, mi riservo già
nella giornata di lunedì di assu-
mere tutte le iniziative politiche
necessarie a mettere fine ad una
situazione che sta diventando in-
sostenibile». Detto fatto: sempre
ieri, Nicola Calandrini, senatore e
coordinatore provinciale di FdI,
insieme a Paolo Trancassini, de-
putato e coordinatore regionale
del Lazio di FdI, sono intervenuti
sul tema: «In merito ad alcune di-
chiarazioni da parte di iscritti di
Fratelli d'Italia di Minturno, in
provincia di Latina, si precisa che
nessuno è stato autorizzato a par-
lare a nome e per conto di Fratelli
d’Italia ad eccezione del coordina-
tore FdI della provincia di Latina,
Nicola Calandrini. Fratelli dìItalia
proseguirà il proprio impegno a
Minturno,dove continuaacresce-
re in terminidi consenso, organiz-
zandosi e strutturandosi ancora
meglio sul territorio. Stigmatiz-
ziamo le dichiarazioni uscite in
queste ore lesive della dignità di
autorevoli esponenti di Fratelli
d'Italia. Ribadiamo la stima e il
ringraziamento a Roberta Ange-
lilli che si è spesa generosamente
per questa campagna elettorale.
Abbiamo convocato per le prossi-
me ore un incontro al quale parte-
ciperà anche il vice-coordinatore
regionale Enrico Tiero e il compo-
nente dell'esecutivo nazionale
Roberta Angelilli per confrontarci
su tutte le iniziative utili alla cre-
scita del movimento».l

L’E V E N TO

Case, l’a n d a m e nto
del mercato locale
ra cco nt ato
in Comune

I NUMERI

I valori immobiliari a Latina
hanno registrato una diminuzio-
ne del 4,5 %, ma il ribasso dei
prezzi ha risvegliato la voglia di
acquistare o cambiare casa. È
questo quanto emerge dall’inda-
gine del gruppo Tecnocasa sul
mercato creditizio e immobiliare
della provincia di Latina concer-
nenti l’anno 2018 dal titolo “Lati-
na, gli investitori danno slancio
al mercato”, presentata ieri nella
sala De Pasquale del Comune di
Latina, alla presenza dell’asses-
sore Emilio Ranieri. L’indagine
mostrano come il numero delle
compravendite sia aumentato
del +10,7 %, mentre la tipologia
di abitazione maggiormente ri-
chiesta è il trilocale. La disponi-
bilità di spesa si concentra per il
74,4 % fino 169mila euro, mentre
ul fronte degli affitti, i canoni di
locazione sono in diminuzione si
registra una contrazione dei: -2%
per i bilocali e del -3,8% per i tri-
locali. Nella relazione di Antonio
Rotondo, preceduto dal cnsulen-
te Tecnocasa Fabio Privato e da
Mariano De Grado, in provincia
emerge una diminuzione pari al
2,5% con un aumento delle com-
pravendite pari al + 4,7%, un
mercato soprattutto nelle locali-
tà turistiche legato all'acquisto
della casa vacanza e degli investi-
tori che mettono poi in affitto
l'immobile. Sul fronte del merca-
to creditizio, in provincia di Lati-
na, Palma Sugamosto, consulen-
te senior della Kìron Partner spa,
ha segnalato una crescita dell'e-
rogato siaa livello nazionale sia a
livello locale incentrata sui fi-
nanziamenti legati alle compra-
vendite immobiliari.l

« L’apertura a nuovi
ingressi ci ha permesso

di raggiungere
numeri importanti»
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8 l E’ il numero degli anni trascorsi in Procura a
Frosinone dopo l’esperienza vissuta nella
c apitale.L atina

Adesso è ufficiale:
De Falco in Procura
La nomina E’ lui il nuovo Procuratore. Il via libera arrivato da parte
del Plenum nella seduta del 5 giugno. Il Csm: competente e organizzato

VIA EZIO
ANTONIO BERTIZZOLO

Giuseppe De Falco è il nuo-
vo Procuratore di Latina. Lo ha
deciso il Plenum del Consiglio
Superiore della Magistratura
nel corso della seduta che si è
svolta lo scorso 5 giugno.

La commissione, insieme al
Ministro della Giustizia, ha
proposto di deliberare il magi-
strato romano che per 8 anni ha
diretto l’ufficio giudiziario di
Frosinone. Nel corso della se-
duta il relatore Mario Suriano
dopo aver presentato tutti i
candidati che hanno inviato la
domanda, ha illustrato il lungo
percorso professionale di De
Falco. «Ha sempre dimostrato
competenza ed autorevolezza
compresa anche un’elevata ca-
pacità organizzativa dell’u f f i-
cio», è riportato nella delibera
di Palazzo dei Marescialli. Il
profilo è quello di un magistra-
to produttivo ed estremamente
competente. «E’ di straordina-
rio valore ha sempre svolto le
funzioni requirenti con elevata
professionalità ed efficacia,
grande rigore ed appassionata
dedizione», è invece un passag-
gio della relazione del Consiglio
giudiziario in occasione della
VII valutazione di professiona-
lità. De Falco è stato a Frosino-
ne e ha ricoperto il ruolo di Pro-
curatore Capo, prima ancora
era stato alla Procura di Roma e
aveva partecipato alle riunioni
di coordinamento dei gruppi
specializzati e poi aveva matu-
rato una importante esperien-
za all’Antimafia. «Ha diretta-
mente coordinato l’attività in-
vestigativa della polizia giudi-
ziaria in procedimenti com-
plessi. Da segnalare inoltre - ri-
porta la delibera del Csm - i bril-
lanti risultati ottenuti nel corso
del coordinamento tra Squadra
Mobile e Ros nelle indagini del
2005 su Andrea Ghira». Da di-
versi mesi era in pole position
per dirigere l’ufficio giudiziario

ta della presa di possesso. Da
quando il Procuratore Capo An-
drea De Gasperis aveva termi-
nato il suo mandato lo scorso
settembre, la Procura era retta
dall’Aggiunto Carlo Lasperan-
za. l

Il Procuratore Aggiunto
Carlo Lasperanza

LA CORSA

Anche Catello Maresca, pm
dell’Antimafia aveva presentato
la domanda per diventare Procu-
ratore Capo. Oltre a lui in corsa
c’erano in tutto 16 magistrati. Al-
cuni avevano poi rinunciato. Tra i
candidati: i sostituti procuratori
Adolfo Coletta e Vittorio Misiti,
entrambi a Frosinone e poi Anto-
nella Giannelli, sostituto procu-
ratore generale a Salerno, Laura
Triassi, sostituto procuratore a
Potenza, Stefano Pesci, sostituto
procuratore a Roma, Maria Cri-
stina Ribera, sostituto procurato-
re a Napoli, Giancarlo Cirielli, so-
stituto procuratore a Roma. E poi
ancora Valter Brunetti, pm a Na-
poli, Alberto Galanti, sostituto
procuratore a Roma, Giuseppe
Miliano sostituto procuratore a
Latina dove presta servizio dal
1998. C’è da aggiungere che i ma-
gistrati Lino Giorgio Bruno, Pro-
curatore Aggiunto a Bari, Filippo
Santangelo della Procura di Forlì
e Gaetano Calogero Paci, Procura-
tore Aggiunto a Reggio Calabria
avevano revocato la domanda. l

IL CASO

In sedici
ave vano
p re s e nt ato
la domanda

Il pm Catello Maresca

di via Ezio, considerato tra i più
prestigiosi del centro Italia. «E’
il più adatto tra gli aspiranti per
assumere l’incarico perché ol-
tre ad essere titolare di un otti-
mo profilo, si è rivelato sul cam-
po un dirigente sagace e voliti-

vo, capace di coinvolgere i sosti-
tuti nel contesto di una condu-
zione aperta e partecipata del-
l’ufficio motivandoli e mo-
strandosi sempre pronto ad af-
fiancarli sul campo». Al
momento non si conosce la da-

A destra
Giuseppe De
Fa l c o
a sinistra
la Procura
di via Ezio
a Latina
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Proficua la sinergia instaurata
tra il Comando e i reparti speciali

Il bilancio dell’Ar m a
L’impegno capillare
I numeri Negli ultimi dodici mesi denunciate 2.900 persone
A quota 806 gli arresti: 145 per droga, 19 per rapina

L’ATTIVITÀ

I festeggiamenti per l’anni-
versario numero 205 della fon-
dazione dell’Arma dei Carabi-
nieri, sono stati anche l’occasio-
ne per stilare un bilancio dell’at-
tività. Proprio i numeri fornisco-
no la portata del lavoro che i mi-
litari dei diversi reparti del Co-
mando provinciale hanno porta-
to a termine nell’ultimo anno.

Come annunciato dal colon-
nello Gabriele Vitagliano, am-
monta al 76% del totale la porta-
ta dei reati perseguiti. Tra il giu-
gno 2018 e il maggio di quest’an-
no infatti si sono contati 20.051
illeciti penali e in 15.258 casi i cit-
tadini si sono rivolti ai carabi-

nieri. L’attività dei militari del-
l’Arma ha portato poi alla de-
nuncia di 2.900 persone rispetto
alle 4.331 segnalate in tutta la
provincia, ossia quasi il 67%,
mentre gli arresti dei carabinieri
hanno fatto registrare quota 506
rispetto al totale di 806, ovvero il
63%. Notevole poi l’impegno
profuso nel contrasto allo spac-
cio di stupefacenti con 255 reati
trattati dall’Arma, 106 denunce
e 145 arresti. Sul fronte delle ra-
pine i carabinieri hanno proce-
duto in 102 casi, con 25 denunce
e 19 arresti. Infine il contrasto ai
reati di genere, con 12 denunce e
2 arresti a fronte di 19 violenze
sessuali.

«Gran parte di questo lavoro -
ha ricordato il comandante pro-

vinciale, il colonnello Gabriele
Vitagliano - si fonda sull’attività
nascosta, incessante, spesso in-
grata di un meccanismo compo-
sto da Stazioni, Radiomobili,
Centrali Operative e Nuclei In-
vestigativi che garantiscono pre-
senza sul territorio e vicinanza al
Cittadino» perseguendo quel
concetto di prossimità che con-
traddistingue da sempre l’opera-
to dei carabinieri. «Ma l’attività
dell’Arma è molto più estesa - ci

tiene a precisare Vitagliano - mi-
ra a tutelare un ampio spettro di
interessi costituzionali: sono
particolarmente orgoglioso del-
la sinergia raggiunta con i tanti
reparti speciali presenti in Pro-
vincia, il Gruppo forestale, il Re-
parto biodiversità, il Reparto del
parco nazionale del Circeo, il
Nucleo antisofisticazione e sani-
tà, il Nucleo ispettorato del lavo-
ro, il Centro di addestramento e
la Sezione sportiva».l A .R.

Gran parte
del lavoro

si basa
sull’attivit à

nascost a
e incessante

dei reparti

I carabinieri
d u ra n te
un servizio
di controllo
del territorio

Il colonnello Gabriele Vitagliano
comandante provinciale dei Carabinieri

Le cifre

2 0.051
l È il numero dei reati
denunciati dai cittadini della
provincia di Latina tra il giugno
del 2019 e la fine del maggio
s cors o.

15.258
l A tanto ammonta la portata
dei reati denunciati, negli ultimi
dodici mesi, dai cittadini nelle
caserme dei Carabinieri
dislocate in tutto il territorio
p rov i n c i a l e

67 %
l È la percentuale dei reati
denunciati ai carabinieri
rispetto al totale. Questo
dimostra quanto sia capillare la
presenza delle caserme dei
Carabinieri, soprattutto con i
Comandi Stazione, su tutto il
t e r r i t o r i o.

ASSUNZIONI

Entra nel vivo il piano di po-
tenziamento delle forze di polizia
promesso dal Governo. In un co-
municato stampa del Viminale si
legge: 8.793 donne e uomini in di-
visa entreranno in servizio entro
il 2023. 2.988 Poliziotti entro
aprile 2020, altri 1.515 entro di-
cembre. Già autorizzata anche
l’assunzione di 2.155 Carabinieri,
mentre entro il 2023 saranno
banditi concorsi per assunzione
straordinaria di altre 2.135 unità.
È parte del piano di potenziamen-
to voluto dal Governo per far fron-
te al fisiologico turn over ma an-
che per rafforzare questure, com-
missariati e comandi. I 2.988 nuo-
vi agenti di Polizia saranno asse-
gnati in tre tranches: 483 agenti
entro luglio 2019, 654 entro fine
anno, 1.851 entro aprile 2020. Di
questi 2.094 unità sono destinate
alle questure, 539 alle specialità,
149 alle frontiere, i restanti saran-
noutilizzati in altri compitid'isti-
tuto. La destinazione delle risorse
avverrà sulla base del piano di
riorganizzazione delle questure e
tenendo conto della differenza
tra personale presente e nuovi or-
ganici. Il nuovo concorso pubbli-
cato il 4 giugno permetterà poi di
assumere 1.515 allievi agenti che
saranno operativi entro fine
2020, consentendo di destinare ai
presìdi di polizia complessiva-
mente 4.503 agenti. Considerevo-
le l’apporto che sarà garantito in
terra pontina: dal primo luglio ar-
riveranno 51 unità a Latina, 219 a
Roma, 4 a Frosinone, 4 a Rieti e 14
a Viterbo. Entro il 2020 saranno
attribuiti alla Questura di Latina
35 agenti, 140 a Roma, 20 a Frosi-
none, 10 a Rieti e 12 a Viterbo.l

IL PIANO

Salvini annuncia:
rinforzi in arrivo
per le forze
di polizia

L atina
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Piano prevenzione contro i tumori
Il focus Per il Tdm la presa in carico dei malati cronici affetti da Bpco e diabete potrebbe benefici anche nella
prevenzione dei due cancri più diffusi: «I medici potrebbero funzionare da filtro, conoscono gli stili di vita dei pazienti»

SANITÀ
FRANCESCA CAVALLIN

Una persona su tre fuma, una
su due colpita fa eccesso di peso,
non si sottoponea diete o auna at-
tività fisica mirata, il consumo di
alcol sfiora il 60% soprattutto tra
gli uomini e tra i più giovani. Stili
di vita errati e fattori ambientali
sfavorevoli -anche per lapresenza
di numerosi poli industriali e im-
pianti di trattamento dei rifiuti -
assegnanoadAprilia lamagliane-
ra per la netta prevalenza(sopra le
medie provinciali e regionali) di
tumoriai polmoniealla tiroide. In
assenza di specifici protocolli di
screening per la prevenzione e la
diagnosiprecoce delleduepatolo-
gie oncologiche più frequenti, so-
prattutto nei quartieri periferici
di Casalazzara e Campoverde co-
me rilevato dallo studio epidemio-
logico, l’avvio presso la Asl del Di-
stretto 1del PianoDiagnosticoTe-
rapeutico e Assistenziale può rap-
presentare una grande opportu-
nità.

Secondo il coordinatore del Tri-
bunale per i diritti del Malato,
Claudio Frollano, l’avvio del per-
corsodi presa incarico e continui-
tà assistenziale per i malati croni-
ci affetti da Bpco e diabete (presto
esteso anche alle malattie cardio-
vascolari), può portare benefici
anche nella prevenzione dei due
tumori più diffusi. «Uno degli
obiettivi del progetto – spiega
Frollano – è la prevenzione anche
per i soggetti che nonhanno anco-
ra manifestato la malattia o limi-
tando gli aggravamenti. L’altra
grande opportunità del Pdta a no-

stro avviso è quella di fare preven-
zione attiva per contrastare l’alta
incidenza dei tumori al polmone e
alla tiroide, coinvolgendo medici
di medicina generale che già fan-
no parte dell’Unità di cure prima-
rie per diabete e Bronco pneumo-
patia. In Italia non ci sono proto-
colli di screening per questi due
tumori. I medici potrebbero fun-
zionare da filtro: ognuno di loro
conosce stile di vita e problemati-
che dei pazienti e potrebbero ri-
chiamare le personeresidentinel-
le zone di maggiore incidenza per

sottoporle a screening specifici».
Un percorso integrato alla serie di
incontri del progetto «Aprilia in
Salute», voluto da Comune e Asl,
che prenderà il via con l’assem -
blea dell’11 giugno alle 17.30 pres-
so la palestra di Casalazzara.

Ma all’alta incidenza delle pato-
logie oncologiche, si unisce l’ele -
vato numero di malati cronici:
4500 i pazienti diabetici di Apri-
lia, 3312 quelli affetti da bronco
pneumopatia. «Siamo soddisfatti
– dice Frollano – dell’avvio in Pro-
vincia di Latina del Piano Diagno-

stico Terapeutico Assistenziale,
annunciato dal direttore della Asl
Giorgio Casati, che riguarderà La-
tina, Aprilia, Cori, Minturno e le
isolepontine. Paroled’ordine per i
malati cronici saranno continuità
territoriale nelle cure, presa in ca-
rico delpaziente, usodi nuove tec-
nologie informatiche, monitorag-
gio dello stato di salute e preven-
zione. Partito ad Aprilia da due an-
ni tra mille difficoltà, finalmente
potrà contare di un nuovo infer-
miere dedicato e strumentazione
adeguata». l

Claudio Frollano,
c o o rd i n a to re
del Tribunale
del Malato
e (a destra)
una panoramica
della città

Continua la battaglia del
Comune contro l’utilizzo dei
sacchi neri per gettare l’indif -
ferenziato. L’amministrazio -
ne,dopoaver bloccatoal ritiro
dei contenitori non trasparen-
ti a chi effettua la differenzia-
ta, si è trovata a dover affron-
tare ilproblema igienico-sani-
tario determinato dall’accu -
mulo di rifiuti in strada. Per-
ciò la Progetto Ambiente sta
provvedendo alla rimozione,
accompagnata dalla polizia
locale che dovrà accertare e -
nel caso - sanzionare i tra-
sgressori. Resta un problema,
in molti abbondonano sacchi
lontano dalle case, come è ac-
caduto ieri in via Sabotino. E
così diventa complicato indi-
viduare gli incivili. l

Sacchi neri
vie tati,
r i fi uti
in strada

L’INTERVENTO

Da parte dell’opposizione ar-
rivano nuove critiche sull’atteg -
giamento del sindaco di Aprilia
rispetto alla battaglia per la ri-
pubblicazione dell’acqua pubbli-
ca. MovAp (Movimento per Apri-
lia) e Aprilia Possibile stigmatiz-
zano il comportamento di Anto-
nio Terrache, a differenzadei pri-
mi cittadini di Latina, Formia e
Ventotene, non ha votato contro
la decisione di dividere gli utili di
Acqualatina invece che riversarli
nel «tesoretto» utile per permet-
tere l’acquisto del 49% delle quo-
te dei privati.

«Con buona pace di tante citta-
dine e cittadini, che negli anni
avevano dato vita ad una batta-
glia per la ripubblicizzazione del
servizio idrico, in special modo ad
Aprilia,dove il Comitato per l’Ac -
qua Pubblica ha svolto un lavoro

enorme, è terminato nel silenzio
il percorso iniziato anni fa per ri-
pubblicizzare il servizio. Nell’a-
gosto 2013 i sindaci dei territori,
avevano deciso all’unanimità di
accantonare gli utili derivanti dal
servizio, per poter acquista il 49%
delle quote ora in mano al socio

«Il sindaco Terra ha abbandonato
la battaglia per l’acqua pubblica»
Il caso MovAp e Possibile criticano l’ ’assenza alla votazione
per il bilancio: «Un atteggiamento da Ponzio Pilato»

privato e ripubblicizzare così il
servizio. E nel 2016 Coletta era
stato investito dell’incarico di te-
soriere di questi utili, con il bene-
stare del Presidente della Regio-
ne, Nicola Zingaretti. Oggi invece
i sindaci di Fi, Pd e Fdi hanno de-
ciso il contrario, solo Latina, For-

«Doveva dire no
alla divisione degli utili

come Latina, Formia
e Ventotene ma invece

ha fatto fallire il progetto»

Nella foto
a sinistra
il sindaco
di Aprilia,
Antonio Terra

mia e Ventotene hanno votato
contro. E Aprilia? Assente, perché
il sindaco Terranon hapartecipa-
to alla riunione. Come Ponzio Pi-
lato, ha deciso di lavarsene le ma-
ni. E’chiaro ormaiche c’èstato un
cambio di rotta rispetto all’ammi -
nistrazione D’Alessio». l

Aprilia
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Il caso I referenti dell’associazione hanno catalogato i rifiuti: residui di mitilicoltura, materiale da agricoltura e spazzatura domestica

Plastica in mare, parte l’e s p o s to
Il circolo locale di Legambiente denuncia un episodio di inquinamento marino «imponente» avvenuto il 4 giugno

TERRACINA
DIEGO ROMA

Esposto del circolo locale Le-
gambiente sulla comparsa di
plastica in mare lo scorso 4 giu-
gno, lungo la riviera di ponente.

Il presidente Anna Giannetti,
il vice presidente Gabriele Su-
biaco e un’altra persona erano
presenti e hanno deciso di de-
nunciare l’episodio alle autorità
competenti. La lettera-esposto è
stata inoltrata al Comune, alla
polizia locale, alla capitaneria di
porto, ai carabinieri, all’Arpa,
alla Asl e alla procura di Latina.

La nota di Legambiente parla
di «un episodio di imponente e
continuativo inquinamento
ambientale del mare», che si sa-
rebbe protratto, scemando gra-
dualmente, almeno dalle 11 alle
18. «La maggior parte dei rifiuti

- scrive il circolo Pisco Montano
- tutti di materie plastiche, pro-
venivano da allevamenti di miti-
licoltura (numerose reste sono
infatti state ritrovate) e residui
di serre agricole con teli di
nylon, plastica bianca e flaconi
di pesticidi e materiale in plasti-
ca scura per irrigazione. Altro
materiale era costituito da im-
ballaggi di plastica mono-uso,
soprattutto confezioni di pasta,
contenitori in plastica, e altro
materiale era invece davvero
molto piccolo, con pezzi di pla-
stica da 2.5 a 50 centimetri. Al-
cuni di questi pezzi di plastica -
continua la nota - sembravano a
vista frutto di una triturazione
meccanica in quanto non pre-
sentavano bordi arrotondati co-
me nel caso dei pezzi soggetti a
degradazione naturale. Inoltre
vi erano anche alcuni rifiuti gal-
leggianti come ad esempio una

Una delle
fotografie scattate
da Legambiente:
i rifiuti in mare
spiaggiati
e raccolti
dall’associazione

notevole quantità di assorbenti
igienici».

Insomma, attività produttive,
agricole, e rifiuti domestici. Il
circolo locale ha anche informa-
to di aver conservato dei reperti
del materiale spiaggiato e pre-
sente in acqua, disponibile a for-
nirlo in caso venga richiesto dal-
le autorità competenti.

Soprattutto, Legambiente
chiede che si possa «procedere
ad una approfondita ricerca su
cosa abbia reso possibile un tale
livello di inquinamento marino,
di cui alleghiamo foto, di che fe-
nomeno si sia trattato, la sua en-
tita' e provenienza, i rischi asso-
ciati per l'ambiente e la salute, le
eventuali responsabilità, in mo-
do che sia possibile prevenire
l’eventuale ripetersi del feno-
meno dannoso nel corso della
breve e preziosa stagione esti-
va».l

La band “H a te r ”

IL DOCUMENTARIO

Lenola in tivvù
tra i Borghi d’It a l i a
Il racconto
delle telecamere
LENOLA

Sarà in onda alle 14.45 sul pro-
gramma “Borghi d’Italia” lo spe-
ciale su Lenola, previsto per do-
mani su TV2000. Un documenta-
rio di circa mezz’ora dedicato al
borgo e ai suoi scorci più nascosti.
Mario Placidini, curatore del pro-
gramma, ha definito Lenola la
“terrazza sul Mar Tirreno”. Inter-
verrà il sindaco Fernando Magna-
fico, che parlerà del borgo antico,
delle sue tradizioni, la storia. Gui-
da esperta per chi gira il program-
ma, il delegato al Turismo e Inno-
vazione del Comune, Angelo Gu-
glietta. Uno deimomenti di sicuro
interesse è il focus dedicato alla
storia della Basilica Santuario di
Santa Maria del Colle, nel raccon-
to del rettore del Santuario e par-
roco del paese, monsignor Adria-
no Di Gesù, il museo archeologico
e la ‘Scalinata della Pace’, descritta
da chi l’ha progettata, l’architetto
Giuseppe Quinto. In vetrina le ti-
picità gastronomiche locali, tra
cui l’olio extravergine d’oliva.l

LA RASSEGNA

Pop rock
dalla Svezia
Stasera suonano
gli “Hater ”

TERRACINA

Si chiamano “Hater” che in
inglese vuol dire “odiatore” ma
nella musica e nell’approccio
che hanno sembra totalmente
assente ogni caratteristica di
ostilità. Al contrario, la band sve-
dese che questa sera alle 22 suo-
nerà in piazza Santa Domitilla
nella rassegna musicale “Trac-
ce” porta in giro un pop rock or-
ginale e leggero, di tradizione
anglosassone ma fatto proprio
dal naturale talento degli artisti
nord europei di metabolizzare e
fare proprie le culture “altre” dei
vicini di casa. Di sicuro carisma
la cantante, Caroline Landahl,
dalla voce tutt’altro che perfetta
ma capace di catalizzare l’atten-
zione. Il concerto, organizzato
nell’ambito della rassegna
“Tracce” curata dall’associazio-
ne culturale Bucolica ormai da
sei anni, vede la collaborazione
di Domitilla Bottega. È il secon-
do appuntamento per la nuova
edizione. l

Terracina l Le n o l a
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Raccolta di pneumatici
davanti alla Peschiera
Il fatto L’iniziativa di Marevivo, della Capitaneria e del Consid
Presente anche una delegazione di studenti dell’istituto Nautico

GAETA

Un’azione politica di tutela
ambientale e dell’ecosistema
marino tra le priorità dell’ammi-
nistrazione guidata dal sindaco
Mitrano. Ieri mattina insieme al
Presidente di Marevivo Rosalba
Laudiero Giugni, al Comandante
della Capitaneria di Porto di Gae-
ta Andrea Vaiardi ed al Presiden-
te Consorzio per lo Sviluppo In-
dustriale del Sud Pontino Salva-
tore Forte, è stato ribadito l’im-
pegno in questo senso. E’ stata
messa in atto infatti un’operazio-
ne di recupero di pneumatici dai
fondali della Peschiera, andata
avanti per tutta la mattina. Il re-
cupero è stato svolto dai som-
mozzatori del Compartimento
Marittimo Salvatore Gonzalez e
dalla Divisione Subacquea Mare-
vivo Massimiliano Falleri, Enri-
co Ascani, Gregorio Cuciniello,
Giovanni Miceli, Stefano Bruno e
Mauro Marcellini. Presente an-
che sul molo di sopraflutto del
Porto pescherecci, una delega-
zione di studenti dell’Istituto
Nautico “G. Caboto” che hanno
partecipato attivamente ad un
approfondimento sulla corretta
gestione di pneumatici fuori uso.

In questi anni, in sinergia con
le istituzioni preposte del territo-
rio, sono state adottato tutte

quelle misure per salvaguardare
la risorsa mare. Esattamente un
anno fa nell’ambito della campa-
gna “Mare Mostro: un mare di
plastica?”, lanciata nel 2016 a
bordodella navescuolaVespucci
della Marina Militare, venne fir-
mato a Gaeta il protocollo d’inte-
sa tra Comune, Camera di Com-
mercio e Marevivo finalizzato al-
la realizzazione del progetto
“Blue watcher pescatori e mare-
vivo insieme per il mare”che pre-
vede un piano di raccolta e di cor-
retto smaltimento della marine
litter che viene incidentalmente
recuperata durante le attività di

Omicidio stradale, il corso di aggiornamento
Il vicecomandante della polizia locale Renzi: queste lezioni servono a dare all’agente una preparazione più funzionale ai vari contesti operativi

GAETA

Prosegue il percorso di pe-
riodico aggiornamento profes-
sionale degli appartenenti al
Settore di Polizia Locale, inizia-
to il 21 e 22 maggio scorso con
un corso di formazione sull’i n-
fortunistica stradale alla luce
della legge n. 41 del 23 marzo
2016 «Introduzione del reato di
omicidio stradale e del reato di
lesioni personali stradali».
Inoltre, nelle giornate di merco-
ledì e ieri si è tenuto un corso di
formazione sulle tecniche e tat-
tiche operative sull’uso legitti-
mo degli strumenti di autotute-
la con lo scopo di acquisire il
corretto funzionamento degli
strumenti professionali in uso
al Corpo di Polizia Locale in mo-
do di acquisire conoscenza sui
protocolli di sicurezza miranti a
tutelare l’incolumità dell’o p e-
ratore e del cittadino allo scopo

di garantire un maggior con-
trollo del territorio. Infine, il 10
e 12 giugno gli agenti di Polizia
Locale continueranno il corso
di autodifesa sul comporta-
mento da adottare in situazioni
di pericolo (iniziato il 27 mag-
gio), raccogliendo un insieme di
tecniche semplici che hanno co-
me finalità l’efficacia e la sem-
plicità delle azioni adattabili a
scenari di vita quotidiana e pro-

fessionali, in armonia con la
nuova normativa sulla sicurez-
za. «La peculiarità di questi cor-
si – ha dichiarato il vicecoman-
dante della polizia locale Mauro
Renzi – è di dare all’agente una
preparazione sempre più fun-
zionale ai vari contesti operativi
in cui si trova ad operare, pun-
tando in modo intelligente alla
individuazione preliminare di
tutti gli scenari operativi che
possono presentarsi». «La deli-
catezza e l’importanza delle
funzioni svolte dagli operatori
di polizia locale – sottolinea il
sindaco Cosmo Mitrano – r i-
chiedono un aggiornamento
formativo che presuppone
un’adeguata preparazione teo-
rica e pratica». Quindi, gli agen-
ti corsisti saranno impegnati a
dare una soluzione pratica sulla
base delle nozioni che saranno
state acquisite al termine dei
sette giorni di corsi di aggior l

n a m e nto.

pesca. «Occorre però - ha solleci-
tato il primo cittadino - la colla-
borazione di tutti ogni giorno,
andando a contrastare quei feno-
meni di malcostume e maleduca-
zione. Il mare è un bene prezio-
sissimo che dobbiamo tutelare!
Con questo intento, anche que-
st’anno, la Città di Gaeta, insie-
me a Sorrento, Milazzo, Nardò,
Pantelleria eLampedusa, hapar-
tecipato al progetto nazionale di
raccolta straordinaria di pneu-
matici fuori uso “PFU Zero sulle

Alcuni momenti
dell’o p e ra z i o n e
di recupero
degli pneumatici
alla Peschiera

In linea con
il protocollo

per la
re a l i z z a z i o n e

del progetto
“Blue

watcher ”

La sede
del comando
dei vigili urbani
di Gaeta; a destra
il vicecomandante
Mauro Renzi

coste italiane”. Un’iniziativa di
EcoTyre, il Consorzio che a livel-
lo nazionale si occupa della cor-
retta gestione di PFU ed organiz-
zata in sinergia con l’Associazio-
ne Marevivo coordinata dal Di-
rettore Generale di Marevivo
Carmen Di Penta». «E’ soprat-
tutto un percorso di crescita cul-
turale finalizzato ad aumentare
in tutti noi la consapevolezza che
dobbiamo tutelare e salvaguar-
dare il mare prima che sia troppo
tardi», ha continuato Mitrano. l

Un piano
di corretto

s m a l t i m e nto
della marine

litter che
finis cono

nelle reti

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

Cosmo Mitrano
Sindaco

Occorre però la
collaborazione di tutti,

andando a contrastare
quei fenomeni di

m a l c o st u m e »
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Il fatto I controlli nei giorni scorsi concentrati nella zona di Largo Paone, dove insistono numerosi edifici e attività

Scarichi in mare, fondali ai raggi x
U n’azione di contrasto all’inquinamento marino condotta da amministrazione, guardia costiera e Acqua l at i n a

FORMIA

Le condotte di scarico delle
abitazioni e delle attività com-
merciali della città che finisco-
no in mare sono nel mirino del-
l’amministrazione e degli enti
preposti al contrasto dell’i n-
quinamento marino lungo la
costa di Formia. Un’azione si-
nergica tra Amministrazione
comunale, guardia costiera di
Formia e la società Acqualati-
na, nel corso della quale si
stanno monitorando gli scoli
che in particolare insistono nel
centro cittadino, ovvero le li-
nee di scarico degli edifici e
delle attività commerciali di
Largo Paone.

Una zona, questa del borgo
di Mola, che è densamente abi-
tata e che negli ultimi anni si è
sviluppata dal punto di vista
commerciale. Vi insistono in-
fatti numerose attività di risto-
razione.

Nei mesi scorsi, si è conclusa
l’azione di bonifica lungo gli
edifici prospicienti largo Puri-
ficato nel quartiere di Mola. A
seguito di tale attività si è ini-
ziata una fase di monitoraggio
del canale acque bianche af-
fluenti presso la darsena e si
sono riscontrati degli afflussi
anomali di acque nere e mate-
riale plastico.

Conseguentemente a questi
rilievi sono riprese, in questi
giorni, con la collaborazione di
cittadini e attività commercia-
li, le azioni di indagine per
comprendere il fenomeno ed
individuare le fonti di inquina-
mento. Questa volta, appunto,
si è spostata l’attenzione su
Largo Paone per verificare il

corretto collegamento degli
edifici presenti alle linee di ac-
que bianche e nere.

Le acque bianche affluenti
nella darsena di Mola proven-
gono dalle sorgenti Conca e
Fargione, rispettivamente si-
tuate in Via della Conca e nei
pressi del palazzo Mancinelli.
Tali acque, oltre ad essere cap-
tate ed utilizzate per l’i n n a f f i a-
mento dei giardini della zona,
sono convogliate in tubazioni
interrate nel centro abitato su
largo Paone e largo Purificato.

Lungo il percorso che com-
piono le acque bianche, visti i

fenomeni di scarico a mare ri-
scontrati, si ipotizza la presen-
za di allacci di acque nere.

«L’azione di contrasto e bo-
nifica, dopo i primi esiti positi-
vi, continua con non poche dif-
ficoltà – commenta il sindaco
Paola Villa -. Ridurre in modo
consistente l’inquinamento
nelle aree marine del borgo di
Mola, rientra tra i primi obiet-
tivi dell’amministrazione, pro-
pedeutici per innalzare la qua-
lità della vita del quartiere e
permettere la promozione e
valorizzazione turistica della
zona».l B .M.

Nei mesi
s corsi
l’azione
di bonifica
ha riguardato
la zona del
borgo di Mola

Il fatto La segreteria distaccata sarà attiva a partire da lunedì presso la biblioteca comunale

Università, presentato lo sportello
LA NOVITÀ

Ieri mattina è stato presenta-
to lo sportello territoriale di se-
greteria studenti dell’Università
di Cassino e del Lazio Meridio-
nale, che a partire da lunedì giu-
gno sarà attivo presso la Biblio-
teca comunale “Ten. Filippo Te-
sta” di Formia. La convenzione
era stata sottoscritta il 22 otto-
bre 2018 tra il Comune di Formia
e l’Ateneo cassinate tra il sinda-
co di Formia Paola Villa e il Ma-
gnifico Rettore Giovanni Betta.
E’ l’inizio di un percorso condivi-
so tra i due enti e l’apertura dello
sportello rappresenta l’intento
di potenziare le professionalità
dell’intero comprensorio e di da-
re vita a dei progetti di collabo-
razione anche con la Regione e
l’Europa.

«Sono contenta che ci siano
dei ragazzi qui in Biblioteca – ha
sottolineato il sindaco Paola Vil-
la – Vorrei che questo sportello
dell’Università si mantenga vivo
non solo dal punto di vista infor-

mativo. L’Università non è sol-
tanto un luogo di studio, ma un
posto dove far camminare le
idee. Mi piacerebbe che si arric-
chisse anche di queste comuni-
cazioni, coinvolgendo gli stu-
denti in uno scambio di idee, di

pensieri che possano viaggiare
attraverso la biblioteca in tutta
la Riviera di Ulisse. E’ solo un
primo step, ma abbiamo tanto
da realizzare».

Il Magnifico Rettore Prof. Gio-
vanni Betta ha tenuto a rimarca-
re, durante la presentazione,
l’importanza strategica e il valo-
re dell’apertura di un ufficio del-
l’Ateneo qui a Formia. «E’ estre-
mamente utile che l’Università
si avvicini ai territori con inizia-
tive di questo genere, oltre a raf-
forzare il rapporto che c’è con
l’amministrazione comunale di
Formia con cui quest’anno ab-
biamo stipulato una convenzio-

ne. La scelta della Biblioteca co-
munale è emblematica, è un luo-
go di cultura dove i ragazzi sono
abituati ad approfondire le loro
conoscenze future che passano
dalla formazione universita-
ria».

Il locale che si trova all’inter-
no della Biblioteca Comunale,
messo a disposizione dall’ammi-
nistrazione comunale, è arreda-
to e fornito della necessaria stru-
mentazione da parte di Unicas.
Attivo a partire da lunedì sarà
seguito da un dipendente della
segreteria studenti: dal lunedì al
venerdì dalle 8 alle 14 e il marte-
dì e il giovedì dalle 15 alle 17. l

Sarà a disposizione
degli studenti

dal lunedì al venerdì
dalle 8 alle 14 e il martedì

e giovedì dalle 15 alle 17

Alcune foto
degli scoli
della zona
di Largo Paone,
nel borgo
di Mola

Nella foto a sinistra
un momento della
p re s e n ta z i o n e
dello sportello; a
destra l’e n t ra ta
della biblioteca
c o mu n a l e

Fo r m i a
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IDEE

Un fine settimana tutto de-
dicato al cibo di strada e a quel-
lo che si mangia con le mani,
accompagnato dalla riscoper-
ta della birra artigianale, pur-
chè, anche questa sia servita in
piazza. da oggi fino a domenica
Latina,Formia eAnzio o s p i-
tano eventi gastronomici assai
simili, comunque con la stessa
filosofia. A Latina nel parco
Falcone e Borsellino, parte la
nona tappa del Festival Inter-
nazionale dello Street Food
2019 ideato e organizzato da
Alfredo Orofino (venerdì dalle
18 alle 24 sabato e domenica
dalle 12 alle 24). Dopo il succes-
so dei primi otto appuntamen-
ti del Festival Internazionale
dello Street Food edizione
2019 (hanno infatti partecipa-
to oltre seicentocentomila per-
sone), il tour del “cibo da stra-
da” approda a Latina con tutte
le sue prelibatezze italiane e
straniere. Sempre da oggi a
Formia l’"International Wor-
ld Beer Festival" in piazza Vit-
toria, quarta tappa di uno dei
più importanti eventi naziona-
li dedicati alla birra, una tre
giorni con inizio alle 18 e si va
avanti fino alle 24.

Il Festival fa parte di un im-
portante circuito nazionale al-
l’aperto, dove la protagonista-
sarà comunque la birra, un ve-
ro e proprio giro del mondo in
un boccale.

L’evento è alla sua seconda
edizione, lo scorso anno alle di-
verse tappe hanno partecipato
complessivamente oltre 3 mi-
lioni di persone presenti in tut-
te le piazze d’Italia in cui il tour
è approdato. L’appuntamento
si svolge con il patrocinio del
Comune di Formia.

E ancora, a grande richiesta
torna il Festival Street Food
targato Ttsfood adAnzio dove

verrà allestito un grandissimo
ristorante a cielo aperto in
piazza Garibaldi e piazza Pia,
con il patrocinio del Comune.
Un appuntamento per tantis-
simi, simpatici e stravaganti
Truck e ApeCar che si sfideran-
no tra fornelli e padelle a colpi
di ricette gourmet. Per questa
terza edizione la Ttsfod darà
vita ad un evento ricco di spet-
tacoli e tanto “buon gusto”,
promuovendo il cibo di diverse
Regioni Italiane, il tutto arric-
chito da piacevoli momenti
realizzati da street band, da af-
fascinanti e suggestivi spetta-
coli itineranti e da giocoleria
per i più piccoli.

Protagonista del Festival
l'ottimo cibo espresso di quali-
tà dagli hamburger gourmet
alla scottona sfilacciata agli ar-
rosticini di pecora e chianina.
E ancora: cuoppi di pesce frit-
to, hamburger di tonno e pesce
spada. Dalla Puglia, bombette
di Cisternino, panino con pol-
po e pomodori secchi, supplì
classici, alla gricia, alla matri-
ciana, all'induja, broccoletti e
salsiccia e tanti altri gusti; pa-
sta alla carbonara, alla gricia,
cacio e pepe e amatriciana; oli-
ve e cremini ascolani; panino
con bufalo dell'Agro Pontino e

Prodotti tipici, birra,
sfide culinarie:
gli appuntamenti
nelle tre città
tra musica e giochi

Giugno all’insegna del finger food
Dove andare Da oggi a domenica Latina, Formia e Anzio ospitano festival del cibo di strada

CULTURA & TEMPO LIBERO

A Pomezia
la Liuzzi
p re s e nt a
i suoi libri

L’INIZIATIVA

“Amoressia” e “Lara e
Kris. Immensamente noi”, i
due libri di Eleonora Liuzzi
verranno presentati oggi
pomeriggio (alle 16.45)
presso il Simon Hotel di Po-
mezia nell’ambito dell’e v e n-
to organizzato dall’a s s o c i a-
zione culturale “T y r r h e-
num”.

La scrittrice Eleonora
Liuzzi è già autrice di diver-
se opere: a vent’anni scrive il
primo libro di poesie «La fi-
glia del mare» e subito dopo
«Anime nude», la sua esi-
stenza è completamente as-
sorbita dal ruolo di madre
per molti anni ma riesce
ugualmente ad alimentare
le sue propensioni artistiche
organizzando mostre pitto-
riche e incontri di poesia.
Nel 2013 pubblica con la ca-
sa editrice “Pagine” la rac-
colta di poesie Viaggi Di
Versi collaborando con altri
poeti contemporanei e ter-
mina il suo primo romanzo
Frammenti d’amore.l

cinghiale del Circeo.
Il pubblico di queste manife-

stazioni è in crescita e spesso
raccoglie un sorta di «popolo
itinerante» del cibo di strada
che vive una sua stagione sp-
ciale e promuove molti prodot-
ti tipici della diverse regioni
italiane e Paesi europei.

Tanti i prodotti
tipici che verranno
offerti nei diversi
eventi da oggi
in provincia
di Latina

Un numero
di visitatori

cres cente
negli ultimi

anni:
le cifre

e la passione

Hardin, Buhalis e Ercoli live al Circolo Cittadino
Grande serata di musica
americana questa sera
in piazza del Popolo

L’EVENTO

Tutto pronto, nella sala con-
certi del Circolo Cittadino, per il
concerto che oggi, alle 21.15, ve-
drò come protagonisti Andrew
Hardin, Chris Buhalis e Paolo
Ercoli. Arriva in città la grande
musica americana, grazie all’as-
sociazione Hellzapoppin’ che,
con questo evento, chiude in bel-
lezza la stagione 2018-2019. In-
fatti, sul palco del Circolo Citta-

dino saliranno tre dei migliori
artisti della musica americana: il
chitarrista texano, Andrew Har-
din, il cantautore - chitarrista,
Chris Buhalis ed il polistrumen-
tista Paolo Ercoli. La loro musica
spazia dal country,al folk, al
bluegrass, evoca i meravigliosi
paesaggi naturali statunitensi, i
canyons dell’Arizona,i tramonti
sugli Appalachi ,le rapide dei fiu-
mi e tante altre bellissime evoca-
zioni. Andrew Hardin è uno dei
più grandi chitarristi americani:
il suo stile è stato paragonato a
quello di Ry Cooder e Roy Bucha-
nan. Ha al suo attivo 6 album co-
me solista ed oltre 12 fatti assie-
me a Tom Russell. Oltre ad esse-

re un grande chitarrista è noto
anche come produttore di artisti
del calibro di Dave Alvin, Nancy
Griffith, Jimmy Lafave. Chris
Buhalis arriva dal Michigan e la
sua musica è fortemente legata a
alla tradizione rurale e alle mon-
tagne. Il suo stile è un misto di
bluegrass, folk e country. Paolo
Ercoli è uno dei pochissimi suo-
natori italiani di chitarra resofo-
nica (dobro) ed è uno dei più ri-
chiesti session man del cantau-
torato italiano data la sua versa-
tilità nell'uso di strumenti come
il mandolino, la pedal steel gui-
tar etc.

Per Informazioni contattare il
339 6290270.lAndrew Hardin
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TRADIZIONI
GIANNI CIUFO

«La sagra è viva e nonostan-
te qualche ostacolo di troppo
prosegue nel solco della sto-
ria». Così è stata presentata uf-
ficialmente la Sagra delle Re-
gne, la celebre festa del grano
che vanta una grande tradizio-
ne.

Il Comitato della manifesta-
zione e l’Ordine francescano,
anche quest’anno hanno lavo-
rato sodo per preparare un ap-
puntamento che si svolgerà tra
la prima e la seconda settimana
di luglio. «Infatti - afferma il
presidente del comitato Sagra
Gianni Polidoro - per motivi
tecnici-organizzativi abbiamo
allestito la giornata più impor-
tante il 7 luglio, ma le iniziative
continueranno anche nella se-
conda settimana, con spettaco-
li folk a Scauri. Non cambia as-
solutamente nulla, in conside-
razione delle polemiche stru-
mentali che ci sono state, visto
che la Madonna delle Grazie si
celebra il 2 luglio e in passato si
festeggiava la prima settimana
di luglio. A tal riguardo abbia-
mo testimonianze che confer-
mano ciò e che rendono sterili
polemiche che non hanno al-
cun senso. Tra l'altro si dimen-
tica che tra l’89 e il 98, la festa
clou della sagra è stata spostata
in concomitanza con i mondia-
li di calcio. Nonostante quattro
denunce, di cui una penale, il
comitato è compatto e coeso
più di prima e continua a por-
tare avanti una festa le cui ori-
gini risalgono a tantissimi anni
fa».

Uno sfogo del presidente che
parla a nome del comitato e che
giunge dopo qualche polemica,
che, comunque, non va ad in-
taccare la grande tradizione
della festa del grano, che que-
st'anno festeggia la 65esima
edizione. Un evento che punte-
rà sul folclore, con il festival in-
ternazionale che si terrà il 7 lu-
glio in piazza Portanova, ma
anche su eventi culturali di
spessore.

Già dal 2 luglio inizieranno
gli spettacoli teatrali, con tre
serate, alle quali seguirà il con-
certo dei Ritmi Briganti, che si
terrà venerdì 5 luglio. Previste
presentazioni di libri ed un
convegno sul grano, elemento
protagonista della Sagra min-
turnese.

Nell'ampio programma, che
sarà definito nei prossimi gior-
ni, anche la serata medievale
che si terrà il 6 luglio, ma anche

appuntamenti gastronomici,
in collaborazione con l'Ascom.

Nella giornata finale del 7 lu-
glio è prevista la consueta ed
originale sfilata dei carri votivi,
carichi di grano, che sfileranno
lungo via Principe di Piemonte,
sino ad arrivare in piazza Por-
tanova.

Una festa del grano che con-
serva tutto il suo fascino e che
si distingue per la sua originali-
tà.l

La giornata
cloue
previst a
per il 7 luglio:
ecco
il programma
dell’est ate

«La Sagra delle Regne è ancora viva»
L’intervento Il presidente Gianni Polidoro racconta della kermesse di Minturno

Dal 2 luglio
i n i z i e ra n n o
gli spettacoli
te at ra l i
e il concerto
dei Ritmi
B r i g a nt i

Una delle passate
edizioni
della Sagra
delle Regne

Sabaudia ricorda il Collegio Caracciolo

L’INIZIATIVA

L’idea progettuale di un bri-
gantino che possa essere calato
nellamemoria dei cittadini e turi-
sti è scaturito nell’incontro svol-
tosi di recente a Sabaudia, presso
la Scuola Superiore. L’iniziativa è
stata riportata all’interno dei di-
versi interventi che hanno ripor-
tato alla luce le vicende relative
alla cronistoria del Collegio Ca-
racciolo, l’istituzione scolastica
durata per cinque lustri
(1936/1961). In proposito, il prof.
Paolo Colarossi dell’Università

‘La Sapienza’ di Roma, ha ripreso
quanto maturato nella edizione
2003 della Summer School, da lui
stesso diretta a Sabaudia. Dello
stesso parere si è espresso l’onore -
voleRodolfo Carelli assieme ai re-
latori che nella impegnativa mat-
tinata scolastica hanno presenta-
to i rispettivi approfondimenti.
La proposta della riedizione di un
modello di veliero che come idea
si avvicini al modello, che venne
situato nella piazza adiacente allo
storico Collegio, ha trovato una ri-
sposta unanime da parte degli in-
tervenuti sulla scorta di un pen-
siero che si è incardinato tra la po-
polazione locale. La scelta dell’in -
dividuazione di un’imbarcazio -
ne, che sia in grado di fungere da
ricordo di quel tempo, ha destato
una particolare attenzione. La

Nei giorni scorsi la festa
per ricordare l’is tituzione
scolastica del 1936

giornata dedicata alle vicende dei
Marinaretti si è risolta alla stre-
gua di una ordinata e pacata cele-
brazione, considerato l’abbon -
dante mezzo secolo trascorso dal-
l’avvio di quella esperienza mari-
nara, vissuta nella località ponti-
na. Di particolare rilevanza la
partecipazione di alcuni marina-
retti, visibilmente emozionati per
la novità della riunione, tra i qua-
li, Ermanno Nitti, decano del
gruppo, Alberto De Renzi, Rino
Baggio, Pasquale Boccia e Renzo
Marin. Tra ricordi e ‘amarcord’
giovanili è andato avanti l’incon -
tro con il recupero dell’importan -
te esperienza collegiale che inve-
stì la località pontina. A fare gli
onori di casa la dirigente Miriana
Zannella, quale promotrice dell’i-
niziativa, con lapartecipazionedi

CULTURA & TEMPO LIBEROCULTURA & TEMPO LIBERO

Pi n o cch i o
va in scena
per dire no
al bullismo
L’EVENTO

Una originale messa in
scena di “Pinocchio”per alza-
re un grido contro bullismo,
droga e solitudine adolescen-
ziale. E’ questo l’originale
modo che i ragazzi dell’Isti-
tuto comprensivo “Da Vin-
ci-Rodari” di Latina hanno
scelto per richiamare l’atten-
zione su alcuni importanti
temi che li coinvolgonodiret-
tamente. Lo spettacolo, che è
andato in scena nel teatro in-
terno della scuola alla pre-
senza dei genitori dei ragazzi
e di pubblico esterno, ha vi-
sto protagonisti gli studenti
delle classi: 2F, 1°, 2B, 2G e 3I,
coordinati dalle docenti: Ro-
salia Riccardi, Marina Tarta-
glione, Livia Cosignani, Nun-
zia Miani. «Con questa per-
formance recitativa - hanno
spiegato le docenti – i ragazzi
hanno voluto evidenziare te-
matiche rilevanti, come l’im-
portanza dello studio e della
scuola per la vita di ognuno, i
pericoli a cui sono esposti gli
adolescenti: dalla bullismo
alle cattive compagnie, dalla
droga alla solitudine”. Si è
trattato di un modo davvero
originale e significativo di af-
frontare tematiche così deli-
cate e complesse da trattare
con i ragazzi stessi.l

Una foto storica
di alcuni studenti
del Collegio
Ca ra c c i o l o

L’i n i z i at i va
sociale e culturale

dei ragazzi
della scuola

Da Vinci - Rodari

rappresentanze dell’ambiente
pubblico e militare. Il professore
Mario Tieghi curatore di uno stu-
dio specifico, ha presentato il
Quaderno, che haraccoltodiversi
momenti di storia marinara, al-

l’interno delle quali, si caratteriz-
zano come un valido momento di
recupero le interviste dei rappre-
sentanti del mondo marinaro, a
cominciare dai marinaretti, inse-
rite nella pubblicazione.l
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Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
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C EC CA N O
Le Notti della Contea Per tre notti in-
fatti il centro storico del suggestivo
borgo medievale sarà animato da rie-
vocazioni storiche, artisti di strada,
stand gastronomici e spettacoli musi-
cali in cui si alterneranno più di 10 grup-
pi di serata in serata per tutti i fine setti-
mana di giugno
CORI
Se un giorno di Giugno un viaggiato-
re: La Linea e il Punto Storytelling iti-
nerante 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 an-
ziani fragili Gaspare Bruschini, Asso-
ciazione musicale Chitart, Lapostrofo,
Sprar Il Quadrifoglio. Dalle ore 16
FO R M I A
International World Beer Festival
Prende il via oggi l’International World
Beer Festival con 200 tipi di birra arti-
gianale dal mondo e street food. L’e-
vento andrà avanti per tutto il weekend
(Piazza Aldo Moro) dalle ore 18 alle 24
Vedute di Formia dalle Torri di Ca-
stellone e Mola L’Associazione Semi-
naria Sogninterra presenta, in collabo-
razione con l’Assessorato alla cultura
del Comune di Formia, il progetto arti-
stico “Vedute di Formia, dalle Torri di
Castellone e Mola” fino al 21 giugno
presso le due torri di Formia con l’azio -
ne dell’artista Andrea Aquilanti, a cura
di Marianna Fazzi. Alle ore 19 presso la
torre di Castellone si terrà la presenta-
zione del progetto e alle ore 20, presso
la Torre di Mola, l’inaugurazione delle
installazioni. 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 Aquilan-
ti disegno e proiezione saranno gli stru-
menti utilizzati per realizzare un gioco
di attraversamenti visivi e temporali, in
costante equilibrio tra la realtà e la si-
mulazione, 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, motiva-
zioni dell'Opera Prima di una giovanis-
sima appassionata di letteratura del
territorio. La presentazione si terrà
presso la sede di Fuori Quadro (Via Vi-
truvio, 344) alle ore 19
L ATINA
Andrew Hardin, Chris Buhalis &
Paolo Ercoli in concerto Il Circolo Cit-
tadino, Latina Città Aperta, Assicura-
zioni Generali Agenzia di Latina, Olifi-
cio Sperlonga, Mastertent, Ristorante
Fattoria "Prato di Coppola, con il patro-
cinio 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 sta-
gione 2018/2019 con un appuntamen-
to di grande prestigio e di rilievo inter-
nazionale. Si esibiranno due dei migliori
artisti della musica americana: il chitar-
rista texano, Andrew Hardin, il cantau-
tore/chitarrista, Chris Buhalis ed il poli-
strumentista Paolo Ercoli. Presso l’au -
ditorium del Circolo Cittadino (Piazza
del Popolo) a partire dalle ore 21.15
International Street Food Torna nel
capoluogo pontino, presso il Parco Fal-
cone Borsellino, l’International Street
Food. L’apertura ci sarà alle ore 18, fino
a tarda notte. Saranno tre giorni (anche
sabato e domenica) all’insegna della
cucina tradizionale proveniente da tut-
to il mondo e birre artigianali di micro-
birrifici italiani ed esteri. Tutte le sere
eventi ed intrattenimenti. Ingresso libe-
ro
Pablo Andrea Setola e Alice Caron-
na Live Continua la fortunata collabo-
razione tra la festa dei cantautori ponti-

na e il Sottoscala9 Circolo Arci (Via
Isonzo, 194). Come tradizione il format
prevede l'incontro tra un cantautore
pontino e, in questo caso una cantau-
trice che viene da fuori. Il primo è Pablo
Andrea Setola che porterà il suo album
"Transito" per la prima volta in uno
show completo nel capoluogo. Arriva
invece da Roma la giovane Alice Ca-
ronna, anche lei da poco uscita col suo
primo lavoro "Alba". Ingresso 3 euro
con tessera, dalle ore 22
MINTURNO
Undone presenta Piovra Project
Parte la stagione estiva di Undone, do-
po un paio di mesi dedicati allo sviluppo
della rassegna. Il primo appuntamento
è al Mary Rock (Via Monte d’Oro) loca-
lità Scauri con la sperimentazione elet-
troacustica targata Piovra project, ad
opera di Gianluca Manfredonia. Impre-
ziosiranno la serata, prima e dopo il live,
le selezioni musicali di Cristian Orlandi
e Kill Ref. Si inizia intorno alle 22.30
Biciclettarario in Festa Tre giorni in-
teri di festa, in cui la bici è protagonista
tra letteratura, arte, fotografia, artigia-
nato tematico e bikexpò: l'appunta-
mento è all'Arena Mallozzi, sul lungo-
mare, a un passo dalla spiaggia, area
che sarà attrezzata con tensostruttura,
palco e stands espositivi per omaggia-
re il mezzo di trasporto più popolare e
democratico che sia mai esistito. L'a-
pertura della manifestazione è fissata
alle ore 10, sarà esposto il programma
dell'evento dopo aver dato il benvenu-
to al pubblico. Alle ore 15 dello stesso
giorno avranno luogo le premiazioni
delle sezioni 'ragazzi' e 'bambini' de Il
Bicicletterario - Parole in Bicicletta, con
l'intervento di apertura di Mimma Nuz-
zo, assessore alla cultura di Minturno.
Ospite d'onore: Michele Volpi, ecletti-
co personaggio perugino, nonché for-
matore accreditato dei volontari di Nati
per Leggere, che con La LiberBici tra-
sporterà tutti nel mondo della Bi-
ci(c)Lètta, racconti per le infanzie di
tutte le età, servite in un originale for-
mat che riesce a catturare l'attenzione

dei giovanissimi attraverso l'interazio-
ne e la partecipazione del pubblico
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ANZIO
Festival dello Street FoodTorna il Fe-
stival dello Street Food accolto in Piaz-
za Garibaldi e Piazza Pia con 21 fanta-
stici Street Chef provenienti da diverse
parti d'Italia. A bordo dei loro truck,
Apecar e Stand Cucina si sfideranno
tra fornelli e padelle creando la migliore
ricetta. Con il Patrocinio del Comune,
questa terza edizione ci saranno spet-
tacoli e tanto “buon gusto”, promuo-
vendo il cibo di diverse Regioni Italiane,
il tutto arricchito da piacevoli momenti
realizzati dalle street band, da affasci-
nanti e suggestivi spettacoli itineranti e
da giocoleria per i più piccoli. Ingresso
gratuito, dalle ore 12 alle 24. Fino a do-
menic a
L ATINA
Sergey Filatov - SonoContour “So -
noContour ” sarà inaugurata alla pre-
senza del curatore scientifico Giorgio
Agnisola, critico d’arte e scrittore, do-
cente di arte sacra presso la Pontificia
Facoltà Teologica dell'Italia Meridiona-
le presso lo Spazio Comel (Via Neghel-
li). In esposizione undici sculture sono-
re realizzate con materiali di recupero.
Il titolo “SonoContour ” richiama il con-
cetto di circolarità del suono. Sergey
Filatov ricreerà un vero e proprio am-
biente sonoro, in cui lo spettatore potrà
immergersi osservando il movimento
delle sculture e i suoni prodotti utiliz-
zando tecniche diverse elaborate gra-
zie a uno studio approfondito della pro-
pagazione del suono nell’a m b i e nte.
L’artista russo sarà presente all’inau -
gurazione della mostra esibendosi in
una performance dal vivo, nel corso
della serata sarà inoltre presentato il
catalogo multimediale della mostra.Tra
le opere in mostra anche Platosonus,
vincitrice di “Armonie in Alluminio”, VII
edizione del Premio Comel Arte Con-
temporanea. Dalle ore 17 alle 20. In-
gresso Libero
PaS2019 - Sorella Luna? Storie di
viaggi, speranze e illusioniUn rac-
conto condiviso attraverso immagini
video e musica, affascinante, diverten-
te e intenso che ci accompagna a sco-
prire l’uomo e il suo rapporto con la Lu-
na, il satellite che ha regolato i ritmi del-
l’esistenza per migliaia di anni, per tra-
sformarsi in un sogno realizzato e infi-
ne in un nuovo Eldorado. La Luna è an-
cora sorella? Lo spazio è il tema della
terza edizione di Potere alle Storie, il
Festival della Narrazione organizzato e
promosso da Magma. Nell'anno del
cinquantesimo anniversario dall'allu-
naggio, l'intenzione è celebrare questo
evento centrale per la storia dell'uma-
nità con una narrazione prodotta dal
Festival stesso. Grazie al lavoro di ri-
cerca e documentazione effettuato da
Francesco Moriconi, è stata realizzata
una narrazione - tra musica, immagini e
testi - che possa rispondere alle do-
mande che ci siamo posti (Via Don Gio-
vanni Minzoni, ore 21)
Agro Vibes - Festival della musica in
levare dell'Agro PontinoDalle 18.30
aperitivo e Dj set con Shak Manaly .
Dalle 21.30 Live Music con Tubadu, Ea-
sy Skankers e Verrospia presso il Sot-
toscala 9 (Via Isonzo, 194) a partire dal-
le ore 18. Ingresso 5 euro con tessera
Porta a Casa Un Autentico Bastiani-
chUn mito direttamente dagli Stati Uni-
ti, arriva al Centro Le Torri Joe Bastiani
per presentare i suoi vini, incontrare i
fan e autografare le sue etichette. I vini
di Bastianich sono in vendita presso il
Conad Superstore del Centro Le Torri.
Dalle ore 11 alle 13.30
Spettacolo “Love Story Transylva-
n i a”Dracula e i suoi aiutanti fanno tap-
pa al Teatro Moderno (Via Sisto V) per
un Musical “Love Story Transylvania”.
Protagonisti Dracula, ed i simpatici per-
sonaggi ispirati al Cartone Animato
Hotel Transylvania nella Commedia
Musicale per famiglie Love Story Tran-
sylvania. Dalle ore 21

Sergey Filatov
M u s i c i s ta

La storia di Sabaudia
L’e vento Oggi la presentazione del libro
di Maria Pia Mambro a Palazzo Mazzoni

Esperienze da condividere

A SABAUDIA

Si può tranquillamente par-
lare di una vita dedicata alla ri-
cerca di storie dal territorio,
quella di Maria Pia Mambro.
Dalle interviste agli ultimi pio-
nieri in vita quando era una gio-
vane insegnante al rapporto di-
retto con le famiglie che grazie
alla sua passione hanno donato
alla collettività foto e documenti
che in caso contrario sarebbero
andati persi. Ed oggi, a partire
dalle 17 presso Palazzo Mazzoni

Maria Pia Mambro presenterà il
suo ultimo libro dal titolo “Sa -
baudia – il suo primo passato”.
Sono cinque i temi che scandi-
scono i tempi del libro, dalla pa-
lude ad un passato molto più re-
cente, quello di Moravia e Paso-
lini ma anche di altre realtà co-
me quella della scuola. Perché il
libro “a misura di maestra”, rac-
conta anche i cambiamenti del-
la città, un momento per riflette-
re sulla crescita di Sabaudia e
perché no anche su ciò che pro-
babilmente si è perso. Pagine co-
stellate di aneddoti inediti e sto-
rie straordinarie come quella
della musicista Justine Ward e
dei nascondigli del brigante Ma-
strilli. Molto interessante anche
la raccolta di attestati e diplomi
da quelli militari al materiale
scolastico e poi le interviste gra-
zie a cui si esce dalla mera tra-
sposizione di fatti e dati e si en-
tra nel cuore di chi ha vissuto la
nascita di Sabaudia. Un libro
scritto con il cuore, lo si capisce
dalla dedica ai nipoti di Maria
Pia che suona unpo’come un in-
vito ai a proseguire in questo
meraviglioso lavoro di scoperta
delle proprie radici.l

Il musicista
Andrew Hardin
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