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CISTERNA

Una martellata alla testa, alle spalle.
Elisa Ciotti è stata uccisa con un unico col-
po e il suo corpo senza vita riverso sul letto
è stato trovato ieri mattina dalla figlia di

appena 10 anni che ha dato l’allarme chia-
mando un parente. Ad uccidere la 35enne
nella villetta a schiera di via Palmarola, il
marito della donna, Fabio Trabacchin, au-
totrasportatore che ha confessato qualche
ora dopo davanti agli investigatori del-
l’Arma e al sostituto procuratore Andrea

D’Angeli. Un raptus l’ha definito il coman-
dante provinciale dei Carabinieri Gabrie-
le Vitagliano il cui movente si dovrebbe
forse cercare anche nelle continue liti tra i
due coniugi in fase di separazione e nella
contesa per l’affidamento della bambina.
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UCCISA A MARUCCISA A MARTELLATELLATETE

Nella foto grande: Fabio Trabacchin durante il trasferimento
in carcere. Sopra: la 35enne Elisa Ciotti uccisa a martellate
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Il fatto Elisa Ciotti trovata morta nel proprio letto dalla figlia di 10 anni

Raptus omicida
I Carabinieri arrestano Fabio Trabacchin, ha ucciso la moglie con una martel l at a

LA RICOSTRUZIONE
ANDREA RANALDI

In preda a un raptus incon-
trollabile ha afferrato un martel-
lo e ha ucciso la moglie con un
unico colpo alla nuca, al culmine
dell’ennesima lite, l’ultimo atto
di un’escalation di violenze che
aveva costellato la fine del loro
matrimonio e tormentava la dif-
ficile separazione avviata da
qualche mese. A trovare ieri
mattina il corpo senza vita di Eli-
sa Ciotti, casalinga di 35 anni, è
stata la figlia di 10 anni, testimo-
ne forse inconsapevole di un de-
litto che probabilmente ha vis-
suto come una delle tante di-
scussioni animate. L’omicida è
Fabio Trabacchin, autotraspor-
tatore coetaneo della vittima,
bloccato dai carabinieri quando
è tornato sul luogo della trage-
dia dov’è si è presentato a distan-
za di oltre due ore dopo avere va-
gato in stato confusionale senza
una meta.

Scenario di un femminicidio
che fa piombare di nuovo, la co-
munità di Cisterna, nell’incubo
“violenza”, è via Palmarola, la zo-
na di villette a schiera che fa da
contorno al quartiere San Valen-
tino. Come ha spiegato ieri il co-
lonnello Gabriele Vitagliano, co-
mandante provinciale dei cara-
binieri che ha seguito il caso in
prima persona, insieme al te-
nente colonnello Riccardo Bar-
bera del Reparto territoriale di
Aprilia, sarà l’esame medico le-
gale disposto sul cadavere della
vittima a stabilire l’orario in cui
si è consumato il dramma fami-
liare. Per ora la morte è colloca-
bile in una fascia oraria compre-
sa tra le 4 del mattino, quando i
vicini hanno sentito le prime ur-
la della lite tra i due, e le ore 7
quando Trabacchin è uscito di
casa, come testimonia la video
sorveglianza di un vicino che lo
ha ripreso mentre si allontana
dall’abitazione con la busta del-
l’immondizia in una mano. Den-
tro c’era l’arma del delitto.

Le ore che seguono sono

drammatiche, proprio perché è
stata la bambina a trovare il cor-
po della madre, riverso sul letto
in una pozza di sangue. Proba-
bilmente la donna era in piedi
quando è stata colpita, prima di
cadere sul materasso. Intorno
alle 8:30, descrivendogli una si-

tuazione difficile da soppesare
per lei, la figlia ha telefonato a
un parente, che a sua volta ha al-
lertato il 118. Quando i soccorri-
tori arrivano e capiscono cosa è
successo, allertano i Carabinieri
che intervengono con le pattu-
glie del Comando stazione di Ci-
sterna: sono le 9:15 circa. Dopo
mezzora in via Palmarola arriva
Trabacchin e i militari lo porta-
no in caserma perché sono già
consapevoli che proprio il mari-
to è il principale indiziato. Nel
frattempo la sua vettura, una
Bmw 530 station, viene seque-
strata per gli accertamenti di ri-
to: scatta il sopralluogo degli
specialisti della scientifica del
Reparto operativo provinciale
dei Carabinieri.

Fabio Trabacchin confessa,
ma i suoi ricordi sono offuscati.
Gli investigatori definiscono la
sua, una ricostruzione faticosa e
per questo lunga. Interrogato in
caserma dal sostituto procurato-
re Andrea D’Angeli, titolare del-
l’inchiesta, il trentacinquenne
ha dichiarato di avere vissuto
una sorta di black-out mentale
tra l’inizio della lite e il momento
in cui è uscito di casa: una di-

chiarazione plausibile, secondo i
Carabinieri, alla luce soprattut-
to del suo comportamento suc-
cessivo. Doveva andare al lavo-
ro, ma sostiene di avere vagato
senza meta tra le strade di cam-
pagna alle porta di Cisterna, sen-
za essere in grado neppure di ri-
costruire il percorso che ha com-
piuto, tantomeno indicare il
punto in cui si è disfatto ler mar-
tello. Ha vissuto però un mo-
mento di lucidità quando ha de-
ciso di tornare a casa: i ricordi
iniziavano a riaffiorare e la con-
sapevolezza del gesto efferato lo
ha spinto a tornare sui propri
passi. Troppo tardi per rimedia-
re.

Trasferito dietro le sbarre del
carcere di via Aspromonte a La-
tina, in stato di arresto per omi-
cidio volontario aggravato, l’au-
tore del delitto sarà interrogato
nei prossimi giorni dal giudice
per le indagini preliminari, assi-
stito dagli avvocati di fiducia Fa-
brizio Mercuri e Luca Amedeo
Melegari. Intanto sono stati av-
viati tutti gli accertamenti di na-
tua scientifica e medico legale
necessari a corroborare il qua-
dro probatorio raccolto finora.l

L’omicida, Fabio Trabacchin di 35 anni
lAutotrasportatore con la passione delle
moto, delle auto e del tuning. Un omone
grande, imponente che però, prima di ieri
mattina, sembra non avesse mai fatto del male
alla moglie: non risultano denunce a suo carico

La vittima, Elisa Ciotti di 35 anni
l Descritta da molti come una ragazza
solare, legatissima alla figlia che da qualche
tempo però a causa del difficile rapporto col
marito aveva iniziato a mostrare
cambiamenti d’umore Elisa aveva 35 anni

L’uomo è uscito di casa
e ha iniziato a vagare
in stato confusionale
Quando è tornato
ha trovato i militari

L’ennesima
litigat a
è sfociata
nel dramma
U n’esc alation
durante la
s eparazione

Il personale della
Scientifica durante
i rilievi in via
Pa l m a ro l a .
Al centro Fa b i o
Trabacchin viene
trasfer ito
in carcere
FOTO LIBRALATO
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Il colonnello Gabriele Vitagliano
e il tenente colonnello Riccardo Barbera

LE INDAGINI

L’a ffi d a m e nto
della piccola
Una delle piste
per il movente

I COMMENTI

«La bambina è in stato di
choc, è affidata ai parenti e stia-
mo cercando con molta cautela
di capire se possa aver assistito
all’aggressione e all’omicidio».

E’ con queste poche parole
che il comandante provinciale
dell’Arma Gabriele Vitagliano
accenna alla posizione della
piccola di appena 10 anni che
ieri mattina ha lanciato l’a l l a r-
me non appena si è accorta del
corpo immobile della madre ri-
verso sul letto. Il colonnello
non vuole entrare di più nel me-
rito di ciò che riguarda la figlia
di Elisa e Fabio preferendo «tu-
telare una vittima così picco-
la», riferisce però che, da quan-
to sarebbe emerso dall’i n t e r r o-
gatorio dell’arrestato, «nem-
meno lui sa dire con esattezza
se la piccola abbia visto qualco-
sa».

Fabio Trabacchin, che ieri
mattina ha anche guidato i mi-
litari lungo il tragitto che
avrebbe effettuato dopo aver la-
sciato l’abitazione, a suo dire
era in un profondo stato confu-
sionale. E’ difeso dagli avvocati
Fabio Melegari e Fabrizio Mer-
curi. Quest’ultimo, al termine
dell’interrogatorio avvenuto
nella Caserma dell’Arma di Ci-
sterna, ha preferito non dichia-
rare nulla trincerandosi dietro
al riserbo dovuto alla fase cau-
telare delle indagini. Bocca cu-
cita all’uscita dallo stesso Co-
mando anche da parte del pub-
blico ministero Andrea D’A n-
geli titolare delle indagini.

A caccia del movente
E’ l’aspetto ancora tutto da

chiarire anche se molti elemen-
ti e molte ipotesi ci sono e ap-
paiono convergenti. Il movente
di questa immane tragedia è
forse da ricercare anche nelle
continue liti soprattutto legate
all’affidamento di quella figlia
amata. Fabio Trabacchin al mo-
mento, non avrebbe fornito
una versione certa sul motivo
che lo ha portato a colpire a
morte la moglie.l G .B .

Una coppia finita da tempo
Le indagini Marito e moglie vivevano da separati in casa, lui dormiva al piano inferiore
Prima di ieri, nessuna denuncia. Alle 4 la lite furibonda che ha allarmato qualche vicino

LA SEPARAZIONE
GABRIELE MANCINI

Quelle grida nel cuore della
notte non sono passate inosser-
vate. Pochi istanti prima che il si-
lenzio avvolgesse di nuovo via
Palmarola, poco dopo le 4, un vi-
cino ha sentito delle urla e poi un
rumore forte, «come se qualcu-
no stesse spostando un mobile».
C’è chi ha pensato che si trattas-
se di un furto, altri invece hanno
capito che al civico 16 si stava di
nuovo litigando. Un fatto a
quanto pare non nuovo ad ascol-
tare quelle poche persone che
hanno voglia di parlare.

Siamo in una piccola via del
quartiere di San Valentino, un
blocco di ville a schiera, l’una at-
taccata all’altra. Quanto basta
per sapere tutto di tutti. E allora
ricostruendo il puzzle delle testi-
monianze, raccogliendo le po-
che parole di chi ha avuto la forza
di parlare in via Palmarola ecco
emergere il quadro di una cop-
pia finita da tempo, che ha pro-
vato a cercare un equilibrio per il

bene della figlia, ma senza riu-
scirci. Ognuno aveva preso già la
propria strada. Ma continuare a
vivere nella stessa abitazione,
nonostante la fine della relazio-
ne ha logorato i rapporti già dif-
ficili fino al tragico epilogo, quel-
lo che nessuno si aspettava. An-

che perché sebbene liti costanti,
non risultano denunce sporte
per maltrattamenti o altro.

I due coniugi come detto, vive-
vano da separati in casa: lui, Fa-
bio Trabacchin dormiva al piano
terra, mentre la vittima Elisa
Ciotti, al primo piano con la fi-
glia. Una donna di 35 anni divisa
tra la vita di mamma e quella di
commerciante: la sua famiglia
per molto tempo si è occupata
dell’import-esport di auto dall’e-
stero. Lui invece, amante della
velocità e delle quattro ruote, ha
sempre cercato lavoro in questo
settore. Prima come dipendente
di un centro gomme, poi presso
un centro demolizione e infine
come trasportatore. E ieri matti-
na Trabacchin doveva partire
con il suo tir in direzione Civita-
vecchia. Prima di quel viaggio
però, l’ultimo litigio che ha cam-
biato completamente la sua sto-
ria ma soprattutto quella di Eli-
sa, rimasta vittima di un raptus
di follia. Un assurdo destino in
cui a pagare più di tutti e nel mo-
do più atroce sarà una bambina
di soli dieci anni.l

L’a b i ta z i o n e
in cui
si è consumata
la tragedia

Un solo
st i p e n d i o
fisso aveva
i m p e d i to
ai coniugi
di separarsi
concret amente

Sopralluogo con l’assassino nelle campagne

Il martello non si trova
l Lo avrebbe lanciato in qualche
campo dopo averlo portato via da
casa all’interno di un busta come
appare dai filmati delle telecamere. I
carabinieri hanno effettuato un

lungo sopralluogo nei campi in
compagnia di Fabio Trabacchin con
la speranza che l’arrestato si
ricordasse il punto esatto in cui si
sarebbe disfatto dell’arma.
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Vincenzo Valletta
Le g a

Il neo deputato
europeo pontino

lascerà la carica di
consigliere a Latina
a Vincenzo Valletta

Il tema I primi impegni per il territorio: «La tutela dell’ambiente è per noi fondamentale. Vogliamo insistere sul plastic free

Adinolfi inizia l’avventura europea
L’europarlamentare della Lega sarà domani per la prima volta a Bruxelles per la riunione del gruppo del Carroccio

POLITICA

La tutela dell’ambiente sarà
uno dei punti su cui Matteo Adi-
nolfi, neo deputato europeo del-
la Lega, punterà nella sua av-
ventura a Bruxelles che tra pa-
rentesi prenderà il via già doma-
ni, quando i parlamentari del
Carroccio sono stati convocati
per un primo incontro.

«Il nostro mare è una risorsa
preziosa per il futuro della no-
stra generazione e soprattutto
dei nostri figli. Per questo ho
aderito con entusiasmo alla
campagna di sensibilizzazione
contro l'inquinamento del lito-
rale pontino». Lo dice il neo par-
lamentare Europeo della Lega,
Matteo Adinolfi, che nei giorni
scorsi è intervenuto all’incontro
organizzato dall’associazione
Circeo Fishing Club sul tema
“Salviamo il nostro mare” insie-
me al sindaco di San Felice Cir-
ceo, Giuseppe Schiboni, i rap-
presentati del Parco nazionale
del Circeo e della Capitaneria di
Porto.

Un’occasione per ribadire
l'impegno al servizio del territo-
rio e delle sue criticità, anche e
soprattutto per la tutela del-
l’ambiente: patrimonio prezio-
so di tutta la nostra comunità.
«E’ importante affrontare i temi
dell’inquinamento del nostro
mare - ha spiegato Adinolfi -
perché è di strettissima attuali-
tà il problema delle microplasti-
che che ritroviamo sempre più
presenti nei nostri mari e nei
nostri cibi. Il voto storico del
parlamento che ha messo al
bando la plastica monouso dal
prossimo 2021 è un primo im-
portantissimo passo, ma tutti
noi dobbiamo fare la nostra par-
te iniziando dal rispetto del-
l’ambiente e dal giusto conferi-
mento dei rifiuti. Un tema che
non tocca solo i cittadini, ma an-
che e soprattutto i nostri comu-
ni. Per questo è intollerabile che
in provincia ci siano ancora
realtà che sono sotto il 30% della
raccolta differenziata come ad
esempio il comune capoluogo.

Noi della Lega, anche in Europa,
saremo dunque impegnati per
favorire i comuni che vorranno
investire nella tutela dell'am-
biente, nel rispetto dei mari e
nella valorizzazione delle pro-

prie risorse naturali senza cade-
re in pericolosi estremismi e ra-
dicalizzazioni.

Prendo infatti spunto dalle
parole del nostro leader Matteo
Salvini quando spiega che la no-

stra Italia è terra, mari, foreste,
boschi, fiumi, laghi: un patri-
monio da difendere con cura sia
dallo sfruttamento, dalla specu-
lazione e dal cemento, che dal-
l’ambientalismo da salotto. La
nostra ecologia si nutre di buon-
senso, si basa sui fatti e non sulle
chiacchiere perché i nostri figli
ci chiedono aria pulita e un
mondo dove poter lavorare nel
rispetto delle regole e dell'am-
biente. Per questo motivo, lo ri-
badisco ancora una volta, come
parlamentare europeo della
provincia di Latina, lavorerò
senza sosta per la tutela am-
bientale e la crescita del nostro
territorio».

Il primo atto in terra belga sa-
rà domani, per Adinolfi. La sua
avventura inizia con la costitu-
zione della delegazione della Le-
ga a Bruxelles. Poi, a luglio, ci sa-
rà l’insediamento ufficiale in
Parlamento. l

Tripodi: pronti a mandare a casa Zingaretti

L’INTERVENTO

«La Lega e Matteo Salvini
sono sempre più centrali nel
panorama politico e soprattut-
to nel Lazio, dove sono stati
eletti i primi sindaci: Civitavec-
chia, Tarquinia, Nettuno, Pale-
strina e Civita Castellana. Sia-
mo stati determinanti anche
per la vittoria del centrodestra
a Ciampino». Lo dichiara in
una nota il capogruppo della
Lega in Consiglio regionale del

Lazio Orlando Angelo Tripodi,
che ha inviato una lettera di
congratulazioni ai primi citta-
dini e ai neo europarlamentari,
i quali potranno contare sulla
disponibilità totale del gruppo
consiliare. Il successo della Le-
ga nelle ultime tornate elettora-
li, dalle europee alle comunali,
certifica la forza che il Carroc-
cio può vantare sul territorio.
Adesso l’asticella viene alzata.
La Lega punta dritto sia alla Re-
gione Lazio sia alla guida di Ro-
ma Capitale. Un patrimonio di
consensi che saranno spesi nei
prossimi anni nelle battaglie
più importanti dal punto di vi-
sta elettorale.

«Finalmente il buonsensoAngelo Orlando Tripodi

Il capogruppo della Lega
«Il buonsenso che ha vinto
alle comunali ora nel Lazio»

Sopra il deputato
europeo della
Lega M a tte o
Ad i n o l fi , a sinistra
il gruppo dei
par lamentar i
leghisti che
andranno a
Br uxelles

«La crescita
del territorio

p o nt i n o
passa anche
attraverso la

t u te l a
ambient ale»

«S osteniamo
una ecologia

che si nutre di
buons ens o

non quella
s alottiera

della sinistra»

tornerà negli enti locali - affer-
ma il capogruppo regionale del-
la Lega Angelo Tripodi - che
avranno il sostegno del gover-
no, dei nostri parlamentari e
dei neo eurodeputati eletti nel-
la circoscrizione Italia centrale:
Susanna Ceccardi, Antonio Ma-
ria Rinaldi, Cinzia Bonfrisco,
Simona Renata Baldassarre,
Luisa Regimenti e Matteo Adi-
nolfi. Purtroppo soltanto in Re-
gione Lazio c'è un pezzo di cen-
trodestra che tiene a galla un
governatore disastroso come
Nicola Zingaretti, che snobba i
cittadini per la segreteria del
Pd. Lo manderemo a casa pri-
ma o poi...», conclude Tripodi.
l
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Il tandem Coletta-Iovinella continua
a generare fratture dentro il palazzo

L’Avvocatura contro il Comune
Il caso del nuovo Regolamento Notificato ieri al sindaco, al segretario generale e al dirigente del personale il ricorso
depositato al Tar per chiedere l’annullamento di tutti gli atti amministrativi adottati per «cambiare sistema»

AI FERRI CORTI
ALESSANDRO PANIGUTTI

E’ andata a finire nel modo
peggiore: i tre legali che com-
pongono il pool dell’Avvocatura
comunale si sono visti costretti a
ricorrere all’unico strumento ri-
masto per cercare di far valere le
loro ragioni sulla questione della
revisione del Regolamento che
disciplina l’attività dell’Ufficio
legale municipale.

Il ricorso al Tar, per chiedere
l’annullamento delle delibere di
giunta e di tutti gli altri provve-
dimenti inerenti l’adozione del
nuovo Regolamento dell’Avvo-
catura, è stato notificato ieri
mattina al sindaco Coletta, al se-
gretario e direttore generale Ro-
sa Iovinella e al dirigente del ser-
vizio personale Quirino Volpe.

Un ricorso di 24 pagine nel
quale si contestano diversi profi-
li di illegittimità nell’operato
dell’amministrazione, a comin-
ciare dall’adozione del nuovo
Regolamento con atti di Giunta,
quando il precedente Regola-
mento è stato invece adottato
con i poteri del Consiglio comu-
nale. Ma questo è un tratto di-
stintivo dell’amministrazione
Coletta-Iovinella, vale la pena
cominciare a chiamarla così.

Poi c’è la questione del parere
di regolarità tecnica, rilasciato
dal direttore generale in qualità
di dirigente proponente respon-
sabile del servizio, «che intervie-
ne nel procedimento anche co-
me segretario generale, presi-
dente della delegazione trattan-
te e come sottoscrittore degli ac-

cordi stralcio», stiamo parlando
della onnipotente Iovinella, che
a detta dei tre avvocati ricorrenti
avrebbe fatto tutto questo in una
posizione di incompatibilità as-
soluta con il suo incarico di re-
sponsabile dell’ufficio anticor-
ruzione e antimafia del Comune
di Latina.

Poi ancora c’è la questione del-
l’articolo 17 comma 3 del nuovo
Regolamento, in base al quale il
segretario generale assume la fa-
coltà di liquidare i compensi del-
l’avvocato dirigente, vedi Fran-
cesco Di Leginio, e non anche
quelli degli latri due avvocati
dell’ufficio. Quanto ai criteri di
remunerazione, per tutti, le sta-
tuizioni del precedente Regola-
mento vengono meno, insieme
agli accordi assunti in seguito

anche in sede di trattative sinda-
cali. Non ultima, la questione
dell’affidamento di incarichi le-
gali a professionisti esterni: una
possibilità già prevista dal pre-
cedente Regolamento, nei casi di
eccezionale e comprovata neces-
sità e previo parere della Consul-
ta giuridica, ma che ora diventa
meno stringente, nel senso che il
sindaco può disporre di ricorre-
re ad avvocati esterni quando ri-
tenga inopportuna la difesa del-
l’ente da parte dell’ Avvocatura
interna.

Ma poniamo pure il caso che
l’amministrazione Coletta-Iovi-
nella abbia ragione su tutti i
fronti: quale è stata la ragione
che ha portato ad una frattura
così netta con l’Avvocatura al
completo? Non c’era davvero

modo di arrivare ad un accordo
sulle modalità di «riforma» del
precedente Regolamento? Ep-
pure dei tentativi ci sono stati,
anche con l’intervento dell’Ordi-
ne. Non saremo per caso di fron-
te a un nuovo sfoggio di muscoli
da parte della «zarina»?

Ci spiace per l’Avvocatura, ma
c’è da augurarsi che il Tar dia ra-
gione alla Iovinella, altrimenti ai
cittadini di Latina toccherà pa-
gare anche le spese per l’incarico
esterno a cui il Comune, stavolta
per forza, dovrà ricorrere. Un
Comune che invoca la Corte dei
Conti un giorno sì e l’altro anche,
ma sempre per questioni del
passato. Di quello che sta acca-
dendo adesso invece, pare che
l’amministrazione Coletta-Iovi-
nella non voglia accorgersi. l

Sopra, da sinistra,
il direttore
generale del
Co mu n e Ro s a
I ov i n e l l a
e il dirigente
del settore
Av vo c a t u ra
Fra n c e s c o
Di Leginio

Pari opportunità, convegno Ugl
Il Prefetto Trio: donne centrali
Il fatto Un appuntamento che ha messo al centro
dell ’attenzione il ruolo delle donne nella società attuale

L’EVENTO

Si è svolto presso il Garden
Hotel il primo convegno organiz-
zato dalla UGL di Latina sull’im-
portante tema delle pari oppor-
tunità.

«Con questo convegno - apro-
no i due segretari generali Alber-
to Ordiseri e Ivan Vento - chiu-

il vice segretario generale nazio-
nale Luigi Ulgiati il quale ha ri-
cordato come «questa organiz-
zazione sindacale è da sempre at-
tenta alle pari opportunità, non
come quote da difendere, ma co-
me professionalità da far emer-
gere» ed il segretario regionale
generale Armando Valiani, il
quale si collega al discorso ricor-
dando che proprio con la giorna-
ta dello scorso 8 marzo la struttu-
ra da lui presieduta «ha inteso
dare nuovo impulso con tutte
nuove nomine per la struttura
delle pari opportunità».

Gli onori di casa li ha fatti la
nuova responsabile provinciale
Pamela Cartolano, la quale per la

prima uscita ha raccolto attorno
al tavolo le più importanti cari-
che provinciale quali il Prefetto
di Latina Maria Rosa Trio e il vice
questore con delega per l’immi-
grazione Favero.

Il Prefetto ha raccontato quali
siano le difficoltà per le donne, in
quanto non solo sono lavoratrici
e devono avere la massima pro-
fessionalità, ma fare anche le
mamme, e gestire le famiglie.
Hanno chiuso l’incontro l’avvo-
cato Colaiuta che ha raccontato i
passaggi storici normativi che
hanno portato la donna ad esse-
re il fulcro della società attuale e
la dottoressa Pugliese responsa-
bile UGL per i fondi europei. l

Alcuni momenti
del convegno che
si è svolto presso il
Garden Hotel di
Latina

diamo la prima fase della riorga-
nizzazione della Segreteria di La-
tina, la quale ha visto dapprima il
rinnovo ed il ringiovanimento di
tutti i segretari di federazione,
con una buona parte di quote ro-
sa, per poi rilanciare le strutture
parallele quale la UGL Giovani,
la UGCons e per l’appunto la
UGL Pari Opportunità».

Presenti all’aperturadei lavori

«Le donne
oltre che
l avo rat r i c i
devono anche
coniugare il
ruolo di
mamme»

L’ente dovrà
d i fe n d e r s i
con un legale
e ste r n o.
La frattura
con le toghe
è totale
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Celina Mattei
A l l’atto ha aderito anche la presidente
della commissione urbanistica MatteiL atina

Il caso Mozione di Pd e Gruppo misto che incassa l’appoggio bipartisan di 3 consiglieri di Lbc. Vendita all’asta da evitare

«Non possiamo perdere le Terme»
I consiglieri chiedono di riattivare il tavolo con la curatela fallimentare e verificare la via del concordato fallimentare

INIZIATIVE
MARIANNA VICINANZA

Quanto sta accadendo con le
Terme di Fogliano è quanto di
più simile ad una strada senza
uscita, quella in cui si è infilato il
Comune, socio di maggioranza
delle quote della società in liqui-
dazione fallimentare e piuttosto
tiepido finora nelle intenzioni di
valorizzazione e recupero di un
patrimonio immobiliare di circa
72 ettari di terreno urbanistica-
mente dotati di una volumetria
pari a circa 300.000 metri cubi.
La via del concordato fallimen-
tare non è stata intrapresa e nel-
l'ultima commissione congiunta
Bilancio-Governo del territorio

la curatrice fallimentare è sta-
ta lapidaria nell'affermare che,
senza un intervento del Comu-
ne, i terreni della società saran-
no messi all’asta già a partire dal
settembre/ottobre. Il rischio
concreto è che l'asta con un valo-
re dell'ultima stima che si attesta
a 6,9 milioni di euro, vada deser-
ta, poiché da un punto di vista
urbanistico l’area non è appeti-
bile senza piano attuativo, e la
prospettiva è venderla ad un
prezzo stracciato è l'unica che
sembra certa. Per questa ragione
il Pd si fa proponente di una mo-
zione che raccoglie alcuni ap-
poggi bipartisan per impegnare
sindaco e giunta a riattivare il ta-
volo di lavoro con la curatela fal-
limentare e a verificare la possi-
bilità di attivare il concordato
fallimentare. Tra i firmatari ci
sono Enrico Forte e Nicoletta Zu-
liani del Pd e i consiglieri del
gruppo misto Olivier Tassi e Sal-
vatore Antoci ma stavolta l’ap-
poggio trasversale a questa azio-
ne arriva anche i consiglieri di
Lbc Maria Grazia Ciolfi, Valeria
Campagna e Celina Mattei, que-
st’ultima presidente della com-
missione urbanistica. Una con-
sonanza di idee che arriva nel
momento in cui Pd e Lbc sem-
brano più vicini e laddove Colet-
ta sta intessendo rapporti con
l’ex sindaco di Roccagorga Carla
Amici, che, sembra, sia prossima
destinataria di un incarico a
piazza del Popolo. Quel che è cer-
to è che politicamente l’appog-

gio da parte della componente di
Lbc su questo atto sembra celare
la volontà di correggere il tiro e
recuperare tardivamente quan-
to non è stato fatto finora sul ca-
so Terme. Perché proprio la
maggioranza, come si legge nella
mozione, non ha dato seguito ad
alcun indirizzo urbanistico, pur
avendo approvato a novembre
2018 la maxi delibera su criteri e
indirizzi della ripianificazione
degli strumenti urbanistici at-
tuativi annullati, in cui l’unica ci-
tazione riguardante le terme è al
paragrafo «riqualificazione del-
la marina» dove si fa riferimento
ad una valorizzazione non me-
glio specificata dell’area delle
Terme «attraverso il recupero
delle aree archeologiche di Passo
Genovesi e Torre di Foce Verde».
E sempre l’amministrazione
espressione della maggioranza
non ha dato seguito ad altri atti

e, come fece rilevare Olivier Tas-
si in commissione e come si legge
anche nella mozione «nel docu-
mento unico di programmazio-
ne 2019-2021 nella sezione della
valorizzazione delle partecipate
non si fa cenno alla società Ter-
me di Fogliano, inoltre non è mai
trattata la valorizzazione della
società Terme dal punto di vista
patrimoniale e di attività econo-
miche nelle commissioni consi-
liari di pertinenza». Altro punto
nodale è il tavolo di lavoro indi-
viduato dal protocollo d’intesa
proposto dal tribunale tra cura-
tela e Comune di Latina, una
strada proposta 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 acqui-
rente che subentrasse nella par-
tecipazione o in funzione di

Il Comune di
non ha

ins erito
le terme

neanche
negli obiettivi

triennali

IL NODO DI
VIA MASSARO

A l t ro
capitolo in
sospeso è
quello di via
Mas saro:
nella
commis sione
è stata
c o nfe r m at o
dall’as s es s ore
Cast aldo
l’avvio del
p ro c e d i m e nt o
di esproprio
per un parte
del tracciato
che incide
sul terreno
delle terme.
Un altro
segnale di
disinteres s e
all’area e a
quello che ne
sarà del suo
futuro? Sul
f ro nt e
u r b a n i st i c o
stante il
vincolo della
d e st i n a z i o n e
a complesso
termale
diff icile
pensare ad
a p p et i t i
edific ativi
anche se
Castaldo ha
detto che la
possibilità di
una variante
rest a
sempre in
piedi.

!

un’asta pubblica. Il Comune, no-
nostante due incontri non è ve-
nuto a dama per l’assenza del di-
rigente all’urbanistica. Ed è un
altro punto su cui i consiglieri
non voglio altre incertezze. Per
questo il documento impegna
sindaco e giunta a riattivare il ta-
volo presso la curatela fallimen-
tare, ad attivare l’ipotesi del con-
cordato fallimentare, di sotto-
porre alle commissioni i risultati
dei tavoli di lavoro e di ovviare
alla lacuna nel Dup di prossima
approvazione a fine luglio, pre-
disponendo una voce operativa
riguardante la valorizzazione
delle terme. Insomma un tenta-
tivo di ridare capacità di governo
di questo procedimento al Co-
mune e alla maggioranza evitan-
do di svendere un patrimonio le-
gato ad un sogno sepolto in pro-
fondità come le risorse minera-
rie del sito. l

Urbanistica
Senza piano
la stima è scesa
l Il Comune
urbanisticamente è rimasto
fermo e questo ha inciso sulla
svalutazione del terreno.
Parola di curatela: «Ricade nel
Prg ma non ha una piano
particolareggiato attuativo,
l’edificabilità non si può
calcolare. Ecco perché la
stima è scesa».

Lo stallo
Un tavolo bloccato
sul nascere
l A ottobre il giudice delegato
aveva chiesto un incontro con
il sindaco e gli assessori Caprì
e Castaldo, e proposto un
protocollo di intesa tra
curatela e amministrazione:
ma dopo due incontri tutto si è
fermato. «Per l’assenza del
dirigente» - hanno spiegato gli
as s es s ori.

Gli intoppi del percorso
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Nettuno

Primo giorno da sindaco
tra emozioni e impegni
L’intervista Coppola commenta la vittoria elettorale
«Sento il peso della responsabilità, rispetterò tutti»

A TU PER TU
FRANCESCO MARZOLI

«Mi sono svegliato contento,
ma preoccupato per la necessità
di studiare strategie utili a portare
a termine tutto quello che ho pro-
posto in campagna elettorale.
Sento il peso della responsabilità
nei confronti di tutti i nettunesi:
intendo rispettare fino in fondo
tutte le promesse fatte».

Sono questi i sentimenti prova-
ti ieri mattina da Alessandro Cop-
pola, al primo risveglio da nuovo
sindaco di Nettuno.

Settant’anni da compiere il 28
agosto, segno zodiacale Vergine, il
nuovo primo cittadino, capace di
riportare il centrodestra al gover-
no della città dopo quasi quindici
anni, ha già iniziato a lavorare per
la città in cui è nato e dove ha vis-
suto per tutta la vita in attesa che
venga proclamato ufficialmente
come sindaco, cosa che potrebbe
avvenire già questa mattina.

«La vittoria, al contrario di
quello che dice il mio amico Mar-
chiafava - ha commentato il sin-
daco -, è arrivata al termine di una
campagna elettorale tranquilla,
condotta da persone perbene. So-
no contento di quello che siamo
riusciti a fare fino a oggi, ma ades-
so dobbiamo rimboccarci le mani-
che. Voglio comporre presto una
squadra di governo efficace e, per
questo, confido nel buon senso
delle persone a me vicine. Vorrei
una squadra senza persone ‘chiac -
chierate’ o ‘attenzionate’: servono
persone in gamba, fedeli al pro-
getto e che voglianobene al paese.
Sono sicuro che ci riusciremo».

Inevitabile un riferimento alla

festa di domenica notte: «Sono
stato felice della presenza di tanti
cittadini, ma anche dell’eurode -
putato Adinolfi. Poi ho ricevuto le
chiamate dell’onorevole Marco
Silvestroni, sempre presente in
questi mesi, e del consigliere re-
gionale Laura Corrotti, giovane e
brava. Fra i primi che ho sentito
c’è stato anche il collega di Anzio
Candido De Angelis: con lui ci ve-
dremo presto per fare cose buone
per le nostre città. Resta, infatti,
l’ideadel gemellaggio,mantenen-
do comunque autonomie e identi-
tà: insieme, però, potremo conta-
re di più».

E se la sua famiglia “di sangue”
lo sta continuando a festeggiare,
c’èanche quella “politica”che non
smette di celebrare il trionfo:
«Anche se non sembrerebbe, ho la
lacrima facile - sorride Coppola -.
E ieri mi ha commosso una lettera
di un mio stretto collaboratore,
Gianni Isaia, che in poche righe
mi ha dimostrato stima incredibi-
le e mi ha confermato che è una

Nelle foto:
A l e s s a n d ro
Coppola,
l’i n c o n t ro
e il brindisi
col commissario
e la foto
allo stadio
con le Priore
di Nettuno

persona seria e perbene».
Infine, i primiobiettivi darag-

giungere dopo la proclama-
zione: «Oggi ho incontra-
to informalmente alcuni
dipendenti comunali e
sono convinto che oc-
corra una celere riorga-
nizzazione della mac-
china amministrativa.
Ci sono persone demo-
tivate, perché non la-
vorano al posto giu-
sto. Sistemeremo
queste cose e poi cer-
cheremo di comple-
tare l’organico con
soluzioni consentite
dalla legge: penso al-
la conferma del diri-

gente Camarda, all’as -
sunzione di un altro
dirigente e poi vorrei
sfruttare la possibili-
tà di condividere con

altri Comuni le pro-
fessionalità di alcuni lo-

ro dipendenti». l

Un triste dato
Il 58,42%
dei nettunesi
è rimasto a casa
IL COMMENTO

Spiagge affollate, quasi
fosse Ferragosto, e seggi pra-
ticamente deserti. Così si
presentava domenica la città
di Nettuno, che stava tornan-
do al voto per eleggere il nuo-
vo sindaco. Una situazione
paradossale, che ha portato
il 58,42% dei nettunesi aven-
ti diritto al voto a disertare le
urne. Una situazione piutto-
sto triste, quasi da “morte
della democrazia”. Infatti,
un simile astensionismo fa
da contraltare alla schiac-
ciante vittoria del centrode-
stra e di Alessandro Coppola,
che ha praticamente confer-
mato i consensi maturati in
occasione del primo turno
elettorale dello scorso 26
maggio. Cosa abbia portato
la maggioranza dei cittadini
maggiorenni di Nettuno a
non votare non è dato sape-
re: impensabile, infatti, che
possa essere stata esclusiva-
mente la prima domenica
d’estate a far andare soltanto
16.373 persone al voto su
39.376 aventi diritto. Di cer-
to c’è che per la prima volta
nella storia politica della cit-
tà - referendum esclusi - è
stata registrata un’affluenza
alle urne inferiore al 50%. E
questa, onestamente, è una
sconfitta di tutti.

Francesco Marzoli

Marchiafava sconfitto: delusione e amarezza

L’ALTRO PUNTO DI VISTA
DAVIDE BARTOLOTTA

È deluso e amareggiato Walde-
maro Marchiafava, uscito sconfit-
to dal turno di ballottaggio che ha
consegnato la fascia dasindaco ad
AlessandroCoppola. Unadelusio-
ne chiara già durante lo scrutinio,
con Marchiafava cheha lasciato la
sede elettorale di piazza Mazzini
rimandando ogni dichiarazione e
riflessione al giorno seguente. E il
momento della riflessione è arri-

vato e dalle sue parole traspare
tutta l’amarezza di non essere riu-
scito a raggiungere quell’obiettivo
che in molti ritenevano possibile
dopo aver raggiunto il ballottag-
gio e, soprattutto, dopo aver visto
la bassa affluenza alle urne. «Ho
vissuto momenti di grande soddi-
sfazione - dichiara -: ho avuto mo-
do diparlare con i nettunesidei lo-
ro problemi quotidiani e questa
esperienza mi ha permesso di co-
noscere e lavorare con persone a
cui questa città sta a cuore davve-
ro. Eppure non mancano le note di
dispiacere che non nascono tanto
dal risultato elettorale, che pre-
mia comunque un amico, un net-
tunese sicuramente in grado di fa-
re bene, quanto da due fattori che,

sinceramente, mi hanno sorpreso
molto». Tra questi Marchiafava
denuncia alcuni post denigratori
nei suoi confronti. «Il primo fra
tutti - spiega - è il clima didispezzo
nei miei confronti che ha caratte-
rizzato lacampagna sui social net-
work. Noncredo dimeritare gli in-
sulti che ho avuto modo di legge-
re». Altra nota dolente la bassa af-
fluenza. «Sono dispiaciuto per la
scarsa partecipazione della citta-
dinanza al ballottaggio. Qualun-
que sia il credo politico, voltare le
spalle auna tornataelettorale così
importante, noncuranti, tra l’al -
tro, del futuro dei propri figli, non
èunbeneper nessunoesperodav-
vero di non dover sentire, da oggi,
lamentele o disapprovazioni». lWaldemaro Marchiafava al voto

Il risultato non lo premia:
«Non credo di meritare
gli insulti sui Social»
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Il via ufficiale all’era Giovannoli
Politica Celebrato ieri pomeriggio il primo Consiglio comunale dopo le elezioni: il nuovo sindaco ha giurato
Nominata la Giunta: due assessori sono donne. Alla guida dell’assise eletto Di Lenola, la banda suona l’inno cittadino

SERMONETA
SIMONE DI GIULIO

Ha preso ufficialmente il via
ieri, nel tardo pomeriggio, il man-
dato di Giuseppina Giovannoli,
eletta sindaco dopo le elezioni del-
lo scorso 26 maggio. Il primo citta-
dino di Sermoneta, visibilmente
emozionata nonostante per lei si
tratti del terzo debutto dopo quelli
del 2004 e del 2009, ha introdotto
il primo punto all’ordine del gior-
no relativo all’esame delle condi-
zioni di candidabilità, eleggibilità
e compatibilità degli eletti e ha
prestato giuramento indossando
la fascia da sindaco per la terza
volta negli ultimi 15anni. Prima di
proseguire nel ricco ordine del
giorno, la parolaè passataproprio
al nuovo Consiglio comunale, che
ha eletto il proprio presidente.

La scelta della massima assise
cittadina è ricaduta su Antonio Di
Lenola, che ha incassato nove voti
favorevoli; quattro le schede bian-
che. Terminata la procedura di
elezione del presidente del Consi-
glio, la parola è tornata al sindaco,
che ha comunicato all’assise e al
pubblico presente nel Parco della
Rimembranza, a ridosso del carat-
teristico belvedere di Sermoneta,
le sue scelte riguardo alla nuova
Giunta comunale. Poche le sor-
prese, con ladecisione del sindaco
sia di ricorrere allo strumento di
nomina di consiglieri eletti, sia di
“pescare” tra chi non si è candida-
to alle elezioni, come tra l’altro
prevede il nuovo regolamento che
l’ex sindaco Damiano e l’allora
nuova maggioranza decisero di
modificare per permettere l’in -
gresso nell’esecutivo di Chiara
Caiola nella precedente consilia-
tura.

La Giovannoli, in questo senso,
ha deciso nominare come suo vice
sindaco, con delega al Rilancio e
alla Valorizzazione del centro sto-
rico, Maria Marcelli, prima degli
eletti alle ultime elezioni. Gli altri
assessori interni al Consiglio, in-
vece, sono Alberto Battisti (con
deleghe a Servizi sociali, Centri
anziani e Protezione civile) e So-
nia Pecorilli (che si occuperà di Sa-
nità e Pubblica istruzione). L’as -

sessore esterno, invece, è l’archi -
tetto Gabriele Menossi, cui sono
state affidate le deleghe a Urbani-
stica, Edilizia pubblica e privata e
Pianificazione territoriale.

Pronte deleghe anche per alcu-
ni consiglieri: a Bruno Bianconi
vanno Agricoltura, Ambiente e
Raccolta differenziata; a Nicola
Minniti i Lavori pubblici; a Ma-
riangela Screti Politiche giovanili
e Commercio; a Giuseppe Corelli
Sport, Manutenzioni e Verde pub-
blico.

Completato lo scacchiere della
Giunta, sono arrivate le scelte sui
capigruppo: la maggioranza ha
scelto Nicola Minniti; per l’oppo -
sizione, il gruppo “Aprile sindaco”

SEZZE

Tiene ancora banco la que-
stione legata al parco in via Ca-
labria a Sezze scalo, nei mesi
scorsi oggetto di attenzioni da
parte soprattutto delle mino-
ranze a causa di un intervento,
realizzato a gennaio, che se-
condo gli esponenti di opposi-
zione non si sarebbe dovuto
effettuare. A far tornare ad ac-
cendere i riflettori sulla que-
stione che è arrivata anche sul
tavolo del Consiglio comuna-
le, però, stavolta non è quella
procedura utilizzata in un’a-
rea che non risulta nemmeno
essere di proprietà dell’ente,
ma piuttosto lo stato di abban-
dono in cui quella zona versa,
con gli alberi abbattuti, ma
con l’erba alta che la fa da pa-
drona incontrastata. A segna-
larlo proprio ieri, con una foto
che rende perfettamente l’i-
dea dello stato di abbandono
del luogo, il gruppo Facebook
“Basta bruciare plastica a Sez-
ze. Denunciamo”, con un post
che è subito diventato “virale”
e che ha scatenato diversi
commenti. Tra chi pretende
che si faccia chiarezza sulla
questione affrontata in Consi-
glio comunale, chiedendo ol-
tretutto che paghi chi even-
tualmenteha sbagliato,c’è an-
che chi rimpiange il vecchio
parco che, seppur abbandona-
to a se stesso, almeno forniva
ombra a chi lo frequentava, fi-
no ad arrivare a chi, in manie-
ra provocatoria, chiede che in
quello che ormai è diventato
uno spiazzo venga realizzata
una piscina. l S.D.G .

An co ra
p o l e m i ch e
sul parco
dello Scalo

Nelle foto:
il primo
Co n s i g l i o
di Sermoneta,
il presidente
dell’assie
A n to n i o
Di Lenola
e il sindaco
Giuseppina
G i ova n n o l i

ha indicato Pierluigi Torelli; il
gruppo “Sermoneta Protagoni-
sta” è rappresentato da Emanuele
Agostini; il gruppo “Nessuno
Escluso” da Alessandro Antonni-
cola.

Infine, il sindaco ha preso la pa-
rola per introdurre le linee pro-
grammatiche del suo nuovo man-
dato, chehanno presospuntopro-
prio dalla necessità di ripartire,
un verbo utilizzato nel corso della
sua campagna elettorale che,
stando ai numeri, i cittadini di Ser-
moneta hanno deciso di sostene-
re.

In più, la banda musicale “Fa -
brizio Caroso” ha suonato l’inno
ufficiale della città. l

Indic at a
M a rc e l l i

come vice
sindaco

Menos si
as s es s ore

e ste r n o

Rubata la targa del sentiero intitolato a Daniele Nardi

BASSIANO

È durata solo quattro giorni
la targa del sentiero 710 che con-
duce alla vetta della Semprevisa
e che la sezione di Latina del
Club Alpino Italiano ha deciso
di dedicare a Daniele Nardi, l’al-
pinista setino scomparso sul
Nanga Parbat insieme al com-
pagno di cordata Tom Ballard.
Dopo le iniziative che avevano
interessato diversi Comuni dei
monti Lepini, culminate con la

giornata dedicata a Daniele
Nardi e Tom Ballard e la toccan-
te cerimonia in vetta alla Sem-
previsa, la sezione pontina del
Cai aveva deciso di dedicare alla
memoria dell’alpinista nato a
Sezze il sentiero 710, che lo stes-
so Nardi era solito percorrere
nei suoi periodi di allenamento
lontani dagli 8.000 metri. La ce-
rimonia di intitolazione del sen-
tiero si era svolta il 18 maggio in
occasione di una tappa del IV
trekking dei Monti Lepini orga-
nizzato dalle sezioni Cai di Col-
leferro e Latina, alla presenza di
Agostino, papà di Daniele, della
moglie Daniela e del piccolo
Mattia Nardi. Ma in quella occa-
sione, a causa del maltempo,

non era stato possibile collocare
la targa di dedica in prossimità
della cima della Semprevisa.
Dopo diversi rinvii, alla fine
mercoledì scorso la targa è stata
posizionata.

Ma domenica la triste scoper-
ta, segnalata all’attenzione di
Federico Cerocchi, presidente
del Cai sezione di Latina, che
proprio dal suo profilo Face-
book ha commentato con sde-
gno quanto accaduto: «Non cre-
do che la scomparsa sia da attri-
buire a qualche animale - ha af-
fermato -, la targa in tal caso sa-
rebbe rimasta sul palo, magari
deformata, oppure, se staccata,
sarebbe rimasta in prossimità
del palo». l S.D.G .

Il cartello è rimasto in piedi
solo quattro giorni
Lo sdegno del Cai di Latina

Sezze l Sermoneta l Bassiano
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Mercato settimanale
Salve le concessioni
Il caso Sono state sanate le posizioni dei circa cinquanta operatori
che risultavano morosi con i versamenti relativi al canone Cosap

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

I circa 50 operatori del mer-
cato settimanale di Gaeta, che ri-
sultavano morosi con i versa-
menti a titolo di Cosap, potranno
tirare un respiro di sollievo circa
il futuro delle loro concessioni
dopo essere riusciti a sanare le
loro posizioni. Lo ha fatto sapere
l’Ana, Associazione Nazionale
Ambulanti, grazie al quale gli
operatori hanno potuto effettua-
re i versamenti da loro dovuti en-
tro il 30 maggio scorso, che l’Am-
ministrazione Comunale aveva
stabilito come termine ultimo. I
dirigenti hanno infatti già posto
in essere gli atti di revoca per co-
loro a cui erano state già notifica-
te le decadenze delle concessio-

ni. L’Associazione Nazionale
Ambulanti ha ringraziato l’As-
sessore alle Attività Produttive,
Alessandro Martone, i Dirigenti
Pasquale Fusco e Giuseppina
Sciarra, l’Istruttore Amministra-
tivo Giacomo Ciccariello, non-
ché la Presidente del Consiglio
Comunale, Pina Rosato, per la di-
sponibilità dimostrata verso gli
operatori ambulanti in questa
delicata fase. Gli operatori moro-
si, in poche settimane, nonostan-
te le avverse condizioni meteoro-
logiche registratesi nel mese di
maggio, hanno dovuto far fronte
ad ingenti versamenti per sanare
le loro posizioni, per aver garan-
tito la titolarità della loro conces-
sione. «Ora si guardi al futuro
complessivo del mercato setti-
manale –ha dichiarato l’Ana - e si
lavori al suo spostamento salva-

guardando la unitarietà dello
stesso e la permanenza nel tessu-
to urbano della città». L’Ana nel
mese di aprile scorso infatti, in
seguito del questionario svolto
tra gli ambulanti del mercato
settimanale è emersa la volontà
di procedere ad un solo sposta-
mento evitando che l’inizio dei
lavori in Corso Italia portasse ad
un doppio spostamento. Gli am-
bulanti avevano espresso un for-
te gradimento verso la soluzione
di Lungomare Caboto, ma ora
che l’Amministrazione Comuna-
le ha risolto i problemi dell’uso
del Piazzale ex Stazione con il
Consorzio di Sviluppo Industria-
le, gli operatori auspicano una
soluzione definitiva, come già
approvato nella Conferenza di
Servizi svolta presso la Regione
Lazio il 18 dicembre 2015. l

L’area del mercato settimanale di Gaeta

Variazioni di bilancio
e Urbanistica
Convocata l’a ss i s e

IN AULA

Sono stati resi noti i punti al-
l’ordine del giorno che verranno
discussi durante il Consiglio Co-
munale di Gaeta in seduta pub-
blica straordinaria, di prima
convocazione indetto nel primo
pomeriggio di mercoledì 12 giu-
gno. Oltre alle interrogazioni e le
interpellanze mosse dall’opposi-
zione agli assessori di riferimen-
to, che occuperanno tutta la pri-
ma parte del consiglio comuna-
le, si passerà poi alla Ratifica de-
liberazione della Giunta Comu-
nale n°100 del 09/05/2019 ad og-
getto: “Variazione al Bilancio di
Previsione finanziario
2019/2021, ai cui seguirà la rati-
fica della deliberazione della
Giunta Comunale n°102 del
09/05/2019 ad oggetto: “Varia-

zione al Bilancio di Previsione fi-
nanziario 2019/2021, esercizio
finanziario 2019 e la ratifica di
deliberazione di giunta n°112 del
27/05/2019 ad oggetto: “Varia-
zione al Bilancio di Previsione
2019/2021. Successivamente
verrà discussa la “Variazione al
Bilancio di Previsione finanzia-
rio 2019/2021 e la variazione al
Piano Triennale delle OO.PP.
2019-2021. L’approvazione per
lo Sportello Unico Attività Pro-
duttive – Variante urbanistica
da zona priva di destinazione
(zona bianca) a “zona per attrez-
zature pescherecce”per la realiz-
zazione di immobile destinato
allo svolgimento dell’asta mer-
cato ittico, area ex cantiere Ca-
naga, ai sensi del D.P.R.
n°160/2010. L’alienazione relit-
to stradale prossimo alla S.S.
Flacca e l’acquisizione del terre-
no sito in località “Longato”. In
ultima battuta verrà discussa la
modifica apportata al Regola-
mento del Corpo di Polizia Loca-
le. l F. I.

La scuola
“Giovanni Paolo II”

La seduta convocata
per il primo pomeriggio
di mercoledì 12 giugno

Istituzione della “Classe Primavera”, i chiarimenti

PRECISAZIONI

L’Istituto Comprensivo
Principe Amedeo ha risposto
in merito ai dubbi sollevati nei
giorni scorsi dai consiglieri di
opposizione Scinicariello e De
Angelis per l’istituzione della
“Classe Primavera”. «La pro-
posta progettuale esterna por-
tata avanti dall’Associazione
“Dillo alla Luna”, rispondente
a tutti i parametri tecnici ri-
chiesti, ha subito trovato l’e n-

tusiasmo della Dirigente, del
Sindaco e del CDI approvando
un progetto volto a colmare
un’opportunità di cui il quar-
tiere era privo e molto impor-
tante per le giovani famiglie
gaetane. La dirigente non
avrebbe in nessun modo pro-
posto al Sindaco Mitrano, pro-
prietario dell’immobile, e al
Consiglio d’Istituto, che delibe-
ra sull’utilizzo dei locali, l’a t t i-
vazione di un servizio per la
collettività se non fosse stato
suffragato da condizioni strut-
turali, amministrative, profes-
sionali e organizzative favore-
voli. Se la minoranza nutriva
dubbi su tale iniziativa come
mai hanno atteso così tanto

tempo per acquisire, alla fonte,
le notizie utili? Il Progetto “S e-
zione Primavera” non è nato
dalla scuola ma da esterni che
hanno richiesto l’utilizzo dei

locali e per il quale, come da
legge vigente, non è previsto al-
cun bando di gara. L’A s s o c i a-
zione “Dillo alla Luna” ha uno
statuto proprio, ha esperienza

nello specifico ed è munita di
tutte le caratteristiche profes-
sionali e amministrative per la-
vorare con i bambini di quella
delicata fascia d’età. Gli spazi
messi a disposizione della
“Giovanni Paolo II” sono arre-
dati ora con le suppellettili
preesistenti, ma l’associazione
li integrerà con materiale ido-
neo per i bambini. La mensa, se
i genitori lo vorranno, sarà af-
fiancata a quella comunale,
con i dovuti accorgimenti. La
preoccupazione del latte da ri-
scaldare può essere annullata,
perché saranno gli stessi geni-
tori a fornire quanto servirà ai
bambini, con le dovute strate-
gie organizzative». l F. I .

La nota dell’Is tituto
Co m p re n s i v o
Principe Amedeo

Il consiglio comunale di Gaeta

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

«Ora si lavori
al suo spostamento

s alvaguardando
la permanenza

nel tessuto urbano»



32 EDITORIALE
OGGI

M a r te d ì
11 giugno 2 01 9

Riviera d’Ulisse
Tra cartelli e timori
Il caso Alcune zone dell’area naturalistica restano delimitate
Residenti e turisti sollecitano chiarimenti sullo stato dei luoghi

GAETA

Con l’improvvisa ondata di
caldo che imperversa lungo la co-
sta della Riviera di Ulisse, sono
sempre di più le persone che si ri-
fugiano tra le fronde del parco di
Monte Orlando a Gaeta. Proprio
in questi giorni infatti, sono in au-
mento le segnalazioni che coin-
volgono lo statusattuale delparco
e la sensazione generale non sem-
bra essere molto positiva. Le pri-
me segnalazioni riguardano gli
avvisi sparsi lungo i tratti di parco
che sembrerebbero essere inte-
ressati dal pericolo frana. Già nel
2014 infatti, si informavano i visi-
tatori che alcune aree del parco di
Monte Orlando erano interessate
dal dispositivo delle ordinanze
sindacali del Comune di Gaeta
n.283 del 30 Maggio 2014 e n.78
del 9 Aprile 2015, le quali vietava-
no la sosta e ogni tipo di attività
che presupponga la permanenza
di persone e/o cose in aree che po-
trebbero essere interessate da fe-
nomeni franosi di intensità molto
elevata. Ad oggi la situazione non
sembra migliorata: persistono in-
fatti transenne che delimitano il
parco facendo agitare e preoccu-
pare quanti praticano attività al-
l’interno di Monte Orlando. Altre
segnalazione da parte dei residen-
ti riguardanola presenzadi alcuni
insetti che risultano urticanti per
l’uomo. Inizialmente si credeva si
trattasse di processionaria, una
sorta dibruco letale pergli anima-
li e nocivi anche per l’uomo. La
presenza dell’insetto è stata smen-
tita lo scorso 23 maggio dall’ente

parco attraverso una nota stampa,
specificandoche nonsi trattavadi
processionaria bensì di Lyman-
tria dispar, altro tipo di bruco che
non sembra avere effetti letali sul-
l’uomo e su animali: «L’Ente Par-
co Riviera di Ulisse comunica alla
cittadinanza che, a seguito delle
verifiche effettuate dal naturali-
sta responsabile del Servizio Na-
turalistico e Sviluppo Sostenibile
dell'ente, è stato accertato che non
si tratta di “processionaria”, il te-
muto lepidottero dei pini i cui bru-
chi risultano particolarmente ur-
ticanti e, per questo, pericolosi per
la salute.Quelli presenti attual-

Domeniche ecologiche, grande partecipazione
Il bilancio Oltre 200 cittadini hanno consegnato i rifiuti ingombranti nel punto raccolta allestito nel quartiere di San Pietro

FORMIA

L’obiettivo dell’avvio del
progetto è stato quello di preve-
nire il fenomeno delle discari-
che abusive, che si verifica con
l’abbandono per strada o in
luoghi periferici di rifiuti so-
prattutto ingombranti.

Ed il piano adottato dall’a m-
ministrazione comunale sta
avendo riscontri positivi.

Si tratta dell’iniziativa deno-
minata le “Domeniche Ecologi-
che” a Formia.

Nello specifico il quinto ap-
puntamento a difesa dell’a m-
biente si è tenuto l’altro ieri
mattina ed ha interessato il
quartiere di San Pietro.

Alla raccolta hanno parteci-
pato oltre 200 cittadini che
hanno consegnato i rifiuti in-
gombranti.

Assistiti dagli operatori della
Formia Rifiuti Zero, dai volon-

tari del Ver sud Pontino Formia
Protezione Civile sono stati
consegnati i sacchetti a 230
utenze.

Questo il bilancio della gior-
nata di smaltimento dei rifiuti
ingombranti.

Nelle quattro ore a disposi-
zione sono stati depositati 63,5
litri di olio alimentare esausto,
40 metri cubi di materiali in-
gombranti e 20 quintali di fer-

ro.
Presenti come di consueto le

associazioni Fare Verde e Ma-
murra che hanno fornito infor-
mazioni utili sulla raccolta dif-
ferenziata.

Dopo le location di Largo
Paone, Penitro, Vindicio, Gia-
nola e San Pietro, il prossimo
evento si terrà domenica 14 lu-
glio a Trivio e coinvolgerà an-
che le frazioni collinari di Ma-
ranola e Castellonorato.

Nell’occasione sarà sempre
possibile consegnare rifiuti in-
gombranti (mobili, porte, scaf-
fali, giocattoli, portavaligie, da-
migiane, biciclette, carrozzi-
ne), Raee (grandi e piccoli elet-
trodomestici, telefoni cellulari,
tablet, Tv, monitor e compu-
ter), olio vegetale esausto (no
olio motore) da consegnare ob-
bligatoriamente con tutto il
contenitore, insieme a pile sca-
riche, toner e farmaci scaduti.
l

mente nel Parco di Monte Orlan-
do sono bruchi di Lymantria di-
spar», si legge nella nota pubbli-
cata nel portale dell'ente. La situa-
zione del parco regionale di Mon-
te Orlando ha destato alcune
preoccupazioni anche ad alcuni

Il cartello lungo i
sentieri del parco

Le ordinanze
sindac ali

ris algono
al 30 Maggio

2 014
ed al 9 Aprile

2 015

Due momenti
dell’iniziativa di
domenica

esponenti della camera come i de-
putati Fontana, Vianello e Trano
che nei giorni scorsi, hanno sotto-
posto al ministro dell’ambiente
un’interrogazione proprio riguar-
do lo status dei parchi della Rivie-
ra di Ulisse e del Circeo. l F. I .

Altra paura :
la presenza

di alcuni
ins etti

che risultano
ur tic anti

per l’uomo

Gaeta l Fo r m i a
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Il fatto L’iniziativa dopo la segnalazione alla Capitaneria da parte di Legambiente Sud Pontino

Scia di schiuma tra Scauri e Formia
Il sindaco Stefanelli chiede controlli
GOLFO

Avviare una serie di controlli
e verifiche affinchè si possano
adottare i dovuti provvedimenti.
L’iniziativa è del sindaco di Min-
turno, Gerardo Stefanelli, che ie-
ri ha preso posizione dopo la se-
gnalazione alla Capitaneria di
Porto di Gaeta da parte di Le-
gambiente Sud Pontino, che, co-
me riportato ieri, ha effettuato
delle riprese con un drone. Le im-
magine aeree mettevano in evi-
denza una scia di schiuma, indi-
viduata tra Formia e Scauri. Il
primo cittadino minturnese, ieri
mattina, facendo riferimento al-
la segnalazione del presidente di
Legambiente Sud Pontino, Dino
Zonfrillo, e all’articolo apparso
ieri mattina sulla nostra testata,
ha scritto una nota all direzione
di Acqualatina, chiedendo lumi
sul fenomeno. «I cittadini e Le-
gambiente- ha affermato il sin-

Nella foto sopra la scia di domenica mattina; sotto quella di qualche settimana fa

Da metà giugno l’isola diventa “Plastic free”
L’ordinanza sindacale
firmata da Santomauro
entrerà vigore dal 15

VENTOTENE

Anche l’isola di Ventotene di-
ce basta alla plastica. Con l’ordi-
nanza sindacale del primo giu-
gno l’amministrazione comunale
guidata dal sindaco Gerardo San-
tomauro, ha disposto una serie di
prescrizioni al fine di far sì che lo
smaltimento costituisca la fase
residuale della gestione dei rifiu-
ti. Per cui gli esercenti, anche in
forma itinerante, nel territorio
comunale di attività commercia-
li, artigianali e di somministra-
zione di alimenti e/o bevande
non potranno distribuire ai clien-

ti sacchetti da asporto monouso
in materiale non biodegradabile
o compostabile a partire dal 15
giugno. Stesse regole per i titolari
di attività di ristorazione, quali
bar, ristoranti, pizzerie, pub, sta-
bilimenti balneari e attività simi-
lari, e i titolari di attività alber-
ghiere (inclusi bed & breakfast,
case vacanze e campeggi), che po-
tranno distribuire esclusivamen-
te piatti, bicchieri, posate, can-
nucce, mescolatori di bevande
monouso e bottiglie in materiale
biodegradabile. Non sono esenti i
supermercati, botteghe, salume-
rie. Anche durante le feste pub-
bliche, sagre, manifestazioni si
potranno distribuire esclusiva-
mente posate, bicchieri, piatti,
bottiglie e sacchetti da asporto in
materiale biodegradabile e com-
postabile.l

Nella foto
a destra
il palazzo
c o mu n a l e
di Ventotene

D ov ra n n o
adeguarsi

tutte le
attività che

prevedono la
d i st r i b u z i o n e
degli alimenti

daco nella sua nota- sono giusta-
mente preoccupati dal frequente
fenomeno di ondate di schiuma
riscontrate nel tratto di mare
compreso tra Formia e Scauri.
Legambiente ha documentato
l’episodio accaduto nella matti-
nata di domenica attraverso ri-
prese video-fotografiche nella
zona racchiusa tra il Monte d’Oro
di Scauri ed il porticciolo di Gia-
nola. E’ ricorrente- ha continua-
to Gerardo Stefanelli- tra gli eco-
logisti e gli operatori turistici lo-
cali, l’ipotesi che a generare l’in-
conveniente sia il cattivo funzio-
namento della condotta di Gia-
nola. Pertanto ho chiesto l’avvio
di una serie di controlli e di veri-
fiche, propedeutici all’eventuale
adozione di puntuali ed efficaci
provvedimenti». Dunque anche
l’Amministrazione minturnese è
scesa in campo ufficialmente per
cercare di capire cosa succede in
quel punto di mare, dove sono
evidenti le presenze di schiume.

Un fenomeno che la stessa Le-
gambiente Sud Pontino aveva in-
dividuato anche nei giorni e nei
mesi precedenti, ma sinora non
si è avuta una risposta certa ed
ufficiale. Forse fra qualche gior-
no si potrà avere un quadro più
chiaro, in quanto ora della que-

stione è stata investita anche Ac-
qualatina, che effettuerà i propri
controlli, a questo punto i neces-
sari e tesi soprattutto ad elimina-
re quelle ondate di schiuma che,
quotidianamente, si riversano in
tarda mattinata sul litorale di
Scauri e Marina di Minturno.l

Il fenomeno
negli ultimi

mesi
si è ripetuto

s empre
nella stessa

zo n a

LA DENUNCIA

Rifiuti non ritirati
La segnalazione
di D’Amico di FdI
alle Autorità

PONZA

Danilo D’Amico coordinato-
re di Fratelli d’Italia sull’isola di
Ponza denuncia per quanto ri-
guarda la situazione dei rifiuti.
Una condizione «disastrosa di
degrado nonché di gravissima
pericolosità per la salute pubbli-
ca» che ieri mattina Fratelli d’I-
talia ha segnalato, con annessa
apposita documentazione foto-
grafica, il tutto al Prefetto, all’A-
SL, al SIP (Servizio Igiene Pub-
blica), al SSPV (Servizio Sanità
Pubblica Veterinaria), al SIAN
(Servizio Igiene Alimenti Nutri-
zione).

«Non sono interessato alla fa-
cile polemica, magari da parte
di chi sverna in altri lidi ed ora
improvvisamente si accorge di
quanto sia drammatica la situa-
zione - ha esordito D’Amico -. Nè
il mio intento è lo screditare
l’amministrazione, che franca-
mente con l’Assessore all’Am-
biente Michele Nocerino si scre-
dita da sé. La responsabilità, lo
sanno anche i sassi, è solo e sol-
tanto la sua e dei sui compagni
di viaggio. Cominciassero a pa-
gare la ditta invece di fare le so-
lite chiacchiere a cui non crede
più nessuno. La mia azione è
volta a tutelare la spina dorsale
della nostra economia: i me-
dio-piccoli imprenditori e i
commercianti. Il nostro indotto
turistico si regge sulle loro spal-
le ed è solo grazie ad alcuni
esempi di buona imprenditoria
che riusciamo ancora a dare una
minima parvenza di offerta turi-
stica». Stando a quanto denun-
cia D’Amico, questo stato di cose
sta attirando topi, blatte e inset-
ti di ogni genere che «la fanno
da padrone come non mai e que-
sto mette tutti a rischio. La mi-
sura è colma e la vera drammati-
cità sta nel fatto che non solo in
estate inoltrata sarà anche peg-
gio, ma che tutto questo trava-
glio dovrà durare ancora tre an-
ni».l

Formia l Minturno l Ponza l Ve ntote n e
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Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu i l c a r t e l l o n e @ e d i t o r i a l e o g g i . i nfoIL CARTELLONE

M A RT E D Ì

11
GIUGNO

FO R M I A
Spettacolo “Met aL ife” Secondo
giorno per lo spettacolo “M et a L i fe”: è
l’ultimo performance dell’Ipseoa “Cel -
l ett i ” di Formia e della Cooperativa So-
ciale “Nuovo Orizzonte”. Trenta attrici
ed attori si cimenteranno con un testo
originale, completamente interpretato
in Lis, la cui potenza comunicativa e
scenica pervade l’intera drammaturgia
e regia. Un viaggio attraverso il confine
tra creazione e libero arbitrio. Uomini,
robot … Chi lavorerà per chi? Lo spetta-
colo si terrà sul palco del Teatro Remi-
gio Paone (Via Sarinola) alle 20.30.
Contributo libero finalizzato alla rac-
colta fondi per l’acquisto di un pulmino
a beneficio dei ragazzi della coop Nuo-
vo Orizzonte. Per info e prenotazioni:
Angelo 3337026689 – Kat i a
3 2 0 57802 8 2
ITRI
Musica e canti Si rinnova lo spettacolo
musicale di Dario Calderone presso la
struttura Casa Dolce Casa (Via Enrico
Toti, 28). Dalle 10.30 alle 11.30
L ATINA
Corso estivo di Salsa Per un’estate a
ritmo di salsa e bachata presso il Miami
Beach Acquapark (Via Missiroli) in lo-
calità Borgo Piave a partire dalle 20.45
prende il via il nuovo corso di Salsa Cu-
bana, a cura della scuola Latina Fusion

MERCOLEDÌ

12
GIUGNO

G A E TA
Spettacolo “H e ro” La scuola di Dan-
za, Canto, Teatro e Pianoforte Mo-
ve&Jam presenta il suo spettacolo di fi-
ne anno che andrà in scena sul palco
del Cinema Teatro Ariston (Piazza del-
la Libertà, 19) dalle 20.30. Per info e
prenotazioni: 3492316647
L ATINA
Saggio Di Fine Anno 2019 Si svolgerà
presso il Pala Bianchini (Via dei Mille) il
saggio di fine anno della scuola Gym-
nova's Latina Ginnastica Artistica.
G y m n ova’s got talent. Dalle ore 20

G I OV E D Ì

13
GIUGNO

CORI
E... state dal Cardinale Da un'iniziativa
del Caffè del Cardinale (Piazza Umber-
to I) in collaborazione con Hyra Live ar-
riva "E... state dal Cardinale", il primo ap-
puntamento musicale estivo dall'ora
dell'aperitivo. Inizio ore 19. Info e preno-
tazioni: 06 966 5200
G A E TA
Festival dello Street Food Si alza oggi
il sipario sul Festival dello Street Food
di Gaeta che animerà l’estate della stu-
penda Riviera d’Ulisse travolgendo di
colori e gusto uno dei gioielli del Medi-
terraneo. Appuntamento a due passi
dal mare, fino a domenica, presso Piaz-
za Monsignor Luigi Di Liegro, accanto
al Comune. L’evento gastronomico
evento dell’estate 2019 andrà in scena
con il Patrocinio del Comune di Gaeta.
Ingresso gratuito
L ATINA
Notte Italiana live Presso la Chiesa
Immacolata (Viale XXV Maggio) in oc-
casione dei festeggiamenti per San-
t’Antonio si esibiranno in concerto i
Notte Italiana, trio acustico che propo-
ne i grandi classici della tradizione ita-
liana in una nuova veste acustica. La
voce di David, insieme al basso di Si-
mone e la chitarra di Francesco, resti-
tuiscono intatta la suggestione delle
melodie più belle, emozionanti e diver-
tenti della nostra tradizione, aggiun-
gendo però il timbro personale che ca-
ratterizza il sound dei tre giovani musi-
cisti. A partire dalle ore 21. Ogni sera poi
tutti a tavola per riscoprire anche così il
piacere di sentirsi una comunità
TERR ACINA
The Courtesies Live In occasione dei
Mondiali di Beach Tennis le RiveDi
Traiano (Lungomare Matteotti) pre-
sentano il primo di una lunga serie di li-
ve, con i The Courtesies dalle 22.30
VELLETRI
Aku e Cristiano Mancini Live Te r zo
appuntamento del Livingfonemartfe-
stival presso i suggestivi Giardini della
Casa delle Culture e della Musica

(Piazza Trento e Trieste) con il concer-
to di Aku (Augusto Pallocca) in full
band, fresco del suo nuovo singolo
“C a r n e ra” disponibile su tutte le piatta-
forme digitali dal 10 Giugno e le Opere
straordinarie di Cristiano Mancini che
celebrano con colori e forme persona-
lissime il tripudio della natura animale e
umana . Servizio bar interno/esterno
by Chiostro Letterario e il super Dj Set
de La Vana SiL (Silvana Cinus). L’ap -
puntamento per gli interessati è a parti-
re dalle ore 18.30
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FO R M I A
Incontro "Il Cambiamento Globale
da una prospettiva spirituale" Noi
siamo tutti consapevoli che l’umanità al
giorno d’oggi sta affrontando cambia-
menti localmente e globalmente come
mai prima: climatici, ingiustizia sociale,
sbilanciamento tra povertà e ricchez-
za; ancor più temi sull’ecologia come la
mancanza di acqua potabile, la neces-
sità di equilibrio di risorse e di energia.
La lista è quasi senza fine. Questa si-
tuazione è un invito per noi esseri uma-
ni a guardare oltre verso una più pro-
fonda comprensione di ciò che sta ac-
cadendo nel nostro mondo. Einstein
disse che non si può risolvere un pro-
blema con la stessa mentalità che l’ha
generato. Noi dobbiamo guardare
dunque da una prospettiva più alta con
lo scopo di riconoscere i modelli sog-
giacenti per trovare soluzioni. Analiz-
zando in profondità la radice dei cam-
biamenti odierni, potremmo descriver-
la come una crisi di crescita. Ciò signifi-
ca due cose: possiamo distruggere il
nostro pianeta o fare un passo ulteriore
nel nostro sviluppo. Qual è l’essenza di
questo passo? Capire profondamente
nel nostro cuore che la vita è una. Se
molti tra noi realizzano questo modo di
vivere, abbiamo la possibilità nel creare
insieme un mondo più pacifico. Un
mondo che sia in armonia con tutto ciò
che esiste. Il dibattito intorno a tali argo-
mentazioni avrà luogo presso il Circolo
Nautico Caposele (Via del Porto di Ca-

posele) dalle 20.30
FROSINONE
Il Parco delle Meraviglie Il Matusa di-
venta il regno dei bambini. Sarà possi-
bile incontrare all’interno del Parco gli
eroi ed i personaggi dei cartoni animati
e delle serie televisive più seguite. Sul
palco centrale sfileranno invece gli
youtubber più amati dai giovanissimi:
Matt & Bise, Gabriele Vagnato, Rober-
ryC e Preziosi, Pacello & Dose. Gli spet-
tacoli a partire dalle 16. Ingressi al Par-
co: biglietto intero otto euro e under 14
cinque euro , in vendita su www.vivatic-
ket.it. Per i bambini sotto un metro l’in -
gresso è gratuito
G A E TA
Festival dello Street Food Secondo
giorno per il Festival dello Street Food
che animerà l’estate della stupenda Ri-
viera d’Ulisse travolgendo di colori e
gusto uno dei gioielli del Mediterraneo.
A due passi dal mare, fino a domenica,
presso Piazza Monsignori Di Liegro
L ATINA
Riprendiamoci la notte Le donne
spesso si trovano a dover fronteggiare
spazi notturni con preoccupazione
perché ritenuti inadeguati dai più, per
questo si tiene l’evento “R i p re n d i a m o c i
la Notte!”. Appuntamento alle ore 21 al
Parco San Marco insieme ad Arcigay
Latina - Seicomesei, al Centro Donna
Lilith e a tutte le cittadine e i cittadini che
vorranno unirsi per una passeggiata
transfemminista. “Camminiamo insie-
me in quei luoghi oggi temuti o scherniti
da chi crede che le donne non possano
o debbano percorrerli”. Partenza da
Piazza San Marco per un giro che si
concluderà a Piazza del Popolo. Dalle
ore 21 alle 23
Presentazione del libro “A m ato
M a e st ro” L'autore del libro “A m ato
M a e st ro” Sandro Cardosi vive a Latina,
dedicando il suo miglior tempo alle
passeggiate in compagnia del suo “al -
ter ego”, il cane Ambio. Prima di Amato
Maestro, ha pubblicato altre opere con
diverse case editrici, realizzando così
una sentita vocazione letteraria. Alla
presentazione interverranno: Manuela
Francesconi, direttore del Museo della
Terra Pontina, Floriana Giancotti, sag-
gista e scrittrice, Alga Madia, direttore
di Essere Donna Magazine, Giorgio Ia-
longo Presidente dell'associazione Fa-
miglia sonninese, e Dario Petti, editore
del libro. La presentazione avrà luogo
alle ore 17.30 al Museo della Terra Pon-
tina (Piazza del Quadrato, 24)
Tony Montecalvo & The Dream Cat-
chers Live Original Folk'n'Roll e tradi-
tionals della musica Americana suona-
ti con gli strumenti della tradizione co-
me il violino, la fisa, il banjo e le chitarre.
The Dream Catchers suonano dal vivo
negli spazi del Miami Beach Acqua-
park (Via Missiroli) in località Borgo
Piave e sono : Tony Montecalvo, voice,
guitars, banjo, harmonica; Claudio
Scandurra, electric guitars; Francesco
Ciccone, fiddle; Angelo Vincenti, fisa;
Pino Giudicianni, bass; Andrea De Ce-
saris, drums; Angelo Cignale Giuliani,
percussions. Dalle ore 22. E’ necess a-
ria la prenotazione
MINTURNO
Michele Avella Trio live Un live di
grande classe. per la prima volta al Ma-
ry Rock (Via Monte d’Oro) in località
Scauri si esibisce i il trio dell'affermato
batterista casertano Michele Avella,
tra jazz, fusion e funk. Insieme a lui Pier-
paolo Ranieri al basso ed Egidio Mar-
chitelli alla chitarra. Si inizia attorno alle
ore 23. Ingresso gratuito
P ONTINIA
Notti Magiche Rassegna all’ins egna
del cibo, con "A tutto fritto – a r ro st i c i n o
in festa" sarà un trionfo di street food.
Poi il concerto degli Easy Skankers.
Presso l’Arena Pontinia (Via Napoli e
Viale Europa). Ingresso gratuito. Dalle
ore 22
Mostra d’arte Paolo Petrignani La
rassegna "Scattoscenico" arriva al suo
ultimo atto con la personale di Paolo
Petrignani. Curata da Italo Bergantini

M a nu e l a
Fra n c e s c o n i

È Taranta Gitana
Fine giugno Pizzica, balli e ritmi a Roma
con Sparagna, l’Opi e i Gipsy Gold

Alla Cavea del Parco della Musica

IN AGENDA

Una grande festa popola-
re dove tutti sono invitati a
ballare seguendo i ritmi della
tarantella e della rumba gita-
na flamenca. Sarà spettacolo
il 30 giugno alla Cavea del-
l’Auditorium Parco della Mu-
sica con l’etnomusicologo di
Maranola di Formia, Ambro-
gio Sparagna, l’ormai celebre
Opi - Orchestra Popolare Ita-
liana -, il Coro diretto da Anna
Rita Colaianni, il Corpo di
Ballo diretto da Francesca
Trenta, e l’energia contagiosa
della Famiglia Reyes (ex Gip-
sy King).

Sarà una notte magica e di
straordinaria originalità.

Un ensemble inedito e mol-
to affiatato, composto da can-
tanti, musicisti e ballerini oc-
cuperà il centro della scena,
ma sarà difficile che anche il
pubblico non diventi in qual-
che modo protagonista, parte
di un “dialogo fra forme
espressive coreutiche ipnoti-
che e vertiginose, in apparen-
za distanti ma intensamente
vicine”. L’impatto emoziona-
le è garantito.

I biglietti per essere pre-
senti all’appello sono già in
prevendita al costo di 15 euro.

Lo spettacolo avrà inizio al-
le ore 21. l

Il fotografo
Paolo Petrignani
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