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Aprilia Tracce svelate in anticipo da una «talpa», la commissione esaminatrice si dimette prima della correzione delle prove

Indagine sul concorso, salta tutto
Il Comune si difende presentando una denuncia contro ignoti per furto. Ma la Lega attacca: «La giunta va azzerata»

La talpa che ha svelato in anti-
cipo le tracce d’esame fa saltare il
concorso pubblico del Comune di
Aprilia. Ieri mattina, a seguito
dell’indagine aperta sul caso, la
commissione esaminatrice si è
dimessa prima di correggere le
prove dei candidati. La documen-
tazione sigillata è stata riconse-
gnata all’ufficio del personale,
nelle prossime ore sarà acquisita
dalla Procura dopo le accuse con-
tenute nella lettera anonima, che
parla di «complicità di assessori
e dirigenti nella consegna delle
tracce ad alcuni candidati». Ipo-
tesi quest’ultima contestata dal-
l’amministrazione Terra, che ha
presentato una denuncia contro
ignoti per diffamazione e furto.
Per l’ente le tracce sarebbero sta-
te rubate a loro insaputa.
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Intoppo Brexit per De Meo
Europee La Cassazione dice che il secondo seggio di Forza Italia nel collegio
Centrale è quello da congelare. Salvo Adinolfi (Lega) che entra subito a Bruxe l l e s
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La primavera delle srl
L’indagine Le società a responsabilità limitata continuano a crescere in Italia e soprattutto nel Lazio
Tra il 2015 e il 2017 in regione i dipendenti sono aumentati del 4,6% e il fatturato è cresciuto dell’8,2%

È
il caso di dirlo: questi

sono gli anni delle srl,
ossia le società a re-
sponsabilità limitata.

Ad affermarlo, d’altronde, sono
i numeri: in Italia cresce il nu-
mero degli addetti, così come
cresce il fatturato. E se nel Bel
Paese le cose vanno bene prati-
camente ovunque, nel Lazio si
vive una stagione ancora più
fortunata: i dipendenti sono il
4,6% in più, mentre gli incassi
lievitano dell’8,2%, tutti nume-
ri superiori alla media naziona-
le (con le rispettive precentuali
del +4,3% e del +6,9%).

Lo studio
È questo quanto emerge dal-
l’Osservatorio sui bilanci delle
Srl del Consiglio e della Fonda-
zione Nazionale dei Dottori
Commercialisti che analizza il
trend 2015-2017. Lo studio, che
ha riguardato 620.155 Srl, pro-
pone un’elaborazione dei prin-
cipali indicatori economici per
provincia, ed ha confermato il
trend emerso nell’autunno
scorso (erano 413mila le Srl mo-
nitorate a fine ottobre 2018).

I settori più solidi
Tra i settori, le performance mi-
gliori sono state registrate dai
trasporti (+8,3%) e dal com-
mercio (+8,1% per il 2017), se-
guiti dal comparto dei servizi
professionali, finanziari e assi-
curativi (+6,7%).

Capitale proprio o investito

Nel dettaglio, la quota di Srl che
chiudono il bilancio in utile
passa dal 69,1% del 2016 al
70,3% del 2017 (+1,2 punti per-
centuali), un po’ meno rispetto
a quanto rilevato ad ottobre
2018 (+72,8%). Il Roe (Return
on Equity), ovvero l’indice di
redditività del capitale proprio,
sale dall’8,5% del 2016 al 10,1%
del 2017 (+1,6 punti percentua-
li), in linea con quanto rilevato
ad ottobre 2018, mentre il Roi
(Return on Investment), ovvero
l’indice di redditività del capita-
le investito, passa dal 9,1% del
2016 al 12,0% del 2017 (+2,9

punti percentuali), manifestan-
do una tendenza migliore ri-
spetto a quella rilevata in au-
tunno.

Chi traina il mercato
Facendo riferimento al valore
aggiunto, sono le medie e gran-
di imprese a trainare la crescita
(+5,9% e +9,9% rispettivamen-
te l’incremento nel 2017), men-
tre le piccole crescono di meno
(+3,1%). Le micro imprese, in-
vece, sono in calo (-0,9%). Una
dinamica simile si riscontra per
ciò che concerne le variazioni di
fatturato, valore della produ-

zione e numero di addetti.

La geografia delle srl
Dall’analisi geografica emerge
una crescita particolarmente so-
stenuta degli addetti in Molise
(+8,4%) ed Emilia-Romagna
(+6,3%), con particolare atten-
zione alla provincia di Modena
(+10,8%) Per quanto riguarda il
fatturato, invece, è il Nord-Est a
far registrare i migliori risultati:
in particolare, il Friuli Venezia
Giulia (+9,1%), l’Emilia Roma-
gna (+9%) e il Trentino Alto Adi-
ge (+8,6%) presentano tassi di
crescita più significativi. Infine,
in termini di valore aggiunto, le
dinamiche più elevate si regi-
strano in Trentino (+9,4%) Emi-
lia Romagna (8,4%), Lazio
(8,4%), Umbria (+8,4%), Veneto
(+7,2%) e Lombardia (+7%). Al
sud le regioni più dinamiche so-
no l’Abruzzo (+6,4%)e la Campa-
nia (+6,1%).l

Lo studio
l I dati rivelati
dall’Osser va-
torio sui bilanci
delle Srl del
Consiglio e
della
Fo n d a z i o n e
Nazionale dei
D ott o r i
C ommercialisti
sul trend
2 015-2 017

I m p re s aI m p re s a

Alcuni lavoratori
impegnati
in alcune srl
(foto di archivio)
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Si torna ad investire
in ricerca e sviluppo
I dati La spesa sostenuta in Italia resta più bassa della media europea,
ma si riprende a credere nel settore. Imprese e istituzioni le più virtuose

A
umenta la spesa in Ri-
cerca e Sviluppo nelle
imprese e nelle istitu-
zioni pubbliche. A

fornire i dati, questa volta, è
Prometeia, che analizza il tas-
so di investimenti dei singoli
territori italiani nel settore.

Nel Lazio, per esempio, nel
2016 sono stati spesi 3,13 milio-
ni di euro in Ricerca e Sviluppo.
Il 39,4% del totale deriva da in-
vestimenti eseguiti dalle istitu-
zioni pubbliche, il 39,6% dalle
imprese, mentre solo il 18,8%
dalle università e il restante
2,2% dalle organizzazioni no
profit.

Confrontando i dati del La-

zio con quelli della Nazione, si
nota come - per una volta - i nu-
meri della regione siano supe-
riori a quelli del la media italia-
na: la variazione della spesa
per Ricerca e Sviluppo tra il
2015 e il 2016 è stata del +7,3%
nel Lazio e del +4,6% in Italia.

La crescita maggiore viene
rilevata nella spesa eseguita
dalle imprese, che nel Lazio è
del + 12,1%, mentre in Italia del
+9,3%. La crescita della spesa
sostenuta dalle istituzioni pub-
bliche nel Lazio è invece cre-
sciuta del +7,9%, a fronte del-
l’immobilità (0% netto) della
media nazionale, risultato otte-
nuto dal contrasto tra regioni

virtuose e altre in cui, al contra-
rio, c’è stata addirittura una
contrazione degli investimen-
ti.

Gli investimenti sostenuti
dall’università, invece, calano
sia a livello nazionale che regio-
nale, anche se il Lazio si ferma
al -0,6% contro il -1% dell’intera
nazione.

Il vero crollo, invece, c’è stato
nelle società no profit, per le
quali è stato registrato un calo
di investimenti del -18,6% in
Italia e del -10,9% nel Lazio
(sempre tra il 2015 e il 2016).

Leggermente diversa è la
questione degli addetti in ricer-
ca e sviluppo: sempre tra il 2015

Il pericolo
per l’It alia
l Il lavoro si
aggiorna e i
lavoratori no. I
dipendenti in
Italia sono più
esposti ai
c ambiamenti
del mondo del
lavoro rispetto
agli altri Paesi
e u ro p e i
m a g g i o r m e nte
i n d u st r i a l i z z at i .

I m p re s aI m p re s a
Segnali di miglioramento continui

per le società e le imprese locali,
ma serve più formazione e ricerca

Il dettaglio
Meno di un lavoratore su dieci
è in formazione continua
l « L’Italia è più esposta ai cambiamenti
del lavoro rispetto agli altri Paesi Europei
maggiormente industrializzati. In
particolare i lavoratori italiani sono più
vulnerabili rispetto all’a u t o m at i z z a z i o n e
e la formazione continua deve, pertanto,
diventare una priorità per l’Italia». A dirlo
è l’Ocse - l’Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico -
che ha rivelato i dati dell’indagine relativa
alla partecipazione dei dipendenti alle
attività di formazione. In Italia, questo
valore è fermo all’8,20%, contro una
media europea dell’1 1 ,1 % .
Il primo Paese in classifica è la Svizzera
(29,9%), seguito da Finlandia (28,5%),
Danimarca (24,2%), Paesi Bassi (19,5%),
Estonia (18,9%), Francia (18,7%), Regno
Unito (14,6%) e Irlanda (12,8%). Sotto la
media europea: Spagna (10,3%),
Portogallo (10,2%), Germania (8,3%,
subito prima dell’Italia), Ungheria (5,9%)
e Polonia (5,5%).
Qual è, dunque, il timore per l’Italia? Ciò
che spaventa sta nel gap che c’è tra la
continua evoluzione del mondo del
lavoro, sempre più automatizzato, e i
dipendenti che, non formandosi, restano
indietro rispetto all’utilizzo di nuove
tecnologie, rischiando che nel prossimo
futuro resteranno tagliati fuori per non
aver acquisito le capacità necessarie. Ma
c’è ancora tempo per recuperare.

D i p e n d e nt i
non aggiornati

e il 2016, in Italia è stato regi-
strato un aumento di dipen-
denti dedicati al settore pari al
+11,9%, contro il +10,7% della
regione. Il vero boom nel Lazio
lo hanno fatto le imprese, dove
gli addetti in ricerca e sviluppo
sono aumentati del +41,3%,
contro il +20,3% di media na-
zionale. Per quanto riguarda
l’università, il dato aumenta
del +4% nel Lazio e del +4,4%
in Italia, mentre nelle istituzio-
ni pubbliche e nelle società no
profit, i numeri sono in negati-
vo: nel primo caso il Lazio ha
perso l’1,6% dei dipendenti
(-0,5% in Italia) e nel secondo il
7,5% (-0,9% in Italia).l

Cala
anche
la spesa
sostenut a
da università
e società
no profit

Nel Lazio
i dipendenti
dedic ati
a R&S
aument ati
del +41,3%
nel 2016
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«Sarebbero opportuni
provvedimenti di
agevolazione nei

confronti delle aziende
sanitarie pubbliche»

Il caso Interrogazione del senatore di FdI Calandrini

Ires delle aziende Asl
«Il Governo revochi»
L’INTERVENTO
TONJ ORTOLEVA

C’è un rischio concreto per
le aziende sanitarie pubbliche
dall’abrogazione delle agevo-
lazioni Ires previste dall’u l t i-
ma legge di Bilancio varata dal
Governo Lega-M5S. Il senatore
di Fratelli d’Italia Nicola Ca-
landrini si è accorto del proble-
ma e denuncia il caso. Un tema
che viene sollevato proprio nei
giorni caldi del dibattito sulla
prossima manovra economica
che potrebbe comportare an-
che tagli consistenti alla spesa
pubblica e in questo senso i ti-
mori per una sforbiciata alla
sanità. Insomma, per le azien-
de sanitarie non si prevedono
tempi felici. E stesso discorso,
almeno per quel che riguarda
le agevolazioni, per le imprese
sanitarie private.

«L’abrogazione delle agevo-
lazioni Ires, decise con l’ultima
legge di Bilancio, rischiano di
mettere in difficoltà le aziende
sanitarie pubbliche, già pena-
lizzate dalla riduzione dei fi-
nanziamenti derivanti dal
Fondo Sanitario Nazionale, e
le strutture ospedaliere priva-
te - afferma il senatore di Fra-
telli d’Italia Nicola Calandrini,
componente della commissio-
ne Finanze a Palazzo Madama
- E a pagarne le conseguenze
sarebbero i cittadini, visto che
questo taglio porterebbe ad un
sostanziale incremento dei co-
sti sia diretti e sia indiretti».
Sull’argomento, Calandrini ha
presentato come primo firma-
tario un’interrogazione al mi-
nistro dell’Economia e delle Fi-
nanze e della Salute. L’atto è
stato sottoscritto anche dai
colleghi senatori di Fratelli d’I-
talia Luca Ciriani, Isabella
Rauti, Antonio Iannone, Adol-
fo Urso e Patrizio Giacomo La
Pietra.

«Proprio per le sicure, pe-
santi, conseguenze per i citta-
dini , chiedo che il governo non

soltanto ripristini le agevola-
zioni Ires, ma introduca anche
un meccanismo di destinazio-
ne vincolata delle somme ri-
sparmiate. Così da consentire
che queste risorse siano inve-
stite nel miglioramento della
qualità dei servizi erogati ai
cittadini e nell’innovazione
delle strutture stesse. Il gover-
no non può restare a guardare
o far finta di nulla. In gioco è il
diritto ad avere cure e assisten-
za medica adeguate e di livel-

lo» afferma il senatore Calan-
drini.

Per il Senatore di Fratelli d’I-
talia si tratta della seconda in-
terrogazione in ambito sanita-
rio, dopo quella presentata il
28 maggio scorso relativa al ri-
schio chiusura dei punti di pri-

mo intervento. La questione
Ires diventa particolarmente
importante anche nell’ottica
dei possibili guai che derive-
ranno dalla prossima manovra
economica se davvero saranno
effettuati tagli alle spese sani-
tarie dello Stato. l

I nte r ro g a z i o n e
del senatore

pontino per
chiedere al
Governo di

ritirare il
prov vedimento

Le agevolazioni
Ires tagliate sono
al centro
dell’i n te r ro ga z i o n e
presentata dal
senatore di Fratelli
d’Italia Nicola
Calandr ini

Il senatore Nicola Calandrini (FdI) Carlo Piccoli e Carla Ciocci ( U g Co n s )

LA NOMINA

UgCons alla Pisana
Due referenti
p o nti n i
in Consiglio
SINDACALE

Carla Ciocci e Carlo Piccolo
sono i nuovi referenti di UG-
Cons all’interno del Consiglio
regionale dei consumatori e
degli utenti (CRCU) della Re-
gione Lazio. «Con questa no-
mina di due giovani rappresen-
tanti intendiamo rafforzare la
nostra presenza e la nostra rile-
vanza nel CRCU - ha detto il
presidente UGCons Paolo Mat-
tei -. Sulla loro esperienza e
preparazione non abbiamo
dubbi. Le nostre battaglie nel
Lazio adesso diventano più in-
cisive e determinanti». A que-
sto commento si è aggiunto
quello dei due giovani pontini:
«Nostro obiettivo sarà quello
di rafforzare la tutela del citta-
dino-consumatore ponendolo
al centro della legislazione re-
gionale, specialmente in tema
di regolazione dei mercati, di-
sciplina delle attività produtti-
ve ed erogazione di servizi pub-
blici».l
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Seggi assegnati, interrogazione al Governo

E’ scontro in Parlamento sui criteri
l «Può un semplice ‘comunic ato
st a m p a’ dell’ufficio elettorale
nazionale presso la Corte di
Cassazione essere lo strumento
utilizzato per stabilire i criteri

dell’assegnazione dei seggi
spettanti all’Italia per Brexit?» Lo
chiedono i Senatori De Poli, Paola
Binetti, Saccone e Quagliariello in
u n’interrogazione rivolta al Viminale.

Il responso Doccia fredda per il sindaco di Fondi che dovrà aspettare ottobre. Esulta invece il leghista: è dentro subito

Europa, Adinolfi sì. De Meo aspetta
La Cassazione ha indicato nel secondo seggio di Forza Italia quello da congelare per effetto della Brexit

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Il seggio congelato per la Bre-
xit in Italia centrale è il secondo
di Forza Italia, ossia quello di
Salvatore De Meo. Lo ha deciso
la Corte di Cassazione che ha
proceduto alla verifica dei ver-
bali delle elezioni Europee del
26 maggio scorso. In un primo
momento, infatti, il Viminale
aveva assegnato il seggio conge-
lato alla Lega e in quel caso sa-
rebbe stato il sesto ed ultimo, os-
sia quello di Matteo Adinolfi,

Salvatore De Meo (Forza Italia)

candidato della provincia di La-
tina. Ora lo scenario si è ribalta-
to e Matteo Adinolfi va subito a
Bruxelles insieme a Nicola Pro-
caccini (eletto con Fratelli d’Ita-
lia). Mentre Salvatore De Meo,
sindaco di Fondi, dovrà attende-
re presumibilmente il mese di
ottobre, quando si sarà comple-
tato il percorso di uscita della
Gran Bretagna dall’Unione Eu-
ropea.

La Cassazione prima delle Eu-
ropee aveva stabilito che «una
sospensione sarà applicata ai
seggi ottenuti con il resto deci-
male più basso», così da deter-
minare i seggi congelati per la
Brexit. In un primo momento i
calcoli del Viminale hanno asse-
gnato quel seggio alla Lega. Ma
già il 27 maggio il decimale più
basso era quello di Forza Italia,
ossia di De Meo. Solo che quel
seggio il Viminale lo considera-
va assegnato tra quelli definiti
dal ricalcolo finale basato sui
seggi deficitari ed eccedentari
delle singole liste. Ora la Cassa-
zione ha però dato la sua inter-
pretazione finale. E quindi Adi-
nolfi entra subito (beneficiando
delle dimissioni di Matteo Salvi-
ni che lo fanno passare da setti-
mo a sesto della lista) mentre
Salvatore De Meo deve attende-
re il completamento della Bre-
xit.

Deve invece armarsi di santa
pazienza il sindaco di Fondi. Il
suo exploit lo scorso 26 maggio
era stata una delle sorprese delle
elezioni Europee. L’approdo im-
mediato al Parlamento europeo
aveva sorpreso anche lui. Ma le
oltre 22 mila preferenze raccolte
non saranno comunque vane.
Difficilmente, anche proprio in
virtù del recente voto per le Eu-
ropee, l’Inghilterra tornerà in-
dietro sul percorso Brexit. Pro-
babile che De Meo e Forza Italia
provino a capire se c’è una stra-
da per impugnare la decisione.
Sicuro ieri alcuni senatori han-
no presentato già una interroga-
zione in Parlamento per capire
come sia stata fatta l’attribuzio-
ne dei seggi della Brexit. l

Il coordinatore
provinciale della
L e ga M a tte o
Ad i n o l fi è
u ffi c i a l m e n te
deputato europeo
della Lega

IL COMMENTO

Po te n z i a m e nto
forze dell’o rd i n e
«La Lega fa
quel che promette»
L’INTERVENTO

«Dalle parole ai fatti perché,
come abbiamo raccontato duran-
te l’intensa campagna elettorale
che ci ha visto protagonisti lo
scorso 26 maggio come primo
partito nei 33 comuni del nostro
territorio, la Lega rispetta gli im-
pegni presi con gli italiani e in
questocasocon i cittadinidiLati-
na e provincia, come testimonia-
no anche le quasi 33mila prefe-
renze raccolte sulla mia candida-
tura quale europarlamentare».
Lo afferma Matteo Adinolfi, coor-
dinatore provinciale della Lega,
parlando dell’impegno preso per
rinforzare le forze dell’ordine.
Era marzo quando, in conferenza
stampa, la Lega annunciò l’ini-
ziativa. «Ebbene oggi quel piano
è diventato realtà, tanto che il Vi-
minale ha annunciato che entro il
2023 entreranno in servizio 8793
donne e uomini in divisa. Di que-
sti al Lazio spetteranno 509 nuo-
ve unità di cui 86 tra uomini e
donne che prenderanno servizio
a Latina e provincia. Un contin-
gente interforze sarà operativo
già dal prossimo primo luglio con
51 nuove unità a Latina e provin-
cia, mentre entro aprile 2020 sa-
ranno in servizio altri 35 nuovi as-
sunti della Polizia di Stato. Rin-
grazio dunque i nostri rappresen-
tati in parlamento Zicchierie Du-
rigon e ovviamente Matteo Salvi-
ni. E infine, sempre a posposto di
sicurezza voglio stigmatizzare il
fatto che il Comune di Latina, gui-
dato dal sindaco Coletta si è ca-
ratterizzato ancora una volta per
non aver partecipato al bando
che metteva a disposizione dei
comuni circa 100 milioni di euro
per la sorveglianza». l
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Matilde Celentano
Presentata l’interrogazione sul caso
dal consigliere di Fratelli d’It aliaL atina

Le accuse Da FdI a Lega e Pd: scintille in Comune per il progetto escluso

Soldi persi per la marina
«Il fallimento di Lbc»
ATTACCO SU PIÙ FRONTI
JACOPO PERUZZO

Come si possono buttare al
vento 825mila euro? È questa la
domanda che si pone l’intera cit-
tà, dopo che la Regione Lazio ha
ufficializzato l’esclusione del pro-
getto del Comune di Latina dal
piano di investimenti per i litora-
li, visto che l’ente capoluogo non
ha prodotto la documentazione
necessaria, non ha sfruttato la
proroga concessa dalla Pisana, né
ha risposto ai continui solleciti di
Roma. Insomma,una storiapara-
dossalequella che vedecomepro-
tagonista l’ente diLatina, inserito
nel piano della Regione dopo che
il Comune di Ardea era stato
escluso. Ma colpi di fortuna come
questi risultano inutili, se poi non
si è in grado di sfruttare le circo-
stanze (e i soldi che vengono con-
cessi). Bastava inviare il progetto
esecutivo, ma nulla. E ora, in città
(ma anche fuori), tutti si scatena-
no contro l’amministrazione Co-
letta. Le accuse arrivano da parte
del Consiglio comunale, da Fra-
telli d’Italia per la precisione, at-
traverso i consiglieri Matilde Ce-
lentano e Nicola Calandrini. Da
Celentano, presidente della Com-
missioneTrasparenza, arrivauna
vera e propria interrogazione,
protocollata e presentata al sin-
daco: «Il Comune di Latina non
ha inviato la documentazione ri-
chiesta dalla Regione Lazio nei

tempi dovuti. E non è la prima vol-
ta che accade. E per fortuna che
Latina doveva essere anche città
di mare. Il fallimento di Latina
Bene Comune è sotto gli occhi di
tutti, ormai. Fratelli d'Italia ha
sempre chiesto conto delle man-
cate partecipazioni aibandi per le
assegnazioni di fondi con puntua-

li interrogazioni. Oggi ci trovia-
mo di fronte a questa ennesima
perdita di opportunità». Duro an-
che il consigliere comunale e se-
natore di FdI, Nicola Calandrini:
«Una pessima figura anche con
l’amministrazione regionale, che
più volte nell’arco di mesi ha sol-
lecitato gli uffici a fornire quanto
richiesto, senza ricevere nemme-
no una risposta. Incompetenza e
scortesia. Un binomio che paghe-
ranno i cittadini di Latina che per
l’ennesima volta vedranno le mi-
gliorie sul lungomare rimandate
a data da destinarsi». Immediata
la reazione della Lega, tramite il
capogruppo del partito in Regio-
ne, Angelo Tripodi: «È inaccetta-
bile che la seconda città del Lazio
non sia in grado digestire i fondi a
disposizione, la cui perdita causa
un danno di immagine sia sull’af -
fidabilità amministrativa, sia sul
decoro del litorale, generando
soltanto rabbia tra i cittadini e gli
imprenditori». Infine, il com-
mento del Partito Democratico
per tramite del segretario comu-
nale Alessandro Cozzolino: «In
anni in cui le risorse derivanti dai
trasferimenti diretti dallo stato
sono limitate, l’efficienza delle
amministrazioni diventa fonda-
mentale per il reperimento di ri-
sorse. Un problema questo che va
avanti dal malgoverno della de-
stra e che purtroppo non ha visto
inversioni di tendenza. Intanto a
rimetterci sono i cittadini e i com-
mercianti del lungomare».l

Il Comune non presenta
la documentazione

e la Regione Lazio
si riprende gli oltre

800mila euro stanziati

Nelle pagine
alcune immagini
della situazione
del litorale di
Latina
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Gianluca Di Cocco
«Non ci sono luoghi a misura di bambini.
O se ci sono, vengono abbandonati»

Il litorale d’es tate
come una giungla
Il caso I turisti saranno accolti dal totale degrado
Di Cocco (FdI): la manutenzione va fatta tutto l’anno

LIDO ABBANDONATO
TONJ ORTOLEVA

Qualche giorno fa il sindaco
Damiano Coletta in un video
messaggio su Facebook modello
Salvini diceva di essere andato a
fare un sopralluogo al mare e che
era quasi tutti pronto per la sta-
gione estiva. Siamo andati anche
noi e siccome il mare non è solo
la spiaggia (e anche lì la situazio-
ne è da mani nei capelli) ma an-
che i dintorni, fatti di servizi e
svago, possiamo dire che di quasi
pronto c’è proprio niente. Il par-
co Vasco da Gama di cui segna-
liamo da mesi il degrado, è sem-
pre invaso da erba alta e lasciato
alla più totale incuria. La pista ci-
clabile di via Massaro si confon-
de con la vegetazione cresciuta
rigogliosa e mai potata. Il meteo
finalmente volge al bello e que-
sto fine settimana il lido di Lati-
na sarà preso d’assalto dai ba-
gnanti. Ma oltre a fare il bagno e
godersi la spiaggia, chi decide di
andare sul lungomare del capo-
luogo può fare poco o altro gra-
tis, perché il Comune, pur aven-
do la possibilità, non offre servizi
all’altezza di un lido che si rispet-
ti. Restano solo chioschi e stabi-
limenti, che sono privati. Il parco
Vasco Da Gama, la ciclabile com-

pletamente abbandonati. Il cam-
po di calcetto circondato dall’er-
ba incolta. Rifiuti e detriti ovun-
que. Se a tutto questo aggiungia-
mo i soldi persi per migliorare
arredi e non solo, è facile capire il
disastro che abbiamo davanti.

Il portavoce comunale di Fra-
telli d’Italia Gianluca Di Cocco
dice che «non serve nemmeno
indignarsi ormai. Questi sono
luoghi che vanno curati e protet-
ti. Sono ben consapevole che noi
italiani, da anni, siamo disedu-
cati al rispetto del bene comune
e che molti danni sono prodotti
dai vandali e da chi non rispetta
ciò che è di tutti. Ma ciò non to-

glie che la manutenzione ordina-
ria di queste strutture e di questi
luoghi pubblici deve essere fatta
constantemente, tutto l’anno.
Ora siamo in piena stagione e
siamo invasi dal degrado. Il par-
co Vasco Da Gama, la ciclabile di
via Massaro, tutto abbandonato.
Mi chiedo: dove possono passeg-
giare, giocare, divertirsi coloro
che frequentano la marina? I no-
stri figli cosa devono fare? Un po’
quello che è avvenuto ai giardi-
netti di Latina, un parco senza
attrattive e in totale stato di ab-
bandono. Perché dovremmo
portare i nostri bambini in que-
sti luoghi?». l
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La ricercatrice pontina ieri protagonista
del convegno al Vittorio Veneto SalveminiL atina

L’incontro La lezione della direttrice del Cnaids nel capoluogo

Il “va cc i n o” per l’Hi v
raccontato da Ensoli
L’INCONTRO
JACOPO PERUZZO

È tornata a casa sua, a Lati-
na, per raccontare agli studenti
del Vittorio Veneto - Salvemini
una delle più importanti sco-
perte medico-scientifiche di
sempre: si tratta di Barbara En-
soli, direttrice del National
Hiv/Aids Research Center del-
l’Istituto Superiore di Sanità, la
madre del primo “vaccino” c o n-
tro il virus.

Barbara Ensoli, ospite del-
l’associazione Siamo Sapiens
nel convegno patrocinato dal
Comune di Latina e ospitato
nell’aula magna dell’istituto
superiore di viale Mazzini, ha
illustrato al pubblico ogni sin-
golo passo della ricerca e della
sperimentazione clinica, ese-
guita in Sudafrica e in Italia sul-
l’uomo, raccontando con estre-
ma chiarezza quali sono stati
gli step che hanno permesso di
raggiungere lo straordinario ri-
sultato.

Naturalmente - ricorda En-
soli - la scoperta in questione
non è un vaccino definitivo al-
l’Hiv, ma si tratta di un risulta-
to importantissimo, che apre a
nuove prospettive concrete per
una cura funzionale del virus,
così da permettere ai medici di
controllarlo anche dopo la so-
spensione dei farmaci antire-

trovirali. È quindi il primo apri-
pista per una cura definitiva
che potrà eradicare il virus.

Quella di Barbara Ensoli non
è stata soltanto una lezione di
scienza, ma anche di vita: die-
tro alle provette e ai camici
bianchi, ci sono storie di perso-
ne che combattono contro un
virus che continua a diffonder-
si. «La popolazione del Sudafri-
ca è tra le più colpite dal virus»
spiega Ensoli, che ricorda della
sua esperienza in un territorio
fragile, dove l’Hiv ha colpito an-
che molti adolescenti «che po-
trebbero essere i nostri figli». E
com’è la situazione in Italia? Ad

oggi, la nazione conta ancora
130mila infezioni. «L’Hiv esiste
e bisogna pensare quando si
agisce. Quando si ha un rappor-
to sessuale con qualcuno, biso-
gna pensare».

Ad oggi, tre sono le azioni esi-
stenti per combattere il virus:
prevenzione, testing continuo e
poi (se si è infettati), la terapia,
che ad oggi si basa su una com-
binazione di farmaci che pur-
troppo il paziente deve prende-
re per tutta la vita. Infatti, non
appena si interrompe la cura, il
virus ricomincia a diffondersi,
perché al momento non esiste
un modo per sconfiggerlo.

Ed è qui che si inserisce la
scoperta di Barbara Ensoli, un
“vaccino” il cui obiettivo è pro-
prio quello di distruggere o
controllare il virus anche dopo
la sospensione dei farmaci an-
tiretrovirali, così profilare nuo-
ve opportunità per la gestione
clinica a lungo termine delle
persone affette da Hiv, riducen-
do la tossicità dei farmaci e mi-
gliorando la qualità di vita.
«Ma stiamo ancora studiando,
stiamo cercando anche di capi-
re da dove viene». Certo, di la-
voro ce n’è ancora molto da fa-
re, ma finalmente c’è una spe-
ranza concreta.l

Att u a l m e nte
il paziente

d eve
s ottoporsi

alla terapia
per tutta

la vita

Barbara Ensoli
ieri mattina
nell’aula magna
del Vittorio Veneto
Salvemini di Latina

Il “va c c i n o”
profila nuove

oppor tunit à
per la

g e st i o n e
clinic a

del paziente
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Traspor ti A Campoleone l’assemblea per chiedere uno sviluppo sostenibile

I pendolari si uniscono,
battaglia per i servizi
APRILIA
FRANCESCA CAVALLIN

Lo sviluppo sostenibile di
un trasporto ferroviario di li-
vello e il riconoscimento del-
l’importanza strategica di un
nodo principale come la stazio-
ne di Campoleone, una priorità
per pendolari e lavoratori del
trasporto pubblico locale, uniti
nella battaglia per migliorare i
livelli del servizio. Questi gli
obiettivi principali dell’a s s o-
ciazione Pendolari della stazio-
ne di Minturno Scauri, Direttis-
sima Roma Napoli, tra i promo-
tori di una importante assem-
blea pubblica che si terrà il 14
giugno alle 16.30 presso il par-
cheggio della stazione di Cam-
poleone. Un incontro organiz-
zato insieme al Comitato
FL8Carrozza, Cgil, Cisl e Uil,
Confesercenti e Federconsu-
matori, convinti dell’esigenza
di investimenti mirati a miglio-
rare il trasporto su ferro, par-
tendo però dalle esigenze reali
degli utenti. «Chiediamo che
questa trafficata stazione –
spiegano i pendolari – veda fi-
nalmente riconosciuto il ruolo
di nodo principale di scambio
ferro-gomma e ferro-ferro, con

I pendolari
e (a destra)
la stazione
di Campoleone

Politica Anche i consiglieri del M5S avanzano dubbi sulla determina

«Coluzzi, un incarico da chiarire»
CISTERNA

Chiuso il Consiglio Comu-
nale, la polemica sull’atto di re-
tribuzione al dirigente Angela
Coluzzi firmata dal sindaco
Mauro Carturan senza alcun
parere dell’avvocatura conti-
nua a tenere banco. Ad accen-
dere i riflettori sulla faccenda
sono stati gli iscritti del Partito
Democratico alla vigilia del
Consiglio con il loro segretario
Andrea Santilli. Dopo questa
presa di posizione, anche il
gruppo del Movimento 5 Stelle

è intervenuto sulla querelle in
modo molto duro. «A maggio
c’e’ stato un atto che ha destato
molte perplessità. Da come si
evince dal corpo della determi-
na, il commissario prefettizio
ha disposto la cessazione del-
l’incarico dirigenziale extrado-
tazionale, ma secondo la ma-
tricola 1675 era un cessato rap-
porto di lavoro invalido/ille-
gittimo poiché adottato in vio-
lazione di norme sostanziali e
procedurali».

I dubbi dei 5 stelle sono gli
stessi di tutta l’opposizione.
«Ci chiediamo - continua la no-

ta - in quale capitolo di bilancio
si è deciso di imputare la spesa.
La determina non richiama al-
cun parere tecnico dell’A v v o-
catura e del dirigente, in ordi-
ne alla regolarità, convenienza
e fattibilità della stessa conci-
liazione. Senza un parere del-
l’avvocatura, come è stato pos-
sibile pronunciarsi con tanta
urgenza, quindi sostituirsi alle
autorità preposte in attesa del
pronunciamento legale vista la
vertenza in corso? Tali docu-
menti saranno oggetto di di-
scussione nella VI commissio-
ne consiliare». l G .M.

le necessarie coincidenze e al-
meno nella fascia pendolari
torni ad essere una fermata per
i regionali veloci. Sarà la prima
di una serie di manifestazioni
finalizzate a dare una scossa
per raggiungere l’obiettivo di

«Nessun passo indietro nella lotta per l’acqua pubblica»

APRILIA

Il sindaco Antonio Terra riba-
disce che la ferrea volontà di tor-
nare alla gestione pubblica del-
l’acqua e rigetta le accuse di Mo-
vAp e Possibile. I due movimenti
avevano criticato l’assenza del pri-
mo cittadino dall’assemblea che
ha votato il bilancio di Acqualati-

na, dando il via libera alla divisio-
ni degli utili e non all’acconta -
mento delle somme per acquista-
re il 49% delle quote dal privato.
Ma il sindacosottolinea come l’as -
senza sia coerente con il percorso
del Comune di Aprilia, che non ha
mai riconosciuto la legittimità del
gestore. «I cittadini più attenti
sanno beneche l’assenzaalle vota-
zioni del bilancio di Acqualatina
non rappresenta certouna novità:
il Comune non partecipa proprio
perché contestiamo, politicamen-
te egiuridicamente, lanostra qua-
lità di socidell’azienda, a differen-

za degli altri. Su questo abbiamo
costruito lanostra battaglia legale
in tutti questi anni». Il Comune di
Aprilia ha deciso in merito alla ri-
pubblicazione nel 2010, quando
una delibera del Consiglio, appel-
landosi ad una precedente senten-
za del Consiglio di Stato, decise di
avviare le procedure per porre fine
alla gestione privata, avviando co-
sì una lunga causa legale. «Le no-
stre azioni - continua - sono frutto
di una strategia concordata con i
legali. Le accuse celano solo la fret-
ta di catturare qualche plauso, tra-
dendo però la realtà dei fatti».lIl sindaco Antonio Terra

Il sindaco Terra: da sempre
disertiamo le votazioni
sul bilancio di Acqualatina

una mobilità che risponda alle
reali esigenze di sviluppo soste-
nibile e ormai indifferibile del
nostro paese come per il La-
zio».

Tra gli altri obiettivi indivi-
duati dai pendolari, quello di

L’i n c o nt ro
in programma
il 14 giugno
promos s o
da sindacati,
as s ociazioni
e comitati

instaurare un rapporto costrut-
tivo tra utenti e operatori, per
giungere al miglioramento dei
livelli qualitativi di un servizio
ad oggi al di sotto degli stan-
dard europei. «Nonostante i fi-
nanziamenti sulle reti e sui tra-
sporti – segnala ancora l’a s s o-
ciazione – l’operato di Rfi non
risponde nelle priorità a quelle
della mobilità dei cittadini, né
quelle dei servizi delle stazioni,
ma segue soprattutto logiche di
sviluppo aziendale ed anche
per questo è necessaria una più
stretta interazione tra pendola-
ri e lavoratori del Tpl e Regione

per migliorare la viabilità. La
Corte dei Conti Europea, che
nella sua analisi sul trasporto
ferroviario non premia di certo
l’Italia, ha dato precise indica-
zioni per la tutela dei diritti dei
viaggiatori, affermando in sin-
tesi che i passeggeri dell’U n i o-
ne Europea hanno pieni diritti
ma devono ancora lottare per
farli rispettare. Pendolari e la-
voratori sono coscienti di tutto
questo e da qui parte la volontà
di dare una scossa al sistema
della mobilità regionale e i cit-
tadini a partecipare numero-
si». l

Potere al Popolo, oggi
l’assemblea in piazza Signina
L’incontro con i comitati
civici per dire «no»
alla chiusura dei Ppi

CORI

Potere al Popolo incontra i co-
mitati civici per parlare di sanità e
dire «no» alla chiusura dei Ppi
(punti di primo intervento) nella
provincia di Latina. Sarà questo il
tema dell’assemblea pubblica, in
programma oggi alle ore 17 in piazza
Signina. «Era dicembre scorso
quando incrociammo la nostra stra-

da con il comitato civico diCori, nel-
la lotta contro la chiusura dei Ppi
della provincia. Aderimmo - spiega
PaP - con entusiasmo alla loro mani-
festazione,organizzata sotto lasede
provinciale della Asl. Da allora ab-
biamo continuato a collaborare e
dialogare, proseguendo questa bat-
taglia che vede messo a rischi il di-
ritto costituzionale alla salute di
ogni cittadino. La chiusura dei pun-
ti di primo intervento non è un pro-
blema che riguarda solo Cori, anche
quelli diGaeta eMinturno sonoa ri-
schio e i pochi ospedali rimasti, ve-
ramente pochi per il numero di abi-
tanti, sono tutti quasi al collasso». l

Aprilia l Cisterna l C ori
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IL FATTO
ALESSANDRO MARANGON

Fino allo scorso 29 ottobre
l’ombra compatta garantita dai
pini secolari ne faceva un’oasi di
tranquillità nel cuore della città,
incastonata tra via Leopardi, via
Due Pini e viale della Vittoria.
Questa era l’area Chezzi, questo
era il suo parco. Con le fontanelle,
il laghetto dei pescie delle papere,
il piccolo anfiteatro per i pattina-
tori e gli amanti del pallone, le
panchine sui vialetti e quelle nu-
merose zone d’erba suddivise in
quadranti per accontentare i
bambini, e relativi accompagna-
tori, nell’angolo con i giochi in le-
gno e plastica, ma anche i posses-
soridicaniche, inunaltroangolo,
avevano i metri quadrati suffi-
cienti per far scorrazzare e far gio-
care i rispettivi amici a quattro
zampe. Poi arrivò l’uragano e, an-
chequi, niente fupiù comeprima:
tutto venne spazzato via dalla vio-
lenza del vento. I pini secolari fini-
rono al suolo, le panchine sbricio-
late dalpeso dei tronchi così come
i giochi e gli arredi. E adesso, a di-
stanza di otto mesi da quel giorno
che nessun terracinese riuscirà
mai più a dimenticare, e con l’e-
state alle porte, quell’oasi si pre-
senta agli occhi dei visitatori co-
meuna landadesolatae riarsadal

«Ridateci il parco in centro»
L’appello I cittadini chiedono a gran voce di poter usufruire dell’area Chezzi che venne spazzata via dall’uragano del 29 ottobre
Ora il polmone verde, con l’estate alle porte, è una landa desolata riarsa dal sole. L’assessore Caringi: «Restyling in tempi brevi»

vori dimessa insicurezza cheven-
nero programmati all’indomani
dell’uragano, e che servirono so-
prattutto per liberare l’area dagli
alberi caduti, tutto è rimasto co-
me allora. Anzi - sottolinea più di
qualcuno -, in questo stato di
Anarchia, c’è qualche residente
qui attorno che, senza alcuna au-
torizzazione e minacciando di ri-
volgersi a chissà quale autorità, si
permette anche di decidere chi,
nonostante la desolazione, può

sole, con l’erba spelacchiata sosti-
tuita dalla terra e con la maggior
parte delle zone interne conside-
rate “off limits”, per motivi igieni-
ci e di sicurezza, sia dai familiari
dei bambini che dai padroni degli
animali. «Ridateci il nostro parco
in pieno centro - è il coro unanime
dei cittadini che, come vuole la
nuova usanza, utilizzano soprat-
tutto i social networkperdaresfo-
go ad appelli e proteste -. Non c’è
più una zona d’ombra.A parte i la-

“Produttività e benessere”, la tavola rotonda

LUNEDÌ DALLE 10

“Produttività e Benessere: la
creazione del valore condiviso”:
questo il titolo della tavola ro-
tonda organizzata dalla Fit-Cisl
di Roma e Lazio che lunedì, a
partire dalle 10.00, andrà in sce-
na all’Hotel River Palace di Ter-
racina (km 106 della Pontina).
Nell’occasione rappresentanti
sindacali e parti datoriali si con-
fronteranno sul legame diretta-
mente proporzionale tra il be-

nessere dei dipendenti e l’au-
mento della produttività delle
aziende: saranno analizzate al-
cune “buone prassi” e strategie
che hanno coniugato attenzione
al lavoratore e incremento della
competitività. «E’ ormai conso-
lidato il fatto che le aziende che
puntano sulla soddisfazione dei
propri dipendenti crescono me-
glio e più rapidamente, perché
motivano e includono tutti -
spiega il segretario generale del-
la Fit-Cisl di Roma e Lazio Mari-
no Masucci -. E’ fondamentale
assumere ottiche partecipative,
basate sulla cultura del benesse-
re e dello sviluppo del lavoratore
come “persona”, a 360 gradi: si
tratta di una logica win-win». L’Hotel River Palace di Terracina

All’Hotel River l’e vento
di Fit-Cisl sulla «creazione
del valore condiviso»

La segnalazione a piazza Mazzini

OCCHIO AI PARCHEGGI

Viale della Vittoria
e lungomare,
si ripristina
la segnaletica
LE NUOVE STRISCE

Via al ripristino definitivo
della segnaletica orizzontale. I
tecnici delle ditte messe in cam-
po dall’amministrazione comu-
nale terracinese sono infatti al
lavoro in diversi punti della città
per ristabilire quella segnaletica
indispensabile per la viabilità e
la sicurezza di cittadini e turisti.
Anche ieri l’assessore ai lavori
pubblici Luca Caringi, utilizzan-
do i social network come cassa di
risonanza, si è appellato a tutti
perché si seguano alla lettera le
disposizioni comunali a partire
dai divieti di sosta. Occhio ai par-
cheggi, dunque, visto che da que-
sta mattina alle 5.00 è scattato il
divieto di sosta e fermata, che
durerà fino alle 18.00, sul “lato
Napoli” di viale della Vittoria.
Lunedì si replicherà sul lato op-
posto e sempre con lo stesso ora-
rio. Nel frattempo si lavora alle
strisce pedonali e al resto della
segnaletica orizzontale (com-
prese le aree riservate ai diversa-
mente abili) anche sul lungoma-
re Circe e in piazza XXV Aprile.l

La desolazione
dell’area Chezzi
Prima era un’oasi
di tranquillità,
anche per gli
animali, nel cuore
della città

La distruzione
Anche qui i pini secolari
finirono al suolo
l Il parco dell’area Chezzi,
incastonato tra via Leopardi,
via Due Pini e viale della
Vittoria, cambiò volto dal 29
ottobre scorso, con i numerosi
pini secolari spazzati via come
le panchine e gli altri arredi.

Tutti rivogliono quell’oasi a un passo da Viale della Vittoria

Insieme a Masucci sono attesi
Francesco D’Ambrosio, psicolo-
go, psicoterapeuta e docente
universitario; Simone Gorini, di-
rettore dei trasporti regionali di
Trenitalia; Maurizio Nelli, H.R
Europcar; Mario Terra, Consor-
zio Logistica e Servizi; Enrico
Coppotelli, segretario generale
della Cisl del Lazio. Si terrà an-
che il Consiglio generale del sin-
dacato; poi i saluti del sindaco
Nicola Procaccini e la presenta-
zione del responsabile del dipar-
timento Mobilità Fit-Cisl di Ro-
ma e Lazio, Roberto Ricci, del
documento di Osservazioni e
Proposte sul Piano urbano della
Mobilità Sostenibile (PUMS) di
Roma, realizzato dai sindacati.l

avere accesso o meno al parco e
anche in quali orari».

L’assessore ai Lavori pubblici
Luca Caringi, dal canto suo, anche
ieri ha ribadito che «il restyling è
previsto in tempi brevi. Del resto
tutti sapevano che avevamo una
scaletta di priorità da rispettare
alla lettera. Presto anche quest’a-
rea, grazie alla piantumazione di
altri alberi e ai nuovi giochi per
bambini offerti da un imprendito-
re, verrà riportata a nuova vita».l

Te r ra c i n a
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Stagionali senza rinnovo, è protesta
I fatti Ieri mattina gli operai della Ecocar hanno affisso uno striscione ed hanno manifestato davanti al municipio
«Per colpa di una legge siamo fuori per questa estate e non possiamo garantire uno stipendio alle nostre famiglie»

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Ore 07:55, sotto il municipio
di piazza XIX Maggio a Gaeta,
undici uomini tra i 30 e i 50 anni
affiggono uno striscione che reci-
ta: “Amministrazione comunale:
la nostra precarietà frutto della
vostra poca umanità”. Sono gli
operai stagionali della Ecocar
che chiedono risposte al Comune
sul perché i loro contratti per la
stagione estiva 2019 non siano
stati ancora rinnovati. Restano
sotto il comune nell’attesa che
qualcuno dell’amministrazione
scenda per parlare con loro e dare
le risposte che cercano.

Intanto il sole picchia forte nel-
la giornata del 7 giugno, un’estate
che sembra essere esplosa im-
provvisamente dopo giorni di in-
cessante maltempo. Nessuno si
aspettava probabilmente questo
caldo, ma l’affluenza in spiaggia è
già alta, e il servizio di pulizia
spiagge a quanto pare sembra la-
titare, come confermato nei gior-
ni scorsi dalle segnalazioni pub-
blicate dal consigliere d’opposi-
zione Emiliano Scinicariello.

«Siamo operai stagionali della
Ecocar, abbiamo lavoratopercir-
ca 7 anni e quest’anno, per colpa
di una legge secondo la quale do-
po 4 proroghe e 24 mesi si è fuori,
siamo senza lavoro e senza possi-
bilità di rinnovo», hanno dichia-
rato i manifestanti.

«L’anno scorso si è riproposto
lo stesso problema, anche se solo
ad alcuni di noi, che è stato suc-
cessivamente risolto tramite
agenzia interinale. Noi ci appel-

liamo all’amministrazione per-
ché questo è un disagio sociale e
morale, perché ci sentiamo ab-
bandonati dall’amministrazione
in quanto ente preposto per tute-
lare i cittadini della città che è
chiamata a governare. Noi non
sappiamo per quale motivo si stia
agendo in questo modo. Ci aveva-
no promessoche saremmoentra-
ti a lavorare già dal primo giugno
e alcuni di noi hanno rifiutato al-
tri lavori per dare disponibilità a
loro. Ci siamo rivolti anche ad un
sindacato, ma inutilmente. Nes-
suno ci risponde, noi chiediamo
solo dignità, perché se togli il la-
voro ad un uomo lo privi anche
della propria dignità e della pos-
sibilità di poter prendersi cura
della propria famiglia e provve-
dere alle sue necessità».

Un momento
della protesta
di ieri mattina

Il piano Presentata l’applicazione realizzata da Gianpiero Di Cecca

Ecco la brochure digitale
GAETA

Presentata ieri mattina “Gae -
ta In App – Innovation Project”,
l’applicazione realizzata da Gian-
piero Di Cecca ideatore di una
start-up innovativa vincitrice del

bando a sportello del Comune di
Gaeta per l’erogazione di contri-
buti economici a fondo perduto
per incentivare l’imprenditoria
giovanile. “Gaeta In App”, attra-
verso tecnologie di ultima gene-
razione, utilizza un nuovo lin-
guaggio finalizzato a valorizzare e
a far conoscere il territorio citta-
dino. Una guida digitale gratuita
consultabile in tre lingue: italia-
no, inglese e russo. «Da oggi, gra-
zie a Gaeta In App, apriamo le por-
te del nostro immenso Patrimo-
nio a tutto il mondo - ha dichiara-
to il sindaco Mitrano - Gianpiero
Di Cecca mette sul mercato un
prodotto completamente gratui-
to, di rapida consultazione e facile
utilizzo, curato in ogni singolo
dettaglio, privilegiando quella
che viene definita in gergo la User
Experience. Insomma, una vera e
propria brochure digitale della
nostra città».l

«Siamo tutti turbati quando si
creano situazioni del genere – ha
dichiarato l’assessore all’am-
biente Pasquale De Simone – ca-
pisco il loro punto di vista, sono
uomini che hanno famiglie, alcu-
ni di loro hanno figli con proble-
mi e si sentono abbandonati da
tutte le istituzioni in un momen-
to di difficoltà come questo. Lo
so, l’ho vissuto sulla mia pelle
quando ci fu la crisi dell’Italcraft.
Il problema è che noi dal canto
nostro come amministrazione
non possiamo fare molto se non
portare il problema mercoledì
pomeriggio in consiglio comuna-
le qualora non dovessero cam-
biare le cose. Chiediamo di pa-
zientare per ora convinti che la si-
tuazione ben presto si asseste-
rà».l

La nota Da ieri la sede di Via Vitrurio è interessata da lavori interni

Chiuso l’ufficio postale
FORMIA

Più di qualcuno ieri matti-
na si è recato all’ufficio postale
centrale della città ed ha trova-
to le porte chiuse.

Ebbene Poste Italiane ha co-

municato che da ieri, venerdì 7
giugno, l’ufficio postale di Via
Vitruvio, 73 a Formia, sarà in-
teressato da lavori interni.

Durante il periodo dell’i n-
tervento sono stati potenziati,
con orario prolungato fino alle
19.05, sia l’ufficio postale di
Formia 1, in Via Vindicio 58, sia
la sede di Via Palazzo, 74, dove
saranno disponibili tutte le
operazioni postali e finanzia-
rie, comprese le attività colle-
gate ai libretti e al conto Ban-
coposta.

Nella sede di Via Palazzo sa-
rà disponibile anche il ritiro
della corrispondenza non con-
segnata per assenza del desti-
natario.

L’ufficio postale di Formia
Centro tornerà a disposizione
della clientela venerdì 28 giu-
gno con i consueti orari di
apertura. l

La presentazione
di ieri mattina

L’ufficio postale di
Via Vitruvio

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

Pasquale De Simone
Ass ess ore

«C ome
a m m i n i st ra z i o n e

porteremo il problema
mercoledì pomeriggio

in consiglio comunale»
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Carenza di parcheggi
Individuati nuovi stalli
Il caso L’amministrazione ha chiesto al Demanio regionale
di poter utilizzare per la sosta un’altra area del molo Vespucci

LA PROPOSTA
MARIANTONIETTA DE MEO

E’ un problema con cui la città
di Formia fa i conti da sempre: la
carenza di parcheggi. Un disagio
che ultimamente i cittadini stan-
no subendo maggiormente a cau-
sa della chiusura del multipiano
Aldo Moro. Proprio per venire in-
contro alle esigenze della popola-
zione, l’amministrazione comu-
nale, guidata dal sindaco Paola
Villa, si sta attivando per reperire
altri stalli. E’ stata redatta, infatti,
una nuova soluzione planimetri-
co-progettuale dell’attuale area in
utilizzo al Molo Vespucci, propo-
nendo un ampliamento tempora-
neo con spostamento del capoli-
nea e conseguente incremento di
150 unità. Un’ideaprogettuale che
è stata inoltrata al demanio regio-
nale, dopo aver propedeutica-
mente consultato e interpellato i
vari enti e soggetti interessati per
l’ottenimento dei rispettivi pareri
favorevoli. «E’ con prudente ma
ragionevole ottimismo che antici-
po la possibilità che l’attivata pro-
cedura in merito all’ampliamento
degli stalli al Molo Vespucci si pos-
sa concludere a breve e positiva-
mente, consentendo così di trova-
re adeguata soluzione nei tempi
prospettati e consentire un più
agevole raggiungimento del cen-
tro urbano, senza ulteriori conge-
stioni del traffico nel periodo della
stagione turistico balneare, augu-
randoci che finalmente le condi-
zioni meteo volgano verso il bello
e consentano agli operatori del
settore balneare e del commercio
di entrare finalmente nel pieno
delle attivitàpreviste edauspicate
in questo periodo della stagione»,
ha dichiarato l’assessore Paolo
Mazza che ha anche annunciato
altri provvedimenti che riguarda-
no l’avvio della stagione balneare.
E’ stata adottata la delibera di
giunta numero 161 del 30 maggio
2019 e pubblicato relativo avviso
pubblico per il reperimento di
aree private da adibire all’eserci -
ziodiparcheggio autovettureaca-
rattere stagionale e temporaneo
nel periodo compreso tra i mesi di
giugno e settembre, estendendo

l’area di ricerca, oltreche per le zo-
ne del territorio della riviera di po-
nente e di levante,anche in tutte le
aree comprese tra la linea di costa
e l’asse ferroviario della linea Ro-
ma-Napoli. «Abbiamo esaminato
e dato parere favorevole alla pro-
posta di delibera che mira a repe-
rire aree private da adibire a par-
cheggio durante la stagione estiva
– ha osservato il presidente della
commissione Urbanistica Pa-
squale Martellucci - Sappiamo che
occorreranno ulteriori sforzi per
risolvere il problema dei parcheg-

gi ma un primo piccolo passo è sta-
to compiuto». Infine l’assessore ci
tiene a ricordare che sono stati
scelti tramite l’espletamento del
relativo bando, gli operatori eco-
nomici a cui affidare i servizi bal-
neari per la tutela della salute e
dell’incolumità pubblica sulle
spiagge libere del territorio ed è
stata predisposta e pubblicata la
nuova ordinanza balneare, rece-
pendo le indicazioni pervenute
nel tavolo di concertazione aperto
dall’Assessorato con i soggetti in-
teressati e operatori del settore. l

«Ripascimento lontano
Il Comune perde
i finanziamenti»

L’ATTACCO

Il gruppo della Lega di Formia
torna all’attacco e questa volta sui
fondi per un intervento di cui si
sente molto la necessità in città.
Ovvero il ripascimento del litora-
le, che per il momento - a quanto
pare - non si potrà realizzare. Il
perchè? «Mentre continua la
“commedia all’italiana” sulle di-
missioni del principale assessore
e collaboratore al bilancio del sin-
daco, reo a quanto pare di non da-
re retta ai mister preferenze della
maggioranza (a me spetta questo
a te quello), il nostro Comune per-
de anche i finanziamenti per il ri-
pascimento delle nostre spiagge».
E veniamo all’iter messo in moto
ma che poi si sarebbe interrotto.
«Come Lega ci eravamo impegna-
ti molto per far arrivare dei fondi
grazie anche al concretato aiuto
del nostro consigliere regionale
Tripodi con il quale abbiamo fatto
decine di riunioni a Formia e so-
prattutto in Regione (con la pre-
senza degli operatori)per far capi-
re ai dirigenti e all’Assessore l’im -
portanza per la città di questo “vi -
tale finanziamento”. Cosa sco-
priamo pochi giorni fa su Burl?
Ebbene con DGR74/2019 vengono

attribuiti i finanziamenti a tutti i
Comuni chene hannofatto richie-
sta (9 compreso Formia) tranne
che a uno: il nostro». Ancor più
critica la Lega, quando commenta
la motivazione di tale perdita:
«Arriviamo all’apoteosi della fol-
lia quando sul Burl leggiamo la
motivazione di tale esclusione:
“Preso atto che il Comune di For-
mia, nonostante le richieste e suc-
cessivi solleciti, non ha prodotto la
documentazione sufficiente per la
valutazione di eventuale inter-
vento di ripascimento ricostrutti-
vo”. I soldi c’erano 2.171.913 euro
ma l’amministrazione impegnata
a litigare o ad occuparsi delle pic-
cole cose non ha prodotto la docu-
mentazione per avere i soldi». Da
qui il commento: «Formia per col-
pa dell’amministrazione non avrà
un ripascimento e cosa peggiore
non potrete neanche dire “è colpa
di chi c’era prima”». l

L’i n i z i at i va L’ente locale ha aderito al programma della Regione Lazio

“Torno subito”, le opportunità
IL PROGETTO

Il Comune di Formia ha aderi-
to al piano “Torno Subito”, pro-
mosso dalla Regione Lazio. Un
programma che si rivolge ai citta-
dini italiani e stranieri, disoccu-
patio inoccupati, residenti nelLa-
zio da almeno 6 mesi, di età com-
presa tra i 18e i35 anni. Il progetto
prevede che i partecipanti effet-
tuino un periodo di formazione
(dai tre ai sei mesi) fuori dai confi-
ni regionali, con la possibilità di

frequentare un corso di formazio-
ne oppure di realizzare una work
experience presso un Ente o un’a-
zienda ed un altro, di durata ana-
loga, all’interno del territorio re-
gionale, attivando un tirocinio o
un percorso di accompagnamen-
to all’autoimprenditorialità per
reimpiegare le esperienze acquisi-
te nella prima fase. L’Amministra -
zione Comunale ha subito aderito
per poter offrire ai giovani aderen-
ti la possibilità di potersi inserire
quali tirocinanti nelle attività del-
l’Ente. «Anche quest’anno l’am -

Antonio Di Rocco

Il gruppo della Lega
critica duramente
il governo cittadino

ministrazione aderisce al proget-
to per offrire ai giovani una gran-
de opportunità nel loro percorso
formativo e nel contempo fornire
all’Ente nuove energie alimentate
da entusiasmo e da punti di vista
sicuramente più moderni», ha
commentato l’assessore ai Servizi
Sociali Giovanni D’Angiò. La sca-
denza per la presentazione delle
domande da parte dei richiedenti
da eseguirsi telematicamente sul
sito dedicato www.tornosubi-
to.laziodisu.it è fissata per il pros-
simo 21 giugno. l Il comune di Formia

In alto il molo
Vespucci e a
destra l’a s s e s s o re
Paolo Mazza

Int anto
l’av viso
pubblico
per il
re p e r i m e nto
di zone
p r i vate

Fo r m i a
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Bancarotta fraudolenta, arriva l’assoluzione
Decisione Si è chiusa positivamente la vicenda giudiziaria che ha visto imputato
l’ultimo amministratore della Se.Ge.Po. srl, società partecipata del Comune

PONZA

Si è chiusa con l’assoluzione
piena dell’ultimo amministratore
la vicenda giudiziaria della
Se.Ge.Po. srl, la società partecipa-
ta del Comune di Ponza e già affi-
dataria, tra gli altri, del servizio di
smaltimentodei rifiuti. IlCollegio
penale del Tribunale di Latina ha
messo la parola fine alla lunga vi-
cenda, accogliendo la linea difen-
siva dell’Avvocato Domenico Di
Tano. La storia della società pon-
zese è stata costellata da vicende
giudiziarie, chehanno interessato
sia la magistratura ordinaria che
quella contabile, l’ultima delle
quali vedeva imputato per banca-
rotta fraudolenta l’amministrato -
re della società, rimasto in carica
fino a prima della messa in liqui-
dazione e al successivo fallimento
della società. Varie le condotte di-
strattive di liquidità e di beni stru-
mentali che venivano contestate

all’imputato, oltre alla bancarotta
fraudolenta documentale, per
avere, secondo la tesi dell’accusa,
fornito una rappresentazione
contabile sulle condizioni finan-
ziarie della società del tutto inat-
tendibile. Dopo l’esame dei vari te-
sti, il pubblico ministero chiedeva

la condanna a due anni di reclu-
sione, mentre il difensore dell’im -
putato, l’avvocato Domenico Di
Tano, chiudeva il suo intervento
con la richiesta di assoluzione pie-
na dell’imputato, anche alla luce
delle perplessità circa le responsa-
bilità attribuibili all’imputato,
emerse durante l’istruttoria esple-
tata. Particolarmente dettagliato
e determinante è stato l’esame del
consulente della difesa, Gianpiero
Forte, che ha rappresentato e sol-
levato vari dubbi sul compendio
probatorio raccolto a carico del-
l’examministratore, anchealla lu-
ce della documentazione contabi-
le prodotta. Dopo la rituale came-
ra di consiglio, la tesi difensiva
dell’avvocato Domenico Di Tano
veniva accolta dal Collegio Giudi-
cante che assolveva l’ex ammini-
stratore della Se.Ge.Po. con for-
mula piena perché il fatto non sus-
siste, mettendo il punto a una sto-
ria societaria le cui vicende risali-
vano ai primi anni del 2000.l G .C.

Accolt a
la tesi difensiva:

assolto con formula
piena perché il fatto

non sussiste

La foce del Garigliano

L’isola
di Ponza

L’iniziativa Lunedì giungerà a conclusione il progetto ideato e curato dal gruppo folk de I Giullari che ha coinvolto gli studenti

“Un golfo d’Amare-Alla scoperta della civiltà contadina”
MINTURNO

Promuovere e valorizzare la
storia del paese salvaguardando-
ne le tradizioni, ma anche cercare
di rafforzare nei giovani allievi il
senso di appartenenza al territo-
rio, prendendo consapevolezza
delle proprie radici culturali. E’
questo l’obiettivo del progetto
“Un golfo d’Amare- Alla scoperta
della civiltà contadina” ideato e
curato dal gruppo folk de I Giullari
di Minturno, che ha coinvolto gli
studenti delle classi IV e V dell’I-
stituto Comprensivo Marco Emi-

lio Scauro di Scauri. Lunedì pros-
simo il progetto giungerà alla sua
conclusione, con uno spettacolo
che si terrà alle diciotto presso il
Parco Josemaria Escriva a Recillo
di Marina di Minturno. Sarà pre-
sentata una tipica giornata di la-
voro di famiglie di contadini, che

consentirà ai presenti di cogliere
le caratteristiche del lavoro nei
campi, ma anche il valore dell’o-
maggio alla Madonnadelle Grazie
in occasione della Sagra delle Re-
gne, che si svolge a Minturno a lu-
glio. Una iniziativa che stamolto a
cuore al gruppo del presidente
Antonio D’Angelo, in quanto il
progetto fu ideato e messo in cam-
po dall’indimenticato Peppe Con-
te, presidente onorario scompar-
so undici mesi fa. E proprio nel suo
ricordo che i Giullari hanno conti-
nuato il progetto, dedicando alla
sua memoria l’appuntamento di
lunedì prossimo.l G .C.

« P ro m u ove re
e valorizzare

la storia del paese
s alvaguardandone

le tradizioni» Il gruppo folk de I Giullari di Minturno

Garigliano e sviluppo
Un concorso di idee
Il fatto La giunta comunale ha approvato l’atto di indirizzo
per il recupero ambientale dell’area terminale della foce del fiume

MINTURNO
GIANNI CIUFO

La riqualificazione e svilup-
po dell’area terminale del fiume
Garigliano, passa attraverso l’in-
dizione del concorso di idee, per
il quale la giunta comunale di
Minturno ha approvato l’atto di
indirizzo in una apposita delibe-
ra. L’esecutivo ha incaricato il
responsabile del servizio a cura-
re la predisposizione di uno stu-
dio di fattibilità di un intervento
coordinato e funzionale alla rea-
lizzazione di interventi finaliz-
zati al recupero paesaggistico
ambientale, al riuso strategico e
all’aumento e qualificazione del-
la fruizione turistico- ricreativa
e nautico diportistica, nell’area
terminale della foce del Gariglia-
no. Ma l’acquisizione di una pro-
posta progettuale, atto fonda-
mentale per l’avvio delle proce-
dure di realizzazione dell’opera,
non può non prevedere la for-
mulazione di un concorso di
idee, modalità, come sostenuto
dalla giunta Stefanelli, che pre-
senta il vantaggio di coinvolgere
attivamente i cittadini nel pro-
cesso di creazione. A tal proposi-
to è stato deciso di assegnare un
premio di 15mila euro a favore
del vincitore, subordinato alla
verifica dell’originalità del lavo-
ro. Fissati anche premi al secon-
do e terzo classificato, ai quali
sarà corrisposto un rimborso
spese omnicomprensivo pari ri-
spettivamente a 3mila e 2mila
euro. Tutti i lavori presentati sa-
ranno di esclusiva proprietà del
Comune, che potrà utilizzarli
per gli scopi che riterrà più op-
portuni. Nella delibera di giun-

ta, inoltre, è precisato che la
commissione giudicatrice sarà
composta da cinque membri, tra
cui il presidente, scelto tra il per-
sonale dell’ente e quattro com-
missari esterni. La giunta ha an-
che stabilito che le proposte pro-
gettuali dovranno tenere conto
di alcune linee guida, a comin-
ciare dalla ricettività dell’appro-
do che non dovrà superare i cin-
quecento posti di imbarcazioni
di ridotte dimensioni. Ma si do-
vranno prevedere opere di difesa
che permettano un ridotto im-
patto sulla costa adiacente, risol-
vendo le problematiche connes-

se alla barra di foce e salvaguar-
dare le attività esistenti, preve-
dendo la delocalizzazione in spa-
zi coerenti con lo spirito del pro-
getto. Sono quindici i punti delle
linee guida predisposte nell’atto
di indirizzo della giunta, che, tra
l’altro, prevedono anche la ri-
qualificazione ambientale e la
fruizione dei beni culturali pre-
senti lungo la costa e nell’entro-
terra, la realizzazione di percorsi
di river front da destinare ad uso
prevalentemente ciclabile/pe-
donabile e la creazione di spazi
pavimentati per i percorsi pedo-
nali/piazze.l

Obiettivo: il riuso
strategico e la fruizione

turistico- ricreativa
e nautico diportistica

Minturno l Po n z a
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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
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8
GIUGNO

ANZIO
Festival dello Street Food Torna 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 sarà all’ins egna
di spettacoli e tanto “buon gusto”, pro-
muovendo il cibo di diverse regioni ita-
liane. Il tutto arricchito da piacevoli mo-
menti realizzati dalle street band, da af-
fascinanti e suggestivi spettacoli itine-
ranti e da giocoleria per i più piccoli. In-
gresso gratuito, dalle ore 12 alle 24. Fi-
no a domenica
CORI
Semplicemente Pino Daniele Le
canzoni più emozionanti della musica
italiana passano per la folgorante voce
di Chiara Scarnicchia e la band Arp
Project. Il gruppo si esibisce presso il
Gatto e la Volpe (Via San Nicola) dalle
21.30
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 Ne-
ghelli). In esposizione undici sculture
sonore realizzate con materiali di recu-
pero. Dalle ore 17 alle 20. Ingresso libe-
ro
PaS2019 - Sorella Luna? Storie di
viaggi, speranze e illusioni Un 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 poste (Via Don Giovanni Min-
zoni, ore 21)
Agro Vibes - Festival della musica in
levare dell'Agro Pontino È tornata la
stagione estiva e lo spazio all'aperto
del Sottoscala9 Circolo Arci di Via
Isonzo a Latina si prepara ad accoglie-
re una serie di eventi in linea con l'iden-
tità del locale del capoluogo, tra musi-
ca ed iniziative culturali. Stasera dalle
18.30 l'appuntamento sarà dedicato
alla musica in levare, con la prima edi-
zione del Festival “Agro Vibes – Vibra -
zioni Pontine”, una mini manifestazione
musicale pensata per accogliere la po-
sitività dei ritmi di derivazione jamaica-
na. Sul palco si esibiranno gli Easy
Skankers, alcune delle formazioni più
rappresentative del genere con 400
concerti alle spalle in vent’anni di car-
riera e il loro two-tone ska scanzonato
e irriverente, continuano a stupire il
pubblico. Poi sarà la volta dei Verrospia
e del loro reggae sound attuale carat-
terizzato da testi mai banali volti a valo-
rizzare un impegno sociale ed usare la
musica come strumento di denuncia.
Infine i Tubadu capitanati da Angelo
Capozzi all’ukulele ricreeranno un'at-
mosfera caraibica per un viaggio musi-
cale e mentale. Il Sottoscala9 aprirà i
cancelli a partire dalle ore 18.30, e i pre-
senti saranno accolti da un ricco aperi-
tivo accompagnato dal dj set di Shak
Manaly (Muiravale Free Town, Radio
Finca), una roof selection con i migliori
brani giamaicani di sempre. Accanto a
lui si alternerà in consolle Polska Dj con

la selezione “Old Boy Selecta”. Ingres-
so 5 euro con tessera
Porta a Casa Un Autentico Bastiani-
ch Un mito direttamente dagli Stati Uni-
ti, arriva al Centro Le Torri . Si tratta dell
chef Joe Bastianich, che presenterà i
suoi vini, incontrerà i fan per autografa-
re le sue etichette. I vini di Bastianich
sono in vendita presso il Conad Super-
store del Centro Le Torri. L’appunta -
mento a partire dalle ore 11 e fino 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. L’appuntamento a partire dal-
le ore 21. Uno spettacolo adatto a tutta
la famiglia
MINTURNO
Bicicletterario in Festa Tantissimi ap-
puntamenti per il Bicicletterario in Fe-
sta e alle 21.30 il concerto-spettacolo
del The Reggae Circus di Adriano Bo-
no, ex dei Radici nel Cemento, con la
propria miscela eclettica di ritmi e tro-
vate da acrobati/giocolieri. Evento che
si rinnova da ormai cinque anni, sul lito-
rale di Scauri, nel Comune di Minturno,
organizzato dal CO.S.MO.S. - Comitato
Spontaneo Mobilità Sostenibile. An-
che per questo appuntamento l'in-
gresso è gratuito
SA BAU D I A
Porta a Casa Un Autentico Bastiani-
ch Un mito direttamente dagli Stati Uni-
ti, Joe Bastianich sarà presente ecce-
zionalmente al Conad Superstore (Via
del Parco Nazionale) per presentare i
suoi vini, incontrare i fan e autografare
le sue etichette. I vini di Bastianich sono
in vendita presso il Conad Superstore.
Dalle 15.30
SAN FELICE CIRCEO
Festa Della Musica E Della Birra Fe -
sta della Birra e della Musica con 11
band. Presso Frenesia Rock (Via Mon-

tenero, 269) in località Borgo Monte-
nero. Info e prenotazioni: 3281214286
S P E R LO N G A
I Duri di Chicago alla "Sperlonga Mu-
sic Fest 2019" I Duri arrivano allo
"Sperlonga Music Fest" dove si esibi-
ranno nell'indimenticabie repertorio di
Fred Buscaglione. L’orchestra I Duri di
Chicago nasce quattro anni fa e coro-
na un sogno che gli otto musicisti han-
no a lungo condiviso: mettere in scena
le canzoni del grande Fred Buscaglio-
ne. Un progetto ambizioso ed accatti-
vante in cui vengono eseguite le can-
zoni del musicista torinese – tragic a-
mente scomparso a soli 38 anni in un
incidente d’auto nel quartiere parioli,
dopo un concerto in un night – con ar-
rangiamenti originali dell’orchestra .
Non mancano le “gag” divertenti e im-
provvisate, che rappresentavano una
parte fondamentale nello show di Fred
Buscaglione. Lo spettacolo, allegro e
vivace, prevede l’esecuzione di “crimi -
nal songs” intervallate da ballads e da
brani famosi come “Nel Blu dipinto di
Blu” e “Parlami d’amore Mariu”, con gli
originali arrangiamenti di Fred Busca-
glione. L’Orchestra si è esibita con suc-
cesso in tutta Italia, sia in locali che al-
l’interno di festival e rassegne. A partire
dalle 21.30
TERR ACINA
Wonderwall - Anxur - Giorgia Il Won-
derwall di nuovo insieme alla crew del-
l'Anxur Festival per una serata caratte-
rizzata dal buon sound. Ma a renderla
ancora più suggestiva ci sarà un'espo-
sizione di quadri diretta dall'artista
Giorgia Albanesi. Presso il locale Bar
Wonderwall (Piazza 25 aprile, 1) dalle
18.30
VELLETRI
Velletri libris Inaugurazione della ras-
segna culturale Velletri Libris (ore 20)
con Stefano Benni che si esibirà in un
reading musicale per presentare il suo
nuovo libro "Dancing Paradiso" Gian-
giacomo Feltrinelli Editore. Presso la
Casa delle Culture e della Musica
(Piazza Trento e Trieste). Ingresso Li-
bero alle ore 20 ci sarà una degustazio-
ne enogastronomica. Alle ore 21 incon-
tro con l'autore

D O M E N I CA

9
GIUGNO

FO N D I
Spettacolo “Perfetti Sconosciuti”
L’Istituto Gobetti - De Libero presenta il
saggio di fine anno del laboratorio tea-
trale "Perfetti Sconosciuti". Uno spet-
tacolo liberamente ispirato all celebre
film di Paolo Genovese. Ne riprende l’o-
riginale ed efficace concept di base
rielaborandolo in una storia del tutto
nuova in chiave teatrale. Un gruppo af-
fiatato di amici si appresta a trascorre-
re una delle tante piacevoli serate in-
sieme. Quando uno di loro propone il
gioco di condividere i contenuti dei
messaggi e delle chiamate dei propri
cellulari durante la cena, tutti si ritrove-
ranno a dovere a fare i conti con la veri-
tà celata dietro a una rete di menzogne
e segreti. Presso l’auditorium “S e rg i o
P ret i ” alle ore 21
FO R M I A
International World Beer Festival Si
conclude oggi l’International World
Beer Festival in Piazza Aldo Moro con
200 tipi di birra artigianale dal mondo e
street food dalle ore 12 alle 24. Per ulte-
riori informazioni: 347.5792556
L ATINA
Spettacolo “Love Story Transylva-
n i a” Dracula e i suoi aiutanti fanno tap-
pa al Teatro Moderno (Via Sisto V) per il
Musical “Love Story Transylvania”. Dal-
le ore 17
MINTURNO
Bicicletterario in Festa Ultimo giorno
per il Bicicletterario. Al mattino, proprio
sul lungomare, davanti l'Arena Mallozzi
di Scauri, alle ore 8.30 partirà La Marit-
tima - Ciclostorica del Bicicletterario,
raduno cicloturistico (organizzato in
partnership con Ciclistica Isola del Liri -
Leone Team) che proporrà ai parteci-
panti tre percorsi attraverso il territorio
che si affaccia sul Golfo di Gaeta

Stefano Benni
scr ittore

Sagra delle ciliegie
Ma e n z a Oggi e domenica il paese è rosso
Tanta animazione e gustosi assaggi

Percorsi di gusto

DOVE ANDARE
FRANCESCA PETRARCA

La star in rossodi Maenza, la
squisita ciliegia, anche que-
st’anno ha preso parte alla XV
festa nazionale “Città delle Cilie-
gie” che si è svolta qualche gior-
no faa Vignola(Modena). L’irre -
sistibile frutto ha acquistato nel
corso del tempo, sempre più no-
torietà nel Lazio e in tutta Italia.
Alla manifestazione, in rappre-
sentanza del paese lepino, c’era
l’azienda agricola Nonno Nico-

la, di Nicola Centra che ha parte-
cipato anche al concorso nazio-
nale “Ciliegie d’Italia premio
Claudio Locchi” aggiudicandosi
il premio speciale dell’Associa -
zione Nazionale Direttori Mer-
cati all’Ingrosso, premio molto
importante. Reduce da questo
successo la ciliegia maentina si
prepara ad essere festeggiata
oggi e domani nella 47esima Sa-
gra delle Ciliegie che vedrà il
centro storico di Maenza ani-
marsi di spettacoli di musica
(con le esibizioni itineranti del
gruppo Folk Monte San Biagio e
in seratadel gruppoFolk Brigal-
lè), fare percorsi enogastrono-
mici, dove insieme alle delizie
succose, si potranno assaggiare
anche altri prodotti tipici del
territorio. Domani, insieme alla
caratteristica sfilata dei carri al-
legorici avrà luogo anche la
quarta edizione del concorso -
con relativa premiazione - Cilie-
gia di Maenza. Nel corso della
serata si esibirà il gruppo Folk I
Desperados.Saranno duegiorni
di festa in cui si potrà approfitta-
re dell’apertura straordinaria
del Castello Medievale e cono-
scere più da vicino Maenza.l

Lo chef Jo e
B a s t i a n i ch
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