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Circe srl, la traccia per i pm
L’inchiesta Il padre del commercialista che ha acquistato le quote dal fallimento
è revisore dei conti di un’azienda dell’imprenditore acquirente. Legami antichi e solidi
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Il caso Operazione della polizia che ha portato alla cattura di una banda entrata in azione tra le province di Roma e Latina

Incubo furti, capitolo chiuso
Sette romeni arrestati per associazione per delinquere. Tra loro anche una donna. Hanno colpito ovunque
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La staffetta 4X200 stile libero dell’Italia medaglia d’argento ieri all’Universiade di Napoli dietro gli Stati Uniti

Hanno rubato ovunque: nei
supermercati e nei ristoranti,
nei centri sportivi e nei distributori di benzina. La Procura di Latina contesta l’associazione per
delinquere nei confronti di una
banda di sette romeni tra cui anche una donna. La gang ha messo a segno oltre 15 furti tra le province di Latina e Roma. L’inchiesta, condotta dal personale della
Polfer, è nata dopo i furti nelle
biglietterie automatiche nelle
stazioni ferroviarie e alcuni degli arrestati sono gli stessi bloccati nei giorni scorsi dalla Mobile. E’ un’indagine parallela a
quella condotta dai detective
della Questura che aveva portato
a cinque fermi. Il Questore Amato: «E’ una risposta investigativa
per la gente: la polizia c’è».
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Il fenomeno
I numeri Ieri oltre 200 arresti e mille indagati. In Italia i controlli dal 2003 al 2018 stavano mostrando segnali positivi

Torna il fantasma del doping

La maxi operazione europea sconvolge il mondo dello sport, dove l’utilizzo delle sostanze stava scomparendo

S

Lo scorso
anno in Italia
solo il 2,2%
degli atleti
controllati
è risultato
positivo

ono 234 le persone arrestate ieri nell’operazione
internazionale contro il
doping, coordinata dai carabinieri del Nas e dall’Europol.
Sequestrati in tutta Europa 3,8
milioni di euro di sostanze dopanti, indagate oltre mille persone
(oltre le 234 arrestate) e scoperti
nove laboratori clandestini, di cui
uno nel Salernitano, in Italia.
Controllati 600 atleti, di cui 19 positivi. Si tratta della più grande
operazione di sempre. Sebbene di
respiro internazionale, quella di
ieri è stata una notizia che ha lasciato di sasso, soprattutto perché, negli scorsi anni, il fenomeno
del doping sembrava prossimo a
scomparire, almeno in Italia. A
dirlo sono i numeri.

594

l Sono gli
atleti
sottoposti a
controlli nel
2018

128

l Sono gli
eventi sportivi
regolarmente
monitorati nel
2018

13

l È il numero
di atleti
risultati
positivi tra i
594 controllati
nel 2018

2

I controlli in Italia nel 2018
Ben 594 atleti e 128 eventi sportivi sottoposti ai controlli antidoping: sono questi i numeri rivelati dalla Sezione per la Vigilanza e
il controllo sul Doping nelle attività sportive del Comitato Tecnico Sanitario (Svd) del Ministero
della Salute, che annualmente
programma monitoraggi con il
supporto dei carabinieri del Nas.
Lo scorso anno, la Svd ha programmato controlli antidoping
su 141 manifestazioni e nel 90,8%
dei casi (le 128 manifestazioni già
citate), i controlli si sono svolti regolarmente, sia per manifestazioni delle Federazioni Sportive
Nazionali (Fsn) che per Discipline Sportive Associate (Dsa) o degli Enti di Promozione Sportiva
(Eps).
I numeri di controlli
Nel corso di questi eventi, sono
stati sottoposti a controlli 594
atleti, di cui 388 maschi (il 65,3%)
e 206 femmine (34,7%), con età
media di 25 anni circa. Il 21,5%
degli atleti (128 per l’esattezza,
104 maschi e 24 femmine), sono
stati sottoposti a controllo antidoping su specifica richiesta del
Nas, così come 23 gare.
I risultati dei controlli
Secondo i risultati delle analisi
condotte dal laboratorio antidoping della Federazione Medico
Sportivo Italiana, 13 atleti sui 594
controllati (il 2,2% del totale) sono risultati positivi ai test antidoping. E a differenza degli anni
passati, non è risultata alcuna
differenza di genere tra gli atleti
risultati positivi, che sono il 2,3%
del totale degli uomini e l’1,9%
del totale delle donne.
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In basso
alcune sostanze
dopanti
sequestrate

La differenza di genere arriva
invece per quanto riguarda l’età
media: i nove uomini risultati positivi hanno mediamente 27 anni,
mentre le quattro donne 42 anni.
Gli sport
Dei 13 atleti risultati positivi nel
2018 in Italia, 3 praticavano rugby (su 40 controllati), 2 sport invernali (su 64 controllati). Calcio,
Nuoto, Pallamano, Pallavolo, Ciclismo, Judo - Lotta - Karate, Taekwondo e Pugilistica hanno registrato un atleta risultato positivo
ai test ciascuno. Eppure, l’attività

più controllata è la pallacanestro,
che ha registrato 108 monitoraggi (con zero atleti positivi), contro i 68 del calcio, i 66 del nuoto, i
64 degli sport invernali e i 40 del
rugby. Tutti gli altri sport hanno
registrato meno di 30 controlli (il
pugilato solo 10, dai quali è emerso un atleta positivo ai test).
Le classi di sostanze
Dei 13 atleti risultati positivi, solo
uno era stato trovato con tre sostanze differenti, mentre gli altri
tutti con una sola.
La sostanza più frequente è
stata il Thc (5 casi, il 33,3%), mentre due soggetti (il 13,3%) sono
stati trovati con il Tibolone. Poi,
un caso ciascuno per: Efedrina,
Oxilofrina,
Tuaminoepatno,
Meldonio, Clostebol, Mesterolone, Cocaina, Metadone.
L’andamento negli anni
Il vero dato di questa indagine è
che, la percentuale di positività
del 2018, è la più bassa degli ultimi 12 anni. Infatti, gli atleti positivi sono il 2,2% del totale (13 su
594), mentre nel 2017 erano il
2,5% (30 su 1.211). La percentuale

Il tasso
di positività
è stato
il più basso
dal 2006:
13 casi
su 594
più alta è stata registrata nel
2010, con il 4,8% di positività totale (53 atleti su 1.115 controllati).
Parlando di numeri assoluti, il
2018 è stato l’anno con il minor
numero di atleti controllati dal
2003, quando i monitoraggi eseguiti furono 740.
Poi, a parte il 2008, il 2015 e il
2016 (rispettivamente 955, 860 e
806 controlli), sono sempre stati
eseguiti più di 1.000 monitoraggi
all’anno, con punta di 1.875 controlli nel 2005. l
Jacopo Peruzzo
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Negli ultimi anni, in Italia,
drastico calo degli atleti risultati
positivi ai controlli antidoping

Le operazioni
2 dei carabinieri
anche a Latina

12

l Sono le
operazioni
attuate dalle
forze
dell’ordine in
tutta Italia lo
scorso anno

l I casi di
decessi
sospetti e
riconducibili
all’utilizzo di
doping nel
2018 in Italia

Il fatto “Free Shopping”: lo scorso anno
l’indagine del Nas in un deposito in provincia

E

ra il 25 luglio del 2018,
quando i carabinieri
del Nas di Latina, coordinati dal comandante
Felice Egidio, portavano a termine l’operazione “Free Shopping”, con un ingente sequestro
di merce in un deposito in provincia, a seguito del quale venne arrestata una persona, mentre altre cinque furono indagate.
Quella della provincia pontina è una delle dodici operazioni
messe in campo - nel 2018 - dalle
forze dell’ordine in tutta Italia,
in merito a sequestri, traffici e
commercio illegale di farmaci e
sostanze dopanti. Cinque le discipline sportive che sono state
interessate nelle 12 operazioni,
che nell’ordine di frequenza sono body building, calcio, ciclismo, atletica leggera e rugby,
senza contare tutte quelle non
specificate (5 in totale, tra cui
quella di Latina).
Le sostanze oggetto delle indagini e dei sequestri da parte
delle forze dell’ordine sono risultate per lo più appartenere
alla classe di agenti anabolizzanti, ormoni peptidici, fattori
di crescita, sostanze correlate e
mimetici.
Due i casi relativi alle morti
imputabili all’uso di sostanze
doping nel corso del 2018. Il primo caso ipotizza un abuso di sostanze vietate per doping da
parte di un ciclista, mentre l’altro riferisce di accertamenti an-

cora in corso, nonostante sia
emerso che l’atleta era stata
squalificata in precedenza per
uso di agenti anabolizzanti.
Infine, le notizie relative alle
denunce e alle procedure disciplinari del Tribunale nazionale
Antidoping (TNA) nei confronti
di atleti risultati positivi ai controlli della SVD, sempre nel
2018, sono state raccolte consultando l’archivio news presente
sul sito web della Nado-Italia.
Dei 13 atleti risultati positivi ai
controlli antidoping Svd, nell’archivio di Nado-Italia sono disponibili notizie riguardo a 5
atleti. l

Dov’è il doping
Gli sport più controllati
l Lo sport che ha registrato
più atleti positivi ai test, nel
2018 in Italia, è il rugby. La
pallacanestro è invece lo
sport più controllato. Il
bodybuilding rappresenta
invece l’attività più esposta al
fenomeno delle sostanze
dopanti.

Il dettaglio
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Il sindaco di Cisterna sugli scudi

Mauro Carturan
Sindaco di Cisterna

La pressione di Carturan
Vorrebbe che questa sua terza
volta da sindaco fosse quella buona
per vedere realizzata la Bretella tra la
provincia pontina e l’autostrada A1.
Mauro Carturan, sindaco di Cisterna,
l

ce la sta mettendo tutta. Più di altri
colleghi. L’obiettivo è far uscire
dall’isolamento un territorio che da
anni lamenta un gap clamoroso in
fatto di infrastrutture viarie.

La novità Autostrada Roma-Latina e Bretella: l’amministrazione dà voce alle forze sociali e imprenditoriali che chiedono chiarezza

La Provincia convoca Zingaretti
Il presidente Carlo Medici: «Vogliamo capire quali siano gli ostacoli che si frappongono all'aggiudicazione della gara»
IL DIBATTITO
TONJ ORTOLEVA

L’ennesimo ricorso relativo
alla gara d’appalto per l’autostrada Roma-Latina ha riacceso
il dibattito attorno alla grande
opera che dovrebbe sostituire
l’attuale Pontina. L’ennesimo capitolo giudiziario blocca di fatto
anche le soluzioni alternative e
come unica certezza offre un ulteriore allungamento dei tempi.
Per questo ieri il presidente della
Provincia di Latina Carlo Medici
ha preso carta e penna e ha scritto alla Regione Lazio chiedendo
con urgenza un incontro a Nicola Zingaretti e all’assessore regionale Mauro Alessandri.
«In seguito ad un incontro
avuto nei giorni scorsi con nei
giorni scorsi, con i rappresentanti delle associazioni sindacali, datoriali e di impresa, consiglieri regionali e rappresentanti
istituzionali del territorio – sottolinea Medici – e considerata
l’importanza strategica che l’opera riveste per l’economia e per
la mobilità dell’intero territorio
della Provincia di Latina, ho richiesto un incontro in Regione
per capire quali siano gli ostacoli
che si frappongono all’aggiudicazione della gara per la realizzazione del tratto autostradale Roma-Latina e delle altre opere infrastrutturali ad essa legate e
presenti nello stesso bando di
gara. Non possiamo permettere
– conclude il presidente della
Provincia - che scadano i termini
e che l’avvio dell’opera slitti ulteriormente».
Una situazione poco chiara e
sulla quale anche il consigliere
regionale di Forza Italia Giuseppe Simeone pretende risposte.
«Il tempo delle chiacchere è scaduto. Sulla Roma-Latina ormai
siamo al prendere o lasciare - attacca Simeone - Attraverso la
mozione presentata da Forza
Italia, con il sottoscritto primo
firmatario, oggi l’amministrazione Zingaretti dovrà finalmente pronunciarsi senza equivoci.
Abbiamo chiesto alla Regione di

!
Tra vecchi
e nuovi
intoppi

l Sì certo, c’è
l’ultimo
ricorso che
impugna la
sentenza del
Consiglio di
Stato e quindi
dilata ancora
i tempi. Ma
c’è anche
l’evidente
incertezza di
chi in
Regione
Lazio e nel
Governo, non
ha la minima
idea di come
affrontare
questa
vicenda e in
che modo
portare a
termine il
progetto per
la
Roma-Latina
e per la
Bretella
Cisterna
Valmontone.
L’impressione
è che
nessuno sa
bene come
uscire da una
situazione
ingarbugliata
e per la quale
ogni nuovo
passo vuol
dire quasi
ripartire da
zero

In Regione
intanto arriva
una mozione
di Simeone:
«Il presidente
deve dare
risposte»
impegnarsi a porre in essere,
senza ulteriore indugio, ogni misura ed azione necessaria volta
alla realizzazione dell’autostrada Roma-Latina che ha l’assoluta priorità e della bretella Cisterna-Valmontone, complementare alla prima. Ritengo importante che nel question time previsto
in Consiglio la giunta regionale
esponga la sua linea in merito alla tempistica e alla modalità con
cui intende procedere per la realizzazione dell’intero progetto.
Prendiamo atto dei nuovi
ostacoli rappresentati dall’ennesimo ricorso al capo dello Stato,
ma non possiamo permetterci
ulteriori stop. I cantieri devono
partire entro la scadenza del vincolo preordinato all’esproprio,
altrimenti ogni sforzo rischia di
essere vanificato».
Nessuna novità anche dopo gli
incontri dello scorso maggio. «Ci
saremmo inoltre aspettati novità importanti dal tavolo tecnico
Regione-Ministero annunciato
lo scorso 14 maggio - aggiunge Simeone - Prendiamo atto che a distanza di quasi 2 mesi dall’inse-

A sinistra il
presidente della
Provincia di Latina
Carlo Medici, a
destra il
presidente della
Regione Lazio
Nicola Zingaretti
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Per la
realizzazione
dell’autostrada ci
sono ancora degli
intoppi

diamento nulla sembra trapelare sulle modalità scelte per arrivare all’apertura dei cantieri.
L’imperativo per chi come noi
rappresenta le istituzioni era e
resta quello di dotare il Lazio di
collegamenti
infrastrutturali
funzionali di cui il corridoio intermodale Roma – Latina e la Cisterna Valmontone rappresentano il fulcro perché sono gli unici capaci di traghettare le imprese ed i cittadini oltre i confini di
un isolamento forzato che sta
inaridendo il tessuto produttivo
locale, penalizzando le aziende,
mettendo a rischio la sicurezza
dei cittadini. Il ritardo accumulato tra corsi e ricorsi, polemiche
a volte strumentali, si è tradotto
in una ferita aperta nel tessuto
imprenditoriale di un territorio
tagliato fuori con il resto del Paese e con l’Europa. La Pontina
inoltre non è più una strada adeguata a sostenere il carico di traffico a cui è sottoposta soprattutto sotto il profilo della sicurezza.
Occorre dunque agire in fretta.
Urgono risposte e senza ulteriori
rinvii». l

I No Corridoio
rialzano la testa
«Opere
devastanti»
L’ALTRA CAMPANA
«Sono trascorsi 15 anni
dalla prima stesura del progetto autostradale a pedaggio, ma mai nessun Sindaco,
nessun Presidente della Regione Lazio, nonostante abbiano il progetto si possa scaricare facilmente dal sito di
“Autostrade del Lazio”, ha
portato a conoscenza in maniera dettagliata e trasparente le comunità territoriali
interessate».
Gualtiero
Alunni, del comitato No Corridoio, ribadisce la contrarietà all’Autostrada e alla
Bretella. «I fautori dell’inutile, costosa e devastante autostrada/bretella, parlano solo
a slogan: “opera strategica”,
“opera per lo sviluppo”,
“Opera che ci fa uscire dall’isolamento”. Invitiamo gli
amministratori pubblici ad
un confronto/contraddittorio e a rendere pubblico il
progetto in maniera integrale. Ai giornali chiediamo di
fare altrettanto, di essere
promotori della conoscenza
del contendere, portando le
nostre proposte alternative e
di buonsenso». Secondo
Alunni e il comitato che rappresenta, su «questi progetti
ci sono solo slogan e disinformazione».
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Il 24 luglio il convegno organizzato
nella Casa del Combattente in centro

Contro la violenza senza barriere
La novità Arriva anche a Latina Vitaru, l’associazione per aiutare le donne russe o russofone vittime di maltrattamenti domestici
L’obiettivo: aiutare chi non conosce la lingua o le leggi italiane attraverso una rete di volontari e professionisti italiani e non solo
LA STORIA
JACOPO PERUZZO

La violenza di genere continua ad essere una delle più
grandi piaghe di oggi. A dimostrarlo sono i numeri, ma ancora di più le storie delle donne
che hanno subito maltrattamenti e violenze, ma che allo
stesso tempo hanno trovato un
rifugio, grazie alle associazioni, agli enti e alle forze dell’ordine.
Ma c’è anche chi, tra le vittime, ha più difficoltà di altre nel
far emergere il proprio problema, a chiedere aiuto, a capire
cosa deve fare e dove andare. Si
tratta di tutte quelle donne non
italiane, che hanno ancora difficoltà con la lingua o a capire il
contesto in cui si trovano. Un
problema che deve essere risolto al più presto, se si tiene conto
che in Italia, ogni 72 ore viene
uccisa una donna. Insomma,
bisogna saper chiedere aiuto al
più presto e senza ostacoli.
Ed è per questo motivo che
recentemente è nata in Italia
un’associazione per andare incontro a tutte le donne russe e
russofone in Italia, che hanno
subito violenza domestica.
Si tratta dell’associazione
“Vitaru”, costituita a Milano,
ma che ha subito preso piede
anche in Calabria, Campania,
Sicilia, Liguria e nel Lazio. Quest’ultima sezione opera naturalmente anche a Latina e provincia, dove l’associazione è
stata già un punto di riferimento per una donna vittima di violenza a Fondi, aiutata da Vitaru, oltre che - naturalmente dalle forze dell’ordine dal Comune.
L’associazione, si diceva, nasce in primo luogo per aiutare
chi ha difficoltà ad ambientarsi
in Italia e conta di poter aiutare
le donne russe o russofone in
ogni campo. Nel gruppo Vitaru
sono presenti diverse tipologie
di volontari - spiega Irina Tomakhina, referente dell’associazione nel Lazio - dagli avvocati (italiani e russi) che aiutano la vittima nelle questioni legali; gli interpreti per aiutare la
donna a comunicare al meglio
e con immediatezza; psicologi
che accompagnano le vittime
nei relativi percorsi; tutta una
serie di volontari che aiutano
nell’organizzazione.
«È indispensabile attivare
un sistema di protezione diffuso che non lasci mai le donne
affrontare da sole il complesso
e doloroso percorso di liberazione dalla violenza domestica
e che si prenda cura immediatamente dei bambini fin dalle
prima fasi in cui questa emerge, senza attendere la conclusione degli enti giudiziari spiega l’associazione fondata
da Natalia Siassina (presidente), Natalya Isayeva (vice presidente) e Azorkina Yulia (Pr
Chief) - È poi fondamentale che
tutti gli adulti che sono a contatto con i minori, a partire dalle scuole e dai servizi sanitari,
Mercoledì
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DALL’ASSOCIAZIONE
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Codici sul Cimitero
«Non si faccia
business
con i defunti»

L’incontro
l Si terrà
mercoledì 24
luglio, dalle 17
alla Casa del
Combattente
in piazza San
Marco,
l’incontro
della Vitaru e
di Realtà
Comune, dal
titolo “La
figura
femminile in
guerra e in
pace: Italia e
Russia”. Tanti
gli ospiti e i
relatori
previsti, tra
cui
professionisti
di Latina.

LA NOTA

assumano una responsabilità
diretta nel far emergere queste
situazioni sommerse, attrezzandosi per riconoscere tempestivamente ogni segnale di disagio, senza trascurarlo o minimizzarlo. La nostra missione
più importante è aiutare queste donne a trovare la forza e il
coraggio per uscire dalla situazione di violenza».
Eppure, «sono ancora poche
le donne che in Italia denunciano il proprio compagno o l’ex
per i maltrattamenti in famiglia. Le ragioni sono tante, ma a

volte c’è proprio il timore di dover affrontare tutto da sole prosegue l’associazione - Per le
donne straniere la lotta contro
la violenza è ancora più difficile: purtroppo non conoscono le
leggi, non parlano perfettamente italiano e non hanno parenti o persone in Italia di cui
fidarsi o a cui chiedere aiuto. I
volontari dell’associazione Vitaru svolgono attività di consulenza gratuita psicologica, assistenza legale, sostegno nell’integrazione e mediazione culturale». l

L’associazione
è già entrata
in azione
in provincia
per un caso
di violenza
a Fondi

«L’associazione Codici è pronta a portare all'attenzione delle
massime autorità competenti la
vicenda relativa alla gestione del
cimitero di Latina». Così, il Centro per i Diritti del Cittadino, accende i riflettori sul caso del cimitero comunale, poiché «nonostante la diffida inviata al sindaco
Coletta, all’assessore Ranieri, al
responsabile dei servizi cimiteriali Vagnozzi ed al direttore generale del Comune Iovinella, la società
Ipogeo continua ad inviare lettere
ai titolari di sepoltura per invitarli a sottoscrivere il rinnovo, pena
la perdita della sepoltura stessa».
A richiamare l’attenzione sul
caso è il segretario nazionale di
Codici, Ivano Giacomelli: «Stiamo valutando la possibilità di fare
anche una segnalazione all’Antitrust. Riteniamo grave il comportamento della società che gestisce
il cimitero, che incurante di tutto
continua a chiedere soldi ai cittadini, ma anche il Comune sta commettendo un errore non intervenendo, nonostante i nostri solleciti. Quella che viene prospettata
come una semplice azione in realtà è un’operazione che permette
un incasso non indifferente e questo è inaccettabile, perché i defunti devono essere rispettati e non
trasformati in un business».
Duro anche il commento del responsabile Codici Latina, Antonio Bottoni: «Già solo controllare
lo stato della sepoltura costa quasi 400 euro al cittadino poi bisogna decidere tra una nuova tomba
o la cremazione e parliamo di una
spesa che può andare dai 1.200 ai
1.800 euro. E non finisce qui, perché per la società scatta un’altra
entrata, che supera i 2.000 euro,
ed è quella dovuta al loculo che si è
liberato e che quindi può essere rivenduto. Tanti, troppi soldi per
un’operazione tutta da chiarire».
l
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Pontinia Circeo Terracina
l

l

Il fatto Trask force di capitaneria di porto, vigili del fuoco, guardia costiera ausiliaria, coop Circeo 1° e personale della Blue Work Service

«Intrappolati» sulla scogliera

Tre giovani si avventurano per cercare molluschi ma non riescono più a tornare indietro: recuperati dai soccorritori
SAN FELICE CIRCEO
FEDERICO DOMENICHELLI

Si sono avventurati nella zona di Punta Rossa, a San Felice
Circeo, per pescare molluschi.
Salvo poi non riuscire più a tornare indietro fino all’intervento dei soccorritori, che hanno
provveduto a recuperare e a
portare a terra tre giovani turisti. I fatti risalgono a lunedì sera.
A lanciare l’allarme, nel tardo pomeriggio, sono alcuni
amici dei tre ragazzi, preoccupati perché non li hanno visti
tornare dopo che si erano allontanati per pescare dei molluschi. Scatta quindi la chiamata
ai carabinieri di Terracina e sul
posto arrivano i vigili del fuoco
e la guardia costiera di Terracina con la motovedetta CP 834 e
la guardia costiera ausiliaria. A
fornire supporto, anche il personale della cooperativa Circeo
1° e della Blue Work Service.
Secondo una prima ricostruzione, i tre sarebbero finiti in un
punto da cui era difficile tornare indietro e a rendere più com-

plesso il tutto, il fatto che uno
dei ragazzi non sapesse nuotare.
I soccorsi si sono rivelati tutt’altro che semplici, poiché la

zona delle “Batterie” è difficile
da raggiungere. La zona è infatti caratterizzata da diversi scogli affioranti, difficili da notare
con la scarsa visibilità nottur-

na. Ma ancora una volta la perizia della guardia costiera e del
personale giunto in ausilio ha
scongiurato il peggio. I tre sono
stati recuperati e sono stati condotti a terra, con l’arrivo - attorno alle 23 - nell’area portuale.
I malcapitati sono stati tratti
in salvo infreddoliti, ma in buono stato di salute. Rimproverati
per la sconsideratezza, sono
stati riconsegnati ai propri familiari.
La Guardia Costiera di Terracina ricorda, ancora una volta,
che l’area del Capo Circeo presenta numerose insidie sia per
la navigazione che per i bagnanti.
I rischi aumentano soprattutto in orario notturno, al di
fuori dell’orario di balneazione,
e pertanto bisogna avere la
massima prudenza in mare ed
evitare le bravate tra amici. l

La guardia costiera:
l’area di Capo Circeo
presenta numerose
insidie per i bagnanti
e per la navigazione

L’imbarcazione della capitaneria di porto

Sep, il sindaco scrive all’amministratore
Chiesto un incontro dopo
le segnalazioni arrivate
all’Ente per alcuni disagi

PONTINIA
I comitati continuano a lamentare disagi legati al ciclo produttivo della Sep, in particolare a
causa dei cattivi odori registrati
in alcune occasioni. Diverse le
segnalazioni pervenute al Comune di Pontinia. L’amministrazione Medici, come riferito dallo
stesso sindaco durante la Capigruppo di lunedì, si è attivata e
ha scritto all’amministratrice
giudiziaria dell’impianto, nominata dopo il sequestro disposto
dal gip nell’ambito dell’inchiesta
“Smokin’ Fields”. La missiva por-

ta la data del 4 luglio e insieme ad
essa - nel documento l’amministrazione si dice pronta al dialogo per intraprendere azioni volte
a eliminare i disagi lamentati sono state inviate anche le note,
sei in totale, depositate da comitati e cittadini che segnalavano
cattivi odori. L’amministratrice
giudiziaria, che opera per garantire la continuità dell’azienda nel
rispetto delle regole vigenti, si è
detta disponibile a un incontro.
Questo quanto emerso dalla Capigruppo cui hanno preso parte i
componenti Tombolillo, Coco e
D’Alessio, nonché Medici, Sperlonga, Mantova e Boschetto. La
stessa commissione ha proposto
come data per l’incontro il 15 luglio alle 11 e 30, chiedendo di far
partecipare anche almeno un
rappresentante dei comitati. l

Un’immagine
della Sep
durante
l’operazione
Smokin’ Fields

IL PROVVEDIMENTO

Camper
e rimorchi
al porto
I divieti

SAN FELICE CIRCEO
Stop al transito dei carrelli di trasporto e dei camper nell’area di via Ammiraglio Bergamini a San Felice
Circeo. Il provvedimento,
valido nei weekend e in occasione di Ferragosto, è stato
emanato dal responsabile
della polizia municipale. Dal
1 giugno al 15 settembre, da
mezzanotte di sabato alle 23
e 59 della domenica e nelle
24 ore del 15 agosto e del 16
agosto (festa patronale), è
stato istituito il divieto di accesso ai carrelli stradali trainati o non dai veicoli e ai veicoli con altezza superiore ai
due metri, nella specie di
camper e autocaravan, in via
Ammiraglio Bergamini. Il
provvedimento è dettato
dalla presenza dei parcheggi
a pagamento, ma anche dai
disagi lamentati per quanto
concerne la viabilità soprattutto perché si tratta di un’area strategica anche per i
soccorsi, visto che spesso il
piazzale adiacente è utilizzato per l’atterraggio dell’eliambulanza. l

La polemica Il Carroccio accusa il sindaco: piede in due scarpe. La replica: «Lo ha appena fatto Ceccardi»

TERRACINA
Non smette di far discutere l’ipotesi svelata nei giorni scorsi da
Latina Oggi, che il sindaco uscente Nicola Procaccini, eletto europarlamentare, possa restare a fare
l’assessore nella giunta. Ieri una
dura critica è arrivata dal direttivo della Lega locale, che oltre ad
interpretare come una epurazione l’uscita di Pino Talone dal Cda
dell’Azienda speciale, considera
un «voler mantenere il piede in
due scarpe e fare da “tutor”, quasi
ammettendo di non fidarsi degli
altri componenti della sua giunta» l’idea del sindaco di restare in
giunta. La Lega lo definisce uno
Mercoledì
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Procaccini assessore, scontro con la Lega
Una seduta
di Consiglio
comunale

«sgarbo alla città» di chi «dopo
aver tradito il mandato elettorale
senza concludere la legislatura»
vuole mantenere il controllo.
A rispondere ieri sera alle accuse della Lega a Procaccini, i capigruppo di maggioranza Patrizio
Avelli, Davide Di Leo, Maurizio
Casabona e Andrea Lauretti. «Lo
si accusa di voler tenere un piede
in due scarpe» e «di aver tradito il
mandato elettorale. A questo
punto chiediamo a loro, delle due
l'una: rimane in giunta o rinuncia?». Non solo. I procacciniani
fanno notare che «La Lega Nord

ha anche la memoria corta, visto
che il primo cittadino leghista di
Cascina, Susanna Ceccardi, uno
dei sindaci da loro più apprezzati
tanto da essere portata elettoralmente anche a Terracina, è stata
eletta al Parlamento Europeo ed
ha appena assunto l'incarico di
assessore nella sua città subito dopo essere decaduta come sindaco.
Il sindaco ha dato la sua disponibilità alle forze politiche di maggioranza a svolgere gratuitamente il ruolo di assessore all'attuazione del programma, con umiltà
e spirito di servizio». l
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Golfo

I due reperti
andranno
a collocarsi all’interno
del locale
Museo del Mare

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

I fatti Nel marzo del 2017 il peschereccio “Attila II” notò la presenza dei vasi rimasti intrappolati nella sua rete a strascico

Ora le due anfore sono della città
Ieri mattina la Guardia Costiera ha consegnato al Comune due dolia ripescati nelle acque del Golfo di Gaeta
SULLE TRACCE DEL PASSATO
FRANCESCA IANNELLO

Nel corso della mattinata di ieri, la Guardia Costiera di Gaeta, alla presenza della Soprintendenza
Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Latina, ha provveduto a consegnare al Comune di Gaeta due
antichi contenitori in terracotta,
del tipo dolium, che sono stati ripescati proprio nelle acque del
Golfo di Gaeta. La cerimonia di
consegna ha visto così il neocomandante della Capitaneria di
porto di Gaeta, Federico Giorgi,
consegnare al Comune, rappresentato dal Presidente della Commissione Cultura, Gianna Conte, i
due preziosi reperti archeologici. I
due dolia infatti, andranno collocarsi all’interno del Museo del Mare, già impreziosito e ricco di tesori riconsegnati dal mare. La Soprintendenza Archeologica, rappresentata dalla dottoressa Chia-

ra Arrighi, ha accolto favorevolmente la richiesta del Sindaco di
Gaeta affinché i due preziosi dolia
potessero essere restituite alla comunità cittadina e a tutti coloro
che volessero vedere da vicino una
concreta testimonianza dell’importanza della acque del Golfo di
Gaeta nei traffici marittimi dell’epoca. Ci sono prove documentate
che dimostrano come il dolium sia
stato, in certi periodi, sfruttato come contenitore da trasporto via
mare. Venivano fissati nella parte
centrale dell’imbarcazione, mentre lo spazio rimasto libero a poppa e prua era occupato dalle anfore. Infatti, gli esperti, al termine
dei lavori, hanno datato i due dolia
presumibilmente al periodo compreso tra il I sec. a.C. ed il I sec. d. C.,
sottolineandone
l’importanza
commerciale nel trasporto marittimo poiché venivano utilizzati
per contenere grandi quantità di
viveri sia solidi come cereali, che
liquide del tipo vino ed olio. Infatti

il “dolium” era un enorme contenitore di terracotta di forma sferica o leggermente ovoidale, forse
uno dei più grandi oggetti in argilla utilizzati nell’antica Roma per
la conservazione di vino ed altri
prodotti alimentari. Potevano
avere un altezza di oltre 1,50 metri
e contenere dai 1000 ai 2000 litri.
Era il marzo del 2017 quando il
peschereccio “Attila II” nel corso
di una battuta di pesca notò la presenza dei due reperti archeologici
intrappolati nella sua rete a strascico. Da quel momento, i due dolia, su disposizione della Soprintendenza, sono stati custoditi dalla Guardia Costiera di Gaeta al fine di consentire lo svolgere i necessari studi e indagini archeologiche e poter conoscere, così, la
storia di due antiche anfore tornate alla luce dopo esser rimaste adagiate per due millenni su un fondale di circa duecentotrenta metri
a quindici miglia da Punta dello
Stendardo. l

Panoramica di Gaeta

Trasporto pubblico
ecosostenibile
Ecco il mezzo elettrico
Obiettivo: una mobilità
a zero impatto ambientale
e consumi ridotti

IL PIANO

La cerimonia di consegna di ieri mattina

Sicurezza e infrastrutture, il tema
Il convegno
si terrà
venerdì 12 luglio

L’INIZIATIVA
“Mettere in sicurezza le infrastrutture esistenti prestando
la massima attenzione a un tipo
di sostenibilità non solo ambientale, ma anche economica e sociale vuol dire mettere in campo
una nuova progettualità, una
grande attenzione agli scenari finanziari, a nuovi modelli e a
strumenti di valutazione e di validazione. Parallelamente si tratta di affrontare la domanda cre-
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scente di edifici più sicuri e sostenibili”. Tutto questo sarà oggetto di confronto durante l’evento di venerdì 12 luglio, dal titolo: Sostenibilità e sicurezza Manutenzione e riqualificazione delle infrastrutture e del patrimonio immobiliare, che si terrà a Gaeta, presso l’Aeneas Landing Resort. L’iniziativa vedrà la
partecipazione, tra gli altri, di
Giuseppina Castiello, Sottosegretario di Stato del Ministero
per il Sud, Domenico Petruzzelli,
Responsabile Assetto Infrastrutturale Rete della Direzione Operation e Coordinamento Territoriale Anas S.p.A., Francesco Corea, Responsabile Network 600
Stazioni e Luca D’agnese Diret-

tore CDP Infrastrutture, P.A. e
Territorio. Questo convegno,
fanno sapere gli organizzatori,
nasce dalla consapevolezza dell’importanza strategica delle costruzioni, soprattutto per le regioni del Centro-Sud, il Gruppo
Mezzogiorno dei Giovani imprenditori aderenti al sistema
ANCE, intende infatti, riportare
al centro dell’attenzione il tema
della sostenibilità e della sicurezza delle infrastrutture e del
patrimonio immobiliare, attraverso l’organizzazione di questo
convegno-incontro dedicato a
tutti i soggetti che compongono
la filiera della progettazione, costruzione e gestione delle opere
infrastrutturali. l F.I.

Il Comune di Gaeta ha deciso di investire sulla mobilità
sostenibile con l’acquisto di un
mezzo elettrico per il trasporto
pubblico urbano. Dopo l’installazione sul territorio comunale di 15 di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, prosegue l’azione politica finalizzata a promuovere una mobilità collettiva urbana con un
basso impatto ambientale e
consumi ridotti. Il Comune di
Gaeta, infatti, ha richiesto ed
ottenuto un finanziamento regionale per l’acquisto di un
mezzo per incentivare le misure di viabilità sostenibile.
«Una città proiettata all’efficientamento dei consumi
energetici e alla tutela dell’ambiente. Aspetti – ha spiegato il
primo cittadino - che rappresentano un fattore di crescita
oltre che un presupposto indispensabile per una corretta
politica di sviluppo sostenibile
anche nel settore del trasporto
pubblico urbano. Questa è l’ultima iniziativa in ordine di
tempo che si colloca in un più
ampio percorso virtuoso intrapreso e che oggi in città vede la
presenza di colonnine elettriche per la ricarica di autovet-

ture e mezzi, così come su tutto
il territorio comunale, sono
state rimosse le vecchie linee
di illuminazione sostituite con
i nuovi impianti dotati di alta
tecnologia LED con un risparmio energetico di circa il 60%
ed un contestuale aumento
della luminosità».
«Una mobilità che funziona
in modo sostenibile – ha aggiunto l’Assessore alla mobilità sostenibile Felice D’Argenzio - è la condizione per una
città che si sviluppa e cresce
tutelando la salute dei cittadini, salvaguardando lo spazio
pubblico migliorando la vivibilità della città. Il mezzo elettrico rientra in una strategia
fondamentale per la riduzione
degli impatti ambientali del
traffico veicolare soprattutto
nelle aree del centro storico e
zone balneari contestualmente in linea con le finalità turistiche del nostro territorio». l
F.I.
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Formia
La sigla La giunta comunale ha approvato uno schema di regolamento

Baratto amministrativo
C’è un primo passo
Il comune di
Formia ed il
consiglio
comunale

IL PROVVEDIMENTO
MARIANTONIETTA DE MEO

Un pò una sorta di baratto
amministrativo. Questo potrebbe essere l’obiettivo finale del
nuovo atto approvato dalla
giunta del sindaco Paola Villa.
Si tratta del regolamento comunale sulla collaborazione tra
cittadini e amministrazione per
la cura e la gestione in forma
condivisa dei beni comuni, proposto dall’assessore al Patrimonio, Paolo Mazza, e dal dirigente
del Settore V “Area Tecnica”, Annunziata Lanzillotta.
Un insieme di regole, insomma, che disciplinano il rapporto
tra l’ente e i cittadini attivi, stringendo un patto di collaborazione.
Nel regolamento si fa presente che «le attività di cura e gestione condivisa dei beni comuni svolte dai cittadini attivi non
comportano in alcun modo la
costituzione di un rapporto di lavoro con il Comune, né danno vita ad un rapporto di committenza da parte del Comune ai soggetti realizzatori. I soggetti di
natura imprenditoriale sono
considerati cittadini attivi, a
condizione che non ricavino
vantaggi economici diretti o indiretti dalla cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni
comuni urbani». Ed ancora: «Il
Comune ammette la partecipazione di singoli cittadini ad interventi di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani quale forma di riparazione del danno nei confronti dell’Ente ai fini previsti
dalla legge penale, ovvero quale
misura alternativa alla pena detentiva e alla pena pecuniaria,
con le modalità previste dalla
normativa in materia di lavoro
di pubblica utilità. Gli interventi
di cura, gestione condivisa dei
beni comuni urbani possono costituire progetti di servizio civile
in cui il Comune può impiegare i
giovani a tal fine selezionati secondo modalità concordate con i
cittadini attivi». Lo schema di
regolamento verrà pubblicato
all’Albo pretorio on line per
trenta 30 giorni per eventuali osservazioni. Decorsi questi termini, la proposta di deliberazione
verrà sottoposta all’approvazio-

Il sindaco Paola Villa
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Un insieme di
regole
per la cura
e la gestione
in forma
condivisa dei
beni comuni

ne definitiva da parte del Consiglio comunale.
Ad entrare nei dettagli del documento è il sindaco Paola Villa
che precisa: «Il regolamento è
un modo serio e concreto per
mettere in atto una collaborazione fattiva tra pubblico e pri-

«Obiettivo:
mettere
in atto una
collaborazione
fattiva
tra pubblico
e privato»

vato, tra Ente comunale e associazioni, attività, imprese e semplici cittadini. Insomma un regolamento che porta a lavorare
con regole sicure e chiare. Certo
questo è un inizio o potrebbe essere un preludio al cosiddetto
“baratto amministrativo” su cui

stiamo lavorando anche per far
fronte ad esigenze economicamente vantaggiose per i nostri
cittadini e per la nostra città.
Un’iniziativa che ci farà sentire
più nostra la città e più nostro
l’appartenenza ad un territorio». l

L’ISTANZA

«Presenza
di blatte
Serve subito
un intervento»
LA SEGNALAZIONE
Massimo Treglia, Maurizio
Tallerini e Kevin Pimpinella del
gruppo “Formia ConTe” denunciano la presenza di blatte in città.
«Sono settimane che al posto dei
turisti Formia è invasa da insetti e
blatte. Strade, marciapiedi, parchi sono ormai diventati stabile
dimora di questi animali ai danni
delle attività commerciali e del turismo. La cosa peggiore è che questi insetti si annidano nelle case
soprattutto nelle cucine attratte
dall’odore del cibo, nei ristoranti e
nei bar. Gli scarafaggi sono sinonimo di scarsa igiene e sporcizia.
Per le aziende, la loro presenza
comporta un impatto negativo
sulla fiducia del personale e sulla
salute, infatti diffondono una serie di malattie». Da qui la richiesta: «Si ritiene necessario procedere nei tempi più celeri ad una disinfestazione e deblattizzazione,
per risolvere questo problema che
non può accettare l’inerzia della
maggioranza». l

Maurizio Tallerini
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Formia Minturno
l

Il fatto Ieri sera impatto violento tra auto e scooter. Viabilità in tilt

Scontro sulla Superstrada
Ferito un centauro
FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Scontro tra un’auto ed uno
scooter ieri sera sulla superstrada Formia Cassino. Ferito
gravemente un centauro di 52
anni.
L’ennesimo incidente ad uno
degli svincoli dell’arteria.
Questa volta ha riguardato
quello vicino Delle Donne, in
prossimità della curva.
Dalle prime ricostruzioni,
sembra che lo scooter, che viaggiava in direzione Formia-Napoli, abbia urtato la parte posteriore della macchina. L’impatto tra i due mezzi è stato così
violento che il centauro è finito
a terra. Immediatamente sono
stati chiamati i soccorsi. Sul po-

L’incidente di ieri
sera sulla
Superstrada
Formia-Cassino
ed il traffico

sto innanzitutto l’ambulanza
del 118. Vista la situazione critica del 52enne, è stato deciso di
far atterrare un’eliambulanza
nella vicina piazzola dell’Enaoli, dove è stato accompagnato il
ferito, che poi è stato trasferito
presso l’ospedale Santa Maria
Goretti di Latina. Sul posto i carabinieri del Comando-Compagnia di Formia che hanno

provveduto a fare i rilievi del sinistro per ricostruire l’esatta
dinamica di quanto accaduto.
Considerata l’ora ed il rientro dal mare si è formata una
lunga coda di macchina sulla
superstrada. La viabilità è rimasta per oltre un’ora bloccata. Solo dopo un pò il traffico è
tornato a scorrere regolarmente. l

L’INTERVENTO

L’ATTACCO

Una 57enne
trovata
priva di vita
nella sua casa

Festeggiamenti
patronali “negati”
E’ polemica
a Tremensuoli

MINTURNO

MINTURNO

L’hanno trovata priva di vita
nella sua abitazione situata in
una traversa di via Appia a
Scauri e sul posto oltre che i sanitari del 118 sono intervenuti
anche i Carabinieri della locale
stazione. Ma per una donna di
57 anni non c’era più nulla da
fare, perché stroncata da un
malore. Era qualche giorno che
la donna, la quale viveva sola in
casa, non dava più notizie di se
e così un familiare è andato a
sincerarsi sulle sue condizioni.
L’altra sera, intorno alle venti, il
campanello ha suonato più volte, ma nessuno rispondeva e così è stato deciso di entrare all’interno dell’alloggio per verificare cosa fosse successo. E
quella che sembrava solo una
ipotesi è diventata realtà, in
quanto il corpo della donna giaceva inerme e già in avanzato
stato di decomposizione, tanto
che i sanitari intervenuti hanno
fatto risalire il decesso ad almeno due giorni prima. Sta di fatto
che dopo gli accertamenti del
caso, la salma è stata recuperata dalla ditta di onoranze funebri Vento, che l’ha trasferita
presso l’obitorio del cimitero di
Minturno, dove rimarrà sino allo svolgimento dei funerali. Il
magistrato di turno del Tribunale di Cassino, informato dai
Carabinieri della stazione di
Scauri, considerata l’accertata
morte per cause naturali, ha disposto l’affidamento della salma ai familiari. Questa mattina, alle ore 10,30, si svolgeranno le esequie funebri all’interno della chiesa di Sant’Albina a
Scauri. l

Il Comitato di Quartiere di
Tremensuoli critica il parroco per
la mancata organizzazione della
festa patronale. La frazione di
Minturno, per il terzo anno consecutivo, non ospiterà i festeggiamenti in onore del patrono San Nicandro. Un’abitudine che non piace ai cittadini, che dopo l’avvicendarsi di vari parroci, anche nel
2019 assisteranno alla sola festa
religiosa. Per i componenti del Comitato di Quartiere i presupposti
per la formazione di un comitato
festeggiamenti c’erano, «ma hanno affermato - l’attuale parroco, non ha voluto mai indire una
riunione per incontrare i tremensuolesi interessati a collaborare
per la creazione della “commissione”. Circa quattro mesi or sono il
segretario del Comitato di Quartiere (CdQT), Giovanni D’Onofrio,
chiese al parroco Alessandro Corrente “quando ci riuniamo per organizzare la festa di San Nicandro?”. La testuale risposta fu “Il
popolo di Tremensuoli non si merita la festa, in quanto non ha ubbidito alle direttive del parroco!».
Una risposta che ha lasciato basiti
Giovanni D’Onofrio ed Aurelio
Carlino, entrambi del comitato civico che, in un clima di collaborazione tra i laici e la parrocchia, voleva mettere a disposizione i componenti del sodalizio, affinché si
potesse allestire una festa. «Bisogna ricordare al nuovo parroco hanno detto i componenti del comitato civico - che la secolare festa
di San Nicandro, è un misto di fede
e tradizione che da sempre accomuna in un corpo solo ed in un’anima sola i residenti e coloro che
vino fuori». l G.C.

30

EDITORIALE
OGGI

Mercoledì
10 luglio 2019

Ninfa e la popstar
Shooting nell’oasi
Chris Lee posa
per la rivista Elle
Porte aperte Al Giardino è di scena il glamour
La copertina di agosto del celebre magazine
realizzata tra le rovine e i fiori dell’antica città
MODA
FRANCESCA PETRARCA

Che il Giardino di Ninfa sia il
più bello e romantico del mondo, non sono solo i pontini a dirlo, pur avendone certamente
ogni ragione. Lo afferma anche
il New York Times, il primo quotidiano newyorkese, fondato
nel 1851 (scusate se è poco). L’inviata del suddetto illustre, nel
visitare il Parco, si è detta:
«Stordita dal profumo vertiginoso di spezie e notti arabe». Sarà che al suo interno si possono
ammirare ben 1300 specie di
piante esotiche e non, incastonate tra il fiume Ninfa, un lago e
le rovine dell’antica città medievale: betulle, meli ornamentali,
agrifogli, rose a non finire, gigli
acquatici, bambù, magnolie, ortensie, ciliegi e aceri giapponesi
e tante altre, a comporre un pot
pourri davvero inebriante. Ninfa è un luogo che ha ispirato
scrittori e poeti del calibro di
Virginia Woolf, Truman Capote,
D’Annunzio e Ungaretti. Inoltrandosi nei suoi sentieri non
solo si respirano i profumi incredibili dei fiori, ma anche la
bellezza e l’armonia. Solo chi ha
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visitato il Giardino sa di cosa
stiamo parlando: un posto magico e unico al mondo, tanto che
anche la rivista di moda Elle ha
deciso di realizzare il servizio fotografico per la copertina del
numero del mese di agosto, dell’edizione cinese, all’interno
dell’Oasi.
Protagonista dello shooting
la popstar e modella cinese
Chris Lee (al secolo Li Yuchun)
che, ritratta come un fiore cangiante, una nobildonna o un sa-

L’INCANTO DEI LUOGHI
L

Il supporto
per il servizio
della Imago
Communication
specializzata
nel mercato
Cina- Italia

La cornice ideale
per fascino e armonia
già fonte d’ispirazione
di poeti e scrittori
L

La protagonista
delle foto
del servizio
per il prossimo
numero di Elle
in Cina
è Chris Lee
al secolo
Li Yuchun
pop star
e modella
Indossa abiti
Gucci, Givenchi
e Moncler

murai, ha indossato per l’occasione abiti Givenchi, Gucci, Alexander McQueen, Balmain,
Moncler, Mo&Co e JW Anderson.
Il servizio e il video che lo accompagna sono stati realizzati
con il supporto di Imago Communication, team specializzato
in pubbliche relazioni che opera
nel mercato italiano e orientale,
nato dall’incontro tra un giornalista italiano ed un designer
cinese. l

E sullo sfondo
il Giardino
più bello
del mondo
Ninfa continua
a richiamare
ospiti
prestigiosi
e sempre
più spesso
la grande
Moda
L’incanto
di questo
luogo resta
immutato
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Attilio Bolzoni agli “Incontri a Borgolago”
Il giornalista presenta
il suo ultimo libro inchiesta
sulla mafia

VENERDÌ A SABAUDIA
FIORENZA GNESSI

Nella suggestiva cornice naturale della proprietà Scalfati a
Sabaudia, lungo le rive del lago
di Paola, ai piedi della maga addormentata, venerdì 12 luglio alle ore 18.30 il giornalista de La
Repubblica Attilio Bolzoni presenterà il libro “Il padrino dell’antimafia” in occasione del secondo appuntamento con la ras-

segna letteraria “Incontri a Borgolago” a cura di Anna Scalfati e
Gian Luca Campgana.
Pubblicato dalla neonata Zolfo Editore, l’autore traccia un’acuta storia di cronaca ponendo il
focus sulle dinamiche di potere
che infettano il tessuto politico e
sociale italiano tra mafia e colletti bianchi.
Il giornalista comincia ad interessarsi al tema della criminalità organizzata in Sicilia già dalla fine degli anni settanta, pubblicando con Giuseppe D’Avanzo “Il capo dei capi” (Mondadori,
1993), e con Saverio Lodato “C’era una volta la lotta alla mafia
(Garzanti, 1998). Seguiranno poi

altri libri. La sua ultima opera è
frutto di un certosino lavoro
d’indagine sulle vicende giudiziarie che coinvolgono il siciliano Calogero Antonio Montante,
detto Antonello, ex Presidente di
Confindustria Sicilia, il quale si
ritrova invischiato in affari oscuri, tra corruzione e relazioni
oscure che gettano un’ombra di

La rassegna
letteraria a cura
di Anna Scalfati
e Gian Luca
Campagna

Lo scrittore Attilio Bolzoni

tristezza sul Bel Paese, rendendolo più cupo.
Il libro inchiesta di Attilio Bolzoni si propone come una lanterna in grado di gettare luce sugli
eventi.
L’incontro di venerdì, a ingresso libero, sarà presentato
dalla stessa Anna Scalfati, giornalista Rai, e dal Presidente della
Provincia Carlo Medici, mentre
a moderare gli interventi saranno i giornalisti Gian Luca Campagna e Graziella Di Mambro .
Al termine della presentazione è previsto un ricco aperitivo
con la frutta de La Bottega dell’Orto e i vini de Le Strade del Vino. l

Claude Delangle: omaggio a Berlioz

Festival Pontino La rassegna del Campus Internazionale torna nel capoluogo pontino
STASERA A LATINA
Un grande ritorno per un
nuovo omaggio, un tributo che
dopo le emozioni che hanno
scandito lo scorso anno il concerto di Claude Delangle per i
100 anni dalla morte di Debussy, vede ancora una volta il celebre sassofonista al Festival Pontino di Musica per sottolineare,
questa volta, la ricorrenza dei
150 anni dalla scomparsa di
Hector Berlioz con un programma che abbraccia tradizione e
modernità. C’è un altro elemento che rende la serata di oggi
speciale, il ricordo della figura
dell’avvocato Luciano Marinelli
al quale il Campus e Delangle
hanno inteso dedicare il live che
si svolgerà negli spazi del Circolo Cittadino, nel cuore di Latina.
La Fondazione ci introduce subito nell’anima dei brani che
verranno eseguiti. “Partendo da
un arrangiamento per due sax
soprani e pianoforte dell’Enfant
du Christ, trilogia sacra che Berlioz compose per soli, coro e orchestra - spiega -, il concerto
metterà a confronto la sua musica con quella di altri compositori francesi che a lui seguirono e
che hanno attraversato il Novecento: Claude Debussy, Francis
Poulenc, Camille Saint-Saëns,
Alfred Desenclos, Charles Koechlin fino al contemporaneo
Philippe Leroux, di cui si ascolterà in prima italiana il suo recente lavoro Noûs per sax soprano e pianoforte”.
La scrittura musicale francese diventa quindi protagonista
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Nella foto
accanto
Claude
Delangle
durante il concerto
dello scorso
anno, sotto
il sassofonista
che questa sera
torna ad essere
protagonista
del Festival
al Circolo cittadino

Il concerto
al Circolo
Cittadino
Inieme
al Maestro
la moglie
Odile

trasmettere ai giovani l’esperienza della musica e i sentimenti in essa contenuti, è qualcosa che la lega ancora di più al
marito, insegnante lui al Conservatorio superiore di Parigi e
impegnato in questi giorni come docente anche nei Corsi di
perfezionamento a Sermoneta.
Le nuove promesse, nel caso
specifico Fiorito, Nanni e Di
Prospero, sono invece una presenza costante in questa edizione del Festival Pontino, una manifestazione che in tal senso
sposa a pieno quell’apertura
ammirevole che aveva l’indimenticabile architetto Riccardo
Cerocchi nei confronti delle
nuove generazioni, capaci di
stupire e di emozionare, meritevoli quindi di occasioni valide
per farsi conoscere e per crescere professionalmente. Il concerto avrà inizio alle ore 21. Infoline: Fondazione Campus Internazionale di Musica, Via Varsavia Latina.
Tel: 329/ 7540544. l F.D.G.
centrale, grazie anche agli altri
interpreti che affiancheranno il
Maestro. Si tratta di Odile Catelin, pianista e moglie di Delangle, e di tre talenti molto giovani, la flautista Bianca Fiorito e i
sassofonisti Stefano Nanni e
Matteo Di Prospero.
Odile è un’artista virtuosa,
che ha suonato in tutto il mondo
e ottenuto importanti riconoscimenti. È inoltre docente
presso l’École Normale de Musique di Parigi. Quello dell’insegnamento, la passione cioè di

Spazio anche
sul palco
ai giovani
talenti
Fiorito,
Nanni
e Di Prospero
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Luca Argentero e il valore delle storie
Sipario “È questa la vita che sognavo da bambino?” apre Anzio Estate Blu a Villa Adele
IL 19 LUGLIO
CLAUDIO RUGGIERO

“Per ogni fine c’è un nuovo inizio”. La seducente frase tratta da
‘Il piccolo Principe’ ben si adatta
allo spettacolo “E’ questa la vita
che sognavo da bambino?” di Luca Argentero per la regia di Edoardo Leo, che nella splendida cornice di Villa Adele ad Anzio il 19 luglio conclude la prima, fortunatissima stagione del monologo seguito da tantissimi spettatori e, al
contempo, inaugura la rassegna
Anzio Estate Blu a Villa Adele, organizzata da Ventidieci insieme
all'Amministrazione Comunale
ed al Sindaco Candido De Angelis.
Luca Argentero racconta aneddoti di vita di tre campioni sportivi come Luisin Malabrocca, Walter Bonatti e Alberto Tomba, che
in epoche diverse hanno saputo
emozionare i tifosi italiani, sollecitando le corde più intime.
«Queste stesse storie, con la
stessa passione – spiega al telefono - le narravo a cena ad Edoardo
Leo davanti ad un bicchiere di vino. Lui mi fa: ‘Si vede che ti piace
proprio raccontarle, perché non
le mettiamo giù un po’ meglio?’
Così è nato lo spettacolo. Le storie
hanno uno spunto personale, sono un banale escamotage per raccontare tre grandi personalità ma
fondamentalmente per raccontare un po’ di me. Tre storie che mi
hanno ispirato, divertito, affascinato per far capire chi sono e perché mi piacciono determinate cose, e perché sono arrivato a fare

L’attore spiega
la scelta dei racconti
e dei personaggi
«In fondo così svelo
anche molto di me»
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quello che faccio oggi.
Il ciclista Luisin Malabrocca
era noto perché arrivava sempre ultimo nelle gare...
«È una storia di fine anni ’40
dell’immediato dopoguerra. Lui
ha semplicemente scoperto che
arrivando ultimo avrebbe beneficiato di più che non arrivando settimo, perché lì davanti c’erano
Coppi e Bartali che si contendevano le grandi vittorie. Ha semplicemente capito che l’unico sistema
per sfruttare quello che aveva intorno era riuscire ad entrare nel
cuore delle persone. Era spinto
dalla fame, i premi per l’ultimo arrivato fondamentalmente erano
derrate alimentari, e ricevere una
forma di pecorino nel dopoguerra
era un grande premio. Questo mi
ha fatto capire che non sempre arrivare al gradino più alto del podio significa vincere, o meglio:
non sempre per vincere bisogna
necessariamente arrivare al gradino più alto del podio. Questo è
quello che mi è successo, da outsider a volte scopri che la cosa più
importante non è arrivare ma entrare nel cuore delle persone in un
modo o nell’altro. È l’emozione
che regali agli altri il valore fondamentale».
Tomba e Bonatti rappresentano la sfida con la montagna...
«È la mia grande passione la
montagna. Mio padre è un maestro di sci e sono cresciuto in quell’ambiente. Racconto del mio poster appeso in camera, quello di
Alberto Tomba. La morale è che
puoi vincere tutte le medaglie che
vuoi ma se poi non scendi dal podio e ti mescoli con la gente poco
succede, e Alberto in questo è stato un maestro, un grande campione ma anche un uomo semplice,
del popolo, che parlava esattamente come mangiava. Ha unito
il suo grande talento sportivo alla

Sopra lo scenario,
Villa Adele
ad Anzio
Nelle fotine
Alberto Tomba
e Walter Bonatti
Sotto il regista
Edoardo Leo
e l’attore
protagonista
dello spettacolo
Luca
Argentero

sconfinata simpatia, al suo essere
fallibile. Walter Bonatti era legato
alle mie favole da bambino, il protagonista di quasi tutte le storie
che mi venivano raccontate. La
montagna è un ambiente molto
particolare, di fondo non c’è nessun motivo per arrivare in una cima, nessun premio o medaglia. È
una perenne sfida con se stessi e
con i propri limiti, l’unico obiettivo che per raggiungerlo sai che in
mezzo dovrei faticare tantissimo.

L’ho sempre usata come metafora, un atteggiamento che mi piace
moltissimo e che mi guida sia in
montagna che nella vita di tutti i
giorni. E Bonatti in questo è un super-eroe perché ha portato i limiti
umani ad un altro livello. Uno dei
padri fondatori dell’alpinismo
moderno che, pur conservandolo
integerrimo e dai grandi mezzi
tecnici, è proprio la sfida dell’uomo contro la natura l’aspetto più
affascinante ed adrenalinico». l

La battaglia
delle band
sul palco
dell’El Paso

DOMANI A LATINA
Rock Out, la battaglia delle
band, è il concorso che si svolgerà negli spazi dell’El Paso
Summer live, a Latina. La sera
di domani la sfida sarà tra musicisti, secondo un format che
vede tre band in competizione
e un palco a disposizione per
esibirsi. A votarle una giuria
di professionisti del settore, e
il pubblico il cui giudizio sarà
decisivo. In palio per i vincitori c’è un weekend di riprese
audio professionali. Gli ideatori di questo contest sono
Alessandro Spagnol e Simone
Schirru, già ideatori di Pick
Out (jam session che si organizza sempre all’El Paso. Tra i
giudici il chitarrista di Latina
Marco Molinari (nella foto).
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LUGLIO

lo Rea, uno dei pianisti che maggiormente ha segnato la scena del jazz nazionale ed internazionale. Presso l'incantevole sito archeologico della "Villa
Quattro Venti" (Via Marco Emilio Lepido) alle 21.30. Ingresso libero

FONDI

Spettacolo “Magnolia” L'Associazione Culturale "Fonderie delle Arti - Signor Keuner" presenta, per la seconda
serata "Magnolia - scene inedite di vite
vissute", con i ragazzi del laboratorio
teatrale di Andrea Rega. Lo spettacolo
"Magnolia" consiste in un collage di
scene inedite tra monologhi, dialoghi e
atti unici composti durante le prove: un
processo creativo iniziato nell'individuazione di alcune "tracce" fino alla
realizzazione di veri e propri testi inediti, dove i destini dei personaggi si intrecciano nel grande caos della vita. Lo
spettacolo andrà in scena presso Le
Fonderie delle Arti (Via Gioberti, 7) alle
21.30

12
LUGLIO

FROSINONE

Incontro con l’autore Lo scrittore Andrew Faber sarà alla biblioteca Ubik di
via Aldo Moro (ore 19) per presentare il
suo romanzo “Cento secondi di una vita”. A dialogare con l’autore ci sarà
Giorgia Cappella
Lo scrittore
Andrew Faber

GAETA

La Nave di Serapo La storica rassegna letteraria La Nave di Serapo e Ali
Ribelli Edizioni uniscono le forze per
presentare “Specchio di una mediatrice familiare” di Maria Rosaria Sasso
presso lo stabilimento “Nave di Serapo” (Via Marina di Sperapo) alle 18.30

LATINA

Festa della Mietitura Terza serata per
la quinta edizione della Festa della Mietitura, in località Chiesuola, con un calendario di eventi ampio e variegato,
adatto a tutta la famiglia, con musica,
spettacoli, mostra permanente di trattori d’epoca, rappresentazione storica
della mietitura a mano, trebbiatura del
grano con macchinario d'epoca, area
espositiva dei prodotti enogastronomici, intrattenimenti e animazione per
bambini e, ovviamente, l’immancabile
gastronomia di qualità

11
GIOVEDÌ

LUGLIO

APRILIA

Presentazione del libro "Quello che
non siamo diventati" Alle 18.30 presso la libreria Mondadori Bookstore (Via
dei Lauri, 132) alle ore 18,30 Tommaso
Fusari presenterà il suo ultimo libro
"Quello che non siamo diventati"

FROSINONE

Festival dei conservatori Si alza il sipario sulla settima edizione del Festival
dei conservatori. Sul palco di piazzale
Vittorio Veneto si alterneranno le band
dei vari conservatori italiani. Ospite
d’onore Giò Di Tonno
Presentazione del libro “Ama come
se domani dovessi odiare”Presentazione del nuovo romanzo giallo/noir di
Antonio Scarsella dal titolo “Ama come
se domani dovessi odiare” - ore 18.30
nella Casa del Combattente, in Piazza
San Marco 4

SAN FELICE CIRCEO

Danilo Rea "Omaggio ai cantautori
Italiani" Da Bindi a Tenco da Battisti a
De Andrè con il grande musicista Dani-
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FONDI

Anteprima cortometraggio “Al di là
delle nubi” L'arcidiocesi di Gaeta e La
CineArte Produzioni presentano "Al di
là delle nubi" un cortometraggio di
Francesco e Gianmarco Latilla . Partership della serata Rotaract Club Terracina - Fondi distretto 2080. Presso il
Chiostro di San Domenico alle ore 21

ARDEA

Ardea Jazz Festival Si inaugura oggi
la quarta edizione della kermesse musicale Ardea Jazz. Il centro storico di
Ardea sarà la cornice di un evento unico nel litorale romano. Musica, street
food e birra artigianale. Per la rassegna Ardea jazz saranno tre serate all'insegna di bellissima musica incorniciate in una location che non ha eguali,
tutta da scoprire. La piazza del castello ospiterà nei tre giorni del festival
spazi dove si potranno assaporare ottimo cibo e birra artigianale . Ma sarà la
musica la vera protagonista. Questa
sera suonerà l’Ardea Filarmonica, a
seguire lezioni di ballo swing con Lily.
Ma non è finita. Sulla suggestiva scalinata di via Catilina, e all'ombra del bellissimo Arco, ci sarà il main stage. Il palco vedrà protagonisti artisti internazionali che terranno incollati gli spettatori alla sedia. Alle ore 22 un altro concerto quello di Roberta Vaudo and The
blue whistles

FORMIA

Estate Swing Festival Ritmi anni ‘20 e
‘30 con il Swing Festival che approda
nella città del golfo. Non solo musica e
ballo, ma anche mostra mercato e
scambio, degustazioni enogastronomiche (Piazza Aldo Moro) e alle 21.30
tutti in pista con la “Mini Swing Gang”

LATINA

Si parte domani da Itri

L’Arte è itinerante
Rassegna Tre tappe sul litorale laziale
tra racconti, musica e fotografia
IN AGENDA
Tre tappe lungo il litorale laziale tracceranno un percorso
interiore tra arte ed introspezione emotiva presentando la raccolta di racconti “La sala degli
specchi”, terza pubblicazione
della collana “Caleidostorie”.
Domani alle ore 19 il bar letterario Arthe Teka nella città di Itri
accoglierà la prima tappa. Il
viaggio tra le pieghe delle emozioni continuerà poi venerdì 12
luglio dalle ore 18.30 presso il
caffè letterario di Formia “Tempo prezioso”.
L’AperiArte sarà l’ultimo appuntamento, e si svolgerà domenica 14 luglio a partire dalle

LATINA

Il cantautore
Giò Di Tonno

Hibernia Festival Contenuti Speciali
sbarca a Cisterna di Latina per la prima
volta. La festa itinerante dei cantautori
pontina si inserisce nella rassegna dell'Hibernia Festival. Nella tradizione originale un cantautore della provincia si
incontra con un altro che viene da fuori,
in questo caso però sarà una serata
tutta al femminile con Marat e la giovanissima Catèra. Presso Hibernia Irish
Pub (Largo Alfonso Volpi, 5) dalle 21.30

Velletri Libris Dalle ore 20 Michela
Murgia sarà ospite della rassegna letteraria Velletri Libris per presentare il
suo nuovo libro "Noi siamo tempesta-storie senza eroe che hanno cambiato il mondo" Adriano Salani Editore,
presso la Casa delle Culture e della
Musica di Velletri (Piazza Trento e Trieste). L’incontro con la scrittrice sarà
preceduto da una degustazione a cura di Casale della Regina, Gelatomania
Velletri, Crea di Velletri, ingresso libero
VENERDÌ

La musica
del chitarrista
Simone Dani
farà da
sottofondo
alle letture
delle
autrici
durante gli
appuntamenti
in programma

ore 19 presso la terrazza con vista mare del Lido Playa Caliente
di Gaeta.
I luoghi, sicuramente non casuali, sono pensati come scrigno
di bellezza ed emozioni in un
percorso tra le parole, l’arte e la
letteratura per ritrovare un’armonia esteriore specchio di
un’armonia interiore. Alle letture di alcune autrici tra le quali
Cristina Rossi, Lucia Soscia e Simona Izzi, saranno affiancate le
musiche di Simone Dani e la mostra del circolo fotografico culturale “L’altro sguardo”. Mediatori saranno gli editori Rossana
orsi e Andrea Stella della casda
editrice romana “Chance Edizioni”, con la partecipazione di
Sabrina Mazzeo. l F.G.

ilcartellone@editorialeoggi.info

CISTERNA

VELLETRI

FORMIA

Jazz for DinnerContinuano gli appuntamenti estivi della rassegna Jazz for
Dinner a La Villetta (Via del Porticciolo
Romano, 15). Questa sera sarà la volta
di "Yemanja duo feat. Mino Lanzieri".
"Yemanja duo" è formato da Enrica Di
Nucci e Giovanni Aquino, che propongono un repertorio di musica brasiliana. Il duo deve molto alla celebre Bossanova, che portò alla ribalta la musica
brasiliana negli anni '60 con le caratteristiche immagini del Brasile di Ipanema, e delle armonie romantiche e malinconiche. Ma il Brasile offre anche altri
ritmi, nelle infinite declinazioni del Samba, che "Yemanja duo" propone anche
utilizzando strumenti tradizionali come
il pandeiro e il tamborin. Ospite della
serata sarà Mino Lanzieri, chitarrista
partenopeo che vanta collaborazioni
con musicisti internazionali. Inizio cena
20.30, concerto ore22. Info e prenotazioni: 0771723113; 3939012195

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

Il musicista
Andrea
Cubeddu

Alauda Quartet Vincitrici del Premio al
Concorso di Musica da Camera “Massimiliano Antonelli” edizione 2018, l’Alauda Quartet si è formato alla Royal
Academy of Music di Londra nel 2011. I
componenti del quartetto provengono
da quattro diversi angoli dell’Europa
ma condividono la passione per la musica da camera. Il quartetto è stato premiato “Highly Commended” nella Wolfe Wolfinsohn Competition della Royal
Academy of Music ed è stato scelto
per il prestigioso Davey Poznaski
Scheme, che gli ha permesso di partecipare in Masterclass con quartetti di
fama mondiale. Oltre all’intensa attività
concertistica, nel 2016, la formazione
ha inciso il suo primo disco per l’etichetta Brilliant Classics, una “World
Premier Recording” delle musiche per
quartetto d’archi dell’autore italiano
Roffredo Caetani. Si esibiscono dalle
ore 21 nell’auditorium del Circolo Cittadino (Piazza del Popolo). L’evento rientra nella rassegna I Salotti Musicali
Andrea Cubeddu Live Andrea Cubeddu è un cantautore blues sardo, figlio di una misteriosa unione tra le terre
bagnate dal Mississippi e il fecondo entroterra barbaricino. Le sue radici isolane si sono nutrite dei lontani canti del
popolo afroamericano, dando vita ad
un blues vivo e fortemente emotivo. Si
esibisce al Sottoscala9 (Via Isonzo,
194). Ingresso gratuito con Tessera Arci dalle ore 18 alle 19.30, 4 euro con tessera Arci dopo le 19.30
Festa della Mietitura Quinto giorno
per la quinta edizione della Festa della
Mietitura che si svolge in località Chiesuola. Musica, spettacoli, mostra permanente di trattori d’epoca, rappresentazione storica della mietitura a
mano, trebbiatura del grano con macchinario d'epoca, area espositiva dei
prodotti enogastronomici, intrattenimenti e animazione per bambini e gastronomia di qualità. Tutte le sere le migliori orchestre del liscio

MINTURNO

Fermento in Tour L'area antistante le
Ex Fornaci Sieci, ospiterà la prima edizione nel Sud Pontino di Fermento in
Tour. Il focus è naturalmente la birra artigianale italiana. Una festa per tutti,
con la presenza di birrifici artigianali,
musica live e gastronomia di qualità. A
partire dalle ore 17

POFI

BomboKlat Festival Musica reggae al
campo sportivo di Pofi, che per l’occasione si trasformerà in un piccolo villaggio dove oltre alla musica ci sarà spazio
per mercatini e prodotti tipici. Sul palco
(ore 21) “The Italian Job” ft Pakkia Crew
(Resident Sound), Brusco, Raina Villa,
Attila Muzic, Sealow eJimmy&Ientu
outta Inna Cantina Sound
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