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Fallimenti «contaminati»
Svolte Il Tribunale convoca una trentina di professionisti che hanno incaricato gli indagati
dell’inchiesta Circe in altre procedure. Ieri udienza fiume, verifiche su cinquanta procedimenti
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Sezze L’inchiesta della Procura sulla prostituzione di alcune minorenni in paese ha degli strascichi anche a Roma

Giro di baby squillo tra le tombe
Perquisite la casa e l’ufficio del custode del cimitero. I carabinieri hanno portato via un computer e documenti
All’interno

Il caso Lbc: «Affronteremo la questione in commissione viabilità»
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autisti assenteisti
Caos trasporti
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Uno dei mezzi della società Csc che gestisce il trasporto pubblico locale

Induzione alla prostituzione minorile e favoreggiamento
della prostituzione. Risulta indagato per questi due reati un
dipendente del Comune di Sezze da diversi anni custode del
cimitero comunale in via Bassiano, nell’abitazione del quale
ieri mattina i Carabinieri del
Reparto Operativo di Latina
hanno effettuato una perquisizione su richiesta della Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Roma, dal quale
sarebbe partito un filone di indagini.
I fatti, stando alle ricostruzioni, sarebbero relativi a diversi distinti episodi consumati nel mese di settembre del
2015 e nel febbraio di quest’anno.
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Sperlonga I giudici chiamati a pronunciarsi nuovamente sulla qualificazione del delitto e sull’esclusione dello stalking

Omicidio Coviello, sentenza annullata

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del procuratore generale e della parte civile: si torna in Appello
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Regione

16,6
l La copertura
finanziaria per i 355
assunti, pari a 16,627
milioni di euro. Si
tratta di fondi statali

regione@editorialeoggi.info

La novità Il Governatore: «Creare occupazione è la grande sfida davanti a noi»

Zingaretti lancia l’Agenzia
regionale per il lavoro
LA NOVITÀ
Nel Lazio nasce un nuovo
modello di servizi per il Lavoro.
La riforma si articola in quattro
macro interventi: la nascita dell'Agenzia regionale per il lavoro,
7 bandi di concorso per l'assunzione a tempo di interminato di
355 dipendenti, l'attribuzione di
nuove competenze e funzioni ai
centri per l'impiego e l'attivazione di nuovi servizi e infrastrutture. L’annuncio è stato dato ieri
dal presidente della Regione Nicola Zingaretti. «Il lavoro è l’emergenza nazionale e una delle
cause principali è la mancanza
di politiche attive per l'occupazione - dichiara il presidente Nicola Zingaretti - Chi amministra
la cosa pubblica non si può limitare alla gestione delle crisi e degli ammortizzatori sociali, è necessario avere una prospettiva
di lungo periodo. Per questo nel
Lazio in questi anni abbiamo avviato un percorso innovativo
che culmina oggi in una riforma
con la quale mettiamo insieme
le politiche del lavoro, della formazione e dello sviluppo. Con
questa riforma lanciamo un
nuovo modello per l’occupazione in sintonia con i bisogni dei
lavoratori e con quello che accade nel mondo produttivo».
«Questa riforma, frutto di
concertazione con tutti i soggetti pubblici e privati che ruotano
attorno ai servizi per il lavoro,
mette al centro le persone, le imprese e i territori - sottolinea

L’APPUNTAMENTO

Lazio Summer School
oggi la chiusura
l Oggi presso il WeGil in
Largo Ascianghi, alle ore
10.30 chiude la II Summer
School "Lazio senza Mafie”.
Presenti Giuseppe
Pignatone, Michele
Prestipino (Procuratore
facente funzioni Procura di
Roma) e Nando dalla
Chiesa.

IL FATTO

Protesta anti sgomberi
Incatenati ai cancelli

L’assessore
Di Berardino:
«Creare
condizioni
per far
crescere
l’occupazione»

l’assessore al Lavoro e Formazione, Claudio Di Berardino - Il
nostro obiettivo è creare solide
relazioni per permettere un reale incrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro e per fare del Lazio un modello in grado di stare
al passo con altre realtà europee».
Fino al 25 luglio sono aperti i
Bandi di concorso per l’assunzione del personale che andrà a
comporre l’agenzia regionale e
per il potenziamento dell’organico dei centri per l’impiego. I

profili professionali ricercati
con i bandi sono: esperto del
mercato e dei servizi per il lavoro; esperto nella valutazione
della performance e analisi della
valutazione; assistente nel mercato e servizi per il lavoro; esperto statistico; esperto in area informatica; esperto nella comunicazione e relazioni istituzionali; esperto in service designer.
La copertura finanziaria per i
355 assunti, pari a 16,627 milioni
di euro, è assicurata da fondi
dello Stato. l

Il presidente della
Regione Lazio
Nicola Zingaretti
ha lanciato ieri un
nuovo piano per il
Lavoro

l Tre esponenti dei
movimenti per la casa si
sono incatenati al cancello
della sede della giunta
regionale del Lazio, su via
Cristoforo Colombo a
Roma, per
un'occupazione-blitz
contro gli sgomberi, durata
alcune ore.

Malattie contratte sul lavoro, mozione
di FdI a favore della polizia locale
Previsti screening periodici
e la dotazione di maschere
anti smog agli operatori

L’INIZIATIVA
E’ incentrata sul contrasto alle
malattie contratte per causa di
servizio che colpiscono i dipendenti pubblici nel Lazio, la mozione di Fratelli d’Italia approvata
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mercoledì in Consiglio Regionale.
L’atto, voluto dai consiglieri Fabrizio Ghera e Chiara Colosimo,
impegna la giunta Zingaretti ad
utilizzare i fondi stanziati appositamente, grazie all’emendamento di Fdi al bilancio. «Dopo mesi
di assoluta inerzia della maggioranza Dem, abbiamo riproposto il
tema, ponendo l'accento sulle
malattie degli agenti della Polizia
Locale nei grandi centri urbani,
molto esposti alle emissioni in-

quinanti del traffico automobilistico, tra i quali si riscontrano numerosi casi di patologie cardiorespiratorie - spiegano i due consiglieri in una nota - La mozione
propone di impiegare le risorse
esistenti per un piano di fornitura
dotazione protettiva (es. mascherine anti smog), per screening epidemiologici in ogni Comune ed
elaborazione e diffusione periodica dei dati sull'incidenza e sulla tipologia delle malattie rilevate». l

La polizia locale
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Secondo il ministro
dell’Interno quella
di Renzi e Delrio
è stata una riforma
sbagliata
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L’affondo Il leader della Lega ha lanciato ieri la proposta durante una diretta Facebook. E ha avvertito gli alleati del M5S

Province, controriforma di Salvini
Il vicepremier lancia la sfida: «Tagliarle non ha fatto risparmiare, anzi. Metteremo mano a questa situazione»
POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Matteo Salvini apre ufficialmente al ritorno delle Province e
annuncia che il Governo sta lavorando in tal direzione con una sorta di “contro-riforma”. Il vicepremier e leader della Lega ha dato
l’annuncio attraverso una diretta
Facebook nella quale ha definito
quella di Renzi e Delrio sulle Province una «riforma del ca...o».
«Renzi ha detto che chiudeva
qui e là, non ha chiuso un cacchio,
anzi, con la bufala delle Province
ha moltiplicato i costi e i centri di
spesa togliendo, personale, soldi e
competenze alle Province. Su
questo stiamo lavorando e lo dico
anche a qualche amico 5 Stelle che
ha dubbi alla Renzi - ha detto Salvini - Togliere soldi, personale, dipendenti, competenze alle Province non solo non ha fatto risparmiare nulla ma mette in difficoltà
la manutenzione delle strade, dei
ponti e delle scuole. Una riforma
del ca...o». Insomma, senza mezzi
termini è l’annuncio di un cambio
di rotta completo. Messaggio
chiaro anche agli alleati del M5S:
la linea è quella indicata dal leghista.
Positiva la risposta dell’Unione
delle Province italiane che da
tempo si batte per vedere ascoltati i propri dubbi sulla Riforma
Delrio. «Accogliamo con soddisfazione le dichiarazioni del Ministro dell’Interno rispetto alla vo-

!
Cosa
comporta
questo
passo
l Il ripristino
delle
competenze
ma
soprattutto
la
restituzione
dei soldi,
ossia delle
risorse
necessarie a
gestire le
competenze
maggiori:
queste sono
da sempre le
richieste che
avanzano
dall’Unione
delle
province,
insoddisfatte
della riforma
Delrio. Da qui
dovrebbe
partire la
proposta
della Lega

Positiva la
reazione
dell’Unione
delle
province che
da tempo
chiede novità
Il ministro
dell’Interno
Matteo Salvini ha
lanciato una nuova
proposta per il
ripristino delle
Province

lontà di inserire nella prossima
legge di bilancio risorse mirate
per un piano di piccole opere per il
territorio. Ora ci aspettiamo che si
proceda con celerità a rifinanziare gli investimenti e rivedere le
funzioni e la governance delle
Province - ha detto il Presidente
dell’Upi Michele de Pascale in merito alle dichiarazioni del Ministro dell’Interno Matteo Salvini Noi siamo pronti, abbiamo già
progetti cantierabili per mettere

in sicurezza le scuole superiori, le
strade provinciali e i ponti, viadotti e gallerie che abbiamo in gestione. La revisione della riforma
delle Province ha questo obiettivo
ed è per questo che è urgente: perché attraverso il rafforzamento
delle Province sarà possibile garantire ai territori, alle comunità
locali, alle aree interne del Paese,
servizi e sviluppo. Per questo ci
auguriamo che il lavoro fatto al tavolo del Ministero dell’Interno

«Restituiamo il voto ai cittadini »
La richiesta E’ una delle indicazioni che arrivano da via Costa
LO SCENARIO
In provincia pontina il presidente Carlo Medici e buona parte dei 12 consiglieri provinciali
si battono da tempo per riuscire
a far tornare alle Province le
competenze di cui hanno necessità. Un ritorno al passato, a prima della riforma Delrio, considerata uno scempio. Qualche
settimana fa il vicepresidente
della Provincia Vincenzo Carnevale, nel ruolo di numero 2 dell’Unione delle province del Lazio, ha presentato una petizione
tra tutti i sindaci della provincia
proprio per chiedere una sensibilizzazione al Governo sulla necessaria contro-riforma delle
Province.
Una posizione che viene sostenuta con forza anche dal consigliere regionale di Forza Italia
Giuseppe Simeone. «Da sempre
mi batto per il superamento delVenerdì
12 luglio 2019

A sinistra, Carlo
Medici, sopra
Giuseppe
Simeone, a destra
Vincenzo
Carnevale

sulla riforma possa riprendere
quanto prima: da mesi plaudiamo alle prese di posizione di alcuni esponenti del Governo sul tema
Province, ma ora non c'è più tempo da perdere».
Ora bisognerà capire se la mossa del leghista porterà conseguenze concrete. M5S, che oggi dovrebbe incassare il voto per la riduzione dei parlamentari, potrebbe
presto dover cedere su una battaglia come quella della Province. l
la riforma Delrio. Una legge che
non ha funzionato generando
caos amministrativo, blocco di
servizi essenziali, buchi nei bilanci e tutta una serie di disfunzioni ingestibili. A parer mio è
giusto che siano i cittadini a determinare il governo delle Province. Queste devono tornare ad
essere enti in grado di dare servizi ai cittadini, i cui organi politici siano eletti direttamente dal
popolo e capaci di attuare il programma che i cittadini hanno
scelto. D’altronde è l’elezione diretta a dare anche autorevolezza
a chi rappresenta un ente.
Non dimentichiamoci inoltre
il ruolo delle Province, come vere e proprie ‘cerniere’ fra la Regione e i Comuni, soprattutto
quelli più piccoli che necessitano di avere un ente di prossimità, con cui interloquire per la risoluzione dei problemi.
Urge a mio avviso una vera e
propria mobilitazione, anche
bipartisan su questo tema. Le
Province purtroppo oggi si trovano ad affrontare gravi difficoltà di natura strutturale causato dagli effetti devastanti della legge Delrio che li ha ridotti
ad enti di II livello non rappresentativi della volontà dei cittadini». l
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Intanto scattano gli accertamenti
sul giro di droga a lui collegato

Cocaina e attentati, un rebus
Le indagini L’arresto del fioraio per droga potrebbe fornire nuovi spunti sull’esplosione della sua auto a marzo
L’ipotesi di un messaggio trasversale e le analogie con lo sgarro simile che portano al tentato omicidio dell’amico
In foto al lato
la Lancia Ypsilon
del fioraio
danneggiata
da un ordigno
a metà marzo
in via Liguria
In basso la droga
sequestrata
durante l’arresto

GLI ACCERTAMENTI
ANDREA RANALDI

Il recente arresto di Marco
Costanzo, fioraio di 45 anni sorpreso una settimana fa con cinquanta grammi di cocaina nascosti negli slip, ha introdotto nuovi
spunti investigativi sullo spaccio
di droga, ma anche una chiave di
lettura alternativa nelle indagini
sull’inquietante attentato che lui
stesso aveva subito a metà marzo,
quando ignoti avevano danneggiato la sua automobile con una
carica esplosiva. Coinvolgimento
nel mercato degli stupefacenti, il
suo, che in realtà complica il lavoro dei poliziotti impegnati nella
ricerca della verità nascosta dietro l’esplosione della bomba nell’abitacolo della Lancia Ypsilon,
in un contesto investigativo sempre più ampio e variegato.
Se in un primo momento non
sembravano esserci dubbi sul fatto che Costanzo fosse il destinatario del messaggio esplosivo, i fatti
successivi avevano messo in discussione la prima ipotesi, lasciando immaginare che magari
quella di via Liguria fosse un’azione mirata a colpire qualcun altro in maniera trasversale. Perché se attentati di questo genere
sono piuttosto rari, erano evidenti le analogie con l’altra vettura
esplosa dopo tre mesi, la Fiat
Punto di una donna parcheggiata
in un condominio di viale Kennedy. Comune denominatore, tra i
due fatti, sembra essere Nazzareno Di Giorgio, amico del fioraio
ed ex marito della donna bersaglio della seconda intimidazione.
Vittima Di Giorgio, a sua volta,
del tentato omicidio a colpi di pistola consumato nel mezzo tra i
due attentati esplosivi, per mano
del rivale in amore (per un’altra
donna) Giovanni Cambria, arrestato per questo e tuttora in carcere.

L’escalation di tensione aveva
posto una serie di interrogativi ai
quali gli investigatori della Squadra Mobile stanno cercando di rispondere. Perché se è vero che un
collegamento tra i due attentati è
plausibile, allora forse il mandante intendeva far capire alla
vittima di essere capace di toccare le persone più vicine al destinatario di quel messaggio ancora
tutto da decifrare. Ma è lecito
chiedersi se i due episodi analoghi possano avere a che fare anche con il tentato omicidio a colpi
di pistola. Senza dimenticare che
ora, alla luce dell’arresto di Marco Costanzo per droga, tuttora
detenuto dietro le sbarre della casa circondariale di via Aspromonte in attesa della prossima

Agli inizi
di giugno
era esplosa
la macchina
di una donna
in circostanze
simili

udienza del processo a suo carico,
i detective della Questura sono al
lavoro per capire se l’intimidazione da lui subita a marzo, possa essere legata o meno al suo coinvolgimento nel mercato della droga.
Ovviamente le indagini della
Polizia corrono su binari paralleli: se da un lato si lavora per trovare un movente e i responsabili degli attentati, dall’altro lato gli investigatori stanno sviluppando
gli approfondimenti del caso sullo spaccio di cocaina. Resta da capire infatti con quale ruolo Costanzo fosse coinvolto, se in qualità di spacciatore o di semplice
corriere, ma anche e soprattutto
quale siano la provenienza dello
stupefacente e la rete di spaccio
alimentata. l

Smantellata la baraccopoli

Ieri la bonifica nell’area occupata dai senzatetto nella boscaglia in zona Pantanccio
Gli operatori
dell’azienda Abc
ieri al lavoro
per bonificare
l’area

L’INTERVENTO
Nella gioranta di ieri si è conclusa l’attività di bonifica del sito a
ridosso del quartiere Pantanaccio
dove sorgeva un accampamento
di senzatetto, abbandonato dopo
lo sgombero. A darne notizia è stata ieri Loretta Isotton, Consigliere
comunale di Lbc. «L’operazione è
l’esito di una buona collaborazione tra il comitato dei cittadini dell’Associazione Pantanaccio con
presidente Cristiano Lui, che ci
tengono al decoro del proprio
quartiere e l’amministrazione che
ascolta, sostiene e agisce. Era un
po di tempo che si stava monitorando questa situazione in un bosco adiacente via Pantanaccio dove i cittadini vedevano movimenti
di persone senza fissa dimora aggirarsi e accamparsi lì nascosti
dalla boscaglia e notavano cumuli
Venerdì
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Operazioni
concluse
con l’aiuto
dell’azienda
Abc
per rimuovere
i rifiuti

di rifiuti anche lungo la strada. La
pulizia dei rovi da parte dei cittadini e proprietario ha permesso il
sopralluogo del Pronto Intervento
Sociale e della Polizia Locale, per
gli accertamenti di circostanza
che hanno convalidato lo stato di
abbandono dell’accampamento e

dato l’ok all’ufficio Ambiente per
l’azione di bonifica. La Azienda
speciale del comune Abc, tramite
il direttore Silvio Ascoli e il coordinatore del servizio Di Lauro, ha
fatto i sopralluoghi per organizzare il tutto e procedere ad una azione importante di bonifica». l
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Il giudice La Rosa

Latina

Il giudice ha accolto la richiesta
presentata dal legale dell’imputato

Patteggia per l’omicidio stradale
La sentenza Pena di un anno e nove mesi per un giovane che non aveva mai ottenuto la patente e che aveva
provocato l’incidente in cui era morto Riccardo Cabitta. I fatti avvenuti nel luglio del 2018 in via Litoranea
LA DECISIONE
Ha patteggiato la pena a un
anno e nove mesi di reclusione. E’
la sentenza emessa ieri dal giudice del Tribunale di Latina Mario
La Rosa nei confronti di Alessio
B., un giovane di 19 anni, residente a Latina, accusato di omicidio
stradale. Anche se non aveva la
patente, il ragazzo, proprio un
anno fa, si era ugualmente messo
alla guida di una Mini e aveva
provato un gravissimo incidente
stradale in cui morì un amico che
era con lui in auto: Riccardo Cabitta.
Il dramma si era consumato
sulla via Litoranea a Borgo Sabotino, anche Alessio nel violentissimo impatto era rimasto gravemente ferito e in un secondo momento si era ripreso ed era stato
indagato a piede libero al termine degli accertamenti condotti
dai carabinieri. Ieri, difeso dall’avvocato Daniele La Salvia, si è
svolto il processo e il magistrato
ha ritenuto congrua la pena nei
confronti del ragazzo.
L’incidente era avvenuto nel
tardo pomeriggio del 16 luglio del
2018 quando l’auto condotta dall’imputato mentre percorreva la
via Litoranea in direzione di Borgo Sabotino, era uscita di strada
all’altezza dell’incrocio con la via
Casilina. Erano stati i carabinieri
della stazione di Borgo Sabotino
a rilevare la dinamica dell’incidente e ad indagare il conducente
della Mini. Secondo gli accertamenti dei militari, l’auto lungo il
rettilineo ha sorpassato una Lan-

L’incidente
stradale
avvenuto
il pomeriggio
del 16 luglio
del 2018
a Latina
lungo
via Sabotino

La Mini
procedeva
a 90
chilometri
orari
quando
il limite è 50

cia Y su cui viaggiava un amico e
subito dopo per l’arrivo di un’auto in senso contrario, è finita contro il tronco di uno dei tanti pini
che costeggia la strada.
L’impatto era stato violentissimo e per Riccardo nonostante il
disperato tentativo di strapparlo
alla morte non c’era stato niente
da fare. Alessio B. era rimasto
gravemente ferito ed era stato ricoverato al Goretti e si era ripreso

dall’incidente anche se come ha
sottolineato la difesa nella richiesta di patteggiamento è caduto in
uno stato di profonda prostrazione.
I carabinieri avevano contestato oltre che la guida senza aver
mai ottenuto la patente anche
l’eccesso di velocità lungo in tratto di strada dove il limite è di 50
chilometroi orari e dove l’imputato procedeva a 90 chilometri

La vittima
era residente
a Borgo
Santa Maria
I rilievi
eseguiti
dall’Arma

con il manto stradale inoltre che
era bagnato.
Riccardo Cabitta abitava in via
Macchiagrande a Borgo Santa
Maria ed era molto conosciuto,
aveva studiato all’Istituto San Benedetto di Borgo Piave. Alla fine
la richiesta di applicazione della
pena è stata accolta. Nella pena
finale è stata tenuta in considerazione anche l’incensuratezza del
conducente dell’auto. l A.B.

Ieri mattina L’intervento all’altezza dell’uscita per Montello

Rogo sulla Pontina
Fumo, caos e disagi
La Pontina
si conferma
ancora una volta
una strada
estremamente
pericolosa
ieri sono stati
registrati
diversi problemi
per gli incendi

IL FATTO
Caos e disagi ancora una volta sulla strada regionale Pontina: nei giorni scorsi un tratto di
strada tra Latina e Sabaudia era
stato chiuso al traffico con una
serie di deviazioni, per la rottura
di una conduttura. Questa volta
invece si è verificato un incendio
a ridosso della strada e ha provocato dei problemi ed inevitabili
ripercussioni al traffico. Il rogo a
quanto pare era molto vasto e si è
sviluppato a margine della strada, il fumo inoltre ha invaso la
sede stradale mettendo a rischio
l’incolumità degli automobilisti.
Immediatamente è scattato l’allarme alla sala operativa dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Latina che sono prontamente intervenuti per domare le
fiamme che sono di natura accidentale.
C’è da registrare che a causa
Venerdì
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proprio dell’incendio, il traffico
ha subito forti rallentamenti in
prossimità del capoluogo pontino. Sul luogo dell’incendio anche una squadra della protezione civile. C’è da sottolineare che
in queste settimane il nuovo gestore della Pontina che è Anas,
ha riavviato i cantieri per il rifacimento dell’asfalto e ha avviato
degli interventi di pulitura per
prevenire degli incendi che l’an-

no scorso portarono alla chiusura della strada tra Aprilia e Pomezia. Le forze dell’ordine invitano gli automobilisti a moderare la velocità sulla Pontina e anche ed andare piano in occasione
dell’aumento del volume del
traffico.
La strada Pontina come sempre si conferma ancora una volta
una arteria «antica» e che non è
al passo con i tempi. l
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Nettuno Anzio
l

Sosta gratuita per auto elettriche e ibride, la mozione
I consiglieri di opposizione
l’hanno presentata
al presidente del Consiglio

NETTUNO
E’ stata presentata dai consiglieri di opposizione Roberto
Alicandri, Marco Federici, Antonio Taurelli, Walemaro Marchiafava, Mauro Rizzo, Luigi Carandente ed Enrica Vaccari una
mozione al presidente del consiglio comunale di Nettuno per introdurre la sosta gratuita per le
autovetture elettriche e ibride.
«Come gruppo consiliare dei democratici - spiega il consigliere
Roberto Alicandri - ci siamo fatti
promotori della seguente mozio-

L’ASSOCIAZIONE

Punto di raccolta
rifiuti a “Colonia”
L’iniziativa
di Antium MMXIX
ANZIO
Una bellissima iniziativa quella messa in campo dall’associazione Antium MMXIX. I soci hanno
deciso di mettere a disposizione
un punto di raccolta per carta, plastica, vetro, umido e indifferenziata in via Lombardia 117 ad Anzio
Colonia, con operatore volontario
che controllerà il conferimento.
L’iniziativa sarà in vigore da domenica e fino al 1° settembre con
orario 18-21. Un servizio che l’associazione vuole dare soprattutto
ai turisti che, una volta ad Anzio,
non sanno dove e come conferire i
rifiuti prodotti. “Rispetta il tuo
ambiente e il tuo futuro: fai la differenziata”: questo lo slogan scelto dall’associazione Antium
MMXIX che ha messo a disposizione anche il numero di telefono
366.3350382 per informazioni e
chiarimenti. Una grande novità
che punta a sensibilizzare gli
utenti sul tema ambientale e a ridurre, almeno nella zona di Anzio
Colonia e Cincinnato, il fenomeno
delle discariche abusive ai bordi
delle strade. l D.B.

ne ed abbiamo accolto con molta
soddisfazione l’adesione dei
gruppi del Patto, dei Cinquestelle e della Vaccari. Questo a dimostrazione di quanto affermato da
gran parte dell’opposizione nel
primo consiglio comunale ovvero che il ruolo della minoranza è
si quello di fare una opposizione
dura ma anche di elaborare delle
proposte».
«Visto che - si legge nel testo
della mozione - in molti comuni
italiani gli incentivi alle auto
elettriche o ibride sono non solo
in forma di servizi come colonnine per la ricarica a tariffa agevolata o gratuita, accesso alle zone
ZTL, ma anche con la possibilità
di consentire la sosta gratuita o a
prezzo ridotto nelle strisce blu
pubbliche a presenti sul territo-

rio comunale, si impegna il Sindaco e la giunta comunale a mettere in atto le iniziative più idonee affinché venga attuato: il
parcheggio completamente gratuito sugli stalli di sosta a pagamento presenti sul territorio comunale, dei veicoli elettrici e abbonamenti ridotti del 50% per gli
ibridi con motore elettrico, compresi gli abbonamenti per i residenti; accesso gratuito nella ZTL
dei veicoli elettrici dei residenti;
tali esenzioni vengono rilasciate
su richiesta del possessore dell’auto appartenente alle suddette categorie, verrà rilasciato apposito tagliando. Il tagliando di
esenzione dovrà essere esposto
in maniera visibile dal parabrezza in modo da poter testimoniare
il beneficio concesso». l

L’aula consiliare del Comune di Nettuno

Demanio marittimo,
stretta sull’abusivismo
Oggi Convocata la Commissione trasparenza per aggiornare
il quadro. Pollastrini: «Lotta agli scempi perpetrati sulla costa»
ANZIO
DAVIDE BARTOLOTTA

E’ stata convocata per oggi la
Commissione trasparenza del comune di Anzio dal presidente Rita Pollastrini. All’ordine del giorno le situazioni di abusivismo sul
demanio Marittimo ad Anzio La
richiesta di convocazione è stata
avanzata dalla consigliera Marracino con riferimento alle villette
di Lido dei Gigli. La commissione
avrà il compito di acquisire informazioni e elementi utili rispetto
alle situazioni di abuso. «Mi auguro - fa sapere la presidente Rita
Pollastrini - che l’attenzione non
sia limitata a un gruppo di abitazioni in particolare ma che il discorso si allarghi a tutti gli scempi
perpetrati sulle nostra splendida
costa nei decenni e che si possa
conoscere lo stato dei fatti e le intenzioni di indirizzo politico dell’attuale amministrazione in merito al tema dell’abusivismo. La

Una suggestiva veduta di Anzio

Commissione è pubblica».
La questione degli abusi e delle
eventuali demolizioni sarà al centro anche del prossimo consiglio
comunale fissato per il 15 luglio

alle 10,30. Otto i punti all’ordine
del giorno, compreso, appunto, il
dibattito sulla Convenzione con il
Consorzio di Lavinio e sulle abitazioni che insistono sul demanio

in zona Lido dei Pini. E sempre
per quel che riguarda Lido dei Pini torna a chiedere il ritiro dell’avviso pubblico per l’affidamento in
concessione della spiaggia la consigliera del Partito Democrati Piazza Grande Lina Giannino.
«Ci abbiamo “speso” ben due
commissioni trasparenza per tale
striscia di sabbia - dichiara la
Giannino -. Una per “sfiduciare” e
l’altra per “riabilitare” il presidente di detta commissione. E’
stata fatta una manifestazione
con tanto di cartelli, che indicavano l’alto valore paesaggistico delle “dune” ed è stato spiegato al
neo dirigente Luigi D’Aprano che
il bando era pieno di criticità.
Speravamo che tutto ciò avesse
fatto, quantomeno, riflettere
l’Amministrazione a desistere da
tale atto ed invece no. Sono andati
avanti come Caterpillar. Hanno
aperto le buste contenenti le offerte per l’aggiudicazione di un
tratto di spiaggia. il Pd da me rappresentato, invita l’Amministrazione a ritirare il Bando e a mostrare una sensibilità, finora sconosciuta, verso l’ambiente patrimonio della comunità e non del
singolo privato».
Tra gli altri punti all’ordine del
giorno per il prossimo consiglio
comunale anche l’approvazione
della variazione del programma
triennale delle opere pubbliche
2019-2021, la Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario
2019/2021 e l’approvazione del
Regolamento Comunale del Servizio Refezione Scolastica e della
Commissione Mensa. l

“FareMare”, ecco il progetto
Scuola Sacchi, arriva l’assessore per tutelare l’ambiente
Sopralluogo Visita di Camilla Ludovisi per fare il punto sui lavori in corso

NETTUNO
Sopralluogo alla scuola media Andrea Sacchi di via Canducci, a Nettuno, per l’assessore alla Pubblica istruzione Camilla Ludovisi e per la consigliera della Lega Martina Armocida. L’assessore si è informata sui lavori in corso per le
migliorie necessarie all’edificio
tutte da realizzare prima della
riapertura delle scuole. Nei
prossimi giorni l’assessore Ludovisi, molto attenta alle problematiche legate ai plessi scolastici comunali, continuerà il
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Un momento
della visita

Sinergia tra Associazioni,
Capitaneria e Comune:
ora il confronto con i cittadini

ANZIO
suo giro negli edifici destinati
ad ospitare i bimbi e a studiare
con i tecnici tutti gli interventi
necessari ad arrivare al prossimo anno scolastico senza sorprese. Da anni la scuola necessita di interventi di ristruttura-

zione e miglioramento e ora
sembra proprio che il nuovo
anno scolastico l’edificio scolastico del quartiere Cretarossa
possa essere rimesso a nuovo
con il superamento delle criticità esistenti. l

“Uniti Per l’Ambiente”, in
collaborazione con la Capitaneria di Porto di Anzio-Nettuno e con il Patrocinio del Comune di Anzio, ha dato vita, in
questa estate che sta ormai entrando nel vivo, al progetto
“FareMare” che ha come fine
ultimo il rapporto diretto con i
cittadini per parlare di am-

biente e del modo con cui lo si
può difendere.
Quattro stabilimenti balneari sono stati selezionati per
discutere con gli ospiti di come
concorrere alla risoluzione di
un problema globale, qualcosa
che ognuno singolarmente
può fare per dare un piccolo
ma concreto contributo alla
salvezza del Pianeta Terra.
Gli esperti Ugo Poce e Pietro
Freschi incontreranno gli ospiti dei vari stabilimenti per parlarne in un modo semplice e
produttivo. Un’iniziativa che
gli organizzatori vorrebbero
proseguire anche in futuro. l
Venerdì
12 luglio 2019

Golfo

Cosmo Mitrano
Sindaco

Via Vitruvio, 334
04023 Formia
Tel. 0771 1833108
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«Abbiamo migliorato
la fruizione del sito
rendendolo più
rispondente alle esigenze
di chi frequenta il luogo»

Cimitero comunale
Riqualificazione ultimata
Opere pubbliche In dirittura d’arrivo i lavori per la costruzione
di 240 nuovi loculi e 70 cellette ossari iniziati i primi di febbraio
GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Continuano gli interventi di riqualifica da parte dell’amministrazione di Gaeta per migliorare
lo stato attuale del tessuto cittadino. E questa volta riguardano il cimitero comunale, al fine di ampliarlo ulteriormente. In questi
giorni infatti, sono in fase di ultimazione i lavori per la costruzione
dei 240 nuovi loculi e 70 cellette
ossari iniziati i primi di febbraio.
Sono trascorsi più di 30 anni da
quando il Comune di Gaeta interveniva in tal senso e secondo una
stima i 240 nuovi loculi e le 70 cellette ossari andranno a soddisfare
una necessità per i prossimi quindici anni. «Si conclude oggi – ha
spiegato il sindaco Cosmo Mitra-

no - un ulteriore progetto che abbiamo programmato nel 2014,
agli albori del mio primo mandato, e che si inserisce tra quei lavori
di restyling finalizzati al miglioramento ed alla fruizione del sito
rendendolo più rispondente alle
esigenze di chi frequenta il luogo
sacro». Gli interventi eseguiti all’interno del cimitero hanno interessato principalmente parte del
campo di inumazione “A” con un
impegno di spesa che circa 400mila euro. Lavori questi, che rientrano in un più ampio piano di recupero e di riqualificazione generale
del sito per poter assicurare, nei
prossimi anni, una congrua disponibilità di loculi e cellette ossari. È
quasi concluso inoltre, l’iter per
l’affidamento dei lavori di rifacimento della perimetrazione di
tutto il cimitero con la regimenta-

zione delle acque, la sistemazione
del muro di cinta, con la realizzazione di un nuovo accesso che consentirà una migliore fruizione del
luogo sacro. L’intervento vede
l’investimento di 900mila C. «Dal
2012 ad oggi – ha ribadito - abbiamo programmato e realizzato diversi lavori di restyling investendo milioni di euro andando così a
soddisfare le richieste e le esigenze della cittadinanza oltre a rendere il cimitero più accogliente in
termini di servizi, sicurezza e decoro al luogo di culto. Un ringraziamento doveroso intendo inoltre rivolgerlo agli uffici amministrativi che grazie al loro impegno,
in sinergia con quanto si è prefissa
l’amministrazione, contribuiscono in modo determinante alla realizzazione di questa opera monumentale». l

La consegna della carrozzina speciale

“Spiaggia di Serapo
accessibile per tutti”
Un passo in avanti
Alcuni giorni fa
è stata consegnata
la carrozzina speciale

IL FATTO
La spiaggia di Serapo diventa
una “spiaggia per tutti”. Ad oggi
infatti, gli stabilimenti balneari
che offrono la possibilità alle persone disabili di scendere sulla
spiaggia sono praticamente inesistenti. Basterebbe poco per abbattere quelle barriere discriminatorie che nel 2019 ancora affliggono
uomini e donne, grandi e bambini
affetti da disabilità motoria: una
passerella ad hoc per le sedie a rotelle, o una sedia in grado di muoversi sulla sabbia, come la “Job”.
Nei giorni scorsi un passo in avanti è stato fatto: l’associazione Handiamo Onlus, nella persona del
Presidente Polo Conte, e l’associazione Aurora Onlus, nella persona
del presidente Angelo Esposito,
hanno consegnato alla famiglia

Il cimitero comunale

Riciniello, gestore dello stabilimento Miramare di Serapo, una
carrozzina speciale. La “Job” è la
soluzione che da tempo si attendeva, adatta per le persone disabili,
ma purtroppo non collaudata per
entrare in acqua. La consegna è
avvenuta alla presenza dell’assessore alle politiche sociali Lucia
Maltempo, la quale con soddisfazione, ha ribadito il suo interessamento al progetto “Una spiaggia
accessibile per tutti”. Il presidente
Paolo Conte ha ringraziato l’assessore per l’attenzione al progetto,
includendo nei ringraziamenti
anche il presidente dell’associazione Aurora, Esposito, ai ragazzi
presenti che con entusiasmo hanno accolto la novità e a tutti i presenti per l’aiuto logistico e per l’acquisto del carrozzina. In conclusione Paolo Conte ha dichiarato:
«La disabilità non è un mondo a
parte, ma una parte del mondo, e
che questo possa essere solo il primo tassello di quello che sarà davvero e finalmente un mare per tutti». l F.I.

Intergroup al primo posto nel bando regionale
L’obiettivo: creare
innovazione nel settore
industriale della logistica

RICONOSCIMENTO
Intergroup al primo posto nel
bando regionale Por Fesr
2014-2020. Tra 294 aziende partecipanti, in occasione della convention del 4 Luglio a Roma, promossa da Lazio Innova e Regione Lazio e alla presenza del presidente
Nicola Zingaretti, hanno ritirato il
premio Enzo Bocchiola, ITC manager e Daniele Palombi, Chief Financial Officer. Durante la convention, Intergroup è stata pre-
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La convention del 4 Luglio a Roma

miata per il lavoro svolto con l’obiettivo di creare innovazione nel
settore industriale della logistica.
Grazie infatti agli investimenti attuati volti a migliorare le procedure di produzione presso i terminal
portuali di Gaeta e di Civitavecchia, Intergroup ha fatto parte
delle aziende scelte dalla regione
Lazio per ottenere i contributi sull’innovazione. Gli investimenti
previsti sono stati giudicati idonei
a migliorare le condizioni di lavoro dei dipendenti, a generare positive economie di scala ed infine a
creare nuova occupazione in regione. Rapidità nella gestione degli ordini, capacità di rispondere a
improvvisi picchi della domanda,
trasparenza nella gestione della

merce conto terzi, riduzione dei
tempi di risposta al cliente, sono
solo alcune tra le esigenze alle
quali è possibile rispondere ottimizzando gli strumenti informatici di cui dispone un’azienda. L’idea progettuale di intergroup è
orientata all’implementazione
del proprio sistema informatico,
che dovrà essere centralizzato, coprendo le diverse attività aziendali. L’obiettivo finale del progetto
punta infatti, a sostituire alcune
attività manuali con automatismi
software e hardware, per garantire agli addetti la possibilità di svolgere attività di controllo anziché
semplici azioni ripetitive, migliorando anche la propria condizione di lavoro. l F.I.
Venerdì
12 luglio 2019

Gaeta Formia
l

IL PROGETTO

Il servizio “Centro
Storico Mobile”
per promuovere
il territorio
GAETA

Il problema del traffico a Formia

La proposta Il movimento “Formia ConTe” invita l’amministrazione ad adottare il Put

«Interrare un tratto della Flacca»
Ecco una soluzione al traffico
FORMIA
«Un tunnel che dovrebbe collegare Vindicio e Via Matteotti, liberando il lungomare da una strada di grande percorrenza che occupa spazio laddove potrebbero
sorgere locali affacciati sul mare».
Si torna a riproporre questo progetto di viabilità alternativa per la
città di Formia “soffocata” dal
traffico. Un problema che si accentua nei mesi estivi: basta attraversare la città nelle ore di punta o
di ritorno dal mare per capire la
criticità della situazione. E così
che il consigliere Gianfranco Conte insieme a Maurizio Tallerini e
Kevin Pimpinella del movimento
“Formia ConTe” ribadiscono la
necessità di interrare la Litoranea
(un tratto di circa due Km e 850
metri). Per loro, così facendo si ridisegnerebbe il water front «permettendo l’abbattimento del viadotto, la creazione di diverse ma-

rine pubbliche e private e un insediamento commerciale che costituirebbe un’attrazione turistica».
Ci sarebbero anche delle possibilità finanziarie. «Si iniziano a vedere interessanti aperture da parte
di fondi italiani ed esteri per il project- financing ed è stato recentemente rifinanziato un fondo pubblico per la progettazione degli
enti locali. Sarebbe quindi sufficiente trovare un investitore intenzionato a finanziare l’opera, in
cambio dei guadagni che potrebbe portare nel lungo termine. Il
progetto prevede che l’attraversamento del tunnel sia a pagamento
per tutti ad esclusione dei residenti di Formia e del comprensorio.
Verrebbe altresì istituita una Zona a traffico limitato nel centro di
Formia, in modo da impedire che
il traffico si sposti all’interno». In
attesa di questo però l’appello affinchè sia utilizzato il Piano Urbano del traffico, già realizzato dalla
precedente
amministrazione,

La carenza
di viabilità
alternativa:
le opere
a medio
e a lungo
termine
«pagato dai cittadini e rimasto nei
cassetti del comune. Il Put lascia
invariate le ipotesi di dotazioni di
infrastrutture e mezzi di trasporto. Non vi piacciono le conclusioni? Allora modificate ma il piano
va adottato». Per “Formia ConTe”
sarebbe necessario «utilizzare le

valutazioni formulate dal Put anche nelle sedi opportune nella
consapevolezza che le soluzioni
proposte da quest’ultimo, proprio
perchè strumento che opera sostanzialmente sulla situazione
esistente sono di orizzonte temporale limitato». l

Si chiama “Centro Storico Mobile”, ed è la nuova iniziativa di
promozione territoriale che il Comune di Gaeta offre a tutti i turisti
e i curiosi che vogliono addentrarsi nelle viuzze del centro storico di
Gaeta Medievale. Il progetto, oltre che dal Comune di Gaeta, è
supportato da Confcommercio
Lazio Sud, in collaborazione con il
consorzio MAM e Host in Gaeta,
l’associazione dell’ extra-alberghiero che comprende la maggior
parte delle strutture ricettive come bed and breakfast, affittacamere, case vacanze e alloggi per
turisti nel territorio gaetano.
Il servizio comprende una navetta, svolto da autolinee Cervone, con partenza dal capolinea,
posto a Piazza Traniello, che attraversa la parte alta del quartiere
medioevale con 7 fermate, tra cui
Monte Orlando, Gaeta Medievale
alta e via Bausan, centro della movida gaetana, e con diverse fasce
orarie: 9.30-11.30-18.30-20-23-24.
«Un percorso che possiamo definire di riscoperta – ha dichiarato
il sindaco Mitrano - che continuerà nei prossimi anni affinché Gaeta sia sempre più un luogo bello da
vivere e da visitare. La promozione della nostra città può oggi contare su un’offerta turistica ampia
che ruota non solo attorno alla valorizzazione dei luoghi storici ma
anche degli angoli più suggestivi
di una città che finalmente inizia
ad essere apprezzata anche al di
fuori del territorio nazionale».
Una programmazione, quella posta in essere dall’amministrazione, che intende esaltare ulteriormente le bellezze ambientali, culturali, architettoniche e storiche
di Gaeta. Un impegno che in questi anni ha consentito di acquisire
e valorizzare beni demaniali inaccessibili, come del Bastione 2la
Favorita” riaperto al pubblico
quale “terrazza”sul Golfo di Gaeta
incastonata nel centro storico. l
F.I.

Obiettivo: scongiurare l’abbandono dei rifiuti
Domeniche ecologiche:
il 14 luglio torna
il sesto appuntamento

FORMIA
E’ un’iniziativa che sta riscontrando l’adesione dei cittadini e che ha l’obiettivo di contrastare l’abbandono dei rifiuti.
Torna il sesto appuntamento
a Formia delle “Domeniche Ecologiche”. Il 14 luglio sarà la volta
di Maranola e coinvolgerà anche
le altre due frazioni collinari di
Trivio e Castellonorato. Dalle
8.30 alle 12.30, nel piazzale davanti al cimitero, gli operatori
della Formia Rifiuti Zero, i volontari del Ver sud pontino, della
Protezione Civile e le associazioVenerdì
12 luglio 2019

Una delle
precedenti
iniziative

Si svolgerà
a Maranola
coinvolgendo
anche le altre
due frazioni
di Trivio e
Castellonorato

ni “Fare Verde” e “Mamurra” saranno a completa disposizione
della cittadinanza per fornire informazioni utili e dettagliate sulla raccolta differenziata. Si potranno conferire gratuitamente:
rifiuti ingombranti (mobili, porte, scaffali, giocattoli, portavaligie, biciclette, damigiane, carrozzine), Raee (grandi e piccoli
elettrodomestici, telefoni cellulari, tablet, Tv, monitor e computer), olio vegetale esausto (no
olio motore) da consegnare obbligatoriamente con tutto il contenitore, insieme a pile scariche,
toner e farmaci scaduti. Tutti gli
appuntamenti passati che hanno coinvolto le zone di Largo
Paone, Penitro, Vindicio, Gianola e San Pietro hanno fornito dati
e indicazioni molto interessanti.
l
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Tullio De Piscopo:
«Questo concerto
dedicato a Pino
perché sia con noi»
Summer Festival Domani al Campo Coni
il percussionista sarà insieme a Tony Esposito
I ritmi più belli del “caro amico” scomparso
LATINA / L’INTERVISTA
CLAUDIO RUGGIERO

C’è grande attesa per il concerto dedicato all’indimenticabile Pino Daniele domani sera al
Campo Coni di Latina con inizio
alle ore 21.30, nell’ambito della
VI edizione de ‘I Salotti Musicali Summer Festival’ dell’Associazione Culturale Eleomai, in collaborazione con la Fondazione Varaldo Di Pietro che rinnova il suo
impegno a sostegno della cultura. Emozioni imperdibili soprattutto perché, a capitanare la Molise Light Orchestra diretta da
Antonello Capuano con le voci
soliste di Ilaria Bucci e Arturo
Caccavale, saranno i due grandi
percussionisti Tullio De Piscopo
e Tony Esposito che con Pino Daniele hanno condiviso in tanti
anni gli esaltanti momenti delle
tournée e delle registrazioni in
studio.
«Non si tratta assolutamente
di una cover, nessuno può copiare Pino – ci spiega al telefono Tullio De Piscopo - lui è unico. È una
celebrazione affinché lui stia
sempre con noi. Il mio animo è
un po’ triste, c’è bisogno di fare
qualcosa di bello. Io e Tony siamo
due fratelli, insieme abbiamo
scelto le canzoni più significative
di Pino, anche in base alle possibilità degli interpreti. C’è in scaletta il brano che ancora oggi è
nelle classifiche mondiali, che io

e Pino avevamo composto insieme nel 1983, ‘Primavera’, poi un
altro che a Pino piaceva tantissimo, ‘Kalimba de luna’, anche ‘Chi
tene ‘o mare’. In ogni casa di un
meridionale, se lei ci fa caso o se
ci pensa, c’è un quadro che raffigura il mare, la grande madre del
Mezzogiorno. Poi, quando io entro sul palco, c’è l’introduzione
con le cinque note magiche, solo
cinque, di ‘Quando’, con vari
cambi di tonalità.
Poi ancora uno strumentale
struggente e intenso, ‘Toledo’,
che faceva parte dell’LP ‘Bella
mbriana’, e altri brani importanti».

Il contributo
della
Fondazione
Varaldo
Di Pietro
e il fine
benefico

SALOTTI MUSICALI
L

L’evento è il live
di punta
della bella rassegna
organizzata
da Eleomai
L

Una parte dell'incasso del
concerto sarà devoluto all'Associazione Oncologia Pediatrica e Neuroblastoma OPEN Onlus di Salerno, a sostegno del progetto “SurPass

Tullio
De Piscopo
pura energia
e amore
per la musica

- Dopo”, il passaporto del guarito. Perché questa scelta?
«Ne sono sostenitore, e nel
mio caso la famiglia mi ha salvato in un momento buio della mia
vita. Mi avevano pronosticato un
Amici nella vita e ancora domani
nel ricordo: grande attesa
per l’omaggio a Pino Daniele
Con De Piscopo al Campo Coni
anche Tony Esposito

LA RASSEGNA
Lo Stadio Colavolpe di Terracina ospita da oggi la prima edizione del “Sunbow Music Festival”. La rassegna sarà scandita
da tre serate, tutte all’insegna
della buona musica e del divertimento, con tre diverse tipologie
di generi.
Si parte questa sera dalle ore
18. Si alterneranno sul palco
Venerdì
12 luglio 2019

Da tanti anni lei insegna batteria ai giovani...
«Per me è importante stare
con loro, anche quando ero in cima alle classifiche e sui giornali, i
manager tentavano di dissuadermi dall’insegnare ai giovani e
‘giostrami’ come un burattino,
ma io non li ho mai seguiti e ancora oggi, dopo 40 anni, sto con i
giovani dando loro non solo la
mia parte tecnica ma anche la
mia esperienza di vita, soprattutto essere onesti con se stessi».
Un solo aggettivo per definire
Pino Daniele?
«Era malinconico come me,
tutti e due del segno dei Pesci. Insieme noi davamo poco per alcuni e molto per altri. E poi era troppo simpatico: questa faccia bellissima quando l’ho conosciuto,
coi capelli neri e lunghissimi, ancora oggi ce l’ho davanti agli occhi, in ogni angolo della mia casa
c’è lui». l

Sunbow Music Festival al “Colavolpe”
Da oggi a domenica
tanta buona musica
allo stadio di Terracina

raro tumore maligno e io avevo
optato per l’eutanasia. Non volevo pietà da nessuno, avevo deciso
di andare in Svizzera. Poi, pensando ai miei nipotini, mi sono
detto: non sono pronto, li devo
vedere crescere, ti stanerò cancro! Non bisogna mollare, la prevenzione è importante, non bisogna avere paura di una punturina ogni 6 mesi per gli anziani e
una volta all’anno per i più giovani, è un pizzico che aiuta».

band e performers tra i più seguiti, e lo faranno tra innovazione e tradizione musicale per un
pubblico eterogeneo e variegato.
Lo sguardo dell’organizzazione
è rivolta alla realtà msicale che fa
tendenza ma anche alla storia
della nostra musica italiana che
fa il giro del mondo.
Le prime due serate saranno
aperte, dalle 18:00 alle 19:00, dai
Dj set della RAgency, che dal Veneto cureranno due session attinenti alle performance degli artisti in programma: il venerdì
l’indie/rock e il sabato l’hiphop/rap.
Il Dj set della domenica sarà

Lo stadio Colavolpe di Terracina

curato, rigorosamente in vinile,
dall’esperto Cristiano Colaizzi,
per scaldare l’atmosfera della serata più rock del programma.
Il cartellone prevede quest’oggi la indie/rock night per iniziare. Alle ore 19 great opening Muiravale Freetown: il reaggaeton
della band di Terracina, seguiranno l’ironia e la maestria dei
Joe Victor, sempre pronti a stupire, e alle ore 21:30 il grande appeal dei Rovere, così giovani e
già con un grande pubblico di affezionati. Si prosegue alle ore
23:00 l’energia e la grande capacità di coinvolgimento dello
show di ScuolaZoo con la sua
crew.
L’ingresso in prevendita, posto unico parterre, ha il costo di
12 euro. Alle casse sarà di 15 euro.
Prevendite presso i punti autorizzati e www.boxofficelazio.it. l
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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
sono previste 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. 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
Allevi in concerto Il pianista e compositore Giovanni Allevi sarà in concerto
al teatro romano di Cassino (ore 21)
con il suo “Piano Solo Tour Summer
2019”. Biglietti al botteghino

CISTERNA

Hibernia Festival Contenuti Speciali
sbarca a Cisterna di Latina per la prima
volta. La festa itinerante dei cantautori
pontini 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
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

FORMIA

Estate Swing Festival Ritmi anni ‘20 e
‘30 con lo 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”

FROSINONE

Danza al parco Un grande evento dedicato alla danza. Sul palco, all’interno
del parco Matusa, si alterneranno le
scuole delle province di Frosinone e
Latina

LATINA

Il cantautore
Andrea Cubeddu

Venerdì
12 luglio 2019

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

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

SABAUDIA

Sunset Jazz Festival 2019 Inizia oggi
la sesta edizione del Sunset Jazz Festival con la tradizionale festa di apertura
nello stabilimento balneare La Spiaggia e con il concerto del Roberto D’Erme Quintet. Dalle ore 19, ingresso libero
Incontri a BorgolagoA‘Incontri a Borgolago’ il giornalista de La Repubblica,
Attilio Bolzoni presenta ‘Il padrino dell’antimafia’, storia di potere infetto, tra
crimine organizzato e colletti bianchi.
Appuntamento alle 18.30 nella proprietà Scalfati. Ingresso libero

SEZZE

Aldo Moro: costruttore di comunità
Incontro con Agnese Moro, figlia dello
statista Aldo Moro presso la parrocchia San Carlo da Sezze (Corso della
Repubblica). Modera Giancarlo Loffarelli, a partire dalle ore 21

GAETA

‘Ndichele’ Parte ‘Ndichele edizione
2019’a cura dell’Associazione Tamburo Rosso presieduta da Valentina Ferraiuolo, una rassegna musicale di
quattro appuntamenti, distribuiti tra i
mesi di luglio e agosto 2019 a Gaeta
sulla terrazza della Batteria ‘La Favorita’, in cui ogni concerto è preceduto da
un aperitivo di apertura che presenta
la gastronomia tradizionale del territorio. Primo appuntamento stasera con il
gruppo Napolicanto nello spettacolo
“Spate, ammore, risate e devuzione.

FONDI

Musica e gastronomia

I Solemani a Cori
Questa sera Un live e una cena speciali
con il trio pontino. Domenica bis a Roma
DOVE ANDARE
La cena è già di per sé speciale, tanto da meritare una visita alla Locanda “De novo e
d’antico” a Cori. Questa sera lo
è in maniera particolare, dato
che il trio pontino dei “Solemani” si esibirà qui a partire dalle
21.
Matteo Roccia, chitarra acustica, Alessandro Verrengia,
chitarra flamenca e Alessandro Mariani, cajon, sono in
questi giorni impegnati nella
realizzazione del loro primo album e le sonorità che porteranno oggi a Cori - e domenica a
Roma presso l’Etimo Bistrot di

via Carlo Lorenzini - sono quelle calde e coinvolgenti del flamenco e della tradizione musicale che ha tra i suoi massimi
esponenti artisti del calibro di
Paco de Lucia, Al di Meola e Vicente Amigo. Un trio capace di
rivisitare brani di queste tradizioni e di un panorama musicale anche più ampio, e di trasportare il pubblico in un viaggio in terre e tradizioni tanto
lontane quanto vicine. In attesa quindi di scoprire il risultato delle “fatiche” in sala di registrazione, gli amanti della buona musica potranno ritrovarsi
alla locanda corese già questa
sera, o nel quartiere Talenti
della Capitale domenica sera. l

ilcartellone@editorialeoggi.info

Ore 20.30

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
Come il Vento nel Mare Secondo
giorno per il Festival di narrazione e
cultura politica, giunto alla terza edizione “Come il Vento nel Mare”. Questa sera alle 20.30 presso l’Hotel Miramare (Strada Lungomare, 3) La satira:
un grande futuro dietro le spalle, con
Vincenzo Sparagna, direttore del Male
e di Frigidaire; Mario Natangelo, vignettista de Il Fatto. Modera Eduardo
Di Blasi. Alle 21.30 Unione Europea: tra
anedotti, bilanci e prospettive. Ospite
Antonio Tajani intervistato da Pierluca
Terzulli (tg 3)

ARDEA

CASSINO

Giovanni
Allevi, pianista

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

SORA

Sora Street Food Terza edizione di
"Sora Street Food" il meglio del cibo di
strada con operatori food accuratamente selezionati. Due serate interamente dedicate alla degustazione e
valorizzazione del food di strada

VALLECORSA

Alla Bua in concerto Nell’ambito della
quarta edizione della festa di beneficenza “Diamo un calcio alla Sma” al
campo sportivo di via San Francesco,
dalle 21.30, concerto di pizzica salentina con gli Alla Bua. Ingresso gratuito
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SABATO

LUGLIO

ARDEA

Ardea Jazz Festival Seconda serata
per l’Ardea Jazz, la piazza del castello
ospita Giulia Kom 4tet (ore 20). Alle ore
22, sulla suggestiva scalinata di via Catilina, Greg e Massimo Pirone big fat
band

CORI

Come il Vento nel Mare La terza edizione del Festival di narrazione e di cultura politica Come il Vento nel Mare si
sposta a Cori per il concerto di Javier
Girotto e Natalio Mangalavite, dalle
21.15 presso il Chiostro di Sant’Oliva

GAETA
Il musicista
Javier Girotto

Visita guidata all’ex carcereDalle ore
9 alle ore 18 sarà possibile visitare l'ex
carcere militare di Gaeta sito nei locali
dell'antico castello angioino. La visita
c'è ogni ora tranne dalle 13 alle 14, è
condotta da una guida abilitata. Il costo
è di 10 euro a persona tranne per i bambini che fino a 12 anni entrano gratis. I
gruppi superiori a 15 persone e i ragazzi
da 13 a 18 anni pagano 5 euro a persona. Obbligatoria la prenotazione :
3468764879;
3468764792;
3468764903

FROSINONE

Danza al parco Le scuole di danza delle province di Frosinone e Latina si alterneranno sul palco allestito all’interno del parco Matusa. Si comincia alle
ore 21

LATINA

Un’Orchestra per Pino Daniele La
Fondazione Varaldo Di Pietro sponsorizza e invita a partecipare all’evento
“Un’Orchestra per Pino Daniele”, organizzato in collaborazione con I Salotti
Musicali Summer Festival 2019. Una
parte dell'incasso sarà devoluto all'Associazione Oncologia Pediatrica e
Neuroblastoma - Open Oncologia PediatricaOpen Onlus a sostegno del
progetto "SurPass - Dopo". “Un'Orchestra per Pino Daniele” vede in scena
Tullio De Piscopo e Tony Esposito insieme ad un’ottima orchestra. Campo
Coni (Via Giotto) alle 21.30
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