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Cronaca Il mercimonio si svolgeva sul lungomare di Mondragone. Le indagini sono state condotte dai carabinieri

Ragazzini in vendita per due soldi

Tre persone sono finite in manette per sfruttamento della prostituzione, tra loro due uomini di 50 anni di Gaeta e Formia
Sfruttavano la condizione di
debolezza di ragazzini provenienti dai paesi dell’Est oppure
degli adolescenti provenienti
dal Nord Africa rimasti senza famiglia per spingerli a prostituirsi. Un’operazione dei carabinieri
di Mondragone ha portato ad indagare tre persone, una di Formia e uno di Gaeta, finiti ai domiciliari, e uno settantenne di
Roma che è stato arrestato. I ragazzi venivano ripagati delle
prestazioni sessuali con pochi
spicci, un pacchetto di sigarette
oppure una birra. L’indagine è
partita dall’inchiesta che ha
pubblicato lo scorso anno il quotidiano l’Avvenire che denunciò
questa condizione di terribile in
cui erano costretti a vivere questi ragazzi.
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San Felice Circeo Le esplorazioni di Sotterranei di Roma

All’interno

Terracina

Pagano la casa
ma è una truffa
Vacanza amara
per una famiglia
Pagina 25

Nelle grotte sulle tracce di Ulisse

A PAGINA 24

Il fatto I professionisti avevano patteggiato prima dell’entrata in vigore della riforma “spazzacorrotti”

Caso Lollo, in tre rischiano il carcere
La Cassazione ha rigettato il ricorso per gli imputati. Presentata un’istanza in Procura a Perugia
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l Il fatturato
complessivo fatto
registrare da Acea è
pari a 3 miliardi di
euro
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Il tema Conti in ordine per la multiutility, che ora punta sull’innovazione

Acea, via libera al bilancio
Il core business resta l’acqua
LA NOVITÀ
Via libera dal consiglio di amministrazione al bilancio di
Acea. La multiutility romana è
pronta a lanciarsi nel mercato
dell’industria 4.0, puntando su
innovazione e investimenti.
L’utility ha chiuso il 2018 con
un risultato netto di in crescita
del 50% a 271 milioni di euro.
Il bilancio approvato dal cda
guidato dall’amministratore delegato Fabrizio Donnarumma ha
fatto registrare un fatturato
complessivo pari a 3 miliardi, in
crescita di 231 milioni (+8%) rispetto al 2017.
La redditività è salita dell’11%
a 933 milioni, mentre il risultato
operativo è migliorato del 33% a
479 milioni. Ma è sugli investimenti che Acea ha accelerato in
modo esponenziale: 4 miliardi al
2022, 900 in più del vecchio piano e di cui il grosso andrà nell’idrico, circa 1,6 miliardi. Acea è
presente oltre che a Roma anche
nella gestione del servizio idrico
nell’Ato di Frosinone mentre a
Latina, il piano di acquisto delle
quote private di Acqualatina è
saltato per l’opposizione dei sindaci della parte pubblica.
L’amministratore delegato del
Gruppo Acea, Stefano Donnarumma, ha commentato: «Siamo soddisfatti dei risultati positivi raggiunti, che confermano il
trend di crescita già avviato negli
ultimi due anni. Questo andamento ci consente di rivedere al
rialzo la nostra guidance sull’anno, a livello di Ebitda, rispetto a
quanto già comunicato al mercato. Tale incremento è direttamente riconducibile agli importanti piani di investimento che il
Gruppo sta portando avanti nelle proprie infrastrutture nei business regolati, in linea con
quanto previsto nel Piano Industriale 2019-2022. La maggiore
efficienza operativa nella gestione dei nostri asset industriali e il
rigore nella gestione finanziaria
sono ulteriori fattori che contribuiscono a rafforzare e incrementare i risultati del Gruppo».
I risultati raggiunti dal Gruppo Acea al 30 giugno 2019 sono in
netta cerescita. Questo permette
di rivedere al rialzo la guidance.
È sempre ferma la volontà del
Gruppo di realizzare importanti
investimenti in infrastrutture
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La società Acea
gestisce servizi
idrici, ambientali
ed energetici

LAVORI PUBBLICI

Fondi per la Salaria
Zingaretti sfida Conte
l «Governo cancella i fondi
per la Salaria? Vogliamo
certezze sul piano di
potenziamento della Salaria
e ci auguriamo che sarà
finanziato per intero. Stiamo
facendo la nostra parte e
saremo sempre al fianco dei
cittadini». Lo scrive in un
tweet Nicola Zingaretti.

EMERGENZE

Nue 112, assunzione
per 150 persone
l «Saranno
complessivamente 150 e
andranno a occupare la sala
operativa più grande
d'Europa». Sono gli
operatori del Nue 112.
Ottantadue di loro hanno
ricevuto gli auguri del
presidente Zingaretti.

Netto
di crescita
nel 2018
pari al 50%
Investimenti
per migliorare
la rete idrica

che, mantenendo la solidità della
struttura finanziaria consolidata, producano un impatto positivo sulle performance operative
ed economiche.
La struttura finanziaria del
Gruppo risulta solida, affidabile
e autorevole per gli anni futuri. Il
debito al 30 giugno 2019 è regolato per l’80% a tasso fisso, in modo
da garantire la protezione da
eventuali rialzi dei tassi di interesse.
Il core business per Acea si
conferma il comparto idrico. Gli
investimenti realizzati nel primo
semestre 2019 sono di 342 milioni di euro, in crescita rispetto ai
282 milioni di euro dello stesso
periodo del 2018 (+21%), di cui
circa l’87% si riferiscono ad attività regolate. In dettaglio, gli investimenti sono ripartiti così:
Idrico 168 milioni di euro, Infrastrutture Energetiche 133 milio-

ni di euro, Ambiente 11 milioni di
euro e Commerciale e Trading 19
milioni di euro, altre aree di business e capogruppo 11 milioni di
euro. Nel comparto idrico Acea
vuole implementare l’adozione
di particolari tecnologie innovative in ottica Smart Grid. Tutto
ciò consentirà di ottimizzare al
meglio la gestione della risorsa
idrica per i 9 milioni di abitanti
serviti da Acea. L’ultima novità,
invece, è stato l’investimento nel
settore del riciclo. Il 4 luglio 2019
Acea SpA tramite la controllata
Acea Ambiente, ha perfezionato
un accordo con la società
DE.CO.RO. srl, società del gruppo Dentis Recycling srl, per l’acquisizione del 90% del capitale
detenuto nella società Demap
srl, proprietaria di un impianto
di trattamento plastiche dalla
capacità autorizzata di 75.000
tonnellate annue. l

Donnarumma:
risultati
ottenuti
grazie
al maggior
rigore nella
gestione

ALLA PISANA

Simeone (FI): verifiche
sugli atti di risanamento
l «Approvato il mio odg
che impegna Zingaretti e
l’assessore D’Amato a
depositare presso il
Consiglio Regionale i
verbali delle riunioni del
tavolo di verifica sul
risanamento della sanità».
Lo afferma Simeone (FI).

Venerdì
2 agosto 2019

Latina

L’obiettivo è creare
un fronte
di centrosinistra che
freni la destra guidata
dalla Lega di Salvini
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Lo scenario Il sindaco del capoluogo lavora alla costruzione di una coalizione ampia per le elezioni comunali del 2021

Coletta sogna la grande alleanza
Nei giorni scorsi incontri con i parlamentari e consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle. Domani vertice col Pd
POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Una grande coalizione per
tentare il bis alle comunali del
2021. Damiano Coletta ci crede
davvero e ha avviato i contatti
con Movimento 5 Stelle e Partito democratico. L’idea è quella
di coalizzarsi per frenare l’avanzata di “quelli di prima” considerati ancora più pericolosi dal
momento che ora vestono i panni della Lega di Matteo Salvini.
Per Coletta, Latina potrebbe diventare addirittura un laboratorio nazionale, stavolta del
centrosinistra, dopo esserlo stato per anni della destra. Un sogno? Forse. Ma il primo cittadino ci crede sul serio ed è di questo che ha parlato con gli esponenti del Movimento 5 Stelle
con cui si è visto e di cui parlerà
domani alla delegazione del
Partito democratico inviata a
dialogare con lui per una eventuale intesa già prima delle elezioni, ossia da attuale amministrativamente nel capoluogo.
Coletta ha visto nelle scorse
settimane sia la consigliera regionale pontina Gaia Pernarella
sia il deputato Raffaele Trano,
con cui ha anche organizzato un
incontro pubblico a Borgo

Il discorso
con i 5 Stelle è
limitato alle
prossime
elezioni e non
all’attuale
fase politica

I Dem
potrebbero
entrare subito
all’interno
della squadra
di governo
della città

Grappa. M5S, contrariamente
al Partito democratico, non ha
intenzione di seguire un percorso amministrativo immediato,
ma vuole guardare al 2021. I
grillini devono comprendere in
che modo si arriverà a quella data e se davvero sarà possibile fare alleanze sul territorio in vista
A sinistra,
Alessandro
Cozzolino e
Enrico Forte del
Pd. Sopra il
sindaco Damiano
Coletta e il
deputato Raffaele
Trano (M5S)

delle comunali. Nel frattempo
hanno scelto la strada della non
belligenza con Damiano Coletta.
Diverso il discorso del Pd. I
dem andranno domani dal sindaco con una delegazione formata da Alessandro Cozzolino,
Enrico Forte e Nicoletta Zuliani.
I dem illustreranno a Coletta le
loro condizioni per intavolare
una trattativa in vista delle comunali. Condizioni che, al primo posto, vedono l’esclusione
da ogni accordo del Movimento
5 Stelle. E l’incontro pubblico di
qualche giorno fa tra Coletta e
Trano non ha certamente aiutato in questo senso. Appare parti-

colarmente difficile che il Partito democratico possa assecondare la presenza di M5S. Diversa sarebbe la rassicurazione che
parte degli esponenti di M5S
confluiranno in una lista civica.
Ma a cosa servirebbe se non come abile escamotage?
Dal canto suo il sindaco di Latina è certo che gli ultimi due
anni la sua figura assumerà
maggior rilievo recuperando
consensi in città. E che alle comunali il centrodestra non si
presenterà unito. Ragion per
cui, una alleanza larga tra forze
di centrosinistra, potrebbe
strappare il ballottaggio. E poi
tutto è possibile. l

Il tema Cardillo Cupo invita il Governo a convocare avvocati e magistrati

«Giustizia, riforma condivisa»
L’INTERVENTO
Salvini sulla giustizia: «La riforma di Bonafede è acqua» ma
per Luigi Di Maio è invece «epocale» - ci vediamo in Cdm non su
Facebook chiosa il ministro della
Giustizia. «Senza entrare nel merito del lavoro dei ministri l’unica
certezza, a mio avviso, è che non è
questo l’approccio corretto per
un tema così delicato». Lo afferma Pasquale Cardillo Cupo, presidente della associazione Beccaria e consigliere provinciale di
Fratelli d’Italia. «La Riforma civile e penale del nostro Stato di Diritto e dei tempi del giusto processo la chiede il Paese intero. I cittadini italiani, siano essi persone
offese o imputati si devono giorVenerdì
2 agosto 2019

Le parole
del
consigliere
provinciale di
Fratelli d’Italia
sulla riforma
Bonafede

nalmente scontrare con udienze
rinviate di continuo, personale
amministrativo carente e Magistrati sotto organico. E’ da diverso tempo che – sia come avvocato,
presidente dell’associazione Cesare Beccaria - ho spiegato come
il vero costo della politica è l’ipertrofia normativa. Si pensi ad una
selva di leggi, decreti-legge, decreti legislativi, regolamenti indipendenti, integrativi, attuativi,
DPCM, decreti interministeriali,
sigle, numeri, anni, date, regole
che si accavallano e spesso si contraddicono, rendendo folle la vita
d'impresa. Serve un confronto
aperto con Magistrati ed Avvocati. Il sistema politico ha l'obbligo
di fermare se stesso per il bene del
mercato, del suo sistema produttivo, del suo popolo». l

«Una selva di
leggi e
leggine che
rendono
difficile
l’attività
d’impresa»
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L’obiettivo è arrivare a parlare con una
voce sola che sia ascoltata in città

Il fatto La novità promossa dall’associazione Minerva sta dando frutti

I borghi rialzano la testa
Nasce la consulta cittadina
L’INIZIATIVA
Si sta costituendo, a Latina,
la Consulta dei borghi nata da
un’idea dell’associazione Minerva e da Minerva per i Borghi. Un’iniziativa pensata per
fare riscoprire le nostre radici
e le nostre origini ma soprattutto per fare sì che la tradizione venga tramandata anche ai
giovani, attraverso i mezzi e le
attività che verranno proposte
dalla Consulta e dunque dalle
associazioni che ne fanno parte.
Alla Consulta, che martedì
sera si è riunita per la prima
volta, hanno già aderito diverse realtà locali che da anni promuovono attività socio culturali e sportive nei diversi borghi ma l’invito è ancora aperto
a tutti coloro che vogliono aderire.
Compito primario dell’Organo rappresentativo e di confronto sarà quello di fungere
da rete e da raccordo tra le tante associazioni che già operano, alcune da tantissimi anni
ma in modo autonomo, per
riuscire a fare sentire maggiormente la voce dei borghi di Latina che lamentano di essere,
ormai, realtà a sé rispetto al
nucleo centrale della città.
«Il nostro obiettivo – spiega
Annalisa Muzio, promotrice di
questa iniziativa, insieme a Minerva per i Borghi - è quello di
ricostituire e ricreare quel modello di collaborazione, interazione e dialogo tra i borghi e
Latina, in particolare il Comune di Latina, a cui quanto prima chiederemo un incontro
per farci portavoce delle necessità e delle istanze presentate
dai diversi territori che circondano la nostra città, ma soprattutto per fare proposte concrete. Siamo già tanti – spiegano
Annalisa Muzio, Valentina Di
Meo e Greta Longo di Minerva
per i Borghi, – perché le associazioni che abbiamo chiamato hanno risposto con grande
entusiasmo ma vogliamo essere ancora di più. Ecco perché
vogliamo lanciare un appello a
tutte le realtà che ancora non
siamo riusciti a contattare: se
avete voglia di unirvi a noi entrando a fare parte della costituente Consulta potete contattarci sulla nostra pagina Facebook Minerva, o Minerva per i
Borghi, o sul portale dedicato
che sarà presto operativo».
La necessità, palesata martedì durante la prima riunione,
è soprattutto quella di fare sentire la voce dei borghi che rappresentano la storia del nostro

Alcune immagini
della città, sotto
Annalisa Muzio
dell’associazione
Miner va

Un luogo di
confronto e
raccordo
tra le tante
zone della
città
capoluogo

territorio. Riuniti intorno al
tavolo, per la prima volta, tante
realtà diverse tra loro che però
viaggiano nella stessa direzione.
«Ci sono tante realtà che
operano da anni organizzando
eventi che sono entrati nella
storia della nostra città ma cè
bisogno di riunirsi in maniera
trasversale – commenta ancora Muzio – perché solo così le
realtà periferiche potranno
tornare ad essere al centro delle decisioni amministrative
della città. Minerva sarà capofila di questo progetto, per la
nostra esperienza già fatta con
l’apertura dei Point, ma la Consulta rappresenterà un organismo a sé che avrà l’unico scopo
di raccordare le tante realtà già
esistenti.
Siamo orgogliosi di essere
riusciti a mettere insieme così
tante persone, in rappresentanza della maggior parte dei
borghi, intorno ad un unico tavolo e questo, per tutti noi, è
già un bel punto da cui partire
per gettare le basi di un lavoro
serio e continuativo che abbiamo tutta l’intenzione di portare avanti».
I costituenti della Consulta
sono: Saverio Pavone, Carmine Picca e Antonio Di Trapano
per Borgo Faiti, Massimo Rocci, Fausto Furlanetto e Matteo
Russo per Borgo Sabotino,
Giorgia Corsaletti per Latina
Scalo, i rappresentanti di Mater Matuta, Gillo Dal Palù e Alfredo Canini per Borgo Montello-Le Ferriere, Luigi Gardin
per Borgo Santa Maria.
L’obiettivo è quello di poter
rappresentare una voce sola
che riesca a denunciare tutto
quello che non va nelle periferie della città così da essere più
forti nei rapporti con l’amministrazione comunale.

La prima riunione
del nuovo
organismo si è svolta
lo scorso martedì
Già le prime adesioni
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232

l Il finanziamento ottenuto dal Comune di
Latina sarà erogato dalla Regione Lazio
ed è pari a 232 mila euro

La novità L’obiettivo è trasformare il sito in un punto di riferimento per i servizi culturali delle città di Fondazione

Arrivano i fondi per il Cambellotti
La Regione Lazio stanzia 232 mila euro per il museo. L’assessore Silvio Di Francia: «Opportunità di rilancio»
L’INCONTRO

LA LIETA NOVELLA
Un finanziamento da 232 mila
euro dalla Regione Lazio per il
museo Cambellotti. La notizia è
arrivata ieri mattina ed è stata accolta con grande soddisfazione
dall’assessore alla Cultura Silvio
Di Francia. «Oggi è un bel giorno
per il nostro Museo civico Duilio
Cambellotti» dichiara l’assessore
alla cultura, turismo e sport del
Comune di Latina, «La Regione
Lazio ha comunicato formalmente di aver accolto il progetto relativo all’ “Avviso pubblico per la valorizzazione dei luoghi della cultura
del Lazio”, stanziando 232 mila
euro per la valorizzazione del nostro Museo Civico». Il lavoro progettuale avviato alcuni mesi fa è
stato coordinato dall’Assessorato
ed in particolare dalla responsabile dei musei civici, l’avvocato Elena Lusena. Il progetto sarà illustrato in una conferenza stampa
puntuale che verrà convocata nei
prossimi giorni. «Si tratta comunque di una straordinaria e inedita
opportunità dell’intero sistema
museale - spiega l’assessore Silvio
Di Francia - Il Museo Cambellotti,
infatti, non solo vivrà moltissime
innovazioni persino nel suo allestimento ma diventerà – grazie all’avvio del sistema integrato delle
città di Fondazione – un punto di
riferimento sia per il sistema museale civico, ma anche in relazione
a tutti i servizi culturali delle città
di Fondazione».
Insomma, un importante risultato che soprattutto fa recuperare
un po’ di credibilità all’ente che
nei mesi scorsi ha perso troppe
volte finanziamenti pubblici messi a disposizione dalla Regione.
Questa volta il lavoro del team guidato dall’assessore Di Francia è
stato puntuale e ha portato all’ottenimento di soldi necessari per il
rilancio di uno dei musei più importanti della città e dell’intera
provincia. «La città di Latina vince un importantissimo bando -aggiunge il presidente della commissione cultura Fabio D’Achille il museo civico Duilio Cambellotti
di Latina si accredita 232.000 euro dalla Regione Lazio e dunque
un sistema museale può nascere
dalla professionalità messa in
campo dal servizio Attività Culturali dell’Assessorato alla Cultura.
Sicuramente il varo anche in Consiglio Comunale del Sistema Integrato dei Servizi Culturali “Città di

L’assessore alla cultura Silvio Di Francia

Venerdì
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Abc, Trasporti
e Cimitero
Il Comune vede
i sindacati
SINDACALE
D’Achille:
«Merito della
professionalità
messa in
campo dal
servizio
Cultura»

Fondazione” è stato il primo grande stimolo per aderire alla “gara”
regionale e va quindi ringraziata
Antonella Di Muro ex assessora e
Silvio Di Francia che nella continuità hanno indirizzato e permes-

Il museo
Cambellotti

so al Comune questa partecipazione. Ciò avviene in un momento
in cui i musei vanno rapportati alla contemporaneità, alle nuove
tecnologie e alle nuove esigenze
didattiche e percettive». l T.O.

Richiesto nei giorni scorsi da
Cgil, Cisl e Uil, si è tenuto ieri
l’incontro con l’Amministrazione comunale al fine di dipanare
le questioni inerenti l’Azienda
speciale ABC, il Cimitero e il Trasporto Pubblico Locale (TPL).
Per quanto riguarda ABC, i sindacati sono stati informati dei
contenuti del Piano Industriale
che sarà portato in approvazione nella seduta del Consiglio Comunale di lunedì prossimo. In
particolare, con l’estensione a
tutto il territorio comunale del
sistema di raccolta “porta a porta”, il documento predisposto
dalla società Contarina SpA, e
già approvato dalla Commissione Ambiente, prevede a regime
l’impiego di 209 unità lavorative, 45 unità in più rispetto al personale assorbito dalla gestione
della fallita Latina Ambiente. A
seguito dell’approvazione del
Piano Industriale verranno convocati dall’ABC tutte le rappresentanze sindacali aziendali per
illustrare il relativo crono-programma di attuazione. Per il Cimitero sono state affrontate le
questioni relativa ai consistenti
oneri economici per le sepolture,
il cambiamento della durata delle concessioni di sepoltura determinate dai precedenti contratti (portate a 30 anni) e la necessità di realizzare a Latina un
crematorio per integrare anche
l’offerta dei servizi cimiteriali.
Per entrare nei dettagli ed individuare le opportune soluzioni
sul punto è stato concordato un
nuovo appuntamento per la settimana prossima. Per il TPL, infine, il confronto si è incentrato
sull’alto tasso di assenteismo del
personale, in buona parte dovuto a malattia, lamentato dalla
CSC Mobilità, l’Associazione
Temporanea d’Impresa che ha
preso in gestione il servizio dal 1°
luglio dello scorso anno. I sindacati sono stati informati del fatto
che la società ha creato una lista
da cui attingere autisti sostitutivi necessari all’occorrenza, ma
per il momento tale misura non
si è rivelata risolutiva.
L’Ugl, intanto, fa sapere di
«aver più volte chiesto un incontro al Comune e attendiamo di
essere convocati anche noi su
questi temi». l

Sul cimitero affrontati
i temi della durata
delle concessioni e la
necessità di realizzare
il forno crematorio
EDITORIALE
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Latina
Il caso La Cgil sollecita un intervento dell’Ispettorato

Polemica sugli incentivi
all’Ordine dei Medici

LE INDAGINI
La gestione delle risorse destinate al salario accessorio del
personale amministrativo dell’Ordine dei Medici di Latina è
finita nel mirino del sindacato
Cgil Funzione Pubblica, che ha
sollecitato un controllo da parte dell’Ispettorato per la Funzione Pubblica affinché venga
verificato il rispetto delle previsioni di legge che per l’erogazione delle risorse destinate al
salario accessorio impongono
un preventivo accordo con i
sindacati.
Per l’anno corrente, si legge
in una nota della Cgil, tali risorse ammontano ad oltre 33 mila
euro, e quello che appare singolare è che tale budget, stando
alla proposta della parte pubblica, si vorrebbe attribuire nella misura del 50% ad uno soltanto dei tre dipendenti in servizio.
«Ci rendiamo conto che un
ente di diritto pubblico in cui
prestano servizio soltanto tre
impiegati potrebbe destare poco interesse per l’opinione pubblica – spiegano Vittorio Simeone e Giancarlo Cenciarelli
della Cgil Funzione Pubblica –
ma riteniamo che non siano le
dimensioni a fare la differenza,
bensì il principio. E la Costituzione impone il rispetto dei
principi di legalità e di buona
gestione».
Il vero nodo della questione è
comunque quello relativo al
quesito che il sindacato pone
ormai con una certa insistenza
all’Ordine dei Medici, ma senza
averne ancora ottenuto risposta: le somme del Fondo risorse
decentrate per l’anno 2019 sono state utilizzate anche in assenza di un preventivo accordo
con la parte sindacale? La domanda ha tutta l’aria di essere
retorica, dal momento che sarebbe stato già accertato che a
partire dal mese di gennaio
2019 uno solo dei tre dipendenti ha mensilmente percepito la
quota dell’indennità di produttività, mentre gli altri due non
hanno ancora percepito alcunché. E secondo i calcoli effettuati dallo stesso sindacato, al

La questione
viene
sollevata
dal sindacato
che chiede
chiarezza e
risposte

dipendente che ha già incassato parte delle spettanze, andrà
oltre la metà dell’intera dotazione del Fondo per le risorse
decentrate, mentre gli altri due
dovranno dividersi il resto.
Vero è comunque che dopo le
insistenti richieste del sindacato affinché venisse convocato il
tavolo di concertazione per la
contrattazione
decentrata,
l’Ordine dei Medici aveva fissato un incontro per il 3 luglio,
con all’ordine del giorno anche
il punto relativo agli obiettivi di
incentivazione della produttività per l’anno 2019.
«Ma quella è soltanto una
delle voci che ricadono all’interno del Fondo risorse decentrate 2019 – insistono i sindacalisti – e si riferisce alla sola som-

Nella foto
la sede dell’ordine
del medici di
Latina

ma di ottomila euro destinati
alle incentivazioni».
Nel corso della riunione l’Ordine ha recepito le richieste del
sindacato, riservandosi di rispondere dopo aver consultato
il Consiglio Direttivo sulla op-

portunità di andare ad un accordo. Finora, nessuna risposta. Ecco perché, per farsi ascoltare dall’Ordine, la Cgil si è vista costretta a sollecitare l’intervento dell’Ispettorato per la
Funzione Pubblica.

LA NOVITÀ

Educazione civica
La materia torna
obbligatoria
nelle scuole
IL FATTO
«L’educazione civica obbligatoria nelle scuole è un elemento didattico e formativo
fondamentale per preparare le
nuove generazioni a una cittadinanza consapevole e trasmettere loro la cultura della legalità, fornendo validi strumenti
per affrontare la sfida della vita
e avviare gli studenti ai temi
dell’economia, del diritto e dell’imprenditorialità». Lo ha affermato Claudio Barbaro, senatore della Lega, nella dichiarazione di voto al Ddl sull’introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica.
«Siamo chiamati ad arricchire
l’offerta formativa dei giovani
italiani per rendere più solida la
loro preparazione, affinché possano scegliere in maniera consapevole il proprio futuro universitario o nel mondo del lavoro». l

Giancarlo Cenciarelli
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Nettuno Ardea Pomezia
l

l

Ciotti in città per ricordare la 17enne Giulia Tartaglia
La giovane, nel 1944
venne stuprata e assassinata
da un soldato USA

NETTUNO
Lo scorso lunedì Emiliano
Ciotti, presidente dell’Associazione Nazionale Vittime delle
Marocchinate (ANVM), si è recato a Nettuno per ricordare la storia di Giulia Tartaglia, la 17enne
nettunese stuprata e assassinata
da un soldato USA il 22 febbraio
1944. Ad accogliere Ciotti c’era
Pietro Cappellari, il primo nel
2004 a raccontare questa dram-

matica storia. La visita ha riguardato anche la zona del cimitero
poiché il corpo di Giulia era stato
recentemente riesumato. Con
sollievo si è appurato che la salma non è stata dispersa nell’ossario comune, ma è stata ricongiunta con quella dei genitori.
Ciotti e Cappellari si sono recati
al Cimitero Militare Americano
per rendere omaggio ai caduti e
osservare la sala delle mappe,
dove è ben evidenziata la “marcia dell’orrore” del Corpo di Spedizione Francese che, nella sua
risalita della penisola, si macchiò di gravissimi crimini contro
l’umanità. La storia di Giulia
Tartaglia è stata “adottata” dal-

l’Associazione Vittime delle Marocchinate e Nettuno inserita tra
le città martiri flagellate dalle
violenze conosciute comunemente con il termine “marocchinate”, di cui si macchiarono i soldati alleati in generale e in particolare le truppe coloniali francesi composte da marocchini, algerini, tunisini e senegalesi. Il
prossimo passo dell’Associazione, il 22 gennaio 2020, in occasione del LXXVI anniversario
dello sbarco Alleato, sarà quello
di elaborare un “percorso della
memoria” che faccia conoscere
alle giovani generazioni tutte le
vittime della guerra, tra cui la
storia di Giulia. l

Emiliano Ciotti,
presidente
dell’Associazione
Nazionale Vittime
delle
Marocchinate
(ANVM)

Sanità Emanato ieri il decreto 321 del Commissario ad acta Zingaretti. L’assessore regionale D’Amato: «Tutti gli indicatori in crescita»

Ospedale con 52 posti letto in più

La struttura dei Castelli, che serve molti Comuni e oltre 600mila cittadini, aumenta la ricettività passando a un totale di 189
ARDEA - POMEZIA
ALESSANDRO MARANGON

L’Ospedale dei Castelli aumenta in maniera considerevole
la capienza dei posti letto passando da 137 posti attivi a 189 grazie ai
52 che stanno per aggiungersi grazie al decreto numero 321 emanato ieri dal Commissario ad acta Nicola Zingaretti. Un ampliamento
ricettivo di grande rilievo per la
struttura sanitaria della via Nettunense, nel territorio di Ariccia,
che oltre ai comuni castellani è a
disposizione anche di Aprilia, Ardea, Pomezia e Cisterna, per un totale di oltre 600mila cittadini.
L’aumento di 52 posti letto in
regime di acuzie, di cui 48 ordinari e 4 di Day surgery, sarà effettivo
entro settembre e sarà così suddiviso: 3 in Chirurgia generale, 4 in
Day surgery multi specialistico, 3
in Ortopedia e Traumatologia, 4
in Neonatologia, 10 in Cardiologia, 15 in Medicina generale, 2 in
Psichiatria, 11 in Medicina d’urgenza. «Grazie a un incessante lavoro con la Regione Lazio - ha
spiegato il Direttore generale della Asl Roma 6, Narciso Mostarda -

in pochi mesi abbiamo attivato
due terzi dei posti letto previsti
dalla configurazione a regime (oltre 300, ndr) e abbiamo quasi raddoppiato la capacità recettiva con
la quale eravamo partiti. Il 18 dicembre 2018 si è messa in moto
una macchina straordinaria - ha
sottolineato Mostarda -: in sette
mesi l’ospedale è diventato il punto di riferimento della sanità pubblica dei Castelli, ha risposto alla

domanda di salute del territorio
accogliendo e accentrando le attività di due ospedali storici, superandoli, non solo nella quantità di
prestazioni erogate, ma anche, e
soprattutto, in termini di complessità e qualità. Ringrazio tutto
il personale sanitario e gli operatori che stanno contribuendo al
raggiungimento di questi risultati».
L’Assessore alla Sanità e l’Inte-

grazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato, ha
aggiunto: «In questi primi sei mesi di attività della struttura tutti
gli indicatori sono in crescita sia
per quanto riguarda i volumi delle
prestazioni che l’aumento del peso specifico delle complessità trattate. Oggi - ha concluso D’Amato il sistema sanitario del Lazio, con
l’uscita dal Commissariamento,
torna ad investire sui territori». l

Al volante
dell’auto
rubata,
denunciati
ARDEA - NETTUNO

Mostarda,
direttore
della Asl
Roma 6:
«In sette mesi
è diventato
il riferimento»

Il Comune bonifica via Taro “Zone 30”, nuovi interventi
in località Nuova California per moderare il traffico
I lavori di pulizia in seguito
alla segnalazione
delle Guardie Ambientali

Partiti i lavori al centro città
e a Santa Palomba-Roma 2
Prioritaria la sicurezza

ARDEA

POMEZIA

Durante lo svolgimento del
servizio di controllo dei rifiuti abbandonati in strada, il personale
della Guardia Nazionale Ambientale di Ardea ha constatato
che, a seguito della segnalazione
di domenica, via Taro in località
Nuova California, dove il lunedì
si tiene il mercato rionale settimanale, è stata totalmente bonificata da parte dell’Amministrazione comunale. «Difatti da tutta

Partiti i lavori per la realizzazione di interventi di moderazione del traffico in “Zone 30” a Pomezia centro e Santa Palomba-Roma Due. «Dopo Castagnetta, Martin Pescatore e Nuova Lavinium, procediamo con due nuove Zone 30 - spiega l’assessore Federica Castagnacci -. L’intervento
al centro interessa le vie Pier Crescenzi e Filippo Re, nella tratta
compresa tra via Fratelli Bandie-

Venerdì
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RICETTAZIONE

la via sono stati rimossi i numerosi cumuli di rifiuti di vario genere - hanno spiegato le guardie
ambientali -. Anche la piazza delle Marmore è stata ripristinata,
anche se i più incivili hanno già
provveduto a degradarla di nuovo, lasciando lungo i margini della carreggiata, dei materassi e dei
sacchi neri contenenti rifiuti». l

Denunciati a piede libero dai carabinieri della Tenenza di Anzio per ricettazione di un’auto. A finire
nei guai un 39enne e un
43enne, entrambi originari
di Nettuno. I militari dell’Arma, impegnati in un servizio di pattugliamento del
territorio, intorno alle 18
sono stati fermati da un
58enne di Ardea che in viale
San Lorenzo, all’altezza del
Bar Pasticceria Caffè ‘82, li
ha informati del fatto che
aveva appena visto sfrecciare la sua vettura, una Opel
Corsa Blu, che era stata rubata il 17 luglio scorso. A
quel punto i carabinieri
hanno fatto subito inversione e proceduto ad un controllo più accurato del veicolo, fermato all’altezza del
supermercato Conad. Controlli che hanno confermato che l’auto risultava rubata. In base agli accertamenti, i due uomini sono stati
denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica. l

ra e Largo Plinio, mentre a Santa
Palomba-Roma Due l’area di moderazione del traffico è lungo via
Fiorucci». I lavori saranno conclusi a settembre. «Con questi interventi, che introducono ulteriori zone a velocità ridotta a 30 km/h
- dice il sindaco Adriano Zuccalà incrementiamo la sicurezza in
prossimità di aree sensibili». l
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Sermoneta Sezze
l

Consiglio comunale In agenda anche la manutenzione della rete stradale

Assestamento di bilancio
Ora sicurezza e nuove opere
SERMONETA
Potenziamento del sistema di
videosorveglianza (30mila euro),
manutenzione straordinaria della
rete stradale comunale (150mila
euro), sistemazione e completamento dell’arredo urbano di piazza del Popolo (20mila euro), manutenzione straordinaria e adeguamento dei servizi igienici della
scuola del centro storico (33.500
euro), realizzazione dei servizi
igienici per la tensostruttura sportiva di Sermoneta scalo (20mila
euro) e manutenzione straordinaria dell'area mercato di Monticchio (43.500 euro). Queste le scelte che ha deciso di percorrere

l’amministrazione comunale di
Sermoneta guidata da Giuseppina Giovannoli, che ha optato per
questo genere di interventi, ritenuti fondamentali per la comunità, pescando all’interno dell’avanzo di amministrazione. La decisione è stata presa nel corso del consiglio comunale di mercoledì scorso. Si è iniziato con una domanda
di attualità sul caso Corden Pharma: in merito il presidente del
Giovannoli: consiglio ha fatto sapere di aver
«Provvedimenti già chiesto un incontro con i verticoncordati ci aziendali per approfondire la
con la questione e assumere tutte le determinazioni del caso. Si è passato
maggioranza e poi alla discussione su una interl’ufficio pellanza in merito al progetto di
tecnico» valorizzazione del kiwi e una mo-

Un momento
del consiglio
comunale
andato in scena
mercoledì scorso

zione sull'impianto di trattamento fanghi, quest'ultima respinta
dalla maggioranza in quanto
l'amministrazione comunale incontrerà a breve Acqualatina e la
società incaricata della realizzazione dell'impianto, per poi portare gli atti in commissione urbanistica e decidere insieme, maggioranza e opposizione, i passi da fare. Sull’assestamento di bilancio e
le decisioni ad esso collegate è in-

tervenuto lo stesso sindaco: «Sono provvedimenti concordati con
la maggioranza e l’ufficio tecnico,
che recepiscono le istanze della
cittadinanza e necessari per garantire servizi e sicurezza alla popolazione. La nostra attività non
si ferma - ha detto Giovannoli - nonostante il periodo estivo: l’obiettivo è di garantire a Sermoneta e
alla comunità l'attenzione che
merita». l S.D.G.

L’approvazione L’esecutivo ha tenuto in considerazione il “Forum Regionale dei Contratti di Fiume, Lago, Foce e Costa”

Sì al contratto Costa dell’Agro Pontino

Via libera della giunta al piano strategico integrato per dirottare turisti sul territorio sfruttandone le risorse naturali
SEZZE
SIMONE DI GIULIO

Prosegue l’interesse del Comune di Sezze nei confronti della
programmazione strategica integrata, utile a dirottare turisti su
queste aree del territorio, sfruttandone le risorse naturali. Dopo
aver partecipato alla presentazione, lo scorso 16 febbraio presso gli
uffici della Provincia di Latina, del
“Documento di Intenti Verso il
Contratto di Costa dell’Agro Pontino”, l’ente ha deciso di attuare
un ulteriore passaggio in giunta,
considerando che i Contratti di
Costa costituiscono uno strumento di Programmazione Strategica
Integrata e che il Contratto di Costa dell’Agro Pontino intende
mettere insieme i diversi attori del
territorio pontino tra i quali il Comune di Sezze, in qualità di coordinatore del “Contratto di Fiume
Ufente”, in un Patto per la Protezione e Valorizzazione della Co-

Sinergia tra i
diversi attori del
territorio pontino
tra i quali il
Comune di Sezze
come coordinatore
del “Contratto
di Fiume Ufente”

sta.
L’esecutivo guidato da Sergio
Di Raimo ha tenuto in considerazione la delibera della giunta regionale dello scorso 4 giugno nella
quale sono stati istituiti un “Forum Regionale dei Contratti di
Fiume, Lago, Foce e Costa” presieduto dal responsabile dell’ufficio
di scopo “Piccoli Comuni e Contratti di Fiume” e composto dai

rappresentanti dei vari Contratti
di Fiume, dalla Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei
rifiuti, al fine di un confronto informativo/consultivo con la Regione Lazio che sarà convocato almeno una volta l’anno. In quella
occasione, inoltre, la giunta regionale aveva istituito un “Tavolo
Tecnico dei Contratti di Fiume,
Lago, Foce e Costa”, presieduto

sempre dal responsabile dell’ufficio di scopo “Piccoli Comuni e
Contratti di Fiume” che per il
coordinamento si avvarrà del supporto della Direzione regionale
Politiche Ambientali e Ciclo dei rifiuti, e composto dai referenti delle Direzioni regionali e dell’Agenzia regionale di Protezione Civile,
dai referenti del Distretto idrografico dell’Appennino Centrale e del
Distretto idrografico dell’Appennino Meridionale, da un referente
dell’Arpa Lazio, eventualmente
da altri soggetti istituzionali o da
enti di ricerca, al fine di fornire il
coordinamento regionale per i diversi contratti di fiume e per la loro coerenza con le politiche regionali e la pianificazione europea,
nazionale e regionale, per individuare forme e fonti di finanziamento - regionali, europee - per
promuovere i Contratti di Fiume e
per predisporre ed aggiornare l’atlante degli obiettivi per la diffusione degli stessi. La giunta ha approvato il documento. l

L’evento Grande riscontro di pubblico per la seconda edizione curata ancora dal professor Giancarlo Loffarelli

“Verso Sofia”, successo per la kermesse filosofica
SEZZE
La location, piazza San Lorenzo, era la stessa dello scorso anno,
l’atmosfera e il narratore anche, il
professor Giancarlo Loffarelli. Gli
argomenti i classici della filosofia.
Eppure quest’anno la seconda edizione di “Verso Sofia”, incontro
con la filosofia, svoltosi nei giorni
22, 24 e 29 luglio, ha segnato un
punto di arrivo inatteso. Sarà perché il professore, come un esperto
affabulatore, senza mai perdere il
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filo conduttore degli argomenti,
ha saputo passare da un pensatore
all’altro, consapevole che il racconto della storia del pensiero
umano è più efficace della semplice spiegazione perché con esso la
componente passionale ed emotiva gioca un ruolo stimolante, suscitando partecipazione; perché
ritma la progressione, l’evoluzione e la metamorfosi del pensiero,
che mai si esaurisce. Come un rivolo d’acqua che si immette in un
altro, arricchendolo, così il pensiero di un filosofo, dai tempi più

Giancarlo Loffarelli

remoti ai nostri giorni, confluisce
in quello di un altro. E forse le correnti filosofiche si chiamano così
perché si esplicitano, si formano e
si trasformano in un (per)corso
lungo, non sempre lineare, ma sicuramente razionale. Sarà perché
quest’anno “Verso Sofia” ha scelto
una realizzazione temporale più
concentrata, di una settimana. Sarà perché si è fatto conoscere il
piano delle lezioni facilitando i
partecipanti nell’organizzazione
delle uscite serali. Soddisfatta l’associazione “Le Decarcie”. l S.D.G.

DA OGGI

Doganella,
parte la Festa
della Parrocchia
fino al 10 agosto
SERMONETA
Inizia oggi, e andrà avanti
fino al 10 agosto, la festa della
parrocchia di Doganella, con
serate all’insegna della musica, del buon cibo e dello stare
insieme, organizzata dal Comitato Parrocchiale Santa
Maria Assunta con il patrocinio del Comune di Sermoneta
e del Comune di Cisterna. Tra
gli appuntamenti in programma spiccano quelli di domenica 4 agosto, quando si terrà la
rievocazione della trebbiatura a fermo, svolta nelle campagne di Doganella fino agli anni
sessanta; lunedì 5 agosto, invece, sarà la volta della comicità e del divertimento assicurati con Martufello, l’artista setino che tornerà sui Lepini con
il suo show, mentre per tutte le
altre serate saranno le orchestre spettacolo a intrattenere
il pubblico. Ogni sera è previsto un menu diverso della tradizione culinaria locale. L'evento, ormai alla quinta edizione è amato ed apprezzato
non solo dai residenti della
borgata, stretta tra i Comuni
di Cisterna e Sermoneta, ma
anche dalle città limitrofe.
L'ingresso è gratuito. l S.D.G.
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Circeo

Sulle tracce di Ulisse
Riaffiorano i segreti
delle «cave grotte»
Le ricerche La spedizione di Sotterranei di Roma in una
delle cavità meno conosciute rievoca i versi omerici
FRA STORIA E MITO

A destra
il team
di Sotterranei
di Roma
al lavoro;
a sinistra
la cartina
del 1830
e in basso
l’entrata
della grotta

FEDERICO DOMENICHELLI

«O figlio divino di Laerte, scaltrissimo Ulisse, ora ritorna alla
rapida nave e alla spiaggia del mare. Prima di tutto, in secco traete
la nave alla spiaggia e nelle cave
grotte ponete gli attrezzi e il carico tutto; poi ritorna qui con i tuoi
compagni prediletti». Sono le parole che sull’isola Eea Circe rivolge a Ulisse e che ci vengono tramandate dal decimo libro dell’Odissea. Quegli stessi versi, a distanza di quasi tremila anni, creano suggestioni mitologiche attorno alla spedizione di Sotterranei
di Roma, l’associazione presieduta da Marco Placidi, volta a riscoprire una delle grotte più fotografate ma al contempo meno note di
San Felice Circeo: la grotta di Torre Paola. Un antro che, come le
«cave grotte» di cui parla l’Odissea, in passato potrebbe essere
stato usato come ricovero per le
imbarcazioni.
La cavità è situata a due passi
dalla fortificazione papale e sembra una “minuscola” ferita aperta
sul costone roccioso del promontorio. All’interno, in realtà, ospita
spazi immensi e inesplorati. Il
team guidato da Lorenzo Grassi e
composto da Alessandro Paoli,
Riccardo Paolucci e Riccardo Ribacchi ha voluto ispezionare l’antro nell’ambito di un progetto realizzato col Parco nazionale del
Circeo e che ha ottenuto tutti i
permessi di rito (l’area è infatti interdetta, tra le altre cose, per il rischio frane).
Di questa grotta ne parla anche
Tommaso Lanzuisi nei suoi volumi e ce n’è traccia in una mappa di
Giovanni Battista Cipriani datata
1830, nella quale la cavità viene

FOTO:
SOTTERRANEI
DI ROMA

L’area
resta
interdetta
per il rischio
di crolli:
vietato
avventurarsi

descritta simile a due grotte una
sopra all’altra, specificando che
«in quella a mare entrano i bastimenti». Testimonianza, insomma, dell’utilizzo che se ne faceva
nei secoli addietro per il ricovero
delle barche.
Il team di Sotterranei di Roma,

esperti di speleo-archeologia e
dotati di tutte le attrezzature necessarie, sono arrivati in canoa e
hanno cominciato a esplorare
quest’antro. Contestualmente,
sono stati effettuati anche dei rilievi con il laser scanner per avere
una riproduzione tridimensiona-

le di tutta la grotta. Chiaramente
lo studio non è ancora ultimato,
anche perché nel corso dell’esplorazione è stata scoperta una gigantesca colonia di pipistrelli,
animali la cui importanza quali
indicatori di biodiversità è ben
nota. Ancor più per un ambiente
come quello di un parco nazionale.
L’esplorazione condotta dal
team, comunque, ha portato a
scoprire un ambiente ipogeo di
enormi dimensioni. Basti pensare che il salone misura oltre quaranta metri di larghezza e venticinque metri di altezza, per un volume complessivo che è stato stimato in 30.000 metri cubi.
A ciò si aggiungono le tracce
delle varie ere geologiche ancora
visibili nella nuda pietra. A rendere più suggestivo il tutto, la rievocazione dei versi omerici e l’idea
che quella possa essere una delle
«cave grotte» usate da Ulisse e dai
suoi compagni. Gli studi sono solo
agli inizi e chissà quali altri segreti quest’antro (e più in generale il
Circeo) potrà ancora rivelare. l

Nuovi studi sulla colonia di pipistrelli ad oggi ignota
L’inaspettata
scoperta all’interno
della cavità

BIOLOGI AL LAVORO
Centinaia e centinaia di pipistrelli, forse un migliaio, abitano la grotta di Torre Paola.
Una colonia di dimensioni
straordinarie e che sarà oggetto
di specifici studi insieme al Parco nazionale del Circeo. I pipistrelli, infatti, rappresentano
un indicatore della biodiversità
e il Parco nazionale del Circeo
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I pipistrelli e
l’interno della
grotta in 3D FOTO
SOTTERRANEI DI
ROMA

già negli anni passati ha avviato
dei progetti di monitoraggio di
questi animali. In buona sostanza, l’obiettivo di quelle iniziative è di mappare i siti in cui

sono maggiormente presenti i
pipistrelli e ora questa grotta
entra di diritto nella “classifica”. Questi animali vengono infatti definiti "termometro di sostenibilità" e rappresentano un
valido aiuto anche per l'agricoltura, essendo tra i nemici numero uno di molti insetti nocivi. In
Italia, però, la specie non gode
di ottima salute. La minaccia
principale è proprio legata alla
riduzione dei rifugi o alla loro
cattiva gestione. Una criticità
che almeno nel Parco si vorrebbe evitare e per questo motivo
occorre portare avanti studi mirati. l
Venerdì
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Terracina

Truffati con la casa vacanza
Il caso Un 54enne di Roccasecca versa la caparra su una Postepay dopo aver prenotato due settimane di luglio in città
ma quando arriva trova l’abitazione occupata. Immediata la denuncia, i carabinieri identificano un 40enne di Napoli
CRONACA
DIEGO ROMA

Il web si conferma una giungla in cui è facile perdersi, capace di contenere tutto, anche
trappole travestite da innocui
annunci. Se ne è accorta a proprie spese la famiglia che ha pagato la caparra per fermare l’affitto di un appartamento a Terracina, prenotando le ultime
due settimane di luglio. Un
54enne, il capofamiglia, preso
forse dalla bella notizia di aver
trovato un’abitazione libera di
fronte al “tutto esaurito” che di
solito si presenta già ai primi di
luglio, convinto forse dal tono
della voce rassicurante, o dalla
cortesia usata per dare tutte le
informazioni, per fermare l’affitto ha versato 525 euro d’acconto su una Postepay. Facile,

ma non altrettanto sicuro. È
stato costretto a costatarlo nelle scorse settimane quando,
con l’intera famiglia al seguito,
da Roccasecca è giunto a Terracina proprio davanti all’abitazione presa in locazione. Il tempo di scaricare le valigie dall’auto e di approssimarsi all’appartamento, per capire che
qualcosa non andava. La casa
era già occupata da un’altra famiglia e ben presto si è compreso ch non era di proprietà del
locatario sentito attraverso Internet.
Il 54enne ha subito sporto
denuncia ai carabinieri di Pontecorvo che proprio nella mattinata di ieri hanno identificato e
denunciato a piede libero per il
reato di truffa un 40enne residente a Napoli. L’uomo è risultato già noto per reati contro il
patrimonio e la persona. I cara-

Una panoramica
della città di
Terracina

binieri hanno ricostruito che
l’uomo, dopo aver ricevuto la
caparra, ha fatto perdere le sue
tracce.
La famiglia truffata ha subito
il danno e anche la beffa. Attendeva di trascorrere le vacanze a
Terracina da tutto un anno. E
invece è finita nella rete dei
truffatori online.
Sono numerosi i casi di truffe
online per l’affitto di case vacanze che si registrano ogni anno. Il modus operandi è più o
meno sempre lo stesso e le forze
dell’ordine invitano a stare in
guardia. L’annuncio viene messo online con foto dell’appartamento e un numero di telefono
e un indirizzo e-mail. Le comunicazioni avvengono anche attraverso dei form appositi dei
siti. Poi l’accordo, con la richiesta di versare la caparra su una
Postepay. Poi, più nulla. l

AMBIENTE

Taglio del bagolaro,
il Wwf chiede lumi:
«Deve esistere
un permesso»
LA NOTA
«Delle due l’una, o l’ufficio
competente ha la responsabilità
di aver concesso con una certa leggerezza l’autorizzazione all’abbattimento del bagolaro o il privato
ha proceduto in assenza di autorizzazione». Il Wwf non ha dubbi
so come sono anate le cose riguardo il taglio dell’albero di bagolaro
in piazzale Ennio Palmacci. L’iassociazione con una nuova nota ricorda che il taglio degli alberi è
egolamentato da un’ordinanza
sindacale del 1987 che dispone «il
divieto di abbattere nel perimetro
urbano e nei centri abitati dei borghi piante arboree di alto fusto o
già ceduate di qualsiasi specie». I
proprietari di alberi in aree private devono essere autorizzati ma
«se entro il termine di 30 giorni il
Comune non esprime il proprio
parere o non effettua il sopralluogo alla presenza dell’interessato,
questi può provvedere al taglio degli alberi». Ad ogni modo «chi ha
eseguito l’abbattimento del bagolaro deve aver protocollato una richiesta in Comune». E a questo
punto dovrà uscire fuori. l

F
LA MISSIVA

Chiude l’ufficio “Nexive”
La lettera di un cittadino
”Il Comune si interessi”

l Ha chiuso da qualche tempo
a Terracina l’ufficio di poste
private Nexive, di cui si serve
l’Agenzia delle entrate per far
recapitare le proprie
comunicazioni ai cittadini. La
questione in questi giorni viene
segnalata da diversi cittadini.
Uno di questi è Romano
D’Auria, che si rivolge al
sindaco di Terracina, al quale
ricorda che adesso, per ritirare
le raccomandate, bisogna
recarsi all’ufficio di Fondi “lato
Itri”. «Sarebbe opportuno
interessarvi affinché un tale
servizio non manchi in una città
di 40 mila abitanti».

LA RICHIESTA

Evento di moda
Il Comune chiede
il contributo alla Regione

l Il Comune chiede il
contributo della presidenza del
Consiglio regionale del Lazio
per finanziare un evento di
moda. Proprio così. Lo dice una
delibera di giunta in cui, su
proposta della “Sabina Prati
Eventi moda” di via Contrada
Sant’Antonio di Velletri, l’ente
municipale sposa la proposta
di un evento dal nome “Miss
Moda Talento - Festival della
moda”, evento di promozione
della moda a livello regionale e
decide di provare a finanziarlo
con la richiesta di quattromila
euro, l’intero importo, alla
Regione. La presidenza del
Consiglio regionale prevede
infatti che una parte del suo
bilancio possa essere dedicata
ad eventi culturali proposti da
associazioni legate al
territorio.

Quel che resta del bagolaro

Venerdì
2 agosto 2019
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Golfo

Nel primo caso i lettini,
ombrelloni sono stati
rimossi e il titolare
multato; nell’altro è
scattata la denuncia

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

Il blitz In un’altra operazione a Sperlonga un lido del versante di ponente si era ampliato di 900 metri quadrati

Da spiaggia libera a stabilimento
La guardia costiera ha accertato che il tratto in questione era stato occupato da attrezzature balneari senza previa richiesta

CRONACA
Non si fermano le operazioni lungo le spiagge di Gaeta mirate ad arginare il fenomeno
delle occupazioni abusive di
arenili. Alle prime luci del giorno, sull’arenile di Serapo del
Comune di Gaeta, i militari
hanno accertato che tratti di
spiaggia libera erano già stati
occupati attraverso il preventivo ed arbitrario posizionamento di attrezzature balneari. Tale
materiale, infatti, era stato posizionato senza alcuna effettiva
richiesta di noleggio da parte
degli utenti, trasformando di
fatto un tratto di spiaggia libera
in un vero e proprio stabilimento balneare in regime di concessione demaniale marittima, ingannando in tal modo gli ignari

utenti che invece avrebbero voluto usufruire liberamente e
gratuitamente di quel tratto di
arenile. I militari della Guardia
Costiera, hanno quindi proceduto ad identificare l’autore
dell’attività illecita, S.E., a diffidarlo alla immediata rimozione di tutto il materiale posizionato in difformità alla vigente
normativa - per un totale di oltre 100 attrezzature fra ombrelloni, lettini e sdraio - e ad elevare una sanzione amministrativa per oltre 3 mila euro. 150 sono stati i metri quadrati di
spiaggia restituiti alla libera
fruizione collettiva. Un’operazione simile è stata condotta sul
litorale di Sperlonga, lato ponente; in questo caso i militari
della Guardia Costiera hanno
provveduto a denunciare alla
competente Procura della Re-

pubblica il titolare della concessione di uno stabilimento
balneare, I.L. per aver abusivamente ampliato per circa 900
metri quadrati, mediante il posizionamento di sdraio, lettini
ed ombrelloni, l’area concessa
dall’Amministrazione comunale per finalità turistico-ricreative. Come prova della condotta
illecita, sono state sequestrate
oltre 110 attrezzature balneari,
ora a disposizione dell’Autorità
Giudiziaria. La Capitaneria di
porto di Gaeta ricorda che è attivo, su tutto il territorio nazionale, il numero per emergenze
e soccorsi in mare “1530”, oppure è possibile consultare il sito
istituzionale della Guardia Costiera www.guardiacostiera.it
per reperire informazioni e
contatti utili in caso di necessità. l

Chiesa di Santa Lucia
Prosegue il bando
per i lavori di restauro
Nominata la Commissione
giudicatrice
per affidare l’opera

LA DECISIONE
In seguito alla decisione di
emettere un bando pubblico
per rimettere in sesto e aprire
al pubblico la chiesa di Santa
Lucia, meglio conosciuta con il
suo appellativo più antico Santa Maria in Pensulis, in via Ladislao a Gaeta, è stata nominata la Commissione giudicatrice per l’affidamento dei lavori
di Restauro degli intonaci dipinti e dei manufatti lapidei
della chiesa. Lo storico edificio
infatti, vanta antichi natali, è
menzionata per la prima volta
in una pergamena del 976a.c.,
ed è annoverata tra le più antiche parrocchie di Gaeta nella
relazione fatta alla R. Camera
della Sommaria dal vescovo Ildefonso Lassosedegno nel
1591. Al suo interno, ad oggi
proprietà del Comune di Gaeta, sono conservate opere di
Giovanni da Gaeta e molti altri
artisti. L’ultimo restauri risale
agli anni ‘80 che ha riguardato
il recupero dell’intero edificio,
oltre che il rinvenimento di diversi reperti tardo antichi e

medievali. Il 19 giugno scorso è
stato il termine per consegnare le domande relative alla partecipazione al bando per l’importo complessivo dei lavori,
cofinanziati dalla Regione Lazio, pari a circa 60.000 euro.
Ieri la notizia da parte degli uffici comunali della commissione per la valutazione delle domande, composta dall’architetto Stefania Della Notte, dirigente del Dipartimento Riqualificazione Urbana in qualità
di Presidente di Commissione
della gara e i due membri, Benedetto Di Nitto funzionario
presso il Dipartimento Riqualificazione Urbana e Fulvia
Marciano, funzionario in servizio presso il Dipartimento
Cura, Qualità del Territorio e
Sostenibilità Ambientale. l F.I.

Un momento del sequestro sulla spiaggia di Serapo

Porto turistico, accolto l’emendamento in aula
L’intervento
del consigliere di minoranza
Luigi Gaetani

POLITICA
Riqualificazione del water
front cittadino e Porto turistico,
questa volta l’intervento sull’argomento è del consigliere di minoranza Luigi Gaetani che ha tenuto a specificare alcuni passaggi
svolti nel presentare il progetto
del Porto turistico Marina di Gaeta, nell’ultimo consiglio comunale. «Durante il nostro ultimo consiglio – ha commentato il consigliere di opposizione - oltre che
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Il consiglio comunale di Gaeta

stigmatizzare il tempo esiguo a disposizione da parte dei Consiglieri di minoranza per poter studiare
la documentazione allegata alla
delibera del Porto Turistico, ed oltre che affermare l’utilità dello
stesso quale strumento di riqualificazione del Water Front della
città, ho proposto, a condizione
del mio voto favorevole, un emendamento che garantisse un ultimo
passaggio in Consiglio Comunale
dopo la conclusione dei lavori da
parte della Conferenza dei servizi». Il consigliere Gaetani, presidente della commissione Controllo e Garanzia, ha così insistito affinché venisse riportato per iscritto nella delibera da approvare, la
presentazione conclusiva del por-

to in consiglio per l’approvazione
definitiva, nonostante il passaggio sia dovuto come da legge.
«I consiglieri tutti, sia di maggioranza che di minoranza – ha
continuato a spiegare Gaetani hanno ritenuto interessante la
mia proposta e hanno votato all’unanimità l’emendamento. Ringrazio il Sindaco Mitrano che ha
capito subito il senso e la bontà
della mia proposta e si è adoperato per il buon esito della stessa».
«Sono soddisfatto del risultato
ottenuto – ha dichiarato in conclusione - anche perché mi sembra doveroso che alla fine dell’iter
più o meno lungo di questo percorso sia il Consiglio Comunale
stesso a concludere il tutto». l F.I.
Venerdì
2 agosto 2019

Gaeta Formia Ponza
l

l

Ragazzini in vendita, due arresti
Il caso Nell’inchiesta per sfruttamento minorile dei carabinieri di Mondragone sono finiti un uomo di Formia e uno di Gaeta
Il primo è in carcere, il secondo invece agli arresti domiciliari. L’accusa è di avere costretto dei giovani a vendersi per pochi spicci
CRONACA

IL FATTO

Nell’operazione contro la
prostituzione minorile portata
a termine ieri dai carabinieri di
Mondragone sono rimasti implicate tre persone, uno di Formia di 50 anni, un 50enne di
Gaeta finiti ai domiciliari, e
uno di Roma 70 anni agli arresti. Le accuse mosse nei loro
confronti sono gravi e tra i reati sono i più infamanti. L’indagine è partita qualche tempo fa
in seguito da un’inchiesta pubblicata dal quotidiano “Avvenire”, un servizio andato in
stampa nel 2018. Da lì sono
partiti gli accertamenti da parte dei carabinieri della locale
tenenza mondragonese che ha
portato chiudere il cerchio - almeno per ora - intorno a tre
persone. Secondo l’accusa vittime di questo sporco giorno
d’affari erano bambini stranieri che venivano costretti a prostituirsi e comprati non solo
per pochi euro, ma anche solo
per una birra o una sigaretta,
da uomini adulti italiani. Sull’inchiesta c’è strettissimo riserbo e non è dato al momento
a quale titolo e quale ruolo
svolgessero i tre. I ragazzini,
stando alle poche notizie diffuse, erano figli di migranti, per
lo più si trattava di cittadini
bulgari o nordafricani, che si
vendevano sul lungomare di
Mondragone. I bambini nor-

«Consiglierei
a tutti di far
nascere i loro
bambini a Formia»
FORMIA

Pattuglie dei carabinieri

dafricani pare fossero ospiti di
centri di accoglienza per minori non accompagnati, sia a
Mondragone che in provincia
di Latina. A quanto pare il sistema era ben organizzato, venivano anche affittate delle camere nelle immediate vicinanze dove avvenivano questi incontro a pagamento. Un siste-

ma ben rodato che andava
avanti da anni. Dall’inchiesta
condotta dall’Avvenire, si documentava il dramma della
prostituzione minorile maschile, dove i figli dei rom bulgari prima venivano sfruttati
nei campi, poi venivano costretti a vendere il proprio corpo sul lungomare.

I militari che hanno indagato sono arrivati a individuare
alcuni dei presunti responsabili, accusati ora di abusi sessuali con minori. L’inchiesta
potrebbe avere dei nuovi ed interessanti risvolti sulle persone che ruotavano intorno a
questo infame giro d’affari. l
B.M.

Il fatto Per il Comune la struttura è abusiva ed è ubicata secondo il PAI in zona a rischio elevato

Chiuso il Tequila cafè a Frontone
L’ordinanza di cessazione attività
PONZA
Chiuso il “Tequila cafè” sulla
spiaggia di Frontone a Ponza.
Ieri mattina il responsabile del
settore SUAP del Comune di
Ponza, Mario Pietroniro, ha firmato l’ordinanza numero n42
con la quale si dispone la chiusura dell’attività. Secondo
quanto è contenuto nel provvedimento che ne ordina la cassazione dell’attività «è risultato
che la struttura interessata dall’attività in questione, peraltro
non censita al catasto, risulta
priva di qualsiasi titolo edilizio
avuto riguardo che la stessa risulta essere stata interessata da
una serie di procedimenti edilizi». Nel documento, protocollato ieri primo agosto, infatti vi sono contenuti tutti i procedimenti presentati dai titolari: la domanda di condono edilizio presentata nel 2004 e che venne respinta; la domanda di definizione postuma di abusi edilizi che
ha avuto esito negativo perchè
Venerdì
2 agosto 2019

Il “Tequila cafè”
di Frontone

Inoltre il chiosco non
pare sia stato mai
accatastato
Ora ci saranno i tempi
tecnico per il ricorso

passato il termine di 60 giorni,
in base alla normativa del 2008,
è da ritenersi respinta per “silenzio rifiuto”. Inoltre l’attività
in questione è ubicata in “zona
rurale vincolata” del Prg vigente
e ricade interamente in zona R4

(rischio molto elevato) del PAI
regionale. Per questi motivi l’attività dovrà cessare. Ora ci saranno i tempi tecnici per l’esecuzione del provvedimento e
per il ricorso avverso all’ordinanza. l

Una lettera aperta ad Antonio
Scoscia, primario dell’Uoc ostetricia e ginecologia e alla Uoc neonatologia dell’Ospedale Dono Svizzero di Formia da un papà sociologo. «Salve dottore Soscia chi le
scrive è uno dei tanti uomini che
hanno provato l’esperienza di diventare papà all’interno del reparto Uoc Ostetricia, ginecologia
Neonatologia della ospedale Dono Svizzero di Formia da lei diretto. Tutti i “quasi genitori”, come lei
ben sa, provano ansie e preoccupazioni durante tutto il periodo
che precede la nascita di un figlio.
E le garantisco che anche io sono
stato toccato da queste emozioni,
provandole, forse, con la “tensione maggiore”, di chi ha aspettato
52 anni prima di avere il suo primo
figlio. Il 25 luglio alle 14.20 è nato il
mio “Virgilio”, un bellissimo bambino di 4 kg grazie all’impeccabile
“intervento” suo e dello staff da lei
diretto. Al di là delle emozioni che
ho provato nel diventare padre,
ciò che intendo esprimere, come
sociologo, è sia una valutazione
professionale relativa al servizio e
all’assistenza medica ricevuta prima, durante e dopo il parto della
mia compagna, e sia una riflessione sugli atteggiamenti e le risposte che gli utenti hanno nei confronti del servizio sanitario nazionale. Ho potuto constatare un servizio ineccepibile in tutte le sue fasi: dall’accoglienza conoscitiva
pre-parto, all’assistenza ricevuta
durante il travaglio dalle ostetriche ed infermiere, alla professionalità e competenza dello staff
medico durante il parto, alle coccole della operatrici del nido nei
confronti del bimbo, alla cura attenta della neo mamma durante i
giorni di degenza del post parto, fino all’assistenza scrupolosa dello
staff dei pediatri ed infermieri dell’ambulatorio neonatale. E poi c’ero io, un neo papà, che non mi sono
mai sentito solo o messo in un angolo ma al contrario reso partecipe, accolto con una umanità e professionalità propria di chi ha ricevuto una formazione rivolta a tener conto di tutto il contesto e gli
aspetti che riguardano la nascita
di un bimbo. Pertanto la mia valutazione riferita al reparto non può
che essere estremamente positiva. Consiglierei a tutti, di far nascere i loro figli a Formia, nel suo
reparto...». l

La lettera
di ringraziamento
al primario
di ginecologia
del Dono Svizzero
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Formia

Prossima
iniziativa:
partecipare
ad un bando
regionale
per ottenere
risorse

Uniti per tutelare il rio
Il fatto Siglato il contratto di fiume per riqualificare il torrente Capodacqua-Santa Croce
Avviato un percorso comune finalizzato a salvaguardare l’ambiente ma anche l’economia locale
IL PROGETTO
MARIANTONIETTA DE MEO

E con la firma di ieri è stato
dato il via al percorso di risanamento del noto rio Capodacqua-Santa Croce che nasce appunto a Spigno Saturnia ed attraversa i territori di Minturno
e di Formia. Per questo alla sottoscrizione dell’accordo che vede uniti i tre sindaci in un progetto non solo di tutela ambientale, ma anche di salvaguardia
dell’economia legata al torrente sono stati oltre ai primi cittadini dei tre comuni interessati,
Paola Villa (Formia), Gerardo
Stefanelli (Minturno) e Salvatore Vento (Spigno Saturnia),
hanno preso parte anche i presidenti di Legambiente Lazio
Roberto Sacchi e di Legambiente sud pontino, Eduardo
Zonfrillo. Sono intervenuti
inoltre la responsabile Ufficio
di scopo “Piccoli comuni e contratti di fiume” della Regione
Lazio, Cristiana Avenali, e il docente di geologia presso l’Università del Sannio di Benevento, il professor Alessio Valente.
Che si tratti di un rio importante - dalla fonte (appunto Capodacqua, approvvigionamento idrico di un vasto bacino di
utenti) al suo percorso, dove incontra sia terreni agricoli (e
quindi tutto ciò che arriva sulla
tavola) fino alla foce, ovvero la
spiaggia di Gianola - è cosa nota
tanto che esso è monitorato da
tempo dalla task force del Comune soprattutto per quanto
riguarda gli scarichi abusivi.
Ora si è scelto di intraprendere
iniziative condivise tra amministrazioni e associazioni per
avviare progetti strategici di risanamento generale. Ed il prossimo passo, sarà quello di partecipare al bando della Regione
che ha stanziato delle risorse a
sostegno di questi processi che
si svilupperanno in tre fasi: indagine conoscitiva, documentazione strategica e piano di
azione. A relazionare in merito
Venerdì
2 agosto 2019

è stata appunto la responsabile
dell’ufficio regionale, Cristiana
Avenali.
«Con l’avvio di questo piano ha detto il sindaco Villa -, non
facciamo solo ambientalismo,
ma salvaguardiamo posti di lavoro e tuteliamo le aziende sane». «Come amministratori
del Golfo abbiamo il dovere
istituzionale di lavorare per il
territorio - ha aggiunto Stefa-

nelli - e con spirito comprensoriale accettiamo questa sfida».
«Sono sindaco del piccolo Comune ma in questo caso faccio
la parte da gigante, visto che il
rio nasce a Spigno - ha commentato Vento -. Abbiamo il
compito di cogliere tutte le opportunità e questa del contratto di fiume è davvero importante».
Il professore universitario ha

illustrato le esperienze dei contratti di fiume di Italia, parlando ed auspicando anche per
questo territorio di rendere
“questi contratti una comunità”, al cui tavolo tecnici potranno partecipare tutti i portatori
di interesse. Soddisfatti dell’iniziativa i due rappresentanti
di Legambiente che hanno deciso di sottoscrivere il manifesto presentato ieri. l

La firma
del contratto
di fiume

Un nuovo sito
per la scuola
Un incontro
per parlarne
IL CASO
L’amministrazione comunale di Formia ha organizzato per questa sera alle
18.30 presso la Sala Sicurezza un incontro pubblico
con associazioni e singoli
cittadini per discutere del
caso-Istituto Comprensivo
Pollione.
«Nel proseguire il percorso partecipativo intrapreso e voluto dall’Amministrazione Comunale riguardo la demolizione e la
ricostruzione dell’Istituto
Comprensivo Pollione, si
invitano tutte le associazioni e i singoli cittadini interessati a voler partecipare
all’incontro per discutere
sulle diverse prospettive».
Già qualche giorno fa si è
tenuto un vertice tra i rappresentanti dell’Istituto e
l’amministrazione.
Il caso è scoppiato in
quanto bisognerà scegliere
una nuova ubicazione della
scuola per via dei lavori di
abbattimento e ricostruzione che vedranno coinvolta l’anno prossimo la
struttura che si trova nella
zona di San Giovanni.
Varie le ipotesi che si
stanno valutando.
E tra queste quella della
dislocazione in via Rotabile, nei pressi del campo
sportivo, uno spazio che
«permetterebbe di sfruttare anche un ampio parcheggio adiacente».
Ma questo sito non vede
tutti d’accordo e da qui è
nata una polemica. Ora
l’amministrazione intende
coinvolgere la cittadinanza
in questa scelta per studiare insieme strategie e proposte, evitando difficoltà e
disagi a studenti, docenti e
genitori. Da qui la decisione dell’incontro di questa
sera. l
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Minturno

Area marina protetta
Un passo in avanti
Il piano Consegnata la proposta di delibera consiliare
per l’Istituzione che interesserà il Monte di Scauri
MINTURNO
GIANNI CIUFO

Si è concretizzata l’azione delle varie associazioni che si stanno
impegnando per l’istituzione dell’area marina protetta di Monte di
Scauri. Infatti l’Associazione Pendolari Stazione di Minturno-Scauri, Confconsumatori Latina, Italia Nostra Golfo e Lega Ambiente - Circolo Verde Azzurro
Sud Pontino, hanno consegnato
nelle mani del sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, la proposta di delibera consiliare sostenuta da una petizione popolare per
l’Istituzione dell’Area Marina
Protetta di Monte di Scauri
(AMP). Una iniziativa che fa seguito all’incontro che le succitate
associazioni avevano avuto con il
presidente della Commissione
Urbanistica, il presidente della
Commissione Ambiente e il presidente della Commissione Turismo del Comune di Minturno. «Al
sindaco di Minturno- hanno affermato gli esponenti delle associazioni che hanno promosso l’iniziativa - è stata data anche la disponibilità ad ulteriori incontri sul tema, fermo restando l'auspicio delle associazioni cha la richiesta di
istituzione dell’AMP sia approvata nel prossimo consiglio comunale. Quello dell’AMP è una concreta possibilità che i Comuni di
Minturno e Formia hanno sin dal
1991. Infatti con la legge 394/1991
già veniva indicata come area di
reperimento per l’Istituzione dell’AMP il tratto di mare antistante
il Monte di Scauri, unitamente ad
altre 25 località ritenute di rilevante interesse nazionale da destinare a tale scopo. L'istituzione
dell’AMP di Monte di Scauri, che
si integra con il Parco di Gianola e
Monte di Scauri, forma un insieme di risorse paesistiche, ambientali e culturali che avrebbero già
potuto essere la punta di una politica di sviluppo turistico e non solo se la si pensa collegata com’è a
tutto il Sud-Pontino dal Parco degli Aurunci fino alle Terme di Suio
passando per il Garigliano. Le associazioni proponenti e i cittadini
che hanno finora sottoscritto e
continueranno a farlo, dicono che
abbiamo perso tempo e che dobbiamo recuperare. Oppure vogliamo dare spazio a qualcuno che ancora una volta vuole mandare a
“ramengo” le nostre risorse per
consentirne la continua predazione? E poi, fino a che punto? Facciamo appello al sindaco Gerardo
Stefanelli e a tutti i consiglieri, iniziando da quelli di Minturno, per
una rapida approvazione perchè
la politica ci deve mettere tutto il
suo peso. Quindi- si conclude la

Baia Monte d’Oro
e a sinistra il
comune di
Minturno

nota- invitiamo tutti i cittadini
che non lo hanno ancora fatto a
sottoscrivere e sostenere questo
bellissimo e validissimo progetto,
come lo è stato per il Parco di Gianola e Monte D’Oro e non solo».
Ora la palla passa al consiglio comunale di Minturno, chiamato ad
approvare la proposta di delibera
presentata dalle associazioni. l

L’INIZIATIVA

Offerta turistica
Il sindaco invia
una lettera aperta
ai cittadini
LA NOTA
Il sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, ha scritto una lettera aperta ai cittadini e agli operatori turistici locali, ai quali ha ricordato i numerosi eventi in programma e il potenziamento dei
servizi, tesi a migliorare l’offerta
turistica. «Dopo anni - ha scritto
Stefanelli - sono ritornati gli spettacoli estivi al Teatro Romano di
Minturnae; l’ente ha istituito, in
questa stagione, due linee di bus
navetta gratuite per collegare la
zona collinare alla fascia costiera,
il Comprensorio archeologico al
litorale (in occasione delle serate
musicali programmate dal Polo
Museale del Lazio) ed ha attivato
un servizio gratuito di noleggio
biciclette disponibili presso alcuni. L’Amministrazione civica ha
posto maggiore attenzione sulla
raccolta differenziata e sulla gestione degli alloggi turistici e delle case vacanze ed ha ampliato le
occasioni di incontro e di svago
per chi sceglie Minturno-Scauri
per la propria villeggiatura. Occorre lavorare in sinergia e sostenere insieme le attività avviate
per un rilancio del nostro vivace e
variegato comprensorio». Il primo cittadino ha allegato dati e notizie utili per gli ospiti e i residenti, in modo da poter dare la massima diffusione agli eventi. Nella
sua lettera aperta il sindaco Stefanelli si è detto disposto a ricevere
suggerimenti e segnalazioni. l

Il lavoro dell’Associazione
Pendolari,
Confconsumatori,
Italia Nostra Golfo
e Lega Ambiente
Il Teatro Romano di Minturno
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Spettacolo “Ulisse e le donne” L’incantevole cornice del Tempio di GioveAnxur (Piazzale Gaetano Loffredo)
diventa scenografia per la messa in
scena di brani tratti dalla letteratura
classica, rivisitati per l’occasione in
chiave ironica, divertente e dissacrante. Lo spettacolo Ulisse e le donne è
infatti una rilettura dell’Odissea, che
pone lo sguardo sul mito di Ulisse e del
suo rapporto con le donne. Una visione dell’eroe carica di umorismo, calato nella contemporaneità della complessità dei rapporti. Calipso, Nausicaa, Circe e Penelope: la ninfa, la donna pura, la peccatrice e la moglie fedele. Dalle ore 20

ANZIO

Max Gazzè in concerto Il 2019 sarà
un anno on the road per Max Gazzè
che con il suo tour fa tappa a Villa Adele. Insieme a lui, in questo nuovo viaggio, i musicisti di sempre: Giorgio Baldi
(Chitarre), Cristiano Micalizzi (Batteria), Clemente Ferrari (Tastiere) e Max
Dedo e una particolarissima sezione
fiati. Dalle ore 21

FORMIA

Spettacolo “A casa loro” Nell’area
archeologica Caposele, in località Vindicio, si terrà il secondo appuntamento
di Dabar Estate 2019, il cammino dell’arcidiocesi di Gaeta per riscoprire la
Parola. La parola guida della serata sarà ‘Diversità’, con lo spettacolo teatrale
‘A casa loro’ di Giulio Cavalli e Nello
Scavo, regia video Alessandro Nidi.
Dabar è un cammino che vuole coinvolgere le comunità ecclesiali e civili su
alcuni temi chiave del nostro tempo.
L’ingresso è libero

PATRICA

Festa dell’agricoltura Al via la tre
giorni a Tomacella della festa dell’agricoltura. Alle 18 rappresentazione storica della trebbiatura, alle 20 stand gastronomici di pasta e fagioli con cotiche. Alle 21 l’orchestra Carmine Fini

LATINA

I Salotti Musicali: Antonio Sorgentone Rinviato a questa sera l’ultimo appuntamento della sesta edizione della
rassegna I Salotti Musicali con Antonio
Sorgentone and his Band. Sarà l’arena
del Museo Cambellotti (Via Pio VI) ad
ospitare il concerto del cantante e pianista considerato tra i migliori nel suo
genere. Dalle ore 21
Latina Summer Festival La cover
band Prospettiva di Laura ritorna live
allo stadio Francioni (Piazzale Prampolini 2), in occasione del "Latina Summer Festival". Lo spettacolo sarà coinvolgente ed emozionante, con i più
grandi successi di Laura Pausini interpretati e arrangiati nello stile pop-rock
che contraddistingue la band capitanata da Federica Marinari. Dalle ore 22
Summer Dream Una serata fatta di
brindisi al Birrificio Pontino (Via dei
Monti Lepini km 51.600) per l’arrivederci a settembre. Musica a cura di Namata. A seguire Dj set by Gilberto. Dalle ore 18

SABAUDIA

La giornalista
Floriana Bulfon

Fermento in Tour Fermento torna a
Sabaudia con tre serate dedicate alla
birra artigianale con grande offerta di
selezionato street food e tanta buona
buona musica. Dalle ore 17
Incontri a Borgolago A “Incontri a
Borgolago” la giornalista Floriana Bulfon presenta il libro dossier “Casamonica. La storia segreta”, che svela intrighi di potere di una delle famiglie più
potenti d’Italia. Alle 18.30 presso il lago
di Paola nella Proprietà Scalfati (Via dei
Casali di Paola, 6). Moderano Gian Luca Campagna e Giuseppe Pignatone.
Alla fine della presentazione del libro
verrà offerto un aperitivo la frutta de La
Bottega dell’Orto e i vini de Casale del
Giglio, i prodotti dolciari de Lo Zafferano del Circeo e il miele de La Casina
delle Api. Ingresso libero

SAN FELICE CIRCEO

Incontri all’imbrunire Continua la
rassegna “Incontri all'Imbrunire”giunta
alla sua 18esima edizione, secondo
ospite di questo 2019 è Federico Buffa
che parlerà dell'arte del racconto.
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Peppino
Di Capri

VEROLI

Terza serata con i Fasti verolani Circa trenta compagnie pronte a far vivere la magia dei fasti verolani nel centro
storico. Quest’anno, si propone anche
uno straordinario spettacolo di illusionismo nel palazzo Campanari, antica
dimora storica, a dimostrazione di voler far conoscere al pubblico le indubbie attrattive culturali della città.
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Latium World Folkloric Festival Musiche e Danze Popolari del Mondo per
una Cultura della Pace. Questo il programma del giorno: Chiesa e Chiostro
di Sant’Oliva, ore 10 animazione e servizio fotografico del gruppo della Malaysia; presso il Teatro di Piazza della
Croce, ore 21.15 “Folkloriada Mediterranea”; apertura ufficiale con tutti i
gruppi internazionali, Bielorussia, Colombia, Honduras, Isola di Pasqua, Malaysia, Compagnia Rinascimentale
“Tres Lusores”, Sbandieratori Leone
Rampante. Saluto Ufficiale del Sindaco di Cori, Mauro Primio De Lillis. La serata vedrà la presenza del Complesso
Strumentale “Fanfarra Antiqua” di Cori, diretto dal Maestro Carlo Vittori. Degustazione a base di vini e prodotti tipici del territorio. Biglietto d’ingresso 10
euro

Castellinaria Dal 3 al 10 agosto, nell’ambito della seconda edizione di CastellinAria - Festival di Teatro Pop
ideato e diretto dalla Compagnia Habitas grazie al patrocinio del Comune

Quando il pubblico è protagonista

Proposte fuori porta

FONDI

Arisa in Tour Il tour di Arisa “Una nuova
Rosalba in città” fa tappa in piazza a
Fondi a partire dalle ore 21

A Roma Festival di Teatro Urbano e Nuovo Circo
“Ineuroff ” inizia con un viaggio surreale e onirico
DOVE ANDARE
CLAUDIO RUGGIERO

Un teatro non tradizionale
che si avvale di scenari naturali, con lo scopo di far interagire progetti artistici e spazi
urbani, far dialogare culture
diverse e rendere protagonista lo spettatore avvicinandolo all’azione scenica. Tutto
questo è Ineuroff, il Festival di
Teatro Urbano e Nuovo Circo
a cura di Ondadurto Teatro,
giunto quest’anno alla nona
edizione in programma l’8 e 9
agosto dalle ore 19.30 presso
la Scalinata Monumentale del
Museo Della Civiltà Romana /
Planetario all’Eur, e il 29 agosto a Piazza San Cosimato in
Trastevere dalle ore 16. Apprezzata in tutto il mondo, la
Compagnia Ondadurto Teatro ospiterà la sua nuova produzione dal titolo ‘Meraviglia!’, già applaudita per soli
tre giorni al Romaeuropa Festival. Diretto da Marco Paciotti, con gli attori Valerio
Marinaro, Giorgia Marras, Sara Mennella, Lorenzo Pasquali, Dario Vandelli, le musiche
originali di Stefano Saletti e i
costumi di K.B. Project, la performance è un viaggio surreale e onirico alla riscoperta della maestosità della natura.
Suggestioni emozionali, grandiosi macchinari realizzati da
Dario Vandelli e ideati da Lo-

Peppino Di Capri a Villa Adele Nell’attesa della pubblicazione del suo ultimo album, Peppino di Capri affronta
un’altra tourneé, l’ennesima della sua
lunga e straordinaria carriera. Sarà
questa sera sul palco di Villa Adele, a
partire dalle ore 21
Presentazione del libro “Il mistero
del lenzuolo rosso” Presso la libreria
Magna Charta (Via Ardeatina, 460) si
terrà la presentazione del libro “Il mistero del lenzuolo rosso” di Angela Pasi Giudicepietro. Dialoga con l'autrice il
dottor Simone Borri, psicologo. Brani
letti da Loredana Martinez, attrice. Dalle ore 21

CORI

ALVITO

renzo Pasquali e Massimo
Carsetti, personaggi surreali
che attraverso il teatro fisico,
il nouveau cirque e il gesto
provocheranno lo spettatore
dando vita a un linguaggio visivo dal forte impatto, capace
di dialogare con persone di
ogni età, etnia e cultura e di
raggiungere un pubblico internazionale. Prima dello
spettacolo nelle due serate, alle ore 20, si esibirà Amalia
Franco con la sua performance fisica ‘A Flower is not a flower, ovvero del corpo solido’.
Come si evince dal titolo, si
tratta di un lavoro sul corpo e
sull’utopia della sua forma
stabile, ogni volta delusa dalla
sua fragilità, e rappresenta il
secondo quadro di ‘Trittico.
Lasciare andare con grazia’.
Tra una performance e l'altra,
il pubblico potrà degustare
l'aperitivo della chef stellata
Cristina Bowerman. Il 29 Agosto l’azione si sposta a Trastevere nella storica Piazza di
San Cosimato, dove avverrà
un’interazione con gli spettatori, passanti occasionali
ignari di ciò che sta per accadere. In arrivo artisti internazionali, ma anche letture animate per far divenire i bambini voci attive delle storie narrate e laboratori, tra cui spicca
quello creativo di cucito. L’8 e
9 agosto biglietto euro 6, gli
eventi del 29 agosto sono gratuiti. Infoline: 3457145464. l

ilcartellone@editorialeoggi.info
di Alvito, della Provincia di Frosinone e
di Atcl Lazio, ci sarà presso l’area adiacente al castello Cantelmo di Alvito,
ogni sera alle ore 23 dopo gli spettacoli
teatrali della fascia serale, un momento di grande ascolto musicale diverso,
con ingresso a offerta libera, in cui si
esibiranno voci emergenti e consolidate del panorama musicale italiano. Si
parte sabato 3 agosto con il gruppo
musicale Ox-In.

Conduce Max De Tomassi, in compagnia di Gianluigi Superti. Alle ore 19
presso il Circeo Park Hotel (Lungomare Circe, 49). Aperitivo a seguire.
Ingresso libero

Vicoli in festa Al centro storico di Acuto, dalle 18 apertura del mercatino dell’artigianato. Poi musica itinerante con
Strefano e Matteo. Dalle 20 apertura
degli stand enogastronomici e dalle 21
spettacolo musicale con “Skaperol”. E
sabato si replica.

Rock in Liri La prima delle due serate
dell’evento propone tre gruppi. Ad
aprile le danze gli One More Hey, quindi a seguire i Pentothal. Chiusura con i
fiorentini Go!Zilla.

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

FORMIA

Festival del Teatro Classico Torna
l’appuntamento con la IV edizione del
Festival del Teatro Classico di Formia
con un appuntamento speciale con
due eccellenze del Teatro Italiano:
Glauco Mauri e Roberto Sturno in un
percorso intenso ed emozionante, approfondiscono il mito immortale di Edipo. La performance si terrà presso l’Area di Caposele (Via del Porticciolo
Romano) alle 21.30

FROSINONE

Tamburellisti di Torrepaduli Al Parco
del Matusa ritmi, suoni, danze dall’Italia
e dal mondo e tanta buona birra. Clou
della serata di sabato di “A tutta birra”la
“Taranta night” con i Tamburellisti di
Torrepaduli.

GUARCINO

Notte bianca Sotto le stelle di Campo
Catino. Dalle 22 serata enogastronomica con osservazione delle stelle, video e conferenze. Quest’anno la visione delle stelle anticipa dal 10 al 3 agosto. Dopo il consueto appuntamento
gastronomico, alle 22 verranno spenti i
lampioni per effettuare le osservazioni
con i telescopi messi a disposizione
dallo staff dell’Osservatorio astronomico di Campo Catino

ISOLA DEL LIRI

Rock in Liri Seconda serata della manifestazione musicale isolana con
Charlie Fuzz, i Lags e i Listener

ITRI

Carlo Cerroni
è Charlie Fuzz

Innesto #01: l'imprevedibile virtù
della memoria Il Castello Medievale
(Via Sant’Angelo) ospiterà la mostra
Innesto #01: l’imprevedibile virtù della
memoria. Tre installazioni di arte contemporanea dialogano con i luoghi. Fil
rouge la necessità di far ri-emergere
sentimenti sopiti ma costantemente
presenti nell’intera comunità
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