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Appia e Flacca chiuse ai tir
L’ordinanza Fino al 31 agosto la Statale 7 interdetta ai mezzi pesanti da Terracina a Formia
Deroghe per i veicoli che partono o hanno destinazione nel tratto interessato. I controlli
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Disagi La scelta poco sensata del Comune di trasferire i servizi da Corso della Repubblica prima di adibire i nuovi spazi

Anagrafe nel caos dopo il trasloco
Lavori in corso in via Ezio, utenti in coda al caldo tra operai che tagliano ferro e legno e fascicoli accatastati nei corridoi
All’interno

Aprilia e Ardea

Tre rom
giovanissimi
presi con carte
di credito rubate
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Madre si schianta
per un malore
Figli soccorsi
dai passanti
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Arrivano
due condanne
per il pollificio
di Bainsizza
Pagina 15

Gli utenti in attesa nell’atrio (ridotto per i lavori in corso) dei nuovi uffici dell’Anagrafe in via Ezio

Caldo asfissiante, parcheggi
inesistenti, lunghe code. E questi
sono i disagi che gli uffici del Comune in via Ezio riservano agli
utenti da sempre, ogni giorno.
Oggi, dopo il trasferimento dell’Anagrafe da Corso della Repubblica, si aggiungono la drastica riduzione degli spazi, i fascicoli e i
documenti accatastati nei corridoi, gli operai che tagliano ferro e
cartongesso e un caos generalizzato. La scelta dell’amministrazione guidata dal sindaco Coletta,
di trasferire negli uffici decentrati anche il Servizio Anagrafe, era
stata già criticata sia in ambito
politico che dai sindacati e oggi
mostra tutti i limiti di una apparente mancata programmazione:
si potevano quanto meno sistemare prima i locali per l’archivio.
Pagina 9

Cronaca Operazione della Squadra Mobile nella notte, un arresto e due denunce. Indagini per risalire ai complici in fuga

Giravano con auto rubate, presi in tre
Banda di ladri intercettata dalla Polizia tra Latina e Sezze, scatta l’inseguimento da film: pattuglie speronate
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l L’iniziativa Lazio in
Tour è destinata a
circa 26 mila giovani
residenti in Regione

regione@editorialeoggi.info

La novità Per il secondo anno prende piede l’iniziativa targata Cotral e Trenitalia

Lazio youth card, i giovani
sui treni con le agevolazioni
LA PRESENTAZIONE
Ha preso il via ieri la seconda edizione di “Lazio in tour
gratis 16-18”. Dopo il grande
successo della prima edizione
che ha visto partecipare oltre
26mila giovani riparte il progetto realizzato con Trenitalia e
Cotral che, attraverso un’App
dedicata, consentirà ai possessori della Lazio Youth Card, con
età compresa tra i sedici e i diciotto anni compiuti, di viaggiare per un mese gratis in tutta la
regione.
«Anche quest’anno – dichiara il presidente della Regione
Lazio Nicola Zingaretti – la Regione Lazio offre la possibilità
ai giovani di viaggiare gratis su
tutto il territorio. Incontrarsi,
confrontarsi, condividere esperienze e divertirsi insieme è fondamentale per costruire una comunità unita. La mobilità semplice e gratuita è un modo di costruire un luogo dove le persone
dialogano, discutono e producono nuove idee. Questo è fondamentale per la crescita partecipata, democratica e responsabile delle nuove generazioni».
Lazio in tour 2019 è la seconda edizione dell’iniziativa della
Regione Lazio che permette di
viaggiare gratuitamente per 30
giorni di tempo tra il 1 luglio
2019 e il 15 settembre 2019 su
tutti gli autobus Cotral e i treni
regionali del Lazio di Trenitalia. Un’esperienza straordinaria per conoscere il territorio re-

SANITÀ

Tor Vergata esce
dal piano di rientro
l Il Policlinico Tor Vergata è
tra gli ospedali del Lazio in
rosso il primo ad uscire dal
Piano di rientro. Lo ha detto
l'assessore alla sanità,
Alessio D'Amato, che ha
presentato insieme al
direttore generale Asl,
Tiziana Frittelli, il bilancio di
attività dell'azienda.

AMBIENTE

Emergenza rifiuti,
medici preoccupati

«La mobilità
semplice e
gratuita
permette alle
persone di
costruire un
dialogo»

gionale: Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo e tutti gli altri
373 piccoli e medi Comuni.
Trenta giorni di tempo, 720 ore
di tour a completa disposizione
dei più giovani per andare
ovunque. Sarà la Regione Lazio
ad assicurare a Trenitalia e Cotral la compensazione economica dei mancati introiti. Per
trenta giorni, i giovani possessori di Lazio Youth Card a partire dall’attivazione dell’App “Laziointour”, sviluppata da Laziocrea, potranno organizzare il

proprio viaggio su tutti i servizi
ferroviari regionali gestiti da
Trenitalia (escluso collegamenti Leonardo Express) e sui bus
Cotral (escluse le linee Atac, la
metro di Roma e la ferrovia Roma-Lido) alla scoperta di tutte
le province del Lazio, dalle località balneari a quelle di montagna, dai siti archeologici ai piccoli borghi. Lazio in tour si inserisce nel più ampio portfolio di
oltre 2000 agevolazioni destinate ai giovani che vivono nel
Lazio. l

L’iniziativa è stata
promossa dalla
Regione Lazio ed
è alla seconda
edizione

l «Per la seconda volta in
pochi mesi, Roma sta
vivendo un problema nella
gestione dei rifiuti urbani
che rischia di diventare
una vera emergenza
sanitaria».
Lo scrive l’ordine dei
medici in una lettera al
sindaco di Roma.

Summer school antimafia, 5 giorni
di studio e confronto per gli studenti
Esperienza formativa
promossa dalla Regione
e da Avviso Pubblico

L’INIZIATIVA
Da lunedì 8 a venerdì 12 luglio presso il WeGil in largo
Ascianghi 5, a Roma, ritorna,
dopo la felice esperienza dello
scorso anno, la II Summer
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School “Lazio Senza Mafie”.
Un’esperienza formativa speciale promossa dalla Regione
Lazio, in collaborazione con
Cross - Osservatorio sulla Criminalità Organizzata dell'Università di Milano e l’Associazione Avviso Pubblico - Enti
Locali e Regioni contro le mafie e il coordinamento scientifico di Enzo Ciconte. La Summer School è rivolta a studenti
universitari, operatori dell'an-

timafia sociale, amministratori pubblici e ordini professionali. Sono disponibili 80 posti
al costo di 50 euro, ridotto a 30
euro per gli studenti. La quota
delle iscrizioni sarà destinata
ad una associazione che gestisce un bene confiscato. Le
iscrizione si raccolgono collegandosi al sito www.laziosenzamafie.it dove è possibile scaricare anche il programma definitivo. l

La summer school antimafia inizia il prossimo 8 luglio
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Adinolfi lascerà lo
scranno in Consiglio
comunale e al suo
posto entrerà
Vincenzo Valletta

Il fatto Il primo atto sarà quello di votare il presidente dell’assise, sul quale però non c’è ancora l’accordo tra i gruppi

Procaccini e Adinolfi, euro-esordio
Oggi l’insediamento ufficiale a Strasburgo dei due parlamentari europei eletti in provincia di Latina lo scorso 26 maggio

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Oggi Matteo Adinolfi e Nicola Procaccini diventeranno ufficialmente deputati europei.
L’insediamento è previsto per
questa mattina a Strasburgo alle
ore 10. E’ il momento atteso per
oltre un mese, dalla notte del 26
maggio quando si è votato per il
rinnovo del Parlamento Europeo.
Matteo Adinolfi, eletto con la
Lega, entra a far parte del gruppo europeo Identity and Democracy,che conta quasi 80 deputati ed è nato dall’intesa tra Matteo Salvini e Marine Le Pen. Nicola Procaccini, invece, eletto
con Fratelli d’Italia, entra a far
parte del gruppo dei Conservatori europei, uno dei più importanti storicamente all’interno
del parlamento. L’iscrizione a
un gruppo parlamentare è fondamentale per poter accedere ai
fondi e pagare quindi ufficio tecnico e quant’altro. E anche l’unico modo per poter avere accesso
a incarichi di rilievo.
Una volta insediati i due deputati europei pontini contribuiranno alla scelta del nuovo
presidente del Parlamento europeo, che prenderà il posto dell’uscente Antonio Tajani. I candidati alla carica saranno probabilmente presentati oggi, mentre il voto vero e proprio dovrebbe arrivare solo domani. Per essere eletto, un candidato deve
ottenere la maggioranza assoluta dei voti validi espressi, ossia il
50% più uno (le schede bianche
o nulle non vengono conteggia-

Sopra, da sinistra,
il deputato
europeo della
Lega Matteo
Adinolfi e quello di
Fratelli d’Italia
Nicola
Procaccini

te per il calcolo della maggioranza richiesta). Se al terzo scrutinio non viene eletto nessuno, i
due candidati con il punteggio
più alto di quel turno passano al
quarto scrutinio: vincerà chi riceverà il maggior numero di voti. Il neoeletto assumerà quindi
la presidenza dell’assemblea.
Come secondo atto del nuovo
Parlamento, avverrà l’elezione
dei 14 vicepresidenti e dei 5 questori (incaricati di sovrintendere a una serie compiti amministrativi e finanziari che riguardano i deputati, l’esercizio delle
loro funzioni e le sedi). L’ufficio
di presidenza, composto da tutte queste persone più il presi-

Durante la
sessione
saranno
anche
istituite le
commissioni
permanenti

dente, resterà in carica due anni
e mezzo. Terzo atto della sessione di luglio riguarderà le 20
commissioni parlamentari, ambito in cui vengono preparate le
proposte legislative che poi il
Parlamento vota in plenaria. La
seconda plenaria del nuovo Parlamento è già fissata al 15-18 luglio. I nomi più gettonati per la
presidenza dell’Europarlamento sono quelli del socialista
Frans Timmermans e del Popolare Manfred Weber. Al momento però manca l’accordo.
Matteo Adinolfi dopo questo
insediamento, procederà a ratificare le dimissioni da consigliere comunale di Latina. A quel

punto il suo posto sarà preso dal
primo dei non eletti della lista
che nel 2016 si chiamava Noi
con Salvini: Vincenzo Valletta.
Più complesso il percorso che
porterà al passo indietro il sindaco di Terracina Nicola Procaccini. Avrà quasi un mese di
tempo per l’opzione. A quanto
pare ci sarà un consiglio comunale nel frattempo e poi la formalizzazione dell’opzione per il
parlamento europeo. A quel
punto la guida del Comune passa nelle mani del vicesindaco
che diventa così facente funzioni e che guiderà l’ente fino alle
elezioni comunali del prossimo
anno. l

De eo è sereno e in queste settimane sta pensando a come
chiudere al meglio l’esperienza
da primo cittadino di Fondi,
portando a termine un lavoro
che va avanti da oltre 7 anni.
Una volta entrato a Strasburgo,
anche lui dovrà lasciare la cari-

ca e le sue dimissioni faranno
diventare sindaco facente funzioni il suo vice. Il quale dovrà
traghettare la città alle elezioni
comunali del 2020. De Meo,
una volta in Parlamento, si
iscriverà al gruppo del Partito
popolare europeo. l

Dettagli Il seggio del sindaco di Fondi è stato congelato

De Meo e la Brexit
La lunga attesa
L’ALTRO ELETTO
Il terzo eletto della provincia pontina alle elezioni Europee dello scorso 26 maggio, il
sindaco di Fondi Salvatore De
Meo, deve attendere il completamento della Brexit per poter
prendere possesso dello scranno a lui destinato.
Infatti le scorse elezioni per il
massimo Parlamento continentale si sono svolte senza che
la Gran Bretagna avesse completato il percorso di uscita dalMartedì
2 luglio 2019

L’esponente
azzurro una
volta entrato
si iscriverà al
gruppo del
Partito
popolare

l’Unione europea (manca l’accordo sul cosiddetto “deal”).
Un’intesa che in ogni caso andrà trovata entro il mese di ottobre 2019 secondo quanto riferiscono fonti del Parlamento
europeo. Una volta completata
l’uscita dall’unione Europea,
infatti, i deputati britannici
eletti in questa tornata, decadranno in automatico, lasciando i propri scranno ad altri parlamentari eletti ma congelati.
Tra questi, appunto, c’è il sindaco di Fondi Salvatore De
Meo, esponente di Forza Italia.

Ora pensa a
chiudere al
meglio
l’esperienza
da primo
cittadino
nella sua città
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Latina a Claudio Durigon e la
provincia a Francesco Zicchieri.
Le recenti nomine dei coordinatori comunale e provinciale della Lega sono state fatte applicando alla lettera l’immortale manuale Cencelli. Declinato al verbo del Carroccio, il manuale dice
che un posto va in quota al potente sottosegretario al Lavoro
Claudio Durigon (il coordinamento comunale) e l’altro va al
deputato Francesco Zicchieri (il
provinciale).
Anche i nomi scelti per questi
due ruoli sono inequivocabilmente legati ai due big pontini
del Carroccio. Armando Valiani
è un fedelissimo di Claudio Durigon. Tra i due c’è un rapporto cementato dalla lunga e comune
militanza nel sindacato Ugl.
Valiani è stato nel corso della
recente campagna elettorale per
le Europee il braccio destro di
Matteo Adinolfi. Lo ha seguito
ovunque e ora avrà il compito di
organizzare il partito nella città
capoluogo, con la prospettiva da
non sottovalutare di dover essere lui a tenere i rapporti con gli
alleati in vista delle prossime comunali. Da settembre, infatti, si
comincerà a fare sul serio nella
costruzione della coalizione per
le amministrative.
Dall’altra parte troviamo Silviano Di Pinto. Un professionista stimato di cui l’onorevole
Francesco Zicchieri si fida al 100
per cento. Per questo ha deciso
di affidargli questo compito delicato. Gestire il partito della Lega
in provincia non sarà facile soprattutto perché la crescita
enorme porta con sé anche un
aumento delle aspirazioni da
parte di chi è entrato nel Carroccio. Di Pinto ha un punto di forza
ed è proprio quello di essere l’uomo scelto direttamente da Zicchieri: quando lui parlerà è come se lo stesse facendo il coordinatore regionale. La scelta di

Durigon e Zicchieri
La coppia al potere
nell’era leghista
Lo scenario Il ricambio dei coordinatori comunale
e provinciale è servito anche a ribadire il controllo sul partito
Il sottosegretario al
Lavoro Claudio
Durigon e il
deputato e
coordinatore
regionale della
Lega Francesco
Zicchieri

Al momento
non si
registrano
delusi
Ora riflettori
verso le
comunali

puntare su un professionista come Di Pinto è anche la conferma
di come Zicchieri consideri strategica la città di Terracina, da cui
del resto entrambi provengono.
Alla luce di questo, possiamo
dire che sempre più la Lega in
provincia si muove nella doppia
orbita rappresentata da Durigon
e Zicchieri.
Delusi? Al momento non si registrano. Anche se qualcuno all’interno del partito sussurra che
gli effetti di queste decisioni prese dai vertici locali si vedranno
solo più avanti, quando saranno
consolidate. Chi ha voluto subito
mettere a tacere le voci è stata la
coordinatrice comunale uscente, Federica Censi: «La Lega negli ultimi anni in città è cresciuta
in maniera esponenziale, dal 4%
fino a sfiorare il 42% nell’ultima
tornata elettorale con il nostro
eurodeputato Matteo Adinolfi
che è stato in assoluto il più votato in città e in provincia subito
dietro a Matteo Salvini. Risultati
straordinari, figli del lavoro e
dell’impegno non solo mio, ma
anche di tutti i militanti che ci
sono stati accanto. Ora per la Lega di Latina si apre una fase nuova che è quella di lavorare con
impegno per dare una prospettiva di crescita e di sviluppo alla
nostra città. Armando Valiani
con la sua esperienza sindacale e
con le sue capacità di certo saprà
assolvere il suo compito nella
maniera migliore, mentre da
parte mia metterò lo stesso impegno e la stessa determinazione profuse finora al servizio del
partito nei nuovi ruoli provinciali e regionali che mi sono stati
assegnati».
Il futuro della Lega è sempre
più nelle mani della coppia Zicchieri-Durigon. Dovranno dimostrare di essere abili anche
quando il vento non dovesse tirare dalla loro parte. Aver posizionato i fedelissimi nei punti
chiave serve anche a questo. Anche perché presto o tardi qualcuno chiederà un congresso. E a
quel punto... l

«Una raccolta firme per la sicurezza
in via dei Volsci e via Tibullo»
L’iniziativa promossa
dal gruppo giovani
della Lega di Latina

L’INTERVENTO
A distanza di un mese e mezzo
dal tragico incidente avvenuto in
corrispondenza dell’incrocio fra
Via dei Volsci e Via Ezio che ha
scosso la città di Latina, la Lega
Giovani di Latina si attiva per dare voce alle istanze dei residenti
della zona. Non siamo in presenza del primo sinistro a far balzare
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agli onori della cronaca la strada
in questione, dunque l’auspicio
dei ragazzi e delle ragazze della
Lega di Latina è rivolto a garantire maggiore sicurezza ai cittadini,
limitando quanto più possibile i
danni provocati dalla scarsa prudenza alla guida. Il dipartimento
Lavori Pubblici della Lega Giovani neo-costituito si è occupato
della questione realizzando anche un Rendering di come si presenterebbe l’area dopo l’intervento proposto. «Abbiamo effettuato
sopralluoghi e ascoltato i residenti e riteniamo indispensabile l’installazione sia a monte che a valle

dell’incrocio in questione di due
dossi che rallentino un flusso veicolare aumentato notevolmente
a causa dell’apertura del nuovo
ponte. La presenza a pochi passi
dall’incrocio di istituti scolastici e
di centri per ragazzi diversamente abili rende la problematica non
più rinviabile. Vogliamo anche
dar voce ai residenti della vicina
via Tibullo che chiedono l’installazione sia di dissuasori che impediscano il parcheggio a ridosso
dell’incrocio».
Presto una raccolta firme da
presentare all’amministrazione.
l

La proposta presentata dai giovani della Lega

Martedì
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l i pasti giornalieri che la ditta deve assicurare
ai centri diurni del Comune di Latina. A regime
da settembre ne dovrà assicurare 3mila

Servizi La ditta uscente prova a consegnare i pasti, invano, nei centri diurni, quella entrante tarda di un’ora. Il Comune: vigiliamo

Mense, primo giorno di fuoco

Proietti: a noi interessa che il servizio sia adeguato a quello che prevede il capitolato, controlli stretti anche nei prossimi giorni
RISVOLTI
MARIANNA VICINANZA

Tensioni, ritardi e già qualcosa da contestare da parte del
Comune di Latina. Si è svolta
così la prima difficile giornata
dell’entrata in servizio provvisoria di Dssmann Service srl, la
ditta aggiudicataria dell’appalto di refezione scolastica per
scuole, centri diurni e centri anziani del Comune di Latina. Le
premesse di una giornata tesa
c’erano tutte dopo le frizioni dei
giorni scorsi, con l’ex ditta
uscente, l’Ati Vivenda spa e
Coop Solidarietà e Lavoro, che
aveva prima contestato al Tar
l’aggiudicazione e poi smontato
la cucina della scuola dell’infanzia di san Marco venerdì
scorso per finire poi diffidata
dal Comune a riconsegnare un
corretto stato dei luoghi e a non
ostacolare l’entrata in servizio
del nuovo gestore. Da parte sua
l’ex ditta era stata chiara spiegando che aveva alle proprie dipendenze il personale necessario ad assicurare il servizio senza soluzione di continuità, e
quindi, in assenza di qualsiasi
comunicazione
contraria,
avrebbe continuato a farlo anche per i centri diurni definendosi «l’unico operatore che lo
può assicurare legittimamente». Insomma la giornata è iniziata come ci si aspettava: sembra che la ditta uscente abbia
provato a consegnare i pasti in
un centro ieri mattina, vedendosi però rifiutare la consegna
dal momento che queste strutture potevano accettare le porzionature solo da chi era autorizzato. Viceversa problemi ci
sono stati nella consegna dalla
ditta legittimata a farlo, la Dussmann che ha portato i pasti
con almeno un’ora di ritardo.
Ritardo che per anziani e disabili pesa perché si tratta di tempi legati a medicine e stati psichici e fisici critici. Sembra che
fosse stata riscontrata nei pasti
anche una non adeguata preparazione secondo i dettami fissati dal bando, ma l’amministra-

Resta
l’incognita
anche sul
fronte dei 120
lavoratori
impegnati
nel servizio

L’assessore
comunale
all’istruzione
Gianmarco
Proietti

zione ha già provveduto a segnalare formalmente la cosa e a
pretendere il rispetto dell’appalto. L’amministrazione deve
vigilare proprio sulla qualità
del servizio e l’assessore alla
pubblica istruzione non ha dubbi su questo punto: «C’è un controllo puntuale e stringente del
servizio da parte del dirigente
Cappiello e della funzionaria
Cerroni, non facciamo sconti a
nessuno. A noi non deve interessare chi entra e chi esce nell’appalto, ci interessa che il servizio sia adeguato a quello che
prevede il capitolato che poi è
fondato sul regolamento del
consiglio. Ieri ci sono stati dei
problemi su cui stiamo effettuando ulteriori controlli, speriamo che non si verifichino
più» La ditta è dunque monitorata nella fase provvisoria prima della stipula del contratto

che può arrivare fino a 45 giorni. Resta l’incognita anche sul
fronte dei lavoratori, nel limbo
fino a che il giudice non si esprimerà. Sembra che nei giorni
scorsi il Ministero del Lavoro
abbia invitato ancora la ditta
uscente a produrre gli elenchi
del personale, un passaggio ancora mancante e necessario per
completare le procedure. Coop
solidarietà e Lavoro ha mosso
contestazioni dettagliate e pesanti all’affidamento del servizio al nuovo gestore, in particolare riferendosi a condizioni
che sarebbero state alterate dalla nuova ditta in sede di presentazione dell'offerta sulla disponibilità delle cucine di riserva
per la preparazione dei pasti. Il
nodo rientra tra quelli che deve
verificare il giudice, la cui decisione è attesa nell’udienza di
merito del 17 luglio. l

Il ruolo dei Consorzi di Bonifica
per salvare ambiente e agricoltura
Da domani due giorni
di confronto
tra operatori e politici

L’INIZIATIVA
Si tiene domani e giovedì l’assemblea nazionale dell’Associazione dei Consorzi di Bonifica. A
guidare la delegazione del Lazio
ci saranno il presidente Luciana
Selmi e il direttore generale Andrea Renna. A confrontarsi sui
temi della bonifica, della irrigazione, della difesa del suolo, delMartedì
2 luglio 2019

la tutela e della valorizzazione
ambientale, ma anche del ruolo
strategico dei Consorzi per la
produzione agricola e il successo
delle produzioni agroalimentari
italiane, insieme ai rappresentanti dei 142 Consorzi di bonifica
italiani, saranno rappresentanti
del Governo, del Parlamento,
Unione Europea, delle organizzazioni professionali agricole,
sindacati, e del mondo accademico. Oltre al presidente nazionale di Anbi, Francesco Vincenzi, interverranno, tra gli altri, i
ministri Gianmarco Centinaio e
Barbara Lezzi, i sottosegretari

Alessandra Pesce e Claudio Durigon, gli europarlamentari Paolo
De Castro e Angelo Ciocca, i presidenti delle Commissioni agricoltura di Camera e Senato, Filippo Gallinella e Gianpaolo Vallardi, i parlamentari Renato Brunetta e Giuseppe L’Abbate e il capo del dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli. Gli
oltre 641 milioni di euro sbloccati dal Governo e destinati a finanziare complessivamente 75 opere per il potenziamento della infrastrutturazione idraulica del
territorio attiveranno, a regime,
3.200 nuovi posti di lavoro. l

L’Idrovoro del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino
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Pietro Greco

Latina

Soddisfatto il direttore di Coldiretti Pietro
Greco che aveva sollevato il problema

I mercati di
Campagna Amica
sono un sistema di
vendita diretta dei
prodotti agricoli
che Coldiretti ed
Anci si sono
impegnati ad
incentivare nelle
piazze centrali di
tutta Italia

Storie Il Comune accoglie la proposta di Coldiretti, mercato ogni sabato da settembre

Campagna Amica si farà,
accordo per piazza del Popolo

LIETO FINE
MARIANNA VICINANZA

Il mercato di Campagna Amica si farà anche a Latina. Dopo lo
sfogo dei giorni scorsi del direttore Pietro Greco che da più di
unno e mezzo cercava di sfondare il muro di cavilli burocratici e
disattenzioni amministrative
per portare il mercato a chilometri zero nel cuore della città, come avviene in tutte le piazze d’Italia, uno spiraglio si è aperto. Il
sindaco Damiano Coletta che ha
avocato a sé le deleghe dell’assessore alle attività produttive
Giulia Caprì ha preso a cuore il
problema convocando il direttore di Coldiretti ieri, alla presenza
del capo di Gabinetto, per capire
dove l’iter autorizzativo si fosse
inceppato e come cogliere al volo
questa occasione economica e
sociale anche per la città di Latina. Il sindaco si è detto favorevo-

Stand espositivi
del mercato
Campagna Amica
in altre città della
provincia

Prodotti a
chilometri
zero in centro
il sabato
mattina da
settembre
a giugno

le all’iniziativa e ha valutato con
Coldiretti sede, giorno della settimana e modalità di questo appuntamento Italia che concilia
degustazione di prodotti a chilometro zero, la possibilità di una
vetrina per le aziende, percorsi
di educazione ad una sana alimentazione per le scuole. Una
formula, insomma, che ne ha decretato il successo in Italia e in
provincia. Il mercato di Campagna Amica si svolgerà il sabato
mattina, a partire da settembre e
la sede sarà la più ambita della
città, Piazza del Popolo. L’accordo di massima ieri stretto tra il
sindaco e il direttore Coldiretti
prevede che in occasione di
eventi particolari che capiteranno di sabato, l’associazione avviserà i consumatori del rinvio del
mercato mentre in estate dopo la
seconda settimana di luglio fino
alla prima settimana di settembre il mercato chiuderà e si sposterà al mare come già accade in
altre città come Sabaudia e Formia. L’intesa verrà ulteriormente perfezionata prevedendo anche una versione estiva al litorale di Latina. «Sono soddisfatto e
ringrazio il sindaco per la disponibilità dimostrata – ha spiegato
Greco – ci siamo venuti incontro
ragionando sulle esigenze di
produttori e consumatori e con il
fine comune di vedere l’agricoltura crescere e creare nuovi ponti con la città». Insomma, un lieto fine per una vicenda che aveva
creato più di qualche polemica l

La tappa Sogin e IAEA in un confronto allargato raccolgono il parere degli esperti sulla sua strategia di produzione circolare

Economia e decommissioning, summit internazionale
Impegno a ridurre i rifiuti e
massimizzare il volume dei
materiali di recupero

EVENTI
Sogin ha ospitato, dal 18 al 21
giugno, il primo workshop internazionale sul tema dell’economia
circolare nel decommissioning
nucleare, organizzato dall'International Atomic Energy Agency. Il
workshop si è articolato in sessioni tecniche, compresa una site visit alla centrale nucleare di Latina,
e in una sessione plenaria. A que-
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st’ultima, sono intervenuti, fra gli
altri, il Direttore della Divisione
Nuclear Fuel Cycle and Waste Technology, Christophe Xerri, il Presidente dell’Istituto Superiore per
la Protezione e la Ricerca Ambientale, Stefano Laporta, il Direttore
dell’Ispettorato Nazionale per la
Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione, Maurizio Pernice, e il vertice Sogin, Presidente Marco Ricotti e Amministratore Luca Desiata. Sogin ha illustrato la propria strategia di economia circolare, che rafforza l’impegno che da
sempre pone per minimizzare i rifiuti e massimizzare il volume dei
materiali di recupero. l

Interno della
centrale di borgo
Sabotino

Il workshop si
è articolato in
sessioni,
compresa
una site visit
alla centrale
di Latina
Martedì
2 luglio 2019

Sabaudia Terracina
l

L’intervento L’ex sindaco Ialongo auspica un progetto di tutela

«Difendere le dune
coi fondi per il Parco»
TERRACINA
DIEGO ROMA

Va bene abbattere le emissioni di CO2, ma non ci si dimentichi di salvaguardare la costa
dalle conseguenze dell’effetto
serra e del surriscaldamento del
pianeta.
È l’ex sindaco di Sabaudia
Nello Ialongo ad aprire lo scenario di un progressivo innalzamento del livello del mare, causato dall’aumento delle temperature, con conseguenze nefaste
per la costa e gli arenili del Parco
nazionale. La notizia dei tre milioni di euro assegnati dal ministero dell’Ambiente nell’ambito
di #Parchixilclima è «di estrema
importanza», riconosce Ialongo, che invita a porre attenzione

al fragile ecosistema delle dune
e delle spiagge.
Dopo i finanziamenti nazionali ed europei ottenuti negli
anni Novanta, coi quali il Comune di Sabaudia, ricorda l’ex sindaco, «ha provveduto ad importanti interventi per il ripristino
geomorfologico dell’ecosistema
duna-spiaggia», poco è stato
fatto per la tutela delle dune.
Quell’intervento in una pubblicazione Ispra del 2009 viene definito «per estensione e per risorse impiegate» il «più grande
progetto di restauro dunale effettuato finora in Italia». Molto
c’è ancora da fare. Occorre dunque non trascurare opere di contenimento, «facili da mettere in
atto (bastano anche semplici
barriere frangivento in cannucce poste al piede delle dune) e

Uno scorcio delle
dune di Sabaudia
(immagine di
reper torio)

poco costose», aggiunge, «accrescono in modo risolutivo la
resilienza del sistema costiero».
Ialongo non manca di puntare il
dito contro la «grave inerzia»
che vede ormai da 25 anni le dune «abbandonate a se stesse». E
invita il direttore del Parco Paolo Cassola a non trascurare l’ipotesi di inserire nei progetti da
presentare al ministero, la que-

stione dunale. Accanto alla riduzione della CO2, scrive Ialongo, «è ancora più urgente far
fronte alla difesa degli ecosistemi in grave degrado a causa dei
gas serra. Occorre che una buona parte del finanziamento ottenuto dal Parco sia destinato in
via prioritaria al ripristino delle
dune nei tratti in cui non si è intervenuto 25 anni fa» taglia cor-

to. «I progetti sono in qualche
cassetto del Comune. Il Direttore del Parco, dottor Paolo Cassola - conclude l’ex sindaco - se fino ad ora non è intervenuto in
modo consistente a difesa del litorale è stato per mancanza di finanziamenti, si adopererà con
la sua riconosciuta sensibilità, a
destinare al problema le somme
necessarie». l

ATTIVO DA IERI

LA NOVITÀ

Campagna contro
gli incendi boschivi
Ecco il presidio
dei vigili del fuoco

Abbonamento
per il parcheggio
Adesso
basta un clic

SABAUDIA

TERRACINA

ALESSANDRO MARANGON

Uno strumento importante
per garantire la prevenzione e il
contrasto degli incendi boschivi
su un territorio comunale sensibile. E’ il presidio dei vigili del fuoco di Sabaudia che è stato attivato
ieri nell’edificio di Largo Mario
Bovo (di fronte alla Caserma Piave) e che sarà operativo, tutti i
giorni dalle 8 alle 20, fino al 31
agosto grazie a una squadra composta da 5 unità proveniente dal
distaccamento di Terracina e dotata di mezzi di intervento di primo soccorso APS (autopompa
serbatoio) e un mezzo 4x4. Ieri il
consigliere con delega alla sicurezza, Saverio Minervini, ha accolto gli operatori del 115 che hanno ufficialmente inaugurato il
servizio. Resta in vigore fino al 30
settembre, con la stessa e fondamentale finalità, l’ordinanza del
sindaco in tema di “grave pericolosità per rischio di incendi boschivi” e nella quale sono fissate
una serie di prescrizioni tra cui il
divieto di deposito e di accensione di immondizia e di altri residui
di lavorazione; il divieto di accensione di fuochi per qualsiasi finalità (come barbecue, fuochi d’artificio, fuochi di bivacco o di campeggio temporanei). Nell’ordinanza del primo cittadino si invitano inoltre tutti gli enti e i privati
possessori a qualsiasi titolo di boschi, prati, terreni agrari, incolti e
adibiti al pascolo, ad adoperarsi
in ogni modo al fine di evitare il
possibile insorgere e la propagazione di incendi. «Con l’apertura
del presidio - ha detto Minervini aumentiamo la rapidità d’intervento nel caso di emergenza». l
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Ancora un passo verso la digitalizzazione dei servizi a Terracina. Dopo lo sportello polifunzionale telematico, arriva il servizio “Parkforfun”, che consente
di sottoscrivere un abbonamento per i parcheggi a pagamento,
direttamente con Internet da
computer. Evitando, insomma,
le file. Il servizio è naturalmente
disponibile per residenti e non
residenti, che possono decidere
di sottoscrivere abbonamenti di
15, 30, 120 e 365 giorni. Una comodità rivolta non solo ai cittadini ma anche ai turisti che in
questi mesi si trovano a frequentare la città. L’indirizzo del sito
Internet è https://abbonamentoparcheggioterracina.parkforfun.com. L’Ufficio Provveditorato di Via Sarti n. 4, rimarrà comunque attivo con le sue quattro
postazioni ma per chi ha dimestichezza con il web, la fila è
scongiurata. «Compilando un
semplice form sul sito indicato –
afferma l’assessore al Bilancio
Danilo Zomparelli -, completo di
un documento d’identità valido
e il libretto di circolazione dell’auto interessata da allegare in
pdf, sarà possibile acquistare da
casa l’abbonamento desiderato
con una carta dei circuiti Visa e
Mastercard e concludendo la
procedura con la stampa dell’abbonamento. Un modo semplice
e veloce che evita file e disagi, disponibile 24 ore su 24». Anche il
delegato alla Smart City, Maurizio Casabona afferma che «prosegue l’ampliamento dei servizi
online per i cittadini posti in essere dall’Amministrazione Comunale». l
Martedì
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Golfo

I dissalatori
sono stati realizzati
tre anni fa per
fronteggiare la
carenza idrica

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

Potabilizzatori, dubbi sul futuro
Le strutture si trova
all’interno dell’area ex Pia in
fase di smantellamento

GAETA
Una struttura costata un milione e mezzo di euro quella del potabilizzatore posto all’interno dell’ex Panapescadi cui i cittadini si
chiedono se e cosa ne sarà. La
quaestio è stata aperta nei giorni
scorsi durante l’interruzione idri-

ca che ha coinvolto la parte alta del
centro storico di Gaeta medievale
a causa di un guasto elettrico. Nonostante il guasto sia stato risolto
in breve tempo, sono molti coloro
che sono rimasti terrorizzati dall’esperienza disastrosa dell’estate
del 2017, che ha visto la maggior
parte dei comuni del Sud Pontino
rimasti senza acqua per mesi. E
proprio in occasione di questo
enorme disagio, ci fu un tentativo
da parte di Acqualatina per sopperire alla carenza idrica attraverso
l’installazione dei potabilizzatori,

in grado di produrre 30/32 litri al
secondo e farli arrivare direttamente in tutte le case dei cittadini
di Gaeta coinvolti dal problema.
Peccato che già al momento della
sua immediata attivazione, l’attività dei potabilizzatori sollevò
non poche perplessità. Le critiche
riguardavano per lo più la qualità
dell’acqua. Sono passati ormai
due anni e, considerata la posizione della struttura, all’interno di
un’area in fase di demolizione e riqualifica, i cittadini si chiedono se
una struttura resterà lì. l F.I.

I potabilizzatori

Lavori alla ex Pia
Cantiere fermo
Cittadini preoccupati
Durante l’intervento
dalle fondamenta è
fuoriuscita dell’acqua

GAETA

L’area ex Spaltoni

Parcheggio ex Spaltoni
«Opera troppo costosa»
L’attacco Per Raimondi si tratta di una spesa di 4 milioni
per sventrare Monte Orlando per ottenere 165 posti auto
GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Il coordinatore del movimento progressista Antonio Raimondi solleva alcuni dubbi sulla questione affrontata già qualche
giorno fa dal consigliere di minoranza Emiliano Scinicariello.
Oggetto di polemica sarebbe la
variazione di bilancio, discussa
nell’ultimo consiglio comunale,
che ha spostato 4 milioni circa
per la costruzione di un potenziale multipiano in zona parcheggio “spaltoni”. «Sentiamo
un dovere morale di intervenire
qualora le cose non vanno bene –
ha dichiarato Raimondi - Più di
due anni fa ci fu una delibera simile su un progetto inerente al
parcheggio degli spaltoni, un
progetto che, come questo,
avrebbe creato 300 posti per auto e pullman quando il sindaco
Mitrano ha cancellato in sette
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anni di amministrazione, oltre
5/600 parcheggi a raso in tutta la
città. Un problema che nella nostra città c’è sempre stato, ma
grazie a lui si è acuito creando un
deficit importante». Il consigliere del Movimento Progressista è
passato poi a spiegare le motivazioni dell’inutilità di creare al
netto 165 posti auto in più rispetto a quelli esistenti attualmente:
«Sventrando
praticamente
Monte Orlando se ne guadagnerebbero appena 165 per un progetto da quasi 10 milioni di euro.
All’epoca il mio voto fu contrario,
ad oggi non è economico fare un
parcheggio che serve esclusiva-

«Non è economico fare
un parcheggio che
serve esclusivamente
l’estate e soprattutto
per i bagnanti di Serapo»

mente l’estate e soprattutto per i
bagnanti di Serapo, perché tolto
questo il parcheggio degli spaltoni non ha altre funzioni». «Un altro aspetto importante messo in
evidenza dal consigliere Scinicariello, oltre l’inutilità di questo
progetto, è quello poi relativo ai
costi – ha continuato - il Comune
ci mette 4 milioni e fa partire nel
frattempo una gara d’appalto,
quindi il privato che dovesse decidere di fare un parcheggio qui,
usufruirebbe di 4 milioni dei soldi dei contribuenti. Sarebbe poi
interessante vedere chi parteciperà a questa gara e chi se la aggiudicherà perché pare che in
questo bando sarà data la possibilità a colui che si aggiudicherà
l’appalto di poter fare altre cose,
istituendo beni e servizi che andranno a beneficio del privato
non certo del Comune. Ecco perché se si dovesse andare avanti
come pensiamo, noi saremo
pronti a fare la nostra parte». l

Cantiere ormai fermo
quello in zona Piaja di Gaeta,
allestito per la realizzazione
di una struttura che avrebbe
dovuto ospitare il centro anziani di San Carlo, una pista
ciclabile ed ampi parcheggi.
I lavori di riconversione e
riqualificazione dell’area occupata dagli stabilimenti
dell’ex-Pia iniziati lo scorso
gennaio però, sono fermi da
un pezzo.
Sembra infatti che dopo
una prima fase di smantellamento degli ex stabilimenti e
dei manufatti accessori ad
essi adiacenti con la demolizione della palazzina del capannone stoccaggio dei prodotti ittici e parte della muratura emergente, le procedure
per intraprendere la seconda
parte dei lavori si siano fermati.
L’imprevisto che ha ostacolato l’iter realizzativo consisterebbe nell’aver trovato
l’acqua ad una altezza di cir-

ca un metro: una volta iniziati gli scavi per creare le fondamenta della struttura, gli
addetti ai lavori si sono trovati di fronte ad una difficoltà non considerata prima, visto che l’altezza a cui è stata
trovata l’acqua sia ben inferiore a quello che ci si aspettava.
I cittadini si chiedono
quindi cosa accadrà adesso,
se i lavori che sembravano
proseguire nei tempi previsti, si fermeranno per anni o
se sarà indispensabile rifare
la progettazione con dei costi
maggiorati.
Un disagio, probabilmente, per i cittadini non poter
vedere finiti i lavori in tempo. Disagio creato oltretutto
anche da una serie di conseguenze che gli scavi hanno
comportato.
Molte sono infatti le segnalazioni arrivate da alcuni residenti del quartiere la Piaja
che lamentano il diffondersi
nell’ambiente circostante di
polveri prodotte dalle macerie degli scavi abbandonate
all’interno del cantiere, provocando non pochi problemi
a livello respiratorio dovute
alle allergie ad anziani e
bambini. l F.I.

Il cantiere dell’ex Pia
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Formia Ponza
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IL FATTO

Trasporto urbano
Attivitati servizi
speciali
per l’estate
PONZA

La scuola Dante Alighieri di Formia

L’iniziativa Un gruppo di genitori ha avviato una petizione on line sul sito change.org

Asilo di Vindicio a rischio chiusura
Le rassicurazioni della sindaca
FORMIA
La scuola comunale dell’infanzia di Vindicio non chiuderà.
Lo ha garantito la sindaca del Comune di Formia, Paola Villa. Il timore che questa scuola potesse
chiudere aveva spinto i genitori
ad avviare una petizione su Change.org. «I genitori degli alunni
della scuola dell’infanzia “Dante
Alighieri “ di Vindicio, avendo appreso che sussisterebbe il rischio
di chiusura del predetto plesso
chiedono che questo non avvenga. Il plesso di Vindicio risponde
alle esigenze di un elevato numero di iscritti e rappresenta un eccellenza didattica del territorio
per la qualità del servizio reso.
Rappresenta inoltre una posizione strategica dal punto di vista logistico, decongestionando di fatto il centro cittadino. La qualità
dell’ insegnamento e della struttura meritano continuità». Circa

trecento le firme raccolte in pochissimi giorni. La sindaca Villa
qualche giorno fa è intervenuta
sull’argomento ed ha chiarito:
«Un mese fa sono stati pubblicati
dall’ufficio Scolastico Regionale
del Lazio gli organici di diritto del
personale ATA in dotazione alle
scuole, e all’istituto comprensivo
“Alighieri Formia - Ventotene”
vengono assegnate 14 unità, rispetto alle 18 dell’anno scorso. Si
attiva il dirigente mandando, il
23 maggio 2019, una lettera al sindaco e non solo, in cui dice, stando questi i numeri, che vuole
chiudere il plesso di dell’infanzia
di Vindicio. Dopo quattro giorni
incontriamo il dirigente in comune e gli si dice chiaramente che il
plesso di Vindicio non chiude, innanzitutto perché sarebbe un depauperamento sociale e civile di
un territorio, poi perché la scuola
di Vindicio rappresentare un ottimo “esperimento didattico” in
cui si incontrano didattica espe-

Sono state
circa trecento
le firme
raccolte
dai promotori
in pochissimi
giorni
rienzale e inclusiva. Inoltre si ci
propone come ente locale che sta
lavorando per l'accreditamento
del Servizio Civile Universale, di
inserire il plesso di Vindicio insieme ad altri come luoghi di progettazione di servizio civile. Inoltre
si è scritta una lettera di richiesta

con tutte le caratteristiche dell’istituto alla dirigente Carbonara
dell’Uso Lazio». Quindi ad oggi le
cose stanno così: le unità ATA di
organico di diritto in dotazione
alla scuola sono passate a 16 e si è
richiesto un aumento di unità
dell’organico di fatto. l B.M.

Entra nel vivo la stagione
estiva e di conseguenza anche
il servizio di TPL del Comune
di Ponza gestito dalla ditta
Schiaffini Travel. La Schiaffini
Travel che ha vinto la gara per
l’assegnazione del servizio di
Trasporto Pubblico Locale nel
comune di Ponza, quest’anno
garantirà il servizio estivo fino
all’8 settembre con ben 160
corse giornaliere tra il Porto e
Punta Incenso (altro capo dell’Isola); 90 corse al giorno della
navetta di Cala Feola che collegherà la Chiesa di Le Forna con
Cala Feola. Su questa linea gli
utenti potranno salire con il
medesimo titolo di viaggio.
Il servizio Tpl sarà praticamente attivo quasi h24 dalle
4.30 alle 4 della mattina successiva, tanto che in gran parte
della giornata (dalle 8 alle 13 e
dalle 15 alle 1) la frequenza sarà
di una corsa ogni 15 minuti,
mentre in altre fasce in media
ci sarà una corsa ogni 20 minuti. Tutti i bus sono dotati di climatizzatore, di accesso per disabili, di indicatore di percorso
digitale e dei sistemi di sicurezza più moderni ed innovativi:
in linea dunque con i parametri di mobilità basata sulla sostenibilità, l’efficienza e il rispetto della natura in un luogo
come Ponza che fa delle bellezze ambientali il suo punto di
forza.
Le tariffe applicate saranno
le seguenti: 1 euro per i residenti del Comune di Ponza,
1,50 per i non residenti, 0,50
per i bagagli ed infine 30 per
chi deciderà di acquistare un
abbonamento mensile. I biglietti potranno essere acquistati in 12 rivendite in zona
Porto, in 4 dislocate tra Santa
Maria e Giancos, in 8 rivendite
posizionate in zona Le Forna e
Cala Feola. Il biglietto è acquistabile sull’app MyCicero. l

Borgo di Maranola, le iniziative della parrocchia
Un calendario ricco
di eventi che si terranno
per tutto il mese di luglio

FORMIA
Già molto attiva sul piano religioso, il borgo di Maranola quest’anno propone per tutto il mese
di luglio un programma ricco di
iniziative, dal gioco alla cultura,
all’arte. La comunità di Maranola
è conosciuta come unita e di forte
senso identitario, legata alle dinamiche del paese e sempre vivace
nelle iniziative. La Parrocchia di
Maranola ha intercettato queste
risorse e con il Consiglio Pastorale
si è pensato di provare a raccoglierle e dare loro una forma quanto più possibile condivisa. Sono
Martedì
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Una veduta
di Maranola

così stati messi insieme diversi
eventi e manifestazioni, anche
piccole, semplici, simboliche, non
come attività proprie della parrocchia, ma di diversi gruppi e privati cittadini, che provano a stimolare le persone all’incontro e
allo stare insieme. «Ogni sforzo
per permettere alle persone di incontrarsi e condividere qualcosa è
da incoraggiare e stimolare. Ne
abbiamo tanto bisogno - ha dichiarato il parroco - il parroco don
Gennaro Petruccelli - Quando poi
tutto si svolge in una piazza fresca
Il programma e dal panorama stupendo, come è
elaborato quella di Maranola, tutto diventa
in ancora più piacevole. Ci prendiacollaborazione mo cura del paese e invitiamo chi
non lo conosce o non lo frequenta,
con il a passare qualche momento con
consiglio noi, affacciati al balcone più bello
pastorale del Golfo di Gaeta. l
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Il Festival apre
a ritmi frizzanti
Una notte sold out
La Commedia più bella di sempre In un’affollata piazza Aldo Moro
con Fabrizio Sabatucci e l’assessore Franzini a dare il benvenuto

PRIMA EDIZIONE A FORMIA
SOLE GALEAZZI

Troisi
e Benigni
per iniziare

l Il festival
si è aperto
domenica
con la
proiezione di
«Non ci resta
che piangere»,
indimenticabile
film diretto e
con Massimo
Troisi e
Roberto
Benigni, e con
«Nove lune e
mezza»,
diretto da
Michela
Andreozzi

È cinema allo specchio il “Festival della Commedia italiana La commedia italiana più bella di
sempre”, che ha preso il via a Formia domenica sera. Film che hanno fatto la storia della commedia e
nuove produzioni si “confronteranno” infatti sul meraviglioso
schermo che guarda verso il mare
nel centro storico della città. La
kermesse tutta all’insegna del cinema è stata aperta dall’attore Fabrizio Sabatucci che che ha dato il
benvenuto al pubblico insieme all'assessore Kristian Franzini, per
poi presentare ospiti d’eccezione
che hanno reso la serata inaugurale del Festival ancora più frizzante. Stiamo parlando dell’attrice e
regista Michela Andreozzi e degli
attori Alessandro Tiberi e Massimiliano Vado. Formia città del cinema ma anche del teatro tra
aneddoti storia e figure eccezionali come Remigio Paone. E la commedia appare la scelta più naturale per rendere omaggio ad artisti e
registi che hanno resto grande l’Italia nel mondo, un genere che è
memoria nelle sue sfumature anche tragiche dei cambiamenti del
nostro Paese. Commedia come
Dna ed è per questo che in molti
non hanno saputo resistere alla
prima serata del Festival che ha
registrato il tutto esaurito in Piazza Aldo Moro. In programma domenica scorsa “Nove lune e mezza” e “Non ci resta che piangere”.
La manifestazione andrà avanti fino a domenica 7 luglio, sei film, dai

classici ai più recenti in gara per
ottenere il titolo di migliore commedia italiana di sempre. Stiamo
parlando di: Benvenuti al Sud, Come un gatto in tangenziale, Ricomincio da tre, Febbre da cavallo, il
Marchese del Grillo, La vita è bella. Il programma Festival comprende però diversi appuntamenti tra cui la mostra "Stelle silenti Le dive del muto italiano" visitabile tutti i giorni dalle 9 alle 19, presso la Corte Comunale e poi ancora
dall’1 al 7 luglio presso la sala Falcone Borsellino la rassegna pomeridiana per omaggiare Alberto
Sordi, a 99 anni dalla sua nascita,
con la proiezione di alcuni dei suoi
capolavori. E per quanto riguarda
gli ospiti? Oltre agli attori che han-

no aperto il Festival sul palco ci saranno: Pino Ammendola, Lino
Banfi, Paolo Conticini, Enzo Decaro, Gigi e Ross, Remo Girone, Antonio Giuliani, Cinzia Leone, Luca
Manfredi, Valeria Marini, Stefano
Natale, Cesare Rascel, Stefania
Sandrelli e Victoria Zinny ma non
si escludono sorprese. L’evento è
organizzato da Snap Creative
Hub, con il contributo di Comune
di Formia, Roma Lazio Film Commission e Provincia di Latina. La
direzione artistica è a cura del Direttore creativo e artistico di Snap
Creative Hub Fabrizio Conti, ideatore del format, con Ricky Tognazzi e Simona Izzo. La giuria è invece
composta dalla Presidente dei
Giornalisti Cinematografici Ita-

Uno schermo
che si illumina
e che guarda
verso il mare
e subito
tanti ospiti
ed emozioni

liani Laura Delli Colli, dal direttore di Radio Rai Roberto Sergio, dal
Presidente della Roma Lazio Film
Commission Luciano Sovena e
dall’ufficio stampa Paola Comin.
Il programma di oggi
Ecco cosa bolle in pentola per la
serata di oggi: in programma il
corto di Michela Giraud, Educazione cinica, e la proiezione di
Brancaleone alle Crociate, con la
presenza di Enzo Decaro e Stefano
Natale. Mercoledì 3, invece, lo
spettacolo dal vivo Star Treck, con
ospiti i FuoriSync. Seguono i film
Ma cosa ci dice il cervello e La banda degli onesti. Sotto i riflettori
Remo Girone, Victoria Zinny, Gigi
e Ross. l

È di Pomezia Miss Sorriso Lazio 2019
Prima finale regionale
Chiara Filippi vince la fascia
a Casal Palocco

VERSO MISS ITALIA
È stato il centro commerciale
“Le Terrazze” ad ospitare la scorsa sera a Casal Palocco la prima
finale regionale di Miss Italia. Ed
è stata una splendida ragazza di
Pomezia a conquistare una delle
fasce più ambite: Miss Sorriso
Lazio, titolo che consente l’accesso alle prefinali nazionali in proMartedì
2 luglio 2019

gramma a fine agosto.
L’evento ha chiuso una kermesse scandita da sfilate, esibizioni canore e intermezzi comici
che costituivano il programma
de “Le Terrazze sotto le Stelle”.
Un evento nell’evento quindi, ancora una volta organizzato dalla
Delta Events. In passerella 30
concorrenti, presentate da Margherita Praticò. Tutte molto belle, hanno sfilato in abiti da gran
sera e con le nuove collezioni di
tendenza per la sposa 2019/20
della stilista Maria Celli, uscita in
passerella a fine sfilata con le due
testimonial Nicole Ceretta (bellezza di Latina e già Miss Roma

Chiara
Filippi
è Miss
Sorriso
Lazio:
18enne, bionda
con due grandi
occhi verdi,
Chiara deve
frequentare
il V° anno
di Liceo
Scientifico

2018), e Camilla Del Pinto (Miss
Cinema Roma 2018). Due le giurie, una Vip e una composta da
“tecnici” del settore moda, con in
prima fila personaggi come gli ex
calciatori della Roma Bruno
Conti e Alessio Scarchilli, la giornalista sportiva Francesca Brienza, gli attori Grazia Schiavo,
Emanuele Propizio, Dana Ferrara e Giulia Mannucci, il conduttore Marco Senise e la ballerina
Valeria Simioni. Poi la giuria ha
sciolto le riserve. Prima classificata, Miss Sorriso Lazio appunto,
Chiara Filippi, 18enne, bionda
con occhi verdi, promossa al V°
anno di liceo scientifico. l
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CULTURA & SPETTACOLI
La rubrica settimanale di @Igerslatina
in cui viene selezionata la foto più apprezzata della Community

Iger Of The Week
È di @fpenta
lo scatto più bello
della settimana

IL RICONOSCIMENTO
Come dei gabbiani alla ricerca del posto perfetto, oggi vi
portiamo a volare sull’isola di
#Ponza con lo scatto di @fpenta. Complimenti! La sua foto
viene pubblicata sull’edizione
odierna di Latina Oggi e sul sito LatinaOggi.eu nella rubrica
settimanale “Iger of the Week”.
Inoltre @fpenta sarà ospite
questa mattina della trasmissione “Igers On Air” su Radio
Luna.

L’invito rivolto a tutti gli appassionati di fotografia resta
quello di continuare a partecipare alle belle e originali proposte ideate e lanciate dalla
Community.
Igerslatina ricorda anche
che con questo scatto @fpenta
entra di diritto tra i concorrenti degli Igerslatina Masters
Challenge.
Tecnologia, community web
e anche bellezze del territorio
si congiungono ancora una
volta grazie all’attività promossa con passione e impegno
da Igerslatina, una realtà che
nel tempo è riuscita a diventare un vero e proprio punto di riferimento con le
sue interessanti pro-

poste che richiamano appassionati e curiosi.
Prendervi parte è veramente
molto molto semplice, e il numero di chi lo fa è in continua
crescita: è sufficiente, infatti,
seguire e pubblicare le vostre
foto del territorio usando sempre #igers latina (oramai l’hashtag numero uno della nostra
provincia), nelle didascalie o
nei commenti dei post per partecipare così alle selezioni degli Iger Of The Week ma anche
alle future mostre fotografiche
e alle altre interessanti iniziative organizzate sempre da
Igerslatina in tutto il vasto territorio compreso nella nostra provincia e anche oltre. l
Lo scatto di @fpenta

Le avventure di Peter Pan
Sipario La Non Solo Danza oggi e domani al Palazzetto dello Sport di Latina
La Scuola diretta da Roberta Di Giovanni chiude l’anno accademico
RIFLETTORI

Palio di Cori
Ha vinto
Porta Ninfina
Le emozioni del Palio sono eterne, e il coinvolgimento del pubblico sempre molto vivo. Il drappo è un simbolo importante, da sempre.
Quello della Madonna del
Soccorso 2019 lo ha conquistato Porta Ninfina. Una sfida vinta con merito. Da subito in testa, la squadra rossoblu ha infilato infatti ben 8
anelli, seguita da Porta Signina con 5 e da Porta Romana a 2.
I cavalieri di Porta Ninfina
- Massimo Toselli, Marco Toselli (unico ad aver preso
quattro anelli su quattro),
Giovanni Martufi e Andrea
Musa (riserva) - erano radiosi mentre raggiungevano la
tribuna delle autorità per ritirare il Palio realizzato dall’artista Martino Antocchi.
Poi, come da tradizione, i
contradaioli lo hanno portato in trionfo al grido di “Viribus Unitis” fin dentro le mura amiche della parte di Cori
valle che guarda verso Ninfa,
dove i festeggiamenti sono
continuati fino a tarda notte.
Intanto le altre due Porte
già pensano alla rinvincita
del 27 luglio: a Stoza, infatti,
si disputerà in notturna il
Palio di Sant’Oliva. (nell’immagine un particolare del
corteo presso il Complesso
Monumentale di Sant’Oliva,
foto Marika Zampini). l

FIORENZA GNESSI

Gli allievi della scuola d’Arte
Non Solo Danza, diretti con attenzione e professionalità da
Roberta Di Giovanni, concludono l’anno accademico portando
in scena oggi e domani alle ore
20,45 al Palabianchini (Palazzetto dello Sport) di Latina il
musical “Le fantastiche avventure di Peter Pan”.
Si tratta di un saggio dal taglio spettacolare ed emotivamente intenso che coinvolgerà
più di cento performer tra ballerini, attori e cantanti, coreografati da Jessica Vanzari (Propedeutica e Predanza), Consuelo
Ziroli (Danza Classica), Serena
di Luzio per la Video Dance Hip
hop, e Roberta Di Giovanni, insegnante di Moderno.
I ballerini, attraverso il linguaggio del corpo ed una coreografia curata magistralmente,
riporteranno in vita la storia
senza tempo che dalla fumosa
Londra dei primi del Novecento, porta il pubblico insieme alla
famiglia Darling sull’isola che
non c'è per recuperare i valori di
libertà, amore, lealtà e giustizia.
“Abbiamo voluto a regalare
agli spettatori, che ci auguriamo essere numerosi, la favola
delle favole, che da sempre
emoziona e fa sorridere. Del resto chi di noi non ha mai immaginato di essere Peter Pan o Trilli – ha commentato Roberta Di
Giovanni direttrice della NSD –.
Con i ragazzi della nostra scuola
abbiamo messo in scena uno
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spettacolo che è molto più vicino alla favola di quanto si possa
immaginare, e loro quest’anno
si sono davvero superati. Sono
davvero orgogliosa degli allievi
di Non Solo Danza e del loro
percorso”.
L'insegnante non dimentica
poi di ringraziare i ragazzi della
Splatter Company e della In
Compay, Alvi distributori auto-

Cento tra attori
ballerini e cantanti
per un viaggio
in un mondo davvero
fantastico

matici, Liteotech che ha curato
gli straordinari effetti speciali e
i supporti video, e coloro che
hanno condiviso con lei questo
percorso lungo, faticoso ma pieno di soddisfazioni.
“Sarà l'inizio di un viaggio
che condurrà dal 7 luglio alcuni
dei nostri allievi in tour con JAx
e con altri gruppi a diversi festival nelle città di Brindisi, Roma
e Verona”, ha anticipato Roberta Di Giovanni. l
“Soprattutto – ha poi concluso - un grazie speciale voglio rivolgerlo ai genitori che sono
sempre molto disponibili e non
si risparmiano in tempo e lunghe attese per assecondare i sogni dei loro figli”. l

Il saggio ispirato da Peter Pan

Martedì
2 luglio 2019
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MARTEDÌ

LUGLIO

FONDI

Spettacolo “Perfetti Sconosciuti”
Replica del saggio di fine anno del laboratorio teatrale dell’Istituto Gobetti
dal titolo "Perfetti Sconosciuti". Uno
spettacolo liberamente ispirato all'omonimo film, che riprende il suo originale ed efficace concept di base rielaborandolo in una storia del tutto nuova
in chiave teatrale. Un gruppo affiatato
di amici si appresta a trascorrere una
delle tante piacevoli serate insieme.
Ma quando uno di loro propone il gioco
di condividere i contenuti dei messaggi
e delle chiamate dei propri cellulari durante la cena, tutti si ritroveranno a dover a fare i conti con la verità celata dietro a una rete di menzogne e segreti,
che sgretola i loro rapporti come castelli di sabbia. Lo spettacolo andrà in
scena sul palco di On Broadway (Via
Arnale Rosso, 35) alle 21.30 costo del
biglietto 5 euro

FROSINONE

L’affascinante
Julia Roberts

Cinema sotto le stelle I migliori film
della stagione al Parco Matusa. Alle
21.30 “First man”, la storia della missione Apollo e dell’allunaggio di cinquant’anni fa. Biglietto: 2,50 euro
Concerto alla Provincia L’Orchestra
da Camera di Frosinone si esibisce, alle
ore 21, al palazzo dell’amministrazione
provinciale di piazza Gramsci. Ingresso libero.

LATINA

Saggio Spettacolo Balletto di Latina
Spettacolo classico, neoclassico e
danze urbane dal titolo “Giallo, rosso,
blu” che è anche il titolo di un’opera di
Kandinskij. Protagonista principale
della performance sarà dunque l'arte
pittorica rappresentata attraverso la
danza e la musica. Gli allievi della scuola daranno vita a capolavori dei più noti
artisti della storia dell’arte, di volta in
volta interpreteranno il soggetto di una
tela: “Il Giardino dell'artista” di Monet,
“La danza” di Matisse, “Le ballerine” di
Degas e le ballerine del Moulin Rouge
protagoniste dilette di Toulouse Lautrec e tanti altri, facendoli rivivere attraverso il dinamismo del proprio corpo.
Lo spettacolo si terrà nell’arena del
Museo Cambellotti (Via Pio VI) alle
20.30

SERMONETA

Festival Pontino di Musica 2019 Il secondo appuntamento del Festival Pontino di Musica 2019 è con il Syntax Ensemble nella bellissima cornice delle
scuderie del Castello Caetani di Sermoneta. In programma: Daniela Terranova, "Blue over Blue" (2019) per flauto,
clarinetto, percussioni, pianoforte, violino, violoncello. Carmen Fizzarotti,
"Wherever it Grows" (2019) per violoncello e pianoforte (autore segnalato
nel corso di composizione di Alessandro Solbiati). Toshio Hosokawa, "Slow
Dance" (1996) per flauto, clarinetto,
percussioni, pianoforte, violino, violoncello. Ivan Fedele, "Haru Haiku" (2015)
per soprano, clarinetto basso, violoncello e percussioni su poesie haiku
giapponesi. Dalle ore 21
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FONDI

Spettacolo “Perfetti Sconosciuti”
Replica del saggio di fine anno del laboratorio teatrale dell’Istituto Gobetti
dal titolo "Perfetti Sconosciuti". Uno
spettacolo liberamente ispirato all'omonimo film, che riprende il suo originale ed efficace concept di base rielaborandolo in una storia del tutto nuova
in chiave teatrale. Un gruppo affiatato
di amici si appresta a trascorrere una
delle tante piacevoli serate insieme.
Ma quando uno di loro propone il gioco
di condividere i contenuti dei messaggi
e delle chiamate dei propri cellulari durante la cena, tutti si ritroveranno a dover a fare i conti con la verità celata dietro a una rete di menzogne e segreti,
che sgretola i loro rapporti come castelli di sabbia. Lo spettacolo andrà in
scena sul palco di On Broadway (Via
Arnale Rosso, 35) alle 21.30 costo del
biglietto 5 euro

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

ilcartellone@editorialeoggi.info

storia della Musica made in Italy ma allo
stesso tempo universale. La Rino Gerad Band salirà sul palco ad omaggiare
il nostro amato Rino Gaetano con un
repertorio strepitoso dai testi e sound
unico. Non solo musica ma anche
street food village e area bimbi. Dalle
ore 18

FROSINONE

Cinema sotto le stelle Alle 21.30, al
Parco Matusa, il film “Ben in back” con
Julia Roberts e Lucas Hedges. Biglietto: 2,50 euro

GAETA

La Nave di Serapo La storica rassegna letteraria La Nave di Serapo e Ali
Ribelli Edizioni uniscono le forze per
proporre i libri più freschi dell'estate
gaetana. Ogni mercoledì di luglio dalle
18.30 alle 19.45. Questa sera sarà presentato il libro “Tore e Crescienzo” di
Franco Schiano. presso lo stabilimento balneare La Nave di Serapo (Via
Marina di Serapo, 25)

TERRACINA

Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp XXL Torna in formato
extra-extra-large la Orchestra Tout
Puissant Marcel Duchamp, "orchestra
onnipotente" diventata di ben 14 elementi con una sezione di archi (triplicati), una sezione ritmica raddoppiata,
voci aumentate e via dicendo. La creatura fondata da Vincent Bertholet si
ispira alle orchestre africane degli anni
Cinquanta e Sessanta, ma assolutamente contemporaneo è il mescolamento di generi e contesti: suona insieme rumba, afrobeat, jazz, rock, avanguardia. L’appuntamento è in Piazza
del Municipio a partire dalle ore 22

LATINA

Saggio Spettacolo Balletto di Latina Secondo giorno di messa in scena
per lo spettacolo classico, neoclassico e danze urbane dal titolo “Giallo,
rosso, blu” che è anche il titolo di un’opera di Kandinskij. Protagonista principale della performance sarà dunque
l'arte pittorica rappresentata attraverso la danza e la musica. Gli allievi della
scuola daranno vita a capolavori dei
più noti artisti della storia dell’arte, di
volta in volta interpreteranno il soggetto di una tela: “Il Giardino dell'artista” di
Monet, “La danza” di Matisse,”Le ballerine” di Degas e le ballerine del Moulin Rouge protagoniste dilette di Toulouse Lautrec e tanti altri, facendoli rivivere attraverso il dinamismo del proprio corpo. Lo spettacolo si terrà nell’arena del Museo Cambellotti (Via Pio
VI) alle 20.30
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GIOVEDÌ

LUGLIO

PRIVERNO

Priverno Rock 2019 Priverno si veste
da Rocker. Nel cuore del centro storico del paese, sarà la musica rock la vera protagonista a partire da questa sera , con 3 giorni spettacolari e un programma che impatta fortemente nella

CISTERNA

Teatro al Chiostro La compagnia Teatrale La Valigia di Cartone presenta la
terza edizione di “Teatro al Chiostro”,
all'interno del suggestivo chiostro di
Palazzo Caetani (Piazza XIX Marzo).
Alle ore 21 andrà in scena “Icaro” nuovo
e inedito spettacolo di Clownerie dell'attore e regista Roberto D'Alonzo.
spettacolo poetico e commovente,
che racconta la storia del Clown Icaro,
impacciato e ingenuo il quale affronterà la sua vita sotto un nuovo punto di vista scontrandosi con le sue paure e le
sue fragilità

FROSINONE

Cinema sotto le stelle Al Parco Matusa (ore 21.30) la commedia francese “7
uomini a mollo”. Biglietto: 2,50 euro

GAETA

Concerto Di Fine Anno Della Modern Music School Gli allievi e i maestri della rinomata scuola di musica
Modern Music School si esibiranno dal
vivo sul palco del Teatro Ariston (Piazza della Libertà, 19 ore 19) in occasione
del decimo concerto di fine anno
Regata di vele d’epoca Si svolge la
19esima edizione delle "Grandi Vele
d'Epoca", ovvero il raduno per scafi antichi che si tiene nell'affascinante Golfo
di Gaeta. Classi ammesse: tutti gli Yachts in legno o in metallo di costruzione
anteriore al 1950 (Yachts d'Epoca) e al
1976 (Yachts Classici), nonchè le loro
repliche; tutti gli Yacht appartenenti alle classi metriche; gli Yachts (definita
classe libera) invitati dal Comitato Organizzatore. Dalle ore 9 alle 19 accoglienza e accreditamento delle imbarcazioni in Sgreteria. Regata al Molo
Santa Maria di Gaeta

Mostra agricola e non solo

Villaggio contadino
In agenda L’evento dal 12 al 14 luglio
alla Chiesuola nel piazzale della chiesa
V EDIZIONE A LATINA
Che cosa si può vedere in una
mostra agricola? L’elenco che
accompagna la quinta edizione
del Villaggio Contadino che dal
12 al 14 luglio si svolgerà alla
Chiesuola di Latina, è molto lunga: macchine agricole, prodotti
tipici, giardinaggio, fiori, piante, animali, fattoria didattica,
museo storico di trattori e mezzi
d’epoca.
Tante cose, è quindi la risposta, ma a legarle un filo comune:
la volontà degli organizzatori di
tutelare le tradizioni pontine,
promuovere il comparto agricolo e sottolineare l’amore incondizionato per questa terra “che
ha ancora molto da raccontare a
grandi e piccini”.
L’appuntamento nelle due
giornate, è a partire dalle ore 16
alle ore 23 nello spiazzo accanto

la Chiesa.
Il Villaggio contadino – Mercato agricolo di Latina è promosso da Coldiretti, Campagna
Amica e Associazione Italiana
Allevatori nell’ambito della
quinta edizione della Festa della
Mietitura di Chiesuola. L’ingresso è libero. L’invito ad intervenire numerosi arriva sia da
Vincenzo Valletta, presidente
dell’associazione
culturale
Chiesuola e primo promotore
della manifestazione, che evidenzia come il comparto rappresenti ancora oggi il motore
trainante dell’economia locale;
che dal direttore della Coldiretti
di Latina, Pietro Greco: “Ringrazio fin da ora l’Associazione culturale Chiesuola: laddove un sistema centrale non permette
agli agricoltori di aprirsi alla loro città, ci sono le periferie che
con il loro spirito di accoglienza
consentono di farlo». l

Villaggio
contadino
è la prima
mostra-mercato
agricolo
della città

LATINA

Tappa pontina
per Elettra
Lamborghini

Omero
Marchetti

Elettra Lamborghini a Latinafiori La
regina del Twerk, Elettra Lamborghini
arriva a Latinafiori per il terzo instore.
Appuntamento alle ore 17 con Elettra
per il firmacopie del suo album “Twerking Queen”
Edu Latina 2019: Parole sul mare
Presso l’Hotel Mediterraneo (Via Valmontorio) a partire dalle 18.30 presentazione a cura di Edizioni DrawUp. Intervengono gli autori: Antonio Damiano (La musica del tempo); Enzo Casagni (Versi in un borsello); Marzia Siniscalchi (Hic et nunc); Lucia Santucci
(L’equilibrio delle sfere di cristallo);
Omero Marchetti (Regioni parallele);
Dante Ceccarini (La forma dell’anima).
Moderano Alessandro Vizzino e Gian
Luca Campagna
Spettacolo “Run the World” Scuola
Modulo Latina presenta: Run the World alle ore 19.30 e alle 21.30 presso il
Teatro Moderno (Via Sisto V)

PRIVERNO

Priverno Rock 2019 Questa sera sul
palco allestito nella Piazza Centrale
Will Hunt (Batteria), Clayton Sturgeon
(chitarra e voce) e Ryan Salamone
(basso) in un omaggio ai Nirvana e al
grande Kurt Cobain
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