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Igiene urbana L’ente strumentale del Comune nel mirino di Pd e Forza Italia: «Chiarimenti subito e dimissioni del Cda»

Abc, affidamenti coi soliti sistemi
Incarichi, consulenze e mini appalti effettuati in modo diretto dall’azienda speciale senza ricorrere ad avvisi o gare

Una serie infinita di affida-
menti, incarichi e veri e propri
piccoli appalti assegnati senza
alcuna evidenza pubblica e, pare,
senza controlli, da parte dell’a-
zienda speciale Abc a diversi pro-
fessionisti e ditte sparse per l’Ita-
lia. Un sistema che ricorda quelli
del passato, con Latina Ambien-
te, la spa poi fallita anche per col-
pa di una gestione allegra delle
risorse economiche. Ora qualco-
sa di simile sembra accada in
Abc, l’azienda speciale che gesti-
sce i rifiuti a Latina. La denuncia
è arrivata dal consigliere comu-
nale di Forza Italia Alessandro
Calvi e dagli stessi revisori dei
conti dell’azienda, che hanno
chiesto lumi al management. Og-
gi il Pd, attraverso Zuliani, chie-
de le dimissioni del Cda.
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Andrea Marchiella
Capogruppo FdI

«E’ una delibera fatta
male e piena di cose

che non tornano
Per questo ho votato

no alla proposta»

LA POLEMICA

Tanta euforiatra ibanchi della
maggioranza, mercoledì in Consi-
glio comunale, dopo l’approvazio -
ne della delibera sulla destagiona-
lizzazione. Giustificata? Poco.
Perché in realtà per gli operatori
cambia poco o nulla. Una mossa
propagandistica targata Latina
Bene Comune che serve a svento-
lare una bandierina in attesa del-
l’approvazione del Pua, ossia il
piano urbanistico di utilizzazione
dell’arenile. In pratica, l’unico ve-
ro strumento che permetterebbe
di destagionalizzare, ossia di tene-
re aperte le strutture tutto l’anno
sul litorale. Prova a spiegare l’ap -
prossimazione di questa vicenda,
il capogruppo di Fratelli d’Italia
Andrea Marchiella che è stato l’u-
nico a votare contro l’approvazio -
ne della delibera. «La maggioran-
za ha parlato di un atto a efficacia
transitoria aggirando e ignorando
l’ostacolo principale, e cioè la per-
durante mancanza della svolta

tanto attesa dagli operatori: l’ap -
plicazione del Pua, un piano in
grado di fornire regolamenti e li-
nee guida per attività e iniziative
da proporre al Lido di Latina oltre
il periodo estivo. Questa delibera
sa tanto di spot, perfettamente in
linea con le scelte che Latina Bene
Comune sta operando da tre anni.
Così facendo si concede la grazia
dell’apertura extra ma non si pen-
sa minimamente a cosa i diretti in-
teressati dovranno aprire. I bal-
neari non sono stati messi nelle
condizioni di agire perché in as-
senza di una programmazione che
indichi realmente i tempi di aper-
tura invernali, e alla luce dei vin-
coli dettati dalleconcessioni, sono
impossibilitati ad investire per
adeguare le loro strutture non
avendo oggi lo strumento del Pua.
Di certo non basterà qualche telo
frangivento a trasformare gli sta-
bilimenti nella nuova versione in-
vernale. Senza parlare della totale
assenza di idee per la valorizzazio-
ne turistica della Marina: al di là
delle chiacchiere, cosa si farà per

attirare sul posto le persone a par-
tire dall’autunno?». Chiaro, no?
Come si fa a pensare che gli stabili-
menti possano restare aperti se
non hanno gli strumenti e le auto-
rizzazioni per adeguare delle
strutture di legno alla stagione in-
vernale? Il voto contrario di Mar-
chiella prende spunto da un ulte-
riore aspetto controverso emerso
durante la seduta del Consiglio co-
munale: «Attraverso un emenda-
mento è stato cassato un passag-
giodella deliberarelativoall’argo -
mento della turnazione per l’aper -
tura delle attività nel periodo
compreso tra il primo novembre e
il 31 marzo. In parole povere non è
stata fatta chiarezza sul potere di-
screzionale dei balneari in merito
alle date di apertura, nonostante
le innumerevoli commissioni che

Ecco svelato il bluff
del mare d’i nve r n o
Il caso Marchiella (FdI): la destagionalizzazione non è
possibile con la delibera approvata. Il Pua è determinante

Secondo la
delibera gli
stabilimenti sul
litorale potranno
restare montati e
potranno aprire
d’inver no.

«I balneari
non hanno gli

st r u m e nt i
u r b a n i st i c i

per garantire
u n’aper tura

i nve r n a l e »

hanno preceduto questa delibera,
hanno visto la partecipazione co-
stante degli stessi balneari che
hanno chiesto più volte di desta-
gionalizzare , ma avendo realmen-
te la possibilità di farlo situazione
impossibile ad oggi nei mesi di di-
cembre e gennaio; facendomi du-
bitare anche su un eventuale ob-
bligo di restare aperti ininterrot-
tamente nell’arco dei quattro me-
si in questione. Davanti alle mie
perplessità l’assessore Lessio ha
minimizzato fornendo solo delle
rassicurazioni a parole. Il sindaco
Coletta, dal canto suo, non si è as-
solutamente pronunciato. A quel
punto ho deciso che non potevo
esprimere voto favorevole per tale
delibera, perchè i reali interessi
degli operatori sono stati pratica-
mente ignorati». l T. O .
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Maria Elena Boschi
Deputato Pd

L’ex sottosegretario e
oggii deputato dem
sarà la prima ospite

della kermesse
Festa dell’Unit à

Il fatto Fine settimana di convegni e concerti per il Partito democratico al parco Falcone e Borsellino. Oggi ospite Maria Elena Boschi

Una Festa per rilanciare il Pd
Il segretario Moscardelli lancia la kermesse e avverte: «Con Coletta e Lbc nessun dialogo possibile. Siamo alternativi»

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

La festa provinciale del Par-
tito democratico che prende il
via questa sera al parco Falcone
e Borsellino potrà essere l’o c c a-
sione per sgombrare definitiva-
mente il campo dagli equivoci
della trattativa sì-trattativa no
tra il Pd e la maggioranza che
sostiene Damiano Coletta. Il di-
battito di questi giorni, avvenu-
to spesso a mezzo stampa, po-
trebbe finire sul palco dei con-
fronti organizzati per la festa
dell’Unità.

Il dialogo che divide
Intanto però il segretario pro-
vinciale del Partito Claudio Mo-
scardelli spegne i sogni dei vari
Coletta, Forte e Visari. «Non
esiste alcuna ipotesi di un’a l-
leanza tra Pd, Coletta e M5S. E’
Coletta che vuole allearsi con il
Movimento 5 Stelle e gli faccia-
mo in bocca al lupo. Mi pare tra
l’altro un’alleanza naturale, dal
momento che Coletta e M5S so-
no facce della stessa medaglia».
Detto questo, Moscardelli torna
sul Pd. Nessuna chance all’idea
di un percorso comune con Lbc.
Il Partito democratico farà
un’alleanza cittadina così come
ha sempre fatto nei comuni so-
pra i 15 mila abitanti o come ac-
caduto con le o Enrico Forte
candidati sindaco. Una coali-
zione alternativa alla destra che
vuole tornare dopo i danni del
passato e al civismo di Coletta
che non riesce a dare risposte
alla città». Insomma il segreta-
rio provinciale Claudio Moscar-
delli non ci pensa proprio ad
aprire un confronto con Colet-
ta. Dall’altra parte c’è invece chi
spinge per una soluzione di
questo tipo. Bisognerà capire
chi nel Pd di Latina ha davvero
in mano gli umori di iscritti ed

elettori.

La festa democratica
E per rilanciare il Pd come forza
di governo sul territorio, Mo-
scardelli prova a rianimare la

festa democratica dell’Unità
(parola alquanto bizzarra in un
Pd che continua a dividersi su
ogni tema). Tre serate che
avranno altrettanti ospiti e di-
battiti, come sempre divisi tra

politica, musica e stand gastro-
nomici.

Oggi alle 19,30 si parte in
grande stile con l’intervista di
Mario Ajello a Maria Elena Bo-
schi. La deputata del Partito de-
mocratico parlerà degli scenari
nazionali e delle ultime evolu-
zioni dell’alleanza Lega-M5S.
Ma anche del futuro del Pd nel
sempre mutevole panorama po-
litico nazionale. Domani, saba-
to 27 luglio, al centro dell’a t t e n-
zione ci sarà invece il tema del-
l’Europa, con la presenza del de-
putato europeo Roberto Gual-
tieri. Infine domenica 28 luglio,
sempre alle 19,30, sarà di scena
il dibattito su temi locali, con la
Regione e lo sviluppo del Lazio.
Saranno presenti il vicepresi-
dente della giunta regionale
Daniele Leodori, l’assessore re-
gionale all’Agricoltura Enrica
Onorati e i consiglieri regionali
del Partito democratico Enrico
Forte e Salvatore La Penna. l

Il segretario
provinciale del
Par tito
d e m o c ra t i c o
Claudio
M o s c a rd e l l i
insieme al
c o n s i g l i e re
re g i o n a l e
S a l va to re
La Penna

Mosc ardelli:
«C olett a

si allei
con M5S

Sono facce
della stessa

medaglia»

«A l l e
comunali

s aremo
presenti con

u n’alleanza
contro destra

e civismo»

Tre giorni
di musica,

c o nve g n i
e dibattiti

sulla politica

Mondiali di Canottaggio a Sabaudia
Zaccheo: altri sindaci prendano esempio
L’ex primo cittadino
fa i complimenti
alla città delle Dune

L’INTERVENTO

«Voglio esprimere i miei più
sinceri complimenti al sindaco di
Sabaudia, Giada Gervasi, al Presi-
dente della Regione Lazio, Nicola
Zingaretti e al Presidente del Coni,
Giovanni Malagò, peraver finaliz-
zato con la firma del protocollo
d’intesa il percorso per l’organiz -
zazione della tappa di Coppa del

Mondo del 2020 nelle splendido
scenario del Comune di Sabaudia.
Altri dovrebbero prendere esem-
pio». Così l'ex sindaco di Latina,
Vincenzo Zaccheo, commenta la
notizia della firmanella sala Anie-
ne, alla presenza del Presidente
del Coni Giovanni Malagò, del
presidente della Regione Lazio,
Nicola Zingaretti, del sindaco del
comune di Sabaudia, Giada Ger-
vasi, edegli altri sindacidei comu-
ni limitrofi, la firma di un docu-
mento che traccia le linee per una
manifestazione che darà lustro e
prestigio all’intero territorio pon-
tino. lL’ex sindaco Vincenzo Zaccheo
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L’altra faccia della
battaglia per
l’emersione dal
caporalato sono i
ricatti. Acanto la
raccolta sui campi
e l’I s p e tto ra to

Ritirare le denunce,
i nuovi ricatti in nero
R i s vo l t i Aumentano le prove contro lo sfruttamento
dei braccianti e anche le minacce contro chi «parla»

IL FATTO
GRAZIELLA DI MAMBRO

Proprio adesso non doveva
succedere: ora che sono final-
mente partite otto misure regio-
nali per contrastare il caporala-
to, lo sfruttamento nelle campa-
gne tra Sabaudia e Latina svela
un altro volto feroce. Alcuni
braccianti «parlano», stanno
denunciando le condizioni di
sfruttamento e non solo ai gior-
nali e alle tv ma anche nelle sedi
giudiziarie, nei ricorsi al giudice
del lavoro e negli esposti desti-
nati alla Procura.

Ed è così che arrivano le pri-
me minacce: «Ritira la denun-
cia altrimenti non lavorerai
più». Fatti registrati dalla Cgil
che segue i braccianti indiani
ma che da almeno un pio di anni
traccia un volto del fenomeno
dello sfruttamento in agricoltu-
ra che include anche i lavoratori
e le lavoratrici italiane, queste
ultime vittime di ricatti sessua-
li, l’ultima aggravante di un in-
ferno di cui non si conosce la fi-
ne. Per comprendere l’impatto
reale di un bubbone silente ma
in crescita bisogna necessaria-
mente partire dai numeri: i
braccianti effettivi e stagionali
in provincia di Latina sono oltre

dodicimila, dato che si ricava
dal numero delle domande per
l’integrazione all’impiego sta-
gionale in agricoltura del 2018;
un veri e proprio esercito in cui
oltre il 90% è costituito da im-
migrati, prevalentemente in-
diani e in larga parte maschi.
Una cifra così alta non corri-
sponde in nessun caso al gettito
fiscale né previdenziale, segno
tangibile che qualche regola vie-
ne snobbata. Al momento i ri-

La beffa
nelle stesse

settimane in
cui partono le

m i s u re
regionali per

l’emersione

corsi per l’accertamento di irre-
golarità nei rapporti di lavoro
sono oltre trecento, cui si ag-
giunge un’inchiesta della Pro-
cura sullo sfruttamento e una
seconda parallela e ammini-
strativa dell’ispettorato del la-
voro. Dentro i verbali già redatti
ci sono storie incredibili di ri-
catti e minacce, come quelle che
il sindacato va registrando nelle
ultime settimane e finalizzate
ad arrivare ad un «ripensamen-

to» nelle dichiarazioni delle vit-
time. Risvolto di cui ha parlato
«Avvenire» in questi giorni e
che viene approfondito nell’ul-
timo rapporto di Cgil sullo stato
dell’economia verde della pro-
vincia di Latina. L’invito a riti-
rare le denunce è l’ultima tappa
di un calvario che in dieci anni
ha prodotto migliaia di persone
sfruttate e che solo negli ultimi
anni avevano trovato informa-
zioni e forza per denunciare.l

Cosa c’è
scritto nei

ricorsi e negli
esposti dei

l avo rato r i
due indagini

p a ra l l e l e
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D at i Industria prima per ore autorizzate, negli altri settori lavoro polverizzat o

Economia appesa alla cig
tra dinieghi e speranze
LA STORIA

Tra gennaio e giugno le ore
di cassa integrazione ordinaria
in tutta la provincia sono au-
mentate in modo esponenziale.
Un dato per tutti (fornito dalla
Uil) indica che le ore autorizza-
te sono quintuplicate. Ma man-
ca un tassello, quello dei dinie-
ghi alle autorizzazioni sulle ore
richieste, ossia l’altra faccia del-
la medaglia, quella che racconta
di un’economia che forse po-
trebbe farcela senza aiuti pub-
blici e che, però, ricorre agli
strumenti disponibili per aiu-
tarsi nel tragitto comunque dif-
ficile che porta fuori dal tunnel
della crisi.

Due livelli
E’ come se si sovrapponesse-

ro due piani: uno riguarda il ri-
corso alla cassa integrazione
per superare un periodo di crisi
nella produzione, quindi delle
commesse; un secondo livello
invece riguarda la tutela dei po-
sti di lavoro con l’unico stru-
mento disponibile. I contenzio-
si che si sviluppano a seguito del
diniego (in percentuale comun-
que minima) lasciano emergere
le diverse sfaccettature della
crisi economica. Dove, comun-
que, il settore che in assoluto as-
sorbe il maggior numero di ore
di cassa integrazione autorizza-
ta è quello industriale.

La hit
Ciò significa che l’industria è

il settore traino anche adesso
che alcune altre voci dell’e c o n o-
mia locale stanno offrendo dati
positivi sia nella produzione
che nell’occupazione.

In pratica crescono servizi,
commercio, start up tecnologi-
che e creano quel valore aggiun-
to nell’occupazione utile a non
far precipitare le statistiche. Se-
guono per assorbimento di ore
di cassa integrazione il debilita-
to settore dell’edilizia che scon-
ta sia il blocco delle opere pub-
bliche che quello dei privati le-
gato ai piani urbanistici.

In terza posizione l’a r t i g i a n a-
to che però ha fatto registrare
nei primi mesi dell’anno una di-
minuzione delle ore di cassa in-
tegrazione richieste e autoriz-
zate per i lavoratori. Comunque
si legga questo dato è certo che
in un anno il numero dei lavora-
tori in cassa integrazione è au-
mentato di circa un quarto, me-
dia spalmata sui diversi com-
parti.

Chi ha bisogno
Le aziende che dichiarano

uno stato di crisi tale da aver bi-

sogno di ammortizzatori sociali
dichiarano deficit di produzio-
ne molto elevati e quindi l’unico
modo per evitare riduzione di
personale è quello di accedere
alla cassa integrazione. La qua-
le viene monitorata da oltre sei
anni e non è mai calata in modo

significativo per più di due me-
si, mentre si sono registrate ve-
re e proprie impennate come
accaduto nell’ultimo semestre.
Ed è la ragione per la quale sia i
sindacati dei lavoratori che le
associazioni delle imprese non
hanno mai potuto affermare
che ci sia stata una vera ripresa
se non per brevi periodi. Cosa
accadrebbe senza l’erogazione
della cig ordinaria? Solo nel La-
zio si perderebbero ventimila
posti di lavoro, in primis a Ro-
ma e Latina a seguire. E’ a b b a-
stanza per parlare di economia
«assistita» ma è utile ricordare
che questo strumento di assi-
stenza è stato pensato per uscire
da crisi temporanee che nel
tempo sono diventate struttu-
rali. l

In sei mesi un
aumento di circa

un quarto e dentro
le domande storie

d ra m m at i c h e

Accanto l’Inps che
eroga gli
ammor tizzatori
sociali e a destra
uno degli ultimi
presidi anti crisi

S enza
l’a i u to

pubblico
migliaia
di posti

senza alcuna
chance

In cifre

1 /4
l In sei mesi le ore di cassa
integrazione ordinaria
richieste e autorizzate sono
aumentate di quasi un quarto.
Ciò dimostra che senza
questo sostegno pubblico
l’equivalente dei lavoratori
coinvolti resterebbe senza
occupazione né reddito

3
l Sono tre i settori che
assorbono più ore di cassa
integrazione. Al primo posto
c’è l’industria che resta il
segmento economico che
occupa più persone per
singola azienda mentre il
lavoro negli altri settori per
motivi strutturali, è
polverizzato in numeri assai
diversi e inferiori. L’industria è
ancora adesso l’as s e
portante per il lavoro in
provincia. Segue l’edilizia
nella domanda di pre di cig,
ma questo perché si tratta di
un settore bloccato da tre
anni dove si registra anche un
numero molto alto di aziende
che chiudono o falliscono
perché sono fermi i cantieri
pubblici.
Al terzo posto c’è
l’artigianato dove la crisi non
è mai finita.

Lo strano caso dell’edilizia, in picchiata
da anni senza troppo clamore
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Lo schema sora
ripor ta
le cose da fare
e da evitare
nelle ore
più calde

Caldo da record
I consigli utili
per evitare rischi
Vademec um Nei giorni scorsi primi malori in spiaggia
L’Asl invita a prestare attenzione per anziani e bambini

PREVENZIONE

I malori causati dall’esposi-
zione al caldo sono un rischio
che non deve essere assoluta-
mente sottovalutato e gli episodi
registrati al lido di Latina nelle
ultime settimane, testimoniano
quanto invece i soggetti più
esposti ai pericoli, ovvero gli an-
ziani, siano poco attenti alle ba-
silari regole da osservare. In po-
chi giorni infatti gli assistenti ba-
gnanti delle spiagge comunali si
sono ritrovati a dover soccorrere
ben tre pensionati che hanno
perso i sensi a causa dell’afa: per
l’ultimo caso in particolare, che
risale a due giorni fa, è stato ne-
cessario l’intervento di un’am-
bulanza che ha somministrato
ossigeno al paziente svenuto.

A riguardo, arriva puntuale il
vademecum dell’Asl di Latina
sui consigli utili. A rischio sono
soprattutto anziani e bambini
piccoli e tutte le persone fragili,
perchè affette da patologie cro-
niche o per condizioni sociali.
Per prevenire gli effetti negativi
del caldo sulla salute vengono at-
tivate misure finalizzate a garan-
tire l’assistenza nelle giornate
con le temperature più elevate. È
possibile infatti consultare il
portale dei bollettini sulle onda-
te di calore in Italia e seguire al-
cuni accorgimenti.

Figura chiave nel programma
di prevenzione degli effetti del
caldo è il medico di medicina ge-
nerale. Rappresenta il punto di
riferimento per tutti gli assistiti,
in particolar modo per i pazienti
maggiormente a rischio, con un
ruolo centrale per la prevenzio-
ne e la gestione di situazioni di

possibile emergenza.
Il caldo può potenziare gli ef-

fetti di molti farmaci per la cura
dell’ipertensione e della malat-
tie cardio e cerebrovascolari.
Pertanto durante il periodo esti-
vo bisogna controllare più spes-
so la pressione arteriosa e la fre-
quenza cardiaca e non modifica-
re mai di propria iniziativa la po-
sologia dei farmaci che si stanno
assumendo, ma chiedere sempre
al proprio medico.

Anche in presenza di malesse-
re, spossatezza crampi, tremori,
palpitazioni, mal di testa, vomi-
to e diarrea va evitato il “fai da
te”, mentre è buona norma con-
sultare il curante. Inoltre è attivo
il numero di pubblica utilità
1500. Ma in caso di malore im-

provviso si può chiamare il nu-
mero 118: in attesa che arrivino i
soccorsi è bene mantenere la
persona in un luogo fresco e ven-
tilato, cercare di raffreddare il
corpo ventilandolo o utilizzando
acqua fresca, far bere molti liqui-
di, mettere asciugamani bagnati

sulle gambe.
In caso di bisogno durante le

ore notturne e nei giorni festivi
la popolazione può rivolgersi al
Servizio di Continuità Assisten-
ziale (ex guardia medica) dellAsl
di Latina, chiamando il numero
0773520888.l

Allarme inquinamento per Fogliano

AMBIENTE

Ha fatto tappa anche nel ter-
ritorio pontino Goletta dei La-
ghi, il viaggio di Legambiente at-
traverso la Penisola per monito-
rare gli ambienti lacustri. Tappa
che ha fatto emergere una fonte
di inquinamento nel lago di Fo-
gliano, per l’esattezza in prossi-
mità del canale su strada Litora-
nea all’altezza del chilometro
6260.

Quello di Legambiente è un

campionamento puntuale che
non vuole sostituirsi ai controlli
ufficiali, né pretende di assegna-
re patenti di balneabilità, ma re-
stituisce comunque un'istanta-
nea utile per individuare i pro-
blemi e ragionare sulle soluzioni.

Nelle analisi della Goletta dei
Laghi vengono prese in esame le
foci dei fiumi, torrenti, gli scari-
chi e i piccoli canali che si trova-
no lungo le rive dei laghi, punti
spesso segnalati dai cittadini at-
traverso il servizio Sos Goletta.
Queste situazioni sono i veicoli
principali di contaminazione
batterica di origine fecale, dovu-
ta all’insufficiente depurazione
che, attraverso scarichi e corsi
d’acqua, arriva nel lago.Una veduta del lago di Fogliano

Le analisi di Legambiente
rilevano la fonte
nel canale sulla Litoranea

I m p e rat i vo :
evit are
s oluzioni
“fai da te”
in caso
di malessere
improv viso

Da 14 anni la Goletta dei Laghi
rileva le principali fonti di critici-
tà per gli ecosistemi lacustri: gli
scarichi non depurati e inqui-
nanti, la cementificazione delle
coste, la captazione delle acque,
l’incuria e l’emergenza rifiuti, in
particolare l’invasione della pla-
stica, che non riguarda soltanto
mari e oceani, ma anche fiumi e
laghi.

«Gravissima la situazione sul
lago di Fogliano a Latina - com-
menta lapidario Roberto Scacchi
presidente di Legambiente Lazio
- piccolo e messo a grave rischio
per il secondo anno consecutivo
da una concentrazione di mi-
crorganismi da fogne non depu-
rate».l
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Nella fabbrica sulla Pontina ci sono ancora
cataste di pneumatici risparmiati dal fuocoL atina

Roghi, emergenza senza fine
L’escalation Vigili del fuoco al lavoro tutta la notte per domare l’incendio nel sito dismesso “Nova Solai”
Aria irrespirabile per ore a Borgo San Michele e in molte zone del capoluogo. Ieri nuovi focolai alle porte della città

CITTÀ SOTTO ASSEDIO
ANDREA RANALDI

La stagione dei roghi è inizia-
ta in ritardo quest’anno, per for-
tuna, ma si è presentata con lo
stesso carattere di emergenza del
passato. E l’incendio che ha inte-
ressato il sito dismesso della No-
va Solai, sulla Pontina alle porte
di Latina, è classificabile come
un disastro ambientale di note-
vole portata visti gli effetti provo-
cati per tutta la giornata di mer-
coledì.

Nella traversa che si incunea
nelle campagne tra le Migliare 43
e 45, i vigili del fuoco hanno do-
vuto lavorare a lungo per tutta la
notte per domare il rogo che ha
continuato a covare a lungo tra le
cataste di materiali inquinanti
accatastati alle spalle del sito di-
smesso, uno dei luoghi pià peri-
colosi del Lazio, secondo la Re-
gione, che da anni viene annove-
rato tra le aree da bonificare. In-
somma, il disastro doveva essere
evitato, continuano a ripetere i
cittadini, soprattutto in virtù del
fatto che l’incendio è divampato
in circostanze accidentali, come
conseguenza di un rogo di ster-
paglie esteso e spinto dal forte
vento dell’altro giorno.

Tra la sera stessa di mercoledì
e la notte seguente, i residenti del
circondario, specie nel centro del
vicino Borgo San Michele, hanno
vissuto sulla loro pelle le conse-
guenze del rogo del pomeriggio.
La colonna di fumo che si è spri-
gionata a causa dell’incendio,
lentamente è scesa creando una
coltre irrespirabile che ha avve-
lenato l’aria per molte ore. Ad ap-
pesantire la situazione le sostan-
ze sprigionate dai materiali in-
quinanti, non solo i pneumatici.

Una situazione simile a quella

vissuta alle porte della città lun-
go il versante compreso tra Bor-
go Isonzo, via del Lido e viale Le
Corbusier, dove i soccorritori si
sono ritrovati a fronteggiare l’a-
zione dei piromani per tutto il
pomeriggio di mercoledì. Una
zona dove l’emergenza si è ripre-
sentata ieri, quando gli incivili
sono tornati ad appiccare le
fiamme nella vasta area incolta
compresa tra la statale Pontina e
viale Regione Veneto, quest’ulti-

ma chiusa dai carabinieri duran-
te le operazioni di spegnimento
dei Vigili del fuoco, perché le
fiamme e il fumo minacciavano
la carreggiata.

I pericoli ambientali però sono
alla portata di ogni angolo della
periferia visto che il territorio
pontino è disseminato di “bom-
be” come l’ex Nova Solai, dove ol-
tretutto di pneumatici accastata-
ti ce ne sono ancora parecchi, alla
portata di un nuovo incendio.l

In foto al lato
l’inter no
dei capannoni
dell’ex Nova Solai
Sotto da sinistra
il fumo nero
che sprigionava
m e rc o l e d ì
e l’area bruciata
all’ester no
del sito

P i ro m a n i
di nuovo
in azione
La situazione
non è grave
come
m e rc o l e d ì

L’iniziativa Gli studi sul caso di cronaca irrisolto hanno ispirato il romanzo di debutto di Francesco Ciurleo

Un giallo su Sherlock Holmes e il Mostro di Firenze
TRA FINZIONE E REALTÀ

È il 1984 e Sherlock Holmes
viene chiamato a indagare sul
caso del Mostro di Firenze. Un
accostamento inedito per il de-
butto letterario di Francesco
Ciurleo, giovane di Latina, lau-
reato in Scienze per l’I n v e s t i-
gazione e la Sicurezza presso
l'Università degli Studi di Pe-
rugia, consulente socio-crimi-
nologico, investigativo e per la
sicurezza che ha voluto fonde-
re in un romanzo la propria
passione per i gialli, con gli stu-
di che ha compiuto sul serial

killer italiano che si è lasciato
dietro una lunga scia di delitti.
Uno scontro inedito per la let-
teratura quello al centro del ro-
mano “Sherlock Holmes & il
Mostro di Firenze” pubblicato
attraverso la piattaforma
Amazon, dov’è possibile acqui-
starlo sia in formato digitale

che cartaceo. Un giallo che, at-
traverso lo studio approfondi-
to del caso più controverso del-
la cronaca italiana, fornisce
una serie di spunti e poche so-
luzioni, come la vicenda stes-
sa.

Il libro di Francesco Ciurleo,
prefazione di Luca Martinelli,
sarà presentato stasera a Lati-
na nell’ambito della kermesse
“Gioca Toscano - L’Evento è
servito!”, una cena con degu-
stazione del Sigaro Toscano,
presso il ristorante Marechia-
ro sul lungomare di Latina, or-
ganizzata dalla Tabaccheria
Pedà.l

Il libro sarà presentato
stasera al lido
nell’a m b i to
di “Gioca Toscano
L’evento è servito”

Viale Regione Veneto
chiusa al traffico ieri
per consentire
le operazioni
di spegnimento
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Fondi continua a bruciare
Cronaca Le fiamme non danno tregua: altri incendi sul monte Cucuruzzo, nella zona di Curtignano e a Valle Vigna
Necessario l’intervento di due canadair e di un elicottero. Al lavoro vigili del fuoco e volontari di protezione civile

L’intervento dei canadair

LA NOMINA

Polizia locale,
al comando
il dottor
Pu g l i e s e

ITRI

Al comando della polizia mu-
nicipale di Itri torna il dottor Pa-
squale Pugliese. Qualche giorno
fa è arrivato il decreto di nomina
da parte del sindaco Antonio Far-
giorgio. Il comandante, in base a
quella che è stata la nuova orga-
nizzazione dei settori dell’Ente, è
chiamato a gestire anche Prote-
zione Civile, Lotta al Randagismo,
Demanio, Patrimonio, Catasto
Comunale e Inventario. Il decreto
arriva a seguito dell’avviso pub-
blico di selezione del 29 maggio.
Quattro in totale i candidati che
sono stati esaminati prima di arri-
vare alla nomina in base all’arti -
colo 110, che configura un atto di-
screzionale a carattere organizza-
tivo da parte del sindaco. Il profilo
del nuovo comandante – si legge
nell’atto - «risulta particolarmen-
teaderente allaprofessionalitàri-
chiestaepresenta i requisitigene-
rali e specifici nonché la compro-
vata esperienza e capacità profes-
sionale perfettamente confacenti
alle esigenze del Comune di Itri».
L’incarico ha durata triennale. l

L’EMERGENZA
FEDERICO DOMENICHELLI

Il fuoco non dà tregua e
Fondi continua a bruciare. Or-
mai ingenti i danni causati dal-
le fiamme che sono divampate
in più punti nelle giornate di
mercoledì e in quella di ieri.
Molto probabile, come già av-
venuto in passato, la matrice
dolosa; su quanto accaduto so-
no in corso specifici accerta-
menti da parte delle forze del-
l’ordine. Le alte temperature di
questi giorni, poi, hanno favo-
rito il propagarsi del fuoco, che
ha trovato terreno fertile fra le
sterpaglie secche.

Ieri pomeriggio l’allarme è
scattato in varie zone: in più
punti del monte Cucuruzzo, in
zona Valle Vigna e a Curtigna-
no. Gli incendi sono stati piut-

tosto estesi, tanto da richiede-
re l’intervento di due canadair
e di un elicottero. Al lavoro, ol-
tre ai vigili del fuoco, anche i
volontari di protezione civile
del nucleo Falchi Pronto Inter-
vento di Fondi, coordinati da
Mario Marino, nonché i colle-
ghi della protezione civile di
Lenola.

Le operazioni di spegnimen-
to si sono rivelate tutt’altro che
semplice. Il fuoco, infatti, è ar-
rivato anche ad avvicinarsi in
modo minaccioso ad alcune
abitazioni. I soccorritori, per

fortuna, sono riusciti a domar-
lo dopo ore e ore di intervento.
Fortunatamente non sono ri-
maste coinvolte persone né
sembra ci siano stati danni a
cose.

Difficile al momento quanti-
ficare invece i danni causati al-
la macchia mediterranea dai
roghi, ma l’estensione è di di-
versi ettari (che vanno a som-
marsi a quelli che sono stati
percorsi dal fuoco nella gior-
nata di mercoledì).

La guardia resta altissima,
anche perché la tempestività
degli interventi di spegnimen-
to rappresenta un fattore fon-
damentale. Si punta molto pu-
re sulla prevenzione, anche se
purtroppo l’estensione del ter-
ritorio rende difficile un moni-
toraggio costante di tutte le
aree potenzialmente esposte al
rischio di incendi. l

M.S.Biagio l Fondi l Itri

Le fiamme
sono arrivate
a minacciare

anche
alcune abitazioni

F
MONTE SAN BIAGIO
Tutela delle api,
la proposta in Consiglio
l Si parlerà anche di tutela
delle api autoctone nel
prossimo Consiglio comunale
di Monte San Biagio,
convocato in seduta
straordinaria per martedì alle
19. Sono in totale 7 i punti
all’ordine del giorno. Al quarto
punto c’è il regolamento per la
tutela delle api, ideato sulla
scorta delle norme vigenti che
puntano a favorire l’a p i c o l t u ra
laziale. Oltre a ciò, si parlerà
della gestione associata dei
servizi sociali, del piano di
alienazione e valorizzazione
del patrimonio immobiliare,
nonché della nomina dei
rappresentanti del Comune di
Monte San Biagio nella XXIII
comunità montana.

FO N D I
M at r i m o n i o
rinas ciment ale
Domenica l’eve nto
l Si svolgerà domenica a
partire dalle 21 la
manifestazione “M at r i m o n i o
rinascimentale e corteo
st o r i c o”. La rievocazione avrà
inizio con l’arrivo della
contessa Giulia Gonzaga a
Fondi, scortata dalle dame di
compagnia, e un breve
discorso di ringraziamento ai
cittadini. L’araldo racconterà il
Rinascimento fondano. In
seguito sarà celebrato il
matrimonio rinascimentale tra
la giovanissima Giulia e il conte
di Fondi Vespasiano I Colonna,
celebrato in lingua latina sotto
le mura del Castello Caetani.
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Monte Orlando
Sbloccati i lavori
Il fatto L’intervento di consolidamento interesserà
anche i sentieri lungo tutta via Lucio Munazio Planco

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Si potrà finalmente dare il via
all’attuazione dell’intervento di
consolidamento del costone roc-
cioso di Monte Orlando, prospi-
cente la spiaggia di Serapo e lun-
go la Via Lucio Munazio Planco.
Un intervento questo necessario,
da circa 900mila euro, che si è fi-
nalmente sbloccato dopo otto an-
ni di stallo e che ha avuto un iter
burocratico. L’intervento previ-
sto riguarderà appunto il costone
di roccia compreso dall’Hotel Se-
rapo fino al mare e altri piccoli in-
terventi lungo tutta via Lucio
Munazio Planco. Addio quindi a
recinzioni e transenne poste su a
Monte Orlando. Per motivi di si-
curezza infatti, molte delle zone
sono state delimitate in un’ottica
di tutela per persone e animali
che si trovino a passeggiareper le
vie di del parco. Vista la comples-
sità dell’intervento e della plura-
lità di amministrazioni e interes-
si coinvolti, ai fini dell’approva-
zione del progetto, è stato neces-
sario dover acquisire tutti i pare-
ri degli enti coinvolti ricorrendo
allo strumento della Conferenza
di Servizi. Tale intervento infatti,
è stato deciso in maniera definiti-
va in occasione della conferenza
de servizi in forma semplificata e

in modalità asincrona: ovvero le
amministrazioni sono state chia-
mate a rendere le proprie deter-
minazioni relative alla decisione
oggetto della conferenza. I pareri
favorevoli sono stati espressi dal-
le amministrazioni preposte alla
tutela ambientale, paesaggisti-
co-territoriale, dei beni culturali,
o alla tutela della salute dei citta-
dini, tra cui: l’Area Genio Civile
Lazio Sud, l’Area Tutela del Terri-
torio – Servizio Geologico e Si-
smico Regionale, il Ministero dei
Beni e delle Attività Culturali e

Sorpreso a spacciare nella pineta di Vindicio
La Polizia di Formia ha arrestato un uomo di Mondragone di 46 anni: aveva appena ceduto una dose di cocaina ad un uomo di 36 anni

FORMIA

Ieri notte, intorno a mezza-
notte e mezza, nel corso di spe-
cifici servizi finalizzati al con-
trasto dello spaccio e del traffi-
co di sostanze stupefacenti nel
territorio di competenza del
commissariato di Formia, gli
agenti della squadra di Polizia
giudiziaria del Commissariato
Formiano, hanno tratto in ar-
resto per spaccio di sostanze
stupefacenti, nella fattispecie
cocaina, tale A. N., di anni 46 di
origini mondragonesi, già noto
alle forze dell’ordine campane
e sottoposto alla misura del di-
vieto di ritorno in Campania in
virtù di un precedente arresto
a suo carico, eseguito nel mese
di ottobre 2018, insieme ad al-
tri 15 sodali campani, per spac-
cio di sostanze stupefacenti ed
associazione finalizzata al traf-
fico delle sostanza stupefacen-

ti.
In particolare, A.N. dopo

lunghi servizi di pedinamento
ed appostamento operati dalla
Squadra Investigativa del
Commissariato di Polizia di
Formia, veniva sorpreso men-
tre cedeva in zona Vindicio, nel
pieno della movida estiva, una
dose di cocaina ad un giovane
incensurato formiano D.L.F.
che nella medesima circostan-

za veniva deferito all’Autorità
Giudiziaria in stato di libertà.

Successiva attività di perqui-
sizione consentiva di rinvenire
ulteriore quantitativo di stupe-
facente dello stesso tipo presso
l’abitazione dell’arrestato sita
nella frazione Castellonorato e
tutto il materiale occorrente
per il confezionamento delle
singole dosi da vendere al mi-
nuto sulla piazza di spaccio for-
miana: bilancino di precisione,
ritagli di cellophane, nastro
adesivo, nota clienti.

In virtù di quanto accertato e
dello stupefacente rinvenuto,
A.N. veniva tratto in arresto.

Nella medesima circostanza,
veniva deferito in stato di liber-
tà anche D. L. F., formiano in-
censurato di anni 36, il quale,
nel caso di specie acquirente,
rendeva dichiarazioni indi-
zianti a proprio carico che face-
vano emergere gravi indizi di
reità anche a suo carico.l

del Turismo, Soprintendenza Ar-
cheologia, Belle Arti e Paesaggio
per le Province di Frosinone, La-
tina e Rieti, la Capitaneria di Por-
to di Gaeta, l’Area Valutazione di
Incidenza e Risorse Forestali, il
Ministero dei Beni e delle Attivi-
tà Culturali e del Turismo, So-
printendenza Archeologia, Belle
Arti e Paesaggio, l’Autorità di Ba-
cino, l’Ente Parco Regionale Ri-
viera di Ulisse, il Comune di Gae-

Alcuni scorci
del costone di
monte Orlando
che saranno
i n te re s s a t i
dall’intervento di
c o n s o l i d a m e n to

Si tratta
di un’o p e ra

ferma da otto
anni per

q u e st i o n i
p u ra m e nte

b u ro c rat i c h e

Nella foto a destra
il commissariato di
polizia di Formia; a
destra il
v i c e q u e s to re
Maurizio Mancini

ta e il Ministero della Difesa– Uf-
ficio Demanio e Servitù militari.
Il progetto rientra nell’accordo
di programma tra il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del
Territorioe delMaree laRegione
Lazio, finalizzato alla program-
mazione ed al finanziamento di
interventi urgenti e prioritari per
la mitigazione del rischio idro-
geologico da effettuare nel terri-
torio della Regione Lazio. l

Pe la
re a l i z z a z i o n e

dell’i nte ra
o p e ra

sono stati
st anziati

900mila euro

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

Il progetto rientra
nell’accordo di

programma tra il Ministero
dell’ambiente del mare

e la Regione Lazio
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Cronaca L’importo complessivo delle sanzioni amministrative è di 13.500 euro. I militari hanno chiuso anche due depositi

Cibo non tracciato, il sequestro
I carabinieri del Nas hanno ispezionato undici attività commerciali. Trovati oltre 500 chili di alimenti senza etichette

PONZA

Controlli a tappeto nelle atti-
vità di ristorazione, esercizi
commerciali, strutture sanitarie
e farmacie sull’isola di Ponza.
Negli ultimi giorni i carabinieri
del NAS di Latina, diretti dal co-
mandante Felice Egidio, con la
collaborazione dei colleghi della
motovedetta di Gaeta e della
Stazione di Ponza, hanno effet-
tuato controlli per garantire la
sicurezza alimentare e sanita-
ria. Un’operazione che ha porta-
to al sequestro di prodotti ali-
mentari, e ad elevare sanzioni
amministrative. Complessiva-
mente sono stati eseguiti, anche
con il supporto dei funzionari
ASL di Latina, undici controlli
ad attività di ristorazione, eser-
cizi commerciali, strutture sani-
tarie ed una farmacia ubicate
sull’isola lunata. A conclusione
delle ispezioni è stato sospeso il
locale deposito alimenti e lavag-
gio di un ristorante, sequestrati
amministrativamente 300 chili
di prodotti ittici pesca ed ali-
menti di varia tipologia e conte-
state dodici contravvenzioni. Le
verifiche svolte presso le attività
commerciali e di ristorazione
hanno consentito di rilevare di-
verse carenze igienico-struttu-
rali ad un deposito alimenti,
composto da quattro locali per
una superficie complessiva di
circa 300 metri quadrati di un
ristorante. Per le irregolarità ri-
scontrate dal NAS, il personale
dell’ASL di Latina, contestual-
mente, ha disposto l’immediata
sospensione. Nello stesso depo-
sito, inoltre, sono stati rinvenuti
170 chili di prodotti ittici conge-
lati che, non essendo stata di-
mostrata la rintracciabilità, so-
no stati immediatamente sotto-
posti a sequestro amministrati-
vo. In un altro controllo i milita-
ri hanno rinvenuto e sequestra-
to presso altre 3 attività di risto-

razione ulteriori 110 chili di pro-
dotti ittici ed alimenti di varia
tipologia, pure allo stato di con-
gelato, per i quali non è stata for-
nita la rintracciabilità. Ed anco-
ra, presso un esercizio commer-
ciale è stata sottoposta a seque-
stro 30 chili di frutta secca non
tracciata. Non sono state, inve-
ce, rilevate irregolarità per le
strutture sanitarie e la farmacia
ispezionate. Sono state conte-
state 5 violazioni amministrati-
ve per la mancata rintracciabili-
tà dei prodotti alimentari, altre
3 per la mancanza dei requisiti

igienico-sanitari, 1 per la man-
canza delle procedure di auto-
controllo HACCP e 3 per le ina-
deguatezze strutturali. I locali
sottoposti a sospensione dell’at-
tività hanno un valore di 500mi-
la euro circa e gli alimenti se-
questrati 5 mila. L’importo com-
plessivo delle sanzioni ammini-
strative è di 13.500 euro. I con-
trolli proseguiranno ancora per
tutta l’estate in particolare sa-
ranno intensificati nel periodo
clou di Ferragosto quando l’af-
fluenza sull’isola sarà al massi-
mo.l B .M.

I carabinieri
del Nas durante
un controllo

Nel mirino
anche negozi
sanitari e una

fa r m a c i a
dove è stato

trovato tutto
in regola

IL FATTO

Ponza vuole
to r n a re
a gestire
Zannone
LA DELIBERA

L’amministrazione co-
munale guidata da France-
sco Ferraiuolo fa marcia in-
dietro ed ha deciso di uscire
dal Parco del Circeo e di tor-
nare a gestire sotto l’ala co-
munale l’isola di Zannone.
La giunta ha dato mandato
ad un legale di intraprendere
così “tutte le iniziative, anche
di natura giudiziale, intese a
conseguire la restituzione
del territorio dell’isola di
Zannone e degli immobili ap-
partenenti al Demanio co-
munale siti al suo interno, at-
tualmente nella disponibili-
tà dell’Ente Parco Nazionale
del Circeo, oltre il pagamen-
to degli importi dovuti per la
suindicata detenzione, e le
somme, sopra indicate, che
l’Ente suddetto si era impe-
gnato a impiegare ai fini del-
la promozione, della manu-
tenzione e della miglior frui-
zione del suddetto territorio
e degli immobili di sua pro-
prietà , e il risarcimento dei
danni subiti al proprio patri-
monio, in conseguenza di
una loro non corretta deten-
zione”. Come si ricorderà la
questione fu al centro della
battaglia politica dell’ex sin-
daco Vigorelli che lottò per-
chè l’isola uscisse dal Parco.l

Malati oncologici, interventi a sostegno
Previsto un contributo economico concesso attraverso le ASL ai pazienti che avranno i requisiti richiesti

FORMIA

Interventi a sostegno dei citta-
dini residenti nel Lazio affetti da
patologie oncologiche e in lista
d’attesa per trapianto di organi so-
lidi o di midollo. Una procedura di
avviso pubblico regionale per la
selezione di soggetti aventi i re-
quisiti con un contributo econo-
mico concesso attraverso le ASL.
In questa prima fase il contributo
sarà concesso alle persone che ver-
sano in condizioni di forte svan-
taggioeconomico. AncheilComu-
ne di Formia, inserito nel Distret-
to Sanitario Lt/5, sostiene la pro-
cedura che ha la finalità di dare
appoggio economicamente alle
persone più svantaggiate nel pro-
cesso di perfezionamento dell’e-
rogazione dei contributi previsti
dalla normativa vigente (pensio-
ne di invalidità, reddito di cittadi-
nanza, indennità di accompagno).
I destinatari saranno i pazienti af-
fetti da patologie oncologiche che
necessitano di trattamenti medi-

ci, clinici, di laboratorio, chirurgi-
ci e radioterapici presso strutture
sanitarie regionali; i pazienti in li-
sta di attesa per trapianto di orga-
ni solidi o di midollo, che si sotto-
pongono a tipizzazioni tessutali, a
trapianto, a controlli periodici e
ad interventi e ricoveri conse-
guenti ad eventuali complicanze.
«Un avviso pubblico molto impor-
tante a sostegno dei cittadini resi-
denti nel Lazio e quindi anche dei
nostri concittadini affetti da pato-
logie oncologiche e in lista d’atte -
sa per trapianto di organi solidi o
di midollo – sottolinea l’assessore
ai Servizi Sociali Giovanni D’An -
giò - Un contributo alle persone
per sostenerle nel loro percorso di
cura». Le domande possono esse-
re presentatedai diretti interessa-
ti ovvero da coloro che abbiano,
col destinatario del contributo,
rapporti di convivenza o di paren-

tela o affinità, entro il terzo grado.
Dovranno essere inviate per Pec
all’indirizzo del Distretto di resi-
denza Lt/5 (protocolloa-
oo09@pec.ausl.latina.it) che ri-
guarda anche i Comuni di Gaeta,
Itri, Minturno, Castelforte, Santi
Cosma e Damiano, Spigno Satur-
nia, Ponza e Ventotene o presenta-
te a mano nelle sedi del Punto Uni-
co d’Accesso (PUA C o D) dei ri-
spettivi Comuni di residenza en-
tro il 10 settembre.

In ogni PUA distrettuale verrà
istituito un nucleo di valutazione
costituito da un medico del di-
stretto e da un assistente sociale
del Distretto Socio-Sanitario, che
procederà all’istruttoria e relativa
valutazione e successivamente
verrà stilato un unico elenco
aziendale, degli aventi diritto, che
verrà trasmesso alla Regione La-
zio entro il 31 ottobre.l

L’assessore ai
servizi sociali
Giovanni D’Angiò

Formia l Po n z a
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Periferie in abbandono
Il casoIl delegato della Lega Giuseppe Di Russo torna a parlare delle problematiche quotidiane
del territorio. Se ne parla da anni ma nel concreto non è stato fatto ancora niente per risolverle

Giuseppe
Di Russo

I volontari di Legambiente

L’I N I Z I AT I VA

Acque balneabili
Conclusi i prelievi
di Legambiente
lungo la costa

GOLFO

Sono stati completati i cam-
pionamenti delle acque balnea-
bili, nellevicinanze di fiumie cor-
si d’acqua secondari, effettuati da
Goletta Verde sulla costa tra Min-
turno e Gaeta. Notizie certe sul-
l’esito delle analisi compiute sa-
ranno date a Ventotene, dove lo
storico veliero di Legambiente si
fermerà il6 agostoo anche il gior-
no successivo nella tappa di An-
zio. Alle fasi del campionamento
hanno eccezionalmente presen-
ziato gli studenti e i docenti dell’I-
stituto Tallini di Formia indiriz-
zo di Biotecnologie Ambientali
che si sono recati con gli ingegne-
ri ambientali del team di Goletta
Verde prima presso la foce del
fiume Garigliano e poi, successi-
vamente, su altri quattro siti pre-
scelti per campionamenti quali il
Rio Recillo a Minturno, deriva-
zione Capodacqua a Scauri, Rio
Santa Croce a Formia e Rio Piana
S.Agostino a Gaeta. «Aggredita
su più fronti– dice Dino Zonfrillo
presidente di Legambiente Cir-
colo Sud Pontino che insieme a
Roberto Scacchi Presidente di
Legambiente Lazio, ha promosso
la tappa di Goletta a Ventotene e
Santo Stefano- la salute del no-
stro mare è in pericolo. A minac-
ciarne l’integrità ci sono, a volte,
la maladepurazione, un’emer-
genza ancora irrisolta. Infatti gli
scarichi illegali lungo lapenisola,
riguardano un abitante su quat-
tro; i rifiuti, nella stragrande
maggioranza plastiche non gesti-
te correttamente, continuano a
finire in mare ed invadono le no-
stre spiagge. Il cemento abusivo
deturpa anche i tratti costieri di
maggior fascino. L’Italia, per la
depurazione delle acque, da par-
te della Comunità Europea, è og-
getto di due condanne e di una
terza procedura d’infrazione, che
riguardano complessivamente
ben 909 agglomerati urbani spar-
si lungo le coste italiane di cui
molti anche nel Lazio. Ci sono poi
altre criticità che riguardano i di-
ritti dei cittadini, come la manca-
ta informazione circa la balnea-
bilità delle acque o l’accesso ne-
gato a tratti di costa».l

FORMIA

Il delegato della Lega a Giano-
la Giuseppe Di Russo torna a par-
lare delle problematiche quoti-
diane del territorio che sono anni
e anni che si portano in primo
piano ma non è stato fatto ancora
niente. «Dopo diversi solleciti
ancora sussistono le varie proble-
matiche del tipo: le piante di
Oleandro vicino il campetto poli-
valente sul marciapiede conti-
nuano a crescere senza potatura
vedendo costrette le persone a
scendere sulla strada per passare
con il rischio di essere investiti,
ancora Palo nei pressi della fer-
mata bus tra Tony bar e tabacchi
marcio alla base con rischio di ca-
duta, dopo l’estate ritorna il pro-
blema pensiline dove i nostri ra-
gazzi chiedono di non prendere
acqua dalle piogge invernali, in-

fatti aspettiamo tra il civico 31 e
33 di via degli Orti il ripristino
della pensilina devastata da una
vettura a tutta velocità di notte,
oltre le varie pensiline sparse sul
territorio di via delle Vigne, Fossa
degli Ulivi etc». E torna sul parco

De Curtis che «in altre Città era
un qualcosa di esaltante da noi
diventa qualcosa che da fasti-
dio… ma in campagna elettorale
diventa una prima donna per tut-
ti. Inoltre semplicemente con un
bus navetta che funzioni utiliz-

ziamo l’ex Seven Up come par-
cheggio per evitare caos dei fine
settimana che benissimo un bus
piccolo potrebbe fare il giro del
lungomare Città di Ferrara per i
bagnanti che vogliono venirci. In
ultimo le risorse? Possiamo uti-
lizzare una piccola percentuale
delle tasse, parcheggi, Imu e tari
per coprire le spese di ragazzi per
lavorare l’estate tante idee ma
meglio essere sordi e dare la colpa
sempre al passato. Continuere-
mo quotidianamente a ricordare
ad una maggioranza arroccata a
palazzo che Gianola è città di for-
mia». In ultimo un commento
sulla riuscitanotte biancache«ci
insegna che Formia ha bisogno di
eventi popolari. Il fatto che que-
sto evento non era arrivato in gra-
duatoria ed è stato poi svolto gra-
zie solo all’esclusione del primo
classificato del bando ed alla ca-
parbietà dell’organizzatore».l

Sc uolabus
Ve nto :
un servizio
n e ce ss a r i o

SPIGNO SATURNIA

«È irragionevole e lonta-
no dalla realtà affermare che
lo scuolabus debba essere in-
teramente pagato dalle fami-
glie e non possa essere inte-
grato da parte del Comune. In
modo particolare nei Comuni
montani come Spigno Satur-
nia, caratterizzatoda unosvi-
luppo urbanistico su più cen-
tri urbani, diversi nuclei abi-
tativi e soprattutto case spar-
se».Lo afferma il sindacospi-
gnese Salvatore Vento, che si
schiera con l’Unione Nazio-
nale Comuni ed Enti Monta-
ni ed ha chiesto al Governo di
intervenire per contestare la
delibera della sezione di con-
trollo piemontese della Corte
dei Conti, la quale ha stabilito
che ai Comuni non è consen-
tita l’erogazione gratuita del
servizio di trasporto pubblico
scolastico. Ciò perchè si trat-
ta di servizio che deve avere a
fondamento una adeguata
copertura finanziaria. Il pri-
mo cittadino ha scritto ai Mi-
nistri Toninelli e Busetti e ai
parlamentari del territorio,
chiedendo una modifica del-
l’invarianza finanziaria per
lo scuolabus, in modo da ga-
rantire il servizio di trasporto
scolastico a costi contenuti
già da settembre. «Tra le
azioni che si possono intra-
prendere- ha concluso Vento-
per sostenere la frequenza
scolastica nei nostri centri, è
fondamentale organizzare
un servizio di trasporto stu-
denti efficace ed economica-
mente vantaggioso».l

I risultati delle analisi
saranno resi noti

durante la tappa c
he il veliero farà

a Ventotene

Formia l M i nt u r n o
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L’APPUNTAMENTO
DANIELA NOVELLI

Incontri in riva al mare per
parlare di Europa e femmini-
smo. Gran finale, questa sera,
per la rassegna “Come il vento
nel mare”, l’iniziativa culturale
fortemente voluta dall’impren-
ditore Vito Miceli, organizzata
da Giovanna Cunetta e diretta
da Andrea Alicandro.

La manifestazione - che que-
st’anno ha come tema il “con-
fronto” - questa sera propone tre
appuntamenti.

Nel primo, alle ore 20, si parle-
rà di femminismo, con Maria
Elena Capitanio, autrice del li-
bro “La deriva del femminismo”
e con Marta Bonafoni, consiglie-
re regionale, in un incontro mo-
derato da Gabriella Cerami, del-
l’Huffington Post. Al centro del
dibattito le riflessioni sul movi-
mento dai primordi del 1700,
passando per il power dress del
Novecento, fino all’attuale cam-
pagna “Me Too”. L'incontro, co-
me sempre si svolgerà sulla
splendida terrazza dell'Hotel
Miramare sul lungomare di Lati-
na.

A Seguire si parlerà del futuro
dellìEuropa, in un dibattito pub-
blico che vedrà protagonisti il
sottosegretario al Lavoro, Clau-
dio Durigon, esponente di spicco
della Lega e il neo deputato al
Parlamento Europeo Massimi-

liano Smeriglio, del Partito De-
mocratico. Visioni e posizioni
politiche così diverse, tra conflit-
ti e sintesi saranno sollecitate
dal direttore di Radio Radicale,
Alessio Falconio. Con il consue-
to spirito della rassegna, che
vuole dare voce alle diverse ani-
me del paese, in ambito intellet-
tuale, politico e sociale, attraver-
so il confronto, che si conferma
come l'unico veicolo di cultura-
le, si affronteranno le problema-

tiche e le complessità della socie-
tà moderna da angolazioni diffe-
renti. Musica, letteratura, politi-
ca e satira, sono stati gli ingre-
dienti che hanno agevolato il di-
battito negli scorsi appunta-
menti favorendo un clima parte-
cipativo e costruttivo per il
dialogo.

E questa volta sarà la musica a
concludere la serata: alle ore
22.30, in scena, con una strepito-
sa performance del cantautore e

attore romano Marco Conidi ed
alcuni elementi dell’Orchestrac-
cia il pubblico potrà assistere
gratuitamente all’originalissi-
mo spettacolo: “Quadraro Hol-
lywood: storie, deliri e canzoni
di persone asfaltate”. Il tutto co-
me al solito sarà incorniciato
dallo splendido orizzonte che sa
offrire il litorale e da una piace-
vole brezza marina. Natura, dia-
logo e cultura, le chiavi vincenti
della rassegna.l

A sinistra
il sottosegretario
Claudio Durigon;
in alto la scrittrice
Maria Elena
Capitanio

Fe m m i n i s m o ,
Europa e musica
Il gran finale
al Miramare
La rassegna Questa sera l’ultimo appuntamento
di “Come il Vento nel Mare”: tra gli ospiti attesi
la scrittrice Capitanio e il sottosegretario Durigon

Ponza d’Auto re
Una tre giorni
di cultura
e sostenibilità

TAGLIO DEL NASTRO

Sostenibilità, salute e ali-
mentazione, cura del territo-
rio e tutela delle sue ricchez-
ze: sono questi i temi dell’un-
dicesima edizione di Ponza
d’Autore, la rassegna cultura-
le ideata e curata negli anni
da Gianluigi Nuzzi e VisVerbi,
che si aprirà questa sera per
chiudersi domenica. “(In)So-
stenibili” è titolo della nuova
edizione della kermesse che
avrà sede nella Piazza della
Chiesa Santissima Trinità e al
Grand Hotel Santa Domitilla,
alcuni tra ipiù autorevoliper-
sonaggidel mondo imprendi-
toriale, politico e culturale. La
seratadioggi - condottacome
le altre da Claudio Brachino -
vedrà come ospiti il direttore
di FanPage Francesco Picci-
nini e il giornalista Alessan-
dro Politi, l’assessore regio-
nale Lorenza Bonaccorsi e la
co-presidente del partito Ver-
de Europeo Maria Gammino.
Domani, sarà ospite della ras-
segna il ministro all’Ambien-
te Sergio Costa, insieme al di-
rettore generale di Wwf Ialia,
Gaetano De Benedetto. Do-
menica, spazio allo scrittore
Antonio De Luca e all’attore
Francesco Cordella.l

CULTURA & TEMPO LIBERO

Licia Missori in scena
per l’Hibernia Festival
Questa sera il penultimo
appuntamento insieme
alla pianista romana

IN PROGRAMMA

Tutto pronto per questa se-
ra, a Cisterna, per la quarta se-
rata dell’Hibernia Festival, che
ospiterà la pianista romana Li-
cia Missori.

Quarta e penultima serata al-
l’Hibernia Irish Pub, che sta re-
galando al pubblico cisternese
eventi ricchi di artisti.

L’ospite di oggi è una piani-
sta e compositrice romana,
eclettica e dal talento multifor-
me, che ha spaziato tra i generi
musicali calcando palchi inter-
nazionali con numerose for-
mazioni, ha collaborato con
nomi importanti tra cui Gian-
carlo Giannini e Steve Hewitt
(Placebo), continuando però a
coltivare sempre il suo mondo
più intimo, autentico e fanta-
sioso attraverso il pianoforte
solista.

Appuntamento all’Hibernia
irish Pub di Cisterna, alle ore
22.l

Le Memorie Romane del Promontorio
in un libro: oggi la presentazione ufficiale
Appuntamento alle 18
al Parco Riviera di Ulisse
in via Appia a Scauri

IL CALENDARIO

Si chiama Memorie Romane
del promontorio - Mamurra e
Scauro tra Tradizioni ed Etimo-
logia, il nuovo volume che sarà
presentato questo pomeriggio
alle 18 presso l’Ente Parco Rivie-
ra di Ulisse, in via Appia 379 a
Scauri. Il testo sarà illustrato da
una serie di relatori, anticipati

dal presidente del Parco, Car-
mela Cassetta, dal presidente
dell’associazione Gianolamare
Filippo De Meo e dal presidente
del comitato Dragut, Tommasi-
na Mallozzi. Relazioneranno:
Giovanna Bellini, direttrice del
comprensorio archeologico di
Minturnae; Sandra Cervone,
presidente di Decomporre Edi-
zioni; Giuseppe De Renzi, presi-
dente emerito e fondatore del
comitato Dragut; Salvatore
Cardillo, curatore della stampa
degli atti; Giancarlo Belgrano,
storico e autore della prefazio-
ne.lUna panoramica del Parco

Il ministro Sergio Costa
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Commedia al Parco
L’evento Nuovi appuntamenti per la rassegna
In scena questa sera alle 21 “Amori da Morire”

A Sabaudia

L’APPUNTAMENTO
FRANCESCA PETRARCA

Torna la rassegna Il Parco e
la Commedia. Questa sera (ore
21) a calcare la scena sarà l’as-
sociazione culturale “Opera”
di Ostia diretta da Gianni Pon-
tillo che presenta “Amori da
morire”. La pièce racconta le
tante sfaccettature dell’adulte-
rio, in una commedia grotte-
sca dalle tinte noir. Lui, lei e
l’altro, il classico triangolo
amoroso, che nella commedia,
per non risultare banali e scon-
tati, diventa lei, l’atro e un altro
ancora. A fare da sfondo alla vi-
cenda, tre camere d’albergo,
diverse solo nei colori e tre di-
versi periodi dell’anno: Natale,
Ferragosto e Capodanno. Nel-
la Commedia il numero 3 è si-
gnificativo, tre i personaggi, le
camere d’albergo e tre gli atti
in cui viene divisa la comme-
dia, mentre il finale è una vera
sorpresa. Domani sera invece,
arriva nel Parco la compagnia
di Genova “Incadenza” che
presenta “Amleto, questo è il
problema”. Lo spettacolo fa
parte del progetto “La sagra
del classico” ideato per portare
al grande pubblico i grandi
classici reinterpretati. Amleto
e il suo teschio Yorick sono una
coppia artistica immortale e
come tutte le coppie, vivono di
amorevoli battibecchi. Amleto
però, non ha un carattere facile

e il suo dibattersi, rende tutto
complicato. Nel tentativo di
spezzare l’inesorabile destino
che li lega, i due mettono in
scena una rappresentazione
del tutto nuova. E’ il pubblico a
recitare i momenti salienti del
dramma, sotto la divertente
conduzione dello stesso Amle-
to. Intanto, Yorick, vero alter
ego di Amleto, semina quel
dubbio esistenziale da tutti co-
nosciuto come “dubbio amleti-
co”. Dopodomani sera, a chiu-
dere il week end sarà “Parcheg-
gio a pagamento” del gruppo
teatrale “Santa Maria Goretti”
di Latina. Tutto si svolge all’in-
terno di una fatiscente casa di
riposo. Gli ospiti affrontano
con leggerezza la permanenza
in un luogo così poco ameno,
con la sensazione di ritrovarsi
“parcheggiati” in un posto che
non si è sceltol

Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu i l c a r t e l l o n e @ e d i t o r i a l e o g g i . i nfoIL CARTELLONE

VENERDÌ
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A L BA N O
Simone Cristicchi in concerto”Abbi
Cura di Me” tour del cantattore Simone
Cristicchi fa tappa ai Castelli Romani
con un concerto speciale, in occasione
della pubblicazione dell’album, dall’o-
monimo titolo. Alle 21.30, Anfiteatro Fe-
stival, Via Anfiteatro Romano, 40
AT I N A
Atina Jazz Doppio appuntamento in
piazza Marconi. In apertura,alle 21,
Gemma Sugrue & the Julien Colarossi
Quartet. A seguire Franco D’A n d re a
“New Things”
FO R M I A
Spettacolo “La Cattedrale”Torna a
Formia lo spettacolo vincitore di 43
premi nazionali “La Cattedrale” con un
nuovissimo cast, liberamente tratto da
Notre Dame De Paris di Victor Hugo.
Adattamento e regia di Roberta Co-
stantini e Marco Marino. Portato in sce-
na dalla compagnia teatrale “La Co-
ste l l a z i o n e” presso la Corte Comunale
(Piazza del Municipio) alle ore 21.30.
Per info e prenotazioni: 3287518726;
3288291218; info@costellazionetea-
tro.it. Biglietto 10 euro
G A E TA
Visioni - il grande Cinema in Concer-
to “Visioni” il grande Cinema in Concer-
to: alcune delle più belle colonne sono-
re, negli originali arrangiamenti di Sa-
torDuo, che hanno segnato la storia del
Cinema internazionale. Paolo Castel-
lani, al violino e Francesco Di Giando-
menico alla chitarra suoneranno pres-
so il Grand Hotel Il Ninfeo (Via Flacca
km 22.700). Costo del biglietto 13 euro,
soci e giovani 10, cena e concerto 40
Gaeta Jazz FestivalSecondo giorno
per il Gaeta Jazz Festival che questa
sera (ore 21) vede protagonisti in aper-
tura i Phresoul e subito dopo Tenderlo-
nious pres. Ruby Rushton Trio dal Re-
gno Unito. Il concerto si terrà presso la
Piazza d’Armi del Castello Aragonese
L ATINA
Roberto Casalino LivePresso il Parco
Falcone Borsellino Roberto Casalino,
cantautore del capoluogo si esibisce in
concerto dalle ore 21
Latina Summer FestivalLa band
Senza un Nome si esibisce dal vivo allo
Stadio Francioni (Piazzale Natale
Prampolini) riproducendo fedelmente
le canzoni di Biagio Antonacci, dai primi
successi fino ai più recenti, trasmetten-
do emozioni. Tutto questo è dato dalla
grandissima somiglianza tra il vero Bia-
gio e Andrea Bellina, cantante della
band, di recente apparso a Tale e Qua-
le Show su Rai1 nei panni di Antonacci,
ricevendo la menzione da parte di
Conti. Alle ore 21
Marican FestivalIl meglio della produ-
zione gastronomica, vitivinicola e bras-
sicola del territorio riunita in un Festival
unico ad ingresso libero firmato Arti-
giani Latini. La piazza di Foce Verde
-piazza dei Navigatori- fiore all’occhiel -
lo del litorale pontino ospiterà, a partire
dalle ore 19, un evento unico nato dalla
collaborazione di 12 produttori locali
pronti a raccontare cosa c’è oltre i loro
eccellenti prodotti, illustrando come si
lavora per idearli e crearli attraverso di-
mostrazioni dal vivo e conferenze
Opera e Skuba Libre LiveGli Opera
sono un gruppo della provincia di Lati-
na. Tre voci, pianoforte, chitarra, violon-
cello e percussioni: gli Opera giocano
con le armonizzazioni e uniscono suo-
ni freschi a testi profondi. Il loro ultimo
singolo “At l a nt i d e” è stato scelto come
colonna sonora della nave da crociera
Costa Diadema. Con loro ci sarà il rap-
per Skuba Libre, che interverrà con
inediti e brani dell’album “L’Ultima Lu-
c e”, prodotto da Big Fish. Gli Opera e
Skuba Libre si esibiranno nel giardino
del Sottoscala9 (Via Isonzo, 194). Dalle
ore 21, ingresso 5 euro con tessera.
E...State a Satricum: Amore Guerra
Pace nella vita di EneaSpettacolo de-
dicato alle tre donne della vita di Enea
(Didone, Camilla e Lavinia). Protagoni-
sti i giovani attori della compagnia "Mi-

xarti" e l'Ensemble "Allegro con Brio"
composto da 30 giovani musicisti del-
la Provincia di Latina. La performance
andrà in scena presso il Tempio Mater
Matuta Satricum in località Le Ferriere
alle ore 21. L’evento rientra nell'ambito
degli eventi Latina E’ State promossa
dal Comune di Latina
All’Ombra dell’Ac q u e d otto Te r z a
serata per la rassegna culturale Al-
l’Ombra dell’Acquedotto a partire dal-
le ore 19 tanti eventi per tutti e alle
21.30 proiezione lungometraggio
“Una gita a Roma" di Karin Proia. A se-
guire dibattito con regista e attori
NORMA
64 Bit in concertoA partire dalle
21.30 la band 64 Bit si esibisce in con-
certo presso la terrazza panoramica
del Museo Civico Archeologico (Via
della Liberazione)
Presentazione del libro “Terra Pon-
tina Podere 599”Alle ore 21 in Piazza
delle Stelle Carla Zanchetta presenta
il suo libro “Terra Pontina Podere 599”
pubblicato da Atlantide Editore di Da-
rio Petti, ad affiancare l’autrice ci sarà
Giuseppe Onorati dell’ass ociazione
Domusculta che ha organizzato l’en -
vento con il patrocinio del Comune
SA BAU D I A
Incontri a BorgolagoOspite della
manifestazione letteraria Giancarlo
de Cataldo che presenta la sua ultima
opera “Alba Nera” alle 18.30 presso il
Borgo dei Pescatori nella proprietà
Scalfati (Via dei Casali di Paola, 6). In-
terverrà Anna Scalfati per i saluti. Mo-
derano Enrico Forte e Gianluca Cam-
pagna. L’ingresso è libero con aperiti-
vo offerto da LaBottega dell’Orto, Ca-

sale del Giglio, La Casina delle Api e Lo
Zafferano del Circeo
S E R M O N E TA
Noah Floating Festival!Un pianoforte
che dipinge mentre viene suonato. Un
brevetto unico al mondo ideato e suo-
nato da Francesco Mancarella che ci
raggiungerà sulla pedana galleggiante
insieme al clarinettista Lorenzo Man-
carella. Per prenotare la canoa:
3475839060; per i posti a riva non è
necessaria prenotazione. Alle ore 19

SA BATO
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ITRI
Jazzflirt 2019: Maria Grand TrioA
soli ventisette anni la ginevrina Maria
Grand, ormai newyorkese d’a d oz i o n e,
è una delle voci più originali, creative e
interessanti della nuova scena jazzisti-
ca internazionale. Formatasi con Steve
Coleman, ha da subito inanellato una
serie di prestigiose collaborazioni per
poi affermarsi definitivamente con un
EP che ha fatto gridare al miracolo la
stampa specializzata di mezzo mondo.
Al quale, l’anno scorso, ha fatto seguito
l’eccezionale “M a g d a l e n a”, album in-
tensissimo dedicato ad alcune delle
più iconiche figure femminili della sto-
ria. Maria Grand si presenta alla testa
del suo eccezionale trio tutto al femmi-
nile, con Linda Oh al contrabbasso (già
nel quartetto di Pat Metheny) e la formi-
dabile batterista Savannah Harris. Il trio
si esibisce presso il Museo del Brigan-
taggio (Corso Appio Claudio, 268) dal-
le 21.30 ingresso libero
L ATINA
All’Ombra dell’Ac q u e d otto Quarta
serata per la rassegna culturale Al-
l’Ombra dell’Acquedotto. A partire dal-
le ore 19 laboratori urbani per adulti e
bambini, e inaugurazione "Diari di Fami-
glia" mostra fotografica a cura dell'as-
sociazione La Torre. Alle 20.30 cena in
piazza e dalle 21.30 Vivere la piazza -
musica e convivialità
E...state a SatricumPer la prima edi-
zione della rassegna E...state a Satri-
cum presso l’Acropoli di Satricum in lo-
calità Le Ferriere questa sera è dedica-
ta al rock con “Ro c ke T i A m o” con la
B4B Band. Sul palco Federica Chioc-
ca, voce; Giuseppe Cancellieri, chitar-
ra; Marco Cancellieri, tastiere; Danilo
Giubilei, basso; Andrea Consoli, batte-
ria. Dalle ore 21.30
Giovanni Truppi “Poesia e Civiltà”A
partire dalle 21.30 Giovanni Truppi,
straordinario cantautore, sarà il prota-
gonista della serata presso l’Azienda
Biodinamica Agrilatina, Via Litoranea,
8128, a Latina. L’autore presenterà il
suo “Poesia e Civiltà” Tour. Costo del bi-
glietto, a partire da 17 euro. L’evento è
organizzato da Social PopUp e Maggio
S e r m o n et a n o
Osaka Flu LiveGli Osaka Flu presen-
teranno al Sottoscala9 (Via Isonzo,
194) un live set elettroacustico, meno
punk del solito ma più "intimo" e curato
nei dettagli sonori. Il tour di promozione
del disco ha un nome che è tutto un
programma "Beviti un Fernet". Ingres-
so 4 euro con tessera arci, a partire dal-
le ore 21
MINTURNO
Med Free OrkestraIl caleidoscopico
e multietnico ensemble musicale Med
Free Orkestra, composto da musicisti
provenienti dal mondo, rappresenta
ormai dal 2010, nel quartiere romano di
Testaccio, una delle esperienze più in-
teressanti e originali nellambito musi-
cale italiano e del bacino del mediterra-
neo. Presso Comprensorio archeolo-
gico di Minturnæ Via Ferdinando II di
Borbone alle ore 21
PRIVERNO
Sv i c o l a n d o Svicolando è una rasse-
gna che si svolge nel centro storico del
paese lepino con spettacoli, visite gui-
date, degustazioni e l’i nt ratte n i m e nto
musicale del Trio Mar Azul. Il trio Nasce
a Latina da giovani musicisti professio-
nisti locali è formato da Diletta Coggio
Voce, Gianluca Masaracchio Chitarra,
Raffaele Esposito Fisarmonica. Dalle
ore 21

Gemma
S u g ru e

G i ova n n i
Tru p p i
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