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Servizio idrico La parte pubblica alza la voce e incalza il gestore. A settembre nuovo round per l’acquisto delle quote del privato

Ato 4, i sindaci congelano le tariffe
Votata all’unanimità una delibera che non prevede aumenti per le bollette dell’acqua. Ultima parola all’A u t o r i t hy

Alla fine è arrivato il voto
unanime di 23 sindaci della Con-
ferenza Ato 4 contro l’aumento
delle tariffe del servizio idrico. E’
la prima volta che accade e a suo
modo segna una inversione di
rotta nel mondo della gestione
idrica. I sindaci hanno approva-
to una articolazione tariffaria
che di fatto ricalca le tariffe at-
tuali e dunque ha rigettato la
precedente proposta che invece
prevedeva degli aumenti. Ades-
so tutto va all’Autorità Arera che
dovrà stabilire quale sia la stra-
da corretta. Ma i sindaci ora so-
no più compatti e a settembre
annunciano la ripresa delle azio-
ni mirate all’acquisto delle quote
private di Acqualatina così da ri-
portare i mano pubblica la ge-
stione del servizio idrico.
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Sottoscritto il contratto tra il Comune e gli aggiudicatari

Informagiovani, nuovo progetto
l È stato siglato nei giorni scorsi il
contratto tra il Comune di Latina,
l’ATI Lattanzio Monitoring &
Evaluation srl e la cooperativa
sociale “Cooperiamo Insieme” per

l’attuazione del servizio “Sogni e
Bis ogni”, finanziato dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri nell’a m b i to
del programma “Latina anche città di
m a re”, per complessivi 450mila euro.

Scenari L’azzurro Calvi: «Facciano chiarezza e la smettano di chiamarsi civici». Di Cocco (FdI): I dem hanno sete di potere

Pd-Lbc, l’intesa vista da destra
Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia non sembrano impensieriti dalla prospettiva. Anzi in qualche modo la auspicano

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

«L’intesa Pd-Lbc? Ma faccia-
no presto, almeno avremo chia-
rezza invece dell’attuale ambi-
guità». Il consigliere comunale
di Forza Italia Alessandro Calvi
invita l’attuale maggioranza e il
Partito democratico a trovare
l’accordo, anche con l’ingresso in
giunta di esponenti dem, così da
avere «finalmente chiaro come il
civismo di cui s’è riempito la boc-
ca Coletta era una evidente presa
in giro verso i cittadini di Lati-
na». Il portavoce di Fratelli d’Ita-
lia Gianluca Di Cocco ritiene che
«il Pd si è ridotto a fare da stam-
pella a Damiano Coletta e Lbc».

L’opposizione di centrodestra
si prepara alla sfida delle comu-
nali e comincia ad avere anche
un quadro chiaro di chi saranno
gli avversari. Ad occhio una even-
tuale intesa tra Pd e Lbc non spa-
venta Lega, Forza Italia e Fratelli
d’Italia, anzi sembra proprio che
il centrodestra faccia il tifo per
questa conclusione. Come dice
Calvi «un fronte Pd-Lbc sempli-
ficherebbe il quadro. E con quel-
lo che ha combinato in questi an-
ni Coletta...». Insomma, il tifo
per questa soluzione è evidente.

Di Cocco, dal canto suo, ag-
giunge: «Il PD è pronto ad anda-
re a fare la stampella di Latina
Bene Comune per permettere a
Coletta di arrivare sano e salvo al
2021. Le parole del presidente
provinciale Visari contraddico-
no quelle del suo stesso coordi-
natore provinciale Moscardelli
che solo qualche giorno fa ha ne-
gato fermamente l’ipotesi di un
governo PD-LBC e non ha fatto
sconti a Coletta, accusandolo
persino del fallimento di Latina
Ambiente.

Questo modo di fare politica
schizofrenico del PD denota una
cieca sete di potere del Partito
Democratico, desideroso eviden-
temente di poter governare Lati-
na non con la forza del consenso,
ma con sottili stratagemmi. Co-
letta sta offrendo loro una spon-
da, perché non può più contare
sui numeri solidi di una volta, vi-
ste le defezioni in LBC di tre espo-
nenti confluiti nel gruppo misto
e sempre più concordi con l’op-
posizione anziché con quella
maggioranza di cui hanno fatto
parte. Visari dice che non conte-
ranno le poltrone ma i program-
mi, ecco, dovrebbe spiegare non
a noi ma alla città quali sono i
punti comuni tra PD ed LBC, do-
po che per oltre tre anni Enrico

Forte e Nicoletta Zuliani sono
stati seduti in opposizione, con-
testando tutto, votando in modo
compatto con il centrodestra.
Penso per esempio all’azienda
speciale ABC che Coletta consi-

dera il suo gioiellino. Il PD l’ha
sempre aspramente criticata e
ora, ha improvvisamente cam-
biato idea? Mi chiedo inoltre con
quale coraggio Nicoletta Zuliani
possa governare e magari diven-

tare assessore insieme a quelle
stesse persone che non le hanno
risparmiato insulti e che la invi-
tavano persino a tacere in modo
per altro sgarbato e non di certo
democratico nei recenti consigli
comunali. Lo scontro Forte-Mo-
scardelli rischia di vedere sacrifi-
cata la città di Latina, utilizzata
come bandierina dal Pd locale,
che forse vuole dimostrare ai
suoi dirigenti regionali e nazio-
nali di non essere messo poi così
male. Del resto, le sue roccaforti
inProvincia diLatinasono incri-
si, vedi il caso di Sezze, o persino
perdute, come è stato per Rocca-
gorga. Centri nevralgici del loro
potere andati persi e ora in mano
al centrodestra. Per salvare la
faccia al PD non rimane che
prendersi Latina con un gioco di
palazzo. Naturalmente auspico
per il bene di Latina che prevalga
la linea del segretario provincia-
le Moscardelli». l

Celentano: aiuti ai malati oncologici

L’INIZIATIVA

«Anche la Asl di Latina ha
pubblicato l’avviso pubblico che
dà la possibilità ai malati onco-
logici e in attesa di trapianto di
organi o di midollo di ricevere
un contributo economico. Si
tratta di una misura disposta
dalla Regione Lazio nella pro-
pria legge di stabilità 2019, gra-
zie ad uno specifico emenda-
mento che porta la firma di Ser-
gio Pirozzi». Lo afferma in una

nota la consigliera comunale di
Fratelli d’Italia Matilde Celen-
tano. «Come Fratelli d’Italia sia-
mo orgogliosi di questa iniziati-
va di un nostro esponente che va
nella direzione di aiutare una
fascia particolarmente debole
della popolazione. Il bando nel-
lo specifico è destinato a “pa-
zienti affetti da patologie onco-
logiche che necessitano di trat-
tamenti medici, clinici, di labo-
ratorio, chirurgici e radioterapi-
ci presso strutture sanitarie re-
gionali, le cui patologie sono
certificate dai responsabili dei
centri di riferimento oncologici.
Per presentare le domande c’è
tempo fino al 10 settembre
2019». l

La consigliera
comunale Matilde
Celentano col
c o n s i g l i e re
regionale S e rg i o
P i ro z z i

La consigliera di FdI
segnala l’oppor tunità
offerta dalla Regione

Nei giorni scorsi ci
sono stati gli
interventi di Visari e
Moscardelli sul
dialogo tra Pd e Lbc

L’aula del
Co n s i g l i o
comunale di
Latina, sotto i
consiglieri del Pd
Enrico Forte e
Nicoletta Zuliani

Di Cocco:
« Zu l i a n i
as s es s ore
con le stesse
persone che
l’hanno
insult at a?»

«Da tre anni
s ono

opposizione
Zu l i a n i
e Forte

spieghino
alla città»

«Su Abc solo
critiche da

parte del Pd
E ora vanno

i n s i e m e? »
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23 l Sono stati 23 i comuni presenti ieri alla
conferenza dei sindaci dell’Ato 4 che hanno
votato per il non aumento delle tariffeL atina

Ac qua I componenti della conferenza dell’Ato 4 hanno votato all’unanimità una delibera che lascia invariate le tariffe

I sindaci azzerano gli aumenti
«Una decisione che va nel pieno interesse dei cittadini». E a settembre si tornerà alla carica per la ripubblicizzazione

LA SEDUTA
TONJ ORTOLEVA

Nessun aumento delle tariffe,
considerazione nell’articolazione
delle stesse dell’efficienza del ge-
store epoi il rinnovo dell’impegno
sulla ripubblicizzazione del servi-
zio con l’acquisto delle quote del
privato. Ieri la conferenza dei sin-
daci dell’Ato 4 ha messo in fila tut-
ti questi argomenti, arrivando ad
approvare all’unanimità la propo-
sta di articolazione tariffaria che
non prevede cambiamenti rispet-
to alla tariffa dello scorso anno.La
precedente proposta, avanzata
dalla segreteria tecnica, prevede-
va invece aumenti a cui i sindaci si
sono opposti.

A conclusione dei lavori l’assise,
che ha visto la partecipazione dei
rappresentanti della quasi totali-
tà dei Comuni dell’Ambito Terri-
toriale, ha approvato all’unanimi -
tà una delibera con la quale sono
state confermate le tariffe esisten-
ti, scongiurando così il paventato
rischio di aumenti. «L’avere con-
fermato letariffe con unvoto all’u-
nanimità –conferma il presidente
della Provincia Carlo Medici –
rappresenta un atto fondamenta-
le a tutela degli utenti del servizio
idrico del nostro territorio. Un
obiettivo che va perseguito anche
attraverso la riappropriazione da
parte dell’assemblea dei sindaci
delproprioruolo digarantedeidi-
ritti dei cittadini e dei Comuni.
L’acqua è un bene pubblico e va ge-
stito in maniera trasparente. Ora
bisogna proseguire suquesta stra-
da – aggiunge Medici – con la no-
mina da parte della Regione Lazio
del dirigente della Segreteria Tec-
nico Organizzativa, organismo il
cui funzionamento è fondamenta-
le per supportare le nostre scelte.
Sono convinto che sia necessario
un nuovo corso nella gestione del
servizio idrico e oggi, scongiuran-
do il rischio di un aumento delle
tariffe, abbiamo fatto un passo
avanti».

Molto soddisfatti sono i sindaci
delle Civiche pontine, che hanno
condotto la battaglia per evitare
gli aumenti. «Per la prima volta, in

data odierna, la Conferenza dei
Sindaci dell’ATO 4 ha votato una
deliberazione riscritta dagli stessi
Sindaci e dai loro delegati al fine di
impedire da un lato nuovi aumen-
ti tariffari a carico delle utenze,
dall’altro l’adozione mascherata
di atti e documenti mai approvati
in tale sede. Durante la stessa se-
duta è stato inoltre rilanciato con
forza l’impegno di tutti i presenti
per la pubblicizzazione della ge-
stione del servizio idrico: in tal
senso il Presidentedella Provincia
Carlo Medici si è impegnato a ri-
convocare la Conferenza entro il
prossimo mese di settembre.Fi-
nalmente si è tracciata una linea
di demarcazione netta rispetto al
vecchio metodo, quando i Sindaci
venivano chiamati a ratificare de-

cisioni prese in altri sedi, sempree
solo a favore del gestore Acquala-
tina e quasi mai considerando la
qualità del servizio e le esigenze
degli utenti. La proposta votata
oggi invece non comporta alcun
aumento né mutamento della ta-
riffa in vigore e conferma espres-
samente la deliberazione n. 17
adottata dalla Conferenzadei Sin-
daci in data20/12/2016. Sono stati
inoltre eliminati allegati che
avrebbero riconosciuto ad Acqua-
latina dei costi per “eventi eccezio-
nali” che in realtà riguardavano la
crisi idrica verificatasi nell’estate
2017 nel sud pontino e nella zona
dei MontiLepini, in granparte do-
vuta alla persistente dispersione
idrica (oltre il 70%) che si realizza
ogni anno nella rete». l

Esult ano
i sindaci
delle Civiche
pontine che
hanno spinto
in questa
d i rez i o n e

Il Cipe esclude il Lazio. Simeone: scelta inaudita

IL CASO

«Apprendo con stupore e
rammarico la notizia dell’a s-
senza di opere infrastrutturali
del Lazio nell’elenco degli inter-
venti previsti dal CIPE. Si tratte-
rebbe di una grave disattenzio-
ne e mi auguro che il governo
possa presto fare chiarezza». Lo
afferma il consigliere regionale
di Forza Italia Pino Simeone. Il
Cipe ha sbloccato svariati milia-
ri di investimento ma nemme-
no un euro per il Lazio. «Allo

stesso modo chiedo un’i m m e-
diata presa di posizione della
Regione Lazio che non può assi-
stere passivamente al depoten-
ziamento della propria rete in-
frastrutturale, in considerazio-
ne delle diverse opere strategi-
che in ballo. Ricordo come sia-
no passate poco più di due setti-
mane dall’approvazione in Con-
siglio regionale della mozione
presentata dal gruppo di FI, con
il sottoscritto primo firmatario,
con la quale la Regione Lazio
s’impegna a porre in essere,
senza ulteriore indugio, ogni
misura ed azione necessaria
volta alla realizzazione del pro-
getto infrastrutturale ‘C o r r i-
doio intermodale Roma-Latina
e collegamento Cisterna-Val-

montone'. Chiediamo da tempo
un’accelerazione. I cantieri de-
vono partire entro la scadenza
del vincolo preordinato all’e-
sproprio, che avverrà ad ottobre
2020, altrimenti ogni sforzo ri-
schia di essere vanificato. Non
va quindi dimenticata la statale
Monti Lepini che rappresenta
una infrastruttura fondamen-
tale e strategica per il collega-
mento viario e lo sviluppo eco-
nomico di tutta la Provincia di
Latina. L’imperativo per tutte
queste opere è procedere e arri-
vare al più presto all’avvio dei
lavori». Sul tema anche la Cisl
del Lazio ha avanzato il proprio
stupore per la mancata inclu-
sione del Lazio tra i fondi stan-
ziati. l

Niente fondi dal
Cipe per le
infrastrutture della
Regione Lazio

Infrastrutture, la regione
non viene menzionata nello
sblocco dei fondi

Eff i c i e n z a
del
g e sto re
Il nuovo
c r i te r i o
l «A b b i a m o
inserito tra gli
e l e m e nt i
fondament ali
per
i n q u a d ra re
una giusta
tariffa anche
l’eff icienza
della
gestione». Lo
afferma il
sindaco di
B as siano
Domenico
Guidi. «Mi
preme molto
q u e st o
a s p ett o.
Abbiamo
riscritto, noi
sindaci, una
delibera di
ar ticolazione
tariffaria ed è
la prima volta
che questo
acc ade.
F i n a l m e nt e
qualcosa
cambia nella
gestione del
servizio e nel
ruolo di
indirizzo e
c o nt ro l l o » .

La conferenza dei
sindaci dell’Ato 4
ha votato per
lasciare immutate
le attuali tariffe del
servizio idrico
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Rispettato un minuto di raccoglimento
per il carabiniere ucciso a RomaL atina

L’e vento La deputata dem ospite ieri alla Festa provinciale democratica al Parco

Unità e proposte chiare
La ricetta Boschi per il Pd
POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Arriva in ritardo nonostante
sia partita con largo anticipo. «Ma
la Pontina laconoscente meglio di
me», dice sorridendo Maria Elena
Boschi,primo ospitedell’edizione
2019 della Festa provinciale de-
mocratica dell’Unità. Claudio Mo-
scardelli, leader provinciale del
Partito fa gli onori di casa. Sul pal-
co allestito al parco Falcone e Bor-
sellino sarà Mario Ajello del Mes-
saggero a intervistare l’ex mini-
stro. Un minuto di raccoglimento
in ricordo del carabiniere ucciso a
Roma nella mattinata di ieri e poi
via con le domande. I temi, chiara-
mente, sono quelli della politica
nazionale, della stretta attualità
di un Governo in continua lite con
se stesso ma anche sul ruolo che il
Pd deve ritagliarsi per tornare ad
essere forza di governo nel Paese.

«C’è una schizofrenia che non
ha precedenti. Litigano ogni gior-
no ma poi non accade mai nulla di
concreto. Invece di lavorare bi-
sticciano, e questo fa male al Pae-
se. Restano dove sono, non con-
cludononulla magestiscono ilpo-
tere, che è il vero collante cheli tie-
ne assieme. Salvini dice che tutto
quello che non funziona o non si fa
è colpa del M5S. E viceversa fa Di
Maio. Io non vedo differenza tra 5
Stelle e Lega. Anche sui migranti,
ad esempio. In queste ore una na-

ve italiana è ferma, non la fanno
entrare in portoperchéquesta è la
linea di Salvini. Non è che il mini-
stro Toninelli, che avrebbe la com-
petenza in merito, faccia o dica
nulla». Ma nonostante questo, Le-
ga e M5S sono maggioranza nel
Paese. «E’ vero, è evidente. Alle
Europee il consenso perso dai Cin-
que Stelle è finito alla Lega, non a
noi. Salvini è stato più bravo a con-

vincere gli elettori. Gli italiani
hanno dato più fiducia alle sue
proposte che non alle nostre».
Proprio il Pd, per Boschi, deve es-
sere più propositivo e ritornare a
dettare l’agenda della politica. «Il
Pd deve lavorare meglio e fare di
più. Diamo spesso messaggi di-
versi, dovuti a una conflittualità
interna che non si placa mai. An-
chesui social media,poi, abbiamo

qualche difficoltà. Inoltre credo
che chi ha la leadership deve esse-
re forte. Non si può guidare un
partito pensando di accontentare
tutti». Un messaggio nemmeno
troppo velato al segretario Zinga-
retti.

Boschi poi fa notare un aspetto
chiave che oggi prevale nell’opi -
nione pubblica. «Secondo gli ita-
liani iproblemi dellapolitica sono
i politici e la corruzione. E in parte
questa è una giustificazione del
successo di Lega e M5S. Salvini ha
avuto la capacità di creare una
narrazione secondo cui lui è il suo
partito sono il nuovo. Che poi Sal-
vini siadavvero unanovità, èdiffi-
cile crederlo,avendo fattosolo po-
litica da quando è un ragazzino. E
sulla corruzione i 5 Stelle hanno
costruito il loro cavallo di batta-
glia, che si lega conl’antipolitica».
Come se ne esce? «Ritornando a
dettare l’agenda, senza rincorrere
gli altri». Una bella sfida. l

«Cinque stelle
e Lega sono

facce della
stes s a

medaglia
Insieme per il

p ote re »

Le foto della serata
di ieri con M a ri a
Elena Boschi

«Dobbiamo
essere noi a

dett are
l’agenda

s enza
r i n c o r re re

gli altri»



7EDITORIALE
OGGI

S a b ato
27 luglio 2 01 9

7 l i giorni della settimana in cui dovranno
restare aperti gli stabilimenti al lido, anche
d’inverno e fino a dicembre 2020

DubbiL’associazione di Perin contro la delibera sulla destagionalizzazione

Mare d’inverno, i balneari:
atto per pochi, è una beffa
IL CASO
MARIANNA VICINANZA

A una parte dei balneari di La-
tina ladelibera approvatanel con-
siglio comunale di mercoledì scor-
so con i soli voti della maggioranza
diLbc nonpiace.Enon èunanovi-
tà: da tempo gli operatori della
marina hanno espresso prima la
voglia di farsi sentire e poi le loro
critiche puntuali nelle sedi depu-
tate, prima con l’amministrazione
e poi nelle commissioni dove l’atto
ha avuto la sua gestazione. Oggi
Massimo Perin, presidente del-
l’associazione «Mare di Latina»
esprime in una nota ufficiale le ra-
gioni di dissenso. «La delibera ap-
provata in consiglio comunale
non ci consentirà affatto di desta-
gionalizzare. La prima bozza che
avevamo visto nelle commissioni
a cui avevamo partecipato non ci
piaceva, ma eravamo anche dispo-
sti ad accettarla, per metterci noi
stessi alla prova. Ma quella appro-
vata in consiglio comunale è
un’autentica beffa. Con un emen-
damento voluto da LBC è stata eli-
minata la possibilità di turnazio-
ne tra stabilimenti e la facoltà di
aprire solo nei finesettimana e nei
giorni festivi, ad eccezione dei pe-
riodi di maltempo. Modificando
questo aspetto, a noi operatori del
lungomare viene chiesto di essere
sempre aperti, sette giorni a setti-
mana, nei giorni feriali, anche con
il maltempo:unrischio imprendi-
toriale e uno sforzo economico ec-
cessivo, soprattutto in termini di
personale e forza lavoro, difficile
da sopportare, con le strutture che
attualmente abbiamo a disposi-
zione». In consiglio la delegata al-
la marina Ciolfi aveva spiegato
che la turnazione, che si andava ad
eliminarecon l’emendamento, sa-
rebbe stata superata dal Pua, il
piano degli arenili in dirittura di
arrivo secondo le parole di Celina
Mattei. Dichiarazioni azzardate
se si considera la gestione del vec-
chio Pua e i tempi di approvazione
lunghi con la Regione. «La delibe-
ra così come approvata infatti può
essere applicata solo per pochi
stabilimenti, quelli che attual-
mente dispongono già di strutture
coperte adibite a ristoranti, e già
operativi tutto l’anno - spiega Pe-
rin - per tutti gli altri invece è sem-
plicemente inapplicabile. Senza
un piano di utilizzazione degli are-

nili che ci consenta opere miglio-
rative e di copertura efficaci, con
l’incubo erosione che minaccia le
nostre strutture già precarie, non
possiamo garantire nessun tipo di
apertura, tantomeno tutti i giorni
compresi i feriali. Ci saremmo
aspettati altro, ci saremmo aspet-

tati maggiore ascolto da parte del-
l’amministrazione comunale. La
destagionalizzazione così come
concepita non è affatto un’oppor -
tunità ma un obbligo a cui non
possiamo adempiere». Perplessi-
tà in parte espresse anche in com-
missione. «Fate questa delibera

per far vedere alla città che avete
fatto qualcosa ma, di fatto, andate
contro gli operatori - aveva detto
Perin - abbiamo a disposizione 12
metri quadrati, come facciamo a
lavorare di inverno senza spiaggia
e nelle condizioni in cui è tenuto il
mare?».l

C on
l’e m e n d a m e nto

di Lbc i
d ov ra n n o

restare aperti
tutti i giorni,
7 giorni su 7

Nella foto
Massimo Perin

«In questa
vicenda ci
s aremmo
aspett ati

m a g g i o re
ascolto dal

C omune»

La delegata al lido Maria Grazia Ciolfi Marco Capuccio

LITOR ALE

Mercatini estivi
p ro ro gato
il bando
per gli stalli
NOVITÀ

È stato prorogato il bando per
l'assegnazione degli stalli dei
mercatini estivi della marina di
Latina. A darne notizia Marco Ca-
puccio, presidente della commis-
sione Attività produttive. «Ci so-
no ancora posti disponibili sia per
gli articoli da mare che per le ope-
re del proprio ingegno - dice - la
nuova scadenza è il 31 luglio. Invi-
to tutti gli operatori interessati a
partecipare. Si tratta di un pro-
getto sul quale abbiamo puntato
molto come commissione ed in
cui crediamo molto anche per da-
re un impulso di vitalità al lungo-
mare durante le serate estive. Sa-
rebbe bello vedere la passeggiata
tutta illuminata, con le bancarelle
di tanti artigiani. Si tratta soprat-
tutto di un'ottima opportunità
per mettersi in mostra e vendere i
propri lavori. Tutte le informazio-
ni necessarie per partecipare so-
no sul sito del Comune di Latina
alla sezione Avvisi e Bandi».l
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Con l’ampliamento del reparto d’urg enza
sarà spostato anche il Posto di PoliziaL atina

Ospedale più sicuro
Intesa Asl-Questura
Il caso Massima priorità ai numeri del Pronto Soccorso
nelle centrali operative di 113 e 112 per le richieste d’aiuto

SANITÀ
ANDREA RANALDI

Per accorciare i tempi di in-
tervento delle forze dell’ordine
nei casi in cui la sicurezza del
pronto soccorso viene messa a
rischio, la Questura e l’Asl di La-
tina hanno trovato un’intesa che
garantisce la massima priorità
alle richieste d’aiuto che giungo-
no dal reparto più affollato del-
l’ospedale “Santa Maria Goret-
ti”.

L’accordo è stato raggiunto a
fronte di una necessità di mag-
giore sicurezza per gli ospedali
di Latina e di Fondi in seguito al-
le aggressioni, consumate ai
danni degli operatori sanitari,
negli ultimi mesi e più in genera-
le per le situazioni di tensione
vissute nei momenti di maggio-
re afflusso, quando i pazienti af-
fetti da patologie non gravi de-
vono rispettare lunghe attese.

La prima soluzione adottata
da Asl e Questura riguarda lo
spostamento del Posto di Polizia
interno, valutato la scorsa setti-
mana nel corso di un sopralluo-
go congiunto. Quando infatti era
stata rivista la pianta organica
del Pronto Soccorso, in cerca di
spazi utili, l’ufficio della Polizia
era stato spostato nell’atrio del-

l’ingresso principale dell’ospe-
dale. Ora che il Pronto Soccorso
è destinato all’espansione, con
l’aggiunta di nuovi locali recupe-
rati spostando altri reparti, il Po-
sto di Polizia tornerà all’interno
della medicina d’urgenza per ga-
rantire la presenza di agenti
pronti a intervenire, monitoran-
do oltretutto gli accessi e valuta-
re in maniera rapida i casi da tra-
smettere all’autorità giudizia-
ria.

Contestualmente la Questura
ha trovato un sistema per con-
sentire ai numeri telefonici in-
terni al Pronto Soccorso stesso
di ricevere la priorità necessaria
per garantire una risposta im-
mediata in caso di emergenza,
specie per quegli orari in cui il
Posto di Polizia resta chiuso. In
questa maniera sarà agevolato il
flusso comunicativo con la cen-
trale operativa della Questura e
lo stesso avverrà anche col 112.

Ovviamente la priorità di ri-
sposta è stata concessa ai nume-
ri telefonici di quelle stanze del
Pronto Soccorso che più altre vi-
vono il rischio di trovarsi in si-
tuazioni di emergenza che ri-
chiedono l’intervento rapido
delle forze dell’ordine. Una solu-
zione, questa, che potrà essere
applicata anche all’ospedale
fondano “San Giovanni di Dio”
che vive una situazione analoga
al Goretti.l

l’i n gre s s o
del Pronto
S o c c o rs o
dell’ospedale
Santa Maria
Goretti di Latina

L’i n i z i at i va
p ot rà

essere estesa
anche
al San

G iovanni
di Fondi

Camion bloccato da un guasto
Lunghi disagi per la viabilità
L’intervento ieri mattina
della Polizia Locale
all’uscita della Pontina

BORGO PIAVE

A causa di un guasto improv-
viso al rimorchio carico di vettu-
re, una bisarca è rimasta blocca-
ta a lungo ieri mattina allo svin-
colo della strada Pontina per la
rotatoria di Borgo Piave.

Alla guida un autotrasportato-

re bulgaro che non ha potuto fare
altro che bloccare il camion, al
momento di ripartire per attra-
versare la rotatoria, provocando
comunque pesanti disagi per la
viabilità. Sul posto è intervenuta
la Polizia Locale per gestire l’e-
mergenza.

A quanto pare a causare il gua-
sto sarebbe stato un problema al-
l’impianto idraulico del primo ri-
morchio, provocandone l’abbas-
samento fino a impedire alle ruo-
te di girare. C’è voluto il pomerig-
gio per risolvere la questione.lL’intervento della Polizia Locale ieri mattina a Borgo Piave
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IL PROGRAMMA

Prenderà il via il 3 e 4 agosto
il primo Festival delle Valli Rea-
tine, un ricco calendario di
eventi e attività per il primo Fe-
stival delle Valli reatine, orga-
nizzato da Regione Lazio e Do-
ve, il mensile Rcs di viaggi e life-
style.

Si comincia da Amatrice saba-
to 3 agosto. Il Polo del Gusto,
della Tradizione e della Solida-
rietà, progettato dallo Studio
Boeri, diventerà teatro di talk e
incontri. Insieme ai protagoni-
sti delle realtà territoriali e a
tanti ospiti d’eccezione si parle-
rà di futuro, sapori, sport, cam-
mini, storie e paesaggi condivi-
dendo emozioni ed esperienze
sul senso del viaggiare oggi. Tra
gli ospiti degli incontri, modera-
ti dai giornalisti Rcs di Dove, di
Corriere della Sera e La Gazzetta
dello Sport: lo chef Matteo Baro-
netto, gli scrittori Giuseppe Fe-
sta e Enrico Sgarella, i campioni
sportivi Margherita Granbassi
(Campionessa di scherma e
giornalista sportiva) e Maurizio
Zanolla (Manolo).

Il weekend proseguirà dome-
nica 4 agosto fra trekking, pas-
seggiate, degustazioni, labora-
tori, workshop, attività all’aria
aperta, lezioni di cucina e tante
altre esperienze e attività che
porteranno grandi e piccini alla
scoperta dei piccoli grandi teso-
ri del reatino, conservati tra Rie-
ti, Accumoli, Antrodoco, Ama-
trice, Borbona, Borgo Velino,

B onaccorsi:
«Un evento
per
t ra sfo r m a re
questi luoghi
in uno spazio
di incontro»

Uno scorcio
delle Valli Reatine

Cantalice, Castel Sant’Angelo,
Cittaducale, Cittareale, Leones-
sa, Micigliano, Poggio Bustone,
Posta e Rivodutri.

«Il Festival delle Valli Reatine
nasce dall’idea di trasformare
questi luoghi in uno spazio ori-
ginale di incontro e di conoscen-
za tra i viaggiatori e le comunità
dei territori - dichiara Lorenza
Bonaccorsi, assessore al Turi-
smo e alle Pari Opportunità del-
la Regione Lazio - Il progetto è
soprattutto una grande occasio-
ne per promuovere nei 15 Comu-

ni colpiti dal sisma un nuovo
modello di turismo sostenibile
in grado di valorizzare la bellez-
za dei luoghi e produrre econo-
mia e benessere a beneficio
esclusivo delle comunità resi-
denti e del paesaggio naturale.
Durante le due giornate del Fe-
stival, le donne e gli uomini del-
la valle reatina potranno ‘rac-
contare il futuro’ mostrando co-
me, con coraggio e spirito inno-
vativo è possibile partire dalle
proprie identità per ricostruire
progetti di vita».l

La novità Al via il 3 e 4 agosto il calendario di appuntamenti di Regione e Dove

Parole, sapori e tradizioni
per il Festival delle Valli Reatine

IL COMMENTO

È stato inaugurato nei giorni
scorsi, alla presenza del Presi-
dente della Repubblica Sergio
Mattarella e del Ministro dell'I-
struzione, dell’Università e della

Ricerca, Marco Bussetti, il nuovo
polo scolastico Romolo Caprani-
ca di Amatrice. Una grande festa
dedicata ai ragazzi di Amatrice,
a cui hanno partecipato anche
Piero Farabollini, Commissario
Straordinario del Governo per la
ricostruzione; Nicola Zingaretti,
presidente della Regione Lazio;
Antonio Fontanella, sindaco di
Amatrice; il dirigente scolastico
del “Romolo Capranica”, Gio-
vanni Luca Barbonetti. Ha preso

parte alla cerimonia anche John
Elkann, Presidente di Fiat
Chrysler Automobiles e Ferrari,
che ha contribuito con una do-
nazione alla ricostruzione dell'I-
stituto. «Amatrice c’è, insieme
agli altri luoghi. Questa scuola
ha aggiunto è una conquista, un
bel simbolo dell'Italia che fun-
ziona. È una vittoria dei cittadini
e dell’Italia, che dimostra che
anche le sfide più difficili sono
possibili».

Nasce il polo scolastico Romolo Capranica
Una nuova struttura per Amatrice
Presenti il Presidente
Mattarella, il ministro
Bussetti e Zingaretti

Il Presidente Sergio Mattarella e il governatore Nicola Zingaretti

2
l Due giorni
insieme ai
protagonisti delle
realtà territoriali e a
tanti ospiti
d’e c c ez i o n e.

L’I N I Z I AT I VA
Il contest fotografico
di Lazio Youth Card
l Lazio Youth Card: contest
aperto ai fotografi, da chi
scatta con il proprio
smartphone a chi lo fa con
una reflex, da chi utilizza
una polaroid a chi ancora si
diverte con il vecchio e buon
rullino. Unico requisito:
essere iscritti alla Lazio
Youth Card

L’OPP ORTUNITÀ
Torno Subito, pubblicata
la graduatoria del bando
l Torno Subito: pubblicata
la graduatoria del bando
2019. Sono 1266 i progetti
approvati per sostenere i
giovani nelle esperienze di
studio e lavoro fuori
regione. Alla sesta edizione,
il programma ha già
coinvolto oltre 8mila
ragazze e ragazzi.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Durante la riunione
il consigliere Barbati

ha spiegato l’a ste n s i o n e
sull’assest amento

di Bilancio

Di Raimo riparte
dopo la lunga crisi
Politica L’intervento del sindaco durante l’ultima assise civica
La frase simbolo: «Mi vorrei preoccupare delle sorti di questa città»

SEZZE
SIMONE DI GIULIO

«Se faccio il mio racconto
dei 40 giorni di crisi escono co-
se diverse da quelle che sono
state raccontate, perché non
riguardano aspetti politici di
questa maggioranza, ma que-
stioni future e di natura solo
personale».

È quanto ha sostenuto il sin-
daco Sergio Di Raimo a chiusu-
ra del lungo passaggio in Con-
siglio comunale nel quale si è
parlato della crisi: «Io - ha
spiegato il sindaco - mi vorrei
preoccupare delle sorti di que-
sta città. È quello che faccio da
due anni e su questo non mi so-
no mai nascosto. Io stesso ave-
vo ipotizzato di ricorrere alla
procedura del pre-dissesto. Il
Comune - ha poi precisato - si
trova in una grossa difficoltà di
carattere finanziario e ammi-

nistrativo. Seduti qui - indican-
do la sua Giunta - potevano es-
serci anche i Maradona, ma se
non c’è la sinergia tra ammini-
stratori e dipendenti comuna-
li, non si va da nessuna parte.
In questi giorni ho portato
avanti diverse opzioni, tutte al-
lo stesso livello».

Un appello accorato, quello
del primo cittadino, che mira-
va a esortare con forza il Consi-
glio e i dipendenti per ottenere
quella sinergia che da tempo si
insegue: «O ci rendiamo conto
della situazione in cui ci trovia-
mo e della forza che ci dobbia-
mo mettere per superarla - ha

concluso -, oppure avete la fa-
coltà di votare contro e di man-
darci a casa».

Tra gli interventi che poi si
sono susseguiti, spicca quello
di Francesca Barbati, che ha
sottolineato i motivi che l’h a n-
no spinta ad astenersi dalla vo-
tazione del riequilibrio di Bi-
lancio.

«La dimostrazione del mio
malcontento non è recente, ma
l’ho esternata in diverse occa-
sioni, soprattutto nelle riunio-
ni di maggioranza. Purtroppo
non sempre si prendono in
considerazione le parole e le
opinioni delle nuove leve, ma
noi rappresentiamo una parte
del paese e dobbiamo avere il
nostro peso. Capisco il sindaco
e la difficoltà che ha incontrato
nel mettere in campo questa
nuova squadra, sicuramente
avrà degli elementi validi che
mi riservo ovviamente di giu-
dicare». l

Un momento del Consiglio comunale dell’altro giorno a Sezze

Il palazzo comunale di Priverno

PROCEDURE AL VIA

De finizione
age volata
delle ingiunzioni
Ecco le novità

PRIVERNO

Il Comune di Priverno, così
come annunciato nei mesi scor-
si, ha dato il via alla campagna di
recupero dei pagamenti delle in-
giunzioni. È stato pubblicato lo
scorso 23 luglio il regolamento
per definizione agevolata delle
ingiunzioni. Ai fini dell’adesio-
ne, i cittadini sono tenuti a ma-
nifestare al Comune o al conces-
sionario competente la propria
volontà di avvalersene, renden-
do entro il termine di 60 giorni
dall’adozione della delibera con-
siliare e, quindi, entro il 21 set-
tembre, apposita dichiarazione,
con le modalità e in conformità
alla modulistica che lo stesso Co-
mune mette a disposizione sul
proprio sito internet, ma anche
presso l’ufficio Tributi. Il Comu-
ne, oppure il concessionario del
servizio di definizione agevola-
ta, entro 60 giorni successivi al
termine di scadenza del 21 set-
tembre comunicherà ai debitori
che hanno presentato la comu-
nicazione l’ammontare com-
plessivo delle somme dovute ai
fini della definizione, le modali-
tà di pagamento, nonché l’im-
porto delle singole rate, il giorno
e il mese di scadenza di ciascuna
di esse. I criteri previsti sono
due: versamento unico entro il
31 marzo 2020 oppure versa-
mento in rate mensili, di impor-
to minimo pari a 50 euro, con de-
correnza dal 31 marzo 2020 e
scadenza massima al 30 settem-
bre 2021. l L .M.

Incendi, emergenza infinita: altri roghi in collina

SONNINO - MAENZA
LUCA MORAZZANO

Continuano senza sosta gli
incendi intorno alla Valle dell’A-
maseno. Sonnino e Maenza sono
i paesi che stanno pagando il tri-
buto più alto in fatto di chilome-
tri di terreno bruciati. A Sonni-
no, dal pomeriggio di giovedì, è
partita una serie di roghi che, ali-
mentati dal vento e dall’erba sec-
ca, hanno messo a dura prova i
soccorsi intervenuti. Quattro ro-

ghi distinti e distanti: Monte Ro-
mano, Rave Bianche, via dell’A-
scia e Capezzoli. Uno si è estinto
da solo, mentre a Monte Romano
e Rave Bianche la protezione ci-
vile “Petrucci” Sabaudia-Sonni-
no e i VVA di Sezze insieme al de-
legato comunale Cipolla dopo
tre ore di intervento hanno avuto
ragione del rogo. A Monte Roma-
no sono intervenuti i volontari
della Federcaccia Capocroce. A
Capezzoli, invece, è stato neces-
sario l’intervento dei vigili del
fuoco che hanno richiesto l’ausi-
lio aereo dell’elicottero approv-
vigionato dalla vasca antincen-
dio posizionata sul piazzale della
scuolaMedia in localitàSelvotta.
Presenti durante le fasi di spe-

gnimento anche l’assessore e vi-
ce sindaco Gianni Carroccia e la
polizia municipale, vista la pre-
senza di abitazioni limitrofe al
rogo. A Maenza, dove nelle ore
precedenti era stato spento un
violentissimo incendio in locali-
tà Le Rose, ha preso fuoco un ver-
sante di monte Acuto. Immedia-
to l’intervento di vigili del fuoco
della squadra 8A del distacca-
mento estivo campagna antin-
cendio di Sezze, coadiuvata dalle
protezioni civili locali. Anche qui
è stato però necessario l’inter-
vento degli elicotteri coordinati
da terra dal Dos (direttore opera-
zioni spegnimento). Decine e de-
cine gli ettari di vegetazione an-
date in fumo. l

Uno degli incendi
re g i s t ra t i
a Sonnino,
in zona
monte Romano

I Lepini e gli Ausoni
stanno pagando
un prezzo altissimo

Caso rifiuti
Ni e nte
d i b atti to
in Consiglio

MAENZA

Le criticità del servizio di
raccolta rifiuti a Maenza so-
no evidenti. Lo stesso ufficio
Tecnico, attraverso due atti
con cui attiva le penali previ-
ste da contratto alla Tac Eco-
logica, titolare del servizio,
testimoniano come i disservi-
zi abbiano inciso sui risultati.
Della vicenda si sta occupan-
do in prima persona il sinda-
co Claudio Sperduti, che ave-
va annunciato nei giorni
scorsi di voler discutere la te-
matica in Consiglio Comuna-
le. Nella convocazione della
massima assise prevista per
lunedì prossimo, però, il pun-
to con tale argomento non
c’è. Ciò ha suscitato la reazio-
ne dei consiglieri del gruppo
di minoranza “Prendiamoci
cura di Maenza”: «Già prima
del Consiglio di insediamen-
to avevamo chiesto per iscrit-
to un incontro con tutto il
Consiglio comunale, ma ci è
stato risposto che di queste
problematiche se ne sarebbe-
ro occupati gli uffici compe-
tenti. Dalla nostra richiesta le
problematiche si sono aggra-
vate, ma dei problemi se ne
discute solo sui Social e le so-
luzioni adottate ci appaiono
alquanto discutibili: da un la-
to si punta il dito contro i di-
pendenti edall’altro si chiede
agli stessi che non percepi-
scono lo stipendio da più di
due mesi di portare a termine
il servizio». A proposito di
proclami, l’invettiva di Lore-
to Polidoro, Paola Cacciotti e
Roberto Corsi diventa speci-
fica: «Nei giorni scorsi erava-
mo stati rassicurati, sempre
sui Social, dal sindaco, sulla
volontà di discutere del pro-
blema nel prossimo Consi-
glio comunale, ma a quanto
pare tale volontà è stata
smentita dai fatti in quanto
non vi è un punto all’ordine
del giorno relativo alla situa-
zione». l L .M.

Sezze l Priverno l Sonnino l Maenza
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La delibera Approvato dalla giunta il progetto definitivo per un ammontare di 300mila euro

Si completa il salotto in centro
Via libera ai lavori in piazza XXV Aprile, Piazzale Ennio Palmacci e Piazza Gregorio Antonelli

TERRACINA
ALESSANDRO MARANGON

Il salotto nel cuore della città
sta per sorgere nella sua versione
definitiva. Il via libera per comple-
tare i lavori in piazzale Ennio Pal-
macci, che rientra nel più ampio
complesso di piazza XXV Aprile e
Piazza Gregorio Antonelli, è arri-
vato ieri con la deliberazione di
giunta che ha approvato il proget-
to di completamento - per un am-
montare di 300mila euro - di un’a-
rea centrale e nevralgica per la vita
della città alla luce della prossimi-
tà con la Posta Centrale, con ban-
che, attività commerciali e la fer-
mata degli autobus. In arrivo,
dunque, piante,panchine epergo-
lato. «Presto i lavori - ha annun-
ciato l’assessore aiLavoripubblici
Luca Caringi -. Lanuova piazza, fi-
glia di un progetto approvato pri-
ma dell’uragano del 29 ottobre e
realizzata dopo quell’evento, sarà
integrata da illuminazione ag-
giuntiva a risparmio energetico,
nuove piante, aiuole, impianto di
irrigazione, un pergolato con ram-
picanti e numerose sedute che
consentiranno la piena fruibilità
dello spazio interessato garanten-
do protezione dalle condizioni
meteo in tutte le stagioni».

L’emergenza conseguente alle
distruzioni dell’uragano e la mes-
sa in sicurezza dell’area in previ-
sione della tappa del Giro d’Italia
del 15 maggio, come noto, aveva

accelerato i tempidi realizzazione
delle opere ritenute essenziali per
la buona riuscita dell’evento spor-
tivo. Ma adesso è arrivato il mo-
mento di completare il resto delle
opere rimaste in sospeso. «Siamo
consapevoli dei disagi patiti in
queste settimane di caldo intenso
da parte di chi aspetta l’autobus o
si trova a passare sul piazzale - ha

come qualcuno ha potuto pensa-
re, ma abbiamo proseguito a lavo-
rare per completare un centro di
aggregazione importante. Rin-
grazio il Settore dei Lavori pubbli-
ci e i progettisti per aver lavorato
con alacrità e serietà. Ora siamo
alla fase finale che ci consegnerà
in breve tempo un’opera urbani-
stica di pregio».l

In arrivo
piante, aiuole,

p a n c h i n e,
illuminazione

a g g i u nt i va
e pergolato

con rampicanti

PONTINIA

L’amministratore della so-
cietà “Trasco” di Pontinia ha ri-
sposto ieri ai dipendenti che
hanno lamentato ritardi nel pa-
gamento degli stipendi e la man-
cata corresponsione della quat-
tordicesima. «La società è sem-
pre stata puntuale - ha affermato
l’amministratore -. Solo questo
mese ha avuto dei ritardi pro-
prio per il pagamento delle quat-
tordicesime e dei relativi oneri
contributivi».

Come noto, i dipendenti della
“Trasco” avevano lamentato i ri-
tardi con una nota: «Gli stipendi
ci vengono accreditati a fine me-
se, anziché nei primi dieci gior-
ni, e ad oggi - hanno sottolineato
nei giorni scorsi - siamo ancora
in attesa di ricevere il pagamen-
to della quattordicesima da par-
te della società. Come lavoratori
- avevano aggiunto - facciamo
sempre il nostro lavoro e cer-
chiamo di farlo al meglio. Non ci
siamo mai tirati indietro ma
chiediamo che gli stipendi ci
vengano pagati con puntualità».

Di recente la gestione della so-
cietà partecipata è stata al cen-
tro anche del dibattito politico
per il bilancio 2018 chiuso in ros-
so soprattutto per la farmacia
comunale. Il Comune ha effet-
tuato una variazione di bilancio
e ora si cercherà di dare una svol-
ta all’attività commerciale. Così
come saranno presto pagati gli
stipendi e le quattordicesime dei
dipendenti.l

L’AMMINISTR ATORE

La Trasco assicura
i dipendenti:
«Ritardi solo
in questo mese»

Il Circeo è tra i Borghi più belli d’It a l i a

LA NOSTRA PERLA

Il Consiglio direttivo dell’As-
sociazione I Borghi più Belli d’I-
talia ha deliberato lo scorso 23
luglio l’ammissione di 8 nuovi
comuni tra i quali figura anche

San Felice Circeo. Già, quella che
l’associazione ha definito come
«la perla dell’omonimo Parco
Nazionale». Gli altri borghi scel-
ti sono Troina (Enna), Cervigna-
no del Friuli (Udine), Morro
d’Alba (Ancona), Caccuri (Croto-
ne), Perinaldo e Diano Castello
(Imperia) e Cocconato (Asti).

«Si tratta di borghi caratteriz-
zati, oltre che da un patrimonio
storico e artistico di pregio, an-
che da una forte identità e gran-

de rilevanza culturale - si legge
nell’ammissione dell’associazio-
ne -. Troina, con le sue straordi-
narie testimonianze di antiche
civiltà a Caccuri, famoso in tutto
il mondo per il Palio dell’Asino;
San Felice Circeo, perla del Par-
co; Morro d’Alba, con il celebre
vino “lacrima”; Cervignano del
Friuli con i suoi due Castelli;
Cocconato, la “Riviera del Mon-
ferrato”; Perinaldo e Diano Ca-
stello, due gioielli liguri.l

San Felice ammesso tra gli 8
nuovi comuni nell’e l e n co
dell’associazione nazionale

Ecco come sarà
Piazzale Ennio
Palmacci, che
rientra nel
complesso di
Piazza XXV
Aprile, una volta
completati i lavori

Caringi:
« G a ra nt i te

fruibilit à
e protezione

dalle condizioni
meteo in tutte

le stagioni»

Pontinia l Circeo l Te r ra c i n a
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Una veduta
del lungomare
Caboto di Gaeta

Gaeta conquista la Spiga verde
Il fatto Un riconoscimento molto ambito per i comuni rurali. La bandiera ritirata da Roma dal vicesindaco Magliozzi
Mitrano: Un attestato che certifica il nostro impegno per una tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio ambientale

TRAGUARDI

Le “Spighe Verdi” 2019 sono
state assegnate in 13 Regioni, una
in più rispetto alla precedente
edizione. Tra i 42 comuni prescel-
ti anche Gaeta per la Regione La-
zio, insieme a Canale Monterano,
Anguillara Sabazia e Pontinia.
Presente al ritiro della bandiera il
vicesindaco di Gaeta, Angelo Ma-
gliozzi.

Le Spighe Verdi 2019 per i Co-
muni rurali sono state annuncia-
te da FEE Italia - Foundation for
Environmental Education e Con-
fagricoltura nella giornata di ieri
a Roma, presso Palazzo della Val-
le, sede di Confagricoltura. L’iter
procedurale, certificato ISO
9001-2015, ha guidato la valuta-
zione delle candidature, permet-
tendo alla Commissione di Valu-
tazione il raggiungimento del ri-
sultato finale. Nel gruppo di lavo-
ro è stato importante il contribu-
to di diversi Enti istituzionali co-

me il Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del
Mare; il Ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari, Forestali e
del Turismo; il Comando Unità
Tutela Forestale, Ambientale e
Agroalimentare dell’Arma dei

Carabinieri; l’ISPRA; il CNR e
Confagricoltura. “Spighe Verdi”
si basa sull’esperienza trentenna-
le di FEE, presente in 76 Paesi,
nella gestione del programma in-
ternazionale “Bandiera Blu”, un
eco-label volontario assegnato al-

le località turistiche balneari.
«Sono sempre di più i Comuni

che hanno fatto della sostenibili-
tà la loro grande occasione e del-
l’agricoltura il settore da cui far
partire la rivoluzione culturale –
ha sottolineato Massimiliano

Giansanti, presidente di Confa-
gricoltura, evidenziando come
Spighe Verdi possa rappresenta-
re una svolta, anche in termini di
marketing e comunicazione, per
le realtà finora poco conosciute».

Soddisfazione espressa anche
dal sindaco Mitrano che ha di-
chiarato: «Siamo soddisfatti del
conferimento degli ambiti rico-
noscimenti internazionali Ban-
diera Blu, Verde e la Spiga Verde,
che per diversi anni consecutivi
attestano e certificano il nostro
impegno amministrativo e le
azioni politiche adottate in questi
anni per una tutela, valorizzazio-
ne e promozione del nostro patri-
monio ambientale di Gaeta». l F. I .

Nella foto
il momento
della consegna
della bandiera
della Spiga verde

Il presidente di
Confagricoltura, ha

evidenziato come il titolo
rappresentare una svolta

in termini di marketing

I bisogni delle persone malate prima di tutto

GAETA

“I bisogni delle persone non
vanno mai in vacanza”. Così la pre-
sidente del consiglio comunale di
Gaeta, Pina Rosato, ha aperto la
conferenza stampa per l’evento
benefico che si terrà il 7 agosto
prossimo.Si tratta infattidi untri-
buto musicale, “Ella Fitzgerald”,
un concerto spettacolo a sostegno
del reparto di Oncologia Pediatri-

ca dell’Ospedale Santobono di Na-
poli. Protagonisti della serata, ol-
tre i piccoli pazienti, Emilia Zamu-
ner interpreterà i brani delle cele-
bre artista statunitense, per cui le
è valso il secondo posto durante il
contest di Washington “Ella Fit-
zgerald competition 2019”. «la no-
stra iniziativa di beneficenza, l’al -
bero della speranza nasce dalla
volontà di fare qualcosa in più –ha
spiegato Carmen Fiumara, orga-
nizzatrice ed ideatrice dell’evento
- così da poter completare le no-
stre vite da un punto di vista uma-
no e personale. Abbiamo così pen-
sato alle persone più bisognose e
naturalmente il pensiero èandato

al reparto pediatrico, e nello speci-
fico oncologico, del Santobono di
Napoli. I bambini sono oggi la co-
sa più bella che abbiamo nella no-
stra quotidianità e il loro sorriso è
per noi forza». «Il nostro obiettivo
– ha continuato a spiegare Car-
men - è quello di dare un piccolo
contributo alla diagnosi, alla cura
e all’assistenza anche dei genitori,
che con loro purtroppo ogni gior-
no vivono delle situazioni molto
forti. Per questo abbiamo scelto
come simbolo l’albero della spe-
ranza. Di per sé l’albero ha radici
grandi e forti cosicché durante le
peggiori tempeste l’albero si, può
piegarsi, ma non si spezzerà mai.
Questo quindi l’obiettivo: dare un
sostegno e rendere le famiglie for-
ti per poter sorridere con i loro
bambini. Per questo abbiamo alla
musica, perché ha il potere di uni-
re le persone di qualsiasi età».l F. I .

La presentazione dell’e vento
benefico per l’ospedale
Santobono di Napoli

Un momento della
c o n fe re n z a
s ta m p a

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

E’ accaduto ieri ad un uomo colto da un malore

Fa in tempo a parcheggiare e muore
l Un autotrasportatore di 53 anni di
Fondi mentre stava al volante del suo
mezzo sulla Flacca nel territorio di
Gaeta si è sentito male. Ha avuto
giusto la prontezza di riflessi e la

forza di accostare e lasciare il mezzo
sulla Flacca. E’ entra in un bar per
chiedere aiuto ma non ha fatto in
tempo, si è accasciato a terra ed è
m o r to.
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Ve ntote n e
Luoghi Il sindaco: un’altra accoglienza e un altro continente sono possibili. Sembrava un film ma era tutto vero

Finti naufraghi per l’E u ro p a
Da Santo Stefano a Ventotene la Natalonga che promuove il soccorso in mare col patrocinio di Roma Tre

LA STORIA
GRAZIELLA DI MAMBRO

La scena è da film, con tanti
figuranti dentro un copione
ancora da completare: decine
di persone si tuffano in mare
presso l’isolotto di Santo Stefa-
no e cercano di raggiungere
Ventotene, alcuni sono abili
nuotatori, altri arrancano, al-
cuni fanno vera fatica. Sem-
brano naufraghi. Si stanno fin-
gendo migranti che annaspa-
no nel Mediterraneo mentre
sfiorano l’Europa promessa.
Questo singolare «corto» è an-
dato in scena per davvero, in
diretta e con tutte comparse
improvvisate tra Santo Stefano
e Ventotene per far capire al
mondo (che ora può guardare
il video sul sito del Comune)
come ci si sente soli e a contat-
to con il mare che offre l’unica
speranza di una vita migliore.

«Abbiamo un’altra idea sui
migranti, sull’accoglienza, sul-
l’Europa. - dice il sindaco Ge-
rardo Santomauro che i nuota-
tori che si sono immedesimati
nel ruolo di naufraghi li ha ac-
colti all’arrivo - In questo mo-
mento abbiamo capito come ci
si sente nel Mediterraneo, la-
sciati soli in acqua, cosa si so-
gna guardando lo scoglio lì di
fronte a noi. Ed era il nostro
obiettivo, il nostro messag-
gio».

Il progetto si chiama «Nata-
longa», nuotare verso la spe-
ranza e offrire un messaggio
diverso sull’Europa e le migra-
zioni. Il significato è scritto
sulle magliette bianche indos-
sate da mezza amministrazio-
ne comunale e dagli organizza-
tori, tra cui c’è l’Università di
Roma Tre, Dipartimento Studi
Umanistici, e la Rappresen-
tanza in Italia del Consiglio
Europeo. Per tutta la durata
della traversata, sulla sponda
di approdo si è parlato del mi-
granti in mare, del ruolo che
l’Unione Europea può avere e
tutto questo mentre nel canale
di Sicilia si sta giocando una
partita tremenda di speranza,
dinieghi, sopravvivenza, dolo-
re, leggi, porti chiusi e porti
aperti. Il soccorso in mare dei
migranti è il tema centrale di

questa curiosa traversata,
snobbata dai media più impor-
tanti ma di grande impatto vi-
sivo e con un suo messaggio
inequivocabile: «La via da per-
correre verso l’Europa».

Fortuna e caso hanno voluto
che la «Natalonga per l’E u r o-
pa» fosse veicolata nelle retro-
vie dei social e così, finora al-
meno, si è risparmiata dibatti-
ti, battute e insulti.

Ciò nondimeno ha raggiun-
to il suo scopo, ossia riportare
l’attenzione sul concetto di
soccorso in mare per salvare
vite umane e di farlo dalla culla
dell’Europa, lì dove tutto è co-
minciato con Altiero Spinelli.

E cosa è accaduto all’arrivo?

Nonostante fosse una scena da
film è andata come nella realtà
di tutti i giorni: prima sono sta-
ti aiutati i nuotatori più deboli,
quelli in difficoltà e poi qual-
che attenzioni per i più forti ed
esperti. Un po’ come nella vita.
Un po’ come nel Vangelo. Un
po’ così è andata a Ventotene.
Cosa resta? Restano le magliet-
te bianche con lo slogan sull’a l-
tra via che può percorrere l’E u-
ropa. E l’Italia. Il piccolo
«film» è avvenuto in uno sce-
nario significativo a sua volta:
la Natalonga aveva come spet-
tatori i turisti di decine di me-
gayacht per vip che migranti
non lo saranno mai e che han-
no guardato i nuotatori pen-
sando che fosse in corso una
gara.

Qualcuno si è avvicinato
troppo ed è stato richiamato
all’ordine per motivi di sicu-
rezza. In fondo è ciò che succe-
de, per davvero, tutti i giorni
qualche miglio più a sud di
Ventotene. La vita è un film.l

SCELTA
PRECISA

La Natalonga è
st at a
collocata, non
per caso, nella
settimana più
difficile, tra le
molte
altrett anto
difficili, del
dibattito sul
soccorso in
mare. Iniziativa
resa possibile
anche dal fatto
che in questo
m o m e nt o
l’isola è piena
di turisti, molti
dei quali la
scelgono per
visitare il luogo
in cui è nato il
s ogno
europeo, oltre
che per le
b e l l ez ze
n at u ra l i .

In mare come
i migranti, la piccola
traversata che vuole
cambiare l’a p p ro c c i o
all’accoglienza

Pe rc o r s i

Un anno di dibattiti
sul futuro dell’Ue

l E’ l’anno giusto per promuovere un’altra idea di Europa e su
questo fronte sono state avviate una serie di iniziative. Molti
dibattiti, convegno, slogan. Ma questo della nuotata collettiva da
naufraghi offre un senso diverso all’immagine che l’is ola
propone come simbolo immutato del progetto di una
federazione di Stati, nato molti anni fa ma sempre attuale. Si
tratta inoltre di un «esperimento» sociale, un messaggio da
veicolare nel momento peggiore del dibattito sul futuro del
continente, almeno sul piano dell’organizzazione e dei principi.
Ma in quanto esperimento la Natalonga è stata seguita anche
dall’Università Rima Tre oltre che dal Comune di Ventotene che
ne promuove il video.

Accanto l’i s o l o tto
di Santo Stefano,
sotto il sindaco
G e ra rd o
S a n to m a u ro

L’isola di
Ventotene è da
sempre il simbolo
del sogno europeo

!
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La storia Nel procedimento era intervenuta anche la Corex spa, società che ha poi vinto l’asta sui capannoni per due milioni

Paone, l’esproprio era impossibile
Ecco perché il Tar ha accolto il ricorso che blocca l’acquisizione dei terreni. Ma non evita l’emigrazione della fabbrica

FORMIA

E’ saltata per una serie di di-
fetti di legittimità la procedura
di esproprio del Pastificio Pao-
ne da parte del Consorzio Indu-
striale Sud Pontino.

Il Tribunale amministrativo
ha, infatti, accolto in toto il ri-
corso presentato dalla Proce-
dura del concordato preventi-
vo della società «Domenico
Paone fu Erasmo» col quale si
chiedeva di annullare la delibe-
ra con cui il Consorzio indu-
striale, a fine marzo scorso,
aveva avviato la speciale proce-
dura di esproprio del sito di Pe-
nitro sul quale si trova lo stabi-
limento. Il ricorso depositato a
giugno scorso è stato esamina-
to dal Tar nei giorni scorsi e i
giudici hanno fatto proprie le
censure della Procedura del
concordato poiché la legge che
consente ai consorzi industria-
li di espropriare le aree su cui si
trovano impianti produttivi
può essere applicata se e quan-
do sia cessata l’attività di pro-
duzione (e non è il caso della
Paone spa); tutto ciò quando
l’area interessata sia stata con-
cessa dal Consorzio, mentre
nel caso di specie proviene da
compravendita.

In tal senso è stato ricono-
sciuto l’eccesso di potere negli
atti del Consorzio Industriale
nonché l’omessa «valutazione
dei fatti e degli interessi coin-
volti».

La stessa sentenza condanna
l’ente consortile a pagare le
spese di giudizio.

Ma in questa storia c’è un ro-
vescio della medaglia, più
pragmatico e perseguito come
obiettivo dall’avvio della pro-
cedura di esproprio: il consor-
zio con l’acquisizione del sito
voleva, di fatto, evitare che i
macchinari, il marchio della
pasta Paone e la produzione

IL CASO

Intervento di pulizia
alle case Ater:
le precisazioni
del sindaco
FORMIA

«Senza alcuna intenzione
polemica ma per il rispetto do-
vuto alle Istituzioni e ai cittadi-
ni, si comunica che l’intervento
di pulizia presso la struttura
ATER sita in via Filippo Sciarra
era stato discusso e segnalato in
data 11 giugno scorso negli uffi-
ci di Latina alla presenza del di-
rettore dottor Ciampi, dell’A s-
sessore Pasquale Forte e del
geometra Purificato». E’ q u a n-
to precisa il sindaco Paola Villa
in merito all’intervento presso
le case Ater. «In quella data e se-
de è stata chiesta contezza in
merito anche alla mancata ma-
nutenzione e pulizia di altre
aree, di competenza ATER, ri-
cadenti sul territorio comuna-
le.

In mancanza di risposte con-
crete in data 16/07/2019 con no-
ta si è proceduto ad invitare e
diffidare l’Ente ATER entro 10
giorni dal ricevimento della
stessa, a voler effettuare le ope-
razioni di pulizia e messa in si-
curezza del lotto di terreno ubi-
cato in Via Filippo Sciarra, che
in mancanza sarebbero stati
adottati tutti i provvedimenti
sindacali idonei a rimuovere il
pericolo per la salute, l’igiene e
la sicurezza pubblica effettuan-
do le necessarie operazione in
danno».

Si precisa infine in una nota
arrivata dal Comune che «altre-
sì e già da marzo 2019 questa
Amministrazione per volontà
diretta del Sindaco Paola Villa
ha cercato e avviato un percorso
di dialogo con l’Ater.

Nel rispetto dei ruoli e delle
competenze di ognuno ci è sem-
brato doveroso fare queste pre-
cisazioni».l

Il momento dell’incontro citato dal sindaco

potessero essere portati via da
Formia che è la «patria» della
storica fabbrica di pasta. E tut-
to questo al netto della necessi-
tà di salvaguardare i posti di la-
voro. Come si sa, nelle more di
questo giudizio è stata definita
l’asta per i macchinari e adesso
si è in attesa della presentazio-
ne pubblica del piano indu-
striale della nuova proprietà,
nonché la presa di possesso
dello stabilimento. La proce-
dura di vendita prevede un vin-
colo di due anni perché la pro-
duzione resti nella sede di Pe-
nitro; stante il giudizio definito
sull’esproprio, passati questi

Il fatto «Gli unici a pagare il dirigente sono stati sempre e solo loro, cioè, ovviamente, i cittadini»

Caso Buttaro, l’intervento del Meetup
GAETA

Sul “caso Buttaro” per cui la
Procura regionale della Corte dei
Conti ha assolto dall’accusa di
danno erariale il sindaco Cosmo
Mitrano e gli assessori che presero
parte a quella sedutadi Giunta ap-
provando la delibera numero 300
del 28 novembre 2012, è interve-
nuto il Meetup Movimento 5 Stel-
le: «Abbiamo aspettato alcuni
giorni prima di intervenire sull’as -
soluzione della giunta del Comu-
ne di Gaeta. Attendevamo per la
verità che qualche consigliere co-
munale avesse il coraggio di far
sentire la sua voce, ma a quanto
pare così non è stato». Ha dichia-
rato il Movimento attraverso un
comunicato resonoto sul loro por-
tale. «Prendiamo atto che la Corte
stigmatizza una volta per tutte il

comportamento di quegli ammi-
nistratori e del sindaco, escluso
due assessori che incolpevolmen-
te non hanno potuto formulare i
propri rilievi, in quanto come di-
chiarato nella sentenza “i conve-
nuti, colpevolmente, hanno omes-

so di effettuare i necessari appro-
fondimenti sulla possibilità di
procedere alla restituzione delle
somme in pendenza giudizio pe-
nale e non è stata sollecitata, da
parte del Sindaco e del segretario
comunale, l’attivazione del proce-
dimento disciplinare pur in pre-
senza di un contesto caratterizza-
to dalla pendenza del procedi-
mento penale e dalle condanne
già intervenute in sede contabi-
le». In ultima battuta il Movimen-
to ha fatto presente: «Al termine
di un balletto durato circa 15 anni,
considerando le prime delibere
del comune di Gaeta che ha visto la
procura contestare somme per
213.648,85 euro, di cui 123.916,33
contestate al sindaco Mitrano, ol-
tre rivalutazioni ed interessi, gli
unici a pagare il dirigente Buttaro
sono stati sempre e solo loro, cioè,
ovviamente, i cittadini».l F. I .

La Corte dei Conti ha
assolto tutta la giunta
comunale che aveva

riconosciuto una serie di
stipendi al dipendente»

L’e nte
p ot re b b e

comunque
fa re

appello
al Consiglio

di Stato

due anni tutto potrà ancora
succedere. Il Consorzio Indu-
striale non ha ancora stabilito
se il verdetto di primo grado
verrà impugnato davanti al
Consiglio di Stato per cercare
di ribaltare quanto deciso
adesso. Nel giudizio davanti al
Tar di Latina è intervenuta an-
che la società Corex spa ad
adiuvandum della Procedura
di concordato della Paone spa.
La Corex, società di Battipaglia
che opera nello stesso settore
alimentare, si è poi aggiudicata
l’asta di Paone per un importo
di poco superiore ai due milio-
ni di euro. l G .D.M.

Sopra lo
stabilimento del
Pastificio Paone a
Pe n i t ro

Gaeta l Fo r m i a



51EDITORIALE
OGGI

S a b ato
27 luglio 2 01 9

Musica al Castello
L’evento Nuovo appuntamento questa sera
per il Festival Pontino con il flautista Mario Caroli

A Sermoneta

LA KERMESSE

Nuovo appuntamento, que-
sta sera, con il 55esimo Festival
Pontino di Musica, che oggi tor-
na al Castello Caetani di Sermo-
neta. Si inizia alle 21, con il con-
certo di Mario Caroli, fra i più
importanti flautisti italiani di
oggi, docente ai Corsi di perfe-
zionamento di Sermoneta, e ti-
tolare della cattedra di flauto al
Conservatorio superiore di Fri-
burgo e a quello di Strasburgo
dove attualmente vive. Con una
carriera internazionale, che l’ha
visto salire sui palcoscenici del-
le più prestigiose istituzioni
concertistiche e sale da concerto
di tutto ilmondo (dalla Filarmo-
nica di Berlino al Lincoln Center
di New York), a Mario Caroli si
deve lo sviluppo della letteratu-
ra flautistica contemporanea,
grazie ai più noti compositori di
oggi (fra cui Sciarrino, Kurtág,
Fedele, Saariaho) che hanno
trovato in lui un interprete di ri-
ferimento per la propria musi-
ca. Al repertorio contempora-
neo Caroli ha sempre affiancato
con passione lo studio di quello
classico, come dimostra questo
concerto per il Festival Pontino,
dove accompagnato al piano-
forte da Akiko Iwase, con il suo
prezioso flauto Miyazawa in
platino, alterna il repertorio ro-
mantico a quello del Novecento.

Il concerto èdedicato alla me-
moria di Gabriella Lucchetti,

scomparsa poche settimane fa.
Socia fin dagli anni Settanta del
Campus Internazionale di Mu-
sica di Latina, appassionata di
musica e arte, ha sempre soste-
nuto con eleganza e determina-
zione l’attività del Campus, che
lo scorso marzo l’aveva nomina-
ta socia onoraria.

La settimana si completa do-
mani all’Abbazia di Fossanova,
alla 19.30, con il concerto del
Quartetto Felix, formazione di
archi e pianoforte nata appena
quattro anni fa all’interno dei
Corsi di Perfezionamento del-
l’Accademia Nazionale di Santa
Cecilia e già vincitore del presti-
gioso Premio ‘Giuseppe Sinopo-
li’ 2017 conferito dal Presidente
della Repubblica Italiana. In
programma il Quartetto per pia-
noforte ed archi op. 25 di
Brahms e quello in la minore di
Mahler.l

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

SA BATO
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LU G L I O

BAS SIANO
Sagra del Prosciutto A p p u nt a m e nto
nel centro storico con la 52esima edi-
zione della Sagra del Prosciutto. Il pro-
gramma di oggi: alle ore 16 apertura
stands gastronomici tra cui quello della
Pro Loco; alle 16.30 visite guidate nel
centro del paese nei luoghi di interes-
se; alle ore 18 visite dove nasce il Pro-
sciutto di Bassiano; alle 18.30 parte il
convegno con relativa mostra “Girola -
mo Siciolante. Il Redentore”; alle ore 19
"Incontriamoci nei vicoli" i brani in dia-
letto bassianese di Quirino Cifra rivisi-
tati dal Maestro di Fado, con Marco
Poeta. Alle 21.30 concerto musicale,
" O l t re” Claudio Baglioni Official Tribute
CORI
Carosello Storico Dei Rioni di Cori -
Palio Sant’Oliva 2019 Rievoc azione
storica con il corteo in costume rina-
scimentale seguito dalla corsa all'anel-
lo con i cavalieri dei tre Rioni per la di-
sputa del Palio. A partire dalle ore 19
presso lo stadio comunale Stoza
FERENTINO
Notte per una Stella 2019-
Piazza Matteotti L’evento, nato per
mantenere vivo il ricordo di Alessandra
Gabrielli, giovane modella scomparsa
a seguito di un incidente, mantiene
sempre come scopo principale quello
di promuovere la sicurezza stradale.
L’organizzatore Ettore Ferrara presen-
terà la serata affiancato dall’attrice e
comica di Colorado Valentina Ghetti.
Tra gli ospiti Mario Serpa tronista di
“Uomini e Donne”.
FO R M I A
Ecuba - Festival del Teatro Classico
di Formia 2019 Parte alle 21.30 la
quarta edizione del Festival del Teatro
Classico presso l’area archeologica di
Caposele con la pièce “Ec u b a” di Euri-
pide. Adattamento e Regia Giuseppe
Argirò, con Francesca Benedetti, ico-
na della storia del teatro italiano
G A E TA
Gaeta Jazz Festival Terza serata per il
Gaeta Jazz Festival. Alle ore 21 apertu-
ra concerto con i Technoir e a seguire
Nicola Conte. Il live si terrà presso la
piazza d’armi del Castello Aragonose.
Alle 23.45 presso il Molo di Via Bausan,
dj set con Raffaele Costantino
ITRI
Jazzflirt 2019: Maria Grand Trio A
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 Satricum Per 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
biglietto, a partire da 10 euro più 2 di
prevendita. L’evento è organizzato da
Maggio Sermonetano
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 promozio-
ne del disco ha un nome che è tutto un
programma "Beviti un Fernet". Ingres-
so 4 euro con tessera arci, a partire
dalle 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
interessanti e originali nellambito mu-
sicale italiano e del bacino del mediter-
raneo. Presso Comprensorio archeo-
logico di Minturnæ Via Ferdinando II di
Borbone alle ore 21
NORMA
Rievocazione Storica di Norba-
Presso la Sala delle Muse del Museo
Civico Archeologico di Norma (Via
della Liberazione) avrà luogo la pre-
sentazione della VI Rievocazione Sto-
rica di Norba con conferenza presso il
Museo Archeologico A.G.Saggi che
vedrà un intervento della professores-

sa Stefania Quilici Gigli dal titolo
“Aspettando il ritorno”. Dalle 17.30
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
VELLETRI
Velletri LibrisGianni Oliva sarà ospite
della rassegna letteraria Velletri Libris
per presentare il suo nuovo libro "Anni
di piombo e di tritolo" edito da Libri
Mondadori presso la Casa delle Cultu-
re e della Musica di Velletri (Piazza
Trento e Trieste). L’incontro con l’auto -
re sarà preceduto da una degustazio-
ne enogastronomica. Dalle ore 20 in-
gresso libero
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G A E TA
Gaeta Jazz FestivalTermina questa
sera il Gaeta Jazz Festival, a partire dal-
le ore 18 presso il Lido Ariana sulla bel-
lissima spiaggia dell’Ariana, prima il live
di Nicola Guida, Stone and moments,
poi i dj set di Godblesscomputers e Na-
poli Segreta. Ingresso libero
ITRI
Festa MedievaleNella suggestiva lo-
cation del centro storico alto di Itri, sa-
ranno presenti cortei in costume, gio-
chi medioevali per grandi e bambini,
esibizioni di musici, in giro per la festa
ad allietare i visitatori tra uno spettaco-
lo e l’altro. Un viaggio nel tempo, tra ca-
valieri e dame, giullari, saltimbanchi,
mangia fuoco, sbandieratori, falconieri
e mercati dell'artigianato, itinerari ga-
stronomici e medioevali rappresente-
ranno i diversi momenti scenografici. Il
borgo di Itri aprirà le sue porte a partire
dalle ore 19
L ATINA
All’Ombra dell’Ac q u e d otto Te r m i n a
questa sera la rassegna culturale Al-
l’Ombra dell’Acquedotto, con il con-
certo (ore 21) Müzik e balfolk - musica e
danze popolari. A seguire “C o nte n u t i
Speciali” i cantautori pontini sul palco:
Chiazzetta, il punkautore; Catèra; Mr.
Key Band; Mauro Miletta; Jude; Chri-
stian Brida; Marco Fino; Marcello Par-
ravano; Marchese; Luigi Mantovani;
Pietro Serafini; Claudio Perini; Elvis Co-
balto. Ingresso libero
Latina Summer FestivalPresso lo
stadio Francioni (Piazzale Prampolini)
si esibisce la Icaro cover band che pro-
pone le più belle canzoni di Renato Ze-
ro. Dalle ore 22, ingresso libero
Immersioni SonoreAlle ore 21 presso
il gazebo del Borgo di Fogliano andrà in
scena l’Opera buffa di Giovanni Batti-
sta Pergolesi “La Serva Padrona” s e-
condo evento della rassegna concerti-
stica “Immersioni Sonore”. Regia di Da-
rio Ciotoli. Per ulteriori informazioni e
prenotazioni: 3663748367;
07 734807 72
E...state a Satricum Termina stasera
la rassegna E...state a Satricum con
“N ove c e nto” di Alessandro Baricco, il
celeberrimo testo che ha ispirato a
Giuseppe Tornatore lo straordianrio
film “La leggenda del pianista sull’O-
c e a n o” con la colonna sonora di Ennio
Morricone. Voce recitante Pier Giulio
Cantarano che cura anche la regiadel
testo. Accanto a lui, la pianista Manuela
Scognamiglio che eseguirà i brani mu-
sicali dal vivo. L’evento si tiene presso
l’Acropoli di Satricum (Strada Nettu-
nense, 273) in località Le Ferriere. Alle
ore 21, contributo per l’ingresso 5 euro
MONTE SAN BIAGIO
Wake Up Music FestivalAl Wake Up
Music Festival, questa sera si esibisce
Daniele Timon. Dalle ore 21
MONTE S. GIOVANNI CAMPANO
I Nomadi ad AnitrellaAlle 21.30 I No-
madi in concerto in occasione della fe-
sta di Sant’Anna nella frazione di Ani-
trella .

Federica Chiocca
B4B Band

Gianni Oliva
Scr ittore
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