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Usura, spari e timidezza
Aprilia Su 25 consiglieri comunali solo tre prendono una posizione netta (favorevole)
sulla costituzione di parte civile nel processo contro Gangemi, Forniti e Morgani
Pagine 16 e 17

Monte San Biagio La tragedia ieri pomeriggio nella frazione di Vallemarina. Inutili i soccorsi giunti anche con l’elicottero

Muore folgorato per una caduta
Un 44enne stava portando la corrente al pozzo quando è scivolato sul terreno bagnato: il filo lo ha avvolto e ucciso
All’interno

Cronaca Danni e disagi sulle coste pontine, tanti interventi di soccorso

Emergenze

Centrale unica
di soccorso
La sede principale
nel capoluogo
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Ponza

Incendio doloso
alla Dragonara
Domato da turisti
e volontari
Pagina 25

Terracina

Furti in casa
al Calcatore
La polizia denuncia
due campani
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Un giorno di maltempo
e scompare la spiaggia
PAGINE 2 e 3

Il maltempo ha colpito ieri la provincia pontina, con particolare violenza l’area del litorale

Tragedia ieri pomeriggio a
Monte San Biagio. Un uomo di 44
anni è morto folgorato dopo essere scivolato sul terreno bagnato
dalla pioggia, mentre portava
con un filo a più prolunghe la corrente elettrica dalla propria abitazione al vicino pozzo. Palmerino Notarfonso, 44 anni, è morto
sul colpo. Inutili i soccorsi, giunti
sul posto anche con l’elicottero. I
tentativi di rianimare l’uomo, andati avanti per oltre mezzora, sono risultati vani. Sul posto i carabinieri della locale Stazione e la
polizia municipale, che hanno ricostruito i fatti. L’uomo sarebbe
scivolato su un terreno scosceso e
poi rimasto avvolto dal filo che, a
contatto col corpo e forse scoperto, ha rilasciato una violenta scarica elettrica che lo ha folgorato.
Pagina 23

Anzio L’episodio in una villa di Lido dei Pini dove i genitori sono in vacanza. Immediato il trasporto al Bambin Gesù

Bimba morsa al volto da un cane

La piccola di appena 16 mesi azzannata dal rottweiler di famiglia: 40 i punti di sutura e 40 i giorni di prognosi
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Peppino Di Capri
si racconta

y(7HC4C1*KPNQKQ( +}!"!/!$!}

Golfo

Stabilimento
abusivo
La guardia costiera
lo sequestra
Pagina 24

Pagina 41

M a l te m p o
GUARDIA ALTA
A SABAUDIA

A seguito del
maltempo
che dalla
serata di
sabato ha
interessato il
territorio di
Sabaudia, al
fine di
monitorare i
fenomeni
metereologici
nonché per
l’eventuale
soccorso e
assistenza
alla
popolazione,
il sindaco
Gervasi ha
emesso
l’ordinanza
sindacale di
convocazione
del Centro
Operativo
Comunale
(COC), senza
interruzione
di continuità
fino al
superamento
dell’emergenza,
qualora
questa
dovesse
presentarsi.

Una lunga scia di danni e disagi
Il bilancio Numerosi gli interventi per alberi e pali caduti, alcune zone del capoluogo sono rimaste a lungo senza corrente
Spiaggia divorata dalla mareggiata, si teme per l’effetto erosione. Un’altra giornata di incassi mancati per gli operatori
In foto sopra
e a sinistra
il lungomare
del capoluogo
“divorato”
dalla mareggiata
A destra
l’inter vento
dei Vigili del fuoco,
uno dei tanti,
per la caduta
di un albero

NEL CAPOLUOGO
La sferzata di maltempo di ieri ha creato una lunga serie di disagi in tutto il territorio pontino,
lasciando una profonda cicatrice
nel già martoriato bilancio di una
stagione balneare che ha stentato
a decollare, proprio a causa delle
condizioni atmosferiche poco incoraggianti di inizio estate.
La pioggia che si è abbattuta
soprattutto nella notte e le forti
raffiche di vento, hanno causato
il crollo di grossi rami e alberi in
molte zone, soprattutto nella periferia. Ma non è stato risparmiato neppure il centro città, dove il
tronco di un platano, sicuramente in parte già secco, si è spezzato
restando penzolante sul marciapiede all’angolo tra viale XXI
Aprile e via Don Minzoni, davanti
al bar che ieri era chiuso. È stato
necessario l’intervento dei Vigili
del fuoco per mettere in sicurezza
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l’area con l’ausilio della Polizia
Locale per la gestione della viabilità: interventi di questo genere si
sono susseguiti fino alla serata di
ieri, mandando letteralmente in
tilt la centrale operativa del 115.
Problemi si sono registrati anche per le reti telefonica ed elet-

trica, quest’ultima soprattutto, a
causa del danneggiamento delle
linee aeree, ma anche per guasti
che si sono verificati alle linee sotterranee. Per tutta la mattinata di
ieri, alcune zone come le Asves e
via Neghelli sono rimaste senza
corrente: il servizio è stato ripri-

stinato dai tecnici dell’Enel dopo
una serie di complessi interventi.
Al lido il disagio maggiore riguarda sicuramente il mancato
incasso per gli addetti ai lavori in
una giornata, l’ultima domenica
di luglio, che certamente avrebbe
fatto registrare il tutto esaurito.

In generale il vento ha provocato
piccoli danni, scoperchiando anche alcune abitazioni private, ma
la conta dei danni sarà completata solo oggi: i timori degli operatori riguardano soprattutto la tenuta delle spiagge, letteralmente
divorate dal mare. l A.R.
Lunedì
29 luglio 2019

Gli e f fe t ti del malt empo in provincia
Alberi spezza ti e for ti mareggia t e
a c aus a di ven t o e precipit azioni
Il lungomare
di Terracina

Domenica di black out
a Spigno Saturnia
Oltre quattrocento utenti
sono rimasti senza
elettricità per diverse ore

IL FATTO
GIANNI CIUFO

IL RESOCONTO
Tanti disagi e anche diversi
danni registrati, seppur contenuti. È questo il bilancio stilato
nel pomeriggio di ieri dalla Anbi
Lazio, l’associazione dei Consorzi di Bonifica, a seguito della violenta ondata di maltempo tra sabato sera e ieri. A risentire maggiormente del forte vento e della
pioggia è stata l’area tra il Circeo
e Fondi. Il vento di sabato notte
ha interessato alcune piante a
dimora in aree private di San Felice, collassate su strade comunali, chiuse per consentire il ripristino della viabilità con la rimozione dei rami che si sono abbattuti anche su vetture private.
Ieri mattina gli operatori del Comune, protezione civile e vigili
del fuoco sono intervenuti su via
Tiberio Imperatore per il taglio
dei rami, mentre una ditta incaricata dal comune su Via Gino
Rossi. Disagi anche nelle isole con particolare attenzione a
Ponza, dove le tratte sono state
interrotte per il maltempo - e a
Terracina, dove il forte vento è
addirittura riuscito a spezzare
gli ormeggi di uno yacht. L’imbarcazione è stata poi spinta dalle onde ed infine si è arenata sulla spiaggia. Una vera corsa contro il tempo, ieri mattina, per i titolari degli stabilimenti balneaLunedì
29 luglio 2019

Black-out in alcune zone del
Comune di Spigno Saturnia, dove oltre quattrocento utenti sono rimasti privi di energia elettrica per diverse ore. La mancanza di energia elettrica si è manifestata intorno alle sette di ieri
mattina, quando c'è stata l'ondata di maltempo, che ha messo
fuori uso tre cabine elettriche a
Spigno Superiore, Turrimai e
Rapella. Una situazione che è
durata per tutta la mattina e parte del primo pomeriggio, con telefonate da parte dei cittadini all'Enel per la mancanza di energia elettrica. Lo stesso sindaco
della città, Salvatore Vento, si è
attivato, informando costantemente i concittadini attraverso i

social. Sta di fatto che sono stati
fatti arrivare dei gruppi elettrogeni, che hanno permesso il ripristino dell'energia elettrica,
consentendo, nel contempo, alle
squadre dell'aziena elettrica, di
poter riparare i guasti. Distacchi
di corrente continui, per diversi
minuti, si sono avuti anche nel
vicino Comune di Minturno intorno alle sette, quando c'è stato
il peggioramento delle condizioni meteo. Ma si è trattato di interruzioni brevi, che non hanno
creato disagi particolari. l

ri, che hanno ritirato gli ombrelloni e i lettini per la mareggiata.
Qualche danno è stato registrato
ad attività commerciale e privati, tra allagamenti, insegne cadute e tende divelte. «Il nubifragio
ha messo a dura prova anche i
consorzi di bonifica pontini - ha
spiegato l’Anbi Lazio - che hanno
retto alla violenza della bomba
di acqua e vento. Gli interventi
principali sono stati finalizzati
alla messa in sicurezza delle
idrovore, degli impianti irrigui e
di sbarramento, proprio lì dove
la furia del vento e della pioggia
ha favorito l’accumulo, in poche

ore, di arbusti e detriti. I fronti
caldi sono stati in particolare
Terracina, Fondi e Latina. Gli interventi più impegnativi a Capoportiere, Fosso Rio dei Gamberi
altezza via Scifelli a Terracina,
controlli al fosso Grenga, a Caronte e Pantani d’Inferno. Particolare attenzione è stata prestata agli impianti Striscia, Tabio e
Matera sottoposti a stress per le
ripetute interruzioni di energia
elettrica. La criticità maggiore
all’impianto di località Olevola,
a Terracina, dove uno sbalzo ha
letteralmente fuso il contatore
dell’impianto». l

Nella morsa
del maltempo
Il fatto Fronti caldi in particolare a Ponza,
Terracina e Fondi. Anbi rassicura sugli effetti
Lo yacht arenato
a Terracina
e gli effetti
del maltempo
al Circeo

«Nessuna
conseguenza
per le colture
Operatori
dei Consorzi
efficienti
e rapidi»
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«Con questo
strumento andiamo a
favorire anche le
politiche di sviluppo
turistico e non solo»

Vincenzo Carnevale
Forza Italia

Corso della Repubblica, 297
04100 Latina
Tel. 0773 1728 199
redazionelt@editorialeoggi.info

Il fatto Il vice presidente della Provincia Carnevale spiega le ragioni della scelta

Contratto di Costa
Una chance di rilancio
VIA COSTA
Il Consiglio Provinciale di
venerdì scorso ha approvato all'unanimità un documento di
intenti che ha come finalità
quella di avviare un coordinamento funzionale per l’attivazione del contratto di Costa
dell’Agro Pontino. Una novità
importante che secondo il vice
presidente dell’assemblea, il
consigliere di Forza Italia Vincenzo Carnevale, che rappresenta un incentivo allo sviluppo del territorio.
«Il Contratto di Costa sarà
unico per tutta la Regione Lazio, un percorso tra Enti e attori
del territorio al fine di attivare
politiche condivise di gestione
sostenibile e valorizzazione
dell'area costiera attraverso
una programmazione negoziata strategica e integrata - spiega Vincenzo Carnevale - I contratti di Costa sono, quindi,
uno strumento per la pianificazione e la gestione delle aree costiere in grado di promuovere
la riqualificazione ambientale
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e paesaggistica attraverso azioni di prevenzione, mitigazione
e monitoraggio delle emergenze di inquinamento paesaggistico/naturalistico.
La Provincia avrà quindi il
ruolo di coordinamento tra i diversi attori del territorio quali i
Comuni di Latina, Sabaudia,
San Felice Circeo, Terracina,
Sezze, Sermoneta, l'Ente Parco
Nazionale del Circeo, il Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino, Acqualatina, la Camera di
Commercio di Latina e Unindustria.
La necessità di avviare il contratto di Costa dell'Agro Pontino è amplificata anche dalla
fragilità del nostro territorio
che si evidenzia in occasione
dei fenomeni più estremi, conseguenza anche dei cambiamenti climatici in atto».
A cosa servirà questo strumento? Presto detto. «Si tratta
di un importante atto politico
che consente l’attivazione di un
processo che coinvolga tutti i
settori interessati alla gestione
della Costa dell’Agro Pontino
per raggiungere obiettivi di

La sede della
Provincia di Latina
in via Costa

La Provincia
avrà il ruolo di
coordinare i
maggiori
comuni
costieri del
territorio

coesione e sviluppo sostenibile
del nostro territorio, il proseguimento di una maggiore efficienza delle politiche di settore, degli strumenti di pianificazione e programmazione del
territorio rilanciando la manutenzione e la cura dello stesso
che deve essere svolto di concerto con le comunità locali direttamente responsabili e al

«Il contratto
avrà il
compito di
gestire e
programmare
lo sviluppo
costiero»

tempo stesso garanti di un'azione continuativa di controllo
e monitoraggio. Di fatto si andrà a favorire anche lo sviluppo
di economie agricole sostenibili, la riqualificazione paesaggistica, la messa in sicurezza del
territorio e una maggiore qualità delle coltivazioni e dei corpi idrici del nostra provincia.
L’organizzazione di una gestione coordinata della costa e delle aree a forte valenza ambientale - conclude il consigliere e
vice presidente della Provincia
- è alla base quindi di un processo di rilancio turistico-economico per questa provincia,
direttamente dipendente e
proporzionale alla qualità ambientale e sociale dei luoghi,
delle infrastrutture e dei servizi». l

Lunedì
29 luglio 2019

Domenica prossima l’evento nella sede pontina

Marco Savastano
Casapound Latina

Casapound, mercato a km zero
Torna il mercatino rionale "Km zero"
a CasaPound Latina. L'iniziativa,
giunta alla sua terza edizione, ha «lo
scopo di incentivare la compravendita
di prodotti del territorio a prezzi equi e
l

popolari», spiega Marco Savastano di
Casapound. L'appuntamento è
domenica 4 agosto , dalle ore 9 alle
ore 12,30 presso la sede di
CasaPound in viale XVIII Dicembre.

Scenari Dalla provincia pontina sono schierati col Governatore della Liguria Giorgio Ialongo e Giuseppe Fonisto

Forza Italia verso la scissione
Giovanni Toti è pronto a rompere e a formare una forza politica nuova. I fazzoniani intanto sono alla finestra
POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Lo strappo di Giovanni Toti
è dietro l’angolo. Forza Italia
viaggia repentinamente verso
la scissione e in questi giorni le
chat e i telefoni degli amministratori azzurri di Latina e delle
altre province del Lazio sono
febbrili. Tutti vogliono capire
cosa accadrà, perché una scissione, in questo momento, potrebbe voler dire due cose: la
prima è che una buona parte di
amministratori locali (compresi almeno tre consiglieri regionali) finirà nel contenitore nascente che dovrebbe chiamarsi
o “Cambiamo insieme” oppure
“Italia in crescita”. Dall’altra
parte, per chi resta in Forza Italia, il rischio è quello di veder
svanire quella fase congressuale di rinnovamento tanto agognata.
Qualche giorno fa Giovanni
Toti ha riunito a Marino la sua
componente chiamata Laboratorio Lazio. Le sue parole sono
state inequivocabili. «Il rinnovamento di Forza Italia non va
in vacanza. La pazienza è finita
e prima che questo partito faccia la fine dei dinosauri, o cambia o lo facciamo cambiare. Non
si può andare avanti in questo
modo, non ci faremo imbrigliare». E ancora: «Gli ignavi e i nominati che controllano il partito non potranno sperare nelle
ferie per continuare ad andare

Sopra, nella foto a
sinistra,
Giuseppe
Fonisto, Giorgio
Ialongo e
Antonello
Aurigemma. A
destra, Claudio
Fazzone e
Salvatore De Meo

avanti senza cambiare nulla.
Secondo la logica gattopardesca».
Con lui, in provincia di Latina, ci sono ufficialmente il capogruppo di Latina Giorgio Ialongo e quello di Bassiano, Giuseppe Fonisto. Ma nelle scorse
settimane anche il senatore
Claudio Fazzone ha avuto contatti con Toti, tanto da mandare
alla riunione al teatro Brancaccio di Roma ai primi di luglio i
suoi luogotenenti, tra cui Salvatore De Meo e Pino Simeone.

Con Toti ci
sono anche
tre consiglieri
regionali
La
maggioranza
del gruppo

Per questo molti dentro il partito cominciano a porsi delle domande: cosa accade se ci sarà la
scissione? Dove andremo?
Chi è riuscito a parlare in
questi giorni con Fazzone, dice
che il senatore è sereno e ha invitato alla calma. Attendere gli
eventi, perché chi se ne va rischia sempre parecchio (vedi il
caso di Raffaele Fitto). Bisogna
capire se la battaglia interna
per avere modi diversi sarà comunque vinta (Toti, in particolare, vuole lasciare perché non

viene accettata la sua richiesta
di primarie aperte per la leadership). Mara Carfagna, l’altra
coordinatore nazionale indicata da Berlusconi insieme a Toti,
ha detto: «Sono d’accordo con
Giovanni sulla 'rivoluzione', ma
senza sfasciare tutto. E’ importante far esprimere le persone,
primarie o congresso è da vedere». Insomma, per il momento i
fazzoniani resteranno alla finestra. Ma l’impressione è che stia
per finire una storia lunga 25
anni. l

allo sblocca cantieri, fortemente
voluto dalla Lega e da Matteo Salvini. Questo ci dà forza affrontare
anche le altre questioni a sostegno della viabilità e del miglioramento delle infrastrutture,
aspetto fondamentale per fare in
modo che coloro che vogliono in-

vestire sul nostro territorio possano effettivamente avere tutti i
mezzi a disposizione per farlo.
Strade sicure, rapide e collegate
in maniera efficiente con il resto
del Paese, sono un punto fondamentale e irrinunciabile per la
nostra provincia». l

Il fatto Valiani: bene il Cipe, ma serve chiarezza sulla Roma-Latina

Infrastrutture, la Lega
sollecita interventi
IL FATTO
«In attesa che si sblocchi anche l’iter per la Roma-Latina, la
notizia dello stanziamento da
parte del Cipe dei fondi per il potenziamento di infrastrutture e
tra queste l'ampliamento la messa in sicurezza della SS 148 Pontina, ci rasserena e ci rende parzialmente soddisfatti». Lo afferma in
una nota Armando Valiani, coordinatore comunale della Lega.
«La nostra battaglia sul fronte
delle infrastrutture e della viabilità va avanti da tempo non solo
per la Pontina che deve essere
messa in sicurezza e resa una
strada moderna e sicura per chi la
Lunedì
29 luglio 2019

L’esponente
locale del
Carroccio:
bene i soldi
per fare
manutenzione
Ma serve altro

percorre ogni giorno, ma anche e
soprattutto per la realizzazione
autostrada Roma-Latina che riteniamo essere fondamentale
per lo sviluppo economico e sociale dell’intero territorio a sud
della Capitale, così come è fondamentale anche la bretella Cisterna-Valmontone che alleggerirebbe il traffico pesante sulle nostre
arterie viarie». Questo il commento del coordinatore della Lega del Comune di Latina, Armando Valiani, alla notizia della messa a disposizione da parte del Governo dei fondi necessari per intervenire sulle Infrastrutture e
sulla viabilità dell’intero Paese.
«Finalmente - prosegue Valiani qualcosa si muove grazie anche

Il coordinatore
comunale della
Lega Armando
Valiani inter viene
sulla questione
delle infrastrutture
e della
Roma-Latina

«Il nostro
leader Salvini
sta
spingendo
per aprire più
più cantieri
possibile»
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Rita Schievano

Latina

«Sarebbe opportuno fare maggiore
attenzione al soldi pubblici»

Il caso Rita Schievano di Fratelli d’Italia riassume la situazione e accusa: «L’assessore fa confusione e non sfrutta i soldi che ci sono»

L’ultima beffa del ripascimento

I fondi regionali sono arrivati tardi e Lessio annuncia l’intervento contro l’erosione per... il prossimo settembre
IL CASO
TONJ ORTOLEVA

Finalmente nei giorni scorsi si è capito che fine abbiano
fatto i soldi per il ripascimento
della costa pontina, quelli stanziati dalla Regione Lazio a marzo e che dovevano portare entro il 15 giugno un intervento
urgente per contrastare l’erosione costiera. L’assessore all’Ambiente Roberto Lessio ha
spiegato che «i fondi finanziati
sono stati erogati tardivamente per una misura pari al 20% di
quanto riconosciuto, ovvero
euro 38.332,60 per un importo
totale di euro 191.663,00 , questi fondi appartengono ad una
misura d’emergenza per cui la
Regione Lazio ha stanziato un
totale di 2,5 milioni di euro per
l’intera costa laziale.
«L’intervento prevedeva un
ripascimento per 20.000 mc di
sabbia, poca cosa rispetto alle
effettive necessità del lungomare, ma sarebbero servite ad
evitare che le mareggiate estive
- spiega Rita Schievano, delegata alla Marina per Fratelli d’Italia - Nulla di fatto purtroppo,
anche questa volta». E ieri si è
vista la conseguenza di questa
ennesima occasione persa: il
primo giorno di vero maltempo invernale ha provocato una
erosione notevole della battigia. Schievano fa notare poi come «l’assessore Lessio ha riferito che sposterà l’intervento di
ripascimento per 191.663 euro
al mese di settembre 2019;
quando per tale data l’utilità
non sarà per nessuno degli
operatori, né tantomeno funzionale alla tutela costiera , sarà sufficiente una sola mareggiata a portar via tutta la sabbia».
Ma non finisce qui. Schieva-

Sotto l’assessore
all’Ambiente della
giunta Coletta,
Roberto Lessio

Nel mirino di
Fratelli d’Italia
alcuni soldi
non utilizzati
dal Comune
proprio per il
lungomare
tre un altro considerevole importo previsto, che impegna
5.500.000,00 euro per il completamento delle opere di difesa costiera (ovvero per il completamento dei pennelli rigidi), malgrado l’assessore voglia
far credere che preveda il posizionamento del tecnoreef. L’intervento per il progetto del tecnoreef, tanto caro all’assessore,
il cui progetto è stato “donato
al comune di Latina da parte
dei balneari di Sabaudia e dalla
Confcommercio, ma che non
ha trovato riscontro da parte
dei balneari di Latina , “si colloca infatti su altri fondi che appartengono ai progetti feamp
2014/2020 : fondi europei disposti quale misura di sostegno

no sottolinea come durante la
commissione Ambiente l’assessore abbia fatto una relazione confusa sul tema, mischiando diverse questioni. «Durante
la commissione Ambiente, l’assessore Lessio ha fornito informazioni relative a più interventi ma lo ha fatto in modo poco chiaro e circostanziato; in
pochi sono a conoscenza che i
fondi stanziati dalla Regione
Lazio sul tema di difesa della
costa sono diversi. Per quanto
riguarda il “protocollo Latina –
Sabaudia” lo stanziamento
prevede euro 1.100.000,00 da
dividersi tra i due comuni e riguarda il dragaggio dei canali.
Protocollo che ancora oggi rimane solo sulla carta. C’è inol-

per il settore ittico; il tecnoreef
infatti viene utilizzato per il ripopolamento ittico e non quale
misura di contrasto all’erosione. Latina non ha porti e il comparto ittico è ancora in cerca di
alaggi e punti di ormeggio, in
questo comune. Non resta che
constatare con infinita amarezza, che malgrado esistano
ad oggi concrete opportunità
anche finanziarie per tutelare
il territorio costiero, queste
non vengano utilizzate dall’
amministrazione comunale.
Trattandosi di soldi pubblici, e
considerate le esigue risorse,
sarebbe opportuno non gettarli a mare in questo modo», conclude l’esponente di Fratelli
d’Italia. l

Innovazione Dalla Regione Lazio una nuova opportunità per i giovani imprenditori

Fondo Futuro, 13 milioni per le imprese
L’assessore
regionale alle
Politiche del
Lavoro Claudio
Di Berardino

ECONOMIA
L’assessore regionale al Lavoro Claudio Di Berardino, ha
premiato nei giorni scorsi a WeGIL i progetti beneficiari della
terza edizione del bando Fondo
Futuro e ha presentato la prossima “finestra” annuale 2019.
La scorsa edizione del Fondo ha
finanziato 287 persone che la
Regione ha voluto omaggiare, a
riconoscimento dell’importanza strategica del loro lavoro sul
territorio. Grazie al Fondo regionale, infatti, i vincitori del
bando hanno potuto trasformare le idee e i progetti di avvio o di
crescita in concrete realtà imprenditoriali diffuse su tutto il
Lazio: alberghi, bed&breakfast,
negozi, botteghe artigiane, bar,
ristoranti, impianti sportivi, laboratori, atelier, servizi alla persona, studi medici, residenze
Lunedì
29 luglio 2019

Sono interessati le
microimprese e le
partite Iva che
necessitano di un
prestito

sanitarie, imprese edili, manifatturiere, di installazione e
montaggio, logistica, trasporti e
tantissime altre attività al servizio del territorio.
La prossima finestra si aprirà
il 3 settembre e mette a disposi-

zione 13,5 milioni di euro da risorse del POR FSE 2014-2020. È
prevista inoltre una Riserva Sisma di 3 milioni di euro per le
imprese che operano o intendono aprire una sede operativa in
uno dei 15 comuni dell’area del
cratere sismico. Il meccanismo
del Fondo prevede che le microimprese esistenti (ditte individuali, società di persone, SRL
e SRLS) o ancora da costituire e i
titolari di partita IVA che necessitano di un prestito per la pro-

pria attività, possano richiedere
un finanziamento compreso tra
5 mila e 25 mila euro, da restituire a un tasso d’interesse dell’1%, con una durata variabile
massima di 84 mesi. Chi è interessato a ottenere il finanziamento può rivolgersi a uno dei
Soggetti Erogatori indicati sul
sito www.lazioinnova.it, che fisserà la data di appuntamento
con il richiedente, specificando
la documentazione da consegnare. l
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Latina

Matteo Adinolfi

«Sarà necessario tornare ad essere
protagonisti nelle politiche comunitarie»

Il tema Il deputato europeo della Lega ha incontrato nei giorni scorsi i rappresentanti della Cia

Agricoltura, chance europea

URBANISTICA

Piano paesistico
in Consiglio
Simeone: tutelare
Adinolfi: opportunità concrete di rilancio grazie ai fondi messi a disposizione dall’Unione
la provincia pontina
L’INCONTRO
Opportunità da Bruxelles
per l’agricoltura pontina. Il deputato europeo della Lega Matteo Adinolfi, nei giorni scorsi,
ha fatto il punto della situazione proprio in Belgio, negli uffici
del Parlamento Europeo, insieme ai rappresentanti pontini
della Cia, la confederazione italiana degli agricoltori. Un incontro che è servito per ascoltare le necessità del settore e per
dare indicazioni ad Adinolfi su
quali siano le priorità che il settore ritiene tali.
«Nei giorni scorsi a Bruxelles
ho incontrato insieme ai colleghi europarlamentari della Lega i rappresentanti della Cia Agricoltori Italiani - afferma
Matteo Adinolfi - Nel corso del
mio intervento ho sottolineato
come sia necessario tutelare gli
agricoltori e la qualità dei prodotti italiani e migliorare anche la tracciabilità e i controlli
delle coltivazioni, che in Italia
sono già rigorosissimi, anche a
livello europeo. L’agricoltura è
un settore strategico per il nostro paese e la Lega tutelerà in
tutti i modi i diritti degli agricoltori italiani». Il meeting con
una delle associazioni di categoria del mondo agricolo, uno
dei settori strategici del nostro
Paese e del nostro territorio, è
solo il primo di una lunga serie.
Adinolfi infatti si ripropone di
incontrare a breve anche le altre associazioni di categoria,
territoriali e nazionali per fare
il punto insieme a loro sulle iniziative più consone e necessarie per la tutela e lo sviluppo del
settore. «In questo senso - spiega Adinolfi - è fondamentale il
mantenimento dell’attuale livello di spesa, in termini reali
ed a valori costanti, all’interno
del prossimo Piano pluriennale finanziario (MFF 2021-2027)
e un’accelerazione nel percorso
di approvazione della nuova
Pac post 2020. L’approssimarsi
della nuova Politica agricola
comune apre a una serie di opportunità socio-economiche
che, se ben gestite durante la fase preparatoria, possono concorrere al rilancio delle comunità locali, in particolare quelle
ubicate nelle aree interne del
Paese. Altrettanto necessario, è
unire a un’azione efficace e integrata di tutti i Fondi strutturali europei, politiche nazionali di sostegno e incentivi: partendo dalle misure fiscali per
arrivare a programmi di infrastrutturazione e gestione del
territorio. Serve dunque un rinnovato protagonismo politico
del nostro Paese, all’interno dei
negoziati comunitari, per agevolare intese e accordi di coo-

Il leghista Adinolfi
incontrerà nei
prossimi giorni anche
altri esponenti del
mondo dell’agricoltura
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Opportunità concrete per il mondo agricolo in arrivo dall’Europa

perazione tra gli Stati Membri
del Sud Europa, dare impulso
alla tutela e valorizzazione delle produzioni tipiche e contribuire alla nascita di sinergie
economiche e sociali tra le due
sponde del Mediterraneo. Le
nostre Regioni - conclude Adinolfi - devono mantenere la
piena autonomia gestionale
negli interventi dello sviluppo
rurale anche per tutelare il protagonismo dei nostri territori».
Il deputato europeo della Lega è convinto che l’utilizzo dei
fondi Ue sarà centrale per il rilancio dell’intero settore agricolo sul territorio. «Si tratta di
un mondo a cui noi della Lega
siamo particolarmente legati e
posso assicurare che fin da oggi
darò il massimo per sostenere
gli amici agricoltori e l’intero
comparto». l T.O.

«Oggi approderà in Consiglio la delibera di giunta sul
nuovo piano territoriale paesistico regionale. A tal proposito
annuncio la presentazione di
circa 200 emendamenti alle
norme tecniche riguardanti il
PTPR e chiederò che vengano
prese come riferimento le carte sul suolo più recenti, aggiornate al 2019 e non quelle invece risalenti al 2014». Lo afferma in una nota il consigliere
regionale di Forza Italia Giuseppe Simeone.
«Con gli emendamenti presentati ci poniamo come obiettivo quello di velocizzare il rilascio delle autorizzazioni, oltre
ad una più generale semplificazione dell’intera normativa prosegue Simeone - In particolare puntiamo da un lato allo
snellimento delle procedure riguardanti il patrimonio edilizio esistente, dall’altro all’adeguamento nelle zone agricole
dei parametri del lotto minimo
a quelli previsti dalla legge regionale 38/99.
Ci tengo ad evidenziare - aggiunge il consigliere regionale
pontino - che molti degli emendamenti mirano a far sì che
possa trovare piena attuazione
la legge 7/2017 sulla rigenerazione urbana, finora ostacolata da disposizioni in conflitto
con il PTPR. Allo stesso modo
intendo tutelare lo sviluppo
del litorale ed infatti altri
emendamenti sono volti a salvaguardare il regolamento regionale 19/2016 riguardante la
disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree
demaniali marittime per finalità turistico-ricreative.
La normativa contenuta nel
PTPR non deve penalizzare le
attività agricole, balneari, turistico-ricettive, edilizia e industriali che nel nostro territorio
rappresentano i motori fondamentali dell’economia. Anche
per questo motivo abbiamo deciso di ripresentare oltre 500
osservazioni già depositate dai
Comuni nello scorso decennio,
ma che non furono accolti dalla Regione. Si tratta di osservazioni che riteniamo necessarie
per il mantenimento dello sviluppo dei territori della provincia di Latina». l

Giuseppe Simeone (Forza Italia)

Lunedì
29 luglio 2019
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l Rappresenta l’indice di infestazione della
zanzara tigre nella provincia di Latina, Tra gli
indici più alti in Italia in questo periodo

L’indagine Monitoraggio della presenza dell’insetto. In tutte le province la tendenza futura è in crescita. Tutti i consigli

Massima allerta per la zanzara tigre
Nei prossimi giorni la provincia pontina raggiungerà l’indice potenziale di infestazione più alto in Italia
I NUMERI
Seppur con un po’ di ritardo, anche quest’anno il fenomeno zanzara tigre torna a farsi sentire. Quali saranno nei
prossimi giorni le aree più attaccate dal fastidioso insetto
nel Lazio, adesso che ci avviciniamo ad agosto? Secondo l’elaborazione di Anticimex,
azienda internazionale specializzata nei servizi di igiene ambientale, su base dati Vape, nella settimana dal 25 al 31 luglio
nel Lazio sono Roma, Frosinone e Latina le province con l’indice potenziale di infestazione
di zanzara tigre più alto, in una
scala di intensità da 0 a 4. Nelle
altre province, a Rieti e Viterbo,
si registra invece un livello medio-basso (2). In tutte le province la tendenza futura è in cre-

IL CALENDARIO

E il Comune lancia
la disinfestazione
adulticida
in tutta la città
GLI INTERVENTI
Il Comune di Latina informa
i cittadini che il trattamento
adulticida contro le zanzare avrà
luogo nelle giornate dal 29 luglio
al 2 agosto 2019, dalle ore 23.00
alle ore 4.00, secondo il seguente
calendario: 29 luglio 2019
Territorio comunale compreso tra Corso Matteotti – Strada
Epitaffio – Via Romagnoli – Via
Piave – Via Latina. 30 luglio
2019: Territorio comunale compreso tra Corso Matteotti – Strada Epitaffio – Via Diaz – Via Medaglie d’Oro – Via Cesare Augusto – Via Don Torello – SR 156. 31
luglio 2019: Territorio comunale
compreso tra Via Emanuele Filiberto – Via Romagnoli – Via Piave – Via Latina – Via Duca del
Mare – Via Volturno – Via Garigliano – Via Padre Sant’Agostino
– Via del Lido. 1 agosto 2019: Territorio comunale compreso tra
Via Duca del Mare – Via Volturno – Via Garigliano – Via Padre
Sant’Agostino – Via del Lido –
Via Diaz – Via Medaglie d’Oro –
Via Cesare Augusto – Via Don
Torello – SR 156. 2 agosto 2019:
Latina Scalo – Borgo Carso –
Borgo Podgora – Tor Tre Ponti –
Chiesuola – Borgo Piave – Borgo
Santa Maria – Borgo Bainsizza –
Borgo Montello – Borgo Faiti –
Borgo San Michele – Borgo Isonzo – Latina Mare – Q4 – Q5. Durante il trattamento la popolazione è invitata ad adottare le seguenti precauzioni: non esporre
all’esterno delle abitazioni sostanze alimentari o indumenti;
chiudere porte e finestre; svuotare i sottovasi delle piante. In
caso di pioggia l’intervento di disinfestazione sarà rinviato. l
Lunedì
29 luglio 2019

La zanzara tigre è
par ticolarmente
insidiosa e
fastidiosa

scita, mentre l’indice di calore è
compreso tra i 32 e i 40 gradi.
Nelle altre regioni, attraversando l’Italia in lungo e in largo, l’allarme più alto si concentrerà in Liguria su tutte le province, così come in Friuli-Venezia Giulia, Abruzzo, Basilicata,
Umbria, Marche e Puglia, interamente prese d’assalto. Il Piemonte è bersaglio ad esclusione di Cuneo (livello 0), mentre
in Lombardia gli insetti famelici faranno la loro comparsa
manifestandosi principalmente sui territori di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lodi, Milano, Monza-Brianza, Pavia e
Varese, colpendo anche Lecco
che presenterà invece un indice medio-alto (3), in maniera
inferiore Mantova (2), ed escludendo Sondrio al livello 0. Se
Trentino-Alto Adige e Valle
d’Aosta non avranno particolare motivo di preoccuparsi, con
Bolzano e Trento al livello 2 e
Aosta al livello 0, in Veneto a
soffrire saranno soprattutto
Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Vicenza (livello 4), rispetto
a Belluno e Verona (livello 2) e
in Toscana tutte le province,
con solo Massa Carrara ad indice medio-alto 3. In Molise Campobasso sale al livello 3 ed Isernia si ferma a 0, mentre Calabria e Campania saranno quasi
al completo, con tutte le province coinvolte, ad eccezione di
Cosenza per la prima (indice 1),
e Avellino per la seconda (che si
avvicina al picco con l’indice
3).
Ma quali sono i consigli per
difendersi e limitare la presenza delle zanzare? «Nelle abitazioni con giardini o aree verdi,
le nuove tecnologie possono
aiutare sensibilmente i cittadini a difendersi dalle zanzare –
afferma Valeria Paradiso, Responsabile Tecnico di Anticimex Italia –. Attraverso sistemi
di disinfestazione automatica
si possono programmare giorni e orari di intervento, nebulizzando prodotti specifici o repellenti al 100% naturali nei
momenti più idonei ed in assoluta autonomia. Ma per bloccarne la diffusione all’origine è
essenziale agire sul fattore prevenzione, con la collaborazione
attiva delle amministrazioni
comunali e condominiali, che
devono pianificare, insieme a
esperti del settore, interventi
mirati e continuativi almeno
da marzo a tutto ottobre. Ma altrettanto importante è il ruolo
dei cittadini, fondamentale per
tenere in ordine le aree private
ed evitare i ristagni d’acqua».
In diversi comuni della provincia, proprio in questi giorni, sono in corso nuovi interventi di
disinfestazione contro le zanzare tigre. l

Le zone della
provincia pontina
risultano essere tra
quelle maggiormente
attaccate dall’insetto
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Golfo

Nel porticciolo
di Scauri è stata
sequestrata una rete
da pesca abusiva
di circa 60 metri

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

Il sequestro a
Sant’Agostino

Stabilimento abusivo, il sequestro
Cronaca Tratti di spiaggia libera erano stati occupati da attrezzature balneari senza essere realmente utilizzate dai bagnanti
I militari della guardia costiera hanno apposto i sigilli a 90 tra ombrelloni, sedie sdraio e lettini. Elevata sanzione per 18mila euro
GAETA-FORMIA-SCAURI
Fine settimana intenso di
controlli sulla fascia costiera.
Nell’ambito dei controlli effettuati sul demanio marittimo,
continua l’attività di contrasto
all’abusiva occupazione di pubblico demanio marittimo da parte degli uomini della Guardia Costiera di Gaeta e Formia, sul litorale di competenza. Infatti, sull’arenile di Sant’Agostino del Comune di Gaeta e sul litorale di
Formia, i militari operanti, hanno accertato che tratti di spiaggia
libera erano stati occupati attraverso il preventivo ed arbitrario
posizionamento di attrezzature
balneari senza essere realmente
utilizzate dai bagnanti.
Si è proceduto, pertanto, all’identificazione dei sei persone ritenute responsabili della condotta illecita e alla diffida per la rimozione di tutto il materiale posizionato in difformità alla vigente normativa, per un totale di ol-

tre 90 attrezzature (fra ombrelloni, lettini e sdraio) e circa 18mila
euro di sanzioni amministrative.
Sempre nel corso del weekend,
si segnala anche un lieve sversamento in ambito portuale, di sostanza presumibilmente riconducibile ad idrocarburi. Il tempe-

stivo intervento dei militari della
Guardia Costiera di Formia e dei
concessionari locali, attraverso
l’impiego di panne assorbenti, ha
permesso di contenere in breve
tempo la dispersione della sostanza sversata e riportare la situazione alla normalità.

Infine, anche sul fronte della
vigilanza della pesca, la Guardia
Costiera è stata impegnata in varie operazioni, tra cui si segnala
quella condotta da un mezzo navale della Guardia Costiera di
Formia, nel corso della nottata
fra venerdì e sabato, nel corso

I militari nell’ambito
dei controlli nel porto
di Formia hanno rilevato
uno sversamento
di idrocarburi

Una motovedetta
della guardia
costiera

Porto turistico, il progetto in Consiglio
La massima assise
comunale si riunirà
questa mattina

GAETA
Ultimo consiglio comunale
prima dell’inizio delle vacanze
estive quello che è stato indetto
per oggi nell’aula consiliare di
piazza XIX Maggio a Gaeta.
Oltre le interpellanze e interrogazioni da parte dei consiglieri di minoranza, diversi saranno
i punti programmatici all’ordine
del giorno che verranno discussi
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della quale è stata sequestrata
una rete da pesca abusiva di circa
60 metri, posizionata al traverso
del porticciolo di Scauri. La stessa rete, non segnalata, costituiva
peraltro un potenziale pericolo
per la sicurezza della navigazione e per l’ambiente marino circostante.
A seguito di questi eventi ed attività istituzionali, la Guardia Costiera coglie l’occasione per ricordare che è attivo su tutto il territorio nazionale il numero per le
emergenze in mare “1530”, oppure è possibile consultare il sito
istituzionale della Guardia Costiera www.guardiacostiera.it
per reperire informazioni e contatti utili in caso di necessità.” l

Il Comune
di Gaeta

in aula. Tra questi, il progetto definitivo del porto turistico di
Gaeta - Calegna “Marina di Gaeta”. Il progetto del porto turistico, dopo una serie di vicissitudini, ha finalmente preso piede
concretizzandosi grazie alla società Marina di Gaeta S.r.l. che,
ultimato il progetto definitivo,
verrà presentato, discusso e approvato in aula stamattina.
Non meno importanti e decisivi saranno gli altri punti all’ordine del giorno. Consiglieri di
minoranza e maggioranza si
confronteranno sulla relazione
dello stato di attuazione delle linee programmatiche dello sta-

tuto comunale e del regolamento del consiglio; oltre che sull’assestamento generale di bilancio
e salvaguardia degli equilibri
per l’esercizio 2019 e il riconoscimento di legittimità di debiti
fuori bilancio.
Inoltre i consiglieri saranno
chiamati a votare l’atto di indirizzo del progetto per l’attuazione di parcheggi pubblici mediante iniziativa privata in aree
destinate a parcheggio del verde
pubblico. E parlando di parcheggi, verrà proposto un regolamento per l’assegnazione a titolo gratuito degli stalli di sosta personalizzati riservati a persone titolari di contrassegno di parcheggio per disabili.
In ultima analisi, verrà presentata la modifica per il regolamento per l’uso e la gestione degli impianti sportivi. l F.I.
Lunedì
29 luglio 2019

Ponza Castelforte
l

Incendio doloso
alla Dragonara

Cronaca Una catena di volontari tra isolani, turisti e finanzieri
hanno evitato il peggio. Le fiamme hanno minacciato le case
PONZA
BRUNELLA MAGGIACOMO

Un incendio doloso ha messo
a rischio abitazioni, residence e
attività presenti in località Dragonara a Ponza, a due pazzi dal
porto e da centro cittadino.
L’allarme è scattato poco dopo
le undici e trenta quando da un
terreno privato incolto e non pulito dalle erbacce, ad un centinaio di metri dalla cisterna romana “Dragonara” che dà il nome alla località, ha iniziato ad alzarsi del fumo. Le fiamme si sono alzate in attimo in quanto ieri
mattina sull’isola come nel resto
della provincia e sudpontino,
spirava un vento fortissimo. Immediata la richiesta di soccorso,
ma nel frattempo si sono attivati
turisti, cittadini, e due brigadieri
della Brigata della Guardia di finanza di Ponza, che senza esita-

A destra
e a sinistra i
volontari al lavoro
nell’operazioni
di spegnimento
dell’incendio
di ieri mattina
a Ponza
in località
Dragonara

re anche senza mezzi adeguati si
sono uniti alla catena dell’acqua.
Da un lato si tentava di spegnere
il fuoco con le pompe domestiche, dall’altro un passamano di
secchi di acqua. Un intervento
tempestivo e coraggioso che ha
evitato il peggio. Nelle immediate vicinanze infatti ci sono abitazioni e c’è il residence “Dragonessa”. Le fiamme hanno infatti
quasi sfiorato le strutture. A

completare le operazioni di spegnimento i vigili del fuoco, la
protezione civile. A causa della
posizione “scomoda”, fatta di
viuzze strette, i mezzi di soccorso non sono riusciti a raggiungere velocemente il terreno in questione. A fuoco spento si è potuto
constatare che l’incendio è di
origine dolosa, infatti è stato trovato un mucchio di pezzi di legno e altro materiale che è servito ad appiccare il fuoco. Come
detto le fiamme si sono sviluppate in attimo a causa del forte vento. Sul caso indagano i carabinieri della locale stazione. Alle dodici e trenta il fuoco era spento.
l

Seconda
Guerra
mondiale
La mostra
CASTELFORTE

L’innesco dell’incendio

A fuoco domato è
stato trovato l’innesco
fatto di pezzi di legno
e altro materiale
infiammabile

Dal prossimo primo agosto, la sede del War Museum
Gustav line Garigliano Front,
ubicata in via Diaz a Castelforte, ospiterà una nuova sezione dedicata ad oggetti della seconda guerra mondiale
recuperati e riutilizzati per
usi domestici e civili. La mostra prenderà il nome di “Dal
fronte al focolare” ed è parte
della collezione di Bruno Zama di Ravenna che opera per
il Museo della Guerra di Castel Del Rio (Bologna) e che
grazie al Presidente dell’Associazione Linea Gustav
Fronte Garigliano, Giuseppe
Caucci, sarà ospitata nel Museo di Castelforte. L’idea di
base della raccolta nasce dalla constatazione che nei luoghi dove la prima e la seconda guerra mondiale hanno
portato lutti, miseria, distruzioni e fame, la popolazione,
ridotta allo stremo, si ingegnò per recuperare il recuperabile da ciò che la guerra
aveva lasciato sul campo. Così, se da una parte gli oggetti e
gli utensili usati in guerra
vennero riutilizzati allo stesso modo per cui erano stati
prodotti, in molti altri casi si
è trattato di una vera e propria reinvenzione grazie a ingegno, creatività e fantasia. l

Il terreno incendiato vicino alle case

Lunedì
29 luglio 2019
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«A casa loro», il teatro civile
Idee Venerdì prossimo a Formia lo spettacolo di Giulio Cavalli e Nello Scavo dedicato al dramma
dei migranti. Secondo appuntamento di Dabar Estate 2019, le parole chiave scelte dalla Diocesi
L’EVENTO
Un monologo di straordinaria attualità che tocca le corde di
chi ogni giorno è costretto dalla
realtà ad assistere alla morte in
mare di decine di disperati. Questo è lo spirito dello spettacolo
teatrale «A casa loro» di e con
Giulio Cavalli che va in scena
venerdì prossimo 2 agosto (alle
21) nell’Area Archeologica Caposele di Formia nell’ambito di
Dabar Estate 2019. E’ il secondo appuntamento di Dabar, il
cammino dell’Arcidiocesi di Gaeta per riscoprire la Parola. E il vocabolo scelto questa volta per la
serata del 2 agosto è «Diversità»,
con la rappresentazione curata
da Giulio Cavalli e Nello Scavo
per la regia video Alessandro
Nidi. Dabar è un cammino che
vuole coinvolgere le comunità ecclesiali e civili su alcuni temi chiave del nostro tempo, come già avvenuto con gli appuntamenti che
si svolti ad Ausonia, Fondi, Formia (nelle frazioni di Gianola,
Maranola e Vindicio), Gaeta, Pastena e Minturno. Incontri che
hanno unito riflessioni, incontri,
musica, danza, spiritualità e cultura. Che cosìè «A casa loro», a
parte un luogo comune «caro» a
molti agitatori dei social?
Lo spettacolo parte dalle inchieste di un reporter internazionale «che prova a raccontare
quella parte del mondo che ci illudiamo di conoscere e di poter giudicare guardando le immagini
dei profughi mentre invece ci viene nascosta nel buio delle notizie
non date». Ma «A casa loro» è anche la scelta di «versare sul palco
quel pezzo di mondo che ignoriamo per assolverci e invece la storia ce ne renderà conto perché la
solidarietà non sta nei regolamenti, nei trattati internazionali
e nemmeno negli editoriali. E per
questo forse anche uno spettacolo teatrale serve: i furbi parlano
molto di solidarietà, ma ne parla-

Lunedì
29 luglio 2019

LUOGHI
L

L’area
archeologica di
Caposele, Giulio
Cavalli e Nello
Scavo

L’area archeologica di
Caposele è un luogo
simbolico, un approdo
pubblico secolare»
L

no troppo con chi avrebbe bisogno di riceverla, piuttosto che
parlarne con chi avrebbe bisogno
di farla».
Giulio Cavalli non ha bisogno
di presentazioni: autore, giornalista, ha già collaborato in opere
di teatro civile; si occupa di crimi-

«Sul palco
un pezzo
di mondo
che
ignoriamo
per
assolverci»

nalità organizzata con inchieste,
spettacoli, conferenze e incontri
nelle scuole. Ha pubblicato due
romanzi per Rizzoli e Fandango.
Nello Scavo, a sua volta notissimo, è un giornalista di «Avvenire», nonché reporter internazionale e cronista giudiziario. Negli
anni, ha indagato sulla criminalità organizzata e il terrorismo globale, firmando servizi da molte
zone «calde» del mondo come la
ex-Jugoslavia, il Sudest asiatico, i
paesi dell’Urss, l’America Latina,
il Corno d’Africa. Per scrivere I
sommersi e i salvati di Bergoglio
(Piemme, 2014) è partito per Buenos Aires, alla ricerca della verità
sulle voci di presunta connivenza
di Papa Francesco con le dittature sudamericane. Suo è anche La
lista di Bergoglio (EMI, 2013), tradotto in più di 15 lingue. Nel 2017
ha pubblicato con Piemme Perseguitati. l
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Peppino Di Capri, 80 anni in musica
L’appuntamento Il 3 agosto a Villa Adele il concerto dell’artista, uno dei più attesi nel cartellone
dell’estate ad Anzio. Il cantante evergreen si racconta prima dello show: «Ecco il mio segreto»
L’INTERVISTA
CLAUDIO RUGGIERO

Il concerto di Peppino Di Capri in programma a Villa Adele
di Anzio il 3 agosto ore 21, nell’ambito della rassegna ‘Anzio
Estate 2019’ organizzata da Ventidieci insieme all’amministrazione comunale ed al sindaco
Candido De Angelis, cade in piena celebrazione per gli 80 anni
dell’artista ‘evergreen’, compiuti
il 27 luglio. Lo abbiamo raggiunto al telefono proprio il giorno
del suo compleanno, mentre era
nella sua isola con i figli e i nipoti.
Ci può dire qual è il segreto di
essere un cantante per tutte
le stagioni?
«Innanzitutto essere coerenti
in quel che si fa, nella continuità.
Se piaci in un certo modo è inutile andare a sperimentare o voler
rincorrere le mode, la professionalità paga. Stare attento a tutto
ciò che succede intorno musicalmente, come io faccio andando
in giro per il mondo, acquisire gli
input suggeriti e farne tesoro anche senza abusare delle tecnologie che avanzano, rimanendo il
più a lungo se stessi».
A proposito di tournée, a
marzo è tornato in Brasile
dove l’adorano.
«Ho cercato di capire perché
in un teatro gremito da 5mila
persone c’era un solo italiano
che mi ha urlato ‘I’ song’ e Napule!’. Ho comunque compreso
che, con il mio modo di cantare
la lingua italiana, i brasiliani capiscono tutte le parole e mi sono
ritrovato a cantare assieme a loro la maggior parte delle mie
canzoni, con mio immenso piacere perché ciò significa approfondire, acculturarsi, in uno
scambio di mondi. Tutto ciò favorisce il successo, con i biglietti
venduti già tre mesi prima».

obiettivi. A chi di noi non piacerebbe cominciare sapendo un
giorno di arrivare al successo sanremese? La prima volta ho vinto con la canzone ‘Un grande
amore e niente più’ che era talmente adatta che sembrava
scritta appositamente per il Festival ed ero preparato alla vittoria, mentre la seconda volta con
‘Non lo faccio più’ me n’ero addirittura andato via, convinto invece che non fosse adatta. Partecipare a 15 edizioni è davvero un
bel record.

A destra
Peppino Di Capri
e in alto
Villa Adele
ad Anzio

Tra poco è prevista l’uscita
del suo nuovo album.
«Ho dovuto rimandarla per
problemi all’interno della famiglia molto duri (la perdita della
moglie n.d.r.) che debbo ancora
smaltire. La musica in questo caso diventa un toccasana nel mo-

Cosa si prova a vincere Sanremo due volte e partecipare a ben 15 edizioni?
«Sono dei traguardi, degli

mento in cui devi rispettare certi
impegni, quindi mi sto aiutando
da solo.
Con la canzone ‘I miei capelli
bianchi’ lei invita la gente ad
accettare con serenità il trascorrere del tempo.
«Mi faccio un sacco di risate
con questo argomento. Vedo i
miei colleghi impiastricciati con
capelli gialli, rossi, verdi… Mi dicono: ‘Sai, all’estero ci vogliono
con i capelli neri’. ‘Allora che vi
debbo dire? fatevi la tinta’ rispondo io».
Auguri sinceri per l’intramontabile carriera e per gli
anni portati benissimo.
«Grazie, è perché ho due volte
40 anni…».
I biglietti per il concerto in
vendita su www.ticketone.it. l

Porta Signina vince il Palio di Sant’Oliva di Cori
Si è svolta la sfida
tra le contrade:
ecco i vincitori

L’EVENTO
Porta Signina vince il Palio di
Sant’Oliva 2019 a Cori. In una gara
resa particolarmente difficile dal
vento e anche da un po’ di pioggia che si è svolta sabato sera - i cavalieri gialloverdi sono riusciti a fare
meglio degli avversari, conquistando sei anelli. Il risultato alla fine delle 36 carriere ha visto Porta
Ninfina a tre anelli e Porta Romana a zero. Signina ha così conquiLunedì
29 luglio 2019

stato il palio dipinto dall’artista
romana Marisa Facchinetti.
Prima della disputa del torneo,
alle 19, il corteo in abiti rinascimentali ha percorso il centro storico della città partendo da piazza
Signina e arrivando fino all’arena,
allestita al campo di Stoza, in cui si
è disputata l’antica contesa, immersa nella suggestiva coreografia notturna. Qui la tradizionale
cerimonia dell’Accensione della
Luma per mano del podestà ha
preceduto l’esibizione degli sbandieratori. Allo squillar delle trombe e al massimo dell’eccitazione
agonistica, ha avuto poi inizio la
corsa all’anello, l’appassionante
gara tra i cavalieri che, incitati dal-

Foto di Marika Zampini

le rispettive tifoserie, dovevano
infilare, con pugnale di legno a
punta d’acciaio, un anello di metallo pendente da una staggia posta a circa metà del rettilineo da
percorrere (il tutto nel tempo
massimo di 4 secondi e 95). I festeggiamenti sono continuati fino
a tarda notte nella parte alta del
paese. Usciti dallo stadio comunale di Stoza, i contradaioli hanno
portato il palio fino alla taverna
rionale, dove hanno brindato al
grido di «Excelsior», il motto di
Porta Signina. Ora il rione organizzerà la sua ‘Festa della Vittoria’, dopodiché il Carosello Storico
dei Rioni di Cori darà a tutti appuntamento al prossimo anno. l
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29
LUNEDÌ

LUGLIO

ARPINO

GAETA

Arriva la Biblioterapia!Dietro la scelta di un libro c'è sempre un motivo profondo e sconosciuto. Invito alla Lettura
con il coinvolgimento del pubblico nell'ambito di un progetto di "Libroterapia". Saranno ospiti dell’incontro Rossella Fusco (esperta di ArteTerapia),
Milena Mannucci e Sandra Cervone.
Presso il Club Nautico Gaeta (Piazza
Carlo III) dalle ore 19.30. La serata è patrocinata dall'Assessorato alla Cultura
del Comune di Gaeta e dal Club Nautico Gaeta. Ingresso libero

VELLETRI

Velletri Libris0 Salvo Sottile sarà
ospite della rassegna letteraria Velletri Libris per presentare il suo nuovo libro "Notte fonda- il romanzo di Prima
dell'alba" Rai Libri, presso la Casa delle Culture e della Musica ( Piazza
Trento e Trieste) A partire dalle ore 20,
l’incontro con l’autore sarà preceduto
da una degustazione enogastronomica. L’evento è realizzato da Mondadori Bookstore . Ingresso libero

PONZA

1

GIOVEDÌ

AGOSTO

SAN FELICE CIRCEO

Marco
Ligabue

Marco Ligabue LiveMarco, fratello di
Luciano Ligabue, sarà sul palco per la
festa di piazza, alle 21.30 con le sue
canzoni e con brani che hanno fatto la
storia della musica italiana in un live
coinvolgente. In Piazza del Comune,
ingresso gratuito

30

SABAUDIA

31

CORI

LUGLIO

MERCOLEDÌ

LUGLIO

Swamp FestLo Swamp Fest, nella location unica, situata al centro del Parco Nazionale del Circe si propone come un momento di condivisione, finalizzata a promuovere la socializzazione e l’unione fra i cittadini. Pertanto, l’evento è stato realizzato con la collaborazione di una fitta rete di partner pubblici e privati, impegnati a creare nuove
reti, nuove idee. Dalle 17.30
Festival Pontino di Musica Si conclude la 55esima edizione del Festival
Pontino di Musica con la JuniOrchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia in Roma, prima orchestra di
bambini e regazzi. Ad ospitare il concerto al chiarore di luna, sarà la Tenuta
San Pietro di proprietà dell’Azienda
agricola biologica Marco Carpineti.
Dalle ore 21

ITRI

Presentazione del libro “Cambiamenti”Simone Nardone, presenta il
suo ultimo lavoro, “Cambiamenti” Dopo i saluti istituzionali, introdurrà e modererà l'evento Enrico Duratorre, mentre l'autore dialogherà sulle tematiche
del romanzo con Orazio Ruggieri. Interviene anche Antonio Fargiorgio,
sindaco di Itri. In Piazza Sandro Pertini,
dalle ore 21. L'evento è patrocinato dal
Comune

FORMIA

Jazzflirt: Greta Panettieri Si chiude
dopo il rinvio del 28 luglio, la 15esima
edizione del Jazzflirt, con il quartetto di
Greta Panettieri, una delle voci più in-

Lunedì
29 luglio 2019

Krisis: “Baci e abbracci”Ritorna la
rassegna cinematografica Krisis.
Amori, sapori e dissapori, presso la
Corte Comunale Piazza Umberto I).
Tra gli ospiti anche Eugenio Murrali, filologo, giornalista e regista. Dalle ore
21 con il film di Paolo Virzì " Baci e abbracci"

2

VENERDÌ

AGOSTO

ANZIO

Marisa Laurito in Sud and SouthNella splendida cornice estiva del
teatro di Villa Adele arriva Marisa Laurito con il concerto- spettacolo Sud
and South, dedicato alla cultura, all’arte, alla bellezza dei Sud del mondo. Un
concerto esuberante, vitale, divertente, creativo, colto come il Sud. Ha come protagonisti due artisti molto diversi tra loro, che hanno avuto nella loro carriera grandi successi e differenti
percorsi, ma che sono uniti in questo
spettacolo dalla stessa travolgente
energia ed ironia: Marisa Laurito e

ANZIO

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

LATINA

Antonio
Sorgentone

TERRACINA

Terracina Ghost TourUn tour notturno tra vicoli oscuri e palazzi misteriosi
del Centro Storico, alla scoperta di leggende popolari e delitti amorosi che
hanno segnato la storia della città. Incontri inaspettati con personaggi evocativi e spiriti vaganti che ci racconteranno i lati più nascosti di Terracina.
Costo evento 10 euro. Prenotazione
obbligatoria: 06 39967950. Partecipazione fino a esaurimento posti disponibili. Appuntamento ore 23.45 alle
scale di Piazza Domitilla con partenza
alle ore 24. L'evento è sconsigliato a
bambini di età inferiore ai 12anni
MARTEDÌ

ITRI

SPERLONGA

Notte BiancaIn occasione della Notte Bianca 2019 a Sperlonga, gli Zeta 13
si esibiranno in un concerto Live presso l' Elysium Cocktail Bar Pizzeria &
Food (Via Santilli, 35) dalle ore 21.

ilcartellone@editorialeoggi.info
Charlie Cannon. Dalle ore 21

cantevoli del panorama italiano ed internazionale. Il concerto si terrà nella
suggestiva area archelogica di Caposele (Via del Porticciolo Romano) ore
21.30. Open act Gymnasium Quartet.
Biglietto 13 euro

Sagra degli gnocchi In località Vallone in ambito della 49ª edizione del
Gonfalone, festa della Contrada Vallone con la “Sagra degli Gnocchi”

Incontro con l’autoreL’isola di Ponza
vista da un ponzese d’adozione , seguendo un percorso che coinvolge
storia e natura, attraverso l’affabulazione narrativa e la visione poetica. Alle
ore 21.30 sul Sagrato della Chiesa SS.
Trinità Raffaele Zocchi presenta ‘A Rena E’ Palmarola. Interverranno: Francesco Ferraiuolo, sindaco di Ponza;
Enzo Di Giovanni, curatore attività culturali; Martina Carannante, redattrice
Ponzaracconta. Conduce Rosanna
Conte

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

I Salotti Musicali: Antonio SorgentoneRinviato a questa sera l’ultimo appuntamento della sesta edizione della
rassegna I Salotti Musicali con Antonio
Sorgentone and his Band, sarà l’arena
del Museo Cambellotti (Via Pio VI) ad
ospitare il concerto del cantante e pianista considerato tra i migliori nel suo
genere. Dalle ore 21
Latina Summer FestivalLa cover
band Prospettiva di Laura ritorna live
presso lo stadio "Domenico Francioni",
Piazzale Prampolini 2, in occasione del
"Latina Summer Festival". Lo spettacolo sarà coinvolgente ed emozionante, con i più grandi successi di Laura
Pausini interpretati e arrangiati nello
stile pop-rock che contraddistingue la
band capitanata da Federica Marinari.
Dalle ore 22

SABAUDIA

Fermento in TourFermento torna a
Sabaudia con tre serate dedicate alla
birra artigianale con grande offerta di
selezionato street food e tanta buona
buona musica. Dalle ore 17

Il Festival

Latium, l’anteprima

TERRACINA

Spettacolo “Ulisse e le donne”L’incantevole cornice del Tempio di GioveAnxur (Piazzale Gaetano Loffredo)
diventa scenografia naturale per la
messa in scena di brani tratti dalla letteratura classica, rivisitati per l’occasione in chiave ironica, divertente e
dissacrante. Lo spettacolo Ulisse e le
donne è infatti una rilettura dell’Odissea, che pone lo sguardo dello spettatore sul mito di Ulisse e del suo complesso rapporto con il genere femminile. Una visione dell’eroe carica di umorismo, calato nella contemporaneità
del complesso rapporto tra uomo e
donna. Calipso, Nausicaa, Circe e Penelope, tutti stereotipi femminili che
ancora sopravvivono nell’immaginario: la ninfa, la donna pura, la peccatrice
e la moglie fedele, sono le quattro protagoniste del coinvolgente riadattamento della celebre opera di Omero. i.
Dalle ore 20. Prenotazione consigliata:
06 39967950

L’evento Oggi pomeriggio in scena il laboratorio
sugli strumenti della tradizione popolare a Cori
LA KERMESSE
Domani alle 17.30, prima
della presentazione serale in
piazza Tempio d’Ercole a Cori
dell’anteprima del Latium Festival 2019, si terrà il laboratorio sugli strumenti della tradizione popolare “Tamburelli,
Tammorre e Organetti”, presso il chiostro di Sant’Oliva. Il
laboratorio, gratuito, sarà preceduto da una breve conferenza etnomusicologica sull’uso
di questi strumenti nei territori del sud Italia, attraverso l’insegnamento di musica d’insieme per l’accompagnamento al
ballo con il tamburello e la
tammorra, le percussioni popolari, la voce e altri strumenti
della tradizione popolare come l’organetto. Il laboratorio
sarà tenuto dal tamburellista
Mattia dell’Uomo, coadiuvato
da componenti del suo gruppo
di musica popolare “I Trillanti”, gruppo musicale giovane
proveniente dalla Ciociaria
che però vanta già numerose
collaborazioni con i più grandi
artisti del panorama etnopopolare italiano, da Antonio Castrignanò, musicista e voce de
“La Notte della Taranta”, a
Giancarlo Paglialunga de Il
Canzoniere Grecanico Salentino, fino ad arrivare a collaborare con Ambrogio Sparagna
all’Auditorium Parco della
Musica di Roma. Il laboratorio

si interesserà dunque dei principali strumenti a percussione
e degli organetti che accompagnano la musica popolare italiana, il tutto a favore della salvaguardia del repertorio musicale tradizionale nazionale,
ma anche internazionale considerato che il tamburello e la
tammorra sono strumenti di
origine antichissime, le cui
tracce sono state ritrovate
presso gli antichi popoli delle
civiltà sviluppatesi intorno al
Mediterraneo.
L’iniziativa,
realizzata
dall’associazione
culturale “Festival della Collina” di Cori in risposta alle tematiche proposte dal Mibac,
sarà la prima di una lunga serie che ci accompagnerà fino
alla fine dell’anno e coinvolgerà giovani del territorio, anche
nell’ambito di orari curriculari
nelle scuole locali. l

3

SABATO

AGOSTO

FONDI

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

PONTINIA

Lady BuI portici del Map Museo Agro
Pontino (Piazzale Kennedy) per Lady
Bu la bufala dalla testa alla coda, saranno riempiti da piccole botteghe
temporanee, con produttori ed artigiani selezionati per degustare ciò che la
bufala offrei: latte, yogurt, formaggi, salumi, carne, liquori, burro, inoltre, pane
pontino ed altre specialità del territorio. Dalle ore 19

PRIVERNO

Notte Biancala sesta edizione de "La
Notte Bianca" cade questa sera, un
Evento Unico dal tramonto all'alba, dove si rincorreranno spettacoli artistici,
musicali, sportivi e molto altro ancora,
lungo le strade e nelle piazze della città
lepina, vetrine illuminate e negozi aperti per lo shopping notturno, con speciali promozioni legate all'evento.
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