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De Falco: una sfida difficile
Giustizia Ieri mattina il nuovo Procuratore si è insediato con la presa di possesso e ha giurato
«Sono consapevole di quello che mi attende, possiamo fare grandi cose. E’ importante il dialogo»
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Aprilia La Procura ha aperto un fascicolo sul decesso di una 71enne, oggi l’incarico al medico legale per l’autopsia

Dimessa due volte, muore in barella

Accusa dolori addominali, il 118 la porta al pronto soccorso ma gli esami non avrebbero mai rilevato qualcosa di grave
All’interno

Terracina Anas chiude i varchi d’accesso, le proteste dei commercianti

Furto sventato

Ladri prudenti,
sfuma la razzia
del bancomat
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Precipita
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muore un 52enne
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Schianto
tra auto e moto
Centauro grave
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Una foto della chiusura dei varchi di accesso alla Pontina dalle complanari a Terracina

Cronaca Giovane di Latina finisce in carcere: sequestrati due etti di marijuana, il ciclomotore è risultato rubato

Pusher inseguito e arrestato in centro
Notato da una pattuglia mentre si aggirava in scooter senza casco, preso dopo una rocambolesca fuga
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Il 2 agosto

Calcio balilla

Quattro giovani
pontine sul tetto
del mondo
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Sicurezza sulla Pontina
Complanari off-limits

Per due volte aveva chiesto
l’intervento del 118 ed era stata
trasferita al pronto soccorso della
clinica Città di Aprilia. Qui però, le
visite e gli esami diagnostici non
avrebbero mai rilevato qualcosa
di grave. Per due volte di seguito la
71enne è stata dimessa e rimandata a casa. Quei dolori fortissimi all’addome però si sono ripresentati. Dopo il terzo accesso al pronto
soccorso in pochi giorni, la pensionata è peggiorata ed è morta. La
Procura della Repubblica di Latina, a seguito della denuncia della
figlia della 71enne, ha aperto un fascicolo. Al momento risultano indagati in otto, tutti dipendenti
della struttura di via delle Palme.
In mattinata sarà affidato l’incarico al medico legale per l’esame autoptico.
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A Villa Adele
con Max Gazzè
“On the road”
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Sociale
I dati L’inchiesta di Bibbiano nata dall’elevato numero di abusi rispetto alla popolazione: l’importanza dei numeri

Migliaia di bambini in affidamento
Nel Lazio oltre 2mila ragazzi e ragazze in altre famiglie o nelle case per minori. In Italia sono 26mila in tutto

S

e ne sta parlando tantissimo, qualcuno pensa che se
ne stia parlando poco, ma a
prescindere da ciò si tratta
di un fatto che ha scosso tutta Italia
(e non solo). Si tratta del caso di
Bibbiano, dove l’inchiesta Angeli e
Demoni ha aperto il vaso di Pandora su affidi illeciti e servizi sociali,
riaprendo anche un’altra inchiesta
- la Veleno - sulla presunta banda di
pedofili chiamata “Diavoli della
bassa modenese”.
Dietro le inchieste
Nel mirino delle inchieste, dunque, gli affidamenti familiari e le
residenze per minorenni, che in
tutta Italia coinvolgono circa
26mila bambini e ragazzi con genitori in difficoltà. I dati sono forniti dall’Istituto degli Innocenti di
Firenze per il ministero del Lavoro e pubblicati da Il Sole 24 Ore.
Di questi 26mila giovani, 15mila sono accolti da famiglie diverse
da quella di origine, mentre i restanti 12mila sono collocati nei
servizi residenziali per minorenni.

La storia
simbolo

l Lei ha sette
anni e la
mamma ha
avuto una
depressione
che l’ha portata
ad un
progressivo
isolamento, il
papà ha perso il
lavoro in una
fabbrica locale
e rischia
l’allontanamento
e perché
durante tutto
l’arco della
giornata
rimarrebbe da
sola con la
madre, mentre il
padre è in giro
per lavori
precari. Proprio
il padre ha
chiesto ai
servizi sociali il
sussidio per
pagare una
baby sitter ed
evitare l’affido.
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I numeri nel Lazio
Il Lazio è settima nella classifica di
Regioni e Province Autonome per
numero di minorenni - esclusi
stranieri non accompagnati - in
affidamento familiare al 31 dicembre 2016. Si parla di 2.019 giovani,
suddivisi quasi equamente tra affidamento familiare e residenze
per minori: il rapporto è 1.024 a
995. La prima regione in classifica
è la Lombardia, con ben 4.045 minorenni (2.316 in affidamento e
1.729 in residenze), seguita a distanza dalla Sicilia, con 2.656 giovani (1.340 in affidamento e 1.316
in residenze). Chiude la Valle
d’Aosta, per ovvii motivi di dimensione della popolazione (49 minori collocati in 27 famiglie e 22 residenze), preceduta dal Molise (173)
e Basilicata (215).
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A cosa servono i numeri
Di fronte a casi come quello di Bibbiano, i numeri dovrebbero perdere di significato. Invece è stato
proprio grazie alle cifre che la Procura di Reggio Emilia ha aperto
l’indagine sui presunti affidi illeciti, visto che risultavano esserci
troppi abusi sui minori rispetto alla popolazione. È sorto il sospetto
che i servizi sociali abbiano allontanato dei minori per consegnarli
ad altre famiglie tramite relazioni
false e prove manomesse.

Quanto dura
e cosa
succede
dopo
l’affidamento:
ecco tutti
gli scenari

Le cause degli affidamenti
Che si tratti di affidamento familiare o in residenze per minori, la
causa principale della separazione dei ragazzi dalle proprie famiglie è l’incapacità educativa, che
riguarda rispettivamente il 24,4%
e il 23,1% dei casi. Per l’affidamen-

to familiare, le altre cause sono:
trascuratezza materiale e affettiva
(14,4%); problemi di dipendenza
dei genitori (14,3%); problemi sanitari dei genitori (11,7%); solo alla
fine violenza domestica in famiglia (5,9%). Per quanto riguarda
gli affidi in comunità, dopo l’incapacità educativa dei genitori, le
principali cause sono: problemi
relazionali nella famiglia (14,4%);
violenza domestica (12,1%); trascuratezza materiale e affettiva
del minore (9,2%); problemi di dipendenza dei genitori (5,3%).
Quanto dura l’affidamento
L’affido è deciso dai servizi sociali
se c’è il consenso dei genitori (o di
chi esercita la potestà), ma deve
essere sempre il giudice a renderlo
esecutivo. Ma quanto dura la procedura? Per quanto riguarda l’affidamento in famiglia, nel 5,2%
dei casi dura meno di tre mesi; nel
33% dei casi più di tre mesi e fino a
2 anni; nel 24,9% dei casi dai 2 ai 4
anni; nel 36,9% dei casi più di 4 anni. Diversa la situazione per le residenze per minorenni: il 14,6% si
conclude in tre mesi; il 53,7% dai
tre mesi ai 2 anni; il 17,2% dei casi
dai 2 ai 4 anni; il 14,5% più di 4 anni.
Cosa succede dopo l’affido
Dove finiscono i minori dopo il periodo di affido? Anche in questo
caso, i numeri cambiano a seconda della tipologia di affido, ossia
tra quello in famiglia e quello in
residenze per minori. Nel primo
caso, il 41,6% dei ragazzi rientrano
nella famiglia di origine; nel
27,4% c’è un altro affido in famiglia o residenza; nel 4% dei casi si
parla di sistemazione autonoma;
nel 22,2% di casi di adozione; nel
4,8% dei casi si opta per altre stra-

Il rapporto
dell’Istituto
degli
Innocenzi
di Firenze
per il
Ministero
tegie, studiate per il singolo caso.
Parlando di affidi in residenze per
minorenni, invece, il 38,9% del totale rientra nella famiglia di origine una volta conclusa la procedura; il 38,4% è soggetto ad altro affido in famiglia o in altra residenza;
il 5% trova una sistemazione autonoma; il 9,2% viene adottato;
l’8,5% trova altre soluzioni. l
Jacopo Peruzzo
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Differenze sostanziali
di cause e durata
tra affidamenti in famiglia
e in comunità per minori

26.000

l Sono i minori
- non stranieri
non
accompagnati
- in
affidamento in
Italia.

2.019

l Sono i minori
nel Lazio in
affidamento
(al 31 gennaio
2016).

1.024

l Sono i minori
del Lazio in
affidamento nel 2016 - in
famiglie
differenti da
quella
originale.

995

l Sono i minori
del Lazio in
affidamento nel 2016 - nelle
residenze
apposite.

24%

l La causa
principale
dell’allontanamento dei
minori dalla
famiglia di
origine è
l’incapacità
educativa dei
genitori

L’appello:
dare soldi
ai genitori

Il fatto Tre associazioni propongono
un diverso utilizzo dei fondi per l’affido

R

ipartire dai servizi sociali dei Comuni, anche quelli più piccoli
per trovare un’altra
modalità negli affidi temporanei dei bambini che vengono allontanati dalle famiglie d’origine. Lo chiedono in un documento, inviato anche ai parlamentari eletti in provincia, tra
associazioni senza scopo di lucro, ossia la delegazione pontina della Fondazione «Angelo
Vassallo», la «Sainte Jeanne
d’Arc» e «Italia Nostra». Il nodo, anche questa volta, è la spesa: l’affido di un bambino ha costi elevati com’è giusto che sia
per garantirgli non solo una vita dignitosa ma la possibilità
concreta di superare i traumi
subiti fino all’allontanamento.
nella nota le tre associazioni
propongono di utilizzare quelle
somme per aiutare economicamente le famiglie d’origine e
dunque evitare la divisione.
Idea buona che, però, si scontra
con i dati riferiti alle motivazioni per i quali molti minori vengono allontanati e che non raccontano storie di sola povertà
finanziaria ma, più in generale,
di gravi deficit e di degrado sociale delle famiglie di origine.
Quasi un terzo dei bambini che
vengono dati in affido hanno
entrambi i genitori con dipendenze di alcool e/o droga, oppure uno dei due genitori si è
reso colpevole di reati gravi che
coinvolgono anche l’altro.

«Nessun bambino - sottolinea
il documento - può essere tolto
alla propria famiglia per motivi
di povertà, affidarli alle strutture terze costa cifre da capogiro
e basterebbe molto meno per
farli crescere a casa loro, aiutando e sostenendo economicamente e psicologicamente i loro genitori. A questo punto è
necessario che venga monitorato ogni singolo caso». Tra le
altre proposte c’è la costituzione di una Commissione d’inchiesta parlamentare sugli allontanamenti dalle famiglie di
centinaia di minori e l’affissione sui balconi di tutti gli enti
pubblici di striscioni in cui si
chiede «verità e giustizia» per i
minori allontanati in modo illegittimo, per quanto accertato
sinora. Le strutture di accoglienza per minori esistenti in
provincia sono due e negli ultimi cinque anni sono state utilizzate soprattutto per ospitare
minori stranieri arrivati in Italia non accompagnati da maggiorenni, in considerazione
della riduzione dei minori italiani dati in affida a case famiglia. l

Ma i dati indicano
una serie di motivi
di degrado sociale
e non solo finanziario
Due strutture aperte

Le cause
Regna l’incapacità
educativa dei genitori
l Che si tratti di affidi
famigliari o comunità,
l’allontanamento dalla
famiglia d’origine è nel 24,4%
di entrambi i casi causata
dall’incapacità educativa dei
genitori. Negli affidamenti a
famiglie la violenza domestica
è l’ultima causa, mentre nelle
comunità sono le dipendenze.

Il dettaglio
Martedì
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Claudio Moscardelli
Segretario Pd

Corso della Repubblica, 297
04100 Latina
Tel. 0773 1728 199
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La festa del Pd
si è conclusa
nel fine settimana
al parco comunale
Falcone e Borsellino

Gualtieri: Europa,
il Pd sta avendo
un ruolo centrale
L’intervento Alla festa provinciale dell’Unità il deputato
europeo ha rivelato i retroscena delle ultime scelte
POLITICA
La nuova Europa e le implicazioni per l’Italia. E’ stato questo uno degli argomenti al centro del convegno organizzato
durante le festa provinciale del
Partito democratico. Gli interventi di apertura sono stati del
segretario provinciale del Pd
Claudio Moscardelli, che ha presentato l’iniziativa, e del consigliere regionale Partito democratico Salvatore La Penna.
Ospite della serata l’onorevole
Roberto Gualtieri, confermato
parlamentare europeo nelle file
del Gruppo dell'Alleanza progressista di Socialisti e Democratici e presidente della Commissione problemi economici e
monetari dello stesso parlamento. Il dibattito è stato animato da
Mario Leone segretario regionale del Movimento Federalista
Europeo. Tanti gli argomenti affrontati che hanno stimolato
una riflessione preziosa sulle vicende “europee” che hanno molti risvolti sul piano politico e sociale per le sorti del nostro paese.
Al centro del discorso l’elezione di Ursula vor der Leyen a presidente della commissione europea. «Il Pd all’interno del gruppo dei socialisti europei ha svolto un ruolo fondamentale - ha rivelato Gualtieri - Non abbiamo

«Le attuali
forze di
governo
in Italia hanno
poco peso nel
Parlamento
europeo»

accettato scelte al ribasso né abbiamo ceduto sul programma.
La designazione della vor der
Leyen ha avviato un dibattito
parlamentare forte e impegnativo, mettendo la stessa vor der
Leyen nella necessità di trovare
una maggioranza all’interno del
parlamento europeo». All’interno del gruppo dei Socialisti europei il PD ha concesso la fiducia, una volta accolte le indicazioni. La Lega ha votato contro
(insieme al Gruppo dei nazionalisti di cui fa parte la Le Pen)
mentre il Movimento 5 Stelle

Roberto
Gualtieri,
deputato europeo
del Pd, alla Festa
democratica
dell’Unità

(non iscritto ad alcun gruppo)
ha votato a favore. «La spaccatura all’interno della delegazione
italiana di governo al parlamento europeo – ha aggiunto l’onorevole Gualtieri – dimostra ancora una volta l’irrilevanza dell’Italia in Europa. Ma questo at-

teggiamento risponde alla inconsistenza del peso che in questo momento abbiamo, a causa
delle vicissitudini interne, a livello europeo. Oggi si mostrano
due atteggiamenti, un governo
italiano in Europa che esegue
ciò che alla fine viene deciso, e
un governo gialloverde contro
l’Europa dannoso per gli interessi nazionali». L’auspicio è che
questa Europa possa finalmente
andare verso una maggiore integrazione e «sarà fondamentale –
ha concluso Gualtieri – sostenere la Conferenza per il futuro
dell’Europa, proposto dalla von
der Leyen, che, come federalista,
mi sento anche personalmente
di sostenere per migliorare l’assetto istituzionale dell’Unione
europea. L’elezione di David
Sassoli del PD a Presidente del
Parlamento Europeo e della popolare Von der Leyen a Presidente della Commissione Europea, prima donna a ricoprire
questa carica, rappresentano un
segnale forte. Due convinti europeisti che lavoreranno al perseguimento dell’obiettivo degli
Stati Uniti d’Europa». l

Il fatto Sempre ieri riunione del Partito democratico per capire come rispondere alla mano tesa del sindaco

le. «Il canale di Rio Martino - spiega Raffaele Trano al termine dell’incontro - tornerà come un tempo ad accogliere i diportisti. Fra
qualche settimana partiranno le
operazioni di dragaggio e per la
prossima stagione è prevista una
soluzione temporanea, con un’azienda che si farà carico dei lavori
di messa in sicurezza. Sicuramente in questo percorso spunteranno
altre criticità, per questo monitoreremo i progressi dei lavori e torneremo a confrontarci con i cittadini nei prossimi mesi. Stiamo
cercando di evitare gli errori del
passato - conclude Trano - Per
questo chiediamo pazienza ai cittadini».
Sempre ieri nella direzione comunale del Pd è stato affrontato il
tema del rapporto tra Coletta e i
Dem. Discussione accesa con una
mozione finalizzata appunto al
dialogo. l

Coletta-M5S: insieme a Borgo Grappa
L’AZIONE
«Insieme al sindaco di Latina
Damiano Coletta ed al collega
Massimo Baroni abbiamo incontrato gli abitanti di Borgo Grappa». Sul profilo Facebook del deputato del Movimento 5 stelle Raffaele Trano sono arrivate ieri le foto dell’incontro dei due esponenti
pentastellati accompagnati dal
primo cittadino di Latina. Inevitabile fare il collegamento con l’apertura che qualche giorno fa Coletta medesimo ha fatto all’indirizzo del Movimento. Anche se ieri
il sindaco era in veste istituziona-

4

EDITORIALE
OGGI

A destra
Alessandro
Cozzolino (Pd)
A sinistra ,
Damiano Coletta
con i 5 Stelle
Trano e Baroni
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l I milioni che Veolia avrebbe preteso dai

comuni dell’Ato 4 per cedere le quote di
Idrolatina, detentrice del 49% di Acqualatina

Lo spot della ripubblicizzazione
Acqua e dintorni I sindaci tornano a parlare di acquisto delle azioni di Veolia dopo aver interrotto l’iter del Piano
predisposto da Roberto Cupellaro. Il silenzio della Regione sulle garanzie lascia pensare a un accordo diverso
FUMO NEGLI OCCHI
ALESSANDRO PANIGUTTI

Tirati a lucido, convinti, compatti e coesi: i sindaci dei comuni del bacino Ato 4 sembrano
usciti da una clinica svizzera dopo un lifting collettivo e votano
perfino all’unanimità per dire
basta agli aumenti tariffari sulle
bollette dell’utenza. Insomma,
c’è un’aria nuova, senz’altro favorita dall’ingresso di un gruppetto di sindaci portatori della
ventata di civismo che si è fatta
strada in provincia di Latina. Ma
le scorie di una mentalità arrugginita sono dure da cancellare, e
la difficoltà di lasciarsi alle spalle l’approssimazione di un passato abbastanza recente si coglie
anche dalle parole spese sull’onda dell’entusiasmo per la sorpresa della compattezza del voto per
il no agli aumenti. Con un po’ di
freddezza si riesce agevolmente
a capire che nessun primo cittadino si sarebbe fatto cogliere in
fallo con un voto contrario all’auspicio (di questo si tratta)
che i suoi cittadini non siano
chiamati a maggiori esborsi per
il servizio idrico, ma ciò non ha
impedito al sindaco di Bassiano
Domenico Guidi di esprimere
tutta la sua soddisfazione «per
un lavoro duro portato avanti in
questi anni insieme a molti colleghi» e di annunciare che sono
stati fatti passi avanti in direzione della ripubblicizzazione del
servizio idrico, cosa ormai imprescindibile».
Un tasto delicato, quello della
ripubblicizzazione, sul quale i
sindaci tutti, e non soltanto Guidi, dovrebbero muoversi con i
piedi di piombo e senza abbandonarsi alla tentazione di fare
demagogia da consenso. Come
fanno i sindaci dell’Ato 4 a cavalcare la tigre della ripubblicizzazione dopo avere lasciato cadere
nel vuoto le iniziative già intraprese con in mano lo strumento
economico e finanziario del Piano Cupellaro?
L’ex componente del Cda di
Acqualatina, a suo tempo già
amministratore delegato della

La trattativa
con Veolia
era stata
intavolata.
Si parlava
di venti
milioni di euro

LA NOVITÀ

La novità Da capitolato dovevano essere installate dopo 150 giorni da Csc. Sperimentali fino a settembre

Meglio tardi che mai, seppur
con un ritardo di almeno sei mesi.
Il servizio pubblico di trasporto,
seppur rinnovato un anno fa, riesce a svecchiare anche le paline
con le informazioni su orari e corse, inserendo finalmente quelle
elettroniche, una migliorìa non
opzionale ma prevista nell’offerta
presentata e con cui Csc ha vinto la
gara d’appalto. Ieri alla Stazione
delle Autolinee di Via Vittorio Cervone, sono state inaugurate le paline elettroniche che funzioneranno fino a settembre – in via sperimentale. A inaugurare erano presenti il Sindaco Damiano Coletta,
l’amministratore delegato di CSC
Mobilità, Giuseppe Ottone, e l’assessore all’urbanistica e ai trasporti, Francesco Castaldo, oltre
al responsabile del servizio, ClauMartedì
30 luglio 2019

Il sindaco
di Bassiano
Memmo Guidi
e accanto
il sindaco di Aprilia
Antonio Terra

spa, aveva definito nei particolari il percorso da seguire per raggiungere l’obiettivo dell’acquisto del pacchetto azionario del
privato (Veolia) che detiene il
49% della spa; aveva il sostegno
dell’amministratore delegato
Raimondo Besson; aveva incuriosito e convinto una buona fetta della politica che guarda con
grande interesse alle sorti di Acqualatina; aveva avviato i contatti con i vertici di Veolia, di cui
era un valido interlocutore.
In forza di quei passaggi, nel
dicembre 2017 i sindaci avevano
votato perché venisse trasmessa
in Regione la richiesta di fare da
garante sui venti milioni di euro
che tutti i Comuni avrebbero dovuto impegnare per l’acquisto
delle azioni private, perché quello era il prezzo stimato dopo i
primi contatti con Veolia. Ma la
Regione non ha mai risposto a
quella richiesta, e la domanda
elementare è se questa provincia
sia davvero così trascurata da
Zingaretti, oppure se la politica

pontina non abbia fatto quello
che avrebbe invece dovuto, peraltro dopo un pubblico annuncio dello stesso Zingaretti che in
campagna elettorale aveva garantito pieno sostegno all’azione
dei sindaci Ato 4 per la ripubblicizzazione dell’acqua.
Ma torniamo ai sindaci. La
prima raccomandazione del piano Cupellaro era quella di accantonare gli utili dei dividendi per
usarli al momento dell’acquisto
delle azioni di Veolia, ma i sindaci, all’unanimità hanno invece
recentemente scelto di intascare
quelle somme. Era sembrato
avessero cambiato idea dopo il
silenzio della Regione. Se non è
così, perché hanno permesso
che venisse interrotta la trattativa con Veolia, fino ad un anno fa
propensa a chiudere la partita
con venti o ventidue milioni di
euro? Era un’occasione irripetibile, perché i sindaci sanno che
alla data del 2031, quando scadrà il contratto di Acqualatina,
bisognerà restituire alla spa i 50

La Regione
non ha mai
risposto
alla richiesta
di fare
da garante
per i comuni

milioni dell’investimento iniziale: se prima di allora i comuni
avranno acquistato le azioni del
privato, quei cinquanta milioni
di trasformerebbero in un tesoretto, un residuo di fine gestione
che tornerebbe per intero nelle
casse dei comuni. E infine, considerando che Veolia ha versato il
49% del capitale sociale di Acqualatina, e cioè circa 10 dei 20
milioni di capitale versato della
spa, acquistando per 20 milioni
di euro le azioni private, i sindaci
avrebbero praticamente speso la
metà, perché la quota di capitale
del privato sarebbe rimasta al
suo posto.
Esponenti delle liste civiche a
parte, gli altri sindaci sono certi
che i rispettivi partiti siano ancora dell’idea di sostenere la corsa alla ripubblicizzazione dell’acqua? Oppure il silenzio della
Regione sulla richiesta di fare da
garante per l’acquisto delle azioni di Veolia è la spia di un accordo anti-ripubblicizzazione già
stretto? l

Paline elettroniche, meglio tardi che mai
Una delle paline
intelligenti
installate da Csc

dio Miele. Le altre paline elettroniche saranno installate in altre
delle fermate degli autobus, individuate da CSC Mobilità: Via Duca
del Mare, Corso della Repubblica,
Piazzale Prampolini, Via XVIII Dicembre, Viale XXIV Maggio, Stazione FS. Una novità che arriva
con gran ritardo, dunque, e che il
Comune nella nota stampa definisce un evento, che tale è non nella
notizia in sé (dovevano essere installate dopo 150 giorni). Sicuramente è un’innovazione di servizio che la città attendeva da tempo
perché il tpl era fermo a tabelle informative vecchie, in alcuni casi di
dieci anni e ancorate a una conce-

zione di trasporti ferma agli anni
Settanta. Nell’incontro Csc ha fornito alcuni dati sul primo anno di
esercizio: i passeggeri trasportati
sono stati circa 2.000.000 (incremento del 150% rispetto ai dati base gara); i biglietti a bordo venduti: circa 62.000 (incremento del
217% rispetto ai dati base gara); i
biglietti di corsa semplice venduti: circa 952.000 (incremento del
147% rispetto ai dati base gara); gli
abbonamenti venduti: circa
21.000. Il servizio ha percorsocirca 1.750.000 km, effettuato 94.000
corse con una media di 165.000
passeggeri al mese e 5500 passeggeri al giorno. l M.V.
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Latina

Due anni di monitoraggio, a febbraio
il via libera e forse si parte a settembre

Erosione senza fine
Un programma
per cambiare
Ma ci sono molti nodi
Dati In 50 anni perso il 20% del tratto sabbioso
E non è solo colpa del maltempo, cemento
e canali tombinati hanno fatto danni
che utilizzate visto che da quindi
anni sono in atto programmi di
ripascimento che non hanno risolto il problema né allentato la
morsa dell’erosione lungo la costa. L’Unità Circeo include una
metodologia diversa che dovrebbe portare alla ricostruzione dell’habitat preesistente con
interventi anche sui canali,
quindi non più e non solo nuova
sabbia da importare sul litorale
per «sostituire» quella erosa ma
un programma più ampio e dunque più costoso, reso possibile
infatti con la partecipazione dei

IL FATTO
Ogni giorno che segue un
temporale mezzo arenile delle
aree più fragili del nostro lunghissimo lungomare sparisce ed
è un salto nel buio ciò che verrà
dopo.
In mezzo secolo un buon 20%
(dati della Regione Lazio) di
spiagge è andato perduto, cioè
cancellato dall’erosione e anche
i progetti che rientrano nel piano triennale di interventi fino al
2020 garantiranno solo una parte della cura robusta che, invece,
serve a tutelare ciò che resta della costa. Il ripascimento che in
parte già verrà avviato quest’anno va da Latina a Fondi, più la
martoriata foce del Garigliano.
Il progetto detto «Unità del Circeo» fonda su un dossier tecnico
che conta i metri cubi di sabbia
perduta e gli effetti sulla parte di
litorale caratterizzato dalle dune. Sono stati tre nel 2019 gli
eventi atmosferici gravi che
hanno favorito il fenomeno dell’erosione e forse hanno contribuito ad un’accelerazione del
programma di interventi che,
infatti, è stato ufficializzato a fine maggio e prevede l’apertura
dei primi cantieri a settembre. E
adesso? La richiesta degli operatori balneari (e del turismo in
generale) è sempre la stessa: fare presto.
Eppure non è la celerità ciò
che può cambiare il volto e il futuro del litorale, bensì le tecni-

fondi comunitari. Lo studio che
è alla base dell’ultimo piano regionale contro l’erosione contiene passaggi un po’ scomodi e solo apparentemente distanti dal
fenomeno della sabbia che scivola via fino ad arrivare oltre le

Il maltempo ha
aggravato
l’erosione in
almeno tre casi
dall’inizio
dell’anno

Trenta milioni
possono
non bastare
La «vecchia»
proposta
degli aiuti
privati

«Lido, da un fallimento all’altro»

L’intervento di Giovanna Miele di Forza Italia: è un territorio abbandonato a se stesso, senza progetti, senza idee
LA POLEMICA
«La delibera sulla destagionalizzazione è sostanzialmente
inutile e i ritardi sul ripascimento
sono ancora più imbarazzanti».
A dirlo è la consigliera di Forza
Italia Giovanna Miele che interviene nel dibattito sulla marina.
«Destagionalizzare doveva essere una delle scelte fondamentali dice - dopo tre anni di discussioni
e di sollecitazioni, la maggioranza targata Lbc porta in Consiglio
comunale una delibera che non è
né carne né pesce e che non serve
a destagionalizzare. E nel frattempo stiamo ancora aspettando
il nuovo Pua, quel piano di utiliz-
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zazione dell’arenile che dovrebbe
rappresentare il cuore del destino del nostro litorale». Miele ricorda anche il mancato decoro
sulla marina. «Il parco Vasco de
Gama in che condizioni si trova?
Da mesi denunciamo la necessità
di curare meglio e di più il decoro
urbano sul litorale. E invece nulla. È un territorio abbandonato a
se stesso, senza progetti, senza
idee, affidato solo alla buona volontà degli operatori. Non siamo
stati nemmeno in grado di sfruttare il grande lavoro di Acqualatina in questi anni che ha reso l’acqua pulita e limpida, a livello di
altre più blasonate città del litorale laziale. Eppure non è bastato
a convincere chi amministra a

La consigliera
di FI
Giovanna
Miele

strutture e gli stabilimenti presenti sul lungomare; si tratta
dell’apporto negativo dell’abusivismo edilizio sul litorale e della impermeabilizzaizone dei canali che in provincia di Latina è
diventato un problema a due
facce, in quanto ha effetti devastanti anche quando ci sono
esondazioni per il maltempo.
Per questo anche i circa 30 milioni di euro spalmati nel tempo
e destinati agli interventi in provincia di Latina non potranno
essere definitivi. I circa 500 operatori balneari che nei mesi
scorsi si sono battuti (con successo) contro l’applicazione della direttiva Bolkestein che, nei
fatti li avrebbe costretti ad abbandonare le aree che hanno in
concessione, avevano anche assunto l’obbligo di contribuire alla manutenzione minima ma costante del litorale per evitare
che l’erosione fosse favorita dallo stato dei luoghi. Solo che in seguito alla proroga ottenuta questo argomento è uscito dal dibattito e ora sul tavolo resta «solo»
il progetto regionale di recupero, quindi senza l’apporto dei
privati nella manutenzione ordinaria. l
fornire gli strumenti idonei al litorale di crescere. L’amministrazione non comprende che senza
una serie di servizi adeguati non
c’è spazio per potenziare il turismo. Senza la sabbia non esiste la
spiaggia ed è difficile mantenere
in piedi gli stabilimenti se non ci
saranno bagnanti da ospitare.
Sul ripascimento ho smesso di
contare tutte le volte che l’assessore Lessio ha promesso interventi celeri, ma ogni annuncio è
stato puntualmente disatteso.
Adesso si parla addirittura di interventi a settembre, ossia un modo per buttare al vento i soldi dei
cittadini. Non è più una questione di partiti o movimenti politici,
qui entrano in campo le capacità
individuali, il saper fare o meno.
Le improvvisazioni di chi sente di
avere buone intenzioni non possono bastare. E Latina non può
permettersi buone imitazioni di
politici. È ora che chi amministra
tragga le conclusioni». l
Martedì
30 luglio 2019

Regione

4.000

l È di quasi 4.000
aziende il saldo
positivo registrato nel
Lazio secondo il
rapporto di
Unioncamere

regione@editorialeoggi.info

Le imprese del Lazio crescono e sono più sane
I dati di Unioncamere
diffusi dal vice presidente
Daniele Leodori

IL COMMENTO
«I dati resi noti da Unioncamere forniscono una fotografia
positiva del secondo trimestre
del 2019, perché cresce il numero delle imprese in tutte le province del Lazio, al di sopra della
media italiana, con in testa l’area metropolitana di Roma in

cui il saldo è pari al +0,63%, poco sotto Milano e provincia, che
hanno avuto un incremento dello +0,68%». A dirlo è il vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, in una nota redatta a margine del rapporto di Movimprese Unioncamere su
“Iscrizioni, cessazioni e tassi di
crescita del II° Trimestre 2019”,
dove il Lazio registra un saldo
positivo di 3.956 imprese tra
aprile e giugno. «In trend positivo anche Latina (+0,61%), Rieti
(+0,60%),Viterbo (+0,42%) e
Frosinone (+0.39%). Segnali in-

Il vicepresidente
della Regione
Lazio
Daniele Leodori

coraggianti di una tenuta rispetto al Pil nazionale che è praticamente a zero e per questo va
dato merito agli imprenditori
del Lazio, al loro coraggio e capacità, ma anche alle misure
messe in campo dalla Regione
Lazio a sostegno del sistema
produttivo, dell’innovazione,
del credito alle imprese, anche
con i fondi europei, alla ricerca
in sinergia con i poli universitari del Lazio. Il saldo positivo di
circa 4mila imprese tra aprile e
giugno va sostenuto con ancor
più forza». l

Trasporti Stanziati 35 milioni di euro da Rfi e Ministero per tutta la regione

Cerveteri, stazione rinnovata
È la prima del maxi progetto
LA NOVITÀ
È stata inaugurata ieri la
nuova stazione di Marina di Cerveteri. Un rinnovo importante
non solo per il solo territorio comunale: la stazione fa parte del
progetto di Rete Ferroviaria Italiana per la riqualificazione di
620 stazioni in tutta Italia, che
ogni giorno accolgono circa il
90% dei viaggiatori che utilizzano il treno. L’obiettivo è quello
di trasformare le stazioni in veri
e propri hub intermodali dotati
di nuovi servizi dedicati al viaggio, e non solo, a favore di un sistema di mobilità integrata.
Nel Lazio, il progetto prevede
il rinnovamento di 86 stazioni,
delle 165 totali, a cui si sommeranno interventi in altri scali
ferroviari per l’abbattimento
delle barriere architettoniche e
per favorire l’accessibilità delle
persone a ridotta mobilità in
tutte le stazioni del territorio regionale. L’investimento complessivo per il restyling della stazione di Marina di Cerveteri è di
6,5 milioni di euro. Per i prossimi cantieri negli scali laziali sono stati già stanziati 35 milioni
di euro, da Rfi e dal Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti.
La stazione è stata completamente rinnovata, con la realizzazione del nuovo atrio e della
sala d’attesa per i viaggiatori, di
due pensiline metalliche e dei
servizi igienici. Inoltre, grazie
alla ripavimentazione dei due
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L’INIZIATIVA

Il cinema in viaggio
insieme a Cotral
l Il cinema arriva anche
dove non c'è grazie a
"CinemaCotral”: fino al 6
agosto, otto comuni delle
cinque province della
regione Lazio saranno
illuminati grazie all’arrivo di
un bus Cotral con la
proiezione dei film in
piazza.

AL FORLANINI

L’ex ospedale diventa
un polo culturale

I lavori
previsti
in 86
strutture
sulle 165
totali
del territorio

marciapiedi e dell’atrio di stazione, sono stati realizzati percorsi per ipovedenti in tutte le
aree aperte al pubblico secondo
gli standard del Sistema Loges-Vet-Evolution (Lve).
A partire da settembre, Rfi e
Regione Lazio stipuleranno dei
protocolli per favorire il miglioramento delle condizioni di decoro delle “stazioni impresenziate”, in cui l’introduzione di
tecnologie innovative ha permesso di razionalizzare la presenza di personale ferroviario,

liberando gli spazi dei fabbricati
viaggiatori non più funzionali
all’esercizio ferroviario. Nell’ambito di tali accordi, potranno essere avviati progetti ad uso
sociale e culturale nei locali delle stazioni sfruttando il comodato d’uso gratuito degli spazi. In
cambio, le associazioni e gli enti
no profit che si aggiudicheranno
l’utilizzo degli spazi, garantiranno la pulizia e il decoro dei locali,
nonché l’apertura e chiusura al
pubblico dei bagni interni alla
stazione. l

La stazione
di Marina
di Cerveteri

l Gli spazi esterni all’ex
Ospedale Forlanini si
trasformano in un polo
culturale e di ritrovo per
giovani e famiglie: fino al 25
agosto si terrà la quarta
edizione dell'Arena
Forlanini. Tutte le
informazioni sul sito web
della Regione Lazio.

Martedì
30 luglio 2019

Golfo

Emiliano Scinicariello
Consigliere di minoranz a
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«Non ha più senso far
parte di questa
commissione, se per un
accesso agli atti devo
attendere due mesi»

Commissione di controllo
Scinicariello di dimette
Il fatto Ieri il consigliere di minoranza ha presentato le sue
dimissioni in Consiglio comunale cogliendo tutti di sorpresa
GAETA
FRANCESCA IANNELLO

L’ultimo consiglio comunale
prima delle vacanze estive è stato
mix tra nuove consapevolezze e il
riassunto delle puntate precedenti. Nuove, forse non troppo, consapevolezze come quelle raggiunte
dal consigliere Scinicariello che,
sorprendendo tutta l’assise, ha
consegnato le sue dimissioni da
membro della commissione controllo e garanzia in apertura di
consiglio. Secondo quanto dichiarato dallo stesso consigliere d’opposizione: «Non ha più senso far
parte di questa commissione, se
per un accesso agli atti devo attendere due mesi e le questioni che
vorrei discutere in consiglio vengono superate dagli eventi». Tra

l’incredulità e il dispiacere di molti, il sindaco Mitrano ha invitato
poi Scinicariello a discuterne a
margine del consiglio, per parlare
delle difficoltà riscontrate, insieme al segretario generale. Sorpresa anche per Gino Gaetani e Raffaele Matarazzo, rispettivamente
presidente e membro della commissione controllo e garanzia, che
non sono riusciti a comprendere
pienamente le ragioni delle dimissioni del collega. In seconda battuta Mitrano è passato poi a riassumere quelli che sono stati i finanziamenti concessi al comune: circa 20 milioni di euro di finanziamenti ottenuti in 7 anni di amministrazione, con i quali si sono realizzati una serie di progetti, alcuni
terminati o quasi, mentre altri sono ancora in fase embrionale. Progetti come quello del cimitero per

cui sono stati concessi 4milioni di
euro per la riqualifica e l’ampliamento di nuovi loculi e cellette. O
ancora il finanziamento di 10 milioni di euro erogato dal Ministero
da investire nell’impiantistica
scolastica, per cui sono state già
attivate le procedure per la riqualificazione degli edifici scolastici.
«La nostra amministrazione ha
avuto un occhio sempre attento
per quanto riguarda l’impiantistica sportiva», ha continuato sottolineando i 3 milioni di euro per la
costruzione del nuovo palazzetto
e i 600mila euro per la riqualifica
del Riciniello. Per non parlare della valorizzazione delle zone periferiche e del waterfront delle zone
più centrali. Senza dimenticare la
riqualifica dell’edilizia residenziale pubblica con un altro finanziamento da 2 milioni. l

Una veduta di Gaeta

Porto turistico
a Calegna, Di Vasta:
tariffe agevolate
La minoranza aveva
sollevato dei dubbi
sulle finalità dell’opera

GAETA
Il progetto definitivo denominato porto turistico di Gaeta Calegna “Marina di Gaeta”, presentato dalla società Marina di
Gaeta srl, ha sollevato non pochi
dubbi durante il consiglio di ieri,
scatenando una serie di botta e
risposta tra consiglieri e sindaco. Dal consigliere di minoranza,
Emiliano Scinicariello, che ha
sottolineato l’indubbia portata
del progetto che va: «Fortemente ad impattare da un punto di
vista urbanistico, modificando
l’assetto della costa, oltre che da
un punto di vista economico», al
consigliere di maggioranza Marco Di Vasta, che ha focalizzato il
suo intervento sulla realizzazione di approdi pubblici e ormeggi
riservati ai residenti a tariffa

Il consiglio comunale di ieri

agevolata o canone calmierato.
«Un modo per cercare di venire
incontro a quelle che sono le richieste del territorio in termini
di socialità – ha dichiarato Di Vasta - Con la creazione del nuovo
porto turistico, molti non potranno beneficiare di un posto
barca a causa di alti costi di gestione e quindi di canone da corrispondere. La mia proposta
quindi, è quella di creare un tavolo tecnico con l’Autorità Portuale per capire se sia possibile
ottenere in concessione parte
dello specchio acqueo che resta
escluso dal porto turistico, quindi la costiera di levante, dal molo
pescherecci fino alla darsena
Monte secco, e realizzare degli
approdi pubblici riqualificando
innanzitutto parte di quella zona che versa in condizioni di abbandono». «Ma soprattutto permettere la creazione di altri posti barca da gestire attraverso
graduatorie, tenendo in riferimento il background economico
dei soggetti beneficiari». l F.I.

Sosta a disco orario, cambiano le regole in centro
Sono esclusi gli utenti
autorizzati e i residenti
muniti di contrassegno

GAETA
Lo scorso weekend la polizia
municipale di Gaeta non ha fatto
prigionieri. Non sono rimasti
impuniti infatti, i trasgressori
che non avessero rispettato la
scadenza di un’ora segnalata tramite disco orario nel piazzale
dell’ex stazione ferroviaria, come previsto da regolamento per
tutto il mese di luglio. Per questo
motivo il Comune di Gaeta ha tenuto a ribadire agli utenti che
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Il comando di polizia municipale di Gaeta

sull'intera area del Piazzale dell'ex stazione, e da ieri anche su
tutti gli stalli di sosta libera compresi tra il civico 8 ed il civico 22,
fronte Casermone, di via del Piano, per tutti i giorni del mese di
agosto, dalle ore 9 alle 13 e dalle
15:30 alle 19:30 è stata istituita la
sosta regolamentata con disco
orario per la durata di un’ora.
Sono escluse dalla sosta con
disco orario, le autovetture degli
utenti autorizzati e i residenti
delle seguenti vie e muniti di apposito contrassegno: Via del Piano, Via Sermoneta, Via Bachelet,
Via Garibaldi, Via Papa Giovanni
XXIII, Via Madonnella, Via Serapide II tratto, Via/Piazza Mazzini, Via Frosinone, Corso Cavour

II tratto, Via G. Marconi, Via
Atratina e Via F. Massimo. L’amministrazione comunale invita
inoltre i residenti che rientrano
in queste zone, a ritirare il modulo da compilare per ottenere il
contrassegno da esporre nella
propria auto, presso gli uffici della Blue Gaeta e della Polizia locale di Gaeta oppure scaricandolo
dal sito del Comune di Gaeta nella sezione Polizia municipale/
info parcheggi, alla voce Modulo
Richiesta Piazzale EX FF.SS.
Una volta compilato, il modello
potrà essere riconsegnato presso
gli uffici della Polizia locale, dove
verrà rilasciato il contrassegno
agli autorizzati in maniera totalmente gratuita. l F.I.
Martedì
30 luglio 2019

Gaeta Formia Ponza
l

l

Cade durante l’escursione, salvata dal soccorso alpino
La giovane di 21 anni
di Roma ha messo un piede
in fallo ed è caduta

GAETA
Salva per miracolo una giovane alpinista caduta mentre era in
escurisone in località Castello tra
Gaeta e Sperlonga. Il salvataggio
della giovane è avvenuto grazie
all’intervento del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico
(CNSAS) del Lazio. La ragazza era
caduta per alcuni metri durante
un’arrampicata su una falesia.
Sul posto per soccorrere l’alpinista di 21 anni e residente a Roma è
giunto il personale sanitario del
118, una squadra del Soccorso Alpino proveniente dalla stazione

la ragazza
dopo il
recupero è
stata
elitrasportata
all’ospedale
San Camillo

Una operazione di
soccorso alpino

di Cassino e l’eliambulanza della
Regione Lazio. Il recupero dell’infortunata - dopo le prime cure
prestate dal personale sanitario è avvenuto tramite verricello con
il coordinamento delle operazioni effettuate dal tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino coadiuvato dalla squadra di terra. La
ragazza è stata elitrasportata in
codice giallo all’ospedale San Camillo-Forlanini di Roma. Sul posto, a supporto delle operazioni
di soccorso, anche i militari dell’Arma dei Carabinieri. In pochi
giorni è il terzo intervento per gli
operatori del Soccorso Alpino laziale: venerdì e sabato scorso due
persone sono state recuperate in
provincia di Roma a Monte Livata e sul Monte Gennaro dopo aver
perso l’orientamento durante
un’escursione. l

CRONACA

Sequestri e multe
Controlli
su strada
dei carabinieri
GAETA-FORMIA

Nella foto a destra
il momento della
firma dell’acordo

Economia Voluto fortemente dal presidente Confcommercio Lazio Sud Ponza Giovanni Mastropietro

“Con Ponza”, nasce il consorzio
di imprese sull’isola lunata
IL FATTO
Nasce “Con Ponza” il Consorzio d’Imprese costituito a poche
settimane dalla nuova realtà nata
a San Felice Circeo e denominata
“Le Vie di Circe”. Voluto fortemente da Confcommercio Lazio
Sud Ponza e dal suo Presidente
Giovanni Mastropietro, ritenendolo un punto cardine della promozione e valorizzazione del territorio, al progetto hanno aderito
in questa fase iniziale 15 aziende.
“Con Ponza”, è stato tenuto a battesimo presso la Sala Consiliare
del Comune di Ponza , alla presenza del notaio dott. Luigi Bartolomeo, a cui va il ringraziamento di
tutta Confcommercio Lazio Sud.
Presenti alla cerimonia di costituzione il Presidente di Confcommercio Lazio e Lazio Sud Giovanni Acampora, il Direttore Generale Salvatore Di Cecca affiancato
dalla struttura tecnica del CAT
Confcommercio e il Presidente
Confcommercio Ponza Giovanni
Mastropietro. Fanno parte del
Consiglio Direttivo del neo costituito Consorzio: Luigi TagliaMartedì
30 luglio 2019

monte, Domenico Scotti e Francesco Ambrosino a cui ne è stata
affidata la Presidenza. Con la nascita di questa nuova realtà, Confcommercio Lazio Sud in sinergia
con le imprese che hanno scelto di
farne parte, punta allo sviluppo,
alla promozione e alla valorizzazione delle bellezze naturali e del
patrimonio culturale storico ed
enogastronomico dell’isola, finalizzato ad attrarre turismo per
tutto l’anno. «Dopo la costituzione, in ordine di tempo, del Consorzio a San Felice Circeo, Confcommercio arriva anche a Ponza
dove ha trovato la disponibilità in
questa fase di start-up di quindici
aziende pronte a mettersi a disposizione e a lavorare per un unico
obiettivo: il rilancio dell’economia dell’isola». dichiara il Presidente di Confcommercio Lazio
Giovanni Acampora. «Sono contento - un altro importane tassello
che andiamo ad aggiungere al lavoro che quotidianamente svolgiamo per il territorio e le sue imprese. Al neo eletto Presidente
Ambrosino e al Consiglio direttivo auguro buon lavoro». «Sono
molto soddisfatto - ha dichiarato

Fanno parte
del Consiglio
Direttivo :
Tagliamonte,
Scotti
Ambrosino
è il presidente
il Presidente Confcommercio
Ponza Giovanni Mastropietro del risultato raggiunto. Con la nascita del Consorzio d'imprese
mettiamo le basi per un percorso
comune che porterà le diverse
realtà che hanno aderito al progetto a lavorare in sinergia per il
rilancio economico e turistico
dell'isola. Avanti così la strada è
quella giusta». Il Direttore Generale Salvatore Di Cecca: «E’
un’opportunità per Ponza e le imprese che hanno risposto al nostro invito di costituirsi in un Consorzio. Un’occasione che assolu-

tamente andava colta nell’ottica
di quel lavoro iniziato circa un anno e mezzo fa con la Costituzione
delle Reti d’Impresa che ha al centro del proprio impegno solo il rilancio del territorio». «Oggi per
Ponza è una giornata importante
che va ricordata e raccontata - ha
dichiarato il neo eletto Presidente
del Consorzio Francesco Ambrosino -. Ho creduto subito in questa
iniziativa convinto che lavorando
in piena sintonia e per un unico
obiettivo i risultati prima o poi arrivano. Ponza merita molto di più
di quanto oggi riesce a offrire».

Nel corso dei servizi finalizzati a contrastare i reati è stato
deferito in stato di libertà un
29enne residente a Roma per
Guida sotto l’influsso di sostanze alcoliche. Questi veniva
controllato sulla via Flacca alla
guida della propria autovettura e, sottoposto ad accertamenti etilometrici con apparecchiatura “sefir evolution” in
dotazione, evidenziava un tasso alcolemico pari a 2.34 g/l..
quindi la patente di guida è
stata ritirata e trasmessa a
competente Prefettura, il veicolo affidato a persona idonea
alla guida.
Nell’ambito dei medesimi
controlli venivano elevate sanzioni amministrative nei confronti di altre tre persone trovati con un tasso alcolemico oltre la norma.
Le patenti di guida dei trasgressori sono state ritirate e
trasmesse alle competenti prefetture, mentre i veicoli sono
stati sottoposti a sequestro
amministrativo.
Nel medesimo contesto operativo, inoltre, venivano segnalati alle competenti prefetture,
per uso di sostanze stupefacenti, cinque persone. Questi sottoposti a perquisizione personale, venivano trovati in possesso di sostanza stupefacente
del tipo “marijuana”, “hashish” e “cocaina”, per uso non terapeutico, per complessivi
“grammi 4,50”, che venivano
sottoposti a sequestro amministrativo.
Venivano inoltre controllati
66 autoveicoli; identificate112
persone, di cui 11 gravate da
precedenti di polizia; elevate
18 contravvenzioni al codice
della strada e sottoposti a sequestro amministrativo dodici
veicoli.
Sono state infine eseguite sei
perquisizioni veicolari e ritirate quattro patenti di guida. l a.
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Ponza Minturno
l

Cronaca Le persone nonostante il mare agitatissimo si sono avventurate in acqua. A causa dei marosi un pattino si è anche ribaltato

Caos in mare, decine di salvataggi
Scene di panico ieri mattina nelle acque della costa di Scauri. Cinque bagnini hanno messo a rischio la propria vita

MINTURNO
GIANNI CIUFO

Tanta paura con cinque bagnini di quattro stabilimenti balneari che, ieri mattina, a Scauri,
sono dovuti intervenire mettendo a rischio la loro incolumità.
Per tentare di salvare persone irresponsabili che, nonostante le
cattive condizioni del mare, si
sono immersi in acqua, hanno
dovuto dar fondo a tutte le loro
energie e capacità per evitare di
essere risucchiati dai flutti. I cinque assistenti bagnanti protagonisti della movimentata mattinata scaurese sono stati Tony
D’Acunto, della spiaggia libera,
Simone Pasquale Barbato (lido
Tintarella), Salvatore Zavolta e
Giuseppe Guglielmino (entrambi del lido Oriente) e Francesco
Fiorillo (lido del Pino). Si sono
vissuti minuti di grande paura e
di confusione, anche perché chi
si era gettato in acqua per effettuare il salvataggio ha rischiato
di essere ingoiato dal mare mosso. L’allarme è scattato verso
mezzogiorno, nei pressi della
scogliera situata di fronte all’ex
Sieci, dove, l’altro giorno, era stato compiuto un altro salvataggio
da parte di Tony D’Acunto e Simone Pasquale Barbato. Ieri la
situazione è stata molto più complicata, tanto che si è sfiorata la
tragedia, anche perché ad un certo punto si è creata una confusione tale che ha visto coinvolte una
ventina di persone. Tutto è nato
da un bagnante, un trentenne di
origine campana, che nei pressi
della scogliera rischiava di annegare. Immediatamente si lanciavano in acqua i due bagnini del
lido Oriente, ma anche un altro

Il mare agitato di
ieri mattina

Anche dei
surfisti si
sono dati da
fare per
aiutare nelle
operazioni
di soccorso
giovane che si trovava in spiaggia, il quale è andato anche lui in
difficoltà. Gli assistenti bagnanti
del lido Tintarella e della spiaggia libera, Simone Pasquale Barbato e Tony D’Acunto, entravano
in acqua con il pattino, che, travolto dalle onde si rovesciava. In
acqua si lanciava anche il bagnino del lido del Pino, Francesco
Fiorillo, ma anche altri ragazzi
che si trovavano in spiaggia. Una
situazione caotica e preoccupante, in quanto non si riusciva a capire quante persone stavano rischiano di annegare. Alla fine,
fortunatamente, tutto si è con-

cluso in maniera positiva. Il primo che stava annegando è stato
salvato, i due bagnini che erano
sul pattino sono tornati a nuoto,
lasciando l’imbarcazione poi recuperata anche grazie ad alcuni
surfisti, che hanno dato anche
loro una mano. L’altro che stava
annegando è stato trovato sulla
scogliera e poi accompagnato a
riva. Scene di paura, preoccupazione alle quali hanno assistito
tante persone, che veramente
hanno temuto il peggio. Il tutto
per qualche sconsiderato che si
immerge in acqua nonostante le
pessime condizioni del mare. l

Il caso Legambiente: Si ampli piuttosto l’area protetta. Andrebbe inclusa anche Palmarola

Zannone fuori dal Parco, la polemica
Una veduta
dell’isola
di Zannone
a sinistra
e Palmarola
a Destra

PONZA
Legambiente respinge ogni
ipotesi avanzata dal Comune di
Ponza di estromettere l’isola dai
confini del Parco e ribadisce «Si
ampli piuttosto, anziché ridurre,
l’area protetta, coniugando accoglienza sostenibile e tutela dei valori naturalistici ed ambientali».
Come si ricorderà la giunta Ferraiuolo qualche giorno fa ha dato
mandato al legale di verificare e
adottare iniziative perché la gestione dell’isola torni sotto l’ente
comunale. «La giunta Ferraiuolo,
riesumando una polverosa quanto inutile delibera del consiglio
comunale della precedente amministrazione, vorrebbe tentare
di revocare la concessione di Zannone al Parco, addirittura arrivando a chiedere un risarcimento
danni all’Ente di gestione per non
si sa bene quali responsabilità.
Giova ricordare come, all’epoca,
la strumentale polemica fu montata su un caso di abbandono di rifiuti lasciati sull’isola e mai rimos-
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La giunta Ferraiuolo,
riesumando una
polverosa quanto inutile
delibera della precedente
amministrazione

si dimenticando, o volutamente
ignorando, che gli Enti Parco non
hanno alcuna competenza in materia di smaltimento dei rifiuti,
che di contro risulta essere invece
di pertinenza esclusiva delle amministrazioni comunali».

Secondo il direttivo del Circolo
Larus, Legambiente di Sabaudia,
non solo la delibera appare essere
al di fuori di ogni logica, ma al contrario occorre andare in una direzione diemetralmente opposta,
che è quella di chiedere invece un
aumento degli strumenti di tutela
e di valorizzazione delle emergenze naturalistiche ed ambientali
custodite in questa importante
area protetta che non deve nella
maniera più assoluta privarsi di
questa importantissima isola.
Legambiente propone quindi
di rilanciare l’idea che già in altre
sedi ha manifestato, di ampliare il
territorio del Parco Nazionale del

Circeo ad un’altra perla fra le isole
del Tirreno, Palmarola con la possibilità di creare anche una vera e
propria Area Marina Protetta in
grado di giungere a tutelare anche
gli importanti posidonieti che si
estendono lungo i fondali della
parte costiera dell’attuale Parco.
«Se questo è considerato un obiettivo minimale, c’è poi la possibilità aggiuntiva di ulteriori allargamenti ad altri territori vicinali,
quali ad esempio l’area litorale di
Torre Astura e del Bosco di Foglino, un lembo di foresta planiziaria dunque altamente assimilabile alla foresta demaniale del Circeo». l
Martedì
30 luglio 2019
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Scorie in libertà: arriva Pannone
Latina sotto le stelle Il regista stasera nell’Arena del Corso
L’APPUNTAMENTO
DANIELA NOVELLI

Cinema, letteratura ed enogastronomia, il mix vincente della rassegna “Latina sotto le stelle”. Questa sera terzo appuntamento della manifestazione realizzata dalla giornalista Emanuela Gasbarroni che ha avuto la
capacità di coinvolgere le tante
anime della città con l’intento di
far conoscere le varie sfaccettature dell’identità pontina. Arriva, alle ore 21.30, nell’Arena del
cinema Corso “Scorie in libertà”,
il film di Gianfranco Pannone. Il
regista racconta con uno sguardo autoriale le vicissitudini della
centrale nucleare di Latina e il
mondo dell’ambientalismo pontino degli anni ‘80. “Scorie in libertà è l'ultimo dei film che ho
realizzato, riguardante la realtà
pontina - afferma Gianfranco

Pannone -, racconta la mia precedente vita. Prima dell’avventura della regia ero un militante
ambientalista e feci parte per anni dei comitati antinuclearisti.
Quello che racconto in ‘Scorie in
libertà’ è relativo a quell’epoca,
dall'inizio degli anni ‘80 fino al
referendum contro il nucleare
del 1987 nell’area pontina. Anni
in cui c’era un grande idealismo
e una voglia di fare e che sono
tornati a galla qualche anno fa,
quando l’allora governo Berlusconi provò a riportare le centrali nucleari in Italia con un accordo della Francia di Sarkozy. Non
andò così, si fermò tutto quanto,
ma io trovai giusto chiudere questa ideale trilogia di film sulla
terra pontina con questo film”.
Nessun intento celebrativo per
la rassegna dedicata al giornalista Annibale Folchi, che continua a narrare le vicende della
città di Latina attraverso film li-

È il terzo
appuntamento
della
rassegna
ideata
da Emanuela
Gasbarroni

bri ed anche prodotti enogastronomici. Il film “Scorie in libertà”
è un altro tassello per raccontare
la città di Latina, così anomala,
così difficile da definire e tuttora
in continua mutazione. Prima
della proiezione, alle ore 21.00,
come sempre, verrà presentato
un libro, la scelta dell’abbinamento per raccontare al meglio
un altro lato della Latina degli
anni ‘80, questa sera è caduta
sull’opera di Carlo Miccio: “La
trappola del fuori gioco”, romanzo di formazione, che narra l’evoluzione familiare del protagonista tra diatribe politiche, psicologiche e calcistiche. A condurre la serata e a moderare gli
interventi sarà il giornalista
Marco Cusumano Gianfranco
Pannone sarà presente alla
proiezione e per lui, l'incontro
pubblico sarà anche l'occasione
per festeggiare la notizia che il
suo film “Scherza con i fanti”,

Il regista
pontino
Gianfranco
Pannone
sarà presente
questa sera
alla proiezione

con le splendide musiche di Ambrogio Sparagna, è stato selezionato come evento speciale nella
sezione “Giornate degli autori”
alla prossima Mostra del Cinema di Venezia. Come nelle precedenti serate, a partire dalle ore
20.00, avrà luogo la degustazione, curata dai ragazzi di Prodotti
Pontini, una giovane realtà imprenditoriale, che attraverso il
portale www.prodottipontini.it
sta portando sulle tavole internazionali le migliori produzioni
dell'agroindustria e della vinicoltura locale. l

L’amore per Ponza chiama Joe D’Urso
Il concerto Il rocker newyorkese live il primo agosto sull’isola: è la terza volta

L’EVENTO
FRANCESCA PETRARCA

Torna per il terzo anno consecutivo - sull’isola dove ha
scoperto di avere le sue radici Joe D’Urso, rocker a stelle e
strisce.
Il concerto che vedrà Joe sul
palco, accompagnato dalla
band The Italian Job, si terrà al
Molo Musco a Ponza, alle ore
22 di giovedì 1 agosto. Le radici
hanno un forte richiamo ed è
per questo che Joe D’Urso ama
tornare su una delle più belle
isole del Mediterraneo che per
le sue bellezze non è difficile
amare. Il musicista infatti, ha
scoperto, grazie a Silverio Lamonica che ha scavato nella
storia dell’isola, di essere nipote della centenaria “Zi Carmela”.
Questo nuovo progetto, con
cui arriva in Italia, vede sempre al suo fianco il musicista di
Latina Andrea Montecalvo al
basso; Line Masithela, pontino
d’adozione, alla batteria, e il romano Damiano Minucci alla
chitarra.
Joe D’Urso in 15 anni di carriera, ha saputo catturare l’attenzione del pubblico e aggiudicarsi i consensi della critica
mondiale. Ha pubblicato album importanti come “Glow”,
“Both Sides of Life”, e Rock’n’Roll Station” che ha ricevuto la nomination ai Grammy
indipendenti come miglior album rock dell’anno. Nel 2002 è

Al suo fianco
Andrea Montecalvo,
Line Masithela
e Damiano Minucci
Grandi emozioni
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stato scelto - unico artista indipendente - dall’House of Blues
Concerts and The Harley Davidson, dove ha suonato sullo
stesso palco di star del livello di
Bob Dylan, David Bowie, Elton
Johnn, Aerosmith, Doobie
Brothers e altri. Ha preso parte, nel corso degli anni, a concerti benefici e a numerose iniziative di solidarietà. D’Urso rimane fedele infatti a un ideale
ispirato al compianto Harry
Chapin: che è essenziale aiutare i meno fortunati, e quindi
partecipa anche come membro
attivo a varie organizzazioni
umanitarie:
Why;
Artist
Against Hunger & Poverty; Light of Day, manifestazione
quest’ultima che dal 2006 è arrivata anche in Europa e ha visto tra gli ospiti pronti ad esibirsi personaggi del calibro di
Bruce Springsteen, Southside
Johnny, Willie Nile e tanti altri.
I proventi sono devoluti alla
Parkinson Disease Foundation.
Joe è membro, inoltre, della
Fondazione Dan Sullivan, che
raccoglie fondi per borse di
studio universitarie per persone che hanno sperimentato
difficoltà mediche. Il concerto
del primo agosto sull’isola è reso possibile grazie alla sinergia
di alcune persone che ogni anno si prodigano per questo:
Mariarosaria Mazzella, autentico “motore” ponzese; Enzo Di
Giovanni che cura tutta la parte tecnico logistica per l’artista; Alfredo Romano, grandissimo organizzatore di eventi,
(è l’ideatore de “I Salotti Musicali” che porteranno a Latina,
il 2 agosto alle ore 21 nell’arena
del Museo Cambellotti, Antonio Sorgentone e la sua band) e
Silverio Lamonica.
L’evento sarà presentato dal
giornalista Giuseppe Baratta.

Una notte
di grande
musica
che si ripeterà
la sera
successiva
a Latina

Nella foto
in alto
il bassista
pontino
Andrea
Montecalvo
Sotto il rocker
Joe D’Urso

“Jesce sole”
Sabrina
Marciano
ad Itri

Joe D’Urso sarà il giorno seguente a Latina, dove si esibirà
in un concerto per pochi intimi
che si terrà pressola Clara
Osteria Tipica. L’artista farà
poi tappa a Passoscuro (vicino
Fiumicino), per poi fare ritorno negli Stati Uniti. l

OGGI ALLA CORTE
L’Estate a Itri vede tra le
sue amate protagoniste anche Sabrina Marciano. L’attrice, ballerina e cantante è
reduce dal successo del Musical “Mamma mia”. Oggi
porterà sul palco della Corte
Comunale del Comune lo
spettacolo “Jesce sole”, e tra
musiche e parole condurrà il
pubblico lungo un viaggio
nel cuore delle melodie della
tradizione napoletana.
Una serata per scoprire e
riscoprire la canzone partenopea. L’appuntamento è
fissato a partire dalle ore
21,00.
“Jesce sole” e la voce di Sabrina Marciano sapranno
emozionare ancora una volta gli spettatori. l
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COLPI DI TESTA

Libri, musica e arte
in ordine sparso

Stefano Testa
Avvocato e scrittore
con l’hobby del giornalismo

L’impero romano
e la sua perfetta
macchina da guerra
Il saggio Un apparato militare organizzato
L’archeologo scozzese Breeze ci svela tutti i segreti

L’

impero romano,
diversamente da
quello che
comunemente si
pensa, non fu il più
vasto della storia.
Tale prestigioso primato spetta
infatti – per estensione – alla
dominazione “coloniale”
britannica; mentre, per
“continuità territoriale”, a quella
del famoso condottiero mongolo
Gengis Khan. Tuttavia l’impero di
Roma, soprattutto per la sua
lunghissima durata, e per le
implicazioni economiche e
socio-politiche che ne furono di
contorno, è giustamente
considerato da tutti come il
dominio che ha lasciato i segni più
rilevanti nella storia dell’umanità.
Tra gli elementi che agevolarono
tale straordinario risultato vi fu,
senza alcun dubbio, l’esercito.
Attraverso di esso, infatti, Roma
riuscì dapprima a sconfiggere i
suoi numerosi nemici; e poi, in un
secondo tempo, ad acquisire un
efficace controllo dei territori
mano a mano conquistati nel
corso dei secoli. Lo storico inglese
John Man una volta affermò che,
quella di Roma, «è
essenzialmente la storia di una
nazione che cerca di essere
all’altezza delle situazioni
prodotte dagli incredibili successi
del suo esercito». Della stessa
opinione è anche l’archeologo
scozzese David J. Breeze, il quale
ha da poco pubblicato, per la casa
editrice “Il Mulino”, un
interessante saggio, intitolato
“L’esercito romano” (161 pagine);
volume che, come è evidenziato
nella quarta di copertina, «illustra
la parabola della macchina da
guerra più longeva ed efficace di
ogni tempo». Nonostante ciò non
si deve tuttavia credere che
l’esercito romano fosse perfetto ed
invincibile; perché Roma, nel
corso della sua quasi millenaria
storia – come giustamente rileva
lo stesso Breeze – uscì sconfitta in
molte battaglie, anche se
«raramente perse una guerra».
L’esercito romano fu «una forza
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DAVID
J. BREEZE
Archeologo
e insegnante
britannico,
è autore
di numerosi studi,
oltre che
sull’esercito
romano,
sul Vallo Adriano,
il Vallo Antonino
e in generale
sulle frontiere
dell’impero
e le sue
for tificazioni.
Ha studiato
con Eric Birley
ed è membro
della cosiddetta
“Durham School”
di archeologia

Le conquiste
di Giulio
Cesare,
le riforme
di Caio Mario,
le armi
e il declino

combattente rinomata per il suo
valore militare e la sua eccellenza
tattica», la quale aveva,
nell’organizzazione, il suo
principale punto di forza. L’intero
apparato militare romano (che
subì comunque profonde
trasformazioni nel corso del
tempo, dall’epoca repubblicana a
quella tardo imperiale) era
strutturato in maniera molto
capillare. Gli antichi romani
ponevano molta attenzione
all’arruolamento dei soldati e
degli ufficiali, curavano nel
dettaglio il loro addestramento, si
occupavano con certosina
attenzione della predisposizione
degli accampamenti stanziali e
mobili, programmavano con cura
le lunghe e complesse fasi di
spostamento delle truppe da un
luogo ad un altro, ed avevano
perfettamente compreso
l’importanza dell’efficienza degli
approvvigionamenti. Il saggio di
Breeze è estremamente
dettagliato, e si fonda sull’analisi
di numerosi fonti storiografiche
(prevalentemente Polibio, Livio,
Giulio Cesare e Tacito): «Si
rimane fortemente impressionati
dalla lettura del “De bello gallico”.
Stupiscono la rapidità di
movimento dell’esercito romano;
il bisogno di Cesare di mantenerlo
ben nutrito e quindi l’esigenza di
deviare, a volte, dalla direzione di
marcia predisposta per cercare
rifornimenti adeguati; il modo
dell’esercito di proteggersi ogni
notte, piantando il campo, e poi
preparando confortevoli quartieri
per trascorrere l’inverno; le
tattiche di battaglia di Cesare; e,
naturalmente, l’enorme entità dei
Galli sterminati. Ci sono poi tante
altre informazioni utili, come la
velocità di edificazione delle
opere di assedio, o la costruzione
di una flottiglia, l’uso del vessillo
per adunare i soldati, e
l’importanza psicologica
dell’aquilifero, ovvero il portatore
dell’aquila, l’insegna della
legione». Tra tutti coloro i quali
offrirono preziosi contributi al
successo della struttura militare

romana, il saggista inglese ricorda
anche Caio Mario, “homo novus”
che nacque, nel 157 a.C., in una
località non lontana da Veroli (e
precisamente a “Casa Mari”, che
proprio a lui deve il suo nome).
Breeze ricorda che egli fu uno dei
più importanti “signori della
guerra” di epoca tardo
repubblicana, «un uomo che
proveniva da un piccolo borgo
italico, anziché da una delle
tradizionali famiglie senatorie
romane. Nel 107 a.C. fu nominato
comandante di un esercito per
combattere Giugurta, re di
Numidia, in Nord Africa, alla
ricerca di un successo che era
mancato ai suoi predecessori. Allo
scopo di incrementare le
dimensioni delle sue truppe,
Mario cercò volontari fra i
cittadini romani nullatenenti...
questi soldati, non possedendo
terra, diventarono una sorta di
forza professionista... fu così
introdotta una distinzione fra
civili e soldati. Alla fine della
guerra, ad alcuni soldati vennero
assegnate terre in Nord Africa, e
qui si stabilirono come coloni...
l’esercito romano era già bene
addestrato, ma Mario ne migliorò
ancora il potenziale... la sua
carriera fu straordinaria, nella

L’esercito romano
Il Mulino
pagine 161, € 13

misura in cui riprese il precedente
di Scipione l’Africano, cioè
l’avanzamento precoce ai gradi
superiori... tenne il consolato per
sette volte senza l’intervallo fra gli
incarichi normalmente richiesto.
Gli vengono anche attribuite
parecchie riforme militari». Tra le
innovazioni pratiche che si
debbono a Caio Mario in materia
di equipaggiamento militare,
Breeze ricorda quella relativa al
cosiddetto “pilum”, la “lancia da
getto” che era in dotazione alle
truppe; essa «fu alleggerita, con la
rimozione della ghiera di legno, e
fu ritoccata in modo da essere
inutilizzabile dopo il lancio. Il
primo dei chiodi che fissavano
all’asta la punta di ferro venne
sostituito con un rivetto di legno,
destinato a spezzarsi al momento
dell’impatto contro un ostacolo
qualunque o contro il terreno;
l’asta ruotava così sull’altro
chiodo, che fungeva da perno,
rendendo inutilizzabile il pilum e,
ove si fosse infisso in uno scudo,
difficile da estrarre, e quindi
disagevole per il nemico». Il
saggista britannico conclude il
suo saggio spiegando che una
delle ragioni che contribuirono al
declino dell’impero romano fu
proprio il progressivo
decadimento del suo leggendario
esercito. Una volta raggiunta la
massima estensione territoriale, il
sistema politico romano entrò in
crisi. Complice, a dire il vero,
anche un diffuso allentamento dei
costumi morali delle sue stesse
truppe («per tanti anni i soldati
romani ebbero poco da fare... si
infiacchirono, e, secondo la
memorabile descrizione che fa
Tacito dei soldati sulla frontiera
orientale, non avevano mai fatto
una guardia, non avevano mai
indossato una corazza»). Eppure,
va riconosciuto, quella di Roma,
«fu una forza combattiva
formidabile, ben addestrata, ben
disciplinata, bene armata, e fatta
per vincere le battaglie... uno degli
eserciti di maggior successo che ci
sia mai stato al mondo».l
Stefano Testa
Martedì
30 luglio 2019
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SABAUDIA

Swamp Fest Lo 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

LATINA

I Salotti Musicali: Antonio Sorgentone Rinviato a questa sera l’ultimo
appuntamento della sesta edizione
della rassegna I Salotti Musicali con
Antonio Sorgentone and his Band.
Sarà l’arena del Museo Cambellotti
(Via Pio VI) ad ospitare il concerto del
cantante e pianista considerato tra i
migliori nel suo genere. Dalle ore 21
Latina Summer Festival La cover
band Prospettiva di Laura ritorna live
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

CORI

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
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

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’Odis-

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 incantevoli 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

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.

VELLETRI

L’autore Salvo
Sottile

1

GIOVEDÌ

AGOSTO

Velletri Libris 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

ANZIO

Marisa Laurito in Sud and South
Nella 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 Charlie
Cannon. Dalle ore 21

ITRI

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
Martedì
30 luglio 2019

ANZIO

Max Gazzè in concerto Il 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 (Batte-

3

SABATO

AGOSTO

SABAUDIA

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

Iniziative, relax e i Verrospia

L’eco dello Swamp

Oggi e domani Torna il festival culturale e musicale
nella meravigliosa cornice del Parco del Circeo
LA KERMESSE
Cultura, musica e natura
sono gli elementi centrali dello Swamp fest, che oggi e domani torna a richiamare pubblico al Centro visitatori del
Parco Nazionale del Circeo.
Ad ingresso gratuito, vi possono partecipare persone di
ogni età. Tante sono infatti le
proposte.
Ad aprire l’evento questo
pomeriggio alle ore 17:30 sarà
l’escursione con e-Bike nel
Parco, con partenza e arrivo
al Centro Visitatori, a cura di
“Circeo Be Wild”, previa prenotazione. Alle 19:00 ci sarà
uno spazio dedicato ai più
piccoli con il laboratorio per
bambini dai 3 a 7 anni, anch’esso su prenotazione,
ideato da Davide Colla.
Alle 19:30, nell’area relax,
ci si dedicherà alla meditazione grazie alla suggestiva atmosfera delle campane tibetane con Shiva Ayurveda di
Carolina León.
Dopo la presentazione ufficiale del festival, dalle 20:30
grande spazio verrà lasciato
alla musica, con Emanuele
Colandrea e The Shalalalas
protagonisti.
Domani si rinnova l’appuntamento più Swamp dell’estate di Sabaudia. Alle ore
18:30 seduta di Yoga con Fabrizia Natalizia, e subito do-

po la musica di Shakmanaly ruffselection outta Muiravale
Freetown - accompagnerà la
serata fino alla proiezione del
documentario ”Nick’s Wings'' di Enzo Paulinich. Chiude
l’atteso concerto dei Verrospia.
Lo Swamp fest è stato realizzato grazie all’idea dei fondatori dell’Eco della palude,
coadiuvati dal patrocinio e
dal sostegno economico del
Comune di Sabaudia e dell’Ente Parco Nazionale del
Circeo, nonché dal patrocinio
della Pro Loco Sabaudia.
Per prenotazioni: escursione con “Circeo Be Wild”,
Maurizia Moglioni al numero328/8711803.
Laboratorio per bambini
con Davide Colla, contattare
l’indirizzo e-mail: lecodellapalude@gmai.com. l

ilcartellone@editorialeoggi.info
sea, 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

ria), Clemente Ferrari (Tastiere) e Max
Dedo e una particolarissima sezione
fiati. Dalle ore 21

ITRI

Simone
Nardone

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

La cantante
Arisa live a Fondi

FONDI

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

LATINA

Galà Bianco Rosso e Pontino Dedicata a tutti gli amanti del buongusto, la
kermesse sarà un’occasione per incontrare nell'incantevole location dell'Arena Cambellotti (Via Pio VI) il meglio
della produzione di vini e birre del territorio pontino. Una due giorni: le aziende che hanno partecipato al lungo percorso della manifestazione, iniziato a
marzo, potranno ancora una volta essere protagoniste. Show Cooking, dibattiti, interviste, spettacolo e tante degustazioni. Ingresso libero. 10 euro per
il Kit tracollina e bicchiere con 20 degustazioni. (Per coloro che hanno partecipato agli eventi domenicali in possesso del Kit, le 20 degustazioni saranno gratuite) a partire dalle ore 19.
Per tutte le info: 3453330642

PONTINIA

Lady Bu I 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 Bianca La sesta edizione de "La
Notte Bianca" cade questa sera, un
evento unico dal tramonto all'alba: 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
Fabi's Blues Band live Una serata
speciale all'insegna della buona musica al birrificio Birra Sandiego (Via Consolare 77) in occasione della Notte
Bianca di Priverno. La Fabi's Blues
Band, progetto della chitarrista romana Fabiana Testa, proporrà alcuni dei
brani del primo album "Way Back home" (2017) insieme a cover di classici
blues rivisitati in chiave moderna. Fabiana Testa alla chitarra; Micaela Bruno alla voce; Damir Rapone al basso;
Andrea Mattia alla batteria. A partire
dalle ore 22

TERRACINA

Fuori Controllo Festival delle Arti
Performative Il centro storico di Terracina si trasformerà nel più grande
palcoscenico d'Italia, oltre 700 metri
quadrati ricolmi di artisti, musicisti, giocolieri e tanto altro. La seconda edizione di "Fuori Controllo" inoltre si arricchirà con la prima edizione del premio
"Fuori Controllo" istituito con la Farmacia Comunale di Terracina riservato a
gli artisti che parteciperanno al festival.
L’evento avrà luogo in Corso Anita Garibaldi a partire dalle ore 19

VELLETRI

Calici sotto le Stelle Dalle ore 20
presso Piazza Mazzini si svolgerà la
14esima edizione di Calici Sotto le
Stelle, in collaborazione con il Comune
di Velletri attraverso gli assessorati
delle politiche agricole e del Commercio, la Proloco Velitrae e la Confesercenti. L'evento vede fattiva partecipazione dei Sommelier della Fisar
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