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Pochi soldi, niente Subsonica
Terracina Annullata la serata dell’8 agosto con la band torinese e la successiva
con altri gruppi invitati all’Anxur Festival dell’Arena del Molo per i costi da anticipare
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Sonnino Inutili i soccorsi prestati dal personale sanitario: la 74enne è deceduta sul colpo dopo lo schianto con una autocisterna

Tragico frontale sulla superstrada
Incidente ieri pomeriggio sulla Frosinone - Mare: muore una donna. Dinamica al vaglio della polizia stradale
All’interno

La novità Le attività culturali potranno offrire sgravi fiscali ai mecenati

Cisterna e Aprilia
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di ortofrutta
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Anzio

Abbandonato
in ospedale
con le gambe rotte
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L’Art Bonus
sbarca al Fellini
A pagina 6

Il teatro Fellini di Pontinia

Un incidente stradale avvenuto sulla Frosinone-Mare, nel
territorio di Sonnino, è costato la
vita a una donna di Anagni. L’impatto fatale è stato registrato poco dopo le 15 di ieri all’altezza del
chilometro 9 della superstrada.
A scontrarsi frontalmente sono
stati un’autocisterna che trasportava gas e la monovolume
guidata dalla 74enne. I soccorsi
sanitari sono stati inutili: la donna è morta sul colpo. La dinamica è ancora al vaglio della polizia
stradale di Latina e Terracina, i
cui agenti stanno ricostruendo
le traiettorie seguite dai mezzi
coinvolti nel terribile incidente.
La strada è rimasta chiusa per
diverse ore vista la necessità di
controllare l’autocisterna e
scongiurare fuoriuscite di gas.
Pagina 25

Dossier Il rapporto sull’ultimo trimestre conforta dopo una crisi che sembrava infinita. Il «peso» dei fallimenti

Più imprese, l’economia si muove

Leggera crescita ma solo per aziende innovative che possono accedere ai contributi e agli sgravi fiscali
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Sociale
Il report In quasi 9 milioni si occupano di cari malati, disabili o anziani. Il 66% ha dovuto lasciare il lavoro

Caregiver, invisibili senza tutele
Gli assistenti familiari in Italia sono figure formalmente riconosciute, ma per loro non ci sono aiuti

8,5

l Nel 2015 in
Italia si
contavano 8,5
milioni di care
giver: 7,3
milioni erano
familiari

2

l Dei quasi 9
milioni di
caregiver, 2
milioni e
146mila
hanno
dichiarato di
prestare
servizio per
più di 20 ore a
settimana

66%

l Il 56,2% dei
caregiver è
disoccupato,
e il 66% ha
dichiarato di
aver dovuto
lasciare il
posto di
lavoro.

N

ei giorni scorsi, l’intera
città di Latina è rimasta
sconvolta da una tragedia. In pieno centro, in
Corso della Repubblica, un uomo
si è tolto la vita, lanciandosi dall’ottavo piano di una palazzina.
Un evento che ha scosso tutti, ma
che ha anche imposto una riflessione, dopo che la nipote - l’attrice
Elena Santarelli - ha rivelato i motivi che hanno spinto l’uomo a tanto. Dietro il gesto c’era una terribile malattia, la Prader Willi. Ma scavando ancora più a fondo, è emersa una condizione sociale e di vita
difficile: quella di un uomo che ha
passato gli ultimi 37 anni della sua
vita a prendersi cura della figlia
malata, senza alcun tipo di aiuto
esterno, se non quello della sua famiglia. Era un “caregiver” che ha
espressamente chiesto di fare in
modo che si parlasse di più non solo di quella terribile malattia, ma
anche della condizione precaria di
queste figure, persone la cui vita
viene sconvolta nel momento in
cui devono farsi carico di una persona malata senza che enti e istituzioni diano loro un aiuto concreto.
Chi sono i caregiver
Per definizione, un caregiver è
una figura che si prende cura - a titolo non professionale e gratuito di una persona cara con disabilità, affetta da una malattia cronica
o non autonoma (rientra nella categoria anche chi si occupa degli
anziani). Un caregiver è quasi
sempre un familiare e rappresenta il cuore di quel sistema di welfare definito per l’appunto “familista”. L’esistenza di termini specifici (caregiver, familista) fanno
intendere che tale figura sia ufficialmente riconosciuta, peccato
però che in Italia non sia ancora
riconosciuto il ruolo ufficiale di
chi si prende cura dei propri cari.
E senza ruolo, non esistono sovvenzioni, fondi, sistemi di aiuto e

quant’altro.
Alcuni
caregiver
familiari

Quanti sono i caregiver in Italia
Purtroppo, l’ultimo dato a riguardo risale al 2015. Un’indagine dell’Istat stima che in Italia ci siano
circa 8,5 milioni di caregiver, dei
quali 7,3 milioni sono familiari,
per la maggior parte donne. Di
questi, ben 2 milioni e 146mila dichiarano di “prestare servizio”
più di 20 ore a settimana.

no garanzie per i caregiver, che
per tutelare i diritti della persona
assistita, si trovano a compromettere riposo, salute, vita sociale
propria. Manca una legge che li
aiuti e non tutti possono permettersi di sostenere i costi per una figura esterna che si occupi del familiare. Cosa che invece non accade in Europa, dove le tutele ci sono. l
Jacopo Peruzzo

I compiti
dei caregiver
l I compiti
principali sono
l’assistenza
diretta o la
sorveglianza
passiva, oltre
che una serie di
compiti
collaterali quali
rapporti con gli
enti, questioni
burocratiche e
altro.
Purtroppo, la
maggior parte
dei caregiver
non è
preparata

Cosa fa un caregiver
Il nodo fondamentale della questione è che i caregiver non hanno
una preparazione specifica. Non
sono per forza medici, tantomeno
fisoterapisti, psicologi o altro. La
maggior parte è senza occupazione (il 56,2%), visto che più della
metà dei caregiver (il 66%) ha dovuto addirittura lasciare il lavoro
per prendersi cura del proprio o
dei propri cari malati o anziani.
Praticamente tutti i caregiver si
ritrovano a ricoprire tale ruolo da
un giorno all’atro, senza una preparazione adeguata e senza una
consapevolezza sufficiente del
proprio ruolo. All’amore e la dedizione per il familiare, dunque,
non corrisponde la conoscenza
necessaria della patologia. Il caregiver svolge però diversi compiti, dall’assistenza diretta (lavare e
cambiare l’assistito etc.) alla sorveglianza passiva (controllare un
familiare perché allettato o perché può essere pericoloso per se o
per gli altri) in base alla capacità
residua dell’assistito. Poi ci sono i
compiti collaterali, come le questioni amministrative, i rapporti
con gli enti e le strutture che si occupano della persona, e così via.
Caregiver in Italia
In Italia, attualmente, non esisto-
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Il nodo: chi assiste
un familiare è quasi
sempre impreparato
e non ha aiuti esterni
da enti e istituzioni

L’assessore Sartore e il presidente Zingaretti

Formazione
e qualifiche
dalla Regione
A fine maggio la Pisana
ha approvato la nuova
proposta: ecco cosa cambia

C

on l’approvazione della
proposta di legge della
Regione Lazio (29 maggio 2019), la Pisana ha
aperto nuove possibilità per la
figura del caregiver, riconosciuta quale componente della rete
di assistenza alla persona e risorsa del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della regione. È stato demandato alla Giunta regionale il
compito di stabilire criteri e
modalità per la valutazione dell’esperienza maturata come caregiver ai fini dell’accesso ai
percorsi formativi finalizzati all’acquisizione della qualifica di
operatore socio sanitario o di
altre figure del repertorio regionale relative all’area socio-sanitaria. l

La lunga strada verso la prima legge
Percorsi normativi Dal 2016 cinque proposte di legge, ora accorpate in un unico atto al vaglio della Commissione in Senato
Si cerca di colmare il vuoto legislativo per aiutare chi assiste i familiari. Intanto nascono startup di aiuto e di “contatto umano”

L

e intenzioni, in Italia, ci
sono. Però non bastano.
Negli ultimi tre anni, infatti, tra il Governo Gentiloni e quello giallo verde, sono
stati presentati ben cinque diversi disegni di legge (tre del Pd, uno
del M5S e uno della Lega). I cinque disegni sono attualmente accorpati in un’unica proposta, che
vede come capofila la senatrice
grillina Barbara Guidolin e che
adesso è in fase di discussione in
Commissione in Senato. L’atto
dovrà quindi essere approvato in
Commissione, poi in Senato e poi
alla Camera, prima di diventare
legge. Sempre se tutti approvino
al primo turno, altrimenti bisognerà aspettare più del previsto
(al momento si stima l’emanazione della legge entro fine anno).
La speranza è che, finalmente,
Mercoledì
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A Milano
nascono
gli “Ugo”:
gli chauffeur
sociali
diventano
di famiglia

la figura del caregiver sarà tutelata, visto che ad oggi in Italia
non esistono leggi che diano peso
all’assistenza familiare. L’unico
accenno a tale ruolo può essere
trovato nelle leggi sulla disabilità
o alle disposizioni delle singole
regioni. Cosa che, invece, non accade nel resto d’Europa, dove le
tutele specifiche per i caregiver
sono previste praticamente
ovunque. E si parla di benefit
economici, contributi, previdenza e molto altro ancora.
In mancanza di una legge di riferimento, ci si organizza come si
può. Infatti, oltre ai caregiver familiari per definizione, stanno
nascendo alcune start up volte
proprio ad aiutare chi assiste disabili, malati o anziani.
A Milano, per esempio, come
racconta La Repubblica, è nata

una start up di “familiari su richiesta”, dei veri e propri “caregiver personali”. In realtà, si
chiamano gli “Ugo”, perché,
spiega il quotidiano, «sono nomi
facili da ricordare». L’obiettivo è
quello di creare una figura professionale e retribuita che, però,

non si limita alla sola assistenza fanno da chauffeur in una sorta
di Uber sociale - ma che si impegna anche nel contatto umano,
nel stringere un rapporto con la
persona assistita, che così si sente meno sola. l
J.P.
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Latina

«Discutere con un
movimento civico che ha
sconfitto la peggior destra
che la città ha conosciuto
non può esse tabù»

Omar Sarubbo

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

Il Pd apre al dialogo
con Coletta e Lbc,
ma detta le condizioni
Politica Varata la delegazione che sondi il campo con il sindaco
ma con due diktat: no ai Cinque stelle e accordo in tempi brevi
Il segretario
comunale
Alessandro
Cozzolino, a
destra
Moscardelli, La
Penna e Forte

LA DECISIONE
MARIANNA VICINANZA

Ci vediamo a settembre e ne riparliamo. Pochi giorni fa era stato
questo l’abboccamento di Damiano Coletta con il Pd, la prima incursione esplicita a valutare quel
campo di forze allargato benedetto in Regione da Smeriglio in vista
del biennio che precede le comunali. Ma lunedì nella direzione comunale il Partito Democratico ha
rilanciato (dando l’ok all’unanimità alla proposta del segretario)
mostrando, se confronto ci deve
essere con Lbc, di voler dettare la
linea. Non si aspetterà settembre
ma ci si muoverà subito e con i canali ufficiali, una delegazione che
si interfacci con la civica, composta oltre che dal segretario Cozzolino anche dai consiglieri comunali Forte e Zuliani. I due punti
fermi da cui il Pd non intende retrocedere è che il PD non è interessato a nessun confronto o percorso politico che riguardi anche
il movimento cinque stelle e qualsiasi dialogo sui temi e le persone
deve svolgersi in tempi rapidi,
condizione necessaria per lavorare a un progetto politico da presentare alle Amministrative. Successivamente la delegazione tornerà in direzione e si deciderà se
ci saranno i presupposti per pro-

Conviene o
non conviene
allearsi con
Coletta?
L’interrogativo
della
direzione

seguire il dialogo o procedere diversamente. Il dibattito è stato
serrato, prima di giungere ad una
posizione unitaria: la posizione
maggioritaria allo stato è quella
di coloro che ritengono necessario avviare il dialogo con Coletta
pur nella considerazione critica

Unitaria la linea
del confronto
Il leader
provinciale
Claudio
Moscardelli
il più critico

del suo operato e in questa fronda
c’è anche chi spera di portare a casa l’accordo che metterebbe un
esponente del Pd in giunta liberando almeno un posto in consiglio comunale. Dall’altra parte c’è
la linea dura del segretario provinciale Moscardelli che considera fallimentare l’esperienza di
Lbc e chiede, come ha espresso ieri nel suo intervento, di dettare
precise condizioni come l’azzeramento della giunta, il cambio del
direttore generale e il ripensamento di tutta l’esperienza di
Abc. Condizioni che sembrano
puntare più allo scontro che al
dialogo, considerando che si tratta di tre capisaldi dell’esperienza
civica da cui difficilmente Coletta
retrocederà. Nel dibattito, incentrato all’inizio sul «conviene o
non conviene allearsi con Coletta» ha detto la sua sgombrando il
campo dagli equivoci anche
Omar Sarubbo: «Discutere con
un movimento civico che ha sconfitto la peggior destra che la città
ha conosciuto non può esse tabù
per quanto il Pd sia fortemente
critici rispetto all’operato di Co-

Il resoconto Nell’ultima giornata ai Giardinetti il confronto tra consiglieri regionali e assessori del Pd

Il futuro della Regione: dibattito dem alla Festa
L’AZIONE
Nella giornata conclusiva della festa provinciale del PD si è
svolta un tavola rotonda dedicata
alla Regione Lazio. Il patto d'aula
regge e le cose si possono fare. In
sintesi è questa la conclusione del
confronto che si è tenuto all'interno della festa democratica
provinciale nei Giardini pubblici
di Latina. Daniele Leodori, vicepresidente della giunta regionale, Enrica Onorati, assessore all'agricoltura, Salvatore La Penna ed
Enrico Forte consiglieri regionali
del Pd sono stati i protagonisti del
confronto. «Con il patto d’aula
abbiamo la possibilità di un con-

4

EDITORIALE
OGGI

Il confronto tra
consiglieri e
assessori
regionali alla Festa
del Pd a Latina

fronto sincero con gli altri gruppi
e spesso sui provvedimenti, penso al parco dell’Appia, andiamo
anche oltre quell’accordo» , è Salvatore La Penna ad aprire il confronto e Leodori «conferma la
procedura: «è la prova della capacità del partito democratico di
trovare sui temi soluzioni condivise, convergenze fattive. Poi a sinistra non dobbiamo aver paura
del confronto con i centristi e col
mondo delle civiche».
«Stiamo - aggiunge Enrico Forte - trovando le ragioni del fare, e
avere altri contributi è utile non
negativo» E’ l'assessore Enrica
Onorati a entrare nello specifico:
«abbiamo dato sostegno con i
piani di sviluppo rurale e altri

letta - ha detto - il tabù è la destra.
Bisogna incontrarci e parlare non
per discutere di organigrammi e
futuro, ancora cosa prematura,
ma prima per capire se siamo utili
alla città insieme e se le nostre
idee possono viaggiare sulle stesse gambe. L’idea non è intavolare
scacchieri e portare un soccorso
rosso ma discutere su terminare
la legislatura insieme e accelerare
l’azione di governo senza pregiudiziali e nell’interesse della città». A spingere sulla necessità di
mostrarsi uniti è stato il consigliere regionale Enrico Forte: ha
spiegato che è ancora da dimostrare che esistano le condizioni
per il confronto e che Coletta sia
capace di gestirlo, ma vanno banditi accordi di potere e logiche di
corrente: «Se il partito parte diviso, si muore prima ancora di cominciare». E se c’è chi come Gigi
Panetta ha parlato di un abbraccio suicida, Marco Fioravante ha
invece invitato a riflettere sul voto: nel 2016 molti elettori del Pd
hanno votato Lbc. «Ora abbiamo
il dovere di recuperare l’elettorato e interloquire con loro». l
provvedimenti a 50.000 imprese,
abbiamo lavorato a dare visibilità
alle produzioni d'eccellenza del
Lazio, certo abbiamo continuato
un egregio lavoro già svolto, ma
ora la Regione da risposte non resta nel vago del faremo». Ma resta
il nodo dei ritardi della provincia,
le infrastrutture. Sul tema Salvatore La Penna e Daniele Leodori
si "impegnano" sugli assi strategici della provincia pontina: "sono asset strategici per tutto il Lazio". E parliamo dell’Autostrada
Roma-Latina ma anche dei collegamenti traversali: bretella Campoverde-Cisterna-Valmontone,
Formia-Cassino-Sora e oltre. Pedemontana e Formia-Cassino per
collegare all’autostrada il porto
di Gaeta e per lo sviluppo dell’area industriale sud della Provincia. Infrastrutture volute fortemente dal PD della Provincia di
Latina e contenute nella proposta avanzata dal partito di piano
strategico provinciale. l
Mercoledì
31 luglio 2019

Latina

L’annuncio del Direttore artistico del
Teatro di Pontina, Clemente Pernarella

Il Teatro Fellini
gioca la carta
dell’Art Bonus
alle attività culturali
La novità Le iniziative finanziate dal Mibac
potranno accedere a forme di intervento dei
privati che ne trarranno vantaggiosi sgravi fiscali
NUOVE OPPORTUNITÀ
ALESSANDRO PANIGUTTI

L’estensione dell’Art Bonus
dai beni culturali alle attività
culturali finanziate dal Mibac
promette di rivelarsi non soltanto un’ancora di salvezza per
molte realtà che navigano nelle
secche del nostro sistema culturale, ma addirittura un momento di rilancio per chi già da
tempo vanta un approccio imprenditoriale verso i sistemi di
produzione artistica e culturale.
È il caso del Teatro Fellini di
Pontinia, associato all’Atcl e
grazie a questa formula è già
presente con le sue attività
sulla piattaforma del ministero.
«Finalmente chiunque
intenda investire nella
promozione delle attività
del teatro - spiega il direttore artistico del Fellini, il
regista e attore Clemente
Pernarella – potrà beneficiare di una detrazione fiscale pari al 65% della
somma investita».
Una buona notizia che
invoglierà i pochi mecenati della cultura ancora
in circolazione ad insistere nella loro opera di sostegno delle attività artistiche, e che faciliterà
quegli imprenditori già
tentati dall’idea di
mettersi a disposizione della pro-

duzione culturale locale.
«È un momento su cui puntiamo molto - insiste Pernarella
- perché la situazione attuale
della sostenibilità economica
di un teatro pubblico è un obiettivo difficilissimo da raggiungere con i propri mezzi. Questo territorio non è attualmente in grado
di reperire risorse
pubbliche, e gli enti locali sono tutti
in crisi. Il sostegno
dei privati non solo
è auspicabile, ma
sta diventando necessario».
Il regista pontino è
ferrato sulla questioIl direttore artistico
del Teatro Fellini
Clemente
Pernarella

ne, tanto che meno di un anno
fa, l’inverno scorso, con il concorso dell’associazione Impresa aveva portato al Teatro Fellini di Pontinia alcune decine di
imprenditori ai quali era stato
illustrato l’approccio innovativo alla produzione inaugurato
dal teatro e dall’altro i numeri
che testimoniavano dell'obiettiva difficoltà di sostenere un
impegno e una programmazione di eventi senza una partnership privata.
Gli imprenditori avevano
ben compreso quale fosse la
scommessa che veniva loro illustrata e quale il messaggio che
Pernarella intendeva rivolgere
alla società civile.
Adesso c’è anche lo strumento, l’Art Bonus, che consente a
chiunque lo voglia di intervenire traendone un indubbio beneficio fiscale.
«Non si tratta soltanto di sostenere l’attività e la produzione di un teatro – sottolinea Pernarella – Agevolare le attività
del Fellini di Pontinia significa

«Non si tratta
di sostenere
questo
o quel teatro,
ma di farsi
promotori
della cultura»

oggi farsi promotori della diffusione della cultura tra i ragazzi
e i bambini dell’intero territorio pontino, e dunque offrire un
contributo in termini operativi
al nostro progetto di formazione trasversale e capace di coinvolgere tutte le discipline che si
muovo all’interno di un teatro,
dalla recitazione alla danza,
dalla musica alla formazione
tecnica per la gestione di un
palcoscenico».
Parafrasando un famosissimo brano di David Bowie, Life
on Mars (vita su Marte), Pernarella ha costruito il percorso
della prossima stagione multidisciplinare intorno al titolo Life on Marsh (vita nella palude).
Tutto partirà nel prossimo mese di settembre, con l’auspicio
che la formula dell’Art Bonus si
riveli vincente.
«Nell’ambito della sostenibilità complessiva di questo progetto, la linea di demarcazione
è quella della produzione, e per
noi vale la regola che fare è creare». l

La donna in guerra e pace raccontata a Latina
Nei giorni scorsi l’evento organizzato nella Casa del Combattente del capoluogo: la figura femminile tra arte, storia e legge
L’EVENTO
Si è tenuta lo scorso 24 luglio,
nella Casa del Combattente a Latina (in piazza San Marco), la
“giornata di divertimento informativo”, dove è stata raccontata
la donna in guerra e pace, attraverso l’arte, la storia e la legge.
«La donna e l’uomo, senza dubbio, devono avere gli stessi diritti, ma senza sfociare negli estremismi di maschilismo o, al contrario, di femminismo sfrenati.
Perché questi ultimi ci portano
ad allontanarsi l’uno dall'altra,
rompendo così l’assetto naturale
in cui siamo tutti alla ricerca del
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prossimo, dell’amore e della felicità di coppia», dice l’organizzatrice della giornata, Irina Tomakhina, referente nel Lazio dell’associazione Vita.Ru, che si occupa
delle donne russe e russofone vittime di violenza in Italia. Dopo i
saluti iniziali da parte di Armando Valiani, coordinatore comunale Lega e Marco Maestri, presidente associazione Realtà Comune (altra organizzatrice dell’evento) nonché coordinatore Lega Giovani Provincia di Latina. Il
colonello dell’Aeronautica Militare Luciano Sadini ha parlato
delle donne pilote italiane e russe, nonché delle crocerossine,
soffermandosi in particolare sul-

Un momento
della conferenza
nella Casa
del Combattente

le famose “Streghe della Notte”,
lo stormo di volo completamente
femminile che durante la Seconda Guerra Mondiale contribuirono alla vittoria nella Grande
Guerra Patriottica (la parte della
Seconda Guerra Mondiale combattuta sul fronte sovietico) e sulla prima donna italiana pilota di
linea, il comandante Fiorenza De
Bernardi, anche lei ospite d’onore del convegno. Carlo Piccolo,
organizzatore e relatore dell'evento, ha parlato del Codice Rosso: «È stato importante discutere sulle novità che questa legge
apporterà, soprattutto a tutte le
vittime di violenza, garantendo
loro maggiore giustizia». l
Mercoledì
31 luglio 2019

Regione

13,5
l La prossima
finestra si aprirà il 3
settembre e mette a
disposizione 13,5
milioni di euro da
risorse del Por Fse

regione@editorialeoggi.info

La novità La prossima finestra si aprirà il 3 settembre: ecco l’opportunità della Regione

Torna il Fondo Futuro del Lazio
Oltre tredici milioni in arrivo
LA PRESENTAZIONE
È stata presentata nei giorni
scorsi la nuova edizione del bando per il microcredito nel Lazio.
Partito nel 2016, Fondo Futuro è il
programma attraverso cui la Regione Lazio offre micro-finanziamenti agevolati, tramite risorse
Por Fse, da restituire con un tasso
di interesse agevolato. Lo scopo è
quello di incentivare la nascita di
progetti di autoimpiego, l’avvio di
nuove imprese e la realizzazione
di idee di sviluppo imprenditoriale.
La scorsa edizione del Fondo
ha finanziato 287 persone (le cui
storie d’impresa sono raccontate
in un catalogo scaricabile dal sito
di Lazio Innova) che la Regione ha
voluto omaggiare, a riconoscimento dell’importanza strategica
del loro lavoro sul territorio. Con
il 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 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 disposizione 13,5 milioni di euro . È prevista
inoltre una Riserva Sisma di 3 mi-

I CONTI

Lazio Ambiente
Approvato il bilancio
l La Regione ha approvato
il bilancio 2018 di
LazioAmbiente. Il primo
semestre del 2019
evidenzia un utile di
esercizio di circa 6 milioni di
euro a fronte di una perdita
di 4 milioni di euro registrata
nello stesso periodo
dell’anno precedente.

L’INIZIATIVA

Digital Impresa Zero
Al via i nuovi bandi

Zingaretti:
«Un modello
vincente
da estendere
anche
a livello
nazionale»

lioni di euro per le imprese che
operano o intendono aprire una
sede operativa in uno dei 15 comuni dell’area del cratere sismico.
«Quello di Fondo Futuro è un
modello vincente da estendere
anche a livello nazionale - ha dichiarato il presidente della Regione, Nicola Zingaretti - Questo programma di microcredito ci rende
particolarmente orgogliosi, anche perché espressione del modo
corretto in cui le istituzioni devono porsi nei confronti dei cittadini e del modo in cui utilizzare ra-

pidamente e con profitto le risorse europee».
«Non è solo un intervento economico - ha aggiunto l’assessore
Di Berardino - ma un’operazione
sociale e che contribuisce a fare
del Lazio una regione dove sono
garantiti diritti, pari opportunità
e inclusione. La nuova finestra,
migliorata in alcuni passaggi burocratici grazie ai riscontri dei beneficiari delle passate edizioni,
offre una reale opportunità di lavoro e sostiene le persone nella
realizzazione dei loro progetti». l

L’assessore
Claudio
Di Berardino
durante
il suo intervento

l Al via i primi bandi di
Digital Impresa Lazio, un
programma messo in
campo dalla Regione e
che prevede nuovi
strumenti di
finanziamento,
formazione, assistenza
proprio per assicurare la
migliore transizione.

Boom delle consegne a domicilio
La Regione si prepara con le agenzie
Al via il nuovo bando
Ecco come candidarsi
per l’apertura di 100 centri

LA PROPOSTA
Si può ancora trovare lavoro
nel proprio territorio, senza emigrare. Nel Lazio succede grazie al
nuovo bando di selezione “Fai Impresa nella Regione Lazio”.
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Il bando consiste nell’apertura
e nella gestione di un’agenzia di
consegne a domicilio a 360 gradi.
L’obiettivo è quello di creare un
ponte fra le imprese ed i privati nel
proprio comune di appartenenza.
Quindi, offrire un vero e proprio
servizio di consegna ai propri concittadini in linea con le nuove esigenze del mercato. Infatti, sebbene la domanda di servizi a domicilio sia in crescita in tutto il paese,
molte zone d’Italia non sono anco-

ra coperte dal servizio. Il bando si
propone di selezionare circa 100
futuri imprenditori locali da formare per l’imminente apertura di
altrettante agenzie di consegne a
domicilio, precisamente 84 comuni nella regione Lazio e 15 municipi di Roma. Per partecipare occorre semplicemente inviare il proprio curriculum ed una lettera
motivazione e le ragioni per cui ci
si candida all’indirizzo info@comuniadomicilio.it. l
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Cisterna Artena
l

Transazioni dirottate Si sostituivano alle ditte con cui si erano stipulati accordi e cambiavano gli iban per i versamenti

La truffa che corre nelle mail

Un’importante ditta di ortofrutta di Aprilia e Cisterna finita in un raggiro telematico, denunciata una 38enne ucraina
CISTERNA
GABRIELE MANCINI

Una sofisticata truffa informatica scoperta dagli agenti della
Polizia di Stato di Cisterna ai danni di una nota azienda agricola
del territorio. Un complesso sistema che aveva permesso inizialmente alla truffatrice di turno, di
intascare migliaia di euro deviando i bonifici della attività agricola.
Gli uomini agli ordini del vice
questore Riccardo De Sanctis sono riusciti a risalire a una donna
di origini ucraine B.O. - le sue iniziali - del 1981 residente a Pozzuoli e già in passato indagata da più
compartimenti della Polizia Postale per reati analoghi. La 38enne infatti, farebbe parte di un sodalizio criminale formato da
esperti informatici moldavi e
truffatori campani specializzati
nel Bec - Business email compromise.
Nello specifico l’azienda ortofrutticola aveva stabilito trattative e consolidati contratti per movimentare quintali di kiwi e ortofrutta verso il nord Europa con
un’azienda di trasporto campana, con sede nel salernitano e anche lei finita nella rete della truffa. Proprio a tale ultima azienda i
criminali si sono informaticamente sostituiti producendo ed
inviando mail del tutto credibili
nelle quali veniva però indicato
come iban di bonifico un conto rivelatosi poi estraneo alla disponibilità dell’azienda di trasporti. Ed
è in quel conto predisposto per
l’occasione dalla truffatrice che
sono finiti i pagamenti dell’ignara azienda agricola locale che ha
versato decine di migliaia di euro.
Soltanto dopo alcune settimane quando da Salerno è arrivata la

!
In
America
danni
per 7,2
miliardi
con le mail
pirata

l L’ Fbi ha
stimato che
nell’ultimo
anno e
mezzo le
truffe con il
metodo Bec
abbiano
causato un
danno diretto
all’economia
statunitense
pari a 7,2
miliardi di
dollari
diffondendosi
con
percentuali
esponenziali
in tutto il
mondo.
Questo
complesso
sistema
infatti ha
origine negli
States e negli
ultimi mesi ha
preso piede
anche in
Europa.

Le indagini
degli agenti
di Polizia,
vittima
anche
una azienda
di Salerno
altri soggetti in corso di compiuta
identificazione e causanti danni
per decine di migliaia di euro, con
la costituzione di conti d’appoggio aperti on line, sono state scoperte negli ultimi due mesi ai danni di importanti imprese anche di
Cisterna operanti nell’edilizia e
nel trasporto merci su gomma .
L’invito della Polizia di Stato
agli operatori commerciali, per
prevenire un fenomeno che sta
aggredendo anche la realtà imprenditoriale pontina è di non dare per scontato un cambio di coordinate bancarie nel corso delle
trattative commerciali , pur se
supportato da mail del tutto credibili e da consolidati rapporti,
ma di verificare sempre direttamente e per le vie brevi tali mutazioni. l

richiesta di saldare gli ultimi
viaggi all’attività cisternese è
emerso il raggiro. L’azienda pontina sicura di aver saldato ogni
viaggio, ha contestato la richiesta
producendo i documenti dei bonifici fatti, solo che il conto non
era quello della ditta richiedente.
Dopo la denuncia, la Polizia di
Stato ha rintracciato l’intestatario del conto “pirata” contestando
alla 38enne ucraina l’accesso abusivo a sistema informatico, violazione di corrispondenza, falsificazione del contenuto di comunicazioni informatiche, moderni
comportamenti criminali strumentali al piu’ classico reato di
truffa.
Non è un caso isolato sul territorio. Altre tre frodi operate con la
stessa metodologia criminale da

Artena in festa per Santa Maria Maddalena
Successo per gli eventi
Soddisfatto
l’assessore Caschera

Due immagini
della festa
organizzata
ad Artena

ARTENA
FRANCESCO MARZOLI

«Ad Artena si deve festeggiare
la Santa Patrona, non smetterò
mai di sottolinearlo. Sono molto
soddisfatta della riuscita della
manifestazione». Con queste parole, l’assessore alla Cultura di Artena, Lara Caschera, ha commentato con soddisfazione la tre giorni di festeggiamenti dedicata a
Santa Maria Maddalena, patrona
della città lepina.
In particolare, gli eventi sono
iniziati in piazza Galileo Galilei alla presenza del maestro Pietro
Roffi, fisarmonicista valmontonese nato nel 1992, che ha cominciato a suonare all’età di sei anni e si è
laureato con lode e menzione d’onore al Conservatorio Santa Cecilia di Roma. Dopo aver girato il
mondo e preso parte a diverse maMercoledì
31 luglio 2019

Grande
partecipazione
ai tanti
appuntamenti
in piazza
e alla
processione
nifestazioni televisive, il giovane
ha proposto un monologo sulle
abitudini e sui vizi della società
contemporanea in chiave umoristica. Dopo di lui spazio al cabaret
di Sergio Viglianese e allo spettacolo di magia del mago Rocco Borsalino. In piazza Ginepro Cocchi è

andata in scena la terza edizione
del festival canoro con i bambini e
i ragazzi, valutati dalla giuria presieduta da Igor Conti. Il concorso
ha visto trionfare per la categoria
under 18 Lorenzo Cherubini e Asia
Valeri; per la categoria dell’originalità Cristiana Bizzarri; per la ca-

tegoria over 18 Federica Vari; per
la categoria interprete Camilla
Blanco; vincitore assoluto Aurora
Greggi. Infine, non è mancata la
solenne processione per le vie della città.
«L’amministrazione ha dato un
segnale forte - ha aggiunto l’asses-

sore Caschera -. Bisogna essere
tradizionalisti e non abbandonare la storia: da quattro anni sto
cercando di lavorare per recuperare i festeggiamenti della nostra
patrona, Santa Maria Maddalena.
Un segnale che spero recepiscano
i nostri concittadini». l
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Via Vitruvio, 334
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Il tratto di Corso Italia
sarà interessato da
lavori di riqualificazione
con posizionamento di
alberi e pista ciclabile

Area per il nuovo mercato
A settembre l’intervento
Il fatto Magliozzi: dopo la conclusione dell’asfaltatura della piazza
si procederà all’assegnazione delle postazioni per gli standisti
GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Con la decisione di posticipare
i lavori su Corso Italia durante i
mesi autunnali, l’amministrazione comunale si è cominciata a porre il problema dello spostamento
del mercato settimanale del mercoledì che si svolge proprio su Corso Italia. Nei giorni scorsi infatti,
la parte finale dell’ex piazzale ferroviario, è stata interessata da alcuni lavori di manutenzione: è
stata infatti portata a piano e
asfaltata quella zona il cui manto
stradale risultava irregolare, in vista dello spostamento del mercato
settimanale. Spostamento urgente quello del mercato di Corso Italia che, come sottolineato dall’assessore all’urbanistica Angelo

Magliozzi, a settembre vedrà l’inizio dei lavori, già previsti e rimandati. «Il mercato settimanale che
in genere si svolge su Corso Italia –
ha spiegato l’assessore - abbiamo
convenuto accorparlo alla zona
del mercato di via del Piano. Stiamo attendendo per fare l’asfalto e
capire come poter razionalizzare
gli spazi, oltre che passare in rassegna gli ambulanti e fare diversi
controlli. Infatti, proprio in occasione di questi controlli sono stati
trovati molti stendisti che non pagavano da tempo, ed è stata fatta
qualche revoca della concessione.
Qualcun altro invece si è subito
messo in regola con i pagamenti
saldando tutto il pregresso». «Abbiamo dei tempi molto stretti abbiamo da subito cominciato a trovare una soluzione per loro, non
tutti volevano spostarsi quindi ab-

biamo fatto in modo di andare in
contro alle loro esigenze». Il tratto
di Corso Italia su cui si svolge il
mercato settimanale, sarà quindi
a breve interessato da lavori che
riguarderanno la messa in sicurezza e riqualificazione, consistenti nel rifacimento di marciapiedi, posizionamento di alberi e
pista ciclabile, che di fatto rendono impossibile lo svolgimento del
mercato settimanale anche a conclusione degli stessi, sia nel summenzionato tratto, sia nell’area limitrofa di via Venezia. In vista
quindi dell’intervento di riqualificazione si sono svolti tavoli di confronto tra Comune e il COSIND
Sud Pontino, finalizzati proprio
allo svolgimento del mercato settimanale integralmente nell’area
ex stazione ferroviaria, attualmente di proprietà consortile. l

Lavori alla rete idrica

Lavori alla rete idrica
Divieto di sosta
nella zona del centro
Niente mezzi su via Piave
nel tratto compreso tra
via Cadorna e Corso Cavour

GAETA
I cittadini di Gaeta saranno invitati a prestare attenzione all’ordinanza diffusa dalla polizia municipale locale per lavori in corso
su via Piave previsti per domani 1
agosto. Con la nota protocollo numero 36644 del 29 luglio scorso, la
società Acqualatina S.p.A. ha chiesto infatti, l’emissione di una ordinanza per regolare il traffico veicolare e pedonale durante i lavori
di manutenzione che la società dovrà effettuare alle fognature poste
via Piave, più specificatamente
nel tratto compreso tra l’incrocio
di via Cadorna e Corso Cavour.
Lavori di manutenzione, quelli
che verranno effettuati lungo via
del Piave, che rientrano nell’ambito dei controlli disposti dalla società della rete fognaria di tutto il

L’area del mercato nuovo

Sud Pontino.
La polizia locale ha così disposto, attraverso l’ordinanza numero 348, l’ordine del divieto di sosta
con rimozione su ambedue i lati di
via Piave nel tratto di compreso
tra via Cadorna e Corso Cavour
per il giorno 1 agosto 2019 dalle
ore 8:00 fino al termine dei lavori.
Oltretutto sarà compito dell’impresa esecutrice dei lavori provvedere a garantire la corretta circolazione veicolare con propri movieri.
Per quanto su esposto, verranno infatti adottati tutti gli opportuni provvedimenti in relazione
alle caratteristiche delle strade e
delle esigenze del traffico, al fine
di salvaguardare le condizioni di
sicurezza alla mobilità pedonale e
veicolare, nonché lo svolgimento
dei lavori in sicurezza.
Per questo gli organi della polizia locale, su ordine del comandante Mauro Renzi, sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza da chiunque ne abbiamo
l’obbligo. l F.I.

Parcheggio in piazza Risorgimento, al via la gara
La nuova superficie
di sosta sorgerà al posto
del circolo di tennis

GAETA
La realizzazione dei 170 parcheggi a raso in zona piazza Risorgimento a Gaeta, con relativo dislocamento del Circolo Tennis, è
una realtà che si fa sempre più
concreta. Nonostante gli sforzi
messi in campo dal Circolo infatti,
l’Amministrazione Comunale ha
presentato un progetto preliminare già lo scorso febbraio 2018
per la realizzazione di parcheggi a
raso sull’attuale area dove insiste
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Il circolo tennis Gaeta al posto del quale sorgerà il parcheggio

il circolo Gaeta. È stata indetta per
la giornata di oggi, infatti la riunione negli uffici della CUC di via
Lavanga a Formia della commissione per l’apertura delle offerte
economiche presentate dalle imprese aderenti, e la comunicazione delle valutazioni relative all’offerta tecnica. La commissione per
la Centrale Unica di Committenza
infatti, composta dall’ingegner
Massimo Monacelli, dirigente del
Dipartimento CTA del Comune di
Gaeta, in qualità di presidente, e
dei due componenti rappresentati dall’architetto Stefania della
Notte e dalla dottoressa Annamaria de Filippis, ha terminato nei
giorni scorsi di esaminare le domande delle aziende pervenute il

23 aprile scorso, selezionandone
attualmente 12. L’opera messa in
atto dall’amministrazione, ammonterebbe 473.675,19 euro e per
la sua realizzazione è prevista la
suddivisione in tre stralci funzionali: la prima è l’appalto per cui
sono in concorso le 12 aziende edili selezionale dalla CUC, e prevedrebbe la realizzazione solo del
primo stralcio, per un ammontare
di circa 200mila euro; il secondo
stralcio prevede un finanziamento da 144,847,72 euro e il terzo
stralcio un finanziamento per
95,941,32 euro. Il Comune di Gaeta avrà poi la facoltà di affidare i
successivi stralci attraverso nuova procedura, oppure all’aggiudicatario del primo stralcio. l F. I.
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Formia
Via Vitruvio

Multipiano, economia in affanno
Il caso Da quando il parcheggio è stato chiuso si stanno registrando cali del fatturato delle attività anche del 30%
Il presidente della Confcommercio Orlandi chiede una soluzione rapida al curatore del Tribunale fallimentare
IL FATTO
La chiusura del parcheggio
multipiano “Aldo Moro” delle poste sta provocando della gravi ripercussioni sull’economia cittadina. A confermarlo e a chiedere
un intervento tempestivo agli organi interessati, prima che sia
troppo tardi, è il presidente della
Confcommercio imprese per l’Italia Lazio sud Formia, Giovanni
Orlandi, in quale scrive una lette-

ra indirizzata al giudice del Tribunale fallimentare di Latina, la dottoressa Tiziana Tinessa, e al curatore fallimentare Giammarco Navarra. Un missiva che ha la l’obiettivo di porre alla loro attenzione
«i pesanti impatti sulla città di
Formia, che si no venuti a creare
con la chiusura del multpiano delle poste. La chiusura progressiva
del parcheggio - “Piano zero” il 14
febbraio per l’avvenuta aggiudicazione dell’asta del 20 dicembre
alla società “Edificanda srl” e il 5

aprile degli ulteriori due piani (-1
e -2) - ha creato un effetto molto
negativo sulla fruibilità del centro
di Formia e, conseguentemente,
sull’economia locale». I questi
mesi, spiega Orlandi, si sono rilevati segnali molto negativi, dal
punto di vista socio-economico,
per il tessuto commerciale del
centro città, nello specifico: i fatturati delle imprese hanno registrato, in aggiunta alla contrazione dei consumi a livello nazionale,
un calo del 30%; si sono verificate

chiusure di aziende e/o trasferimenti in altre zone pari al 15%; le
attività di ristorazione e i pubblici
esercizi, che in questi ultimi anni
avevano mostrato una particolare vitalità economica, hanno registrato un calo di presenze del 15
%; le attività alberghiere ed
extralberghiere hanno segnalato
un contrazione dei giorni di permanenza, motivate dalla difficoltà di fruire del centro cittadino;
anche il flusso sia di turisti che di
clienti delle altre città del golfo è

In questo periodo
si sono verificate
chiusure di aziende
e/o trasferimenti in
altre zone pari al 15%

A sinistra il
presidente della
Confcommercio di
Formia Giovanni
Orlandi

Sosta, prorogato il contratto per i lavoratori
La vertenza riguardava in
particolare due dipendenti
di una società in sub appalto

SINDACALE
Era iniziata in modo convulso la mattinata di ieri per i due
lavoratori che lavorano in sub
appalto per la Società di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento senza custodia ubicati
sul territorio del Comune di
Formia. Oggi, 31 luglio, infatti
scadeva la proroga della Cooperativa per cui c’era molta apMercoledì
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diminuito per la difficoltà di parcheggio e il conseguente traffico». Formia, ha ribadito il presidente della Confcommercio, deve
tornare ad essere il centro dello
shopping e delo svago. «Non da
ultimo c’è il rishcio di una vadalizzazione e, quindi, depauperamento del bene, nonché di un suo
utilizzo improprio con l’avvento
della stagione autunnale.
Una possibilità che inciderebbe pesantemente sul decoro urbano er una struttura posizionata al
centro della città», Orlandi infatti
guarda ancora più avanti nel tempo, a quando nel periodo natalizio
avere un multipiano attivo nel
centro cittadino è uno stimolo in
più shopping. In questo quadro,
«contando sulla vostra sensibilità, una particolare attenzione al
futuro del multipiano e una rapida soluzione per la sua riapertura». l B.M.

I parcheggi
di Largo Paone

prensione per le sorti dei due lavoratori. La verti si è conclusa
con una ulteriore proroga.
«Coordinati dalla responsabile
degli Appalti della Filcams Cgil
Francesca Gentili - hanno dichiarato soddisfatti i sindacalisti Salvatore D’Angiò e Franco
Meschino - dopo vari contatti
con le Società coinvolte si è riusciti ad ottenere un ulteriore
proroga. La vertenza di questi
lavoratori che da tempo lavorano in sub appalto sarà sicuramente oggetto di discussione
nel futuro passaggio di cantiere
dell’Appalto delle cosidette strisce Blu. Noi come Filcams Cgil

vigileremo affinché vengano tutelati tutti i lavoratori del mondo degli Appalti della nostra
Città e rivolgiamo un accorato
appello al Sindaco e l’amministrazione Comunale di sottoscrivere con le varie sigle sindacali un protocollo di salvaguardia per tutti i lavoratori».
La gara d’appalto infatti ormai è nella fase finale. Giovedì
alle ore 10 presso gli uffici della
Centrale Unica di Committenza, presso l’ex archivio storico di
via Lavanga, si riunirà la commissione di gara in tale seduta
pubblica, si procederà alla comunicazione dell esito delle valutazioni relative all’offerta tecnica. Quel giorno infatti ci sarà
l’apertura dei plichi contenenti
l’offerta economica dell’unica
società che sta partecipando al
bando. l
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Festival pontino
al gran finale
JuniOrchestra
tra viti e vigneti
A Cori Questa sera nella Tenuta San Pietro
i giovani musicisti dell’Accademia Santa Cecilia
Prima degustazione con i vini della Carpineti
DOVE ANDARE
C’è sempre qualche cosa di
ancora più prezioso del solito
quando sono i giovani talenti ad
esibirsi. Ragazzi che vivono la
passione e la trasmettono, giovani che si impegnano per essa e ne
assaporano la bellezza. Nel caso
della JuniOrchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, questi ragazzi hanno dai 5 ai
21 anni e già una serie di riconoscimenti alle spalle dei quali andare fieri.
Questa sera si esibiranno nella Tenuta San Pietro di Cori per il
gran finale del Festival Pontino.
In scena saliranno quasi cento
strumentisti della Juni. Sono
tanti, eppure solo una parte di
quel numero quattro volte maggiore che corrisponde ai talenti
raccolti nella rinomata realtà artistica italiana nata nel 2006 con
il nobile intento di offrire alle
nuove generazioni la possibilità
di avvicinarsi al repertorio sinfonico e cameristico, e di condividere tale esperienza con personalità di spicco del settore.
In un’edizione del Festival
Pontino che più volte ha inteso
ricordato Riccardo Cerocchi,
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guida e cuore del Campus Internazionale e della kermesse, l’esibizione conclusiva di oggi in
qualche modo è un omaggio alla
sensibilità dell’architetto scomparso, all’amore che provava
verso i giovani, le note e la natura. La JuniOrchestra si esibirà in
uno scenario verde molto suggestivo, fra gli ulivi e i vitigni. Dalle
ore 20, prima dell’inizio del concerto, nell’antica Tenuta appar-

Il Campus
punta
sulle
suggestioni
tra musica
e sapori
del territorio

IL PROGRAMMA
L

Da Mozart a Gershwin
senza dimenticare
Massenet,
Puccini e Bizet
L

Nelle due foto
la brillante
JuniOrchestra
dell’Accademia
Santa Cecilia

tenente alla famiglia Carpineti
avrà luogo una degustazione di
vini dell’apprezzata Azienda
Agricola biologica lepina.
Al chiarore di luna poi, i cento
musicisti della JuniOrchestra,
già Praemium Imperiale 2013 e
Premio Guido d’Arezzo 2017, diretti da Simone Genuini offriranno un programma che spazia
da Mozart con l’Ouverture dall’Idomeneo, a Massenet (Pastorale
e fuga op. 13) ed Edvard Grieg
(Danza norvegese n. 4). Dopo
l’intermezzo dalla Manon Lescaut di Giacomo Puccini e alcuni estratti dalla Carmen Suite di
Georges Bizet, saranno poi i ritmi di “Un americano a Parigi di
Gershwin” e un pizzico trascinante di jazz, blues e ragtime, a
salutare il pubblico del Festival.
La Tenuta San Pietro Marco
Carpineti si trova in Via di Colle
Pantaleo. Il concerto avrà inizio
alle ore 21.
Infoline: 329/ 7540544. l F.D.G.

L’Azienda agricola
biologica si apre
alla celebre kermesse
Uno scenario unico
immerso nel verde
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VENERDÌ

AGOSTO

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

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

VEROLI

Al via i Fasti verolani Si apre il sipario
dei Fasti verolani che giungono quest’anno alla ventesima edizione. Appuntamento con il festival internazionale del teatro di strada nel centro storico della città ernica. Oltre trenta le
compagnie partecipanti, tra gli artisti in
scena Alchimie Musicali, Manic Freak,
Gigi speciale il mago dei pappagalli.

1

GIOVEDÌ

AGOSTO

Il cantante
Charlie Cannon

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"

VEROLI

La JuniOrchestra a Casamari Alle
ore 21.00, la JuniOrchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia in
concerto all’Abbazia di Casamari. Il
concerto fa parte della rassegna “Palcoscenico” a cura di Marina Cogotti,
realizzata dal Polo Museale del Lazio e
dall’Istituto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali: un viaggio tra i teso-

Mercoledì
31 luglio 2019

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

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

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

LATINA

Fa tappa ad Anzio
Max Gazzè

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

VEROLI

Terza serata con i Fasti verolani Circa trenta compagnie pronte a far vivere la magia dei fasti verolani nel centro
storico della città ernica. Quest’anno,
si propone anche uno straordinario
spettacolo di illusionismo nel palazzo
Campanari, antica dimora storica, proprio a dimostrazione di voler far conoscere al pubblico le indubbie attrattive
culturali della città.

IV edizione a Pontinia

Miss New Look

La finale Torna il prossimo 10 agosto la kermesse
È dedicata allo stilista di Sezze Francesco Sagnelli
IN AGENDA
Sabato 10 agosto si terrà alle 20.30 in Piazza Indipendenza la quarta edizione di Miss
New Look, il concorso di bellezza della Città di Pontinia,
patrocinato dal Comune e sostenuto dall’Associazione Sant’Anna 2.0.
In gara la categoria “Junio”
non competitiva, riservata ai
bambini under 14, la categoria
maschile “Trendy”, “Loving”
riservato alle Under 18, “Glamour” per le under 30, “Fashion” under 40 e «Beauty»
Under 50.
Dallo scorso anno in palio
anche la Fascia di Miss «Ciklè». Novità di quest’edizione
è invece Miss «Plus», nata dalla volontà dell’organizzatrice
Anna Bottoni di rendere
omaggio alla memoria di
Francesco Sagnelli, il giovane
stilista di Sezze tragicamente
scomparso il 16 Luglio 2018 a
seguito di un incidente.
La fascia, assegnata dalla famiglia Sagnelli, porta il nome
del brand di abbigliamento
ideato dallo stilista Francesco
e promosso da Cecilia Rodriguez, sorella della più celebre
Bèlen, e Francesco Monte.
In giuria saranno presenti
Linda Cifra della «Scuola per
Parrucchieri Desantisap» di
Latina, le vincitrici Stefania
Maule, «Miss New Look» 2014

e la Miss “in carica” del 2018,
Giorgia Spirandelli, già Miss
Latina 2014, oltre al Patron di
«Miss Spettacolo», Stefano
Madonna.
La kermesse sarà presentata da Maria Rita D’Alessio, accompagnata dalla musica del
duo «The Shure» di Umberto
Rufo e Cristina Marchetti. La
regia è a cura di Cristian Vitali
e le acconciature dell’Hair
Stylist Anna Bottoni della
New Look, ideatrice del concorso.
L’evento terminerà con la
proclamazione di Miss New
Look 2019, che potrà così accedere alla finale di «Miss Spettacolo» in programma dal 7 al
9 Settembre 2019 nella città di
Fiuggi. l F.G.

ilcartellone@editorialeoggi.info
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

ri del Lazio, ben 23 siti d’eccellenza,
tra musei, palazzi nobiliari e complessi
religiosi, legati da un programma vario,
declinato secondo suggestioni dettate dai luoghi.
La magia dei Fasti verolani Appuntamento imperdibile con la magia del
festival internazionale del teatro di
strada, con artisti che faranno vivere
ore di spettacolo, magia, divertimento,
fascino a tutti gli spettatori. Tra le numerose compagnie che si esibiranno
quella di “Famiglia danzante-il bacio” e
“Compagnia dell’atto comico-Freaks.

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

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

AGOSTO

Peppino
Di Capri

ANZIO

Peppino Di Capri a Villa Adele Nell’attesa della pubblicazione del suo ultimo album, Peppino di Capri affronta
un’altra tourneé, l’ennesima della sua
lunga e straordinaria carriera. Sarà
questa sera sul palco di Villa Adele, a
partire dalle ore 21
Presentazione del libro “Il mistero
dle lenzuolo rosso” Presso la libreria
Magna Charta (Via Ardeatina, 460) si
terrà la presentazione del libro “Il miestero del lenzuolo rosso” di Angela Pasi Giudicepietro. Dialoga con l'autrice il
dottor Simone Borri, psicologo. Brani
letti da Loredana Martinez, attrice. Dalle ore 21

FONDI

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

FORMIA

Festival del Teatro Classico Torna
l’appuntamento con la IV edizione del
Festival del Teatro Classico di Formia
con un appuntamento speciale con
due eccellenze del Teatro Italiano:
Glauco Mauri e Roberto Sturno in un
percorso intenso ed emozionante, per
approfondire il mito immortale di Edipo. La performance si terrà presso l’Area di Caposele (Via del Porticciolo
Romano) alle 21.30

ITRI

Innesto #01: l'imprevedibile virtù
della memoria Il Castello Medievale
(Via Sant’Angelo) di Itri ospiterà la mostra Innesto #01: l’imprevedibile virtù
della memoria. Tre installazioni di arte
contemporanea dialogano con i luoghi
e la memoria storica, a cura del collettivo Innesti. Che spiega: “Fil rouge di Innesto#01 è la necessità di far ri-emergere sentimenti sopiti ma costantemente presenti nell’intera comunità.
Stimolare una diversa consapevolezza attraverso l’interazione con le tre installazioni site-specific”. L’apertura alle ore 21 . Live a cura di Joseph Pennacchia dalle ore 23. Ingresso gratuito
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