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Ritorna l’incubo rifiuti
Il caso La Regione Lazio precetta tutto gli impianti delle province per risolvere
l’emergenza a Roma. Il centrodestra pontino: «Siamo considerati una pattumiera»
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Il caso Accolta dal giudice Castriota la richiesta della Procura. L’inchiesta nata dopo la denuncia del direttore dell’Inps

Indennizzi facili con l’amianto

A giudizio avvocati e poi anche sindacalisti accusati a vario titolo di associazione per delinquere. A febbraio il processo
Sono stati rinviati tutti a giudizio e il processo inizierà il
prossimo 12 febbraio. Lo ha deciso il giudice Giorgia Castriota
nei confronti di alcuni imputati,
tra cui avvocati e sindacalisti
coinvolti in una inchiesta che da
Bolzano era arrivata a Latina, relativa ad una presunta associazione per ottenere dei benefici
previdenziali ai danni dell’Inps
connessi alle attività lavorative
di molti dipendenti in diverse
province di Italia aventi ad oggetto l’esposizione all’amianto.
L’indagine era nata a Bolzano
nel 2013 dopo la denuncia del direttore dell’Inps e in un secondo
momento era sbarcata nel capoluogo, dove risiedono diversi imputati che erano stati indagati a
piede libero.
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Stadio Oggi al Francioni arriva la commissione di vigilanza

All’interno
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Lo stadio Domenico Francioni di Latina

Cisterna Il 15 aprile del 2014 il vice comandante della Guardia di Finanza venne aggredito a colpi di spranga

Tentato omicidio senza mandanti

Assolti Angelo Fanfarillo e Gianni Trichei per non aver commesso il fatto, 8 anni ai due immigrati
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in un’altra città
Nullo l’arresto
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Fino a oggi l’Agenzia
delle Entrate ha
ricevuto già 1,7 milioni
di domande
in tutta Italia
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Fisco Si possono regolarizzare i propri debiti fino al 31 luglio

Pace fiscale, al via
la seconda fase
ECONOMIA
Pronti i nuovi moduli per
aderire alla “rottamazione ter” e
al “saldo e stralcio” delle cartelle.
Lo ha annunciato ieri l’agenzia
delle Entrate.
Le domande di adesione ai
due provvedimenti, che consentono ai contribuenti di regolarizzare i propri debiti con il fisco in
forma agevolata, dovranno essere presentate entro la nuova scadenza del 31 luglio 2019, come
previsto dal Decreto Crescita. La
riapertura dei termini riguarda
tutti i debiti che non sono già stati ricompresi nelle domande
presentate entro il termine del
30 aprile 2019. I modelli di adesione predisposti da Agenzia
delle entrate-Riscossione sono
disponibili agli sportelli e sul
portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it, dove è possibile
anche richiedere il prospetto informativo con l’elenco delle cartelle “rottamabili” e consultare
le guide informative. Le dichiarazioni di adesione “tardive”,
cioè inoltrate dopo il 30 aprile
scorso, non dovranno essere ripresentate perché saranno automaticamente prese in carico da
Agenzia delle entrate-Riscossione.
Al 30 aprile 1,7 milioni di
domande

L’agenzia delle
Entrate spiega nei
dettagli come
procedere per
aderire alla Pace
Fiscale

La domanda
per aderire va
presentata
all’agenzia
delle Entrate
entro la fine
del mese

Le nuove istanze di adesione si
aggiungeranno alle oltre 1,7 milioni di domande già ricevute da
Agenzia delle entrate-Riscossione, di cui 332 mila richieste per il
“saldo e stralcio” e quasi 1,4 milioni per la cosiddetta rottamazione-ter, per un totale di 12,9

Saldo e
stralcio e
rottamazione
ter sono le
due
possibilità
previste

milioni di cartelle “rottamate”.
In particolare, considerato che
ciascun contribuente poteva
presentare più di una richiesta,
le domande pervenute finora sono riferibili a una platea di circa
1,5 milioni di contribuenti, di cui
circa 320 mila per il “saldo e
stralcio” e circa 1,2 milioni per la
“rottamazione-ter”.
Secondo quanto previsto dal
Decreto Legge n. 119/2018, che
ha introdotto la terza edizione
della rottamazione, è possibile
definire in via agevolata (senza
pagare sanzioni e interessi di

L’appuntamento Ieri l’incontro a cui hanno preso parte molte aziende del territorio provinciale

Piccole e medie Imprese, il road show di Cna
L’EVENTO
Un successo il Roadoshow
Italia centrale per le imprese
organizzato da ICE, agenzia per
la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, in collaborazione con CNA Latina e con la Regione Lazio. «Un evento importante che rappresenta una
straordinaria occasione per le
imprese del nostro territorio» spiega Antonello Testa, direttore di CNA Latina, commentando l’iniziativa che vedrà il capoluogo pontino di un vero e pro-
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Il direttore di Cna
Antonello Testa
ieri all’apertura dei
lavori

prio raduno di imprese ed imprenditori che guardano all'export per sperimentare nuovi
canali commerciali con l’obiettivo di aumentare il loro volume di affari.
Ad oggi sono 121 le aziende
iscritte e 24 i desk informativi
gestiti da ICE e da molti partner
territoriali pronti ad offrire un
servizio dedicato a coloro che si
sono già prenotati per l’appuntamento. Delle aziende presenti circa 50 appartengono al settore della produzione, 32 al
mondo dei servizi, 12 al commercio ed intermediazioni, presenti anche enti pubblici ed isti-

mora) i debiti relativi a somme
affidate dagli Enti creditori ad
Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Con il “Decreto
Crescita” sono stati riaperti i termini di adesione ed è possibile
presentare domanda per la “rottamazione-ter” fino al 31 luglio
2019. Anche per il “saldo e stralcio” la riapertura riguarda i debiti non ricompresi in una domanda di adesione a provvedimenti di definizione agevolata
presentata entro lo scorso 30
aprile. l
tuti bancari. I settori prevalenti
sono: l’agroalimentare, i servizi
di consulenza, il tessile e l’abbigliamento, la meccanica, l’edilizia, l’arredamento ma anche la
nautica. «Uno dei problemi che
più diffusamente riscontrano
proprio le piccole e medie imprese che noi come CNA rappresentiamo - evidenzia Testa è legato agli aspetti di ordine
burocratico che troppo spesso
non consentono ai nostri imprenditori di avanzare sui mercati esteri. Per questo - conclude Testa - riteniamo strategico
il rapporto ICE- agenzia poiché
garantisce alle imprese italiane
un’offerta integrata di servizi di
informazione, formazione, promozione e consulenza per conoscere i mercati esteri, individuare nuove opportunità, consolidare le relazioni internazionali». l

Giovedì
4 luglio 2019

«Mettere il
Parlamento europeo
al centro del dibattito
politico e avvicinarlo
ai cittadini»

Antonio Tajani
Forza Italia

Strasburgo Ieri alla seconda votazione, l’elezione del deputato Dem. I parlamentari pontini non hanno votato per lui

Il dopo Tajani tocca a Sassoli

Un altro italiano eletto alla presidenza del Parlamento Europeo. I legami col territorio pontino dell’esponente Pd
POLITICA

L’aula del
Parlamento
europeo di
Strasburgo

TONJ ORTOLEVA

Un passaggio di testimone
tutto italiano e tutto tra giornalisti quello avvenuto ieri a Strasburgo tra Antonio Tajani e David Sassoli. Un avvicendamento
che in qualche modo interessa
anche la provincia pontina, dove
entrambi hanno profondi legami politici. David Sassoli è stato
votato da una maggioranza trasversale che comprende Socialisti, Popolari, Liberali: in tutto ha
ottenuto 345 voti, quando la
maggioranza necessaria era a
quota 334 su 667 voti validi. L’assegnazione della presidenza a
Sassoli fa parte di un più ampio
accordo per il rinnovo delle più
alte cariche europee, raggiunto
ieri a Bruxelles dal Consiglio Europeo.
I parlamentari pontini Matteo
Adinolfi (Lega) e Nicola Procaccini (Fratelli d’Italia) hanno votato, seguendo le indicazioni dei
rispettivi gruppi, per un altro
candidato, il conservatore Jan
Zahradil (Ecr) che ha preso 162
voti.
Sassoli, ex giornalista e oggi
politico del Partito Democratico, è dunque il nuovo presidente
del Parlamento Europeo. Sassoli
ha 63 anni e ha lavorato come
giornalista per più di vent’anni:
prima per il Giorno e poi al Tg3 e
al Tg1, di cui è stato vicedirettore
fra il 2006 e il 2009. Sassoli in
particolare ha condotto per parecchi anni il Tg1 delle 20. Dal
2009 è parlamentare europeo
del Partito democratico e il suo
collegio di elezione è quello dell’Italia centrale. In provincia di
Latina, ma anche nell’area romana di Ardea e Pomezia, Sassoli è spesso presente ed è il leader
di un gruppo trasversale di am-

Enrico Forte:
Sassoli deve
essere un
esempio per
tutti coloro
che oggi sono
nel Pd
ratteristiche che lo hanno fatto
apprezzare al Parlamento europeo. Sassoli è molto legato a questo territorio: è stato lui a chiudere la mia campagna elettorale
nel 2013, da europarlamentare,
quando venni eletto nel mio primo mandato alla Pisana. Prendo
a spunto la sua elezione alla presidenza dell’Europarlamento conclude Forte - per dire che, oggi, il Pd dovrebbe prendere
esempio da persone come Sassoli, dovrebbe essere più forte in
Europa per tutelare i territori
che devono diventare l’argine al
sovranismo. Dovrebbe puntare
sulle competenze e sui valori più
alti, rimanendo allo stesso tempo tra le persone». l

ministratori locali che da tempo
lo seguono e coi quali ha un legame molto stretto. Tra questi c’è il
consigliere regionale del Partito
democratico Enrico Forte. «L’elezione di Sassoli alla Presidenza
dell’Europarlamento è innanzitutto un motivo di grande orgoglio per tutta l’Italia - afferma
Enrico Forte - Personalmente è
molto significativa visto l’antico
legame: abbiamo cominciato a
fare politica insieme ai tempi
della Lega degli studenti, dunque dai tempi del liceo. Una
esperienza che ci ha segnato entrambi anche se lui, negli anni
successivi, è stato il giornalista
Rai che tutti conosciamo: serio,
appassionato, istituzionale. Ca-

Federalisti europei: appello ai nuovi parlamentari
Sandro Gozi: «Necessaria
una riforma dei trattati
in senso federale»

L’INTERVENTO
Il 2 luglio, in occasione della seduta inaugurale del nuovo
Parlamento europeo a Strasburgo, i federalisti europei
hanno organizzato una manifestazione per accogliere i nuovi parlamentari e chiedere loro
di impegnarsi a promuovere la
riforma dell’Unione europea,
per costruire un’Europa federale, sovrana e democratica.
Sandro Gozi, Presidente dell’Unione dei federalisti euroGiovedì
4 luglio 2019

La sede del
Parlamento
europeo a
Strasburgo

pei (UEF), ha dichiarato che
«oggi non basta limitarsi a celebrare l’Ue e i suoi risultati.
L’Europa ha bisogno di un
cambiamento, e il nuovo Parlamento europeo deve impegnarsi in tal senso. E’ necessaria una riforma dei Trattati europei per costruire un’Europa
più forte, più democratica, più
sociale, più efficace, un’Europa sovrana e federale capace di
affrontare le sfide di oggi, dal
cambiamento climatico al problema migratorio, e per far sì
che l’Europa conti in un mondo sempre più dominato dai
contrasti tra grandi potenze».
Il nuovo Parlamento sarà
chiamato subito a dimostrare
la sua determinazione a lavo-

rare per una nuova Unione europea.
Dovrà infatti confrontarsi
con le proposte del Consiglio
europeo che ha faticosamente
trovato un accordo sulle nomine per la presidenza della
Commissione europea e le altre cariche istituzionali: un accordo raggiunto sotto il ricatto
dei governi sovranisti e senza
nessuna attenzione al programma politico che la maggioranza che si sta costituendo
in Parlamento cerca di concordare e promuovere. Lo spettacolo offerto dal Consiglio europeo in questo frangente ha dimostrato tutta la debolezza
dell’assetto intergovernativo.
l
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Il timore è che
l’ emergenza
possa portare
a una
riapertura del
sito di
Montello

I rifiuti di Roma nelle province
Il caso In arrivo l’ordinanza della Regione Lazio che prova a risolvere la situazione di emergenza in cui versa
la Capitale amministrata da Virginia Raggi. Furioso il centrodestra: «Non si possono spostare i problemi»
IL FATTO
TONJ ORTOLEVA

Tutti gli impianti del ciclo dei
rifiuti presenti nel Lazio dovranno essere a disposizione per trattare i rifiuti provenienti da Roma
Capitale. E’ quanto ha deciso la
Regione Lazio per frenare l’emergenza rifiuti nella Capitale.
Nelle prossime ore sarà varata
una ordinanza in tal senso. Ma
già il semplice annuncio ha scatenato la protesta politica con i
consiglieri regionali del centrodestra furiosi per questa decisione: «Le province del Lazio diventano pattumiere di Roma», accusano.
«La Regione Lazio, in collaborazione con il ministero dell’Ambiente, emaneràin tempi brevi
un’ordinanza, in base all’articolo
191 del decreto legislativo 152 del
2006, con cui verrà disposto, per
motivi di urgente necessità di tutela dell’ambiente, che tutti gli
impianti di trattamento dei rifiuti del Lazio garantiscano la massima operatività per accogliere i
rifiuti prodotti dalla città di Roma». Lo comunica in una nota la
Regione Lazio. «Al tempo stesso si legge nel comunicato - questa
ordinanza indicherà un preciso
cronoprogramma di azioni da
realizzare da parte della società
Ama con l'obiettivo di raccogliere in breve tempo tutti i rifiuti attualmente giacenti sulle strade
della Capitale, ripulendo e ripristinando le condizioni di igiene e
di decoro urbano. In particolare,
l'azienda municipalizzata dovrà
anche assicurare la funzionalità
di idonee infrastrutture logistiche, come stazioni di trasferenza
e aree di trasbordo; la disponibilità di ulteriori impianti di trattamento mobili; ristabilire il regolare e tempestivo pagamento dei
fornitori aziendali».
Nella provincia di Latina ci sono alcuni impianti interessati,
tra cui quelli di Aprilia e Castelforte. Alcuni consiglieri regionali
pontini stanno vigilando per evitare che questa ordinanza possa
Giovedì
4 luglio 2019

coinvolgere anche siti che hanno
richieste già in atto, come quello
di Borgo Montello. Molto critiche le opposizioni. Il capogruppo
regionale della Lega Angelo Tripodi dice: «Nessun impegno sull’autosufficienza di Roma e sulla
realizzazione di nuovi impianti,
vitali per chiudere il ciclo dei rifiuti nell’Ato. Nessuna programmazione, si naviga a vista fino all’emergenza e al rischio sanitario. Un’irresponsabilità che non

ha eguali. Forse c’è la volontà di
rispolverare la delibera regionale 199/2016 per aumentare in maniera esponenziale il volume delle discariche dei soliti noti in contrasto con le direttive dell'Ue?»,
chiede Tripodi. Anche il collega
di Forza Italia Giuseppe Simeone
va giù duro sulla vicenda. «Le
province stanno diventando la
pattumiera di Roma. A mio parere, amministrare significa comprendere le criticità e trovare i

mezzi per risolverli. Troppo semplice spostare i problemi e addossarli ad altri senza pensare alle ripercussioni che tali scelte possono comportare. Con il sindaco di
Roma Virginia Raggi vogliamo
essere chiari e decisi. Sui rifiuti,
per risolvere le emergenze che si
presentano a Roma o in qualsiasi
altra provincia del Lazio, servono
dialogo, pianificazione e condivisione. Non solo soluzioni di
emergenza prese a tavolino». l

A sinistra un
dettaglio della
situazione in cui
versa la raccolta
dei rifiuti a Roma

Simeone (FI):
trasformati
nella pattumiera
della Capitale
L’INTERVENTO
Secondo il consigliere regionale di Forza Italia Giuseppe Simeone «siamo davanti all’ennesima dimostrazione di come le province del
Lazio siano considerate asservite a Roma Capitale.
L’amministrazione regionale dovrebbe tenere in considerazione i territori. Innanzitutto recepire le istanze
delle Province che, come nel
caso di Latina, hanno pianificato interventi basati sull’effettiva esigenza e sul reale
volume di rifiuti prodotto.
Che hanno individuato i siti
idonei per gli impianti,
preoccupandosi di collocarli
sul territorio in modo da garantire a tutti i Comuni la
medesima distanza, parità di
accesso ed i medesimi costi
per effettuare lo smaltimento. Chiediamo al presidente
Zingaretti e all’assessore
competente, Valeriani, di
procedere con rapidità alla
definizione del piano dei rifiuti. Stando alle ultime scelte mi pare evidente che vogliono trasformare le province del Lazio, in particolare
quella di Latina, in pattumiere di Roma. Pattumiere
dove scaricare non solo la
spazzatura ma anche le proprie responsabilità». Il timore vero di tutti è che qla strada imboccata dalla Regione
Lazio e dal Governo possa
portare a una riapertura del
sito di Borgo Montello. l
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Sabaudia Circeo Terracina
l

l

Per Diana il restauro è hi-tech
Beni culturali La statua rinvenuta a Terracina scelta per un progetto innovativo co-finanziato coi fondi europei
L’esordio di un macchinario che consentirà di riprodurre con precisione l’opera e assemblarne i frammenti
URBANISTICA

CRONACA

DIEGO ROMA

Diana tornerà in piedi, e sarà
bellissima. Parola dell’architetto Pietro Nardelli e della ditta di
restauratori “Macoré”, ieri al loro primo giorno di cantiere nei
locali dell’ex museo civico Capponi di Terracina. Abbiamo trovato i professionisti già al lavoro. Sul “lettino” l’importante reperto archeologico rinvenuto
nel 2017 nell’area dell’Eni. La
“Diana con cane” di cui è stato
rinvenuto il busto acefalo con
una sola gamba, e ancora un
frammento del basamento con il
cane e altri frammenti più piccoli, è stata scelta dal funzionario
locale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
Francesco Di Mario nel progetto
di restauro “Re-start”, messo a
bando dalla Regione con i fondi
europei e vinto dalla ditta Macorè, che parteciperà al finanziamento per un 20 per cento. Le
giovani titolari, le restauratrici
Giulia Pompa e Martina Pavan,
sono entusiaste. Siamo di fronte
ad una nuova frontiera del restauro, reso più facile e più preciso da questo macchinario, realizzato dall’architetto Nardelli,
che mette insieme l’automatismo industriale per muovere il
reperto, molto pesante, e la precisione del software digitale, per
memorizzare misure, fotografare i volumi e archiviare informazioni.
«L’intervento sarà diviso in
due fasi» ha spiegato Giulia
Pompa. «La prima sarà di docu-

Cade dal tetto
mentre lavora
Sequestrati
i ponteggi

Da sinistra Giulia
Pompa e Martina
Pavan, della ditta
“Macoré”
e l’architetto Pietro
Nardelli, che ha
realzzato
il macchinario

mentazione e ricostruzione digitale, attraverso il laser scan, del
modello in 3D di tutti i frammenti, per poterli studiare. Infine ci sarà l’opera di ripulitura.
Poi la seconda fase riguarderà
l’assemblaggio vero e proprio».

TERRACINA

L’architetto Nardelli ci conferma che si tratta della prima entrata in funzione di un macchinario dedicato al restauro di beni archeologici. «Di solito i professionisti di questo settore utilizzano strumenti provenienti

Due giovani
restauratrici
e un
architetto
al lavoro
da ieri
al Capponi”

da altri settori e adeguati. C’è poco investimento. Ma la tecnologia può aiutare molto. A sollevare, muovere opere molto pesanti. A calcolare con esattezza le
misure dei fori». L’idea naque a
Villa Madama, durante il restauro della collezione archeologica
nella sede del ministero degli
Esteri. C’era una «scultura romana di togato» ha spiegato
Martina Pavan, «divisa in 54
frammenti. Di ogni punto si ha
una memoria digitale». Questa
tecnologia aiuta molto. Non per
sostituire la figura del restauratore, senza il quale la macchina
non potrebbe fare nulla. Ma per
aiutare. E anche per risparmiare. I lavori sono appena iniziati.
L’assessore ai Beni culturali Barbara Cerilli ha garantito tutto
l’appoggio al progetto. Di cui
non resta che attendere il risultato. l

Sta meglio l’uomo di 54
anni di Borgo Hermada che
martedì scorso è precipitato dal tetto sul quale stava
lavorando. Riscontrato un
trauma cranico e una frattura alla spalla, ma le sue
condizioni non desterebbero preoccupazioni.
L’uomo stava realizzando una grondaia all’esterno
di un’abitazione privata.
Sull’attività ci sono degli
accertamenti in corso per
capire se si tratta di lavori
formalmente autorizzati. Il
ponteggio dal quale è caduto, probabilmente per un
colpo di caldo o per un malore, è stato posto sotto sequestro e Asl e ispettorato
del lavoro stanno facendo
le loro verifiche.
L’uomo è del settore,
svolgeva lavori di muratura ma non è chiaro se attualmente fosse ancora titolare di una ditta. l

Raccolta dell’umido “bloccata” Donna trovata morta
Disagi in tutto il territorio
al belvedere “Crocette”

Il fatto Il corpo trovato da due giovani

Il fatto Attivati dal Comune i procedimenti per il ripristino
«Il problema riguarda l’impianto di smaltimento»
SABAUDIA
Raccolta dell’umido “bloccata”e a Sabaudia emergono i disagi.
«In merito ai disagi relativi alla
raccolta dell’umido, il Comune
precisa che, gli uffici competenti,
hanno attivato tutti i procedimenti necessari alla risoluzione del
problema»: questa la nota diffusa
ieri dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giada
Gervasi che sta facendo il possibile per ripristinare il servizio. «Le
difficoltà, che stanno interessando anche altri Comuni della provincia - hanno sottolineato dall’Ente - sono riconducibili a vicende relative all’impianto di smaltimento che ha di fatto dimezzato,
per quel che riguarda Sabaudia, la
quantità di organico che si può
conferire nel sito».
Dunque, le cause dei disservizi
di questi giorni non sarebbero imGiovedì
4 luglio 2019

L’ipotesi del suicidio
SAN FELICE CIRCEO

putabili alla società affidataria del
servizio di raccolta rifiuti sul territorio comunale né all’amministrazione. «Il problema riguarda
unicamente il conferimento dell’umido mentre la raccolta degli
altri tipi di rifiuto - plastica, vetro,
carta e indifferenziato - sta proseguendo secondo il tradizionale calendario - hanno sottolineato dall’amministrazione -. In base alle

disposizioni dell’impianto e in base alle informazioni fornite, nei
prossimi giorni sarà seguito il seguente calendario: venerdì (domani, ndr) zona 2 (San Donato-Bella Farnia); sabato zona 3
(Borgo Vodice-Molella-Mezzomonte); lunedì 8 luglio (centro)».
La situazione viene monitorata
dal primo cittadino in sinergia
con gli uffici competenti. l

Tragica scoperta nel pomeriggio di ieri sul belvedere Crocette a San Felice Circeo, dove è
stato trovato da alcuni giovani
che passeggiavano il corpo senza vita di una donna. Si tratta di
una 53enne di Latina. L’ipotesi
più probabile è che si sia trattato di un suicidio. Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 15,
sulla base in cemento delle Crocette, un vero e proprio belvedere da cui si ammira il panorama.
Lo spettacolo che si è presentato agli occhi dei ragazzi è stato
raccapricciante. Sul posto, per i
rilievi, i carabinieri della stazione di San Felice Circeo agli ordini del maresciallo Antonio
Mancini e i colleghi della Compagnia di Terracina. Rilievi sul-

l’automobile, parcheggiata poco distante e ripresa dalle telecamere di un vicino esercizio
commerciale. La donna sarebbe
arrivata intorno alle 14. Al vaglio degli inquirenti ci sono le
immagini di un filmato. Sul posto ieri, su disposizione del sostituto procuratore Simona
Gentile, anche il medico legale.
Dai primi riscontri tutto riconduce a un gesto estremo. l
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Francesco Carta
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Via Vitruvio, 334
04023 Formia
Tel. 0771 1833108
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«Lo scollamento
con le realtà
territoriali
è oggettivamente
evidente»

«Bistrattati dai vertici»
Il Pd locale sbatte la porta
La nota La reazione dopo che il gruppo del partito democratico
non è stato interpellato sull’ospedale e sugli impianti di acquacoltura
FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Il partito democratico di Formia si sente “bistrattato” dai vertici provinciali e regionali a tal punto da avviare una dura lettera ai segretari nazionale Nicola Zingaretti, regionale Bruno Astorre e provinciale Claudio Moscardelli. Il
gruppo locale - costituito da Ernesto Schiano, Francesco Carta, Clide Rak, Patrizia Menanno, Giuseppe Romano, Giancarlo De Filippo, Antonio Troisi, Giovanna
Frunzio, Erotico Stella Maria,
Giuseppe Cannavale, Alessandro
Carta, Vincenzo Liguori, Francesco Di Maio, Valter Loi, Veruschka
Cossuto, Ciro Vitiello, Maria Luigia Lorello, Antonio Schiappa, Lidia Sparagna, Salvatore Genco,
Giuseppe Paliotto, Rosalba Troisi,
Fulvio Farinella - si aspettava un
cambiamento dal congresso nazionale, ed invece «tutto continua
a scorrere come sempre». Ma andiamo ai motivi di questo attacco.
«Pochi giorni fa abbiamo appreso
dalla stampa della visita solitaria

presso l’ospedale di Formia del segretario provinciale Moscardelli e
del consigliere regionale La Penna: né prima e né dopo c’è stato un
minimo di coordinamento con il
partito locale. Eppure, proprio sui
problemi del “Dono Svizzero”, il
locale circolo del Partito Democratico si batte da moltissimi anni.
Ed è anche evidente che un raccordo con il partito locale avrebbe rafforzato l’iniziativa. Anche sul tema dello spostamento degli allevamenti e dell’area sensibile del
golfo di Gaeta, il consigliere regionale Salvatore La Penna è intervenuto nel Consiglio Comunale di
Formia senza confronto alcuno
con il partito locale ed il suo rappresentante istituzionale, assumendo peraltro una posizione per
niente da noi condivisa. Lo scollamento con le realtà territoriali è
oggettivamente evidente. Il Partito non ha più un orizzonte, né alcuna prospettiva. Si amministra
oramai quel poco che resta di ceto
politico con metodi clientelari e di
potere. La designazione degli organigrammi negli Enti derivati
avviene per stretta osservanza

Il consigliere regionale Salvatore La Penna intervenuto nel Consiglio Comunale di Formia

delle componenti attraverso metodi spartitori che nulla hanno a
che fare con competenze e capacità specifiche per le funzioni che si
vanno ad espletare. Un macroscopico esempio restano le designazioni regionali per il Parco degli
Aurunci e per la Riviera d’Ulisse».
Da qui l’annuncio: «Abbiamo deciso di non voler apparire più complici di un modus operandi che
non ci rispetta e che non condividiamo. Continueremo a fare politica portando avanti le nostre idee
ma liberi da ogni logica di appartenenza correntizia. Abbiamo deciso di non fare più riferimento ai
vertici provinciali e regionali del
Partito Democratico, dai quali
non ci sentiamo affatto rappresentati e pertanto ci autogestiremo fino a quando non ci sarà un
confronto in grado di riaprire una
prospettiva autenticamente democratica con gli stessi. Abbiamo
bisogno di altro, il Paese ci chiede
altro, noi chiediamo per noi stessi
altro. Abbiamo bisogno di una forza politica che dia speranza, che
affronti senza indugio rischi e battaglie, con grande generosità». l

Piazza Monsignor Di Liegro

Ultimati i lavori
in Piazza Di Liegro
Scoppia la polemica
Il duro attacco
del consigliere comunale
Emiliano Scinicariello

GAETA
Ultimati i lavori di riqualificazione di Piazza Monsignor Di Liegro che da oggi, con gli interventi
predisposti dall’amministrazione
Mitrano, assumerà altre funzioni
ed utilità. Un intervento che secondo l’amministrazione «Ottimizza e valorizza gli spazi e che
cambierà in meglio la fruizione
dei luoghi aumentando i servizi a
beneficio del cittadino».
Discordante il parere dell’opposizione gaetana rappresentata dal
consigliere Emiliano Scinicariello, che attraverso i social ha mostrato chiaramente la sua posizione in merito: «Quando serviranno
maggiormente parcheggi? D’estate, quando c’è l’Arena Virgilio, mi
pare sia stata voluta per questo
quella “tabula rasa”, e dunque non

saranno fruibili. O durante le luminarie, quando quello spazio è
occupato da casette e stand, finora
così è sempre stato, dunque inutilizzabili. Oppure durante il periodo scolastico, quando i genitori
aspettano i bimbi che escano».
Questa è stata oltretutto per il
consigliere, l’occasione anche per
ribadire il problema della trasparenza nel reperire e visionare gli
atti comunali: «Lo scorso 31 maggio, a seguito dell’abbattimento
dei primi pini in Piazza XIX Maggio, ho chiesto l’accesso agli atti di
quell’intervento. Sono passati più
dei 30 giorni previsti dal Regolamento di Accesso agli Atti per i
Consiglieri Comunali, ma della
documentazione non c’è traccia.
Per questo ho proposto alla Commissione Controllo e Garanzia
una modifica al Regolamento che
accorciasse i tempi di accesso agli
atti, modifica approvata all’unanimità. Sarà ora la commissione
Affari Generali a prendere in carico quella modifica, sperando arrivi in Consiglio». l F.I.

«Proseguirà la collaborazione istituzionale»
Parla il Presidente
dell’Autorità Portuale
Francesco Maria di Majo

GAETA
Il Presidente dell’Autorità di
Sistema Portuale Francesco Maria di Majo, in occasione del cambio di comando all’interno della
Capitaneria di Porto di Gaeta, ha
voluto ringraziare tramite una nota diffusa a mezzo stampa, il Comandante della Capitaneria di
Porto di Gaeta uscente, Andrea
Vaiardi, per il lavoro svolto e da al
contempo il benvenuto al comandante Federico Giorgi con la spe-
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Il porto di Gaeta

ranza di proseguire la proficua
collaborazione iniziata con Vaiardi.
«Desidero pubblicamente ringraziare – ha dichiarato il Presidente dell’Autorità di Sistema del
Mar Tirreno Centro Settentrionale –il Comandante Andrea Vaiardi
per il lavoro svolto in questi anni a
Gaeta e per la fattiva collaborazione che ha sempre avuto con questa
amministrazione nell’affrontare e
risolvere le diverse situazioni e
problematiche dello scalo».
Il presidente ha poi rincordato
il lavoro sinergico condotto negli
anni tra l’Auotrità portuale e il comandante Vaiardi: «Sin dal suo
arrivo nel porto di Gaeta infatti –
ha continuato di Majo – con il Co-

mandante Vaiardi ci siamo confrontati su diverse tematiche: dalla tutela dell’ambiente sino alla sicurezza, trovando sempre una sinergia di intenti ed una convergenza di vedute sugli obiettivi da
raggiungere nel rispetto delle reciproche competenze». «Auguro
al Comandante Andrea Vaiardi –
ha concluso di Majo – un buon lavoro per il suo nuovo incarico a
Roma presso il Comando Generale delle Capitanerie di Porto e nel
contempo voglio dare il benvenuto al nuovo Comandante della Capitaneria di Porto di Gaeta, il Capitano di Fregata Federico Giorgi,
con il quale sono sicuro proseguirà questa proficua e sinergica collaborazione istituzionale». l F. I.
Giovedì
4 luglio 2019

Gaeta Formia Ponza
l

l

Il contenzioso Ieri l’udienza davanti al tribunale amministrativo per bloccare la procedura di sgombero dell’area

La battaglia per il mercato ittico
Altro step in tribunale degli operatori contro il trasferimento dello storico sito di via Lungomare Caboto
GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Si attende la decisione del
Tar per quello che riguarda il destino degli operatori ittici dello
storico mercato di via Lungomare Caboto a Gaeta. Una battaglia
che li vede contrapporsi alla decisione del Comune di trasferimento presso la nuova struttura
realizzata dall’amministrazione. E proprio ieri si è svolta l’udienza davanti al tribunale amministrativo, alla presenza in
aula degli avvocati dei ricorrenti, dei legali del Comune di Gaeta
e gli avvocati dell’Autorità Portuale.
I legali dei ricorrenti hanno
insistito sulla conferma del
provvedimento cautelare che sospendeva lo sgombero dei banchisti a seguito di un’ordinanza
emanata dal Comune per motivi
di manutenzione stradale e riqualificazione urbana, in esecuzione di un appalto. L’avvocatura comunale ha risposto dicendo
che non c’era più ragione d’essere del decreto presidenziale in
quanto era stata emessa dal Comune un’ordinanza in autotutela. A questo punto gli avvocati
dei ricorrenti hanno insistito su
questo aspetto poiché l’ordinanza del Comune di Gaeta in autotutela ha validità fino al 30 di
settembre, lasciando incerto il
futuro degli operatori ittici dal 1
ottobre 2019. I legali dei ricorrenti hanno quindi chiesto al
giudice che venga lasciata l’ordinanza di sgombero fino all’udienza di merito, nel corso della
quale per altro si deciderà tutta
la questione e in seguito alla
quale ci sarà la sentenza definitiva che saprà chiarire alle parti in
causa cosa succederà.
Una storia infinita e incerta
quindi quella degli operatori ittici di Gaeta che il 10 giugno
scorso avrebbero dovuto lascia-

Il Tar di Latina e
sotto la nuova
struttura del
mercato ittico

La nuova
ordinanza
del Comune
in autotutela
ha validità
fino al 30
di settembre

re le loro postazioni. Un sito da
loro ritenuto storico ed ormai
“una tradizione” ben consolidata e quindi da non perdere. Ora,
comunque, si dovrà attendere il
provvedimento che chiarirà sia
se verrà protratta l’efficacia del
decreto di sospensione di sgombero e sia quando sarà fissata l’udienza del merito.
Ricordiamo che con provvedimento cautelare del Presidente
del Tar Lazio, Sezione di Latina,
emesso in data 10 giugno scorso,
infatti, è stata successivamente
bloccata la procedura di sgombero sull’area, secondo l’ordinanza, impugnata in via di urgenza dai legali, Angela Viola del
Foro di Roma, Ester Tallini e Sara Bergamini del Foro di Cassino. l

Musica ad alto volume, la denuncia
Una ordinanza del Comune
è stata disattesa
da un trentasettenne

PONZA
Musica ad alto volume in piena notte. Una iniziativa vietata
da una ordinanza del Comune di
Ponza, che è stata disattesa da un
trentasettenne del luogo, il quale
è stato denunciato per disturbo
del riposo delle persone. Ad intervenire sono stati i Carabinieri
della stazione di Ponza, i quali
hanno contestato il reato succitato all’isolano. Quest’ultimo è stato ritenuto responsabile di aver
diffuso della musica ad alto volume all’interno di un locale pubblico, mediante campionatore e
mixer. Musica “a palla” dopo l’una di notte, nonostante il divieto.
Giovedì
4 luglio 2019

Infatti l’apposita ordinanza comunale vieta la diffusione sonora di musica, percepibile all’esterno, dopo l’una di notte. I militari della stazione dell’isola lunata, oltre a denunciare il responsabile, hanno provveduto anche al
sequestro di tutta la strumentazione utilizzata. In passato c’erano state proteste da parte di cittadini per la diffusione di musica
ad alto volume. Problema che è
stato risolto dall’ordinanza, sempre che venga rispettata. L’altra
notte non è successo e quindi è
scattata la denuncia. l

I militari della stazione
dell’isola lunata
hanno provveduto
anche al sequestro
della strumentazione

L’isola di Ponza

L’INIZIATIVA

La Carovana
della prevenzione
fa tappa
nel Golfo
FORMIA
Una importante iniziativa
sanitaria si svolgerà nel fine
settimana a Formia.
Si chiama, infatti, “la Carovana della Prevenzione” quella
che approderà nella città del
Golfo - nello specifico in Piazza
Municipio il 6 luglio dalle ore 9
alle ore 16.
Una tappa del Programma
Nazionale Itinerante di Promozione della Salute Femminile, organizzato congiuntamente dalla Fondazione Policlinico Universitario Agostino
Gemelli e dalla Susan G. Komen Italia, con il patrocinio
del Consiglio Regionale del Lazio e del Comune di Formia.
Ebbene, durante l’intera
giornata di attività sarà possibile effettuare diverse prestazioni per la prevezione secondaria dei tumori del seno, la
prevenzione secondaria dei tumori ginecologici, la prevenzione primaria.
Tra le prestazioni offerte dal
personale a disposizione:
mammografie, ecografie, visite ginecologiche e consulenze
nutrizionali.
Tutte le prestazioni cliniche
saranno offerte gratuitamente
con priorità a donne provenienti da contesti socio-economici disagiati.
Per info e prenotazioni si potrà telefonare al numero di cellulare 3201924057 l
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Formia Minturno
l

Il fatto Il riconoscimento riguarda l’Unità dell’ospedale Dono Svizzero

Confermata l’eccellenza
della Chirurgia generale
FORMIA
L’Unità di Chirurgia Generale
dell’ospedale “Dono Svizzero” di
Formia si è confermata un’eccellenza. Il riconoscimento è avvenuto a Matera, in occasione del
Congresso nazionale dell’Associazione Chirurghi Ospedalieri
Italiani, nel corso del quale è stato
sottolineato che l’Uoc di Chirurgia generale dell’ospedale “Dono
Svizzero” di Formia è un centro di
riferimento per il trattamento
mininvasivo della calcolosi della
colecisti e delle sue complicanze.
Questi i dati: nell’ultimo biennio
sono stati eseguiti 467 interventi
di colecistectomia laparoscopica

Un centro
di riferimento
per il
trattamento
mininvasivo
di calcolosi
e colecisti

di cui 112 per complicanze infiammatorie gravi. La struttura
in oggetto è, ad oggi, un centro ad
alto volume e, come tale, si è dotata di un dispositivo innovativo
che coadiuva il chirurgo nella
scelta della migliore strategia
operatoria, garantendo al tempo
stesso una maggiore sicurezza
per i pazienti. Nell’unità operativa, diretta dal dottor Vincenzo
Viola, viene impiegata sia nell’ambito della chirurgia colo-rettale, sia soprattutto per il trattamento dei pazienti affetti da calcolosi della colecisti complicata.
Un sistema che consente di ridurre i tempi operatori, i tempi dell’anestesia e, cosa più importante, di ridurre le complicanze gra-

L’ospedale “Dono
Svizzero” di
Formia
e il dottor
Vincenzo Viola

zie a una corretta visualizzazione
in fluorescenza delle vie biliari.
Questo ha permesso agli operatori, inoltre, di abbattere fino quasi
ad azzerare, la necessità di passare all’intervento tradizionale, laparotomico, ovvero l’incisione
ampia della parete addominale
che aumenta il dolore post-operatorio, inficia la qualità di vita
del paziente e la sua possibilità di

recupero con conseguente ritardo nella ripresa delle normali attività quotidiane e di quelle lavorative. «Auspichiamo che questa
promettente tecnologia –ha commentato il direttore dell’Uoc,
Vincenzo Viola- ci consenta di
continuare a migliorare i risultati
clinici finora ottenuti e di poterla
impiegare in futuro anche in altre
tipologie di interventi». l

L’attacco Inviata una nota di reclamo al sindaco Gerardo Stefanelli ed al presidente del consiglio Giuseppe Tomao

«Negata la trasparenza dell’ente»
Tommaso Iossa, consigliere civico di opposizione, lamenta troppi ritardi sul rilascio delle copie di atti richiesti

MINTURNO
«Questa Amministrazione si
vanta di aver migliorato e cambiato il funzionamento e l’organizzazione della macchina amministrativa e ridotto i tempi di esecuzione delle pratiche, ma, dopo
oltre due mesi, non mi sono stati
rilasciati i documenti richiesti».
L’affermazione è di Tommaso
Iossa, consigliere civico di opposizione, il quale ha inviato una nota di reclamo al sindaco Gerardo
Stefanelli, al presidente del consiglio Giuseppe Tomao, all’assessore al personale Piernicandro D’Acunto e alla segretaria Franca
Sparagna. A loro, Iossa, ha scritto
che il mancato rilascio delle copie
di atti richiesti, è mancanza di rispetto della trasparenza amministrativa. Il consigliere d’opposizione Iossa, ha protocollato le richieste di accesso agli atti e «su
cinque richieste fatte, quattro ancora non sono state evase. Alcune
di esse - ha continuato Iossa - sono
state protocollate quasi tre mesi
fa e ci sono stati già ben due solle-

«Su cinque
istanze
avanzate,
quattro
ancora
non sono
state evase»

Il comune di
Minturno

citi verbali alla segretaria generale. Sono stati informati anche il
sindaco e il presidente del consiglio dell’eccessivo ritardo degli
atti richiesti. Ma ad oggi non ho
ricevuto nessuno degli atti sollecitati e il tempo trascorso dalla ri-

chiesta, è oggettivamente eccessivo per ottenere ciò che è nel diritto delle mie funzioni di consigliere comunale». Iossa nella sua nota evidenzia che come riportato
dal Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali «ogni limita-

zione all’esercizio del diritto articolo 43 del D.Lgs.18 agosto 2000,
n.267 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del
consiglio comunale di sindacare
la gestione dell’ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza

Il fatto Nino Verrengia, sessantatreenne abitante a Tufo, è stato scelto dal consiglio dell’associazione

Eletto il nuovo presidente della Pro Loco

MINTURNO
Nino Verrengia è il nuovo presidente della Pro Loco di Minturno. Lo ha eletto l’altra sera il consiglio dell’associazione, che si è
riunito per nominare colui che
guiderà la Pro Loco minturnese
sino alla fine del mandato. Una
elezione che giunge a circa due e
mesi e mezzo dalle dimissioni di
Almerinda Rossillo, che aveva
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Panoramica di
Tufo

annunciato la sua rinuncia al
massimo incarico nell’aprile
scorso. Ma è rimasta in carica sino alla nomina del suo successore, che ha già fatto parte di un altro direttivo della Pro Loco. Sessantatreenne abitante a Tufo di
Minturno, Verrengia è dipendente dell’Amministrazione comunale di Cellole. Già conosce approfonditamente la vita dell’associazione, per averne fatto parte
in passato e per essere, attual-

e la piena democraticità- anche il
buon andamento». Iossa chiede
chiarimenti in merito al ritardo
del rilascio degli atti richiesti, al
perché della mancata trasparenza e di provvedere al rilascio delle
copie entro cinque giorni. l G.C.
mente, uno dei consiglieri del direttivo. Ci si augura che la Pro Loco di Minturno ora trovi una stabilità sino al termine del mandato, dopo le vicende degli ultimi
tempi, a cominciare dal commissariamento, che portò anche alla
sospensione di tre soci e alle contestazioni sui tesseramenti. Poi
fu eletta Almerinda Rossillo, che,
a meno di un anno dal suo insediamento lasciò. Poi ci sono stati
questi due mesi e mezzo di “reggenza” da parte della ex presidentessa, ora sostituita da Nino Verrengia, chiamato ad un compito
importante per la crescita dell’associazione, che ha ancora diversi
progetti da portare avanti. l
Giovedì
4 luglio 2019

Festival Pontino
di Musica
Quando la natura
diventa suono
L’evento Debutta stasera al Castello di Sermoneta
l’Associazione intitolata a Riccardo Cerocchi
Quei giovani grandi talenti così cari all’architetto
DOVE ANDARE
L’amore immenso per la natura, la passione per la musica della
quale si definì “vassallo”. e l’apertura verso i giovani talenti sono alcuni fra i tanti, ma fondamentali
lati, della bellissima personalità
dell’indimenticabile architetto
Riccardo Cerocchi, fondatore di
quella straordinaria realtà artistica chiamata Campus Internazionale di Musica, alla quale ha dedicato tutto se stesso rendendola
un’eccellenza nazionale e internazionale. Tre elementi, che stasera
ritroveremo nello scenario dell’imponente Castello Caetani di
Sermoneta in occasione del Festival Pontino. Saranno infatti proprio i giovani under 30, dell’Associazione all’architetto intitolata
(un uomo considerato a ragione
tra i maggiori sostenitori della
cultura nel territorio) i protagonisti del concerto che si svolgerà alle
ore 21 presso le Scuderie, ad ingresso libero. Si tratta di un debutto per il sodalizio costituitosi la
scorsa primavera su proposta del
Campus. Non è un caso che abbia
voluto intitolare l’evento “Quando la natura diventa suono”, nel
segno del rapporto tra natura e

Giovedì
4 luglio 2019

musica così sentito da Cerocchi,
l’intellettuale che fu chiamato nei
primi anni settanta dalla Principessa Lelia Caetani per onorare e
perpetuare la memoria del suo
grande Casato e continuare il lavoro sociale ed educativo iniziato
nel maniero sermonetano da suo
padre Roffredo, Duca di Sermoneta, e da sua madre Marguerite. Sul
palco i pianisti Giorgio Bolognesi,
Gianluigi Daniele, Silvia D’Augello, Filippo Tenisci, il soprano Eli-

GLI INTERPRETI
L

La voce
del soprano
Braga
e l’incanto
di Liszt,
Mascagni
e Strauss

Giorgio Bolognesi,
Gianluigi Daniele,
Silvia D’Augello,
Filippo Tenisci,
e Riccardo
Pugliese
L

Nella foto
il giovane
soprano
Elisabetta
Braga

sabetta Braga, con Riccardo Pugliese alla fisarmonica, che con
una maestria che saprà incantare
interpreteranno un programma
all’insegna di Liszt, Strauss, Berio,
Mascagni, Rachmaninov e Dvorák; non mancherà il filone della
contemporanea qui rappresentato dai compositori Paolo Cavallone (1975) e Lim Hyun-Kyung
(1967). La serata si impreziosisce
dalla proiezione di foto realizzata
da Matteo Cassoni. l F.D.G.

Elettra Lamborghini a Latinafiori
Oggi alle ore 17
per il firmacopie del suo
“Twerking Queen”

INSTORE TOUR
Sensuale, frizzante, Elettra
Lamborghini sarà questo pomeriggio al Centro Commerciale Latina Fiori, nel capoluogo pontino,
per una nuova tappa del suo Instore tour che la vede protagonista in molte città italiane, impe-

gnata nella presentazione del suo
album: “Twerking Queen”. Nipote del celebre Ferruccio, con più
di 4 milioni di followers attuali su
Instagram, Elettra è al momento
una delle personalità emergenti
sul mercato mediatico, ancora di
più dopo la grande popolarità legata alla sua partecipazione alla
più recente edizione di The Voice.
Ai fan di Elettra ricordiamo che
l’appuntamento è fissato alle ore
17. Album in mano, la Lamborghini sarà disponibile per gli autografi. l

Elettra
Lamborghini
(Bologna,
17 maggio 1994)
La cantante
dopo il successo
a “The Voice”
esce con il primo
album
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CULTURA & TEMPO LIBERO

Il Palio del Tributo: ora la sfida
Priverno Domenica 7 luglio in Piazza Giovanni XXIII
IN AGENDA
Palio a pieno regime. Dopo il
successo delle feste delle quattro
contrade e della mostra dell’artista Emanuela Del Vescovo, arrivano i giorni finali del Palio del
Tributo. L’evento a Priverno è
particolarmente sentito, una di
quelle tradizioni che richiamano
pubblico e sanno riunire la comunità. Prossimo appuntamento è
sabato 6 luglio, giorno della fiaccolata e del suggestivo Corteo Storico, mentre domenica 7 luglio, a
partire dalle ore 16.00, avrà luogo
la sfida più attesa, quella del Palio
in Piazza Giovanni XXIII animata dai figuranti in costumi rinascimentali, ma soprattutto dai cavalieri che dovranno disputarsi la
Corsa all’anello.
“La rievocazione storica - ricorda in una nota stampa Carlo Picone - così come ci è stata descritta

dallo storico, ideatore ed ancora
presidente onorario della manifestazione Edmondo Angelini, ci
narra della parata militare, di una
corsa di cavalli e della cerimonia
della consegna di un tributo da
parte dei castelli di Roccagorga,
Asprano, Maenza, Prossedi e Sonnino, per i territori su cui erano
sorti e che erano di competenza
del Comune di Priverno. La manifestazione risale alla seconda metà del secolo XVI e si svolgeva il
giorno della Festa di San Pietro, il
29 giugno. Il tributo consisteva in
piccole somme di denaro e per
Sonnino anche in un cero. In quest’epoca però solo Maenza, Prossedi e Sonnino pagavano il tributo. Tale situazione durò, non sempre pacificamente, fino all’Unità
d’Italia. Oltre alla consegna del
Tributo, era prevista anche l’offerta del vino agli armigeri».
Tanta storia dunque in questo
Palio che si rinnova nella splendi-

Sabato
ci sarà
la fiaccolata
con il Corteo
Storico
Rivive
la tradizione

da piazza privernate per la 25esima volta.
Il corteo di sabato partire invece alle ore 21, attraversando l’intero centro storico. Ad accompagnarlo i Musici di Priverno guidati da Mario Capodilupo. Ritorno
in Piazza per la benedizione impartita da Don Giovanni Gallinari
e a seguire le danze rinascimentali del Gruppo locale Carola Privernensis guidato dall’insegnante
Maria Cristina Esposito ed ancora l’esibizione del Gruppo junior
degli Sbandieratori “Le Aquile
della Camilla” coordinato dal
maestro Maurizio Cecchi. Non
mancherà l’esibizione degli Sbandieratori di Carpineto Romano.
Domenica speaker ufficiale del
Palio sarà Pietro di Alessandri,
curerà la presentazione Valentina De Angelis mentre il cerimoniale verrà presentato da Tiziana
Pietrobono. Questi i nomi dei cavalieri: Tommaso Locci e Daniele

Un momento
del Palio
del Tributo
dalle
passate
edizioni

De Angelis per Porta Romana;
Franco Tasciotti e l’amazzone Rosita Ficarola per Porta Posterula;
Enrico Berardi e Gianluca Altobelli per Porta Campanina;
Edoardo Tasciotti e Davide Marazza per Porta Paolina. La Corsa
all’Anello sarà gestita dal Maestro di Campo Luigi Cellini. Nella
serata “Palio in Festa” organizzato congiuntamente dalle 4 Porte
con collaborazione con il Consorzio “Priverno in rete” e con la partecipazione del Kalenda Maya
Chorus, del duo Enrico Angelini e
del soprano Lucia Pietrantoni. l

Giallolatino emigra a Sabaudia

Il Festival Dal 18 al 20 agosto gli incontri con gli autori e la premiazione dei vincitori
NARRATIVA
FRANCESCA PETRARCA

Torna il Festival Giallolatino, quest’anno arrivato alla
tredicesima edizione. Il capitolo finale della kermesse letteraria si svolgerà dal 18 al 20
agosto a Sabaudia - e non più a
Latina -, nella suggestiva cornice del Borgo dei Pescatori,
angolo che affaccia sullo specchio d’acqua del Lago di Paola.
Il programma è già stato presentato e rientra negli appuntamenti estivi della città delle
dune; incontri con gli autori,
salotti letterari, tavole rotonde
e il 18 agosto, la premiazione.
Da qualche giorno si conoscono i nomi dei dieci semifinalisti: Il cinese, di Andrea Cotti –
Rizzoli; Sotto il suo occhio, di
Giulia Seri – Transeuropa; Lo
stupore della notte, di Piergiorgio Pulixi – Rizzoli; Omicidio sul ghiacciaio, di Lenz Koppelstatter – Corbaccio;
Roma e i figli del male, di
Alessandro Maurizi – Fratelli
Frilli Editori; Le nebbie di
Massaua, di Giorgio Ballario –
Edizioni del Capricorno; La
settima lapide, di Igor De Amicis – Dea Planeta; Fragile è la
notte, di Angelo Petrella – Marsilio; Non si uccide per amore,
di Rosa Teruzzi – Sonzogno; I
figli del male, di Antonio Lanzetta – La Corte Editore.
La scelta di ambientare il Festival a Sabaudia non è comunque un caso, tanti elementi

I 10 semifinalisti sono
già noti e c’è già
il vincitore decretato
dalla giuria popolare
È Igor De Amicis
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contribuiscono a farne luogo
magico per manifestazioni culturali: la sua storia, l’archeologia, il patrimonio naturale inestimabile, il mito che rappresenta in nome di Odisseo e di
Circe e luogo eletto a buen retiro da molti personaggi della
cultura come Moravia, Montanelli, Maraini e Pasolini. «Se
Sabaudia così ambisce a divenire un centro nevralgico della
letteratura italiana - dichiara
l’ideatore e direttore del Festival, Gian Luca Campagna - facendo confluire nella città i
maggiori esponenti della letteratura di genere, ecco che questa mission viene smarrita da
Latina che da città capoluogo
avrebbe dovuto continuare a
svolgere il suo ruolo di faro nella promozione culturale del
territorio, ma contro la cecità e
la sordità può esistere solo l’arma dell’indifferenza».
Anche i lettori hanno preso
parte alle votazioni, decretando già il migliore secondo la
giuria popolare: Igor De Amicis con il libro “La settima lapide” edito da Dea Planeta. Il 30
luglio verranno resi noti i tre finalisti che si contenderanno la
vittoria.
Le serate del 19 e 20 agosto si
svolgeranno nella Piazza del
Comune (ore 21). Durante la
prima sera si parlerà di legalità, moralità e giustizia e dell’eterna lotta tra il bene e il male,
saranno ospiti Piera Carlomagno autrice, con “Una favolosa
estate di morte”; Letizia Vicidomini, autrice de “Lei era nessuno”; Antonio Scarsella con il
romanzo “Ama come se domani dovessi odiare” ed Enrico
Luceri, vincitore di tanti premi
nazionali con il suo “Lo sguardo dell’abisso”.
L’incontro verrà moderato
da Giorgio Bastonini, Alessan-

La kermesse
di Gian Luca
Campagna
approda
sul Lago
di Paola:
13° edizione

Lo scrittore
e giornalista
Gian Luca
Campagna
ideatore
del concorso
Giallolatino

dro Vizzino e dal giornalista
Mauro Nasi.
L’evento successivo sarà dedicato alle grandi tragedie del
‘900, un incontro con autori
che hanno raccontato nelle loro opere il dramma degli esuli,
quelli italiani con Diego Zan-

del e quelli cileni con Paolo Tagliaferri nel suo romanzo “Io
mi chiamo Miguel Enriquez”.
Interverranno anche l’ambasciatore Enrico Barbarani, lo
scrittore Nicola Viceconti ed
Ernesto Berretti. Conduce
Gian Luca Campagna l

F
APERITIVO ITINERANTE
TRA MUSICA E SAPORI

Domani a Terracina
l’inizio di Ecosuoni
l Aperitivo itinerante tra
musica e sapori del territorio
domani, 5 luglio. Un
appuntamento all’insegna
dell’armonia delle note, della
natura, e del gusto che nasce
intorno alla buona tavola.
L’evento annuncia l’inizio della
Rassegna Ecosuoni, un fuori
programma che da Terracina
anticipa la manifestazione.
L’appuntamento è dalle ore
19.30 fino alle ore 21 presso il
centro storico. L’ensemble
Etnosonica rallegrerà con la
musica etnica i presenti lungo
un percorso enogastronomico
tra “Gli Antichi Sapori Pontini”
e Bottega Domitilla.

ANZIO ESTATE
UN NUOVO EVENTO

Giovedì 11 luglio
Gaetani e i Taxi 109
l Dopo il grande successo dei
concerti dei Pink Floyd Legend
e di Arisa, in Piazza Garibaldi,
continuano gli eventi promossi
dall'Amministrazione De
Angelis ad Anzio. Giovedì 11
luglio, dalle ore 21.00, avrà
luogo la performance del
cabarettista Fabrizio Gaetani e
il concerto dei Taxi 109 che, tra
i diversi brani in scaletta,
canteranno il tormentone
dell’estate “Come so' belle”, un
vero e proprio inno alle bellezze
ed ai luoghi simbolo della Città.

Giovedì
4 luglio 2019

IL CARTELLONE
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GIOVEDÌ

LUGLIO

saggiare tante ricette inusuali e di eccellenza. Inoltre spettacoli, concerti,
artisti di strada, circensi, presentazioni, performaces e show cooking, Fino
a domenica

CISTERNA

Teatro al Chiostro La compagnia Teatrale La Valigia di Cartone presenta la
terza edizione di “Teatro al Chiostro”,
all'interno del suggestivo chiostro di
Palazzo Caetani (Piazza XIX Marzo).
Alle ore 21 andrà in scena “Icaro” nuovo
e inedito spettacolo di Clownerie dell'attore e regista Roberto D'Alonzo.
spettacolo poetico e commovente,
che racconta la storia del Clown Icaro,
impacciato e ingenuo il quale affronterà la sua vita sotto un nuovo punto di vista scontrandosi con le sue paure e le
sue fragilità
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VENERDÌ

LUGLIO

FERENTINO

Ferentino acustica Sul palco di piazza Mazzini, in occasione della diciassettesima edizione della rassegna dedicata alla chitarra acustica, si esibiscono Paolo Selva, Giovanni Monoscalco, Paolo Anessi, Simona Grasso,
Mario Insegna, Emilio Quaglieri e i Marpioni. Appuntamento alle 21

GAETA

Elettra
Lamborghini

PRIVERNO

Priverno Rock 2019 Questa sera sul
palco allestito nella Piazza Centrale
Will Hunt (Batteria), Clayton Sturgeon
(chitarra e voce) e Ryan Salamone
(basso) in un omaggio ai Nirvana e al
grande Kurt Cobain si esibiranno Will
Hunt, turnista di Vasco Rossi, batterista e fondatore degli Evanescence e
dei Black Label society presenta un tributo eccezionale, numero 1 negli Usa,
Nirvanna. Nirvanna, un nome facilmente riconducibile, indimenticabile e allo
stesso unico. L' insostuibile

TERRACINA

Festival dello Street Food Quattro
giorni intensi dedicati allo Street Food.
Dalle ore 11 fino alle 23 si potranno asGiovedì
4 luglio 2019

Inkiostro InKiostro - Rassegna di Musica e Scrittura compie cinque anni. In
collaborazione con il Museo della Città e del Territorio di Cori, torna dove
tutto ebbe inizio: all'interno del Chiostro del Complesso Monumentale
della Chiesa di S.Oliva a Cori (Piazza
Sant’Oliva). A partire dalle ore 21 si esibiranno Lo Spinoso (al secolo Tiziano
Russo), Rival Karma (duo londinese) e
Daniele Celona (torinese con origini
sarde e siciliane). Biglietti 10 euro acquistabili sul posto. Peri informazioni:
inkiostrorassegna@gmail.com;
340.6411717

Sbaracco 2019 Lo Sbaracco a Fondi
è una festa con tanti prodotti tipici, musica, arte, eventi per i più piccoli ma soprattutto shopping rigorosamente a
prezzo di “sbaracco”. Tutti i negozi resteranno aperti fino a tarda notte per
inaugurare il giorno d'inizio dei saldi
estivi. A partire dalle 15.30 fino a notte
Mostra d'Arte e pittura estemporanea "Città di Fondi" Si inaugura oggi
la seconda edizione della Mostra d'Arte e Concorso di pittura estemporanea, nel centro storico (Corso Appio
Claudio) alla riscoperta dei luoghi simbolo.

Cinema sotto le stelle Al Parco Matusa (ore 21.30) la commedia francese “7
uomini a mollo”. Biglietto: 2,50 euro

Elettra Lamborghini a Latinafiori La
regina del Twerk, Elettra Lamborghini
arriva a Latinafiori per il terzo instore.
Appuntamento alle ore 17 con Elettra
per il firmacopie del suo album “Twerking Queen”
Edu Latina 2019: Parole sul mare
Presso l’Hotel Mediterraneo (Via Valmontorio) a partire dalle 18.30 presentazione a cura di Edizioni DrawUp. Intervengono gli autori: Antonio Damiano (La musica del tempo); Enzo Casagni (Versi in un borsello); Marzia Siniscalchi (Hic et nunc); Lucia Santucci
(L’equilibrio delle sfere di cristallo);
Omero Marchetti (Regioni parallele);
Dante Ceccarini (La forma dell’anima).
Moderano Alessandro Vizzino e Gian
Luca Campagna
Spettacolo “Run the World” Scuola
Modulo Latina presenta: Run the World alle ore 19.30 e alle 21.30 presso il
Teatro Moderno (Via Sisto V)

CORI

LATINA

I Salotti Musicali Secondo appuntamento per la rassegna “I Salotti Musicali” che si sposta per l’occasione nei
Giardini Comunali (Piazza del Popolo)
con un duo d’eccezione: Danilo Rea e
Flavio Boltro, protagonisti di Opera in
Jazz. Dalle ore 21
Requeen Live Appuntamento al Miami Beach (Via Missiroli) località Borgo
Piave per una serata con le leggendarie melodie dei Queen della cover band
Requeen. Dalle ore 22, per ulteriori informazioni: 0773666445

MINTURNO

FONDI

FROSINONE

LATINA

Mostra Fotografica “Il cielo stellato
sopra di noi” L'altro sguardo presenta,
in collaborazione con lo Sprar di Itri, "Il
cielo stellato sopra di noi", una mostra
fotografica dedicata all'integrazione e
alla valorizzazione dell'uguaglianza.
L'altro sguardo Circolo Fotografico
Culturale è infatti da sempre impegnato non solo nell'ambito fotografico ma
anche in quello sociale, mostrando
sensibilità nei confronti di tutto ciò che
riguarda i diritti dell'uomo e il rispetto
del pianeta che viviamo. Presso la Corte Comunale a partire dalle ore 20

Ferentino acustica Diciassettesima
edizione della rassegna dedicata alla
chitarra acustica. Alle 21, in piazza
Mazzini, i concerti di Paolo Capodacqua, Edoardo De Angelis, Shane Jordan Hennessy e del trio Le Muse

Aria di Mare Profumo di Vino Cerimonia di apertura del Summer Wine
Festival “Aria di Mare Profumo di Vino”
presso i Giardini della Quercia (Via Vitruvio) dalle ore 19 alle 23

Freddie Mercury
leader dei Queen

Sagra del cinghiale Piatti tipici a base
di cinghiale. Appuntamento in località
Largo Montano con la quinta edizione
della Sagra del cinghiale. L’apertura
degli stand è alle 20.30. Alle 21 il concerto della cover band dei Nomadi
“Asia Live”. Fino a domenica

SABAUDIA

Incontro a Borgolago Primo appuntamento per la rassegna “Incontro a
Borgolago” di Gian Luca Campagna,
alle 18.30 la giornalista e scrittrice Cinzia Leone presenta il suo libro “Ti rubo
la vita” nel suggestivo scenario del Borgo dei Pescatori sul lago di Paola nella
proprietà Scalfati, (Via Casali di Paola,
6).

Notte Cadillac Dream
Latina La nota rockabilly band pontina
stasera live per la rassegna Mr Gelso
DOVE ANDARE
Dopo il debutto la scorsa
settimana con il sound degli
Hot One Hundred, la rassegna di musica live Mr Gelso
2019 della Fattoria Prato di
Coppola di Latina apre il mese di luglio con un altro gruppo pontino di indiscusso successo. Si tratta dei Cadillac
Dream, rockabilly band, che
stasera dalle 20.30 sarà la colonna sonora del primo giovedì di luglio. Il gruppo, che gode di considerevole notorietà,
è così composto: Cinzia Ferrara voce, Umberto Abballe chitarra e voce, Silverio Guarino

Jazz Tales - Little Girl Blue live Little
Girl Blue è un omaggio sentito e appassionato a Nina Simone, una musicista
che ha saputo dar vita ad uno stile
espressivo personalissimo. Il quartetto
ripercorre attraverso brani classici e
meno conosciuti alcune delle tappe
più importanti della sua intensa carriera. Presso il Mary Rock (Via Monte d’Oro) località Scauri, dalle ore 23

PICINISCO

Fattoria Prato di Coppola

basso, Alessandro Mariani,
batteria. La loro musica anni
Cinquanta spazia dal genere
rock al country ma soprattutto al cosiddetto ‘rockabilly’, e
sa trascinare il pubblico come
pochi. L’ambiente immerso
nel verde, sotto la chioma di
un grande albero di gelso
(proprio quello che dà il titolo
alla rassegna) completa la
riuscita e il fascino della serata.
Sul fronte gastronomico,
questa quarta edizione della
manifestazione promossa dai
proprietari della Fattoria Prato di Coppola, i fratelli Giampiero e Loredana Castiglione,
conferma la formula dello
scorso anno, a base di aperifritto e insalatona: entrambi
sono diversi da settimana a
settimana, ma mantengono
come costante gusto, freschezza e bontà. Il prezzo, che
comprende la prima consumazione è di 15 euro.
Mr Gelso, che quest’anno è
in versione “Ray Charles Tribute”, proseguirà fino a tutto
agosto.
Per info e prenotazioni, i ritardatari potranno rivolgersi
ai seguenti recapiti telefonici:
0773/ 273411; 320/ 441 7446.
Via del Lido, km 4.200, Latina. l

ilcartellone@editorialeoggi.info

ITRI

FERENTINO

FORMIA

Concerto di Fine Anno Della Modern Music School Gli allievi e i maestri della rinomata scuola di musica
Modern Music School si esibiranno dal
vivo sul palco del Teatro Ariston (Piazza della Libertà, 19 ore 19) in occasione
del decimo concerto di fine anno
Regata di vele d’epoca Si svolge la
19esima edizione delle "Grandi Vele
d'Epoca", ovvero il raduno per scafi antichi che si tiene nell'affascinante Golfo
di Gaeta. Classi ammesse: tutti gli Yachts in legno o in metallo di costruzione
anteriore al 1950 (Yachts d'Epoca) e al
1976 (Yachts Classici), nonchè le loro
repliche; tutti gli Yacht appartenenti alle classi metriche; gli Yachts (definita
classe libera) invitati dal Comitato Organizzatore. Dalle ore 9 alle 19 accoglienza e accreditamento delle imbarcazioni in Sgreteria. Regata al Molo
Santa Maria di Gaeta

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

VEROLI

Ernica Etnica Piazza Santa Salome,
nel cuore di Veroli, per tre giorni diventa
il palcoscenico della ventesima edizione di Ernica Etnica, manifestazione dedicata alla musica popolare e tradizionale. Alle 21.30 si esibiscono le Officine
Meridionali e Giuliano Gabriele
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SABATO

LUGLIO

FERENTINO

Ferentino acustica Reno Brandoni,
Ernesto Bassignano con Edoardo Petretti e Stefano Ciuffi, Franco Morone e
Grazia di Michele. Saranno loro i protagonisti della terza serata di “Ferentino
acustica”. Appuntamento alle 21 in
piazza Mazzini

PICINISCO

Sagra del cinghiale Pappardelle con
ragù di cinghiale, spezzatino di cinghiale, panini con porchetta e salsiccia e
patatine fritte. Gli stand, in Largo Montano, si aprono alle 20.30. Alle 21 musica live con “Mimmo Crolla Show Band”

VEROLI

Ernica etnica I suoni tradizionali della
Puglia in piazza Santa Salome, nel centro storico di Veroli. Sul palco Antonio
Amato e Nico Berardi. Si comincia alle
21.30
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LUGLIO

FERENTINO

Ferentino acustica Cala il sipario sulla
diciassettesima edizione della rassegna dedicata alla chitarra acustica. Si
chiude con le esibizioni di Peter Finger,
Giorgio Cordini, Marco Manusso, Nhare Testi, Giovanni Pelosi, Mariangela
Ardovini, Simona Bondatti, Mariavittoria Coppotelli e Andrea Addesse. Ore
21 in piazza Mazzini
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