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Canottaggio, l’intervista

Danza sportiva

Matteo Lodo,
dopo il rientro
guarda a Tokio

L’Oltre Tango
va a caccia
di titoli tricolore
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M5S divorato dalla Lega
Politica In un solo anno il Carroccio ha ribaltato i rapporti di forza in provincia
In tutti i Comuni pontini il partito di Salvini ha azzerato il Movimento di Luigi Di Maio
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Il fatto L’episodio ieri pomeriggio in viale XXI aprile. La vittima è una ragazzina di 17 anni. Indagano i carabinieri

Inseguiti e speronati dallo stalker
Pedina la ex mentre è con un amico e in centro scatta l’aggressione. Tampona l’auto di fronte ai passanti e scappa

Ha inseguito a folle velocità
in auto la ex per le vie del centro, speronandola e facendola
finire contro un furgone che
era parcheggiato al lato della
strada e ad un’ altra auto in sosta. E successo ieri nel tardo pomeriggio, poco dopo le 19 in
viale XXI aprile a Latina. Alla
guida dell’auto speronata un
ragazzo di 20 anni con a fianco
una minore, un’amica, mentre
nell'auto blu, che li inseguiva,
l’ex della giovane che poi è
scappato e ha fatto perdere le
tracce. Sul caso sono in corso le
indagini dei carabinieri, prontamente intervenuti, insieme
ad una ambulanza del 118, che
ha soccorso i due giovani visibilmente spaventati e sotto
choc.
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Cronaca L’incidente in via del Lido all’altezza del rondò con via Nascosa

Si ribaltano con l’auto
Feriti tre giovani

Aprilia

Droga, armi
e contanti in casa
Arrestato
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Formia

Controlli
sui litorali
Multe salate
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L’incidente avvenuto la notte tra sabato e domenica

Il caso Il sindaco tuona contro l’arrivo di nuovi camion dell’Ama alla Rida Ambiente per gestire l’emergenza

«Aprilia non vuole i rifiuti di Roma»
Terra: «Non possiamo pagare per le inefficienze di altri, non siamo la pattumiera della Capitale»
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Fine luglio a Gaeta
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Gaeta Jazz
Il festival
scalda i motori
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All’interno

San Felice Circeo

Lascia il cane
dentro l’auto
e va al mare
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A Pontinia Grandi nomi per i 20 anni della rassegna

Rock&Blues: che festa
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Ecologia in strada
Il fatto Il mercato non prende piede come si pensava: i servizi e le infrastrutture dedicate sono ancora scarsi

Auto elettriche, l’Italia costa cara

Quartultimi in classifica per il prezzo della ricarica. Soltanto poche centinaia di colonnine per regione
L’indagine
sui costi

l L’indagine
sui costi di
consumo e di
un pieno per le
auto elettriche
sono state
eseguite da
comparethemarket.com,
prendendo
come
riferimento
una Tesla S
con 259 miglia
(416
chilometri) di
autonomia. Il
costo del
viaggio varia in
base ai prezzi
dell’energia
elettrica tra i
Paesi.
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L

e auto elettriche dovevano essere destinate a modificare il tessuto del
mercato dell’automotive. I prodotti hanno raggiunto
prestazioni importanti e soprattutto non sono dannose per
l’ambiente. Quest’ultimo punto
è fondamentale, se si pensa che i
gas prodotti dai veicoli rappresentano la prima forma di inquinamento.
Eppure, ancora non sembrano esserci le condizioni ideali
perché il mercato dell’auto elettrica possa prendere piede. O
forse è il contrario: i numeri sono troppo bassi per dare vita a
piattaforme, infrastrutture e
quant’altro sia necessario per le
vetture alimentate dall’elettricità.
L’Italia, così come gran parte
dell’Europa, non brilla per i costi
che gli utenti sono tenuti a sostenere per il mantenimento delle
vetture. Premessa doverosa e
forse scontata: fare un pieno costa molto meno rispetto al diesel
o alla benzina. Infatti, in Italia si
paga una media di 9,27 euro per
ogni 161 chilometri (100 miglia),
ossia 0,24 euro per ogni chilometro. Per un pieno, dunque si pagano 24 euro.
Prezzi fin troppo più bassi - dicevamo - rispetto alle auto a carburante. Eppure, l’Italia è quartultima nella classifica mondiale
per il costo delle ricariche. In Cile, per esempio, si pagano 2,40
euro ogni 100 miglia (6,2 euro
per un pieno); in Australia e in
Canada 3,78 euro; in America
4,47 euro (11 euro circa per un
pieno, poco più di quanto si paga
in Italia per 160 chilometri). Peggio dell’Italia solo il Beglio, la
Germania e la Danimarca, con
rispettivamente 25 euro le prime
due e 30 euro l’ultima per un pieno.
Ma il problema non sono soltanto i costi. Il vero “deterrente”
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Un pieno
in Italia
costa 24 euro
In America
invece
costa
4,47 euro

Una colonnina
e delle auto
elettriche
di Eppy,
il servizio
fornito
dal Comune
di Latina

all’acquisto delle auto elettriche
sembra essere la difficoltà nel reperire le colonnine per la ricarica. Come spiegato da Legambiente nel recente rapporto, nel
Bel Paese ci sono 2.368 colonnine con oltre 11 KiloWatt di potenza e 1.885 con potenza minore.
Il numero di colonnine è aumentato, ma risultano essere ancora troppo poche, contando che
ogni regione ne possiede poche
centinaia. Nel Lazio, per esempio, ci sono 392 colonnine per
auto elettriche con oltre 11 Kilo-

Watt (nel 2018 erano 210) e solo
234 con meno di 11 KiloWatt (nel
2018 erano 186).
Numeri bassi, purtroppo, e
che assumono un valore ancora
più importante se si pensa che il
Lazio è tra le regioni più aggiornate in materia e quindi con più
colonnine.
Insomma, si tratta di dettagli,
che però sembrano influire pesantemente sull’economia del
settore. O forse sono questi dettagli ad essere la conseguenza di
un mercato che non parte? l
Jacopo Peruzzo

Il Lazio
è tra le regioni
più virtuose
e conta
soltanto
626
colonnine
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Secondo le previsioni
nel 2030 scomparirà
l’auto elettrica, sostituita
da quella ad idrogeno

Nessuno vuole
i veicoli elettrici
Troppe incognite
Il caso La direzione di Ricerca e Sviluppo Bmw:
«Non piacciono ai clienti, mercato inesistente»
Il punto

l A volere le
auto elettriche
sono solo gli
enti regolatori.
Gli Stati,
insomma. Le
compagnie
potrebbero
produrre così
tante auto da
“invadere”
l’Europa, ma
poi resterebbe
il problema
finale degli
utenti, che al
momento non
sono
incentivati a
comprarle.

L

e auto elettriche non
piacciono e i clienti non
le vogliono. A dirlo è il direttore del dipartimento
Ricerca e Sviluppo di Bmw, Klaus
Froelich, durante il NextGen dei
giorni scorsi a Monaco, dove ha
dichiarato che il passaggio ai modelli con propulsione 100% elettrica (i Bev) non avverrà mai, poiché «non ci sono richieste da parte dei clienti» ma soltanto dagli
enti regolatori. E stando a tale affermazione, le auto elettriche saranno a breve letteralmente
schiacciate dalle auto ad idrogeno, nel 2030 per la precisione.
Perché le auto elettriche non
riescono ad entrare nel mercato
dell’automotive? Il problema
principale è che gli utenti si ritrovano un prodotto a cui mancano
tante caratteristiche che avrebbero trovato in un altro prodotto
probabilmente più economico. E
il fatto che comunque stiano salvando l’ambiente non basta, o
per lo meno non è più forte della
paura di ritrovarsi a secco senza
una colonnina da cui ricaricare.
Come spiegato dal direttore
Froelich - e come riportato da

Virgilio Motori - «Bmw potrebbe
realizzare centinaia di modelli a
batteria e se avesse grandi offerte
e grandi incentivi potrebbe addirittura invadere l’Europa e vendere un milione di veicoli elettrici. Il problema però sta negli
utenti europei, che non comprerebbero queste vetture. Potremmo consegnare un modello elettrificato a ciascun automobilista, ma ciò che si ignora è che il
cliente europeo non è disposto a
correre il rischio di acquistare
un’auto elettrica se l’infrastruttura non è presente, così come
non si sa nulla sul suo valore di rivendita. Abbiamo spinto queste
auto sul mercato e gli acquirenti
non le vogliono. L’atteggiamento
dei clienti si cambia con gli incentivi, non con le macchine». l
J.P.

I problemi: meno
prestazioni di altri
prodotti più economici
e dubbi sul valore
di rivendita

Il dettaglio
La paura di restare
a secco in strada
l Il dubbio dei potenziali
utenti è sempre legato alla
carenza di colonnine per la
ricarica, che sono ancora
poche e addirittura inesistenti
per lunghi tratti di strada.
Viaggiare diventa complicato.
E se poi si resta senza
elettricità in strada? Anche
una tanica sarebbe inutile...

Dubbi e incertezze
Lunedì
8 luglio 2019
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Regione

+245
l Nel 2018 sono stati
assunti 245 medici in
più rispetto all’anno
precedente. Sono
anche calati i contratti
a tempo determinato

regione@editorialeoggi.info

I dati D’Amato: nel 2019 la differenza tra assunti e fuoriuscite sarà pari a zero

Sanità, il deficit di personale
sarà cancellato entro l’anno
I NUMERI
Nel 2019 la Regione Lazio
tornerà ad avere un saldo in
pareggio nel differenziale tra il
personale assunto e quello fuoriuscito dal sistema sanitario
regionale. A dare la notizia è
l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, che parla
di «un dato storico» visto che
«dal 2006, anno in cui si è entrati nel Piano di rientro, il differenziale tra unità di personale assunte e quelle uscite è sempre stato mediamente negativo per 800-900 unità».
Come illustrato da D’Amato,
«questo significa che nonostante i paventati effetti di
Quota 100 nella nostra regione, grazie alle misure messe in
campo, si è invertita la rotta
con una straordinaria stagione
di concorsi e con investimenti
importanti per potenziare gli
organici ed il personale».
Entrando nel dettaglio, nel
2017 il dato risultava essere negativo per -782 unità di personale, mentre nel 2018 il dato,
seppur ancora negativo, è sceso a -498 unità di personale.
Stando alle previsioni - definite dalle politiche attuate per il
piano di rientro - per il 2019 ci
sarà un saldo in pareggio.
In particolare nel 2018 sono
stati reclutati +245 medici rispetto all’anno precedente
(8.362 contro gli 8.117 del
2017). Sempre nel 2018 sono in
netto calo anche i contratti a

L’INIZIATIVA

Zingaretti e la campagna
anti diffamazioni online
l Zingaretti: «È ora di
stanare chi inquina i social e
li rende pieni di odio. La
diffamazione è un reato.
Stiamo avviando azioni
legali contro decine di
account che hanno diffuso
contenuti diffamatori. Basta
nascondersi dietro lo
schermo».

L’IMPEGNO

Innovazione, così il Lazio
premia i creativi

Avviate
le procedure
per reclutare
circa 2mila
unità
da assumere
nel 2019

tempo determinato che segnano un -322 rispetto all’anno
precedente a testimonianza
dell’avviato processo di stabilizzazione del personale sanitario nella Regione Lazio.
«Nei primi sei mesi del 2019
la Regione Lazio abbiamo già
avviato le procedure per reclutare circa 2 mila unità di personale che entrano in servizio
presso il Sistema sanitario regionale. Questi numeri ci permetteranno di tornare al segno

positivo per una sanità nel Lazio che torna ad investire sul
personale. Stiamo facendo fatti e non parole mettendo in
campo uno sforzo straordinario - ha concluso D’Amato - per
implementare gli organici e
garantire l'assistenza sanitaria
del territorio. Nel Lazio si è
aperta una grande stagione caratterizzata da concorsi, stabilizzazioni e grandi investimenti infrastrutturali e sulle tecnologie». l

Una corsia
d’ospedale
(foto di archivio)

l Al via la “Comunità degli
innovatori”, iniziativa della
Regione che riunisce i
vincitori dei bandi europei
legati all’innovazione. Dalla
reindustrializzazione al
Distretto tecnologico per i
beni e le attività culturali,
dalle startup fino
all’innovazione femminile.

Femminicidio, cinque casi nel Lazo
da inizio anno. Aumenta l’età media
Da gennaio 39 vittime
in Italia: il 30% delle donne
uccise ha più di70 anni

IL RAPPORTO
Sono 39 le donne uccise in
Italia nel primo semestre del
2019. Un numero in leggero calo rispetto alle 44 dello stesso
periodo dello scorso anno, ma
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qui non si tratta di “trend”: finché il numero non arriverà a
zero, non si potrà parlare di
numeri positivi. L’allarme viene lanciato dall’associazione
Sos Stalking, che mette nero su
bianco il tragico bilancio. Il numero più alto di donne uccise
viene registrato in Lombardia,
con 7 casi. Seguono il Lazio, la
Sicilia e l’Emilia Romagna, con
5 casi ciascuna. Il dato più eclatante, infine, riguarda l’età me-

dia. Delle 39 vittime, 13 (ossia il
30%), sono over 70.
«I numeri dimostrano come
spesso la confittualità, all’internod elle mura domestiche,
non si plachi con l’avanzare
dell’età - spiega il presidente
dell’associazione, Lorenzo Puglisi, ad AdnKronos - e che
sempre più spesso l’onere di vigilare sulla serenità del nucleo
familiare d’origine ricada sui
figli». l

Foto di archivio
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Latina

In tanti gli esponenti
azzurri che sembrano
orientati a seguire
le posizioni
dell’azzurro ligure

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

Il dibattito Al Brancaccio tanti dirigenti locali per il presidente della Liguria: si profila una sfida tra territori e cerchio magico

In Forza Italia stregati da Toti

Anche Fazzone in difesa del Governatore della Liguria dalle critiche di Gelmini: «Forse sente tremare la sua poltrona»
A sinistra
Giovanni Toti,
sotto il senatore
Claudio Fazzone

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Un’assemblea
partecipata
quella del teatro Brancaccio di
Roma, dove sabato si sono presentate almeno 700 persone per
ascoltare Giovanni Toti, governatore della Liguria e grande promotore della rivoluzione in Forza
Italia. Negli ultimi giorni sembra
si sia creato un sostanziale avvicinamento anche tra Claudio Fazzone e il presidente della Liguria.
Il senatore azzurro non era presente al Brancaccio anche se per
lui c’erano i luogotenenti Pino Simeone, Cosmo Mitrano e Salvatore De Meo. Il collante che al momento tiene uniti Toti e Fazzone è
quello dello scontro finale interno al partito tra chi viene dai territori e pretende di contare di più e
il cosiddetto cerchio magico del
Cavaliere Silvio Berlusconi.
Claudio Fazzone che appena a
inizio della scorsa settimana aveva in qualche modo preso le distanze da Giovanni Toti, sabato
sera ha diramato una nota per difendere il Governatore della Liguria da una critica mossa dalla presidente dei deputati di Forza Italia, Maria Stella Gelmini. Quest’ultima aveva definito una mancanza di rispetto l’atteggiamento
di Toti nei confronti del partito:
«Le bandiere azzurre sventolano
davvero lì dove si costruisce il futuro di Forza Italia, senza ricatti o
ultimatum, ma con la consapevolezza che occorre attrezzarsi per
affrontare e vincere nuove sfide,
senza essere secondi a nessuno o
funzionali al progetto di altri».
Fazzone ha risposto per le rime,
senza mezze parole. «“Inqualificabili ed inaccettabili le parole ed
i toni utilizzati da Mariastella
Gelmini, presidente dei deputati
di Forza Italia, nei confronti di
Giovanni Toti e dell’iniziativa che
si è svolta oggi al Brancaccio a Roma. Frasi denigratorie che hanno
colpito al cuore centinaia di persone che hanno scelto di partecipare, tra amministratori e simpatizzanti, ad una riunione organizzata non da una persona qualsiasi
ma da un coordinatore nazionale,
scelto tra l’altro dallo stesso Berlusconi, per scrivere le regole su
cui camminerà il cambiamento,
non più rinviabile di Forza Italia.
La Gelmini dovrebbe, anche per il

Fazzone
sembra
sempre più
vicino alle
posizioni del
Governatore
ligure
ruolo che ricopre, unire e non certo dividere. Le parole utilizzate
oggi da Toti sono uno stimolo e
non un freno per tutti noi. Mi
spiace oggi non essere stato presente, ma come avevo annunciato, ero fuori Roma. Ciò non toglie
che il pensiero espresso da toti è
quello che da tempo in tanti condividiamo. Forza Italia per cambiare deve puntare sulla meritocrazia, sul coinvolgimento dei
territori e di tutti nei processi decisionali che non possono essere
calati dall’alto. E’ arrivato il momento di smetterla di nascondersi dietro il ruolo e la statura di Silvio Berlusconi a cui tutti vogliamo bene e a cui tutto il partito deve molto. Il cambiamento passa

Welfare, un consorzio tra i comuni
Accordo tra Latina,
Sabaudia, Pontinia,
Norma e Sermoneta

SERVIZI SOCIALI
Un passo importante è stato
avanzato nei giorni scorsi in
Commissione Welfare con l’approvazione della proposta di delibera per l’associazione dei servizi sociali dei comuni del distretto LT2 (Latina, Sabaudia,
Pontinia, Norma e Sermoneta).
«Il voto, espresso all’unanimità
da tutte le forze politiche presenti in aula Calicchia, indica una
chiara e strutturata volontà di
arrivare alla ottimizzazione di
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per le persone e per il metodo.
Forse la Gelmini ha paura che la
sua poltrona se sottoposta al giudizio dei cittadini possa traballare. Altrimenti non si spiegherebbe questo atteggiamento di chiusura e le parole denigratorie verso
chi sta lavorando per dare ai cittadini un partito all’altezza delle
aspettative, una classe dirigente
scelta e non nominata che possa
contribuire concretamente a far
crescere il nostro Paese e i nostri
territori, e per dare a Forza Italia
una chance di rinascita non più
rinviabile. Non si vive di rendita
né di posizioni acquisite. La politica è stare sul territorio ogni giorno al fianco dei cittadini». L’asse
Fazzone Toti sembra saldo. l

L’assessore ai
Servizi sociali del
Comune di Latina
Patrizia Ciccarelli

servizi essenziali per le comunità del nostro territorio - commenta il presidente della commissione welfare Emanuele Di
Russo - e sottolinea la maturità
di un classe politica che ha saputo mettere da parte i campanilismi e si proietta con entusiasmo
e impegno in un sistema sinergico tra attori, enti locali, terzo settore e Asl». Il risultato è frutto di
un lungo lavoro svolto dal Comitato dei Sindaci. L’assessore Patrizia Ciccarelli, dice: «Un Consorzio che, grazie alla sua maggiore autonomia ed efficienza
organizzativa, sarà in grado di liberare risorse economiche ed
amministrative per i tutti i Comuni e in particolare per il Comune di Latina». l
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Oggi a Bruxelles iniziano a lavorare
a pieno regime le commissioni

A Bruxelles Il politico pontino: «Spero di riuscire a dare il mio contributo in termini di crescita per la nostra provincia»

Tre commissioni per Adinolfi

Il deputato europeo della Lega è stato designato come membro nelle assise sul Bilancio e per l’Industria
A sinistra il
Parlamento
europeo, sotto il
parlamentare
della Lega
comunale Matteo
Adinolfi

POLITICA
Entrano nel vivo i lavori dell’Europarlamento e, dopo l’insediamento della scorsa settimana,
l’eurodeputato della Lega Matteo
Adinolfi sarà oggi (lunedì 8 luglio
ndr) a Bruxelles per prendere parte ai lavori delle varie commissioni, che inizieranno a gettare le basi
della nuova legislatura Europea.
Ad Adinolfi il gruppo Identità e
Democrazia, all’interno del quale
è confluita la delegazione europea
della Lega, ha assegnato tre commissioni di peso come la Commissione Controllo Bilanci, la Commissione Bilanci e quella sull’Industria, la Ricerca e l’Energia. Settori nevralgici per il funzionamento della macchina amministrativa dell’Unione e per lo sviluppo dei paesi membri.
Adinolfi è stato indicato per
questi tre delicati organismi in
virtù delle competenze professionali messe a disposizione della delegazione della Lega, guidata dall’Eurodeputato ligure Marco
Campomenosi, e del gruppo Identità e Democrazia, guidato da
Marco Zanni. «Con i colleghi Zanni e Campomenosi - spiega Adinolfi - l’intesa è stata immediata
ed è anche grazie alla loro fiducia,
oltre che alla mia esperienza professionale, che mi è stata data l’opportunità di far parte di tre organismi fondamentali per il funzionamento dell’Europarlamento.
Da parte mia cercherò in tutti i
modi di ripagare la fiducia del
gruppo Identità e Democrazia e
della delegazione italiana della
Lega. Per quanto riguarda poi la
Commissione Controllo Bilanci
dovrei anche andare a ricoprire il
ruolo di vice presidente: un gran-

Procaccini
siede
invece
nella affari
interni
l Per il
deputato
Europeo di
Fratelli d’Italia
Nicola
Procaccini,
invece, due
commissioni.
Quella per
l'agricoltura e
lo sviluppo
rurale di cui è
membro
sostituto e
quella per le
libertà civili, la
giustizia e gli
affari interni
di cui invece è
membro
effettivo.
Nicola
Procaccini fa
parte del
gruppo dei
Conservatori.

Il gruppo
Identità e
Democrazia è
forza di
minoranza
all’interno del
Parlamento
europeo
de riconoscimento personale, ma
anche una grande opportunità
per il nostro Paese e la nostra provincia. In questa commissione infatti verranno controllate le varie
voci di spesa e gli obiettivi raggiunti sia per quanto riguarda i
budget da assegnare agli Stati
membri, ma anche e soprattutto
alle varie Agenzie Europee. In
Commissione Bilancio invece verranno decisi gli stanziamenti sia
sui budget degli Stati membri, sia
sui vari programmi di finanziamento e sviluppo, mentre in commissione Industria, Energia e Ricerca passeranno alcuni dei provvedimenti più significativi sulle

politiche industriali e di sviluppo
di tutta l'Unione nei prossimi anni. Sarà importantissimo dunque
difendere gli interessi del nostro
Paese, delle nostre Regioni, delle
nostre industrie manifatturiere e
dei nostri lavoratori in questi organismi: cosa che purtroppo non è
stata fatta in questi ultimi anni;
ma sarà importante anche e soprattutto rappresentare le necessità dei nostri territori attraverso
il confronto e l'ascolto delle varie
realtà associative e di categoria.
Conto molto sul fatto di portare,
come promesso in campagna elettorale, la voce della nostra provincia in Europa».

Comune contro Avvocatura: Coletta sceglie Passaretti
Il capo della municipale
seguirà l’iter per la nomina
del difensore dell’ente

A sinistra il
dirigente
Francesco
Passaretti, a
destra il sindaco
Damiano Coletta
a il direttore Rosa
Iovinella

IL FATTO
Sarà Francesco Passaretti,
dirigente della Polizia locale
ma anche avvocato, a gestire gli
atti dell’avvocatura a difesa del
Comune di Latina contro gli
stessi avvocati dell’ente che
hanno citato al Tar del Lazio
l’amministrazione comunale.
Lo ha deciso attraverso un decreto il sindaco Damiano Coletta.
La vicenda è quella nota dell’impugnazione da parte dell’Avvocatura comunale del nuovo regolamento approvato dalla giunta comunale relativo appunto alle mansioni dell’ufficio. Secondo gli avvocati del Comune il regolamento sarebbe
lesivo dell’autonomia professionale e viene inoltre contestato l’iter dell’approvazione, considerato illegittimo.
Col decreto firmato da ColetLunedì
8 luglio 2019

Il Comune
dovrà
rispondere al
Tar sul ricorso
presentato
dagli avvocati
dell’ente
ta, Passaretti dovrà ora procedere alla firma degli atti che
permetteranno al sindaco di
nominare un legale che difenda
la sua figura e l’ente davanti al
Tar. Siccome il dirigente del settore Francesco Di Leginio è tra
gli estensori del ricorso, secon-

do il direttore generale e segretario comunale oltre che responsabile dell’anticorruzione,
al secolo Rosa Iovinella, c’è conflitto di interessi e quindi, non
può firmare gli atti. Da qui l’invito al sindaco a decretare l’incarico per Passaretti.

Una curiosità, in tutta questa
storia: proprio Iovinella viene
considerata, nel ricorso, parte
in causa della presunta illegittimità dell’iter seguito per arrivare all’approvazione del regolamento nuovo in giunta.
Dunque, adottando lo stesso

metro di Iovinella, anche lei dovrebbe essere in conflitto di interessi in questa assurda vicenda. O no? Una storia, questa del
conflitto tra un settore e il Comune, di cui davvero Latina
avrebbe volentieri fatto a meno.
l
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Matteo Salvini
durante
l’appuntamento
a Piana
delle Orme
in vista
delle scorse
europee

La Lega ha affondato i Cinquestelle
Il fatto Alle politiche del 2018 il M5S stravinceva ovunque in provincia di Latina. Alle Europee del 2019 il Carroccio ha ribaltato
la situazione: in un solo anno variazioni anche del 30% o 40% in favore del partito di Salvini, mentre Di Maio e Co. scompaiono
I NUMERI
JACOPO PERUZZO

La Lega ha letteralmente divorato il Movimento 5 Stelle a
Latina. A dirlo sono i numeri elaborati da Infodata de Il Sole
24 Ore - sulle percentuali delle
preferenze durante le politiche
del 2018 e durante le europee del
2019.
Il risultato è praticamente
uguale ovunque: In un solo anno, una provincia - quella di Latina - dove i Cinquestelle vincevano, anzi, stravincevano ovunque, ora è letteralmente dominata dalla Lega. Unico caso a
parte è Rocca Massima: qui la
Lega era già forte nel 2018 e nel
2019 lo è diventato ancora di
più.
I dati, come già detto, fanno riferimento a due consultazioni
elettorali diverse, così come è diversa l’affluenza ai seggi, che per
le politiche è stata del 72,93%,
mentre per le europee del 56,1%,

ma che rappresentano a pieno il
cambio dei rapporti di forza dei
due partiti al Governo.
Il caso del capoluogo è sicuramente il più comprensibile: a
Latina non è mai stato concesso
il simbolo e quindi mancano figure politiche di riferimento.
Anzi, la vera notizia è che in città
il Movimento abbia resistito fino al 2018, quando aveva il 38%
circa delle preferenze. Dopo le
politiche, con un sottosegretario, un deputato, un consigliere
regionale e uno comunale (oltretutto coordinatore provinciale),
la Lega ci ha messo poco ad
espandersi e a prendersi praticamente tutto, arrivando a segnare il 41,88% delle preferenze durante le europee del 2019. La domanda, invece, riguarda forse i
Comuni più piccoli, come Prossedi, dove la Lega è passata dal
20 al 60% e il M5S dal 32 al 13%.
Oppure San Felice Circeo, dove il
Carroccio passa dal 19% al 50%
in un solo anno.
Sta di fatto che ora il M5S per-

Alessandro
Di Battista
durante
la sua visita
a Latina
con il consigliere
Roberta
Lombardi
Il vice premier
Di Maio non è mai
stato in provincia

Lunedì
8 luglio 2019

derebbe ovunque a Latina e anche nel Lazio, nel testa a testa
contro la Lega. Certo, non che sia
una sorpresa, ma esserne coscienti è una cosa, guardare i numeri è un’altra.
Ora, le obbiezioni che potrebbero essere sollevate sono due:
l’affluenza minore e la palese disaffezione dei cittadini per le
elezioni europee. Un’osservazione giusta, visto che la prova del
nove non può che essere l’elezione politica, ma che non è sufficiente a salvare o anche soltanto
a giustificare il M5S dall’aver
perso una marea di voti e di preferenze che, per la maggior parte, sono passati all’alleato di Governo.
D’altronde è chiaro: alla maggioranza dei cittadini italiani
questo Governo piace e il binomio M5S-Lega rappresenta
un’escamotage per incolpare l’una o l’altra costola nel caso qualcosa non funzioni. Al momento,
quella in vantaggio netto è la Lega. l

Matteo Salvini
è stato in provincia
almeno cinque volte
Di Maio non è mai passato
nel territorio pontino
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Aprilia

«Noi siamo un Comune
virtuoso
per la differenziata,
Roma invece non
raggiunge il 65% di legge»

Antonio Terra
Sindaco di Aprilia

redazionelt@editorialeoggi.info
www.latinaoggi.eu

«Non siamo la discarica di Roma»
Il caso Scontro totale sull’arrivo dei rifiuti dalla Capitale alla Rida, il sindaco Terra attacca la giunta Raggi:
«Noi e gli altri Comuni non possiamo pagare per le inefficienze degli altri, ogni tre mesi sempre la stessa storia»
AMBIENTE
Scontro totale sulla gestione
dei rifiuti di Roma e sull’emergenza nella Capitale che ha portato la Regione a precettare tutti
gli impianti del Lazio per accogliere i quantitativi in eccedenza.
Una decisione, simile a quella
adottata nel dicembre 2018, che
trova la ferma ostilità del sindaco
di Aprilia Antonio Terra, che memore di quel precedente non perde occasione per attaccare le
inefficienze della giunta Raggi e
criticare la gestione della vicenda. «Siamo stufi di dover ripetere
ogni tre mesi la stessa cosa. Cioè spiega il sindaco - che non è possibile scaricare sui Comuni del
Lazio le inefficienze della Capitale, rendendo di fatto il territorio
regionale la pattumiera di Roma».
Per rafforzare questo concetto,
il primo cittadino rimarca gli ottimi risultati della raccolta differenziata che ad Aprilia da anni si
attesta sopra il 70%; una percentuale nettamente superiore a
quella di Roma che - oltre ai problemi di impiantistica (determinati dal rogo del Tmb Salario e la
parziali chiusura per manutenzione di altri impianti) dovrebbe
prendere esempio dai Comuni
virtuosi per migliorare i risultati
della differenziata. Facendo
scendere, di conseguenza, la quota di indifferenziato da dover trasportare negli impianti. «Aprilia
è uno dei Comuni più virtuosi
della Regione e già oggi accoglie i
rifiuti di Roma, dopo i roghi che
hanno compromesso gli impianti di smaltimento. Il provvedimento regionale - continua - non
incide sui due veri problemi della
questione: l’assenza di impianti
sufficienti a gestire l’enorme mole di rifiuti romani e l’incapacità
della Capitale di portare la rac-

Un camion
di Ama
all’ingresso
dell’impianto
della Rida
Ambiente

colta differenziata sopra il 65%
imposto dalla legge. E’ una situazione profondamente ingiusta e
non più sostenibile. Che, tra l’altro, non ci assicura sul fatto che la
situazione che stiamo vivendo in
questi giorni non si ripeta in futuro».
Una protesta che segue quella
del presidente della Provincia di
Latina, Carlo Medici, che sabato
in una lettera al governatore Zingaretti, ha manifestato il disap-

punto della Provincia di Latina,
per un’ordinanza che rischia di
avere un impatto negativo anche
sul sistema di raccolta e smaltimento rifiuti dei Comuni pontini. «Questa decisione - conclude
Terra - rischia di vanificare gli
sforzi messi in campo in questi
anni. E si aggiunge alle difficoltà
che dobbiamo fronteggiare a
causa della riduzione del 50% dei
conferimenti di umido nell’impianto Acea Ambiente a partire

Il sindaco
di Roma
sbaglia
giorno e trova
i cancelli
chiusi
nell’impianto

da oggi».

Il sindaco
di Roma,
Virginia Raggi,
davanti
all’impianto
della Rida
Ambiente

Raggi: show e gaffe davanti
all’impianto chiuso di Aprilia
Nel frattempo il sindaco di Roma
Virginia Raggi, in meno di 48 ore,
ha fatto per due volte visita ad
Aprilia. Ieri mattina ha infatti
diffuso sulla sua pagina facebook
un video davanti ai cancelli chiusi della Rida Ambiente, con il
chiaro intento di criticare con la
Regione. Peccato che questa polemica si sia rivelata un boomerang per il sindaco di Roma, visto
che l’azienda di via Valcamonica
dopo un braccio di ferro con Ama
avrebbe accettato di accogliere i
rifiuti (circa 450 tonnellate a settimana), ma solo a partire da oggi. Il video ha profondamente irritato i cittadini di Aprilia, molti
dei quali non si sono dimenticati
quando alcuni anni fa a “Porta a
Porta” proprio Virginia Raggi indicò la città come soluzione per
ospitare una discarica e risolvere
il problema dei rifiuti romani.
Come ormai troppo spesso succede. l L.A.

L’intervento MovAp: il vice sindaco da Fazzone e le critiche di Fioratti mostrano che la coalizione è al capolinea

POLITICA
Le critiche del consigliere
Spallacci e la partecipazione
del vicesindaco Lanfranco
Principi alla cena di Forza Italia, ancora a cospetto del senatore Claudio Fazzone, rappresenterebbero il segnale della
rottura del percorso civico iniziato nel 2009 dal sindaco Domenico D’Alessio.
Un’interpretazione resa dal
coordinatore di MovAp Lorenzo Lauretani, alla luce dei due
episodi che si sono succeduti a
una distanza temporale ravvicinata. Da un lato l’ex assessore figura chiave del progetto civico ha espresso riserve sull’operato del Terra bis; dall’altro
Lunedì
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«Principi a cena da Fi, segno di resa dei civici»
Il vice sindaco
Principi
alla cena
di Forza Italia
a Fondi

lo stesso vicesindaco, un tempo dirigente provinciale del
Pdl sembra essersi ravvicinato
ai dirigenti di Forza Italia. «Alle elezioni del 2013 - scrive Lauretani - tutti assistemmo al
successo elettorale della coalizione civica guidata da Antonio Terra, forte di 18 mila 544
preferenze. Dopo cinque anni
le preferenze sono scese a 9 mila 664. La vittoria al secondo
turno c’è stata grazie al principio del ‘meno peggio’, lo stesso
che consentiva nel 2000 a
Gianni Cosmi di vincere prendendosi i voti del mondo socia-

lista che rimaneva fuori dal
ballottaggio. Invece di rendersi conto di questa emorragia di
voti, Terra continua a scaricare
su altri colpe di un immobilismo ormai evidente, mentre il
segno della decadenza è evidente nei vari settori: dal nodo
della Multiservizi ancora irrisolt, alle strade rattoppate, dai
parchi pubblici lasciati all’incuria all’isolamento della
quinta città del Lazio. Continuare a non riflettere su questo vuol dire vivacchiare senza
fare una seria analisi sul voto
di un anno fa». l F.C.
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Pontinia Sabaudia Circeo
l

l

Cronaca Un veterinario sta cercando di salvarlo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri: al vaglio la posizione del proprietario

Lascia il cane in auto e va al mare
L’animale stremato è stato notato da alcuni passanti che hanno infranto il vetro dell’auto: è in gravi condizioni
SAN FELICE CIRCEO

IL LABORATORIO

FEDERICO DOMENICHELLI

Era ormai quasi privo di sensi.
Così, senza pensarci due volte, alcuni passanti hanno rotto il vetro
dell’auto, parcheggiata sul lungomare di San Felice Circeo, e hanno liberato il cagnolino, che era
quasi in fin di vita. Il padrone era
in spiaggia e la sua posizione è ora
al vaglio delle forze dell’ordine.
È il pomeriggio di ieri quando
alcuni passanti notano il cagnolino all’interno della vettura chiusa e parcheggiata su viale Europa.
L’abitacolo era rovente a causa
delle elevate temperature. I passanti hanno deciso di agire. Hanno rotto il vetro dell’automobile e
hanno recuperato l’animale, ormai stremato. Le sue condizioni
sono sembrate critiche sin dall’inizio ed è stato allertato il personale veterinario.
Al contempo, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Stazione di San Felice Circeo,
guidati dal luogotenente Antonio
Mancini e coordinati dalla Compagnia di Terracina diretta dal
capitano Francesco Vivona. La si-

Nuova svolta
tecnologica
per l’istituto
comprensivo Verga
PONTINIA

L’uomo
ha affermato
di essersi
allontanato
soltanto
per qualche
minuto

tuazione si è fatta tesa quando,
proveniente dalla spiaggia, è arrivato il proprietario della vettura,
che ha affermato di essersi allontanato per un minuto e che si è infuriato per il danneggiamento
dell’automobile. I militari dell’Arma hanno riportato la calma e

Il cane
salvato
ieri pomeriggio

ora stanno vagliando la posizione
del proprietario dell’animale, residente a Monte San Giovanni
Campano. Il cane è stato invece
affidato alle cure di un veterinario della zona che sta tentando il
tutto per tutto per salvargli la vita. l

Urbanistica e carte bollate Il Consiglio di Stato conferma la sentenza del Tar

Chiesti danni per 7 milioni,
alla fine vince il Comune

SABAUDIA
Nessun risarcimento danni
per i proprietari dei terreni inseriti in un piano di lottizzazione
del 1963 e che poi, con l’entrata
in vigore del piano regolatore del
‘72 e dei successivi strumenti urbanistici, sono stati trasformati
in aree destinate in parte a verde
pubblico e in parte a verde privato vincolato. I giudici del Consiglio di Stato hanno infatti respinto il ricorso confermando la
sentenza del Tar del maggio
2018.
La contesa va avanti da tempo
ed è stata oggetto di una serie di
sentenze (1976, 1979, 2013 e
2016) del Tribunale amministrativo. I ricorrenti, nel caso di specie, lamentavano il ritardo da
parte dell’ente nell’esecuzione
del giudicato formatosi sulle
pronunce, chiedendo quindi il
risarcimento dei danni quantificati, in una relazione, in
7.520.000 euro: 3.600.000 quale
danno permanente e 3.920.000
quale danno da ritardo. In buona
sostanza, quei terreni in cui con
la convenzione di lottizzazione
del 1963 si prevedevano insediamenti ad alta valenza turistica,
con il nuovo piano regolatore - e
successivi strumenti - sono stati
trasformati a verde pubblico e
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verde privato vincolato, con conseguente perdita degli indici edificatori. Il Tar, con sentenza del
2013, ha ritenuto elusiva dei precedenti giudicati - che evidenziavano la mancata considerazione
della lottizzazione del ‘63 da parte dell’Ente in fase di redazione
del piano regolatore - la delibera
del 2010 con cui l’Ente ha conformato l’area al piano territoriale e
paesistico della Regione Lazio.
In particolare, poiché il Comune

non aveva esaminato la compatibilità della precedente lottizzazione con le nuove indicazioni
del piano. L’ottemperanza è arrivata nel 2016 con una delibera
commissariale che fa seguito al
lavoro iniziato dall’amministrazione Lucci e dall’allora assessore all’Urbanistica Borrelli, poi
interrotto per la sfiducia arrivata in Consiglio comunale.
Quella delibera è stata ritenuta dal Tribunale «correttamente

L’istituto
comprensivo
“Verga” di Pontinia è pronto ad
affrontare la sfida di un laboratorio che sfrutterà la realtà virtuale. L’iniziativa è stata resa
possibile grazie al finanziamento ottenuto nell’ambito
del Piano Nazionale della
Scuola Digitale (Azione #7)
messo a disposizione dal Ministero dell’Istruzione.
Inoltre, come fanno sapere
dalla scuola, hanno partecipato anche i partner tecnici: CIRDER Università della Tuscia,
Coderdojo, Fondazione ITSSI,
Fondazione ITSA. Tra i co-finanziatori, l’amministrazione
comunale e la società Pontina
Stampi srl.
I lavori per l’allestimento del
nuovo laboratorio saranno a
cura dell’Amministrazione Comunale di Pontinia in quanto
co-finanziatrice e partner del
progetto.
L’obiettivo è quello di dare
inizio, quanto prima, alla sistemazione dei locali e dei servizi,
con la loro messa in sicurezza e
la creazione degli impianti
funzionali alle attività del nuovo laboratorio.
La finalità è, dunque, quella
di riuscire ad avere tutto pronto per le fasi iniziali del prossimo anno scolastico 2019-2020,
in modo tale da poter sfruttare
questo nuovo spazio tecnologico il prima possibile.
«Un investimento per l’intera comunità cittadina - commentano dall’istituto comprensivo - e di questo l’Amministrazione comunale ne è perfettamente consapevole: è assolutamente doveroso, oggi,
dare linfa vitale alla scuola e
farla tornare al centro di tutte
le politiche di sviluppo, per
continuare a dare valore ad
una comunità scolastica educante per la crescita civica e
culturale delle nuove generazioni». l

esecutiva del giudicato», poiché
ha riconosciuto alle aree la destinazione urbanistica turistico-residenziale, limitando però le potenzialità edificatorie conformemente alle sopravvenute norme
urbanistico-edilizie e al rispetto
dei vincoli. Il ricorso contro la
sentenza del Tar che avallava l’operato dell’Ente è stato respinto
dal Consiglio di Stato; stesso discorso per la richiesta di risarcimento. l
Lunedì
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Golfo

Il blitz
a Santo Janni contro
il posizionamento
di tende
sulla spiaggia

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

Illeciti sul litorale, raffica di multe
Cronaca Nessuna tregua per la Guardia Costiera di Formia che ha passato al setaccio le due riviere di Gianola e Vindicio
Occupazione abusiva di demanio, pesca illegale e navigazione irregolare: quasi seimila euro di verbali amministrativi

Il pesce
sequestrato

Spaccio di cocaina
sull’isola lunata
Guai per un 29enne
Oltre 45 grammi
di droga sequestrati
dai Carabinieri

PONZA

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

E’ lotta serrata agli illeciti sui
litorali di Vindicio e di Gianola-Santo Janni. I militari della
Guardia Costiera, dell’ufficio Locale Marittimo di Formia, hanno
intensificato la loro azione di
monitoraggio in questo periodo
estivo. Un’attività che sta portando a raffiche di multe e a vari sequestri.
Ebbene ieri mattina sono stati
elevati diversi verbali (ciascuno
di 200 euro) ai turisti per il posizionamento di tende sulla spiaggia. In particolare i militari hanno agito sulla riviera di Levante.
Non solo. Controlli a tappeto anche sul fronte dell’occupazione
abusiva di demanio. In sostanza
quattro noleggiatori avevano po-

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Sono previste sanzioni amministrative comprese tra 25 e 500
euro per chi fa un uso indiscriminato del servizio idrico cittadino.
È quanto stabilito dall’ordinanza
307 del Comune di Gaeta per prevenire o limitare il pericolo di una
potenziale crisi idrica. Durante la
stagione estiva infatti, anche a
causa del costante aumento di afflusso turistico, si verifica un incremento dei consumi idrici notevolmente superiore alle potenzialità delle sorgenti. Considerato
anche che l’aumento delle temperature nella stagione estiva rende
concreto il pericolo di una crisi
idrica durante i prossimi mesi e ritenuto che un indiscriminato utilizzo della risorsa idrica può comportare un grave depauperamenLunedì
8 luglio 2019

sizionato l’attrezzatura da spiaggia senza gli occupanti. Un totale
di oltre quattromila euro di multe sono state elevate loro, con la
diffida a rimuovere nell’immediato quanto posizionato. La
Guardia Costiera inoltre - durante questa particolare attività di
ispezione - ha sorpreso un venditore di pesce a Gianola che trasportava con un furgone del prodotto ittico già in fase di scongelamento, mancante di tracciabilità. Per lui un verbale di 1500 euro, oltre che il sequestro di ben

Sequestrati
anche trenta chili
di pesce scongelato
che era senza
alcuna tracciabilità

trenta chili di pesce scongelato.
E gli interventi della Guardia
Costiera di Formia nel corso della giornata di ieri non sono finiti
qui. Nel primo pomeriggio i militari hanno sorpreso un sub intento alla pesca sotto costa nei pressi
del monte di Gianola. Per il sub
una multa da mille euro, mentre
il pescato è stato buttato a mare.
Nel pomeriggio ancora gli uomini della Capitaneria di porto
sono dovuti intervenire sempre a
Santo Janni, a bloccare due imbarcazioni che stavano navigando entro la fascia dei 250 metri
adibita alla balneazione, mettendo a rischio l’incolumità dei bagnanti. Per ciascuno di loro una
sanzione amministrativa di 200
euro. I controlli della Guardia
Costiera continueranno così intensi anche in questi giorni, visto
l’affluenza sui litorali. l

Oltre 45 grammi di cocaina sono stati sequestrati a
Ponza dai Carabinieri della
locale stazione, i quali hanno
poi stretto le manette ai polsi
di un ventinovenne domiciliato sull’isola lunata. Un blitz
compiuto nell’ambito dei
controlli antidroga avviati
per combattere lo spaccio di
sostanze stupefacenti, che
cresce in maniera esponenziale con l’arrivo dei turisti
che cercando “mozioni” sull’isola pontina. L’intervento degli uomini comandati dal
maggiore David Pirrera si è
concretizzato nella notte tra
sabato e domenica, nei confronti di A.D.C., un ventinovenne sospettato di detenere
droga. E infatti i militari lo
hanno fermato in una via dell’isola e, in seguito a perquisizione personale, hanno trovato della cocaina che l’uomo
aveva con se. Si tratta di 7,8
grammi, divisi in dieci involucri. Con se aveva anche 1040

Quando è stato
fermato,
il giovane
aveva con sè
anche 1040 euro
euro. I Carabinieri hanno poi
proceduto ad una successiva
perquisizione domiciliare e
qui venivano rinvenuti altri
38 grammi di cocaina ed un
bilancino di precisione. Sostanza stupefacente e soldi sono stati sottoposti a sequestro. l

La nota Emessa l’ordinanza per contenere i consumi: sanzioni per chi fa un uso indiscriminato

Obiettivo: limitare il pericolo di una crisi idrica
La perdita
segnalata ieri
all’altezza di
località San Carlo

to degli acquiferi ed una non corretta ed uniforme distribuzione
dell’acqua, per cui si è deciso di intervenire in maniera urgente al fine di garantire la fornitura d’acqua risorsa preziosa ed esauribile.
Il divieto quindi riguarderà l’utilizzo dell’acqua per scopi diversi
da quelli stabiliti nel relativo contratto di fornitura: ad esempio il
divieto di utilizzare l’acqua potabile di riempimento delle piscine,
il divieto di attingere l’acqua per
irrigare orti e giardini, lavare strade e selciati e di qualsiasi altro utilizzo non strettamente riconducibile al personale, oltre che il divieto di prelevare da fontane pubbli-

che per usi non diretti ed immediati, come riempire cisterne o
botti o per rifornire locali privati
con tubi di gomma. Il controllo sarà effettuato da pattuglie composte da polizia locale con l’eventuale supporto di tecnici incaricati
dal gestore del servizio idrico integrato. Un intervento questo, necessario anche alla luce delle copiose perdite d’acqua in giro per la
città di Gaeta. L’ultima perdita infatti, è stata segnalata ieri all’altezza di località San Carlo: l’acqua
fuoriusciva, probabilmente da un
irrigatore automatico per le aiuole, a getto continuo e regolare riversandosi sulla strada. l
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Mariarita Manzo

Formia

«Una verifica delle prescrizioni
o degli impegni adempiuti»

La nota Il sollecito di Mariarita Manzo e Beniamino Gallinaro

Golfo area sensibile
«Serve l’attuazione »
FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Non si ferma la battaglia per
richiedere quanto prima l’attuazione dell’area sensibile nel Golfo.
E dopo il voto in Consiglio comunale di Formia sul tema della delocalizzazione degli impianti di acquacoltura, ecco giungere un ulteriore sollecito da parte di Mariarita Manzo (ex assessore comunale
alle politiche ambientali) e Beniamino Gallinaro, che si dicono perplessi della lettera dell’Assessore
Regionale all’Ambiente ed all’Agricoltura inviata al Consiglio per
motivare la mancata partecipazione alla discussione in aula.
«Una lettera che affronta in maniera molto ampia ma generica il
problema, rimandando ad ulte-

riori studi la sua risoluzione, forse
trascurando che esiste un atto
normativo (la delibera regionale
sull’area sensibile) estremamente
chiaro e prescrittivo». Secondo
Mariarita Manzo e Beniamino
Gallinaro servirebbe delineare in
concreto un percorso operativo in
grado di dare compiutezza alle
prescrizioni contenute e mai attuate nella delibera della Regione
Lazio. E veniamo ai dettagli di
questa. «Oltre alla delocalizzazione dell’acquacoltura, comporta
una serie di interventi ulteriori.
Tra questi, la depurazione, l’individuazione degli scarichi (lavori
da anni avviati dal Comune di Formia, nelle precedenti consiliature) e il contenimento dei nutrienti
(azoto e fosforo) di origine agricola. Furono anche richiesti da parte
nostra alla Regione e ad alcuni as-

Panoramica del
Golfo

sessorati di competenza finanziamenti ad hoc che pensiamo non
siano stati ancora concessi.
La Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli
del Dipartimento Territorio
avrebbe dovuto istituire una Task
Force per svolgere azioni di indagine, di studio, di monitoraggio e
strutturali tese a ridurre il carico
di sostanze inquinanti in mare,

nonché verificare l’eventuale necessità di una modifica alla delimitazione dell’area sensibile, da
noi più volte richiesta». Per i due
rappresentanti Sel, sarebbe opportuno verificare quanti di queste prescrizioni o impegni siano
stati adempiuti. «Ci risulta che,
entro il 31 luglio, al Consiglio Comunale sarà presentata una relazione informativa sugli atti am-

ministrativi e legali riguardanti la
delocalizzazione degli impianti.
Ci aspettiamo che l’amministrazione voglia esaminare e fornire
concreti aggiornamenti su tutti
gli aspetti legati alla piena attuazione della delibera regionale di
istituzione dell’area sensibile, risalente al 2010. Riterremmo che
nella discussione debba essere
coinvolta Acqualatina». l

IL FATTO

L’INIZIATIVA

Una nuova sede
per l’associazione
Mamma Margherita
e Salvamamme

“Osa scegliere”
e “Uomini
di Parola”
La presentazione

SANTI COSMA E DAMIANO

FORMIA

Inaugurata la nuova sede
dell’associazione Mamma Margherita e Salvamamme a Santi
Cosma e Damiano, ubicata all’interno della Mancoop, in via
Porto Galeo. L’evento è stato caratterizzato dalla donazione di
una bicicletta a Stefano, un ragazzone del luogo speciale, felice di aver ricevuto questo regalo.
«E’ stato - ha detto Cristina Vezza, presidente di Mamma Margherita - un momento che ha
commosso tutti i presenti e noi
siamo sempre orgogliosi delle
nostre iniziative, perché realizzate con i nostri sforzi e la fiducia di tanti. Con la rappresentante del nostro Comune di Salvamamme, Carmela Cassetta,
abbiamo preso un locale all’interno della Mancoop che avrà le
stesse finalità di volontariato
della precedente: Salvamamme
per la tutela delle donne e dei loro figli che subiscono violenze
domestiche e Mamma Margherita sempre a tutela del disagio
mentale e sociale». La nuova sede è stata scelta dopo quanto accaduto in passato. «Due anni faha continuato Cristina Vezzal’associazione Mamma Margherita e Salvamamme, hanno
inaugurato un’altra sede, ricavata da una scuola dismessa. All’interno vi era stata istituita
una “Bimboteca” per bambini
che avrebbero voluto frequentarla. Non fu possibile, perché
l’Amministrazione attuale ci
sfrattò, per dare spazio ad un’altra fantomatica iniziativa, mai
decollata. In quella ex scuola sono cresciute erbacce altissime».

Si terrà questa sera alle 20 in
piazza Iqbal Masih a Formia, accanto alla chiesa della Madonna
del Carmine, la presentazione dei
libri “Osa scegliere” e “Uomini di
Parola”, di monsignor Luigi Vari,
arcivescovo di Gaeta. L’evento è
organizzato dalla Parrocchia, all’interno dei festeggiamenti patronali 2019.
Monsignor Luigi Vari è nato a
Segni (Roma) nel 1957. Sacerdote
dal 1980 e vescovo dal 2016, è laureato in scienze bibliche al Pontificio Istituto Biblico di Roma e
dottorato in teologia biblica presso la Pontifica Università “San
Tommaso d’Aquino” di Roma. È
stato docente di sacra scrittura e
direttore dell’Istituto Teologico
Leoniano di Anagni, nonché parroco e vicario episcopale nella diocesi di Velletri-Segni. È arcivescovo di Gaeta dal 9 luglio 2016. Attualmente è membro della Commissione Episcopale per il laicato
della Cei e vescovo delegato per la
cultura, comunicazioni sociali,
laicato, sport, tempo libero e Sovvenire all’interno della Conferenza Episcopale del Lazio. l

l
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l La misura di questa
barca per persone con
disabilità che è stata
varata sabato scorso al
Lido di Latina

Hansa 303,
ecco la barca
per persone
con disabilità
Presentazione Il varo è avvenuto presso l’area
demaniale attrezzata al Lido di Latina dove
ha sede la Sezione della Lega Navale Italiana
IL FATTO
Sabato scorso, presso l’area demaniale attrezzata al Lido di Latina prospiciente Via Ventotene,
ove ha sede la Sezione di Latina
della Lega Navale Italiana, in concomitanza con l’inaugurazione
dell’area attrezzata per anziani e
disabili, ha avuto luogo la presentazione dell’imbarcazione Hansa
303, progettata per permettere a
soggetti con disabilità motoria,
psichica e sensoriale di avvicinarsi alla vela ricreativa ed agonistica.
L’Hansa 303 è una barca a vela
di 3,03 mt. ufficialmente riconosciuta di interesse dalla Federazione Italiana Vela e dal Comitato
Nazionale Paralimpico.
L’Hansa 303 in particolare è
inaffondabile, non può capovolgersi in quanto dotata di una profonda deriva di circa trenta chili e
può essere condotta anche da una
sola persona non normodotata. E’
stata progettata per fare scuola di
vela, ma si sta già affermando anche con un circuito di gare dedica-

Ufficialmente
riconosciuta
di interesse
dalla Fiv
e dal
Comitato
Paralimpico

to ai soggetti diversamente abili.
All’evento erano presenti diverse
autorità, nonchè i soci della Sezione di Latina della LNI “Nonno
Vincenzo Armeni”, che ha realizzato a proprie spese, regalando la
struttura al Comune di Latina. Il
Sindaco Coletta, ha riconosciuto
che quando si vogliano fare opere
meritorie e per il bene comune si è
capaci di superare ogni difficoltà
ed ha assicurato che provvederà a
riservare almeno tre stalli per il
parcheggio gratuito dei mezzi utilizzati dalle persone per recarsi
nell’area. Ha anche aggiunto
quanto sia più facile realizzare risultati utili e concreti quando si
riesca a creare una sinergia tra le
varie componenti della comunità
cittadina. Il Presidente della Sezione di Latina della LNI, dottor
Palmiero Ianiri, ha sottolineato
nella sua introduzione come la Sezione, da sempre attiva anche nel
sociale, con l’adozione di questa
barca si sia dotata di un altro mezzo per continuare, con maggiore
capacità ed efficacia, a collaborare
con le varie organizzazioni che
operano per l’inserimento nella

La barca
per persone
con disabilità
denominata
Hansa 303
che è stata
varata
sabato scorso
al Lido di Latina
e (sotto a destra)
il sindaco
di Latina,
Damiano
Coletta
col presidente
Ianiri

vita di tutti i giorni dei diversamente abili. Ha ringraziato il Sindaco per la sua attenzione a questa
particolare condizione umana e le
autorità intervenute. Ha concluso
mostrando commosso un dipinto,
realizzato da un ragazzo non normodotato, per ringraziarlo alla fine di un corso di vela. Hanno presenziato il Consigliere Nazionale

al Comitato Paralimpico, dottor
Alberto Spelda, l’Assessore del Comune di Latina ai Servizi Sociali,
Patrizia Ciccarelli, i Consiglieri
Loretta Isotton, della Commissione Ambiente e Nicoletta Zuliani, il
Delegato Regionale della LNI,
Amm. Alberto Trampus ed il Presidente della Sezione di Pomezia
della LNI, ing. Mauro Zecca. l

Classe 29er e la Feva, grosso successo a Formia
VELA
PAOLO RUSSO

Una giornata eccezionale, l’ideale per le gare di vela: cosi si è
presentato il Golfo di Gaeta ai partecipanti alle regate per le classi
Feva e 29er che si sono disputate
nella giornata di sabato a Formia,
presso il litorale di Vindicio, con la
consueta organizzazione del Circolo Vela Viva. Il sole splendido, il
vento crescente e le onde formate
hanno permesso la disputa di sette prove totali, che nelle due diverse specialità hanno fatto registrare affermazioni nette ed importanti. In classe Feva la regata era a
carattere interregionale, e con
Lunedì
8 luglio 2019

uno spettacolare tre su tre il primo
posto è andato alla coppia formata
da Emanuele Giannini e Niccolò
Fiorentini, in forza al Cv Argentario, i quali hanno preceduto di cinque lunghezze i velisti di casa Riccardo D’Errico e Francesco Scipione, capaci di raccogliere due secondi posti dopo la quarta piazza
iniziale. Una nota di merito va al
giovanissimo duo formato da Fabio Rossetti e Matteo Cocomello,
di fatto all’esordio in specialità,
capaci di iniziare benissimo salvo
poi cedere alla maggior esperienza e struttura fisica degli avversari. Il sodalizio formiano che ha allestito l’evento si è poi rifatto nella
regata regionale 29er in virtù della
vittoria finale portata a casa da

Flavio Rossetti e Pierpaolo Zaccaria, capaci di esaltarsi nella condizioni climatiche che si sono via via
create sul campo di gara; tre vittorie su quattro, ed il secondo posto
finale andato ai compagni di squadra Luca Rinaldi e Jacopo Fiorentino, bravi a finire in crescendo
dopo un avvio non facile ed a precedere in graduatoria Andrea Giubilei e Gianmaria Tuma, del Cv
Ventotene. La coppia Rinaldi-Fiorentino si è inoltre aggiudicato il
trofeo “Mario Civita”, intitolato
all’ex presidente del Circolo ed assegnato ai primi classificati della
graduatoria Combinata che ha tenuto conto anche dei risultati ottenuti nella regata disputata nello
scorso week end.

EDITORIALE
OGGI

37

CULTURA & TEMPO LIBERO

“Mare di Circe” estate
Tutti gli eventi di luglio
Il progetto “Città della cultura della Regione Lazio”
L’iniziativa comprende anche Ponza, Ventotene e San Felice
Massimo Palumbo architetto e artista

L’invisibile visibile
di Massimo Palumbo
arriva nella capitale
La sua opera unica
da domani al 6 agosto
alla Bibliothè Art Gallery

VERNISSAGE
FIORENZA GNESSI

DOVE ANDARE
LUISA GUARINO

Sebbene abbia preso il via
da una settimana, solo in questi
giorni è stato reso noto dal delegato alla cultura del Comune
di Ponza nonché referente locale per il progetto Città della
cultura della Regione Lazio
2019, Enzo Di Giovanni, il calendario degli eventi di luglio
della manifestazione “Mare di
Circe”, che vede affiancati San
Felice Circeo, Ponza, Ventotene, e che proseguirà per tutta
l’estate.
Dal 1° al 5 luglio si è svolto
sull’isola maggiore dell’'arcipelago ponziano il tradizionale
Giro podistico a tappe; mentre
sabato sera il sagrato della
chiesa sul porto ha ospitato un
incontro a cura di Umberto Natoli sul naufragio della nave
americana LST 340 nelle acque
di Le Forna: a seguire nel vicino
museo è stata inaugurata una

mostra sulla tragica vicenda,
che potrà essere visitata fino al
12 luglio.
Ma passiamo agli eventi in
programma da qui a fine mese.
Proprio venerdì 12 luglio sarà la
volta di “Ulisse ritrovato. Teatro in Cisterna”: visioni a sorpresa all’interno della Cisterna
della Dragonara per la regia di
Francesco Maria Cordella, a cura della Pro Loco. S’intitola “La
voce di Circe” la serata in programma per sabato 13: canzoni
e poesie, monologo in musica e
versi “sulle note di Circe” a cura
di Francesco De Luca. In programma per il 15 luglio c’è l'incontro “Le vie sotterranee dell'acqua”, con la presentazione

Tanti eventi
in moltissime location
ad ingresso gratuito
Il calendario
ha già preso il via

del progetto omonimo: interverranno Chiara Delpino, della
Soprintendenza ai beni archeologici, e Mario Mazzoli, per Asso.
Concerto tra blues e Mediterraneo con “Fleurs du mal”, in
programma il 22 del mese.
Sia la serata del 23 che quella
del 24 luglio saranno invece dedicate alla musica classica nel
Mediterraneo: due bei concerti
del maestro Francesco Borali.
Spazio all’arte per la mostra
di Gae Migliaccio “I colori di
Circe” che sarà inaugurata giovedì 25 luglio e resterà aperta
fino al 31. Il calendario di luglio
del “Mare di Circe” si concluderà con un incontro con l’autore
che vedrà protagonista Raffaele Zocchi, con il suo libro “’A rena ‘i Palmarola”.
Tutti gli eventi sono a ingresso libero e si svolgono in varie
location.
Ulteriori info sulla rassegna
al sito www.cittaculturalazio.com. l

L'architetto di Latina Massimo Palumbo continua il suo
dialogo con l’arte e da domani
fino al 6 agosto, la Bibliothè
Art Gallery in Via Celsa n. 4/5 a
Roma, ospiterà l’esposizione
dell'opera unica dell’artista
“L’invisibile è visibile” all’interno della rassegna “Signum”
a cura di Francesco Gallo
Maezzo con il coordinamento
di Enzo Barchi.
Massimo Palumbo, originario di Casacalenda nel Molise,
trova nella trasversalità e nel
piacere delle contaminazioni
sia linguistiche che dei materiali il codice genetico della
propria arte indagando prevalentemente sul rapporto tra
operazione estetica e ambiente. Tra i diversi interventi sicuramente sono da ricordare
quelli della serie “I bianchi”
del 1992; “La fine dei valori
stabili, delle antiche convinzioni, la caduta dei miti, delle
ideologie“, “L’aria è irrespirabile” e “Un naufragio ci salverà”, degli inizi degli anni no-

vanta.
“A uno sguardo d’insieme –
spiega lo storico del cinema
Giacomo Ravesi - tutta l’opera
di Palumbo sembra percorsa
da un monito rivelatore che
muove dall’invisibilità alla visibilità plastica e concettuale.
Sia che si tratti di pittura, scultura, architettura o intervento
ambientale, le opere emergono e si solidificano nel “bianco” (reale o metaforico) della
tabula rasa dell’origine, che si
tramuta, di volta in volta, in tela, pannello, supporto architettonico, schermo”.
In questo senso il signum,
inteso come nome atto a definire un'identità ma anche a
trascenderla, interpreta in
modo magistrale e coerente il
senso dell’opera di Massimo
Palumbo, il quale attraverso
l’utilizzo di materiali poveri e
da riciclo spazia e naviga tra
tecniche miste riuscendo a
raggiungere l’essenza e il nucleo dell’oggetto rappresentato. Così l’emozione celata diventa visibile agli occhi dell'osservatore.
Ai presenti durante l'inaugurazione di domani, dalle ore
19 sarà offerto un cocktail
ayurvedico.
La mostra può essere visitata dal lunedì al sabato, dalle
ore 11 alle ore 23,30. l

La banda dell’Esercito diretta da Cangiamila
Questa sera a Spoleto
per il Festival
dei Due Mondi

MUSICA
FRANCESCA PETRARCA

Questa sera, la banda dell’Esercito Italiano sarà per la prima
volta diretta dal Maestro Filippo
Cangiamila in occasione dell’esibizione al Festival dei Due
Mondi di Spoleto. Il Festival,
manifestazione internazionale
di musica, arte, cultura e spettacolo che è ambientata dal 1958
nel comune della provincia di
Perugia, si svolge - per questa
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Il Maestro, Maggiore Filippo Cangiamila

edizione - dal 28 giugno al 14 luglio. Cangiamila, talento pontino è stato premiato con l’Edumus lo scorso 2 giugno a Palazzo
Caetani di Fondi, in concomitanza con il Concorso Nazionale
per il ruolo di Direttore della
Banda Musicale dell’Esercito
Italiano che Cangiamila ha vinto.
Il Maestro Maggiore Cangiamila si esibisce insieme alla Banda nella suggestiva cornice storica dell’anfiteatro romano della città umbra. La Banda dell’Esercito è presente per l’ottava
volta al Festival dei Due Mondi e
nel passato si è resa protagonista di esibizioni speciali come
nell’edizione del 2002 con la

partecipazione del tenore Palcido Domingo e l’anno scorso con
l’originale esibizione dell’Army
Jazz Band. Si tratta di un ensemble di 17 elementi che nel suo repertorio, attraverso un percorso
storico musicale, ha saputo accontentare i gusti di tutti gli
spettatori che hanno apprezzato
le splendide orchestrazioni
“Swing” degli anni ’30 e ’40. L’esibizione della Banda all’interno
del Festival di Spoleto è resa possibile anche grazie al coordinamento del Comando Militare
Esercito “Umbria” impegnato
nelle attività di cerimoniale e di
promozione d’immagine della
Forza Armata nell’ambito regionale. l
Lunedì
8 luglio 2019

IL CARTELLONE
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LUNEDÌ

LUGLIO

atti unici composti durante le prove: un
processo creativo iniziato nell'individuazione di alcune "tracce" fino alla
realizzazione di veri e propri testi inediti, dove i destini dei personaggi si intrecciano nel grande caos della vita.
Lo spettacolo andrà in scena presso
Le Fonderie delle Arti (Via Gioberti, 7)
alle 21.30

FONDI

Spettacolo “Rumori di Fondi” Saggio di fine anno del corso di recitazione
dei bambini dal titolo “Rumori di Fondi”.
Lo spettacolo si terrà negli spazi di On
Broadway (Via Arnale Rosso, 35 ore
21). Per ulteriori informazioni:
3249903200; 3701464378

LATINA

Festa della MietituraPrende il via oggi
la quinta edizione della Festa della Mietitura, con un calendario di eventi ampio e variegato, adatto a tutta la famiglia, con musica, spettacoli, mostra
permanente di trattori d’epoca, rappresentazione storica della mietitura a
mano, trebbiatura del grano con macchinario d'epoca, area espositiva dei
prodotti enogastronomici, intrattenimenti e animazione per bambini e, ovviamente, l’immancabile gastronomia
di qualità. Tutte le sere le migliori orchestre del liscio, e presso l'area pub cocktail bar birra artigianale e musica dal
vivo con le band emergenti della città.
Ed infine la lotteria, con importanti premi in palio messi a disposizione dagli
sponsor e dal comitato promotore.
Una festa ricca ed accogliente che, come suggerisce il titolo, strizza l’occhio
alle tradizioni agricole del territorio, un
tessuto che ha sempre fatto dell’agricoltura e della terra i suoi punti di forza.
A partire dalle ore 18, in località Chiesuola, ingresso libero

9

MARTEDÌ

LUGLIO

ITRI

Lo scrittore
Valerio Aiolli

Fuori dalle Righe Summer Due appuntamenti all’insegna dei libri e della
musica dal vivo nel cuore della città di
Itri. Due serate letterarie promosse dall’associazione Fuori Quadro, dall’assessorato alla cultura e dalla Biblioteca
di Itri nell’ambito della rassegna “Fuori
dalle righe summer”. Questa sera alle
ore 21 in Piazza Sandro Pertini presentazione del libro “Nero Ananas”, testo
della decina del Premio Strega 2019,
con l’autore Valerio Aiolli (Voland edizioni). Musica dal vivo con Dilva Foddai

LATINA

Festa della Mietitura Seconda serata
per la quinta edizione della Festa della
Mietitura, in località Chiesuola, con un
calendario di eventi ampio e variegato,
adatto a tutta la famiglia, con musica,
spettacoli, mostra permanente di trattori d’epoca, rappresentazione storica
della mietitura a mano, trebbiatura del
grano con macchinario d'epoca, area
espositiva dei prodotti enogastronomici, intrattenimenti e animazione per
bambini e, ovviamente, l’immancabile
gastronomia di qualità

10

MERCOLEDÌ

LUGLIO
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Jazz for Dinner Continuano gli appuntamenti estivi della rassegna Jazz
for Dinner a La Villetta (Via del Porticciolo Romano, 15). Questa sera sarà la
volta di "Yemanja duo feat. Mino Lanzieri". "Yemanja duo" è formato da Enrica Di Nucci e Giovanni Aquino, che
propongono un repertorio di musica
brasiliana. Il duo deve molto alla celebre Bossanova, che portò alla ribalta la
musica brasiliana negli anni '60 con le
caratteristiche immagini del Brasile di
Ipanema, e delle armonie romantiche
e malinconiche. Ma il Brasile offre anche altri ritmi, nelle infinite declinazioni
del Samba, che "Yemanja duo" propone anche utilizzando strumenti tradizionali come il pandeiro e il tamborin.
Ospite della serata sarà Mino Lanzieri,
chitarrista partenopeo che vanta collaborazioni con musicisti internazionali. Inizio cena 20.30, concerto
ore22.
Info
e
prenotazioni:
0771723113; 3939012195

FONDI

Spettacolo “Magnolia” L'Associazione Culturale "Fonderie delle Arti - Signor Keuner" presenta, per la seconda
serata , "Magnolia - scene inedite di vite
vissute", con i ragazzi del laboratorio
teatrale di Andrea Rega. Lo spettacolo
"Magnolia" consiste in un collage di
scene inedite tra monologhi, dialoghi e

11
GIOVEDÌ

LUGLIO

L’autore
Tommaso
Fusari

La Nave di Serapo La storica rassegna letteraria La Nave di Serapo e Ali
Ribelli Edizioni uniscono le forze per
presentare “Specchio di una mediatrice familiare” di Maria Rosaria Sasso
presso lo stabilimento “Nave di Serapo” (Via Marina di Sperapo) alle 18.30

LATINA

Le tradizioni da tutelare

Festa della Mietitura
Latina Da oggi in località Chiesuola
Spazio anche a musica, spettacoli, libri
DOVE ANDARE
Si apre oggi la Festa della
Mietitura con il taglio del nastro previsto alle ore 18.30 alla
Chiesuola, frazione di Latina.
Saranno otto giorni scanditi da
incontri, momenti musicali e
all’insegna della gastronomia,
del folclore e del cabaret, con
una mostra permanente di trattori d’epoca, la rappresentazione storica della mietitura a mano, la trebbiatura del grano con
macchinario d’epoca, un’area
espositiva dei prodotti enogastronomici, intrattenimenti e

animazione per bambini. Tutte
le sere le migliori orchestre del
liscio e i live di band emergenti
del capoluogo coinvolgeranno
il pubblico, fino all’atto finale,
quello di una lotteria con importanti premi in palio messi a
disposizione dagli sponsor e
dal comitato promotore.
Il programma completo della festa è consultabile sul sito
www.chiesuola.it e sulla pagina Facebook. Dal 12 luglio aperto anche il Villaggio Contadino,
rigorosamente ad ingresso gratuito e adatta a tutta la famiglia.
Macchine agricole, prodotti tipici, giardinaggio, fiori, piante,
animali, fattoria didattica, museo storico di trattori e mezzi
d’epoca: sono tante le opportunità che si potranno incontrare. L’appuntamento è dalle ore
16 alle ore 23 nello spiazzo accanto alla chiesa. Il Villaggio
contadino è promosso da Coldiretti, Campagna Amica e Associazione Italiana Allevatori.
L’ingresso è libero. Oggi invece,
alle ore 18.30, un incontro dibattito di approfondimento e
analisi sui temi, in collaborazione con Confagricoltura, Comune di Latina, Forum Giovani
Latina e Coldiretti. Saranno
presenti autorità e amministratori cittadini, regionali e
nazionali. l

APRILIA

Presentazione del libro "Quello che
non siamo diventati" Alle 18.30 presso la libreria Mondadori Bookstore (Via
dei Lauri, 132) alle ore 18,30 Tommaso
Fusari presenterà il suo ultimo libro
"Quello che non siamo diventati"

SAN FELICE CIRCEO

Danilo Rea "Omaggio ai cantautori
Italiani" Da Bindi a Tenco da Battisti a
De Andrè con il grande musicista Danilo Rea, uno dei pianisti che maggiormente ha segnato la scena del jazz nazionale ed internazionale. Presso l'incantevole sito archeologico della "Villa
Quattro Venti" (Via Marco Emilio Lepido) alle 21.30. Ingresso libero

VELLETRI

Velletri Libris Dalle ore 20 Michela
Murgia sarà ospite della rassegna letteraria Velletri Libris per presentare il
suo nuovo libro "Noi siamo tempesta-storie senza eroe che hanno cambiato il mondo" Adriano Salani Editore,
presso la Casa delle Culture e della
Musica di Velletri (Piazza Trento e Trieste). L’incontro con la scrittrice sarà
preceduto da una degustazione a cura
di Casale della Regina, Gelatomania
Velletri, CREA di Velletri, ingresso libero

GAETA

Festa della Mietitura Terza serata
per la quinta edizione della Festa della

ilcartellone@editorialeoggi.info

Mietitura, in località Chiesuola, con un
calendario di eventi ampio e variegato,
adatto a tutta la famiglia, con musica,
spettacoli, mostra permanente di trattori d’epoca, rappresentazione storica
della mietitura a mano, trebbiatura del
grano con macchinario d'epoca, area
espositiva dei prodotti enogastronomici, intrattenimenti e animazione per
bambini e, ovviamente, l’immancabile
gastronomia di qualità

FORMIA

FONDI

Spettacolo “Magnolia” L'Associazione culturale "Fonderie delle Arti - Signor Keuner" presenta "Magnolia scene inedite di vite vissute", con i ragazzi del laboratorio teatrale di Andrea
Rega. Lo spettacolo "Magnolia" consiste in un collage di scene inedite tra
monologhi, dialoghi e atti unici composti durante le prove: un processo creativo iniziato nell'individuazione di alcune "tracce" fino alla realizzazione di veri
e propri testi inediti, dove i destini dei
personaggi si intrecciano nel grande
caos della vita. Lo spettacolo andrà in
scena presso Le Fonderie delle Arti
(Via Gioberti, 7) alle 21.30
Spettacolo “Rumori di Fondi” Seconda serata per lo spettacolo saggio
di fine anno del corso di recitazione dei
bambini dal titolo “Rumori di Fondi”. L’esibizione si terrà negli spazi di On
Broadway (Via Arnale Rosso, 35 ore
21). Per ulteriori informazioni:
3249903200; 3701464378

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

LUGLIO

La musicista
e cantante
Roberta Vaudo

ARDEA

Ardea Jazz Festival Si inaugura oggi
la quarta edizione di Ardea Jazz. Il centro storico di Ardea sarà la cornice di un
evento unico nel litorale romano. Musica, street food e birra artigianale. Ardea
jazz nasce dall'esigenza di offrire agli
appassionati del genere e non, tre serate all'insegna di bellissima musica incorniciate in una location che non ha
eguali, tutta da scoprire. La piazza del
castello ospiterà nei tre giorni del festival spazi dove si potranno assaporare
ottimo cibo e birra artigianale . Ma sarà
la musica ad essere protagonista.
Questa sera suonerà l’Ardea Filarmonica, a seguire: lezioni di ballo swing
con Lily. A seguire, sulla suggestiva
scalinata di via Catilina, e all'ombra del
bellissimo Arco, ci sarà il main stage. Il
palco vedrà protagonisti artisti internazionali che vi terranno incollati alla sedia. Alle ore 22 un altro concerto quello
di Roberta Vaudo and The blue whistles

LATINA

Alauda Quartet Vincitrici del 1° Premio
al Concorso Internazionale di Musica
da Camera “Massimiliano Antonelli”
edizione 2018, l’Alauda Quartet si è formato alla Royal Academy of Music di
Londra nel 2011. Un ensemble internazionale, i componenti del quartetto
provengono da quattro diversi angoli
dell’Europa ma condividono un’unificante passione per la musica da camera e un forte desiderio di esplorare il repertorio del quartetto d’archi. Nel 2012
il quartetto è stato premiato “Highly
Commended” nella Wolfe Wolfinsohn
Competition della Royal Academy of
Music ed è stato scelto per il prestigioso Davey Poznaski Scheme, che gli ha
permesso di partecipare in Masterclass con quartetti di fama mondiale.
Oltre all’intensa attività concertistica,
nel 2016 il quartetto ha inciso il suo primo disco per l’etichetta Brilliant Classics, una “World Premier Recording”
delle musiche per quartetto d’archi
dell’autore italiano Roffredo Caetani. Si
esibiscono dalle ore 21 nell’auditorium
del Circolo Cittadino (Piazza del Popolo). L’evento rientra nella rassegna I Salotti Musicali
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