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Cori Un ragazzo di 17 anni aggredisce con un’arma da taglio il patrigno e poi scappa, il 42enne finisce al pronto soccorso

Botte alla sorella e lui lo accoltella
Il giovane rintracciato dagli agenti racconta: «Continui soprusi in famiglia». Denunciato ma condotto in una struttura protetta

Il patrigno aggredisce la so-
rella e lui reagisce accoltellan-
dolo al braccio con un’arma da
taglio. E’ questo ciò che è acca-
duto venerdì sera in un’a b i t a-
zione di Cori, dove un 17enne
del luogo ha sferrato una col-
tellata all’uomo che è finito al
pronto soccorso di Velletri. Il
ragazzo, rintracciato nelle ore
successive dagli agenti del
commissariato di Cisterna ha
raccontato che il gesto è stato
dettato dall’esasperazione per
i continui soprusi inflitti dal
42enne alla sorella e alla ma-
dre.

Il giovane è stato denunciato
per aggressione aggravata dal-
l’uso e possesso di arma bian-
ca, ma ora si trova in una strut-
tura protetta.
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All’i n te rn o

I mezzi di soccorso impegnati a sollevare l’autocarro dopo il ribaltamento

Pomezia L’utilitaria era ferma a lato della strada. Tre feriti in codice rosso
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Achille Lauro
e il concerto
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Teatro, beffa per il Comune
Aprilia Un acquirente presenta un’offerta per rilevare l’Europa ,
sfuma la possibilità per l’amministrazione Terra di prendere l’immobile all’a st a
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Giudiziaria I fatti nel 2012 a Borgo Hermada. Le indagini della Polizia portarono subito al 34enne del capoluogo

Spari contro la casa, arriva la condanna
Colpi di fucile per intimorire i suoceri del cugino, inammissibile per la Cassazione il ricorso di Manuel Agresti
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Silviano Di Pinto
Coordinatore Lega

Il neo coordinatore
ha fatto il punto della

situazione insieme
alla classe dirigente

p rov i n c i a l e

La Lega lavora già
al programma futuro
Il fatto Nella direzione provinciale il coordinatore Di Pinto
ha dato le indicazioni da seguire. Grande spazio ai territori

POLITICA

«Urbanistica, sanità e in-
frastrutture: sono questi i temi
sui quali occorre maggiormen-
te lavorare migliorare il terri-
torio di Latina e la qualità della
vita dei suoi cittadini». È quan-
to sottolineato nel corso dell’e-
secutivo provinciale della Lega
di Latina, guidato dal neo coor-
dinatore Silviano Di Pinto, dal
responsabile regionale Fran-
cesco Zicchieri.

Di Pinto e Zicchieri hanno
provato a mettere in chiaro
con la classe dirigente del par-
tito quelle che sono le questio-
ni che andranno affrontate in
modo strategico nelle prossi-
me settimane su scala provin-
ciale. Il Carroccio ha la necessi-
tà di iniziare a dettare l’agenda
anche sul territorio, provando
a diventare determinante pur
non avendo al momento consi-
glieri comunali o sindaci che
possano indirizzare le azioni
delle varie amministrazioni.

I temi affrontati sposano in
pieno la linea tracciata dal neo
coordinatore comunale della
Lega Armando Valiani: «L’u r-
banistica è ferma e immobile,
la Marina che dovrebbe essere
la nostra risorsa più grande è
lasciata a sé stessa. Il rifaci-

mento non esiste, se ne parla
solo e nulla si fa, la portualità
seppur inserita nel piano re-
gionale dei porti – spiega Va-
liani –è scomparsa dal dibatti-
to politico. L’amministrazione

può e de-
ve rior-

ganizzare la propria politica
urbanistica integrandola con
le eventuali proposte, trasfor-
mandola in risorsa. Manca poi
il dialogo con la città: è emble-
matico il caso della Ztl che fun-

ziona solo nel weekend
e in occasione di

eventi particolari, così com’è
oggi è inutile e dannosa, va
ascoltato il grido d’allarme
lanciato da commercianti e re-
sidenti».

Altro tasto dolente la sanità:
«Anche se si tratta di un tema
regionale, il sindaco e l’a m m i-
nistrazione non possono esi-
mersi dall’intervenire per chie-
dere il rafforzamento del pron-
to soccorso e dell’intera strut-
tura sanitaria del capoluogo
che, soprattutto durante la sta-
gione estiva, è inadeguata. Oc-
corre l’incremento dell’o r g a n i-
co e la presenza fissa di un pe-
diatra che non debba dividersi
tra il pronto soccorso e il repar-
to». È fondamentale interveni-
re sulle infrastrutture del terri-
torio a cominciare dalla realiz-
zazione della Latina-Roma e la
messa in sicurezza della Ponti-
na. Valiani bacchetta Coletta
in tema di trasporti: «È vergo-
gnoso – sottolinea – che il pri-
mo cittadino e l’azienda priva-
ta non ascoltino le organizza-
zioni sindacali».

Il Carroccio non intende fer-
marsi nemmeno questa estate
e già sta programmando alcu-
ne iniziative che serviranno
appunto a far procedere il radi-
camento territoriale del parti-
to di Salvini nella provincia
pontina. l T. O .Da sinistra Armando Valiani, Federica Censi, l’onorevole Francesco Zicchieri e Matteo Adinolfi

Armando
Valiani: la nostra
forza sono
il confronto
e dialogo
con
la città

I nf ra st r u tt u re,
urbanistica e

sanità sono le
tre questioni
centrali sulle

quali si
o p e re rà
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Matilde
C E L E N TA N O

N i co le t ta
ZULIANI

Le troppe ambiguità
del Pd su Coletta

M
ancano le firme
del gruppo del
Partito
democratico
alla lettera con
cui

l’opposizione in Consiglio
comunale chiede l’intervento
del Prefetto di Latina Maria
Rosa Trio per un presunto
mancato rispetto delle regole
democratiche in seno alla
massima assise cittadina.
Insomma, nel mirino dei
consiglieri di opposizione del
centrodestra e di quelli del
Gruppo Misto, che hanno
firmato il documento, c’è il
presidente del Consiglio
comunale Massimiliano
Colazingari, ritenuto
inadeguato a ricoprire la carica.
E il Pd? Come sempre si muove
sulle ali dell’ambiguità. Due
linee politiche, almeno.
Nessuna chiara. Nell’ultimo
Consiglio comunale, Nicoletta
Zuliani ha precisato (è agli atti)
che il capogruppo (cioè Enrico
Forte) non ha ritenuto
opportuno firmare la richiesta
di convocazione del Consiglio
comunale (che doveva
affrontare il nodo degli
incarichi affidati a Rosa
Iovinella, ndr) ma che la
posizione del partito è diversa e
dunque d’accordo con gli altri
dell’opposizione. In queste ore,
nella lettera al Prefetto, le firme
di Enrico Forte e Nicoletta
Zuliani non ci sono. E siccome
in politica parlano i fatti più
delle parole, è ormai evidente
che i due consiglieri siano più
vicini all’amministrazione
Coletta e a Latina Bene Comune
di quanto non lo siano i tre
componenti del Gruppo Misto
che da Lbc provengono. E il
segretario provinciale Claudio
Moscardelli cosa ne pensa? E
quello comunale Cozzolino? Il
Pd di Latina è come sempre
un’anima in pena, alla ricerca di
mille equilibri ma senza il
coraggio finale di prendere una
posizione chiara e netta.
Qualche giorno fa, con una nota
firmata da partito e gruppo
consiliare, è stato ribadito che il
Pd è opposizione a Coletta.
Anche qui, alla prova dei fatti,
scopriamo tutt’altro. E’ così
difficile dire le cose come
stanno? E’ così difficile
ammettere che esiste un canale
di dialogo per le prossime
amministrative? Di cosa hanno
paura? Le firme sulla lettera al
Prefetto, per il momento, ci

Il resto della settimana

Tonj Ortoleva
redazionelt@editorialeoggi.info

dicono che sono 13 i
componenti dell’opposizione.
Con i due del Pd si arriverebbe a
15. In Consiglio comunale ci
sono 32 consiglieri più il
sindaco. Fatti due conti, è facile
capire quale gruppo
rappresenta la stampella di
Damiano Coletta.

A Sezze
si sperimenta
la giunta
degli ex sindaci

D
opo quasi venti
giorni fatidici, il
sindaco di Sezze
Sergio Di Raimo ha
ritirato le
dimissioni,

rimesso insieme i cocci della
maggioranza, fatto piazza
pulita di mezza giunta e varato
il nuovo esecutivo che si
caratterizza per una novità
quasi assoluta: come assessori
sono stati scelti due ex sindaci
della città, Andrea Campoli e
Giancarlo Siddera. Tre sindaci
in una sola giunta non si erano
praticamente mai visti.
Serviranno a dare lo slancio che
manca? Chissà. E’ un po’ come
quando un allenatore
sperimenta il tridente d’attacco
per provare a aumentare il
numero delle reti che la
squadra realizza. Spesso
funziona, ma non bastano i
nomi, servono automatismi e
organizzazione. La vera sfida
per Di Raimo è questa. Certo
dovrà anche gestire personaggi
dotati di autonomia e
personalità non da poco. I
maligni dicono che i due ex
sindaci inseriti in squadra sono
una sorta di commissariamento
per Di Raimo. Chissà. La verità
è che Sezze rappresenta una
roccaforte, forse l’ultima per il
Partito democratico e deve
essere difesa con le unghie.
Aver schierato i pesi massimi
dimostra che la situazione era
seria.

I polemisti
che sbagliano
bers aglio

N
ei giorni scorsi
abbiamo assistito
via social media ad
una stucchevole
polemica legata ai
soldi spesi dal

Comune di Latina per il
concerto del prossimo 20 luglio
del giovane cantante Achille
Lauro e per gli eventi dell’estate
di Latina, quelli denominati
“Un mare di eventi”, anche se al
mare se ne faranno una
manciata (sic). Si parla di 70
mila euro, possono essere
anche 100 mila, ma il punto non
è questo. E’ iniziata una trafila
di accuse secondo cui quei soldi
potrebbero essere spesi meglio.
Ed è legittimo pensarlo. Ma
un’amministrazione deve
anche fare delle scelte. E sulla
Notte bianca della Luna e sugli
eventi per l’estate sono state
compiute. Non tutte
condivisibili, sia chiaro.
L’errore della polemica è un
altro. I soldi impegnati per
Achille Lauro e per gli altri
eventi non sono né troppi né
uno sperpero di denaro
pubblico. Sono semplicemente
pochi. La cultura, il turismo, lo
spettacolo sono settori che una
città come Latina dovrebbe
coltivare, incentivare,
rilanciare. C’è un patrimonio di
risorse e bellezze abbandonate
a se stesse. Il sindaco Damiano
Coletta ha avuto, tra le poche
intuizioni di questi anni, quella
di indicare un personaggio
come Silvio Di Francia
assessore alla Cultura. Un
fuoriclasse nel settore. Ma poi,
come sempre accade, nemmeno
lui è messo nelle condizioni di
fare granché. Fa quel che può,
senza un teatro e senza spazi e
senza soldi. Da sempre
l’assessorato alla Cultura, a
Latina, è considerato l’ultima
ruota del carro. In bilancio, a
disposizione, due spicci. E’ qui
che bisogna cambiare, è qui che
bisogna polemizzare. Abbiate il
coraggio di mettere mezzo
milione di euro alla Cultura. Di
organizzare eventi sul
lungomare e in centro che
vanno dal 1 luglio al 30
settembre. Non con un solo
concerto, ma con una kermesse.
Non con le band che fanno
cover (con tutto il rispetto), ma
con gli artisti in carne ed ossa.
Quella diventerebbe una città
viva, capace di attrarre turisti
anche dai luoghi di
villeggiatura vicini e dare
sollievo all’intero mondo del
commercio, in centro e sul
litorale. 70 mila euro per gli
eventi estivi sono una miseria.
Questo è il punto vero. Che con
quei pochi soldi si riesca a
portare un cantante sulla cresta
dell’onda come Achille Lauro
vuol dire aver lavorato bene,
con due spicci. Bravi. Ma
pretendete di più. Sempre.

Su Twitter Damiano Coletta replica a Zicchieri

«Nella Lega i saltimbanchi del passato»
«Stiamo riparando i danni fatti an-
che dai saltimbanchi della politi-
ca che ora sono sul carro della Le-
ga. Siamo noi ad aver archiviato
un modo di amministrare che ha

messo in ginocchio la città privile-
giando gli interessi di pochissimi.
Hanno paura. Sono ossessionati.
E fanno bene». Lo scrive Damia-
no Coletta su Twitter.

18
Luglio
L ATINA
In Trasparenza
il caso degli
a u t i st i
ass enteisti
La presidente
della
commissione
Tra s p a re n z a
M at i l d e
Celentano ha
convocato la
seduta per
affrontare il
nodo del
p re s u nto
assenteismo dal
lavoro da parte
degli autisti della
società privata
Cs c.

18
Luglio
L ATINA
Il futuro della
terra pontina
in un convegno
Terra pontina tra
storia e sviluppo.
E’ il tema del
dibattito che si
svo l g e rà
nell’ambito della
m a n i fe st a z i o n e
Come il vento
nel mare.
Presenti: Carlo
Medici,
P re s i d e nte
Provincia Latina,
Da m i a n o
Coletta, Sindaco
Latina, Giada
G e r va s i ,
Sindac a
Sabaudia,
G i ova n n i
Ac ampora,
P re s i d e nte
C o nfc o m m e rc i o
Lazio Sud e
Gianluc a
M a r z i n otto,
Direttore Banca
Popolare di
Fo n d i .
A p p u nt a m e nto
alle ore 21,30

25
Luglio
L ATINA
Frances co
Rutelli ospite
al Miramare
Roma e il suo
mare: la storia e il
futuro. E’ il tema
della serata alla
kermesse Come
il vento nel mare
che avrà ospite
l’ex sindaco di
Ro m a
Frances co
Rutelli. Inizio alle
ore 21,30

L’AG E N DA

S i lv i o
DI FRANCIA

L’ASCENSORE

M a t te o
CIAMPI

Una medaglia d’argento alle
Universiadi è il primo segno
tangibile che le gioie dopo
tanto impegno, arrivano.
P RO M E T T E N T E

E’ riuscito a creare un evento
decente e ha ottenuto anche
pubblicità gratis con la
polemica su Achille Lauro
CA PAC E

E’ d’accordo con quanto scritto
nella lettera al Prefetto? Allora
poteva firmarla. E denunciare
l’ipocrisia del suo partito
I N T I M O R I TA

Gli autisti della società privata
Csc non vanno al lavoro e il
tema finisce in commissione
Trasparenza? Perché?
INCOMPRENSIBILE

IL PERSONAGGIO
Va ad Aprilia
e sbaglia
c ancello

l Nei giorni
concitati della
polemic a
sull’e m e rg e n z a
rifiuti a Roma e
sull’o rd i n a n z a
della Regione
Lazio che
precettava gli
impianti delle
p rov i n c e,
Virginia Raggi è
andata ad
Aprilia per
dimostrare che
i cancelli di
Rida erano
chiusi. Peccato
che aveva
s b a g l i ato
c ancello.

Damiano Coletta
Sindaco
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Angelo Tripodi
«Un nuovo piano regionale che metta
al centro le necessità dei cacciatori»L atina

L’INIZIATIVA

E’ stato istituito il tavolo per-
manente sulla Caccia nel Consi-
glio regionale del Lazio al fine di
presentaresia nel collegato sianel
bilancio delle proposte a sostegno
degli operatori e a tuteladella fau-
na e della natura. L’iniziativa è del
gruppo Lega dopo la tavola roton-
da dei giorni scorsi a Roma insie-
me al responsabile federale della
Caccia del Carroccio, il senatore
Francesco Bruzzone, e ai rappre-
sentanti delle associazioni Sergio
Marzella (Enalcaccia), Paolo Cro-
cetta (Anuu), Giancarlo Siddera
(Arci-caccia), Gabriele Tullio (Li-
bera-caccia), Luciano Pieralli (Fe-
dercaccia) e Gianni Corsetti (Ital-
caccia).

«Il ruolo delle Regioni è impor-
tante per la caccia - dice Bruzzone -
che possono provocare e chiarire
alcuni punti nebulosi della legge
157, ma servono il coraggio e la vo-
lontà politica. Ai cacciatori va as-
sicurata la certezza del diritto,
perché pagano le tasse nazionali e
regionali».

«Dopo il confronto con oltre
trecento operatori - spiegano il ca-
pogruppo Orlando Angelo Tripo-
di e i consiglieri leghisti Laura
Corrotti e Daniele Giannini - la Re-
gione si è degnata di emanare il ca-
lendario venatorio con quasi un
mese di ritardo, quando sarebbe
opportuno anticiparla almeno di
due mesi. Il tavolo nasce dall’esi -
genzadi ridaredignità aicacciato-
ri e, in particolare, rivedere la leg-

ge regionale 17 del 1995 proprio
grazie ad un confronto concreto e
produttivo con gli attori principa-
li, che si sentono traditi e abban-
donati dalla Regione Lazio», so-
stengono i consiglieri del Carroc-
cio, i quali stanno ponendo l’at -
tenzione, tra le tante esigenze del
comparto, anche «su un piano re-
gionale venatorio che metta al
centro i cacciatori pure sulla pre-
venzione, sull'attività di allena-
mentodeicani dacaccia,possibile
solo nei mesi estivi, con uno stress
impressionante per le quattro
zampe a frontedelle alte tempera-
ture, sulla disciplina che regola le

zone addestramenti per i cani e
sull’uniformità dei criteri per il
contenimento delle specie. Non
abbasseremo la guardia nemme-
no sulla crisi degli Ambiti territo-
riali di caccia (Atc), sui quali ab-
biamo già richiesto un'audizione
in commissione e presentato
un'interrogazione, che vivono
una profonda crisi per il mancato
trasferimento da parte della Re-
gione Lazio dei contributi garanti-
ti annualmente dai cacciatori».,
concludono Tripodi, Corrotti e
Giannini, dopo aver incontrato le
delegazioni di cacciatori delle pro-
vince. l

La novità Nei giorni scorsi un incontro alla Pisana. Emanato (in ritardo) il calendario venatorio

Cacciatori, tavolo in regione
Un luogo di incontro promosso dal gruppo della Lega: «Serve maggior attenzione per il settore»

Buone notizie in
arrivo per i
cacciatori del
Lazio

«Neces s ario
re st i t u i re
dignità ai

cacciatori e
aggiornare la

n o r m at i va
v i g e nte »

DOMANI I FUNERALI

La Curia
piange la morte
di don Natale
Ma ntova n i
COMUNITÀ IN LUTTO

Nella giornata del 12 luglio è
morto il reverendo don Natale
Mantovani, presbitero diocesa-
no, il quale è stato per lungo tem-
po parroco a Borgo San Donato. I
funerali si terranno lunedì 15 lu-
glio, alle 16, presso la chiesa di
Sant’Anna a Pontinia, la celebra-
zione eucaristica sarà presiedu-
ta dal vescovo Mariano Crociata.

Il reverendo don Natale Man-
tovani nacque ad Ariano nel Po-
lesine, oggi diocesi di Adria-Ro-
vigo, in provincia di Rovigo, il 22
dicembre del 1933. Da giovane,
al termine di un periodo di di-
scernimento, entrò nella Con-
gregazione della Sacra Famiglia
di Nazareth (chiamati i Piamar-
tini) per la quale emise la profes-
sione perpetua, terminati poi gli
studi filosofici e teologici, il 24
giugno 1961 fu ordinato sacerdo-
te. Il carisma della missione lo
ha accompagnato nel corso della
sua vita sacerdotale con impor-
tanti esperienze in Sudafrica, fi-
no a quando conobbe la zona di
Latina, dove la sua famiglia reli-
giosa dal 1946 è presente a Pon-
tinia.

Nei primi Anni 70 lasciò la sua
Congregazione religiosa, cui è ri-
masto sempre legato spiritual-
mente, e chiese di proseguire il
suo servizio sacerdotale come
presbitero diocesano e così nel
1975 venne incardinato nell’allo-
ra Diocesi di Terracina-Latina,
Priverno e Sezze. l
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Il monitoraggio anche sull’e ffett o
dei volantini che informano sui dirittiL atina

L’a s s e s s o re
Claudio Di
Berardino e uno
dei bus Cotral in
servizio contro il
c a p o ra l a to

Bus per i braccianti
Domani nuova verifica
Il progetto Gli assessori regionali sui pullman che portano
nei campi. Primo bilancio del protocollo contro il caporalato

L’ALTRA ECONOMIA

Prosegue il monitoraggio
della Regione Lazio sul proget-
to di trasporto peri braccianti
agricoli della provincia di Lati-
na partito il primo luglio.

Domattina infatti gli asses-
sori al lavoro, Claudio Di Be-
rardino, e alla mobilità, Mauro
Alessandri faranno un viaggio
inaugurale a bordo di una li-
nea bus dedicata ai braccianti
agricoli.

La partenza (alle 17) è previ-
sta in prossimità del Polo Tra-
sporti di Terracina (in via Na-
poli) e toccherà oltre che la
stessa Terracina anche ferma-
te a Latina. E’ difficile e al tem-
po stesso necessario fare que-
sto tour, proprio nelle ore in
cui si sta cercando l’auto pirata
che venerdì ha investito e ucci-
so un bracciante di appena
venti anni che si stava recando
al lavoro in sella alla sua bici.

L’automobilista che lo ha uc-
ciso non si è fermato a soccor-
rerlo e la polizia sta cercando
di risalire al pirata tramite le
immagini di videocamere di
attività economiche di quel
tratto di strada.

Questa vittima della strada e
del lavoro nei campi è solo l’u l-

tima di un lungo elenco e, al
tempo stesso, prova la necessi-
tà di sostituire progressiva-
mente i mezzi di trasporto di
migliaia di braccianti che si re-
cano sui campi e nelle serre. Le
azioni di contrasto al caporala-
to e allo sfruttamento in agri-
coltura sono dieci e di queste
sette sono partite due settima-
ne fa, la più importante o quan-
tomeno la più visibile è proprio
l’offerta di linee gratuite ga-

Il tour nel
comprens orio

d ove
in migliaia

si muovono
quasi solo

in bici

rantite in parte dalla società
regionale Cotral e in parte da
concessionarie dei Comuni più
interessati.

Possono accedere alla card
gratuita i braccianti in posses-
so di un regolare di contratto
di lavoro e dunque l’altra parte
fondante del progetto è quella
di produrre un circolo virtuoso
che induca i braccianti a chie-
dere la regolarizzazione della
loro posizione.

Una scelta per niente sem-
plice viste le condizioni in cui
sono costretti a lavorare. In
questi giorni sono stati diffusi
migliaia di volantini in cinque
lingue che spiegano cosa si può
fare per l’emersione dal lavoro
irregolare e quali sono i diritti
dei braccianti oltre all’a p e r t u-
ra di sportelli dedicati presso i
cinque uffici regionali per l’i m-
piego che si trovano in provin-
cia di Latina.l

Appena
tre giorni fa

i nve st i to
un ventenne

che andava
al lavoro

nei campi



18 EDITORIALE
OGGI

Domenic a
14 luglio 2 01 9

Del caso
sono stati

av vertiti
anche

gli uffici
comunali

e l’Arpa

La città si fa bella per i turisti
Il restyling Una vasta operazione di pulizia e bonifica sta interessando soprattutto gli accessi al mare dal Belvedere a Cretarossa
Tra i luoghi simbolo della “rinascita” il piazzale della posta con la piantumazione di nuove essenze arboree nei vasi della rotonda

Il fatto Residenti esasperati per un locale che non rispetta gli orari: 57 le segnalazioni al 112 negli ultimi mesi

Musica a tutto volume nel Borgo Medievale
NETTUNO

Continua l’incubo per i resi-
denti di una palazzina del Bor-
go Medievale di Nettuno co-
stretti a “non vivere” a causa di
un locale che “spara” musica a
tutto volume anche nelle ore di
riposo. Sono 57 le segnalazioni
al 112 inoltrate negli ultimi me-
si, ma la situazione non sem-
bra risolversi. Una situazione
invivibile e un clima da guerri-
glia ormai tra il pub e gli altri
condomini. Giovedì sera, infat-
ti, con il locale vuoto i gestori
hanno ben pensato di tenere la
musica alta, ad un livello in-
sopportabile, solo per fare di-
spetto ai residenti che si sono
lamentati. Il titolare ha ripetu-
tamente urlato ad alta voce per
farsi sentire e sfidare chi osava
mettersi contro di lui. Presa di

mira soprattutto una residente
il cui muro confina esattamen-
te con quello del locale e che è
vittima da mesi di minacce e
continue vessazione tanto da
essere costretta da mesi a dor-
mire in un bagno, unica stanza
della casa senza finestra sotto
la quale il titolare e alcuni suoi
amici praticamente ogni sera
urlano e inveiscono per non
farla dormire. Una situazione
che sta diventando esplosiva.
Nessuno è venuto a controllare
l’ennesima denuncia dei resi-
denti. I residenti hanno paura
che le minacce dei gestori del
locale possano tramutarsi in

aggressioni e la situazione si
sta appesantendo anche da de-
nunce e cause legali. Resta da
capire quanto si potrà andare
avanti in questa terribile situa-
zione. Del caso sono stati av-
vertiti anche gli uffici comuna-
li ed una segnalazione è stata
anche inviata all’Arpa per far sì
che vada a controllare i livelli
di decibel che vengono prodot-
ti dal locale e verificare se sono
nei limiti di legge. Tutti i cana-
li, dunque, sono stati attivati.
La speranza è che chi di dovere
non aspetti altro tempo per in-
tervenire e verificare autoriz-
zazioni e legalità dell’attività.l

NETTUNO

Una Nettuno più bella quella
che si sta pianpiano mostrando in
questi giorni grazie al lavoro del-
l’Amministrazione comunale gui-
data dal sindaco Alessandro Cop-
pola. Una vasta operazione di pu-
lizia e bonifica è stata messa in
campo dalla Teknekosotto l’egida
dell’assessore Claudio Dell’Uomo
che, coinvolgendo anche il perso-
nale della Poseidon, ha fatto puli-
re, lavare e bonificare tutti gli ac-
cessi al mare dal Belvedere a Cre-
tarossa. Il personale, impiegato
nelle ore notturne e non solo, ha
lavato le discese al mare, tagliato
le piante, bagnato i vasi spesso sec-
chi,pulito tutte le scale (compresa
quella che costeggia il Forte San-
gallo) tolto la sabbia dalla passeg-
giata dietro al Santuario, bonifica-
to via Eolo e pulito le aiuole. Un
impegno accompagnato dai ca-
mionche hannoinnaffiato tutte le
vasche sul lungomare e tutte le
piante sotto le nuove mura del
Borgo, alcune delle quali già sec-
che. Un impegno quello per la cu-
ra e il decoro urbano che non è pas-
sato inosservato ai tanti cittadini
che hanno visto e apprezzato l’im -

pegno. Pulita da ogni genere di ri-
fiuto tutta la zona del Santuario,
ma anche le disceseal mare di Cre-
tarossa infestate dalleerbacce. Ri-
pulite anche via della Liberazione
eviaOrvino conunmezzopesante
che ha tagliato il canneto. Ripulite
anche le oasi ecologiche. La città
cambia volto. Uno dei luoghi sim-
bolo di questa “rinascita” è il piaz-
zale della posta che è stato rimesso
a nuovo con la piantumazione di
nuove essenze arboree nei vasi
della rotonda spartitraffico che si
trova di fronte al Forte Sangallo.
Sul posto, da “assessore operaio”

Claudio Dell’Uomo che ha perso-
nalmente voluto scegliere le pian-
tee icolori perdarevita allapiazza
di ingresso alla città. Contestual-
mente, il personale del comune e
di Acqualatina ha dato il via alle
operazioni di sistemazione del-
l’impianto di irrigazione della
piazza che ospita la stata di Santa
Maria Goretti, proprio davanti al-
la posta. Il piazzale è secco da tem-
po e l’amministrazione ha deciso
di porre rimedioalla situazione ri-
parando il guasto. Tanto impegno
quindi, per migliorare la pulizia,
la bellezza e il decoro cittadino e i
risultati si vedono. Ripulito e ri-
messo a nuovo anche il lungomare
Matteotti. Grande la soddisfazio-
ne del sindaco: «In questi giorni -
scrive Coppola sulla sua pagina
Facebook - stiamo facendo un
grande sforzo per migliorare la
pulizia e il decoro urbano soprat-
tutto sul litorale, meta dei ba-
gnanti e turisti. In questo sforzo
voglio ringraziare l’azienda Floro-
vivaistica Saracino che ci è stata
vicino e ha voluto donare tutti i
bellissimi fiori che i cittadini pos-
sono ammirare alle rotonde e sul
Lungomare. Grazie a chi ama la
propria città è si impegna per ve-
derla sempre più bella».l

CONTROLLO DELLE SCUOLE

L’a ss e ss o re
Lu d ovi s i
alla “Rodari”

NETTUNO

Continua nel suo lavoro
di controllo, prima della ria-
pertura delle scuole, l’asses-
sore alla Pubblica Istruzione
del comune di Nettuno Ca-
milla Ludovisi. Dopo aver
monitorato lo stato dei lavo-
ri alla scuola Andrea Sacchi
di via Capitan Dante Can-
ducci nel quartiere di Creta-
rossa, nei giorni scorsi l’as-
sessore ha effettuato un al-
tro sopralluogo con i consi-
glieri comunali della Lega
Martina Armocida e Anto-
nio Biccari nella scuola Ro-
dari, dove sono in corso dei
lavori che saranno terminati
prima dell’inizio delle lezio-
ni. «La cosa più urgente da
fare - spiega l’assessore - è
una nuova aula che è quasi
completata, poi bisogna si-
stemare il punto verde fuori
in giardino. Piccola manu-
tenzione che con buona vo-
lontà può finire prima di set-
tembre. Sono felice di poter
dire che in ogni plesso ho
avuto modo di confrontarmi
con persone innamorate del
proprio lavoro».l

GRAZIE AL NORSAA ROMA

Cane lasciato
sul terrazzo,
ora sta bene

ANZIO
DAVIDE BARTOLOTTA

Un cane è stato salvato dai
volontari del Norsaa di Roma.
La bestiola era stata lasciata
chiusa in un terrazzo di un’a-
bitazione di Anzio sotto il sole
cocente, senza un spazio dove
ripararsi, senza cibo né acqua
e viveva tra i suoi escrementi.
A segnalare l’episodio i vicini
di casa che sentivano i conti-
nui lamenti e guaitidel cagno-
lino. Da qui l’intervento del
Nucleo Operativo Guardie
Zoofile Ambientale del Nor-
saa diRoma chesono riuscitia
raggiungere il terrazzo e trar-
re in salvo il cane trovato in
condizioni di salute precarie.
L’animale è stato affidato da-
gli operatori ad una persona
di fiducia in attesa delle valu-
tazioni amministrative e giu-
diziarie del caso. «Ricordia-
mo a tutti - fanno sapere dal
Norsaa di Roma - che il malgo-
vernoè punitoconeuro 308di
ammenda,nei casi gravi, e che
la questione può diventare
giudiziaria con pene fino a 18
mesi e multe fino a 15000 eu-
ro». l

Comitato “No Miasmi” in piazza Battisti
per ribadire il “n o” al l’impianto ex Kyklos
La puzza che arriva dal sito
coinvolge Aprilia e periferia,
Le Ferriere e Tre Cancelli

NETTUNO

Si è tenuto ieri mattina un
sit-in di protesta in piazza Battisti
a Nettunoorganizzato dalcomita-
to “No Miasmi” per protestare
contro l’impianto ex Kyklos che
appesta le zone di Aprilia, Le Fer-
riere e la periferia di Nettuno fino
al quartiere di Tre Cancelli. Un si-
to che è al centro di una causa giu-
diziaria avanzata dai residenti che

pianto. Il sindaco diNettuno Ales-
sandro Coppola haincontrato i re-
sidenti assicurando che seguirà la
vicenda anche se il sito si trova sul
territorio di Aprilia.l

ne chiedono la chiusura per la
puzza. Venerdì si è tenuto anche
un ulteriore sopralluogo dell’Arpa
che ha disposto la riduzione del
conferimento del 50% nell’im -

Ve n e rd ì
s opralluogo

dell’Arpa:
d i s p o sto

il 50%
in meno di

c o nfe r i m e nto

Nettuno l Anzio
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Il parcheggio
di Largo Paone
nel centro
di Formia

Sosta, nominata la commissione
Il fatto La gara d’appalto è per l’affidamento del servizio in concessione dei parcheggi pubblici a pagamento senza custodia
I rappresentanti sindacali Filcams Meschino e D’Angiò auspicano che tutte le unità lavorative vengano salvaguardate

FORMIA

«Nonostante il periodo do-
ve la Segreteria è impegnata su
molte vertenze riusciamo a
presiedere il territorio».

I sindacalisti Franco Me-
schino e Salvatore D’Angiò, si
riferiscono alla determina del
4 luglio scorso, con cui è stata
nominata la commissione per

la valutazione Tecnica e Eco-
nomica della gara per l’a f f i d a-
mento del servizio in conces-
sione dei parcheggi pubblici a
pagamento senza custodia ubi-
cati sul territorio del Comune
di Formia dove è stata ammes-
sa al secondo step di valutazio-
ne l’unica Azienda partecipan-
te. Attualmente il servizio è in
proroga fino al 30 settembre.
E, il sindacato Filcams insieme

ai lavoratori e lavoratrici
aspettano con apprensione l’e-
sito. «Prendiamo atto anche
del buon lavoro svolto dal diri-
genti della CUC e del Comando
della Polizia Locale per forma-
re in tempi brevi commissio-
ne», hanno dichiarato Meschi-
no e D’Angiò. La gara d’appalto
per l’affidamento del servizio
in concessione dei parcheggi
pubblici a pagamento senza

custodia ubicati sul territorio
del Comune di Formia, si sta
svolgendo nella sede della Cen-
trale Unica di Committenza di
via Lavanga a Formia. I rap-
presentanti sindacali che stan-
no seguendo tutte le fasi della
gara, sono intervenuti sulla
questione a difesa dei lavorato-
ri.

«Saremo categorici sull’a p-
plicazione del contratto nazio-

nale del lavoro delle aziende
del terziario della distribuzio-
ne e servizi per tutti i lavoratori
e lavoratrici coinvolti appalto.
Auspichiamo che l’a m m i n i-
strazione Comunale monito-
rizzi insieme alle sigle sindaca-
li il passaggio di cantiere»,
hanno continuato. I due rap-
presentanti sindacali per la ca-
tegoria appalti del terziario già
a giugno erano intervenuti,
quando erano venuti a cono-
scenza che di circa dieci socie-
tà ce avevano fatto i relativi so-
pralluoghi, solo una aveva pre-
sentato l’offerta. A quanto pare
la società che in questi ultimi
anni ha gestito i parcheggi a
Formia, la Sis, e che ha anche
investito nel miglioramento
dei macchinari, non avrebbe
avuto più interesse a gestire i
parcheggi in città. l B .M.

Il palazzo
c o mu n a l e
di Formia;
i parcheggi
in Largo Paone:
il tariffario
della SIS

Attualmente il servizio
dei parcheggi a

pagamento è in proroga
fino al 30 settembre ed

è gestito dalla Sis

Boom di consulenze pediatriche gratuite

GAETA

Il Centro di consulenza pedia-
trica del “Bambino Gesù” verrà
esteso a tutti i Comuni del Distret-
to socio-sanitario Lt/5. In occasio-
ne della giornata di ieri presso il
centro di consulenza pediatrica
del “Bambino Gesù”, promosso
dal Comune di Gaeta già nel 2015,
si sono svolte diverse visite a ben
25 giovani pazienti. Ora la propo-

stadel sindaco Mitrano, inquanto
rappresentante del Comune Ca-
pofila del Distretto, sarebbe quel-
la di poter far aderire al servizio
tutti gli ottoComuni rimanenti. Si
tratta infatti di un servizio gratui-
to che ad oggi prevede la consulen-
za del professore Alessandro In-
serra, Direttore del Dipartimento
Chirurgico dell’Ospedale “Bambi -
no Gesù” e direttore del Centro di
consulenza pediatrica di Gaeta:
«Non finiròmai di ringraziare per
la sensibilità manifestata – ha di-
chiarato il sindaco Mitrano - e per
aver accolto la nostra richiesta.
Dal 13 giugno del 2015 infatti, gior-
no della inaugurazione del centro

ad oggi, sono state effettuate tan-
tissime visite ad altrettanti bam-
bini ed adolescenti della nostra
città. Un servizio gratuito fonda-
mentale per Gaeta ma non solo».
«Ho già proposto ai colleghi dei
LT/5 – ha continuato a spiegare il
primo cittadino – l’estensione di
questa importante azione sociale
che abbiamo intrapreso partendo
dalla volontà di migliorare in mo-
do sensibile la qualità dei servizi
erogati sul territorio a favore dei
cittadini senza caricare le famiglie
di ulteriori spese. Edho già raccol-
to un positivo riscontro dai colle-
ghi per l’estensione del servizio
gratuito». «Sono altamente con-
vinto –ha concluso Mitrano - che il
rafforzamento di una politica
comprensoriale debba passare in
primis dalla tutela della salute dei
nostri cittadini in particolar modo
dei più giovani».l F. I .

L’iniziativa del sindaco di
volere estendere il progetto
anche ad altri Comuni

Da destra il
sindaco
di Gaeta Cosmo
M i t ra n o
con i medici
impegnati nelle
visite pediatriche

G o l fo
Via Vitruvio, 334
04023 Formia
Tel. 0771 1833108
redazionelt@ editorialeoggi.info

«Saremo categorici
sull’applicazione del

contratto nazionale
del lavoro delle

aziende del terziario »
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Giudiziaria Vennero indagati per abuso d’ufficio ed edilizio l’ex sindaco Porzio, l’ex assessore all’ambiente Pesce e i titolari della società

Bonifica della Sep, tutti assolti
La vicenda per la realizzazione dei pozzi per emungimento di acqua per raffreddare i motori della centrale elettrica

PONZA

Sedici udienze per arrivare
alla conclusione di un procedi-
mento partito quasi otto anni fa
per la vicenda della Sep e che ve-
deva imputati l’ex sindaco, il suo
assessore all’ambiente e i titolati
della società elettrica ponzese.
Nei confronti di tutti gli imputa-
ti è stata pronunciata una sen-
tenza di assoluzione o di non luo-
go a procedere. Venerdì pome-
riggio si è tenuta l’ultima udien-
za innanzi il collegio penale del
Tribunale di Latina, Presidente
Valentini, del processo che vede-
va imputati l’allora sindaco
Pompeo Porzio , l’allora assesso-
re all’Ambiente Mario Pesce e
tutta la famiglia Vitiello (Moni-
ca, Silverio, Giorgio e Ciro) in
qualità di Amministratori della
Società Elettrica Ponzese (SEP).
La società a sua volta chiamava
in garanzia di eventuale respon-
sabile civile UnipolSai Ass.ni, del
reato di abuso d’ufficio ed edili-
zio per aver autorizzato la SEP,
nel corso di una Conferenza di
Servizi tenutasi nel lontano di-
cembre 2009, finalizzata a deci-
dere in merito alla bonifica in
corso dell’arenile della spiaggia
di Giancos, successiva ad uno
sversamento di gasolio avvenuto
due anni prima, la realizzazione
di 2 pozzi per emungimento di
acqua finalizzati a raffreddare i
motori della centrale elettrica,
unica produttrice di energia
elettrica a Ponza, non essendo
servita l’isola da un cavidotto
Enel ed essendo emerso che i 4
dei 5 preesistenti pozzi erano
contaminati da gasolio.

I fatti Il signor Vincenzo Maz-
zella, proprietario di un’attività
commerciale adiacente alla cen-
trale elettrica, nel lamentare di
non essere stato invitato a parte-
cipare alla conferenza dei servizi
nella quale si prendevano le de-
cisioni ai fini della bonifica del-
l’arenile di Giancos a seguito del
versamento di gasolio, ricorreva
al TAR di Latina ottenendo l’an-
nullamento della conferenza dei
servizi.

Nel suo ricorso lamentava al-
tresì che la SEP avesse ottenuto
l’ingiusta autorizzazione alla
realizzazione dei pozzi, che cau-
savano danno alla sua attività di
pontilista stagionale, poiché tali
pozzi rientravano nell’ambito
della sua concessione demania-
le, che pertanto ne risultava limi-
tata. Da questa denuncia, il pm
Giancristofaro faceva partire
un’indagine penale individuan-
do appunto nei succitati imputa-
ti i soggetti concorrenti tra loro
nel reato di abuso d’ufficio e di
violazioni edilizie conseguenti,
per aver autorizzato la SEP, nel
corso della suddetta conferenza
dei servizi, alla realizzazione dei
pozzi bypassando tutta la nor-

mativa esistente in materia di
concessioni demaniali maritti-
me, vincoli paesaggisti ed auto-
rizzazioni edilizie, concedendole
pertanto un ingiusto vantaggio
patrimoniale. Nel corso delle nu-
merose udienze tenutesi prima
innanzi al GIP e poi innanzi al
Tribunale Penale, il collegio di-
fensivo composto dagli avvocati
Ammendola, D’Ambrosio, Don-
narumma, Lucchetti e Madia, di-
mostrava come la realizzazione
dei pozzi così come approvata in
conferenza dei servizi era un atto
legittimo sia sotto il profilo for-
male, poiché alla conferenza era-
no stati regolarmente invitati ed
avevano partecipato - taluni at-
traverso l’espressione di un pa-
rere favorevole trasmesso tele-
maticamente - oltre che la SEP
ed il Comune di Ponza anche la
Regione Lazio, l’Arpalazio e la
Provincia di Latina. Nessuno di
tutti questi Enti manifestava pa-
rere contrario sia prima che do-
po, allorquando lo stesso verbale
di approvazione della conferen-
za dei servizi veniva nuovamente
ritrasmesso a tutte le autorità in-
vitate, nonché finanche allo stes-
so Giancristofaro. Anche sotto il
profilo sostanziale tutto appari-
va regolare poiché - come chiari-
to non solo dai consulenti della
difesa ma anche dallo stesso Di-
rigente Tecnico Arpalazio senti-
to specificamente dal Tribunale
sul punto, è emerso come i pozzi
in contestazione erano non solo
utili alla SEP per la prosecuzione
della propria attività svolta nel-
l’interesse della pubblica collet-
tività ma anche correlati alla bo-
nifica dell’area in questione, poi-
ché essi potevano considerarsi
“pozzi sentinella” in caso di flut-
tuazione dell’idrocarburo insac-
cato nel sottosuolo.

Per queste ragioni il Tribunale
Collegiale di Latina, dopo appro-
fondita camera di consiglio, de-
cideva di mandare assolti tutti
gli imputati per non aver com-
messo nessuno dei fatti conte-
stati, respingendo la tesi accusa-
toria sostenuta da Vincenzo
Mazzella e dalla Procura della
Repubblica.l

Si era
c o st i t u i to
parte offesa
M a z ze l l a
propriet ario
di un’attivit à
vicina

Una raccolta firme per realizzare la città ideale

GAETA

Un documento e una raccol-
ta firme per sottoscrivere una
città ideale. È il documento pro-
posto dai consiglieri di mino-
ranza Franco De Angelis ed
Emiliano Scinicariello e sarà
esteso a chiunque intenda con-
dividere «Il proprio malconten-
to verso il percorso di cambia-
mento che da qualche anno ha
intrapreso la città di Gaeta”, co-
me dichiarato dai consiglieri.
«Stiamo buttando giù un breve

documento, semplice e diretto –
ha spiegato Emiliano Scinica-
riello su facebook - su quale Gae-
ta vorremmo e quale non ci pia-
ce, su come vorremmo venissero
fatte alcune scelte importanti
per il nostro territorio e per la
nostra popolazione, sulla quali-
tà del coinvolgimento che vor-
remmo ci venisse dedicata».
«Questo testo non vorrà essere
un referendum pro o contro
qualcuno – ha chiarito il consi-
gliere - poiché per quei referen-
dum esistono appuntamenti pe-
riodici, le elezioni, e quelle nel
2017 hanno dato un esito nume-
ricamente chiaro. È pur vero che
un successo elettorale non ha at-
tribuito a qualcuno la proprietà
di una città, ma “solo” conferito

un mandato ad amministrarla
“per” e non “contro” i suoi citta-
dini e la sua storia. Su quel docu-
mento raccoglieremo le firme di
chi mostra la stessa nostra sensi-
bilità». Oltretutto è stato ampia-
mente chiarito dai promotori,
che questa iniziativa non sarà
supportata da nessuna apparte-
nenza politica, come spiegato
dallo stesso Scinicariello: «Vor-
remmo che si sentissero libere
di valutare e firmare persone
che non ci hanno mai votato e
non intenderanno farlo in futu-
ro, ma alle quali ci accomuna
una certa idea di città. Lamen-
tarsi di ciò che non va è legitti-
mo, ma non provare ad essere
conseguenti ci rende correspon-
sabili».l F. I .

Emiliano
S c i n i c a ri e l l o

L’iniziativa dei consiglieri
Franco De Angelis
ed Emiliano Scinicariello

Il
c o m m e nto
dell’av vocato
lL’ex
sindaco di
Ponza difeso
dall avvocato
Nicola Madìa
è stato
assolto per
L’ennesima
volta questa
volta in
relazione ad
accuse di
abuso ed
omissione d
atti d ufficio
con
r i fe r i m e nt o
alla
re a l i z z a z i o n e
di due pozzi a
servizio della
c e nt ra l e
elettrica. L’
av vocato
Madìa
esprime
g ra n d e
s oddisfazione
perché di
nuovo è
emerso che
Porzio ha
s empre
esercitato la
sua funzione
nell esclusivo
interes s e
della
comunit à.

Sopra il tribunale
di Latina; a sinistra
l’ex sindaco di
Ponza Po m p e o
Rosario Porzio

Gaeta l Po n z a
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Linee programmatiche
Fioccano le critiche

“Vivere il territorio”, presentato l’e vento
In memoria di Eugenio Monteleone

CORENO

Continua il dibattito dopo l’ul -
tima sedutaconsiliare. Unconses-
so dove sono state presentate le li-
nee programmatiche di governo
dal sindaco Simone Costanzo che,
però, hanno trovato forti critiche
daparte dellaminoranzacon il ca-
pogruppo Corteche hasottolinea-
to alcune mancanze.

E proprio su questo interviene

l’ex consigliere comunale Dome-
nico Di Bello. «Dopo aver servito
perduelegislature ilmiopaeseco-
me consigliere con delega di asses-
sore al personale, ho assistito al-
l’ultimo consiglio come semplice
cittadino – ha affermato Di Bello -
Ho ascoltato con molta attenzione
il discorso programmatico del sin-
dacoe beneha fatto il capogruppo
DomenicoCorte a ribadire chenel
discorso non c’era traccia di alcu-
ne questioni importanti per l’ente
come i “Seimila campanili”, tante
volte evocata dallo stesso Costan-
zo quando sedeva in minoranza, o
la discarica di Canotteranea”.l

G .D. S.

MINTURNO

Presentata ieri la seconda
edizione di “Vivere il territo-
rio”, memorial Eugenio Monte-
leone, la manifestazione orga-
nizzata nel parco di Recillo, a
Marina di Minturno, dal Comi-
tato cittadino Cristoforo Co-
lombo, presieduto da Enzo Or-
gera. Un appuntamento che
avrà luogo il 20 luglio e che sarà

aperto dallo stesso presidente
Orgera e dal saluto del sindaco
Stefanelli. Tante le iniziative
con la visione di filmati inediti
dei luoghi più suggestivi del ter-
ritorio, curati da Dino Zonfrillo,
a cui seguirà l’esibizione del mi-
nigruppo folk de I Giullari. In
programma anche uno spazio
alla salute con il medico Vittore
Camerota e allo sport, con una
camminata sportiva curata dal-
l’Atletic Olimpic Marina. Previ-
sta esposizione quadri votivi
della Sagra della Regne della fa-
miglia De Meo, della località
Pontone e della Comunità Ma-
ricae. l

Nessuna traccia nel discorso
di questioni importanti
come i “Seimila campanili”

Una veduta del litorale di Minturno

Filmati inediti
dei luoghi più suggestivi
della provincia

Formia l Minturno l Santi Cosma l Coreno l Es p e r i a
Cronaca Blitz della guardia costiera a Torre di Mola e a Villaggio del Sole. Nei guai pure un esperiano

Sequestrati due quintali di cozze
Multa salata per cinque pescatori
FORMIA
GIANNI CIUFO

Centosessanta chili di cozze
sequestrati e sanzioni ammini-
strative per complessivi trenta-
duemila euro. Questo il bilancio
diuna operazionedi controllodei
militari della Guardia Costiera di
Formia, nell’ambito dell’opera-
zione estiva “Mare Sicuro 2019”.
Un servizio che dimostra la conti-
nuazione dell’attività di monito-
raggio e controllo lungo tutto il li-
torale di competenza da parte dei
militari del Compartimento Ma-
rittimo di Gaeta.

Nel mirino degli “angeli del
mare” di Formia sono finite cin-
que persone: quattro campani e
uno della provincia di Frosinone.
Si è trattato di due distinte opera-
zioni, effettuate sul territorio di
Formia ed esattamente presso la
darsena di Torre di Mola e presso
la scogliera antistante il Villaggio
del Sole. Cinque “pescatori spor-
tivi” che stavano “grattando” le
scogliere formiane, fermati dagli
uomini della Guardia Costiera,
che ha avviato una serie di con-
trolli finalizzati al rispetto delle
ordinanze balneari e di sicurezza.
Il primo blitz si è consumato ieri
mattina nei pressi della scogliera
antistante la darsena Torre di
Mola. Qui erano entrati in azione
quattro “cozzari” della provincia
di Napoli, che avevano “staccato”
dagli scogli oltre cinquanta chili
di mitili.

Poco dopo è stato messo a se-
gno l’altro blitz nei pressi della
scogliera antistante il Villaggio
del Sole. In questo caso a “gratta-
re” gli scogli c’era un “pescatore”
originario di Esperia, che, invece,
aveva già raccolto oltre centodie-
ci chili di cozze. In entrambi i casi
è stato pertanto accertato il supe-
ramento della quantità massima
giornaliera di 3 chili, consentita
per la pesca sportiva dei mitili nel
Compartimento Marittimo di
Gaeta.Peraltro, le cozzeeranode-
positate all’interno di contenitori
artigianali e buste di plastica
esposte al sole, in totale assenza

dei minimi requisiti igienico sa-
nitari e quindi potenzialmente
pericolose per gli ignari consu-
matori finali. Oltre al sequestro di
centosessanta chili complessivi
di prodotto, nei confronti dei cin-
que trasgressori, sono state con-
testate violazioni amministrative
per un totale di oltre 32.000 euro
di sanzioni. «Tali comportamenti
illeciti – ha sottolineato il coman-
dante della Capitaneria di Porto

di Gaeta, Federico Giorgi - sono
tenuti sotto attenta osservazione
da parte della Guardia Costiera, a
tutela dell’ambiente marino e
delle risorse ittiche, nonché dei
consumatori e dei pescatori pro-
fessionali e sportivi che rispetta-
no le regole». Nei prossimi giorni
continueranno i controlli lungo
tutto il litorale del golfo di Gaeta,
dove, purtroppo, non mancano i
pescatori sportivi che non rispet-

SANTI COSMA E DAMIANO

I cani randagi del Comune
di Santi Cosma e Damiano so-
no stati in adozione all’asso -
ciazione A.P.A.A.N. del presi-
dente Gerardo Taurino. Lo ha
disposto la giunta comunale
di Santi Cosma e Damiano,
guidata dal sindaco Franco
Taddeo, cheha dato l’ok all’as -
sociazione animalistadi pren-
dere in adozione i cani ricove-
rati presso il canile Val di Gae-
ta. Ciò con lo scopo di educarli
e prepararli ad un successivo
affido.

Èstata sottoscrittaunacon-
venzione tra Comune e asso-
ciazione, la quale ha l’autoriz -
zazione ad accedere ai canili
convenzionali per l’espleta -
mento di tutte le iniziative uti-
li per l’affidamento dei randa-
gi. L’associazione, in collabo-
razione con l’ufficio tecnico
comunale, avrà il compito di
monitorare gli esiti del censi-
mento canino, i cui adempi-
menti da parte dei proprietari
sono scaduti a maggio, attra-
verso attività di controllo sul
territorio comunale, segna-
lando anomalie. Tra i compiti,
la promozione dell’adozione
deicani neicanili, lapredispo-
sizione di una anagrafe canina
e la verifica della situazione
delle spese sanitarie.l

LA PROPOSTA

Tanti randagi
nei canili
Co nve n z i o n e
per l’adozione

I cani randagi avranno una possibilità

tano le regole e i venditori abusi-
vi. In particolare si aggirano sul li-
torale venditori abusivi di pesce,
che non emana un odore gradevo-
le, ma che vede diversi villeggian-
ti acquistare i prodotti, le cui con-
dizioni igieniche non sono delle
migliori. L’anno scorso sono stati
tanti gli interventi, ma gli abusivi
non mollano e anche quest’anno
si presenteranno con le “carriole”
cariche di specie ittiche.l

Le cozze pescate
i l l e ga l m e n te,
a sinistra
la guardia costiera
con il pescato
s e q u e s t ra to
che è costato
ai cinque
fer mati
una multa
d av ve ro
s a l a ta
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La Notte Bianca itinerante di Formia

L’APPUNTAMENTO

Tutto pronto per la magica
Notte Bianca di Formia, attesa
per il 19 luglio e presentata ieri
mattina dall’assessore Kristian
Franzini e dall’autore del pro-
getto Augusto Ciccolella.

Tanti gli eventi proposti, in un
contesto in cui i negozi resteran-
no aperti fino a mezzanotte e do-

Le magiche sere
del teatro
cha ha un cuore
p o p o l a re
L’evento Si chiude con inediti di Antonio Forte
la rassegna dell’associazione Il Setaccio
Gli spettacoli nel cuore del Borgo di Maranola

FORMIA

Prendi una piazzetta sotto
una torre antichissima e falla
diventare il palcoscenico per il
teatro amatoriale. Sì, quello
povero, che tutto l’anno respi-
ra l’aria delle cantine dove si
svolgono le prove, quello che
viaggia su furgoncini e mini
suv per raggiungere sale par-
rocchiali, scuole, il teatro mi-
nore che parla in dialetto e rac-
conta storie popolari e favole
indimenticabili di paesi del
Sud.

Tutto questo è la rassegna
teatriale organizzata dall’a s s o-
ciazione Il Setaccio di M a r a-
nola da un quarto di secolo
con la passione e l’impegno in-
stancabile di un professore di
lettere in pensione, Antonio
Forte, che il teatro ce l’ha nel
sangue e «sfrutta» il palcosce-
nico naturale del suo borgo,
Maranola appunto.

Questa sera si chiude la Set-
timana del teatro amatoriale
2019 con la premiazione delle
compagnie teatrali che hanno
convinto di più il pubblico del-
la piazzetta, dove come ogni
anno ci si concede qualche di-

gressione nelle altre arti. E in-
fatti per questa edizione il Pre-
mio speciale Fita (la Federa-
zione del teatro amatoriale» è
andato a Peter Cardillo, eco-
nomista e giornalista che vive a
New York ma originario di For-
mia e la motivazione della tar-
ga spiega perché: «Per l’i m p e-
gno culturale che onora la città
di Formia».

La serata conclusiva di oggi è
dedicata ad inediti scritti pro-
prio da Antonio Forte che nelle
sue opere trae spunto dalla vita
quotidiana e da storie che at-
tinge dal passato, dalla memo-
ria, da quel bagaglio senza
eguali che sono i Borghi del
Sud dell’Italia, come quello che
fa da sfondo alla Rassegna (lo
spettacolo inizia alle 21).l

Presentato il programma
di eventi per la serata
del prossimo 19 luglio

Un momento di
una delle

ra p p re s e n ta z i o n i
della Rassegna

del Setaccio 2019
Sul palco in
s cena
compagnie
del Lazio
e
della
Campania

ve tutti sono invitati a vestire di
bianco. Il programma è ricco e
prevede musica da Castellone a
piazza Risorgimento, con un tre-
nino turistico che farà la spola
da piazza Mattej a piazza Risor-
gimento, trasportando famiglie.
Lo stesso trenino sarà un’intrat-
tenimento, visto che a bordo so-
no previsti degli animatori. Il te-
ma della Notte Bianca sono gli
Anni ‘70.

Si parte alle 21, con un appun-
tamento in ogni località di For-
mia: piazza Sant’Anna, piazza
Sant’Erasmo, Piazza Mattej, via
Vitruvio e molto altro ancora.lIl regista Luca Manfredi

IL PERSONAGGIO
L

Scrittore, nonno, autore,
regista: Antonio Forte ha

ideato la rassegna 25
anni fa

L
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Trio d’archi all’ombra dell’Ab b a z i a
Festival Pontino Questa sera alle 19.30 il concerto a Fossanova: sul palco la violinista Liza Ferschtman dagli Usa
e la violista Jennifer Stumm dall’Olanda. Con loro il violoncellsita Giovanni Gnocchi: ecco i protagonisti di oggi

DOVE ANDARE

Tappa all’Abbazia di Fossa-
nova, oggi, per il Festival Ponti-
no di Musica, che alle 19.30 darà
il via al concerto di ben due soli-
ste di fama internazionale: la
violinista olandese Liza Ferscht-
man e la violista americana Jen-
nifer Stumm, che da quest’anno
si aggiungono al nutrito gruppo
dei docenti dei corsi di perfezio-
namento. Saranno proprio le
due violiniste, le protagoniste di
questo nuovo appuntamento
della rassegna pontina di musi-
ca. Ad accompagnarle ci sarà il
violoncellista Giovanni Gnoc-
chi,anche lui docente dei corsi a
Sermoneta e membro da oltre
dieci anni della Lucerne Festival
Orchestra voluta da Claudio Ab-
bado e dal 2012 professore all’U-
niversität Mozarteum di Sali-
sburgo.

Liza Ferschtman
Vincitrice del Dutch Music
Award, il più importante ricono-
scimento musicale olandese, Li-
za Ferschtman è rinomata per la
sua musicalità, l’intenso lirismo
e la forte personalità. Il New
York Times ne ha elogiato la
“purezza e bellezza raffinata del
suo modo di suonare”, mentre
The Guardian ne ha ammirato la
“vivace personalità musicale” e
la sua “qualità lirica”. Solista
con le più importanti orchestre,
fra cui Royal Concertgebouw
Orchestra e London Philharmo-
nic, Liza Ferschtman è anche ap-
passionata musicista da came-
ra.

Jennifer Stumm
Appassionata di questo reperto-
rio è anche Jennifer Stumm, ri-
conosciuta come una delle violi-
ste contemporanee più creative
sulla scena internazionale, ap-
plaudita dal Washington Post
per la “bellezza opalina” del suo
suono, premio come migliore
artista dalla BBC New Genera-
tion, premiata anche dal Borlet-
ti Buitoni Trust per la musica da
camera, e docente alla Royal
College of Music di Londra; suo-
na sua preziosa viola Gasparo da

Cinque serate di musica al Museo Archeologico
Primo appuntamento
venerdì prossimo a Norma
con i “4 Seconds Missing”

I LIVE

Tutto pronto al Museo Ar-
cheologico di Norma, dove vener-
dì prossimo, alle ore 21.30, si terrà
il primo appuntamento della ras-
segna musicale estiva “Museo in
Musica”. Come lo scorso anno,
anche questa edizione sarà ospi-
tata dalla terrazza panoramica
del museo, dove si terranno ben
cinque serate con un’attenzione
particolare a diversi generi musi-

so”, band nata con lo scopo di far
ballare e far divertire la gente.
Proporranno brani di musica
contemporanea, dai vari Gaz-
zé-Mannarino passando per Va-
sco e Rino Gaetano. Il 9 agosto è il
turno dei “64 Beat”, band nata
con l’idea di interpretare canzoni
che hanno fatto la storia della
musica italiana e non solo. Il 30
agosto toccherà ai Soul Glam,
realtà nata dalla voglia di creare
situazioni intime con canzoni co-
nosciute, dando un nuovo arran-
giamento strumentale e musicale
diverso dall'originale, mentre il 6
settembre, chiuderanno la rasse-
gna Simone Sabatino e la Banda
dei Santi e dei Delinquenti.l

Salò realizzata a cavallo fra Cin-
quecento-Seicento.

Il programma
Insieme, le due violiniste e il vio-
loncellista eseguiranno i Trii di
Schubert e Beethoven cui si ag-
giunge il Duetto per viola e vio-
loncello WoO 32 di Beethoven,
composizione incompiuta che

porta il curioso titolo “per due
occhiali obbligati” alludendo in
maniera scherzosa al fatto che i
due esecutori dell’epoca (Niko-
laus Zmeskall, violoncellista per
diletto cui era dedicato il pezzo,
e lo stesso Beethoven) portava-
no gli occhiali. Completa il pro-
gramma il Duo per violino e vio-
la in sol maggiore K 423 si Mo-

zart.
Al termine del concerto, si ter-

rà la cerimonia XX edizione del
Premio “Frumento d’oro” 2019
 nato per rendere omaggio alle
donne che si sono particolar-
mente distinte per professiona-
lità, capacità imprenditoriale,
attività culturali e sociali nella
Provincia di Latina.l

Da Schubert
a Beethoven

e Mozart:
tanti i brani

p rev i st i
per l’eve nto

di oggi

cali per garantire un'ampia offer-
ta e coinvolgere più fasce di pub-
blico. Tutti i concerti avranno ini-
zio alle ore 21.30 e saranno com-
pletamente gratuiti.

Inoltre il museo sarà accessibi-
le gratuitamente ed i visitatori
potranno scoprire o aggiornarsi
sugli scavi archeologici di Norba,
la "Pompei del Lazio", di cui il
museo è il custode della memoria
storica.

Si parte venerdì 19 luglio, con i
“4 Seconds Missing” e il loro re-
pertorio con i grandi successi del-
la storia della musica rock e brani
più attuali, dal sound pop punk e
non. Il venerdì successivo, il 2
agosto, è il turno dei “Sesto Sen-

In alto
G i ova n n i
G n o c ch i
e in basso
Liza Ferschtman
e Jennifer Stumm

La terrazza
del Museo
A rc h e o l o g i c o
di Norma

CULTURA & TEMPO LIBERO
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Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu i l c a r t e l l o n e @ e d i t o r i a l e o g g i . i nfoIL CARTELLONE
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AL ATRI
Concerto al chiostro Nel Chiostro di
San Francesco, alle 21.15, si esibirà il
coro “Chozen Youth Choir” diretto da
Farida Mays. L’ingresso è libero
ARDE A
Ardea Jazz Festival Terza ed ultima
sera per la quarta edizione dell’A rd e a
Jazz Festival. Alle ore 20 la Piazza del
Castello ospiterà Old Dixie Swing
Band. Alle ore 22 la suggestiva scali-
nata di via Catilina invece ospiterà Fa-
brizio Bosso Quartet. Ingresso libero
CARPINETO ROMANO
Radure: La musica è pericolosa La
musica è pericolosa. Lezione – con-
certo è una sorta di racconto autobio-
grafico, commissionato per la prima
volta dal Festival di Cannes nel 2003.
Nicola Piovani condivide con il pubbli-
co esperienze, ricordi ed emozioni di
oltre quaranta anni di carriera: gli inizi
con le musiche dei cinegiornali nella
Facoltà di Filosofia insieme a Silvano
Agosti, il primo film e l’incontro con il
grande cinema, da Bellocchio a Moni-
celli, dai fratelli Taviani a Nanni Moretti;
e il grande incontro con Federico Fel-
lini, per il quale ha scritto le musiche
degli ultimi tre film (Ginger e Fred, L’in-
tervista e La Voce della Luna). Sulla
scia di ricordi ed aneddoti, il Maestro
ripercorre i grandi incontri che hanno
segnato il suo percorso, da Federico
Fellini, ricordato con affetto nelle pic-
cole manie e ammirazione per la mae-
stria di regista, a Vincenzo Cerami e
Benigni, con episodi divertenti e com-
moventi insieme. Presso il Chiostro
San Pietro Apostolo (Piazza San Pie-
tro) alle 21.30. Costo del biglietto 10
e u ro
CAS SINO
Art City All’abbazia di Montecassino,
nell’ambito di Art City 2019, alle 19.30
è in programma il concerto “Gospel
Chicago High Spirit”
FROSINONE
Danza al parco Serata finale della
manifestazione dedicata al mondo
della danza. Protagoniste le scuole
delle province di Frosinone e Latina.
Ospiti speciali, direttamente dalla tra-
smissione di Canale 5 “Amici di Maria
De Filippi”, i ballerini Vincenzo Di Pri-
mo, Francesca Tocca e Gabriele
Esposito. A partire dalle 21
L ATINA
Music We Play - Reggae music & In-
ternetional vibes Un pomeriggio al-
l'insegna della musica reggae interna-
zionale. Ben 8 artisti si esibiranno dal-
le 19 fino a tarda sera sul palco del Sot-
toscala9 (Via Isonzo, 194): Gainde
Phatma aka Blackk Lion (Gambia);
Sunny D Don (Nigeria); Saniyo-joe P
D-handsome (Nigeria); Tall Man
(Gambia); Mike Boy (Gambia); Poor
Ambassador (Gambia); Achingy
(Gambia); BabaCarlo (Italia). Presen-
terà Easy Maaka MC (Gambia). In-
gresso a sottoscrizione libera con
tessera arci
Noah! Floating Festival Alle ore 19
sul Fiume Cavata (Via Romana Vec-
chia) arriva Chiazzetta il Punkautore.
Per ulteriori informazioni e prenota-
zioni: 347 5839060. La prenotazione
per la canoa è necessaria, costo 20
euro, il concerto si può ascoltare an-
che dalla riva, costo 10 euro
NET TUNO
Rino Gaetano Band Live La Rino
Gaetano Band è la tribute band uffi-
ciale del cantautore calabro-romano,
fondata dalla sorella Anna Gaetano
nel 1999, organizzatrice del Rino Gae-
tano Day, evento unico che ogni anno
raccoglie oltre 20mila amici e fan di
tutta la penisola a Roma. Questa sera
la band composta da Alessandro gre-
yVision nipote del cantautore (voce,
chitarra acustica e percussioni), Ivan
Almadori (voce e chitarra acustica),
Marco Rovinelli (batteria), Michele
Amadori (tastiere e cori), Fabio Fra-
schini (basso), Alberto Lombardi (chi-
tarra elettrica) suonerà sul palco del

Teatro Spazio Vitale (Via Canducci,
15) alle 21.30
P ONTINIA
Sfilata di Moda e Acconciature
“New Look Fashion Style” To r n a
anche per questa estate l’a p p u nt a -
mento con la sfilata “New Look Fa-
shion Style” a partire dalle ore 20.30
in Piazza Indipendenza, nelle adia-
cenze dell’ex Albergo Pontino. La
kermesse, ormai consolidata, tratte-
rà una Sfilata di Moda, Acconciature e
Body Painting, presentata da Maria
Rita D'Alessio e con l’accompagna-
mento musicale del confermato duo
«The Shure» costituito da Umberto
Rufo e Cristina Marchetti
VELLETRI
Velletri Libris Dacia Maraini sarà
ospite della rassegna letteraria Velle-
tri Libris per festeggiare i 70 anni della
Bur Rizzoli attraverso i suoi 7 Bur pre-
feriti, presso la Casa delle Culture e
della Musica di Velletri (Piazza Trento
e Trieste). Dalle ore 20, l’incontro con
Dacia Maraini sarà preceduto da una
degustazione enogastronomica. In-
gresso libero.
VEROLI
Grill, Beer, Tattoo e Zolle! C o nt i n u a
la calda estate in musica di Trattoria
Sora Locì. Questa sera, dalle 21, una
cena speciale a base di rock, psiche-
delia e stoner con il concerto dei Zolle
e Francesca Lee in salone con lo stu-
dio Tattoo

LU N E D Ì
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ISOLA DEL LIRI
Giusy Ferreri in concerto U n’o s p i te
speciale nell’ambito dei festeggia-
menti del SS. Crocifisso a Isola del Li-
ri. Alle ore 22, in piazza de Boncom-
pagni, si esibirà Giusy Ferreri. Evento
g rat u i to

ITRI
Festa della CivitaA partire da oggi
grandi festeggiamenti per la Madon-
na della Civita, sacra effige venerata
nell'omonimo Santuario situato sul
Monte Civita, nel territorio di Itri. Una
Festa che non coinvolge solo gli Itrani
ma tutti i cittadini del sud pontino da
sempre devoti alla Madonna, che il
giorno della ricorrenza partecipano in
massa alla sacra processione che si
snoda per tutto il paese. La festa è,
inoltre, l'occasione più attesa per gli
emigrati di tornare alla propria terra di
origine
NET TUNO
Dance for LifeGalà di Beneficenza
Dance for Life, prima edizione. Con la
partecipazione di tutte le scuole di
danza di Anzio e Nettuno. Lo spetta-
colo si terrà presso Teatro Spazio Vi-
tale (Via Canducci, 15) Alle ore 21, in-
gresso 5 euro

M A RT E D Ì
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L ATINA
Latina sotto le stelleA partire dalle
20.20 - un'apericena, curata dai ra-
gazzi di Prodotti Pontini, una giovane
realtà imprenditoriale, che attraverso
il portale www.prodottipontini.it sta
portando sulle tavole internazionali le
migliori produzioni dell'agroindustria
e della viticoltura locale. Alle ore 21 poi
con un calice in mano si assisterà, in
compagnia degli autori, alla presenta-
zione di libri, che hanno raccontato la
città, l'architettura, la storia e la sua
umanità. Ogni serata sarà condotta
da testimoni che, a loro volta, si sono
impegnati con azioni per la crescita
culturale di Latina. Alle 21.30, quando
ormai il buio lo consentirà, inizieranno
le proiezioni alla presenza dei registi.
Questa sera verrà proiettato “L at i n a
L i tto r i a” il pluripremiato film per la re-
gia di Gianfranco Pannone, che vinse
nel 2001 il Torino Filmfestival. La storia
del piano regolatore dell'Architetto
Pierluigi Cervellati e dei tentativi politi-
ci di snaturarlo, raccontato con ironia
e intensità. Presso il Cinema Corso
La sera della Luna RossaIn occasio-
ne di questo speciale evento l’Azien-
da Agricola Ganci (Via Isonzo km
5.300) in collaborazione con l’Ass o-
ciazione Pontina di Astronomia, orga-
nizza un Picnic lunare. L’a p p u nt a m e n -
to è quindi alle 21.30. Una serie di tele-
scopi sarà a disposizione del pubblico
per osservare la Luna eclissata ma
anche altri oggetti celesti tra cui Giove
con le sue lune e Saturno con i suoi
meravigliosi anelli. Gli esperti astrofili
accompagneranno il pubblico in una
emozionante passeggiata astronomi-
ca tra scienza, miti, musica e poesia a
spasso tra le più belle costellazioni del
cielo estivo. Biglietto di ingresso 5 eu-
ro
SA BAU D I A
Libri nel ParcoTorna a Sabaudia Da-
cia Maraini e per il terzo anno conse-
cutivo apre la rassegna Libri nel Parco
V edizione ideata e organizzata dal-
l’associazione culturale Sabaudia
Culturando. Dacia Maraini intervistata
dalla giornalista Licia Pastore ci parle-
rà del suo libro “Corpo Felice. Storia di
donne, rivoluzioni e un figlio che se ne
v a”. A Palazzo Mazzoni alle 18.30
SAN FELICE CIRCEO
Sunset Jazz FestivalPer la sesta edi-
zione del Sunset Jazz Festival, la
grande voce e il carisma di Alessan-
dro Di Cosimo e sei bravissimi musici-
sti accompagneranno il pubblico in un
indimenticabile viaggio attraverso i
successi che hanno reso Frank Sina-
tra, “The Voice”. Alessandro di Cosi-
mo, beniamino locale, è una delle voci
jazz più belle e conosciute in Italia. Gli
arrangiamenti originali, adattati da
Paolo Iurich (piano), riproducono fe-
delmente le incisioni di Frank Sinatra.
Un progetto musicale impeccabile
nella scrittura e nella esecuzione.
Presso la suggestiva cornice dei Giar-
dini di Vigna La Corte alle 21.30

Il cantante
A l e s s a n d ro
Di Cosimo

Il “Vento del Sud”
Oggi Zampaglione (Tiromancino) parla
del suo ultimo singolo a TeleUniverso

Giradischi di Domenica

L’EVENTO

Nuovo appuntamento, que-
sta mattina alle 10, su TeleUni-
verso, con “Giradischi di Dome-
nica”, la versione domenicale
della trasmissione condotta da
Freddy Donati in onda dal lune-
dì al sabato alle 12.30 e alle 17.
Dopo tanti tormentoni estivi
raccontati davanti alle teleca-
mere di TeleUniverso, in contro-
tendeza musicale, oggi tocca a
Federico Zampaglione, anima e
voce dei Tiromancino. Incon-
trato alla sede romana della Vir-
gin records, il cantautore roma-
no parla del Tour e di “Vento del
Sud”, il suo nuovo singolo. È una

canzone “fatta in casa”: scritta
con la fidanzata Giglia Marra e
col Papà Domenico, suonata con
Francesco Zampaglione, suo
fratello, un po’ come faceva Bob
Marley. Tornano anche le can-
did camera e gli scherzi più di-
vertenti, conditi come sempre,
dai messagi e dai selfies dei tele-
spettatori da inviare con sms e
WhatsApp al 324 5933067. In-
trattenimento, interazione,gos-
sip, giochi con i telespettatori
dell’emittente prima nel Lazio e
visibile ormai in 7 regioni italia-
ne. Un risveglio domenicale fre-
sco e dinamico, ogni domenica
sul Canale 16 di TeleUniverso, e
in replica alle 14.30 su TeleUni-
verso TU Day, Canale 612.l

Fabrizio Bosso,
j a z z i s ta
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