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Mare tutto l’anno
La delibera beffa
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Cimitero, si indaga ancora
Sezze L’inchiesta sugli scandali nel camposanto di via Bassiano si allarga sempre di più
Dopo il «giro» di baby squillo ora gli inquirenti puntano i fari sulle concessioni delle tombe
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Minturno Il fiuto del cane delle Fiamme Gialle “Bam” ha bloccato l’attività. L’operazione scattata sulla Variante SS7 Appia

Usano la figlioletta per spacciare
Arrestata una coppia che aveva nascosto cocaina nella borsetta della bimba, tra biberon, pannolini e indumenti
All’interno

Il caso Ipotesi al vaglio, in caso di trasloco della scuola di volo militare

San Felice Circeo

Bimbo rischia
di annegare
Salvato
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Una grande folla
ai funerali
del sub Lorenzo
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Due rapinatori
finiscono
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Comani,
ipotesi
Protezione Civile
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Una coppia residente a Minturno, un 42enne originario di
Formia e la sua compagna di 31
anni originaria di San Giorgio a
Liri, sono stati arrestati dalla Finanza per droga. I due avevano
nascosto nella borsetta della loro figlia minore, tra pannolini,
biberon e indumenti di ricambio, 238 grammi di cocaina purissima. L’operazione è scattata
nei pressi dello svincolo per Minturno, sulla Variante SS7 Appia,
direzione Formia. Qui una pattuglia della Guardia di Finanza
ha bloccato l’auto Alfa Romeo
147. I militari si sono accorti dello stato di nervosismo della coppia e hanno effettuato una prima
perquisizione. Il fiuto del cane
delle Fiamme Gialle “Bam” ha
bloccato l’attività di spaccio.
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Cronaca Verifiche a tappeto dei carabinieri del Nas per la sicurezza alimentare. Sanzioni ai titolari per 5.500 euro

Ristoranti da incubo, chiusure e multe
Cibo non tracciato e gravi carenze igienico-sanitarie nei locali: controlli a Gaeta, Terracina e Lenola
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Matteo Adinolfi
Eurodeputato Lega

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

Un probabile ricorso
al Tar del primo dei
non eletti sta frenando
le dimissioni di
Adinolfi da consigliere

Politica Nemmeno Adinolfi (Lega) ha lasciato il ruolo

Quelle poltrone
difficili da lasciare
POLITICA
TONJ ORTOLEVA

In queste ore il sindaco di
Terracina Nicola Procaccini ha
lasciato l’incarico dopo essere
stato eletto deputato al Parlamento europeo. L’esponete di
Fratelli d’Italia è tra i pochi ad
averlo fatto tra coloro che ricoprono incarichi di natura nazionale o regionale. Altro precedente è quello del concittadino
di Procaccini, il leghista Francesco Zicchieri, che una volta
eletto in Parlamento lasciò lo
scranno di consigliere comunale.
Dopo l’ultima tornata elettorale, quella delle Europee, che
ha visto eleggere ben tre deputati pontini (uno di questi, salvatore De Meo, “congelato” in
attesa della definizione della
Brexit) si è riproposto il tema
dei doppi incarichi. Procaccini
ha appena provveduto, De Meo
lo farà una volta proclamato deputato, ossia dopo l’insediamento al Parlamento di Strasburgo. Ci vorrà la fine dell’anno. Il terzo, Matteo Adinolfi,
della Lega, non ha ancora lasciato il ruolo di consigliere comunale a Latina. Le sue dimissioni farebbero entrare Vincenzo Valletta, primo dei non eletti.
Cosa frena la scelta di Adinolfi?
A quanto pare un ricorso di una

A sinistra il
consigliere
comunale e
regionale del
Par tito
democratico
Enrico Forte

Calandrini
e Forte non
vogliono far
entrare chi
non è più
nel loro
partito

candidata che ha poco meno di
200 voti di differenza nella lista
della Lega dello scorso fine
maggio. Il Carroccio dovrebbe
affrontare la situazione nei
prossimi giorni ma appare abbastanza probabile che Adinolfi
alla fine lasci il ruolo di consigliere anche perché il ricorso

Procaccini
invece si è
dimesso
da sindaco
proprio
in questi
giorni

potrebbe durare anni, ben oltre
la scadenza del Consiglio comunale di Latina.
Chi invece non lascerà lo
scranno sono Enrico Forte e Nicola Calandrini. Il consigliere
regionale del Pd farebbe entrare l’ex consigliere Fabrizio Porcari. Ma quest’ultimo ha lascia-

Il caso L’annuncio dell’accordo coi sindacati da parte dell’assessore regionale alla Sanità D’Amato

Servizio Cup, via libera al nuovo gestore

L’AZIONE
«Dopo un lungo incontro alla presenza dei rappresentanti
della Regione Lazio è stato firmato un accordo tra le associazioni sindacali di CGIL CISL e
UIL e i rappresentanti della società subentrante RTI GPI affinché si possa procedere con
tutte le garanzie nel cambio appalto con il nuovo gestore del
servizio Recup che avverrà il
prossimo 22 luglio». Lo ha comunicato la Regione Lazio che
ha seguito l’iter della vicenda
attraverso l’assessorato alla Sa-
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L’assessore
regionale alla
sanità Alessio
D’Amato

to il Pd da tempo. Discorso simile per Calandrini: il primo dei
non eletti, Enrico Della Pietà,
gravita in area Forza Italia, non
in quella dei Fratelli. Pertanto,
porte chiuse per lui ad un ritorno sui banchi di un’assise pubblica. Questioni politiche, insomma. l
nità guidato da Alessio D’Amato.
Nell’accordo il nuovo gestore
del servizio si è impegnato a
contrattualizzare tutto il personale attualmente in servizio, garantendo così la salvaguardia
dei livelli occupazionali, e garantendo l’anzianità retributiva
di servizio maturata dai lavoratori. Viene inoltre garantito il
mantenimento di una sede operativa a Frosinone (a partire dal
2 settembre) oltre a quella operativa a Roma.
«Sono felice dell’intesa raggiunta, adesso si deve puntare
con decisione a migliorare la
qualità del servizio rivolto ai cittadini» commenta l’Assessore
alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato in merito
al cambio appalto per il servizio
Recup. l
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In conferenza dei sindaci una ritrovata sintonia

Il ritorno di fiamma delle civiche
Sarebbe stato il lavoro sotterraneo dei consiglieri di Aprilia
(Omar Ruberti) e Ssezze (Rita Palombi) a riaccendere la fiamma
del dialogo all’interno delle Civi-

L’AGENDA

Il resto della settimana

Se si vuole crescere
bisogna osare e credere
Alessandro Panigutti

redazionelt@editorialeoggi.info

U

n palco a pochi
metri dal mare,
quattro poltrone e
uno sgabello per il
conduttore della
chiacchierata sul
tema estivo del turismo e dello
sviluppo, una chimera che tarda
a farsi sostanza in un territorio
baciato dalla sorte e dalla
natura, ma avaro di uomini e di
idee, di coraggio e di follia.
Il Presidente
dell’Amministrazione
provinciale, Carlo Medici, il
sindaco di Latina, Damiano
Coletta, il Presidente di
Confcommercio Lazio Sud,
Giovanni Acampora e il
Direttore Generale della Banca
Popolare di Fondi, Gianluca
Marzinotto, ospiti della
manifestazione culturale
«Come il vento nel mare» che si
svolge ormai da tre anni nella
cornice dell’Hotel Miramare a
Capoportiere, si sono
confrontati con grande fair play
sulle prospettive ma anche sulle
difficoltà di un settore al quale
tutti riconoscono le potenzialità
per diventare il volano
dell’economia pontina, ma che
nessuno è ancora riuscito a far
decollare. Gli intervenuti hanno
sottolineato, ciascuno per la
propria parte, la necessità e
l’urgenza di fare sistema, cioè di
radunare idee e risorse di tutte
le amministrazioni locali del
territorio per indovinare un
percorso e una strategia capaci
di valorizzare le offerte e
premiare le aspettative di ogni
angolo della provincia, creando
quindi il presupposto di
partenza per tentare, una volta
per tutte, l’approccio a un’idea
di turismo al passo coi tempi.
A chi spetta fare il primo
passo? Chi dovrebbe farsi carico
di assumere il ruolo di
leadership in un eventuale
accordo per tentare la
scommessa?
Opportunamente i
protagonisti della serata si sono
assunti, ciascuno per la propria
veste e per la propria parte, la
quota di responsabilità per il
ritardo con cui le
amministrazioni e le
associazioni si muovono su
tematiche di grande attualità ed
urgenza, ed hanno convenuto
che anche il primo passo dovrà
essere quello di un sistema già
organizzato e fortemente
determinato a rincorrere
l’obiettivo prefissato. Quale
obiettivo? Creare un brand che
Domenica
21 luglio 2019

IL PERSONAGGIO
La voce
dall’interno

l L’ex Lbc
Salvatore
Antoci continua
a rappresentare
una spina nel
fianco per la
maggioranza di
cui faceva
parte. E’ lui a
indicare spesso
quelle che sono
le
contraddizioni
che ancora si
respirano
dentro Lbc e
nella giunta
Coletta.

renda immediatamente
riconoscibile la provincia di
Latina, e intorno a quello
costruire una serie di attrattori
capaci di esaltare le peculiarità,
le specificità dell’offerta e le
bellezze di ciascuna parte di
territorio. E immediatamente
dopo osare, cioè mettere in
campo uno o più progetti di
grande respiro, importanti,
legati alla storia e all’ambiente
di questa provincia, per renderla
finalmente seducente, carica di
appeal e riconoscibile come
meta turistica apprezzabile, ma
anche fruibile e a portata di
mano.
Tutti d’accordo anche sulla
necessità di attrarre
investimenti attraverso progetti
la cui fattibilità sia indiscutibile
e i cui obiettivi siano condivisi e
orientati a soddisfare le
aspettative comuni.
Le associazioni di categoria
sanno perfettamente cosa
cercano e di cosa hanno bisogno
gli operatori e le imprese di
riferimento; le banche esistono
anche per gestire gli
investimenti e governare le
scommesse del territorio in cui
operano; gli amministratori
pubblici debbono avere la
«visione» che li renda
protagonisti del momento che
affrontano e al contempo
capitani d’impresa e veri
rappresentanti dell’azionariato
dei cittadini, caratteristiche
senza le quali nessuna visione
arriverà a svegliarci di
soprassalto e nessuna
scommessa sarà possibile.

Dove si respira aria
di idee e di cultura
si torna a discutere

N

on sembri strano,
anzi, prendiamolo
come appunto per
la memoria:
laddove si muove
un briciolo di
cultura scattano
immediatamente la voglia di
parlare, di confrontarsi e di
costruire. E’ sempre così, al
cospetto di un bel quadro,
durante una buona lettura o
seduti a teatro o davanti a un
buon film, e non poteva essere
altrimenti anche nell’Arena del
Cinema Corso dove l’altra sera,
in occasione della

riproposizione del docu-film di
Gianfranco Pannone
«Latina-Littoria», è
immediatamente scattata la
scintilla che ha messo in moto
un confronto sul tema
dell’urbanistica della città
capoluogo, un tasto irrisolto
nella storia di Latina.
L’eco di quella scintilla si è già
spenta, e questo non vuol dire
che dare fuoco alla miccia non
serva. Anzi, è segno che di
scintille c’è un gran bisogno
attorno a noi. Provi a riflettere
su questo anche
l’amministrazione Coletta, che
della cultura aveva fatto un
proprio cavallo di battaglia in
campagna elettorale, salvo
perdersi poi per strada. Visto
che non sa darci granché, questa
amministrazione provi almeno
a creare le condizioni per uno
sfavillio continuo di occasioni di
confronto e dibattito da regalare
ai cittadini. Almeno quello.

Arriva la nuova Tac
ed è il de profundis
dell’Alta diagnostica

S

ette anni fa, il 30
luglio 2012,
eravamo rimasti
tutti sbigottiti
nell’Aula Consiliare
del Comune di
Latina dove veniva sottoscritto
un protocollo d’intesa che
doveva costituire il plinto su cui
realizzare un centro diagnostico
di eccellenza che avrebbe forse
restituito alla città di Latina e
all’intera provincia un ruolo
diverso da quello che ha nel
campo dell’offerta sanitaria,
pubblica e privata.
Non serve ripercorrere tutte
le fasi, gli step e gli stop che
quella iniziativa ha dovuto
affrontare prima di essere
sepolta sotto una montagna di
interrogativi rimasti senza
risposta. Serve invece ricordare
che già nel 2012 c’erano i fondi
necessari per portare a
compimento quell’opera, e cioè
14 milioni di euro messi a
disposizione dalla Fondazione
Roma di Emmanuele Emanuele,
mecenate da sempre vicino alla
città di Latina, tanto da averne
ottenuto, e fino ad allora
meritato, la cittadinanza
onoraria. E serve sottolineare
che se oggi a Latina non c’è un
Centro di Alta Diagnostica, e
non ci sarà neppure domani, è
semplicemente grazie ad una
classe politica impreparata,
miope, litigiosa, preda di rivalità
e basse invidie, incapace di
rivendicare il primato della città
sugli interessi di Roma,
inginocchiata al cospetto delle
ragioni di partito, anche qui di
Roma, s’intende, e soprattutto
lontana dal senso di
appartenenza e dallo spirito di
servizio e di rappresentanza.
Non c’è da farsene una ragione,
ma una colpa collettiva, di noi
tutti, cittadini-elettori.

23
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LATINA
Il piano
industriale
di Abc
in commissione

Approda martedì
23 luglio in
commissione
Ambiente il piano
industriale di Abc.
I consiglieri
comunali
affronteranno
i contenuti
del documento
a partire dalle ore
9,30. In aula, se
tutto va bene,
il documento
dovrebbe
giungere ai primi
di agosto.
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che pontina. Un accenno s’è visto
nella conferenza dei sindaci dove
c’è stato un evidente lavoro compatto dei sindaci rappresentanti
del mondo del civismo

L’ASCENSORE

Claudio
MOSCARDELLI

Rilancia il dibattito sul Piano
Regolatore a Latina. Peccato
che una città con la politica
soporifera non lo segua
PROPOSITIVO

Antonio
PENNACCHI

Luglio

PRIVERNO
Assemblea
pubblica
sul caso Sep

Martedì 23 Luglio
alle ore 18 saremo
presso l’infermeria
dell’Abbazia di
Fossanova per
una assemblea
pubblica sul caso
SEP. Un confronto
informativo e un
canale di dialogo
aperto fra
istituzioni, comitati
e cittadini su una
problematica che
da anni è avvertita
in maniera molto
forte sul nostro
territorio e che
negli ultimi tempi è
stata oggetto di
indagini e
provvedimenti
giudiziari.
Saranno con noi
l’Assessore
Regionale
all’Urbanistica
e ai Rifiuti
Massimiliano
Valeriani,
l’Assessore
Regionale
all’Agricoltura
e Ambiente Enrica
Onorati,
l’Amministratore
Giudiziario della
SEP dott.ssa
Carmela Regina
Silvestri, i Sindaci
Anna Maria
Bilancia
(Priverno), Carlo
Medici (Pontinia),
Luciano De
Angelis (Sonnino),
Barbara Petroni
(Roccasecca dei
Volsci), Claudio
Sperduti
(Maenza).

Ritorniamo a imparare le
poesie per combattere
l’analfabetismo dilagante.
Proposta da considerare
REALISTA

Antonio
TERRA

Non partecipa all’asta e perde
la chance di acquistare il Teatro
Europa di Aprilia. La città
rischia di restare senza teatro.
BEFFATO

Matteo
COLUZZI

Presenta 10 interrogazioni
contro le malefatte di Coletta.
Scende perché 10 risposte di
Coletta sono troppe. Pietà
ESAGERATO
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475

Latina

l Il bilancio della segreteria tecnica dell’Ato 4
è salito a 475 mila euro. Per alcuni sindaci:
spesa eccessiva, pochi risultati.

Il caso I sindaci uniti nella richiesta di rendere più forte la Sto

«Potenziare il controllo
sul gestore idrico»
SERVIZIO IDRICO
TONJ ORTOLEVA

Una segreteria tecnica rinforzata, davvero in grado di effettuare il ruolo di controllo sul
gestore del servizio idrico integrato. Venerdì in conferenza
dei sindaci, dopo anni di sostanziale inerzia, i primi cittadini che rappresentano il 51%
del gestore del servizio idrico
hanno avuto finalmente un sussulto, immaginando un ruolo
molto più incisivo della segreteria tecnica dell’Ato 4, ossia l’organo che secondo la legge deve
effettuare il controllo sulla gestione da parte di Acqualatina.
Deve farlo, ovviamente, nell’interesse della parte pubblica, ovvero dei cittadini. E’ evidente
come questo non sia stato fino a
oggi possibile, anche per una
mancanza di personale interno
alla segreteria in grado di agevolare il compito. Tra parentesi,
da mesi, la Sto è priva di una
guida dal momento che l’ex dirigente Angelica Vagnozzi è andata a lavorare al Comune di
Latina e la Regione Lazio non
ha ancora provveduto a indicare un sostituto (è competenza
regionale). Nel frattempo l’interim è gestito dal segretario generale della Provincia, Patrizia
Cinquanta.
La conferenza dei sindaci ha
affrontato il nodo trovando un
ampio sostegno al ragionamento. Del resto in attesa che si
muova qualcosa sulla questione della ripubblicizzazione del
servizio idrico, i cittadini pontini dovranno continuare ad avere a che fare con Acqualatina.
Dunque, una struttura di controllo maggiormente efficiente
risulta necessaria oggi più di ieri.
Il sindaco di Minturno Gerardo Stefanelli è stato tra i più
chiari in materia, insistendo
molto sulla questione. «E’ necessario potenziare la segreteria tecnica dell’Ato 4 che deve
garantire un controllo maggiore sulle attività del gestore del
servizio idrico».
«Le Civiche Pontine, in aula
con i delegati dei Sindaci e il Capogruppo Rita Palombi, hanno
chiesto un consistente rafforzamento della Segreteria Tecnico
Operativa anche mediante l’opportuno coinvolgimento della
Regione Lazio: è quello lo strumento per tutelare i Comuni e i
cittadini - spiega Omar Ruberti,
consigliere comunale ad Aprilia - Per questo motivo abbiamo
votato contro la proposta di delibera “Costi S.T.O. Rendicontazione Spese 2018 – Previsione di
Spesa 2019”». Un punto che ha
visto un incremento consisten-

Stefanelli: necessario
avere un controllo
maggiore da parte
del pubblico
Domenica
21 luglio 2019

Il sindaco di Minturno Gerardo Stefanelli

Le civiche:
coinvolgere la
Regione
Lazio in
questo
percorso di
controllo

te dei costi. «Inoltre, è stata evidenziata la mancata prosecuzione del percorso, già deliberato dall’Assemblea, per riacquistare da parte dei Comuni le
quote attualmente di proprietà
del socio privato». Un percorso,

infatti, di cui non si sa più nulla.
Venerdì prossimo si torna in
conferenza dei sindaci, per discutere delle tariffe da applicare. I sindaci stanno preparando
una controproposta da inviare
all’autorità Arera. l

IGIENE URBANA

Abc, il piano
industriale
approda
in commissione
AMBIENTE
Il piano industriale dell’azienda speciale Abc di Latina approda finalmente in commissione Ambiente per l’approvazione. La commissione è stata convocata per martedì mattina alle
ore 9,30 e si annuncia lunga e
battagliata. I consiglieri della
minoranza, infatti, non hanno
ancora ricevuto il materiale relativo al piano industriale che
sarà loro consegnato lunedì
mattina in quanto troppo pesante per essere spedito attraverso la posta elettronica certificata.
Il piano industriale contiene il
programma che Abc intende attuare per il servizio di igiene urbana a Latina, con particolare riferimento all’avvio del servizio
di raccolta dei rifiuti porta a porta sull’intero territorio comunale. Per farlo, serviranno investimenti pari a diversi milioni di
euro: si parla di 14 milioni da ottenere con un mutuo. l

Il direttore generale Silvio Ascoli
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Damiano Coletta

Per Calandrini Coletta su questo tema
«si muove senza sentire ragioni»

L’intervento Il senatore Nicola Calandrini sull’atto per la destagionalizzazione da discutere in consiglio: «E’ un disastro»

Delibera sul mare, fumo negli occhi

«Atto inapplicabile con lidi impreparati e senza il Pua. Coletta ha voluto la medaglietta sul petto senza ascoltare gli operatori»
IL TURISMO IMPOSSIBILE
MARIANNA VICINANZA

Prendere una norma transitoria studiata per una fase emergenziale, la legge di bilancio della finanziaria 2019 al comma 246, per
metterci dentro tutto il pacchetto
destagionalizzazione e accontentare con poco le aspirazioni frustate degli operatori balneari, che
hanno sempre chiesto la possibilità di offrire servizi d’inverno con
strutture e modi adeguati. Così il
senatore di Fratelli d’Italia Nicola
Calandrini considera, e non esita a
definire un bluff, la delibera sulla
destagionalizzazione che approderà nel consiglio di mercoledì,
quella che nell’ultima commissione ambiente è passata con i soli voti della maggioranza.
La proposta deliberativa elaborata dagli uffici consentirà agli
operatori balneari, che ne faranno
richiesta, di non smontare le
strutture, a fronte della garanzia
di un servizio di apertura e fornitura di alcuni servizi anche durante la stagione invernale, garantendo a tal fine l’apertura di un minimo di almeno tre lidi in turnazione. Ma per Calandrini, che ha sollecitato più volte la giunta Coletta
su questo tema, «è fumo negli occhi». «Mi dispiace - dice - non poter essere presente alla discussione visto che contemporaneamente avrò una lunga seduta in Senato
dove per altro è previsto un intervento del premier Conte.
Ma il mio pensiero è del tutto
negativo verso la destagionalizzazione così come sarà proposta in
consiglio comunale. L’atto che sarà discusso è un disastro che non
tiene conto delle esigenze degli
operatori balneari, i quali chiedono la destagionalizzazione da anni e quello che stanno per ricevere
è un qualcosa per loro irrealizzabile. Prima di destagionalizzare sarebbe servito un PUA che rendesse possibile ampliare le strutture
di loro competenza nel rispetto
delle normative regionali, e allora
sì, si sarebbe potuta praticare la
destagionalizzazione.
Il Pua fantasma
Ma il Pua dove sta? Una bozza di
PUA c’era già, era stata realizzata
dalla precedente amministrazione e condivisa con gli esercenti del
litorale. Per Calandrini si sarebbe
potuto ripartire da là e risparmiare tempo. «Invece - incalza - Coletta ha preferito disfarsene, senza
motivo, e dare un incarico all’architetto Pacella per realizzare un
piano nuovo di zecca, garantendo
che all’avvio della stagione balneare 2019 il Piano di Utilizzazione degli Arenili sarebbe stato
pronto. Ovviamente di questo
nuovo Pua non c’è traccia, l’ennesimo ritardo, l’ennesimo annuncio mai seguito dai fatti. Nel frattempo, come se niente fosse, il Co-

«Lbc ha preferito disfarsi
del precedente studio
sul Pua e realizzare un
piano nuovo di zecca.
Oggi non pervenuto»
Domenica
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Calicchia,
il ricordo
l Ieri
ricorreva il
sesto
anniversario
della
scomparsa di
Rita
Calicchia,
giornalista,
scrittrice e
per tanti anni
Capo Ufficio
Stampa del
Comune. Così
la ricorda il
sindaco
Coletta:
«Rita ha
lasciato un
ricordo
indelebile in
questa città e
ha dimostrato
di amare
Latina e il suo
territorio
raccontandola
con umanità e
precisione e
impegnandosi
con senso di
responsabilità
nella
comunicazione.
Oggi il
pensiero di
tutti noi,
nessuno
escluso, è
rivolto a lei»

«Bisognava
mantenere le
strutture
per poi
riprendere la
stagione ad
aprile 2020»
mune di Latina va avanti per la sua
strada e crea un’inapplicabile destagionalizzazione che prevede
che gli operatori del lungomare
possano mantenere fisse le strutture di cui sono titolari fino a dicembre 2020, così come prevede
la legge di bilancio 2019 al comma
246, ma li obbliga anche a mantenere aperti gli stabilimenti “ogni
fine settimana e nei giorni festivi,
fatte salve le condizioni metereologiche avverse”, e comunque “almeno un fine settimana al mese”.
La maggior parte degli stabilimenti balneari del nostro lungomare tuttavia sono manufatti in
legno sprovvisti di coperture se
non per i locali tecnici di lavorazione. In più, a causa dell’erosione
delle coste, diversi tratti finiscono
letteralmente in acqua. Così, scoperti e in pieno mare, come si fa a
pensare che nella stagione invernale gli stabilimenti possano aprire al pubblico? Io dico che è inconcepibile. Chi andrebbe mai a prendersi il vento, il freddo e l’umidità
sul lungomare di Latina a dicembre? Se vogliamo popolare il lun-

Un’immagine della
fontana di
Piazzale dei
Navigatori al lido di
Latina

gomare anche d’inverno, servono
anche strutture adeguate, e senza
Pua, gli stabilimenti balneari non
possono adeguarsi». Per Calandrini fino ad ora l’amministrazione comunale si è fatta scudo dietro
la Regione Lazio ma «la Regione
non lega la possibilità di mantenere le strutture montate all’obbligo

di tenerle anche aperte. Invece
questa amministrazione ha fretta
di fare le cose, forse per mettersi
una medaglietta sul petto ma questo atto sarà un flop come fu quello
votato nel settembre 2016.
Sordi a tutto
«La giunta Coletta e la sua maggioranza - continua il senatore convinti di avere la verità in tasca,
si muovono senza sentire ragioni e
senza coinvolgere i gestori degli
stabilimenti che avrebbero meritato di essere ascoltati, se non altro per l’impegno che ci mettono
ogni giorno in questi mesi estivi
per garantire servizi che rendono
il lungomare attivo, vivibile e degno di bandiera blu. Sarebbe bastato un po’ di buon senso: consentire di mantenere le strutture
montate per poi riprendere la stagione balneare magari ad aprile
2020». «Invece gli operatori - conclude - così non potranno sicuramente restare aperti in inverno, e
dovranno al contrario sostenere le
spese per smontare e poi rimontare le loro strutture». l

Aprire d’inverno? Per i balneari è una farsa
Gli operatori, nell’ultima
commissione, in linea con le
perplessità dell’opposizione

DETTAGLI
Riuscire ad attivare un percorso che porti un’economia del mare tutto l’anno sembra sempre più
arduo nel Comune di Latina tra
norme che confliggono ed operatori che non sono pronti al salto
per le condizioni dell’arenile e per
lo stato del settore. Alcune critiche ragionate da parte degli operatori non sono mancate anche
nella commissione in cui è stata
discusso l’atto che arriverà in consiglio mercoledì. Rita Schievano

La marina di
Latina

di Assobalneari ha ricordato la
precedente delibera di consiglio
del 2016 era «ostativa e inattuabile e su cui gli operatori hanno ritirato l’atto di impugnazione per
consentire di dare via libera al
Pua e lavorare insieme all’amministrazione». La proposta degli
operatori alla commissione, su
cui lavorare, è quella di consentire facoltativamente agli operatori
di restare aperti e fornire servizi
nei mesi precedenti e successivi
all’estate. Allo stato attuale, senza
il Pua approvato e con le attuali
dimensioni ridotte delle strutture
aprire durante l’inverno sarebbe
prolungare un’agonia, quasi una
farsa, e non la possibilità, ostentata, di dare nuove opportunità a
operatori e cittadini. l
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Il sito potrebbe diventare una struttura
di riferimento per il Centro-Sud Italia

Comani, idea Protezione Civile
Il caso Da tempo negli uffici dei Ministeri si rincorrono voci sulla possibile riconversione dell’aeroporto militare
Mentre l’Aeronautica studia il trasloco della scuola di volo, prende piede l’ipotesi di un centro operativo per le calamità
LATINA SCALO
ANDREA RANALDI

Se il futuro dell’aeroporto
militare di Latina Scalo appare
sempre più incerto, a Roma c’è
già chi pensa alla sua eventuale riconversione nel caso in cui
- le voci a riguardo sono sempre più insistenti - i vertici dell’Aeronautica decidano di lasciare il territorio pontino: negli uffici dei Ministeri si studia
già da tempo l’ipotesi di candidare il “Comani” per la realizzazione di un nuovo Centro
operativo aereo della Protezione Civile, una struttura di riferimento per il Centro-Sud Italia.
Stando alle informazioni
trapelate finora, il trasferimento della scuola di volo del
70° Stormo sembra essere un’ipotesi sempre più realistica,
perché i vertici dell’Aeronatica
Militare stanno studiando da
tempo il progetto per l’unificazione di tutte le scuole di volo
in un’unica struttura centrale.
Una scelta che, se confermata,
sarebbe un duro colpo per la
comunità pontina, prima di
tutto sotto il profilo storico-culturale visto che l’Aeronautica è radicata nel territorio pontino sin dalla Fondazione, ma anche sul piano economico visto che verrebbe meno
un indotto importante.
Così mentre la politica continua a interrogarsi sulla possibilità di trasformare quello di
Latina in un aeroporto commerciale, a Roma c’è chi ha
pensato di sfruttare l’eventuale partenza della scuola di volo
per dotare il Dipartimento della Protezione Civile di una
struttura che attualmente
manca. A Latina infatti potrebbe trovare posto un Centro
operativo in pianta stabile, di
riferimento per il Centro-Sud
Italia, che ospiterebbe gli aerei

Al vaglio la
compatibilità
con la
concessione
in uso
da parte della
Fondazione
impiegati nella gestione delle
emergenze, dalle calamità all’antincendio boschivo.
Un’alternativa all’impiego
militare, questa al vaglio dei
vertici nazionali, che dovrebbe
però trovare compatibilità con
la natura del sito stesso, con-

cesso dai Caetani in uso all’Aeronautica Militare, presente a
Latina Scalo sin dal 1938. Venendo meno quest’ultima, insomma, si potrebbe correre il
rischio che l’area torni in uso
alla Fondazione che gestisce il
patrimonio dei Caetani. l

In foto sopra
la torre di controllo
a bordo pista
In foto al lato
un aereo
della protezione
civile in azione
e uno dei velivoli
impiegati
attualmente
nella scuola di volo
dell’Aeronautica
militare

Gaffe del Comune, sulle rovine del tempio non si recita
Antigone a Satricum,
manca l’autorizzazione
della Soprintendenza

Due momenti
della tragedia
andata in scena
ieri sera
al tramonto

LE FERRIERE
Improvviso cambio di scenario, ieri sera, per la rivisitazione dell’Antigone di Sofocle al
tramonto tra le rovine del tempio di “Mater Matuta” a Satricum. A causa di quella che ha
tutta l’aria di essere una dimenticanza del Comune, infatti, la
tragedia non è andata in scena
tra le rovine come previsto, ma
sul campo adiacente ai resti del
tempio.
Mancava infatti l’autorizzazione della Soprintendenza per
utilizzare il sito archeologico
come palco. Un cambio sostanDomenica
21 luglio 2019

ziale nel programma visto che
la location non era del tutto casuale, gli attori dovevano ripetere quanto fatto nell’area archeologica di Priverno in precedenza. Sta di fatto che ieri sera,
quando gli organizzatori si sono
resi conto che mancava l’ok,

non hanno potuto fare altro che
chiedere agli spettatori di girarsi per assistere alla recitazione
con un altro sfondo, altrettanto
affascinate, i vigneti tra le colline attorno al bordo di Le Ferriere, ma completamente diverso
rispetto al programma. l
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Latina

Il sacerdote ha letto la preghiera
di Sant’Agostino alla madre

Il caso Ieri mattina nella chiesa di Sabotino si sono svolti i funerali dello studente. Grande cordoglio al borgo

Una folla commossa per Lorenzo

Tantissime persone hanno voluto dare l’ultimo saluto al giovane apneista morto durante un’immersione a Foce Verde
IL DRAMMA
ANTONIO BERTIZZOLO

C’erano rose bianche, girasoli e tanti fiori all’ingresso
della chiesa di Borgo Sabotino
piena di gente per dare l’ultimo saluto a Lorenzo Igliozzi, il
giovanissimo sub apneista di
appena 19 anni, morto tragicamente giovedì nel tardo pomeriggio durante un’immersione
a Foce Verde a metà strada tra
Torre Astura e l’ex pontile della
Nucleare. La cerimonia è stata
celebrata da don Giuseppe
Quattrociocchi che ha ricordato chi era Lorenzo: un ragazzo
che amava il mare e che per il
suo carattere gioviale e sorridente si faceva volere bene da
tutti.
La scomparsa improvvisa
del 19enne ha gettato tutti nello sconforto, sia gli amici di
Borgo Sabotino che i compagni
di scuola che ovviamente i familiari: il papà Fabio, la mamma Marisa e il fratello Federico
che sono distrutti dal dolore.
In chiesa c’erano gli amici di
sempre, quelli delle immersioni, i compagni di scuola del
quarto anno chimico dell’Istituto Galilei-Sani di Latina. Lorenzo era stato infatti promosso e l’anno prossimo avrebbe
affrontato l’esame di maturità.
La dinamica della tragedia come ha accertato il personale
della Guardia Costiera di Terracina intervenuto insieme ai
colleghi di Anzio quando è
scattato l’allarme - sembra
chiaro: Lorenzo è morto a causa di un malore. Sulla muta
non sono stati trovati segni
particolari che lasciano ipotizzare ad esempio ad un problema tra i fondali ad una profon-

Sopra
la chiesa
di Borgo Sabotino
dove si sono
celebrati
ieri i funerali
del ragazzo
e a sinistra
Lorenzo Igliozzi
dopo una battuta
di pesca

Si era anche
immerso
nella piscina
più profonda
del mondo
ad Abano
Terme

dità di circa 14 metri dove era
sceso, tra Torre Astura e l’ex
pontile. Il sacerdote durante la
cerimonia e in occasione dell’omelia, ha letto una preghiera di Sant’Agostino alla madre
e ha donato inoltre una pergamena ai genitori del ragazzo.
Il ritratto di Lorenzo è quello
di un ragazzo sempre allegro
ed amante del mare che come
scriveva sui profili social era la

sua casa. Già quando era piccolissimo ad appena quattro anni andava sotto acqua. E’ questo uno dei primissimi ricordi
dei familiari.
Il mare per lui era sempre
stato un richiamo irresistibile
e forte. In molti ricordano ancora il suo entusiasmo quando
aveva raccontato di essersi immerso nella piscina più profonda del mondo la Y40 (41

metri e mezzo) ad Abano Terme in provincia di Padova insieme ad altri ragazzi dell’Associazione Astrea di cui faceva
parte.
Lorenzo era un apneista coscienzioso e che rispettava il
mare e che giovedì era andato
con un gommone insieme ad
un amico per una immersione
in apnea ad una profondità di
14 metri, si trattava di un allenamento in vista di una gara
che si è concluso come nessuno
immaginava. Intanto ieri sera
in occasione del concerto della
polifonica pontina (nella quale
la mamma di Lorenzo aveva
fatto parte alcuni anni fa) ieri
sera nella chiesa di Stella Maris, l’esibizione è stata aperta
con il Requiem di Puccini ed è
stata dedicata a Lorenzo. l

Il fatto Arresti convalidati per i due uomini fermati dalla polizia

Botte e lesioni agli agenti
Obblighi di firma
L’UDIENZA
Sono stati concessi gli obblighi di polizia giudiziaria ai due
imputati comparsi ieri mattina
in Tribunale a Latina davanti al
giudice monocratico Francesca
Coculo nel corso dell’udienza nei
confronti dei due uomini arrestati dalla polizia. Nel primo caso
in manette era finito un 56enne:
fermato alle Poste nella centralissima piazzale dei Bonificatori.
Il giudice dopo aver convalidato
l’arresto ha concesso gli obblighi
di polizia giudiziaria e l’imputato, difeso dall’avvocato Guglielmo, è tornato in liberta e sono
stati chiesti i termini a difesa.
Domenica
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L’udienza
celebrata
ieri mattina
in Tribunale
chiesti
i termini
a difesa

Stesso percorso processuale nei
confronti del giovane di 30 anni
si tratta di un uomo di origine romena che aveva dato in escandescenza nel bar Time City che si
trova in via del Lido alla periferia
di Latina. L’imputato è difeso
dall’avvocato Gullì che anche in
questo caso ha chiesto i termini a
difesa e il processo è stato rinviato a settembre. L’operazione era
stata condotta dal personale degli agenti della Squadra Volante
di Latina, gli investigatori erano
intervenuti per la segnalazione
dell’atteggiamento dell’uomo di
origine romena. L’imputato aveva opposto una ferma resistenza
e aveva anche cercato di aggredire i poliziotti e oltre a contorcersi

Gli interventi
sono stati
portati a
termine
dal personale
della Squadra
Volante

aveva colpito il finestrino con diverse testate procurandosi ferite
e perdendo anche molto sangue
dal naso. L’uomo era stato bloccato dopo lo smarrimento del
pin e non era riuscito a prelevare
una somma di denaro, quando i
dipendenti dell’ufficio postale

hanno tentato di riportarlo alla
calma la reazione dell’uomo è
stata molto scomposta. L’episodio avvenuto nei giorni scorsi è
avvenuto nell’ufficio postale
centrale di piazzale dei Bonificatori, dove l’uomo aveva seminato
il panico. l
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Golfo

I Carabinieri hanno agito
insieme al personale
del Servizio
di Prevenzione
dell’Asl di Latina

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

Il Nas chiude un ristorante
I fatti I militari hanno riscontrato nell’attività di ristorazione gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali dei locali della cucina
Sequestrati oltre 250 chilogrammi di prodotti ittici e sanzioni amministrative per 5.500 euro al responsabile del locale

Una foto generica
dei Nas

Ancora stangate per i “furbetti” della cucina. Irregolarità sulla
sicurezza alimentare che non
stanno sfuggendo ai Carabinieri
del Nas, Nucleo Antisofisticazione e Sanità, di Latina che in questo
periodo estivo hanno intensificato i loro controlli proprio per tutelare sicurezza e serenità dei vacanzieri. Ebbene durante questo particolare servizio, hanno passato al
setaccio un’attività ristorativa di
Gaeta. I Carabinieri, guidati dal
comandante Felice Egidio, hanno
agito in collaborazione con il personale tecnico del Servizio di Prevenzione dell’Asl di Latina. I militari hanno riscontrato nel ristorante gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali dei locali della
cucina, tanto da procedere alla
chiusura dell’attività di sommini-

strazione al pubblico di alimenti e
bevande. Non solo. E’ stato necessario anche il sequestro amministrativo di oltre 250 chilogrammi
di prodotti ittici (per un valore
commerciale di circa duemila euro), in quanto detenuti per la somministrazione agli avventori privi
delle indicazioni utili a garantire
la tracciabilità e la salubrità degli
stessi. Una serie di violazioni,
quindi, per le quali al responsabile
dell’attività di somministrazione
saranno comminate sanzioni amministrative per un totale di 5.500
euro. Il valore della struttura chiusa ammonta a circa 800mila euro.
Ma gli interventi dei Nas nei
giorni scorsi non sono finiti qui.
Altri controlli sono avvenuti
presso un’attività agrituristica di
Lenola, dove si è proceduto al sequestro amministrativo di 200
chili di vari prodotti alimentari
detenuti per la successiva sommi-

L’INIZIATIVA

La mobilitazione Il gruppo “Formia ConTe” ha partecipato ieri mattina alla petizione del comitato civico

IL BLITZ

Il gruppo di “Formia ConTe”
ha partecipato ieri mattina alla
petizione del comitato civico di
Acqualonga, finalizzata a chiedere interventi per garantire la sicurezza della SS7 Formia-Garigliano
all’altezza dell’incrocio di via Acqualonga. «Lodevole l’iniziativa
del comitato per la raccolta firme
da inviare alla prefettura - hanno
chiarito Maurizio Tallerini e Kevin Pimpinella -, ma chiediamo interventi urgenti in attesa di interventi definitivi che sicuramente
richiedono tempi più lunghi per i
vari permessi ed approvazioni, di
fare un sopralluogo con i tecnici di
Comune, Polizia Stradale e Polizia
Locale e l’Anas al fine di potenziare la segnaletica ed assicurare una
maggiore visibilità dell’incrocio».
Nello specifico l’istanza all’Anas
Domenica
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nistrazione ai clienti, in quanto
privi delle indicazioni utili a garantire la tracciabilità e la salubrità dei medesimi. La merce, destinata a sicura distruzione, ha un
valore di circa duemila euro. Il titolare dell’attività agrituristica
dovrà pagare una sanzione di
1.500 euro. Un altro intervento ha
riguardato un ristorante etnico di
Terracina, dove c’è stata la sospensione immediata dell’attività per
gravi carenze igienico-sanitarie e
strutturali della cucina e del deposito di sostanze alimentari. Inoltre è stato eseguito un sequestro
amministrativo di 100 chili di prodotti carnei (per un valore di circa
1000 euro) detenuti privi delle indicazioni utili a garantire la tracciabilità e la salubrità dei medesimi. Gli alimenti saranno destinati
a sicura distruzione mentre il responsabile sarà sanzionato con
una cifra pari a 1.500 euro. l

Centro storico mobile
Consensi sul progetto
del bus navetta
Parla l’Associazione Host
che raccoglie le strutture
ricettive extralberghiere

GAETA
Anche il direttivo e i soci dell’Associazione Host in Gaeta,
che raccoglie le strutture ricettive extralberghiere della città,
hanno espresso grande soddisfazione per l’attivazione del
servizio navetta “Centro Storico
Mobile”, fino al 15 settembre.
«Siamo convinti che il ruolo delle associazioni di categoria debba essere quello di rilevare, analizzare e riportare agli enti preposti le problematiche e le esi-

genze dei propri associati per
cercare di risolverle nel più breve tempo e nelle sedi appropriate. Nel nostro caso gli associati
sono anche residenti dell’area
per cui siamo certi di aver contribuito a rendere un servizio
tanto agli ospiti delle attività
extralberghiere (b&b, case vacanze) che ai residenti tutti.
Dobbiamo ringraziare l’assessore Felice D’Argenzio che
dal primo giorno del suo insediamento si è attivato per avviare il servizio. Ringraziamo inoltre il Presidente David Vecchiariello del consorzio MAM che ha
fattivamente contribuito alla
riuscita del progetto, il Comune
di Gaeta e Confcommercio LazioSud». l

«Subito interventi all’incrocio di Acqualonga»
Un momento della
raccolta firme di
ieri mattina

riguarda l’installazione di: rallentatori su segnaletica orizzontale e
verticale; impianti lampeggianti
che preannunciano l’incrocio pericoloso nei due sensi di marcia e
una buona illuminazione. «Quello del bivio di Acqualonga è un altro nodo delicato che occorre affrontare per la sicurezza dei cittadini e residenti nel quartiere. La
realizzazione di una rotonda consentirebbe di superare il problema anche attraverso una fase intermedia che porti alla attivazione di una struttura provvisoria,
realizzabile in tempi brevi, in attesa dell’intervento definitivo che,
necessariamente, dovrà raccor-

darsi con il progetto della variante
generale del Prg». Sulla richiesta
avanzata da Prefettura e Comune
di verificare le condizioni tecniche per la realizzazione di una rotatoria in prossimità dell’incrocio,
«l’Anas ha già fatto una serie di sopralluoghi e ha comunicato l’esito
positivo del sopralluogo preliminare allo studio di progetto. La rotonda provvisoria potrà essere
realizzata in tempi brevi con l’installazione di new-jersey. Consentirà di mettere in sicurezza l’uscita
di Acqualonga e di sperimentare
l’incidenza che l’infrastruttura
avrà su uno degli snodi più delicati
della circolazione cittadina». l
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Formia

Ieri mattina
è stato
tracciato
un resoconto
del primo
anno
di governo

Ora la giunta è al completo
La nomina Entra nell’esecutivo del sindaco Paola Villa l’ingegnere Orlando Giovannone
Si occuperà di Politiche ambientali. La delega al bilancio resterà nelle mani del primo cittadino
LA CONFERENZA STAMPA
MARIANTONIETTA DE MEO

La giunta del sindaco Paola
Villa è di nuovo completa, almeno numericamente. Alle dimissioni dell’assessore al bilancio
Fulvio Spertini di circa un mese
fa, ha fatto seguito ieri mattina
l’ingresso nell’esecutivo dell’ingegner Orlando Giovannone, già
delegato al Ciclo delle acque.
Contrariamente a quanto ci si
aspettava, il neo assessore non si
occuperà di bilancio, ma di politiche ambientali, water-front e
rapporti con la Formia Rifiuti
Zero. La delega al bilancio invece rimarrà nelle mani del sindaco.
«Il nuovo assessore - ha sostenuto il primo cittadino - lavorerà
in sinergia con due dipartimenti, sia quello dell’Urbanistica che
quello dei Lavori pubblici, occupandosi di molti aspetti che riguardano il territorio».
«Ringrazio il sindaco e tutti
coloro che hanno riposto fiducia
in me - ha commentato Orlando
Giovannone -. Sono un libero
professionista e già da un anno
sto dando il mio contributo con
la delega che mi è stata assegnata. Ora certamente con questo
incarico assessorile si sono ampliati i miei impegni ed io continuerò a rispettarli con i mezzi a
disposizione, avendo come
obiettivo il miglioramento della
qualità della vita dei cittadini,
tenendo sempre presente la sostenibilità urbana». E tanti progetti sono proprio nel segno della continuità, visto che come delegato già in questo anno ha partecipato a tante iniziative soprattutto nel campo delle politiche ambientali, messe in atto
dall’amministrazione Villa. Anche di queste, infatti, si è parlato
nella conferenza stampa tenuta
ieri mattina per tracciare un bilancio di questo primo anno di
amministrazione. Un incontro
al quale ha partecipato anche
l’assessore ai lavori pubblici, Pasquale Forte.
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Dunque progetti per la tutela
dell’ambiente. Il sindaco Villa ha
parlato della recente stipula del
primo contratto di fiume insieme ai comuni di Minturno e Spigno Saturnia per un’azione sinergica contro l’inquinamento
del rio Santa Croce. Un torrente,
che l’amministrazione insieme
ad altri enti sta già monitorando
per quanto riguarda il fenomeno
degli scarichi abusivi. Ed ancora.

I comuni costieri del Golfo di
Gaeta insieme a quelli dell’alto
casertano hanno intrapreso un
percorso comune per contrastare l’inquinamento del fiume Garigliano, con una lettera congiunta indirizzata alla Regione.
Non solo politiche ambientali, in
questo anno. «E’ stato un anno
difficile, complicato - ha detto il
sindaco -. Abbiamo trovato una
macchina amministrativa de-

pauperata. Ora la stiamo facendo ripartire e con essa stiamo costruendo anche la nuova manutenzione, visto che i lavori manutentivi non erano più a capo
del Comune, ma dal 2008 al 2017
erano affidati al contratto di
Global service. Siamo consapevoli che ci sono stati dei ritardi,
ma questi sono legati alle procedure amministrative. Noi ora
stiamo pianificando il futuro». l

In alto la
conferenza
stampa di ieri
mattina e a sinistra
il Comune di
Formia

Obiettivo:
avvicinare
i cittadini
al Comune
LE PRIORITA’
Tra le priorità del sindaco
Villa anche quello di avvicinare la cittadinanza all’amministrazione. Per questo a giorni
sarà attivato lo “Sportello al
cittadino”, che resterà aperto
il martedì pomeriggio ed il
giovedì mattina. «A questo
sportello si potranno rivolgere i cittadini per questioni legate all’acqua, alla pubblica illuminazione, all’abbandono
dei rifiuti - ha detto il sindaco -.
Si potranno presentare istanze. Per noi amministratori servirà ad avere dati reali da portare nei vari tavoli tecnici». Ed
ancora è stato attivato il servizio “ Sindaci in contatto” con
un numero verde 800973267,
al quale potranno rivolgersi
tutti i cittadini che non possono essere raggiunti da altri canali. Un servizio sponsorizzato dall’Anci che l’amministrazione comunale di Formia ha
voluto subito far proprio, tanto da essere il primo comune
della provincia ad averlo. In
merito all’emergenza incendi,
invece, è stato attivato il numero verde 803555. «Quando
ho promosso il tavolo tecnico
sulla questione incendi in
questo comune - ha precisato
il sindaco - ho voluto coinvolgere anche i pastori ed i cacciatori e stiamo avendo delle risposte. Perchè prevenire gli
incendi non significa solo proteggere la natura, ma anche
salvaguardare l’economia locale, visto che la pastorizia è
una fascia importante del nostro lavoro». Nel resoconto
stilato dal primo cittadino ieri
anche i debiti fuori bilancio
approvati l’anno scorso, il trasferimento dei fondi del Distretto socio sanitario ed infine la viabilità. In particolare il
ponte Tallini, sul quale sono in
corso delle ulteriori verifiche
prima di emettere un provvedimento di chiusura. l
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Musica e magia tra Maenza e Formia
L’evento Oggi le serate sui Monti Lepini e al Golfo per il programma di Atcl e Regione
In scena il “Pinocchio” itinerante del Bertolt Brecht e il concerto dell’ensemble Etnosonica
Lo spettacolo
sulla favola
di Collodi
alle 21.30
in piazza
Onorato
Caetani

IN PROGRAMMA
Si terrà questa sera l’ultima
serata del secondo appuntamento di “Tra Musica e Magia”,
rassegna de L’Estate delle Meraviglie della Regione Lazio.
Una tre giorni - iniziata venerdì
- con oltre 150 manifestazioni di
spettacoli dal vivo in 55 comuni
del Lazio. In programma concerti, rassegne di cinema all’aperto e spettacoli dal vivo:
un’occasione in più per cittadini e turisti per vivere e apprezzare le tante bellezze del territorio laziale. Oggi, il programma
della Atcl (Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio), giunge a Formia e a Maenza.
A Formia
In collaborazione con il Comune di Formia, in piazza Onorato
Caetani - Castellonorato, alle
21.30 andrà in scena “Pinocchio
a tre piazze!”, uno spettacolo di
strada, immagini e figure dedicato alla favola di Collodi per la
produzione Teatro Bertolt Brecht. Lo spettacolo, scritto da
Pompeo Perrone, vuole essere il
tentativo di raccontare con le
tecniche del teatro di strada la
favola di Pinocchio. Le piazze o
il palcoscenico saranno il teatro
dei burattini, la bottega di Geppetto, il paese dei Balocchi o la
pancia della balena per raccontare la favola italiana più famosa e più tradotta al mondo. Allestimenti importanti: scale,
trampoli, maschere e giganti,
costumi, musiche zigane con la
loro allegria, la loro forza seduttiva, il loro immaginario fantastico. La prima scena è dedicata
a Mangiafuoco ed al Gatto e la
Volpe, la seconda al magnifico
paese dei balocchi, la terza alla
grande balena. Tutto il percorso
è arricchito dalle musiche dal
vivo e dalle maschere, vere protagoniste dello spettacolo, da
una girandola di colori, da un
festoso carnevale musicale per
il burattino più famoso al mondo.
A Maenza
In collaborazione con il Comune di Maenza, Liteo Tech Srl e
Associazione Mrs, presso Piaz-

za Fernando Lepri alle ore
21.30, si terrà il concerto “Etnos: musiche e canti dal mondo” dell’Ensemble Etnosonica,
specializzato nell’esecuzione di
repertori di musica etnica. Verrà proposto un repertorio che
attinge dalla tradizione musicale folklorica internazionale attraverso una ricerca approfondita su testi e fonti sonore, a volte reperite direttamente nei
luoghi d’origine, rielaborata e
arrangiata in una forma particolare e unica che rende la sonorità dell’ensemble riccamente
caratterizzata. Sul palco Mia
Cassandro, Jaouhara El Hassani (voci soliste); Lara Ottocento
(flauto); Angela Alla, Gianmaria Del Monte, Giulia Dell’Aquila, Silvia Del Monte (violini);
Andrea Farano (armonica cromatica); Simone Cervelloni
(chitarra); Younes Chatit, Francesco Mucciarelli (percussioni); Caterina Bono (violino e direzione).
L’ensemble nato nel 2007 all’interno del laboratorio musicale offerto dalla allora scuola
media Monti-Mameli di Terracina (attuale Istituto Comprensivo Montessori), è costituito da
giovani musicisti che si sono
particolarmente distinti per la
dedizione dimostrata nei con-

In alto l’Ensemble
Etnosonica
e in basso
una scena
del Pinocchio
del teatro
Bertolt Brecht

fronti della disciplina musicale.
L’impegno costante e la bravura dei componenti, uniti all’originalità timbriche e di repertorio proposte, hanno portato
l’ensemble ad esibirsi in rassegne e manifestazioni regionali e
trasmissioni televisive. Nel
maggio 2015 il gruppo ha presentato il suo primo album dal
titolo Shahanaz. l

Le melodie
di Schumann
questa sera
al Torrione
A BASSIANO
Saranno le note di Robert Schumann le protagoniste di oggi alla taverna Il
Torrione di Bassiano. Appuntamento fissato alle
18.15, in via Manuzio 2, per
dare il via al concerto d’estate dal titolo “Robert Schimann... o dell’anelito all’ainfinito”, una performance di
pianoforte a quattro amni
con Maurizio Aschelter e
Bruno Cifra, accompagnati
dal soprano Claudia Martino.
«Coltissimo, profondamente legato alla poesia e alle concezioni filosofiche del
suo tempo - si legge nelle note di presentazione - Schumann subordinò spesso la
sua ispirazione musicale a
un movente letterario e fece
della sua musica una delle
più pure testimonianze dello spirito romantico. L’estrema mobilità sentimentale dell’animo romantico
esigeva
l’immediatezza
espressiva di brevi, fulminee notazioni abbastanza
duttili per seguire il più cangiante chiaroscuro psicologico, rese musicalmente con
una duttilità straordinaria».
Ingresso libero. Per informazioni e prenotazioni:
0773 355042. l

Il concerto
sempre
stasera
alle 21.30,
in piazza
Fernando
Lepri

In televisione

La Casa di Carta incontra i microfoni di Giradischi di Domenica
l Nuovo appuntamento, oggi alle 10,
con “Giradischi di Domenica” su
TeleUniverso, la versione domenicale
della trasmissione condotta da
Freddy Donati in onda dal lunedì al
sabato alle 12.30 e alle 17.
Le telecamere erano a Milano, dove
giovedì sera, nella piazza antistante la
Borsa, oltre 6.000 persone hanno
seguito su Maxi schermo i primi due
episodi de “La Casa di Carta 3”: la
serie Originale Netflix più seguita di
sempre disponibile sulla piattaforma
da venerdì scorso.
Il teaser ha annunciato i nuovi
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personaggi (Palermo, Lisbona,
Stoccolma, Bogotà e Marsiglia) e
davanti alle telecamere, due tra le
protagoniste più amate. anticipano
senza sbilanciarsi troppo, il contenuto
della terza serie: Úrsula Corberó
(Tokyo) ed Esther Acebo (Stoccolma)
parlano del nuovo ruolo delle donne
nella società, ispirate da caratteri forti
e temperamento da vendere.
Si accendono i motori su Miss
Terracina, 27ma edizione che sarà
seguita come sempre dalla Tv.
Iscrizione gratuita dal sito
www.missterracina.com e con

WhatsApp al 351.5036677.
Tornano anche le candid camera e gli
scherzi più divertenti, conditi come
sempre, dai messagi e dai selfies dei
telespettatori da inviare con sms e
WhatsApp al 324 5933067.
Intrattenimento, interazione, gossip,
giochi con i telespettatori
dell’emittente prima nel Lazio e
visibile ormai in 7 regioni italiane.
Un risveglio domenicale fresco e
dinamico, ogni domenica sul Canale
16 di TeleUniverso, e in replica alle
14.30 su TeleUniverso TU Day, Canale
612.
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Incontro con Naida CasaleIncontro-conferenza in cui Naida Casale,
ispirandosi alle fiabe, tratte dal libro
"Donne che corrono coi Lupi," parlerà
di anima e spirito, il femminile ed il maschile dentro di noi. In questo incontro
si parlerà di un viaggio iniziatico che l'anima fa per ritrovare se stessa, per crescere attraverso delle esperienze codificate . “Se una storia è un seme, noi
siamo il suo terreno. Ascoltando la storia, riusciamo ad esperirla come fossimo l'eroina che alla fine vince o cade”.
L’incontro avrà luogo presso la libreria
Magna Charta (Via Ardeatina, 460)
dalle ore 21. E' necessaria la prenotazione

CISTERNA

Cisterna Film FestivalSi cinclude oggi la quinta edizione del Cisterna Film
Festival. Dalle 21.30 inizio delle proiezioni con 7 film in programma (Piazza
XIX Marzo). A seguire, la cerimonia di
premiazione

FORMIA

Daniele
Fabbri
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Fakeminismo - Daniele Fabbri Stand Up Comedy NightTorna Daniele Fabbri al Sottoscala9 (Via Isonzo,
194) con il suo nuovissimo spettacolo:
“Fakenismo”. Daniele Fabbri si interroga, sapendo di non avere le risposte,
perchè il femminismo non può certo
spiegarvelo lui che è maschio. Tutto ciò
che può fare è dimostrare che si può ridere degli argomenti più seri senza affatto sminuirli, ma al contrario è un buon
modo per riconoscere la loro importanza e condividerla con gli altri. Ingresso gratuito con tessera arci dalle
ore 18 alle 19.30. Ingresso 5 euro con
tessera dopo le 19.30. Lo spettacolo
inizia alle ore 21 e a seguire, in chiusura
di serata, Drob & Self Made creeranno
strumentali dal vivo
Liars LiveAncora una grande serata
all'insegna del Rock che ha segnato la
storia in modo indelebile, una grande
band, un grande tributo con i Liars, tribute band dei Queen. Si esibisco presso lo stadio Francioni (Piazzale Serratore) per il Latina Summer Festival dalle
ore 21
Per chiudere la Notte della Luna: La
musica e la meditazione in movimentoPerformance artistica in spiaggia al sorgere del sole al termine della
Notte Bianca. Primo evento della rassegna concertistica “Immersioni Sonore”. Alle ore 5.30 - primo chiosco a sinistra di Capoportiere un evento unico,
sulla spiaggia, in cui artisti e pubblico
sono entrambi spettatori di quello che

Radure: Taranta D'AmoreTaranta
d’Amore è una grande festa spettacolo
dedicata ai balli della tradizione popolare italiana: gighe, saltarelli, ballarelle,
pizziche, tammurriate e soprattutto tarantelle. Al centro della scena Ambrogio Sparagna, sostenuto dalla straordinaria energia e bravura dei musicisti
dell’Orchestra Popolare Italiana. L’Orchestra Popolare Italiana, diretta da
Ambrogio Sparagna, è un ensemble di
voci, organetti, percussioni e altri strumenti tradizionali che propone un variegato repertorio che abbraccia diverse regioni d’Italia. Lo spettacolo andrà
in scena presso l’area archeologica
Privernum (Strada Regionale 609 Carpinetana), dalle 21.30 costo del biglietto 10 euro. Prenotazione consigliata:
0773889644 Evento organizzato dalla Compagnia dei Lepini in collaborazione con il Comune di Priverno

Fantasia Scenica sui Miti del Lazio
Antico - L’oracolo del FaunoLa rappresentazione ripropone le leggende
celebrate da Virgilio nellEneide: racconta larrivo di Enea nel Lazio, lincontro con il Re Latino, loracolo del dio
Fauno che, apparso in sogno al re, gli
svelerà il destino della sua stirpe. Il
duello con Turno e, infine, il matrimonio
tra Enea e Lavinia, che sancirà la nascita della nuova progenie di Roma. Gli
episodi narrati (il sogno del re Latino,
loracolo di Fauno, il matrimonio di
Enea e Lavinia) vengono evocati da
azioni sceniche accompagnate da
musiche e canti. Lo spettacolo raggiunge il suo culmine in una sfrenata
danza rituale in onore del dio Fauno.
Spettacolo nell’area archeologica. Si
consiglia luso di calzature comode. Alle ore 21, costo del biglietto 5 euro.

Music Under the Rock Eric Gales,
uno tra i chitarristi più apprezzati al
mondo, chiuderà il festival di Castro dei
Volsci in piazza Iannucci. In scaletta anche le esibizioni degli Hype e di Gianna
Chillà. Ingresso gratuito

LATINA

PRIVERNO

MINTURNO

CASTRO DEI VOLSCI

SERMONETA

Noah! Floating FestivalArriva Gian
Marco Ciampa sulla pedana galleggiante allestita sul Fiume Cavata (Via
Romana Vecchia). Prenotazione canoa: 347 5839060. Costo canoa e
concerto 20 euro, a riva 10 euro. Dalle
ore 19

SEZZE

The Queen Rhapsody Tribute & I
Giovani Filarmonici Pontini Nella
cornice dell'anfiteatro U. Calabresi, immerso nel verde del Parco della Rimembranza , la band tributo ai The
Queen, storico gruppo rock britannico
capitanato dal frontman Freddie Mercury, sarà accompagnata da un'orchestra di 30 elementi per emozionarci
sulle note dei brani più belli di questa
storica band. I musicisti che compongono i The Queen Rhapsody Tribute
sono: Jordan Trey, voce; Giovanni Di
Caprio alle Chitarre; Eugenio Valente,
voce e tastiere; Nick Valente, al basso;
Giovanni Gregori alla batteria. Alle
21.30 costo del biglietto 10 euro

PONTINIA

Pontinia Rock & Blues FestivalSi
conclude la 20esima edizione del
Pontinia Rosck Festival, questa serà

A Veroli

Magia del Liri blues

Il festival Due serate imperdibili nel centro storico
Si comincia oggi con Melvin Taylor
L’APPUNTAMENTO
NICOLETTA FINI

Stasera e domani appuntamento a Veroli con la trentaduesima edizione del Liri
Blues festival. Tutti i concerti
saranno ad ingresso libero.
Il sipario si alzerà alle 22 con
una delle più apprezzate chitarre in ambito blues: da Jackson (Misissipi) “Melvin Taylor”. Figura tra i “bluesman”
più apprezzati nel panorama
internazionale. Domani dalle
21 saliranno sul palco tre band
a partire da “Mario Donatone
plays Rai Charles”. La band romana proporrà al pubblico una
rivisitazione delle musiche di
Ray Charles. A seguire il trio
“G&The Doctor(s)”. Le potenti
note scure da contralto, la forte
e brillante personalità di Glo-

ria Turrini (percussioni washbroom e voce accompagnata
da Mecco Guidi al piano e da
Andrea Guerrini alla tromba).
L’esibizione finale ricorderà, invece, la scomparsa del
pianista, cantante, chitarrista
“Dr. John”. Fu ospite del festival nel lontano 2010. “Tribute
to Dr. John” verrà eseguito da
un ensemble composta da dieci musicisti tra i più apprezzati
del paese come il maestro Daniele Sepe, Gennaro Porcelli
(chitarra solista di Edoardo
Bennato), Mario Insenga (noto
fondatore della band “Blue
Stuff”), Luciano Nini, Francesco Citera (ex campione del
mondo di fisarmonica) e tanti
altri. Quest’ultimo concerto è
una produzione Liri Blues Festival. Due serate, dunque, imperdibili nel centro storico di
Veroli. l
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saliranno sul palco dell’auditorium Giovanni Verga Superdownhome e The
Buttshakers. A partire dalle ore 20

certamente è lo "spettacolo" centrale
di ogni forma di vita, la nascita. L'alba è
appunto, nella sua splendida manifestazione, il sorgere di una nuova vita, di
un giorno nuovo. Flavia Di Tomasso,
violino; Cecilia Iacomini, viola; Maestri
di Danze Sacre e Movimenti della
School Self of Awareness. Musiche di
Mozart, Handel, Haydn. Per chi effettua la registrazione entro le 5:00 ci sarà una breve sessione di Tai Chi e respirazioni guidate offerta da Tao at
Work per prepararsi nel modo migliore
all'evento. Contributo per l’iniziativa 10
euro, colazione inclusa

ANZIO

Spettacolo “Pinocchio a tre piazze”Spettacolo di strada, immagini e figure dedicato alla favola di Collodi,
scritto da Pompeo Perrone, vuole essere il tentativo di raccontare con le
tecniche del teatro di strada la favola di
Pinocchio. Le piazze o il palcoscenico
saranno il teatro dei burattini, la bottega
di Geppetto, il paese dei Balocchi o la
pancia della balena per raccontare la
favola italiana più famosa e più tradotta
al mondo. Allestimenti importanti: scale, trampoli, maschere e giganti, costumi, musiche zigane con la loro allegria,
la loro forza seduttiva, il loro immaginario fantastico. Lo spettacolo rientra nella rassegna “Teatro & Magia” della REgione Lazio e va in scena in Piazza
Onorato Caetani Castellonorati alle
ore 21
Jazzflirt 2019Un altro appuntamento
della 15esima edizione del Jazzflirt Festival presso l’area archeologica di Caposele dove alle 21.30 si esibirà l’Orchestra Giovanile di Jazz di Roma della
Scuola Popolare di Musica di Testaccio e in apertura il Dab Trio.

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

VELLETRI

Stefano
Di Battista

22
LUNEDÌ

LUGLIO

Stefano Di Battista in trioNell'ambito
di “Tra musica & Magia” della Regione
Lazio Stefano Di Battista con iil suo trio
si esibirà in concerto sul palco della Casa della Musica e delle Culture (Piazza
Trento e Trieste) dalle 19.30, ingresso
libero
Giornate del Folklore Internazionale 2019Tredicesima edizione delle
Giornate del Folklore Internazionale.
Evento di aggregazione multiculturale
per promuovere la fratellanza e la conoscenza tra i popoli, nonché la cultura
della pace. Balli e danze del Mondo arrivano a Velletri, sul palco delle Gfi 2019
salgono gruppi Folkloristici dall'alto valore artistico, riconosciuti Cioff. Piazza
del Comune ore 21. Evento Gratuito.

MINTURNO

Min Turn EatPercorso enogastronomico, musica e mercatini artigianali
presso il Parco Recillo (Via Cristoforo
Colombo) dalle ore 21

SABAUDIA

TPI Fest! L’informazione senza giri
di paroleGli incontri del TPI Fest! sono
in programma in Piazza del Comune, a
partire dalle 21.30. Incontri, dibattiti e
approfondimenti. Ma anche comicità e
satira, il dibattito sarà preceduto dall’esibizione di Edoardo Ferrario. Questa
sera “Europa sì - Europa no” Giulio
Gambino (direttore TPI) incontra: Mario Giordano; – David Parenzo; – Luca
Telese; – Giuseppe Cruciani; Francesco Piccinini ; Stefano Mentana; – Tribuna: Imen Boulahrajane, Laura Melissari, Veronica Montaccini, Elisa Serafini, Lorenzo Tosa

VELLETRI

Giornate del Folklore Internazionale13esima edizione delle Giornate del
Folklore Internazionale. Evento di aggregazione multiculturale. Piazza del
Comune ore 21. Evento Gratuito.
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