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Sul litorale Nel tardo pomeriggio scatta l’allarme per un disperso a Terracina: ricerche serrate della capitaneria

Mare, una giornata da incubo
Un uomo di 77 anni accusa un malore e muore a San Felice. Raffica di interventi per barche incagliate e bagnanti in difficoltà

Giornata da incubo quella
di ieri su tutto il litorale, con
numerosi interventi per ba-
gnanti in difficoltà e barche e
gommoni rimasti incagliati a
causa delle condizioni meteo
sfavorevoli. Diverse le persone
tratte in salvo tra Latina, San
Felice e Minturno. Nulla da fa-
re invece per un uomo di 77 an-
ni di Priverno che ha accusato
un malore sulla spiaggia del
Circeo, dove era con dei fami-
liari. I tentativi di soccorrerlo
sono risultati vani e il medico
non ha potuto fare altro che
constatare il decesso. Nel tardo
pomeriggio, infine, l’allarme
per un disperso nelle acque tra
Fondi e Terracina. Ricerche
serrate da parte della capitane-
ria di porto, ma è un giallo.
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«Vedremo se la
prossima volta il
presidente sarà

garante davvero di
tutta l’aula»

Po l i t i c a L’opposizione: ripresenteremo la richiesta come mozione

«Il Prefetto ha ribadito
la centralità del Consiglio»

Il fatto Venerdì sera il faccia a faccia tra i due nel corso della kermesse Come il vento nel mare

Durigon-Smeriglio, confronto a tutto campo
L’EVENTO

Migranti, rifiuti, sanità, poli-
tica nazionale e regionale. Sono
stati questi alcuni degli argo-
menti affrontati l’altra sera, ve-
nerdì 26 luglio, alla kermesse Co-
me il vento nel mare durante il
confronto pubblico tra il sottose-
gretario al Lavoro Claudio Duri-
gon, esponente della Lega e il de-
putato europeo eletto nelle liste
del Partito democratico Massi-
miliano Smeriglio.

La politica migratoria, la nave
della guardia costiera bloccata
nel porto a Lampedusa, sono sta-

ti gli argomenti di maggior attri-
to tra i due. Visioni diverse della
politica di accoglienza, con Duri-
gon dauna parte chedifendeva le
scelte del ministro Matteo Salvi-
ni («i porti sono chiusi fino a
quando l’Europa non decide la
distribuzione di ogni singolo mi-
grante»). Dall’altra Smeriglio ri-
cordava a Durigon come Salvini
«quando si tratta di affrontare
nelle sedi opportune il tema della
redistribuzione dei migranti,
nonsipresenta. Fugge».Altroar-
gomento di scontro sono stati i ri-
fiuti. Smeriglio è stato fino a
qualche tempo fa il vice di Zinga-
retti in giunta regionale e ha pro-
vato a spiegare che la linea tenuta
in questi mesi è quella corretta.
Durigon, strappando l’applauso
del pubblico, ha invece detto che
«nel Lazio e anche in provincia
servono più impianti, anche un
inceneritore». l

A sinistra Claudio
D u ri g o n a destra
Massimiliano
S m e ri g l i o

IL FATTO

I consiglieri comunali Nicola
Calandrini, Alessandro Calvi,
Matteo Adinolfi, Salvatore Antoci,
Massimiliano Carnevale, Matilde
Eleonora Celentano, Matteo Co-
luzzi, Massimo Di Trento, Giorgio
Ialongo, Andrea Marchiella, Gio-
vanna Miele, Raimondo Tiero e
Olivier Tassi prendono atto della
posizione equilibrata del Prefetto
Maria Rosa Trio che «riconosce la
sovranità del Consiglio Comuna-
le» ma non si spinge nel sostituirsi
al presidente del Consiglio convo-
cando una seduta, così come pre-
visto dall'articolo 39 del tuel. L’op -
posizione non molla e rilancerà
comunque la discussione sul dop-
pio ruolo affidato dal sindaco a
Rosa Iovinella, ossia il tema cen-
trale dell’atto integrativo.

Ma la minoranza fa leva su gran
parte delle 6 pagine firmate dal
prefetto Trio. «Il Prefetto di Lati-
na riportando il parere fornito dal
Ministero dell’Interno, ha ribadi-
to qualcosa che al presidente del
Consiglio Massimiliano Colazin-
gari ancora non è del tutto chiaro:
ilConsiglio Comunaleèsovrano»,
dicono i consiglieri destinatari
della risposta del Prefetto. A se-
guitodelrifiuto delpresidenteCo-
lazingari di inserire in discussione
l’atto integrativo che chiedeva al
sindaco Coletta di scindere il ruo-
lo di segretario e direttore genera-

le attualmente ricoperti dall’avvo -
cato Rosa Iovinella, i consiglieri
comunali si erano rivolti al Prefet-
to chea sua voltaha chiestoun pa-
rere al Ministero dell’Interno. Nel
parere fornito e riportato in rispo-
sta dal Prefetto, il Ministero dice
chiaramente che rientra ’nella
competenza del Consiglio Comu-
nale in qualità di organo d’indiriz -
zo e di controllo politico-ammini-
strativo, anche la trattazione di
questioni che, pur non rientrando
nell’elencazione del comma 2 del
medesimo art.42 (d. lgs.
267/2000) attengono comunque
al suddetto ambito di controllo;
del resto, la direzione legislativa
che parladi ‘questioni’e nondi de-
liberazioni o di atti fondamentali

(art. 39, comma 4 TUEL) conforta
nel ritenere che la trattazione di
argomenti non rientranti nella
previsione del citato art. 42 com-
ma 2, non debba necessariamente
essere subordinata alla successiva
adozione di provvedimento da
parte del consiglio comunale’.

A questo punto è lo stesso Mini-
stero che stabilisce che l’atto inte-
grativo ’nei termini formulati dal-
la minoranza consiliare (…) esuli,
così come posta, dalla competen-
za dell’organo rappresentativo
dell’ente, al quale, pur tuttavia,
spetta di stabilire, in un ambito
più generale, i criteri generai in
materia di orientamento degli uf-
fici e dei servizi’.

«Stante queste parole del Mini-
stero e riportate dalla lettera del
Prefetto - aggiungono i consiglieri
comunali - sebbene non possiamo
obbligare il sindaco a scindere i
due ruoli di segretario e direttore
generale, inquanto nondicompe-
tenza del Consiglio Comunale,
proprio come Consiglio Comuna-
le ci spetta comunque una funzio-
ne di indirizzo e controllo che lo
stesso Ministero ci suggerisce di

esercitare con altri strumenti qua-
li mozioni e interrogazioni. Le mo-
zioni, come ben spiegato, possono
‘Esercitare un’azione di indirizzo,
esprimere posizioni e giudizi su
determinate questioni, organiz-
zare la propria attività, disciplina-
re procedure e stabilire adempi-
menti dell’amministrazione nei
confronti del Consiglio’». Dun-
que, è preferibile l’utilizzo della
mozioneal postodell’atto integra-
tivo.

«Ringraziamo nuovamente il
Prefetto della disponibilità nel-
l’affrontare e chiarire la questione
- concludono -. A breve, proprio
come indicato dal Ministero e ri-
portato dal Prefetto, presentere-
mo una mozione che possa porta-
re finalmente in Consiglio Comu-
nale la discussione sulla moltepli-
cità di ruoli ricoperti dal segreta-
rio e direttore generale all’interno
del Comunedi Latina.Vedremo se
questa volta il presidente Colazin-
gari sarà garante di tutta l’aula co-
me richiede il ruolo istituzionale
che ricopre, o solo di una parte di
essa, quella a lui più congeniale».
l

A sinistra il prefetto
Maria Rosa Trio, a
destra alcuni
consiglier i
dell’opposizione

«V i e n e
ribadito come

il Consiglio
comunale sia

il luogo giusto
per

dis cutere»

Rilancio della
minoranza sul

c aso
C olazingari

Il tema
tornerà in

aula
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Maria Grazia
CIOLFI

A n to n i o
TERRA

Se Visari esce dalla tana
il Pd ha toccato il fondo

P
rima era soltanto un
sospetto, un
azzardo, ma adesso
la statistica non
lascia spazio a
dubbi: quando

Mauro Visari esce dalla tana, è
segno che il Partito democratico
ha toccato il fondo.

Ci piace pensare che in casa
Dem siano così sconclusionati,
come una squadra di clown in
un circhetto di borgata, perché
tutto quello che accade sia
sempre frutto del caso, di
incidenti fortuiti, combinazioni
astrali e umori personali, ma
continuare a farlo diventa
sempre più difficile.

Il segretario provinciale del
partito decide di esternare in
materia di gestione di rifiuti,
criticando l’operato
dell’amministrazione del
capoluogo e ponendo
finalmente una distanza
inequivoca tra il Pd e Lbc, ed
ecco che il Presidente dello
stesso partito, a reti unificate, se
ne esce con la tesi spericolata
secondo cui il Pd «deve decidere
se essere parte del cambiamento
che volente o nolente si è
affermato, oppure restare
livorosi e chiusi».

Così dicendo, Visari
attribuisce a Coletta e compagni
la patente di portatori di
cambiamento, e dall’altro
sostiene che stare
all’opposizione equivale ad
essere chiusi e livorosi. E sono
due assunti completamente
campati in aria, il primo e il
secondo.

Ma non sono le esternazioni a
orologeria del presidente del Pd
pontino a destare perplessità, e
ormai nemmeno i dissidi in casa
Dem, con un segretario
provinciale che ha dalla sua la
maggioranza del partito, ma che
non ha la forza per espellere i
dissidenti dediti alla guerriglia
interna col sostegno di qualche
partigiano superstite dei Lepini.

Enrico Forte non se ne va,
Claudio Moscardelli non si
dimette, i giovani rampanti non
fiatano, e tutto resta come
prima. Quello che fa soffrire
chiunque abbia nutrito anche
soltanto delle simpatie per la
sinistra, è assistere al tristissimo
spettacolo di un esercito di
reduci del Partito comunista
sottoposto alle inclemenze di un
paio di ex democristiani mai
guariti dal morbo del
correntismo e poco disponibili a
farsi curare. Il Pd, il

Il resto della settimana

Alessandro Panigutti
redazionelt@editorialeoggi.info

centrosinistra del capoluogo se
vogliamo, ha perso l’irripetibile
occasione di portarsi alla guida
della città, e non è nemmeno il
caso di starsi a ripetere, tre anni
dopo la disfatta, di chi siano le
responsabilità, cioè di Forte e
Moscardelli. Il buonsenso e il
minimo sindacale di acume
politico avrebbero voluto che
all’indomani della clamorosa
sconfitta alle urne del candidato
sindaco Enrico Forte il partito si
fosse dedicato a una scontata
quanto doverosa riflessione
prima di rimettersi in corsa per
offrirsi alla cittadinanza
pontina come l’unico partito con
i requisiti per governare il
capoluogo. La fallimentare
esperienza di Lbc, insieme al
mai sopito fastidio degli elettori
verso il centrodestra locale,
potevano essere il veicolo ideale
per ricollocare il Pd ai blocchi di
partenza della prossima
campagna elettorale per le
amministrative di Latina, di
nuovo con buone chance di
successo, e invece eccoli qua i
dem, o democristiani, pronti a
saltare sul carro di Lbc che
viaggia veloce verso il burrone
dell’oblio. Pare di vederli,
mentre si scambiano l’ultima
occhiata di intesa come Thelma
e Louise che volano abbracciate
nel vuoto che anticipa il titolo di
coda.

D e stag i o n a l i z za re
senza aver mai
frequentato il mare

A
volte i nostri
amministratori
riescono a fare
perfino tenerezza.
Succede con il
consigliere di Lbc

Maria Grazia Ciolfi, che ha
voluto dire qualcosa sul grande
traguardo a suo dire
rappresentato
dall’approvazione in Consiglio
comunale della delibera sulla
cosiddetta
destagionalizzazione. Una
parola divenuta di uso comune e
che nel caso annoso degli
stabilimenti balneari del Lido di
Latina equivale a concedere loro
la possibilità di non dover
smontare le strutture a fine
stagione, ma di tenerle al loro
posto in cambio della garanzia
che restino aperte al pubblico

durante l’inverno, mareggiate e
cattivo tempo permettendo.

Dopo avere espresso una certa
meraviglia per l’astensione di
alcuni partiti e il voto contrario
di altri, la Ciolfi si premura di
spiegare che «La delibera non
impone obblighi, ma solo la
facoltà di scegliere se
destagionalizzare o no, e credo
che noi dobbiamo garantire
questa opportunità..... Vivere la
marina dodici mesi l’anno sarà
un modo per valorizzarla».

Bastano questi due passaggi
per consentirci di sostenere che
il consigliere Ciolfi, come la
maggior parte dei suoi colleghi
di Lbc che hanno approvato la
delibera, non sono di casa al
Lido di Latina. Intanto perché
sfugge loro che da anni ormai i
cittadini di Latina vivono la
marina dodici mesi l’anno,
accontentandosi di quello che
trovano d’estate e d’inverno, e
poi perché non ci sono opzioni
da offrire agli operatori del Lido,
perché notoriamente fanno
esattamente come gli pare,
anche quello che non si
potrebbe fare, e tutto grazie alla
più totale assenza di controllo
da parte dell’amministrazione
comunale, quelle di prima,
tolleranti dell’illegalità, e quella
di adesso che si erge a paladina
della legalità. E grazie anche
all’assenza di controllo da parte
di tutte le altre forze e istituzioni
deputate.

Ma lasciamo stare quello che
dicono i giornali, specie quelli
non in sintonia con il palazzo.

E’ singolare che la delibera
sulla destagionalizzazione non
sia piaciuta nemmeno ai
presunti beneficiari, cioè gli
operatori della marina, che
attraverso il loro sindacato
mandano a dire che non sanno
che farsene della possibilità di
mantenere le strutture piantate
sulla duna, se per farlo debbono
anche aprire i battenti. Quando
anni fa si cominciò a discutere di
destagionalizzazione degli
stabilimenti balneari, si era
partiti da un sano concetto di
scambio: ti risparmio l’onere di
smontare e rimontare ogni
anno, e tu garantisci un servizio
(un caffé, un aperitivo e due
patatine). Se non c’è nemmeno
questa disponibilità da parte dei
titolari degli stabilimenti, per
quale ragione bisogna inseguirli
su una richiesta che va contro le
regole imposte dal bando in
forza del quale si sono
aggiudicati la concessione
demaniale? Invece di correre
dietro ai loro rilanci, perché mai
l’amministrazione comunale
non parte da zero, e cioè con
l’imporre il rispetto delle regole
fissate dal bando di gara?

Ma anche queste sono ormai
vuote chiacchiere. Se davvero
vogliono dare una mano alla
marina, Coletta e i suoi trovino il
tempo per fare un giro su via
Lungomare e scambiare due
parole con gli operatori che
davvero sono piantati lì da
gennaio a dicembre, e cerchino
di farsi un’idea di cosa succede
al Lido, dodici mesi all’anno.

Il coordinatore regionale della Lega rilancia

Zicchieri: sfiducia a Zingaretti
«La mozione di sfiducia a Zinga-
retti è pronta. La chiusura del
commissariamento della sanità
del Lazio da lui annunciata è solo
una farsa. Il Presidente della Re-

gione prenda dunque atto del
proprio fallimento e si faccia una
buona volta da parte». Lo afferma
Francesco Zicchieri, coordinato-
re regionale della Lega.

28
Luglio
L ATINA
Lo sviluppo
del Lazio alla
Festa dell’Unit à
A p p u nt a m e nto
alle ore 19,30 di
domenica 28
luglio presso il
parco Falcone e
Borsellino di
Latina per
l’ultimo
c o nve g n o
organizzato alla
Festa provinciale
dell’Unità. Sul
palco si
confronteranno il
v i c e p re s i d e nte
della Regione
Daniele Leodori, i
consiglieri
regionali del Pd
Enrico Forte e
Salvatore La
Penna e
l’ass ess ore
re g i o n a l e
all’Ag r i c o l t u ra
Enrica Onorati.

29
Luglio
L ATINA
Il piano
i n d u st r i a l e
di Abc torna in
commissione
Nuova seduta
della
commissione
Ambiente lunedì
29 luglio a partire
dalle ore 10 per
affrontare i
dettagli del piano
i n d u st r i a l e
dell’azienda
speciale Abc. Al
c e nt ro
dell’atte n z i o n e
anche la vicenda
degli affidamenti
diretti da parte di
Abc medesima.

5
Agosto
L ATINA
C onsiglio
comunale
prima delle ferie
Assestamento di
bilancio, piano
delle opere
pubbliche
aggiornato e
debiti fuori
bilancio sono il
piatto forte del
Consiglio
comunale in
programma il
prossimo 5
agosto a partire
dalle ore 9,30.

L’AG E N DA

A n g e lo
TO M E I

L’ASCENSORE

E le n a
S A N TA R E L L I

Da un lutto familiare, con
coraggio, dà voce a chi viene
lasciato solo dallo Stato con la
sua malattia
I M P EG N ATA

Il vicesindaco di Rocca
Massima sfida i piromani e
spegne le fiamme sulla
p rov i n c i a l e
C O RAG G I O S O

La mancata costituzione parte
civile del Comune contro
Gangemi è inspiegabile.
Hanno paura?
DIMESSO

La delibera sulla
destagionalizzazione è una
presa in giro per balneari e
cittadini. Cosa esulta?
I N A P P RO P R I ATA

IL PERSONAGGIO
L’a s p i ra nte
d i retto re

l Non è la
prima volta che
Dario Bellini,
capogruppo di
Lbc, si diletta
via social a
dare lezioni di
giornalismo ai
media che a
suo dire
“nas condono”
le meravigliose
azioni della
m a g g i o ra n z a
targata Latina
Bene Comune.
In queste ore , il
prode, ci
accusa di aver
“omess o” la
notizia del
parere del
Prefetto sul
c as o
Colazingari, in
quanto non l’ha
trovata in prima
pagina. Ci
spiace Bellini,
ma siamo
ancora liberi di
decidere quali
notizie vadano
in prima
pagina. E
sappia, caro
Bellini, che se
vuole fare il
direttore del
giornale c’è
molta gavetta
da fare. E
bis ogna
lavorare sodo.
Per intendersi,
non è come
improv visarsi
c o n s i g l i e re
comunale
dall’oggi al
domani.

Francesco Zicchieri
Coordinatore Lega
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51 % l I sindaci dell’Ato 4 rappresentano il 51%
della società Acqualatina, ossia il gestore del
servizio idrico in provinciaL atina

Lo scenario I primi cittadini delle Civiche pontine guidano i colleghi nella battaglia e ora l’acquisto delle quote sembra più vicino

Acqua, i sindaci alzano la voce
Il voto in conferenza Ato 4 sullo stop all’aumento delle tariffe è il preambolo all’assalto per la ripubblicizzazione

L’ANALISI
TONJ ORTOLEVA

Il voto unanime dei sindaci
dell’Ato 4 sullo stop agli aumenti
tariffari voluti dal gestore Acqua-
latina segna una inversione di
tendenza in quello che è stato fi-
no ad oggi il rapporto tra parte
pubblica e privata nell’ambito ot-
timalepontino. E’veroche il voto
di venerdì non significa in auto-
matico che non ci saranno au-
menti, perché bisogna capire se
l’autorità Arera, quella di garan-
zia sulle tariffe, deciderà di acco-
gliere la proposta dei sindaci in-
vece di quella sottoposta dal ge-
store. Ma dal punto di vista poli-
tico la distanza è stata marcata. E
adesso ci sarà il rilancio per un
completo ritorno alla gestione
pubblica del servizio idrico.

Nell’assise che riunisce i sin-

Da sinistra, i
sindaci civici
Antonio Terra,
Damiano Coletta
e Domenico
Guidi

daci dell’Ato 4 sono quelli civici
ad aver ritrovato l’unità e dunque
la capacità di muovere le pedine
per arrivare a un risultato che si
differenzi da quelli della prece-
dente conferenza dei sindaci. Le
Civiche hanno incrementato la
loro forza aggiungendo a Latina,
Aprilia, Bassiano anche il Comu-
ne di Formia, Ponza e Ventotene.
«Finalmente si è tracciata una li-
nea di demarcazione netta ri-
spetto al passato, quando i Sinda-
ci venivano chiamati a ratificare
decisioni prese in altri sedi, sem-
pre e solo a favore del gestore Ac-
qualatina e quasi mai conside-
rando la qualità del servizio e le
esigenze degli utenti - si legge in
una nota firmata da Antonio ter-
ra, Paola Villa, Memmo Guidi,
Damiano Coletta, Francesco Fer-
raiuolo e

Gerardo Santomauro - La pro-
posta di deliberazione votata al-
l’unanimità dai 23 Comuni pre-
senti (anche questa una novità),
aldilà dei colori politici rappre-
sentati, ha letteralmente rimo-
dulato la proposta presentata ve-
nerdì scorso. Quella votata ve-
nerdì non comporta alcun au-
mento né mutamento della tarif-
fa in vigore e conferma espressa-
mente la deliberazione n. 17 adot-
tata dalla Conferenza dei Sindaci
in data 20/12/2016. Sono stati
inoltre eliminati allegati che
avrebbero riconosciuto ad Ac-
qualatina dei costi per “eventi ec-
cezionali” che in realtà riguarda-
vano la crisi idrica verificatasi
nell’estate 2017 nel sud pontino e
nella zona dei Monti Lepini, in
gran parte dovuta alla persisten-
te dispersione idrica (oltre il
70%) che si realizza ogni anno
nella rete».

Il sindaco di Bassiano Dome-
nico Guidi, in particolare sottoli-
nea alcuni dettagli. «Con grande
soddisfazione finalmente si ot-
tiene un voto all’unanimità da
parte di tutti i sindaci per il bloc-
co della Tariffe. Un lavoro duro
quello portato avanti in questi
anni insieme a molti colleghi, che
hanno visto nella giornata odier-
na anche l’introduzionedel para-
metro Mall per la misura della
qualità del Servizio, uno stru-
mento che permetterà in un futu-
ro non molto lontano anche l’ab-
bassamento delle tariffe grazie
all’efficienza. Altresi, sono stati
fatti passi avanti sulla Ri- pubbli-
cizzazione del Servizio idrico, co-
sa ormai imprescindibile». l

IL TEMA

S o dd i s fa z i o n e
del l’O tu c :
seguite le nostre
indicazioni
L’INTERVENTO

Soddisfazione per l’esito del-
la conferenza dei sindaci di ve-
nerdì viene espresso dall’Otuc,
l’organizzazione che difende i
consumatori dell’ato 4. «Grazie
al nostro tempestivo intervento
la Conferenza dei Sindaci ha boc-
ciato la variazione del piano ta-
riffario per gli anni 2018/2019 ed
i relativi aumenti, così come pro-
posto dal gestore Acqualatina -
afferma Massimo Cusumano
dell’Otuc - Le tariffe rimarranno
quindi quelle approvate con deli-
bera della Conferenza dei Sinda-
ci del 2017. L’ulteriore aumento
suggerito dal gestore con la ri-
strutturazione dell’articolazione
tariffaria, realizzata pro domo
sua, non è stato condiviso dai sin-
daci. Per una volta si è fatto squa-
dra nell'interesse dei cittadini .
Esprimiamo soddisfazione per il
risultato raggiunto. Per la prima
volta è stato accolto ed analizza-
to un documento a firma OTUC,
inviato a tutti i sindaci 5 giorni
prima della conferenza del 19 lu-
glio scorso in cui sono state evi-
denziate le storture e le mancan-
ze più evidenti della gestione del
servizio idrico. Vogliamo espri-
mere soddisfazione anche ri-
guardo all'impegno assunto dal-
la Conferenza con riferimento al-
la risoluzione del problema della
totale assenza della Segreteria
tecnica (priva di personale ade-
guato nonostante le ripetute ri-
chieste in merito alla Regione). Il
risultato ci fa sperare per il futu-
ro in un maggiore interesse per le
esigenze dei cittadini, interesse
che può essere realizzato soltan-
to in presenza di Sindaci attivi ed
informati sulla materia». l Il sindaco di Formia Paola Villa
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Mas similiano
C a r n eva l e « L’atto non tiene conto dello stato

del litorale e delle esigenze degli operatori»L atina

«Mare d’i nve r n o ,
un altro bluff»
Gli interventi La Lega si unisce al coro delle critiche degli
operatori balneari. Lbc: «Siamo aperti alla collaborazione»

RISVOLTI

La protesta degli operatori e le
critiche dell’opposizione. Non ini-
zia nel migliore dei modi il batte-
simo delladelibera sulladestagio-
nalizzazione al lido, approvata
con i voti della sola maggioranza,
una maggioranza che non si è
spiegata l’astensione di Gruppo
Misto e Pd e il muro del resto del-
l’opposizione. Il dirigenteGiusep-
pe Bondì aveva spiegato che si
trattava di un atto necessario a se-
guito della richiesta degli opera-
tori balneari e della legge finan-
ziaria dell’anno incorso, approva-
ta a dicembre 2018. La legge con-
sente ai titolari di concessioni de-
maniali di non smontare le strut-
ture amovibili nel periodo inver-
nale fino alla fine del 2020, una
misura volta a favorire le imprese
in un periodo di crisi, perché evi-
terebbe ulteriori costi di smontag-
gio. In sostanza i titolari di conces-
sone demaniale mantengano in
piedi le proprie strutture anche in
inverno, purché facciano espressa
richiesta al Comune e che si impe-
gnino, nei mesi extra la stagione
estiva, a svolgere attività collate-
rali alla balneazione. Dunque ser-
vizi minimi al pubblico, non con-
nessi alla balneazione e compati-
bili con la stagione invernale. Per

l’opposizione si tratta della classi-
ca foglia di fico per coprire le pro-
prie inadempienze in termini di
programmazionee restylingdella
marina, ancora un sogno e con un
Pua che ha tempi di gestazione
lenti. Duro il consigliere della Le-
ga Massimiliano Carnevale, che
definisce tutta l’operazione un
bluff. «Per restare aperti anche in
inverno occorre investire e le la-
mentele degli operatori non fan-
no che dimostrare quello che di-
ciamo da tempo. Questa delibera
non tiene conto dello stato del li-
torale, messo in ginocchio dall’e-

rosione e dalla mancanza di pro-
grammazione e di decoro, e delle
esigenze degli operatori balneari.
Prima di destagionalizzare sareb-
be servito poi un PUA che rendes-
se possibile ampliare le strutture
di loro competenza nel rispetto
delle normative regionali. Oltre a
questo il Comune non cura le sue
responsabilità e non riesce in
estate a presentarsi con le passe-
relle aggiustatee conuno statodi-
gnitoso del litorale, figuriamoci in
inverno». Difende invece l’atto,
per il quale si è spesa, la delegata
alla marina Maria Grazia Ciolfi:
«Abbiamo ribadito il nostro indi-
rizzo politico volto ad attuare la
destagionalizzazione presso il li-
torale del Comune di Latina - dice
- e dato mandato agli uffici di fare
tutto quanto consentito dalla leg-
ge per dare massima attuazione a
questo indirizzo, di trovare tutte
le soluzioni tecniche improntate
ad ottenere il massimo risultato.

La delibera approvata in Consi-
glio Comunale lo scorso 24 luglio è
pertanto frutto del mandato con-
ferito agli uffici competenti di tro-
vare le soluzioni tecniche che me-
glio possano rispondere all’indi -
rizzo di destagionalizzazione e le
modalità saranno stabilite nel
dettaglio dagli uffici, sentiti gli
operatori, ritenendo inopportuno
prevedere anticipatamente ed in
una delibera di indirizzo una det-
tagliata modalità di apertura e in-
dicazione sui servizi da svolgere,
che saranno stabilite sulla base
delle indicazioni tecniche di fatti-
bilità fornite dal servizio compe-
tente». «Come consigliera con
mandato alla marina - conclude -
confermo come sempre la mia
completa disponibilità agli opera-
tori che vorranno continuare a
portare avanti un percorso di fat-
tiva collaborazione, mentre non
può essere più dato spazio a stru-
mentalizzazioni».l

Maria Grazia
Ciolfi e Ernesto
C o l e tt a in
consiglio
c o mu n a l e

Ciolfi
chiarisce che
le modalità di

apertura dei
lidi saranno

st abilite
dagli uffici
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Il gip Castriota
L’inchiesta della Polfer era stata
parallela a quella condotta dalla MobileL atina

I ladri seriali restano dentro
A Roma Confermato dal Riesame il castello accusatorio nei confronti della banda romena specializzata nei colpi
ai danni delle attività commerciali. Il gip ha contestato nel provvedimento cautelare il vincolo associativo

L’UDIENZA
ANTONIO BERTIZZOLO

L’impianto accusatorio ha
retto. Restano in carcere i ladri
seriali, arrestati nei giorni
scorsi dalla polizia, nell’ambito
di una inchiesta dove viene
contestata anche l’a s s o c i a z i o-
ne per delinquere finalizzata ai
furti negli esercizi commercia-
li. Nei giorni scorsi era stato
presentato ricorso al Tribunale
del Riesame da parte del colle-
gio difensivo, avverso l’o r d i-
nanza di custodia cautelare fir-
mata dal giudice per le indagi-
ni preliminari Giorgia Castrio-
ta nei confronti di una gang di
origine romena. Alla fine i ma-
gistrati romani hanno rigetta-
to la richiesta relativa alle esi-
genze cautelari e questo rap-
presenta un punto fermo nel-
l’inchiesta coordinata dal pub-
blico ministero Marco Giancri-
stofaro.

Dalle indagini della polizia è
emerso che la banda era molto
assortita e non lasciava nulla al
caso. I ladri avevano anche dei
soprannomi: dal «Pazzo» a
«Piccolo Pony», e tra i furti che
hanno commesso ci sono an-
che alcuni raid rilevanti, tra cui
quello al Conad di Sezze il cui
bottino era stato di 31mila eu-
ro. Gli assalti avevano interes-
sato oltre che la provincia di
Latina, anche le province di
Roma e Frosinone. In tutto era-
no state sette le misure restrit-
tive che erano state notificate,
tra cui anche una ad una don-
na, compagna di uno degli ar-
restati. «L’azione criminale
non è da relegare a più fatti oc-

I raid avevano
interes s ato
la provincia
di Latina e poi
le province
di Roma e
Fro s i n o n e

A sinistra Mihaita
S to i c a
uno
dei componenti
della banda
a r re s ta to
dalla polizia

VIA EZIO

Sarà a Latina domani
mattina il nuovo Procurato-
re Capo Giuseppe De Falco.
L’appuntamento è a partire
dalle 9 per il suo primo gior-
no nel capoluogo pontino, a
seguire è prevista la presa di
possesso in Tribunale alla
presenza anche del presi-
dente della Corte d’Appello
Luciano Panzani e poi del
Procuratore Generale di Ro-
ma Giovanni Salvi che per la
prima volta sarà a Latina ol-
tre che del presidente del
Tribunale Caterina Chiara-
valloti che farà gli onori di
casa. L’ufficio giudiziario di
via Ezio era retto dal Procu-
ratore Aggiunto Carlo La-
speranza che aveva raccolto
l’eredità di Andrea De Ga-
speris che aveva lasciato La-
tina lo scorso settembre e
che ora è alla ProcureaGene-
rale presso la Corte d’Appel-
lo. Per il Consiglio Superiore
della Magistratura, De Falco
è sempre stato il profilo più
indicato per Latina, in passa-
to prima di arrivare nel capo-
luogo era stato per otto anni
a Frosinone, prima ancora
era stato all’Antimafia. Il
magistrato che ha 60 anni
vanta una vasta esperienza
su molti fronti. De Falco sot-
to alcuni profili aveva cono-
sciuto Latina, anche se ov-
viamente di riflesso. «E’ un
circondario molto delicato
per quanto riguarda la crimi-
nalità» aveva detto. l

IL PROGRAMMA

Gius tizia,
domani
a rr iva
De Falco

casionali ma rientra sicura-
mente in una attività crimino-
sa ben consolidata. Una carat-
teristica struttura piramidale,
sinonimo della classica asso-
ciazione», era stato l’approccio
del gip in un passaggio dell’o r-
dinanza cautelare.

Una prospettazione che è
stata accolta dal Riesame e che
rappresenta un punto fermo
nell’inchiesta.

Il provvedimento aveva ri-
guardato: oltre a Tiberius An-
drei Nedelcu, Mihaita Stoica e
Sandu Vasile Caraiman, consi-
derate figure di primo piano,
anche Romulus George Nedel-
cu, Gabriel Marian Croitoru,
Dan Ionut Gaita, Alina Diaco-
nu. l

L’o rd i n a n z a
di custodia
c autelare
in carcere
emes s a
dal giudice
Castriot a

Incendi: allarme alto
Caccia ai piromani
Il caso Oltre 30 interventi nel territorio pontino
Intanto proseguono le indagini per via del Lido

L’ANALISI

Sono oltre trenta gli incendi
divampati ieri in tutta la provin-
cia di Latina. L’allarme resta al-
tissimo dopo gli ultimi roghi
scoppiati anche nel capoluogo
pontino che hanno provocato
danni e disagi, da quello di via
del Lido, a quello invece della
scorsa settimana lungo il Cana-
le delle Acque Medie. Nessun
angolo della provincia è stato ri-
sparmiato, da Sezze a Lenola, a
Roccagorga fino al sud della
provincia.

Tutte le squadre sono state
impegnate sul territorio e i vigi-
li del fuoco del Comando Pro-
vinciale hanno coordinato le
operazioni di spegnimento tra-
mite gli elicotteri e Canadair del
vigili del fuoco. Intanto prose-

guono gli accertamenti per in-
dividuare l’autore del violento
rogo che nei giorni scorsi ha pa-
ralizzato una parte della città,
compresa tra via Nascosa e poi
via del Lido, quando un tratto
della strada è stato chiuso pre-
cauzionalmente al traffico per

evitare il peggio. Era stato ese-
guito un accurato sopralluogo
ed erano stati localizzati anche
degli inneschi. Le fiamme ave-
vano minacciato in quell’o c c a-
sione anche alcune abitazioni e
poi due distributori di benzina.
l

Alcune
immagini
dei roghi
registrati
nei giorni
scorsi
nel capoluogo
pontino

Nei giorni
s corsi
le fiamme
aveva n o
m i n a c c i ato
anche
le case
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Il punto Nuove aule e laboratori in arrivo. Interventi previsti anche al plesso Don Bosco dove sorgerà un’aula multimediale

Priorità al restyling delle scuole
L’amministrazione comunale ha trovato l’intesa con l’IC Via della Tecnica e il Centro permanente istruzione per adulti

POMEZIA
ALESSANDRO MARANGON

Tra le priorità dell’ammini-
strazione comunale di Pomezia
c’è senza dubbio il “pianeta
scuola”. Questo, almeno, stando
all’agenda del sindaco Adriano
Zuccalà dove sarebbero impres-
si, in evidenza, gli interventi
previsti a breve termine su di-
verse strutture territoriali, co-
me ad esempio l’Istituto Com-
prensivo “Via della Tecnica”
(Marone) e il Centro permanen-
te istruzione per adulti
(C.P.I.A.), due realtà i cui refe-
renti, nei giorni scorsi, hanno
trovato un’intesa con l’ammini-
strazione - rappresentata dallo
stesso Zuccalà e dagli assessori
Miriam Delvecchio e Federica
Castagnacci - per nuove aule e
laboratori.

Sul tavolo ci sono i lavori di ri-
strutturazione per ottimizzare
la gestione degli spazi nell’inte-
resse di tutte le parti coinvolte.
L’amministrazione ha elabora-
to un piano che prevede il recu-
pero di cinque aule all’interno
dell’edificio dell’IC “Via della
Tecnica” e ha predisposto un
progetto di medio-lungo termi-
ne che individua nella struttura
di via Singen la sede del C.P.I.A.
«Un locale che permette massi-

ma autonomia, con un parcheg-
gio limitrofo e una serie di indi-
cazioni tecniche adeguate», ha
spiegato Delvecchio nell’occa-
sione dell’incontro durante il
quale si è poi fatto il punto sul
plesso “Don Bosco”. In questo
caso è stato annunciata la rea-
lizzazione di tre aule, un labora-

torio di informatica e un’aula
multimediale.

«L’amministrazione, che ha a
cuore il benessere dei propri
studenti - hanno spiegato all’u-
nisono il sindaco e i due assesso-
ri - si è fin da subito fatta carico
delle istanze presentate dalla
scuola muovendosi in tempi re-

L’i n c o n t ro
che ha sancito
l’intesa tra
amministrazione e
referenti scolastici

cord per l’avvio dei lavori. La
conclusione degli interventi è
prevista per settembre, ma di
concerto con la delegazione di
insegnanti presenti al tavolo è
già stato valutato un piano al-
ternativo in caso di possibili im-
previsti».

Zuccalà ha anche aggiunto:

Barca da diporto in difficoltà, interviene la Capitaneria

ANZIO
DAVIDE BARTOLOTTA

Ieri pomeriggio il personale
della Capitaneria di Porto di An-
zio, poco dopo le 17, è intervenu-
to per rispondere ad un Sos lan-
ciato da un’imbarcazione da di-
porto con 8 persone a bordo. La
barca, fortunatamente, si trova-
va vicino, all’ingresso del Porto

di Anzio e il capitano ha chiesto
aiuto perché è stato colpito da
un malore proprie mentre aveva
avviato le manovre di accesso al
bacino neroniano. Entrare nel
porto di Anzio non è semplice a
causa del pescaggio bassissimo
e delle correnti che accumulano
sabbia nella tratta di accesso,
quindi il personale della Capita-
neria è intervenuto in brevissi-
mo.

Il personale della Capitaneria
prima ha allertato il 118 chie-
dendo l’intervento di un’ambu-
lanza sul molo, poi ha inviato
una motovedetta che ha affian-

necessario il ricovero. Si è tratta-
to molto probabilmente di un
colpo di calore. Ma la giornata è
stata intensa per la Capitaneria
di Porto che ha registrato anche
diversi malesseri e nausee per
quello che riguarda i passeggeri
dell’aliscafo proveniente da
Ponza. Il maltempo e le onde
hanno creato numerosi casi di
malessere, un fatto frequente
con le onde e le avverse condi-
zioni meteo marine che hanno
caratterizzato tutta la giornata
di ieri. Non appena scesi a terra
tutti si sono sentiti subito me-
glio.l

Il natante con 8 persone
a bordo si trovava
all’ingresso del porto

Borgo di Pratica di Mare
da riaprire, oggi il corteo

POMEZIA

Questa mattina, a partire dalle
10.30, è previsto un corteo di alcu-
ne centinaia di metri e poi il sit-in
davanti all’ingresso del Borgo di
Pratica di Mare per chiedere la ri-
mozione del cancello. E’ questo
quanto avverrà nella zona medie-
vale di Pomezia che, da alcuni an-
ni, è ormai inaccessibile a causa

della chiusura dell’unico accesso
all’area dei Borghese. In prima li-
nea ci sarà il consigliere comuna-
le d’opposizioneStefano Mengoz-
zi, fra i promotori dell’iniziativa.l

Litorale, proseguono
i lavori di decoro
ARDEA

Proseguono senza sosta i la-
vori di decoro urbano sul litorale
Ardeatino. Nelle scorse ore l’am-
ministrazione comunale penta-
stellata ha dato mandato alle dit-
te preposte di dare avvio alla ri-
mozione della sabbia sul lungo-
mare e di provvedere alla profi-
latura dietro i muretti di conte-
nimento.

«Questa azione fa sì che la sab-
bia non si riversi più sul marcia-
piede e sulla strada, creando un
disagio per il transito sia auto-

Dalle 10.30 i cittadini
si ritroveranno nella zona
medievale della città

Ruspe al lavoro
sulla sabbia del
litorale ardeatino

mobilistico che pedonale», han-
no fatto sapere dall’amministra-
zione comunale.

Inoltre è stato anche pulito il
tratto stradale che da via dei Col-
li Marini arriva fino al vivaio. E

adesso si passerà al taglio dell’er-
ba a bordo strada. «Stiamo lavo-
rando senza sosta per rimettere
in sesto la nostra città», hanno
sottolineato gli amministratori
del Movimento 5 Stelle.l

cato l’imbarcazione. Il persona-
le militare di Anzio è salito a
bordo ed ha effettuato le mano-
vre di accesso in sicurezza fino
alla banchina. Il Capitano, una
volta a terra è stato visitato dal
personale sanitario del 118 che
ha controllato i parametri del-
l’uomo e stabilito che non era

Il capitano ha chiesto
aiuto dopo aver

accusato un malore
durante le manovre

di rientro

«Abbiamo lavorato in un clima
disteso e siamo arrivati ad una
soluzione condivisa. Il nostro
obiettivo è offrire ai cittadini la
più ampia offerta formativa sul
territorio, garantendo un nu-
mero di servizi scolastici che ri-
spondano alle esigenze degli
alunni».l

Anzio l Ardea l Po m ez i a
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Turismo, tutti uniti per il rilancio
La sinergia La Compagnia dei Lepini e la Regione Lazio sottoscrivono un protocollo d’intesa: si lavorerà a braccetto
Il pensiero comune: «Un territorio straordinario che va scoperto e reso appetibile sul mercato tramite una strategia»

LA NUOVA ERA
SIMONE DI GIULIO

Sinergia. È stato questo il ter-
mine ricorrente negli interventi
che hanno caratterizzato il Fo-
rum sul turismo organizzato nei
giorni scorsi dalla Compagnia dei
Lepini per la sottoscrizione di un
protocollo firmato dallo stesso
ente con la Regione. Teatro del
Forum l’Agriturismo Cincinnato,
che ha accolto sindaci, ammini-
stratori, forze sociali e le associa-
zioni di categoria interessate ai
processi turistici, che hanno dato
vita ad una serie di spunti finaliz-
zati a far inquadrare questa spe-
cifica zona del territorio all’inter-
no dei flussi dei visitatori.

Ad aprire l’incontro, dopo i sa-
luti istituzionali del sindaco di
Cori, Mauro De Lillis, l’interven-
to del presidente della Compa-
gnia dei Lepini, Quirino Briganti
che ha sottolineato: «Il tema del
turismo ha bisogno di un serio ra-
gionamento. È fondamentale, in-
nanzitutto, essere consapevoli di
vivere in un territorio straordina-
rio, che necessita di essere sco-
perto e reso appetibile dal merca-
to tramite una strategia comune
che mette a sistema le sue poten-
zialità».

Dopo una lunga serie di inter-
venti dei sindaci del territorio
che comprende tre province, La-
tina, Frosinone e Roma, i quali
hanno sottolineato alcune diffi-
coltà che riscontrano gli ammini-

stratori di questa area del Lazio
nel riuscire ad intercettare i tanti
visitatori che ruotano intorno al-
la Capitale, c’è stato ovviamente
spazio anche per una serie di idee
che mirano, soprattutto, a comin-
ciare a ragionare in termini di si-
stema ma che, allo stesso tempo,
necessitano di un supporto fatti-
vo da parte della Regione.

La conclusione dei lavori è sta-
ta affidata all’assessore regionale
al Turismo, Lorenza Bonaccorsi,

che ha spiegato quanto impor-
tante sia la scelta di modello di tu-
rismo che si vuole perseguire
(con unocchio di riguardoa quel-
lo sostenibile), poi ha posto l’ac-
cento sul fatto che per la prima
volta nella sua storia la Regione
Lazio ha istituito questo assesso-
rato: «L’impegno della Regione
sarà quello, sul piano strategico,
di non limitarsi ad una governan-
ce gestionale, ma c’è la necessità
di dialogare con i territori e dare

Il presidente della
Compagnia dei
Lepini, Q u i ri n o
B ri g a n t i e
l’a s s e s s o re
regionale al
Turismo L o re n z a
B o n a c c o rs i

ENERGIA SOSTENIBILE

Nu ova
il luminazione
con un occhio
al l’a m b i e nte
SERMONETA

Riduzione dell’inquinamento.
E’ questa la parola d’ordine della
recente iniziativa dell’ammini -
strazione comunale di Sermone-
ta. Con l’obiettivo di ottimizzare la
pubblica illuminazione su tutto il
territorio e ottenere un impianto
più efficiente abbattendo le emis-
sioni di CO2, gli uffici comunali e
Citelum, il gestore della pubblica
illuminazione che gestisce il ser-
vizio anche in città come Washin-
gton, Parigi e Venezia, hanno av-
viato la sostituzione dei punti luce
presso il parcheggio del centro
storico in località San Francesco e
al parcheggio della stazione ferro-
viaria. Un investimento a carico
del gestore che ha consentito un
risparmio di 12 tep, l’unità di mi-
sura convenzionale definita in
“tonnellata equivalente di petro-
lio”, utile nel raggiungimento de-
gli obiettivi di riduzione dell'in-
quinamento prevista dal Paesc, il
Piano d’Azione per l'Energia So-
stenibile e il Clima che l’ammini -
strazione Giovannoli ha intenzio-
ne di portare a termine nel più
breve tempo possibile: «L’obietti -
vo - spiega il delegato all’Ambien -
te Bruno Bianconi - è di prosegui-
re il percorso di adesione al Patto
dei Sindaci affinché anche Sermo-
neta dia il proprio contributo alla
salvaguardia dell'ambiente».

La seconda fase del progetto
prevede la sostituzione di 59
proiettori su tutto il territorio co-
munale con luce fredda e con im-
pianto elettrico ammodernato:
«L’obiettivo dell’amministrazio -
ne - dice il delegato ai Lavori pub-
blici Nicola Minniti - è di conti-
nuare a investire per dotare tutte
le stradedi punti luce, soprattutto
per una questione di sicurezza.
Già dal prossimo bilancio saran-
no previsti investimenti per l’e-
stensione della pubblica illumi-
nazione nelle zone del territorio
che attualmente risultano mag-
giormente carenti».

L’ente ha ricordato che in caso
di guasto o di lampioni spenti, i
cittadini possono fare la segnala-
zione al numero verde gratuito
800-600323, attivo 24 ore al gior-
no 7 giorni su 7.l S.D.G .

Il fatto Esordio “s o tt o t o n o” per Siddera, Campoli e Mattei in aula dove si percepiscono ancora malumori

I tre nuovi assessori in silenzio
nel l’ultimo consiglio comunale
SEZZE

E’ stato sicuramente un “d e-
butto” sui generis quello dei tre
nuovi assessori della giunta Di
Raimo, che in occasione dell’u l-
timo Consiglio comunale han-
no messo piede all’interno del-
l’aula consiliare intitolata ad
Alessandro Di Trapano. Due ri-
torni, naturalmente, per i due
ex sindaci Siddera e Campoli,
dopo essere stati alla guida del
governo della città rispettiva-
mente fino al 2003 e fino al
2017, mentre per Giulia Mattei
si è trattato del debutto in asso-
luto tra i banchi. Nessuno, pe-
rò, si aspettava che l’esordio
della nuova giunta passasse co-
sì inosservato.

Dopo un piccolo passaggio
del sindaco che ringraziava per
la disponibilità e augurava ai
nuovi membri dell’esecutivo
un proficuo lavoro, infatti, le
attenzioni di tutti si sono con-
centrate sugli strascichi della
crisi, con le dichiarazioni al ve-

S i dd e ra e
Campoli
davanti al sindaco
Di Raimo
nell’ultimo
consiglio

triolo di Bernasconi, che ha la-
sciato la maggioranza, e di Bar-
bati che ha deciso di astenersi
dal voto sul Bilancio. Momenti
di tensione palpabili che hanno
fatto passare in sordina l’e s o r-
dio dei nuovi assessori, che so-
no stati seduti in consiglio per

oltre 5 ore senza parlare e, so-
prattutto, senza nemmeno ave-
re la possibilità di presentarsi e
di spiegare quale sarà il loro
impegno per risollevare le sorti
di un ente che mai come oggi
sembra in difficoltà da un pun-
to di vista politico e ammini-

luogo al loro interno alla realizza-
zione di un brand, come accaduto
nelle diverse realtà a noi limitro-
fe. Non serve - ha concluso l’asses-
sore regionale - un turismo di
massa, ma bisogna rivolgersi a
target specifici». L’evento si è
chiuso con la firma di un proto-
collo che punta a realizzare forme
di cooperazione e procedure di
raccordo e di concertazione delle
iniziative di promozione del ter-
ritorio tra i soggetti coinvolti.l

Sermoneta l S ez ze

strativo.
Rimandati a settembre, sen-

za colpa alcuna, quando saran-
no chiamati ad un secondo de-
butto dovendo rispondere alle
domande che verranno presen-
tate dalle minoranze nel Que-
stion Time.l S.D.G .
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L’allarme Guardia costiera al lavoro su tutto il litorale. Malore fatale per un 77enne a Golfo Sereno

Mare, un morto e un disperso
Ricerche serrate dal pomeriggio per la segnalazione di un uomo in acqua tra Terracina e Fondi

CRONACA
DIEGO ROMA

Lo hanno visto in acqua, for-
se con un’altra persona, poi più
niente. E un bagnino ha dato l’al-
larme per un uomo in mare. Da
ieri pomeriggio intorno alle 18 la
guardia costiera cerca un disper-
so. La segnalazione è arrivata dal
territorio di Fondi, competenza
della capitaneria di Gaeta, che
ha spedito una motovedetta.
Coinvolto anche l’ufficio circon-
dariale marittimo di Terracina,
viste le forti correnti che porta-
vano verso la riviera di levante.
Due le motovedette operative.
Dell’uomo nessuna traccia. Alle
21 di ieri, ora in cui si scrive, nes-
suna denuncia di scomparsa era
arrivata. Al 118 risultava la se-
gnalazione di un disperso ma
non c’è stato alcun intervento.
Ma per gli uomini della guardia
costiera il protocollo prevede
che se c’è una segnalazione di
uomo in mare, deve essere consi-
derata operativa a tutti gli effet-
ti. Le ricerche sono andate avan-
ti fino al calar della sera. Pochis-
sime le informazioni disponibili.
Stando alla segnalazione, un ba-
gnino avrebbe notato due uomi-
ni in mare proprio nel momento
in cui è cambiato il tempo. Uno
di loro a un certo punto non si sa-
rebbe più visto. Da quel momen-
to è scattato l’allarme. Il mare
mosso ha imposto la massima
cura nelle ricerche, visto che in
pochi minuti è possibile trovarsi
in difficoltà in acqua in presenza
di forti correnti. Purtroppo viste
le condizioni meteo l’elicottero
non è potuto decollare per dare
supporto alle ricerche ma gli uo-
mini dell’ufficio circondariale
marittimo di Terracina e quelli
della capitaneria di Gaeta hanno
lavorato fino all’arrivo del buio.

Una tragedia invece si è con-

sumata nel pomeriggio a Golfo
Sereno, a San Felice Circeo, dove
un uomo ha accusato un malore
mentre era in mare e purtroppo
ogni tentativo di soccorrerlo si è
rivelato vano. La vittima è C.F.,
77 anni di Priverno. Era con la
moglie nel tratto di spiaggia libe-
ra situata davanti ai residence.

L’allarme è scattato poco dopo
le 12. Ad accorgersi del corpo del-
l’uomo sono stati altri bagnanti
che hanno immediatamente
lanciato l’allarme. In spiaggia
c’erano anche alcuni medici che
hanno provato a soccorrere l’uo-
mo in attesa del 118, che è arriva-
to in una manciata di minuti con
autoambulanza e auto medica.
Ogni tentativo di rianimare l’an-

ziano si è però rivelato purtrop-
po inutile e alla fine il personale
medico-sanitario non ha potuto
fare altro che constatare il deces-
so del 77enne di Priverno.

Sulla spiaggia libera, situata
sulla strada provinciale per Ter-
racina, sono arrivati anche i ca-
rabinieri della Stazione di San
Felice Circeo, comandati dal luo-
gotenente Antonio Mancini e
coordinati dalla Compagnia di
Terracina diretta dal capitano
Francesco Vivona. A fornire sup-
posto, il personale della guardia
costiera di Terracina e di San Fe-
lice Circeo.

Come ricostruito nell’imme-
diatezza, a essere fatale è stato
un malore. Il pubblico ministero

BOLLETTINO
METEO

Allerta meteo
ieri
dall’Ag e n z i a
Regionale di
P rot ez i o n e
Civile del
Lazio. Livello
“a ra n c i o n e”.
Dalla tarda
serata di ieri e
per le
succes sive
18-24 ore si
prevedono su
tutta la regione
fe n o m e n i
temporales chi
intensi con
pos sibili
grandinate e
forti raffiche di
vento. Ii
C omuni
d ov ra n n o
attivare i
rispettivi Coc
ed attuare
tutte le misure
previste nei
piani di
e m e rg e n z a
comunale
attraverso le
p ro p r i e
st r u tt u re
operative. Si
raccomanda a
tutti i cittadini
la massima
cautela. La
sala operativa
regionale è
attiva h24 e
risponde al
n u m e ro
80 3 5 5 5 .

!

Giornata intensa
per la capitaneria
di Porto di Gaeta e
l’u ffi c i o
circondar iale
marittimo di
Te r ra c i n a

di turno, non dovendo procede-
re quindi con ulteriori accerta-
menti, ha disposto che la salma
venisse riconsegnata ai familiari
per le esequie.

L’incidente è avvenuto in uno
dei pochissimi tratti del litorale
di San Felice Circeo privi della
copertura garantita dal piano
collettivo di salvataggio, che ha
consentito di prevedere delle po-
stazioni con bagnini e attrezza-
ture praticamente su tutte le
spiagge.

Un sistema volto a garantire la
massima sicurezza ai bagnanti e
che ha già dimostrato più volte
di funzionare alla perfezione, ga-
rantendo interventi di soccorso
tempestivi.l

Il marIl mare fe fa paura pauraa
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I pericoli Tante le insidie a ridosso della scogliera

«Massima prudenza
a Capo Circeo»
L’APPELLO

Un’area particolarmente
insidiosa quella di Capo Circeo
ed è per questo motivo che la
Capitaneria di Porto invita a
osservare la massima pruden-
za.

«La nostra Guardia Costiera
ricorda, ancora una volta, che
l’area del Capo Circeo presenta
numerose insidie, sia per la na-
vigazione che per i bagnanti,
per la presenza dei numerosi
scogli affioranti, e pertanto bi-
sogna avere la massima pru-
denza in mare e soprattutto ri-
corda di controllare i bollettini
meteo, visto anche le instabili
condizioni meteo marine pre-
viste nelle prossime ore, prima
di avventurarsi nelle uscite del
weekend e di attenersi - questo
l’invito diramato ieri dalla ca-
pitaneria - a quanto previsto
dalle locali Ordinanze». Parte
della scogliera è infatti inter-
detta a causa del rischio di ca-

duta massi - così come una por-
zione della spiaggetta del por-
to, dove però il divieto viene
puntualmente ignorato - che è
stato accertato da delle perizie
effettuate da un geologo.

Per l’emergenza in mare – si
ricorda infine - è attivo il nu-
mero blu 1530 gratuito su tutto
il territorio nazionale, attivo
24 ore su 24 per 365 giorni al-
l’anno, da telefonia mobile o
fissa. Il 1530 è collegato al nu-
mero unico di emergenza na-
zionale 112. l

Giornata da incubo sul litorale
Il bilancio Una barca alla deriva all’uscita del porto di San Felice Circeo: la capitaneria di porto soccorre sette persone
Quasi in simultanea un’altra richiesta d’intervento per un gommone rimasto incagliato nella zona di Punta Rossa

IL RESOCONTO
FEDERICO DOMENICHELLI

Giornata intensa, quella di
ieri, per gli uomini della guar-
dia costiera di San Felice Cir-
ceo, protagonisti di due salva-
taggi in una manciata di minu-
ti. Il primo allarme è scattato
attorno alle 11 per una imbar-
cazione con sette persone a
bordo che si trovava alla deriva
in prossimità delle ostruzioni
del porto.

Un problema annoso che in
passato ha causato più di qual-
che incidente, talvolta anche
con danni ingenti alle imbar-
cazioni.

Dal natante alla deriva è par-
tito l’allarme e sul posto, sotto
il coordinamento dell’Ufficio
Circondariale Marittimo di
Terracina, sono giunti gli uo-
mini della motovedetta CP 736,
che in quel momento era impe-
gnata nelle attività di pattu-
gliamento ambientale.

La motovedetta CP 736 è in-
fatti spesso impiegata per poli-
zia marittima e vigilanza am-
bientale. Si tratta di un mezzo
fornito dall’Ente Parco nazio-

nale del Circeo per le attività di
competenza della Guardia Co-
stiera e di frequente è utilizza-
ta anche per assistenza e soc-
corso in questa area del litorale
in cui molto spesso si sono resi
necessari interventi come
quello di ieri.

Sul posto, oltre al personale
della capitaneria di porto, an-
che la cooperativa Circeo 1°.
Per fortuna tutto si è concluso
per il meglio. Da quantificare
eventuali danni riportati dal-
l’imbarcazione.

Nel mentre, neanche il tem-
po di concludere l’intervento, è
arrivata un’altra richiesta di
soccorso. Stavolta per un gom-
mone rimasto incagliato in lo-
calità Punta Rossa. Una zona
particolarmente insidiosa per
la presenza di scogli, specie in
condizioni meteo tutt’altro che
favorevoli.

Il mezzo è stato disincagliato
autonomamente con l’aiuto di
privati, mentre i passeggeri,
tra cui due donne e quattro
bambini, erano rimasti sugli
scogli. Aiutati anche dalla
squadra via terra, per fortuna
non ci sono state gravi conse-
guenze. Per loro, insomma, so-

lo tanto spavento, ma nessuno
è rimasto ferito.

Fondamentale ancora una
volta la tempestività d’i n t e r-
vento da parte della capitane-
ria di porto e del personale del-
la cooperativa Circeo 1°. Sol-
tanto qualche settimana fa era
avvenuto un altro salvataggio.
In quel caso, sempre nella zona

di Punta Rossa, tre ragazzi era-
no rimasti intrappolati mentre
si erano avventurati a racco-
gliere molluschi. Erano caduti
in acqua e uno di loro non sa-
peva neppure nuotare. Fortu-
natamente anche in quell’o c-
casione tutto si è concluso per
il meglio grazie all’intervento
dei soccorritori. l

U n’immagine
dei soccorsi
all’u s c i ta
del porto

Qualche
s ettimana

fa nella zona
di Punta

Ros s a
s alvati

tre giovani

Il comandante
dell’u ffi c i o
circondar iale
marittimo di
Te r ra c i n a
Emilia Denaro

DrDramma al Ciramma al Circeoceo, muor, muoree
un 7un 7 7enne7enne . Giallo su un dispers. Giallo su un dispers oo
trtra Fa Fondi e Tondi e Terrerracinaacina
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Il seabin sarà esteso in altre zone
L’i n i z i at i va Il dispositivo di pulizia del mare posizionato nel porto di Santa Maria un mese fa sta dando degli ottimi risultati
D’Argenzio: attraverso il moto ondoso e l’effetto di aspirazione vengono canalizzate le plastiche che confluiscono nel porto

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

A un mese dall’installazione
del dispositivo “mangia plasti-
che” Seabin di LifeGate, sostenu-
to da Volvo, e posizionato nel Mo-
lo Santa Maria di Gaeta, la sua va-
lidità haconvinto anche l`Autori-
tà di sistema portuale che ha così
esteso la collaborazione posizio-
nando altri dispositivi tra Gaeta e
Civitavecchia. Protagonista del
progetto è LifeGate, leader nel
settore dell`informazione green e
sostenibile, che attraverso Life-
Gate PlasticLess®, mette in cam-
po un apparecchio che mira a ri-
durre l`inquinamento dei mari
italiani attraverso la raccolta dei
rifiuti plastici. Di questo titanico
sforzo Gaeta, con un cestino aspi-
ra rifiuti presso il Molo Santama-
ria di proprietà della famiglia Va-
gnati, installato a fine giugno, è
co- partner.

Soddisfazione espressa anche
dall’assessore all’Ambiente del
Comunedi Gaeta,FeliceD’Argen -
zio, che commenta: «Il Seabin,
unitoadaltri interventi incampo,
si dimostraveramente efficaceat-
traverso l’utilizzo del moto ondo-
so e l’effetto aspirazioneche cana-
lizza le plasticheche confluiscono
nel porto. Si tratta di un’azione
virtuosa si dello strumento, ma
funziona anche per l’effetto della
triangolazione in campo e le si-
nergie create».

ll cestino, ideato da due austra-
liani, è infatti in grado di cattura-
re dalla superficie dell’acqua circa
1,5 chilogrammi di detriti al gior-

no, ovvero oltre mezza tonnellata
di rifiuti all’anno, comprese lemi-
croplastiche fino a 2 millimetri di
diametro e le microfibre fino a 0,3
mm, con particolare efficacia nel-
le aree marine nelle quali conver-
gono i rifiuti in mare grazie all’a-
zione dei venti e delle correnti.

Del resto, anche il sindaco del
Comune di Gaeta, Cosmo Mitra-
no, aveva espresso il suo supporto
sin dalla sua installazione: «Gae-
ta è una meta turistica tutto l’an -
no e salvaguardare il nostro mare
ed il paesaggio circostante, signi-
fica garantire un futuro migliore
alle future generazioni. In questi
anni, in sinergia con le Istituzioni
preposte del territorio e non solo,
abbiamoadottato tuttequellemi-
sure per salvaguardare l’ambien -
te e soprattutto la risorsa mare –
continua il sindaco Cosmo Mitra-
no -. Il progetto LifeGate Plasti-
cLess® per la lotta alle plastiche
neimari italiani è un’iniziativa lo-
devole». l

Il dispositivo
Seabin
p o s i z i o n a to
nel porto
di Santa Maria

ll cestino, ideato da
due australiani, è in

grado di catturare
circa 1,5 chilogrammi

di detriti al giorno

Recuperato un barile al largo di Serapo

GAETA

Nel tardo pomeriggio di ve-
nerdì, sono giunte all’a t t e n z i o-
ne dell’assessore Felice D’A r-
genzio, una serie di segnalazio-
ne da parte di alcuni operatori
balneari della spiaggia di Sera-
po. Le segnalazioni hanno tutte
fatto capo all’avvistamento nei
pressi della riva, di un fusto che
affiorava dalle acque.

Immediato l’intervento dei
Vigili Urbani di Gaeta, della
Guardia costiera di Gaeta e de-
gli operatori della EcoCar, i
quali hanno consentito di sven-
tare un disastro ambientale sul
litorale gaetano. Sul posto an-
che l'assessore Felice D’A r g e n-
zio, intervenuto sul posto per
seguire le operazioni. «Abbia-
mo evitato il peggio grazie ad
un’operazione sinergica tra cit-
tadini, operatori balneari ed
ecologici, enti istituzionali» ha
commentato a margine l’a s s e s-
sore.

Il barile trovato sulla spiag-
gia è stato immediatamente re-

cuperato, e a un primo sguardo
apparso completamente sigilla-
to. Secondo una prima analisi,
il contenuto al suo interno è sta-
to catalogato come potenzial-
mente pericoloso per l’a m b i e n-
te, ed è stato quindi prontamen-
te rimosso e messo in sicurezza
dagli operatori intervenuti e
portato in un’area ben delimi-
tata.

La Guardia Costiera ha pro-
ceduto quindi con i rilievi del
caso per ricostruire la prove-
nienza del fusto e capire per
quale motivo fosse finito in ma-
re. Tutte le operazioni si sono
svolte in massima sicurezza. In-
tanto l’ufficio ambiente del Co-
mune di Gaeta si è già messo in
contatto con l’Arpa, con la qua-
le si interfaccerà anche per de-
cidere quali interventi specifici
applicare.l F. I .

L’intervento immediato
di vigili urbani, capitaneria
di porto ed Ecocar

Il fusto recuperato
ieri al largo
della spiaggia
di Serapo

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

Felice D’A rg e n z i o
Assessore all’a m b i e nte

Danni si sono registrati
al Monte Redentore

e al Monte di Mola
vicino al centro

della città di Formia

Incendi in tutto il sudpontino, ettari di bosco in fumo

SUDPONTINO

Giornata campale ieri per gli
incendi in tutta la provincia e in
particolare nel sudpontino. Co-
me se si fossero dati appunta-
mento.

Vigili del fuoco, volontari del-
la protezione civile sono stati
impegnati a spegnere oltre 30
gli incendi di bosco, sterpaglie e
culture.

Per tutta la giornata di ieri il
personale dei vari distaccamen-

ti dei Vigili del Fuoco tra squa-
dre ordinarie e AIB sono stati
impegnati su ogni fronte. Im-
portante anche lo spiegamento
di forze messo a disposizione
dalla Regione Lazio con molte
squadre di Volontari di Prote-
zione Civile.

Le zone maggiormente colpi-
te dai roghi sono quelle dei mon-
ti Lepini nello specifico i Comu-
ni di Roccagorga e Sezze oltre ai
comuni più a sud come Lenola,
Fondi, Monte San Biagio ed Itri
fino ad arrivare a Formia e Spi-
gno Saturnia.

Tutte le squadre dei vigili del
fuoco sono state impegnate sul
territorio della nostra Provincia.
I DOS dei vigili del fuoco hanno

espletato la loro mansione,
coordinando le operazioni di
spegnimento mediante elicotte-
ri e Canadair, in alcuni incendi
boschivi nei Comuni di Fondi,
Itri e Formia. Poco prima delle
17 anche la periferia del Capo-
luogo (zona Pantanaccio, via
Ezio) è stata interessata da un
violento incendio di vegetazio-
ne.

Sul posto una squadra dei vi-
gili del fuoco AIB supportata da
moduli della Protezione Civile.
Nella zona del territorio di For-
mia un incendio ha interessato
la zona del monte Mola e del Re-
dentore. Sono stati necessari va-
ri voli aerei prima di avere ragio-
ne sulle fiamme solo in serata.l

Vigili del fuoco
in azione

In azione squadre dei vigili
del fuoco e dei volontari
della protezione civile
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Affondamento del Santa Lucia, la cerimonia
L’e vento Alla commemorazione per il 76° anniversario della tragedia ha partecipato
il comandante generale del corpo delle capitanerie di porto, l’ammiraglio Giovanni Pettorino

ISOLE

Il Comandante Generale del
Corpo delle Capitanerie di porto –
Guardia Costiera, Ammiraglio
Ispettore Capo Giovanni Pettori-
no, ha partecipato alla comme-
morazioneper il 76°anniversario
dell’affondamento del piroscafo
Santa Lucia tenutasi aVentotene.
La nave postale “Santa Lucia”
operava per il collegamento delle
isole ponziane con la terraferma
ed era stata militarizzata, per
questo aveva assunto la caratteri-
stica livrea grigia mentre sulla
prua era stato montato un can-
noncino. Mantenne tali caratteri-
stiche sino al giorno del suo affon-
damento pur svolgendo sempli-
cemente un servizio passeggeri. Il
piroscafo, partito da Ponza con
un centinaio di persone a bordo,
fu affondato in un’azione di guer-
ra il mattino del 24 luglio 1943 du-
rante una missione di ricognizio-

ne armata dagli aerei inglesi del
47° stormo della Royal Air Force
decollatida Tunisi,probabilmen-
te perché scambiato per un mezzo
offensivo. Solo cinque furono i su-
perstiti. La cerimonia, iniziata a
Ponza con la commemorazione
presso il Monumento dedicato al-

le vittime, è proseguita con la ce-
lebrazione della Santa Messa nel-
la Chiesa di Santa Candida a Ven-
totene. Al termine della benedi-
zione della corona dedicata ai ca-
duti, depositata presso la stele
commemorativa del piroscafo
Santa Lucia, l’Ammiraglio ha vo-
luto richiamare il valore dell’uni-
tà e della fratellanza, come inse-
gnamento per le nuove genera-
zioni. Dopo aver espresso il suo
profondo e personale coinvolgi-
mento emotivo, spiegando che il
nonno, fino a pochi mesi prima
dell’affondamento dell’unità,
prestava servizio proprio sul pi-
roscafo Santa Lucia, il Coman-
dante Generale ha rivolto un’e-
sortazione al sindaco dell’isola e a
Mirella Romano in qualità di pre-
sidente dell’Associazione fami-
liari vittime del Santa Lucia, a ri-
volgersi ancora di più alle scuole
per tramandare ai più giovani gli
insegnamenti di questa triste sto-
ria e scongiurare il suo ripetersi. l

Il piroscafo postale
traspor t ava

un centinaio
di passeggeri venne
colpito da un missile

Via Sciarra dopo la pulizia

Un momento
della cerimonia

Il fatto Soddisfazione per l’organizzatore Augusto Ciccolella: «Speriamo di potere rendere questo appuntamento fisso»

Successo per la Notte bianca: picco di 20mila presenze
FORMIA

Grande successo della Notte
Bianca Formiana. La manifesta-
zione ha avuto altissima risonan-
za con presenze valutate tra le 15 e
le 20mila unità, Formia ha vissuto
una esperienza straordinaria, mai
prima d’ora una manifestazione
ha riunito gli storici quartieri di
Castellone eMola, ci è riuscitoAu-
gusto Ciccolella e la sua associa-
zione “La magica”, via Vitruvio
stracolma di gente e negozi aperti
e qualcuno si è anche vestito di
bianco. Con oltre 20 punti di in-

contro la musica è stata protago-
nista. Ma non solo. Tra le tante at-
trazioni, il recital con musica di
Nino Fausti, e i momenti ludici e
formativi per i bambini, il trenino
animato da Barbara Alicandro e
Gabriella Catania che ha attraver-
sato la città…Visitatissima anche

la mostra fotografica Formia anni
70 e poi auto e vespe d’epoca. La
manifestazione ha avuto un altis-
simo momento culinario in Via
Abate Tosti, e Castellone con gli
esercizi di ristorazione che hanno
presentato in strada alcune pro-
prie specialità. Il presidente Au-
gusto Ciccolella, nominato su Fa-
ce book dai più quale “Maestro di
festa” si dice lusingato e commos-
so per gli attestati di stima ricevu-
ti. «Uno stimolo per continuare e
crescere - ha affermato Ciccolella
-, speriamo che la notte Bianca
Formiana possa diventare un ap-
puntamento annuale».l

E’ stata una grande
manifest azione

che ha riunito gli
storici quartieri di
Castellone e Mola Un momento della Notte bianca in via Vitruvio

Degrado in via Sciarra
L’opera di pulizia
Il caso Dopo una serie di segnalazioni e sollecitazioni
del Comune all’Ater si è dato il via all’intervento di ripristino

FORMIA

«Dopo moltissime segnala-
zioni, richieste, incontri con la
Dirigente, Scacciagalline sta
tornando ai suoi abitanti».
Questo il commento del consi-
gliere comunale Gianfranco
Conte attraverso il suo profilo
Facebook che ha seguito perso-
nalmente l’intervento insieme
a molti residenti. Ieri mattina,
infatti sono iniziate le opera-
zioni di pulizia.

«Speriamo però, che dopo la
pulizia avvenga anche la rimo-
zione del tutto - ha dichiarato il
consigliere di minoranza -.
Grazie ad Anna Marfella e alle
persone che hanno vissuto in
quelle condizioni precarie di
sicurezza, ma che non hanno
mollato».

Ma sui lavori è intervenuta
anche l’amministrazione co-
munale che comunque, indi-
rettamente risponde a Conte.
«Senza alcuna intenzione po-
lemica ma per il rispetto dovu-
to alle Istituzioni e ai cittadini,
si comunica che l’intervento di
pulizia presso la struttura
ATER sita in via Filippo Sciar-
ra era stato discusso e segnala-
to l’11 giugno scorso negli uffici
di Latina alla presenza del di-
rettore dottor Ciampi, dell’A s-
sessore Pasquale Forte e del
geometra Purificato. In quella
data e sede è stata chiesta con-
tezza in merito anche alla man-
cata manutenzione e pulizia di
altre aree, di competenza
ATER, ricadenti sul territorio
comunale. In mancanza di ri-
sposte concrete il 16 luglio - ha
spiegato ancora l’ufficio stam-

pa del Comune - si è proceduto
ad invitare e diffidare l’Ente
ATER entro 10 giorni dal rice-
vimento della stessa, a voler ef-
fettuare le operazioni di puli-
zia e messa in sicurezza del lot-
to di terreno ubicato in via Fi-
lippo Sciarra, che in mancanza
sarebbero stati adottati tutti i
provvedimenti Sindacali ido-
nei a rimuovere il pericolo per
la salute, l’igiene e la sicurezza
pubblica effettuando le neces-
sarie operazione in danno.

Precisiamo altresì che già da
marzo 2019 questa Ammini-
strazione per volontà diretta

del Sindaco Paola Villa ha cer-
cato e avviato un percorso di
dialogo con l’Ater. Nel rispetto
dei ruoli e delle competenze di
ognuno ci è sembrato doveroso
fare queste precisazioni».

La questione relativa alla si-
tuazione di degrado e pericolo-
sità in cui versava il quartiere
di Scacciagalline nei giorni
scorsi e fino ad ieri ha scatena-
to una serie di polemiche sui
social network dove si sono
susseguiti una serie di batti-
becchi sulla partenità ed i me-
riti dell’operazione di pulizia
della zona.l

La soddisfazione
del consigliere Conte

che ha seguito passo per
passo le operazioni

Formia l Ponza l Ve ntote n e
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«Istituire a Ventotene
una scuola d’E u ro p a »
L’i n i z i at i va La mozione presentata al Governo firmata
dal Pd, da +Europa e da altri esponenti della sinistra

VENTOTENE

Le iniziative affinché l’isola
di Ventotene non si spopoli in
inverno e soprattutto in gene-
rale non venga abbandonata
del tutto sono tante.

L’ultima in ordine di tempo
è la mozione firmata dal Pd,
prima firmataria Valeria Fede-
li, da +Europa - a partire da
Emma Bonino - e da altri espo-
nenti della sinistra, come Lau-
ra Boldrini e Loredana De Pe-
tris. L’idea è di sfruttare le po-
tenzialità che ha questa picco-
la isola del Tirreno, il suo lega-
me con l’Europa.

Ventotene è definita la culla
d’Europa qui nel 1941 Altiero
Spinelli al confino scrisse - con
Ernesto Rossi - il manifesto fe-
deralista di Ventotene. L’idea
dei firmatari della mozione è
di riprendere quanto fatto a li-
vello sperimentale dall’a s s o-
ciazione La Nuova Europa -
che organizza il Ventotene Eu-
ropa festival - presieduta da
Roberto Sommella, cui il Co-
mune ha già dato la cittadinan-
za onoraria.

Nel documento che è stato
già depositato si chiede un im-
pegno al Governo di stanziare
delle «risorse ad hoc e stru-
menti specifici per far diventa-
re la scuola, che già esiste, un
luogo di interesse pubblico uf-
ficialmente riconosciuto per
l’elaborazione di un curricu-
lum di educazione civica euro-
pea». Già nel 2017 il sindaco di
Ventotene Gerardo Santomau-
ro, lanciò l’idea di accogliere
famiglie con migranti per con-
trastare lo spopolamento del-
l’isola, ma che però non andò a
buon fine.

Si scatenarono proteste e po-
lemiche da più fronti. Il pro-
getto di potenziare quanto si fa
già per tenere viva la memoria
dei padri fondatori del federa-

lismo europeo - ogni anno tra
agosto e settembre si organiz-
za la settimana del federalismo
europeo che vede arrivare sul-
l’isola centinaia di studenti da
tutta Europa - è di istituire una
vera e propria scuola d’Europa.
E, realizzarlo non avrebbe co-

sti eccessivi, a Ventotene ci so-
no già a disposizione aule, ban-
chi, attrezzature multimediali.
Si trovano appunto nella scuo-
la “Altiero Spinelli”, qui dove
già si tengono i laboratori in
occasione della settimana fe-
deralista.l

Furto nella casa estiva del ginecologo Giuseppe Forte

IL FATTO

Furto in piena notte in casa
del dottor Giuseppe Forte, il noto
e stimato ginecologo ed ex prima-
rio che attualmente presta servi-
zio presso la clinica “Casa del So-
le” a Formia e che, per anni, ha la-
vorato presso gli ospedali di Min-
turno, Formia, Gaeta e Cassino. I
ladri, qualche giorno fa, sono en-
trati nella casa estiva di Baia Do-
mizia, nel casertano, dove il pro-
fessionista stava trascorrendo
qualche giorno di riposo. I banditi

non si sono preoccupati per nulla
della presenza del medico e dei
suoi familiari, che stavano dor-
mendo. I topi di appartamento
hanno portato via un orologio, un
portafoglio, degli orecchini e si
sono impossessati anche delle
chiavi della Bmw, con al quale poi
si sono allontanati. Il veicolo è sta-
to ritrovato, con gli interni elettri-
ci manomessi, dallaPolizia di Sta-
to ad Aversa, grazie al Gps instal-
lato all’internoe grazieal numero
verde comunicato dal medico.
Tanta paura per il sanitario per
l’audace colpo messo a segno dai
soliti ignoti. Giuseppe Forte è un
medico molto conosciuto nel sud
pontino, tanto che ancora oggi
vantanumerose clientidellazona
di Minturno, Formia e Gaeta. Il

69enne camice bianco, dopo le
esperienze in provincia di Latina,
si è affermato presso l’ospedale
San Rocco di Sessa Aurunca, sua
città natale, doveper quasi undici
anni è stato direttore di struttura
complessa di ostetricia e gineco-
logia. Nel 1979, per circa due mesi
ha prestato servizio in qualità di
assistente straordinario presso il
Pronto Soccorso dell’ospedale di
Minturno. Nello stesso anno e fi-
no al 1984 è stato assistente oste-
trico della Asl Lt-6 (Minturno,
Formia e Gaeta) con reperibilità
come aiuto ed effettuando inter-
venti di ginecologia e ostetricia
come operatore. Poi la crescita
professionale con il titolo di pri-
mario all’ospedale San Rocco di
Sessa Aurunca.lUna pattuglia dei carabinieri

Il colpo mentre
il professionista e la sua
famiglia stavano dormendo

In balìa delle onde
Giovane salvata
da due bagnini

MINTURNO

Spettacolare salvataggio
in mare ieri pomeriggio a
Scauri, nel tratto di spiaggia
antistante l’ex Sieci da parte di
due assistenti bagnanti: Tony
D’Acunto, della spiaggia libe-
ra attrezzata, e Simone Pa-
squale Barbato, dello stabili-
mento balneare La Tintarella.
I due, in perfetta sinergia,
hanno tratto in salvo una sedi-
cenne romana, che si era im-
mersa nel tratto di mare com-
preso tra il lido Oriente e il li-
do La Tintarella. Le condizio-
ni del mare, nel pomeriggio di
ieri, non erano proprio ideali
per allontanarsi tropo dalla ri-
va. E la giovane si era allonta-
nato sin oltre la scogliera, do-
ve le correnti non le hanno
permesso di tornare indietro.
Tempestivo l’intervento dei
due bagnini, i quali, nono-
stante le difficili condizioni
del mare, sono riusciti a rag-
giungere la ragazza e portarla

in salvo. Si sono vissuti mo-
menti di paura, ma alla fine
tutto si è risolto nel migliore
dei modi, con la sedicenne che
non dimenticherà più i diffici-
li momenti vissuti. All’e p i s o-
dio hanno assistito alcuni ba-
gnanti che si trovavano in
spiaggia, i quali hanno ap-
prezzato l’estrema professio-
nalità dei due assistenti ba-
gnanti.l G .C.

La ragazza si era
allontanata oltre
la scogliera

I due bagnini Simone Pasquale Barbato
e Tony D’Acunto e una veduta di Scauri

Nella foto
a sinistra Altiero
Spinelli;
sotto una veduta
di Ventotene

Ventotene l Castelforte l M i nt u r n o
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Il cinema che viaggia su tre ruote
Feelmare Un gruppo di donne ha montato uno schermo 3x2 su una Apecar per proiettare film
tra le isole di Ponza e Ventotene: ecco il primo progetto europeo che rende il settore “m o b i l e”

ALTRO CHE RETRÒ
JACOPO PERUZZO

Contenuto e contenitore
camminano sempre di pari pas-
so. Certo, non si giudica mai un
libro dalla copertina, ma non
prendiamoci in giro: il modo in
cui un prodotto viene presenta-
to fa la differenza.

Lo stesso discorso vale per la
cultura e, più in particolare il ci-
nema. Un esempio pratico: cosa
pensereste se vi dicessero che
potete assistere alla proiezione
di un film nel cinema “più picco-
lo del mondo”, oltretutto mobi-
le, su un’isola (anzi due)?

È quello che sta accadendo
dal 23 luglio (e che proseguirà
fino al 1 agosto) sulle isole di
Ponza e di Ventotene, dove alcu-
ne donne hanno installato su
una Apecar un piccolo schermo,
dove però proiettano grandi
film.

Questo telo di tre metri per
due, installato sulla tre ruote, è
il cuore pulsante del Feelmare,
la rassegna cinematografica na-
ta nelle Isole Pontine e diventa-
ta il primo esperimento di “c o n-
segna di cultura a domicilio”. Le
visioni dei film sono tutte gra-
tuite e hanno tutte come sfondo
il mare.

Insomma, un vero e proprio
gioiello di questo territorio, che
non smette mai di stupire e do-
ve nascono sempre grandi pro-
getti anche con oggetti piccoli,
vecchi e a volte meno desidera-
ti.

«Chi va più al cinema?» si
chiedono in tanti, da quando le
televisioni sono diventate
smart e da quando si può navi-
gare l’infinito mondo dello
streaming. «E chi usa più le
Apecar?» chiede qualcun altro,
indicando il mezzo come un
pezzo di storia, quasi un reperto
archeologico. E invece, ecco il
piccolo “miracolo” compiuto
dall’associazione Eikon, com-
posta da cinque donne, che han-

Risate in compagnia con la rassegna Teatr8
Al via questa sera alle 20.45
la kermesse teatrale
di Satni Cosma e Damiano

LA VISITA
GIANNI CIUFO

«Ridere fa bene e ridere insie-
me ancora meglio». È questo lo
slogan adottato a Santi Cosma e
Damiano in occasione della ras-
segna Teatr8, che si svolgerà nel
centro storico, sotto il Santuario
dei santi medici. Otto appunta-
menti organizzati dall’ammini-
strazione comunale, guidata dal
sindaco Franco Taddeo, con la
collaborazionee patrociniodella
Regione Lazio, della XVII Comu-
nità Montana, della Pro Loco e
dell’associazione culturale La
Medicea. Otto commedie all'in-

Compagnia “Quelli che…il tea-
tro” con la commedia “Due mari-
ti per un bebè”, la cui regia è cura-
ta da Verde e Lanzuisi. Il 5 e 7 ago-
sto toccherà di nuovo a “Quelli
che… il teatro” che presenteran-
no “Cornuti e contenti” e “Grossi
affari in famiglia” La chiusura è
affidata alla Compagnia locale
“Gli Sancosemisi” che interpre-
terà “Rosina e gli fantasmi”, una
commedia brillante di Liliana
Tuozzo, con la regia di Mario Vel-
lucci. «Questa amministrazione
- hanno affermato il sindaco
Franco Taddeo e l’assessore Ni-
cola Martino - si pone l’obiettivo
di riunire la comunità di questo
paese (e di quelli limitrofi) per vi-
vere il centro storico attraverso
l’arte del teatro, affinché si con-
solidi l’appartenenza a quei luo-
ghi che ne rappresentano più di
ogni altro la sua identità».l

no recuperato una Apecar tra-
sformandola nel mezzo di tra-
sporto della cultura. Lo scopo?
Portare il cinema dove questo
sembra non poter arrivare.

I film proposti sono tra loro
differenti sia per anno di uscita
che per genere. Si parte da “F u o-
cammare” a “Capitan America”,
passando per “Into the Wild”,
dando anche spazio alle stori-
che pellicole di Bud Spencer e
tanto altro ancora. Insomma,
un progetto piccolo - di dimen-
sioni - ma che ha regalato al
mondo tante importanti vitto-
rie: riscoperta del cinema, della
cultura, dell’associazionismo
femminile, della riscoperta di
mezzi ormai considerati storici.
l

L’e s p e r i m e nto
dell’as s ociazione

Eikon è il primo
in Europa: ecco

la cultura a domicilio

segna della risata. Dopo l’enor-
me successo dello scorso anno di
“TREatrando”, il patron della
rassegna, l’assessore ai centri
storici, Nicola Martino e il diret-
tore artistico, Antonio Verrico,
hanno pensato di organizzare
una rassegna con otto spettacoli
teatrali (inizio ore 20.45), ai qua-
li si potrà assistere gratuitamen-
te. L’inizio è previsto per stasera
con la Compagnia “30 all’ora”,
che presenterà “Come i curum-
ba”, una commedia in due atti
adattata e curata dal regista Vin-
cenzo Russo. La stessa Compa-
gnia sarà a Santi Cosma e Damia-
no il 2 agosto con “Ospedale degli
infermi scalzi” e il 4 agosto con
“L’ultimo scugnizzo”. Il 30 luglio
la Compagnia di Ernesto Cunto
(che è anche il regista) si esibirà
in “Equivoci d’amore”, mentre il
primo agosto sarà la volta della

L’Apecar-cinema di Ponza e Ventotene

Il teatro
di Santi Cosma
e Damiano

CULTURA & SPETTACOLI

Nove ce nto
di Baricco
questa sera
a Satricum
L’INCONTRO

Tutto pronto per l’u l t i-
mo appuntamento di
“E...State a Satricum”, pre-
visto per questa sera alle 21,
presso l’Acropoli in Strada
Nettunese, 273 a Borgo Le
Ferriere. In scena il mono-
logo di Alessandro Baricco,
“Novecento”, presentato a
Latina dall’attore teatrale,
cinematografico e televisi-
vo Pier Giulio Cantarano,
regista dello spettacolo, che
rende suo il testo di questa
opera, intensa e sempre at-
tuale, con grande abilità re-
citativa. Una scenografia
essenziale ed un pianoforte
sono compagni dell’attore,
che si muove tra le note dei
brani interpretati dal Mae-
stro Manuela Scognami-
glio, concertista internazio-
nale e docente del Conser-
vatorio “Lorenzo Perosi” di
Campobasso.

Tra i brani proposti, alcu-
ne musiche di E. Morricone
e J.R Morton, tratte dal film
“La leggenda del pianista
sull’oceano” di Giuseppe
Tornatore e altre di impor-
tanti compositori, quali De-
bussy, Ravel, Gershwin,
Prokofiev, appositamente
inserite nello spettacolo dal
Maestro Manuela Scogan-
miglio per completare ed
arricchire il testo letterario.
l
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Ecco il Jova Beach
L’evento I microfoni di Giradischi di Domenica
arrivano dal cantante impegnato nella grande festa

Su TeleUniverso

LA KERMESSE

Nuovo appuntamento,
questa mattina alle 10, su Te-
leUniverso con “Giradischi di
Domenica”, la versione dome-
nicale della trasmissione con-
dotta da Freddy Donati in on-
da dal lunedì al sabato alle
12.30 e alle 17.

Ultima domenica di Luglio
con le temperature finalmen-
te in discesa e qualche acquaz-
zone rinfrescante. L’estate
musicale invece mantiene alte
le temperature e i grandi ap-
puntamenti live lo testimo-
niano. L’evento dell’estate è il
Tour di Jovanotti nelle spiag-
ge italiane. Oggi andrà in onda
uno speciale dedicato al Parco
Musicale di sabbia diretto da
Lorenzo Cherubini, in arte Jo-
vanotti.

Si balla dalle 16 a mezzanot-
te sotto il sole, in acqua e sotto
il mega stage di Jova Beach
Party che terminerà a Viareg-
gio il 31 agosto. «Più di un con-
certo, più di un tour, più di
una festa. Un vero e proprio
villaggio itinerante. Gigante,
mastodontico, in riva al ma-
re».

Ospiti in ogni data. Tra
quelli che hanno partecipato,
oggi vedremo salire sul palco
di Lorenzo: Gianni Morandi e
Fiorello. Grande spazio anche
ai casting per la 27ma edizione
di Miss Terracina - Bellissima

Italiana e Mister Terracina -
Modello Italiano. TeleUniver-
so seguirà tutte le fasi del Con-
corso di Bellezza, tra i più lon-
gevi e importanti della peniso-
la. Iscrizione gratuita al sito
www.missterracina.com e con
WhatsApp 351 5036677.

Tornano anche le candid ca-
mera e gli scherzi più diver-
tenti, conditi come sempre,
dai messagi e dai selfie dei te-
lespettatori da inviare con
sms e WhatsApp al 324
5933067.

Intrattenimento, interazio-
ne, gossip, giochi con i tele-
spettatori dell’emittente pri-
ma nel Lazio e visibile ormai
in 7 regioni italiane. Un risve-
glio domenicale fresco e dina-
mico, ogni domenica sul Ca-
nale 16 di TeleUniverso, e in
replica alle 14.30 su TeleUni-
verso TU Day, Canale 612.l

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

D O M E N I CA
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LU G L I O

AT I N A
Atina Jazz Ultimo appuntamento con
Atina Jazz. Questa sera in occasione
dei suoi 80 anni, che compirà il prossi-
mo 20 agosto 2019, Enrico Rava ha vo-
luto pensare a una formazione “Spe -
cial Edition” live, raggruppando i musi-
cisti che più gli sono stati vicino negli ul-
timi anni, per rivisitare i brani più signifi-
cativi della sua carriera, rivisti in un’otti -
ca odierna ed interpretare nuove com-
posizioni scritte per questa occasione
FROSINONE
A tutta birra Fino al 4 agosto al Parco
Matusa si potrà apprezzare, fino in fon-
do, il piacere delle bollicine italiane e
straniere. Ma ci sarà spazio anche per
la musica con una serie di eventi: dal dj
set alle note salentine passando per la
Capoeira. A tutta birra, all’interno del
Parco Matusa, sarà l’occasione giusta
per trascorrere ore di relax e diverti-
mento. Un contesto piacevole in cui be-
re, in maniera responsabile, la propria
birra preferita. Stand aperti dalle 19
G A E TA
Gaeta Jazz FestivalTermina questa
sera il Gaeta Jazz Festival, a partire dal-
le ore 18 presso il Lido Ariana sulla bel-
lissima spiaggia dell’Ariana, prima il live
di Nicola Guida, Stone and moments,
poi i dj set di Godblesscomputers e Na-
poli Segreta. Ingresso libero
ITRI
Festa MedievaleNella suggestiva lo-
cation del centro storico alto di Itri, sa-
ranno presenti cortei in costume, gio-
chi medioevali per grandi e bambini,
esibizioni di musici, in giro per la festa
ad allietare i visitatori tra uno spettaco-
lo e l’altro. Un viaggio nel tempo, tra ca-
valieri e dame, giullari, saltimbanchi,
mangia fuoco, sbandieratori, falconieri
e mercati dell'artigianato, itinerari ga-
stronomici e medioevali rappresente-
ranno i diversi momenti scenografici. Il
borgo di Itri aprirà le sue porte a partire
dalle ore 19
L ATINA
All’Ombra dell’Ac q u e d otto Te r m i n a
questa sera la rassegna culturale Al-
l’Ombra dell’Acquedotto, con il con-
certo (ore 21) Müzik e balfolk - musica e
danze popolari. A seguire “C o nte n u t i
Speciali” i cantautori pontini sul palco:
Chiazzetta, il punkautore; Catèra; Mr.
Key Band; Mauro Miletta; Jude; Chri-
stian Brida; Marco Fino; Marcello Par-
ravano; Marchese; Luigi Mantovani;
Pietro Serafini; Claudio Perini; Elvis Co-
balto. Ingresso libero
Latina Summer FestivalPresso lo
stadio Francioni (Piazzale Prampolini)
si esibisce la Icaro cover band che pro-
pone le più belle canzoni di Renato Ze-
ro. Dalle ore 22, ingresso libero
Immersioni SonoreAlle ore 21 presso
il gazebo del Borgo di Fogliano andrà in
scena l’Opera buffa di Giovanni Batti-
sta Pergolesi “La Serva Padrona” s e-
condo evento della rassegna concerti-
stica “Immersioni Sonore”. Regia di Da-
rio Ciotoli. Per ulteriori informazioni e
prenotazioni: 3663748367;
07 734807 72
E...state a Satricum Termina stasera
la rassegna E...state a Satricum con
“N ove c e nto” di Alessandro Baricco, il
celeberrimo testo che ha ispirato a
Giuseppe Tornatore lo straordianrio
film “La leggenda del pianista sull’O-
c e a n o” con la colonna sonora di Ennio
Morricone. Voce recitante Pier Giulio
Cantarano che cura anche la regiadel
testo. Accanto a lui, la pianista Manuela
Scognamiglio che eseguirà i brani mu-
sicali dal vivo. L’evento si tiene presso
l’Acropoli di Satricum (Strada Nettu-
nense, 273) in località Le Ferriere. Alle
ore 21, contributo per l’ingresso 5 euro
MONTE SAN BIAGIO
Wake Up Music FestivalAl Wake Up
Music Festival, questa sera si esibisce
Daniele Timon. Dalle ore 21
MONTE S. GIOVANNI CAMPANO
I Nomadi ad AnitrellaAlle 21.30 I No-
madi in concerto in occasione della fe-
sta di Sant’Anna nella frazione di Ani-

trella .
NORMA
Rievocazione storica di NorbaSi
conclude la sesta edizione della Rie-
vocazione storica ambientata nel sug-
gestivo parco archeologico dell’Anti -
ca Norba, con il corteo dei figuranti
che parte da Largo Caio Cestio (ore
18) ingresso libero
P ONZA
Ponza d’Au to re Si chiude oggi l’11esi -
ma edizione della rassegna ideata e
curata da Gianluigi Nuzzi e Vis Verbi.
Ad aprire la serata saranno il poeta e
scrittore Antonio De Luca e l’atto re
Francesco Cordella, in un dialogo ri-
spettivamente con Gianluigi Nuzzi e
Alessandro Giuli. Seguirà il confronto,
moderato dalla giornalista e critica ga-
stronomica, Eleonora Cozzella, tra la
nutrizionista Sara Farnetti e i giornalisti
Veronica Gentili, Andrea Radic e Vin-
cenzo Venuto. A chiudere i lavori sa-
ranno gli chef Oreste Romagnolo e
Roberto Petza che si esibiranno in uno
show cooking al quale seguirà la de-
gustazione di prodotti e vini del territo-
rio. Nel centro storico (Via Roma)
S E R M O N E TA
Noah Floating FestivalArrivano i Ca-
nusia sul Fiume Cavata (Via Romana
Vecchia) in località Monticchio, il tra-
monto sarà in musica, su una pedana
galleggiante, dove il duo si esibirà dal
vivo. Per prenotare la canoa: 347
5839060, per i posti a riva non occor-
re la prenotazione
TERR ACINA
Campos e Meds LiveAnxur Festival &
Domitilla Bottega presentano: Cam-
pos Band e Meds Live. Torna l'appun-

tamento live di Anxur Festival, che pro-
prio quest'anno fa il suo primo anniver-
sario a due cifre. Con il 2019, salgono a
dieci gli anni del festival. Il concerto si
terrà in Piazza Santa Domitilla, dalle ore
22
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ARPINO
Sagra degli gnocchi In località Vallo-
ne in ambito della 49ª edizione del
Gonfalone, festa della Contrada Vallo-
ne con la “Sagra degli Gnocchi”
G A E TA
Arriva la Biblioterapia!Dietro la scelta
di un libro c'è sempre un motivo profon-
do e sconosciuto. Invito alla Lettura
con il coinvolgimento del pubblico nel-
l'ambito di un progetto di "Libroterapia".
Saranno ospiti dell’incontro Rossella
Fusco (esperta di ArteTerapia), Milena
Mannucci e Sandra Cervone. Presso il
Club Nautico Gaeta (Piazza Carlo III)
dalle ore 19.30. La serata è patrocinata
dall'Assessorato alla Cultura del Co-
mune di Gaeta e dal Club Nautico Gae-
ta. Ingresso libero
P ONZA
Incontro con l’a u to re L’isola di Ponza
vista da un ponzese d’adozione , se-
guendo un percorso che coinvolge
storia e natura, attraverso l’affabulazio -
ne narrativa e la visione poetica. Alle
ore 21.30 sul Sagrato della Chiesa SS.
Trinità Raffaele Zocchi presenta ‘A Re-
na E’ Palmarola. Interverranno: France-
sco Ferraiuolo, sindaco di Ponza; Enzo
Di Giovanni, curatore attività culturali;
Martina Carannante, redattrice Ponza-
racconta. Conduce Rosanna Conte
SAN FELICE CIRCEO
Marco Ligabue LiveMarco, fratello di
Luciano Ligabue, sarà sul palco per la
festa di piazza, alle 21.30 con le sue
canzoni e con brani che hanno fatto la
storia della musica italiana in un live
coinvolgente. In Piazza del Comune, in-
gresso gratuito
TERR ACINA
Terracina Ghost TourUn tour nottur-
no tra vicoli oscuri e palazzi misteriosi
del Centro Storico, alla scoperta di leg-
gende popolari e delitti amorosi che
hanno segnato la storia della città. In-
contri inaspettati con personaggi evo-
cativi e spiriti vaganti che ci racconte-
ranno i lati più nascosti di Terracina.
Costo evento 10 euro. Prenotazione
obbligatoria: 06 39967950. Partecipa-
zione fino a esaurimento posti disponi-
bili. Appuntamento ore 23.45 alle scale
di Piazza Domitilla con partenza alle
ore 24. L'evento è sconsigliato a bam-
bini di età inferiore ai 12anni
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SA BAU D I A
Swamp FestLo Swamp Fest, nella lo-
cation unica, situata al centro del Parco
Nazionale del Circe si propone come
un momento di condivisione, finalizza-
ta a promuovere la socializzazione e
l’unione fra i cittadini. Pertanto, l’eve nto
è stato realizzato con la collaborazione
di una fitta rete di partner pubblici e pri-
vati, impegnati a creare nuove reti, nuo-
ve idee. Dalle 17.30

MERCOLEDÌ

31
LU G L I O

ITRI
Presentazione del libro “Cambia -
m e nt i ”Simone Nardone, presenta il
suo ultimo lavoro, “C a m b i a m e nt i ” Do -
po i saluti istituzionali, introdurrà e mo-
dererà l'evento Enrico Duratorre, men-
tre l'autore dialogherà sulle tematiche
del romanzo con Orazio Ruggieri. In-
terviene anche Antonio Fargiorgio, sin-
daco di Itri. In Piazza Sandro Pertini,
dalle ore 21. L'evento è patrocinato dal
Comune
FO R M I A
Jazzflirt: Greta Panettieri Si chiude
dopo il rinvio del 28 luglio, la 15esima
edizione del Jazzflirt, con il quartetto di
Greta Panettieri, una delle voci più in-
cantevoli del panorama italiano ed in-
ternazionale. . Il concerto si terrà nella
suggestiva area archelogica di Capo-
sele (Via del Porticciolo Romano) ore
21.30. Open act Gymnasium Quartet.
Biglietto 13 euro.I Nomadi

Greta Panettieri
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