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Barano all’esame, l’informativa
Cronaca Una relazione è stata inviata in Procura su quello che è avvenuto
durante la prova lo scorso 20 giugno al liceo Grassi. La parola adesso al pm inquirente
Pagina 15

Cisterna Statale chiusa per tre ore, al pronto soccorso di Latina medicati altri tre adulti e una bambina di due anni

Cinque feriti sull’Appia, uno è grave
Ricoverata in Rianimazione una donna trasferita a Roma in elicottero dopo il terribile scontro all’incrocio con via Artemide
E’ stata trasferita d’urgenza
dopo i tentativi del personalemedico del 118 di stabilizzarne i valori la passeggera di una delle
due auto che ieri nel primo pomeriggio si sono scontrate lungo la
via Appia. La vettura su cui viaggiava la donna si stava immettendo sulla statale quando è sopraggiunta l’altra Mercedes e l’ha centrata. Il 118 ha soccorso gli altri
tre adulti e una bambina di due
anni convolti nel sinistro che sono stati tutti medicati per lievi ferite e contusioni presso il pronto
soccorso dell’ospedale Goretti di
Latina. Sul posto la Polizia stradale di Latina e Aprilia che ha effettuato i rilievi, i vigili del fuoco e
la poliza locale di Cisterna che ha
deviato il traffico: la strada è stata chiusa per quasi tre ore.
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La storia Vicenda surreale inserita nel dossier sulle mafie redatto dalla Regione, che è anche socio del Mercato
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Latina

«Dalla giunta Coletta
solo parole. Nei fatti
per il litorale nessun
intervento davvero
utile a un rilancio»

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

Fratelli d’Italia
Blitz sul lungomare
L’iniziativa Domani una delegazione del partito
visiterà le strutture e parlerà con gli operatori balneari
L’APPUNTAMENTO
Una delegazione di Fratelli
d’Italia visiterà domani, lunedì 8
luglio, il lungomare di Latina. Un
appuntamento voluto e organizzato dalla dirigente comunale
Daniela Vivolo, i consiglieri regionali Chiara Colosimo, Fabrizio
Ghera, Sergio Pirozzi e Giancarlo
Righini. Ad accompagnarli in un
percorso a tappe che da Rio Martino proseguirà fino a Foceverde,
ci saranno il Senatore e coordinatore provinciale Nicola Calandrini, il vice coordinatore regionale
Enrico Tiero, i consiglieri comunali con il capogruppo Andrea
Marchiella, Matilde Celentano e
Raimondo Tiero, e il coordinatore comunale Gianluca Di Cocco.
La visita inizierà alle 16.00 dal
porto canale di Rio Martino, con
un primo intervento da parte del
vice portavoce comunale Luigi
Pescuma. Nel percorso tra il tratto Rio Martino - Capoportiere,
verranno effettuate soste per appurare lo stato di usura delle passerelle. Sul tema interverrà Rita
Schievano. La visita proseguirà
soffermandosi nei tratti di spiaggia particolarmente colpiti e divorati dall’erosione. Alle 17 si terrà un incontro con i rappresentanti dell’associazione balneari di
Latina presso la struttura Made
in Italo.
L’obiettivo è quello di tenere i
riflettori accesi su una situazione
che secondo gli esponenti di FdI,
che sono opposizione sia in Regione sia in Comune, è ai limiti
della sopportabilità.
«Abbiamo pensato e voluto
questa giornata con rappresentanti comunali, regionali e nazionali di Fratelli d’Italia per creare
un collegamento e una sinergia a
tutti i livelli, affinché il problema
della marina possa essere affrontato e risolto con le giuste modalità», dice Daniela Vivolo, dirigen-

Fabrizio Ghera (Fratelli d’Italia)
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L’obiettivo
è discutere
dei temi come
ripascimento
e rilancio
della marina
di Latina

te comunale di Fdi Latina e organizzatrice dell’incontro.
«La giunta Coletta - aggiunge solo a parole ha evidenziato l’importanza del lungomare, poi nei
fatti ha realizzato ben poche cose.
Oltre ad invertire il senso di marcia da via Casilina a Foceverde,
una misura peraltro predisposta
dalla precedente amministrazio-

ne, ha mantenuto a fatica la bandiera blu, che abbiamo rischiato
di perdere visto che la raccolta
differenziata è inferiore al 30%.
Per il resto abbiamo visto solo
promesse disattese e continui
rinvii».
«La realtà è che su tutto il litorale ci sono diverse problematiche che richiedono interventi ur-

La spiaggia di
Latina

genti. Nel porto canale di Rio
Martino i lavori non sono mai terminati, creando grossi disagi ai
diportisti e a tutte le altre categorie interessate. Le passerelle di discesa alla spiaggia si presentano
in pessimo stato di manutenzione, rendendo difficile e pericolosa la discesa in spiaggia e sono totalmente inadatte ai disabili» . l

AL BRANCACCIO

L’affondo di Toti
«Primarie aperte
a tutto
il centrodestra»
POLITICA
Primarie aperte (a tutto il centrodestra) e maggiore democrazia
interna a Forza Italia. Sono alcuni
dei temi emersi ieri a Roma,al teatro Brancaccio, all’iniziativa promossa da Giovanni Toti a cui hanno partecipato anche esponenti
pontini come il consigliere comunale di Bassiano Giuseppe Fonisto e il sindaco di Fondi Salvatore
De Meo. Assente Giorgio Ialongo..
Toti ha presentato “Italia in
Crescita” (nome della componente) e ha affermato riferito alle primarie: «Vorrei fosse chiaro che
non sto parlando di primarie di
Forza Italia ma di primarie aperte
a tutti. La classe dirigente del partito deve abituarsi all'idea di convivere in un luogo più largo con
più persone. Non possiamo più fare la parte della formica con la Lega che è un elefante. Siamo qui
perché in questi anni c'è stato un
declino del nostro mondo senza
nessuno che vi ponesse rimedio e
nemmeno lo dicesse». l

Giuseppe Fonisto (Forza Italia)
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In tre anni non è stata riparata l’aria condizionata

Quell’aula che sembra un forno
Tre ventilatori per dare refrigerio a
una cinquantina di persone tra
consiglieri comunali, dipendenti,
assessori, pubblico. In Consiglio
comunale a Latina l’aria condizio-

L’AGENDA

Il resto della settimana

Se a occuparsi del Lido
sono i suoi affossatori
Alessandro Panigutti

redazionelt@editorialeoggi.info

S

tavolta è troppo,
davvero. Un
comunicato
stampa ci avverte
che domani,
lunedì 8 luglio,
una delegazione di
consiglieri regionali di
Fratelli d’Italia
effettuerà un sopralluogo
sulla marina di Latina
accompagnata da un gruppo di
referenti locali dello stesso
partito, dal senatore
Calandrini ai fratelli Tiero, e
dai vari Marchiella, Celentano
e Di Cocco. Ispezioni alle
passerelle per la discesa al
mare; un sopralluogo al porto
canale di Rio Martino;
un’occhiata ai tratti di spiaggia
maggiormente colpiti
dall’erosione e l’immancabile
dito puntato
sull’amministrazione in carica
per le inerzie, i ritardi e le
colpe.
Se è la ricerca della verità
che dobbiamo inseguire, allora
va detto subito e senza giri di
parole che se
l’amministrazione Coletta non
ha mai messo piede sulla
marina di Latina, così facendo
non ha potuto aggravare una
situazione complessiva che
grave è da molti anni. E se la
condizione del «borgo
marinaro» di Latina, quello
che si stende da Capoportiere a
Foceverde, è da terzo mondo in
quasi tutte le sue
manifestazioni e in quasi tutti i
suoi aspetti esteriori, la
responsabilità è anche di
alcuni di quei signori che
domani andranno a fare la
scorta ai consiglieri regionali
che per la prima volta
metteranno piede a Latina
beach. Il problema vero del
Lido non sono le passerelle
divelte, e nemmeno i rozzi
bagni chimici mascherati da
baita e piazzati sui
marciapiedi, ma piuttosto la
gestione mista
politico-imprenditoriale che
alcuni intramontabili zombie
pontini riescono ancora ad
imporre alla maggior parte
degli operatori balneari locali,
che in cambio di questo o quel
privilegio personale fingono di
non vedere e non sapere che la
marina va morendo
lentamente mentre altrove,
dove si usa il cervello invece
che il metro del portafoglio
stagionale, le quotazioni
turistiche schizzano verso
Domenica
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Carturan
come Karate
Kid
l Leva le
deleghe,
rimetti le
deleghe.
Mauro
Carturan,
sindaco di
Cisterna, si
muove come
un novello
Karate Kid, a
cui veniva
insegnato il
famoso “metti
la cera, togli la
cera”. Il
balletto delle
deleghe tolte
e poi restituite
a Sambucci fa
tanto
sorridere se
non fosse una
cosa seria.

l’alto e si seminano le premesse
per un futuro migliore.
E questa miope consorteria
di governo balneare è così forte
e consolidata nel tessuto
imprenditoriale del Lido, che è
riuscita ad imporre le proprie
regole anche ai guardiani
severi (a parole) della legalità e
della trasparenza che
albergano dentro Latina bene
comune. Che come abbiamo
detto, hanno preferito
adottare la linea «occhio non
vede cuore non duole»,
credendo così di potersi
esimere dalla parte di
responsabilità che gli deriva
dall’omesso controllo della
situazione. Comunque buon
sopralluogo ai Fratelli d’Italia.
E se magari dovesse venir loro
un rigurgito di memoria,
provino a raccontare alla
delegazione ospite come è
andata la faccenda
dell’appalto per la
riqualificazione di Rio
Martino. Magari si riuscirà a
capire perché le sponde del
canale sono già da rifare prima
ancora della riapertura
dell’approdo.

La pressione romana
sulla politica pontina
non risparmia il Pd

N

on bastano i
problemi
fisiologici di casa
Pd in terra
pontina, ci
volevano anche
gli interventi trasversali della
segreteria regionale del
partito per creare altro
scompiglio anziché imporre
un ritorno alla normalità.
Il gruppetto di
rappresentanti dem della
provincia di Latina,
Moscardelli, Zuliani e
Cozzolino, è dovuto arrivare
fino a Roma per ascoltare
quello che il segretario
regionale Bruno Astorre aveva
da dire facendo finta di
ascoltare.
Non è stato un incontro per
cominciare a dettare la linea
da seguire per rilanciare il
partito in periferia, ma molto
più concretamente una
riunione che serviva ad
Astorre per capire quanta
disponibilità vi fosse nella

dirigenza locale pontina verso
l’idea di un abbraccio con
Latina bene comune.
Come sembra sia emerso nel
corso della riunione, saranno
gli esponenti pontini del Pd a
decidere cosa fare, ed
eventualmente come, della
richiesta di soccorso che il
sindaco Damiano Coletta pare
aver trasmesso ai piani
superiori della politica
nazionale; quello che qui
importa è che ancora una volta
le ingerenze romane la fanno
da padrone nello scacchiere
politico periferico. E questo
accade non soltanto in casa Pd,
ma in qualsiasi formazione
politica attualmente all’opera.
A volte i leader locali riescono
a rintuzzare le pressioni, altre
volte, anzi quasi sempre,
cedono, perché ciascuno di
loro ha un referente
importante a Roma. Il
risultato? A Latina si eleggono
parlamentari che non hanno
alcunché da spartire con il
territorio e si sacrificano i
pochi nomi spendibili in casa.
Con l’aggiunta di doversi
sorbire poi le periodiche
lamentazioni sul distacco dei
cittadini dalla politica e
sull’avanzata di populismi,
sovranismi e civismi di ogni
genere e moda.
Una volta si diceva «mogli e
buoi dei paesi tuoi», ma
nell’epoca dei social e dei
globalizzati il buonsenso e il
senso comune hanno lasciato il
posto al bene comune. Che
ovviamente è anche quello un
patrimonio da gestire a livello
centrale. Così pare.

Il disinteresse
dell’amministrazione
per la patrona

M

essaggio
Whats app
delle ore 19.22
di ieri da un
numero non in
rubrica: «Sulla
pagina Facebook del Comune
di Latina neanche una riga
per Santa Maria Goretti. Ora,
si può essere atei, ma un
Sindaco che non commemora
la patrona della sua città è
indegno del ruolo che svolge.
Coletta e la sua maggioranza
si vergognino!»
Aggiungeremmo anche che
a vergognarsi dovrebbe essere
prima di tutto il super
rappresentato apparato della
comunicazione arruolato dal
sindaco a spese della
comunità, ma al nostro
anonimo suggeritore ci
permettiamo di far osservare
che troviamo più grave il
disinteresse
dell’amministrazione
comunale in carica verso i
propri cittadini piuttosto che
quello per la santa patrona.
Maria Goretti avrà già
perdonato. I cittadini no.
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Luglio
LATINA
FdI visita
il lungomare

Una delegazione
di Fratelli d’Italia
visiterà il
lungomare di
Latina lunedì 8
luglio a partire
dalle 16.00.
Parteciperanno
all’incontro
voluto e
organizzato dalla
dirigente
comunale
Daniela Vivolo, i
consiglieri
regionali Chiara
Colosimo,
Fabrizio Ghera,
Sergio Pirozzi e
Giancarlo
Righini.
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nata non funziona. Da 3 anni. Mai
è stata riparata. Un aspetto che inquadra perfettamente la sciatteria con cui è amministrata la città
di Latina.

L’ASCENSORE

Olivier
TASSI

Una delle menti più lucide che
stazionavano dentro Lbc. E
infatti lo hanno fatto scappare a
gambe levate.
PREPARATO

Alessandro
COZZOLINO

Luglio
LATINA
Giovani e
agricoltura
Il convegno

“Giovani e
Agricoltura:
opportunità e
sviluppi”, è il
titolo del
convegno che si
terrà lunedì 8
luglio alle ore
18.30 alla
Chiesuola,
nell’ambito della
quinta edizione
della Festa della
Mietitura.
Promosso da
Confagricoltura,
con il patrocinio
del Comune di
Latina,
l’adesione del
Forum Giovani e
la collaborazione
della Coldiretti

Prende posizione insieme a
Moscardelli per salvare
l’iniziativa Campagna Amica di
Coldiretti. E ci riesce.
EFFICIENTE
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Ennesime frasi offensive del
capogruppo di Lbc Dario Bellini
contro la consigliera Pd
Nicoletta Zuliani. Intollerabile.
INADEGUATO

Dario
BELLINI

Luglio

ROMA
L’assemblea
del Partito
Democratico

Uno snodo
importante per
Nicola Zingaretti,
da quattro mesi
segretario del
Pd. Le elezioni
politiche
anticipate non ci
saranno, dunque
è il momento di
scelte nette.
Perfino su...
Matteo Renzi.

Claudio
FAZZONE

Va con Toti, va da solo, resta
fedele a Tajani. In pochi giorni,
mille versioni. Un’incer tezza
che lascia a bocca aperta.
INDECISO
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Latina

l Armando Valiani è il coordinatore comunale
della Lega a Latina. Ha 46 anni ed è segretario
generale della Ugl Lazio

«Ora la stagione del dialogo»
L’intervista Il neo coordinatore della Lega Armando Valiani: «Dopo l’estate auspico un incontro all’interno
del centrodestra per avviare una sinergia sul programma elettorale e l’idea di città. Mandiamo a casa Coletta»
POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Dal sindacato Ugl alla guida della Lega di Latina. Per Armando Valiani la nomina ottenuta nei giorni scorsi dal coordinatore regionale Francesco
Zicchieri è stata inaspettata
ma particolarmente gradita. Il
suo telefono già prima suonava in continuazione, ora lo cercano tutti. «Non pensavo di ricevere così tante chiamate di
congratulazioni e di incitamento» rivela sorridente. Segretario dell’Ugl Lazio dal
2018, Valiani è tra i sindacalisti
più noti del capoluogo pontino
e questa indicazione di Zicchieri (e di Claudio Durigon) lo
catapulta nel mondo della politica. Una sfida che ha accettato con entusiasmo ma che non
lo allontanerà dall’impegno
sindacale.
«In questi primi giorni da
segretario della Lega di Latina
ho compreso che ci sono aspettative altissime su questo partito - afferma Valiani - Le persone che mi chiamano o con le
quali parlo in giro per la città,
sentono il nostro partito come
quello giusto per il vero cambiamento. So che il compito
che mi è stato affidato è particolarmente difficile: prendo
un partito che a Latina, alle Europee, sfiora il 40% dei consensi e per questo faccio i complimenti a Federica Censi che mi
ha preceduto. Spero di ripagare in pieno la fiducia». Valiani
dice di non avere ambizioni
politiche, un po’ come l’altro
coordinatore indicato nei giorni scorsi, Silviano Di Pinto, che
curerà la Lega in provincia.
«Credo non sia casuale che la
scelta sia caduta su un esponente vicino al mondo del lavoro come me - dice Valiani - e su
uno che viene dall’imprenditoria come Silviano di Pinto. La
Lega vuole essere un partito
che parla a tutte le fasce sociali
ed è questo lo spirito con cui ci
muoveremo». Due mondi che
dovranno dialogare, dunque.

LA NOVITÀ
“Giovani e Agricoltura: opportunità e sviluppi”, è il titolo del
convegno che si terrà domani, lunedì 8 luglio alle ore 18.30 alla
Chiesuola, nell’ambito della quinta edizione della Festa della Mietitura. Promosso da Confagricoltura, con il patrocinio del Comune di
Latina, l’adesione del Forum Giovani e la collaborazione della Coldiretti, il convegno si pone come
momento di approfondimento e
analisi sul territorio, sulla sua forte vocazione agricola e su tutte le
possibilità che i giovani imprenditori possono trovare nel comparto, che oggi continua ad essere
il motore trainante dell’economia
locale con riconoscimenti importanti ed eccellenze che dall’Agro
Pontino valicano i confini regionali e anche nazionali.
Domenica
7 luglio 2019

«Lbc non sa
parlare e
soprattutto
ascoltare i
cittadini
Troppe scelte
ideologiche»

«Il dopo
Europee ha
rasserenato il
clima
Ora il
confronto tra i
partiti»

Armando Valiani ha già le idee
chiare rispetto a quali sono le
direttive su cui deve muoversi
il partito. «Certo dobbiamo
sfruttare la grande opportunità di avere un sottosegretario
come Durigon, un parlamentare come Zicchieri, un consigliere regionale come Tripodi e
un eurodeputato come Adinolfi per rendere sempre più forte
il partito ma soprattutto per
dare risposte e crescita al territorio. Latina in particolare deve essere liberata dall’incapacità e dall’immobilismo in cui è
costretta dalla giunta Coletta.
In questi anni abbiamo visto
come la mancata programmazione di Latina Bene Comune
ha causato disastri: fondi ingenti persi, degrado urbano alle stelle, nessuna iniziativa per
garantire crescita e futuro a
Latina. L’amministrazione si è
caratterizzata solo per occasioni perse, come l’alta diagnostica, impoverita per non si sa bene quale motivo».
Uno dei temi su cui il nuovo
coordinatore della Lega vuole
accendere i riflettori è strettamente legato alla sua attività
di sindacalista ossia «la necessità di recuperare i siti dismessi come Nexans, Pozzi
Ginori, Svar. Situazioni diverse che però bisogna affrontare mettendo attorno a un tavolo tutti
i soggetti interessa-

ti per capire cosa si può fare
davvero per il bene della città».
Un aspetto che Valiani promette di curare in modo particolare è «il dialogo e il confronto con i cittadini. In questi anni
l’amministrazione Coletta ha
dimostrato di non essere in
grado di farlo. Un esempio
emblematico credo sia la
Ztl, dove non si capisce
quale sia lo scopo perseguito. Un’amministrazione deve saper
ascoltare quali sono
le vere esigenze dei
cittadini e soprattutto dei commercianti
che sono il vero volano dell’economia del
centro. Oppure l’azienda speciale Abc
dove la furia ideologica ha offuscato le
scelte più logiche e
necessarie alla vera tutela
del bene co-

Il neo coordinatore
comunale della
Lega, Armando
Valiani. E’
segretario
generale del
sindacato Ugl
Lazio

mune».
Ma la vera sfida della segreteria Valiani è quella che guarda al 2021, alle prossime comunali. Il centrodestra tornerà
unito? «L’obiettivo è quello,
inutile nascondersi - dice Valiani - Il dopo Europee ha rasserenato gli animi e credo che
la Lega, per il risultato che ha
avuto, ha il dovere di organizzare un confronto con gli alleati. Auspico che dopo l’estate ci si possa incontrare
per avviare una stretta sinergia sui programmi che
veda al centro di ogni ragionamento il giusto funzionamento della macchina amministrativa
ma soprattutto l’interesse dei cittadini. Siamo pronti a costruire
l’alternativa a Latina Bene Comune ed a ridare
una speranza di crescita e
futuro a Latina». l

Il tema L’appuntamento domani alla presenza tra gli altri del sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon

Giovani e agricoltura, il convegno a Chiesuola
Un convegno sulle
opportunità per i
giovani in
agricoltura

Al convegno parteciperanno
rappresentanti delle Istituzioni
cittadine, provinciali, regionali e
nazionali. Saranno presenti: l’onorevole Francesco Zicchieri,
membro della Camera dei Deputati, il sottosegretario a Lavoro e
Politiche Sociali Claudio Durigon, l’assessore all’Agricoltura
della Regione Lazio Enrica Onorati, il presidente della Provincia
di Latina Carlo Medici, il sindaco
del Comune di Latina Damiano
Coletta, l’assessore all’Ambiente
del Comune di Latina Roberto
Lessio, il responsabile della Commissione Ambiente del Forum
Giovani Fabrizio Ferrari, il presi-

dente e il direttore di Confagricoltura Luigi Niccolini e Mauro D’Arcangeli, il presidente e il direttore
Coldiretti Denis Carnello e Pietro
Greco, il presidente dell’Associazione culturale Chiesuola Vincenzo Valletta. «Il convegno vuole essere un’opportunità importante
per questo territorio che come
sappiamo mantiene incontrastata la sua forte vocazione agricola,
vuole essere l’occasione per affrontare in maniera sinergica i
principali temi del settore al fine
di approdare a linee d’azione congiunte». commenta il direttore di
Confagricoltura Latina Mauro
D’Arcangeli. l
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l Trenta giorni è il termine entro il quale i

sindaci dovranno stabilire le tariffe idriche degli
anni 2018 e 2019.

ENTRO IL 19 LUGLIO

In atti Diffidati dall’Autorità di garanzia

Tariffe dell’acqua
Sindaci in ritardo

Via al bando
sull’assegnazione
delle palestre
ai privati
IL BANDO

IL FATTO
Pur avendo tante volte discusso di acqua e gestione del
servizio idrico, i sindaci dell’Ato4 hanno commesso un errore, o una dimenticanza, che potrebbe costare molto cara.
Non hanno ancora deciso
nella apposita conferenza dei
sindaci le tariffe idriche per gli
anni 2018 e 2019. Per questo
motivo la sSegreteria tecnica
(organo di controllo operativo
del servizio idrico) ha appena
inviato una diffida ad adempiere a tutti i sindaci dell’Ato4,
nonché, per conoscenza, ad Acqualatina spa e all’Autorità di
regolazione dell’energia, reti e
ambiente che si occupa, appunto, anche di acqua e che il 2
luglio aveva a sua volta diffidato l’Ato a superare la lacuna
delle tariffe.
I sindaci hanno adesso 30
giorni per decidere le tariffe
dell’anno corrente e del 2018;
in caso di inerzia (cioè se non si
dovesse decidere nulla entro
un mese) verrà azzerata la quota parte del finanziamento destinato all’Ato quale forma di
penalità per il mancato adempimento già oggetto di diffida.
Il Presidente della Conferenza
dei sindaci, Carlo Medici, ha
annunciato una riunione im-
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minente della conferenza per
arrivare alle richieste determinazioni tariffarie.
Al momento nessuno dei
sindaci ha chiesto i motivi di
un ritardo così ampio che mette a rischio parte dei finanziamenti utili a far funzionare
l’intera struttura dei controlli
amministrativi.
E’ stato altresì sottolineato
nella stessa diffida lo stato di
inerzia perdurante relativo al
costo da inserire nelle bollette
degli utenti.
Ai fini dell’approvazione
delle tariffe rientrano in discussione alcuni degli elemen-

Sindaci in ritardo
sulle tariffe
dell’acqua e ora
rischiano penalità
economiche
A sinistra Carlo
Medici,
presidente della
Conferenza dei
sindaci che verrà
convocata a breve

ti di analisi affrontati negli ultimi mesi dai sindaci, ossia il
futuro a medio e lungo termine
del servizio idrico per il quale
torna periodicamente l’ipotesi
di un passaggio alla totale proprietà pubblica. Ipotesi però finora mai perseguita fino in
fondo per motivi soprattutto
economici. Fino al 2018 erano
stati rispettati i tempi di approvazione delle tariffe, mediamente decisi entro il mese
di aprile, ossia a ridosso dell’approvazione del bilancio
della società, che quest’anno è
passato in utile all’inizio di
maggio. l

Inerzia
nella
decisione
sugli anni
2018 e 2019
Si corre
ai ripari

Scade il 19 luglio prossimo
il bando per la concessione in
uso delle palestre degli istituti
superiori di proprietà dell’amministrazione provinciale.
In pratica è in via di assegnazione la più importante rete di
spazi sportivi per le società private.
In molte città, a partire dal
capoluogo, le palestre delle
scuole medie e degli istituti superiori sopperiscono alla grave
carenza di impianti sportivi
pubblici e comunali da affidare alle associazioni provate e
alle onlus che portano avanti
progetti per tutte le età.
Le città che dispongono di
un palazzetto dello sport sono
pochissime e, come nel caso di
Latina, molto spesso hanno
problemi di manutenzione o,
comunque, non riescono ad
ospitare tutte le realtà sportive.
Di qui la necessità di affidare
gli spazi delle scuole che la
mattina li usano per attività interne e il pomeriggio possono
attribuire almeno una parte alle società private.
Le assegnazioni sono previste prima dell’inizio dell’anno
scolastico e secondo le modalità stabilite dai dirigenti dei
singoli istituti. La tariffa di accesso è di dieci euro per ogni
palestra. l

Domenica
7 luglio 2019

Regione

6

l Sono gli anni in cui
è previsto il
confinanziamento di
questo progetto

regione@editorialeoggi.info

Progetto Conscious, nel Lazio
contro la violenza di genere
La presentazione
mercoledì 10 luglio
nella sede della Regione

LA NOVITÀ
Mercoledì 10 luglio, alle ore 9,
a Roma, presso la Regione Lazio
(sala Tevere) in via Cristoforo Colombo 212, si svolgerà la conferenza intermedia del progetto euro-

peo Conscious. Il Progetto cofinanziato dal Programma europeo
Rights, Equality and Citizenships
Programme 2014-2020 ha l'obiettivo di creare un modello replicabile di lotta alla violenza di genere, domestica o contro minori e di
contribuire alla riduzione di recidiva degli autori reato. Saranno
presenti gli attori del sistema della giustizia, della pubblica sicurezza, del sistema sanitario e socio
sanitario impegnati ad attivare si-

nergie per una collaborazione e
cooperazione in grado di incidere
concretamente su questo grave
fenomeno che colpisce in modo
omogeneo l’intera Europa. Conscious, condotto dalla Asl Frosinone, è stato avviato nel mese di
ottobre 2018 e coinvolge Working
With Perpetrator (Wwp), Garante
dei diritti dei detenuti del Lazio,
Centro Nazionalle Studi e Ricerca
sul Diritto di Famiglia e Minori
quali partner di progetto. l

Un progetto sostenuto dalla Regione Lazio contro la violenza di genere

Il fatto Secondo un’analisi di Art-Er sull’accesso ai fondi Horizon 2020

Fondi europei per l’innovazione
Il Lazio tra le prime in Italia
ECONOMIA
Negli
ultimi
5
anni
(2014-2019) l’Italia si è aggiudicata 3,15 miliardi di euro per
progetti di ricerca e innovazione finanziati con il programma
UE Horizon 2020, il 65% dei
quali sono stati erogati in Lazio (789 milioni di euro, 25%
del totale), Lombardia (651
mln, 20,6%), Piemonte (319
mln, 10%) e Emilia-Romagna
(281 mln, 8,9%). A rilevarlo è
un’analisi fatta da ART-ER, la
nuova società dell’Emilia-Romagna per la crescita e l’innovazione, sui dati del portale
Open Data dell'UE, da cui
emerge che il nostro Paese è 5°
posto tra i Paesi europei per finanziamenti ricevuti.
La Toscana (234 mln, 7,4%) è
al sesto posto in Italia per valore dei finanziamenti ricevuti,
mentre nelle ultime posizioni
della graduatoria elaborata da
ART-ER ci sono Basilicata, che
ha ricevuto solo 6 milioni di
euro, Molise (1,2 milioni) e Valle d’Aosta (664 mila euro).
Il nostro Paese ha ricevuto
poco più dell’8% dei 38,8 miliardi di euro erogati in Europa
ed è 4° per numero di partecipazioni a progetti di ricerca e
innovazione (8.960), preceduto da Spagna (9.784), Gran Bretagna (11.484) e Germania
(11.949). A fare incetta di finanziamenti sono stati soprattutto
Germania (6,3 miliardi di euro), Gran Bretagna (5,4 miliar-
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L’Italia
è in totale
il quinto
Paese
europeo in
questa
graduatoria

di), Francia (4,1 miliardi) e
Spagna (3,4 miliardi).
Roma, Milano e Torino le
prime tre province italiane. A
livello provinciale, Roma (776
milioni di euro di contributi ricevuti) supera Milano (478,8
milioni) e Torino (266 milioni
di euro) mentre Genova (160
milioni), precede di un soffio
Bologna (158 milioni). Nelle ultime posizioni della classifica
ci sono la provincia Ragusa
(290 mila euro), Barletta-An-

dria-Trani (280 mila), Siracusa
(270 mila) e Verbano-Cusio-Ossola (50 mila). Le regioni
italiane che registrano un
maggiore contributo alle imprese sono, nell’ordine, la
Lombardia, con un finanziamento pari a euro 322.660.171,
il Lazio con euro 218.249.166 e
il
Piemonte
con
euro
140.430.800. Quarta l’Emilia-Romagna con un contributo alle imprese pari a euro
99.662.976. l

Tanti fondi per
l’innovazione sono
stati aggiudicati al
Lazio

SANITÀ

Tumori al colon
Mortalità diminuita
l «Nel Lazio è
drasticamente diminuita la
mortalità per i tumori del
Colon retto di oltre 6 punti
ed è quintuplicata l’attività
di prevenzione attraverso
gli screening oncologici
gratuiti che effettuano le
Asl». Lo annuncia
l’Assessore alla Sanità e
l’Integrazione
Sociosanitaria, Alessio
D’Amato.

LE PAROLE

Caos rifiuti, Valeriani
attacca Virginia Raggi
l «Incapacità e malafede».
L’assessore regionale ai
rifiuti Massimiliano Valeriani
ha così bollato le parole di
critica di Virginia Raggi,
sindaco di Roma, rispetto
all’ordinanza emanata dalla
Regione Lazio per risolvere
l’emergenza rifiuti che
attanaglia la Capitale. «Gli
impianti previsti stanno
notificando tutti la propria
disponibilità ad accogliere e
trattare i rifiuti».

Domenica
7 luglio 2019

Sabaudia Circeo Terracina
l

l

Procaccini sindaco uscente
che vuole fare l’assessore
Pazza idea L’ipotesi di un posto nella giunta per evitare strappi
ma non tutti condividono. Intanto c’è maretta anche tra delegati
TERRACINA
DIEGO ROMA

Ha esercitato la sua opzione
Nicola Procaccini. Tra qualche
giorno il 43enne che ha guidato
la città per quasi due mandati,
non sarà più il sindaco di Terracina, bensì il parlamentare europeo di Fratelli d’Italia a Strasburgo. Per lui comincia una nuova
avventura. Con tutte le difficoltà
di lasciare la vecchia. Almeno
stando alle ultime indiscrezioni
trapelate dagli ambienti del suo
stesso partito, Fratelli d’Italia.
Procaccini, si vocifera, potrebbe
non allontanarsi molto dalla camera di comando dell’ente. Sempre se si concretizzerà quella che
ad ora resta un’ipotesi, di cui però si sta discutendo - e non senza
qualche malumore - parecchio:
nominarlo assessore della giunta
guidata da Roberta Tintari.
Il sindaco uscente dalla porta,

dunque, potrebbe da assessore
rientrare dalla finestra. Se ne
parla. Nelle settimane appena
trascorse sono state fatte numerose verifiche sulle conseguenze
dell’uscita di scena di Procaccini.
Quelle formali, Tuel alla mano,
quando l’impedimento dell’europarlamentare a proseguire da
sindaco: il Consiglio comunale
dovrebbe sciogliersi e la giunta
decadere. E tuttavia gli organismi resterebbero in piedi per il
disbrigo degli affari correnti fino
alla data delle nuove elezioni. Si
potrà persino nominare un nuovo assessore, che doveva provenire dalle file del Consiglio comu-

Secondo le verifiche
la nomina è legittima
dunque la questione
è squisitamente politica
nella maggioranza

nale e invece, ultimissime, si starebbe pensando a un assessore
esterno “eccellente”. Procaccini.
L’ipotesi non avrebbe trovato
l’entusiasmo di tutti. C’è chi potrebbe prendere la mossa come
una dichiarazione di sfiducia. Un
timore di Procaccini a lasciare
che la nave abbia altri timonieri.
Le marette non mancano nemmeno tra i consiglieri delegati
che cominciano a sentirsi scavalcati a vicenda. Ma quello è il minimo. Il problema è che il primo
ad essere convinto che senza Procaccini a fare da collante il rischio del liberi tutti è concreto, è
Procaccini stesso. C’è però il rovescio della medaglia. C’è una
squadra che deve crescere e prepararsi alla sfida del voto del
2020 e dovrà farlo con le sue gambe. Procaccini voleva fare da allenatore, restare dunque a bordo
campo. Ora c’è chi pensa che il
quasi ex sindaco non voglia proprio lasciare il campo. l

Disinfestazione al via
Tre giorni di bonifica
TERRACINA
Nuova opera di disinfestazione della città Nei giorni del
10, 11 e 12 luglio, nelle ore notturne (di solito tra le 23.30 e le
ore 5 del mattino) sarà effettuata una disinfestazione adulticida/larvicida contro insetti alati
nel territorio di Terracina. Il
consiglio è di non tenere all’esterno delle proprie abitazioni
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Coppa del Mondo
Si lavora a ritmo
serrato per il 2020
La Giunta ha impartito
specifiche direttive
a tutti gli uffici dell’Ente

SABAUDIA
A Sabaudia si lavora a ritmo
serrato in vista della prima prova di coppa del mondo di canottaggio. In questi giorni è arrivata la pubblicazione della delibera con cui la Giunta ha deliberato un atto di coordinamento organizzativo. Sono stati ripartiti i
vari compiti fra gli uffici dell’ente. Un provvedimento adottato
per garantire «la massima tempestività ed efficacia» nel predisporre quanto necessario per la
buona riuscita dell’evento, così
da «trarne i maggiori vantaggi
in termini di costi/benefici» anche in relazione – si legge nell’atto – alla promozione del territorio di Sabaudia e di quello
della provincia. Tra le priorità
da affrontare c’è la redazione di
alcune relazioni. Il settore VIII,
ad esempio, dovrà occuparsi di
quella sullo stato ambientale al
fine di poter valutare in termini
di impatto gli interventi relativi
ai lavori e agli allestimenti ritenuti necessari. Serve pure una

Il sindaco uscente Nicola Procaccini

Lì’intervento previsto
per il 10, l’11 e il 12 luglio
nelle ore notturne

Il lago di Paola

sostanze alimentari, alimenti,
indumenti e bevande, e di chiudere le finestre. I cittadino sono
inoltre invitati a segnalare particolari focolai di infestazione.
Le aree di intervento saranno le
seguenti: mercoledì 10 luglio e
giovedì 11 luglio si bonificherà
Terracina centro e periferie,
mentre venerdì 12 luglio ci si occuperà del centro storico alto e
dei borghi. Nel caso di condizioni meteorologiche avverse, il
servizio sarà spostato alla settimana successiva. Per informazioni, basta rivolgersi alla ditta
Biblon srl al numero 06
50513701. l

programmazione della mobilità
dell’area interessata dall’evento. Il settore XI, in relazione a
quest’ultimo aspetto, dovrà occuparsi dell’allestimento dei
parcheggi. Il settore IX, invece,
è chiamato a predisporre la progettazione definitiva, mentre la
realizzazione del campo di regata sarà presa in carico dal settore III per la conseguente esecuzione. Considerate la tipologia
dell’evento e la sua portata, il lavoro non finisce qui. Il Servizio
Sport è stato incaricato di occuparsi dell’affidamento dei servizi e delle forniture per l’allestimento del campo di regata,
mentre il settore IV si occuperà
del reperimento dei fondi e il
settore V degli eventi collaterali.
Si sta pensando anche alla sicurezza. Un impegno affidato al
settore VII, che – si legge -, avendo predisposto un programma
di videosorveglianza globale
per tutte le aree a interesse ambientale, già dispone del necessario cablaggio per la coppa del
mondo; si tratterà solo di effettuare gli adeguamenti necessari. Ormai il conto alla rovescia è
partito e gli enti coinvolti nell’organizzazione stanno cercando di accelerare sulle tempistiche. l

Raccolta di fondi alla Gillette Padel Vip Cup
Per l’Ail in campo anche Durigon e Zicchieri
Ieri pomeriggio il match
del sottosegretario al Lavoro
e del deputato

SABAUDIA
Due giocatori d'eccezione si
sono sfidati nel pomeriggio di
ieri a Sabaudia alla Gillette Padel Vip Cup, manifestazione alla quale hanno preso parte volti noti del mondo sportivo e
non solo. Si tratta del sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon del deputato della Lega
Francesco Zicchieri.

Claudio Durigon

Francesco Zicchieri

Pantaloncini e maglietta,
padel alla mano, come due provetti giocatori, i due politici
pontini si sono esibiti per beneficenza nel torneo organiz-

zato a Sabaudia e che quest'anno contribuisce a raccogliere
fondi in favore dell'Ail, l'associazione italiana per la lotta alla leucemia. l
Domenica
7 luglio 2019

Golfo

Beniamino Gallinaro
Rappresentante

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

L’area degli Spaltoni

La nota L’associazione “La Barba di Giove” pone dei dubbi anche sull’iter della gara

Mega parcheggio agli Spaltoni
«Opera inutile e troppo costosa»
l’associazione “La Barba di Giove”, che ribadiscono «l’inutilità
di questa opera che serve a solleticare lo spirito di “grandeur” dei
nostri amministratori» ricordando «che non siamo contrari a
parcheggi nella nostra città. Parcheggi che siano ambientalmente inseriti nel contesto urbano e
non distruggano, come è accaduto a Montesecco, gli spazi verdi esistenti». Per loro il parcheggio agli Spaltoni non si giustificherebbe nemmeno dal punto di
vista economico. «Parliamo di
un parcheggio multipiano per
circa 300 posti auto con un costo
di realizzazione di 9.318.020 euro di cui 4.200.000 euro a carico
del Comune. Un parcheggio che
avrà un utile netto annuale di gestione, tutto da dimostrare, di
euro 90.555 euro (ci vorrebbero

GAETA
MARIANTONIETTA DE MEO

Da una parte la carenza di posti auto e dall’altra il sito individuato per la costruzione di un
parcheggio multipiano. A tutto
questo ora si aggiunge il bando
di un project financing della durata di trenta anni, approvato
qualche settimana fa.
Il parcheggio degli Spaltoni
continua a far discutere. E qualcuno arriva a parlare di «manomissione del Parco Regionale di
Monte Orlando», ponendo anche dei dubbi sull’utilità dell’opera, oltre che a chiedere chiarimenti sulla regolarità del piano.
Ma andiamo ai dettagli della nota sottoscritta da Beniamino
Gallinaro e Ersilia Vitiello per

Multipiano
di 300 posti
Costo:
9.318.020
euro di cui
4.200.000
euro a carico
del Comune

Ersilia Vitiello

«L’amministrazione
procede imperterrita
nella manomissione
del Parco Regionale
di Monte Orlando»

quindi circa 100 anni per ammortizzare l’intera spesa). Un
parcheggio che stando al progetto di fattibilità tecnica ed economica sarebbe in perdita per i primi 16 anni dei 30 previsti per il
project financing. E qui esce dal
cappello magico il contributo comunale di 4.200.000 euro. Senza
quel contributo chi parteciperebbe. Alla faccia del rischio
d’impresa. Una follia, dal punto
di vista economico, per un parcheggio che a regime funzionerebbe solo per qualche mese estivo». Non andrebbe meglio sulle
procedure attivate. Per Beniamino Gallinaro e Ersilia Vitiello ci
sarebbero aspetti che riguardano la gara e che potrebbero inficiarla.
Quali? Innanzitutto la modifica dei confini del Parco, avvenuta attraverso un emendamento
presentato nel corso dell’approvazione della legge di stabilità
regionale 2017, che «presenta un
evidente macroscopico errore.
La planimetria allegata alla legge è sbagliata, l’area del parcheggio è ancora Parco. Ci risulta che
ad oggi l’errore non sia stato corretto e per correggerlo occorre il
consiglio regionale».
Seconda perplessità i pareri
espressi sul bando di gara. «Sappiamo che la Regione ha preteso
che venga prodotta la Valutazione di Impatto Ambientale dell’opera, sospendendo di fatto il
procedimento. Ribadiamo: come si fa a far partire una gara
non avendo tutti i pareri espressi
e una riperimetrazione sbagliata».
Il terzo dubbio, sul quale vengano sollecitati delle verifiche riguarda la proprietà dell’area sulla quale dovrà essere edificato il
parcheggio se sia interamente
comunale.
«Rammentiamo che è già stato realizzato agli Spaltoni un
parcheggio ecocompatibile per
130 posti auto, previsto dal piano
d’assetto del Parco, ma non pare
che le varie amministrazioni comunali, abbiano fatto molto per
renderlo fruibile. L’amministrazione comunale, nel suo eterno
movimiento si prepara ad un’altra brutta figura dopo la vicenda
dell’abortito parcheggio multipiano di Piazza delle Sirene», è
la conclusione della nota. l

Massiccia adesione alla “Carovana della Prevenzione”
Il bilancio dell’iniziativa
svolta ieri
in piazza Municipio

FORMIA
La Carovana della Prevenzione è arrivata ieri a Formia in piazza Municipio, nell’ambito del
Programma nazionale itinerante
di promozione della salute femminile organizzato dalla Fondazione Policlinico Universitario
Agostino Gemelli e dalla Susan G.
Komen Italia, con il patrocinio
del Consiglio Regionale del Lazio
e del Comune di Formia, rappresentato dagli assessori alla Cultu-
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ra e vice sindaco Carmina Trillino e ai Servizi Sociali Giovani
D’Angiò.
Questo il bilancio dell’iniziativa. Nella giornata di attività sono
state effettuate trentacinque
mammografie per donne dai 40
ai 49 anni e dai 74 anni in su e
quindici ecografie per pazienti di
età inferiore ai 40 anni. La partecipazione al percorso di prevenzione è stata riservata alle donne
presenti nel territorio, al di fuori
della fascia di età coperta dallo
screening regionale e che non abbiano già effettuato gli esami di
prevenzione negli ultimi 12 mesi.
Inoltre si sono tenute quindici visite ginecologiche e nell’ambito
della prevenzione primaria quat-

L’assessore Giovanni D’Angiò

tordici consulenze nutrizionali.
Tutte le prestazioni cliniche sono
state offerte gratuitamente, con
priorità a donne provenienti da
contesti socio-economici disagiati.
«Una iniziativa importante
che ci vede attivi sulla prevenzione secondaria dei tumori al seno
e dei tumori ginecologici e anche
sulla prevenzione primaria –
spiega l’assessore Giovanni
D’Angiò – Ci tengo a sottolineare
il grosso contributo degli uffici
dei Servizi Sociali. Siamo andati a
trovare le persone che avevano
problematiche di disagio economico, persone migranti e dello
Sprar. Una prevenzione in tutti i
campi anche in questo settore». l
Domenica
7 luglio 2019

Formia Ponza

Rosa D’Arienzo

l

I due minorenni sono stati accompagnati
al Poliambulatorio per lieve intossicazione

Barca prende fuoco, salvi in 5
Cronaca L’incendio sul natante davanti a Punta Tramontano: apprensione per due bambini che hanno respirato del fumo
Nella notte invece un’imbarcazione è affondata: due diportisti francesi sono stati recuperati dalla Guardia Costiera
PONZA

L’ANNUNCIO

MARIANTONIETTA DE MEO

Sono giorni di duro lavoro per
la Capitaneria di porto di Gaeta.
Diversi i soccorsi a mare e salvataggi che i militari della Guardia
Costiera hanno effettuato nelle ultime 24 ore. Gran parte hanno riguardato Ponza, dove è entrato in
azione il personale della sede dell’isola, coordinato dal comandante Rosa D’Arienzo. Momenti di
tensione ieri mattina, quando
un’imbarcazione di dodici metri
davanti Punta Tramontano, presso Palmarola, ha preso fuoco. Immediata la segnalazione alla locale Capitaneria di porto, che ha fatto subito partire un mezzo. E’
giunta anche una motovedetta dei
carabinieri che si trovava nei pressi del luogo segnalato. I militari
della Guardia Costiera raggiunta
l’imbarcazione in difficoltà, hanno provveduto immediatamente a
trasferire l’equipaggio. Turisti: tre
adulti e due bambini. Per fortuna
nessun ferito grave, solo i due
bambini giunti al porto sono stati
accompagnati al Poliambulatorio
per controlli, visto lo spavento e
soprattutto il fatto che avevano respirato del fumo dall’odore acre.
Per fortuna nulla di grave. E’ giunto anche un rimorchiatore che ha
provveduto a trasportare la barca
presso i cantieri navali. Indagini
in corso per capire la causa dell’incendio. Dalle prime verifiche pare
si sia trattato di una perdita di olio

«Un impianto
di sollevamento
nell’area di piazza
Risorgimento»
FORMIA

L’imbarcazione affondata

dal motore.
Nella notte tra venerdì e sabato,
invece la Guardia Costiera di Gaeta ha tratto in salvo due diportisti
francesi, dopo che la loro imbarcazione è affondata. Erano circa l’una e trenta quando la stazione satellitare della Guardia Costiera ha
ricevuto il segnale di soccorso lanciato dalla radioboa satellitare di
emergenza della barca che era
partita dal porto di Fiumicino e diretta verso l’isola d’Ischia. Ad un
certo punto dai motori è comin-

ciata ad entrare acqua ed i due diportisti hanno cercato di frenarla
in tutti i modi. Nonostante i loro
sforzi, dopo un pò sono stati costretti ad abbandonare l’imbarcazione e trovare rifugio a bordo della zattera di salvataggio.
Dopo un’attenta ricerca, anche
con l’ausilio della strumentazione
di bordo, la motovedetta della
Guardia costiera di Gaeta è riuscita a localizzare a circa 12 miglia in
direzione Palmarola, l’imbarcazione semiaffondata riuscendo,

così, a trarre in salvo i due naufraghi. Abbandonata l’imbarcazione
semiaffondata, i due malcapitati
di 53 e 49 anni, sebbene in forte
stato di agitazione, a bordo della
motovedetta sono stati trasportati in banchina per essere affidati
alle cure sanitarie dei medici del
servizio 118 allertato dalla Guardia Costiera. Dalla Capitaneria di
Porto fanno sapere che «per ogni
emergenza in mare è attivo 365
giorni l’anno, 24 ore su 24, il numero gratuito 1530». l

Il fatto L’ente dei Monti Aurunci ha intensificato l’attività di perlustrazione da parte dei Guardia Parco

Uno spiegamento di forze
per la prevenzione dei roghi
FORMIA
L’obiettivo è quello di prevenire gli incendi boschivi, una piaga
per il territorio del sud pontino.
Per questo l’ente Parco dei Monti
Aurunci ha intensificato l’attività
di perlustrazione da parte dei
Guardia Parco.
Il tutto in stretta collaborazione
con le associazioni di volontariato
che operano nei vari territori del
Parco e con la sala operativa dei vigili del fuoco, deputata a gestire
eventuali emergenze.
Nei dettagli sono dieci unità
operative, tre mezzi, dislocati in
due sedi con servizi di controllo
del territorio. «Il servizio viene
svolto su tutto il territorio del Parco, con attenzione alle aree del litorale dove la vegetazione è tipicamente mediterranea e dove il rischio incendi è particolarmente
alto. In campo per prevenire incendi, eventuali emergenze ambientali e danni ci sono tutte le
unità lavorative disponibili. Ringrazio i dipendenti che si stanno
Domenica
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I mezzi dell’ente
Parco dei Monti
Aurunci

Dieci unità operative
e tre mezzi, dislocati
in due sedi
con servizi di controllo
del territorio

adoperando per la campagna Antincendio 2019 e il direttore del
Parco il dottor Giorgio De Marchis
per la capillare organizzazione»,
ha spiegato il presidente del Parco
Marco Delle Cese. C’è stato anche
un investimento strutturale.

Presto un impianto di sollevamento presso l’area di piazza Risorgimento. La comunicazione
giunge dal sindaco di Formia, Paola Villa che ripercorre l’iter del
progetto. «Nella zona una serie di
edifici sono collegati ad una linea
fognaria tramite un pozzetto, posto sul greto dal torrente Rio Fresco. Poi i liquami defluiscono in
una tubazione interrata collocata
sotto il letto del torrente, di cui però non se ne conosce il recapito finale. Dal 2006 i residenti dell’area
attendono la realizzazione di un
impianto di sollevamento progettato ma mai eseguito della società
Acqualatina. Impianto che sollevandole, convoglierebbe le acque
nere nella rete cittadina. Dopo sopralluogo e solleciti, nel marzo
2019 cede il pozzetto sul greto,
probabilmente perché sovraccaricato. Immediatamente è stato richiesto l’intervento ed Acqualatina ha provveduto alla pulizia e
parziale sistemazione». Si arriva
alle ultime novità. «Dopo tanti
solleciti finalmente a giugno Acqualatina ha formalizzato all’Enel
la predisposizione della fornitura
elettrica per l’impianto di sollevamento ed inoltre si è impegnata a
ripristinare il deflusso dei liquami
nel torrente Rio Fresco fino sotto
al ponte. Dopo 13 anni qualcosa si
muove». Il sindaco coglie l’occasione per ricordare «la bonifica
dalle immissioni di acque nere nel
canale che trasporta le acque dalla
sorgente Conca nella darsena della Torre di Mola. La costruzione
dell’impianto di sollevamento di
piazza mercato chiuderà l’azione
di controllo di questo tratto di litorale. La definitiva bonifica degli
scarichi abusivi noti diretti in mare di tutta la città di Formia, si avrà
quando saranno completati i controlli a tappeto lungo il torrente
Santa Croce e finalmente si farà
chiarezza su tutta una serie di scarichi anomali non solo da attenzionare, ma da eliminare con fermezza e determinazione». l

«Prevenire gli incendi e preservare le nostre bellissime aree della
catena degli Aurunci è fondamentale, per questo è stato realizzato
un invaso dove poter attingere acqua in caso d’incendi. La struttura
si trova a Itri». l
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Dacia Maraini e Claudio Volpe
di nuovo insieme a Latina per discutere
di letteratura e di vita.
Nella foto sotto Fabrizio Gargano

Dacia Maraini: la letteratura e la vita
Come il vento nel mare La scrittrice giovedì dialoga con Claudio Volpe all’Hotel Miramare
LATINA E NON SOLO
FRANCESCA DEL GRANDE

Quando si confrontano loro
due non temono di addentrarsi
nel cuore di temi spesso anche
molto scomodi. Si pongono domande, ragionano insieme. Lei,
una delle autrici più apprezzate al
mondo, e lui giovane scrittore e
giurista pontino, si conoscono da
tanto ormai e insieme - attraverso
un libro - lo scorso anno ci hanno
consegnato il loro pensiero sull’eutanasia, partendo da un ragionamento sull’idea della morte per
poi entrare nel campo della psicanalisi fino ad arrivare alla cronaca
e alla società.
Li ritroveremo insieme giovedì
11 luglio nella terrazza accogliente
dell’Hotel Miramare di Latina,
ospiti graditissimi della rassegna
ideata dall’imprenditore Vito Miceli e affidata alla direzione di Andrea Alicandro con l’organizzazione anche di Giovanna Cunetta.
“Come il vento nel mare” ospita
Dacia Maraini e Claudio Volpe
nella sua prima giornata di programmazione, che proseguirà con
una serie di incontri e di concerti.
Il tema scelto quest’anno è di
buon auspicio: “Il confronto non
ha nemici”. Che in tempi di scontri e arroccamenti non è facile. Il
Festival vuole invece creare un’agorà pacifica “vista mare” per la
politica, la narrazione e la cultura.
Giovedì si parte subito in grande. Alle 20.30 focus sul fumetto tra
arte e letteratura. Con “Sono solo
nuvolette?” prenderanno posto in

Tutto il programma
della manifestazione
ideata da Vito Miceli
e affidata alla guida
di Andrea Alicandro
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terrazza Simona Binni e Fabrizio
Gargano intervistati da Bruno Luverà (vicedirettore del Tg1).
Alle 21,30 la Maraini e Volpe ci
coinvolgeranno in un affascinante confronto sulla letteratura e
sulla vita.
Venerdì 12 luglio spazio invece
a “La satira: un grande futuro dietro le spalle”, con Vincenzo Sparagna (Direttore del Male e di Frigidaire) e Mario Natangelo (Vignettista de Il Fatto), moderati da
Eduardo Di Blasi (Il Fatto). Seguirà l’intervista al presidente uscente del Parlamento europeo Antonio Tajani, al quale Pierluca Terzulli (Tg3) rivolgerà alcune domande sull’Unione tra aneddoti,
bilanci e prospettive”.
Il programma della rassegna è
vasto, e si espande fino a Sabaudia, Minturno e Cori, portando
con sé una delle più prestigiose
rassegne di jazz del territorio, “I
suoni del Lago… Oltre il giardino”
organizzata per il quarto anno da
Piero Cardarelli.
Primo assaggio questo sabato,
al Chiostro di Sant’Oliva nella città lepina, dove in concerto alle ore
21.15 si esibiranno Javier Girotto
& Natalio Mangalavite.
Vediamo in breve che cosa accadrà da giovedì 18 luglio.
Si torna nell’epicentro della
rassegna, l’Hotel Miramare: alle
ore 20.30 Patrizia Boi presenterà
“Mammoi, di Catorchio, di Cletus
e altre avventure”: la fiaba come
metafora educativa, e alle ore 21
seguirà la presentazione del libro
“#Populeconomy” di Francesco
Paolo Capone (Segretario Nazionale Ugl) con Carlo Buttaroni,
Presidente Tecnè, e Bernardino
Quattrociocchi (Università La Sapienza, Facoltà di Economia). Modera Antonio Rapisarda (Il Tempo). Alle ore 21.30 un dibattito che
ci interessa da vicino pone al centro la terra pontina inquadrata tra
storia e sviluppo. A parlarne il pre-

Si apre
con Simona
Binni
e Fabrizio
Gargano
intervistati
da Luverà
Accanto
Simona Binni
che insieme
a Fabrizio
Gargano sono
i primi ospiti
della rassegna
Sotto il vignettista
Mario Natangelo

sidente della Provincia Carlo Medici, il sindaci Damiano Coletta
(Latina) e Giada Gervasi (Sabaudia), il presidente Confcommercio Lazio Sud Giovanni Acampora, e Gianluca Marzinotto, Direttore della Banca Popolare di Fondi. Modera Alessandro Panigutti,
direttore del nostro quotidiano
Latina Oggi.
Venerdì 19 luglio il Festival si
sposta a Scauri, presso il Ristoran-

te Lido Acqua Pazza dove alle ore
19.30 ci sarà la presentazione del
libro “Perché finisce un amore” di
Alessandra Arachi e Paolo Crepet.
Modera Gianni Ciufo (Latina Oggi)
Giovedì 25 luglio, al Miramare
di Latina, Pino Pisicchio parlerà
del suo libro “Il Collezionista di
santini” (ore 20), intervistato da
Alessio Falconio (Direttore Radio
Radicale). Alle ore 20.30 spazio a

“Trump e Putin, la nuova geopolitica globale” con Gennaro Sangiuliano (Direttore Tg2) pronto a presentare le biografie dei due presidenti. Moderano Paolo Corsini
(Tg Parlamento) e Daniela Preziosi (Il Manifesto). Alle ore 21.30 è
atteso Francesco Rutelli, che intervistato da Mario Ajello (Il Messaggero) si soffermerà su Roma e
il suo mare, la storia e il futuro.
Venerdì 26 luglio, sempre al Miramare dalle ore 20.30, si susseguiranno Maria Elena Capitanio e
Marta Bonafoni, consigliera Regione Lazio (modera Gabriella Cerami) per un confronto che parte
da “La deriva del femminismo”.
Alle ore 21.30 dibattito politico tra
Massimiliano Smeriglio e Claudio
Durigon: “Italia Europa: il conflitto e la sintesi”. Modera Alessio
Falconio. Chiude la lunga serata il
reading musicale di Marco Conidi
e dell’Orchestraccia.
Musica grande protagonista di
agosto.
Il 5 a Latina - Arena Cambellotti
- suona l’Alessandro Carbonare
Clarinet Trio per una notte da Mozart al jazz passando per la musica
kletzmer. Il 6 agosto al Belvedere
di Sabaudia, arrivano Israel Varela e Rita Marcotulli, e sempre qui,
la sera successiva, “Around Gershwin” con Giovanni Tommaso,
Rita Marcotulli e Alessandro Paternesi.
Giovedì 8 i “Suoni del lago”
ospitano Danilo Rea e la presentazione del libro/concerto: “Il jazzista imperfetto”, venerdì 9 agosto
spazio invece ai ritmi di “Nuevo
Tango Revisited” insieme a Javier
Girotto, Gianni Iorio e Alessandro
Gweis.
Sabato 10 agosto, presso l’Azienda vallicola del lago di Paola,
Tommaso, Daniele Scannapieco,
Alberto Parmeggiani, Claudio Filippini e Anthony Pinciotti ci seducono con un concerto al tramonto. l
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Luca Argentero a Villa Adele
Anzio Il 19 luglio apre la bella rassegna a cura di Ventidieci
SIPARIO
DANIELA NOVELLI

Luca Argentero apre la rassegna “Anzio Estate Blu”. Lunedì 19
luglio, alle ore 21.00, nel rinnovato
Teatro Villa Adele, l’attore interpreterà “È questa la vita che sognavo da bambino?” con la regia
di Edoardo Leo e le musiche di Davide Cavuti.
Luca Argentero, Gianni Corsi
ed Edoardo Leo hanno creato i testi dello spettacolo originato dalla
“Stefano Francioni Produzioni”,
che racconta le storie di Luisin
Malabrocca, Walter Bonatti e Alberto Tomba, tre sportivi italiani
che hanno fatto sognare, tifare, ridere e commuovere intere generazioni di italiani. Personaggi dalle
vite eccezionali che hanno inciso
profondamente nella società e
nella loro disciplina. Luisin Malabrocca, conosciuto come “l’inven-

tore”della Maglia Nera, è il ciclista
che nel Giro d’Italia del 1946 si accorse per caso che arrivare ultimo,
in una Italia devastata dal periodo
bellico, suscitava davvero molta
simpatia nelle persone: lo sportivo infatti riceveva molti regali “solidali” come salami, formaggi e
olio. La sua storia attirò anche l’attenzione di alcuni sponsor e in poco tempo è arrivata anche per lui
la popolarità. In Luisin le persone
hanno riconosciuto l’anti-eroe
che è nel cuore di ogni italiano ma,
insieme alla popolarità, sono arrivati nuovi competitori in un’incredibile sfida “a chi arriva ultimo”. Il secondo personaggio preso
in esame è Walter Bonatti, l’alpinista che dopo aver superato incredibili sfide con la montagna, è arrivato a oltre ottomila metri d’altezza, quasi sull’apice di una delle
cime più difficili da scalare al
mondo: il K2. Bonatti scoprì a sue
spese che la minaccia più grande

“È questa
la vita
che sognavo
da bambino?”
per la regia
di Edoardo
Leo

per l’uomo è l’uomo stesso; eppure
la grande delusione del K2 lo ha
spinto ancora più in là a rimettersi
in gioco con nuove sfide in solitaria, nuove scalate impossibili e infine a viaggiare in tutto il mondo.
Tutto ciò per trovare la cosa più
importante della vita, se stesso. Il
terzo sportivo è Alberto Tomba, il
campione olimpico che ha fermato il Festival di Sanremo con le sue
vittorie. L’insolito sciatore bolognese che con la sua leggerezza
nella vita e l'aggressività sulla pista, è arrivato a essere conosciuto
in tutto il mondo come “Tomba la
bomba”. Uno dei più grandi campioni della storia dello sci che ha
radunato intorno alle sue gare tutta la nazione, incarnando la rinascita italiana, forse illusoria, ma
sicuramente spensierata degli anni ‘80. Tre storie completamente
diverse l’una dall’altra, tre personaggi accomunati da una sola caratteristica: essere diventati dei

L’attore Luca
Argentero
apre
il cartellone
dell’Estate
a Villa
Adele

personaggi. I tre sportivi sono raccontati dagli autori dal punto di
vista umano ma c'è anche una particolare attenzione al contesto sociale in cui hanno vissuto. Luca
Argentero con il suo spettacolo sarà il primo dei tanti big della rassegna “ AnzioEstateBlu” organizzata dalla Ventidieci con l'amministrazione comunale di Anzio capitanata dal sindaco Candido De
Angelis. Villa Adele che sarà la sede delle iniziative culturali, si candida per questa estate ad essere
uno dei palcoscenici più importanti del litorale laziale. l

Scipione e la musica fra sogno e realtà
Formia Serata conclusiva del Festival della Commedia e in apertura il concerto
Il Maestro
e la sua
Orchestra
si esibiranno
in un medley
di colonne
sonore

LA KERMESSE
FRANCESCA PETRARCA

Atto finale per la prima edizione del “Festival della Commedia - La commedia italiana più
bella di sempre”. A fare gli onori
di casa sul palco in Piazza Aldo
Moro, a Formia, arriverà l’attrice e showgirl Valeria Marini,
ospiti della serata il duo social
degli Actual. Le proiezioni di
questa sera, saranno due pellicole che vedono protagonista il
grande Alberto Sordi che proprio a Formia aveva una villa. Lo
spettacolo è presentato in tandem dalla giornalista di Sky Olivia Tassara affiancata dall’attore
Fabrizio Sabatucci. Saranno loro
a rendere noto il titolo del film
vincitore del Concorso per la migliore commedia italiana di
sempre.
Prima di tutto questo però, ad
inizio serata, un formiano d’eccezione salirà sul palco per esibirsi in concerto nella sua città:
il Maestro, compositore e musicista Umberto Scipione, accompagnato dalla sua Orchestra:
Prisca Amori al violino; Veronika Khizanishvili al flauto; Massimiliano Lazzaretti alla fisarmonica; Vito Cardellicchio alle percussioni; Guido Terracciano alla
chitarra. Il Maestro sarà protagonista di uno spettacolare concerto, durante il quale saranno
eseguiti - mentre sul mega schermo passeranno immagini di alcuni film - medley delle colonne
sonore composte da Scipione

Madrina stasera
per la finalissima
l’attrice
e showgirl
Valeria Marini
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Il Maestro
pianista,
compositore
e direttore
d’orchestra
Umberto
Scipione

per pellicole campioni d’incasso: Benvenuti al Nord, Il Principe Abusivo, Benvenuti al Sud,
Un Boss in Salotto, Mister Felicità, Sotto una buona stella, Si accettano Miracoli. Un momento
particolare sarà dedicato ad un
brano - “poesia di un goal” - composto dal Maestro Scipione per
commentare il video ufficiale celebrativo dei 60 anni della Lega

Nazionale Dilettanti, girato tra i
vicoli del borgo medievale di
Maranola. «Uno spettacolo di
emozioni, poesia e divertimento
uniti da quel filo magico che solo
la musica sa creare - sottolinea
Scipione -. In scena la mia vita, in
cui si fondono due anime, quella
del pianista e quella del clarinettista, un felice connubio da cui
nascono le mie melodie. Inviterò

il pubblico ad entrare nella favola della mia vita in cui il sogno è
diventato realtà. Un sogno nato
nella città di origine della mia famiglia, a Formia, nel cuore di
mio nonno Umberto e mio padre
Roberto, prima ancora che nel
mio». Più che un concerto sarà
un vero e proprio show a cui
prenderanno parte anche l’attore comico Misticone, Federica e

Giulia Vinario con la loro performance di danza classica. Le due
giovani ballerine hanno già alle
spalle importanti esperienze nazionali ed internazionali, attualmente sono impegnate all’Arena
di Verona nell’Opera Carmen di
Hugo de Ana. Ci saranno poi Costanza Fasulo, giovane cantante
rivelazione della trasmissione di
Rai Uno “Ti lascio una canzone”,
e il cantante Stefano Lieto. A far
da cornice, le suggestive coreografie di Barbara Alicandro, direttrice della compagnia ufficiale della città di Formia Hormiae
Dance Company. Il Maestro come sempre è affiancato dal suo
producer Toto Iacobone e dalla
sua assistente Carolina Mazzola.
«A Formia - conclude Scipione -,
in un’atmosfera tra sogno e realtà entreremo nella mia favola
personale, dove il lieto fine è
scritto, giorno dopo giorno, dalla mia grande passione per la
Musica». Scipione, anche docente al Conservatorio di Musica
di Santa Cecilia di Roma, ha al
suo attivo prestigiosi premi e
candidature. l

Inaugurazioni e live
Terracina, Spazio Idea e AG Collection
l Con il caloroso saluto “diamoci il
benvenuto” e la colorata immagine di una
clessidra, Pina Sorrentino e Annalisa
Caissutti invitano amici, conoscenti, ma
anche curiosi e turisti di passaggio a entrare
oggi, dalle ore 19 in poi, nel Temporary Shop
che aprirà i battenti a Terracina in Piazza
Garibaldi 19. Si tratta di un'iniziativa nuova di
zecca che unisce “le forze” di Spazio Idea
Galleria e Show Room, Idea di Pina
Sorrentino, e AG Collection Arnaldo Grechi,
esercizi attigui nel centro storico di Latina, in
Via Sisto V, a un passo da Piazza San Marco.
Un segnale di grande ottimismo e vivacità in
un momento in cui il commercio sovente

segna il passo. “Intraprendere è nel Dna del
commerciante appassionato - sottolinea
Sorrentino -. Certo, 'il cassetto' può rischiare
di rimetterci (anche no ndr), ma proprio il
rischio è l'impresa dell'imprenditore". Per ora
il Temporary Shop di Terracina resterà aperto
per due-tre mesi, in concomitanza con la
stagione estiva, che vede aumentare
considerevolmente le presenze, sia di italiani
che stranieri, nella deliziosa città costiera che
vanta anche tanti tesori storici e archeologici.
Grazie alla collaborazione tra Pina e Annalisa,
negli spazi di Piazza Garibaldi si potranno
trovare capi di abbigliamento e accessori per
donna e uomo, bigiotteria, oggetti per la casa
e da regalo, pezzi di arredamento, tutti
all'insegna dell'esclusività e del buon gusto.

Non conosciamo al momento la capienza del
locale, ma conosciamo Pina e la sua
instancabile attitudine a cercare nuovi
stimoli. Ci aspettiamo eventi artistici anche lì.

Apeiron Sax Quartet ad Ardea

l Alle ore 21.00 di oggi appuntamento con
“Un viaggio Musicale attraverso il tempo”:
l’Apeiron Sax Quartet si esibirà al Museo
Giacomo Manzù nell’ambito della rassegna
“Palcoscenico” a cura di Marina Cogotti,
realizzata dal Polo Museale del Lazio e
dall’Istituto del Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali. Il quartetto raccogliendo le
sonorità di ciascuno dei sassofoni, spazia tra
diversi generi e stili musicali. Ore 21, ingresso
libero
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la quinta edizione della Festa della
Mietitura, con un calendario di eventi
ampio e variegato, adatto a tutta la famiglia, con musica, spettacoli, mostra
permanente di trattori d’epoca, rappresentazione storica della mietitura a
mano, trebbiatura del grano con macchinario d'epoca, area espositiva dei
prodotti enogastronomici, intrattenimenti e animazione per bambini e, ovviamente, l’immancabile gastronomia
di qualità. Tutte le sere le migliori orchestre del liscio, e presso l'area pub
cocktail bar birra artigianale e musica
dal vivo con le band emergenti della
città. Ed infine la lotteria, con importanti premi in palio messi a disposizione
dagli sponsor e dal comitato promotore. Una festa ricca ed accogliente che,
come suggerisce il titolo, strizza l’occhio alle tradizioni agricole del territorio, un tessuto che ha sempre fatto dell’agricoltura e della terra i suoi punti di
forza. A partire dalle ore 18, in località
Chiesuola, ingresso libero

ARPINO

La festa degli aquiloni Una festa per i
bambini, una giornata intera dedicata
agli aquiloni. Si comincia alle 10 in piazzale Madonna Addolorata. Alle 10.30
parte il laboratorio per la creazione degli aquiloni e alle 11.30 tecniche di volo
ed esibizioni. Alle 12.30 apertura degli
stand gastronomici. Nel pomeriggio
ancora laboratori ed esibizioni. Inoltre
percorsi a cavallo, trucca bambini,
spettacoli e tanta musica

FERENTINO

L’autrice
Andrea Delogu

Il chitarrista
Peter Finger

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

FORMIA

Festival della Commedia Si chiude in
Piazza Aldo Moro il Festival della Commedia Italiana. Oggi gran finale con gli
Actual, il concerto del pianista e direttore d'orchestra Umberto Scipione e la
premiazione del film vincitore. Madrina
dell'ultima serata un’affascinante Valeria Marini. Per la Mostra dedicata ad Alberto Sordi, oggi dalle ore 16 presso la
Corte Comunale, la proiezione de “Il
conte Max” e “Un borghese piccolo
piccolo”

9

MARTEDÌ

LUGLIO

LATINA

Bianco, Rosso e Pontino La Famiglia
Giannini apre le porte delle proprie
cantine (Strada Petrimerco, 1) a 40
giorni dalla vendemmia 2019, l'appuntamento è dalle ore 10 alle ore 13 per
una visita al Vigneto più rappresentativo del Circeo D.O.P. Seguirà la visita all'azienda di trasformazione e a seguire
una degustazione dei vini. Evento gratuito, durata 50 minuti circa. È necessaria la prenotazione: 0773250034

NORMA

Radure: Coro InCantu Concerto del
Coro InCantu diretto dal Maestra Carlo
Marchionne, dal titolo “Cantando il
Duol si Disacerba” presso la Chiesa di
San Rocco (Piazza di Pietra) alle ore
17.30. Nata per interpretare canti gospel e popolari, la formazione setina ha
sperimentato la soddisfazione nel veicolare attraverso il canto, sentimenti
ed emozioni residenti dentro ciascuno,
creando l’opportunità di espressione e
di condivisione qual è la modalità musicale, rivolta a ogni genere di persona.
Ingresso libero

PICINISCO

Sagra del cinghiale Si comincia a
mezzogiorno e si replica alle 20.30. A
Largo Montano l’apertura degli stand,
in occasione dell’ultima serata della
Sagra del cinghiale, è prevista per
pranzo e per cena. Alle 15 giochi popolari e alla 18 cocomerata. Alle 23 l’estrazione della lotteria

SEZZE

Folk & Dance Il Ritmo delle Stagioni
Presso il centro sociale Calabresi alle
ore 21 parte la 13esima edizione del
Folk & Dance Il Ritmo delle Stagioni
con uno spettacolo di danza, musica e
folklore sotto la direzione artistica di
Emanuela Panfilio. Presenta Pierluigi
Polisena. Con il patrocinio del Comune
di Sezze. Ingresso libero

VEROLI

Ernica Etnica Sarà il concerto di Ambrogio Sparagna, accompagnato da
Mimmo Locasciulli, a chiudere l’edizione numero venti di Ernica Etnica. Appuntamento in piazza Santa Salome alle 21.30

8

LUNEDÌ

LUGLIO

FONDI

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

LATINA

Festa della MietituraPrende il via oggi
Domenica
7 luglio 2019

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

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

ITRI

L’autore
Valerio
Aiolli

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

Spettacolo “Magnolia” L'Associazione culturale "Fonderie delle Arti - Signor Keuner" presenta "Magnolia scene inedite di vite vissute", con i ragazzi del laboratorio teatrale di Andrea Rega. Lo spettacolo "Magnolia"
consiste in un collage di scene inedite
tra monologhi, dialoghi e atti unici
composti durante le prove: un processo creativo iniziato nell'individuazione
di alcune "tracce" fino alla realizzazione di veri e propri testi inediti, dove i destini dei personaggi si intrecciano nel
grande caos della Vita. Lo spettacolo
andrà in scena presso Le Fonderie
delle Arti (Via Gioberti, 7) alle 21.30
Spettacolo “Rumori di Fondi” Seconda serata per lo spettacolo saggio
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MERCOLEDÌ

LUGLIO

Latina, domenica d’arte

Tra i fiori di Aliona
Balti, già insegnante di scuola, non ha mai abbandonato
la passione del dipingere sviluppando un proprio stile e
imprimendo sulle tele “ciò
che i suoi occhi vedono o sognano”.
“Lo stile romantico, ancestrale e malinconico - leggiamo sul testo critico che accompagna la personale - ci
inebria di ricordi di un passato lontano da noi, ma allo
stesso tempo ci riporta alla
bellezza attuale che ci invade
e ci cattura negli spazi riempiti dal colore che ci regala la
sua arte sensibile”.
Disegni, tempere, olii, acrilici, tecniche miste delineano
il percorso per i visitatori,
improvvisamente abbracciati da rose, lilium, girasoli, calle.
Una visione che arricchisce l’anima. l

Aliona
Turcan pittrice
e grafica nata
nella Repubblica
Moldava
ma residente
a Latina
dove lavora

FONDI

Spettacolo “Magnolia” L'Associazione Culturale "Fonderie delle Arti - Signor Keuner" presenta, per la seconda
serata , "Magnolia - scene inedite di vite
vissute", con i ragazzi del laboratorio
teatrale di Andrea Rega. Lo spettacolo
"Magnolia" consiste in un collage di
scene inedite tra monologhi, dialoghi e
atti unici composti durante le prove: un
processo creativo iniziato nell'individuazione di alcune "tracce" fino alla
realizzazione di veri e propri testi inediti, dove i destini dei personaggi si intrecciano nel grande caos della vita. Lo
spettacolo andrà in scena presso Le
Fonderie delle Arti (Via Gioberti, 7) alle
21.30

FORMIA

Vernissage La mostra da oggi a martedì
nell’ex Casa del Combattente in piazza
Sarà inaugurata oggi la
mostra personale delle opere
di Aliona Turcan, e negli spazi dell’ex Casa del Combattente in Piazza San Marco
dalle 10 di questa mattina fino a sera, così per tre giorni,
il pubblico potrà immergersi
tra i colori e la magia dei fiori
che la pittrice e grafica pontina, nata nella Repubblica
Moldova ma residente nel capoluogo da lungo tempo, ci
consegna con la sua arte. La
natura per lei è vita, è essenziale, fonte di ispirazione.
Ama la musica Aliona, e il
trascorrere delle stagioni durante il quale coglie la bellezza del cosmo e ne trasmette le
emozioni. Laureata in Pedagogia e Psicologia Infantile
all’università Alecu Russo

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

LATINA

FONDI

DOVE ANDARE

ilcartellone@editorialeoggi.info

La chitarrista
Enrica
Di Nucci

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

GAETA

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

LATINA

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