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Un violento incendio è divampato
ieri poco prima delle 19 in una carroz-
zeria-officina di mezzi pesanti a Bor-
go San Michele, sulla Migliara 43. Nel
giro di pochi secondi le fiamme han-
no completamente distrutto un ca-
pannone dove c’erano alcuni ca-
mion.
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Priverno È il 38enne di Sezze Emanuele Noce

Malore mentre lavora
Uomo si accascia e muore

È stato probabilmente un ma-
lore a stroncare lavita diEmanue-
le Noce, il 38enne di Sezze morto
ieri a Priverno. L’uomo, titolare di
una piccola ditta edile, si era reca-
to in via Marittima II, in località
Magliocchetti, tra San Martino e
la Fornace, per scaricare del mate-
riale. Verso mezzogiorno e mezza,
però, si è accasciato e ha perso i
sensi. L’operaio che era con lui ha
chiamato i soccorsi, che sono
giunti in pochissimi minuti vista
la vicinanza con le postazioni del-
l’ambulanza e dell’automedica.

Pagina 23 Le operazioni di spegnimento dell’incendio divampato ieri pomeriggio a Borgo San Michele
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da un anno
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lo stalker
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Immediato l’allarme scattato ai vi-
gili del fuoco che sono intervenuti
con diversi mezzi per domare il rogo.
I residenti della zona: «Abbiamo sen-
tito molte esplosioni, è stato l’i n f e r-
no». Tra le ipotesi quella accidenta-
le.
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Aprilia
Maxi sequestro
di bulbi da oppio,
tre arresti
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Sabaudia

Inferno di fuoco
nella carrozzeria
dei mezzi pesanti
Borgo San Michele Violento rogo nel capannone
Distrutti due camion e un’auto. Paura tra i residenti
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Il sisma, la paura
e poi solo dolore
Il giorno del ricordo
La commemorazione Oggi Lazio e Marche si fermano
per non dimenticare quanto avvenuto tre anni fa

O
re 3.36 del 24 agosto
2016. La terra si agi-
ta, il tempo si ferma.
Un sisma di magni-

tudo 6.0 con epicentro nella
Valle del Tronto, tra Accumo-
li (Rieti) e Arquata del Tronto
(Ascoli Piceno) devasta il ter-
ritorio del reatino. «Amatri-
ce non c’è più» commenta in
diretta l’ormai ex sindaco, og-
gi consigliere regionale, Ser-
gio Pirozzi, mentre mezza
Italia si sveglia dopo aver av-
vertito le scosse anche a cen-
tinaia di chilometri di distan-
za e restando incollata alla te-
levisione per capire cosa sta
accadendo. Poi le prime noti-
zie sui danni anche ad Accu-
moli e ad Arquata del Tronto.

E inizia la conta delle vittime
rimaste sotto alle macerie. So-
no 238 le persone che hanno
perso la vita, non soltanto ad
Amatrice, tra residenti e turi-
sti.

Sono passati tre anni dal tra-
gico evento che ha lasciato una
ferita indelebile nella Nazione.

Tante, troppe macerie sono
ancora lì. I cantieri aperti sono
molti, ma in pochi sono iniziati
i lavori. Andare oggi nelle zone
terremotate, infatti, significa
poter ancora vedere con i pro-
pri occhi gli effetti devastanti
del terremoto, nonostante il
Lazio sia andato avanti - rispet-
to alle altre regioni - con le ope-
re di ricostruzione.

Gli eventi commemorativi

sono iniziati a mezzanotte, con
la popolazione che si riunirà
questa mattina alle 11 per ri-
cordare le vittime della trage-
dia, con la Santa Messa presie-
duta dal vescovo Domenico
Pompili nel palazzetto dello
sport ad Amatrice.

Le porte del palazzetto sono
però state aperte, come detto, a
partire dalla mezzanotte e fino
alle 2.30, dopo un’ora di veglia,
mentre alle 3.36, nella Chiesa
di Sant’Agostino, sono stati let-
ti i nomi delle 238 vittime. Per
la prima volta, il corteo è potu-
to entrare nella “zona rossa” di
Amatrice, in Corso Umberto I,
dove per l’occasione è stata ri-
pristinata anche la segnaletica
stradale e sono state rimosse le
barriere di legno che protegge-
vano il corso dalle macerie ri-
mosse. Dopo la lettura dei no-
mi, il corteo si è recato al Me-
moriale dei Caduti.

Anche ad Illica, frazione di
Accumoli, c’è stata una veglia,
mentre questa mattina alle 11,
sarà presente anche il presi-
dente della Regione Lazio, Ni-
cola Zingaretti, insieme ad al-
tre autorità. l

Nella notte
veglia e fiaccolata

Alle 11 di oggi
la Santa Messa

per tutte le vittime

L’apoc alisse
delle 3.36
l Il terremoto
è stato
registrato alle
3.36 del 24
agosto del
2016. La
scossa è stata
avvertita a
centinaia di
chilometri di
distanza: in
tanti, in piena
notte, si sono
svegliati e poi
hanno seguito
i telegiornali in
diretta fino al
m att i n o.

Il terrIl terremoemototo

Un vuoto incolmabile tra Latina, Sezze e il litorale romano

A
lcuni possedevano una
casa e l’avevano rag-
giunta per trascorrere
qualche giorno di relax.

Altri erano andati dai nonni per
divertirsi un po’prima del ritorno
a scuola e fare gli ultimi compiti
delle vacanze rimasti. Altri anco-
ra erano in alberghi o apparta-
menti presi in affitto. Tutti, però,
non hanno fatto ritorno a casa.

Parliamo delle ventisette per-
sone rimaste vittime del sisma
del 2016 che erano residenti fra

Latina, Sezze, il litorale e i Castel-
li Romani e la Ciociaria.

Un prezzo altissimo, quello pa-
gato dalle zone del basso Lazio,
con storie e ricordi che resteran-
no indelebili nei ricordi di tutti.

A causa di quel terribile 24
agosto, Latina ha pianto i coniugi
Enzo Di Cesare ed Edda Norcini,
mentre Sezze ha detto addio a
un’intera famiglia composta da
Giacomo Dell’Otto, dalla moglie
Aura Popa e dalla figlia Angela,
oltre che dal fratello Giacomo, di
Pomezia. Proprio quest’ultima
città è stata definita la “martire”
di quei giorni. Oltre a Paolo Del-
l’Otto, infatti, sono rimasti sepol-
ti dalle macerie Arianna Mascia-

relli, Elisa Cafini, Gabriele Prate-
si, Andrea Cossu, Wilma Piciac-
chia, Federico Ascani, Giuliana
Cellini, Rita Colaceci, Irma Ren-
dina, Egidio Valentini e Pasquet-
ta Gianni. E poi c’è Nettuno, che
ha pianto Ezio Tulli - poliziotto
della Stradale in servizio ad Apri-
lia -, i figli Ludovica e Leonardo, i
suoceri Maria Teresa Palaferri e
Rocco Gagliardi, oltre a Fabio
Graziani e Aurelia Daogaru. An-
zio, invece, ha detto addio ad Al-
ba Pazienti Tontini, mentre Vel-
letri è stata orfana di Nicolò Piaz-
za, storico segretario comunale.
La città di Frosinone, infine,
pianse il figliodel Questore, Mar-
co Santarelli. l F. M .

Migliaia
sono stati
i volontari
che hanno
p re s ta to
s o c c o rs o

Ventisette persone
non sono più tornate
a casa dopo le vacanze
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Tra pubblico e privato Centinaia i milioni di euro già stanziati per ripartire e dare vita ai nuovi paesi

Parola d’ordine: ricostruire
Il programma della Regione Lazio per il ripristino delle aree terremotate: ecco il resoconto

F
ar tornare a splendere
Amatrice e le sue settanta
frazioni circa, ma anche
Accumoli,Arquata ePesca-

ra del Tronto e tutte quelle località
devastate dal sisma.

Sono questigli obiettivi chei va-
ri enti coinvolti nella ricostruzio-
ne post-terremoto stanno cercan-
do di portare avanti, non senza fa-
tica, investendo molto denaro
pubblico.

Con lostato diemergenza anco-
ra aperto, le regioni coinvolte
stanno mettendo in campo forze e
risorse (anche grazie allo Stato)
per ricostruire tutto ciò che non
c’è più.

Dopo l’arrivo delle sistemazioni
provvisorie per la popolazione -
non senza polemiche -, è iniziata
l’opera di rimozione e smaltimen-
to delle macerie che, per quanto ri-
guarda le aree del Lazio presenti
nel cratere del sisma, ha raggiunto
risultati importanti.

A marzo scorso, infatti, in occa-
sione della conclusione degli in-
terventi di demolizione e rimozio-
ne delle macerie da parte dell’E-
sercito italiano fra Amatrice, Ac-
cumoli e Cittareale, erano stati
forniti dalla Regione Lazio alcuni
dati: ad esempio, era stato sottoli-
neato come fossero circa 800mila
le tonnellate di detriti rimosse e
che per l’eliminazione delle mace-
rie erano stati assegnati fondi per
oltre 70milioni di euro, utili a ulti-
mare il piano regionale relativo al-
la rimozione delle macerie stesse e
propedeutico all’avvio della fase
di ricostruzione.

Nei mesi scorsi, poi, i militari
del Genio avevano controllato il
territorio, sia per prevenire feno-
meni di sciacallaggio che per veri-
ficare la stabilità di migliaia di edi-
fici.

La fase della ricostruzione,
chiaramente, è tutt’altro che ter-
minata: seppure i fondi stanziati
siano importanti - si parla di centi-
naia di milioni di euro -, la com-
plessità del territorio e la necessi-
tà di mettere a sistema tutta una
serie di variabili dilata inevitabil-
mente i tempi dei lavori.

LaRegione Lazio,dal cantosuo,
sta mettendo incampo delle risor-
se proprie e sta comunque gesten-
do le fasi che riguardano l’utilizzo
dei 271 milioni di euro di fondi na-
zionali stanziati per un totale di
270 interventi destinati alla rico-
struzione pubblica delle aree del
cratere. Nei primi mesi di que-
st’anno, a tal proposito, per 47 di
questi interventi erano già state
avviate dall’Ufficio Speciale Rico-
struzione della Regione le proce-
duredi progettazioneeaggiudica-
zione dei lavori: il tutto per un am-

montare di 92 milioni di euro.
Chiaramente, la popolazione

freme: nei paesi del cratere c’è vo-
glia di ripartire, andando oltre le
strutture provvisorie e potenzian-
do anche le aree allestite per le at-
tività commerciali, come avvenu-
to per la nuova Amatrice. In tal
senso, sempre la Regione Lazio a
marzo ha inaugurato a Torrita
Collegentilesco - frazione di Ama-
trice - la nuova struttura per le at-
tività artigianali su una superficie
di oltre mille metri quadrati e
composta da nove locali e da un’a-
rea comune.

L’attesa piùgrande, comunque,
èper le nuovecase,quelledefiniti-
ve: è solo quando saranno ultima-
te anche loro che potrà dirsi defi-
nitivamente completata la rico-
struzione, con l’atteso quanto spe-
rato ritorno alla normalità. l

Francesco Marzoli

L’o p e ra
di ricostruzione
ha vissuto
una fase
provvisor ia
e ora si avvia
verso quella
d e fi n i t i va

Il popolo
del reatino

atte n d e
con ansia

e speranza,
ma la strada

è lunga

L’impegno
per costruire

ciò che
non c’è più

è importante
Ec c o

un resoconto

Il messaggio
del sindaco
di Nettuno
l La città di
Nettuno è stata
una delle
località che ha
pianto le
vittime del
terremoto del
2016. Di
cons eguenza,
il sindaco
Aless andro
Coppola ha
vo l u to
ricordare quel
tragico 24
agosto che ha
colpito nel
cuore il
te r r i to r i o,
d i st r u g g e n d o
due intere
famiglie. «La
città - ha
a ffe r m ato
Coppola - si
stringe con
affetto alle
famiglie delle
vittime e
p a r te c i p a
commossa agli
eve nt i
c o m m e m o rat i v i
in programma
ad Accumoli e
alla Santa
Messa che
sarà officiata
dal vescovo
monsignor
Pompili ad
A m at r i c e » .

Amatrice, Accumoli,
Cittareale, Arquata
e Pescara del Tronto
Cinque paesi distrutti
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I sondaggi

Lega, meno 3 punti. Salgono Pd e M5S
l Nuovo sondaggio di Tecnè per
Stasera Italia: il partito di Matteo
Salvini scende al 31,3%, contro il
34,3% alle europee. Pd sale al 24,6%
(era al 22,7% alle europee) e il M5S al

20,8%, contro il 17,1% alla corsa al
voto per Bruxelles. Forza Italia cala
di 0,3 punti, arrivando all’8,3%
mentre sale dal 6,5% al 6,7% il partito
di Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia.

L’INTERVISTA
JACOPO PERUZZO

La crisi di governo, ormai in
stadio avanzato, si sente ovun-
que, anche alla Pisana e nelle am-
ministrazioni comunali. Negli
enti locali è sicuramente meno
vissuta, visto il rallentamento dei
lavori in Aula di questo periodo,
per la pausa estiva, ma che co-
munque si respiri un’aria diversa
è fuori da ogni dubbio. A raccon-
tarlo è il capogruppo dellaLega in
Regione, Angelo Tripodi.

I rapporti tra i partiti in Re-
gione Lazio sono sempre stati
“singolari”, rispetto a quanto
accadeva al Governo. Gli in-
contri-scontri tra Lega, M5S e
Pd locali si sono allineati con
quelli nazionali?

«La crisi si sente anche alla Pi-
sana. In Consiglio regionale c’è
una parte dei pentastellati che
non vogliono un accordo con Zin-
garetti. “Sonoanni che lo combat-
tiamo e ora ci alleiamo con lui?”,
dicono. Poi ci sono altri Cinque-
stelle, come Lombardi che sin dal-
l’inizio hanno fatto l’occhiolino a
Zingaretti. Noi della Lega abbia-
mosempre proposto la sfiduciaal
governatore, purtroppo mai pas-
sata a causa di alcuni amanti della
poltrona. Direi che una parte del
M5S è pronta a sostenere Zinga-
retti perché già al secondo man-
dato e teoricamente terminereb-
be l’esperienza politica. Purtrop-
po anche un pezzo del centrode-
stra tentenna e tira a campare».

I consiglieri regionali si sono
già confrontati sul tema?

«In questo periodo, non essen-
doci i lavori in Aula, non ci sono
stati dibattiti a riguardo. Per
quanto mi riguarda, mi sto recan-
do spesso alla Pisana in questi
giorni, per avvantaggiarmi il la-
voro prima del voto al Collegato al
Bilancio e ho avuto l’opportunità
di incontrare altri colleghi consi-
glieri anche degli altri partiti: la
crisi è arrivata anche qui e si per-
cepisce. In realtà, mi era bastato
anche soltanto guardare i social
network».

Domanda scontata: cosa au-
spica il gruppo regionale della
Lega?

«In Regione, la Lega spera che
si vada a votare subito. A guada-
gnarci sarebbe anche il Lazio: è
chiaro che Zingaretti si dimette-
rebbe da governatore per la sua

corsa al Governo, lasciando la Re-
gione finalmente libera».

Lo scenario politico cambia
ancora una volta se si guarda
al Comune capoluogo, con Lbc
e Pd che sembrano ad un passo
da un’alleanza formale. Che
ne pensa?

«Quello tra Lbc e Pd è un vero e
proprio “inciucio” che va avanti
da molto. La stessa Latina Bene
Comune è nata grazie anche a
candidati che prima militavano
nel Pd, in particolar modo vici-
ni all’attuale segretario pro-
vinciale del Partito, Clau-
dio Moscardelli. Un’al -
leanza formale sarebbe
una schifezza, ma en-
trambi getterebbero fi-
nalmente la maschera.
Per come la vedo io,
spero che chi ancora
si riconosce nella si-
nistra abbandoni la
barca di Lbc».

L’apertura del
Pd al M5S è ar-
rivata indiret-
tamente anche
a Latina, visto
che Lbc ha det-
to apertamen-
te che è pronta
ad un dialogo
con «le altre
forze progres-
siste e demo-
cratiche».

«Mi pongo
una domanda:
cosa potrebbe-
ro guadagnar-
ci Lbc e Pd, vi-
sto che in Con-
siglio a Latina
non c’è nean-
che un eletto
del M5S? Il sin-
daco Coletta ha
bisogno di so-
stegno in aula,
ma visto che il
M5S non ha
neanche un
consigliere co-
munale, mi viene
da pensare che que-
st’alleanza sia più di im-
magine che di sostanza. A pre-
scindere da questo ragionamen-
to, peggio per loro: oggi, chi tocca
Coletta e Lbc sancisce la propria
morte politica».

La battaglia politica attuale, a
Latina e provincia, si gioca pa-
radossalmente sulla sanità e i

Punti di Primo Intervento,
che rischiano la chiusura. La
sua posizione?

«La mia battaglia per salvare e
potenziare i Punti di Primo Inter-
vento è iniziata tempo fa e prose-
gue ancora oggi. Sono al lavoro
con il Sottosegretario Colletto e
glionorevoli Zicchieri e Fuscoper

lavorare ad un
emendamento che

ne scongiuri la chiu-
sura, anche perché la

proroga del decreto 70/2015
scadrà a marzo. Zingaretti è

stato un irresponsabile a sancir-
ne la chiusura con la conseguente
riduzione sanitaria. I Ppi devono
essere potenziati per drenare gli
accessi nei ps con posti di breve
degenza e ambulatori specializ-
zati. Purtroppo apagarne le spese
sarà la provincia di Latina, per la
quale punteremo a realizzare le
Case della Salute conducendo
una vera e propria battaglia come
avvenuto a Priverno. Il tutto gra-
zie alla Lega, nonostante l’immo -
bilismo del Pd».

Battuta finale: previsioni su
questa crisi di governo?

È ancora tutto da vedere. Da
quello che ha detto il Presidente
della Repubblica, Sergio Matta-
rella, è ancora possibile tutto e il
contrario (fino a ieri sera, ndr.).
Aspettiamo e vediamo cosa suc-
cede. A prescindere da tutto, con-
tinueremo a pensare prima ai cit-
tadini e ai bisogni del territorio,
non alle poltrone».l

Il commento «Voto subito con dimissioni di Zingaretti. Coletta con i Cinquestelle? Non hanno neanche un consigliere»

Regione e Comune: l’eco della crisi
Angelo Tripodi, capogruppo della Lega alla Pisana, sulle possibili alleanze tra Pd e M5S nel Lazio e con Lbc nel capoluogo

Il capogruppo
della Lega
in Regione,
Angelo Tripodi

Il profilo
Da assessore
a capogruppo regionale

l Angelo Tripodi, ex assessore comunale
durante la Giunta Di Giorgi, poi

candidato sindaco alle ultime
elezioni e oggi consigliere

regionale, capogruppo
della Lega alla Pisana.

“La sfiducia
a Zingaretti
mai passata
per alcuni
troppo legati
alle poltrone

“Al lavoro
per una
m oz i o n e
che scongiuri
la chiusura
dei Ppi
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Nicola Zingaretti
Secondo il Governatore Zingaretti i Ppi
vanno chiusi entro il 31 dicembre 2019

Sanità pubblica Il segretario provinciale Moscardelli si schiera al fianco dei Comuni per garantire i servizi primari

Il Pd sostiene i sindaci sui Ppi
«I punti di primo intervento sono un tassello di un’offerta più ampia. Presto un tavolo di confronto con la Asl»

L’INTERVENTO

Il Pd della Provincia di Lati-
na e le proprie rappresentanze
regionali sono al fianco dei
Sindaci per difendere le comu-
nità sul tema dei servizi sanita-
ri a partire dai Punti di Primo
Intervento.

«I punti di primo intervento
rappresentano un tassello di
un’offerta di servizi più ampia
da realizzare attraverso le Case
di Cura - scrive in una nota il
segretario provinciale del Pd
Claudio Moscardelli - Il lavoro
duro ma costante della Regio-
ne Lazio per uscire dal com-
missariamento della sanità sta
dando i suoi frutti e le Asl del
Lazio, compresa quella di Lati-
na, stanno stabilizzando tutti i
precari, hanno ripreso ad assu-
mere personale e stanno ope-
rando investimenti per dia-
gnostica e a livello struttura-
le». Come osserva lo stesso Mo-
scardelli, un pilastro fonda-
mentale della nuova fase è co-
stituito dall’investimento in
servizi del territorio per rende-
re più ampia ed appropriata
l’offerta dei servizi sanitari.

«La Casa della Salute è il
centro del territorio e deve es-
sere un’infrastruttura che co-
pra adeguatamente non solo le
aree con presidi ospedalieri ta-
gliati o riconvertiti, ma anche
ciascun bacino dei vari distret-
ti - sottolinea il segretario del
Pd pontino - Occorre rafforza-
re l’attuale livello di prestazio-
ni affinché ci sia la presa in ca-
rico dei pazienti e un’azione
costante con servizi specialisti-
ci, diagnostica e attività di pre-
venzione in base alle esigenze e
caratteristiche della popola-
zione. La Casa della Salute de-
ve implementare risorse dei
servizi territoriali e medici di
medicina generale e garantire
un servizio tutti giorni della
settimana ed h24 per assolvere
al meglio anche la funzione di
decongestionamento dei pron-

to Soccorso in caso di necessi-
tà.

«I Sindaci chiedono garan-
zie sugli investimenti e sulla lo-
ro tempestività, vista l’e s p e-
rienza di lentezze e di ritardi
che per i servizi sul territorio
non è accettabile - conclude la
nota del segretario Pd - È già
previsto un tavolo di confronto
tra Sindaci ed Assessore regio-
nale alla sanità sul tema punti
di primo intervento e sul po-
tenziamento di offerta sanita-
ria. Con le rappresentanze re-
gionali e con i Sindaci aprire-
mo un tavolo di confronto an-
che con la Asl di Latina, perché
assolva ai propri doveri di at-
tuazione della politica sanita-
ria della Regione Lazio guidata
dal PD e dal centrosinistra. I
servizi territoriali come gli in-
terventi nell’ambito dei servizi
ospedalieri non possono conti-
nuare ad avere tempi lunghi».
l

O c c o r re
ra ffo r z a re
l’att u a l e
l i ve l l o
delle
prest azioni
sul territorio

«La politica sta abusando dei simboli cattolici»

LA NOTA

Il Forum ‘015, l’alleanza del-
le organizzazioni ispirate dalla
dottrina sociale cristiana, Acli
provinciali di Latina, Coldiret-
ti Latina, Compagnia delle
Opere di Roma e del Lazio e
Confcooperative Lazio Sud, in-
terviene sul controverso uso
dei simboli cattolici nel dibat-
tito e nei luoghi della politica.
Il giudizio, come prevedibile, è
negativo poiché distante dai
valori dei cattolici che in que-
ste associazioni trovano da
sempre larga espressione.

«Già posizioni autorevoli,
ecclesiali e non, - si sottolinea
nella nota - sono state espres-
se per commentare in manie-
ra critica questa vicenda, noi,
invece, la prendiamo come
spunto per aprire un ragiona-
mento territoriale. La politica
locale, impegnata nelle attivi-
tà amministrative, quanto co-
nosce la storia e la presenza
delle rappresentanze ispirate
dalla dottrina sociale della
Chiesa oppure dei movimenti
ecclesiali sul territorio?
Quanta contaminazione rie-
scono, invece, le nostre stesse
organizzazioni ad infondere
sulle azioni amministrative?
Oggi vi è un forte ritorno della
azione sociale dell’a s s o c i a z i o-
nismo cattolico, sia nella con-
duzione delle attività proget-

tuali, che nella rappresentan-
za, ma vi è una minore in-
fluenza sulla azione ammini-
strativa negli enti locali. Se vi
è un richiamo alla simbologia
e ai testi cristiani, improprio o
proprio, allora siamo in grado
di tornare ad una pratica poli-
tica ed amministrativa real-
mente ispirata alla dottrina
sociale cristiana? Da qualche
anno abbiamo offerto alla po-
litica locale seminari, appro-
fondimenti ed incontri pub-
blici per riflettere sulle solu-
zioni amministrative che ri-
chiamano la nostra cultura,
ma pochi amministratori
hanno partecipato, eppure so-
no stati nostri ospiti relatori
di altissimo profilo nazionale
e valide testimonianze loca-
li».lL’ultima riunione delle associazioni del Forum 015

Duro giudizio
del gruppo Forum 015,
vicino alla Diocesi

Affos s ati
dal Pd,
che ora fa
d i et rof ro nt

l C ontenti
loro, quelli del
Pd, contenti
t u tt i .
A disporre la
chiusura dei
Punti di
Primo
Inter vento
nella regione
entro il 31
d i c e m b re
2019, è stato
il
G ove r n at o re
del Lazio,
Nicola
Z i n g a rett i ,
oggi
s egret ario
nazionale del
Pd. Le
opposizioni,
in regione e
nei territori
delle
p rov i n c e
laziali, hanno
fatto della
protest a
contro la
decisione del
g ove r n at o re
sui Ppi una
bandiera, e
ades s o
spunt a
Mosc ardelli
con
l’annuncio
che il Pd sta
dalla parte
dei sindaci.
Si capiscono
da soli.

L’ingresso del
punto di primo
soccorso, in basso
il segretario
provinciale del Pd,
Claudio
M o s c a rd e l l i

to soccorso».
Il passo avanti rispetto ai

punti di primo intervento si fa
dunque, secondo Moscardelli,
realizzando le case della salu-

te. Altre soluzioni non sembra-
no percorribili e dunque biso-
gna rafforzare il servizio di
emergenza per garantire il tra-
sporto in tempi rapidi al Pron-
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L atina
Luoghi Centinaia di ettari di bosco già andati in fumo

L’estate orribile
dei roghi ovunque

IL FATTO
GRAZIELLA DI MAMBRO

L’annus horribilis per gli in-
cendi era stato il 2017, coinciso
peraltro con una brutta e pro-
lungata crisi idrica. Ma l’estate
2019 potrebbe rivelarsi assai si-
mile a quella di due anni fa per
gli effetti devastanti su un’am-
pia fascia di territorio boschivo
che finora ha riguardato venti
dei 33 Comuni della provincia,
con danni particolarmente rile-
vanti a Sermoneta, Lenola, For-
mia, Bassiano dove insistono an-
che aree regionali protette.
L’ombra del dolo macchia la
maggior parte dei roghi in mon-
tagna per le modalità con cui si
sviluppano, però finora è stato,
nei fatti, impossibile trovare i ve-
ri responsabili. Si sa invece che il
numero degli uomini e dei mezzi
impiegati è pari, appunto, alla
quota del 2017 quando si regi-
strò un aumento del numero dei
roghi pari al 54% rispetto all’an-
no precedente. Per quanto fac-
ciano più effetto gli incendi che
scoppiano (o che vengono appic-
cati) in montagna, i rischi deri-
vanti dai roghi sono altissimi per
le zone densamente abitate e in
questo senso l’ultimo mese ha
fatto segnare casi da allarme ros-
so a Latina dove gli incendi si so-

no sviluppati in aree a ridosso
della città (Borgo Piave per
esempio).

Oltre l’ottanta per cento delle
aree bruciate si trova in monta-
gna e alta collina e in media con
gli altri anni quasi l’ottantacin-
que per cento degli incendi si ri-
tiene non sia legato a cause natu-
rali, come l’autocombustione o i
fulmini. Dal 2016 ai primi sei
mesi del 2019 tra le province del
Lazio quella di Latina è risultata
subire il numero più alto di in-
cendi boschivi, pari a oltre il 40%
del totale, un rapporto che, ap-
punto, si mantiene costante nel
tempo mentre è sempre più dif-
ficile recuperare le aree fragili
colpite dai righi estivi perché il
tempo necessario al ripristino
dell’habitat viene interrotto da
altri incendi. Se si fa un riscontro
tra le mappe delle zone più colpi-
te queste risultano sovrapponi-
bili. Secondo i dati di Legam-
biente e dell’Unione delle Pro-
vince le conseguenze degli in-
cendi sono il secondo indicatore
di fragilità della provincia di La-
tina dopo il rischio idrogeologi-
co, ma mentre il primo solo per
una parte residuale dipende da
interventi inadeguati o assenti,
nel caso dei roghi si potrebbe re-
cuperare «salvando» quella fa-
mosa quota di area boschiva di-
strutta dal fuoco ogni estate.l

L’aiuto della Protezione civile

DETTAGLI

Sui luoghi degli incendi agi-
scono insieme ai vigili del fuo-
co decine di volontari della
protezione civile. Le associa-
zioni che operano in questo
settore sono oltre cento, alcune

molto piccole che seguono mi-
nuscoli angoli del territorio ma
proprio per questo sono fonda-
mentali al primo allarme sui
roghi estivi. Nelle ultime due
settimane gli uomini della pro-
tezione civile, coordinati dalla
sala operativa regionale, se-
guono le attività di spegnimen-
to anche nei pressi dei centri
abitati. Nonostante il dispiega-
mento di forze la durata media
delle operazioni di spegnimen-
to degli ultimi incendi gravi,
ossia quelli di Sermoneta e Le-
na, hanno richiesto più di 24

ore di operazioni sia a terra che
con l’ausilio dei canadair e la
protezione civile è stata chia-
mata insieme ai vigili dai resi-
denti più vicini alle fiamme. Le
associazioni che si occupano di
protezione civile e ambiente
sono quasi un terzo del totale
di tutte le onlus che operano
sul territorio e per il 70% dei ca-
si vengono chiamati a coadiu-
vare i vigili del fuoco per i roghi
estivi. Il danno maggiore ri-
scontrato riguarda la vegeta-
zione ma non è il solo perché
nei roghi vanno distrutte di fre-

Decine di squadre
di volontari anche
nei centri più piccoli

Un terzo
di tutte
le onlus
p o nt i n e
o p e ra
in questo
s ettore

Uno degli
interventi degli
ultimi giorni

La provincia
p o nt i n a

al primo
p o sto

nel Lazio
per numero

di incendi

quente aziende zootecniche, ri-
coveri per animali anche se di
piccole dimensioni oltre a de-
positi per l’agricoltura e al dan-
no ambientale gravissimo si
aggiungono effetti gravi sull’e-
conomia collegata all’a g r i c o l-
tura. l

E il primo
allarme
a r r i va
dai residenti
che
indic ano
la strada
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De ttagli Le aree salvate dai vincoli su nuove costruzioni solo se c’è la registrazione al Catasto

L’impatto sull’a m b i e nte
I roghi sono il «guaio» più serio dopo i rischi idrogeologici. C’è sempre l’ombra del cemento

LA HIT NERA

Si chiama «sostenibilità
ambientale» ed è quel parame-
tro che tiene in bilico econo-
mia e ambiente. Le associazio-
ni ambientaliste e, recente-
mente, anche l’Arpa mettono
insieme alcuni dati essenziali
per fissare l’asticella cui è at-
taccato un territorio, nel caso
di specie quello di Latina, dove
regge bene la qualità dell’aria,
complice in qualche modo la
smobilitazione industriale
che, però, ha creato danni per
altri versi.

Gli altri indicatori invece,
sono da maglia nera. Uno è
proprio quello degli incendi,
seguito con pochi punti in me-
no dall’inquinamento delle ac-
que superficiali e non. A questa

voce vengono ricondotte le fal-
de inquinate certamente in
due punti del territorio di Lati-
na, ossia nel sito dismesso del-
la ex Pozzi Ginori e sotto la di-
scarica di Borgo Montello, en-
trambi oggetto di indagine e
con dati ormai inconfutabili
circa la contaminazione.

Al terzo posto, tra i gap sulla
sostenibilità ambientale si col-
loca l’abusivismo edilizio che,
indirettamente, ha legami con
gli incendi dolosi poiché alcu-
ne aree colpite dal fuoco erano
anche oggetto di appetiti ai fini
speculativi e solo in parte si è
riusciti in questi ultimi anni a
frenare nuovi insediamenti.

Resta la percentuale eleva-
tissima di reati ambientali
connessi con il ciclo illegale del
cemento, «specialità» in cui la
provincia di Latina è prima nel
Lazio e quinta in Italia, in posi-
zione stabile da quasi dieci an-
ni.

Gli illeciti edilizi sono al pri-
mo posto tra le sanzioni ammi-
nistrative dei Comuni, al pri-
mo posto nei contenziosi da-
vanti al Tribunale amministra-
tivo, principalmente per otte-
nere l’esecuzione o l’a n n u l l a-
mento di provvedimenti di ab-
battimento di immobili realiz-
zati o in maniera del tutto
illegale oppure con variazioni
rispetto al progetto originario.
Nel 20% dei casi la battaglia le-
gale riguarda la possibilità di
costruire in aree percorse dal
fuoco, dove per legge è vietato
ma il divieto entra in vigore e si
può imporre solo quando, e se,
si aggiorna il catasto urbano
tracciando con precisione le
aree percorse dal fuoco che
dunque diventano interdette a
nuove costruzioni per i succes-
sivi dieci anni.

Il vincolo è permanente se si
tratta di aree già protette per-
ché nei perimetri di parchi e
aree archeologiche.

Questo sul piano teorico, in-
vece in pratica il fuoco non ha
risparmiato né aree con vinco-
lo né zone parzialmente tutela-
te e il contenzioso amministra-
tivo con le amministrazioni co-
munali si è snodato sui tempi
delle concessioni edilizie poi-
ché in alcuni casi le richieste di
autorizzazione sono state pre-
cedenti all’incendio e alla suc-
cessiva iscrizione catastale.
Senza contare che gli aggiorna-
menti delle aree percorse dal
fuoco in tanti Comuni sono in
ritardo cronico.

In un simile scenario non c’è
quasi spazio per il vecchio mo-
vente dei roghi appiccati dai
pastori per fare spazio a nuovi
pascoli.

Tanto più che i pastori sono
letteralmente scomparsi, tran-
ne poche eccezioni. l

Non solo boschi,
gli incendi sono il
terzo gap
nell’i m p a tto
a m b i e n ta l e

Abusivismo
al terzo posto
per le conseguenze
sul territorio e svetta
nei contenziosi

Numeri

40%
l E’ la percentuale di area
boschiva consumata ogni
anno in media dagli incendi
che avvengono durante
l’est ate.
Il record si è raggiunto nel
2017, in concomitanza con
una brutta e prolungata crisi
idric a.

80 %
l Oltre l’ottanta per cento
degli incendi estivi non sono
spontanei, ossia non
derivano da cause
accidentali espresse anche
se è poi difficile provare il
dolo e ancora più complicato
individuare i responsabili.
Questa estate i luoghi sotto
scacco sono state le colline
dei Monti Lepini e del sud
pontino, ma moltissime
difficoltà si sono avuti anche
nella immediata periferia di
L atina .

100
l E’ il numero delle
associazioni di protezione
civile che intervengono in
ausilio dei vigili del fuoco sui
luoghi degli incendi dolosi, un
terzo del totale.

I numeri
dell’est ate
2019 si
avvicinano al
record del
2 017
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La decisione L’avviso pubblico riguarda l’occupazione e l’uso dei 14 stalli

Nuovo mercato ittico
Il bando per la gestione

Il progetto La giunta ha approvato le linee di indirizzo per avviare i lavori relativi ad una porzione di territorio

Barriere architettoniche da abbattere, il piano
FORMIA

Con la delibera di giunta co-
munale numero 243 del 19 ago-
sto 2019 il Comune di Formia ha
approvato le linee di indirizzo
per l’adozione del primo Piano
di Eliminazione delle Barriere
architettoniche, individuato
con l’acronimo Peba. A darne
comunicazione è l’assessore al-
l’Urbanistica Patrimonio e De-
manio Marittimo, Paolo Mazza,
che spiega: «Sotto il profilo del-
la sostenibilità sia tecnica che
economica, si è ritenuto proce-
dere alla redazione del Piano
per l’Eliminazione delle Barrie-
re Architettoniche limitata-
mente ad una porzione di terri-
torio (una sorta di progetto pilo-

roviaria sino ad arrivare alla sta-
zione marittima del Molo Ve-
spucci, permettendo altresì di
riqualificare il tratto di marcia-
piede che va dalla stazione sino
a Via XXIV Maggio lato monte,
particolarmente degradato or-
mai da diversi anni, consenten-
do altresì di compiere un per-
corso completo senza barriere
architettoniche, in tale asse
stradale che costituisce viabilità
primaria ad alta frequentazio-
ne».

Particolare soddisfazione vie-
ne espressa dall’assessore in
quanto «prende forma e sostan-
za attraverso atti concreti, l’im-
pegno preso nel corso della au-
dizione presso la “Consulta co-
munale permanente per le poli-
tiche a favore delle persone di-
sabili”, nei confronti di questo
necessario e non procrastinabi-
le piano pianificatorio e pro-
grammatorio, posto all’atten-
zione delle famiglie presenti di-
rettamente dallo stesso Assesso-
rato».l

L’a s s e s s o re
all’Urbanistica
Patrimonio e
Demanio
Mar ittimo, Pa o l o
Mazza

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

L’Autorità Portuale nei
giorni scorsi ha reso pubblico
un bando ad evidenza pubblica
per la gestione del mercato itti-
co realizzato in località ex Ca-
naga.

Un empasse, quello che ruo-
ta attorno alla nuova struttura,
costata oltre 400mila euro e
pronta per essere utilizzata,
che sembra non vedere la paro-
la fine.

Il nuovo mercato del pesce,
come è stato più volte sottoli-
neato anche dal primo cittadi-
no Cosmo Mitrano, rappresen-
ta un’opera fondamentale per
Gaeta, città che nella pesca in-
dividua una della principali ri-
sorse della sua economia e che
quindi va tutelata.

E’ stato emesso, così, un avvi-
so che disciplini l’occupazione
e l’uso dei 14 stalli per il merca-
to ittico della nuova struttura,
così da rendere finalmente
operativa una compagine che
si inserisce in un più ampio
programma di riqualificazione
del waterfront della città di
Gaeta.

È stata infatti, avviata una
procedura ad evidenza pubbli-
ca mediante rilascio di conces-
sioni demaniali marittime, re-
golate ai sensi dell’articolo 36
del codice della navigazione,
per l’occupazione e la gestione
dei 14 stalli per la vendita al
dettaglio di prodotti ittici, cia-
scuno di superficie di 30,36 me-
tri quadrati per la durata di 4

anni.
Il canone annuo posto a base

della procedura, ha un importo
pari a 46,88 euro per metro
quadro, circa 1.500 euro annui
per stallo.

Sono trascorsi ormai quattro
anni quando nel 2015, si con-
cluse la fase progettuale e si
procedeva col bando per la rea-
lizzazione di un’opera fonda-
mentale per Gaeta.

Con delibera di Giunta co-

munale numero 139 del 16 otto-
bre 2014, infatti, il Comune di
Gaeta ha approvato il progetto
definitivo per la realizzazione
della struttura.

L’Autorità marittima ha così
provveduto a realizzare la
struttura nell’area del cantiere
ex Canaga, in località porto sal-
vo per 618 metri quadrati.

Il percorso è iniziato nel gen-
naio del 2016 quando l’Autorità
Portuale di Civitavecchia, Fiu-
micino e Gaeta ha concluso la
gara di affidamento dei lavori
per la realizzazione del nuovo
sito dedicato al commercio del
pesce.

Ad aggiudicarsi l’opera l’I m-
presa Impred s.r.l.

Circa 400.000 euro l’importo

complessivo dei lavori finan-
ziati dall’Authority per la co-
struzione del mercato nel quar-
tiere Peschiera, sede storica
della comunità dei pescatori di
Gaeta, sul Lungomare Caboto
lato mare, nella cosiddetta zo-
na ex Canaga.

«Quella realizzata ad oggi, è
una struttura coperta, tecnolo-
gicamente avanzata, in grado
di ospitare al meglio, in condi-
zioni igienico – sanitarie ido-
nee e nella massima sicurezza, i
commercianti negli appositi
stalli di vendita, garantendo un
ottimale svolgimento delle
operazioni commerciali», han-
no commentato gli ammini-
stratori che hanno lavorato per
realizzare l’intervento. l

La nuova struttura
del mercato del
pesce e a sinistra
l’attuale mercato

La nuova
st r u tt u ra

è costata
oltre 400mila

euro: pronta
per essere

utilizzat a

Il canone
annuo

ha un importo
pari

a 46,88 euro
per metro

q u a d ro

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

Cosmo Mitrano
Sindaco

« U n’opera fondamentale
per una città

che nella pesca
individua una risorsa
della sua economia»

ta) su cui programmare, ovvero
prendere atto di interventi mi-
rati e circoscritti, e pertanto
maggiormente idonei a conse-
guire in concreto i singoli obiet-
tivi, che progressivamente, an-
dranno a comporre il Peba da
estendere, nel tempo, all’intero
territorio comunale». Il Comu-
ne di Formia è stato infatti desti-
natario di un contributo econo-
mico, conseguente alla cosid-
detta Norma Fraccaro del 14
maggio 2019, grazie al quale si
potrà redigere un primo Peba
pilota. «Nell’ambito di tale con-
tributo di 130mila euro, oltre
che redarre il Peba menzionato,
si potrà realizzare in concreto
l’abbattimento delle barriere ar-
chitettoniche in particolare nel
tratto che va dalla stazione fer-
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Sport e cultura, connubio possibile

GAETA

Dopo il grande successo di
“Stelle al Castello”, il Gaeta Spor-
ting Club 1970, in collaborazione
con l’Università degliStudi diCas-
sino e del Lazio Meridionale, ri-
propone il connubio tra sport e
cultura con “Ti mando a Gaeta!”.

L’evento, che si terrà domenica
1 settembre al Castello Angioino,
trae il nome dalla celebre minac-

cia di reclusione nella temuta for-
tezza gaetana che ha tenuto sotto
schiaffo tutti gli italiani dalla fine
dell’800 sinoagli anniottanta del-
lo scorso secolo.

Si inizierà con un tour guidato
del monumento incentrato sull’u-
tilizzo carcerario del Castello edi-
ficato nel XIII secolo. Sarà possi-
bile accedere alle visite, in pro-
gramma sino alle 20, munendosi
di un biglietto acquistabile anche
in loco. La partecipazione sarà
gratuita per i soci sostenitori del
Gaeta Sporting Club, mediante
l’esibizione della tessera. A tal pro-
posito sarà allestito all’entrata un
corner biancorosso in cui sarà

possibile sottoscrivere questo atto
di fede verso la società e sostenere
con un piccolo contributo l’eccel -
lenza sportiva gaetana. Per l’occa -
sione inoltre, il Gaeta Sporting
Club per presentare un progetto
culturale scolastico finalizzato a
coinvolgere alunni di ogni ordine
e grado. In questo caso la cerimo-
nia sarà aperta al pubblico ed al
termine si terrà un momento con-
viviale incui i tifosipotranno inte-
ragire e conoscer meglio i compo-
nenti del roster. La società mette-
rà a disposizione una navetta gra-
tuita che collegherà il Castello a
Piazza Traniello per tutta la dura-
ta dell’evento. Pertanto invita gli
ospiti a parcheggiare le proprie
automobili nella suddetta piazza
o negli stalli adiacenti, ma in parti-
colar modo a servirsi dei mezzi
pubblici o green per raggiungere il
sito. l F. I .

L’evento si terrà
domenica 1 settembre
al Castello Angioino

Il Castello
Angioino

L’ecocentro dell’ex
Enaoli

Caos rifiuti, ecco l’a l te r n ativa
La proposta Il consigliere comunale del Pd Claudio Marciano suggerisce la realizzazione di un impianto nel sud pontino
«Formia Rifiuti Zero è il soggetto industriale più adeguato per gestirlo e per fare una ricerca sulla collocazione territoriale»

L’INTERVENTO
MARIANTONIETTA DE MEO

Sulla vicenda dello smalti-
mento del rifiuto organico è in-
tervenuto nei giorni scorsi il con-
sigliere comunale del Pd, Claudio
Marciano, nonchè ex assessore
all’ambiente, ideatore della For-
mia Rifiuti zero. «Formia, come
tante altre città del centro e sud

italia, è in piena emergenza rifiu-
ti, malgrado, anzi paradossal-
mente a causa, degli ottimi livelli
di raccolta differenziata - ha det-
to il consigliere -. Non ci sono, in-
fatti, impianti in gradodi trattare
tutto l’umido prodotto nel cir-
condario (anche a causa dell’e-
mergenza romana), così si è co-
stretti a stoccare grandi quantità
a centinaia di chilometri di di-
stanza». Una vicenda che va a pe-

sare sul fenomeno di miasmi che
si registrano all’ecocentro dell’ex
Enaoli, dove «malgrado l’im-
pianto anti-odorigeno che For-
mia Rifiuti Zero ha messo in fun-
zione di recente, i cattivi odori,
specie con giornata da 40 gradi
senza vento, si fanno sentire».
Per il consigliere di opposizione
non risolverebbe la situazione
«strumentalizzare la comprensi-
bile rabbia dei residenti, come fa

la Lega nè rintuzzare la Formia
Rifiuti Zero con improbabili “so-
pralluoghi a sorpresa”, come fa la
maggioranza, che hanno l’unico
effetto di mortificare i lavoratori
edi illudere i cittadini che la solu-
zione al problema sia a portata lo-
cale». Per Claudio Marciano la
soluzione sarebbe una sola: un
impianto per l’organico a servizio
del sud pontino, a gestione total-
mente pubblica, con un tonnel-

laggio sufficiente a reggere i
quantitativi dei Comuni del cir-
condario. «Impianti più grandi,
addirittura uno solo per tutta la
Provincia, come auspicato dalla
Sindaca di Formia Paola Villa, ol-
tre a costare tantissimo e a pre-
sentare il tema di un gestore uni-
co sul modello Acqualatina, sa-
rebbero mastodontici e molto
complessi da trattare per i cattivi
odori». Ed ancora: «Formia Ri-
fiuti Zero è chiaramente il sogget-
to industriale più adeguato per
gestire l’impianto e, a mio avviso,
per fare una ricerca sulla colloca-
zione territoriale dello stesso».
Infine sui fondi: «Aspettiamo, su
questo punto, di conoscere gli esi-
ti del bando provinciale e regio-
nale per le raccolte differenziate,
in cui vi sono diversi milioni di
euro a disposizione per costruire
questo genere di impianti».l

Il consigliere
comunale del Pd,
Claudio
Marciano ed un
mezzo della
Formia Rifiuti Zero

«Strutture più grandi,
come auspicato

dalla Sindaca Villa,
c o ste re b b e ro

t antissimo»

Gaeta l Fo r m i a
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L’inchie sta Il giovane si era sottoposto all’intervento l’11 giugno scorso. Dopo due accessi alla clinica del Sole, giovedì il decesso

Sequestrate le cartelle cliniche
Francesco Domenici è morto all’età di 33 anni dopo una resezione gastrica. Saranno ricostruiti gli ultimi due mesi

FORMIA
BRUNELLA MAGGIACOMO

Sono state sequestrate le car-
telle cliniche dell’ospedale Do-
no Svizzero e della clinica priva-
ta “Casa del sole” dove France-
sco Domenici si era sottoposto
ad un intervento di resezione
gastrica. Il 33enne mercoledì 22
agosto è deceduto presso il no-
socomio di Formia. Lì era arri-
vato ormai in fin di vita ed è
morto nonostante i tentativi di
rianimarlo. Sul caso è stata
aperta un’inchiesta da parte del-
la Procura di Cassino. Titolare
dell’indagine è il pm Roberto
Bulgarini Nomi, che ne ha di-
sposto l’autopsia svoltasi giove-
dì nel tardo pomeriggio. L’input
è arrivato dall’esposto presenta-
to dai familiari del giovane pres-
so la caserma dei carabinieri di
Formia. Il medico legale nomi-
nato dalla procura, la dottoressa
Daniela Lucidi, affiancata da un
altro consulente specialista,
sempre nominato dalla procura,
Nicola Maffeo, ha eseguito l’esa-
me autoptico durante il quale
sono stati eseguiti diversi accer-
tamenti tesi a verificare se la
causa della morte sia legata alle
conseguenze dell’intervento
chirurgico. Dalle prime indi-
screzioni, pare che i punti della
resenzione fossero infettati. Ora
bisogna vedere se il livello di in-
fezione fosse tale da determina-
re lo stato di malessere del ra-
gazzo, che presentava vomito
con sangue e liquido organico.
La vicenda prende il via l’11 giu-
gno, quando il 33enne di Maia-
no di Sessa Aurunca, in provin-
cia di Caserta, si sottopone a
questo intervento che viene ese-

guito sugli obesi gravi che han-
no necessità di recuperare un
peso idoneo perché la loro vita
riprenda con normalità. L’inter-
vento venne eseguito senza nes-
sun problema, almeno nell’im-
mediato. Qualche tempo dopo,
il ragazzo iniziò ad accusare dei
dolori all’addome ed andò di
nuovo presso la clinica dove era
stato operato e qui vennero ri-
presi dei punti di sutura che si
erano allentati. Tornato a casa,
sembrava tutto normale fino a
mercoledì, quando il ragazzo
inizia a stare male di nuovo e la
situazione sembra più grave ri-
spetto alla volta precedente, in-
fatti vomita sangue e liquido. Al-
lora i familiari decidono di ri-
portarlo alla clinica Casa del So-
le, ma qui i medici consigliano
di andare al Dono Svizzero viste
le condizioni critiche del pa-

Ora dai risultati dell’esame au-
toptico e dalla ricostruzione de-
gli eventi attraverso le cartelle
cliniche si chiariranno le even-
tuali posizioni.

La famiglia ancora non ha no-
minato un legale né un consu-
lente di parte che ha partecipato
all’autopsia.

Nella giornata di ieri L’Asses-
sorato alla Sanità e l’Integrazio-
ne Sociosanitaria della Regione
Lazio ha diramato un comuni-
cato con cui richiede «all’Ares
118 e alla direzione sanitaria del-
la Asl di Latina l’audit clinico in
merito al soccorso di un uomo di
33 anni, Francesco Domenici.
La relazione servirà a compren-
dere clinicamente le modalità
operative attuate. Ai famigliari e
amici dell’uomo va il cordoglio e
le condoglianze dell’Ammini-
strazione regionale».l

G iovedì
pomeriggio
l’autopsia che
ha già rilevato
la presenza di
u n’i nfez i o n e
dei punti

Il fatto Un viaggio, alla scoperta delle straordinarie capacità di orientamento degli uccelli migratori

Il museo ornitologico, realtà da scoprire
VENTOTENE

Come fanno uccellini di po-
chi grammi a raggiungere Ven-
totene dall’Africa, battendo le
ali 15 volte al secondo per oltre
10 ore? Come è possibile che,
nel corso della vita, una Sterna
artica migri per una distanza
due volte superiore a quella
che separa la Terra dalla Luna?
Situato sull’Isola di Ventotene,
importante punto di sosta per
gli uccelli impegnati nei lunghi
voli stagionali sul Tirreno, il
Museo racconta i misteri della
migrazione sulla base dei dati
raccolti dai ricercatori dell’I-
stituto Superiore per la Prote-
zione e la Ricerca Ambientale.
Un percorso tra modelli, rico-
struzioni e filmati per scoprire
i motivi di viaggi tanto rischio-
si, i meccanismi con cui si
orientano i migratori e le torre
principali sul Mediterraneo
senza dimenticare di osserva-
re, dalla terrazza a picco sul
mare, il volo degli uccelli in na-

tura. Primo Museo della Mi-
grazione in Italia allestito
esclusivamente con modelli di
uccelli in scala 1:1 realizzati in
vetroresina, che, all’interno
dell’antica costruzione cono-
sciuta come “il semaforo”, oggi

completamente ristrutturata,
ci accompagnano in un fanta-
stico viaggio, alla scoperta del-
le straordinarie capacità di
orientamento degli uccelli mi-
gratori.

La visita al museo permette-

rà di ripercorrere il viaggio di
migrazione, di conoscere quali
sono i comportamenti innati
di questi fantastici viaggiatori
e di capire quali sono i vari
adattamenti che da sempre
hanno portato a far diventare
un viaggio così lungo e rischio-
so una strategia vincente nel
superamento delle condizioni
climatiche sfavorevoli, causa
diretta dell’insufficienza di ri-
sorsa alimentare invernale.

Si potranno inoltre rivivere i
cambiamenti storico-culturali

dell’isola che hanno portato
l’avifauna a diventare, da cac-
ciagione e merce di scambio,
una preziosa attrazione natu-
ralistica, che ora viene tutela-
ta. Durante la visita ci sarà, nei
periodi di migrazione, la possi-
bilità di assistere alla cattura e
l’inanellamento degli uccelli
con le attuali metodologie
standardizzate e regolate dal-
l’EURING a livello europeo e
dall’Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Am-
bientale in Italia.l

Nella foto
a destra
la caserma
dei carabinieri
di Formia;
sotto Fra n c e s c o
Domenici

Nella foto a destra
il museo
ornitologico di
Ventotene; a
destra uccelli
migratori sull’isola

Formia l Ve ntote n e

ziente.
La clinica non è dotata di re-

parto rianimazione. Purtroppo
il tempo di trasportarlo dalla
struttura privata a quella pub-
blica ed il quadro clinico diventa
irreversibile, il giovane muore.

L’inter vento
es eguito
senza nessun
p ro b l e m a
Qualche
tempo dopo
i dolori
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Teatri d’Arte: il finale
Il Festival Un weekend ricco di eventi e incontri
per chiudere la bella rassegna promossa dal B.Brecht

A Minturno e a Formia

RIFLETTORI

Si conclude domani il Festi-
val dei Teatri d’Arte Mediterra-
nei, ma prima di salutare il pub-
blico propone un weekend an-
cora ricco di emozioni, quelle
che il Teatro Brechtdi Formia sa
suscitare. Siamo al gran finale,
dunque. Nella corte del Castello
Baronale di Minturno, in un’at -
mosfera suggestiva, oggi e do-
mani avranno luogo due serate
di musica e teatro. Alle ore 21 di
questa sera torna Paolo Cresta
con un’interpretazione intensa
di “Sostiene Pereira” di Antonio
Tabucchi, seguita da “Moby
Dick” del Teatro dell’Acquario
di Cosenza, sotto la direzione di
Antonello Antonante. Domeni-
ca il concerto di musiche dal Me-

diterraneo a cura della compa-
gnia Errare Persona di Frosino-
ne “Esperanto”, e a seguire il live
indie-pop dei Dahlìa. Torna l’ap -
puntamento con “Camilleri al-
l’alba”. La mattina alle 7:00
presso la Cisterna maggiore nel
Parco di Gianola, a Formia, Pao-
lo Cresta e Maurizio Stammati
leggono alcune delle sue opere.
Spazio anche a “Gramsci e la
musica”, (oggi alle ore 18) con un
incontro dedicato al rapporto
tra l’intellettuale e le sette note,
cheavrà luogo presso l’ex clinica
Cusumano dove proprio Gram-
sci soggiornò (via Appia Lato
Napoli n. 30). Relaziona Maria
Luisa Righi. All’ex lavatoio di
Maranola, domani alle ore 18,
Elena Stancanelli presenta il
suo “Venne alla spiaggia un as-
sassino”.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

SA BATO
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ANZIO
Serata letteraria-musicale: Donne,
Madonne, Streghe e Tarantolate
Uno spettacolo musicale che si snoda
tra le maglie del femminino, le passioni,
le occasioni lasciate ad aspettare e la
coscienza dell’essere donna. Una se-
lezione di brani letterari scritti da donne
sulle donne e un repertorio musicale
scritto da uomini per le donne che si
svolgerà presso la libreria Magna
Charta (VIa Ardeatina, 460). La que-
stione di genere raccontata con le pa-
role di chi si interroga sulle differenze,
da chi le vive sulla propria pelle e sente
l’urgenza di raccontarle per stimolarne
l’incontro e prendere coscienza delle
origini del conflitto tra i sessi. Daniela Di
Renzo - voce; Emiliano Begni - piano-
forte e voce. Contributo 10 euro, è gra-
dita la prenotazione. Dalle ore 21
CAMP ODIMELE
Sagra della Cicerchia Nella program-
mazione estiva di eventi che animano il
grazioso paesino di Campodimele arri-
va un appuntamento per i buongustai e
gli amanti della tradizione: la Sagra del-
la Cicerchia, legume apprezzato e col-
tivato già alla epoca dei Romani. Orga-
nizzata dal comune di Campodimele
l’evento si svolgerà nella frazione di Ta-
verna, dalle ore 20, in collaborazione
con il Centro Sociale Anziani e la Pro
Loco, e permetterà ai visitatori di degu-
stare l’ottimo legume e altri prodotti ti-
pici. Intrattenimento musicale a cura di
Felipe Kaos Latino
FO N D I
Mostra personale di Silvia Iacozzi
L'Associazione Culturale Musicinecul-
tura con il patrocinio del Comune di
Fondi presentano la Mostra personale
di pittura dell’artista fondana Silvia Ia-
cozza. L'esposizione sarà allestita
presso la Sala Espositiva del Castello
Caetani di Fondi - Museo Civico (Piaz-
za Matteotti) alle 18.30. Moderatori: Fa-
biola Lauretti, Presidente dell'Associa-
zione culturale Musicinecultura e Mar-
co Tedesco critico e storico d'arte
G A E TA
Luchè - Potere Tour Arena Virgilio si
arricchisce di una nuova iniziativa dedi-
cata alla musica per i più giovani pre-
sentata dal marchio Vis. Con il logo
Gaeta Free Music, salirà sul palco del-
l’Arena (PIazza XIX Maggio) uno degli
interpreti più amati dalle nuove genera-
zioni: Luchè. Dalle ore 21, ingresso libe-
ro. Per info: 328 6134275
L ATINA
Latina Gira Dopo il successo della ma-
ratona lunare della Notte Bianca, torna
Latina Gira con un appuntamento de-
dicato al giovane cinema italiano. Alla
presenza del regista Fulvio Risuleo e
del direttore della fotografia Juri Fanti-
grossi, verranno proiettati l'opera pri-
ma surreale e fiabesca “Guarda in alto”,
con protagonista lo Spadino di “Subur -
ra - La serie” Giacomo Ferrara, e i cor-
tometraggi premiati al Festival di Can-
nes “Lievito madre” e “Va r i c e l l a”. Dalle
ore 22, all’Arena del Museo Cambellot-
ti (Via Pio VI) ingresso libero
P ONTINIA
Notte Bianca Dalle ore 19 alle 2 il cen-
tro sarà animato da tanti eventi: ogni
piazza e le strade principali avranno
delle attrazioni. A farla da padrona la
Festa della Birra per cui ogni bar e risto-
rante proporrà un marchio diverso di
birra per favorire tutti i palati. In piazza
Indipendenza sarà posizionato un vero
e proprio villaggio dedicato ai gonfiabili
per la gioia dei più piccoli e un mercato
artigianale tutto da visitare. Nella piaz-
za centrale alle ore 21, New Look Spe-
cial Wedding Dèfilèe Matrimonio e Ac-
conciature e alle 22.30 il concerto di
Antonello Cuomo che canta Venditti,
sosia del cantautore romano. In via Ca-
vour si terrà l’esibizione in stile
Rock&Blues targata “C o s m o’s Facto-
ry ”, a partire dalle 20.30. A poca distan-
za ci si potrà scatenare col ballo liscio
con le musiche di Sandro Micheli e le
telecamere di Tv SL48. In via Battisti ci

sarà il concerto degli “Zo oze ro” e l’ani -
mazione a cura di “Libera Mente”, in via
Marconi il dj set di Andrea Gregori.
Piazza Kennedy sarà invece animata
da molti ospiti: ad aprire le danze sarà
Massimetto con una massiccia dose
di blues, proposta insieme a “The pri-
mary colors”; a seguire i “Night Dream
voice e guitar duet”, e infine “Gli adora-
bili”, con l’animazione curata da “La
Fabbrica di Cioccolato”. La grande fe-
sta culminerà all’una di notte con uno
spettacolo pirotecnico firmato da
“Scarsella Fireworks”
SAN FELICE CIRCEO
Giusy Ferreri in concerto Il tour della
cantante Giusy Ferreri fa tappa in
Piazza Riotorto, a partire dalle ore 22
l’artista si esibirà dal vivo, l’ingresso è
g rat u i to
Incontri all’I m b r u n i re Il Circeo Park
Hotel dice “a d d i o” a uno degli investi-
gatori più amati della letteratura. Mau-
rizio De Giovanni ci accompagnerà in
quest'ultimo viaggio oggi alle ore 19,
parlando con i lettori de "Il pianto del-
l'alba. Ultima ombra del commissario
R i c c i a rd i "
SANTI COSMA E DAMIANO
Sagra “I Sapori del Golfo” Una zona
ricca di prodotti tipici di altissima quali-
tà e di gustose tradizioni culinarie che
saranno celebrate grazie alla sagra “I
Sapori del Golfo” che si terrà nel cen-
tro del paese. Lo chef Antonio Autiero
infatti preparerà delizie come la pasta
con fagioli e cozze, l’anguilla fritta, le
melanzane a funghetto e varie specia-
lità al tartufo per tutti i buongustai. La
manifestazione è organizzata dall’As -

sociazione Maestri Tartufai dei Monti
Aurunci con il patrocinio del Comune di
Santi Cosma e Damiano, della Pro Lo-
co, della 17esima comunità Montata e
in collaborazione con RAV (Radio An-
tenna Verde). Tanti gli stand enoga-
stronomici e quelli del mercatino arti-
gianale, non mancherà l’intrattenimen -
to con musica dal vivo, canti e balli fol-
kloristici e lo show del cabarettista Si-
mone Schettino. L’appuntamento è
presso il piazzale Drive a partire dalle
ore 19

D O M E N I CA
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CORI
Violenza sulle donne: si può fare di
più? La prima parte della serata, che si
svolgerà in Piazza Sant’Oliva a partire
dalle ore 20.30, vedrà la messa in sce-
na dell'atto unico di Luigi Pirandello ‘La
mors a’, diretto da Federico Vigorito
con Valerio Camelin, Camillo Ciorciaro,
Enrica Costantini e Roberta Azzarone.
A seguire, la tavola rotonda 'Violenza
sulle donne: si può fare di più?’ modera -
ta dal conduttore televisivo e giornali-
sta Michele Cucuzza personaggio
pubblico. Ad affrontare il dibattito sa-
ranno presenti: Antonella Capalbi, an-
tropologa e autrice del libro “C i n q u a nt a
sfumature e Millennium: modelli di don-
ne tra letteratura e media”; Margherita
Carlini, psicologa e criminologa esper-
ta in materia di violenza sulle donne;
Adriana Pannitteri, giornalista del TG1 e
scrittrice; Filomena Lamberti, vittima di
violenza che da anni racconta la sua
sto r i a
G A E TA
Dissonanti in concerto Torna con la
sua sesta edizione la rassegna “Piaja in
Fe st a”: l’associazione culturale Golfo
Eventi in collaborazione con il Comune
presentano i Dissonanti in concerto,
l’evento si terrà presso il campo sporti-
vo San Carlo, a partire dalle ore 21
L ATINA
Latina Gira Seconda ed ultima sera
per la rassegna Latina Gira, dedicata al
giovane cinema italiano che si svolge
nell’Arena del Museo Cambellotti. A
partire dalle ore 21, saranno proiettati:
“Occhio alla spesa” di Francesco Bian-
co. “Né a torto né a ragione”, trailer del
documentario prodotto da 148 Produ-
zioni Audiovisive. “Monitor ” di Alessio
Lauria. storia d'amore originale, am-
bientata all'interno di una multinaziona-
le in un presente alternativo e distopi-
co, con protagonisti Valeria Bilello e Mi-
chele Alhaique. Durante la serata ci sa-
rà un momento dedicato all’arte con
“Arte in carcere” incontro a cura di So-
lidarte con la partecipazione della Ca-
sa Circondariale di Latina
NORMA
Norbensis Festival Si conclude oggi il
Norbensis Festival - il folklore nel Lazio
per la pace dei popoli. A partire dalle
21.30, in Piazza Caio Cestio, folklore,
danza, musica, teatro, spettacoli, arti-
gianato etnico, arti e tradizioni popolari,
musica dal mondo e cibo etnico
SA BAU D I A
Festival dei Cantautori Italiani Ter -
mina questa sera il Festival dei Cantau-
tori Italiani, che racconta la storia della
musica del nostro paese con tanti arti-
sti e le più belle canzoni di tutti i tempi.
Nella Piazza del Comune, a partire dal-
le ore 21 si alterneranno sul palco An-
drea Nardelli, A. Tartaglini, Coky Ric-
ciolino, Angelo Sonnino e Matteo Ma-
gni. A condurre l’evento saranno Gian
Luca Campagna e Mary Segneri
Let's Smooth Live Serata musicale al
Borgo dei Pescatori, sul lago di Paola
nella proprietà Scalfati, con la band Le-
t’s Smooth che ripropone brani famosi
del passato con sonorità moderne. A
partire dalle 20.30
TERR ACINA
The Sweet Sound Gospel Choir A
partire dalle 21.30 presso Domitilla
Bottega Cibi Originari (Via Salita An-
nunziata, 17) The Sweet Sound Gospel
Choir si esibirà in concerto. Il coro ri-
propone con arrangiamenti pop e jazz,
i più famosi brani del genere

L’a u to re M a u ri z i o
De Giovanni Il giornalista

e conduttore
Michele Cucuzza

L’indimenticabile “M a e s t ro” Andrea Camilleri scomparso lo scorso 17 luglio
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