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Cronaca Tra le persone coinvolte anche un bambino. I carabinieri al lavoro per ricostruire la dinamica di quanto accaduto

Tragico frontale sulla superstrada
Nell ’incidente ha perso la vita Davide Censi. Altre sei persone sono rimaste ferite e sono in prognosi riservata

Ennesima tragedia sulla SS
699 Prossedi-Terracina. Ieri,
poco dopo la mezzanotte, un
frontale tra due auto al chilo-
metro 10+800 della superstra-
da Frosinone-Mare. Nell’i n c i-
dente ha perso la vita un 39en-
ne di Prossedi, Davide Censi, e
sono rimaste gravemente feri-
te altre sei persone che sono ri-
coverate in ospedale in pro-
gnosi riservata. Fra loro c’è an-
che un bambino. L’impatto è
avvenuto nei pressi del distri-
butore Fiamma 2000, in terri-
torio di Roccasecca dei Volsci,
a poca distanza da Priverno e
Sonnino, con la dinamica an-
cora al vaglio degli investigato-
ri: a quanto pare, una delle due
auto avrebbe invaso la corsia
opposta.
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Monte San Biagio
Rubano orologio
da 400 mila euro
Presi a casa
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Il cibo non piace,
minacce con ascia
all ’e d u c at r i c e
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la Procura
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All’i n te rn o

Le due auto coinvolte nell’i n c i d e n te

Il successo

B-Four, la birra
pontina che sbanca
nella gara mondiale
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Sabaudia

L u n go m a r e
ai raggi x, ancora
un sequestro
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In campo con i Blancos

Sette giovani
di Latina mascotte
del Real Madrid
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Collocamento in vacanza
La storia Un imprenditore pontino chiama i Centri per l’Impiego per assumere operai
ma l’Ufficio non ha tempo: gli addetti alle procedure sono in ferie e tornano a sette m b re
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Il fatto Dopo che la sentenza è diventata definitiva, accolta la richiesta delle difese. La parola adesso al gip

Caso Lollo, in tre evitano il carcere
Esecuzione sospesa nei confronti dei tre professionisti che avevano patteggiato. Tre le strade possibili
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Solo il 34% delle imprese
europee è al femminile,

solo il 30% delle startup
che nascono in Europa

hanno a capo una donna

Il fatto In provincia sono appena il 26% le imprese in “rosa”

Poche donne imprenditrici
La Regione cerca la svolta
INNOVAZIONE

«Lacreatività delledonne ed il
loro potenziale d'impresa è una
delle risorse di crescita e lavoro
dell'economia europea che an-
drebbero valorizzate». E i dati
confermano questa frase che si
trova nella pagina della Commis-
sione europea dedicata all'impre-
sa.Pur increscita, solo il34%delle
imprese europee è al femminile,
solo il 30% delle startup che na-
scono in Europa hanno a capo una
donna, solo il 15% dei lavori nel
settore tecnologico sono in mano
a donne. E se questo quadro, an-
che nel confronto mondiale, è con-
siderato un problema a livello eu-
ropeo, i numeridel Vecchio Conti-
nente sono comunque ben più alti
di quelli che si riscontrano nel no-
stro Paese, dove gli ultimi dati
Unioncamere parlano di una
componente femminile pari al
22% delle 6 milioni di imprese ita-
liane.

«Siamo indietro, insomma - af-
ferma ‘'assessore regionale allo
sviluppo economico Gian Paolo
Manzella - Ed è tutto qui il motivo

perché un’amministrazione pub-
blica italiana deve investire nel so-
stegno all'imprenditorialità fem-
minile. Anche nel Lazio, dove pure
la situazione da qualche anno è in
miglioramento e dove la dimen-
sione dell'impresa femminile è

L’a s s e s s o re
regionale alle
Attività produttive
Gian Paolo
Manz ella

«Fondamentale è
l’esempio di quelle

donne imprenditrici
che ce l’hanno fatta

ad emergere»

L’as s es s ore
M a n ze l l a :

«S ostegno
convinto alle

impres e
guidate da

donne»

importante. Anche qui i numeri
sono il miglior biglietto da visita:
sono 145 mila le imprese in rosa,
con un aumento dell’1.3% nel
2018, lo ‘scatto' più alto a livello
nazionale con unaumento di 1900
imprese. Un numero totale che
nasconde una distribuzione geo-
grafica per molti versi sorpren-
dente: le imprese femminili sono
il 28% del totale a Frosinone, il
26% aLatina, il27% aRieti e il 28%
a Viterbo, con Roma che rimane al
20%.

Ma c’è ancora da fare per rag-
giungere le percentuali europee, e

rendere stabile l'apporto di creati-
vità al sistema imprenditoriale la-
ziale - prosegue l’assessore Man-
zella - C’è prima di tutto da soste-
nere finanziariamente le donne
che ‘fanno impresa’, ed è quello
che facciamo con il bando innova-
zione femminile che sostiene in-
vestimenti in nuove tecnologie e
soluzioni digitali, come macchine
a controllo numerico, realtà au-
mentata, stampa 3D, per favorire
percorsi di innovazione nei pro-
cessi produttivi, nel marketing e
nella comunicazione, nella sicu-
rezza dei luoghi di lavoro e nell’or -
ganizzazione aziendale. Uno stru-
mento che ogni anno permette a
decine di imprese di ‘venir fuori' e
provare a farcela e alle imprese
femminili già esistenti di essere
più competitive. Ma è chiaro che le
sole risorse non funzionano. C'è
un passaggioculturale altrettanto
importante». E allora, cosa fare?
L’assessore sta lavorando proprio
su questo aspetto. «E’ necessario

raccontare sempre di più le storie
di donne imprenditrici, cercando
di replicare il modello delle ‘Am -
basciatrici’ utilizzato a livello eu-
ropeo, perché poche cose stimola-
no di più un'aspirante imprendi-
tore che sentire il racconto di chi
ce l’ha fatta. E poi aiutarle a fare re-
te, ascoltare le problematiche che
quotidianamente affrontano;
promuovere sin dalle scuole corsi
di imprenditorialità mirati alle ra-
gazze o che almeno le coinvolga-
no». La conclusione è semplice.
«Troppo spesso, infatti, nelle
competizioni di innovazione e
startup che si organizzano, a par-
tire dalla Startup School Academy
che promuoviamo ogni anno, le
ragazze sono ancora troppo po-
che. Ed è invece cruciale avvici-
narle alle nuove tecnologie ed alle
capacità imprenditoriali. Sempli-
cemente perché il futuro – il loro e
il nostro – è e sempre più sarà di
chi è capace di usare questi stru-
menti».l
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Scenari I partiti scaldano i motori in vista delle elezioni che potrebbero svolgersi a ottobre. Ecco i nomi dei possibili candidati

Voto anticipato, Lega pigliatutto
Il vice premier Matteo Salvini vuole correre da solo per sfruttare al meglio il Rosatellum nei collegi uninominali

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

I motori sono già caldi e nel-
le ultime ore i partiti politici
anche sul territorio stanno ini-
ziando a prepararsi in vista del
voto anticipato. In verità, già
nelle scorse settimane, Lega e
Fratelli d’Italia ad esempio
hanno messo al centro dei loro
incontri proprio questo tema.
Le fibrillazioni continue a li-
vello nazionale nel Governo
Conte sono all’origine dello
“scaldate i motori” che sul ter-
ritorio è già in atto. Il voto an-
ticipato significa giocarsi di
nuovo la partita per il Parla-
mento (senza il taglio delle pol-
trone) e soprattutto della Re-
gione Lazio, dove il centrode-
stra punta a spodestare Nicola
Zingaretti.

La Lega col vento in poppa.
Solo posti in piedi
I partiti del centrodestra della
provincia di Latina sono in fi-
brillazione perché questa vol-
ta, col vento a favore dei son-
daggi, potrebbero arrivare
spazi insperati nelle assemblee
elettive. La corsa che fa più go-
la è certamente quella regiona-
le, per svariati motivi. Il Consi-
glio regionale è in primo luogo
un posto dove si decidono pa-
recchie materie che riguarda-
no da vicino il territorio pro-
vinciale. E poi, per farsi elegge-
re, ci sono le preferenze e quin-
di è una sfida molto più affasci-
nante dove ci si gioca le proprie
carte ad armi pari. Contraria-
mente, nei listini del Parla-
mento, la scelta è legata alla
posizione in cui si viene inseri-
ti e dunque tutto è nelle mani
della segreteria nazionale. Ma
la Regione, comunque vadano
le cose nella crisi che sta attra-
versando il Governo Conte, dif-
ficilmente tornerà al voto in
contemporanea con le Politi-
che. Per quel che riguarda Ca-
mera e Senato la Lega rilance-
rà ancora Francesco Zicchieri
e Claudio Durigon. Ma ci sarà
spazio anche per altri nomi, co-
sì da sfruttare il vento favore-
vole e incassare più seggi pos-
sibile. Il fatto è che, ad occhio,
ci sono più aspiranti candidati
che posti disponibili.

Fratelli in ascesa
Grande fibrillazione anche al-
l’interno di Fratelli d’Italia, al-
tro partito in ascesa nell’area
del centrodestra, che ha voglia

di aumentare ancora il proprio
pacchetto di amministratori e
parlamentari. Dopo il senatore
Nicola Calandrini e l’e u r o d e-
putato Nicola Procaccini,
adesso la priorità è eleggere il
primo consigliere regionale.
L’idea nel partito è quella di la-
vorare in modo sinergico per
arrivare all’obiettivo dal mo-
mento che servono molte pre-
ferenze per conquistare un po-
sto alla Pisana. Per il Parla-
mento bisognerà capire come
si muoverà Giorgia Meloni: es-
sendo leader nazionale non è
detto che confermi la propria
candidatura nel collegio uni-
nominale di Latina. E questo
potrebbe garantire magari a

FdI una donna in posizione
eleggibile in un listino.

Incertezze azzurre
Più complessa la situazione in
Forza Italia. Gli azzurri sono in
alto mare. Il voto anticipato,
con l’uscita di Giovanni Toti
dal partito, non è proprio il
massimo. Berlusconi ha detto
che chi andrà con Toti sarà fuo-
ri da Forza Italia. Ma al mo-
mento il neo soggetto politico
del Governatore ligure è l’u n i-
co ad avere qualche chance
reale di allearsi con Salvini e la
corazzata leghista. Questo vuol
dire, di conseguenza, che chi va
con Toti ha più chance di esse-
re eletto. Un paradosso, ma po-

trebbe essere così. Lo stesso se-
natore Claudio Fazzone, coor-
dinatore regionale, dovrà anti-
cipare le decisioni sul futuro.
Aveva detto che se ne riparlava
a settembre. Forse la crisi del
Governo farà precipitare tutto.
Vedremo.

Spazi ristretti per il Pd
Il Partito democratico gioca la
sua partita più difficile. Il voto
anticipato potrebbe significa-
re la fine prematura anche del-
la seconda legislatura regiona-
le guidata da Nicola Zingaretti,
oggi segretario nazionale e lea-
der del partito. Difficile si vada
ad election day, ma è pratica-
mente certo che Zingaretti la-
scerà la presidenza. Dunque,
prima o poi si vota anche per la
Regione. Il punto è che in en-
trambe le situazioni la partita
sarebbe complessa per i dem,
che partono sfavoriti. In Parla-
mento potrebbero giocare le
loro carte sia Enrico Forte sia
Claudio Moscardelli. Il primo è
in leggero vantaggio, in quanto
avrebbe già mosso le proprie
pedine per ottenere un posto
buono, magari al Senato. Se
non ci sarà il taglio del parla-
mentari potrebbe anche farce-
la a finire in una posizione
eleggibile. Per la Pisana sicura
la corsa di Salvatore La Penna,
che cercherà una riconferma.

Cinque stelle e mille timori
Sondaggi alla mano chi rischia
di più dal voto anticipato è il
Movimento 5 Stelle di Luigi Di
Maio. In caduta libera nel gio-
co dei consensi, rischia di per-
dere dopo poco più di un anno
oltre la metà degli attuali par-
lamentari. A rischio anche la
pattuglia pontina. La loro uni-
ca speranza sarebbe un posi-
zionamento alto. Impossibile
la partita dell’uninominale. l

La data più prossima per
il ritorno alle urne
è quella compresa
tra il 20 e il 27 ottobre
Ma dipende da Mattarella

La Lega punta a
fare incetta di posti
in Parlamento tra
listini e seggi
uninominali

La Lega
c o nfe r m e rà

Zicchieri
e Durigon ma

c’è spazio
anche per
altri nomi

Fratelli d’It alia
attende di

capire se sarà
i coalizione o

dovrà correre
in solitaria

alle elezioni

Il Pd ha spazi ristretti
Il consigliere

Enrico Forte punta
a un posto in Senato
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Giorgio Casati
Manager Asl di Latina La nota diramata dall’A zienda

Sanitaria della provincia pontinaL atina

Caldo record: come difendersi
L’allarme Attesa per domani una nuova ondata straordinaria di calore: ecco i consigli della Asl di Latina per prepararsi
alle alte temperature. Quali sono i comportamenti da seguire e quelli da evitare, ma in caso di emergenza rivolgersi al medico

SALUTE

Nuova ondata di calore e an-
cora “temperature record” in
provincia di Latina, così come in
tutta Italia. E se il caldo di ieri è
stato eccessivo, ciò che il meteo
ha in serbo per domani potrebbe
essere addirittura peggiore. A
lanciare l’allarme è la Asl di Lati-
na, che in vista della nuova onda-
ta di caldo afoso prevista per do-
menica 11 agosto, stila un vade-
mecum di regole da seguire e
comportamenti da evitare, so-
prattutto per anziani, i genitori di
bambini piccoli e per tutte le per-
sone fragili affette da patologie
croniche o per condizioni sociali,
che rappresentano le fasce più a
rischio. Per prevenire gli effetti
negativi del caldo sulla salute, in-
fatti, devonoe ssere attivate mi-
sure finalizzate a garantire l’assi-
stenza nelle giornate con le tem-
perature più elevate. In tal senso
è possibile consultare il portale
dei bollettini sulle ondate di calo-
re in Italia (basta una semplice
ricerca su Google). Intanto ecco
qualche piccolo consiglio.

Cosa fare per difendersi dal caldo
Cosa fare per difendersi dal cal-
do? A volte, bastano piccoli ac-
corgimenti, tra cui: indossare
cappello e occhiali da sole quan-
do si esce; indossare indumenti
leggeri e comodi, di colori chiari e
fibre naturali; portare sempre
con sé una bottiglia d’acqua e be-
re molta acqua (almeno 2 litri al
giorno); lavarsi polsi e fronte con
acqua fresca; fare pasti leggeri;

La novità Approvato dopo 18 ore di lavori in Aula il nuovo testo della Regione

Una legge contro il caporalato
Dignità e diritti in agricoltura
LA NOVITÀ
JACOPO PERUZZO

Finalmente anche la Regione
Lazio ha una sua legge contro il ca-
poralato. Proprio ieri (alle 3.30 di
venerdìmattina per l’esattezza), il
Consiglio guidato dal presidente
Mauro Buschini, con 26 voti favo-
revoli su 31 (4 astenuti), ha appro-
vato il nuovo documento dal tito-
lo “Disposizioni per contrastare il
fenomeno del lavoro irregolare e
dello sfruttamento dei lavoratori
in agricoltura”, una sintesi delle
proposte della Giunta di Nicola
Zingaretti e dei consiglieri Marta
Bonafoni (Lista Zingaretti) e Ales-
sandro Capriccioli (+Europa).

L’obiettivo, come enunciato
nell’articolo 1, è quellodi«contra-
stare lo sfruttamento dei lavora-
tori e favorire l’emersione del la-
voro irregolare nel settore agrico-
lo».

Tra i contenuti della normativa

approvata ieri ci sono anche gli
elenchi di prenotazione telemati-
ci per fare incontrare domanda e
offertadi lavoroegli indici di con-
gruità, attraverso i quali si defini-
sce il rapporto tra quantità e qua-
lità dei beni e servizi offerti dai da-
tori di lavoro e la quantità delle
ore lavorate. Diversi gli emenda-
menti che hanno modificato l’ar -
ticolo 5, quello sui centri polifun-
zionali per prestare assistenza ai

lavoratori, poiché - per la destra -
si rischiava di creare un duplicato
dei Centri per l’Impiego.

Istituito un osservatorio regio-
nale sul lavoro in agricoltura pres-
so l’assessorato competente in
materia di lavoro. Istituito anche
un programma triennale degli in-
terventi, che comprende, tra gli
altri, l’incentivazione all’assun -
zione di soggetti che hanno de-
nunciato una o più imprese per ri-

Alcuni braccianti
agr icoli
al lavoro
in un campo
nella provincia
di Latina
e a destra
la sede
della Regione
Lazio

consumare molta frutta e verdu-
ra; chiudere le imposte nelle ore
calde; fare di frequente docce o
bagni con acqua tiepida; poggia-
re asciugamani bagnati sulle
gambe.

Cosa evitare quando fa caldo
Dalle regole da seguire ai “divie-
ti”. La Asl, infatti, oltre agli accor-
gimenti stila una classifica di
comportamenti da evitare con il

grande caldo. Nello specifico bi-
sognerebbe evitare di: uscire nel-
le ore più calde; esporsi in modo
prolungato al sole; bere alcolici,
cibi o bevande molto fredde;
mangiare cibi molto caldi; indos-
sare vestiti di fibre sintetiche o di
seta; assumere integratori senza
consultare il medico; usare for-
nelli e forno durante le ore calde;
lasciare bambini, anziani o ani-
mali all'interno dell'automobile;

ruolo centrale per la prevenzione
e la gestione di situazioni di pos-
sibile emergenza. Il caldopuòpo-
tenziare gli effetti di molti farma-
ci per la cura dell’ipertensione e
della malattie cardio e cerebrova-
scolari.Pertanto durante ilperio-
do estivo bisogna controllare più
spesso la pressione arteriosa e la
frequenza cardiaca e non modifi-
care mai di propria iniziativa la
posologia dei farmaci che si stan-
no assumendo, ma chiedere sem-
pre al proprio medico. Anche in
presenza di malessere, spossatez-
za crampi, tremori, palpitazioni,
mal di testa, vomito e diarrea va
evitato il “fai da te” mentre è buo-
na norma consultare il curante».

In caso di emergenza
È inoltre attivo il numero di pub-
blica utilità 1500 e in caso di ma-
lore improvviso si può chiamare
il numero 118 Servizio Emergen-
za Sanitaria. In attesa che arrivi-
no i soccorsi è bene mantenere la
persona in un luogo fresco e ven-
tilato, cercare di raffreddare il
corpo ventilandolo o utilizzando
acqua fresca, far bere molti liqui-
di, mettere asciugamani bagnati
sulle gambe. In caso di bisogno
durante le ore notturne e nei gior-
ni festivi la popolazione può ri-
volgersi al Servizio di Continuità
Assistenziale (ex Guardia Medi-
ca) della Asl di Latina, chiaman-
do i seguenti numeri telefonici :
0773 520888 dalle ore 20 alle ore
8 di tutti i giorni feriali, dalle ore
10 del sabato, o di ogni altro gior-
no prefestivo, alle ore 8 del lunedì
o comunque del giorno successi-
vo al festivo.l

corso al lavoro irregolare e l’age -
volazione del trasporto dei lavo-
ratori da e per il luogo di lavoro.

Spazio poi alle nuove condizio-
ni di accesso per i benefici econo-
mici per le imprese agricole, alle
campagne di informazione e sen-
sibilizzazione.

In totale, sono previsti 430mila
euro per l’anno corrente e 950mi-
la euro ogni anno per i prossimi
due anni.

«Siamo tra le poche regioni ita-
liane che, dopo la legge nazionale,
legifera contro lo sfruttamento in
agricoltura, una piaga che nel La-
ziocolpiscecirca 12mila lavorato-
ri - ha dichiarato il consigliere
Eleonora Mattia - Non solo stra-
nieri, ma anche tanti italiani e
tantissime donne, costrette a la-
vorare a 50 gradi nelle serre, spes-
so sotto ricatto non solo economi-
co ma anche sessuale».l

indirizzare ventilatori o condi-
zionatori direttamente sul corpo.

Affidarsi al medico
«Figura chiave nel programma di
prevenzione degli effetti del cal-
do è il medico di medicina gene-
rale - scrive la Asl in una nota -
Rappresenta il punto di riferi-
mento per tutti gli assistiti, in
particolar modo per i pazienti
maggiormente a rischio, con un
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Abbreviato per il tentato omicidio
Cronaca Il gip accoglie la richiesta della difesa: fissata al 10 ottobre l’udienza per il 46enne che diede fuoco a un uomo
nel vecchio casolare di via Stradone La valle nel febbraio scorso. Il tugurio utilizzato dai senza fissa dimora è stato demolito

TERRACINA
DIEGO ROMA

Sarà giudicato con rito ab-
breviato Florian Tirsu, il 46en-
ne rumeno accusato di tentato
omicidio per i fatti accaduti
nella notte del 26 febbraio
scorso a Terracina, quando al-
l’interno di un casolare diroc-
cato in via Stradone La Valle,
un uomo è rimasto avvolto dal-
le fiamme dopo una lite. Se-
condo l’accusa, a gettare alcol
sulla vittima, un moldavo di 42
anni, proprio Tirsu, che con lui
ed altre persone condivideva il
giaciglio di fortuna nel tugu-
rio.

Il giudice per le indagini pre-
liminari Mario La Rosa ha ac-
colto la richiesta dell’avvocato
Massimo Basile, che difende
l’imputato, all’esito dell’i n c i-
dente probatorio. La procura,
col sostituto Valerio De Luca,
titolare del fascicolo, aveva
chiesto e ottenuto il giudizio
immediato. La prima udienza
è stata fissata per il 10 ottobre
prossimo.

«È stata accolta la nostra ri-
chiesta di abbreviato» com-
menta l’avvocato Basile. «Af-
fronteremo il processo per
quella che a nostro avviso è un
gesto più vicino al reato di le-
sione aggravata che al tentato
omicidio». L’imputato si trova
attualmente ristretto nel car-
cere di Frosinone. Il 3 giugno

scorso si è svolto l’incidente
probatorio in cui è stato ascol-
tato un testimone, ovvero la
persona intervenuta per spe-
gnere l’incendio. In quella cir-
costanza anche l’imputato ave-
va voluto rilasciare dichiara-
zioni spontanee ammettendo
il gesto d’impeto ma escluden-
do l’intenzione di uccidere.

Avrebbe raccontato anzi di es-
sere intervenuto anche lui
stesso per spegnere le fiamme
con la coperta subito dopo es-
sersi accorto del rischio corso
dalla vittima. Il 46enne ha
spiegato inoltre che quell’alcol
era utilizzato da tutti per scal-
darsi accendendo il fuoco, at-
torno al quale gli “ospiti” del

Il casolare in cui sono avvenuti i fatti

GLI INTERVENTI

Quattro vele
Tintari e Zappone:
«Impegno premiato,
ora la plastica»
TERRACINA

Soddisfazione arriva dall’am-
ministrazione comunale per l’as-
segnazione della quarta vela alla
città di Terracina (inserita nella
Riviera d’Ulisse). Il sindaco Ro-
berta Tintari e l’assessore al-
l’Ambiente Emanuela Zappone
ringraziano Legambiente e tutte
le associazioni che, con il loro la-
voro, sono da stimolo alle azioni
di tutela ambientale. La quarta
vela, dice Tintari, «corona un
percorso iniziato in questi anni e
che testimonia un impegno serio
e assiduo da parte di tutti. Un
ambiente sano, il decoro, la frui-
bilità delle nostre bellezze natu-
ralistiche, attirano risorse eco-
nomiche e turisti. L’ecologia è
una risorsa straordinaria anche
per produrre occupazione e be-
nessere». Fa eco al sindaco l’as-
sessore Zappone che definisce
«gratificante e confortante» il
«successo che stanno riscuoten-
do presso i nostri concittadini le
iniziative di sensibilizzazione
ambientale, una coscienza ormai
acquisita che consente di lavora-
re su queste tematiche con mag-
giore incisività. Ora prosegue
l’impegno – conclude Zappone -
per liberare le spiagge, il mare e
la città dalla plastica, uno degli
agenti più inquinanti che stanno
compromettendo l’ecosistema e
la sopravvivenza stessa del Pia-
neta. Abbiamo già avviato la di-
stribuzione delle borracce du-
rante la campagna estiva di sen-
sibilizzazione in corso insieme
alla De Vizia. A settembre, con
l’avvio del nuovo anno scolasti-
co, procederemo alla fornitura
gratuita di borracce agli studenti
di tutte le scuole della città».

Le vele di Legambiente com-
paiono sulla Guida Blu del Tou-
ring club e indicano la qualità
delle acque in rapporto alla ricet-
tività turistica. Non si tratta, ri-
corda l’associazione ambientali-
sta, di un premio, bensì di un li-
vello da preservare con azioni
virtuose.l

Analisi e polemiche Ieri il video alla luce dei risultati di Goletta Verde. Presto nuovi esami

Acqua inquinata? Cusani si tuffa
per smentire Legambiente
SPERLONGA

Legambiente nella giornata
di giovedì ha diffuso i dati di Go-
letta Verde, che a Sperlonga
hanno individuato come “f o r t e-
mente inquinato” il punto di
mare situato all’incrocio fra via
Cristoforo Colombo e via An-
drea Doria. Un risultato che il
Comune ha «smentito categori-
camente» attraverso la propria
pagina Facebook e ieri, attra-
verso lo stesso canale, è stato
diffuso un video in cui il sindaco
Armando Cusani si tuffa in ma-
re proprio in quel punto.
«Un’acqua stupenda - dice
mentre viene ripreso dallo
smartphone - e questo sarebbe
il punto di prelievo di Goletta
Verde, un sito “altamente inqui-
nato». Ad accompagnare le im-
magini, il post in cui si spiega
che il primo cittadino si è pro-
posto come «provetta umana»
in attesa delle nuove analisi ri-
chieste con urgenza. Giovedì il
Comune aveva “replicato” a Le-

U n’immagine
del video
diffuso ieri
su Facebook

gambiente: «Le autorità com-
petenti in materia di monito-
raggio delle acque, Arpa Lazio e
Acqualatina, non ci hanno se-
gnalato alcun problema e atten-
diamo di ricevere ufficialmente
i dati da Goletta Verde di Le-

gambiente. Le attività di anali-
si, sostenute volontariamente
dal Comune di Sperlonga, ed ef-
fettuate due volte al mese da Ar-
pa Lazio, non hanno prodotto
alcun segnale negativo in quella
zona».l F. D.

Nel punto
« i n c r i m i n ato »

saranno effettuate
con urgenza

nuove analisi

tugurio si raccoglievano per
scaldarsi. L’accusa, tuttavia, è
rimasta la stessa: tentato omi-
cidio. Secondo la procura in
quel gesto di spargere alcol sul
compagno di sbronze per poi
accendere il fuoco con l’a c c e n-
dino c’era l’intenzione di ucci-
dere. Appuntamento il 10 otto-
bre in tribunale.l

Terracina l Sperlonga
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La falesia
di Cala dell’Ac q u a
t ra n s e n n a ta
ieri mattina
dai vigili urbani

Crolli, chiusa cala dell’Ac q u a
Il caso Ieri mattina i vigili urbani hanno transennato l’area che rientra nella zona “rossa”, quella che per il Pai è a rischio frane
Gli agenti hanno fatto sgomberare il tratto interessato dall’ordinanza: era già occupato dagli ombrelloni dei bagnanti

PONZA
BRUNELLA MAGGIACOMO

Sigilli a Cala dell’Acqua a
causa del pericolo di crollo di
parte della falesia.

Ieri mattina gli agenti della
polizia municipale in servizio
sull’isola lunata, hanno esegui-
to un’ordinanza di chiusura di
parte in una delle più belle e

suggestive cale dell’isola. Pro-
prio questa cala come altre del-
l’isola sono state date in con-
cessione a delle società che no-
leggiano delle attrezzature bal-
neare, quali lettini, sedie, om-
brelloni, sedie sdraio.

Ieri mattina i vigili hanno
fatto spostare tutti i bagnanti
che già si erano posizionati
perchè dovevano transennare
l’area. Un provvedimento ese-

guito il 9 agosto, su disposizio-
ne dell’ufficio tecnico di com-
petenza, nel pieno della stagio-
ne balneare che sicuramente
provocherà della proteste da
parte degli operatori turistici.
Ieri mattina i noleggiatori han-
no dovuto spostare gli ombrel-
loni che avevano già montato,
ed i turisti hanno dovuto loro
malgrado recuparare le loro
cose e spostarsi più in avanti.

L’area a disposizione per piaz-
zare gli ombrellini, infatti, si è
ridotta notevolmente rispetto
a quella data in concessione e
questo determinerà una ridu-
zione degli spazi a disposizio-
ne. D’altra parte si tratta di una
questione di sicurezza e gli uf-
fici non potevano fare altri-
menti.

L’autorità di bacino ha con-
fermato che ci sono delle zone

rosse che vanno delimitate e
messe in sicurezza, e a Cala del-
l’Acqua hanno transennato
perché quella parte della fale-
sia è pericolosa, è una zona R4.
Proprio questa zona è stata da-
ta in concessione per noleggio
di attrezzatura balneare che
viene posizionata infatti anche
in questa zona rossa R4. In
realtà si tratta di un provvedi-
mento che è stato adottato da
anni ma mai applicato e fatto
rispettare. E, quindi il conces-
sionario ha dovuto avanzare di
qualche metro. Questo signifi-
ca che come è stata chiusa Cala
dell’Acqua, sono a rischio chiu-
sura anche le bellissime Pisci-
ne naturali, altra meta turisti-
ca, dove viene svolta anche at-
tività di noleggio, e Cala Feola,
anche questa molto frequenta-
ta da bagnanti. l

Alcune immagini
con i bagnanti
che sono stati
fatti spostare
dall’a re a
t ra n s e n n a ta

L’autorità di bacino ha
confermato che ci

sono delle zone rosse
che vanno delimitate e

messe in sicurezza

Complesso dell’Annunziata, il restauro

GAETA

Dopo il risultato in negativo
della manifestazione di interesse
del procedimento avviato per la
progettazione, ristrutturazione e
gestione della residenza sanitaria
assistenziale, per un totale di 60
posti letto, l’IPAB ha deciso di ce-
dere in locazione complesso mo-
numentale della SS. Annunziata.
L’IPAB infatti, da sempre pro-

muove e assicura la tutela e la di-
gnità delle persone edei nuclei fa-
miliari in stato di bisogno attra-
verso interventi a tutela dei mino-
ri,delle famiglie, dellepersonedi-
sabili e degli anziani. Per questo
motivo ha promosso un’iniziativa
che darà vita a 60 nuovi posti let-
to, di cui 20 sono stati già realizza-
ti, nella parte est del complesso
monumentale dell’Annunziata. È
già stata avviata la procedura ad
evidenza pubblica per la conces-
sione in locazione, con destina-
zione a casa di riposo per anziani,
a ciclo residenziale. Ulteriore
passaggio obbligatorio sarà stabi-
lire che gli onerie gli investimenti

per l’apertura e per il funziona-
mento della struttura saranno a
carico dell’operatore economico
aggiudicatarioe dideterminare il
canone di locazione dell’immobi -
le secondo il valore di mercato.
Sarà inoltre necessario demanda-
real direttoredell’IPAB: losvolgi-
mento della procedura ad eviden-
za pubblica, l’individuazione di
professionisti cui affidare l’even -
tuale esecuzione degli adempi-
menti di carattere tecnico ed am-
ministrativo indispensabili allo
scopo, l’aggiudicazione e la stipu-
la del contratto di locazione, in ca-
so diprocedura andatadeserta, la
pubblicazione di ulteriori avvisi
pubblici di locazione, l’esecuzio -
ne di ogni altro atto o provvedi-
mento, collegato, conseguente e
successivo, fondamentale per
l’assegnazione in locazione delle
unità immobiliari.l F. I .

La struttura sarà
trasformata in residenza
sanitaria assistenziale

Il complesso
m o nu m e n ta l e
della Santissima
A n nu n z i a ta
di Gaeta

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

Ora sono in pericolo
anche le bellissime

Piscine naturali e Cala
Feola, altre mete turistica

molto suggestive
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“Madagascar, perché la vita rifiorisca”

FORMIA

Tutto pronto per la XXII edi-
zione dell’evento benefico “M a-
dagascar, perché la vita rifiori-
sca” per apportare un contribu-
to ai missionari in Madagascar
come Don Luca Treglia, missio-
nario salesiano da anni impe-
gnato proprio in Madagascar.
L’evento è organizzato dall’a s-
sociazione culturale Alfpheus
music che da sempre si occupa

di queste serate.
Per oggi, 10 agosto, ha infatti

organizzato una serata all’i n s e-
gna della musica con il contri-
buto di Antonello Cuomo, con il
patrocinio della città di For-
mia.

L’evento, che si terrà presso
la piazza centrale Ricca di Ma-
ranola, inizierà alle 18.30 con
l’animazione per bambini a cu-
ra di “La Tua Mascotte” e prose-
guirà con l’esibizione di Cuomo
alle 20.30 che eseguirà la sua in-
terpretazione dei pezzi più belli
e storici di Antonello Venditti.
Costar sarà la cantante Anto-
nella De Meo. Il ricavato della
serata sarà devoluto intera-

Il progetto Presentata la delibera sul piano “plastic free”. Ha preso parte anche la Capitaneria di porto

Sviluppo e sostenibilità ambientale
Al lavoro Confcommercio e Comune
GAETA
FRANCESCA IANNELLO

«Una vetrina ambientale per
il territorio». Questa è l’idea di
partenza per promuovere una cit-
tà come Gaeta in una chiave ecolo-
gica e plastic free. E proprio in
questo spirito e in quest’ottica che
ieri mattina, presso l’aula consi-
liare del Comune di Gaeta, è stata
presentata l’ordinanza numero
368, in vigore dal 1 febbraio 2020,
che vieta categoricamente la som-
ministrazione di cibi e bevande in
contenitori di plastica. Presenti in
aula, oltre il sindaco Cosmo Mi-
trano, il presidente regionale di
Confcommercio Lazio Giovanni
Acampora e il comandante della
Capitaneria di Porto di Gaeta Fe-
derico Giorgi, anche l’assessore
alla raccolta differenziata Felice
D’Argenzio, il Direttore Regiona-
le Confcommercio Lazio Salvato-
re Di Cecca, il Presidente dell’A-
scom Gaeta Lucia Vagnati e parte
del direttivo, la vice presidente
Paola Guglietta e Erenio Fasano.

«Sono tanti i tasselli che abbia-
mo messo in campo in questi anni
–ha dichiarato Mitrano in apertu-
ra - grazie anche alla sinergia del
tavolo istituzionale qui presente.
Un’amministrazione la nostra
che lega allo sviluppo del territo-
rio una sostenibilità ambientale
un modello che abbiamo potuto
verificare in questi sei anni di mo-
dello cittadino e che sicuramente
continueremo a portare avanti».

L’ordinanza presentata ieri
mattina rappresenta quindi la
condivisaopportunità diunprov-
vedimento finalizzato al divieto
di somministrazione di cibi e be-
vande in contenitori di plastica
anche durante feste, sagre e fiere,
e la piena disponibilità a voler pia-
nificare ulteriori azioni di sensi-
bilizzazione tra i propri associati.

Nell’ordinanza si rende chiaro
oltretutto la necessità di adottare
un primo provvedimento di divie-
to di somministrazione in loco di
alimenti e bevande in materiale
monouso non biodegradabile e
non compostabile, prevedendo

un arco temporale necessario al
consumo delle eventuali scorte di
magazzino già acquistate dagli
esercenti interessati.

In caso di inosservanze è espli-
citamente indicato all’interno
dell’ordinanza, che i trasgressori
verranno puniti con sanzioni dai
25 ai 500 euro.

Le attività saranno quindi chia-
mate a consumare le loro scorte
entro il 31 gennaio 2020, come
specificato nell’intervento di Pao-
la Guglietta: «Sarà un sacrificio
da chiedere alle nostre imprese,
perché si sa che materiali non in
plastica ed ecosostenibili costano
di più, quindi cercheremo attra-
verso dei gruppi di acquisto di ve-
nire incontro alle nostre imprese
cercando un fornitore unico. Sap-
piamo che è un momento difficile
per l’economia, e proprio per que-
sto non vogliamo che siano pena-
lizzate dobbiamo come Confcom-
mercio essere vicino, in primis al-
la sensibilizzazione e in secondo
luogo con questo progetto».

Il presidente Acampora nel suo
intervento, oltre a sottolineare
l’importanza della sinergia che c’è
stata nella redazione di questa or-
dinanza tra associazione di cate-
goria, amministrazione ed enti

coinvolti, ha voluto ringraziare
anche il presidente Provinciale
Sib balneari Lazio Sud, Eliano Ca-
tanzano, che ha apportato un’im -
portante contributo per la reda-
zione di questa ordinanza.

«La mostra missione - ha di-
chiarato Lucia Vagnati - è educare
gli altri e in primis, dobbiamo es-
sere noi cittadini gaetani i primi
ad osservare le regole. Che sia un
altro tassello da aggiungere alla
nostra sinergia».

In ultima battuta l’assessore

Una serata all’insegna
della musica
con Antonello Cuomo

mente alle missioni di Don Lu-
ca Treglia missionario in Mada-
gascar.

Nella lettera di saluto ai fede-
li, Don Luca ha voluto ricordare
Don Antonio, scomparso nei
mesi scorsi: «Non possiamo di-
menticare il suo entusiasmo
missionario, in articolare per il
Madagascar. Sin dal primo
giorno che io sono partito, nel-
l’ottobre del 1986, ha inciso nei
nostri cuori le famose 3M: Ma-
ranola - Maria- Madagascar. E
ce lo ripeteva spesso, facendo
comprendere a tutti come la
missione di Don Luca era la no-
stra missione, sotto la protezio-
ne di Maria Santissima». l

FORMIA

L’obiettivo è quello di sal-
vaguardare anche le monta-
gne degli Aurunci, prevenen-
do il fenomenodell’abbando-
no dei rifiuti.

E visto il successo dell’ini-
ziativa “Le domeniche ecolo-
giche”è stato decisodi inseri-
re un ulteriore appuntamen-
to in calendario, non una do-
menica ma un martedì, il 13
agosto. L’iniziativa si terrà
presso il Quadrivio e permet-
terà anche ai possessori di
piccole abitazioni in monta-
gna di potersi disfare di og-
getti ingombranti.

«L’attenzione per la nostra
montagna - ha commentato il
sindaco Paola Villa - deve es-
sere totale. Questa è la prima
volta che la raccolta degli in-
gombranti viene fatta sotto la
vetta del Redentore.Sin dallo
scorso anno ci siamo attivati
con il supporto della Formia
Rifiuti Zero, il Ver e i volonta-
ri di Fare Verde per essere
presenti durante gli appun-
tamenti di maggior affluenza
quali le festività pasquali e
ferragosto. L’operazione non
è finalizzata alla mera raccol-
ta dei rifiuti ma soprattutto a
sensibilizzare ed educare il
cittadino a una maggiore at-
tenzione verso l’ambiente».l

L’I N I Z I AT I VA

Le domeniche
e co l o g i ch e
“in trasferta”
sugli Aurunci

Il sindaco Paola Villa

D’Argenzio ha voluto sottolineare
come le iniziative sostenibili atti-
ve nel comune di Gaeta siano in
crescita, come il Seabin nel porto
Santa Maria: «3 quintali e mezzo
di plastica raccolta grazie a que-
sto strumento. È volontà dell’Au -
torità portuale inoltre, installare
altri 5 Seabin per un’azione mag-
giore». Una cultura quindi quella
del plastic free che si diffonde a
macchia d’olio in tutto il comune
e che si spera porti con sé altri co-
muni del comprensorio. l

A sinistra
il lungomare di
Serapo ed in alto
un momento
dell’incontro di ieri

Panoramica di Maranola

Gaeta l Fo r m i a
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Mare da tutelare
Incontro in Comune
Il vertice Tra le prossime iniziative dell’amminis trazione
anche la delibera per la delocalizzazione degli impianti ittici

L’INCONTRO
GIANNI CIUFO

Come Amministrazione ab-
biamo il dovere di portare avanti
un’azione amministrativa e una di
carattere politico per combattere
le problematiche delle acque del
nostro territorio, in considerazio-
ne dei responsi delle analisi sui
campioniprelevati. Loharibadito
ieri mattina il sindaco, Gerardo
Stefanelli, nel corso di una confe-
renza stampa convocata dopo i ri-
sultati dell’Arpa e di Goletta Verde
di Legambiente, chehanno rileva-
to l’inquinamento del rio Recillo e
delcanaledella DarsenaaScaurie
la presenza delle ormai celebri
chiazze di schiuma. Un appunta-
mento al quale hanno partecipato
l’ingegner Simona Bongirolami e
Attilio Di Nardo di Acqualatina,
l’assessore all’igiene Piernicandro
D’Acunto e il delegato alla sanità,
Franco Esposito. «Siamo dispia-
ciuti - ha continuato il sindaco Ste-
fanelli - per i disagi che si verifica-
no, ma il fenomeno delle schiume
va avanti da dodici anni, Alcuni
anni fa. Come si ricorderà, proprio
in questo periodo, ci fu un’invasio -
nedi algherosse edoggi l’Arpa La-
zio ci fa sapere che il problema del-
la schiuma interessa varie zone. Il
cambiamento climatico, l’innal -
zamento delle temperature, il me-
se di luglio più caldo degli ultimi
anni e l’eccessiva presenza di nu-
trienti per scarichi industriali e
abusivi, per il Garigliano, per San-
ta Croce a Formia e gli impianti it-
tici aGaeta, sono alla basedi tutto.
L’Arpa ci ha rassicurato sulla bal-

neabilità delle acque ed essendo
una istituzione dobbiamo fidarci.
Noi dobbiamo portare avanti una
azione amministrativa, con l’indi -
viduazione di eventuali responsa-
bilità lungo il canale Recillo, che
stiamo risalendo e già abbiamo in
mano qualche elemento interes-
sante. L’azionepolitica riguarda il
contratto di fiume, la delocalizza-
zione degli impianti ittici già ap-
provata da Formia e l’istituzione
dell’area marina protetta». Questi
ultimi due punti saranno portati
in consiglio, ma lo stesso sindaco
ha ribadito che la zona di Pantano
Arenile va coperta con le fognatu-

Un tavolo per le criticità del fiume Garigliano
L’azione unitaria di cinque sindaci del sud pontino e del nord casertano per risolvere le problematiche relative agli scarichi

LA RICHIESTA

Un’azione unitaria di cinque
sindaci del sud pontino e del
nord casertano chiedono l’istitu-
zione di un tavolo comune, per
affrontare e risolvere le proble-
matiche relative agli scarichi che
inquinano il fiume Garigliano,
che ostacolano, e a volte compro-
mettono, lo sviluppo sostenibile
del territorio del basso Lazio e
dell’alta Campania. La richiesta,
che contiene anche un invito alla
mappatura di tutte le attività
presenti nell’area del Garigliano,
è contenuta in una lettera inviata
Al Ministro dell’Ambiente e agli
altri organi competenti tra cui
Regione ed Acqualatina da parte
dei sindaci di Minturno, Gerardo
Stefanelli, di Formia, Paola Villa,
di Gaeta, Cosmo Mitrano, di Cel-
lole, Cristina Compasso, di Sessa
Aurunca, Silvio Sasso. Nel docu-
mento si fa riferimento agli sca-

richi inquinanti provenienti dal
fiume Liri Garigliano. «Da alcu-
ni mesi- recita la nota- in collabo-
razione con i cittadini e le asso-
ciazioni, è stata avviata un’azio-
ne di monitoraggio nel fiume Ga-
rigliano, sia presso la foce che in
mare, individuando costante-
mente enormi quantità di schiu-
ma di origine incerta che, a se-
conda delle correnti marine,
giunge oltre le spiagge di Gaeta

ad Ovest e sulle spiagge di Baia
Domizia ad Est». I cinque sinda-
ci si sono resi conto che è giunto
il momento di avere una visione
comune e a più ampio raggio, e
che è necessario condividere in
un unico tavolo azioni unitarie
sulle problematiche del fiume. E
quindi, con questo primo atto,
intendono portare a conoscenza
elle autorità alle quali è stato in-
viato il documento la realtà dei
fenomeni di inquinamento, per
invitarle ad intraprendere ogni
azione a tutela della salute pub-
blica e dell’ambiente. Infine i
cinque primi cittadini hanno ri-
badito la necessità di mappare
tutte le attività presenti nella zo-
na del Garigliano, per individua-
re possibili scarichi abusivi ed
evidenziando possibili criticità
ambientali di natura tossica. Gli
stessi sindaci, infine hanno invi-
tato il Ministro ad effettuare un
sopralluogo, per rendersi conto
della situazione.l G .C.

re, che saranno invece completati
in via Ponte Garigliano. L’ing.
Bongirolami, di Acqualatina, ha
confermato il funzionamento dei
depuratori di Formia e Minturno
e i controlli continui che vengono
effettuati. L’ingegnere e il collega

Un momento
della conferenza
stampa di ieri
m a tt i n a

«Bis ognerà
i n d i v i d u a re
le eventuali

responsabilit à
lungo

il canale
Re c i l l o »

Alcuni scatti
del fiume
Gar igliano

DiNardosi sono diretti verso il ca-
nale della Darsena a Scauri e a Re-
cillo per effettuare campiona-
menti. Ci auguriamo che, a breve,
vengano alla luce i responsabili
dell’inquinamento di Recillo, do-
ve sono in corso i controlli.l

Si ubriaca al bar e ferisce un carabiniere

FORMIA

Un uomo è stato denunciato
perchè in preda ai fumi dell’a l-
col ferisce un carabiniere, de-
nunciato.

Il fatto si è verificato nel cor-
so della nottata, sempre nel ter-
ritorio del Comune di Formia. I
militari della locale stazione
carabinieri hanno deferito al-
l’autorità giudiziaria, in stato
di libertà, un cittadino inglese
72 enne, responsabile di resi-
stenza a pubblico ufficiale.

Secondo quanto hanno ac-
certato i militari, in particola-
re, l’uomo, in preda ad un forte
stato di agitazione, dovuto al-
l’assunzione di alcool, all’i n-
terno di un bar del centro, si ri-
fiutava di sottoporsi alle cure
mediche dei sanitari preposti
ed al sopraggiungere dei cara-
binieri che tentavano di bloc-
carlo al fine di consegnarlo al
personale del 118, opponeva lo-
ro ferma resistenza, colpendo
al volto uno degli operanti che
riportava lievi lesioni. In un al-
tro intervento un uomo ha vio-
lato le prescrizioni dei domici-
liari ed è finito in carcere. Gio-
vedì nel corso del pomerig-
gio, nel territorio del Comune
di Formia i militari della locale

stazione traevano in arresto, su
mandato dell’autorità giudizia-
ria, un 40 enne, G.G. della pro-
vincia di Napoli, già sottoposto
agli  arresti domiciliari, per
tentato omicidio avvenuto nel
marzo di quest’anno. Il provve-
dimento cautelare in carcere,
emesso dalla Corte di Appello
di Roma l’8 agosto scorso sca-
turisce dalle risultanze investi-
gative fornite all’Autorità giu-
diziaria dal comando dell’A r-
ma, relative alle molteplici vio-
lazioni commesse dal prevenu-
to durante l’espiazione del regi-
me restrittivo domiciliare.
L’arrestato, dopo le formalità
di rito, veniva trasferito presso
la casa circondariale di Cassi-
no.lUna pattuglia dei carabinieri

I militari erano intervenuti
perchè chiamati
dai proprietari del locale

Formia l M i nt u r n o
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Festa di San Lorenzo
Gli ospiti Domani con il maestro Gianni Mazza,
l’attrice Rosalia Porcaro e Pasqualino Maione

A Monte San Biagio

UN GRANDE SHOW

Il maestro Gianni Mazza,
sempre in forma e sempre atti-
vo e coinvolgente, insieme al-
l’attrice e cabarettista campana
Rosalia Porcaro e a Pasqualino
Maione (Paky), protagonista di
Amici, sono i protagonisti della
Festa di San Lorenzo che doma-
ni si svolgerà a Santi Cosma e
Damiano, nell’omonima piaz-
za. Quale formazione migliore
perdivertire e trascorrerequal-
che ora in completo relax?

Mazza si esibirà con la sua
band, ottimi musicisti che si so-

no fatti conoscere grazie alla
partecipazione ormai da lungo
tempo nei più seguiti program-
mi Rai, tra cui I Fatti Vostri e
Mezzogiorno in famiglia.

Rosalia Porcaro è un volto
ben noto, protagonista di pro-
grammi condotti da Serena
Dandini ma anche di Zelig. Da
evidenziare anche la sua parte-
cipazione a numerosi film. Pa-
squalino Maione, invece, è uno
dei volti giovani cheha lanciato
Maria De Filippi. A loro tre il
compito di animare la festa in
località di San Lorenzo. Ci riu-
sciranno benissimo. Anzi, già
affilano le armi.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

10
AG O STO

AC U TO
Acuto jazz Nella chiesa di San Seba-
stiano, alle 18, concerto del duo com-
posto da Diana Torti alla voce e Sabino
de Bari alla chitarra classica. Alle 22, in
piazza San Nicola, è invece in program-
ma l’esibizione del quartetto Roots Ma-
gic composto da Alberto Popolla ai cla-
rinetti, Errico De Fabritiis ai sassofoni,
Gianfranco Tedeschi al contrabbasso
e Fabrizio Spera alla batteria. Ingresso
g rat u i to
C EC CA N O
Incontri musicali Sulla scena della
collegiata di San Giovanni concerti so-
listici con l’Orchestra Filarmonica di
Frosinone. Alle 21
C I ST E R N A
Il Parco delle Stelle Passeggiata se-
rale nel Parco Naturale di Pantanello
sulla Via Provinciale Ninfina, 66, ac-
compagnati dalle guide del Centro di
Educazione Ambientale Lipu di Latina.
Dalle 21.15 osservazione dello sciame
meteorico delle Perseidi e degli altri
corpi celesti con telescopi ed altri ausili
ottici a cura dell’Associazione Pontina
di Astronomia – L at i n a -A n z i o - N ett u n o.
Escursione adatta ai bambini di età su-
periore a sei anni (sempre accompa-
gnati). Portare con sé una torcia a ma-
no ed un telo per sdraiarsi. Contributo
6 euro a persona, prenotazione obbli-
gatoria. Per ulteriori info e prenotazioni:
3273860129 oppure 3933390841
CORI
Calici di Stelle Presso la tenuta San
Pietro (Via di Colle Pantaleo) , un luogo
magico e segreto posizionato ad Est
dove il sole sorge tra due montagne,
Marco Carpineti vuole omaggiare e
traghettare i propri ospiti verso un’e-
sperienza unica nel suo genere ac-
compagnati dal sapore deciso e incon-
fondibile dei suoi vini biologici abbinati
a pietanze dello street food romano. La
notte di San Lorenzo, accompagnati
dalla magia unica e l’atmosfera della te-
nuta San Pietro e sperando nella piog-
gia di stelle, ci sarà uno spettacolo indi-
menticabile grazie al pianista e compo-
sitore Francesco Taskayali che si esibi-
rà in concerto. Dalle ore 19. Per ulteriori
info e prenotazioni: visit@marcocarpi-
neti.com; 351 866 6312 – Andrea Busi-
ni
FO R M I A
Odisseo Festival Rassegna urbana di
contaminazione culturale e del con-
temporaneo. Odisseo Festival è un
viaggio, un’immersione, una rotta che
attraversa le antiche pratiche della
messa in scena, “p rat i c h e” pronte a far-
si linguaggio. Questa sera presso il Ci-
sternone Romano andrà in scena
“Fra m m e nt i ” del Teatro Kappa0 (ore
19). Dalle ore 20 al Cancello di Castel-
lone Damm & Dong presentano
“Ethnotronic Music”. Dalle ore 21 per le
piazze e le vie del Borgo Yoris Petrillo in
“Nothing to declare”. Alle 21.30 nella
piazzetta di Capocastello Aleksandros
Memetaj “Albania Casa Mia”. Alle ore
22.30 nella piazzetta di Sant’Anna
Pierpaolo Petta Group presenta “Etno -
jazz e Musica Arbereshe”. Ingresso
g rat u i to
FROSINONE
Cinema sotto le stelle Cinema al Par-
co Matusa. Alle 21.30 verrà proiettato il
film “La paranza dei bambini”. Biglietto:
2,50 euro
L ATINA
L’uomo uccello L’Uomo Uccello di e
con Claudio Montuori. Con la sua arte
fa sognare i bambini dagli uno ai novan-
t'anni, inserito all’interno della rasse-
gna estiva del Comune di Latina, Latina
E’ state Un Mare di Eventi. Lui si defini-
sce un volatile profusore, dalla creativi-
tà, estro e fantasia straordinari, Ingres-
so a sottoscrizione. In collaborazione
con il Circolo H. Presso i Giardini del
Comune (Piazza del Popolo) dalle
21.30
MAENZA
I Sapori del Borgo Ultimo giorno per la
rassegna I Sapori del Borgo dedicata

alle eccellenze enogastronomiche
pontine, un vero e proprio percorso
enogastronomico che si snoda tra le
piazze e i vicoli, alla scoperta dei piatti
della tradizione. Inoltre, spettacoli dal
vivo, folkloristici e musica.
NORMA
Norma Beer Festival Seconda sera-
ta per la terza edizione del Norma
Beer Festival organizzato dall’ass o-
ciazione “Ze ro q u a ra nt a d i e c i ” con bir-
re artigianali, street food, musica dal vi-
vo e artisti di strada. Il Festival termine-
rà domenica. A partire dalle ore 19, lun-
go il corso principale del paese
P ONTECORVO
Sagra degli gnocchi Settima edizio-
ne, in piazza Alcide de Gasperi (Belve-
dere) della Sagra degli gnocchi. Previ-
sta l’esibizione di ballo latino-america-
no e salsa con Assunta Vessella
P ONTINIA
Miss New Look Anche quest’anno
torna Miss New Look, il concorso di
bellezza della città. Giunto alla quarta
edizione si svolgerà in Piazza Indipen-
denza a partire dalle ore 20.30. Ingres-
so libero
R O C CAG O R G A
Vicoli in Festa Torna l’a p p u nt a m e nto
con Vicoli in Festa, con la collaborazio-
ne della Proloco e dell’amministrazio -
ne comunale. Una serata con gastro-
nomia, artigianato e piatti della tradi-
zione. L’evento si terrà nella splendida
piazza barocca del paese. Ingresso li-
b e ro
SA BAU D I A
I Suoni del Lago Apogeo Concerto al
Tramonto chiude la rassegna estiva I

Suoni del Lago. Questa sera alle 19.30
presso l’azienda Vallicola del lago di
Paola nella proprietà Scalfati (Via dei
Casali di Paola) si esibiranno cinque
grandi musicisti: Giovanni Tommaso al
contrabbasso, arrangiamenti e com-
posizioni; Daniele Scannapieco al sax
tenore; Alberto Parmeggiani alla chi-
tarra; Claudio Filippini al pianoforte;
Antony Pinciotti alla batteria. Giovanni
Tommaso, il decano del jazz italiano ed
internazionale è alla guida di uno dei più
importanti gruppi nazionali, nato nel
2008 sulla scia del Perigeo di cui ne
conserva l’o rg a n i c o
Irene Grandi in concerto Fa tappa n
Piazza del Comune, con il suo Grandis-
simo Tour, Irene Grandi. L’artista pre-
senta anche il suo nuovo disco “I passi
dell’a m o re”. A partire dalle 21.30, even-
to gratuito
SAN FELICE CIRCEO
Estate di Circe Questa sera per la ras-
segna estiva Estate di Circe in Piazzale
Cresci sul Lungomare Europa live del-
l’Orchestraccia il gruppo itinerante
folk-rock romano di cui Marco Conidi è
il leader. Nell’occasione presenteran-
no il loro ultimo singolo “Semo gente de
b o rg at a”, rivisitazione di una canzone
di successo dei Vianella. Dalle ore
21.30. Ingresso libero
S UPINO
Capuano in concerto Alle 21, in piazza
Umberto I, per i festeggiamenti in ono-
re di San Lorenzo è in programma il
concerto “Tammurriata Tarock” di
Enrico Capuano
TERR ACINA
Festival Anxur Mousikè – Musiche &
Memorie del Mediterraneo Pros e-
gue al Tempio di Giove Anxur (Piazzale
Gaetano Loffredo) la rassegna musi-
cale Anxur Mousikiè, che si pone come
una porta girevole sul Mediterraneo e
le sue culture. Lo spettacolo diventa
u n’emozionante dialogo per riscoprire
vecchie e nuove connessioni, musicali
e culturali. Questa sera si esibisce un
Ensemble di musicisti straordinari,
provenienti dalle diverse sponde del
Mediterraneo, Grecia, Albania, Italia,
per un viaggio su una Galea Veneziana
alle porte di Istanbul. Lo spettacolo mu-
sicale prende il titolo di “Ottomania &
Alba Maryam Project. La musica del
mondo Ottomano”. Musica Antiqua
Latina; Hersjana Matmuja (Albania)
canto; Christos Barbas (Grecia), canto
& ney; Peppe Frana, oud; Giordano An-
tonelli, lyra greca; Gianni La Marca,
basso di viola. Dalle ore 22

D O M E N I CA

11
AG O STO

AC U TO
Acuto jazz Due concerti per chiudere
l’edizione 2019 di Acuto jazz. Alle 18
nella chiesa di San Sebastiano il con-
trabbassista Dario Germani e il chitarri-
sta Roberto Cervi presenteranno il cd
“A l v i to”, registrato dal vivo nel suggesti-
vo teatro del comune di Alvito. Alle 22,
in piazza San Nicola, toccherà ai Birth
of Cameleon, con Giacomo Serino alla
tromba, Stefano De Sanctis ai sasso-
foni, Roberto Ladanza al pianoforte e
alle tastiere, Vittorio Iannucci alla chi-
tarra, Lorenzo Beverati al basso e Al-
berto Colantoni alla batteria. Ci sarà
anche la cantante Giulia Marinelli
FO N D I
Tour serale Suggestiva iniziata, a par-
tire dalle 21.30 l’appuntamento è con
“Scopriamo Fondi - Passeggiata sera-
le guidata alle bellezze della città”. L’e-
vento è organizzato dall’ass ociazione
Pro Loco, con il patrocino del Comune
di Fondi e del Parco Naturale Regiona-
le Monti Ausoni e Lago di Fondi; rientra
nell’ambito della rassegna “L’Est ate
delle Meraviglie” della Regione Lazio.
Prevede un tour serale a piedi per am-
mirare i luoghi storici, culturali e monu-
mentali di Fondi. Dalle 21 è previsto l'ac-
credito e alle 21.30 si parte dalla Torret-
ta d’Angolo in piazza Porta Vescovo, 12
per la durata massima di due ore. È ri-
chiesta a persona un’erogazione libe-
rale all’associazione di 3 euro. Prenota-
zioni e informazioni: 3297764644

Il pianista
Ta s k aya l i

Il musicista
Enrico Capuano
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