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La storia

La pescheria
«por tatile»
e abusiva
sul lungomare
Prodotti ittici in vendita
tra i bagnanti, lavati con
l’acqua del mare sul
litorale dove tutto è
consentito a dispetto
dei controlli annunciati
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Zapping

Giusy Ferreri
Il concerto
per fetto
al Circeo
Il lungomare Cresci si è
trasformato in un’arena
perfettamente organizzata
per il concerto di Giusy
Ferreri. Più di 8mila
persone tra il pubblico.
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Sorpassa
le auto in fila
Grave 19enne
L’incidente a Sabotino Giovane in fin di vita
La Ford Fiesta che guidava ha preso fuoco

E’ ricoverato in condizioni
gravissime all’ospedale San Ca-
millo di Roma, un giovane di La-
tina di 19 anni, coinvolto ieri
mattina in un drammatico inci-
dente stradale avvenuto in via
Sabotino, a poca distanza dalla
Marina. Secondo i primi accerta-

L atina
Te stimonianza
d e c i s i va
sui ladri seriali
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Ne ttuno
Fugge all’alt
Era al volante
senza patente

Pagina 15

Gae ta
Una spiaggia
occ upata
i l l e ga l m e n t e
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All’i n te rn o

Sanit à

Primo Intervento
La battaglia
dei Comitati
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L’analisi

In c i d e n t i
sul lavoro, numeri
e prevenzione
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Beni culturali

Appia nell’Un e s c o
Ancora scintille
tra Sperlonga e Itri
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Aprilia
Armi e droga
in casa, arrestato
un 37enne
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Il caso Donna portata al Goretti, indaga la Polizia

Abbandonata in stato
di choc, giallo a Cisterna

Abbandonata in stato di semi
incoscienza nel parcheggio di un
supermercato, mistero a Cister-
na dopo il ritrovamento di una
donna in via delle Provincia. La
ragazza, soccorsa dai volontari
della protezione civile, è stata poi
trasportata dall’ambulanza del
118 all’ospedale Goretti di Latina.
Intanto gli agenti del commissa-
riato stano indagando per rin-
tracciare le persone che si trova-
vano nell’auto che ha scaricato la
ragazza davanti al Lidl e cosa sia
accaduto nelle ore precedenti.
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I festeggiamenti dell’Apr ilia

L’e vasione
fiscale
che ti aspetti
il 39% non paga
le imposte

Pagina 8

Calcio L’undici di Greco vince in Coppa Italia

menti il ragazzo che era alla gui-
da di una Ford Fiesta, ha supera-
to diversi veicoli che erano in fila
in direzione mare e l’auto poco
dopo che è finita contro il muret-
to di una abitazione, si è anche
capovolta e ha preso fuoco.
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Fo r m i a
In c e n d i o
sul Redentore
Sos del Parco

Pagina 23

Il rapporto

Derby all’Ap r i l i a
In Coppa Italia i biancocelesti vincono al Francioni

Il derby di Coppa Italia sor-
ride all’Aprilia che ieri sera, al
“Francioni”, ha superato 3-2 il
Latina nel primo match uffi-
ciale della stagione. Dopo il
vantaggio dei nerazzurri con
Fontana, gli ospiti hanno rea-

gito chiudendo il primo tempo
in vantaggio 2-1. Nella ripresa
la punizione vincente di Olive-
ra per il 3-1, prima del gol di
Geremini che finiva soltanto
per illudere il Latina.

Pagine 26 e 27
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I risvolti Salta la candidatura di Fico, che era stata valutata positivamente dai dem. Si cerca la discontinuità

Le trattative sul Conte bis
Per il M5S l’unico nome è quello del premier dimissionario e offre al Pd la maggioranza dei Ministeri

I
l tempo stringe e le trat-
tative si fanno sempre
più frenetiche. Ma a
quanto pare, un gover-

no giallo-rosso potrebbe es-
serci. A dirlo sarebbero fonti
interne alla segreteria del
Pd, come riporta il Corriere
della Sera.

Il caso Giuseppe Conte
Infatti, durante il colloquio Di
Maio - Zingaretti, il M5S
avrebbe proposto al segreta-
rio del Pd di scegliere la mag-
gior parte dei ministri, ad una
condizione: il Primo Ministro
dovrà essere ancora una volta
Giuseppe Conte.

Una proposta che, se accet-
tata dai democratici, farebbe
superare l’impasse del veto su
Giuseppe Conte e permette-
rebbe di dare vita a quella di-
scontinuità che Nicola Zinga-
retti e tutti i dem stavano tan-
to cercando.

Fico, niente candidatura
«Roberto Fico ricopre l’i n c a-
rico di Presidente della Came-
ra dei Deputati e intende re-
sponsabilmente dare conti-
nuità al suo ruolo». A render-
lo noto sono fonti vicine alla
Presidenza della Camera e ri-
prese dalle Agenzie nazionali,
mettendo subito in chiaro
una cosa: cade l’ipotesi della
candidatura di Roberto Fico.
La voce sulla possibile candi-
datura del Presidente quale
premier in un eventuale go-
verno giallo-rosso era emersa
nella giornata di sabato e sem-

brava essere stata accolta posi-
tivamente dal Pd, che invece
era contrario ad un Conte bis.

Zingaretti cerca un “p atto”
«Non crediamo al modello del
contratto di Governo». A dirlo

è stato il segretario del Pd,
Nicola Zingaretti, durante
una conferenza stampa cele-
brata ieri. Niente “c o n t r a t-
to”, dunque, bensì un “p a t-
to”: «Abbiamo un mandato
sancito dalla Direzione per
dare vita a un governo di
svolta e discontinuità per il
futuro del Paese. Siamo al la-
voro per un patto di governo,
non per costruire ultimatum
e contrapposizioni. Siamo
pronti già da domani (oggi,
ndr) a riunirci con il M5s per
capire come andare avanti
sui temi di governo, a partire
dal tema di come abbassare
tasse a redditi medio bassi.
Troveremo una soluzione
per capire come andare
avanti sui temi di governo».

Salvini “s p e g n e” i social
Nessun post da parte di Mat-
teo Salvini sui social net-
work, l’arena che l’attuale vi-
ce premier predilige. Alcuni
post sul Milan, una foto di fa-
miglia e un post contro l’i m-
migrazione clandestina e
«l’accoglienza che non fun-

ziona», ma nulla sulle trattati-
ve tra Pd e M5S. Il vice premier
c’è, è presente e lo dimostra
proprio con questi post, quasi
per dire a tutti che non si sta
nascondendo, ma preferisce
non commentare quanto sta
accadendo.

In realtà, però, Salvini ha già
detto qualcosa sull’«inciucio»
Pd e M5S, in alcuni post dei
giorni scorsi. Che l’attuale si-
lenzio sia legato a un tentativo
della Lega di recuperare gli or-
mai ex alleati?l

In alto
Giuseppe Conte;
in basso
Nicola Zingaretti
con Luigi Di Maio

N i e nte
c andidatura

per Fico:
« Re sto

P re s i d e nte
della

C a m e ra »

I problemi
per il Pd
l Il patto con i
M5S per un
nuovo Governo
p ot re b b e
creare diverse
fratture interne
al Pd. Diversi gli
esponenti del
partito pronti a
lasciare in caso
di una stretta di
mano tra Di
Maio e
Z i n g a rett i

Po l i t i c aPo l i t i c a
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Come cambia
l’equilibrio
tra partiti
Dopo le europee
l La Lega scende dal 38% al
33%, mentre il Pd conferma il
trend di crescita, lenta ma
costante, passando al 24%. Il
M5S riacquista, seppur poco,
arrivando al 16%. Il sondaggio
Winpoll - Il Sole 24 Ore.

Il dettaglio

L’altra Italia
s e co n d o
i sondaggi
I dati La Lega perde 5 punti percentuali
mentre Pd e M5S salgono al 24% e al 16%

L
e cose non sono anda-
te esattamente secon-
do i piani per il leader
della Lega. La crisi di

governo è costata cara al par-
tito del Carroccio, che perde 5
punti percentuali in un mese,
secondo i dati del sondaggio
Winpoll - Il Sole 24 Ore.

La Lega, infatti, dopo il
34,3% delle europee e il 38,9%
del sondaggio del 30 luglio, og-
gi scende al 33,7%. Allo stesso
tempo, il M5S recupera rispet-
to al sondaggio di Luglio, sa-
lendo al 16%, mentre il Pd con-
ferma il trend in crescita degli
ultimi mesi, arrivando al 24%
dei consensi.

Inoltre, per gli elettori, la Le-
ga e il M5S sono destinati a
non incontrarsi più. Solo il 7%

degli elettori del Carroccio e il
16% dei grillini pensano ad
una nuova alleanza giallo-ver-
de.

Ancora più importante è
l’atteggiamento nei confronti
di un possibile ritorno al voto:
solo 4 elettori M5S su 10 lo vor-
rebbero e preferiscono un go-
verno col Pd. Cosa che era im-
pensabile fino a qualche setti-
mana fa.

Eppure, la diffidenza del
Movimento 5 Stelle nei con-
fronti del Pd è ancora viva: co-
me spiega il professore Rober-
to D’Alimonte, solo il 34% de-
gli elettori M5S pensa che un
governo giallo-rosso possa du-
rare tutta la legislatura. Il 37%
pensa addirittura che durerà
soltanto pochi mesi.l

E l ez i o n i :
4 su 10
non le vogliono
l Q u att ro
elettori del
M5S su dieci
non vogliono le
elezioni ad
ottobre. Ma
ancora si
fidano poco del
Pd, e più di un
terzo pensa
che il governo
giallo rosso
d u re re b b e
poco, qualche
mese al
m a s s i m o.

Po l i t i c aPo l i t i c a
Oggi nuova giornata di trattative

tra il Partito Democratico
e il Movimento 5 Stelle

33% 16%24 %
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L atina
Corso della Repubblica, 297
04100 Latina
Tel. 0773 1728 199
redazionelt@ editorialeoggi.info

Primo Intervento
L’ombra della chiusura
dei Punti a Latina
Il fatto L’ordinanza della Regione prevede l’eliminazione
delle strutture entro il 31 dicembre. Si cercano soluzioni

IL RESOCONTO

Trasformare i Punti di Pri-
mo Intervento in Punti di ero-
gazione di assistenza primaria.
È questo l’obiettivo atteso, en-
tro il 31 dicembre 2019, dalla
Regione Lazio, così come ripor-
tato nero su bianco nel decreto
del commissario ad Acta del 25
luglio 2019, il numero 303.

Insomma: Sabaudia, Cister-
na, Sezze, Priverno, Cori, Gaeta
e Minturno resteranno senza i
rispettivi Punti di Primo Inter-
vento dal primo gennaio 2020
in poi. Questo è quanto accadrà
se non cambierà nulla da qui al
31 dicembre.

Infatti, sembra che qualcosa
potrebbe cambiare, almeno in
teoria. Questo perché il Partito
Democratico di Latina sente
già il peso del contraccolpo del-
la chiusura delle strutture, così
come deciso dal commissario
ad acta, con una scelta che sem-
bra oltretutto aver preso di sor-
presa i dem della provincia. Al-
la fine, saranno loro a pagare
per primi lo scotto della delu-
sione di chi, invece, sta lottan-
do con le unghie e con i denti
per mantenere aperti i Ppi, for-
nendo inoltre un assist alle
controparti politiche locali.

Questa dinamica è ciò che in
tanti stanno identificando co-
me la “politicizzazione” del ca-
so dei Ppi, i quali stanno diven-
tando il centro di una battaglia
tra partiti invece che di un di-
battito costruttivo per capire
quanto siano fondamentali (o
meno) e quanto peserà (o non
peserà) la loro chiusura defini-
tiva.

Infatti, al di là del dibattito
politico della cancellazione dei
Ppi, ci sono domande che anco-
ra non trovano risposta: perché
verranno chiusi? È davvero ne-
cessario? È impossibile salvar-
li? E cosa significa la trasforma-
zione in Punti di erogazione di
assistenza primaria?

A rispondere a queste do-
mande sarà l’assessore regio-
nale alla Sanità, Alessio D’A m a-
to, che il 5 settembre incontrerà
i sindaci dei Comuni pontini in-
teressati e il direttore generale
della Asl di Latina. L’incontro -
tornando alla questione politi-
ca - è stato reso possibile grazie
al consigliere regionale del Pd,

Salvatore La Penna.
Il 5 settembre la questione

politica lascerà il passo a una
discussione su un problema
concreto, perché i sindaci sa-
ranno lì per difendere la loro
posizione (e quindi i Ppi), men-
tre la Regione si troverà nella

posizione di dover dire chiara-
mente quali sono le intenzioni
dell’ente nei confronti delle
strutture.

Un segno di apertura è arri-
vato l’altro ieri, sempre dal con-
sigliere regionale La Penna,
che in una nota ha accennato

come ci sia «l’urgenza di stabi-
lire in via definitiva una pro-
grammazione progettuale (...)
che fissi certezze sul futuro de-
gli attuali Punti di Primo Inter-
vento», considerati «presidi
importanti». Inoltre, prosegue
La Penna, l’assessore D’Amato
sarebbe disponibile «ad adot-
tare tutte le soluzioni e le deter-
minazioni possibili affinché vi
sia il mantenimento dell’a p e r-
tura h24 dei Punti di Primo In-
tervento».

La cosa più importante è che
«il 5 settembre - prosegue il
consigliere Salvatore La Penna
- saremo in grado di presentare
e confermare una serie di inter-
venti sia riguardanti le struttu-
re che gli strumenti diagnosti-
ci, fondamentali al fine di co-
minciare a tradurre in realtà i
principi di un nuovo modello di
offerta socio sanitaria territo-
riale, attraverso cui aprire una
fase di investimenti e di raffor-
zamento dell’offerta di servi-
zi».

Ai posteri, dunque, l’ardua
sentenza. l J. P.

In alto
il consigliere
re g i o n a l e
S a l va to re
La Penna (Pd)
e in basso
l’a s s e s s o re
Alessio D’A m a to

Il 5 settembre
l’i n c o nt ro
tra sindaci
p o nt i n i
e l’as s es s ore
re g i o n a l e
D’A m ato
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L atina
Nu m e r i Dai primi dati dei riscontri estivi la conferma del record

L’evasione che ti aspetti
Il 39% non paga le tasse
LA STORIA

Un’evasione tira l’altra
sempre più in alto: a fine estate
resteranno i verbali della Capi-
taneria di Porto e quelli della
Guardia di Finanza a fare nu-
mero su una base già allarman-
te che assegna alla provincia di
Latina un pessimo 39% di eva-
sori ogni centomila abitanti in
una mappa che raccoglie dati
non omogenei tra loro ma che
conferma che questo territorio
ha un suo record in fatto di tas-
se non pagate perché il rappor-
to col numero degli abitanti è il
doppio della media regionale. I
riscontri della stagione che sta
per finire e che, a suo modo,
rappresenta uno specchio fe-
dele di ciò che accade nel resto
dell’anno, qui moltiplicato dal-
le maggiori presenze nelle atti-
vità economiche e dalle stesse
attività che aprono solo per il
periodo estivo.

Dai primi dati emergono
sacche importanti di evasione
nei servizi turistici e balneari, i
più vistosi sono i finti stabili-
menti e l’affitto di attrezzature
del tutto abusivo, ossia avviene
in modo non autorizzato sul
Demanio e senza alcuna di-
chiarazione utile a fini fiscali
nè per la gestione né per i colla-
boratori.

Di fatto si tratta di un’a t t i v i-
tà in nero. A questi si aggiun-
gono i parcheggi abusivi, la
compravendita di prodotti ali-
mentari e l’evasione percen-
tuale nelle attività regolar-
mente autorizzate dove il gros-
so riguarda i contributi per i la-
voratori dipendenti.

E’ (anche) tutto questo che fa
salire il livello dell’evasione fin
quasi al 40% che è un tasso ele-
vato anche per un’economia
che sta cercando di migliorare
proprio il settore turistico, do-
ve gli operatori che rispettano
le regole subiscono la concor-
renza sleale degli abusivi.

Al ritmo di quasi duemila
controlli fiscali ogni anno, di
cui quasi un terzo in estate si
scopre che nell’ottanta per
cento dei casi dai controlli del-
la Finanza si scopre che c’è sta-
ta emissione di fatture false
(primo posto per tipologia di
illeciti); seguono dichiarazioni
fraudolente e occultamento di
documentazione contabile.

Lo scorso anno i patrimoni
sequestrati per via dei reati fi-
scali commessi e quelli per i
quali c’è stata proposta di se-
questro ammontavano a 94
milioni di euro, più o meno l’e-
quivalente del bilancio di un
Comune di media grandezza.
Cioè: è come se esistesse una
trentaquattresima città della
provincia di Latina interamen-
te abitata da evasori capace di
un bilancio annuale di 94 mi-
lioni.

Sempre lo scorso anno è sta-
to calcolato che sia stata occul-
tata al Fisco Iva per 56 milioni

di euro; nella progressione an-
nuale delle tasse evase c’è stata
una crescita costante dal 2013
in poi con un vero e proprio
boom nel 2017.

Uno dei fattori che incide di
più è l’utilizzo di lavoratori in
nero oppure con contratti al di

sotto di quello che prevede la
loro categoria, questo genera
un mancato gettito sia fiscale
che per le casse degli istituti di
previdenza, ma spesso anche
per lo stesso lavoratore che
percepisce in modo irregolare
uno stipendio sottostimato ri-

spetto alle prestazioni. Al pri-
mo nelle violazioni sul lavoro
che ogni anno riguardano dai
100 ai 120 datori di lavoro, ci
sono imprese del settore agri-
colo e segue il variegato mondo
dei servizi per la stagione bal-
neare.l

Da sei anni
lo stesso

t re n d :
primi

nella media
della

re g i o n e

Servizi balneari in
luoghi non
autorizzati e
m a n c a ta
emissione di
fattura: ecco cosa
c’è alla base del
record di evasione

PATTO CON L’AT E N EO

Acl i te rra :
ottima idea
il progetto
su Fogliano
L’INTERVENTO

Acliterra commenta con favo-
re il possibile accordo tra L’agen-
zia del Demanio e l’Università
Agraria della Tuscia per destina-
re il complesso di Villa Fogliano,
attualmente in totale degrado, ad
un laboratorio di studi sullo svi-
luppo e la conservazione delle
specie ittiche e della biologia la-
gunare.

«E’ una specie di ritorno al fu-
turo - dichiara il presidente pro-
vinciale Agostino Mastrogiaco-
mo di Acliterra - che non può che
farci felici. Il lago di Fogliano ha
avuto sempre una vocazione ad
essere un laboratorio di studi e
non una semplice azienda di pe-
sca valliva. Auspicavamo una
scelta in questa direzione, abbia-
mo più volte indicato che quel
nostro magnifico sito non poteva
essere abbandonato, che non era
questo il suo destino. Ogni visio-
ne minimalista non è opportuna
per questa nostra provincia, già
isolata di suo ed in cerca di op-
portunità all’altezza delle sue
giuste ambizioni. Il recupero del
complesso di Villa Fogliano con
questa speciale destinazione of-
fre la possibilità di elevare ad un
livello superiore tutto il territo-
rio, con ricadute che non possono
essere altro che positive per ogni
comparto legato all’agrosilvopa-
storale, compreso quindi il turi-
smo di selezione. Nel fare i mi-
gliori auguri all’ Università della
Tuscia e all’Agenzia del Demanio
suggeriamo agli enti direttamen-
te interessati di riferirsi anche ai
bandi regionali FEAMP».l

Il lavoro nero
e le fatture

dimentic ate
s ono

la prima
c ausa

nelle multe
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La storia I due viaggiavano sulla Smart della mamma di lui. Il mezzo è stato sequestrato, per la giovane anche una multa da 5.000 euro

Fugge all’alt: non aveva la patente
Una ragazza di 18 anni guidava l’auto e aveva accanto il fidanzato coetaneo: la Polstrada li ha inseguiti per le vie del centro

NETTUNO
FRANCESCO MARZOLI

Le intimano l’alt, ma lei fug-
ge via perché non ha la patente.
È questo quanto accaduto in-
torno alle 23 di sabato a Nettu-
no, con gli agenti della polizia
stradale del Posto mobile di
Nettuno che hanno inseguito
una Smart dal piazzale della
stazione ferroviaria fino a via
Santa Maria, riuscendo a inter-
cettare l’auto con a bordo una
coppia di diciottenni.

In particolare, la ragazza che
guidava l’auto ha deciso di
ignorare l’alt imposto dal poli-
ziotto nell’ambito del posto di
controllo predisposto in piaz-
zale IX Settembre, passando
col rosso al semaforo dell’i n c r o-
cio fra via Cavour e via Santa
Maria. La pattuglia, però, ha
iniziato un inseguimento in
mezzo al traffico delle vie del
centro ed è riuscita a raggiun-
gere e a bloccare la ragazza e il
suo fidanzato coetaneo, chie-
dendo loro documenti e spiega-
zioni.

È in questo frangente che è

emerso come la ragazza e il suo
fidanzato non avessero la pa-
tente di tipo B, con la giovane
che aveva soltanto quella valida
per condurre i motocicli fino a
125 CC di cilindrata. In più, i po-
liziotti hanno scoperto che l’a u-
to era della madre del ragazzo,
che pare non fosse a conoscen-
za dell’utilizzo della vettura da

È scattata anche
la denuncia

per aver forzato
il posto di controllo

davanti alla stazione

I controlli
della polizia locale
nel centro storico
di Anzio

parte dei ragazzi.
Di conseguenza, sono scatta-

ti verbali, sanzioni e provvedi-
menti: per la diciottenne è stata
disposta la denuncia a piede li-
bero per la fuga all’alt imposto
dalla Polstrada, più una sanzio-
ne da cinquemila euro per esse-
re alla guida di un’auto senza
una adeguata patente. Per lei,
infine, anche la multa per esse-
re passata col rosso al semaforo
e per aver guidato in modo peri-
coloso nel centro abitato.

La mamma del ragazzo, inve-
ce, ha ricevuto una multa da
500 euro per l’incauto affida-
mento e la mancata custodia
dell’auto, che al termine degli
accertamenti di rito è stata se-
questrata.

Terminati gli accertamenti, i
ragazzi hanno fatto ritorno a
casa con le proprie famiglie. l

S o tto :
il posto
di controllo
messo in atto
a Nettuno
dalla polizia
s t ra d a l e

Sanzioni
anche per il

pas s aggio
col rosso

al semaforo
e per guida
pericolos a

Auto senza assicurazione
Giro di vite sul litorale
L’operazione La polizia locale di Anzio e Ardea scova i furbetti
In due ore trovate sessanta vetture irregolari, ecco il bilancio

LA SEGNALAZIONE

S p u nt a
un ripetitore
su un palazzo
allo Zodiaco
ANZIO

Nella giornata di ieri, un no-
stro lettore ha inviato all’indirizzo
e-mail della Redazione un vero e
proprio dossier relativo all’instal -
lazione di un ripetitore di segnale
per la telefonia mobile sul tetto di
una palazzina nel quartiere Zo-
diaco di Anzio. Secondo il cittadi-
no che ha segnalato la presenza
dell’antenna, in meno di 48 ore si
sono conclusi i lavori con tanto di
posizionamento dei pannelli che
irradiano il segnale. Il residente,
però, si chiede come l’installazio -
ne sia stata possibile in virtù del
nuovoregolamento approvatodal
Consiglio comunale. «Il nuovo re-
golamento - spiega - prevede fasce
di rispetto da punti sensibili come
scuole, ospedali, case di cura, par-
chi e impianti sportivi, con unadi-
stanza minima di cento metri da-
gli impianti». E in zona ci sono un
centro sportivo, uno skatepark e
un parco - giardino. l

ANZIO - ARDEA

I furbetti al volante, sul litora-
le romano, hanno davvero le ore
contate. Nelle scorse ore, infatti,
la polizia locale di Anzio e quella
di Ardea, entrambe dirette dal co-
mandante Sergio Ierace, in sole
due ore hanno controllato 1.400
vetture in transito e ne hanno tro-
vate e fermate sessanta che erano
in strada senza assicurazione o re-
visione.

Una circostanza, questa, che
sta diventando fin troppo comu-
ne a sud di Roma, con gli agenti
della Municipale che hanno ele-
vato dei pesanti verbali.

Chiaramente, non si tratta del-
la sola operazione messa a punto
sul territorio: per tutta l’estate, in-
fatti, i Caschi Bianchi di via del Fa-
ro (Anzio) e di via Laurentina (Ar-
dea) hanno effettuato controlli
serrati sulla circolazione strada-
le, ma hanno anche gestito il traf-
fico in occasione degli eventi esti-
vi. Nonsono mancate le multeper
la sostadove nonè consentito,ma
anche quelle per altre violazioni
al Codice della Strada.

Per quanto concerne Anzio,
poi, il grande afflusso turistico
nelle ore diurne e notturne ha vi-
sto una presenza intensificata

dell’intero Corpo in città, anche
grazie al progetto voluto dal sin-
daco Candido De Angelis, che fino
al termine del mese di agosto ve-
dràuominie donneagliordinidel
comandante Ierace svolgere atti-
vità di controllo ben oltre le ore
24.

Una chiosa finale, però, la meri-
ta proprio il comandante, stavolta
per quanto riguarda la città di Ar-
dea.

Da quando si è insediato Ierace,
infatti, c’è stata una crescita espo-

nenziale delle sanzioni elevate.
A parlare sono i numeri: per sei

mesi (da gennaioa giugno), erano
state elevate 540 sanzioni com-
plessive; dal primo luglio al 22
agosto, dunque da quando il co-
mandante Ierace ha preso servi-
zio, ne sono state elevate oltre
600.

Un numero importante, dun-
que, con i verbali totali elevati in
questa estate neidue Comuni dal-
la polizia locale che sono circa
1.900. l F. M .

F
ARDE A
Finisce con il suv
all’interno di un vivaio
l Incidente stradale, ieri
mattina, a Tor San Lorenzo di
Ardea: sulla Laurentina il
conducente di un suv della
Bmw ha perso il controllo del
veicolo (forse per evitare
alcuni pedoni) e ha sfondato la
recinzione di un vivaio, finendo
la sua corsa nel negozio dopo
aver abbattuto anche un
cartellone. Immediato l’a r r i vo
di un’ambulanza, ma
l’automobilista era illeso. Sul
posto anche i vigili del fuoco
per la messa in sicurezza della
recinzione e una pattuglia della
polizia locale di Ardea, agli
ordini del comandante Sergio
Ierace, per i rilievi di rito.

NET TUNO
Muretto abbattuto
a due passi dal mare
l Domenica mattina, nei
pressi dell’accesso alle
spiagge del centro storico di
Nettuno, il muretto che divide
via della Resistenza Nettunese
da via Mario Abbruzzese era
divelto. Al momento, le cause
del danneggiamento sono
ignote, però c’è già un risvolto
poco simpatico: alcuni massi
sono stati gettati nella
fontanella monumentale della
zona .

P OMEZIA
Torna il premio letterario
«Città di Pomezia»
l C’è tempo fino al prossimo
30 settembre per iscriversi
alla 39esima edizione del
premio letterario
internazionale «Città di
Pomezia», che prevede la
presentazione di opere inedite
in lingua italiana e vernacolare.

Nettuno l Anzio l Ardea l Po m ez i a
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Un mutuo per sistemare
ponte Giovanni XXIII
Gli interventi Prestito da 400.000 euro per sistemare la struttura
L’Ente pronto a pagare quaranta rate semestrali in vent’anni

SABAUDIA
FEDERICO DOMENICHELLI

Sistemare ponte Giovanni
XXIII, che collega il centro di Sa-
baudiaal lungomare, è unapriori-
tà di cui si parla da anni. Il nodo è
sempre stato quello di trovare le
risorse finanziarie. Un passo
avanti, ora, potrà essere fatto gra-
zie a un prestito che il Comune di
Sabaudia è pronto a chiedere alla
Cassa Depositi e Prestiti. Si parla
di una cifra di 400.000 euro e la
durata del prestito, con tasso fisso,
è di venti anni con rata semestra-
le.

I lavori da realizzare, come si
legge nella determina datata 21
agosto, la n. 205, sono di «risana-
mento e recupero funzionale» del

ponte. Interventi che vanno ad ag-
giungersi a quelli realizzati que-
st’estate che interessavano i giun-
ti di dilatazione. Ora, con i
400.000 euro da ottenere attra-
verso la Cassa Depositi e Prestiti,
si attueranno lavori più consisten-
ti sulla struttura. Lavori che sono
necessari da circa un decennio, vi-
sto che risale al 2010 il declassa-
mento della struttura. A formaliz-
zarlo fu l’ordinanza 29 del 31 di-
cembre di quell’anno, con la quale
è stato vietato il transito sul ponte
per i veicoli con peso superiore a
3,5 tonnellate ed è stato imposto il
limite massimo di velocità.

In una relazione di circa due an-
ni fa, si evidenziavanole varie pro-
blematiche del ponte. Non relati-
ve alla capacità portante, bensì
inerenti al degrado della sovra-

struttura stradale e della sotto-
struttura. Aspetti per i quali il tec-
nico incaricato, allora, ne consi-
gliava interventi manutentivi «a
medio termine». Il nodo è sempre
stato quello di reperire le risorse
finanziarie necessarie. Ci fu, nel
2014, anche un appello all’allora
ministrodelle Infrastrutture,ma i
fondi non arrivarono. Un primo
intervento “sperimentale”, sem-
pre relativo ai giunti, fu portato
avanti dal commissario straordi-
nario Quarto e qualche mese fa
l’amministrazione Gervasi ha
proseguito realizzando lavori
analoghi.

Adesso è arrivato il turno dei la-
vori più “consistenti”, anche per-
ché l’appuntamento della prova di
coppa delmondo dicanottaggio si
avvicina sempre più. l

Il ponte di Sabaudia

Ufente rossastro
Intervento di Forestale
e guardie ittiche

PONTINIA

Le acque del fiume Ufente,
nel territorio di Pontinia, sono
improvvisamente diventate ros-
sastre. Scarichi irregolari o un
fenomeno naturale, magari do-
vuto a fioriture algali? A chiarir-
lo saranno solamente le analisi
effettuate sui campioni prelevati
dagli specialisti.

L’episodio è stato registrato
sabato mattina. A notarlo sono
stati i volontari delle guardie
ambientali Fipsas, coordinate
da Emiliano Ciotti, impegnate in
un servizio di controllo del terri-
torio. Un fenomeno, quello della
singolare colorazione, che già si
era verificato in passato in altre
acque interne. Alla luce di que-
st’anomalia, comunque, le guar-
die Fipsas hanno richiesto l’in-
tervento dei carabinieri foresta-
li, poi giunti sul posto. È stata at-
tivata anche l’Arpa, che si occu-
perà di analizzare i campioni
prelevati per avere un quadro
preciso della situazione anche
dal punto di vista biologico e chi-

mico.
Impossibile dire, per ora, se il

fenomeno sia dovuto a fattori
antropici, magari scarichi irre-
golari, o a fenomeni naturali co-
me le fioriture algali. Sarà neces-
sario attendere le analisi.

Quel che è certo è che la guar-
dia sullo stato di salute delle ac-
que interne resta alta, visto che
nel corso degli anni di problemi
dovuti all’inquinamento se ne
sono registrati molti. Basti pen-
sare all’abbandono di ingom-
branti nell’area dei Gricilli, tal-
volta anche all’interno dei corsi
d’acqua. In tempi più recenti, in-
vece, delle criticità sono state re-
gistrate nel fosso adiacente al
Botte. Le analisi condotte sui
campioni prelevati dopo le se-
gnalazioni dei residenti - risa-
lenti a gennaio di quest’anno -
hanno accertato la presenza di
un’elevata carica batterica di
origine fecale. Da capire se si
tratti di veri e propri scarichi
abusivi o magari della rottura
della condotta. In ogni caso, la
polizia locale qualche mese fa ha
inviato un’informativa in Procu-
ra contro ignoti, annunciando
interventi - insieme agli altri uf-
fici del Comune e agli altri enti
competenti in materia - per tutti
gli approfondimenti del caso.l

Il fatto Danneggiamenti su via del Principe a San Felice e lungo la Litoranea

Incidenti, la segnaletica finisce ko
SABAUDIA - CIRCEO

Come ogni stagione, pure
quest’anno nei mesi estivi la
viabilità fra San Felice e Sabau-
dia è stata messa a dura prova
dall’intenso traffico veicolare.
Non sono mancati gli incidenti
stradali, che in più di qualche
caso hanno lasciato “traccia”
sulla segnaletica stradale. L’e p i-
sodio più recente è avvenuto a
San Felice Circeo, dove un mez-
zo ha letteralmente buttato giù
un muro all’incrocio fra via del
Principe e via Barone Giacchet-
ti.

La segnalazione
partita dai volontari
coordinati da Ciotti

Tra Sabaudia e San Felice, in-
vece, lungo la Litoranea, è stata
abbattuta la segnaletica strada-
le della rotatoria. Probabilmen-
te un veicolo, non accorgendosi
della rotonda, l’ha invasa e ha
distrutto buona parte della car-
tellonistica installata. Nei gior-
ni scorsi, il presidente dell’Anc
Sabaudia 147, Enzo Cestra, ave-
va segnalato l’accaduto alle au-
torità competenti chiedendo i
intervenire per ripristinare la
segnaletica. Ad oggi, però, an-
cora non è stato fatto nulla a
parte l’apposizione del nastro
segnaletico per allertare del pe-
ricolo. l

In alto, il muro abbattuto su via del Principe a San Felice
A destra, la cartellonistica distrutta sulla Litoranea

Pontinia l Sabaudia l C i rc e o
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L’ex convento di San Domenico a Fondi

Museo del Neorealismo, De Meo: «Ormai è cosa fatta»

FONDI

Il sindacoDe Meohapreso im-
pegno formale a sollecitare la Re-
gione perché acceleri la firma del-
la convenzione tra Comune e La-
ziocrea, sulla nascita del Museo
del Neorealismo. Il sindaco lo ha
assicurato in conferenza stampa
circa 15 giorni fa, rispondendo a
chi chiedeva la ragione dei ritardi.
Il caso era nato anche perché qual-
che giorno prima nell’annunciare

la presentazione del bel libro di
Chiara Ingrao “Migranti di ieri e di
oggi”, un comunicato del Parco
dei Monti Ausoni aveva annuncia-
to che il direttore dell’ente Ranie-
ro De Filippis avrebbe presentato
anche ilprogetto diuna «Bibliote-
ca dei Popoli e delle Religioni, con-
tenente già migliaia di volumi e
collocata all’interno del Comples-
so di San Domenico». Qualcuno
era saltato dalla sedia e per qual-
che ora c’è stato un rincorrersi di
telefonate. Anche perché sono or-
mai trascorsi quattro mesi da
quando è stato approvato dalla
Regione - e affidato alla società La-
zioCrea - lo studio di fattibilità. E
dell’accordo programmatico tra

La replica L’assessore liquida le critiche come «pretestuose». «No ad associazioni sconosciute»

Ancora polemiche sul “caso Appia”
D’Arcangelo: «Progetto fermo»
ITRI-SPERLONGA

Le polemiche sul “caso Ap-
pia” non si placano. Dopo aver
incassato le critiche della mi-
noranza consiliare e dell’ex de-
legata della giunta Cusani Sara
Kelany, attuale portavoce di
FdI a Sperlonga, l’assessore
Stefano D'Arcangelo torna al-
l’attacco e ribadisce le sue per-
plessità sulla delibera approva-
ta dalla giunta di Itri, Comune
capofila del progetto di valoriz-
zazione della via Appia, che af-
fida il dossier per la candidatu-
ra dell’Appia antica nella lista
dei siti patrimonio dell’u m a n i-
tà al Club Unesco di Latina.
D’Arcangelo non sente ragioni.
Per lui si tratta di un fatto gra-
ve. Bolla come «pretestuose» le
polemiche del gruppo di mino-
ranza consiliare Sperlonga
Cambia, definisce «a gamba te-
sa» l’intervento di Kelany, che
aveva seguito tutto il percorso
come delegata, e punta di nuo-
vo il dito contro la delibera
«ibrida» del Comune di Itri che
sembra smarcarsi rivolgendosi
altrove. D’Arcangelo vuole te-
nere fede al Piano d’azione «sul
quale stiamo lavorando da al-
cuni anni, e che vede impegnati
attraverso un apposito proto-
collo d'intesa, oltre 17 Comuni
ed enti territoriali ivi compresi
i parchi regionali dei Monti Au-
soni, Aurunci e Riviera di Ulis-
se». Non solo. L’assessore ne ri-
vendica, per la parte del trac-
ciato che va da Terracina a
Minturno, l’elaborazione assie-
me all’Università di Cassino e
con «alcuni valenti professio-
nisti, archeologi, architetti, sto-
rici botanici e antropologi». Al-
tre e parallele iniziative, insom-
ma, per D’Arcangelo rischiano
di sovrapporsi inutilmente
mettendo a repentaglio i finan-
ziamenti. Anche perché, ag-
giunge, «siamo stati i primi a
partire con le procedure ammi-
nistrative e progettuali affi-
dando poi il ruolo di ente capo-
fila al Comune di Itri, il quale

purtroppo - tuona D’Arcangelo
- è fermo al palo da oltre due an-
ni nonostante le numerosissi-
me sollecitazioni sia verbali
che scritte avvenute dal sotto-
scritto e dagli altri soggetti
pubblici aderenti al Piano D’A-
zione». Il timore è che possa fi-
nire vanificato il lavoro fatto fi-
no ad oggi. Di qui l’accusa: un
«fatto grave» che dalla giunta
di Itri «viene affidata l’intera

valorizzazione dell’Appia Anti-
ca a titolo “gratuito” ad una  as-
sociazione di Latina costituita
ad hoc, quasi sconosciuta, sen-
za titoli ed esperienza in mate-
ria stravolgendo di fatto il lun-
go ed importante lavoro condi-
viso e formalizzato da ben 17
soggetti pubblici locali e terri-
toriali». Una cosa «francamen-
te inaccettabile e indifendibi-
le», aggiunge: «Ci batteremo

Il sindaco conferma che
a breve ci sarà la firma
di una convenzione

Comune e Regione (che ha stan-
ziato 2,7 milioni di euro per il polo
culturale, con una somma di un
milione di euro destinata al teatro
comunale) non c’ètraccia. De Meo
ha comunquerassicurato: «Gliat-
ti sono chiari: la Regione ha deli-
berato un contributo di circa
2.700.000 euro. Sulla convenzio-
ne «c’è stato un interessamento
diretto anche del capo di gabinet-
to del Presidente Zingaretti che
sta seguendo in prima persona
questa iniziativa» e «probabil-
mente i ritardi occorsi sono dovuti
ad un avvicendamento alla presi-
denza di Laziocrea, avvenuta nei
mesi scorsi». La pausa estiva non
ha aiutato. Ma sta terminando.l

FONDI

Ancora incendi nelle col-
line di Fondi. Ancora fiamme
che bruciano macchia medi-
terranea e mettono in allar-
me intere comunità. L’ulti-
mo focolaio è partito intorno
alle 18 di ieri pomeriggio, la
zona è ancora una volta quel-
la corrispondente a via Ge-
gni. già pesantemente colpi-
ta dalle fiamme e ancora una
volta ieri minacciata dalle
fiamme. Il fuoco si è avvici-
nato pericolosamente ad al-
cune abitazioni che si trova-
no nella zona. Sul posto si so-
no precipitate diverse squa-
dre dei vigili del fuoco e dei
Falchi Pronto Intervento,
guidati da Mario Marino. Le
operazioni di spegnimento
sono andate avanti per ore
sia con i mezzi aerei, due eli-
cotteri, sia con i mezzi a terra.
Nella zona anche alcune pat-
tuglie della polizia per moni-
torare le zone abitate, minac-
ciate pesantemente dalle
fiamme. Quello di ieri è solo
l’ultimo incendio scoppiato
nella zona. Quello di Fondi è
uno dei territori più colpiti,
insieme a quello di Itri, di
Formia e più a nord dei Lepi-
ni. La stagione degli incendi,
quest’anno, si sta mostrando
particolarmente cruenta.l

L’EMERGENZA

Ancora fuoco
in collina
Mi n a cc i ate
le abitazioni

Nuovo incendio ieri in via Gegni

fino in fondo per non disperde-
re l’ottimo lavoro già fatto e da-
re concreta attuazione ai pro-
getti di valorizzazione dell’a n-
tica Via Appia e dei cammini
storici ad essa connessi e fun-
zionali costituiti dalla Via
Francigena e dall’Antica Via
Flacca, così come condiviso e
sancito formalmente dal Proto-
collo d’Intesa e dal suo Piano
D’Azione».l

Sopra, un tratto
dell’Appia nel
Comune di Itri;
sotto, a sinistra
S te f a n o
D’Arcang elo, a
destra il sindaco di
Itri A n to n i o
Fa rg i o rg i o

Fondi l Itri l Sperlonga
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Fiamme sul Redentore
Ora l’appello alla Regione
Il caso I vertici del Parco dei Monti Aurunci pronti a chiedere
un incremento di uomini e mezzi per l’attività antincendio

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

«Quanto avvenuto in queste
ore su monte Redentore a For-
mia ci lascia basiti, rispetto a un
fenomeno come gli incendi bo-
schivi che, nonostante l’impe-
gno e controlli, non si riesce a de-
bellare in una zona di alto pregio
paesaggistico e naturalistico».

E’ il commento del presidente
del Parco dei Monti Aurunci
Marco Delle Cese e il direttore
Giorgio De Marchis dopo quan-
to accaduto l’altro ieri, ovvero il
vasto incendio che, divampato
nella zona chiamata Pornito ha
travolto in poco tempo tutta l’a-
rea del Canalone, con circa 200
ettari di vegetazione distrutti
dalle fiamme. Oltre al soccorso a

circa quindici persone ed un ca-
ne.

«Il servizio di vigilanza del-
l’Ente è stato presente e attivo
nelle operazioni di spegnimento
attraverso il modulo antincen-
dio in dotazione al Parco dei
Monti Aurunci - spiegano anco-
ra presidente e direttore -.

È stata messa in campo un’a-
zione sinergica con i carabinieri
forestali, ma purtroppo questi
atti delinquenziali sono riaffio-
rati. Tutto ciò, però, non ci impe-
disce di continuare a tenere alta-
mente salda la barra della pre-
venzione e dei controlli per affi-
dare alla giustizia i responsabili
di un siffatto scempio».

Infine la richiesta e l’annuncio
dei prossimi impegni dell’ente
parco.

«Ora la questione verrà sotto-

posta alla Regione Lazio alla
quale chiederemo un incremen-
to di uomini e mezzi da destinare
all’attività antincendio. Conte-
stualmente avvieremo una map-
patura dell’area colpita dall’in-
cendio per la bonifica e il ripri-
stino ambientale». Intanto i ver-
tici del Parco dei Monti Aurunci
ci tengono a ringraziare «i vigili
del fuoco i carabinieri forestali e
la protezione civile intervenuta
con mezzi aerei (canadair ed eli-
cotteri), per domare il vasto rogo
e mettere in salvo gli escursioni-
sti che si trovavano su monte Re-
dentore». Ricordiamo infatti
che, essendo la zona molto im-
pervia, le operazioni di spegni-
mento sono state piuttosto diffi-
cili e sono durate molte ore. Fino
a sera, non c’è stata alcuna tre-
gua per i soccorritori. l

L’incendio sul Redentore

Droga e guida
in stato di ebbrezza
Raffica di denunce

I CONTROLLI

Serie di denunce da parte dei
Carabinieri della Compagnia di
Formia, che, nell’ultimo fine setti-
mana, hanno effettuato un servi-
zio coordinato, al termine del
quale è statasequestrata sostanza
stupefacente e alcuni assuntori
segnalati alla Prefettura di Lati-
na. Un milanese di 39 anni, N.C., è
stato denunciato in quanto trova-
to in possesso di oggetti atti ad of-
fendere, mentre un trentenne di
Caserta, F.G., veniva trovato in
possesso di 1,5 grammi di hascisc.
Stessa quantità e stessa sostanza
per un minorenne di Minturno,
mentre ad un diciannovenne di
Formia, C.F., venivano sequestra-
ti 0,50 grammi. Nella rete dei con-
trolli degli uomini comandati dal
maggiore Pirrera e dal tenente

Milano finivano un ventiseienne
e un ventiduenne di Napoli, che
possedevano un grammo di hasci-
sc a testa. Un frusinate di ventitré
anni, P.I., è stato denunciato per
esserestato trovatoalla guidadel-
la sua auto in stato di ebbrezza,
provvedimento che è stato conte-
stato anche ad un quarantottenne
di Minturno, A.D.B.. A questi ulti-
mi due i Carabinieri ritiravano
anche la patente di guida, poi tra-
smessa alla Prefettura di Latina. Il
servizio coordinato è stato carat-
terizzato dal controllo di sessan-
taquattro autoveicoli, dall’identi -
ficazione di ottantadue persone,
di cui sedici già gravate da prece-
denti di polizia. Inoltre sono state
elevate otto contravvenzioni per
violazione del Codice della Strada
e sono state eseguite dieci perqui-
sizioni personali. I servizi di con-
trollo proseguiranno anche nei
prossimi giorni, durante i quali è
prevista la partenza di un’altra
parte di turisti che lasceranno le
località del sud pontino, dove
hanno trascorso le loro vacanze. l

I Carabinieri
hanno effettuato
un servizio coordinato

I Carabinieri della Compagnia di Formia

«La mensa del centro servizi Caritas non chiude»

LA NOTA

Il partito della Rifondazio-
ne Comunista di Formia nei
giorni scorsi aveva paventato il
rischio chiusura della mensa
del centro servizi Caritas “San
Vincenzo Pallotti” di Formia.
Un fatto per il quale si è detto
preoccupato, giungendo a par-
lare di «un atto intollerabile e
di gravità inaudita per la no-
stra città - si legge nella nota -.

Quella struttura, nel tempo e
con tutti i suoi limiti, ha dato
ad invisibili bisognosi: acco-
glienza notturna, un pasto cal-
do, un luogo per l’igiene perso-
nale; uno sportello stranieri e
finanche un servizio dentistico
di importanza non trascurabi-
le».

Non appena si è diffusa la
nota, immediata è stata la ri-
sposta dell’Arcidiocesi di Gae-
ta che ci ha tenuto a chiarire ed
a dare rassicurazioni.

«Non sappiamo a quali fonti
faccia riferimento Rifondazio-
ne Comunista di Formia ri-
guardo alla situazione del Cen-
tro Caritas Pallotti di Formia,

L’Arcidiocesi di Gaeta
risponde al partito
di Rifondazione Comunista

ma posso dire che le afferma-
zioni riportate nel comunicato
da loro diffuso non corrispon-
dono al vero.

Il Centro Pallotti di Formia è
chiuso per lavori di manuten-
zione e non perché non finiti i
fondi. Anzi, è proprio grazie ai
fondi derivanti dall’8XMille al-
la Chiesa cattolica che esso ria-
prirà probabilmente il prossi-
mo anno. Tra l’altro, non si
comprende il riferimento al
Distretto socio-sanitario. Infi-
ne, diversi servizi del Centro
Pallotti sono sempre stati atti-
vi in tutti questi mesi di chiu-
sura, come ad esempio il servi-
zio odontoiatrico». lIl centro servizi Caritas “San Vincenzo Pallotti” di Formia

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

Marco Delle Cese
P re s i d e nte

«Tenere salda la barra
della prevenzione

e dei controlli per affidare
alla giustizia i responsabili

di un siffatto scempio»
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CronacaFine settimana di controlli da parte della Guardia Costiera sul litorale del sud pontino

Spiaggia occupata con abuso
A Sant’Agostino e a Scauri sull’arenile erano posizionate le attrezzature senza bagnanti

L’OPERAZIONE

Quello appena trascorso è
stato un weekend che ha visto
impegnato la Guardia Costiera
in molte attività di vigilanza de-
maniale, ambientale e sulla fi-
liera ittica su tutto il litorale di
competenza, da Scauri fino a
Fondi. Ebbene, nell’ambito dei
controlli sulle spiagge i militari
hanno svolto un’azione finaliz-
zata al contrasto all’abusiva oc-
cupazione del demanio maritti-
mo. Sia sull’arenile di Sant’A g o-
stino del Comune di Gaeta, sia
sul lungomare di Scauri che di
Sperlonga si è accertato che
tratti di spiaggia libera erano
stati occupati attraverso il pre-
ventivo e arbitrario posiziona-
mento di attrezzature balneari
senza essere realmente utilizza-
te dai bagnanti. I militari della
Guardia Costiera, dopo aver li-
berato gli arenili abusivamente
occupati, consentendone la li-
bera e gratuita fruizione, hanno
proceduto a identificare e san-
zionare gli autori dell’illecita
occupazione della spiaggia. Cir-
ca 500 le attrezzature balneari
rimosse (fra ombrelloni, lettini
e sdraio). Per quanto riguarda
invece la tutela dei bagnanti è
stata rilevata una infrazione
per assenza del bagnino e altre
quattro tese a colpire la presen-
za pericolosa di acquascooter e
natanti a motore nella fascia di
balneazione, con grave pregiu-
dizio per la sicurezza dei ba-
gnanti. Gli autori di tali condot-
te pericolose sono stati sanzio-

nati.
Sul fronte della vigilanza del-

la pesca, si sono svolte altre ope-
razioni. Tra queste un mezzo
navale della Guardia Costiera
di Formia, ha provveduto a se-
questrare numerose nasse da
pesca, posizionate abusiva-
mente, in quanto immerse a
cento metri dalla battigia e,
quindi, nella fascia di balnea-
zione.

Nel complesso sono state ele-
vate sanzioni amministrative
per oltre 10mila euro.

La Guardia Costiera coglie
l’occasione per ricordare che è
attivo su tutto il territorio na-
zionale il numero per le emer-
genze in mare “1530”, oppure è
possibile consultare il sito isti-
tuzionale della Guardia Costie-
ra www.guardiacostiera.it per
reperire informazioni e contat-
ti utili in caso di necessità.l

LA NOTA

Mancata raccolta
del l’umido
L’o pp o s i z i o n e
al l’att a cco
CASTELFORTE

«Sindaco se hai a cuore le sor-
ti del nostro paese dimettiti». Co-
sì si conclude una nota del grup-
po di minoranza del Comune di
Castelforte, intervenuto sulla co-
municazione non proprio perfet-
ta dell’Amministrazione sulla
mancata raccolta dell’umido.
Gianfranco Testa,Patrizia Gaeta-
no, Michela Terillo e Angelo Pom-
peo, contestano al sindaco Car-
dillo di aver fornito l’informazio-
ne solo attraverso i social e non
con altri mezzi, considerando che
una larga fetta di abitanti non si è
adeguata alla tecnologia. Gli op-
positori non criticano la ditta che
svolge il servizio con professiona-
lità, ma rimarcano che la situa-
zione sta capitolando. «Castel-
forte e i castelfortesi - recita la no-
ta - sono costretti a subire situa-
zioni di difficoltà malgrado la
puntualità delle imposte fiscali
che l’attuale sindaco, a differenza
di tutte le Amministrazioniche lo
hanno preceduto, quest’anno ha
pensato bene di aumentare del
ben 12,50 %, cosa mai accaduta
nella storia del nostro paese. Gra-
zie sindaco, grazie consiglieri,
grazie assessori per non averci
avvisato in modo adeguato. Cosa
sta succedendo nel nostro Comu-
ne e soprattutto perché siamo co-
stretti a sopportare in casa, spe-
cie con questo caldo, il cattivo
odore dei nostri rifiuti accumula-
ti? Ci chiediamo allora, si saran-
no posti il problema che possono
esserci situazioni in cui le case
non hanno garage, balconi e né
tanto meno giardini dove poter
ubicare i rifiuti, seppur provviso-
riamente fino a oggi?». Nel chie-
dere le dimissioni, i quattro con-
siglieri sottolineano anche che la
tanto decantata loro capacità, la
novità che dovevano rappresen-
tare, si stanno invece rivelando la
perfetta dimostrazione di quanto
siano inesperti ed incapaci ad af-
frontare ogni qualsivoglia pro-
blema seppur così banale come
una semplice comunicazione di
disservizio. «Ancora una volta -
hanno concluso - l’Amministra-
zione Cardillo si è dimostrata di-
stratta e disattenta nei confronti
dei cittadini castelfortesi, stanchi
ormai di subire con costante e
crescente malcontento le sciatte-
rie di questo amministrare abuli-
co ed immobile».l G .C.

Il Comune di Castelforte

La Guardia Costiera in azione

Si è spenta
Elena
La Rocca
Il cordoglio
FORMIA

Ieri mattina presso l’o-
spedale Dono Svizzero di
Formia, si è spenta, all’età
di 80 anni, Elena La Rocca,
mamma della nostra colle-
ga Brunella Maggiacomo.
Una donna forte e corag-
giosa che ha cresciuto tre fi-
gli ed ha vissuto molti anni
in America con il marito
Settimio, venuto a mancare
due anni fa.

Tutta la comunità di Itri,
suo paese di origine, e quel-
la di Formia, sua città di
adozione, si è stretta attor-
no ai familiari.

I funerali si terranno og-
gi pomeriggio, alle 15.30,
nella chiesa di Santa Teresa
d’Avila a Formia.

Il direttore responsabile
e il direttore generale del-
l’azienda, insieme a tutta la
redazione di Latina Oggi
partecipano con affetto al
dolore della collega Bru-
nella e della sua famiglia
per la grave perdita.l

Gaeta l Formia l Minturno l Castelfor te
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Ospedale da salvare
Chiesto un incontro
L’istanza Il Comitato in difesa del Punto di primo intervento
vuole un confronto diretto con il Governatore Nicola Zingaretti

MINTURNO
GIANNI CIUFO

Richiesta di incontro con il Go-
vernatore Nicola Zingaretti e sol-
lecitazioni ai cinque consiglieri
regionali pontini per evitare la
chiusura del Punto di Primo Inter-
vento di Minturno, che, proprio
pochi giorni, fa ha salvato la vita
ad una libera professionista di
Marina di Minturno, che ha ri-
schiato di morire per un shock
anafilattico. Queste le ulteriori
iniziative del Comitato costituito
in difesa del PPI e composto, per
ora, dall’Associazione di Promo-
zione Sociale Pendolari Stazione
Minturno Scauri, Confederazione
Generale dei Consumatori della
Provincia di Latina e Italia Nostra
Onlus Golfo di Gaeta, che hanno
già organizzato unsit-in per dopo-
domani in piazza Sant’Albina a
Scauri per le ore dieci. «Al Gover-
natore del Lazio Nicola Zingaretti
- recita la nota del Comitato - vo-
gliamo riportare le voci dei citta-
dini del sud pontino, le loro preoc-
cupazioni, le loro ansie, i loro ti-
mori per la necessaria presenza di
interventi nell’immediatezza di
un punto di primo intervento in
caso di rischio di morte. Il presi-
dente della Regione Lazio nella
stessa piazza dove faremo il sit-in
da un palco, in occasione della
campagnaelettorale chehaporta-
to alla vittoria l’attuale sindaco
Gerardo Stefanelli (del suo stesso
partito), promise che il nosocomio
di Minturno avrebbe avuto un fu-
turo anche come Casa della Salute
edora invece hafirmato ilbolletti-
no ufficiale di cessazione, con de-
correnza dalla notte di capodanno
prossimo, una triste festa per la
nostra città». I responsabili del
coordinamento Francesco Vale-
rio, Franco Conte e Marcello Cali-
man leggono in tanti concittadini
un atteggiamento di inerte rasse-
gnazione, consapevoli che tra le
promesse elettorali e i fatti con-
creti sovente passa un mare. Ma
sono rincuorati anche dalle ade-
sioni che stanno pervenendo e ri-
cordano che «il 5 settembre vi sarà
un importante incontro tra l’as -
sessore alla sanità della Regione

Lazio e i sindaci dei Comuni inte-
ressati e Roma deve sapere che le
popolazioni locali, anche le più
lontane dalla capitale, non accet-
teranno supinamente decisioni
calate dall’alto. Non si distrugge
un nosocomio di cui quest’anno si
festeggia il novantesimo anniver-
sario di fondazione. Vogliamo
guardare negli occhi Nicola Zin-
garetti e tenere con lui un confron-
to franco. È anche sbagliato incon-
trare contestualmente tutti i pri-
mi cittadini che ospitano PPI. La
realtà di Minturno è molto più ar-

ticolata delle altre, ha il record in
regione di prestazioni annuali.
Tra l’altro, pochi giorni fa, una gio-
vane architetta di Marina di Min-
turno colpita da shock anafilatti-
co è stata strappata alla morte per
un soffio arrivando a Minturno in
condizioni drammatiche. A For-
mia sarebbe giunta morta». Il Co-
mitato ora contatterà anche i cin-
que consiglieri regionali pontini: i
due del Pd Enrico Forte e Salvato-
re La Penna, Angelo Tripodi della
Lega, Gaia Pernarella del M5S, e
Pino Simeone di Forza Italia. l

«Occorre mantenere
l’attuale impalcatura
o rga n i z z ativa »

GAETA

«No alla chiusura dei Punti
di Primo Intervento di Gaeta e
Minturno sì a fattibili soluzioni
per salvaguardare i presidi sul
territorio». Torna presto il pri-
mo cittadino di Gaeta, Cosmo
Mitrano, sulla chiusura dei PPI
di Gaeta e Minturno. Una batta-
glia iniziata nei giorni scorsi do-
po la pubblicazione ufficiale del-
la chiusura da parte della Regio-
ne Lazio dei due punti di primo
intervento che ha creato non po-
co sgomento nelle province pon-
tine. Secondo Mitrano infatti,
per scongiurare il peggio e per
evitare di incidere quindi pesan-
temente sulla qualità delle pre-
stazioni sanitarie destinate al
cittadino e ai tantissimi turisti
che affollano la città ed il Golfo
di Gaeta, soprattutto nel periodo
estivo, occorre mantenere l’at-
tuale “impalcatura organizzati-
va”. La proposta del sindaco ri-
guarderebbe la presenza nella
fascia diurna, tutto l’anno ed h24
soprattutto nel periodo estivo,
da giugno a settembre, del medi-
co abilitato alle emergenze e del
personale ed operatori sanitari
di supporto. Mentre nella fascia

notturna della restante parte
dell’anno con il medico di conti-
nuità assistenziale potrebbe es-
sere garantito un servizio fonda-
mentale h24 di assistenza pri-
maria. «In questo modo andre-
mo a tutelare i Punti di Primo In-
tervento di Gaeta e Minturno -
ha continuato a spiegare Mitra-
no - perché altrimenti chiuderli
significherebbe gravare soprat-
tutto sul Pronto Soccorso dell’O-
spedale “Dono Svizzero” di For-
mia con i codici bianchi, verdi e
gialli che invece potrebbero es-
sere trattati dai PPI. Questo vuol
dire in termini numerici che più
di 20mila accessi all’anno presso
i Punti di Primo Intervento del
Golfo di Gaeta ricadrebbero sul
nosocomio formiano». Ha con-
cluso in ultima battuta che «i nu-
meri non possono essere cancel-
lati con un colpo di spugna». l

F. I .

L’i n i z i at i va Il prossimo 30 agosto la presentazione della mostra Lo Stracquo

“L’arte che viene dal mare”, l’e vento
PONZA

Il 30 agosto l’hotel Santa Do-
mitilla di Ponza ospiterà la pre-
sentazione della mostra Lo
Stracquo – ovvero “l’Arte che vie-
ne dal mare”, con il patrocinio
del Comune di Ponza, che si terrà
dal 30 agosto al 30 settembre.

L’idea è quella di ospitare sul-
l’isola di Ponza, in bassa stagio-
ne, 7 artisti disponibili a racco-
gliere e lavorare gli oggetti dello
“stracquo” per poi allestire una

mostra, a cura dell’organizzazio-
ne, nell’isola, con un anteprima
di presentazione.

La mostra risponde a diversi
obbiettivi: quello ecologico, del-
la sensibilizzazione alla salva-
guardia dell’ambiente ed al ri-
spetto per la natura e per il mare
in particolare, quello turistico
che pone l’isola all’attenzione del
mondo artistico contempora-
neo. Attraverso questa iniziativa
si vuole diffondere un messaggio
d’amore verso l’ambiente e gli es-
seri viventi rappresentando con

Il sindaco Cosmo Mitrano

La soluzione proposta
dal sindaco
Cosmo Mitrano

le opere dei vari artisti la morte
dovuta all’inquinamento e allo
stesso tempo la vita che rinasce
attraverso il riciclo di materiale
trovato sulle spiagge elevato a
opera d’arte. Un modo per guar-
dare il mare con occhi diversi:
creare degli oggetti-opere d’arte
togliendole dal ciclo dei rifiuti.
Un contributo per combattere
una parte del disastro ambienta-
le, come per esempio quello cau-
sato dalla plastica di cui sono
ben noti anche gli effetti negativi
sulla catena alimentare. l F. I. L’isola di Ponza

L’ospedale
di Minturno e
piazza Sant’Albina
a Scauri

G ià
o rg a n i z z ato
un sit-in
per
dopodomani
in piazza
Sant ’Albina

Gaeta l Minturno l Po n z a
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UN BILANCIO

Un crescendo di emozioni che
ha coinvolto tre città grazie alla
voglia di raccontare fatti di oggi e
del passato, e di suscitare rifles-
sioni. A fare da leva la passione
contagiosa di chi ha ideato il Fe-
stival dei Teatri d’Arte del Medi-
terranei: il Brecht e Maurizio
Stammati. La rassegna si confer-
ma tra le più suggestive dell’esta-
te della provincia pontina, e in
particolare di Formia, Minturno
e Scauri. Una conferma arrivata
sin dall’inizio con i tre giorni di
Odissea in barca a vela, le proie-
zioni e le letture sul litorale scau-
rese per dire di sirene e di scenari
che rendono il Mare nostrum
unico e irripetibile. Poi l’arrivo
degli ospiti internazionali (il Sa-
mih Mahjoubi Group, il mino
spagnolo Sonia Carmona, e Chri-
stos Kalpouzanis) e gli interventi
mirati in certi luoghi del territo-
rio da riscoprire sotto una diver-
sa veste, senza però dimenticare
come e perché si è arrivati lì. Il fla-
sh mob a Marina di Castellone è
stato uno di questi momenti, con
appuntamento all’ex albergo -
bene confiscato ai Chianese - an-
cora in stato di abbandono, la cui
vicenda è stata ripercorsa dalla
giornalista e collega Graziella Di
Mambro mentre i membri del
Teatro Bertolt Brecht erano im-
pegnatinelle letture enegli inter-
venti musicali. A richiamare l’at-
tenzione, nel medesimo conte-
sto, il flash mob e il messaggio
che questa azione pacifica ha in-

teso lanciare: riaccendere i riflet-
tori su un sito dimenticato nella
convinzione che aprire nuovi
spazi alla cultura sia un atto fon-
damentale sempre. Perché i luo-
ghi che respirano la cultura sono
attrattori naturali (e perché la
Cultura evita la cretinizzazione
delle masse). Ecco allora spiegata
anche la tappa all’ex discoteca Se-
ven Up per il reading “La quinta
mafia” di Marco Omizzolo, o la
terza tappa di sabato all’ex clini-
ca Cusumano dove soggiornò
Gramsci e dove proprio il suo
rapporto con la musica è stato po-
sto al centro dell’incontro con la
prof Maria Luisa Righi.

Non c’è mai banalità quando il
Bertolt Brecht formiano si muo-
ve, realtà tra le più attive del mo-
mento. Le idee sono centrali, e
funzionano per chi sa coglierne il
valore. Ecco allora, che ogni mat-
tina alle 7:00 ci si è ritrovati pres-
so la Cisterna maggiore nel Parco
di Gianola, dove Paolo Cresta e lo
stesso Maurizio Stammati hanno
incantato il pubblico leggendo
brani tratti dalle opere di Camil-
leri, da Tiresia al Birraio di Pre-
ston. Ieri, ultimo giorno del Festi-
val, la rassegna ha puntato su Ele-
na Stancanelli e il suo “Venne alla
spiaggia un assassino”, riportan-
do la gente all’ex Lavatoio di Ma-
ranola. Intere giornate trascorse
insieme, e serate condivise all’in-
segna del Teatro e dei concerti.
Tra gli eventi da ricordare l’inter-
pretazione al Castello Baronale
di Minturno di Paolo Cresta in
“Sostiene Pereira” di Antonio Ta-
bucchi, il “Moby Dick” del Teatro
dell’Acquario di Cosenza diretto
da Antonello Antonante, e il coin-
volgente live di musiche dal Me-
diterraneo a cura della compa-
gnia Errare Persona di Frosino-
ne, senza dimenticare il concerto
indie-pop dei Dahlìa (nella foto
in alto, a sinistra). Da non di-
menticare l’interpretazione of-

La rassegna curata
dal Brecht di Formia
ha portato in tre città
ospiti internazionali,
flash mob e messaggi

Mediterraneo, quante storie ancora
Il Festival Luoghi riscoperti, musiche dei popoli, suggestioni e poesia all’alba e al tramonto

Il tocco
i n c o nfo n d i b i l e
di Maurizio
St ammati
impreziosis ce
l’i nte ro
p ro g ra m m a

CULTURA & TEMPO LIBERO

Pa rl a n d o
s o ttovo ce
in un mondo
che urla

L’INTERVENTO

Le parole di Maurizio
Stammati: “Dal 2005 provia-
mo a raccontare il Mediter-
raneo con questo festival e
dal 2005 sempre più ci con-
vinciamo che non finiremo
mai di raccontarlo, tante so-
no le storie, tante sono le fac-
ce, gli occhi e le mani di que-
sto grande mare. Quest’an-
no il Festival è stato inserito
in un progetto più grande
che ha visto realizzare un
piccolo sogno, poter fare di
questo festival un faro che si
è acceso anche a Tunisi, a Pa-
trasso, a Cosenza e si accen-
derà a Siviglia così come a
Frosinone. Tanti piccoli fari
per poter testimoniare sem-
pre di più la necessità di un
Festival che in un mondo
che urla prova a parlare sot-
to voce e che sicuramente
riuscirà a fare molto più ru-
more di tanti che strillano”.
Una grossa verità, perché il
Festival ha utilizzato un lin-
guaggio pacifico, fatto di
poesia e di cultura, e ha se-
minato fiori colorati, con
l’augurio che possano cre-
scere e che il terreno sia fi-
nalmente pronto, nonostan-
te molte apparenze che ca-
ratterizzano la nostra quoti-
dianità.l

ferta da Paolo Cresta di “Sostiene
Pereira”, al Castello Baronale di
Minturno, e il successo del “Moby
Dick” del Teatro dell’Acquario di
Cosenza con la regia di Antonello
Antonante. Ieri la chiusura con il
concerto di musiche dal Mediter-
raneo a cura della compagnia Er-

rare Persona di Frosinone e il live
indie-pop dei Dahlìa. Un denso
programma che - sottlinea bene
Stammati - “ha provato a raccon-
tare il Mediterraneo, palcosceni-
co di tradizioni, suoni e sapori ma
anche di drammi e scontri ancora
sotto i nostri occhi”.l F.D.G .
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“Autore vole” s a p e re
L etture Libri non convenzionali e autori meno noti
al Palazzo Imperiale della Villa di Nerone di Anzio

Da oggi ad Anzio

DOVE ANDARE

Il Museo Civico Archeologi-
co di Anzio da oggi ci accompa-
gnerà verso la fine dell’estate
presentando opere di autori non
dediti alla scrittura ma “al tra-
sferimento delle loro competen-
ze acquisite”. L’appuntamento,
ad ingresso gratuito, è nello sce-
nario del Palazzo Imperiale del-
la Villa di Nerone. Qui, dalle ore
16.45 di ogni pomeriggio sino al
30 agosto, sarà possibile seguire
le letture di libri che hanno dav-
vero molto da insegnare. “Colo -
re e Luce nella Statuaria Antica”
di Edilberto Formigli, ad esem-
pio, tratta degli effetti studiati
degli antichi artisti per esaltare
le loro opere d’arte, effetto tra-
dotto in versi da Luigi Salustri

che - anche lui -presenterà il suo
libro “Ner mare… Ner vento”.
Anzio e i ricordi della sua gente
rivivono attraverso documenti
fotografici grazie ad Antonio
Cappuccia e il suo libro “Anzio
Colonia 60”. Spazio poi ad un
giovane scrittore, Francesco Te-
done, che presenta “Langsax - La
Spada del Re”. IlMuseoospiterà
anche Marco Castrocane, stu-
dioso di storia e scienza, autore
di “Storia di Bolsena e del Fa-
num Voltumnae”. Di scienza ap-
plicata ai Beni Culturali si discu-
terà grazie a “Gocce di Storia” di
Claudio Botrè, prof in chimica
fisica e studioso del passato. Al-
tro ospite è Stefano Cariolato,
che coinvolgerà il pubblico con
“Mondo senza storia?”. La setti-
mana AUTOREvole è voluta dal-
l’assessore Laura Nolfi.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

LU N E D Ì

26
AG O STO

A N AG N I
Festival del teatro medievale e rina-
scimentale Piazza Innocenzo III (ore
21) ospita la conferenza spettacolo
Looking for Machbeth. A cura di Guido
Zacc agnini
L ATINA
Mostra fotografica “S ermone-
t a”Angelo Palombo presenta la sua
mostra fotografica “S e r m o n et a” pres -
so il Caffè degli Artisti (Via Diaz, di fian-
co a la Feltrinelli) . Le foto sono stampa-
te su alluminio, una tecnica che per-
mette di esaltare il bianco e nero e di ot-
tenere luci particolari. Ingresso gratui-
to. Inaugurazione ore 18, la mostra sarà
aperta tutti i giorni fino alle ore 22
MINTURNO
Panda Killer live Una band inedita del
nostro comprensorio, i Panda Killer di
Dafni Scotese, Fabio Fellone e Davide
Vaudo. I Panda Killer nascono nell'au-
tunno del 2018 a Scauri dall'idea di Daf-
ni di traslare le sue registrazioni (in soli-
taraia) in un gruppo vero e proprio. Le
canzoni vengono rivisitate dalla diver-
sa estrazione musicale dei membri.
Tutti i membri del gruppo vantano col-
laborazioni con varie formazioni. Il
gruppo si esibisce presso il Mary Rock
(Via Monte d’Oro) a partire dalle ore 23.
Ingresso gratuito
TERR ACINA
Notte Blu Torna la Notte Blu a Piazza
della Repubblica in compagnia di Ra-
dio Globo, sponsorizzata da Groovy &
Old square, a partire dalle ore 18. In
Piazza Garibaldi invece, alle ore 23 si
esibirà la Rino Gerard Band

M A RT E D Ì

27
AG O STO

A N AG N I
Festival del teatro medievale e rina-
scimentale Alle 21 in piazza Cavour va
in scena lo spettacolo “I due gentiluo-
mini di Verona” di Shakespeare con
l’associazione culturale Drakkar
ANZIO
BoomDaBash in concerto Il gruppo
rivelazione dell’ultimo Sanremo si esi-
birà dal vivo presso Pizzamore (Via
Nettunense) dalle ore 21. Biglietti su
w w w.ciaotickets.com
Monologo recitato Isabella Lops in-
terpreta il monologo su Caterina Marti-
nelli, tratto da " Il nostro tempo è breve "
di Anna Maria Balzano. Libreria Magna
Charta (Via Ardeatina, 460), ore 21
CORI
Frammenti di attualità Continua la
rassegna culturale gratuita a Cori, or-
ganizzata dall’associazione Il Buonu-
more. Durante la serata odierna sarà
proposto lo spettacolo 'Estasi culina-
rie', reading dall’omonimo romanzo. Ad
interpretarlo Marco Marelli, musiche
del Maestro Gianni Mirizzi. Farà segui-
to il dibattito 'Mangiare sano: dovere o
piacere?'. A discutere di alimentazione
saranno il farmacista e dietologo Albe-
rico Lemme, la biologanutrizionista Eli-
sa Bisicchia e Carlo Cambi, giornalista
e autore televisivo e radiofonico. Ore
20.45 presso la suggestiva piazza rina-
scimentale di Sant’Oliva a Cori. La ras-
segna è realizzata con il contributo e
patrocinio della Regione Lazio. Gode
poi dei patrocini del Consiglio Regio-
nale del Lazio, della Provincia di Latina,
della XIII Comunità Montana dei Monti
Lepini e Ausoni, della Camera di Com-
mercio di Latina, del comune lepino
che la ospita e da quest’anno anche del
Senato della Repubblica, della Camera
dei Deputati e del Ministero per i Beni e
le Attività Culturali
G A E TA
Sweet Food Summer Approda a
Gaeta - terra ricca di storia, monumenti
e luoghi di interesse - lo Sweet Food
Summer fiera del dolce e degli sfizi sa-
lati che vede la sua prima edizione esti-
va scegliere uno dei luoghi più amati
dagli italiani e dal pubblico estero come
meta di svago e relax nel periodo esti-
vo. Artigiani del food provenienti da tut-
ta Italia proporranno dolci tipici, origi-
nali, gourmet e sfizi salati di ogni tipo te-
si alla promozione della cultura gastro-

nomica e del saper mangiar bene. La
fiera, ubicata in posizione centrale, è
raggiungibile comodamente da tutti
ed è ad ingresso gratuito. Animazione,
dimostrazioni e show cooking alliete-
ranno i numerosi turisti. Dalle ore 18
Libri sulla Cresta dell’Onda France -
sco Piccolo e Antonio Scurati a Gaeta
ospiti di Libri sulla Cresta dell'onda alle
ore 21,15 sul sagrato della Chiesa del-
l'Annunziata. Il titolo della serata è
“Eredità ingombranti”: quelle della
Storia (nel romanzo di Antonio Scura-
ti), e quelle di un'educazione maschili-
sta (tema principale del libro di France-
sco Piccolo). Questi volumi sono stati
al centro di accesi dibattiti e offrono
notevoli spunti di riflessione
SA BAU D I A
I Libri nel Parco Spostatasi al mare,
nella cornice dlel’Oasi di Kufra, la ras-
segna ospita alle 19 Giulio Cavalli con il
libro “C a r n a i o”, finalista del premio
Campiello. Modera l’incontro con l’au -
tore la giornalista Licia Pastore, inter-
viene l’assessore alla Cultura del Co-
mune di Latina Silvio Di Francia
VITICU SO
Omaggio ad Ennio Morricone È pre-
visto alle 21 in piazza dei Caduti l’o-
maggio ad Ennio Morricone con il con-
certo dell’Orchestra da Camera di
Frosinone. L’ ingresso è libero
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FO R M I A
Letture a vele spiegate Letture a vele
spiegate, per famiglie e bambini da 0 a
6 anni a cura dei volontari Nati per Leg-
gere. L’evento si terrà presso il circolo
nautico Vela Viva (Via Vindicio) a parti-

re dalle ore 18
Cinema alla Deriva Ultimo appunta-
mento con la rassegna Cinema alla De-
riva che si tiene al circolo nautico Vela
Viva (Via Vindicio) questa sera alle ore
21 sarà proiettato il film “Po l l o c k ” a cura
di Pasquale Gionta
L ATINA
Patty Olgiati: Stand up comedy Ni-
ght Amori e altre sventure è un alter-
narsi e un sovrapporsi di monologhi au-
tobiografici di una single precaria che
crede ancora nell'amore quello vero,
pur sapendo che non esiste. È un mo-
nologo fatto di frasi sbagliate nel mo-
mento giusto, e di momenti giusti nei
posti sbagliati. Un monologo che sug-
gerisce la crisi isterica come tentativo
estremo per fuggire dalla realtà, per poi
glissare su strategie di sopravvivenza
imbarazzanti, quali per esempio le app
di dating tipo Tinder e Happn. Si partirà
dai traumi infantili, dalla bufala di Babbo
Natale alla ricerca forzosa dell'uomo
perfetto, passando al volo da uno
smart shop per fare il punto della situa-
zione sentimentale, e alla fine organiz-
zare uno speed date con gli alieni. Patty
Olgiati sarà sul palco del Sottoscala9
(Via Isonzo, 194) a partire dalle ore 21,
ingresso 4 euro con tessera
VELLETRI
Premio Città di Velletri Prima edizio-
ne della consegna del “Premio Città di
Velletri alla carriera cinematografica”
oggi, con il seguente programma: ore
11.00 - Sala Consiglio Palazzo Comu-
nale - cerimonia di consegna del Pre-
mio ad Antonio e Pupi Avati; alle ore 17,
negli spazi del Teatro Artemisio - “Gian
Maria Volontè”, cerimonia di consegna
del Premio a Martine Brochard (Attri-
ce); Lando Buzzanca (Attore); Seba-
stiano (Nino); Celeste (Direttore di fo-
tografia); Benito Morelli (Chef Ristora-
tore, legato al mondo del cinema); Re-
nato Sardini (Capo elettricista cinema,
premio alla memoria). Alle ore 20.30,
presso l’Hotel Ristorante “Benito al Bo-
s co”, spettacolo e cena. Nel corso del-
l’evento, non mancheranno piacevoli
sorprese. L’ingresso al Teatro Artemi-
sio è libero fino ad esaurimento posti.
La cena da “Benito al Bosco” p reve d e
un contributo di 25 euro. Info e prenota-
zioni: 360503384 - mariapaolademar-
chis@gmail.com. Il Premio da un’idea di
Fernando Mariani con l’aiuto di Patrizia
Audino. Contributo del sindaco Orlan-
do Pocci, dell’assessore Romina Tren-
ta e del consigliere comunale Maria
Paola De Marchis.
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CORI
Frammenti di Attualità Terza e ultima
serata della rassegna culturale gratuita
a Cori, organizzata dall’associazione Il
Buonumore, con il contributo e patro-
cinio della Regione Lazio, e i patrocini
del Consiglio Regionale del Lazio, della
Provincia di Latina, della XIII Comunità
Montana dei Monti Lepini e Ausoni,
della Camera di Commercio di Latina,
del comune lepino e quest’anno anche
del Senato della Repubblica, della Ca-
mera dei Deputati e del Ministero per i
Beni e le Attività Culturali. Si apre la se-
rata con l'atto unico di Luigi Pirandello
'Uno, nessuno e centomila', diretto da
Federico Vigorito con Camillo Ciorcia-
ro, Roberta Azzarone, Enrica Costanti-
ni e Valerio Camelin, seguito poi dalla
discussione relativa alla tematica
‘Doppia personalità: è sempre perico-
los a?’. Ne parleranno Roberta Bruzzo-
ne, criminologa investigativa, psicolo-
ga forense e opinionista televisiva; lo
psichiatra Gabriele Sani, attualmente
ricercatore presso La Sapienza di Ro-
ma, Maria Malucelli, psicoterapeuta e
docente di psicologia clinica per la
Fondazione Fatebenefratelli e l’antro -
pologa e docente universitaria Silvia
Lelli. La tavola rotonda è moderata dal
giornalista e conduttore Michele Cu-
cuzza. Come nelle altre due serate pre-
cedenti, l’appuntamento è fissato per
le ore 20.45, nello scenario della Chie-
sa di Sant’O l i va

L’a tto re L ando
Buzzanca

Il dietologo
A l b e ri c o
Lemma

Anzio, la Villa di Nerone tornata agli antichi splendori
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