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S p e r l o n ga Le strutture ritenute contrarie alle previsioni di piano regolatore. L’attività balneare è garantita

Valle Corsari, scatta il sequestro
Il Nipaaf appone i sigilli al complesso: per la Procura si tratta di una lottizzazione. «Opere totalmente abusive»

Sequestro per la struttura di
Valle Corsari a Sperlonga. Ieri
mattina i carabinieri del Nipaaf
hanno apposto i sigilli eseguen-
do il provvedimento emesso dal
gip del Tribunale di Latina Giu-
seppe Cario su richiesta del so-
stituto procuratore Giuseppe
Miliano. L’accusa ipotizza il
reato di lottizzazione abusiva e
ritene che gli interventi edilizi
abbiano determinato e conti-
nuino a determinare «rilevante
e grave impatto di trasforma-
zione urbanistica dei terreni in-
teressati in violazione delle pre-
scrizioni dello strumento urba-
nistico adottato», come riassu-
me il gip. Il provvedimento del-
la Procura non riguarda l’a t t i v i-
tà balneare, che è dunque ga-
rantita.
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per la Festa
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Coletta: «Io parlo con tutti»
L’intervista Il sindaco e il dialogo con Pd e 5 Stelle: «Non cerchiamo supporto ma più
voci per la città». Bordata al centrodestra: capisco le loro difficoltà sui temi della legalità
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Faccia a faccia Ieri l’incontro tra Di Maio e Zingaretti, oggi ripartono le consultazioni

Pd - M5S, c’è l’aper tura
Si lavora per il Conte bis
U

n’altra giornata tra-
scorsa sul filo del ra-
soio per trovare un ac-
cordo ed evitare di tor-

nare al voto. E a quanto pare la
svolta è arrivata: Pd e M5S sta-
rebbero lavorando per un’ipote-
si di Conte bis senza veti, almeno
non a priori. Ancora nessuna di-
chiarazione ufficiale, ma le fonti
vicine al Nazareno lo danno or-
mai per certo.

La giornata
Ieri mattina, Pd e M5S, ossia Ni-
cola Zingaretti e Luigi Di Maio,
hanno iniziato la giornata con le
chiare posizioni dettate il giorno
prima: il partito del Nazareno
con la richiesta di una netta di-
scontinuità - sia in termini di no-
mi dei ministri che di program-
mi - mentre i Cinquestelle con la
richiesta di un Conte bis, oltre
che i 10 punti del programma
che prevede il famoso taglio dei
parlamentare. I Cinquestelle
avrebbero inoltre mostrato di-
sponibilità a concedere ministe-
ri di peso al Pd, in cambio di Con-
te alla presidenza del Consiglio.

Zingaretti rompe il silenzio
Il primo a rompere il silenzio ri-
spetto allo scenario appena de-
scritto è stato il segretario dei
dem, Nicola Zingaretti: «Sto la-
vorando per una soluzione seria
all’altezza dell’Italia - ha dichia-
rato Zingaretti - fatta di forze
non contrapposte che si incon-
trano e trovano selle soluzioni.
Io sono e rimango convinto che

serva un governo a questo paese.
Un governo di svolta. Credo però
che questo significhi difendere
le idee e i valori del Pd. Non ser-
vono due programmi paralleli
ma uno che dobbiamo condivi-
dere».

Primi spiragli per un Conte bis
A seguire, alle 13 circa - riporta Il
Corriere della Sera - arrivano
nuovi segnali di apertura del Pd
al Movimento 5 Stelle.

Il capogruppo al senato dei de-
mocratici, il renziano Andrea

Marcucci, ha dichiarato che
«non ci sono veti, vogliamo par-
lare di contenuti», quando la
stampa incalza con domande re-
lative alla possibilità di un Conte
bis.

La Lega ci “r i p rova” col M5S
Allo stesso tempo, anche la Lega
prova a strizzare nuovamente
l’occhiolino ai pentastellati. Il
ministro all’Agricolutra Gian-
marco Centinaio ha infatti di-
chiarato che «l’esperienza di Go-
verno con il M5S, nonostante

11.00
l Z i n g a rett i
rompe il
silenzio: il Pd
lavora per la
dis continuit à

13.00
l Fonti vicine
al Nazareno
las ciano
intendere che
i dem sono
pronti ad
aprire ad un
Conte bis

18.30
l Faccia a
Faccia tra
Zingaretti e Di
Maio. L’i p ot e s i
Conte bis
s embra
divent are
sempre più
concret a .

La Lega
tent a
un nuovo
a p p ro c c i o,
ma le porte
dei grillini
sono chise

Po l i t i c aPo l i t i c a

l’ultimo periodo ovvero dalla
campagna elettorale per l’Euro-
pee in poi, è stata positiva.

Molti cittadini continuano a
credere che si possa tornare in-
sieme con i 5 Stelle e lo credo an-
che io».

La svolta alle 18
Insomma, una giornata freneti-
ca, dove ogni ora qualcosa è cam-
biato. Tutto ciò fino alle 18,
quando si è tenuto l’incontro de-
finitivo: quello tra Di Maio e Zin-
garetti a Palazzo Chigi, durato



3EDITORIALE
OGGI

M a r te d ì
27 agosto 2 01 9

Nelle foto in alto,
sotto Palazzo
Chigi,
Nicola Zingaretti
e Luigi Di Maio;
a destra
D av i d e
C a s a l e gg i o

Salvini e la chance
del voto su Rousseau
Il fatto Solo il voto sulla piattaforma del M5S
può riportare in pista la Lega. Ma c’è poco tempo

L’
ipotesi di un nuovo
governo tra Lega e
Movimento 5 Stello
ormai è svanita del

tutto. Certo, il M5S non ha mai
detto ufficialmente di aver chiu-
so per sempre, ma la questione è
chiara: se i pentastellati tornas-
sero indietro, cedendo ai corteg-
giamenti della Lega, i gruppi di-
venterebbero incontenibili.

Salvini, dunque, resterebbe
fuori dai giochi in caso di un’al-
leanza tra Pd e M5S.

Eppure al leader della Lega re-
sta una carta da giocare: quella
del voto sulla piattaforma Rous-
seau. Infatti, i grillini sono (o co-
sì era fino a ieri sera) protagoni-
sti di un duro scontro interno
per decidere se stringere o meno
la mano di Zingaretti. La decisio-
ne spetterebbe Davide Casaleg-
gio, insieme ai suoi collaborato-
ri, eppure lo scorso 18 maggio
2018 furono gli elettori a decide-
re sull’alleanza con la Lega, pro-
prio sulla piattaforma. Perché
non dovrebbe accadere o stesso
anche oggi.

Su questo fronte, i Cinquestel-
le prendono tempo: il Conte Bis
viene dato per certo, ma non c’è
stato ancora nessun accordo for-
male e sembra che il Movimento
sia intenzionato a verificare i
sentimenti degli iscritti riapren-
do il voto interno sulla piattafor-
ma.

D’altra parte il tempo stringe.
Anzi, si è già in ritardo. Ci sarà
davvero il tempo di dare vita ad
un voto sulla piattaforma? Op-
pure il fatto che non c’è più tem-
po sarà per Di Maio una giustifi-
cazione per saltare lo step che
per il M5S è sempre stato un
punto di forza, ossia la parteci-
pazione degli iscritti?l

Gli iscritti
p ot re b b e ro
d e c l i n a re
l’i p ote s i
di un’alleanza
con il Partito
D e m o c rat i c o

La corsa contro il tempo
per formare il nuovo governo

e stabilire le alleanze

appena venti minuti. Secondo le
indiscrezioni, il faccia a faccia
avrebbe determinato la svolta: si
lavora ad un’ipotesi di un nuovo
incarico da premier per Giusep-
pe Conte.

Ripartono le consultazioni
Intanto, oggi al Quirinale inizie-
rà il nuovo giro di consultazioni,
con l’incontro tra il Presidente
della Repubblica Sergio Matta-
rella e i presidenti di Camera e
Senato. Questi incontri prose-
guiranno fino a domani alle 19.l

Da oggi
fino
a domani
gli incontri
del
P re s i d e nte
M atte re l l a
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LE DICHIARAZIOI

«Esprimo la mia più viva
soddisfazione per la straordi-
naria sequenza di interventi,
eseguita nell’ultima settimana
di luglio al Policlinico di Tor
Vergata, dove con tre coppie do-
natore e ricevente operate con
successo, è stato realizzato un
primato condiviso solo con i
migliori centri al mondo». A
dirlo è il presidente della Com-
missione Sanità in Regione La-
zio, il consigliere di Forza Italia
Giuseppe Simeone, che in una
nota racconta dell’operato del
personale sanitario della strut-
tura. «Sono queste le notizie
che vorremmo leggere tutti i
giorni - prosegue - È certamente
la dimostrazione che l’a s s i s t e n-
za sanitaria nel Lazio nono-
stante i tagli, il commissaria-
mento, i disservizi, può vantare
dei picchi di eccellenza anche
se poco percepiti dagli stessi
cittadini».

Un ottimo risultato, dunque,
ma che per Simeone si inserisce
in un quadro purtroppo non dei
migliori. «Peccato infatti che il
lavoro di tanti operatori sanita-
ri rischia di essere offuscato dai
problemi cronici dei nostri no-
socomi. Nonostante il grande
spirito di sacrificio del persona-
le medico e infermieristico re-
sta un gap profondo e difficile
da sanare in termini di efficien-
za, se non si interviene in modo
concreto. Dobbiamo infatti far
fronte a disagi che gli utenti af-

« L’as sistenza
sanit aria
del Lazio
può vantare
picchi
di eccellenza
nei medici»

Il Policlinico
Tor Vergata

frontano quotidianamente.
Siamo rimasti in una fase emer-
genziale che passa per ospedali
depotenziati e servizi erogati
solo grazie al personale e alle
eccellenze che operano nelle
strutture sanitarie del Lazio.
Carenza di posti letto, persona-
le ridotto all’osso, liste d’attesa
lunghissime e Pronto Soccorso
sovraffollati restano problemi
urgenti da risolvere. Fortunata-
mente la nostra sanità può an-
cora reggersi grazie alla bravu-
ra di professionisti di grande li-

vello come il team multidisci-
plinare di chirurghi, nefrologi,
anestesisti, radiologi, psicologi,
infermieri e OSS coordinati dal
Direttore della UOC di Chirur-
gia Epatobiliare e Trapianti
Prof. Giuseppe Tisone del Poli-
clinico di Tor Vergata. Anche
attraverso il loro lavoro quello
di Tor Vergata è diventato un
centro Trapianti di riferimento
non solo per la nostra Regione,
ma per tutto il Paese. Questa è
la sanità di cui andiamo fieri ed
orgoglio».l

Il commento Il consigliere Fi: «Tre interventi nell’ultima settimana di luglio»

Tor Vergata, record di trapianti
Simeone: «La buona sanità c’è»

IL COMMENTO

Sono stati 52.710 gli inter-
venti dei Vigili del fuoco per gli
incendi boschivi e di vegetazio-
ne in genere dal 10 giugno al 25
agosto.

Il maggior numero, riferisce
AdnKronos, è stato registrato
nel Sud Italia, dove i roghi sono
stati oltre 37.000: la regione
più colpita è stata la Sicilia con
14.580 roghi; a seguire la Pu-
glia con 10.063 incendi, la Ca-
labria con (6.009), la Campa-
nia (5.368) e Sardegna con
(1.864).

Campania, Puglia e Lazio le
regioni più colpite dagli incen-
di nei siti Euap (Elenco ufficia-

le aree protette): su un totale di
758 incendi su tutto il territo-
rio nazionale, sono 478 i roghi
che hanno impegnato le squa-
dre dei vigili del fuoco in que-
ste tre regioni. Dal 10 giugno al
25 agosto sono state 2.217 le ore
di volo dei nostri Canadair e
11.277 i lanci di estinguente a
confronto con il 2018 in cui i
Canadair hanno volato per 932
ore ed hanno effettuato 5.687
lanci di estinguente.l

Incendi nelle aree protette nazionali
Il Lazio tra le regioni più colpite
Con Campania e Puglia
i roghi in totale
sono stati 478

Un recente incendio nel territorio di Fondi, Latina

3
l Sono i trapianti
eseguiti al Policlinico
Tor Vergata solo
nell’ultima settimana
di Luglio

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info

LA COMMEMORAZIONE

Trenta giorni
dalla scomparsa
del Vice Brigadiere
Cerciello Rega
IL TRIGESIMO

«Nel trigesimo della morte
del Vice Brigadiere Mario Cer-
ciello Rega abbracciamo i suoi
familiari e l’Arma dei Carabi-
nieri rinnovando il nostro do-
lore per il brutale omicidio che
ha spezzato la vita di un giova-
ne Servitore dello Stato nell’a-
dempimento del proprio dove-
re». A dirlo, in una nota ufficia-
le, il Presidente dell’O s s e r v a t o-
rio per la Sicurezza e la Legali-
tà , Gianpiero Cioffredi, che ri-
corda il militare 35enne, ucci-
so la notte fra il 25 e il 26 luglio
a Roma, nel quartiere Prati.

«Nel commosso pensiero a
tutti i militari che hanno testi-
moniato con l’estremo sacrifi-
cio il loro attaccamento alle
istituzioni - prosegue la nota -
esprimiamo la nostra gratitu-
dine e riconoscenza più since-
ra all’Arma dei Carabinieri,
presidio incrollabile a garan-
zia della libertà, della sicurez-
za dei cittadini, della Costitu-
zione e della pacifica conviven-
za».l

Il Vice Brigadiere Mario Cerciello Rega
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Sullo sfondo la necessità
di avere maggiori risorse

S vo l t e Dopo settimane di polemiche possibile spiragli nella rete dell’assistenza sul territorio. Coinvolti i rappresentanti regionali

Il Pd promette: i Ppi resteranno
Il segretario provinciale, Moscardelli: tutto il partito è impegnato per superare il problema, decisivo l’incontro del 5 settembre

IL FATTO

«Il PD provinciale è al lavoro
con le rappresentanze regionali
per la tutela dei PPI (Punti di pri-
mo intervento ndc) e il loro man-
tenimento H24». rassicurazioni
che arrivano dopo giorni di pole-
miche dal segretario provincia-
le, Claudio Moscardelli.

«Il Pd della Provincia di Lati-
na e le proprie rappresentanze
regionali - dice - stanno lavoran-
do a stretto contatto con l’asses-
sore regionale alla Sanità Ales-
sio D’Amato per tutelare il no-
stro territorio in ordine ai Punti
di Primo Intervento. Tutto il
partito provinciale con i consi-
glieri regionali, l’assessore re-
gionale, il Presidente della Pro-
vincia e i Sindaci sono impegnati
nella difesa delle comunità sul
tema dei servizi sanitari a parti-
re dai Punti di Primo Intervento.
Il confronto costante e costrutti-
vo con la Regione Lazio e con
l’Assessore Alessio D’Amato sta
dando i suoi frutti e siamo fidu-
ciosi che con l’incontro del 5 set-
tembre in Regione con i Sindaci
otterremo il risultato a cui ab-
biamo lavorato, ossia il mante-
nimento della loro apertura
h24».

Un punto a favore dei punti di
primo intervento certo, ma lo
stesso Pd sa che sul fronte dei
servizi sanitari c’è una strada
lunga da percorrere. Infatti è an-
cora Moscardelli a dire: «Non

aree con presidi ospedalieri ta-
gliati o riconvertiti ma anche
ciascun bacino dei vari distretti .
Occorre rafforzare l’attuale li-
vello di prestazioni affinché ci
sia la presa in carico dei pazienti
e un’azione costante con servizi
specialistici, diagnostica e attivi-
tà di prevenzione in base alle esi-
genze e caratteristiche della po-
polazione. La Casa della Salute
deve implementare risorse dei
sevizi territoriali e medici di me-
dicina generale e garantire un
servizio tutti giorni della setti-

mana ed h24 per assolvere al me-
glio anche la funzione di decon-
gestionamento dei pronto soc-
corso. Insieme alle Case della Sa-
lute occorre rafforzare il servizio
di emergenza per garantire il
trasporto in tempi rapidi al
Pronto Soccorso in caso di ne-
cessità . Al già convocato tavolo
di confronto tra Sindaci ed As-
sessore Regionale alla sanità sia-
mo convinti di ottenere il man-
tenimento H24 dei punti di pri-
mo intervento e il potenziamen-
to di offerta sanitaria».l

Claudio
M o s c a rd e l l i ,
segr tetario
provinciale del Pd
e accanto il Ppi di
Priver no

La nota Fpi e Sp Cgil sulla possibile chiusura delle strutture

Le preoccupazioni
dei sindacalisti
A LATERE

Il caso della chiusura dei Punti
di Primo Intervento in provincia
di Latina e nel Lazio preoccupa
tutti, anche i sindacati. L’ultimo
intervento sulla questione è fir-
mato dalle sigle Fp e Spi della Cgil
Forsinone-Latina, che «esprimo-
no forte preoccupazione per le ri-
cadute negative che il recente De-
creto del Commissario ad Acta
della Regione Lazio (...) rischia di
determinare sull’offerta di salute
in provincia di Latina. In partico-
lare, ciò che desta perplessità è la
scelta di fissare una data di chiu-
sura per i Punti diPrimo Interven-
to, disattendendo l’Intesa Stato
Regioni».

Inoltre, ricordano i rispettivi
segretari, Beatrice Morettie Gian-
carlo Cenciarelli, «i Ppi sono
strutture che afferiscono al Siste-
ma dell’emergenza sanitaria, fon-
damentali per il trattamento delle
cosiddette urgenze minori e la pri-

ma stabilizzazione del paziente ad
altacomplessità, al fine diconsen-
tire il trasportonel Pronto Soccor-
so più appropriato».

Secondo i sindacalisti, allo sta-
to attuale non sono state create le
condizioni per la programmata
chiusura dei Ppi, in quanto prima
di procedere è necessario: poten-
ziare i Pronto Soccorso provincia-
li e i reparti di riferimento; consi-
derare la specificità geografica
provinciale, con la complessità
territoriale che caratterizza i
Monti Lepini da un alto e la voca-
zione turistica, quindi con picchi
di densità di abitanti nei periodi
estivi, dei comuni delSudPontino
dall’altra, penalizzati peraltro da
una viabilità inadeguata che va
letteralmente in tilt in estate; ri-
pensare la filosofia di fondo della
riorganizzazione in argomento,
poiché l’emergenza non può esse-
re garantita dai Medici di Medici-
na Generale, in quanto si tratta di
tipologie di assistenza nettamen-
te diverse, come peraltro ricono-

sce lo stesso Ordine dei Medici di
Latina.

«I Pronto Soccorso presenti sul
territorio provinciale, ad iniziare
dal Dea del Goretti, lavorano già
costantemente al limite, con il
personale che a fatica cerca di ga-
rantire condizioni dignitose ai
tanti pazienti in attesa - proseguo-
no i sindacati -Una chiusurascon-
siderata dei Punti di Primo Inter-
vento avrà l’effetto immediato di
aggravare ancor di più questa si-
tuazione già prossima al collasso
senzache ci sia in funzione unare-
te, pubblica, alternativa. Siamo
fermamente convinti che una

riorganizzazione dell’offerta sani-
taria in provincia di Latina sia as-
solutamente necessaria, ma che
quella tracciata non sia la “retta
via” di cui il territorio ha bisogno.
Si deve lavorare per una sanità
pubblica di qualità, che sia perce-
pita come vicina ed efficiente dai
cittadini della provincia. La chiu-
sura indiscriminata delle struttu-
re, i continui tagli non supportati
da vere riorganizzazioni del servi-
zio, troppo spesso hanno solo l’ef -
fetto di spostare l’utenza verso il
privato o, come nel caso dell’emer -
genza, di lasciare i cittadini,di fat-
to, senza un servizio essenziale».l

G i a n c a rl o
C e n c i a re l l i ,
segretario della
Funzione Pubblica
della Cgil

«Il decreto
ris chia

di gravare
sull’offer t a

di salute
nella

p rov i n c i a »

«Il territorio
di Latina

non è ancora
p ro nto

all’eliminazione
dei centri:

ecco perché»

vogliamo fermarci solo alla dife-
sa di un servizio che va ampliato
. I punti di primo intervento rap-
presentano infatti un tassello di
un’offerta di servizi più ampia
da realizzare attraverso le Case
di Cura . Un pilastro fondamen-
tale della nuova fase è costituito
dall’investimento in servizi del
territorio per rendere più ampia
ed appropriata l’offerta dei ser-
vizi sanitari. La Casa della Salute
è il centro del “territorio” e deve
essere un’infrastruttura che co-
pra adeguatamente non solo le

«Non ci
fermiamo qui,
c re d i a m o
che l’offer t a
vada ampliata
con le case
della salute»
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Una motovedetta dei carabinieri

Drone nella base Nato, denunciato
Protagonista della vicenda
un uomo di 38 anni
della provincia di Caserta

GAETA

Pilotava un drone quando ha
cominciato a riprendere immagi-
ni dall’interno della base della Na-
to senza autorizzazione e acqui-
sendo informazione riservate. È
successo nei giorni scorsi a Gaeta.
Un uomo di 38 anni, residente

nella provincia di Caserta, è stato
denunciato all’autorità giudizia-
ria competente da parte dei cara-
binieri della locale tenenza, per
aver sorvolato senza autorizzazio-
ne, l’area riservata della Nato, sita
in via Lungomare Caboto a Gaeta.
Secondo quanto appreso, l’uomo
avrebbe infatti ripreso l’area sot-
tostante per mezzo di una teleca-
mera applicata ad un drone, ac-
quisendo immagini aeree di alcu-
ne delle aree interne della base
militare Pol Nato a Gaeta. Oltre-
tutto sembra che l’uomo sia riu-

scito a riprendere anche alcune
zone della nave americana, or-
meggiata nel porto limitrofe. Il 38
enne sarebbe così stato colto in
flagranza di reato dagli stessi ca-
rabinieri, mentre faceva atterrare
il drone in quelle zone. I militari
hanno così ritenuto nell’imme -
diatezza di sottoporre a sequestro
la strumentazione. Le indagini so-
no tutt’ora in corso, intanto icara-
binieri hanno immediatamente
allertato dell’accaduto i responsa-
bili della base informandoli e l’au -
torità giudiziaria competente. l

Spiagge occupate
Una coppia nei guai
I controlli Denunciati un settantaduenne e una sessantatreenne
che avevano piazzato dei tubi in plastica e attrezzatura sull’arenile

FORMIA
GIANNI CIUFO

Avevano avviato un’attività
occupando illegalmente area de-
maniale. Protagonisti della vi-
cenda un settantaduenne e una
sessantatreenne di Formia, indi-
viduati dai militari della motove-
detta CC 816, che stavano effet-
tuando attività di controllo nelle
zone portuali ed arenili. La cop-
pia aveva piazzato, su un’area di
proprietà del demanio, dei tubi
in plastica, in modo da non essere
visibili in caso di controlli. Gli
stessi tubi erano impiantati nella
spiaggia libera, con lo scopo di
occuparne una porzione e predi-
sporre una modalità per poter
posizionare, in via esclusiva, le
attrezzature da spiaggia. Ma non
era tutto, in quanto i militari
hanno poi scoperto che i due ave-
vano accatastato sull’arenile, in
cumuli differenti, attrezzature

da spiaggia, consistenti in aste
porta-ombrelloni, ombrelloni,
lettini da spiaggia. Ciò al di fuori
della superficie di metri quadri
concessa ai due, che andava ad
occupare il suolo demaniale.
Questo particolare modo di fare
costituiva ostacolo all’utilizzo
pubblico e al libero sfruttamento
degli arenili da parte dei bagnan-
ti. Al termine dell’operazione i
militari della motovedetta se-
questravano tutte le attrezzature
da spiaggia, consistenti in settan-
tadue tubi dell’altezza di sessan-
ta centimetri, ventidue aste por-
ta-ombrelloni, quarantasei om-
brelloni e trenta lettini da spiag-

gia. Il materiale sequestrato è
stato messo a disposizione del-
l’autorità giudiziaria. L’interven-
todegli inquirenti lungo l’arenile
formiano non è che la continua-
zione di altre irregolarità che so-
no state riscontrate, nei giorni
scorsi, sempre sul lungomare di
Marina di Minturno e Scauri. An-
che in questi ultimi giorni di ago-
sto che sono rimasti, i Carabinie-
ri della Compagnia di Formia ef-
fettueranno un’altra serie di con-
trolli nelle zone di mare e non so-
lo. Ciò per assicurare che non ci
siano violazioni a quanto previ-
sto dalle norme di legge e per pre-
venire eventuali comportamenti
poco corretti. Le presenze, rispet-
to a qualche giorno fa, sono dimi-
nuite, pur se restano gli ultimi va-
canzieri di agosto. Dalla prossi-
ma settimana le cittadine del sud
pontino torneranno ad essere
terra di frequentazione dei resi-
denti, ai quali si aggiungeràqual-
che villeggiante settembrino.l

In azione sul litorale
del sud pontino

i militari
della motovedetta

CC 816

I carabinieri
della Tenenza
di Gaeta

Disagio abitativo
Ecco il contributo
del Distretto

GAETA

Nella mattinata di ieri, pres-
so l’aula consiliare del Comune
di Gaeta, il sindaco Cosmo Mi-
trano, unitamente agli altri otto
tra sindaci e rappresentanti dei
Comuni appartenenti al Di-
stretto socio-sanitario LT5, han-
no illustrato i contenuti dell’Av -
viso Pubblico Distrettuale rela-
tivo alla concessione di contri-
buti per il contrasto al disagio
abitativo.

Si tratta di un bando aperto,
per cui sono stati messi a dispo-
sizione più di 400.000 euro, da
un massimo di 1000 fino a 500
euro, che verranno poi distri-
buiti in tutte leannualità fino ad
esaurimento del finanziamento
stesso.

«Stiamo lavoranoall’unisono
– ha dichiarato Cosmo Mitrano
in apertura, in quanto rappre-
sentante del Comune capofila -
avere una casa è un diritto e ga-
rantire un’abitazione ad ogni
cittadino del nostro Golfo è il fo-
cus intorno a cui si muove il no-
stro Distretto». Oltre ai requisiti

oggettivi per accedere al bando,
come avere cittadinanza italia-
na e residenza neldistretto, pos-
sedere un ISEE al di sotto dei
7500 euro, mancanza di alloggio
primario, ci saranno anchedelle
condizioni di tipo soggettivo:
potranno infatti accedere gli ul-
tra 65, chi presenta un’invalidi -
tà al 100% o situazioni di mono-
genitorialità. La vera novità di
questo bando però è rappresen-
tata dall’accesso al bando dei
nuclei familiari in situazione di
morosità incolpevole, in cui le
risorse non verranno date al lo-
catario, ma al locatore stesso in
modo da poter bloccare lo sfrat-
to. «Nei prossimi mesi – ha anti-
cipato il sindaco - andremo ad
approvare altre progettualità, di
cui 4 erogazioni per servizi assi-
stenziali, di cui i nostri uffici si
stanno occupando, affinché i
cittadini possano usufruire di
queste risorse». L’accento è sta-
to anche posto sulla situazione
dei clochard: «Muoversi per
tempo questa voltaper non arri-
varecomelo scorsoannoagesti-
re una situazione di disagio al-
l’ultimo minuto è ciò che ci sia-
mo prefissati, per questo abbia-
mo già delle risorse, attraverso
un finanziamento regionale,
per non arrivare a dicembre e
poter fare poco o nulla».l F. I .

L’incontro di ieri

A disposizione
più di 400.000 euro
Pronto il bando

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

Ha ripreso immagini
della base

senza autorizzazione,
acquis endo

informazione riservate



31EDITORIALE
OGGI

M a r te d ì
27 agosto 2 01 9

La nota Il sindaco di Formia, Paola Villa, si è subito recato sul posto e poi ha indirizzato una missiva all’Autorità portuale

Sversamento di petcoke sulla Flacca
Un camion adibito al trasporto del materiale, ha perso un enorme quantitativo sulla strada con disagi alla circolazione

IL FATTO
MARIANTONIETTA DE MEO

Uno sversamento di petco-
ke si è verificato ieri mattina
intorno alle 6 sulla statale
Flacca.

Nello specifico un camion
adibito al trasporto del mate-
riale ne ha perso un enorme
quantitativo mentre percorre-
va la strada, in località Conca,
nel tratto compreso tra Villa
Accetta e Villa Irlanda.

Non solo la carreggiata è sta-
ta invasa da esso, creando diffi-
coltà alla circolazione per di-
verso tempo con non pochi di-
sagi e richiedendo quindi un
immediato intervento di boni-
fica, ma una nube di polvere
nera si è sprigionata nell’aria.
Solo dopo che gli operai hanno
pulito la strada riversando il
materiale ai bordi e poi racco-
gliendolo, il traffico è tornato
regolare.

Il fenomeno già diverse volte
è stato segnalato, paventando
molti rischi per la salute.

Una battaglia che sta por-
tando avanti già da anni e in
prima linea il sindaco di For-
mia, Paola Villa, che ieri infor-
mata dell’accaduto ha subito
fatto un sopralluogo.

Dopo aver constatato quan-
to si era verificato, ha preso
carta e penna ed ha scritto una
nota all’Autorità Portuale,
chiedono spiegazioni «plausi-
bili», ricordando, comunque,
che quello di ieri non è «l’unico
episodio di questi ultimi anni
ed avendo già attenzionato
nella primavera scorsa tale
problematica».

Inoltre il sindaco ha chiesto

all’Autorità portuale di affian-
care la richiesta già avanzata
in altre circostanze dal Comu-
ne di Formia «di interrompere
qualsiasi tipo di trasporto e
movimentazione di sostanze
polverose nei pressi del porto
commerciale di Gaeta, in
quanto inficiano in modo evi-
dente il lungomare di Vindicio,
l’arenile e l’intera costa di po-
nente della città di Formia».

Per il sindaco ci sarebbe una
sola e unica soluzione. «Non
permettere più il passaggio di
camion con sostanze cancero-
gene e polverose. Ci si sta pro-

vando, ma la “forza” di chi gui-
da il porto commerciale di
Gaeta non ascolta, continua a
portare avanti interessi propri
senza tener conto della volontà
di questi territori - ha scritto ie-
ri mattina sulla sua pagina fa-
cebook il sindaco, subito dopo
il sopralluogo -. Quei camion
vanno fermati. Bisognerebbe
fermarsi e fare una obiettiva
valutazione su tutto il traffico
pesante che proviene da quel
porto. Formia non può conti-
nure a pagare una servitù di
passaggio, non può continuare
ad essere servitù in silenzio». l

«Neces s ario
fe r m a re
il passaggio
di camion
con sostanze
c ancerogene
e polverose»

In azione Il Comune di Gaeta ha provveduto alla rimozione e messa in sicurezza della zona

«E’ necessario un maggior controllo»
L’INTERVENTO

«Occorre un maggiore con-
trollo da parte dell’Autorità
Portuale che dovrebbe monito-
rare la movimentazione ed il
trasporto delle merci polvero-
se applicando un rigido proto-
collo a difesa della salute pub-
blica della collettività e degli
addetti ai lavori».

L’appello è stato lanciato ieri
mattina anche dall’Assessore
del comune di Gaeta, Felice
D’Argenzio, anche lui sul posto
insieme ad alcune pattuglie
della Polizia locale, subito do-
po essere venuto a conoscenza
di quanto fosse accaduto.

Dopo aver preso visione del-
la situazione e proprio in virtù
di una convenzione che il Co-
mune di Gaeta con una ditta
specializzata per la rimozione
di sostanze ritenute pericolo-
se, si è subito attivato, provve-
dendo alla immediata rimozio-
ne e messa in sicurezza della
zona.

Da una parte la viabilità che
ha subito modifiche e quindi
dei rallentamenti. Essa è stata
ripristinata solo intorno alle 9.
Dall’altra la bonifica dell’area,
con il materiale che è stato
spazzato a bordi della strada e

poi rimosso. L’intervento defi-
nitivo è durato molto ore e si è
concluso nel pomeriggio.

Solo dopo aver ristabilito la
normalità e la sicurezza della
arteria, il Comune di Gaeta si è
messo al lavoro per avviare la
procedura prevista in questi
casi per verificare la presenza
di eventuali danni arrecati.

Innanzitutto per l’assessore
di Gaeta serve un maggiore
controllo da parte dell’A u t o r i-
tà Portuale.

Poi l’annuncio di voler anda-
re sino in fondo alla questione,
non escludendo di adire le vie
legali.

«Ci auguriamo che episodi
come quello di questa mattina
(ieri, ndr), non si ripetano mai
più e pertanto vigileremo in tal
senso adottando gli opportuni
provvedimenti e riservandoci
la possibilità di adire le vie le-
gali», ha detto infatti l’A s s e s s o-
re Felice D’Argenzio che co-
munque ci ha tenuto ad ag-
giungere: «E’ doveroso infine
ringraziare le forze dell’ordine,
la Polizia e i Carabinieri che in
poco tempo hanno permesso il
ripristino, con il successivo
supporto della Polizia locale, di
un’arteria stradale importante
normalizzando la viabilità».l

«Vigileremo adottando
opportuni provvedimenti

e riservandoci
la possibilità

di adire le vie legali»

Due immagini
dello sversamento
di ieri mattina

L’Assessore del
comune di Gaeta,
Felice D’A rg e n z i o
e a sinistra
l’intervento di
b o n i fi c a

Paola Villa
Formia non può continuare a pagare
una servitù di passaggio, servitù in silenzioGaeta l Fo r m i a
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La delibera L’approvazione del Distretto socio sanitario del sud pontino

Ospedale da salvaguardare
Il documento dei sindaci
GAETA
FRANCESCA IANNELLO

La conferenza stampa del Di-
stretto Socio-Sanitario di ieri mat-
tina, presso il Comune di Gaeta, è
stata l’occasione per discutere e
affrontare l’argomento della chiu-
sura dei punti di primo interven-
to, alla presenza dei rappresentati
degli altri comuni partecipanti.

È stato infatti dichiarato la ri-
chiesta che il Distretto inoltrerà al
Consiglio regionale del Lazio, al
Commissario ad Acta per la sanità
Laziale, ai competenti uffici regio-
nali e alla competente Asl di Lati-
na, per il rinvio della chiusura dei
PPI di Gaeta e Minturno. Nei gior-
ni scorsi infatti, i rappresentanti
degli otto comuni, si sono riuniti
per discutere di questo rinvio. De-
cisione presa all’unanimità.

La richiesta, come sottolineato
in aula, è nata dalla valutazione di
alcune situazioni critiche come
quella del pronto soccorso di For-
mia. I PPI di Gaeta e Minturno so-
no nati già dalla riconversione de-
gli ex pronto soccorso attivi, con
relativa riconversione dei presidi
ospedalieri delle stesse città, co-
me si legge infatti nella delibera, i
PPI di Gaeta e Minturno danno
una risposta alle numerosissime

L’ospedale di
Gaeta ed il pronto
soccorso di
For mia

La nota L’attacco della Lega sulla vicenda della chiusura del Punto di Primo Intervento di Minturno

«Troppe richieste rimaste inascoltate»
LA CRITICA

La chiusura del Punto di Pri-
mo Intervento di Minturno ri-
guarda tutti, maggioranza ed op-
posizione, perché è un bene che
riguarda la collettività e va salva-
guardato con ogni mezzo, crean-
do una collaborazione tra tutte le
forze politiche. Questa l’afferma -
zione della Lega di Minturno, che
accusa Zingaretti e il Pd di aver
depotenziato la sanità regionale,
andando a ledereuna realtà come
il PPI di Minturno, che vanta un
accesso di oltreventiduemila per-
sone all’anno. La Lega lancia l’al -
larme anche sul futuro del Pronto
Soccorso di Formia, che sarà an-
cora di più affollato per la chiusu-
ra del servizio di Minturno. Anzi
per gli esponenti del Carroccio c’è
il rischio che la Regione sborsi al-

tri soldi per rimborsare le presta-
zioni offerte dal PS di Sessa Au-
runca, al quale i cittadini del sud
pontino potrebbero rivolgersi.
«Il PPI di Minturno- recita il do-
cumento della Lega- non può es-
sere equiparato agli altri del La-
zio, in quanto il nostro è un terri-
torio a vocazione turistica, dove,
nel periodo estivo, i picchi di pre-
senze si quadruplicano rispetto
all’inverno, abbracciando tutti i
Comuni limitrofi. Il nostro consi-
gliere della Lega, Massimo Moni,
-prosegue la nota- in passato chie-
se delucidazioni in merito alla
mozione presentata alla Regione

Lazio, che non ha mai dato rispo-
ste. Ha chiesto più volte di convo-
care un consiglio comunale
straordinario presso la Pisana,
ma anche qui non sono arrivate
risposte. Noi chiediamo una in-
versione di tendenza, con il po-
tenziamento dell’organico e della
strumentazione. In questo silen-
zio assordante da parte delle isti-
tuzioni anche il sindaco Stefanelli
è rimasto in attesa della chiusura
del PPI e chiediamocome mai che
un Comune in mano al Pd, così co-
me la Regione, non hanno portato
avanti provvedimenti che scon-
giurassero la chiusura».l G .C.

L’ospedale di
Mintur no

richieste della cittadinanza per le
minori emergenze-urgenze so-
prattutto codici 4 e 5 ma anche 3,
che attualmente non sarebbero
efficientemente gestibili da un
pronto soccorso già in affanno.
Oltretutto, si legge ancora, il più
volte previsto e annunciato po-

Musica troppo alta, denunce per la movida sull’isola

PONZA

Controlli alla Movida di
Ponza da parte dei Carabinieri
della locale stazione. I militari
dell’Arma hanno posto sotto se-
questro la strumentazione mu-
sicale utilizzata da una attività
commerciale, deferendo quat-
tro persone, accusate di distur-

bo della quiete pubblica e com-
mercio sulle aree pubbliche
senza la prevista autorizzazio-
ne. Si tratta di una ventisetten-
ne e una trentatreenne e di un
trentaduenne, legate a vario ti-
tolo alla succitata impresa; de-
ferimento anche per un di-
sk-jockey di 46 anni. Tutti sono
accusati di aver diffuso musica
ad alto volume, tanto da arreca-
re disturbo alle persone. Inol-
tre, nell’ambito dei controlli, i
militari isolani hanno sanzio-
nato i titolari di quattro attività
commerciali situate in località

Molo Mamozio e Tenente Di Fa-
zio. Provvedimenti adottati in
quanto esercitavano l’attività
di somministrazione di bevan-
de senza autorizzazione, sulla
pedana installata su suolo de-
maniale con regolare conces-
sione. Due locali sono stati san-
zionati per aver violato l’o r d i-
nanza comunale che vieta la
diffusione di musica amplifica-
ta ad alto volume oltre l’orario
consentito. Musica che veniva
diffusa all’interno del locale,
ma chiaramente percepibile al-
l’esterno.lL’isola di Ponza

Durante i controlli
da parte dei Carabinieri
della locale stazione

tenziamento dei servizi territoria-
li, dagli ambulatori alle dotazioni
tecnologiche di base, fino al ripri-
stino dei consultori familiari,
neuropsichiatri infantili egineco-
logici, è rimasto “chimerico”. I re-
latori in aula hanno inoltre sotto-
lineato l’urgenza di intervento

«As surdo
las ciare
1 1 0.0 0 0
abit anti
con un solo
p ro nto
s occors o»

sulla scelta di chiudere i PPI, così
da evitare che gli oltre 25mila ac-
cessi annui registrati nei PPI di
Minturno e Gaeta si riversino sul
Dono Svizzero di Formia, aggra-
vandone le condizioni e trasfor-
mandola inquella che è stata defi-
nita “una grave paralisi dell’assi -

stenza”. «Non è possibile lasciare
110.000 abitanti con un solo pun-
to di pronto soccorso e assistenza
– ha dichiarato infine Mitrano – è
necessaria una riorganizzazione
del sistema sanitario, per questo
faremo il possibile affinché ciò sia
fatto». l

Gaeta l Minturno l Po n z a
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“LiBer tè” arriva ad Aprilia
L’evento Tappa pontina per il tour estivo della “regina del rock”
Sabato 28 settembre in Piazza Roma per San Michele Arcangelo

IN AGENDA

La Festa del Patrono San Mi-
chele Arcangelo ha la sua star,
una regina in questo caso, che
con la sua voce inconfondibile e
graffiante e un carattere grinto-
so e imprevedibile, mantiene
questo “titolo” italiano alla gui-
da del suo regno fatto di rock.
Perché Loredana Bertè è Rock.
Nel sangue, nello stile, e lo dimo-
strerà ancora una volta sabato
28 settembre alle ore 21, special
guest della Festa di San Michele
Arcangelo ad Aprilia dove si esi-
birà in piazza Roma Non è la pri-
ma volta che la Bertè fa tappa
nella città pontina: in passato ha
già preso parte proprio alla festa
del santo patrono, circondata e
applaudita da migliaia di fan.
L’evento sarà presentato inte-
gralmente il prossimo 29 agosto
nel corso di un’ apposita confe-

renza stampa organizzata dal
Comune. Il nome, siamo certi,
questa volta mette d’accordo tut-
ti. Loredana sin dagli anni set-
tanta è una delle interpreti più
note e poliedriche del panorama
musicale italiano, e ultimamen-
te è tornata anche sul piccolo
schermo conquistando nuovi
ammiratori tra i più giovani. Che
dire poi di un 2018 a lei favorevo-
lissimo grazie a “Non ti dico no”,
il brano con i Boomdabash per
settimane al vertice della classi-
fica dei pezzi più trasmessi in ra-
dio e della classifica di vendita,
pluripremiato e con tanto di cer-
tificazioni Oro e Doppio Platino.

Forte della sua personalità vo-
cale e interpretativa, unica per il
suo modo di cantare, attualmen-
te Loredana - che non dimenti-
chiamo è stata dichiarata la vin-
citrice morale dell’ultimo Festi-
val di Sanremo al quale ha parte-
cipato con il brano “Cosa ti
aspetti da me” -, sta tenendo
molti concerti, ospite qualche
giorno fa anche al Parco della Le-
gnara di Cerveteri. “LiBertè” è
uscito l’8 febbraio, prodotto da
Luca Chiaravalli, e ha dato il no-
me a un tour che ha toccato già
molti teatri italiani, segnando
tutti sold out. Non c’è da stupirsi
di fronte all’energia contagiosa
di un’artista che ha sempre so-
stenuto che il rock è un modello
di vita e non è solo suoni. Loreda-
na è più in forma che mai. Una
donna consapevole - come ha di-
chiarato recentemente - “di esse-
re una star che sa come accende-
re passioni e desideri”. l F.D.G .

L’inossidabile
Loredana Bertè
(Bagnara Calabra,
20 settembre
19 5 0 )

È lei la Guest star
della Festa patronale
Intonerà i suoi grandi

successi e i brani
contenuti nell’album

Dal 13 settembre a Colleferro
Spazio all’ar tigianato
l Torna a Colleferro il
Festival dello Street Food e
dell'Artigianato. I giorni di
evento saranno tre - dal 13
al 15 settembre -, venti gli
Street Chef che in una vera
e propria arena del gusto
delizieranno il pubblico.

Passione Street Food

Da giovedì 29 agosto
il Festival a Sabaudia
l Nona tappa a Sabaudia per l’I nt e r n at i o n a l
World Berr Festival. L’evento, di respiro
nazionale, si svolgerà in Piazza Circe da giovedì
prossimo, 29 agosto, a domenica 1 settembre
con il patrocinio del Comune .
Quattro giorni di festa in piazza con le migliori
birre italiane e straniere, alcuni trucks che
prepareranno dell’ottimo cibo da strada da
gustare all’aperto. L’iniziativa è stata inserita
nell’ambito della Festa di fine estate
organizzata dal’Amministrazione comunale
retta dal sindaco Gervasi. Domenica 1
settembre, la sera, il saluto all’estate che se ne
va sarà all’insegna di uno spettacolo dei fuochi
d’artificio che vuole essere anche un
arrivederci alla prossima bella stagione in una
Sabaudia che vuole lasciare il segno.

International world beer

IL PERSONAGGIO
L

Forte personalità vocale
e interpretativa, l’ar tist a

è tornata
più in grinta che mai

L
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CALA IL SIPARIO
FIORENZA GNESSI

Ha confermato il suo spesso-
re artistico “Videocorto Nettu-
no”, grazie al livello dei cortome-
traggi e all'impegno dei direttori
artistici della manifestazione:
Elvio Calderoni e Giulia Bartoli.

Quest’anno, dopo quattordici
edizioni, il Festival si è svolto
nello scenario del Forte Sangal-
lo, location ideale anche dal pun-
to di vista acustico, rendendo la
città nuovamente protagonista
nel mondo dei corti con quattor-
dici opere in concorso, proietta-
te nel fine settimana appena tra-
scorso.

Dei quattordici lavori in gara
solo cinque sono giunti alla fina-
lissima di domenica 25, dopo
un'attenta visione da parte della
giuria e del pubblico, che que-
st’anno ha avuto la possibilità di
partecipare ancora piú attiva-
mente potendo votare anche du-
rante l’ultima serata.

È stato un vero successo e tra
emozioni, grandi soddisfazioni
ed un’importante presenza dei
cast artistici e tecnici alle proie-
zioni, sono stati assegnati i di-
ciannove premi in palio, dal mi-
glior film alla miglior locandina,
i riconoscimenti agli attori, pro-
tagonisti e non, i premi per i co-
stumi, per la sceneggiatura, per i
titoli di apertura e di coda.

Il verdetto è stato raggiunto
all’unanimità tra i pareri degli
addetti ai lavori e degli spettato-
ri, tolta l’amarezza per l’assenza
in finalissima di “Insane Love”,
“I am Banksy” ed “Eva”.

Sicuramente una rassegna
che porta lustro alla città di Net-
tuno, e che ha confermato un suo
potere attrattore, coinvolgendo
la gente in un’iniziativa di respi-
ro culturale, dando al tempo
stesso modo agli addetti ai lavori
di dimostrare la loro creatività.

L'elenco completo dei premi
Vince come miglior video corto
d’oro “Inanimate”, al secondo
posto “The essence of eve-
rythin”, corto al quale è stato as-
segnato anche il premio del pub-
blico. Al terzo posto “The divine
Way”.

In tanti hanno
as sistito
alla finale
La rassegna
è tornata
al Forte
Sangallo

Videocorto Nettuno: un doppio trionfo
Il Festival Vincono la XXIV edizione “In a n i m at e” e “The essence of everything”

I due lavori
r i s p ett i va m e nte
conquist ano
l’ambìto Oro
e l’A rg e nto
Gli altri
riconos cimenti

Qui accanto
“I n a n i m a te”,
Miglior film
Videocor to
d’oro; sotto
a sinistra
“The essence
of everything”,
Videocor to
d’a rg e n to
Nella foto
in basso Forte
Sa n ga l l o

“Viaggio nella Terra Pontina” con De Petris

CARATTERI LATINI

La cornice è Piazza delle Stel-
le, in via della Liberazione, la cit-
tà Norma, e il protagonista è il li-
bro. La rassegna letteraria “Ca-
ratteri Latini” prosegue nel se-
gno dell’associazione culturale
Sintagma, anche editrice. Un
doppio appuntamento conclu-
derà il mese di agosto - ci fa sape-
re per il sodalizio, il direttore
Mauro Nasi -. Questa sera alle

ore 20.45 il pubblico incontrerà
Giancarlo De Petris e vivrà le
emozioni del “Viaggio nella Ter-
ra Pontina” che lo sketcher e pi-
rografo di Latina ha voluto affi-
dare ad un’opera: “il primo car-
net di viaggi pontino che sta con-
quistando per originalità e bel-
lezza”. Al centro infatti c’è un iti-
nerario che attraversa i tesori
noti e meno noti del territorio.

De Petris è alla sua opera pri-
ma, da considerare un vero e
proprio omaggio a una terra che
ha nel cuore e della quale ha vo-
luto raccontare le bellezze. L’o-
pera contiene più di 130 disegni,
realizzati a penna, acquerello e
china. Sotto ai disegni didascalie

scritte a mano coinvolgono il let-
tore anche nella sfera dei senti-
menti che l’autore ha provato di
fronte ai luoghi che stava guar-
dando. All’incontro con de Pe-
tris, interverranno il sindaco di
Norma Gianfranco Tessitori, il
vice sindaco e assessore alla Cul-
tura Elisa Ricci, l’archeologa
Beatrice Cappelletti, e il giorna-

È’ il penultimo incontro
della rassegna
Il 30 tocca a Scarsella

lista e direttore di Sintagma
Mauro Nasi. Porterà i saluti Giu-
seppe Onorati (associazione Do-
musculta). Letture a cura di Lu-
ciana Lidano, Alessandra Corvi,
Luciana Zaralli. Intermezzo mu-
sicale a cura della violoncellista
Elena Cappelletti e degustazio-
ne di vini offerta dall'Agrituri-
smo Valle dell'Usignolo. Con il
libro sarà donata al pubblico
una stampa in omaggio.

L’ultimo appuntamento del
mese, nella medesima location,
è previsto la sera del 30 agosto
(20.30). Ospite di “Caratteri La-
tini” Antonio Scarsella con il suo
“Ama come se domani dovessi
odiare”.l

Stasera con Sintagma
l’i n c o nt ro

nella suggestiva
Piazza delle Stelle

di Norma Lo sketcher e pirografo De Petris

CULTURA & TEMPO LIBEROCULTURA & TEMPO LIBERO

Il Premio Troisi è andato a “In-
sane Love”, il Premio Regia a “Si
sospetta il movente passionale
con l'aggravante”.

Come migliore attore ha vinto
Andrew Mullan per “The essen-
ce of everything”, migliori attrici
sono invece le quattro protago-
niste del corto “Si sospetta il mo-
vente passionale”.

Migliore attore non protago-
nista è Vincenzo De Michele per
“Le Avventure di Mr. Food e Mrs.
Wife”, migliore attrice non pro-
tagonista è Clara Alonso in “In-
sane Love”.

Gli altri premi: Miglior sce-
neggiatura ad “Andate in pace”,
Miglior soggetto: “La ricetta del-
la nonna”, Miglior colonna sono-
ra “Le avventure di Mr. Food e
Mrs. Wife”. Il premio Miglior
montaggio è andato a “The es-
sence of everything”, Migliori
scene e ambienti “Inanimate”,
Miglior fotografia “Insane Lo-
ve”, Migliori costumi ancora
“The essence of everything”, mi-
glior locandina “I am Bansky”,
premiato anche per i “Migliori
titoli di testa e coda”.

La rassegna era giunta que-
st’anno alla XXIV edizione, ma
già l’organizzazione sta pensan-
do al prossimo anno quando il
Festival festeggerà le nozze d’ar-
gento con il pubblico. La manife-
stazione, ricordiamo, è curata
dalla Pro Loco Nettuno.l
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Incontri all’Im b r u n i re
Si chiude con Diego De Silva
Circeo Park Hotel L’autore questa sera a San Felice ospite di Superti
Al centro del confronto il suo più recente libro “Super ficie”

DOVE ANDARE

La rassegna “Incontri all'Im-
brunire” diventata maggiorenne
con i suoi 18anni, si chiude questa
sera alle ore 19, nell’incantevole
scenario dei giardini del Circeo
Park Hotel, con il testimone che
Maurizio De Giovanniha simboli-
camente e volutamente passato
all’amico Diego De Silva, protago-
nista dell’ultimo appuntamento.
“Venite a sentirlo – ha tagliato
corto De Giovanni sabato scorso –
perché è uno scrittore molto bra-
vo e, soprattutto, simpatico. Con
lui, non ci si annoia mai”. Chissà,
dunque, che questa sera non ci sia
un ulteriore “sold-out” a casa di
Gianluigi Superti, ideatore di una
manifestazione che hafatto storia
a San Felice Circeo. Napoletano
come DeGiovanni, DiegoDe Silva
ci parlerà del suo ultimo lavoro:
“Superficie”. Come a dire: “Pren -
dete un luogo comune, smontate-
lo, rovesciatelo, trovategli amici e
parenti, coniugi e amanti, nemici
e complici. Denunciateli. Poi ac-
costatelo a una battuta,a un afori-
sma, a un nonsense: accendete la
miccia e aspettate. Ad esplodere,
sarà la vostra risata.È un gioco, sí,
ma è una sarabanda dell’intellet -
to. Perché è vero - apprendiamo
dalle note del libro - molti discorsi
umani sono irresistibilmente co-
mici, sembrano costruiti solo per
iniziare enon andare maia fondo.
Sono grandiosi tentativi di sem-
plificazione impastati in un chiac-
chiericcio che supera ogni pretesa
di profondità per diventare, gioio-

samente, superficie. E vanno in-
chiodati a se stessi, accostati ad al-
trioadaltro, perchénel flussotor-
renziale si producano attriti, urti,
ribaltamenti di senso. Proprio co-
me avviene nelle reazioni chimi-
che, vanno messi accanto a un rea-
gente che, consumandosi, li tra-
sformi. Questo libro gioca con la
nostra stupidità e la nostra intelli-
genza. “È fatto di frasi fulminee il
cui accostamento produce corto-
circuiti spiazzanti e comicissimi.
Come se Woody Allen, Groucho
Marx e l'amico cretino di vostro
zio si trovassero nella stessa stan-
za e parlassero ognuno per conto
suo. È fatale: quando meno ve lo
aspettate, scoppierete a ridere”.

Diego De Silva ha pubblicato
diversi libri tra i quali il romanzo
“Certi bambini” (Einaudi, 2001),

premio selezione Campiello, da
cui è stato tratto il film omonimo
diretto dai fratelli Frazzi, con la
sceneggiatura firmata a quattro
mani con Marcello Fois.

Sempre pubblicati da Einaudi
sono usciti i romanzi “La donna di
scorta” (2001), “Voglio guardare”
(2002), “Da un’altra carne”
(2004), “Non avevo capito niente”
(2007, Premio Napoli, finalista al
premio Strega) e la pièce “Casa
chiusa”, pubblicata con i testi tea-
trali di Valeria Parrella e Antonio
Pascale nel volume Tre terzi.

Nel 2010 esce un nuovo roman-
zo, “Mia suocera beve”, con prota-
gonista Vincenzo Malinconico,
già al centro di “Non avevo capito
niente”. Del 2011 è “Sono contra-
rio alle emozioni”, del 2012 “Man -
carsi”. Il 2013 è l’anno di “Arran -
giati Malinconico”.

Suoi racconti sono apparsi nel-
le antologie Disertori, Crimini e
Crimini italiani (2000, 2005 e
2008). I suoi libri sono tradotti in
Inghilterra, Germania, Francia,
Spagna, Olanda, Portogallo e Gre-
cia. Ha lavorato anche ad alcune
sceneggiature televisive e ha scrit-
to l'episodio “Il covo di Teresa”
della serie tv Crimini.

È uscita nel 2014 una raccolta di
racconti gialli dal titolo “Giochi
criminali”dove il suo testo “Patro -
cinio gratuito” appare accanto a
quelli di De Giovanni, De Cataldo
e Lucarelli.l G. A .

Una gustosa
s arabanda

d e l l ' i nte l l etto
che aprirà
rifles sioni

m o l to
interes s anti

La rubrica settimanale di @Igerslatina
in cui viene selezionato lo scatto più apprezzato della Community

Iger Of The Week
È di @albertokarim94
la foto più bella
della settimana

IL RICONOSCIMENTO

Lo scatto della settimana
arriva direttamente dall’isola
di #Ponza ed è di @albertoka-
rim94. È lui con il suo scatto a
diventare, questa settimana, il
nuovo Iger of the Week! La sua
foto viene pubblicata sull’e d i-
zione odierna di Latina Oggi e
sul sito LatinaOggi.eu nella ru-
brica settimanale “Iger of the
Week”. Alberto sarà inoltre
ospite questa mattina della
trasmissione “Igers On Air” su

Radio Luna.
L’invito rivolto a tutti gli ap-

passionati di fotografia resta
quello di continuare a parteci-
pare alle belle e originali pro-
poste ideate e lanciate dalla
Community.

Igerslatina ricorda inoltre
che con questo scatto @alber-
tokarim94 entra di diritto tra i
concorrenti degli Igerslatina
Masters Challenge.

Tecnologia, community web
e anche bellezze del territorio
si congiungono ancora una
volta grazie all’attività pro-
mossa con passione e impegno
da Igerslatina, una realtà che
nel tempo è riuscita a di-
ventare un vero e pro-
prio punto di riferi-

mento con le sue interessanti
proposte che richiamano ap-
passionati e curiosi.

Prendervi parte è veramente
molto semplice, e il numero di
chi lo fa è in continua crescita:
è sufficiente, infatti, seguire e
pubblicare le vostre foto del
territorio usando sempre
#igers latina (oramai l’hashtag
numero uno della nostra pro-
vincia), nelle didascalie o nei
commenti dei post per parteci-
pare così alle selezioni degli
Iger Of The Week ma anche al-
le future mostre fotografiche e
alle altre interessanti iniziati-
ve organizzate sempre da Iger-

slatina in tutto il vasto terri-
torio compreso nella no-
stra provincia.l

Lo scatto di @albertokarim94

CULTURA & SPETTACOLI

Diego De Silva
(Napoli, 5 febbraio
19 6 4 ) ,
scr ittore,
gior nalista
e sceneggiatore
i ta l i a n o
In alto
la copertina
del suo nuovo
l i b ro
S o tto
una veduta
del Circeo
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Eredità ingombranti
L’e vento Antonio Scurati e Francesco Piccolo
questa sera sul sagrato dell’Annunziata a Gaeta

Libri sulla Cresta dell’Onda

OGGI L’INCONTRO

I fratelli Campino non di-
menticano l’incontro con Ro-
berto Saviano a Formia, e prima
di ricordare l’appuntamento di
oggi a Gaeta con “Libri sulla
Cresta dell’Onda” si dicono an-
cora emozionati dal monologo
dello scrittore e dall’autografo
cheha lasciato sul registrodelle
firme all’interno della Tomba
di Cicerone, location dell’even-
to. Questa sera si cambia città.
Nuovi ospiti animeranno la ras-
segna che si sposta sul sagrato
della Chiesa dell’Annunziata.
Qui, alle ore 21.15, a confrontar-
si sul tema dell’incontro - “Ere-
dità ingombranti” - saranno
Antonio Scurati, che nel suo ro-
manzo affronta le eredità stori-

che, e Francesco Piccolo, il cui
ultimo libro si sofferma su quel-
le di un’educazione maschili-
sta. Scurati con il suo “M. Il fi-
glio del secolo”, primoromanzo
su Mussolini”ha vinto il Premio
Strega 2019 ed è ai vertici delle
classifiche letterarie. Il libro di-
venterà una serie televisiva.

Piccolo invece, lo Strega lo ha
vinto nel2014 con “L’importan-
za di essere come tutti”. Il suo
nuovo libro è “L’animale che mi
porto dentro”. Interverrà all’in-
contro Antonio Franchini, tra i
più importanti editor italiani.
Apre la serata la musica del sas-
sofonista jazz Maurizio Camar-
di. Bus navetta dal centro di
Gaeta a partire dalle ore 20,00.
In caso di pioggia l'incontro si
terrà all'interno della Chiesa.
Ingresso libero. 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
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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, di-
mostrazioni e show cooking allieteran-
no 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 “Ere -
dità ingombranti”: quelle della Storia
(nel romanzo di Antonio Scurati), e
quelle di un'educazione maschilista
(tema principale del libro di Francesco
Piccolo). Questi volumi sono stati al
centro di accesi dibattiti e offrono note-
voli spunti di riflessione
NORMA
Caratteri Latini La rassegna letteraria
“Caratteri Latini” dell’Associazione i
Sintagma conclude il mese di agosto
con un doppio appuntamento nell’affa -
scinante Piazza delle Stelle di via della
Liberazione a Norma. Alle ore 20.45 si
inizia con “Viaggio nella Terra Pontina”
di Giancarlo De Petris, il primo carnet di
viaggi pontino che sta conquistando il
pubblico per l’originalità e bellezza di
questo “i t i n e ra r i o” attraverso i tesori
noti e meno noti del nostro territorio.
Con l’autore intervengono Gianfranco
Tessitori (sindaco di Norma), Elisa Ric-
ci (vice sindaco e assessore alla Cultu-
ra), Beatrice Cappelletti (archeologa),
Mauro Nasi (giornalista e direttore Sin-
tagma). Porterà i saluti Giuseppe Ono-
rati (associazione Domusculta). Lettu-
re a cura di Luciana Lidano, Alessandra
Corvi, Luciana Zaralli. Intermezzo mu-

sicale a cura della violoncellista Elena
Cappelletti e degustazione di vini of-
ferta dall'Agriturismo Valle dell'Usi-
gnolo. Con il libro una stampa in omag-
gio
ROMA
I Solisti del Teatro "Grido d'amore -
Edith Piaf " di Ennio Speranza, diretto e
interpretato da Gianni De Feo sarà in
scena all'interno della XXVI edizione
del festival I Solisti del Teatro questa
sera alle ore 21.30 presso i Giardini
della Filarmonica Romana (Via Flami-
nia 118). Alla fisarmonica Marcello Fio-
rini. Lo spettacolo è presentato da
Teatro e Società. Costumi Roberto Ri-
naldi; scenografia Franco Grasso; ar-
rangiamenti Marcello Fiorini.
SA BAU D I A
I Libri nel Parco Spostatasi al mare,
nella cornice dell’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
SAN FELICE
Incontri all’I m b r u n i re La rassegna
“Incontri all'Imbrunire” si chiude que-
sta sera alle ore 19, nell'incantevole
scenario dei giardini del Circeo Park
Hotel. Ospite di Gian Luigi Superti è
Diego De Silva, che si confronterà con i
lettori in merito al suo più recente ro-
manzo “S u p e r f i c i e” pubblicato da Ei-
naudi: prendete un luogo comune,
smontatelo, rovesciatelo, trovategli
amici e parenti, coniugi e amanti, nemi-
ci e complici. Denunciateli. Poi acco-

statelo a una battuta, a un aforisma, a
un nonsense: accendete la miccia e
aspettate. Ad esplodere, sarà la vostra
risata. Ingresso libero
VITICU SO
Omaggio ad Ennio Morricone È pre-
visto alle 21 in piazza dei Caduti l’omag -
gio ad Ennio Morricone con il concerto
dell’Orchestra da Camera di Frosino-
ne. L’ ingresso è libero

MERCOLEDÌ
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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.
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CORI
Frammenti di Attualità Terza e ultima
serata della rassegna culturale gratuita
a Cori, organizzata dall’associazione Il
Buonumore. Si apre la serata con l'atto
unico di Pirandello 'Uno, nessuno e
centomila', diretto da Federico Vigorito
con Camillo Ciorciaro, Roberta Azza-
rone, Enrica Costantini e Valerio Ca-
melin, seguito poi dalla discussione re-
lativa alla tematica ‘Doppia personalità:
è sempre pericolosa?’. Ne parleranno
Roberta Bruzzone, criminologa inve-
stigativa, psicologa forense e opinioni-
sta televisiva; lo psichiatra Gabriele Sa-
ni, attualmente ricercatore presso La
Sapienza di Roma, Maria Malucelli, psi-
coterapeuta e docente di psicologia
clinica per la Fondazione Fatebenefra-
telli e l’antropologa e docente universi-
taria Silvia Lelli. La tavola rotonda è mo-
derata da Michele Cucuzza. Appunta-
mento è fissato per le ore 20.45, nello
scenario della Chiesa di Sant’O l i va

Rober ta
B ru z zo n e

Lo scrittore
A n to n i o
S c u ra t i

Francesco Piccolo oggi con Scurati chiude la rassegna culturale
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