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Circe o Trovate anche delle impronte digitali di chi ha posizionato i proiettili e cosparso il perimetro dell’edificio di gasolio

Intimidazione al Parco, tracce di Dna
I carabinieri del Ris sono riusciti a isolare un profilo biologico da cui si potrebbe risalire ai responsabili del gesto

Svolta nelle indagini sul-
l’intimidazione al Parco nazio-
nale del Circeo e nei confronti
del comandante dei carabinie-
ri forestali di Sabaudia. Gli
specialisti del Ris sono riusciti
a isolare un profilo biologico
da cui si potrebbe risalire al
Dna degli autori del gesto. Tro-
vate anche delle impronte digi-
tali sugli oggetti repertati dai
militari dell’Arma. L’attività
investigativa prosegue dunque
senza sosta per dare un volto a
chi, a fine giugno, ha cosparso
il perimetro della sede dell’E n-
te di liquido infiammabile, for-
se gasolio, e ha posizionato a
poca distanza un plico, indiriz-
zato al comandante dei fore-
stali, contenente alcune muni-
zioni da caccia.
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L’incerto decollo
del Governo
“g i a l l o ro ss o”
La giornata Una corsa a ostacoli quella dell’intesa
tra Pd e M5S. Ora sembra ok l’accordo su un Conte bis

S
i va verso un Conte-bis,
con il Partito democra-
tico al posto della Lega
e con un cambio pres-

soché totale dei componenti
della squadra di Governo del
Movimento 5 Stelle. Le tratta-
tive tra Pd e M5S sono prose-
guite ieri sera dopo che nella
mattinata sembrava tutto sal-
tato, in quanto i pentastellati
hanno annullato il previsto
incontro per parlare di pro-
grammi. Alle 18 di ieri, men-
tre al Quirinale era iniziato il
secondo giro di consultazio-
ni, le delegazioni di dem e cin-
que stele si sono incontrate
per fare il punto programma-
tico.

Il barometro della crisi, co-
munque, rimane incerto e so-
stanzialmente impazzito. Se in
mattinata segna maltempo,
nel pomeriggio volge al sereno
per poi tornare alle perturba-
zioni serali. Insomma, non v’è
certezza e forse non ci sarà fino
a oggi, quando le delegazioni di
Pd e Movimento 5 Stelle sali-
ranno al Colle per conferire
con Sergio Mattarella. Sarà
quello lo step decisivo per capi-
re se l’intesa tra i due contraen-
ti è davvero possibile. In ogni

caso dal Quirinale sarebbero
state fatte filtrare indicazioni
chire: l’incarico va conferito
entro giovedì 29 agosto. Altri-
menti si va allo scioglimento
delle Camere.

La giornata di ieri è stata
un’altalena e al centro del con-
tendere c’è la figura del pre-
mier. Luigi Di Maio vuole Giu-
seppe Conte e dopo un’iniziale
secco no di Nicola Zingaretti, il
segretario del Pd ha sostanzial-
mente aperto alla figura dell’
“Avvocato del popolo”. Ma i
dem pretendono un cambio to-

tale dei ministri e soprattutto
non vogliono Di Maio ministro
dell’Interno. Proprio questo
tassello ha creato la spaccatura
che poi nel pomeriggio pare sia
rientrata. Il capo politico di
M5S vorrebbe rimanere vice-
premier e ministro del Lavoro
o transitare agli Esteri. I dem
fanno muro sul suo ruolo di vi-
cepremier in quanto conside-
rano Conte espressione del
Movimento e dunque il vice-
premier spetta a loro. I nomi in
corsa sono quelli di Dario Fran-
ceschini e Paolo Gentiloni. Il
Pd vuole il ministero dell’I n t e r-
no e potrebbe piazzarci uno tra
Franco Gabrielli e Marco Min-
niti. M5S spinge per avere Ni-
cola Zingaretti come vicepre-
mier ma quest’ultimo non in-
tende lasciare la presidenza
della Regione Lazio.

Colui che ha innescato la cri-
si lo scorso 8 agosto, ossia Mat-
teo Salvini, è tornato a sparare
contro Pd e M5S con una diret-
ta Facebook: «Dico a Pd e M5S
che da giorni si stanno trasci-
nando nella contrattazione di
ministeri e poltrone: fate in
fretta, state perdendo giorni su
giorni e non trovano accordo
su ministeri, non su progetti,

Marcucci (Pd)
Di Maio non
può fare
il vicepremier

l « Lu i g i
DiMaio non
può pensare
di fare il
v i c e p re s i d e nt e
del nuovo
governo». Lo
ha scritto in un
tweet il
c apogruppo
del Partito
d e m o c rat i c o
A n d re a
Marcucci ieri
poco prima
delle 18.
In questo
modo
l’e s p o n e nt e
del Pd ha
chiarito qual è
il nodo vero
che ha portato
alla
moment anea
rott u ra
m att u t i n a
delle
trattative tra
Pd e M5S.

Z i n g a rett i
ha accettato
di avere
ancora Conte
come premier
del nascituro
G ove r n o

Sotto la foto
postata sui social
dell’incontro tra le
delegazioni di
M5S e Pd ieri
pomer iggio

Il Pd potrebbe
indicare Dario
Frances chini
come
v i c e p re m i e r
nel futuro
es ecutivo

Crisi di GoCrisi di Govvernoerno
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ma sulle poltrone. Sembra di
tornare ai tempi della Prima
Repubblica, ai tempi di De Mi-
ta e Fanfani».

Per Giuseppe Conte è arriva-
to ieri un inatteso endorse-
ment, quello del presidente de-
gli Stati Uniti Donald Trump.
Attraverso Twitter, The Do-
nald ha espresso il proprio gra-
dimento per «Giuseppi Conte»
(scritto proprio così, Giusep-
pi). Il tweet, tradotto, dice que-
sto: «Le cose sembrano andare
bene per il primo ministro del-
la Repubblica italiana alta-
mente rispettato, Giuseppi
Conte. Ha rappresentato in
modo potente l’Italia al G7.
Ama tanto il suo Paese e lavora
bene con gli Usa. Un uomo pie-
no di talento che si spera resti
primo ministro».

A quanto pare, dunque, l’i n-
tesa sul nome di Conte è fatta.
Manca però quella sulle altre
caselle ministeriali e soprattut-
to sul ruolo di Luigi Di Maio. E
non si tratta di aspetti di poco
conto. Certamente ieri sera, ri-
spetto alla mattina, le quote di
un Governo tra Pd e M5S sono
nettamente in ascesa. Oggi, pe-
rò, è un altro giorno. Tra l’altro,
quello decisivo. l

Alla Camera
un tavolo di
confronto per
la stesura del
p ro g ra m m a
comune tra
Pd e M5S

Nuove consultazioni
Mattarella: ora risposte
Il fatto Ieri i primi incontri, oggi sarà la volta dei big. La
deadline per l’intesa è alle 16, quando al Quirinale sale il Pd

I
l secondo (e ultimo) giro di
consultazioni è iniziato ieri
alle 16 al Quirinale e si con-
cluderà oggi con la salita al

Colle delle delegazioni dei mag-
giori partiti, tra cui quelli che
stanno trattando per la formazio-
ne di un Governo, ossia Movi-
mento 5 Stelle e Partito democra-
tico. Una cosa è certa: Sergio Mat-
tarella non intende concedere al-
tro tempo ai protagonisti della
politica. Se oggi non sarà indicato
un nome da mandare in Parla-
mento per la fiducia, il presidente
della Repubblica non darà ulte-
riore tempo e procederà con lo
scioglimento delle Camere. Que-
sta è la strada che il Capo dello
Stato ha indicato una settimana
fa e che secondo fonti del Quiri-
nale non intende modificare.

Il secondo giro di incontri ha
preso il via con l’arrivo al Quiri-
nale della presidente del Senato,
Elisabetta Casellati. Il colloquio
con l’ex Capo dello Stato, Giorgio
Napolitano, è invece al telefono
(il presidente emerito è fuori Ro-
ma). Poi è stata la volta dell’in-
contro con il presidente della Ca-
mera, Roberto Fico a cui è segui-
to quello con il Gruppo Misto del
Senato ed il Misto della Camera.

Al termine del colloquio, la
presidente del Misto al Senato,
Loredana De Petris (Leu), ha
confermato «la disponibilità a
un governo di svolta, senza veti
sui nomi». Mentre Emma Boni-
no di +Europa sospende il giudi-
zio: «Non compriamo a scatola
chiusa, vediamo prima i pro-
grammi». Tre, in estrema sintesi,
le posizioni nel Misto alla Came-
ra: la maggioranza delle compo-
nenti è tiepidamente disponibile
a valutare di sostenere il futuro
governo con la nuova maggio-
ranza «con riserva di conoscere
programmi e persone». Le Mino-
ranze linguistiche «si asterranno
nel momento genetico di forma-
zione e valuteranno caso per ca-
so». Mentre Maurizio Lupi ri-
conferma l’opposizione.

Oggi è il giorno dei big. Si rico-
mincia alle 10 con il Gruppo delle
Autonomie del Senato; quindi al-
le 10.30 il Gruppo Leu della Ca-
mera, alle 11 Fratelli d’Italia, alle
16 il Pd, alle 17 Forza Italia, alle 18
la Lega, alle 19 il Movimento 5
Stelle. In caso di fumata bianca

nella trattativa tra Cinquestelle e
Pd, l’incarico al presidente del
Consiglio potrebbe essere dato
già questa sera.

Come detto Sergio Mattarella
non è intenzionato a concedere
altro tempo per le trattative. La
giornata di ieri, convulsa e piena
di colpi di scena, sembra aver in-
dirizzato l’intesa tra Pd e M5S
verso un Governo guidato da
Giuseppe Conte. Ma la conferma
finale arriverà appunto solo og-
gi.

Ricapitoliamo la situazione:
gli incontri del presidente della
Repubblica andranno avanti fi-
no a questa sera. Contempora-
neamente, i capigruppo di Movi-
mento 5 Stelle e PD si stanno in-
contrando alla Camera per di-
scutere del programma del futu-
ro governo. Insomma, le trattati-
ve per la nuova maggioranza pro-
cedono. L’accordo andrà ultima-
to entro oggi pomeriggio
quando, a partire dalle 16, quan-
do la delegazione del Pd incon-
trerà il presidente della Repub-
blica. l

Ieri al Colle sono saliti
i presidenti delle
C a m e re,
i partiti minori e i due
Gruppo Misto di
Camera e Senato

Il Capo dello
Stato non
i nte n d e
c o n c e d e re
altro tempo
per trovare
un accordo

Già questa
s era
p ot re b b e
a r r i va re
l’incarico per
la formazione
del Governo

Donald Trump
i n c o ro n a
G ius eppi
C onte
come premier

l«Le cose
s embrano
andare bene
per il primo
ministro della
Repubblic a
it aliana
alt amente
rispett ato,
Giuseppi Conte
(il refuso è nel
tweet di
Trump). Ama
tanto il suo
Paese e lavora
bene con gli
Usa. Un uomo
pieno di talento
che si spera
resti primo
ministro». Lo ha
scritto Donald
Trump in un
t weet

Il leader della Lega Salvini
via Facebook: « Sembra di tornare ai

tempi di De Mita e Fanfani»
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L’INIZIATIVA

«Abbiamo scritto una lette-
ra aperta a tutti i sindaci d’I t a-
lia e chiesto un incontro al Pre-
sidente dell’ANCI, Antonio De-
caro per sollecitare un’i n i z i a t i-
va finalizzata a far destinare
quote del bilancio delle ASL
vincolate per misure di tutela e
contro la violenza nei confron-
ti dei medici e del personale sa-
nitario» così Pina Onotri Se-
gretario, Generale del Sindaca-
to Medici Italiani annuncian-
do la lettera aperta del sinda-
cato ai sindaci di tutta Italia.
Una iniziativa che riguarda in
modo particolare proprio la
Regione Lazio, dove in molti
nosocomi, questa estate, si so-
no verificate aggressioni nei
confronti del personale sanita-
rio in forza alle Asl del Lazio.

«Non passa giorno che epi-
sodi di violenza si verificano a
danno di medici e di sanitari
nell’esercizio delle loro funzio-
ni. Aggressioni a medici don-
ne, spesso in servizio di Guar-
dia Medica, a colleghi del
Pronto Soccorso e finanche a
medici di medicina generale,
nei loro studi. È un fenomeno,
ormai diventato endemico e
che si manifesta in tutto il Pae-
se, dal Nord al Sud dell’Italia»,
continua Onotri.

«Il nostro Parlamento ha in-
cominciato ad affrontare la
questione prima con l’i s t i t u-
zione dell'Osservatorio perma-
nente per la garanzia della si-

Tanti gli
episodi negli
ultimi mesi
che hanno
visto i medici
a g g re d i t i
in corsia

Molte negli ultimi
mesi le
aggressioni a
personale medico
negli ospedali del
Lazio

curezza e per la prevenzione
degli episodi di violenza ai
danni di tutti gli operatori sa-
nitari e poi con la presentazio-
ne con un provvedimento ad
hoc ‘Disposizioni in materia di
sicurezza per gli esercenti le
professioni sanitarie nell’e s e r-
cizio delle loro funzioni’.

Questa ultima misura ha in-
terrotto il suo iter a causa della
crisi di governo.

La gravità della situazione, il
susseguirsi di aggressioni, al-
tresì, richiede una presa di co-

scienza di tutte le istituzioni a
partire da quelle di prossimità
come i Comuni».

«Il Sindaco è il primo re-
sponsabile della condizione di
salute della popolazione del
suo territorio.

La Conferenza dei Sindaci è
organismo rappresentativo
delle autonomie locali, con
funzioni di indirizzo e control-
lo sull’attività socio-sanitaria e
di partecipazione alla pro-
grammazione di detta attivi-
tà». l

Il fatto Lettera aperta della segretaria Onofri ai primi cittadini dei comuni

Medici aggrediti negli ospedali
L’appello del sindacato

IL COMMENTO

«Il 'Centrale' del Foro Italico
avrà una copertura mobile per
ospitare eventi tutto l’anno e in
caso di pioggia. Abbiamo dato
via libera a una delibera che pre-

vede la valorizzazione architet-
tonica di un polo strategico dello
sport a Roma, che ospita uno dei
principali tornei di tennis al
mondo e che presto sarà ancor
più moderno e funzionale». Così
su facebook la sindaca di Roma
Virginia Raggi. «Ringrazio Da-
niele Frongia Assessore Sport,
Politiche Giovanili, Grandi
Eventi di Roma e l’assessore al-
l’Urbanistica Luca Montuori per
aver lavorato a questo obiettivo.

A breve - spiega - sottoscrivere-
mo un protocollo d’intesa con
Ministero per i beni e le attività
culturali, Regione Lazio, Coni,
Sport e Salute Spa: quest’ultima
società farà partire un concorso
di progettazione internazionale
per la riqualificazione del Foro
Italico, che tenga conto dei suoi
caratteri originari, garantisca
un'alta qualità architettonica e
preveda la copertura mobile del
Centrale». l

Intesa tra Comune e Regione Lazio
sulla copertura del Centrale del Foro Italico
L’annuncio è stato
dato ieri dalla giunta
di Roma Capitale

Il centrale del Foro Italico

168
l Gli ospedali
presenti nel Lazio
sono 168. I medici
chiedono più
s i c u rez z a

LA NOTA
Morte Di Veroli,
il cordoglio della Regione
l "Ho appreso con
profonda tristezza della
scomparsa prematura di
Grazia Di Veroli, dell’
Associazione ex deportati.
Ci batteremo per
mantenere viva la memoria
del passato". Lo afferma
presidente della Regione
Lazio, Nicola Zingaretti

P OLITICA
Il Pd: Zingaretti resta
alla guida del Lazio
l Il segretario del Pd Nicola
Zingaretti non entrerà in un
eventuale governo Pd-M5S,
e resterà comunque al suo
posto di presidente alla
Regione Lazio. Lo
ribadiscono fonti del Pd. La
strada verso l’intesa tra
Dem e grillini s’è fatta
comunque impervia.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Agostino Mastrogiacomo
Presidente di Acliterra Per oltre l’ottanta per cento dei casi

si tratta di azioni premeditate

Ambiente Per ora si è evitato che le fiamme raggiungessero case e siti produttivi, restano le conseguenze economiche su tutto il territorio

L’effetto dei roghi sull’ag r i co l tu ra
Appello di Acliterra contro i piromani, il bilancio sugli incendi che hanno assediato anche le aree vincolate dei Parchi

L’INTERVENTO

L’estate contaminata dagli
incendi non ha scatenato solo
l’ira degli ambientalisti e le
preoccupazioni dei Comuni;
scendono in campo anche i
rappresentanti del mondo
agricolo per i danni che subisce
un settore trai più importanti e
delicati per la provincia. Acli
Terra in un documento non ri-
sparmia accuse dirette ai piro-
mani, partendo dal presuppo-
sto che più dell’ottanta per cen-
to die roghi non ha origine ac-
cidentale.

«Sono giorni difficili per chi
si occupa di prevenire e affron-
tare la piaga dolorosa degli in-
cendi in provincia di Latina. - si
legge nella nota di Agostino
Mastrogiacomo, presidente di
Acli Terra - La conformazione
orografica e l’esposizione ai
venti costieri rende il nostro
territorio particolarmente sen-
sibile ed esposto alle attenzioni
criminali dei piromani. Perché
di questo si tratta e non di auto-
combustione, come ormai è
constatato da tutti gli operato-
ri del settore. E non è vero
neanche che è sempre stato co-
sì. Negli ultimi quindici anni
gli incendi percorrono i nostri
boschi di macchia mediterra-
nea sempre con maggiore in-
tensità, producendo costi eco-
nomici molto elevati e costi
ambientali anche questi molto
elevati. Strade , periferie, ferro-
vie, abitazioni rurali sono in
pericolo continuo. - prosegue il
documento - Alcuni paesaggi
sono stati modificati in senso
peggiorativo ed in modo irre-
parabile e costituiscono una
perdita anche in senso dell’a t-
trattività turistica, come ad
esempio si può dire dell’area
paesaggistica intorno al borgo
medioevale di Sermoneta oggi
completamente devastata ri-
spetto a pochi anni fa, per non
parlare dei Monti Aurunci, do-
ve recentemente sono andati
in fumo circa 330 ettari di mac-
chia tra Itri e Formia. A tutt’o g-
gi sono circa 100 le associazio-

ni che si occupano a vario titolo
di rispetto e tutela dell’a m-
biente nella nostra provincia,
compresa la nostra organizza-
zione Acliterra. Le nostre risor-
se sono molto limitate, come
quelle delle altre associazio-
ni».

La proposta di Acliterra è
quella di costituire una «cabi-
na di regia che veda coinvolti
tutti i comuni della provincia,
gli enti territoriale di protezio-
ne come le Comunità Montane,
i GAL ed i Parchi Regionali che,
sotto l’egida dell’ente Provin-
cia di Latina, possa assegnare a
queste associazioni risorse con
compiti di controllo e di moni-
toraggio continui su tutto il
territorio in modo coerente e

capillare. Questo potrebbe co-
stituire un forte deterrente ai
malintenzionati e un sistema
rapido ed efficace di allerta in
grado di attivare immediata-
mente le procedure di inter-
vento con i mezzi di spegni-
mento».

Gli interventi posti in essere
finora e coordinati dai vigili del
fuoco sono serviti ad evitare
che le fiamme si propagassero
verso abitazioni e siti produtti-
vi, mentre è stato praticamente
impossibile risalire agli autori
degli incendi dolosi, tranne
che in pochi casi. Il picco dei ro-
ghi si è avuto tra la fine di luglio
e il 20 agosto, con danni ingen-
tissimi alla superfice boschiva.
l

La proposta:
azioni
c o n g i u nte
anche
per i
c o nt ro l l i
o rd i n a r i

Batt aglia
c ampale
da nord
a sud

l Le zone
più colpite
s ono
quelle di
mont agna:
nell’ultimo
mese sono
andate in
fume
decine di
ettari di
bosco a
S ermonet a ,
Lenola ,
Formia. Le
as s ociazioni
degli
a l l evat o r i
chiedono
maggiori
t u t e l e.
Parados sale
che larga
parte delle
a re e
distrutte si
t rova n o
all’i nt e r n o
di parchi
della
Re g i o n e
Lazio e
dunque
soggette a
m a g g i o re
p rot ez i o n e.

Decine di ettari di
bosco distrutti
dalle fiamme e c’è
un effetto pesante
p u re
sull’agr icoltura

Politica e istituzioni, un convegno
dedicato alla figura di Spadolini

L’APPUNTAMENTO

«Ci sono personaggi che or-
mai appartengono alla storia
perché hanno contribuito a
scriverla. Giovanni Spadolini è
una di queste figure che si sente
forte il bisogno di ricordare».
Lo afferma Mario Leone vi-
ce-direttore dell’Istituto di stu-
di federalisti “Altiero Spinelli”,

e organizzatore del convegno
che si svolgerà a Latina il 30
agosto. Venerdì alle 16.30, pres-
so il Museo Cambellotti in piaz-
za San Marco, con i saluti di Da-
miano Coletta, Sindaco dei La-
tina, Carlo Medici, Presidente
della Provincia e Silvio Di Fran-
cia, assessore alla cultura del
Comune di Latina, con il coor-
dinamento di Mauro Cascio
(L’Iniziativa Repubblicana), in-
terverranno il prof. Cosimo
Ceccuti, presidente della Fon-
dazione Spadolini-Nuova Anto-
logia, Mario Leone, vice-diret-
tore dell’Istituto di studi fede-

ralisti “Altiero Spinelli”, e Davi-
de Giacalone, saggista e giorna-
lista.

«Spadolini era un tutt’uno
nella scrittura e nell’i n s e g n a-
mento della storia Per ricorda-
re il suo amore per l’Italia e per
l’Europa L’Iniziativa Repubbli-
cana e l’ Istituto di Studi Fede-
ralisti Altiero Spinelli hanno
organizzato a Latina un conve-
gno a 25 anni dalla scomparsa
con il Patrocinio del Comune di
Latina dal titolo: Giovanni Spa-
dolini, uomo delle Istituzioni.
La fede nell’Italia e nell’E u r o-
pa». l L’ex presidente del Consiglio e leader del Pri Giovanni Spadolini ( 19 2 5 - 19 9 4 )

Venerdì alle 16,30 presso
il museo Cambellotti
in piazza San Marco

!
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Per ora riesce a farla franca
il venditore con la carriolaL atina

Pescherie ambulanti, i controlli
L’attività Ispezioni dei carabinieri del Nas sulle spiagge per contrastare i venditori abusivi di prodotti ittici
Sanzione di mille euro per un uomo sorpreso con un secchio pieno di vongole: requisiti 25 chili di molluschi

REPRESSIONE
ANDREA RANALDI

Qualcosa si è mosso dopo lo
scandalo della vendita di pesce
in spiaggia, per opera di ambu-
lanti abusivi, in condizioni igie-
nico sanitarie pietose. Sono stati
i carabinieri del Nas, nei giorni
scorsi, a compiere una serie di
controlli lungo le spiagge di Lati-
na, attività che ha permesso di
scoprire e sanzionare uno dei pe-
scivendoli improvvisati.

A provocare indignazione tra i
bagnanti, era da tempo il via vai
di un pescatore, o presunto tale,
che vendeva prodotti ittici diret-
tamente sul bagnasciuga giran-
do con una carriola stracolma di
cassette. Il caso è finito più volte
sulle pagine del nostro giornale,
perché era evidente che l’ambu-
lante non fosse in grado di ga-
rantire l’igiene necessaria, tan-
tomeno la regolarità della licen-
za commerciale. Ma l’attenzione
mediatica deve avere messo in
allerta l’abusivo, visto che al lido
i militari per la Tutela della Salu-
te non hanno trovato il pesciven-
dolo con la carriola, ma un suo
concorrente con un secchio pie-
no di vongole.

Proprio nella mattinata di ieri
i carabinieri del Nucleo Antisofi-
sticazione e Sanità, hanno effet-
tuato un servizio di monitorag-
gio del lido di Latina in materia
di sicurezza alimentare. C’è da
dire infatti che all’origine del
commercio abusivo di prodotti
ittici, c’è la richiesta dei tanti
sprovveduti che accettavano le
scarse condizioni di igiene, atti-
rati dai prezzi concorrenziali.

Nei pressi di un chiosco del
lungomare, i militari diretti dal
capitano Felice Egidio hanno

trovato appunto un secchio con
25 chili di vongole immerse nel-
l’acqua salata: hanno anche
identificato il possessore, non-
ché venditore abusivo, che ne ha
rivendicato la proprietà, spie-
gando di avere raccolto perso-
nalmente i molluschi sulle
spiagge del Sudpontino.

La vendita in quelle condizio-
ni, a dispetto delle norme di pro-
filassi, come delle procedure di
depurazione a cui devono neces-
sariamente essere sottoposti tut-
ti i molluschi eduli lamellibran-
chi prima di essere dichiarati
edibili ed idonei alla loro com-
mercializzazione, hanno fatto
scattare i provvedimenti del ca-
so. Il personale medico del Servi-
zio Veterinario dell’Asl coinvol-
to nel controllo, ha giudicava le
vongole sequestrate (del valore
di circa 400 euro) non idonee per
il consumo, disponendo confisca
e distruzione immediata. Per il
venditore è scattata una sanzio-
ne di mille euro.l

Gli abusivi
violano
le norme
basilari
in materia
di sicurezza
aliment are

Discoteca senza titoli, stop alle danze per il Barakka

LUNGOMARE

La stagione balneare volge
ormai al termine, ma c’è ancora
tempo per la chiusura forzata di
un’altra discoteca estiva senza
titoli. Questa volta, ovvero ieri, il
Servizio attività produttive e in-
coming del Comune di Latina ha
emesso un’apposita ordinanza
di cessazione dell’attività di in-
trattenimento danzante svolta
presso il pubblico esercizio Ba-
rakka Beach Club. Se inizial-
mente il comportamento del-
l’ente municipale era stato am-
biguo, senza una definizione del-
la domanda presentata, a due
giorni da Ferragosto era arrivato
il diniego allo svolgimento del-
l’attività, il cui mancato rispetto
è costato ora la chiusura.

Dal testo dell’ordinanza si
evince che il titolare dell’attività
aveva presentato in primavera la

richiesta di licenza per “piccoli
trattenimenti o spettacoli senza
ballo complementari all’eserci-
zio dell’attività di somministra-
zione all’esterno/interno del
pubblico esercizio”, ma al tempo
stesso il Comune non aveva rila-
sciato il titolo necessario. O me-
glio non aveva mai risposto alla
richiesta e le serate danzanti, in
assenza di una risposta negativa,

erano state organizzate ugual-
mente. Solo il 13 agosto la Polizia
Locale aveva notificato un’appo-
sita diffida allo svolgimento di
attività di discoteca o similari.

Successivamente è stato il per-
sonale della Polizia Amministra-
tiva della Questura, nell’ambito
dei servizi di controllo che ave-
vano portato già alla chiusura
del Cancun, potenziati proprio

L’ordinanza del Comune
di cessazione dell’att i v i t à
per il locale del lido

L’inter no
del locale
del lido dove
veniva svolta
l’a tt i v i tà
d’i n t ra tte n i m e n to
mu s i c a l e
senza titoli

l’attività di discoteca: «emerge
palesemente che presso il Bara-
kka Beach Club sia stata realiz-
zata un discoteca, senza alcuna
licenza, che opera stabilmente
nelle serate a cavallo tra il giove-
dì e venerdì di ogni settimana
nel periodo estivo».

I controlli della Polizia Ammi-
nistrativa, che avevano già inte-
ressato altri aspetti delle attività
del lungomare all’inizio della
stagione balneare, sono tornati a
farsi pressanti dopo il caso della
lite all’esterno del Cancun la not-
te di domenica 11 agosto, al cul-
mine della quale una delle per-
sone coinvolte, poi arrestata,
aveva tirato fuori una pistola di
provenienza illecita. Anzi, è pro-
prio nelle more di quel fatto di
cronaca che il personale della
Questura aveva voluto vederci
chiaro sulla discoteca chiusa ie-
ri, anche in virtù del fatto che la
prima lite tra i due, quella di
qualche settimana prima che
aveva generato poi la richiesta di
chiarimenti, aveva avuto luogo
proprio al Barakka durante una
serata danzante.l

In foto a sinistra
il secchio
pieno di vongole
s e q u e s t ra to
al venditore
a bu s i vo
In basso
l’a m bu l a n te
con la carriola
s e g n a l a to
nelle scorse
s e tt i m a n e

IL FATTO

Una cena a base di ostri-
che, champagne e scampi sul
lungomare di Latina per un
conto di 350 euro che non
verrà pagato, perché i due
ignoti hanno abbandonato il
ristorante in fretta e furia a
bordo di un maxi scooter. E'
quanto accaduto ieri sera al
ristorante Made in Italo, sul
lungomare. Due giovani han-
no cenato ordinando le por-
tate più costose e una botti-
glia di champagne, fino a rag-
giungere un conto finale di
350 euro. Poi, con la scusa di
fumare una sigaretta, si sono
alzati e sono usciti, lasciando
in sala una maglia e un paio
di occhiali da sole, così da
non destare sospetti. Ma una
volta fuori sono saliti a bordo
di uno scooter e sono fuggiti.
A raccontare l'episodio è il ti-
tolare del ristorante, Gianlu-
ca Di Cocco: «Erano le 23,30
e stavo rientrando al risto-
rante al chiuso dal chiosco
antistante. Ho notato questi
due salire a bordo dello scoo-
ter e andare via, lì per lì non
gli ho dato importanza. Solo
una volta dentro ho scoperto
quello che era successo».l

Cena di lusso
Poi scappano
dal ristorante
senza pagare

per contrastare l’abusivismo in
questo settore, ad accertare che
al Barakka Beach Club le serate
danzanti venivano organizzate
nonostante la diffida, come ac-
certato nel corso di due ispezioni
della serata di venerdì scorso.

Nel testo dell’ordinanza il Co-
mune cita proprio le considera-
zioni della Questura per motiva-
re l’ordinanza di cessazione del-
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L’intervento dei veterinari per i riscontri
Bestie prive degli anelli di riconoscimento

Resti animali gettati in strada
Il caso Una ventina di sacchi pieni di carcasse di capre e scarti di macellazione abbandonati lungo via Alta
Il ritrovamento a causa degli odori nauseabondi: indagine della Polizia Provinciale per risalire ai responsabili

BORGO SABOTINO
ANDREA RANALDI

Una ventina di sacchi neri
pieni di carcasse di animali in
fase di decomposizione sono
stati abbandonati da ignoti
lungo la carreggiata di strada
Alta. Un singolare quanto di-
sgustoso ritrovamento fatto nei
giorni scorsi nelle campagne di
Latina, alle porte di Borgo Sa-
botino, ha fatto scattare l’i n d a-
gine della Polizia Provinciale
sulla provenienza di quei resti,
ma anche e soprattutto sulle
pratiche illegali che il caso sem-
bra celare.

La macabra scoperta risale
alla scorsa settimana, quando
le esalazioni nauseabonde pro-
vocate dai resti animali in pu-
trefazione all’altezza del chilo-
metro 4 della strada Alta, han-
no richiamato l’attenzione dei
cittadini che non hanno esitato
a segnalare il caso alle autorità
competenti. L’intervento della
Polizia Provinciale, col suppor-
to di Polizia Locale e Servizio
Veterinario dell’Asl, è stato ini-
zialmente mirato all’i d e n t i f i c a-
zione degli animali per i succes-
sivi riscontri sulla provenien-
za.

Sono in tutto una ventina i
sacchi neri pieni di carcasse o
scarti di macellazione di capre
stati trovati sia lungo la strada
che nel fosso, scaricati proba-
bilmente di notte, tutti insie-
me, con un mezzo dotato di cas-
sone per il trasporto di un cari-
co tanto voluminoso. Sui resti
animali non sono stati trovati
gli anelli di riconoscimento ob-
bligatori per gli allevamenti, a
riprova del fatto che probabil-
mente sono sintomo di una ma-
cellazione clandestina. Una
volta portati a termine gli ac-
certamenti preliminari, l’area è
stata quindi bonificata con l’i n-
tervento dell’azienda Ilsap che
ha provveduto al ritiro dei resti
animali, due quintali in tutto,
per il successivo smaltimento.

Le indagini della Polizia Pro-
vinciale sull’episodio sono già a
buon punto. Gli agenti infatti

I sacchi pieni
di resti animali
a bb a n d o n a to
lungo strada Alta
d u ra n te
l’inter vento
della Polizia
Prov i n c i a l e
la scorsa
s e tt i m a n a
per la bonifica
del sito
e gli accertamenti
del caso

Ac q u i s i te
i nfo r m a z i o n i
per fare
c h i a rez z a
sulle attività
c l a n d e st i n e
connes s e

Danneggia una finestra del Goretti: denunciato

IL GESTO FOLLE

Bloccato mentre danneggia-
va una finestra dell’ospedale
Santa Maria Goretti di Latina,
un ragazzo di 27 anni è stato de-
nunciato ieri notte dai Carabi-
nieri della Sezione Radiomobile
della Compagnia di Latina. Un
gesto difficile da spiegare, com-
piuto nel cuore della notte nella
zona del nosocomio dove si tro-
va il reparto di Cardiologia.

A dare l’allarme intorno alle 2
sono stati gli stessi operatori del-
l’ospedale, che avevano visto
l’uomo mentre si avventava con-
tro la finestra. Forse temevano
che volesse lanciarsi, in realtà
non è chiaro cosa stesse facen-
do.

Al loro arrivo i militari del
maggiore Carlo Maria Segreto
hanno bloccato il 27enne impe-

dendo che potesse danneggiare
altre apparecchiature e, dopo
avere constatato la rottura della
zanzariera di una finestra, lo
hanno denunciato a piede libe-
ro.

I carabinieri del Nucleo ope-
rativo radiomobile che rispon-
dono agli ordini del sotto tenen-
te Antonio Calabresi, hanno poi
appurato che il ragazzo era in at-
tesa di essere visitato in pronto
soccorso e, per ingannare l’atte-
sa, si stava aggirando per l’ospe-
dale. Ha mostrato qualche segno
di squilibrio e a quanto pare sta-
va saltando lungo i corridoi, ma
la sua azione non aveva una logi-
ca ben precisa.lUna pattuglia dei Carabinieri presso l’ospedale Santa Maria Goretti

hanno acquisito una serie di in-
formazioni che, in tempi brevi,
potrebbero portare all’i d e n t i f i-
cazione dei responsabili, ma
anche a fare luce sull’attività il-
lecita che ha spinto quelle per-
sone a disfarsi dei resti delle ca-
pre in maniera altrettanto clan-

destina. Dall’allevamento irre-
golare alla macellazione in as-
senza dei requisiti in materia di
sicurezza alimentare, chi ha
gettato quei sacchi a bordo
strada non solo rischia multe
salate, ma anche i risvolti pena-
li del caso.l

L’episodio ieri notte
nel reparto di Cardiologia
Intervengono i Carabinieri

CENTRO CITTÀ

Violento scontro tra
un’automobile e una moto-
cicletta ieri sera in centro a
Latina, a poca distanza dal
punto dove, giusto in matti-
nata, si era registrato un al-
tro incidente nel quale si era
ribaltata una microcar. In-
torno alle 21 i due veicoli so-
no entrati in collisione all’in-
crocio tra via Emanuele Fili-
berto e via Giovan Battista
Grassi. A causa dell’urto con
una Ford Focus in transito in
quel momento, il centauro è
caduto a terra dolorante: ha
ripreso conoscenza prima
dell’arrivo dei soccorritori
del 118, ma è stato comun-
que necessario il suo tra-
sporto d’urgenza presso il
pronto soccorso dell’ospeda-
le Santa Maria Goretti per gli
accertamenti e le cure del ca-
so.l

IERI SERA

Urto all’i n c ro c i o
tra moto e auto
Centauro finisce
in ospedale

Il 27enne aspettava
di essere visitato
in pronto soccorso
Il gesto inconsulto
difficile da spiegare

La moto finita sull’asfalto ieri sera
in via Emanuele Filiberto



27EDITORIALE
OGGI

M e rc o l e d ì
28 agosto 2 01 9

Attentato al Parco, trovato il Dna
Cronaca Gli esami condotti dagli specialisti del Ris hanno consentito di isolare tracce di un profilo biologico
Estrapolate anche delle impronte dattiloscopiche che potrebbero contribuire a individuare ai responsabili

SABAUDIA - CIRCEO
FEDERICO DOMENICHELLI

Le indagini sull’intimidazione
al Parco nazionale del Circeo, rea-
lizzatacon liquido infiammabilee
cartucce da fucile da caccia, po-
trebbero essere vicine a una svol-
ta. I carabinieri hanno infatti rac-
colto numerosi indizi grazie alle
tracce che i responsabili hanno la-
sciato sulla “scena del crimine”.
Profilibiologici e improntedigita-
li in primis, che potrebbero porta-
re a dare un nome agli autori del
gesto.

I fatti oggetto dell’indagine,
condotta dai militari dell’Arma,
risalgono al 24 giugno. All’alba,
quando gli operatori che si occu-
pano delle pulizie e i primi dipen-
denti raggiungono la sededel Par-
co nazionale del Circeo, in via Car-
lo Alberto, scatta la chiamata alle
forze dell’ordine. Ignoti, nella not-
te, hanno tentatodi incendiare l’e-
dificio principale cospargendone
il perimetro con del liquido. Pre-
sumibilmente si trattava di gaso-
lio. A qualche metro di distanza
viene trovato un plico indirizzato
al comandante dei carabinieri fo-
restali della Stazione di Sabaudia.
All’interno, come sarà appurato
dopo l’apertura del pacco da parte
degli artificieri, delle munizioni.

Un chiaro gesto intimidatorio,
ma per quale motivo?

Le prime ipotesi hanno portato
ad associare quanto accaduto ai
recenti controlli effettuati dai ca-
rabinieri forestali e dal Parco sul
territorio, in particolare sul lun-
gomare. Solamente le indagini in
corso, però, potranno fare defini-
tivamente luce sull’episodio e l’at -
tività investigativa portata avanti

Il 24 giugno
i g n ot i
hanno
tent ato
di incendiare
la sede
del Parco

In alto
il sopralluogo
dei carabinieri
e a sinistra
i proiettili
c o n te nu t i
nel plico

SAN FELICE CIRCEO

Schianto fra auto all’in-
crocio tra via Alcide De Ga-
speri e via del Principe a San
Felice Circeo. Dopo l’impatto
uno dei due veicoli si è ribal-
tato.

L’incidente è avvenuto
nella notte fra lunedì e mar-
tedì. La dinamica di quanto
accaduto è ancora in fase di
accertamento ed è al vaglio
dei carabinieri della Stazio-
ne di San Felice, diretti dal
luogotenente Mancini e
coordinati dalla Compagnia
di Terracina guidata dal ca-
pitano Vivona.

Con molta probabilità, co-
munque, il sinistro potrebbe
essere stato determinato da
una mancata precedenza.
Non sarebbe la prima volta,
trattandosi di un incrocio
particolarmente pericoloso
e in cui di frequente il sema-
foro è o malfunzionante o co-
munque non in funzione do-
po un determinato orario. Il
conducente della vettura, un
ragazzo di 29 anni di Roma,
fortunatamente non ha ri-
portato gravi lesioni e se l’è
cavata con una prognosi di
qualche giorno. l

NELLA NOTTE

S ch i a nto
al l’i n c ro c i o
Un’a uto
si ribalta

dai militari dell’Armaha portato a
raccogliere diversi elementi utili.

I responsabili dell’intimidazio -
ne, infatti, devono essere fuggiti in
fretta e furia da via Carlo Alberto
poiché hanno lasciato lì tre tani-
che con le quali era stato traspor-
tato il liquido infiammabile. Pos-
sibile anche che pensassero che il
fuoco le avrebbe distrutte. Così
non è stato, perché l’incendio non
è mai divampato. Gli investigato-
ri, una volta giunti sul posto, han-
no cristallizzato la scena del crimi-
ne e raccolto ogni possibile indizio
inviando i reperti ai laboratori del
Ris. Qui, gli specialisti sono riusci-
ti a isolare alcune impronte datti-
loscopiche e un profilo biologico
dal quale poter risalire al Dna dei
responsabili.l

I n d i r i z z ate
c ar tucce
da caccia
al
c o m a n d a nte
dei forestali
di Sabaudia

Centro storico, si accelera
per il nuovo parcheggio
Criticità d’a n n at a Incarico a una ditta per redigere
il progetto definitivo dell’area di sosta in via Capponi

SAN FELICE CIRCEO

Un’altra estate è ormai tra-
scorsa senza i nuovi parcheggi a
servizio del centro storico di San
Felice Circeo. Un progetto del
quale si parla da decenni e che
finalmente potrebbe vedere la
luce in tempi relativamente ra-
pidi. Due le aree su cui il Comu-
ne ha intenzione di intervenire.
Per la prima, quella in via dell’A-
cropoli, i tempi potrebbero esse-
re più brevi. C’è poi un altro pro-
getto più ambizioso: quello di
via Capponi, per il quale di re-
cente gli uffici municipali han-
no formalizzato l’aggiudicazio-
ne in favore di una ditta per re-
digere la progettazione definiti-
va. Il costo complessivo, per
quanto riguarda la progettazio-
ne, è di 30.400 euro circa. L’ope-

ra pubblica, secondo gli atti pre-
liminari e l’ipotesi scelta dal
Consiglio comunale, consiste
nella realizzazione di un’ampia
area di sosta in via Capponi, a
due passi dal centro storico. Ol-
tre a ciò, è previsto anche il col-
legamento con il parco di Vigna

La Corte attraverso un percorso
interrato con tappeti mobili e
ascensori. In questo modo si do-
vrebbe arrivare a decongestio-
nare il traffico su via del Faro e
via dell’Acropoli, risolvendo an-
che il problema della carenza di
parcheggi. l

Il palazzo
mu n i c i p a l e
di San Felice
e un’immagine
del centro storico

Tra i progetti
c’è anche
u n’a l t ra
a re a
di sosta
in via
dell’Ac ro p o l i

Sabaudia l C i rc e o
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Loculi in abbandono
L’ordinanza del sindaco
Il provvedimento I concessionari degli spazi dei cimiteri comunali
dovranno entro trenta giorni pulire e rimuovere lo stato di degrado

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

L’obiettivo è quello di garanti-
re l’ordine, il decoro, la sicurezza e
la sacralità dei tre cimiteri di For-
mia, ovvero Castagneto, Marano-
la e Castellonorato. E come moti-
vato nell’ordinanza purtroppo dai
sopralluoghi effettuati alcune zo-
ne dei camposanti formiani si tro-
vano in condizioni che nulla a che
fare con il decoro, essendo «in evi-
dente stato di abbandono». Per
questo il sindaco di Formia, Paola
Villa, ha firmato lunedì un’ordi -
nanza con la quale impone a tutti i
concessionari o eredi o aventi di-
ritto successori, familiari dei de-
funtio chiperessi «diprovvedere:
alla pulizia di tutte le aree in con-
cessione (tombe, ossari, loculi,

cappelle, sepolture) nei cimiteri
comunali, provvedendo in parti-
colare a rimuovere quelle situa-
zioni di degrado ed incuria quali la
presenza di piante, cespugli e pic-
cole alberature in stato di abban-
dono, le quali in numerosi casi co-
stituiscono presupposto per in-
convenienti di carattere igienico;
alla manutenzione di tutte le aree
in concessione, rimuovendo si-
tuazioni di degrado e cattivo stato
di conservazione dei manufatti al
fine di evitare pencoli per la pub-
blica e privata incolumità».

Non solo, questi dovranno ri-
pristinare le normali condizioni
di decoro presso le relative con-
cessioni cimiteriali «entro e non
oltre 30 giorni».

Nell’ordinanza infatti si avverte
che «la mancata osservanza alle
disposizioni entro 30 giorni dalla

datadi pubblicazionecomporterà
l’esecuzione coattiva degli inter-
venti, i quali saranno eseguiti da
parte del Settore lavori Pubblici
del Comune, al fine di ripristinare
le normali condizioni di decoro
con addebito dei relativi costi so-
stenuti ai privati concessionari.
Qualsiasi danno dovesse verifi-
carsi acausa delmancato adempi-
mento dei lavori descritti nella
presente ordinanza, sarà da impu-
tare direttamente agli inadem-
pienti, unitamente a tutte le spese
che verranno sostenute dall’Am -
ministrazione Comunale». Nel-
l’ordinanza si fa presente che
«l’art. 63 del D.P.R. n. 285/90 pre-
vede che i concessionari devono
mantenere a loro spese, per tutto il
tempo della concessione, in buo-
no stato di conservazione i manu-
fatti di loro proprietà». l

Il cimitero di Castagneto

Si rafforza il legame
tra la comunità gaetana
e quella americana

GAETA

Strette di mano vigorose,
sorrisi smaglianti e omaggi per
il Capitano di Vascello Norman
Cassidy, in visita ieri mattina al
palazzo municipale di piazza
XIX Maggio. Una sinergia quel-
la del binomio Gaeta-Usa, con-
fermata questa mattina dall’i n-
contro che il primo cittadino
Cosmo Mitrano, ha avuto con il
comandante della nave ammi-
raglia “Mount Whitney”, che at-
tualmente è ormeggiata sul li-
torale gaetano, il Capitano di
Vascello Cassidy Norman. L’i n-
contro di ieri ha avuto luogo ne-
gli uffici del primo cittadino,
nell’ambito di una serie di ini-
ziative tese a rafforzare il lega-
me tra la comunità gaetana e
quella americana.

Oltre che dal sindaco di Gae-
ta, Cosmo Mitrano, e dal co-
mandante della stessa nave
ammiraglia di stanza a Gaeta,
era presente anche il Capitano
di Corvetta Alban Dervishi.

Lo stesso Mitrano ha annun-
ciato l’incontro attraverso un
post pubblicato sui social: «Nel
corso del proficuo colloquio ab-
biamo ragionato su una serie di
iniziative congiunte che raffor-
zeranno ulteriormente il lega-
me di amicizia e collaborazione
tra le nostre Comunità».

Ogni anno infatti, il 4 settem-
bre, si svolge in Piazza Vincent
Capodanno una cerimonia
commemorativa che vede pro-
tagoniste le due collettività. In
quell’occasione la comunità
gaetana si unisce a quella ame-
ricana per commemorare il pa-
trono dei Marine, cappellano
della Marina americana, autore
di gesta eroiche durante la
Guerra in Vietnam, cui è intito-
lata la Piazza, creata nel dopo-
guerra.l F. I .

La Chiesa dell’A n nu n z i a ta

Il Capitano di Vascello
Norman Cassidy in visita
al palazzo municipale

“Le Notti dell’An n u n z i at a”, al via la seconda edizione

GAETA

Al via per la seconda edizione
delle “Le Notti dell’Annunziata”,
che da ieri, fino al 30 agosto sono
tornate a svelare i tesori e la storia
della città di Gaeta ai curiosi che
accorreranno in queste tre sere. Si
tratta infatti di tre serate cultura-
li, organizzate dalPolo Museale di
Gaeta, nato dalla collaborazione
tra l’Arcidiocesi di Gaeta e l’IPAB
SS.ma Annunziata.

Un suggestivo percorso quindi

Tre serate culturali
o rga n i z z at e
dal Polo Museale

che, grazie alle sapienti narrazio-
ni dei volontari dell’associazione
Ante Omnia, racconterà la storia
del Pio Istituto fondato nell’anno
1320, le ricchezze artistiche della
Cappella d’oro e la Mostra “I teso-
ri dell’Annunziata”, per finire con
la vita delle orfane affidate nei se-
coli alla “ruota degli esposti”.

«Quest’anno - ha affermato il
direttore del Polo, don Gennaro
Petruccelli - l’appuntamento del-
le Notti dell’Annunziata coincide
con ulteriori attività che si terran-
no nei pressi del sagrato della
chiesa dell’Annunziata: Eredità
ingombranti, dell’associazione
culturale “Tuttilibri” e la Lectura
Dantis del ventiseiesimo canto
dell’Inferno, con commento di Fi-

lippo Giusti». «Credo fortemente
nella necessità di fare rete nell’of -
ferta culturale – ha continuato a
spiegare don Gennaro - e l’esperi -
mento del Polo Museale ne è la te-
stimonianza. Per questo ringrazio
per la collaborazione l’arcivesco -
vodi GaetaLuigi Varied ildiretto-
re dell’Ipab SS.ma Annunziata
Clemente Ruggiero che credono
fortemente in questo progetto».

Appuntamento, quindi, è per
questa sera e il 30 agosto dalle ore
21, presso l’infopoint che sarà alle-
stito nel cortile dell’Annunziata.
L’ingresso all’evento è gratuito e
limitato ad un numero massimo
di partecipanti, con percorsi in-
terni e narrazioni ogni 30 minuti.
l F. I .

Un momento dell’i n c o n t ro

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

Paola Villa
Sindaco

Se non sarà rispettata
la disposizione

i lavori saranno fatti
dal Comune che poi

chiederà il risarcimento
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Il nuovo mercato del pesce di Gaeta

Mercato del pesce, c’è consenso sul nuovo bando

GAETA

Soddisfazione espressa dal-
l’assessore con deleghe all’econo-
mia del mare, Teodolinda Morini,
che nei giorni scorsi ha rilasciato
delle dichiarazioni in merito al
nuovo bando per l’assegnazione
degli stalli delnuovo mercato itti-
co. «La nostraamministrazione e
il sindaco sono molto positivi ri-
guardo questo nuovo bando, co-
me il presidente Di Majo – ha di-

chiarato la Morini - L’Autorità
Portuale aveva investito tantissi-
mo in questo mercato ittico quin-
di avere una struttura nuova ma
inutilizzata non era certo piace-
vole. Il 12 settembre si verifiche-
ranno le manifestazioni d’inte-
resse gli stalli singolarmente ver-
ranno dato per una cifra che ruo-
to attorno ai 1500 euro annui e fi-
nalmente siamo arrivati ad una
conclusione di questa vicenda».

«Una cosa che ci gratifica – ha
continuato - perché siamo riusci-
ti a dare una prospettiva ai com-
mercianti con la possibilità di
qualificare la zona, perché, com’è
già noto, è già stata selezionata
l’impresa che è in attesa per ri-

La notaLe proposte lanciate dagli ex amministratori Maria Rita Manzo e Beniamino Gallinaro

Sversamento petcoke sulla Flacca
«Ora servono azioni concrete»
FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

«Lanciare gli Sos non può più
bastare e riguardo il rischio in-
quinamento derivato dal petcoke
(pensiamo all’episodio di questi
giorni) ci aspettiamo, oltre la sen-
sibilità, anche e soprattutto l’atti-
vazione di interventi che siano
concreti e abbiano capacità di so-
luzione». A sostenere questo so-
no gli ex amministratori Maria
Rita Manzo e Beniamino Gallina-
ro dell’Associazione “Barba di
Giove”, intervenendo su quanto
accaduto l’altro ieri quando si è
verificato uno sversamento di
petcoke intorno alle 6 sulla stata-
le Flacca.

«I gridi di allarme di Formia e
di Gaeta non ci sembrano tali da
potersi ritenere sufficienti. Ser-
vono proposte di soluzione - han-
no detto -. Che il problema ci sia è
del tutto evidente e colpisce tutto
il comprensorio. Manca – ci sem-
bra, una voce energica in grado,
nero su bianco, di tradursi in atto
amministrativo e politico». Per i
due ex amministratori si dovreb-
be «e si possa agire anche legal-
mente, rispetto alla dispersione
di petcoke, in quanto di indubbia
pericolosità, purchè l’azione ab-
bia connotati politici e sia espres-
sione di una tenace volontà politi-
ca ed amministrativa condivisa e
non solo di facciata». Soprattutto
la prima cosa da fare sarebbe
quella di chiedere «con fermezza
(e lo facciamo anche noi) all’Au-
torità portuale se nelle operazio-
ni di movimentazione, carico e
scarico del cancerogeno pet-coke
siano rispettate tutte le disposi-
zioni delle normative vigenti (de-
creto Ministero della Sanità 28
aprile 1997 concernente il tra-
sporto di sostanze pericolose) se
sia prevista la valutazione di ri-
schio in ordine ad eventuali sini-
stri che possano subire i mezzi
preposti al carico e scarico del
pet-coke durante la fase di tra-
sporto al sito di stoccaggio; quale
sia il numero di navi che hanno
movimentato il prodotto nell’ul-

timo anno e quante tonnellate di
materiale siano state depositate
nel sito di stoccaggio.

Ma, soprattutto, chiediamo
quali siano le prescrizioni dettate
per evitare eventuali danni da in-
quinamento di acqua, arie e terra
e quali i provvedimenti siano sta-
ti adottati a garanzia della salute
pubblica».

Ma l’associazione “Barba di
Giove” interviene anche su un al-

tro episodio che ha colpito il sud
pontino negli ultimi giorni: l’in-
cendio sul monte Redentore e
sulla necessitàdi unpiano straor-
dinario di prevenzione. «Neces-
saria ancora l’attivazione di un
più efficacestrumento di control-
lo del territorio, quale può essere,
tra le altre cose, un impianto serio
e finalizzato di videosorveglian-
za, anche affiancato all’utilizzo di
droni, in grado insieme ad altri

La soddisfazione
dell’a ss e ss o re
Teodolinda Morini

strutturare i marciapiedi e le stra-
de dove finora sono stati i banchi
per la vendita al dettaglio del
mercato ittico».

Dopo una serie di incontri che
si sono tenuti tra l’amministra-
zione, i commercianti e il presi-
dente Di Majo stesso per trovare
un punto d’unione, sembra quin-
di di vedere la luce in fondo al tun-
nel: probabilmente da qui a qual-
che mese si riuscirà a sbrogliare
una matassa particolarmente
complessa per le parti in causa. Il
nuovo bando emesso dall’Autori-
tà di Sistema Portuale del Mar
Tirreno centro settentrionale
avrà scadenza il 17 settembre. l

F. I .

FORMIA

La Conferenza dei capi-
gruppo, indetta e coordina-
ta dal presidente del consi-
glio comunale, Pasquale Di
Gabriele, ha approvato l’a l-
tro ieri all’unanimità il re-
golamento comunale per la
celebrazione dei matrimo-
ni civili, che potranno svol-
gersi anche al di fuori della
casa comunale.

In sostanza, sarà sempre
consentito sposarsi gratui-
tamente presso il Comune
ed in orari di ufficio, ma per
chi vorrà una sede diversa,
pur sempre adeguata e pre-
ventivamente verificata,
potrà farlo previo paga-
mento.

Durante la riunione si è
discusso anche di mobilità.
E’ emersa la necessità di
convocare un consiglio co-
munale, per fine ottobre,
per l’adozione del Piano
Urbano del Traffico.

Altro tema affrontato: la
chiusura dei PPI di Gaeta e
Minturno.

Si è deciso di riunire un
consiglio comunale straor-
dinario per la prima metà
di settembre ed aperto agli
organi regionali, compe-
tenti per materia sulla sani-
tà.l

L’A P P R OVA Z I O N E

Matrimoni civili
Il regolamento
in conferenza
c a p o g r u pp o

Il presidente Pasquale Di Gabriele

mezzi di controllo, di monitorare
il territorio, in particolare la
montagna. Mezzi capaci di poten-
ziare e rendere efficiente il Piano
operativo di emergenza comuna-
le già esistente e di dotare la Pro-
tezione civile (che, insieme ai vi-
gili del fuoco e alla Forestale con-
tinuiamo a ringraziare per il loro
importante lavoro) con maggiori
e più significative risorse e più ef-
ficienti strumenti di lavoro».l

In alto lo
sversamento di
p e t c o ke
A sinistra M a ri a
Rita Manzo e
Beniamino
G a l l i n a ro
dell’Associazione
“Barba di Giove”

Gaeta l Fo r m i a
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La protesta Oggi il sit-in promosso da Confconsumatori, Italia Nostra e Pendolari

Chiusura degli ospedali
I comitati scendono in piazza
MINTURNO
GIANNI CIUFO

In piazza per difendere il Pun-
to di Primo Intervento di Mintur-
no, che il Governatore del Lazio
Zingaretti ha deciso di chiudere
dal primo gennaioprossimo. Que-
sta mattina le associazioni Con-
fconsumatori, Italia Nostra e As-
sociazione Pendolari Stazione
Minturno Scauri, hanno chiama-
to in piazza Sant’Albina, a Scauri, i
cittadini per un sit-in che dovrà es-
sere una prima forte reazione alla
decisione della Regione. Gli orga-
nizzatori hanno sottolineato che
sono state rispettate tutte le nor-
me di Ps, con la presenza anche di
un medico: il dottor Giuseppe
D’Acunto, in caso di necessità.
«Quisi rischia laparalisi sanitaria
- hanno affermatogli organizzato-
ri - ed è bene che alla Pisana sap-
pianoche sinoachenon saràrevo-
cata la decisione della chiusura

L’ospedale di Minturno e sotto quello di Gaeta

Il ricordo delle vittime della tragedia del 20 agosto ‘90
Ieri si è svolta
la cerimonia
nella chiesa dell’A n n u n z i at a

MINTURNO

Sono trascorsi ventinove anni
da quella tragica notte del venti
agosto del 1990, ma il ricordo di
quelle otto vittime, facenti parte
del gruppo folk Le Tradizioni, è
ancora vivo nella comunità min-
turnese. Ieri le otto persone scom-
parse sono state ricordate nella
chiesa dell’Annunziata, dove si è
celebrata una liturgia eucaristica
in suffragio di Enzo Treglia, Giusy
Farruggia, Enzo Carpino, Rosa
Romano, Lina Migliaccio, Nino
Ciavolella, Antonio Carpio, Maria
Santovito.Una tragediachescon-

volse l’intera comunità mintur-
nese, che si svegliò con la terribile
notizia dell’incidente stradale in
cui rimase coinvolto l’autobus sul
quale si trovavano cinquantacin-
que persone, che tornavano da
una esibizione a Rionero in Vul-
ture. Sull’autostrada, in territorio
di Mirabella Eclano, il mezzo pe-
sante si schiantò contro un tir che
trasportava casse di pomodori.
Un impatto violento che costò la
vita agli otto componenti del
gruppo eche provocò il ferimento
di tutti gli altri, poi trasferiti nei
vari ospedali della Campania. Ieri
i vecchi componenti del gruppo,
ma anche gli attuali e diversi cit-
tadini e familiari delle vittime,
hanno partecipato all’evento reli-
gioso. Una occasione per ricorda-
re otto persone che sono rimaste
nel cuore dei minturnesi.l G .C.

Panoramica di
Mintur no

Il terribile
i n c i d e nte

st ra d a l e
in autostrada,

in cui rimase
c o i nvo l to
l’a u to b u s

noi continueremo con le nostre
azioni, alcune delle quali eclatan-
ti. Anche il presidente della Pro-
vincia, Carlo Medici, da noi con-
tattato vede positivamente la no-
stra mobilitazione e porterà avan-
ti un obiettivo di apertura della
Casa della salute, senza la quale i
PPI non possono chiudere». Gli
stessi organizzatori hanno evi-
denziato che in unmomento di co-
sì grandeemergenza nonc’è alcun
motivo di affermare chi si è mosso
prima e chi dopo. L’importante è
remare tutti dalla stessa parte, per
evitare una chiusura che determi-
nerebbe disagi pesanti a tutto il
sud pontino. Chiaro il riferimento
ad una nota di un altro comitato,
che a dicembre scorso organizzò
altra manifestazione, riguardante
anche il PPI di Gaeta. Un Comitato
nato prima che, però, ha afferma-
to che sosterrà questa iniziativa.
Scelta giusta, visto che in questo
momento le divisioni non servo-
no. Per Roberto Tartaglia, di Min-

turno in Movimento, siamo alla
vigilia di uno «degliscempi più ar-
roganti e dannosi fatti al territo-
rio» causato anche dalla mancan-
za di coesione alle prime voci.
«Non ha senso - ha continuato
Tartaglia - piangere sul latte ver-
sato ed ora serve una cittadinanza

che faccia valere i propri diritti al-
l’assistenza medica. Spero che la
decisione di chiudere venga can-
cellata e che vengano supportati,
rafforzati i punti esistenti, che ci
sia una miglioria e non un peggio-
ramento. In caso contrario ci ve-
dremo in piazza uniti».l

O b i ett i vo :
manifest are

una prima
for te

re a z i o n e
alla decisione
della Regione

L’AT TACCO

«Punto di primo
inter vento:
è già tutto
decre tato»

GAETA

«Una pantomima messa in
scena dai rappresentanti dei Co-
muni colpiti dalla Proposta di ri-
modulazione dei PPI emanata
dalla Regione».

Queste le parole usate in una
nota pubblicata sui social dal Par-
tito Comunista di Gaeta, sezione
Mariano Mandolesi, per definire
la conferenza tenuta nei giorni
scorsi nell’aula consiliare di Gae-
ta dagli otto rappresentanti dei
comuni del Golfo del Distretto so-
cio- sanitario e la conseguente de-
libera per l’apertura di un tavolo
di discussione con Zingaretti.

Passando al vaglio le proposte
uscite dal tavolo dei rappresen-
tanti del Distretto, il gruppo ha
espresso forti dubbi sul reale po-
tenziamento proposto. Hanno in-
fatti dichiarato: «Usando le paro-
le del Sindaco Mitrano stesso –
scrivono - una soluzione per “po -
tenziare lacontinuità assistenzia-
le” potrebbe essere quella di “an -
dare a prendere una guardia me-
dica in più e mettendola all’inter -
no dei presidi oppure dobbiamo
cominciare a dare un ruolo diver-
so ai medici di base”. Praticamen-
te la loro proposta concreta di po-
tenziamento sarebbe quella di
chiudere il servizio offertodai PPI
nel periodo autunnale-inverna-
le». «E – hanno continuato a scri-
vere - vorrebbero esautorare del
proprio ruolo i medici di base, ser-
vizio fondamentale e intimicono-
scitori dei propri pazienti, e la
guardia medica per andare a met-
tere una toppa ai disservizi gene-
rati, continuando a smantellare,
prima qua e poi là, pezzo per pez-
zo la diffusione della sanità sul
territorio». Secondo il partito co-
munista infatti, i comuni avreb-
bero cercato di «far passare que-
sta fantomatica soluzione come
una loro proposta quando, leg-
gendo il documento emanato dal-
laRegioneneipunti 4e5, èesatta-
mente ciò che Zingaretti, Casati e
altri hanno decretato».l F. I .

Gaeta l M i nt u r n o
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GUSTO
ROBERTO CAMPAGNA

Le ultime due tappe delle
dieci previste dalla seconda edi-
zione “Red Taste: Rurale, Eccel-
lente, Differente”, il tour enoga-
stronomico per promuovere il
cocomero pontino, si terranno
venerdì 30 agosto alle 20.30, al
Ristorante Incontramare di San
Felice Circeo e, sabato 14 set-
tembre alle 20:30 al Ristorante
Eea di Ponza. Le prime otto era-
no state ospitate dal Ristorante
Essenza di Terracina, dal Groo-
vie di Terracina, dal Simposio Al
Corso di Sermoneta, dalla Botte-
ga Sarra di Terrracina, dal Bi-
strot Pan di Via Frontemare di
Latina Lido, dal Cavata Flumen
di Sermoneta e dalla Cooperati-
va Latina Ortaggi, organizzatri-
ce dello stesso tour. Tranne al
Groovie, dove si è svolta una se-
rata mixology, al Cavata Flumen
e alla Cooperativa Latina Ortag-
gi, in cui si sono svolti due “pic-
nic al chiaro di luna”, tutti gli al-
tri sono appuntamenti gourmet,
i cui piatti hanno come ingre-
diente base i cocomeri coltivati
nel “Triangolo d’Oro”, il com-
prensorio agricolo tra Sabaudia,
Terracina e San Felice Circeo, in
abbinamento ad altri prodotti
tipici del territorio. “Abbina-
menti anche insoliti - specifica
Claudio Filosa, presidente della
Cooperativa Latina Ortaggi - che
potrebbero portare a un consu-
mo diverso dei cocomeri che fa-
vorirebbe così la loro destagio-
nalizzazione”. In provincia di
Latina, a essere interessate dalla
coltivazione del cocomero sono
circa settanta cooperative agri-
cole, per un totale di oltre tre-
cento aziende a indirizzo poliva-
lente, sei centri di imballaggio e
otto vivai per la produzione di
piantine innestate. La zona di

produzione comprende i comu-
ni di Sabaudia, San Felice Cir-
ceo, Terracina, Latina, Pontinia,
Sezze, Priverno, Aprilia e Cister-
na di Latina, per una superficie
totale di quattromila ettari e
una produzione media di
500/600 quintali in serra e
700/800 quintali a campo aper-
to per ettaro. Queste le varietà
coltivate: Caravan, Zodiak, Sen-
tinel, Melania, Sugar Baby, Mi-
nianguria e Charleston. Tornan-
do al tour gastronomico, “vuole
essere - affermano gli organizza-
tori - il naturale proseguimento
del successo raggiunto con la
prima edizione dello scorso an-
no, che ha portato il cocomero

Venerdì e sabato
torna la rassegna
promos s a
dalla Cooperativa
Latina Ortaggi

A tavola con il cocomero pontino
La rassegna Si svolgeranno a Ponza e a San Felice gli ultimi due eventi di “Red ”

C a ratte r i st i c h e
e tecniche
di produzione
di un prodotto
r i te n u to
tra i migliori
del mondo

CULTURA & TEMPO LIBERO

I risultati
del test
di assaggio
di tre varietà

CURIOSITÀ

Croccantezza, intensità ol-
fattiva, dolcezza, succosità,
sentori vegetali e intensità del
rosso. Questi i descrittori sen-
soriali del test di assaggio di
tre varietà di angurie pontine
(Sugar Baby, Minianguria e
Charleston), curato da Giu-
seppe Nocca, docente di
Scienze dell’alimentazione
presso la Fondazione Bio
Campus. All’assaggio sono
state coinvolte 29 persone: a
ciascun assaggiatore è stata
proposta la degustazione di
tre porzioni di cocomero sen-
za alcuna specificazione della
varietà. Per omogeneizzare le
valutazioni organolettiche i
singoli descrittori sono stati
preventivamente illustrati fa-
cendo riferimento ad altri ali-
menti di riferimento. Dai pun-
teggi medi dei singoli descrit-
tori emerge un significativo
apprezzamento per l’anguria
tipo Charleston, dotata di se-
mi. “Questa tipologia – ha sot-
tolineato il docente - si è di-
stinta mediamente per un va-
lore molto deciso della croc-
cantezza, dell’intensità olfat-
tiva e della dolcezza, pur non
essendo dissimile dalle altre
varietà per la succosità, mal-
grado l’intensitàdel rossonon
fosse accentuata”.

pontino a essere inserito nell’e-
lenco dei ‘prodotti agroalimen-
tari tradizionali’ del Ministro
delle Politiche agricole, alimen-
tari e forestali. In particolare, si
punta a promuovere il consumo
delle angurie nostrane e allo
stesso tempo mira a stimolare le
aziende produttrici ad avviare
un lavoro sinergico utile alla co-
stituzione di un comitato pro-
motore per ottenere il marchio
comunitario Igp. Un altro obiet-
tivo di Red, oltre a rendere il
prodotto attrattivo dal punto di
vista gastronomico destagiona-
lizzandone anche il consumo è
dimostrare - concludono gli or-
ganizzatori – è la forte connota-
zione identitaria e la positiva ri-
caduta economica che il coco-
mero pontino, una volta ottenu-
to il marchio Igp, potrebbe pro-
durre in termini di fatturato per
tutto il comparto, attualmente
attestato sui cento milioni di eu-
ro”.

“Definito da molti come mi-

gliore del mondo, il cocomero
pontino - hanno sottolineato gli
organizzatori di Red - deve la
sua straordinaria bontà alle par-
ticolari condizioni pedoclimati-
che esclusive di questa porzione
del basso Lazio, dove ha comin-
ciato a essere impiantato negli
anni immediatamente seguenti
la Bonifica. Profumi e sapori che
solo qui assumono le loro carat-
teristiche migliori, avvalorate
anche da metodi di produzione e
certificazioni aziendali che ri-
portano alle buone pratiche
agricole, al rispetto dell’ambien-
te (Global Gap) e alla sottoscri-
zione di un ‘patto etico’ con i la-
voratori. Assodato ormai che
non basta più avere un prodotto
fresco, buono, bello e sano, oggi
il problema maggiore è legato a
sistemi che prevedano servizi
estesi alla lavorazione e alla logi-
stica per garantire un’offerta il
più possibile continuativa nel
tempo, da maggio a settembre
inoltrato”. l

Gli Incontri a Borgolago
Sabaudia Venerdì viaggio nei misteri dell’arte con Riccardi

DOVE ANDARE
FIORENZA GNESSI

Venerdì 30 agosto presso la
Proprietà Scalfati a Sabaudia, al-
le 18.30 si conclude la rassegna
“Incontri a Borgolago” con la pre-
sentazione del libro ‘Detective
dell’arte’ di Roberto Riccardi, ge-
nerale dell’Arma, giornalista e
scrittore.

Riccardi vanta una lunga car-
riera nel mondo della letteratura,
dal giornalismo ai romanzi ai
saggi ai fumetti. Nel 2007 ha av-
viato il concorso letterario per
racconti inediti Carabinieri in
Giallo.

Venerdì l’appuntamento si ri-
velerà ancora più affascinante,
conducendo il pubblico all’esplo-
razionedel misteriosomondodei
detective dell’arte.

Sono i Monuments Man: 350
uomini di tredici paesi differenti

la cui incredibile storia è raccon-
tata nel film del 2014 che li ha
strappati all’oblio. Soldati della
bellezza che con coraggio hanno
combattuto non per preservare
terre e potere, bensì i capolavori
dell’arte dalla devastazione della
Seconda guerra mondiale.

Nello stesso periodo Rodolfo
Siviero, agente segreto e critico
d’arte, riportava in Italia conope-
razioni degne di un romanzo
d’avventura i capolavori sottratti
dal “Kunstschutz”. Prima di lui
c’era stato lo scultoreAntonio Ca-
nova, nominato ambasciatore
dal Papa per recuperare le opere
portate via da Napoleone in forza
del trattato di Tolentino. La crea-
zione nel 1969 di una struttura
preposta alla salvaguardia del pa-
trimonio culturale hapermesso il
recupero di opere di indubbio
prestigio artistico tra cui La Muta
di Raffaello, Il giardiniere di Van
Gogh, il Cratere di Eufronio, la

Triade capitolina con risultati
ben al di là delle cronache giudi-
ziarie, una sorta di filo di seta fra
il passato e l'eterno, ci ricordano
gli organizzatori della rassegna, i
giornalisti Gian Luca Campagna
e Anna Scalfati. Il libro di Riccar-
di vuole ripercorrere attraverso
indagini e ricercheaccurate i suc-
cessi dietro i recuperi delle opere
e al tempo stesso gettare una luce
sui casi ancora irrisolti.

Un viaggio di carta, tempera e
marmo dalla riapertura delle do-
mus di Pompei al giallo del Cara-
vaggio rubato e ai falsi Modiglia-
ni, dal salvataggio delle opere
d’arte dopo il terremoto in Um-
bria del 2016 all’impegno in Iraq
per la protezione e il recupero dei
beni archeologici dopo la Secon-
da guerra del Golfo.

Storie capacidi intrufolarsinel
mondo sommerso dei tombaroli,
dei furti su commissione e dei fal-
sari di mestiere, tentando di co-

gliere le emozioni, i ricordi, gli
aneddoti dei detective dell’arte
che hanno fatto del loro lavoro
una passione senza confini.

L’incontro, presentato da An-
na Scalfati e moderato da Gian
Luca Campagna e Floriana Bul-
fon, giornalista de la Repubblica
e L’Espresso, è ideato dalla stessa
Scalfati con Campagna, grazie ai
quali è stato possibile nell’arco
dei nove appuntamenti svoltisi,
vedere numerosi autori nazionali
instaurare un dibattito con i pre-
senti stimolando riflessioni acute
ed intelligenti.l

L’autore getta
una luce
sulle opere
re c u p e rate
e si sofferma
sui casi
irris olti

In alto
Rober to
R i c c a rd i ,
G e n e ra l e
dell’Ar ma,
gior nalista
e scrittore

In provincia
di Latina,
a essere
i n te re s s a te
dalla coltivazione
del cocomero
sono circa
s e tta n ta
c o o p e ra t i ve
agr icole
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È COUNTDOWN
FRANCESCA DEL GRANDE

L’affetto che prova Paolo Ge-
novese per il Circeo è innegabile.
Un legame forte, che il regista non
ha mai nascosto e che lo ha spinto
in diverse occasioni a dare vita ad
eventi finalizzati a promuovere la
cultura e a richiamare pubblico in
questa terra in cui natura, storia e
mito si incontrano. Solo due anni
fa, nei giorni della rassegna “Sotto
una buona stella” da lui creata
nella terra della Maga, il cineasta
romano affermava convinto: «Si
può fare tutto, purché lo si faccia
in piazza, con sincerità e passio-
ne, raccontando cosa significhi
fare arte». Ecco allora la piazza
tornare a splendere in questa cal-
da estate nel segno del Film Festi-
val “Mare di Circe” che da doma-
ni, giovedì 29 agosto, fino all’ulti -
ma giornata del mese sarà dedica-
to alla commedia italiana, e scan-
dito da trepellicole che Genovese,
direttore artistico della kermesse,
ha personalmente selezionato:
“In viaggio con Adele” di Alessan-
dro Capitani, “Il grande salto”,
esordio alla regia di Tirabassi, e
“Ma cosa ci dice il cervello”, diret-
to da Riccardo Milani.

Il red carpet è pronto, e sarà
percorso dai tanti ospiti che han-
no risposto “sì” all’appello del di-
rettore artistico. Oltre alla proie-
zione delle pellicole, infatti, nel
corso dell’evento verranno asse-
gnati i prestigiosi riconoscimenti
“Dea Circe”alle eccellenzedell’ul -
tima stagione cinematografica

italiana.
Si accendono i riflettori sul Cir-

ceo, che solo pochi giorni fa vede-
va l’assalto da parte dei fan di una
generosa Giusy Ferreri. L’orga -
nizzazione del Festival ieri ha uf-
ficializzato i dettagli della ker-
messe che dalle ore 21.30 ci dà ap-
puntamento in Piazza Municipio.

Il programma
Si inizia domani: per la rassegna
dedicata ai corti sarà presente Mi-
chela Giraud, e a seguire saliran-

La direzione artistica
della kermesse
cinematografic a
affidata al regista
Paolo Genovese

Si apre Mare di Circe Film Festival
I edizione Domani il taglio del nastro: grandi ospiti e tre serate per la commedia italiana

E poi
l’omaggio
ad Ilaria
Occhini
Una rassegna
nella
ras s egna

CULTURA & TEMPO LIBERO

Stelle silenti
Le dive
del “nos tro”
m uto

LA MOSTRA

Durante i giorni del festi-
val, presso le sale del Munici-
pio, sarà inoltre possibile visi-
tare una mostra che rende
omaggio al passato e sempre
fortemente alla Settima Arte.
Si intitola “Stelle silenti - Le di-
ve del muto italiano” ed è rea-
lizzata in collaborazione con
Le Giornate del Cinema Muto.

Per gentileconcessione del-
l’Istituto Luce - Cinecittà, ver-
ranno esposte una serie di foto
e fotogrammi di grandi attrici
del “nostro” cinema muto,
splendide artiste che negli an-
ni ‘10 e ‘20 illuminarono gli
schermi di tutto il mondo.l

Il Municipio di San Felice

no sul palco Anna Foglietta, Mi-
chela Andreozzi, Mia Benedetta,
Paola Minaccioni ed Elena Sofia
Ricci. Quest’ultima consegnerà il
premio “Dea Circe alla carriera”.
Al termine la visione di “Ma cosa
ci dice il cervello”.

Venerdì 30 agosto, dal mondo
del web arrivano gli Actual; a se-
guire si alterneranno sul palco,
intervistati da Olivia Tassara, An-
tonio Giuliani, Alessandro Haber
e Sara Serraiocco. La serata prose-
guiràcon l’assegnazione, da parte

di Paolo Genovese del “Premio
Dea Circe” all’attrice dell’anno.
Seguirà la proiezione di “In viag-
gio con Adele”.

Gran finale il 31 agosto con le
web series di Marco Castaldi e
Matteo Nicoletta in apertura di
serata, prima dell’ingresso di An-
drea Perroni, di Giorgio Tirabassi
e del produttore Bruno Frustacci.
La proiezione de “Il grande salto”
sarà preceduta dalla consegna del
“Premio Speciale alla migliore
Opera Prima”, da parte di Paolo
Genovese.

La direzione esecutiva del Fe-
stival è di Fabrizio Conti e del
team di Snap Creative Hub.

Da evidenziare il bellissimo
omaggio che sarà rivolto a Ilaria
Occhini, celebre e amata attrice
fiorentina recentemente scom-
parsa. A lei è dedicata una vera e
propria rassegna nella rassegna,
che si svolgerà presso il Cinema
“Anna Magnani” dalle ore 16:30
alle ore 18:00. Ilprimo giorno ver-
rà proiettato “Mine vaganti”, e nei
giorni a seguire “Una famiglia
perfetta”e “I complessi”, pellicole
rispettivamente dirette da Ferzan
Özpetek, Paolo Genovese e dal
fantastico trio Dino Risi, Franco
Rossi, Luigi Filippo D'Amico.l

In alto il regista
Paolo Genovese
d i re tto re
ar tistico
del Festival;
a c c a n to
l’indimenticabile
Ilaria Occhini
Nelle altre foto
le locandine
dei tre
fi l m
in proiezione
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Penne a “Tre Colori”
II edizione Quattro sezioni ma il tema resta libero
Una giuria di professionisti valuterà le opere

Il concorso letterario

INFO E SCADENZE

L’Associazione Culturale
Cinema e Società di Lenola,
che ha appena riscosso l’e n-
nesimo pieno di consensi per
il successo della XXII edizio-
ne del concorso cinematogra-
fico internazionale “Inventa
un Film”, rilancia un’i n i z i a t i-
va che lo scorso anno ha regi-
strato ottima partecipazione,
richiamando vivo interesse: il
concorso letterario “Tre colo-
ri”. Sarà a tema libero, e pre-
vede le seguenti sezioni: Poe-
sia (Blu); Sceneggiatura (Ros-
so); Narrativa Breve (Bianco),
Narrativa lunga (Bianco avo-
rio).

Per iscriversi - rende noto il
sodalizio presieduto da Er-

mete Labbadia - occorre in-
viare entro il 20 dicembre
2019 gli elaborati alla segrete-
ria del concorso: “A s s o c i a z i o-
ne Culturale Cinema e Socie-
tà – Concorso Tre Colori” -
Piazza Pandozj 4 – 04025 Le-
nola (LT)”, oppure, in alter-
nativa, i lavori possono essere
inviati anche per email all’i n-
dirizzo trecolori@inventaun-
film.it.

L’organizzazione del con-
corso nei primi mesi dell’a n-
no 2020 effettuerà la selezio-
ne delle opere da sottoporre
successivamente al giudizio
delle giurie che, a seconda
delle sezioni, saranno compo-
ste da scrittori, produttori,
giornalisti, autorevoli critici
cinematografici, personaggi
del mondo dello spettacolo.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

MERCOLEDÌ

28
AG O STO

A N AG N I
Festival del teatro medievale e rina-
scimentale Due gli appuntamenti in
programma. Alle 17, nella Sala della Ra-
gione, Alfredo Stirati presenterà il suo
libro “Dante segreto”, mentre alle 21, in
piazza Innocenzo III, lo spettacolo tea-
trale “Veggio d’Alagna uscir giocondo
ris o”
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
FROSINONE
Teatro tra le porte Per l’ultima serata
della rassegna, alle 21.15 in piazza Val-
chera, Fabrizio Giannini porta in scena
lo spettacolo “Tutte le buche portano a
Ro m a”. Ingresso gratuito
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.

G I OV E D Ì

29
AG O STO

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
moderata da Michele Cucuzza. Ap-
puntamento è fissato per le ore 20.45,
nello scenario della Chiesa di Sant’Oli -
va. La rassegna è organizzata, con il
contributo e patrocinio della Regione
Lazio, e i 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 e
q u e st ’anno anche del Senato della
Repubblica, della Camera dei Deputa-
ti e del Ministero per i Beni e le Attività
C u l t u ra l i
PRIVERNO
Caratteri Latini Alle 20.30, presso i
portici comunali di Priverno, la rasse-
gna letteraria “Caratteri Latini” propor -
rà una veste poco nota dello scrittore,
regista di film e fiction Rai, Fernando
Muraca. L’ospite di Sintagma ha lavo-
rato come sceneggiatore, story editor
e produttore creativo per la televisione
in fiction, regista di alcune delle stagio-
ni di maggior successo de “Il Commis-
sario Rex” e di “Don Matteo” e autore di
film per il cinema e la televisione per i
quali ha ricevuto numerosi riconosci-
menti e premi. A Priverno presenterà
invece “La voce di Anna”, una pittrice di
successo che si nasconde da sempre
dietro uno pseudonimo
ROCCA D’ARCE
In viaggio per l’Italia Blue Ensemble
presenta, alle 21.30 in piazza Federico
Lancia, “In viaggio... per l’I t a l i a”.. Dire-
zione artistica affidata a Manlio Porret-
ta

SA BAU D I A
International World Beer La nona
tappa de L’International World Beer fe-
stival sarà a Sabaudia in Piazza Circe
da oggi a domenica primo settembre
(giovedì 18 -24 – venerdì, sabato
e domenica dalle ore 12 alle 24), con
l’importante Patrocinio del Comune.
Saranno quattro giorni di festa in com-
pagnia delle migliori birre italiane e
straniere. Alcuni trucks prepareranno
dell’ottimo cibo da strada da gustare al-
l’aperto, tutto nell’ambito della Festa di
fine estate

VENERDÌ

30
AG O STO

FUMONE
Festival delle città medievali Una
“Notte di tango e di passione” nel giar-
dino pensile del castello Longhi De
Paolis grazie al Festival delle città me-
dievali. Si esibiranno il Duo Garbel (fi-
sarmonica e pianoforte) e i ballerini So-
fia Victoria Mira e Annibal Castro su
musiche di J.I. Maglio e C. Garbel. Ap-
puntamento alle 21.15
NORMA
Caratteri latini Alle ore 20,30 il secon-
do appuntamento di Caratteri Latini in
Piazza delle Stelle, insieme a “Ama co-
me se domani dovessi odiare”, più re-
cente romanzo di Antonio Scarsella.
L’appuntamento fissato alle ore 20.45,
ingresso gratuito
SA BAU D I A
Incontri a Borgolago Sarà un affasci-
nante viaggio nel mondo dei detective
dell’arte e delle loro gesta e vicende a
chiudere la rassegna Incontri a Borgo-
lago alle ore 18.30 presso la Proprietà
Scalfati in via Casali di Paola, 6 a Sa-
baudia. Il libro, edito da Rizzoli, è infatti il
fortunato ‘Detective dell’a r te’ di Rober-
to Riccardi, generale dell’Arma, giorna-
lista e scrittore. La rassegna, ideata da
Anna Scalfati e Gian Luca Campagna,
ha visto in cartellone 9 appuntamenti
con autori nazionali che hanno aperto
dibattiti e stimolato riflessioni. L’incon -
tro verrà presentato da Anna Scalfati e
moderato da Gian Luca Campagna e
Floriana Bulfon, giornalista de la Re-
pubblica e L’Espress o
TREVI NEL LAZIO (FR)
Casadei live Prosegue il tour estivo in
tutta la penisola di Mirko Casadei, alla
guida della storica Orchestra Casadei
che ha recentemente superato i 90an-
ni di carriera. Prossima tappa oggi - ve-
nerdì 30 agosto - a Trevi nel Lazio, in
provincia di Frosinone. Il concerto avrà
luogo alle ore 21.30. Una vera e propria
festa di piazza. In scaletta, oltre a brani
di repertorio che intrecciano suoni e
sapori di generi musicali pop-folk di
svariate provenienze (liscio, reggae,
ska e taranta), Mirko Casadei presenta
il suo nuovo singolo “Solo per stare con
t e”, attualmente disponibile in radio e in
digitale
VITICU SO
Viticuso tra i vicoli Pecora alla viticu-
sara, arrosticini, frittelle di pane... Il tutto
accompagnato da vino e birra. In sotto-
fondo la musica del gruppo “Radici po-
polari”. Una serata da non perdere nel
centro storico del paese

SA BATO

31
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FO R M I A
Culturalia del nostro mare Appunta -
mento alle ore 21.00 presso il Circolo
Nautico Vela Viva di Formia: a conclu-
dere la stagione degli eventi di "Cultu-
ralia del Nostro Mare" e per salutare
tutti insieme l'estate che cosa c’è di più
curioso che scoprire come si può rac-
chiudere una "Emozione in un click"? Si
tratta del frutto di un laboratorio nato
nel 2017 nel corso del Festival delle
Emozioni, divenuto poi un vero e pro-
prio progetto fotografico portato avan-
ti dal fotografo pontino Enrico Durator-
re. La serata sarà presentata dalla gior-
nalista Francesca De Meo che accom-
pagnerà Enrico Duratorre in un percor-
so attraverso esperienze, aneddoti ed
immagini, mentre le note del sax di
Mauro Cherubino renderanno ancor
più suggestiva la serata che avrà come
magica scenografia il Golfo di Gaeta

La giornalista
Anna Scalfati

Il giornalista
M i ch e l e
Cucuzza

Poesia, sceneggiatura, narrativa: la bellezza della scrittura
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