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Il caso La scoperta in seguito a una violenta lite coniugale che ha portato all’arresto di Agostino Riccardo nella località protetta

Pentito geloso, poliziotto sospeso
Rapporti troppo stretti con la moglie del collaboratore di giustizia, detective sotto indagine: scatta la sanzione disciplinare

Un raptus di gelosia è costato
l’arresto al collaboratore di giu-
stizia Agostino Riccardo e la so-
spensione dal servizio per un poli-
ziotto coinvolto nella gestione del
suo pentimento, sospettato que-
st’ultimo di avere intrattenuto
rapporti personali con la moglie
dell’ex affiliato al clan Di Silvio.

La violenta lite tra i coniugi,
consumata nella località segreta
dove convivevano fino almomen-
to dell’aggressione, ha fatto emer-
gere infatti la fitta corrisponden-
za tra l’investigatore e la donna,
fin troppo amicale, a tratti inti-
ma, che ha innescato un’indagine
internasul suo operatoe la severa
sanzione disciplinare, soprag-
giunta aun iniziale trasferimento
nel Norditalia per incompatibili-
tà.
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I dati In provincia: Campodimele l’età media più alta, Sermoneta la più giovane

Primi per longevità
L’Italia è il Paese con più centenari in Europa: si vive più al lungo

fatto che chi raggiunge la soglia
dei 105 anni gode di un’elevata
longevità probabilmente legata a
un fattore genetico. Inoltre le
coorti di popolazione dei se-
mi-supercentenari non com-
prendono ancora i nati nel perio-
do della prima Guerra Mondiale
e quindi non risentono degli ef-
fetti dovuti alla loro scarsa nume-
rosità alla nascita».

L’età media in provincia
È di 44,66 anni l’età media regi-
strata in Italia, frutto del calcolo
matematico dell’età media di
ogni provincia, dai 48,66 anni di
Savona (prima in classifica) e i
40,95 anni di Napoli (la più giova-
ne). Il Lazio è leggermente sotto
la media nazionale, con indice
pari a 44,29 anni, con Rieti in te-
sta (46,49), seguita da Viterbo
(45,85), Frosinone (44,85), Roma
(44,15, sotto la media regionale) e
infine Latina, con 43,53 anni. Il
Comune più “anziano” della pro-
vincia è Campodimele, con un’e-
tà media di 50,27 anni, tasso che
comunque resta molto più basso
rispetto a Comuni come San Gio-
vanni Lipioni in Abruzzo, dove
l’età media è 65,41 anni. Il più gio-
vane, invece, è il Comune di Ser-
moneta, con la sua età media pari
a 40,36 anni, con tre anni in meno
alla media provinciale. Sermone-
ta, d’altronde, conta anche il più
alto tasso di natalità della provin-
cia, diventando il primo Comune
in quest’altra classifica, chiusa
dal territorio di Bassiano, quello
dove nascono meno bambini e se-
condo per il tasso di anzianità.l

Jacopo Peruzzo

Un anziano
a c c o m p a g n a to
da un care giver

Le donne
v i vo n o
più al lungo
l Sono le
donne a
rappresent are
la percentuale
maggiore di
centenari e
u l t ra c e nte n a r i .

L’
Italia è il Paese più lon-
gevo e con più centena-
ri d’Europa. A dirlo è
l’Istat, che in una re-

cente indagine accende i riflettori
sui 14.456 ultra centenari in Italia
(al 1 gennaio 2019). L’84% è com-
posto da donne e tutti sono nati
dopo il 1903: si sono estinte le
coorti del XIX secolo. Tra i cente-
nari, ben 1.112 hanno superato o
raggiunto i 105 anni nel 2019
(l’87% sono donne), mentre in 21
hanno spento la candelina nume-
ro 110: sono il doppio rispetto al
2009 quando erano 10. Insomma,
negli ultimi dieci anni i centenari
sono passati da 11mila ad oltre
14mila, le persone con 105 anni da
472 a 1.112, con un incremento del
136%.

Le donne vivono più al lungo
Nel complesso, al 1 gennaio 2019,
circa il 90% delle persone che
hanno compiuto 105 anni è com-
posto da donne. Negli ultimi 10
anni dell’indagine Istat, le donne
oltre i 105 anni sono state 2.564
(86,8%) contro 391 uomini
(13,2%). «La maggiore longevità
del genere femminile si riscontra
anche tra chi ha raggiunto e supe-
rato i 110 anni di età - spiega l’I-
stat - il 100% di tali individui vivi
al 1 gennaio 2019 è composto da
donne».

In seimila oltre i 105 anni dal 2009
Negli ultimi dieci anni, tra il 2009
e il 2019, ben 5.882 persone han-
no raggiunto il traguardo dei 105
anni di età, diventando i cosid-
detti semi-supercentenari. An-
che inquesto caso ledonnebatto-
no gli uomini: si tratta di 709 ma-
schi e 5.173 femmine. Di queste
5.882 persone, 1.112 sono ancora
vive al 1 gennaio 2019. «Nell’arco
temporale considerato - spiega
l’Istat - l’incremento della popo-
lazione semi-supercentenaria è
costante e superiore al 100% per
tutte le coorti e in tutti gli anni: si
è passati da 472 individui viventi
al 1 gennaio 2009 ai 1.112 di inizio
2019 (+136%). Tale andamento
può essere in parte spiegato dal

SocieSociet àt à
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U l t ra ce nte n a r i ,
la maggior parte
nel Nord Italia

L
a maggior parte dei cente-
nari risiede nel Nord Ita-
lia. Infatti, spiega l’Istat,
tra quelli di oltre 105 anni,

338 risiedono nel Nord-ovest, 225
nel Nord-est, 207 al Centro, 230 al
Sud e 112 nelle Isole. «La regione
con il rapporto più alto tra semi-
supercentenari e il totale della po-
polazione residente alla stessa da-
ta è la Liguria (3,3 per 100 mila),
seguita da Friuli-Venezia Giulia
(3,0 per 100 mila) e Molise (2,6
per 100 mila). La Lombardia, no-
nostante abbia il maggior nume-
ro di semi-supercentenari in valo-
re assoluto (201), presenta un rap-
porto tra popolazione di 105 anni
e oltre e quella totale residente
pari a 2,0 per 100 mila, in linea
con il dato nazionale (1,9 per 100
mila)».l

La più alta concentrazione
tra Liguria, Friuli
e Lombardia

Il paradosso della provincia
Il fatto I giovani che emigrano sono pochi, mentre la popolazione aumenta grazie a nuove nascite e a nuovi residenti
Eppure l’indice di anzianità cresce ancora: a pesare maggiormente sulla bilancia è l’abbassamento del tasso di mortalità

T
renta giovani ogni 10mi-
la abitanti hanno lascia-
to la provincia di Latina
soltanto nel 2016. Par-

lando in termini assoluti, con-
tando una popolazione di
574.226 persone, due anni fa la
provincia di Latina ha visto
1.722 giovani andarsene all’este-
ro o in un’altra provincia o regio-
ne.

Un numero esiguo rispetto al-
la media nazionale (così come al-
tre province in Campania e Basi-
licata). Basti pensare che da Bol-
zano, per esempio, sono emigrati
10 giovani ogni 1.000 cittadini
(l’1% della popolazione); da Te-
ramo 8; da Trieste, Imperia,
Agrigento e Lodi 7. A Latina, in-
vece, facendo le proporzioni, sol-
tanto 3.

Inoltre, Latina non è solo una

provincia da cui in pochi giovani
fuggono, ma è anche un territo-
rio in cui la popolazione aumen-
ta. Tra nuove nascite, nuovi resi-
denti e abbassamento del tasso
di mortalità, praticamente ogni
Comune pontino ha aumentato
le sue dimensioni. Latina città,
tra il 2012 e il 2018, ha visto cre-
scere la sua popolazione del
7,2%; Pontinia del 7,9%; Aprilia
addirittura del 10,8%; San Felice
Circeo del 15,2%. Gli unici Co-
muni ad avere il segno negativo
sono Sperlonga (-0,2%); Gaeta
(-0,8%); Prossedi e Roccagorga
(entrambi al -2,2%); Bassiano
(-3,5%); Campodimele (-6,4%).
Questo, come si diceva, è deter-
minato da diversi fattori, dal-
l’aumento della natalità alla di-
minuzioni delle morti, ma anche
dall’immigrazione di nuovi resi-

denti (ossia persone che pren-
dono residenza a Latina, quindi
non sono incluse le persone nei
circuiti di accoglienza straordi-
naria). Eppure la provincia è co-
munque invecchiata, nonostan-
te i pochi giovani in fuga e i nuo-
vi residenti e i nuovi nati. Que-
sto non può significare che, a
pesare di più sulla bilancia, è la
diminuzione del tasso di morta-

lità, e quindi l’aumento dell’a-
spettativa di vita. D’altronde, se
nei primi anni 50 la “speranza di
vita” era di circa 76 anni, oggi si è
passati ad almeno 80 anni. Ciò
che emerge è che i nuovi nati
continuano essere sempre trop-
po pochi per garantire un ricam-
bio generazionale numerica-
mente adeguato.l

J. P.

In sei anni,
solt anto

a San Felice
C i rc e o,
il 15,2%

di residenti
in più

SocieSociet àt à Il rapporto dell’Istat
sui centenari in Italia

e l’aumento dell’età media
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Gianmarco Proietti
Assessore Bilancio

«Nell’assest amento
abbiamo inserito altre

risorse destinate alla
manutenzione delle

scuole cittadine»

Latina Ambiente,
il Comune paga
Il nodo L’ente deve risarcire 4,6 milioni di euro alla curatela
fallimentare. Proietti: «Soldi accantonati in bilancio»

LA NOVITÀ

«Èdel due luglio la richiestadi
4.678.773,73 euro di una sentenza
a favore della curatela fallimenta-
re di Latina Ambiente, capitale
che, preso dall’avanzo accantona-
to al fondo rischi e contenzioso, va
direttamente nel capitolo relativo
all’avanzo per contenziosi». E’ il
passaggio più importante della re-
lazione di ieri mattina in Consiglio
comunale da parte dell’assessore
al Bilancio Gianmarco Proietti.
Cos’è questo debito nei riguardi
della curatela fallimentare di Lati-
na Ambiente? «È una sentenza
pari a 2.078.773,73euro per servizi
di igiene urbana nel periodo
2000-2005, i servizi di pulizia del
mercato annonario dal 2002 al
2003, altri servizioccasionali rela-
tivi all’anno 2002 e il conferimen-
to per i rifiuti speciali degli anni
1999-2000 e 2001 a cui si aggiun-
gono 2.815.773,36 euro di interessi
di mora, calcolati ad un tasso tra 8
e 11,20% - afferma ancora l’asses -
sore al Bilancio - L’ente comunale
è stato dichiarato inadempiente
in relazione al mancato pagamen-
to di numerose fatture commer-
cialiemesse dallasocietà, poi falli-
ta, a decorreredall’anno 2000, per
i servizi resi in favore del Comune
di Latina per un valore complessi-
vodi3.817.253,41 euro. IlTribuna-
le di Latina il 4/06/2019 ha par-
zialmente accolto ledomande del-
la curatela condannando il comu-
ne di Latina al pagamento in favo-
re della Latina Ambiente della
somma di 2.078.773,73 che som-
mata ai 2.815.773,36 euro draga
via risorse per 4.894.547,09 euro
dal nostro bilancio.Avremo modo
nella commissione bilancio di ap-

profondire la vicenda». E non c’è
dubbio che la cosa scatenerà l’at -
tenzione di maggioranza e opposi-
zione. Riportando il dibattito sul
passato conflitto tra Comune e so-
cietà rispetto ai debiti e ai crediti
vantati reciprocamente. Nell’as -
sestamento di bilancio l’assessore
Proietti sottolinea poi investi-
menti importantiper lamanuten-
zione delle scuole. «Oggi affidia-

mo ai dirigenti scolastici degli isti-
tuti comprensivi altri 22.500 euro
per la piccola manutenzione, che
si sommano ad altri due capitoli
già presenti per la stessa finalità
costituiti da 22.500 uno e 30.000
un altro, arrivando complessiva-
mente a 75.000 euro per la piccola
manutenzione. Ancora poniamo
50.000europer gli arredi scolasti-
ci. È una scelta». l T. O . I mezzi della ex Latina Ambiente in piazza del Popolo

OPERE PUBBLICHE

Una nuova pista ciclabile in
arrivo a Latina. Collegherà Piaz-
za del Popolo alla ciclabile di via
del Lido lungo un nuovo traccia-
to che passerà anche per viale
Italia, via dei Mille (dove si tro-
va il Palabianchini), via Amase-
no, Latina Fiori, via Bachelet e
via Mazzocchi Alemanni fino a
via del Lido. E’ questo il proget-
to rispetto al quale è stata ap-
provata ieri mattina in Consi-
glio comunale con 16 voti di
maggioranza e 5 astenuti, tutti
dell'opposizione, una variazio-
ne di bilanci.

Per la realizzazione di questa
ciclabile il Comune di Latina ha
chiesto e ottenuto 484 mila euro
di mutuo, a tasso zero. Un inve-
stimento in cui l’ente crede par-
ticolarmente per incentivare in
città una mobilità alternativa e
rispettosa dell’ambiente.

Sempre ieri mattina è stata
approvata una variazione di bi-
lancio per la realizzazione di un
parcheggio al Parco San Marco.
Progetto da 260 mila euro.l

IL PROGETTO

In arrivo
u n’a l t ra
pista ciclabile
tra centro e lido

La pista ciclabile del centro cittadino
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20 l Sono almeno 20 anni che si parla della
realizzazione di un’opera nuova che sostituisce
l’attuale PontinaL atina

L’attuale arteria
Po n t i n a .
L’a u to s t ra d a
Ro m a - L a t i n a ,
secondo il
p ro g e tto,
a n d re bb e
realizzata sul
tracciato attuale

Toninelli frena la Roma-Latina
Il caso Dal ministero filtra l’intenzione di non realizzare l’Autostrada puntando solo sulla manutenzione dell’att u a l e
Pontina. Un segnale in tal senso è arrivato già dalla recente riunione del Cipe che non prevedeva grandi opere

INFRASTRUTTURE

Il sospetto era venuto quando
due settimane fa il Cipe non ave-
va inserito tra le opere strategi-
che alcuna infrastruttura del La-
zio, scatenando la rabbia dei sin-
dacati. Per la Pontina solo un au-
mento dei fondi per la messa in
sicurezza che sarà realizzata da
Anas, gestore dell’infrastruttura

viaria. Ma adesso qualche altra
conferma filtra dal ministero del-
le infrastrutture e i trasporti, gui-
dato dal pentastellato Danilo To-
ninelli. Ieri il Fatto Quotidiano
dava, tra le opere bloccate dal mi-
nistro, anche l’autostrada Ro-
ma-Latina. «Ci sono forti resi-
stenze dal punto di vista ambien-
tale», scrive il giornale diretto da
Marco Travaglio. Resistenze che
sono rappresentate in particola-

re dal Comitato contro il corri-
doio tirrenico, a cui negli anni gli
esponenti del Movimento 5 Stelle
sono stati sempre vicini.

La gara europea è attualmente
ancora ferma a causa di un ulte-
riore ricorso presentato da una
delle due società partecipanti al
presidente della Repubblica. Ne-
gli incontri che ci sono stati nei
mesi scorsi tra Toninelli e il presi-
dente della Regione Lazio Nicola

Zingaretti, non sembra ci siano
stati passi avanti per la realizza-
zione, ma solo confronto interlo-
cutori. L’impressione, appunto, è
che dal ministero delle Infra-
strutture non c’è la piena volontà
di arrivare alla realizzazione del-
l’autostrada.

Nel Governo Conte ci sono
scontro quotidiani proprio sulle
opere pubbliche che sono blocca-
te dai troppi no. E a quanto sem-

bra anche l’autostrada rischia di
finire in questo calderone. Nelle
ultime settimane gli appelli per la
realizzazione nel più breve tem-
po possibile dell’infrastruttura si
sono moltiplicati: c’è l’Ance in
prima linea, l’associazione che
riunisce i costruttori del Lazio. La
Cisl di Latina ha avviato invece
una raccolta firme per chiedere la
realizzazione dell’opera.

Bisogna adesso comprendere
quale sarà il destino di questa
opera, se davvero si vuole farla o
meno. Un indizio era arrivato
quando il sottosegretario della
Lega Claudio Durigon aveva
avanzato l’idea di realizzare solo
la terza corsia di marcia sulla
Pontina, puntando sulla Bretella
per il collegamento all’A1. Ora pe-
rò sembre che il Mit sia contrario
a ogni intervento salvo la manu-
tenzione dell’attuale Pontina. l

A sinistra il
ministro Danilo
To n i n e l l i , a destra
la sede del
Ministero delle
Infrastr utture

Il Movimento
5 Stelle è da sempre

contrario alla
re a l i z z a z i o n e

dell’a u to st ra d a

Flash Mob di Fdi alla Corden Pharma

L’INIZIATIVA

Oggi alle 14.30, Fratelli d’I-
talia Latina terrà un flash mob
davanti la Corden Pharma di
Sermoneta. “La crisi non va in
vacanza”, è il titolo della mani-
festazione aperta a lavoratori e
sindacati, a cui prenderà parte
il gruppo consiliare di Fratelli
d’Italia di Latina e una delega-
zione provinciale del partito.

Corden Pharma è ripiomba-

ta nuovamente nella crisi, do-
po che i vertici hanno annun-
ciato ai sindacati il rischio di
dover procedere con licenzia-
menti collettivi nonostante gli
accordi sottoscritti a gennaio
2019 al Ministero dello Svilup-
po Economico che prevedeva-
no cassa integrazione straordi-
naria per un anno e riduzione
degli stipendi in attesa del ri-
lancio e di nuovi investimenti
annunciati nella procedura di
concordato.

«Fratelli d’Italia scende in
piazza contemporaneamente
in tutta Italia davanti alle
aziende che hanno aperto un
tavolo di crisi presso il Mise -

spiega il Senatore e coordina-
tore provinciale Nicola Calan-
drini - A Latina abbiamo scelto
Corden Pharma perché è un
caso emblematico.

Sei mesi dopo la firma di ac-
cordi al Ministero, la dirigenza
non ha escluso nuovi licenzia-
menti di massa. La realtà di
Corden Pharma purtroppo è
comune a fin troppe aziende in
Italia. Si contano infatti ben
200 tavoli di crisi di imprese
medio grandi, per una stima di
300 mila lavoratori a rischio,
600 mila conteggiando anche
l’indotto.

Ma il governo piuttosto che
proporre soluzioni di rilancio
per imprese e economia, prefe-
risce evidentemente procede-
re verso i licenziamenti e l’a s-
segnazione del reddito di citta-
dinanza». l

La sede della
Corden Pharma a
Ser moneta

Oggi il partito del senatore
Nicola Calandrini davanti
ai cancelli a Sermoneta
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Piazza blindata per Salvini
Il provvedimento Misure di massima sicurezza per l’arrivo del vicepresidente del Consiglio e per l’esibizione
di Irene Grandi. Niente bottiglie di vetro, bombolette spray e venditori ambulanti. Vietati anche i superalcolici

SABAUDIA
FEDERICO DOMENICHELLI

Misure di massima sicurez-
za nella la piazza di Sabaudia
domani per l’arrivo di Matteo
Salvini e sabato per il concerto
di Irene Grandi. Ieri l’o r d i n a n-
za emessa dal sindaco Giada
Gervasi volta a prevenire pro-
blematiche relative all’ordine
e la sicurezza pubblica. Anche
la Questura, come si legge nel
provvedimento, ha formulato
una espressa istanza per adot-
tare provvedimento in questo
senso. La motivazione è legata
alla probabile partecipazione
di un ingente numero di perso-
ne sia per quanto riguarda l’e-
vento politico del ministro del-
l’Interno sia per quanto con-
cerne il concerto della cantan-
te.

A destare preoccupazione,
come sempre, le bottiglie e gli
altri contenitori di vetro, la cui
pericolosità è «anche associa-
ta ad atteggiamenti aggressivi
derivanti dall’eccessiva assun-
zione di bevande alcoliche».
Ciò potrebbe determinare
«fonte di pericolo per l’igiene,
l’incolumità pubblica, la sicu-
rezza urbana, nonché per il de-
coro e la normale convivenza
della cittadinanza».

Per questo motivo sono scat-
tati diversi divieti, che saranno
in vigore dalle 19 alle 23 di do-
mani e dalle 18 del 10 agosto al-

le 2 dell’11 agosto.
Il sindaco ha vietato la som-

ministrazione e la vendita da
parte di chiunque di bevande
contenute in bottiglie di vetro
o lattine, anche se erogate dai
distributori automatici.

Di conseguenza ne sono vie-
tati anche il consumo, la deten-
zione e l’abbandono in luogo

pubblico. Il primo cittadino,
con il provvedimento pubbli-
cato ieri sull’albo pretorio, ha
vietato anche vendita e consu-
mo di superalcolici, l’utilizzo
di bombolette spray che emet-
tono sostanze urticanti, non-
ché la vendita di contenitori di
plastica di bibite munite di
tappo.

La piazza di Sabaudia

LE NOVITÀ

G estione
della farmacia
La Trasco punta
sul marketing
PONTINIA

Da una parte c’è il dibattito po-
litico, con le varie posizioni
espresse in questi giorni sui conti
in rosso della farmacia comunale
di Pontinia; dall’altra, invece, la
società “Trasco”, che gestisce l’at -
tività, che sta cercando di adottare
delle strategie concrete per inver-
tire la tendenza e per far sì che l’e-
sercizio commerciale possa rea-
lizzare quegli utili che erano stati
previsti nel piano industriale.

A strettogiro, lasocietà munici-
palizzata del Comune di Pontinia
provvederà ad affidare un incari-
co a una società che si occupa di
marketing. Si punta quindi a in-
tercettare nuovi potenziali clienti
anche attraverso i canali social e
attraverso altre strategie che pos-
sano contribuire a risollevare i
conti della farmacia (e con essa
quelli della “Trasco”).

Si tratta di una delle ipotesi che
erano state inserite nella relazio-
ne del responsabile del controllo
analogo della società, chericorda-
va all’amministrazione anche la
possibilità di alienare in qualsiasi
momento l’attività commerciale,
che nel 2019, nonostante i conti in
rosso, potrebbe avere un valore di
non meno di 500.000 euro. Si trat-
ta chiaramente di una scelta poli-
tica.

Il consigliere ValterinoBattisti,
delegato alla Sanità, ha già detto
di essere totalmente contrario a
questa ipotesi, difendendo dun-
que una scelta - che fu pure quella
politica - adottata anni fa. Battisti
ha invece sostenuto che sarebbe
necessario aumentare il persona-
le perché ciò potrebbe portare be-
nefici anche per le vendite.

Il consigliere Donnarumma
(Lega), in minoranza, ha invece
attaccato l’amministrazione rile-
vando come, da quando ricopriva
la carica di assessore al Bilancio,
ora per la primavolta la “Trasco”è
tornata in rosso. Chi avrà ragione
lo si saprà solamente a fine anno
col nuovo bilancio.l

La decisione Incarico a un professionista per valutare le particelle delle fasce frangivento

Strada pericolosa per gli alberi
Si cerca l’accordo con la Regione
SAN FELICE CIRCEO

Il tratto di via Monte Circeo
compreso tra l’incrocio con via
Migliara 58 e via della Pineta è di-
ventato eccessivamentepericolo-
so anche a causa degli alberi che
costituiscono le fasce frangiven-
to, fra rigonfiamentidell’asfalto e
caduta di rami. Il Comune di San
Felice è intenzionato a interveni-
re, ma per farlo vuole chiedere al-
la Regione il trasferimento in
proprietà delle fasce frangivento
e delle pertinenze stradali.

Si tratta di un passaggio buro-
cratico necessario per «porre in
essere nel più breve tempo possi-
bile un intervento complessivo di
miglioramento e ricostituzione
boschiva di tutte le alberature
esistenti con lo scopo di elimina-
re i pericoli dovuti sia alla caduta
improvvisa di rami o di interi al-
beri, nonché ai numerosi e cospi-
cui rigonfiamenti del manto stra-
dale». A fine giugno di quest’an-
no, è stato stabilito di richiedere
alla Regione l’avvio delle proce-

Alcune
fa s c e
f ra n g i ve n to

dure per il trasferimento in pro-
prietà delle fasce frangivento e
delle pertinenze stradali.

Ora un nuovo passo avanti con
una recente determina, la n. 462,
con la quale il Comune ha conferi-
to a un tecnico esterno, il geome-

tra Angelo Leggieri, l’incarico per
la redazione di un’apposita peri-
zia di stima. La scelta di incarica-
re un tecnico esterno è dettata,
come si specifica nell’atto, dallo
«stato di contingenze quantitati-
va» dell’organico del settore. l

La scelta è ricaduta
su un tecnico

e ste r n o
per carenza

di personale

La somministrazione delle
bevande non vietate dal prov-
vedimento da parte degli eser-
cizi autorizzati è consentita
esclusivamente – così nell’o r-
dinanza – previa mescita in
bicchieri di plastica o carta.

Chiaramente ci saranno
controlli serrati per verificare
il rispetto dell’ordinanza.l

Pontinia l Sabaudia l C i rc e o
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L’erosione si batte con la draga
La novità Il Comune acquisterà il battello coi fondi della Regione per gestire in autonomia la manutenzione della costa
Protocollo di cinque anni e 500 mila euro per gli interventi. L’assessore Percoco: «Miglioriamo le funzioni del mare»

Una draga (foto
di repertorio)

F
CULTUR A
Notte al Castello
Una serata su Moro
l Serata dedicata allo statista
ucciso dalle Br Aldo Moro
quella prevista per oggi al
Castello Frangipane. Ospite
Giovanni Ricci, figlio
dell’appuntato Domenico Ricci,
uno degli agenti di scorta. Si
parlerà dell’uomo, del politico e
dello statista. Insieme a Ricci
sarà presente anche Nicola
Giampaolo, postulatore della
causa di beatificazione e
canonizzazione del servo di
Dio Aldo Moro, che racconterà
come è stato possibile aprire
l'iter canonico per permettere
a Moro di essere candidato agli
onori degli altari. Modera il
professor Fabio Arduini.

AMBIENTE
Goletta verde, oggi
la Tappa di Terra
di Legambiente
l È prevista per oggi
pomeriggio alle 17 la quarta
edizione della Tappa di Terra di
Goletta Verde. Nei locali
dell’Associazione nazionale
marinai d’Italia alla presenza
del circolo “Pisco Montano”, di
Roberto Scacchi di
Legambiente Lazio, dei vertici
di Acqualatina e delle
istituzioni, saranno rilasciati i
dati di balneazione di alcuni
punti di monitoraggio
controllati da Legambiente. Il
circolo locale coglierà
l’occasione per presentare i
suoi numerosi progetti con
l’Istituto “Bianchini” e con
Acqualatina per l’a b b att i m e nt o
delle bottigliette di plastica a
scuola. Tante le informazioni
che saranno divulgate durante
il convegno.

Il centro storico durante una tombolata

LA RICORRENZA

Festa dell’A ssunta,
torna la tombola
Oggi l’e s o rd i o
dei mercatini

TRADIZIONE

Grande fermento per la festa
dell’Assunta a Terracina. Da oggi
e fino al 15 agosto molte attività
nel centro storico di Terracina,
con un programma che mette in-
sieme ritualità religiosa, svago e
turismo. La novità sono i mercati-
ni artigianali organizzati da Var-
soccer, che esordiscono questa
sera e saranno in piazza fino al 14
con fumettistica, antiquariato e
artigianato. Ricco anche il pro-
gramma religioso che inizia que-
sta sera alle 18 al Santuario della
Delibera, mentre poi alle 21.15 in
Cattedrale ci sarà un convegno su
arte e fede a cura della professo-
ressa Elena Catelli. Tanta la musi-
ca, con diverse iniziative che cul-
mineranno il 15 agosto con il con-
certo della Chicken Production,
band locale apprezzatissima che,
come da tradizione, si esibisce in
piazza Municipio. Sempre il 15 ci
sarà la tradizionale tombolata. Il
tutto è stato organizzato grazie
alla collaborazione della parroc-
chia, il Comune e i commercianti
del centro storico. Per la città un
grande momento di festa.l

IL FATTO
DIEGO ROMA

Una draga di proprietà co-
munale, attiva 12 mesi l’anno per
garantire una migliore portuali-
tà, eliminare la sabbia dall’im-
bocco e fare ripascimenti su tut-
to il litorale. Un progetto di cui si
parla da tempo e che ora sta per
diventare realtà, quello dell’ac-
quisto di una draga da tenere in
porto. Il tutto possibile grazie a
un protocollo d’intesa della du-
rata di cinque anni siglato tra la
Regione Lazio e il Comune di
Terracina, utile a sbloccare l’ero-
gazione da parte della Pisana di
500 mila euro di contributo per
combattere l’erosione.

Secondo lo schema di conven-
zione, stando all’ipotesi di spesa,
circa 160 mila euro saranno de-
stinati per l’acquisto della draga

e i restanti soldi per finanziare le
attività di ripascimento nei pros-
simi tre anni. Nello specifico, 225
mila euro per coprire il costo del
personale, 60 mila euro per il co-
sto del carburante, 15 mila euro
per i costi di manutenzione e in-
fine 40 mila euro per fare le ana-
lisi chimico fisiche delle sabbie.
Per i due anni restanti
(2022-2023) saranno invece il
Comune e i gestori dei lidi, attra-
verso convenzioni, ad occuparsi
del ripascimento.

Con la draga sempre a disposi-
zione in porto, obiettivo del Co-
mune è, infatti, liberare dalle
sabbie l’imbocco del porto e tra-
sferire i detriti col ripascimento
dove il mare mangia la costa. E
questo si può fare solo se la rena è
pulita. Interventi di questo tipo
sono già stati eseguiti ma con
una draga di proprietà a lungo
andare si abbattono i costi di no-

leggio e le lungaggini burocrati-
che.

Sul protocollo abbiamo senti-
to al telefono l’assessore al De-
manio Gianni Percoco: «Ritengo
che la proprietà di una draga che
lavori 12 mesi l’anno potrà dare
un grande sostegno alle funzioni
del mare: un porto accessibile e
sicuro che dia maggiore respiro
al turismo nautico e una spiaggia
più lunga, pulita e bella» spiega
Percoco. «Il dragaggio del porto
consentirà di occuparci del ripa-
scimento dell’intero litorale di
competenza e, perché no, di pro-
vare a recuperare con le nostre
sabbie al disastro del ripasci-
mento del 2006, che ha portato
sulla nostra costa sassi e ciotoli
che continuano ad avanzare».

I Comuni sono invitati a strin-
gere convenzioni anche tra loro,
come fatto nel 2018 dai centri co-
stieri di Latina e Sabaudia.l

Te r ra c i n a
Gianni Percoco

L’obiettivo è rimuovere la sabbia
a levante e usarla per il ripascimento
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Il fatto La rete si stava organizzando per rifornire le città del sud pontino: l’intervento del Commissariato di Polizia

Sgominata la banda dello spaccio
L’operazione Coast to Coast 2 ha portato all’arresto di quattro persone di Fondi, Gaeta, Formia e Cassino

CRONACA
FRANCESCA IANNELLO

È stata sgominata nei gior-
ni scorsi una nuova rete che si
stava organizzando per rifor-
nire le città di Gaeta, Formia,
Fondi e Cassino di cocaina.

L’operazione Coast to Coast
2, condotta dalla polizia di Sta-
to della questura di Latina, ha
portato all’arresto di quattro
persone residenti nel Sud Pon-
tino che, a vario titolo sono ri-
tenuti responsabili di deten-
zione ai fini di spaccio di so-
stanze stupefacenti, usura ed
estorsione.

Le quattro misure cautelari,
due in carcere e due in regime
di arresti domiciliari, sono sta-
te eseguite nei confronti ri-
spettivamente di Andrea D’O-
nofrio, 27 anni residente a Fon-
di, Edgardo Luigi Di Nitto, 29
anni di Formia, Alessandro Lu-
creziano, 41 anni di Gaeta e
Marcello Di Zenzo, 30 anni re-
sidente a Cassino.

Uno degli indagati è inoltre
indagato per estorsione poiché
dalle indagini è emerso che per
piazzare lo stupefacente, l’u o-
mo avrebbe richiesto, a coloro
che non pagavano contestual-
mente alla fornitura di droga,
dei tassi di interesse sempre
più elevati fino ad arrivare al-
l’estorsione vera e propria con
minacce e angherie di ogni ge-
nere.

Alla attività di indagine tipi-
ca, quali pedinamenti e lunghi
appostamenti, è stata affianca-
ta una significativa attività tec-
nica, con intercettazioni tele-
foniche e ambientali che han-
no consentito di definire il
quadro indiziario degli arre-
stati.

Il volume degli affari è stato
quantificato in diverse mi-
gliaia di euro a settimana e per
quantitativi rilevanti di stupe-
facenti. Ritenuta estesa anche
la piazza di spaccio, tra Gaeta,
Formia, Fondi e anche la città
di Cassino.

Le indagini sono state avvia-
te nel 2018, originate dal “v u o-
to” venutosi a creare nelle piaz-
ze di spaccio, anche a seguito
degli arresti già effettuati della
Polizia di Stato nelle città di
Gaeta nel corso dell’o p e r a z i o-
ne Coast to Coast 1, in ordine a
reati connessi all’assunzione
di stupefacenti da parte di gio-
vani del posto.

Infatti il dottor Maurizio
Mancini ha spiegato che le in-
dagini svolte su Gaeta hanno
preso il via dalle scuole fino ad

arrivare ai luoghi della movi-
da.

«Fu proprio il grido di dolo-
re dei genitori a portarci nelle
piazze di spaccio ma anche nei
canali di rifornimento – ha di-
chiarato - Gli accertamenti si
sono svolti oltretutto anche su
Formia, e ringrazio la sinergia
del commissariato di polizia di
stato di Formia per questo».

Il provvedimento giudizia-
rio del giudice per le indagini
preliminari presso il tribunale
di Cassino, Francesco Armato,

Le accuse:
o l t re

ai reati
di droga

anche
u s u ra

ed estorsione

La droga
s e q u e s t ra ta

E le indagini proseguiranno

Il commissariato di
polizia di Gaeta

IL PARTICOLARE

Il filone delle operazioni
Coast to Coast finisce qui, come
ha spiegato il vicequestore
Maurizio Mancini, ma l’attività
d’indagine e il contrasto alle at-
tività illecite in generale non
smetteranno.

«Noi non smetteremo di in-
dagare su fenomeni di approv-
vigionamento di sostanza stu-
pefacente – ha dichiarato a
margine della conferenza

Mancini – e infatti stiamo già
svolgendo attività di indagine a
tutto tondo anche in altri ambi-
ti».

«Noi oggi – ha continuato a
spiegare - stiamo eseguendo
tutta una serie di provvedi-
menti che su richiesta della
procura della repubblica di
Cassino, nella persona del so-
stituto dottor Alfredo Mattej,
sono stati richiesti e concessi
dal gip Armato e che stiamo
eseguendo in tutto il litorale
del Sud Pontino, da Terracina
fino a Formia, e questa volta
anche fino a Cassino quindi
stiamo abbracciando tutta la
parte meridionale del Lazio».
l

Ai raggi x il fenomeno
di approvvigionamento
di sostanza stupefacente

richiesto dalla Procura, è stato
ottenuto all’esito di un indagi-
ne durata oltre un anno e che è
stata condotta dagli investiga-
tori del Commissariato di Gae-
ta della polizia di Stato.

L’attività investigativa cul-
minata negli arresti effettuati
in questi ultimi giorni rientra
nell’attività di contrasto e pre-
venzione dei reati, compresi
l’uso e il traffico di stupefacen-
ti, condotta quotidianamente
dalle forze dell’ordine su tutto
il territorio. l

Il volume
degli affari
ammont ante
a diverse
migliaia
di euro
a settimana

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

L’attività investigativa
condotta tramite

pedinamenti ma anche
intercett azioni

telefoniche e ambientali
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L’incontro La richiesta avanzata in commissione lavori pubblici

« L’istituto Pollione
non deve spostarsi»
IL CASO
MARIANTONIETTA DE MEO

L’istituto Vitruvio Pollione di
Formia nonsi deve spostaredal si-
to attuale. E’ quanto emerso ieri
mattina dalla commissione lavori
pubblici del comune, che si è riu-
nita proprio per discutere dell’i-
potesi che era stata lanciata dal-
l’amministrazione comunale di
voler individuare un altro sito do-
po poter far costruire la nuova
scuola. Un’idea cheha subitomes-
so sul piede di guerra non solo do-
centi e genitori dell’istituto (che
hanno avviato una raccolta fir-
me), ma anche le forze politiche.
Anche all’interno della stessa
maggioranza si sono registrate
delle voci discordanti.

Il gruppo “Ripartiamocon Voi”,
infatti, ha affermato la contrarietà
alla delocalizzazione in «un’area
non idonea in termini di servizi e
viabilità, come quella di Via Rota-
bile». Quest’ultima ritenuta la più
idonea da alcuni amministratori.
Per il gruppo “Ripartiamo con
Voi”, invece non sarebbe opportu-
no «privare le famigliee ibambini
di un Istituto scolastico storico e
autorevole nel centro urbano del-
la città, non potendo considerare
Via Rotabile un’alternativa ido-
nea». Poi le precisazioni: «Si riba-
disce che l’amministrazione co-
munale tutta non ha preso deci-
sioni in tal senso, ma ha solo co-
municato ai cittadini la presenza
di un terreno comunale che sareb-
be solo in ipotesi in grado di ospi-
tare il nuovo edificio. Da ammini-
stratori, tuttavia, corre l’obbligo
di indirizzare questo intervento in
termini di riqualificazione urba-
na non solo del quartiere Mola ma
di tutta lacittà, attesa l’ubicazione
strategica di questo sito che co-
munque va preservata». In com-
missione è emersa la volontà di
non delocalizzare la struttura sco-
lastica. Durante lariunione, Anto-
nio Di Rocco, capogruppo Lega
Formia, ha provveduto a conse-
gnare oltre 1200 firme per evitare
lo spostamento della scuola rac-
colte dal corpo docenti, personale
ata, genitori degli alunni e attività
commerciali della zona. «La posi-
zione della Lega è chiara: contrari
a qualsiasi spostamento in altra
zona. La dichiarazione dell’asses -
sore ai lavori pubblici, che ringra-
ziamo per aver capito l’errore che

stava per fare l’amministrazione,
che dichiara che al 98% la scuola
resterà nel quartiere ci tranquil-
lizza ma terremo alta l’attenzione
per evitare la perdita del finanzia-
mento o ulteriore strane prese di
posizione». Infine le precisazioni:
«Il finanziamento è stato ottenuto

per ricostruire in loco e tale deve
restare come di fatto gli uffici
stanno facendo. Il rup del finan-
ziamento, l’architetto Caramani-
ca, ha dichiarato di aver procedu-
to a dare incarichi per relazione
geologica “come prevede l’avven -
to finanziamento di abbattimento

e ricostruzione in loco”. Ringra-
ziamo tutti quelli che si sono ado-
perati per evitare tale scelta scelle-
rata di delocalizzazione da parte
dell’amministrazionecon la scusa
di finti processi partecipativi. La
non delocalizzazione è la vittoria
di un’intera città». l

E l’idea di
deloc alizzarla

nell’a re a
di via Rotabile

non piace
a “Ripar tiamo

con Voi”

L’i s t i t u to
c o m p re n s i vo
Vitruvio Pollione
A sinistra la
m a g g i o ra n z a
c o n s i l i a re

La Lega:
una scelta
scellerat a

con la scusa
di finti

proces si
par tecipativi

Antonio Di Rocco, capogruppo Lega L’assessore Pasquale Forte

LA NOTA

«Luci accese
anche di giorno:
è una questione
te c n i c a »
I CHIARIMENTI

L’Assessore ai Lavori Pubbli-
ci del comune di Formia, Pa-
squale Forte, ci tiene a fare alcu-
ni chiarimenti in merito alla
pubblica illuminazione.

Nello specifico sulle segnala-
zioni arrivate dai cittadini pres-
so gli uffici comunali e riguar-
danti gli impianti di pubblica il-
luminazione accesi anche di
giorno.

«Si ravvisa che il Comune di
Formia attraverso la società af-
fidataria della manutenzione
sta intervenendo sugli impianti
per verificare il regolare funzio-
namento degli stessi lavorando
sugli orologi e sulle cause di
blocco di tensione - si legge in
una nota a firma dell’assessore
-. Si potrà verificare, pertanto,
che gli stessi impianti possono
essere accesi anche di giorno
per tali controlli». Insomma ci
sarebbero dei problemi di ordi-
ne tecnico dietro queste segna-
lazioni. l

Fo r m i a
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Giudiziaria Il magistrato ha però ordinato che l’uomo di 41 anni finito in manette sabato sera non si potrà avvicinare ai familiari

Botte a moglie e figlio, allontanato
Ieri al tribunale di Cassino si è svolta la direttissima: il giudice al termine dell’interrogatorio non ha convalidato l’arres to

FORMIA

Dovrà stare lontano dalla
moglie e dal figlio vittime dei
suoi maltrattamenti. Questo
quanto ha disposto il giudice
del Tribunale di Cassino nei
confronti dell’uomo arrestato
per avere minacciato e mal-
trattato la moglie e il figlio pic-
colo.

Ieri mattina davanti al giudi-
ce della città martire si è tenuta
la direttissima con l’i n t e r r o g a-
torio e la convalida del’arresto
del 41enne finito in manette
sabato sera.

Al culmine dell’ennesima
giornata infernale trascorsa al-
l’interno delle mura domesti-
che, la moglie aveva trovato il
coraggio di denunciare il mari-
to alle forze dell’ordine.

L’ultimo episodio in ordine
di tempo, quello che ha fatto
scattare la miccia, si è verifica-
to appunto sabato sera.

La famiglia era a casa ed era
quasi ora di cena. Tra i coniugi,
come spesso avveniva da tem-
po, era nata una discussione
per futili motivi. Ad un certo
dalle parole l’uomo è passato
alle mani ed ha iniziato ad ag-
gredendo e minacciare di mor-
te la propria coniuge conviven-
te ed il figlio minorenne. Que-
sti, cogliendo un momento di
distrazione è riuscito a scappa-
re di casa andando a rifugiarsi
dai vicini. Subito è partita la
chiamata al numero unico per
le emergenze, il 112, in cui si ri-
chiedeva un intervento perchè
c’era in atto un’aggressioni ai
danni di una donna. I carabi-
nieri della stazione sono arri-
vati sul posto ed hanno tratto
in arresto K.S.Y. 41enne Sud
Coreano, per “maltrattamenti
in famiglia” “lesioni personali
aggravate” e “minaccia aggra-
vata”.

L’operazione dei militari pe-

rò non è stata semplice perchè
nel frattempo si era barricato
in casa - anche la donna ad un
certo punto era riuscita a scap-
pare -, ed apriva ai Militari ope-
ranti solo dopo molta insisten-
za. La signora, dopo l’arresto
dell’uomo, è stata accompa-
gnata dai carabinieri al pronto
soccorso del Dono Svizzero di
Formia.

Qui i medici del nosocomio
l’hanno presa in cura e l’hanno
medicata delle ferite riportate
in seguito ai colpi ricevuti. E’
stata quindi dimessa e giudica-

ta guaribile in 5 giorni. Nel
frattempo l’uomo dopo le for-
malità di rito, è stato trattenu-
to nelle camere di sicurezza, in
attesa del rito direttissimo che
è stato celebrato ieri mattina al
tribunale di Cassino. Al termi-
ne dell’interrogatorio di ga-
ranzia, il pm aveva chiesto la
convalida dell’arresto e una
misura cautelare. Il giudice al-
l’uscita della camera di consi-
glio ha deciso di non convali-
dare l’arresto e disposto invece
l’allontanamento dalla casa fa-
miliare. l B .M.

Il tribunale di
Ca s s i n o

L’inter vento
dei

c arabinieri
al termine

dell’ennesima
lite tra le mura

di casa

IL FATTO

Im b ratt a
i monumenti
d e n u n c i ato
un 49enne
GAETA

Imbratta monumenti,
denunciato un uomo senza
fissa dimora. L’episodio si è
verificato domenica nel
corso del pomeriggio,
quando i militari della loca-
le tenenza, al termine di ac-
certamenti, deferivano al-
l’autorità giudiziaria in sta-
to di libertà, un cittadino
tedesco 49enne, senza fissa
dimora che, nel corso del
pomeriggio, utilizzando un
pennarello imbrattava al-
cuni stabili e monumenti
pubblici apponendovi di-
verse scritte in lingua tede-
sca. In particolare l’uomo
deturpava uno stabile di
proprietà privata, ubicato
dinanzi alla chiesa dell’A n-
nunziata, sito in via An-
nunziata, ricadente in area
storica; il circolo militari -
di proprietà del demanio si-
to in via Annunziata; la la-
pide monumento marina
militare italiana, denomi-
nato “area torretta som-
mergibile – posizionato di-
nanzi alla base “Pol Nato”,
sito in via lungomare Cabo-
to; la lastra in marmo della
biblioteca comunale – s t a-
bile di proprietà del comu-
ne di Gaeta, in via annun-
ziata. l

Goletta verde arriva a Ventotene
Il Lazio sarà la terz’ultima regione toccata dall’imbarcazione di Legambiente, in viaggio dallo scorso 23 giugno

IL FATTO

La Goletta Verde arriva nel
Lazio mercoledì e giovedì e farà
tappa a Ventotene e Anzio. Con-
tinua il viaggio, con l’obiettivo di
monitorare la qualità delle ac-
que, denunciare le illegalità am-
bientali, le trivellazioni di petro-
lio, il marine litter. Si avvia alla
sua conclusione il tour della Go-
letta Verde: il Lazio sarà la ter-
z’ultima regione toccata dall’im-
barcazione di Legambiente, in
viaggio dallo scorso 23 giugno
lungo le coste italiane per moni-
torare la qualità delle acque, de-
nunciare le illegalità ambientali,
l’abusivismo edilizio, le trivella-
zioni di petrolio, il marine litter
ma anche per informare e sensi-
bilizzare i cittadini sull’impor-
tanza di salvaguardare il nostro
prezioso ecosistema e le sue bel-
lezze e affermare il ruolo centrale
del Mediterraneo nelle politiche
di accoglienza, solidarietà e inte-
grazione. Mercoledì e giovedì

agosto la Goletta Verde attrac-
cherà rispettivamente a Ventote-
ne e ad Anzio. Il viaggio, che si
concluderà in Liguria, è realizza-
to grazie al sostegno dei partner
principali CONOU, Consorzio
nazionale per la gestione, raccol-
ta e trattamento degli oli minera-
li usati e Novamont; dei partner
sostenitori Assovetro – Endless
Ocean, Ricrea (Consorzio nazio-
nale per il riciclo e il recupero de-
gli imballaggi in acciaio) e con il
contributo di Pramerica SGR
(Pramerica Sicav Social 4 Futu-
re). Media partner è La Nuova
Ecologia. Quest’anno Assovetro
è partner della Goletta Verde, per
sottolineare l’impegno dell’indu-
stria del vetro nella tutela del ma-
re. Con Goletta Verde viaggia la
campagna Endless Ocean 2.0
lanciata in Europa dalla commu-
nity Friends of Glass per dimo-

strare che anche la scelta di un
imballaggio può fare la differen-
za nella lotta al marine litter.
«Scegliere un contenitore in ve-
tro – ha detto Marco Ravasi, Pre-
sidente della sezione contenitori
di Assovetro –è oggi unascelta di
responsabilità verso il nostro
pianeta, è un gesto che può fare la
differenza, se ripetuto ogni gior-
no, per contribuire a proteggere i
nostri mari e salvare le creature
marine. Il vetro è un packaging
100% riciclabile e per un numero
infinito di volte, è composto di
elementi naturali, non rilascia
sostanze chimiche dannose né
all’interno, verso il suo contenu-
to, né all’esterno, verso il mare e
l’ambiente. Inoltre, produrre
contenitori da vetro riciclato ri-
duce l’inquinamento atmosferi-
co del 20% e l'inquinamento idri-
co del 50%».l

Nella foto
a destra “G o l e tta
ve rd e” a Ventotene

Gaeta l Fo r m i a
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RIFLETTORI
CLAUDIO RUGGIERO

Riflettori puntati sulla XXV
edizione del Caroso Festival, la
rassegna di musica chitarristica
ideata e diretta dal maestro Ste-
fano Raponi in omaggio alla
versatile figura del ballerino,
teorico, inventore di scene,
maestro di danza, strumentista
e compositore Fabritio Caroso
nato a Sermoneta nel 1526. La
serata inaugurale della rasse-
gna musicale, in programma
dal 7 al 10 agosto con quattro
concerti, si terrà domani al Tea-
tro Comunale Don Bosco di La-
nuvio dove alle ore 21 si esibirà
l’argentino Ricardo Moyano,
una vita vissuta in diverse parti
del mondo per inseguire, perfe-
zionare e trasmettere la sua
grande passione: lo studio della
chitarra.

Classe 1961, ha iniziato nel
suo Paese gli studi, per poi tra-
sferirsi a Madrid per alcuni cor-
si di approfondimento, trascor-
rendo quindi un breve periodo a
Parigi. Attualmente vive in Tur-
chia dove da oltre dieci anni in-
segna al Conservatorio dell’U-
niversità di Istanbul. Data l’e-
sperienza internazionale, la sua
musica non può che sconfinare
in diversi generi, riflesso dei
continui spostamenti, incontri
e influenze ricevute. Il reperto-
rio del concerto spazia tra i
maestri della tradizione suda-
mericana come Rafael Cortijo,
Wilfredo Franco, Consuelo Váz-

quez, Eddie Palmieri, Hilda
Herrera, Tom Jobim, Toninho
Ramos e include anche sue
composizioni. Gli altri tre con-
certi si terranno tutti al Castello
Caetani di Sermoneta, sempre
alle ore 21.

L’8 tocca alla Pontina Guitar
Orchestra, nata nel 1914 per vo-
lontà del Maestro Massimiliano
Romano e dalla sua passione
per la ‘musica d’insieme’ c o n d i-
visa con giovani orchestrali.
L’originale programma preve-
de alcuni capolavori contempo-
ranei di artisti quali John Len-
non, Deep Purple, Queen, Toto,
Van Halen, Andrea Bocelli,
Y.J.Malmsteen. Il 9 è la volta del
brindisino Antonio Molfetta,
con all’attivo il primo posto al
Concorso internazionale di Chi-
tarra ‘Città di Lodi’ ed un’i n t e n-
sa attività concertistica in Ita-

Il musicista domani
al Teatro comunale
Don Bosco di Lanuvio
Tutti gli altri ospiti
e le diverse location

Moyano apre il Caroso Festival
Sipario In scena grandi artisti nelle molteplici espressioni della chitarra

CULTURA & TEMPO LIBERO

Ma d o n n a
della Civita:
festa insieme
a Bosso

MERCOLEDÌ AD ITRI

Domani nel piazzale dei
Cappuccini risuoneranno at-
mosfere jazz. Un altro grande
nome del panorama musicale
renderà ancora più speciale la
Festa della Madonna della Ci-
vita a Itri, dove per la serata fi-
nale della ricorrenza già nel
tempo si sono esibiti ospiti co-
me Alex Britti e Ada Montella-
nico. La piccola città aurunca
ora l’arrivo di Fabrizio Bosso
con il suo quartetto.

Il trombettista torinese ha
inserito la tappa Itri nell’am -
bito del suo tour estivo che lo
porterà a toccare diversi cen-
tri da nord a sud d’Italia.

Il concerto rientra nell’am -
bito del cartellone “Estate
2019 Itri”, che fino a settembre
animerà il centro con un pro-
gramma che, sulla scia degli
anni precedenti, dà spazio a
cultura, tradizione, enoga-
stronomia e sport.

Appuntamento quindi da
non perdere domani, per
ascoltare il raffinato jazz di
Bosso. Il live dalle ore 21.30. l

lia, Belgio, Spagna, Francia,
Portogallo, Norvegia, Inghilter-
ra. In programma musiche di
Ponce, Turina, Rodrigo,
Dyens/Arlen, Iappelli. Il Caroso

Festival si concluderà il 10 con
un concerto della pianista Silvia
D’Augello, novità di quest’anno
con l’apertura a nuovi strumen-
ti. Diplomatasi con il massimo
dei voti e la lode al Conservato-
rio di Latina, è vincitrice di im-
portanti concorsi nazionali e in-
ternazionali. Al Castello Caeta-
ni eseguirà musiche di Berio,
Chopin, Boulez, Brahms, Albe-
niz nonché sue variazioni su un
tema di Caroso. Infoline sull’i n-
tero Festival: www.carosofesti-
val.it.l

Nella foto
in alto
Ricardo Moyano,
e il Castello
Caetani tra le sedi
del Festival
di chitarra
Al centro
e sotto
Antonio Molfetti
e Silvia
d’Aug ello
tra gli ospiti.
Nella foto
in basso
il Maestro
chitarr ista
Stefano Raponi
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Tributo a Fitzgerald
Gaeta Domani sera nella Piazza d’Armi nel Castello
Emanuela Zamuner in formazione quartetto

Musica e solidarietà

IL CONCERTO

L’albero della speranza, mu-
sica d’autore e interpreti d’ecce -
zione per una causa benefica.
Con un omaggio alla cantante
Ella Fitzgerald, domani - merco-
ledì 7 agosto -, alle ore 21.00 nella
splendida Piazza d’Armi nel Ca-
stello Aragonese di Gaeta, Ema-
nuela Zamuner si esibirà con la
sua splendida voce accompa-
gnata da Paolo Zamuner al pia-
noforte, Alessandro Del Signore
al contrabbasso e da Massimo
DelPezzoalla batteria.Lagiova-
ne partenopea, una delle voci
più interessanti del panorama
jazzistico italiano, è reduce da

un prestigioso riconoscimento,
ottenuto quest’anno, nel mese
di aprile, in America. La cantan-
te ha infatti conquistato il se-
condo posto nel concorso “Ella
Fitzgerald Competition 2019”di
Washington. La sua estensione
vocale e la sua voce faranno im-
mergere il pubblico nel passato,
avvolgendolo in intriganti mu-
sicalità swing. Il concerto, orga-
nizzato dall’Albero della Spe-
ranza, è un’iniziativa benefica, il
ricavato infatti sarà devoluto al-
la Fondazione Santobono Pausi-
lipon Onlus per sostenere le ini-
ziative assistenziali e di ricerca
del reparto di Oncologia Pedia-
trica dell’Ospedale Santobono
di Napoli.l D. N .

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

M A RT E D Ì

6
AG O STO

ANZIO
The Legend Of Morricone by En-
semble Simphony Orchestra Per la
rassegna AnzioEstateBlu2019, nel
nuovo teatro all'aperto di Villa Adele,
questa sera dalle ore 21 si terrà l'evento
internazionale The Legend Of Morri-
cone by Ensemble Simphony Orche-
stra, con le colonne sonore che hanno
fatto la storia del cinema mondiale
ARPINO
Gonfalone In località Vuotti, nell’ambi -
to della 49ª edizione del Gonfalone di
Arpino, è in programma la “Sagra degli
strozzapreti alla ciociara con tanni e
s alsiccia”
AT I N A
Festival del folklore Cala il sipario sul-
l’edizione numero 41 del Festival del
folklore di Atina. Appuntamento dalle
21 nel centro storico con le esibizioni
dei gruppi folk
C I ST E R N A
Cisterna Estate 2019 Per la rassegna
Cisterna Estate 2019, la band Ameri-
can Kiss si esibisce dal vivo in Piazza
XIX Marzo. Leader del gruppo Elisa
Chiatti che è anche la voce solista, dal-
le 21.30. Ingresso libero
CORI
Latium World Folkloric Festival Un
nuovo appuntamento con il Latium
World Folkloric Festival, Musiche e
Danze Popolari del Mondo per una
Cultura della Pace. Questo il program-
ma odierno: Teatro di Piazza della Cro-
ce, ore 21.15 si terrà la serata di gala con
i gruppi internazionali di Colombia, Iso-
la di Pasqua. Mercatino “Intercultura in
Fe st a” artigianato tipico del mondo.
Degustazioni a base di pietanze pre-
parate dai gruppi internazionali e dalle
comunità etniche del territorio (le de-
gustazioni sono gratuite e vengono of-
ferte dalle ore 20 all’interno dell’a re a
del Festival fino ad esaurimento). Bi-
glietto d’ingresso 8 euro
FONTANA LIRI
Font anar te Musica in piazza Trento.
Alle 22 l’attesa esibizione di Nathalien
Peterson. L’artista americano sarà ac-
compagnato da Fulvio Feliciano e Ja-
copo Coretti
FO N T EC H I A R I
Fontechiaresi nel mondo Sedicesi -
ma edizione di “Fontechiaresi nel mon-
d o”. Dalle 20 percorso gastronomico
nelle vie del centro. In sottofondo la
musica di “Mistura Live”, “Abbey Road
69” e “Tr i l l a nt i ”
FROSINONE
Cinema sotto le stelle Continua al
Parco Matusa la programmazione ci-
nematografica estiva. Alle 21.30 il film
“Bohemian Rhapsody”, la storia di
Freddie Mercury e dei Queen. Biglietto
a 2,50 euro
ITRI
SpirItri Festival delle Arti di Strada
L’evento, giunto ormai alla IX edizione
si svolgerà all’interno della Villetta co-
munale “I a l o n g o”. Mangiafuoco, con-
torsionisti, acrobati, trampolieri, gioco-
lieri, pittori e artisti di ogni genere ed
età animeranno come consuetudine il
parco pubblico, totalmente immerso
per una sera in un’atmosfera magica e
divertente, con spettacoli e animazioni
adatte ad un pubblico di qualsiasi età e
genere. Dalle 21.30
TERR ACINA
Festival Anxur Mousikè – Musiche &
Memorie del Mediterraneo Arriva al
Tempio di GioveAnxur (Piazzale Gae-
tano Loffredo) la rassegna musicale
AnxurMousikiè, che si pone come una
porta girevole sul Mediterraneo e le
sue culture. Lo spettacolo diventa un’
emozionante dialogo per riscoprire
vecchie e nuove connessioni, musicali
e culturali. Questa sera a partire dalle
ore 22 “Nodi. Canti, ritmi, polifonie della
Magna Grecia”. Le voci e i canti di Ales-
sandra Di Magno, Claudia Ugenti ed
Elisa Surace soffiano, si susseguono e
si rincorrono per creare un caleido-
scopio di note e immagini che ci resti-
tuisce l’idea di un mondo a noi ancora

così vicino. Mesudi’ feat. Alessandro
d’Alessandro, Organetto; Elisa Sura-
ce, voce e chitarra; Alessandra Di Ma-
gno, voce e percussioni; Claudia
Ugenti, voce e percussioni; Simone
Pulvano, percussioni

MERCOLEDÌ

7
AG O STO

ANZIO
Spettacolo “La bella addormenta-
ta nel bosco” Nella splendida cornice
di Villa Adele arriva lo spettacolo “La
bella addormentata nel bosco”, un
balletto che pur non tralasciando tutti
gli aspetti della fiaba e la delicatezza
della vicenda onirica, proporrà una
chiave di lettura più moderna, più at-
tuale, per narrare tutti gli elementi es-
senziali che la trama comporta . La
musica di Cajkovskij raccoglie nelle
sue immortali pagine, l’incanto di una
drammatica favola romantica, ma su-
birà delle piccole trasformazioni con
gli interventi di Alessandro Russo, che
comporrà alcune transizioni musicali
con le quali sarà possibile legare tutti i
quadri che si susseguiranno. Dalle ore
21
Presentazione del libro “Il giallo di
Ponte Sisto” Max e Francesco Morini
saranno nuovamente presso la libre-
ria Magna Charta (Via Ardeatina, 460)
per presentare il loro ultimo lavoro. Un
giovane comico scompare in circo-
stanze misteriose. Un altro caso per il
libraio Ettore Misericordia. Dalle ore
21, ingresso libero
FO N D I
Festival della Birra Terza serata per
la terza edizione del Festival della Bir-
ra che si tiene presso il Parco Nicholas

Green (Via Liguria - Via Lazio) questa
sera a partire dalle ore 22 ad esibirsi
sarà la Lucky Blues Band
FO R M I A
Libri allo Scoglio Presso Largo Wel-
cHome di Vendicio, si terrà la prima
edizione di "Libri allo Scoglio" con la
partecipazione degli autori: AnnaLau-
ra Tocco, Antonia De Francesco, Car-
mina Trillino, Delio Fantasia, Manuela
Salvi, Rossella Tempesta. Interverran-
no: Vito Auriemma e Jason Forbs. Dal-
le ore 21
FROSINONE
Cinema sotto le stelle Al Parco Matu-
sa (ore 21.30) è in programma il film di
Claudio Bonivento “A mano disarma-
t a” con Claudia Gerini e Francesco
Venditti. Biglietto: 2,50 euro
Teatro tra le porte Sul palco di piazza
Valchera (ore 21.15) va in scena lo spet-
tacolo di Roberto Ciufoli “Tipi”. Ingres-
so gratuito
G A E TA
La Nave di Serapo Per la rassegna
letteraria La Nave di Serapo, presso lo
stabilimento balneare Nave di Serapo
(Via Marina di Serapo) a partire dalle
18.30 ci sarà un incontro con Marina
Stamegna per parlare di Miti, leggende
e folklore di Gaeta. Streghe, spiritelli
ma anche licantropi, malocchi e tem-
plari in un intreccio tra mito, leggenda
metropolitana, folklore antico e mo-
derno, che partendo da Gaeta e attra-
verso il basso Lazio raggiunge l’i nte ro
Sud Italia ed il suo ricco patrimonio del
fantastico e del soprannaturale. In-
gresso libero
Premio Acquanoir Per la seconda
edizione del premio letterario Acqua-
noir, dalle ore 19 presso Il Giardino di
Serapo all’Hotel Serapo (Via Firenze,
11) verranno premiati Dante Ceccarini,
Giovanni Garufi, Bozza, Enrico Luceri,
Armando Palmegiani, Fabio Sanvitale,
Luca Checchinato, Amalia Avvisati,
Mimmo Battista, Angelo Cassoni. Mo-
dera Gian Luca Campagna. Ingresso
l i b e ro
GALLINARO
GallinaRock Inizia, al Parco San Leo-
nardo, il contest riservato alle band.
Ospite speciale dell’undicesima edi-
zione di GallinaRock è Nada che pre-
senta il suo tour “È un momento diffici-
le, tesoro”. Ingresso gratuito
L ATINA
Chiara Becchimanzi: Stand-up Co-
medy Night Il Sottoscala9 (Via Isonzo,
194) presenta “Girls Just Wanna Ha-
ve…???” uno spettacolo di e con Chia-
ra Becchimanzi, talento pontino della
stand-up e del teatro. Una vera e pro-
pria terapia di gruppo in stand up co-
medy: le questioni sessuali, sentimen-
tali, psicologiche e relazionali più spi-
nose del nostro tempo sviscerate una
per una, per provare a capire tutti insie-
me cosa diavolo è che vogliano le don-
ne, e se sia poi tanto diverso da quello
che vogliono gli uomini. Dalle ore 21, in-
gresso 5 euro con tessera
NET TUNO
Musiche per Lucrezia Borgia Musi -
che per Lucrezia Borgia. “La beltà, la
virtù, la fama onesta” della Duchessa di
Ferrara ripercorse con letture, canti e
danze del Rinascimento italiano. In oc-
casione del cinquecentenario della
morte di Lucrezia Borgia (1480-1519),
l’Insieme strumentale Chiaroscuro, in
collaborazione con l’associazione La
Stella del Mare di Nettuno, propone
“Musiche per Lucrezia Borgia”, un ap-
puntamento alla riscoperta della storia
e dei luoghi romani della famiglia di ori-
gine della famosissima Duchessa. Le
musiche saranno accompagnate dalla
voce narrante di Georgia Bianchini. In
formazione vedremo in scena Loriana
Chierichini Soprano, Shoko Takigami
Contralto, Leonardo Pallotta Tenore,
Alberto Tedeschi Basso, Daniela San-
tucci Flauti rinascimentali, Claudio Ca-
poni Cromorni, Silvia Amato Liuto rina-
scimentale. Presso la Sala Consiliare
del Comune di Nettuno dalle 21.30.
L’ingresso è gratuito

Max e Francesco
M o ri n i

L’attrice C h i a ra
B e c ch i m a n z i

Il Maestro Ennio
M o rri c o n e
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