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Il caso Due ambulanti marocchini, padre e figlio, presi a pugni da quattro ragazzi sul lungomare di Capoportiere

Pestati per odio razziale al Lido
Pallonate sulla bancarella dei vestiti. «Vai a vendere quegli stracci al tuo Paese». Poi i pugni e i calci davanti ai bagnanti

Brutale aggressione di grup-
po sul lungomare ai danni di un
ambulante che da anni fa su e giù
sul bagnasciuga di Capoportiere
per vendere abiti e costumi da
donna. Quattro ragazzi, clienti di
una delle strutture ricettive, si
erano spostati nel tratto libero
per poter dare qualche calcio a un
pallone. Fra un tiro e l’altro, il pal-
lone è finito ripetutamente con-
tro i vestiti appesi sul carretto di
Mustafà, un ambulante. Alla se-
conda pallonata, che deve essere
sembrata una stupida provoca-
zione, il commerciante si è rivol-
to ai ragazzi che stavano giocan-
do, chiedendo loro di fare atten-
zione. «Ma perché non te ne vai a
vendere quegli stracci al tuo Pae-
se?» è stata la replica immediata
dei quattro teppisti. Poi le botte.
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Il programma Il vicepremier e leader leghista arriva alle 10 all’Oasi di Kufra, poi alle 20 comizio in piazza

Salvini beach tour, si parte
Il ministro dell’Interno apre oggi da Sabaudia una serie di tappe per i lidi del centro-sud d’It a l i a

IL FATTO
TONJ ORTOLEVA

Cresce l’attesa per l’appunta-
mento di oggi, mercoledì 7 ago-
sto, in piazza del Comune a Sa-
baudia con il ministro dell'Inter-
no Matteo Salvini. Il leader della
Lega ha scelto la città delle Dune
come tappa del suo summer
tour. Esattamente come una
rock star, Salvini sta infatti at-
traversando alcune delle princi-
pali città del litorale italiano per
fare comizi sull’attività di Gover-
no e sulle prossime mosse. Una
campagna elettorale permanen-
te che fa tappa appunto nuova-
mente in provincia e questa vol-
ta a Sabaudia.

La macchina organizzativa
della Lega provinciale è in azio-
ne già da giorni, coordinata da
Silviano Di Pinto. Militanti e
amministratori del partito stan-
no intensificando il tam tam af-
finché la piazza di Sabaudia sia
piena domani sera. Un appello
arriva anche dal neo deputato
europeo Matteo Adinolfi: «Dob-
biamo riempire la piazza di Sa-
baudia, far sentire al nostro lea-
der Matteo Salvini la nostra vici-
nanza e la nostra presenza sul
territorio. Per l’ennesima volta,
in pochi mesi, Salvini torna in
provincia di Latina a testimo-
nianza di quanto questo territo-
rio gli stia a cuore».

La città di Sabaudia si sta pre-
parando. Ieri è stato sistemato il
palco in piazza del Comune e og-
gi si attende l’arrivo di qualche
migliaio di persone nella piazza
principale della città delle Du-
ne.

La visita di Matteo Salvini ini-
zierà dalla mattina. Alle ore 10 è
infatti prevista la sua presenza
all’hotel Oasi di Kufra. Il mini-
stro dell’Interno trascorrerà sul-
la spiaggia antistante l’hotel al-
cune ore di relax in attesa del po-
meriggio, quando il tour fatto di
incontri e comizi inizierà sul se-
rio. Non è escluso che con lui, al
mare, ci siano anche i maggio-
renti locali della Lega, in parti-
colare il sottosegretario Claudio
Durigon e il deputato Francesco
Zicchieri, coordinatore regiona-
le del Lazio. Salvini si intratterrà
con i bagnanti, in modo infor-
male come accaduto già durante
la sua vacanza a Milano Maritti-
ma. Il programma pubblico del-
la giornata proseguirà poi ad
Anzio dove è previsto un aperiti-
vo in una cooperativa di pescato-
ri e poi un comizio al mercato del
pesce. Alle 20 il ritorno a Sabau-
dia per il comizio in piazza.

La tappa del Lazio è la prima
di questo summer tour del mini-
stro e leader della Lega per le
spiagge e le città di mare del cen-
tro sud d’Italia. Il calendario del
leader leghista prevede una tra-
versata in particolar modo tra i

Il ministro M a tte o
Salvini nei giorni
scorsi sulla
spiaggia di Milano
Mar ittima

lidi della Campania, della Cala-
bria e della Sicilia. Un modo, se-
condo alcuni osservatori, per an-
dare a erodere ulteriore consen-
so al Movimento 5 Stelle nel sud
del Paese. Un tour che sembra
un’anticipazione della prossima
campagna elettorale. A dare so-
stanza a questa lettura, oltre al
profluvio di posizioni e dichiara-
zioni in aperto contrasto con
quelle degli alleati di governo
pentastellati, anche la scelta di
concentrare gli sforzi nei luoghi
in cui la Lega è forte ma non for-
tissima. La campagna d’estate
parte da Sabaudia. l

Il vicepremier
s embra

sempre in
c ampagna

e l etto ra l e
Obiettivo: più

voti al sud

MASSIMA SICUREZZA

O rd i n a n z a
del sindaco
Il comizio
come un concerto
IL DETTAGLIO

Massima sicurezza per la vi-
sita del ministro dell’Interno
Matteo Salvini a Sabaudia. Nei
giorni scorsi è stata pubblicata
un’ordinanza del sindaco Giada
Gervasi volta a prevenire proble-
matiche relative all’ordine e la
sicurezza pubblica. Anche la
Questura, come si legge nel prov-
vedimento, ha formulato una
espressa istanza per adottare
provvedimento in questo senso.
La motivazione è legata alla pro-
babile partecipazione di un in-
gente numero di persone sia per
quanto riguarda l'evento politi-
co del ministro dell’Interno. A
destare preoccupazione, come
sempre, le bottiglie e gli altri
contenitori di vetro, la cui peri-
colosità è «anche associata ad
atteggiamenti aggressivi deri-
vanti dall’eccessiva assunzione
di bevande alcoliche». Ciò po-
trebbe determinare «fonte di pe-
ricolo per l'igiene, l'incolumità
pubblica, la sicurezza urbana,
nonché per il decoro e la norma-
le convivenza della cittadinan-
za». Per questo motivo sono
scattati diversi divieti, che sa-
ranno in vigore dalle 19 alle 23 di
domani e dalle 18 del 10 agosto
alle 2 dell'11 agosto. Il sindaco ha
vietato la somministrazione e la
vendita da parte di chiunque di
bevande contenute in bottiglie
di vetro o lattine, anche se eroga-
te dai distributori automatici. l
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«Roma-Latina, sono preoccupato»
Il nodo Il sottosegretario Claudio Durigon: «Le dietrologie che ho letto sui giornali rispetto alle perplessità del
ministro Toninelli sull’opera non fanno stare sereni». Ma la Lega rilancia il proprio impegno per la realizzazione

L’INTERVENTO
TONJ ORTOLEVA

«Da quanto ho letto in que-
sti giorni sui giornali, sia nazio-
nali sia locali, non posso che es-
sere preoccupato per il destino
della Roma-Latina». Lo affer-
ma il sottosegretario al Lavoro
Claudio Durigon, uno dei mag-
giori esponenti della Lega a li-
vello nazionale. Durigon non
ha avuto contatti recenti col mi-
nistro Danilo Toninelli (del
M5S) ma certo le notizie di
stampa di questi ultimi giorni
non lo hanno certamente con-
fortato rispetto al destino di
una infrastruttura considerata
strategica per l’intera provincia
di Latina. Oltretutto la Lega ac-
cusa da tempo Toninelli di bloc-

care alcuni dei progetti più im-
portanti per le infrastrutture in
Italia.

«La situazione che conosco è
quella che più volte ho illustra-
to - afferma il sottosegretario al
Lavoro Claudio Durigon, uomo
forte della Lega nella provincia
pontina e nel Lazio - Il tavolo
tecnico del ministero, compo-
sto appunto da tecnici, sta lavo-
rando per un progetto che pre-
veda la realizzazione di un trac-
ciato potenziato rispetto all’a t-
tuale e che preveda le tre corsie.
Contestualmente, quel proget-
to deve prevedere il collega-
mento con l’autostrada, ossia la
Bretella di raccordo Cister-
na-Valmontone. Su questo non
si transige. Il territorio ha biso-
gno di essere collegato al’a u t o-
strada e la Lega farà di tutto af-

finché questo collegamento di-
venti realtà». Insomma, per
Durigon la posizione ufficiale
del Governo resta quella della
realizzazione di un progetto sì
alternativo ma che in ogni caso
prevede investimenti economi-
ci massicci e un potenziamento
del tracciato tra Roma e Latina.

Non certo una semplice mes-
sa in sicurezza come previsto
dagli attuali stanziamenti per
l’Anas. E sarà proprio l’Anas a
dover realizzare l’opera pubbli-
ca, com conferma lo stesso Du-
rigon.

L’esponente leghista però

non nasconde una sottile
preoccupazione anche perché
in passato troppo spesso questa
infrastruttura ha visto percorsi
tortuosi che hanno portato al-
l’addio di progetti già avviati.
«Le dietrologie di cui ho letto in
questi giorni sulla stampa non
vanno sottovalutate e lasciano
preoccupazione.

Mi auguro che tutto vada per
il meglio perché il nostro terri-
torio ha assoluto bisogno di in-
frastrutture viarie moderne che
possano rappresentare un vola-
no di sviluppo per l’economi a e
l’occupazione». l

Sotto, il
sottosegretario al
Lavoro Claudio
D u ri g o n

«Dobbiamo
garantire alla

p rov i n c i a
pontina un

c o l l e g a m e nto
con

l’a u to st ra d a »

«A settembre
avremo il

responso del
t avolo

tecnico sul
n u ovo

p ro g etto »

Interventi di tutti i maggiorenti prima del ministro

Sul palco, lo stato maggiore leghista
l Interverranno tutti i maggiori
esponenti locali della Lega alla
serata odierna in piazza del Comune
a Sabaudia. Tra gli altri, i deputati
Durigone Zicchieri, il consigliere

regionale Angelo Tripodi,
l’eurodeputato Matteo Adinolfi e il
coordinatore provinciale Silviano Di
Pinto. Modera la dirigente regionale
Federica Censi.
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La polemica Il consigliere della Lega: «E’ gravissimo che il mio intervento sia stato interrotto dalle intemperanze»

Scintille tra Coletta e Carnevale
Durante il Consiglio, il sindaco ha interrotto il leghista attaccandolo in modo veemente. Bagarre dopo una frase sui migranti

POLITICA

Scontro lunedì in Consiglio
comunale tra il sindaco Damia-
no Coletta e il consigliere comu-
nale della Lega Massimiliano
Carnevale. Quest’ultimo, du-
rante il suo intervento e riferen-
dosi alla sentenza del Consiglio
di Stato sull'azienda speciale
Abc ha detto più o meno che
non sempre le sentenze di un
giudice sono corrette, facendo
l'esempio di quella relativa a
Carola Rackete, la capitana del-
la nave Ong Sea Watch 3. A quel
punto è scoppiata la baraonda
in aula, a stento gestita dal pre-
sidente Massimiliano Colazin-
gari, con il sindaco Damiano
Coletta che ha perso le staffe
proferendo ogni tipo di accusa
contro il consigliere della Lega
Carnevale. Già nello scorso
Consiglio c’erano stati momenti
di tensione tra i due quando
Carnevale aveva detto che «il
sindaco Coletta sculetta col Pd
per dare stabilità alla sua tra-
ballante maggioranza».

Rispetto a quanto accaduto
l’altro ieri in aula, Massimiliano
Carnevale esprime profonda in-
dignazione: «Giudico grave e
inqualificabile quanto accadu-
to in Consiglio Comunale a Lati-
na, dove durante il mio inter-
vento sul Piano Industriale di
Abc, il presidente del Consiglio
Massimiliano Colazingari non è
stato in grado di arginare la vio-
lenza verbale del Sindaco e del
capogruppo di Lbc che mi han-
no impedito di concludere le
mie argomentazioni. Un modo
di fare che dimostra ancora una

volta come la Presidenza del
Consiglio Comunale non operi
in maniera imparziale e non sia
in grado di controllare l'aula,
asservendosi totalmente alle in-
dicazioni della maggioranza co-
me nel caso dell'inserimento
della discussione e approvazio-
ne del Piano Industriale nel
Consiglio Comunale odierno.

Un Piano che, come ribadito
nel documento congiunto del-
l'opposizione, è stato presenta-

to in tutta fretta in Commissio-
ne e in Aula, senza dar modo ai
consiglieri di approfondire e
studiare le 200 pagine di cui è
composto». L’opposizione ave-
va anche provato a chiedere le
scuse da parte del sindaco Co-
letta ma la cosa è scivolata via
senza alcun ripensamento da
parte del primo cittadino. A te-
stimonianza di quanto teso sia
il clima in aula negli ultimi tem-
pi. l

Il consigliere della
L e ga
Massimiliano
C a rn eva l e

Sindaco e
alcuni

consiglieri si
sono scagliati

c o nt ro
il leghista

LA NOTA

Forza Italia:
il sindaco
ora si scusi
L’INTERVENTO

«Non possiamo che
esprimere rammarico per le
mancate spiegazioni e scuse
da parte del sindaco Damia-
no Coletta che lunedì in Con-
siglio comunale ha inveito in
modo scomposto contro il
consigliere comunale della
Lega Massimiliano Carneva-
le. Un comportamento che
di certo non si addice a un
Sindaco. Durante la seduta
la consigliera Giovanna Mie-
le aveva chiesto esplicita-
mente al sindaco di porre le
proprie scuse a Carnevale
entro la fine della seduta. Co-
sa che non è avvenuta. E’ un
comportamento assoluta-
mente non giustificabile
quello del primo cittadino.
La dialettica politica tra
maggioranza e opposizione
ma anche tra Sindaco e op-
posizione dovrebbe sempre
rimanere nei margini del re-
ciproco rispetto». Lo affer-
mano in una nota i consiglie-
ri comunali di Forza Italia
Alessandro Calvi e Giovanna
Miele. l

«Il Piano industriale non è convincente»
Secondo il coordinatore della Lega il documento approvato dal Consiglio comunale non risolve i problemi della raccolta rifiuti

IL CASO RIFIUTI

Non convince in pieno il
coordinatore comunale della
Lega di Latina, Armando Valia-
ni, il nuovo piano industriale di
Abc votato ieri dal Consiglio Co-
munale. «Un Piano Industriale -
spiega Valiani - se pur dettaglia-
to e complesso che apprezziamo
mantenga e ampli i livelli econo-
mici e occupazionali, ma che ap-
pare lacunoso in alcuni punti
fondamentali che crediamo pe-
seranno sull’azienda e sui citta-
dini di Latina, come sottolinea-
to ieri nei loro interventi anche
dai nostri consiglieri comunali
in aula Carnevale e Adinol-
fi».Valiani punta il dito sulla
chiusura del ciclo dei rifiuti, vi-
sto che il piano industriale di
Abc non sembra prevedere un’a-

deguata filiera impiantistica ne-
cessaria per affrancare Abc dal-
le tariffe praticate dagli opera-
tori privati presenti sul territo-
rio provinciale. Ma a finire nel
mirino del Coordinatore Comu-
nale della Lega è anche il peso
del mutuo da 12 milioni di euro
che peserà sulle spalle dei citta-
dini con una raccolta porta a
porta che dovrebbe partire solo
tra sei mesi e solo per un terzo
dei cittadini del capoluogo.«Il
piano di Abc - spiega infatti Va-
liani - non chiude il ciclo dei ri-
fiuti raccolti dall’Azienda Spe-
ciale, dal momento che non è
prevista un’impiantistica per lo
smaltimento dei rifiuti che non
sia in mano ad operatori privati,
lasciando così Abc in balia delle
pretese economiche di chi in
provincia opera nel business dei
rifiuti, con chiare ripercussioni

sulla bolletta dei nostri concit-
tadini. Inoltre - prosegue Valia-
ni -, per quanto riguarda il mu-
tuo che si sta accendendo di 12
milioni euro, temiamo che le
conseguenze le pagheranno i
cittadini e la nuova amministra-
zione che verrà». Infine il coor-
dinatore comunale della Lega di
Latina punta il dito sull’avvio a
singhiozzo della raccolta porta a
porta che nel migliore dei casi
sarà a regime per tutta la città
nell’estate del 2021. «L’avvio del
porta a porta - conclude Valiani -
è un altro dei passaggi che ci la-
sciano perplessi. Un terzo della
città sarà sottoposto inizial-
mente a questa nuova modalità
di raccolta, ma la bollettazione
sarà uguale per tutti gli utenti
con evidente disparità di tratta-
mento per molti dei nostri con-
cittadini»l

Il coordinatore
comunale della
L e ga A rm a n d o
Va l i a n i

Damiano Coletta
Sindaco di Latina

Nella scorsa seduta il
consigliere leghista

aveva detto che
“Il sindaco Coletta

sculetta col Pd”
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2 l Dovrebbero essere due i posti in giunta che
il Partito democratico intende chiedere al
sindaco Coletta in caso di accordoL atina

Scenari Il primo incontro tra le parti è andato bene. Ma Coletta difficilmente accetterà intese al ribasso sull’esec utivo

Il Pd sogna il rimpasto in giunta
Ufficialmente tutti dicono di non pensare alle poltrone, ma la realtà è ben diversa. Ecco chi sono i papabili

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

L’incontro di sabato scorso,
ufficialmente, ha avviato il dialo-
go tra Partito democratico e Lati-
na Bene Comune. Le due parti su-
bito dopo il confronto hanno par-
lato di «quadro di valori condivi-
so» e di «ragionamenti sui temi e
sull’azione amministrativa».
«Non si è parlato né di nomi né di
assessorati», ha tuonato il segre-
tario comunale del Partito demo-
cratico Alessandro Cozzolino. E
invece sono proprio le poltrone, a
quanto pare, a smuovere l’azione
dei democratici impegnati nella
trattativa. Anche perché non si
capisce quale sia il percorso idea-
le fatto di programmi e contenuti
condivisi che dovrebbe unire Pd
e Lbc, salvo che la maggioranza
di Coletta prenda le distanze da
se stessa e dai tre anni alla guida
della città riconoscendo di aver
sbagliato e commesso errori pe-
santi, dall’urbanistica ai rifiuti
arrivando alla gestione del per-
sone e del decoro cittadino.

L’unica cosa che spiega l’aper-
tura di Coletta ai dem è la neces-
sità di costruire una coalizione di
centrosinistra che lo sostenga
nel 2021. Altrimenti da solo, alla
guida di Lbc o di una lista come
Italia in Comune, le chance di
giocarsi una partita per la riele-
zione sono scarse. Dall’altra par-
te, considerando che mancano
meno di due anni alla scadenza
di questa consiliatura, un ingres-
so del Pd in maggioranza dopo
tre anni di opposizione, si spiega
solo con la speranza di ottenere
posti di rilievo in giunta. Anche
se è difficile credere che si possa-
no portare a casa risultati con-
creti in così poco tempo. Abbrac-
ciare oggi Lbc e la sua giunta ga-

rantisce una crescita dei consen-
si nel 2021? Nel partito alcuni si
stanno ponendo la domanda e la
risposta non è semplice.

Fonti ben informate della dire-
zione comunale dicono che il gio-
co delle poltrone vede già alcuni
ambiziosi personaggi pronti a
dare la propria disponibilità. I
nomi gettonati sono quelli di Ni-
coletta Zuliani, Alessandro Coz-
zolino, Mauro Visari e Omar Sa-
rubbo. Diciamo pure che Coletta
accetti di fare un rimpasto della
sua giunta aprendo all’ingresso
di esponenti delPd: il sindacoac-
cetterebbe queste figure? Diffici-
le crederlo. Coletta sarebbe più
orientato a chiedere figure di alto
livello, non facilmente impalli-
nabili dalla propaganda dell’op-
posizione. Come Silvio Di Fran-
cia, ad esempio, di area Pd ma og-

gettivamente personalità di
spessore. Nel momento in cui Co-
letta metterà in chiaro questo, i
dem saranno ancora disposti ad
andare avanti? E’ qui che si gioca
gran parte del match sull’allean-
za Pd-Lbc.

Il tutto senza dimenticare che
il segretario provinciale del par-
tito, Claudio Moscardelli, non ha
alcuna intenzione di dare il suo
benestare a questa intesa. In-
somma, il Pd si sta muovendo, e
non è la prima volta, in ordine
sparso. Oltretutto sembra si sia
raffreddata anche la posizione
del consigliere regionale e comu-
naleEnrico Forte,dapprimapos-
sibilista ma ora meno certo del
percorso. E soprattutto Forte ha
fatto sapere che non intende di-
mettersi da consigliere comuna-
le. l

S o p ra ,
A l e s s a n d ro
C o z zo l i n o ed
Enrico Forte, poi
Mauro Visari. A
destra, N i c o l e tt a
Zuliani

Il tema La proposta avanzata dall’associazione Cavata Flumen

Contratto di fiume,
spazio alla tecnologia
IL PROGETTO

L’associazione A.C. Cavata
Flumen Onlus dal 2013 è impe-
gnata sul fronte della promozio-
ne e diffusione dei Contratti di
Fiume in Provincia di Latina co-
me strumenti di programmazio-
ne negoziata strategica, in difesa
della quantità e qualità dell’ac-
qua come risorsa di inestimabile
valore. «Nel nostro percorso as-
sociativo abbiamo stimolato la
crescita della sensibilità su que-
sto tema e coinvolto molti Enti
locali - si legge in una nota - po-
nendo in particolare l’attenzio-
ne sulla raccolta dei dati e sull’ef-
ficacia del monitoraggio degli
ambienti acquorei. Convinti

sempre di più che non si potrà
prescindere dalle ultime tecno-
logie disponibili al fine di rende-
re intelligenti i territori e in for-
ma predittiva affrontare quelli
che saranno gli scenari futuri e
per niente rosei delle risorse
idriche. È così che nasce in ac-
cordo con Assonautica Lazio. La
nostra proposta di realizzare Sia
la centralizzazione dei “databa-
se" già disponibili nei vari Enti
di sorveglianza e di governo del
territorio SIA un impianto tec-
nologicamente avanzato per il
monitoraggio continuo della
qualità dell'acqua mediante sen-
sori multi-parametrici immersi
nei fiumi/canali/foci, connessi
in rete telematica e controllati a
distanza mediante una piatta-

forma informativa (open-cloud)
a disposizione di tutti gli addetti
ai lavori.Oggi le nuove tecnolo-
gie informatiche permettono di
analizzare grandi quantità di da-
ti attraverso processi elaborativi
automatici che fanno uso delle
cosiddette "intelligenze artifi-
ciali" già ampiamente collauda-
te in altri siti e in situazioni ana-
loghe. Inoltre, la centralizzazio-

ne dei dati già esistenti ai fini
elaborativi (data-mine) permet-
te di fare "analisi predittiva" dei
fenomeni basandosi anche su
dati storici, normalmente diffi-
cili da reperire, indispensabili
per comprendere le vere cause
delle frequenti siccità e inonda-
zioni e dell'alterazione sempre
più evidente degli equilibri idri-
ci ai quali stiamo assistendo».

U n’immagine del
fiume Cavata

Il progetto
r i e nt ra

all’i nte r n o
delle

iniziative dei
contratti di

fiume

L’idea è quella
di realizzare

un grande
dat abase

ambient ale
sui fiumi

loc ali
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La ditta creditrice ha chiesto al Mise
una ispezione straordinaria sulla Coop Mol

E adesso il Mol parla spagnolo
Il caso Società che si trasformano, vecchi soci che si spacciano per nuovi, crediti inesigibili e debiti stellari
Da una indagine successiva a un pignoramento presso terzi è venuta fuori una spy story estiva di provincia

CACCIA AL TESORO

La guerra interna al Mol, il
Mercato Ortofrutticolo di Latina,
è ormai una caratteristica della so-
cietà cooperativa di via Monti Le-
pini che si ripropone ciclicamen-
te, di stagione in stagione, e que-
st’anno con una inedita variante:
adesso al Mol si parla spagnolo.

Una provocazione, certo, ma il
fatto è reale ed è venuto fuori da
una serie di controlli posti in esse-
re da una ditta interna al Mol che
sta cercando da tempo di ottenere
il corrispettivo di un credito van-
tato e riconosciuto dal giudice per
l’esecuzione. Si tratta di un credito
di 45milaeuro, che tra interessied
altro arriva a 64 mila euro, e che la
ditta oggi in cerca di soddisfazio-
ne aveva acquistato da una terza
ditta con regolare atto notarile,
dopo aver accertato che quella so-
cietà vantava a sua volta un credi-
to più importante nei confronti
del Mol.Così, quando i tentativi di
recuperare il creditodalla ditta in-
teressata erano andati a vuoto, la
società creditrice aveva giocato la
carta del pignoramento presso
terzi, e cioè lo stesso Mercato Or-
tofrutticolo di Latina.

Di fronte all’atto di precetto, il
Mol ha obiettato che fintantoché
la ditta debitrice continuerà a far
parte della cooperativa, ovvero
finché non interverranno lo scio-
glimento della società, l’esclusio -
ne da socio o il recesso, il credito di
cui si è tentato il recupero presso
terzi è destinato a rimanere con-
gelato, ed dunque inesigibile.

Non fa una piega, senonché l’i-
stante non si è datoper vinto ed ha
scoperto quello che non aveva an-
cora saputo: la ditta debitrice, che
risulterebbe aver accumulato de-
biti per 1 milione e 300.000 euro,
la metà dei quali debiti tributari,
in epoca successiva al pignora-
mento autorizzatodal giudicedel-
l’esecuzione ha trasferito ad un
nuova compagine societaria la
propria partecipazione alla Coo-
perativa Mol e tutti i rami d’azien -
da posseduti, restando così priva
di beni ma piena di debiti.

Per effettuare un’operazione
del genere, la società aveva biso-

Un padiglione
del Mol
di via Monti Lepini
con gli stand quasi
tutti chiusi,
a testimonianza
del momento
di difficoltà
della struttura

Si tratta
di 45.000

e u ro
che non
si riesce

ad incassare
da nessuno

Il fatto Il Comune si aggiudica un finanziamento da 3,9 milioni di euro con il progetto Upper

Da aree dismesse a parchi, fondi dall’E u ro p a
LA NOVITÀ

Il Comune di Latina si è aggiu-
dicato un finanziamento di
3.947.760 euro nell’ambito del
bando comunitario “Azioni urba-
ne innovative” (Urban Innovative
Actions - UIA). L’Amministrazio -
ne aveva aderito alla Call UIA con
il progetto “UPPER - Parchi pro-
duttivi urbani per lo sviluppo di
tecnologie e servizi connessi a so-
luzioni basate sulla natura” co -
gliendo l’opportunità offerta dal-
la Commissione Europea che ha
voluto individuare e sostenere
nuove soluzioni in grado di af-
frontare problematiche relative
allo sviluppo urbano sostenibile.
Complessivamente il Fondo eu-
ropeo di sviluppo regionale (FE-
SR) finanzierà 20 progetti urbani
stanziando un importo pari a 82
milioni di euro. Le proposte invia-

te erano state 175, provenienti da
23 Stati membri differenti. Lati-
na, insieme a Torino, Ravenna,
Prato, Bergamo e Milano, è una
delle 6 città italiane destinatarie
delle sovvenzioni. Il progetto
“UPPER” presentato dal Comune
di Latina mira a trasformare aree
verdi e abbandonate dello spazio
urbano e peri-urbano in parchi
produttivi dedicati alla ricerca,
allo sviluppo tecnologico, all’au -
toproduzione di soluzioni e di ser-
vizi innovativi basati sulla natura,
affrontando problemi ambientali
e sociali e perseguendo obiettivi
economici e di governance. La so-
luzione prevede la rigenerazione

di tre aree urbane che serviranno
da parchi produttivi, oltre a otto
siti dimostrativi per il collaudo
delle soluzioni naturali e dei ser-
viziautoprodotti. Ogniparcosarà
prima di tutto un’area verde com-
pletamente accessibile e sicura
con strutture ricreative per i citta-
dini locali. Le soluzioni verranno
testate in laboratori di ricerca e
aree produttive, anche all’interno
degli asili nido comunali. Esempi
di soluzioni basate sulla natura
sono gli impianti di fitorisana-
mento di acqua e suolo, alberi au-
toctoni per combattere l’effetto
isola di calore e l’inquinamento
atmosferico». l

Un progetto per
rilanciare le aree
d e gra d a te

gno dell’autorizzazione del Mol, e
l’ha ottenuta.

La Cooperativa avrebbe dovuto
subordinare quell’autorizzazione
all’estinzione del debito, che pe-
raltro pesa proprio sul Mol, ma
niente di tutto questo è avvenuto.

Nemmeno di fronte all’eviden -

zadellevisure camerali,dallequa-
li emerge che la nuova compagine
divenuta socio del Mol in luogo
della precedente, è costituita da
duedittespagnole, unadellequali
è amministrata dallo stesso am-
ministratore della conferente, e
l’altra dal coniuge di quest’ultimo.

E se è vero che con questa opera-
zione la ditta debitrice ha frazio-
nato il credito sottraendosi così al-
l’obbligo di ottemperare al pigno-
ramento, è inqualche modo possi-
bile sostenere che ilMol non abbia
agito nella piena osservanza del
principio di trasparenza.

A detta della ditta che va inse-
guendo il proprio credito, ce n’è
abbastanza per chiedere al mini-
stero dello Sviluppo Economico
una ispezione urgente e straordi-
naria sulla Cooperativa Mercato
Ortofrutticolo di Latina, affinché
venga ripristinata la corretta ap-
plicazione dello Statuto e regola-
mento internoe per il rispetto del-
la procedura di ammissione, re-
cesso ed esclusione dei soci.

E tutto proprio nel momento in
cui, ironia della sorte, il Mol di La-
tina andava assumendo la veste
europea che spetta ad ogni merca-
to che si rispetti. Lo sbarco spa-
gnolo in via Monti Lepini non è
stato granché fortunato.

Il Mol, mercato
ortofrutticolo di
Latina
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L atina

Aggressione xenofoba al Lido
Il fatto Quattro teppisti aggrediscono un ambulante e il figlio sulla spiaggia con pugni e calci dopo averli invitati
a tornare nel loro Paese di origine. Sull’episodio di violenza a sfondo razziale stanno indagando i carabinieri

CAPOPORTIERE

Brutale aggressione di
gruppo sul lungomare ai danni
di un ambulante che da anni fa
su e giù sul bagnasciuga di Ca-
poportiere per vendere abiti e
costumi da donna. Il fatto è ac-
caduto domenica pomeriggio,
intorno alle 16, nel tratto di
spiaggia libera compreso tra
due stabilimenti molto fre-
quentati. Quattro ragazzi,
clienti di una delle strutture ri-
cettive, si erano spostati nel
tratto libero per poter dare
qualche calcio a un pallone, at-
tività non consentita all’i n t e r-
no degli stabilimenti, e per la
verità vietata anche al di fuori
delle spiagge attrezzate, ma
nella più totale assenza di con-
trolli, al Lido di Latina ognuno
è libero di fare quello che vuole,
anche contravvenire alle più
semplici regole di buona convi-
venza.

Fra un tiro e l’altro, il pallone
è finito ripetutamente contro i
vestiti appesi sul carretto di
Mustafà, un ambulante maroc-
chino molto educato e cono-
sciuto tra i bagnanti, che que-
st’anno lavora insieme al figlio
diciannovenne. Alla seconda
pallonata, che deve essere sem-
brata una stupida provocazio-
ne, il commerciante si è rivolto
ai ragazzi che stavano giocan-
do, chiedendo loro di fare at-
tenzione, sottolineando il fatto
che stava comunque lavorando
per guadagnarsi da vivere.

«Ma perché non te ne vai a
vendere quegli stracci al tuo
Paese?» è stata la replica imme-
diata dei quattro teppisti.

Il figlio dell’ambulante è in-
tervenuto per rispondere che
quello esercitato dal padre è un
lavoro onesto e regolare, con
tanto di licenza, ma non ha
neppure avuto il tempo di fini-
re la frase, perché i quattro gli
erano addosso e l’hanno colpito
con diversi pugni al volto, la-
sciandolo svenuto sulla batti-

gia.
Immediato l’intervento di

Mustafà, ma era quello che pro-
babilmente il gruppo di vandali
stava aspettando: calci e pugni
anche per lui, senza curarsi del-

la folla di bagnanti che c’erano
attorno. Il fatto si è svolto nel
giro di pochi secondi e nessuno
dei testimoni ha avuto la pron-
tezza di intervenire per cercare
di sedare la furia animale dei
quattro energumeni, che si so-
no subito dati alla fuga facendo
sparire le loro tracce.

Secondo alcune persone pre-
senti al momento dell’a g g r e s-
sione, i quattro ragazzi denota-
vano un chiaro accento cister-
nese, ed è su questa pista che si
stanno muovendo i carabinieri,
fermamente intenzionati a ri-
salire all’identità dei quattro
aggressori. Qualche bagnante
pare abbia avuto la prontezza
di scattare delle foto con il tele-
fonino, dunque le indagini non
dovrebbero tardare a produrre
gli esiti sperati. Per il gruppo si
profila anche la contestazione
della violenza alimentata dal-
l’odio razziale.l

In foto al lato
una veduta
del lungomare
di Latina
nel pieno
della stagione
b a l n e a re

Il giovane
è intervenuto
in difesa
del padre
A quel punto
è scattato
il pestaggio

Il venditore
si era limitato
a chiedere
ai giovani
di non colpire
la merce
col pallone

In foto sopra
un venditore
a m bu l a n te
s t ra n i e ro
al lido di Latina

VIALE LE CORBUSIER

Amara sorpresa per una
famiglia che da qualche
giorno si era trasferita al li-
do per trascorrere qualche
giorno di vacanza al mare.
Ieri pomeriggio, infatti,
tornando nella loro abita-
zione del centro città, han-
no scoperto che i ladri ave-
vano approfittato della lo-
ro prolungata assenza per
introdursi nell’a p p a r t a-
mento in cerca di gioielli e
soldi. Del resto i soliti igno-
ti hanno avuto tutto il tem-
po di entrare in azione per
rovistare nelle stanze in
cerca di soldi e gioielli, rac-
cogliendo un modesto bot-
tino.

Nei giorni scorsi aveva-
mo registrato un altro feno-
meno legato al periodo
estivo, ovvero i furti nelle
case scelte per le vacanze,
proprio sul litorale. Ma a
quanto pare i ladri non
hanno perso le vecchie e
consolidate abitudini, ov-
vero svaligiare le case la-
sciate incustodite nelle cit-
tà.l

IL FURTO

Fuori casa
per le vacanze
I ladri
ne approfittano

I soliti ignoti
hanno avuto
tutto il tempo
di rovistare in cerca
di gioielli e soldi
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LA NOVITÀ

«Nel giro tra le imprese che
sto facendo in questi mesi, mol-
to spesso ho trovato donne ai
posti di comando. Penso a Ma-
ria Carla Bonollo della Distille-
ria Bonollo ad Anagni, a Ga-
briella Scuderi, della Sartoria
Scuderi a Vetralla, da ultimo
Fulvia Chinzari che ad Antrodo-
co insieme alle figlie sta rilan-
ciando l'Amaro Chinzari, fon-
dato dalla sua famiglia nel 1937.
Sono esempi delle tante im-
prenditrici che ho incontrato e
che mi hanno colpito per deter-
minazione, forza e per stile di
management». Lo afferma l’as-
sessore allo Sviluppo economi-
co della Regione Lazio Giam-
paolo Manzella, che annuncia il
sostegno della Regione medesi-
ma all’imprenditoria femmini-
le.

«Incontri che mi hanno con-
vinto ancora di piu' che le 'don-
ne d'impresa' sono un patrimo-
nio che va aiutato, per far cre-
scere la nostra Regione. Nel La-
zio le imprese femminili sono
145.156 - il 22% del totale regio-
nale - e siamo la seconda regio-
ne italiana dopo la Lombardia
per numero di imprese rosa. So-
no numeri che puntiamo a mi-
gliorare e per questo da anni in-
vestiamo in questo ambito. Con
il bando Innovazione sostantivo
femminile, continuiamo in que-
sta azione sostenendo le impre-
se al femminile in un aspetto
cruciale come i processi di inno-

L’as s es s ore
re g i o n a l e
M a n ze l l a :
«Vo g l i a m o
d a re
s ostegno
alle donne»

Nella Regione
Lazio le imprese
gestite da donne
sono in costante
a u m e n to

vazione. Quello che esce in que-
sti gironi è, infatti, un bando da
1 milione di euro di risorse euro-
pee che aiutera' con contributi
sino a 40 mila euro investimenti
in nuove tecnologie e soluzioni
digitali - come macchine a con-
trollo numerico, realtà aumen-
tata, stampa 3D - per favorire
trasformazioni nei processi pro-
duttivi e nell'organizzazione
aziendale. Sono convinto aiute-
rà le donne che vogliono avviare
un’attività imprenditoriale e
quelle che già guidano un’im-

presa ad essere sempre piu'
competitive e l’economia del
Lazio ad essere ancora piu' plu-
rale, aperta, moderna». Gian
Paolo Manzella, assessore allo
Sviluppo economico della Re-
gione Lazio, ha presentato in
questo modo la pubblicazione
dell’Avviso pubblico 'Innova-
zione sostantivo femminile',
che promuove e valorizza il ca-
pitale umano femminile soste-
nendo la creazione e lo sviluppo
di micro, piccole e medie impre-
se. l

Il fatto Avviso pubblico della Regione Lazio dedicato al mondo dell’imprenditoria

Innovazione, un milione
per le imprese al femminile

LA NOVITÀ

«La montagna ha finito per
partorire il topolino. Anche per il
piano rifiuti regionale permango-
no le perplessità evidenziate sulle
linee guida presentate a fine gen-

naio». Lo afferma in una nota il
consigliere regionale di Forza Ita-
lia Giuseppe Simeone. «Incertez-
ze che vertono sul periodo ‘transi -
torio’ o di ‘valutazione interme-
dia’ e sul pericolo per nulla scon-
giurato che la nostra provincia
possa ancora essere costretta ad
ospitare rifiuti romani. Il princi-
pio dell’autosufficienza, nonché
quello dell’imprescindibile esi-
genza di chiudere il ciclo dei rifiu-
ti sul territorio che li produce è

sempre stato l’asse su cui ogni
scelta, decisione o posizione è sta-
ta da me assunta. La Regione af-
ferma che ci deve essere una sola
discarica per ogni ATO, ma questo
non basta per rassicurarci. Pur-
troppopermane il timore fondato
che il Comune diRoma non voglia
individuare un’area per la discari-
ca all’interno del Raccordo Anula-
re e conseguentemente sarebbe
costretto a portare i suoi rifiuti
fuori dall’area metropolitana». l

Rifiuti, Simeone contro la Raggi:
«Roma indichi impianti e discarica»
Il consigliere regionale:
Roma non può scaricare
sugli altri i propri problemi

La città di Roma non ha indicato una discarica sul proprio territorio

8
l Il piano regionale
dei rifiuti è stato
presentato 8 mesi fa

AGRICOLTUR A
Piano agricolo,
ok alle linee guida
l Sono state approvate
dalla giunta regionale del
Lazio le linee guida per la
predisposizione della
proposta di Piano agricolo
regionale (Par) e le relative
procedure di approvazione
e revisione. Lo annuncia
l’assessore al ramo Enrica
O n o rat i .

DALLA GIUNTA
Produzioni ittiche,
bando di finanziamento
l La Regione Lazio ha
pubblicato il bando
FEAMP (Fondo Europeo
per gli Affari Marittimi e la
Pesca) per favorire la
commercializzazione delle
produzioni ittiche con uno
st anziamento
complessivo di 340.000
e u ro.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Sisto «pericoloso», arrivano i fondi
Ambiente Mezzo milione di euro dalla Regione Lazio per mitigare il rischio idrogeologico legato al corso d’ac qua
In occasione dell’ondata di maltempo di novembre si era verificata l’esondazione del fiume. Lovato: «Premiato il progetto»

PONTINIA
FEDERICO DOMENICHELLI

Dalla Regione Lazio i fondi
per la mitigazione del rischio
idrogeologico e nell'elenco dei
finanziamenti c'è anche Ponti-
nia, che andrà a beneficiare di
circa mezzo milione di euro per
un progetto che interessa il fiu-
me Sisto. In Provincia sola-
mente Ponza ha ottenuto altri
finanziamenti.

«La lotta al dissesto idrogeo-
logico sta procedendo secondo
i programmi e nei tempi previ-
sti - riferisce l’assessore regio-
nale ai Lavori Pubblici, Tutela
del territorio, Mobilità Mauro
Alessandri -. Una Regione che
funziona programma, finanzia
e attua, garantendo ai territori
tempi certi. Ora sta ai comuni
attuare gli interventi: noi sia-
mo già al lavoro per intensifi-
care gli sforzi in vista del pros-
simo anno di bilancio».

Per quanto riguarda Ponti-
nia, l'esigenza di intervenire
sul Sisto è apparsa con tutta la
sua urgenza lo scorso inverno,
quando il fiume è esondato fa-
cendo finire sott'acqua anche il
centro urbano di Pontinia.
Ora, con questo mezzo milione
di euro, potranno essere con-
cretizzati gli interventi volti a
mitigare il rischio idrogeologi-
co.

«Grande soddisfazione per
tutta l'amministrazione – c o m-
menta il consigliere Matteo Lo-
vato, che ha seguito l'iter – per
questo finanziamento di
499mila euro. Siamo l'unico
Comune della provincia, insie-
me a Ponza, ad averne benefi-

In Provincia
ha ottenuto
altri
fo n d i
s olamente
il Comune
di Ponza

Il Sisto
d u ra n te
l’o n d a ta
di maltempo
di novembre
e il consigliere
Matteo Lovato

SAN FELICE CIRCEO

Risolti i problemi buro-
cratici per il gruppo comu-
nale di protezione civile di
San Felice Circeo, la cui iscri-
zione all’elenco territoriale
delle organizzazioni di vo-
lontariato è stata conferma-
ta dalla Regione Lazio qual-
che giorno fa.

Il problema che era stato
riscontrato qualche tempo fa
era legato alla sistemazione
della procedura tramite il
portale online.

Il competente ufficio re-
gionale, una volta ricevuta la
domanda, ha effettuato tutte
le verifiche di rito, che si so-
no concluse in maniera posi-
tiva. Pertanto è stata confer-
mata l’iscrizione del gruppo
comunale presieduto da
Alessandro Cerasoli.

Il nucleo di protezione ci-
vile del gruppo comunale ad
oggi conta una trentina di
iscritti. Da anni, specie nel
periodo estivo, collabora con
le amministrazioni comuna-
li fornendo un valido sup-
porto in caso di necessità, co-
me ad esempio in occasione
delle manifestazioni estive e
in particolar modo quando
viene istituita l’isola pedona-
le, nonché per quanto con-
cerne il servizio anti-incen-
dio.

Superato positivamente
questo intoppo burocratico,
il gruppo di volontari può
tornare operativo al cento
per cento. l

LA PROCEDURA

Protezione civile
Arriva la svolta
per il gruppo
co m u n a l e

ciato. Segno che la qualità del
progetto è risultata un elemen-
to vincente e premiante. Insie-
me al sindaco Carlo Medici, ab-
biamo sempre mantenuto alta
l'attenzione sull'intercettare
ogni possibilità di finanzia-
mento a beneficio del territo-
rio e ci stiamo riuscendo, coe-
rentemente, tra l'altro, con
quanto esposto nel program-
ma elettorale. Appena appresa

L’es ondazione
del fiume nel mese
di novembre
ha causato
danni ingenti

Ristorante e bar vista mare
La proposta in zona “C2”
Edilizia L’ufficio Suap indice la conferenza di servizi
«Progetto conforme e favorevole di accoglimento»

TERRACINA

Attualmente è un lotto libero
da costruzioni e ricade nella co-
siddetta “Variante “Ambito Ter-
ritoriale Zona C2”. Per questo, se-
condo le norme tecniche di at-
tuazione, può accogliere struttu-
re turistico-commerciali e per il
tempo libero. A proporre un pro-
getto di questo tipo al Comune di
Terracina è la “Gm Comunica-
zioni”, che ha sede a Latina. E che
ha proposto di realizzare su viale
Circe, angolo via Mahyrofen, nei
pressi della ventiquattresima
traversa, una struttura turisti-
co-commerciale e per il tempo li-
bero, destinata parte a «ristoran-
te - tavola calda» e parte a «bar -
sala giochi». Il responsabile del
procedimento e caposettore del
Suap/Sue, ha inviato il progetto

alla Regione, al Mibac, all’ufficio
Dogane e alle Capitanerie di por-
to, indicendo una conferenza di
servizi. Si dovranno infatti pro-
nunciare con il parere. In quella
zona l’indice di fabbricabilità è di
un metro cubo per metro qua-
drato, per un massimo di due

piani fuori terra e un’altezza
massima di 7,50 metri. Ad ora, la
proposta progettuale è stata re-
datta in conformità alle previsio-
ni ealle prescrizionipreviste dal-
l’articolo 11 delle Norme tecni-
che d’attuazione della Variante
C2. C’è tempo fino a novembre.l

Il Comune
di Terracina
e la zona
i n te re s s a ta
dal progetto

D ov ra n n o
p ro n u n c i a r s i
Re g i o n e,
Mibac
e altri
e nt i
c o m p ete nt i

la notizia del finanziamento, il
nostro pensiero è andato a tut-
ta la popolazione di Pontinia
che ha subito enormi disagi e
danni durante i giorni dell'al-
luvione. La nostra risposta e il
nostro modo di vedere la politi-
ca è questo: lavorare con serie-
tà sui progetti per reperire ri-
sorse utili al miglioramento
della vita e della sicurezza dei
cittadini. Un ringraziamento
va anche ai nostri rappresen-
tanti consiglieri regionali del
Partito Democratico, che ci
hanno seguito e si sono impe-
gnati per questo finanziamen-
to. L'impegno, il lavoro e la ca-
pacità di fare squadra ci hanno
portato, uniti, a questo grande
risultato». l

Pontinia l Circeo l Te r ra c i n a
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Giro di spaccio, gli interrogatori
Giudiziaria I quattro arrestati nell’ambito dell’operazione “Coast to coast 2” della Polizia domani compariranno davanti al gip
La posizione più pesante è a carico del 29enne di Formia che oltre ai reati per droga deve rispondere anche di estorsione e di usura

GAETA

Sono stati fissati per giovedì
mattina alle 9.30 presso il tribu-
nale di Cassino gli interrogatori
dei quattro arrestati nell’ambito
dell’inchiesta per droga denomi-
nata “Coast to Coast 2”, condotta
dal Commissariato di polizia di
Gaeta, diretto dal vicequestore
Maurizio Mancini.

Un’operazione che si è conclu-
sa con quattro misure cautelari,
due in carcere e due in regime di
arresti domiciliari, eseguite nei
confronti rispettivamente di An-
drea D’Onofrio, 27 anni residente
a Fondi, Edgardo Luigi Di Nitto,
29anni diFormia, AlessandroLu-
creziano, 41 anni di Gaeta e Mar-
cello DiZenzo, 30anni residentea
Cassino. Questi, assistiti dai loro
avvocati, dovranno comparire do-

mani mattina davanti al giudice
per spiegare la loro versione dei
fatti.

La posizione più pesante è quel-
la a carico di Edgardo Luigi Di Nit-
to (difeso dall’avvocato Vincenzo
Macari) che oltre ai reati per dro-
ga deve rispondere anche di estor-
sione e di usura.

Come riportato nell’ordinanza
lunga 57 pagine si faceva promet-
tere da V.F. «quale corrispettivo
del prestito complessivo di una
somma di denaro pari a euro 1500,
erogato in unica soluzione agli

Il tribunale di
Ca s s i n o

Nell’o rd i n a n z a
lunga 57 pagine

le intercettazioni
e le minacce

per saldare un debito

Il progetto E’ stato presentato nella mattinata di ieri nel palazzo comunale il sito cercamico.it

Obiettivo: favorire l’adozione dei cani
L’INIZIATIVA

Il sindaco Cosmo Mitrano,
l’assessore al Benessere Animale
Teodolinda Morini ed il gestore
del canile “Dog’s Village” Lucio
La Croix, hanno presentato nella
mattinata di ieri, il sito cercami-
co.it che si inserisce nelle diverse
ed importanti iniziative promos-
se dal Comune e finalizzate a pro-
muovere la cultura dell’adozione
dei tanti esemplari che si trovano
in stallo presso il Canile Comuna-
le di Gaeta.

La conferenza è presenziata
dal sindaco che ha fatto i saluti in-
troduttivi, ha sottolineato come
la presentazione di questa matti-
na sia un’occasione per l’ammini-
strazione Comunale di Gaeta per
promuovere la cultura dell’ado-
zione dei tanti esemplari che si
trovano in stallo presso il locale

canile comunale avvicinando, gli
utenti, agli animali presenti nella
struttura attraverso l’utilizzo di
questo portale. Il primo cittadino
ha lasciato poi la parola all’asses-
sore Moroni e a Lucio La Croix per
la presentazione del progetto.

«L’idea di questo portale - ha
dichiarato l’assessore Morini -
nasce fondamentalmente da due
fattori: il primo è un’azione che
potremmo definire di sensibiliz-
zazione riguardo al problema dei
canili; il secondo è per lo più so-
ciale perché riguarda una solu-
zione al randagismo e per trovare
una soluzione a quello che è il
problema del traffico illegale dei

cuccioli di razza». Lucio La Croix
ha poi sottolineato nel suo inter-
vento come avere un amico a
quattro zampe in famiglia costi-
tuisca, di per sé, un gran gesto d’a-
more verso il prossimo e aiuta a
educare le nuove generazioni al
rispetto per gli animali: adottar-
ne uno preso in canile, amplifica
l’importanza dei valori appena
descritti e contribuisce a donare
felicità ad un esemplare che ha
vissuto la sua vita, o parte di essa,
chiuso in gabbia.

Sul sito sono elencati i cani cen-
siti ed adottabili, con i riferimenti
ed oraridel canile, luogo ovesono
in stallo. l F. I .

Un momento della
presentazione di
ieri mattina

inizi del giugno del 2017, dappri-
ma la corresponsione di euro
2000, a titolo di restituzione del
capitale e di pagamento degli in-
teressi, nell’arco temporale di sei
mesi, successivamente di euro
2500 nell’arco di undici mesi e co-
munque entro la fine di aprile del
2018 e si faceva consegnare in
concreto la somma di euro 1900
alla fine di dicembre del 2017 e i
restanti 600 euro per il tramite del
padre della persona offesa, fra la
fine di aprile e gli inizi di maggio
del 2018». Ed ancora: «Con mi-
nacce consistite nel prospettare a
V.F. l’eventualità di picchiarlo e
distruggere il ristorante gestito
dalla famiglia segnatamente af-
fermando “ io vengo là, distruggo
il ristorante ti sfondo di mazzate
pure a te...”, costringeva il predet-
to a saldare la parte residua del de-
bito usurario contratto». l

Copre con il cartone
la targa dell’a uto
per eludere la ztl

CRONACA

Si è disposti a tutto pur di
evitare una multa. Com’è suc-
cesso ad una donna della pro-
vincia di Napoli. La signora in
questione era solita infatti, co-
prire con mezzi di fortuna la tar-
ga della propria vettura per ov-
viare alla segnalazione ed evita-
re il riconoscimento delle tele-
camere poste su strade a traffico
limitato. È successo la corsa not-
te a Gaeta, al termine dell’attivi -
tà d’indagine condotta dai cara-

binieri della locale tenenza, i
militari hanno denunciato la
donna di 72 anni, residente nel-
la provincia di Napoli. Sembra
infatti che la donna mentre era
alla guida della propria autovet-
tura, nella strada a traffico limi-
tato all’altezza dipiazza Caboto,
in prossimità del varco di lettu-
ra della zona Z.T.L., occultasse
la targa del proprio veicolo con
l’apposizione di un cartone, al fi-
ne di evitarne il riconoscimento
ed incorrere nella relativa con-
travvenzione al codice della
strada. I carabinieri di Gaeta,
scoperta la truffa dell’anziana
donna, sono immediatamente
intervenuti denunciando la
72enne all’Autorità Giudiziaria
competente. l

I militari dell’Arma
hanno denunciato
una 72enne di Napoli

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

Maurizio Mancini
V i c e q u e sto re

Sgominata la banda
che riforniva

di sostanze
st u p efa c e nt i

le piazze del sud pontino
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Il fatto Timori per un presunto arrivo in mare. Sul posto Comune e Capitaneria di porto: sono stati effettuati prelievi dell’Arpa

Sversamento di petrolio, l’al larme
Si è rotto un tubo durante l’esecuzione dei lavori di sostituzione di vecchi impianti all’altezza della rotonda

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Timore nelle ultime ore per
un presunto sversamento in ma-
re di sostanze del tipo idrocarbu-
ri nel porto commerciale di Gae-
ta. L’assessore Felice D’Argenzio
ha assicurato che la situazione è
assolutamente sotto controllo e
che la portata del danno sia
estremamente localizzato e cir-
coscritto. È successo nei giorni
scorsi durante l’esecuzione dei
lavori di sostituzione di vecchie
tubature all’altezza della roton-
da prospiciente la caserma dei vi-
gili del fuoco di Gaeta. Nonostan-
te le dovute certificazioni che as-
sicurassero la mancanza di so-
stanze all’interno e avuta quindi
l’autorizzazione a tagliare le tu-
bature che si trovavano nei pres-
si della rotonda, sembra che uno
dei tre tubi avesse ancora all’in-
terno dei residui di una sostanza,
identificata poi come idrocarbu-
ri. Per fortuna sono immediata-
mente intervenuti gli uomini
della ditta competente che stava
effettuando i lavori, la Se.Ma.Ter
diretta da Giovanni Casi, che
hanno tamponato attraverso
delle panne per assorbire il mate-
riale affinché l’idrocarburo fuo-
riuscito non arrivasse in mare.

«Abbiamo seguito le operazio-
ni fino alle 21 di ieri sera –ha spie-
gato l’assessore all’ambiente Fe-
lice D’Argenzio – durante le ope-
razioni, mi sono confrontato an-
che con il comandante della capi-
taneria di porto Federico Giorgi,
il quale mi ha confermato che,
dopo i controlli effettuati dai
suoi uomini via mare, non c’è sta-
to nessuno sversamento nelle ac-
que marine. Il pericolo è stato su-

bito sventato e circoscritto».
L’assessore D’Argenzio ha inol-
tre assicurato che si tratta di dan-
ni veramente minimi, sospetti
confermati anche dall’interven-
to dell’Arpa Lazio: «Mentre ero
sul posto ieri, oltre all’intervento
dei vigili del fuoco, è intervenuta
anche l’Arpache haeseguito ido-
vuti campionamenti ed effettue-
rà le analisi del caso che ci dirà
che tipo di sostanza si tratti, ma
sono sicuro che i risultati saran-
no negativi e la sostanza riscon-
trata sarà idrocarburo, confer-
mando quanto già accertato dal-
la capitaneria di porto».

«Stiamo continuando a moni-
torare la zona ma ormai è stato
tutto contenuto e pulito- ha di-
chiarato il comandante Giorgi –
Ci è arrivata questa segnalazione
dalla banchina Cicconardi del
porto commerciale e siamo im-
mediatamente intervenuti per
capire l’entità del danno. Abbia-
mo invitato la ditta ad utilizzare
delle panne olioassorbenti per
evitare che dal fosso delle tuba-
ture arrivasse in acqua, ma è sta-
to evitato». Il comandante ha fat-
to inoltre sapere che stanno an-
dando avanti con gli accerta-
menti del caso per capire di chi

L’as s es s ore
D’A rg e n z i o
ha subito
ras sicurato:
la situazione
è sotto
c o nt ro l l o

La polemica La consigliera Emanuela Sansivero risponde agli attacchi della Lega

«Basta strumentalizzazioni sulla scuola»
FORMIA

Anche se l’altro ieri in com-
missione lavori pubblici è stato
ribadito che l’istituto Vitruvio
Pollione dovrà essere abbattu-
to e ricostruito nel sito attuale,
continuano gli scontri politici
sul caso.

Una polemica sorta dopo
che l’amministrazione comu-
nale aveva lanciato una propo-
sta di valutare la possibilità di
spostare la scuola in un’altra
area ritenuta più idonea per ri-
qualificare la zona dove attual-
mente si trova l’istituto. Tra
queste idee è emersa l’ipotesi
Maranola.

Molte le voci discordanti e
tra questi anche della Lega, in-
tervenuta sulla vicenda due
volte.

«Strumentalizzare tutto e
tutti, perfino il bene dei ragaz-
zi, la scuola, le famiglie, la tran-
quillità - gli ha risposto la con-
sigliera Emanuela Sansivero- .
Come consigliere di maggio-

ranza, come componente e vi-
cepresidente della commissio-
ne Scuola ed anche come inse-
gnante mi sento toccata forte-
mente da questo gioco al mas-
sacro. Allo stato attuale si stan-
no ancora aspettando pareri

idrogeologici dalla Regione,
dopo di che si provvederà alla
scelta definitiva, nei tempi giu-
sti. Vero è che i tempi stringo-
no e la ricostruzione in loco re-
sta comunque il caposaldo,
non possiamo certo perdere
un’opportunità così importan-
te come quella del finanzia-
mento. Nel frattempo però c’è
chi approfitta di questi tempi
tecnici morti per racimolare
consensi, farne spot politici,
autoplocamarsi paladini di
una battaglia inesistente.
Quella della difesa ad oltranza
della ricostruzione in loco. Si
raccolgono firme, si terrorizza-

no famiglie, si fa leva sulle abi-
tudini, sulle paure, ci si veste di
panni che ora non servono,
non sono utili. Cari colleghi
consiglieri della Lega, posate
gli elmetti, riponete le bic sul
taccuino perché non c’è nessu-
na battaglia, nessun nemico e
nessun trofeo da alzare. Gli
unici vincitori saranno gli stu-
denti che a breve avranno la
scuola nel luogo che favorisce
maggiormente il mondo scola-
stico e non le fazioni politiche.
Vi chiedo un passo indietro,
noi dobbiamo farci da parte,
perché vengono sempre prima
loro, gli studenti». l

«Allo stato attuale
si stanno ancora

aspettando pareri
i d ro g e o l o g i c i

dalla Regione»

Il tubo rotto (foto
g e n t i l m e n te
concessa da
Gaetachannel) e
sotto l’a s s e s s o re
Felice D’Arg enzio

L’istituto Vitruvio
Pollione e la
c o n s i g l i e ra
E m a nu e l a
S a n s i ve ro

siano le responsabilità ed ovvia-
re quindi a problemi futuri. Oltre
le autorità competenti, è interve-
nuta anche la Ecogolfo, azienda
che fa capo all’autorità portuale e
che è chiamata ad intervenire in
caso di danni ambientali. Per ar-
ginare il danno in questi giorni la
ditta sta sostituendo le panne
una o due volta al giorno: quando
la chiazza creatasi si sarà più o
meno accumulata, loro attraver-
so un sistema di assorbimento
particolare provvederanno alla
bonifica di quel tubo, e quindi al-
l’eliminazione definitiva della
sostanza.l

Gaeta l Fo r m i a
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Un momento dei
controlli delle
Fiamme Gialle

In viaggio con la droga
Cronaca Nei giorni scorsi un presunto spacciatore di Roma è stato arrestato dalle Fiamme Gialle
Il servizio di controllo presso la stazione ferroviaria con l’ausilio dell’unità cinofila “B a m”

FORMIA

Si stanno intensificando in
questo periodo i controlli da
parte delle forze dell’ordine in
vista della maggiore affluenza
di turisti.

Monitorati soprattutto i
punti nevralgici di arrivo e par-
tenza dei villeggianti: ovvero il
porto, presso il molo Azzurra
dove c’è l’imbarco per le isole e
la stazione ferroviaria di For-
mia.

Una particolare attività di
vigilanza su questi siti la stan-
no svolgendo anche le Fiamme
Gialle della Compagnia di For-
mia che hanno intensificato
dei servizi mirati alla preven-
zione e repressione dello spac-
cio di sostanze stupefacenti e
psicotrope.

Interventi che hanno porta-
to negli ultimi giorni al seque-
stro di circa 200 grammi di so-
stanza stupefacente, alla de-
nuncia di due soggetti alla
competente Autorità Giudizia-
ria per detenzione ai fini di
spaccio ed alla segnalazione di
4 persone alla Prefettura com-
petente per “uso personale”.

Nello specifico, nella rete dei
controlli effettuati è finito an-
che un pusher della Capitale,
che alla vista dei militari ha da
subito mostrato evidenti segni
di nervosismo, cercando in
modo impacciato di evitare i
controlli dei Baschi Verdi.

L’unità cinofila “Bam”, in
forza alla Compagnia, ha però
indirizzato le ricerche dei mili-
tari con il suo straordinario

fiuto, segnalando il bagaglio
sospetto del giovane.

A questo punto le fiamme
gialle hanno proceduto, sco-
prendo che all’interno della
borsa erano nascosti circa 150
grammi di hashish.

L’intervento dei finanzieri
non si è fermato qui.

A seguito di ciò, infatti, è
scattata la perquisizione della
propria abitazione. Qui sono

state rinvenute e sequestrate
ulteriori 11 dosi di hashish,
pronte per essere spacciate,
per complessivi 20 grammi, un
bilancino elettronico di preci-
sione e un coltello utile al ta-
glio della sostanza. Il giovane,
appena ventenne, veniva trat-
to in arresto.

Ricordiamo che gli interven-
ti si inseriscono nel più ampio
“Dispositivo di Contrasto ai

Traffici Illeciti” predisposto
dal Comando Provinciale di
Latina, finalizzato, tra l’altro,
anche alla repressione dei rea-
ti in materia di detenzione e
spaccio di sostanze stupefa-
centi, con particolare attenzio-
ne al contrasto di tali fenomeni
tra i giovanissimi, in linea an-
che con le direttive emanate di
recente dal Ministero dell’I n-
terno.l

Sacchi abbandonati nel rudere
Mistero sul contenuto
Il fatto Ieri mattina una parte dei contenitori era finita
a pochi metri dall’edificio, accatastata in riva al mare

PONZA

Fino a lunedì sera le decine
di sacchi che si vedono nella fo-
to qui accanto, dal contenuto
ancora misterioso, erano custo-
dite all’interno della fatiscente
struttura ex Enal di Frontone,
sull’isola di Ponza, lontane da
sguardi indiscreti e curiosi.

Ieri mattina, una parte della
stessa montagna di sacchi, por-
tata via dalla struttura di Fron-
tone, era finita a pochi metri
dall’edificio, accatastata in riva
al mare, dove una barca della
cooperativa dei barcaioli pon-
zesi ha preso tutto a bordo per
spostare il carico sulla banchi-
na del porto. Durante il tra-
sbordo i marinai sono stati av-
vicinati dalla Guardia costiera,
ma non si sa con quale esito.
Fatto sta che i sacchi, una volta
scaricati sulla banchina, sono

Alcune immagini
dei sacchi
a bb a n d o n a t i
nel rudere

R i s ch i o
i d ro ge o l o g i co
Ecco i fondi
re g i o n a l i

PONZA-VENTOTENE

Le isole di Ponza e Ven-
totene riceveranno dei fi-
nanziamenti dalla Regione
Lazio per interventi in ma-
teria di difesa del suolo.

La somma complessiva
supera i dodici milioni di
euro e riguarda quaranta-
due Comuni.

Ponza è stata inserita tra
i quindici Comuni che be-
neficeranno degli interven-
ti di mitigazione del rischio
idrogeologico.

7,2 milioni di euro ver-
ranno suddivisi per opere
destinate a esondazioni, al-
luvioni, dissesti di caratte-
re torrentizio, frane e spro-
fondamenti.

Ventotene, invece, è tra i
ventotto Comuni che po-
tranno beneficiare dei fi-
nanziamenti (circa cinque
milioni) tesi a mettere in si-
curezza i versanti interes-
santi da fenomeni franosi.
L’elenco, redatto secondo
le autocertificazioni dei co-
muni stessi, sarà ora verifi-
cato dalla Regione Lazio
mediante sopralluoghi per
l’assegnazione definitiva
delle risorse.

«La lotta al dissesto idro-
geologico sta procedendo
secondo i programmi e nei
tempi previsti», ha affer-
mato l’assessore regionale
ai Lavori Pubblici, Tutela
del territorio, Mobilità
Mauro Alessandri.l

stati raccolti dal camion del
servizio rifiuti. Per finire dove?
Altro piccolo mistero.

Nessuno dice cosa contenga-
no quei sacchi, e adesso nessu-
no sa come e dove siano stati
smaltiti. Se si tratta di normali
rifiuti, bisognerebbe sapere chi
li ha prodotti e perché li ha stoc-
cati nel rudere di Frontone, vi-
sto che i costi di raccolta e smal-
timento gravano sull’intera co-
munità ponzese. Se invece non
dovesse trattarsi di normali ri-
fiuti inspiegabilmente accu-
mulati per settimane, a mag-

gior ragione bisognerebbe co-
noscere il contenuto di quegli
involucri, per sgomberare il
campo da dicerie, equivoci e
inutili quanto dannosi misteri.
Insomma, non dovrebbe esser-
ci nulla da nascondere, ma fi-
nora né la Guardia costiera, né
le altre forze presenti sull’isola
e nemmeno l’amministrazione
comunale si sono preoccupate
di mettere a tacere le chiacchie-
re sul possibile contenuto dei
sacchi, che ci si augura siano
semplicemente pieni di im-
mondizia.l

Formia l Ponza l Ve ntote n e
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La danza a Villa Adele
Sipario Il coreografo Martelletta e la fiaba di Perrault
Uno spettacolo con piccole e sottili licenze poetiche

La Bella Addormentata nel Bosco

STASERA AD ANZIO

La danza approda sul palco
del Teatro di VillaAdele, e con la
Compagnia Nazionale Raffaele
Paganini e la Compagnia Alma-
tanz si racconta una delle fiabe
più note di Perrault, con qual-
che piccola licenza artistica che
all’arte tersicorea è sempre con-
cessa. Alle ore 21, nell’ambito
degli eventi presentati dall’As -
sociazione culturale Sophy Arte
Musica e dal direttore artistico
Maestro Nazzareno Antinori
(direttore esecutivo il Maestro
Sabrina Trojse), va in scena “La
Bella Addormentata nel Bosco”.
Il coreografo Luigi Martelletta

attraverso il suolinguaggio neo-
classico, ha coinvolto artisti di
livello internazionale e allestito
un balletto “che pur non trala-
sciando tutti gli aspetti della fia-
ba e la delicatezza della vicenda
onirica - leggiamo sulle note del-
l’evento -, propone una chiave di
lettura più moderna, più attua-
le, per narrare tutti gli elementi
essenziali che la trama compor-
ta. La musica di Cajkovskij rac-
coglie l’incanto di una dramma-
tica favola romantica, ma subirà
delle piccole trasformazioni con
gli interventi di Alessandro
Russo, che comporrà alcune
transizioni musicali con le quali
sarà possibile legare tutti i qua-
dri che si susseguiranno”.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

7
AG O STO

ANZIO
Spettacolo “La bella addormentata
nel bosco” Nella splendida cornice di
Villa Adele arriva lo spettacolo “La bel-
la addormentata nel bosco”, un ballet-
to che pur non tralasciando tutti gli
aspetti della fiaba e la delicatezza della
vicenda onirica, proporrà una chiave di
lettura più moderna, più attuale, per
narrare tutti gli elementi essenziali che
la trama comporta . La musica di Ca-
jkovskij raccoglie nelle sue immortali
pagine, l’incanto di una drammatica fa-
vola romantica, ma subirà delle piccole
trasformazioni con gli interventi di
Alessandro Russo, che comporrà al-
cune 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 libreria
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 Birra
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 in-
sieme cosa diavolo è che vogliano le
donne, e se sia poi tanto diverso da
quello che vogliono gli uomini. Dalle
ore 21, ingresso 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
occasione 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 sto-
ria e dei luoghi romani della famiglia di
origine della famosissima Duchessa.
Le musiche saranno accompagnate
dalla voce narrante di Georgia Bian-
chini. In formazione vedremo in scena
Loriana Chierichini Soprano, Shoko
Takigami Contralto, Leonardo Pallotta
Tenore, Alberto Tedeschi Basso, Da-
niela Santucci Flauti rinascimentali,
Claudio Caponi Cromorni, Silvia Ama-
to Liuto rinascimentale. Presso la Sala
Consiliare del Comune di Nettuno dal-
le 21.30. L’ingresso è gratuito
PRIVERNO
Radio Globo Truck Tour Arriva in oc-
casione di Radio libera, la stazione ra-
diofonica con il truck globo. A partire
dalle ore 15, nella Piazza XX settembre
(Porta Romana), la radio trasmetterà
in diretta. A seguire, il concerto live del

tributo al Blasco con i Vivere Vasco,
degno opening act del concerto di 3
artisti mondiali, quali Stef Burns , Clau-
dio Golinelli e Will Hunt, che interprete-
ranno i più grandi successi del rock in-
ternazionale. A mezzanotte si accen-
de la Consolle di Radio Globo con il
grande Riccardo Di Lazzaro e Federi-
co de La Vellèe
Street Food Village Oltre 15 stand ga-
stronomici provenienti da tutta Italia e
non solo, si cimenteranno nell'ormai
classico format dello “street food”, il ci-
bo preparato in strada in ogni sua for-
ma e variante, da gustare rigorosa-
mente in mano o in un cartoccio. Ogni
stand proporrà infatti un proprio tema
culinario. A partire dalle ore 18: dai più
classici formati dell'hamburgeria o al
piccantissimo Tex mex, fino ad arrivare
a cibi più particolari come "l'asado ar-
gentino". L'ingresso allo Street Food
Village è libero e tutti gli spettacoli del
Radio Libera Festival sono gratuiti,
mentre tutti i cibi e le bevande in degu-
stazione possono essere acquistati
direttamente presso ciascuno stand

G I OV E D Ì
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AG O STO

ANZIO
Nando Citarella e Tamburi del Vesu-
vio Nella splendida cornice estiva del
teatro di Villa Adele arrivano questa
sera Nando Citarella e i Tamburi del
Vesuvio. In scena le voci, i suoni e i ritmi
che da un punto all’altro del mare si so-
no incontrati partendo dalla antica cul-
tura Arabo-Andalusa della Siviglia
“Porta d’O r i e nte” giungendo fino alla
Napoli “Porta del Mediterraneo”. In
molte culture vi si ritrovano elementi
sacro-rituali o semplicemente popola-
ri e unite da elementi quali la voce e il
tamburo che pur cambiando forma di
cultura in cultura ha sempre un ruolo
fondamentale. Ancora oggi in molte fe-
ste popolari è lo strumento che ne
scandisce il ritmo tra rito, devozione e
danza (dalla Tammurriata alla Taranta
passando per il Ballo di San Rocco e il
Saltarello). Dalle ore 21
CAST E L FO RT E
Premio Acquanoir Seconda giornata
per il premio letterario Acquanoir che
si sposta a Suio Terme sulla terrazza
delle Terme Sant’Egidio. Verranno pre-
miati Giuseppe Procaccini, Diego Zan-
del, Valentina Stredini, Pio Trippa, Pao-
lo Sciortino, Christian Antonilli, Luca
Martinelli, Simone Nardone, Tunuè,
Hèrnan Migoya, Bartolomè Seguì, An-
gelo Ionta, Dario Di Mambro. Modera
Gian Luca Campagna. Alle 18.30 visita
guidata presso il Museo Linea Gustav
Fronte Garigliano, sito in via Ortali a
Castelforte. Ingresso libero. L’evento è
organizzato dall’agenzia Omicrom
FROSINONE
Cinema sotto le stelle Alle 21.30, al
Parco Matusa, verrà proiettato il film
“A l a d d i n”. Nei panni del genio della
lampada c’è Will Smith. Biglietto a 2,50
e u ro
G A E TA
Lavinia Mancusi Quartet Appunta -
mento con gli aperitivi culturali presso
la Batteria “La Favorita” (Via Faustina,
16) sotto la direzione artistica della mu-
sicista gaetana Valentina Ferraiuolo.
Questa sera, sarà protagonista Lavinia
Mancusi, accompagnata da Mauro
Menegazzi alla fisarmonica, Ermanno
Dodaro al contrabasso e Felice Zac-
cheo alla chitarre. Dalle 20.30
La Verde Anima: incontro con Simo-
na Izzi Prosegue il percorso su La Bel-
lezza delle Parole dell'Assessorato alla
Cultura del Comune di Gaeta. Questa
sera incontro con una giovanissima
autrice, già vincitrice di premi nazionali,
per indagare cosa bisogna intendere
per scrittura introspettiva e da dove
nasce l'esigenza di “d i re” quello che
prima non si era mai detto. Dialoghe-
ranno con l'autrice il critico letterario e
cinematografico Alessandro Izzi e la
giornalista Sandra Cervone. In apertu-
ra il saluto della delegata alla cultura
del Comune di Gaeta, Mariapia Alois.
Alle 19.30

Il regista e attore
Roberto Ciufoli

Il musicista
Nando Citarella

II Gallina Rock
ha la voce di Nada
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