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Il caso Nei guai un imprenditore di Ferentino. Tra le vittime un operatore del 118, un architetto e tante famiglie

Maxi raggiro con le mattonelle
Ordinano materiale per le ristrutturazioni in casa e pagano anche 40 mila euro: ma alla fine non arriva nulla

Sembrava un affare vantag-
gioso alla fine nel giro di pochi
mesi si è consumato un corposo
raggiro che vede come vittime
molte persone residenti tra le
province di Latina e Frosinone:
sono almeno sessanta ma potreb-
bero essere anche di più. Tra le
parti offese figura ancheun infer-
miere del 118 di Latina raggirato
di 16mila euro e poi altre persone
che vivono tra Priverno, Rocca-
gorga e l’area dei Lepini. Al centro
della vicenda è finito il titolare di
una azienda che vende ceramiche
aFerentino. Intanto laProcuradi
Frosinone ha aperto una inchie-
sta dopo che un architetto di 60
anni di Anzio ha presentato nei
giorni scorsi una dettagliata de-
nuncia e ha ricostruito tutti i fatti
contestati. La sua testimonianza.
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Governo, ormai è crisi
Politica A Sabaudia il vicepremier Salvini ha sancito la rottura con il Movimento 5 Stelle
Sempre più concreta la corsa alle urne. Tre le date plausibili per il voto, tutte ad ottobre
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Cronaca La rissa è stata aggravata anche dall’uso di alcune spranghe. Denunciata una sesta persona: è un minorenne

Botte tra ambulanti, cinque arresti
Due famiglie di Pomezia e Aprilia si affrontano a Castel Romano, uno dei contendenti è in prognosi riservata
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Le ipotesi Occorrono almeno 45 giorni per tornare alle urne dopo lo scioglimento

L’ombra della crisi di Governo
Le possibili date per il voto
L

e parole del viceministro,
pronunciate durante l’in-
contro a Sabaudia, hanno
lasciato più dubbi che

certezze, ma hanno comunque
scosso l’Italia intera. Niente rim-
pasto, questo è chiaro. Però qual-
cosa col Movimento 5 Stelle si è
rotto. «È stato un anno bello»:
così ha esordito Salvini, parlando
al passato, per poi rincarare la do-
se su temi come la Tav. Insomma,
lo spettro della spaccatura nel-
l’asse gialloverde si fa sempre più
concreto.

Ipotesi di crisi
Ma cosa significherebbe tornare
al voto, ora come ora? Partendo
dalle basi, in caso di crisi di go-
verno, il tempo minimo necessa-
rio per tornare al voto è di 45 gior-
ni (il massimo, invece, è di 70).
Però il Governo non può permet-
tersi immediatamente di dichia-
rare la crisi: ci sono troppe sca-
denze delicate alle porte. Questo,
comporta soltanto tre date utili,
prima della fine del 2019.

Tra pochi giorni, il 26 agosto,
termineranno le candidature per
il commissario dell’Unione Eu-
ropea, e l’Italia, avendo chiesto
un portafoglio economico, nei
prossimi giorni dovrà occuparsi
soltanto di dare il massimo per
raggiungere l’obiettivo. Subito
dopo, il 9 settembre, si riprende-
rà con i lavori della Camera, con
la discussione sulla legge di ridu-
zione del numero dei parlamen-
tari, mentre il 12 settembre sarà il
turno del voto della mozione di
sfiducia del Pd contro Salvini per
i presunti fondi russi alla Lega. Il
27 settembre, invece, arriverà in
parlamento la nota di variazione
del Def.

Fino a qui, dunque, nessuna
possibilità di voto: il calendario è
pieno. La prima data utile per vo-

tare sarebbe dunque il 13 ottobre,
ma solo e soltanto se le Camere
venissero sciolte a ridosso di Fer-
ragosto (sempre per i 45 giorni
minimi necessari). Prima della
seconda data utile c’è il 15 otto-
bre, il termine entro cui il gover-
nodeve trasmetterea Bruxelles il
documento di Bilancio. La possi-
bilità successiva sarebbe dunque
il 20 ottobre, sempre solo e sol-
tanto se le Camere venissero
sciolte entro il 22 agosto.

Subito dopo c’è la terza ipotesi
di voto, il 27 ottobre per l’esattez-
za, ma anche in questo caso la cri-
si dovrebbe essere formalizzata
entro il 28 agosto.

Formalizzare la crisi
Quattro gli step che seguiranno
l’eventuale crisi di governo. Si
inizia con la Lega che annuncia

esplicitamente di non sostenere
più il governo (che al momento
sembra essere l’unica causa plau-
sibile). La palla poi passerebbe al
premier Conte, che sarebbe co-
stretto a presentare le dimissioni
(oppure avviare lui stesso la cri-
si), rimettendo il mandato al Pre-
sidente della Repubblica, che da-
rebbe il via alle consultazioni con
i presidenti di Camera, Senato e
le diverse forze politiche.

Il punto numero tre riguarda
lo scioglimento delle Camere, at-
to successivo alle consultazioni.
Il Capo dello Stato, attestata la
non esistenza di una maggioran-
za alternativa, firma il decreto di
scioglimento.

Subito dopo, il Consiglio dei
ministri si riunisce per approva-
re il decreto dove viene fissata la
nuova data delle elezioni.l

Dal Pd a Forza Italia, un coro: «Subito alle urne»

«L 
a seduta del Senato
ha dimostrato in
maniera assoluta-
mente evidente

che il Governonon hapiù unamag-
gioranza». Così, il segretario del
Pd, Nicola Zingaretti, ha commen-
tato quanto accaduto mercoledì, in
merito al dibattito sulla Tav e le
successive parole del vicepremier
Matteo Salvini durante il comizio a
Sabaudia.

«La Tav - prosegue Zingaretti -
non è solo una fondamentale in-
frastruttura utile allo sviluppo del

Paese. Ma è anche figlia di accordi
e trattati internazionali. Un go-
verno non può non avere una sua
maggioranza in politica estera e
questo governo non ce l’ha. Il Pre-
sidente Conte si rechi immediata-
mente al Quirinale dal Presidente
Mattarella per riferire della situa-
zione di crisi che si è creata. L’Ita -
lia ha bisogno di lavoro, sviluppo,
investimenti e ha bisogno di un
governo che si dedichi a questo e
non ai giochi estivi di Salvini e Di
Maio contro gli italiani».

Anche il presidente di Forza Ita-
lia, Silvio Berlusconi, è crititico
sull’attuale esperienza di Gover-
no. «Asoffrire le conseguenze del-
l’azione deludente del Governo
guidato dai Cinquestelle e forte-

Tutte le forze politiche
chiedono di interrompere
l’esperienza di Governo

mente condizionato dai program-
mi dei Cinquestelle sono stati gli
italiani, che oggi vivono in un Pae-
se dove nulla più funziona- ha di-
chiarato Berlusconi - Interrompe-
re questa esperienza fallimentare
è dunqueun gestodi responsabili-
tà da parte di Matteo Salvini nei
confronti degli italiani. Questo
Parlamento non è in condizioni di
esprimere maggioranze diverse
che siano anche rispettose dell’e-
sito di tutte le prove elettorali in-
termedie, che hanno consegnato
la vittoria al centro-destra. Il com-
pito di decidere se è come far pro-
seguire la legislatura spettaalPre-
sidente della Repubblica, Sergio
Mattarella, nel quale riponiamo
assoluta fiducia».l

13
l La prima
dat a
plausibile
sarebbe il 13
ottobre, se la
crisi venisse
formalizzata a
Fe r ra g o st o

20
l La seconda
data utile
sarebbe il 20
ottobre, se la
crisi venisse
formalizzat a
entro il 22
a g o st o

27
l La terza
data utile
sarebbe il 27
ottobre, se la
crisi venisse
formalizzata il
28 agosto

Il 26 agosto
il termine
per le
c andidature
per il
commis s ario
dell’Ue

Po l i t i c aPo l i t i c a
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La piazza di
Sa b a u d i a
mercoledì sera
mentre ascoltava
Matteo Salvini

«La maggioranza
non esiste più»
L’affondo Matteo Salvini mette fine all’esperienza
del Governo Conte: ridiamo la parola agli elettori

È
una nota diffusa ieri
pomeriggio dalla Le-
ga e rilanciata ovun-
que sui social media,

a mostrare con chiarezza che il
punto di non ritorno è stato su-
perato. «Mai chiesto né chiede-
remo poltrone, lontani da qual-
siasi ipotesi di rimpasto di go-
verno. C’è la consapevolezza e la
presa d’atto che, dopo le tante
cose buone fatte, da troppo tem-
po su temi fondamentali per il
Paese come grandi opere, infra-
strutture e sviluppo economico,
shock fiscale, applicazione delle
autonomie, energia, riforma del-
la giustizia e rapporto con l’Eu-
ropa tra Lega e 5 stelle ci sono vi-
sioni differenti. Ogni giorno che
passa è un giorno perso, per noi
l’unica alternativa a questo go-
verno è ridare la parola agli Ita-
liani con nuove elezioni». In so-
stanza quello che Matteo Salvini
aveva detto dal palco di Sabau-
dia mercoledì sera. O la si smette
coi no oppure non si va avanti e
si torna al voto. E poi un’altra no-
ta, in serata, ancora più esplici-
ta: «Andiamo in parlamento a
prendere atto che non c’è più
una maggioranza». Firmato,
Matteo Salvini.

E probabilmente lo stesso
concetto lo ha ribadito ieri, Sal-
vini, a Giuseppe Conte, il presi-
dente del Consiglio col quale ha
avuto un colloquio di quasi un’o-
ra a Palazzo Chigi. Intanto in
mattinata il presidente del Con-
siglio Giuseppe Conte è stato cir-
ca un'ora a colloquio con il presi-
dente della Repubblica Sergio
Mattarella. Gli unici a non aver
compreso la nota della Lega so-
no proprio quelli del Movimento
5 Stelle. «La nota della Lega è in-
comprensibile. Dicano chiara-
mente cosa vogliono fare». Luigi
Di Maio, nel frattempo, è irrepe-

ribile. Ha cancellato tutti gli im-
pegni di ieri e forse sta provando
a risolvere un rompicapo che
non sembra avere soluzione. Sì
perché in questo momento chi
davvero ha il cerino in mano è
proprio il leader del Movimento
5 Stelle. Un ritorno alle urne per
Di Maio e soci, sondaggi alla ma-
no, rischia di essere un bagno di
sangue. La metà dei parlamenta-
ri (previsione ottimistica) ri-
schia di non essere rieletta. Le
chance di convincere Sergio
Mattarella a costituire una mag-
gioranza alternativa, magari in-
caricando il presidente della Ca-
mera Roberto Fico, sembrano
rientrare nell’alveo della fanta-
politica. Pertanto Luigi Di Maio
davanti a sé avrebbe un’unica via
d’uscita: perpetuare questa
esperienza di Governo. Ma Salvi-
ni ha già detto che non vuole
rimpasti. Dunque, la strada è se-
gnata. Ma la crisi, formalmente,
non è stata aperta.

Ma ieri sera, dopo il vertice
con Giuseppe Conte, Matteo Sal-
vini ha diffuso una nota: «L’ho
ribadito al Presidente Conte: an-
diamo subito in Parlamento per
prendere atto che non c’è più
una maggioranza, come eviden-
te dal voto sulla Tav, e restituia-
mo velocemente la parola agli
elettori». Insomma, non ci sono
vie d’uscita. E’ improbabile che
Salvini possa cambiare idea.
Quel che accadrà lo scopriremo
a giorni.

Di sicuro si voterà non prima
di ottobre. E in mezzo il Parla-
mento dovrà approvare il taglio
dei parlamentari, a fine settem-
bre. Se andasse in porto, il voto
potrebbe ulteriormente slittare.
Sì, perché andrebbe rifatta la
legge elettorale. Preparate i pop
corn. l

Tonj Ortoleva

434
l "A n d i a m o
subito in
Pa r l a m e nt o
per prendere
atto che non
c'è più una
maggioranza ,
come evidente
dal voto sulla
Tav, e
re st i t u i a m o
ve l o c e m e nt e
la parola agli
e l ett o r i " .
Matteo Salvini,
dopo un'ora di
colloquio con il
p re m i e r
G isueppe
Conte rompe
gli indugi. Si va
al voto. Il
leader leghista
ha atteso che
ieri Conte
tornasse dal
colloquio al
Colle e avesse
un colloquio
con lui per
annunciare la
fine di questa
esperienza di
g ove r n o.
L’es ecutivo
guidato da
G ius eppe
C onte,
insediato nel
giugno del
2018, è durato
fino a oggi 434
giorni.

«Torniamo in
Parlamento e
ve r i f i c h i a m o
se c’è ancora
una
m a g g i o ra n z a
Oppure voto»

Il Carroccio vuole un
passaggio parlamentare

M5S in difficoltà
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L atina

Troppe foci inquinate nel Lazio
L’indagine Il tour di Goletta Verde in ventiquattro siti della regione: due sono inquinati e dieci “fortemente inquinati”
Bollino rosso al litorale romano, ma anche a Minturno e Sperlonga che replica: «Smentiamo l’annuncio di Legambiente»

I DATI
JACOPO PERUZZO

Su ventiquattro punti monito-
rati nelle coste del Lazio, lametà è
inquinata. Per essere precisi, solo
due siti possono essere definiti
“inquinati”, perché gli altri dieci
sono addirittura “fortemente in-
quinati”.

Sono questi i risultati emersi
dal monitoraggio di Goletta Ver-
de di Legambiente, che ha recen-
temente pubblicato i dati delle
analisi eseguite sulle cariche bat-
teriche nei mari della regione,

con particolare attenzionealle fo-
ci, dove si concentra la maggior
parte degli scarichi del sistema fo-
gnario, che non sempre sono og-
getto del processo di depurazio-
ne, come dimostrato dai numeri.

La situazione in provincia
Sono undici i punti monitorati da
Goletta Verde in provincia di La-
tina. Di questi, due sono risultati
essere “fortemente inquinati”. Si
tratta, nello specifico, di Sperlon-
ga, nel punto di prelievo sulla
spiaggia di via Cristoforo Colom-
bo, incrociovia Andrea Doria, e di
Minturno, in località Scauri, alla

foce del Rio Recillo. A Formia, in-
vece, in località Gianola, c’è un si-
to “inquinato”: si tratta della foce
del Rio Santacroce. Anche lo
sbocco del canale di scolo a sud
della darsena di Marina di Min-
turno risulta essere un sito “in -
quinato”.

Fondi (alla foce del canale Sant’A-
nastasia e alla foce del canale tra
via Guado I e strada Consortile) a
Gaeta (sulla spiaggia in corri-
spondenza del torrente Lorgato,
fronte via Sant’Agostino).

Il litorale romano: codice rosso
La vera zona rossa del Lazio resta
però il litorale romano. Su dieci
punti campionati, ben sette sono
“fortemente inquinati”. Tra que-
sti ci sono: Torvajanica, a Pome-
zia (nel mare di fronte alla foce del
canale, all’altezza di via Filadel-
fia); Ardea, sia alla foce del Rio
Torto, sia alla foce del Fosso Gran-
de; Anzio, in località Lido dei Gi-
gli, alla foce del fosso Cavallo
Morto; Nettuno, al canale Lorici-
na, presso via Matteotti. A queste
località si aggiungono Cerveteri e
Fregene.

Sperlonga, replica del Comune
«Un annuncioche smentiamoca-
tegoricamente». Così il Comune
di Sperlonga risponde al rapporto
di Legambiente, sottolineando (e
allegando i risultati di altre anali-
si sulla pagina Facebook ufficiale
dell’ente) che «le autorità compe-
tenti in materia di monitoraggio
delle acque, Arpa Lazio e Acqua-
latina, non ci hanno segnalato al-
cun problema e attendiamo di ri-
cevere ufficialmente i dati da Go-
letta Verde di Legambiente. Le at-
tività di analisi, sostenute volon-
tariamente dal Comune di Sper-
longa, ed effettuate due volte al
mese da Arpa Lazio, non hanno
prodotto alcun segnale negativo
in quella zona. Tant’è che qualora
i valori fossero risultati “forte -
mente inquinanti” il sindaco
avrebbe avuto l’obbligo di emet-
tere un'ordinanza immediata di
divieto di balneazione. Così non è
stato poiché i risultati di quei pre-
lievi sono stati impeccabili. Al fi-
ne di tranquillizzare i bagnanti
abbiamo tuttavia richiesto ulte-
riori prelievi che verranno effet-
tuati domani (oggi, ndr.)».l

A destra
un momento
di un
c a m p i o n a m e n to
e a sinistra
la presentazione
del rapporto
di Goletta Verde
di Legambiente

4
I siti con valori anomali
in provincia di Latina

l Sono quattro i punti
“b o c c i at i ” da Goletta Verde:
a Sperlonga e Scauri due
“fortemente inquinati” e a
Gianola di Formia e Marina
di Minturno due siti
“i n q u i n at i ”. Cariche
batteriche troppo alte.

11
I punti monitorati
nel territorio pontino

l Sono 11 i punti monitorati in
tutta la provincia di Latina.
Sette, tra Terracina, Latina,
Fondi e Gaeta, hanno valori
entro i limiti. Ma si può
sempre migliorare con
maggiori controlli da parte
delle istituzioni.

10
I punti fortemente inquinati

l Sono dieci i punti in qui è
stata riscontarta una carica
batterica tale da ritenere la
zona “for temente
inquinat a”. A questi si
aggiungono altri due punti
“i n q u i n at i ”. Le zone con
valori oltre i limiti sono
quindi 12, su 24 monitoraggi
in totale: la metà esatta.

“Entro i limiti” di legge i valori
riscontrati a Latina (Foce Verde),
Terracina (San Vito, nel mare di
fronte alla foce del canale Sisto, a
Porto Badino, sulla spiaggia a
nord della Foce del fiume Porta-
tore; sulla spiaggia di Levante
adiacente la darsena del porto) a
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«Di Cocco (FdI): «Peccato che nel
capoluogo le cose vanno al contrario»

Attività balneari,
provincia in crescita
I dati Secondo i numeri delle Camere di Commercio in terra
pontina c’è un incremento del 6 per cento su base annua

LA RICERCA

Le attività balneari nella pro-
vincia diLatina sono in crescitadi
un +6% rispetto allo scorso anno.
Sono i dati di una rilevazione ef-
fettuata dalla Camera di commer-
cio di Milano Monza Brianza Lodi
su dati del Registro Imprese. In
Italia si contano8.002 attività che
gestiscono stabilimenti sulle
spiagge dei mari, sulle rive dei la-
ghi e sulle sponde dei fiumi o che
noleggiano pedalò e canoe: un set-
tore increscita del +2,4% inun an-
no

Tra le province più attrezzate,
Napoli batte Savona e si colloca al
primo posto con 449 imprese,
5,6% italiano e +3% in un anno, se-
guita da Savona con 428 attività
(5,3% del totale) e da Rimini con
423 (5,3%). Tra le prime dieci aree
per numero di imprese, crescono
soprattutto Cosenza (+7,6%), Sa-
lerno (+6,1%) e Latina (+6%).

Emilia Romagna (12,5% nazio-
nale), Toscana (12,1%) e Campa-
nia (11,3%) sono invece le regioni
che trainano il settore con rispet-
tivamente 1.000,966 e903 impre-
se. Sempre tra le regioni, quelle
che crescono di più in un anno so-
no Umbria (+22,2%), Trentino
(+15,4%) e Sardegna (+6,9%). La
Lombardia con 172 imprese cre-
sce del 1,2% con Milano (60 sedi
d'impresa che sono attive nel no-
leggio di barche) e i laghi che ba-
gnano i territori di Brescia (47,
+12%) e Como (18).

Insomma nella provincia pon-
tina le cose migliorano. Ma nel ca-
poluogo c’è sempre quella sensa-

zione che si potrebbe fare di più.
Lo pensa anche l’ultimo assessore
al Turismo che il Comune di Lati-
na ha avuto, Gianluca Di Cocco,
oggi portavoce comunale di Fra-
telli d’Italia. «Il turismo nel no-
stro territorio non esiste concre-
tamente, c'è poco da esultare pur-
troppo, è un fenomeno ancora da
esplorare, non esiste in quanto ta-
le, poiché non vi sono mai state
quelle industrie e quelle politiche
legate all’ospitalità (hotel, villag-
gi, agenzie diviaggi, touroperator
ecc.) oppure legate alla gestione
delle attrazioni (parchi diverti-
menti, musei, escursioni). Il turi-
smo, così come lo vediamo, è un fe-

Ater recupera 47 alloggi in tutta la provincia
Il primo bilancio dell’azienda dell’edilizia popolare dopo l’intesa siglata mesi fa con la Questura. «Ora le case saranno riassegnate»

EMERGENZA CASA

Si sono conclusi i lavori di ri-
pristino di 47 alloggi di edilizia re-
sidenziale pubblica collocati in di-
versi comuni della provincia e so-
no, conseguentemente, in corso le
procedure di assegnazione da par-
te dei comuni interessati. Questo
il dettaglio: Latina: 28 alloggi; Co-
ri: 4 alloggi; Sezze: 2 alloggi; Apri-
lia: 4 alloggi; Priverno: 1 alloggio;
Gaeta: 2 alloggi; Minturno: 2 al-
loggi; Formia: 2 alloggi; Terraci-
na: 2 alloggi. Gli interventi sono
stati finanziati dalMinisterodelle
Infrastrutture attraverso la Re-
gione Lazio, ai sensi (art. 4 del D.L.
47/2014, decreto "Lupi"), per un
importo di 700.000 euro. L'attivi-
tà ha comportato un notevole im-
pegno della struttura tecnica del-
l'Ater di Latina tenuto conto che i
tempi di esecuzione previsti dalle
procedure di finanziamento era-
no strettissimi. Perquanto riguar-

dai 28 alloggi di Latina, va specifi-
cato che la loro disponibilità per lo
più è riconducibile all'attività di
contrasto e di prevenzione delle
occupazioni abusive stabilita dal
protocollo d'intesa stipulato con
la Questura sin dal 2016 e tutt'ora
operativo. «In un momento stori-
co in cui la carenza di finanzia-
menti per le nuove costruzioni è
divenuta cronica - afferma il Di-
rettore Generale dell’Ater Paolo

Ciampi - per aumentare l’offerta
abitativa è strategico puntare sul-
la rotazione del patrimonio esi-
stente per dare risposte almeno
parziali ai cittadini che ne hanno
diritto. Al di là dell’impatto socia-
le, è fondamentale la diffusione
sempre più capillare dei principi
di legalità nella conduzione degli
alloggi di edilizia residenziale
pubblica. In questo sono strategi-
che le sinergie in essere con la
Questura di Latina ed in partico-
lare con gli uffici della DIGOS,
nonché, dell'intervento dell'Auto-
rità Giudiziaria, cui va il nostro
ringraziamento». Nel comune di
Latina nel 2018 e 2019 non si sono
registrate occupazioni abusive.
«Tale dato, afferma Ciampi, non
può rappresentareun puntodi ar-
rivo, bensì di partenza: riteniamo
questo un obiettivo strategico e
prioritario della nostra attività e
l'auspicio è di pervenire ad analo-
ghi risultati anche in altri comuni
del territorio provinciale». l

nomeno sociale generico e non un
settore dell’economia empirico.
Almeno non qui. Bisognerebbe ri-
calibrare la definizione di turismo
ed il suo trattamento in ambito
economico-statistico, dovremmo
puntare sulla formazione del per-
sonale, come dei “gestori” e del-

Alcune strutture
balneari della
provincia pontina

In tutta
It alia

l’aumento è
stato pari

al 2,4%
su base

annua

La sede dell’Ater in
via Curtatone, a
destra il direttore
g e n e ra l e Pa o l o
Ciampi

l’imprenditori, valorizzare ciòche
nessuno ci porterà mai via. Non
possiamo più permetterci di dire:
“abbiamo il mare e la sabbia, c’è
permesso tutto”. Oggi il turista
vuole vivere delle emozioni, vuol
sentirsiparte integrante diunter-
ritorio, vuole servizi e qualità». l

Secondo gli
operatori nel

c apoluogo
pontino va

fatta più
politic a

turistic a
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LA DELIBERA

Le scuole del Lazio dicono
addio alla plastica. A deciderlo
è la Giunta regionale, che nei
giorni scorsi ha approvato una
delibera da mezzo milione di
euro per Università e istituti
superiori, per contrastare la
plastica usa e getta.

In particolare, spiega la Re-
gione Lazio in una nota, nei
prossimi giorni verrà pubblica-
to un bando per sostenere le
iniziative di scuole e atenei che
sarà dedicato all’acquisto di
eco-compattatori, con l’o b i e t t i-
vo di promuovere interventi
per il recupero e riciclo, insie-
me a progetti per la progressiva
eliminazione della plastica mo-
nouso nelle sedi scolastiche.
All’inizio del prossimo anno
scolastico, la Regione avvierà
anche programmi di formazio-
ne sulla sostenibilità ambien-
tale dedicati agli studenti del
Lazio.

«Inoltre - prosegue la nota
dell’ente - è stato sottoscritto
un protocollo di intesa fra la
Regione e l’Anci Lazio per in-
terventi a sostegno dei Comuni
nella gestione del ciclo dei ri-
fiuti. La Giunta regionale ha
stanziato un fondo di circa
200mila euro per sostenere
programmi e attività di sup-
porto ai Comuni del Lazio per
lo sviluppo e il miglioramento
dei servizi di gestione dei rifiuti
urbani. La promozione della
raccolta differenziata e la valo-

L’i n i z i at i va
r i e nt ra
nell’a m b i to
del piano
re g i o n a l e
“L azio
Plastic Free”

Alcune bottiglie
di plastica

rizzazione di modelli virtuosi
rappresentano un obiettivo
strategico dell’A m m i n i s t r a z i o-
ne Zingaretti, perseguito anche
con la collaborazione dell’Anci
Lazio».

Un obiettivo importante, per
il presidente della Regione, Ni-
cola Zingaretti, che commenta:
«L’iniziativa rientra nell’a m b i-
to del piano regionale “Lazio
Plastic Free”, che si articola in 5
azioni e 10 mosse per sostenere
la riduzione della produzione
di rifiuti. Un progetto che si

fonda sul principio europeo
delle 5R: Riduci, Recupera, Ri-
cicla, Rigenera e Riusa».

Soddisfatto anche l’a s s e s s o-
re Massimiliano Valeriani:
«Abbiamo l’obiettivo di elimi-
nare la plastica in tutto il siste-
ma regionale: sarà una fase
complessa, ma la riduzione del-
la produzione di rifiuti e lo svi-
luppo della raccolta differen-
ziata, insieme al recupero e ri-
ciclo delle materie, rappresen-
tano uno dei cardini del nuovo
Piano rifiuti».l

La novità Al via il bando per l’acquisto di ecocompattatori in università ed istituti

Le scuole di tutto il Lazio
dicono addio alla plastica

IL COMMENTO

Il Lazio è stata la prima regio-
ne italiana a dedicare un fondo, di
ben 200mila euro, a sostegno de-
gli orfani delle vittime di atti di
femminicidio.

Gli aiuti stanziati consentiran-
no alle ragazze e ai ragazzi rimasti
orfani, e vittime anch’essi delle ef-
feratezze contro il genere femmi-
nile, di ricevere ciascuno 10.000
euro per il primo anno e di 5.000
euro per gli anni successivi fino al
compimento del 29° anno di età.

«Si tratta di contributi stabili
per unaiuto concreto a tutte le vit-
time invisibili del femminicidio -
ha dichiarato l’assessore Lorenza
Bonaccorsi - evento profonda-

mente traumatico e con una
drammatica ricaduta sociale».

Aggiunge il presidente Zinga-
retti: «La Regione Lazio vuole es-
sere ancora una volta dalla parte
di chi subisce violenze, ma voglia-
mo farlo con ungestoconcreto.Le
istituzioni hanno il compito di
combattere l’odio e ogni forma di
violenza verbale e fisica, ma devo-
nopreoccuparsi di tutti coloroche
dopo aver subito cominciano un
nuovo percorso di vita».l

Femminicidio, un fondo per gli orfani
La Regione è la prima ad attrezzarsi
Stanziati 200mila euro
a sostegno dei giovani
rimasti senza genitori

Foto di archivio

500
l Ammonta a
500mila euro la
somma prevista . A
questi si aggiungono
altri 200mila euro per
supporto ai Comuni

L’I N I Z I AT I VA
Gran Sasso e Laga
Approvato il PIano
l È stato approvato nei
giorni scorsi il Piano del
Parco Nazionale del Gran
Sasso e Monti della Laga
che coinvolge
quarantaquattro Comuni,
tra cui Accumoli e Amatrice
con una superficie di circa
143.530 ettari, terzo in
Italia per estensione.

IL PROGETTO
Difesa del suolo,
finanziati 42 Comuni
l Sono stati pubblicati nei
giorni scorsi gli elenchi dei
Comuni del Lazio
ammessi ai finanziamenti
dedicati agli interventi in
materia di difesa del
suolo, per un totale di
oltre 12 milioni di euro. In
totale i Comuni finanziati
sono 42.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Nella foto a sinistra
il vecchio sito
industriale dell’ex
Av i r

Ex Avir, proposte per il futuro
Le idee Gallinaro e Vitiello dell’associazione “Barba di Giove” commentano la sentenza del Consiglio di Stato
«Invitiamo l’amministrazione a puntare sul sito industriale, ora di proprietà del Comune, per realizzare nuovi parcheggi»

GAETA

L’Ex Avir: finalmente pub-
blica. Dopo oltre trenta anni di
battaglie, l’area sarà finalmen-
te acquisita al patrimonio di-
sponibile del comune».

E’ il commento esultante, al-
l’indomani della sentenza della
Corte di Cassazione, degli espo-

nenti dell’associazione “La Bar-
ba di Giove”, Beniamino Galli-
naro ed Ersilia Vitiello.

Il Consiglio di Stato con una
sentenza pubblicata il 6 agosto
ma emessa il 7 febbraio del 2019
mette una parola fine alla an-
nosa questione.

«Ci sono volute le indagini
della magistratura e il coraggio
di qualche battitore solitario

per acquisire quello che da anni
dicevamo: l’area ex AVIR deve
essere pubblica. La decisione
del Consiglio di Stato - conti-
nuano Gallinaro e Vitiello - fa
risaltare ancor di più la man-
canza di coraggio delle varie
amministrazioni che nel tempo
hanno affrontato la questione,
sempre in difesa o attenti alle
esigenze del privato». Il Consi-

glio di Stato ravvisando la con-
figurazione della lottizzazione
abusiva accoglie l’appello pro-
posto dall’amministrazione co-
munale e rende possibile il pro-
cedimento di acquisizione di
diritto al patrimonio disponibi-
le del Comune di tali aree.

Una prima fase si è conclusa
ora se ne apre un’altra.

«Vigileremo perché si avvii

in tempi rapidi l’acquisizione
di tali aree e che nella proposta
di variante al piano regolatore
che le interesserà siano preva-
lenti gli usi pubblici. A tal pro-
posito ricordiamo che in data 3
agosto 2012 il consiglio comu-
nale di Gaeta con atto n. 46, re-
vocando una precedente deli-
bera consiliare, individua nuo-
vi criteri per la riqualificazione
dell’area ex Avir». Tale delibera
individua, tra gli altri, come cri-
teri per l’adozione della varian-
te al PRG: la destinazione del-
l’area a Verde Pubblico, Sport e
servizi con prevalenza a spazi
verdi attrezzati; la creazione di
parcheggi pubblici o a uso pub-
blico; valutazione di funzioni
volte a favorire iniziative turi-
stiche; miglioramento della
viabilità urbana. «Saremo at-
tenti affinché siano rispettate
le indicazioni proposte dalla
delibera consiliare n. 46 e ap-
profittiamo dell’occasione per
invitare l’amministrazione ad
abbandonare il progetto di par-
cheggio multipiano degli Spal-
toni, inutile e costoso e puntare
sull’area Ex Avir per nuovi par-
cheggi.l

Nella foto
a sinistra
Beniamino
G a l l i n a ro
e a destra
Ersilia Vitiello

“V i g i l e re m o
perché si avvii in
tempi rapidi la
procedura per
l’acquisizione di
tali aree al
p at r i m o n i o
dell’e nte

Effettuata la bonifica al porto pescherecci

GAETA

Nel primo pomeriggio di ie-
ri, il personale militare del Nu-
cleo Operativo di Intervento
Portuale (NOIP) della Capita-
neria di Porto - Guardia Costie-
ra di Gaeta, ha presidiato l’area
portuale destinata all’abituale
stazionamento delle unità da
pesca locali (Porto pescherec-
ci), al fine di coordinare la re-

golare esecuzione delle opera-
zioni di ripristino delle condi-
zioni ambientali e di sicurezza
da parte di una ditta specializ-
zata incaricata dall’Ufficio
Ambiente del Comune di Gae-
ta, unitamente al personale
della Polizia Locale.

Durante l’attività, resa pos-
sibile anche grazie alla sinergi-
ca collaborazione con la locale
sede dell’Autorità di Sistema
Portuale del Mar Tirreno Cen-
tro-Settentrionale, sono state
rimosse numerose imbarca-
zioni da diporto abbandonate
da diverso tempo in area por-
tuale e quindi ormai del tutto

inidonee alla navigazione ed
assimilabili a veri e propri re-
litti.

Nei mesi precedenti la Capi-
taneria di porto aveva provve-
duto ad apporre sui suddetti
mezzi nautici una apposita dif-
fida alla rimozione, senza ave-
re nessun riscontro da parte
degli eventuali possessori o
aventi diritto. Al termine delle
attività di bonifica, il tratto di
banchina interessato è risulta-
to essere nuovamente piena-
mente fruibile quale scalo pub-
blico di alaggio e varo di unità
navali. Le attività di vigilanza
sulla sicurezza portuale ed am-
bientale tese ad impedire il ri-
petersi di tali fenomeni di ab-
bandono indiscriminato di be-
ni, verranno ripetute periodi-
camente dal personale della
Guardia Costiera di Gaeta.l

Le operazioni dell’u ffi c i o
ambiente e coordinate
dalla guardia costiera

Un momento
della bonifica al
porto pescherecci

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

«Nella proposta
di variante al piano

regolatore dovranno
essere prevalenti

gli usi pubblici»
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Giudiziaria Ieri mattina gli interrogatori al Tribunale di Cassino. Per Di Nitto è stata chiesta la scarcerazione, il magistrato si è riservato

Spaccio, confermate le misure
Lucreziano, D’Onofrio e Di Nitto si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Di Zenzo ha invece parlato col gip

GAETA

Ieri mattina si sono svolti gli
interrogatori di garanzia delle
persone finite sotto inchiesta
antidroga denominata “Coast
to Coast 2”, condotta dal Com-
missariato di polizia di Gaeta.
Già mercoledì in realtà si era
svolto il primo interrogatorio
dal gip del tribunale di Latina
La Rosa: Andrea D’Onofrio, 27
anni residente a Fondi, difeso
dall’avvocato Giulio Mastrobat-
tista, è stato interrogato per ro-
gatoria e si era avvalso della fa-
coltà di non rispondere ed il giu-
dice alla fine ne aveva disposto i
domiciliari. Ieri mattina alle
9.30 , invece sono stati interro-
gati gli altri tre a Cassino tre dei
quattro. Un’operazione che si è
conclusa con quattro misure
cautelari, due in carcere e due in
regime di arresti domiciliari,
eseguite nei confronti rispetti-
vamente di Andrea D’Onofrio,
27 anni di Fondi, Edgardo Luigi
Di Nitto, 29 anni di Formia,
Alessandro Lucreziano, 41 anni
di Gaeta e Marcello Di Zenzo, 30
anni residente a Cassino.

La posizione più pesante è
quella a carico di Edgardo Luigi
Di Nitto che oltre ai reati per
droga deve rispondere anche di
estorsione e di usura.

Come riportato nell’o r d i n a n-
za lunga 57 pagine si faceva pro-
mettere da V.F. «quale corri-
spettivo del prestito complessi-
vo di una somma di denaro pari
a euro 1500, erogato in unica so-
luzione agli inizi del giugno del
2017, dapprima la corresponsio-
ne di euro 2000, a titolo di resti-
tuzione del capitale e di paga-
mento degli interessi, nell’arco
temporale di sei mesi, successi-
vamente di euro 2500 nell’arco
di undici mesi e comunque en-
tro 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 pa-
dre della persona offesa, fra la
fine di aprile e gli inizi di mag-
gio del 2018». Ed ancora: «Con
minacce consistite nel prospet-
tare a V.F. l’eventualità di pic-
chiarlo e distruggere il ristoran-
te gestito dalla famiglia segna-
tamente affermando “ io vengo
là, distruggo il ristorante ti
sfondo di mazzate pure a te...”,
costringeva il predetto a saldare
la parte residua del debito usu-
rario contratto». Lucreziano,
difeso dall’avvocato Renzi, ave-

va sia un’ordinanza di arresti
domiciliari che di custodia cau-
telare in carcere scattata a se-
guito della perquisizione domi-
ciliare da parte degli agenti che
hanno trovato della droga in ca-
sa. Il 41enne si è avvalso della fa-
coltà di non rispondere e per lui
il gip ha confermato gli arresti
domiciliari e per l’ ordinanza e
disposto sempre i domiciliari
per l’arresto scaturito nella
mattinata stessa dell’o p e r a z i o-
ne. Per quanto riguarda Di Nit-
to, difeso dagli avvocati Vincen-
zo Macari e Maurizio Di Nitto,

la cui posizione è la più compro-
messa. è stata avanzata istanza
di domiciliari, sulla quale il ma-
gistrato non si è ancora espres-
so. Scioglierà la riserva entro
cinque giorni. Anche Di Nitto
ha deciso di non rispondere alle
domande del gip, almeno in
questa fase delle indagini. L’u-
nico a voler chiarire la propria
posizione è stato Di Zenzo, dife-
so dall’avvocato Ranaldi, di-
chiarandosi estraneo alle accu-
se e alle circostanze contestate-
gli. Anche per lui resta ai domi-
ciliari.l

Il tribunale di
Ca s s i n o

L’o p e ra z i o n e
a nt i d ro g a
“Coast to

coast 2”
condott a

dalla polizia
di Gaeta

IL CASO

Nu ova
sc uola
Pol lione
La lettera
FORMIA

I docenti della scuola Pol-
lione intervengono in merito
alla questione relativa alla
costruzione della nuova
scuola. «Nello spirito co-
struttivo ben dimostrato
esprimiamo soddisfazione
per la condivisione contro la
delocalizzazione riscontrata
per la realizzazione della se-
de Pollione nel contesto del
rione Mola e della sede esi-
stente. Onde evitare stru-
mentalizzazioni chiediamo
coerenza e responsabilità a
tutti i soggetti in campo. A tal
fine sottolineiamo che la rac-
colta delle firme è stata una
azione apartitica, di tutela di
una pluralità di soggetti
coinvolti e cointeressati alla
luce della indicazione della
sindaca, di ascolto della gen-
te , che in serata di venerdì
promuoveva l’assemblea de-
mocratica di ascolto dei cit-
tadini. É significativo che in
tale sede abbiamo comuni-
cato e messo a disposizione
di tutti tali firme. Ciascuno
poteva averne copia e farne
uso responsabile come evi-
denziato. Certo che il giorno
dopo ci sarebbe stata la com-
missione lavori pubblici per
l’importante confronto sul
progetto come finanziato».l

Non mette il freno e finisce in mare
E’ accaduto ieri mattina al molo Azzurra al porto di Formia. Per fortuna a bordo dell ’auto non c’era nessuno

FORMIA

Parcheggia l’auto vicino alla
banchina, dimentica di mettere
il freno a mano ed il mezzo è fini-
to in acqua. E’ accaduto al molo
Azzurra al porto di Formia. In-
torno alle 9.30 circa, alla sala
operativa dell’ Ufficio Locale
Marittimo di Formia, giungeva
segnalazione relativa alla caduta
in mare, presso la banchina Az-
zurra, prospiciente la pescheria
Forte Prodotti ittici, di un auto-
veicolo senza apparentemente
persone a bordo. Giunta la chia-
mata immediatamente i militari,
sotto la direzione del Coman-
dante del porto Michele DANZA,
e della Capitaneria di Porto -
Guardia Costiera di Gaeta, inter-
venivano in zona dove, dopo es-
sersi assicurati che a bordo non
vi fosse alcun occupante e che
non erano stati arrecati danni al-
le unità ormeggiate ed alle infra-
strutture portuali, provvedeva-
no a diffidare il proprietario del-

l’autoveicolo, tale D.F. di anni 75
di Formia, a porre in essere tutte
le dovute precauzioni al fine di
scongiurare pericoli di inquina-
mento per l’ambiente marino.
Da una ricostruzione della dina-
mica del sinistro e da quanto di-
chiarato dal conducente è emer-
so che la vettura era stata lasciata
in sosta nei pressi della pesche-
ria distrattamente senza freno di
stazionamento azionato, e per-
tanto, causa la leggera pendenza
della banchina, cadeva in acqua
in un punto libero da imbarca-
zioni, pertanto senza arrecare
danno alcuno alle unità ormeg-
giate. La locale Autorità Maritti-
ma, in accordo con il proprieta-
rio dell’autovettura, provvedeva
pertanto a contattare, per le ope-
razioni di messa in sicurezza e re-
cupero del veicolo, una locale
ditta dotata di mezzo idoneo di

sollevamento ed il sommozzato-
re in servizio locale. Verificata la
posizione dell’autoveicolo, ada-
giato sul fondale ribaltato, sotto
il coordinamento del Coman-
dante del Porto, iniziavano le
operazioni di messa in sicurezza
e di recupero a mezzo autogru,
operazioni terminate con esito
positivo intorno alle 11.30, senza
peraltro arrecare alcun danno al-
l’ambiente marino derivato da
sversamento di materiale carbo-
lubrificante. Il tempestivo inter-
vento della Guardia Costiera e di
tutti gli operatori portuali coin-
volti ha permesso di recuperare
prontamente il veicolo in buono
stato e di scongiurare pericoli di
inquinamento per l’ecosistema
marino. Sono in corso da parte
della Guardia Costiera di Formia
ulteriori accertamenti in merito
all’accaduto.l

La macchina
recuperata al porto
di Formia

Gaeta l Fo r m i a
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Abusi sul fiume, i provvedimenti
Il caso Il dirigente del servizio urbanistica ha firmato un’ordinanza che dispone il ripristino dello stato dei luoghi
La finanza aveva portato alla scoperta di occupazioni illecite di aree demaniali per una superficie di tremila metri quadri

I pontili
sul Garigliano
s e q u e s t ra t i

L’E V E N TO

“Me teore”
Iniziativa contro
la violenza
sulle donne

MINTURNO

Un incontro all’aurora, al ter-
mine della notte di San Lorenzo,
per dire no alla violenza di genere.
Questa l’iniziativa del Comune di
Minturno, prevista per domenica,
nell’ambito del progetto “Meteo -
re”, finanziato dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipar-
timento per le Pari Opportunità,
con capofila il Comune di Mintur-
no. Un appuntamento in agenda
dalle 6,15 alle 12,30, presso la Dar-
sena Flying di Scauri. Si dipanerà
in quattro momenti (visualizza-
zione guidata, letture condivise,
passeggiata in barca e gruppo teo-
rico-esperienziale) perproseguire
nello sviluppo di un percorso di
sensibilizzazione, informazione e
confronto sui fattori di rischio e
protezione contro la violenza di
genere. «Lo scopo di questa inizia-
tiva- hanno affermato il sindaco
Gerardo Stefanelli e l’assessore ai
servizi sociali Mimma Nuzzo -
consistenella condivisionedipro-
blematiche e possibili soluzioni a
livello di comunità, nella raccolta
di energie positivee sentinelle che
abbiano sul territorio un ruolo di
mediazione e mitigazione. Perché
le “nostre” meteore non devono
scomparire nel nulla, come stelle
cadenti, ma lasciare un segno tan-
gibile nella costruzione di una co-
munità più forte, più serena, più
caratterizzata dalla donna». A
presentare la giornata sarà Fran-
ca Russo, psicologa psicoterapeu-
ta, partner delprogetto, coordina-
to dallo psicoterapeuta Francesco
Treglia, e che ha abbracciato an-
che lo sport della vela, con la parte-
cipazione del Centro Velico di
Scauri, che sarà rappresentato da
Renata Campanella.lIl parcheggio di largo Paone

LA GARA

Strisce blu
Affidato l’a pp a l to
alla società
“K- city”

FORMIA

Nonostante la pausa estiva
la FILCAMS CGIL con gli in-
stancabili sindacalisti Franco
Meschino e Salvatore D’Angiò,
sta seguendo l’ultima parte
dell’Appalto per l’affidamento
della gestione delle strisce blu
in città.

L’altro ieri si è riunita presso
la Centrale Unica di Commit-
tenza la commissione per la va-
lutazione della offerta econo-
mica dell’unica società parte-
cipante k-City e dopo un atten-
ta valutazione è stata aggiudi-
ca la gara in modo temporaneo
affinché venga consegnata l’a l-
tra documentazione fonda-
mentale per gli Appalti tipo il
Durc, il certificato antimafia
per l’affidamento definitivo.

«Ringraziamo la Dirigente
del comando della Polizia Lo-
cale - hanno dichiarato i due
sindacalisti - per aver inserito
nel Bando nuove tecnologie
per migliorare il servizio dei
parcheggi per i cittadini e lavo-
ratori e lavoratrici coinvolte».
l

MINTURNO
GIANNI CIUFO

Ripristino dello stato dei luo-
ghi originario, con rimozione
delle strutture abusive realizzate
sulla sponda del fiume Gariglia-
no. L’ordinanza è stata emessa
dal dirigente del servizio urbani-
stica del Comune di Minturno,
Pasquale Sarao, dopo i sequestri
della Guardia di Finanza, che sta
svolgendo le indagini per identi-
ficare gli autori. In effetti l’ordi-
nanza, al momento, è contro
ignoti, i quali una volta indivi-
duati dovranno occuparsi della
bonifica. Il blitz delle Fiamme
Gialle ha portato alla scoperta di
occupazioni abusive di aree de-
maniali per una superficie stima-
taacirca tremilametriquadri. In
questo spazio sono stati indivi-
duati tredici manufatti realizzati

in legno, ferro e cemento, per una
superficie pari a 140,00 metri
quadri e l’installazione di qua-
rantadue pontili/ormeggi per
una superficie di 600,00 metri
quadri circa. Strutture costruite
senza alcuna autorizzazione lun-
go la sponda laziale del fiume, in-
sistenti su area demaniale e sul-
l’argine della pubblica via e sul-
l’argine del corso fluviale, in zona
destinata a viabilità pubblica e
pertinenza. Ad aggravare la si-
tuazione c’è anche il fatto che le
opere fuorilegge ricadono anche
in area sottoposta a vincolo pae-
saggistico-ambientale e archeo-
logico e, pertanto, vi è anche un
prevalente interesse pubblico,
volto alla tutela del paesaggio.
Con l’intervento delle Fiamme
Gialle e dell’ufficio urbanistica si
va verso la bonifica dell’area che,
in caso di mancata identificazio-
ne degli autori dell’abusivismo,

dovrà essere effettuato dal Co-
mune, che si dovrà sobbarcare le
spese. Di certo c’è che quella
sponda che, per anni, è stata ter-
ra di conquista da parte di perso-
ne che vi hanno costruito barac-
che, manufatti, punti di ormeg-
gio ed approdi di natanti, ora è
sotto il controllo delle autorità.
In futuro la situazione dovrebbe
cambiare, visto che l’Ammini-
strazione punta alla riqualifica-
zione, tanto che ha indetto un
concorso di idee per la realizza-
zione di un master plan, inerente
la riqualificazione della sponda
destra del fiume Garigliano. Nei
giorni scorsi è stato firmato il
protocollo di intesa tra Comune
di Minturno, l’Ordine Architetti
Latina e Consiglio nazionale Ar-
chitetti e Paesaggisti. L’atto di in-
dirizzo relativo al concorso di
idee è stato deliberato nei giorni
scorsi dalla giunta comunale.l

Formia l M i nt u r n o
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Giusy Ferreri al Circeo
L’evento La cantautrice live a Piazzale Cresci
Notte di emozioni ad ingresso libero e gratuito

Concerti a San Felice

IL 24 AGOSTO

È un concerto imperdibile
per i fedelissimi fan di Giusy
Ferreri, in tour dallo scorso 11
maggio con i suoi più grandi
successi. La sera del 24 agosto
l’artista sarà protagonista an-
cheaSan Felice,all’ombra della
Circe. La Ferreri è attesa in
Piazzale Cresci (già Rio Torto)
dove si esibirà live inun concer-
to ad ingresso libero e gratuito,
organizzato dal Comune. Ne è
trascorso di tempo da quando
la cantante siciliana ha conqui-
stato il pubblico partecipando a
un talent show. Da “Non ti scor-
dar mai di me” a “Novembre”,

da “Roma Bangkok” ad “Amore
e Capoeira” la cantante di Pa-
lermo ha registrato una lunga
serie di record relativamente
alla permanenza in cima alle
classifiche e ai dischi venduti.
Sin dai suoi esordi ha quindi
collezionato dischi di diamante
e di platino, e ha scandito le
giornate degli italiani con la sua
musica per intere estati e anche
interi inverni. Non resta che se-
gnare la data in agenda. Il con-
certo avrà inizio alle ore 21.30.
Con la Ferreri sul palco Andrea
Polidori (batteria), Gabriele
Cannarozzo (basso), Fabiano
Pagnozzi (piano e tastiere), Fa-
brizio Leo “Bicio” (chitarra),
Mattia Boschi (violoncello).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

VENERDÌ

9
AG O STO

A LV I TO
C a ste l l i n A r i a Prosegue la seconda
edizione di “CastellinAria - Festival di
Teatro Pop”, intitolata “Segnali di fumo”,
ideata e diretta dalla Compagnia Habi-
tas. Si comincia alle 19 nella splendida
location del Castello Cantelmo con lo
spettacolo “Alice nel paese delle mera-
v i g l i e? ” di Laura Jacobbi e la regia di
Paola Iacobone. Alle 21.30 in scena “Le
mille e una notte - IV Ora” della compa-
gnia Lidelab. A seguire il concerto “Mu -
sica parlata” del campione mondiale di
“b e at b ox” Andrea Cimitan in arte Nme.
ARPINO
Concerto a cappella Nell’ambito della
rassegna “Palcos cenico”, alle 21 l’atte -
so concerto degli “Anonima Armonisti”
alla Torre di Cicerone. I giovani artisti
del gruppo eseguiranno con il loro can-
to armonizzato a più voci (“a cappella”
ovvero senza accompagnamento mu-
sicale) brani di vario genere, dalla musi-
ca leggera al canto popolare italiano e
internazionale, dai classici vintage ai
più recenti successi pop e rock.
CAMP ODIMELE
Spettacolo “Phi” La stagione teatrale
della Compagnia Parsifal presenta lo
spettacolo teatrale “Phi” alle ore 21
presso l'Anfiteatro comunale di Cam-
podimele in occasione dell'evento
"Estate... a Campodimele 2019". Una
commedia dal sapore d'altri tempi,
tempi lontanissimi, preistorici ma che vi
faranno ridere e conoscere la vera sto-
ria del nostro antenato Phi, la cui rap-
presentazione è stata rinvenuta il se-
colo scorso presso l'Arnalo dei Bufali
SERRONE
“La Pannocchia è blues” Musica ed
enogastronomia, con lo sguardo rivol-
to all'ambiente. "La pannocchia è
Blues" è l'evento in programma per og-
gi a Serrone, organizzato dall’ass ocia-
zione “Resistenza Territoriale Attiva”,
dal Comune di Serrone e dalla Pro Lo-
co locale. Si parte alle 17.30
FIUGGI
Presentazione Libro Il professor
Massimo Adinolfi, docente di Filosofia
teoretica alla Federico II di Napoli e già
consulente dell’ex ministro della Giu-
stizia Andrea Orlando, presenta il suo
libro “Hanno tutti ragione? Post-verità,
fake news, big data e Democrazia “ (Sa -
lerno Editore) . Appuntamento questa
sera alle 21.30 al “Giardino dell'Excel-
sior “, Via Ernesta Besso, Fiuggi Città,
ore 21,30.
C ori
VIsioNI - laboratorio di esplorazione
sensoriale e stellare VIsioNI è un
evento che parla di comunità, tradizioni
e sapori e, soprattutto, di stelle. Una se-
rata all’insegna di prodotti locali e os-
servazione delle stelle con il Gruppo
Astrofili dei Monti Lepini dell’Oss erva-
torio Astronomico di Gorga che inse-
gneranno a riconoscere le stelle per
esprimere i migliori desideri. Appunta-
mento presso la sala degustazione Te-
nute Filippi (Contrada Paiolana, 53)
dalle ore 20
FO R M I A
Odisseo Festival Rassegna urbana di
contaminazione culturale e del con-
temporaneo. Odisseo Festival è un
viaggio, un’immersione, una rotta che
attraversa le antiche pratiche della
messa in scena, “p rat i c h e” pronte a far-
si linguaggio. Programma di stasera:
ore 21.30 Piazza Sant’Erasmo Sinfonia
n.5 per Teatro a Motore Bus Theater
GALLINARO
GallinaRock Gran finale questa sera
per l’undicesima edizione del festival
“G a l l i n a Ro c k ” con i Modena City Ram-
blers in concerto a Parco San Leonar-
do, con ingresso gratuito. La band emi-
liana quest’anno ha prodotto l’omaggio
al ventennale dello storico album acu-
stico “Raccolti”
L ATINA
Jeremy Tuplin - folk from England
Jeremy Tuplin: una scrittura solida e
poetica che è figlia sia di Leonard
Cohen che di Nick Drake. Il musicista

londinese accosta la forza visionaria
del primo David Bowie e l’humour dark
dei Tindersticks, senza trascurare la
versatilità del rock’n’roll, con frutti tan-
to intelligenti quanto intriganti. Tuplin
alterna folk sbilenchi ricchi di suoni e
cori doo-wop a corposi pop’n’roll, tra
riff chitarristici ricchi di arpeggi e geo-
metrie folk-psych, che hanno molto in
comune sia con i Television che con i
Jazz Butcher. A seguire Heather Ma-
tarazzo DjSet. Al Sottoscala9 (Via
Isonzo, 194). Ingresso 5€ con tessera
A rc i
MAENZA
I Sapori del Borgo Due giorni dedicati
alle eccellenze enogastronomiche
pontine, per godersi lo splendido cen-
tro storico, osservando le stelle ca-
denti dall’alto del Castello Baronale.
Nel cuore di Maenza arriva i Sapori del
Borgo una manifestazione che pro-
muove le eccellenze locali organizza-
ta dall’Associazione Culturale ATC
Eventi in collaborazione con l’Arsial,
Capol e l’Onav (Associazione Nazio-
nale Assaggiatori di Vino) con il patro-
cinio del Comune di Maenza, della
Provincia di Latina e della Regione La-
zio. Un vero e proprio percorso enoga-
stronomico che si snoda tra le piazze e
i vicoli del paese lepino, alla scoperta di
piatti della tradizioni realizzati con i mi-
gliori prodotti tipici del luogo, ricette
tramandate di generazione in genera-
zione e nuovi esperimenti culinari dai
primi piatti ai piatti di carne di pecora,
dai formaggi alle creazioni con la frut-
ta, dal gelato artigianale agli stuzzichi-
ni vari. Ci saranno anche musica dal vi-

vo, spettacoli folkloristici e scenette in
dialetto che illustrano la vita nei campi e
la quotidianità dei nostri avi. Ingresso li-
b e ro
NORMA
Norma Beer Festival L’ass ociazione
“Ze ro q u a ra nt a d i e c i ” presenta la terza
edizione del Festival della Birra con bir-
re artigianali, street food, musica dal vi-
vo e artisti di strada. Il Festival andrà
avanti fino a domenica. A partire dalle
ore 19, lungo il corso principale del pae-
se
SA BAU D I A
Diletta Didi Quartet Swing Lago di
Paola, tenuta Scalfati (Via dei Casali di
Paola) appuntamento al Borgo dei Pe-
scatori per una serata questa volta al-
l’insegna del sound coinvolgente delle
note swing e della musica Jazz. Ad esi-
birsi sarà il Diletta Didi Swing Quartet.
La formazione è composta da Diletta
Didi, voce; Gabriele Manzi, pianoforte;
Mario Ferrazza, contrabbasso; Mattia
Sibilia, batteria. Dalle 20.30 per ulteriori
informazioni e prenotazioni: 327 238
3658
I Suoni del Lago Per la rassegna estiva
I Suoni del Lago, questa sera al Belve-
dere (ore 21.15) si esibiscono Javier Gi-
rotto al sax baritono, Gianni Iorio al
Bandoneon e Alessandro Gweis al pia-
noforte, in Nuevo Tango Revisited. I tre
specialisti della musica argentina e del-
la musica jazz ripropongono il progetto
nato dall’incontro tra Astor Piazzolla e
Jerry Mulligan
SAN FELICE CIRCEO
Un Mare di Miti Angelo Tumminelli
presenta Marcello Veneziani “Un Mare
di Miti”, excursus di pensiero e lettera-
tura intervallato da tre letture sui miti vi-
cini: la Maga Circe, Sibilla e le Sirene. E
sullo sfondo Ulisse, Enea e i filosofi pla-
tonici dell’area basso tirrenica. In Piaz-
za Vittorio Veneto, nel centro storico
del paese, dalle ore 21, ingresso libero
Aperitivi con l’a u to re Secondo ap-
puntamento con la rassegna Aperitivi
con l’Autore. Matteo Nucci presenta il
suo ultimo libro “L’abisso di Eros. Sedu-
z i o n e” (Ponte alle grazie). Matteo Nuc-
ci racconta la potenza invincibile di
Eros, il dio oscuro delle origini, maschi-
le e femminile assieme, capace di
squarciare il petto di coloro che incon-
tra pur di penetrarne l’anima e sovverti-
re ogni regola. L’incontro avrà luogo
presso Vigna la Corte (Vicolo della
Corte) alle 19.30. L'aperitivo è offerto e
preparato da Fabrizio Avagliano, dei ri-
storanti Annarella Ammare e Ristoran-
te "Antico Mulino", con i vini di Casale
del Giglio, Acqua Filette e il Epico caffè
di Coffee Hat, tutti prodotti esclusivi del
Paniere del Mare di Circe
VELLETRI
Rest Ensemble Live Il Rest Ensemble,
fondato nel 2015 da Rebecca Raimon-
di, Michele Marco Rossi e Alessandro
Viale, è un gruppo caratterizzato da
un'ampissima varietà di repertorio e or-
ganico: dal trio con pianoforte all’or -
chestra da camera, dal repertorio con-
temporaneo a quello barocco su stru-
menti originali. Questa sera si esibisce
in trio presso la Casa delle Culture e
della Musica (Piazza Trento e Trieste)
per la rassegna Il Chiostro in Musica
dalle ore 21. Costo del biglietto 12 euro

SA BATO

10
AG O STO

C I ST E R N A
Il Parco delle Stelle Passeggiata se-
rale nel Parco Naturale di Pantanello
sulla Via Provinciale Ninfina, 66, ac-
compagnati dalle guide del Centro di
Educazione Ambientale Lipu di Latina.
Dalle 21.15 osservazione dello sciame
meteorico delle Perseidi e degli altri
corpi celesti con telescopi ed altri ausili
ottici a cura dell’Associazione Pontina
di Astronomia – L at i n a -A n z i o - N ett u n o.
Escursione adatta ai bambini di età su-
periore a sei anni (sempre accompa-
gnati). Portare con sé una torcia a ma-
no ed un telo per sdraiarsi. Contributo
6 euro a persona, prenotazione obbli-
gatoria. Per ulteriori info e prenotazioni:
3273860129 oppure 3933390841

Il professore
Massimo Adinolfi

La musicista
Diletta Didi
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