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Po l i t i c a A Sabaudia il leader del Carroccio apre la crisi di Governo e lancia l’aut aut al Movimento 5 Stelle

L’ultimatum di Salvini: adesso basta
Il vicepremier: «La Lega non vuole poltrone. O si fanno le cose oppure non si va avanti e si restituisce la parola al popolo»

«O si fanno le cose o si torna
a dare la parola al popolo. La
Lega ha sette ministri e non ne
vuole nessuno di più». L’u l t i-
matum al Governo lo ha lan-
ciato dal palco di Sabaudia, il
leader della Lega Matteo Salvi-
ni. Il vicepremier e ministro
dell'Interno non ha usato la
parola crisi ma ha comunque
spiegato che il Governo Conte
andrà avanti solo se si faranno
le cose. «L’ultima delle cose
che ci interessano è avere qual-
che poltrona in più. Qualche
ministero in più. O si possono
fare le cose o la parola torna al
popolo». Non solo la Tav, ma
anche altri temi. «Il Paese ha
bisogno di tanti sì, non dei no.
L’Italia con i no non va da nes-
suna parte».
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A SabaudiaIl leader della Lega infiamma la piazza, poi migliaia di selfie fino a notte fonda

L’ultimatum di Salvini
Il vicepremier: «Negli ultimi mesi troppi "no" e l'Italia ha bisogno di "sì". I rimpasti non ci interessano»

BAGNO DI FOLLA
FEDERICO DOMENICHELLI

Un ultimatum agli alleati di
governo lanciato dal palco di Sa-
baudia. Il leader della Lega Mat-
teo Salvini parla chiaro: «Non mi
interessano rimpastini o rimpa-
stoni. Le idee – ha detto il mini-
stro dell'Interno – non valgono
qualche poltrona. Se le cose non
si possono fare è inutile tirarla
avanti. È come nei matrimoni
quando le cose non funzionano
più».

Un messaggio chiaro che arri-
va al termine di una giornata po-
litica frenetica, caratterizzata da
scontri sulla Tav. Questione che
haportato ilministro adannulla-
re la tappa mattutina a Sabau-
dia e quella nel pomeriggio
ad Anzio. Salvo invece l’in-
contro alle 21 nella piazza co-
munale della città delle dune,
dove Salvini è arrivato attor-
no alle 21.40 dopo un incontro
con il Presidente del Consi-
glio Conte.

Ad accoglierlo una piaz-
za gremita in cui prima
dell’arrivo del ministro
si sono susseguiti
gli interventi
dei vertici del
Carroccio, tra
cui il sottosegre-
tario Durigon, l’o-
norevole Zicchieri,
l'eurodeputato
Adinolfi e il consi-
gliere regionale
Tripodi. Salvini è
salito sul palco sulle
note di “Nessun Dorma”
della Turandot di Puccini.

Ha scaldato la piazza partendo
dai cavalli di battaglia. «Abbia-
mo ridotto gli sbarchi dell'ottan-
ta per cento: non c’è spazio per
barche e barchette. Ora se entra-
no senza permesso, con il decreto
sicurezza che ho firmato questa
mattina – ieri, ndr – è previsto il
sequestro e rischiano multe fino
a un milione di euro. Manderò il
testo del provvedimento a quei
vescovi che lo hanno criticato
senza neppure leggerlo. Non per-
metterò mai che qualcuno si volti
quando ci sono delle vite da sal-

vare, ma voglio smascherare il
traffico di esseri umani. L'Italia
non è più il centro profughi d'Eu-
ropa». Poi il riferimento a Bibbia-
no, con Salvini che ha annunciato
controlli nelle case famiglie di
tutta la Penisola, e le stoccate nei
confronti dei «soliti rosiconi di
sinistra» per le recenti polemi-
che sull’uso della moto d’acqua,
le immagini al Papeete e così via.
Immancabile anche un riferi-
mento a Boldrini quando Salvini
ha letto l’epigrafe sulla torre mu-
nicipale che ri-
corda la boni-
fica di epoca

fascista e la costruzione di Sabau-
dia: «Come mai la Boldrini anco-
ra non l’ha abbattuta?»

Sugli alleati di Governo e i rap-
porti tesi di questi ultimi mesi, in-
vece, Salvini è tornato a più ripre-
se. «Su Conte e Di Maio non po-
trei mai dire una parola negativa.
Abbiamo governato insieme in
questi mesi, ma è evidente che da
due o tre mesi qualcosa sia cam-
biato. Molti “forse” sono diventa-
ti dei “no” e con i “no” l'Italia non
va da nessunaparte. Nelle prossi-
me ore vedremo: io non sono un
uomo dalle mezze misure. Una
cosa o è bianca o è nera. Questo è
un periodo di sfide difficili e o si
affrontanounitio ci fanno ilmaz-
zo. Serve concretezza e servono
manovre coraggiose. Serve una
Giustizia che garantisca la cer-
tezza della pena, ma che abbia
anche tempi certi. E occorre
anche che se un giudice sbaglia
paghi, perché non si scherza

con la vita delle persone. Non
deve esserci impunità per nes-
suno e non esiste una Repubbli-
cachesia inmanoalleProcure.

Io non mi arrendo. Vo-
glio un’Italia

che cresce,
ma non
dello “ze-
ro virgo-
la”.
Un'Ita-
lia che
non sia
fondata
sul lavo-
ro pre-
cario.
Un'Ita-
lia in cui
si torni a
investire

e a creare
ricchezza.

Io penso al
futuro e chi

sceglie Lega sce-
glie di pensare al
futuro dell'Italia».
Poi l'acclamazio-
ne della piazza e il
rituale scatto dei
selfie andato
avanti fino a
mezzanotte pas-
sata.l

Il comizio
aperto dagli
interventi di

Durigon,
Zicchieri,

Ad i n o l f i
e Tripodi

Alcune immagini
del comizio
di Matteo Salvini
a Sabaudia
F O T O S E RV I Z I O
PAOLA LIBRALATO
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Att acchi
dal palco

d i rett i
anche contro

il Pd e
s oprattutto

Matteo Renzi

Lo scenario

lDopo il voto in Senato di ieri
mattina, la giornata è stata tutta
u n’attesa per gli effetti della
spaccatura nella maggioranza
sull’alta velocità. Ma fino a sera
c’è stato un silenzio carico di
tensione e per questo il comizio di
Matteo Salvini a Sabaudia è stato
il centro dell’att e n z i o n e
mediatica nazionale.
Luigi Di Maio, al termine della
seduta in Senato , ha lasciato
frettolosamente Palazzo
Madama dribblando i giornalisti:
"Dopo, ora non commento", le
sue uniche parole. Poi il
vicepremier si è fermato nel suo
ufficio a Palazzo Chigi.
Dove c'è anche il presidente del
Consiglio Giuseppe Conte, che
oggi ha in agenda una conferenza
stampa prima delle vacanze. Dal
premier non sono giunti
commenti, dopo che alla vigilia
fonti di Palazzo Chigi avevano
sottolineato che il voto sulle
mozioni "non prefigura in alcun
modo un sindacato sull’o p e rat o
del Governo né tantomeno
sull’operato del Presidente del
C onsiglio".

Sabaudia per un giorno Caput Mundi
Silenzioso anche Matteo Salvini,
che ha lasciato il Senato senza
dire una parola e che anche sui
social non ha scritto niente. Per
questo c'era grande attesa per il
suo intervento, che infatti non ha
delus o.
Ieri mattina, in aula, il capogruppo
della Lega Massimiliano Romeo
ha 'minacciato' gli alleati di
governo: "Ognuno si prenderà la
propria responsabilità". Salvini
ha poi affondato il colpo? E
adesso come reagirà il
Movimento 5 stelle?
La città di Sabaudia, ieri, è finita
involontariamente al centro dello
scenario politico nazionale. Gli
occhi e le antenne del Paese
erano tutti rivolti verso la città
delle Dune, ieri sera, per il comizio
del leader della Lega. Nella piazza
del Comune di Sabaudia, una
delle più capienti della provincia
pontina, alcune centinaia di
persone. Si è andata riempendo
verso sera. Vuoi per l’attesa, vuoi
per la giornata convulsa, non
sono stati tanti quelli che ieri
hanno risposto al richiamo del
leader del Carroccio.

Dalla Piazza
di Sabaudia

l’a ffo n d o
del

v i c e p re m i e r
contro i troppi

No di M5S

A Sabaudia, ieri
sera, l’unico
a p p u n ta m e n to
confermato da
Matteo Salvini nel
corso della
gior nata

L’Alta velocità travolge il Governo
Il fatto Ieri mattina in Senato il voto delle sei mozioni sulla Tav e Salvini annulla l’appuntamento all’Oasi di Kufra
e quello di Anzio. La maggioranza si spacca e seguono ore di incontri e riunioni febbrili. Poi il comizio a Sabaudia

LA GIORNATA
TONJ ORTOLEVA

Ieri mattina all’Osai di Kufra
c’era poca gente ad attendere il
capitano, come lo chiamano
quelli della Lega. Ma Matteo
Salvini non s’è presentato al pri-
mo appuntamento in agenda.
Era in Senato per il voto sulle
mozioni della Tav. E la sua pre-
senza, tra i banchi di palazzo
Madama, ha fatto capire che la
cosa era seria, ovvero che tra i
due firmatari del contratto di
Governo, sulla questione, non
c’è intesa. E il voto lo ha confer-
mato. Delle sei mozioni in di-
scussione sono passate tutte
quelle a favore, mentre è stata
bocciata quella contraria propo-
sta dal Movimento 5 Stelle. La
Lega ha votato sempre a favore,
anche per la mozione del Partito
democratico e ha votato contro
quella degli alleati di Governo.
Per questo la crisi non è mai sta-
ta così evidente.

Per il momento l’unico beach
party dell’estate resta quello di
Jovanotti, perché la versione
salviniana che doveva essere
inaugurata ieri mattina all’Oasi
di Kufra è saltata. Ma c’è stato il
comizio in piazza del Comune,
in ritardo e con una partecipa-
zione non oceanica ma comun-
que alta. Del resto l’attesa, nel
corso della giornata, è stata spa-

urne tra ottobre e novembre, ca-
lendario alla mano. Nel tardo
pomeriggio il vertice a Palazzo
Chigi con Giuseppe Conte e Lui-
gi Di Maio.

In serata il comizio in piazza a
Sabaudia, soliti toni, grande pa-
thos e stilettate pesanti all’indi-
rizzo del Pd e di Matteo Renzi.
Ma indirettamente, senza mai
nominarli, anche ai Cinque stel-

smodica, alimentata anche dai
due forfait dati dal ministro del-
l’Interno, prima a Sabaudia e
poi ad Anzio. Il vicepremier è
stato per quasi tutta la giornata
a Roma, costretto dal precipita-
re degli eventi in Parlamento.
Ore di incontri e riunioni neces-
sarie a farsi trovare pronti in ca-
so di voto anticipato. Se ciò do-
vesse accadere, si andrebbe alle

le, etichettato come il partito del
No. «Non potrei mai parlare
male di Conte e Di Maio. Quello
che abbiamo fatto in questi 14
mesi lo abbiamo fatto insieme. È
chiaro che in questi ultimi
due-tre mesi qualcosa si è rotto e
sono arrivati molti no. Ma l’Ita-
lia con i no non va da nessuna
parte». La crisi, insomma è
aperta. l

Nel mirino del vicepremier anche il codice degli appalti

Rilancio delle grandi opere
l Dal palco di Sabaudia Matteo
Salvini è stato netto: o si fanno le
cose o andiamo a casa. E in
particolare il vicepremier si riferiva
alle grandi opere. «Voglio cancellare

il codice degli appalti che ha
bloccato tanti cantieri. Meno lacci e
più possibilità di investire e far
crescere il Paese. Abbiamo bisogno
di strade, porti, aeroporti».
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Danilo Toninelli
Ministro Infrastrutture

Il ministro delle
Infrastrutture avrebbe

dei dubbi sulla bontà
dell’o p e ra

a u to st ra d a l e

Autostrada, Zaccheo:
tiriamo fuori l’o rgo g l i o
L’intervento L’ex sindaco lancia un appello a parlamentari e consiglieri: bisogna
difendere il territorio da chi non vuole vedere realizzata un’opera strategica

IL DIBATTITO
TONJ ORTOLEVA

«I nostri rappresentanti isti-
tuzionali ritrovino l’orgoglio e il
senso di appartenenza necessari
per difendere l’autostrada Ro-
ma-Latina». L’ex sindaco Vincen-
zo Zaccheo non crede ai propri
occhi. Per l’ennesima volta il pro-
getto tanto sognato sta scivolan-
do via. Questa volta sono i dubbi
sollevati dal ministero delle In-
frastrutture guidato dal grillino
Danilo Toninelli ad allontanare
l’autostrada per una non meglio
chiarita messa in sicurezza della
Pontina.

«Lo stupore e la rabbia per le
indiscrezioni filtrate dal Ministe-
ro delle Infrastrutture che ve-
drebbero il Ministro Toninelli in-
tenzionato a bloccare la Ro-
ma-Latina sono in parte mitigate
dalle dichiarazioni rilasciate que-
stamattina Radio24dal VicePre-
mier Salvini che ha spiegato “To-
ninelli non mi sembra all’altezza
di gestire le infrastrutture di un
Paese bello ma difficile come l'I-
talia”. Spero dunque che questa
presa di posizione dia il là anche
ai rappresentati istituzionali lo-
cali per chiedere a gran voce che
la Roma-Latina non sia preda
della furia ideologica di quelle
forze politiche e dei loro rappre-
sentati che vedono come il fumo
negli occhi ogni occasione di svi-
luppo e crescita del nostro terri-
torio». E la crisi di queste ore,
scoppiata per la Tav, altra opera
osteggiata proprio da Toninelli,
potrebbe accelerare un cambia-
mento positivo al Mit.

Ma Vincenzo Zaccheo va oltre.
E’ convinto che non basta la Bre-
tella per le necessità della provin-
cia pontina. «Non può essere una
soluzione realizzare la sola bre-
tellla Cisterna-Valmontone che
comporterebbe secondo gli studi
dell’epoca un aumento del traffi-
co sulla Pontina di 60.000 veicoli

al giorno e se parametriamo que-
stodato adoggiavremmo tutti l’i-
dea di cosa potrebbe generare
quel flusso di veicoli e mezzi pe-
santi in unastrada che è giàal col-
lasso, anche se venisse allargata.
Questo modo di procedere del
Ministro Toninelli che prende
spunto anche dall'inerzia di que-
sti sette anni di amministrazione
regionale del Pd di Zingaretti, va-
nificherebbe anni ed anni di trat-
tative condotte dal sottoscritto in
veste di sindaco di Latina, su
mandato di tutti i Sindaci della
Provincia e dei comuni a sud di
Roma, che non puntavano unica-
mente al miglioramento delle
tratte autostradaleRoma -Latina
e Cisterna- Valmontone ma an-
che ad ottenere opere di compen-

sazione strategiche per quei terri-
tori. Opere di compensazione del
valore di diverse decine di milioni
di euro che oggi sono possibili so-
lo se verrà realizzato per intero il
progetto della Roma-Latina li-
cenziato all'epoca dal Cipe».

Da qui l’appello dell’ex primo
cittadino. «Faccio allora appello
a tutti i nostri rappresentanti isti-
tuzionali in Regione, in Parla-
mento e al Governo perché Latina
e il resto del nostro territorio oggi
più che mai necessitano di essere
collegati in maniera efficiente e
moderna al resto del paese e al
tempo stesso non possono perde-
re l’occasione di veder realizzate
oltre alla Roma-Latina le opere di
compensazione accessorie previ-
ste dal progetto originale».

«Non possiamo
perdere questa
chance irripetibile
per l’intero territorio
p rov i n c i a l e »

«Non basta la
B rete l l a
C i ste r n a
Va l m o nto n e
Ser ve
u n’ar teria
a u to st ra d a l e »

Da l l ’ex
sindaco
di Latina
un appello
alle istituzioni
c o i nvo l te
nel progetto

L’ex sindaco di
Latina V i n c e n zo
Z a c ch e o

Ialongo (FI):
« Fa cc i a m o
s q u a d ra
per l’autos trada»

«Il progetto dell’auto-
strada Roma-Latina non può
essere abbandonato. Tutti
gli enti coinvolti ( Comuni e
Regione in particolare) de-
vono mobilitarsi nei con-
fronti del Ministero delle In-
frastrutture per non perdere
questa storica occasione.
Preoccupa come questo ter-
ritorio venga costantemente
penalizzato da scelte incom-
prensibili: la gara va bandita
subito, e ciascuno dovrà fare
la sua parte: penso che il sin-
daco di Latina debba fare ca-
pire al Ministero che la co-
munità del capoluogo vuole
l’infrastruttura, lo stesso fac-
cia Zingaretti scrivendo a
Toninelli, perchè il Lazio
non può può permettersi di
perdere un corridoio infra-
strutturale strategico come
l’autostrada e la bretella Ci-
sterna-Valmontone.Non
possiamo abbassare la guar-
dia». Lo dichiara in una nota
il consigliere comunale di
Forza Italia Giorgio Ialongo.
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Claudio Moscardelli
Segretario Pd

«Incompetenti al Governo»
L’acc usa Il segretario provinciale del Pd Claudio Moscardelli si scaglia contro Lega e Movimento 5
Stelle: «Non sanno di cosa parlano. L’autostrada è indispensabile e non possiamo accettare alternative»

L’INTERVENTO

«Incompetenza incredibi-
le». Il segretario provinciale del
Partito democratico Claudio
Moscardelli bolla così il Gover-
no Lega-M5S rispetto alla vicen-
da dell’autostrada Roma-Latina
e in generale sul tema delle in-
frastrutture viarie.

«Il Governo nazionale Lega 5
stelle vuole affossare l’Autostra-
da Roma - Latina - rileva Mo-
scardelli - Dopo Durigon che vo-
leva far saltare la gara d’appalto
e ripartire da zero perdendo 500
milioni di euro ora è la volta del
Ministro delle Infrastrutture
Toninelli che prova a far saltare
l’Autostrada. Dal tavolo tecnico
è emersa la necessità di realizza-
re l’autostrada Roma -Latina e
la bretella Campoverde-Cister-
na - Valmontone. Sono infra-
strutture necessarie per la mo-
bilità dei cittadini e delle impre-
se . Potremo dare forza al nostro
sistema produttivo ed uscire
dall’isolamento. Il Consiglio di
Stato ha solo parzialmente an-
nullato la gara che rimane in
piedi con il finanziamento del
Cipe. Mentre Anas che fa parte
insieme alla Regione di auto-
strade Lazio ossia la società che
è stazione appaltante della gara
per l’autostrada ha chiesto al
Consiglio di Stato come meglio

ottemperare alla sentenza per
riprendere la gara e realizzare
l’opera, Lega e 5 stelle fanno a
gara per sabotare l’infrastruttu-
ra. Prima Durigon ora Toninelli.
Il trucco ? Anche qui la famige-
rata analisi costi benefici per
un’opera già appaltata è finan-

La gara d’a p p a l to
per l’a u to s t ra d a
Roma-Latina è
stata fermata dal
Consiglio di Stato

«Prima
Durigon ora
To n i n e l l i
L’impres sione
è che l’o p e ra
non vogliano
fa r l a »

ziata ? Incredibile il livello di in-
competenza e di danno che
esprime questo Governo, nemi-
co della Provincia di Latina. La
gara d’appalto deve essere ter-
minata come ha stabilito il Con-
siglio di Stato. Siamo al fianco di
sindacati e forze produttive per

ottenere la realizzazione di
un’opera vitale per il lavoro del
nostro territorio».

Il segretario provinciale del
Pd giudica negativamente la ge-
stione della vicenda portata
avanti in questi mesi dai partiti
do Governo, sia Lega sia Movi-
mento 5 Stelle. Ieri il sottosegre-
tario Claudio Durigon assicura-
va che la situazione è ancora
quella del lavoro del tavolo tec-
nico che a settembre darà il pro-
prio responso. Ma è chiaro che,
essendo quel tavolo istituito
presso il Mit, non c’è da stare se-
reni sull’esito. Ad aggiungere
ulteriore incertezza c’è il fatto
che proprio i queste ore la situa-
zione interna alla maggioranza
di Governo segnala allarme ros-
so, con una crisi nei rapporti in-
terni senza precedenti, dopo il
voto sulle mozioni per la Tav (il
treno ad alta velocità) che ha
spaccato Lega e Movimento 5
Stelle. Dunque adesso tutto può
succedere.

La verità è che la strada più
celere per realizzare l’autostra-
da Roma-Latina è quella di ri-
prendere in mano la gara annul-
lata dal Consiglio di Stato. In
questo senso bisogna però at-
tendere l’ulteriore ricorso pro-
mosso da una delle ditte parte-
cipanti al presidente della Re-
pubblica. Insomma, un altro gi-
ro di valzer. l T. O .

Claudio Moscardelli
lancia un attacco nei

confronti di Lega
e Movimento 5 Stelle:

«Sono impreparati»
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La porzione di centro storico riqualificata
a seguito del bando e del progetto PostL atina

Latina esporta la street art in Italia
L’evento Dopo gli occhi di Falcone e Borsellino e il muro riqualificato in via IV Novembre, il collettivo “14 8 ”
è pronto a partecipare all’ottava edizione di Giulìa, la manifestazione nazionale per la rigenerazione urbana

IL SUCCESSO
JACOPO PERUZZO

Ormai la città di Latina e la
street art sono una cosa sola. O
meglio: lo sono da tempo, ma il
capoluogo lo ha scoperto soltan-
to qualche giorno fa, quando il
Prefetto Trio, il Questore Amato,
il sindaco Coletta e l’assessore Di
Francia hanno inaugurato quel-
l’enorme murales che rappresen-
ta lo sguardo dei giudici Falcone
e Borsellino, un simbolo di legali-
tà che ora è parte indelebile di via
Carlo Cattaneo.

L’opera in questione, dell’arti-
sta Cheone, è però solo una parte
di un progetto più grande, che
coinvolge anche viale IV Novem-
bre, e che ha visto impegnato un
gruppo di giovani artisti nel pro-
getto di riqualificazione urbana.
I giovani in questione si sono
uniti nel collettivo “148”.

Adesso il gruppo è pronto a
portare l’esperienza pontina e
l’arte di Latina altrove, all’ottava
edizione del progetto Gulìa Ur-
bana per l’esattezza, la manife-
stazione dedicata allo sviluppo e
alla valorizzazione urbana che si
terrà in Calabira.

Infatti, subito dopo la possibi-
lità fornita dal progetto pontino
Post (quello del murales di Falco-
ne e Borsellino e di tutti gli altri
nel perimetro delle vecchie auto-
linee), ora il “148” si unisce all’ap-
puntamento organizzato dall’as-
sociazione Rublanum, che a sua
volta ha contribuito all’organiz-
zazione del progetto “Post”. L’e-
vento si terrà dal 24 al 31 Agosto a
Mangone, Rogliano e Parenti,
tutti piccoli centri urbani della
provincia di Cosenza, in Cala-
bria.

Tra i 13 artisti invitati a questa
ottava edizione, oltre al già citato
Cheone, ci saranno anche Zoto
Otaf e Oniric. Tutti membri del
collettivo che «negli ultimi anni
ha sperimentato la loro arte non
solo in Italia ma anche in Euro-
pa, Spagna e Portogallo in primis
- si legge nella nota di presenta-
zione - È la seconda volta che con-

Insieme
a Cheone

anche Zoto,
Otaf e Oniric:

loro sono
le firme

del collettivo

tribuiranno alla valorizzazione
del territorio calabrese attraver-
so la loro arte. Tre ricerche arti-
stiche e tre stili diversi che hanno
appassionato la popolazione che
li ha ospitati nella scorsa edizio-
ne. Motivo d’orgoglio per la città
di Latina che riesce a portare in

alto il proprio nome anche in
queste tipologie di manifestazio-
ni e forme artistiche. Una trasfer-
ta artistica che permette loro di
entrare a contatto con importan-
ti artisti di fama Internazionale
e, magari, contribuire alla loro
crescita artistica».l

Nel mese
di luglio

sono state
present ate

le opere
re a l i z z ate

in centro

L’opera realizzata
in viale
IV Novembre

Lbc: maggiore
sic urezza
con la nuova
pista ciclabile

IL COMMENTO

Grande soddisfazione in
casa Lbc, per l’approvazione
in Consiglio comunale della
nuova pista ciclabile, che col-
legherà il centro cittadino al
mare. Il tratto collega due pi-
ste ciclabili già esistenti: l’a-
nello ciclabile, dall’altezza
delle Poste Centrali, con la pi-
sta di via del Lido e sarà il pri-
mo della raggiera di collega-
mento prevista tra il centro
storico e le zone più periferi-
che. Di questo progetto - spie-
ga il gruppodiLbc in unanota
- beneficeranno anche il Parco
Santa Rita e le tre scuole vici-
no alle quali passerà la pista: il
Grassi,puntodi arrivodel col-
legamento, la Corradini e il
plesso di Via Bachelet. La nuo-
va ciclabile sarà lunga due
chilometri e mezzo e costerà
484mila euro. I soldi saranno
anticipati dall’istituto per il
Credito Sportivo ed il Comune
di Latina li restituirà nell’arco
di 15 anni con un mutuo a tas-
so zero. «Si tratta di un pro-
getto importante - spiega il ca-
pogruppo Dario Bellini - Parte
da qui infatti la creazione di
una rete collegata a disposi-
zione dei cittadini per lo sport
e per gli spostamenti quoti-
diani tra scuole, palazzetto,
mare. A breve l’anello ciclabi-
le del centro sarà oggetto di
manutenzione e gli sposta-
menti, grazie anche al nuovo
tratto che sarà realizzato, sa-
ranno finalmente in maggio-
re sicurezza per tutti».l

In alto un’o p e ra
del collettivo
re a l i z z a ta
durante la passata
edizione
di Giulìa Urbana
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L atina

«Non ti muovere e poi botte»
La testimonianza Il racconto di Mustafà, l’uomo che insieme al figlio è stato aggredito da un gruppo di cinque
ragazzi. In spiaggia la solidarietà della gente: «E’ una persona bravissima». Le indagini affidate ai carabinieri

LA STORIA

Le mani di Mustafà racconta-
no una vita da pendolare in spiag-
gia. Avanti e indietro. Una volta
con il sole sulla testa, la prossima
con il sole alle spalle che tramonta
su una sabbia che anche se è a due
passi dalla riva è calda. Su e giù
con quel carretto che è un piccolo
negozio che porta avanti con la
forza delle braccia. Quando arriva
da lontano si vede l’ombrellone e
tanti colori che ondeggiano. Subi-
to dopo sbuca lui con l’inconfon -
dibile cappello bianco che assomi-
glia ad un Panama. Si gira verso gli
ombrelloni, c’è il baffo, gli occhi
scuri e profondi, il sorriso. «Sciao
belo». Questo è Mustafà: maroc-
chino, in Italia da una vita, padre
di famigliacon un figlio che lo aiu-
ta nel lavoro. E’ uno di quelli che
quando i bambini giocano in
spiaggia si sposta e cambia il per-
corso per non dare fastidio. «Una
bravissima persona che si fa ben
volere da tutti», ripetono da lune-
dì mattina al mare.

Il livido sotto l’occhio è la testi-
monianza dell’aggressione avve-
nuta l’altro giorno al Lido, tra
qualche giorno andrà via ma quel
segno è una piccola cicatrice nella
mente di Mustafà. Botte senza
motivo. Sì, così, perchè stava pas-
sando. E’ questo quello che è pas-
sato nella testa degli aggressori.
Non c’è logica e spiegazione. «Mi
hannopicchiato, proprioquidove
per 30 anni non mi ha mai dato fa-
stidio nessuno», è il commento di
Mustafà quando alcuni bagnanti
gli vanno incontro e si fermano
per mostrare autentica solidarie-
tà dopo quello che è accaduto. E
lui risponde con il suo sorriso. Al
mareèuna speciedi istituzione, lo
conoscono. Quasi tutte le donne
che frequentano la spiaggia, alme-
no una volta si sono alzate dal let-
tino o dalla sdraiodi scatto per an-
dare a comprare un costume, un
pareo o un vestito da lui. Mustafà
abita ad Ardea e lavora tra Foce
Verde e Capoportiere dove inizia il
suo giro. Avanti e indietro, come

sempre, come ogni giorno d’esta -
te, figuriamo adagosto.«Se nonci
fosse statoun signore cheè arriva-
to in spiaggiacon il cane chissàco-
sa sarebbe accaduto - ripete lui - è a
quel punto che sono scappati. Era-
no le 7,30 di sera, c’era poca gente
in spiaggia, c’era qualcuno che si
stava facendoil bagno,ad uncerto
punto mentre passavo mi hanno
accerchiato e sono stato picchiato.
E’ gente che non ho mai visto, gli
ha dato fastidio che passavo men-
tre loro giocavano a pallone. Cosa
mi hanno detto? Tornate nel tuo
paese. E’stato brutto».

Il movente è chiaro. «Sono stato
picchiato soltantoperchè passavo
da quella parte mentre loro gioca-
vano. A loro ha dato fastidio que-

sto, sì, io che passavo. “Non devi
passare, non ti muovere” mi han-
no detto. Erano cinque e poi dopo
le minacce mi hanno sdraiato per
terra». Durante l’aggressione il fi-
gliodiMustafà haprovatoadifen-
dere il papà e a documentare tut-
to. «Quando si sono accorti che
mio figlio stava cercando di fare
delle foto, si sonoavventati contro
di lui e lo hanno picchiato». Sul ca-
so sono in corso accertamenti da
parte dei carabinieri, gli autori ri-
schiano una denuncia a piede li-
bero con l’aggravante dell’aggres -
sione a sfondo razziale. Mustafà
non si ferma. Saluta e ringrazia
per la solidarietà, la vita e il suo la-
voro vanno avanti come il suo car-
retto colorato. l A .B.

L’uomo vive
in Italia
da oltre 30
anni e non ha
mai avuto
alcun
p ro b l e m a

«Pericoloso sottovalutare
Serve risposta corale»
L’inter vento La senatrice Marinella Pacifico
condanna fermamente l’accaduto di domenica

LA VOCE FUORI DAL CORO

L’aggressione consumata
in spiaggia lo scorso fine setti-
mana ai danni di un ambulan-
te marocchino e suo figlio, tan-
to brutale quanto gratuita, non
ha prodotto tra la politica cit-
tadina lo sdegno che ci si aspet-
tava, una presa di posizione
scomoda nei tempi in cui la
caccia allo straniero sembra
andare di moda. L’unica con-

danna netta che abbiamo rac-
colto ieri, senza sé e senza ma,
arriva da parte di Marinella
Pacifico, senatrice latinense
del Movimento Cinque Stelle
che punta proprio il dito con-
tro quel modo di fare politica
che alimenta l’odio razziale.

«Io sto con Mustafà - si
schiera la parlamentare con
una nota ufficiale - Io sto con
chi, cercando di tirare a cam-
pare, percorre chilometri di
spiaggia cercando di guada-

gnarsi da vivere onestamente.
Perché di questo si tratta. Non
ci sono giustificazioni all’atto
criminale compiuto dai giova-
ni pontini e spero che la magi-
stratura corregga con una sen-
tenza durissima il clima di
odio che la politica non è riu-
scita ad arginare. Trovo perico-
losissimo sottovalutare l’a g-
gressione, soprattutto se avve-
nuta per motivi razziali. Sareb-
be auspicabile che la politica
tutta, le istituzione e la società

civile condannassero inequi-
vocabilmente l’infame azione.
Solo una risposta corale isole-
rebbe il germe dell’odio razzia-
le».

Del resto la storia personale
di Mustafà rappresenta un ful-
gido esempio di integrazione,
con una vita votata al sacrificio
e all’umiltà, tanto da conqui-
starsi la simpatia dei frequen-
tatori abituali delle spiagge di
Capoportiere, dove il suo car-
retto non ha mai dato fastidio,
anzi è sempre stato accolto con
piacere. Proprio quei bagnanti
sono testimoni diretti dello
spirito di accoglienza che acco-
muna la nostra comunità da
sempre e per mere questioni
politiche qualcuno sta conver-
tendo in odio.l

In foto il senatore
M a ri n e l l a
Pa c i fi c o
del Movimento
Cinque Stelle

A sinistra
di spalle
M u s ta f à
il marocchino
p i c c h i a to
l’altro giorno
al Lido di Latina
da cinque ragazzi

“Con con lui
e con chi
p e rc o r re
migliaia
di chilometri
per campare
onest amente
Marinella Pacifico
s enatrice
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Lega, attacco frontale al Comune
Il duro affondo Il referente locale del Carroccio, Roberto Reginaldi, non usa mezzi termini per bocciare l’amminis trazione
«Vergognoso quanto sta accadendo: abbiamo tanti di quei problemi da far drizzare i capelli sulla testa e loro pensano al Natale»

CRONACA
SIMONE DI GIULIO

«Vergognoso, semplicemente
vergognoso e incredibile credere
che accada veramente. A Sezze ab-
biamo dei problemi così seri, così
complicati, così fastidiosi da far
drizzare i capelli sulla testa, e
l’amministrazione si preoccupa
di organizzare il prossimo Nata-
le?». Non utilizza giri di parole
Roberto Reginaldi, referente seti-
no della Lega, che stigmatizza l’at -
teggiamento dell’ente rispetto al-
la priorità che la città avrebbe bi-
sogno di risolvere: «Ci sono interi
quartieri senz’acqua, discariche a
cielo aperto, continui incendi do-
losi, una recrudescenza di micro-
criminalità, luoghi completa-
mente abbandonati senza manu-
tenzione e controlli, come la scuo-
la Valerio Flacco diSezze scalo op-
pure il parcheggio della ferrovia,
scandali a livello nazionale e oltre,
come quello del “cimitero” dove
pare si siano consumati gravissi-
mi reati penali e, vox populi, parla
del coinvolgimento di personaggi
eccellenti. Neanche un mese fa si
era dimesso il sindaco che affer-
mava che non c'erano più le con-
dizioni per continuare a (s)gover-
nare il paese, solo dopo la nomina
ad assessoridi dueex sindaci le ha
ritirate, e stanno pensando, ad
inizio agosto, sei mesi prima, ad
organizzare il Natale 2019? Il bel-
lo - prosegue l’esponente locale
del Carroccio - è che ha convocato

tutte le associazioni per tale “vita -
le” evento, non per cercare solu-
zioni a problematiche disastrose
come l'inquinamento dell'am-
biente, ma per organizzare le se-
rate del mese più caro ai cristiani e
soprattutto bambini. Che poi, se
sarà come gli altri anni, questi si
svolgeranno rigorosamente nel
centro storico, come ad esempio
“l’estate setina”, dove tutte le ma-
nifestazioni si sono svolte al cen-
tro storico fatta eccezione della
“Notte dei plus” manco l’avessero
organizzata loro, e tra l’altro
neanche hanno presenziato».

Reginaldi si chiede se sia davve-
ro questo il massimo che riesca a

PARLA L’AS SES SORE

Problemi idrici
in città,
De Prosperis
rassic ura
L’INTERVENTO

I problemi di approvvigiona-
mento idrico che in queste setti-
mane soprattutto stanno renden-
do particolarmente complessa la
vitadi tutti i giorniadiversecenti-
naia di cittadini setini, soprattut-
to quelli della zona di via Villa Pe-
trara e Camposanto Vecchio, po-
trebbero essere risolti presto. E’
quanto ha sostenuto il vicesinda-
co di Sezze, Antonio Di Prospero,
che tra i suoi incarichi in giunta
vanta anche la delega ai Lavori
Pubblici e alla gestione dell’Ac -
quedotto: «Nei giorni scorsi - ha
spiegato l’assessore - si sono deci-
samente intensificati i contatti tra
l’amministrazione comunale e i
responsabili territoriali della so-
cietà Acqualatina, che gestisce il
servizio idrico integrato a Sezze.
Confronti anche duri – ha detto il
delegato - che hanno avuto come
obiettivo quellodi farcomprende-
re i reali statidi disagioche stanno
vivendo tantissime famiglie seti-
ne. Dei problemi con quella con-
dotta adduttrice che serve dalle
Sardellane al serbatoio di Villa Pe-
trara siamo consapevoli - ha pro-
seguito Di Prospero - così come
siamo soddisfatti del recente in-
contro che si è tenuto tra il sindaco
e i responsabili di Acqualatina, nel
quale questi ultimi hanno spiega-
to come su quel tratto verrà realiz-
zato un importante intervento del
valore dioltre 900milaeuro, mala
città ha bisogno anche di risposte
immediate, perché non si può tol-
lerare che per tante ore dai rubi-
netti non esca nulla. Ed è per que-
sto motivo che ho preteso e otte-
nuto dai responsabilidella società
che gestisce il servizio lavori ur-
genti». Di Prospero ha conferma-
to che già daoggi tecnici di Acqua-
latinasono al lavoroper evitare si-
tuazioni di disagio alla collettività
e che una volta superata la fase
emergenziale si metteranno in
campo tutte le azioni utili ad evita-
re problemi in futuro.l S.D.G .

Direttissima Dovrà recarsi ogni giorno nella caserma dei carabinieri. Il pm aveva chiedo i domiciliari

Punto di primo intervento devastato
Obbligo di firma per il 39enne
LA SENTENZA

Dovrà recarsi ogni giorno,
tranne la domenica, presso la lo-
cale caserma dei carabinieri e fir-
mare F.M., il 39enne di Sezze ac-
cusato di aver danneggiato pe-
santemente i locali del Punto di
Primo Intervento adiacenti alla
Casa della Salute. E’ quanto ha
stabilito la direttissima che si è
svolta ieri mattina. Per l’uomo,
già noto alle forze dell’ordine, il
pubblico ministero De Vita ave-
va chiesto la misura cautelare de-
gli arresti domiciliari, ma il giu-
dice ha optato per una misura
più lieve, almeno fino all’inizio
del processo, la cui prima udien-
za è stata programmata per il
prossimo 16 settembre davanti al
Magistrato Francesco Coculo.
L’uomo, difeso dai suoi legali
Giancarlo Vitelli, Valerio Righi e
Stefano Perotti, ha provato a
spiegare anche cosa l’abbia spin-
to a mettere a soqquadro la strut-
tura sanitaria. Martedì all’alba,
secondo la sua ricostruzione,

Co m e
si presentavano
i locali della
struttura dopo
la devastazione

aveva avuto un acceso diverbio
con una persona e pensava che la
stessa si fosse recata presso la
struttura sanitaria in via San
Bartolomeo. Il suo proposito era
quello di raggiungerlo e di prose-
guire la discussione ma, una vol-
ta entrato all’interno del Punto

di Primo Intervento e scoperto
che quella persona non era lì,
avrebbe iniziato a danneggiare la
stessa struttura, ribaltando il ta-
volo degli interventi, gli scaffali,
suppellettili varie e una vetrata,
prima dell’arrivo dei carabinieri
che hanno messo fine, con l’arre-

produrre l’amministrazione: «Fa
finta di nulla di fronte a scandali
catastrofici e vergognosi, ma si
prepara ad organizzare con mez-
zo anno di anticipo il Natale, dove
perfino le luminarie sono state un
diritto per pochi. Addirittura -
conclude Reginaldi - nella zona
dello scalo sono state messe sola-
mente in via Calabria dove, coin-
cidenza ha voluto, abita il politico
più potente in città. Questa è Sez-
ze nel 2019, dopo aver offerto per
decennie decenni il meglio, ridot-
ta in uno stato pietoso, un territo-
rio devastato, il luogo più sacro
saccheggiato e dissacrato, parchi
spariti».l

S ez ze

«Inerti davanti
a quartieri

s enz’acqua ,
disc ariche,

incendi
e micro-

criminalit à»

sto, alla sua furia. Lo stesso 39en-
ne, però, ha precisato di non aver
aggredito il personale sanitario
presente nella struttura e, con
molta probabilità, la decisione di
disporre di questo genere di mi-
sura potrebbe essere proprio sca-
turita da questo dettaglio.l S.D.G .

Ha detto
di aver avuto

un diverbio
con

una persona
e pensava

di trovarla lì

Antonio Di Prospero

Roberto Reginaldi e, sopra, il Comune
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Nuovo mercato La Marina, per ora è un flop
Gara deserta Tante idee e una proposta di gestione in project financing per realizzare
un incubatore dedicato al “food ”. Ma la risposta degli imprenditori non c’è stata

TERRACINA
DIEGO ROMA

La chiamata agli imprenditori
per ora è finita nel vuoto. La gara
per assegnare un project finan-
cing è andata deserta. Non c’è sta-
ta l’agognata corsa all’affare per
ristrutturare il mercato coperto
della Marina nel cuore del Borgo
Pio. Fallito, per ora, il sogno di far-
ne la casa del prodotto tipico loca-
le, la vetrina del chilometro zero,
l’ingresso ai segreti del “food”
pontino sul modello degli “smart
market” suggeriti a suo tempo da
Legambiente o del “Mercado da
Ribeira” di Lisbona menzionato
nello studio del Comune. Qualco-
sa non ha funzionato. Fatto sta che
per ora, dopo circa due anni, il pro-
blema in quel mercato resta lo
stesso. Un’area importantissima
dal punto di vista architettonico,
paesaggistico e storico, che non
riesce a decollare. Secondo il Co-

mune, che per il 2019 vorrebbe ri-
provare a lanciare una proposta
per i privati, ci vogliono circa 2,5
milioni di euro per riqualificare la
struttura. In cambio l’ente dareb-
be ai proponenti una gestione di
40 anni con la possibilità di dare in
locazione i box ,che potrebbero di-

ventare molti di più degli attuali,
ai rivenditori dal dettaglio. A lun-
go andare, un guadagno, secondo
il piano economico-finanziario
ipotizzato dall’ente municipale.
Evidentemente non è così per gli
investitori.Cheper orasonorima-
sti alla finestra. Anche Agenda 21
aveva fatto le sue proposte, invi-
tando l’amministrazione comu-
nalea studiaregli indirizzipolitici
di un bando valorizzando il conte-
sto in cui sorge questo mercato, la
sua identità all’interno del borgo
marinaro. Si parlava di un brand
“Mercato Marina nel Borgo Pio di
Terracina”». Chissà. Forse si deve
pensare, come suggerì Legam-
biente, ai fondi europei sulla rige-
nerazione urbana stanziati per gli
anni 2014-2020. Nessuno potreb-
be dirlo meglio dell’ex sindaco Ni-
cola Procaccini, oggi deputato al
Parlamento europeo, se è il caso di
tentare la strada di un finanzia-
mento.Per ora,però, tuttosembra
fermo.l

L’altra ipotesi per
reperire i 2,5 milioni

necessari al restyling
erano i fondi europei

sulla rigenerazione

L’ingresso al
mercato La
Marina, di recente
r iqualificato
dall’artista Robof

Cronaca L’operazione della Capitaneria di porto e della guardia costiera ausiliaria ieri sera in zona Grotta dell’Im p i c c at o

Resta bloccato nella grotta, uomo soccorso in mare
SAN FELICE CIRCEO

Soccorso in mare ieri sera a
San Felice Circeo, nella zona
chiamata Grotta dell’I m p i c c a-
to. Dalle prime informazioni ri-
cevute, un uomo di circa 50 an-
ni è rimasto bloccato all’i n t e r-
no di una delle cavità che si tro-
vano in quella suggestiva area
della costa, trovato in ipoter-
mia e in precarie condizioni di
salute.

L’allerta è stata inviata alla
Capitaneria di porto e poi alla
guardia costiera ausiliaria in-

torno alle 19. I soccorritori con
una moto d’acqua hanno rag-
giunto la zona, difficile da avvi-
cinare con la motovedetta. Un
soccorritore si è tuffato e ha
raggiunto la persona in difficol-
tà a nuoto. Una volta stabilizza-
te le condizioni dell’uomo, im-

paurito e infreddolito, il soccor-
ritore lo ha imbracato e convin-
to a tuffarsi in acqua e, sebbene
in evidente stato di panico e po-
co collaborativo, è stato tra-
sportato a nuoto sulla motove-
detta della guardia costiera e
poi in porto, per essere soccor-
so e sottoposto alle cure del ca-
so. Le operazioni sono state re-
se più complicate dal mare
mosso, e si sono concluse dopo
circa un’ora e mezza dall’arrivo
dell’allarme, giunto intorno al-
le 19. La guardia costiera riba-
disce l’invito ad essere pruden-
ti.l

Il 50enne
non sapeva nuotare

ed era in ipotermia
È stato raggiunto

con la moto d’acqua Una motovedetta della Guardia costiera

Scuola di Quartaccio
Boom di iscrizioni
La delibera Necessario ampliare le aule della primaria per ospitare
i nuovi studenti. Lavori provvisori in attesa di trovare i fondi

PONTINIA
FEDERICO DOMENICHELLI

Una nuova aula nella scuola
primaria di Quartaccio, che fa
parte dell’istituto comprensivo
“Gaetano Manfredini” di Ponti-
nia. Il via libera è arrivato mar-
tedì dalla Giunta municipale
con una delibera ad hoc, che
non è altro che l’atto finale di un
iter che ha preso il via qualche
mese fa.

A maggio, infatti, la dirigente
scolastica aveva inviato una no-
ta al Comune (poi integrata il 17
luglio), con la quale rappresen-
tava la necessità di poter dispor-
re di un’aula in più nel plesso di
Quartaccio in considerazione
del fatto che in organico è previ-
sta una classe di prima in più già
a partire da quest’anno.

La Giunta municipale ha ac-
colto di buon grado la proposta,
anche «in considerazione – si
legge – del fatto che il territorio
comunale è in via di espansione
e che anche il fabbisogno scola-
stico potrebbe sollecitare in fu-
turo nuove richieste». Inoltre,
la disponibilità in organico di
una nuova classe per la Giunta
«rappresenta un’occasione e
un’opportunità formativa irri-
nunciabile» e pertanto è stato
deciso di far fronte alle esigenze
degli alunni, sia in termini
quantitativi che qualitativi, con
la realizzazione di nuovi spazi
funzionali.

«I lavori – si precisa – d o v r a n-
no necessariamente essere rea-
lizzati nel periodo di chiusura
della scuola, come richiesto an-
che dal dirigente scolastico».
Per cui sarà una vera e propria

corsa contro il tempo visto che
alla riapertura delle scuole
manca poco più di un mese.
Teoricamente, però, gli inter-
venti che verranno effettuati
non dovrebbero richiedere co-
sti e tempistiche particolari,
poiché si parla di trovare uno
«spazio provvisorio» che sia
utile alle attività scolastiche.
Ciò, nelle more del reperimento
delle risorse necessarie alla co-
struzione di una o due nuove
aule.

Dato il via libera all’a m p l i a-
mento delle classi della prima-
ria, la Giunta ha dato mandato

ai responsabili dei settori com-
petenti di occuparsi degli adem-
pimenti necessari per effettua-
re i lavori e per dotare il nuovo
spazio scolastico dell’arredo ne-
cessario.

Il secondo step sarà quello,
come accennato, di reperire i
fondi necessari per effettuare
degli interventi definitivi. Pro-
babilmente l’Ente punterà, lad-
dove ce ne sia la possibilità, a ri-
chiedere dei finanziamenti per
portare a termine i lavori a “c o-
sto zero” per quanto concerne le
risorse proprie del bilancio co-
munale.l

La Giunta ha valutato
p o s i t i va m e nte
le richieste
del dirigente

Pontinia l Sabaudia l Te r ra c i n a
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Miasmi all’ex Enaoli
«Serve un’azione unica»
Il caso Il sindaco Paola Villa invita le forze politiche a sollecitare
la Regione per realizzare un impianto di conferimento organico

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

«E’ ora di agire senza propa-
ganda, perché quei miasmi non
hanno nè colori nè bandiere». E’
il sindaco di Formia, Paola Villa,
a lanciare un appello a tutte le
forze politiche dopo le ultime se-
gnalazioni circa il cattivo odore
che viene sprigionato nell’aria
attorno all’ecocentro Enaoli. In-
nanzitutto il primo cittadino ci
tiene a relazionare sulle azioni
messe in campo dal governo lo-
cale per risolvere la questione:
«Come amministrazione, dopo
le vicende della scorsa estate, ci
siamo attivati con la società per
affrontare tutte le problemati-
che, abbattimento degli odori
con un sistema di diffusione en-

zimatica, abbiamo chiesto casso-
ni chiudibili e a norma. Abbiamo
messo a norma il piazzale, soddi-
sfatto le prescrizioni del Noe, e
sistemato amministrativamente
le insolvenze rimaste inevase dal
2008. I miasmi continuano. Si
approfondisce il depuratore di
Acqualatina e la sua messa a nor-
ma, altro capitolo da approfon-
dire rimasto aperto e non com-
pletamente risolto in questi an-
ni». Per il sindaco serve però ben
altro al di là delle segnalazioni,
denunce e polemiche. «Ormai
sono anni che gli impianti di
conferimento organico fanno il
bello e cattivo tempo, chiudono,
ricattano sulle tariffe (ad oggi
stiamo a 200 euro per tonnella-
ta), nel periodo estivo fanno arri-
vare al limite la capienza degli
impianti, sapendo sempre di

avere il coltello dalla parte del
manico. Perché? Perché nella
nostra provincia non esiste un
impianto come si deve, a gestio-
ne pubblica i cui costi sarebbero
totalmente recuperati in pochi
anni di gestione». Insomma se-
condo Paola Villa bisognerebbe
«mettere tutte le forze politiche
che ci rappresentano in Regione,
la nostra provincia ne conta 5 di
consiglieri regionali, fregarsene
dei colori e bandiere e portare la
Regione Lazio a finanziare seria-
mente un impianto, a farlo qui in
provincia di Latina, a totale ge-
stione pubblica, a metterlo a di-
sposizione di tutti i 33 comuni,
appunto senza distinzioni di co-
lori e bandiere, facendo dei rifiu-
ti una risorsa, togliendoci dai ri-
catti, ragionando sul serio, con
cifre e tempistiche». l

Il centro dell’ex Enaoli

Istituto Pollione
Ecco la soluzione
proposta dal Pd

FORMIA

Sulla vicenda dell’istituto Vi-
truvio Pollione giunge la posizio-
ne ufficiale del Pd di Formia, per il
quale servirebbe innanzitutto
partire da alcuni dati riguardanti
le iscrizioni alle scuole superiori
chesarebbero incostantediminu-
zione. «Consapevoli che la priori-
tà è quella di liberare l’attuale spa-
zio occupato dall’edificio del Vi-
truvio Pollione, di lasciare la di-
dattica della scuola media all’in -
terno del quartiere e, ovviamente,
di non perdere il finanziamento,
proponiamo una terza via rispetto
a quelle proposte fino ad oggi. La
prima cosa da fare è quella di sigla-
re un accordo di programma tra
Comune e Provincia per permet-
tere lo spostamento della scuola
media Pollione nell’attuale Filan-

gieri. Questo perché abbattendo
la Pollione, si potrebbe costruire
un plesso scolastico nei terreni di
proprietà comunale adiacenti al-
l’Istituto Tallini (Geometri) e tra-
sferire lì il Filangieri. Il tutto, ga-
rantirebbe anche un risparmio
notevole in quanto alcune struttu-
re (come la palestra, nuova al Tal-
lini) sarebbero già disponibili.

I ragazzi della Pollione, quindi,
al termine dei lavori a Penitro ver-
rebbero spostati presso il Filan-
gieri e solo a quel punto avverreb-
be l’abbattimento dell’attuale
scuola media. Questo creerebbe
un’ulteriore opportunità in quan-
to il Filangieri può ospitare molti
piùstudenti rispettoallaPollione.
Il che permetterebbe di far con-
vergere, in futuro, non solo gli
alunni della scuola media ma an-
che quelli della De Amicis». Per il
Pd la proposta permetterebbe di
lasciare la scuola media Pollione a
Mola, porterebbe a Penitro il Fi-
langieri e darebbe la possibilità di
rigenerare urbanisticamente il
quartiere di Mola.l

L’asilo nido comunale

Prima fase: la firma
di un accordo di programma
tra Comune e Provincia

Nidi d’infanzia comunali, le nuove opportunità

GAETA

Un’estate intensa quella dei
nidi d’infanzia comunali che han-
no visto impegnati, per tutto il me-
se di luglio, bambini, famiglie,
personale educativo, personale
ausiliario e formatori esterni.

«Una vera e propria palestra di
esperienze a disposizione della
città - ha commentato il Sindaco
Cosmo Mitrano - oltre che un im-
portante servizio in aiuto alle fa-
miglie impegnate nel lavoro an-

Il bilancio
tracciato dall’a ss e ss o re
Lucia Maltempo

che nei mesi estivi. Ringrazio il
personale della Cooperativa
Astrolabio e del Consorzio Parsi-
fal ed il personale del Comune di
Gaeta».Nelcorso del2019, infatti,
sono state gettate le basi per intra-
prendere un percorso di cambia-
menti fortemente voluti dall’as -
sessore all’infanzia, Lucia Mal-
tempo, allo scopo di rendere il ni-
do un luogo sempre più a misura
di bambino e sempre più in grado
di essere un reale supporto alle fa-
miglie che da questo servizio pos-
sono trarre ungrande beneficio in
termini di sostegno alla genitoria-
lità, alla cura dei figli, alla concilia-
zione lavoro-famiglia. «Esempi
concreti – ha spiegato Maltempo -
sono rappresentati dal prolunga-

mento dell’orario del servizio, con
possibilità di frequenza pomeri-
diana, a cui dal prossimo anno si
aggiungerà anche quella del saba-
to; dalle giornate di formazione
mirata organizzate dalla Coopera-
tiva Astrolabio a cui ha preso parte
anche il personale comunale; la
sperimentazione di formule labo-
ratoriali all’interno delle routine
quotidiane; il supporto di specia-
listi per guidare l’osservazione
professionale assicurando massi-
ma attenzione alle esigenze di svi-
luppo del bambino; la supervisio-
ne circa l’organizzazione degli
spazi per il prossimo anno educa-
tivo al fine di rendere “natural -
mente educanti” gli ambienti a di-
sposizione dei piccoli». l F. I .

L’istituto Pollione di Formia

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

Paola Villa
Sindaco

L’inter vento
dopo le numerose

s egnalazioni
e lamentele

da parte dei residenti
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L’ex vetreria
sarà patrimonio
del Comune
Il caso Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso
proposto dall’ente comunale. La Giunta aveva votato
una delibera per l’acquisizione dell’Avir ai beni pubblici

LA SENTENZA
BRUNELLA MAGGIACOMO

Ieri igiudici dellaCorte diCas-
sazione hanno messo la parola fi-
ne alla vicenda dell’ex Avir: il vec-
chio sito industriale diventerà be-
ne comunale. Il Comune di Gaeta
a febbraio del 2018 aveva presen-
tato ricorso avverso la decisione
dei giudici del Tar di Latina con la
quale annullarono il provvedi-
mentoche disponeva l’acquisizio -
ne ai beni comunali dell’area della
vecchia vetreria Avir. L’ente sulla
base della maxi inchiesta sulla lot-
tizzazione abusiva condotta dalla
procura di Latina, e che portò al
sequestro dell’area, nel 2012 emi-
se un’ordinanza di acquisizione al
patrimonio comunale del com-
plesso.

L’area dell’ex fabbricadi vetro è
stata oggetto di una importante
inchiesta coordinata dalla procu-
ra di Latina. L’indagine vide iscri-
vere nel registro degli indagati 27
persone tra ex amministratori,
tecnici, notai, commercialisti e
imprenditori. Il progetto per la ri-
qualificazione dell’area valeva ol-
tre cinquanta milioni di euro. Le
certificazioni che ne attestavano
la validità, secondo gli inquirenti
erano irregolari tanto che nel lu-
glio 2011, e poi nel successivo di-
cembre, l’intera ex fabbrica fu se-
questrata su disposizione della
Procura della Repubblica di Lati-
na da Carabinieri, Nipaf e Polizia
Municipale al termine di un’in -
chiesta condotta dal sostituto
procuratore Giuseppe Miliano.
Una superficie di 25.576 metri
quadrati nel pieno centro cittadi-
noaduepassi dalla spiaggiadiSe-
rapo, un valore stimato di circa
quindici milioni di euro. Secondo
le indagini, tra il 2008 e il 2009 ot-
to notai avevano già perfezionato
gli atti di compravendita dei lotti
realizzando sulla carta ventidue
unità immobiliari. Un consorzio,
«Terra dei due Mari», che punta-
va all’edificazione privata all’in -
terno dei singoli lotti lavorava già
da marzodel 2011alla vendita.Ol-
tre al processo penale correva pa-
rallela la battaglia per il disseque-
stro della struttura. Dopo il dop-
pio diniego del Tribunale del Rie-
same di Latina, a fine giugno del
2014 il sequestro venne confer-
mato anche dalla Corte di Cassa-
zione che rigettò il ricorso avanza-
to dalla Holiday srl, la società che
dalla Gaim aveva acquisito la zo-
na delle “Casine Rosse”.

Davanti al Tar e Consiglio di
Stato invece si è invece discusso
appunto, dell’acquisizione al pa-
trimonio pubblico del complesso,
che nel redigendo piano regolato-

I magistrati
hanno

r i te n u to
l e g i tt i m i

gli atti
d’acquisizione

dell’area Avir

reche èstatoapprovato di recente
nell’ultimo consiglio comunale,
rappresenta uno dei fulcri del do-
cumento di programmazione ur-
banistica. Dopo la prima sconfitta
davanti al Tar, il Comune aveva
presentato appello al Consiglio di
Stato. L’udienza di è discussa nei
primi di dicembre del 2017, nel
febbraio successivo il collegio
emise un’ordinanza, nella quale si
dispose l’acquisizione di una serie
di documenti da produrre. In so-
stanza si richiedeva documenta-
zione più prettamente tecnica, ov-
vero relativa ai frazionamenti ese-
guiti all’epoca della lottizzazione,
ediquelli piùprettamenteriguar-
danti l’inchiesta, come iprovvedi-
menti di sequestro disposto dal
Giudice per le Indagini Prelimi-
nari, l’ordinanza del Riesame che
respinse la richiesta di revoca del
sequestro e la sentenza della Cas-
sazionecherigettò il ricorsoavan-
zato dalla Holiday srl, la società
che dalla Gaim aveva acquisito la
zona delle “Casine Rosse.

Solo una decina di giorni fa un
nuovo sequestro dell’area dal par-
te del Tribunale di Latina emesso
proprio ai fini della confisca del-
l’area, che a questo punto, alla lu-
ce degli ultimi eventi, avrà poco
peso o nulla. Un doccia fredda
perchè solo a maggio scorso era
stato accolto dal tribunale di Lati-
na sezione riesame l’appello cau-
telare della Gaim con conseguen-
te dissequestro dell’area ex Avir. I
giudici del capoluogo pontino
avevano raccolto le prescrizioni
dettate dalla Corte di Cassazione
che nel marzo scorso aveva accol-
to, il ricorso presentato dagli av-
vocati Luca Scipione e Mario Pel-
legrino per conto di Martino Ni-
cola (l’amministratore della so-
cietà Gaim). In quella sede i giudi-
ci avevano annullato l’ordinanza
della sezione riesame di Latina
che aveva respinto un appello
cautelare proposto contro il riget-
to di una richiesta di disseque-
stro. Il tribunale della libertà di
Latina aveva rigettato la richiesta.
Da ieri tutto questo fa parte del
passato, è si è messo il punto ad
una vicenda iniziata sette anni fa
con la sentenza del Consiglio di
Stato che ha accolto l’appello del
comune di Gaeta ritenendo la le-
gittimità dei provvedimenti ac-
quisitivi dell’area AVIR emessi a
suo tempo dall’amministrazione.
l

Una vicenda
giudiziaria iniziata

otto anni fa quando lo
stabilimento divenne

oggetto di indagine

Gaet a
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«Una notizia
esaltante che ci fa
ben sperare»

IL COMMENTO
FRANCESCA IANNELLO

Un barlume di speranza si è
aperto sull’acquisizione da parte
del Comune di Gaeta dell’ex ve-
treria di Serapo. La prima senten-
za si è conclusa positivamente per
l’amministrazione guidata dal
primo cittadino Cosmo Mitrano:
il Consiglio di Stato ha infatti ac-
colto il ricorso della Giunta, che
ha impugnato l’ordinanza del
2014delTardel Lazioconlaquale
la Gaim, la società napoletana che
nel 2001 è entrata in possesso del
sito in questione, chiedeva ed ot-
teneva con successo di tornare in
possesso nella sua disponibilità
immobiliare di 25.576 metri qua-
drati.

A quanto risulta dagli accerta-
menti effettuati dalla Procura pe-
rò, l’azienda nel corso del decen-
nio successivo avrebbe proceduto
al frazionamento dell’area ed alla
successiva vendita in lotti di quel
terreno industriale nei confronti
di altre società e privati.

«Una notizia esaltante questa
del Consiglio di Stato – ha com-
mentato il sindaco Cosmo Mitra-
no – che ha dato ascolto al comu-
ne di Gaeta sull’acquisizione del-
l’area ex Avir, che rappresenta il
cuore pulsante per lo sviluppo
economico della nostra città. Fin
dal 2012 infatti, con la mia ammi-
nistrazione ci siamo sempre bat-
tuti perché crediamo fortemente
che quella sia proprietà del Co-
mune, per la quale avevamo an-
che approvato un progetto di
esproprio».

«Abbiamo già predisposto del-
le risorse per riqualificare l’area –
ha continuato a spiegare i sindaco
- e quindi questa notizia ci da an-
cora più piacere perché è un’ac -
quisizione gratuita tanto forte-
mente voluta da me, ma anche da
tutta l’amministrazione comuna-
le di cui ringrazio consiglieri e as-
sessori che hanno creduto in que-
sto progetto, e tutte le istituzioni
che sono state sempre intervenu-
te per far rispettare la legge».

«Ovviamente è un momento
questo in cui bisogna mantenere
comunque i piedi per terra – ha
dichiarato in ultima battuta Mi-
trano - perché non è la sentenza
definitiva, ma il solo fatto che il
Consiglio di Stato abbia accolto il
nostro ricorso fa ben sperare».

A proporre l’acquisizione gra-
tuita dell’ex Avir al patrimonio
comunale, fu nell’autunno 2011
l’allora sindaco di Gaeta Antonio
Raimondi, grazie ad un regola-
mento edilizio del comune, che
però traballò davanti al Tar del
Lazio.

Il progetto di riqualificazione
presentato dalla Gaim e forte-
mente sostenuto dall’ex sindaco
Raimondi, e perseguito dall’at -
tuale amministrazione, prevede
la realizzazione di strutture turi-
stico-ricettive, commerciali, resi-
denziali private nonché la crea-
zione di aree destinate a verde
pubblico, musei, sale convegni ed
altro, per un valore progettuale
superiore ai 50 milioni di euro.l

Il commento del sindaco
Mitrano che pensa
già al futuro del sito

Nella foto a sinistra
lo stabilimento
dell’ex Avir

Nelle foto sopra i
momenti del
sequestro dell’ex
Avir avvenuto nel
luglio del 2011

Secondo i piani
saranno realizzate

st r u tt u re
t u r i st i c o - r i c ett i ve

e commerciali

Antonio Raimondi
Sarà ripreso il progetto che aveva già
predisposto l’ex sindaco Raimondi
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«Nessun rischio balneabilità»
I dati E’ giunto ieri il responso delle analisi compiute dall’Arpa Lazio che erano state richieste dal Comune il 9 luglio scorso
a seguito della comparsa di schiuma lungo il litorale di Scauri e Marina di Minturno toccando anche la costa di Formia

IL FATTO
GIANNI CIUFO

Non c’è stato alcun supera-
mento dei parametri biologici ta-
bellari delle acque adibite alla
balneazione di Minturno e For-
mia e non ci sono emergenze am-
bientali di alcun tipo, ma non bi-
sogna immergersi nelle schiume
che si formano in mare e conti-
nuerà il monitoraggio al Porto
Romano per la presenza di fiori-
ture algali potenzialmente tossi-
che. Questo il responso delle ana-
lisi compiute dall’Arpa Lazio, ri-
chieste il 9 luglio scorso dal Co-
mune di Minturno, per la com-
parsa di schiume lungo il litorale
di Scauri e Marina di Minturno.
Nella relazione firmata dalla re-
sponsabile del procedimento
Laura Aguzzi e dal dirigente re-
sponsabile del servizio Marco Le
Foche, si fa presente che la pre-
senza di schiume poco compatte
e di colore bianco, rinvenibili in
mare nel periodo estivo, nei gior-
ni immediatamente successivi a
fenomeni caratterizzati da eleva-
to moto ondoso o di forte vento,
sono nella maggior parte dei casi
dovute all’energia stessa delle on-
deealla presenzadi sostanze ten-
sioattive di origine naturale lega-
te ai cicli di produzione del plan-
cton. Schiume, che secondo l’Ar-
pa, tendono a concentrarsi in al-
cune aree a causa delle correnti
marine locali, come è il caso par-
ticolare del litorale, tra Formia e
Minturno. «Naturalmente- reci-
ta la nota- tali schiume possono
dare origine a nuclei di aggrega-
zione per altro materiale presen-
te sulla superficie del mare sia di
origine naturale (batteri, piccoli
organismi, anche urticanti, fram-
menti vegetali) cheantropica, co-
me per esempio frammenti di
plastica, rifiuti etc.)». Per questo
motivo l’Arpa sconsiglia di im-
mergersi direttamente nelle
schiume che potrebbero rappre-
sentare una minaccia per la salu-
te umana. L’Agenzia di protezio-
ne ambientale, inoltre, chiarisce
anche la questione riguardante la
formazione di aggregati di colore
marrone, derivanti dalla presen-

A sinistra una
panoramica di
Scaur i

C h i a r i m e nt i
su aggregati

di colore
m a r ro n e

per la fioritura
di specie

m i c ro a l g a l i

za di fioriture di specie microal-
gali potenzialmente tossiche, co-
me Ostreopsis ovata, la mucilla-
gine prodotta dalle alghe. E in
questo periodo eventi di fioritura
sono frequenti, come rilevato
presso la stazione del Porto Ro-
mano. Qui l’Agenzia continuerà

il monitoraggio per seguirne l’an-
damento nelle forme previste,
per adottare gli eventuali e neces-
sari provvedimenti a tutela e sal-
vaguardia della salute pubblica.
Schiume di altro colore e consi-
stenza possono avere una origine
diversa e devono essere indagate

voltaper volta.Nelcorso dei cam-
pionamenti del 17 luglio scorso,
effettuati in collaborazione con
la Capitaneria di Porto di Formia,
della Delegazione di Scauri e alla
presenza deldelegato aldemanio
marittimo del Comune di Min-
turno, Nicola Martone, sono stati
prelevati due campioni di schiu-
me poco compatte e di colore
bianco: una presso il lido Medu-
sa, a Marina di Minturno e l’altra
al punto di campionamento 243.
«Gli esiti preliminari delle anali-
si di laboratorio - si conclude la
nota dell’Arpa Lazio - hanno
escluso la presenza di contami-
nazione batterica di origine feca-
le e di alghe potenzialmente tos-
siche ed hanno rilevato una di-
versità specifica fitoplanctonica
con densità tipiche stagionali».
La relazione dell’Arpa Lazio è sta-
ta inviata al sindaco di Minturno,
Gerardo Stefanelli, alla collega di
Formia, Paola Villa e alla Capita-
neria di Porto.l

La comparsa di
schiume lungo il
litorale di Scauri

E’ venuto a mancare
il dottor Nicola Riccardelli

FORMIA

Dopo una lunga malattia è ve-
nutomenoil dottorNicolaRiccar-
delli, funzionaro direttivo della
Banca Unicredit S.p.a. Dopo la
laurea in economia e commercio
con110 conlodeeuna borsadistu-
dio consegnata dall’allora Presi-
dente della Camera dei Deputati e
futuro Presidente della Repubbli-
ca, Giorgio Napolitano, venne as-

sunto nell’allora Banca di Roma.
Dopo un passaggio nel gruppo

bancario Capitalia è stato in Uni-
credit Private Banking e ha perfe-
zionato la sua professionalità do-
ve,nonostante la malattia,hacon-
tinuato a ricoprire importanti in-
carichi, guadagnando la costante
stima e apprezzamento dell’alta
direzione della Banca. Riccardelli
era molto conosciuto sia nella pro-
vincia di Latina che di Frosinone. I
funerali si terranno nella chiesa
dell’Annunziata di Gaeta oggi, alle
ore 15.30, cerimonia celebrata da
Monsignor Don Giuseppe Spara-
gna coadiuvato dal fraterno amico
diacono Paolo Sinno.l

I funerali si terranno
nella chiesa dell’A n n u n z i at a
di Gaeta oggi alle ore 15.30

Il fatto Il 18enne è morto a causa di una congestione mentre era in vacanza a Scauri

Annegato, il rientro della salma
MINTURNO

Partirà oggi pomeriggio al-
le 14 dall’obitorio di Cassino al-
la volta della Romania, la sal-
ma di Claudiu Marian Muntea-
nu, il diciottenne romeno
scomparso domenica scorsa a
causa di una congestione men-
tre si trovava al mare a Scauri.
Sono state completate tutte le
pratiche per il trasferimento a
Danciulesti cittadina di origi-
ne del ragazzo per il quale c’è
stata anche una mobilitazione
da parte dei cittadini di Buc-
ciano, località del beneventa-

no dove risiede il padre. Infatti
gli abitanti del posto hanno ef-
fettuato delle donazioni per
coprire le spese per il trasporto
e i funerali. Spese che il padre,
il quale lavora in un’azienda
ortofrutticola di Bucciano, non
riusciva a coprire. Qualche pic-
cola somma è stata inviata an-
che da alcuni cittadini del Co-
mune di Minturno, che attra-
verso i social sono venuti a co-
noscenza di questa iniziativa.
Ciò dimostra come anche a
Minturno la tragica morte del
giovane sia stata vissuta con
commozione. Il sindaco Stefa-
nelli a nome suo e di tutta l’A m-

ministrazione comunale di
Minturno ha fatto affiggere dei
manifesti di cordoglio, confer-
mando la vicinanza alla fami-
glia e alla comunità di Buccia-
no.

Quindi dopo quattro giorni
dal decesso il diciottenne tor-
nerà nella sua città natale, che
aveva lasciato solo un mese fa,
dopo aver ottenuto il diploma,
per raggiungere il padre Co-
stantine, da anni in Italia. Per
lui si prospettava un inseri-
mento nel mondo del lavoro,
ma in una domenica di svago al
mare, quel ragazzo ha trovato
la morte.l

Formia l M i nt u r n o
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Torvajanica street food
In programma Al via questa sera l’appuntamento
enogastronomico di strada con venti chef selezionati

Quattro giorni di festa e sapori

STASERA A POMEZIA

Torvajanica da stasera a do-
menica diventerà la capitale
dello Street Food, ospitando or-
mai il consueto appuntamento
del Truck Street Food approde-
rà in Piazza Ungheria.

Fino a domenica cucine su
ruote faranno degustare il tipico
cibo on the road tra gusto e di-
vertimento, potendo scegliere
tra le ricette gourmet di 20 sele-
zionatissimi Street Chef che cu-
cineranno a bordo delle loro
ApeCar e Truck.

La Typical Truck Street Food,
con il patrocinio del Comune di
Pomezia, ha pensato ad un even-

to per tutte le famiglie trasfor-
mando la città sul mare in un ri-
storante a cielo aperto.

Si potrà scegliere tra arrosti-
cini e patate a spirale, (Ape Ma-
gna), panino con scottona sfilac-
ciata (AO!), arrosticinidi pecora
(Bizzi), tiramisù espresso (Coo-
kie Jam), Hamburger e Hot-dog
gourmet (Food Family), Ham-
burger di chianina (Griddled),
Panino con polpo arrosto (L'A-
pulia), Cartoccio di salumi da
passeggio (L'Ulivarella), Panini
gourmet, con carne di bufala,
verdure e burratina (La Gallina
al volante), Paella valenciana e
sangria (La Rueda), sorseggian-
do birra artigianale e altri pro-
dotti tipici del territorio.l

Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu i l c a r t e l l o n e @ e d i t o r i a l e o g g i . i nfoIL CARTELLONE
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ANZIO
Nando Citarella e Tamburi del Vesu-
vio Nella splendida cornice estiva del
teatro di Villa Adele arrivano questa se-
ra Nando Citarella e i Tamburi del Vesu-
vio. In scena le voci, i suoni e i ritmi che
da un punto all’altro del mare si sono in-
contrati partendo dalla antica cultura
Arabo-Andalusa della Siviglia “Po r t a
d’O r i e nte” giungendo fino alla Napoli
“Porta del Mediterraneo”. In molte cul-
ture vi si ritrovano elementi sacro-ritua-
li o semplicemente popolari e unite da
elementi quali la voce e il tamburo che
pur cambiando forma di cultura in cul-
tura ha sempre un ruolo fondamentale.
Ancora oggi in molte feste popolari è lo
strumento che ne scandisce il ritmo tra
rito, devozione e danza (dalla Tammur-
riata alla Taranta passando per il Ballo
di San Rocco e il Saltarello). Dalle ore
21
ARPINO
Sagra dei Tagliarini con Asparagi e
Pancett a In località Vignepiane in am-
bito della 49ª edizione del Gonfalone,
Festa della Contrada Vignepiane con
la Sagra dei “Tagliarini con Asparagi e
Pa n c ett a”
CAST E L FO RT E
Premio Acquanoir Seconda giornata
per il premio letterario Acquanoir che si
sposta a Suio Terme sulla terrazza del-
le 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 Ca-
stelforte. Ingresso libero. L’evento è or-
ganizzato 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 lam-
pada c’è Will Smith. Biglietto a 2,50 eu-
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 au-
trice, già vincitrice di premi nazionali,
per indagare cosa bisogna intendere
per scrittura introspettiva e da dove na-
sce l'esigenza di “d i re” quello che prima
non si era mai detto. Dialogheranno
con l'autrice il critico letterario e cine-
matografico Alessandro Izzi e la gior-
nalista Sandra Cervone. In apertura il
saluto della delegata alla cultura del
Comune di Gaeta, Mariapia Alois. Alle
1 9. 3 0
J o n a’s Blues Band LiveUn viaggio dal
blues al Soul con Jona’s Blues Band
and friends nella suggestiva cornice
del Castello Aragonese (Via Aragone-
se). Ci saranno tanti ospiti come Mario
Donatone, Marco Meucci, Rox Maroc-
chini, Grèta Sperandio, i Free Me Horns
(Teodorico Zurlo, Giacomo Lomona-
co) un viaggio musicale dalle work son-
gs passando per il blues elettrico di
Chicago fino al Soul di Ray Charles,
Otis Redding, Etta James e Stevie
Wonder. Dalle 22.30
L ATINA
E Sona Mò LiveLa cover band “E sona
Mò” torna ad esibirsi con le emozio-
nanti canzoni del famoso bluesman na-
poletano. La voce di Davide Carcasole,
una chitarra classica, un basso e una
batteria. Un mix di blues, rock, soul, fun-

ky e di radici napoletane. Un’occ asio-
ne per riascoltare tutte le canzoni più
famose e non del grande genio musi-
cale Pino Daniele riproposte in chiave
semiacustica. Presso Fattoria Prato di
Coppola (Via del Lido km 4.200) dalle
21.30
MINTURNO
Sax & Machine liveUna serata spe-
ciale con il sax di Luca Autiero accom-
pagnato da DJ Astor & Joe Cerbone.
Inizio attorno alle ore 22. Ingresso gra-
tuito. Luca Autiero artista poliedrico,
sassofonista e non solo, mixa le sue
competenze in più attività, quali la ria-
bilitazione psichiatrica e musicotera-
pia, il tango argentino e appunto il
Sax.vDj Astor in console da fine anni
90 combina e miscela il presente e il
passato attraverso i suoi toni retrò e ri-
cercati e il suo look steampunk. Joe
Cerbone dj/producer e live perfor-
mance. Appuntamento alle ore 22 al
Mary Rock (Via Monte d’Oro) località
Sc auri
PRIVERNO
Radio Libera FestivalSeconda gior-
nata per Radio Libera Festival, all’ins e-
gna della musica con la stazione di Ra-
dio Globo che dalle 17.30 trasmetterà
in diretta da Piazza XX Settembre
(Porta Romana). In serata ben 40 arti-
sti si esibiranno nelle piazze della città,
con esibizioni di ogni genere, presente
anche il villaggio dello street food
S E R M O N E TA
Caroso Festival L’associazione Chi-
tarra e Musica con il patrocinio del Co-
mune di Sermoneta e il Comune di La-
nuvio presenta la venticinquesima edi-

zione del caroso Festival. Nella sugge-
stiva cornice del Castello Caetani (Via
della Fortezza) questa sera si terrà il
Concerto della Pontina Guitar Orche-
stra. Composta da giovani chitarristi
con un repertorio che va dalla musica
“classic a”, a quella più attuale “ro c k ” è
diretta dal Maestro Massimiliano Ro-
mano. Dalle ore 21
TERR ACINA
Festival Anxur Mousikè. Musiche &
Memorie del MediterraneoN u ovo
appuntamento al Tempio di GioveAn-
xur (Piazzale Gaetano Loffredo) con la
rassegna musicale AnxurMousikè,
che si pone come una porta girevole
sul Mediterraneo e le sue culture. Que-
sta sera, a partire dalle ore 21 Sefarad
Canti e racconti dalla Spagna Sefardita
e Andalusa. Un viaggio attraverso sto-
rie popolari sefardite, intrecciate con la
poetica del Zajal e la musica arabo-an-
dalusa dello stile Muwashahat e della
Nubat Al-Ala. Karkum Project è un
Open Project incentrato nell’a m b i to
della world music e delle arti visive le-
gate alla cultura dei popoli del Mediter-
raneo. Karkum Project è Giulia Tripoti,
canto & percussioni; Claudio Merico,
Oud & Rebab; Marco Iamele, flauti anti-
chi e cornamuse
Music Summer FestivalIl "Music
summer festival", alla sua prima edizio-
ne, è un evento organizzato dalla "Fon-
dazione Iannotta". Allo stadio "M. Cola-
volpe" (Via Ceccaccio) a partire dalle
ore 20, 4 ore ininterrotte di musica con
alcuni dei più influenti musicisti dello
scenario rap italiano ed uno spettacolo
finale. Un evento imperdibile con una li-
ne up composta da artisti come Gué
Pequeno, Luchè, Vale Lambo, Lele Bla-
de e Geolier. Radio Partner: Radio Ibiza
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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
CORI
VIsioNI - laboratorio di esplorazione
sensoriale e stellareVIsioNI è un
evento che parla di comunità, tradizioni
e sapori e, soprattutto, stelle. Una sera-
ta all’insegna di prodotti locali e l’oss er-
vazione 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 per la co-
munità. Appuntamento presso la sala
degustazione Tenute 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
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 tanto
intelligenti quanto intriganti. Tuplin al-
terna folk sbilenchi ricchi di suoni e cori
doo-wop a corposi pop’n’roll, tra riff
chitarristici ricchi di arpeggi e geome-
trie folk-psych, che hanno molto in co-
mune sia con i Television che con i Jazz
Butcher. A seguire Heather Matarazzo
DjSet. Al Sottoscala9 (Via Isonzo, 194).
Ingresso 5€ con tessera Arci

Lavinia Mancusi

Jeremy Tuplin
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