
Quotidiano della
provincia di LATINA Anno XXXII - N. 2 20

Domenica 11 agosto 2 01 9
In vendita obbligatoria con 1,50 €

y(7HC
4C1*K

PNQKQ
( +}!"

!:!#!=

w w w.latinaoggi.eu

Il caso Diciassette comuni pontini hanno scritto alla Regione Lazio chiedendo l’emanazione di un’ordinanza urgente

Ferragosto con l’emergenza rifiuti
Due impianti ridurranno il quantitativo di frazione organica che normalmente trattano. Impraticabili le opzioni alternative

Due impianti che raccolgo-
no Forsu (frazione organica)
dai comuni della provincia di
Latina ridurranno, a partire da
domani, i quantitativi trattati.
Le soluzioni alternative propo-
ste ai comuni dalla Regione La-
zio non sono praticabili. Per
questo, 17 sindaci hanno firma-
to una lettera, su proposta del
presidente della Provincia Car-
lo Medici, per chiedere all’a m-
ministrazione Zingaretti di in-
tervenire, magari emanando
un’ordinanza che eviti l’e m e r-
genza. Perché, secondo i sinda-
ci, il rischio è reale. Considera-
to anche che la settimana che
entra è quella di Ferragosto e il
numero di turisti farà aumen-
tare i rifiuti prodotti. Dunque,
bisogna fare presto.
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All’i n te rn o

Il selfie che ritrae A l e s s a n d ra , la ragazza di Roccagorga, e il ministro Matteo Salvini

Il caso La ragazza di Roccagorga aveva scattato la foto a Sabaudia

Le negano
una stanza
per il selfie
con Salvini
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La novità

Testi scolastici
solo in librerie
senza slot machine
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Edicole in crisi
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Abusivismo, tolleranza zero
La svolta Dopo anni di ordinanze di demolizione mai ottemperate le amministrazioni
di Aprilia e Nettuno avviano le pratiche per acquisire a patrimonio gli immobili abusivi
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L atina Si aggrava la posizione per il principale indiziato del tentato omicidio di Nazzareno Di Giorgio di inizio giugno

Agguato, lo stub inchioda l’i n d agato
Le analisi della Polizia confermano: sulla mano di Giovanni Cambria c’erano tracce di polvere da sparo
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IL PROGETTO

Rafforzare la competitività
del sistema produttivo laziale,
promuovendo l’adozione di in-
terventi di digitalizzazione dei
processi aziendali e di ammo-
dernamento tecnologico, in coe-
renza con l’Agenda Digitale Eu-
ropea, con la Strategia Naziona-
le per la Crescita Digitale, con
l’Agenda Digitale Lazio e con le
priorità della Smart Specializa-
tion Strategy (S3).

Così la Regione Lazio presen-
ta il nuovo bando Por Fesr “Digi-
tal Impresa Lazio”, per cui l’ente
ha stanziato 5 milioni di euro,
con una riserva di 1,5 milioni per
le imprese del commercio. Inol-
tre, è prevista una riserva del
20% per le imprese con sede ope-
rativa in uno dei Comuni rica-
denti nelle Aree di Crisi Com-
plessa della Regione Lazio.

Chi sono i beneficiari
Possono beneficiare del bando
tutte le Pmi in forma singola, in-
clusi i liberi professionisti e tito-
lari di partita Iva con sede opera-
tiva nel Lazio. Possono presenta-
re istanza anche le Pmi e i liberi
professionisti che non hanno se-
de operativa nel Lazio al mo-
mento della presentazione della
domanda, purché intendano lo-
calizzarsi nel Lazio.

Progetti ammissibili
Sono agevolabili Progetti che
prevedono l’adozione di una o
più soluzioni tecnologiche e si-

Previst a
una riserva
del 20%
per imprese
nei Comuni
delle Aree
di Crisi

Alcuni giovani
al lavoro
con progetti
d i g i ta l i

stemi digitali, tra cui: digital
marketing, e-commerce, punto
vendita digitale, prenotazione e
pagamento, stampa 3D, internet
of things, logistica digitale, am-
ministrazione digitale, sicurezza
digitale e sistemi integrati. Cia-
scuna tipologia di intervento de-
ve essere realizzata sotto la re-
sponsabilità di un unico fornito-
re in conformità alle distinte tec-
niche contenute nel suo preven-
tivo. Licenze, hardware, ecc. pos-
sono essere acquistati da altri
fornitori solo se il preventivo del

fornitore principale le indichi
come necessarie per la funziona-
lità della soluzione o sistema di-
gitale da adottare.

I contributi erogabili
L’Aiuto è concesso in regime “de
minimis”, sotto forma di contri-
buto a fondo perduto nella misu-
ra massima del 70% dell’importo
complessivo del progetto am-
messo. L’ammontare del contri-
buto sarà definito applicando la
percentuale indicata dal richie-
dente nel formulario.l

La novità Ammessi anche i liberi professionisti con sede operativa nel Lazio

Imprese sempre più digitali
Ecco il nuovo bando per Pmi

IL COMMENTO

Sono stati sbloccati i cantie-
ri della tratta urbana “Piazzale
Flaminio - Montebello” della
Ferrovia Roma - Viterbo. La
Giunta regionale, infatti, ha

approvato una delibera riguar-
dante il «contratto di appalto
integrato per la progettazione
e la realizzazione dei lavori di
ammodernamento e potenzia-
mento ai fini dell’e f f i c i e n t a-
mento e del risanamento della
tratta urbana ‘Piazzale Flami-
nio-Montebello’ della ferrovia
Roma-Civita Castellana-Viter-
bo». Il documento prevede an-
che l’individuazione di Astral
quale soggetto attuatore del-

l’intervento che subentra così
ad Atac.

«Con questa delibera - ha di-
chiarato l’assessore Mauro
Alessandri - sblocchiamo i can-
tieri e l’amministrazione re-
gionale subentra nel contratto
di appalto. Abbiamo valutato
la controversia in corso e il
contestuale stallo dei lavori, e
in accordo con Atac abbiamo
così deliberato di procedere
con un nuovo affidamento».l

Trasporti, al via i lavori sulla tratta urbana
Roma - Viterbo: Astral subentra ad Atac
Sbloccati i cantieri
della linea ferroviaria
P.le Flaminio - Montebello

L’assessore Mauro Alessandri

5
l L’ente ha stanziato
5 milioni di euro, con
una riserva di 1,5
milioni per le imprese
del commercio con il
bando Digital Impresa

L’A P P E L LO
Verso il voto, Zingaretti
chiama tutti a raccolta
l «Siamo pronti alla sfida.
Nelle prossime elezioni
non si deciderà solo quale
Governo ma anche del
destino della nostra
democrazia. Il PD chiama
a raccolta tutte le forze
che intendono fermare
idee e personaggi
pericolosi».

LA FORZA POLITICA
Nasce “C a m b i a m o”
Ecco l’ass ociazione
l Palozzi: «Insieme al
presidente Giovanni Toti,
abbiamo costituito in sede
notarile il comitato
p ro m ot o re
dell’as s ociazione
“C a m b i a m o”, che nelle
prossime settimane
diventerà un vero e proprio
movimento politico».

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info



3EDITORIALE
OGGI

Domenic a
11 agosto 2 01 9

Maria Grazia
CIOLFI

M a u ro
CA R T U R A N

Elezioni anticipate
tra dubbi e opportunità

I
l ritorno anticipato alle
urne è ormai una certezza.
Entro ottobre saremo
chiamati a rinnovare il
Parlamento italiano e
questa volta abbiamo avuto

l’onore di essere lo scenario nel
quale veniva praticamente dato
l’annuncio decisivo. Sì perché
mercoledì scorso Matteo Salvini,
ministro dell’Interno e leader
della Lega, ha dato proprio da
Sabaudia l’annuncio della crisi.
Lo ha fatto con un ultimatum che
nasconde in nuce quello che sarà
uno dei temi della campagna
elettorale: «Basta con l’Italia del
No, noi vogliamo l’Italia del Sì» è
il Salvini-pensiero. E quanto
parla di sì il capo della Lega si
riferisce in particolare alle
grandi opere, ai progetti,
all’edilizia, agli appalti. Un
aspetto che lo avvicina, da
sempre, più al resto del
centrodestra che al Movimento 5
Stelle. E non è un caso che alla
fine lo strappo si sia consumato
sulla Tav, il progetto più
contestato e su cui il Movimento
5 Stelle s’è giocato la faccia per
anni. Matteo Salvini ora dice che
forse va da solo alle elezioni, ma
alla fine costruirà una coalizione
col centrodestra. Ma in ogni
caso, sondaggi alla mano,
sappiamo già chi vincerà queste
elezioni. Immaginare un
ribaltone appare al momento
impossibile. Resta da capire,
appunto, “come”vincerà Matteo
Salvini. Se lo facesse con una
corsa solitaria avremmo
veramente un uomo solo al
comando, con un solo partito a
comporre la maggioranza.
Qualcosa di inedito nell’Italia del
dopoguerra. Se invece andrà in
coalizione, avremmo il ritorno
del centrodestra alla guida del
Paese, ma con gli equilibri
interni stravolti e con Matteo
Salvini saldamente leader e
premier. A seconda degli scenari,
cambia anche la partita di tanti
politici pontini.

La decadenza
del dibattito nel
Consiglio comunale

L
o scorso lunedì il
Consiglio comunale
di Latina ha
affrontato uno dei
temi più spinosi di
questa

Il resto della settimana

Alessandro Panigutti - Tonj Ortoleva
redazionelt@editorialeoggi.info

amministrazione targata Lbc,
ossia il piano industriale
dell’azienda speciale Abc, quella
che nella mente dei suoi ideatori
(Coletta, Lessio e Bellini)
avrebbe dovuto regalare alla
città una raccolta differenziata
record, abbondantemente sopra
il 65% previsto dalla legge. In due
anni invece ha semplicemente
proseguito l’attività di Latina
Ambiente con le medesime
percentuali e con gli stessi,
obsoleti, mezzi. Ora che
arriveranno a debito i soldi, ci si
augura che finalmente la
tendenza sarà invertita e che
questa benedetta raccolta sia
finalmente “da record”. Quel che
però fa cadere le braccia è stato il
livello del dibattito, che dopo tre
anni stenta davvero a decollare
nella massima assise cittadina
della seconda città del Lazio. Ore
di confronto con la maggioranza
a bearsi di una sentenza del
Consiglio di Stato definita
storica, col sindaco a dire che lo
hanno chiamato da più parti
d’Italia e il consigliere Bellini a
regolare i conti con quanti hanno
messo in dubbio che l’azienda
speciale fosse la scelta giusta. In
questo meraviglioso consesso
hanno trovato posto anche la
«torta di Babele» della
consigliera Isotton e
l’ammonimento apocalittico
della collega Perazzotti: «dovete
iniziare a differenziare i rifiuti
già quando fate la spesa,
prendere quelli senza
imballaggi. Dobbiamo tornare a
uno stile più naturale possibile,
ce lo chiede il pianeta». O forse
Greta Thumberg, chissà. Un po’
sottotono, in verità,
l’opposizione che nello scorso
consiglio comunale aveva
toccato l’apice con la frase del
leghista Carnevale secondo cui
«il sindaco Coletta sculetta col
Pd» riferendosi al dialogo in
corso tra i dem e Lbc.

Terme di Fogliano
L’’inutile uscita di
Castaldo dal letargo

L
’assessore
all’urbanistica del
comune di Latina,
intrepretando alla
perfezione il metodo
Visari, ha deciso

anche lui di concedersi un’uscita
furtiva dal letargo che lo

accompagna dal giorno del
ricevimento della delega, e lo ha
fatto per esternare sulla materia
delle Terme di Fogliano, o
meglio, per essere più precisi,
sull’area di Capoportiere che
dagli anni ‘50 attende di poter
ospitare un impianto termale. A
risveglio non ancora
completamente avvenuto, può
succedere di dire cose sconnesse
o azzardate, e l’architetto Franco
Castaldo non ha saputo
aspettare che il lungo sonno
affrontato fosse del tutto
dissipato. E sollecitato dalla
recente pubblicazione del Ptpr
(Piano territoriale paesaggistico
regionale) del Lazio, ha
esternato. «Ben venga chi ha
intenzione di investire sull'area
per realizzare un impianto
termale, ma non intendo certo
favorire chi ha interesse a
realizzare una speculazione». La
frase è riportata dal quotidiano Il
Messaggero di venerdì 9 agosto e
sarebbe stata pronunciata nel
corso di una riunione di
maggioranza, cioè una riunione
di Lbc. Che l’assessore Castaldo
si atteggi a paladino
anti-speculazioni è davvero
singolare, proprio lui che finora
ha firmato un solo atto, ed è stata
la falsa delibera che approva la
fasulla variante urbanistica che
avrebbe dovuto consentire una
speculazione, quella sì, alle
spalle dell’Hotel Garden sulla via
del Lido. Ma questo di sparare a
un indifeso è un esercizio troppo
facile. Sempre tra virgolette su Il
Messaggero, Castaldo, a
proposito del terreno di
Capoportiere, avrebbe aggiunto
«E’un’area di pregio, a maggior
ragione oggi che la Regione ha
imposto i nuovi vincoli, fare un
piano attuativo significa
lottizzare e in caso di vendita
all’asta dell’area, chi acquista
potrebbe vendere a pezzi i singoli
lotti». Noi non arriviamo a
capire. E rinunciamo volentieri a
farlo senza traduttore. Quello
che sfugge al nostro assessore
all’Urbanistica, è che l’area delle
Terme di Fogliano non è nella
disponibilità del comune di
Latina, il quale comune, nel
corso della consiliatura attuale,
non ha mostrato alcun segno di
voler rientrare in possesso di
quel bene. E rientrare in
possesso dei 70 ettari già
proprietà della società fallita
Terme di Fogliano e oggi
patrimonio della anche lei fallita
Condotte di Roma, significa
esattamente mettere mano ad un
piano attuativo da offrire ad un
investitore interessato a
trasformare quell'area da
canneto in volano di sviluppo
turistico.

E comunque è meglio che
l'assessore Castaldo tenga fede
ai propositi appena esternati:
non metta mano a quella
materia, per carità. Sarà meglio
che a farlo sia il suo successore,
chiunque sarà, nominato da una
maggioranza diversa da quella
che gli consente di esternare a
letargo ancora in corso. Si tratta
soltanto di avere un po’di
pazienza.

Il sindaco di Latina sulla mancanza di “c u l t u ra”

Il tweet “e l etto ra l e” di Coletta
«20 anni di Tv berlusconiana, una
politica che dagli anni 80 non ha
più investito sull'insegnamento,
l'opinionismo dei 5S sul valore del-
la scienza hanno prodotto il sonno

della ragione che genera mostri.
Dignità, diritti,istruzione,cultura e
ambiente. Riapriamo gli occhi e la
mente». Lo twitta Damiano Colet-
ta. E’un programma elettorale?

12
Agosto
L ATINA
Un Consiglio
per l’ingress o
di Valletta
Consiglio
comunale
convocato dal
p re s i d e nte
Colazingari per
lunedì 12 e
martedì 13 in
s econda
convoc azione,
con all’ordine del
giorno la surroga
di Matteo
Adinolfi da
c o n s i g l i e re
c o m u n a l e.
Q u e st ’ultimo si è
dimesso lo
scorso 5 agosto
e domani
prenderà il suo
posto Vincenzo
Valletta, primo
dei non eletti nel
2016 della lista
Noi con Salvini.
A p p u nt a m e nto
alle ore 9.

13
Agosto
L ATINA
F i n a n z i a m e nto
per Abc: seduta
di commissione
La commissione
ambiente si
riunirà alle ore
15,30 per
analizzare il
Piano industriale
ABC –
F i n a n z i a m e nto
della Provincia di
Latina con
comunic azioni
dell’Ass ess ore
all’A m b i e nte
Roberto Lessio.

L’AG E N DA

C a r lo
MEDICI

L’ASCENSORE

G i ova n n i
S A LV U C C I

La birra B-Four porta a casa
tredici premi al World Beer
Awards 2019, tra cui un oro e la
Best Dark Mild.
VINCENTI

La Provincia rischia di finire
sotto emergenza rifiuti proprio
a Ferragosto. Lui si attiva e fa
da coordinamento.
I N T RA P R E N D E N T E

Apre più crisi di giunta lui che
gli altri sindaci messi insieme.
Ha azzerato tutto, pare, per una
lite con un assessore. Assurdo
EG O C E N T R I C O

Esulta per i dati sulle attività
balneari in crescita ma non si
accorge che sono provinciali e
non comunali
D I ST RAT TA

IL PERSONAGGIO
Cusani il
situazionist a

l G o l ett a
Verde dice che
le acque di
Sperlonga
s ono
i n q u i n ate?
Bene, il
sindaco
Armando
Cusani si
mette in
braghe e si
butta a mollo
per dimostrare
che le acque
sono pulite. Un
abile
s i t u a z i o n i st a .

Pa o lo
D’AMICI

Damiano Coletta
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I dati Il 20% dell’energia deve essere green entro il 2020: ecco chi ci è già riuscito

Rinnovabili, Ue ancora indietro
ma l’obiettivo è a portata di mano
S

embrava impossibile, ma
l’Europa non è così lonta-
na dal famoso traguardo:
il 20% di energia rinnova-

bile entro il 2020. Non è un tar-
get ancora raggiunto, ma è anco-
ra possibile fare qualcosa. Baste-
rà trasformare un quinto della
produzione energetica dei Paesi
Europei in rinnovabile per fre-
nare il fenomeno del climate
change? Sicuramente no, ma da
qualche parte bisogna iniziare, e
i Paesi (non solo europei) sono
già in ritardo.

Parlando di numeri - quelli ri-
velati da Infodata de Il Sole 24
Ore - si tratta di un’Europa anco-
ra a macchia di leopardo, dove
alcuni Paesi hanno raggiunto ri-
sultati importanti mentre altri
sono rimasti indietro. Basta con-
frontare lo stato attuale dell’e-
nergia rinnovabile con l’obietti-
vo individuale che ogni Stato si è
imposto, che non sempre equi-
vale al 20% prefissato dall’Unio-
ne Europea, per capire quali so-
no le ambizioni di un Paese e le
sue reali capacità.

L’Italia, in questo caso, è a
buon punto: nel 2017, la quota
dell’energia rinnovabile è al
18,30%, 1,30 punti percentuali in
più del 17% che il Paese si era
prefissato per il 2020. Insomma,
ha fatto meglio dell’impegno
preso, che purtroppo non era co-
sì ambizioso.

Poi c’è chi ha fatto molto di più
e ha già da tempo superato la so-
glia Europea. La Corazia, che si
era imposta il 20%, nel 2017 ha
raggiunto il 27,3%, 7,3 punti per-
centuali in più. Oppure c’è il
Montenegro, che si era imposto
il 33% ed è arrivato al 40% nel
2017. E cosa dire della Svezia, che
voleva raggiungere il 49% e nel
2017 era già al 54,5%?

Poi c’è chi, invece, è rimasto

indietro. La Macedonia è al
19,7%, ma il suo target era del
28%; L’Olanda, che si era prefis-
sata addirittura un “misero”
14%, è al 6,6%; la Francia, più
ambiziosa con il suo 23% di tar-
get, non supera il 16,3%. Poco so-
pra il 10% l’Irlanda, il Regno

Unito, la Polonia.
Ma questi ultimi mesi, sono

quelli della “grande accelerata”,
almeno secondo il rapporto an-
nuale di British Petroleum: il
tasso di crescita mondiali delle
fonti “green” inizia il suo proces-
so di crescita del 7,1% all’anno.l

La Green Economy crea nuovi posti di lavoro

S
ono migliaia le aziende
italiane ed europee che
dai tempi della crisi
hanno deciso di scom-

mettere sulla green economy.
Una scommessa che alla fine
ha pagato, visto che oggi il set-
tore rappresenta il 2,1% dell’e-
conomia italiana complessi-
va, insediandosi soprattutto
nella fascia dei beni e dei ser-
vizi, la cui finalità principale è
proteggere l’ambiente e gesti-
re le risorse naturali.

Questa ormai macro struttu-

ra ha raggiunto, nel 2017, un va-
lore aggiunto pari a 36 miliardi
di euro solo in Italia, grazie al
lavoro di 386mila addetti.

Nascono quindi i Green Jobs
che, stando ai dati, hanno crea-
to tanti posti di lavoro quanti
quelli offerti dal settore delle
telecomunicazioni (con circa
385mila addetti).

Le imprese che ruotano in-
torno alla Green Economy in
Italia sono 99mila, la maggior
parte delle quali operano nel
settore del Fer, ossia nell’i n-
stallazione, manutenzione e ri-
parazione di impianti elettrici
o edifici (87%). Il 9% si occupa
invece della produzione di
energia e il 4% opera nella fab-

Si tratta del 2,1%
dell’economia italiana,
soprattutto beni e servizi

bricazione di motori e trasfor-
matori elettrici, oltre che nel
recupero e la preparazione per
il riciclaggio dei rifiuti solidi e
biomasse.

La produzione di energia rin-
novabile, in Italia, è pari a 1
punto di Prodotto Interno Lor-
do, un valore doppio rispetto
allo 0,5% che caratterizza la
media dell’Unione Europea.l

33%
lM o nt e n e g ro
si era
prefissato di
raggiungere la
soglia del 40%.
Nel 2017 era al
33 %

18,3%
lL’Italia si era
prefissata il
target del 17%.
nel 2017 era al
18,3 %

6,6%
lL’Olanda si
era prefissata il
14% entro il
2020, ma nel
2017 era
ancora al 6,6%.

L’It alia
ha raggiunto
il 18%
Superat a
l’aspett ativa
prefissat a
del 17%

AmbienteAmbiente

Raggiunto, nel 2017,
un valore aggiunto
pari a 36 miliardi
di euro solo in Italia,
con 386mila addetti.
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A sinistra
l’inter no
di un’azienda
di Green Economy

Co m p rav e n d i t a
dell’u s at o :
meno spese
e più natura
I dati Nel 2018 il Lazio ha trainato il fenomeno
in tutta Italia: oltre al risparmio economico
c’è anche un forte impatto positivo per l’ambiente

C
omprare e vendere
usato non è soltanto
un gesto che ha un for-
te impatto economico,

ma anche conseguenze ancora
più forti (e positive) sull’a m-
biente. A dirlo è l’Osservatorio
Second Hand Economy con-
dotto da Doxa per Subito.it,
che nello studiare il fenomeno
- sempre più diffuso - eviden-
zia come, nel 2018, il Lazio ab-
bia trainato la compravendita
dell’usato italiano con un volu-
me di affari di 3,9 miliardi di
euro e con un guadagno medio
a persona di 943 euro, ben più
alto della media nazionale
(725 euro).

Entrando nello specifico, il
60% dei laziali ha dichiarato di
aver comprato o venduto ogget-
ti usati nell’ultimo anno (con-
tro il 38% del 2017). Il motivo?
La consapevolezza che «fare se-
cond hand significa fare del be-
ne all’ambiente, favorendo il ri-
ciclo e il riutilizzo degli ogget-
ti», secondo il 45% degli inter-
vistati.

«Un comportamento che sot-
tolinea come la pratica del riu-
so stia quindi prendendo sem-
pre più piede all’interno della
nostra società - spiega una nota
di Subito.it - quale risposta con-
creta alla necessità di far fronte
all’impatto che i nostri consumi
hanno sull’ambiente che ci cir-
conda».

Infatti, ipotizzando che per
ogni oggetto usato comprato
venga evitata la produzione del
corrispettivo nuovo, e per ogni
oggetto venduto venga evitata
la dismissione in discarica,
qual è il risparmio generato in
termini di emissioni nocive evi-
tate all’ambiente? «La ricerca
Second Hand Effect, condotta
dall’Istituto Svedese di Ricerca
Ambientale (Ivl), ha quantifica-
to l’impatto ambientale della
compravendita dell’usato su
Subito, dove nel 2018 sono stati
venduti oltre 18 milioni di og-
getti, che hanno generato un ri-

sparmio di 5 milioni di tonnel-
late di CO2 - prosegue la nota - Il
Lazio è risultata essere la quar-
ta regione più green d’Italia con
471.891 tonnellate di CO2 ri-
sparmiate».

Ma a cosa corrispondono le
471.891 tonnellate di CO2 ri-
sparmiate nel Lazio dagli uten-
ti di Subito? «Alle emissioni
prodotte da 467.219 voli andata
e ritorno Roma-New York, o a
quelle dovute alla produzione e
al riciclo di 6,8 milioni di bici-
lette, 1,9 milioni di divani, 1,7
milioni di laptop, 2,1 milioni di
passeggini, 34,7 milioni di paia
di sneakers, 726 milioni di kg di
pasta o 6,2 milioni di smartpho-
ne».

Insomma, comprando e ven-
dendo usato inoltre, non si evi-
tano solamente le emissioni di
anidride carbonica ma anche
l’utilizzo di materie prime co-
me plastica, alluminio e ac-
ciaio, tre materiali molto comu-
ni nella produzione di beni di
largo consumo. Sempre nel
2018 la compravendita su Subi-
to nel Lazio ha fatto risparmia-
re 25.705 tonnellate di plastica,
168.728 tonnellate di acciaio e
15.931 tonnellate di alluminio.
l

3,9
l Il volume
d’affari nel
Lazio nel 2018
è stato di 3,9
miliardi di euro,
con un
guadagno di
943 euro a
persona (in
Italia è di 725
e u ro)

60%
l Più della
metà dei
cittadini del
Lazio ha
comprato o
ve n d u t o
oggetti usati
nel 2018 (era il
38% nel 2017)

5
l Nel 2018 su
Subito.it sono
stati venduti 18
milioni di
oggetti, per un
risparmio di 5
milioni di
tonnellate di
CO2

467.219
l Le 5
tonnellate di
CO2
r i s p a r m i at e
sono pari alle
emis sioni
prodotte da
467.219 voli
andata e
ritorno
Ro m a - N ew
Yo r k

Lo studio
sul Second
Hand Effect
c o n d otto
da Doxa
per il portale
S u b i to. i t

Dalla produzione energetica
alle innovative modalità di riutilizzo:

ecco i numeri del Green in Italia
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Sergio Pirozzi
A Bassiano l’incontro organizzato
dal senatore Nicola CalandriniL atina

Il fatto Sindaci a confronto nel convegno di Fratelli d’It a l i a

I piccoli comuni pontini
a rischio desertificazione
POLITICA

Con un suggestivo omaggio
al Tricolore sulla Semprevisa e
un convegno dedicato ai picco-
li comuni, il coordinamento
provinciale di Fratelli d’Italia
Latina si è già calato nello spi-
rito di Atreju, la storica mani-
festazione della destra che si
terrà dal 20 al 22 settembre
sull’Isola Tiberina di Roma.

L’evento “Aspettando Atre-
ju” si è celebrato in due distinti
momenti. Sulla Semprevisa è
andata in scena la prima parte
della manifestazione, con una
delegazione del partito arriva-
ta fino a Campo Rosello. Qui,
preceduto dalle note dell’Inno
di Mameli, il vice coordinatore
comunale Luigi Pescuma ha
raccontato la nascita della
bandiera italiana e le lunghe
vicissitudini storiche, prima
che il Tricolore diventasse il
simbolo di tutta la nazione.
Successivamente è stato reso
omaggio a Daniele Nardi, l’a l-
pinista di Sezze morto lo scor-
so marzo sul Nanga Parbat, che
tanto amava la Semprevisa,
considerata “la sua monta-
gna”. Tra i cespugli in penden-
za è stato lasciato un mazzo di
fiori.

Successivamente al Comune
di Bassiano si è tenuta una ta-
vola rotonda dedicata a diffi-
coltà e opportunità per i picco-
li comuni. Ha fatto gli onori di
casa il sindaco Domenico Gui-
di. Hanno partecipato il Sena-
tore e coordinatore provincia-
le di Fratelli d'Italia Nicola Ca-
landrini, il sindaco di Rocca-
gorga Nancy Piccaro, il vicesin-
daco di Rocca Massima, Ange-
lo Tomei e il consigliere regio-
nale Sergio Pirozzi, presidente
della XII Commissione Tutela
del Territorio e grandi rischi.

«Sin dal mio insediamento
in Senato mi sono interessato
al tema dei piccoli comuni - ha
dichiarato il Senatore Nicola
Calandrini aprendo i lavori -
depositando subito un’i n t e r r o-
gazione sulla cosiddetta ‘legge
Realacci’, che assegnava 100
milioni di euro ai piccoli comu-
ni ma per la quale ancora non
esistono i decreti attuativi»

«Nell’arco di 50 anni i picco-
li comuni hanno perso l’80%

della popolazione residente -
continua Nicola Calandrini -.
Nel 2050 ci sarà la desertifica-
zione dei piccoli comuni, che
attualmente sono il 70% dei
circa 8.000 comuni italiani. Bi-
sogna portare le persone e lo
sviluppo in questi territori.

Serve una grande azione legi-
slativa, non bastano i fondi da
100 milioni di euro. Servono
misure quali agevolazioni per
le famiglie e le imprese che
scelgono di vivere in queste
realtà».

«La Regione deve tornare a

fare programmazione - questo
il pensiero del sindaco di Bas-
siano Domenico Guidi - rice-
viamo solo piccoli contributi
per farci sopravvivere, ma le
nostre risorse sono monitorate
dal Ministero e noi siamo solo
esecutori. Abbiamo territori
che possono offrire qualità del-
la vita, ma basta un incendio e
rischiamo il dissesto idrogeo-
logico».

Per Nancy Piccaro, sindaco
di Roccagorga: “Dobbiamo
trovare un modello di rispetto
del territorio. Il modello di in-
dustrializzazione ha fallito.
Serve una filiera istituzionale
che ci può consentire di porta-
re avanti delle istanze. Servono
fondi e qualcuno che creda e
sostenga i nostri progetti. Cer-
chiamo di trovare insieme le
soluzioni migliori». «Si fanno
le leggi e poi mancano i decreti
attuativi - è la constatazione
del vicesindaco di Rocca Mas-
sima Angelo Tomei -. Siamo la
spina dorsale dell’Italia. Dob-
biamo fare le zone franche nei
piccoli comuni. Ci vogliono mi-
sure che rendano conveniente
la residenza nei piccoli comu-
ni». «Ben vengano i finanzia-
menti di 100 milioni - senten-
zia Sergio Pirozzi, ex sindaco di
Amatrice -, ma non serve fare
una piazza se nessuno ci abita.
Serve una strategia. Ad esem-
pio la fiscalità di vantaggio. Io
sono per l’identità e la conser-
vazione dei piccoli comuni. Tra
50 anni rischiamo di avere solo
grandi città e la desertificazio-
ne del resto con la perdita di
identità La politica - conclude -
deve credere alla conservazio-
ne dei piccoli comuni e allo svi-
luppo delle aree interne». In-
somma, i piccoli comuni vanno
salvati. E bisogna muoversi per
tempo. l

Deposto un
tricolore sulla

S emprevis a
in onore

dell’alpinist a
s compars o

Daniele Nardi

Alcune immagini
della giornata a
Bassiano
organizzata da
Fratelli d’I ta l i a .

«So risorse
per rendere

più agili le
azioni dei
centri più

piccoli della
p rov i n c i a »

Domenico Guidi Nancy Piccaro
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Il fatto I carabinieri hanno verificato il rispetto delle prescrizioni imposte l’anno scorso

Il Noe al centro dell’ex Enaoli
«Risolte le criticità strutturali»
FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

E’ stato messo a norma il
centro di raccolta dei rifiuti del-
l’ex Enaoli, rispettando le pre-
scrizioni imposte dal Noe ad
agosto 2018. E per accertare che
tutto sia avvenuto secondo
quanto ordinato, i carabinieri
del Nucleo Operativo Ecologico
a distanza di un anno - ovvero
l’altro ieri pomeriggio - si sono
recati di nuovo presso l’E c o c e n-
tro. L’esito del controllo è stato
positivo.

Ad annunciarlo ieri mattina
in una conferenza stampa il sin-
daco di Formia, Paola Villa, in-
sieme all’assessore all’a m b i e n-
te, Orlando Giovannone. Nella
sala Sicurezza anche tanti resi-

denti dell’area limitrofa al cen-
tro di raccolta rifiuti, che da
tempo denunciano il fenomeno
dei miasmi. Attendono una so-
luzione definitiva ad un proble-
ma che va avanti da anni e che
purtroppo ogni estate si ripre-
senta nella sua forma più grave.
In tanti sono costretti a “b a r r i-
carsi” in casa per evitare di re-
spirare i cattivi odori.

Al riguardo hanno chiesto un
impegno al sindaco, che ha rela-
zionato sulle azioni che il Co-
mune già sta facendo.

Innanzitutto, gli amministra-
tori hanno effettuato un sopral-
luogo presso la struttura ed è
stato stabilito di coprire i casso-
ni che contengono l’organico
con dei teloni a completa tenu-
ta, per evitare che gli animali -
come i gabbiani - trasportano

questi rifiuti nell’intero piazza-
le. Si tratta di copertura che non
procura un accumulo di gas. E’
stato annunciato inoltre che da
settembre partirà il progetto di
installazione delle compostiere
di comunità in due aree della
città.
Soluzioni tampone in attesa di
una definitiva. Perchè la proble-
matica del centro di raccolta ri-
fiuti dell’Enaoli - come sottoli-
neato dal sindaco - riguarda
l’organico, i cui cassoni non
vengono svuotati ogni giorno. I
punti di raccolta di questi rifiu-
ti, infatti, non riescono a conte-
nere il quantitativo e pertanto
non è possibile scaricare ogni
giorno. E così i cassoni restano
fermi oltre 24 ore sul piazzale.
Su 100/150 tonnellate di organi-
co raccolte giornalmente si rie-
scono a smaltirne solo 60/70.
Un problema non di costi (an-
che se il comune paga 200 euro
a tonnellata), ma di capienza,
quindi.

Per ovviare a questo, l’a m m i-
nistrazione comunale di For-
mia sta prendendo contatti con
altri centri di trattamento del-
l’organico (oltre i due con i quali
ha già un contratto) e si attende
il nulla osta da parte di una
struttura della Tuscia.

«Il nostro intento è quello di
fare in modo che ogni 24 ore
questi cassoni siano rimossi».
Ma la soluzione definita per il
sindaco di Formia resta la rea-
lizzazione in provincia di Latina
di un centro di compostaggio
dell’organico, a gestione pub-
blica. «Questo permetterebbe
non solo di risolvere questo pro-
blema di smaltimento, creereb-
be posti di lavoro, migliorereb-
be la qualità ambientale ed inol-
tre si otterrebbe un prodotto fi-
nito quale il compost», ha detto
Paola Villa. E qualcosa in tal
senso si sta muovendo. Già ci so-
no stati degli incontri in Regio-
ne.

Ma intanto per il sindaco
«ognuno deve fare la sua parte»
e per questo ha chiesto «verifi-
che assidue da parte del con-
trollo analogo», e monitoraggio
da parte della parte politica e
della stessa commissione am-
biente al centro dell’Enaoli, per-
chè «sia sempre pulito e ordina-
to». l

Il sindaco
r i n n ova

l’appello
a realizzare
un impianto

s m a l t i m e nto
in provincia

L’ecocentro dell’ex Enaoli

Un momento della conferenza di ieri mattina

Ecco l’idea del festival di Musicoterapia Integrata
L’i n i z i at i va
è stata promossa
dall’Associazione Ernesto

GAETA

L’Associazione Ernesto, en-
te per le adozioni internazio-
nali in Ungheria, in collabora-
zione con l’associazione “M u s i-
caMente A.P.S.”  – Roma, pro-
pone un incontro di musicote-
rapia, che si terrà martedì 13
Agosto, presso il lido “Sirio” di
Gaeta, in Via Marina di Sera-
po.

L’incontro, coordinato da
Tommaso Scuccimarra, musi-

cista, esperto di musicoterapia
ed autore del libro “La musica
che guarisce” è rivolto a tutti i
bambini di età compresa tra i 6
e i 10 anni, l’ingresso è libero
ma limitato a 12 partecipanti.

L’incontro segue i laboratori
promozionali già svolti nei me-
si scorsi che hanno aperto il fe-
stival “Suonidamare”, il primo
Festival di musicoterapia inte-
grata, che si concluderà con
una kermesse di tre giorni l’u l-
timo weekend di settembre.

Suonidamare – Festival di
Musicoterapia Integrata è in-
fatti, il primo evento del genere
su scala nazionale, si terrà a
Gaeta nei giorni 27-28-29 set-
tembre 2019 e nasce dalla si-

nergia di più associazioni che
insistono sul territorio. «Scopo
di “Suonidamare – Festival di
Musicoterapia Integrata”  – ha
spiegato Tommaso Scuccimar-
ra, ideatore, coordinatore e di-
rettore artistico dell’iniziativa
– è di porsi in ascolto e dialoga-
re col territorio, per “farlo ri-
suonare” “con-vibrando” in es-
so nella creazione condivisa di
percorsi armonici di benessere
psico-fisico grazie al medium
privilegiato del suono e della
musica». Per questo tutti gli
appuntamenti del programma
del Festival, sono immersi nel-
la impareggiabile bellezza sto-
rica, artistica e naturalistica di
questa “città-suono”. l F. I .Panoramica di Serapo

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

Intanto il Comune
ha avviato iniziative

per risolvere i disagi
legati al conferimento

dell’o rg a n i c o
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Muore dopo l’i nve s ti m e nto
Il fatto Livio Mancini, 47 anni, è deceduto a seguito di un grave incidente stradale avvenuto nei pressi di Giugliano in Campania
Il giovane originario di Formia e cresciuto nel quartiere Madonna di Ponza: tanta incredulità e commozione tra gli amici

CRONACA

Incredulità e commozione
hanno destato a Formia la prema-
tura scomparsa di Livio Mancini,
47 anni, venuto improvvisamente
a mancare per le conseguenze di
un gravissimo incidente stradale
avvenuto nei pressi di Giugliano
in Campania, la regione nella qua-
le era residente.

Il professionista (ingegnere
dell’ambiente e del territorio, con
un ruolo di consulente per una dit-
ta di Arzano) si trovava con la sua
automobile sull’Asse Mediano
quando, sceso per un istante dalla
macchina, è stato violentemente
investito da un’altra vettura che
sopraggiungeva in quel momen-
to. La dinamica è ancora al vaglio
degli inquirenti. L’impatto è stato
tremendo, tanto da far compren-
dere subito la gravità della situa-
zione; veniva dunque trasportato
dal personale del 118 presso l’
Ospedale cittadino “San Giulia-
no”, ma è spirato poche ore dopo.
Il corpo è stato successivamente
condotto all’Università di Napoli
per lo svolgimento dell’esame au-
toptico di rito, e nella tarda matti-
nata di venerdì si è tenuta a Lago
Patria la cerimonia funebre in un
clima di grande commozione.

Dopo le esequie, il feretro è poi
partito alla volta di Formia, dove
tuttoravivono igenitori, ed èstato
collocato all’interno della Chiesa
del cimitero di Castagneto per poi
procedere alla sepoltura. Il giova-

In alto il cimitero di
Castagneto e a
destra Livio
Mancini

L’I N T E RV E N TO

Pesce venduto
in spiaggia
ab u s iva m e nte
Il sequestro
FORMIA

Ancora un sequestro di pro-
dotti ittici venduti abusivamen-
te in spiaggia. Un’attività porta-
ta avanti dai militari dell’Ufficio
Locale Marittimo di Formia lun-
go tutto il litorale di competenza.
Nello specifico ieri mattina la
Guardia costiera stava effettuan-
do dei controlli nell’ambito del-
l’operazione “Mare Sicuro 2019”
a Gianola, quando ha fermato il
venditore “abusivo” che traspor-
tava il pescato con un “carretto”
sotto il sole, in spiaggia tra i ba-
gnanti. Il pescato, circa 35 chili
di prodotto vario tra cui triglie,
alici, calamari, seppie, vongole e
telline, era contenuto all’interno
di cassette di polistirolo e conte-
nitori in materiale plastico e tra-
sportato sotto il sole su un mezzo
non idoneo igienicamente, in to-
tale assenza dei documenti com-
provanti la tracciabilità del pro-
dotto stesso, senza autorizzazio-
ne alla commercializzazione su
aree demaniali marittime oltre
che senza alcun rispetto dei pre-
visti requisiti igienico sanitari.

Nei confronti del trasgressore,
B.A. 53enne originario di Poz-
zuoli, sono state contestate due
sanzioni amministrative, una di
5.164 euro per la mancanza di au-
torizzazione al commercio su
aree demaniali ed un’altra di
1.500 euro per la mancata trac-
ciabilità del prodotto ittico, oltre
che il sequestro del pescato. L’at-
tività di contrasto della Guardia
Costiera continuerà puntuale e
costante in tutto il Comparti-
mento Marittimo di Gaeta, an-
che in considerazione dell’avvi-
cinarsi della settimana di Ferra-
gosto dove il consumo di prodot-
ti ittici aumenta. Il Comandante
Giorgi raccomanda di acquistare
tali prodotti solo presso pesche-
rie, rivendite od esercizi com-
merciali autorizzati e di fiducia,
in modo da poter verificare sem-
pre la provenienza degli alimen-
ti e avere certezza della loro cor-
retta conservazione. l

L’idea L’iniziativa prevede di tracciare i percorsi idraulici realizzati in età romana

Alla scoperta dei segreti sotterranei
del l’isola di Ponza, ecco il progetto
ARCHEOLOGIA

Una mappa dei “segreti” sot -
terranei di Ponza lungo i percorsi
idraulici realizzati in età romana.
Questo il progetto promosso dalla
Soprintendenza archeologica,
dall’associazione A.S.S.O. (ar-
cheologia, subacquea, speleologia
e organizzazione), dal Comune di
Ponza, dalla Comunità Arcipelago
delle Isole Ponziane e dal Centro
studi e documentazione isole pon-
ziane.

Nei giorni scorsi c’è stata la pre-
sentazione nell’ambito degli even-
ti legati alla Città della Cultura del
Lazio per il 2019, titolo ottenuto
da San Felice insieme a Ponza e
Ventotene.

Il progetto, in particolare, mira
a documentare e riconoscere i per-
corsi idraulici e le riserve di acqua
dolce dell’isola in epoca romana.
Alcune opere sotterranee, infatti,
ancora non sono del tutto censite e
potrebbero costituireun patrimo-
nio di particolare interesse. Que-
sto non solo dal punto di vista ar-

U n’ispezione
a Ponza
negli anni
passati
FOTO: ASSO

cheologico, ma anche per quanto
concerne le potenzialità turisti-
che della zona. Si andrebbe a inte-
grare dunque un’offerta che anco-
ra oggi è quasi totalmente legata al
mare nella stagione balneare.

Da un punto di vista prettamen-
te operativo, l’azione sarà portata
avanti attraverso vari step, par-
tendo dalle ricerche bibliografi-
che e arrivando alla rilevazione si-

stematica e approfondita di que-
ste strutture. In questo modo, tra
le altre cose, sarà possibile ripor-
tare queste aree anche sulle carte
catastali.

«Siamo convinti –spiega la dot-
toressa Chiara Delpino, funziona-
ria della Soprintendenza – della
necessità di conoscere aspetti che
ancoraoggi sonoancora poconoti
o del tutto sconosciuti. Sono ne-

Il feretro
è stato

colloc ato
all’ i nte r n o

della Chiesa
del cimitero

di Castagneto

ne lascia la moglie e due figlie in te-
nera età, e sull’accaduto parole di
commozione sono state rivolte an-
che dagli amici di Via Madonna di
Ponza, dove Livio era cresciuto, e
che tramite un gruppo pubblico
social hanno espresso la loro vici-
nanza in un momento così diffici-
le. “Non so cosa dire, un fratello
d’infanzia” è il commento di un
vecchio amico “anche se sono pas-
sati diversi anni, il ricordo è sem-
pre limpido” si legge in un altro
post. E quando accadono cose del
genere, è difficile trovare il pensie-
ro giusto.l

Formia l Po n z a

cessari anche gli aggiornamenti
cartografici e riteniamo ci possa
essere una ricaduta positiva an-
che per quanto concerne la valo-
rizzazione. Certo, occorrerà poi
capire se e in che modo sarà possi-
bile rendere eventualmente que-
sti percorsi visitabili, ma la loro
gestione potrebbe anche incenti-
vare uno sviluppo di tipo econo-
mico per il territorio». l F. D.
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Malatesta: La Strage nascosta
Libri& autori Il giornalista e scrittore d’inchiesta ricostruisce una terribile vicenda
Era il 1917: la strage dell’Acqua Santa provocò a Roma la morte di 240 persone

EDITORIA
DANIELA NOVELLI

“La strage nascosta. Roma, 24
agosto 1917 - Esplode il Forte del-
l'Acqua Santa”, questo il titolo del-
l’ultima opera realizzata da Enri-
co Malatesta, giornalista e scritto-
re d’inchiesta, reporter, conosciu-
to ai più per le sue pubblicazioni
dedicate a Padre Pio da Petrelci-
na. E anche in questa suo volume
San Padre Pio ritorna, e permette
all’infaticabile ricercatore di do-
cumenti di ricostruire, grazie a
carte inedite, una drammatica vi-
cenda della Prima Guerra Mon-
diale: la strage dell’Acqua Santa
che, il 24 agosto 1917, provocò a
Roma la morte di 240 persone tra
civili emilitari. Laricercadellave-
rità e la voglia di fare chiarezza in
memoria delle tante vittime inno-
centi, su una vicenda “secretata” ,
volutamente dimenticata, spinge
l'autore ad indagaree ad analizza-
re i fatti non accontentandosi di
una storia precostituita, certa. Il
suo lavoro è quello di seminare
dubbi, non raccogliere certezze
preconfezionate e lo fa con dovizia
di particolari. Il 24 agosto del lon-
tano 1917, a Roma, un boato, un
fragore inimmaginabile fa pensa-
re ad un terremoto. La gigantesca
esplosione avvenutanel Fortedel-
l’Acqua Santa, alias Batteria Ap-
pia Pignatelli, venne udita in ogni
angolo della Capitale: 240 perso-
ne persero la vita e i soccorritori
accorsi si trovarono di fronte una
sortadi inferno.Tra loro tanti gio-
vani tra i 17 e i 19 anni provenienti
da funzioni di bassa forza (facchi-
ni, spalatori e sguatteri da cucina)
costretti senza averne le adeguate
competenze a fare gli artificieri. Il
libro finito di stampare nel mese
di giugno del 2019, edito da Mac-
chione, prende vita dal ritrova-
mento di un diario di guerra di un
fante e dal suo incontro con il cap-
pellano militare San Padre Pio da
Petrelcina, al tempo, cappellano
in convalescenza alla Sanità mili-
tare del Sales di Napoli. Le vittime
innocenti sono spazzate via in po-

chi secondi dall’incredibile poten-
za della deflagrazione trasfor-
mandosi - come sottolinea l'auto-
re - in “... una specie di “marmella -
ta” umana composta di sangue,
acqua e nell’insieme detriti e
membra umane disciolti anche
dal fuoco delle successive esplo-
sioni”. L'esplosione fu un atto di
guerra? Terrorismo? Sabotaggio?
E perchè fu in qualche modo oc-
cultata, messa a tacere, secretata,
come è avvenuto per molti dei no-
mi delle vittime? Perchè non ven-
ne ricordata anche in occasione
del centenario commemorativo
dedicato alla grande guerra? Enri-
co Malatesta scova documenti, fo-
to, diarie corrispondenza,per cer-
care di individuare la verità sulla
Caserma Acqua Santa di Via Ap-
pia Nuova, trasformata in un de-
posito di carburanti per Aerostati
e Dirigibili. Indaga anche sulla
proliferazione di altri “stabili -
menti ausiliari” che in quel perio-

do, nel 1917, passarono in pochis-
simo tempo da 221 unità a circa
1700. Questi particolari stabili-
menti nelle loro attività impiega-
vano personale civile e militare, e
venivano collocati all’interno di
mura di cinta su suolo militare.
Sulla strage dell'Acqua Santa in
quel tragico agosto si celebrò un
processo per “tradimento”, ma
contro ignoti.

La sentenza non piace all’auto -
re che la definisce “assurda” e ne
ricorda l'anniversario: 19 marzo
1919 - 19 marzo 2019. Tra le mace-
rie del Forte dell'Acqua Santa in
quel torrido agosto venne rinve-
nuta un’iscrizione realizzata in
vernice gialla recante le seguenti
parole: “Io incenio ie andiedivio”.
Per saperne di più ed avere altri
dettagli sulla tragica vicenda che
sembra aprire la strada ai tanti
misteri di Stato non ancora risolti
della storia italiana, non resta che
sfogliare le pagine del libro.l

La voglia
di fare

c h i a rez z a
s oprattutto
in memoria
delle tante

v i tt i m e

La copertina
del nuovo
libro inchiesta
del giornalista
Enr ico
M a l a te s ta

L’o p e ra
prende vita

dal
r i t rova m e nto

del diario
di guerra

di un fante

Incontri all’Imbrunire: la Milano di De Marco
L’autore domani sera
ospite di Giangi Superti
al Circeo Park Hotel

L’APPUNTAMENTO
GIANLUCA ATLANTE

Ilgiallonoirè dicasaa “Incon -
tri all’Imbrunire”. L’arte dell’in -
contro e del parlare è insita nella
rassegna nata diciotto anni fa da
un’idea di Gianluigi Superti. Do-
po Gabriella Genisi, al Circeo
Park Hotel domani sera (lunedi
12 agosto) sarà la voltadi Romano
De Marco con il suo ultimo lavoro
“Nero a Milano”. Da responsabile
safety in uno dei maggiori gruppi
bancari nazionali, a scrittore di
gialli, il passo è stato breve ma de-
ciso. Evidentemente la vocazione

era un’altra. Nato a Francavilla al
Mare il 6 ottobre del 1965, De
Marco si affaccia al mondo noir
nel 2009 con il romanzo “Ferro e
Fuoco”. Da quel momento ne se-
guiranno altri otto, conditi da una
serie infinita di racconti in anto-
logie, su periodici e audiolibri. La
trama del suo ultimo lavoro “Ne -
ro a Milano” trova come comune
denominatore un villetta abban-
donata da anni, alla periferia di
Milano. Due cadaveri carbonizza-
ti, nessun indizio, nessun moven-
te. È questa la matassa che il com-
missario Luca Betti deve sbroglia-
re, in uno dei periodi più compli-
cati della sua vita. La separazione
dalla moglie e il difficile rapporto
con la figlia fanno crollare quelle
deboli certezze di poter contare
su degli affetti stabili. Ma non c’è
tempo per i dolori personali, ri-

solvere l’indagine è l'unica priori-
tà che può dareuno scopo alla sua
vita. Marco Tanzi è diventato un
investigatore privato di successo.
Sembra essersi lasciato alle spalle
le tremende esperienze vissute
negli ultimi anni, ma la realtà è
ben diversa. Per sfuggire ai suoi
fantasmi personali, accettaun ca-
so che rischia di farlo ripiombare
negli incubidel passato.Deverin-
tracciare un diciottenne con pro-
blemimentali, fuggitoperandare
a vivere fra i clochard. E quando
uno spietato serial killer inizia a
far strage di senzatetto a colpi di
rasoio, la sua indagine si trasfor-
ma in una corsa contro il tempo.
Le strade dei due amici ed ex col-
leghi torneranno fatalmente a in-
crociarsi. E si troveranno davanti
a scelte dolorose destinate a se-
gnare per sempre le loro vite.lRomano De Marco con Gianluigi Superti

IL 16 AGOSTO

Mu s i c a :
Le Vibrazioni
in concerto
a Cisterna

IN AGENDA

Le Vibrazioni si esibi-
ranno in concerto a Cister-
na di Latina il prossimo 16
agosto, e in Piazza 19 marzo
intoneranno i loro più gran-
di successi, insieme ai brani
del loro ultimo album “V”
(Artist First/L’E q u i l i b r i-
sta).

Grande attesa per il live
della band pop rock milane-
se, che con il singolo “L’a-
more mi fa male” sta rit-
mando le giornate dei fedeli
fan. È un brano dal ritmo in-
calzante che unisce il sound
rock caratteristico del grup-
po alle sonorità latine, un
testo scritto da Francesco
Sarcina con Giulia Anania,
Valerio Carboni, Marta
Venturini e Luca Chiaraval-
li (anche produttore artisti-
co). Ed è proprio Sarcina a
parlarne così: «La canzone
è una visione ironica di un
uomo innamorato pazzo di
qualcuno che, pur sapendo
che gli farà male, insiste nel
torturarsi e nutrirsi di os-
sessivo amor disperato. Ha
un sapore latino, perché la
fuga spesso prevede un
viaggio, in questo caso in
Sud America: lì dove la mu-
sica ovunque annebbia e di-
strae dal mal d’amore».l

Le Vibrazioni, foto di C. MIRELLI

CULTURA & TEMPO LIBERO
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Domenic a
11 agosto 2 01 9

Freddy: al via i casting
Giradischi di domenica Torna in piazza il concorso
e oggi se ne parla nella trasmissione televisiva

Miss e Mister Terracina

ASPETTANDO LA FINALE

Nuovo appuntamento, alle
10, su TeleUniverso con “Gira -
dischi di Domenica”, la versio-
ne domenicale della trasmissio-
ne condotta da Freddy Donati.
Oggi verrà riproposto il meglio
delle interviste andate in onda
da settembre 2018, e anche le
“chiacchierate” più curiose, di-
vertenti e importanti realizzate
con cantanti e attori. Grande
spaziopoi ai castingper la27ma
edizione di Miss Terracina –
Bellissima Italiana e Mister
Terracina – Modello Italiano.

TeleUniverso seguirà tutte le fa-
si del Concorso di Bellezza, tra i
più longevi e importanti della
penisola. La finale sarà martedì
20 agosto in Piazza Municipio.
Giuria di qualità composta da
giornalisti e da personaggi vici-
ni al mondo della moda e dello
spettacolo. Anche quest’anno il
Presidente sarà Paolo Crimald.
Iscrizione gratuita per aspiran-
ti Misse Mister Terracinaal sito
www.missterracina.com e con
WhatsApp 351.5036677.

(Ogni domenica sul Canale
16 di TeleUniverso, e in replica
alle 14.30 su TeleUniverso TU
Day, Canale 612).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

D O M E N I CA

11
AG O STO

AC U TO
Acuto jazz Due concerti per chiudere
l’edizione 2019 di Acuto jazz. Alle 18
nella chiesa di San Sebastiano il con-
trabbassista Dario Germani e il chitarri-
sta Roberto Cervi presenteranno il cd
“A l v i to”, registrato dal vivo nel suggesti-
vo teatro del comune. Alle 22, in piazza
San Nicola, toccherà ai Birth of Came-
leon, con Giacomo Serino alla tromba,
Stefano De Sanctis ai sassofoni, Ro-
berto Ladanza al pianoforte e alle ta-
stiere, Vittorio Iannucci alla chitarra,
Lorenzo Beverati al basso e Alberto
Colantoni alla batteria. Ci sarà anche la
cantante Giulia Marinelli
ANZIO
Allevi Summer Tour 2019 Dopo il
grande successo della tournée inver-
nale e di ritorno dal grande successo di
quella in Giappone, il compositore si
esibisce live sui palchi d'Italia. Questa
sera fa tappa nella suggestiva cornice
di Villa Adele con il suo Piano Solo. A
partire dalle 21.30
FO N D I
Tour serale Suggestiva iniziativa, a
partire dalle 21.30. L’appuntamento è
con “Scopriamo Fondi - Passeggiata
serale guidata alle bellezze della città”.
L’evento è organizzato dall’ass ociazio-
ne Pro Loco, con il patrocino del Comu-
ne di Fondi e del Parco Naturale Regio-
nale Monti Ausoni e Lago di Fondi; rien-
tra nell’ambito della rassegna “L’Est ate
delle Meraviglie” della Regione Lazio.
Prevede un tour serale a piedi per am-
mirare i luoghi storici, culturali e monu-
mentali di Fondi. Dalle 21 è previsto l'ac-
credito e alle 21.30 si parte dalla Torret-
ta d’Angolo in piazza Porta Vescovo, 12
per la durata massima di due ore. È ri-
chiesta a persona un’erogazione libe-
rale all’associazione di 3 euro. Prenota-
zioni e informazioni: 3297764644
FO R M I A
Odisseo Festival 2019 Rassegna ur-
bana di contaminazione culturale e del
contemporaneo. 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. È un percorso che parte
dalla profondità della nostra terra, un
cuore pulsante che inonda il territorio
con nuove forme artistiche. Gli eventi di
oggi: dalle ore 19 presso il Cisternone
Romano Teatro Kappa0 presenta
“Frammenti. Mia Voce”; dalle ore 21 per
le piazze e le vie del borgo Ilaria Drago
presenta “Metamorfosi. Elegia per
donne randagie” con Ilaria Drago, Ales-
sandra Cristiani, Andrea Peracchi e
Francesca Bini; dalle 22.30 in piazzetta
S a nt ’Anna “My Body to the Ground”.
Ingresso gratuito
L ATINA
Calici di Stelle Torna anche quest’an -
no, presso l’azienda agricola Ganci
(Via Isonzo) in località Borgo Isonzo,
“Calici di Stelle” che offre la possibilità
di cenare insieme in giardino, per gode-
re poi dello spettacolo delle stelle ca-
denti. Per cena sono previsti piatti tipici
della cucina siciliana come sempre ac-
compagnati dai vini biologici dell’azien -
da. Cena siciliana più osservazione al
costo di 35 euro. Bicchiere di vino più
osservazione 5 euro. I posti sono limi-
tati e la prenotazione è obbligatoria:
0773 208219
Jazz Sotto gli Ulivi Giacomo Camillet-
ti (batteria) ed Eugenio Varcasia (sax)
saranno al Sottoscala9 (Via Isonzo,
194) in concerto dalle ore 21. I due mu-
sicisti suonano insieme da circa 6 anni
e si conoscono da molto più. Entrambi
provenienti da famiglie interessate alla
musica, da ragazzi hanno sin da subito
coltivato la passione per il jazz, lo
swing, la musica brasiliana e la musica
classica. Quest’anno il concerto pre-
vede la partecipazione di due giovani
musicisti ormai affermati nel territorio
romano e italiano: Giuseppe Roma-
gnoli (contrabbasso) e Leonardo Mez-
zini (chitarra). Ingresso 5 euro con tes-
s era

NORMA
Norma Beer Street Festival Ultima
sera per il Norma Beer Street Festival,
dalle ore 19 in poi, artisti di strada,
street food e la migliore birra artigiana-
le. La rassegna si conclude con il con-
certo della band Thribe
PRIVERNO
Festa Medievale Torna a Priverno
nello splendido borgo di Fossanova,
che nasce attorno alla magnifica ab-
bazia, la Festa Medievale, uno degli
appuntamenti più attesi e suggestivi
dell’estate pontina. La magia del Me-
dioevo nel Borgo di Fossanova, alla
sua XXI edizione organizzata da Twis
S.r.l,in collaborazione con il Comune di
Priverno e con la direzione artistica
dell’ Associazione Teatrale fra i Comu-
ni del Lazio, nell’ambito del progetto in-
tegrato Invasioni Creative. Per tre gior-
ni storia ed arte, tradizione e innova-
zione, artigianalità e sperimentazione
si fonderanno per realizzare un evento
unico con l’obiettivo di valorizzare la
suprema bellezza del Borgo di Fossa-
nova attraverso l’utilizzo delle più sofi-
sticate tecniche del video-mapping e
dell’illuminazione architetturale e di
consolidare l’orgoglio identitario della
cittadinanza attraverso una proposta
culturale e artistica che racconti di una
comunità sapiente, rigorosa, infatica-
bile ed accogliente. Dalle ore 18
R O C CAG O R G A
Vicoli in Festa Torna l’a p p u nt a m e nto
con Vicoli in Festa, con la collaborazio-
ne della Proloco e dell’amministrazio -
ne comunale. Una serata con gastro-
nomia, artigianato e piatti della tradi-

zione. L’evento si terrà nella splendida
piazza barocca del paese. Ingresso li-
b e ro
TERR ACINA
Tra le pagine del centro storico To u r
esclusivo tra le pagine del romanzo
che ha incantato Terracina. Segreti,
curiosità, sentimenti che hanno ispira-
to l’autrice, aneddoti storici e tradizione
popolare, una passeggiata emoziona-
le nei vicoli affascinanti della bella Ter-
racina, nel suo cuore pulsante. Il Centro
Storico raccontato attraverso le parole
appassionate dell’autrice e l’esperien -
za e la professionalità di Sara Pandozzi.
“Tra le pagine del centro storico” è un
evento unico, che racchiude letteratu-
ra e storia, offrendo ai partecipanti un
sogno a occhi aperti, accompagnato
dalle dolci note del flauto traverso di
Lara Ottocento. La partecipazione è
gratuita. Dalle ore 22 alle 23.30
Gianni Bismark Live Una serata tutta
dedicata alla Dance con il Blackout
Summer Festival presso lo stadio co-
munale “Mario Colavolpe” (Via Cec-
caccio): a partire dalle ore 18 Blackout
Djset, dalle ore 21 Rapper Contest e
dalle ore 22 fino all’alba, Ludwig, Il Pa-
gante e Gianni Bismark. Per info e pre-
notazioni: 392 7765681; 392 5975427;
366 3918001

LU N E D Ì

12
AG O STO

ITRI
Festa della Tarita Medievale Nella
suggestiva location del centro storico,
saranno presenti cortei in costume,
giochi medioevali per grandi e bambini,
esibizioni di musici che saranno in giro
per la festa ad allietare i visitatori tra
uno spettacolo e l’altro. Un viaggio nel
tempo, tra cavalieri e dame, giullari, sal-
timbanchi, mangia fuoco, sbandierato-
ri, falconieri e mercati dell'artigianato,
itinerari gastronomici e medioevali rap-
presenteranno i diversi momenti sce-
nografici che tufferanno i numerosi tu-
risti nelle pagine storiche che trovano
la loro ambientazione in una location
naturale difficilmente riproponibile al-
trove per terminare nella cornice irripe-
tibile del castello medioevale. Dalle ore
19 alle 24
PRIVERNO
Festa Medievale Seconda serata per
la Festa Medievale che si svolge nello
splendido borgo di Fossanova, uno de-
gli appuntamenti più attesi e suggestivi
dell’estate pontina. La magia del Me-
dioevo nel Borgo di Fossanova, alla sua
XXI edizione organizzata da Twis S.r.l,in
collaborazione con il Comune di Pri-
verno e con la direzione artistica dell’
Associazione Teatrale fra i Comuni del
Lazio, nell’ambito del progetto integra-
to Invasioni Creative. Storia ed arte, tra-
dizione e innovazione, artigianalità e
sperimentazione si fonderanno per
realizzare un evento unico con l’obietti -
vo di valorizzare la suprema bellezza
del Borgo di Fossanova attraverso l’uti -
lizzo delle più sofisticate tecniche del
video-mapping e dell’illuminazione ar-
chitetturale, e di consolidare l’o rg o g l i o
identitario della cittadinanza attraver-
so una proposta culturale e artistica
che racconti di una comunità sapiente,
rigorosa, infaticabile ed accogliente.
Dalle ore 18
SA BAU D I A
Libri nel Parco Sesto appuntamento
con la quinta edizione della rassegna
“Libri nel Parco, quando la cultura in-
contra la natura”: dalle ore 21 presso il
Palazzo A. Mazzoni, Graziella Di Mam-
bro parlerà del suo libro “Tutte le bugie
necessarie per essere felici” intervista -
ta dalla giornalista Maria Sole Galeazzi
TERR ACINA
Festival Anxur Mousikè – Musiche &
Memorie del Mediterraneo Altro ap-
puntamento con la rassegna Anxur
Mousikè presso il Tempio di Giove An-
xur: questa sera si esibirà il gruppo Ri-
cercare Antico. Un cantastorie sicilia-
no, alla corte di Giulia Gonzaga. Storie
di turchi, anime eretiche, drammi politi-
ci, follie mistiche, e dell’incursione otto-
mana a Terracina. Dalle ore 22

La cantante
Giulia Marinelli

La giornalista
G ra z i e l l a
Di Mambro
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