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Cis terna Il ragazzo, 25 anni, ferisce anche quattro agenti della polizia locale che tentano di fermarlo: scatta l’arres to

Si lancia sulla folla con l’auto rubata
Dopo una rissa dietro piazza Savoia sale a bordo di un veicolo e sfreccia tra le persone che erano in strada per San Rocco

Terrore nel centro di Cister-
na durante la festa patronale
di San Rocco.

Un ragazzo di 25 anni coin-
volto in una rissa dietro piazza
Savoia ruba un’auto, si lancia
con la vettura sulla folla che
passeggia nell’isola pedonale e
poi, dopo essere stato immobi-
lizzato, ferisce quattro agenti
della polizia locale e fugge.
Una scena avvenuta davanti a
migliaia di persone e che ha
provocato attimi di panico tra i
presenti, spaventati dalla folle
corsa.

Il giovane è stato arrestato
poche ore dopo dagli uomini
del commissariato di Cisterna
e dovrà rispondere dei reati di
rapina, resistenza e lesioni a
pubblico ufficiale.
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Il bilancio Diminuiscono le violenze in famiglia, mentre aumentano le pattuglie e le operazioni in strada

Reati, in calo delitti e violenze
Il dossier del Viminale sugli ultimi 12 mesi del Ministero. I dati sull’operato e le strategie di contrasto

D
icono passi più tempo a
fare comizi che a ricopri-
re il suo ruolo istituzio-
nale, ma negli ultimi 12

mesi il Ministero dell’Iterno, rap-
presentato da Matteo Salvini, ha
generato dei numeri. Alcuni molto
importanti, altri meno, di altri an-
cora è stato purtroppo soltanto
spettatore. Al di là delle idee politi-
che, ecco quanto è stato prodotto
dal 1 agosto 2018 al 31 luglio 2019,
secondo il dossier del Viminale.

Ordine Pubblico
Calano le manifestazioni in piaz-
za, che passano dalle 11.824 del pe-
riodo di riferimentoprecedente (1
agosto 2017 - 31 luglio 2018) alle
10.609 di quello attuale, per un
-10,3% totale.

Aumentano però quelle di ca-
rattere sindacale e occupazionale,
che passano da 3.092 a 3.219
(+4,1%) e quelle con feriti nelle
forze di polizia (da 184 a 210, per il
+14,1%). Diminuiscono quelle con
disordini (da 389 a 287, -26,2%).

Aumentano invece le manife-
stazioni sportive monitorate dalla
polizia, che diventano 2.562 (da
2.539), per un + 0,9%.

Calano quelle con disordini (da
17 a 12, -29,4%), e quelle con feriti
(da 106 a 90, -15,1%). Aumentano
invece i Daspo in vigore, che pas-
sano da 6.584 a 6.803, per un
+3,3%. Di questi, 6.567 sono legati
al mondo del calcio (erano 6.349,
+3,4%).

Sicurezza stradale
Aumentano, seppur di poco, le
pattuglie impiegate nelle strade,
che passano da 3 milioni e 964mi-
la a 3 milioni e 989mila circa, con
una variazione del +0,6%. Calano
invece i controlli effettuati con
etilometro e persuasori (-4,8%)
ma anche le infrazioni accertate
(-5%), anche se aumentano quelle
per eccesso di velocità (+6,2%).
Scendono gli incidenti su strade e
autostrade, da 75.541 a 73.408, il
2,8% in meno. Aumentano però
gli scontri mortali (da 1.505 a
1.536, il +2,1%) e le persone dece-
dute a seguito di incidente (da
1.630a 1.727,+6%), mentrecalano
del 2,8% i feriti.

D e l i tt i
Scendono del 14% gli omicidi regi-
strati negli scorsi 12 mesi (307) ri-
spetto a quelli dello stesso periodo
dell’anno precedente (357). Allo
stesso tempo calano del 19,4% gli
omicidi attribuiti alla criminalità
organizzata (da 31 a 25) e del 4%
quelli in ambito familiare e affet-
tivo(da 151a145, il 63,4%deiquali
ha visto come vittime le donne).

Giù anche le rapine, del -16,2%,
così come i furti (-11,2%), e le truffe
(-2,1%).

Violenze di genere
Diminuiscono del 13% anche le
denunce per stalking (il 76% delle
quali presentate da donne), men-
tre aumentano gli ammonimenti
dei Questori (+32,5%, di cui il 76%
per violenza domestica) e scendo-

no gli allontanamenti (-1,2%).

Lotta al terrorismo
Rispetto allo scorso anno è stata
registrata una sola esplusione in
più per motivi di sicurezza dello
stato (da 108 a 109, +0,9%), men-
tre salgono del 4,4% i foreign fi-
ghters (combattenti stranieri)
monitorati (da 135 a 141). Le per-
sone controllate aumentano del
9,8% (560.763 unità), i veicoli e le
motonavi monitorati del +1,9%
(100.198 e 322). Per quanto riguar-
da la lotta al terrorismo interno,
sono aumentatidel 178%gli estre-
misti arrestati in area anarchica
(da 14 a 39) mentre l’area marxista
lelinista ha visto un solo soggetto
arrestato (l’anno scorso non vi
erano stati arresti).l

D i m i nu i s c o n o
le rapine
e le violenze
d o m e s t i c h e,
ma aumentano
le manifestazioni
di carattere
sindacale
ed occupazionale

Sono 36
gli estremisti

arrest ati
d u ra nte

le operazioni
a nt i te r ro r i s m o
i nte r n a z i o n a l e

Il ministro
Matteo Salvini
l Il dossier del
Viminale sui
numeri del
M i n i ste ro
dell’Interno dal
1 agosto 2018
al 31 luglio 2019

Il dossierIl dossier
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Dai banchi
al mare
Cosa cambia
l Negli ultimi 12 mesi sono
stati sequestrati 14,7 chili di
droga nelle scuole e sono stati
sequestrati 341mila prodotti
nelle spiagge, per 2,7 milioni di
euro totali. Per questi servizi
sono state impiegate nuove
unità di personale e somme
per gli straordinari.

Il dettaglio

Inves timenti
nella sicurezza:
ecco le spese
I dati Nuove assunzioni nella polizia
e programmi di Scuole e Spiagge Sicure

O
ltre alle operazioni in
strada e contro la cri-
minalità, il Governo
ha optato per alcuni

investimenti in diversi settori.

Potenziamento della polizia
Il primo investimento riguarda
il potenziamento della polizia
di stato, che vuole raggiungere
la quota 4.503 agenti entro il
2020. A luglio 2019 sono stati
assegnati 483 assistenti e agen-
ti (16%), mentre altri 654 sono
attesi per dicembre 2019 (22%).
L’ultima tranche è attesa per
aprile 2020, e riguarda 1.851 as-
sunzioni (62%).

A questo si aggiungono i cor-
si per allievi agenti, 654 dei qua-
li saranno formati entro gen-
naio 2020 e 861 entro aprile
2020. Di questi, 2.094 saranno
destinati alle Questure (70%),
30 agli ispettorati e ai diparti-
menti (1%), 539 per le specialità
(18%), 149 alle frontiere (5%),
59 agli istituti di istruzione
(2%), 28 suddivisi equamente
tra servizi tecnico logistici e
Nop (0,5% per ognuno dei set-
tori), mentre 89 saranno riser-
ve (3%).

Videosor veglianza
Ammonta a 67 milioni di euro,
la somma stanziata dal Gover-
no tramite il Ministero, per 646
Comuni italiani. Alla regione
Lazio sono spettati 1,3 milioni
di euro.

Scuole Sicure
Per quanto riguarda le Scuole
Sicure, invece, il Governo ha de-
stinato 2,5 milioni di euro per lo
scorso anno scolastico, per 15
città coinvolte e 598 istituti sco-
lastici.

L’operazione ha permesso il
sequestro di 14,7 chili di droga,
31 arresti, 45 denunce all’a u t o-
rità e il riscontro di 855 viola-
zioni amministrative e illeciti.
Il tutto impiegando 26mila uni-
tà di personale che ha eseguito
oltre 13mila servizi.

Spiagge sicure
Per le Spiagge Sicure sono stati
stanziati 2,4 milioni di euro per
54 Comuni totali. L’operazione
ha permesso il sequestro di
341mila prodotti (per 2,7 milio-
ni di euro di valore) e il riscon-
tro di 3.313 illeciti amministra-
tivi e penali. Assunti per l’o p e-
razione 184 agenti di polizia lo-
cale (740mila euro di investi-
mento) e sono state pagati
17.168 euro di straordinari
(400mila euro di valore).

Acquistati, inoltre, circa
852mila euro di mezzi e attrez-
zature.l

Con le operazioni
sono emersi diversi

illeciti e sono stati
eseguiti importanti

arresti e sequestri

Si riparte
dalla
p reve n z i o n e
l I maggiori
i nve st i m e nt i
eseguiti sono
proprio nelle
scuole, dove si
cerca di
frenare il
fe n o m e n o
dello spaccio di
st u p efa c e nt i
tra i giovani
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Cosa succede
nel partito

che può entrare
in Giunta e già

pensa alle elezioni

Pd e Cinque Stelle
Il dialogo adesso
non è impossibile
Fra s i Mauro Visari: non li si può ignorare, credo che il confronto
sui percorsi vada fatto per non tornare più indietro, alla destra

L’inter vento L’assessore regionale Enrica Onorati illustra le linee guida approvate dalla giunta

Piano agricolo regionale, tutte le novità
IL FATTO

Sono state approvate dalla
Giunta regionale del Lazio le
linee guida per la predisposi-
zione della proposta di Piano
Agricolo Regionale (P.A.R.) e
le relative procedure di ap-
provazione e revisione.

«Il Piano – dichiara l’a s s e s-
sore Agricoltura, Promozione
della Filiera e della Cultura
del Cibo, Ambiente e Risorse
Naturali della Regione Lazio,
Enrica Onorati - provvederà a
una ricognizione dello stato
dell’agricoltura del Lazio, in-

gli indirizzi del piano.
Le procedure di approva-

zione prevedono invece: la co-
stituzione di una specifica Ca-
bina di Regia interna e di una
Commissione tecnica propo-
sitiva-consultiva; la predispo-
sizione della proposta di Pia-
no Agricolo Regionale da sot-
toporre alla prima approva-
zione della Giunta; l’avvio del-
la fase di Valutazione Am-
bientale Strategica; l’a p p r o-
vazione del P.A.R. da parte
della Giunta con successivo
invio alle competenti com-
missioni consiliari per l’e-
spressione dei rispettivi pare-
ri; infine, l’approvazione fina-
le del Piano da parte del Con-
siglio Regionale.

Il testo della delibera sarà
pubblicato sul Burl e sul por-
tale regionale/canale agricol-
tura.

L’a s s e s s o re
regionale alle
Politiche agricole
Enrica Onorati

IDEE

E’ l’uomo del Pd che più si
sta spingendo verso alleanze
che vanno oltre il Pd. Siccome
Mauro Visari è anche il presi-
dente provinciale dello stesso
partito le sue parole hanno il
senso dell’annuncio di svolte
possibili, forse necessarie alle
elezioni future, di qualunque ti-
po siano. Quindi quando dice
che bisogna dialogare con il
Movimento Cinque Stelle alme-
no mezzo partito potrebbe alta-
re sulla sedia. Se non fosse che,
in fondo, è ciò che si profila (o si
profilava fino a ieri) anche a li-
vello nazionale.

«Non sappiamo cosa succe-
derà in ambito nazionale, io mi
limito a guardare nel nostro
piccolo e sostengo che i 5 Stelle
adesso hanno capito che se vo-
gliono essere un partito debbo-
no dialogare, fare alleanze. Mi
sembra che siano propensi a
farle e vedo che anche nel Pd
più oltranzista verso i grillini ci
sia attenzione, o come la si vuo-
le chiamare. Anche tra i nostri,
tra quelli che avevano la posi-
zione più ostica verso il Movi-
mento Cinque Stelle vedo rifles-
sioni».

Per restare a Latina, ponia-
mo che questo dialogo sia

possibile davvero. Ma chi so-
no i suoi interlocutori? I
grillini nonostante i volti e il
numero degli eletti non han-
no una classe dirigente, un
referente. Con chi esatta-
mente può avviare un dialo-
go, con l’onorevole Trano,

con la consigliera regionale
Pernarella, con la senatrice
Pacifico, con quale anima
cittadina?

«Beh, adesso non è che il Pd o
io possiamo sceglierci l’i n t e r l o-
cutore. Il punto è che non mi
sento di escludere adesso un
dialogo con quel partito. Piutto-
sto noi dobbiamo porci di fron-
te ai nostri elettori e parlare lo-
ro di percorsi, di obiettivi»

Tipo?
«Tipo partire da argomenti

comuni che ci sono con le altre
forze. Guardi che negli ultimi
anni anche i Cinque Stelle han-
no visto e dovuto riconoscere la
comunione di vedute su argo-
menti cardine come l’acqua e la
legalità. L’impegno su questo
nel Lazio e a Latina non ce lo
può negare nessuno. Partiamo
da un dato: Latina è stata defi-
nita un laboratorio del centro-

destra. Ecco, io penso che è ora
di creare un laboratorio della
città del futuro, della città pro-
gressista per non tornare mai
più indietro. Chi non è d’a c c o r-
do su questo, a parte la destra?»

Pure il sindaco Damiano Co-
letta guarda con attenzione
ai 5 Stelle, lo sa?

«Sì e lo capisco bene perché,
al netto di qualunque cosa si
pensi, questa forza politica ha
una sua portata elettorale co-
stante negli ultimi anni quindi
non la si può ignorare nell’a m-
bito di un ragionamento che
vuole voltare per sempre la
brutta pagina del centrodestra.
In fondo è lo stesso liet motiv
che si sente in queste ore in am-
bito nazionale. Poi io dico che
confronto e dialogo sono possi-
bili ma si tratta di comprendere
la praticabilità dei percorsi co-
muni».l G .D.M.

Mauro Visari,
presidente del Pd,
sopra una delle
manifestazioni del
M ov i m e n to
Cinque Stelle con
la consigliera Gaia
Pe rn a re l l a

L’as s enza
di una classe

d i r i g e nte
grillina

Anni di silenzi
e accuse

Ora c’è
un assist

nazionale
E il fattore

C olett a

dividuandone le diverse aree
produttive e definendone le
principali linee programma-
tiche generali di sviluppo. Ab-
biamo un ambizioso obiettivo
di visione e programmazione,
di cui oggi poniamo le prime
fondamenta: avere una carta
di identità dell’agricoltura la-
ziale».

I punti principali delle linee
guida del Piano Agricolo Re-
gionale del Lazio vertono su:
la documentazione tecnica
conoscitiva utile alla redazio-
ne e all’aggiornamento del
piano stesso; la cartografia; le
norme tecniche di attuazione;
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Turismo, i conti che ti aspetti
Un’altra estate da pendolari
Il monitoraggio Lunghe code come al solito, i dati sulle presenze in hotel
e altre strutture spiegano perché. Il 97% assorbito dalla sola capitale

ECONOMIA
GRAZIELLA DI MAMBRO

Osservare il lungo serpen-
tone che corre lungo la Monti
Lepini dall’autostrada al mare
di Terracina o Sabaudia e con-
tare le ore dei pendolari in fila
per un posto al sole sulle spiag-
ge di Gaeta conforta e delude,
proietta indietro e, infine, rive-
la che la spiaggia mordi e fuggi
è nel dna del litorale pontino.
E’ sempre stata una caratteri-
stica insuperabile del patrimo-
nio estivo di questo lembo del
Tirreno.

Crisi o meno, il pendolari-
smo da e verso le principali
spiagge pontine non muore e
basta. Si porta dietro una sua
peculiare economia povera fat-
ta di panino, bibita, caffé, par-
cheggio a due euro all’ora. E
quindi quando i dati economi-
ci mettono a confronto con i
nuovi arrivi di turisti nel Lazio
confermando il primato della
capitale e un calo di circa un
milione in tre anni in tutta la
provincia, nessuno si sorpren-
de. Era già tutto prevedibile,
anzi scritto, anzi fotografato in
quelle file chilometriche di au-
to della domenica mattina e
del tardo pomeriggio e della

settimana di ferragosto. Poi, il
traffico diventerà più scorre-
vole.

Vacanza breve dunque e va-
canza da pendolare che si ma-
terializza in queste ore, in que-
sta parentesi di estate vera che
termina già domani. Tra tutti
coloro che scelgono di visitare
il Lazio, quasi il 90% (per la
precisione l’ottantotto per cen-

to) andrà a scoprire Roma, una
delle capitali più attrattive con
poco meno di 12 milioni di visi-
tatori all’anno.

I numeri peggiori sono quel-
li relativi ai turisti stranieri.
Secondo i dati diffusi da un os-
servatorio privilegiato qual è
quello delle Province: «... sol-
tanto l’area metropolitana di
Roma registra un incremento

di visitatori stranieri sia in ter-
mini di arrivi che di presenze...
il resto del territorio regionale
segnala una inadeguata capa-
cità attrattiva» con flessione in
tutte le province e a Latina,
nello specifico, un trend che
nel triennio sfiora una media
del -4 e -5% annui.

A dare un po’ di respiro negli
ultimi due semestri sono state

le strutture alternative agli al-
berghi, i quali oggettivamente
stanno affrontando una sfida
titanica vista la concorrenza
estera e l’assenza di promozio-
ne.

Di positivo c’è che a fronte di
un decremento degli arrivi si
registra, gradualmente, un in-
cremento nel periodo di per-
manenza. l

La coda dei
pendolar i,
immagine simbolo
della tipologia di
turismo più diffusa
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Visti da dentro Non solo «colpa» della scarsa promozione, c’è anche un grave deficit di investimenti privati

Quanto pesa il mancato incasso
La spesa media degli stranieri è poco più di 550 euro, pari alla media regionale. Ma qui ci sono meno presenze

CONFRONTI

Il conto del turismo che gira
intorno all’estate pontina è pre-
sto fatto: è un luogo scelto per il
90% da italiani e solo il restante
10% è dunque rappresentato da
visitatori stranieri. Cosa che in-
cide su questo bilancio che, al
fondo, sposta di molto sia il va-
lore economico del comparto
che l’appeal che il territorio può
avere in ambito internazionale.

Il lato finanziario
Dal punto di vista finanziario

è un assetto che accumula gran-
di divari negli incassi e, al tem-
po stesso, mette in evidenza le
potenzialità sprecate dal setto-
re.

I turisti stranieri spendono
nel Lazio poco meno di sette mi-
liardi di euro all’anno, a fronte
di circa 39 miliardi spesi ogni
anno in tutto il Paese.

Solo a Roma vengono spesi
circa 6,7 miliardi di euro l’anno.
E’ dunque evidente che nelle al-
tre province vanno briciole per-
ché, infatti, la spesa dei turisti
stranieri si concentra per oltre
il 97% su Roma; a Latina i turi-
sti in un anno in media spendo-
no 65 milioni di euro.

L’effetto sul pil
Questo dato spinge ad ogni

monitoraggio la voce «turi-
smo» molto in basso nel pil pro-
vinciale, molto più giù di vendi-
te di prodotti dell’industria far-

maceutica, dell’industria in ge-
nerale, della componentistica
del settore metalmeccanico,
dell’agricoltura. Al di là degli
sforzi singoli per migliorare sia
l’offerta che la promozione, nel-
l’ultimo quinquennio c’è stata
una flessione superiore al 20%
negli incassi da turismo di viag-
giatori di altri Paesi.

Pochi investimenti
In questa storia c’entrano po-

co alcuni elementi che vengono
spesso rappresentati come gap
insormontabili, per esempio la
mancanza di infrastrutture
(strade soprattutto) o di promo-
zione.

In realtà ciò che manca reali-
sticamente, e che emerge con

sufficiente chiarezza nel moni-
toraggio degli ultimi cinque an-
ni, è l’assenza di investimenti
anche privati.

Infatti mentre la creazione di
strutture turistiche cosiddette
alternative è in crescita in tutta
Italia e anche nel lazio, grazie
però al traino di Roma, non c’è
la stessa vivacità o lo stesso in-
teresse in provincia di Latina.

I posti disponibili
Dove la quantità di strutture

per il soggiorno turistico è sì au-
mentata ed è stata diversificata
ma con un trend nettamente in-
feriore a ciò che accade nel resto
delle regioni costiere.

In media ad oggi ogni turista
straniero spende per le vacanze
in provincia di Latina circa 550
euro, dato che coincide perfet-
tamente con la media del Lazio
ciò significa che il solo aumento
degli arrivi potrebbe cambiare
il volto dell’intera economia di
settore e incidere profonda-
mente sull’asset del prodotto
interno provinciale.

Sviluppo potenziale
L’idea e il potenziale si in-

travvedono nei numeri lieve-
mente in crescita delle imprese
turistiche che in provincia di
Latina sono quasi cinquemila
(4.870) pari al 9,3% del totale
nel Lazio con una crescita an-
nua nell’ultimo quinquennio di
circa l’un per cento in qualche
modo pareggiato dalle chiusu-
re.l

Nel Lazio
un flusso
di circa 7

m i l i a rd i ,
di cui 6,7

a Roma

Il lungomare di
sabaudia è tra i più
famosi e
promozionati ma è
questo l’e l e m e n to
che pesa di più

Il confronto tra
Roma e le altre
fatto dall’Unione
Prov i n c e
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Amarcord La Spiaggia
Come resiste il mare
La storia Lo stabilimento sulla duna tra Sabaudia e il Circeo
nasceva trent’anni fa con Adria e Antonio Carbonelli

TRA IL NULLA E L’ETERNITÀ

Nel 1989 Adria e Antonio
erano due ragazzi intrapren-
denti che avevano visto lungo.
Già allora si era capito che con
gli ombrelloni e le sdraio, ma
soprattutto con le persone, ci
sapevano fare; ed era tutto
quello di cui c’era bisogno lì allo
stabilimento balneare La
Spiaggia, perché al resto ci han-
no sempre pensato la duna e il
mare di Sabaudia, sotto lo
sguardo vigile del promontorio
del Circeo. E non è stato difficile
neppure l’esordio (allora non si
parlava di start up), perché
Adria, Alba e Sara, le sorelle Mi-
siti, una più bella dell’altra, era-
no già un mito. I loro compagni
di scuola, con Roberto «Alian-
te» in testa, non mancavano
mai nei fine settimana, e dietro
di loro sarebbero arrivati presto
gli altri, Fabrizio, Alessandro,
Fiorenzo, Carla, Dorotea, e poi
altri ancora portandosi dietro i
figli.

Insomma, andare a La Spiag-
gia il sabato e la domenica non
era soltanto un piacere, era di-
ventato un appuntamento ob-
bligato con il luogo dove la vita
di ciascuno si riannodava alla
vita precedente di tutti, poco
importa che fosse la scuola, la
piazza, l’università o il lavoro.
Ed è andata avanti così per an-
ni, con Adria e Antonio, e Patri-
zia e Paolo Carbonelli che cre-
scevano insieme alla loro clien-
tela, e i loro figli Giacomo e Ma-
ria che diventavano grandicelli
insieme ai figli dei frequentato-
ri di quel tratto di paradiso.

Qualcuno non si è mai distacca-
to dal luogo e dalle persone che
lo hanno mantenuto sempre
uguale e bello, altri sono spariti
per un po’ e poi sono tornati, e
quelli che c’erano e non hanno
più avuto il tempo né l’o c c a s i o-
ne di farsi vedere di nuovo, sono
stati sostituiti dai loro figli, tor-
nati da adulti a frequentare lo
stabilimento dove giocavano da
bambini insieme a Maria e
Atlanta, mentre Antonio e Pao-
lo correvano da un angolo all’a l-
tro e Alba, Adria e Sara si diver-
tivano un mondo con le parole
crociate insieme al saputello di
turno, quello che non sbagliava
mai una definizione.

E potevi trovare di buon mat-
tino Bernardo Bertolucci con-
centratissimo nel suo momento
di yoga, perché preferiva l’a r e-
nile tirato a lucido da Antonio e
Paolo piuttosto che la spiaggia
di fronte alla sua casa; oppure
quei due cialtroni di Fiorenzo e
Alessandro che progettavano
una passerella in plexigas da al-
lestire proprio di fronte agli
ombrelloni per poter dare l’idea
di essere capaci anche loro di
camminare sulle acque.

Ogni tanto si fanno sentire
tutti, conservano i numeri di te-
lefono di Adria e Antonio, e pre-
feriscono un saluto veloce e una
chiacchiera piuttosto che tor-

L’incanto
di un ambiente
che migliora
Mare, sabbia
e macchia
l E adesso
nascosto nel verde
c’è anche il ristorante
dove Maria ha imparato
a fare meraviglie
col cibo mediterraneo

Quando
Maria ,

Atlant a
e Giacomo

e ra n o
a n c o ra

bambini

nare per esibire la pancia e tutti
gli altri segni di un tempo beni-
gno, ma che non fa sconti.

Lo stesso tempo che ha tra-
sformato la bambina che era
Maria nella giovane imprendi-
trice che ha messo su un risto-
rante, proprio nella macchia
mediterranea che sovrasta La
Spiaggia, capace di far impalli-
dire le bellezza e la malia che lo
stabilimento di mamma e papà
non ha mai perduto in questi
velocissimi e splendidi tren-
t’anni. Un tempo che ha saputo
congelare il fascino dell’i n t u i-
zione di quella giovane coppia,
rendendo La Spiaggia una delle
meraviglie di Sabaudia.l

Alba ,
Ad r i a

e Sara
si divertivano

un mondo
con le parole

c ro c i ate

Accanto A n to n i o ,
Giacomo
e Maria
Carbonelli
F O T O S E RV I Z I O
DI PAOLA
L I B R A L AT O
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St asera
la festa

“dal tramonto
all’a l b a”

con la musica
s otto

la luna

Dalla caprese
alle bollicine
La trasformazione Oggi il luogo è frequentato
dai bambini che hanno preso il posto dei genitori

IL RICAMBIO

Un tempo c’erano il barcone
col fondo piatto ancorato a cin-
quanta metri dal bagnasciuga che
funzionava da pedana per i tuffi di
grandi e piccoli, e il chiosco su in
strada dove prendere un caffé op-
pure ordinare una caprese o un ge-
lato. Il resto erano ordine, silen-
zio, brusio contaminato dal frini-
re delle cicale e dalla metrica della
risacca. A rivederlo oggi in foto-
grafia, con la lungapensilina in le-
gno mimetizzata tra la duna e la
macchia, capisci che il luogo, co-
me un animale dai tempi lunghi,
ha seguito il processo di adatta-
mento che il corso delle cose impo-
ne irrevocabilmente a tutti e tutto
per garantirne la sopravvivenza.

E immagini quella palizzata co-
me il nuovo punto di osservazione
per i sognatori di oggi, diversi dai
loro predecessori che avevano bi-
sogno del contatto fisico con la
sabbia e con il mare.

Questi umani di adesso, figli de-
gli umani dell’altroieri, guardano
probabilmente più avanti, verso la
linea dell’orizzonte, prendono le
misure, calcolano le distanze che
li separano dal mondo reale, e
chissà, anche dall’infinito.

Probabilmente hanno sostitui-
to le cicale con ritmi tradotti in
musica, e al cornetto Algida prefe-
riscono lo spritz.

Per fortuna è così che gira il
mondo, e per fortuna esistono luo-
ghi sempre uguali, immutabili,
che sanno raccontare ogni volta
una storia diversa, mostrare facce
diverse, ospitare atteggiamenti
diversi, ma con al fondo la stessa
svagata e malinconica poesia di
sempre. Adesso a La Spiaggia,
quando il giorno vira a sera inse-

guendo la traiettoria del sole, ti
puoi imbattere in una di quelle
magnifiche serate del Sunset Jazz
Festival, una di quelle esperienze
felici che ti fanno scoprire, mentre
stringi in mano una birra, che per-
fino un contrabbasso è giusto per
la duna e per il mare. E che lo sco-
nosciuto che hai accanto, qualsia-
si fattezza abbia, è interessante.

Oppure puoi finire in una festa
dal tramonto all’alba, proprio co-
me quella che comincia questa se-
ra dopo le 19, dove puoi sperimen-
tare cosa voglia dire trovarsi una
sera d’agosto in unodei luoghipiù
incantevoli dietro casa, a respira-
re l’atmosfera che puoi incontrare
soltanto nel luogo giusto. Quello
dove la magia della natura si sposa
con il rispetto per l’insondabile,
quella sensazione che ti prende
quando inavvertitamente varchi
un confine che non ti aspettavi di
dover oltrepassare. La leggerezza
dell’anima? Chissà. Di certo è la
voglia di tornare da dove siamo ve-
nuti. E il cuore dell’universo, lì a
La Spiaggia, si può sperare di tro-
varlo.l

L’estasi della bellezza

Lo si può trovare
a metà strada

tra Sabaudia
e il promontorio

della maga Circe
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SCUOLA E DINTORNI

La commissione Lavoro del
Consiglio regionale del Lazio,
presieduta da Eleonora Mat-
tia, ha approvato all’u n a n i m i-
tà due schemi di deliberazio-
ne: il n. 62 concernente il Piano
annuale degli interventi per il
diritto allo studio scolastico -
anno scolastico 2019/20 e il n.
66 concernente l’approvazione
dei criteri e delle modalità per
la concessione dei contributi
alle associazioni del terzo set-
tore per l’anno 2019 in merito
alle azioni per la conservazio-
ne e promozione della storia e
cultura delle donne, azioni di
sostegno della libertà femmi-
nile e prevenzione e contrasto
a alle discriminazione di gene-
re, così come previsto dalla leg-
ge regionale n. 7 del 2018.

Con il primo schema, la Re-
gione stanzia in favore dei Co-
muni del Lazio 7milioni
700mila euro per il servizio di
mensa scolastica, il trasporto
scolastico degli alunni delle
scuole del primo ciclo e la for-
nitura di libri di testo agli alun-
ni della scuola primaria.

Centomila euro le risorse di-
sponibili per il secondo sche-
ma, che finanzia attività di va-
lorizzazione dei luoghi della
memoria delle donne e proget-
ti volti a individuare luoghi di
incontro delle donne in cui
promuovere il confronto sulla
storia e la cultura delle donne
nell’azione di sostegno della li-

7milioni
700mila euro
ai Comuni per
le scuole
Altri soldi per
dare valore
alla memoria

Soldi dalla
Regione Lazio per
le scuole e le
associazioni

bertà femminile, della preven-
zione e del contrasto alle di-
scriminazioni di genere, non-
ché al benessere delle donne.

Sono ammesse al contributo
le associazioni del Terzo Setto-
re che hanno come esclusiva fi-
nalità statutaria la promozio-
ne della libertà femminile, la
prevenzione e il contrasto alle
discriminazioni e alla violenza
di genere, iscritte agli albi e re-
gistri regionali del volontaria-
to, della promozione o della
cooperazione sociale o iscritte

all’anagrafe delle Onlus presso
l’Agenzia delle entrate, con al-
meno cinque anni di attività e
aventi una o più sedi nella Re-
gione Lazio.

Un’apposita Commissione
valuterà i progetti e stilerà la
graduatoria di quelli ammissi-
bili al contributo, fino a un
massimo di 25mila euro cia-
scuno. Una opportunità, dun-
que, per la formazione profes-
sionale e per ottenere contri-
buti importanti per la crescita
delle associazioni.l

Il fatto Nei giorni scorsi la commissione regionale ha valutato i progetti

Diritto allo studio, arrivano
agevolazioni e finanziamenti

LE PROPOSTE

Nella proposta di legge sul
commercio è stato inserito un
intero nuovo capo sul sistema di
diffusione della stampa quoti-
diana e periodica. La commis-

sione Sviluppo economico e atti-
vità produttive, start-up e com-
mercio, presieduta da Massimi-
liano Maselli (NcI), ha approva-
to un importante emendamento
alla proposta di legge “Discipli-
na del commercio e della som-
ministrazione di alimenti e be-
vande”, che comprende nove ar-
ticoli aggiuntivi dedicati alle
edicole. La disciplina distingue
tra punti vendita esclusivi e non
esclusivi, attribuendo ai primi la

possibilità di destinare fino al 40
per cento della superficie di ven-
dita alle vendite di qualsiasi al-
tro prodotto. Pensata per “per-
mettere alle edicole di allargare
il proprio campo di attività, sen-
za però vedere svuotato il pro-
prio ruolo” la normativa messa a
punto attribuisce alla Regione il
compito di promuovere la mo-
dernizzazione e lo sviluppo tec-
nologico della filiera distributi-
va editoriale. l

Edicole e distribuzione dei giornali
Le novità pensate dal Consiglio regionale
Una serie di emendamenti
alla legge regionale
sul commercio

Per le edicole la crisi è nera e le istituzioni cercano spiragli

7, 7
l Ammonta a 7,7
milioni di euro lo
st a n z i a m e nto
previsto dalla giunta
re g i o n a l e

IL FATTO
Incendi boschivi
Piano approvato
l La commissione
Protezione civile guidata
dal presidente Sergio
Pirozzi ha dato parere
favorevole al piano contro
gli incendi boschivi della
Regione relativo al
triennio 2019-2021. Tra le
novità l’ausilio della
tecnologia .

AGRICOLTUR A
Una legge per le aree
a rischio ambientale
l La commissione
ambiente ha dato l’ok ad
una legge che disciplina
l’individuazione delle aree a
elevato rischio di crisi
ambientale e le misure per
l’eliminazione o la riduzione
dei fenomeni di
inquinamento, segnalati dai
relativi piani di risanamento

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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L’i n i z i at i va A livello territoriale è il Club di Latina ad occuparsi della promozione. Interessate Terracina, Fondi, Formia e Minturno

L’Appia patrimonio dell’Un e s co
La Giunta di Itri ha aderito ufficialmente alla proposta di candidatura a livello mondiale della “Regina Viarum”

IL PRIMO PASSO
ALESSANDRO MARANGON

La Giunta di Itri ha aderito
alla proposta di candidatura
della Via Appia quale Patrimo-
nio Mondiale dell’Umanità del-
l’Unesco. La deliberazione pub-
blicata sull’albo pretorio del-
l’ente guidato dal sindaco Anto-
nio Fargiorgio è, di fatto, il pri-
mo sostegno ufficiale alla pro-
posta lanciata dal Club per l’U-
nesco di Latina che, nell’ambito
delle attività per la diffusione e
la realizzazione dei principi fon-
danti dell’Unesco, rivolge parti-
colare attenzione alla valorizza-
zione e diffusione della cultura e
conoscenza del territorio locale
pontino.

Una proposta che è arrivata in
seguito a un convegno realizza-
to a Benevento sull’importanza
e strategicità della Via Ap-
pia-Regina Viarum, che attra-
versa quattro regioni (Lazio,
Campania, Basilicata, Puglia) e
con una lunghezza di circa 360
miglia romane: qui è stata lan-
ciata l’idea della candidatura a
Patrimonio Mondiale dell’Uma-

nità della Via Appia con capofila
il Comune di Benevento e, per
quanto riguarda l’associazioni-
smo, sempre nell’occasione è
stato proposto quale capofila il

DA DOMANI A MERCOLEDÌ

Disinfes tazione
Via al secondo
c i cl o
di interventi
FONDI

L’Assessore all’Ambiente
Roberta Muccitelliha resono-
to l’imminenza del secondo ci-
clo didisinfestazione da inset-
ti alati. L’intervento, che verrà
effettuato dalle ore 00.30 alle
6.00 circa del mattino dalla
ditta Bromotirrena srl, sarà
articolato in tre giornate cor-
rispondenti a tre diverse zone
del territorio: domani dalla
via Appia in direzione mare;
martedì dalla via Appia in di-
rezione monte; mercoledì nel-
le zone extraurbane. I prodotti
utilizzati conterranno i prin-
cipi attivi Deltametrina, Pipe-
ronilbutossido e Tetrametri-
na, classificati dal Ministero
della Salute come “Presidi Me-
dico-Chirurgici”e privi di odo-
re. Nell’occasione si invita la
cittadinanza a tenere chiuse
porte, finestre e balconi; tene-
re in casa gli animali domesti-
ci;non lasciare indumentiste-
si all’aperto; parcheggiare in
modo corretto le automobili al
fine di non creare intralcio al-
la macchina operatrice; innaf-
fiare le piante prima della di-
sinfestazione. E si rammenta-
no le misure precauzionali per
evitare la proliferazione delle
zanzare: eliminare tutte le
raccolte d’acqua nei conteni-
tori dei giardini e mantenerli
al riparo dalle piogge; elimi-
nare rifiuti e contenitori inuti-
li; immettere ogni sette giorni
circa nelle caditoie, nei pluvia-
li come pure nelle fosse biolo-
giche, qualche grammo di in-
setticida larvale.l

Il commento «Questo ci inorgoglisce, ma non ci culleremo sugli allori. Sappiamo che dobbiamo migliorare»

Pienone di Ferragosto, soddisfatto D’Arc a n ge l o
SPERLONGA

Come ogni anno, pure in que-
sta stagione Sperlonga ha fatto il
pienone di turisti in occasione di
Ferragosto. Per l’assessore Stefa-
no D’Arcangelo, ciò indica che -
come scrive in una nota - il paese
si è ripreso «lo scettro turistico di
“perla del Tirreno”». «Dopo l’in -
coronazione della Cnn Travel e
del The Guardian - afferma -,
Sperlonga si riprende alla grande
lo scettro turistico di “perla del
Tirreno”e si colloca tra le venti lo-
calità turistiche tra le più belle
d’Italia. Questo non lo diciamo
noi, ma lo affermano le riviste più
prestigiose del settore e le piatta-
forme tecnologiche dei più im-
portanti tour operator nazionali e
internazionali. Certamente tutto

questo ci inorgoglisce, ma noi
non ci culleremo certamente su-
gli allori. Sappiamo bene che dob-
biamo ancora migliorare, poten-
ziare e qualificare nostri servizi
civili e di accoglienza turistica.
Tuttavia, ci conforta registrare un

notevolissimo incremento delle
presenze turistiche ed il pienone
di Ferragosto trascorso in grande
serenità e nella massima sicurez-
za dei bagnanti».

La ricetta vincente, secondo
l’assessore, è legata anche al “si -
stema paese” - come lo definisce -
basato sulla collaborazione fra
pubblico e privato. «Ha retto be-
nissimo all’urto del sovraffolla-
mento ferragostano, offrendo
servizi adeguati ed anche mo-
menti di svago, di spettacoli e ini-
ziative artistiche e culturali di
grande qualità». l

Ancora roghi, colpiti Pineta e Vastomano

MONTE SAN BIAGIO - ITRI

L’emergenza continua. An-
cora incendi boschivi, ancora
fiamme, ancora paura per i resi-
denti e lavoro per le squadre di
soccorso. E ancora una volta a fi-
nire nel mirino è stato Monte
San Biagio. Dopo i roghi che si
erano registrati venerdì a Villa
San Vito, tra la Sughereta e via
Amarone e anche in località Por-
tella, ieri è stata la volta della Pi-
neta ad essere interessata dal-
l’attacco dei piromani: ettari di
sottobosco sono andati in fumo
e solo l’intervento tempestivo

dei vigili del fuoco e dei volonta-
ri della Protezione civile dei Fal-
chi pronto intervento, guidati
dal presidente Mario Marino, e
del Centro Operativo Circe,
coordinato da Romeo Biagio
Pernarella, ha evitato il propa-
garsi delle fiamme. «Una gior-
nata triste - è stato il commento
dei volontari dei Falchi -, che è
durata ore di lavoro duro, fatta
di fiamme difficili da domare
che hanno minacciato numero-
se abitazioni ma che, con l’ausi-
lio di mezzi aerei e mezzi di terra
sono state finalmente messe in
sicurezza in serata. Chiudiamo
la giornata con la speranza che
questo inferno possa finire pre-
sto». E anche ad Itri le squadre
di soccorso se la sono vista brut-
ta per un vasto incendio divam-
pato in località Vastomano.l

L’emergenza indendi
non si ferma: ancora lavoro
per vigili del fuoco e volontari

Un volontario
dei Falchi della
Protezione civile
in azione
alla Pineta
di Monte
San Biagio

Club per l’Unesco di Benevento
con il compito di sviluppare la
progettualità collegata. In que-
sto senso, lo stesso Club per l’U-
nesco di Latina presieduto da

Mauro Macale - anche alla luce
delle città interessate dal trac-
ciato dell’Appia, vale a dire Ter-
racina, Fondi, Itri, Formia, Min-
turno, e di conseguenza dalla
grandezza del territorio pontino
che rientra nel contesto della
proposta - è stato individuato
come referente locale col compi-
to di sviluppare, approfondire e
far conoscere l’iniziativa. «L’a-
desione alla candidatura del-
l’Appia - si legge nella delibera-
zione della Giunta di Itri - con-
tribuirà anche a favorire i flussi
turistici sul nostro territorio».

Non a caso il Club per l’Une-
sco di Latina, nella richiesta di
sostegno inviata ai diversi enti
interessati (comprese le orga-
nizzazioni sindacali e il mondo
dell’associazionismo), oltre ad
augurarsi un pronto riscontro
ha proprio rimarcato «la rile-
vanza del progetto e le sue rica-
dute sociali, umane, culturali
nonché economiche per tutto il
territorio».

Club per l’Unesco di Latina
che ora attende, dopo quella di
Itri, l’adesione degli altri Comu-
ni interessati dal tracciato del-
l’Appia.lUn tratto dell’Appia antica a Itri

L’as s es s ore
ricorda le menzioni

del paese sul
The Guardian

e su Cnn Travel

Terracina l Fondi l M.S. Biagio l Sperlonga l Itri
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Raffaele Rizzo e Raphael Rossi

Abbandono della nave, denunciato
Sparito nel nulla
il comandante
di una “Canados 80”

PONZA

E’ stato denunciato per “ab -
bandono della nave” il comandan-
te di una “Canados 80” di trenta
metri rimasta al porto di Ponza
per tre giorni, dopo che il capita-
no, ovvero unimprenditore roma-
no di42 anni, si è reso irreperibile.

Una vicenda che ha assunto i con-
torni di un giallo e sul quale sono
ancora in corso degli accertamen-
ti. Alcuni giorni prima del Ferra-
gosto è giunta la richiesta di aiuto
presso la Guardia Costiera da par-
te del comandante inquanto lo ya-
cht stava imbarcando acqua dopo
essere finito in una secca a Palma-
rola. Con l’aiuto della Guardia Co-
stiera e di una ditta locale, l’imbar -
cazione è stata trainata al porto. Il
comandante avrebbe dovuto pre-
sentarsi in Capitaneria per con-
cludere la pratica di denuncia di

evento straordinario, ma dopo il
recupero, di lui si sono perse le
tracce. L’imprenditore si è reso ir-
reperibile e lo yacht è rimasto tre
giorni in porto. A quanto pare, già
un mese prima la barca aveva avu-
to un problema, ma in quel caso
non era stata allertata la Guardia
Costiera. E’ iniziata l’attività inve-
stigativa e si è scoperto che il pro-
prietario della barca è un impren-
ditore di Milano che aveva dato in
prova (prima della vendita) il suo
yacht al 42enne romano, che ha
poi fatto perdere le tracce di sè.l

Formia Rifiuti Zero
Ecco il nuovo direttore
La nota Raffaele Rizzo è stato presentato all’ assemblea dei soci
Un geologo che ha svolto incarichi al Ministero dell’Ambiente

AL VERTICE

L’Assemblea dei Soci della
Formia Rifiuti Zero ha deliberato
l’altro ieri la nomina del nuovo di-
rettore generale della società. La
commissione di selezione aveva
redatto una graduatoria e dopo la
manifestazione di indisponibilità
resa dal primo in graduatoria si è
proceduto con il secondo, Raffae-
le Rizzo, che è stato presentato
dall’amministratore unico Ra-
phael Rossi alla assemblea dei so-
ci.

«Diamo il benvenuto al nuovo
direttore – ha commentato l’am -
ministratore unico Raphael Rossi
–ci aiuterà a consolidare i risultati
raggiunti e a migliorare ulterior-
mente i servizi erogati. E’ un geo-
logo che in passato ha svolto im-
portanti incarichi al Ministero
dell’Ambiente, in aziende pubbli-
che di gestione rifiuti. Siamo
quindi fiduciosi che possa fare be-

ne anche a Formia e Ventotene».
Al riguardo il sindaco Paola Villa
haprecisato: «L’alta professiona-
lità del dottor Rizzo arricchirà le
competenze del management del-
la FRZ senza, però, avere ricadute
economiche sul pef della società e
quindi sulle tasche dei contri-
buenti formiani né per quest’an -
no né per l’anno prossimo. Il com-
penso del nuovo Direttore sarà
pagato con quanto previsto per il
responsabile tecnico andatovia lo
scorso Aprile, a cui si sommeran-
no tutti i risparmi che la società
potrà realizzare grazie alle azioni
che il nuovo Direttore metterà in
campo. Con il nuovo direttore si

punterà affinché il servizio diven-
ti più efficace edefficiente, ma an-
che che l’impegno dei cittadini sia
compensato con l’arrivo della ta-
riffa puntuale, tariffa che consen-
tirà ad ogni utente di pagare in ba-
se al rifiuto realmente prodotto e
quindi alla qualità della sua diffe-
renziata, e la presenza sul territo-
rio di nuovi servizi, come le com-
postiere di comunità. Inoltre im-
portante che con il nuovo diretto-
re si lavori a migliorare lo smalti-
mento dell’organico, evitando
l’accumulo in ecocentro». Duran-
te l’assemblea dell’altro ieri il sin-
daco ha ribadito al Raphael Rossi,
che pur pianificando quanto pri-
ma l’acquisto delle quote della
FRZ da parte del Comune di Ven-
totene, «ciò avverrà solo quando il
Comune isolano avrà estinto tutti
i suoi doveri debitori con la socie-
tà e potrà ripartire senza alcun
onere aggiuntivo verso la FRZ, co-
me già ribadito dal Sindaco allo
scorso Consiglio Comunale». l

Il sindaco Paola Villa:
l’alta professionalità

arricchirà le competenze
del management

senza ricadute sul pef

Una motovedetta
della Guardia
Costiera di Ponza

Lungomare Caboto
Concluso l’i te r
per affidare i lavori

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Sono stati ufficialmente
conclusi i lavori della CUC per
l’affidamento mediante proce-
dura di gara aperta relativa al-
la realizzazione delle opere di
manutenzione e riqualifica
del tratto di Lungomare Cabo-
to, compreso tra Villa delle Si-
rene e il nodo con Corso Ca-
vour. I lavori saranno infatti
eseguiti dall’impresa Unyon
Consorzio Stabile SCARL, con
sede legale a Roma. Mante-
nendo così fede all’impegno
preso con i cittadini di Gaeta,
la Giunta, guidata dal sindaco
Cosmo Mitrano, ha dato il via
all’iter burocratico ammini-
strativo che ha portato all’as-
segnazione dell’appalto della
Unyon da parte della commis-
sione della CUC, composta
dall’ingegner Massimo Mona-
celli, dirigente del Diparti-
mento CTA del Comune di
Gaeta in qualità di presidente,
e dei due componenti rappre-
sentati dall’architetto Stefania

della Notte, dirigente del Di-
partimento RU del Comune di
Gaeta e dalla dottoressa Anna-
maria de Filippis, funzionario
amministrativo presso il Di-
partimento CTA del Comune
di Gaeta. La commissione per
la valutazione dei progetti re-
lativi ai lavori di Lungomare
Caboto, presentati nello scor-
so mese di aprile, ha scelto in
fine di affidare il servizio alla
Unyon, tra le tredici finaliste
rimaste in gara, in occasione
della riunione della commis-
sione indetta lo scorso 3 ago-
sto. Con determina dirigenzia-
le del Dipartimento CTA del 2
ottobre 2018, il Comune di
Gaeta stabilì di procedere al-
l’affidamento mediante proce-
dura aperta dell’appalto per
l’esecuzione dei lavori di ri-
qualifica della zona di lungo-
mare Caboto adottando il cri-
terio dell’offerta economica-
mente più vantaggioso per
l’importo di 1.525.531,36 euro,
inclusi i 22.000 euro quali one-
ri della sicurezza non soggetti
a ribasso. Oltretutto, con de-
termina del dirigente della
centrale unica di committen-
za, il 18 febbraio scorso si è pre-
so atto dell’avvio per la proce-
dura dell’affidamento dei la-
vori sopra citati. l

Il lungomare Caboto

L’opera sarà eseguita
dall’impresa Unyon
Consorzio Stabile SCARL

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

Il fatto
dopo che lo yacht

è rimasto bloccato
su una secca

a Palmarola
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Tutela ambientale
Il messaggio
diffuso attraverso
le sfilate di moda
L’iniziativa Da oggi fino al 25 agosto si svolgerà
la prima edizione del “Ventotene fashion week”
La manifestazione è patrocinata dal Comune

EVENTO

Un messaggio importante
ed ecologico e all’insegna della
moda, quello che da oggi fino al
25 agosto, verrà veicolato sul-
l’incantevole isola di Ventote-
ne.

In collaborazione e con il pa-
trocinio del Comune di Ventote-
ne, si terrà infatti la prima edi-
zione del Ventotene fashion
week.

L’iniziativa e l’idea di orga-
nizzare un evento di moda sul-
l’isola di Ventotene, apparten-
gono all’Associazione culturale
Lika Eventi. L’evento ospiterà
designer provenienti da Italia e
Romania e imprenditori del set-
tore della moda e non solo, atti-
vi sul territorio.

Un omaggio quindi agli abiti
tradizionali romeni. La settima-
na della moda di Ventotene go-
drà della presenza infatti, di un
vasto pubblico, composto dagli
abitanti del comune, tra cui
molti romeni residenti sull’i s o-
la, nonché da turisti provenien-
ti da tutto il mondo che ogni
estate la popolano e si lasciano
incantare dalle bellezze che l’i-
sola di Ventotene offre.

«Volevamo rendere omaggio
alla Romania. Così, durante la
serata finale dell’evento, che si
terrà domenica 25 agosto, verrà
organizzata una sfilata con abiti
tradizionali romeni, presentata
da Magda Mnescu, scenografa e
costumista, e con abiti ispirati

ad abiti tradizionali provenien-
ti da diverse aree della Roma-
nia», ha spiegato Elena Rodica
Rotaru, presidente di Lika
Eventi e designer per E&R Fa-
shion. «L’evento dedicato alla
moda - ha continuato Elena Ro-
taru - avrà fin dal suo debutto
un’impronta ecologica, in parti-
colare promuovendo misure
per proteggere i mari e gli ocea-
ni, trovandoci appunto su un’i-
sola». Pertanto, nell’ambito del-
la settimana della moda di Ven-
totene, saranno organizzati la-
boratori creativi con materiali
riciclati, in particolare plastica:

dai piatti di plastica, ai bicchie-
ri, le posate e tutto ciò che può
essere in plastica. «Siamo lieti
di ricevere adesioni da molte
aziende locali – ha continuato a
spiegare la presidente - che do-
neranno oggetti di plastica usa e

getta, che vengono sostituiti
con prodotti eco friendly, in li-
nea con gli obiettivi dell’UE».
Dal 2021 infatti, il parlamento
europeo ha approvato il divieto
su una decina di prodotti di pla-
stica usa e getta, affermando
che rappresentano circa il 70%
dei rifiuti marini. «Inoltre – ha
dichiarato la Rotaru - un team
di volontari raccoglierà articoli
di plastica per uso domestico,
che saranno trasformati in ac-
cessori moda nei laboratori
creativi, con l’aiuto di designer
che hanno aderito all’iniziativa.
Un modo come un altro questo
per mostrare in quanti modi la
plastica può essere riciclata e
trasformata». «Come ammini-
strazione comunale – ha dichia-
rato Gerardo Santomauro, sin-
daco di Ventotene - siamo con-
vinti dell’importanza del mes-
saggio a favore delle scelte eco-
logiche che possano garantire
un futuro sostenibile alle pros-
sime generazioni. In più, nel-
l’ambito dell’evento, la difesa
dell’ambiente incontrerà la bel-
lezza e la moda, un motivo in
più per appoggiare l’iniziativa».
l F. I .

L’isola di
Ventotene ed il
Co mu n e

Ospiti
designer

p rove n i e nt i
da Italia

e Romania
e imprenditori

del settore

Ve ntote n e
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Morte improvvisa in casa a 21 anni
Cronaca Mario Valerio è stato trovato priva di vita ieri mattina dalla madre nella sua abitazione in via Farano
Sgomento e commozione nel sud pontino: a Serapo, dove il ragazzo faceva il bagnino, è stato esposto un drappo

FORMIA

Sgomento e commozione nel
sud pontino per la morte im-
provvisa di Mario Valerio, ven-
tunenne bagnino a Gaeta, trova-
to morto ieri mattina dalla ma-
dre nel letto della sua casa di
Formia. Una notizia che ieri
mattina ha sconvolto i suoi ami-
ci di Gaeta e di Formia, ma anche
di Minturno, dove era conosciu-
to. Sconosciute le cause del de-
cesso, probabilmente dovute ad
un malore. E’ stato ipotizzato
che il ragazzo avesse qualche
noia cardiaca, ma non è stata ac-
certata la reale causa dell’im-
provviso decesso, tanto che il
magistrato del Tribunale di Cas-
sino, una volta informato dagli
agenti del Commissariato di Po-
lizia di Formia, ha disposto la pe-
rizia autoptica. La salma del gio-
vane è stata recuperata dall’a-
genzia funebre La Comune di
Formia, nell’appartamento di
via Farano, dove abita la fami-
glia del giovane. Il corpo è stato
trasferito presso l’obitorio del-
l’ospedale santa Scolastica per
gli accertamenti del caso. Il ven-
tunenne si era ritirato l’altra se-
ra a casa e si era addormentato
nel suo letto, ma la mattina non
si è svegliato. La madre ha cerca-
to di svegliarlo, ma il ragazzo or-
mai era deceduto. Una scompar-
sa improvvisa che ha gettato nel-
lo sconforto tutti coloro che lo
conoscevano e che avevano ap-

L’ospedale di
Ca s s i n o
e in alto
Mario Valerio

Il fatto I consiglieri comunali di Forza Italia interrogano gli amministratori

Scala chiusa da anni
Disagi per i residenti
POLITICA

I consiglieri comunali di
Forza Italia hanno presentato
un’interrogazione consiliare
agli amministratori in merito
alla questione della scala ester-
na dell’ex Casa del fascio di
Maranola, chiusa ormai da di-
verso tempo.

«La scala adiacente l’ex Casa
del fascio di Maranola, che
conduce dalla Piazza A. Ricca
alla sottostante via A. Forte, da
alcuni anni risulta essere non
agibile ed è pertanto stata in-
terdetta dagli uffici comunali -
si legge tra le premesse dell’i n-
terrogazione -. In precedenza è
stata presentata una sottoscri-
zione popolare che chiedeva la
manutenzione della scala ed il
ripristino dell’accesso».

E passando a descrivere i di-
sagi che si registrano: «La
chiusura della scala sta impe-
dendo agli anziani di accedere
in maniera agevole all’ufficio
postale sottostante ed agli

La scala in
questione e il
borgo di Maranola

alunni di raggiungere in ma-
niera più sicura l’edificio scola-
stico, senza affrontare un lun-
go giro pericoloso e quindi a
tutela della loro incolumità,
dovendo in alternativa percor-
rere un tratto di viabilità molto

trafficato e con una curva peri-
colosa, già oggetto di spiacevo-
li incidenti». Il gruppo di op-
posizione poi ci tiene a far sa-
pere che «l’intervento comple-
to, compresi i parere del Genio
Civile, non sono legati ad una

Si tratta
della struttura

a d i a c e nte
l’ex Casa

del fascio
del borgo

di Maranola

to alla famiglia, molto stimata a
Formia, e tanti messaggi sui so-
cial. Ieri mattina a Gaeta è stata
subito notato l’assenza di quel
bel ragazzo, ben voluto da tutti
per la sua disponibilità. Nessuno
pensava che quel giovane aitan-
te e dal fisico possente (in passa-
to con esperienze a livello pugili-
stico) si era spento nella notte
durante il sonno. Una morte in-
credibile che ha spezzato il cuore
di tante persone. E’ probabile
che i funerali avranno luogo ad
inizio settimana prossima dopo
la perizia autoptica che il magi-
strato competente ha voluto fare
per avere la certezza sulle cause
della morte. Intanto il Siulp Lati-
na si unisce al dolore del loro col-
lega Giuseppe, neo comandante
del posto Polfer di Formia, e del-
la sua famiglia per la perdita del
figlio. l

Fo r m i a

A n n u l l at i
t u tt i

gli eventi
in programma

da ieri sera
sino

al 25 agosto

tempistica lunga e le somme
necessarie per il ripristino so-
no compatibili con le capacità
di bilancio», tra l’altro « la si-
curezza dei cittadini, tutti, è
prioritaria e non più proroga-
bile».

Da qui il sollecito e la richie-
sta al Sindaco del Comune di
Formia ed all’Assessore ai la-
vori pubblici di «sapere se è
stato approntato, dopo circa
due anni, un intervento effica-
ce, per permettere ai cittadini
esasperati di Maranola di usu-
fruire di una struttura pubbli-
ca creata per la loro sicurezza,
e renderla agibile ed utilizzabi-
le almeno per l’inizio del pros-
simo anno scolastico».l

prezzato la sua bontà e disponi-
bilità. Grande commozione a Se-
rapo, dove gli operatori hanno
esposto un drappo in segno di
lutto, e in particolare al lido Au-

rora, dove Mario lavorava. Tutti
gli eventi in programma da ieri
sera sino al 25 agosto presso la
Terrazza Aurora sono stati an-
nullati. Tanti i messaggi di affet-
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PoLiTicians in mostra alla Feltrinelli di Latina

IL VERNISSAGE
FIORENZA GNESSI

Continuano gli appuntamen-
ti artistici alla Libreria Feltrinelli
di Latina, ormai divenuta un
punto di riferimento culturale
solido per la città capoluogo e
non solo.

Questasera, alleore 19è inpro-
gramma il vernissage della mo-
stra “PoLiTicians” di Andrea
Apruzzese, a cura di Mad, il Mu-
seo D’Arte Diffusa.

Fino al 14settembre sulla Scala
Rossa della libreria di via Diaz,
saranno esposte quindi le imma-
gini dei (nuovi) poLiTici di Lati-
na.

“Andrea è un appassionato, un
professionista dell’informazione
istituzionale, un giornalista - leg-
giamo sulle note dell’evento -. Si
definisce un raccontatore trami-
te le parole, ma talvolta anche

Giallolatino presenta gli autori
L’evento Al via le tre giornate all’insegna della cultura, del noir e delle riflessioni
con scrittori affermati ed emergenti nella splendida cornice del Lago di Paola

SABAUDIA
FIORENZA GNESSI

A Sabaudia, oggi alle 18.30
sul Lago di Paola nell’a f f a s c i-
nante Proprietà Scalfati, il Fe-
stival Giallolatino presenta gli
autori. Giunto alla sua tredice-
sima edizione, organizzato
dall’agenzia Omicron, l’evento
gode del patrocinio della Pro-
vincia di Latina e del Comune
che lo ospita per la prima vol-
ta.

Ideato dal direttore Gianlu-
ca Campagna, grazie alle capa-
cità tecniche di Cristina Marra,
presidente della giuria, e al la-
voro di coordinamento di Fe-
derica Lombardozzi Mattei, il
Festival quest’anno mette per
la prima volta in palio oltre al
consueto Premio Giallolatino,
anche un riconoscimento per
romanzi editi ed inediti.

Alcuni premi sono stati già
assegnati, tra cui quello della
critica ad Alessandro Maurizi
con ‘Roma e i figli del male’, il
premio della giuria popolare a
Igor De Amicis con ‘La settima
lapide’, il premio dei giornali-
sti ad Andrea Cotti con ‘Il cine-
se’, il premio sezione romanzi
inediti a Maurizio Mos, libro
che verrà pubblicato dalla casa
editrice DrawUp.

In gara per aggiudicarsi la
prima prestigiosa edizione del
premio Giallolatino per ro-
manzi editi, saranno Lenz
Koppelstatter, Angelo Petrella
e Giulia Seri.

Lenz Koppelstatter è l’a u t o-
re di “Omicidio sul ghiacciaio”,
pubblicato da Corbaccio.

Nato nel 1982 a Bolzano, do-
po gli studi di Scienze politiche
a Bologna e di Scienze sociali a
Berlino, Koppelstatter ha fre-
quentato la scuola di giornali-
smo a Monaco. Ha collaborato
con testate come Tagesspiegel
e Zeit Online. La storia che ci
consegna si snoda tra intrighi
di paese, abitanti misteriosi e
turisti sopra le righe, e vede il
commissario Grauner e l’i s p e t-
tore Saltapepe alle prese con
uno dei casi più difficili della

loro carriera, un mistero che
tocca tutti gli ambienti della
capitale altoatesina e affonda
le radici in un lontano passato.

Giulia Seri, la seconda con-
corrente, firma “Sotto il suo oc-
chio”, pubblicato da Tanseuro-
pa. È il suo primo romanzo.

Nata a Civitanova Marche
nel 1984, con la famiglia si tra-
sferisce a Monza in giovanissi-
ma età, si laurea poi in Inge-
gneria elettronica al Politecni-
co di Milano, per specializzarsi
alla Judge Business School di
Cambridge.

“Sotto il suo occhio” è una
storia controversa al confine
tra sesso, tabù, amicizia e amo-
re, che mira a sottolineare
quanto il mondo intimo e pri-
vato invece di essere preserva-
to sempre più spesso diventa
uno strumento di ostentazione
ed esibizionismo.

L’ultimo autore è Angelo Pe-
trella. Il suo “Fragile è la notte”
è pubblicato nel 2018 da Marsi-
lio.

Petrella dal 2010 cessa le
pubblicazioni universitarie e
abbandona l’ambito accade-
mico per dedicarsi all’attività
letteraria. Il romanzo in con-
corso ha per protagonista l’i-
spettore di polizia napoletano
Denis Carbone, poliziotto alco-
lizzato e dal passato torbido. l

Uno spaccato fotografico
della politica del capoluogo
a firma Andrea Apruzzese

Nuovo appuntamento
sulla scala

rossa della libreria
di via Diaz

Inaugurazione alle 19

Nella foto
la consigliera
c o mu n a l e
del Partito
D e m o c ra t i c o
Nicoletta Zuliani,
anche lei
nell’o b i e tt i vo
della macchina
fo to gra fi c a
di Apruzzese

tramite le immagini. Attento te-
stimone della politica locale nel
corso degli anni ha scritto per di-
verse testate, seguendo assidua-
mente l’evoluzione politica e so-
ciale del capoluogo, in modo tra-
sversale ed acuto.

Ha scritto e immortalato cam-
biamenti più o meno determi-
nanti della politica cittadina, e ri-
portarli in questa mostra - affer-
ma il curatore della mostra Fabio
D’Achille - è un atto necessario
per preservare e custodire la me-
moria storica, e riuscire a cogliere
i cambiamenti dell’opinione pub-
blica in continuo mutamento”.

Durante l’evento ai presenti sa-
rà offerto un brindisi dalla canti-
na campana Villa Raiano.l

A GAETA

Quattrocento repliche è un
record glorioso che Massimo Ra-
nieri incassa con un pizzico d’or-
goglio e il cuore pieno dell’amo-
re dei suoi fedelissimi e numero-
sissimi fan che non lo hanno mai
abbandonato.

Questa sera il suo “Sogno e son
desto” approda nell’Arena Virgi-
lio di Gaeta, alle ore 21.

È uno spettacolo che rivolge il
suo sguardo agli ultimi e ai so-
gnatori, uno show commovente
e anche divertente, scritto a
quattro mani da Gualtiero Peir-
ce e Massimo Ranieri.

Come nel suo stile, Ranieri
prenderà per mano il pubblico
per un tuffo nella napoletanità.
Ecco allora la musica di Viviani
con i suoi personaggi e le sue sto-
rie, ed ecco Eduardo con la sua fi-
losofia di vita, ma ecco anche gli
omaggi a Pino Daniele e Nino
Taranto. Musica, parole, ritmi,
recitazione, gag: un recital com-
pleto e intenso che non dimenti-
ca i grandi interpreti della can-
zone italiana e internazionale,
da Fabrizio De Andrè a France-
sco Guccini, a Charles Aznavour.

“Sogno e son desto” è quindi
molte cose, una magnifica av-
ventura sospesa tra il gioco entu-
siasmante della fantasia e le
emozioni più vere della vita, ma
soprattutto un grande abbraccio
con il pubblico che vuole portare
avanti un messaggio carico di
amore e di speranze.l

Arena Virgilio
Lunga notte
con Massimo
R anieri

Massimo Ranieri

La kermesse
è stata

organizzat a
con la

c o l l a b o ra z i o n e
di Cristina

M a r ra

IN GARA
L

Romanzi editi:
Lenz Koppelstatter,

Angelo Petrella
e Giulia Seri

L

Il fascino
di Sabaudia
e del Lago
di Paola cornice
di Giallolatino
In basso:
il direttore
Gian Luca
C a m p ag n a

CULTURA & TEMPO LIBERO
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Il Brecht e i giovani
Palcoscenici di sabbia Oggi ai Giardini di Serapo
tra letture, laboratori e primissime produzioni

Il Festival di Gaeta

RIFLETTORI

Il Teatro Brecht non di-
mentica mai i ragazzi, e li ren-
de primi destinatari di quel
“Palcoscenici di sabbia” che ha
preso il via ieri e proseguirà an-
che oggi nel segno di un format
da sempre vincente: letture di
favole sul mare in compagnia
degli attori del collettivo (ore
10:00), laboratori di costruzio-
ne di pupazzi e burattini con
materiale di riciclo (ore 11:00),
spettacoli serali (ore 21:00) ad
ingresso gratuito. Un festival
vero o proprio, o come ama de-
finirlo per il Brecht l’instacabi-
le Maurizio Stammati “... un
vero e proprio palcoscenico di
fronte al mare pronto ad in-
trattenere bambini e famiglie
nel cuore dell'estate” dove
prenderanno vita figure nate
dalla fantasia dei bambini, dal-
le storie ascoltate, dalle botti-
glie, i ritagli di stoffa, i bottoni
ed i tappi. “Così un palloncino
diventerà mongolfiera - leggia-
mo sulle note dell’evento -, una
cannuccia il collo di una giraffa
e un vecchio tovagliolo il man-
tello di un principe”. Oggi sarà
portata in scena la seconda
nuova produzione, dal titolo
“La biblioteca incantata”, fir-
mata dall’ Accademia Brecht.
A prendere vita, in questo caso,
un polveroso libro storie di
principesse e ragazze da fiaba.

«Una leggenda racconta che

quando gli uomini furono cac-
ciati dal paradiso gli fu conces-
so di portare con sé tre cose: le
stelle, i fiori e i bambini. Palco-
scenici di sabbia è un piccolo
pezzetto di paradiso per l’in-
fanzia. Le favole, i laboratori,
gli spettacoli sono rivolti a loro
che sono stelle e fiori del nostro
passaggio terrestre», afferma
ancora il direttore artistico
Maurizio Stammati (nella foto)
dando appuntamento a tutti ai
Giardini di Serapo di Gaeta,
con l’invito di essere partecipi
e numerosi.

Ieri il festival ha preso il via
con con “I musicanti di Bre-
ma”, spettacolo che riflette sul-
la fuga e sull’approdo, sull’ami-
cizia e il sopruso con uno
sguardo all’utopia di un luogo
dove tutto si fa più giusto e libe-
ro. Una messa in scena attua-
lissima, con così tanti spunti di
riflessione che forse andrebbe
vista anche da noi adulti.

C’è sempre tanto da impara-
re dal Teatro. E anche dal Bre-
cht!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

18
AG O STO

ANZIO
Spettacolo “Lettere d’a m o re” Lo v e
Letters è una commedia densa di emo-
zioni, divertimento e grande umanità,
costruita su un intenso rapporto epi-
stolare tra un uomo e una donna. La vi-
cenda ruota attorno ad Andy e Melina
che si scrivono rincorrendosi, aman-
dosi, sfuggendosi, perdendosi di vista
ma sempre avendo bisogno l’uno del-
l’altro. Le loro vite prendono vie diverse,
ma il carteggio continua a mantenere
vivo il loro legame. Con Raoul Bova e
Rocío Muñoz Morales, dalle ore 21
ARPINO
Ponte Rock Al Parco Sangermano va
in scena la tredicesima edizione di
Ponte Rock. Sul palco Circolo Vizioso
della Farfalla, B-Boat e Duo Bucolico.
Ingresso libero
AT I N A
C a nt i n At i n a Appuntamento a partire
dalle 19, nel centro storico, con “Canti -
n At i n a”, sagra del fagiolo cannellino
Dop e del vino Cabernet Doc
FUMONE
Festival delle città medievali Nel
giardino pensile del castello Longhi De
Paolis, alle 21.15, esibizione del Quintet-
to de vientos Euterpe de Asunción-Pa-
raguay con il concerto “La cultura mu-
sicale gesuita e il Paraguay”
G A E TA
Massimo Ranieri in concerto Alle
21.30 salirà sul palco dell’Arena Virgilio
(Piazza Monsignor Luigi di Liegro)
Massimo Ranieri, con il suo spettacolo
musicale “Sogno e son desto”. Biglietti
da 32 a 52 euro
MAENZA
Rock Sotto il Castello Secondo ed ul-
timo giorno per la nona edizione del Fe-
stival Rock Sotto il Castello, manifesta-
zione di musica inedita ed originale.
Questa sera presso Piazza della Por-
tella in uno scenario veramente evoca-
tivo, a partire dalle ore 21.30 si esibiran-
no Clara Arcucci Pino Ciccarelli En-
semble e Raffaela Siniscalchi Quartet
PROS SEDI
Vicoli di Notte Seconda serata per Vi-
coli di Notte, dal tramonto all’alba tanti
appuntamenti per tutti i gusti: mostre,
spettacoli, street food, musica e tanto
altro. Dalle ore 17 fino a tardi
RIPI
Festival popolare Musica, balli e canti.
Sono i protagonisti della terza edizione
del Festival popolare. Appuntamento
alle 21 al piazzale Polivalente
ROCCA MASSIMA
Sagra degli Antichi Sapori Torna la
Sagra degli Antichi Sapori, giunta alla
sua 20esima edizione. A partire dalle
ore 18 dj set con Andrei Apostu. Farà
seguito la sfilata in abiti storici a cura
dell'associazione La Castagna. Alle
ore 20 si apre ufficialmente la Sagra
con il passaggio del corteo nella porta
d'ingresso. Alle ore 21, spettacolo di
magia per grandi e piccini. Alle ore 22,
Rino Gaetano revisited band in Piazza
Secondo Mariani, mentre presso la
scalinata della chiesa di San Michele
Arcangelo ci sarà Damp Forest e al
Belvedere Dottor Umberto Cianfoni.
Voli in notturna con il Flying in the Sky
dalle ore 22 alle 24
SA BAU D I A
Sabaudia Music Village 2019 Penul -
timo giorno per il Sabaudia Musica Vil-
lage 2019, a partire dalle ore 19 ci sarà
l’apertura del villaggio e alle ore 21 il
concerto dei Mama Oxum (musica po-
polare brasiliana)
Premio Letterario GialloLatino Il Fe-
stival che fa da collante tra cultura e ter-
ritorio, approda sulle sponde del lago di
Paola. L’evento, organizzato dall’agen -
zia Omicron, gode del patrocinio della
Provincia di Latina e del Comune di Sa-
baudia. Nella tenuta della Proprietà
Scalfati, sul lago di Paola, verranno pre-
sentati gli autori che si sono aggiudicati
alcuni riconoscimenti e altri che sono in
gara per aggiudicarsi il premio. Dalle
ore 18.30
From Dusk till Dawn Al tramonto (ore

19) presso lo stabilimento balneare La
Spiaggia si potrà ballare e ascoltare
musica con Luca Schivo e Cristian Pe-
rin. L’ingresso è libero
SAN FELICE CIRCEO
Beer Buffalo Fest Seconda giornata
per la festa della birra giunta alla se-
conda edizione. L’appuntamento è
presso l’area La Torre in località Borgo
Montenero per una serata all’ins egna
della musica live, dello street food e
della birra artigianale, ma ci saranno
anche attività per i più piccini. In serata
concerto del gruppo Remember Ni-
neties musica anni ‘90
Estate di Circe Per la rassegna l’Esta -
te di Circe questa sera in Piazza Cre-
sci, direttamente da “Amici” di Maria
De Filippi, arriva il Cassandra Show,
(ore 21) mentre in Piazza Vittorio Vene-
to “La Musica di Circe (21.30)
SANTI COSMA E DAMIANO
Danilo Sacco in concerto Il cantante
e chitarrista dei Nomadi Danilo Sacco,
sarà in concerto nella piazza della lo-
calità Cerri Aprano, dalle ore 22
SET TEFRATI
Orchestra di Frosinone in concerto
Al Santuario di Canneto alle 21 è in pro-
gramma il concerto dell’Orchestra da
Camera di Frosinone per il “Tour Esta-
te 2019”. Ingresso libero
TERR ACINA
Letture al profumo di Zagara Splen -
dide autrici in una splendida cornice,
Letture al profumo di Zagara è un
evento ideato da Amelia Feragnoli in
collaborazione con Bookcart. Alle ore
19 Al Giardino (Via dei Sanniti, 13) sarà
ospite Michela Monferrini che presen-

terà il suo libro “Muri Maestri” (La Nave
di Teseo). Prenotazione obbligatoria,
posti limitati: 388 9350463; 0773
2 59 81 6

LU N E D Ì

19
AG O STO

G A E TA
Il Folle volo di Ulisse: la sconfitta del-
l'umana ragione Fa tappa alla Pinaco-
teca del Museo Diocesano (Piazza
Cardinal Tommaso de Vio, 7) la Lectura
Dantis a cura dell’Oratorio parrocchia-
le di Lenola, ormai giunta alla XI edizio-
ne. Alle ore 21, il professor Nazareno
Pandozi commenterà il XXVI Canto
dell’Inferno: “Il folle volo di Ulisse: la
sconfitta dell’umana ragione”, accom-
pagnato dalla lettura del testo dante-
sco da parte dell’attore e regista Giu-
seppe Pestillo, reduce dal successo
della docufiction in onda su Rai 1 “Figli
del destino” diretta da Francesco Mic-
cichè e Marco Spagnoli. Il commento
musicale sarà affidato ai maestri Maria
Civita Marrocco, Gianni Mastromanno
e Ilenia Bartolomucci. Al termine della
Lectura i partecipanti potranno visitare
gratuitamente le collezioni del Museo
ed apprezzare l’esposizione di un’inci -
sione in micro-calligrafia dell’intera Di-
vina Commedia in un unico foglio di
pergamena di grandezza 48,5 x 69 cm.
L’ingresso è gratuito e limitato al nume-
ro massimo di posti disponibili: 392
7526097; 350 5675589
L ATINA
Mina Jazz Quando il jazz incontra Mi-
na: una voce impressa nei cuori di tutte
le generazioni, patrimonio della storia
musicale italiana e internazionale, co-
lonna sonora di molte storie di vita vis-
suta. Elisa Rossi, voce; Flavio Bertipa-
glia, contrabbasso; Vincenzo Bianchi,
pianoforte; Marco Malagola, batteria.
Una magnifica serata nella cornice del
giardino dell’azienda agricola Ganci
(Via Isonzo) dedicata alle sonorità del
jazz fuse. Cena e serata jazz, dalle
19.45, (25 euro). Ingresso dopocena
con consumazione, dalle 21.45 (5 eu-
ro). Per info e prenotazioni:
3 2 074 3 5 6 8 5
MINTURNO
She's Analog live Nell'estate del 2018
nasce per volontà di Stefano Caldera-
no il progetto She’s analog con la preci-
sa volontà di esplorare le possibilità so-
nore offerte da una particolare declina-
zione del più classico degli ensemble: il
trio. L'idea è quella di una musica creata
collettivamente, che a partire da uno
spunto compositivo sempre più esile,
si arricchisce di un'improvvisazione
sempre più radicale. She's Analog suo-
na in rassegne e clubs, attualmente e in
corso la produzione del primo disco. Si
esibiscono a partire dalle ore 23 pres-
so il Mary Rock (Via Monte d’Oro) in lo-
calità Scauri
SA BAU D I A
Sabaudia Music Village 2019 Ultimo
giorno per il Sabaudia Musica Village
2019, a partire dalle ore 19 ci sarà l’a-
pertura del villaggio e alle ore 20, spet-
tacoli, artisti di strada e giocolieri e a se-
guire il concerto degli After Dark (roc-
kabilly trio)
Premio letterario GialloLatino Se -
conda giornata per il Festival letterario
GialloLatino che oggi, alle ore 21, fa tap-
pa nella piazza davanti al Comune. Il te-
ma odierno è: “Delitti di Provincia”. De-
litti di provincia non è solo questo, ma è
il grande dilemma che dovrebbe inve-
stire chi vive il Bel Paese, l’eterna lotta
tra Bene e Male tra le forze dell’ordine e
la grande (e piccola) criminalità, tra
quella organizzata e quella dei pesci
piccoli, che esiste non solo nelle me-
tropoli ma si sviluppa nelle pieghe so-
ciali della provincia italiana. A parlarne
Piera Carlomagno, autrice del libro
“Una favolosa estate di morte’; Letizia
Vicidomini, con “Lei era nessuno”; An-
tonio Scarsella col romanzo “Ama co-
me se domani dovessi odiare”; Enrico
Luceri, uno degli eredi del giallo classi-
co, con “Lo sguardo dell’abiss o”. Mo-
derano Giorgio Bastonini, Alessandro
Vizzino e Mauro Nasi

L’attrice Ro c i o
Munoz Morales

Danilo Sacco
voce e chitarrista
dei Nomadi
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