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Cronaca A Priverno distrutto il bosco di Colle Setacci, le fiamme hanno minacciato le abitazioni. Rogo anche a Maenza

Provincia devastata dagli incendi
Fiamme sul monte Redentore a Formia: bruciati duecento ettari di vegetazione. Tratti in salvo quindici escursionisti e un cane

Gli incendi continuano a
devastare i boschi della pro-
vincia. Nelle ultime 24 ore si
sono susseguiti roghi tra Pri-
verno, Maenza e Formia. Sui
monti Lepini, le fiamme sono
divampate nella notte. Ci sono
volute più di dodici ore per riu-
scire ad avere la meglio sul fuo-
co. Molto probabile l’origine
dolosa: sei i focolai avvistati
contemporaneamente. Nel po-
meriggio di ieri a Formia, inve-
ce, gli incendi hanno percorso
circa duecento ettari di terreno
sul monte Redentore. I vigili
del fuoco, intervenuti anche
con i mezzi aerei, hanno tratto
in salvo quindici escursionisti
e un cane che si erano avventu-
rati lungo i sentieri: sono stati
circondati dalle fiamme.
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I vigili del fuoco impegnati nello spegnimento dell’incendio divampato a Formia
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Bagarre sul Primo Intervento
Sanità Il Comitato di Sabaudia pronto al ricorso al Tar: «Individuati venti vizi di l e g i tt i m i t à »
Simeone (Fi) convoca una Commissione Sanità; La Penna (Pd): «Al lavoro per una soluzione»
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Il caso Il 3 ottobre è fissata l’udienza in Corte di Cassazione per l’indagato accusato di tentato omicidio

Spari per la ex, battaglia sulle perizie
La difesa di Cambria sostiene che ci sia stata una contaminazione delle tracce di polvere da sparo
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Francesco Giri
Valente: assisto a incontri

dove si trattano ruoli
pensando che a Latina

non si vince ed è meglio
prendere qualcosa 

Pd e Lbc, Valente:
ora un confronto
a viso aperto
Po l i t i c a L’ex componente della segreteria dà la sveglia ai due
schieramenti: basta trattare di posti e ruoli, ragioniamo sulla città

QUI POLITICA
MARIANNA VICINANZA

Una proposta concreta per ri-
partire e dare sostanza e gambe al
dialogo tra Pd e Lbc, fuori dalle mi-
re sulle poltrone delle comparse e
dagli accordi a tavolino e piuttosto
aprendo al contatto più allargato e
di ampio respiro con la città. La
proposta di avviare degli Stati ge-
nerali per i due partiti e di riaprire
il confronto sui temi arriva da Pao-
lo Valente, exmembro dell'assem-
blea nazionale e da poco fuoriusci-
to dalla segreteria comunale. Da
sempre pontiere tra i due schiera-
menti e anima dialogante del Pd,
Valentemette inluce senzaipocri-
sia i punti deboli e quelli di forza di
un eventuale accordo come quello
che Pd e maggioranza alla guida
della città stanno provando a in-
tessere. In questa fase nonostante
le reciproche apertura dei due se-
gretari Giri e Cozzolino e del sin-
daco mancano ancora i passaggi
in un quadro politico definito e
per Valente è irrinunciabile un
momento di riflessione pubblica
che rimetta in gioco le forze pro-
duttivedella cittàe coinvolga tutti
per un contributo che faccia fare
un passo avanti al centrosinistra.

Una nuova responsabilità
«E’ tempo di prendersi una re-

sponsabilità - spiega Valente - do-
vremmo dire quello che vogliamo
rappresentare per questa comuni-
tàe cosapossiamofare permiglio-
rarla. Oggi on vedo le condizioni
per cui il PD debba andare da solo
nel definire una proposta politica
per Latina».

Fuori dalle logiche per le
p o l t ro n e

PerValenteperò, se ladirezione
intrapresa dai segretari è giusta
«è arrivato il momento di ante-
porre ai propri interessi legittimi,
quelli che interessano la nostra
comunità e a cui realmente po-
tremmo dare un contributo». Va -

lente ha constatato nel tempo –di -
ce - «una grande dose di autorefe-
renzialità degli attori del dialogo,
che va assolutamente superata,
prima LBC con l’attuale sindaco,
poi gran parte del Pd e ora tutte e
due queste parti insieme». E que-
sta fase continua «poiché di nuo-
vo si sta conducendo una trattati-
va (mascherata da dialogo) a Pa-
lazzo e manca del tutto la proposta
di una alternativa politica al go-
verno della città. Chi ha avuto
maggiori responsabilità uscendo
vincitore dalle elezioni, ha fatto
scelte fallimentari, chenon hanno
costruito nessun argine alla deri-
va populista e non hanno definito
nessun campo politico apprezza-
bile numericamente». Dunque
sveglie a Lbc, ma anche al Pd
quando Valente elenca i passi fat-
ti, come chiedere alla segreteria
Comunale dem di confrontarsi
«sulla linea da tenere rispetto al-
l’operato di Lbc e ad una scelta del
Pd regionale di condurre partite
su più versanti, e anche di parlare
alla gente di Latina e non più a
questa amministrazione e soprat-
tutto individuare alcuni punti
programmatici su cui costruire
unoschieramento alternativoalla
Lega». Il risultato? «Continuo a
vedere purtroppo nonostante gli
intenti si protrae la politica del
“che me tocca”, che viene antepo-
sta a qualsiasi analisi, che porta al-

la scelta di ridurre tutto ad un ac-
cordo con Lbc o Coletta benedetto
dai nostri dirigenti Regionali.
Continuare così sarebbe la fine del
PD a Latina e di una possibile al-
ternativa valida al governo delle
destre a Latina. Assisto distante a
incontri dove si trattano posti e
ruoli direttamente dai diretti inte-
ressati, partendo dal presupposto
che tanto a Latina non si vince e
quindi è meglio prendere qualco-
sa». 

Progetti chiari per la città
Per Valente «non ha senso ri-

durre tutto ad un accordo senza
avere un progetto ed è arrivato il
momento di dare luogo agli “stati
generali”o megliouna officina dei
progetti da mettere in campo e di
dare forma ad un  Patto per la cit-
tà». Valente chiede al Pd comuna-
le e all’attuale componente politi-
ca che sostiene l’amministrazione
Coletta che ormai non è piu solo
Lbc «di fare un passo indietro o di
lato, come si vuole, per dar vita alla
nascita di una proposta politica
aperta non condotta che coinvol-
ga tutte le istanze politiche e citta-
dine presenti in questa città, av -
viare unpercorso a viso apertoe di
contenuto con quanti vogliano da-
re un contributo e che non voglio-
no ancora guardare indietro di-
cendo erano meglio quelli di pri-
ma. Le coordinate? «Sulla cultura,
sui progetti di trasformazione e
governo urbano, sul funziona-
mento della macchina ammini-
strativa, e sulla promozione di uno
sviluppo economico legato alla so-
stenibilità ambientale e su altri
servizi che si prendono cura delle
persone possiamo fare tanto e su-
bito». l

«Bando alle trattative
attuali mascherate da
dialogo, ci vogliono gli
Stati Generali, ovvero
progetti chiari sulla città»

Paolo Valente con
Enrico Forte, a
sinistra Claudio
M o s c a rd e l l i e in
basso Z i n g a re tt i

«Si protrae la
politica del
‘che me
tocc a’,
anteposta a
qualsiasi
analisi»
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Dario
BELLINI

FORTE E
M O S CA R D E L L I

Quanti errori e misfatti
in nome della discontinuità

C
on un briciolo di
attenzione si
potrebbe
migliorare l’uso
che facciamo delle
parole, e da queste

del nostro agire, ma nell’epoca
in cui tutto si coniuga sul
registro della brevità e della
velocità, riusciamo a passare
sopra al vero significato di un
prefisso dal valore peggiorativo
come “dis”, per usarlo con fare
disinvolto come fosse garanzia
di positività. Nella terminologia
medica tutti i termini composti
con il prefisso “dis” stanno ad
indicare un’alterazione o un
cattivo funzionamento, mentre
la politica riesce a compiere il
miracolo di trasformare quel
prefisso come se fosse il suo
contrario, il migliorativo “eu”.

Ed ecco il segretario nazionale
del Pd, Nicola Zingaretti, che si
sbraccia a porre la condizione
della discontinuità per un
eventuale governo con il
Movimento 5 stelle, e non si
rende conto, o finge di farlo, che
la discontinuità intesa come
rifiuto di ripescare la figura del
premier Conte fa a cazzotti con il
ripescaggio dell’intero
movimento che aveva voluto
Conte alla guida del
fallimentare governo
gialloverde.

Discontinuità era stato lo
slogan superabusato in
campagna elettorale
dall’aspirante sindaco Giovanni
Di Giorgi, che all’epoca,
eravamo nel 2011, intendeva con
quello una strada diversa per il
centrodestra pontino rispetto a
quella tracciata dal suo
predecessore Vincenzo Zaccheo.

Ma con Di Giorgi il prefisso
“dis” si è preso la sua buona
rivincita riaffermando il proprio
carattere negativo, perché il
sindaco che ha governato Latina
lasciandosi ispirare dalla
prepotenza di Pasquale Maietta
ha fatto molto peggio di
chiunque lo abbia preceduto dal
dopoguerra in poi.

Discontinuità è stato anche lo
slogan del grande innovatore
Damiano Coletta, e se all’inizio
avevamo creduto si trattasse di
scavare un fosso di confine tra
ciò che aveva fatto il
centrodestra di Di Giorgi e
quello che intendeva fare Lbc,
abbiamo invece scoperto subito
dopo che la discontinuità
colettiana andava intesa in
senso cosmico e assoluto, della
serie la distanza tra il bianco e il

Il resto della settimana

Alessandro Panigutti
redazionelt@editorialeoggi.info

nero, tra buoni e cattivi, tra
criminali e onesti, tra loro
(quelli di Lbc) e noi (tutti gli
altri). Anche stavolta il prefisso
“dis” ha vinto la sua guerra
silenziosa sul campo di battaglia
della lingua, riaffermando il
valore di opposizione, o ancora
meglio contrapposizione.

E finalmente arriviamo al
presente, con i maggiorenti del
Partito Democratico di Latina,
Moscardelli e Forte, capaci
insieme di rappresentare tutto e
il contrario di tutto, a seconda
delle giornate, delle condizioni
meteo, dei capricci di qualche
compagna/o di partito, dei
progetti che nascono, crescono e
sfioriscono una settimana sì e
l’altra pure nelle stanze romane.
Loro due, Forte e Moscardelli,
non li abbiamo ancora sentiti
parlare di discontinuità, ma
entrambi non hanno bisogno di
alcun prefisso per essere
immediatamente riconosciuti
come dis-continui. Diremmo
continuamente volti al peggio.

Superando gli scogli di un
disaccordo iniziale, o disparità
di vedute, il duo Fortadelli si è
incontrato sulla stessa strada
che porta a Coletta, e paiono
ormai fortemente intenzionati a
scortare il sindaco di Lbc fino
alla fine della consiliatura
anziché accogliere a braccia
aperte l’altro gruppetto di
dissidenti ellebicini ancora
indecisi sul da farsi, e con quelli,
più i tre già fuoriusciti da Lbc,
alzare la mano e mettere la
parola fine all’esperienza
politico-amministrativa più
deludente e inutile che la città
ricordi. Impassibili di fronte al
fallimento nazionale del
matrimonio meno riuscito del
terzo millennio, quello tra la
Lega e il Movimento 5 stelle, i
Fortadelli sembrano aver già
pianificato le nozze Pd-Lbc, più
un inserimento di sedicenti
grillini del capoluogo che
dovrebbero essere un paio di
accaniti amanuensi grafomani
che il movimento di Grillo non
ha per ora alcuna intenzione di
riconoscere come propri
esponenti. L’aspetto
stupefacente di questa strategia
suicida, che porterà il Pd di
Latina ad ulteriore rovina dopo
aver condiviso con Lbc
l’esperienza fallimentare di
governo della città, è che tutti i
contraenti dell’accordo che sta
per consumarsi entro la fine di
settembre si sperticano a dire
che non è una questione di

incarichi né di poltrone.
Spieghino dunque ai comuni

spettatori che senso ha il tutto.
Moscardelli e Forte sono fin
troppo politicamente navigati
per non sapere che a Latina
nessuno vorrà più sentire
parlare di Coletta e di Lbc dopo
la fine di questa consiliatura, e
dal momento che sono
perfettamente consapevoli che
non potranno aderire alla
eventuale richiesta dell’attuale
sindaco di essere nuovamente
lui il candidato primo cittadino
alla prossima tornata, farebbero
meglio a raccontare subito quale
dovrebbe essere il prezzo per
accontentare qualche esponente
del Pd, tra quelli che scalciano
per entrare in una Giunta e
quelli che sgomitano per entrare
in Consiglio comunale in uno
dei seggi liberati dagli eventuali
assessori. E dal canto suo,
Coletta il superbo, quello che ha
disprezzato i migliori dei suoi
compagni di viaggio
nell’esperienza di Lbc; Coletta
“el lindo”, quello che non farà
mai un compromesso in vita
sua, provi a spiegare, senza
poltrone da cedere e senza
promesse da ricevere per le sue
sorti future in politica, le ragioni
di questo suo avvicinamento al
Pd. Né gli uni né l’altro sapranno
essere abbastanza convincenti,
ma soprattutto, in caso di
accordo, a parlare saranno i
fatti. Cioè le poltrone, che
discontinue non sono mai per
definizione. Forte e
Moscardelli? Fanno meno danni
quando sono dis-tanti tra loro.

I doppi sederi
e la cultura
dell’Eu ro pa

E’
stato, insieme a
pochi altri
colleghi di
questa
provincia, uno
dei migliori

sindaci degli ultimi anni, capace
di raddrizzare le sorti della città
di Terracina che aveva ereditato
in stato di dissesto finanziario.

Nicola Procaccini ha dunque
buone chance di darci prova di
saper essere anche un buon
europarlamentare, uno di quelli
capaci di fare in modo che la
provincia di Latina inizi a
respirare un’aria un tantino più
europea di quanto non sia
attualmente in grado di fare. E
prima ancora che di risorse,
parliamo di cultura intesa nel
senso più ampio possibile,
anche politica. Duole constatare
che il suo primo passo è già un
passo falso, se è vero che Nicola
Procaccini si appresta ad
assumere l’incarico di assessore
nel Comune di Terracina. Non si
fa crescere una città occupando
le poltrone degli altri, anche se
c’è penuria di occupanti.

Il duro lavoro dei Vigili del Fuoco

Una stagione davvero rovente
l Se non la ha già fatte, dubitiamo che il
Comandante dei Vigili del Fuoco riusci-
rà ad andare in ferie nei prossimi giorni.
L’ingegner Clara Modesto è alle prese
con una delle stagioni più problemati-

che degli ultimi anni in materia di incen-
di. I piromani sembrano scatenati e i
pompieri sono impegnatissimi da un an-
golo all’altro della provincia di Latina.
A loro e al Comandante il nostro grazie.

25
Agosto
L ATINA
Notte di fuoco
a Foceverde
E’ iniziato il conto
alla rovescia per
la “Notte di
Fu o c o” a Latina.
L’a p p u nt a m e nto
è per domenica
25 agosto
all’altezza del
piazzale di Foce
Verde, a partire
dalle 22:30. La
m a n i fe st a z i o n e,
giunta alla
15esima
edizione, è
o rg a n i z z at a
dall’Ass ociazione
culturale “R i v i e ra
di Latina”.

25
Agosto
CORI
La Rassegna
« Fra m m e nt i
d’attualit à»
Nella suggestiva
piazza
rinas cimentale
di Sant’Oliva a
Cori, domani
sera e poi ancora
il 27 e il 29
agosto, alle
20.45, si
svo l g e rà
l’undicesima
edizione della
rass egna
“Fra m m e nt i
d’att u a l i t à”,
o rg a n i z z at a
dall’Ass ociazione
culturale Il
Buonumore, con
il contributo
della Regione
Lazio, il
patrocinio del
Consiglio
Regionale del
Lazio. Si
comincia
domani con
l’atto unico di
Luigi Pirandello
“La morsa”,
diretto da
Fe d e r i c o
Vigorito con
Valerio Camelin,
Camillo
Ciorciaro, Enrica
Costantini e
Ro b e r t a
Azzarone. A
seguire verrà
imbastita la
tavola rotonda,
moderata dal
giornalista e
c o n d u tto re
te l ev i s i vo
Michele
Cucuzza, sul
tema “Violenza
sulle donne: si
può fare di più?”.

L’AG E N DA

Giuseppe
SCHIBONI

L’ASCENSORE

Fa b i o
JURMAN

Ai clienti del suo stabilimento “Il
C h i o s c h e tto” offre una birra in
cambio di un bicchiere di
mozziconi di sigaretta
C O N SA P E VO L E

Il sindaco del Circeo, capitale
della cultura del Lazio, ha
organizzato una serie di eventi
estivi molto apprezzati.
SUL PEZZO

Sono sempre in guerra, e
quando si trovano d’accordo su
qualcosa, allora sono
certamente guai per il partito.
G UASTATO R I

Denuncia il furto della pompa del
laghetto del Parco San Marco, ma
l’aveva presa un tecnico del Comune
per controllarla.
C O M P LOT T I STA

IL PERSONAGGIO
D’Arc angelo
e la contesa
sull’Appia

lL’ass ess ore
di Sperlonga
critica una
delibera con cui
Itri partecipa
alla candidatura
dell’Appia a
p at r i m o n i o
Unesco perché
avrebbe agito
da solo. Una
reazione forse
avventata che
può mettere a
rischio i rapporti
di “buon
v i c i n ato”.

Clara Modesto
Comandante dei Vigili del Fuoco
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Il report Oltre 250 milioni di utenti promuovono più di 1.000 raccolte firme al giorno

Petizioni online con un click
Come funziona Change.org
O

ltre 300 milioni di utenti
attivi, team specializzati
attivi in 18 Paesi, una cre-
scita di più di 2 milioni di

nuovi utentiogni mese e1.000 nuo-
ve petizioni lanciate quotidiana-
mente soltanto negli Stati Uniti.
Sono questi i numeri di Chan-
ge.org, la piattaforma online che
permette di dare vita a petizioni a
cui è possibile partecipare soltanto
con un click.

Fino a ieri sera il sito contava
307 milioni e 655.470 persone in
azione quali promotori o parteci-
panti di una petizione.

Ma sorge un dubbio: Chan-
ge.org, funziona davvero? Porsi la
domanda è d’obbligo, visto che si
tratta di una piattaforma online
dove chiunque può proporre qual-
siasi tipo di petizione, senza alcun
limite (o quasi). Dare vita ad una
raccolta firme “digitale” è sempli-
ce, edè ancorapiùsempliceparte-
cipare. D’altronde, basta un click.

Si potrebbe pensare, dunque,
che il potere di una petizione onli-
ne sia limitato. Ed è vero, in parte:
manca tutta quella componente
attiva della mobilitazione che ren-
de forte il messaggio inviato. Una
seriedi numeri sullo schermonon
sarannomai forti quanto leperso-
ne che scendono in strada.

Dall’altra parte, è ugualmente
indubbio che uno strumento del
genere può dare la misura imme-
diata di quale sia il pensiero gene-
rale su un determinato argomen-
to e fenomeno.

La forza dello strumento, dun-
que, è legata all’utilizzo che ne fan-
no gli utenti. Per esempio: una pe-
tizione per salvare la Foresta
Amazzonica dagli incendi o una
specie animale dall’estinzione,
per quanto sia nobile l’intento,
non servirà a molto. In questo ca-
so servono azioni e mobilitazioni
concrete, ma soprattutto è logico

che ogni persona sarà favorevole
alla salvaguardia dell’ambiente.
Poi ci sono altri tipi di petizioni,
che per quanto funzionino lascia-
no il tempo che trovano: pochi
mesi fa Netflix - la famosa App di
tv streaming - ha addirittura can-
cellato una serie animata per una
petizione su Change.org, firmata
da tantissimi che non hanno tro-
vato di loro gradimento il nuovo
doppiaggio.

Si tratta naturalmentedi casi li-
mite, che però mettono in luce un
grande limite dello strumento:
troppa libertà agli utenti significa
alimentare l’inflazione delle peti-
zioni, che diventano invasive, si
accavallano l’una con l’altra e ri-
schiano di eclissare quelle raccol-
te firme più “nobili”.

In questo universo indefinito,
reso tale dalle infinite possibilità

di accesso fornite dal web, Chan-
ge.org ha però ottenuto le sue vit-
torie. Sono 36.849 su 196 Paesi.
Poche in confronto alle milioni di
petizioni - ebisogna ancoracapire
quanto Change.org abbia real-
mente influito al successo ottenu-
to - ma comunque tante se si pensa
che sono state eseguite tramite
uno strumento innovativo e in un
mondo in cui ognuno lancia una
petizione per qualcosa.

In Italia, tra le ultime petizioni
degne di nota, c’è quella per per-
mettere al sindaco Mimmo Luca-
no di rivedere il padre in fin di vita,
una per intitolare a Nadia Toffa
un reparto dell’ospedaledi Taran-
to, un’altra per ridare la scorta al
magistrato Grazia Pradella e una
per vedere il volto della giornali-
sta Federica Angeli in un murales
ad Ostia.l

307 mln
lSono gli
utenti che
hanno
partecipato o
proposto una
p et i z i o n e

18
lSono i Paesi
coinvolti nel
progetto di
C h a n g e.o rg

1.000
lSono le
p et i z i o n i
lanciate ogni
giorno solo
negli Stati Uniti.

37mila
lSono quasi
37mila le
v i tt o r i e
registrate da
Change.org in
196 Paesi.

L’ecces sivo
n u m e ro
di petizioni
i nf l a z i o n a
lo strumento,
ma ci sono
le vittorie

SocieSociet àt à

S e m p re
più persone
danno vita
a petizioni
online
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Animali e strade
Gli appelli a Latina
Il resoconto Le petizioni più numerose in provincia
a favore dei diritti dei quattro zampe. Poi le infrastrutture

S
ono 103 le petizioni risul-
tanti, su Change.org, se si
digita la parola “Latina”
nel campo di ricerca.

Due, invece, i principali temi
trattati: in primis i diritti per gli
animali, sia per numero di peti-
zioni che di sottoscrizioni e poi le
strade e le infrastrutture. La pri-
ma petizione evidenziata dalla
ricerca sul sito, in quanto più re-
cente, è diretta al ministro Mat-
teo Salvini, e chiede “Giustizia
per il pastore tedesco lasciato al
sole a Latina morto impiccato”.
Si tratta di una petizione lancia-
ta il 2 luglio scorso e che è stata
sottoscritta da 20.732 sostenito-
ri. Sempre in tema animali, che
sul web sembra essere la catego-
ria più sottoscritta, c’è una peti-
zione diretta al sindaco Antonio
Terra ed intitolata “No alla de-
portazione dei cani di Aprilia!”,
con 145mila sostenitori (il conta-
tore aumenta ogni secondo) e
che riguarda la gara di affida-
mento del Comune che avrebbe
escluso il canile locale, oltretutto
convenzionato. Subito dopo la
categoria animali c’è quella delle
strade: una petizione firmata da
479 sostenitori è relativa al rifa-
cimento del manto stradale del
capoluogo (anche se in questo
caso una petizione può far ben
poco) diretta ad un dirigente del
Cmune, mentre un’altra, con 655
sostenitori, chiede la realizzazio-
ne dell’autostrada Roma-Latina,
diretta al Presidente della Re-
pubblica, Sergio Mattarella. In
realtà, quella appena citata non
è l’unica petizione lanciata: ce
n’è un’altra, del 20 febbraio, con
solo 57 sostenitori.

Poi ci sono 141 firmatari che
chiedono un campo da calcio a 11

nei quartieri Q4 e Q5, mentre i
262 chiedono di migliorare il
servizio del treno regionale Na-
poli Roma, sempre sovraffollato.

Tra le proposte si trova anche
chi chiede (o meglio, chiedeva,
nel 2016) che si riconoscesse il
Giardino di Ninfa come territo-
rio di Cisterna di Latina e «non
vicino Roma», prendendosela
con chi, fuori dal territorio, ha
sempre attribuito il patrimonio
alla Capitale, piuttosto che alla
provincia pontina.

Digitando invece Sabaudia, si
nota come sia ormai ricorrente
la petizione, riproposta quasi
ogni anno, per dire basta al circo
con gli animali, mentre per Pri-
verno l’unica petizione riguarda
la manutenzione della Strada
Monti Lepini.

Insomma, le petizioni sono di
ogni tipo: riguardano una nazio-
ne come una provincia, una città
o addirittura un singolo quartie-
re.l

20mila
l Oltre 20mila
s ostenitori
hanno
sottoscritto la
petizione per
c h i e d e re
giustizia nei
confronti del
cane lasciato
morire al sole a
L atina

145mila
l Sono i
firmatari della
petizione per
salvare il canile
di Aprilia

655
l Sono i
firmatari della
petizione a
favore della
re a l i z z a z i o n e
dell’a u t o st ra d a
Roma Latina

Tra le più
comuni:
r i p r i st i n o
del manto
st ra d a l e
e rifacimento
della Pontina

Pro e contro dello strumento
dove tutti si esprimono

ma c’è poca mobilitazione
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«La spesa per i Ppi è irrisoria rispetto
alle altre problematiche della Regione»L atina

Il caso Il Comitato di Sabaudia: «Almeno venti vizi di legittimità»

Chiusura dei Ppi
Arriva il ricorso al Tar
LA NOVITÀ
JACOPO PERUZZO

Le manifestazioni sono ser-
vite e sempre serviranno, ma
adesso «è ora di passare ai fat-
ti». A dirlo è il Comitato per la
Difesa del Ppi di Sabaudia, che
con apposita nota non solo an-
nuncia la sua presenza alla pro-
testa prevista per il 5 settembre
sotto alla sede della Regione La-
zio, subito prima dell’incontro
con Asl e i sindaci di Latina, ma
accende anche i riflettori sul ri-
corso pronto per essere presen-
tato al tar.

«Non ci sono altri mezzi per
far ascoltare concretamente la
nostra voce» spiega il coordina-
tore del Comitato Franco Bur-
gnola, sottolineando come il
gruppo abbia evidenziato nel ri-
corso almeno venti vizi di legit-
timità del decreto 303/2019,
quello che cancella tutti i Ppi,
compresi i moduli aggiuntivi
presentati nelle Case della Salu-
te o nell’ospedale di Comunità a
Cori.

Tra i dubbi sollevati dal Comi-
tato, c’è quello relativo ai dati
forniti dalla Asl di Latina du-
rante l’ultima riunione con i sin-
daci dei sette Comuni che ospi-
tano un Ppi (svolta il 22 luglio
2019). Nel rapporto, infatti, «ri-
sulta che nel solo primo seme-
stre 2019 gli accessi sarebbero
stati i seguenti: 3.720 a Cister-
na; 2.692 a Cori; 4.097 a Gaeta;
6.119 a Minturno; 3.133 a Priver-
no; 3.060 a Sabaudia; 4.878 a
Sezze. Il totale complessivo è di
27.231 accessi, che nel caso di
chiusura dei Ppi si riverserebbe-
ro direttamente sui tre pronto
soccorso rimasti: Latina, Terra-
cina e Formia. Ma la cosa più
preoccupante è che da questi
dati risulta che anche nelle ore
notturne, fino a dopo le 24, ci so-
no numerosi accessi il che da so-
li evidenziano tutti i rischi di
chiudere il Pppi durante queste
fasce orarie».

Inoltre, secondo il Comitato,

«sono ben altri i problemi della
sanità regionale: rispetto ad un
finanziamento ordinario cor-
rente per la garanzia dei Livelli
Essenziali di Assistenza, pari
11.048.352.082 euro, la spesa
per i Ppi è irrisoria. Le cause del
disavanzo, come indicato nella
relazione di accompagnamento
alla decisione di parifica del
rendiconto generale della Re-
gione Lazio per l’esercizio fi-

nanziario 2018, sono la spesa
farmaceutica, i costi delle case
di cura e degli ospedali religiosi
e la specialistica ambulatoriale,
che in questa Asl è aumentata
mentre le liste di attesa preve-
dono ancora tempi lunghissimi.
Ci era stata promessa con gran-
de enfasi una Casa della Salute
in ogni Distretto, ma stiamo an-
cora aspettando, da Aprilia a
Gaeta (già finanziate), come da
Sabaudia a Minturno, mentre
nel Distretto 3 ce ne sono già
due. Non bastano le parole dei
politici locali a modificare il de-
creto 303/2019 e il tempo strin-
ge. Ma abbiamo fiducia nella
Magistratura».l

I dubbi dell’Ordine dei Medici

DOMANDE SENZA RISPOSTA

«La battaglia dei Punti di
Primo Intervento è diventato di
natura politica». A dirlo è il pre-
sidente dell’Ordine dei Medici
della Provincia di Latina, Gio-
vanni Maria Righetti, autore di
una riflessione sul dibattito ac-
ceso intorno alle strutture sani-
tarie del territorio. D’altronde,
ricorda Righetti, lo stesso Ordi-

ne esternò questa preoccupa-
zione lo scorso 7 agosto, durante
la Conferenza provinciale dei
sindaci sulla Sanità. Quanto
previsto, alla fine è diventato
realtà.

Il problema, secondo Righet-
ti, è che l’utilità dei Punti di Pri-
mo Intervento viene erronea-
mente valutata soltanto sulla
base degli accessi notturni, sen-
za prendere in considerazione
altri parametri. L’esempio fatto
dal presidente è chiaro: «È co-
me se si valutasse in modo ana-
logo (in base agli accessi, ndr.) il
pronto soccorso di Fondi. Alle
7.45 è in attesa 1 codice bianco e

in visita 1 codice bianco e 1 codi-
ce verde. Eppure, nella fascia
oraria 20 - 8, in questo ospedale
non è attiva la possibilità di un
ricovero se non in medicina, ma
solo per 10 giorni al mese, e in gi-
necologia. Per altre patologie c’è

Righetti: «Sbagliati
i parametri di valutazione
sull’efficienza dei centri»

Il Punto
di Primo
Inter vento
di Sabaudia

Nel primo semestre
sono stati registrati
27.231 accessi
soltanto nei Ppi

il trasferimento all’ospedale di
Terracina o Formia. Ma la Asl
non ha mai messo in discussio-
ne l’esistenza di questo pronto
soccorso, perché ha giustamen-
te preso in considerazione altri
parametri».l

Il presidente
dell’O rd i n e
dei Medici
di Latina,
G i ova n n i
Maria Righetti
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Piromane in carcere, si va al Riesame

SEZZE
SIMONE DI GIULIO

È stata fissata al prossimo 30
agosto l’udienza al Tribunale del
Riesame per Kumar Sashi, il
38enne di nazionalità indiana
che lo scorso 14 agosto, secondo
gli inquirenti, avrebbe dato alle
fiamme un tratto di macchia me-
diterranea a ridosso del vecchio
tratto della 156 dei Monti Lepini,
innescando un violento incendio
che nell’arco di qualche ora ha
praticamente distrutto il versan-
te est di monte Trevi, sfiorando le
abitazioni. Nel corso dell’udienza
al termine della quale il giudice
ha disposto la custodia cautelare

in carcere, l’uomo si era difeso so-
stenendo di trovarsi a Sezze (dove
aveva lavorato come bracciante
agricolo per diverso tempo) con
lo scopo di far visita a un suo ami-
co connazionale eche attualmen-
te risiede a Grazzanise, in provin-
cia di Caserta, dove si occupa del-
la cura dei cavalli in una masseria

del posto. Insieme al suo avvoca-
to, Alfonso Falcone, e a un inter-
prete, l’uomo aveva spiegato al
gip che la somma che gli era stata
trovata nelle tasche era il proven-
to di una settimana di lavoro e
che la portava con sé per il timore
di essere derubato. La strategia
difensiva al Riesame sarà incen-

trata proprio su questi elementi,
uniti al fatto che lo stesso cittadi-
no indiano risulta essere incen-
surato e che, come dimostrato dal
suo stesso legale, durante la per-
quisizione non sarebbe stato tro-
vato nemmeno un accendino,
particolare strano se si considera
che è accusato di aver appiccato
l’incendio. Un altro elemento sul
quale farà leva la sua difesa per
fargli ottenere almeno gli arresti
domiciliari sarà quello della te-
stimonianza che ha portato al suo
arresto. Il 38enne, stando alle ri-
costruzioni fornite, non sarebbe
stato visto mentre appiccava il
rogo, ma sarebbe semplicemente
stato visto nelle vicinanze dello
stessodaunuomo diSezzecheda
casa sua stava osservando l’in-
cendio con un binocolo e avrebbe
visto una sagoma con una maglia
arancione a poche decine di me-
tri dallo stesso. l

Cronaca Nella notte le fiamme alimentate dal vento hanno anche minacciato alcune abitazioni. Sicura l’origine dolosa

Sei focolai per un immenso rogo
Un incendio ha devastato Colle Setacci per oltre dodici ore: vigili del fuoco, protezione civile e cittadini impegnati senza sosta

PRIVERNO - MAENZA
LUCA MORAZZANO

Ancora un incendio, probabil-
mente il più grave di questa estate
2019, ha tormentato Priverno du-
rante la notte scorsa.

Le fiamme sono divampate po-
co prima delle 21 in zona Colle Se-
tacci, ma poi, spinto dal vento, co-
me un cerchio dal raggio sempre
maggiore, il rogo si è propagato
per ettari in località Boschetto fi-
no ad assumere quasi la forma di
un cerchio con più focolai sparsi
verso Forcella, a Santa Lucia e Fos-
so Colandrea.

Purtroppo, l’orario di sera inol-
trata e il buio in arrivo ha impedito
ai mezzi aerei di intervenire nel-
l’immediato.

A un certo punto le fiamme han-
no addirittura minacciato alcune
abitazioni, che sono state comun-
que presidiate dai vigili del fuoco e
dai volontari del Nucleo di prote-
zione civile di Priverno e del grup-
po comunale di Roccagorga coor-
dinati dal Dos (Direttore opera-

zioni di spegnimento) dei pom-
pieri. Lo stesso Dos, al mattino, a
cominciare dalle 6.30 ha coordi-
nato gli interventi dei mezzi aerei,
un canadair e un elicottero, per
riuscire, verso le 11, ad avere defi-
nitivamente ragione delle fiam-
me. Il bilancio in fatto di macchia
mediterranea bruciata è stato pe-
rò ingente. L’incendio di vaste
proporzioni ha messo a dura pro-
va la resistenza degli stessi vigili
del fuoco, della protezione civile,
di cittadini volontari e dei caccia-
tori delle locali associazioni inter-
venuti in maniera spontanea far
fronte ai lembi di fiamme che
scappavano in mille direzioni su
un terreno sconnesso ed imper-
vio. Il bagliore rossastro delle
fiamme, sicuramente di origine
dolosa vista l’ora in cui l’incendio
si è innescato, è stato visibile an-
che dai paesi limitrofi a Priverno,
con le fiamme alimentate dal mae-
strale della sera. Alla conta, sem-
bra che i punti di innesco siano
stati addiritturasei e suognunodi
essi verranno condotte indagini
nella speranza di trovare a qual-

che elemento per risalire all’auto -
re.

Nella giornata di venerdì, in-
tanto, gli stessi vigili del fuoco in-
sieme ai volontari dei Lupi Lepini
di Roccagorga e della protezione
civile di Maenza sono stati impe-
gnati a spegnere un vasto incen-
dio divampato in località Valle
Grande. Anche in questo frangen-
te, l’ausilio dei mezzi aerei si è rive-
lato decisivo.

Con l’occasione, il presidente
del Nucleo di protezione civile di
Priverno, Gianni Sciscione, ha vo-
luto ringraziare i cittadini che
tempestivamente hanno segnala-
to nelle prime fasi il principio di
incendio, invitando comunque
tutti a chiamare il numero verde
della Sala operativa regionale
803.555, operativo 24 ore su 24,
senza pensare che altri lo abbiano
già fatto. l

PRIVERNO - SEZZE

«Ennesimo decesso sul luogo
di lavoro, questa volta nella no-
stra provincia: in un cantiere di
Priverno è venuto a mancare per
un malore un ragazzo di Sezze
non ancora 40enne». Si pare co-
sì la nota dei segretari generali
della Utl di Latina Alberto Ordi-
seri ed Ivan Vento. «Le cause del
decesso non sono ancora chiare,
si resta in attesa dell’autopsia -
spiegano -. Però ci troviamo di
fronte al terzo caso in una setti-
mana. Come organizzazione sin-
dacale chiediamo a gran voce
maggiori controlli sui luoghi di
lavoro che non si limitino solo al-
la sicurezza degli strumenti uti-
lizzati, ma anche maggiori e
puntuali visite sullo stato di sa-
lute dei lavoratori».

Non manca il commento del
segretario generale nazionale
Francesco Paolo Capone: «Sono
due anni che la Ugl cerca di sen-
sibilizzare la nazione su questo
tema a noi tanto caro. Abbiamo
organizzato una mostra silen-
ziosa itinerante su tutte le prin-
cipali piazze italiane, dove viene
raffigurata una sagoma bianca a
grandezza d’uomo per ogni lavo-
ratore morto su un luogo di lavo-
ro dal titolo ‘Lavorare per Vive-
re’. Anche la Ugl Giovani que-
st’anno ha voluto dedicare una
giornata a giugno sulla sicurezza
sui luoghi di lavoro». l

LA NOTA

Morto mentre lavora
L’appel lo
dei sindacati
dopo la tragedia

Il 30 agosto l’udienza
per l’uomo arrestato
a ridosso di Ferragosto

L’incendio
d i va m p a to
nella notte
a Priverno

Il fuoco
ha devastato

decine
di ettari

di bosco
La conta

dei danni

L’intervento della protezione civile predisposto anche ieri mattina

L’incendio
del 14 agosto
a Sezze

Sezze l Priverno l Maenza
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Gestione dei rifiuti urbani
Ecco i dubbi sul servizio
La nota I consiglieri Emiliano Scinicariello e Franco De Angelis
chiedono la convocazione di un consiglio comunale straordinario

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Nei giorni scorsi i consiglieri
comunali di minoranza Emiliano
Scinicariello e Franco De Angelis,
sono tornati a discutere sulla vi-
cenda Eco.Car. e sul servizio di
raccolta e gestione dei rifiuti a
Gaeta.

«Al di là delle posizioni parti-
giane, delle tifoserie pro o contro
questa Amministrazione, appare
evidente a tutti lo stato di pesante
sofferenza – hanno dichiarato i
consiglieri - in cui versa la Città di
Gaeta per quanto riguarda la ge-
stione del ciclo dei rifiuti: cumuli
di rifiuti non raccolti con la dovu-
ta ciclicità, sia all’esterno dei con-
domini, fuori gli esercizi commer-
ciali, cunette di strade tanto cen-

trali, quanto periferiche, sporche
per giorni, strade sporche e perfi-
no automezzi fermi per giorni in
strada, come nei casi recenti di un
“porter” carico di rifiuti sulla Sta-
tale Flacca o di due spazzatrici
bloccate in centro città».

I consiglieri hanno poi ricorda-
to come più volte nei loro inter-
venti, abbiano sottolineato gli
esosi costi del servizio rispetto alla
«carente qualità del servizio stes-
so».

«Come consiglieri comunali di
opposizione – hanno continuato -
continuiamo a chiederci, se l’a-
zienda Eco.Car. srl stia effettuan-
do il proprio servizio secondo ca-
pitolato, se l’Amministrazione co-
munale stia sanzionando even-
tuali irregolarità ravvisate e se lo
stia facendo nella giusta misura,
ma soprattutto se l’azienda stia

mettendo a disposizione del servi-
zio in città tutti i mezzi, le attrezza-
ture ed ogni altro bene strumenta-
le previsto nel capitolato, poiché
abbiamo come l’impressione, ad
esempio, che il parco mezzi sia pe-
santemente sottodimensionato e
pure poco funzionante, che il la-
vaggio dei cassonetti non sia mai
stato effettuato, che le caditoie
non siano state mai pulite, e que-
st’ultima inadempienza potrebbe
generare parecchi problemi
quando inizieranno le prime piog-
ge di settembre». Scinicariello e
De Angelis hanno concluso il loro
intervento con la richiesta al sin-
daco Mitrano e al presidente del
consiglio Rosato, di convocare un
Consiglio Comunale urgente ad
hoc per avere più chiari i contorni
dellavicenda. Richiesta, cheverrà
protocollata lunedì mattina. l

La sede Eco.Car.

Futuro dell’ex Avir
«Ora serve un tavolo
per la progettazione»

LA PROPOSTA

«L’ex vetreria è in mano al Co-
mune». Soddisfazione per l’ac-
quisizione dell’ex Avir al Comune
di Gaeta da parte del gruppo Lega
Gaeta e si congratula con il sinda-
co Mitrano. «La Lega Gaeta – ha
dichiarato il gruppo –pensa a se e
va avanti con il suo progetto di
“governo del cambiamento”, ma
l’oggettività e la lealtà ci impon-
gono di fare un plauso al sindaco
e alla sua caparbietà. Un plauso
va anche al Comandante dei Ca-
rabinieri dell’epoca Puppin e al
vigile Chiavistelli, tutti attori
protagonisti in questa vicenda.
Sappiamo comunque che i tempi
saranno lunghi, crediamo infatti,
che sia utile una valutazione da
parte politica a 360 °, ascoltando
anche il PartitoComunista locale

vista l’importanza dell’area. Una
“giostra” che se mal gestita po-
trebbe essere frutto di specula-
zioni o addirittura un occasione
persa». «Con fiducia e con la sti-
ma immutata nel Sindaco – ha
continuato Lega Gaeta nella sua
nota - inquesta amministrazione
chiediamo, quindi, aldilà di tutto
quello che si era detto e pensato
di fare sull’area, un tavolo di pro-
gettazione comune e perché no,
con coinvolgimento popolare. La
Lega ha idee chiare in merito». Il
gruppo si auspica poi che in futu-
ro, questa acquisizione possa di-
ventare un’occasione preziosa
per creare posti di lavoro e soppe-
rire alla crisi lavorativa: «Credia-
mo che una una città, in una Na-
zione, con gravi crisi occupazio-
nali e con fenomeni di emigrazio-
ne giovanile, sia necessario che
quest’area debba fare posti di la-
voro. Abbiamo bisogno di posti
di lavoro, per i nostri giovani, per
dargli la possibilità di sognare, e
per i nostri cinquantenni licen-
ziati». l F. I .

L’impianto sportivo comunale “R i c i n i e l l o”

Il gruppo Lega
si congratula
con il sindaco Mitrano

Un bando per affidare in concessione il “Riciniel lo”

LA DECISIONE

L’Amministrazione Comu-
nale intende affidare in conces-
sione l’impianto sportivo comu-
nale “Riciniello”.

L’affidamento previsto avreb-
be la durata di 9 anni, con decor-
renza dalla sottoscrizione della
convenzione, e con un canone
concessorio annuo previsto di
10mila euro.

Potranno presentare la pro-
pria disponibilità alla gestione le

La convenzione durerà
nove anni, con un canone
annuo di 10mila euro

Società sportive ed Associazioni
sportive senza scopo di lucro, ov-
vero Enti di promozione sporti-
va, discipline sportive associate
e Federazioni sportive del Coni.
Avranno priorità le Società spor-
tive ed Associazioni sportive con
sede legale a Gaeta da almeno 2
anni e con un’anzianità di alme-
no 2 anni; I partecipanti non do-
vranno risultare pendenze debi-
torie del soggetto affidatario nei
confronti del Comune. Il conces-
sionario dovrà inoltre essere di-
sponibile a svolgere dell’attività
sportiva di base anche in favore
dei portatori di handicap, dovrà
presentare un progetto di gestio-
ne che preveda le ore di apertura
e chiusura dell’impianto, garan-

tendo anche le giornate riserva-
te all’amministrazione. Inoltre è
chiamato a garantire i seguenti
orari minimi: dal lunedì al saba-
to dalle 15 alle 22.30 e la domeni-
ca dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle
22 oltre alle giornate riservate
alle scolaresche e quelle riserva-
te all’amministrazione. Il con-
cessionario dovrà presentare
una lettera di referenza da parte
di un istituto bancario e garanti-
re l’utilizzo gratuito dell’impian-
to sportivo da parte del Comune
di Gaeta per 20 giorni all’anno,
di cui 15 durante il periodo scola-
stico e 5 nei periodi restanti, per
eventi e manifestazioni con one-
ri per la realizzazione a carico
della Amministrazione. l F. I .

L’ex Avir

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

Emiliano Scinicariello
C o n s i g l i e re

«Vogliamo sapere
se viene rispettato

il capitolato
e se ci sono sanzioni

per eventuali irregolarità»
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La conferenza stampa L’amministrazione comunale ha presentato la manifestazione

Tornano le famose Notti di Cicerone
Ma l’evento si apre tra le polemiche
TURISMO
MARIANTONIETTA DE MEO

Dopo diversi anni di so-
spensione, tornano “Le Notti
di Cicerone”, la manifestazio-
ne di più giorni finalizzata a
promuovere la storia della cit-
tà di Formia e soprattutto ad
attirare turisti nel Golfo. L’e-
vento viene riproposto con lo
stesso nome con il quale si svol-
se la prima edizione. A spiega-
re i motivi di questa decisione,
in risposta anche alle tante po-
lemiche, è stato ieri mattina
l’assessore al turismo, Kristian
Franzini, affiancato in confe-
renza stampa dal sindaco Pao-
la Villa e dall’assessore alla cul-
tura, Carmina Trillino.

«Il nostro impegno era quel-
lo di riprendere questo percor-
so intrapreso anni fa. Ci è sem-
brato giusto iniziare correndo
anche il rischio di commettere
qualche errore che speriamo di
correggere nelle prossime edi-
zioni. Si tratta di una manife-
stazione che va ripresa e lo stia-
mo facendo sicuramente con
fondi non paragonabili a quelli
del passato e con la collabora-

zione di molte associazioni lo-
cali. Per quanto riguarda la
questione del marchio - ha ag-
giunto Kristian Franzini -, ab-
biamo appurato che non risul-
ta alcun marchio “Le notti di
Cicerone” registrato, anzi

provvederemo a farlo». Dello
stesso avviso il sindaco Paola
Villa: «Le notti di Cicerone so-
no della città e devono rimane-
re della città. Mi sembra una
polemica primitiva e puerile
questa del marchio».

Per quanto riguarda i costi, è
previsto un fondo di 90mila
euro, tutti soldi del bilancio co-
munale.

«Qualcuno dice che si sta
tornando al passato - ha chiari-
to il sindaco - ma noi abbiamo

Un momento della
c o n fe re n z a
stampa di ieri
m a tt i n a

sempre sostenuto che le cose
fatte nel passato ma che sono
un arricchimento per la città
vanno riprese e migliorate».

E tra queste appunto la ker-
messe dedicata a Cicerone che
si svolgerà dal 4 all’8 settembre
in cui la città tornerà indietro
nel tempo, all’epoca dei roma-
ni. Giornate in cui i formiani si
riapproprieranno dei propri si-
ti storici, mentre i turisti ne fa-
ranno un tesoro da portare con
loro, diffondendo il nome di
Formia. Un’operazione di mar-
keting e promozione turistica
che è già iniziata con la realiz-
zazione di alcuni video di pre-
sentazione dell’evento che si
stanno lanciando non solo sui
social già noti, ma anche su al-
tre piattaforme, in particolar
modo sul circuito romano.
Dunque sono previsti momen-
ti culturali di spessore, uniti a
momenti ludici, o ancora pas-
seggiate alla riscoperta del
passato nei vari siti archeologi-
ci della città. Anzi questi saran-
no i protagonisti, insieme ai
borghi di Formia: nello specifi-
co la città sarà suddivisa in
quattordici parchi tematici.
Proprio per continuare “l’a m i-
cizia” intrapresa con Arpino, il
premio Cicerone sarà conferito
a questa città gemellata, per-
chè, come specificato dall’a s-
sessore alla cultura Trillino «la
manifestazione è veicolo di co-
noscenza, ma anche di scam-
bio».

Collaborazione è stata chie-
sta anche alle associazioni di
categoria perchè questa mani-
festazione è culturale, ma an-
che stimolo per uno sviluppo
turistico ed economico. l

Il fatto Nessuna tregua per i soccorritori. È stato necessario far intervenire vari mezzi aerei per domare il fuoco

Montagna in fiamme, salvi in 15
Un vasto incendio si è sviluppato sul monte Redentore: momenti di tensione per diversi escursionisti e un cane

CRONACA

Di nuovo fiamme sulle colline
di Formia.

Un vasto incendio è divampato
ieri mattina sul monte Redento-
re, nello specifico nella zona chia-
mata Pornito, travolgendo in po-
co tempo tutta l’area del Canalo-
ne. Momenti di tensione anche
per gli escursionisti che - appro-
fittando della giornata di agosto -
si erano inoltrati nei vari sentieri
che portano al Redentore e che si
sono visti circondare dal fumo e
dalle fiamme. Per fortuna tutti
sono stati messi in salvo.

Essendo una zona molto im-
pervia, le operazioni di spegni-
mento sono state piuttosto diffi-
cili e sono durate molte ore. Fino
a sera, non c’èstata alcuna tregua
per i soccorritori, sia i volontari
della protezione civile che i vigili
del fuoco e sia i carabinieri della
Forestale, che hanno cercato di
fronteggiare le fiamme in tutti i
modi.

E’ stato necessario far interve-
nire i mezzi aerei che hanno effet-
tuati molti lanci per frenare il
fuoco che - complice il vento - si
allargava sempre di più.

Sui cieli del borgo di Maranola
un via vai di elicotteri e canadair.
Mezzi che sono stati allertati do-
po che il personale dei Vigili del

Fuoco aveva constatato appunto
che, a causa della morfologia del
territorio, era impossibile inter-
venire via terra. Nello specifico
sono giunti nella zona un Dos dei
vigili del fuoco, proveniente dalla
sede di Gaeta, due Canadair della
Flotta aerea antincendio del Cor-
po Nazionale dei Vigili del Fuoco
e due elicotteri antincendio della
Regione Lazio.

A causa di tale incendio, circa
200 ettari di vegetazione è stata
interessata dalle fiamme. E’ stato
necessario soccorrere circa quin-
dici persone ed un cane.

Queste si trovavano nei vari
sentieri che caratterizzano la zo-
na e trovandosi davanti il fronte
di fuoco hanno lanciato l’allarme
alla Sala Operativadando indica-
zioni del luogo dove si trovavano.

Dopo il recupero sono state con-
segnate ai sanitari del 118 a scopo
precauzionale. Per fortuna solo
tanto spavento. Un altro fronte
del fuoco si è registrato sempre
ieri nel territorio di Spigno Satur-
nia. Anche qui uno spiegamento
di forze, soprattutto perchè le
fiamme si sono avvicinate alle ca-
se ed è stato necessario far allon-
tanare le persone.l

L’incendio di ieri
sul monte
Re d e n to re

Il triste
bilancio:
sono andati
d i st r u tt i
circa 200
ettari di
veget azione

Sul posto
p rotez i o n e
civile, vigili
del fuoco
e carabinieri
della
Forest ale

Fo r m i a
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Vivere il mare: saluto all’es tate

OGGI A LATINA

Oggi, a Foce Verde a Latina,
si terrà la manifestazione “Vive-
re il mare - Festa di fine estate”,
organizzata dall’associazione
culturale “Riviera di Latina”
con il patrocinio del Comune.
Come tradizione, si svolgerà
uno spettacolo pirotecnico e si
prevede un notevole afflusso di

persone. Per questo è stata
emessa un’ordinanza sindacale
che disciplina alcune misure
per l’incolumità e la sicurezza.
La disposizione prevede, dalle
ore 12 alle ore 24 di oggi: il divie-
to di vendita, somministrazione
e detenzione di superalcolici, in
contenitori di qualunque specie
e materiale; il divieto di deten-
zione e vendita per asporto sia
in forma fissa che ambulante di
bevande contenute in bottiglie
di vetro e lattine in alluminio; il
divieto di utilizzo di bombolette
spray emittenti sostanze urti-
canti.l

Sermone ta
in Folklore
La kermesse
al gran finale
L’evento Questa sera tra la Piazza e il Belvedere
tutti i gruppi saluteranno la città lepina
Presenti gli Sbandieratori Ducato Caetani

IL MAIN EVENT

Serata di chiusura, quella di
oggi, per la quinta edizione del
festival internazionale Sermo-
neta in Folklore, inaugurato il
22 agosto a Sermoneta per poi
trasferirsi il 23 agosto a Sabau-
dia e il 24 agosto a Nettuno. La
manifestazione, che vede la par-
tecipazione di gruppi folklorici
provenienti da Cile, Colombia,
Taiwan e Sicilia, è organizzata
dall’associazione Sbandieratori
Ducato Caetani di Sermoneta
con il contributo dell’ammini-
strazione comunale di Sermo-
neta e la collaborazione della
Pro Loco. L’ingresso è gratuito.
Questa sera, a partire dalle
20.30 tra piazza del Popolo e il
Belvedere ci sarà lo spettacolo fi-
nale con gruppi provenienti da
vari paesi del mondo nel segno
dello scambio culturale e della
passione per la cultura tradizio-
nale.

La Agrupaciòn Folclòrica
Danfoamèrica presenterà la
danza nazionale del Cile, la Cue-
ca. Il gruppo Trinacria Bedda
proietterà gli spettatori nell’at-
mosfera della Sicilia attraverso
canti, balli e tarantelle tipiche

del territorio. Dalla Colombia
arriverà il Ballet Folclorico In-
ternacional Sonia Gomez, con 21
anni di storia alle spalle, che ese-
guirà danze tipiche delle regioni
Andina, Pacifica, Atlantica, Par-
te orientale e Amazonia. Dal
Taiwan arriverà invece il grup-
po Chi- San Performing Arts
Studio, che combina la cultura
locale e la danza del Taiwan

usando tattiche teatrali per
creare nuove coreografie man-
tenendo le antiche tradizioni.
Infine il gruppo di casa, gli sban-
dieratori Ducato Caetani di Ser-
moneta. Durante lo spettacolo,
il rullio dei tamburi e lo squillo
delle trombe, portano gli spetta-
tori in un contesto storico parti-
colare, creando un'atmosfera
d'altri tempi.l

Spettacolo pirotecnico
di sera a Foce Verde
Una Festa di emozioni

Lo spettacolo
p i ro te c n i c o
questa sera
a Foce Verde

Un momento
dello spettacolo
in programma
questa sera

Le forti
s u g g e st i o n i

l e g ate
alle danze

popolari
e alle diverse

t ra d i z i o n i

LE ATMOSFERE
L

Rulli di tamburi
e squillo

delle trombe
in un contesto storico

par ticolare
L
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CULTURA & TEMPO LIBERO

A GAETA
DANIELA NOVELLI

Due scrittori italiani, prota-
gonisti della letteratura con-
temporanea (entrambi si sono
aggiudicati il prestigioso Pre-
mio Strega), si confrontano sul
tema delle eredità ingombran-
ti. Dopo il successo dell'incon-
tro letterario con Roberto Sa-
viano, arriva un nuovo interes-
sante appuntamento della ras-
segna “Libri sulla cresta del-
l'onda”. Si terrà a Gaeta, mar-
tedì 27 agosto, alle ore 21.15, sul
sagrato della storica Chiesa
dell'Annunziata, la nuova tap-
pa della kermesse culturale
che si snoderà durante l'estate
lungo il litorale pontino. Il
nuovo incontro, dal titolo “L ' e-
redità ingombranti” avrà due
partecipanti d'eccezione:
Francesco Piccolo e Antonio
Scurati, entrambi protagonisti
delle ultime stagioni letterarie
italiane.

Antonio Scurati, scrittore e
docente universitario si è ag-
giudicato il “Premio Strega”
2019 con il suo ultimo libro “M.
Il figlio del secolo”, edito da
Bompiani. Editorialista della
“Stampa” , Scurati, nel 2005 ha
vinto il Premio Campiello con
il romanzo “Il sopravvissuto”.
Nel corso degli anni ha dato al-
le stampe diverse opere: “La
seconda Mezzanotte”, “Il pa-
dre infedele” e “Il tempo mi-
gliore della nostra vita”, edito
come sempre da Bompiani. Il
suo ultimo libro “M. Il figlio del

secolo” è da settimane ai verti-
ci delle classifiche letterarie e
sarà presto tradotto in diverse
lingue e distribuito in oltre 30
paesi oltre il confine naziona-
le. Lo scrittore, che pone al cen-
tro della sua ultima opera la fi-
gura di Benito Mussolini, du-

Comincia stasera a Cori “Frammenti d’attu a l i t à ”

RASSEGNA
FIORENZA GNESSI

Stasera a Cori presso la piazza
rinascimentale di Sant’Oliva, il
tradizionale appuntamento con la
rassegna culturale “Frammenti
d’attualità”, giunta alle sua undi-
cesima attualità, per analizzare in
modo creativo e al contempo pro-
fondo importanti tematiche d’at -

tualità.
Si comincia stasera con l'atto

unico di Luigi Pirandello ‘La mor-
sa’, diretto da Federico Vigorito
con Valerio Camelin, Camillo
Ciorciaro, Enrica Costantini e Ro-
berta Azzarone.

Al termine dello spettacolo si
terrà la tavola rotonda sul tema
'Violenza sulle donne: si può fare
di più?’ a cui prenderanno parte
Antonella Capalbi, antropologa e
autrice del libro “Cinquanta sfu-
mature e Millennium: modelli di
donne tra letteratura e media”,
Margherita Carlini, psicologa
esperta in materia di violenza sul-
le donne e Adriana Pannitteri,

giornalista del TG1 e scrittrice.
Interverrà anche Filomena

Lamberti, vittima di violenza per
portare la sua testimonianza.

La manifestazione è organizza-
ta dall’Associazione Culturale ‘Il
Buonumore’, con il contributo e
patrocinio della Regione Lazio,
con il patrocinio del Consiglio Re-
gionale del Lazio, della provincia
di Latina, della XIII Comunità
Montanadei MontiLepini eAuso-
ni, della Camera di Commercio di
Latina, del comune di Cori, con il
patrocinio del Senato della Re-
pubblica, della Camera dei Depu-
tati e del Ministero per i Beni e le
Attività Culturali.l

Nella foto
a destra: il
complesso
r inascimentale
della chiesa
di Sant’O l i va
a Cori
che ospiterà
gli incontri durante
i tre giorni
della kermesse
c u l t u ra l e
giunta alla sua
undicesima
edizione

A seguito dello spettacolo si
terrà un dibattito sulla
violenza sulle donne

Altri due scrittori
sulla Cresta dell’Onda:
Piccolo e Scurati

L’evento Dopo l’indimenticabile incontro con Saviano a Formia
martedì 27 nuovo incontro sul Sagrato della Chiesa dell’A n n u n z i at a

rante l'incontro, dove interver-
rà anche Antonio Franchini,
uno dei più conosciuti editor
italiani e fautore di molti suc-
cessi librari degli ultimi anni,
parlerà delle eredità ingom-
branti della storia italiana, for-
nendo molti spunti di riflessio-

ne al pubblico che desidererà
partecipare all'appuntamen-
to. Altra “eredità ingombran-
te” prese in esame sarà quella
dell'educazione, nello specifi-
co quella di tipo maschilista, e
sarà lo scrittore Francesco Pic-
colo a fornire questa volta altri
elementi di ragionamento e di
dibattito. Francesco Piccolo,
autore di romanzi e di molte
raccolte ha scritto anche per il
cinema e la televisione. Nel
tempo ha firmato sceneggiatu-
re per molti dei grandi registi
italiani. In tanti ricorderanno
la sua recente sceneggiatura
che ha siglato quest'anno il
successo della serie televisiva:
“L'amica geniale”, in onda que-
sto inverno su Rai Uno. Nel
2014, lo scrittore ha vinto il
Premio Strega con il libro:
"L'importanza di essere come
tutti" e nel 2019 ha pubblicato
una nuova opera, “L'animale
che mi porto dentro”. Prima
dell'incontro che vedrà prota-
gonisti i due autori, l'appunta-
mento culturale si aprirà con
un omaggio musicale del sas-
sofonista Jazz Maurizio Ca-
mardi. L'evento culturale,
completamente gratuito, in ca-
so di pioggia si svolgerà all'in-
terno della Chiesa dell'Annun-
ziata e visto il grande afflusso
di pubblico previsto l'organiz-
zazione rende noto che sarà
possibile recarsi nel centro sto-
rico di Gaeta con navette gra-
tuite a partire dalle ore 20.00.
Per Info è possibile contattare
“Tuttilibri Formia” allo 0771
324159.

T i to l o
della serata

é “*Eredit à
i n g o m b ra nt i ”:

la Storia
l’educ azione

maschilist a

l Nelle foto:
gli scrittori
prot agonisti
dell’att u a l e
s cena
l ett e ra r i a
it aliana
Frances co
Piccolo
e
A nt o n i o
S curati.
E nt ra m b i
si sono
aggiudic ati
il
prestigios o
Premio Strega
della
l ett e rat u ra
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Lo Russo a Mimesis
It r i Il Maestro concertista e compositore
si esibirà la sera insieme al soprano Min Ji Kang

Premio Nazionale di poesia

VENERDÌ 30 AGOSTO

Tutto pronto al castello me-
dievale di Itri, per il XXI Pre-
mio Nazionale di Poesia Mi-
mesis, previsto per venerdì 30
agosto, dove alle 20.30 si esibi-
rà il fisarmonicista pontino
Marco Lo Russo. L’appunta-
mento riguarda la serata con-
clusiva del festival, considera-
to tra i più importanti concorsi
letterari italiani, sotto la dire-
zione artistica di Patrizia Ste-
fanelli, che negli anni ha visto
partecipare nomi del calibro di
Renato Filippelli, Valentino
Zeichen e Davide Rondoni.
Quest’anno sarà il professore
Nazario Pardini a presiedere la
giuria, affiancato da Nicola
Maggiarra, Aniello Apicella,

Fabia Baldi, Loriana Capecchi,
Franco Di Carlo, Grazia Dor-
miente e Annalisa Rodeghie-
ro.

Ad impreziosire la serata il
Maestro Marco Lo Russo, con-
certista e compositore di fama
internazionale, che si esibirà
con il soprano Min Ji Kang; in-
sieme proporranno un reper-
torio di brani originali compo-
sti dallo stesso Lo Russo, come
l’Ave Maria dedicata a Papa
Francesco, ma anche colonne
sonore e celebri melodie.

Marco Lo Russo, che a breve
sarà in tour in Corea con il suo
Made in Italy, ha reso la fisar-
monica protagonista indiscus-
sa della sua arte musicale sdo-
ganandola dallo strumento
popolare dell'immaginario
collettivo.l

Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu i l c a r t e l l o n e @ e d i t o r i a l e o g g i . i nfoIL CARTELLONE
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ALTIPIANI DI ARCINAZZO
Combat Tour Prosegue il Combat
Tour per Quelli di Anarres e Legittimo
Brigantaggio. La “carovana combat-
te nte” approderà nella bellissima pine-
ta degli Altipiani Advetures, presso gli
Altipiani di Arcinazzo. A partire dalle 18
le due band laziali daranno vita ad una
staffetta musicale nell’insegna del
combat rock, del folk, del Celtic punk,
generi di cui, ormai da anni, ed assieme
ad altre band loro affini e spesso colla-
boratrici come Gang e Modena City
Ramblers, ne sono da sempre i porta-
b a n d i e ra
A N AG N I
Festival del teatro medievale e rina-
scimentale Alle 21 in piazza Innocen-
zo III Vittorio Viviani presenta “Juliet &
Romeo in jazz”, originale rilettura (voce
narrante e musica) della tragedia degli
innamorati più famosi della letteratura
ARPINO
Gonfalone Sette contrade in gara per
aggiudicarsi il palio del Gonfalone. Alle
16 il corteo storico con il ballo della can-
nata e gli sbandieratori di Cori. Alle
18.30 la corsa della carriola, seguirà
(ore 19) la corsa della cannata. Subito
dopo la corsa con i sacchi e la corsa
della staffetta. Alle 21 la cerimonia di
premiazione. Appuntamento nel cen-
tro storico
CAST E L L I R I
Ta ra nte l l i r i Tornano insieme dopo tre
anni, al “Parco Eventi E. Macci”, Edoar-
do & Eugenio Bennato . Un’edizione
speciale dedicata ad un amico specia-
le, Giancarlo Paglia. Inizio concerti alle
22 con ingresso gratuito
C I ST E R N A
Palio dell’Anello Per una giornata il
corso principale di Cisterna sarà gre-
mito di cavalieri, ben 40 provenienti da
14 diversi comuni limitrofi: Anagni, Arte-
na, Bassiano, Cisterna, Carpineto Ro-
mano, Cori, Lariano, Norma, Rocca
Massima, Segni, Paliano, Sermoneta,
Sezze e Velletri. I40 cavalieri si conten-
deranno un premio in denaro, per i primi
tre classificati e il palio quest’anno rea-
lizzato dal gruppo artistico cisternese
Havana Family. Ad aumentare il mor-
dente della competizione anche un
premio per il Comune i cui cavalieri
avranno centrato più anelli. Una festa
che ricorda il folklore e le tradizioni del-
la città, da sempre molto amata dal
pubblico e che riaccende l’atte n z i o n e
su una sana competizione tra comuni e
cavalieri. A partire dalle ore 16
CORI
Violenza sulle donne: si può fare di
più? La prima parte della serata, che si
svolgerà in Piazza Sant’Oliva a partire
dalle ore 20.30, vedrà la messa in sce-
na dell'atto unico di Luigi Pirandello ‘La
mors a’, diretto da Federico Vigorito
con Valerio Camelin, Camillo Ciorciaro,
Enrica Costantini e Roberta Azzarone.
A seguire, la tavola rotonda 'Violenza
sulle donne: si può fare di più?’ modera -
ta dal conduttore televisivo e giornali-
sta Michele Cucuzza personaggio
pubblico. Ad affrontare il dibattito sa-
ranno presenti: Antonella Capalbi, an-
tropologa e autrice del libro “C i n q u a nt a
sfumature e Millennium: modelli di don-
ne tra letteratura e media”; Margherita
Carlini, psicologa e criminologa esper-
ta in materia di violenza sulle donne;
Adriana Pannitteri, giornalista del TG1 e
scrittrice; Filomena Lamberti, vittima di
violenza che da anni racconta la sua
sto r i a
G A E TA
Dissonanti in concerto Torna con la
sua sesta edizione la rassegna “Piaja in
Fe st a”: l’associazione culturale Golfo
Eventi in collaborazione con il Comune
presentano i Dissonanti in concerto,
l’evento si terrà presso il campo sporti-
vo San Carlo, a partire dalle ore 21
L ATINA
Latina Gira Seconda ed ultima sera
per la rassegna Latina Gira, dedicata al
giovane cinema italiano che si svolge
nell’Arena del Museo Cambellotti. A

partire dalle ore 21, saranno proiettati:
“Occhio alla spesa” di Francesco
Bianco. “Né a torto né a ragione”, trailer
del documentario prodotto da 148
Produzioni Audiovisive. “Monitor ” di
Alessio Lauria. storia d'amore origina-
le, ambientata all'interno di una multi-
nazionale in un presente alternativo e
distopico, con protagonisti Valeria Bi-
lello e Michele Alhaique. Durante la se-
rata ci sarà un momento dedicato al-
l’arte con “Arte in carcere” incontro a
cura di Solidarte con la partecipazione
della Casa Circondariale di Latina
Agrilatina live La musica di Rino Gae-
tano risuonerà negli spazi di Agrilatina,
con Marco Morandi special guest di
una serata live con la cover band del-
l’artista scomparso. L’a p p u nt a m e nto
alle ore 20.30 sulla via Litoranea, nel
capoluogo pontino. Per informazioni o
prenotazioni: 0773/208047 - 342/
79 8 576 8
NORMA
Norbensis Festival Si conclude oggi
il Norbensis Festival - il folklore nel La-
zio per la pace dei popoli. A partire dal-
le 21.30, in Piazza Caio Cestio, folklore,
danza, musica, teatro, spettacoli, arti-
gianato etnico, arti e tradizioni popola-
ri, musica dal mondo e cibo etnico
SA BAU D I A
Festival dei Cantautori Italiani Ter -
mina questa sera il Festival dei Can-
tautori Italiani, che racconta la storia
della musica del nostro paese con tan-
ti artisti e le più belle canzoni di tutti i
tempi. Nella Piazza del Comune, a par-
tire dalle ore 21 si alterneranno sul pal-
co Andrea Nardelli, A. Tartaglini, Coky

Ricciolino, Angelo Sonnino e Matteo
Magni. A condurre l’evento saranno
Gian Luca Campagna e Mary Segneri
Let's Smooth Live Serata musicale al
Borgo dei Pescatori, sul lago di Paola
nella proprietà Scalfati, con la band Le-
t’s Smooth che ripropone brani famosi
del passato con sonorità moderne. A
partire dalle 20.30
TERR ACINA
The Sweet Sound Gospel Choir A
partire dalle 21.30 presso Domitilla
Bottega Cibi Originari (Via Salita An-
nunziata, 17) The Sweet Sound Gospel
Choir si esibirà in concerto. Il coro ri-
propone con arrangiamenti pop e jazz,
i più famosi brani del genere. Spiritual e
gospel nascono da un’esperienza
drammatica: quella della schiavitù dei
neri portati forzatamente dall’africa in
America per lavorare come schiavi. Ma
la musica, la musica salva, e così fu an-
che per loro. La musica salvò questo
popolo dalla tristezza e dalla dispera-
zione
Palio delle ContradeIl centro storico
alto di Terracina farà un tuffo nel passa-
to, tra cortei in costume e competizioni
si potrà riscoprire la storia, in maniera
divertente e spensierata. Agli eventi
principali si affiancheranno una serie di
appuntamenti e iniziative collaterali co-
me le esibizioni di giocolieri, musicanti,
mangiafuoco, cantastorie, giullari; l’isti -
tuzione di postazioni didattiche; saran-
no a disposizione del pubblico diversi
punti ristoro, tra questi si terrà l’iniziati -
va “Taverne, Locande e Osterie del Pa-
l i o”, con cucina medievale e prodotti ti-
pici nei locali del Centro Storico Alto. A
partire dalle ore 18

LU N E D Ì

26
AG O STO

A N AG N I
Festival del teatro medievale e rina-
scimentale Piazza Innocenzo III (ore
21) ospita la conferenza spettacolo
Looking for Machbeth. A cura di Guido
Zacc agnini
L ATINA
Mostra fotografica “S ermone-
t a”Angelo Palombo presenta la sua
mostra fotografica “S e r m o n et a” pres -
so il Caffè degli Artisti (Via Diaz, di fian-
co a la Feltrinelli) . Le foto sono stampa-
te su alluminio, una tecnica che per-
mette di esaltare il bianco e nero e di ot-
tenere luci particolari. Ingresso gratui-
to. Inaugurazione ore 18, la mostra sarà
aperta tutti i giorni fino alle ore 22
MINTURNO
Panda Killer liveUna band inedita del
nostro comprensorio, i Panda Killer di
Dafni Scotese, Fabio Fellone e Davide
Vaudo. I Panda Killer nascono nell'au-
tunno del 2018 a Scauri dall'idea di Daf-
ni di traslare le sue registrazioni (in soli-
taraia) in un gruppo vero e proprio. Le
canzoni vengono rivisitate dalla diver-
sa estrazione musicale dei membri.
Tutti i membri del gruppo vantano col-
laborazioni con varie formazioni. Il
gruppo si esibisce presso il Mary Rock
(Via Monte d’Oro) a partire dalle ore 23.
Ingresso gratuito
TERR ACINA
Notte BluTorna la Notte Blu a Piazza
della Repubblica in compagnia di Ra-
dio Globo, sponsorizzata da Groovy &
Old square, a partire dalle ore 18. In
Piazza Garibaldi invece, alle ore 23 si
esibirà la Rino Gerard Band

M A RT E D Ì

27
AG O STO

A N AG N I
Festival del teatro medievale e rina-
scimentale Alle 21 in piazza Cavour va
in scena lo spettacolo “I due gentiluo-
mini di Verona” di Shakespeare con
l’associazione culturale Drakkar
ANZIO
BoomDaBash in concertoIl gruppo
rivelazione dell’ultimo San Remo si esi-
birà dal vivo presso Pizzamore (Via
Nettunense) dalle ore 21. Biglietti su
w w w.ciaotickets.com
Monologo recitatoIsabella Lops in-
terpreta il monologo su Caterina Marti-
nelli, tratto da " Il nostro tempo è breve "
di Anna Maria Balzano. Llibreria Magna
Charta (Via Ardeatina, 460), ore 21

Eug enio
B e n n a to

La giornalista
Ad ri a n a
Pa n n i tte ri

Il fisarmonicista Marco Lo Russo nella foto di ENRICO DURATORRE
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