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Il fatto Aperto un fascicolo contro ignoti. Nel ponte di Ferragosto oltre 15 adolescenti erano stati soccorsi dal 118

In coma per i drink: c’è l’i n ch i e s t a
La Procura indaga per risalire a chi ha fornito l’alcol ai minori che hanno accusato dei malori sul Lungomare

Sono quasi 20 i casi di giovani
adolescenti ubriachi e in coma
etilico, tra cui una ragazza di 14
anni che non riusciva neanche a
comporre il pin del suo cellulare
per chiamare i genitori, su cui la
Procura sta cercando di fare luce
e indagare per risalire a chi ha
venduto l’alcol ad un nutrito
gruppo di adolescenti che ha tra-
scorso il ponte di Ferragosto sul
lungomare pontino, tra Terraci-
na e Latina. Il Procuratore Ag-
giunto Carlo Lasperanza ha
aperto un’inchiesta per fare pie-
na luce su quello che è avvenuto.
Sono state infatti moltissime le
richieste di intervento pervenu-
te alla centrale operativa del 118
per soccorrere dei ragazzini che
erano in uno stato di profonda
alterazione psichica.
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La crisi secondo Durigon
L’intervista Il sottosegretario pontino amareggiato per il discorso del Presidente
del Consiglio al Senato. «Adesso vedremo se l’ex premier è davvero così coraggioso»
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Il calendario Le prossime tappe del Governo, tra appuntamenti saltati e possibili date per il ritorno alle urne

La crisi passo dopo passo
Tutto è iniziato a Sabaudia durante il comizio di Salvini. Poi la stretta Pd-M5S e ieri l’addio del premier

Po l i t i c aPo l i t i c a

MERCOLEDÌ

7
AG O STO

L’INIZIO DELLA FINE

La crisi inizia
a Sabaudia
l Il viceministro e leader della
Lega, Matteo Salvini, arriva a Sa-
baudia in serata, dopo il sì alla
Tav del Carroccio (e del Pd), che
ha scatenato il Movimento 5
Stelle. Salvini annuncia che
«qualcosa si è rotto» e parla del-
l’esperienza di Governo usando
il passato. Non annuncia diretta-
mente la crisi di governo, ma in-
direttamente intende proprio
quello. «Basta ai no: questo Pae-
se ha bisogno dei sì».

G I OV E D Ì

8
AG O STO

LA RISPOSTA DEL PREMIER

Conte: «Salvini
vuole il consenso»
l Non si fa attendere la risposta
del Movimento 5 Stelle, anche se
il primo ad intervenire è il pre-
mier Conte. «Salvini vuole inter-
rompere l’esperienza di Governo
per capitalizzare il consenso».
Facile interpretare quanto sta
accadendo: Salvini, dopo il suc-
cesso della Lega alle europee,
vuole fare all in e creare un go-
verno separandosi dal Movi-
mento 5 Stelle, almeno secondo
Conte.

M A RT E D Ì

13
AG O STO

PD E M5S: COLPO DI SCENA

Passo falso
in Senato
l In Senato si vota per la calen-
darizzazione della crisi, ma Pd e
M5S votano compatti contro la
richiesta di Lega, FdI e FI per an-
ticipare il voto sulla mozione di
sfiducia contro il premier Conte.
Salvini - prima del voto finale -
propone di votare subito per il
taglio dei parlamentari, per poi
andare alle urne, avallando le ri-
chieste del collega Di Maio. Ma
la dichiarazione lascia più di
qualche dubbio.

SA BATO

17
AG O STO

RENZI APRE AL M5S

L’ex premier
ci prova
l L’ex premier Renzi apre alla
possibilità di un’alleanza con il
Movimento 5 Stelle per fermare
Salvini, dando vita anche ad al-
cune polemiche interne al parti-
to (il segretario Zingaretti è con-
trario). «La stella polare delle
persone serie è il rispetto delle
istituzioni e il bene degli italiani.
Non gli interessi dei partiti o dei
presunti leader. Poi torneremo a
discutere, litigare, dividerci. Ma
prima viene l’Italia, poi vengono
gli interessi dei singoli partiti».

M A RT E D Ì

20
AG O STO

LE DIMISSIONI DI CONTE

Il presidente lascia
l Alle 15 di ieri, a Palazzo mada-
ma, il premier Gisueppe Conte
ha attaccato il suo vice Salvini,
che «irresponsabilmente» ha
dato vita alla crisi. Il Presidente
del Consiglio ufficializza la fine
dell’esperienza a Palazzo Chigi.

Cosa succede ora

l21 agosto: Oggi il premier
Conte è atteso alla Camera, alle
11.30 per l’esattezza. Eppure il
dibattito salterà: è il Senato la
sede di riferimento della gestione
della crisi, dove il premier si è già
dimesso ieri.

l22 agosto: Per domani è
calendarizzato il voto sulla
riforma per il taglio dei
parlamentari. Anche in questo
caso, a causa delle dimissioni di
Conte, salta tutto: non si può
procedere con il voto. La giornata
di oggi, dunque, si trasformerà in
quella delle consultazioni al Colle.

l23 agosto: Il Presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella, è
chiamato a scegliere un nuovo
premier. Una volta avviate le
consultazioni, il Presidente
potrebbe già affidare l’inc arico.

l27 settembre: È la scadenza
per presentare l’a g g i o r n a m e nt o
del Def (piani economici triennali)
all’Unione Europea.

l13 ottobre: Prima data papabile
per le elezioni. Le altre sono il 20
ottobre, il 27 ottobre e il 3
n ove m b re.

l15 ottobre: Consegna del
documento di bilancio a
Bruxelles, ma potrebbero essere
concessi rinvii speciali

Il futuro incerto delle manovre
l31 dicembre: Entro fine anno
deve essere approvata la
manovra economica, oppure
scatteranno in automatico
l’esercizio provvisorio e
l’aumento dell’Iva .
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Conte lascia per «colpa» di Salvini
L’ora X Ieri il discorso del Presidente del Consiglio che accusa il leader della Lega che ha innescato la crisi di Governo
«Vuole consolidare il consenso, comportamento irresponsabile: ha preferito gli interessi personali e di partito»

«I 
naffidabile». Così
il premier Giusep-
pe Conte ha defi-
nito il suo vice,

Matteo Salvini, durante il suo
intervento di ieri in Senato,
quando ha presentato le sue
dimissioni. È non è tutto: «Pe-
ricoloso», «irresponsabile» e
molto altro ancora. Per il Pre-
sidente del Consiglio la colpa
della crisi è tutta di Matteo
Salvini, che avrebbe mandato
in fumo «il progetto di cam-
biamento uscito dalle urne del
4 marzo», venendo meno «al
contratto di Governo che lui
stesso aveva sottoscritto» sol-
tanto per «consolidare il con-
senso politico».

A preoccupare Conte è so-
prattutto «il momento delicato
per l’interlocuzione con le isti-
tuzioni europee» in cui avviene
la crisi. Tutto per una «irre-
sponsabile decisione di inne-

scare una crisi di governo - pro-
segue - Il ministro dell’Interno
ha mostrato di inseguire inte-
ressi personali e di partito».

Infatti, si è chiesto Conte in
Senato, «perché aprire una cri-
si ad agosto, quando era già
chiara, dopo le elezioni euro-
pee, l’insofferenza della Lega?
È stato un gesto di grave impru-
denza nei confronti del Parla-
mento, suscettibile di precipi-
tare il Paese in una fase di incer-
tezza politica e debolezza fi-
nanziaria. Una crisi peraltro
annunciata dopo la fiducia ot-
tenuta sul decreto Sicurezza
bis, una scelta temporale che
suggerisce opportunismo poli-
tico». Poi i riferimenti al Rus-
siagate, alla così definita «inva-
sione delle competenze di altri
ministri» e all’accostamento di
slogan politici a simboli religio-
si, considerati dal premier
«episodi di incoscienza religio-

sa».
Dopo aver attaccato solo Sal-

vini, Conte ha esteso le sue ac-
cuse anche al Movimento 5
Stelle, sia facendo riferimento
all’eccessivo utilizzo dei social
network, atteggiamento che
avrebbe screditato l’istituzione
che Salvini e Di Maio rappre-
sentano, sia per l’eccessiva sen-
sibilità dei pentastellati nei

confronti dei sondaggi.
«La crisi in atto compromet-

te l’azione di questo Governo
che qui si arresta - ha concluso
Conte - Ma bisogna andare
avanti, c’è gran bisogno di poli-
tica, bisogna progettare il futu-
ro, offrire opportunità ai nostri
giovani, che vanno trattenuti e
non costretti ad abbandonare il
Paese».l J. P.

L’a m m o n i m e nto
sul rosario
del leader

della Lega:
«Epis odi

di incoscienza
religios a»

Ora le consultazioni
del Presidente

della Repubblica

A destra il premier
Giuseppe Conte
d u ra n te
il suo intervento
ieri in Senato
con i vicepremier
Matteo Salvini
e Luigi Di Maio
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PAROLA DI EX
ALESSANDRO PANIGUTTI

Non deve essere facile assi-
stere impotente al naufragio di
un governo dalla torretta di
sottosegretario. Ma in quella
che viene definita la crisi più
pazza fra le innumerevoli ca-
dute degli esecutivi del nostro
Paese, ci sta che uno si adegui e
faccia buon viso a cattivo gioco.
E Claudio Durigon non può
sottrarsi alla disciplina di par-
tito, né alla volontà del capo, o
capitano che dir si voglia. Do-
mani il Presidente del Consi-
glio dimissionario andrà al
Quirinale a formalizzare la di-
sfatta, e da quel momento cam-
bieranno posizioni, ruoli, pro-
fili, schemi di gioco.

Durigon, come dovremo
chiamarla da domani?

«Nessun dubbio, se vorrete
potrete continuare a chiamar-
mi onorevole, ma certamente
non più sottosegretario».

Un po’ di amarezza?
«Ma no, eravamo preparati a

questo epilogo, anzi lo abbia-
mo cercato. La sola amarezza
che provo stasera è quella che
mi ha regalato il discorso del
Presidente Conte. Magari sono
un ingenuo, ma davvero non
me lo aspettavo così duro, così
livoroso, così improntato sul
lato sentimentale. I rapporti
sono importanti, la fiducia an-
che, ma in un governo si sta per
fare cose in favore dei cittadini
e ci si misura su quello, si litiga
per distanza di vedute, per di-
vergenze su qualcuno degli
obiettivi da raggiungere, ma
mai si dovrebbero esternare ri-
sentimento e rabbia come fan-
no due fidanzati che litigano o
si lasciano. Questo non è un
reality, è la cabina di regia di
un Paese intero. Sono davvero
disorientato».

Magari è dispiaciuto per
quello che ha dovuto incas-
sare Matteo Salvini, al qua-
le Lei è molto legato.

«Ma no, non è così. Salvini
non ha bisogno della mia com-
passione. E’ che ieri mi sono
sentito parte di una situazione
tutta nuova, della quale non
condivido niente. Glielo ripeto,
sono giorni che abbiamo capi-
to dove ci stavamo dirigendo,
ma non avevamo messo in con-
to, perlomeno io, un copione
come quello recitato in Senato.
E comunque la parola fine a
questo Governo è detta. Ora ve-
dremo cosa succederà».

Già, cosa prevede?
«Non è facile prevedere

qualcosa in questo preciso mo-
mento. Ci sono aperture di tut-
ti su tutto e direi anche che lo
spettacolo non è entusiasman-
te. Ma a decidere sarà il Presi-
dente Mattarella, da lui arrive-

rà l’input per cercare eventuali
soluzioni riparatrici per questa
crisi».

Ne vede qualcuna all’o r i z-
zonte?

«Beh, le strade mi paiono
ben delineate. O si va verso un
governo Pd-M5S, che ritengo
sarebbe un calvario che porte-
rebbe alla fine di entrambi i
partiti, quello democratico e
quello dei grillini, con Matteo
Renzi a fare da picconatore per
tutti, oppure c’è l’altra strada,
quella indicata da Salvini, che
porta verso il taglio dei par-
lamentari. Ma quest’ultima
mi sembra davvero una
strada molto impervia,
con poche chances di
successo».

E la Lega, cosa l’a-
spetta?

«La Lega esce soddi-
sfatta per il lavoro fat-
to nei primi undici
mesi di questo gover-
no; qualcosa di buono
l’abbiamo fatto, con
alcune iniziative an-
che importanti e con
la prospettiva di
raddrizzare un po’
le sorti del Paese.
La campagna elet-
torale per le euro-
pee e l’esito del
voto hanno por-
tato lo scompi-
glio, e la débacle
dei grillini ci ha
sovraesposti e
fatti diventare
i m m e d i a t a-
mente i loro
primi nemi-
ci».

Forse
hanno capito
soltanto allora che stare
al Governo con la Lega li
ha irrimediabilmente logo-
rati, forse addirittura svuo-
tati.

«E’ probabile che le cose sia-
no andate così, ma se davvero è
così, questo ci dà la misura del-
la inadeguatezza dei grillini. Se
capisci di trovarti in un mo-
mento di difficoltà, non reagi-
sci in maniera isterica oppo-
nendo dei no a qualsiasi propo-
sta o iniziativa; se vuoi riscat-
tarti, riprendere vigore e ri-
scuotere consensi, devi fare,
non evitare di fare, e soprattut-
to non devi ridurti al ruolo di
Bastian contrario».

Insomma una delusione
su tutti i fronti?

«Ma no, mi dispiace ripeter-
mi, ma il vero colpo che ho ac-
cusato è quello del discorso di
Conte, che ho trovato imbaraz-
zante per un Presidente del
Consiglio che doveva rappre-
sentare le due anime della coa-
lizione che lo ha sostenuto, e
che invece si è rivelato la peg-
giore delle controfigure. Si è

gestito molto male».
Non crede che la crisi e le

modalità con cui si è mani-
festata e consumata siano
l’inevitabile conseguenza di
un matrimonio sbagliato, di
un azzardo politico senza
senso e soprattutto senza
prospettive di durata?

«Quattordici mesi fa si era
presentata la necessità di dare
una guida al Paese ed eravamo
tutti consapevoli di quello che
ci aspettava: un lavoro duro,
reso ancora più difficile dal fat-
to che dovevamo anche impa-
rare a conoscerci e rispettarci
come compagni di viaggio. Ab-
biamo sottoscritto un contrat-
to di governo, con obiettivi
condivisi e relativa tabella di
marcia, e su quella strada ci
siamo avviati. La Lega ha ri-
spettato i patti, anche quando
sono state fatte delle scelte che
non erano esattamente patri-
monio del nostro dna politico.
Noi non avremmo spezzato
l’intesa a colpi di no, come han-

no invece fatto i grillini. L’o-
biettivo, l’ho già detto, non è
far prevalere la propria identi-
tà rispetto a quella del partito
con cui si condivide l’impegno
di governo, ma è lavorare insie-
me per il bene del Paese. E’ e v i-
dente che qui è saltato qualco-
sa, a cominciare dal rispetto
per l’altro e dalla fiducia nel
progetto e nell’azione».

Beh, è quello che ha in
qualche modo detto anche
l’ormai ex Presidente del
Consiglio Conte, non tro-
va?

«Lo voglio vedere alla prova,
voglio vedere se il suo coraggio
verbale troverà consistenza e
fondatezza nei fatti, se davvero
sarà così fermo nel dare per de-
finitivamente saltato l’accordo
tra lega e Movimento 5 Stelle
spianando la strada agli italia-
ni verso le urne, Staremo a ve-
dere. Noi questo coraggio l’a b-
biamo avuto e siamo pronti per
sottoporci al giudizio popola-
re».l

Il parlamentare
pontino della Lega
Il sindacalista
cresciuto tra Regione e Ugl
l Claudio Durigon è stato eletto alla
Camera dei deputati e nominato

sottosegretario alle politiche del Lavoro
subito dopo la formazione del

governo Lega-M5S. Uomo di
punta della Lega, tra i più assidui

nei salotti televisivi, è stato
l’ideatore e il promotore della
riforma «quota 100».

La crisi Claudio Durigon confessa a caldo, a confronto ancora aperto in Parlamento, tutte le emozioni della giornata

La delusione dopo la disfatta
«Non mi sarei aspettato un discorso come quello pronunciato da Conte. Ho provato imbarazzo per lui, davvero»

“Le strade sono ben
delineate, o si va

verso un governo
Pd- M5S, oppure

si va a votare

La Lega ne
esce a testa

alta, per i
primi mesi
di governo

abbiamo
fatto molto

Arrivare al
taglio dei

parlament ari,
come ha

s u g g e r i to
Salvini, mi

pare arduo

L atina
Corso della Repubblica, 297
04100 Latina
Tel. 0773 1728 199
redazionelt@ editorialeoggi.info

Adesso voglio vedere
se il coraggio dell’ex

premier è davvero
fondato, e se dirà

addio alla coalizione
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L’inter vista Il segretario comunale dei dem Cozzolino spiega i passaggi che stanno portando ad un’alleanza con la maggioranza

«Pd e Lbc? La strada era segnata»
«C ’è un nemico comune da battere, la destra, e un percorso avviato da Zingaretti in poi. Io assessore? Prematuro parlarne»

POLITICA
MARIANNA VICINANZA

Il Pd è ormai pronto ad una
prova di fidanzamento con Lbc,
ora sancita anche da un segretario
provinciale, Claudio Moscardelli,
prima ostile e oggi invece possibi-
lista.Leultime evoluzioninel rap-
porto tra i due schieramenti,
prontiadun percorsocomunedo-
po l’apertura di Coletta, sono state
possibili anche grazie al lavoro del
segretario comunale Alessandro
Cozzolino (che provò la mediazio-
ne anche con il segretario di Lbc
Pietro Gava due anni fa), chiama-
to oggi a spiegare come si possa
passare inpoco tempoecondisin-
voltura da un’opposizione tenace
alla maggioranza alla possibilità
di un’alleanza pre-elettorale.

Appena due mesi fa Moscardelli
disse che il Pd era
all’opposizione di Coletta
minacciando cartellini rossi per
chi sarebbe entrato in giunta e
fu firmata anche una nota
congiunta che lo ribadiva. Oggi
si ragiona invece di un percorso
insieme e lo stesso Moscardelli
parla di Pd come perno di
u n’alleanza possibile con Lbc,
lei come spiega questo
cambiamento di fronte
improv viso?

Ricordo bene quella nota. La
firmai anche io e tornando indie-
tro lo rifarei. Il concetto è molto
semplice,o c’èun accordopolitico
tra due partiti e quindi una visio-
ne comune di prospettiva della
città, oppure chi aderisce ad un
percorso lo fa da singolo e quindi
la sua adesione lo rende automati-
camente in contrapposizione con
la linea del partito. Una incompa-
tibilità evidente e una differenza
sostanziale.

Basta avere un nemico in
comune per fidanzarsi con Lbc
e sarà un motivo sufficiente per
superare le vostre diversità? In
passato questa medesima
formula nel centrodestra non ha
giovato alla città...

Sicuramente un nemico comu-
ne c’è, ovvero i personaggi che in
20 anni hanno trascinato questa
città nel degrado amministrativo
più totale. Non possiamo dimen-
ticare da dove veniamo, dall’im -
pegno che come Pd abbiamo mes-
so per far cadere la passata ammi-
nistrazione, dalla manifestazione
davanti la questura, dall’indi -
spensabile esigenza di scardinare
un sistema che ha impoverito la
nostra città. Lei mi
chiede se un nemico
comune basta, la mia
risposta èno. Èuna base
indispensabile ma dobbia-
mocapire, e farlo in fretta,
se c’è anche una visione
comune.

Come spiegherete agli
elettori questo tandem?

Gli elettori non potranno non
notare che nei passaggi elettorali
Pd e LBC si sono trovati sempre
sulle stesse posizioni.

A sostegno di Zingaretti come
presidente di Regione, con Colet-

ta già alle provinciali (parlo dei
consiglieri di Latina) e con molti
esponenti di primo piano del go-
verno chehanno sostenutocandi-
dati del pd alle europee nonché
col sostegno a Zingaretti nel con-
gresso nazionale. Questi non sono
dettagli. Il mio mandato era quel-
lo di cercare un confronto con il
movimento che governava la cit-
tà. Oggi poi Zingaretti segretario
facilita un discorso di apertura e
allargamento di campo.

Sarà Coletta il candidato
sindaco nel 2021 o detterete,
una volta iniziato questo
percorso, le vostre condizioni?

Non posso conoscere l’esito di
un percorso che abbiamo appena
intrapreso e che non sappiamo
ancora dove ci porterà. Ad oggi il
Pd e Lbc hanno addirittura dei
candidati diversi, perché non c’è
nessun accordo già chiuso. Ad og-
gi i fatti sono una direzione con-
clusa all’unanimità che ha deciso
l’interlocuzione con LBC su due
condizioni: tempi brevi e l’impos -
sibilità di un dialogo
che com-
prendesse
anche il mo-
vimento
cinque stel-
le.

A
p ro p o s i to
di grillini,
lei non ha
mai
nas costo
le sue
posizioni
o st i l i

“Mauro Visari
da sempre
esprime
posizioni di
apertura ai
5 Ste l l e

“Se c’è un
a c c o rd o
politico tra
due partiti
le cose
c ambiano...

contro i cinque stelle, c'è in vista
un cambio repentino visto le
evoluzioni nazionali e le ultime
dichiarazioni di Visari che
ammicca ai 5 Stelle.?

E’veroche hoaspramentecriti-
cato il movimento Cinque stelle,
anticipando tra l’altro che a livello
nazionale sarebbe finito al gover-
no con la Lega. Mauro Visari da
sempre sostiene questa tesi, an-
che nelle posizioni congressuali.
Ad oggi però non mi pare proprio
che ci siano possibilità di dialogo
a livello locale con il movimento.

Lei, Forte e Zuliani siete sempre
stati molto critici con Lbc su
Iovinella, urbanistica, e impianti
sportivi. Quali suggerimenti
darete per superare lo stallo e
ragionare insieme?

Non è un mistero che i settori
che lei ha citato mostrino delle
difficoltà e su questi così come su
altri avanzeremo delle proposte
concrete e capiremo quali saran-
no le risposte che arriveranno dal-
la maggioranza. La rigenerazione
urbana di cui parlava Moscardelli
è un esempio di un tema che ci sta
a cuore.

La Lega ha detto di recente su
voi e Lbc che «A Latina c’è chi
pur di conservare la poltrona o
di sedervisi è pronto a varare
qualsiasi formula politica sulla
pelle dei cittadini». Come
r i s p o n d ete?

Penso che chi fa politica a Lati-
na nel Pd o nel centrosinistra non
può essere accusato di attacca-
mento alla poltrona, visto che dal
‘94 in poi il centrosinistra non ha
mai governato in questa città. La
Lega si innervosisce e recita spro-

loqui perchécapisce chequa-
loradovesse esserciunasal-
datura tra Pd e Lbc e altri
pezzi di città che vadano
oltre questo blocco sicu-
ramente le prossime
Comunali sarebbero
una partita più aper-
ta.

L’intesa potrebbe
farvi entrare

nell'esecutivo. In
un eventuale

accordo è vero
che lei andrà a

fa re
l’as s es s ore

alle attività
p ro d u tt i ve?

Sono tre
anni che la
stampa di-
pinge un
accordo
fatto tra
Pd e Lbc e
io, come
altri, so-
no stato
accostato
a innu-

merevoli
ruoli. Tutto

questo è davvero pre-
maturo e privo di sen-

so anchese capiscoche il
gossip su nomi e poltrone
abbia più appeal di noiose
discussioni programmati-
che e riunioni di partito.l

Ad i n o l fi :
da Moscardelli e
Pd solo smania
di potere
LA REPLICA

«Le parole di Moscardelli
svelano la smania di potere e
di inciuci del Pd, a Latina co-
me al Governo, contro la vo-
lontà popolare». Così l’euro-
deputato della Lega Matteo
Adinolfi commenta le parole
di Moscardelli su Latina Og-
gi a favore dell’accordo con
Coletta. «La smania di pote-
re che traspare dalle dichia-
razioni e dalle interviste di
alcuni esponenti del Pd a La-
tina già bocciati dal popolo
alle scorse elezioni è la stessa
che contraddistingue chi co-
me Renzi, Prodi e la Boschi
sta tentando in tutti i modi di
rovesciare la volontà popola-
re impedendo il ritorno al vo-
to del popolo italiano. A Lati-
na, come a Roma, dopo es-
sersi insultati per anni regi-
striamo aperture e appelli al
Movimento Cinque Stelle,
ma soprattutto nel capoluo-
go pontino assistiamo ad
una corsa alla poltrona nella
Giunta Coletta a cui si è
iscritto anche Moscardelli.
Vorrei ricordare al senatore
Moscardelli che che si affan-
na a criticare quota 100 e la
Flat Tax che parliamo del
provvedimento che ha archi-
viato l’odiosa legge Fornero e
dell’unica riforma fiscale in
grado di ridurre la pressione
fiscale su famiglie e lavorato-
ri, ridando fiato all’econo-
mia italiana. Chi pensa ad in-
ciucioni e ribaltoni ne pa-
gherà presto il prezzo politi-
co». «Non tema Moscardelli
- conclude Adinolfi - in caso
di giochi di palazzo e gover-
nicchi contro la volontà po-
polare la nostra marcia sarà
unicamente verso il buon-
senso degli italiani per chie-
dere con ancor più forza il ri-
torno alle urne con un gover-
no legittimato dal voto popo-
lare e non nato da accordi di
potere sulla testa dei cittadi-
ni italiani, come vorrebbero
Moscardelli e gli altri amici
di Renzi e della Boschi». l

L’eurodeputato Matteo Adinolfi

Il segretario
comunale del Pd
A l e s s a n d ro
C o z zo l i n o

Carla Amici Mauro Visari
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Gli operatori con contratto avevano
promesso impegno contro gli illeciti

Ta p p e Eppure la stagione balneare 2019 era partita con le migliori intenzioni, indotte dalla odiata direttiva Bolkestein

Battaglia d’agosto per il mare libero
Ombrelloni illegali, duna occupata: il corpo a corpo tra la Capitaneria e gli abusivi non conosce tregua

LUOGHI
GRAZIELLA DI MAMBRO

Sulla spiaggia dell’Ariana a
Gaeta gli spazi liberi sono spari-
ti da metà giugno.

L’erosione questa volta non
c’entra nulla o quasi.

E’ solo che i tratti di arenile
non in concessione sono stati
occupati in modo militare dagli
operatori che, con regolare au-
torizzazione, possono affittare
e piazzare lettini e ombrelloni
solo su richiesta.

Il braccio di ferro
Invece hanno creato, di fatto,

nuovi piccoli stabilimenti. Stra-
no, eppure non sono loro i fur-
betti più famosi dell’estate
2019, che passerà alla storia co-
me quella delle rivolte contro
l’abusivismo in spiaggia. Interi
tratti di litorale sono stati lette-
ralmente liberati da ombrello-
ni, lettini, finti posteggiatori e
finiti concessionari.

I più drastici sono stati quelli
della polizia locale di Fondi con
due blitz, uno ad inizio agosto e
l’altro poche ore fa con i quali è
stato restituito alla fruizione
pubblica un tratto di duna di
300 metri dove erano state po-
sizionate 150 attrezzature
(sdraio, lettini, ombrelloni); se-
condo blitz due giorni fa sem-
pre della polizia locale con la
Guardia Costiera col sequestro
di altre decine di attrezzature
sistemate sulla duna rimasta li-
bera per i bagnanti che scelgo-
no di non andare negli stabili-
menti.

Stessa scena nella stesse ore
della settimana di Ferragosto a
Terracina nei pressi della foce
del Sisto.

Non è la prima volta che acca-
de ma questa estate si sta assi-
stendo ad una sorta di braccio
di ferro tra la Guardia Costiera
e gli abusivi e in più con l’a r e n i-
le rimasto libero di fatto preso
d’assalto sia dagli operatori au-
torizzati solo per l’affitto di at-
trezzature su richiesta sia da
chi non ha alcuna autorizzazio-
ne.

I sopralluoghi
Gli interventi sono frutto di

sopralluoghi decisi dalla Capi-
taneria e dai Comuni ma, nella
stragrande maggioranza dei ca-
si, sono il risultato di esposti, se-
gnalazioni, foto, vere e proprie
denunce dei bagnanti, estro-
messi dai pochissimi tratti di
spiaggia ancora non occupati
dagli stabilimenti. La battaglia
si è fatta più dura ad agosto
quando c’è mercato per tutti,
anche per gli abusivi.

Cara Bolkestein
Blitz e voglia di legalità a par-

te, le occupazioni inseguite ne-
gli ultimi giorni sono arrivate in
quella che doveva essere un’e-
state diversa sul lungomare di
tutta la provincia di Latina, og-
getto di un’altra battaglia im-
portante durata tutto l’inverno
e oggi dimenticata. E’ quella

contro la direttiva Bolkestein,
che prevedeva a partire dal
2012 bandi ex novo di assegna-
zione ma che è stata duramente
contrastata dagli attuali con-
cessionari, che hanno ottenuto
una proroga.

Ma nelle more del dibattito
gli operatori autorizzati si era-
no impegnati a contrastare, in-
sieme a Capitaneria di Porto e
Comuni, a contrastare forme di
abusivismo e ad assicurare, col-
laborando, la più facile fruizio-
ne dei tratti di arenile libero. In-
vece proprio questa è stata l’e-
state più complessa per le
spiagge libere e dunque per i
bagnanti.

L’erosione

A complicare oltremodo le
cose ci si è messo il fenomeno
dell’erosione che sottratto ulte-
riori spazi alla spiaggia colletti-
va e anche a quelle attrezzate
dai concessionari.

Il «corpo a corpo» su chi arri-
va per primo a prendersi un me-
tro quadrato della spiaggia che
resta non è finito ma quello che
è accaduto negli ultimi giorni
prova quanto caos c’è ancora
lungo le spiagge pontine e
quanto sia ancora urgente ri-
mettere ordine in ottanta chilo-
metri di spiaggia fruibile solo in
teoria, dove solo il 20% è regola-
to da Pua (piani di utilizzo degli
arenili) che sarebbero strumen-
ti urbanistici importanti quan-
to i piani regolatori. l

Q u att ro
settimane di
blitz ,
c e nt i n a i a
di
att rez z at u re
s equestrate

Fo c u s

Cosa prevede
la legge

l Il contratto di concessione
degli arenile ha una durata
media di cinque anni, rinnovabili
e viene stipulato tra gli
operatori vincitori del bando, il
Comune in cui si trova il tratto
interessato e il Demanio,
essendo la spiaggia un bene
pubblico demaniale che in alcun
modo può diventare di
proprietà privata esclusiva né
permanente. Questo dice la
legge, Nella realtà ci sono
chilometri di spiaggia recintati,
occuopati da immobili o
piattaforme stabili. In teoria
tutto questo è abusivo e
dovrebbe essere sequestrato e
abbattuto ma nella realtà non
s u c c e d e.

Due immagini
degli interventi
delle ultime
settimane sulle
spiagge libere
o c c u p a te
a bu s i va m e n te

Quelli che
l’ombrel lone
lo installano
al l’al ba
IL LATO ROMANTICO

E’ appena percettibile
nella fotografia degli occu-
panti fissi degli arenile ma
c’è un lato «romantico» che
riguarda piccoli tratti del
lunghissimo litorale ponti-
no. Ci sono bagnanti «nor-
mali» che lasciano l’o m-
brellone in tarda serata su-
gli arenili liberi oppure, con
ulteriore impegno, lo in-
stallano all’alba per avere
un posto in prima fila, pri-
ma che l’ondata di arrivi
travolga ogni centimetro di
spiaggia libera. L’impresa si
fa ardua il sabato e la dome-
nica mattina, quando spazi
di arenile neppure troppi
piccoli vengono letteral-
mente presi d’assalto e tra-
sformati in mini campeggi.
Ci si sposta in gruppo, ten-
da al seguito e vettovaglie in
quantità, finché non arriva-
no i vigili urbani in tarda
mattinata e impongono lo
sgombero o quantomeno
un po’ di ordine. A Gaeta,
Terracina e Latina la se-
quenza si ripete da luglio
più o meno e, tutto somma-
to, anche questa «cartoli-
na» romantica sta per esse-
re archiviata.l
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A opera conclusa mancano i servizi
minimi, come energia e acquaL atina

A sinistra il
p e s c h e re c c i o
rimasto bloccato
ieri a causa del
fondale insabbiato

Porto insabbiato
e barche bloccate
Rio Martino Ieri nuovi disagi per i pescatori a causa del fondale
inagibile. Il mancato dragaggio sta danneggiando gli operatori

IL CASO
MARIANNA VICINANZA

L’incredibile storia del porto
canale di Rio Martino produce
nuovi incresciosi episodi. Ieri un
peschereccio a causa del fondale
basso e sabbioso non riusciva ad
uscire all’imbocco del porto e si è
letteralmente arenato senza po-
ter raggiungere lo sbocco al ma-
re. Trenta centimetri la distanza
dal fondo quando dovrebbe esse-
re almeno ottanta, un disagio
causato dal vecchio problema del
mancato dragaggio del porto, og-
getto di un rimpallo di responsa-
bilità tra Provincia, Regione e De-
manio. Alcunipescatori sonoriu-
sciti con le turbine a scavare un
canale ma l’espediente è durato
poco e altre imbarcazioni si sono
incagliate. Il dragaggio resta una
tappa necessaria per continuare
l’attività della pesca locale e ren-
dere il porto agibile anche senza i
servizi essenziali. Perché finora il
porto è stato un investimento im-
portante ma inutilizzabile: i pe-
scatori non possono usufruirne
perché mancano persino i servizi
minimi, come la fornitura di
energia elettrica e acqua, oltre al-
la raccolta dei rifiuti. E non es-
sendoci un soggetto concessiona-
rio dell’area è impossibile suddi-

videre la quota delle tariffe sulla
base delle barche che utilizzano
già l’approdo. L’amministrazio-
ne comunale ha promesso ai pe-
scatori in alcuni incontri coordi-
nati dalla consigliera Maria Gra-
zia Ciolfi che farà del tutto per
trasformare finalmente questo
spazio in un approdo vero. Una
promessa, per ora. Intanto il dra-
gaggio, come è accaduto ieri, re-
sta il tallone d’achille di quest’a-
rea. A questo si aggiunge il fatto

Il diportismo
è fermo e

tutta la costa
pontina è

senza accessi
alle

imbarc azioni

che sono almeno due anni che i
diportisti lamentano l’assenza di
scivoli su tutta la costa pontina.
«E’ incredibile che una città co-
me Latina non abbia strutture e
scivoli per il diportismo nautico.
Siete responsabili di un’assenza
politica, di un indotto mortifica-
to, di 700 giorni senza scivoli. Fa-
te qualcosa». Queste erano state
le parole di Maurizio Scalia, pre-
sidente dell’associazione «Noi e
il Mascarello», tante e tante volte

ripetutenei cortei,nelleproteste,
come voce di un settore tagliato
fuori dalla città. Il diportismo è
fermo e tutta la costa pontina è
senza accessi alle imbarcazioni,
tra l’assurdo della vicenda legata
ai lavori del porto canale a Rio
Martino e l’interdizione per mo-
tivi di sicurezza del canale Ma-
scarello. Una ferita aperta in un
settore che negli ultimi anni, da
Borgo Grappa a Borgo Sabotino,
ha subìto il colpo più duro.l

Il problema
del mancato
dragaggio è

l e g ato
all’incognit a

sulle
c o m p ete n ze
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Erano stati diversi i casi segnalati ai
soccorritori che erano intervenuti

Alcol e minori, scatta l’i n ch i e s t a
La storia Il Procuratore Aggiunto ha aperto un fascicolo dopo i casi di coma etilico registrati in provincia nel ponte
di Ferragosto. L’obiettivo è di risalire a chi ha venduto birre e superalcolici ai minori che poi sono stati soccorsi dal 118

I RISVOLTI
ANTONIO BERTIZZOLO

Quasi venti casi di giovani
adolescenti ubriachi e in coma
etilico, tra cui una ragazza di 14
anni che non riusciva neanche a
comporre il pin del suo cellulare
per chiamare i genitori. Secondo
la Procura sono stati troppi ed è
più di una semplice emergenza. Il
Procuratore Aggiunto Carlo La-
speranza ha aperto un’inchiesta
per fare piena luce su quello che è
avvenuto nel lungo ponte di Fer-
ragosto sul Lungomare Pontino:
in spiaggia tra Terracina e Latina
sono state infatti moltissime le ri-
chieste di intervento pervenute
alla centrale operativa del 118 per
soccorrere dei ragazzini che era-
no in uno stato di profonda alte-
razione psichica. Dagli accerta-
menti medici è emerso che si è
trattato di un forte abuso di alcool
e anche di sostanze stupefacenti,
una miscela che poteva avere con-
seguenze ben peggiori.

La situazione più grave e in-
quietante è avvenuta quando si è
trattato di contattare degli adulti
per chiamare i genitori dei ragaz-
zi; in alcuni casi nella comitiva
non c’era neanche un maggioren-
ne, ed è stato proprio in quel mo-
mento che i soccorritori hanno
compreso ancora di più la gravità
della situazione. La Procura vuole
andare fino in fondoe risalirepri-
ma di tutto a chi ha venduto l’alcol
ai minori, proprio per questo mo-
tivo gli inquirenti di via Ezio non
hanno voluto lasciare nulla di in-
tentato e vogliono arrivare a dei
risultati investigativi concreti.
Non si esclude che l’alcol sia stato
venduto in qualche bar oppure
anche che un maggiorenne abbia
acquistato i drink per lo sballo in
un supermercato e poi abbia di-
stribuito ai ragazzi birre, vino e
superalcolici. Le bevande alcoli-
che sono state somministrate a
dei minori e al momento il reato
ipotizzato è l’articolo 689 che pu-
nisce il titolare di un esercizio
commerciale chesomministri be-

vande alcoliche a un minore op-
pure anche ad un infermo di men-
te oppure che si trovi in condizio-
ni di deficienza psichica a causa
di un’altra infermità. In caso di
ubriachezza per lavendita dell’al -
col la pena è aumentata e il titola-
re rischia oltre che una denuncia

A sinistra
il Procuratore
Ag g i u n to
Car lo
L a s p e ra n z a
che ha aperto
u n’i n c h i e s ta
sugli episodi
avvenuti al mare

Le indagini
del personale

della polizia
giudiziaria

s ono
appena
i n i z i ate

Au to
co nt ro
un cinghiale
Paura in serata

IL FATTO

Momenti di paura ieri
sera per una ragazza che era
alla guida di un’auto che per
cause in fase di accertamen-
to è finita contro un cin-
ghiale che le ha attraversato
la strada. L’incidente è av-
venuto nella zona di Borgo
Sabotino, a poca distanza
dalla centrale Nucleare. In
base ai primi riscontri l’a n i-
male ha attraversato la stra-
da all’improvviso e la con-
ducente si è ritrovata il cin-
ghiale addosso. La donna
non è rimasta ferita. Sul
luogo del’incidente in loca-
lità Strada Alta, è interve-
nuto il personale della
Squadra Volante di Latina.
l

Accer t amenti
della Procura

ora sui
ve n d i to r i

degli
alcolici

ai minori

anche la chiusura dell’attività. Le
indagini sono appena iniziate e
l’obiettivo anche con l’ausilio di
testimonianze e di altri elementi
è quello di risalirea chi possa aver
venduto così tanto alcol ad un
gruppo di adolescenti, alcuni dei
quelli sono finiti in coma etilico. l

L’epis odio
avvenuto ieri sera

in località
Strada Alta

a Borgo Sabotino
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U n’immagine di piazza Indipendenza

Pontinia si prepara alla notte bianca, ecco gli eventi

PONTINIA

L’estate pontinia non è con-
clusa: conto alla rovescia per la
notte bianca. A organizzarla,
in collaborazione con l’a m m i-
nistrazione comunale, l’a s s o-
ciazione “Sant’Anna 2.0” e il
“Comitato La Piazza”. Dalle 19
alle 2 del 24 agosto saranno
proposti per le strade del cen-
tro “Food & Beer”, ma anche
“Music & Events”. Questa – c o-

me fanno sapere gli organizza-
tori – sarà prima di tutto una
festa della birra. Tantissimi gli
eventi che sono previsti tra
piazza Indipendenza, via Ca-
vour, via Battisti, via Marconi e
piazza Kennedy. Esibizioni ca-
nore, sfilate, aree giochi per
bambini e per concludere uno
spettacolo pirotecnico. «Sarà
l’ennesimo grande evento
ideato per animare e valorizza-
re la nostra città – ha commen-
tato il presidente di Sant’Anna
2.0 Ubaldo Coco – Dopo gli
enormi sforzi per la festa pa-
tronale ci siamo dedicati a que-
sto appuntamento potendo
contare sul sostegno di tanti

Ambiente L’iniziativa per mettere in sicurezza il territorio. Interventi anche a Quarto Caldo

Lotta agli incendi, la prevenzione
grazie alle telecamere hi-tech
SABAUDIA - CIRCEO
FEDERICO DOMENICHELLI

In materia di anti-incendio
la prevenzione gioca un ruolo
fondamentale, specie all’i n t e r-
no di un’area protetta come
quella del Parco nazionale del
Circeo. È per questo motivo che
l’Ente Parco, nell’ambito del
programma di interventi da
realizzare con fondi ministeria-
li, ha previsto un investimento
di circa trecentomila euro.

Al primo posto c’è l’i n s t a l l a-
zione di telecamere. Anzi, delle
termocamere a voler essere
precisi. Ora, in considerazione
del costo (oltre cinquantamila
euro l’una), ne verranno posi-
zionate due in aree considerate
strategiche. Questi apparecchi
riescono a monitorare un rag-
gio di 2,5 chilometri. I dati per-
cepiti verranno elaborati da un
software specifico che è in gra-
do di segnalare tempestiva-
mente lo sviluppo e la propaga-
zione delle fiamme, anche per
quanto riguarda roghi di picco-
le dimensioni. Gli stessi dati e
gli allarmi verranno inviati in
remoto non solo al Parco, ma
anche a vigili del fuoco e forze
dell’ordine. In questo modo, in-
somma, sarà possibile accorcia-
re in maniera sensibile i tempi
di intervento.

Un altro aspetto rilevante è
quello della sistemazione di de-
terminate strade. Un lavoro ne-
cessario per consentire ai mezzi
di soccorso di percorrerle senza
problemi.

Tra le zone più critiche, come
dimostrato dal devastante in-
cendio del 2011, c’è senza dub-
bio Quarto Caldo, sul promon-
torio del Circeo. Qui il Parco na-
zionale ha previsto una serie di
interventi su: via Valle Moresca
e prolungamento, via delle Bat-
terie e prolungamento, via del
Sole, via del Faro. Verranno sal-
vaguardate le specie arboree di
pregio a discapito della vegeta-
zione arbustiva che è quella
maggiormente coinvolta nella

propagazione del fuoco. In que-
sto modo sarà possibile interve-
nire anche su esemplari morti o
in precarie condizioni vegetati-
ve. Si parla anche della creazio-
ne di fasce parafuoco lungo la
viabilità, anche al fine di creare
una fascia di protezione delle
aree abitate. Le case della zona,
infatti, in occasione del rogo del
2011 furono minacciate dalle
fiamme, anche se per fortuna

non si registrarono feriti.
Interventi analoghi sono pre-

visti anche a Sabaudia e in par-
ticolare sul lungomare da via
della Lavorazione alla Torre di
Fogliano. Le criticità riscontra-
te si sono manifestate con par-
ticolare importanza anche in
occasione dell’incendio del 14
luglio di quest’anno. Per le
squadre anti-incendio boschi-
vo di terra è complesso rag-

Il 24 agosto
musica, sfilate
e giochi per bambini

operatori. Una volta andata in
archivio anche questa manife-
stazione, incontreremo l’A m-
ministrazione per fare chiarez-
za su una serie di aspetti e si-
tuazioni: vogliamo ripartire
con un programma biennale
per la Festa di Sant’Anna e con
tante altre iniziative, per riu-
scirci confidiamo nel sostegno
di tutti». l

SABAUDIA

Reazioni «scomposte» do-
po il comunicato di Vincenzo
Avvisati che si schiera contro
le polemiche social: «Non
sanno minimamente di cosa si
stia parlando perché relegati
nel loro mondo virtuale». «Ho
avuto – dice - molti attestati di
apprezzamento del percorso
che ho inteso avviare da parte
di chi mi sostiene e sa valutare
e comprendere le scelte che in
politica occorre fare: prende-
re le distanze da chi non ha sa-
puto fare le scelte giuste. Que-
sta non deve essere una colpa
ne un merito ma una semplice
svolta per il cambiamento nel-
la direzione che la Collettività
si auspica. Sono abituato a
guardare avanti. Voltarsi in-
dietro e pensare al ritorno del
passato non fa parte della mia
cultura ne risponde alle esi-
genze della Città. Ho registra-
to attacchi personali da parte
di soggetti il cui dissenso – è
bene dire - mi fa lustro agli oc-
chi della Città. L’insulto è par-
te del loro modo di essere ed
esprimersi e non mi appartie-
ne né è parte della cultura del-
la brava gente che sarà in gra-
dodi valutarechiparlae lana-
tura delle offese gratuite. Rin-
grazio il Sindaco Gervasi e la
maggioranza per l’apertura ri-
spetto a quelle che per ora è so-
lo una ipotesi di condivisione
per il futuro. Rimane fermo la
mia idea di lavoro che è quella
di dare un colpo di reni nella
gestione del Comune e per il
bene di Sabaudia». l

P OLITICA

Attacchi social
Av vi s ati :
«Non sanno
di che si parla»

Vincenzo Avvisati

giungere i luoghi in cui è neces-
sario intervenire. Si parla an-
che del divieto del libero acces-
so (sarà mantenuto per bici e
pedoni).

Interventi, questi, giudicati
«funzionali al mantenimento
degli obiettivi di conservazione
della natura, alla protezione e
alla conservazione degli habi-
tat da eventi calamitosi quali
gli incendi boschivi». l

Un precedente
incendio
nel Parco
nazionale;
un impianto
di
videosor veglianza
e il direttore
del Parco
Paolo Cassola

«Poi incontreremo
l’a m m i n i st ra z i o n e
per fare chiarezza
su una serie
di situazioni»

Pontinia l Sabaudia l C i rc e o
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Cronaca Il 50enne è morto lunedì mattina a causa di un brutto incidente all’altezza dell’incrocio per il lungomare di Vindicio

Scontro fatale, oggi l’a uto p s i a
Questa mattina sarà conferito l’incarico al medico legale che eseguirà l’esame autoptico sulla salma di Davide Manduzio

FORMIA

Sarà conferito questa mattina
alle dieci dal sostituto procurato-
re di Cassino, Nomi Bulgarini,
l’incarico al medico legale che
eseguirà l’autopsia sulla salma di
Davide Manduzio, il 50enne mor-
to in seguito ad un tragico inci-
dente stradale. Lo scontro morta-
le è avvenuto lunedì mattina poco
prima delle 7 tra due motocicli ie-
ri mattina all’incrocio di Vindicio,
un Kymco su cui viaggiava la vitti-
ma e uno Scarabeo su cui viaggia-
va C.V. di 30 anni di Scauri di Min-
turno. Quest’ultima a quell’ora
stava percorrendo la strada stata-
le 213, la Flacca, in direzione Ro-
ma, mentre la vittima arrivava da
Gaeta e presumibilmente si stava
dirigendo verso la stazione di For-
mia per prendere il treno per Lati-
na dove lavora come assistente
amministrativo a Borgo Piave
presso la IV brigata telecomuni-
cazioni e sistema per la difesa ae-
rea e al volo. Per cause ancora del
tutto da accertare i due mezzi so-
no entrati in collisione, uno scon-
tro frontale che difficilmente av-
viene tra ciclomotori. Subito le
condizioni del 50enne sono sem-
brate gravi. Sul posto sono arriva-
ti i medici e sanitari del 118, che,
dopo averlo caricato a bordo del-
l’ambulanza, sono andati al vici-
no pronto soccorso dell’ospedale
Dono Svizzero di Formia, dove è
arrivato in codice rosso. Qui i me-
dici lo hanno preso in cura, ma il
quadro clinico era talmente com-

promesso che ha cessato di vivere
dopo qualche minuto. Anche la
donna è stata trasportata presso il
nosocomio formiano, nello scon-
tro ha riportato delle lesioni non
gravi. Sulla dinamica dell’inci -
dente stanno indagando gli agen-
ti della polizia stradale di Formia,
che nell’immediato hanno proce-
duto ad effettuare i rilievi che sa-
ranno utili ricostruire l’evento
tragico. Da una prima e somma-
ria ricostruzione pare che l’uomo
appunto si stava dirigendo verso
la stazione imboccando via Vindi-
cio, la traversa che collega la Flac-
ca all’Appia. La Polizia dovrà ac-
certare se i semafori a quell’ora
fossero attivi oppure no. Queste

informazioni gli agenti della stra-
dale coordinati dal’ispettore Can-
zano, stanno infatti acquisendo
informazioni in questo senso
presso la polizia municipale di
Formia. I mezzi sono stati trovati
praticamente accartocciati (co-
me si può vedere dalla foto) in un
unico agglomerato, sulla carreg-
giata del senso di marcia dello
scooter Scarabeo condotto dalla
ragazza. Le perizie stabiliranno
alla velocità in cui andavano,
mentre questa mattina il medico
legale, la dottoressaDaniela Luci-
di, eseguirà l’esame autoptico del-
la salma e rileverà i vari traumi su-
biti nell’impatto e quale di questi
gli è stato fatale. l B .M.

Sulla
dinamic a
dell’i n c i d e nte
st anno
indagando gli
agenti della
st ra d a l e

Il fatto Raimondi denuncia l’abbandono dei sacchetti e il mancato rispetto dei giorni di ritiro

Raccolta della spazzatura, ancora disagi
GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Dopo la nota diffusa nei gior-
ni scorsi dal coordinatore della
Lega Gaeta Vittorio Ciarama-
glia, esprimendo alcuni dubbi
sulla risoluzione di alcuni dei
problemi che affliggono la città,
anche il Movimento Progressi-
sta torna ad alzare la testa. Gui-
dato dall’ex sindaco Raimondi,
il Movimento torna a battere un
ferro ancora molto caldo: quello
della mancata raccolta dei rifiu-
ti. In questi ultimi giorni sono
molti i cittadini che sui social, e
non solo, continuano a segnala-
re l’abbandono indiscriminato
di sacchetti contenenti rifiuti,
spesso senza nemmeno diffe-
renziarli. Ma oltre il danno la
beffa, perché sembra che il pro-
blema non sia solo l’abbandono
selvaggio, quanto il mancato ri-
tiro della differenziata nei gior-
ni predisposti. Sui social infatti,

il direttivo del Movimento con-
tinua la sua battaglia e torna a
denunciare la mancata raccolta
da parte dell’azienda preposta,
la Ecocar, in alcune zone della
città: «Può capitare, anche se
non raccogliere l’umido in una
stazione balneare come Gaeta
lunedì 19 agosto dopo il lungo
weekend di Ferragosto è cosa
piuttosto grave – scrivono - ma
noi vogliamo ancora mettere
sotto accusa questo appalto che
è fuori da ogni logica economi-

ca». Il problema a cui il Movi-
mento fa appello infatti, è il co-
sto complessivo dell’appalto al
quale, secondo loro, si somme-
rebbero i costi aggiuntivi che il
sindaco mette ogni anno nel
PEF, Piano economico finanzia-
rio. «Male, molto male – hanno
continuato a scrivere - ha fatto
l’amministrazione Mitrano a
spostare il peso del costo TARI
dalle utenze produttive a quelle
domestiche per quest’anno, ed
abbiamo condiviso la battaglia

dei consiglieri di opposizione
Franco De Angelis e Emiliano
Scinicariello su questo punto.
La TARI pro capite di Gaeta é la
più cara del Lazio insieme a Ro-
ma. Con quello che paghiamo
dovremmo avere una Città linda
e pinta». I problemi che hanno
voluto rimarcare nel post risul-
tano essere essenzialmente due
per il Movimento civico: «Il ser-
vizio è concepito male, perché
non è stato affidato secondo uno
studio serio ad un vero esperto

del settore, una amministrazio-
ne che poi ha pagato consulenze
a iosa senza mai utilizzarle negli
altri settori; Il secondo motivo è
che secondo noi nel capitolato
d’appalto ci sono costi assurdi
soprattutto se ripetuti nel tem-
po. Il più assurdo è il conferi-
mento in discarica dell’indiffe-
renziata, quasi un milione al-
l’anno, cioè quanto il vecchio ap-
palto che prevedeva soltanto
una differenziata sperimenta-
le». l

Nella foto a destra
il mucchio rottami
in cui si sono ridotti
i due scooter
che si sono
s c o n t ra t i

Nella foto a destra
A n to n i o
Raimondi; a
sinistra la
spazzatura non
r itirata

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

Il sostituto procurato
Bulgarini alle dieci
darà l’incarico alla

dottoressa Lucidi di
fare la perizia
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Cacciatori di cicche
al l’opera sull’isola
E si vince una bevanda
De ttagli L’iniziativa dei titolari di alcuni locali, si comincia
venerdì e l’obiettivo è ripulire strade e piazze

LA STORIA
GRAZIELLA DI MAMBRO

Cacciatori di mozziconi di
sigarette, allergici all’i n q u i n a-
mento e amanti dell’ambiente
di tutta Europa unitevi. A Ven-
totene c’è una «missione» da
compiere: ripulire l’isoletta
più amata dagli ambientalisti,
oltre che da un numero cre-
scente di turisti, dalle cicche
buttate via qui e lì da fumatori
incalliti e maleducati. Opera-
zione che anche da sola può far
bene al pianeta ma per la quale
è prevista una ricompensa,
una bevanda.

Tre giorni diversi
L’iniziativa prende il via ve-

nerdì e andrà avanti per tutto il
fine settimana. Ecco come fun-
ziona: ognuno può passare in
uno dei molti locali aderenti al
progetto, lì ritirare una busta e
cominciare a ripulire strade,
piazze, aiuole, insomma ogni
angolo dalle cicche di sigaretta
fino a riempire almeno a metà
la busta; dopo di che la riporte-
rà presso l’esercizio commer-
ciale presso cui l’ha ritirata e ri-
ceverà in cambio e gratis una
bevanda offerta dalla casa, in
segno di ringraziamento per
aver aiutato gli isolani a tenere
l’ambiente più pulito a dispet-
to di chi arriva e sporca con le
sigarette.

Istruzioni in dialetto
Le istruzioni per partecipare

e relativo slogan sono rigoro-
samente in dialetto isolano,
che mutua da quello campano:
«Quando le cicche so fernut’...
brindamm a la salut’...». Il pro-
getto è nato dal basso, dall’idea
di un gruppo di titolari di locali
che spiegano tutto nella locan-
dina: si tratta di difendere un
bene comune e di perseguire

un sentire comune.
Si parte dalle cicche di siga-

rette perché è difficile la loro
raccolta da parte del servizio di
igiene urbana predisposto dal
Comune e perché in estate,
purtroppo, il pessimo vizio di
buttare i mozziconi ovunque
aumenta di pari passo con l’i n-
cremento delle presenze. Ini-
ziative analoghe, ossia di rac-
colta delle cicche in spiaggia
sono state assunte anche negli
anni passati a cura di molte as-
sociazioni ambientaliste, frut-
to di un impegno importante
di centinaia di volontari e tan-
tissimi bagnanti. In teoria il vi-

Un’estate di trovate alternative
Dalla nuotata pro migranti alla mongolfiera con i nomi delle vittime del crollo di Genova

LUOGHI

Sarà ricordata come l’estate
delle idee originali perché sull’i-
sola ci credono e anche per atti-
rare l’attenzione.

Ad inizio estate la maratona in
mare per i migranti: decine di
persone si sono «finte» profughi
e hanno raggiunto a nuoto il por-
to per capire l’effetto che si prova
a perdersi tra le onde con la spe-
ranza di arrivare finalmente in
un luogo di pace.

Poi c’è stata la mongolfiera, fi-
glia di una straordinaria tradi-
zione artistica e culturale dell’i-
sola, dedicata ai morti nel crollo
del ponte di Genova con il oro
nomi scritti sulla tela e adesso

arriva la raccolta delle cicche
spontanea ma «riconosciuta»
con un piccolo premio, la bevan-
da offerta dagli organizzatori in
un’estate che sull’isola si annun-
cia ancora molto lunga. E sor-
prendente.l

zietto di spegnere la sigaretta
sulla sabbia o a terra prevede
sanzioni e ormai tutti i locali e
gli stabilimenti balneari si so-
no attrezzati con appositi con-
tenitori.

Gli obiettivi
Eppure non basta. Di qui

idee originali come quella di
Ventotene, dove, anche in que-
sto caso, si rivendica l’i m m a g i-
ne di un luogo simbolo in am-

Accanto il porto
dell’isola di
Ventotene e la
locandina che
p u bbl i c i z z a
l’i n i z i a t i va

Per avere
la

ricompens a
bis ogna

r i e m p i re
almeno

mezza busta

La mongolfiera
con i nomi dei
morti nel crollo di
Genova e accanto
il Comune

bito europeo e, come si sa, la tu-
tela dell’ambiente è stata inse-
rita tra le priorità del Parla-
mento Ue appena rinnovato.
La piccola maratona ambien-
tale, tre giorni a cercare cicche
ovunque, è a suo modo un test
per veicolare la necessità di
prestare maggiore attenzione
ad aree fragili come è, appun-
to, Ventotene, l’isola inserita
una delle riserve marine più
delicate del Mediterraneo. l

Lo slogan
scritto in

d i a l etto
Alla fine
brindisi

per
l’a m b i e nte

3 l Per tre giorni a Ventotene caccia alle cicche
di sigarette abbandonate da fumatori incivili. Si
parte venerdì.Ve ntote n e

Un altro scorcio dell’isola



31EDITORIALE
OGGI

M e rc o l e d ì
21 agosto 2 01 9

Multipiano, il conto del sindaco
L’i n i z i at i va L’avvocatura comunale ha fatto gli accertamenti chiesti: Paola Villa ha messo in mora dodici tra i componenti
della vecchia giunta Forte, l’ex segretario generale, il dirigente del settore economico e tre revisori dei conti sempre dell’epoca

FORMIA
BRUNELLA MAGGIACOMO

Multipiano “Aldo Moro”: il
sindaco presenta il conto. L’av-
vocatura comunale ha fatto gli
accertamenti chiesti dal primo
cittadino ed ha messo in mora
dodici tra i componenti della vec-
chia giunta Forte, l’ex segretario
generale, il dirigente del settore
economico e tre revisori dei conti
sempre dell’epoca. Si tratta, ov-
vero, coloro che nel 2009 firma-
rono e resero esecutiva la delibe-
ra con cui l’ente comunale si face-
va garante della cifra di 4milioni
e 300mila euro nei confronti del-
la banca BIIS spa. La sindaca
Paola Villa ha così firmato un at-
to di intimidazione e costituzio-
ne in mora per la restituzione
della somma, la stessa somma
che il curatore fallimentare Na-
varra ha chiesto a giugno al Co-
mune stesso, appellandosi ap-
punto alla stessa delibera, poco
prima che scadessero i termini di
prescrizione dei dieci anni. La
giunta Villa il 27 giugno scorso, a
risposta della richiesta del cura-
tore, ha votato una delibera che
aveva per oggetto le criticità rela-
tive al parcheggio multipiano
“Aldo Moro”, con lo scopo ap-
punto di interrompere “l’even-
tuale prescrizioni e/o decadenza
ai fini di eventuali responsabilità
erariale o per le formalizzazioni
di atti giudiziali”, la prima citta-
dina aveva chiesto al suo esecuti-
vo, di richiedere “all’Avvocatura
Comunale di formulare apposito
parere pro-veritate circa i prov-
vedimenti e le condotte che que-
sto Ente deve assumere al fine di
una effettiva tutela della ragioni
dello stesso in relazione ai fatti,
richieste e criticità come meglio
riportate in premessa; di provve-
dere, altresì, qualora ritenuto op-
portuno, nonché necessario, a
porre in essere, da subito, ogni
azione utile ad interrompere
eventuali prescrizioni e/o deca-
denza ai fini di eventuali respon-
sabilitàerarialeo per le formaliz-
zazioni di atti giudiziali”.

Qualche giorno fa, si è conclu-
so il seguito scaturito da quella

Nella foto a sinistra
il multipiano “Aldo
M o ro”

L’i n i z i at i va
partita dalla

richiesta di
re st i t u z i o n e

di 4milioni
di euro

del curatore

Il fatto L’invito a collaborare evitando l’esposizione all’aperto di alimenti ed indumenti e di tenere chiuse le finestre

Venerdì disinfestazione del territorio
MINTURNO

Disinfestazione nel com-
prensorio comunale di Min-
turno. L’annuncio è stato dato
dal sindaco del Comune, Ge-
rardo Stefanelli, che, in una
nota, ha avvertito la cittadi-
nanza che dalle 23 del giorno
23 agosto, sino alle 5 del giorno
successivo, il territorio sarà in-
teressato da una disinfestazio-
ne.

La popolazione è stata invi-
tata a collaborare, evitando l’e-
sposizione all’aperto di ali-
menti ed indumenti e di chiu-
dere le finestre durante l’i n t e r-
vento.

I cittadini sono stati inoltre
invitati a frequentare le strade
solo se necessario, in modo da
agevolare il servizio, evitando
di avvicinarsi ai mezzi. I disagi

potrebbero essere maggiori
per chi abita in strade strette e
vicoli angusti, anche per l’e-
ventuale rumore dei mezzi ne-
cessari ad assicurare il servizio
stesso.

Nell’avviso si fa riferimento
anche agli apicoltori, che aven-
do gli alveari sul territorio, ri-
schiano di subire danni. Per
questo sono stati invitati a con-
tattare la società che si occupa
della disinfestazione al nume-
ro verde 800642869. La disin-
festazione è curata dalla socie-
tà Cesan, che utilizzerà prodot-
ti Solfac Trio, autorizzati dal
Ministero della Salute.l

Nella foto a sinistra
u n’operazione di
disinfestazione e a
destra una veduta
di Minturno

delibera con l’intimazione e mes-
sa in mora a tutela dell’ente per il
recupero della somma nei con-
fronti di Benedetto Assaiante,
Raffaele Manna, Amato La Mu-
ra, Erasmo Ciccolla, Giuseppe
Treglia, Aldo Zangrillo, Giovan-
ni Carpinelli - componenti della

giunta Forte, ad esclusione del-
l’ex sindaco Michele Forte per-
chè deceduto -, Pasquale Russo,
all’epoca segretario generale,
Manzi Giuseppe, dirigente del
settore economia del Comune e i
tre revisori dei conti dell’epoca,
Francesco Traversi, Lucia Mace-

ra e Dante De Filippis. Nei loro
confronti, secondo quanto scrit-
to del documento che è stato no-
tificato qualche giorno fa potreb-
bero emergere dunque eventuali
profili di responsabilità erariale
in quanto la deliberazione n.127
del 12/06/2009 posta a fonda-
mento della pretesa risarcitoria
risulta priva del parere per quan-
to concerne la regolarità conta-
bile da parte del dirigente com-
petente, oltre che l’attestazione
della copertura finanziaria.
Quindi il sindaco PaolaVilla inti-
ma e costituisce formalmente in
mora ai 12 in solido tra loro, per il
pagamento di quanto dovesse
derivare a titolo di inadempi-
mento degli obblighi assunti per
la predetta deliberazione ovvero
a manlevare il Comune di For-
mia dal pagamento delle somme
che dovessero scaturire dell’e-
ventuale accoglimento totale o
parziale delle istanze della Cura-
tela fallimentare.l

Nella foto a sinistra
il sindaco Pa o l a
Villa

Gaeta l Fo r m i a
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Formia a ritmi gitani
Il concerto Al Museo Archeologico Nazionale
domani le musiche dal Mediterraneo magrebino

Samih Mahjoubi Group

DOVE ANDARE

“Musiche gitane dal medi-
terraneo magrebino” domani
sera (ore 21.00) con il Samih
Mahjoubi Group in concerto al
Museo Archeologico Nazionale
di Formia. L’evento, inserito
nella rassegna “Mediterranea”
curata da Marina Cogotti nel-
l’ambito di “Artcity Estate
2019”, merita attenzione. La for-
mazione trasporterà il pubblico
in un Mediterraneo fatto di suo-
ni e panorami sonori unico, tra
le suggestionidelle quali il mare
nostrum si fa scrigno. Musica
araba e percorsi gitani si incon-
trano per un viaggio tra oriente
e occidente, con il tunisino Sa-
mih Mahjoubi - talentuoso mae-
stro di Luth - affiancato da due

straordinari musicisti arabi che
per l’occasione speciale giunge-
rannonella cittàdel Golfodiret-
tamente dal nord Africa. L’en -
semble renderà omaggio alla
tradizione musicale andalusa,
maghrebina e mediterranea
con “Melodie e Colori”.

“Mediterranea” si conclude-
rà la sera di sabato 24 agosto,
questa volta a Sperlonga nella
cornice del Teatro: in scena il
“Prometeo” del Teatro Mobile
per la regia di Marcello Cava,
evento unico in forma di instal-
lazione artistico sonora con
un’appendice divulgativa e
scientifica.

Prometeo significa «colui che
conosce in anticipo», metafora
dell’uomo di scienza che cerca
di spiegare ciò che altrimenti ri-
sulta inspiegabile.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

MERCOLEDÌ

21
AG O STO

A N AG N I
Britti in concerto In Piazza Cavour, nel
centro storico di Anagni, alle 21 con-
certo di Alex Britti
CAMP ODIMELE
Briganti dell’Appia in concerto Musi -
ca popolare dei Briganti dell'Appia nel
Paese della longevità. Nella splendida
location del borgo medievale, nella pia-
cevole frescura dei monti, una serata
tra canti e balli come nella migliore tra-
dizione delle antiche feste popolari. In
piazza è allestita la mostra fotografica
“M o m e nt i ” a cura dell’associazione “F
2 . 8” di Itri. Il concerto inizierà intorno al-
le 21.30
FERENTINO
Festival del teatro dei ragazzi Spet -
tacolo, in piazza Mazzini della compa-
gnia “I guardiani dell’oc a”. In scena, alle
21.15, “Il vecchio e il mare”
FROSINONE
Teatro tra le porte Piazza Valchera
(ore 21.15) ospita lo spettacolo “Sax
Crime – Assassinio al jazz club”. Sul
palco Andrea Murchio e Alessia Olivet-
ti accompagnati da Alfredo Polissi
(sassofono), Claudio Nicola (contrab-
basso) e Francesco Brancato (batte-
ria)
G A E TA
Gino Paoli in concerto Per la prima
volta a Gaeta Gino Paoli festeggia i 60
anni di carriera. Nella serata evento al-
l’Arena Virgilio (Piazza XIX Maggio),
che prevede la consegna di un premio
speciale alla carriera, l’artista genove-
se, così come nell’album, presenterà
tutti i suoi brani più celebri rivisitati per
l'occasione insieme ai musicisti Rita
Marcotulli, Alfredo Golino e Ares Tavo-
lazzi. Dalle ore 21, evento a pagamento
L ATINA
L’astronomia incontra il teatro L’As -
sociazione Pontina di Astronomia – La -
tina-Anzio-Nettuno presenta uno
spettacolo biografico sulla vita di Mar-
gherita Hack. Con Serenella Casini,
Enza Castelbuono, Cinzia Cazzato Ol-
ga Paduraro, Simonetta Rossellini, Ro-
saria Sorrentino. Regia di Marianna
Cozzuto. Lo spettacolo avrà luogo alla
Fattoria Prato di Coppola (Via del Lido
km 4.200). A seguire intervento della
Dott.ssa Francesca Zambon – dell’Isti -
tuto di Astrofisica e Planetologia Spa-
ziale. Osservazioni del cielo stellato a
cura dell’Apa. Contributo d’ingresso di
3 euro. Per ulteriori info: Luigi Craus
3 4 81 5 2 0 076
FO R M I A
Cinema alla Deriva Torna l’appunta -
mento con la rassegna “Cinema alla
D e r i va” giunta alla sua 13esima edizio-
ne. Presso il circolo nautico Vela Viva
(Via Vindicio) verrà proiettato il film “Fri -
d a” a cura del professor Pasquale
Gionta. Dalle ore 21
NORMA
Norbensis Festival - il folklore nel
Lazio per la pace dei popoli Prende il
via oggi il Norbensis Festival che andrà
avanti fino al 25 agosto. In Piazza Caio
Cestio dalle 21.30 folklore, danza, mu-
sica, teatro, spettacolo, artigianato et-
nico, ethnic food
PRIVERNO
Festa Grande a Mezzagosto La sto-
ria narra che il 20 agosto del 137 d.C, un
ricco cittadino di Priverno venne eletto
per la seconda volta pretore duoviro,
una specie di sindaco. Per ringraziare i
concittadini che gli avevano permesso
di raggiungere una carica così presti-
giosa, mise la città in festa offrendo
spettacoli a teatro per cinque giorni
consecutivi, distribuendo a tutto il po-
polo focacce con vino al miele. Un reale
episodio che il Parco Archeologico Pri-
vernum celebra, 2000 anni dopo, con
una grande festa da vivere tra storia, ar-
te musica e “pizzitelle al miele” per ri-
cordare Scopelliano e le sue celebra-
zioni. Dalle ore 18 alle 20 Lusso, potere
e politica: una passeggiata speciale fra
le rovine di Privernum alla scoperta di
residenze principesche, luoghi del po-
tere e personaggi illustri che hanno

“s egnato” la storia della città antica. Al-
le 19.30 apertura stand gastronomici
con birra artigianale e vino (consuma-
zioni a pagamento). Dalle ore 20 degu-
stazione antica con un calice di vino e
“pizzitelle al miele” (a cura della Pro Lo-
co di Priverno). Chiude la serata (ore
21) il concerto Live con Daniele Timon

G I OV E D Ì
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FERENTINO
Festival del teatro dei ragazzi Alle
21.15, in piazza Mazzini, l’Acc ademia
perdita – Romagna Teatri presenta
“Jack e il fagiolo magico”
FO R M I A
Musiche Arabe e Gitane dal Medi-
terraneo Magrebino Un ensamble
unico nel suo genere che fonde musi-
ca araba e percorsi gitani tra oriente e
occidente. Un Mediterraneo di suoni e
panorami sonori unico. Tre maestri
che si fondono in un unico percorso
per raccontare e descrivere le tante
suggestioni che il mare nostrum con-
serva e custodisce da secoli: Zoubaier
Messai percussioni; Monjia Sfaxi vo-
ce; Samih Mahjoubi luth. Il concerto si
terrà presso il Museo Archeologico
Nazionale di Formia (Via Vitruvio, 184),
dalle ore 21. È consentita la prenota-
zione, per un numero massimo di 4 po-
sti, entro le ore 24 del giorno prece-
dente lo spettacolo. Biglietto 4 euro,
per ulteriori informazioni: 0771
770382; pm-laz.minturno@benicultu-
ra l i . i t
FUMONE
Fumone Estate 2019 Serata di teatro
con la compagnia “Le Strenghe” che
porta in scena “Filosoficamente... e al-

tre storie” per la regia di Cataldo Nalli.
Appuntamento alle 21 in piazza Santa
Maria Annunziata
G A E TA
Stefania Placidi trio Live Questo è il
quarto appuntamento della rassegna
“Aperitivi Culturali”. Protagonista è
Stefania Placidi, accompagnata da
Carmine Bruno alle percussioni e Ro-
berto Mazzolii alle chitarre. La gastro-
nomia propone uno dei simboli di Gae-
ta, la celebre e deliziosa Tiella, con la
degustazione di quelle di ‘Ndinella, ve-
ra artista delle tradizioni e bontà gaeta-
ne. Si conclude con un dessert sempli-
ce e antico: le ‘mbriachelle di Liliana. Il
concerto si terrà presso la Batttria La
Favorita (Via Faustina, 16). Per ulteriori
informazini: info@tamburorosso.it;
320 5784311; 339 3410041
L ATINA
Les Ensembles Vittoria Live Il quin-
tetto Vittoria si ispira alle mitiche forma-
zioni come i Canadian Brass eseguen-
do brani dalla musica classica al jazz.
Fondato nel 2017 ha già realizzato de-
cine di eventi e progetti volti alla cultura,
alla disabilità all'inclusione sociale.
Questa sera dal vivo al Sottoscala9
(Via Isonzo, 194) a partire dalle ore 21
NET TUNO
Festival Balcone in Musica 2019 Tor -
na a Nettuno la sesta edizione del Fe-
stival Balcone in Musica. al balcone di
Piazza Colonna, nel Borgo medievale,
si esibiranno Enrico Capuano & la Ta-
rantella Folk Rock in un concerto per il
sociale in collaborazione con la Onlus
Uniti con il Cuore. Capuano, cantauto-
re ribelle e anticonformista, fondatore
della band Tammuriatarock è conside-
rato il padre del folk-rock italiano. A
condurre la serata sarà lo scrittore e
cantautore Renzo Maggiore. Dalle ore
22
TERR ACINA
Calypso Parti con Damante Arriva in
consolle al Sombrero Summer Club
(Viale Circe) il più amato dalle Italiane
Guest Dj: Andrea Damante. Prevendita
20 euro. Pprenotazioni: 389 2353955

VENERDÌ
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AG O STO

ANZIO
Kentucky avenue Live Serata musi-
cale con Mattia Sibilia e i “Ke nt u c k y
ave n u e” alla libreria Magna Charta (Via
Ardeatina, 460): il gruppo propone mu-
sica folk e rock americana. Contributo
per la serata 10 euro. È gradita la preno-
tazione: 06.981 5472
ARPINO
Gonfalone Il recupero delle tradizioni,
gli antichi mestieri in mostra e alle 20
tutti a tavola nel centro storico di Arpi-
no. Alle 22.30 il “Concerto per il Gonfa-
l o n e”
CORI
Serata spagnola sudamericanaI l
Trio Mar Azul allieterà la serata al De
Novo e d’Antico (Via Santa Margherita,
1) con le piu' belle canzoni classiche
Spagnole e Sudamericane. Il trio è for-
mato da Diletta Coggio, voce; Gianluca
Masaracchio alla chitarra; Raffaele
Esposito alla fisarmonica e alla tromba.
Il trio nasce a Latina da giovani musici-
sti professionistipPontini. A partire dal-
le ore 21, per info e prenotazioni: 06
9 6789 4 9
FERENTINO
Festival del teatro dei ragazzi La
compagnia “La mansarda Teatro del-
l’o rc o” di Caserta porta in scena, in
piazza Mazzini (ore 21.15), lo spettacolo
“Alice nel paese delle meraviglie”
L ATINA
Silvia Oddi Live A distanza di tre anni
dal disco d'esordio "Ingenua felicità " la
cantautrice romana Silvia Oddi torna
con un nuovo progetto fresco e friz-
zante dove il pop/rock incontra la new
wave. "Niente a metà" raccoglie in otto
tracce storie di amori, passioni, errori e
di quanto sia bello ed eccitante sce-
gliere la strada più difficile. Questa sera
presenterà il suo nuovo lavoro al Sotto-
scala9 (Via Isonzo, 194) a partire dalle
ore 21, ingresso 4 euro con tessera Ar-
ci

Gino Paoli:
60 anni di carriera

La cantante
e musicista
Stefania Placidi

Il Samih Mahjoubi Trio nella foto di MOUNA BEJAR
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