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Il caso Non solo edilizia, l’indagine svela nuovi affari opachi sulla palazzina di via del Lido finita già al centro dell’inchiesta “A r p a l o”

Attici con piscina nei volumi tecnici
Accertamenti della Polizia Locale sui sottotetti trasformati in appartamenti di lusso: sequestrato il primo locale

Una lunga serie di illeciti edi-
lizi e operazioni finanziarie opa-
che hanno viziato la realizzazio-
ne e la vendita delle residenze di
lusso al civico 60 di via del Lido,
uno dei complessi immobiliari
finiti anche al centro degli inve-
stimenti tracciati dall’indagine
“Arpalo” sul riciclaggio di dena-
ro attraverso la Svizzera. Una
nuova inchiesta della Procura,
avviata per fare luce sulla tra-
sformazione dei locali tecnici in
attici di lusso, sembra destinata
a riservare colpi di scena sugli af-
fari che si nascondono dietro al-
le tinte chiare della prestigiosa
palazzina: uno dei volumi irre-
golari è finito sotto sequestro nei
giorni scorsi, ma è solo l’inizio di
una vicenda giudiziaria dagli ef-
fetti dirompenti.
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Calcio, Eccellenza

Gol e spettacolo
nel derby
Po n t i n i a - It r i
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Calcio, serie D

Ne ra z z u r r i
battuti a Cassino
Vince l’Aprilia
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Basket, A2 maschile

Benac quista,
terza sconfitta
in Supercoppa

Pagina 38

Scuole, rientro in salita
LatinaSi torna in classe dentro edifici gravati dai soliti problemi: gli studenti della
Manuzio faranno lezione di pomeriggio, a Borgo Faiti un cantiere che dura da quattro anni
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Aprilia In tasca anche un secondo caricatore e sotto alla ruota di scorta decine di munizioni, 49enne arrestato dai carabinieri

Fugge all’alt, in auto pistola e droga
Inseguimento nelle vie del centro in piena notte. Tenta di disfarsi dell’arma lanciandola dal finestrino
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Il commento

La rovina del Pd
e il numero
delle poltrone
di Alessandro Panigutti

H
a tenuto banco per tutta
l’estate, e definitivamen-
te incoraggiato dalla na-
scita del governo giallo-

rosso l’accordo tra Latina bene co-
mune e Partito democratico sem-
brava cosa fatta. Invece promette di
andare a monte questo patto della
mutua eutanasia con cui i dem pon-
tini e la squadra di Coletta si appre-
stavano a mettere al mondo una
creaturapolitica con la quale spera-
vano l’uno di arrivare a fine consi-
liatura,e l’altrodicostruirsi unado-
te di credibilità amministrativa da
spendere in occasione del prossimo
appuntamento con le amministra-
tive del 2021. Il fronte aperto nelle
ultimeore dagliellebicini sullaque-
stione del doppio forno del Pd, che
cerca l’accordo con Lbc in Comune
mentre va a braccetto con il centro-
destra in Provincia, sembra aver
compromesso il clima di cauto e re-
ciproco studio tra il sindaco e i verti-
ci locali dei Dem. Uno schiaffo meri-
tato per Moscardelli e Forte, che si
ostinano a inseguire Damiano Co-
letta invece di rendersi credibili in-
terpretando il ruolo che imporreb-
be la posizione del Pd in Consiglio
comunale, quello dell’opposizione.

Ma queste sono soltanto appen-
dici di una partita che si gioca su al-
tre poste. Il Pd ha deciso che stare
con un piede in maggioranza paga
di più che il confino all’opposizio -
ne, e dunque fa leva sul deficit ge-
stionale e sulla mancanza di pro-
spettive di Lbc per offrire il proprio
sostegno e tirare la volata fino a fi-
ne consiliatura.

Segue a pagina 3

Stasera in piazza

Irene Grandi
in concerto
a Castelforte
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Una delegazione
di leghisti pontini

ha partecipato
alla kermesse

di ieri in Lombardia

L’APPUNTAMENTO

Pontida 2019 è stato un even-
to che testimonia del grande se-
guito e consenso di cui godono
Matteo Salvini e la Lega tra gli
italiani.

«Uno spettacolo incredibile
per noi che lo abbiamo vissuto in
prima persona - spiega l’Eurode-
putato pontino Matteo Adinolfi -
Uno spettacolo di democrazia e
partecipazione da parte del po-
polo italiano. A Pontida insieme
a noi c’era l’Italia vera: quella che
lavora, quella delle partite Iva,
quella che vive i quartieri e le pe-
riferie. C’erano amministratori e
sindaci che hanno a cuore le sorti
delle proprie comunità e dei pro-
pri cittadini, che si occupano dei
problemi veri della gente. Tanti
incontri per parlare dei temi am-
ministrativi e politici, ma anche

tanti confronti con i militanti che
ci hanno testimoniato il loro so-
stegno e hanno chiesto a Matteo
Salvini di andare avanti nelle sue
battaglie».

Sul palco di Pontida anche la
delegazione di europarlamentari
della Lega a Bruxelles, con il Ca-
pogruppo di Identità e Democra-
zia, Marco Zanni, che ha raccon-
tato come il Governo giallorosso
sia nato a Bruxelles dai giochi di
potere avvallati da Conte e bene-

detti dalla Merkel e da Macron.
«A Pontida - racconta ancora

Adinolfi - non c’era la politica
dell’odio e della paura, ma la po-
litica della speranza e del sorriso.
La politica di chi, come ha spiega-
to il nostro segretario Matteo Sal-
vini, non lavora per la poltrona
ma per il bene del suo Paese e del
suo Popolo. Ma soprattutto a
Pontida c’erano i nostri militan-
ti: centinaia e centinaia anche da
Latina e Provincia. Tanti ragazzi

La festa L’eurodeputato pontino Matteo Adinolfi commenta la manifestazione della Lega

Da Latina a Pontida
«Ho partecipato ad uno spettacolo incredibile insieme a centinaia di militanti pontini»

Il deputato pontino
Matteo Adinolfi

«Non c’e ra
la politica

dell’odio e
della paura,

ma della
s p e ra n z a

e del sorriso»

Sul palco
di Pontida la
delegazione

di euro-
parlament ari

della Lega
a Bruxelles

del nostro territorio con cui saba-
to sera ho partecipato all’incon-
tro con la Lega Giovani. Chi in
macchina, chi inautobus, in mol-
tissimi dalla provincia di Latina
hanno percorso migliaiadi chilo-
metri per essere presenti. Una
presenza che ci ha riempito d’or-
goglio per il lavoro fatto da tutta
la Lega sul nostro territorio. Così
come mi ha riempito d’orgoglio
compiere questo viaggio in auto-
bus con loro».l
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U n’immagine dell’incendio di via Fossato Piano

I roghi Weekend di fuoco nella Piana anche vicino al centro abitato

Ancora incendi a Fondi
L’estate nera non finisce
EMERGENZA

Bruciano le sterpaglie, brucia-
no gli alberi in collina, si teme di
volta in volta per gli animali, le
stalle, le abitazioni e sembra non
voler finire più la stagione degli
incendi che durante questa estate
ormai agli sgoccioli ha colpito e
sta continuando a colpire dura-
menteil territorio diFondi. Icitta-
dini sono esasperati dalle sirene
dei vigili del fuoco, da rombo dei
canadair e degli elicotteri che
troppo spesso tornano a solcare i
cieli della Piana per gettare acqua
sul fuoco che brucia la vegetazio-
ne. Tra sabato e ieri, ancora diversi
episodi si sono verificati sul terri-
torio. Il 14 settembre a via Fossato
Piano, con l’intervento necessario
dell’elicottero per fronteggiare
fiamme altissime che hanno bru-
ciato alberi. I vigili del fuoco con
squadre a terra sono stati suppor-
tati dai volontari della protezione
civile Falchi Pronto Intervento. In
questa zona le fiamme hanno mi-

nacciato stalle e ettari di uliveto.
Ieri in due momenti diversi della
giornata, il fuoco è tornato acolpi-
re. Precisamente in via Diversivo
Acquachiara, dove ha seriamente
minacciato le abitazioni, ma an-
che automobili, magazzini, depo-
siti. Paura anche per un distribu-
tore di benzina che sorge nella zo-
na. Un altro incendio si è invece
propagato in via Fosso di Mezzo,
dove ha minacciato questa volta
delle serre, alcune abbandonate, e
alcuni fabbricati fatiscenti pre-
senti, insieme ad alcune abitazio-
ni vicine. Insomma, il territorio
chiede una tregua. La stagione
estiva - a causa della probabile ma-
no dell’uomo - è stata devastante
per gli incendi a Fondi. Insieme al-
le vicine Monte San Biagio, Itri e
Lenola, fanno registrare ettari ed
ettari di vegetazione bruciata. Le
associazioni ambientaliste tutte
hanno fatto appello alle istituzio-
ni - compreso unesposto inprocu-
ra - per indagare e lavorare sulla
prevenzione, affinché tutto ciò
non si ripeta.l

Con le vicine Monte
San Biagio, Lenola

e Itri, il territorio della
Piana tra i più colpiti

dalle fiamme

Un operatore volontario al lavoro

Basta pause scomode
Ora la biblioteca
è a orario continuato

FONDI

Il “Nuovo Piano Settoriale
Regione Lazio” prevede che
la biblioteca di una città con
popolazione entro i 50 mila
abitanti con almeno due ope-
ratori al lavoro, abbia l’orario
di apertura al pubblico non
inferiore alle 36 ore settima-
nali. Insomma, si tratta di ga-
rantire un’utenza il più a lun-
go possibile. Il Comune di
Fondi si è adeguato e nei
giorni scorsi ha stabilito che
il Dan Danino di Sarra farà
orario continuato, a partire
da oggi. Verrà insomma eli-
minata la pausa di un’ora che
fino ad oggi c’è stata tra le 13 e
le 14. Parte così un incremen-
to del servizio al pubblico che
ormai è nell’aria in diverse
biblioteche anche di provin-
cia. A Terracina si sta cercan-
do di farlo con il servizio civi-
le, a Fondi garantiranno il
servizio i dipendenti.

Da oggi, come previsto da
una determina dirigenziale
che adegua l’apertura, si pas-
sa dal precedente orario
9-13/14-19 all’orario no stop
9-19. Dieci ore filate tra i libri,
per fare in modo di «garanti-
re la continuità del servizio e
la soddisfazione delle diverse
tipologie di utenza in relazio-
ne all'entità della popolazio-
ne e al numero degli operato-
ri».

Si tratta di un’ora in più
ogni giorno e potrebbe sem-
brare non grossa cosa. Ma chi
studia sodo, specialmente
studenti universitari e ricer-
catori, sa che non è solo que-
stione di un’ora in più. Quel-
l’ora, infatti, coincide con il
pranzo e costringe spesso a
tornarsene a casa, per poi
tornare nel pomeriggio. Chi
vive lontano dalla biblioteca
spreca tempo. L’orario conti-
nuato, invece, agevola la scel-
ta di fare tutta una tirata in
biblioteca, così da rendere
più efficiente lo studio. Un
occhio alle regole da rispetta-
re, l’altro alle esigenze dei cit-
tadini. E la biblioteca si met-
te al passo coi tempi.l D.R .

L’interno della biblioteca di Fondi

Da oggi eliminata
la chiusura tra le 13 e le 14
al Dan Danino di Sarra

Sperlonga tra i “10 ambasciatori nazionali”
Il Comune aderisce al progetto editoriale
La candidatura
su proposta della “R d e”
approvata in giunta

SPERLONGA

Via libera alla partecipazione
del Comune di Sperlonga al pro-
getto “editoriale “100 mete d’Ita-
lia”, pubblicato da Riccardo Del-
l'Anna Editore con l’obiettivo di
divulgare le buone pratiche di
enti locali e aziende per la pro-
mozione del proprio territorio.
In particolare il Comune aderirà
a “100 Ambasciatori Nazionali”,
progetto che vuole interpretare,

si legge, «le pratiche generative
e feconde che conferiscono pre-
gio al patrimonio territoriale ita-
liano». Il Comune sarà dunque
uno dei 100 ambasciatori,
«aziende ed enti locali capaci di
sfidare la crisi guardando al fu-
turo, lungo quei sentieri dove la
competitività fa leva sulla soste-
nibilità, la cultura, la creatività e
i saperi, sulla coesione sociale
dei territori e delle comunità di
cui le imprese sono espressione»
si legge sul sito. Da parte sua il
Comune si impegna ad acquista-
re nove copie del volume di pre-
gio “100Ambasciatori Naziona-
le” al prezzo di euro 110 l’uno, ri-
servato ai Comuni pubblicati.lU n’immagine di Sperlonga

Benefici economici
Ammessi solo in quattro
La delibera comunale
dopo la relazione
dei servizi sociali

MONTE SAN BIAGIO

Il Comune di Monte San
Biagio con una delibera di
giunta ha approvato i benefici
economici ordinari, ricono-
sciuti una tantum ai cittadini
che si trovano in condizione di
disagio. Nei giorni scorsi, su
proposta dell’assistente socia-
le, sono state esaminate alcune
richieste, per l’esattezza nove
in tutto, volte ad ottenere il

contributo per tamponare le
difficoltà. Proprio la relazione
dei servizi sociali ha consentito
all’ente di fare una scrematura,
distribuendo i 700 euro ai citta-
dini in stato di bisogno. Quat-
tro su nove gli ammessi, men-
tre i restanti non sono stati con-
siderati in condizione di otte-
nere i soldi.

I contributi economici rap-
presentano una delle misure
necessarie a fronteggiare le
condizioni di momentanea in-
digenza dei cittadini. Si tratta
di misure di welfare locale che
dovrebbero integrarsi a quello
sovra comunale, gestito dun-
que direttamente dallo Stato.l

Monte San Biagio l Fondi l Sperlonga
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Sequestro dell’ex Avir
Mitrano: sono fiducioso
Il caso «In attesa che la giustizia si pronunci, continueremo a
mantenere alta l’attenzione affinché Gaeta resti ai gaetani»

IL FATTO

«Nessuno si sogni di saccheg-
giarla, non lo permetterò». Un’
imperativo categorico quello an-
nunciato dal sindaco Mitrano ri-
guardo le ultime vicende che
hanno coinvolto l’area dell’ex
Avir, che solo una settimana fa è
tornata ad essere proprietà del
Comune di Gaeta.

Rassicura Mitrano quei citta-
dini che negli ultimi giorni si so-
no preoccupati per il provvedi-
mento del nuovo sequestro del-
l’area e dei sigilli che sono stati
apposti lo scorso 14 settembre in
esecuzione di un’ordinanza a ca-
rico di 27 imputati per il reato di
lottizzazione abusiva. Sabato
mattina, infatti, sono stati appo-
sti i sigilli ed eseguito quindi un
provvedimento firmato già a fine
luglio.

«Fiduciosi e sereni, diamo
tempo al tempo – ha dichiarato il
sindaco - percepisco e leggo il vo-
stro dispiacere e l’amarezza, ma
voglio rassicurarvi perché il
provvedimento di sequestro, già
preannunciato da me, è un altro
passo verso la legalità dopo la
sentenza del Consiglio di Stato
che ha restituito l’area ex Avir al-
la città di Gaeta. Noi gaetani ten-
teremo in ogni modo, previsto
dalla legge, di evitare che si possa
in qualsiasi modo speculare su
Gaeta».

«Sono altrettanto sereno e fi-
ducioso nel lavoro che svolgerà la
magistratura – ha continuato
Cosmo Mitrano - perché la strada

intrapresa è quella giustaed il se-
questro dell’area rafforza la con-
vinzione che l’ex vetreria deve es-
sere restituita alla Città di Gaeta
evitando speculazioni di ogni ge-
nere. In attesa che la giustizia si
pronunci, continueremo a man-
tenere alta l’attenzione affinché
Gaeta resti ai gaetani, ed è sor-
prendente che non venga perce-
pito da tutti, nonostante la sen-
tenza del Consiglio di Stato, che
l’area ex Avir sia esclusivamente

Patrimonio della Città di Gaeta».
«Confidiamo nell’operato del-

la magistratura – ha annunciato
in fine - anche per verificare se
esistano condotte da sanzionare.
Noi siamo per la pubblicizzazio-
ne dell’ex Avir, come riconosciu-
to dal Consiglio di Stato, tanto è
vero che l’abbiamo riaffermato
all’unanimità nel corso del consi-
glio comunale che abbiamo te-
nuto il 6 settembre scorso e con-
tinueremo a farlo.».l F. I .

«Noi siamo per la
pubblicizzazione
dell’ex Avir, come
riconosciuto dal
Consiglio di Stato»

Nella foto a sinistra
i nuovi sigilli
apposti alla
vetreria ex Avir; a
destra il vecchio
sito industriale

Sci nautico
in zona vietata
Sa n z i o n e
di mille euro

GAETA

Stamane la Guardia Co-
stiera di Gaeta ha fermato e
sanzionato un uomo per
aver praticato sci nautico
nel porto, nel tratto di mare
antistante il lungomare “Ca -
boto” di Gaeta. Il provvedi-
mento dei militari è seguito
alla attività di controllo e
monitoraggio svolta dal di-
spositivo di sicurezza della
Guardia Costiera di Gaeta,
predisposto in mare e lungo
la costa per l’operazione Ma-
re Sicuro, che è ancora attivo
nonostante la stagione esti-
va sia avviata verso il termi-
ne. Durante la mattinata di
ieri, infatti, i militari hanno
rilevato, nella rada portuale,
la presenza di un’imbarca -
zione con a seguito un sog-
getto praticante sci nautico,
in area non consentita per
questioni di sicurezza della
navigazione e portuale. È
stato immediatamente di-
sposto l’invio della motove-
detta di polizia marittima
che ha contestato la viola-
zione al diportista,
V.D.J.J.R., anni 56,di origini
cilene. L’uomo è stato invi-
tato successivamente a pre-
sentarsi presso la sede della
Guardia Costiera per la noti-
fica della sanzione ammini-
strativa, pari ad oltre 1.000
euro, per condotta irregola-
re in violazione di specifica
Ordinanza della Guardia
Costiera che vieta la pratica
dello sci nautico in porto ed
impone unavelocità nonsu-
periore a sei nodi.l

Il sindaco Cosmo Mitrano

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

I sigilli apposti sabato
mattina in esecuzione

di un’ordinanza a carico
di 27 imputati per il reato

di lottizzazione abusiva
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Rovinosa caduta in bici
Cronaca Intervento chirurgico di eccellenza all’ospedale Dono Svizzero dove un bimbo
di appena cinque anni è arrivato ieri pomeriggio in gravi condizioni dopo l’incidente

Nella foto a sinistra
il dottor V i n c e n zo
Viola pr imar io
di chirurgia
dell’ospedale
Dono Svizzero
di Formia

La zona di Arzano

L’I N T E RV E N TO

Delocalizzazione
Pontile Petroli
Trano: ancora
nessuna certezza

GAETA

Lo scorso martedì 10 set-
tembre, l’onorevole Trano ha
inviato una richiesta urgente di
spiegazioni all’Autorità di Si-
stema Portuale in merito a di-
verse questioni che la riguarde-
rebbero: dal deposito Eni di Ar-
zano all’autorizzativa della pro-
vincia di Latina per l’a t t i v a z i o-
ne di un traffico di rifiuti. Rivol-
gendosi più precisamente al
presidente Di Majo chiede: «Lo
sviluppo dell’area di levante del
comune di Gaeta, aderente al
network portuale da Lei presie-
duto, attraversa una fase piut-
tosto convulsa e confusa. Men-
tre il Governo è impegnato a
promuovere politiche e prati-
che ambientali e di sviluppo so-
stenibile, noto con disappunto
che non sono ad oggi insolute
alcune problematiche sulle
quali già la avevo sollecitata,
ma, anzi, si aprono nuovi preoc-
cupanti scenari». Gli “scenari”
a cui più dettagliatamente Tra-
no fa riferimento, riguardano la
situazione del Pontile Petroli,
di cui non è stata ancora trovata
una soluzione accettabile per la
delocalizzazione di cui scrive:
«Le linee guida votate nel 2014
in variante del piano regolatore
portuale del 2006 dal comitato
portuale con le quali si avalla il
trasferimento all'interno del
porto commerciale, sono in
contrasto con la volontà dei cit-
tadini dei principali tre comuni
del Golfo». Altro punto com-
prende l’area di Arzano che di
cui è in vendita un’area all’i n-
terno del deposito costiero di
Arzano, e Trano chiede: «L’A u-
torità Portuale ha avanzato of-
ferte di acquisizione dell'area o
altre formule di presa in gestio-
ne? Se no, perché non ha preso
in considerazione questa op-
portunità di sviluppo per il por-
to e l’intero territorio? Data la
prossima scadenza del 16 set-
tembre quale termine ultimo
per presentare manifestazioni
d’interesse, la mia domanda ri-
veste la massima urgenza». l

F. I .

FORMIA

Un episodio di eccellenza
operativa nel campo della sanità
si è registrato nella mattinata di
ieri a Formia, presso l’ospedale
“Dono Svizzero”.

Un bambino di cinque anni,
con la milza –poi si è accertato-
spappolata per l’impatto contro
il manubrio della sua bicicletta,
veniva trasportato con la massi-
ma urgenza, dagli stessi genitori
(la madre opera nello stesso no-
socomio) presso il Pronto Soc-
corso. Immediata è scattata la
macchina dell’emergenza, con
un tining che ha evidenziato un
tempo più che perfetto nella si-
nergia degli interventi tra Pron-
to Soccorso, Radiologia, Chirur-
gia e Blocco Operatorio. Da Sper-
longa, dove era appena giunto al
termine di defatiganti turni, ve-

niva prontamente chiamato il
primario di Chirurgia, il dottor
Vincenzo Viola, il quale, scortato
dai Carabinieri della stazione di
Sperlonga, guidati in prima per-
sona dal comandante del posto,
il maresciallo Salvatore Capasso,

autentico angelo tutelare della
vita di un innocente, affrontava
il pur critico viaggio fino a For-
mia (la bella giornata di sole ave-
va fatto giungere sul litorale sud-
pontino migliaia di bagnanti le
cui auto avevano formato lun-

ghe code sulla regionale “Flac-
ca”)in tempi relativamente ful-
minei. In contemporanea si atti-
vava la dottoressa Maria Rega
nell’attenta supervisione di tutte
le operazioni che facevano inter-
venire in pochi minuti il dottor
Maurizio Pensavecchia, l’ane-
stesista Biagio La Valle e l’effi-
cientissimo personale della sala
operatoria. Piuttosto complesso
si è rivelato il delicato interven-
to, terminato pochi minuti pri-
ma delle ore 15 e che ha fatto
emettere ai medici una scrupo-
losa prognosi riservata, anche se
tutto il procedimento operatorio
è perfettamente riuscito. Molto
significativa, a margine della
drammatica vicenda, la telefo-
nata al maresciallo dei Carabi-
nieri Salvatore Capasso, cui sono
giunte le attestazioni di com-
prensibile gratitudine da parte
dei genitori del ragazzo. l

Z one
d e g ra d ate
Gli interventi
in programma

GAETA

Continuano gli inter-
venti di riqualifica da parte
dell’amministrazione co-
munale di Gaeta per mi-
gliorare lo stato attuale del
tessuto cittadino. Nell’a m-
bito del progetto di riquali-
ficazione del territorio, è
emerso infatti che l’area
dell’ex stazione e la zona
annessa al campo sportivo
Riciniello, sono in stato di
degrado e che necessitano
quindi di lavori urgenti al
fine di salvaguardare la
pubblica incolumità. L’a m-
ministrazione ha infatti
predisposto un impegno di
spesa da 30.362 euro per il
progetto di recupero dell’a-
rea che compresa tra l’ex
stazione e la zona annessa
del campo sportivo Rici-
niello. Considerato che i la-
vori sono necessari e ur-
genti per salvaguardare il
decoro del aree degradate,
il Comune di Gaeta ha
provveduto così a contatta-
re per le vie brevi, la ditta
CIESSE Costruzioni di Si-
mona Carelli, con sede in
Formia, alla Via Quinto Au-
relio Simmaco snc., che ha
dato la propria disponibili-
tà ad intervenire tempesti-
vamente. Durante l’ultimo
consiglio comunale infatti,
tenutosi alla fine di luglio,
il sindaco ha espresso la vo-
lontà riqualificare il campo
sportivo Riciniello, oltre al-
l’annuncio per la costruzio-
ne del nuovo palazzetto. l

F. I .

Gaeta l Fo r m i a
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Cronaca Le ferite più serie per un uomo elitrasportato all’ospedale San Camillo di Roma. Problematiche anche le condizioni dell’altro

Incidenti stradali, due feriti gravi
Coinvolti nei sinistri un quarantenne, schiantatosi contro un muro, e un ventenne finito in un maxi tamponamento

MINTURNO
GIANNI CIUFO

Due feriti gravi costituiscono
il bilancio di due incidenti stra-
dali che hanno visto coinvolte
due persone di Minturno, rico-
verate in ospedali di Roma e Na-
poli. Coinvolti nei due sinistri
un quarantenne di nazionalità
marocchina ma da tempo resi-
dente a Minturno in via Sinica-
ta, e un giovane di venti anni, il
quale è tra i feriti di un maxi
tamponamento avvenuta sulla
Domiziana, in provincia di Ca-
serta. Il primo incidente si è ve-
rificato nel pomeriggio di sabato
lungo via Antonio Sebastiano,
subito dopo l’incrocio con via
degli Eroi. Il quarantenne Ha-
mid El Menchoud stava viag-
giando a bordo di uno scooter
Scarabeo, quando, per cause an-
cora in corso di accertamento da
parte della Polizia Locale di
Minturno, si è schiantato contro
un muro laterale. L’impatto è
stato violentissimo, tanto che
l’uomo rimaneva a terra sangui-
nante, con una ferita profonda
alla testa. Sul posto è giunta
l’ambulanza del 118 che ha pre-
stato le prime cure all’uomo, le
cui condizioni sono apparse su-
bito gravi. E’ stato quindi chie-
sto l’intervento dell’eliambulan-
za, che ha trasportato il ferito al-
l’ospedale San Camillo. Gli
agenti della Polizia Locale han-
no effettuato gli accertamenti
del caso e stanno ricostruendo i
particolari di un sinistro che, dai
primi accertamenti, non avreb-
be coinvolto altri mezzi. Il traffi-
co in via Antonio Sebastiano è ri-
masto chiuso per circa un’ora,
con le auto che venivano deviate
su altri percorsi. Quasi in con-
temporanea, ma sulla Statale
Domiziana, in territorio di Cel-
lole, un giovane di Minturno ri-
maneva coinvolto in un altro si-
nistro. Si tratta del ventenne

AMBIENTE

Is tituzione
del l’area marina
prote tta
La discussione
MINTURNO

Oggi approda in consiglio co-
munale a Minturno la questione
dell’area marina protetta di Mon-
te di Scauri. Una questione che,
negli ultimi giorni ha tenuto ban-
co sia per la proposta presentata
da quattro associazioni, sia per la
decisione delle commissioni con-
giunte, sia per le dichiarazioni del
sindaco Gerardo Stefanelli. In
pratica le commissioni congiun-
te, riunite dal presidente del con-
siglio, Giuseppe Tomao, hanno
deciso di avvalersi di pareri tecni-
ci, prima di avviare l’iter relativo
all’istituzione dell’area. Sulla
stessa lunghezza d’onda il sinda-
co Gerardo Stefanelli, il quale, ie-
ri, in una intervista a Latina Oggi,
ha sottolineato come non c’è alcu-
na volontà di prendere del tempo,
ma soltanto la necessità di avva-
lersi di pareri tecnici, in quanto
l’assise civica deve assumere una
decisione di grandissima impor-
tanza. Ieri le quattro associazioni
che hanno presentato la proposta
l’Associazione Pendolari Stazione
di Minturno-Scauri, Confconsu-
matori Latina, Italia Nostra Golfo
e Lega Ambiente - Circolo Verde
Azzurro Sud Pontino, hanno fatto
sapere che si riuniranno martedì
prossimo, in modo da poter esa-
minare i risultati del consiglio co-
munale e intraprendere eventuali
iniziative successive. Alcuniespo-
nenti delle quattro associazioni
saranno presenti in consiglio co-
munale, che inizierà quest’oggi
alle 15,30. Sarà dunque una sedu-
ta importante, nel corso della
quale si parlerà di altri argomenti
tra cui le interrogazioni consilia-
ri, la ratifica di una variazione al
bilancio di previsione e i criteri ge-
nerali del nuovo regolamento de-
gli uffici e dei servizi.l G .C.

Una veduta del litorale di Scauri

Alessandro Di Silvestre, che, in
seguito alle ferite riportate, è
stato trasferito in eliambulanza
all’ospedale Cardarelli di Napo-
li. Secondo una prima ricostru-
zione dei Carabinieri della Com-
pagnia di Sessa Aurunca, all’al-
tezza del tabellone di Baia Do-
mizia, c’è stato un tampona-
mento che ha coinvolto tre auto-
vetture, tra cui quella dove si
trovava anche il giovane min-
turnese, che, purtroppo, ha ri-
portato la peggio. Immediata-
mente scattavano i soccorsi e i
sanitari giunti sul posto si ren-
devano conto che il ventenne
era quello che aveva riportato le
maggiori conseguenze. Così è

Il fatto Il tenente di vascello Diego Baglivo prenderà il posto del tenente di vascello Rosa D’Arienzo

Cambio al comando della guardia costiera
PONZA

Venerdì si è svolta, presso la
testata del Molo Musco del porto
di Ponza, la cerimonia del pas-
saggio di consegne fra il Coman-
dante uscente dell’Ufficio cir-
condariale marittimo di Ponza,
Tenente di Vascello Rosa D’A-
rienzo ed il nuovo Comandante,
Tenente di Vascello Diego Bagli-
vo. La cerimonia è stata presie-
duta dal Capo del Comparti-
mento marittimo di Gaeta, Capi-
tano di Fregata Federico Giorgi,
alla presenza dal Comandante
in II della Direzione marittima
del Lazio, Capitano di Vascello
Salvatore Minervino, in rappre-
sentanza del Direttore maritti-
mo del Lazio, Capitano di Va-
scello Vincenzo Leone. All’even-
to, sempre significativo per un

Comando territoriale, hanno
partecipato il sindaco del Comu-
ne di Ponza, Francesco Fer-
raiuolo, il Presidente della Co-
munità arcipelago delle Isole
pontine, Gennaro Di Fazio, non-
ché gli altri rappresentati delle

autorità civili, militari e religio-
se locali. Il Tenente di Vascello
Rosa D’Arienzo, da oggi impie-
gata a Roma presso la Direzione
generale per il personale Milita-
re nella sezione Avanzamento
Ufficiali Marina Militare ed Ae-
ronautica Militare. Il nuovo Co-
mandante, Tenente di Vascello
Diego Baglivo, originario di Li-
vorno, ha conseguito la laurea in
Biologia presso l’Università de-
gli studi di Trieste nell’anno
2009 e ha quindi frequentato il
Corso Nomina Diretta presso
l’Accademia Navale. Negli anni
seguenti, ha prestato servizio
nella sede della Capitaneria di
porto di Livorno, occupandosi
principalmente di Demanio,
Ambiente e contenzioso. Da ulti-
mo ha ricoperto l’incarico di Ca-
po Sezione Diporto e Patenti
Nautiche. l

La cerimonia presieduta
dal Capo

del Compartimento
marittimo di Gaeta,

Capitano di Fregata

Per entrambi
gli scontri

si sono
re g i st rat i

dei forti
rallent amenti

al traffico

stato deciso il trasferimento al-
l’ospedale Cardarelli di Napoli.
Le altre persone coinvolte nel-
l’incidente se la caveranno in
pochi giorni. Si tratta di una
coppia di anziani del napoleta-
no, ricoverati all’ospedale San
Rocco di Sessa Aurunca e di una
signora di Cellole, medicata e
poi dimessa.

La notizia del ferimento di
Alessandro Di Silvestre si è subi-
to sparsa a Minturno, soprattut-
to tra i suoi amici, che stanno vi-
vendo con grande apprensione
la vicenda, anche se i familiari
hanno rassicurato che Alessan-
dro è acciaccato ma è cosciente.
l

La scena
dell’i n c i d e n te
di domenica sera
a Minturno

Minturno l Po n z a
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Inaugura lo Spazio Rossellini
Teatro Il nuovo polo multidisciplinare regionale resterà aperto stabilmente
Taglio del nastro il 19 settembre con una grande festa tra musica e danza

NELLA CAPITALE
CLAUDIO RUGGIERO

Anche se quest’anno l’e s t a-
te sembra non finire mai, al-
meno ufficialmente come da
calendario il prossimo 21 set-
tembre cederà il posto all’a u-
tunno.

Un passaggio di testimone
che la Regione Lazio celebra
con due importanti iniziative
concernenti il teatro, grazie al-
la collaborazione con l’Atcl
(Associazione Teatrale tra i Co-
muni del Lazio).

La prima riguarda l’i n a u g u-
razione dello Spazio Rosselli-
ni, nuovo polo multidisciplina-
re regionale che sarà aperto
stabilmente con un ricco pro-
gramma di attività, dopo im-
portanti lavori di ristruttura-
zione all’interno dell’Istituto
Cine-Tv Roberto Rossellini,
dando nuova forma e destina-
zione agli studi in cui ha girato
il grande regista. È destinato
allo spettacolo dal vivo, l’alta
formazione e la promozione
degli artisti del territorio re-
gionale.

Aprirà i battenti il 19 settem-
bre dalle ore 21 con una grande
festa che ospiterà la perfor-
mance di danza ‘Persuance’ su
coreografia di Mauro Astolfi /
Spellbound II – Tirocinio Pro-
fessionale Daf e il concerto
‘Woodworm Showcase’ con
Ministri, Giancane e Campos.
Il teatro nelle sue diverse decli-
nazioni e sfaccettature, la dan-
za, la musica, il cinema: ecco
gli obiettivi dello Spazio Ros-
sellini, che darà voce alle plu-
ralità dei linguaggi dello spet-
tacolo dal vivo.

La seconda iniziativa si svol-
gerà il prossimo fine settimana
del 21 e 22 settembre in diversi
teatri su tutto il territorio re-
gionale, dal titolo ‘Tra Festa &
Teatro’, in pratica l’evento di
chiusura dell’ Estate delle Me-

raviglie della Regione Lazio
con un ricco programma di
spettacoli, seminari, laborato-
ri, visite guidate e incontri gra-
zie, oltre alla menzionata Atcl,
all’Anec Agis Lazio in collabo-
razione con Utr, Teatro di Ro-
ma e Teatro dell’Opera di Ro-
ma.

Tra questi, segnaliamo l’e-
vento ‘Festa India. Vent’anni
in venti ore dappertutto’, in
programma ad ingresso gra-
tuito al Teatro India dalle ore
16 del 21 settembre alle ore 120
del 22 settembre, quando tutti

i suoi luoghi saranno nuova-
mente ‘sognati’ e messi a di-
sposizione del pubblico che
potrà attraversarli, abitarli
con rinnovata intensità grazie
ai tanti artisti presenti, un vor-
tice continuo e senza confini,
in una molteplicità di identità
che invitano allo scambio, alla
prossimità e alla moltiplicazio-
ne delle forze creative e imma-
ginative della città.

Per informazioni sulle ini-
ziative sono a disposizione del
pubblico i numeri telefonici:
06684000311 / 314.l

IL FESTIVAL

Il FondifilmFestival dà il via
oggi alla retrospettiva dedicata a
Michele Placido, ospite della stes-
sa mercoledì alle ore 20.30. La
giornata odierna si apre alle ore
18.00 presso la Sala Carlo Lizzani
con la proiezione di “Pummarò”
(1990). “È l’esordio alla regia di
Placido - sottolinea per il Festival,
Marco Grossi -, che circa venti an-
ni fa ha compiuto un coraggioso
viaggio attraverso le varie forme
del nostro razzismo quotidiano. Il
film racconta la ricerca nei campi
di lavoro del casertano da parte di
Kwaku - da poco laureatosi in me-
dicina - del fratello Giobbe, affet-
tuosamente chiamato da tutti
Pummaròcome sonochiamati co-
loro che lavorano nella raccolta
dei pomodori, scomparso nel nul-
laper sfuggireallapoliziae allaca-
morra”. Alle ore 21.00, sempre nel-
la Sala Lizzani, hanno inizio le
proiezioni della sezione “Immagi -
ni dal lavoro”, ospiti Daniela Poggi
e il regista Ciro Formisano che in-
trodurranno la proiezione di “L’e-
sodo” (2017), film sul drammatico
fenomeno degli esodati. Per la
Poggi, una delle performance più
intense della sua carriera.l

Fo n d i Fi l m
Prende il via
la retrospettiva
su Placido

Spett acolo
dal vivo,

alt a
fo r m a z i o n e

e promozione
degli artisti

del territorio

GLI OBIETTIVI
L

Dare spazio al teatro
nelle sue diverse

declinazioni
e sfaccettature

L

Il coreografo
e danzatore
M a u ro
As to l fi
fir ma
la coreografia
dello
s p e tta c o l o
“Pe rs u a n c e”
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MusicalItri al via
La kermesse Da domani al Castello medievale
concerti e masterclass: l’evento alla prima edizione

Si anima l’antico maniero

IN AGENDA

Da domani al 21 settem-
bre, il Castello medievale di
Itri sarà scenario di una nuo-
va manifestazione musicale -
MusicalItri -, all’esordio per
questa prima edizione con
una serie di concerti, un con-
corso e Masterclass di chitar-
ra classica.

Le Masterclass si terranno
nelle giornate del 18, 19 e 20
settembre, mentre domani, e
poi ancora il 19 e il 21 del me-
se le serate saranno animate
dagli ospiti sul palco dell’a n-
tico e suggestivo maniero
della città in provincia di La-
tina. I concerti avranno ini-
zio tutti alle ore 21. A dare il

via a questa piacevole rasse-
gna sarà Giulia Ballarè con
uno spettacolo di musiche
spagnole e contemporanee;
il 19 settembre sarà invece il
turno di Nicola Jappelli, con
musiche dell’800 e contem-
poranee, e per il gran finale
del 21 settembre il palco sarà
tutto per il DeliCanti, realtà
artistica composta da coro e
strumenti che si cimenterà
in una interpretazione di
musiche rinascimentali ri-
scritte e musiche contempo-
ranee.

Il Festival gode della dire-
zione artistica di Claudio
Piovesana.

Per tutte le informazioni si
può contattare il numero
338.8266577.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

LU N E D Ì

16
SET TEMBRE

CAST E L FO RT E
Grandissimo Tour In occasione dei
Festeggiamenti Patronali di Maria San-
tissima Addolorata, la città accoglie
una delle artiste più amate da sempre,
Irene Grandi. Appuntamento in Piazza
M u ra g l i a
FIUGGI
Mostra fotografica Alle 16 nella “Sala
mes cita” della Fonte Bonifacio VIII s’i-
naugura la mostra di fotografie “I cio-
ciari nella tradizione e nell’arte in Euro-
pa e nel mondo”
G A E TA
Van Gogh e il Giappone Un viaggio tra
le bellezze della Provenza, l'enigma del
Giappone e le sale della mostra ospita-
ta nel 2018 al Van Gogh Museum di
Amsterdam. Grazie alle lettere dell'arti-
sta e alle testimonianze dei suoi con-
temporanei, questo commovente do-
cufilm rivela l'affascinante storia del
profondo legame tra Van Gogh e l'arte
giapponese e il ruolo che l'arte di que-
sto paese, mai visitato dal pittore, ebbe
sul suo lavoro. Oltre a indagare la ten-
denza del japonisme, Van Gogh e il
Giappone ci guiderà attraverso l'arte
del calligrafo Tomoko Kawao e dell'arti-
sta performativo Tatsumi Orimoto per
comprendere appieno lo spirito dell'ar-
te del Sol Levante. Il film sarà proiettato
presso il Cinema Teatro Ariston (Piaz-
za della Libertà, 19). Sono previste due
proiezioni, ore 18 e 20. Regia: David
B i c ke r st aff
ISOLA DEL LIRI
Concerto di beneficenza Alle 21, nel
Castello Boncompagni, l’Ass ociazione
Collegium Musicum Vox Angeli pre-
senta “Armonie per la vita”, concerto li-
rico-sinfonico a scopo benefico a so-
stegno dei pazienti oncologici
L ATINA
Incontro “E’ pronto per la scuola?”
Riprendono gli appuntamenti di Spazio
Mamme insieme alla Libreria "A Testa
In Giù (Via Enrico Cialdini, 36) proposta
dalla community "Tre Mamme per Ami-
che". Dalle ore 17 si affronterà il tema
dell’inizio della scuola, gli inserimenti
negli asili nido e nelle scuole dell'infan-
zia. Molti bambini manifestano contra-
rietà a rimanere a scuola senza la
mamma, molti bambini sono timidi e ti-
morosi, altri sono allattati e questa si-
tuazione viene individuata come uno
degli ostacoli al loro inserimento. Se ne
parlerà in un cerchio democratico,
strumento di condivisione tra mamme.
Per adesioni: 3296294466 Tre Mam-
me per Amiche. Iscrizione socio

M A RT E D Ì

17
SET TEMBRE

APRILIA
Spettacolo teatrale “Il Bue e la Fara-
butt a” Presso Spazio 47 (Via Pontina
km 47.015) la compagnia Giovani Spa-
zio 47 presenta “Il Bue e la Farabutta”
con Giada Foletto e Marta Giuliani di-
retti da Diego Curzola Actor. Ore 21. In-
fo 3395258922; 3898407117
G A E TA
Van Gogh e il Giappone Seconda
giornata di proiezioni per il docufilm
“Van Gogh e il Giappone”. Un viaggio
tra le bellezze della Provenza, l'enigma
del Giappone e le sale della mostra
ospitata nel 2018 al Van Gogh Museum
di Amsterdam. Grazie alle lettere del-
l'artista e alle testimonianze dei suoi
contemporanei, questo commovente
docufilm rivela l'affascinante storia del
profondo legame tra Van Gogh e l'arte
giapponese e il ruolo che l'arte di que-
sto paese, mai visitato dall'artista, ebbe
sul suo lavoro. Oltre a indagare la ten-
denza del japonisme, Van Gogh e il
Giappone ci guiderà attraverso l'arte di
Tomoko Kawao e dell'artista Tatsumi
Orimoto. Il film sarà proiettato al Cine-
ma Ariston (Piazza della Libertà, 19).
Due proiezioni, ore 18 e 20
L ATINA
Lezione di prova gratuita di Improv-
visazione Teatrale Alle ore 21, presso
il Centro Musicale e Culturale (Via Don

Minzoni, 23) ci saranno le nuove lezioni
prova gratuite di Improvvisazione Tea-
trale aperte a tutti, anche a chi non ha
mai fatto teatro e vuole provare. Per
saperne di più: 3286850233

MERCOLEDÌ

18
SET TEMBRE

G A E TA
Van Gogh e il Giappone Terza ed ulti-
ma giornata di proiezioni per il docu-
film “Van Gogh e il Giappone”. Un viag-
gio tra le bellezze della Provenza, l'e-
nigma del Giappone e le sale della mo-
stra ospitata nel 2018 al Van Gogh Mu-
seum di Amsterdam. Grazie alle lette-
re dell'artista e alle testimonianze dei
suoi contemporanei, questo commo-
vente docufilm rivela l'affascinante
storia del profondo legame tra Van
Gogh e l'arte giapponese e il ruolo che
l'arte di questo paese, mai visitato dal-
l'artista, ebbe sul suo lavoro. Oltre a in-
dagare la tendenza del japonisme, Van
Gogh e il Giappone ci guiderà attraver-
so l'arte di Tomoko Kawao e dell'artista
Tatsumi Orimoto. Il film sarà proiettato
al Cinema Ariston (Piazza della Liber-
tà, 19). Due proiezioni: ore 18 e 20
L ATINA
Latina già Littoria già Cancello del
Q u a d rato Latina già Littoria già Can-
cello del Quadrato. Le origini di una cit-
tà moderna, nata su una topografia an-
tica. Nuovo saggio su Limes, rivista ita-
liana di geopolitica di Antonio Pennac-

chi, scrittore vincitore de Il Premio Stre-
ga nel 2010 con Canale Mussolini. Ap-
puntamento, a partire dalle ore 18,
presso il Museo Cambellotti (Piazza
San Marco). Insieme allo scrittore sa-
ranno presenti anche l'assessore alla
cultura del Comune di Latina, Silvio Di
Francia, il presidente dellOrdine Archi-
tetti PPC Latina, Massimo Rosolini, e il
direttore di Limes, Lucio Caracciolo
MINTURNO
Oktober fest Parte oggi Dal Console
(Piazza Marco Emilio Scauro, 16) in lo-
calità Scauri, l’Oktoberfest. Cinque
giorni per un viaggio nella vera atmo-
sfera di Monaco, musica dal vivo ogni
sera, l'autentica cucina bavarese e na-
turalmente protagonista la vera Birra
della festa by Tucher Biere. A partire
dalle ore 19 live dei Folk Road

G I OV E D Ì

19
SET TEMBRE

L ATINA
A Cena con Giorgione Torna il mitico
Giorgione per una cena-evento al Car-
refour di Piccarello (Vai dei Cappucci-
ni) . Appuntamento dalle ore 21 con an-
tipasti, primi e secondi preparati dal ce-
lebre cuoco ai quali aggiungere tutta la
sua simpatia unica. Menù al costo di 30
euro a persona (bevande escluse). Po-
sti limitati, per prenotazioni:
07 73240389
MINTURNO
Oktober fest Seconda serata Dal
Console (Piazza Marco Emilio Scauro,
16) in località Scauri, per l’Oktoberfest .
Un viaggio nella vera atmosfera di Mo-
naco, musica dal vivo ogni sera, l'auten-
tica cucina bavarese e naturalmente
protagonista la vera Birra della festa by
Tucher Biere. A partire dalle ore 19 live
del Cherry Pie Trio

VENERDÌ

20
SET TEMBRE

FO R M I A
Jazz for Dinner Si riparte con la rasse-
gna Jazz for Dinner a La Villetta (Via del
Porticciolo Romano, 15) e sarà la volta
del duo Valentina Ranalli alla voce e Mi-
no Lanzieri alla chitarra, che presente-
ranno il loro progetto "Racconti di
Jazz". Il ritmo imprevedibile dell'amore
raccontato dalle note di due tra i mag-
giori compositori della storia del Jazz:
Richard Rodgers e Irving Berlin. Cena
ore 20.30, concerto a partire dalle ore
22. Menù e concerto 18 euro bevande
escluse. Info e prenotazioni:
0771723113; Felice 3939012195
Rino Gerand Band Live Torna al Mor-
gana (Via Abate Tosti, 105) la Rino Ge-
rard Band per l’ immancabile tributo al-
l'amatissimo Rino Gaetano. A partire
dalle ore 22
G A E TA
Presentazione dei libri “E nessuno
r i s p o n d e” e “E ti scrivo” Alle ore 19,
presso la parrocchia di Santo Stefano
(Via dei Frassini), Cosmo Pasciuto pre-
senta il libro “E nessuno risponde” e
Roberto Uttaro “E ti scrivo” (Pass erino
Ed i to re )
L ATINA
A Story Telling: lettura partecipata
in lingua inglese Presso la libreria A
testa in giù (Via E. Cialdini, 36) si terrà
una lettura partecipata rivolta alle bam-
bine e ai bambini tra i 3 e i 6 anni; in col-
laborazione con l'Accademia Britanni-
ca di Latina, evento gratuito, posti limi-
tati, obbligatoria la prenotazione tele-
fonando allo 0773 28 44 09 oppure
con una mail a libriatestain-
giu@ gmail.com
MINTURNO
Oktober fest Terza serata Dal Conso-
le (Piazza Marco Emilio Scauro, 16) in
località Scauri, per l’Oktoberfest. Musi-
ca dal vivo ogni sera, l'autentica cucina
bavarese e naturalmente protagonista
la vera Birra della festa by Tucher Biere.
A partire dalle ore 19 live dei Rolling
VELLETRI
Una serata per Gianmaria Una serata
in ricordo di Gianmaria Volonté con la
proiezione di “Indagine su un cittadino
al di sopra di ogni sospetto” regia di Elio
Petri. Presso il Polo Espositivo Juana
Romani (Via Luigi Novelli) dalle ore 21

La cantante
Valentina Ranalli

L’ar tista
Ta t s u m i
O ri m o to

L’impinente Castello medievale di Itri
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