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Scuole, rientro in salita
Latina Si 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
Pagine 8 e 9

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

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

Il commento

La rovina del Pd
e il numero
delle poltrone
di Alessandro Panigutti
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a tenuto banco per tutta
l’estate, e definitivamente incoraggiato dalla nascita del governo giallorosso l’accordo tra Latina bene comune e Partito democratico sembrava cosa fatta. Invece promette di
andare a monte questo patto della
mutua eutanasia con cui i dem pontini e la squadra di Coletta si apprestavano a mettere al mondo una
creatura politica con la quale speravano l’uno di arrivare a fine consiliatura, e l’altro di costruirsi una dote di credibilità amministrativa da
spendere in occasione del prossimo
appuntamento con le amministrative del 2021. Il fronte aperto nelle
ultime ore dagli ellebicini sulla questione del doppio forno del Pd, che
cerca l’accordo con Lbc in Comune
mentre va a braccetto con il centrodestra in Provincia, sembra aver
compromesso il clima di cauto e reciproco studio tra il sindaco e i vertici locali dei Dem. Uno schiaffo meritato per Moscardelli e Forte, che si
ostinano a inseguire Damiano Coletta invece di rendersi credibili interpretando il ruolo che imporrebbe la posizione del Pd in Consiglio
comunale, quello dell’opposizione.
Ma queste sono soltanto appendici di una partita che si gioca su altre poste. Il Pd ha deciso che stare
con un piede in maggioranza paga
di più che il confino all’opposizione, e dunque fa leva sul deficit gestionale e sulla mancanza di prospettive di Lbc per offrire il proprio
sostegno e tirare la volata fino a fine consiliatura.
Segue a pagina 3

Una lunga serie di illeciti edilizi e operazioni finanziarie opache hanno viziato la realizzazione e la vendita delle residenze di
lusso al civico 60 di via del Lido,
uno dei complessi immobiliari
finiti anche al centro degli investimenti tracciati dall’indagine
“Arpalo” sul riciclaggio di denaro attraverso la Svizzera. Una
nuova inchiesta della Procura,
avviata per fare luce sulla trasformazione dei locali tecnici in
attici di lusso, sembra destinata
a riservare colpi di scena sugli affari che si nascondono dietro alle tinte chiare della prestigiosa
palazzina: uno dei volumi irregolari è finito sotto sequestro nei
giorni scorsi, ma è solo l’inizio di
una vicenda giudiziaria dagli effetti dirompenti.
Pagina 11

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
Pagina 17

Stasera in piazza

Irene Grandi
in concerto
a Castelforte
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Latina

Una delegazione
di leghisti pontini
ha partecipato
alla kermesse
di ieri in Lombardia

Corso della Repubblica, 297
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Il deputato pontino
Matteo Adinolfi

Sul palco
di Pontida la
delegazione
di europarlamentari
della Lega
a Bruxelles

L’APPUNTAMENTO
Pontida 2019 è stato un evento che testimonia del grande seguito 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’Eurodeputato pontino Matteo Adinolfi Uno spettacolo di democrazia e
partecipazione da parte del popolo 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 periferie. C’erano amministratori e
sindaci che hanno a cuore le sorti
delle proprie comunità e dei propri cittadini, che si occupano dei
problemi veri della gente. Tanti
incontri per parlare dei temi amministrativi e politici, ma anche
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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»
tanti confronti con i militanti che
ci hanno testimoniato il loro sostegno 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 Capogruppo di Identità e Democrazia, Marco Zanni, che ha raccontato come il Governo giallorosso
sia nato a Bruxelles dai giochi di
potere avvallati da Conte e bene-

«Non c’era
la politica
dell’odio e
della paura,
ma della
speranza
e del sorriso»

detti dalla Merkel e da Macron.
«A Pontida - racconta ancora
Adinolfi - non c’era la politica
dell’odio e della paura, ma la politica della speranza e del sorriso.
La politica di chi, come ha spiegato il nostro segretario Matteo Salvini, non lavora per la poltrona
ma per il bene del suo Paese e del
suo Popolo. Ma soprattutto a
Pontida c’erano i nostri militanti: centinaia e centinaia anche da
Latina e Provincia. Tanti ragazzi

del nostro territorio con cui sabato sera ho partecipato all’incontro con la Lega Giovani. Chi in
macchina, chi in autobus, in moltissimi dalla provincia di Latina
hanno percorso migliaia di chilometri per essere presenti. Una
presenza che ci ha riempito d’orgoglio per il lavoro fatto da tutta
la Lega sul nostro territorio. Così
come mi ha riempito d’orgoglio
compiere questo viaggio in autobus con loro». l

Lunedì
16 settembre 2019

Monte San Biagio Fondi Sperlonga
l

l

L’interno della biblioteca di Fondi

Un’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, bruciano 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 duramente il territorio di Fondi. I cittadini 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 vegetazione. Tra sabato e ieri, ancora diversi
episodi si sono verificati sul territorio. Il 14 settembre a via Fossato
Piano, con l’intervento necessario
dell’elicottero per fronteggiare
fiamme altissime che hanno bruciato alberi. I vigili del fuoco con
squadre a terra sono stati supportati dai volontari della protezione
civile Falchi Pronto Intervento. In
questa zona le fiamme hanno mi-

Un operatore volontario al lavoro

Con le vicine Monte
San Biagio, Lenola
e Itri, il territorio della
Piana tra i più colpiti
dalle fiamme

nacciato stalle e ettari di uliveto.
Ieri in due momenti diversi della
giornata, il fuoco è tornato a colpire. Precisamente in via Diversivo
Acquachiara, dove ha seriamente
minacciato le abitazioni, ma anche automobili, magazzini, depositi. Paura anche per un distributore di benzina che sorge nella zona. 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 presenti, insieme ad alcune abitazioni vicine. Insomma, il territorio
chiede una tregua. La stagione
estiva - a causa della probabile mano dell’uomo - è stata devastante
per gli incendi a Fondi. Insieme alle vicine Monte San Biagio, Itri e
Lenola, fanno registrare ettari ed
ettari di vegetazione bruciata. Le
associazioni ambientaliste tutte
hanno fatto appello alle istituzioni - compreso un esposto in procura - per indagare e lavorare sulla
prevenzione, affinché tutto ciò
non si ripeta. l

Basta pause scomode
Ora la biblioteca
è a orario continuato
Da oggi eliminata
la chiusura tra le 13 e le 14
al Dan Danino di Sarra

FONDI
Il “Nuovo Piano Settoriale
Regione Lazio” prevede che
la biblioteca di una città con
popolazione entro i 50 mila
abitanti con almeno due operatori al lavoro, abbia l’orario
di apertura al pubblico non
inferiore alle 36 ore settimanali. Insomma, si tratta di garantire un’utenza il più a lungo 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 eliminata la pausa di un’ora che
fino ad oggi c’è stata tra le 13 e
le 14. Parte così un incremento del servizio al pubblico che
ormai è nell’aria in diverse
biblioteche anche di provincia. A Terracina si sta cercando di farlo con il servizio civile, a Fondi garantiranno il
servizio i dipendenti.

Da oggi, come previsto da
una determina dirigenziale
che adegua l’apertura, si passa dal precedente orario
9-13/14-19 all’orario no stop
9-19. Dieci ore filate tra i libri,
per fare in modo di «garantire la continuità del servizio e
la soddisfazione delle diverse
tipologie di utenza in relazione all'entità della popolazione e al numero degli operatori».
Si tratta di un’ora in più
ogni giorno e potrebbe sembrare non grossa cosa. Ma chi
studia sodo, specialmente
studenti universitari e ricercatori, sa che non è solo questione di un’ora in più. Quell’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 continuato, invece, agevola la scelta di fare tutta una tirata in
biblioteca, così da rendere
più efficiente lo studio. Un
occhio alle regole da rispettare, l’altro alle esigenze dei cittadini. E la biblioteca si mette al passo coi tempi. l D.R.

Sperlonga tra i “10 ambasciatori nazionali” Benefici economici
Il Comune aderisce al progetto editoriale Ammessi solo in quattro
La candidatura
su proposta della “Rde”
approvata in giunta

SPERLONGA
Via libera alla partecipazione
del Comune di Sperlonga al progetto “editoriale “100 mete d’Italia”, pubblicato da Riccardo Dell'Anna Editore con l’obiettivo di
divulgare le buone pratiche di
enti locali e aziende per la promozione del proprio territorio.
In particolare il Comune aderirà
a “100 Ambasciatori Nazionali”,
progetto che vuole interpretare,
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Un’immagine di Sperlonga

si legge, «le pratiche generative
e feconde che conferiscono pregio al patrimonio territoriale italiano». Il Comune sarà dunque
uno dei 100 ambasciatori,
«aziende ed enti locali capaci di
sfidare la crisi guardando al futuro, lungo quei sentieri dove la
competitività fa leva sulla sostenibilità, 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 acquistare nove copie del volume di pregio “100Ambasciatori Nazionale” al prezzo di euro 110 l’uno, riservato ai Comuni pubblicati. l

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, riconosciuti una tantum ai cittadini
che si trovano in condizione di
disagio. Nei giorni scorsi, su
proposta dell’assistente sociale, 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 cittadini in stato di bisogno. Quattro su nove gli ammessi, mentre i restanti non sono stati considerati in condizione di ottenere i soldi.
I contributi economici rappresentano una delle misure
necessarie a fronteggiare le
condizioni di momentanea indigenza dei cittadini. Si tratta
di misure di welfare locale che
dovrebbero integrarsi a quello
sovra comunale, gestito dunque direttamente dallo Stato. l
Lunedì
16 settembre 2019

Golfo

I sigilli apposti sabato
mattina in esecuzione
di un’ordinanza a carico
di 27 imputati per il reato
di lottizzazione abusiva

Via Vitruvio, 334
04023 Formia
Tel. 0771 1833108
redazionelt@editorialeoggi.info

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 saccheggiarla, non lo permetterò». Un’
imperativo categorico quello annunciato dal sindaco Mitrano riguardo 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 cittadini che negli ultimi giorni si sono preoccupati per il provvedimento del nuovo sequestro dell’area e dei sigilli che sono stati
apposti lo scorso 14 settembre in
esecuzione di un’ordinanza a carico di 27 imputati per il reato di
lottizzazione abusiva. Sabato
mattina, infatti, sono stati apposti 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 vostro 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 alla città di Gaeta. Noi gaetani tenteremo in ogni modo, previsto
dalla legge, di evitare che si possa
in qualsiasi modo speculare su
Gaeta».
«Sono altrettanto sereno e fiducioso nel lavoro che svolgerà la
magistratura – ha continuato
Cosmo Mitrano - perché la strada

«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

intrapresa è quella giusta ed il sequestro dell’area rafforza la convinzione che l’ex vetreria deve essere restituita alla Città di Gaeta
evitando speculazioni di ogni genere. In attesa che la giustizia si
pronunci, continueremo a mantenere alta l’attenzione affinché
Gaeta resti ai gaetani, ed è sorprendente che non venga percepito da tutti, nonostante la sentenza del Consiglio di Stato, che
l’area ex Avir sia esclusivamente

Patrimonio della Città di Gaeta».
«Confidiamo nell’operato della magistratura – ha annunciato
in fine - anche per verificare se
esistano condotte da sanzionare.
Noi siamo per la pubblicizzazione dell’ex Avir, come riconosciuto dal Consiglio di Stato, tanto è
vero che l’abbiamo riaffermato
all’unanimità nel corso del consiglio comunale che abbiamo tenuto il 6 settembre scorso e continueremo a farlo.». l F.I.

Sci nautico
in zona vietata
Sanzione
di mille euro
GAETA
Stamane la Guardia Costiera di Gaeta ha fermato e
sanzionato un uomo per
aver praticato sci nautico
nel porto, nel tratto di mare
antistante il lungomare “Caboto” di Gaeta. Il provvedimento dei militari è seguito
alla attività di controllo e
monitoraggio svolta dal dispositivo di sicurezza della
Guardia Costiera di Gaeta,
predisposto in mare e lungo
la costa per l’operazione Mare Sicuro, che è ancora attivo
nonostante la stagione estiva sia avviata verso il termine. Durante la mattinata di
ieri, infatti, i militari hanno
rilevato, nella rada portuale,
la presenza di un’imbarcazione con a seguito un soggetto praticante sci nautico,
in area non consentita per
questioni di sicurezza della
navigazione e portuale. È
stato immediatamente disposto l’invio della motovedetta di polizia marittima
che ha contestato la violazione
al
diportista,
V.D.J.J.R., anni 56, di origini
cilene. L’uomo è stato invitato successivamente a presentarsi presso la sede della
Guardia Costiera per la notifica della sanzione amministrativa, pari ad oltre 1.000
euro, per condotta irregolare in violazione di specifica
Ordinanza della Guardia
Costiera che vieta la pratica
dello sci nautico in porto ed
impone una velocità non superiore a sei nodi. l

Il sindaco Cosmo Mitrano

Lunedì
16 settembre 2019
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Gaeta Formia
l

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
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 accertatospappolata per l’impatto contro
il manubrio della sua bicicletta,
veniva trasportato con la massima urgenza, dagli stessi genitori
(la madre opera nello stesso nosocomio) presso il Pronto Soccorso. Immediata è scattata la
macchina dell’emergenza, con
un tining che ha evidenziato un
tempo più che perfetto nella sinergia degli interventi tra Pronto Soccorso, Radiologia, Chirurgia e Blocco Operatorio. Da Sperlonga, dove era appena giunto al
termine di defatiganti turni, ve-

Zone
degradate
Gli interventi
in programma
GAETA
Continuano gli interventi di riqualifica da parte
dell’amministrazione comunale di Gaeta per migliorare lo stato attuale del
tessuto cittadino. Nell’ambito del progetto di riqualificazione 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’amministrazione ha infatti
predisposto un impegno di
spesa da 30.362 euro per il
progetto di recupero dell’area che compresa tra l’ex
stazione e la zona annessa
del campo sportivo Riciniello. Considerato che i lavori sono necessari e urgenti per salvaguardare il
decoro del aree degradate,
il Comune di Gaeta ha
provveduto così a contattare per le vie brevi, la ditta
CIESSE Costruzioni di Simona Carelli, con sede in
Formia, alla Via Quinto Aurelio Simmaco snc., che ha
dato la propria disponibilità ad intervenire tempestivamente. Durante l’ultimo
consiglio comunale infatti,
tenutosi alla fine di luglio,
il sindaco ha espresso la volontà riqualificare il campo
sportivo Riciniello, oltre all’annuncio per la costruzione del nuovo palazzetto. l

Nella foto a sinistra
il dottor Vincenzo
Viola primario
di chirurgia
dell’ospedale
Dono Svizzero
di Formia

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

autentico angelo tutelare della
vita di un innocente, affrontava
il pur critico viaggio fino a Formia (la bella giornata di sole aveva fatto giungere sul litorale sudpontino migliaia di bagnanti le
cui auto avevano formato lun-

ghe code sulla regionale “Flacca”)in tempi relativamente fulminei. In contemporanea si attivava la dottoressa Maria Rega
nell’attenta supervisione di tutte
le operazioni che facevano intervenire in pochi minuti il dottor
Maurizio Pensavecchia, l’anestesista Biagio La Valle e l’efficientissimo personale della sala
operatoria. Piuttosto complesso
si è rivelato il delicato intervento, terminato pochi minuti prima delle ore 15 e che ha fatto
emettere ai medici una scrupolosa prognosi riservata, anche se
tutto il procedimento operatorio
è perfettamente riuscito. Molto
significativa, a margine della
drammatica vicenda, la telefonata al maresciallo dei Carabinieri Salvatore Capasso, cui sono
giunte le attestazioni di comprensibile gratitudine da parte
dei genitori del ragazzo. l

L’INTERVENTO

Delocalizzazione
Pontile Petroli
Trano: ancora
nessuna certezza
GAETA
Lo scorso martedì 10 settembre, l’onorevole Trano ha
inviato una richiesta urgente di
spiegazioni all’Autorità di Sistema Portuale in merito a diverse questioni che la riguarderebbero: dal deposito Eni di Arzano all’autorizzativa della provincia di Latina per l’attivazione di un traffico di rifiuti. Rivolgendosi più precisamente al
presidente Di Majo chiede: «Lo
sviluppo dell’area di levante del
comune di Gaeta, aderente al
network portuale da Lei presieduto, attraversa una fase piuttosto convulsa e confusa. Mentre il Governo è impegnato a
promuovere politiche e pratiche ambientali e di sviluppo sostenibile, noto con disappunto
che non sono ad oggi insolute
alcune problematiche sulle
quali già la avevo sollecitata,
ma, anzi, si aprono nuovi preoccupanti scenari». Gli “scenari”
a cui più dettagliatamente Trano 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 cittadini dei principali tre comuni
del Golfo». Altro punto comprende l’area di Arzano che di
cui è in vendita un’area all’interno del deposito costiero di
Arzano, e Trano chiede: «L’Autorità Portuale ha avanzato offerte di acquisizione dell'area o
altre formule di presa in gestione? Se no, perché non ha preso
in considerazione questa opportunità di sviluppo per il porto e l’intero territorio? Data la
prossima scadenza del 16 settembre quale termine ultimo
per presentare manifestazioni
d’interesse, la mia domanda riveste la massima urgenza». l
F.I.

F.I.
La zona di Arzano
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Minturno Ponza
l

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

AMBIENTE

GIANNI CIUFO

Due feriti gravi costituiscono
il bilancio di due incidenti stradali che hanno visto coinvolte
due persone di Minturno, ricoverate in ospedali di Roma e Napoli. Coinvolti nei due sinistri
un quarantenne di nazionalità
marocchina ma da tempo residente a Minturno in via Sinicata, e un giovane di venti anni, il
quale è tra i feriti di un maxi
tamponamento avvenuta sulla
Domiziana, in provincia di Caserta. Il primo incidente si è verificato nel pomeriggio di sabato
lungo via Antonio Sebastiano,
subito dopo l’incrocio con via
degli Eroi. Il quarantenne Hamid El Menchoud stava viaggiando a bordo di uno scooter
Scarabeo, quando, per cause ancora 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 sanguinante, con una ferita profonda
alla testa. Sul posto è giunta
l’ambulanza del 118 che ha prestato le prime cure all’uomo, le
cui condizioni sono apparse subito gravi. E’ stato quindi chiesto l’intervento dell’eliambulanza, che ha trasportato il ferito all’ospedale San Camillo. Gli
agenti della Polizia Locale hanno effettuato gli accertamenti
del caso e stanno ricostruendo i
particolari di un sinistro che, dai
primi accertamenti, non avrebbe coinvolto altri mezzi. Il traffico in via Antonio Sebastiano è rimasto chiuso per circa un’ora,
con le auto che venivano deviate
su altri percorsi. Quasi in contemporanea, ma sulla Statale
Domiziana, in territorio di Cellole, un giovane di Minturno rimaneva coinvolto in un altro sinistro. Si tratta del ventenne

Istituzione
dell’area marina
protetta
La discussione
MINTURNO

Per entrambi
gli scontri
si sono
registrati
dei forti
rallentamenti
al traffico

Alessandro Di Silvestre, che, in
seguito alle ferite riportate, è
stato trasferito in eliambulanza
all’ospedale Cardarelli di Napoli. Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri della Compagnia di Sessa Aurunca, all’altezza del tabellone di Baia Domizia, c’è stato un tamponamento che ha coinvolto tre autovetture, tra cui quella dove si
trovava anche il giovane minturnese, che, purtroppo, ha riportato la peggio. Immediatamente scattavano i soccorsi e i
sanitari giunti sul posto si rendevano conto che il ventenne
era quello che aveva riportato le
maggiori conseguenze. Così è

La scena
dell’incidente
di domenica sera
a Minturno

stato deciso il trasferimento all’ospedale Cardarelli di Napoli.
Le altre persone coinvolte nell’incidente se la caveranno in
pochi giorni. Si tratta di una
coppia di anziani del napoletano, 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 subito sparsa a Minturno, soprattutto tra i suoi amici, che stanno vivendo con grande apprensione
la vicenda, anche se i familiari
hanno rassicurato che Alessandro è acciaccato ma è cosciente.
l

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 passaggio di consegne fra il Comandante uscente dell’Ufficio circondariale marittimo di Ponza,
Tenente di Vascello Rosa D’Arienzo ed il nuovo Comandante,
Tenente di Vascello Diego Baglivo. La cerimonia è stata presieduta dal Capo del Compartimento marittimo di Gaeta, Capitano di Fregata Federico Giorgi,
alla presenza dal Comandante
in II della Direzione marittima
del Lazio, Capitano di Vascello
Salvatore Minervino, in rappresentanza del Direttore marittimo del Lazio, Capitano di Vascello Vincenzo Leone. All’evento, sempre significativo per un
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La cerimonia presieduta
dal Capo
del Compartimento
marittimo di Gaeta,
Capitano di Fregata

Comando territoriale, hanno
partecipato il sindaco del Comune di Ponza, Francesco Ferraiuolo, il Presidente della Comunità arcipelago delle Isole
pontine, Gennaro Di Fazio, nonché gli altri rappresentati delle

autorità civili, militari e religiose locali. Il Tenente di Vascello
Rosa D’Arienzo, da oggi impiegata a Roma presso la Direzione
generale per il personale Militare nella sezione Avanzamento
Ufficiali Marina Militare ed Aeronautica Militare. Il nuovo Comandante, Tenente di Vascello
Diego Baglivo, originario di Livorno, ha conseguito la laurea in
Biologia presso l’Università degli 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 ultimo ha ricoperto l’incarico di Capo Sezione Diporto e Patenti
Nautiche. l

Oggi approda in consiglio comunale a Minturno la questione
dell’area marina protetta di Monte di Scauri. Una questione che,
negli ultimi giorni ha tenuto banco sia per la proposta presentata
da quattro associazioni, sia per la
decisione delle commissioni congiunte, sia per le dichiarazioni del
sindaco Gerardo Stefanelli. In
pratica le commissioni congiunte, riunite dal presidente del consiglio, Giuseppe Tomao, hanno
deciso di avvalersi di pareri tecnici, prima di avviare l’iter relativo
all’istituzione dell’area. Sulla
stessa lunghezza d’onda il sindaco Gerardo Stefanelli, il quale, ieri, in una intervista a Latina Oggi,
ha sottolineato come non c’è alcuna volontà di prendere del tempo,
ma soltanto la necessità di avvalersi di pareri tecnici, in quanto
l’assise civica deve assumere una
decisione di grandissima importanza. Ieri le quattro associazioni
che hanno presentato la proposta
l’Associazione Pendolari Stazione
di Minturno-Scauri, Confconsumatori Latina, Italia Nostra Golfo
e Lega Ambiente - Circolo Verde
Azzurro Sud Pontino, hanno fatto
sapere che si riuniranno martedì
prossimo, in modo da poter esaminare i risultati del consiglio comunale e intraprendere eventuali
iniziative successive. Alcuni esponenti delle quattro associazioni
saranno presenti in consiglio comunale, che inizierà quest’oggi
alle 15,30. Sarà dunque una seduta importante, nel corso della
quale si parlerà di altri argomenti
tra cui le interrogazioni consiliari, la ratifica di una variazione al
bilancio di previsione e i criteri generali del nuovo regolamento degli uffici e dei servizi. l G.C.

Una veduta del litorale di Scauri
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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

FondiFilm
Prende il via
la retrospettiva
su Placido

NELLA CAPITALE

IL FESTIVAL

Il coreografo
e danzatore
Mauro
Astolfi
firma
la coreografia
dello
spettacolo
“Persuance”

CLAUDIO RUGGIERO

Anche se quest’anno l’estate sembra non finire mai, almeno ufficialmente come da
calendario il prossimo 21 settembre cederà il posto all’autunno.
Un passaggio di testimone
che la Regione Lazio celebra
con due importanti iniziative
concernenti il teatro, grazie alla collaborazione con l’Atcl
(Associazione Teatrale tra i Comuni del Lazio).
La prima riguarda l’inaugurazione dello Spazio Rossellini, nuovo polo multidisciplinare regionale che sarà aperto
stabilmente con un ricco programma di attività, dopo importanti lavori di ristrutturazione all’interno dell’Istituto
Cine-Tv Roberto Rossellini,
dando nuova forma e destinazione 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 regionale.
Aprirà i battenti il 19 settembre dalle ore 21 con una grande
festa che ospiterà la performance di danza ‘Persuance’ su
coreografia di Mauro Astolfi /
Spellbound II – Tirocinio Professionale Daf e il concerto
‘Woodworm Showcase’ con
Ministri, Giancane e Campos.
Il teatro nelle sue diverse declinazioni e sfaccettature, la danza, la musica, il cinema: ecco
gli obiettivi dello Spazio Rossellini, che darà voce alle pluralità dei linguaggi dello spettacolo dal vivo.
La seconda iniziativa si svolgerà il prossimo fine settimana
del 21 e 22 settembre in diversi
teatri su tutto il territorio regionale, dal titolo ‘Tra Festa &
Teatro’, in pratica l’evento di
chiusura dell’ Estate delle Me-
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GLI OBIETTIVI
L

Dare spazio al teatro
nelle sue diverse
declinazioni
e sfaccettature
L

raviglie della Regione Lazio
con un ricco programma di
spettacoli, seminari, laboratori, visite guidate e incontri grazie, oltre alla menzionata Atcl,
all’Anec Agis Lazio in collaborazione con Utr, Teatro di Roma e Teatro dell’Opera di Roma.
Tra questi, segnaliamo l’evento ‘Festa India. Vent’anni
in venti ore dappertutto’, in
programma ad ingresso gratuito al Teatro India dalle ore
16 del 21 settembre alle ore 120
del 22 settembre, quando tutti

Spettacolo
dal vivo,
alta
formazione
e promozione
degli artisti
del territorio

Il FondifilmFestival dà il via
oggi alla retrospettiva dedicata a
Michele Placido, ospite della stessa 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 anni 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 medicina - del fratello Giobbe, affettuosamente chiamato da tutti
Pummarò come sono chiamati coloro che lavorano nella raccolta
dei pomodori, scomparso nel nulla per sfuggire alla polizia e alla camorra”. Alle ore 21.00, sempre nella Sala Lizzani, hanno inizio le
proiezioni della sezione “Immagini dal lavoro”, ospiti Daniela Poggi
e il regista Ciro Formisano che introdurranno la proiezione di “L’esodo” (2017), film sul drammatico
fenomeno degli esodati. Per la
Poggi, una delle performance più
intense della sua carriera. l

i suoi luoghi saranno nuovamente ‘sognati’ e messi a disposizione del pubblico che
potrà attraversarli, abitarli
con rinnovata intensità grazie
ai tanti artisti presenti, un vortice continuo e senza confini,
in una molteplicità di identità
che invitano allo scambio, alla
prossimità e alla moltiplicazione delle forze creative e immaginative della città.
Per informazioni sulle iniziative sono a disposizione del
pubblico i numeri telefonici:
06684000311 / 314. l
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LUNEDÌ

SETTEMBRE

FIUGGI

Mostra fotografica Alle 16 nella “Sala
mescita” della Fonte Bonifacio VIII s’inaugura la mostra di fotografie “I ciociari nella tradizione e nell’arte in Europa e nel mondo”

18

MERCOLEDÌ

SETTEMBRE

GAETA

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 dell'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 questo paese, mai visitato dal pittore, ebbe
sul suo lavoro. Oltre a indagare la tendenza del japonisme, Van Gogh e il
Giappone ci guiderà attraverso l'arte
del calligrafo Tomoko Kawao e dell'artista performativo Tatsumi Orimoto per
comprendere appieno lo spirito dell'arte del Sol Levante. Il film sarà proiettato
presso il Cinema Teatro Ariston (Piazza della Libertà, 19). Sono previste due
proiezioni, ore 18 e 20. Regia: David
Bickerstaff

ISOLA DEL LIRI

Concerto di beneficenza Alle 21, nel
Castello Boncompagni, l’Associazione
Collegium Musicum Vox Angeli presenta “Armonie per la vita”, concerto lirico-sinfonico a scopo benefico a sostegno dei pazienti oncologici

LATINA

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 Amiche". Dalle ore 17 si affronterà il tema
dell’inizio della scuola, gli inserimenti
negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia. Molti bambini manifestano contrarietà a rimanere a scuola senza la
mamma, molti bambini sono timidi e timorosi, altri sono allattati e questa situazione 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 Mamme per Amiche. Iscrizione socio

17
MARTEDÌ

SETTEMBRE

APRILIA

Spettacolo teatrale “Il Bue e la Farabutta” Presso Spazio 47 (Via Pontina
km 47.015) la compagnia Giovani Spazio 47 presenta “Il Bue e la Farabutta”
con Giada Foletto e Marta Giuliani diretti da Diego Curzola Actor. Ore 21. Info 3395258922; 3898407117

GAETA

Van Gogh e il Giappone Terza ed ultima 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 dell'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 questo paese, mai visitato dall'artista, ebbe sul suo lavoro. Oltre a indagare la tendenza 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 Cinema Ariston (Piazza della Libertà, 19). Due proiezioni: ore 18 e 20

LATINA

Latina già Littoria già Cancello del
Quadrato Latina già Littoria già Cancello del Quadrato. Le origini di una città moderna, nata su una topografia antica. Nuovo saggio su Limes, rivista italiana di geopolitica di Antonio Pennac-

IN AGENDA
Da domani al 21 settembre, il Castello medievale di
Itri sarà scenario di una nuova manifestazione musicale MusicalItri -, all’esordio per
questa prima edizione con
una serie di concerti, un concorso e Masterclass di chitarra classica.
Le Masterclass si terranno
nelle giornate del 18, 19 e 20
settembre, mentre domani, e
poi ancora il 19 e il 21 del mese le serate saranno animate
dagli ospiti sul palco dell’antico e suggestivo maniero
della città in provincia di Latina. I concerti avranno inizio tutti alle ore 21. A dare il

SETTEMBRE

via a questa piacevole rassegna 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 contemporanee, 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 riscritte e musiche contemporanee.
Il Festival gode della direzione artistica di Claudio
Piovesana.
Per tutte le informazioni si
può contattare il numero
338.8266577. l

LATINA

A Cena con Giorgione Torna il mitico
Giorgione per una cena-evento al Carrefour di Piccarello (Vai dei Cappuccini) . Appuntamento dalle ore 21 con antipasti, primi e secondi preparati dal celebre cuoco ai quali aggiungere tutta la
sua simpatia unica. Menù al costo di 30
euro a persona (bevande escluse). Posti
limitati,
per
prenotazioni:
0773240389

MINTURNO

Oktoberfest Seconda serata Dal
Console (Piazza Marco Emilio Scauro,
16) in località Scauri, per l’Oktoberfest.
Un viaggio nella vera atmosfera di Monaco, musica 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
del Cherry Pie Trio

20
VENERDÌ

SETTEMBRE

La cantante
Valentina Ranalli

FORMIA

Jazz for Dinner Si riparte con la rassegna Jazz for Dinner a La Villetta (Via del
Porticciolo Romano, 15) e sarà la volta
del duo Valentina Ranalli alla voce e Mino Lanzieri alla chitarra, che presenteranno il loro progetto "Racconti di
Jazz". Il ritmo imprevedibile dell'amore
raccontato dalle note di due tra i maggiori 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 Morgana (Via Abate Tosti, 105) la Rino Gerard Band per l’ immancabile tributo all'amatissimo Rino Gaetano. A partire
dalle ore 22

GAETA

Presentazione dei libri “E nessuno
risponde” e “E ti scrivo” Alle ore 19,
presso la parrocchia di Santo Stefano
(Via dei Frassini), Cosmo Pasciuto presenta il libro “E nessuno risponde” e
Roberto Uttaro “E ti scrivo” (Passerino
Editore)
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 bambine e ai bambini tra i 3 e i 6 anni; in collaborazione con l'Accademia Britannica di Latina, evento gratuito, posti limitati, obbligatoria la prenotazione telefonando allo 0773 28 44 09 oppure
con una mail a libriatestaingiu@gmail.com

MINTURNO

Oktoberfest Terza serata Dal Console (Piazza Marco Emilio Scauro, 16) in
località Scauri, per l’Oktoberfest. Musica 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

LATINA

Lunedì
16 settembre 2019

19
GIOVEDÌ

LATINA

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 dell'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 questo paese, mai visitato dall'artista, ebbe
sul suo lavoro. Oltre a indagare la tendenza 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 Cinema Ariston (Piazza della Libertà, 19).
Due proiezioni, ore 18 e 20
Lezione di prova gratuita di Improvvisazione Teatrale Alle ore 21, presso
il Centro Musicale e Culturale (Via Don

Oktoberfest Parte oggi Dal Console
(Piazza Marco Emilio Scauro, 16) in località Scauri, l’Oktoberfest. Cinque
giorni per un viaggio nella vera atmosfera di Monaco, musica 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 Folk Road

MusicalItri al via

GAETA

L’ar tista
Tatsumi
Orimoto

MINTURNO

Si anima l’antico maniero

La kermesse Da domani al Castello medievale
concerti e masterclass: l’evento alla prima edizione

ilcartellone@editorialeoggi.info

chi, scrittore vincitore de Il Premio Strega nel 2010 con Canale Mussolini. Appuntamento, a partire dalle ore 18,
presso il Museo Cambellotti (Piazza
San Marco). Insieme allo scrittore saranno presenti anche l'assessore alla
cultura del Comune di Latina, Silvio Di
Francia, il presidente dellOrdine Architetti PPC Latina, Massimo Rosolini, e il
direttore di Limes, Lucio Caracciolo

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

CASTELFORTE

Grandissimo Tour In occasione dei
Festeggiamenti Patronali di Maria Santissima Addolorata, la città accoglie
una delle artiste più amate da sempre,
Irene Grandi. Appuntamento in Piazza
Muraglia

Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu

L’impinente Castello medievale di Itri

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
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