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D’Annunzio, ennesimo stop
Il caso Il traguardo della sicurezza sembra irraggiungibile per il teatro di Latina
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Cronaca Due banditi in azione ieri notte nella sala slot di via Marchiafava: si sono fatti aprire la porta fingendosi clienti

Cassiere picchiato per la rapina
Gli autori del colpo non avevano armi, hanno aggredito il dipendente per svuotare la cassa. Indaga la Polizia
All’interno
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L’intervento della Polizia Locale ieri mattina in strada carrara per la perdita d’olio che ha provocato una lunga scia

Non hanno avuto bisogno di
impugnare armi, tantomeno di
mascherare i loro volti, i due
banditi che ieri notte hanno
messo a segno una rapina nella
sala slot di via Marchiafava: per
vincere la resistenza del cassiere
di turno e farsi consegnare i soldi, lo hanno picchiato al volto,
tanto da mandarlo in ospedale.
Un colpo atipico, rispetto soprattutto agli ultimi precedenti,
quello messo a segno nel cuore
della notte di ieri e ha fruttato
comunque un bottino consistente ai due sconosciuti, almeno cinquemila euro stando a
una prima stima. I banditi forse
hanno lasciato tracce che la polizia scientifica ha repertato per
gli accertamenti tecnici del caso.
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Il caso Aperto un altro fascicolo nei confronti dell’uomo accusato della detenzione di oltre 4mila file pedopornografici

Il pedofilo indagato anche per violenza
Nuova accusa per l’anziano arrestato dalla polizia che si trova ai domiciliari. La vittima è una ragazza disabile
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Ambiente

Il caso Ispra e Snpa: il fenomeno incide anche sull’aumento delle temperature. Danni per l’agricoltura

Il verde divorato dal cemento

Il rapporto: in un anno consumati 24 metri quadrati di suolo per ogni ettaro di area verde

«S

i passeggerà a piedi nudi nel cemento e sempre di
meno nelle aree
verdi cittadine». Così Ispra e Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente commentano il
rapporto sul consumo del suolo
in Italia, pubblicato ieri. I dati
sono chiari: aumenta lo spreco
di suolo soprattutto all’interno
delle città italiane e nelle aree urbane ad alta densità. Infatti, solo
nel 2018, il cemento ha “divorato” 24 metri quadrati per ogni ettaro di area verde. In totale, quasi la metà della perdita di suolo
nazionale dell’ultimo anno si
concentra nelle aree urbane, il
15% in quelle centrali e semicentrali, il 32% nelle fasce periferiche e meno dense.

Il rapporto
l Come ogni
anno, Ispra e
Snpa fanno il
punto sullo
stato del
consumo del
suolo in Italia.
Anche questa
volta i dati non
sono
incoraggianti.
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Cementificazione senza sosta
«La cementificazione avanza
senza sosta soprattutto nelle
aree già molto compromesse»
spiegano Ispra e Snpa, analizzando come nelle zone urbane il
valore è 10 volte maggiore rispetto alle zone meno consumate. In
poche parole, «il fenomeno non
procede di pari passo con la crescita demografica: ogni abitante
italiano ha in “carico” oltre 380
metri quadrati di superfici occupate da cemento, asfalto o altri
materiali artificiali, un valore
che cresce di quasi 2 metri quadrati ogni anno, con la popolazione che, al contrario, diminuisce sempre di più. È come se, nell’ultimo anno, avessimo costruito 456 metri quadrati per ogni
abitante in meno».

Meno verde, più calore
Il consumo di suolo in città ha un
forte legame anche con l’aumento delle temperature, il cosiddetto Global Warming: dalla maggiore presenza di superfici artificiali a scapito del verde urbano,
infatti, deriva anche un aumento
dell’intensità del fenomeno delle isole di calore. «La differenza
di temperatura estiva delle aree
urbane rispetto a quelle rurali

raggiunge spesso valori superiori a 2°C nelle città più grandi»
prosegue il rapporto.
A rischio le zone protette
Il consumo di suolo, non necessariamente abusivo, cresce però
anche nelle aree protette, segnando un aumento di 108 ettari
nell’ultimo anno. Lo stesso accade nelle aree vincolate per la tutela paesaggistica (+1074 ettari),
in quelle a pericolosità idraulica
media (+673 ettari) e da frana
(+350 ettari) e nelle zone a pericolosità sismica (+1803 ettari).
«Negli ultimi sei anni, secondo
le prime stime, l’Italia ha perso
superfici che erano in grado di
produrre tre milioni di quintali
di prodotti agricoli e ventimila
quintali di prodotti legnosi - conclude la nota - nonché di assicurare lo stoccaggio di due milioni
di tonnellate di carbonio e l’infil-

Alcuni cantieri
(foto di archivio)

trazione di oltre 250 milioni di
metri cubi di acqua di pioggia
che ora, scorrendo in superficie,
non sono più disponibili per la
ricarica delle falde aggravando
la pericolosità idraulica dei nostri territori. Il recente consumo
di suolo produce anche un danno economico potenziale compreso tra i 2 e i 3 miliardi di euro
all’anno dovuti alla perdita dei
servizi ecosistemici del suolo». l

Il dato in Italia
A livello generale lo screening
del territorio italiano assicurato
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dal Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente segna in
rosso altri 51 chilometri quadrati
di superficie artificiale solo nel
2018, in media 14 ettari al giorno,
al ritmo di 2 metri quadrati ogni
secondo. «Anche se la velocità
sembra essersi stabilizzata - prosegue la nota - è ancora molto
lontana dagli obiettivi europei
che prevedono l’azzeramento
del consumo di suolo netto».

Giovedì
19 settembre 2019

A destra
il Palazzo Key

Consumato un decimo della provincia
Il dettaglio Edifici e infrastrutture coprono 23.175 ettari del territorio pontino, il 10,29% dell’intera superficie
Anche nel Lazio le aree verdi sono sempre di meno, così come diminuisce la popolazione: il paradosso della regione

S

ono 23.175 gli ettari di
terreno della provincia
di Latina che, al 2018,
sono stati sostituiti dal
cemento. Si tratta del 10,29%
dell’intero territorio è stato
sostituito da costruzioni, strade e altre infrastrutture o
strutture, per un totale di 403
metri quadrati per ogni abitante.
Numeri importanti quelli che
riguardano il territorio pontino, seppur lontani da quelli raggiunti da altre province italiane, sia per il totale del suolo
consumato che per il tasso di
crescita delle aree verdi rimpiazzate da edifici o asfalto.
Entrando nel dettaglio, solo
nell’ultimo anno, il consumo di
suolo ha interessato 34 ettari di
terreno a Latina, ossia lo 0,14%
Giovedì
19 settembre 2019

Roma
è l’unico
centro
urbano
che supera
i 70mila
ettari

dell’intero territorio, per 0,58
chilometri quadrati per ogni
abitante.
Allargando la visuale sull’intera regione Lazio, gli ettari di
suolo consumato nel 2018 ammontano a 142.936. Si tratta in
totale dell’8,31% dell’intero perimetro, lo 0,02% in più rispetto al 2017. La maggior parte del
suolo consumato è proprio del
territorio di Roma, con 70.688
ettari cementificati al 2018.
Inoltre, in termini assoluti, la
Capitale si conferma essere l’unico territorio in tutta Italia a
superare la soglia dei 70mila ettari, anche grazie agli ulteriori
125 ettari dell’ultimo anno. Subito dopo Roma c’è la provincia
pontina, seguita da Frosinone
(22.691 ettari), Viterbo (17.117
ettari) e Rieti (9.264 ettari).

Il Lazio è tra le regioni in cui,
in un periodo storico di decrescita della popolazione, gli alti
valori di consumo di suolo e di
calo demografico restituiscono valori negativi relativi alla
minore sostenibilità ambien-

tale. Insomma, c’è più cemento
di quanto tutti i cittadini del
Lazio ne potranno mai utilizzare. È davvero necessario consumare ulteriore suolo, se gli abitanti continuano addirittura a
diminuire? l
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Nella maggioranza
che sostiene Coletta,
Celina Mattei è la più
vicina alle posizioni
di Matteo Renzi

Celina Mattei
Latina Bene Comune
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04100 Latina
Tel. 0773 1728 199
redazionelt@editorialeoggi.info

Il fatto nuovo Il nuovo partito dell’ex premier non entusiasma. Il sindaco di Minturno Stefanelli: «Lo rispetto, ma resto qui»

Nessun big passa con Renzi

I renziani come Moscardelli o Zuliani restano nel Pd. Probabile invece l’approdo in Italia Viva di Ciarlo, Coccia e Valente
POLITICA

DI COSA
PARLIAMO

TONJ ORTOLEVA

L’Italia Viva di Matteo Renzi
non fa breccia nel cuore dei renziani pontini. Il primo impatto
dopo l’annuncio del senatore
fiorentino della sua fuoriuscita
dal Partito democratico e la contestuale fondazione di un nuovo
soggetto politico, non ha acceso
gli entusiasmi. Sono in pochi
quelli che oggi si dicono disposti
a seguire Renzi nella nuova avventura, così, al buio. Almeno
per quel che riguarda la classe
dirigente dem. Più curiosità e interesse sembra esserci da parte
di professionisti, imprenditori
ma anche esponenti di altri partiti, come Forza Italia.
La mossa di Renzi ha spiazzato un po’ tutti in provincia. Il
prossimo 19 ottobre alla Leopolda a Firenze si capirà da chi c’è
ma soprattutto da chi non c’è, la
nuova geografia post-renziana
del Pd. Tra chi sarà presente troviamo Emilio Ciarlo e Paolo Valente, renziani della primissima
ora. Insomma, degli irriducibili.
Ma anche il terracinese Vincenzo Coccia. Chi potrebbe non esserci è invece l’ex senatore Claudio Moscardelli, oggi segretario
provinciale del Pd. Quando Renzi ha annunciato l’addio ai dem,
è stato naturale in provincia
pensare subito a Moscardelli.
Claudio cosa farà? A tranquillizzare tutti ha pensato lui stesso
attraverso Facebook: «Serve un
partito capace di prendere voti a
sinistra e al centro. Più il partito
sarà identitario e più sarà ristretto il bacino elettorale. Non
ci sono elezioni alle porte. Renzi
in Parlamento può svolgere una
funzione alta di direzione politica nell’interesse del Paese, sostenere le riforme e le misure più
importanti per il lavoro, per la
crescita, per le famiglie e per la
giustizia sociale. In tanti nel Pd
lo apprezzano. Non ci sono solo
coloro che lo avversano. Chi vuole il mescolamento con i 5 stelle
non resiste alla tentazione del ritorno alla sinistra massimalista
e di testimonianza. Tutto questo
può dare linfa al progetto di Renzi. Spero non ci sia il rientro nel
Pd di D’Alema e Bersani che hanno affossato la riforma costituzionale nel 2016. Non sono sereno al riguardo. Vedremo le mosse di Zingaretti sul profilo del Pd
al governo e nella guida del partito».
Un altro renziano “solido” è

Sindaci e consiglieri
comunali sono
titubanti rispetto
all’addio al partito
E’ una scommessa
Giovedì
19 settembre 2019
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Gerardo Stefanelli, sindaco di
Minturno. Su Facebook, martedì, il giorno dell’annuncio della
scissione, ha scritto: «Con l’uscita di Renzi dal Pd cadono tutti gli
alibi: per il Pd, e per Renzi. Chi
vivrà, vedrà». Un pensiero che è
già una presa di distanza dall’addio. Telefonicamente conferma:
«Sì resto nel Pd. Anche se molte
delle posizioni di Matteo Renzi
sono anche le mie. Vediamo che
succede». Nella sua giunta si vocifera che un paio di esponenti
minturnesi, Daniele Sparagna
ed Elisa Venturo, potrebbero costituire un comitato renziano.

Sopra, Matteo
Renzi durante
l’ultima
presentazione del
suo libro a Latina.
Sotto, Emilio
Ciarlo e Claudio
Moscardelli

Per il momento, però, i renziani che furono rimangono nel Pd.
Come il presidente della Provincia Carlo Medici. Domani, chissà. L’impressione è che se il soggetto politico renziano troverà
vento a spingerlo, in tanti saliranno sul carro. Soprattutto
quelli che dopo l’intesa nazionale con M5S dovessero vedere lo
stesso copione applicato a livello
locale. O ancora peggio ritrovarsi quelli come Bersani o D’Alema
che avevano lasciato il partito
per fondare la nuova sinistra. Insomma, l’esodo eventuale è solo
rimandato. l

Matteo Renzi
martedì ha
annunciato
l’addio al
Partito
democratico
e la
fondazione di
un nuovo
soggetto
politico, Italia
Viva. Con lui
traslocano 25
deputati e
una dozzina
di senatori. A
livello locale
però, in tutta
Italia, c’è
grande
titubanza
rispetto alla
scelta del
senatore
fiorentino.
Non sono
molti i
dirigenti che
hanno
annunciato di
voler seguire
Matteo Renzi.
L’ex premier
però conta
sul fattore
tempo: è
sicuro che nei
prossimi mesi
i suoi numeri
saliranno. Un
azzardo,
senza dubbio.

L’INTERVENTO

La Penna: scelta
che rappresenta
un grave errore
politico

Salvatore La Penna (Pd)

LA PRESA DI DISTANZA
«Ho stima di Matteo Renzi e
credo sia una intelligenza ed una
risorsa importante per il partito
e per il Paese. L’ho apprezzato
nel ruolo di Presidente del Consiglio molto più che in quello di
Segretario. Credo, però, che la
sua fuoriuscita dal Pd è un grave
errore, tanto più in un momento
delicato di costruzione di una
nuova fase di governo, nella quale il gruppo dirigente del PD in
queste settimane si è distinto per
serietà ed equilibrio». Il consigliere regionale Salvatore La
Penna è tra i primi a prendere le
distanze da Matteo Renzi. Lo fa
con un post su Facebook. «Ho
sempre creduto fortemente nell’idea di un Pd plurale e articolato, capace di tenere insieme le
culture progressiste, riformiste e
democratiche del centrosinistra.
Ritenni un grave errore l’uscita
di Bersani, già segretario del Pd;
ora la mia sensazione, fatte le dovute differenze, è simile: non si
abbandona a cuor leggero una
forza politica che rappresenta
milioni di elettori e di cui si è
avuto l’onore della leadership in
assenza di motivazioni fortissime e gravissime. Posso intuire e
comprendere motivazioni strategiche, distinzioni su singoli temi e sensibilità, analisi che lasciano intravedere spazi politici
ed elettorali da riempire e rappresentare. Ma la politica non si
fa a freddo e a tavolino; non si fa
con le separazioni consensuali
gestite dai singoli e senza alcun
passaggio politico; non si fa non
tenendo conto di emozioni e sentimenti profondamente radicati
nel nostro popolo». l
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Un botta e risposta dopo gli ultimi
avvicendamenti in Consiglio regionale

Lo scontro Al capogruppo della Lega risponde Giuseppe Simeone: siamo opposizione a questo governo dal 2013

Forza Italia-Lega, è rottura

Tripodi: gli azzurri accolgono le stampelle di Zingaretti. Noi mai allo stesso tavolo di chi sta col Partito democratico
POLITICA
TONJ ORTOLEVA

«Per essere alleati nel centrodestra è necessario aderire al
principio “mai col Pd”. Forza Italia, è evidente, è lontana da questo». La bomba la sgancia il capogruppo della Lega in Regione
Lazio, Angelo Tripodi. Il suo è un
vero e proprio attacco a Giuseppe Simeone e al gruppo azzurro
alla Pisana, che martedì ha riaccolto tra le sue braccia il consigliere Pino Cangemi. Quest’ultimo da oltre un anno, è componente del Misto e vicepresidente
del Consiglio regionale, votato
dall’intera maggioranza Pd. Il
suo ritorno in azzurro coincide
con l’addio di consiglieri passati
con Toti. Secondo la Lega, però,
Cangemi è ormai macchiato dal
collaborazionismo col Partito
democratico e con Nicola Zingaretti.
«Giuseppe Cangemi, ora che
il Pd è pronto a sposare i 5 Stelle,
viene riaccolto incredibilmente
in Forza Italia dopo essere stato
votato all’unanimità dal centrosinistra vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio - attacca Angelo Tripodi, capogruppo
della Lega - Probabilmente una
merce di scambio per appoggiare un’amministrazione vergognosa e fallimentare a trazione
Pd. Non bastasse ciò, Laura Cartaginese ha votato contro la mozione di sfiducia a Zingaretti
presentata dal centrodestra e
poi a favore del bilancio. Per non
parlare di Giuseppe Simeone, attuale capogruppo e presidente
della strategica commissione
Sanità, che è uscito persino dal
gruppo perché tagliato fuori dall’ufficio di presidenza e inizialmente dalle ripartizioni delle
presidenze di commissioni permanenti, dalle quali la Lega si è
tenuta alla larga. Una coerenza
che non sembra contraddistinguere in molti nel centrodestra
almeno alla Pisana, un modus
operandi disgustoso da cui
prendiamo le distanze senza se e
senza ma. Non parteciperemo

Giovedì
19 settembre 2019

Il ritorno
di Pino
Cangemi

l Pino
Cangemi,
eletto con
Forza Italia, è
tornato nel
gruppo
originario
dopo una
parentesi nel
misto. E’
attualmente
vice
presidente
del Consiglio
regionale.
Simeone ha
annunciato il
ritorno nel
gruppo
dicendo: «on
grande
piacere
comunico
che dopo un
incontro
avuto nella
giornata
odierna, Pino
Cangemi ha
deciso di
riprendere
l’attività
consiliare
presso il
gruppo di
Forza Italia,
di cui è stato
già
componente»

Simeone:
«Tripodi parla
dall’alto della
sua etica di
cambia
casacca
politica?»
più ai tavoli del centrodestra
qualora fosse presente Forza
Italia, almeno fino a quando
qualcuno non faccia chiarezza.
Cangemi si dimetta dal ruolo di
vicepresidente dell’Assemblea
regalato da Zingaretti».
La replica di Pino Simeone e
Laura Cartaginese non s’è fatta
attendere. «La politica si misura
soprattutto sui fatti. A chi lo critica per la scelta di rientrare in
Forza Italia, ricordiamo che
Giuseppe Cangemi in occasione
della mozione di sfiducia nei
confronti del governatore Nicola Zingaretti ha votato a favore,
con l’obiettivo di far cadere l’attuale amministrazione regionale. Abbiamo grande rispetto per
la Lega. Non altrettanto possiamo dire del capogruppo in Regione Lazio, Orlando Angelo
Tripodi, che leggendo la nota
stampa odierna da lui diramata,
si è reso protagonista di una
grande caduta di stile. In queste
ore ne stiamo scoprendo le doti
di nuovo ‘moralizzatore’ del
Consiglio regionale. Il capogruppo della Lega, che scorren-

Sopra, il
capogruppo della
Lega Angelo
Tripodi. Sotto i
consiglieri di Forza
Italia Giuseppe
Simeone e Laura
Cartaginese

do le rassegne stampa dei mesi
scorsi, è stato chiamato in causa
in vicende poco esaltanti, dunque si erge a campione della
‘buona politica’, impartendo lezioni di etica dall’alto del suo
curriculum. Proprio Tripodi di
‘porte girevoli’ se ne intende. Lo
ricordiamo per la sua giovane
militanza nel MSI, per i suoi tra-

scorsi in An e nel Pdl, fino all’approdo con FI. Nel 2013 fu candidato azzurro alle Regionali e appena un anno dopo, nel 2014, divenne assessore al Commercio
nel Comune di Latina in quota
Forza Italia. Poi decise di fare un
nuovo cambio di casacca. Vale la
pena di rievocare la sua candidatura a sindaco di Latina nel
2016, una sfortunata esibizione
con una coalizione di liste civiche che non gli consentì neppure di strappare un seggio in Consiglio comunale. Appena due anni dopo ha avuto il pregio di
prendere il biglietto vincente
per La Pisana ottenendo poco
più di 3.000 preferenze, il suo
massimo risultato in 25 anni di
attività politica». Simeone e
Cartaginese concludono: «Ricordiamo a tutti che Forza Italia
è all’opposizione in Consiglio regionale dal 2013, ovvero dall’inizio dell’amministrazione Zingaretti. La nostra è un’opposizione
sana, forte e tesa a migliorare gli
atti prodotti dal Consiglio, nell’interesse dei cittadini elettori». l
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Marco Lombardi

Latina

L’ad di Acqualatina ha garantito: «Stiamo
lavorando per evitare il problema»

Il fatto Il tavolo in Prefettura ha affrontato l’argomento

Piogge scarse: si rischia
un’altra crisi idrica
A destra, la sede
della Prefettura, a
sinistra il Prefetto
Maria Rosa Trio

AMBIENTE
Le scarse piogge degli ultimi
mesi potrebbero portare a una
nuova emergenza idrica nel sud
pontino tra fine settembre e inizio
ottobre. E’ uno degli aspetti emersi ieri durante il periodico tavolo
tecnico sull’emergenza idrica voluto dal prefetto di Latina Maria
Rosa Trio. Un incontro i cui si è discusso dell’avanzamento dei lavori in corso e del monitoraggio del
piano di lavoro per la messa in sicurezza del sistema idrico. Presenti all'incontro, oltre ai rappresentanti di Acqualatina, i rappresentanti della Regione Lazio, della
Regione Campania, dell'Ato4, dei
Comuni del Sud Pontino e dell'Area dei Monti Lepini.
Il Prefetto ha aperto i lavori evidenziando come il Tavolo, inizialmente avviato per monitorare l’emergenza siccità, sia giunto a verificare, periodicamente, lo stato di
avanzamento delle singole opere
di un articolato piano di lavoro finalizzato alla messa in sicurezza
dell’intero sistema idrico. L’Amministratore Delegato di Aqualatina, Marco Lombardi, ha confermato la prosecuzione di tutte le
opere previste dal piano, tra cui
l’attivazione dell’ultimo tratto
della condotta adduttrice di Minturno, le interconnessioni nell’area dei Monti Lepini, le opere di
ammodernamento delle reti e l'in-

8
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Uno studio
dell’università
La Sapienza
ha messo
nero su
bianco il
rischio

terconnessione delle reti di Cellole e Minturno. Per quest’ultima, la
conclusione dei lavori è prevista
entro il mese di novembre.
Poi però si è arrivati al punto dolente. La scarsità delle piogge, infatti, fa prevedere un trend in calo
delle disponibilità delle sorgenti
che potrebbe creare criticità nell’area del Sud Pontino tra la fine di
settembre e l’inizio di ottobre, co-

Ad essere
interessato
sarebbe in
particolare il
sud della
provincia
pontina

me evidenziato da uno studio condotto con l’Università La Sapienza
di Roma. A fronte di questa eventualità, verrà valutata, con il Comune di Formia e l’Asl, l’opportunità di immettere in rete l’acqua
attualmente emunta dal campo
pozzi 25 Ponti.
I Sindaci intervenuti di Formia,
Roccagorga e Roccasecca dei Volsci hanno puntato l’attenzione sul

risanamento delle reti, esortando
il Gestore a concentrare gli sforzi
su questo progetto, l’unico in grado di garantire realmente una stabilità del sistema sul lungo periodo. L’Amministratore Delegato di
Acqualatina ha confermato il
massimo impegno della Società su
tale fronte, con un imponente progetto che, partendo dal Sud Pontino, si estenderà a tutto l’Ato4». l

Giovedì
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Anzio Ardea Pomezia
l

l

Fiamme all’esterno del centro commerciale «Tontini»
Il rogo è divampato
nell’area dei magazzini
Bruciati dei cartoni pressati

ANZIO
La serata di martedì, ad Anzio, è stata caratterizzata da un
incendio divampato nelle pertinenze del centro commerciale “Tontini” di via Nettunense.
Attorno alle 22, infatti, col
personale ancora presente all’interno di alcuni magazzini, le
fiamme hanno interessato
un’area esterna, dove si trovano i motori di alcune celle frigorifere.

iniziato a domare le fiamme
con gli estintori. A essere danneggiati sono stati proprio i
motori delle celle frigorifere:
non è escluso, a quanto sembra, che la presenza dei cartoni
possa aver ostacolato la circolazione dell’aria vicino alle ventole, innescando un surriscaldamento di uno dei macchinari, coperti da gabbie metalliche.
Nell’area esterna al centro
commerciale “Tontini”di via
Nettunense, insieme ai vigili
del fuoco di via Nerone, sono
intervenuti anche i carabinieri
della Compagnia di Anzio, in
questi giorni agli ordini del tenente Raffaele Tufano. l F.M.

Il rogo, a quanto pare, è partito a causa di un cortocircuito
e ha iniziato a mandare in fumo
i cartoni pressati presenti proprio a ridosso dei motori, posizionati lì in via provvisoria per
poi essere avviati al riciclo.
Immediata, a quel punto, la
chiamata ai vigili del fuoco dei
Distaccamento di Anzio, coi dipendenti presenti che, in attesa
dell’arrivo dei pompieri, hanno

Sul posto
sono intervenuti
i vigili del fuoco
e i carabinieri
di Anzio

L’incendio avvenuto ad Anzio

Il caso Il sindaco ha intimato la rimozione di qualsiasi ostacolo e ha chiesto la pulizia e la manutenzione dei corsi d’acqua

Emergenza abusivismo lungo i fossi
Occupazioni non autorizzate nei pressi degli argini impediscono la manutenzione dei canali, scatta l’ordinanza
Uno dei fossi
che attraversano
il territorio
di Ardea

ARDEA
FRANCESCO MARZOLI

Pugno duro contro l’abusivismo a ridosso dei fossi e dei canali
che attraversano il territorio comunale di Ardea. Con un’ordinanza firmata ieri, infatti, il sindaco
Mario Savarese ha intimato a tutti
i cittadini - ma anche alle autorità
competenti - «l’immediata rimozione, con ripristino dello stato
dei luoghi, di tutte le opere ed entità ritenute vietate e quindi abusive insistenti sulle acque pubbliche». Il tutto per garantire una
corretta gestione e manutenzione
dei corsi d’acqua, ponendo in essere una corretta prevenzione ambientale sul territorio.
L’ordinanza sindacale, attraverso la quale si chiede anche al
Consorzio di Bonifica di Pratica di
Mare e ai privati cittadini di effettuare le attività manutentive su
fossi e canali di loro competenza,
prende le mosse dalla necessità di
tutelare il territorio anche alla luce di numerose situazioni di rischio esistenti in città, che in passato hanno portato ad allagamenti ed esondazioni, con tanto di

Saranno
i carabinieri,
i loro colleghi
forestali
e la polizia
locale
a vigilare
danni per le proprietà pubbliche e
private.
Di conseguenza, per evitare tutto ciò, occorre mettere a punto
un’attività di prevenzione ambientale che possa garantire, con
l’arrivo delle piogge, il regolare deflusso delle acque.
Ed è in questo frangente che

emerge il nodo dell’abusivismo:
per effettuare la manutenzione
sugli argini e negli alvei dei corsi
d’acqua, infatti, è indispensabile
che ci siano spazi adeguati per
consentire a operai e mezzi di passare. Purtroppo, come noto, in
molte zone di Ardea questo non è
possibile e il sindaco lo scrive a

chiare lettere.
«I corsi d’acqua ardeatini - evidenzia Savarese nell’ordinanza secondo quanto visibile e denunciato anche dagli enti addetti alla
pulizia e al controllo territoriale,
sono interessati da numerose occupazioni abusive che ne impediscono la corretta manutenzione
ordinaria e straordinaria, ledendo
l’azione di prevenzione ambientale volta ad assicurare la dovuta sicurezza pubblica».
Per occupazioni abusive, tra
l’altro, si intendono tutte quelle
opere non autorizzate o realizzate
in difformità rispetto all’autorizzazione rilasciata: non si parla solo di case o altri fabbricati, ma anche di muri, alberi e siepi piantati
a ridosso degli argini e il movimento del terreno sempre accanto
ai corsi d’acqua.
Infine, ma non per importanza,
l’ordinanza vieta anche la realizzazione di interventi che possano
ostacolare il deflusso dell’acqua,
l’ingombro dell’alveo e delle zone
adiacenti con materiale di qualsiasi genere (come rami, terra, pietre e rifiuti) e l’immissione di scarichi di acque non piovane, se non
preventivamente autorizzati. l

Il «Popolo della Famiglia» in festa
Dal 27 al 29 settembre
la kermesse è in programma
all’hotel «Selene»

POMEZIA
È in programma a Pomezia,
dal 27 al 29 settembre prossimi,
nei locali dell’Hotel “Selene”, la
quarta Festa Nazionale della Croce organizzata dal “Popolo della
Famiglia”, il movimento di ispirazione cristiana fondato nel 2016
da Mario Adinolfi dopo l’esperienza dei due “Family Day”.
In particolare, nel cuore del dibattito ci saranno i temi etici che
sono al centro dei programmi del
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movimento, che oggi si trova in
forte opposizione al Governo
Conte 2. Il tema dell’evento, “Dov’è l’ultimo porto, da cui non salperemo mai più?”, è tratto dal romanzo “Moby Dick” di Herman
Melville. Contestualmente, sarà
anche convocata l’Assemblea nazionale del movimento, che vedrà
giungere da tutta Italia centinaia
di dirigenti del movimento, compresi quelli già eletti in vari Comuni.
«Il tema del nostro incontro
tratto da ‘Moby Dick’ pone un interrogativo forte, che diventa politico se collegato al conflitto fortissimo che a breve sarà collegato
ai temi del cosiddetto suicidio assistito» ha evidenziato Adinolfi. E

Il leader
del movimento,
Mario Adinolfi

sul Governo ha accennato: «Male
su famiglia e inverno demografico: gli asili nido non battono la denatalità. È matematicamente
provato da anni, se vuoi più figli

CRONACA

Lavori sulla duna
Scatta la diffida
per il ripristino
dello stato dei luoghi
ARDEA
È scattata la diffida al ripristino dello stato dei luoghi relativa a
dei lavori che erano in corso a ridosso della duna di Ardea. In particolare, ieri mattina sono intervenuti gli agenti della polizia locale
diretti dal comandante Sergio Ierace e i militari dell’Ufficio locale
marittimo di Torvajanica - agli ordini del comandante Massimo Costabile -, sollecitati a un controllo
dopo che alcuni cittadini avevano
notato alcuni mezzi all’opera proprio all’inizio della spiaggia, nei
pressi della recinzione di una casa
privata, interessando anche il sindaco Mario Savarese e il consigliere d’opposizione Raffaella Neocliti. Dopo le opportune verifiche
sull’ottemperanza ai lavori, la Municipale ha diffidato al ripristino
delle opere originarie: a quanto
sembra, si tratta di un muro che è
in corso di ricostruzione. Ciò che
ha allarmato la cittadinanza è stata la presenza di tracce di cingolati
sulla sabbia, oltre allo spostamento di alcuni mattonati poggiati
sulla sabbia stessa. l

devi finanziare la maternità».
Ad aprire i lavori della Festa saranno lo stesso Adinolfi e il coordinatore nazionale Nicola Di
Matteo. l
Giovedì
19 settembre 2019

Golfo

Vincenzo Macari
Avvocato

Via Vitruvio, 334
04023 Formia
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Al termine
dell’udienza il pm
aveva insistito
per la richiesta
di rinvio a giudizio

Loculi «facili», non fu concussione
Giudiziaria Dopo dieci anni si è conclusa la vicenda che aveva visto finire sotto indagine il custode del cimitero
Secondo l’accusa l’uomo chiese diecimila euro per avere una corsia preferenziale nell’acquisto di due tombe
GAETA
BRUNELLA MAGGIACOMO

Era accusato del pesante
reato di concussione in relazione ad un infamante episodio,
ovvero, in qualità di dipendente comunale dell’ufficio cimiteriale aveva chiesto diecimila
euro per delle “facilitazioni” riguardo l’acquisto di due loculi
al cimitero. Ieri la conclusione
del processo a dieci anni dal
fatto con il non luogo a procedere nei confronti del dipendente. Il procedimento si fermato quindi davanti al giudice
per le udienze preliminari del
tribunale di Latina, la dottoressa Giorgia Castriota. Al termine dell’udienza il pm, la pubblica accusa era sostenuta in
udienza dal dottor Giancristofaro, aveva insistito per la richiesta di rinvio a giudizio
mentre, in esito alla discussione dell’avvocato difensore del
dipendente comunale, l’avvocato Vincenzo Macari, il Gup
ha emesso sentenza di non doversi procedere perchè il fatto
non sussiste.
La linea difensiva ha smontato passo dopo passo ogni linea del capo di imputazione.
Secondo il sostituto procurato-

Nella foto a sinsitra
il cimitero
comunale di Gaeta

L’episodio
venne
denunciato
nel 2009
Dopo dieci
anni la
conclusione

re che indagò sul caso all’epoca,
Giuseppe Bontempo, C.M.
avrebbe abusato del suo ruolo e
avrebbe rappresentato a una
persona che aveva bisogno di
ottenere la concessione di due
loculi la possibilità di riceverla
pagando diecimila euro. Per ottenere questi due loculi attigui,
sempre
secondo
l’accusa,
avrebbe costretto tre persone a
consegnargli la somma richie-

sta, «legalmente non dovuta».
L’avvocato Macari ha dimostrato che l’imputato non era
un pubblico ufficiale bensì un
addetto alla pulizia del cimitero, venendo così a cadere ogni
accusa. In aula infatti ha sostento che «in base all’attività
esecutiva concretamente svolta, appare decisamente arduo
definire l’indagato quale pubblico ufficiale, rientrando le

sue mansioni in quelle del mero operatore comunale ed esecutore di decisioni altrimenti
assunte». Da qui l’impossibilità da parte dell’imputato di
avere un potere decisionale in
merito all’assegnazione dei loculi. Venuta a cadere l’ipotesi
accusatoria di concussione il
processo non aveva più modo
di proseguire con il rinvio a giudizio dell’uomo. l

La difesa ha
dimostrato
che il
dipendente
non era
un pubblico
ufficiale

Cronaca Un 50enne è stato deferito anche per il reato di ricettazione

Vendita di occhiali falsi
Denunciato un uomo
Nella foto a destra
una veduta
di Serapo;
a sinistra
i carabinieri
in un posto
di blocco

GAETA
Occhiali griffati contraffatti, denunciato un 36 enne per
vendita di merce contraffatti e
per ricettazione.
L’estate ancora non è finita e
questi ultimi giorni di grande
caldo spinge ancora chi può,
ad andare al mare per godere
di questo ultimo sole. I venditori ambulanti questo lo sanno
bene e infatti ancora si recano
sulle spiagge della costa nel
tentativo di piazzare le ultime
rimanenze della merce, improvvisando saldi dell’ultima
ora.
Qualcuno ha cambiato genere vende già ombrelli e sciarpe
oppure valigie. Le forze dell’ordine questo lo sanno benem
tanto è vero che continuano i
loro controlli tesi ad infrenare
il commercio illegale di merce,
senza avere le dovute licenze e
Giovedì
19 settembre 2019

di merce contraffatta. Nel corso la giornata di lunedì, nel
corso della mattinata, i militari della locale tenenza, nell’ambito di predisposto servizio di
controllo straordinario di sicurezza del territorio, hanno appunto deferito all’autorità giudiziaria in stato di libertà un
cittadino del bangladesh, 36
enne domiciliato in Napoli,
poiché trovato in possesso di

50 paia di occhiali griffati e
contraffatti, posti in commercio illegalmente nel centro cittadino di Serapo.
Il materiale recuperato è stato sottoposto a sequestro,
mentre il prevenuto dovrà rispondere all’autorità giudiziaria dei reati di introduzione
nello stato e commercio di prodotti contraffatti nonchè di ricettazione. l
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Formia

Il palazzo
comunale di
Formia

Senza un lavoro, esplode la rabbia
Il fatto Ieri mattina la protesta di alcuni lavoratori ex dipendenti della Cofely, che si occupava della manutenzione
«Abbiamo famiglie da mantenere, da oltre un anno non percepiamo stipendio e neanche assegno di disoccupazione»
FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Hanno protestato per tutta la
giornata di ieri incatenandosi davanti all’ingresso del palazzo comunale di Formia per chiedere un
posto di lavoro. Non solo le catene,
ma anche cartelli affissi alla ringhiera di fronte a Piazza Vittoria
perchè da ottobre 2017 sono senza

un’occupazione ed hanno bisogno
di portare uno stipendio a casa.
Sono due operai che hanno lavorato nel passato con le ditte della
Cofely che si occupava della manutenzione urbana. Si tratta di
Salvatore Pace e Maurizio Petronzio che hanno lamentato: «A differenza di altri lavoratori ex Cofely
che hanno potuto avere subito un
proseguimento dell’attività lavorativa (come ad esempio quelli im-

pegnati nelle pulizie dell’edificio
comunale e di altri edifici pubblici) noi impegnati nella manutenzioni, non abbiamo ottenuto subito una ricollocazione lavorativa.
Fra questi ultimi, noi due siamo
un caso ancora più particolare
perchè, a differenza dei nostri colleghi e compagni di lavoro, non
abbiamo potuto usufruire neanche della quota di disoccupazione
se non per un brevissimo periodo

perchè lavorammo con Cofely per
un periodo di alcuni mesi nella ultima fase. Oltre un anno fa, in un
incontro con la sindaca Villa,
esponemmo la nostra situazione e
ci sentimmo rispondere che lei era
a conoscenza parziale della nostra
situazione, che ne aveva sentito
parlare, che avrebbe studiato la
cosa, ma che sicuramente la nostra situazione avrebbe dovuto
trovare una soluzione». Ma la di-

Il sindaco Paola Villa:
«Sono dispiaciuta,
ma non c’è possibilità
di lavoro al Comune
Non ho fatto promesse»

A destra un
momento della
protesta di ieri
mattina davanti al
palazzo comunale
e a sinistra lo
striscione affisso

Scienza e Spirito, il tema degli incontri
Sabato 12 ottobre
prenderà il via la Settima
Stagione di Confronti

L’EVENTO
Partirà sabato 12 ottobre per
terminare il 18 gennaio la Settima
Stagione di Confronti.
Gli incontri si terranno nella sala Ribaud del palazzo comunale di
Formia. Questa volta il tema del
vasto programma è la relazione
tra Scienza e Spirito.
Nella Settima Stagione di Confronti sono previsti, quindi, inter-
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sperazione per una situazione che
va avanti per mesi ieri ha spinto ieri i lavoratori a scendere in strada,
protestando. Dal canto proprio, il
sindaco Paola Villa si è detta «dispiaciuta di questa situazione, così come di tutte quelle che riguardano altri formiani che hanno bisogno di un posto di lavoro. Purtroppo nell’ottobre del 2017 non
c’è stato alcun passaggio di cantiere. Quando i due lavoratori sono
venuti da me, ho fatto presente
che non c’era possibilità di lavoro
al Comune. Io non ho fatto alcuna
promessa e come dico a tutti gli altri che si presentano da me, li ho
informati sulle varie opportunità
lavorative che ci sono sul territorio e li ho invitati a partecipare ai
vari concorsi». Inoltre il sindaco
smentisce quanto riferito dai due
lavoratori sulle presunte assunzioni di altri operai. l

La sala Ribaud
dove si terranno gli
incontri

venti di grandi filosofi, mistici e
scienziati che hanno cercato di
colmare questo divario offrendo
una visione il più possibile unitaria della realtà.
«La Realtà ha due aspetti: uno
visibile, l’altro invisibile. L’aspetto visibile è dato dalla Materia, dagli oggetti, cioè da quello che è percepibile dai cinque sensi; quello
invisibile è dato dallo Spirito, dall’incorporeo, dall’ineffabile, che
per essere colto richiede l’attivazione di ciò che taluni definiscono: “i sensi dell’anima”. La Scienza si interessa di ciò che può essere
misurato, e ciò che non lo è non ricade nel suo campo di indagine.

La Spiritualità ha un approccio
olistico alla Realtà, ricerca il senso
profondo dell’esistere; intuisce la
presenza di un’Energia, una Forza, una Coscienza superiore, come
fondamento della Vita stessa. Invisibile, ma concreta interiormente. Nei secoli si è accentuato questo dualismo tra la Materia e lo
Spirito. La conoscenza scientifica,
nel corso del tempo, ha modificato
i parametri all’interno dei quali ha
operato, passando da quelli estremamente rigidi di fine ottocento-inizio novecento, a quelli estremamente fluidi del dopo Einstein,
ma in ogni caso la sua indagine è
sempre stata contenuta nell’ambito del manifesto. Oggi la Scienza
è giunta alla conclusione di non
poter determinare quale sia la verità ultima delle cose o che cosa ci
sia dietro ai fenomeni fisici», anticipano gli organizzatori. l
Giovedì
19 settembre 2019

Formia

Parcheggi a pagamento
Dubbi sul nuovo gestore
La reazione Parla il consigliere comunale del Pd Claudio Marciano:
«Una società privata senza credibilità ed esperienza gestionale»
L’ATTACCO

IL CASO
MULTIPIANO

MARIANTONIETTA DE MEO

o

L’aggiudicazione della gara
di appalto per la gestione dei
parcheggi a pagamento a Formia alla società “K city Srl” di
Portici in provincia di Napoli,
sta aprendo di nuovo il dibattito politico. Aveva contestato al
momento della decisione delle
linee guida ed è pronto a contestare ora il consigliere comunale del Pd Claudio Marciano,
nonchè ex assessore alla viabilità.
«La frittata è fatta - è il suo
commento -. La gestione della
sosta a Formia è stata affidata
ad una società privata senza
credibilità ed esperienza gestionale, unica partecipante ad
una gara che le maggiori imprese del settore hanno disertato. Una società che non ha
mai vinto un appalto prima
d’ora, non ha dipendenti, ha
un capitale sociale di poche
migliaia di euro e sulla carta
sviluppa app digitali. È lecito
chiedersi: Come fa un’azienda
così piccola a comprare i parcometri? Ad anticipare gli stipendi? A realizzare gli investimenti industriali richiesti dal
Comune? I soldi chi glieli dà?
Un’azienda “partner” rispondono dal Comune. Tuttavia, da
quando un privato presta liquidità e credito senza volere
niente in cambio? Perché, a
questo punto, non ha partecipato direttamente all’appalto?
Perché tra i tanti player sul
mercato della sosta ha partecipato solo una ditta che vende

Duro
attacco
anche sulla
vicenda del
parcheggio
multipiano
delle poste,
che
ricordiamo è
stato
venduto
all’asta.
«L’attuale
amministrazione
comunale ha
lasciato fare
al “mercato”
e infatti il
parcheggio è
chiuso da
nove mesi, la
proprietà si è
frazionata,
gli
investimenti
sono una
chimera e
tutto va in
abbandono»
Il parcheggio
multipiano delle
poste
A sinistra il
consigliere
comunale del Pd
Claudio
Marciano ed il
sindaco Paola
Villa

app? Forse perché l’appalto
era sbagliato, i margini di profitto troppo stretti, la gestione
privata incompatibile con l’interesse pubblico e perfino con
quello di privati affermati, e lo
spazio c’era solo per capitani di
ventura». Per il consigliere di
opposizione questa situazione
si unisce all’altra del multipiano delle poste che è stato venduto all’asta. «L’attuale amministrazione ha lasciato fare al
“mercato” e infatti il parcheg-

«Non ha mai vinto
un appalto prima d’ora,
non ha dipendenti,
ha un capitale sociale
di poche migliaia di euro»

gio è chiuso da nove mesi, la
proprietà si è frazionata, gli investimenti sono una chimera e
tutto va in abbandono».
Secondo Claudio Marciano
la maggioranza avrebbe potuto ritirare in autotutela la procedura di gara e, rispettando il
proprio programma elettorale,
affidare il servizio alla propria
municipalizzata. O tornare in
Consiglio, rivedere la struttura
dell’appalto e fare una nuova
procedura.
«La maggioranza non l’ha
fatto perché gli è mancato il coraggio di dire: abbiamo sbagliato - ha concluso -. La sindaca Villa ha messo gli interessi
della sua bottega, sempre più
squassata da divisioni, rotture
e correnti, davanti a quelli della città». l

dell’umanità.
Passaggio di Leonardo nel
nostro territorio avviene quando si preoccupa delle paludi del
sud pontino, tema trattato anche dallo stesso Vitruvio.
Il progetto, infine, vuole essere un omaggio a Leonardo per i

cinquecento anni dalla sua nascita». Questi i dettagli tecnici
del progetto. Sui fondi, invece:
«Siamo felici di aver avuto un
contributo economico per la
città, la sua storia e per alcuni
dei protagonisti che la onorano». l

La decisione E’ stato finanziato il progetto su Vitruvio e Leonardo

Siti archeologici
Soldi dalla Regione
L’INIZIATIVA
E’ stato finanziato un progetto presentato dal Comune di
Formia finalizzato alla valorizzazione dei siti archeologici.
«Una proposta su Vitruvio e
Leonardo, due geni a confronto,
che lasciano un segno nel territorio.
Marco Vitruvio Pollione lascia a Formia forse i natali ma
tanti riferimenti architettonici
nel suo De Architectura, in particolare una precisa descrizione
del Sinus Formianus ovvero il
Golfo», spiegano dagli uffici comunali.
Il progetto, che ha ottenuto
12mila euro di contributo dalla
Giovedì
19 settembre 2019

Strutturato
sui luoghi
storici:
Cisternone,
Torre di Mola,
e Torre
di Castellone

Regione, è stato strutturato su
tre siti archeologici di forte impatto territoriale e identitario
per Formia: Cisternone, Torre
di Mola, Torre di Castellone.
«Vitruvio, con la presenza del
Certamen come appuntamento
per i giovani latinisti, dovrà essere per tale amministrazione
un’eredità nel tempo come progetto culturale globale. Un appuntamento che vedrà unite le
città di Formia ed Arpino attraverso un percorso aperto ai tanti ragazzi che ogni anno si cimentano nel comprendere ed
interpretare una lingua antica.
Leonardo e il suo genio partono dall’uomo vitruviano e dal
considerare l’architettura arte
per eccellenza e il grande libro

A destra
la Torre di Mola

«Felici
di aver avuto
un contributo
economico
per la città,
e per la sua
storia»
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La storia della città in un saggio
L’appuntamento Antonio Pennacchi presenta il suo saggio “Latina, già Littoria, già Cancello del Quadrato”
in occasione della pubblicazione su Limes. Con lui al Cambellotti Lucio Caracciolo e Massimo Rosolini
In foto lo scrittore
Antonio
Pennacchi
con Lucio
Caracciolo,
Massimo
Rosolini
e l’assessore
Silvio Di Francia

IL RESOCONTO
FIORENZA GNESSI

Scrutatore attento della
realtà circostante e scrittore,
tanto da valergli il Premio Strega, Antonio Pennacchi torna a
raccontare in modo analitico e
puntuale del capoluogo pontino.
Dopo l’anteprima dello scorso aprile, è stato presentato ieri
presso il Museo Cambellotti di
Latina davanti, di fronte ad
una folla attenta, il saggio “Topografia antica e città moderna”, testo edito in tre puntate
sulla rivista di geopolitica Limes, in cui l’autore traccia un
percorso a ritroso nel tempo e
nella storia, tra le vie della
transumanza insieme ai pastori dei Lepini, presenze silenziose e sagge, passando da Latina,
già Littoria, già Cancello del
Quadrato, punto d’origine del
futuro insedismento urbano,
architettonico ed antropologico.
Pennacchi si avvale delle
mappe d’epoca dell’Istituto
Geografico Militare-Igm, per
regalare una fotografia del
tempo. Un tempo distante, pieno del ronzio di zanzare che allontanavano le persone nei periodi estivi e fango palustre,
qualche capanna e poi il nulla.
Durante l’incontro, prima di
cedere la parola all’autore di
“Canale Mussolini”, è intervenuto Lucio Caracciolo, direttore di Limes, il quale ha sottolineato il suo entusiasmo nel sostenere la pubblicazione di un
autore di tale caratura, contribuendo alla diffusione di un
prezioso documento storico e
culturale. A seguire l’intervento di Massimo Rosolini, Presidente dell’Ordine degli Architetti.
«Il saggio – spiega il presidente - contiene una sua scoperta: Corso della Repubblica è
stato costruito su un percorso
equestre. Tale scoperta stabilisce che la città non nasce da
un’idea geometrica astratta,
ma rispettando i segni del ter-

ritorio e adattandoli al tempo».
Un incontro di notevole interesse per la città e per tutti i cittadini che grazie al nuovo lavo-

ro di ricerca e scrittura di Pennacchi hanno la possibilità di
conoscere in modo piu approfondito le proprie origini, le vie
dove oggi si passeggia, il pae-

saggio dei propri avi e come
l’architettura soprattutto sia il
riflesso antropologico di un popolo giovane, ma dalle radici
antiche. l

Ad introdurre
l’evento
l’assessore
alla Cultura
di Latina,
Silvio
di Francia

Nati per Leggere: tutte le iniziative nel capoluogo
Tutte le novità del progetto,
tre asili e nove scuole
inclusi nell’iniziativa

IL PROGRAMMA
Con la ripresa delle scuole, gli
asili nidi e le scuole dell’infanzia
comunali di Latina promuoveranno la lettura inserendola come attività quotidiana nella loro
programmazione e favoriranno
le famiglie nella conoscenza dei
benefici della lettura precoce.
Riparte nel capoluogo il progetto nazionale “Nati per Leggere”, promosso a livello locale dalGiovedì
19 settembre 2019

Alcuni bambini
di un asilo nido
durante la scorsa
edizione
del progetto

la Biblioteca comunale Aldo Manuzio e da due associazioni di volontariato Filobus75 e Age onlus
- Progetto Andrea, da 3 anni è stato sperimentato nei 3 nidi comunali di Babylandia, Piccolo Mondo e il Trenino. «Da quest’anno spiega il Comune in un comunicato - verrà esteso anche agli altri
3 nidi comunali di via Aniene, via
Budapest e “La Giostra” di via
Gran Sasso e alle 6 scuole dell’infanzia di Borgo Faiti, San Michele, Podgora, Grappa, Le Ferriere
e San Marco. Circa 60 le educatrici contattate, 545 i bambini coinvolti con le loro famiglie». «La
Biblioteca comunale - conclude
la nota - ha messo a disposizione

del progetto 100 libri ed accoglierà le educatrici nella propria sede (temporaneamente il Palazzo
della Cultura, ingresso di via
Leonardi) per favorire la conoscenza della letteratura per l’infanzia. Nel progetto è anche prevista la visita della biblioteca da
parte delle famiglie insieme alle
educatrici». l

Riparte il progetto
promosso dalla Biblioteca
comunale, Filobus75
e Age onlus
Progetto Andrea
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IL CARTELLONE

19
GIOVEDÌ

SETTEMBRE

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: 0773 240389

VELLETRI

Una serata per Gian Maria Una serata in ricordo di Gian Maria 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
Presentazione del libro “Clementina Caligaris. Storia di una consultrice”resso la Sala Tersicore del Palazzo
Comunale (Piazza Cesare Ottaviano
Augusto, dalle ore 17) si terrà la presentazione del libro di Dario Petti “Clementina Caligaris. Storia di una consultrice”. Massimo Fabi dell’Associazione Memoria’900 dialogherà con
l’autore Dario Petti

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

FERENTINO

20
VENERDÌ

SETTEMBRE

ANAGNI

Festival delle città medievali È in programma alle 21, nella Sala della Ragione del palazzo comunale, il concerto
“La grande musica del cinema italiano”
dell’Orchestra da camera di Roma. In
scaletta pagine di Rota, Trovajoli, Piovani, Cipriani, Marcello, Ortolani e Morricone. L’ingresso è gratuito

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

FERENTINO
Rino Gaetano

Cantine aperte Dalle 20 nel quartiere
Santa Lucia seconda serata con le
cantine aperte. L’evento sarà allietata
da gruppi folk e musica dal vivo.

FROSINONE

Matusa sport village Arrampicata,
percorso avventura, bungee-jumping,
esibizioni di mountain bike e bmx, piste
skate, pattinaggio, fresbee acrobatico,
parkour... E poi gare e tornei in collaborazione con associazioni e società
sportive. Per tre giorni il Parco Matusa
diventerà il Parco dello sport. Info sul sito arenamatusafestival.it

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)

LATINA

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

SABATO

APRILIA

SETTEMBRE

GAETA

21

Giovedì
19 settembre 2019

Trasform'Azioni È esteso a tutti indistintamente l'invito a scoprire gli spazi,
le attività e i servizi di Trasform’Azioni:
arteterapia, musica, musicoterapia,
psicoterapia, sostegno della genitorialità, tutor Dsa e difficoltà scolastiche... e
tanto altro: a cura di Roberto Caetani e
Michela Corbi. Dalle ore 17, Via Giorgio
La Pira 15/17 a Latina. Durante la serata
sarà offerto un aperitivo
Napoli è femminaTorna a Latina dopo
il grande successo dello scorso anno il
Pinto Armonium Trio: Floriana, Daniela,
Monica Pinto, con "Napoli è femmina".
Giovanni Leonetti: chitarra, chitarra
battente, mandolino; Andrea Sensale,
chitarra classica; direzione artistica
Pinto Armonium Trio; assistente di palco Raffaella Vitiello; consulenza tecnica Marco Pinto. Arena Cambellotti ore
21. Info 338.4343408.

Mostra fotografica “Sergio Leone:
un romano che sognava l’America”
In occasione di due suoi importanti anniversari, i 90 anni dalla nascita (3 gen-

ITRI

Presentazione del libro "Il Comunista" Alle ore 17 presso la Sala Consiliare del Comune si terrà la presentazione del libro “Il Comunista” di Giovanni
Martone. Intervengono: il sindaco Antonio Fargiorgio, l’autore, Nicola Maggiara. Modera Patrizia Stefanelli

In programma

Fondi Film Festival

LATINA

Presentazione del libro e mostra
iconografica “Ninfa nella campagna
romana”Presentazione del libro e mostra iconografica di Marcello Trabucco
"Ninfa nella campagna romana, da città
dei ruderi a splendido giardino" che sì
terrà alle ore 18 nello Spazio Eventi Museo Giannini, (Via Oberdan 13/a) ingresso gratuito

Oggi Gli appuntamenti della rassegna del cinema
dedicati al territorio, alla scuola e alla storia
Prosegue la 18esima edizione del Fondi Film Festival,
che oggi ospiterà la sezione
“Cinema &/è Scuola”, pensata per avvicinare le giovani
generazioni a una fruizione
consapevole del linguaggio
della Settima Arte. Come lo
scorso anno, saranno proposti un film del Neorealismo e
uno della Commedia all’italiana, a rimarcare l’ideale
continuità tra i due filoni,
che potrà trovare idoneo approfondimento proprio a
Fondi nell’ambito delle attività del costituendo Museo
del Neorealismo, di cui si auspica l’inizio dei lavori. Le
pellicole di quest’anno, che
nel corso di alcune mattinate
vengono introdotte e proiettate agli studenti degli Istituti Superiori di Fondi e dell’Istituto Professionale Agro
Ambientale di Itri, sono “Riso amaro” (1949) di Giuseppe
De Santis (nell’anniversario
dei 70 anni dall’uscita nelle
sale) e “I soliti ignoti” (1958)
di Mario Monicelli. Le proie-

zioni pomeridiane sono dedicate alla retrospettiva su Michele Placido: sono in programma alle 17 “Romanzo
popolare” (1974) di Mario
Monicelli e alle 19 “Il cecchino” (2012) diretto dallo stesso Placido. Protagonista della serata sarà la regista Emanuela Gasbarroni, della quale nell’ambito della sezione
“Paesaggio Audiovisivo Pontino” sarà proposto - a seguito dell’incontro - il documentario candidato al Globo d’Oro “Fuga per la libertà”
(2018), che ha il pregio di focalizzare l’attenzione per la
prima volta sul Centro di accoglienza per rifugiati “Roberto Rossi Longhi” attivo a
Latina dal 1957 al 1991. La regista si è chiesta dove fossero
finite alcune delle circa
100mila persone scappate
dai paesi dell’Est e transitate
da Latina prima di approdare in Canada, Australia e Stati Uniti, è andata a cercarle,
ha ricostruito le loro vicende.
Il suo film è un mosaico di
storie, ma è anche una Storia
dell’Europa degli ultimi sessant’anni. l

SABAUDIA

Presentazione del libro “Ventuno
Lustri” Presentazione del romanzo
storico "Ventuno Lustri" nell'ambito
della manifestazione "Libri nel Parco".
Insieme all'autore Cesare Gigli, discuterà del libro Katia Campacci dell'associazione Sabaudia Culturando. A Palazzo Mazzoni, ore 18.30 organizzato
dall'associazione Sabaudia Culturando con il Patrocinio del Comune di Sabaudia

SAN FELICE CIRCEO

Visita guidata a Grotta GuattariVisita guidata all'interno di Grotta Guattari.
Dalla scoperta fino agli studi più recenti. Biglietto 10 euro, cumulativo per la visita gratuita del Museo Homo Sapiens
e Habitat (situato nel centro storico di
San Felice Circeo all'interno della Torre
dei Templari). Prenotazioni tramite Pro
Loco San Felice Circeo: 0773547770;
tour.prolocosanfelicecirceo@gmail.com

FERENTINO

Shapiro
e Vandelli

22
DOMENICA

SETTEMBRE

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

LATINA

Alberto Farina ad Aprilia2 Dalla tv al
palco di Aprilia2, alle ore 18, Alberto
Farina intratterrà il pubblico con il suo
show comico, surreale e tagliente. Dalle ore 18 alle 20. Ingresso libero

L’INCONTRO

Una scena del film Riso Amaro

ilcartellone@editorialeoggi.info

naio 1929) e i 30 anni dalla scomparsa
(avvenuta il 30 aprile 1989), al regista
romano Visioni Corte International
Short Film Festival che inaugura oggi
(fino al 28) dedica una speciale mostra
multisensoriale composta di 40 immagini tratte dai suoi film più famosi e dal
backstage. L’esposizione –la prima a livello nazionale – sarà inaugurata alle
ore 19, nella suggestiva cornice dell’Ipab SS. Annunziata

bavarese e naturalmente protagonista la vera Birra della festa by Tucher
Biere. A partire dalle ore 19 live dei Rolling

LATINA

Cantine aperte Dalle 20 nel quartiere
Santa Lucia cantine aperte. La serata
sarà allietata da gruppi folk e musica
dal vivo.

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

Grandi nomi a Ferentino è Shapiro e
Vandelli saranno in concerto in piazza
Matteotti alle 21.30 mentre Elodie special guest al Vascello alle 23.30

CORI

Il Verso del VinoDalinc.Art Eventi e
Latina in Cucina in occasione della manifestazione Cantine Aperte presso
l’azienda vinicola di Pietra Pinta (Via
Provinciale Le Pastine km 20.200) presentano una nuova edizione de “Il verso del vino”. Scritto e diretto da Giada
Prandi e Stefano Switala. Un divertente
e poetico excursus storico-letterario
sul rapporto fra vino e arte dall’antichità
ai giorni nostri. Lo spettacolo sarà seguito da un gustoso apericena a buffet
accompagnato dai vini della cantina
Pietra Pinta. La serata è a numero chiuso. Il costo è di 30 euro. Prenotazioni al
numero 392 6362546 - Marina
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