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Cronaca Sette le misure cautelari firmate dal gip ed eseguite dai carabinieri. L’indagine partita nel 2018 tra Latina, Terracina e Fondi

In nove per una rete di spaccio
Arrestati due 29enni di Fondi e una donna di 23 anni di Latina: rifornivano le piazze di cocaina, hashish, marijuana e amnesia

In nove gestivano le piazze di
spaccio di Terracina e Fondi, con
diramazioni anche nei Comuni li-
mitrofi, per un giro d’affari di di-
verse decine di migliaia di euro.
All’alba di ieri i carabinieri hanno
notificatosette misuredicustodia
cautelare. Ai domiciliari due
29enni di Fondi e una donna di 23
di Latina, considerati i principali
protagonisti di un giro di spaccio
di sostanze stupefacenti che anda-
va dall’hashish alla cocaina, dalla
marijuana all’amnesia, che ha toc-
cato i Comuni di Latina, Terraci-
na,Fondi, Itri, SperlongaeSanFe-
lice Circeo. Quattro indagati, tutti
di Fondi, sono stati colpiti dall’ob -
bligo di firma, due, anch’essi fon-
dani, i denunciati. L’indagine, du-
rata un anno, condotta anche gra-
zie alle intercettazioni.
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Tra natura e cultura
I Racconti di Sabaudia
conquistano l’It a l i a
L’evento La premiazione del concorso dell’Ente Parco del Circeo
Vince Eugenio Benetazzo, premio speciale a Marisa Laurito

P
aesaggio e bellezze natu-
rali non sono le uniche
“materie” di cui il Parco
Nazionale del Circeo si

occupa quotidianamente. C’è
un’altra missione, infatti, che
l’ente svolge ormai da tempo:
quello di promuovere la cultura,
sia nel Parco, che dal Parco. Ne è
un esempio concreto il concorso
letterario “Racconti di Sabau-
dia”, che si è concluso nei giorni
scorsi al Due Ponti Sporting
Club di Roma. Nella location
della Capitale, il direttore del-
l’Ente, Paolo Cassola, ha premia-
to i vincitori di fronte a centocin-
quanta invitati, accolti dal pa-
drone di casa Emanuele Torna-
boni.

Il Primo Premio del concorso
è stato consegnato ad Eugenio
Benetazzo di Latina, 80 anni,
pensionato. L’autore, con il suo
racconto “Passato e Presente”,
ha ottenuto il punteggio più alto
dalle giurie. «Una storia strug-
gente di un grande amore giova-
nile mai sbocciato, nato nella Sa-
baudia degli anni ‘60, e poi a di-
stanza di anni riemerso dalla
melanconia del ricordo grazie ad
un incontro che farà tornare a
battere il cuore del protagoni-
sta». Secondo premio al torinese
Marco Patruno, con “La stanza
di Kafka”, mentre il terzo posto
va a Iunia Valeria Saggese, gior-
nalista di Sabaudia, con il rac-
conto “Rospi di Palude”.

Il Premio Speciale è stato con-
segnato ad una delle attrici e
conduttrici italiane più apprez-
zate di sempre, Marisa Laurito,
grazie al suo “Gelsomina”, un’o-
pera che si configura come «una
metafora di una accorata denun-
cia contro l’inquinamento del
mare - dichiara l’ente in una no-
ta ufficiale - Una narrazione sot-
to forma di favola dove la prota-
gonista, un’anima antica e segre-
ta, rappresenta il richiamo al re-
cupero dei valori e delle coscien-
ze per tutti noi. Un riconosci-
mento ad un’artista completa
che scende in campo questa vol-
ta anche con la scrittura per de-
nunciare l’inquinamento del-
l’ambiente come con la mostra
fotografica Transvantgarbage
Le terre dei fuochi e di nessuno,
da lei realizzata e in esposizione
in tutta Italia».

Il premio Consorzio Mare
Pontino è stato consegnato a Isa-
bella Delle Monache, giovanis-

sma di Latina e autrice di “Anto-
nia”, mentre il premio Ente Par-
co Nazionale del Circeo è andato
a Daniele Rondinelli di Marina
di Ravenna, con il suo “Evapora,
storia di una goccia d’acqua”.

Tutti questi racconti, insieme
ad altri firmati da nomi cono-
sciuti e da autori emergenti, so-
no confluiti in Racconti di Sa-
baudia, che oltre ad essere un
concorso, è anche il libro cult
dell’estate 2019. La raccolta, re-
galata sulle spiagge pontine -
con tiratura limitata di 15mila
copie - è impreziosita anche dal
contributo di Francesco Totti,
che ha raccontato i momenti in-
dimenticabili della sua vita, e da
Nori Corbucci, che ha omaggiato
Carla Fendi, ricordando del me-
morabile scherzo del finto ma-
trimonio tra le dune. Insomma,
la premiazione tenutasi a Roma
è stata la conclusione perfetta di
un lavoro importante, coronato
con un evento dal sapore di talk
show, condotto dai giornalisti
Emilio Albertario e Paola Ca-
cianti, che insieme a tanti ospiti
hanno raccontato di «quella raf-
finata tradizione letteraria nata
tra le dune così tanto amate da
Moravia e Pasolini», oltre che di
sport con Giacomo Crosa e di

I nomi
l Il primo
premio a
Eu g e n i o
B enetazzo
(Latina); il
s econdo
premio a
Marco Patruno
(Torino) e il
terzo premio a
Iunia Valeria
Sagges e
(S a b a u d i a )

ArArte & territoriote & territorio

Nell’omonima
raccolt a
di racconti
anche il
c o nt r i b u to
di Totti
e Corbucci

R iconos cimento
cons egnato
anche
al direttore
dell’E nte
Pa o l o
Cas s ola

In alto il magistrato
S i m o n e tt a
M a to n e
e Paolo Cassola;
al centro
Lavinia Biagiotti
e Fra n c e s c a
Avag l i a n o
premiano vincitore
Ra c c o n t i
di Sabaudia
Eug enio
B e n e t a z zo ;;
in basso
Nori Corbucci,
Gimmy Ghione
con Iunia Valeria
Sagg ese,
Cassola con
Carla Ruocco
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ambiente con Paolo Cassola di-
rettore dell’Ente Parco Naziona-
le del Circeo.

Proprio al direttore Cassola, il
magistrato Simonetta Matone
ha consegnato un riconoscimen-
to «per il suo impegno e dialogo
costante a favorire la conoscen-
za, la tutela e la valorizzazione
dell’ambiente, del paesaggio e
del patrimonio storico-artistico
di uno dei Parchi più belli d’Ita-
lia. Un segno per la battaglia sul-
la legalità che l’Ente Parco sta
portando avanti con coraggio
negli ultimi anni».

Tra gli ospiti presenti molti
scrittori della prima sezione: La-
vinia Biagiotti Cigna, Gimmy
Ghione, Marcello Minenna, Nori
Corbucci, ma anche il presidente
della Commissione Finanze del-
la Camera Carla Ruocco, il vice-
presidente della Fondazione
Ania Raimondo Astarita, l’Am-
ministratore delegato della Esri
Italia Emilio Misuriello, la gior-
nalista e scrittrice Laura Lau-
renzi. Riflettori puntati sulla
Maga Circe per una serata ricca
anche di bollicine e prodotti tipi-
ci dell’Ente Parco Nazionale del
Circeo per continuare a vivere
ancora la magia dell’estate tra le
dune.l

N
on potevano mancare
i sapori e gli odori dei
prodotti del territo-
rio pontino, nella se-

rata di premiazione di Raccon-
ti di Sabaudia. La cerimonia,
infatti, è stata arricchita dai
produttori dell’Ente Parco Na-
zionale del Circeo e dalla Canti-
na Sant’Andrea di Terracina.

Mozzarelline e ricottine con
raffinate marmellate, salumi,
bruschette con olii aromatizza-
ti e ragù di bufala, fantasie di
frutta secca zuccherata, ac-
compagnati da un vino rosé
della Cantina Sant’Andrea di
Terracina hanno deliziato i
centocinquanta ospiti della
premiazione.l

Le aziende
del territorio
p re n d o n o
par te
all’eve nto
c u l t u ra l e
a Roma

Bellezza, arti e sapori:
con un solo evento l’intera

provincia si presenta a Roma

Oltre 150
ospiti
per l’eve nto
ospit ato
dal Due Ponti
Sporting Club
di Roma

I sapori e le bollicine della provincia
protagoniste della cerimonia

In alto
Marisa Laurito
e Paola Cacianti;
In basso
il pubblico
dell’eve n to
e la consegna
del premio
a Daniele
Ro n d i n e l l i
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Il voto del gruppo
parlament are

dovrebbe arrivare
nella giornata

di domani

Alla Camera Il deputato pontino è tra i candidati al ruolo

M5S, Trano in corsa
per fare il capogruppo
POLITICA
TONJ ORTOLEVA

C’è anche il parlamentare
pontino Raffaele Trano tra i no-
mi dei papabili per il ruolo di
nuovo capogruppo del Movi-
mento 5 Stelle alla Camera. Il de-
putato di Gaeta ha dato la sua di-
sponibilità ed è in corsa. Il grup-
po parlamentare del Movimento
5 Stelle sceglierà nelle prossime
ore il nome di colui che succede-
rà a Francesco D’Uva, l’attuale
capogruppo.

La sfida vera, secondo indi-
screzioni, sarà fra Anna Macina,
Francesco Silvestri e Raffaele
Trano, che hanno confermato di
voler correre per l’incarico e pre-
sentato i nomi dei colleghi che
faranno parte del vertice. Silve-
stri, vicino a Luigi Di Maio, sa-
rebbe il favorito. Il pontino Tra-
no, invece, rappresenta quell’a-
rea del gruppo che ritiene che i
colleghi di Governo abbiano
avuto troppo peso nell’indirizzo
politico del gruppo. Con Trano
candidato vicepresidente è
Gianfranco Di Sarno, tesoriere
Marco Rizzone, delegati d’au-
la/segretari Marco Bella, Fabio
Berardini, Angela Ianaro.

Secondo fonti interne, il “tic-
ket” favorito, figlio di un accordo
fra l’ala che fa capo al capo poli-
tico stellato Luigi Di Maio e quel-
la che risponde al presidente del-
la Camera Roberto Fico, è quello
che vede candidato presidente
Silvestri (vicepresidente uscente
del gruppo) e vicepresidente ap-
punto il fichiano Riccardo Ric-
ciardi.

Ma la partita è comunque
aperta dal momento che il grup-
po parlamentare ha diverse sen-
sibilità e Trano risulta tra i com-
ponenti più stimati. Inoltre in
questi mesi ha svolto un eccel-
lente lavoro come capogruppo in
commissione Finanze alla Ca-
mera. Proprio ieri, come confer-
ma lui stesso, ha illustrato in
quella sede «l’atto aggiuntivo di
convenzione tra il MEF e l’agen-

zia delle entrate riscossione. Ab-
biamo l’obiettivo di contrastare
l’evasione e ridurre il tax gap per
abbassare la pressione fiscale sui
contribuenti onesti e contri-
buenti che hanno avuto difficol-
tà in questa lunga crisi. Realizza-
re un sistema fiscale più equo si-

gnifica creare le condizioni favo-
revoli alla crescita del Paese». Il
deputato pontino, in queste ore,
lavorerà sottotraccia per convin-
cere i colleghi. Il voto sarà del
gruppo e dovrebbe essere calen-
darizzato per domani, giovedì 3
ottobre.l

Nella foto
il deputato del
Movimento 5
Stelle R a ff a e l e
Tra n o

Francesco D’Uva (Capogruppo M5S) Francesco Zicchieri ( L e ga )

M O N T EC I TO R I O

Po l e m i c a
sul crocifisso
Zicchieri contro
Fi o ra m o nti

L’INTERVENTO

«Consiglio al neo ministro
Fioramonti di concentrarsi
sulle pareti del nuovo ufficio,
conquistato solo attraverso un
vergognoso inciucio di palaz-
zo, e lasci stare il simbolo della
nostra cristianità. Che la sua
assurda proposta di togliere
dalle pareti delle aule di scuola
i crocifissi sia una triste trova-
ta per aggiudicarsi le prime pa-
gine dei quotidiani non ci stu-
pisce poi molto, peggio sareb-
be se davvero questo governo
prendesse la decisione di to-
gliere la testimonianza delle
radici del nostro Paese per non
turbare studenti di altre reli-
gioni». Lo afferma in una nota
il deputato della Lega France-
sco Zicchieri. «Il ministro pen-
si, piuttosto, a garantire ai no-
stri alunni la migliore istruzio-
ne, compresa la geografia che
tanto gli sta a cuore», conclude
il vicecapogruppo del Carroc-
cio alla Camera. l
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Claudio Moscardelli
Segretario Pd

Il fatto Il sindaco di Castelforte avverte i colleghi di partito: in provincia siamo quasi ovunque opposizione. Come invertiamo la rotta?

Pd alla ricerca del dialogo perduto
Il capogruppo provinciale Cardillo: «Serve un confronto franco e aperto sulle tante novità e sui pericoli che corriamo»

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

«Avremmo bisogno, mai co-
me in questo momento, di un Pd
aperto, aggregante per tutte le
forze progressiste e per quel
gran movimento di base rappre-
sentato da giovani, associazioni,
movimenti. Siamo attrezzati per
fare questo?» La domanda la po-
ne Giancarlo Cardillo, sindaco di
Castelforte e capogruppo pro-
vinciale del Pd. Dopo Gerardo
Stefanelli che ha chiesto l’aper-
tura di una fase di confronto, an-
che congressuale, un altro sinda-
co Dem apre un fronte di dibatti-
to all’interno del partito. Negli
ultimi mesi sono tante le cose ac-
cadute, dall’alleanza con M5S al
Governo e alle regionali umbre
fino all’addio di Matteo Renzi
che ha fondato Italia Viva. E a li-
vello locale l’accordo a un passo
tra Pd e Latina Bene Comune, se-
gno tangibile di un nuovo corso
che si potrebbe aprire, con la be-
nedizione dei vertici regionali e
nazionali.

Le alleanze, appunto, sono il
primo tassello del ragionamento
di Cardillo. «Comprendo la ne-
cessità di fermare l’avanzata di
Salvini ma credo sia opportuno
marchiare la presenza del Movi-
mento 5 Stelle all’interno del Go-
verno con delle proposte pro-
prie, riconoscibili». C’è poi il ca-
so Renzi. «Al nostro interno s’è
aperta una frattura che farem-
mo bene a non sottovalutare e le
cui conseguenze sono, sotto il
profilo dell’ampiezza della scis-
sione, tutte da verificare. C’è il ri-
schio di lasciare l’intero campo
moderato a Renzi, finendo per
restare schiacciati a sinistra. E’ il
caso di riflettere su questa deri-
va».

Ed è qui che il ragionamento

di Cardillo arriva sul piano loca-
le, su un Pd che ha difficoltà evi-
denti a crescere nei consensi in
buona parte della provincia, co-
me dimostra l’assenza di sindaci
in moltissime realtà. «Se risalia-
mo la provincia da Castelforte e
Minturno verso nord, dobbiamo
arrivare a Priverno per trovare
un altro comune amministrato
da noi. I grandi comuni della
provincia, invece, ci vedono op-
posizione ovunque, a partire dal
capoluogo». Insomma, uno sce-
nario per nulla positivo. Eppure,
sottolinea Cardillo «nel Pd si re-
spira un’aria da “tutto va bene,
madama la marchesa”. I prossi-
mi eventi elettorali, però, non
fanno presagire nulla di buono

per noi. Italia viva di Renzi si at-
trezzerà per sottrarci ulteriore
elettorato, sfruttando quei nodi
che in questi anni non abbiamo
avuto il coraggio di affrontare,
ad iniziare dalle rappresentanze
territoriali».

Secondo Cardillo è arrivato il
momento «di una discussione
franca, aperta e finalmente priva
di retropensieri, di cui però non
vedo né l’intenzione né l’inizio.
Come capogruppo provinciale
avverto uno scollamento preoc-
cupante e mi piacerebbe parteci-
pare invece a confronti veri tra
noi. Sarà possibile? Io me lo au-
guro, poiché nulla può essere ri-
tenuto scontato o acquisito per
sempre». A buon intenditor... l

«Alleanza con
M5S e
strappo di
Renzi: stiamo
attenti a non
p e rd e re
cons ensi»

Innovation week, è pontina l’unica start up italiana

A BRUXELLES

L’unica Start Up italiana che
in questi giorni sta partecipando
a Bruxelles all’Innovation Week
è di Latina. Un grande motivo di
orgoglio per la città pontina e an-
che per chi rappresenta il territo-
rio nelle Istituzioni Europee.
Proprio in occasione dell’Inno-
vation Week, vengono presenta-
te agli Eurodeputati le più im-
portanti innovazioni in tema di
alta tecnologia. Dunque in que-
sta circostanza l’Eurodeputato

pontino della Lega, Matteo Adi-
nolfi ha voluto incontrare i verti-
ci della To Be Srl, la Start Up In-
novativa che sta rappresentando
l'Italia all'Europarlamento. To
Be, per l'occasione rappresenta-
ta a Bruxelles dal Ceo Francesco
Paolo Russo e dall’esperto di si-
curezza informatica Mauro Piva,
si occupa di Lifi e Green 5G Te-
chnology: il LiFi (Light Fidelity)
è la più innovativa e moderna
tecnologia che consente la tra-
smissione dei dati tramite luce a
LED. E’ una tecnologia 5G in
quanto soddisfa tutti i requisiti
tecnologici in termini di velocità
e performances della connettivi-
tà di quinta generazione. «In-
contrare questi ragazzi di Latina,
Francesco Paolo Russo e Mauro

Piva giovani imprenditori italia-
ni che si stanno facendo apprez-
zare in Europa per la qualità del-
le innovazioni proposte e per i
servizi offerti dalla loro azienda è
motivo di immenso orgoglio. A
maggior ragione perché miei
concittadini. Spero che il loro
esempio possa presto essere se-
guito da molte altre start up ita-
liane, perché la creatività e l'in-
gegno dei nostri giovani merita-
no di essere premiati. Il nostro
compito all’interno delle istitu-
zioni europee è dunque quello di
varare politiche che incoraggino
sempre di più l'innovazione e la
creatività, offrendo anche alle
realtà emergenti l’opportunità
di partecipare a bandi messi in
campo dall'Unione Europea». l

Gli startupper di To
Be insieme al
deputato europeo
della Lega M a tte o
Adinolfi alla
Innovation Week
al Parlamento
e u ro p e o

Si tratta della To Be srl
che ha incontrato
il deputato Adinolfi

Il primo
m o n i to
a r r i vato
dal
sindaco
Stefa n e l l i
lNei giorni
scorsi è stato
il sindaco di
M i nt u r n o
G e ra rd o
Stefanelli a
lanciare un
monito ai
colleghi di
par tito.
Stefanelli ha
detto che è
giunto il
momento di
un confronto
congres suale
anche per
p re p a ra r s i
alle sfide delle
comunali del
2020 dove i
dem partono
senza i favori
del
pronostico a
Fondi e
Te r ra c i n a

A sinistra il
c o n gre s s o
comunale di Latina
del Pd. Sotto, il
sindaco di
Castelforte e
capogr uppo
provinciale del Pd
G i a n c a rl o
C a rd i l l o

Lo scorso anno
l’assemblea provinciale

del Pd ha scelto
Claudio Moscardelli

come segretario
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Lido di Latina - Basta con gli smontaggi
Strutture fisse fino al 31 dicembre 2020

La vittoria degli stabilimenti
Destagionalizzazione Pubblicate le autorizzazioni che consentono ai titolari delle concessioni demaniali marittime di lasciare
le strutture sulla duna anche d’inverno. C’è l’obbligo di fornire servizi ai cittadini anche durante la brutta stagione

IL CASO
ALESSANDRO PANIGUTTI

Alla fine ce l’hanno fatta, le
strutture in legno degli stabili-
menti balneari che si trovano
nel tratto di litorale compreso
tra Capoportiere e Foceverde
potranno restare al loro posto
anche durante al stagione in-
vernale. Niente più smontaggi
e rimontaggi, in nome della de-
stagionalizzazione dell’offerta
turistica; da adesso e almeno fi-
no al 31 dicembre 2020 le strut-
ture balneari potranno rimane-
re fisse dove sono. Le autorizza-
zioni, nove in tutto, sono state
pubblicate ieri sul sito on line
del Comune di Latina.

Per andare incontro alle rei-
terate richieste degli operatori
della marina titolari di conces-
sioni demaniali per gli stabili-
menti balneari, l’a m m i n i s t r a-
zione comunale si è aggrappata
ad un comma dell’articolo 1 del-
la legge di Bilancio 2019, che
consente ai titolari delle con-
cessioni demaniali marittime
ad uso turistico ricreativo di
poter mantenere installati i
manufatti fino a tutto l’anno
2020. Per essere precisi, la leg-
ge fa espresso riferimento a
«manufatti leggeri, anche pre-
fabbricati, che siano utilizzati
come abitazioni, ambienti di
lavoro, oppure come depositi,
magazzini e simili, ad eccezio-
ne di quelli (manufatti) che sia-
no diretti a soddisfare esigenze
meramente temporanee o sia-
no ricompresi in strutture ri-
cettive all’aperto (stabilimenti
balneari stagionali, ndr).

E lasciamo pure da parte la
normativa regionale in materia
urbanistica, edilizia e paesaggi-
stica, che si attiene sempre e co-
munque a quanto previsto dal-
le relative concessioni dema-
niali, concessioni che qui a La-
tina sono state rilasciate con
l’obbligo di smontaggio e ri-
montaggio delle strutture sta-
gionali. Ma il Consiglio comu-
nale di Latina, con un atto di in-
dirizzo approvato il 24 luglio
scorso, ha stabilito di delegare
gli uffici al compito di predi-
sporre i provvedimenti relativi
alla destagionalizzazione delle
attività turistico ricreative sul

demanio marittimo, nelle more
dell’approvazione del nuovo
Pua, Piano di Utilizzazione de-
gli Arenili. Negli anni scorsi, la
stessa questione era stata rite-
nuta insormontabile dalle pre-
cedenti amministrazioni, per-
ché la destagionalizzazione do-
vrebbe essere introdotta da un
nuovo Pua, e non potrebbe ave-
re luogo in vigenza di quello at-
tuale che prevede soltanto la
presenza di strutture amovibi-
li. Per fortuna , le autorizzazio-
ni appena rilasciate prevedono
anche degli obblighi per i tito-
lari delle concessioni, e sono

quelli di indicare in anticipo e
con precisione i giorni di aper-
tura al pubblico delle strutture
nel periodo compreso tra l’1 no-
vembre e il 31 marzo, per svol-
gere le attività finalizzate alla
destagionalizzazione, e cioè of-
ferta di ristoro, garanzia dell’u-
so di servizi igienici, accesso
autonomo permanente e in si-
curezza alla spiaggia, pulizia
della spiaggia in concessione,
raccolta differenziata e smalti-
mento dei rifiuti. A controllare
che tutto ciò sia effettivamente
rispettato, dovranno essere gli
agenti della Polizia Locale. l

In assenza
del nuovo Pua

l’a u to r i z z a z i o n e
è una

s commes s a
che potrebbe

non piacere

Le precedenti
a m m i n i st ra z i o n i

non avevano
mai voluto

c o n c e d e re
il beneficio
ai balneari

I DISSENZIENTI

Eppure non tutti
sono disposti
ad accettare
gli obblighi imposti
VANTAGGI E ONERI

Nell’incontro che aveva pre-
ceduto la seduta consiliare du-
rante la quale è stato approvato
l’atto di indirizzo che ora ha con-
sentito ai titolari delle concessio-
ni di tenere le strutture al loro po-
sto, gli operatori interessati ave-
vano detto a chiare lettere che
non avevano alcuna intenzione
di restare aperti al pubblico du-
rante l’inverno, per comprensi-
bili ragioni di convenienza eco-
nomica. Sostenuti dal sindacato
dei balneari, si erano poi piegati
ad una soluzione tampone, quel-
la di una turnazione capace di ga-
rantire durante tutta la stagione
invernale l’apertura di almeno
tre strutture. Una proposta fur-
ba, perché tra gli stabilimenti del
Lido di Latina sono comprese an-
che le attività svolte da alcuni al-
berghi, che sono anche più di tre
e restano sempre aperti anche
con servizi di ristoro per le perso-
ne di passaggio.

Leggiamo adesso sulle auto-
rizzazioni appena rilasciate che i
titolari delle concessioni hanno
degli obblighi precisi: si tratta
soltanto di verificare se questi
obblighi verranno rispettati. E’
bene sottolineare che per cia-
scun operatore titolare di uno
stabilimento balneare, le opera-
zioni di smontaggio e rimontag-
gio, insiemealle spesedi stoccag-
gio dei materiali al coperto, han-
no un costo che ogni anno si aggi-
ra intorno ai quindicimila euro.
Tenendo le strutture dove sono,
quel costo non c’è più, e non sa-
rebbe male che almeno una parte
di quel denaro venisse impiegata
per garantire una serie di servizi
che per ovvii motivi, nella brutta
stagione, non possono in alcun
modo essere remunerativi, come
avviene d’estate. Si tratterebbe
in fondo di pagare un modesto
stipendio ad un giovane al quale
affidare il compito di aprire e
chiudere il chiosco-bar almeno
durante i fine settimana e in caso
di condizioni meteo favorevoli,
ma pare che nemmeno questo
stia bene a un buon numero di ti-
tolari di concessione demaniale
marittima. Forse perché quella
non è la loro vera attività, e nem-
meno quella primaria, perché
una persona o una famiglia che
vive dell’attività di uno stabili-
mento balneare non avrebbe al-
cuna difficoltà a tenere aperta,
quando può, una struttura altri-
menti destinata al deperimento.
Tenere aperto significa anche
promuovere la propria attività e
attirare nuova clientela per l’e-
state. Oppure, come succede qui
da noi, tenere aperto è soltanto
una dispendiosa seccatura.l

Il Lido delle deroghe
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LA NOVITÀ

È stata presentata nei giorni
scorsi LazioCult, la nuova appli-
cazione per tablet e smartphone,
dedicata ai 43 Istituti Culturali
del Lazio «che tutelano e raccon-
tano l’arte, la storia, la scienza, la
musica, i territori, le tradizioni»,
come spiegato dalla Regione La-
zio in una nota ufficiale. Si tratta
di strutture, anzi, «un patrimo-
nio di immenso valore che la Re-
gione Lazio si sta impegnando a
sostenere al meglio» e per il qua-
le è stato stanziato oltre 1 milione
di euro solo per il 2019, somma
destinata sia ai lavori di ristrut-
turazione e all’acquisto di beni e
attrezzature, che al funziona-
mento delle strutture e alla rea-
lizzazione di iniziative culturali.

La nuova applicazione è stata
presentata alla stampa nei giorni
scorsi, presso il Castello di Ser-
moneta, alla presenza del Capo di
Gabinetto della Regione Lazio,
AlbinoRuberti. «ConLazioCult è
possibile esplorare l’offerta degli
istituti, creare un itinerario per-
sonalizzato, effettuare una ricer-
ca per geolocalizzazione, nome e
categoria o visualizzarle diretta-
mente sulla mappa - ha spiegato
Albino Ruberti - All’interno della
App e sul canale YouTube della
Regione Lazio sarà possibile am-
mirare gli splendidi video realiz-
zati per l’occasione. Abbiamo de-
ciso di mettere a disposizione dei
cittadini un nuovo strumento
per ammirare lo straordinario
patrimonio artistico e culturale

Lo strumento
dell’e nte
present ato
nei giorni
s corsi
al Castello
di Sermoneta

Il castello
di Sermoneta

che questi istituti rappresenta-
no». L’app è scaricabile a partire
da oggi dagli store Apple e An-
droid.

Proseguono, inoltre, fino a di-
cembre 2019 le aperture straordi-
narie di alcuni Istituti promosse
dalla Regione Lazio, tra cui: Ac-
cademia di San Luca; l’Archivio
Audiovisivo del Movimento Ope-
raio e Democratico per gli amanti
degli archivi fotografici e dei vi-
deo d’epoca apre le sue porte; il
Centro Internazionale di Studi
Cateriniani, impegnato da sem-

pre nel promuovere gli scritti su
Santa Caterina da Siena; la Co-
munità Ebraica di Roma; l’opera
di Adriano Olivetti raccolta nel-
l’omonima Fondazione ospitata
in un edificio storico; Fondazio-
ne Campus Internazionale di
Musica a Latina per gli amanti
della musica ; la casa natale di
Pierluigi da Palestrina; la Fonda-
zione Gramsci che promuove stu-
di e ricerche sull’opera e sul pen-
siero dell’omonimo politico e fi-
losofo e molti altri ancora (l’elen-
co completo sul sito dell’ente).l

Digitale Nasce l’applicazione dedicata ai 43 istituti culturali di tutta la regione

La cultura a portata di click
Arriva la nuova app LazioCult

IL COMMENTO

«Con il sostegno al progetto
del Distretto tecnologico beni e
attività culturali, e gli investi-
menti concreti nel settore della
ricerca, il Lazio si conferma sem-

pre di più una grande regione eu-
ropea dell’innovazione». Parole
di Daniele Leodori, vicepresi-
dente della Regione Lazio, du-
rante il suo intervento al Conve-
gno “Un anno di Dtc Lazio - 1°
Convegno annuale del Distretto
tecnologico beni e attività cultu-
rali della Regione Lazio”. Il Dtc
rientra in un sistema produttivo
culturale e creativo che ha gene-
rato nel Lazio nel 2018 circa 15
miliardi di euro, il 16% di quanto

prodotto a livello nazionale e il
9% di tutta l’economia laziale,
con un incremento del 2% rispet-
to al 2017. Sul distretto la Regio-
ne Lazio ha stanziato complessi-
vamente 41,7 milioni di euro. «In
questa prima fase l’investimento
effettuato è stato pari a 1,5 milio-
ni di euro. Stiamo per pubblicare
un nuovo avviso pubblico con
cui daremo avvio alla fase 2 del-
l’intervento, con cui prevediamo
4,5 milioni di euro».l

Innovazione, Regione al top in Europa
Stanziati oltre 40 milioni per il Dtc
Il bilancio del primo anno
del Distretto Tecnologico
tracciato da Daniele Leodori

Un momento della conferenza dei giorni scorsi

1
l Ammonta ad 1
milione di euro la
somma destinata ai
lavori di
ristrutturazione e
all’acquisto di beni

L’I N I Z I AT I VA
Italia-Grecia, due biglietti
con Lazio Youth Card
l Con Lazio Youth Card,
due biglietti per la partita
Italia – Grecia delle
Qualificazioni Europee ad
Euro 2020, che si disputerà
sabato 12 ottobre 2019 alle
ore 20.45 allo stadio
Olimpico di Roma. «Contro
ogni razzismo, per il fair play
e verso Euro2020».

SA LU T E
Torna “Ottobre Rosa”
Gli screening gratuiti
l Torna anche quest’anno
“Ottobre rosa”: per tutto il
mese la campagna di
screening per il tumore
alla mammella è estesa
anche alle donne tra i 45 e
i 49 anni, che non
rientrano nei percorsi
organizzati attivi tutto
l’a n n o.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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«Necessario costruire l’ospedale»
Il fatto Durante il Consiglio l’opposizione ha chiesto chiarimenti in merito alle perplessità sollevate da Formia
Il primo cittadino ha assicurato che ci sarà un accordo per non far finire i 75 milioni di euro altrove

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

L’ultimo consiglio comuna-
le di Gaeta è stata l’occasione
per ribadire da parte dell’a m-
ministrazione Mitrano, la ne-
cessità di costruire l’Ospedale
del Golfo. Su interrogazione
dell’opposizione infatti, la qua-
le chiedeva chiarimenti in me-
rito alle perplessità sollevate
da Formia, il primo cittadino
ha assicurato che ci sarà un ac-
cordo per non far slittare i
75milioni di euro altrove.
«Quando ho saputo che l’Asl ha
incontrato il sindaco di Formia
ponendogli sul tavolo tutta una
serie questioni che il Comune
deve affrontare, mi sono attiva-
to immediatamente – ha spie-
gato Mitrano - Ho scritto una
nota al direttore generale del-
l’Asl Casati per chiedere un in-
contro tecnico a Gaeta con tutti

i 9 comuni del Golfo per risol-
vere questo problema. Ho in-
tenzione di scrivere anche al
presidente Zingaretti con cui
ho un ottimo rapporto, per po-
termi confrontare con lui e ca-
pire che se ci sono i tempi brevi
per realizzare l’ospedale del

golfo in quel terreno che è stato
individuato bene, nessuno
vuole fare discorsi campanili-
stici ma alla stessa maniera
non dovranno essere fatti in
senso opposto: se lì ci sono del-
le criticità e noi invece abbia-
mo messo a disposizione un

terreno per poter realizzare l’o-
spedale, una soluzione bisogna
trovarla, altrimenti si rischia
che l’Inail destini i finanzia-
menti per l’ospedale». La co-
struzione del nuovo Ospedale
del Golfo infatti, è prevista in
un’area particolarmente deli-

cata sotto il profilo ambientale
e paesaggistico, delimitata a
valle dalla linea ferroviaria na-
zionale ed a monte dalla via Ap-
pia; i limiti est ed ovest coinci-
dono con viabilità secondarie
ortogonali alla viabilità prima-
ria, un’area designata proprie-
tà regionale a ridosso dell’ex
Enaoli.

«L’Ospedale del Golfo rap-
presenta una priorità per il no-
stro territorio e per l’ampio ba-
cino di utenza che gravita at-
torno il Dono Svizzero – ha con-
tinuato Mitrano - Se ne parla
da tempo ed è mia intenzione
sentire i colleghi Sindaci ed in-
tervenire come Distretto So-
cio-sanitario LT5 attraverso
l’ASL per conoscere e seguire le
procedure amministrative da
attuare ed tempi di realizzazio-
ne dell'ospedale del Golfo indi-
spensabile per ottimizzare le
risorse e migliorare i servizi sa-
nitari ed assistenziali». l

Nella foto
a destra l’ospedale
Dono Svizzero
di Formia

La Asl ha
incontrato il

sindaco di
Fo r m i a

ponendogli
una serie
q u e st i o n i

Alberi pericolanti, si punta sulla prevenzione

GAETA

Sarà previsto a breve un avvi-
so pubblico che inviti i cittadini
di Gaeta a prendere visione degli
alberi all’interno delle loro pro-
prietà private, che potrebbero
però abbattersi su territorio co-
munale. È ciò che l’assessore con
deleghe all’ambiente Felice
D’Argenzio, ha fatto sapere in oc-
casione del consiglio comunale

recentemente svolto. Mentre in-
fatti, si attende la relazione ese-
guita da un agronomo interpel-
lato dall’amministrazione stes-
sa, per valutare la salute e più in
generale lo stato, in cui si trova-
no gli alberi su territorio comu-
nale, l’assessore inviterà presto
anche i cittadini a fare lo stesso:
«A breve sarà redatto un avviso
pubblico in cui comunicheremo
alla città di valutare lo stato delle
piante della propria abitazio-
ne».

Sono molte infatti le zone del-
la città in cui insistono ancora
questa specie arborea: lungo
strada Lungomare Caboto, per

esempio, parte del quale a breve
verrà interessato dal rifacimento
del marciapiede includendo pro-
prio il tratto di Villa delle Sirene.
La realizzazione delle opere di
manutenzione e riqualifica del
tratto di Lungomare Caboto sarà
compreso tra Villa delle Sirene e
il nodo con Corso Cavour. Accan-
to all’ex circolo tennis, zona rite-
nuta da molti pericolosa proprio
a causa della pavimentazione de-
turpata dalle radici degli alberi e
alcune arterie di Corso Italia.

Non ultimi infatti, i controlli
effettuati nei giorni scorsi su via
Madonnella per motivi di sicu-
rezza pubblica, chiusa al traffico
per un sopralluogo congiunto
dei vigili del fuoco e polizia locale
di Gaeta. Proprio in quella zona,
è stata infatti prevista la rimozio-
ne di alcuni pini perché ritenuti
pericolosi.l F. I .

Il comune inviterà
i cittadini a controllare
i propri arbusti

Fe l i c e
D’Arg enzio

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

Giovanni Valerio
Av vocato

La maggiorparte degli
imputati hanno chiesto il

rito abbreviato e molti
sono stati condannati

a pesanti pene

Operazione “E n i g m a” assolto Attilio Franzini
L’inchiesta sullo spaccio
di droga in provincia
dell’antimafia di Roma

FORMIA

E’ stato assolto dalla pesante
accusa di associazione per delin-
quere finalizzato allo spaccio di
droga, Attilio Franzini oggi di 42
anni di Formia. L’uomo nel 2016
era finito agli arresti nell’ambito
dell’inchiesta “Enigma”, che por-
tò l’Antimafia di Roma a ipotiz-
zare la costituzione di due orga-
nizzazioni criminali dedite al
narcotraffico, operanti tra Terra-
cina, Fondi, Itri e Formia, spac-

ciando cocaina, crack e marijua-
na. L’inchiesta è nata nell’ambito
di una più ampia indagine parti-
ta dall’incendio doloso di due ca-
mion nei pressi del Mof, il 27 mar-
zo 2014. Secondo l’accusa due le
organizzazioni impegnate nell’il-
lecito. Una capeggiata dal caser-
tano Vincenzo Imparato, di 25
anni, fiancheggiato da Cristian
Peppe, 20enne fondano, Carlo
Macaro, 57enne fondano, e dai
formiani Alessandro Papa e Atti-
lio Franzini, di 37 e 39 anni, impe-
gnata nel business della cocaina
e del crack tra Fondi, Itri e For-
mia. La seconda avrebbe invece
avuto a capo Giuseppe Ambro-
sio, 25 anni di Caserta, affiancato
Raffaele Ferraro, 30 anni di Na-

poli, Mirko Mauti, 28 anni, Davi-
de Terracciano, 36 anni, e Onora-
to Rotunno, 30 anni, di Formia e
dal terracinese Marco Iacovacci,
44 anni, impegnata nella com-
mercializzazione della coca e del-
la marijuana tra Terracina e Fon-
di. La maggior parte di loro ha
chiesto il rito abbreviato e molti
sono stati condannati a pesanti
accuse. Franzini, difeso dal suo
legale di fiducia, l’avvocato Gio-
vanni Valerio, ha chiesto invece
di essere processato con il rito ab-
breviato. La pubblica accusa ave-
va chiesto una pena a due anni e
mezzo, mentre il collegio giudi-
cante, presieduto dal giudice Va-
lentini, ha mandato assolto l’im-
putato.lIl Tribunale di Latina
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Le risorse del mare
al centro dell’e co n o m i a
Il fatto Una due giorni dedicata al tema con focus particolare
sulle peculiarità geologiche e morfologiche del territorio

GOLFO

E’ iniziato il conto alla rove-
scia per la 5° Giornata Naziona-
le dell’Economia del Mare, la
rassegna promossa dalla Ca-
mera di Commercio di Latina
guidata dal Commissario
Straordinario Mauro Zappia
con l’Azienda speciale per l’e c o-
nomia del Mare, e la collabora-
zione di Assonat, UnionCame-
re, Lega Navale italiana e dei
più importanti organismi e as-
sociazioni del settore che si ter-
rà a Formia e Gaeta dal 24 al 26
ottobre prossimi.

La manifestazione vuole es-
sere un momento di confronto
su temi estremamente impor-
tanti per le peculiarità geologi-
che e morfologiche del nostro
Paese con i suoi 7.500 km di co-
sta che interessano oltre 600
Comuni in 15 regioni.

Al centro delle iniziative di
quest’anno si parlerà di mare
come risorsa turistica, econo-
mica ed ambientale da preser-
vare e da valorizzare, affron-
tando temi come la sicurezza in
mare, la difesa dell’ambiente,
la nautica, la logistica, i tra-
sporti, l’export e il turismo
sportivo.

Il momento culminante sarà
la presentazione, il 24 ottobre a
Formia, dell’8° Rapporto sul-
l’Economia del Mare, realizza-
to in collaborazione con Union-
camere Nazionale - SI.Camera,
che analizzerà in modo detta-
gliato la situazione di un setto-
re che vede impegnate circa
190mila imprese in Italia. Se-
condo i dati 2018, il Lazio è ri-
sultato la terza regione in Italia
per incidenza delle imprese

dell’economia del mare dopo
Liguria e Sardegna. Nella stes-
sa occasione, saranno inoltre
diffusi i risultati del 5° Rappor-
to sull’Economia del Mare del
Lazio. Inoltre, in occasione del-
le celebrazioni dei 500 anni del-
la morte, in programma anche
un omaggio a Leonardo da Vin-
ci che, trasferitosi a Roma nel
1513, iniziò a studiare la bonifi-
ca dell’Agro Pontino. Chiusura
il 26 ottobre con “Mare e cine-
ma: territorio, vip, imprese”
con la consegna di benemeren-

ze civiche ad attori e personag-
gi del grande schermo che han-
no dato lustro a Gaeta nel corso
degli anni. «La manifestazione,
diventata ormai un appunta-
mento fisso per imprese e sta-
keholder, punta a consolidare
il primato del sistema-Lazio nel
panorama dell’economia na-
zionale anche alla luce dell’e-
xploit nel settore delle esporta-
zioni, come rilevato dagli ulti-
mi dati Istat», dice il commis-
sario della CCIAA di Latina
Mauro Zappia.l

Il momento culminante
sarà la presentazione,
il 24 ottobre a Formia,
dell’8° Rapporto
sull’Economia del Mare

Due vedute
della costa del
Golfo di Gaeta

Ci tt a d i n a n z a
a uto m ati c a
La raccolta
fi r m e
PONZA

«In piazza a Ponza per rac-
cogliere le firme contro la leg-
ge sulla cittadinanza automa-
tica agli immigrati» ad an-
nunciarlo è Danilo D’Amico,
Dirigente Provinciale del par-
tito fratelli d’Italia, molto atti-
vo sull’isoladi Ponzae nelSud
Pontino, raccogliendo l’invito
lanciato da Giorgia Meloni.
«Il governo giallo-rossodaun
lato apre i porti, dall’altro è
occupato a mandare avanti la
legge per concedere la cittadi-
nanza automatica agli immi-
grati. Contro questa vergo-
gna, Fratelli d’Italia è già mo-
bilitata e sabato prossimo or-
ganizzeremo anche aPonza la
raccolta firme per chiedere al
presidente della Repubblica
di fermare questa follia».l

Danilo D’Amico
Mauro Zappia

Gaeta l Formia l Po n z a
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Ciclo di studi congiunto per le forze dell’o rd i n e

PONZA

Si è concluso un ciclo di studi
dal tema “Polizia giudiziaria
sulle isole ponziane”, iniziativa
promossa dalla Procura della
Repubblica di Cassino e desti-
nata all’approfondimento pro-
fessionale di quel personale del-
le forze dell’ordine operante in
questi peculiari contesti territo-
riali. L’evento, avvenuto all’i n-
terno della tenenza della Guar-

dia di Finanza di Ponza, ha riu-
nito i principali attori dell’a z i o-
ne investigativa nel sud ponti-
no, a partire dal Procuratore Lu-
ciano D’Emmanuele e i magi-
strati inquirenti che operano
negli stessi uffici giudiziari,
nonché i rappresentanti delle
diverse forze di polizia, tra cui il
questore di Latina Rosaria
Amato, il comandante provin-
ciale dei carabinieri di Latina,
colonnello Gabriele Vitagliano
ed il comandante della capita-
neria di porto di Gaeta, capita-
no di fregata, Federico Giorgi,
accolti per l’occasione, presso la
locale sede della guardia di fi-
nanza dal colonnello Michele

L’inter vista «Il nostro deve restare il progetto di un gruppo non dei singoli. Tutti con gli stessa obiettivi»

Azzeramento della giunta comunale
Il sindaco Stefanelli spiega i motivi
MINTURNO
GIANNI CIUFO

«Il nostro deve restare il pro-
getto di un gruppo non dei singoli
e voglio che chi condivide con me
questo viaggio, abbia gli stessi
obiettivi e la stessa intensità».
Queste le parole del sindaco di
Minturno Gerardo Stefanelli, in-
tervistato ad una settimana dal-
l’azzeramento delle deleghe, che
conferma non essere stato un ful-
mine a ciel sereno.

«Da tempo- ha continuato- ab-
biamo detto che a metà mandato
avremmo dovuto concederci una
piccola pausa di riflessione. Pur-
troppo da gennaio ad oggi ci sono
stati i congressi regionali e nazio-
nali del Pd, poi le elezioni euro-
pee, poi l’estate che meritava tut-
ta la nostra attenzione politica ed
amministrativa. Mi è sembrato il
momento giusto per fermarci, co-
me quando in autostrada ci si fer-
ma all’ultimo autogrill prima del
casello».

Ma perché fermarsi? C è
qualcosa che non è andato co-
me doveva?

«Assolutamente no. Io sono
stracontento del lavoro fatto in
questi tre anni.Contento deimiei
assessori e contento della stabili-
tà politica assicurata dai consi-
glieri. Vorrei sapere piuttosto co-
sa ne pensano i consiglieri in me-
rito. La scelta di fermarsi è dovu-
ta al fatto che negli ultimi mesi ho
percepito non malesseri o divi-
sioni, ma un po’ di stanchezza
nella compagine di governo, in
parte dovuta al grandissimo lavo-
ro fatto fin qui, e in parte forse do-
vuto anche a fattori personali dei
singoli. Ho pensato che fosse me-
glio fermarsi ora per ritrovare en-
tusiasmo e motivazioni forti e poi
ripartire. Sono un allenatore che
chiede molto ai propri compagni
di viaggio; meglio fermarsi e par-
tire più forti, piuttosto che ‘ la-
sciarsi trasportare’ dal tempo e
dall’inerzia delle cose».

Ci sarà un allargamento
della coalizione?

«Non è questo il punto del di-

scorso secondo me, anche se cer-
cherò di coinvolgere nuove per-
sone nell’attività di governo con
deleghe specifiche in alcune ma-
terie dove, sinora, non siamo riu-
sciti a raggiungere i risultati che
volevamo. Non è semplice conci-
liare la vita di amministratore
con le esigenze professionali e fa-
miliari di ognuno. Minturno è un
Comune molto particolare, con
una macchina amministrativa
lenta e non all’altezza delle sfide
dell’era moderna. Per questo ri-

chiede uno sforzo in più a chi am-
ministra. Desidererei che questo
sforzo camminasse sulle gambe
di più persone rispetto a quelle
che lo hannosopportato finora. Il
tutto per raggiungere più risulta-
ti, per accelerare il cammino di
cambiamento del nostro paese
che è il vero motore che anima le
miegiornatee ilmio impegnopo-
litico. Non sono qui per vivac-
chiare, né per costruire trampoli-
no di lancio. Mi sono candidato
per dare una svolta reale al mio

L’iniziativa promossa
dalla Procura della
Repubblica di Cassino

Bosco, comandante provinciale
delle fiamme gialle pontine, che
in qualità di autorità ospitante,
ha provveduto agli onori di ca-
sa. Il nutrito parterre di relatori,
tutti esperti, ha saputo efficace-
mente trarre un ampio venta-
glio di argomenti che, in un’a-
nalisi condivisa ed incentrata
su aspetti normativo-giurispru-
denziali, ha coinvolto la platea
presente. L’evento ha voluto
rinsaldare i rapporti tra le sin-
gole istituzioni a livello provin-
ciale. Un’utile occasione di con-
fronto su tematiche attuali qua-
li i reati contro la pubblica am-
ministrazione e gli illeciti eco-
nomici-finanziari.l

MINTURNO

Una pausa di riflessione
iniziata il 26 settembre, con
la decisione del sindaco Ste-
fanelli di azzerare le deleghe
ai cinque assessori, ai consi-
glieri comunali e agli esterni.
Una iniziativa che, in verità,
era già annunciata da tempo
e che era prevista a metà con-
siliatura e che è arrivata do-
po trentanove mesi. In que-
sti giorni l’ambiente politico
minturnese è in fibrillazio-
ne, in quanto si cerca di ipo-
tizzare come sarà formata la
prossima giunta e soprattut-
to se ci saranno nuove forze
all’interno della coalizione.
Non è un mistero che “radio
municipio” parla insistente-
mente di presunti ingressi o
appoggi alla maggioranza
(Signore e Faticoni), che non
hanno trovato conferme, an-
che se già esaminate da qual-
che gruppo di maggioranza.
In settimana si ritrova anche
il Pd, partito del sindaco, che
si riunirà come gruppo con-
siliare e come assemblea de-
gli iscritti. Inutile nasconde-
re che la “discussione” all’in-
terno dei vari gruppi di mag-
gioranza è intensa. C’è chi
ipotizza “tagli”, chi invece
prevede novità. Per ora biso-
gna solo attendere.l

RETROSCENA

I gruppi
co n s i l i a r i
sono
in fibrillazione

Massimo Signore

paese; ho deciso di mettere in
stand by la mia carriera profes-
sionale per potermi dedicare to-
talmente a Minturno. Voglio che
chi condivide con me questo viag-
gio, abbia gli stessi obiettivi e la
stessa intensità». Sul periodo di
riflessione Stefanelli non da sca-
denze, perché l’operatività degli
organi amministrativi è assicura-
ta. Haribadito che non c’è fretta e
in questo mese sono previste in-
contri e confronti conconsiglieri,
forze politiche e cittadini.l

Nella foto sopra
il palazzo
c o mu n a l e
di Minturno;
a destra
una veduta
di Minturno
e il sindaco
G e ra rd o
S te f a n e l l i

Minturno l Po n z a 

Un momento dell’i n c o n t ro
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LA DUE GIORNI

Alatri città aperta con il suo
patrimonio monumentale, le sue
opere d’arte, i suoi beni pubblici
da tutelare e valorizzare grazie a
all’impegno dell’intera comunità.
È questo il tema delle due giorna-
te del 5 e 6 ottobre organizzate
dall’associazione “Gottifredo”,
vincitrice del bando della regione
Lazio “comunità solidali” che
conclude così il suo progetto. Invi-
tando cittadini e turisti, a parteci-
pare ai tanti momenti delle “pas -
seggiate”, un titolo che richiama
alle colte peregrinazioni dei secoli
passati che attirarono nei nostri
centri personalità della cultura e
dell’arte da tutta l’Europa.

Il clou di “Grafts - innesti di
community” - così è denominato
il progetto - è dato dalla presenta-
zione, domenica pomeriggio a
partire dalle 17,30, presso il Chio-
stro di San Francesco in piazza
Regina Margherita, di due inizia-
tive che saranno il lascito di un la-
voro che si è svolto nell’arco di di-
versi mesi e oggi è arrivato alla sua
tappa conclusiva. La prima ri-
guarda il lancio di una raccolta di
fondi pubblicie privati per il recu-
pero dello storico organo ottocen-
tesco della chiesa degli Scolopi
con un impegnativo restauro che
verrà guidato dal maestro Luca
Salvadori, docente del Conserva-
torio e ispettore dei beni organari
del Lazio. La seconda, che ha coin-
volto un’equipe di giovani profes-

sionistidella cittàenonsolo, èan-
cora più ambiziosa, trattandosi
del recupero dell’abbandonato ex
ospedale San Benedetto per il
quale, attraverso un processo di
progettazione partecipata, si so-
no individuate, con il concorsodi-
retto e online dei cittadini, nuove
funzioni.

Il progetto verrà “offerto” alle
amministrazioni pubbliche (la
Asl e il comune), ma è accompa-
gnato da un’ipotesi di fattibilità
economica che desterà sicura-
mente l’interesse anche di poten-

ziali investitori privati. Le “pas -
seggiate” prevedono però molti
altri appuntamenti: visite guida-
te alla ricerca di luoghi pochissi-
mo conosciuti (il vano sotterra-
neo alto medievale della Catte-
drale) e di affreschi pregiati e noti
solo agli addetti, incontri con i re-
stauratori di alcune di queste ope-
re (grazie alla collaborazione del-
la sovrintendenza preposta), mo-
stre con “pezzi” rarissimi (cartoli-
ne, quadri e libri messi a disposi-
zione dal collezionista Remo Co-
stantini), l’apertura del salone di

Il progetto
present ato

domenic a
alle 17,30

al Chiostro
di San

Frances co

Saranno numerose le tappe della due
giorni tra queste il lancio di una raccolta di
fondi pubblici e privati per il recupero dello
storico organo ottocentesco della chiesa
degli Scolopi (foto a sx) o l’apertura del
salone di Palazzo Gottifredo ( foto a dx)
disposto per l’occasione dal proprietario
architetto Alfredo Spalvieri

A dx il chiostro
delle suore che
s a rà
e c c e z i o n a l m e n te
aperto per i
visitatori. Dopo
dieci anni sarà
di nuovo aperto
al pubblico

Una nuova edizione
della “Guida di Alatri”

di Mario Ritarossi verrà
offerta gratuitamente

a tutti i partecipanti

Alatri apre ai turisti i suoi meravigliosi tesori
L’evento Si avvicinano il 5 e 6 ottobre per le visite nel centro storico organizzate dall ’associazione “G ottifredo”
I visitatori potranno ammirare nel fine settimana il patrimonio monumentale e le tante opere d’arte della città

Palazzo Gottifredo disposto per
l’occasione dal proprietario ar-
chitetto Alfredo Spalvieri, e quel-
la straordinaria del Chiostro delle
Benedettine, un gioiello dell’ar -
chitettura tardo cinquecentesca.
Alle due giornate hanno dato un
contributo rilevante le scuole, le
associazioni cittadine e provin-
ciali, con laboratori artistici per
bambini, progetti di alternanza
scuola lavoro, spettacoli di danza
e esercitazioni sportive per la cit-
tadinanza attiva. Una nuova edi-
zione della “Guida di Alatri” di
Mario Ritarossi verrà offerta gra-
tuitamente a tutti i partecipanti.
Giovani guide, volontari di ogni
età saranno l’anima del week end
alatrese, che ha il patrocinio (e la
collaborazione fattiva) del Comu-
ne, del FAI provinciale della Dio-
cesi di Anagni – Alatri, dell’Uni -
versità di Cassino. Il ricco pro-
gramma può essere letto, con ag-
giornamenti ora per ora, sul sito
www.grafts.it.l

Il programma
può essere

l etto
a g g i o r n ato
ora per ora,

su
w w w.grafts.it

CULTURA & TEMPO LIBERO
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Napoli nel cuore
Roma Al Teatro De Filippo di Officina Pasolini
tanti ospiti e commoventi omaggi il 13 ottobre

Un viaggio tra ieri e oggi

Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu i l c a r t e l l o n e @ e d i t o r i a l e o g g i . i nfoIL CARTELLONE

MERCOLEDÌ

2
OT TOBRE

G A E TA
Proiezione del film “Il Sindaco del
Rione Sanità” Terzo ed ultimo giorno
di proiezioni per la pellicola “Il Sindaco
del Rione Sanità” sceneggiatura tratta
integralmente dalla commedia di
Eduardo De Filippo, per la regia di Ma-
rio Martone. Presso il Cinema Teatro
Ariston (Piazza della Libertà) sono pre-
visti due spettacoli: ore 18 e ore 22
L ATINA
Cena con il produttore Innesto in col-
laborazione con l’azienda vinicola Le-
trari presenta: tredicesima Cena De-
gustazione in compagnia della splen-
dida cornice del Trentino e delle sue
fantastiche bollicine con l’azienda vini-
cola Letrari_trentodoc, per degustare
insieme 4 spumanti millesimati riserva
Metodo Classico in un percorso
straordinario ed unico: le bollicine di
“m o nt a g n a” nella loro originalità, forza
e classe. Guiderà il percorso della se-
rata Lucia Letrari , titolare ed enologo
dell’azienda vinicola Letrari, illustran-
doci i suoi vini e la storia dell’azienda .
Saranno presenti inoltre il sommelier
Luca Maggi e il sommelier Andrea Vit-
tori. La degustazione si terrà presso In-
nesto (Via Legnano, 20/22) dalle
20.30. Per info e prenotazioni: 333
74 2 01 79
SAN FELICE CIRCEO
Concerto d'Autunno Concerto d’au -
tunno presso il Centro Ferie Salvatore
(Via Manzoni, 20) evento che vedrà l'u-
nione - scambio culturale tra le Bande
Musicali M.L.Ceccarelli di San Felice
Circeo e Stadtkapelle di Karben (Ger-
mania). Saranno presenti più di 80
strumenti tra orchestrali italiani e tede-
schi. Dalle 18.30

G I OV E D Ì

3
OT TOBRE

L ATINA
TenDance 2019 Intro sarà in scena a
TenDance Festival Danza Contempo-
raneo 2019 al OperaPrima Teatro (Via
dei Cappuccini, 76) dalle 20.30. Intro è
u n’azione coreografica di Andrea Co-
stanzo Martini nata per quattro giovani
danzatori del Balletto di Roma. Iniziato
da un incontro a scatola chiusa, il pro-
cesso creativo – forzatamente breve,
ma straordinariamente intenso – ha
portato alla nascita di un lavoro incen-
trato sulla figura del ballerino in quanto
tale. Limiti che diventano risorse, per-
chè nel confine obbligato si riscopre
linfa nuova
The Backstreets Live Notte di Bruce
Springsteen presso il Pub Irish Doolin
(Via Adua, 10) che ha fatto nascere la
band Pontina capitanata da Andrea e
Tony Montecalvo. Con loro sul palco,
Damiano Minucci alla chitarra già
membro dell'italian Job di Joe D'Urso
con Andrea Montecalvo e Simone Ma-
strantonio alla batteria. Dalle ore 22
Mercato Europeo Si apre oggi il Mer-
cato Europeo ospitato nel Parco Fal-
cone Borsellino. A partire dalle ore 10
produttori e commercianti provenienti
da ben 16 paesi europei e Sud America
animeranno lo spazio verde del Parco
con oltre 30 banchi in esposizione. Gli
stand saranno un mix di buona cucina
internazionale e shopping europeo
Core a Core Fest “Che cos'è il metal-
core e come suonarlo male”, a questa e
tante altre domande risponderanno,
sul palco del Sottoscala9 (Via Isonzo,
194) The Morning is for Sleeping (Lt),
Tracers Band (Fr) e Second By Default
(Rm). Un viaggio tra note aggressive e
testi incomprensibili, in prima serata, a
partire dalle ore 22. Ingresso 4 euro
con tessera arci
VELLETRI
Presentazione del libro “Segreti e
i p o c r i s i e” Sveva Casati Modignani è
una delle firme più amate della narrati-
va contemporanea: i suoi romanzi, tra-
dotti in venti paesi, hanno venduto fino
a oggi oltre dodici milioni di copie. Sarà
ospite della libreria Mondadori Boo-
kstore (Via Pia, 9) alle ore 18.30 per pre-
sentare il suo nuovo romanzo "Segreti
e ipocrisie" Sperling & Kupfer. Tra i mo-

tivi di tanto gradimento, la ricchezza
delle trame e dei contenuti, capaci di ri-
percorrere – attraverso le vicende fa-
miliari e sentimentali dei protagonisti –
la storia del nostro paese, i mutamenti
sociali, quelli economici e il ruolo della
donna nel contesto reale di ieri e di og-
gi. Ingresso libero

VENERDÌ

4
OT TOBRE

FO R M I A
Argos in concerto Partendo dalle ra-
dici gli Argos cercano di sviluppare
u n’idea di musica, unendo composi-
zioni inedite e originali a brani che di
popolare hanno il sapore. La ricerca
musicale parte dall'utilizzo di strumen-
ti popolari della cultura mediterranea
quali l'organetto fx (Laerte Scotti), il
bouzouki greco, la chitarra classica
(Luciano De Santis) che, uniti al basso
(Valerio Mastrocola) e alla batteria
(Silvio Valente), creano un sound altro.
L' ispirata voce di Maura Amata com-
pleta e spiega le vele della musica. Il
concerto avrà luogo presso la Torre di
Mola a partire dalle 21.30
L ATINA
C ondivid’Ar te Sottoscala9 Circolo
Arci (Via Isonzo, 194) in collaborazione

con Arte Migrante Latina, presenta una
serata all’insegna della contaminazio-
ne tra Italia e Africa: drum circle, rap,
raggae e canti dal Bangladesh. Parte-
ciperanno Rubel Sardar (musica dal
Bangladesh), Nelson White (danze ni-
geriane), Ammisky (band), Chiazzetta il
punkautore, Luca King + Saniyo-Joe +
D-handsome. Rumcircle condotto da
Andrea Vita Di TaLman Addi LastDon
Poor Ambassador GaindePhatma
BlackkLion. Ingresso a sottoscrizione
libera con tessera arci. Dalle 20.30
L ATINA
Mercato Europeo Seconda giornata
per il Mercato Europeo ospitato nel
Parco Falcone Borsellino. A partire dal-
le ore 10 produttori e commercianti
provenienti da ben 16 paesi europei e
Sud America animeranno lo spazio
verde del Parco con oltre 30 banchi in
esposizione. Gli stand saranno un mix
di buona cucina internazionale e shop-
ping europeo.
SA BAU D I A
Proiezione del corto “La memoria di
B epi” Presso il Teatro delle Fiamme
Gialle (Largo G. Cesare) verrà proietta-
to il corto “La memoria di Bepi” in onore
di Giuseppe Dalla Valle scomparso un
anno fa. Introduce la sceneggiatrice e
regista Donata Carelli. Intervengono:
Gennaro Di Leva, presidente Pro Loco
di Sabaudia; Paolo Quaregna, direttore
artistico del laboratorio “Amemoria -
d u o m o”. Dalle ore 18, a seguire aperiti-
vo in collaborazione con Bar Italia e Fi-
sar. Con il patrocinio del Comune di Sa-
baudia. Dalle ore 18

SA BATO

5
OT TOBRE

FO N D I
Presentazione “1969-2019 La rivol-
ta di Fondi tra antica e nuova agricol-
t u ra” Presentazione del quaderno
"1969-2019 La rivolta di Fondi tra anti-
ca e nuova agricoltura”. Interverranno
Antonio Di Fazio, Alfonso Pascale, Ga-
briele Panizzi, Arcangelo Rotunno. Nel-
la serata che si svolgerà presso la Sala
Carlo Lizzani (Via San Tommaso d’A-
quino, ore 18.30) sarà proiettato il do-
cumentario "La via della terra", sulle oc-
cupazioni delle terre e la riforma agra-
ria in Calabria
L ATINA
Eugenio Colombo, Alberto Popolla,
Michele Anelli Live Un trio versatile,
fluido, estemporaneo, in grado di muo-
versi tra composizioni e improvvisazio-
ni evocando paesaggi sonori densi e
inauditi. I sassofoni e i flauti di Colombo
si intrecciano ai clarinetti di Popolla in
una continua ricerca, sostenuti dalle
note profonde e inquietanti del con-
trabbasso di Michele Anelli. Il reperto-
rio propone alcuni brani scritti da Co-
lombo e Popolla che viaggiano sospesi
tra le pieghe del jazz e della musica
contemporanea, dando un sicuro risal-
to alle indubbie capacità improvvisati-
ve del trio. Si esibiscono dal vivo presso
il Madxi Museo d’Arte Contemporanea
(Via Carrara, 12) località Tor Tre Ponti
dalle ore 21. Organizzato dal Circolo H
Gioco & Storia 2019 Gioco & Storia è
una manifestazione dedicata ai giochi
da tavolo (in modo particolare ai giochi
di simulazione) che si svolge presso il
Museo Piana Delle Orme (Strada Mi-
gliara 43.5). La manifestazione è total-
mente gratuita. Si può partecipare por-
tando i propri giochi e giocare o unirsi a
tavoli già dedicati a giochi specifici. Sa-
ranno presenti stand di negozi ed edi-
tori di giochi. Ci sarà anche un angolo
per i più piccoli, dove lo staff intratterrà
e farà giocare i bambini tra i 3 ed i 10 an-
ni circa. Dalle ore 9 alle 20. Per maggiori
info: www.giocoestoria.com
VELLETRI
Rassegna di musica da camera “Ac -
corto Circuito” Concerto inaugurale
della rassegna “Accorto Circuito”: alle
18.30 saliranno sul palco della Casa
delle Culture e della Musica (Piazza
Trento e Trieste) i Tea for Three Anto-
nio D’Antò,, Stefano Cataldi e Daniele
Mutino). Biglietto 12 euro

Il musicista To ny
M o n te c a l vo

L’APPUNTAMENTO

Torna per il settimo anno
consecutivo “Napoli nel cuo-
re”, la serata benefica dedi-
cata alla cultura napoletana.
L’appuntamento per tutti gli
appassionati delle tradizioni
della città del sole, è per do-
menica 13 ottobre alle 17,30
al Teatro Eduardo De Filippo
di Officina Pasolini a Roma.
Ideata e organizzata da Fa-
brizio Finamore, “Napoli nel
cuore” riunisce un cast di ar-
tisti di richiamo, che parteci-
pano gratuitamente a questa
iniziativa. Tra gli ospiti sul
palco Pino Ammendola, Vit-
torio Viviani e Maria Letizia
Gorga con i suoi compagni di
viaggio Fabio Massimo Cola-
santi (compositore e chitar-
rista di Pino Daniele) e Simo-
ne Salza. Non mancheranno
Maria Pia de Vito e i maestri
Ambrogio Sparagna e Rober-
to Fabbri che si esibirà con le

giovani figlie al violino e vo-
ce, l’attore e regista Massimo
Venturiello e Grazia Di Mi-
chele.

Quest’anno l’evento, soste-
nuto ancora una volta dalla
Production Group srl, vuole
raccontare i grandi di ieri e
di oggi - annuncia l’o r g a n i z-
zazione - che negli anni han-
no saputo trasmettere al
mondo Napoli e la napoleta-
nità.

Per questo, nel corso della
serata è previsto anche un
omaggio all’indimenticabile
e sempre amatissimo Massi-
mo Troisi, a 25 anni dalla
morte, e al caro professore
Luciano De Crescenzo scom-
parso proprio quest’anno.
Per farlo, tra gli ospiti ci sarà
un grande attore come Rena-
to Scarpa, protagonista con
entrambi di capolavori come
“Ricomincio da tre” e “Così
parlò Bellavista”.

Info: 392 365 2015 (anche
whatsapp).l

La regista
Donata Carelli

Tra gli ospiti sul palco anche l’etnomusicologo Ambrogio Sparagna
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