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Cronaca Ieri nuovo dramma sul lavoro. I sindacati chiedono maggiore sicurezza per fermare questa scia di sangue

Precipita nel cantiere e muore
Tragico incidente in via Monti, perde la vita l’imprenditore di 53 anni Luigi Frabotta. Quinta vittima in poco più di un mese

Tragedia ieri mattina in via
Monti, nel centro di Latina, al-
l’interno di un cantiere edile in
un condominio sottoposto a
interventi di ristrutturazione
esterna: Luigi Frabotta, 53 an-
ni di Sezze, titolare della picco-
la impresa edile e responsabile
del cantiere, è precipitato dal
ponteggio al terzo piano men-
tre era impegnato nei lavori in-
sieme a due operai suoi dipen-
denti.

A nulla sono valsi i tentativi
dei soccorritori di rianimare il
manovale, deceduto a causa
dei traumi riportati nel volo di
nove metri circa. Sul posto so-
no intervenuti i Carabinieri
della compagnia di Latina e gli
ispettori Asl per gli accerta-
menti del caso.
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Cade dal ponteggio
al terzo piano
Dramma in cantiere
Il fatto In via Monti perde la vita Luigi Frabotta, 53enne di Sezze
titolare di un’impresa di costruzione e responsabile dei lavori

LA RICOSTRUZIONE
ANDREA RANALDI

Tradito dalla sicurezza pro-
pria di chi, certi movimenti, li
compie praticamente tutti i
giorni da una vita. Una leggerez-
za, o meglio una serie di impru-
denze sono costate la vita a Luigi
Frabotta, piccolo imprenditore
edile di 53 anni di Sezze, precipi-
tato ieri mattina da un’altezza di
nove metri circa nel cantiere di
via Monti, nel centro di Latina,
dove stava svolgendo un inter-
vento di ristrutturazione insie-
me ai suoi due operai.

Vittima dell’ultima tragedia
sul lavoro non è un semplice ma-
novale, ma il titolare di un’im-
presa, nonché responsabile del
cantiere. Ovvero colui che
avrebbe dovuto fare rispettare le
norme in materia di sicurezza
sul lavoro: la dinamica dell’inci-
dente che gli è costato la vita è
ancora tutta da chiarire, ma gli
inquirenti hanno potuto appu-
rare che non ci fossero le condi-
zioni necessarie per evitare che
un incidente, com’è successo,
potesse trasformarsi in trage-
dia.

L’allarme è scattato intorno
alle 9:30 quando gli operai era-
no impegnati nei lavori tra il ter-
zo piano e il terrazzo sulla som-
mità dell’edificio. Sulla prima
facciata sottoposta agli inter-
venti di ristrutturazione esterna
commissionati dal condominio,
l’impresa aveva installato un

ponteggio di quelli mobili, che
salgono e scendono in maniera
automatizzata scorrendo su tra-
licci laterali fissati allo stabile. A
quanto pare nessuno ha assisti-
to alla caduta, quindi le ipotesi
finora sono state formulate in
base allo stato dei luoghi.

Mentre i soccorritori del 118

le prime testimonianze e avviare
gli accertamenti, proseguiti dur-
nate il sopralluogo del sostituto
procuratore Antonio Sgarrella,
titolare dell’inchiesta, che ha vo-
luto visionare personalmente il
cantiere. Proprio alla presenza
del pubblico ministero, uno de-
gli operai impiegati nel cantiere
ha ricostruito le fasi di lavoro,
fornendo gli strumenti necessa-
ri per una prima chiave di lettu-
ra dell’incidente.

Di certo si sa che al momento
della caduta il ponteggio era fer-
mo all’altezza del terzo piano e
che il cadavere si trovava in con-
comitanza dello spazio che in-
tercorre tra i balconi. Altro dato
rilevante è la tavola di legno rot-
ta nella balaustra di protezione
nella rientranza del ponteggio

In foto al lato
da sopra
la balaustra
del ponteggio
che si è rotta
provocando forse
la caduta
della vittima
e il sopralluogo
del magistrato
con un operaio
che ricostruisce
le fasi di lavoro

Insieme
a due operai
la vittima
st ava
r i st r u tt u ra n d o
l’e ste r n o
dell’edificio

SStrtragi sul laagi sul lavvororoo
Luigi Frabotta
la vittima

Un tonfo e l’amara scoperta
I condomini: «Lo abbiamo sentito parlare con gli operai fino a pochi minuti prima»

LE VOCI DEL QUARTIERE

Incredulità tra i condomini
della palazzina che l’impresa di
Luigi Frabotta stava ristruttu-
rando dalla fine di luglio, testi-
moni del drammatico incidente
sul lavoro. «Ho sentito un tonfo -
spiega un’inquilina del secondo
piano - Quando ho alzato la ser-
randa e mi sono affacciata, sotto
ho visto il corpo. Quel poveretto
lo avevo sentito parlare con gli
operai fino a qualche minuto pri-
ma». Mentre un altro condomi-

no rivela, con gli occhi lucidi:
«Quando ho sentito il botto sin-
ceramente pensavo fosse caduto
un sacchetto di cemento o al mas-
simo un secchio». Un residente
che invece non era presente al
momento dell’incidente confes-
sa: «Era una brava persona, ave-
vamo parlato spesso negli ultimi
tempi». Nessuno ha assistito alla
caduta, ma uno dei condomini ha
visto la sagoma di Luigi Frabotta
cadere davanti alla sua finestra.
Poi l’urlo di uno degli operai che
chiedeva al collega di fare scen-
dere il ponteggio in fretta.l

La pattuglia
dei Carabinieri
e l’a m bu l a n z a
fermi davanti

alla palazzina
di via Monti 45

che ha fatto
da scenario
alla tragedia

“Pens avo
fosse caduto
un secchio
o un sacco
di cemento
Poi mi sono
a ffa c c i ato
Un residente
La testimoniana

tentavano invano di rianimare il
53enne, in via Monti sono inter-
venuti sia i Carabinieri, con pat-
tuglie della Sezione Radiomobi-
le e del Comando stazione di La-
tina città, che gli ispettori Asl del
Servizio per la prevenzione e la
sicurezza negli ambienti di lavo-
ro. Sono stati loro a raccogliere

che consentiva agli operai di av-
vicinarsi alla facciata appunto
nello spazio tra i balconi. Da qui
l’ipotesi che la vittima fosse pog-
giato sul parapetto quando il
pezzo di legno ha ceduto oppure
che stesse scavalcando per acce-
dere al balcone, perdendo l’equi-
librio quando appunto la doga si
è staccata sotto il suo peso.

Per il momento queste sono
solo supposizioni, ma gli investi-
gatori hanno rilavo che c’è una
distanza eccessiva tra la facciata
del palazzo e la rientranza del
ponteggio che si trova in mezzo
ai balconi, tale da non impedire
il passaggio di un corpo in caso
di caduta. Senza dimenticare
che la vittima non era dotata di
imbragatura e il casco era pog-
giato sul ponteggio.l
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D at i Negli ultimi anni attenzione concentrata sul caporalato e la prevenzione nei cantieri è stata abbandonata

Cinque vittime in 40 giorni
Edilizia e agricoltura confermano i dati terribili sul livello di sicurezza, crollo del livello dei controlli

DETTAGLI
GRAZIELLA DI MAMBRO

Dal 29 luglio al 4 settembre
cinque lavoratori morti: troppi
per parlare solo di un problema
di sicurezza sottovalutata. Edili-
zia e agricoltura avevano la ma-
glia nera per i rischi e il numero
degli incidenti. E la conservano.
Non si tratta più di operai soltan-
to ma, come dimostra la vicenda
di ieri, a correre pericoli per la lo-
ro vita sul cantiere sono diretta-
mente i titolari delle aziende,
piccoli artigiani che operano ri-
ducendo al minimo i costi e la
formazione.

I controlli che dovevano frena-
re il drammatico fenomeno del
caporalato non solo non hanno
avuto finora effetti visibili in
quel segmento del lavoro ma
hanno spostato l’attenzione e la-
sciato praticamente senza verifi-
che la fascia residua, quella della
sicurezza appunto, in specie nei
cantieri. La cronologia delle
morti di questa estate è molto
più di una lista allarmante, è la
prova che un intero ingranaggio
non funziona più.

Il 29 luglio a Vallemarina di
Monte San Biagio muore folgo-
rato un operaio di 44 anni che
stava lavorando in un terreno di
sua proprietà, inutili i soccorsi.
Neanche un mese dopo un uomo
di 38 anni di Sezze, Emanuele
Noce, si accascia e muore mentre
sta eseguendo degli interventi
edili a Priverno, sulle cause, in-
clusa la temperatura elevatissi-
ma di quel periodo e la fatica, so-
no ancora in corso verifiche. Due
giorni più tardi altra vittima: Fa-
bio Pecoraro, 54 anni di Latina,
viene trovato cadavere nel piaz-

I sindacati: rivedere l’agenda delle priorità

LE REAZIONI

«Non possiamo assistere
passivamente a queste tragedie
che vedono coinvolti lavoratori
che si alzano la mattina presto
per recarsi nei cantieri delle
nostre province per portare a
casa uno stipendio per la pro-
pria famiglia». Sono le parole
del segretario generale della
Fillea Cgil Francesco Chiuc-
chiolo dopo l’ultimo incidente
di ieri. Sconfortante anche il
quadro nazionale: dall’inizio
dell’anno al 31 luglio le morti
sul lavoro sono state 599, con
un aumento del 2% rispetto al-

lo stesso periodo del 2018. Il
settore edile è quello maggior-
mente colpito, con una preva-
lenza di infortuni per caduta
dall’alto, folgorazione e sepol-
tura, stesse modalità di 50 anni
fa.

Tra le cause figurano la per-
manenza sul lavoro in età avan-
zata dovuta all’aumento dell’e-
tà pensionabile oltre alla man-
cata applicazione delle norme
sulla sicurezza che molte azien-
de potrebbero mettere in atto
per avere un risparmio sul co-
sto del lavoro.

«Ci sono inoltre forme di ca-
poralato e lavoro nero o grigio,
in costante aumento nell’e d i l i-
zia delle nostre province. - ag-
giunge il segretario - Un altro
elemento importante è l’a p p l i-
cazione di contratti diversi da
quello edile, infatti nel contrat-

to edile è previsto l’obbligo di
corsi di formazione specifici
per le varie tipologie lavorative
non presenti in altre tipologie
di contratto; non è più tollera-
bile che nei cantieri edili venga-
no applicati contratti diversi.
Riteniamo necessario che i

Dopo
lo sgomento

si riapre
la polemica

sulla
necessit à

di tutele

Cgil: avanzano rapporti
in nero che sfuggono a tutto
Ugl: emergenza nazionale

zale della ditta dove si stava re-
cando a lavorare come facchino
e sono stati disposti accertamen-
ti per capire la causa ultima del
decesso. La settimana successi-
va, il 2 settembre un operaio di
Fondi, Alfredo Gentile, muore
per un’esplosione avvenuta
mentre stava eseguendo un in-
tervento presso un’azienda del
posto. Anche lì sono in corso ac-
certamenti della Asl e della Pro-
cura per ricostruire la dinamica
dell’incidente sul lavoro nel cor-
so del quale è rimasto gravemen-
te ferito anche il figlio della vitti-
ma. Ancora due giorni e si è con-
tato un altro morto, in via Monti,

pieno centro a Latina: Luigi Fra-
botta, 53 anni di Sezze, è caduto
dall’impalcatura montata sul
palazzo dove stava eseguendo
una ristrutturazione della fac-
ciata.

In mezzo a questa incredibile
scia di incidenti sul lavoro si col-
loca un caso ancora avvolto da
molte ombre: il decesso di un
bracciante agricolo di origine in-
diana, trovato cadavere in un ca-
nale e non è ancora chiaro se sia
deceduto lì cadendo in acqua o
se abbia avuto un malore nei
campi, come accade, ogni gior-
no, a molti suoi connazionali che
si salvano per miracolo. l

Un altro momento
del sopralluogo
dopo il dramma
consumato ieri
nel cantiere
di via Monti
con uno
dei manovali
che descrive
le fasi di lavoro

RisRis concon tri ancortri ancoraa
in corsin cors o su tro su tre ce c asiasi
E rE reses tt ano le ombrano le ombree
sul brsul braccianaccian tt ee
trtroovvaa tt o nel co nel c analeanale

Francesco Chiucchiolo della Filea Cgil

Il sopralluogo
del magistrato
A n to n i o
S g a rre l l a
(al centro
con la giacca
di colore chiaro)
con i carabinieri
e ispettori Asl
d ove’è caduta la
vittima, coperta dal
telo lasciato
dai soccorritori
dopo il vano
te n ta t i vo
di rinamiazione

Prevista per stamattina
presso l’obitorio del cimitero
di Fondi l’autopsia sul corpo
di Alfredo Gentile, il 65enne
titolare di una ditta di manu-
tenzione di impianti di refri-
gerazione, morto a causa di
un’esplosione lunedì sera
mentre lavorava all’interno
di un’azienda del posto. Me-
dico legale incaricato, la dot-
toressa Maria Cristina Setac-
ci. All’esame sarà presente
anche un perito di parte, la
dottoressa Daniela Lucidi,
nominata dalla ditta in cui è
avvenuto l’incidente. Dina-
mica e dettagli dell’incidente
sono al vaglio della Polizia:
ascoltati diversi testimoni e
tecnici delle ditte.l

TRAGEDIA A FONDI

Esplosione
nel l’azienda
Oggi l’a uto p s i a
per Gentile

Alfredo Gentile, 65 anni

controlli vengano effettuati
con tempestività e maggiore si-
nergia e con uno scambio di in-
formazioni tra gli enti prepo-
sti». Anche per l’Ugl è necessa-
rio un cambio di passo nei con-
trolli. «E’ arrivato il momento
di mettere la questione della si-
curezza nei luoghi di lavoro tra
le più urgenti, un tema che mi
auguro il nuovo Governo af-
fronterà con senso di responsa-
bilità. - dicono in una nota il se-
gretario nazionale Paolo Capo-
ne e i segretari provinciali Al-
berto Ordiseri e Ivan Vento -
L’Ugl, nell’esprimere il suo cor-
doglio alla famiglia dell’uomo
deceduto a Latina, rinnova il
suo impegno con il tour “L a v o-
rare per Vivere” per sensibiliz-
zare l'opinione pubblica sul fe-
nomeno dilagante delle morti
bianche».l
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Le nomine Ventuno i ministri nominati: tredici più otto senza portafoglio

Gli uomini e le donne
del Presidente Conte
A

lla fine M5S e Pd ci so-
no riusciti. Non solo
hanno trovato l’a c c o r-
do sul programma di

governo, ma sono riusciti a tro-
vare una quadra persino sui
ministeri.

Proprio ieri, infatti, il presi-
dente del Consiglio Giuseppe
Conte è salito al Quirinale per
incontrare il Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella,
sciogliendo la riserva e accet-
tando l’incarico di Primo Mini-
stro.

Un faccia a faccia che segue
quello che Di Maio ha definito il
«plebiscito» di Rousseau, dove
80mila votanti hanno scelto per
l’intera Nazione: in 60mila han-
no votato sì all’alleanza col Pd e
pace fatta.

Così Conte, a 27 giorni dalla
crisi, ha incontrato i capigrup-
po M5S, Pd e LeU: qui sono stati
scelti il Sottosegretario alla Pre-
sidenza del Consiglio e i ventu-
no ministri, otto dei quali senza
portafoglio.

I ministeri di peso al Pd
È il partito del segretario Nicola
Zingaretti a detenere più mini-
steri di peso, rispetto al M5S. Ai
dem, infatti, sono stati assegna-
ti Difesa, Economia, Agricoltu-
ra, Infrastrutture e Trasporti,
Beni e Attività Culturali. Al
M5S, invece, gli Affari Esteri
(con Di Maio), Giustizia, Svilup-
po Economico, Ambiente, Lavo-
ro e Istruzione. La Salute, inve-
ce, va a Liberi e Uguali, con Ro-
berto Speranza, che però fa rife-
rimento al Pd.

Ma il Sottosegretario è M5S
La legge del contrappasso vale
anche in politica: se al Pd sono
spettati numerosi ministeri di
peso, il M5S ha dalla sua il Sot-

tosegretario alla Presidenza del
Consiglio, Riccardo Fraccaro.
Un ruolo che, per più di qualcu-
no, vale più di un ministero e
che per altri potrebbe sconvol-
gere gli equilibri interni. Infatti,
per quanto Conte sia super par-
tes, almeno per il periodo della
crisi è stato riconosciuto come
vicino al M5S (ha “rischiato” di
diventare il nuovo leader politi-
co del Movimento). Vicino a lui,
ora, un grillino doc.

Gli interi ad una super partes
L’attuale governo si inquadra in
un’ottica di continuità e discon-
tinuità. La prima per la presen-
za del premier Conte, che conti-
nuerà nel suo ruolo di Presiden-
te del Consiglio, oltre che per al-
cune conferme, come quella di
Costa e Bonafede, rispettiva-

mente ad Ambiente e Giustizia.
La seconda, invece, non è dovu-
ta solo ai nuovi nomi, ma anche
al ministero dell’Interno, che
ora spetta ad una figura super
partes e fuori dalle logiche di
partito. Si tratta del Prefetto Lu-
ciana Lamorgese. Dare tale in-
carico ad una figura non politi-
cizzata ha un’importanza fon-
damentale se si considera che
quel posto era di Matteo Salvini.
A “sostituire” il leader della Le-
ga non ci sarà né Pd, né Movi-
mento 5 Stelle, ma una donna
delle istituzioni.

Il nuovo ministero tecnologico
Tra i ministeri senza portafo-
glio - che sono otto - c’è una new
entry, un ruolo fortemente vo-
luto dal Presidente Conte: quel-
lo all’Innovazione Tecnologica
e alla Digitalizzazione. A rico-
prire il ruolo di ministro sarà
Paola Pisano, assessore al Co-
mune di Torino per il sindaco
Cinquestelle Chiara Appendi-
no. La scelta di una pentastella-
ta, anche qui, potrebbe indicare
la vicinanza di Conte al Movi-
mento, che andrebbe a valoriz-
zare il discorso sul peso del Sot-
tosegretario grillino al suo fian-
co.

Gli altri senza portafoglio
Oltre all’assoluta novità della
Pisano e del suo ministero, ci so-
no altre sette nomine senza por-
tafoglio. Di questi, al Pd spetta-
no Affari Regionali e Autono-
mie, Pari Opportunità e Fami-
glia, Affari Europei e Sud. Al
M5S, invece, Rapporti con il
Parlamento, Pubblica Ammini-
strazione, Politiche Giovanili e
Sport e il già citato Innovazione
e Digitalizzazione.l

Jacopo Peruzzo

10
l Sono 6 i
ministeri di
peso concessi
al Pd (tra i quali
anche uno di
LeU). A questi
se ne
aggiungono 4
s enza
por t afoglio.

10
l Sono i
m i n i st e r i
concessi al
Movimento 5
Stelle, di cui 4
s enza
por t afoglio.

1
l È il ministero
“super partes”

Perfetta parità
di ministeri
tra Pd e M5s, ma c’è
il nodo
del Sottosegretario

GoGovverno giallorerno giallorossoosso
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Il Presidente Conte scioglie
la riserva e rivela i nomi

dei 21 ministri da presentare

Velletri perde il suo ministro
Trenta fuori dall’esec utivo
La titolare della Difesa
non è stata confermata
nel nuovo Governo Conte

D
ura poco più di un an-
no l’esperienza di Eli-
sabetta Trenta come
ministro della Difesa

della Repubblica Italiana.
L’esponente del MoVimento 5

Stelle, infatti, non è stata ricon-
fermata nel nuovo governo gui-
dato da Giuseppe Conte e, di con-
seguenza, anche la città di Velle-
tri perde il proprio ministro.

Tutto il mondo politico, all’e-
poca della nomina della Trenta
al dicastero della Difesa, aveva
esultato per la rappresentanza
dei Castelli Romani all’interno
di Palazzo Chigi: oggi, di conse-
guenza, il rammarico è grande,
anche perché molti avevano ap-
prezzato l’operato della sorella
di Paolo Trenta, consigliere co-
munale d’opposizione a Velletri.

A lei, comunque, resta il meri-

to di aver posto fine alla contro-
versia giudiziaria fra lo Stato e la
famiglia di Davide Cervia: ri-
nunciando a impugnare la sen-
tenza di condanna del ministero,
la Trenta ha di fatto riconosciuto
- per la prima volta in quasi tren-
t’anni - le omissioni dello Stato e
la negazione del diritto alla veri-
tà nei confronti dei Cervia che,
come lei, sono cittadini di Velle-
tri. l

Francesco Marzoli

Elisabetta Trenta

Giuseppe
Provenzano, Pd,
ministro del
Mezzogiorno -
Sud Italia

Fra n c e s c o
Boccia, Pd,
ministro agli
Affari Regionali
e alle Autonomie

Elena Bonetti,
Pd, ministro alle
Pari Opportunità
e alla Famiglia

V incenzo
Amendola, Pd,
ministro agli
Affari Europei

Federico D’Inca,
M5S, ministro
ai Rapporti
con il
Pa r l a m e n t o

V incenzo
Spataora, M5S,
ministro alle
Po l i t i ch e
Giovanili e Sport

Fabiana Dadone,
M5S,
m i n i st ro
alla Pubblica
A m m i n i st ra z i o n e

Paola Pisano,
M5S, ministro
all’I n n ova z i o n e
Tecnologica e
Digit alizzazione

Dario
Fra n c e s ch i n i ,
Pd, ministro
ai Beni Culturali
e Turismo

Paola De
Micheli, Pd,
ministro alle
Infrastrutture e
Tra s p o rt i

Lorenzo Guerini,
Pd, ministro
della Difesa

Te re s a
Bellanova, Pd,
ministro delle
Po l i t i ch e
Ag r i c o l e

Ro b e rt o
Gualtieri, Pd,
m i n i st ro
dell’Economia

R i c c a rd o
Fraccaro, M5S,
Sottosegret ario
alla Presidenza
del Consiglio

Ro b e rt o
Speranza, LeU,
ministro della
Salute

A l fo n s o
Bonafede, M5S,
ministro della
G i u st i z i a
( c o n fe r m a t o )

Sergio Costa,
nominato da
M5S, ministro
all’Ambiente
( c o n fe r m a t o )

Nunzia Catalfo,
M5S, ministro
del Lavoro

Stef ano
Patuanelli, M5S,
ministro dello
Sviluppo
Economico

L o re n z o
F i o ra m o n t i ,
M5S, ministro
dell’I st r u z i o n e

Luigi Di Maio,
M5S, ministro
agli Affari Esteri

L uciana
L a m o rge s e ,
P re fet t o ,
m i n i st ro
dell’Interno

Da sinistra Nicola Zingaretti che stringe
la mano a Luigi Di Maio, l’ex Ministro
Elisabetta Trenta e il Presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella
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«Il Pd vuole
rilanciare la città
Il sindaco parli
con noi di politica»
Il fatto Il segretario comunale del Pd Cozzolino
non chiude al dialogo ma invita Coletta ad
accettare il fatto che tante cose non funzionano

SPONDA DEM
TONJ ORTOLEVA

Cinque punti da cui far partire
un percorso comune tra Pd e Lbc.
L’altra sera la direzione comunale
del Partito democratico ha messo
nero su bianco alcuni temi che sa-
ranno centrali nella discussione.
Decoro urbano, gestione dei rifiu-
ti migliore rispetto a quella attua-
le targata Abc, rilancio del centro
storico, messa a punto della mac-
china amministrativa e rilancio
serio dell’urbanistica, che non
vuol dire solo rigenerazione urba-
na. L’impressione è che il dialogo
tra Pd e Lbc continui, ma sia in sa-
lita. Perché i dem vedonouna città
che non funziona mentre Coletta
continuaad avere lenti che glimo-
stranouna Latina«che harialzato
la testa», dove le cose migliorano
di giorno in giorno.

«Quello tra noi e Latina bene
Comune deve essere un percorso
politico e come tale va considera-
to» afferma il segretario comuna-
le Alessandro Cozzolino. Le parole
pubbliche di questi giorni del sin-
daco Damiano Coletta e la dispo-
nibilità comunicata in privato a
concedere al Pd l’assessorato alle
Attività produttive rimasto va-
cante, hanno indispettito i dem.
«Il sindaco Coletta - spiega Cozzo-
lino - deve capire che non ha a che
fare con una lista civica a cui offre
uno scranno in giunta per farla en-
trare in maggioranza e avere così
voti in più per sistemare una situa-
zione traballante. Coletta deve
prendere atto che non si tratta di
una questione di organigramma
ma di politica. Noi indichiamo 5
punti di partenza che sono la base
della discussione per far fare alla
città un salto di qualità». Quello

“Il sindaco
deve capire

che non ha a
che fare con

una civica ma
con un partito

radic ato
A. Cozzolino

Segretario Pd

che, evidentemente, il Pd attual-
mente non vede. «A questa ammi-
nistrazione serveuna fase due- di-
ce Cozzolino - ed è evidente che il
Partito democratico può dare quel
contributo necessario a rilanciare
la città. Siamo forza di Governo e
ora possiamo garantire quel filo-
ne tra Governo e Regione che può
fare molto comodo alla nostra cit-
tà». E’ chiaro che per fare ciò il Pd
ha bisogno di contare anche in
giunta. Cozzolino non parla di pol-
trone ma è ovvio che l’offerta di
Coletta di dare la delega alle Atti-
vità produttive (per una donna) al
Pd è irricevibile.

Nel documento politico votato
all’unanimità i dem sono molto
chiari e l’uscita pubblica di ieri da
parte dell’assessore Gianmarco
Proietti che accoglie queste idee
del Pd è il segnale che nella mag-
gioranza di Coletta c’è voglia di

dialogo e confronto. Il documento
della direzionePd mette in chiaro,
del resto, un po’ di cose «Il Partito
Democratico diLatina è impegna-
to ad elaborare e proporre iniziati-
ve e risposte di governo ai proble-
mi della Città. Il punto essenziale
per il PD è losviluppo della città, la
qualità dei servizi, il rilancio del
ruolo di Latina dal punto di vista
culturale ed economico. IlPd è per
costruire un’alleanza cittadina
largacontutte le forzesociali, eco-
nomiche e civiche per un governo

adeguato alle esigenze di Latina e
ancordipiùoggi con ilnuovoqua-
dro nazionale in via di definizione,
ha un ruolo centrale e indispensa-
bile per la realizzazione di questo
progetto, che va sostanziato con
iniziative pubbliche da tenere già
nelle prossime settimane. Già nel
mese di settembre il Pd di Latina si
propone di organizzare dunque
un evento aperto al confronto con
tutte le articolazioni economiche
e sociali della città per parlare del
futuro di Latina.». l

S o p ra
A l e s s a n d ro
C o z zo l i n o con
Nicoletta Zuliani
e Omar Sarubbo,
tutti del Partito
democratico. A
lato una riunione
pubblica tra
esponenti Pd e
Lbc e l’aula
consiliare di Latina
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Il comitato Tam sulla Lega: un gruppo
confuso che fa solo confusioneL atina

A sinistra il
deputato europeo
della Lega M a tte o
Ad i n o l fi , a destra
due eventi
organizzati a
Latina da
Movimento 5
Stelle (durante le
Europee) e Lega
(lunedì scorso)

M5S: le fake news
di Adinolfi sulla crisi
La polemica Il comitato Tam contro il deputato Europeo:
«La storiella delle cancellerie europee dietro al Conte bis fa ridere»

POLITICA

Dopo Raffaele Trano anche il
comitato Tam, formato da attivi-
sti pontini del Movimento 5 Stel-
le, replica alla Lega e in partico-
lare al deputato europeo Matteo
Adinolfi, rispetto alla crisi di Go-
verno che ha portato alla nascita
el nuovo esecutivo sostenuto da
Pd e M5S. Secondo la Lega, la
colpa di tutto sarebbe delle can-
cellerie europee che avrebbero
brigato per far fuori Matteo Sal-
vini dal Governo dell’Italia.

«La versione secondo cui il
governo è stato fatto cadere per
ordine di Bruxelles tramite
Francia e Germania, è un ritor-
nello che i rappresentanti della
Lega ripetono a catena per co-
prire l’imbarazzo di un leader
che tra un mojito e l’altro dal Pa-
peete ha dichiarato la sfiducia al
governo - scrive il comitato Tam
in una nota - A Latina, tuttavia, il
livello di “politica” si fa più alto
perché la punta di diamante del-
la Lega pontina, l’europarla-
mentare Matteo Adinolfi, dopo
aver esaltato la tradizione tren-
tennale del partito omette di
menzionare nella tradizione
medesima i 49 milioni di euro
truffati agli italiani, non solo a
quelli di sinistra, del Movimento

5 stelle o apartitici ma anche a
quelli di destra e della Lega. Tra-
lasciando questo passato (recen-
te) nazionale ovviamente il tema
si sposta sull’eventuale “inciu-
cio” (cit. Adinolfi) del Movimen-
to 5 stelle con il Partito Demo-
cratico, perché è difficile pensa-
re che due forze politiche diver-
se tra loro possano avere dei
punti in comune e perché se si è
avversari non si può cooperare,
discorso che non vale per la Le-

ga, perché la lega può collabora-
re con tutti, proprio con tutti». E
qui si passa al tema locale. «Ri-
cordiamo che nella zona ponti-
na la campagna acquisti della
Lega, sicuramente nota al no-
stro europarlamentare Adinolfi
che nel suo periodo al Comune
di Latina ha allietato la popola-
zione con la sua ferrea opposi-
zione con cartelli contro le ado-
zioni gay e la famiglia tradizio-
nale, è stata effettuata sia tra

candidati dell’opposizione di
“destra” alle recenti ammini-
strative (vedi Tripodi) sia tra i
candidati eletti nel Partito De-
mocratico (vedi Carnevale). In-
somma un sodalizio quello di
Latina Lega-Pd che nell’intervi-
sta all’europarlamentare mo-
stra una confusione di fondo:
l’inciucio è vietato.. solo se non
c’è la Lega. Allora è concesso.
Ora, in attesa della prossima
campagna acquisti della Lega,

magari tra le fila del partito co-
munista, e senza che ci sia un’a-
nalisi seria delle motivazioni per
costituire un governo di transi-
zione onde evitare che milioni di
italiani paghino le conseguenze
di una serata istituzionale al Pa-
peete, il 19 ottobre verrà tentato
a Roma un esperimento inedito
e singolare: chi ha fatto cadere il
governo protesterà contro chi ha
fatto cadere il governo. Tratte-
niamo il respiro». l
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SAN FELICE CIRCEO - SABAUDIA
ALESSANDRO MARANGON

La nuova era per la Rizzardi Srl
è iniziata ufficialmente ieri matti-
na al porto di San Felice Circeo con
il varo dell’INsix, l’Open HardTop
di 62 piedi della nuova linea open
sportiva targata Yacht Rizzardi
Style che è stato venduto a un ar-
matore di Capri e che il 10 settem-
bre sarà in mostra al Cannes Ya-
chting Festival e inseguito al Salo-
ne Nauticodi Genova.«C’è chi l’ha
definita una rinascita aziendale e
forse è proprio così dopo i proble-
mi che abbiamo avuto in passato -
hanno spiegato all’unisono e con
commozione Damiano e Corrado
Rizzardi, i figli del patron Gian-
franco che si occupano, rispettiva-
mente, del settore tecnico e pro-
gettuale e di quello commerciale e
marketing -,anche senoipreferia-
mo considerarlo come il primo
tassello di raccordo con il lavoro
iniziato tanti anni fa da nostro pa-
dre che ci continua a guidare, a
consigliare e a spronare dall’alto
della sua esperienza».

E ieri è stato proprio Gianfran-
co Rizzardi ad accogliere, nell’a-
rea portuale riservata alla presen-
tazione dello splendido INsix
(l’imbarcazione di nuova genera-
zione nata dalla collaborazione
del Rizzardi Style Department con
gli studiGaleazzi-Minotti eMaver
Design sarà seguita dalle serie IN-
seven e INeight), la nutrita schiera
di amici, appassionati di nautica e
curiosi. Presenti il presidente del
consiglio regionale Mauro Bu-
schini, il sindaco di San Felice Cir-
ceo Giuseppe Schiboni, l’assesso -
re alle Attività produttive del Co-
mune di Sabaudia Emanuela Pal-

Nelle istantanee
la presentazione
e il varo dello
splendido yacht
della linea INsix
che si sono
consumati ieri
mattina al porto di
San Felice Circeo

Rizzardi, il varo della rinascita
La nuova era L’azienda regina della nautica torna sul mercato con il maxi yacht INsix che apre la nuova linea open sportiva
Ieri la presentazione in grande stile al porto di San Felice Circeo. Adesso l’obiettivo dichiarato è riassumere tutti gli operai

misani, il vicecomandante della
Capitaneria di Porto locale Anto-
nio Canale e Don Bruno Mustac-
chi che ha benedetto lo yacht e ri-
volto gli auguri alla famiglia Riz-
zardi da parte del vescovo Maria-
no Crociata. «Dopo tante vicissi-
tudini questa è l’albadi una nuova
era per un’azienda che rappresen-
ta la vocazione del territorio per il
mare - ha detto Schiboni -. Un’ec -
cellenza della nostra provincia
che adesso tornerà a conquistare
anche i mercati nazionale e inter-
nazionale».

Ma l’obiettivo più importante
dello storico marchio della nauti-
ca italiana - che ha ripreso la pro-
duzione nello stabilimento di Ce-

rasella a Sabaudia e che tornerà ad
esporre nei più prestigiosi saloni
di settore dopo dieci anni di assen-
za - lo hanno annunciato gli stessi
Damiano e CorradoRizzardi: «Un
anno fa ci eravamo prefissi il tra-
guardo della INsix e lo abbiamo
raggiunto in tempi strettissimi
grazie al grande lavoro di tutti i
nostri dipendenti. Ed è proprio
questoquelloche cipremesottoli-
neare: è nostra intenzione ripren-
dere con noi tutte le maestranze
che siamo stati costretti a lasciare
nel “limbo” per troppo tempo. Lo
dobbiamo a loro e alle loro fami-
glie. Ci teniamo a ridare il lavoro
alle persone del territorio che in
passato ci hanno aiutato a far cre-
scere l’azienda. Man mano li stia-
mo riassumendo, soprattutto gli
operai del settore costruzione, vi-
sto che quelli dell’assistenza ai
clienti non sono mai mancati».

In serata è arrivato anche un
messaggio del consigliere regio-
nale di Forza Italia Giuseppe Si-
meone: «Questo è un brand che ha
dato lustro immenso all’economia
della provincia di Latina. Il Grup-
po Rizzardi, che ha mezzo secolo
di attività alle spalle e più di 500
imbarcazioni varate, rappresenta
una solida realtà nel settore della
nautica da diporto e il suo rilancio
è di vitale importanza per tutto il
comparto».l

Lo storico
m a rc h i o

del patron
G ianfranco

ha ripreso
la produzione

a Cerasella

Sabaudia l C i rc e o



30 EDITORIALE
OGGI

G i ove d ì
5 settembre 2 01 9

Black out al Dono Svizzero
Disagi in vari reparti
Il fatto La direzione sanitaria: i gruppi di continuità hanno garantito
l’alimentazione prevista alle apparecchiature elettromedicali critiche

FORMIA

Ieri mattina l’ospedale Dono
Svizero di Formia è stato interes-
sato da un black out. Il guasto si è
verificato alle ore 10,20 e per la pri-
ma ora si sono registrati dei disagi.
La direzione sanitaria si è attivata
per far fronte all’emergenza. «At-
tualmente - si legge in una nota
della direzione generale - è in fun-
zione l’alimentazione elettrica di
emergenzache mantiene inattivi-
tà continua tutti i servizidel presi-
dio ospedaliero. Si precisa che i
gruppi di continuità (UPS) hanno
garantito l’alimentazione previ-
sta alle apparecchiature elettro-
medicali critiche. Sono quindi ga-
rantite tutte le attività indifferibili
mentre le prestazioni di elezione,
non urgenti, sono rinviate fino al

ripristino della piena funzionalità
degli impianti tecnici del Presidio
Ospedaliero, la cui riparazione è
attualmente in corso.

E’ stato attivato un servizio ag-
giuntivo di ambulanze coordinato
con il 118 per la gestione delle ur-
genze sopraggiunte al Dono Sviz-
zero e per garantire eventuali tra-
sferimenti, al momento non ne-
cessari». Sull’episodio è interve-
nuto Giuseppe Simeone, consi-
gliere regionale di Forza Italia e
presidente della commissione Sa-
nità, politiche sociali, integrazio-
ne sociosanitaria e welfare. «In re-
lazione al black-out di circa due
ore verificatosi nella mattinata
odierna presso l’ospedale Dono
Svizzerodi Formia,ho inviatouna
nota al direttore generale dell’Asl
di Latina, Giorgio Casati, per chie-
dere spiegazioni dettagliate sui

disservizi registrati a danno degli
utenti. In particolare ho chiesto
informazioni urgenti sui genera-
tori d’emergenza. A quanto risulta
il gruppo elettrogeno avrebbe fun-
zionato a intermittenza, mentre
ancor più difettoso sarebbe ap-
parso quello secondario, riservato
ai server». Simeone chiede chia-
rezza sul’episodio in quanto il cat-
tivo funzionamento di questi ge-
neratori di elettricità potrebbe
provocare conseguenze negative
per pazienti e operatori sanitari
alle prese con interventi chirurgi-
ci. «Ho inoltre avanzato al dottor
Casati la richiesta di informazioni
approfondite su ulteriori disagi
registrati dopo il ripristino dell’e-
nergia elettrica, come la mancata
connessione per il centro prelievi,
come pure problemi per l’effettua -
zione degli esami diagnostici». l

L’ospedale Dono Svizzero di Formia

Vincent Capodanno
La cerimonia
di commemorazione

GAETA

Continua a rafforzarsi la si-
nergia tra Gaeta e Usa. Ieri, come
da tradizione, si è infatti tenuta
la cerimonia commemorativa
che vede protagoniste le due col-
lettività. Ogni anno infatti, il 4
settembre, in Piazza Vincent Ca-
podanno, la comunità gaetana si
unisce a quella americana per
commemorare il patrono dei
Marine, cappellano della Marina
americana, autore di gesta eroi-
che durante la Guerra in Viet-
nam, cui è intitolata la Piazza,
creata nel dopoguerra. «Questa
mattina insieme al Capitano di
Vascello Cassidy Norman, co-
mandante della USS Mount
Whitney, nave ammiraglia della
VI Flotta Statunitense di stanza a
Gaeta – ha dichiarato il primo

cittadino Cosmo Mitrano - ab-
biamo presenziato alla cerimo-
nia commemorativa del 52° an-
niversario della morte del cap-
pellano militare della Marina
statunitense di origini gaetane
Padre Vincent Capodanno». L’e-
vento, cui hanno partecipato, ol-
tre alla cittadinanza, anche le au-
torità locali, civili, militari e reli-
giose, ha avuto luogo davanti al
memoriale ubicato nella piazza
intitolata al missionario ita-
lo-americano. «Nella cornice di
Piazza Capodanno – ha conti-
nuato Mitrano - erano schierati il
contingente di marinai statuni-
tensi e rappresentanti delle asso-
ciazioni combattentistiche, con
lo scopo di rendere onore alla
memoria di Padre Vincent Capo-
danno, il cui ricordo è ancora vi-
vo per quanto ha fatto durante la
sua breve ma intensa vita, stron-
cata in una valle vietnamita all’e-
tà di soli 38 anni». La preghiera
introduttiva è stata pronunciata
dall’Arcivescovo di Gaeta, mon-
signor Luigi Vari. l F. I .

L’arcidiocesi di Gaeta

Il cappellano militare
della Marina statunitense
era di origini gaetane

Natività di Maria, le iniziative parrocchiali

GAETA

Domenica la Comunità Par-
rocchiale di San Carlo Borromeo,
guidata dal Parroco don Riccardo
Pappagallo, si ritroverà presso la
Cappella di Maria Bambina, in lo-
calità Conca, per festeggiare la Na-
tività di Maria. Per l’occasione, è
infatti stato istituito il divieto di
transito, ad esclusione dei veicoli
dei residenti di zona e il divieto di
sosta con rimozione lungo il tratto
di strada compreso dal mattatoio

Per l’occasione sono state
apportate delle modifiche
alla viabilità urbana

al parco belvedere conca, più pre-
cisamente la parte interna, l’8 set-
tembre dalle 15 alle 22. Un’ordi -
nanza istituita dal vicecomandan-
te della polizia municipale di Gae-
ta, Matteo Renzi, in occasione del-
la festività in onore della Natività
di Maria conca, come richiesto
nella nota inviata dadon Riccardo
Pappagallo. Oltre agli appunta-
menti religiosi come la celebrazio-
ne eucaristica presieduta dal par-
roco, don Riccardo Pappagallo e la
processione con la statua di Maria
Bambina nel rione Conca e via li-
mitrofe, ci saranno altri appunta-
menti civili musicali e di convivia-
lità per grandi e bambini. Una ri-
correnza questa che nonostante il
passere degli anni, rappresenta

un punto fermo del radicato ed
espressivo legame filiale tra Gae-
ta, che si dice sia la “Città dell’Im -
macolata”, e Maria. La festa trova
il suo culmine proprio l’8 Settem-
bre prossimo, giorno in cui si pen-
sa ricada la “Solennità della Nasci-
ta di Maria” e si svolge presso la
piccola cappella sita nel rione
Conca di Gaeta. La città si appre-
sta quindi ad omaggiare Maria
Bambina, recandosi nellasuacap-
pellina, che sembra sia stata eretta
su ciò che restava di un edificio di
epoca romana, probabilmente di
proprietà del patrizio Ortensio,
noto per la sua attività di itticoltu-
ra, intorno al 1639 dalle suore del
convento di Santa Caterina che si
trovavano proprio a Gaeta. l F. I .

Un momento dell cerimonia

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

Giuseppe Simeone
Consigliere regionale

Simeone chiede a
Casati spiegazioni

dettagliate sui
disservizi registrati a

danno degli utenti
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Nella foto a sinistra
uno degli edifici
scolastici
principali di
Formia che ospita
il liceo classico
Pollione e la
scuola media ed
elementare Dante
Alighier i

Sicurezza nelle scuole, i dubbi
Il fatto In vista dell’apertura nel nuovo anno scolastico gli esponenti della Lega chiedono se gli edifici scolastici
di tutto il territorio siano stati controllati e interessati da interventi di manutenzione quantomeno ordinaria

FORMIA

A pochi giorni dall’inizio
delle attività scolastiche torna
di attualità l’argomento relati-
vo alla sicurezza delle aule e di
tutti gli ambienti frequentati
dagli studenti piccoli e grandi
e dagli operatori ed educatori.
Sul tema intervengono gli
esponenti della Lega Formia

che chiedono se per l’apertura
delle scuole sia tutto pronto.
«Formia è pronta ad accoglie-
re il nuovo esercito di alunni ed
insegnanti per l’anno scolasti-
co che partirà tra qualche giro-
no?», chiedono i consiglieri
della Lega di Formia, Antonio
Di Rocco e Nicola Riccardelli, i
quali, al fine di garantire un av-
vio sereno e ordinato del nuo-
vo anno scolastico, sollecitano

gli uffici comunali affinché
venga effettuata una verifica
sullo stato in cui versano le
strutture scolastiche di pro-
prietà del Comune di Formia.
La richiesta scaturisce dalle
numerose lamentele che stan-
no pervenendo al coordina-
mento Lega di Formia e alla lu-
ce di cui i due consiglieri di op-
posizione invitano l’a m m i n i-
strazione comunale alla pota-

tura di alberi pericolosi, al ta-
glio dell’erba alta, all’i m p e r-
meabilizzazione dei tetti per
evitare di vedere genitori e bi-
delli con i secchi a raccogliere
l’acqua che s’infiltrerà con le
prime piogge, alla tinteggiatu-
ra dove dovuta, alla verifica su-
gli impianti di riscaldamento,
all’esercizio di sopralluoghi
antisfondellamento, che ri-
guardano solai e pareti per evi-

tare distacco di intonaco, al-
l’acquisto di banchi vista la for-
mazione di nuove classi.

«Bisogna mantenere alta
l’attenzione per i nostri tanti
edifici scolastici – sottolineano
Di Rocco e Riccardelli- che rap-
presentano una risorsa per og-
gi ed un investimento per il fu-
turo.

È necessario garantire tran-
quillità agli alunni, alle fami-
glie ed al personale della scuo-
la in un luogo dove passano
gran parte del loro tempo».
L’appello finale è di stanziare
danaro da destinare al capitolo
scuola.

«L’amministrazione comu-
nale di Formia – hanno ag-
giunto- quest’estate ha mo-
strato che i soldi ci sono ma si
devono spendere bene e per la
salute dei nostri figli!».l

Nella foto
a sinistra
i consiglieri
della Lega
Antonio Di Rocco
e Nicola
R i c c a rd e l l i ;
a destra
il comune
di Formia

Invitano alla potatura
di alberi pericolosi,

al taglio dell’erba alta,
alla riparazione

dei tetti lesionati

Lavoro, i corsi di Confintesa Latina

PONZA

Nuove opportunità di lavoro a
Ponza, dove in scadenza il prossi-
mo 12 Settembre ci sono due avvisi
di selezione per l’assunzione 1
Istruttore Tecnico Cat. C, posizio-
ne economica C1 da assegnarsi al
“Primo Settore – Pianificazione e
Territorio” e 1 Istruttore Direttivo
Amministrativo Cat. D, posizione
EconomicaD1 dainserire pressoil

“Secondo Settore – AA.GG.” Pos -
sono partecipare ai bandi per di-
plomati e laureati i candidati in
possesso di una serie di requisiti.

Per esempio: cittadinanza ita-
liana o di un Paese membro del-
l’UE; idoneità fisica all’impiego
per il posto in selezione; non esse-
re stati licenziati da un precedente
pubblico impiego; non essere stati
dichiarati decaduti da un pubbli-
co o interdetti dai pubblici uffici in
base a sentenza passata in giudi-
cato; non aver riportato condanne
penali che impediscano lacostitu-
zione del rapporto d’impiego con
pubbliche amministrazioni; non
essere inadempienti rispetto agli

obblighi di leva, se dovuti; non es-
sere stati ammessi a prestare ser-
vizio civile oppure, decorsi alme-
no 5 anni dalla data del congedo,
avere rinunciato irrevocabilmen-
te allo status di obiettore di co-
scienza; non aver subito condan-
na a pena detentiva per delitto
non colposo o non essere stati sot-
toposti a misura di prevenzione;
non essere stati espulsi dalle Forze
Armate o dai Corpi militarmente
organizzati; conoscenza della lin-
gua inglese; conoscenza ed utiliz-
zazione delle apparecchiature e
delle applicazioni informatiche
più diffuse. Il sindacato Confinte-
sa Latina sta organizzando corsi
di preparazione al bando che pre-
vede un’eventuale prova preselet-
tiva, due prove orali e una scritta.
Per info e prenotazioni: segrete-
ria@confintesalatina.it; tel
0773.1762559.l

I candidati di prepararsi
a sostenere le selezioni
al Comune di Ponza

Il palazzo
c o mu n a l e
di Ponza

Formia l Po n z a
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Concerto racconto
Giulio Scarpati
e l’i nte n s i t à
della Yourcenar
Notti di Cicerone La Tomba del saggio arpinate
cornice dell’evento culturale di questa sera
”Memorie di Adriano” farà vibrare i cuori

A FORMIA
FRANCESCA DEL GRANDE

La bellezza e la libertà, il pote-
re e la morte.

“Quando prendo in esame la
mia vita, mi spaventa di trovarla
informe. In questa difformità, in
questo disordine, percepisco la
presenza di un individuo, ma si
direbbe che sia stata sempre la for-
za delle circostanze a tracciarne il
profilo; e le sue fortezze si confon-
dono come quelle di un’immagine
che si riflette nell’acqua”. L’inten -
sità e la profondità di un testo ce-
lebre e bellissimo scritto da una
penna fuori dal comune - le “Me -
morie di Adriano di Marguerite
Yourcenar - saranno al centro del-
la seconda serata delle Notti di Ci-
cerone, e nello scenario della
Tomba dell’oratore arpinate ri-
suoneranno grazie all’interpreta -
zione di Giulio Scarpati. Parole e
musica, per un racconto concerto
che farà vibrare senza dubbio i
cuori, da ascoltare in religioso si-
lenzio, in un coinvolgimento
emotivo inevitabile. Lo spettacolo
tratto dal romanzodella scrittrice
francese Marguerite Yourcenar,
prima donna eletta alla Accadé-
mie française, è una prova artistca

che merita infiniti applausi. Le ri-
flessioni che l’Imperatore Adria-
no affida in una lettera autobio-
grafia al giovane Marco Aurelio, si
lasciano attraversare dalla malin-
conia ma emanano anche un sen-
so di fermezza, svelano sogni uto-
pistici e una profonda umanità.
La forza e la vulnerabilità proce-
dono insieme, a volte l’una co-
stretta a non ascoltare l’altra, che
però emerge quando il tempo che
passa fa intravedere l’orizzonte
della fine. Adriano rivive questa
sera a Formia grazie a Scarpati, e
ci ricorda che “costruire significa
collaborare con la terra, imprime-
re il segno dell’uomo su un paesag-
gio che ne resterà modificato per
sempre”, e  che “chi ama il bello, fi-
nisce per trovarne ovunque, come

un filone d’oro che scorre anche
nella ganga più ignobile”.

Scarpati, papà originario di
Fondi e madre napoletana di ori-
gini svizzere, proprio con questo
spettacolo ha emozionato il pub-
blico dei più celebri luoghi di cul-
tura, e oggi lo farà nella città del
Sud Pontino, in onore dell’oratore
latino. Prima dello spettacolo,
esattamente dalle ore 20 (il con-
certo racconto è fissato per le ore
21), sono previste le visite guidate.

“Le Notti di Cicerone” prose -
guiranno domani. L’invito è cora-
le: “Nessun dorma!”. La speciale
Notte Bianca, dalle 19 fino all’una,
prevede l’evento itinerante “Cice -
rone è tornato” che dalla Torre di
Castellone a quella di Mola pre-
senterà aree tematizzate e perfor-
mance teatrali in tutte le piazze e
vie del centro. Nell’ambito della
Notte Bianca si esibirà anche il
cantautore Dario Calderone, chi-
tarra e voce, accompagnato dal
percussionista Luca Agostini e
dal tastierista Marco Campana.
La band terrà un concerto di fron-
te ai localiZanzibar, Pianeta Gela-
to e ristorante “Al solito posto”, in-
terpretando per l’occasioneun re-
pertorio inedito eseguito in Bos-
sa, Swing, Funky, Ritmo in blues e
Blues gitano. l

L’attore Giulio
S c a rp a t i
stasera grande
p ro ta g o n i s ta
Sotto, a sinistra,
la band
di D a ri o
C a l d e ro n e :
con il leader
Luca Agostini
e M a rc o
Campana

L’atto re
prot agonist a

ha origini
p o nt i n e :

il papà
è originiario

di Fondi

S I PA R I O
L

Dal romanzo
della scrittrice francese

uno spettacolo
tocc ante

di musica e parole
L

Domani
nes sun

dorma
Ad animare

l’eve nto
anche Dario

C a l d e ro n e
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“Ci n e m a d a m a re”
Po m e z i a Il territorio diventa un set a cielo aperto
Il 10 settembre proiezione e premiazione dei lavori

Il raduno di giovani film-maker

XVII EDIZIONE

Pomezia in occasione della
XVII edizione di Cinemadama-
re, diventa meta dei giovani
film-maker del mondo. Un cam-
pus di cinema itinerante inter-
nazionale e un centro di produ-
zione li attendono.Sarà unaset-
timana di lavoro che vedrà la cit-
tà, ma anche il territorio circo-
stante, trasformarsi in set a cie-
lo aperto per le troupe dei
film-maker che potranno così
girare i proprio lavori. Gli short
movies, con sottotitolo in ingle-
se, verranno presentati la sera
del 10 settembre, e i più belli sa-
ranno premiati durante una ce-
rimonia alla quale prenderanno
parte anche il sindaco di Pome-
zia Adriano Zuccalà e l’assesso -
re alla Cultura Simona Morcelli-
ni. L’ingressoè liberoegratuito.

Ieri mattina la Biblioteca comu-
nale ha ospitato un workshop a
cura del regista Claudio Giovan-
nesi. Ad accogliere gli aspiranti
registi il vice sindaco Simona
Morcellini, che ricordando il le-
game tra la città e la Settima Ar-
te ha citato anche l’indimentica -
bile Sergio Leone. “Il nostro ter-
ritorio - ha detto poi ai ragazzi -
offre numerosi spunti per la rea-
lizzazione dei vostri cortome-
traggi: l’architettura razionali-
sta del centrostorico, le bellezze
paesaggistiche di Torvaianica,
il leggendario Enea, viaggiatore
per eccellenza raccontato nel
Museo Lavinium”.

“Pomezia si conferma città
del cinema, per tradizione e per
luminosità –ha spiegato il diret-
tore di Cinemadamare Franco
Rina –”. L’evento è in partner-
ship con 32 Università e Scuole
di Cinema di tutto il mondo.l

Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu i l c a r t e l l o n e @ e d i t o r i a l e o g g i . i nfoIL CARTELLONE
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ANZIO
Presentazione del libro “Vietato cal-
pestare le rovine” “Vietato calpestare
le rovine” è un libro di storie: ogni storia
una città, reale o immaginaria. Sarà
presentato alle ore 21 presso la libreria
Magna Charta (Via Ardeatina, 460). Il
romanzo scritto da Andrea Appetito
scava nell’archeologia delle sue inven-
zioni, raccontando ancora, come in To-
màs, (il suo precedente romanzo), la
nebbia in cui ci troviamo, l’orrore della
perdita di orientamento, la distruzione
dei nostri valori. Il disperato messaggio
dell’autore grida come sia forse ancora
possibile evitarla
FO R M I A
Le notti di Cicerone Seconda serata
per l’evento dedicato al celebre orato-
re romano Cicerone, che proprio qui
nella cittadina laziale morì nel 43 a.C..
Alle ore 21 presso la Tomba di Cicerone
“Memorie di Adriano” . Scarpati legge
Yourcenar. Il celebre attore si esibirà in
un concerto-racconto tratto dal gran-
de romanzo di Marguerite Yourcenar.
Ingresso 5 euro. Visite guidate prima
d’inizio spettacolo a partire dalle ore 20
e dopo la fine dello stesso
L ATINA
Festa di fine estate Quinto giorno di
festa a Santa Domitilla. Lo stand ga-
stronomico apre i battenti alle 19. Ogni
sera alle 20 l'intrattenimento dedicato
ai più piccoli proporrà show di bolle di
sapone, macchina dello zucchero fila-
to, sculture di palloncini, angolo trucca-
bimbi. Dalle ore 21 live con La Maglia
della Salute e Piergiorgio Ensoli. Primo
piatto, pasta funghi e salsiccia
Piccole Note Crescono Presso il
Conservatorio “O. Respighi” (Via Ezio,
32) Dimensioni Musicali in collabora-
zione con Lapostrofo e Kids&Us orga-
nizza un pomeriggio di attività musicali
per bambini e famiglie. Dalle 15.30 alle
19.30, per ulteriori informazioni: in-
fo @ dimensionimusic ali.com;
375 6 1 5 2 6 69
Y Acoustic Sound - Catèra Perry
Hellis e Davis Tre giovanissimi artisti,
rigorosamente in set acustico si esibi-
scono sul palco del Sottoscala9 (Via
Isonzo, 194) e sono: Catèra, Perry Hel-
lis e Davis. Dalle ore 21 ingresso 3 euro
con tessera arci
SEZZE
Puntini Festival Edizione zero di un fe-
stival interamente dedicato al mondo
dell'infanzia. Un tentativo di mettere le
bambine e i bambini al centro della co-
munità. Il programma: alle ore 11 nel
piazzale della Stazione in località Sez-
ze Scalo e alle ore 12 presso il Centro
Commerciale Le Fontane "Bibliocara-
van... Letture in periferia"; alle ore 17,
presso MAT SpazioTeatro, apertura
della Libreria in collaborazione con la
Libreria Anacleto di Cisterna, a seguire
Laboratorio Creativo di Puntini. Alle ore
19 sempre al Mat SpazioTeatro, andrà
in scena “Suoni di Fiaba” a cura della
Compagnia Opera Prima. Ore 21 al
MAT SpazioTeatro verrà trasmesso il
film “Spider Man: Un nuovo universo”. .
Biglietto 3 euro (unico evento a paga-
m e nto)
TERR ACINA
Fuori dalle Righe al Parco Alle ore
21:00 si terrà il primo di due appunta-
menti letterari di “Fuori dalle righe” al
bellissimo Parco della Rimembranza a
Terracina, promossi dall’ass ociazione
Fuori Quadro e dal circolo Wwf litorale
laziale. Apre la mini rassegna ad ingres-
so libero Luca Mercadante con il ro-
manzo Presunzione (Minimum Fax,
2 01 9.
V E N TOT E N E
Rumori nell’Isola Si apre oggi la XVIII
edizione del Festival di musica jazz
“Rumori nell’is ola”. Al centro della sce-
na giovani talenti, nuove produzioni di-
scografiche e nomi illustri del jazz italia-
no e internazionale. Inaugurazione con
un breve momento dedicato alle me-
morie e ai ricordi dei due luoghi di esilio:
Ventotene e Santo Stefano, collegate

dalle vicende storiche che hanno ca-
ratterizzato la storia italiana. Musica e
storia invaderanno l’isola con la lettura
di una testimonianza tra le tante per-
venute dai detenuti politici che vi han-
no soggiornato sin dalla fine del ‘70 0.
Poi - dalle ore 22 - tre concerti, prota-
gonisti Eleonora Bianchini, Laura Lala,
che hanno al loro attivo già altre inci-
sioni discografiche, presentano i loro
rispettivi progetti cantautorali di gran-
de grazia musicale e profonda sensibi-
lità nei testi, “S u r ya” e “C o ra g g i o”, e
Oona Rea. Quest’ultima figlia del cele-
bre papà Danilo, presenterà il suo al-
bum “Forst name Oona” (ed. Jando
Music), progetto multiforme che la ve-
de anche autrice dei testi, originali e
p o et i c i
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A N AG N I
Il Giorno dello Schiaffo Tre giorni de-
dicati al famoso episodio dello Schiaf-
fo ed al Medioevo. La manifestazione
partirà da Porta Cerere e da Porta
Santa Maria con i cortei storici del-
l’Aiam che si incontreranno alle 19.30
in piazza della Pace dove si svolgerà lo
spettacolo degli sbandieratori. A se-
guire nella sala delle Trifore avverrà la
deposizione dei palii storici e la ceri-
monia dell’imbussolamento per il Palio
di San Magno alla presenza delle auto-
rità. Alle ore 20 saranno declamati i ri-
sultati dell’imbussolamento dalla Log-
gia del Banditore del Palazzo Iacopo
da Iseo e torneranno ad esibirsi anco-
ra sbandieratori e tamburi
CAST E L L I R I
Historia de Tango Alle ore 21 nel cen-

tro storico si terrà il concerto dei solisti
dell’Orchestra da Camera di Frosino-
ne. Ingresso libero
FO R M I A
Le notti di Cicerone Terza serata per
la rassegna dedicata al celebre oratore
romano Marco Tullio Cicerone che si
sposta questa sera nel centro cittadino
(ore 19) con “Cicerone è tornato”. Tea-
tralizzata itinerante dalla Torre di Ca-
stellone alla Torre di Mola (con diretta
Facebook sulla pagina LenottidiCice-
roneofficial). Aree tematizzate e per-
formance teatrali in tutte le piazze e vie
del centro. Il Grande Lupanare a Ca-
stellone. Architectural Dressing in
Piazza Marconi (S. Teresa). Lo Spetta-
colo dei Gladiatori in Largo Aldo Moro.
Ludus Magnus - Area Bambini con La-
boratorio interattivo in Largo Aldo Mo-
ro. Apertura serale straordinaria dei
negozi per lo Shopping di Cicerone.
Menù e Aperitivi di Cicerone. Visita gui-
data serale al Cisternone Romano e al-
la Torre di Castellone, dalle ore 19 alle
ore 23. Le visite guidate animate saran-
no effettuate in costume d’epoc a
Notte Bianca Nell'ambito della Notte
Bianca il cantautore Dario Calderone,
chitarra e voce, accompagnato dal
percussionista Luca Agostini e dal Ta-
stierista Marco Campana ,terranno un
concerto fronte i locali Zanzibar Piane-
ta Gelato (Piazza Tommaso Testa). Re-
pertorio inedito eseguito in Bossa,
Swing, leggeri, Funky, Ritmo in blues,
Blues e gitano. A partire dalle ore 22
L ATINA
Festa di fine estate La Festa a Santa
Domitilla si avvia verso la conclusione.
Lo stand gastronomico apre i battenti
alle 19. Ogni sera alle 20 l'intratteni-
mento dedicato ai più piccoli proporrà
show di bolle di sapone, macchina del-
lo zucchero filato, sculture di palloncini,
angolo truccabimbi. Dalle ore 21 esibi-
zione di canto della Scuola L'Anfiteatro
di Danilo De Paola. A seguire concerto
rock. Primo piatto, risotto alla pescato-
ra
Racconto Musicale “La Ballata del-
l’amore disonesto” All’interno della
prima edizione di Immersioni Sonore
va in scena all’Arena Cambellotti (Via
Pio VI) “La Ballata dell’amore disone-
st o”. Libretto, Augusto Fornari. Colla-
borazione ai testi, Nicola Fano. Musica,
Germano Mazzocchetti. Interpreti:
Leandro Amato, Cristiana Arcari, Dario
Ciotoli, Nico Di Crescenzo, Massimilia-
no Giovannetti. Musicisti: Germano
Mazzocchetti, pianoforte e direzione;
Francesco Marini, sax e clarinetti; Va-
lentina Del Re, violino e viola; Vittorio
Sonsini, contrabbasso; Vittorino Naso,
percussioni. Voce narrante, Sebastia-
no Tringali. Organizzato da Attori e
Spettatori per il tempo libero e Luogo
Arte Accademia Musicale. Alle ore 21.
Info e prenotazioni: 0774480772;
3 6 6 374 8 3 67
SEZZE
Puntini Festival Seconda giornata per
il Puntini Festival, il festival per i bambini.
Si inizia alle 10.30 al MAT SpazioTeatro
con il Laboratorio “Musicres ciamo” per
bambini tra i 2 e 6 anni a cura di Roberto
Caetani. Prenotazione obbligatoria:
328 6115020; 329 1099630. Alle ore 17
presso Mat SpazioTeatro si terrà il La-
boratorio di Fumetto "Timothy Top".
Racconto recitato e disegnato da Da-
niele Bonomo, in arte Gud. A cura di
edizioni Tunuè. Alle 18.30 al Museo del
Giocattolo - Biblioteca Comunale
Centro Storico - Museo Archeologico
Letture itineranti con Lapostrofo, Di-
mensioni Musicali e Botteghe Invisibili,
dedicato a Paola Pasqualucci, che con
quotidiane azioni creative ha reso il no-
stro paese un pò più a misura di bambi-
no. Alle ore 21 presso MAT SpazioTea-
tro andrà in scena lo spettacolo “ I rac-
conti di Fernando” a cura del Teatro
Bertolt Brecht (Formia)
TERR ACINA
Letture al profumo di Zagara Al Giar-
dino con Bookcart presenta “Letture al
profumo di Zagara”,. Ore 19

Dario Calderone
voce e chitarra

La cantautrice
e musicista
Laura Lala

Una bella squadra pronta a stupire: ciak si gira
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