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Sabaudia Portoni sbarrati fino al 29. Gervasi: «C’è una molecola anomala. Denunciati i messaggi denigratori sui social»

Scuole chiuse, il caso in Procura
Il sindaco presenta un esposto sui cattivi odori: aperta un’indagine giudiziaria dopo la disinfezione nei plessi

Il caso scuole chiuse a Sabau-
dia si è arricchito di un altro ca-
pitolo: l’esposto presentato alla
Procura della Repubblica da
parte del sindaco Giada Gervasi
che ha anche annunciato, nel-
l’incontro pubblico avuto ieri
con i genitori e gli insegnanti de-
gli undici plessi coinvolti - di
Borgo San Donato, Borgo Vodice
e Mezzomonte - nella vicenda
della disinfezione che ha causa-
to malori (soprattutto nausea) a
più di un docente oltre che a di-
versi alunni. «C’è una molecola
anomala», ha spiegato Gervasi
che ha anche annunciato di aver
«denunciato i messaggi denigra-
tori sui social». In attesa dei ri-
sultati definitivi delle analisi
dell’Arpa Lazio, i plessi resteran-
no chiusi fino al 29 settembre.
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I distributori dell’ex pusher
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S i lv i o
PIETRICOLA

Emilio
RANIERI

Ma quando parte
l’amministrazione di Lbc?

D
all’inesperienza
alla superbia il
passo è stato
rapidissimo, e si è
consumato
lasciandosi alle

spalle il capitolo del «fare».
Sono trascorsi tre anni
dall’insediamento
dell’amministrazione Coletta, e
la città non ha ancora visto un
risultato che possa dirsi tale.

Abbiamo sentito parlare di
nuovi regolamenti, di legalità e
trasparenza, ma abbiamo visto
le strade malconce come mai, i
marciapiedi sommersi di
sacchetti di immondizia, le
fontane spente,
un’illuminazione discutibile, il
teatro sempre chiuso, viale
Italia ridotto a un avamposto
della più tetra periferia, adesso
anche i pozzetti delle fogne
utilizzati come fioriere attorno
alle scuole, la marina
abbandonata a se stessa, senza
un approdo e con un canale,
quello di Rio Martino, lasciato a
deperire dopo un discutibile
intervento di riqualificazione
costato 16 milioni di euro. Il
Comune è ormai svuotato, dopo
che dirigenti e funzionari hanno
fatto armi e bagagli preferendo
andare a lavorare altrove.
Persone cresciute dentro gli
uffici di Piazza del Popolo, gente
che ha saputo convivere con la
Democrazia Cristiana e con il
Movimento sociale, con il
Partito socialista e con Alleanza
nazionale, con i commissari
straordinari e con Forza Italia,
ma che non ha saputo resistere a
Latina bene comune.
Immaginiamo che qualcuno
vorrebbe poter dire che se ne
sono andati tutti perché non
volevano sottostare alle nuove
regole ellebicine, lasciando
magari intendere che sono tutti
dei poco di buono, ma non
possono dirlo, perché non è così
che stanno le cose.

E i primi ad andarsene,
guardacaso, sono stati alcuni di
coloro che hanno dato vita al
movimento che oggi ha il
copyright di Coletta: sono
Antonio Costanzo, Giulio
Capirci, Felice Costanti,
Antonella Di Muro, Giulia
Caprì. E con loro un esercito di
dirigenti chiamati da Lbc a
guidare la macchina comunale e
fuggiti appena possibile: Aldo
Doria, Immacolata Pizzella,
Nunzia Lanzillotta, Sergio
Cappucci, Paolo Ferraro.

Il risultato è tutto nel

Il resto della settimana

Alessandro Panigutti
redazionelt@editorialeoggi.info

deprimente stato di abbandono
in cui versa la città di Latina,
alla faccia delle deleghe al
decoro urbano e alla bellezza.
Ma è davvero così difficile
ristrutturare un teatro
comunale e metterlo nelle
condizioni di riaprire i battenti?
Sarebbe il caso che l’assessore ai
Lavori pubblici Emilio Ranieri
desse delle spiegazioni.

Ed è così drammaticamente
complicato mettere su un bando
di gara per affidare la gestione
della sponda di Rio Martino di
competenza del Comune di
Latina? Almeno quella. C’è un
sacco di gente che in una città di
mare come la nostra non sa dove
tenere un gommone o una
barchetta, ed è costretta ad
arrangiarsi più o meno
abusivamente per uscire di
tanto in tanto al largo. Ma dov’è
che se ne sta nascosto il nostro
assessore all’Ambiente Roberto
Lessio?

C’è un settore della nostra
economia locale che soffre,
quello dell’edilizia, che miete
disoccupati e sgonfia le aziende,
e questa amministrazione da tre
anni non riesce a trovare il
tempo per resuscitare nel modo
corretto i Piani particolareggiati
annullati dal Commissario
prefettizio nel 2016. Eppure le
criticità di quegli strumenti
urbanistici sono state tutte
puntualmente evidenziate e
confermate in ogni grado di
giudizio dai tribunali
amministrativi.

Ma come possiamo pensare
che un assessore all’urbanistica
come quello che abbiamo riesca
a fare qualcosa, uno che ha detto
che non intende mettere mano
alla questione delle Terme di
Fogliano per evitare che
possano risvegliarsi degli
appetiti speculativi. E lui che ci
sta a fare? Non ha in tasca anche
lui il manuale delle regole e
della legalità? Si muova con
quello e vada avanti senza
paura.

Sembrano tutti ingessati,
come se stessero aspettando da
un momento all’altro l’ordine di
partire, un via libera che invece
non arriva. Forse perché chi
dovrebbe impartire quell’ordine
ne sa meno di loro.

I giovani capiscono
quello che gli adulti
non vedono

A
qualcuno potrà
sembrare
paradossale, ma
non lo è, anzi. I
giovani di Latina
bene comune

sono gli unici in casa ad avere
compreso che il movimento sta
rischiando l’osso del collo e
spingono affinché la «parte
adulta» di Lbc rompa gli indugi
e si renda disponibile a dar vita
ad un nuovo corso che la veda
impegnata nella gestione
amministrativa della città
insieme al Partito democratico.
Il sindaco Coletta sembra
invece sordo alla avances del
Pd, e nemmeno le esternazioni
rese qualche giorno fa dal
consigliere comunale e
regionale Enrico Forte
sembrano aver meritato
l’attenzione del primo
cittadino, che continua a
rimanere chiuso in un criptico
silenzio, come accade a chi non
ha alcunché da dire o peggio,
non sa che dire.

I giovani di Lbc, cinque
consiglieri comunali, si sono
confrontati con i giovani del
Partito democratico e
ritengono, insieme, che sia
arrivato il momento di
restituire fiato
all’amministrazione della città.
Li staranno a sentire? Bah! E’
più facile che vengano
processati dagli «adulti» che
hanno già dimostrato
ampiamente di non gradire
suggerimenti, consigli o
assistenza da parte di
chicchessia, nemmeno dai soci
fondatori del movimento.

In attesa che Roma
decida cosa
va fatto a Latina

I
n altri tempi si sarebbe
detto che il momento
politico è ricco di
fermento, ma
l’impressione che si ha
di questa fase politica

venuta fuori dall’autogol di
Salvini e dal capovolgimento di
fronte che ha dato vita al
governo giallorosso, è piuttosto
quella di un esercito allo sbando
che si muove nell’incertezza
degli eventi. La Lega si lecca le
ferite, il resto del centrodestra
sta a guardare, mentre Claudio
Fazzone annuncia la possibilità
di lasciare Forza Italia, forse
soltanto nell’intento di ottenere
in casa azzurra l’ascolto che
oggi non ha. E forse, in un
mondo che non cambia mai
davvero, la verità resta anche lei
quella di sempre: la provincia è
lì che aspetta che a Roma si
decida cosa si deve fare a Latina.

L’ex sottosegretario è ora coordinatore della Lega

Durigon, Roma e poi... la Pisana
Coordinatore della Lega a Roma e
provincia per poi tentare il grande
balzo verso la poltrona di presi-
dente della Regione Lazio. I bene
informati dicono che Claudio Du-

rigon sta pianificando a puntino le
sue mosse. Nei prossimi anni la-
vorerà a strutturare la Lega nella
Capitale per poi sferrare il suo as-
salto alla Regione Lazio.

22
S e t t e m b re
VITERB O
B erlusconi
chiude
la “tre giorni”
L’intervento di
Silvio Berlusconi
è previsto per le
11.30. Sarà lui
(come sempre) a
c h i u d e re
l’annuale tre
giorni di Antonio
Tajani, che
q u e st ’anno si
svolge nel
capoluogo della
Tuscia. Un
i nte r ve nto
atteso, per
capire quelle che
saranno le
strategie degli
“azzurri” nel
c e nt ro d e st ra
che verrà.

22
S e t t e m b re
ROMA
La sfida
alle stelle
dei Fratelli
Atreju 2019, si
chiude oggi. A
m ez zo g i o r n o
“Sfida alle stelle”,
con le
conclusioni di
Giorgia Meloni. Il
linguaggio ha
u n’importanza
crescente nella
politica italiana.
Fratelli d’Italia è
ormai
impres cindibile.
Alla
m a n i fe st a z i o n e
sono andati
Salvini e Conte.

26
S e t t e m b re
L ATINA
Question Time
in Consiglio
A p p u nt a m e nto
alle ore 9,30 con
il Question Time
del Consiglio
comunale di
Latina. Tra i temi
all’ordine del
giorno ci sarà il
bando europeo
sulle azioni
urbane
innovative. In
totale ci sono 4
i nte r ro g a z i o n i .

L’AG E N DA

M a rco
F I O R AVA N T E

L’ASCENSORE

Andrea Paola
I A N N OT T I

E’ andata in tivù a raccontare a
una nazione come si fa a
riprendersi la vita. E’ la nostra
bandiera di libertà e civiltà.
C O RAG G I O SA

E’ riuscito a riprendere
l’incarico alla guida dell’A te r
che anni fa gli era stato
attribuito e subito revocato.
T E N AC E

Prima l’ennesimo diniego alla
riapertura del D’Annunzio, poi
la caduta dei pozzetti in Zona
30. La sua settimana peggiore.
INCONCLUDENTE

Nel terreno del consigliere
comunale di Fondi si bruciano
rifiuti inquinanti. I forestali se ne
accorgono e lo denunciano.
I M P RU D E N T E

IL PERSONAGGIO
Claudio
l’incer to

l E’ st ra n o
vedere il
s enatore
Claudio
Fazzone così
poco deciso e
risoluto sulle
scelte future
sue e del suo
partito. La crisi
in cui è
p re c i p i t at a
Forza Italia
sembra stia
t ravo l g e n d o
anche lui. La
nave imbarca
acqua e prima
che affondi è
bene che il
senatore trovi
un appiglio. O
sarà dura.

Claudio Durigon
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«I finanziamenti per i danni del maltempo
sono una giusta risposta data dall’Ue »L atina

L’inter vento Parla l’eurodeputato del Carroccio reduce da una settimana importante con provvedimenti peculiari per il territorio

«Ecco l’Europa che ci piace»
Adinolfi: la Lega isolata? E’ una narrazione falsa. Lavoriamo per l’interesse dell’Italia. Bene i soldi per il maltempo»

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

La Lega contro l’Europa e iso-
lata nel Parlamento Ue? «Solo
una narrazione di chi vuole met-
terci in cattiva luce». Matteo
Adinolfi, deputato europeo del
Carroccio, commenta così l’ulti-
ma settimana trascorsa tra Bru-
xelle e Strasburgo, culminata
con il maxi stanziamento econo-
mico in favore dei paesi colpiti
dal maltempo lo scorso anno.
Una decisione che permetterà
alla regione Lazio di portare a
casa oltre 16 milioni di euro,
gran parte dei quali destinati al-
l’area pontina.

««Sono fiero di aver approva-
to con il voto di mercoledì in aula
a Strasburgo lo sblocco del fondo
di solidarietà dell'Unione Euro-
pea e lo stanziamento di 277,2
milioni di euro a favore dell’Ita-
lia. Una scelta che dimostra che
quando l'Europa e i suoi organi-
smi lavorano a favore dei cittadi-
ni e dei popoli e non per garanti-
re le lobby e le multinazionali, la
Lega è sempre pronta a dire sì ai
singoli provvedimenti che in-
contrano l'interesse nazionale»,
afferma il deputato europeo del
Carroccio. Lo stanziamento è
importante anche se non potrà
coprire l’intero ammontare dei
danni. Che sono molto maggiori,
come spiega lo stesso Adinolfi:
«Purtroppo il tragico bilancio
dell’autunno del 2018, ha visto
quasi tutte le regioni italiane da
nord a sud colpite da fenomeni
meteorologici estremi che, an-
che nel Lazio e nelle province di
Latina e Frosinone hanno causa-
to vittime, frane, alluvioni e la
caduta di alberi. Fenomeni me-
teorologici così gravi che in tutto
il nostro Paese hanno causato 34
decessi e la scomparsa di una
persona proprio in provincia di
Latina con la voragine apertasi
sulla Pontina. Le autorità italia-
ne hanno stimato i danni di quei
mesi in circa 6,6 miliardi di euro.
Questo accertamento dei danni
è stato confermato dai rapporti
della mappatura rapida di Co-

pernicus e dalla banca dati dello
European Severe Storms Labo-
ratory (laboratorio europeo del-
le tempeste violente). L’importo
totale dell'aiuto concesso di
277,2 milioni di euro è quindi so-
lo una goccia nel mare dei danni
subiti dal nostro Paese e dai no-
stri territori».

Secondo Adinolfi, paesi come
l’Italia «che ogni anno versano
fiumidi euro a Bruxelles riceven-
done indietro molti meno, devo-
no essere sostenuti attivamente
dall’Unione Europea. Per questo
mercoledì abbiamo votato a fa-
vore dello stanziamento di risor-
se per i danni causati lo scorso
autunno dal maltempo in gran
parte d’Italia, tra cui il Lazio e le

province di Latina e Frosinone:
non è abbastanza, ma è comun-
que qualcosa. Meglio tardi che
mai! Da parte nostra vigileremo
perché le Regioni e gli enti inte-
ressati eroghino questi fondi in
maniera giusta e solidale».

Il deputato europeo non perde
di vista però gli scenari locali ed
è pronto a battersi per il futuro
del capoluogo. «Qui deve torna-
re a governare il centrodestra.
Dobbiamo fermare i danni che
sta arrecando alla città l’ammi-
nistrazione di sinistra di Damia-
no Coletta. Ora con l’accordo che
stringerà col Pd sapremo perfet-
tamente qual è la squadra da
battere. E la Lega sarà in prima
fila». l

«A Latina
l avo re re m o
per mandare
a casa la
giunt a
Coletta che fa
solo disastri»

Sicurezza negli ospedali, impegno anche in Regione

SANITÀ

Il consigliere pontino Giusep-
pe Simeone haavanzato nei giorni
scorsi la richiesta di riunione del-
l’osservatorio sulla sicurezza della
Regione Lazio al fine di affrontare
il tema delle aggressioni al perso-
nale sanitario negli ospedali. Ini-
ziativa arrivata a poche ore dal ter-
mine del vertice in Prefettura a La-
tina voluto da sua eccellenza Ma-
ria Rosa Trio. «Credo siano matu-
ri i tempi per dare un segnale di
svolta sul tema delle violenze nei
confronti dei sanitari - afferma Si-

meone - Diventa sempre più ne-
cessario non solo affrontare il pro-
blema in termini di prevenzione,
ma anche mettere in atto precise
procedure di gestione dei possibili
atti di violenza e aggressione che
avvengono nel comparto. In tal
senso apprezzo come il fenomeno
sia stato affrontato nella riunione
del Comitatoper lasicurezza pres-
so la Prefettura di Latina. La pro-
blematica deve vederci come isti-
tuzioni in prima linea per trovare
misure realmente applicabili a tu-
tela del personale medico e infer-
mieristico. Nella veste di compo-
nente dell’Osservatorio regionale
sulla sicurezza degli operatori sa-
nitari, ho formulato una doppia
proposta che prevede 1) il miglio-
ramento della fase dell’accoglien -
za nei Pronto Soccorso, 2) la pre-

senza o l’implementazione della
vigilanza nelle strutture ospeda-
liere, per dare adeguate garanzie
di sicurezza agli operatori. Ben
venga anche la progettazione di
un rafforzamento del sistema di
videosorveglianza. Intendo solle-
citare nuovamente la convocazio-
ne urgente dell’Osservatorio, al fi-
ne di predisporre tutte le azioni
possibili a tutela della sicurezza
degli operatori sanitari della no-
stra regione. Mi auguro che il pre-
sidente D’Amato voglia fissare
quanto prima possibile una riu-
nione per passare dalla fase delle
analisi a quella delle proposte e
delle soluzioni concrete. È neces-
sario che la politica si assuma la
responsabilità di garantire ai cit-
tadini il diritto alle cure e ai medici
il diritto di curare in sicurezza.

Le aggressioni al
p e rs o n a l e
sanitario degli
ospedali sono
ormai una
e m e rg e n z a

Simeone: necessario
lavorare in sinergia
per le soluzioni

La sede del
Par lamento
Europeo, sotto il
deputato europeo
della Lega M a tte o
Ad i n o l fi
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L’appe llo Le formazioni giovanili di Latina Bene Comune e dei Dem rompono il fronte delle tattiche e chiedono di definire l’accordo

Pd e Lbc, una lezione dai «giovani»
Campagna e Majocchi ai big: mettete da parte personalismi e preconcetti e unite le forze partendo dai temi prima che dai ruoli

POLITICA
MARIANNA VICINANZA

Si stringono la mano e suggel-
lano l’intesa, bypassando in un
colpo solo i tatticismi, i personali-
smi e gli accordi al rialzo dei “gran -
di” dei loro partiti. Sono Valeria
Campagna, consigliera comunale
LBCecoordinatrice diLBCGiova-
ni e Leonardo Majocchi, segreta-
rio dei Giovani Democratici di La-
tina che decidono di firmare una
nota congiunta per sollecitare l’in -
tesa tra Pd e Lbc, arrivata ad uno
stallo e senza segnali di disgelo da
una parte e dall’altra degli schie-
ramenti. La mossa ha un senso
ben preciso e chissà se sapranno
coglierla i quartier generale di Pd
e Lbc. In primis quella di invitare i
colonnelli dei rispettivi partiti a
mettere da parte personalismi e
tattiche e a definire l’accordo, nel-

La consigliera di
Lbc Va l e ri a
C a m p ag n a quando
è stata eletta in
Consiglio aveva 18
anni

l’interesse di un percorso comune,
in seconda battuta i «Giovani»
fanno intendere senza giri di paro-
le che vogliono dire la loro ed esse-
re protagonisti di questo percor-
so, nonsolo aparole, comein cam-
pagna elettorale, ma nei fatti e nel-
l’elaborazione delle proposte da
portare avanti. «Sono settimane
che leggiamo e seguiamo con
grande interesse il confronto, fra
Lbc e Pd, finalizzato a formare un
percorso comune verso il 2021 -
scrivono - crediamo sia essenziale,
per entrambe le parti, mettere in-
sieme le proprie storie e punti di
forza affinché si possa creare un
nuovo soggetto plurale e progres-
sista, in grado di aggregare insie-
me realtà politiche e associative
intorno alla stessa visione di città.
Una città che vuole essere univer-
sitaria, sostenibile e a misura di
giovani. Siamo pronti per essere
protagonistidiquesta fase fattadi
confronto e programmazione po-
litica». Da Campagna e Majocchi
l’invito alle classi dirigenti dei loro
partiti è chiaro e può passare ruoli
e persone solo quando si sarà tro-
vata la sinergia sui temi: «Chie-
diamo di mettere da parte perso-
nalismi e preconcetti e unire le
forze per costruire un soggetto
nuovo - scrivono - e che sia un ac-
cordo di culturepolitiche, di visio-
ni e programmi, prima che di per-
sone. Lo snodo è centrale, è solo
sul terreno della politica che si po-
trà vincere la battaglia culturale
del 2021 e creare le condizioni
adesso è indispensabile. In questi
anni non sono mancate occasioni
di confronto fra i giovani di LBC,
PD e altre realtà politiche e asso-
ciative del nostro territorio nelle
quali è risultato per noi naturale e
spontaneo affrontare battaglie co-
muni, e su queste creare aggrega-
zione. Anche la recente esperien-
za di Piazza Grande, a sostegno di
Nicola Zingaretti Segretario è sta-
ta un esempio di come un progetto
politico plurale e gestito da giova-
ni possa raggiungere risultati no-
tevoli, specialmente se rapportati
al nostro territorio. Oggi a livello
locale i presupposti ci sono, ma oc-
correcambiare variaspetti daam-
bedue le parti sul terreno del go-
verno e dalla politica, la cui sepa-
razione, oggi e spesso, crea troppe
distanze con i cittadini». La lezio-
ne dalle giovani leve è servita e
l’appello ai “grandi” è «che ci si
apra alla società civile, che si esca
dal dibattito, laddove non produt-
tivo, e che si cominci a lavorare». l

LBC, OCCASIONE PERSA

Poco valorizzati
e senza un gruppo
co n s i l i a re ,
la risorsa dispersa
RIFLESSIONI

«I cosiddetti “giovani”, spesso
fuori da cronache ed interviste, ci
sono, damesi, quotidianamente».
Lo dicono all’unisono Majocchi e
Campagna, la polemica è sottile
ma incisiva e coglie nel segno. Non
fosse altro perché proprio dal
fronte di Lbc è grazie ai giovani
che Coletta ha messo in cantiere
una parte delle sue fortune. La no-
vità di una lista tutta dedicata ai
giovani, con volti nuovi, tavoli te-
matici e proposte ha bucato lo
schermo portando sei esponenti
in consiglio: oltre a Campagna,
Cristina Leggio,poi salitadi grado
in giunta, Francesco Giri, oggi se-
gretario del partito maggiore,
Marco Capuccio, Emanuele Di
Russo e Chiara Grenga. Un risul-
tato, la seconda lista per numero
di voti, che ha contribuito a porta-
re al governo della città Lbc. E uno
dei primi errori di Coletta è stato
proprio quello di non dare corpo e
sostanza autonoma a questa novi-
tà creando il gruppo consiliare. Di
contro l’attività dei giovani è con-
tinuata, ma è stata poco valorizza-
ta. E anche nelle commissioni con-
siliari i giovani sono stati le riserve
dei consiglieri della prima ora,
quelli che poi hanno abbandonato
per motivi di lavoro. Con una poli-
tica diversa nei loro confronti la
stessa Lbc avrebbe sofferto meno,
probabilmente, anche del tarlo
dell’autoreferenzialità. «In questi
anni - scrivono Lbc e GD - non sono
mancate occasioni di confronto
fra i giovani di LBC, PD e altre real-
tà come la Rete degli Studenti Me-
di e il Movimento Giovanile della
Sinistra, nelle quali è risultato per
noi naturale affrontare battaglie
comuni».l M .V. Leonardo Majocchi

Cristina Leggio
Cristina Leggio, assessore all’Europa ,
è stata eletta nella lista Giovani di Lbc
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Antonello Testa
«La priorità è senza dubbio la riduzione
della pressione fiscale su chi fa impresa»

Il dossier sulle tasse Dati impietosi quelli forniti dal sesto rapporto sul fisco realizzato dall’Osservatorio della Cna

Imprese tartassate dal Fisco
Latina, con un Total Tax Rate pari al 63,1%, risulta essere, tra i comuni considerati, al 125° posto per tassazione sulle Pmi

ECONOMIA

Quanto le tasse incidono real-
mente sui redditi delle nostre im-
prese? La CNA presenta il sesto
rapporto annuale “Comune che
vai fisco che trovi”. L’indagine
condotta dall'Osservatorio per-
manente sulla tassazione delle
Piccole e medie imprese analizza
l’andamento della pressione fi-
scale in 141 Comuni italiani, dal
2011 al 2019, con una proiezione
per l’anno in corso. Latina, con
un Total Tax Rate pari al 63,1%,
risulta essere, tra i comuni consi-
derati, al 125° posto per tassazio-
ne sulle PMI. Il più conveniente
Bolzano con il 53% di pressione
fiscale, il più ostico Reggio Cala-
bria con il 69,8%.

Nella Regione Lazio fa peggio
di Latina solo Roma con il 67%
mentre Frosinone si attesta al
61% , Viterbo al 60,4% e Rieti
59,8%.

Alla presentazione del rappor-
to ha partecipato anche il diret-
tore della CNA Latina, Antonello
Testa, che evidenzia come, «dati
alla mano, la riduzione della

pressione fiscale rimane la prio-
rità per il nostro Paese. Il quadro
che emerge da questo rapporto -
continua Testa - ci dice che la si-
tuazione non è accettabile e so-
prattutto non è sostenibile per la
crescita ed il mantenimento del
nostro tessuto imprenditoriale».

L’indagine condotta dall’Os-
servatorio di CNA, ormai diven-

2019 il Total tax rate (Ttr) per le
piccole imprese italiane si atte-
sta al 59,7 per cento, calando del-
l’1,5 per cento in un anno e questo
grazie al'innalzamento della de-
ducibilità dell’IMU sui beni stru-
mentali che la CNA ha proposto
ed ottenuto sul piano nazionale.
Ma tante altre sono le azioni che
ancora possono e devono essere
messe in campo per arrivare a un
fisco più equo e sostenibile per le
piccole imprese.

Secondo la nostra organizza-
zione - conclude Testa - occorre,
quindi, agire senza indugio pri-
ma di tutto per semplificare il si-
stema, ancora molto complesso
della fiscalità. In questo senso
abbiamo intenzione di convoca-
re gli stati generali delle piccole e
medie imprese della Provincia di
Latina per trasformare in azioni
concrete le nostre proposte». l

tata un punto di riferimento per
valutare l’andamento delle poli-
tiche in atto, calcola il Total tax
rate (Ttr), ovvero la pressione fi-
scale complessiva, e individua il
Tax free day (Tfd), cioè il giorno
della liberazione dalle tasse.

A Latina, evidenzia Testa, «un
imprenditore deve lavorare fino
al 17 agosto per saldare i conti
con il fisco e per questo non è più
procrastinabile un lavoro siner-
gico tra tutte le istituzioni e le
forze sociali affinché si indivi-
duino azioni condivise che pos-
sano concretamente favorire lo
sviluppo del nostro tessuto im-
prenditoriale».

«La Cna in questo senso molto
ha fatto e continua a fare in ter-
mini di proposte utili alla ridu-
zione della pressione fiscale. La
proiezione del Rapporto CNA -
continua Testa - rivela che nel

Peggio del
c apoluogo,

nel Lazio, fa
solo Roma

Meglio
Frosinone e

V i te r b o

Nei grafici
elaborati dalla Cna
i numeri relativi
alla pressione
fiscale sulle
i m p re s e

Le imprese
pontine si

liberano dalle
t asse

da pagare
solo il 17 di

a g o sto
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Prendono a bastonate un migrante
Cronaca Due ragazzi hanno aggredito un giovane nigeriano: il maggiorenne è stato arrestato, denunciato il minorenne
L’ipotesi di reato è quella di lesioni personali aggravate, ma non si esclude un possibile caso di razzismo. Indagano i carabinieri

Diverse le iniziative
che il gruppo
intende portare
ava nt i
sul territorio

ANZIO
FRANCESCO MARZOLI

È davvero una brutta storia
quella che arriva da Anzio e che al-
meno per il momento è terminata
con un arresto per lesioni perso-
nali aggravate dall’uso di stru-
menti atti a offendere e una de-
nuncia a piede libero per la mede-
sima ipotesi di reato, con lo sfondo
caratterizzato da una possibile
matrice razziale dell’aggressione.

Attorno all’ora di pranzo di ieri,
infatti, due giovani di Anzio - uno
appena diciottenne e l’altro di 17
anni, entrambi incensurati - si so-
noresi protagonistidiun fattoche
ha scosso l’opinione pubblica: nei
pressi dell’area di parcheggio “La
Piccola”, infatti, i due hanno avvi-
cinato un 24enne originario della
Nigeria e ospite di una comunità
d’accoglienza del territorio e, sen-
za alcun apparente motivo, lo
avrebbero aggredito. Poi l’uomo è
riuscito ad allontanarsi, ma i due
ragazzi lo hanno seguito e hanno
preso un paio di bastoni forse ri-
trovati in zona. Lo straniero è sta-
to raggiunto nei pressi della sta-
zione ferroviaria di piazza Palom-
ba ed è qui che è avvenuto il peg-

gio, con il migrante che ha ricevu-
to diverse bastonate su varie parti
del corpo.

Alcuni cittadini, a quel punto,
sono intervenuti in soccorso del
migrante e hanno chiamato
un’ambulanza, mentre i ragazzi
sono fuggiti via. In tale frangente,
però, una pattuglia dei carabinieri
della Compagniadi Anzio - in que-
sti giorni agli ordini del tenente

RaffaeleTufano - liha visticorrere
durante un servizio di controllo
del territorio: di conseguenza, i
militari dell’Arma sono scesi, li
hanno bloccati e poi portati in ca-
serma. Nel frattempo, lo straniero
è stato accompagnato al Pronto
soccorso degli ospedali “Riuniti”
di Anzio e Nettuno dove, per le ec-
chimosi riportate, il giovane è sta-
to curato e poi dimesso con sette
giorni di prognosi, salvo compli-
cazioni.

A questo punto sono iniziate le
indagini dei carabinieri che, sulla
base di quanto concordato con le
Procure della Repubblica compe-
tenti, hanno portato all’arresto
del maggiorennee alladenuncia a
piede libero - con riaffidamento

AL SANTUARIO

Padre Gravante
è il nuovo rettore
Oggi la Messa
di insediamento

NETTUNO
DAVIDE BARTOLOTTA

È pronto a guidare la Basilica
di Nostra Signora delle Grazie e
Santa Maria Goretti di Nettuno
padre Pasquale Gravante, che suc-
cede a padre Antonio Coppola co-
me rettore. Oggi alle 12 si terrà la
solenne concelebrazione eucari-
stica presieduta dal vice provin-
ciale, padre Giuseppe Adobati,
con la quale sarà presentata uffi-
cialmente la nuova comunità pas-
sionista che per i prossimi quattro
anni guiderà i fedeli. Saranno
inoltre parte della comunità di
Nettuno padre Marzio Dos San-
tos, padre Pablo Lorenzo e padre
Federico Di Saverio. Questi solo
alcuni dei nomi che costituiranno
la nuova equipe in attesa che si
componga in modo definitivo la
nuova comunità. La Santa Messa
sarà animata dalla corale Città di
Nettuno. È volontà di padre Gra-
vante proseguire nell’opera di ri-
nascita del Santuario, favorendo il
culto di Santa Maria Goretti e pre-
stando particolare attenzione al-
l’accoglienza dei pellegrini. Padre
Pasquale, in linea con le parole di
Papa Francesco, desidera forte-
mente che ogni pellegrino “debba
sentirsi atteso”. Il rettore ha riba-
dito la sua volontà di favorire un
clima di apertura, di accoglienza
verso i giovani, di armonia e colla-
borazione fra i laici. l

Nettuno l Anzio

Nelle foto:
il giovane
m i gra n te
fer ito
e la stazione
ferroviar ia
di Anzio

L’I N I Z I AT I VA

Nuovi guardrail
sulle strade
più pericolose
della città

NETTUNO

Sono stati portati a termine
nei giorni scorsi, dal personale
della Poseidon, i lavori di realiz-
zazione dei nuovi guardrail su
quattro delle vie più pericolose
di Nettuno, alcune delle quali
nei mesi scorsi sono state teatro
di una serie di incidenti, anche
gravi, proprio nei punti che sono
stati riqualificati.

L’operazione strade sicure,
pianificata dall’assessorato ai
Lavori pubblici guidato da Luca
Tammone, è stata sollecitata dal
consigliere comunale di Forza
Italia Elisa Mauro, attenta alle
problematiche viarie delle peri-
ferie di Nettuno su cui spesso i
cittadini sollevano aspre pole-
miche.

Le nuove strutture protettive
sono state installate in via Capi-
tan Canducci in zona Cretaros-
sa, dove questa estate una mac-
china uscita di strada alla curva
è finita nel fossato, in via Santa
Marinella a Tre Cancelli, in via
Scipione Borghese e in via dei
Frati.

Proprio via dei Frati è una del-
le strade più pericolose di Nettu-
no anche a causa dell’alta veloci-
tà e spesso dell’incoscienza con
cui gli automobilisti la percorro-
no. La speranza è che i guardrail
possano garantire un minimo di
sicurezza in più. l

«Italia Viva»
sbarca sul litorale
Politica Nasce il comitato di azione civile
«Democrazia Nettuno», ecco gli obiettivi

vità intraprese localmente».
«I due comitati di azione civile

- prosegue il comunicato - hanno
mostrato soddisfazione per la
raccolta di firme a sostegno della
propostadi legge di iniziativapo-
polare tesa a inserire nella scuola
italiana lo studio della Costitu-
zione. Come hanno osservato
Giuliana di Mico, Rosario Varria-
le e altri, la raccolta di firme, alla
quale ha partecipato anche il co-
mitato Crescita Anzio, ha dato un
contributo affinché la proposta
di legge potesse giungere in Com-
missione parlamentare». Non è
mancato il riferimento anche al-
la campagna organizzata da “De-
mocrazia Nettuno” su iniziativa
di Stefania Mariola per il recupe-
ro del teatro, sostenuta anche dal
gruppo “Nettuno, salviamo i beni
storici e ambientali”.

«Il nuovo obiettivo che si pon-
gono i due comitati - conclude la
nota - è quello di far crescere le
adesioni e, a tale proposito, Fla-
vio Biondi e Paolo Teodori si
stanno occupando di favorire un
allargamento della base di parte-
cipazione soprattutto giovani-
le». l F. M .

NETTUNO

La “creatura”diMatteo Renzi
inizia a fare proseliti anche sul
territorio di Nettuno. Nelle scor-
se ore, infatti, la delegazione net-
tunese del comitato di azione ci-
vile “Democrazia Roma” ha dato
vita al gruppo locale chiamato
“Democrazia Nettuno”, che ade-
risce concretamente al progetto
“Italia Viva” lanciato dall’ex pre-
sidente del Consiglio e già segre-
tario nazionale del Pd, oggi sena-
tore della Repubblica italiana.

A incontrarsi sono stati diversi
attivisti, guidati dalle coordina-
trici dei due comitati, rispettiva-
mente Donatella Purger e Stefa-
nia Mariola, che hanno ripercor-
so le attività messe a punto di re-
cente e i risultati apprezzabili
nelle iniziative intraprese «che
ora approdano - si legge in una
nota - alla immutata carica di im-
pegno per Italia Viva anche sul
territorio di Nettuno, dove si può
contribuire per ampliare le atti-

Nelle foto: il leader del movimento M a tte o
Re n z i e il gruppo di Nettuno

alla famiglia - del minorenne: da-
gli accertamenti pare che non sia-
no emersi motivi particolari circa
l’aggressione. Per questo motivo,
si è fatta largo la possibile ipotesi -
tutta da provare nelle competenti
sedi - della matrice razziale.

Intanto, non manca il primo
commento sull’accaduto: è quello
di Luca Brignone, consigliere di
“Alternativa per Anzio”. «Non so
chi siano i due aggressori, non ho
idea di cosa possa passare nella
mente di due ragazzini di 17 e 18
anni per compiere un’azione del
genere, ma questo non ci deve la-
sciare solo indignati. Deve smuo-
verci nelle fondamenta per com-
prendere certi fenomeni, preve-
nirli e risolverli». l

La prima
aggres sione

av venuta
alla Piccola,

poi i colpi
col bastone

alla stazione
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Politica Sindaco condannato dalla Corte dei Conti, il 24 settembre l’assise

Rimborsi facili, martedì
il caso in Consiglio
APRILIA

Sarà il caso «rimborsi facili»,
con la recente condanna della
Corte dei Conti al sindaco Anto-
nio Terra, l’argomento principa-
le del Consiglio comunale in pro-
gramma martedì 24 settembre
ad Aprilia. L’assise, che si riunirà
nella sala consiliare di piazza
Roma a partire dalle ore 9.30,
prevede tre punti all’ordine del
giorno, il più importante riguar-
da le «comunicazioni del sinda-
co» rispetto alla sentenza della
magistratura contabile.

Una pronuncia di primo gra-
do che obbliga il primo cittadino
a restituire quasi 3 mila euro al-

l’ente, attribuendo la responsa-
bilità in merito alla vicenda an-
che all’avvocato Massimo Sesse-
lego (responsabile del servizio
Avvocatura), chiamato a corri-
spondere oltre 20 mila euro.

Terra di certo parlerà in Con-
siglio dell’argomento, visto che
in questi giorni ha addirittura
«sfidato» l’opposizione a pre-
sentare una mozione di sfiducia.
Ed è proprio la mozione della
minoranza uno degli enigmi del
Consiglio, la Lega di Aprilia sem-
bra intenzionata a presentarla
ma per portarla in aula c’è biso-
gno di almeno un terzo delle fir-
me del Consiglio comunale. Bi-
sognerà compattare l’opposizio-
ne per riuscire nell’impresa,

un’operazione difficile visto che
il Pd da tempo appare vicino alla
coalizione civica, pur non essen-
do formalmente in maggioran-
za.

In questi giorni però la mino-
ranza ha attaccato duramente il
primo cittadino, chiedendo ad-
dirittura le dimissioni ed è certo
che continuerà su questa linea
anche nel corso dell’assise, visto

che quello della magistratura
contabile non è l’unico aspetto
del caso. Per l’inchiesta sui «rim-
borsi facili» infatti il sindaco An-
tonio Terra è imputato nel pro-
cesso penale (insieme all’avvo-
cato Antonio Martini e agli ex as-
sessori Rino Savini e Cataldo Co-
sentino) con l’accusa di truffa
aggravata e falso ideologico in
atto pubblico. l L .A.

Il sindaco
di Aprilia,
Antonio Terra

Il primo
citt adino

ha sfidato
l’opposizione

a presentare
una mozione

di sfiducia

La novità Prende il via questa mattina il progetto con il primo di sei itinerari storico-naturalistici in programma sul territorio

Cisterna delle meraviglie, si parte
Si inizierà oggi con la camminata che dal Bosco di San Biagio condurrà i partecipanti nello splendido Giardino di Ninfa

Il format,
p at ro c i n ato

dalla Regione,
present ato

ve n e rd ì
a Palazzo

Caet ani

Nella foto
a sinistra
il giardino
di Ninfa

Comune Dal Consiglio via libera all’affidamento della gestione del servizio di illuminazione votiva

Cimiteri, approvato il project financing
CORI

Arriva l’ok del Consiglio co-
munale per il project financing fi-
nalizzato all’affidamento, in con-
cessione, della gestione servizio
di illuminazione votiva nei cimi-
teri comunali di Cori e Giulianel-
lo, previa riqualificazione funzio-
nale ed energetica e costruzione
ex novo degli impianti presentata
al Comune dalla società Saciem

per un investimento complessivo
previsionale di 455 mila euro. «Il
project financing per la riqualifi-
cazione dell’illuminazione votiva
- spiegano il sindaco Mauro De
Lillis e l’assessore ai Lavori Pub-
blici Ennio Afilani - va verso l’o-
biettivo della riqualificazione dei
cimiteri cittadini che vogliamo
rendere sempre più dignitosi e
adeguati». Il progetto è stato inse-
rito nel programma triennale del-
le opere pubbliche. Insieme a

questo piano sono stati inseriti,
quattro progetti per lavori di miti-
gazione del rischio frana con con-
seguente messa in sicurezza della
variearee peruntotaledi circa2,5
milioni di euro. Di questi, 498 mi-
la euro riguarderanno il versante
a valle dell’abitato presso il fosso
della Pezza e via dei Lavatoi a Co-
ri; quasi 557 mila euro il versante
fosso Teppia/via San Domenico a
Giulianello; quasi 828 mila euro
serviranno per operare sui ver-
santi e sulla regimentazione delle
acque in località piazza della Cro-
ce-Fosso della Catena a Cori; circa
810 mila euro per il versante Fos-
so dei Pischeri e piazza della Fon-
tanaccia a Giulianello.l

Il Comune
di Cori

TURISMO

Parte questa mattina il pro-
getto turistico "Cisterna delle
meraviglie", con il primo di sei
itinerario programma. Venerdì
sera nella splendida cornice di
Palazzo Caetani è stato presen-
tato il format promosso e coor-
dinato dal Comune di Cisterna
di Latina con il patrocinio della
Regione Lazio e in collaborazio-
ne con varie associazioni. A fare
gli onori di casa l’assessore Al-
berto Ceri e i consiglieri Mauro
Contarino e Marco Mazzoli. I
rappresentanti dell’a m m i n i-
strazione comunale hanno illu-
strato grazie agli interventi del-
le associazioni coinvolte, i sei
itinerari, ciascuno contraddi-
stinto da un tema, che faranno
vivere il paesaggio, la natura, la
storia e cultura di Cisterna.

Si inizia questa mattina "Sul-
le orme di Papa Alessandro III”:
una camminata di circa 18 km
lungo un percorso storico-natu-
ralistico del territorio che attra-
verserà il bosco di San Biagio,

conosciuto anche come il Filet-
to Sbardella, e una serie di stra-
dine secondarie fino a giungere
a Ninfa, dove si assisterà a una
suggestiva rievocazione storica
in costume, curata dalle asso-
ciazioni Mob, Musica e Pensie-

ro e Pro Loco presso le rovine
della Chiesa di Santa Maria
Maggiore. Sarà possibile anche
visitare lo splendido giardino di
Ninfa. L’evento intende riper-
correre il cammino che il cardi-
nale Bandinelli fece nel 1159 da

Cisterna per raggiungere Ninfa
ed essere incoronato Papa Ales-
sandro III. Un momento storico
di estrema importanza del pa-
pato è che vede la cittadina di
Cisterna teatro di questo incon-
tro. Per partecipare a questa

giornata è alle prossime, è ob-
bligatoria la prenotazione in-
viando una mail a cisternadelle-
m e r a v i g l i e @ c o m u n e . c i s t e r-
na.latina.it, o contattando i nu-
meri 3401401299 e
329.3160144. l

Aprilia l C i ste r n a
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Supporto allo Sportello Europa, l’av vi s o
La determina Il Comune cerca operatori economici per attività tecnico-amministrative
finalizzate alla ricerca di finanziamenti, bandi e assistenza nella progettualità successiva

SABAUDIA

Un avviso pubblico finaliz-
zato ad acquisire manifestazio-
ni di interesse per le attività di
supporto tecnico-amministra-
tivo per la ricerca di finanzia-
menti europei, statali e regio-
nali. E’ quello pubblicato sul-
l’albo pretorio del Comune di
Sabaudia per cercare un sup-
porto allo Sportello Europa.
«Che necessita di un’adeguata
organizzazione, e delle necessa-
rie competenze, non sufficien-
temente rappresentate nel-
l’ambito dell’organico comuna-
le - si legge nella determinazio-
ne del capo settore Servizi di
promozione territoriale -. E’
stato dunque approvato dalla
Giunta come atto di indirizzo le
linee guida per affidare ad ope-
ratori economici, specificata-
mente qualificati, la complessi-
va attività dello stesso sportel-

lo».
Ed ecco i punti interessati

dell’attività: ricerca di finanzia-
menti dell’Unione Europea,
Stato, Regione e Provincia; assi-
stenza tecnico-amministrativa

di interesse dell’A m m i n i s t r a-
zione comunale; corretta predi-
sposizione e presentazione del-
le istanze di finanziamento agli
Enti emettitori di bandi; verifi-
ca documentale attraverso il
riesame della documentazione
tecnico-amministrativa; assi-
stenza ed affiancamento tecni-
co agli Uffici comunali per
eventuali integrazioni docu-
mentali, riunioni, convocazio-
ni, sopralluoghi, richiesti dagli
Enti erogatori dei contributi;
assistenza agli Uffici per le ren-
dicontazioni periodiche in cor-
so d’opera e finali, comprese le
eventuali verifiche tecnico-am-
ministrative disposte dagli Enti
erogatori dei contributi; tutte le
eventuali ulteriori attività ne-
cessarie alla corretta esecuzio-
ne di quanto previsto dall’o g-
getto dell’incarico; monitorag-
gio delle procedure ammini-
strative relative al finanzia-
mento degli interventi.l

La delegata
alle Politiche
sociali
Beatrice Milani

L’evento Nella transfrontaliera del Monviso si chiude oggi la tre giorni organizzata dal Ministero sul Programma Man and Biosphere

Ente Parco al meeting delle riserve della biosfera Mab Unesco
SABAUDIA-SAN FELICE CIRCEO

Il Parco Nazionale del Cir-
ceo ha partecipato al secondo
Meeting nazionale delle riser-
ve della biosfera del Program-
ma Man and Biosphere (MAB)
dell’Unesco, convocato dal Mi-
nistero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Ma-
re, che ha preso il via mercoledì
18 settembre nella riserva tran-
sfrontaliera del Monviso, e che
si concluderà oggi.

Un importante momento di
incontro tra i rappresentanti

delle riserve, gli stakeholder e
le amministrazioni, che si sono
confrontati sugli obiettivi del
Programma Man and Biosphe-
re e sulle buone pratiche messe
in campo fino a questo mo-
mento. Una disamina attenta
dell’intero programma scienti-
fico intergovernativo avviato
dall’Unesco nel 1971 per pro-
muovere su base scientifica un
rapporto equilibrato tra uomo
e ambiente attraverso la tutela
della biodiversità e le buone
pratiche dello sviluppo soste-
nibile, mai così attuale come in
questo periodo. Un’occasione,

va sottolineato, che è servita
anche per mettere in rete le ini-
ziative delle riserve.

L’evento è stato contrasse-
gnato da diverse tappe, come
ad esempio una sessione con
tavoli tecnici dedicati ai piani
di gestione e alla comunicazio-
ne delle riserve; una giornata
che ha visto tra i partecipanti
anche i rappresentanti della
parte francese della riserva che
hanno raccontato la loro visio-
ne del programma; un conve-
gno pubblico a cui hanno preso
parte istituzioni, amministra-
zioni e stakeholder.lUn momento del secondo meeting nazionale delle riserve della biosfera

“Ponti di solidarietà”,
ecco i fondi regionali
Il fatto Sì al finanziamento del progetto sullo scambio generazionale
tra nonni e nipoti. Milani: «Altro traguardo dell’Amminis trazione»

PONTINIA
ALESSANDRO MARANGON

Il Comune di Pontinia è sta-
to ammesso al finanziamento
regionale per il progetto deno-
minato “ponti di solidarietà”,
presentato con delibera di
Giunta comunale numero 63
del 4 aprile scorso. «Un altro
traguardo ottenuto da questa
Amministrazione, questa volta
per un’iniziativa sociale - ha
detto ieri la delegata alle Politi-
che sociali Beatrice Milani -. ot-
tenuto da questa amministra-
zione comunale questa volta
per un progetto sociale. Il pro-
getto si svolgerà ad ottobre e
avrà per oggetto lo scambio ge-
nerazionale con protagonisti
nonni, nipoti e le rispettive fa-
miglie».

Tutto partirà, di fatto, il 2 ot-
tobre, quando in piazza Indi-
pendenza si terrà la festa dei
nonni, definita anche festa de-
gli “angeli custodi”. Nell’o c c a-
sione, dopo il via libera delle di-
rigenze scolastiche e dei corpi
docenti, ci sarà la partecipazio-
ne di alcune scolaresche e sarà
previsto un servizio di trasporto
straordinario per consentire
agli alunni dei plessi più perife-
rici di raggiungere il centro cit-
tà. «Quel giorno, in piazza, ci sa-
ranno giochi popolari, musica e
le scolaresche avranno l’o p p o r-
tunità di esporre le attività di-
dattiche svolte - ha sottolineato
Milani -. Nei quattro giovedì po-
meriggio del mese di ottobre,
con apertura il 3 ottobre in aula
consiliare, i nonni metteranno a
disposizione dei nipoti il loro

sapere, raccontando le loro ori-
gini e le loro tradizioni. Poi ver-
ranno intervistati dai nipoti. In
seguito verrà redatta un’opera
narrativa per poter rendere im-
mortale il racconto e il vissuto
dei nonni, o bisnonni, che fa-
ranno vivere a tutti anche le
particolarità del loro vissuto,
con il bagaglio culturale di
ognuno, in relazione alle diver-
sa provenienze geografiche. Un
patrimonio storico per un pae-
se, come il nostro, così giovane.
Sarà un momento di aggrega-
zione, di inclusione e di piacevo-
le arricchimento».

Un evento che vedrà anche la
giusta goliardia grazie a frasi in
dialetto e divertenti filastroc-
che che verranno inserite nell’o-
pera narrativa successiva. «Alla
fine del progetto è prevista
un’altra festa in piazza (la data è
ancora da stabilire, ndr) nella
quale si potranno degustare i
piatti tipici di provenienza dei
nostri nonni - ha aggiunto Mila-
ni -. L’avviso pubblico per can-
didarsi a questo progetto sarà
pubblicato nei prossimi giorni
sull’albo pretorio del Comune
ma tutte le scuole saranno in-
formate di ogni dettaglio. Per

Tutto partirà
il 3 ottobre con la festa
degli “angeli custodi”
dedicata ai nonni
in piazza Indipendenza

partecipare al progetto occorre
iscriversi presentando la do-
manda all’Ufficio protocollo
dell’ente». A tutti i partecipanti
del progetto sarà consegnato un
kit scolastico e un buono spesa,
anche se al momento non è sta-
to annunciato in quali attività
sarà possibile utilizzarlo.l

«Gli anziani
metteranno a
disposizione

dei giovani
il loro sapere

e le loro
e s p e r i e n ze »

essenziale alla individuazione e
partecipazione a bandi avente
per oggetto lo stanziamento di
risorse finanziarie destinate al-
la realizzazione di opere pub-
bliche, interventi ed iniziative

Pontinia l Sabaudia l C i rc e o
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Il fatto I controlli effettuati lungo tutto il litorale del Compartimento marittimo sono stati oltre 7.200

Salvataggi e controlli al demanio
Il bilancio di “Estate sicura”
GAETA

Domenica si è conclusa l’ope-
razione estiva della Guardia Co-
stiera “Mare Sicuro”2019, coordi-
nata dalla Direzione marittima
del Lazio, in aderenza alle diretti-
ve del Comando Generale del
Corpo delle Capitanerie di porto -
Guardia Costiera.

I militari impegnati nelle atti-
vità di vigilanza e controllo han-
no svolto anche un’intensa attivi-
tà di prevenzione ed informazio-
ne atteso il numero elevato di tu-
risti, diportisti e residenti regi-
strato nel corso della stagione
estiva ed in particolar modo nei
weekend, illustrando, così, le
norme principali ed i consigli uti-
li per una serena estate.

I controlli effettuati lungo tut-

to il litorale del Compartimento
marittimo di Gaeta sono stati ol-
tre 7.200, con particolare riguar-
do alla sicurezza della balneazio-
ne (886), alla sicurezza della navi-
gazione (1.018), al corretto uso del
demanio marittimo (1.777), alla
filiera dellapesca (317) ealla tute-
la dell’ambiente marino e costie-
ro (3.216). A seguito di tale attivi-
tà di vigilanza sono stati conte-
stati (570) illeciti amministrativi
ed inoltrate (17) notizie di reato
alle competenti Autorità Giudi-
ziarie.

Oltre quattromilacinquecento
le miglia nautiche percorse dalle
unità navali in operazioni di con-
trollo, prevenzione, repressione e
soccorso. Fenomeno di particola-
re rilevanza, nell’ambito del lito-
rale di giurisdizione del Compar-
timento marittimo di Gaeta, è

stato quello dell’abusivo pre-po-
sizionamento di attrezzature bal-
neari, in assenza di bagnanti. Per
tale fattispecie sono state svolte
mirate operazioni (ventitré in to-
tale) effettuate da personale mili-
tare, anche in abiti borghesi, che
hanno portato alla rimozione di
circa 900 attrezzature balneari,
con elevazione di sanzioni ammi-
nistrative pari ad oltre 23.000 eu-
ro a carico dei trasgressori, resti-
tuendo alla libera fruizione circa
3.500 metri quadrati di spiaggia
pubblica. In tale ambito, di parti-
colare rilievo l’attività svolta a
San Felice dalla Guardia Costiera
in sinergia con altre forze di Poli-
zia che ha consentito di liberare
più di 1400 mq di arenile pubbli-
co da attrezzature balneari in-
stallate abusivamente o lasciate
incustodite da turisti al solo sco-
po di accaparrarsi la prima fila.

Quarantacinque i soccorsi rea-
lizzati a livello provinciale da par-
te della Guardia Costiera, con 157
bagnanti tratti in salvo.

Particolarmente impegnative
leoperazioni di soccorsoeseguite
dal personale della Guardia Co-
stiera di Gaeta, per il salvataggio
di due diportisti francesi, che ave-
vano allertato la stazione satelli-
tare della sala operativa della Ca-
pitaneria di Gaeta, in quanto la
loro imbarcazione era in procinto
di affondare.

L’equipaggio della motovedet-
ta in servizio ricerca e soccorso,
nonostante l’oscurità della notte,
riusciva a recuperare i naufraghi,
scossi, ma in buono stato di salu-
te, a bordo della zattera di salva-
taggio, essendo stati costretti ad
abbandonare l’imbarcazione in
semi-affondamento, a 12 miglia
da Palmarola.

Sempre nel corso della scorsa
stagione balneare sono stati rila-
sciati oltre duecento “Bollini
Blu”, nell’ambito della ormai con-
sueta iniziativa del Ministero del-
le Infrastrutture e dei Trasporti
per evitare la sovrapposizione dei
controlli posti in essere dalle For-
ze di Polizia operanti in mare, ad
altrettante unità da diporto “vir-
tuose”che sono risultate essere in
regola con i documenti di bordo e
con le dotazioni di sicurezza, con-
sentendo, in tal modo, verifiche
più snelle nel caso in cui le stesse
unità fossero state sottoposte a
controlli successivi.l

Tra gli
interventi di

salvataggio il
recupero di

due diportisti
francesi in

quanto la loro
imbarc azione

era in
p ro c i nto

di affondare

Controlli della guardia costiera in mare

Controlli della guardia costiera sulla spiaggia

Tornano le giornate di pneumologia e allergologia
L’appuntamento giunto
alla XVI edizione sarà
ospitato al Summit hotel

GAETA

Il 4 ed il 5 ottobre tornano le
giornate di pneumologia e aller-
gologia che sarà ospitato come
sempre presso il “Summit hotel”
di Gaeta. Il convegno si propone
di affrontare le patologie ostrutti-
ve e neoplastiche respiratorie, in
un’ottica multicentrica, affron-
tando tutti gli aspetti diagnostici
e terapeutici. Ampio spazio sarà
quindi dedicato alla BPCO ( Bron-
copatia Cronica Ostruttiva con e

senza enfisema polmonare ) e al-
l’asmabronchiale allergico. L’im -
patto sociale della BPCO che nel
2020 è attesa al 3° posto come
causa di morte, è legato ai costi di
gestione molto impegnativi. L’o-
spedalizzazione della BPCO ini-
zia in età lavorativa ed aumenta
con lo stadio evolutivo della ma-
lattia. I giorni di assenza dal lavo-
ro sono circa 1/3 di quelli di ospe-
dalizzazione. Il ricorso all’ospe -
dalizzazione aumenta di circa sei
volte dallo stadio iniziale a quello
più avanzato con incremento
molto elevato per costo me-
dio/paziente e per mortalità. At-
tenzione sarà dedicata all’Asma
bronchiale e alle OSAS (Sindrome
delle Apnee Ostruttive nel sonno

). Di questa patologia verranno
affrontati gli aspetti clinici e l’uti -
lizzo della ventilazione meccani-
ca notturna. Anche quest’anno
l’evento si distinguirà per il taglio
pratico, trattando patologie sot-
tostimate. «Colgo l’occasione per
ringraziare - ha dichiarato l’orga -
nizzatore il dottor Ermanno Ku-
gler - le associazioni che in questi
anni ci sono sempre state vicine,
in particolare la FIDAPA , ASPO-
MARA, AVO e Lions Formia, gra-
zie alle quali, la nostra struttura
di Gaeta si è arricchita di donazio-
ni fondamentali per lo svolgi-
mento delle attività pneumologi-
che. Vi aspetto a Gaeta , confidan-
do come sempre anche sulla bel-
lezza della nostra città».lUna veduta di Gaeta

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

Particolare riguardo
alla sicurezza

della balneazione
e navigazione, e

alla filiera della pesca



31EDITORIALE
OGGI

Domenic a
22 settembre 2 01 9

Sosta a pagamento
Parte l’era smart
La novità La nuova società che gestirà i parcheggi in città
la K-city ha presentato tutte le novità che faciliteranno gli utenti

FORMIA
BRUNELLA MAGGIACOMO

Una città al passo con i tem-
pi. La nuova gestione dei par-
cheggi si è svecchiata e renderà
la sosta più smart con parcome-
tri di ultima generazione, con
possibilità di pagamento, trami-
te carta e bancomat. Ed ancora
si potrà pagare tramite App di
Smart Payment. Ci saranno dei
sensori che individueranno at-
traverso la targa gli abusivi. E
non finisce qui, in alcune zone
della città saranno posizionati
dei defibrillatori per fronteggia-
re situazioni di emergenza in at-
tesa dei soccorsi. In questo svol-
geranno una parte attiva gli au-
siliari del traffico che da oggi in
poi non saranno solo dei meri
controllori dei ticket, ma svolge-
ranno un ruolo anche di opera-
tori di primo soccorso e segnale-
ranno anche situazioni anomale
attraverso i table di cui saranno
dotati. Tutto questo è stato pre-
sentato ieri mattina, nella sala
Ribaud del Comune dalla socie-
tà “K city Srl” di Portici, aggiudi-
cataria della gara per la gestione
dei parcheggi pubblici a paga-
mento insistenti sul territorio
comunale. Ad illustrare il nuovo
servizio che partirà dal primo
ottobre, c’erano il sindaco Paola
Villa, l’assessore alla viabilità,
Paolo Mazza, e l’ingegnere della
società Alessandro Polverino,
responsabile della programma-
zione e sviluppo progettuale del
sistema che sarà adottato per la
gestione dei circa tremila stalli a

disposizione su tutto il territo-
rio della città. I passaggi fonda-
mentali della presentazione
hanno riguardato vari aspetti,
dalla novità della gestione dei
parcheggi che con questa nuova
tecnologia renderà tutto più
semplice ogni passaggio a parti-
re dall’erogazione del ticket co-
me per la procedura per fare
l’abbonamento. A proposito di
questo è stata allargata l’offerta:
rispetto al passato saranno pre-
viste tipologie differenti, oltre a
quello per i residenti sarà previ-
sto un abbonamento per i pro-
prietari di immobili non resi-
denti a Formia. E nell’ottica di
una visione di un golfo più unito
ed integrato nei servizi, sono
stati pensati degli abbonamenti
per i residenti dei comuni limi-
trofi, ovvero Minturno, Spigno
Saturnia, Itri, Gaeta, Ponza e

Porto commerciale volàno dell’export Pontino
Nei giorni scorsi l’imbarco di una nave diretta in Africa con prodotti italiani destinati ad essere consegnati in tutto il mondo

GAETA

Il porto commerciale di
Gaeta volàno dell’export Pon-
tino.

Le banchine dello scalo pon-
tino si confermano un Gate-
way indispensabile per la com-
petitività delle imprese del ter-
ritorio.

Il porto di Gaeta si conferma
asset fondamentale per l’e c o-
nomia del basso Pontino: in
questi giorni, infatti, è stato ul-
timato l’imbarco di una nota
azienda produttrice di Calce
del territorio, che grazie al por-
to ha potuto effettuare un im-
portante operazione di espor-
tazione verso l’Africa.

L’apertura ai mercati mon-
diali è stata resa possibile gra-
zie alla sinergia con due azien-
de di Gaeta: l’impresa portuale
e operatore logistico inter-
group, che ha curato il ciclo lo-

gistico e l’imbarco sulla nave
“Bothnia”,  e l’agenzia maritti-
ma Lellimar, storico marchio
dello scalo pontino.

Il porto di Gaeta, essenziale
“porta” in connessione col re-
sto del mondo, è dunque quel-
l’asset che permette a molte

aziende situate nel territorio
che va dall’alta Campania fino
a Roma e fino al Molise e all’A-
bruzzo di poter esportare le
proprie merci in maniera rapi-
da ed efficiente, anche in un
momento in cui il mercato na-
zionale mostra segni di crisi.l

Ventotene. Inoltre anche abbo-
namenti per i lavoratori dipen-
denti non residenti nel comune
di Formia, liberi professionisti
lavoratori autonomi, titolari di
attività commerciale non resi-
denti nel comune di Formia. Nei
punti strategici saranno inoltre
collocati pannelli luminosi che
indicheranno i posti liberi e in
quali strade. Altra novità che fa-
rà sicuramente piacere agli
utenti è la tariffa che resterà in-
variata, ovvero 42 euro l’anno.

Nella foto
a destra
il parcheggio
di Largo Paone;
sotto un momento
della conferenza
s ta m p a

Si potrà
p a g a re

il ticket o
l’a b b o n a m e nto

tramite App
di Smart

Pay m e nt

Il porto
c o m m e rc i a l e
di Gaeta

Alla conferenza stampa erano
presenti il rappresentante sid-
nacale della Filcams CGIL Fran-
co Meschino, che ha chiesto un
confronto relativo alle unità la-
vorative - i dipendenti della SYS
saranno assorbiti dalla K-city -
al loro impiego e alla loro collo-
cazione; e il presidente dell’as-
sociazione le “Due Torri”, Gio-
vanni Orlandi, che ha chiesto al-
la società di fornire materiale
informativo ai negozi formiani.
l

Sono stati
pensati degli

a b b o n a m e nt i
anche per

i residente
dei comuni

l i m i t rof i

L’i nte rg ro u p,
ha curato

il ciclo
l o g i st i c o

ed il carico
sulla nave
“B othnia”

Gaeta l Fo r m i a
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Alessandra Chicarella sulla scala rossa

VERNISSAGE

Nuovo appuntamento con
l’arte contemporanea e con la
rassegna Mad on paper. La scala
rossa della Feltrinelli di Latina
da oggi sarà impreziosita da
un’altra mostra. Ad esporre i
suoi lavori è Alessandra Chica-
rella, protagonista con “Nudi di
notte” fino al 19 ottobre. Imma-

ginandola di notte ad ascoltare
la sua musica preferita, il Jazz,
come una bella improvvisazione
vanno letti i suoi ‘pezzi’, “disegni
a penna su carta rubati alle ore
più tarde, che hanno come punto
di partenza un ricordo - leggia-
mo sulle note dell’evento -: gli
studi anatomici che l’artista ese-
guiva negli anni accademici”.
Non solo. Dietro al tratteggio ar-
riva chiara una riflessione sul sé,
“una scrittura automatica che
svela completamente la donna e
l’artista nella sua intimità emoti-
va”. Appuntamento alle ore 19.
Ingresso libero.l

Fondi Film Festival
La consegna
del Dolly d’o ro
a Ciro D’Emilio
Il finale Stasera nel complesso San Domenico
prima della visione di “Un giorno all’i m p r o v v i s o”
L’opera: il preludio alla vita adulta di un sedicenne

RIFLETTORI

Diciotto edizioni e altrettanti
successi. Cala il sipario con un bi-
lancio positivo per il Fondifil-
mFestival, che oggi si chiude al-
l’insegna di un’ultima attesa emo-
zione: la consegna del Dolly d’oro.
Sarà una lunga domenica, aperta
alle ore 18, sempre nel complesso
di San Domenico, con la presenta-
zione del progetto “Dreams” e la
proiezione del cortometraggio
“Tradimenti e magie” (2018) del
giovane regista Raffaele Schetti-
no, direttore tecnico e organizza-
tivo del progetto promosso dal
Miur-Mibac. L’evento rientra in
una delle tante sezioni del Festi-
val, “Cinema &/è Scuola”, che ha
coinvolto molti giovani del terri-
torio. Si va avanti con la sezione
“Paesaggio Audiovisivo Pontino”
e la presentazione del film di Si-
mone Godano “Croce e delizia”,
una pellicola incentrata sulle dif-
ficoltà del coming out ma, come
anticipa il direttore artistico della
kermesse Marco Grossi, anche
un’opera che ci offrirà uno spunto
di riflessione sul cineturismo e
sui riscontri positivi per l’econo -
mia portati da questa tipologia di
turismo legata all’uscita di film o

fiction ambientate in determinati
luoghi. A fare da sfondo al film di
Godano, è la città di Gaeta, che
con le sue bellezze ha richiamato
negli ultimi tempi i set di lungo-
metraggi e serie televisive: “Que -
sti giorni” di Piccioni, “Capri-Re -
volution” di Martone, “L’amica
geniale” di Costanzo, “The New
Pope” di Sorrentino e “Blood -
moon” - spin-off del “Trono di

spade”. All’incontro sarà presen-
te il sindaco della città del Golfo,
Cosmo Mitrano. Alle ore 21 gran
finale con la cerimonia del “Dolly
d’Oro Giuseppe De Santis”. Lo ri-
ceverà il regista Ciro D’Emilio per
il suo “Un giorno all’improvviso”,
già alla Mostra del Cinema e plu-
ripremiato. Tra i riconoscimenti,
il Nastro d’Argento come miglio-
re attrice ad Anna Foglietta. l

Alla Feltrinelli di Latina
la mostra a cura di Mad
“Nudi di notte”

Uno dei disegni
a penna
su carta
r ubati
alle ore
più tarde,
o p e ra
di Alessandra
C h i c a re l l a

La statuetta
del Dolly d’O ro
che verrà
c o n s e g n a ta
questa sera

Spazio anche
alle altre

s ezioni
Una giornata

all’ins egna
della Settima

Ar te

GIÀ UN SUCCESSO
L

Il lavoro di D’Emilio
ha conquistato

una trentina di premi
e partecipato

a più di 60 festival
L
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Tutto il fascino della fotografia
Il programma Mostre, videoproiezioni e installazioni al “Ferentino foto festival”. Si conclude oggi la rassegna
Appuntamento nel palazzo Martino Filetico. Tra gli ospiti della tre giorni è annunciato Tano D’Amico

L’INIZIATIVA
NICOLETTA FINI

Ultimogiorno per immergersi
nel fascino della fotografia. “Fe -
rentino Foto Festival”è in scena al
palazzo Martino Filetico. Si co-
mincia alle ore 10.30 con le mo-
stre fotografiche - videoproiezio-
ni installazioni (fino alle 20). Pro-
tagonisti ieri anche gli studenti
con lezioni chehanno catturato la
loro attenzione. Tra gli ospiti Ta-
no D’Amico con un seminario e
una mostra di una serie di imma-
gini inediterealizzate negliultimi
due anni, immagini che docu-
mentano non solo la sua coerenza
come fotografo maanche la conti-
nuità di quella che lui ha definito
una “guerra ai poveri”. È presente,
inoltre, durante i giorni del festi-
val, con i suoi libri fotografici.
Un’occasione per conoscerlo di
persona e conversare con lui. Tra
gli altri protagonisti anche Cinzia
Distefano, Marcello Carlino, Sil-
via Sbardella, Riccardo Bernardi,
Patrick Nicholas, Martina Latini.

«Il Festival si muove su diversi
piani, seguendo nei suoi intenti e
nelle sue linee di programma -
spiega il direttore artistico della
rassegna, Fulvio Bernola - un
obiettivobenpreciso sindalla sua
primaedizione del2013: farcono-
scere e diffondere la cultura foto-
grafica, soprattutto nella scuola,
dove trova il luogo privilegiato nel
farsi promotore dei valori della fo-
tografia d’autore. I nostri occhi e
la nostra mente attraversano ogni
giorno milioni di immagini. Noi
stessi siamo immagine da condi-
videre, da commentare, da usare,
come un souvenir turistico, come
auto celebrazione dell’apparire,
come un’offerta merceologica, in
cui contano numeri, followers, li-
ke, influencer. Troppo spesso si

Una serata di eventi. James Senese a Chiappitto
A Collelavena
salirà invece sul palco
Antonella Ruggiero

ALATRI

L’autunno si apre con il bot-
to da punto di vista artistico
nella città di Alatri e soprattut-
to saluta un’estate che ha vissu-
to molte difficoltà. Restiamo al-
la giornata odierna. Ci attende
una serata per tutti i gusti mu-
sicali tra Alatri, Collelavena,
Portadini e la Fiura. A Chiap-
pitto, sempre oggi, si conclude
l’ultima serata dello street
food.

Ospite d’onore della kermes-

cardo Cocciante, quale omag-
gio allo stesso e alla musica
d’autore. Il singolo sarà presen-
te nel nuovo album dell’artista
che uscirà il 4 ottobre per “Sony
Music”. Infine, alla festa reli-
giosa di Portadini, esibizione
del duo Gianni Nara e Carlo
Maddaleni. Questo momento
musicale concluderà la festa in
onore della “Madonna della Re-
surrezione”. Sicuramente non
mancherà il pubblico degli af-
fezionati.

Alla “Fiura” per la ricorrenza
in onore della “Madonna della
Mercede”. la serata di oggi si
conclude invece con lo spetta-
colo di balli e musica “Daniele
Pullo”. Ampia scelta quindi.
Per tutti.l

se, James Senese insieme all’o r-
chestra Napoli Centrale, la for-
mazione che ha accompagnato
Pino Daniele in tutta la sua
strepitosa carriera. Un mix per-
fetto di musica e gusto: saran-
no decine le tipologie di cibo
street food da assaporare e ac-
compagnare con un rinfrescan-
te boccale di birra.

Spostandoci a nord, attesa
per il concerto a Collelavena,
contrada di Alatri, di Antonella
Ruggiero che chiuderà alle ore
21 i festeggiamenti in onore
della “Madonna Addolorata”.
Ad aprire il concerto il cantau-
tore Luciano D’Abbruzzo che
presenterà il nuovo singolo ap-
pena pubblicato, la reinterpre-
tazione di “Margherita” di Ric-

alzano polveroni. Nel deserto dei
Tartari Drogo ha atteso per anni,
inutilmente, il suo nemico! In
quest’epoca postfotografica, in
cui le immagini connesse fluidifi-
cano nei social network fino a per-
dersi confusamente nella rete in
un indistinto rumore di fondo, c’è
ancora spazio per la vera fotogra-
fia, quella che ferma e sospende i
nostri sguardi, che ci interpella e
ci invita ad interrogarci, capace di
fissarsi saldamente nella memo-
ria collettiva? Ma quale è la vera
fotografia,oggi? In ”Che cos’è l’ar -
te?“LevTolstoj dice “(...) è un’atti -
vità umana che (...) un uomo, con-
sapevolmente, per mezzo di certi
segni, trasmette agli altri i senti-
menti che ha vissuto. Lo fa in mo-
do tale che sono contagiati e li vi-
vono anche loro”».

Bernola aggiunge che «Se con-
dividiamo questo pensiero pos-
siamo riferirlo in modo più ine-
rente alla fotografia, sia come fon-
te di storia, testimone del tempo,
memoriacollettiva diundetermi-
nato contesto storico-sociale, sia
come testimonianza di vita, lega-
ta alla dimensione privata del ri-
cordo e alla sua capacità rievoca-
tiva, cioè come fonte di storie.

Conquesta tensionedipensieri
questa fotografia s’impone come
uno spazio silenzioso in questo
mondo così chiassoso di immagi-
ni, capace di evocare, recuperare
il passato ed essere modello di ri-
ferimento da cui imparare, da cui
prendere ispirazione.

Questa fotografia silenziosa
scava dentro la nostra mente,
apre un varco nella memoria dei
pensieri, ci impone delle doman-
de, simili a quelle che Buzzati ci
suggerisce per bocca del suo uffi-
ciale nella solitaria Fortezza Ba-
stiani, ammonendoci sugli errori
fatti. Se sappiamo ascoltarle, le fo-
tografie possono darci delle rispo-
ste a quello che siamo. Se docu-
mentano la nostra epoca, la no-
stra vita, il nostro tempo, restano
e hanno un valore nel futuro, per
farci riscoprire ogni volta quel
senso di appartenenza fatta di
eventi, di sensazioni, di gesti, per
farci ritrovare quello che siamo in
ciò che siamo stati».l

In alto una foto di Tano D’Amico e s p o s ta
al Ferentino Foto festival nel palazzo
Filetico, a sinistra Fulvio Bernola, Pa t ri ck
N i ch o l a s con D’Amico che mostra il suo
nuovo libro e sopra nella foto D’Amico con
il professore Marcello Carlino

Protagonisti ieri
anche gli studenti

Interessanti lezioni
hanno attirato

la loro attenzione

CULTURA & TEMPO LIBERO

Ospite d’o n o re
stasera allo “S t re e t
fo o d ” in località
C h i a p p i tto
James Senese
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Visioni Corte Film
Il Festival Un lungo tour per scoprire e vivere...
“I luoghi del cinema a Gaeta”. Iniziativa sperimentale

Itinerario di cineturismo

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

D O M E N I CA

22
SET TEMBRE

APRILIA
Festival dello Street Food e dell’Ar ti-
g i a n ato Ultimo giorno per la quarta
edizione del Festival dello Street Food
e dell’Artigianato che si svolge presso il
Parco comunale Falcone e Borsellino
dove si potranno gustare ottimi piatti ti-
pici delle varie regioni d’Italia. A partire
dalle ore 12
Premio letterario “Profumi di Poe-
s i a” Alle ore 18 all’Hotel Enea (Via del
Commercio) si terrà la premiazione del
contest “Profumi di Poesia” giunto alla
seconda edizione. La Giuria presiedu-
ta da Antonio Veneziani, esponente
della scuola romana di poesia, è forma-
ta da Ida Di Ianni, Anita Napolitano,
Franca Palmieri, Antonio Sacco e Mau-
rizio Valtieri. La Casa profumiera che
quest'anno ha sponsorizzato il Premio
è Profumitalia Milano, leader nella
creazione di profumi di nicchia. Giusy
Prioli introdurrà nei segreti di ogni pre-
zioso flacone che verrà consegnato ai
vincitori di ogni sezione. Irene Tempe-
stini, chitarrista giovane e talentuosa,
accompagnerà i momenti salienti della
premiazione con la sua musica.
CAST E L FO RT E
Sagra dell’U va Seconda ed ultima
giornata per la 36esima edizione della
Sagra dell’Uva. Valori, storia e tradizio-
ne, sono le caratteristiche che da sem-
pre la identificano. Durante la sagra si
svolge una sorta di contest tra i risto-
ranti che aderiscono all’evento: una ga-
ra in cui abbinare un piatto tipico della
tradizione locale con un vino appunto,
che può essere sia locale che interre-
gionale. Tipicità e stagionalità sono le
parole chiave a cui la giuria fa capo per
designare il vincitore. Dalle ore 15
CORI
Il Verso del Vino Dalinc.Art Eventi e
Latina in Cucina in occasione della ma-
nifestazione Cantine Aperte presso
l’azienda vinicola di Pietra Pinta (Via
Provinciale Le Pastine km 20.200) pre-
sentano una nuova edizione de “Il ver-
so del vino”, scritto e diretto da Giada
Prandi e Stefano Switala. Un divertente
e poetico excursus storico-letterario
sul rapporto fra vino e arte dall’a nt i c h i t à
ai giorni nostri. Lo spettacolo sarà se-
guito da un gustoso apericena a buffet
accompagnato dai vini della cantina
Pietra Pinta. La serata è a numero chiu-
so. Il costo è di 30 euro. Prenotazioni al
numero 392 6362546 - Marina
Giornate Europee del Patrimonio In
occasione delle Giornate Europee del
Patrimonio si terranno visite ad ingres-
so gratuito al Museo e Complesso Mo-
numentale di Sant’Oliva. Apertura
straordinaria della Cappella dell’An -
nunziata. Ingresso dalle ore 9 alle 13 e
dalle ore 15 alle 18.30. Grazie alla pre-
senza degli esperti dell’Ass ociazione
Arcadia si potrà conoscere il patrimo-
nio custodito nelle stanze del Museo,
con una precisa ed esaustiva panora-
mica su tutte le ricchezze storico-arti-
stiche e monumentali di Cori
FERENTINO
Giornate Europee del Patrimonio Vi -
site guidate, per le Giornate Europee
del Patrimonio, a Palazzo Giorgi-Roffi
Isabelli di via Consolare 160, dalle 16 al-
le 18. 30. Tema dell’incontro “Il ciclo pit-
torico settecentesco riferito alle Quat-
tro Stagioni”
FO R M I A
Giornate Europeee del Patrimonio
In occasione della Giornate Europee
del Patrimonio si terranno a Formia vi-
site guidate all’interno della Tomba di
Cicerone corredate da attività di labo-
ratorio per bambini e tutto gli altri visita-
tori, con particolare riferimento ai di-
versamente abili. Dalle ore 15 alle 18. Ci
saranno anche visite guidate nell’a re a
archeologica di Caposele dove saran-
no allestite postazioni relative agli
aspetti della vita quotidiana. Dalle ore
10 alle 13. Per concludere, visite guida-
te al Cisternone Romano , con ingres-

so ogni 30 minuti dalle 17.30 alle 20.30
Collettiva d’Arte “Stanze d’Ar tist a”
Si conclude oggi l’11esima edizione
della mostra collettiva d’arte “S t a n ze
d’A r t i st a” promossa dall’ass ociazione
culturale Maranola Nostra con il Patro-
cinio del Comune di Formia e realizza-
ta nell’ambito delle manifestazioni turi-
stiche del “Lazio delle Meraviglie”. Il
percorso espositivo si svolge presso
botteghe artigianali, cantine e luoghi in
disuso del borgo.
G A E TA
Presentazione del libro “Quando i
fuorilegge diventano eroi” In occa-
sione dell’ottava edizione della rasse-
gna Visioni Corte Film Festival, alle ore
19 presso Yacht Restaurant (Via Lun-
gomare Giovanni Caboto, 93) avrà
luogo la presentazione del libro “Ser -
gio Leone: quando i fuorilegge diven-
tano eroi”. Presente l’autore Italo Mo-
scati. Letture a cura dell’attrice Veru-
ska Menna. Modera l’incontro il gior-
nalista Giuseppe Mallozzi. A seguire
buffet con il pubblico
L ATINA
Festa della Raccolta Giornata spe-
ciale alla scoperta dei prodotti della
nostra terra, di quello che può nascere
dall’albero della vite e dell’antico ‘ritua -
l e’ della vendemmia. Il cerimoniale del-

la vendemmia risale a tempi molto anti-
chi che passano di generazione in ge-
nerazione attraverso riti tradizionali
che si tramandano grazie alla condivi-
sione sociale della vendemmia annua-
le. Per questo armati di catino e acini,
sarete coinvolti nell’antico rito della pi-
giatura dell’uva con i piedi. Un evento
speciale, che ha come obiettivo: realiz-
zare il vino numero zero de L’Ovile
(strada statale dei Monti Lepini km
47.200). A partire dalle 16.30 per pre-
notazioni: 393 9089870
Mostra RisCatto 2.0L'Ass ociazione
Fotografica RiScatto, in collaborazio-
ne con Fabio D'Achille e MAD Museo
d'Arte Diffusa, presentano una selezio-
ne degli scatti più belli realizzati dagli
associati durante le attività dell'anno. Il
vernissage si concluderà con un brin-
disi per festeggiare il secondo anno
dell'Associazione. La mostra sarà visi-
tabile gratuitamente presso il Poeta
Lunch Bar (Piazza del Popolo) fino al
20 ottobre
TeatriAmo: Politically Scorrect Pe r
la rassegna TeatriAmo della scuola di
recitazione Palco 19 di Simona Serino,
andrà in scena presso l’Arena del Mu-
seo Cambellotti (Via Pio VI) lo spetta-
colo teatrale “Politically Scorrect” su
testi di Ethan Coen ed Edoardo Erba,
tra i più apprezzati autori del teatro sur-
realista contemporaneo americano ed
italiano. Un’ora e mezza di risate e ri-
flessioni sulla natura dell’essere uma-
no e sui grandi temi del vivere nell'at-
tuale società, cinica e contraddittoria
che vede in scena Marco Gargani, Ro-
berto Stabellini, Giancarlo Fusco, Pao-
la Damiani, Simona Novaga, France-
sco Perna, Claudia Giorgi, Gelsinda
Garruti, Mariangela Rosa, Giuseppe
Pannone, Juri Battisti. Alle ore 21
Giornate Europee del Patrimonio
Presso l’Archivio di Stato (Via dei Pice-
ni, 24) in occasione delle Giornate Eu-
ropee del Patrimonio, si terranno due
incontri dedicati ai percorsi di ricerca in
archivio, con simulazioni e presenta-
zioni di casi di studio ed esperienze. Al-
le ore 10 presentazione del Quaderno
“La Biblioteca Maovaz di Ventotene”,
prodotto della collaborazione tra il La-
boratorio storico del Liceo “A. Manzo-
ni” di Latina, l’editore Atlantide e l’ Archi -
vio di Stato di Latina. La pubblicazione
traccia il percorso di 10 giovani studenti
del Liceo “A. Manzoni” alla scoperta
del valore degli archivi nei percorsi di ri-
cerca storica, affrontando nello speci-
fico il tema della Biblioteca dei confinati
politici di Ventotene
MINTURNO
Oktober Fest Si conclude questa sera
la rassegna Oktober Fest Dal Console
(Via Monte d’Oro) in località Scauri. A
partire dalle ore 19 un viaggio nell’ at -
mosfera di Monaco con l’autentica cu-
cina bavarese, ad esibirsi dal vivo sarà
Marco Viccaro Bucalone
TERR ACINA
Mangiare con gusto Seconda ed ulti-
ma giornata per il salone Mangiare con
Gusto, un’occasione per tutti i buongu-
stai per assaggiare prodotti a km zero. Il
suggestivo centro storico, dalle 17.30
alle 23.00 ospiterà una serie di stand di
aziende locali dove poter gustare otti-
mi piatti, partecipare a laboratori per
grandi e piccini e infine assistere a con-
vegni a tema enogastronomico. Que-
sto il programma odierno: “Prendi la bi-
ci e mangia con gusto” a p p u nt a m e nto
in Piazza Mazzini. Passeggiata in bici-
cletta per visitare le bellezze del centro
storico basso di Terracina. La passeg-
giata è gratuita e include una guida
esperta che vi farà conoscere luoghi
suggestivi. Partecipa e ricevi con il bi-
glietto un ticket degustazione omaggio
da ritirare direttamente all'evento . Si
può partecipare con la propria biciclet-
ta oppure noleggiarne una presso Ka-
riboo: Valentina 334 931 5287. Dalle
ore 18 laboratori in Piazza Mazzini. Per
ulteriori informazioni sull’evento: man-
giare.congusto @libero.it

L’attrice e regista
Simona Serino

Il poeta
A n to n i o
Ve n e z i a n i

Passeggiare a Gaeta tra i luoghi del cinema: il progetto al via

UN DEBUTTO

Visioni Corte International
Short Film Festival, ha voluto
quest’anno allargare ancora
più i suoi orizzonti, imprezio-
sendo la ricca kermesse con al-
cuni eventi collaterali. Tra que-
sti è interessante segnalare il
tour perscoprire evivere “I luo-
ghi del cinema a Gaeta”, da
un’idea dell’Associazione I Te-
sori dell’Arte che fino al 28 set-
tembre accompagnerà il pub-
blico in alcuni tra i più famosi
set della città medievale. “Si
tratta di un itinerario speri-
mentale di cineturismo che vie-
ne realizzato per la prima volta
in questo territorio - leggiamo
sulle note dell’iniziativa -. Par-
tendo dall’esperienza di chi ha
fattivamente lavorato nelle
produzioni cinematografiche e
televisive degli ultimi anni, sa-
rà sviluppato un percorso, del-
la durata approssimativa di

due ore, che vedecome luogodi
appuntamento Porta Carlo III:
l’imbocco di Gaeta medievale
permetterà di dare anche una
visione geografica del territo-
rio, quasi per raccordare le lo-
cation di via Indipendenza, op-
pure del porto, o delle spiagge,
con il quartiere Sant’ Erasmo.
Dalla porta borbonica, si prose-
guirà fino nel cuore della zona
medievale, tra storiedi cinema,
informazioni, curiosità, aned-
doti, cercando di rispondere al-
le curiosità richieste dai visita-
tori, ma soprattutto tentando
di dare una panoramica sui me-
stieri del cinema, sul perché si
sceglie un posto piuttosto che
un altro, sulle possibilità di la-
voro in questo settore”.

L’idea è bella, e tra l’altro la
partecipazione è del tutto gra-
tuita. Numero chiuso però,
quindi gli interessati sappiano
che la prenotazione è obbliga-
toria. Info: 389.8256341 oppu-
re produzione@tesoriarte.it.l
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