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Il dossier In 23 pagine il rapporto di Acqualatina sullo stato delle fonti, il piano di emergenza e i costi. Si parte il 25 luglio

Acqua, tutte le prove del disastro
Sorgenti a secco, una è del tutto scomparsa. Ieri due ore di discussione in Ato4 per arrivare a interventi immediati

IL PIANO
GRAZIELLA DI MAMBRO

Due ore di discussione e 23 pa-
gine di analisi di una situazione
subito definita drammatica: la
crisi idrica è approdata ieri matti-
na in conferenza dei sindaci con
un carico di dati che dimostra l’ef -
fetto della carenza di pioggia ma
anche il ritardo negli investimen-
ti. E per questo il dossier è correda-
to di un piano con sette azioni
straordinarie e una serie di inter-
venti di massima urgenza come i
dissalatori. Le aree più colpite so-
no due, quella dei Lepini servita
dalla sorgente Fiumicello, e quella
del sud pontino collegata a Capo-
dacqua-Mazzoccolo, in misura
minore il comprensorio di Fondi
Sperlonga. Per la sola sorgente di
Mazzoccolo a giugno 2017 il gap è
stato pari a 215 litri al secondo e a
fronte di un fabbisogno idrico in
estate di 1.050 litri al secondo la di-
sponibilità è scesa a 835 litri/se-
condo «determinando una situa-
zione nettamente peggiorativa ri-
spetto al deficit già grave dell’ago -
sto 2016 pari a 115 litri/secondo».

Peggioramento
Di questo passo si prevede un

ulteriore peggioramento della di-
sponibilità idrica per il mese di
agosto. E in specie, per il sud pon-
tino un deficit del 30% rispetto al
fabbisogno; per i Monti Lepini si
sale al 50% solo in minima parte
compensato dall’emungimento
(appena autorizzato) dei Pozzi Vo-
laga che erogano 10 litri/secondo;
infine per Amaseno si prevede «la
totale assenza di disponibilità del-

la sorgente» ad agosto. E’ impres -
sionante la percentuale di utenze
interessate dalle forniture a bloc-
co, si va dal 24% di Castelforte al
79% di Minturno, passando per il
63% di Gaeta. Ma il record è Ama-
seno, città dove, di fatto, la forni-
tura è a blocchi per il 100% degli
utenti. I cosiddetti cittadini disa-
giati (con gravi malattie o disabili-
tà) sono serviti attraverso 16 ser-
batoi fissi. Formalmente l’eroga -
zione viene bloccata di notte ma i
bassi livelli delle falde danno ori-
gine a blocchi anche diurni, molto
frequenti e sono quelli che genera-
no le proteste.

Lo stato della rete
Al netto della evidente crisi del-

le sorgenti, sussiste unadispersio-
ne eccezionale che arriva al 69% in
media dell’acqua immessa. Tutto
quello che sta accadendo in questi
giorni non è un imprevisto perché
già nell’estate del 2016 c’era stata
una grave siccità e da allora si po-
tevano programmare interventi
capaci di attutire il disastro di que-
ste settimane. La prima modifica
del piano investimenti, che poten-
ziava le opere sulla rete e le sor-
genti del sud pontino, è stata ap-
provata in conferenza dei sindaci
a dicembre 2016 e include un pia-
no straordinario da 23 milioni di

Subito attivi i
Pozzi Volaga,
4 dissalatori a
Formia ,
i pozzi
Panapesca e
Fo r m a
del Duca

Il lato economico delle forniture extra

IL PREZZO

La portata economica di
quello che sta succedendo nel-
la rete idrica provinciale  ac-
quista un suo peso specifico
nel dibattito di questi giorni. A
parte Amaseno dove bisognerà
cercare un’altra sorgente per-
ché quella che c’era è asciutta,
inutilizzabile, se si prende uno
qualunque degli interventi di
massimo urgenza è facile capi-
re cosa c’è in gioco in queste
ore.

Un caso per tutti: i dissalato-
ri del sud pontino. C’è la dispo-
nibilità di quattro moduli, gli
stessi originariamente desti-
nati alle isole di Ponza e Vento-
tene. Sono quattro skid da 15 li-

tri al secondo ciascuno con una
portata stimata di 6000 metri
cubi al giorno.

La società che li fornisce è
«Acciona Agua» ossia quella
che aveva il contratto di forni-
tura per le isole. Per la installa-
zione vera e propria si dovran-
no approvare tutte le autoriz-
zazioni nella conferenza dei
sindaci del 17 luglio.

Il termine dei lavori e la mes-
sa in funzione degli impianti
sono previsti per il 31 luglio
con un costo stimato (per due
mesi) pari a 1,5 milioni di euro,
di cui 450mila euro di investi-
mento vero e proprio e un mi-
lione per l’esercizio dell’i m-
pianto.

Il secondo intervento fonda-
mentale e immediato per il sud
pontino è l’attivazione dei poz-
zi dello stabilimento industria-
le Panapesca di Gaeta, ora
chiusi.

Per renderli operativi biso-

gna agganciarli ad un impian-
to di potabilizzazione e ciò li
potrà rendere operativi per il
25 luglio con una portata pre-
vista di 30 litri al secondo. Il co-
sto stimato per questo specifi-
co intervento è di un euro e 50
centesimi al metro cubo e l’i m-
porto totale necessario per far-
li funzionare due mesi è pari a
250mila euro, di cui 210mila di
esercizio e 40mila di investi-
mento.

Il terzo provvedimento
straordinario è quello delle na-
vi cisterna: 10-12 viaggi al mese
con capacità di portata da sta-
bilire in base alla disponibilità
delle navi. Il costo è di 24mila
euro per ciascun viaggio per la
nave con capacità di 2.010 me-
tri cubi e un costo totale stima-
to di mezzo milione di euro. La
prima fornitura con nave ci-
sterna è partita il 18 giugno e
ha immesso in rete 30 litri al
secondo.l

Quanto si spenderà
per i provvedimenti
non rinviabili

Modifiche
a n c o ra
in atto
lC’è bisogno
di un’u l t e r i o re
modifica del
piano degli
i nve st i m e nt i
per le
c o s i d d ett e
opere a breve
t e r m i n e,
ossia quelle
che potranno
evitare lo
stes s o
disagio
nell’est ate
del 2018. Tra
queste il
re c u p e ro
delle
dispersioni
con interventi
sulle reti di
Fondi, Itri,
P r i ve r n o.

l Il primo obiettivo davvero utile è
quello di ridurre del 50% le
dispersioni, ossia passare
dall’attuale tasso del 69% al 35%, ciò
significa ridurre di circa 40 milioni di

metri cubi il volume dell’acqua
emunta. Risultato possibile per il
2032! L’attuale piano degli
investimenti prevede per questo
risultato l’impiego di 70 milioni di euro.

Eleonora Della Penna
Presidente dell’Ato 4

Tappe fino al 2032

Recuperare 40 milioni di metri cubi

euro per ridurre le perdite in rete.
Per evitare il tracollo sono state
previste ieri opere strutturali a
breve termine in grado di fronteg-
giare le emergenze idriche. Nel-
l’immediato invece sono 4 le opere
in campo: riattivazione della sor-
gente Forma del Duca a Castelfor-
te (operativa dal 25 luglio), dissa-
latori temporaneia Formia(dal31
luglio per 6000 metri cubi al gior-
no), riattivazione dei pozzi della
Panapesca a Gaeta, previo filtro di
potabilizzazione (dal 25 luglio)
con portata di 30 litri al secondo,
navi cisterna dal porto di Napoli
(10-12 viaggi al mese per tutto lu-
glio e agosto).l

La conferenza dei
sindaci dell’Ato 4 e
a sinistra il
presidente del
consiglio di
a m m i n i s t ra z i o n e
di Acqualatina,
Michele Lauriola

Il porto di Gaeta
dove approdano
le navi cisterna
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Franco Ferraiuolo
Sindaco

«Si è trattato
di un disguido

con la ditta incaricata
di installare la nuova

c ar tellonistic a»

Piscine naturali interdette
Alla fine è stato un errore
I fatti Ieri mattina è stato chiuso il sentiero che conduce alla zona
Prima è esplosa la rabbia di turisti ed operatori e poi la riapertura

PONZA
MARIANTONIETTA DE MEO

Quando sono giunti gli ope-
rai presso la cima del sentiero
che porta alle piscine naturali di
Ponza è scattato l’allarme. Ancor
di più quando questi si sono
messi al lavoro, transennando
l’ingresso della discesa che con-
duce ad uno dei posti più sugge-
stivi dell’isola. Un’area di una
bellezza mozzafiato, ma che in
passato è stato luogo di “visite”
di vigili urbani ed altre forze del-
l’ordine. Blitz finalizzati a con-
trastare il fenomeno del noleg-
gio abusivo di ombrelloni e letti-
ni. Ed a questo si è pensato ieri
mattina quando è stato transen-
nato il sentiero. Un polverone di
polemiche ed attacchi all’ammi-

nistrazione comunale, che -
chiudendo quel sentiero - avreb-
be danneggiato chi regolarmen-
te opera in quella zona e soprat-
tutto i tanti turisti che sono soliti
ammirare quel posto incantevo-
le dell’isola, dove si può accedere
o tramite il sentiero o via mare.
La notizia dei sigilli si è subito
diffusa sull’isola, giungendo an-
che nel palazzo comunale. Il sin-
daco Franco Ferraiuolo ha riferi-
to di essere rimasto sorpreso an-
che lui dell’accaduto, tanto che si
è subito attivato per cercare di
capire cosa stesse succedendo.
«C’è stato un equivoco tra l’uffi-
cio tecnico, dove tra l’altro il diri-
gente è nuovo, e la ditta incarica-
ta dall’amministrazione di rin-
novare la cartellonistica sui trat-
ti di costi a rischio - ha spiegato il
primo cittadino -. Un errore a cui

abbiamo subito posto rimedio».
Mentre da una parte esplodeva
la rabbia, dall’altra in municipio
si facevano verifiche. Alla fine la
squadra di operai è ritornata
presso il sentiero a rimuovere i
sigilli affissi qualche ora prima.
Il sindaco ha colto l’occasione
per scusarsi dei disagi, rispon-
dendo a quanti avevano pensato
ad un provvedimento voluto per
contrastare il commercio abusi-
vo. «Non è certamente questo il
modo per colpire chi opera abu-
sivamente. Gli strumenti sono
altri e non colpire anche chi la-
vora in regola. Si è trattato di un
semplice disguido che è stato ri-
solto in breve». Già nel primo
pomeriggio il sentiero è stato
riaperto ed i villeggianti sono
potuti scendere alla famose pi-
scine naturali. l

Le piscine naturali (sito della Proloco)

Oltre 250mila euro
per la scuola
Giovanni Paolo II

GAETA

Oltre 250mila euro, finanziati
dalla Regione Lazio nell’ambito
del “Programma straordinario di
interventiper il recuperoe lames-
sa in sicurezza dell’edilizia scola-
stica” per i lavori di recupero, ri-
qualificazione e messa in sicurez-
za della Scuola dell’Infanzia Gio-
vanni Paolo II a Calegna. L’inter -
vento partito in questi giorni si
concluderà prima dell’inizio del
nuovo anno scolastico, come spie-
ga l’assessore alleopere pubbliche
Angelo Magliozzi. «I piccoli alun-
ni del quartiere Calegna inizieran-
no il nuovo anno scolastico in una
scuola tutta nuova, più accoglien-
te, confortevole e funzionale per la
didattica». L’edificio sarà riquali-
ficato secondo gli standard vigen-
ti in materia di igiene e sicurezza,

adeguandolo allonorme antinfor-
tunistiche, eliminando le barriere
architettoniche, rinnovando gli
ambienti interni e gli spazi ester-
ni. Nello specifico si provvederà
all’adeguamento e messa norma
degli impianti elettrici, termici ed
antincendio; al risanamento e ri-
facimento dei servizi igienici, alla
sistemazione della struttura, alla
sostituzione degli infissi. All’e-
sterno saranno adeguati i percorsi
e gli accessi, realizzati nuovi mar-
ciapiedi, con l’abbattimento di
barriere architettoniche. I lavori
sono stati aggiudicati dal Rag-
gruppamento Temporaneo di Im-
presa Acos s.r.l. e Cricelli Costru-
zioni s.r.l. a seguitodi relativapro-
cedura ad evidenza pubblica, cu-
rata dalla Centrale Unica di Com-
mittenza. «Complessivamente
nel nostro primo mandato ammi-
nistrativo - dichiara il sindaco Co-
smo Mitrano - abbiamo ottenuto
fondi pari ad oltre 3 milioni di eu-
ro. Una somma rilevante investita
nelle strutture scolastiche di com-
petenza del Comune». l R .S.

Un momento della presentazione dell’eve n to

Al via i lavori
di riqualificazione
e messa in sicurezza

Gaeta-Ventotene, traversata a nuoto per l’E u ro p a

L’INIZIATIVA

Una traversata a nuoto da
Gaeta e Ventotene per sensibiliz-
zare e far rifiorire il senso di ap-
partenenza all’Europa, attraver-
so lo sport, da sempre considera-
to veicolo fondamentale per la
promozione di valori sociali so-
prattutto tra i giovani. E’ l’inizia-
tiva promossa dalla squadra Se-
rapo Sport di Gaeta e denomina-
ta “Bracciate per l’Europa”. Pro-
getto che ha il patrocinio del Par-

Il progetto ha il patrocinio
del Parlamento Europeo
e dei Comuni

lamento Europeo e dei Comuni di
Gaeta e Ventotene e si svolgerà in
collaborazione con la Capitane-
ria di Porto di Gaeta.

L’iniziativa, di alto profilo per
gli obbiettivi che si prefigge, è sta-
ta presentata nella conferenza
stampa presso l’aula consiliare
del palazzo municipale di Gaeta.
Hanno partecipato il sindaco di
Gaeta Cosmo Mitrano, il collabo-
ratore del primo cittadino per lo
Sport Gigi Ridolfi, il coach de “La
Squadra Serapo Sport”. Antonio
Pasciuto, il Presidente della Lega
Navale sezione Gaeta Giacomo
Bonelli.

L’iniziativa è stata illustrata
dal coach Pasciuto e dal Presi-
dente Bonelli che hanno innanzi-

tutto evidenziato le importanti
misure di sicurezza adottate in
collaborazione con la Capitane-
ria di Porto di Gaeta e, successiva-
mente, spiegato come si svolgerà
la traversata. Tre imbarcazioni,
di cui una attrezzata per il primo
soccorso accompagneranno i
nuotatori durante la traversata.
Essi saranno muniti di una boet-
ta per una migliore individuazio-
ne in acqua. Il cambio staffetta
tra gli atleti avverrà in acqua.
Bracciate per l’Europa prenderà
il via il 14 luglio con l’imbarco dei
partecipanti alla volta di Vento-
tene. Nel pomeriggio si terrà sul-
l’isola un incontro con le Autorità
locali alle quali sarà consegnato il
Manifesto di Ventotene.l R .S.

La Scuola dell’Infanzia Giovanni Paolo II a Calegna
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Bocciati i dissalatori
In aula I tecnici di Acqualatina hanno partecipato al Consiglio comunale di ieri sera
Le relazioni tecniche sulla bontà del progetto non hanno convinto la massima assise

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

La societàAcqualatina, quan-
do ha cominciato a parlare del-
l’installazione di dissalatori nel
Golfo, ha individuato tre siti:
Punta Stendardo, il porto com-
merciale di Gaeta ed infine il mo-
lo Vespucci a Formia. Come ha
specifico ieri sera inConsiglioco-
munale, il Professore Paolo Di
Girolamo, docente di Costruzio-
ni marittima dell’Università La
Sapienza, - incaricato dall’ente
gestore di dare un parere sul pro-
getto - si è optato per Formia sia
per la qualità delle acque, sia per
la presenza di una stazione di
corrente elettrica e sia per l’esi-
stenza di una condotta adduttri-
ce. In aula, inoltre, il Professore
ha chiarito che non ci sono pro-
blemi di impatto ambientale, in
quanto la concentrazione di sale,
dopo il processo di dissalazione,
aumenta solo in loco. A relazio-
nare sulla necessità e bontà del-
l’intervento anche l’ingegner En-
nio Cima di Acqualatina, che ha
specificato che si tratta di dissa-
latori mobili che servono per
questa estate, perchè in questa
emergenza il fattore tempo è fon-
damentale. Ciò nonostante, nu-
merosi i dubbi emersi durante il
dibattito sul piano che Acquala-
tina vuole attivare. E’ stato pro-
prio il sindaco, Sandro Bartolo-
meo, in apertura della seduta a
motivare la scelta di chiedere la
riunione del consesso civico.
«Vorrei presentarmi nella confe-
renza dei servizi con un atto del
Consiglio, che dimostri che non
si tratta solo di una posizione
personale». E la sua posizione
personale è ormai nota. «La si-
tuazione di emergenza ha messo
in evidenza grosse lacune del si-
stema di alimentazione idrica
che, a detta dei tecnici, ha un li-
vello di perdite elevatissime (tra
il 60 e 70 per cento). Se non ci fos-
se questo spreco, la nostra area
avrebbe una quantità di acqua
per superare questo momento
critico - ha premesso il primo cit-
tadino -. Sono stati fatti ragiona-
menti su fonti alternative e tra
questi i dissalatori. Voglio preci-
sare che si tratta di una soluzione
individuata da Acqualatina e

Tra l’altro su questa zona, che è
stata dichiarata Area sensibile,
insistono molte attività legate al
mare e non voglio che si mettono
in crisi anche queste». Ed anco-
ra. «Comprendo l’uso dei dissala-
tori in aree prive di acqua, ma in
una città come la nostra che è do-
tata naturalmente della risorsa
idrica no». Infine la precisazione
sui parerinecessari per l’installa-
zione dei dissalatori. Tra questi
anche i comuni limitrofi: «Qua-
lora il Consiglio decida in un de-
terminato modo, non permette-
remo ad altri che decidano per
noi o che ci possano addebitare
delle responsabilità». Il dibattito
è proseguito fino a tarda sera. Un
coro di no al dissalatore.l

In alto il molo
Vespucci ed a
destra i tecnici di
Ac q u a l a t i n a
presenti in
Co n s i g l i o
c o mu n a l e

Un centro cottura per la mensa scolastica

GAETA
ROBERTO SECCI

Gaeta avrà un centro cottu-
ra per la mensa scolastica.

Se n’è parlato molto nelle
settimane che hanno precedu-
to il voto, finendo spesso tra i
temi in cima alla lista delle
priorità di quasi tutti i candi-
dati sindaci, considerato che la
questione sta molto a cuore al-
le tante famiglie con bambini
che frequentano asilo nido e
scuole elementare.

Oggi anche grazie alle tante
sollecitazioni pervenute dai
genitori, il Comune è al lavoro
per la realizzazione di un cen-
tro cottura per la mensa scola-
stica nei locali della Scuola de-
l’Infanzia e Primaria Sebastia-

no Conca, dove fino a poche
settimane fa c’era la ludoteca
comunale. La conferma è arri-
vata dal neo assessore alle poli-
tiche di Welfare e Pari oppor-
tunità, Lucia Maltempo che
raggiunta telefonicamente
dalla nostra redazione ha reso
noti alcuni dettagli. Le spese

La struttura nei locali
della scuola
Sebastiano Conca

La Scuola
dell’Infanzia e
Pr imar ia
Sebastiano Conca
e l’assessore alle
politiche Welfare,
Lucia Maltempo

Inter venti

Responsabilità politiche
lAnche se all’ordine del giorno
del Consiglio comunale di ieri vi
era la proposta di installare i
dissalatori, il dibattito ha
affrontato la questione delle
responsabilità politiche di
questa crisi idrica. Dito puntato
contro la società Acqualatina
per i mancati investimenti sulla
rete colabrodo, ma anche
attacchi (da parte dei Centristi e
degli indipendenti)
all’amministrazione comunale
per il mancato controllo.

per la realizzazione del centro
cottura unico sono interamen-
te a carico della ditta che si è
aggiudicata l’appalto per la
mensa scolastica (E.P. spa ag-
giudicataria della gara “per
conferimento del servizio di
refezione scolastica per le
scuole dell’obbligo e realizza-

zione centro cottura” indetta
con determinazione dirigen-
ziale n.59/V del 19 marzo
2015). Il centro sarà a disposi-
zione delle scuole elementari e
medie oltre che l’asilo comuna-
le.

«Una volta scaduto il bando
– ha spiegato l’assessore alle

politiche Welfare, Lucia Mal-
tempo – il centro cottura reste-
rà di proprietà del Comune di
Gaeta».

Aspetto quest’ultimo che
rappresenta una novità assolu-
ta per la città di Gaeta, mai in
passato il Comune era stato
proprietario di un centro cot-
tura, essendosi sempre avvalso
di ditte esterne. Non solo un
importante passo avanti in ter-
mini qualitativi per gli studen-
ti di Gaeta che potranno con-
sumare pasti “a chilometro ze-
ro” ma come ha spiegato il sin-
daco Mitrano, «un’o p p o r t u n i-
tà di crescita per il Comune»
considerato che molte città li-
mitrofe non hanno un centro
cottura e potrebbero affidarsi
a quello di Gaeta.

E ancora, «alla scadenza del
bando – continua Mitrano - la
mensa resterà in mano al Co-
mune che potrà decidere se at-
tivare un servizio interamente
gestito dall’ente». Anche in
termini di personale.

Il nuovo centro cottura, con-
clude il sindaco Mitrano, po-
trebbe essere già pronto a metà
settembre per l’inizio del pros-
simo anno scolastico.l

non c’è alcuna richiesta di dissa-
latori avanzata dal comune di
Formia. Io ho espresso perplessi-
tà perchè ritengo importante ri-

solvere la crisi idrica, ma altret-
tanto importante ritengo che sia
l’equilibrio del nostro mare, l’ha-
bitat e le questioni ambientali.

Gaeta l Fo r m i a
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Libri come vento
nel mare...
Apre Corradino
E chiude Venditti
Sipario Con la kermesse torna il Premio Enea
Sarà consegnato oggi a Federica Angeli
Tanti gli autori protagonisti della prima giornata

LATINA / L’INAUGURAZIONE
FRANCESCA DEL GRANDE

Si apre all’insegna dei grandi
nomi “Come il vento sul mare”, la
rassegna culturale nata da un’i-
dea di Andrea Alicandro, con la di-
rezione artistica di Massimiliano
Coccia e la piena accoglienza del-
l’imprenditore Vito Miceli. Strut-
turata come un vero e proprio Fe-
stival, ha l’intentodi rappresenta-
re un faro di luce acceso dall’Hotel
Miramare di Latina sull'estate
della provincia. Diversi palchi
aperti al pubblico (Centrale,
Spiaggia e Terrazza) e un folto
gruppo di autori ospiti, che con le
loro opere daranno vita ad inte-
ressanti occasioni di incontro, di-
battiti e approfondimenti.

Questa sera, alle 19.30, è atteso
il Consigliere nazionale dell'Auto-
rità Anti Corruzione Michele Cor-
radino, con il suo lavoro “È nor-
male... lo fanno tutti. Storie dal vi-
vo di affaristi, corrotti e corrutto-
ri”, un libroche siavvaledellapre-
fazione di Raffaele Cantone e si
basa su un’ampia documentazio-
ne emersa da conversazioni regi-

strate; non un manuale ma un’o-
pera per conoscere il male ende-
mico della corruzione che a tutti i
livelli sta inquinando la nostra de-
mocrazia. Sempre nel Palco cen-
trale, alle 20.30, Mario Ajello pre-
senterà il libro “Disastro Capita-
le”. Alle 22.30 sarà invece “Terra
Mia” di Daniele Sanzone e Clau-
dio Poggi il libro protagonista.

Altri autori sul Palco Terrazza:
apre la serata, alle 19.30 il pontino
Gian Luca Campagna con il suo
“Finis Terrae”, opera che ha re-
centemente conquistato il premio
Romiti nella sezione “Autori
Emergenti”. Alle ore 20 sarà la vol-
ta di Tonino Mirabella e del suo

“Sospesi. Racconto fotografico
del ‘Rossi Longhi’, da Campo pro-
fughi a Campo Universitario”.
Chiude il cortometraggio “Buon
compleanno” (Suono 3D Lab).

Il palco Spiaggia, alle 20.30,
ospita Emanuele Ponturo con
“L’uomo isola”.

Una bella sorpresa è rappresen-
tata dal ritorno del Premio Enea,
intitolato al prototipo del Migran-
te, all'eroe cantato da Virgilio in
fuga dalla sua terra, in cerca di
nuovi lidi. E’ un riconoscimento
di alta valenza morale, che torna
ad esser consegnato grazie all'in-
teressamento degli organizzatori
della Rassegna e a quello del Co-
mune di Latina.Stasera alle 21.00,
il “Premio Enea-Buone Pratiche”
sarà consegnato a Federica Ange-
li, giornalista de “La Repubblica”,
sotto scorta dal 2013 per le sue co-
raggiose inchieste sulla mafia del
litorale romano. Piacevole con-
clusione della giornata le conver-
sazioni con Antonello Venditti.

Tra gli ospiti della prima edizio-
ne del Festival anche Ilaria Cuc-
chi, Amir Isaa, Ermal Meta, Nada,
Paolo Palumbo, Francesco Taska-
yali, Oliviero Toscani, Elisabetta
Fiorito.l

Nelle foto
Ermal Meta
e a destra
A n to n e l l o
Ve n d i tt i

A r r i ve ra n n o
anche Ermal
Meta e Nada

Appunt amenti
da stasera

all’H ote l
M i ra m a re

In foto Deborah J. Carter

FEDERICA ANGELI
L

Giornalist a
de “La Repubblica”

sotto scorta
dal 2013

per le sue inchieste
L

l Anche Nek con la sua musica
stanno per approdare sotto i
riflettori della Cavea dell’Au d i to r i u m
di Roma nell’ambito della rassegna
“Luglio Suona Bene”. Il live è fissato

per domani sera, alle ore 21, scandito
dalle note degli indimenticabili
successi della sua carriera e dai
brani del suo nuovo album “Unici”.
Biglietti da 29 a 65 euro.

Luglio Suona Bene

Nek domani live all’Au d i to r i u m

LA MANIFESTAZIONE

Tutto pronto
per il Festival
dei Conservatori
Italiani
Parte domani la quinta
edizione della rassegna
che richiama ogni anno
musicisti provenienti
da tutta Italia
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FESTIVAL PONTINO

Il tributo
a Petr Eben
c o m p o s i t o re
c o ra g g i o s o
L’evento a Latina
nella chiesa di S. Francesco
Al l’organo il Maestro
Clavorà Braulin
Un libro sull’ar tista
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M US I CA

Ardea Jazz
dedicato
alla meravigliosa
F i t z g e ra l d
Da venerdì grosse band,
street food, birre
e prodotti locali
Deborah J. Carter
omaggia Lady Ella

Pagina 40

In pagina


	3
	Circeo. Lotta al parassita
	30
	31
	39

