
Quotidiano della
provincia di LATINA Anno XXX - N. 2 12

Giovedì 3 agosto 2 01 7
In vendita obbligatoria con 1,40 €

y(7HC
4C1*K

PNQKQ
( +/!z

!{!"!%

w w w.latinaoggi.eu

Il rogo Il fuoco ha cinturato per ore la zona di via dei Volsci e Pantanaccio. Paura per i residenti

Imprigionato tra le fiamme
Muore un ucraino nella baraccopoli lungo il Canale delle Acque Medie. L’ipotesi è dolosa

Un gigantesco incendio ha
cinturato ieri pomeriggio la par-
te orientale di Latina, nel qua-
drilatero di strade tra via dei Vol-
sci, via dei Fenici, piazza Moro e
via del Pantanaccio. Uno stra-
niero di origine ucraina che vive-
va in una baraccopoli lungo il
Canale delle Acque Medie, è
morto. Le operazioni di spegni-
mento dei vigili del fuoco sono
andate avanti per diverse ore.
Tra le ipotesi quella di matrice
dolosa, alcuni giorni fa infatti
nella stessa zona si era verificato
un altro incendio. «E’ stato un
disastro» hanno detto i residenti
della zona, il fuoco ha minaccia-
to infatti anche alcune abitazio-
ni.
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Peculato in Cassa Edile
Parcelle facili Nel mirino della Procura gli incarichi per il recupero dei crediti. Conti
e disponibilità finanziarie sequestrati d’urgenza. Cinque indagati, tre sono avvocati
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un altro incendio
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Ambiente a rischio Dopo le 22 ordinanze cautelari a carico dei membri di una presunta associazione per delinquere

I carotaggi in cava dopo ferragosto
Necessario l’intervento di mezzi speciali per arrivare alle profondità di alcuni dei pozzi riempiti di rifiuti

IL CASO
GIUSEPPE BIANCHI

Bisognerà attendere ancora
qualche giorno o settimana pri-
ma che in via Corta arrivino i mez-
zi specializzati per effettuare i ca-
rotaggi. Sia l’Arpa che i consulen-
ti nominati dall’autorità giudi-
ziaria non hanno le strumenta-
zioni necessarie ad effettuare i ca-
rotaggi alle profondità che si do-
vranno, molto probabilmente
raggiungere nella cava gestita
dalla famiglia Piattella. Probabil-
mente quindi, si dovrà attendere
la fine del mese prima che venga-
no effettuati i prelievi.

E non sarà certo un’operazione
breve. Sono infatti decine i punti,
in cui sicuramente sono stati in-
terrati rifiuti (quelli ripresi dalle
telecamere di videosorveglianza
installate dagli inquirenti dopo
l’avvio delle indagini sul viavai di
mezzi pesanti in via Corta) ed in
cui sarà necessario prelevare
campioni da anlizzare. Sì perché
tra calcinacci, plastiche, escre-
menti dei cavalli, in più occasioni,
in molte occasioni in realtà, gli in-
dagati parlano di rifiuti sporchi,
di terra sporca. Le indagini han-
no accertato che spesso i conferi-
menti non erano diretti. I camion
non arrivavano in cava sempre
direttamente dalle aziende. Spes-
so infatti si registrava uno “scalo”
a Velletri dove i rifiuti venivano
mischiati, macinati e compattati
in balle giganti. In questo modo
probabilmente, si mischiavano
rifiuti innoqui come la paglia e
l’erba, a materiali inquinanti, ma-
gari in forma liquida. Il sospettoè
proprio questo, che in quell’area
siano stati sversati materialiperi-
colosi in grado di penetrare ancor
più in profondità e inquinare, ol-
tre al terreno, anche le falde. Tan-
to che saranno effettuati controlli
anche sualcune fonti chesi trova-
no poca distanza della ex cava di
pozzolana.

Un’indagine durata oltre un
anno che la settimana scorsa ha
portato all’esecuzione di 22 ordi-

nanze cautelari, 16 di detenzione
in carcere, e al sequestro di beni e
patrimoni delle società coinvolte.
Le ipotesi di accusa sono di asso-
ciazioneper delinquere finalizza-
ta al traffico di rifiuti e si ipotizza
anche l’inquinamento ambienta-
le. I carotaggi dovranno stabilire
il livello di tale inquinamento.
Non è così improbabile - sembra
essere una ipotesi fortemente
presa in considerazione dagli in-
quirenti - che dopo le analisi si
possa parlare, addirittura, di un
vero e proprio disastro ambienta-
le. l

Le indagini dirette
dalla Dda di Roma
effettuate dalla Polizia
stradale e dalla
Squadra Mobile

Nelle immagini
alcuni dei pozzi
ricavati nella cava,
un mezzo durante
gli sversamenti
e l’arrivo degli
arrestati in
Questura a Latina

I RILIEVI

In c i d e nte
sulla Nettunense
nel pomeriggio,
traffico in tilt

CRONACA

Un colpo di sonno, invade la
corsia opposta e si scontra fron-
talmente con un’altra vettura. E’
per fortuna senza feriti da trasfe-
rire al pronto soccorso il bilancio
dell’incidente avvenuto ieri po-
meriggio lungo la via Nettunen-
se ad Aprilia. Un ragazzo di 27
anni al volante di una Volkswa-
gen Polo, ha improvvisamente
invaso la corsia opposta su cui
procedeva, per fortuna a velocità
molto ridotta a causa del traffi-
co, una Volkswagen Touran con-
dotta da un uomo di 78 anni. Do-
po l’urto sono subito soprag-
giunte le agenti della Polizia lo-
cale di Aprilia che hanno effet-
tuato i rilievi. l

C ontest at a
l’as s ociazione

per
d e l i n q u e re
finalizzat a

al traffico
di rifiuti

Per oltre un anno
riprese video,
p e d i n a m e nt i ,

e l i c otte r i
ed intercettazioni

Aprilia
redazionelt@ editorialeoggi.info
w w w.latinaoggi.eu

L’area che una
volta ospitava
l’attività estrattiva
oggi trasformata in
discarica abusiva
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Gaeta tra i porti sbarco di rifugiati
Il caso Lo scalo del Golfo tra i papabili luoghi per accogliere le navi delle organizzazioni non governative
La strategia proposta dal Viminale per “r e go l a r i z z a r e” le attività di soccorso e salvataggio dei migranti

L’IPOTESI
ROBERTO SECCI

Ci sarebbe anche il porto com-
merciale di Gaeta, (insieme a
quelli di Napoli, Civitavecchia e
Livorno) nella lista dei possibili
porti “disponibili” per accogliere
le navi delle Ong (organizzazioni
non governative) che operano per
il soccorso e il salvataggio in mare
dei migranti. Gaeta contribuireb-
be ad allargare la rosa dei porti per
evitare di affollare gli scali che già
ospitano imbarcazioni che tra-
sportano stranieri (il riferimento
è soprattutto agli scali siciliani). E’
questa una delle strategie messe
in atto dal ministero degli Interni
per “regolarizzare” le operazioni
di soccorso delle Ong e per tenere
fuori dal sistema di soccorso e sal-
vataggio in mare dei migranti

quelle che hanno deciso di non fir-
mare il codice di comportamento
adottato dall’Italia e condiviso
dall’Unione Europea. Non è esclu-
sa come estrema ratio la possibili-
tà di arrivare al divieto di attracco
in alcuni porti delle regioni meri-
dionali, ma non essendo al mo-
mento possibile il Viminale sta va-
lutando la possibilità di offrire più
soluzioni agli attracchi delle navi,
considerato che spetta comunque
all’Autorità Marittima indicare lo
scalo dove far attraccare la nave.

Il codice di comportamento

A sinistra la foto
del porto
commerciale di
G a e ta

Dopo la firma del codice
di comportamento

adottato dall’It alia
e condiviso

dall’Unione Europea

Disabilità gravissima, ecco l’assegno di curaGAETA

Disabilità gravissima, fino a
1200 euro di assegno di cura. C’è
tempo fino al 21 agosto per pre-
sentare la domanda inerente la ri-
chiesta di contributi per persone
affette da disabilità gravissima.
Sono erogati dal Distretto Socio
Sanitario Lt/5 (Formia - Gaeta) su
domandadel diretto interessatoo
di chi ne cura gli interessi. Gli in-
terventi previsti riguardano l’as -
sistenza in ambito domiciliare a
persone con disabilità gravissima
attraverso il riconoscimentodiun
contributo economico. Sono due
le tipologie di sostegno economi-
co previste: assegno di cura e con-
tributo di cura.

L’assegno di cura è un contribu-
to economico finalizzato all’ac -
quisto, mediante regolare con-
tratto di lavoro, di prestazioni do-

miciliari rese da personale quali-
ficato scelto direttamente dall’as -
sistito e/o dalla famiglia che si
prende cura dei familiari non au-
tosufficienti. Tale Assegno è di du-
rata annuale e ha un importo mi-
nimo di 800 euro mensili per cia-
scuna persona nelle condizioni di
disabilità gravissima indicate nel-
l’Avviso Pubblico. Può essere gra-
duato fino ad un massimo mensile
di 1.200, sulla base dei diversi in-
terventi programmati, del conte-
sto relazionale ed ambientale, del
supporto riconducibile alla rete
familiare e/o informale esistente,
delle condizioni di autonomia
economica. Il Contributo di Cura
è un aiuto economico per il rico-

noscimento ed il supporto alla fi-
gura del care giver familiare, qua-
le componente della rete di assi-
stenza alla persona e risorsa del si-
stema integrato. Per care giver fa-
miliare si intende la persona che
volontariamente, in modo gratui-
to e responsabile, si prende cura di
una persona non autosufficiente,
o comunque, in condizioni di ne-
cessario ausilio di lunga durata. Il
Contributo di Cura, pari a 700 eu-
ro mensili, per l’arco temporale di
un anno, viene riconosciuto al ca-
re giver familiare. Possono pre-
sentare istanza di accesso ai sud-
detti interventi, i cittadini resi-
denti nei 9 Comuni del Distretto
Socio - Sanitario LT/5 . l R .S.

L’ospedale di
G a e ta

chiesto dal Viminalee contenente
13 punti prevede infatti la coope-
razione con il competente centro
di coordinamento marittimo ese-
guendo le sue istruzioni, e coope-
razione con l’autorità di pubblica
sicurezza del previsto luogo di
sbarco dei migranti. Stando ai nu-
meri, che nelle ultime settimane
in confronto allo stesso periodo
del 2016 fanno registrare un im-
portante calo degli sbarchi, per il
Governo italiano questa potrebbe
essere la strada giusta, anche per
quanto riguarda l’attività con la
Libia. Proprio a Gaeta lo scorso
aprile, il Ministro dell’Interno,
Marco Minnitti ha consegnato
due motovedette alla Guardia Co-
stiera Libica, al termine di un cor-
so di formazione degli equipaggi
libici volto ad affinare le tecniche
di navigazione per il contrasto
dell’immigrazione illegale.l

Vendevano frutta
a prezzi bassi
per rubare banconote

CRONACA

Vendevano cassettedi frutta
a prezzi bassissimi, ma quando
le malcapitate vittime aprivano
il portafogli, si impossessavano
di tutte le banconote per poi al-
lontanarsi con fareprepotente e
vessatorio. E’ quanto accaduto
ieri mattina nei pressi del mer-
cato settimanale di Gaeta e solo
l’intuito e il tempestivo inter-
vento degli agenti del Commis-
sariato di Gaeta ha permesso di
bloccare quella che a tutti gli ef-

fetti è una rapina impropria.
Due i soggetti responsabili che
proprio un’ora prima della se-
gnalazione da parte di una delle
vittime erano stati controllati
dagli agenti insospettiti dalla
loro presenza a bordo di un au-
tocarro. Dopo la segnalazione
una veloce ricerca ha permesso
di intercettargli e bloccarli. En-
trambi di Afragola, in provincia
di Napoli, E.D. 19enne e C.N. di
51 anni, sono stati riconosciuti
da due vittime. I due soggetti so-
no stati indagati in stato di liber-
tà in ordine al delitto di rapina
in concorso ed è stato adottato
nei loro confronti provvedi-
mento di divieto di ritorno nel
comune di Gaeta emesso dal
Questore di Latina.l R .S.

La Polizia ha fermato
due campani
presso il mercato

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

Obiettivo: evitare
di affollare i siti

che già ospitano
imbarcazioni che

trasportano stranieri
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Emergenza idrica
Interventi e dubbi
La missiva Il sindaco Bartolomeo e l’assessore Marciano
chiedono delucidazioni sullo stato dei lavori annunciati

FORMIA

Il sindaco Sandro Bartolo-
meo e l’assessore Claudio Mar-
ciano hanno inviato una nota
al presidente del Cda di Acqua-
latina, Michele Lauriola, e alla
segreteria Tecnico Operativa
dell’Ato 4, chiedendo informa-
zioni circa lo stato dei lavori fi-
nalizzati alla risoluzione della
crisi idrica. Innanzitutto i
chiarimenti sul piano degli in-
vestimenti, e nello specifico sul
ritardo di 700 mila euro nel
biennio 2014-2015 e una previ-
sione di ulteriori 500 mila euro
nel 2016-2017. Gli amministra-
tori vogliono sapere «se la quo-
ta prevista e non spesa nel
biennio 2014-2015 sia stata ri-
versata in altri capitoli e desti-
nazioni e se quella prevista nel
2016-2017 sia stata effettiva-
mente investita». In generale,
la richiesta è di «estrapolare
dal piano degli investimenti
già realizzati le somme investi-
te per il rifacimento della rete
idrica, senza computare le spe-
se di ordinaria e straordinaria
manutenzione, indicando qua-
li settori della rete di adduzio-
ne e distribuzione saranno in-
teressati da interventi di
straordinaria manutenzione,
tesi ad una drastica riduzione
delle perdite».

Per quanto riguarda le per-
dite idriche il Comune chiede
di conoscere le tecnologie uti-
lizzate sulla rete dal gennaio
2016 ad oggi, mentre sulla ma-
nutenzione «l’elenco degli in-
terventi eseguiti dal 2015 ad
oggi, l’importo totale dei lavori
eseguiti, il numero di squadra
impegnate dall’inizio dell’a p-
palto per gli interventi di recu-
pero perdite, il numero e la ti-
pologia di mezzi utilizzati; se vi
sono stati subappalti e se il ge-
store o la STO hanno condotto
verifiche sulla adeguatezza

delle imprese subappaltatri-
ci». Viene chiesto inoltre
«quando è prevista l’a g g i u d i-
cazione definitiva dell’a p p a l-
to» dal momento che quello
per la manutenzione straordi-
naria nel sud pontino non è
stato ancora aggiudicato e si va
avanti ad affidamenti con pro-

cedura negoziata. «Ci risulta
sia stato appaltato un lotto di
circa 3 milioni di euro e che i la-
vori siano in corso. Vi chiedia-
mo – precisano sindaco e as-
sessore – di conoscere quali in-
terventi sostitutivi sono stati
realizzati, quanti litri al secon-
do hanno contribuito a recupe-

La sorgente
Capodacqua e a
destra la sede di
Ac q u a l a t i n a

Una nota
al presidente

del Cda di
Acqualatina ,

e alla
s egreteria

dell’Ato 4

rare in rete, l’importo dei lavo-
ri, se vi sono subappaltatori e
se vi sono state verifiche sugli
stessi».

Il Comune chiede inoltre
conto dello stato relativo alla
procedura di appalto da ulte-
riori 5 milioni di euro che Ac-
qualatina ha annunciato per il

risanamento della rete. Chie-
ste delucidazioni anche sullo
stato dei lavori di captazione in
atto presso i 25 Ponti e la misu-
ra di portata erogata dalle sor-
genti Mazzoccolo e Capodac-
qua e la misura di portata im-
messa in rete nel 2015, 2016 e
2017. l M . D. M .

Il caso Le critiche sollevate dal neo nato “Art.1 movimento democratico e progressista Gaeta”

«Potabilizzazione, gli effetti non si vedono»
GLI INTERROGATIVI

Finito ormai al centro dello
scontro politico locale, l’impianto
di potabilizzazione attivato nei
giorni scorsi all’interno dell’area
ex Panapesca, si è attirato le criti-
che anche del neo nato “Art.1 mo-
vimento democratico e progressi-
sta Gaeta” che si interroga sull’ef -
fettiva utilità di tale impianto dal
momento che «benché sia in fun-
zione non si nota alcun migliora-
mento complessivo nella disponi-
bilità di acqua». Ma non è l’unico
interrogativo che resta ancora
senza risposta dopo il consiglio L’impianto di potabilizzazione

del 31 luglio scorso. «Quanto è il
costo giornaliero del potabilizza-
tore e quale atto deliberativo/uffi-
ciale assicura che i costi non gra-
veranno sulle bollette dei cittadi-
ni? –continua Art. 1 Mdp Gaeta - E’
stata certificata la qualità dell’ac -
qua immessa in rete attraverso
un’analisi chimico-fisica e batte-
riologica? Questo impianto è l’ul -
teriore dimostrazione di un incau-
to interventismo di “facciata” che,
con la complice accondiscenden-
za dell’Amministrazione Comu-
nale, riesce solo a generare un ul-
teriore spreco di risorse senza al-
cun miglioramento tangibile per i
cittadini». l R .S.

Gaeta l Fo r m i a
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Nella foto
la sottosegretaria
B o s ch i , il ministro
Fra n c e s ch i n i
appena atterrati
sull’e l i s u p e r fi c i e
re a l i z z a ta
sull’isola di Santo
S te fa n o

Santo Stefano: è partita la sfida
Il progetto Il recupero del carcere borbonico sta diventando realtà. La prima tappa è stata la realizzazione dell’elisuper ficie
Ieri l’inaugurazione con una cerimonia blindatissima alla presenza della sottosegretaria Boschi e del Ministro Franceschini

IL FATTO
BRUNELLA MAGGIACOMO

Una cerimonia super blindata
per l’inaugurazione dell’elisuper -
ficie sull’isola di Santo Stefano,
realizzata nell’ex campo sportivo
del carcere borbonico. Ieri matti-
na il ministro dei Beni e delle atti-
vità culturali e del turismo, Dario
Franceschini, e il sottosegretario

di Stato alla presidenza del consi-
glio dei ministri Maria Elena Bo-
schi sono atterrati sull’isolotto di
Ventotene per il taglio del nastro
della prima tappa per il recupero
di questa struttura storica dove
vennero reclusi grandi uomini
che fecero la storia d’Italia. Con
loro hanno preso parte alla ceri-
monia, cui la stampa non è stata
ammessa, il sottosegretario al go-
verno Gentiloni Sesa Amici, il Pre-

fetto di Latina Pierluigi, l’assesso -
re ai lavori pubblici della regione
Lazio, Valente, l’amministratore
delegato di Invitalia, agenzia na-
zionale per l’attrazione degli inve-
stimenti e lo sviluppo d’impresa,
Domenico Arcuri. A fare gli onori
di casa il sindaco di Ventotene Ge-
rardo Santomauro, accompagna-
to dal vicesindaco, Modesto Spor-
tiello, dalla sua giunta. Alla ceri-
monia erano presenti anche alti

vertici dell’areonautica militare.
Il percorso di recupero, restau-

ro e di restituzione alla pubblica
fruizione dell’ex carcere di Santo
Stefano, già finanziato con 70 mi-
lioni nella delibera Cipe del mag-
gio 2016. A fine gennaio dello
scorso anno infatti per annuncia-
re il finanziamento e l’apertura
dei cantieri, arrivarono sull’isola
l’allora presidente del consiglio
Matteo Renzi, il ministro ai beni

culturali, Franceschini, e il presi-
dente della regione Lazio, Nicola
Zingaretti. Martedì la Sottosegre-
taria alla presidenza del consi-
glio, Maria Elena Boschi, il mini-
stro dei beni e delle attività cultu-
rali e del turismo, Dario France-
schini, il presidente della regione
Lazio, Nicola Zingaretti e il diret-
tore dell’Agenzia del demanio,
Roberto Reggi, hanno firmato a
Palazzo Chigi il Contratto istitu-
zionale di sviluppo per il recupero
e la rifunzionalizzazione dell’ex
Carcere borbonico dell’Isola di
Santo Stefano. L’area servirà per
il trasbordo dei materiali che ser-
viranno per i lavori di ristruttura-
zione. L’elisuperficie è un primo
passo verso un importante obiet-
tivo: la realizzazione di una fore-
steria per gli studenti, un luogo di
studio per coltivare e tenere viva
l’idea di una Europa unita. l

A sinistra la Boschi
rende omaggio
alla lapide del
presidente Sandro
Pertini (recluso nel
carcere di Santo
Stefano); a destra
tutti in convenuti
con l’o n o revo l e
Amici, il sindaco
S a n to m a u ro
e la sua giunta

Il restauro è stato
già finanziato

con settanta milioni
nella delibera Cipe

del maggio 2016

Un luogo che diventerà simbolo dell’E u ro p a

GLI INTERVENTI

«Il nostro compito sarà quello
di far diventare questo luogo un
simbolo per tutta l’Europa, penso
che sia una grande sfida per il pae-
se che vinceremo in un tempo
molto più breve di quanto si possa
immaginare», ha dichiarato il mi-
nistro dei Beni culturali, Dario
Franceschini, il quale ha ricorda-
to la simbologia del carcere un

luogo che «ricorda la lotta al fasci-
smo e ricorda l’idea straordinaria
di Europa nata da Ventotene. Ma
c’è anche la bellezza incredibile di
un luogo stupefacente e meravi-
glioso». La sottosegretaria di Sta-
to alla presidenza del consiglio
dei Ministri Boschi ha evidenzia-
to come il recupero di questo pro-
getto sia il modo migliore per ri-
lanciare i valori europei: «Imma-
ginare che questo carcere diven-
terà un luogo dove le menti si
aprono al confronto e al dialogo è
il modo migliore per ricordare gli
uomini che da qui sono passati».
«La pagina scritta nella giornata
di oggi rappresenta il primo tas-

sello del progetto di riqualifica-
zione del carcere di Santo Stefa-
no».Lo hadichiarato il sindacodi
Ventotene Gerardo Santomauro.
«E’ stato un onore accogliere il
ministro Franceschini e i sottose-
gretari Boschi e Gozi sulla nostra
isola e ringrazio quanti hanno
permesso a questa straordinaria
opera di vedere la luce in tempi
così rapidi – in primis il genio in-
gegneristico dell’Aereonautica
Militare – che renderà possibile
raggiungere l’isola per realizzare
gli interventi di restauro e valoriz-
zazione dell’ex carcere. Un lavoro
svolto tra disagi e difficoltà che un
luogo così impervio pone a chiun-
que voglia cimentarsi in un’im -
presa così ardua. L’Italia deve
partire da qui per dare prova di
meritocrazia e formare un’elite di
persone altamente qualificate e
competenti». l

Il sindaco: la pagina scritta
oggi rappresenta
un momento importante

Una veduta
dell’isola
di Santo Stefano

Ve ntote n e



32 EDITORIALE
OGGI

G i ove d ì
3 agosto 2 01 7

I fatti Non era stata rilasciata l’autorizzazione per carenza di documentazione

Bloccata la festa della birra
Il sindaco diffida la società
SPIGNO SATURNIA
GIANNI CIUFO

Festa della birra con tanto di
cantanti più o meno famosi bloc-
cata a Spigno, per la mancata pre-
sentazione della documentazio-
ne prevista per eventi di questo ti-
po e diffida ad utilizzare lo stem-
ma del Comune. Ieri mattina, in-
fatti, la Polizia Locale di Spigno
Saturnia ha bloccato gli operai di
una ditta specializzata che stava-
no montando il palco per una fe-
sta che avrebbe dovuto tenersi da
ieri sino all’8 agosto, con le esibi-
zioni di cantanti come Paolo Me-
neguzzi,Luisa Corna,Gigione,Le
Deva ed altri gruppi. Sette serate
da tenersi in piazza Mercato, ma
che non avevano ricevuto alcuna
autorizzazione da parte dell’Am-
ministrazione, che aveva richie-
sto da tempo invano tutti i docu-
menti necessari e previsti dal De-
creto Minniti. E ieri mattina il
sindaco di Spigno, Salvatore Ven-
to, ha diffidato la società organiz-
zatrice e il suo responsabile ad
utilizzare il proprio stemma, tra
l’altro inserito nei manifesti.
«Noi - ha detto il sindaco Vento -
non abbiamo rilasciato alcuna

autorizzazione per carenza di do-
cumentazione. Nonostante ciò,
ieri, comunque, stavano montan-
do il palco e abbiamo fatto inter-
venire la Polizia Locale che ha
bloccato i lavori, provvedendo ad
identificare gli operai. Quando ci
è stato presentato il progetto, da
parte del responsabile di una so-
cietà, ci sembrava vantaggioso, in
quanto non costava nulla al Co-
mune. Abbiamo effettuato alcu-
ne riunioni con l’organizzazione
alla presenza del comandante
della Polizia Locale, della Prote-
zione Civile per garantire tutte le
misure sulla sicurezza, alla viabi-
lità e in rispetto al Decreto Minni-
ti concernente gli eventi pubblici,
e considerando i vani tentativi
anche di ieri mattina, al fine di ri-
cevere tutta la necessaria docu-
mentazione per il rilascio delle
autorizzazioni, nulla è stato pro-
dotto dall’organizzazione. Vista
la situazione, pur rimanendo
quest’Amministrazione disponi-
bile al rilascio dei permessi, ab-
biamo informato i cittadini che
non ci sarà alcuna manifestazio-
ne, ed, anzi, ci stiamo tutelando
nelle sedi opportuneper l’uso im-
proprio e non autorizzato del
proprio stemma e per il danno

Pendolari e polemiche
Restano irrisolte
le divisioni all’i nte r n o

IL CASO

Allo stato attuale non c’è
stato, purtroppo, il supera-
mento delle divisioni, né la fu-
sione tra le due distinte orga-
nizzazioni, C.P.M. (Comitato
Pendolari Minturno Scauri) e
Associazione Pendolari Stazio-
ne Minturno Scauri, che, sep-
pur pacificamente e nel rispet-
to reciproco, coesistono ed
operano in maniera del tutto
autonoma e indipendente. La
precisazione arriva da parte
del C.P.M., che, dopo la notizia
di fusione ufficializzata dal-
l’Associazione Pendolari Sta-
zione di Minturno- Scauri, ri-
badisce che le «divisioni sorte
all’interno del Comitato Pen-
dolari Stazione Mintur-
no-Scauri, hanno portato, pur-
troppo, al distacco di una sua
costola ed alla creazione, nel
Comune di Minturno, di due
organizzazioni distinte e sepa-
rate, che si differenziano per
metodologia, comunicazione e
finalità. Il C.P.M.- continua la
nota - costituitosi ex-novo pro-
prio a seguito alle divergenze
insorte nel Comitato origina-
rio, eredita, ed ingloba al suo
interno, esperienze e persone
che, da un anno circa, lottano
per una mobilità a misura d’u o-
mo, nel solco dei valori, degli
ideali e delle finalità che hanno
contraddistinto il comitato ori-
ginario. Il C.P.M. è una realtà
viva e dinamica, la cui esisten-
za ha come scopo, principale ed
esclusivo, quello di addivenire
a soluzioni di mobilità sosteni-
bile nell’ambito dei trasporti
regionali su ferro, e, pertanto,
non intende “deragliare” dai
binari su cui da sempre si muo-
ve con linearità e coerenza, ri-

fuggendo da commistioni di in-
teressi con la politica (loca-
le/regionale/nazionale) e
“sconfinamenti” in altri campi
di azione che, seppur impor-
tanti per la vita dei cittadini e
dell’intera comunità locale, co-
stituiscono già oggetto di at-
tenzione da parte di altre orga-
nizzazioni e/o comitati civici».
Il C.P.M. è inserito organica-
mente e stabilmente nel Coor-
dinamento FL7, che riunisce i
Comitati rappresentanti i pen-
dolari delle varie Stazioni della
linea. A tal proposito il Coordi-
namento FL7 ha inviato una
nota alla Regione, criticata per
la mancata collaborazione e
chiede l’indizione di riunioni
per programmare gli orari del
2018. Lo stesso comitato auspi-
ca che le due organizzazioni
esistenti si considerino l’un
l’altra come due facce di un’u-
nica medaglia tesa al soddisfa-
cimento delle esigenze di be-
nessere della comunità che
rappresentano ed operino, al-
l’interno di essa, apportando
ciascuna il proprio “valore ag-
giunto”. l G .C.

La stazione di Minturno-Scauri

I chiarimenti
del Comitato
Minturno -Scauri

Il comune di Spigno Saturnia e sotto il sindaco Salvatore Vento

d’immagine. Tra l’altro - ha pro-
seguito Vento - eleveremo delle
multe per il mancato pagamento
della tassa relativa all’affissione
dei manifesti. Una vicenda che ci
ha lasciato perplessi, anche per-
chè in comune hanno telefonato i
manager dei cantanti, che vole-
vano conferme sull’esibizione de-
gli artisti. E in verità sui siti degli
artisti la serata a Spigno c’era, ma
a noi non è stata presentata la do-
cumentazione che avevamo chie-
sto al responsabile della società
organizzatrice e ieri siamo stati
costretti ad intervenire».l

Ispezioni e controlli del Nas sull’isola lunata

PONZA

Blitz del Nas sull’isola di
Ponza. Ieri i militari del Nucleo
anti sofisticazione di Latina
sono sbarcati sull’isola lunata
per eseguire una serie di ispe-
zioni e controlli ad ampio rag-
gio, che hanno riguardato vari
settori. L’attenzione degli uo-
mini del nucleo si è concentra-
ta non solo nel settore com-
merciale dove vengono som-
ministrati alimenti, i controlli
infatti hanno riguardato an-
che l’aspetto sanitario. I mili-
tari hanno ispezionato appun-
to il Poliambultorio dell’isola,

che si trova in località Tre ven-
ti, sulla provinciale. Un con-
trollo accurato è stato dedicato
al centro dialisi, un luogo che
necessita di particolari atten-
zioni riguardo il rispetto di
norme igienico sanitarie. Sem-
pre nell’ambito delle compe-
tenza in materia di sanità i mi-
litari hanno eseguito degli ac-
certamenti anche nelle due
farmacie dell’isola. Qui l’a t t e n-
zione si è concentrata in parti-
colare sulla spesa farmaceuti-
ca e sulla tracciabilità del far-
maco per la prevenzione ed il
contrasto alle truffe in danno
del servizio sanitario naziona-
le e regionali.

I militari hanno poi spostato
l’attenzione nel settore ali-
mentare. Qui è stata sottopo-
sta a controllo una pasticceria,
un supermercato e sei risto-

ranti. Sempre nell’ambito dei
controlli del settore alimenta-
re sono stati sequestrati venti
chili di pesce che è risultato
non tracciato. In questi settori
sono state elevate contravven-
zioni per un totale di varie mi-
gliaia di euro.

Riguardo invece altri luoghi
che sono stati ispezionati non è
ancora stato reso noto il risul-
tato del rapporto finale, e se
eventualmente sono state ele-
vate delle sanzioni.

Altri controlli saranno pia-
nificati nelle prossime setti-
mane. Si tratta di ispezioni an-
cora più intense e capillari in
questo periodo, considerato
che si tratta del picco massimo
di affluenza turistica sull’isola
e che la frode nel settore ali-
mentare si nasconde dietro
l’angolo. l

Un carabiniere
del Nas

Sequestrati venti chili
di pesce non tracciato
ed elevate sanzioni

Minturno l Ponza l Spigno Saturnia
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Si apre la festa
del folklore
A Sermoneta
da tutto il mondo
L’inaugurazione Cerimonia stasera al Belvedere
L’antica arte del “maneggiar bandiera”
pronta a emozionare il pubblico della kermesse

DOVE ANDARE

Ha aperto i suoi spazi alla mu-
sica del Festival pontino, ha la-
sciato il pubblico entrare nell’am-
pio cortile dell’antico Castello che
maestoso si erge sul paese e domi-
na l’intera pianura pontina. Ha
spalancato le sue piazze all’arte e
lasciato che, nelle sue diverse for-
me, animasse i caratteristici vico-
li del borgo incantando i visitato-
ri che l’hanno scelto quale meta
per una passeggiata notturna o
per un periodo di relax lì dove l’at-
mosfera è ancora “pulita” e i pa-
norami sono mozzafiato.

Da oggi al 6 agosto, la città di
Sermoneta torna ad essere gran-
de protagonista e si fa culla di un
evento internazionale grazie al-
l’Associazione Sbandieratori Du-
cato Caetani e all’Amministrazio-
ne, che in collaborazione con la
Fondazione Caetani nell’ambito
del cartellone “L’estate della Re-
gione Lazio”, ospita il Festival
“Sermoneta in folklore”. L’inau-
gurazione è fissata per le ore 21 di
questa sera, al Belvedere, dove si

svolgerà la cerimonia del festival
e la prima esibizione dei gruppi
provenienti da vari paesi del
mondo e che domani, stesso ora-
rio, replicheranno in piazza del
Popolo. Sabato 5 si sposteranno al
Sermoneta Shopping Center (ore
18)perpoi fare tappa inseratanel
piazzale di Sermoneta Scalo.
Gran finale domenica: alle 20.30
le delegazioni di Colombia, Ser-
bia e Sicilia partiranno da fuori-

porta per raggiungere alle 21.30 il
Castello. Sarà una festa suggesti-
va, un omaggio all’antica arte del
maneggiar bandiera, che gli
Sbandieratori Ducato Caetani
promuovono e custodiscono, par-
tecipando a manifestazioni di
grande richiamo (Melbourne, Co-
rea - Mondiali di Calcio, Messico,
Columbus Day di New York, Perù,
Grecia, Israele,,,) dietro la guida
del presidente Biagio Vasta.l

In alto
una veduta
nottur na
di Sermoneta
(il Castello)

Tra gli ospiti Debora Caprioglio

TERZA EDIZIONE
L

Una iniziativa
dell’As s ociazione

S b a n d i e rato r i
Ducato Caetani

L

l Buona musica e divertimento
stasera (ore 21) alla Casa del Jazz di
Roma con Piji e la sua Swing Night
protagonista della rassegna all’a p e r to
Summertime. Piji (voce e chitarra),

sarà accompagnato sul palco da Gian
Piero Lo Piccolo (clarinetto), Augusto
Creni (chitarra manouche), Egidio
Marchitelli (live electronics e chitarra)
e Saverio Capo (basso).

Questa sera nel Parco della Casa del Jazz di Roma

Piji e la sua Swing Night

LA RASSEGNA

Acustica Anzio
Un agosto
di arte, poesia
e concerti
Scenario dei live
sarà Casale Palomba
La manifestazione
prende il via
con Angelo Debarre
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A Serrone
quattro giorni
di teatro, musica
e buon cibo
Parte oggi la prima edizione
di “Incontr ’Ar ti”:
appuntamento nel centro
storico di Serrone
fino a domenica
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Latium Festival
La danza
dei popoli
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Il clou dell’e vento
da domani a lunedì
Balli, colori, musica
e ottime degustazioni
per un intreccio di sapori
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DANZA E MUSICA

È dalla fine di luglio che arri-
vano: festosi, sorridenti, mes-
saggeri di un sogno di pace che
mai come in questi ultimi anni
si fa sentire. Arrivano dalle più
diverse parti del mondo. In cen-
tinaia: giovani desiderosi di
danzare e di portare il loro fol-
clore nel Lazio, per farlo poi
“esplodere” a Cori in una festa
che parla di amicizia, di fratel-
lanza e di quei valori che il La-
tium Festival custodisce da
sempre, affinché il dialogo tra i
popoli della terra possa consoli-
darsi.

Il Festival è considerato or-
mai una manifestazione turisti-
ca di primissimo piano nel pa-
norama degli eventi estivi della
nostra regione, e non è difficile -
in occasione della serata finale -
incontrare tra il pubblico volti
noti della televisione o del cine-
ma (Michelle Hunziker a Da-
niele Pecci per molti anni non
hanno mancato l’a p p u n t a m e n-
to). Si respira infatti qualcosa di
speciale, si coglie la speranza
collettiva di un futuro possibile
mentre gli scenari si illumina-
no con la luce dei colori che bal-
lano ai ritmi dei canti. E’ un
grande “cuore” che pulsa e coin-
volge tutto e tutti, danza nelle
piazze del centro storico della
città lepina dopo avere incanta-
to altri comuni, e contagiato gli
spettatori con il suo messaggio
di simbiosi che nel folklore tro-
va la massima esaltazione ri-
chiamando l’universalità delle
primitive forme culturali uma-
ne.

Il 2017, per l’Onu “Anno In-
ternazionale del Turismo

Sostenibile”, e per il
Mibact “Anno na-

zionale dei Bor-
ghi”, ha porta-

to l’o r g a n i z-
z a-

zione alla scelta di condurre i
250 artisti partecipanti in luo-
ghi meravigliosi come il Colos-
seo, piazza del Campidoglio, la
Villa Gregoriana di Tivoli e lun-
go quei Borghi situati sui “C a m-
mini di Fede”.

Dal 26 luglio scorso i gruppi
giunti dall’Africa, dall’America,
dall’Europa, dall’Asia per unirsi
alle formazioni italiane, e an-
che agli Sbandieratori di Cori e
a “I Turapitto” di Sezze, stanno
animando con successo questa
edizione estiva di un evento che
affonda le sue radici dell’i m p o r-
tante esperienza del Festival
della Collina e che gode del pre-
stigioso sostegno del CIOFF
mondiale.

Musica, danza, iniziative se-
rali e voglia di condivisione so-
no una costante. Da domani al 7
agosto, al Teatro all’aperto del-
la Croce, a Cori, il Festival però
regalerà i suoi
momenti
più belli.

Come annuncia il presidente
Tommaso Ducci, le quattro se-
rate avranno per protagoniste
tutte le formazioni internazio-
nali. La manifestazione ha il
piacere per l’edizione 2017 di
ospitare anche il “Pom’kanel”
della Martinica e nuovamente il
Grupo Folklorico Tungurahua
del Maestro Carlos Quinde

Fo l k l o r i a d a
M e d i te r ra n e a
con tutti
i gruppi
i nte r n a z i o n a l i
invit ati
quest ’anno

Festa di colori per l’amicizia tra popoli
Latium Festival Da domani al 7 agosto il clou dell’evento al Teatro all’aperto della Croce

I nt re c c i o
di tradizioni
e sapori
tra pietanze
et n i c h e
e vini
di eccellenza

Mancero, nonchè l’Academia
de Danzas “Bolivia”

“Folkloriada Mediterranea”
si tradurrà in ritmo e musica
ma ci sarà di più: non manche-
ranno infatti le degustazioni di
vini di eccellenza di Cori (pre-
senti le Aziende Marco Carpi-
neti, Pietrapinta e Cincinnato)
insieme a quelle di prodotti ti-
pici e pietanze etniche per un
abbinamento di sapori che non
deluderà.

Protagonisti, grazie alla col-
laborazione del Capol, anche i
migliori oli del paese lepino.

La kermesse internazionale
conferma il suo valore artistico
e ai gruppi che la stanno ren-
dendo appassionante, regala
ancora una volta uno dei mo-
menti più attesi: l’Udienza con
Papa Francesco presso la Città
del Vaticano. Per conoscere nei
dettagli il programma del Festi-
val e delle ultime quattro gior-
nate è possibile visitare il sito
www.latiumfestival.it.l F.D.G .

Nelle foto
alcuni momenti
suggestivi
dalle passate
edizioni
del Latium Festival
S o tto
l’i n c o n t ro
dei gruppi
par tecipanti
al Vaticano
con Papa
Fra n c e s c o

Gennarelli al Circeo in “Tu si ’na cosa grande”

L’APPUNTAMENTO

La tradizione e l'innovazione
della melodia partenopea sbar-
cano al Circeo, alla Stiva Beach
Club, lì dove le notti di questa
estate rovente vengono avvolte
da note musicali d’autore.

Oggi, dal cilindro magico,

Giangi Superti tirerà fuori Gerry
Gennarelli. Intitolata “Tu si ‘na
cosa grande”, la serata farà cade-
re ogni barriera con una totale
rivisitazione della posteggia na-
poletana per poi lasciare spazio
alle atmosfere soffuse del jazz
club e al ritmo trascinante degli
evergreen italiani e internazio-
nali.

Quella di Gerry Gennarelli è
una Band elegante, divertente e
versatile, protagonista da anni
della scena mondana italiana ed
internazionale. Anche al Circeo

proporrà un raffinato repertorio
che spazia dai classici napoleta-
ni fino agli evergreen di sempre
rivisitandoli sapientemente at-
traverso calde sonorità pop, mo-
dern, jazz. Una band che sa tra-

L’artista con la sua band
questa sera ospite
della Stiva Beach Club

smettere emozioni a 360 gradi
esprimendo professionalità, ele-
ganza, passione e divertimento.

La contraddistingue l'amore
profondo per la tradizione non-
chè il talento di comunicare nel
proporre nelle sue esibizioni
brani italiani, internazionali,
classici napoletani e quant'al-
tro. Musicisti di eccezionale ver-
satilità. Virtuosismo e gran gu-
sto oltre ad una vocalità, un'e-
spressività spiccata e capace di
sfumature jazz - classiche e mo-
derne.l

Una notte scandita
da un raffinato

reper torio:
dai classici napoletani

fino agli evergreen Il cantante Gerry Gennarelli

CULTURA & TEMPO LIBERO
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3
AG O STO

CAS SINO
CassinoArte Al teatro romano l’esila -
rante spettacolo del comico romano
Maurizio Battista
CEPR ANO
Birra sotto le stelle Saranno Iseiottavi,
cover band di Rino Gaetano, a esibirsi
in piazza Colle Uccelli alle 21 nell’ambi -
to di “Birra sotto le stelle”
C I ST E R N A
Festival della Terra Ultima giornata
del Festival della Terra, la rassegna di
eventi firmata da FB Management in si-
nergia con la ProLoco di Cisterna per
animare Piazza XIX Marzo. Alle 20.30
dimostrazione di arti marziali a cura
dell’Asd La Tigre. Alle 21.30, “A musical
Tour ” dei  2UE
FROSINONE
Cinema sotto le stelle Alle 21.30, alla
villa comunale di via Marco Tullio Cice-
rone, il film “Beata ignoranza”, comme-
dia di Massimiliano Bruno con Marco
Giallini, Alessandro Gassman, Valeria
Bilello e Carolina Crescentini
L ATINA
La quinta mafia La libreria Feltrinelli di
Latina, in Via Diaz, è pronta ad acco-
gliere il sociologo, direttore editoriale di
ISTISSS Editore e responsabile scien-
tifico dell'Associazione “In Migrazio-
n e”, Marco Omizzolo, per presentare il
suo “La quinta mafia”. L’evento è orga-
nizzato in collaborazione con la Scorta
Civica Roma-Lazio e Agende Rosse
Latina “Rita Atria”. Modera l’i n c o nt ro
Pino Ciociola
P ONTECORVO
Sagra degli gnocchi In piazza Alcide
De Gasperi (Belvedere) va in scena la
quinta edizione della “Sagra degli
gnocchi”. Ore 21
S E R M O N E TA
Sermoneta in folklore Finalmente al
via la III edizione del Festival internazio-
nale “Sermoneta in folklore”, organiz-
zato dall'Associazione Sbandieratori
Ducato Caetani e dall'Amministrazio-
ne comunale di Sermoneta, in collabo-
razione con la Fondazione Caetani e
col sostegno della Regione, che per
quattro giornate ospiterà gruppi artisti-
ci provenienti da vari angoli del mondo.
L'inaugurazione è fissata per le 21 al
Belvedere, con l'esibizione dei gruppi
a d e re nt i
Caroso Festival La chiesa San Miche-
le Arcangelo di Sermoneta accoglie un
nuovo, allettante appuntamento con la
XXIII edizione del Caroso Festival.
Ospite stasera, alle ore 21, sarà Daniel
Morgade, brillante chitarrista urugua-
yano che dedicherà un concerto alle
musiche del XIX secolo, in particolar
modo agli artisti Pietro Pettoletti, Luigi
Legnani, Filippo Gragnani e Franco
Molino. Ingresso: euro 5
SERRONE
Street fodd events Prodotti tipici, piz-
za napoletana, birre artigianali e tante
sorprese in via Pio XII. Gli stand aprono
alle 12. Ingresso gratuito
SEZZE
Racconti: i vaccini L’Associazione Le
Colonne presenta “Racconti - La sotti-
le linea rossa”. Franco Abbenda tratte-
rà l’attualissimo argomento de “I vacci-
ni - Jenner, Wakefield e altre storie”,
nella suggestiva cornice del Cortile del
Museo di Sezze alle 21.30
TERR ACINA
Bussoletti Live Sarà Bussoletti, uno
tra i cantautori più attivi degli anni zero,
ad aprire il calendario di concerti stilato
dal noto locale-stabilimento balneare
terracinese Rive di Traiano in collabo-
razione con Ribbon Club. Alle spalle
Bussoletti ha annate da trenta concerti
l’una, tra locali in vista e palchi assai
prestigiosi, successi discografici e l’e-
sperienza di un duetto con Dario Fo nel
2006. Il live alle 22.30. Ingresso libero
VELLETRI
Velletri Libris Cala il sipario su “Ve l l et r i
L i b r i s”, la kermesse letteraria interna-
zionale ideata dalla Mondadori Boo-
kstore Velletri-Lariano in coproduzio-
ne con la Fondazione di Partecipazio-
ne Arte & Cultura Città di Velletri. Alle

ore 21, nel Chiostro della Casa delle
Culture, il Comandante Alfa presente-
rà il suo libro “Io vivo nell’o m b ra”, edito
da Longanesi

VENERDÌ

4
AG O STO

CAS SINO
Vecchioni in concerto Il tour estivo
del “profess ore” arriva in provincia di
Frosinone. Alle ore 21, al teatro romano
di Cassino, è in programma il concerto
di Roberto Vecchioni
CEPR ANO
Birra sotto le stelle In piazza Colle Uc-
celli, alle ore 21, il concerto degli Asilo
Republic, tribute band di Vasco Rossi.
E in più birra a non finire...
FO N D I
Cinema con Grossi e Palazzo È fissa-
to per le 21, nel fondano Cortile della
Giudea, l’incontro con gli autori Ame-
deo Di Sora e Gerry Guida, che pre-
senteranno al pubblico il loro ultimo la-
voro saggistico, dal titolo “C’e rava m o
tanto amati. Trent’anni di storia italiana
al cinema” (Cultura e Dintorni Editore).
L’evento è a cura di Marco Grossi e Vir-
ginio Palazzo e rientra nel calendario
della rassegna “Le emozioni del Bor-
g o”. Seguirà la proiezione di brani dal
celebre film di Ettore Scola
FROSINONE
Cinema sotto le stelle Alla villa comu-
nale arriva “I nfe r n o”, il terzo capitolo
dopo “Il codice da Vinci” e “Angeli e de-
moni”. Ore 21.30. Biglietto a 2,50 euro
ISOLA DEL LIRI
Rock in Liri Tra via Cascata e piazza
XX Settembre arriva il rock. Questi i live:
Sky of Birds (ore 19.30); Fabiana Mo-
scato (20.30); Plants (21.30); Keet &
More (22.30); Strueia (23.30); Stran-
ger Paws DJ Set (00.30). Ingresso
l i b e ro
L ATINA
Latina Scalo In Corto Al via l’attes o
“Festival Pontino del Cortometraggio
Internazionale in viaggio: Latina Scalo
In Corto”, organizzato dall’Ass ociazio-

DOVE ANDARE
FRANCESCO MARZOLI

È tutto pronto, sul litorale,
per “Acustica Anzio”, l’appunta -
mento culturale in programma
nel Casale Palomba dal 10 al 13
agosto. «Acustica propone un
calendario per tutti i gusti - spie-
gano gli organizzatori, inserito
nella cornice del Casale Palom-
ba, con la sua bellissima valle.
Sul palco, ogni sera, si terranno i
concerti e tutt’intorno attrazio-
ni, mercatini, punti ristoro e di-
vertimenti per tutte le età».

Adaprire lakermesse,giovedì
10 agosto, sarà Angelo Debarre,
stimato chitarrista di etnia ma-
nouche, considerato l’erede di
Django Reinhardt nel mondo
del jazz. In più ci sarà l’esibizio -
ne dei “Rock In Peace”, di cui è
batterista il comandante della
polizia locale di Nettuno - Anto-
nio Arancio -, con la musica pro-
gressive italiana degli anni ‘70,
specialmente con cover della
Pfm e di De Andrè. Per finire, sia
giovedì che venerdì, ci sarà l’esi -
bizione di “Girlesque street
band”, ossia la prima marching
band completamente al femmi-
nile, che arriva dalla Toscana.

Venerdì 11 agosto spazio a
“Ufo Robot rock band”, che pro-

porrà uno spettacolo con le sigle
dei cartoni animati, anche con
travestimenti, e a “Chirimia”,
gruppo dedito alla musica lati-
no-americana.

Sabato 12 agosto largo ai “Ma -
riachi”e alla loro musica popola-
re messicana, e a Sandro Presta,
che farà un omaggio a Franco
Califano.

Infine, domenica 13 agosto ci
saranno Niwel Tsumbu (un chi-
tarrista congolese che vive a Du-
blino, dove è anche direttore ar-
tistico di un teatro), a “Kris Ga-
lahad Estro” (con le cover di El-
vis Preasley) e alla “Nomeld Or-
chestra” (diretta dal maestro
Clinio Cocuzza e che proporrà
uno spettacolo a base swing).

Tutte le serate inizieranno al-
le ore 18: non mancherà l’intrat -
tenimento con poeti, dj-set, e
una mostra pittorico-fotografi-
ca allestita daPatrizio Colantuo-
no. A organizzare l’evento total-
mente autoprodotto - patrocina-
todal ComunediAnzio - è l’asso -
ciazione Nomeld, col direttore
artistico Clinio Cocuzza e la col-
laborazione di Alessandro Dino
e Valerio Ceccarini.

L’ingresso per ogni sera è di
12,50 euro; i minorenni non pa-
gheranno. È possibile acquista-
re i biglietti online sul sito acu-
stica.events. l

Arriva “Acustica Anzio”
La rassegna Dal 10 al 13 agosto nel Casale Palomba
l’appuntamento con musica, arte e poesia

IL CARTELLONE 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 nfo

ne “La Domus” e la neonata Associa-
zione Culturale “Stefania Ferrari” pres -
so l’ex cinema Enal di Latina Scalo.
L’appuntamento è fissato per le ore 20
#SetteEventi@7e20 Torna la buona
musica live in chiave acustica della Li-
breria Feltrinelli di Latina, con un nuovo
appuntamento di #SetteEven-
ti@7e20, in collaborazione con il collet-
tivo Contenuti Speciali. Ospiti del gior-
no: I Dottori, Mr.Kay e Neverstops, in
scena naturalmente alle 19.20, e il can-
tautore e doppiatore Alex Polidori
Tributo a Pino Daniele Il ristoran-
te-pizzeria Duepuntozero di Via Monti
Lepini, a Latina, alle 21.30 darà il via ad
un concerto tributo a Pino Daniele, che
vedrà in scena, dal vivo, l’i nte r p rete
Carlo D’Ambrosio. Info: 3356107135
P ONTECORVO
Sagra degli gnocchi Gnocchi a volon-
tà, a partire dalle 21, In piazza Alcide De
Gasperi (Belvedere) a Pontecorvo
S. ELIA FIUMERAPIDO
Cocomeri sotto le stelle A partire dal-
le 21, al campo polivalente “Don Bene-
detto Vacca” nella frazione Portella, si
tiene la settima edizione di “Cocomeri
sotto le stelle”, Degustazioni gratuite di
cocomeri, degustazioni varie e gruppi
musicali locali
S E R M O N E TA
Sermoneta in folklore Il Festival Inter-
nazionale “Sermoneta in folklore”, or-
ganizzato dall’Associazione Sbandie-
ratori Ducato Caetani in collaborazio-
ne con la Fondazione Caetani e col so-
stegno della Regione e dedicata al va-
lore della tradizione e del mosaico etni-
co quale sfondo fascinoso dei nostri
giorni, arriva in Piazza del Popolo. Alle
21, esibizione dei gruppi folclorici
SERRONE
Street fodd events Stand con prodot-
ti tipici, pizza e birre artigianali in via Pio
XII. Si comincia a mezzogiorno e si va
avanti fino a notte fonda. Ingresso gra-
t u i to
SOR A
La strada della pizza Il centro com-
merciale La Selva, a partire dalle 19, di-
venta il paradiso della pizza. Durante la
serata è in programma il concerto dei
Club Mario, cover band di Ligabue
S P E R LO N G A
Massimiliano Troiani Live Diretta -
mente dalle ali di m2o, il dj e producer
Massimiliano Troiani, un personaggio
di primo ordine nel panorama della mu-
sica elettronica italiana con ben tren-
t’anni di esperienza alle spalle, arriva a
Sperlonga per una serata esclusiva
presso la discoteca “El Sombrero”, dal
titolo “Soul Cookin”
TERR ACINA
The Drifter Live Le Rive di Traiano, a
Terracina, accolgono un deejay di pri-
mo piano nella scena musicale interna-
zionale, poetico e “i n c o st a nte”: The
Drifter. Sarà lui ad accompagnare i resi-
dent dj Alessio Pagliaroli e Army G in
una serata di emozioni e magie irresi-
stibili. Starting ore 23

SA BATO

5
AG O STO

AC U TO
Electronic Music Festival Il laghetto
Volubro diventa il paradiso della musi-
ca elettronica. Si comincia alle 21
BOVILLE ERNICA
Anna Tatangelo live La bella e brava
sorana in concerto, ore 21.30, a Boville
Ernica, località La Scrima
CEPR ANO
Birra sotto le stelle Saranno i Musici-
sti del basso Lazio a intrattenere il pub-
blico di “Birra sotto le stelle”. Appunta-
mento alle 21 in piazza Colle Uccelli
FROSINONE
Cinema sotto le stelle Alle ore 21.30,
negli spazi della villa comunale del ca-
poluogo, il film “Alla ricerca di Dory”, se-
quel e spin-off di “Alla ricerca di Nemo”.
Biglietto: 2,50 euro
L ATINA
Visite guidate Proseguono le visite
guidate a tema, al Museo Duilio Cam-
bellotti, con il Direttore e Architetto
Francesco Tetro. Oggetto di argomen-
to dell’appuntamento saranno “Le Ve-
t rate”. Orario: 19 e 21.30

Sul litorale romano

Il bravo interprete
Alex Polidori
in concerto
a Latina
per #setteEventi

Mark Flynn, per
tutti The Drifter
è un produttore,
dj e cantante
ir landese

Franco Abbenda
p ro ta g o n i s ta
dell’i n c o n t ro
“I vaccini” a Sezze

Tom Hanks
in una scena
del film “Infer no”
La proiezione
a Frosinone


	1
	16
	29
	30
	31
	32
	39
	40
	43

