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LA SVOLTA

È arrivata la svolta, almeno
dal punto di vista tecnico orga-
nizzativo, per quanto riguarda
la crisi idrica nel Lazio e i timori
per i cittadini di Roma: venerdì
sera il presidente della Regione
Lazio, Nicola Zingaretti, ha de-
ciso di prorogare ad Acea il via
libera all’approvvigionamento
di acqua dal lago di Bracciano,
revocando il divieto ai prelievi
dal bacino emesso una settima-
na fa visti i livelli dell’acqua
giunti al loro minimo storico.

Riaprendo la possibilità di
utilizzare il bacino, viene scon-
giurato il razionamento di ac-
qua nella Capitale, dove oltre un
milione di cittadini si sarebbero
ritrovati con i rubinetti a secco
per diverse ore al giorno.

Le preoccupazioni del gover-
natore si basavano sul fatto che
il livello del lago è sceso di 3 me-
tri sotto lo “zero idrometrico”,
ossia la quota minima di riferi-
mento, anche se secondo Acea
l’acqua prelevata dal bacino
avrebbe abbassato il livello sola-
mente di 1,5 millimetri al gior-
no.

Dopo un contenzioso che ha
visto scontrarsi Regione e Acea
(la società ha persino fatto ricor-
so al Tribunale delle Acque, che
però ha rigettato la richiesta), il
presidente Zingaretti ha emesso
una nuova ordinanza, ritenuta
necessaria soprattutto «a fronte
delle dichiarazioni di Acea di
non essere in grado di assicura-

P re l i ev i
per 400 litri
al secondo
fino al 10
a g o sto,
poi si passerà
alla metà

La sindaca
di Roma
Virginia Raggi
con il presidente
della Regione
Lazio
Nicola Zingaretti

re il servizio idrico alle strutture
ospedaliere».

Ora Acea ha il via libera per
prelevare acqua dal lago di Brac-
ciano fino al 1 settembre, ma se-
condo alcune prescrizioni. Fino
al 10 agosto si potrà attingere a
massimo 400 litri al secondo,
mentre dall’11 agosto fino a set-
tembre i prelievi verranno di-
mezzati ad un massimo di 200
litri al secondo.

Si tratta di un atto che fa tira-
re un sospiro di sollievo ad alme-
no un milione di romani e che il

presidente di Acea, Luca Alfre-
do Lanzalone, ha definito capa-
ce di scongiurare «ragionevol-
mente la necessità di turnazione
dell’acqua». Soddisfazione an-
che da parte del Ministro al-
l’Ambiente Gian Luca Galletti,
che vede nella manovra la solu-
zione agli annunciati (ma fortu-
natamente evitati) disagi per la
cittadinanza, anche se la solu-
zione resta temporanea: dal 1
settembre non si potrà più pre-
levare acqua dal lago di Braccia-
no. l

L’att o Si potrà prelevare dal lago di Bracciano fino al 1 settembre, scongiurati i disagi

Acqua, niente più razionamento
Regione e Acea trovano l’a cco rd o

I PREMIATI

Si sono svolte ieri mattina a
Terracina le selezioni regionali
Oscar Green, il premio annuale di
Coldiretti per valorizzare le idee
imprenditoriali più innovative

deigiovani. Grandesoddisfazione
per David Granieri e Aldo Mattia,
presidente e direttore della fede-
razione regionale che hanno per-
sonalmente premiato: Francesco
Gunella, di Rieti, per la categoria
Impresa 2.Terra per avere recupe-
rato e rimesso in produzione uno
storico vitigno autoctono, il Cese-
nese Nero; Valerio La Salvia, di La-
tina, per la categoria We Green per
la produzione di piante acquati-
che per gli impianti di fitodepura-

zione e vegetali per ingegneria
ambientale;Valentina Iside(cate-
goria Agri-You) per aver promos-
so a Viterbo la cooperativa Fatto-
rie Solidali che impiega giovani di-
sagiati per aiutarli nel loro reinse-
rimento sociale; Luca Salvatori
(categoria Campagna Amica) di
Latina ha sviluppato il progetto
Farm For Me, una applicazione
con la quale raccoglie gli ordini dei
clienti che prenotano la spesa
online per riceverla al proprio do-

Oscar Green, ecco i vincitori del premio
Coldiretti incentiva i giovani imprenditori
Svolte ieri a Terracina
le selezioni regionali
del concorso nazionale

Un momento della premiazione di ieri a Terracina

6
l Sono i giovani
imprenditori premiati
ieri mattina a
Terracina dalla
Coldiretti per progetti
i n n ovat i v i

DA FRATELLI D’I TA L I A
Migranti, la protesta
al centro Mondo Migliore
l Giancarlo Righini (Fdi-An)
è chiaro: «Vogliamo il
rimpatrio dei migranti che
hanno creato problemi per
la viabilità sulla Via dei
Laghi». Queste le
motivazioni che portano Fdi
a protestare domani davanti
al centro di accoglienza
Mondo Migliore.

LE STIME
Agricoltura in crisi
Danni per 280 milioni
l È di almeno 280 milioni di
euro la prima stima dei reali
danni in agricoltura nel
Lazio dovuti a siccità,
incendi e gelate primaverili,
secondo quanto riportato
dall’as s es s ore
all’agricoltura al tavolo con
le associazioni di
c ategoria.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info

micilio; Giorgia Pontetti, titolare
della Ferrari Farm di Petrella Sal-
to, per la categoria Crea per la tec-
nica di coltura idroponica; Giu-
seppe Iacomini (Fare Rete) ha

rappresentato la cooperativa agri-
cola Cesare Battisti di Vetralla per
la trasformazione e la vendita di
un extravergine di altissima quali-
tà.l
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Decine di tir ogni giorno
dal l’alba fino a notte
Le modalità L’attività incessante dell’organizzazione che conosceva
rischi e danni per l’ambiente, ma puntava tutto sui guadagni straordinari

DETTAGLI
GRAZIELLA DI MAMBRO

La potenza e la pericolosità
dell’organizzazione criminale
che si occupava del trasporto e
interramento dei rifiuti nella ex
cava di pozzolana vengono de-
scritte con dovizia di particola-
ri nell’ordinanza e lì si evince il
calibro degli associati e la loro
spregiudicatezza. Tutti erano
consapevoli di ciò che facevano
e del danno che avrebbero arre-
cato. Il sodalizio si era stabiliz-
zato attorno ad un interesse
cardine e condiviso: fare soldi.
Fa notare il gip che «i correi
non avevano preventivamente
individuato dei trasporti speci-
fici di rifiuti da effettuare e poi
gestire ma, piuttosto, avevano
messo a disposizione gli uni de-
gli altri le rispettive capacità e
competenze»; insomma avreb-
bero accettato di volta in volta
le commesse più convenienti
per tutti, ma in modo particola-
re per Antonino e Riccardo
Piattella, considerate figure
apicali dell’organizzazione e
gestori della cava. L’ex sito di
pozzolana era il bene più im-
portante dell’organizzazione
ma i Piatella avevano anche tu-
to il resto: mezzi di trasporto e
per l’escavazione. Per questo in
poche ore erano capaci di far
«lavorare» decine di camion. I
giorni di massima attività sono
considerati il 2-3 e 4 maggio
2016, le 72 ore che probabil-
mente hanno cambiato per
sempre l’assetto, la vita e il futu-
ro di quell’area di via Corta e
probabilmente di tutto l’a g g l o-

merato circostante, anzi forse
hanno proprio segnato uno
spartiacque nella storia di Apri-
lia. E anche questo era noto agli
indagati, infatti è accertato dal-
l’ascolto delle intercettazioni
che veniva usato un linguaggio
volutamente criptico. E si ade-
guavano persino alcuni autisti
che operavano in modo saltua-
rio e che dunque non erano pro-
priamente addentro all’o r g a-
nizzazione ma avevano impa-
rato quale fosse il «codice».
Talvolta qualcuno si è sbaglia-
to, per esempio Stefano More-
schini che si lascia sfuggire fra-
si esplicite e per tale motivo
scatena l’ira di Antonino Piat-
tella. Allo stesso modo sempre
Piattella raccomanda ad un al-
tro trasportatore, Elio Bacci,
che nel caso in cui dovesse esse-
re fermato dalla polizia strada-

le dovrà dichiarare che il carico
era composto solo da terra in
modo da non dover mostrare il
formulario, obbligatorio per al-
tri tipi di materiale. Tutti i pa-
gamenti avvenivano in contan-
ti: gli autisti nel momento in
cui cominciavano a scaricare
nella cava consegnavano altresì
a Piattella una busta contenen-
te il denaro inviato dalle dit-
te-clienti (dagli 800 ai 1800 eu-
ro a carico, pari a meno di un
terzo dello stoccaggio per vie le-
gali). I carichi, come si vede dal-
le foto scattate dalla polizia,
erano composti da plastica,
carta, metalli e rifiuti di ogni
genere, oltre allo sterco prove-
niente dal centro ippico gestito
dai Carnevale a Cisterna di La-
tina, la stessa famiglia che in-
viava carichi tramite la ditta
«Recuperi Carnevale srl».l

R i c c a rd o
P i a tte l l a , guidava
le operazioni di
scarico e
coper tura
delle buche

Aprilia Tra il primo e il 3
maggio del 2016 si

scatena l’inferno: le 72
ore che hanno

cambiato Aprilia

Sequestrati tutti i camion del gruppo Piattella

L’OPERAZIONE
FRANCESCA CAVALLIN

Il terreno che sovrasta la cava
deiveleni trasformato in uncimi-
tero di tir. Tutti i mezzi a disposi-
zione della ditta di trasporti ri-
conducibile alla famiglia Piattel-
la. Quei tir, utilizzati per effettua-
re trasporti in tutta Italia di bibi-
te e alimenti per conto di grandi
aziende e catene di alimentari
note a livello nazionale, venerdì

hanno compiuto il loro ultimo
viaggio. La maggior parte dei ca-
mion infatti si trovava fuori città
giovedì scorso, quando è scattata
la maxi operazione culminata
con l'arresto di 22 persone tra cui
Antonino Piattella, considerato il
capo del traffico illecito di rifiuti
tossici e pericolosi smaltiti nella
cava di via Corta, la moglie Ro-
berta Lanari e il figlio Riccardo
Piattella. Venerdì scorso tutti i
mezzi riconducibili alla Traspor-
ti Piattella srl sono rientrati alla
basee ieri mattinagliuominidel-
la Polizia Stradale di Aprilia,
coordinati dall'ispettore superio-
re Massimiliano Corradini, han-
no provveduto al sequestro degli

autoarticolati, ora depositati nel
piazzale dell’azienda, a pochi me-
tri dall’enorme bucadove veniva-
no sversati rifiuti di ogni sorta. Si
tratta in tutto di 40 camion, che
viaggiavano in tutta Italia, dediti
soprattutto al trasporto di cibo
confezionato e bibite. Qualora
venisse disposta la convalida del-
l’arresto per i componenti della
famiglia Piattella, accusati di
aver gestito gestito per un anno e
mezzo l’enorme discarica abusi-
va, tutte le società a loro intestate
finirebbero sotto il controllo di-
retto di un curatore fallimentare.
Per il momento però, in attesa di
nuovi risvolti, quei mezzi reste-
ranno sotto sequestro. l

Un momento
dell’a r re s to
di A n to n i n o
P i a tte l l a ,
considerato il capo
dell’o rga n i z z a z i o n e
cr iminale

La Polstrada ha fermato
i mezzi di trasporto
che erano in giro per l’It a l i a

Le azioni

Coprire le tracce
l La parte più difficile era
l’interramento, talvolta gli
escavatori restavano senza
carburante ed era Riccardo
Piattella a rifornire
l’escavatore con nuove taniche
ma nel frattempo la buca
rimaneva semi aperta col
rischio che qualcuno potesse
notarla. Ciò ha consentito
buone foto probanti
dell’inchiest a .

Tutti erano
cons apevoli

di ciò che
facevano e

del danno che
av re b b e ro

arrec ato

Tutti i
p a g a m e nt i
in contanti
con buste

da 800
a 1800 euro

a carico
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Il deputato
Iannuzzi:

l’a re a
va inserita

nei siti di
interes s e

nazionale»

Loas, l’azienda
che imbarazza
il Comune
Il caso Il contratto tra la srl e Progetto Ambiente sarà
rescisso, ma la disdetta poteva essere fatta prima

I RISVOLTI
LUCA ARTIPOLI

Tra le tante aziende che con-
ferivano nella discarica abusiva
di via Corta, finite nelle maglie
dell’operazione «Dark Side», ne
esiste una che «imbarazza» il
Comune di Aprilia: si tratta della
Loas srl. L’azienda di smaltimen-
to rifiuti può vantare un contrat-
to d’appalto con la Progetto Am-
biente (detenuta al 100% del Co-
mune) per il ritiro della plastica,
contratto che sarà rescisso uffi-
cialmente nelle prossime ore co-
me annunciato dell’assessore al-
l’Ambiente, Alessandra Lombar-
di. «Ho già parlato con il dirigen-
te comunale e con gli ammini-
stratori della Progetto Ambien-
te, tutti concordiamo - commen-
ta - sull’opportunità di rescinde-
re già domani l’accordo». Una
scelta opportuna, anzi quasi un
atto dovuto, visti i risvolti dell’in-
chiesta condotta dalla Direzione
distrettuale Antimafia e le gravi
accuse nei confronti dei 22 inda-
gati, tra i quali anche Antonio
Martino, uno dei soci della Loas.

Tuttavia una decisione che
l’amministrazione avrebbe già
potuto compiere alcuni mesi fa,
nel settembre 2016 una maxi
operazione sempre condotta
dalla Polizia Stradale di Aprilia
si concluse con il sequestro di
200 chili di droga e l’arresto di 6
persone, tra i quali Filippo Mar-

tino e Carmine Ciervo, i figli dei
titolari della Loas. E nell’ambito
dell’operazione vennero trovati
due chili di marijuana all’inter-
no dello stabilimento, che si tro-
va nella zona artigianale. Di re-
cente è arrivata la condanna a 3
anni e 8 mesi per Martino, men-
tre per Ciervo sono cadute le ac-
cuse.

In quel caso però Comune e
Progetto Ambiente decisero di
«graziare» la Loas, ritenendo la
vicenda di carattere privato ed
evitando di interrompere i rap-
porti con la srl. Un errore di valu-
tazione alla luce di quanto emer-
so in questi giorni, i rapporti con
molta probabilità si sarebbero
dovuti interrompere prima. l

Nel 2016
arrest ati
i figli dei

t i to l a r i
e trovati 2

chili di droga
in azienda

«Discarica, il Governo si attivi per la bonifica»
L’INTERVENTO

Continuano a rincorrersi gli
appelli istituzionali per un inter-
vento del governo sulla vicenda
della maxi discarica abusiva ad
Aprilia. Dopo l’onorevole Fauttil-
li è Cristian Iannuzzi, deputato e
componente della commissione
Ambiente, a chiedere una bonifi-
ca urgente dell’ex cava in via Cor-
ta. «La scoperta di una maxi di-
scarica abusiva ad Aprilia dimo-
stra - continua - che lo sversamen-
to dei rifiuti tossici nell’ambiente
rappresenta sempre di più una
consuetudine delle organizzazio-

ni che si arricchiscono, in modo
illecito, distruggendo il nostro
ecosistema e minacciando la sa-
lute delle popolazioni locali con
l’avvelenamento dei terreni, delle
acque e dell’aria che respiria-
mo».

Per questo il membro della
commissione Ambiente ha pre-
sentato un’interrogazione. «Que-
st’anno, l’aumento degli incendi
anche dolosi, in discariche e siti
di stoccaggio dei rifiuti - spiega
Iannuzzi - se connessi all’indivi-
duazione di discariche abusive di
rifiuti pericolosi, dipinge un qua-
dro fosco della gestione dei rifiuti
nel Lazio. Perciò mi sono rivolto

al governo chiedendo l’installa-
zione di strumenti tecnologici
per monitorare le aree degli im-
pianti per lo smaltimento». Per
Iannuzzi è necessario che le forze
dell’ordine ispezionino al più
presto le areeper stabilire l’entità
del danno.«Bisogna stabilire il li-
vello o di contaminazione delle
falde acquifere e inserire queste
aree nei siti di Interesse Naziona-
le. Auspico un'intervento del Go-
verno per tutelare la salute della
popolazione coinvolta e ritengo-
no che si debba rivedere la disci-
plina in materia di autorizzazio-
ne per la realizzazione di impian-
ti per rifiuti». l

A breve via alle verifiche nelle vicinanze della ex cava

Controlli anche sui pozzi privati
l Verifiche e controlli anche nei pozzi
d’acqua privati vicino alla discarica
abusiva sequestrati. A spiegarlo che
l’assessore all’Ambiente, Alessandra
Lombardi, che ha annunciato che nei

prossimi giorni verranno effettuati
delle analisi. Verifiche necessarie,
visto che nella cava discarica di via
Corta venivano sotterrati rifiuti di
ogni genere.

Alessandra Lombardi
Assessore all’A m b i e nte
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L’iter avviato
a ottobre

del 2014: positiva
la valutazione

d’incidenza

Ce nt r i
di raccolta
Aper ture
s traordinarie

FONDI

Ad agosto e fino al 10 set-
tembre a Fondi sarà aperto
dalle 10 alle 12 anche il cen-
tro di raccolta comunale di
viale Piemonte per favorire
ulteriormente i conferimen-
ti da parte degli utenti. A dar-
ne comunicazione sono il
sindaco Salvatore De Meo e
l'assessore all'Ambiente Ro-
berta Muccitelli. Fino al 15
settembre, fanno sapere, nel-
la giornata di domenica dalle
9 alle 12 e dalle 16 alle 19 è
confermata l'apertura del
centro di via Covino.

«Le aperture domenicali –
precisano il Sindaco De Meo
e l’Assessore Muccitelli – so-
no state previste per permet-
tere soprattutto ai villeg-
gianti e ai titolari di seconde
abitazioni di conferire i ri-
spettivi rifiuti prima della ri-
partenza. A riguardo sono
infatti pervenute molte se-
gnalazioni da parte di chi
soggiorna in città per brevi
periodi e riparte proprio nel-
la giornata di Domenica e
necessita di conferire i rifiuti
prodotti nel periodo di per-
manenza. Nel ringraziare co-
storo per la collaborazione
che vorranno riservare per
un miglioramento del servi-
zio si rappresenta che la no-
stra amministrazione, sulla
base delle esperienze di altri
Comuni, sta valutando di
adottare misure specifiche
che permettano di corri-
spondere al meglio alle esi-
genze particolari e motivate
di alcuni utenti».l

Cozze, arriva l’ok dalla Regione
Il provvedimento Rilasciata la concessione per occupare un’area demaniale di oltre 300mila metri quadrati
a cavallo tra le coste di Fondi e Sperlonga. Valutazione positiva da parte degli enti durante la conferenza dei servizi

Libri e storie in spiaggia
La fantasia conquista i lidi

Stop all’isola ecologica in località Vagnoli
«Scarsissima affluenza dell’ute n z a »

SPERLONGA

Libri in spiaggia a Sperlonga.
Prosegue la rassegna “Librida-
mare” che promuove letteratura
per bambini e ragazzi. Stavolta
l’appuntamento è a Sperlonga, al
Lido dei Delfini dove il 5 agosto
sarà la volta del libro “Mondizia.
Cronache fuori dal mondo”, di
Fabrizio Casa (Roger Rubbish) e
le illustrazioni di Sara Gavioli,

edito da Biancoenero con specia-
li font ad alta leggibilità. Alle 17
inizia l’incontro con l’autore, che
ha raccontato la storia di Valen-
tina, che si trova in un luogo di ri-
fiuti e di rifiutati, dove tutto fun-
ziona al contrario che nella vita
reale. Oggetto profondo del li-
bro, è conoscere l’ambiente e il
concetto di rifiuto e di scarto, ma
senza cadere nei cliché. Piutto-
sto tutto si fa fantasia e racconto.
La rassegna è patrocinata da Le-
gambiente Turismo ed è stata or-
ganizzata da IfoRD, Libreria Il
Pavone, Centro educativo Pidi-
Pupi, in collaborazione con Lido
Grotta dei Delfini.l

ITRI

Stop temporaneo per l'isola
mobile in località Vagnoli a Itri.
A darne comunicazione con un
avviso pubblico è il sindaco An-
tonio Fargiorgio, che spiega il
perché di questa scelta. «L'iso-
la mobile in località Vagnoli - si
legge - sarà temporaneamente
sospesa a causa della scarsissi-
ma affluenza dell'utenza. Il ser-

vizio domenicale sarà comun-
que attivo e garantito per mez-
zo dell'isola mobile sita nel
piazzale Carabinieri d'Italia
dalle 17 alle 20».

In sostituzione del servizio
sospeso verrà effettuata una
pulizia straordinaria dei rifiuti
abbandonati lungo le strade
extra-urbane. Una scelta, in-
somma, dettata da esigenza di
razionalizzazione del servizio.
L’isola mobile è stata quindi so-
spesa poiché di fatto inutilizza-
ta da parte dell’utenza. Ma co-
munque sarà garantita una pu-
lizia straordinaria sulle strade
extra-urbane. l

Il 5 agosto la rassegna
”L i b r i d a m a re” a p p ro d a
al Lido dei Delfini

Il sindaco Antonio Fargiorgio

In sostituzione
sarà effettuata una pulizia
s traordinaria

FONDI - SPERLONGA
FEDERICO DOMENICHELLI

L’allevamento di cozze tra
Fondi e Sperlonga a breve po-
trebbe diventare realtà. Parlia-
mo di un’area di 305mila metri
quadrati per la quale nei giorni
scorsi è arrivato l’ok della Re-
gione Lazio al rilascio della
concessione demaniale.

Del progetto proposto dalla
Mitilflegrea soc. coop. arl se ne
parla dal 2014, anno in cui è
stata formalmente presentata
l’istanza per la nuova conces-
sione demaniale. L’iter è stato
piuttosto lungo visto che si è
protratto per circa tre anni.

Prima di tutto è stata neces-
saria la valutazione di inciden-
za della direzione regionale In-
frastrutture, Ambiente e Poli-
tiche abitative - Area sistemi
naturali - che è arrivata il 26
gennaio 2015. L’esito è stato fa-
vorevole.

Poi l’adempimento di tutti i
passaggi burocratici previsti
da norma, arrivando infine al-

la conferenza dei servizi indet-
ta il 10 dicembre 2015.

Anche in quell’occasione i
pareri sono stati favorevoli, sia
da parte dell’Agenzia delle Do-
gane, sia da parte della Capita-
neria di porto di Gaeta, sia del
ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti.

Dopodiché, a luglio 2016 e a
marzo 2017, sono stati richiesti
i pareri tecnici ai due Comuni
interessati per competenza
territoriale dalla realizzazione
dell’impianto e, decorsi i tren-
ta giorni per dare riscontro alle
note, è arrivata la concessione
da parte della Regione Lazio.

«Esistono le condizioni - si
legge nel provvedimento - per
poter concedere alla Mitilfle-
grea soc. coop. arl lo specchio

acqueo di complessivi 305.000
metri quadrati antistante il
territorio dei Comuni di Fondi
e Sperlonga a scopo di alleva-
mento mitili bivalvi». La dura-
ta della concessione ha decor-
renza dalla registrazione del
provvedimento emanato dalla
Regione ed è stata fissata in sei
anni. L’occupazione della por-
zione di area demaniale marit-
tima è comunque subordinata
alle disposizioni impartite dal
Comando zona dei fari e dei se-
gnalamenti marittimi.

Diverse le prescrizioni fissa-
te, come da prassi, nella con-
cessione rilasciata dalla Regio-
ne. Tra queste, anche quelle di
natura ambientale. «Il conces-
sionario dovrà inoltre adottare
ogni cautela - si legge nel docu-
mento pubblicato sul bolletti-
no ufficiale della Regione La-
zio - al fine di tutelare l’a m-
biente marino circostante».
Anche perché ci troviamo in
un’area di grande pregio am-
bientale, con le coste di Sper-
longa pluripremiate con il ves-
sillo della Bandiera Blu. l

F
FO N D I
Perde il controllo
della bici e si schianta
contro il cancello
l Ha perso il controllo della bici
e ha finito la corsa
schiantandosi contro un
cancello in via Gegni a Fondi. A
farne le spese un 14enne del
posto, che è stato
immediatamente soccorso
dall'ambulanza. Il ragazzo è
stato trasportato all'ospedale
"Fiorini" di Terracina con un
codice rosso. Qui gli è stato
diagnosticato un trauma
cranico. Il ragazzo comunque
non è fortunatamente in
pericolo di vita.

LENOL A
Osservazioni alla variante
di Piano regolatore
Magnafico chiede più tempo
l Troppi ritardi nella consegna
degli atti. Per questo motivo il
consigliere comunale di
minoranza Fernando
Magnafico ha chiesto al
sindaco di Lenola Andrea
Antogiovanni, all'assessore
all'Urbanistica Carlo
Pietrosanto, alla segretaria
comunale Maria Pia Fiore e al
responsabile del servizio
Urbanistica Roberta Pecchia il
prolungamento dei termini per
la presentazione delle
osservazioni alla variante di
Piano regolatore. Questo
perché - si legge nella nota - gli
elaborati grafici inizialmente
erano stati pubblicati senza le
norme tecniche di attuazione.
Tali norme attuative delle
previsioni di Piano - scrive
Magnafico - sono state
pubblicate con dodici giorni di
rit ardo.

Lenola l Itri l Fondi l Sperlonga
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La lettera Paventato il rischio per la salute delle persone e per l’ecosistema marino

«Bloccare subito il potabilizzatore»
La richiesta del Comitato popolare
GAETA
ROBERTO SECCI

«Stop al potabilizzatore atti-
vato nell’area industriale Panape-
sca». A poco più di 24 ore dalla
messa in esercizio dell’impianto
che dovrebbe garantire 30 litri al
secondo in più sulla rete idrica al
servizio dei Comuni del Sud ponti-
no, arriva senza mezzi termini la
richiesta del Comitato popolare
acqua pubblica sud pontino che
nell’ultima manifestazione in
piazza della Libertà a Gaeta del 15
luglio scorso aveva già espresso
forti perplessità sulle soluzioni
proposte da Acqualatina per
smorzare la drammatica emer-

genza idrica che sta attanagliando
i comuni del sud pontino. Per mez-
zo di una lettera indirizzata al sin-
daco di Gaeta, Cosmo Mitrano, a
Provincia e Regione, all’Arpa La-
zio, alla Capitaneria di Porto e al
nucleo operativo della Guardia di
Finanza di Gaeta, nonchè alla Asl
territoriale e tutti i consiglieri co-
munali, il ComitatoAcquapubbli-
ca chiede in primo luogo che si fac-
cia luce sull’iter amministrativo
intrapreso, i pareri degli enti di
controllo coinvoltie sull’iter buro-
cratico e sanitario messo in atto
per l’attivazione dello strumento
di potabilizzazione. In attesa di ta-
li risposte, il Comitato chiede che
venga sospesa l’attivita del potabi-
lizzatore mettendo in cima alla li-

sta delle argomentazioni il rischio
per la salute della persone e per l’e-
cosistema marino. «Acqualatina
ha realizzato opere impiantisti-
che e prove di messa in servizio di
un dissalatore/potabilizzatore ad
osmosi inversa – scrive il Comita-
to - pronto ad immettere acqua al-
l’interno del circuito idrico delle
Città del Golfo, consapevole dei
notevoli rischi per la salute delle
persone che questo può compor-
tare, in funzione dellostatodi fati-
scenza delle condotte esistenti e
dei fenomeni che possono essere
innescati dalla drastica riduzione
del contenuto dei sali nell’acqua o
dalla elevata presenza di altri ele-
menti come il Boro, che si presen-
ta come una delle maggiori pro-
blematiche negli impianti a osmo-
si inversa, in quanto sono particel-
le sufficientemente piccole in gra-
do di passare attraverso la mem-
brana filtrante e si concentrano
nel permeato». E ancora,per il Co-
mitato «progetti di tale impatto
per la salute pubblica, seppur
provvisori, non possono essere de-
cisi unilateralmente senza che,
Regione, Usl, Provincia e ammini-
strazioneComunale mettanoaco-
noscenza i cittadini dell’attivazio -
ne dei processi amministrativi re-
golatori dell’iter autorizzativo per
la progettazione, la realizzazione
e la messa in servizio dell’impian -
to». C’è poi l’aspetto ambientale
relativa allo scarico in mare della
salamoia. Una situazione, ribadi-
sce il Comitato, che assume il ca-
rattere dell’emergenza «proprio a
causa dalla carenza di investi-
menti in questi anni sul progetto
di recupero di dispersioni fisiche,
pari al 70% in provincia di Latina,
dovuto anche allo stato di vetustà
e di fatiscenza delle condotte».
Mentre proprio in questa direzio-
ne i cittadini chiedono al gestore
idrico massimo sforzo economico
in termini di investimenti, non
soddisfatti evidentemente delle
soluzioni “temporanee” finora
messe in atto.«Un pianostraordi-
nario regionale per l’approvvigio -
namento d’acqua potabile a mez-
zo autobotti e cisterne, che coin-
volga le forze armate e la protezio-
ne civile questo continuano a chie-
dere a gran voce i cittadini esausti
che domani attendono ulteriori
chiarimenti dal consiglio comu-
nale in programma a Gaeta. l

La nota
giunt a

a poco più
di 24 ore

dalla messa
in esercizio

dell’i m p i a nto

Il potabilizzatore attivato nell’area industriale Panapesca

Una delle tante proteste contro la crisi idrica

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

Cosmo Mitrano
Sindaco

Chiesti chiarimenti
sull’iter amministrativo
burocratico e sanitario

ed i diversi pareri
degli enti di controllo

“Mare sicuro”, controlli a tappeto e sanzioni
Venditori ambulanti
multati per vendita
di pesce non autorizzata

CRONACA

Prosegue l’operazione “Mare
Sicuro 2017”della Guardia Costie-
ra di Formia e Gaeta al fine di ga-
rantire la sicurezza della naviga-
zione e la salvaguardia della vita
umana in mare. Intensa l’attività
di controllo, attraverso il dispie-
gamento straordinario per il pe-
riodo estivo, di ulteriori mezzi na-
vali e terrestri lungo tutto il litora-
le di giurisdizione. Monitorati i li-
torali di Gaeta, Fondi, Sperlonga,

Formia, Minturno per accertare il
regolare utilizzo del pubblico de-
manio marittimo. Sono stati ef-
fettuali oltre 60 controlli sulla re-
golarità della fruizione degli spa-
zi balneari e per la nautica da di-
porto.Durante i controlli, sul lito-
rale di Formia e più precisamen-
te, in località di Gianola, è stato
elevato un verbale amministrati-
vo di 1032,00 euro nei confronti di
un concessionario, per utilizzo
improprio dell’area in concessio-
ne. Sullo stesso litorale, sono state
elevate sanzioni amministrative
per oltre 10mila euro e relativo se-
questro di 7 chili di prodotto itti-
co, nei confronti di venditori am-
bulanti per vendita abusiva non
autorizzata e relativa mancanza

della documentazione ai fini della
tracciabilità dei prodotti della pe-
sca. A mare, i controlli delle unità
navali della Guardia Costiera si
sono concentrati sulla verifica
delle condizioni di sicurezza delle
unità da diporto lungo tutto il li-
torale di giurisdizione. Sono stati
rilasciati 4 bollini blu che attesta-
no l’avvenuto controllo della re-
golarità nella tenuta delle dota-
zioni di sicurezza e della docu-
mentazione. Resta alta l’attenzio -
ne in materia di salvaguardia del-
la vita umana inmare. Ogni situa-
zione di emergenza potrà essere
segnalata alla Sala Operativa del-
la Guardia Costiera di Gaeta, tra-
mite numero telefonico, gratuito,
di emergenza in mare 1530.lLa Guardia Costiera
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Le praterie di posidonia a rischio
L’intervento I timori del sindaco sulle conseguenze della salamoia e delle sostanze chimiche derivanti dall’uso del dissalatore
«Non siamo contrari all’impiego dell’impianto ma abbiamo tutto il diritto e anche il dovere di tutelare i nostri fondali»

VENTOTENE

L’acqua della salamoia pro-
dotta dal dissalatore e scaricata in
mare potrebbe in serio pericolo
l’ecosistema dell’Area Marina
Protetta di Ventotene e Santo Ste-
fano. Un timore del quale se ne
parla da sempre, ovvero si da
quando si è fatta avanti l’idea di
realizzare i dissalatori sulle isole
dell’arcipelago pontino. Una par-
te dei ventotenesi però non crede
totalmente alle rassicurazioni
della società che dovrà realizzare
gli Skid. Primo fra tutti il sindaco,
Gerardo Santomauro, il quale sta
combattendo una vera propria
battaglia a colpi di ricorsi al Tar
perchè tale opera non venga rea-
lizzata, almeno nei modi che at-
tualmente si vogliono mettere in
atto. Dopo la terza bocciatura da
parte dei giudici amministrativi-
sti, i quali hanno dato ragione ad
Acqualatina, il primo cittadino
isolano ha deciso di scrivere alle
istituzioni, al Ministro dell’am -
bientee dellaTutela delTerritorio
e delMare, GianLuca Galletti, alla
sottosegretaria all’Ambiente Sil-
via Velo,al Presidentedella Regio-
ne Lazio, Nicola Zingaretti, all’As -
sessore alle Infrastrutture della
Regione Lazio, Fabio Refrigeri, Al-
la Presidente della Provincia di
Latina, Eleonora DellaPenna, alla
Soprintendenza per i Beni Archi-
tettonici ed Ambientali del Lazio,
alla Capitaneria di Porto di Gaeta,
alla Conferenza dei sindaci di ATO
4 Latina, alla società Acqualatina.
A parte le irregolarità di tipo am-
ministrativo/urbanistico (attual-
mente mancanza di titolo conces-
sorio, etc.), evidenzia Santomau-
ro, «il dato rilevante della nostra
contrarietà è rappresentato dallo
scarico della salamoia nell’Area
marina protetta». Lo scarico della
salamoia dovrebbe avvenire nella
zona C dell’AMP, a meno di 250
metri dalle praterie di Posidonia
comprese tra Ventotene e Santo
Stefano. Le valutazioni sulle con-
seguenze dello smaltimento sui
fondali, sarebbero state fatte in
via teorica senza tenere in alcun
conto quello che avviene realmen-
te in mare secondo gli effetti delle

correnti e dei venti. «Non siamo
contrari per principio all’impiego
dei dissalatori ma abbiamo tutto il
diritto (e anche il dovere) di tute-
lare i nostri fondali e l’ecosistema
marino, ritenendo che lo smalti-
mento di qualsiasi inquinante
(anche prodotti chimici) non pos-
sa nè debba avvenire necessaria-
mente inmare, nétantomenonel-
l’Area MarinaProtetta. L’Ente Ge-
store Acqualatina ha sempre so-
stenutoche ilprocesso delladissa-
lazione è di tipo meccanico e dun-
que non bisognevole di valutazio-

Una veduta
del porto dove
sono in corso
i lavori
di realizzazione
del dissalatore;
una bellissima foto
della prateria di
Po s i d o n i a

La pianta di Posidonia
è tutelata

dalle cosiddette aree
Sic Siti di importanza

comunit aria

L’assise La seduta è stata convocata per domani mattina alle 9 nell’aula consiliare del palazzo comunale

I debiti fuori bilancio arrivano in Consiglio
MINTURNO

Debiti fuori bilancio, Durc e
altre questioni finanziarie so-
no state inserite all’ordine del
giorno del consiglio comunale
di Minturno che si terrà doma-
ni mattina alle nove a Mintur-
no. Una seduta caratterizzata
da punti prettamente econo-
mici, inseriti in un ordine del
giorno che prevede nove punti.
L’assise civica dovrà approvare
gli atti di indirizzo necessari
per l’adozione dei criteri gene-
rali per la liquidazione della
massa passiva.

Nel corso della seduta sarà
discusso anche il riconosci-
mento di legittimità dei debiti
fuori bilancio derivanti da car-
telle esattoriali. In agenda an-
che la contabilità economico
patrimoniale, la ratifica della

variazione al bilancio di previ-
sione, l’aggiornamento del
programma degli incarichi
esterni relativi al triennio
2017-2019.

Oltre al Documento Unico di
Programmazione 2018-2020, è
prevista anche la discussione
relativa al riconoscimento di
legittimità di debiti fuori bi-
lancio (sentenze del Codice
della Strada) e la salvaguardia
degli equilibri di bilancio.

In apertura di seduta il sin-
daco di Minturno, Gerardo
Stefanelli, farà delle comuni-
cazioni ai consiglieri comuna-
li. Ieri sera, intanto, si è svolta

la seconda serata della festa
del Pd di Minturno, che ha vi-
sto protagonista il vicepresi-
dente della Camera, Roberto
Giachetti e il sindaco di Min-
turno, Gerardo Stefanelli, i
quali hanno dato vita ad un di-
battito sulla situazione politi-
ca nazionale e le prospettive
del Partito Democratico.

Domani ultimo giorno della
festa con la presenza del sena-
tore del Pd Claudio Moscardel-
li e del segretario provinciale
del partito Salvatore La Penna,
i quali argomenteranno sulle
azioni e prospettive del partito
in provincia di Latina. l G .C.

Il consiglio
comunale di
Mintur no

ne di impatto ambientale ma è in-
negabile che il prodotto finale, la
salamoia (ma anche detergenti
acidi ed alcalini per la manuten-
zione delle membrane), abbia ef-

fettinegativi di tipochimicobiolo-
gico sui fondali e l’ecosistema ma-
rino. La stessa Provincia di Latina
ha concesso il nulla osta per 4 anni
di esercizio specificando che tale

autorizzazione potrà essere revo-
cata in caso di danno ambientale.
Chi controllerà l’eventuale dan-
no? Chi oggi certifica da dove e da
cosa si parte?». Il sindaco chiede
quindi di riconsiderare lo scarico
di salamoia (ed altre sostanze chi-
miche) così come previsto in pro-
getto. Resta il fatto che se l’Ente
Gestore porta via i reflui o ne ga-
rantisce lo smaltimento senza il
benchè minimo danno all’ecosi -
stema marino della Area Protetta,
non ci sarebbe alcuno ostacolo al-
l’installazione eal funzionamento
del dissalatore. «D’altra parte re-
sta incomprensibile laragioneper
la quale si è voluto riconoscere l’i-
nopportunità di sversare sala-
moia concentrata presso il porto
di Formia mentre si tenta ostina-
tamente di sversarne nell’Area di
Riserva Marina Protetta di Vento-
tene e Santo Stefano».l B .M.

Ventotene l M i nt u r n o
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A M AS E N O
I love bufala Torna, al campo sportivo
di Amaseno, il tradizionale appunta-
mento che vede protagonista la bufala,
la sua carne e soprattutto le mozzarel-
le. Si comincia alle 19
BAS SIANO
Sagra del prosciutto La cinquantesi-
ma edizione della celeberrima Sagra
del Prosciutto di Bassiano si appressa
al capolinea. Oggi, nell’ultima giornata
di festa, alle ore 10 si terrà una visita gui-
data presso il Prosciuttificio Reggiani
(appuntamento presso Portale piazza
C.Matteotti), per le 18 è fissata invece la
tradizionale “Corsa 'gli porci” e a segui-
re “L'albero della cuccagna”. Alle 19.30,
spettacoli mozzafiato con i giocolieri di
fuoco della Compagnia Pire Animation
lungo le vie del Paese e, infine, alle 21, in
Piazza Matteotti si esibirà The Sho-
wers Big Band, con un repertorio misto
tra Funk, R’n’B, Soul e Blues
FERENTINO
Estate al Vascello Serata musicale
con i “Cimaros a”. Presenta Oreste Dat-
ti. Si comincia alle 21 (Rotonda del Va-
s cello)
FO R M I A
Note sotto le stelle Finalmente arriva
la serata dell’Associazione Culturale
“C h o ra l i a”, presieduta dalla prof.ssa
Annamaria Diana, che per questa sera
ha messo a punto un programma di
spettacoli e performance da vivere nel-
la suggestiva cornice dell’Area Ar-
cheologica di Caposele. Canti popola-
ri, danze folcloristiche e moderne, re-
pertori musicali tradizionali e contem-
poranei, poesia e moda, a partire dalle
ore 20.30
G A E TA
Gaeta Jazz Festival La domenica del-
la Terrazza Borbonica, a Gaeta, è tutta
dedicata alla musica d’autore. Stasera
si esibiranno, nell’ambito della rasse-
gna Gaeta Jazz, la grandiosa cantante,
compositrice, arrangiatrice, direttrice
di coro e band leader cubana Daymé
Arocena ; il pianista, compositore e
producer Nicola Guida; il violinista e
compositore colombiano Jhon William
Castaño Montoya, aka Montoya. Infoli-
ne e prenotazioni al 3331093341 –
3 3 51 4 3 1 4 3 2
L ATINA
Museo Cambellotti L’architetto Fran-
cesco Tetro invita il pubblico del capo-
luogo ad intraprendere un percorso
culturale, storico, artistico e anche tec-
nico nella visita guidata a tema “Cam -
bellotti e la ceramica: fonti d’i s p i ra z i o n e
tra cultura materiale e popolare”. Ap-
puntamento alle 19
Tizio & Caio live Nell’ambito della tre
giorni gastronomica organizzata da
Beef Montani, in Via Pontina Km
81.300, a partire dalle 18.30 si alterne-
ranno eventi, panini, fiumi di birra, sor-
prese e, per questa sera, anche l’attes o
live dell’interprete pontino Tizio & Caio.
Infoline allo 0773251034
P ONZA
Ponza D’Au to re Si chiude la kermes-
se culturale ideata da Gianluigi Nuzzi e
curata da Paolo Mieli sull’att u a l i s s i m o
tema dei “# d i r i tt i ”. Per questa sera, ore
22, è previsto un incontro dedicato all’i-
sola di Ponza e al recupero del Santa
Lucia, il piroscafo della Regia Marina ex
piroscafo passeggeri italiano, affonda-
to dagli aerei inglesi il 24 luglio 1943 du-
rante la seconda guerra mondiale, cui
parteciperanno il Sindaco di Ponza
Ferraiuolo e gli stessi Mieli e Nuzzi. Ap-
puntamento al Grand Hotel Santa Do-
mitilla. Ingresso libero fino a esauri-
mento posti
SA BAU D I A
Il Parco e la Commedia Si avvicina alla
chiusura il grande Festival teatrale di
Sabaudia, giunto alla sua VII Edizione.
Stasera, alle ore 21 presso la Cavea del
Parco Nazionale del Circeo, andrà in
scena la Compagnia Piccolo Teatro di
Monfalcone con “...Elena!”, testo tea-
trale che intende rileggere il mito di Ele-
na in cui grandi autori della classicità si
sono cimentati: a celeberrima e affa-

scinante regina di Sparta che tradì lo
sposo Menelao con il principe troiano
Paride dando così origine alla decen-
nale guerra di Troia cantata da Omero
SAN FELICE CIRCEO
Visite della Grotta Guattari A p e r t u ra
straordinaria del sito della scoperta del
cranio dell'uomo di Neaderthal, la Grot-
ta Guattari. Alle ore 16 sarà possibile ef-
fettuare una visita guidata con il palet-
nologo Michelangelo La Rosa. Quota
di partecipazione pari a euro 10. Preno-
tazione obbligatoria
Il cestino degli antenati Attività per
bambini: Il cestino degli antenati. Viag-
gio nel passato attraverso il cibo. Man-
giare, tanto tempo fa, era un vero impe-
gno. Un viaggio simpatico e dinamico
nella mostra, dedicato ai bambini, con i
quali, passo per passo,si ricostruiran-
no i “p i att i ” della dieta paleolitica fino ad
arrivare alla nascita dell’agricoltura co-
sto del biglietto 6 euro Bambini da 5 a 12
anni presso la Torre dei Templari in
Piazza Luigi Lanzuisi dalle 18 alle 19
S CAU R I
Jazz on the rocks La suggestiva
Spiaggia dei Sassolini di Scauri, presso
Lido Mary Rock, accoglie due bravi
musicisti per un nuovo appuntamento
con la rassegna musicale organizzata
da Mary Rock e JazzFlirt: Davide di Pa-
squale, trombone e flicorno, e Alessan-
dro Del Signore al contrabbasso. In-
gresso gratuito. Informazioni al
3 3 9. 576974 5
S E R M O N E TA
Proiezioni al Belvedere Nell’a m b i to
della mostra-evento “Sermoneta Set
C i n e m ato g raf i c o”, allestita presso la
Chiesa di San Michele Arcangelo dal-
l'Archeoclub di Sermoneta per far luce
sugli oltre novanta film che hanno avu-
to come sfondo il borgo medievale dei
Lepini, è fissata per stasera un’a l t ra
“corsa cinematografica” con alcune
proiezioni molto interessanti al Belve-
dere. I film da vedere oggi sono: “Ro -
seanna's Grave” con Jean Reno e “The
R a c e”, il corto con Jude Law girato

DOVE ANDARE

Quattro anni per saltare al-
l’indietro nel tempo, fin dove le
pagine fitte della storia locale lo
consentono. Un viaggio che il
Gruppo Archeologico Norba ha
scelto di affrontare a piè fermo,
con tanto di panoplia, pepla,
lance, scudi e drappi, verso il
passato dell’importante città
romana sui Monti Lepini, e che
oggi si ripeterà per la quarta
edizione di “È di scena la Sto-
ria”, suggestiva rievocazione
storica ambientata nel parco
Archeologico dell’Antica Nor-
ba, a Norma.

La “roccaforte nel pontino”
citata da Tito Livio nell’“Ab Ur-
be Condita” e altri autori della
classicità, in forza dei suoi ven-
tisei secoli di memorie, torna

oggi a vestire l’antica toga gra-
zie ai figuranti del Gruppo Ar-
cheologico normense – un tem-
po noto come Archeoclub Italia,
giunto al quarantesimo anni-
versario della sua fondazione –
e di altre realtà culturali territo-
riali, quali la Domusculta, la
Banda Santa Cecilia, l’Associa-
zione Cavalieri e vari gruppi
teatrali normiciani, che si spo-
steranno attraverso le le domus,
i crocicchi, levie, i templi,per ri-
costruire un’atmosfera fuori
dal tempo. Già ieri un’antepri-
ma della manifestazione ha da-
to il via ad una gara equestre tra
le quattro porte norbane presso
la welcome area del Parco Ar-
cheologico; oggi si comincia uf-
ficialmente con la rievocazione,
a partire dalle 17 con il Corteo
dei Figuranti e alle 18 con la rap-
presentazione teatrale presso
l’area dell’Acropoli minore di
Norba: la scelta della messin-
scena quest’anno è ricaduta sul
testo “La Presa di Norba”di Vin-
cenzo Pinti, che racconta gli ul-
timi giorni della città, caduta –
secondo la testimonianza di Ap-
piano di Alessandria, riportata
nel primo libro del “De bellis ci-
vilibus” - nell’82 a.C. durante la
guerra civile tra Mario e Silla.l

Norba: parla il passato
L’e vento La quarta edizione di “È di scena la storia”
Torna la rievocazione del Gruppo Archeologico

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

sempre a Sermoneta
S P E R LO N G A
Rita Gherz Live La disk jokey toscana
Rita Gherz arriva a Sperlonga, al Baz-
zano Beach, per animare la “Session
Sunday ” a colpi di buona musica. Ga-
rantiti naturalmente anche prelibatez-
ze del ristorante e drink strepitosi
TERR ACINA
Anxur Festival La rassegna musicale
si sposta all’Hotel Torre del Sole in Via
Pontina km 106.500, dove si terrà il
concerto dei “Mos eek”. Il pomeriggio
parte alle 17.30 con il DjSet Dj Blud con
selezioni musicali rock-funk-rap-in-
die-elettronica. Ingresso gratuito
V E N TOT E N E
Ventotene Film Festival Frances co
Bruni sarà il protagonista di un’a l t ra
grande serata nel segno del cinema. Il
Ventotene Film Festival, al Giardino Ar-
cheologico alle 22, accoglierà il regista
e sceneggiatore romano per presen-
tare il suo nuovo film, “Tutto quello che
vuoi”, che verrà poi proiettato. A segui-
re, “Manchester by the sea” di Kenneth
Lo n e rg a n
VEROLI
Fasti verolani Cala il sipario sull’edi -
zione numero diciotto del festival degli
artisti di strada nel centro storico di Ve-
roli. A partire dalle 21

LU N E D Ì

31
LU G L I O

G A E TA
Gaeta Jazz Festival Protagonisti del-
l’ultimo appuntamento con il Gaeta
Jazz Festival, alla Terrazza Borbonica
di Gaeta, saranno gli artisti del Robert
Glasper Experiment. Loro vengono
dagli States e sono il frontman Robert
Glasper al pianoforte, Casey Benjamin
al sassofono e al vocoder, Burniss Tra-
vis II al basso, Justin Tyson alla batteria,
Michael Severson alla chitarra elettri-
ca: un distillato di intuizione, freschez-
za, curiosità, che accende nel gruppo
una continua voglia di nuove sonorità,
nuovi legami, nuove mescolanze, da
ottenere soprattutto mediante la jam
session. Insomma, uno spettacolo da
non perdere. Infoline e prenotazioni al
3331093341 – 3 3 51 4 3 1 4 3 2
L ATINA
Come il vento nel mare Il festival delle
narrazioni e di cultura politica “Come il
vento nel mare”, organizzato da Massi-
miliano Coccia e Andrea Alicandro,
torna a far soffiare il vento del pensiero
sull'Hotel Miramare di Latina con una
serata “ext ra”. Dalle ore 21, il noto gior-
nalista d’inchiesta Lirio Abbate rac-
conterà la realtà criminale di Roma, a
pochi giorni dalla sentenza del proces-
so “Mafia Capitale”, e verrà inoltre insi-
gnito del “Premio Enea- Buone Prati-
che per l’I t a l i a”
Festival Pontino È con i giovani talenti
dell’Orchestra Nazionale dei Licei Mu-
sicali Italiani che si chiuderà al Castello
Caetani di Sermoneta, ore 21, la 53esi-
ma edizione del Festival Pontino di Mu-
sica organizzato dal Campus Interna-
zionale di Musica di Sermoneta. Diretti
da Francesco Di Peri, i freschi musicisti
porteranno sul palco un repertorio as-
sai variegato, che spazierà da Sacchini
a Beethoven, da Saint-Saëns a Morri-
cone, leggendo alcune pagine fonda-
mentali della storia della musica euro-
pea dal Settecento al contemporaneo.
Biglietti: euro 10, studenti euro 2
P ONZA
Joe D’Urso live Il bravo cantautore
statunitense di origini ponzesi, Joe
D’Urso, arriva in concerto nell’isola per
offrire un concerto unico al suo pubbli-
co. Insieme a lui sul palco, nella serata
presentata da Fabio Benvenuti, ci sa-
ranno i The Backstreets capitanati dai
fratelli Montecalvo
SA BAU D I A
Musica in blu Al via la rassegna “Musi -
ca in Blu - dove il canto recita”, giunta al-
la V edizione. Alle ore 21, nel giardino di
Palazzo Mazzoni, il baritono Fabio Ma-
ria Capitanucci porterà in scena “I Co-
lori del Bel Canto”, accompagnato al
pianoforte da Ugo Mariani e al clarinet-
to da Andrea Loccia. Ingresso gratuito

Pomeriggio a Norma

D ay m é
A ro c e n a
La brava cantante
cubana oggi ospite
del Gaeta Jazz
Fe s t i va l

“Jazz on the rocks”
accoglie
D av i d e
Di Pasquale
e il suo trombone

Joe D’U rs o
in concerto
nella piazza
dell’isola
di Ponza

Il curatore
della rassegna
Ponza d’Au to re
Paolo Mieli
o s p i te
dell’ultima
s e ra ta

All’Hotel Miramare
il giornalista
d’i n c h i e s ta
Lirio Abbate
ra c c o n te rà
la criminalità
nella Capitale
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Domenic a
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Formia/Gaet a-L atina-Roma
FORMIA /GAETA L ATINA ROMA

0 4 . 10 0 5 . 01 05.45
0 5 . 10 05.48 06.27
05.28 0 6 . 16 0 7. 0 4
05.51 06.32 0 7. 13
05.58 06.46 0 7. 2 4
06.08 06.54 0 7. 3 4
0 6 . 12 0 7. 0 0 0 7. 4 0

- 0 7. 10 0 7. 5 4
06.28 0 7. 17 08.04
0 7. 0 6 0 7. 4 3 08.27
0 7. 2 2 08.00 08.34

- 0 8 . 10 08.54
0 7. 2 8 0 8 . 16 08.59
0 7. 5 2 08.32 09.04
0 7. 5 6 08.45 09.24
08.22 09.00 09.34
08.33 0 9 . 12 09.51
08.56 09.45 10 . 2 4

- 10 . 10 10 . 5 4
10 . 5 8 11. 4 6 12 . 2 4
11. 2 2 12 . 0 0 12.37 (Tib)
11. 5 8 12 . 4 6 13 . 2 4
12 . 2 2 13 . 0 0 13 . 3 4
12 . 5 6 13 . 4 5 14 . 2 4
13 . 2 2 14 . 0 0 14 . 3 4
13 . 4 8 14 . 4 5 15 . 2 4
14 . 2 2 15 . 0 0 15 . 3 4

- 15 . 10 15 . 5 4
14 . 5 2 15 . 3 2 16 . 0 4
14 . 5 6 15 . 4 5 16 . 2 4
15 . 2 2 16 . 0 0 16 . 3 7

- 16 . 10 16 . 5 4
15 . 5 1 16 . 4 1 17. 2 4
15 . 5 2 16 . 3 2 17. 0 4
15 . 4 8 16 . 2 5 17.06 (Tib)
15 . 5 6 16 . 4 5 17. 2 4
16 . 2 2 17. 0 0 17. 3 4

- 17. 10 17. 5 4
16 . 5 2 17. 3 2 18 . 0 4
16 . 5 6 17. 4 5 18 . 2 4
17. 2 2 18 . 0 0 18 . 3 4

- 18 . 10 18 . 5 4
17. 5 2 18 . 3 2 19 . 0 4
17. 5 6 18 . 4 5 19 . 2 4
18 . 2 2 18 . 5 9 19.39 (Ost)

- 19 . 10 19 . 5 4
18 . 5 8 19 . 4 6 20.24
19 . 2 2 20.00 20.34
19 . 5 2 20.32 2 1. 0 4
19 . 5 6 20.45 2 1. 2 4
20.22 2 1. 0 0 2 1. 3 4
20.53 2 1. 4 1 22.34
2 1. 2 8 22.05 22.41

Roma-L atina-Formia/Gaet a
ROMA L ATINA FORMA /GAETA
05.00 05.41 06.31
05.36 0 6 . 14 0 7. 0 3
06.06 06.50 -
06.26 0 7. 0 0 0 7. 3 3
06.36 0 7. 14 08.04
06.56 0 7. 3 2 08.08
0 7. 2 6 08.00 08.33
0 7. 3 6 0 8 . 14 09.04
0 7. 5 6 08.32 09.08
08.06 08.51 09.40
08.36 0 9 . 18 10 . 0 6
09.06 09.50 -
09.36 10 . 14 11. 01

10.21 (Ost) 10 . 5 7 11. 3 2
10 . 3 6 11. 14 12 . 0 4
10 . 5 6 11. 3 2 12 . 0 8
11. 2 6 12 . 0 0 12 . 3 3
12 . 2 6 13 . 0 0 13 . 3 3
12 . 3 6 13 . 14 14 . 0 4

13.14 (Tib) 14 . 0 6 14 . 4 2
13.22 (Tib) 14 . 0 0 14 . 3 3

13 . 3 6 14 . 13 15 . 0 7
14 . 0 6 14 . 5 0 -
14 . 2 6 15 . 0 0 15 . 3 3
14 . 3 6 15 . 14 16 . 0 4
14 . 5 6 15 . 3 2 16 . 0 8
15 . 0 6 15 . 5 0 -
15 . 2 6 16 . 0 0 16 . 3 3
15 . 3 6 16 . 14 17. 0 4
15 . 5 6 16 . 3 2 17. 0 8
16 . 0 6 16 . 5 0 -
16 . 2 6 17. 0 0 17. 3 3
16 . 3 6 17. 14 18 . 01
16 . 5 6 17. 3 2 18 . 0 8
17. 0 6 17. 5 0 -
17. 2 6 18 . 0 0 18 . 3 3
17. 3 6 18 . 14 19 . 01
17. 4 9 18 . 3 9 19 . 2 7
17. 5 6 18 . 3 2 19 . 0 8
18 . 0 6 18 . 5 0 -
18 . 2 6 19 . 0 0 19 . 3 3
18 . 3 6 19 . 14 2 0 . 01
18 . 5 6 19 . 3 2 20.08
19 . 0 6 19 . 5 0 -
19 . 3 6 2 0 . 14 2 1. 01
19 . 5 6 20.32 2 1. 0 8
20.36 2 1. 14 2 2 . 01

21.22 (Tib) 22.00 22.33
2 1. 3 1 22.07 22.42
22.06 22.53 23.45
23.00 23.35 0 0 . 12

L atina

CORSO
c.so della Repubblica –
07 73.693183

Spider-Man: Homecoming
Sala 1 20.30-22.30
The war - Il pianeta delle scimmie
20.30-22.30

SUPERCINEMA 2.0
Corso della Repubblica 279-281 -
07 73.481260

Chiusura estiva

OX E R
V.le P.L.Nervi - 0773.604055

Lego Batman
Sala 1 17. 0 0 - 18 . 4 0
Spider-Man: Homecoming
2 1. 3 0
U.S.S. Indianapolis: Men of courage
Sala 3 16.30 -19.00-21.30
Prima di domani
Sala 4 17. 0 0 - 18 . 4 0 - 2 1. 0 0 - 2 2 . 4 0
The war - Il pianeta delle scimmie
Sala 5 16 . 3 0 - 19 . 0 0 - 2 1. 3 0
Wish upon
Sala 6 17. 0 0 - 18 . 4 0 - 2 1. 0 0 - 2 2 . 4 0

Io, Daniel Blake
Sala 7 17. 0 0 - 18 . 4 0 - 2 1. 0 0 - 2 2 . 4 0

Anzio
ASTO R I A
Via Giacomo Matteotti, 8 00042 -
0 6.9 8 3 1 5 87

The war - Il pianeta delle scimmie
18 . 3 0 - 2 1. 3 0
Rassegna d’estate: Fortunata
18 . 3 0 - 2 0 . 4 5 - 2 2 . 4 5

A p ri l i a
MULTIPLEX VILLAGE
w w w.multiplexvillage.it
The war - Il pianeta delle scimmie
Sala 1 18 . 10 - 2 0 . 3 0 - 2 2 . 3 5
Sav va
Sala 2 18 . 3 0
Uss Indianapolis
20.00-22.30
Spider-Man: Homecoming (3d)
Sala 4 18 . 3 0 - 2 1. 0 0
2.22 - Il destino
Sala 5 18 . 3 0 - 2 0 . 3 0 - 2 2 . 3 0
Baby boss
Sala 7 18 . 3 0
Spider-Man: Homecoming
20.00-22.30

Fo n d i
S UPERCINEMA
via Gonzaga – 07 71.511515
(Riposo: giovedì)

The war
19 . 0 0 - 2 1. 3 0

Fo rm i a
MULTISALA DEL MARE
via Spaventola - 0771.324600

Sav va
Sala Antonioni 20.20
Operation chromite
22.30
U.S.S. Indianapolis
Sala Gassman20.00-22.30
Spider-Man: Homecoming
Sala Monicelli 20.00-22.30
The war
Sala Risi 20.20-22.30
Prima di domani
Sala Sordi20.20-22.30

Gaeta
A R I STO N
Piazza della Libertà – 07 71.460214

Cinema teatro: Aspettando il re
18 . 0 0 - 2 0 . 15 - 2 2 . 3 0
Noce di cocco
18 . 0 0
Black butterfly
2 0 . 15 - 2 2 . 3 0
Arena Fermi: Moglie e marito
2 1. 3 0

S. Felice Circeo

CINEMA TEATRO
“ANNA MAGNANI”
P.zza Lanzuisi - e-mail:
cinema .sanfelicecirceo@gmail.com
(Riposo: martedì)

La tenerezza
19 . 0 0 - 2 2 . 0 0

Te rra c i n a

CINEMA TEATRO TRAIANO
via Traiano 14 – 07 73.701780
(Riposo: lunedì)
Spider-Man: Homecoming
20.30-23.00

CINEMA MULTISALA RIO
Via del Rio, 19 – 07 73.700653

The war - Il pianeta delle scimmie
18.00-(20.15 in 3d)-22.45
Prima di domani
18 . 0 0 - 2 0 . 3 0 - 2 3 . 0 0
Smetto quando voglio -
M a ste rc l a s s
18 . 3 0 - 2 0 . 4 5 - 2 3 . 0 0
L’ora legale
19 . 0 0 - 2 1. 0 0 - 2 3 . 0 0

Fro s i n o n e
MULTISALA SISTO
via Gaeta snc – 07 75.291886

Prima di domani
Sala 1 16 . 3 0 - 18 . 3 0 - 2 0 . 3 0 - 2 2 . 3 0
Spier-Man: Homecoming (3d)
Sala 2 18 . 3 0 - 2 1. 3 0
The war - Il pianeta delle scimmie
(3d)
Sala 3 18 . 3 0 - 2 1. 3 0
Spider-Man: Homecoming
Sala 4 16 . 3 0 - 19 . 3 0 - 2 2 . 3 0
Chips
Sala 5 16 . 3 0 - 18 . 3 0 - 2 0 . 3 0 - 2 2 . 3 0
The war - Il pianeta delle scimmie
Sala 6 16 . 3 0 - 19 . 3 0 - 2 2 . 3 0
U.S.S. Indianapolis
Sala 7 16 . 3 0 - 19 . 3 0 - 2 2 . 3 0
Sav va
Sala 8 16 . 3 0

Ponza è da sempre la sua
seconda casa. E anche
q u e st ’anno Bruno Vespa
(73 anni), tra i giornalisti,

conduttori e scrittori italiani più noti,
non si è smentito. Puntuale è
arrivato con il suo yacht e la sua
famiglia ed ha iniziato a godersi le
meraviglie dell’isola e
dell’arcipelago pontino, avendo
come base una splendida “v i l l ett a”
che si affaccia sulla meravigliosa
Cala Feola. Con lui la moglie
Augusta Iannini, con cui è spostato
da 41 anni, di professione
m a g i st rato.

Vespa e Iannini hanno due figli,
Federico (38 anni) anche lui
giornalista, e Alessandro,
avvocato. In magistratura dal 30
dicembre 1977, Augusta Iannini (65
anni) è un giudice molto
apprezzato negli ambienti
giudiziari romani.

Vespa esordì giovanissimo
come collaboratore per la stampa
locale abruzzese: a sedici anni era
autore di articoli sportivi per la
sede aquilana del quotidiano Il
Tempo. Nel 1962, a diciott'anni,
divenne cronista radiofonico alla
Rai e nel 1968 conseguì la laurea in
giurisprudenza (con una tesi sul
diritto di cronaca) e si classificò al
primo posto in un concorso
nazionale per radiotelecronisti.

Dal 1996 conduce il programma
di approfondimento culturale,
politico e di attualità Porta a Porta,
considerato una delle principali
sedi del dibattito politico italiano
tanto da essere stato
ironicamente definito,
dall'ex-premier e senatore a vita
Giulio Andreotti, “la terza camera
del parlamento italiano”. È qui che
cinque giorni prima delle elezioni
politiche italiane del 2001, l'8
maggio 2001, Silvio Berlusconi,
allora capo dell'opposizione, firmò

il cosiddetto “Contratto con gli
italiani”.

Il 3 aprile 2006 è stato il
moderatore del secondo
confronto televisivo elettorale tra
il leader del centrosinistra
Romano Prodi e il Presidente del
Consiglio uscente Silvio
Berlusconi. Il 6 aprile 2009
conduce uno speciale di Porta a
Porta sul terremoto del 2009 che
ha colpito l'Abruzzo: lo speciale
viene aperto con un servizio dello

stesso Vespa che racconta, dal
suo personalissimo punto di vista, i
danni creati dal terremoto a
L'Aquila, sua città natale.

Nel 2011 ha condotto insieme a
Pippo Baudo il varietà
Centocinquanta, dedicato ai 150
anni dell'Unità d'Italia. Nello stesso
anno ha vinto il premio Saint
Vincent alla carriera dopo averlo
vinto due volte (1978 e 2000) per
la televisione. Vince anche il
Premio Estense alla carriera.

Il nuovo “Porta a Porta”
nasce nel mare di Ponza
Ec l ett i c o Bruno Vespa anche quest’anno è approdato nell’isola pontina
con la famiglia. Obiettivo: ricaricarsi in vista di una stagione impegnativa

di Danilo Del Greco

Il giornalista
ha una villetta
che si
a ffa c c i a
sulla
splendida
Cala Feola

Bruno Vespa
sullo yacht
familiare
con la
moglie
Augusta
Iannini
e amici
Il giornalista
è da sempre
di casa a Ponza
FOTO MAX
SORGE

Con lui
sullo Yacht
la moglie,
l’a ffe r m ato
m a g i st rato
August a
Iannini
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