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L’EMERGENZA

«Sta finendo l’acqua a Ro-
ma, la situazione è tragica»:
non usa mezzi termini il presi-
dente della Regione Lazio, Ni-
cola Zingaretti, per definire l’a t-
tuale situazione della crisi idri-
ca vissuta nel territorio.

Le dichiarazioni del presi-
dente arrivano ad un giorno di
distanza dalla sospensione del
prelievo di acqua dal lago di
Bracciano: «Il livello del lago si
è abbassato con il rischio di ca-
tastrofe ambientale - ha spiega-
to Zingaretti a Tgcom 24 - Ab-
biamo tempo sette giorni per
trovare soluzioni al fine di limi-
tare al massimo il disagio per i
cittadini (di Roma, ndr.), ma è
sbagliato chiudere gli occhi. Il
problema c’è ed è grave».

Immediata la risposta del
presidente di Acea, Paolo Sac-
cani, che in un’intervista a Sky
Tg24 ha dichiarato che trovare
una soluzione in una sola setti-
mana è praticamente impossi-
bile e l’unico risultato sarà quel-
lo di dover razionare l’acqua di
cittadini di Roma. «Questo suc-
cederà dal 28 luglio in poi per
un milione e mezzo di cittadi-
ni» prosegue il presidente
Acea.

La decisione di Zingaretti
sembra però irrevocabile: come
spiegato dal presidente a Brac-
ciano «sta accadendo l’i n i m m a-
ginabile», visti i livelli minimi
di acqua nel bacino. «Far uscire
l’acqua dai rubinetti è un diritto

La risposta
di Acea:
impos sibile
t rova re
una soluzione
in soli
sette giorni

Situazione
cr itica
per il lago
di Bracciano:
il livello
dell’acqua
è minimo

- prosegue il presidente - ma
dobbiamo fare i conti con un
problema enorme che è la sicci-
tà».

Di fatto, i due atti ammini-
strativi che hanno determinato
la sospensione del prelievo del-
l’acqua dal lago di Bracciano
spiegavano chiaramente le mo-
tivazioni della drastica decisio-
ne, ritenuta più che necessaria.
«Il decremento negativo del la-
go è stato dovuto essenzialmen-
te a due fattori - si legge nella
nota diramata dalla Regione

Lazio - dal prelievo per l’a p-
provvigionamento idropotabi-
le e all’evaporazione, partico-
larmente intensa in relazione
alle alte temperature, e aggra-
vata dalla perdurante assenza
di precipitazioni nei mesi scor-
si».

Sul caso è intervenuto anche
il sindaco Virginia Raggi, che
invita Regione e Acea a trovare
quanto prima una soluzione
condivisa: «Va fatto quanto ne-
cessario per aiutare e tutelare
oltre un milione di romani».l

Il caso La Regione vieta l’approvvigionamento dal lago di Bracciano: è ai minimi storici

Roma resterà senz’acqua
Zingaretti: «Situazione tragica»

GLI OBIETTIVI

Sono esattamente 66 e 50 le
iniziative che la Regione Lazio
contribuisce a finanziare rispetti-
vamente per le province di Frosi-
none e di Latina nell’ambito della

manifestazione “Estate della Re-
gione Lazio”. Si tratta di iniziative
culturali e religiose, festival, de-
gustazioni, sagre e tanto altro che
animeranno l’estate nei Comuni
e valorizzeranno le tradizioni sto-
riche e culturali del Lazio. «Qua-
rant’anni fa Roma parlava al
mondo attraverso l'Estate Roma-
na - ha commentato il presidente,
Nicola Zingaretti - Oggi con Esta-
te della Regione Lazio avviamo
un'esperienza, non solamente un

cartellone estivo, per promuove-
re un'idea di fruizione delle città e
dei borghi attraverso la presenza
della cultura nelle strade e nelle
piazze. Intendiamo inoltre in
questo modo valorizzare la natu-
rale vocazione turistica di tanti
luoghi delle nostre province ri-
scoprendo le antiche tradizioni
che hanno reso famoso nel mon-
do il nostro territorio». La lista di
tutti gli eventi è pubblicata sul si-
to www.estate.visitlazio.com.l

L’Estate della Regione Lazio entra nel vivo
Oltre cento eventi tra Latina e Frosinone
L’ente finanzierà
i progetti presentati
dalle province

Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti

1
l Oltre un milione
di cittadini
resteranno presto
senza acqua. Il
sindaco Raggi
chiede interventi.

L’ANNUNCIO
Il porto di Ostia
torna ai cittadini
l «Le indagini hanno
sottratto il porto di Ostia
alla criminalità e agli affari
illeciti. Ora lo restituiamo ai
cittadini con attività
sportive gratuite per tutti:
vela, atletica leggera, e
molto altro». Lo ha
dichiarato il presidente della
Regione Nicola Zingaretti

L’I N I Z I AT I VA
Castello di Santa Severa
Lo spot viaggia sul bus
l «Facciamo conoscere il
Castello di Santa Severa
con la pubblicità sulle
fiancate dei bus»: questa
l’iniziativa della Regione,
che fino al 30 agosto offre
uno sconto per visitare il
Castello se in possesso di
biglietto timbrato o
abbonamento Cotral.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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8 l Sono gli attuali assessori della giunta Coletta
dopo le dimissioni di Costanzo. Le deleghe di
q u e st ’ultimo restano a interim al sindaco

Coletta, le spine nel fianco
Il fatto Le dimissioni dell’assessore silenziate nel nome della coesione. Duro il fronte del Pd. Cozzolino: «Lbc prigioniero
di una narrazione che non ammette critiche. Per loro è meglio che vada via Costanzo piuttosto che affrontare i problemi»

POLITICA
MARIANNA VICINANZA

Legalità, trasparenza, parte-
cipazione e cambiamento. Quel
che lascia il segno delle dimissio-
ni in giunta sono i quattro punti
cardinali di Lbc messi in discus-
sione dal padre putativo di Lbc
che su organizzazione del perso-
nale e macchina amministrativa
ha visto traditi quegli obiettivi e
ha inforcato la porta di uscita
dall’esperienza che doveva (e do-
vrebbe ancora) cambiare la città.
Un colpo dritto al cuore dell’am-
ministrazione che lascia strasci-
chi e che non sarà facilmente
riassorbibile. E lo si è capito su-
bito, dalla tardività con cui sono
arrivate le reazioni interne al
movimento e le spiegazioni isti-
tuzionali, ma anche da come si
sia in fretta messo da parte l’inci-
dente, pur specificando la stima
per l’ex ma senza entrare nel me-
rito delle contestazioni fatte, gli
atti dell’azienda speciale da sot-
toporre a pareri più autorevoli,
lo scollamento tra dirigenti e po-
litica, il ruolo non super partes
della Iovinella, l’inesperienza
dei consiglieri comunali che ri-
tarda i processi. Il sindaco evita
di parlare di rimpasto ma in mol-
ti, anche nel gruppo consiliare,
pensano che questa possa essere
l’occasione per una resa dei conti
interna senza fuga dalle respon-
sabilità.

Spiegazioni e smagliature
Il sindaco ha parlato di giunta
coesa e di un movimento che
procede dritto all’obiettivo, il se-
gretario di Lbc (un direttivo è
previsto per lunedì) Pietro Gava
ha provato a tenere il punto: "Le-
galità, trasparenza, partecipa-
zione, cambiamento, il movi-
mento se rinunciasse a persegui-
re la concretizzazione di queste
parole nella nostra città, anche
attraverso l'azienda speciale, sa-
rebbe finito. Su queste basi vo-
gliamo continuare a far rinasce-
re Latina”. Troppo poco rispetto
ad una smagliatura evidente nel-
la trama della giunta che doveva
indossare la veste della libertà e

della competenza (così la pre-
sentò Coletta un anno fa) e di cui
un suo componente ha fatto leva
su libertà e competenza per dire
il suo dissenso.

La critica del Pd, spina nel
fianco
Intanto le critiche più accese ar-
rivano dal Pd, il partito che con
Salvatore La Penna sembrava
aver aperto al dialogo con i civici
nei giorni scorsi e che invece per
voce di Enrico Forte e di Marco
Fioravante ha criticato netta-
mente quanto sta avvenendo
nell’amministrazione Coletta.
Anche il segretario comunale

Il gruppo consiliare
di maggioranza di
Latina Bene
Co mu n e

Caduti nel vuoto
i moniti dell’ex

Resta la frattura
all’interno della

m a g g i o ra n z a

L’acc usa I consiglieri di Forza Italia Ialongo e Miele chiedono maggiore trasparenza al primo cittadino

«Il sindaco fugge di fronte alle domande»
L’OPPOSIZIONE
TONJ ORTOLEVA

Il retroscena lo svela diret-
tamente il capogruppo di For-
za Italia Giorgio Ialongo: «Ve-
nerdì in conferenza capigrup-
po ho chiesto al presidente di
invitare il sindaco Coletta a ri-
ferire rispetto alle dimissioni
dell’assessore Costanzo. La ri-
sposta è stata che il sindaco
non sarebbe venuto e avrebbe
affidato il chiarimento a una
nota». Ebbene, una volta letta
la dichiarazione di Coletta, Ia-
longo non può che rieavare co-
me «al danno si aggiunge la
beffa, perché Coletta non spie-
ga nulla rispetto ai tanti quesi-
ti posti da Antonio Costanzo».

A dare manforte al capogru-
po azzurro è la collega consi-
gliera Giovanna Miele: «La si-

tuazione peggiora ma fanno
finta di nulla. La risposta del
sindaco è evasiva. Ormai lo
scollamento tra maggioranza e
giunta è sempre più evidente».
A questo proposito Ialongo ag-
giunge: «In Consiglio comuna-
le, più di qualche volta, è acca-
duto che alcuni consiglieri,
compreso il capogruppo, inter-
venissero per esprimere una
posizione che puntualmente
veniva smentita dal sindaco o
dagli assessori. E’ ormai tangi-
bile che questa maggioranza
sia piena di scricchiolii preoc-
cupanti». Per i due esponenti
consiliari di Forza Italia, poi, la

gravità dell’attuale situazione
è accentuata dal fatto che l’a s-
sessore dimissionario non è
uno qualunque. «Antonio Co-
stanzo - affermano Ialongo e
Miele - è oggettivamente l’a s-
sessore più preparato politica-
mente di questa giunta e le sue
dimissioni, corredate da preci-
si rilievi politico-amministra-
tivi, non possono essere liqui-
date con una scrollata di spalle
come pretende di fare il sinda-
co Coletta. Deve dare delle ri-
sposte ai temi sollevati da Co-
stanzo. Le deve alla città. Lo at-
tendiamo in Consiglio comu-
nale». l

I consiglieri di
Forza Italia
Giovanna Miele e
Giorgio Ialongo

Alessandro Cozzolino non fa
sconti. «Costanzo era l’unico che
aveva una competenza ammini-
strativa in questa giunta, è una
frattura pesante. La cosa che la-
scia perplessi è che nel momento
che c’è qualcuno all’interno del-
la maggioranza che non si sta
scollando dalla realtà come gli
altri, ma si rende conto delle dif-

ficoltà emerse, si affronta tutto
come se non sia successo nulla.
La conseguenza dell’intervista e
della lettera non è stata una pre-
sa di coscienza che ci sono pro-
blemi reali da parte di sindaco e
maggioranza. Nessuno si è inter-
rogato se le motivazioni fossero
reali, hanno dato risposte sibilli-
ne dopo essere stati stimolati.

Con Lbc il confronto e la critica
sono letti in maniera negativa a
prescindere, come se fossero
sempre frutto di scontro ideolo-
gico, persino quando arrivano
da dentro i dubbi non se li fanno
venire e nascondono tutto sotto
il tappeto». Per Cozzolino «è co-
me se ci fosse un’ansia di tra-
smettere una nuova narrazione
a tutti i costi, se qualcuno che ha
ispirato il movimento e l’ha aiu-
tato a crescere pone dei dubbi, è
meglio che vada via lui piuttosto
che mettere in discussione que-
sto racconto. In questo modo
l’amministrazione si scolla sem-
pre più dalla città, con il pretesto
di liberarla, e da quelle critiche
che potrebbe essere costruttive e
aiutare a correggere il tiro. Que-
sta tecnica di silenziare tutti e
accumunare tutti, stampa, asso-
ciazione, cittadini, partiti e ora
anche i dissensi interni, è delete-
ria. Devono ragionare e cambia-
re registro».l
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L’intervento Carla Amici chiede il sostegno della Regione: «Ogni albero impiantato sarà ognuno di noi»

«Siamo nel disastro ambientale»
Lo sfogo del sindaco dopo il rogo
ROCCAGORGA
SIMONE DI GIULIO

Un disastro. Un’area enorme,
tre colline e parte di Sant’Era-
smo, praticamente cancellata
dal fuoco. È uno scenario disa-
stroso quello che si presenta da-
vanti agli occhi il giorno dopo,
con focolai ancora accesi tutta la
notte e uomini a presidiare per
evitare che con i mezzi aerei a ter-
ra la situazione non peggiori ul-
teriormente. Roccagorga ferita,
da come si evince dalle parole,
durissime, del sindaco Carla
Amici, che utilizza il suo profilo
Facebook per segnalare il suo di-
sappunto e far emergere la sua
rabbia di fronte ai danni provo-
cati dall’uomo su un territorio
che ci metterà tanto tempo a tor-
nare verde: «Si squarcia il cuore -
si legge nella nota - di fronte al-
l’impossibilità di non poter agire
a tutela delle nostre montagne
devastate da mano criminale, a
cui il diritto di vivere dovrebbe
essere accompagnato ad una pe-
na infinita. Il nostro territorio

brucia sotto ai nostri occhi. Assi-
sto impotente, vorrei fare l’im-
possibile, trovare questi delin-
quenti e assicurarli nelle patrie
galere a vita, prima di un passag-
gio al palo della piazza. So - pro-
segue il sindaco di Roccagorga -
l’impegno che tutta la protezione
civile, i vigili del fuoco, i tanti vo-
lontari e i tanti cittadini stanno

mettendo per arginare questo di-
sastro ambientale e naturalisti-
co. Il grazie per la loro attività per
la donazione del proprio tempo
oltre il pericolo, non sarà mai suf-
ficiente a ripagare il loro sguardo
sconsolato nel vedere la mostra
montagna distrutta. Ho allertato
- conclude il post del primo citta-
dino - la Regione Lazio, la prote-

zione civile regionale e naziona-
le, ma questi delinquenti non ci
fermeranno, non l’avranno mai
vinta. Lo stato di disastro am-
bientale che chiederemo servirà
a provare con grande forza e con
il coraggio di tutti noi per trovare
la soluzione possibile per un nuo-
vo e più rigoglioso rimboschi-
mento. Ogni albero impiantato
sarà ognuno di noi. Roccagorga è
il nostro cuore, è il nostro territo-
rio. Il nostro cuore sanguina
mentre la nostra mente elabora
soluzioni e condanna i delin-
quenti al delirio della loro anima
dannata che non potrà mai avere
pace».

Intanto nella giornata di ieri,
mentre si cercava di arginare an-
cora la furia del fuoco e, conte-
stualmente, bonificare le zone a
rischio, diversi disagi si sono ve-
rificati sul fronte dell’approvvi-
gionamento idrico, con i vigili del
fuoco che, per far fronte all’emer-
genza, hanno per diverse ore at-
tinto acqua dal rilancio Prati nel
Comune di Roccagorga. Le ridu-
zioni e le interruzioni sono ter-
minate nel primo pomeriggio. l

Il primo
citt adino

non risparmia
accus e

nei confronti
di chi appicca

gli incendi

C R O N ACA

Altro incendio
in montagna
Pincivero aiuta
pompieri e volontari

PROSSEDI

Il fuoco, nella scorsa settima-
na, non ha risparmiato il territo-
rio dell’intero comprensorio colli-
nare lepino e ausono: da Sonnino
a Sezze. E si è trattato di incendi -
per lo più si presume dolosi - di
grossa portata, che hanno richie-
sto numerosi interventi dei mezzi
aerei eore di lavoro degliuomini a
terra: vigili del fuoco e volontari
della protezione civile. Gli ultimi
tre sono statiparticolarmente vio-
lenti e hanno interessato le colline
di Priverno, Roccagorga e Sonni-
no e, soprattutto, la montagna di
Prossedi. In quest’ultimo Comune
è andata a fuoco tutta la montagna
che va dal cosiddetto Ponte roton-
do alla sommità. Ventiquattr’ore
di fuoco. Dal primo pomeriggio di
venerdì alle 14 di sabato. Un terri-
torio peraltro già devastato due
anni fa. Un canadair ha fatto la
spola dalle 19 alle 21 di venerdì e
per tutta la mattina di ieri tra il
maree Prossedi,mentre i vigilidel
fuoco e i volontari della protezio-
ne civile, sostenuti dal sindaco,
hanno lavorato per tenere il fuoco
lontano dall’abitazione di un’an -
ziana signora. Il sindaco Angelo
Pincivero è tornato a insistere sul-
la necessità della prevenzione,
con il controllo del territorio. E, un
po’ controcorrente, ha spezzato
una lancia a favore di pastori e al-
levatori, cui di solito si dà la croce
addosso per gli incendi. Quando
c’erano loro - sottolinea Pincivero
- di incendi se ne vedevano davve-
ro pochi. Almeno a Prossedi. l M.G .

«Servono più controlli sul territorio»
La riflessione di Eros Ciotti

ROCCAGORGA

Riflettere su questa incredi-
bile situazione è doveroso, come
è doveroso elogiare vigili del fuo-
co e volontari. Ma credo che la
questione non sia lo spegnimen-
to, ma il controllo sul territorio.
Insomma, la sempre invocata
prevenzione. A esprimersi è l’ar-
chitetto Eros Ciotti di Roccagor-
ga, presidente di Metropoli’s.

Molti anni fa - ricorda - Metropo-
li’s, con altre associazioni, parte-
cipò a un programma regionale
di controllo sul territorio: ogni
mattina 5 ragazzi partivano e
tornavano stanchi, dopo aver
perlustrato la loro fetta di mon-
tagna. Quell’anno non fu avvista-
to alcun incendio, forse anche
grazie a quel programma regio-
nale. Quella di quest’anno è la
prima estate senza il Corpo fore-
stale in piena autonomia, perché
inglobato nell’arma dei carabi-
nieri. Non so - continua Ciotti - se
questo abbia inciso sul disastro
che si sta verificando ma, di fatto,
sta bruciando tutto il bruciabile.

Il territorio sembra abbandona-
to a se stesso e i piromani sem-
brano avere libertà assoluta. Le
‘ronde’ - sottolinea l’architetto
rocchigiano - sono difficili da or-
ganizzare e gestire e comunque
devono sempre far riferimento

alle autorità pubbliche. Dunque,
il discorso torna alla prevenzio-
ne come programmazione im-
prescindibile. «Che la Regione e
gli altri enti facciano la loro par-
te, insiste Ciotti. La protezione
civile fa anche troppo». l M.G .

L’emergenza fiamme
co m m e n t at a
dal presidente di Metropoli’s

L’e l i c o tte ro
che recuperava
l’acqua
per spegnere
le fiamme
a Roccagorga

Eros Ciotti,
p re s i d e n te
di Metropoli’s

Querele alla minoranza, Fanelli non è d’a cco rd o

PRIVERNO
MARIO GIORGI

«Come rappresentante di mi-
noranza ritengo doveroso espri-
mere una mia opinione sulla dia-
triba che, da giorni, infuoca il no-
stro paese». È quanto afferma
Luisella Fanelli, consigliere di
‘Priverno ci unisce’. Il livello del-
lo scontro, culminato con la que-
rela ai due consiglieri di mino-
ranza Ernesto Desideri e Antonio
Di Giorgio da parte del sindaco
Anna Maria Bilancia - sottolinea

Fanelli - non potrà che «aggrava-
re una situazione già critica dal
punto di vista della dialettica e
del confronto politico». Si è di
fatto determinata «una situazio-
ne inedita, chenon ha precedenti
nella storia amministrativa della
nostra comunità, destinata a
cambiare irrimediabilmente il
clima all’interno delle istituzio-
ni». La politica - insiste Fanelli -
deve tornare a mettere al centro

della sua attenzione i cittadini e
la soluzione dei loro problemi,
che «sempre più vengono disat-
tesi e sacrificati sull’altare degli
eccessivi personalismi e delle ra-
gioni di parte». Come iscritta al
Pd, Fanelli ritiene che sarebbe
auspicabile che un sindaco iscrit-
to al Pd, partito che salvaguarda
il pluralismo delle idee, il rispet-
to delle minoranze e il valore del
dialogo e del confronto, pur se ac-
ceso, valutasse la possibilità di fa-
re «un passo indietro», per evita-
re «un’escalation che porterebbe
alla compromissione del dialogo
e del confronto democratico, lin-
fa vitale delle istituzioni», perché
come ha detto il sindaco di For-
mia, «la politica, quella seria, si
fa con altri strumenti». l

Il consigliere
c o mu n a l e
Luisella Fanelli

L’esponente dell’opposizione
critica la scelta
di Anna Maria Bilancia

Secondo Fanelli
il sindaco privernate
dovrebbe rispettare

il pluralismo di idee
dell’opposizione

Priverno l Roccagorga l Pross edi
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La vita negli oceani
per prevedere
il futuro del pianeta
La storia Daniele Iudicone guida il team che studia le reazioni
genetiche del plancton alle tempeste causate dall’effetto serra

TERRACINA
DIEGO ROMA

Guarda all’infinitamente pic-
colo per prevedere l’infinitamen -
te grande. Osserva i microrgani-
smi, i geni che li compongono,
perché è lì che potrebbero na-
scondersi le risposte sul futuro
del pianeta.

Questo fa Daniele Iudicone, 50
anni compiuti una manciata di
giorni fa, nato a Terracina dove è
in vacanza in questi giorni a casa
di papà Giovanni, da cui di certo
ha ereditato la passione per l’am -
biente. Daniele vive e lavora a Na-
poli, dove fa il ricercatore alla Sta-
zione zoologica “Anton Dohrn”.
Qui coordina un progetto ritenu-
to di fondamentale importanza
per comprendere il comporta-
mento del plancton e delle mi-

croalghe di fronte al cambiamen-
to climatico ormai in corso. L’o-
ceanografo Iudicone, insomma,
cerca risposte nella genetica dei
microorganismi marini per avvi-
cinarsi il più possibile ad una veri-
tà. «La domanda che ci poniamo -
ci spiega Iudicone al telefono - è
come i cambiamenti climatici
avranno impatto sugli organismi
marini.Glioceani sono ipiùgran-
di ecosistemi del pianeta, hanno
un ruolo fondamentale, il conte-
sto fluido consente di sviluppare
particolari tipi di adattamento».

Siamo all’origine della catena
alimentare, in effetti. Davanti al
plancton, a microalghe che costi-
tuiscono l’alimento primo per la
vita nell’acqua. La ricerca coordi-
nata da Daniele si “infila” tra due
branche: la fisica e la meteorolo-
gia. Ma la prospettiva del suo stu-
dio è sulla genetica, ed è genetica

la risposta che si vuole ottenere.
«Lo studio è eseguito in laborato-
rio - prosegue Iudicone - dove ri-
produciamo con una simulazio-
ne, l’impatto di una tempesta sul-
le microalghe, cercando di defini-
re i cambiamenti genetici. Così
siamo in grado di capire quali or-
ganismi si adattano».

Fuori dai tecnicismi, alla Sta-
zione zoologica “Anton Dohrn” si
sta cercando di prevedere, otte-
nendo elementi certi, chi si salve-
rà quando i cambiamenti climati-
ci dovuti al surriscaldamento pro-
vocherannocalamità naturali tali
da produrre una trasformazione
delle condizioni di vita dal più
piccolo al più grande essere viven-
te delpianeta. E si sa, si salvachi si
adatta. «Lo studio si inserisce nel
contesto di un ampio progetto
chiamato “Tara Oceans”, orienta-
to proprio a studiare il rapporto,
ritenuto centrale, tra il clima e il
plancton». Con una barca a vela
attrezzata Daniele ha solcato gli
oceani con equipe internazionali.
Ed è lì, in mare aperto, che dovrà
tornare una volta conclusi i suoi
esperimenti in laboratorio, per
avere un riscontro reale.

Ad ogni buon conto, a noi pro-
fani Daniele appare solo come
un’eccellenza italiana, per giunta
terracinese, che lavora con l’infi -
nitamente piccolo per avere ri-
sposte sul futuro della vita. E chis-
sà, magari ci dirà come salvare il
pianeta.l

Il 50enne
terracines e
l avo ra
a Napoli
ma per i suoi
studi ha girato
il mondo

L’i m p atto
delle calamità
sugli
o rg a n i s m i
viventi è stato
r i p ro d otto
in laboratorio

Il ricercatore
Daniele
Iudicone
e in alto
l’i m b a rc a z i o n e
del progetto
“Tara Oceans”

Ver tenza
E u ro s p i n
C’è l’a cco rd o
per i lavoratori

FONDI

Fumata bianca per gli ex
lavoratori di Fondi impiegati
nella società “T&D”che gesti-
va il punto vendita Eurospin
in città. Con la mediazione
del sindacato Uiltucs è stato
raggiunto infatti l’accordo
con Eurospin Lazio che a par-
tire dai prossimi giorni pren-
derà in mano la situazione
del supermercato. Il sindaca-
to aveva aperto una vertenza
sfociata in due giorni di scio-
pero indetti dal segretario
generale di Uiltucs Latina
Gianfranco Cartisano. Alla
base dello scontro con la pas-
sata gestione, un mancato
accordo sul riconoscimento -
a parere del sindacato legitti-
mo - di ore di lavoro non pa-
gate. «Inizia una nuova fase
direttamente con il gruppo
nazionale Eurospin per que-
sti lavoratori» afferma Carti-
sano. Il quale sostiene di aver
raggiunto un importante ri-
sultato per i propri assistiti.
«Inizia un vero contratto di
lavoro con ore pagate nel giu-
sto modo e secondo la nor-
mativa vigente». Ovviamen-
te i risultati raggiunti in que-
sti giorni non faranno abbas-
sare la guardia: il sindacato
continuerà a vigilare a garan-
zia dei dipendenti. l

Discariche nell’area protetta di San Vito

MONTE SAN BIAGIO

Non c’è solo il fungo patoge-
no a infestare la sughereta di
San Vito, area a tutela speciale
nel cuore del parco degli Auso-
ni a Monte San Biagio. L’e p i d e-
mia che da anni ha colpito la
più grande sughereta dell’I t a-
lia peninsulare con i suoi 300
ettari di superficie e su cui si
combatte una battaglia serrata
per chi debba disporre gli in-
terventi a salvaguardia delle
piante, si aggiunge a un’altra
piaga che da troppo tempo col-

pisce la zona. E cioè l’inciviltà
che purtroppo non manca mai,
sempre in agguato. Torna ad
affacciarsi di tanto in tanto nel-
la zona e produce danni gravi
per l’immagine e l’ambiente.
Gli incivili dei rifiuti hanno
colpito ancora. L’ennesima di-
scarica abusiva di rifiuti spe-
ciali è stata scoperta tra la ve-
getazione, ai piedi di alcuni su-
gheri vecchi decine di anni. Di-
versi sacchi pieni di calcinacci
e materiali inerti, con tutta
probabilità scarti edili, sono
stati abbandonati da ignoti in
una zona in cui il rispetto della
natura dovrebbe regnare in-
contrastato. E che invece vive
quotidianamente sotto la mi-
naccia degli attacchi degli inci-
vili. l

Una discarica
a bu s i va
nell’a re a
p ro te tta
della sughereta
di San Vito

Rifiuti abbandonati
nella sughereta già infestata
dal fungo patogeno

Terracina l M.S. Biagio l Fo n d i
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Riguardo invece
la questione di Parco

Formia Mare: si tratta
di interventi

i m p ro c ra st i n a b i l i

Il fatto Acqualatina respinge le accuse: l’impianto di depurazione funziona perfettamente

Inquinamento a Rio Santa Croce
«Dipende dagli scarichi abusivi»
FORMIA

La causa dell’i n q u i n a m e n-
to del Rio Santa Croce è da rife-
rire esclusivamente agli scari-
chi abusivi. Dunque l’impianto
di depurazione di Formia è
perfettamente funzionante,
come dimostrano anche i risul-
tati analitici. E’ quanto scrive
Acqualatina rispedendo al
mittente quanto dichiarato da-
gli esponenti di “Articolo Uno”
relativamente alla bandiera
nera assegnata da Goletta Ver-
de al Comune di Formia, poi-
ché nelle dichiarazioni si men-
zionano anche presunte re-
sponsabilità dei servizi di de-
purazione delle acqua reflue.

C’è da dire, in merito, che Ac-
qualatina - si legge nella nota -

ha sempre messo a disposizio-
ne delle istituzioni, oggi come
in passato, tutti i risultati ana-
litici ufficiali del depuratore
comunale, provenienti sia dai
propri laboratori che da quelli
di soggetti esterni come l’A R-
PA. Risultati che hanno evi-
denziato come i valori delle ac-
que depurate reimmesse in na-
tura dal depuratore di Formia
fossero pienamente conformi
ai limiti di legge e alla autoriz-
zazioni provinciali.

«Confermato, dunque, che
non sussistono problemi di in-
quinamento ambientale deri-
vanti dall’impianto di depura-
zione, discorso a parte va fatto
per l’inquinamento del Rio
Santa Croce, che ha portato
Goletta Verde ad assegnare la
bandiera nera. Il Rio, infatti, è

caratterizzato da un continuo
afflusso di scarichi abusivi».

Dal canto suo, Acqualatina è
attiva da sempre su questa pro-
blematica. In passato, infatti,
la Società ha più volte collabo-
rato con il Comune di Formia
per fronteggiare questo feno-
meno, anche attraverso l’i s t i-
tuzione di un’apposita task for-
ce che ha portato all’i n d i v i d u a-
zione e alla bonifica di nume-
rosi allacci abusivi. Ulteriore
esempio degli importanti ri-
sultati raggiungibili con un la-
voro sinergico tra gestore e
Amministrazioni pubbliche.

Un problema però difficile
da scardinare in quanto l’area
è molto urbanizzata ed è diffi-
coltoso risalire alla proprietà
dei vari fabbricati che si sono
sovrapposto nel corso degli an-
ni.

«Peraltro - spiega ancora Ac-
qualatina - riserviamo un’a t-
tenzione particolare alla depu-
razione delle acque, proprio
per la delicatezza che riveste:
la tutela ambientale è uno de-
gli elementi cardine della no-
stra gestione.

Sinora, infatti, sono stati in-
vestiti oltre 50 milioni di euro,
sulla depurazione: un quarto
del totale investito. Questi in-
terventi hanno permesso di
trasformare quella che in pas-
sato era causa di inquinamen-
to ambientale, con impianti
inadeguati o inattivi, in un fio-
re all’occhiello del territorio,
con il 100% degli impianti au-
torizzati allo scarico e l’o t t e n i-
mento, ormai da anni, delle
uniche Bandiere Blu di tutto il
Lazio. In uno scenario simile,
dunque, parlare di Acqualati-
na come “grande assente” è del
tutto inappropriato». E rima-
nendo in tema di chiarimenti,
Acqualatina respinge le accuse
riguardo il Parco Formia Mare.
E precisa che sono in corso la-
vori tecnici volti alla risoluzio-
ne di una perdita che sta gene-
rando gravi problemi agli edi-
fici. «Il gestore è al lavoro per
tutelare l’incolumità degli in-
quilini del Parco». Si tratta di
una questione che va avanti
dal 2015 quando alcuni condo-
mini chiesero un intervento
per una grossa perdita di ac-
qua, mai riparata.

La società
si difende

dagli attacchi
di Articolo

uno
in seguito

alla bandiera
nera che è

st at a
assegnata al

to r re nte

Una sede di Acqualatina

Un rio inquinato

Nel golfo di Gaeta è arrivata la “Ballerina spagnola”
L’esemplare potrebbe essere
arrivato dal Mar Rosso
o forse dai Tropici Atlantici

GAETA

La ballerina spagnola è stata
avvistata nel golfo di Gaeta. E’ sta -
ta pescata da un pescatore gaeta-
no che ha subito portato l’esem -
plare al biologo marino Adriano
Madonna. «Mi ha telefonato il si-
gnor Damiano Di Nitto, noto ed
espertissimo pescatore gaetano,
per dirmi che da diverso tempo
trova nella rete degli strani ani-
maletti colorati. Non sa che cosa
possano essere e ritiene sia il caso

di farmene partecipe». Si tratta,
spiega il biologo, di un mollusco
gasteropode tipico di tutti i mari
tropicali, che,al pari di altri, a cau-
sa del riscaldamento del Mediter-
raneo, è giunto qui da noi. Forse
arriva dal Mar Rosso, forse dai
Tropici Atlantici, poiché vive in
tutti i mari caldi, ed è stato osser-
vato in Siciliae in altre areedel ba-
cino meridionale del Mare No-
strum, «ma non mi risulta che sia
mai stato visto prima nel Golfo di
Gaeta». Ma perché il nome co-
mune ballerina spagnola? Il
mollusco normalmente vive ada-
giato sul fondo, ma, se disturbato,
si solleva in acqua libera con una
serie di movimenti dati da due am-
pie “ali”, i parapodi, che gli confe-

riscono l’aspetto di una ballerina
di flamenco. «Il signor Di Nitto ri-
ferisce che la ballerina spagnola
nel golfo è una presenza abbon-
dante e costante da un po’ di tem-
po. Non ci stupisce la sua presenza
ma la sua abbondanza, certamen-
te imputabile aqualche fenomeno
generato dal riscaldamento delle
acque». Il biologo Adriano Ma-
donna ha già riposto nel freezer
l’esemplare di ballerina spagnola.
È fiducioso che un esame del DNA,
che effettuerà presso il Laborato-
rio di Endocrinologia Comparata
della “Federico II” di Napoli, sve-
lerà altri segreti, probabilmente
un processo di adattamento della
specie ai parametri chimici e fisici
delle acque del nostro golfo. lLa “Ballerina spagnola”
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Giobbe Covatta
e il... Ciro Alighieri
A Formia Sufismo
e Tammurriata
Gli spettacoli La città delle dune ci porta all’In f e r n o
In arena il comico e la sua “Divina Commediola”
Nella città del Golfo “Dayereh, a Oriente del Vesuvio”

DOVE ANDARE
FRANCESCA DEL GRANDE

Sorprendente la scoperta che
questa sera Giobbe Covatta comu-
nicherà al pubblico della rassegna
“Arena Sabaudia”. Sì, l'attore di-
mostrerà di avere reperito un poe-
ma in versi di un certo Ciro Ali-
ghieri, non tale da essere proprio
all'altezza di quello del famoso
Vate fiorentino ma ugualmente
significativo. Per ora c'è una sola
cantica, l’Inferno, venutaalla luce
in una discarica e neppure com-
pleta. Sembra che il noto artista si
sia impegnato in un accurato la-
voro di ricostruzione, e pur ren-
dendosi conto che l'idioma dei
versi evidenziava il fatto che quel
tal Ciro Alighieri aveva intinto la
sua penna non nell'Arno ma piut-
tosto nell'azzurro incantevole del
Golfo di Napoli, sia riuscito a por-
tare a termine la sua esegesi del te-
sto.

Ha sottolineato così la presenza
di profonde differenze rispetto al
Poema classico, perché pur par-
tendo da un territorio e da una so-
cietà molto compromessie quindi
non dissimili da quelli dell'epoca
dantesca, nell'Inferno di Ciro non
ci sono i colpevoli ma solo le vitti-
me di essi, condannate a soffrire e
a piangere, private di ogni possi-
bilità di difesa, calpestate nei loro
diritti come spiegherà a Ciro, il
Virgilio della situazione.

Sono i bimbi del terzo mondo e

a loro Giobbe Covatta (che della
denuncia del male e del sopruso è
sempre stato un assertore) ha de-
dicato “La divina Commediola”
con i suoi spassosi contenuti e con
il suo drammatico backstage. Ini-
zio spettacolo ore 21.

Musica danzante
Due nomi: Nando Citarella e Pe-
jman Tadayon. Il primo musici-
sta, attore, cantante e studioso
delle tradizioni popolari, teatrali
e coreutico musicali mediterra-
nee; il secondo musicistaepittore
iraniano, sulle scene teatrali e sul
grande schermo con attori molto
celebri e fondatore di un ensem-
ble straordinario dedicato alla
spiritualità e al Sufismo. Entram-
bi vantano una carriera artistica
ricca di tappe, collaborazioni, af-
fermazioni ai più alti livelli. Insie-
me daranno vita questa sera alle
ore 21, nella cornice dell’Area Ar-

cheologica Caposele di Formia, ad
una notte in cui le culture si incon-
trano, si “parlano” e danzano in-
sieme. Una notte in cui le voci, i
suoni e i ritmi che nei tempi han-
no navigato le acque di mari di-
versi, si ritrovano ancora, riper-
corrono le tappe di una storia che
dall’antica cultura di Persia ab-
braccia quella Arabo Andalusa
della Siviglia giungendo fino a Na-
poli. Dalla “Porta d’Oriente” alla
“Porta del Mediterraneo”, ai ritmi

Nella foto
Giobbe
C ova tt a
s ta s e ra
a Sabaudia

Nell’I nfe r m e r i a
dell’Abbazia
di Fossanova
per il Campus
si esibisce
il Trio Roma
Classic a

A Sabaudia il ritorno
della De Fazi
l Si chiude questa sera,
presso lo stabilimento
“La Spiaggia” di
Sabaudia, il Sunset Jazz
festival, e a grande richiesta
tornano Francesca de Fazi,
blueswoman italiana
applaudita in tutta Italia, e
la Gipsy Blues band. Ritmi,
simpatia, bravura per un
live davvero imperdibile.
Si inizia alle ore 19, e si va
avanti fino al tramonto.

Sunset Jazz,
si chiude il festival

Domenica di iniziative
oggi a Norma
lSi aprirà con il Laboratorio «I
passi della tradizione», a cura di
Francesca Trenta, la “G iornat a
Ro s a”organizzata dalla Consulta
delle donne oggi a Norma, in
collaborazione con l’As s es s orato
alle Pari Opportunità.
L’appuntamento è per le 16.30 in
Piazza Cestio; seguiranno la
“passeggiata musicale”, video
proiezioni, l’esibizione di Alex De
Vito. Alle 21.30 danze popolari con
la Trenta e il suo gruppo.

Giornata Rosa:
donne e tradizioni

Ultima giornata
in piazza Ungheria
lUltima giornata per lo Street
Food Festival nella sua tappa a
Torvaianica. La coloratissima
carovana di Truck e ApeCar
resterà in piazza Ungheria fino a
tarda sera, e accoglierà il pubblico
con le sue offerte di cibo da strada,
musica, convivialità e
divertimento. Tante le prelibatezze
da assaporare, portate tra la gente
con 18 selezionatissimi Truck &
ApeCar, provenienti da diverse
parti d'Italia.

Street Food Festival
a Torvaianica

Il Festival Street Food

magici e ancestrali di Voci e Tam-
buri, i tasselli del “Progetto Daye-
reh” formeranno quel meraviglio-
so mosaico pensato dai due esper-
ti musicisti. «Dai canti d'amore e
di festa tra oriente eoccidente alla
poesia e melodia Sufi, dal Canto a
Figliola per la Madonna Nera al
tempo di Sant’Eusebio descritta
nel Cantico dei Cantici - ‘Nigra
sum sed formosa’ (Bruna son io
maleggiadra) - aTindari, daMon-
serrat al Canto invocativo dell'an-

tico periodo Sufi (Mystic Sa-
fi-ad-din Ardabili 1252–1334) fino
alle Off Mediorientali e il Canto
Jondo Flamenco, sarà un viaggio
indimenticabile, di grande effica-
cia e forti suggestioni”, sottolinea
l’organizzazione. L’appuntamen -
to è fissato per le ore 21, primo atto
di “Musica Danzante” organizza -
ta dall’associazione Formia Men-
tis e inserita nel cartellone “Voglia
d’estate” promosso dal Comune
della città del Golfo.

All’ombra dell’Abbazia
Antonello Maio al pianoforte,
Santi Interdonato al violino e
Alessandra Leardini al violoncel-
lo, componenti del Trio Roma
Classica, saranno invece virtuosi
protagonisti questa sera del Festi-
val Pontino di Musica, a chiudere
un weekend che ha dimostrato
ancora una volta il valore di una
manifestazione tra le più attese e
prestigiose dell’estate pontina.

Il concerto avrà luogo alle ore
19.30 presso l’Infermeria dell’Ab -
bazia di Fossanova, in program-
ma una rarità come il Trio in re
maggiore di Gaetano Donizetti, e
poi pagine di Chopin (Il Trio op. 8
in sol minore di Chopin pubblica-
to per la prima volta nel 1832), e di
Mendelssohn, quel “Trio in Re mi-
nore op.49” eseguito per la prima
volta nel 1840, una composizione
che esprime un momento magico
dell’animo del compositore che si
riflette in particolare nello
“Scherzo”.l

“D aye re h ,
a Oriente
del Vesuvio”,
una scena
dallo spettacolo
ideato da Nando
C i ta re l l a
e Pejman
Ta d ayo n

CULTURA & SPETTACOLI

S I PA R I O
L

In una discarica
il manoscritto

di una versione
“a p o c r i fa” del poema

rivela grandi verità
L
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“Le rondini e la nina”, quante emozioni

UN SUCCESSO

Una serata bellissima, gene-
rosa in termini di emozioni. Il fa-
scino del Porto Turistico del Cir-
ceo e la magia delle canzoni di Lu-
cio Dalla e Fabrizio De Andrè so-
no state riproposte venerdì in
chiave jazz nella straordinaria in-
terpretazione di Gaetano Curre-
ri. “Le rondini e la nina” è il titolo
del progetto che, nato all’insegna
del jazz e della canzone d’autore,
ha arricchito di suggestioni l’e-
state di San Felice. Quattro gli ar-
tisti protagonisti, che con la spe-
cial guest a sorpresa, hanno con-
quistato tutti: Paolo Fresu e Raf-
faele Casarano, rispettivamente
trombettista e sassofonista; Gae-
tano Curreri e Fabrizio Foschini,
rispettivamente voce e leader de-
gli Stadio e tastierista collabora-
tore della band emiliana. Il sotto-
titolo del progetto “Il jazz di Lu-

cio Dalla e Fabrizio de André”, ha
regalato al pubblico momenti
toccanti con le canzoni più belle
di due dei nostri più grandi e
amati songwriter. Due ore straor-
dinarie, volate via troppo veloce-

mente, scandite da “Il pescatore”,
“Caruso”, “Piazza grande”, “Chie-
di chi erano i beatles”, “La casa in
riva al mare” fino ad “Anna &
Marco”, dove al fianco di Curreri
ha duettato Noemi, la rossa can-

Tutti i colori della narrativa
La rassegna Al via oggi a San Felice il festival letterario, protagonisti libri e autori
Dialoghi in un salotto tutto estivo che si aprirà anche alla musica, all’arte e allo spettacolo

EDITORIA

“Tutti i colori della narrativa
al Circeo” per una fusione con
quelli di cui lanatura ha fatto do-
no a un angolo di territorio che
fin da epoche antichissime ha
ispirato fantasia e poesia, e che
ancora sprigiona il suo inesauri-
bile fascino. Tante serate dun-
que, incorniciate dalla bellezza
del mare, nell’affresco di albe e
tramonti, e nelle pagine scritte
da chi sa ancora raccontare sto-
rie.

Un Festival letterario, una
kermesse che gioca sulle rosee
tonalità di libri che parlano d'a-
more, sul mistero che si tinge di
giallo nei plot polizieschi, o nello
sconvolgente noir del genere più
angoscioso e mozzafiato. Su tut-
to a fare da sfondo il blu del mare
nelle sue diverse sfumature. Au-
tori e personaggi si avvicendern-
no a San Felice Circeo in un ospi-
tale salotto intellettuale dove
musica, arte e narrativa dialo-
gheranno in queste serate estive.

Organizzato dall'agenzia
Omicron, e affidato alla direzio-
ne artistica di Gian Luca Campa-
gna, il Festival prende il via oggi
e si propone quale occasione di
svago e di cultura, con grande
spazio riservato ai protagonisti
ma anche al pubblico.

Non solo messaggi per diffon-
dere opere letterarie attuali, ma
l'opportunità di conoscerle in-
sieme con i loro autori, di discu-
terle nel corso di un’ampia con-
versazione, senza filtri .

Un format che coinvolgerà i
partecipanti, sostiene Rita Pe-
trucci, assessore al turismo.

Quest’oggi nella piazza Vitto-
rio Veneto, cuore dell’antico cen-
tro storico di San Felice, alle

21,30 avrà luogo la “Serata Rosa”.
Dedicato all'amore (quello vero,
nobile, pulito e quello ‘malato’), a
storie che ne parlano, questo pri-
mo incontro vedrà protagonisti
Alessandra Appiano, con il suo
“Ti meriti un amore “ (ed Cairo
Publishing), ispirato da un fatto
di cronaca che ha destato grande
interesse, la storia di quella pro-
fessoressa uccisa da un suo ex

alunno di cui si era innamorata,
Emilio Andreoli ,imprenditore e
romanziere di Latina con “Bi-
scotto” (Ego ed: tascabili), storia
di un play boy pontino che un
tragico incidente ha fermato
mentre intraprendeva la strada
del successo, e il cantautore
Adrea Del Monte con il suo disco
libro “Caro poeta, caro amico”,
dedicato a Pier Paolo Pasolini.

La blogger Stefania De Caro,
che affiancherà o si alternerà con
Gian Luca Campagna alla guida
degli incontri, sarà impegnata in
questo ruolo.

Altri generi letterari dipinge-
ranno del loro colore le altre
giornate della kermesse: il 14
agosto serata in blu con Stefano

Gaetano Curreri
incanta il Circeo
cantando Dalla e De André

Arrivano Alessandra
A p p i a n o,

Emilio Andreoli
e Andrea Del Monte

Attesa per Cinzia Tani

Un momento del concerto al Porto, a destra Curreri insieme al Sindaco Schiboni

tante di “Vuoto a perdere”. L'in-
ziativa ha aperto ufficialmente la
stagione degli eventi estevi di San
Felice Circeo ed è stata organiz-
zata dal Comune, Assessorato al
Turismo, e dalla Pro Loco. l

Orsini della Rai per parlare di
“All'ombra della tigre”, con l'in-
tervento del regista Pierluigi De
Pasquale e con Stefania De Caro
e la sua Antologia di Nero Medi-
terraneo.

“Serata Gialla” invece il 27
agosto con diversi autori del più
classico dei generi: Paolo Taglia-
ferri, Alessandro Vizzino, Fabio
Mundadori e Giorgio Bastonini,
con i loro polizieschi intratter-
ranno il pubblico del Circeo.

“Serata nera” invece il 1° set-
tembre con Stefania Nardini bio-
grafa del padre del Noir mediter-
raneo Jean Claude Izzo, con Wal-
ter Lazzarin e, attesissima, con
Cinzia Tani, signora del Giallo e
del Noir italiano.l F.D.G .

Ar tigianato
e non solo:
ch i u d e
la grande fiera

A BORGO MONTENERO

Chiude oggi la Fiera del-
l'Agroalimentare e dell'Arti-
gianato inaugurata quattro
giorni fa presso l’area “La
Torre” di Borgo Montenero
al Circeo, alla presenza del-
l’Amministrazione comuna-
le, rappresentata dall’asses-
sore all'Agricoltura e con de-
lega al borgo Luigi Di Som-
ma, già presidente e compo-
nente del consiglio direttivo
del sodalizio La Torre presie-
duto oggi da Gianfranco Be-
netti. La fiera questa mattina
aprirà i battenti alle ore 10 fi-
no alle 13, e dalle ore 18 pro-
seguirà fino a sera. Previsti
vari momenti di spettacolo.
Alle ore 21 sfilata di moda or-
ganizzata da Ripa Kid, hair
Center Emanuela, Suite 5,
Cogli l'Attimo Accessori, Di
Prospero Garden, Immagine
Centro Estetico e Centro
Danza Giselle. l

Tortuga Jazz:
il tramonto
a cco g l i e
Free Sounds

IL FESTIVAL

Si prospetta ricca e origi-
nale la nuova rassegna musi-
cale che da oggi animerà il lito-
rale pontino. Lo stabilimento
balneare Tortuga Beach, sul
lungomare di Latina, inaugu-
ra alle ore 18 il suo “Tortuga
Jazz Festival” sulle note del
quintetto Free Sounds Pro-
ject, formato da Marzia Palisi
alla voce, Chicco Di Mase al
piano, Fabio Scozzafava alla
chitarra, Fabrizio Serrecchia
al basso e Stefano Suale alla
batteria. Da non perdere.l

Sul palco con il leader
degli Stadio

anche Fabrizio
Foschini, Fresu

e Casarano

CULTURA & SPETTACOLI
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