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Il fattoSarà il direttore generale nel nuovo Cda nerazzurro con la conferma di Leonardi a presidente e la nomina di Terracciano a vice

Calcio, Napolitano detta le condizioni
Nella riunione di ieri sera ci sono stati momenti di tensione ma alla fine si è arrivati ad una conclusione positiva

Al termine di una riunione
fiume, il Latina 1932 ha final-
mente un organigramma socie-
tario. Il ritorno di Fabio Napoli-
tano dalle vacanze, ha finito per
scuotere l’ambiente, con il pa-
tron di Steve Jobs a mettere i pa-
letti su alcune figure e a dettare
le condizioni. Alla presidenza è
stato confermato Nando Leonar-
di, mentre Antonio Terracciano
sarà il vice. Proprio il patron di
Steve Jobs rivestirà la carica di
Direttore Generale. Agostino
Tucciarone, invece, quella di
Amministratore Delegato al set-
tore sanitario, mentre Maurizio
Cavaricci e Luca Fierro avranno
il ruolo di responsabili dell’area
tecnica e settore giovanile, con
Maurizio La Penna segretario e
Mauro Bruno addetto stampa.
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Allarme contagi in provincia
Malattie infettive L’Asl ha segnalato 185 casi in più rispetto allo scorso anno
Ad incidere l’escalation del morbillo, ma pesano anche Epatite C e tubercolosi
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l L'epatite C è una malattia infettiva,
causata dal virus HCV, che colpisce in
primo luogo il fegato. L'infezione è

spesso asintomatica, ma la sua croni-
cizzazione può condurre alla cicatriz-
zazione del fegato e, infine, alla cirrosi.

Che cosa è
l’epatite C

Malattie infettive in crescita
I numeri Aumentati i pazienti in reparto, in rialzo i rischi legati ai contagi. L’Asl ha segnalato 185 casi in più
rispetto all’anno precedente. Ad incidere l’escalation del morbillo, ma pesano anche Epatite C e tubercolosi

SANITÀ
MARCO BATTISTINI

Malattie infettive in crescita
in provincia di Latina: quasi 200
segnalazioni in più nell'arco di
un anno. Stando ai dati forniti
dall’Asl risultano essere perve-
nute 812 notifiche di malattie in-
fettive, contro le 627 dell’anno
precedente. Ovviamente un ruo-
lo importante lo ha ricoperto il
morbillo, una malattia non ha ri-
sparmiato Latina. Oltre una cin-
quantina sono state le persone
ricoverate presso il reparto di
Malattie Infettive dell’ospedale
Goretti. Il 50% di queste sono
rientrate nel novero dei casi
complicati. La malattia ha colpi-
to soprattutto la fascia degli
adulti. Si tratta per la maggior
parte delle circostanze di perso-
ne tra i 35 ed i 40 anni che da
bambini non sono state vaccina-
te. Superiore è però il dato della
tubercolosi. Il rischio legato a
contagi è tenuto sotto osserva-
zione al Goretti. Utili per com-
prendere le dimensioni del pro-
blema sono come sempre i nu-
meri. Sono stati 60 i casi regi-
strati nell’ultimo anno, a confer-
ma di un trend significativo.
Un’impennata vera e propria.
Basti pensare che nel biennio
2010-2011 venivano segnalati so-
lo 40 casi. A dir la verità la cresci-
ta dei casi di tubercolosi in pro-
vincia di Latina non trova im-
preparata l’Asl, che ha deciso di
introdurre un sistema di diagno-
si rapida della tbc nel reparto di
Patologia clinica. E’ già stato de-
liberato un progetto con ben 600
test annui. Inoltre l’azienda sa-

nitaria ha messo a disposizione
screening per pazienti sottopo-
sti a farmaci.

Epatite C e Hiv
Numeri eclatanti per l’Epatite C.
Nell’ultimo anno sono aumenta-
ti i trattamenti presso l’ospedale
di Latina. Presso il Goretti sono
400 i pazienti a ricevere le som-
ministrazioni dei farmaci per la
cura. Per la precisione, due terzi

sarebbero da considerarsi mo-
noinfetti, mentre un terzo avreb-
bero una coinfezione con l’Hiv.
Ma le richieste sono in progres-
siva crescita. Sarebbero un cen-
tinaio gli utenti in lista d’attesa.
L'epatite C è un'infiammazione
del fegato causata dall'infezione
del virus Hcv. A differenza delle
epatiti A e B, a tutt'oggi non è di-
sponibile alcun vaccino. Si tra-
smette quando del sangue infet-

Resta alto
anche
l’allarme
l e g ato
all’incidenza
dell’Hiv
in provincia

Morbillo, ecco dove si potrà
effettuare la vaccinazione
Il fatto La Asl sta predisponendo il piano destinato
agli studenti prima dell’inizio dell’anno scolastico

DETTAGLIO

Vaccinazioni, i riflettori sono
puntati soprattutto sull’ascesa
del morbillo. Secondo il ministero
della salute la causa principale del
ritorno della malattia e della sua
rapida espansione, è il calo del nu-
mero delle vaccinazioni, conside-
rate da loro la misura più efficace
per la prevenire la contrazione
della malattia. A tal proposito oc-
corre segnalare il fatto che sono
state perfezionate le misure pre-
ventive. E’ possibile infatti vacci-
narsi gratuitamente presso l’uffi -
cio operativo presso l’istituto di
igiene e sanità, situato a Latina
Fiori. Va ricordato che nel Lazio,
la regione con il numero più eleva-
todi casi, la soglia di vaccinazione
contro il morbillo (oggi inserito
tra i vaccini obbligatori per legge)
è ben al di sotto del 95 per cento.

L’ospedale Santa
Maria Goretti di
Latina dove si
trova il reparto di
malattie infettive
che affronta le
emergenze sul
terr itor io

to entra nel circolo ematico della
persona sana.

Resta ancora alta l’attenzione
sull’Aids. Dal 2005 le nuove infe-
zioni diagnosticate da Hiv sono
in costante aumento nella no-
stra provincia. Ben 27 sono quel-
le registrate nel 2016. Dilaga il
contagio per via sessuale. Due
pazienti su tre sono giovani sotto
i 30 anni e hanno contratto l’in-
fezione molti anni prima. Ben 4

Una task
force per
g e st i re
l’obbligo
di legge
che va da 0
a 16 anni

L’allarme morbillo
non è ancora
rientrato e scatta il
piano delle
va c c i n a z i o n i
obbligatorie prima
dell’inizio delle
scuole

su 5 sono uomini ed oltre il 60%
arriva in ospedale con un virus
contratto da diversi anni. Va in-
fine menzionato il fatto che la re-
te regionale ha comunque asse-
gnato 18 posti letto ad un reparto
diventato un punto di riferimen-
to innanzitutto per l’assistenza
territoriale e domiciliare dei ma-
lati di Hiv, insieme allo Spallan-
zani di Roma e al Belcolle di Vi-
terbo. l

Intanto si lavora per una task
force per bambini e adolescenti.
Le autorità sanitarie locali stanno
predisponendo con l’Ufficio sco-
lastico regionale, “il piano finaliz-
zato alla semplificazione degli atti
derivanti dall’adozione del Dl sul-
l’obbligo di vaccinazione per la

popolazione da 0 a 16 anni”. L’ac -
cordo si pone l’obiettivo di evitare
e prevenire disagi alle famiglie
per un possibile eccesso simulta-
neo di richieste ai servizi vaccina-
li. In base a quanto previsto dal
documento leScuole, nelpienori-
spetto delle normative sulla pri-

vacy, invieranno gli elenchi degli
iscritti all’Asl, che da parte sua va-
luterà la regolarità della situazio-
ne vaccinale di ognuno, attiverà
tutte le procedure previste per
eventuale recupero del gap vacci-
nale e invierà i certificati diretta-
mente alla scuole. l M.B .
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La novità Ieri il taglio del nastro con i primi cittadini Fucci e Savarese: scongiuriato il razionamento

Il potabilizzatore è in funzione
I sindaci inaugurano l’i m p i a nto
POMEZIA - ARDEA
DAVIDE BARTOLOTTA

È stato inaugurato ieri matti-
na il nuovo impianto di potabiliz-
zazione dell'acqua nella centrale
Acea di via Laurentina. La strut-
tura è già operativa ed è al servizio
dei Comuni di Ardea e Pomezia.
La sua funzione prevede la rimo-
zione dei solventi clorurati pre-
senti nell'acqua ed è in grado di
garantire una portata di acqua di
260 litri al secondo. L'investi-
mento, finanziato da Acea, è stato
di 2,1 milioni di euro. L'impiego
di questo nuovo impianto di fatto
scongiura problemi nella fornitu-
ra idricadei due Comunie, secon-
do quanto spiegato dalla stessa
azienda, è prevista a medio termi-
ne la realizzazione di un nuovo
impianto che andrà a depurare
dall’arsenico i pozzi attualmente
non utilizzati. All'evento hanno
partecipato, oltre ai rappresen-

L’impianto di potabilizzazione di Ardea e Pomezia

Aree archeologiche, ora si punta al bando Airbnb
La Giunta a sostegno
della candidatura
di Latium Vetus

ARDEA

Con una delibera approvata
nel corso di una delle ultime se-
dute, la Giunta comunale di Ar-
dea ha espresso il proprio pie-
no sostegno alla candidatura
presentata dall'associazione
“Latium Vetus” in merito al
bando “Community Tourist
Programme”, finanziato da
Airbnb. Nello specifico si tratta
di una iniziativa che il noto
portale online ha predisposto
per la promozione e il poten-
ziamento del turismo relativo
a quelle mete europee che, an-

cora oggi, non sono ancora pie-
namente sviluppate. Tra le al-
tre cose, verranno erogati dei
sostegni economici fino a cen-
tomila euro per la realizzazio-
ne di progetti redatti e presen-
tati da associazioni no profit
relativi al placemaking, all'in-
novazione, ai festival e agli
eventi che possano far emerge-
re proprio le potenzialità ine-
spresse dei territori, incremen-
tando il turismo. La Giunta del
sindaco Mario Savarese, dun-
que, ha preso le mosse dal pro-
tocollo che il Comune ha sotto-
scritto con la Soprintendenza
ai Beni culturali - all'epoca del-
l'ex primo cittadino Luca Di
Fiori - per la gestione delle aree
archeologiche, sposando in
pieno il progetto di Latium Ve-
tus. l F. M .

Il municipio
di Ardea

Il Community
To u r i st

P ro g ra m m e
ha l’o b i ett i vo

di valorizzare
le realtà

storiche locali

tanti di Acea Ato 2, anche i sindaci
di Ardea e Pomezia, Mario Sava-
rese e Fabio Fucci.

«L’acqua proveniente dalla
Centrale Laurentina è sempre
stata potabile - ha detto il sindaco
Fucci - Con questo nuovo impian-
to, entrato in funzione in tempi
record, miglioriamo ulterior-
mente la qualità dell’acqua, scon-
giuriamo il rischio del raziona-
mento idrico nelle nostre Città e
ci garantiamo l'indipendenza
nell'approvvigionamento, un ri-
sultato importante vista la gran-
de siccità che stiamo attraversan-
do».

«Il prossimo impegno da se-
guire, tutti insieme – ha sottoli-
neato il sindaco Savarese - è an-
che quello legato ai reflui e alla
qualità delle acque di fiumi e del
mare, oltre che nell'implementa-
zione della rete idrica che porterà
novità anche per le condotte
mancanti nella zona a monte di
Ardea».

Il nuovo impianto di potabiliz-
zazione è pensato per consentire
la rimozione dei solventi clorura-
ti a servizio dei pozzi della Centra-
le Laurentina. si è reso necessario
per mettere in sicurezza l’approv-
vigionamento di acqua per i due
Comuni, che sarebbe diventato a

breve critico a seguito della pro-
gressiva riduzione della portata
d’acqua disponibile dall’Acque-
dotto Marcio causata dal perdu-
rare della siccità. Inoltre il nuovo
impianto elimina il rischio inqui-
namento delle falde acquifere del
sottosuolo di Pomezia e Ardea.l

La struttura
è pensata

per rimuovere
i solventi
c l o r u rat i

a servizio
dei pozzi

L’I N I Z I AT I VA

Tenute Storiche,
Ardea Domani
sostiene la petizione
per il vincolo Mibact
ARDEA

Il gruppo Ardea Domani ha
scelto di aderire alla petizione
per il vincolo della proposta di
dichiarazione del Mibact ema-
nata il 18 maggio scorso denomi-
nata “Ambito delle tenute stori-
che di Torre Maggiore, Valle Caia
e altre della campagna Romana”.
La proposta di dichiarazione,
che interessa una porzione im-
portante del Comune di Ardea,
sottolinea che le porzioni di ter-
ritorio sopraindicate formano
un insieme paesaggistico di no-
tevole bellezza che è caratteriz-
zato dalla persistenza delle ca-
ratteristiche agro-silvo-pastora-
li che per secoli hannoconnotato
la campagna Romana e che in
questi territori si sono conserva-
te pressoché intatte. Per fare in
modo che la proposta del Mibact
non subisca variazioni, sotto la
pressione di interessi che hanno
altri obiettivi rispetto a quelli
della valorizzazione del nostro
territorio, Ardea Domani ha de-
ciso di appoggiare ufficialmente
la petizione a sostegno della pro-
posta di dichiarazione di notevo-
le interesse pubblico, promossa
da numerosi cittadini, associa-
zioni culturali, nonché comitati
di quartiere di Montagnano,
Santa Palomba e Roma Due.
«Noi pensiamo però che oltre al-
la difesa dell’esistente, l’adozio-
ne della dichiarazione ad opera
del Mibact ci permetterebbe di
fare un passo in avanti - dichiara
il portavoce di Ardea Domani,
Luca Vita - e di iniziare ad inter-
rogarci concretamente su quale
tipo di sviluppo economico assi-
curare alla città di domani.

Il vincolo paesaggistico che
andrà a stabilirsi con la proposta
ministeriale da un lato difenderà
una zona affascinante e bella del
territorio comunale dal consu-
mo del suolo e da nuovi impianti
industriali che avrebbero un im-
patto devastante sull’ambiente e
sull’intera città».l D.B .

Pomezia l A rd e a
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Contestata l’es clusione
del Comune di Fondi

dall’iter istruttorio
che ha portato al rilascio

della concessione

Allevamento di cozze, si va al Tar
La battaglia La giunta si oppone all’autorizzazione della Regione per realizzare gli impianti di mitilicoltura, scontro in tribunale
De Meo promette il braccio di ferro: «Provvedimento inaccettabile, non si tiene conto delle conseguenze negative sulla costa»

FONDI - SPERLONGA

Il Comune di Fondi non abbas-
serà la testadavanti alla decisione
della Regione Lazio di autorizzare
la realizzazione di un allevamento
di cozze davanti la costa. La giun-
ta guidata dal sindaco Salvatore
De Meo ha deciso di ricorrere al
Tar del Lazio per chiedere l’annul -
lamento, previa sospensiva, del-
l’efficacia del provvedimento.
L’amministrazione sostiene che
non siano stati seguiti tutti i passi
necessari al rilascio dell’autoriz -
zazione e inparticolare contesta il
mancato coinvolgimento del Co-
mune di Fondi. All’indomani del-
la firma della determinazione re-
gionale, l’ente ha già prodotto un
accesso agli atti. Ma in attesa che
l’iter burocratico vada a buon fi-
ne, havoluto comunque ingaggia-
re il braccio di ferro con la Pisana
contestando appunto l’esclusione
del Comune dall’inizio del proce-
dimento istruttorio. A cui ha par-
tecipato, invece, il Comune di

Sperlonga fin dal 2014 sebbene
l’impianto di mitilicoltura inte-
ressi di fatto anche uno specchio
d’acqua antistante il territorio
fondano. Insomma un mezzo pa-
sticcio per il quale il Comune di
Fondi nei giorni scorsiha già diffi-
dato formalmente la Regione La-
zio a revocare in autotutela il
provvedimento. Ma, almeno per
adesso, non sono arrivate risposte
in merito e c’è il timore che l’iter
per l’impianto da 305mila metri
quadrati vada avanti senza osta-
coli. Eppure, ricorda la giunta fon-
dana, il Comune di Sperlonga nel
marzo del 2015 espresse parere
contrario al rilascio della conces-
sione, confermando questo orien-
tamento anche in sede di Confe-

renza di servizi. Lo scorso marzo -
si legge nella delibera di giunta - la
Regione Lazio ha trasmesso al Co-
mune di Fondi una richiesta di pa-
rere tecnico in merito, allegando
la sola relazione della società pro-
ponente e senza trasmettere al-
cun altro utile elemento per poter
esprimere il parere richiesto.
Inoltre alla Conferenza di servizi
il Comune di Fondi non è stato in-
vitato. Carenze e lacune nell’iter
istruttorioche lagiunta del sinda-
co De Meo intende sfruttare per
bloccare le procedure.

«Non si può accettare - attacca
De Meo - che un’istanza del genere
con un significativo impatto am-
bientale sia istruita e definita con
evidente sommarietà, escluden-
do di fatto il Comune di Fondi.
Esprimiamo fin da adesso assolu-
ta contrarietà a un’eventuale au-
torizzazione perché significhe-
rebbe non tenere conto delle con-
seguenze negative che esso deter-
minerebbe sia sul sistema marino
che sul complessivo sistema eco-
nomico-ricettivo della costa». l

GIUDIZIARIA

Violenza sessuale
nel casolare
Co nva l i d ato
il fermo del 36enne
FONDI

È stato interrogato ieri dal
giudice per le indagini prelimi-
nari del Tribunale di Latina
Giuseppe Cario il 36enne di na-
zionalità marocchina Moha-
med Z., accusato di violenza ses-
suale. Il gip ha convalidato la
misura nei confronti dell’uomo.

I fatti contestati al 36enne
senza fissa dimora risalgono a
domenica mattina. L’uomo
avrebbe abbordato con una scu-
sa una 42enne di nazionalità
bosniaca giunta a Fondi per il
mercato. L’avrebbe in qualche
modo convinta ad andare in un
casolare lì vicino e a quel punto
ne avrebbe abusato sessual-
mente.

La donna è poi tornata alla
stazione e qui ha chiesto aiuto a
due passanti. Davanti a loro, il
36enne è tornato “offrendo”alla
42enne dei soldi, dieci euro. Al
“no”, l’uomo si è allontanato a
piedi sulla strada provinciale
Fondi-Sperlonga.

Immediata la chiamata ai ca-
rabinieri e subito sul posto sono
giunti i militari dell’Arma della
Tenenza di Fondi, diretti dal ca-
pitano Ivan Mastromanno e
coordinati dalla Compagnia di
Terracina guidata dal capitano
Margherita Anzini. I carabinie-
ri hanno ascoltato il racconto
della donna, che ha sporto de-
nuncia contro l’uomo, e poi
hanno avviato le ricerche del
36enne, fermato poco dopo per
strada. La donna è stata anche
refertata al pronto soccorso, do-
ve le sono state riscontrate delle
lesioni.

Per il 36enne è quindi scatta-
to il fermo convalidato ieri. l

Tirocini per il piano Sprar
I dubbi di Noi con Salvini

Smartphone e tv, via ai lavori
Il genio civile autorizza gli impianti per la diffusione del segnale a Campomarinello

ITRI

Il primo tentativo è andato a
vuoto, nessun operatore ha ri-
sposto all’avviso del Comune di
Itri per attivare tirocini formati-
vi e lavorativi con i richiedenti
asilo e rifugiati politici del piano
Sprar. L’ente, quindi, ha riaperto
i termini per farsi avanti fino a
settembre. Una scelta che ha su-
scitato più di qualche dubbio nel

gruppo di Noi con Salvini, sezio-
ne giovani, rappresentata da
Francesco Cece. Che adesso chie-
de chiarezza sul bando. «Oltre al-
l’evidente discrepanza tra la ri-
sposta degli operatori locali e il
solerte interesse del Comune di
Itri, chiediamo come mai tanto
vigore e ripetuto interesse non
venga manifestato per risolvere
o arginare il dilagante problema
della disoccupazione, soprattut-
to tra i giovani». Ncs rivolge
quindi al sindaco Antonio Far-
giorgio l’interrogativo per sapere
se al centro di ogni azione della
propria agenda amministrativa
ci siano prima i cittadini di Itri. l

MONTE SAN BIAGIO

Ci sono voluti incontri, tavoli
tecnici, una montagna di scartof-
fie e pratiche burocratiche ma al-
la fine il traguardo è stato taglia-
to. Certo, mancaancora l’apertu -
ra dei lavori ma ora la trafila am-
ministrativa è terminata. Il ge-
nio civile ha concesso il suo bene-
stare alla realizzazione della
struttura che accoglierà gli im-
pianti di telefonia mobile e digi-
tale terrestre nella zona di Cam-
pomarinello. Sembra assurdo,
ma in alcune zone della periferia
di Monte San Biagio il segnale

non è mai arrivato: nessuna co-
pertura di telefonia mobile, smar-
tphone inutilizzabili e televisione
perennemente spenta. Ora la rivo-
luzione hi-tech. I lavori – assicura
l’assessorealle Attivitàproduttive
Arcangelo Di Cola, promotore del
progetto – inizieranno con tutta
probabilità a fine mese. Dopo due
anni di lavoro si è arrivati alla svol-
ta grazie anche alla collaborazio-
ne di tecnici e funzionari come Mi-
chele Lo Sordo e Giuseppe Scerbo
che hanno supportato il Comune
di Monte San Biagio. «Quello che
molti scettici ritenevano impossi-
bile –conclude Di cola –siamo riu-
sciti a realizzarlo». l

Riaperti i termini a favore
dei promotori di progetti
dopo la chiamata a vuoto

L’assessore Arcangelo Di Cola

MONTE SAN BIAGIO

Un incendio ha devastato il
bosco di Villa San Vito, nella peri-
feria di Monte San Biagio. È di-
vampato nella notte e in poche
ore ha percorso un lungo sentie-
ro in una zona molto impervia e
pericolosa per il rischio di caduta
di massi. Le operazioni di soccor-
so sono scattate alle prime ore del
mattino di ieri, con l’intervento
di un elicottero a supporto del
personale da terra. Ma le fiamme
hanno bruciato fino al pomerig-
gio. Sotto il coordinamento della
centrale operativa della prote-
zione civile regionale, l’elicottero
ha effettuato un gran numero di
lanci d’acqua. Sul posto anche i
vigili del fuoco. Non è chiaro se
l’incendio si sia sviluppato par-
tendo da più punti. Il territorio di
Monte San Biagio si conferma tra
quelli più colpiti dall’emergenza
roghi. Stando ai numeri forniti
da un report elaborato da Legam-
biente, risulta essere tra i primi
dieci in provincia per ettari di-
strutti dal fuoco, ben 132.l

C R O N ACA

Incendio devasta
l’area boschiva
di Villa San Vito
Soccorsi a ostacoli

In fiamme il bosco di Villa San Vito

M.S. Biagio l Fondi l Itri l Sperlonga
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Il fatto L’amministrazione ha chiesto un incontro urgente per avere chiarimenti con i dirigenti della centrale elettrica ponzese

Doppio blackout sull’isola
Sabato e lunedì il disservizio ha riguardato località Le Forna e tutta l’area che va da cala Feola fino a cala Caparra

PONZA
BRUNELLA MAGGIACOMO

Attività ricettive bloccate e
danni ancora tutti da verificare
all’impianto fognario. I due gior-
ni di blackout che hanno interes-
sato l’isola di Ponza, sabato e lu-
nedì, hanno creato non pochi di-
sagi alla popolazione e ai titolari
delle attività turistiche. L’ammi-
nistrazione comunale guidata
dal sindaco Francesco Ferraiuo-
lo ha chiesto delle spiegazioni ai
titolari della centrale elettrica
ponzese. In località Le Forna sa-
bato sera alle 20 si è registrato
un black out a partire dalle 20 ed
ha riguardato tutta l’area che va
da Cala Feola fino a Cala Capar-
ra: è durato diverse ore, ed oltre
ai disagi provocati alle normali
attività domestiche ha bloccato
completamente i ristoranti ed
altre imprese commerciali.
Avrebbe inoltre mandato in tilt
l’impianto fognario.

Il guasto di lunedì sera invece
è iniziato alle 22.30 ed ha visto
interessata la zona di cala Capar-
ra a partire da Cala Cecata. Fino
all’alba non c’è stato modo di ri-
pristinare il servizio. L’ammini-
strazione comunale nella perso-
na del sindaco Ferraiuolo ha
chiesto spiegazioni alla Sep -
azienda che si occupa della pro-

duzione e distribuzione dell’e-
nergia elettrica sull’isola. Marte-
dì nel tardo pomeriggio si è tenu-
to un incontro con i rappresen-
tanti dell’azienda, la dottoressa
Monica Vitiello e l’ingegner Sal-
vatore Musu, i quali hanno spie-
gato all’amministrazione che i
problemi nell’erogazione della
corrente elettrica sono collegati
all’eccessivo consumo di energia

e dal caldo intenso di questi gior-
ni. I rappresentati dell’ammini-
strazione hanno di contro hanno
fatto presente che quanto avve-
nuto è molto grave perché ha
creato non pochi disagi ai citta-
dini residenti e ai villeggianti.
Ha creato problemi economici
di non poco conto alle attività
dell’isola ed ha sicuramente
creato un problema d’immagine

Sopra la nuova
centrale di Monte
Pa g l i a ro ;
a destra
una veduta
di Ponza

I vertici
della società:

il guasto
l e g ato

all’ecces sivo
consumo

di energia

L’inter vento Il sindaco Santomauro ribadisce il suo parere favorevole all’impianto ma nel rispetto dell’ambiente

«Subito un tavolo di confronto sul dissalatore»
VENTOTENE

Il sindaco diVentotene,Gerar-
do Santomauro, chiede di riunire
in tempi brevi un tavolo tecnico
con Regione Lazio e Acqualatina
per risolvere la questione del dis-
salatore. «Non siamo contrari a
tale opera –spiega il primo cittadi-
no – ma contestiamo il posiziona-
mento e il metodo utilizzato dal
gestore idrico di imporre le pro-
prie scelte senzatenere nella debi-
ta considerazione le ragioni di tu-
tela ambientale. In particolare, il
pozzo di prelevamento posiziona-
to nell’ambito del porto nuovo
non ci sembra adeguato, in quan-
to a ridosso del passaggio di navi
di linea e da diporto, sovrappo-
nendosi per giunta ad un’area de-
maniale, già concessa inusoalCo-
mune di Ventotene. Aquesto si ag-

giungono i problemi derivanti
dall’imponente rilascio di sala-
moia nello specchio acqueo inte-
ressato che, ricordiamo, ricade in
un’area marina protetta che deve
essere salvaguardata». Il sindaco
ribadisce che il gestore deve rea-
lizzare l’opera rispettando gli ob-
blighi di legge. «Chiediamo, per-
tanto – aggiunge – un confronto
serio in un tavolo tecnico con Re-
gione e gestore idrico, nel quale di-
scutere alla pari, a difesa della tu-
tela dei cittadini e dell’ambiente
marino, nel quale rivedere il posi-
zionamento del dissalatore in
un’altra zonapiù idonea».Ribadi-

sce inoltre un seccono ad un even-
tuale aumento tariffario. In sinte-
si, propone di rivedere il progetto
del dissalatore, «si consideri il sa-
le che residua dopo il processo di
dissalazione (la cosiddetta sala-
moia)nonpiù comeunoscarto in-
dustriale da sversare in mare,
compromettendo l’ambiente in-
contaminato dell’Area Marina
Protetta, ma come una risorsa da
utilizzare, attraverso specifiche
metodologie di cristallizzazione,
per scopi legati a trattamenti este-
tici, per gli acquariofili e altri uti-
lizzi in campo alimentare e agrico-
lo».l

Il sindaco
di Ventotene
G e ra rd o
S a n to m a u ro

per l’isola. Pare che in alcuni
punti le fogne esondavano in
strada. Nell’incontro è stato
chiesto alla Sep di attivarsi affin-
ché simili situazioni non abbia-
no più a verificarsi, soprattutto
in questo periodo di alta stagio-
ne turistica. Infine è stato chie-
sto ai rappresentanti della Sep
una relazione scritta che serva a
fare maggiore chiarezza. l

Sub colto da malore durante l’immersione, salvo

PONZA

E’ rimasto sul fondo marino
per circaun’ora: salvo perun pelo.
L’episodio è accaduto ad un sub
che stava effettuando pesca in lo-
calità Cala dell’Arco presso l’isola
di Ventotene. Intorno alle 17.30 di
martedì è arrivata una chiamata
di soccorso alla sala operativa del-
la guardia costiera di Ponza, in cui

si riferiva che un istruttore subac-
queo era stato perso di vista dai
compagni di immersione facendo
pensare al peggio. Immediata-
mente inviate in zona le dipen-
denti motovedette CP 857 S.A.R. e
GC A80 per le attività di ricerca di
superficie del disperso che tutta-
via non hanno condotto al ritrova-
mentodel subacqueo.Finalmente
alle 20.30 il suo ritrovamento da
parte di un pescatore sportivo a
CalaBattaglia.Da unaprimasom-
maria ricostruzione, attualmente
in fase di approfondimento, il
malcapitato sarebbe stato colto da
malore e rimasto privo di coscien-

za sul fondo marinoper un’ora cir-
ca. Una volta ripresosi, avrebbe
proceduto adirigere gradualmen-
te verso fondali più bassi anche al
fine di evitare problemi connessi
alla decompressione, fino al rag-
giungimento della località Cala
Battaglia, dove tramite l’utilizzo
di una piccola torcia è riuscito ad
attirare l’attenzionedel diportista
che lo ha tratto in salvo. Successi-
vamente condotto e sbarcato
presso il porto Romano di Vento-
tene è stato sottoposto avisita me-
dica per poi essere elitrasportato
presso l’ospedale di Latina per ac-
certamenti.lUna motovedetta della guardia costiera

Un istruttore subacqueo
era rimasto per circa un’o ra
sul fondo marino

Ponza l Ve ntote n e
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DOVE ANDARE
FRANCESCA DEL GRANDE

“La musica è pericolosa co-
me lo sono tutte le cose profon-
damente belle: ci cambiano, a
volte ci ammaliano di bellezza,
come gli innamoramenti adole-
scenziali… come pericolosi pos-
sono essere i nostri incontri con
quella bellezza che ha la forza di
cambiarci dentro”. Le parole di
Nicola Piovani anticipano il
concerto che il compositore pre-
mio Oscar terrà lunedì sera (ore
21.30) nello scenario della tom-
ba di Cicerone di Formia, il mau-
soleo monumentale risalente al-
l’età augustea che si trova all'in-
gresso della città del golfo. Una
cornice unica, dove è possibile
avvertire tutto il fascino della
storia, e dove il Maestro della co-
lonna sonora del film “La vita è
bella” che gli ha valso il ricono-
scimento più ambito nel mondo
della settima arte, e di altre me-
ravigliose musiche per film si
racconterà proprio attraverso
quella musica tanto pericolosa
che lo ha sedotto da ragazzo per
non lasciarlo più. Saranno le set-
te note a scandire il racconto di
Piovani, una sorta di viaggio af-
fascinante nel passato di un arti-
sta che ha avuto l’onore di lavo-
rare al fianco di registi come
Fellini, Monicelli, Benigni; di
interpreti della nostra cultura
come Fabrizio De André, Lui-
gi Magni. Un pianoforte al
centro della scena per into-
nare i brani più toccanti, e
poi gli aneddoti, le parole a
danzare con i suoni, e le imma-
gini di film e spettacoli a scorre-

Armonie d’Opera al Teatro di Villa Adele

IN AGENDA

Sarà il Bel Canto ad annun-
ciare l’inizio della seconda metà
di agosto, quasi volesse invitare a
godere degli ultimi giorni d’esta-
te e degli eventi che li caratteriz-
zeranno. La Pro Loco “Città di
Anzio”, con il patrocinio del Co-
mune, ha organizzato per il 16
del mese una bella serata lirica,

“Armonie... d’Opera”, che alle
ore 21,00 si svolgerà al Teatro al-
l'Aperto di Villa Adele.

Lo spettacolo porta in scena
due Soprani, Ornella Pratesi ed
Emanuela Di Gregorio, il Tenore
Massimiliano Drapello e il Bari-
tono Andrea Cionci, personalità
artistiche - fa saper e la ProLoco -
che si stanno facendo apprezzare
in Italia e nel mondo.

Per l’occasione si alterneran-
no in un susseguirsi di romanze,
tratte dalle più famose opere liri-
che e operette, accompagnati al
pianoforte dal Maestro Marco
Pezzetta.

«Nel corso del concerto - ap-

prendiamo dalle note dell’even-
to - lo spettatore verrà accompa-
gnato, grazie a brevi introduzio-
ni, a scoprire le trame delleopere
ma anche ad immedesimarsi in
quello che il compositore e l'arti-
sta vogliono esprimere, negli sta-
ti d’animo che è possibile coglie-
re in un duetto o in un’aria musi-
cale. E potrà rivivere così le pro-
prie emozioni, trovando qualche
spunto di riflessione o qualche
analogia con la propria vita».

Per informazioni e vendita bi-
glietti: Pro Loco Città di Anzio,
Via Mimma Pollastrini 5, telele-
fono 06.9831586.

Costo d’ingresso 10 euro.l

La splendida
cor nice
del teatro
all'aper to
di Villa Adele
scenar io
s e m p re
s u g g e s t i vo
degli
s p e tta c o l i
nella città
di Anzio

Il bel canto scandisce
la sera del 16 agosto
dell’estate di Anzio

Nicola Piovani
e la sua musica
“p e r i co l o s a”

I concerti Il compositore lunedì alla Tomba di Cicerone di Formia
A Ponza si apre l’Estate Lunata: Peppe Servillo e Solis String Quartet

ni, è un pericolo “che vale la pe-
na correre”. In occasione dello
spettacolo, il Comune di Formia
ha predisposto un servizio di
bus navetta andata e ritorno con
punti di raccolta al capolinea
del molo Vespucci e in Piazza
Mattej. Prima corsa alle ore
19.45.

Onde Road
E oggi si apre anche la prima
edizione di “Estate Lunata” a
Ponza. Straordinari i protagoni-
sti della rassegna, alcuni tra gli
artisti più eclettici che “Onde
Road” ha deciso di portare tra i
turisti nelle notti di un’isola do-
ve tutto ha un fascino particola-
re. Annunciata martedì e

mercole-

dì dal tour itinerante della Ban-
da Musicale di Ponza, la manife-
stazione entra nel vivo a La Ca-
letta, stasera alle ore 22.30 con
Peppe Servillo & Solis String
Quartet, per uno spettacolo in
cui la bravura indiscutibile di un
interprete eccezionale incontra
il talento di concertisti strepito-
si. Un vero e proprio show di
musica, teatro e di passione che
scorre generosa ai ritmi di un
vasto repertorio che da Gil a Vi-
viani, a Cioffi/Pisano e così, via
fino ad abbracciare un periodo
senza spazio e senza tempo, in-
canterà anche l’isola lunata. La
formazione: Peppe Servillo vo-
ce; Vincenzo Di Donna violino,
Luigi de Maio violino, Gerardo

Morrone viola, Antonio Di
Francia, cello e chitarra.l

La voce
degli Avion

Trave l
si esibirà

a La Caletta
Un repertorio
senza tempo

Lo scenario
“sto r i c o”
lLa Tomba di
Cicerone si
t rova
all'ingresso di
Formia e risale
all’et à
augustea. La
struttura si
innalza per 24
metri e
presenta una
pianta centrale.
Sulla collina
retrostante si
pos s ono
vedere i pochi
ruderi del
sepolcro della
figlia Tulliola.

Il compositore
Nicola Piovani
lunedì
p ro ta g o n i s ta
a Formia;
s o tto
Ser villo
e i Solis String
s ta s e ra
in concerto
a Ponza

re sullo sfondo, i disegni affidati
alla matita di Milo Manara. Non
serve altro: un pianoforte e un
Maestro che sa bene come acca-
rezzarlo, e con lui sul palco cin-
que ottimi strumentisti: Rossa-
no Baldini alle tastiere e fisar-
monica, Marina Cesari al sax e
clarinetto, Pasquale Filastò al
violoncello e alla chitarra, Ivan
Gambini alla batteria e Jacopo
Ferrazza al contrabbasso. Baste-
rà ascoltare per entrare dentro
un’emozione che chiarirà in un
attimo la frase pronunciata da
Piovani che dà il titolo anche al-
lo spettacolo e al libro che il
Maestro ha pubblicato tre anni
fa con la Rizzoli: “La musica è
pericolosa”. Forse è così. Lo è
perché apre il cuore e in qualche
modo ci rende ancora più fragili.

Pericolosa, ma come dice-
va il gran-
de Felli-

CULTURA & TEMPO LIBERO
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G I OV E D Ì

10
AG O STO

ANZIO
Anzio Summer Time Tornano ad ac-
cendersi i riflettori a Villa Adele: stasera
alle ore 21 “Es oteric arte” con Vittorio
Sgarbi e Elio Crifò. A Casale Palomba,
invece, la Manifestazione Musicale
Acustica Anzio e nella frazione di Lavi-
nio, presso L’Abbraccio Music Theater,
lo spettacolo di Gigi Vigliani
CAS SINO
Cassino Arte La compagnia l’A l l e g ra
brigata presenta lo spettacolo “Princi -
pesse in passerella”. Appuntamento
alle 21 al teatro romano
FO N D I
Decant sotto le stelle – Vino e Terri-
to r i o Decant sotto le stelle è un evento
che vuole valorizzare i prodotti enoga-
stronomici del territorio. Numerose le
aziende vitivinicole laziali che porte-
ranno in degustazione le loro etichette.
La gastronomia sarà curata da alcuni
tra i migliori chef, ristoratori ed operato-
ri della gastronomia locale. La location
dell’evento sarà la terrazza del Castello
Caetani di Fondi e la magia sarà data
dalla notte delle stelle cadenti. Dalle
1 9. 3 0
Compagnia SoleLuna in Concerto
Concerto di musica popolare, pizzica e
tammurriate con la musica della Com-
pagnia Soleluna in piazza dalle 21
Estate all’Olmo In scena questa sera
in piazza delle Benedettine (e in replica
domani, giornata di chiusura della ras-
segna) la commedia “Ju Tubbe”, suc-
cesso dell’anno in ricordo di Nino Ca-
nale
FROSINONE
Cinema sotto le stelle Alle 21.30, alla
villa comunale del capoluogo, verrà
proiettato il film “Io prima di te” di Thea
Sharrock con Emilia Clarke e Sam Cla-
flin. Biglietto: 2,50 euro
L ATINA
Dalia e le 1000 gru Dalle 18.30 alle
20.30, presso l’Antiquarium Civico
Procoio di Borgo Sabotino, a Latina,
l’Associazione “Elicris o” pres enterà
“Dalia e le 1000 gru, gli origami s’incon -
trano con la Pet”, un incontro dedicato
a bambini sopra i 5 anni e agli adulti
A caccia di pianeti e stelle cadenti Il
ponte di Ponte di Passo Genovese, lo si
potrà ammirare con i “giochi di luce” ap -
positamente ideati dal Gruppo Prote-
zione Civile Passo Genovese. All'inter-
no della manifestazione racconti, mu-
sica e serata astronomica. Strada Val-
montorio a partire dalle 20
LENOL A
Inventa un Film Il XIX Festival Interna-
zionale “Inventa un Film” di Lenola, nota
kermesse cinematografica dall’inesti -
mabile valore culturale e artistico, pro-
segue oggi nel segno del buon cinema.
Alle ore 16, presso la Sede della XXII
Comunità Montana, saranno proiettati
i lungometraggi “Due euro l’o ra” di An-
drea D’Ambrosio e “S a ro” Enrico Maria
Artale; alle ore 21, nell’Anfiteatro Mari-
no De Filippis, si parte con la seconda
“o n d at a” di cortometraggi, al termine
della quale verrà proiettato il lungome-
traggio “La fuga” di Stefano Calvagna
PICINISCO
Pastorizia in festival Riscoperta delle
tradizioni, musica, prodotti tipici. Per
tutta la giornata sarà possibile fare un
salto indietro nel tempo alla scoperta
della Valle di Comino. Tutti gli appunta-
menti sul sito pastoriziainfestival.it
P ONZA
Peppe Servillo Live Il terzo appunta-
mento con “Estate Lunata”, la kermes-
se di eventi che animeranno fino alla fi-
ne del mese la bella isola di Ponza, sta-
sera porterà in scena nientemeno che
Peppe Servillo & Solis String Quartet,
presso La Caletta alle 22.30
SAN FELICE CIRCEO
La notte delle stelle cadenti Inizia il
conto alla rovescia per le stelle cadenti
di San Lorenzo. Complice la quasi
mancanza della Luna e una mano da
Giove, si prevede di poter vedere un
gran numero di scie nel cielo. Come
ogni anno il litorale del Circeo sarà uno
dei luoghi più suggestivi da dove poter

godere di questo spettacolo. La serata
sarà accompagnata da tante sorprese.
Presso lo stabilimento “Il Veliero” in Via-
le Europa, 41 a partire dalle 22
S CAU R I
Libri sulla sabbia Un pomeriggio d’au -
tore, quello offerto dal Lido “I Delfini” di
Scauri, dove la kermesse letteraria “Li -
bri sulla sabbia” accoglierà la scrittrice
Giuditta Di Cristinzi per la presentazio-
ne del suo fortunato romanzo giallo “Il
caso di Roccaventosa”
SOR A
La strada della pizza Musica con la
Kriminal folk band al centro commer-
ciale La Selva di Sora. Pizza a partire
dalle 19 e musica alle 21

VENERDÌ

11
AG O STO

ANZIO
Omaggio a Lucio Battisti G ra n d e
concerto a Villa Adele per opera degli
Audio 2, che nell’ambito della rassegna
Anzio Summer Time Night Edition of-
friranno al pubblico un suggestivo
“Omaggio a Lucio Battisti”
FERENTINO
“Ti ricorderai di me...” La serata avrà
luogo nel parco di villa Gasbarra a par-
tire dalle 21.30. L’omaggio a Luigi Ten-
co è organizzato dal regista e inteprete
Amedeo Di Sora. Al piano Nicoletta
Evangelista .
FO R M I A
Spettacolo “Il fiero pasto” La Com-
pagnia “C o ste l l a z i o n e”, con il Patroci-
nio del Comune di Formia, nell'ambito
del progetto "Archeologia dell'Inferno",
presenta la prima de “Il fiero pasto - De-
gustazioni dai Canti VI e XXXIII dell'In-
fe r n o”. Spettacolo “c o r to” itinerante, ri-
petuto no stop dalle 19.00 alle 24.00.
Ingresso gratuito su prenotazione ob-
bligatoria, 328-7518726. Presso Crip-
toportici Villa Comunale
FROSINONE
Cinema sotto le stelle Alle 21.30, alla

A LATINA
FRANCESCA PETRARCA

Ci siamo, è arrivata la notte
delle stelle cadenti.Questa sera,
tutti a scrutare il cielo al Ponte
di Passo Genovese a Foce Verde
per il secondo ed ultimo appun-
tamento della rassegna estiva
organizzata dall’Associazione
di Promozione Sociale Solidar-
te in collaborazionecon il Grup-
po di Protezione Civile, il sup-
porto delle Associazioni Cultu-
rali Aenima e Latina Viva, l’ap-
poggio del Fai Territoriale e di
Italia Nostra e con il patrocinio
morale del Comune di Latina.

Il titolo della serata è inequi-
vocabile: “A caccia di stelle ca-
denti e pianeti”, poiché, grazie
ai telescopi messi a disposizio-
ne dall’Associazione Pontina di
Astronomia Latina-Anzio-Net-
tuno, punto di riferimento per
tutti gli appassionati di Astro-

nomia, sotto la guida di esperti
Astrofili saràpossibile per i visi-
tatori osservare il cielo alla ri-
cerca di stelle e pianeti. Durante
la festa dedicata alle “Lacrime
di San Lorenzo” e al sito archeo-
logico ed architettonico di gran-
de valore per il territorio ponti-
no, anche “Musica sotto le stel-
le” a cura di Musicantiere del-
l’Associazione Domus Mea. Le
poesie di Adriana Vitali Verone-
se, scrittrice, poetessa, inse-
gnante, saranno interpretate da
Gina Ragazzo, Serena Maran-
goni e Delia Cavallin, accompa-
gnate da musica liturgica-sacra
con chitarra, violino e voce cu-
rata dall’Associazione “Le Stelle
Marine”.

I ragazzi del progetto Assi-
stenza Domiciliare Educativa,
Servizio Sociale Comune di La-
tina, presenteranno il racconto
“Amici all’improvviso”. Per l’oc-
casione il ponte sarà decorato
con giochi di luce appositamen-
te realizzati dal Gruppo di Pro-
tezione Civile Passo Genovese.
A conclusione di serata verran-
no assegnati vari riconoscimen-
ti e i premi del concorso artisti-
cochesi è svoltodomenicascor-
sa. Al pubblico presente verra-
no donate esclusive cartoline di
Passo Genovese. L’evento è gra-
tuito. l

Un ponte per il cielo
L’e vento Poesia, astronomia, musica, arte e molto altro
per la seconda serata della kermesse di Passo Genovese

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

villa comunale, verrà proiettato il film
“Lasciati andare” di Francesco Amato
con Toni Servillo, Verónica Echegui,
Carla Signoris, Luca Marinelli e Pietro
Sermonti. Biglietto a 2,50 euro
L ATINA
Be Jazz: SJ Quintet L’esperienza dei
musicisti del S.J.Quintet, deriva da anni
di studi musicali di cui il jazz in primo
luogo. Nel loro progetto vi è la ricerca di
arrangiamenti che diano agli standard
prescelti un sapore diverso. Il reperto-
rio scelto varia da George Gershwin a
Herbie Hancock passando per la mo-
dernità sonora di Al Jarreau, Kurt Elling,
per arrivare a Jamie Cullum. Presso
Hotel Mediterraneo in Via Valmontorio
dalle 19.30 alle 21.30
‘Nduccio Al via a Borgo Montello la tre
giorni di “Street Food Village - Food &
Beer ”, tra musica, divertimento e buon
cibo. Alle ore 21, si esibirà ‘Nduccio
MINTURNO
Il Levante tra mare e tradizioni Si
inaugura oggi la V edizione della festa
della Riviera di Levante di Minturno
PRIVERNO
Festa Medievale Torna il Medioevo
nel suggestivo Borgo di Fossanova. A
partire dalle 19
S CAU R I
Jazz on The Rocks Ore 22.30, nella
Spiaggia dei Sassolini di Scauri: Dario
D’Abrosca, Ivan D’Abrosca e Rodrigo
Bastoni, in arte Dab Trio. Live gratuito
SOR A
La strada della pizza Dalle 19 pizza a
volontà al centro commerciale La Sel-
va di Sora. Alle 21 musica con la Tequila
e Montepulciano band
TERR ACINA
Hunter/Game Live Il terzo concerto
alle Rive di Traiano, a Terracina, in colla-
borazione con Ribbon Club, avrà come
protagonisti il duo milanese Hun-
ter/Game e le loro sonorità Techno che
lasciano spazio ad incursioni Edm e
Pop. Il concerto è organizzato in colla-
borazione con Ribbon Club
Ecosuoni 2017 Un grande masso nel-
l’ex cava di Camposoriano si rivela uno
strumento musicale.Batteria, percus-
sioni etniche, sax, laptop e risuonatori
elettronici lo faranno vibrare riportan-
dolo in vita. Alle 20.45 seminario L’ac -
qua e le rocce di Camposoriano: storia
di un incontro a cura di Giorgio Biddittu,
alle 21.45 Concerto Elettrock sound a
partire dalle 20.45

SA BATO
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ANZIO
Anzio in passerella Continua a pro-
porre emozioni il programma di Anzio
Summer Time Night Edition. In Piazza
Garibaldi, uno degli eventi più attesi
della kermesse: “Anzio in Passerella”,
giunta alla XI edizione; gli ingredienti
basilari: moda, spettacolo e beneficen-
za. In Piazza Lavinia, invece, il “Concer -
to della Fanfara del Corpo dei Carabi-
nieri”
FO N D I
Notte Bianca A partire dalle 18.00
prende il via la VII edizione della Notte
Bianca, una vera e propria festa dove
tradizione e modernità si fondono. Dal
tramonto all’alba, in tutta la città, sarà
una notte piena di divertimento, spetta-
coli , musica e rievocazioni storiche.
U n’edizione piena di novità che vedrà il
passato tornare nel presente attraver-
so mezzi futuristici. Quest’anno la tra-
dizionale rievocazione dell’Assalto al
Castello da parte dei Saraceni capita-
nati da Barbarossa, sarà arricchita non
solo dal consueto spettacolo pirotec-
nico ma anche da incredibili effetti spe-
ciali
FO R M I A
Roberta Vaudo & The Blue Whistles
“Roberta Vaudo & The Blue Whistles” è
un progetto musicale romano che si ri-
fà alla scena R’n’B degli anni '50, la cui
intenzione è quella di reinterpretare le
grandi voci del tempo, dal boogie woo-
gie al rock'n'roll. La band nasce nel
2014 da un’idea di Miss Roberta Vaudo
e si esibirà dal vivo al “Chios chetto” di
Piazza della Vittoria, alle ore 22

Stasera a Foce Verde

Emilia Clarke
in “Io prima di te”
film in proiezione
questa sera
a Frosinone

Roberta Vaudo
in concerto
con i “The Blue
Wh i s t l e s ” a Formia

La scrittrice
G i u d i tt a
Di Cristinzi
presenta a Scauri
il suo ultimo giallo

Peppe Servillo
con il Solis String
a Ponza
in concerto
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