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Cronaca Il primo scontro si è avuto a pochi chilometri dalla Frosinone-Mare. Grave un ragazzo. Intervenuti due elicotteri

Sangue sulle strade, due morti
I gravi incidenti avvenuti ieri sera nei territori di Pontinia e Terracina. Perdono la vita un centauro e un automobilista

Ennesima giornata di sangue
sulle strade quella di ieri. Nel gi-
ro di poche ore si sono verificati
due distinti incidenti mortali. A
Terracina, a due chilometri dal-
l’imbocco per la Frosinone Ma-
re, nel tardo pomeriggio c’è stata
una carambola tra uno scooter,
una moto e una macchina. Un
centauro è morto sul colpo, men-
tre un ragazzo di 14 anni è stato
trasportato in codice rosso all’o-
spedale di Terracina. Ancora al
vaglio della polizia stradale l’
esatta dinamica. Grave anche
l’altro ferito. A Pontinia, invece,
un uomo è deceduto in uno scon-
tro tra automobili. Forse una
mancata precedenza la causa
della tragedia. Due gli elicotteri
partiti da Roma per prestare soc-
corso ai feriti.
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Acc usato
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All’i n te rn o

L’ingresso del Teatro D’A n nu n z i o

Cultura Per garantire maggiore sicurezza si torna al vecchio progetto

Teatro agibile
ma con il palco
più piccolo
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Il caso

Unioni civili,
soltanto sette
con la nuova legge
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Alta Diagnostica

Pino Simeone:
«Non si arretra
di un solo passo»
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del Basso Lazio
vola con la fusione
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Sabaudia

Barriere stop,
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in spiaggia
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Sconto anche sul Francioni
Calcio Lo ha dichiarato il sindaco Coletta in una conferenza stampa dove si è parlato
del Latina. Nerazzurri inseriti nel girone “G” con 11 squadre laziali e sei sarde
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G i ova n n i
Ac a m p o ra

L atina Il giudice respinge la richiesta di patteggiamento della pena. Processo a settembre, intanto l’uomo torna a casa

Il piromane agli arresti domiciliari
Il quarantacinquenne chiede scusa alla città: «Volevo fare pulizia». Il Comune si costituisce parte civile
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1,5 l Secondo i dati forniti da Acqualatina
l’apertura dei nuovi pozzi e sorgenti è costata
poco più di 1,5 milioni. Sono captazioni a tempo.

I buchi della crisi idrica Da giugno attivati provvedimenti che garantiscono di superare le difficoltà a costi assai più bassi dei danni

L’emergenza ignorata per mesi
Autorizzazioni in tempi record, nuove fonti e investimenti contenuti: una strategia che poteva iniziare prima del disastro

OLTRE LA SICCITÀ
GRAZIELLA DI MAMBRO

Una crisi idrica durissima
che dura da quattro mesi, alla fi-
ne, sarà risolta con una spesa in-
feriore a un milione e mezzo di
euro e con autorizzazioni ottenu-
te in un mese e mezzo. I numeri
di questa storia sono persino più
duri della stessa siccità.

Per riassumere: le criticità che
hanno caratterizzato la distribu-
zione di acqua potabile questa
estate erano state previste a di-
cembre, ossia otto mesi fa, tanto
che già allora fu approvato dai
sindaci un piano straordinario.
Al quale però è stata data esecu-
zione solo dopo il 17 luglio scor-
so, cioè quando si era ormai in
piena emergenza. Il piano
straordinario passato a luglio in-
clude alcune misure eccezionali
che messe insieme stanno per ri-
solvere quasi definitivamente il
problema della siccità nel sud
pontino che riguarda circa un
terzo del totale della popolazio-
ne servita da Acqualatina spa,
cui vanno aggiunte le presenze
estive che la raddoppiano.

L’ultimo avviso sull’ulteriore
abbassamento della sorgente di
Capodacqua, una delle più gran-
di della provincia e che alimenta
il sud pontino, è arrivato ieri.
Capta 100 litri/secondo ma si sa-
peva che aveva bisogno di manu-
tenzione, intervento inserito in
un vecchio piano di investimenti
del «lontano» 2012. Le alternati-
ve trovate sono nuovi pozzi in lo-
calità 25 Ponti a Formia, capaci
di captare acqua potabile per 100
litri al secondo e il costo della lo-
ro attivazione è di 750mila euro
mentre le autorizzazioni di Asl,
Arpa e Comune hanno richiesto
circa 20 giorni e altrettanti ce ne
vorranno per realizzare il colle-
gamento alla rete principale.
Stesso discorso per la sorgente
Forma del Duca a Castelforte do-
ve sarà reinserito il filtro per la
dearsenizzazione che già c’era
ma che è stato tolto nel 2012 per
trasferirlo a Cisterna; la sua ca-
pacità (da ieri mattina) è di 15 li-
tri al secondo e per reinstallare il
filtro ci sono voluti 50mila euro
di investimento e 162mila di co-
sti d’esercizio per tre mesi, con
tempi di autorizzazione che non
hanno superato i venti giorni.
Iter perfettamente sovrapponi-
bile a quello che si è visto per i
pozzi Panapesca: anche lì per in-
stallare i filtri di potabilizzazio-
ne ci sono voluti venti giorni di
lavori più due settimane per le
autorizzazioni e un investimen-
to di 40mila euro più 210mila per
i costi d’esercizio con captazione
di 30 litri al secondo.

E ancora: per i pozzi Volaga di
Prossedi ci sono voluti venti gior-
ni per le autorizzazioni con ga-

ranzie di captare 18 litri al secon-
do. La necessità di riaprire questi
Pozzi era stata sollevata a gen-
naio 2017, sono stati aperti a fine
giugno scorso.

Fatti due conti, se subito dopo
la conferenza dei sindaci di di-
cembre 2016 fossero state avvia-
te le stesse azioni, con lo stesso
costo di pochi milioni di euro, si
sarebbe evitata la catastrofe de-
gli ultimi tre mesi e mezzo in tut-
ta la provincia di Latina. A guar-
dare le date e i numeri delle nuo-
ve fonti di approvvigionamento
è chiaro che la siccità è stata solo
un fattore dell’emergenza e che
persino la dispersione del 65%
poteva essere superata aprendo i
nuovi pozzi, il cui costo non è
neppure paragonabile al danno
fatto all’economia e ai singoli cit-
tadini. La società di gestione del
servizio ha affermato che simili
interventi non erano neancheGli ultimi interventi sui pozzi Panapesca

ipotizzabili in condizioni nor-
mali. Ma le stesse relazioni della
società dicono altro: la sorgente
Forma del Duca è rimasta chiusa
anche l’anno scorso e l’anno pre-
cedente quando l’emergenza c’e-
ra seppure meno acuta e si è pre-
ferito inviare le autobotti anzi-
ché mettere un filtro da 200mila
euro. Così per i pozzi dei 25 Ponti
le cui perforazioni erano previ-
ste da piano ordinario, non
emergenziale, entro la fine del
2013. La differenza sostanziale
deriva quest’anno dal riconosci-
mento ufficiale dello stato di
emergenza che consentirà di ac-
cedere ad ulteriori fondi pubbli-
ci. Al netto di tutto un dubbio re-
sta: ma davvero questa emergen-
za non si poteva risolvere qual-
che mese fa? E davvero nessuno
può contestare un grave ritardo
nell’apertura di fonti alternative
a così basso costo?l

La sorgente Fiumicello

FRONTE DELL’AC Q UA

Il gap della fonte
Fiumicel lo
s u p e rato
in due settimane

DETTAGLI

Il primo campanello di al-
larme importante è scattato in
primavera sui Lepini: la cen-
trale Fiumicello ha fatto regi-
strare un gap di 60 litri secon-
do, ossia si riusciva già a giu-
gno a captare 100 litri al secon-
do a fronte di un fabbisogno
medio per la stagione di 160 li-
tri al secondo.

Per attutire gli effetti della
diminuzione di disponibilità a
fine giugno, dopo venti giorni
necessari per le autorizzazioni
regionali e le analisi della Asl,
sono stati attivati i pozzi Vola-
ga, alternativi e/o aggiuntivi a
Fiumicello per i Monti Lepini.
I pozzi Volaga hanno garantito
comunque la copertura di un
terzo del gap, ossia 18 litri al se-
condo. La rapidità delle auto-
rizzazioni lascia spazio al dub-
bio che si potesse intervenire
prima poiché la situazione di
crisi era stata annunciata a di-
cembre 2016.l

Volaga, 25 Ponti e
Forma del Duca: i casi
simbolo di una
soluzione che era
dietro l’angolo
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I NUMERI

Ammontano a 5.213 gli ettari
di terrenobruciati nelLazio dall’i-
nizio del 2017, quasi il doppio di
tutto il 2016, quando le fiamme di-
vorarono 2.974 ettari di verde. A
dirlo è il rapporto “Lazio in Fiam-
me”di Legambiente.

I record negativi
Itri, nella provincia di Latina, la
più colpita dai roghi (con 3.584 et-
tari dati alle fiamme), è il Comune
più devastato (1.172ettari bruciati
in 7 incendi), mentre il rogo più
vasto è stato riscontrato ad Alatri,
Frosinone, con 350 ettari bruciati
a metà luglio.

La classifica delle province
Una classifica dai toni poco ras-

sicuranti quella stilata da Legam-
biente: subito dopo la provincia di
Latina, prima nel Lazio per i suoi
25 incendi e 3.584 ettari in fumo,
c’è la provincia di Frosinone, con
ben8 incendie 1.084ettari dati al-
le fiamme. Seguono Roma con 5
incendi e 490 ettari bruciati e, in-
fine,Rieti, con1 incendioe55etta-
ri divorati dal fuoco. In totale il La-
zio ha registrato 39 incendi e 5.213
ettari bruciati.

Cosa accade ora
Negli ultimi giorni le fiamme
stanno interessando la Valle del-
l’Aniene, i Monti Ernici, le aree in-
torno alla capitale dove un incen-
dio ha causato la morte di due
donne a Tivoli, e a Capena l’eva -
cuiazione del centro cittadino.

Tro p p i
i danni
re g i st rat i
solt anto
nel primo
s emestre
del 2017

Un incendio
d i va m p a to
questa estate
a Roccasecca
dei Volsci,
Latina

Inoltre è da lunedì che vengono
accesi dei focolai sui Monti Lepi-
ni, piccoli roghi che in poco tempo
si trasformano in vere e proprie
lingue di fuoco e che stanno deva-
stando il paesaggio.

Le dichiarazione
«Gli incendi stanno devastando la
nostraregione edè veramente im-
pressionante il numero di roghi
che scoppiano ovunque, ormai
siamo arrivati a record assoluti di
aree divorate dalle fiamme - com-
menta Roberto Scacchi presiden-

te di Legambiente Lazio - tenendo
conto che è andato a fuoco da ini-
zio anno, quasi il doppio della su-
perfice bruciata in tutto il 2016.
Analizzando i numeri e le concen-
trazioni di incendi, non possiamo
non notare quanto impattante sia
il fenomeno nel sud della provin-
cia di Latina, ed in particolar mo-
do nel comune di Itri, numeri que-
sti che inviamo in forma di espo-
sto alla procura della repubblica,
perché siano individuati i colpe-
voli di tali devastanti atti e della
devastazione che ne consegue».l

I dati Il report “Lazio in Fiamme” di Legambiente: ecco le zone più colpite

Incendi, anno di record negativi
Quasi seimila gli ettari bruciati

LA NOVITÀ

L’Art Bonus conquista anche
la rete: infatti, i donatori che
aderiscono alla campagna isti-
tuzionale della Regione Lazio,
potranno contribuire anche tra-

mite donazioni online.
Si espande il programma stra-

tegico atto a valorizzare il patri-
monio storico, artistico e cultu-
rale del territorio, il quale coin-
volge e permette la partecipa-
zione economica di privati, im-
prese e istituzioni, tramite un
semplice pagamento tracciato e
sicuro anche con i mezzi di uso
più comune, quali carte prepa-
gate.

Ma oltre all’introduzione del-

la donazione online (il Lazio è la
prima Regione in Italia a dare
questa possibilità sul portale
www.regione.lazio.it/artbo-
nus), la Regione introduce an-
che il programma di ringrazia-
menti e coinvolgimenti dei do-
natori con la segnalazione onli-
ne (e presso i beni da loro sup-
portati) e con l’invito a visite
guidate ed eventi speciali che sa-
ranno organizzati a partire dal-
l’autunno.l

Art Bonus, ora donare è più semplice
In arrivo il supporto online per gli sponsor
Si espande il programma
della Regione Lazio
per far ripartire la cultura

Il Castello di Santa Severa

39
l Sono gli incendi di
grandi dimensioni
registrati da inizio
2017 ad oggi, la metà
di quelli rilevati
in tutto il 2016.

LA COMUNICAZIONE
Amatrice, riaprono
gli otto storici ristoranti
l «Torniamo a mangiare
l'amatriciana lì dove è nata.
Sono di nuovo aperti gli 8
ristoranti di Amatrice
nell'area disegnata da
Stefano Boeri e realizzata
grazie ai contributi
raccolti». A comunicarlo è il
presidente Nicola
Z i n g a rett i .

L’I N V I TO
Accumoli a Ferragosto
tra sagre e tradizione
l «Dalla Festa del Sole sulle
sponde del fiume Velino,
passando per l’ar te
contemporanea a Posta,
fino alla sagra della pasta
del Vergaro ad Accumoli»:
questo il messaggio del vice
presidente Smeriglio che
invita i cittadini a visitare la
città a Ferragosto.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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AMBIENTE
LUCA ARTIPOLI

Partono le operazioni di
messa in sicurezza dei fusti pe-
ricolosi sul terreno in via Net-
tunense, materiale sequestra-
to nell’ottobre 2013. La Guar-
dia di Finanza, nel corso del-
l’indagine, individuò un terre-
no vicino alla ferrovia (e alla
stazione di Aprilia) centinaia
di taniche contenenti prodotti
chimici e rifiuti speciali di va-
ria natura.

Fusti che oggi, a distanza di
anni, l’amministrazione comu-
nale prova a rimuovere. In que-
sti giorni sono stati avviati i
primi lavori avvelendosi di una
ditta specializzata in bonifiche
ambientale, a seguito dell’i n o t-
temperanza sindacale del 2
febbraio 2017. Gli agenti della
polizia locale hanno infatti ve-
rificato che sul sito in via Net-
tunense, sono rimasti per oltre
quattro anni i rifiuti pericolosi,
d cui già era stato ordinato lo
smaltimento. E per questo è
scattata la denuncia penale a
carico del responsabile dell’i l-
lecito. I tecnici della ditta han-
no condotto l’operazione nelle
ore notturne alla presenza del
personale del settore Ambien-
te del Comune di Aprilia, una
procedura d'urgenza vista la
presenza di contenitori dete-
riorati che contengono sostan-
ze pericolose. I composti più
pericolosi e particolarmente
nocivi quali acido cloridrico,
acido solforico e cloruro di fer-
ro, sono stati travasati in con-
tenitori idonei.

Un’operazione attesa da an-
ni, in particolare dall’estate
2015, quando un incendio lam-

bì i fusti e fece capire a tutti la
pericolosità della presenza in
quell’area delle taniche. A se-
guito del rogo venne disposto
un intervento dell’Arpa Lazio,
al quale seguirono esposti dei
comitati e dei movimenti poli-
tici per chiedere la rimozione.
Ora, a distanza di due anni,
l’amministrazione ha deciso di
intervenire finanziando le pri-
me operazioni di messa in sicu-
rezza.

E il 7 settembre nelle aule del
Tribunale di Latina ripartirà il
processo a carico del titolare

della società Abaco, Roberto
Ottavi, imputato per abbando-
no di rifiuti pericolosi. Un pro-
cedimento che nasce proprio
dall’indagine della Guardia di
Finanza che portò al sequestro
del materiale.

Secondo l’accusa l’area, veni-
va utilizzata come deposito-di-
scarica per sostanze pericolose
(in particolare acidi) da parte
dell’imprenditore originario di
Roma, affittuario del terreno.
Un processo che vede anche la
costituzione di parte civile del
Comune di Aprilia. l

Fusti pericolosi, via alla bonifica
In via Nettunense Dopo quattro anni dal sequestro iniziano le operazioni di messa in sicurezza
E Il 7 settembre ripartirà il processo a carico dell’imprenditore accusato di aver creato un deposito-discarica

LA RETTIFICA

Sull’edizione di martedì 9
agosto su questo giornale è stato
erroneamente riportato che il
Tribunale del Riesame di Roma
ha confermato la custodia caute-
lare in carcere per Patrizio Tele-
sca. Per l’uomo, invece, sin dal 27
luglio erano state disposte le mi-
sure non detentive dell’obbligo
di presentazione alla polizia giu-
diziaria e del divieto di dimora
ad Aprilia, Ardea e Velletri (suc-
cessivamente Telesca era stato

autorizzato, sempre dal gip di
Roma, a rientrare ad Aprilia
ogni giorno dalle ore 20 alle ore
8), misure rimaste invariate do-
po la decisione del Riesame. Per
questo motivo ci scusiamo con
l’interessato per l’errore mate-
riale.

Ieri intanto si è svolto un nuo-
vo round al Tribunale del Riesa-
me per gli indagati nell’inchiesta
Dark Site, la maxi operazione
che ha portato all’applicazione
di 22 misure cautelari (tre la
quali 16 arresti) e al sequestro di
una ex cava utilizzata come di-
scarica abusiva.

Ieri mattina, nelle aule di Ro-
ma, si è svolta l’udienza a carico
di Alessandro Papi, raggiunto lo
scorso 27 luglio dal divieto di di-

mora e dagli obblighi di pg. Ver-
rà invece discussa il 16 agosto l’i-
stanza di Riccardo Cogoni, an-
che lui coinvolto nell’inchiesta.

La maxi operazione condotta
da Polizia Stradale di Aprilia e
Squadra Mobile di Latina, coor-
dinata dalla Dda di Roma, ha
permesso di scoprire una orga-
nizzazione che aveva messo in
piedi un sistema di sversamento
di rifiuti di vario genera nella ex
cava di pozzolana. l

Cava dei veleni, un’ordinanza complessa
Per Telesca solo divieto di dimora
Per l’uomo non sono
mai state applicate
misure detentive

La ex cava sequestrata in via Corta

Una ditta
specializzat a

all’o p e ra
sotto la

super visione
del settore

A m b i e nte

I tecnici al lavoro
sui fosti pericolosi
sulla Nettunense

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

Antonio Terra
Sindaco di Aprilia

«La giunta ha scelto
di sostenere spese

ingenti per l’inter vento
senza attendere

lungaggini burocratiche»

Ieri davanti
al Tribunale
del Riesame
l’udienza per Papi,
il 16 per Cogoni

IL PLAUSO
DI FORUM

Forum per
Aprilia plaude
all’azione
della giunta
che ha
avviato lo
s m a l t i m e nt o
dei fusti sulla
Nettunens e.
«La giunta ha
deciso di
sostenere le
spese per la
messa in
s i c u rez z a
dell’area ,
s enza
attendere -
spiega Forum
- le lungaggini
imposte della
burocrazia e
della
giustizia ,
perché la
salute».
Al tempo
stessa la lista
non perde
occ asione
per
« p u n ze c c h i a re »
il M5S. «Visto
che i deputati
del
m ov i m e nt o
hanno fama di
ridursi lo
stipendio per
i n i z i at i ve
l o d evo l i ,
p ot re b b e ro
sostenere la
bonifica del
sito di Aprilia.
I nve c e
dimostrano di
non
conoscere il
territorio»

Pochissime risposte in due an-
ni eora una bonificatenuta nasco-
sta alla cittadinanza, per questo la
consigliera d’opposizione Car-
men Porcelli tuona contro l’am -
ministrazione. «Ancora una volta
hanno agito in maniera poco tra-
sparente. Resto basita - afferma -
dal fatto che, che pur avendo chie-
sto in aula notizie in merito, né il
sindaco né altri esponenti di mag-
gioranza, abbiano ritenuto oppor-
tuno informare delle operazioni
dibonificagià in corso.Daduean-
ni attendo risposte, poco dopo
l'incendio avevo scritto al procu-
ratoredella RepubblicaDeGaspe-
ris per sapere a chi, dopo il seque-
stro del 2013, era stata affidata l'a-
rea Assurdo che la maggioranza e
le liste che compongono lo schie-
ramento civico parlino di tempe-
stivo della bonifica, si tratta di un
intervento che arriva in ritardo,
circondato come sempre da opaci-
tà e reticenze».l

PORCELLI ATTACCA

« O p e ra z i o n e
tenuta nascosta,
giunta reticente
e in ritardo»
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I Monti Lepini bruciano ancora
I roghi Altri incendi a Roccagorga, Maenza e Prossedi: ettari di macchia mediterranea distrutti, abitazioni a rischio e
un diversamente abile messo in salvo. Negli ultimi tre giorni l’elicottero ha effettuato quasi cinquanta lanci di acqua

MAENZA-ROCCAGORGA
MARIO GIORGI

Un’estate di fuoco, una setti-
mana d’inferno. Così si può sin-
tetizzare quanto accaduto nel-
l’intero comprensorio collinare
lepino ed anche nei pressi della
stazione ferroviaria di Fossano-
va. Le fiamme negli ultimi giorni
e, purtroppo, anche di notte han-
no attaccato in più punto, per lui
di montagna o di alta collina il
territorio di Roccagorga, Maen-
za e Prossedi. Ma, come detto,
anche alcune zone pianeggianti,
come un fondo agricolo lungo la
strada regionale 156 dei Monti
Lepini, e la parte sottostante lo
scalo ferroviario di Fossanova
che, comunque, è territorio di
Pontinia. Qui le fiamme sono
partite dal bordo strade e da al-
cune aiuole fino a coinvolgere al-
cune coltivazioni. Ma il grosso e
grave danno, sotto tutti i punti di
vista, si è avuto sui Lepini. A
Maenza, gli uomini dei vigili del
fuoco, i volontari della protezio-
ne civile di Maenza, del Nucleo
di Roccagorga e dei Lupi dei Le-
pini e del Nucleo di Priverno so-
no stati attivi per tre giorni e due
notti, sostenuti dal sindaco
Claudio Sperduti, dovendo con-
trollare che le fiamme non arri-
vassero ad alcune abitazioni del-
la zona. In qualche caso, si è te-
muto davvero il peggio, quando
l’incendio ha preso la direzione
di una abitazione, al cui interno
vive una persona con disabilità
che i volontari della protezione
civile hanno provveduto a met-
tere in salvo. Nel corso di tre
giorni l’elicottero della sala ope-
rativa regionale ha effettuato
quasi una cinquantina di lanci di
acqua, dapprima rifornendosi
dalla vasca allestita da Comune e
protezione civile di Maenza sul
campo di calcio in località Far-
neto e alimentata dal pozzo del-
l’impianto sportivo. Ma, si sa,
con l’oscurità, i mezzi aerei non
possono volare ed allora la
“guardia” è toccata agli uomini a

terra. Fortunatamente, l’umidi-
tà notturna e il verde della vege-
tazione hanno ritardato lo svi-
lupparsi delle fiamme. Decine e
decine di ettari di sottobosco, di
pineta e di macchia mediterra-
nea sono, comunque, andati di-
strutti. Sulla regionale 156, in

PRIVERNO

Si è aperta ieri sera la
Festa di Fossanova. Con il
ritorno nel Borgo abbaziale
della magia medievale. Tra
le altre esposizione, quella
di quattro Maestri, Marco
Gizzi di Ceccano, Luciano
De Prosepris di Amaseno,
Marco Salvatori di Priver-
no e Franco Vitelli di Cori,
che espongono le loro ope-
re di restauro nel refettorio
dell’abbazia.

Si tratta di tre restaura-
tori e di un marmoraio. Ab-
biamo assistito all’a l l e s t i-
mento. E’ proprio il caso di
vederli quei capolavori,
sentirseli raccontare è
un’altra cosa.l M.G .

Quattro maestri
ar tigiani
alla Festa
di Fossanova

Alcune immagini
degli incendi
d i va m p a t i
nella notte
tra giovedì
e venerdì
nel comprensorio

prossimità di un mobilificio, ieri
sera è andato a fuoco un fienile. I
vigili del fuoco, allora, hanno la-
sciato Maenza e si sono diretti
nella zona di Prossedi, dove c’era
evidentemente, pericolo per al-
cuni animali custoditi nelle stal-
le.l

Mes si
in salvo
anche
alcuni
animali
pres enti
nelle stalle

Servizio Civile, serve una sede
L’appello all’amminis trazione

PROSSEDI

Le amministrazioni pubbli-
che possono concludere accor-
di per disciplinare lo svolgi-
mento di attività di interesse
comune. In questo contesto, la
XIII Comunità montana, pre-
sieduta da Onorato Nardacci, il
27 luglio ha chiesto ai Comuni
aderenti (Priverno, Sezze, Bas-
siano, Norma, Cori, Sermoneta,
Rocca Massima, Maenza, Roc-
cagorga, Roccasecca dei Volsci,
Sonnino e Prossedi) la disponi-

bilità a concedere in comodato
d’uso un immobile al fine del-
l’accreditamento dell’Ente al
Servizio civile nazionale. La
XIII C. m., infatti, non solo vuo-
le accreditarsi all’albo del Servi-
zio civile, ma anche concorrere
alla presentazione ed all’a t t u a-
zione di più progetti di Scn, vol-
ti al raggiungimento della for-
mazione civica, socio-culturale
e professionale dei giovani, me-
diante attività presso le sedi ac-
creditate; fornire ai volontari
un’occasione di crescita uma-
na, civica e professionale e favo-
rire la realizzazione dei principi
della solidarietà. Prossedi è sta-
to uno dei primi Comuni a ri-
spondere positivamente all’a p-
pello.l M.G .

La richiesta del presidente
della Comunità Montana
Nardacci al Comune

Comunali, Giuseppe Fonisto ci riprova
Confermata la candidatura a sindaco
L’avvocato annuncia
la prossima corsa
alle amministrative

BASSIANO

«Grande Bassiano non ha atte-
so la fine dell'esperienza ammini-
strativa di DomenicoGuidi per es-
sere in campo, l'impegno preso
con i cittadini dopo le elezioni
2013 non è mai venuto meno. Di-
cemmo allora, e non abbiamo
smesso di dirlo, di essere convinti
che è inutile lamentarsi perché le
cose non cambiano senza poi però
fare nulla per determinare e im-
porre il cambiamento». È quanto
dichiara Giuseppe Fonisto di

Grande Bassiano, che vuole ripro-
vare ad essere eletto sindaco:
«Non abbiamo smesso nemmeno
per un minuto di rimanere in gio-
cocon passione, ideeevoglia di fa-
re.Prendiamoatto che,comesem-
bra, nessun esponente di quanto
resta della maggioranza che si af-
fermò nel 2013 è disposto a pre-
sentarsi al giudizio dell'elettora-
to, non potendo giustificare i falli-
menti degli ultimi quattro anni.
Non spetta a noi sceglierci l'avver-
sario da battere, comprendiamo
però le insuperabili difficoltà a ri-
proporsi in prima persona, da par-
te di chi, dopo oltre trenta anni di
responsabilità amministrativa e
con i risultati che sono sottogli oc-
chi di tutti, sia costretto ad affida-
re ad altri la candidatura».l S.D.G .Giuseppe Fonisto

Roccagorga l Maenza l Bassiano l Pross edi
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Le ordinanze Stasera sono attese migliaia di persone: stop alla vendita di alcolici e supe ra l c o l i c i

Grandi eventi in concomitanza
Scattano le misure restrittive
GAETA
ROBERTO SECCI

Gaeta “blindata” per i gran-
di eventi all’Arena Virgilio
2017 e per la concomitanza dei
festeggiamenti della Madonna
di Porto Salvo, iniziata ieri 11
agosto, giorno d’esordio degli
appuntamenti in piazza XIX
maggio con lo spettacolo “M a-
ry Poppins”.

Attese migliaia di persone
questa sera per “Felicità Tour”,
lo spettacolo inedito di Ales-
sandro Siani in collaborazione
con il maestro Umberto Scipio-
ne, che ha fatto registrare già il
“sold out” da diverse settima-
ne.

In occasione del notevole af-
flusso di persone previsto in

occasione dei diversi appunta-
menti in programma a Gaeta
in questi giorni, l’a m m i n i s t r a-
zione comunale ha infatti di-
sposto specifici divieti «per ra-
gioni di ordine pubblico e sicu-
rezza cittadina, al fine – si leg-
ge nell’ordinanza - di preveni-
re eventuali problematiche de-
rivanti dall’abuso di bevande
alcoliche e super alcoliche e
dalla possibile rottura di con-
tenitori di bevande in vetro,
causa di degrado urbano e di
pericolo per l’incolumità delle
persone. Con le ordinanze sin-
dacali nn. 346/347 dell’8 ago-
sto 2017, è stato dunque stabili-
to, per i giorni di svolgimento
dei degli eventi, il divieto di
vendita per asporto di bevande
alcoliche e super alcoliche così
come l’uso delle bottiglie e bic-

chieri di vetro di vetro».
Un’ordinanza con disposi-

zioni molto restrittive che han-
no fatto storcere il naso sopra-
tutto qualche a gestore di atti-
vità commerciale del centro,
area interessata appunto dai
grandi eventi. Polemiche che
vanno ad aggiungersi a quelle
relative al “taglio” dei parcheg-
gi in piazza XIX maggio, area
dove è stato installato il mega-
palco per l’Arena Virgilio.

Diverse decine di posti auto
in meno pesano, fanno notare
in molti, per una città che già di
consueto è in perenne deficit
di stalli per le auto, figurarsi
nel mese di agosto quando si
raggiungono oltre 50mila pre-
senze in città ed economica-
mente è il momento più reddi-
tizio per molte attività com-
merciali del centro.

Tornando alle ordinanza
sindacali nello specifico si leg-
ge che: «ai titolari o gestori di:
attività di somministrazione
di alimenti e bevande; attività
commerciali in sede fissa e di
attività commerciali alimenta-
ri su aree pubbliche, compresi
gli ambulanti itineranti; attivi-
tà artigianali con vendita di be-
ni alimentari di produzione
propria, è fatto divieto nei gior-
ni tra il 10 ed il 20 agosto 2017,
ed in particolare nelle date del
10-11-12-13-16-19 e 20 agosto
2017 in concomitanza con gli
spettacoli dell’Arena Virgilio
2017, nell’area compresa tra
Villa delle Sirene (compresi
Corso Cavour e Via Indipen-
denza), fino a Gaeta Medievale
- ingresso in Via Annunziata e
sul Lungomare Caboto - dalle
ore 20 fino alla conclusione de-
gli eventi nelle diverse giorna-
te: di vendere, per asporto o ce-
dere a terzi, a qualunque titolo,
bevande alcoliche o superalco-
liche in qualsiasi contenitore;
di vendere bevande di qualsia-
si specie in contenitori di vetro
e/o lattine».

Lo stesso divieto è stato ap-
plicato ieri, e sarà previsto an-
che oggi, nell’area di Villa delle
Sirene e precisamente dalla ro-
tatoria di Calegna fino a Piazza
Mare all’Arco, dalle ore 20 fino
alla conclusione degli eventi
relativi ai festeggiamenti della
“Madonna di Porto Salvo”.l

A l t re
limit azioni

r i g u a rd a n o
il taglio dei
p a rc h e g g i :

u n’o rd i n a n z a
che ha fatto

sto rc e re
il naso

ai gestori
di locali

Piazza XIX maggio

Una veduta di Gaeta

Per Ferragosto tutte le spiagge sono off limits
Niente falò, bivacchi
e feste sugli arenili liberi
la notte del 14 agosto

PROVVEDIMENTI

Anche quest’annno niente fa-
lò, bivacchi e feste sulle spiagge li-
bere di Gaeta tra la notte del 14 e il
15 agosto. Lo ha stabilito il Sinda-
co Cosmo Mitrano con l’ordinan -
za n. 352 dell’11 agosto 2017.

“Garantire la sicurezza pubbli-
ca, prevenire emergenze sanitarie
e tutelare l’ambiente” sono le mo-
tivazioni che hanno spinto l’am -
ministrazione Comunale a chiu-
dere gli arenili liberi la notte clou

dell’estate. Negli anni passati, su-
gli arenili gaetani nel corso della
notte di Ferragosto si sono svolte
manifestazioni danzanti, bivacchi
ed accensioni di fuochi e falò total-
mente privi di autorizzazione da
parte degli enti competenti. Pun-
tualmente si sono verificati casi di
malori per abuso di alcol o sostan-
ze stupefacenti, e i soccorsi sono
risultati difficili a causa del traffi-
co edel parcheggio selvaggio,e del
buio totale degli arenili che impe-
disce la pronta visione delle criti-
cità presenti sul posto. Tali mani-
festazioni, anche per l’enorme af-
flusso di persone che vi partecipa,
hanno provocato seri pericoli per
l’incolumità pubblica, arrecando
altresì notevoli danni agli arenili

liberi e all’ambiente. Molte infatti
le segnalazioni di famiglie con
bambini che nel recarsi in spiag-
gia la mattina del 15 agosto si sono
trovate a far fronte con rifiuti di
ognigeneree talvoltaresiduidi fa-
lò ancora ardenti. Di qui l’esigenza
di chiudere le spiagge libere la
notte del 14 agosto. La suddetta or-
dinanza dispone, dalle ore 19 di
domenica 14 agosto 2017, alle ore 6
di lunedì 15 agosto 2017, “il divieto
di balneazione, di bivacco, di pe-
sca con qualsiasi attrezzo, di ac-
censione fuochi e falò, di effettua-
re manifestazioni autonome di
qualunque tipo se non espressa-
mente autorizzate dalle compe-
tenti autorità, su tutti gli arenili li-
beri del litorale di Gaeta.”l R .S.La spiaggia di Serapo

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

Polemiche per gli stalli
eliminati per fare spazio

al palco allestito in
piazza XIX maggio per

lo spettacolo di Siani
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Crisi idrica, la protesta si allarga
Emergenza acqua Dopo le manifestazioni di Scauri, sabato in piazza Vittoria a Formia si terrà una protesta con raccolta firme
Le associazioni e i gruppi locali si sono uniti in un unico “Comitato civico del Golfo” per far sentire più forte la propria voce

L’INIZIATIVA

La protesta contro l’e m e r-
genza idrica si allarga. Dopo le
iniziative di contestazione mes-
se in atto nei giorni scorsi a
Scauri, dove residenti e cittadi-
ni, supportati dalle associazioni
e i comitati, hanno alzato la vo-
ce per far sentire tutta la loro
rabbia contro una situazione
ormai insostenibile, si stanno
organizzando nuovo manifesta-
zioni.

Dopo le iniziative un po’ i m-
provvisate che hanno visto il
blocco dell’Appia per due gior-
ni, ora le associazioni e i comita-
ti del sud pontino stanno facen-
do fronte unico: Elvio Di Cesare
rappresentante dell’A s s o c i a z i o-
ne Nazionale Antimafia, a Rai-
mondo Sasso, rappresentante
del Consiglio Popolare Acqua
Pubblica-Sud Pontino, a Franco
Conte, rappresentante Con-
fconsumatori Latina, a Paola
Villa, rappresentante Assem-
blea Popolare del Golfo di Gaeta
a Francesco Valerio, rappresen-
tante Associazione Pendolari
Stazione Minturno-Scauri, han-
no dato vita ad un coordina-
mento delle Associazioni e dei
Comitati del Sud-Pontino deno-
minato “Comitato Civico del
Golfo”, con la missione di unifi-
care le forze di cittadinanza atti-
va che operano nel sud-Pontino
per affrontare i problemi dei cit-
tadini con maggiore unità di in-

tenti e di forze.
Primo fra tutti il problema

che in questi mesi sta attana-
gliando le cittadine del Golfo
come l’intera provincia: la ca-
renza idrica. Il comitato è parti-
to subito in quarta: sabato 19
agosto alle 21 in piazza Vittoria
a Formia si terrà una manifesta-
zione. Durante la dimostrazio-

ne, si discuterà della «pessima
gestione dell’emergenza idrica,
chiederemo a gran voce l’i n t e r-
vento delle autorità di controllo
per una seria indagine sull’o p e-
rato di ATO4 e del gestore del
SII Acqualatina - hanno dichia-
rato gli organizzatori - . Durante
la manifestazione i cittadini po-
tranno condividere l’iniziativa

Una veduta di Formia

IL FATTO

Pozzo ai 25 Ponti
Ver tice
tra Comune
Acq u a l ati n a
LA SITUAZIONE

Un vertice dedicato all’attiva -
zione dei pozzi in località 25 ponti.
All’incontro, voluto dal sindaco
Sandro Bartolomeo, hanno preso
parte l’assessore Claudio Marcia-
na, una rappresentanza di tecnici
composta dai dirigenti Domenico
Di Russo e Sisto Astarita e dal fun-
zionario dell’ufficio Lavori Pub-
blici Giuseppe Caramanica. Ac-
qualatina era rappresentata dal
Direttore Tecnico, Ennio Cima e
da Loredana Leccese, responsabi-
le per la Comunicazione. In colle-
gamento telefonico sono interve-
nuti anche l’amministratore dele-
gato di Acqualatina Raimondo
Besson e Giuseppe Sappa, consu-
lente del Comune di Formia per le
questioni idrogeologiche. Come
già comunicato i primi risultati
sono stati positivi, ora l’acqua do-
vrà essere analizzata e andranno
studiate le caratteristiche del ba-
cino. Per collegare il pozzo alla
condotta idrica che è sita sulla
Flacca serviranno codotte per a
circa 700 metri lineari. Occorrerà
studiare il funzionamento del
pozzo per capire fino a che punto
sarà possibile spingersi e pensare
all’attivazione anche di altri pozzi
per assicurare la costanza della
falda. Serviranno autorizzazioni
amministrative, non ultima quel-
la della Soprintendenza ai Beni
Archeologici, dal momento che,
per raggiungere la condotta sulla
Flacca, i tubi dovranno necessa-
riamente attraversare l’Appia. Ac-
qualatina dovrà inoltre approvvi-
gionarsi delle tubazioni che, se-
condo quanto emerso nel corso
della riunione, saranno disponibi-
li i primi giorni di settembre.
«L’augurio – commenta Bartolo-
meo – è che dalla realizzazione di
questi pozzi si possa ottenere la
quantità d’acqua necessaria per
uscire dalla crisi e che, per il futu-
ro, si possa disporre di un’altra im-
portante fonte di approvvigiona-
mento mentre saranno realizzati
gli interventi di risistemazione
della rete idrica fatiscente».l

Vi a b i l i t à Il Comune ha inoltre disposto un servizio navetta completamente gratuito

Isola pedonale: solo il sabato
e la domenica dalle 17 alle 20
PROVVEDIMENTI

L’isola pedonale in via Vitru-
vio ci sarà solo il sabato e la do-
menica dalle 17 alle 20 a partire
da questo weekend. A comuni-
carlo è l’amministrazione comu-
nale. Stop alle auto dalle 21 alle
24 in via Vitruvio, nel tratto com-
preso tra ponte Tallini e l’incro-
cio del bar Tirreno. E’ stata inol-
tre istituita la zona a traffico limi-
tato da via Olivetani, Piazza San-
t’Erasmo, via Pasquale Testa, via
Rialto Ferrovia e via Lavanga fi-
no a via della Conca. Il provvedi-
mento sarà attivo il sabato e la
domenica a partire dalle ore 17 e
fino alle ore 20. Nella ztl la circo-
lazione sarà consentita solo ai re-
sidenti nel comune di Formia. In
occasione di queste nuove dispo-
sizioni da oggi è attivo il servizio
gratuito di bus navetta per rag-
giungere l’isola pedonale. Il ser-
vizio, totalmente gratuito, sarà
attivo da domani oggi per ogni
sabato e domenica dalle ore 21 al-
la mezzanotte. I bus partiranno

Via Vitruvio

da Piazzale Vespucci ed effettue-
ranno le fermate su via Vitruvio
(altezza bar Tirreno) e Piazza
Santa Teresa. I cittadini potran-
no parcheggiare l’auto altrove (a
disposizione c’è l’intero piazzale
Vespucci) e raggiungere como-

damente l’area pedonale di via
Vitruvio (tra il ponte Tallini e l’in-
crocio con via Cristoforo Colom-
bo) dove potranno godersi la pas-
seggiata arricchita dagli eventi di
animazione promossi dall’Am-
ministrazione comunale. l

Zone a traffico
limitato anche via

Olivetani, Piazza
Sant ’Erasmo, via

Pasquale Testa

di denuncia fatte dalle associa-
zioni che formano il Comitato e
a quelle messe in atto dal Comi-
tato medesimo con la loro firma
in calce alle singole denunce».
Il Comitato civico del Golfo invi-
ta anche le altre associazioni ed
i comitati regolarmente istituiti
a condividere ed aderire all’i n i-
ziativa.l B .M.

Fo r m i a
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Dal restauro al racconto
Formia sui passi di Tullia
L’evento Siravo e Krogh inaugurano lunedì il sito archeologico
Sarà finalmente accessibile il simulacro dell’erede di Cicerone

NEL GOLFO
DANIELE ZERBINATI

Intoccabile e graziosa, essen-
ziale. Più di tutto il resto, una “de -
liciola”: questo era Tullia per quel
notabile oratore Marco Tullio Ci-
cerone che accanto a lei era soltan-
to un padre alquanto stimato. Da
lui prese il nome, ma con l’aggiun -
ta, nei testi dell’autore del I sec.
a.C. - raramente fu nominata, in
verità -, del suffisso diminutivo
“-la”, uno slancio di tenerezza che
ha sempre restituito ai lettori e ai
classicisti l’idea di un legame in-
vulnerabile, accessibile solo alla
morte. A pochi metri di distanza
l’uno dall’altra, giacciono tra gli
spaccati incantevoli di Formia e a
partire dal 14 agosto sarà final-
mente possibile visitare la tomba
di lei, “la piccola Tullia”, su di una
collina che negli ultimi giorni ha
accolto un’intensa operazione di
recupero e messa in sicurezza (a
curadel ParcoRegionale deiMon-
ti Aurunci in collaborazione con il
Comune di Formia), con realizza-
zione di un apposito sentiero che
facilmentecondurrà il pubblicoal
monumento funerario dalla vec-
chia mulattiera militare. Il sito sa-

rà inaugurato alle ore 19 di lunedì
in compagnia dell’attore Edoardo
Siravo e del soprano Alessandra
Krogh - direttamente dal Teatro
San Carlo di Napoli -, protagonisti
del recital musicale “Acerba Ara”.

I due artisti, decisamente noti,
porteranno in scena il testo dell’e-
pigrafe romana che alla fine del
’700 fu rinvenuta in quello stesso

luogo insieme ad una statua di
donna e da cui deriva il termine
“Acervara”, il toponimo popolare
con cui è nota l’area che circonda il
simulacro. Secondo la tradizione,
avallata dalla vicinanza con il
mausoleo di Cicerone, quel sepol-
cro appartiene a Tullia, la figlia
prediletta dell’inamovibile avvo-
cato e di Terenzia, sua sposa.l

Il recital
“Acerba Ara”

porta in scena
l’e p i g ra fe
rinvenut a

nella zona
di Acervara

Musica, arte e gusto per San Lorenzo Martire

Il Giardino dei Semplici
Grande attesa per il live

lAl via oggi, a Santi Cosma e
Damiano in provincia di
Latina, due giorni di “Solenni
Festeggiamenti in onore di
San Lorenzo Martire”, tra
eventi, sacre celebrazioni,
musica, arte e buon cibo. Si
inizia alle 18 di oggi con il

Santo Rosario, cui seguirà
alle 18.30 la Celebrazione
Eucaristica presieduta da
Padre Matteo, dal titolo
“Amministriamo i beni
comuni”. Alle ore 22, il
concerto dei Cotton Club.
Particolarmente attesa la
giornata di domani - la Festa
del Santo vera e propria - , che
avrà inizio alle 7 del mattino
con la tradizionale “Fiera di
San Lorenzo”, con stand di
artigianato, enogastronomia
e prodotti tipici locali. Alle
9.30 si farà un giro per le vie
del paese, in compagnia della

Banda Musicale “Città di
C a ste l fo r te”e poi, alle 11,
intrattenimento musicale con
Mario Tribuzio. Alle 18, Santo
Rosario; alle 18.30,
Celebrazione Eucaristica
presieduta da Don
Cristoforo, sul tema “I nuovi
Martiri di oggi”e alle ore 19 la
Solenne Processione
accompagnata ancora dalla
Banda di Castelforte. Alle 22,
l’atteso concerto de Il
Giardino dei Semplici e, per
chiudere in bellezza a mezza-
notte, spettacolo pirotecnico
a cura di Big Party.

ALESSANDRA
KROGH, VOCE
DEL MONDO

Un diploma
cons eguito
con il massimo
dei voti al
Conser vatorio
“S. P i et ro
a Majella”
di Napoli,
concorsi
nazionali e
i nt e r n a z i o n a l i
di canto lirico
vinti con stile,
Maestri del
calibro di
Pierre Thirion
Vallet e Magda
O l i ve ro
conosciuti e
seguiti in seno
a lezioni
indimentic abili:
questi sono
solo alcuni dei
traguardi di
Ales sandra
Krogh, brillante
soprano del
Teatro San
Carlo di Napoli
che ha portato
la sua voce
e la sua Napoli
in giro
per il mondo.

SS Cosma e Damiano:
due giorni di eventi
animano il paese

È sicuramente
uno degli artisti
più operosi
e celebri del
Paese. Dietro
alle maschere
del Vincenzo
Leone di “V i ve re”
e del Cicognini
di “U n’av ve n t u ra
ro m a n t i c a ”
e sotto alla voce
del Rafiki italiano
di “The Lion
G u a rd ”
e di Keith Richards
nella saga
de “I Pirati
dei Caraibi”,
si nasconde
(sempre evidente)
un inimitabile
Edoardo Siravo,
brillante attore,
re g i s ta ,
d o p p i a to re,
che oggi conta
oltre 120 pièce
i n s c e n a te
con grandi
compagnie
e successi
in tutti i campi

l Sono sempre più rare ma anche
sempre più deliziose, e lo dimostra la
grande presenza di pubblico alla
Sagra che Anzio ad esse dedica ogni
anno. Dal 25 al 27 agosto, in Piazza

Garibaldi, torna la Sagra della tellina.
Taglio del nastro alle ore 18 del primo
giorno e poi tanti stand e la
possibilità di gustare le prelibatezze
del mare insieme a buon vino e birra.

Dal 25 al 27 agosto in Piazza Garibaldi

La sagra della tellina di Anzio

ARCE

Sognando
le stelle
ai ritmi dance
di Spagna
La cantautrice veronese
si esibirà questa sera
in piazza Umberto I
Atmosfere anni ‘80
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I CONCERTI

Pe rc u s s i o n i
e tamburi:
De Piscopo
domani a Gaeta
Il live all’Arena Virgilio
dedicato a Roberto Sasso
A Rocca Massima oggi
la rassegna organistica
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LIBRI

L etizia
Vicidomini
a “Incontri
all’i m b r u n i re ”
Il suo “Notte in bianco”
è un appassionante noir
L’autrice lo presenta sabato
al Circeo Parco Hotel
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ARCE
Spagna in concerto Sarà Ivana Spa-
gna la protagonista del concerto in
programma (alle ore 21.30) in piazza
Umberto I ad Arce. L’a p p u nt a m e nto
è organizzato dall’ass ociazione
culturale “S a nt ’Ag o st i n o”. Ingresso
g rat u i to
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 festa dove tradizione e
modernità si fondono. Sarà una notte
piena di divertimento, spettacoli , musi-
ca e rievocazioni storiche. Un’edizione
piena di novità che vedrà il passato tor-
nare nel presente attraverso mezzi fu-
turistici. La tradizionale rievocazione
dell’Assalto al Castello da parte dei Sa-
raceni capitanati da Barbarossa, sarà
arricchita non solo dallo spettacolo pi-
rotecnico ma anche da incredibili effet-
ti speciali
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
La montagna armonica All’Arena di
Caposele prosegue il programma de
“La Montagna armonica...il mare che
non dorme mai”, festival di musica, cul-
tura e sapori della tradizione. Oggi è la
volta de “L’A p p ro d o”, una doppia mani-
festazione: alle 19.30 si terrà “I custodi
dei tesori”, una dimostrazione di antichi
mestieri e abilità artigiane della terra e
del mare, con stand di prodotti enoga-
stronomici; alle 21 “Suoni d’o l t re m a re”,
concerto vocale-strumentale che fon-
de le tradizioni musicali africane e del-
l’Italia centro-meridionale, con gli allievi
della Sezione Musicale della Scuola
Media “Dante Alighieri” e alcuni giovani
immigrati. In conclusione di serata, le
esibizioni di Marco Ciampi e Leone Kei-
th Tuccinardi, che accompagneranno
al pianoforte la voce di Alessandra Kro-
gh, soprano del Teatro San Carlo di Na-
poli
FROSINONE
Cinema sotto le stelle Questa sera al-
la villa comunale il film d’animazione
“O c e a n i a”. Biglietto a 2,50 euro
G A E TA
I camminanti tra i giardini di sabbia
Al via oggi un’appassionante due giorni
di letture, laboratori e spettacoli in
compagnia degli attori del Teatro Ber-
tolt Brecht di Formia, dal titolo “I cam-
minanti tra i giardini di sabbia”, nei Giar-
dini di Serapo a Gaeta. Si parte alle 10,
con le letture di favole sul mare; a segui-
re, ore 11, laboratori di costruzione di
pupazzi e burattini con materiale di rici-
clo e stasera, alle 21, la pièce “Hansel &
G rete l ” di Marco Renzi per la regia di
Maurizio Stammati, con Dilva Foddai e
Chiara Di Macco
L ATINA
Electro Night: Mak Others Pe n u l t i m o
appuntamento prima delle vacanze
per il Sottoscala9 di Via Isonzo, 194 che
ospita il duo elettronico di Roma Mak
Others. Sono impegnati con la promo-
zione del loro album di debutto "We Are
All Evil". Ingresso 2 euro con tessera a
partire dalle 21
MAENZA
Il Muro del Canto in concertoIl Muro
del Canto è un gruppo musicale italia-
no di Roma. Nel loro stile musicale con-

fluiscono da un lato le tradizioni popo-
lari e dall'altro contaminazioni rock e
dark. Si esibiscono questa sera presso
il campo sportivo M. Cacciotti alle
21.00 ingresso 10 euro
MINTURNO
Spettacolo “O guappo ‘e cartone”
L'Associazione Cangiani di Napoli pre-
senta la commedia di Viviani "O Guapp
'e cartone" per la regia di Lucio Monaco
- scene di Massimo Malavolta. Presso
l’Arena Mallozzi, dalle 21.30
M.S.G. CAMPANO
Etnomonte In piazza Marconi, alle 22,
il concerto dei Modena City Ramblers.
Ingresso gratuito
SOR A
La strada della pizza Pizza per tutti i
gusti e tanta musicaal centro commer-
ciale La Selva di Sora . Si parte alle 19. In
programma (ore 21) lo show di Uccio
De Santis
TERR ACINA
New Orleans Jazz Band live In Piazza
del Municipio alle 21.30 si terrà il con-
certo della New Orleans Jazz Band.
Nel gruppo Michele Gentile, piano; Be-
nedetto Amoroso, tromba; Michele Pa-
vese, trombone; Aldo Gradassi, basso;
Umberto Palmacci, sax alto; Giuseppe
Magliocchetti, sax tenore; Sandro Pal-
macci, batteria. Evento gratuito
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FONTANA LIRI
Fontana in Musica & Murata Street
Sound in Tour 2017 In Piazza Trento
grande appuntamento con “Fontana in
Musica & Murata Street Sound in Tour
2017 ”. Ingresso libero. Area Food e
Drink. In concerto i 99 Posse
FROSINONE
Cinema sotto le stelle Alla villa comu-
nale di Frosinone verrà proiettato (ore
21.30) il film di Barry Jenkins “M o o l i g ht ”
con Alex R. Hibbert, Ashton Sanders e
Trevante Rhodes,Biglietto: 2,50 euro

DOVE ANDARE

Incontro con l’autore que-
sta sera, alle ore 20, presso la
sede della Pro Loco nel borgo
storico di San Felice Circeo.

L’iniziativa organizzata
dallo stesso Comune della de-
liziosa città pontina, e voluta
dall’assessore al turismo ed
eventi Rita Petrucci, ha per
protagonista lo scrittore Ugo
De Angelis. L’occasione è da-
ta dal suo libro “In quella foto
c’è Maria”, un’opera che sta
richiamando ormai da più di
un anno l’attenzione dei let-
tori e degli amanti della sto-
ria.

De Angelis non si sofferma
solo su uno degli episodi che
segnano il nostro lontano
passato - il delitto di Maria
Goretti -, ma con dovizia di
particolari affida alle pagine
anche un inedito spaccato

economico e sociale dei tem-
pi, le cui fonti - spiega lo stes-
so autore - sono costituite da
vecchi manoscritti e docu-
menti vaticani.

Il contesto sociale in cui av-
vennero quei tragici fatti, di-
venta così anch’esso protago-
nista per un viaggio a ritroso,
lontano oltre un secolo. Ep-
pure la vicenda che De Ange-
lis ripercorre, riporta pur-
troppo anche ai nostri giorni
e al fenomeno della violenza
sulle donne.

La coordinatrice dell’i n-
contro, la giornalista Fiorella
Cappelli, attraverso il suo
racconto condurrà il pubbli-
co in quel contesto ambienta-
le “dal fascino romantico e
maledetto” rappresentato
dall’ex Campagna Romana di
fine 800. Alcuni brani del li-
bro verranno interpretati
grazie ad una performance
artistica affidata agli attori
Gina Ragazzo e Nicola Paga-
no. «E’ un connubio teatrale
e letterario - afferma Ugo de
Angelis - che sicuramente
stupirà gli spettatori immer-
si in una magica atmosfera
agostana in compagnia della
maga Circe».

L’ingresso all’incontro è li-
bero e gratuito. l

In quella foto c’è Maria
L’appuntamento Ugo de Angelis oggi al Circeo
Un terribile delitto, un viaggio indietro nel tempo

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

G A E TA
Tullio De Piscopo in concerto Per la
data extra della Xedizione del Gaeta
Jazz Festival, il palco dell’Arena Virgilio
in Piazza XIX Maggio vedrà protagoni-
sti uno dei più grandi musicisti italiani,
Tullio De Piscopo. Alle 21.00
I camminanti tra i giardini di sabbia
Prosegue ai Giardini di Serapo la due di
letture, laboratori e spettacoli firmata
dal Teatro Bertolt Brecht di Formia, dal
titolo “I camminanti tra i giardini di sab-
b i a”. Alle 10, le letture di favole sul mare;
a seguire, ore 11, laboratori di costruzio-
ne di pupazzi e burattini con materiale
di riciclo e in serata, alle 21, la pièce
“Cappuccetto Rosso” della Compa-
gnia “La Carrozza d’O ro” di Napoli, per
la regia di Pasquale Napolitano che ha
saputo mettere a punto un delicatissi-
mo mix a base di tradizione campana e
quell’immaginario fiabesco comune a
tutti che in “Cappuccetto Rosso” t rova
uno dei suoi storici pilastri
ITRI
I t r i n m o st ra In occasione della Rasse-
gna d'Arte e Spettacolo Itri - Sipario
d'Autore, saranno esposte le foto fina-
liste del Concorso Fotografico "Itrin-
mostra", giunto alla seconda edizione.
Vernissage a partire dalle 20.00 pres-
so il Museo del Brigantaggio Corso
Appio Claudio, 268
Sognando Brodway il Musical Primo
appuntamento della Rassegna teatra-
le Itri Sipario d'Autore: con il Musical
“Sognando Brodway” un viaggio tra 4
dei MUSICAL più emozionanti del
mondo. 6 cantanti, 12 ballerini, 30 indi-
menticabili pezzi musicali, oltre 100 co-
stumi per uno spettacolo da non per-
dere. Direzione Musicale: Sergio Loca-
scio - Coreografie: Valeria Martone.
Presso il Museo del Brigantaggio, Cor-
so Appio Caludio, dalle 21 alle 23
L ATINA
Leonardo Mezzini Organ Trio Ultimo
appuntamento per il Sottoscala9 in Via
Isonzo, 194 prima della pausa estiva
con il trio jazz Leonardo Mezzini. Il trio
chitarra-organo-batteria é una forma-
zione resa popolare da colossi come
Wes Montgomery e Grant Green; é
proprio da quel suono avvolgente e
quel Groove profondo che Leonardo
Mezzini (chitarra), Vittorio Solimene
(organo) e Giacomo Camilletti (batte-
ria) prendono spunto. I tre si sono co-
nosciuti a cavallo tra Latina ed il con-
servatorio di Amsterdam e con com-
posizioni originali e classici del reper-
torio jazz danno una lettura contempo-
ranea a questa formazione storica.In-
gresso 3 euro con tessera a partire dal-
le 21.00
LENOL A
Presentazione di libri con il sodali-
zio “Cinema e Società” Incontro con
Natalino Fioretto autore del breve sag-
gio «Anche Francesco le diceva. Una
riflessione sociolinguistica sull'uso
delle parolacce» in occasione de «La
giornata del libro» organizzata dall'As-
sociazione Culturale Cinema e Società
nell’ambito del 19° festival internazio-
nale cinematografico Inventa un Film.
L'incontro si terrà nella Pineta Mondra-
gon a partire dalle 11.00. Alle 16.00 altra
presentazione, “Il dio di dio e altri rac-
conti sugli uomini” l’ultimo lavoro di Ale-
xandra Censi. Grande attesa per l’e-
vento delle 18.30: sempre alla Pineta
Mondragon, l’autore vogherese Mi-
chele Orione presenterà il suo roman-
zo “Ho imparato a sognare", già suc-
cesso editoriale con vendite da record
in tutto il Paese, un premio riscosso al
Salone del Libro di Torino e recensioni
di autorevoli critici
M.S.G. CAMPANO
Etnomonte Alle 22, in piazza Marconi,
il concerto gratuito degli Area 765
SA BAU D I A
Max Giusti all’A re n a “C att i v i s s i m o
M a x” è il titolo dello spettacolo che il
comico Max Giusti porta nell’Arena di
Sabaudia. In via Principe di Piemonte
dalle ore 21, biglietti a partire da quindici
e u ro

Libri e autori a San Felice

Roberta Vaudo,
al “C h i o s c h e tto”
di Piazza
della Vittoria
a Formia

Max Giusti
con “Ca tt i v i s s i m o
Max” all’A re n a
di Sabaudia

Mak Others
dal vivo stasera
al Sottoscala9

Il musicista
Michele Pavese
con i New Orleans
a Terracina

Michele Orione
presenta a Lenola
“Ho imparato
a sognare”
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