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Cronaca Il conducente rischia la denuncia per lesioni colpose e omissione di soccorso. Il ferito dichiarato fuori pericolo

Individuato il «pirata» del Circeo
La Capitaneria sequestra un gommone ormeggiato nel porto: è compatibile con il mezzo che ha travolto il sub

C’è una pista ben precisa per
l’incidente avvenuto nelle acque
del Circeo, dove venerdì un su-
bacqueo è stato colpito da un’im-
barcazione poi fuggita durante
una battuta di pesca in apnea.
Nella giornata di ieri, infatti, i
militari della capitaneria hanno
sequestrato un gommone che
era ormeggiato nel porto. Il na-
tante è compatibile con quello
che ha colpito il giovane mentre
era immerso davanti al faro. So-
no in corso ulteriori accerta-
menti per individuare il condu-
cente: rischia una denuncia pe-
nale per lesioni colpose e omis-
sioni di soccorso. Nel frattempo
il subacqueo, un trentenne di
Roma, è stato dichiarato fuori
pericolo. Ma ne avrà per almeno
30 giorni.

Pagina 23

Ve n t o t e n e
Blitz nel Nas
e sanzioni
nei locali
e nei ristoranti

Pagina 31

L atina
Ladri in fuga
La polizia sventa
furto di rame
da 80mila euro

Pagina 13

Aprilia
Nel fosso
dopo lo scontro
Ragaz za
soccorsa dal 118

Pagina 16

All’i n te rn o

I lavori iniziati ieri sul camino della centrale nucleare del Garigliano

Il fatto La struttura è alta 95 metri. Le operazioni finiranno entro l’anno
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I NUMERI

Pesce, vitello, pane e formag-
gio: queste le pietanze che non
possono assolutamente manca-
re nelle tavole dei cittadini del
Lazio. A dirlo è il portale Italia-
ni.Coop, che grazie ad un’elabo-
razione di Ref Ricerche su dati
Istat, ha ricostruito la mappa dei
consumi alimentari delle fami-
glie in Italia, regione per regio-
ne.

Il primato: latte intero
In questo scenario, il Lazio è la
regione italiana che spende più
di tutte le altre per l’acquisto di
latte intero, con una spesa media
annua per famiglia di 294 euro.

La spesa maggiore: il pesce
Ammonta a 556 euro l’anno la
somma media le famiglie nel La-
zio per l’acquisto di pesce fresco
o surgelato. Molto più contenuti
gli acquisti di crostacei, per 77
euro l’anno, e di pesce conserva-
to, la cui spesa si limita a 29 euro
l’anno.

La carne sempre in tavola
Per quanto riguarda carne e sa-
lumi, le famiglie del Lazio inve-
stono importanti somme duran-
te l’anno. In cima alla classifica
c’è la carne di vitello (483 euro
l’anno), seguita dal pollame (312
euro), salumi (304 euro ), Manzo
(247 euro) e maiale (155 euro).
Molto più bassa la spesa per co-
nigli e selvaggina (81 euro), carni
conservate (26 euro), pecora e

It aliani.C oop:
l’e l a b o ra z i o n e
dei dati Istat
nell’analisi
eseguit a
da Ref
R icerche

Ecco la mappa
degli acquisti
annui dei cittadini
del Lazio
r icostr uita
da Italiani.Coop

agnello (24 euro) e cavallo (6 eu-
ro).

Pane e pasta al terzo posto
Ammonta a 429 euro l’anno la
spesa media dei cittadini del La-
zio per comprare il pane e i gris-
sini, terza spesa più importante
(in termini economici) della re-
gione. Seguono la pasta con 185
euro l’anno, i biscotti con 142 eu-
ro l’anno, il riso (59 euro) e la fa-
rina (27 euro).

Quarto posto: i formaggi

La quarta grande spesa dei citta-
dini del Lazio è sicuramente
quella per i formaggi, pari a 360
euro l’anno. Per la voce “latte, de-
rivati e uova” seguono lo yogurt
(104 euro), uova (96 euro) e bur-
ro (36 euro).

Si spende poco per frutta e verdura
Per la frutta e la verdura, la spesa
diminuisce di molto. A parte per
gli ortaggi freschi, la cui spesa è
di 291 euro l’anno, per tutti gli al-
tri prodotti della terra la spesa
non supera i 120 euro l’anno.l

L’indagine Spesa per il latte da primato in Italia; ecco tutti i prodotti più ricercati

Acquisti alimentari nel Lazio
Cosa non deve mancare a tavola

LA NOVITÀ

Si entra ufficialmente nel vivo
del progetto di Mobilità elettrica
della Regione Lazio, iniziativa
messa in campo per sostenere
l’opportunità di trasporto e svi-

luppo del territorio, nonché della
cultura dell’ecosostenibilità.

Il primo giro è previsto per i
giorni 23 e 24 settembre nei comu-
ni Sabini che hanno aderito al
Contratto di Fiume. I centri inte-
ressati, coordinati dal comune di
Magliano Sabina, sono quelli di
Nazzano, Montopoli, Torrita Ti-
berina, Poggio Mirteto, Forano,
Stimigliano, Collevecchio, Orte,
Gallese, Civita Castellana, Otrico-
li. Il progetto riguarda la creazio-

ne di un parco macchine disponi-
bile per gli spostamenti casa-lavo-
ro dei pendolari in appoggio alla
rete ferroviaria; lo sviluppo di una
nuova cultura della mobilità pri-
vata di breve distanza; la promo-
zione di nuove forme di turismo,
attraverso un brand in chiave am-
bientale; l’allestimento di una
“macchina sponsor” della Media
Valle del Tevere, per attraversare
borghi e fattorie con informazioni
sul Contratto di Fiume.l

Mobilità elettrica, si entra nel vivo del progetto
A fine settembre le prime sperimentazioni
Il primo giro è previsto
nei Comuni Sabini aderenti
al Contratto di Fiume

Il primo “g i ro” previsto per il 23 e 24 settembre

2 94
l Ammonta a 294
euro annui la spesa
dei cittadini del
Lazio per il pesce
fresco o surgelato.

OBIETTIVO SICUREZZA
Massima allerta
in undici piazze di Roma
l Sono undici le piazze
della Capitale in cui è stata
aumentata la
concentrazione delle forze
dell’ordine. Si tratta delle
mete preferite dai turisti e
dalla movida, potenziali
obiettivi dei terroristi e dove
le misure di sicurezza sono
state portate al massimo.

IL SERVIZIO
Pulizia delle strade
Gli interventi straordinari
l È attualmente in corso
l’operazione di pulizia
straordinaria delle strade
di Roma iniziata domenica
e che finirà venerdì. Si
tratta di interventi
concentrati su via Appia,
viale Furio Camillo e
piazzale Porta San
G iovanni.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Cosa c’è scritto nelle delibere
della Conferenza dell’At o4L atina

L’ultimo aumento
nelle bollette
del l’acqua
passato inosservato
A tt i I sindaci hanno ottenuto lo sconto sulla tariffa
ma si dovrà comunque pagare l’equivalente delle partite
pregresse: 12 milioni da spalmare entro il 2018

IL FRONTE ECONOMICO

Mentre è ancora in corso il
dibattito vero sulla possibilità
che i sindaci acquistino le quo-
te private di Acqualatina spa,
emergono proprio in questa
estate rovente alcuni dettagli
sulle bollette correnti, quelle
decise a dicembre scorso e pas-
sate in conferenza dell’Ato4 co-
me la prima vittoria in quanto
era stato approvato un aumen-
to più basso rispetto a quello
proposto dal gestore. Va detto
che avverso la delibera della
conferenza dei sindaci la socie-
tà ha proposto ricorso per vede-
re invece approvata la tariffa
più alta. Comunque, al netto
della vicenda giudiziaria, negli
ultimi giorni il Comitato civico,
che da sempre chiede un ritor-
no alla gestione pubblica del-
l’acqua, ha analizzato gli atti di
quella conferenza e scoperto
che «lo scorso 20 dicembre i
sindaci che tanto si spendono
per promuovere la ripubbliciz-
zazione del servizio idrico han-
no riconosciuto al gestore ulte-
riori 12 milioni di euro partite
pregresse che saranno spalmati
nelle bollette entro il 2018...
una notizia che si ritrova nelle
pieghe degli allegati della deli-

“Come è
acc aduto

spes s o
i sindaci

hanno
i n g a n n ato

i cittadini
Il comitato

acqua pubblica

bera numero 17 del 20.12.2017».
Va detto che i sindaci, soprat-
tutto civici e del centrosinistra,
nel 2016 alzarono un vero e pro-
prio muro perché ci fossero mi-
nori aumenti nelle bollette ri-
spetto a quelli chiesti da Acqua-
latina. Infatti il gestore voleva
aumenti del 1,090%, 1,188%,
1,295%, 1,225% rispettivamente
per gli anni
2016,2017,2018,2019 (per un
aumento complessivo nel pe-

riodo 2016-2019 del 22,50%),
mentre i soliti sindaci hanno
approvato una tariffa minore
pari a : 1,045%, 1,078%, 1,112%,
1,147% (dunque con un aumen-
to complessivo nel periodo
2016-2019 del 14,50%). Questa
diminuzione della tariffa non
tiene conto del fatto che ci sarà
entro il 2018 il recupero delle
partite pregresse, anch’esso ap-
provato con delibera, e che por-
terà a spalmare 18 milioni di eu-
ro in due anni su tutte le bollet-
te.

«Come sempre hanno ingan-
nato i cittadini - dice una nota
del Comitato civico - e poi du-
rante la crisi idrica fanno anche
finta di essere al fianco dei cit-
tadini! Si svela così anche qual-
cosa fuori posto nel bilancio del
2016 che mostrava un utile
stratosferico di quasi 18milioni
di euro. Utile che senza l’u l t e-

riore posta di aumento delle
partite pregresse si sarebbe
sgonfiato e fermato a 6milio-
ni». Un bilancio criticato da al-
cune amministrazioni comu-
nali ma che alla fine è stato ap-
provato. La vicenda delle cosid-
dette partite pregresse non è
nuova e già con delibera del
2014 fu consentito di spalmare
in bolletta l’equivalente di 44
milioni di euro. Alcuni sindaci
allora si opposero a quella deci-
sione ma gli stessi a dicembre
scorso hanno fatto passare le
nuove partite pregresse. Dall’e-
sterno questo braccio di ferro
appare per ciò che è: una batta-
glia sbilanciata in favore della
società ma non per colpa di Ac-
qualatina bensì delle ammini-
strazioni comunali che hanno
approvato il contratto che lega
Comuni e società a queste con-
dizioni.l G .D.M.

Anche gli oppositori litigano
Nella battaglia
per la supremazia
entrano i 5 Stelle

RETROSCENA

C’è un altro versante nelle
polemiche sui molti problemi
legati all’acqua e riguarda le as-
sociazioni e i partiti che critica-
no la gestione di Acqualatina.
Un fronte diviso da sempre ma
che in queste ultime settimane
sta mostrando il fianco. Nel di-
battito sui problemi di carenza
idrica, arsenico e nuovi pozzi è
entrato infatti anche il Movi-
mento Cinque Stelle che, a suo
modo, ha espresso critiche du-
rissime non solo e non tanto

verso la società per azioni,
quanto verso i sindaci e persino
contro le associazioni che stori-
camente rappresentano la più
dura opposizione alle politiche
di privatizzazione dell’acqua.
Insomma come se finora non
fosse accaduto nulla, come se
nessuno per davvero avesse
contrastato gli aumenti tariffari
o il controllo degli investimenti.
Così la siccità e le difficoltà degli
ultimi mesi non hanno solo in-
nervosito la società esposta ad
un’accelerazione degli inter-
venti su tutto il territorio ma
sfiancato pure i suoi avversari.
Il risultato è che in questi giorni
viene messo in campo di tutto:
dalla compravendita delle quo-
te della società (già oggetto di
discussione per i costi che com-

porta) alla verifica sulla potabi-
lità dell’acqua dei nuovi pozzi
(già certificata dalla Asl e dal-
l’Arpa) alla proposta di non pa-
gare le bollette (che comporta
una sicura messa in mora poi-
ché la fatturazione prescinde
dal servizio effettivo). Si va
avanti praticamente a tentoni,
senza comunque grandi risulta-
ti nella reale soluzione del pro-
blema dell’approvvigionamen-
to.l

Alcune proposte
assurde o dannose:

non pagare
per i problemi

di servizio

I lavori lungo la
rete da parte dei
tecnici di
Acqualatina a
Prossedi per i
pozzi Volaga e a
Itri per le nuove
s o rg e n t i
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49% l Le quote di parte privata di Acqualatina
sono pari al 49% e hanno un valore di oltre 22
milioni di euro

Il fatto I rappresentanti di Acli: «Con la crisi idrica anche effetti sociali»

Siccità, responsabilità
anche della politica

L’INTERVENTO

Le Acli provinciali di Latina
hanno mantenuto in questi mesi
un profilo di responsabile mode-
razione nella espressione ester-
na della opinione diffusa nella
stessa organizzazione sulla
emergenza idrica. Vale la pena
ricordare come le Acli stesse sia-
no state promotrici del referen-
dum vinto nel 2011 sulla gestione
pubblica dell'acqua e nello stes-
so anno, a sei mesi dal referen-
dum, abbiano organizzato a Ro-
ma una marcia a cui parteciparo-
no circa 100.000 persone, con il
Forum italiano dei movimenti
per l'acqua pubblica. A distanza
di qualche anno si è costretti a
constatare come neanche 10 co-
muni siano ritornati al sistema
pubblico.

«Più volte, a vari livelli, abbia-
mo ribadito che quel referen-
dum è stato disatteso - afferma il
presidente provinciale Maurizio
Scarsella – e come questa situa-
zione di non rispetto della demo-
crazia abbia portato a una situa-
zione critica dal punto di vista
sociale ed economico. Non pos-
siamo considerare quanto sta ac-
cadendo un risultato delle scarse
precipitazioni invernali, perché
l’acqua che c’è spesso viene di-
spersa in reti obsolete. È il pub-
blico che deve avere la responsa-
bilità dell'acqua data la strategi-
ca importanza».

«C'è una crisi idrica ma anche
una crisi sociale determinata da
questa – gli fa eco Nicola Tavolet-
ta, presidente provinciale e com-
missario regionale di Acli Terra -
che va assolutamente condotta
nella armonia del rapporto tra
comunità e natura. Ora vi è una
realtà speculare che proietta nel-
l'economia e nel lavoro degli
agricoltori e degli operatori del
turismo i danni maggiori ma che
provoca scompensi nella stessa
armonia sociale. Le Acli provin-

ciali di Latina si sentono respon-
sabili nel voler condurre, trami-
te la propria organizzazione, le
migliori informazioni ed orien-
tamenti ai cittadini perché ci sia-
no meno disagi possibili, mentre
i tecnici lavorano. Nel momento
della decisione della politica,
quando tornerà a piovere, ricor-
deranno il referendum del 2011
come strada unica decisa dalla
volontà popolare».

Dispersione, reti colabrodo,
gestione non proprio soddisfa-
cente. Sono gli aspetti che le Acli
indicano come centrali nello sce-
nario che si trovano davanti i cit-
tadini della provincia pontina
per quel che riguarda l’emergen-
za siccità. La soluzione, secondo
Acli, sta nel ritorno alla gestione
pubblica del servizio idrico, stes-
sa strada scelta dai sindaci che
però non riscono a percorrerla
perché in sostanza manca il car-
burante, ossia i soldi per com-
prare le quote private di Acqua-
latina. l

Arsenico, valori ancora alti. Acqua vietata nei borghi

L’ANNUNCIO

Ancora divieto di utilizzo
dell’acqua potabile per uso
umano nei borghi di Latina e
sul litorale. Il Comune lo ha an-
nunciato ieri attraverso una
nota: «Vista la nota nr. 16862
dell’Asl di Latina sui controlli
effettuati nella rete idrica a se-
guito del danneggiamento del-
l’impianto di dearsenificazio-
ne del Campo Pozzi di Cara-
no-Giannottola da cui risulta
che la concentrazione dell’a r-
senico continua ad essere, sep-

pure leggermente, al di sopra
dei limiti previsti e in attesa
della riattivazione da parte di
Acqualatina dell’impianto
danneggiato, è confermata
l’ordinanza emessa nei giorni
scorsi dal Vicesindaco Maria
Paola Briganti in merito al di-
vieto di utilizzo dell’acqua per
il consumo umano nelle zone
di Latina servite dalla centrale
ovvero nei Borghi Montello,
Bainsizza, Santa Maria, Saboti-
no e nelle località di Foce Verde
e Le Ferriere. Si ricorda che il
provvedimento prevede il di-
vieto d’uso per la preparazione
di alimenti e bevande in cui
l’acqua sia un ingrediente si-
gnificativo, o entri in contatto
con l’alimento per tempi pro-
lungati o sia utilizzata per la

cottura; il divieto di impiego
da parte delle imprese alimen-
tari; il divieto d’uso per prati-
che di igiene personale che
comportino l’ingestione anche
limitata di acqua come il la-
vaggio dei denti e del cavo ora-
le».

Il danno all’impianto è in
corso di riparazione da parte
del gestore Acqualatina che nei
giorni scorsi aveva garantito
come questa settimana il pro-
blema sarebbe stato con ogni
probabilità risolto. Per il mo-
mento però le concentrazioni
di arsenico sono ancora sopra
il limite previsto dalla norma-
tiva, dunque il Comune ha di-
sposto il rinnovo dell’o r d i n a n-
za, firmata dal vicesindaco
Paola Briganti. l

“La gestione
pubblica è

l’unica strada
come definito

c h i a ra m e nte
dal

refe re n d u m
Nicola Tavoletta

Acli Terra

Sopra la sede
della società
Acqualatina, a
sinistra la
manifestazione di
piazza del Popolo
negli anni del
referendum per
l’acqua pubblica

IL NODO
EVIDENTE

Sulla gestione
del servizio
idrico, a
parole, i
sindaci
dell’Ato 4 sono
tutti concordi:
deve tornare
in mano
pubblica. Ma
ora che si è
passati ai fatti,
ossia alle
q u e st i o n i
e c o n o m i c h e,
le cose
cominciano a
fa r s i
complic ate.
Servono tanti
soldi, una
ventina di
milioni di euro
almeno. E dal
momento che
l’Ato 4 non li
ha, è
neces sario
accendere un
altro mutuo le
cui garanzie
d ov re b b e
darle la
Regione Lazio,
s econdo
q u a nt o
a p p re n d i a m o
dai sindaci
stes si.

!

Reiterata l’o rd i n a n z a
di divieto di consumo
per usi umani
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Gianluca Di Cocco
«Senza adeguati interventi non c’è
futuro per la nostra marina»L atina

Sabbia mangiata dal mare
Il caso Una mareggiata ha reso ancora più disperata la situazione del litorale del ca p o l u o go
Di Cocco: senza interventi e un piano adeguato di ripascimento, prossimo anno a rischio

IL FATTO

Una mareggiata e la spiaggia
se ne va. L’ex assessore Gianluca
Di Cocco ha scattato ieri matti-
na due eloquenti istantanee re-
lative alla situazione di una par-
te del litorale di Latina dopo la
mareggiata della scorsa notte.
La spiaggia è stata praticamente
mangiata dal mare e interventi

seri di ripascimento, ad oggi,
non se ne vedono.

«L’estate sta per finire, mesi
sono passati e sul discorso ero-
sione, tutto è passato in sordina,
in cavalleria – afferma Gianluca
Di Cocco, esponente di Cuori
italiani - Arriverà l’inverno, le
mareggiate aumenteranno, ad
aprile dell’anno prossimo si tor-
nerà a parlare del problema, tor-
nerà l’estate non si potranno fa-

re interventi e insomma andia-
mo avanti a campare (male per il
territorio, per l’economia, per i
posti di lavoro)». Nulla di diver-
so rispetto al passato, comun-
que. Il problema dell’erosione è
noto da tempo, gli appelli si so-
no sprecati per anni, ma concre-
tamente non è stato fatto nulla
per risolvere la questione. An-
che la nuova amministrazione
non è riuscita a invertire la rot-

ta.
«Ad non c’è alcuna certezza

su eventuali azioni da mettere in
campo per far sì che nel 2018
non staremo nelle condizioni at-
tuali - riconosce con rammarico
Di Cocco - La marina, lo sappia-
mo tutti, ha una serie di proble-
matiche, vive alla giornata, ieri
come oggi. Parliamo di erosione
e mi viene in mente ottobre
2016, quando in comune si svol-

se un vertice politico tra il sinda-
co, Damiano Coletta, gli assesso-
ri comunali all’Ambiente, Ro-
berto Lessio, all’Urbanistica e
Lavori pubblici, Gianfranco
Buttarelli, il presidente della
commissione Ambiente, Dario
Bellini, l'assessore all'Ambiente
della Regione Lazio, Fabio Re-
frigeri (accompagnato dal diret-
tore dell'area Risorse idriche e
Difesa del suolo della Regione,
Mauro Lasagna, e dal capo se-
greteria dell'assessorato regio-
nale alle Infrastrutture, Pino
Candido) per discutere del pro-
blema erosione. Ai rappresen-
tanti della Regione - ricorda Di
Cocco - Coletta e i suoi assessori
avevano illustrato l’emergenza
creatasi a causa delle mareggia-
te con strutture ormai in mezzo
al mare e l’erosione che rischia-
va di raggiungere passerelle, vil-
lette e sede stradale. Avevano
promesso degli interventi, un’o-
perazione prevedeva di sposta-
re, via terra, circa 30mila metri
cubi di sabbia dai punti dove ora
si è formata, ovvero da Foce Ver-
de, verso quelli attualmente più
critici». Niente sarebbe stato
però fatto. «E’ cosa certa che
non si possono effettuare lavori
ora, come è certo che ad oggi
non si è nelle condizioni di sape-
re se a quelle promesse, è stato
dato un seguito con lo stanzia-
mento di relative somme, come
non si è nelle condizioni di sape-
re, se poi è stato dato seguito an-
che a quel famoso tavolo tecnico
di coordinamento, di cui Latina
doveva essere Comune capofila
e in cui si doveva arrivare alla
realizzazione di un intervento a
lungo termine programmato,
strutturato e integrato - fa rile-
vare l’esponente di Idea Cuori
italiani - Ebbene conclue l’ex as-
sessore al Turismo del Comune
di Latina Gianluca Di Cocco - sa-
rebbe bello sapere oltre e ripeto
alle dichiarazioni di facciata che
nulla di concreto producono,
quali atti, impegni concreti, ve-
ri, documenti dove esiste una
parvenza di nero su bianco, si
stia facendo in favore di questo
annoso problema che di anno in
anno, riduce fortemente la
spiaggia e di anno in anno la ca-
pacità’d'investimento impren-
ditoriale. Senza spiaggia, che lo-
calità balneare è?». l T. O .

Nelle immagini
scattate da
Gianluca Di Cocco
si vedono gli effetti
della mareggiata
che si è abbattuta
sul litorale nelle
ultime ore

Il problema è noto
da diversi anni

ma ancora nessuna
soluzione adeguata
è stata prospettata

Confcommercio: Pos, no alle sanzioni

ECONOMIA

No alle sanzioni per chi non
ha il Pos. Confcommercio si
schiera contro la decisione del
Governo di obbligare commer-
cianti, artigiani e professionisti
a dotarsi dello strumento che
permette pagamenti con carta
di credito e bancomat.

«La modernizzazione del si-
stema dei pagamenti del nostro

Paese passa anche da una mag-
giore diffusione della moneta
elettronica che non si raggiunge
certamente con il sistema san-
zionatorio - si legge in una nota -
Confcommercio ribadisce, quin-
di, la necessità di agire sulla ri-
duzione delle commissioni ap-
plicate dalle banche alle impre-
se che restano ancora troppo
elevate e che, nel caso di paga-
menti di piccoli importi, assor-
bono molto spesso i margini di
profitto degli imprenditori.
Questo il commento di Con-
fcommercio sulle possibili san-
zioni a settembre per le imprese
che non accettano i pagamenti

elettronici. I costi – continua la
nota - incidono ancora in misura
eccessiva sia sull’istallazione e la
gestione dei Pos che, soprattut-
to, sul denaro che transita. In
ogni caso, in Italia il numero dei
Pos istallati è di più di 2 milioni,
rispetto a 1,5 milioni in Francia e
a 1,2 milioni in Germania, con
un incremento di circa il 60%
negli ultimi cinque anni. Inol-
tre, nel nostro Paese le transa-
zioni effettuate complessiva-
mente annualmente con carte di
credito, di debito e prepagate so-
no passate da circa 1 miliardo e
700 mila del 2011 a oltre 3 miliar-
di del 2016, con un incremento
di quasi l’80%. E’, quindi, evi-
dente - conclude Confcommer-
cio - che su questo argomento sia
necessario superare i luoghi co-
muni e le facili strumentalizza-
zioni». l

L’associazione dei
commercianti: favorevoli
alla riduzione dei costi

Anche
Co n f c o m m e rc i o
prende posizione
sulla vicenda
dell’obbligo dei
Po s
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Cronaca Accertamenti in corso, il conducente rischia una denuncia per lesioni e omissione di soccorso. Rinforzi da Civitavecchia

Sub travolto, gommone sequestrato
La capitaneria ha individuato un mezzo compatibile con quello che ha travolto il 30enne: era ormeggiato nel porto

SAN FELICE CIRCEO
FEDERICO DOMENICHELLI

C’è una pista ben precisa sul-
l’incidente avvenuto venerdì
mattina nelle acque di San Felice
Circeo, dove un sub è stato travol-
to da un mezzopoi scappato via. E
ieri la capitaneria ha sequestrato
un gommone: era ormeggiato nel
porto.

L’attività investigativa da par-
te dei militari dell’ufficio circon-
dariale marittimo di Terracina -
diretto dal tenente di vascello
Alessandro Poerio - è partita subi-
to. La priorità, una volta salvato il
subacqueo, era quella di indivi-
duare il mezzo che lo aveva colpi-
to mentre era impegnato (con
tanto di boa segnaletica) in una
battuta di pesca in apnea. Si trat-
tava di un gommone di colore scu-
ro, secondo la descrizione del feri-
to - un 30enne di Roma -, che si è
allontanato dopo l’incidente av-
venuto nelle acque davanti il faro.

A dare man forte alla capitane-
ria di porto di San Felice - diretta
dal comandante Dino Mucciarel-
li - e ai colleghi di Terracina, an-
che del personale e dei mezzi ap-
positamente inviati dall’ammira -
glio della guardia costiera di Civi-
tavecchia ai fini di questa indagi-
ne. Nella giornata di ieri, come si

diceva, a seguito di mirati accer-
tamenti, si è arrivati al sequestro
di un gommone compatibile con
quello che ha colpito il sub.

L’inchiesta chiaramente pro-
segue a 360 gradi. Il conducente
del mezzo, che al momento anco-
ra non è stato individuato, rischia
una denuncia penale sia per lesio-
ni colpose che per omissione di
soccorso, visto che dopo l’inci -
dente si è allontanato. Non solo.
Verrebbe chiamato a rispondere
anche di infrazioni di natura am-

Il turista
è stato

d i c h i a rato
fuori

pericolo:
p ro g n o s i

di 30 giorni

L’INTERVENTO

Ci tt a d i n i
par tecipativi
La ricetta
di Brugnola
SABAUDIA

Tante scelte senza però
confrontarsi mai con i cittadi-
ni. Questa la tesi avanzata dal-
l’ex consigliere comunale
Franco Brugnola nell’accusa -
re le diverseGiunteche sisono
succedute negli anni di aver
sempre deciso «in perfetta so-
litudine» quali opere pubbli-
che realizzare. Un intervento
che, però, non si limita soltan-
to ad evidenziare quelle che
sono state le “pecche” (o alme-
no considerate tali) delle pas-
sate amministrazioni, ma da
cui l’ex consigliere prende
spunto per avanzare un sug-
gerimento all’attuale governo
locale. «Nello spirito di coin-
volgimento della comunità
che anima l’attuale Giunta -
spiega Brugnola - ho rappre-
sentato all’assessore ai lavori
pubblici D’Erme e all’ingegne -
re Crippa, responsabile del
settore competente, l’oppor -
tunità del Programma Trien-
nale delle Opere Pubbliche e
delle Manutenzioni». In tal
senso, Brugnola evidenzia co-
me il Programma, prima della
sua approvazione, deve essere
pubblicato e deve essere cor-
relato da un’assemblea pub-
blica in cui la Giunta può illu-
strare le scelte dell’ammini -
strazione. Non solo: l’assem -
blea, infatti, ha anche la fun-
zione di permettere ai cittadi-
ni di avanzare osservazioni e
proposte al fine di consentire
alla Giunta di poter approvare
un documento frutto della
partecipazione della popola-
zione. «Molto importante è
anche la scelta sul finanzia-
mento delle opere pubbliche -
conclude - molte delle critiche
avanzate alle passate Giunte
riguarda il sistema del project
financing, che consiste nella
costruzione egestione d’infra -
strutture comunali per decine
di anni e le cui gare sono spes-
so oggetto di contenzioso con
danni per la comunità, per cui
sarebbepreferibile trovareso-
luzioni più tradizionali».l

Piano del Parco, un caso politico
In Comune I consiglieri Avvisati e Capriglione hanno presentato
u n’interrogazione sull’organizzazione del tavolo tecnico dell’ente

SABAUDIA

Tavolo tecnico sul Piano del
Parco, i consiglieri di opposizio-
ne Vincenzo Avvisati e Pasquale
Capriglione presentano un’in-
terrogazione. Il rischio che an-
cora una volta anche un mo-
mento di confronto diventi l’oc-
casione per una querelle politi-
ca, potrebbe ripresentarsi.
Quello che sostanzialmente vie-
ne chiesto dai consiglieri è che il
tavolo sia più «accessibile» sia
per quanto riguarda la docu-
mentazione a disposizione dei
partecipanti, sia per quanto ri-
guarda l’iter da seguire. Servono
per gli esponenti di opposizione
delle linee guida. Sulla scorta di
questo nell’interrogazione si
chiede «di conoscere se si inten-
de fornire al costituito Tavolo
Tecnico, anche in forma estre-
mamente semplificata per i
tempi a disposizione, le regole
di gestione dei lavori per perve-
nire alla formulazione della pro-
posta di osservazioni alla Vas ed
al PdP da sottoporre all’appro-
vazione del Consiglio Comuna-
le, oppure si intende lasciare al-
la libera ed autonoma organiz-
zazione l’attività del Tavolo me-
desimo». E poi ancora i consi-
glieri 2. di conoscere se e quale
indirizzo si intende dare al Ta-
volo Tecnico per la verifica degli

aspetti di pianificazione che in-
cidono sulle previsioni della vi-
gente strumentazione urbani-
stica». Finchè non arriveranno
risposte in questo senso, convo-
care una commissione urbani-
stica potrebbe essere poco utile.
Ed infatti nell’interrogazione si
chiede infine di rinviare la com-
missione urbanistica che do-
vrebbe tenersi oggi. Insomma
per quanto riguarda il Piano del
Parco qualcosa si muove ma
questa volta, la querelle è tutta
interna alla politica. E intanto i
giorni utili per presentare osser-
vazioni, passano. l

Il Comune
di Sabaudia

ministrativa dato che il gommo-
ne lì non avrebbe potuto naviga-
re: l’incidente è avvenuto al mas-
simo a 50 metri dalla scogliera e il
natante avrebbe dovuto restare
ad almeno 150 metri dalla costa.

Mentre l’inchiesta prosegue,
fortunatamente le condizioni del
sub migliorano. È ricoverato al
“Goretti” di Latina, avendo ripor-
tato diverse escoriazioni e ferite,
ma non è in pericolo di vita. Se l’è
cavata con una prognosi di 30
giorni. l

Le operazioni
di soccorso
dopo l’i n c i d e n te
av ve nu to
ve n e rd ì
a San Felice

Il mezzo
av re b b e

d ov u to
n av i g a re

ad almeno
150 metri

dalla costa

Fi a m m e
sulla Litoranea
Mi n a cc i at a
l’area protetta

SABAUDIA

Ancora pericoli dovuti
dalle fiamme per il Parco Na-
zionale del Circeo, a causa di
un principio d’incendio al-
l’interno del perimetro che
ha richiesto l’intervento dei
vigili del fuoco. Ad accorger-
si delle fiamme è stato pro-
prio il personale dei vigili del
fuoco, che intorno alle 12.30
di ieri stava transitando sul-
la Pontina. Mentre viaggia-
vano sulla Strada Statale 148,
gli operatori hanno notato le
fiamme che si erano propa-
gate all'altezza di Cerasella.
Il tempestivo intervento dei
vigili del fuoco “di passag-
gio” ha evitato ben più gravi
conseguenze. Subito dopo il
sito interessato dall'incen-
dio veniva raggiunto dalla 14
A Sabaudia per la bonifica.l

Gli incontri
f i n a l i z z at i

a presentare
osser vazioni

divent ano
o g g etto

di polemica

Sabaudia l C i rc e o
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Il fatto Controlli a raffica e rischio multe per chi non conferisce rispettando il calendario della raccolta differenziata come da calendario

Rifiuti abbandonati, le sanzioni
Gli agenti della polizia locale stanno provvedendo a monitorare il territorio, anche dietro segnalazione dei residenti

GAETA
ROBERTO SECCI

Controlli a raffica e rischio
sanzioni per chi non conferisce
rispettando il calendario della
raccolta differenziata attivo
nella città di Gaeta.

In questi settimane estive,
periodo più “caldo” dell’anno
non solo in chiave climatica
ma anche in termini di presen-
ze in città e conseguentemente
di possibili criticità nella ge-
stione dei rifiuti gli agenti del-
la Polizia Locale stanno prov-
vedendo a verificare, anche
dietro segnalazione dei resi-
denti, le situazioni più compli-
cate al fine di arginare una vol-
ta per tutte il fenomeno del-
l’abbandono del sacchetto.

Impresa che finora si è rive-
lata ardua in alcuni quartieri
nonostante in passato siano
state già elevate pesanti san-
zioni amministrative.

Particolarmente critica, co-
me segnalato da più residenti
in diversi quartieri, è la situa-
zione che si verifica in prossi-
mità dei bidoni per la raccolta
differenziata condominiali.
Spesso tali cassonetti si trova-
no fronte strada o talvolta pro-
prio sulla strada, diventando
così “appetibili” per chi, incu-
rante delle regole e degli orari
di conferimento, decide di vo-
lersi liberare del proprio sac-

ta per questione di spazio) la
responsabilità ricadrebbe sui
condomini stessi che avrebbe-
ro il compito di vigilare.

Ma ci sono casi in cui i casso-
netti nonostante siano posizio-
nati all’interno di un cancello
condominiale, vengono co-
munque presi di mira, addirit-
tura con il “lancio” del sacchet-
to.

Situazione di altro tipo ma
altrettanto emergenziale si ve-
rifica in via Mariano Mandole-
si a pochi passi dalla sede del
Consorsio Industriale dove è
posizionata una delle poche

isole mobili rimaste sul territo-
rio di Gaeta. La strada diventa-
ta ormai alternativa alla Flacca
è percorsa quotidianamente
da centinaia di auto, molte di
queste si fermano a qualsiasi
ora del giorno depositanto uno
o più sacchetti. Il risultato a
poche ore dal ritiro è una mon-
tagna di rifiuti maleodoranti
che continuerà a crescere fino
al prossimo ritiro. Anche qui,
nonostante gli agenti siano più
volte intervenuti sanzionando
i trasgressori, il fenomeno
sembra essere sempre in forte
crescita.l

Un caso
e m e rg e n z i a l e
si verifica
in via Mariano
Mandolesi
nei pressi
del consorzio

Divie ti Lo ha stabilito l’amministrazione in occasione della manifestazione dal 23 al 26

“Festa a Levante”, l’ordinanza anti alcol
GAETA

Come già accaduto quest’an-
no a Gaeta per altri appuntamen-
ti pubblici, quali ad esempio la vi-
sita del presidente del Senato
Pietro Grasso anche per la pros-
sima “Festa a Levante” in pro-
gramma nella città del Golfo dal
23 al 26 agosto scatta l’ordinanza
che vieta la vendita di alcolici, su-
peralcolici e bevande in vetro in

ciazione Gaetartecultura. Lo ha
stabilito l’amministrazione co-
munale per ragioni di ordine
pubblico e sicurezza cittadina.
Divieto di vendita anche per
asporto di bevande alcoliche e
super alcoliche così come l’uso
delle bottiglie e bicchieri di vetro.
«Ciò al fine di prevenire eventua-
li problematiche derivanti dall’a-
buso di bevande alcoliche e super
alcoliche e dalla possibile rottura
di contenitori di bevande in ve-

tro, causa di degrado urbano e di
pericolo per l’incolumità delle
persone». Nello specifico si legge
nell’ordinanza sindacale che «ai
titolari o gestori di: attività di
somministrazione di alimenti e
bevande; attività commerciali in
sede fissa e di attività commer-
ciali alimentari su aree pubbli-
che, compresi gli ambulanti iti-
neranti; attività artigianali con
vendita di beni alimentari di pro-
duzione propria, è fatto divieto

nei giorni tra il 23 ed il 26 agosto
2017, in concomitanza con la ma-
nifestazione denominata Festa a
Levante, organizzata dall’Asso-
ciazione Gaetaartecultura (che si
svolgerà in Piazzale Salvatore Bi-
sbiglia, antistante i Cantieri Na-
vali, concessa dall’Autorità Por-
tuale di Civitavecchia, Fiumicino
e Gaeta) nell’area posta tra l’in-
crocio San Carlo fino a Piazza
delle Sirene, dalle ore 20 fino alla
conclusione dei singoli eventi
delle 4 giornate, di vendere, per
asporto o cedere a terzi, a qua-
lunque titolo, bevande alcoliche
o superalcoliche in qualsiasi con-
tenitore; di vendere bevande di
qualsiasi specie in contenitori di
vetro e/o lattine».l R. S.

Il fine è di prevenire
la possibile rottura

di contenitori in vetro,
causa di degrado

urbano e di pericolo

Nelle foto
una veduta
di Gaeta
e cumuli
di spazzatura

B o tt i g l i e
a bb a n d o n a te ;
il palazzo
c o mu n a l e
di Gaeta

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

Situazioni
par ticolarmente

critica nei condomini
dove i bidoni sono

collocati all’e ste r n o

considerazione dell’afflusso di
persone,previsto nei giorni dal
23 al 26 agosto 2017, in occasione
dello svolgimento della manife-
stazione organizzata dall’Asso-

chetto.
Una criticità che rischia di

andare a discapito degli stessi
condomini, spesso tra coloro
che hanno segnalato il proble-

ma. Qualora infatti i cassonetti
non siano posizionati all’i n t e r-
no della proprietà condomi-
niale, ma fronte strada (talvota
per questioni di decoro, talvol-
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Furti sulla spiaggia, obbligo di dimora

MINTURNO

Arresti convalidati ed ob-
bligo di dimora nelle città dove
sono residenti.

Questo è quanto ha deciso al
giudice monocratico del Tri-
bunale di Cassino, che ieri mat-
tina ha processato Antonio
Mameli quarantunenne di Ca-
gliari e Francesco Di Fonzo,
cinquantatreenne di Limatola
in provincia di Benevento.

La coppia, come si ricorderà,
fu arrestata l’altra mattina dai
Carabinieri della stazione di
Scauri, per un furto compiuto
sotto un ombrellone di uno sta-
bilimento balneare situato di
Scauri. I due avevano portato
via una borsa di proprietà di

Operazione del Nas sull’isola
Cronaca Passate al setaccio attività commerciali, di ristorazione e di ricezione turistica. I carabinieri del nucleo
antisofisticazione hanno sequestrato 10 chili di pesce congelato ed elevate sanzioni per un totale di 5 mila euro

VENTOTENE

Dieci chili di pesce congela-
to sequestrato e maxi sanzione
da 5mila euro. E’ il bilancio di
un nuovo blitz dei Carabinieri
del Nucleo Antisofisticazione
sulle isole pontine. Dopo le
ispezioni eseguite nelle setti-
mane scorse sull’isola di Ponza
i militari dell’Arma hanno
compiuto ulteriori controlli
nell’isola di Ventotene. Le veri-
fiche rientrano in un piano di
controlli più ampio predispo-
sto dal Comando Tutela Salute
Pubblica a carico di quelle
strutture ricettive e commer-
ciali nelle località particolar-
mente prese di mira dai turisti
nel periodo estivo. I controlli
sull’isola di Ventotene sono
stati eseguiti con la collabora-
zione dei Carabinieri del nu-
cleo Elicotteri.

Ancora pesce sequestrato
come già accaduto nei prece-
denti controlli sull’isola luna-
ta. Ben dici chili di prodotto it-
tico congelato di ignota prove-
nienza per una valore di circa
250 euro.

Contestualmente sono state
elevate sanzioni amministrati-
ve per un totale di 5 mila euro
ad un’altra struttura commer-
ciale per problematiche legate
ad aspetti igienico sanitarie,
autorizzative e tracciabilità de-
gli alimenti.

Ad inizio agosto invece, i Ca-
rabinieri del Nucleo Antisofi-
sticazione passarono al setac-
cio sia attività commerciali che
strutture pubbliche in partico-
lare sanitarie sull’isola mag-
giore dell’arcipelago pontino,
Ponza.

Qui le ispezioni messe in atto
dai militari riguardarono an-
che ambiti differenti, ma sem-
pre inerenti il loro campo inve-
stigativo e di controllo, ovvero
quello sanitario. I carabinieri
eseguirono dei controlli sia nel
poliambulatorio dell’isola che
in due farmacie, oltre al centro
dialisi.

Tra le attività commerciali
oggetto di accurate ispezioni,

sei ristoranti (per tutto ciò che
concerne la conservazione de-
gli alimenti, il rispetto dei pro-
tocolli sanitari e le documenta-
zioni sulla tracciabilità), una
pasticceria e un supermercato.
In alcuni casi vennero riscon-
trate riscontrate delle irregola-
rità che hanno fatto scattare
sanzioni amministrative nel-
l’ordine di varie migliaia di eu-
ro. Sequestrati inoltre 20 chili
di pesce la cui provenienza non
è stato possibile tracciare co-
me stabilito dalla normativa
molto restrittiva.l R .S.

FORMIA

Ancora fiamme sulle colline
del territorio del Comune di
Formia come per il resto della
provincia di Latina. Un sud-
pontino flagellato quest’anno a
causa dei balordi che hanno ap-
piccato fuochi ovunque cau-
sando danni alla vegetazione.
In alcuni casi sono stati distrut-
ti ettari ed ettari di macchia
mediterranea caratteristico
del centro sud Italia. In altri ca-
si sono andati distrutti ettari di
boschi costituiti da alberi pre-
giati, pini, querce etc. Anche ie-
ri mattina si è registrato un in-
cendio sulle colline di Formia
in particolare nella località di
Trivio. Il fumo ha iniziato ad al-
zarsi verso le undici.

Dapprima era un piccolo fo-
colaio avvistato anche dai ba-
gnanti del litorale di ponente
del territorio, la spiaggia di
Vindicio. Piano piano il fumo è
diventato sempre più denso
alimentato anche dal vento che
in tarda mattinata ha iniziato
spirare. In un attimo si è svilup-
pata una striscia di fiamme che
ha divorato cinquanta ettari di
boschi e macchia mediterra-
nea.

Sull’incendio sono interve-
nuti la squadra dei vigili del
fuoco 5 A della caserma di Gae-
ta. In supporto un DOS dei vigi-
li del fuoco di Gaeta, un elicot-
tero e canadair vvf. Essendo la
zona particolarmente impervia
l’operazione di spegnimento è
stata effettuata solo dai mezzi
aerei. Un primo bilancio ha sti-
mato che sono andati in fumo
cinquanta ettari di vegetazio-
ne. l

AMBIENTE VIOLATO

Collina di Trivio
a fuoco
Bruciati ettari
di bosco

Due uomini erano finiti
in manette per avere rubato
un portafogli ad un’anziana

I militari
del Nas appena
atterrati sul’isola
e una veduta
di Ventotene

I controlli sono stati
es eguiti

con la collaborazione
dei Carabinieri

del nucleo Elicotteri

una settantaquattrenne, al cui
interno c’erano tre cellulari,
undici euro e capi di abbiglia-
mento.

La coppia fu bloccata subito
dai carabinieri, i quali, ricon-
segnarono tutta la refurtiva al-
la legittima proprietaria. Dopo
due nottate trascorse nelle ca-
mere di sicurezza della caser-
ma dei Carabinieri di Scauri,
ieri sono stati processati con ri-
to direttissimo.

Il giudice ha convalidato
l’arresto ed ha disposto l’o b b l i-
go di dimora a Cagliari e Lima-
tola per i due, i quali saranno
processati il prossimo 11 otto-
bre.l

L’a r re sto
dei carabinieri di Scauri

Il processo
per direttissima

al tribunale di Cassino L’intervento di spegnimento dell’incendio
sulle colline di FormiaIl tribunale di Cassino

Formia l Ventotene l M i nt u r n o
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M A RT E D Ì

22
AG O STO

FROSINONE
Cinema sotto le stelle “Come diven-
tare grandi” è il film in proiezione questa
sera alla villa comunale. Il liceale Alex
ha formato una band “A l ex& C o. ”, con
gli amici di Christian, Emma e Sam. An-
che la sua ex fidanzata, Nicole, faceva
parte del gruppo, ma da quando si so-
no lasciati la ragazza ha abbandonato.
Ingresso: euro 2.50
G A E TA
Hope of Peace "La musica, come ogni
altro linguaggio del cuore, non osserva
nessuna regola, se non quella di segui-
re il battito delle proprie emozioni." In
uno scenario suggestivo, la musica dei
DiGei's incontra il linguaggio del cuore
del poeta Felix Adado, in una realtà che
ha sempre più bisogno di risposte per
costruire un mondo di pace, unità e in-
tegrazione. Costo del biglietto 7 euro
presso il Lido Selene località Serapo
MAENZA
Odissea contemporanea Nel sugge-
stivo scenario del Castello baronale, il
Museo d’Arte Diffusa di Fabio D’Ac h i l l e
inaugura “Odissea contemporanea”,
mostra di arte collettiva. Espongono
22 artisti. L’esposizione resterà aperta
sino al 24 settembre
SA BAU D I A
Camillo Savone Live Mezzo secolo di
musiche, parole, tasti. Il ritorno sulla
scena del pianista ciociaro Camillo Sa-
vone, dopo 25 anni di pausa, chiude la
bella stagione dell’Arena di Sabaudia-
con il suo concerto, presso la Corte del
Palazzo Comunale di Sabaudia alle ore
21.30. Ingresso gratuito
SAN FELICE CIRCEO
St arlight Dopo il successo dello scor-
so anno, torna nella suggestiva cornice
di Vigna la Corte “S t a r l i g ht ”. Una serata
ricca di musica che vedrà coinvolte le
realtà commerciali del centro storico e
non di San Felice Circeo.Appuntamen-
to stasera dalle ore 19 in poi

MERCOLEDÌ
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AG O STO

A LV I TO
Festival delle storie Torna il Festival
delle Storie per far vivere la magia dei
racconti di attori, scrittori, cantautori, fi-
losofi, musicisti, giornalisti, scienziati,
imprenditori, registi, sceneggiatori, ar-
tisti, intellettuali, italiani e stranieri, nel
palcoscenico naturale della Valle di
Comino, immersa nel Parco Nazionale
d’Abruzzo, Lazio e Molise. E’ un festival
itinerante che racconta una storia fatta
di storie. Un viaggio attraverso piazze
medievali, vicoli, castelli, conventi, ville
ottocentesche e roccaforti.
ANZIO
N ett u n i a’s got talent Si chiude al Tea-
tro all’Aperto di Villa Adele il concorso
di arti formative “N ett u n i a’s Got Talent”,
organizzato dall’Associazione Giova-
nile Nettunia. Presenteranno la serata
l’attore nettunese Federico Maria Isaia
e l’attrice e ballerina anziate Sara San-
tostasi. Appuntamento alle 21. Ingres-
so gratuito
FIUGGI
F i u g g i P l ate a Eu ro p a Questa sera pri-
mo appuntamento con il concerto del-
la musicista ucraina Elena Domasheva
che si terrà nella chiesa Regina Pacis
dalle 21. “Vivere per amare” è la prima
tappa che sarà replicata anche il 4 set-
tembre. La musicista ucraina sarà ac-
compagnata da Rossella Perticone,
Nicola Della Morte e Mario Incocciati.
“Te, l’A l t i s s i m o” è invece l’appuntamen -
to di lunedì durante il quale Domashe-
va, accompagnata dalla voce di Luca
Simonelli, interpreterà Bach, Brahms,
M e n d e l s s h’n e Franck.
FO R M I A
Villanelle Napoletane Saranno i mu-
sicisti professionisti polistrumentisti
del giovane ensemble “La ‘N t re c c i at a”
a rievocare un frammento prezioso
della tradizione musicale partenopea:
quello della “villanella napoletana”, una
forma di canzone profana nata nella
prima metà del XVI secolo (se ne trova-
no esempi già dal 1536), che la forma-
zione riporterà in scena alle ore 21 nel-
l’Area Archeologica di Caposele, a For-

mia (in caso di pioggia, l’evento si terrà
al Teatro Remigio Paone) con il con-
certo “Villanelle napoletane del XV/XVI
s ec.”, sul tema delle passioni amorose
dell’epoca nell’ambiente napoletano.
L’appuntamento chiuderà la rassegna
“Musica Danzante”
FROSINONE
Teatro tra le porte Settimo appunta-
mento con la rassegna teatrale estiva
organizzata dal Comune di Frosinone.
Sul palco di piazza di Valchera, alle 21,
c’è “A letto dopo Carosello” con Miche-
la Andreozzi. Ingresso libero
Cinema sotto le stelle “La Tenerezza”
di Gianni Amelio è il film in proiezione
per questa sera alle 21.30 alla villa co-
munale. La storia di due famiglie in una
Napoli inedita, lontana dalle periferie,
una città borghese dove il benessere
può mutarsi in tragedia. Il film ha otte-
nuto otto candidature e vinto quattro
Nastri d’Argento. Ingresso: euro 2.50
G UA R C I N O
Guarcino sotto le stelle G u a rc i n o
sotto le stelle: con Itinarrando e
l'ass.culturale ViviCiociaria. Per info e
prenotazioni 380 765 18 94 (sms what-
sapp telefono). Partecipazione riser-
vata ai soci di ViviCiociaria, per le mo-
dalità per associarsi contattare 380
765 18 94. Guarcino sotto le stelle, un
trekking urbano nella splendida citta-
della medievale dagli scorci suggestivi,
dall'acqua e l'aria buona con Nicoletta
Trento - guida turistica - e Luigi Benassi
- noto storico locale. Un percorso sotto
il segno del Malpensa, giovane le cui
gesta in disfida riecheggiano ancora e
che vinse lo scontro con il soldato delle
armate di Enrico VI - figlio di Federico II
salvando Guarcino e le città erniche. Al
termine degustazione finale di prodotti
tipici locali e ciociari per tutti i parteci-
panti. Contributo organizzativo per l'e-
vento: 7 euro comprensivo di guida,

L’APPUNTAMENTO
SERENA NOGAROTTO

Cinque intense giornate tra
arte, note e sapori nel cuore del
suggestivo borgo medievale di
Maenza: parte oggi e terminerà
sabato 26 agosto “Music War-
riors sotto le stelle”, manifesta-
zione organizzata dall’associa -
zione culturale “Melaviola” in
occasione delle master class
“Music Warriors” che si terran-
no presso il maestoso castello
baronale del paese. Sarà proprio
lì, nelle preziose sale e nell’in -
cantevole giardino, che si ter-
ranno le lezioni deiMaestri e de-
gli allievi dei corsi. Passione per
la musica, tecnica, improvvisa-
zione e talento caratterizzeran-
no i vari incontri dedicati ai gio-

vani partecipanti. L’appunta -
mento è con il workshop espe-
rienziale “Corde, note e legami”
di Beatrice Gigliuto (in arte Red
Lily). Inoltre, in queste giornate
da non perdere i concerti della
rassegna di classica e jazz “Mu -
wa 2017”. Tante occasioni per
ascoltare performance emozio-
nanti e rendere indimenticabili
queste notti di fine estate. A fare
da cornice le opere d’arte di
“Odissea Contemporanea”, la
nota rassegna di Mad – Museo
d’Arte Contemporanea a cura di
Fabio D’Achille. Spazio anche a
momenti di svago con degusta-
zioni e giochi. Per gli amanti del
burracosi terrà unvivace torneo
nelle sale del castello; per i più
golosi invece frizzanti aperitivi
serviti sulla suggestiva terrazza
e una deliziosa cena nel verde
giardino del castello (prenota-
zioni e informazioni per la cena
al numero 347.3143422).Un car-
tellone ricco e variegato con cui
l’associazione culturale “Mela -
viola” illumina di luci e colori e
scalda di sonorità la meraviglio-
sa location. Ingresso agli eventi
della kermesse riservato ai soci.
Presente tutti i giorni il servizio
Baby parking dove i più piccoli
possono giocare mentre i geni-
tori si godono ore piacevoli e ri-
lassanti.l

I “gu e rr i e r i ” del suono
La rassegna Al via oggi Music Warriors sotto le stelle
Il Castello Baronale rinasce tra musica, arte e sapori unici

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

spese organizzative e degustazione fi-
nale
SAN FELICE CIRCEO
Circeo Film Arte Cultura Si inaugura
oggi il Circeo Film Arte Cultura. Ideato
dall'associazione Four Events diretto-
re artistico: Paolo Genovese. Presen-
tano: Tosca D'Aquino e Matilde Brandi.
Presso il Cinema Anna Magnani dalle
19
S UPINO
Saggio spettacoloUn altra serata all
insegno della musica e della danza.... la
Scuola di Ballo Asd The Golden Angel
Dancing vi intratterà ancora una volta
con la sua serata danzante dove si esi-
biranno gli alievi della scuola,a partire
dai piu piccolini e per finire con i piu
adulti.... subito dopo ci sarà la serata
danzante aperta a tutti dove si balle-
ranno balli di gruppo e liscio

G I OV E D Ì
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FIUGGI
Libri al BorgoNel giardino dell’Excel -
sior alle 21.30 Marcello Carlino presen-
terà il suo romanzo “Il regionale delle
6,4 3 ”. Sarà Vito Di Ventura a chiudere la
stagione domenica 27 agosto, con il li-
bro “Oceano, noi”, edito da Ethos Edi-
zioni.
SAN FELICE CIRCEO
Circeo Film Arte Cultura La seconda
serata del “Circeo - Film Arte Cultura”,
nell’incantevole scenario dei giardini di
Vigna La Corte, ospiterà un incontro
speciale con l’attore Marco Giallini e il
regista e direttore artistico Paolo Ge-
novese, intervistati da Gianluigi Super-
ti, e le “Sinatra's Mood's” con Alessan-
dro Di Cosimo. In serata, in piazza Lan-
zuisi, la proiezione del corto “L’ultimo
pes c atore” di Gianluca della Monica,
presente con il protagonista Mirko Ali-
vernini, e di “Ovunque tu sarai”, diver-
tente road-movie che verrà premiato
come Miglior Opera Prima, in presenza
del regista Roberto Capucci e degli at-
tori Ricky Memphis, Primo Reggiani,
Francesco Apolloni e Francesco Mon-
tanari. Special guest della serata, Lillo
Pet ro l o.
SEZZE
La sottile linea rossa È fissato per le
ore 21.30, nel Cortile del Museo comu-
nale di Sezze, l’appuntamento con la
seconda edizione del progetto “Rac -
conti. La sottile linea rossa”, ideato e
realizzato dall’Associazione culturale
“Le colonne”. È il quinto dei sei incontri
in programma: Giancarlo Loffarelli rac-
conta Matthias Sindelar, il “Mozart del
c alcio”, o il calciatore che rovinò la festa
a Hitler
PICINISCO
Festival delle storie Torna il Festival
delle Storie per far vivere la magia dei
racconti di attori, scrittori, cantautori, fi-
losofi, musicisti, giornalisti, scienziati,
imprenditori, registi, sceneggiatori, ar-
tisti, intellettuali, italiani e stranieri, nel
palcoscenico naturale della Valle di
Comino, immersa nel Parco Nazionale
d’Abruzzo, Lazio e Molise. È un festival
itinerante che racconta una storia fatta
di storie. Un viaggio attraverso piazze
medievali, vicoli, castelli, conventi, ville
ottocentesche e roccaforti. Ospiti:
Giacomo Crosa, Vittorio Valenta, Mar-
cello Introna, Edoardo Zambelli, San-
dro Campani, Francesco Formaggi,
Pierdante Piccioni, Carlo Blundo, Ser-
gio Nicolai, Divier Nelli, Paola Barbato,
Stefania Nardini

VENERDÌ
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FO R M I A
Memorie di Adriano Tre giorni di spet-
tacolo per il Teatro Bertolt Brecht di
Formia, che dal 25 al 27 agosto porterà
in scena al Cisternone Romano un
classico intramontabile di Marguerite
Yourcenar: “Memorie di Adriano”, inter-
pretato da Paolo Cresta, accompa-
gnato dalle musiche eseguite da Mau-
rizio Stammati (anche regista) e dalle
danze di Elizabeth Stacey; drammatur-
gia di Francesca De Santis. Lo spetta-
colo si terrà in tre turni con inizio alle ore
20, 21 e 22. Prenotazione obbligatoria
al numero 3273587181

L’evento a Maenza

Il brillante pianista
Camillo Savone
torna in scena
alla Corte
Co mu n a l e
di Sabaudia

M i ch e l a
A n d re o z z i
domani sera
a Frosinone

Elena
D o m a s h eva
in concerto
nella chiesa
Regina Pacis
di Fiuggi

Tosca D’Aq u i n o
p re s e n te rà
la prima serata
del “Circeo - Film
Arte Cultura”

Lo scrittore
Marcello Introna
a Picinisco
per il Festival
delle storie
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