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Pr o s s e d i Tragedia l’altra notte sulla Monti Lepini: la ragazza stava tornando a casa. Oggi l’autopsia, si segue la pista dell’omicidio

Ammazzata di botte a 23 anni
Gloria Pompili, di Frosinone, si prostituiva sulla Nettunense. Forse è stata picchiata da un cliente e poi si è sentita male

È morta nella notte tra merco-
ledì e giovedì mentre tornava a
casa, sulla strada regionale Monti
Lepini, Gloria Pompili, 23enne di
Frosinone. Alla base del malore
che la giovane ha lamentato una
volta raggiunto il territorio di
Prossedi, pare ci siano alcune fe-
rite che potrebbero essere ricon-
ducibili a un’aggressione. Ancora
difficile capire chi e perché abbia
colpito la ragazza fino a causarne
la morte, ma molto probabilmen-
te il fatto è collegato alla profes-
sione svolta: Gloria era una pro-
stituta e ogni mattina raggiunge-
va la Nettunense, tra Anzio, Net-
tuno e Campo di Carne. La sera
tornava acasa inauto conuna pa-
rente e il compagno di quest’ulti-
ma. Sul caso indagano i carabi-
nieri. Questa mattina l’autopsia.
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5% l Un lieve incremento del 5% nel turismo da
diporto lascia ben sperare per i servizi necessari in
un settore in cui la provincia ha buone chances.L atina

D at i Documento dell’Acli: «Cogliere l’occasione, le amministrazioni locali adesso si impegnino a sbloccare i porti»

Le buone speranze della nautica
Dopo sei anni di recessione, il caos dei fallimenti e i licenziamenti arriva la prima nota positiva sul settore da diporto

ECONOMIA

Dopo sei anni di recessione
con quasi tutti i cantieri navali
più grandi chiusi o travolti da
scandali e fallimenti, per la pri-
ma volta e quasi a sorpresa il
settore della nautica sembra
riprendere a respirare.

A fare la differenza è stato il
numero delle presenze stagio-
nali sulle isole pontine che da
sempre attraggono una quota
importante di diportisti e dun-
que si portano dietro un picco-
lo indotto di assistenza e ma-
nutenzione perlomeno stagio-
nale.

Ad intervenire sulla possibi-
lità di fare tesoro di questa mi-
ni ripresa è stata ieri l’Acli pro-
vinciale con una nota che invo-
ca maggiore attenzione verso
un comparto che fino a pochi
anni occupava circa 14mila
unità su tutto il territorio, tra
produzione diretta e indotto, e
di cui sono rimaste solo poche
aziende a conduzione familia-
re o in cooperativa.

«Nelle scorse settimane -
esordisce il documento dell’A-
cli - è notevolmente cresciuto il
traffico dei passeggeri verso le
isole pontine e conferma il
trend di tutto il primo seme-
stre 2017. Emerge con chiarez-
za quindi la capacità attrattiva
della costa rispetto a questi
flussi in crescita. Ma c’è anche
un altro dato che dovrebbe far
mettere all'opera le ammini-
strazioni pubbliche con gli
operatori privati e il Terzo Set-
tore – spiega nella stessa nota il
direttore provinciale delle Acli
Nicola Tavoletta – ed è quello
riguardante il movimento del-
la nautica da diporto. Secondo
stime del sole 24 Ore questo
segmento del turismo è au-
mentato del 5% ed è la prima
volta che accade dopo l’e m a n a-
zione del decreto Monti che fe-
ce letteralmente scappare dal-
l’Italia 40mila natanti. Il trend
pare in aumento e quindi,
mentre la stagione 2017 sta già
volgendo al termine, credo sia
il caso di iniziare a lavorare già
per la prossima. Occorre forni-
re più spazio alla nautica e ai
servizi allegati. Un settore che
potrebbe, se sfruttato a dovere,

garantire anche la creazione di
nuovi posti di lavoro ma che ri-
chiede la creazione di progetti
condivisi e deve uscire dalla lo-
gica di mera speculazione del
diportista».

Stando ai dati della situazio-
ne attuale, tutti i progetti per
gli approdi da diporto sono fer-
mi, in parte per i ritardi nelle
autorizzazioni ma soprattutto
perché molti dei privati inte-
ressati hanno congelato gli in-
vestimenti in considerazione
della crisi del settore, insom-
ma era scesa la quota di chi ac-
quista o affitta barche.

Gli ultimi numeri incorag-
gianti hanno spinto ad interve-
nire sempre in questi giorni

anche l’onorevole Federico
Fauttilli e il presidente provin-
ciale dell’Acli, Maurizio Scar-
sella.

«Chiediamo - dicono - che ci
sia un equilibrio tra esigenze
economiche dei concessionari
e diritti dei consumatori e sia
su questa strada che bisogna
puntare. Auspichiamo che sia-
no resi operativi progetti di
ospitalità nautica che coinvol-
gano pubblico, privato e mon-
do delle associazioni. Il settore
della nautica da diporto è dav-
vero ricco e potrebbe coinvol-
gere diverse figure professio-
nali che vanno da quelle appli-
cate nei cantieri ai fornitori,
passando per l’ospitalità turi-
stica e l’artigianato. I sindaci
favoriscano la crescita prevista
in tutta Italia anche in provin-
cia di Latina, una provincia co-
stiera. Proponiamo riunioni
comprensoriali operative già
da settembre e chiediamo di
invitare il Terzo Settore per
progetti di comunità».l

Le opportunità
per l’i n d otto
e per i servizi
di assistenza
e manutenzione

Il trend

La voce inserita nel segmento
delle costruzioni, che sono in stallo

l I numeri del settore della nautica sono stati inglobati in quello
delle costruzioni che anche nell’ultimo rapporto di Movimprese
non erano buoni per quanto si sia registrato un lieve
miglioramento dovuto alla maggiore e recente vivacità del
mercato della casa che comincia a riprendersi a Roma e nel Lazio.
Solo il dato turistico dell’estate 2017, che vede in vetta le due isole
pontine, ha riportato l’attenzione sulle potenzialità della nautica
da diporto soprattutto per la manutenzione e il rimessaggio
nonché per i posti barca che mancano sulle due isole ma anche
lungo la costa e possono rappresentare una nuova carta
economica da giocare in momenti difficili per l’economia come
quello attuale.

Accanto il porto di
San Felice Circeo
e sotto Fe d e ri c o
Fa u tt i l l i

L’ultimo rapporto
della camera di
Commercio non
rileva grossi
cambiamenti nella
nautica perché
questa è inserita
nel segmento delle
costruzioni che
ancora non hanno
superato il difficile
tunnel di una crisi
che dura da cinque
anni.

A trainare
la ripresa
le presenze
t u r i st i c h e
sulle isole
di Ponza
e Ventotene



8 EDITORIALE
OGGI

Ve n e rd ì
25 agosto 2 01 7

Andrea De Gasperis
Procuratore della Repubblica A monte l’emungimento sui pozzi

realizzati dall’ex Cassa per il MezzogiornoL atina
Ambiente Comune e ambientalisti: verificare se ci sono responsabilità

Esposto in Procura
sulla siccità a Ninfa
IL CASO

Si mette peggio del previsto il
caso-Ninfa, perché dopo il dram-
matico appello del direttore del
Museo naturale, Lauro Marchet-
ti, sono scesi in campo anche
l’amministrazione comunale e
diverse associazioni ambientali-
ste. Tutti insieme hanno firmato
un esposto alla Procura di Latina
per accertare eventuali respon-
sabilità penali e una nota forma-
le al Prefetto in considerazione
del fatto che esiste un protocollo
siglato proprio in Prefettura che
vincola l’emungimento delle
sorgenti a monte di Ninfa a livelli
prestabiliti in accordo tra la Fon-
dazione e la Casmez, il soggetto
pubblico che all’epoca era pro-
prietario dei pozzi. Dunque il
sindaco di Sermoneta e le asso-
ciazione «Amici della macrostig-
ma del Ninfa», la LIPU e Italia
Nostra chiedono che si accertino
le responsabilità in ordine «alla
grave condizione ambientale in
cui si trova l’intero ecosistema
del parco naturale di Ninfa» e al-
la condizione della risorgiva di
natura carsica «sottoposta ad un
livello di emungimento tale che
potrebbe, se non lo ha già fatto,
portare velocemente ad un limi-
te critico tale da compromettere
in maniera irreversibile e irrime-
diabile la sorgente da cui pren-
diamo l’acqua da distribuire per
uso potabile alla popolazione».
L’amministrazione di Sermone-
ta, in una nota, sottolinea altresì
che l’allarme era stato già lancia-
to a giugno ma «non è stato rac-
colto dalle autorità preposte».

«Una sorgente che da sola non
può sopperire all’odierna caren-
za idrica – spiegano i firmatari
dell’esposto, Claudio Damiano
Sindaco di Sermoneta, Fabio
Marignetti, presidente dell’asso-
ciazione Amici della Macrostig-
ma del Ninfa, Gastone Gaiba de-
legato provinciale Lipu Latina e
il Presidente di Italia Nostra An-
tonio Magaudda –. L'attuale sof-
ferenza della risorgiva carsica
che alimenta l'intero ecosistema
del Monumento naturale di Nin-
fa potrebbe compromettere irri-
mediabilmente la stessa, nonché
l'intera comunità biotica che
dalle acque del lago e del fiume
trae la stessa vita se non viene ga-

rantito un minimo deflusso vita-
le». Nell’esposto si chiede una
pronta risoluzione del problema
che in realtà sembra destinato a
protrarsi nel tempo, in attesa
della pioggia, perché appare dif-
ficile una diminuzione degli
emungimenti vista la crisi idrica

in atto. «L’attuale situazione
non può consentire alcun indu-
gio e la difesa dei nostri territori,
- si legge ancora nell’eposto alla
procura - dei beni comuni e dei
cittadini va affrontata in assolu-
ta emergenza, affinché si possa-
no individuare soluzioni concre-

te a tutela della sorgente, del lago
e del fiume sui quali si fonda la
storia di Ninfa, ma anche per evi-
tare che situazioni di emergen-
za, come quella odierna, si ripe-
tano a danno dell’intera colletti-
vità, dell’ ecosistema, dell’econo-
mia e dell’agricoltura».l G .D.M.

Lette ra
fo r m a l e

anche al
Prefetto per il

P roto c o l l o
sulla

c apt azione

Due immagini
di Ninfa
come appare
in questi giorni

Il Giardino
è in grave
difficolt à

da un mese,
due giorni fa

l’appello
di Marchetti

Il direttore di Ninfa,
Lauro Marchetti

Il Presidente di Acqualatina,
Michele Lauriola

I DATI

Ma Acqualatina
rassic ura:
i nostri prelievi
entro i limiti

LA NOTA TECNICA

Anche la società Acqualatina
ieri è intervenuta sulle condizio-
ni del Giardino di Ninfa e ha so-
stenuto che «le problematiche
che stanno interessando la sor-
gente di Ninfa non sono ricondu-
cibili al prelievo di acqua per l’ap-
provvigionamento idrico delle
utenze. Il Gestore, infatti, preleva
acqua dai suddetti pozzi nel pie-
no rispetto di quanto stabilito dal
Piano Regolatore Generale degli
Acquedotti (PRGA), peraltro con
portate nettamente inferiori al li-
mite massimo previsto. Il PRGA
prevede un prelievo massimo di
320 litri al secondo, mentre Ac-
qualatina, nel pieno dell’emer-
genza idrica, nel mese di luglio ha
prelevato 230 litri al secondo,
ben al di sotto del limite stabilito,
dunque. Nei mesi addietro la por-
tata è stata addirittura inferiore,
arrivando anche al di sotto dei
200 litri al secondo al fine di pre-
servare il bacino idrico e il patri-
monio ambientale della zona».l
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LA NOVITÀ

Ammonta a 1 milione e
400.000 euro il sostegno che la Re-
gione Lazio concederà, tramite
bando pubblico, alle iniziative per
attività sportive per disabili e al-
l’inclusione sociale in tutto il terri-
torio.

Un’iniziativa importante, che
ha l’obiettivodi sostenereprogetti
rivolti a migliorare le condizioni
di pari opportunità delle persone
diversamente abili, attraverso
l’attività motoria e sportiva e uti-
lizzando lo sport come strumento
di inclusione sociale. L’iniziativa,
con cui si volgioni finanziare 160
progetti in tutto il Lazio tra il 1 no-
vembre 2017 e il 30 ottobre 2018,
mira a sostenere progetti sportivi
che, garantendo il diritto fonda-
mentale per tutti i cittadini all’ac -
cesso all’attività motoria e sporti-
va, favoriscano la partecipazione,
il diritto alla salute e la solidarietà.

Così l’assessore Regionale Mau-
ro Buschini illustra l’iniziativa
della Regione: «Le specifiche
azioni da inserire nelle proposte
progettuali, in particolare, riguar-
dano: progetti per attività sporti-
va rivolta a persone con disabilità
e/o per manifestazioni mirate al
sostegno delle attività sportive di
atleti con disabilità; progetti spor-
tivi mirati a favorire l’integrazio -
ne sociale e il miglioramento della
qualità della vita delle persone
con disagio psichico e psichiatri-
co, seguite dai centri di salute
mentale; progetti per l’inclusione
di giovani under 18 e di anziani,

Le iniziative
s aranno
p ro p o ste
tre novembre
2 017
e ottobre
2 018

I contenuti
del bando
sono stati illustrati
dall’a s s e s s o re
Mauro Bruschin

per il contrasto al bullismo, al raz-
zismo e ad ogni forma di discrimi-
nazione; progetti di attività spor-
tive all’aperto e gratuite, per la
promozione di più discipline
sportive, che favoriscano la parte-
cipazione di tutta la cittadinanza
ed infine contributi a manifesta-
zioni che si tengano da almeno 10
anni senza interruzione. Possono
presentare domanda le società e le
associazioni sportive dilettanti-
stiche iscritte nel registro del Co-
ni, le Federazioni sportivee le loro
articolazioni territoriali, gli enti e

le associazioni di promozione
sportiva riconosciute dal Coni.
L’agevolazione consistenella con-
cessione di un contributo a fondo
perduto che, in base alla tipologia
di azione prevista, può andare da
un minimo del 50 ad un massimo
del 70% delle spese ritenute am-
missibili, finoad unmassimocon-
tributo erogabile di 10 mila euro.
Ciascun soggetto proponente può
presentare un solo progetto ed il
termine ultimo per la formalizza-
zione è quello del 29 settembre
2017».l

L’atto La Regione finanzia progetti per 1,4 milioni di euro per disabili ed emarginat i

Lo sport come inclusione sociale
Bando contro le disuguaglianze

LE ACCUSE

Un’accusa pesante quella del
capogruppo di Fdi in Regione,
Giancarlo Righini, contro l’ammi -
nistrazione Zingaretti riguardo il
caso Ater nel Lazio. «Solo una ven-

tina di giorni fa il Consiglio regio-
nale del Lazio ha approvato una
legge per far finalmente uscire le
Ater del Lazio dai commissaria-
menti che durano ormai da oltre
quattro anni»eppure «èdi queste
ore la notizia di una profonda rior-
ganizzazione dell’Azienda per le
case popolaridi Roma tesasolo ad
assicurare a Zingaretti un control-
lo anche successivo alla sua ormai
palese uscita di scena da Presiden-
te della Regione. Non si spiega al-

trimenti la frettolosa operazione
che si sta mettendo in piedi prima
della individuazione diuna nuova
governance che consentirebbe al-
la gestione dell’Azienda di recepi-
re quegli indirizzi politici necessa-
ri per il perseguimento dello sco-
po sociale di un Ente così impor-
tante per i cittadini di Roma (...)
Sappiano Zingaretti ed i suoi che
procederemo alla valutazione di
ogni singolo atto adottato dagli at-
tuali vertici aziendali».l

Ater, Righini (Fdi) contro Zingaretti
«Disattende le leggi della sua maggioranza»
Il capogruppo regionale
sull’uscita dell’Az i e n d a
dal commissariamento

Il capogruppo regionale Fdi, Giancarlo Righini

160
l A m m o nt a n o
a 160 i progetti
che la Regione
f i n a n z i e rà
in tutto
il territorio

TR ASP ORTI
Mobilità agevolata
Le nuove tariffe
l Nuove agevolazioni
tariffarie in regione e sconti
garantiti a un numero
sempre maggiore di
persone. Più benefici, ma
non solo: il trasporto
pubblico migliora anche in
termini di comfort di viaggio
e di puntualità. Sconti per le
famiglie in difficoltà.

L’I N I Z I AT I VA
Bonifica idraulica a Ostia
Lavori da 2,2 milioni
l Nuovi lavori di bonifica
idraulica nel comprensorio
cittadino di Ostia. La
Regione Lazio ha
assegnato al consorzio
Tevere Agro Romano due
finanziamenti, per
altrettanti interventi, per un
importo complessivo di 2,2
milioni di euro.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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G o l fo
Via Vitruvio, 334
04023 Formia
Tel. 0771 1833108
redazionelt@ editorialeoggi.info

Secondo il
cronoprogramma la

messa in esercizio
potrebbe partire entro

metà settembre

Emergenza idrica I risultati delle prime prove di portata della durata di 6 ore con una potenza di 28 litri

A settembre i pozzi ai 25 ponti
Eseguito scavo con un pozzo pilota
FORMIA
ROBERTO SECCI

Entro metà settembre la crisi
idrica potrebbe avere una consi-
stente sterzata. Quella che ormai
da mesi attendono i residenti del
comprensorio del Golfo, alle prese
con una emergenza senza prece-
denti. La conferma arriverebbe
dall’ultima comunicazione del ge-
store idrico relativamente ai lavo-
ri per la realizzazione del nuovo
campo pozzi in località “25 Ponti”
nel Comune di Formia, ma che in-
teressa naturalmete tutti i comuni
del comprensorio collegati dalla
rete idrica.

Nelle scorse settimane i tecnici
hanno eseguito le necessarie in-
dagini preliminari volte a verifica-
re sul campo quanto emerso dagli

studi idrogeologici preventivi e, a
valle di ciò, si è proseguito con lo
scavo di un pozzo pilota della pro-
fondità di 56 metri. Sul pozzo sono
poi state eseguite le prime prove
di portata, della durata di 6 ore e
con una potenza di 28 litri al se-
condo, nonché le prime analisi
chimiche e microbiologiche. I tec-
nici ora sono al lavoro– fa sapere il
gestore idrico – «sia per organiz-
zare nuove prove di portata, que-
sta volta della durata di 6 giorni e
con una maggiore potenza, sia per
procederecon scavicosiddetti ‘co -
noscitivi’, che permetteranno di
stabilire la profondità massima di
lavoro e di preservare il patrimo-
nio archeologico dell’Appia Anti-
ca, interessata direttamente dalle
opere. Interventi, questi, prope-
deutici al collegamento dei pozzi
alla rete idrica». Insomma ci sono

ancora diversi step da compiere
prima di arrivare alla messa in
esercizio del nuovo campo pozzi
che secondo le previsioni e secon-
do i primirisultati positivipotreb-
be contribuire a fornire un consi-
stente ingresso di flusso idrico in
rete. Questo dovrebbe avvenire
entro metà settembre, sono infatti
necessari ulteriori passaggi che
non consentirebberol’attivazione
in tempi più brevi. In pratica ha
spiegato Acqualatina, «gli ulte-
riori passi da compiere saranno la
realizzazione di un cavidotto elet-
trico per l’alimentazione del poz-
zo, la realizzazione di una zona di
protezione, la posa in opera della
condotta di collegamentoalla rete
e l’acquisizione delle autorizza-
zioni e dei permessi necessari per
la definitiva messa in produzio-
ne». Lavori in linea, dichiara il ge-
store idrico «con i tempi program-
mati», dal momento che il proget-
to – si legge nella nota stampa dif-
fusa da Acqualatina - «frutto di
lunghi e approfonditi studi idro-
geologici e di un complesso lavoro
di progettazione ingegneristica, è
parte integrante della modifica al
Piano degli Interventi che Acqua-
latina ha proposto nel mese di set-
tembre 2016 per fronteggiare fu-
ture emergenze idriche, subito a
valle della carenza idrica della
scorsa estate, e che la Conferenza
dei Sindaci ha approvato nel mese
di dicembre». In pratica essendo
stato proposto nel settembre 2016
non si sarebbe potuto, per que-
stioni autorizzativee iterburocra-
tici, arrivare alla messa in eserci-
zio prima dell’estate 2017. Resta
però aperto l’interrogativo, indi-
rizzato ai Comuni dell’Ato4 oltre
che naturalmente al gestore, sul
perchè tali proposte non siano sta-
te “suggerite”ad inizio emergenza
idrica del 2016 e invece si è atteso
solo settembre. Un intervento
preventivo anche sul piano pro-
gettuale probabilmente, avrebbe
potuto tradursi in una stagione
estiva forse menocritica per molti
residenti e turisti. E’ questa sen-
z’altro una delle ragioni che ha
mosso molti dei cittadini che han-
no aderito alla manifestazione di
protesta coordinata dal Comitato
Civico del Golfo che puntano il di-
to non solo contro il gestore idrico
ma chiamano in causa, in termini
di responsabilità, anchegliammi-
nistratori locali.l

Ci sono
a n c o ra
d i ve r s i

pas s aggi
da compiere

prima
di arrivare

alla messa
in esercizio

del nuovo
c ampo

Una veduta del golfo di Gaeta

I lavo di scavo ai 25 ponti

Al via l’ottava edizione della “Sagra del Borgo”
Appuntamento per sabato
all’esterno della chiesa
di Santi Cosma e Damiano

GAETA

E’ diventato ormai un ap-
puntamento fisso che richia-
ma non solo i residenti del
quartiere ma anche molti turi-
sti che in queste settimane so-
no in vacanza nella città del
Golfo. E’ la “Sagra del Borgo” la
manifestazione organizzata e
curata dall’associazione cultu-
rale “Oratorio SS. Cosma e Da-
miano- Il Borgo che anche que-
st’anno ha promosso il tradi-

zionale evento giunto ormai al-
l’ottava edizione, diventando
un appuntamento fisso di fine
agosto.

La manifestazione per gli af-
fezionati e per quanti non vo-
gliono perdersi una serata tra
divertimento e prelibatezze
enogastronomiche è per saba-
to 26 agosto. La manifestazio-
ne come sempre si terrà nel
campetto polivalente della
Parrocchia di Santi Cosma e
Damiano a partire dalle ore 20.

Uno degli obiettivi della Sa-
gra è proprio quello di valoriz-
zare i prodotti tipici locali: si
degusteranno infatti vari pro-
dotti tra cui l’assaggio di bru-
schette con il pomodoro (le co-

siddette spagnolette coltivate
dai contadini dell’antico bor-
go),le olive di Gaeta,gnocchetti
con fagioli e cozze (cozze alle-
vate nei vivai del Golfo) ed altri
prodotti. La serata sarà allieta-
ta dalla musica del gruppo mu-
sicale locale “Le Folgori”

«La manifestazione negli ul-
timi anni – spiegano gli orga-
nizzatori - ha visto aumentare
la partecipazione di cittadini
villeggianti e persone dei paesi
limitrofi. L’intento per i prossi-
mi anni è quello di migliorare
sempre di più l’evento e coin-
volgere tutta la cittadinanza
per dare splendore e gioia al
nostro antico borgo e alla no-
stra città di Gaeta».l R .S.La chiesa di Santi Cosma e Damiano a Gaeta
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Zannone fuori dal Parco:
Fu un voto strumentale
L’att a c c o Il consigliere Vigorelli critica le affermazioni del sindaco
«Come volevasi dimostrare non vogliono uscire, ma solo inciuciare»

PONZA
BRUNELLA MAGGIACOMO

«Come volevasi dimostrare
non volevano uscire, ma solo in-
ciuciare con il Parco. E’ il com-
mento dell’ex sindaco Piero Vigo-
relli, alle dichiarazioni del sinda-
co Francesco Ferraiuolo, in meri-
to all’uscita dell’isola di Zannone
dal Parco del Circeo. Il primo citta-
dino aveva dichiarato di avere vo-
tato per la fuoriuscita dal Parco,
per fare di sì che si uscisse da una
situazione di empasse e si chiaris-
sero vari aspetti poco chiari della
vicenda. Come è risaputo Vigorelli
ha condotto una dura battaglia
prima di arrivare al voto di marzo.
Numerose le suerelazioni e repor-
tage fotografici che documentava-
no lo stato di degrado dell’isolotto,
fino ad arrivarea presentare espo-
sti in Procura contro gli enti che
hanno avuto in gestione l’isola.

Che tra i primi pensieri Fer-
raiuolo non ci fosse il destino di
Zannone, l’ex primo cittadino se
ne era accorto sin dal discorso di
insediamento.

«Ferraiuolo non ha detto una
sola parola sulla decisione del Co-
mune di Ponza di uscire dal Parco
del Circeo e di riportare a casa
Zannone. Eppure, il 13 marzo
2017, il Consiglio Comunale aveva
votato all’unanimità per l’uscita
dal Parco. E Ferraiuolo e d’Arco,
allora all’opposizione, avevano
votato conla maggioranza.Aveva-
mo immaginato che quel voto era
soltanto strumentale alla campa-
gna elettorale, per cercare di to-
gliere un argomento all’Ammini -
strazione uscente. Lo stesso ave-
vamo immaginato per il voto sul
Porto turistico a Le Forna.

Purtroppo per Ponza, avevamo
visto giusto». E non usa mezzi ter-
mini: per l’attuale amministrazio-

ne Zannone deve restare nel Parco
e il Porto deve essere «affogato». E
poi torna sulle dichiarazioni di di
Ferraiuolo sullaquestione Zanno-
ne e sul fatto che il sindaco vuole
prima avere un confronto con
Gaetano Benedetto, il Presidente
del Parco del Circeo. «Cioè con il
principale responsabile della di-
struzione del patrimonio comu-
nale di Zannone, nonché del de-
grado di tutto il Parco sulla terra-
ferma».

«Già m’immagino cosa Gaeta-
no Benedetto dirà Ferraiuolo.
Aveva tentato anche con me: Caro
Ferraiuolo, Zannone era ed è di
proprietà comunale… Noi abbia-

mo 70.000 euro in cassa per fare
un pontile galleggiante per con-
sentire un attracco sicuro delle
barche in zona Varo… Così le coo-
perative di giovani potranno por-
tare i turisti a Zannone in sicurez-
za… Il Piano del Parco prevede 16
interventi mirati per Zannone…
Dobbiamo lavorare insieme per
valorizzare l’isola… Rinnoviamo
la Convenzione del 2011, fra Parco
e Comune, firmata dai tuoi amici
RosarioPorzio eFranco Schiano, -
quella che Vigorelli ha buttato nel
cestino...». Infine, sul punto in cui
Ferraiuolo dichiara che se Zanno-
ne dovesse essere restituita al Co-
mune di Ponza, sarà un problema
per il Comune pe ri costi che grave-
ranno sul Comune, commenta co-
sì: MaFerraiuolo crede forseche il
Parco i soldi li abbia? Non li ha. Il
solo modo per recuperare soldi è
quello di far causa al Parco per
danno erariale, per la distruzione
della Villa Comunale. Sia in sede
Civile che alla Corte dei Conti.l

Nelle foto:
in alto a destra
la villa dei Casati
or mai
fa t i s c e n te ;
a sinistra il sindaco
Fra n c e s c o
Fe rra i u o l o ; e sotto
il consigliere
di opposizione
Piero Vigorelli

L’isola presenta varie
zone in abbandono,

con aree come la casa
comunale o la villa

Casati ormai fatiscente

Il fatto Il pizzaiolo Emilio Fermo parteciperà ad una serata di gala negli States

Da Formia in Texas
per esportare la pizza
IL PERSONAGGIO

Un pizzaiolo formiano
sbarca in Texas per esportare
tutta la sua esperienza nell’a r-
te di fare la pizza.

Si tratta di Emiliano Fermo,
le cui qualità da pizzaiolo sono
ormai apprezzate e riconosciu-
te. Non siamo di fronte ad un
vero e proprio gemellaggio tra
la città di Formia e lo stato
Americano ma Emiliano con
tutta la sua esperienza porterà
negli States la tradizione della
pizza, il piatto italiano più

amato al mondo, soprattutto
dai bambini americani che lo
gustano a tutte le ore dal pran-
zo all’ora di cena. Sarà organiz-
zata una cena di gala cui parte-
ciperà l’alta classe sociale di
Houston, attraverso un evento
internazionale per la pizza
gourmet.

I giornali texani già hanno
dato notizia di questo grande
evento.

“I bambini e la classe della
Pizza“, questo è il titolo della ri-
nomata kermesse alla quale
parteciperanno due esperti in-
ternazionali della cucina Emi-

liano Fermo e il Mondragone-
se Pasquale di Maio. L’evento è
ospitato da The Chef Ivy e da
James Hamie Zelko.

Fermo ha voluto ringraziare
Roberta Marcerano Lyon fon-
datrice del Forever Gourmet,
che lo ha invitato a presiedere
a questa manifestazione dove i

pargoli faranno esperienza
della pizza. Anche la promoter
dell’evento ai giornali texani
ha commentato così l’i n i z i a t i-
va: «Siamo entusiasti di essere
coinvolti in un evento straordi-
nario e stiamo aspettando con
impazienza di degustare la piz-
za di classe mondiale».l

Nella foto
il pizzaiolo
Emiliano Fermo

“I bambini
e la classe

della pizza“,
q u e sto

è il titolo
della

kermesse cui
par teciperà

insieme
a Di Maio

“Siamo
entusiasti di

es s ere
coinvolti in

q u e sto
st ra o rd i n a r i o

eve nto
Marcerano Lyon

I COSTI DEGLI
STIPENDI

Il Parco del
Circeo vive
con un
c o nt r i b u to
erogato dal
M i n i ste ro
dell’A m b i e nte
1 milione 200
mila euro
all’anno. Di
questa cifra
circa il 70%
serve per
pagare lo
stipendio del
P re s i d e nte
(c h e
ammonta a
50mila euro),
quello del
D i retto re
(1 4 0 m i l a
euro), e
quello dei sei
d i p e n d e nt i ,
l’ex Forestale
(pari a
400mila
e u ro)

o

Formia l Po n z a
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VENERDÌ

25
AG O STO

A N AG N I
Festival del teatro medievale S e rat a
inaugurale della 24ª edizione del “Fe -
stival del teatro medievale e rinasci-
m e nt a l e”. IN piazza Innocenzo III alle 21
c’è “The Tempest” della Compagnia
Teatrale Accademia Creativa. Nel cor-
so della serata sarà premiato l’atto re
Enrico Lo Verso.
ANZIO
Sagra della tellina In Piazza Garibaldi,
fino a domenica, arriva la quinta edizio-
ne della “Sagra della Tellina di Anzio”.
Spaghetti con le telline, cozze e le pre-
libate alici di Anzio, più il buon vino della
Casa Divina Provvidenza e la birra arti-
gianale del Birrificio Gladiator. In sera-
ta, grande concerto de “La Blu Band”
C EC CA N O
Il maestro tour Tappa ciociara per il
tour del 2017 degli “Equipe 84 - La sto-
r i a” - “Eufonia Equipe”. Il concerto si ter-
rà questa sera alle 21.30 nel centro
s p o r t i vo
FO N D I
Ec o s u o n i Appuntamento alle ore
20.45 al Museo Ebraico, nel quartiere
della Giudea, per una visita guidata del-
la struttura. All’interno del delizioso
Cortile della Giudea, il concerto del-
l’ensemble Freon, dal titolo “I wonder
as I wonder”. Si richiede un contributo
di euro 7, comprensivo di assaggio di
buon cibo e buon vino
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 ATINA
BeJazz Summer All’Hotel Mediterra-
neo, ore 19.30, appuntamento con la
rassegna estiva del Be Jazz Collective.
In concerto, la talentuosa cantante Io-
landa Pettinaro, Alfredo Paixao al bas-
so elettrico ed Enrico Bracco alla chi-
tarra in “A-Roma di canzoni brasiliane”
Piazze di Fine Estate Alle ore 21, un
appuntamento con “Teatro in Piazzet-
t a” presso Osteria Nicolosi. In scena
“Chi resiste nella palude” di e con Fran-
cesco Lande, tragicommedia sulla sto-
ria della bonifica della palude pontina
Once Upon a Summertime Appunta -
mento in Via Diaz, a Latina, con il labo-
ratorio di lettura di fiabe in inglese a cu-
ra di Ralph Allocca della Morgan
School di Latina, accompagnato da
Andrea Sordano alla chitarra. Ore 19,
davanti alla Libreria Feltrinelli
PICINISCO
Festival delle storie Il Festival delle
Storie prosegue sui racconti di attori,
scrittori, cantautori, filosofi, musicisti,
giornalisti, scienziati, imprenditori, regi-
sti, sceneggiatori, artisti, intellettuali,
italiani e stranieri, nel palcoscenico na-
turale della Valle di Comino, immersa
nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e
Molise. Ospiti del giorno: Marta Paoggi,
Federica Fantozzi, Gian Luca Campa-
gna, Miriam D’Ambrosio, Eleonora
Mazzoni, Enrico Valenti, Licia Troisi,
Roberto Vecchioni, Cesidio Iacobone,
Angela Nicoli, Quintetto Figaro
SAN FELICE CIRCEO
Circeo Film Arte Cultura Pros egue
nel segno del successo la rassegna
culturale “Circeo Film Arte Cultura”.
Nei Giardini di Vigna La Corte, a partire
dalle 19, intrattenimento musicale con
Simone Coppi e a seguire l'incontro
speciale con l'attore Alessio Boni, pre-
sentato da Flora Canto e a seguire
brindisi. In serata, alle 21, in presenza
degli special guest Luca Barbarossa e
Rolando Ravello, in piazza, proiezione
del film campione di incassi “Pe r fett i
s conos ciuti”, in compagnia del regista

Paolo Genovese e degli attori Anna Fo-
glietta e Marco Giallini
TO R R I C E
Codici Art Night Questa sera a partire
dalle 21 per le vie dell’antico borgo si
svolgerà la “Notte bianca dell’a r te” or -
ganizzata da Codici. La serata vedrà
impegnarsi ben trentasei artisti accre-
d i t at i

SA BATO

26
AG O STO

A N AG N I
Festival del teatro medievale Alle 21
in piazza Innocenzo III Tullio Solenghi
porta in scena “Dec ameron”
ANZIO
Sagra della tellina Ancora spaghetti
con le telline, cozze e le prelibate alici di
Anzio, in Piazza Garibaldi, per la quinta
“Sagra della Tellina di Anzio”. Accom-
pagneranno i pasti il buon vino della
Casa Divina Provvidenza e la birra arti-
gianale del Birrificio Gladiator e, in se-
rata, concerto dei “The Lorean’s”
CAST E L L I R I
Ta ra nte l l i r i Alle 22 al Festival di musica
popolare si esibiscono “Gli Amarimai”.
L’evento si svolgerà in piazza Marconi.
Ingresso gratuito
FIUGGI
Trova u to re Parte la rassegna lettera-
ria del 2017. Alle 10 workshop di foto-
grafia a cura di Fabio Bottini, alle 16.30
apertura della mostra fotografica col-
lettiva “In viaggio” di Fabio Bottini e Glo-
ria Ticconi, alle 17.30 incontro con Lo-
renza Gentile che presenta il suo libro
“La felicità è una storia semplice” e alle
18.30 incontro con Sandro Campani
che presenta il suo libro “Il giro del mie-
l e”. Gli incontri si svolgeranno presso
l’Officina della Memoria in piazza mar-
tiri di Nassiriya
FO R M I A
Esponiamo la storia Quattro luoghi
simbolo della città di Formia, esemplari
di una bellezza fuori dal tempo e da

L’INIZIATIVA

Da mercoledì hanno preso
il via “Hostarie Aldobrandi-
ne”, un evento tipico e tradi-
zionale che durerà fino al 3
settembre. “Hosti” e “p a s t o-
relle” in costume seicentesco
saranno pronti a servire su
antiche stoviglie i piatti tradi-
zionali della cucina pastorale
lepina. Un godimento a prova
di palati del più esigente
amante della cucina tradizio-
nale. Un tuffo nel Seicento,
nella cornice meravigliosa di
un paese incastonato tra i
monti e le pietre di un borgo
medievale, mangiando all’a-
perto o dentro grotte e frantoi
in disuso e riadattati allo sco-
po. «Le “Hostarie Rionali” s o-

no un fattore oramai caratte-
ristico di Carpineto Romano -
afferma il sindaco Matteo Bat-
tisti - un appuntamento fisso
che, da oltre vent'anni, anima
le serate di fine agosto. Un
momento in cui il cibo e la cu-
cina sono occasione di aggre-
gazione e riscoperta dei valori
tradizionali da condividere
insieme a tutti coloro che si
siederanno ai tavoli, oggi co-
me fu nel “bello Stato di Don-
na Olimpia Aldobrandini».
«Sono sette le “Hostarie Aldo-
brandine” che il turista trove-
rà disseminate per il paese,
una per ogni Rione storico:
dall’“hostaria” seicentesca, la
più antica alla più moderna
del Rione “Jo Moro”; da quella
del Rione “Jo Laco”, detta “P i-
schero” per la presenza di un
piccolo laghetto, alla “h o s t a-
ria” in un antico frantoio del
XV secolo nel rione “Jo Cur-
so”; da quella del rione “San
Pietro” con la sua “grotta del
Brigante” a quella del Rione
“Sant’Agostino” aperta sotto
le fronde secolari dei cedri
nella tenuta del Convento; a
quella del rione “San Gnaco”,
in un antico frantoio nel sot-
terraneo della chiesa di santa
Maria Maggiore, oggi San
Giacomo.l

Quando il gusto trionfa
L’e vento Fino a domenica 3 settembre
nei rioni c’è “Hostarie Aldobrandine”

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

ogni possibilità di misurazione, sono
stati replicati in disegno da turisti e visi-
tatori, nei giorni scorsi, per un evento
organizzato dall’Associazione Formia
Turismo. Sabato e domenica, quei la-
vori - raffiguranti il Mausoleo di Cicero-
ne, la Torre di Castellone, la Torre di
Mola, la Piazza della Vittoria - verranno
esibiti al pubblico con una rassegna dal
titolo “Esponiamo la storia”, sulla Ter-
razza-Giardino della Banca Popolare
del Cassinate, dalle ore 20 alle 24
ITRI
Premio Mimesis In piazza Umberto I, a
partire dalle 19.30, incontro-conferen-
za tra i poeti nell’aula consiliare del co-
mune. Alle ore 21, in piazza, serata di
gala allietata dai musicisti della Fire Di-
xie Jazz Band in acustico. Le voci reci-
tanti sono quelle di: Barbara Brosca,
Daniele Nardone, Nino Fausti, Nicola
Maggiarra e Patrizia Stefanelli
L ATINA
Piazze di Fine Estate Il “Cinema sul
l u n g o m a re” porterà alle ore 21 nel piaz-
zale Loffredo di Capoportiere il celebre
film “M e d i te r ra n e o” di Gabriele Salva-
tores. Sarà una proiezione particolar-
mente suggestiva, con il maxi schermo
sul pontile e le luci spente. Le musiche e
le immagini della pellicola pluripremia-
ta incontreranno la magia di una notte
sul mare. Ingresso gratuito
Festival delle storie Il Festival delle
Storie si sposta ad Atina per far vivere
la magia dei racconti di attori, scrittori,
cantautori, filosofi, musicisti, giornalisti,
scienziati, imprenditori, registi, sce-
neggiatori, artisti, intellettuali, italiani e
stranieri. Oggi ospiti Giulio Leoni, Fabio
Bussotti, Don Marcello Cozzi, Luca
Malin, Massimo Veronese, Cristina
Roccatani, Claudio Marinaccio, Nicola
Manuppelli, Comandandante Alfa, Da-
niele Biacchessi, Giampiero Mughini
NET TUNO
Il Cantagiro Arriva nell’Arena Bagni
Pro Loco di Nettuno la finale regionale
(Area Pontina) de “Il Cantagiro”, la stori-
ca kermesse canora nata nel 1962 da
u n’idea di Ezio Radaelli. Si esibiranno
sul palco, in serata, tutti gli artisti sele-
zionati tra Anzio, Nettuno, Pomezia, Ar-
dea, Aprilia, che quest’anno possono
concorrere addirittura per un posto
nella categoria “Sanremo Giovani” del
prossimo Festival di Sanremo, grazie
ad un accordo firmato tra il Cantagiro e
l’etichetta discografica milanese Top
Record; sono previsti anche momenti
di spettacolo con gli ospiti Mauro Pina,
Tony Riggi, Flavio Capasso e i danzato-
ri della scuola “Fu o r i c e nt ro” di Nettuno
di Simona Crivellone
P ONTINIA
Lercio Live Nell’ambito del progetto
“L’Estate della Regione Lazio 2017” il
Comune di Pontinia, in collaborazione
con ON Art&Culture, presentano il
“Pontinia Summer Closing Fest”. Alle
21.30 nei Giardini Comunali di Piazza
Indipendenza, aprirà la rassegna “Ler -
cio Live”, il primo spettacolo ideato e
scritto dalla redazione di Lercio.it, noto
sito italiano di satira, nato nel 2012 e
presente nei palinsesti di Radio 2 col
notiziario satirico “TG Lercio”. La pro-
posta spazierà da telegiornali esilaranti
a rubriche improbabili, in un viaggio al-
l'insegna di un’informazione politica-
mente scorretta
SAN FELICE CIRCEO
Circeo Film Arte Cultura L’av ventura
culturale del “Circeo Film Arte Cultura”
arriva al capolinea. Alle ore 19 i Giardini
di Vigna La Corte accoglieranno l’in -
trattenimento musicale del Federico
Anselmucci Trio e l’incontro speciale
con l’attore Ninni Bruschetta, presen-
tato da Flora Canto. Dalle ore 21, in
piazza, si svolgeranno le premiazioni di
Maria Grazia Cucinotta e Nando Mo-
scariello. E poi l’attore Alessio Boni, il
produttore Marco Belardi, la giovane
stilista Raffaella Frasca che riceverà il
Premio per la Moda; Gennaro Marche-
se (premiato per il trucco e parrucco)
ed Enrico Brignano, che riceverà il Pre-
mio Speciale Cinema Tv e Commedia

A Carpineto Romano

Alfredo Paixao
Il celebre bassista
in concerto
presso l’H o te l
M e d i te r ra n e o
di Latina

Lorenza Gentile
presenterà il suo
libro all’O ffi c i n a
della Memoria

Anna Foglietta
stasera al Circeo
con Marco Giallini
e Paolo Genovese
per la proiezione
di “Pe r fe tt i
sconosciuti”

Il cantautore
Mauro Pina
ospite del 53esimo
“Il Cantagiro”
a Nettuno

L’attore Ninni
B ru s ch e tt a
tra gli ospiti
dell’ultima serata
del “Circeo Film
Arte Cultura”
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