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Cisterna L’azienda agricola della vittima affossata dai debiti, in manette e trasferiti in carcere due uomini di Sezze e Nettuno

Usurai arrestati coi soldi in mano
Hanno prestato 1.000 euro ad un imprenditore e ne hanno pretesi indietro 50.000. La trappola dei carabinieri

Si erano offerti di aiutare un
imprenditore agricolo di Cister-
na a far fronte ad una serie di de-
biti che stavano affossando la
sua attività, prestandogli circa
1000 euro. Poi però hanno prete-
so di avere indietro cinquanta
volte tanto, 50mila euro. La vitti-
ma dell’estorsione a quel punto
ha deciso di chiedere aiuto ai ca-
rabinieri di Cisterna che hanno
preparato la trappola scattata
sabato nel centro della città. I
due estorsori, originari di Sezze
e Nettuno si sono presentati al-
l’appuntamento e, appena han-
no preso i soldi in mano, sono fi-
niti in manette con l’accusa di
estorsione. I carabinieri infatti
avevano circondato tutta la zona
e documentato la consegna dei
contanti.
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L’INIZIATIVA

Ammonta a 100.000 euro la
somma che la Giunta della Re-
gione Lazio ha stanziato per so-
stenere la ripartenza delle atti-
vità commerciali di Accumoli.
Proprio come accaduto già per
Amatrice, parallelamente al
piano di recupero abitativo per
i cittadini colpiti dal devastan-
te sisma della scorsa estate, i
commercianti del Comune ver-
ranno sostenuti al 100% dal-
l’ente per quanto riguarda gli
acquisti di arredi e attrezzatu-
re.

Il finanziamento in oggetto,
deliberato dalla Pisana, riesce a
sopperire quella quota non co-
perta dal contributo concesso
dall’Ufficio Speciale per la Ri-
costruzione in forza dell’o r d i-
nanza 9 per l’acquisto di beni,
attrezzature e impianti, pari al
20%, che sarebbe stata a carico
dei commercianti.

Inoltre, come spiega la Re-
gione in una nota, «la parte dei
100.000 euro che non risulterà
utilizzata dopo questa spesa
potrà costituire un “contributo
straordinario di solidarietà”
per tutte quelle attività che non
hanno potuto ricevere contri-
buti in base ai criteri dell’O r d i-
nanza 9 a causa dell’i m p o s s i b i-
lità di reperire la documenta-
zione necessaria a comprovare
il possesso dei beni prima del
sisma».

Così facendo sarà lo stesso
Comune di Accumoli a stabilire

S a b ato
l’i n a u g u ra z i o n e
del centro
di Amatrice
Z i n g a rett i :
«Pos siamo
fa rc e l a »

La ricostruzione
di alcuni
negozi
ad Accumoli

quale sarà il tetto massimo del
“contributo straordinario di so-
lidarietà” che sarà concesso ad
ogni attività che presenterà
l’apposita domanda, in modo
da ampliare il più possibile la
platea dei beneficiari e ovviare
alle maggiori difficoltà degli
operatori.

Al momento le attività che
riapriranno nell’area commer-
ciale provvisoria “Monti della
Laga” di Accumoli sono: tre ne-
gozi di alimentari, un emporio,
una farmacia, un ristorante, un

gommista, un macellaio, un bar
e due studi tecnici.

Novità anche ad Amatrice,
dove sabato il presidente Nico-
la Zingaretti ha presenziato al-
la riapertura del supermercato.
«Ora le persone potranno fare
la spesa vicino a casa e non do-
vranno più fare 25 chilometri di
strada - ha affermato Zingaretti
- La Regione Lazio sta investen-
do quasi 30 milioni di euro per
far tornare i commercianti e ri-
partire l’economia. È dura ma
insieme possiamo farcela».l

Il finanziamento Centomila euro dalla Regione per far rinascere i negozi ad Accumoli

Terremoto, arrivano i fondi
per le attività commerciali

LA NOVITÀ

Sono state pubblicate sul sito
Tornosubito.laziodisu.it le gra-
duatorie dell’omonima quarta
edizione del programma forma-
tivo per i giovani proposto dalla

Regione. A dare la notizia è il vi-
cepresidente Massimiliano Sme-
riglio, che con grande soddisfa-
zione annuncia il salto di qualità
del progetto: «Sono circa duemi-
la i progetti finanziati, grazie allo
stanziamento di nuove risorse
(oltre 27 milioni di euro comples-
sivamente) che ha permesso di
allargare la platea dei vincitori»
ha dichiarato il vice presidente.
Per quanto riguarda la suddivi-
sione per provincia di prove-

nienza dei vincitori del bando,
1.497 (77,3%) arrivano da Roma e
provincia, 164 (8,47%) dalla pro-
vincia di Frosinone, 137 (7,07%)
dalla provincia di Latina, 76
(3,96%) dalla provincia di Viter-
bo, 62 (3,2%) dalla provincia di
Rieti. Tra i 1.936 vincitori del
bando 1.664 hanno scelto forma-
zione e work experience, 193 la li-
nea cinema, 79 la linea gusto. Il
costo medio del singolo progetto
è risultato di circa 15.000 euro.l

Torno Subito, boom di partecipazioni
Smeriglio: «Previsti duemila giovani»
La quarta edizione
del percorso formativo
all’estero della Regione

Alcuni giovani in fila per la domanda di partecipazione al bando della Regione

11
l Sono le attività che
riapriranno a breve
nell’area commerciale
provvisoria “M o nt i
della Laga” di
Ac c u m o l i

IL FATTO
Cani, no all’abbandono
Lo spot diventa virale
l Si chiama Summer With
Dogs la campagna contro
l’abbandono durante le ferie
estive e realizzata da alcuni
ragazzi dell’ Off icina
Pasolini, il laboratorio di alta
formazione della Regione
Lazio. Zingaretti: «Guardate
e Condividete. Il finale è a
s orpresa».

L’I N T E RV E N TO
Bilancio, Righini (Fdi):
«Legge inconcludente»
l « L’approvazione del
collegato al bilancio ha
mostrato i limiti della
maggioranza di
centrosinistra». È quanto
afferma Giancarlo Righini,
consigliere regionale di
Fratelli d’Italia. Nota:
«Abbiamo tentato invano di
migliorare il testo di legge».

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Sezze l Priverno l Roccasecca dei Volsci l Pross edi

Il caso Falde senz’acqua e manovre, disagi e lamentele in tre paesi

Lepini e ausoni a secco
Carenze idriche da record

Politica Quattro gruppi si incontreranno alcuni giorni prima di Ferragosto

Commissioni, ecco le prime riunioni
SEZZE

“Settori Produttivi”, “Urbani -
stica e Ambiente”, “Servizi Socia-
li” e “Lavori Pubblici”. Saranno
queste quattro le prime commis-
sioni consiliari di Sezze a riunirsi,
dopo la nomina dei presidenti e
dei vice presidenti delle stesse.
Nonostante il periodo poco conso-
no a effettuare riunioni, con uffici
a mezzo servizio e la politica che
solitamente va in vacanza limi-
tandosi all’ordinaria amministra-
zione, ineo presidentihannodeci-
sodiconvocare ugualmente leriu-
nioni di insediamento prima di

Ferragosto. I motivi e le finalità
delle riunioni sono legati a dare
un’impronta ai lavori delle com-
missioni, a conoscersi per quanto
possibile, ma anche a strutturare
un modus operandi dei lavori e
delle programmazioni future. Si
spiega così la convocazione repen-
tina a mercoledì 9 agosto, matti-
nata nella quale in aula consiliare
si alterneranno le quattro com-
missioni convocate. Comunica-
zioni del presidente, programma-
zione e calendarizzazione delle
prossime riunioni e varie ed even-
tuali. Questi, in due delle quattro
commissioni convocate, i punti al-
l’ordine del giorno. In altre due,

invece, la “Urbanistica e Ambien-
te”e la “Lavori Pubblici” i punti so-
nomaggiormente articolati.Nella
prima, presieduta da Alessandro
Ferrazzoli, spicca un punto sugli
incendi. Non prevenzione, ma
magari programmazione per
azioni da mettere in campo per
evitare un’estate da incubo come
l’attuale. Nella seconda, invece,
convocata da Francesca Barbati
martedì 8 agosto alle 16, si entra
subito nel vivo con l’audizione del-
l’assessore ai Lavori Pubblici, An-
tonio DiProspero, cherelazionerà
sulla situazione dell’intervento
travia VallepazzaeviaColli ITrat-
to. l S.D.G .

SEZZE - PRIVERNO - ROCCASECCA
MARIO GIORGI
SIMONE DI GIULIO

Le lamentele sulla carenza
idrica nel comprensorio lepino e
ausono sono continue e genera-
lizzate. Ieri hanno fatto sentire la
loro voce Antonio Casconi del
Gruppo politico “Voler Bene a
Roccasecca” e il consigliere di
Priverno Antonio Di Giorgio. «La
mancanza d’acqua, ormai - ha di-
chiarato Casconi - non fa più noti-
zia e le responsabilità si dice sia-
no della natura e delle falde ac-
quifere, non rigenerate dalle
piogge». Secondo Casconi il rifor-
nimento con autobotte sarebbe
stato fatto in favore di non tutte le
aziende presenti nella zona della
Lucerna, che pure lamenterebbe-
ro «identiche necessità». Accuse
tutte da provare, ovviamente, ma
un chiarimento da parte di chi di
dovere pare necessario. «Lascia
dolorosamente esterrefatti - con-
clude Casconi - che un’ammini-
strazione, pur presente nel CdA
di Acqualatina, continui a igno-
rare le promessemancate di lavo-

ri sulle condotte, gli aumenti e i
disservizi». Infine, invoca chia-
rezza «sul pozzo della montagna,
costruito con soldi pubblici». Da
Roccasecca dei Volsci a Priverno.
A parlare di carenza idrica è anco-
ra una volta il consigliere comu-
nale di Agenda per Priverno An-
tonioDiGiorgio: «Dagiovedìalle
12 siamo senza acqua. Stamattina
ne esce appena un filo, frutto del-
la poca acqua accumulatasi nel
serbatoio nella notte, credo,
quando l’acqua potrebbe essere
tornata, ma a noi che siamo nei
piani alti non arriva per la bassa
pressione. Lo scarico non si rica-
rica, il serbatoio non si riempie e
rimaniamo senz’acqua anche

quando nelle altre abitazioni ar-
riva». Insomma, il problema sta-
rebbe in questi termini: «quando
l’acqua non c’è, non arriva; quan-
do l’acqua c’è, non arriva»: una
«situazione allucinante». Se Pri-
verno piange, anche Sezze pati-
sce i rubinetti a secco in questo
clima da arsura. Ieri è stata una
giornata da bollino nero per alcu-
ne centinaia di utenze del territo-
rio setino. A pagare il prezzo più
alto in termini di approvvigiona-
mento idrico - come segnalato
anche attraverso il profilo Face-
book del nostro giornale - le zone
di monte Trevi e quella di Croce-
moschitto, già nelle scorse setti-
mane in grande difficoltà. l

Un contatore
per il servizio
idr ico

Opposizione a due velocità, Martella è un leader
Bene la coalizione
del Bianco Leone
Sbc ancora in affanno

SEZZE

Bianco Leone faro guida del-
le minoranze consiliari, Sezze
Bene Comune per il momento ri-
mandata a settembre. Sembra
questo il trend della minoranza
consiliare di Sezze, alla luce delle
prime riunioni che hanno visto
nella massima assise cittadina
assurgere a leader delle opposi-
zioni consiliari i gruppi che nella
scorsa tornata elettorale hanno
sostenuto la candidatura a sin-

daco di Paride Martella. Proprio
Martella, nelle prime uscite del-
la consiliatura Di Raimo, è sem-
brato, e sarebbe stato strano il
contrario, quello maggiormente
a proprio agio tra i banchi del-
l’aula intitolata ad Alessandro
Di Trapano. Forte delle sue espe-
rienze di amministratore in Co-
mune e, soprattutto, in seno al-
l’amministrazione provinciale
di Latina (guidata per 10 anni),
Martella ha dato immediata-
mente l’impressione di riuscire a
catalizzare su di sé le attenzioni
dei consiglieri di minoranza, so-
stenuto bene dai due altri pro-
dotti politici (Serafino Di Palma
e Giovanni Moraldo) dell’esperi-
mento che si è fermato, loro mal-

sperienza di Forza Italia e la sua
ricostruzione, oppure cercherà
di restare quanto più vicino a
Martella e a Di Palma, anche in
chiave elezioni regionali e nazio-
nali. Decisamente sottotono, in-
vece, il gruppo di Sezze Bene Co-
mune. Rita Palombi ed Eleonora
Contento, agguerrite in campa-
gna elettorale e lucide quanto
basta a far ottenere al movimen-
to il 14%, in Consiglio non ingra-
nano ancora la marcia giusta, li-
mitandosi a seguire le direttive
che arrivano dall’altro gruppo.
Difficile far passare in minoran-
za i principi del movimento e so-
no in molti quelli che alla ripresa
dei lavori si aspettano più mor-
dente. l S.D.G .L’aula consiliare di Sezze

LE NOVITÀ

Videosor veglianza
L’ok unanime
del Consiglio
co m u n a l e

ROCCASECCA DEI VOLSCI

Il Comune di Roccasecca dei
Volsci intende avviare un pro-
getto per dotarsi di un servizio
di videosorveglianza in alcune
zone del territorio per la tutela
del patrimonio comunale da at-
ti di vandalismo, la tutela am-
bientale, la rilevazione delle
condizioni del traffico urbano e
la prevenzione di specifici reati
in ambiti particolarmente sen-
sibili.

Insomma, si tratta di finalità
rispondenti alle funzioni istitu-
zionali demandate, in proposi-
to, all’ente locale, previste, pe-
raltro, sull’ordinamento della
polizia municipale, nello Statu-
to e nei regolamenti comunali,
ispirati ai principi di liceità, in
quanto l’impianto è finalizzato
allo svolgimento di funzioni
istituzionali (sicurezza, viabili-
tà e tutela del patrimonio comu-
nale); di necessità, in quanto è
escluso ogni uso superfluo del-
l’impianto ed è prevista la can-
cellazione periodica dei dati re-
gistrati; di proporzionalità, in
quanto non è prevista la rileva-
zione di dati in aree che non so-
no soggette a concreti pericoli o
per le quali non ricorre un’effet-
tiva esigenza di deterrenza e di
finalità, in quanto gli scopi per-
seguiti sono - ha sottolineato il
sindaco Barbara Petroni - deter-
minati, espliciti e legittimi.

Con il sostegno dell’opposi-
zione, che ha, peraltro, chiesto
tempistiche veloci nell’attua-
zione del servizio, il progetto di
videosorveglianza e il relativo
Regolamento sono stati appro-
vati all’unanimità dal Consiglio
comunale.

Ora resta da attendere l’ac-
quisto del materiale. l M.G .

S co nt ro
col cinghiale
Pa u ra
per 4 persone

PROSSEDI

L’urto è stato violento.
Per fortuna il bilancio, an-
corché pesante, non è gravis-
simo. È accaduto nella notte
tra sabato e domenica sulla
156 dei Monti Lepini, nel ter-
ritorio del Comune di Pros-
sedi, quasi al confine con Pri-
verno. Mentre nei paesi vici-
ni impazzavano le feste - a
Sonnino la Sagra della salsic-
cia, a Priverno la Notte Bian-
ca e al campo sportivo di
Maenza la Festa del cacciato-
re - un gruppo di quattro
amici di Anagni, intorno alle
23, faceva ritorno a casa do-
po una giornata al mare.
Giunti al chilometro 21.700
della Regionale, il conducen-
te dell’automobile - una Fiat
Panda - si è visto improvvisa-
mente sbucare davanti un
cinghiale che, probabilmen-
te, anche accecato dai fari,
non si è allontanato. E così
l’impatto è stato inevitabile.
Sembra che sia stata proprio
l’improvvisa rapidità del cin-
ghiale a uscire all’improvvi -
so sulla strada a impedire al-
l’autistadi evitare loscontro.
Il cinghiale è morto sul col-
po, mentre, fortunatamente,
le quattro persone a bordo
dell’utilitaria non hanno ri-
portato ferite. Certo si sono
registrati danni, ancorché
non rilevanti, nella parte an-
teriore della Panda e tanta
paura da parte dei passegge-
ri. Sul posto anche una pat-
tuglia dei carabinieri di Pri-
verno. Non è la prima volta
che episodi del genere si veri-
ficano inquella zona.Tempo
fa fu investito addirittura un
cervo, smarritosi probabil-
mente dopo essere uscito dal
Parco nazionale d’Abruzzo.
Di cinghiali per strada se ne
vedono spesso nella zona di
San Martino a Priverno.
Escono dal parco del castello
o dal vicino Bosco del Polve-
rino e attraversano la Pro-
vinciale Marittima II. l M.G .

grado, al 19% dei consensi e che
mai è riuscito ad impensierire il
dominio del centrosinistra. Mar-
tella, più volte considerato in
procinto di abbandonare la mas-
sima assise cittadina, ha invece
preso in mano le redini delle mi-
noranze, cercando di stuzzicare
gli avversari e spesso cercando di
farli incagliare nei regolamenti e
nei cavilli. Dal canto suo Di Pal-
ma ha ribadito il principio di fia-
to sul collo che ha caratterizzato
l’ultimo triennio a guida Andrea
Campoli, mettendo in campo la
solita passione e una verve indi-
scussa. Più defilato, per il mo-
mento, Giovanni Moraldo, che
non ha ancora fatto capire se
proseguirà in Consiglio con l’e-
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L’att a c c o «Il sindaco Mitrano chiarisca chi pagherà il costo di questo pessimo servizio reso»

I Cinque stelle sulla crisi idrica:
L’amministrazione è complice
GAETA
ROBERTO SECCI

Mancanza di assistenza alle
fasce più deboli, come anziani e
disabili, attività commerciali che
restano chiuse nel momento più
importante dell’anno. Dopo il du-
ro intervento della Confcommer-
cio Lazio Sud, è il Movimento 5
stelle Gaeta a puntare il dito con-
tro la società Acqualatina e l’am -
ministrazione Mitrano accusata
dai grillinidi «esserecomplice del
gestore idrico». «Nel pieno della
stagione turistica tale stato di cose
genera un profondo imbarazzo –
scrivono nella nota stampa i 5 stel-
le Laura Vallucci, Raffaele Trano,
Giuseppe Di Chiapparie Gianluca
Macone – Il disagio arrecato in
questi ultimi mesi è diventato in-

tollerabile, riteniamo indegno in
un paese civile sia la grave man-
canza di assistenza alle fasce più
deboli, sia le poche autocisterne
presenti sul territorio che con il
passare dei giorni e l’aumento del-
le presenze turistiche si rivelano
insufficienti». Grillini che fanno
eco all’allarme già lanciato dall’A-
scom territoriale di Gaeta che ha
parlato di stagione turistica com-
promessa. «Attività commerciali
inverosimilmente restano chiuse
nel periodo più importnate del-
l’anno, durante il quale, peraltro,
si concentra la maggior parte del-
le entrate economiche grazie alla
presenza turistica sul territorio. I
danni all'immagine della nostra
città –continuanoi5 stelle - chevi-
ve di turismo, sono incalcolabili e
non troveranno mai un giusto ri-
sarcimento». Bocciata dai 5 stelle

anche la scelta di attivare il pota-
bilizzatore nell’area industriale
ex Panapesca, «tanto elogiata da
questa amministrazione, ha un
costo di circa 1.500.000 euro e spe-
se di manutenzione ancora da in-
dividuare ma sicuramente elevate
e si dimostra sempre più inade-
guata. L’assoluta inefficacia e lo
scarsissimo beneficio alla popola-
zione, corrisponde ad un ingiusto
ed insopportabile profitto per l’in -
stallatore, guarda caso, il socio
privato di Acqualatina Spa, la
francese Veolia Waters che detie-
ne il 49% in Acqualatina Spa».
Amministrazione dunque accu-
sata di aver «sponsorizzato» l’in -
stallazione del potabilizzatore,
«senza prevedere ulteriori misure
per la gestione delle emergenze».

Altro capitolo ancora aperto e
orfanodi risposteufficiali èquello
relativo ai dubbi sulla potabilità
dell’acqua mossi sia anche dai
consiglieri di minoranza. «Ac-
qualatina e l’amministrazione co-
munale sappiano – spiegano i 5
stelle - che vigileremo e non esite-
remo a denunciare all’Autorità
Giudiziaria quanto di negativo
dovessimo riscontrare». Infine il
tema che in particolare riguarda
le taschedei cittadini.«Un’ammi -
nistrazione responsabile ed al
fianco dei cittadini si sarebbe, in-
fatti, schierata dalla loro parte co-
stringendo Acqualatina a comu-
nicare con esattezza i tempi ed i
modi dei razionamenti, e soprat-
tutto, ad indicare soluzioni più
idonee alle esigenze della colletti-
vità, come l’aumento di autobotti
ed il presidio delle stesse per evita-
re abusi, il trasporto capillare e
gratuito di acqua nei serbatoi di
privati ed attività commerciali siti
in zone particolarmente disagia-
te, l’assistenza a disabili ed anzia-
ni nell’approvvigionamento della
risorsa idrica. Masoprattuttonon
ha ancora chiarito quale posizio-
ne esprimerà quando il gestore
presenterà il conto del pessimo
servizio reso».

Grillini che chiudono con la ri-
chiesta diretta al sindaco di Gaeta,
«di riferire da subito chi sosterrà
il costo di questa emergenza dovu-
ta alla mancata manutenzione
della rete e quale posizione assu-
merà in ordine alle sacrosante ri-
chieste di risarcimento che la cit-
tadinanza sta avanzando nei con-
fronti del gestore idrico».l

“Nel pieno
della stagione

turistica tale
stato di cose

genera un
p rofo n d o

i m b a ra z zo
Laura Vallucci

M5S

Lungomare Caboto

Laura Vallucci

Pesca e vendita illegale di prodotti ittici
I controlli della Guardia
Costiera. Elevate multe
per undicimila euro

GOLFO

Nel corso del weekend, nel-
l’ambito delle consuetudinarie
attività di vigilanza effettuate
dalle pattuglie in mare, i mezzi
navali della Guardia Costiera di
Gaeta hanno effettuato molte-
plici controlli alle unità da di-
porto e da pesca in transito lun-
go il litorale di competenza, ri-
scontrando alcune condotte ille-
cite ed elevando i relativi verbali
amministrativi per l’ammontare

di circa 1.500 euro. Nella giorna-
ta di ieri, invece, la Guardia Co-
stiera, nell’ambito delle attività
di controllo e contrasto del feno-
meno della pesca abusiva, sotto-
ponevano a verifica alcuni moto-
pesca ormeggiati all’interno del
porticciolo Caposele del Comu-
ne di Formia, intenti in opera-
zioni di sbarco del pescato, rin-
venendo a bordo di uno di que-
sti, circa 15 kg di triglie sottomi-
sura, i militari dell’ufficio di For-
mia hanno quindi proceduto ad
elevare un verbale amministra-
tivo di circa 5mila euro nei con-
fronti del trasgressore con relati-
vo sequestro del prodotto ittico.
Durante alcuni controlli atti-
nenti alla sicurezza della balnea-

zione e alla verifica del regolare
utilizzo del demanio marittimo,
effettuati lungo il litorale di
Scauri, il personale della guardia
costiera ha elevato un verbale
amministrativo di circa 7mila
euro nei confronti di un vendito-
re ambulante, per vendita abusi-
va non autorizzata di prodotti it-
tici e relativa mancanza della do-
cumentazione ai fini della trac-
ciabilità dei prodotti della pesca.
Resta alta l’attenzione in mate-
ria di salvaguardia della vita
umana in mare. Ogni situazione
di emergenza potrà essere se-
gnalata alla Sala Operativa della
Guardia Costiera di Gaeta, tra-
mite numero telefonico, gratui-
to, di emergenza in mare 1530.lIl pesce sequestrato dalla guardia costiera

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

Cosmo Mitrano
Sindaco

I grillini bocciano
anche l’idea di avere

attivato i pozzi
per la potabilizzazione

dell’acqua



24 EDITORIALE
OGGI

Lu n e d ì
7 agosto 2 01 7

Isola pedonale sospesa
Scoppia la polemica
Il caso Confcommercio, Ascom e associazioni contro il sindaco:
Siamo stati del tutto ignorati. Le decisioni prese senza avvisarci

FORMIA

L’isola pedona entrata in vi-
gore da qualche giorno e poi
sospesa, ha fatto scoppiare
non solo il caos da punto di vi-
sta della viabilità, nel periodo
in cui era in vigore, ma ha fatto
sollevare una serie di polemi-
che da parte delle associazioni
di categoria ora che è stata so-
spesa. In particolare Confcom-
mercio Lazio Sud e l’Ascom
Territoriale di Formia, lamen-
tano le modalità con cui è stata
sospesa l’isola pedonale. Le as-
sociazioni di categoria chiedo-
no all’amministrazione comu-
nale di essere informate per
tempo anche e soprattutto alla
luce del questionario pensato
ed elaborato dall’Ascom Loca-
le insieme al Centro Commer-
ciale Naturale e all’A s s o c i a z i o-
ne Borgo di Mola, relativo alle
singole intenzioni degli opera-
tori in merito l’animazione del
centro cittadino nel mese di
agosto, esito consegnato nei
giorni scorsi al sindaco Sandro
Bartolomeo.

«In considerazione e per ri-
spetto della disponibilità di-
mostrata da molte imprese nel
posticipare l’orario di apertura
e ad organizzare piccoli eventi
di animazione, sarebbe stato
opportuno che la decisione di
sospendere ieri, 5 agosto, l’i s o-
la pedonale e quindi le motiva-
zioni, ci venissero comunicate
cosa che abbiamo scoperto so-
lo ieri sera con nostra grande
sorpresa» commenta il Presi-

dente dell’Ascom territoriale
Confcommercio Lazio Sud
Giovanni Orlandi. «In merito a
questa animazione serale già
abbiamo dovuto subire una de-
libera già pronta sulla quale
non è stato possibile apportare
nessun contributo come quello
di eliminare il venerdi ed uti-
lizzare quei fondi per pro-
grammare un’adeguata comu-
nicazione pubblicitaria com-
pletamente assente -aggiunge
Orlandi-. Prendiamo atto del
fatto che il percorso intrapreso

sta proseguendo su binari pa-
ralleli con ripercussioni nega-
tive sia alla cittadinanza che al-
l’economia locale.

Ci preme far presente, con
grande rammarico, che nei co-
muni limitrofi le decisioni che
riguardano tutto il comparto
commerciale vengono condivi-
se e programmate con le asso-
ciazioni di categoria ed i comi-
tati locali per tempo e non in
seguito».

Confcommercio Lazio Sud e
la sua articolazione territoria-

Vandali svuotano le cisterne idriche
A quanto pare sconosciuti agiscono durante la notte. L’allarme è stato lanciato sul web dal sindaco Gerardo Stefanelli

MINTURNO

La crisi idrica imperversa su
tutto il territorio, e non solo, ma
c’è anche chi svuota le cisterne
posizionate nelle varie zone di
Minturno. A denunciare l’azione
vandalica è stato ieri mattina il
sindaco di Minturno, Gerardo
Stefanelli, al quale sono giunte
segnalazioni sulla cisterna situa-
ta a Marina di Minturno, nei
pressi dell’incrocio, ieri comple-
tamente vuota. «Ho chiamato
subito il responsabile di Acqua-
latina- ha detto il primo cittadi-
no- il quale mi ha riferito che a
mezzanotte di sabato il serba-
toio conteneva l’acqua. Ieri mat-
tina non ce ne era nemmeno un
goccio. Qualcuno ha riferito che
c’erano dei ragazzi che si diverti-
vano a farla uscire dai rubinetti
del serbatoio e così ho chiesto al
comandante della Polizia Locale
di visionare le telecamere situate

nelle vicinanze, per cercare di in-
dividuare i responsabili. E’ inac-
cettabile che in un periodo come
questo ci siano persone che si di-
vertono a svuotare i serbatoi».
Ma non è tutto perché, come ha
aggiunto il sindaco, ci sono per-
sone che puliscono il pesce diret-
tamente sotto il rubinetto «co-
me confermato dalle teste di alici
che sono state trovate». Qualcun
altro, come avvenuto a Mintur-

no, si è portato l’acqua a casa con
più contenitori ed ha provvedu-
to poi ad annaffiare i fiori, provo-
cando la reazione di qualche cit-
tadino. Comportamenti che non
accettabili in un momento come
questo. Ma ieri mattina l’allarme
cisterne vuote, lanciato anche
sui social, giungeva anche da
Scauri (piazza Sant’Albina) e
Fontana Perrelli. Una pura coin-
cidenza? Staremo a vedere se ci
saranno novità grazie alle teleca-
mere della videosorveglianza.
Intanto per giovedì prossimo è
stata indetta una manifestazio-
ne di protesta a Scauri. L’appello
è stato lanciato da alcune donne
della zona di Scauri sui social e
punta a far sentire l’ennesima
voce di contestazione ad Acqua-
latina, che non riesce a gestire
l’emergenza causata da una crisi
idrica senza precedenti. L’ap-
puntamento è stato fissato per le
dieci di giovedì mattina in piazza
Sant’Albina.l G .C.

le, di concerto con il Centro
Commerciale Naturale e l’A s-
sociazione Borgo di Mola quin-
di, chiede un’informazione
adeguata nel rispetto dei tem-

Nella foto
una veduta
di Formia

Disagi per le
pers one
anziane

e per i malati
impossibilit ati

ad usare aria
condizionat a

U n’autocister na
e il sindaco
G e ra rd o
S te f a n e l l i

pi vista la disponibilità nel col-
laborare con l’A m m i n i s t r a z i o-
ne comunale per il bene della
città e le imprese del territorio.
l

Formia l M i nt u r n o

Black out in tutto il centro città

FORMIA

Black out di luce a e acqua nel
centro di Formia ieri pomeriggio.
Una domenicanera dadimentica-
re per i residenti, turisti e attività
commerciali che intorno alle
16.30 e le 17 sono rimasti senza lu-
ce e senza acqua. Un fatto che ha
gettato nella più totale disperazio-
ne oltre le attività commerciali,
anche le famiglie e in particolare
le persone anziane, i malati e tutte
le categorie deboli. E purtroppo
sonotanti glianzianie i malatiche
in queste giornate di grande caldo,
si stanno affidando ai condiziona-

tori. Ieri invece con il black out si
sono visti togliere anche questa
possibilità di sopravvivere al cal-
do. Si sono registrati casi di perso-
ne allettate che sono state costret-
te a chiedere l’intervento del 118 e
protezionecivile. Ieri sera intorno

alle 20.30 è ritornata la luce elet-
trica solo in una parte della città,
in via Vitruvio, mentre sul lungo-
mare ancora senza corrente. Tale
le persone che sono rimaste bloc-
cate all’interno dei parcheggi im-
possibilitati ad uscire o entrare.l

Dalle 16.30 di ieri
pomeriggio case e attività
rimasti senza acqua e luce
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Dal Campiello
alla Città Eterna
Piseddu in scena
con “Acc ab a d o ra”
Sipario Il romanzo di Michela Murgia si fa spettacolo
Cruciani dirige l’attrice nei Giardini della Filarmonica
Debutto nazionale a novembre al Teatro Quarticciolo

DOVE ANDARE
CLAUDIO RUGGIERO

La parola di tradizione sarda
“accabadora”, dal suono suaden-
te, ha dato il titolo al bellissimo
romanzo di Michela Murgia che
ha vinto il Premio Campiello
2010, e deriva dallo spagnolo
“acabar”che significa finire, ucci-
dere. La protagonista Bonaria
Urrai è infatti una sarta che vive
sola e che, all’occorrenza, aiuta le
persone in fin di vita a morire.
Ambientata in un paesino imma-
ginario della Sardegna, la trama
sviluppa il rapporto tra Bonaria e
Maria, una bambina che all’età di
sei anni le viene affidata, diven-
tando di fatto sua madre adotti-
va. Una delicata vicenda con te-
matiche di estrema attualità, alla
quale Carlotta Corradi ha confe-
rito una tensione drammaturgi-
ca con la regia di Veronica Crucia-
ni e l’interpretazione della talen-
tuosa e pluripremiata attrice Mo-
nica Piseddu, in forma di lettura
scenica il 10 agosto alle ore 21.30 a
Roma, all’interno della rassegna

“I solisti del teatro” presso i Giar-
dini della Filarmonica.

Il monologo di Carlotta Corra-
di inizia nel momento in cui Ma-
ria rivede, dopo un silenzio dura-
to anni, la sua madre adottiva Bo-
naria che, in punto di morte, le
chiede di aiutarla a morire. Maria
non sa cosa fare. L’autrice del ro-
manzo, Michela Murgia, con que-
ste parole loda l’impegno artisti-
co di Carlotta Corradi: «Ha fatto
un lavoro di tessitura, utilizzan-
do tutte parole mie, ma in un mo-
do in cui io non le ho usate. C’è
un’originalità anche autoriale in
questo testo. Chiamarlo ‘riduzio-
ne’ non va bene: è un ampliamen-
to. Una visione che io non ho as-
sunto perché la mia attenzione
era sulla vecchia, non sulla bam-
bina. È un pezzo di Maria che
mancava, sono felice che siano
state altre donne a vederlo». «I
due grandi temi che oggi chiame-
remmo dell’eutanasia e della ma-
ternità surrogata –evidenzia Car-
lotta Corradi - nel testo teatrale
come nel romanzo creano un am-
bito di riflessione, ma non sono
mai centrali quanto l’amore e la

crescita. Crescita sempre e inevi-
tabilmente legata al rapporto con
la propria madre, naturale, adot-
tiva o acquisita che sia». “Abba-
cadora” debutterà a novembre
2017 in anteprima nazionale al
Teatro Biblioteca Quarticciolo
per poi proseguire la tournée in
diverse città italiane. Infoline e
prenotazioni: 064746390 -
3939753042 –3491945453. l

In alto l’attr ice
Monica Piseddu;
accanto l’autr ice
e critica letteraria
Michela Murgia

L’autrice:
“È un pezzo

di Maria
che mancava

e che altre
donne

hanno visto”

Una scena dal film di Fellini

ANIME AL BIVIO
L

Nel monologo
di Carlotta Corradi

Maria dovrà scegliere
se aiutare a morire

la sua madre adottiva
o lasciarla vivere

L

l “Quando l’amore diventa poesia”è il
titolo del libro di Mario Carroccia che
alle ore 19.30 di oggi verrà presentato
al Castello Caetani di Fondi
nell’ambito del progetto “Le emozioni

del Borgo”cofinanziato dalla Regione.
Si tratta di una racconta di oltre 90
liriche attraverso le quali rivivono
ricordi, affetti dell’autore insieme a un
senso forte di rispetto verso la natura.

A Fondi la presentazione del libro di Mario Carroccia

“Quando l’amore diventa poesia”

ESTATE A FONDI

Cantanti e ricordi
affollano la città
Carta, Tara e Kris
“guest” in piazza
E intanto ritorna
l’Estate all’Olmo
Al via stasera le proiezioni
in memoria del regista
Nino Canale
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Teatro Romano
Enrico Lo Verso
re c i t a
P i ra n d e l l o
Indosserà i panni
di Vitangelo Moscarda
l’eroico protagonista
di “Uno nessuno
ce nto m i l a”
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La voce
della luna
nel ricordo
di Ingrao
La lunga notte di plenilunio
tra musica, versi
e l’ultimo film di Fellini
Un omaggio all’intelle ttuale
e alla magia del cielo
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CULTURA & TEMPO LIBERO

LA MANIFESTAZIONE
FRANCESCA DEL GRANDE

“Quanto ha pesato la poesia
nella formazione culturale di
Pietro Ingrao? Quanto è stata
importante nel suo modo di es-
sere intellettuale, politico, nella
sua visione delle cose e del mon-
do? E la luna, sì la luna - così for-
te nei suoi ricordi al punto di
aver dedicato nel 2006 proprio
ad essa la sua autobiografia -,
che cosa ha significato per lui?
Un desiderio di una ricerca
inappagata oltre l’esistente,
una suggestione o un anelito
utopistico? Cosa ha rappresen-
tato veramente la luna nella
poetica di Pietro Ingrao?”. Con
queste domande l’Associazione
culturale intitolata al politico e
intellettuale scomparso intro-
duce l’evento in programma
questa sera. Una serie di inter-
rogativi ai quali si tenterà di da-
re risposta attraverso l’arte, e ai
quali se ne aggiungeranno altri.
Sì, chissà quante volte al calar
della notte Pietro Ingrao avrà
rivolto lo sguardo verso la mon-
tagna dell’Appiolo per ammira-
re il magico chiarore del pleni-
lunio e la bellezza di questa sua
terra che ha amato con lo stesso
ardore che ha animato le sue
lotte politiche, la sua partecipa-
zione alla resistenza, quel credo
al quale è rimasto fedele in tutta
la sua vita. Lenola è stata sem-
pre nel suo cuore, e Ingrao nel
cuore del paese natio che oggi, a
partire dalle ore 21, ricorda
l’importante concittadino sulla

Scalinata della Pace, proprio
davanti alla casa dove ha vissu-
to.

E’ una notte speciale, come
quella in cui tanti anni fa il pic-
colo Pietro disse a suo padre che
voleva la luna. Quel momento
rivivrà attraverso le pagine del-
la sua autobiografia lette dal-
l’attore Piergiulio Cantarano.

Bruna Ingrao, del Comitato
Scientifico dell’Associazione ,
introdurrà l’evento. Seguiran-
no brani musicali interpretati
da Ettore Panno, Emanuela

Ad Acuto il fascino intramontabile del jazz

I CONCERTI

Conto alla rovescia per “Acuto
Jazz”, rassegna organizzata dall’a-
ministrazione comunale.

I concerti, tutti a ingresso libe-
ro, iniziano giovedì 10 agosto, alle
ore 18, nella suggestiva chiesa di
San Sebastiano. Ad esibirsi sarà la
pianista Patrizia Scascitelli che,
negli anni ’70, ha fatto parte del

prorompente movimento di cre-
scita e rinnovamento che attra-
versò la scena musicale jazzistica
italiana, per poi trasferirsi a New
York, dove è attiva attualmente. Il
concerto sarà preceduto dalla
proiezione del documentario
“The Starting Point – Patrizia Sca-
scitelli Jazz Pianist” realizzato da
Gianluca Bozzo e da una conversa-
zione condottada PaoloTombole-
si. Alle ore 22, in piazza San Nicola,
un tributo alla storica cantante di
blues Bessie Smith realizzato da-
gli studenti dei corsi di jazz del
Conservatorio di Frosinone. Si
tratta di un progetto ideato da
Rossana Casale, docente di canto

jazz, che coinvolgenove cantantie
sei strumentisti.

Venerdì alle 18, sempre nella
chiesa di San Sebastiano, il piani-
sta Gerardo Iacoucci e la cantante
Paola Massero presenteranno
“Sous le Ciel de Paris”, concerto
dedicato alla canzone francese.
Alle 22, in piazza San Nicola, la
rassegna termina con il quartetto
della cantante Susanna Stivali,
con Alessandro Gwissal pianofor-
te e live electronics, Daniele Sor-
rentino al contrabbasso e Marco
Valeri alla batteria, che presente-
rà il cd appena uscito “Going for
the unknown”, un omaggio a Wa-
yne Shorter. Info su acutojazz.it. l

A l l i eva
di Giorgio Gaslini,
Pa t ri z i a
S c a s c i te l l i
si è diplomata
in pianoforte
al Conservatorio
di Santa Cecilia
Negli anni ’70
ha partecipato
ai più importanti
festival jazz
inter nazionali.
Dal 1981
vive a New York

Giovedì e venerdì
la rassegna
nel centro storico

“Volevo la luna”
Notte di plenilunio
dedicata a Ingrao

L’evento Stasera Lenola ricorda il suo concittadino con musica e versi
L’omaggio esteso a quel “disco perfetto” dalla sovrumana bellezza

Mastrobattista, Antonello Ro-
sati e Pietro Moschitti a rendere
omaggio alla luna e a uno dei
suoi grandi ammiratori. Saran-
no brani con radici nel folklore
e nella tradizione popolare lo-
cali, ancora vivi importanti per
la gente di qui.

Su di una sorta di palco aper-
to si avvicenderanno poi letture
di poesie grazie a Giovanni
Lombardo Radice, Alberto Oli-
vetti, Enzo Rosato, Giuseppina
Rosato, Roberto Di Fonzo e di
ragazze e ragazzi di Lenola.

Non
m a n-

cheranno gli
interventi del sodalizio intitola-
to ad Ingrao, nelle persone del
presidente Marrigo Rosato e
del sindaco i Lenola, Andrea
Antogiovanni.

Il film scelto per questa lunga
notte è anch’esso dedicato all'a-
stro d’argento: “La voce della
Luna”. Un grande regista Fede-
rico Fellini, il suo “canto del ci-
gno”, e due interpreti eccezio-
nali Paolo Villaggio e Roberto
Benigni per un lungometraggio
legato alla coprotagonista del-
l’evento. Il film sarà introdotto
da Marco Grossi.

È un’occasione per entrare
nell'anima di un uomo di cultu-
ra, un poeta che ne “Il dubbio
dei vincitori”, “L'alta febbre del
fare”, “Variazioni serali”, per ci-
tare solo alcune delle sue opere,
ci ha lasciato la forza e la pro-
fondità del suo pensiero.

«Non si può pensare alla fi-
gura di Pietro Ingrao intellet-
tuale se non consideriamo an-
che la sua poesia, non solo quel-
la degli albori che gli permise
giovanissimo di affermarsi ai
Littoriali della Gioventù del
1933, ma anche quella dei suoi
versi più celebri - evidenzia in-
fatti Marrigo Rosato per l’A s s o-
ciazione -. E non possiamo
ignorare l’ammirazione e l’a-
more che Pietro Ingrao nutriva
per Giacomo Leopardi, un sen-
timento forte che traspare an-
che quando, nell’Eremo di
Ca’Sassina - era il novembre del
2000 -, ragionava sul significa-
to profondo dell’Infinito e del
Canto notturno di un pastore
errante...».

Il Plenilunio riempie gli oc-
chi e il cuore, e Lenola invita
tutti a lasciarsi sedurre oggi
dalla magia di quel disco perfet-
to che emana il senso di una so-
vrumana bellezza. Il cerchio
chiuso. La completezza della
creazione. l

In chiusura
la proiezione

dell’ultimo
s u g g e st i vo

film
di Federico

Fe l l i n i

I n g ra o
Il politico
ma anche
il poeta

l Pietro Ingrao
è stato
politico, poeta
e uomo di
cultura .
St o r i c o
e s p o n e nt e
dell’ala sinistra
del Partito
C omunist a
nacque a
Lenola il 30
marzo del 1915
e morì a Roma
il 27 settembre
del 2015
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GLI APPUNTAMENTI
DANIELE ZERBINATI

I giorni parlano, il cielo è tut-
t’altro che “blu petrolio” e la pro-
vincia viaggia verso l’autunno con
lo stretto indispensabile e il cuore
acceso. La parabola senza rim-
pianti di Federica Carta sembra
non attaccare qui, anche se la sot-
tigliezza schietta e il consolatorio
tentativo di aggrapparsi ai
“bei ricordi” ha già prov-
veduto a renderla la be-
niamina di un intero
Paese. Lei, la giovane
voce che ha conqui-
stato la finale dell’ul -
tima edizione del ta-
lent show “Amici di
Maria De Filippi”,
assieme ad altri
bravi artisti dello
spettacolo ita-
liano, ve-
nerdì pros-
simo anime-
rà il Conad
Summer Day
2017 presso
l’Anfiteatro Are-
na in Piazza De
Gasperi a Fondi.
Poco lontano da
lì, in Piazza delle
Benedettine, oggi
l’“Estate all’olmo”
taglierà il suo
23esimo nastro.

Canzoni e risate
Il Conad Summer
Day arriva al ca-
polinea. La sera-
ta di venerdì
chiuderà final-
mente i battenti
della II edizione
del contest orga-
nizzato dal Conad
Superstore Fondi in
collaborazione con
l’Associazione Fondi
Turismo. Nell’ultimo
atto della competi-
zione si esibiranno
sul palco ben sedici
concorrenti, giova-
ni appassionati in
lizza per l’opportu -
nità di incidere un
brano inedito, con
tanto di videoclip,
grazie alla sinergia che
quest’anno ha legato
l’organizzazione e la ca-
sa di produzione BranoI-

nedito.it. Una gara, sì, ma costella-
ta di momenti di puro intratteni-
mento per la partecipazione di al-
cuni “special guest”: oltre alla già
citata Carta, cavallo di razza dello
showbiz italiano durante tutta la
16esima stagione di “Amici” e di-
sco d’oro con il suo album di de-
butto “Federica”, ci saranno il co-
mico Gennaro Calabrese, imitato-
re e cabarettista di casa “Made in
Sud”; la terracinese Enrica Tara,
dalla nona edizione di X-Factor

con un bagaglio di virtuosismi
graffiati e i segni di un’anima mu-
sicale consacrata al Soul, e Kris,
ventisettenne romana che presen-
terà la sua personalissima “Bloo -
dy Mary” a colpi di pop ed elec-
tro-rock. Presenteranno la serata
Franco Iannizzi e la giornalista del
Tg5 Silvia Santalmassi.

In memoria di Nino
L’Estate all’Olmo arriva a ventitré,
praticamente è nel fiore degli an-

La gara
music ale
a c c o g l i e rà
anche Kris
Enrica Tara
e Gennaro
Calabres e

Sotto le stelle di Fondi parte lo show
In scena Federica Carta stasera in Piazza delle Benedettine. Al via anche l’Estate all’Olmo

Al regista
Nino Canale
l’As s ociazione
C onfronto
dedic a
la kermesse
te at ra l e

ni. Da oggi all’11 agosto, la kermes-
se firmata dall’Associazione Con-
fronto tornerà ad animare il cen-
tro di Fondi, stavolta puntando
tutto sul teatro e dedicando le sue
proposte al ricordo del celebre at-
tore e regista Nino Canale, scom-
parso nel dicembre scorso assie-
me a una fetta di tradizione fonda-
na e “specialità locali” che con lui,
con i suoi spettacoli in vernacolo
soprattutto, sapevano raggiunge-
re dei livelli di fascino e unicità a
lungo soltanto sfiorati.

Per stasera è prevista la proie-
zione su maxischermo del docu-
mentario “A 100 anni dalla nascita
e a 20 anni dalla scomparsa. Peppe
DeSantis, i luoghi, lamemoria”ea
seguire “Sketchiamoci”, una pièce
inscenata nel 2015 in cui figurano
Nino Canale, Carlo Alberoni ed
Elena Ciociola. Domani, invece,
sarà offerta al pubblico la possibi-
lità di visionare una commedia
mai trasmessa di Canale, realizza-
ta nel 2007, dal titolo “Chi de spe-
ranza campa”; mercoledì sarà la
volta di “Na bona badante”, l’ulti -
mo lavoro del regista fondano, con
ancora Alberoni, Antonella di
Manno, Alessandra Simonelli,
Anna Maria Beronesi, Virginia
Marrocco e la Nuova Compagnia
di Teatro Popolare, ma il gran fi-
nale andrà in scena il 10 e l’11 ago-
sto: “Ju Tubbe -La Commedianel-
la Commedia”, il successo dell’an -
no che a giugno ha incantato l’Au -
ditorium di Fondi con la storia di
Nino Canale, tra scene comiche e
autentiche rievocazioni. Cinque-
cento i posti a sedere. l

Ac c a n to
G e n n a ro
C a l a b re s e ,
c a b a re tt i s ta
di Made in Sud;
qui sotto
la cantante
ro m a n a
Federica Carta;
in basso a destra
l’ex concorrente
di X-Factor
Enrica Tara

Enrico Lo Verso di scena con “Uno nessuno centomila”

CASSINO ARTE

Dopo il successo di Giobbe Co-
vatta e la delusione dei fan per il
concerto di Avitabile & I Bottari,
che è stato annullato, sale l’attesa
per lo spettacolo che vedrà sulla
scena del Teatro Romano Enrico
Lo Verso.

L’attore interpreterà un classi-
co di Pirandello, “Uno nessuno
centomila” domani sera. Un ap-
puntamento che si inserisce nella
kermesse estiva di Cassino Arte
2017.

Dopo un decennio di assenza
dai palchi teatrali Lo Verso ha de-
ciso di tornare alla ribalta e per
farlo ha scelto una delle piece più
più classici della letteratura italia-
na contemporanea. L’attore sce-
glie, infatti, di interpretare Vitan-
gelo Moscarda, l’eroico protago-
nista di “Uno, nessuno e centomi-

la”, testo tratto dal romanzo di Pi-
randello, che ha compiuto 91 anni
dalla pubblicazione.

Il Vitangelo Moscarda (per gli
amici Gengè) interpretato da Lo
Verso, così come nel riadattamen-

Un classico di Pirandello
riadattato sulle fobie
della società attuale

to del testo di Alessandra Pizzi
(che cura anche la regia dello spet-
tacolo) è un uomo di oggi, vaga
nelle difficoltà della quotidianità,
alla ricerca di conferme esterne,
sino alla conquista della consape-
volezza del proprio “sé”che è l’uni -
co vero traguardo dell’esistenza.

Il Moscarda di Enrico Lo Verso,
diventa l’eroe dioggi nel tentativo
di cercarsi, di aversi, di essere per
sé uno. Le cento maschere della
quotidianità, lasciano il postoalla
ricerca del sé autentico, vero, pro-
fondo.l p. e. polidoro

Il protagonista
divent a

un eroe contemporaneo
alla ricerca

del sé autentico Enrico Lo Verso

CULTURA & TEMPO LIBERO
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FIUGGI
The Fixer – La mostra Mostra delle
strisce di fumetto di Andrea Panunzi,
giovane artista fiuggino, che presenta il
personaggio spassoso di “The Fixer”.
Le sue strisce saranno esposte l’i nte ra
giornata ail Gran Caffè Michelangelo
per poi essere presentate dallo stesso
autore alle ore 18
Libri al borgo Questa sera alle 21.30
agli incontri “Libri al Borgo” del Giardi-
no dell’Excelsior di Fiuggi, Francesco
Boezi presenta, con la benedizione di
Biagio Cacciola e Pino Pelloni, il suo li-
bro “Ratzinger, il rivoluzionario incom-
pres o”.
FO N D I
Estate all’Olmo Al via in Piazza delle
Benedettine a Fondi, stasera la XXIII
edizione dell’“Estate all’O l m o”, orga-
nizzata dall’Associazione Confronto. In
programma per oggi la proiezione su
maxischermo di un documentario con
personaggi della città: “A 100 anni dalla
nascita e a 20 anni dalla scomparsa.
Peppe De Santis, i luoghi, la memoria”.
A seguire “S ketc h i a m o c i ”, storia del
teatro cittadino, con Nino Canale, Car-
lo Alberoni, Elena Ciociola (proiezione
della rappresentazione svoltasi nell’e-
state 2015)
FROSINONE
Cinema sotto le stelle “La bella e la
b e st i a” è il film in programma alle 21.30
negli spazi della villa comunale. Bigliet-
to: 2,50 euro
MINTURNO
Ceci n'est pas un cabaret Sottile e
tragicomico tentativo di creare un infi-
nità di mondi possibili nei quali sguaz-
zare a piacimento. Il ridere, piangere e
nel frattempo vivere diventano sinoni-
mi a ritmi sempre sostenuti. Questo è
“Ceci n’est pas un cabaret” presso Are-
na Mallozzi a partire dalle 21.30
SA BAU D I A
I suoni del lago oltre il giardino Pres -
so il Belvedere a partire dalle 19.30 ver-
rà presentata “Eolia, la pianta dei suoni”
Giuliana De Donno, arpa, Eolia, live
e l ett ro n i c
SAN VITTORE DEL LAZIO
Festa medievale Il centro storico di
San Vittore si anima di figuranti, perso-
naggi bizzarri, botteghe e osterie. L’ap -
puntamento è organizzato dall’ass o-
ciazione “Media Aetas – Sancti Victo-
r i s”, con il patrocinio dell’amministra -
zione comunale. Dalle 18
S CAU R I
Libri sulla spiaggia Parte oggi, alle ore
21 presso il Lido “I Delfini” di Scauri, la
prima edizione della kermesse lettera-
ria “Libri sulla sabbia”, organizzata dal-
l’Associazione Culturale “Il Sogno di
Uliss e” con il patrocinio del Consiglio
regionale del Lazio, Provincia di Latina
e Comune di Minturno. Ospite del gior-
no è Daniela Nocella, autrice di Gaeta
residente a Minturno, che presenterà
al pubblico il suo nuovo libro di poesie:
“Canto di mare in tempesta” ( Pa g i n e
Editore). Ingresso libero
SOR A
La strada della pizza Pizza a volontà
al centro commerciale La Selva di So-
ra. Si parte alle19. Alle 21 musica con
“Noi coraggiosi”, tribute band di Clau-
dio Baglioni e Gianni Morandi

M A RT E D Ì
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CAS SINO
Cassino Arte Al teatro romano è di
scena il capolavoro di Luigi Pirandello
“Uno, nessuno, centomila”. Sul palco
Enrico Lo Verso. Adattamento e regia
di Alessandro Pizzi. Ore 21
FO N D I
Estate all’Olmo La rassegna presenta
questa sera in piazza delle Benedetti-
ne “Chi di speranza campa” per la regia
di Nino Canale, proiezione in anteprima
della commedia mai trasmessa realiz-
zata nel 2007 .
FROSINONE
Cinema sotto le stelle Risate garanti-
te con “Poveri ma ricchi”, il film diretto
da Fausto Brizzi e interpretato da Chri-
stian De Sica, Anna Mazzamauro, Enri-
co Brignano, Lucia Ocone e Lodovica

Comello. Appuntamento (ingresso a
2,50 euro) alla villa comunale alle ore
21.30
L ATINA
La trappola del fuorigioco È fissata
per le 19, presso la Libreria Feltrinelli di
Via Diaz, a Latina, la presentazione del
libro “La Trappola del Fuorigioco” di
Carlo Miccio. L’autore sarà intervistato
dal direttore Massimo Bortoletto
SOR A
La strada della pizza Il centro com-
merciale La Selva di Sora alle 19 diven-
ta il paradiso della pizza. A seguire (ore
21) musica con Gruppo Sora Centro

MERCOLEDÌ

9
AG O STO

FO N D I
Concerto colonne sonore cinema,
soli e orchestra Nell’ambito della pro-
gettualità artistica Made in Italy, ideata
da Marco Lo Russo, in Piazza De Ga-
speri per la Giornata dell’accoglienza
turistica, ci sarà il concerto dedicato al-
le colonne sonore del cinema dove si
esibirà, in qualità di solista ospite spe-
ciale, Marco Lo Russo alla fisarmonica,
Desirè Capaldo, voce, accompagnati
dall’Orchestra da Camera Città di Fon-
di, diretta da Gabriele Pezone. Presso
l’Anfiteatro dalle 21.30 alle 23
Estate all’Olmo In piazza delle Bene-
dettine “Na bona Badante”, ultima
commedia con Nino Canale. Nel cast
Carlo Alberoni, Antonella di Manno,
Alessandra Simonelli, Anna Maria Be-
ronesi, Virginia Marrocco. Recita la
Nuova Compagnai di Teatro Popolare
FROSINONE
Teatro tra le porte Quinto appunta-
mento con la rassegna teatrale estiva
organizzata dal Comune di Frosinone.
Sul palco di piazza di Valchera, alle 21,
c’è “Un ladro in casa” con Bebo Storti,
Stefano Masciarelli e Fabrizio Coniglio.
Ingresso libero
Cinema sotto le stelle “L’estate ad-
doss o” di Gabriele Muccino con Bran-
do Pacitto, Matilda Anna Ingrid Lutz,

DOVE ANDARE

Dal piccolo al grande con
un salto sulla spiaggia, tra le
carte e le domande che gene-
ralmente ingoia il mare. Trova-
re la chiave giusta per raccon-
tare il tempo, far luce sulla no-
vità e da lì indagare gli spazi - e
i vuoti - che fanno il mondo:
questi gli intenti di “Libri sulla
sabbia”, una nuova rassegna
letteraria pensata dall’Associa-
zione “Il Sogno di Ulisse” per
Scauri, con il patrocinio del
Consiglio regionale del Lazio,
Provincia di Latina e Comune
di Minturno, con lo scopo pri-
mario di provvedere alla man-
canza di una biblioteca nella
città pontina mediante un ric-
co cartellone di incontri con
l’autore, fissati per oggi, giove-
dì 10 e venerdì 18 agosto, ma
destinati a moltiplicarsi nelle
prossime edizioni con la spe-

ranza di coinvolgere penne di
caratura nazionale. L’appunta-
mento, stasera, è alle 21 presso
il Lido “I Delfini”.

Ciascuna data abbraccerà
“un confronto con i temi del
nostro tempo, con esperienze
di vissuto, con visioni del mon-
do che naturalmente compren-
dano anche la possibilità di
gioia e di leggerezza del vivere”
- spiegano gli organizzatori - e,
se la lingua prescelta dovrà es-
sere quella della carta stampa-
ta, allora ‘Libri sulla sabbia’ po-
trà tentare di valorizzare al me-
glio il significato della scrittu-
ra, lo spirito e gli effetti, la ric-
chezza, il senso del verbo calca-
to a penna, “operando per ren-
dere accessibile a tutti la possi-
bilità di leggere” e anche per
concedere ad autori esordienti
o poco noti di presentarsi. Oggi
sarà la volta di Daniela Nocel-
la, trentacinquenne gaetana,
col suo nuovo libro di poesie
dal titolo “Canto di mare in
tempesta” (Pagine Editore). Il
10 agosto, alle ore 18,30, toc-
cherà al romanzo giallo “Il caso
di Roccaventosa” (Robin Edi-
tore) di Giuditta Di Cristinzi e,
per finire, venerdì 18 Agosto
Antonia De Francesco presen-
terà il noir “Nelle pagine di So-
fia” (Hormiae Edizioni). l

Libri e autori a Scauri
L’e vento Al via la prima edizione della kermesse letteraria
Gli obiettivi: avvicinare alla lettura e valorizzare il talento

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

Taylor Frey, Joseph Haro Guglielmo
Poggi è il film in programma alle 21.30
alla villa comunale. Ingrosso: 2,50 euro
ITRI
Prova d'Autore – Opere della pina-
coteca d'arte di Gaeta Presso il Ca-
stello medievale in Via Sant’Angelo sa-
rà allestita la mostra “Prova d’a u to re” in
collaborazione con il comune di Geata
e l'Associazione '900 che comprende
una vasta selezione di opere. Dalle
19.30 alle 22.00. Interverrà Marcello
Carlino
MINTURNO
Festival del teatro per ragazzi: “G iu-
fà e il mare” Per il Festival del teatro
per ragazzi, presso l’Arena Mallozzi, il
Teatro dell’Acquario di Cosenza porta
in scena “Giufà e il mare” per la regia di
Antonello Antonante, a partire dalle
21.30
PICINISCO
Pastorizia in festival Inizia la sedicesi-
ma edizione di “Pastorizia in festival”,
manifestazione etno-musicale all'inse-
gna della riscoperta dei sapori e degli
strumenti tradizionali della Valle di Co-
mino. Info sul sito pastoriziainfestival.it
S CAU R I
Jazz on The Rocks La Spiaggia dei
Sassolini di Scauri accoglie un nuovo
interessante evento per “Jazz on The
Ro c ks”, la rassegna musicale organiz-
zata da Jazzflirt e Mary Rock. Alle ore
22.30, in concerto ad ingresso libero, si
esibirà l’Emilia Zamuner Quartet, con
Emilia Zamuner al microfono, Paolo
Zamuner al piano, Michele Sperandio
alla batteria, Lorenzo Scipioni al con-
trabbass o
SONNINO
Pirati Lunari Music Festival In occa-
sione della settima edizione lo staff del
Pirati Lunari Music Festival ha deciso di
creare un evento unico nel suo genere
e mai realizzato nella provincia di Lati-
na, allestendo un palco che permetter-
rà al pubblico di girarci intorno senza
"ostacoli" e vedere ed ascoltare il con-
certo da qualsiasi punto. Il format di
questa edizione sarà focalizzato sulla
musica indipendente, ma con una va-
riante, le band che si esibiranno pre-
senteranno tutte canzoni in dialetto,
provenienti da varie zone della provin-
cia di Latina. Inizio previsto alle 21.00 in
Piazza Garibaldi
SOR A
La strada della pizza Saranno “I tanto
p e’ c antà” ad allietare la serata al centro
commerciale La Selva di Sora. Si co-
mincia alle 19. Musica a partire dalle 21

G I OV E D Ì
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CAS SINO
Cassino Arte La compagnia l’A l l e g ra
brigata presenta lo spettacolo “Princi -
pesse in passerella”. Appuntamento
alle 21 al teatro romano
FO N D I
Decant sotto le stelle – Vino e Terri-
to r i o Decant sotto le stelle - Vino e Ter-
ritorio è un evento che vuole valorizza-
re i prodotti enogastronomici del terri-
torio laziale. Numerose le aziende viti-
vinicole laziali che porteranno in degu-
stazione le loro migliori etichette. La
gastronomia sarà curata da alcuni tra i
migliori chef, ristoratori ed operatori
della gastronomia locale. La location
dell’evento sarà la terrazza del Castello
Caetani di Fondi e la magia sarà data
dalla notte delle stelle cadenti. Dalle
1 9. 3 0
Compagnia SoleLuna in Concerto
Concerto di musica popolare, pizzica e
tammurriate con la musica della Com-
pagnia Soleluna in piazza dalle 21
Estate all’Olmo In scena questa sera
in piazza delle Benedettine (e in replica
domani, giornata di chiusura della ras-
segna) la commedia “u Tubbe”, suc-
cesso dell’anno in ricordo di Nino Ca-
nale
FROSINONE
Cinema sotto le stelle Alle 21.30, alla
villa comunale del capoluogo, verrà
proiettato il film “Io prima di te” di Thea
Sharrock con Emilia Clarke e Sam Cla-
flin. Biglietto: 2,50 euro

Stasera l’i n a u g u ra z i o n e

Bebo Storti
sul palco
di piazza Valchera
con Stefano
M a s c i a re l l i
e Fabrizio Coniglio

Emilia Clarke,
p ro ta g o n i s ta
del film
“Io prima di te”

Enrico Lo Verso
stasera a Cassino
in “Uno, nessuno
e centomila”

Giuliana
De Donno
La musicista
con la sua arpa
a “I suoni del lago”

Emilia Zamuner
tra gli ospiti
del Jazz
on The Rocks
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