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Il fatto Ieri mattina in carcere a Lecce l’interrogatorio del ragazzo che al magistrato ha ribadito la sua versione dei fatti

Scarcerato per gli abusi in vacanza
Il gip non convalida e concede i domiciliari al 27enne arrestato nel Salento con l’accusa di aver violentato una studentessa

Ha ottenuto gli arresti do-
miciliari il giovane di 27 anni
di Latina, accusato di aver vio-
lentato in un villaggio turistico
di Mancaversa, nel Salento,
una ragazza di 18 anni di An-
zio. In oltre un’ora di interro-
gatorio ieri mattina l’indagato
davanti al gip, ha sostenuto
che la ragazza era consenzien-
te e ha ricostruito i fatti di quel-
la notte. Il magistrato non ha
convalidato e ha accolto la ri-
chiesta della difesa che aveva
presentato una istanza per una
misura cautelare restrittiva
meno afflittiva rispetto alla ri-
chiesta del pm. Il magistrato
inquirente aveva chiesto il car-
cere e alla fine ha concesso i do-
miciliari e il ragazzo è tornato a
Latina.
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Olimpia, esclusi eccellenti
L’inchiesta Delle 59 persone indagate nell’avvio dell’indagine solo 38 rischiano
il processo, per gli altri 21 si profila l’archiviazione. Dieci «nomi forti» tagliati fuori
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S p e r l o n ga Depositate le motivazioni con cui il Tribunale ha condannato l’imputata a 16 anni di reclusione

Uccisa dopo le liti per l’aria condizionata
Futili motivi alla base dell’omicidio di Anna Lucia Coviello, avvenuto sulle scale del parcheggio multipiano
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Alessandro Panigutti

A
d occhio e croce l’a u-
tunno che si affaccia
promette di essere
molto difficile per

l’amministrazione del capo-
luogo, perché da qui al 31 di-
cembre il sindaco Coletta e i
suoi dovranno avere messo a
punto e predisposto in ogni
sua parte la procedura per
l’avvio della nuova azienda
speciale dei rifiuti, avvio che
dovrà partire dal 1 gennaio
2018, e dovrà anche gestire al-
meno un paio di passi decisivi
sulla strada imboccata della
ripubblicizzazione dell’a c-
qua.

Segue a pagina 3

E d i to ri a l e

Gli impegni
dimenticati
di Lbc e Coletta
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IL BILANCIO

Il calo delle produzioni vini-
cole nel territorio del Lazio que-
st’anno è pari al 40% rispetto al-
lo scorso anno, e la causa di que-
sta imponente perdita nell’i n-
dotto economico regionale è do-
vuto alla siccità e all’emergenza
idrica.

A dirlosono la Coldiretti e As-
soenologi che, così come ripor-
tato ne Il Sole 24 Ore, annuncia-
no che in questo 2017 ci sarà la
vendemmia più scarsa mai ri-
cordata dal dopoguerra.

Il dato nazionale (-25%) è già
di per sé allarmante, in quanto
indica una produzione di vino e
mosto di 41,1 milioni di ettolitri,
inferiore di circa 13 milioni ri-
spetto al 2016.

Ma il dato della regione Lazio
(al pari dell’Umbira) rappresen-
ta un primato in termini negati-
vi. «La vendemmia del 2017, per
effetto del caldo e della siccità,
si classifica come la più precoce
dell'ultimo decennio - speigano
le due associazioni al quotidia-
no di Milano - Con un anticipo
di circa dieci giorni rispetto allo
scorso anno, è dunque in forte
calo per il bizzarro andamento
climatico, con un inverno
asciutto e più mite e un precoce
germogliamento della vite, che
ha favorito danni da gelate tar-
dive, ma anche siccità persi-
stente e episodi localizzati di
grandinate».

Un dato allarmante per il ter-
ritorio del Lazio, che ancora sta

Gli altri guai:
125 milioni
dalle gelate
di aprile
e 280 milioni
tot ali
per la siccità

Il report
de Il Sole 24 Ore
sulla situazione
della vendemmia
di quest’anno
in tutta Italia
e nel Lazio

facendo i conti con i danni cau-
sati dalle gelate di aprile, che
ammontano a 125 milioni e
796.437,98 euro, così come ac-
certato dalla Direzione Agricol-
tura della Regione.

Poi c’è il caos siccità, che ha
portato la Regione a chiedere lo
stato di calamità naturale, e un
contributo da parte del Gover-
no di 19 milioni di euro, com-
prendente le somme anche per
la crisi idrica e le ripercussioni
degli incendi nel territorio (che
in questo periodo sono aumen-

tati del 600% rispetto allo stesso
periodo dello scorso anno).

Contributi importanti, anche
se i danni, al momento, vengono
stimati sui 280 milioni di euro,
come risultato dalla prima sti-
ma delle perdite economiche
dell’agricoltura nel Lazio dovuti
a siccità, incendi e gelate prima-
verili, secondo quanto riportato
dall’assessore all’agricoltura al
tavolo con le associazioni di ca-
tegoria durante uno dei tanti in-
contri sostenuti nelle scorse set-
timane).l

Il caso Coldiretti e Assoenologi: -40% di prodotto a causa della siccità e della crisi idrica

Vendemmia stroncata dal caldo
Vino e mosto ai minimi storici

LA NOTA

Sono pronti per essere con-
segnati in questi giorni dalla
Regione Lazio i nuovi mezzi
antincendio per le associazioni
di volontariato, per le quali è

previsto anche un corso di for-
mazione per un corretto utiliz-
zo delle vetture e per una mag-
giore conoscenza della norma-
tiva sulla sicurezza sul lavoro.

Si tratta di 20 nuovi pick-up
già consegnati all’Agenzia re-
gionale della Protezione civile
nei primi quindici giorni di
agosto, durante i quali è stato
emanato un avviso pubblico e
trasparente per ricevere mani-
festazioni di interesse, pubbli-

cato dall’11 al 20 agosto, rivolto
alle associazioni di volontaria-
to cui vengono affidati in co-
modato d’uso i 20 mezzi.

Nell’attesa della consegna
alle associazioni di volontaria-
to di Protezione Civile dei nuo-
vi mezzi, le squadre di terra so-
no state capaci di rispondere a
tutte le richieste della sala ope-
rativa, fornendo il supporto
che i Sindaci, giorno e notte,
hanno richiesto.l

Protezione Civile, pronti i nuovi mezzi
Saranno affidati in comodato d’uso
La Regione ha emanato
il bando pubblico
per individuare un gestore

Alcuni mezzi della Protezione Civile (foto di archivio)

-2 5%
l È la media
del calo nazionale
di produzione
di vino e mosto
nel 2017
rispetto al 2016

IL COMMENTO
Pioggia di finanziamenti
per Civita di Bagnoregio
l «Pioggia di finanziamenti
per il consolidamento di
Civita e della rupe di
Bagnoregio. Ben 2.789.600
euro già stanziati e
1.770.700 euro ammissibili
al finanziamento». Ad
annunciarlo il sindaco
Francesco Bigiotti dal suo
profilo social.

A ROMA
Capitale nel caos
per le prime piogge
l Roma in tilt per le prime
piogge, tutt’altro che
abbondanti, di questa
settimana. Emerge
l’allarme smottamenti
dovuto ai tombini intasati e
alle strade impraticabili.
Paura per i Fori Imperiali,
dopo che sono stati
annunciati temporali.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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I parassiti uccidono le tartarughe
Il fatto I biologi della stazione «Anton Dohrn» di Napoli hanno scavato nel nido: oltre cento uova attaccate da piccoli vermi
Ormai nulle le possibilità di trovare qualche esemplare vivo. La causa: sabbia troppo compatta. Ora le analisi in laboratorio

ARDEA
FRANCESCO MARZOLI

Centosette uova, tutte attac-
cate dai parassiti. È questa le
bruttissima scoperta registrata
ieripomeriggionel nidodelle tar-
tarughe marine al Lido dei Coral-
li, lungo la spiaggia di Tor San Lo-
renzo di Ardea.

Complice la mareggiata che,
dalla giornata di venerdì, era in
corso sul litorale a sud di Roma,
gli esperti della stazione zoologi-
ca “Anton Dohrn” di Napoli - af-
fiancati dai volontari di Sea She-
pherd e dal personale dell’Enpa -
hanno deciso di aprire “manual-
mente” il nido, scavando nella
sabbia e raggiungendo le uova de-
positate dalla tartaruga marina
“Caretta-Caretta”a inizio luglio.

L’amara constatazione
Alla vista del primo uovo, pur-
troppo, la paura di trovare le tar-
tarughe prive di vita si è trasfor-
mata in realtà. I gusci sono stati
attaccati da alcuni parassiti - pre-
sumibilmente dei piccoli vermi -:
una situazione simile per le oltre
cento uova, che ora saranno total-
mente aperte in laboratorio.
Chiaramente, le speranze di tro-
vare anche una sola tartaruga vi-
va appaiono pari allo zero. Infatti,
come spiegato in spiaggia dal bio-
logodella stazionezoologica “An-
ton Dohrn”, Gianluca Treglia, l’a-
pertura in laboratorio consentirà
di comprendere in quale fase del-
lo sviluppo si sia fermata la cresci-
ta delle tartarughe, anche se tutto
lascia pensare che lo stop sia arri-
vato nel primo stadio embriona-
le, dunque poco dopo la deposi-
zione avvenuta quasi due mesi fa.

Le cause dei decessi
Sempre secondo il biologo, il mo-
tivo alla base del mancato svilup-

po delle uova sarebbe connesso
con la natura della sabbia. L’are-
nile di Ardea, infatti, presenta
una terra molto compatta, che
non consente gli scambi gassosi
con l’esterno. Di conseguenza, le
tartarughe non hanno avuto mo-
do di svilupparsi. Va ricordato,
però, che le “Caretta-Caretta”, da
qualche tempo, stanno esploran-
do nuovi punti del litorale dove
nidificare: non è quindi escluso
che depongano le uova in siti
“non perfetti” e che, di conse-

guenza, la schiusa non avvenga.

La presenza di Virginia Raggi
Come accaduto qualche giorno
fa, anche il sindaco di Roma e del-
la Città metropolitana della Capi-
tale, Virginia Raggi, ha assistito
alle operazioni. L’esponente del
MoVimento 5 Stelle possiede in-
fatti una casa con la famiglia nelle
vicinanze del Lido dei Coralli.
Chiaramente, erano presenti an-
che cittadini speranzosi di veder
nascere le tartarughe. l

C R O N ACA

Causa l’i n c i d e nte ,
poi scende
dal l’ambulanza
Sarà denunciato

ARDEA

Nel corso della notte tra vener-
dì e sabato, in via Modena, nella
zona della Nuova Florida di Ar-
dea, si è verificato un brutto inci-
dente stradale. In particolare, un
31enne ha perso il controllo della
propria auto - una Smart - edè pri-
ma finito contro delle auto in so-
sta, poi si è ribaltato sulla corsia
opposta di marcia, colpendo
un’altra auto che sopraggiungeva
in zona. Immediata, a quel punto,
la chiamata ai soccorsi, giunti sul
posto con le ambulanze del 118 e
coi carabinieri del Nucleo operati-
vo e radiomobiledella Compagnia
di Anzio, agli ordini del capitano
Lorenzo Buschittari. I sanitari
hanno portato al pronto soccorso
della clinica “Sant’Anna”di Pome-
zia gli occupanti del secondo mez-
zo coinvolto: ne avranno per dieci
giorni ciascuno. Il conducente
della Smart, invece, dopo l’identi -
ficazione è stato affidato al perso-
nale dell’ambulanza per il tra-
sporto all’ospedale di Anzio, dove
sarebbe stato sottoposto ai test
psicofisici. A metà percorso, però,
l’uomo ha fatto fermare l’ambu -
lanza ed è andato via. Di conse-
guenza, sarà denunciato per gui-
da in stato di ebbrezza poiché la
fuga equivale a un rifiuto di sotto-
porsi ai test. l

La rimozione
delle uova
dal nido
e l’arr ivo
del sindaco
m e t ro p o l i ta n o
Virginia Raggi
(Fonte: pagina
Fa c e b o o k
Campagna Jairo
M e d i te rra n e o )

Sul litorale Presi di mira il bar di uno stabilimento e una ferramenta

Due furti nel giro di poche ore
ARDEA

Tra il pomeriggio di vener-
dì e la notte di sabato, ad Ar-
dea si sono verificati un paio
di furti. Il primo è stato messo
a segno in una ferramenta
della Nuova Florida attorno
alle 14, ossia mentre la città
era stata letteralmente “a l l a-
gata” dal temporale: ignoti
malviventi hanno forzato la
porta e sfondato un vetro, riu-
scendo ad aprire la cassa del
negozio e a portare via i pochi

spiccioli in essa contenuti.
Accortisi del furto, i proprie-
tari hanno avvisato i carabi-
nieri.

Sempre i militari della zo-

na, invece, sono intervenuti
ieri mattina nel bar dello sta-
bilimento balneare “L’ultima
spiaggia”, nella zona della
Marina di Ardea: qui, nel cor-
so della notte, è stata aperta la
porta e sono state portate via
sigarette e caramelle. Forzata
anche la cassa, che era prati-
camente vuota. Infine, i mal-
viventi hanno provato a trafu-
gare anche la macchina del
caffè: i proprietari, però,
l’hanno ritrovata a terra, nei
pressi dell’ingresso dello sta-
bilimento. l

Detriti e canne in spiaggia dopo la mareggiata

POMEZIA

Mare e arenile invasi da canne
e vegetazione provenienti dai ca-
nali e dai fossi, ma anche detriti,
plastica e sostanze inquinanti, ol-
tre a un gabbiano morto ritrovato
sulla spiaggia all’altezza del pun-
to di soccorso comunale di Pome-
zia numero 14. Così, ieri mattina,
si presentava il litorale di Torvaja-
nica agli occhi di Piergiorgio Ben-
venuti e Fabio Ficosecco, rispetti-
vamente presidente nazionale e

responsabile per l’area metropo-
litana del movimento ecologista
“Ecoitaliasolidale”.

«A sinistra e a destra del fosso
di Pratica di Mare, per circa un
chilometro, all’altezza del depu-
ratore - hanno spiegato i due - a
causa del temporale di venerdì e
della successiva notte il corso
d’acqua ha sversato in mare ter-
riccio proveniente dai campi, che
chiaramente potrebbe rappre-
sentare un inquinamento per la
presenza di diserbanti e concimi,
ma anche di vegetazione, arbusti
e canne che ora sono ben visibili
sulla battigia».

Non è tutto: «Singolare anche
il caso del gabbiano che abbiamo
trovato ormai morto da almeno

un giorno alla postazione numero
14 di salvataggio comunale sulla
spiaggia di Torvajanica - scrivono
ancora Benvenuti e Ficosecco in
una nota - di cui non si conosce la
causa del decesso ma che potreb-
be essere collegato alla presenza
di sostanze inquinanti ingerite
dal volatile. Attendiamo risposte
certe e immediate dalle istituzio-
ni competenti, dal Comune di Po-
mezia all’Arpa e alla Capitaneria,
sul livello di inquinamento che in
queste ore potrebbe interessare lo
specchio d’acqua adiacente il fos-
so di Pratica di Mare». L’appello,
dunque, è rivolto a una bonifica
immediata della spiaggia, ma an-
che a una manutenzione straordi-
naria degli argini del fosso. l F. M .

La spiaggia
di Torvajanica
d u ra n te
la mattinata
di ieri

Il fosso di Pratica di Mare
stracolmo successivamente
ai temporali di venerdì

Presenti i volontari
di Sea Shepherd
e dell’Enpa
Sull’arenile anche
Virginia Raggi

Ardea l Po m ez i a
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Franco Ferraiuolo
Sindaco

Chiesti controlli
per accertare

il rispetto o meno
del regolamento

comunale

Protesta per la musica troppo alta
Il caso La denuncia del neocostituito comitato civico: troppi rumori nella zona centrale del porticciolo borbonico dell’isola
«La conseguenza di tale situazione è stata la disdetta di camere d’albergo e di stanze private da parte di numerosi turisti»

PONZA

Musica ad alto volume sino a
tarda notte nella zona centrale
del porticciolo borbonico di Pon-
za.

La denuncia è del Comitato Ci-
vico che si è costituito a tutela del-
la quiete pubblica e della vivibili-
tà dell’isola e che ha sollevato la
questione. «Anche quest’estate
l’emiciclo del porto borbonico
dell’isola - recita lanota del Comi-
tato Civico - haconvissuto conno-
te musicali ad alta intensità pro-
venienti da alcuni locali. Infatti la
musica ad alto volume si è pro-
tratta fino oltre le cinque del mat-
tino, salvo qualchebreveperiodo.
Il piano comunale che disciplina
le emissioni acustiche sull’isola è
fin troppo dettagliato, e, di certo,
non autorizza il disturbo causato

dalla musica in un orario dedica-
to al riposo notturno. Se è vero che
una persona ha diritto ad almeno
otto ore di sonno, di certo a Ponza
questo diritto non è salvaguarda-
to. Ci domandiamo, cosa fanno gli
organi competenti ?». Lo stesso
Comitato, inoltre, ha fatto pre-
sente che persino isolani e turisti
si sono lamentati del volume ele-
vato della musica a tarda notte,
che non permetteva loro di collo-
quiare nei locali del suggestivo
porticciolo. E la conseguenza di
tale situazione è stata la disdetta

A sinistra
una panoramica
dell’isola di Ponza
dove sono
s c o p p i a te
le lamentele per la
musica troppo alta
nella zona centrale
del porticciolo
borbonico

L’altra segnalazione:
le vibrazioni sonore

ad alta intensità
non fanno bene

alla struttura del 1700

«Il parcheggio amovile presso l’ex stazione»GAETA

Ormai è quasi una certezza
che i turisti giunti nella città
del Golfo, torneranno a casa
portando con se il ricordo di
meravigliose spiagge, viste
mozzafiato, prelibatezze eno-
gastronomiche e la drammati-
ca carenza di parcheggi.

Chiunque sia giunto in auto
a Gaeta si è certamente con-
frontato con l’atavico proble-
ma che la città ancora non è
riuscito a risolvere. E si può
ipotizzare che se le presenza in
città continuano a crescere (co-
me in molti auspicano) il pro-
blema naturalmente cresce.
C’è poco tempo quindi per
l’amministrazione per risolve-
re una criticità che rischia di
penalizzare il turismo e sbiadi-
re il ricordo di una favolosa va-

canza sulle spiagge del Golfo.
Ma il punto è sempre lo stesso,
anche questo da anni. Dove
realizzare il o i multipiano del
quale la città non più esserne
orfana? (dal momento che le
soluzioni alternative all’auto,
nonostante qualche coraggio-
so tentativo da parte di privati,
è ancora quasi allo stato em-
brionale).

Bocciata con una sommossa
popolare l’ipotesi Villa delle Si-
rene, i cui residenti riuniti in
un Comitato hanno manifesto
le preoccupazioni, poi accolte
dall’amministrazione, per la
stabilità dei palazzi circostanti,
ora il governo cittadino lavora

per la realizzazione di un par-
cheggio in area Spaltoni a ri-
dosso di Monte Orlando.

C’è poi chi suggerisce, come
il consigliere di minoranza Lui-
gi Passerino (con un post sul
profilo social), un parcheggio
con struttura amovibile, come
realizzato a Minturno, nel piaz-
zale dell’ex Stazione ferroviaria
a Gaeta.

Ma anche qui cittadinanza
spaccata tra favorevoli e con-
trari. Ma la strada per il futuro
turistico di Gaeta sembra pas-
sare inevitabilmente per quel
multipiano che i Comuni limi-
trofi hanno già realizzato da
tempo. l R .S.

Il consigliere di
m i n o ra n z a Luigi
Pa s s e ri n o

di camere d’albergo e di stanze
private da parte di numerosi turi-
sti, a cui va aggiunto il disturbo
acustico per un indefinito nume-
ro di persone residenti nella zona.
Tutto ciò sta arrecando danni
economici e di immagine fin trop-
po evidenti che non verranno mai
ripagati. Nella nota, infine, si fa ri-
ferimento alle vibrazioni sonore
ad alta intensità, che non fanno
bene neanche alla struttura por-
tuale del 1700, sita nel centro sto-
rico e di memoria borbonica. Nei
prossimi giorni il neo comitato si
attiverà presso l’Amministrazio -
ne comunale e gli altri enti che
hanno l’autorità per intervenire e
sanare questa incresciosa situa-
zione in vista soprattutto della
prossima estate. «Ciò - si conclu-
de il documento - a difesa della
quiete pubblica e dei sani interes-
si dell’isola in generale». l G .C.

La tutela di Zannone
Il sopralluogo tecnico
di Comune e Parco

PONZA

Come era stato programma-
to, si è svolto a Zannone il so-
pralluogo tecnico congiunto tra
Comune di Ponza, Ente Parco
Nazionale del Circeo, Carabi-
nieri Forestali. Nello specifico,
erano presenti il sindacodi Pon-
za Franco Ferraiuolo, accompa-
gnato da assessori e tecnici co-
munali, il Presidente del Parco
Gaetano Benedetto, insieme ai
tecnici del Parco, i Carabinieri
Forestali rappresentati dal Co-

lonnello Lorenza Colletti, co-
mandante dell’Ufficio Tutela
Biodiversità, e dal Tenente Co-
lonnello Giuseppe Lopez, co-
mandante dal Coordinamento
Territoriale per l’Ambiente. Av-
viato un confronto sugli appro-
di all’isola, anche in relazione
alle problematiche del Piano di
Assetto Idrogeologico, sulla si-
tuazione dell’immobile comu-
nale e la sua messa in sicurezza,
la rimozione dei rifiuti raccolti e
stoccati presso il faro, la risiste-
mazione della tabellazione e
della sentieristica. E’ stata ma-
nifestata l’intenzione di intensi-
ficare le presenze sull’isola. Il
Comune sta valutando di ripri-
stinare sull’isola una propria
forma di guardiania. l

Continua il confronto
tra gli enti avviato
per risolvere le criticità
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FI e governo locale, c’è un’i nte s a
L’incontro Nasce una collaborazione tra amministrazione e giovani di Forza Italia
dopo un confronto tra il sindaco Cardillo ed il responsabile del sud pontino Ru s s o

CASTELFORTE

Disponibilità dei Giovani di
Forza Italia a collaborare con
l’Amministrazione di Castelfor-
te. Ciò è quanto è emerso nel-
l’incontro dell’altro giorno tra il
sindaco di Castelforte, Giancar-
lo Cardillo e il responsabile del
sud pontino Forza Italia Giova-
ni, Ciro Russo. Quest’ultimo, in-
fatti, ha espresso una grande di-
sponibilità a collaborare con
l’attuale amministrazione svol-
gendo un ruolo di proposizione
sempre nell’ambito dell’i n t e-
resse generale e che potrebbe
sfociare anche in un impegno
diretto attraverso il conferi-
mento di una delega specifica.
Nel corso dell’incontro, al quale
ha partecipato anche il capo-
gruppo di maggioranza, Giu-
seppe Rosato, lo stesso espo-
nente di Fi Giovani ha sottoli-
neato in particolare la necessi-
tà: di una maggiore attenzione

alla manutenzione del verde
pubblico e degli arredi urbani
nelle frazioni e nelle periferie;
dell’area termale di Suio per
una migliore fruibilità da parte
dei cittadini e lo sblocco delle
grandi opere in itinere. Si è di-
scusso anche della creazione di
spazi, luoghi d’incontro e incen-

Non si
es clude

che presto
potrà essere

conferit a
una delega

specific a

Un momento della conferenza stampa di ieri mattina

Un momento
dell’i n c o n t ro

L’appuntamento Visite guidate gratuite ai siti storici in occasione delle domeniche al Museo promosse dal Mibact

Una passeggiata archeologica nella Formia Romana
L’INIZIATIVA

Torna l’appuntamento con
la passeggiata archeologica nel-
la Formia Romana.

Oggi in occasione delle dome-
niche al Museo promosse dal
Mibact, Formia Turismo propo-
ne un percorso gratuito in quat-
tro luoghi della città per cono-
scerla meglio, accompagnati da
volontari. Il raduno è fissato al-
le 10,30 davanti al cancello del
Mausoleo di Cicerone, a 800
metri dal centro della città.

Dopo la visita al mausoleo di
Cicerone, si proseguirà con il Ci-
sternone romano dalle 11,15 alle
11,40. Nel Cisternone sarà an-
che possibile vedere le istalla-
zioni multimediali che riprodu-
cono volti e statue conservate
nel Museo Archeologico Nazio-
nale.

La terza tappa è fissata al tea-
tro romano di Formia (Gliu’
Canciell) dalle 11,45.

Costruito nel periodo Augu-
steo del 1 sec. a.C. oggi resta una
parte visibile inglobata nelle co-
struzioni successive. La “cavea”

del Teatro, come quasi tutti i
teatri romani, fu appoggiata dai
costruttori sul declivio del colle
di Castellone disposto in modo
che gli spettatori guardassero a
sud verso il mare e sicuramente

protetti da un apposito “v e l a-
rium” .

Infine l’ultima tappa di que-
sto viaggio sarà al museo ar-
cheologico nazionale, dalle 12
alle 12,45. Il Museo, realizzato
nel 1997, costituisce l’a m p l i a-
mento di un precedente Anti-
quarium istituito nel 1968, do-
po la distruzione, avvenuta du-
rante la guerra, di una sede civi-
ca risalente agli anni Trenta. Sa-
rà possibile ammirare una bel-
lissima erma bifronte e i 5 volti
svelati rinvenuti nella cosiddet-
ta “Villa di Mamurra”. l

Previste quattro tappe:
Mausoleo di Cicerone,

Cisternone romano,
G liu’Canciell e Museo

Archeologico Nazionale Il Mausoleo di Cicerone

Impianti sportivi
Ora si volta pagina
Il programma Il sindaco ha illustrato il suo piano di lavoro
«Concessioni alle società del territorio, rispettando la legge»

MINTURNO
GIANNI CIUFO

Concessioni delle strutture
sportive alle società del territorio
ma rispettando le normative in vi-
gore, senza essere troppo rigidi,
ma neanche troppo permissivi.
Questo l’atteggiamento dell’Am -
ministrazione di Minturno, il cui
sindaco, Gerardo Stefanelli, ieri,
ha tenuto una conferenza stampa
sulla questione. «Le associazioni
sportive - ha detto Stefanelli - non
possono essere considerate alla
stregua di tutte le altre, perchè lo
sport ha un valore sociale, relazio-
ne, integrazione, di salute ed edu-
cativo, tanto che nei in caso di atti
d’intemperanza revocheremo la
concessione. Lo stesso vale per i
cespiti sportivi, che non possono
essere considerati allo stesso mo-
do degli altri di proprietà del Co-
mune». Stefanelli hapoi precisato
come saranno gestiti gli impianti,
a cominciare dal palazzetto di via
Cristoforo Colombo che sarà ge-
stito dal Comune, perchè ci sono
sei richieste di altrettanti club, che
non hanno trovato un accordo.
Pagheranno un canone in base al-
l’orario di utilizzo, col Comune,
che metterà in proprio circa 40mi-
la euro che sono soldi pubblici.
L’unicoproblema, perora,rimane
chi pagherà il custode. Nel frat-
tempo abbiamo fatto assegnazio-
ne provvisoria. Il campo Pirae di
Scauri sarà assegnato in conces-
sione esclusiva all’unica società
locale che ne ha fatto richiesta e
che si accollerà i costi». Sul Carac-
ciolo Carafa-Rolando Conte ci so-
no ancora dei problemi, ma lo
stesso sindaco e l’assessore Pietro
D’Acunto hanno confermato la
massima disponibilità con l’asse -

gnazione provvisoria al Minturno
1936, non appena saranno esple-
tate lepratiche del caso. Il sindaco
Stefanelli, nel riferire che per chi
fa sport l’Amministrazione offrirà
sempre la massima disponibilità,
ha bacchettatochi utilizza lo sport
per farealtre polemiche.Nelcorso
dell’incontro è stato sottolineato
anche che, nei giorni scorsi, c’è
stato un lavoro di non poco conto
da parte dei dirigenti comunali,
che hanno applicato quanto pre-
visto dalle norme vigenti, ed an-
che dell’assessore D’Acunto, il
quale ha ricordato gli errori esi-
stenti neiregolamenti, chefaceva-

no riferimento alla Regione Lom-
bardia.Circa il contenzioso inatto
con le società, l’assessore ha riba-
dito che sarà affrontato al mo-
mento opportuno, magari anche
con dilazioni nei pagamenti, ma
nel frattempo il Comune ha prov-
veduto all’affidamento per per-
mettere alle società di iniziare la
loro attività. Tra l’altro va detto
che in vari impianti ci sono dei
problemi, con una parte del cam-
po sportivo di Scauri che è di pro-
prietà demaniale, mentre lo sta-
dio di Minturno risulta intestato
ancora ad una vecchia società
sportiva, che non esiste più l

Riguarda il palazzetto
di via Cristoforo Colombo,
il campo Pirae di Scauri
ed il Caracciolo Carafa

tivazione di attività rivolte ai
giovani e agli anziani. Inoltre i
presenti hanno concordato di
dare piena attuazione al proget-
to di rilancio turistico commer-
ciale e di immagine del Comu-
ne, già in atto attraverso una se-
rie di iniziativa non ultima
quella dell’attivazione di una

App per le comunicazioni istitu-
zionali, di servizio e di promo-
zione turistica. Tutto ciò finaliz-
zato anche all’inserimento di
Castelforte in un “C o m p r e n s o-
rio di eccellenza” della provin-
cia di Latina, come previsto da
un’iniziativa del Parlamento
Europeo. l

Formia l Minturno l Castelfor te
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AL ATRI
Domenica al Museo Apertura straor-
dinaria con ingresso gratuito al chio-
stro di San Francesco con la sala del
“Cristo nel Labirinto” e al museo civico
di Palazzo Gottifredo
ARPINO
VisitArpino Come ogni prima domeni-
ca del mese è prevista l’a p e r t u ra
straordinaria e visita guidata del mona-
stero di clausura benedettino di San-
t'Andrea e del quartiere Colle. Sarà
possibile anche accedere alla Fonda-
zione Mastroianni e ai musei della lana
e della liuteria con il maestro liutaio Fe-
derico Proia. Apertura della “Torre di
C i c e ro n e” a Civitavecchia
CAS SINO
Raduno auto e moto d’epoc a Con
“Cassino classic car” appuntamento a
piazza Alcide de Gasperi alle 8 per l’e-
sposizione statica e le iscrizioni
CAST E L FO RT E
Regina Viarum Seconda giornata del
progetto “Regina Viarium - Itinerari
Storico Culturali sulla Via Appia” nella
città di Castelforte. Alle ore 20.30, in
Piazza del Municipio, l’autore Massimi-
liano Mancini presenterà la sua ultima
opera, “L’altra faccia della luna”, prece-
duto dai saluti di benvenuto del Sinda-
co di Castelforte Giancarlo Cardillo e
dall’introduzione di Paola Iotti (Delega-
ta al Turismo). Relatore, prof. Almerin-
do Ruggiero; voce narrante, prof.ssa
Anna D’Acunto. Sono previsti interven-
ti musicali all’organo del Maestro Ga-
briele Pezone
C I ST E R N A
Libri a Corte All’interno della rassegna
“Saperi e Sapori” si svolge “Libri a Cor-
t e”, manifestazione ospitata presso la
Corte di Palazzo Caetani in Piazza XIX
Marzo. Ospite questa sera Giancarlo
Governi e il suo libro “Totò, Vita, Opere
e Miracoli” edito da Fazi. Un viaggio nel-
la vita e nella carriera di uno dei più
grandi artisti italiani, dai mille talenti e le
mille sfaccettature. Interverrà inoltre la
blogger Clara Raimondi.
C O L L E PA R D O
Certosa di Trisulti Visite guidate con
ingresso gratuito a cura del Centro gui-
de Cicerone per tutta la giornata. Sarà
possibile approfittare della stessa op-
portunità a settembre nelle domeniche
10, 17 e 24
FROSINONE
Cinema sotto le stelle Ultima serata
per la manifestazione dedicata alla set-
tima arte alla villa comunale. Il film che
chiuderà i lavori è “Le o n” di Garth Davis.
Appuntamento alle 21.30, ingresso
2,50 euro
FO R M I A
Passeggiata archeologica Come
sempre nella prima domenica di set-
tembre si tiene la passeggiata archeo-
logica gratuita organizzata dall’ass o-
ciazione Formia Turismo. Partendo dal
Mausoleo di Cicerone, proseguendo
poi per il Teatro Romano, per il Cister-
none Romano e terminare al Museo
Archeologico Nazionale. Passeggiata
della durata di due ore, divisa in quattro
tappe. Dalle 10.30 alle 13.00
G A E TA
Spettacolo di burattini Quattro spet-
tacoli “d’a u to re”, negli orari 19, 20, 21 e
22 e tutti ad ingresso libero: appuntasul
Lungomare Caboto, in prossimità di
Porta Carlo V, con i Fratellii Mercurio
con i loro burattini
ITRI
Itri Sport Village Ultimo giorno, pres-
so l’area del Mercato Nuovo, per la se-
conda edizione di “Itri Sport Village”.
Dalle 17 alle 24 si svolgeranno attività di
calcio, basket, pallavolo, tennis, rugby,
atletica leggera, pallamano, scherma e
spinning
L ATINA
Festival del Beat Ultimo giorno della
rassegna culturale nel Parco Falcone e
Borsellino: Ore 16, proiezione del film
“Wo o d sto c k ” e apertura stand; ore 18,
tavola rotonda sul tema “C’è ancora il
b e at ”, con Sabrina Sciarrino, Bobby
Posner, Marcello De Dominicis e altri

ospiti. Ore 18.30, Antonio Scarsella
presenta “Viaggi nell’Agro Pontino. Vi-
ta, vitis, vinum”, del quale è autore insie-
me a Mauro D’Arcangeli; ore 21.30,
concerto del gruppo Statale 66, band
del programma Rai “S t ra c u l t ”
Visita guidata al Museo Cambellotti
L’architetto Francesco Tetro, direttore
del Museo Cambellotti, guiderà il pub-
blico in una visita del Museo di Piazza
San Marco sul tema “Cambellotti e la
ceramica: fonti di ispirazione tra cultura
materiale archeologica e popolare”.
L’appuntamento è per le 19.30 e le 21
ed è ad ingresso gratuito
Festa Madonna dei Campi Si conclu-
de oggi la tradizionale Festa della Ma-
donna dei Campi, l’evento si svolge ai
Giardini di Borgo Carso con tanta mu-
sica, divertimento, gustosi primi piatti.
Alle 10.30 partita di calcio “Over 18”; al-
le 20.30 esibizione “Chherleaders Asd
arrow Academy”; alle 21.00 spettacolo
d Chicco Fabbri
LENOL A
Rievocazione storica Maria del Col-
le A partire dalle 15.00 si svolgerà l’un -
dicesima rievocazione storica Maria
del Colle. Arrivo del Gonfalone del Pel-
legrino; raduno dei figuranti e dei pelle-
grini; preparazione del corteo. Compo-
sizione dei quadri del corteo storico
che partirà dal centro per arrivare alla
Basilic a
MONTE S. GIOVANI CAMPANO
Fausto Leali in concerto Questa sera
alle 21 Fausto Leali si esibirà in località
Colli per un concerto in occasione dei
festeggiamenti per la Madonna di Can-
n eto
NET TUNO
Mostra “Verde oltremare” Si chiude
oggi la mostra personale di Antonella
Tomei, un allestimento di oltre venti
opere pittoriche di grande formato,
scenograficamente ospitate, con il pa-

FUORI PORTA

Resterà aperta fino al 10 set-
tembre, presso il Museo Ar-
cheologico La Civitella di Chie-
ti, la mastodontica mostra col-
lettiva “Astrazioni parallele” a
cura di Erminia Turilli: una
collezione di quaranta opere
firmata dal gruppo “Atomosfe-
ra.7”, collettivo nato nel 2016
con la peculiarità di una forte
componente sperimentale che
si accostaad unamarcata ricer-
ca artistica, tesa tra astrattismo
e dadaismo, arte concettuale e
informale, minimalismo e arte
partecipata. Orgoglio tutto
pontino e caposaldo di questa
realtà culturale, anche il lati-
nense Massimo Pompeo espo-
ne a Chieti, al fianco di Alfredo
Celli, Bruno Di Pietro, Rossano
Di Cicco Morra, Anna Seccia,

Franco Sinisi e dell’ospite d’o-
nore Achille Pace.

L’arte pluriennale di Massi-
mo Pompeo è qui rappresenta-
ta da una serie di inverosimili
carte nautiche, realizzate per
delineare una rotta ideale, det-
tagliare una traiettoria della
conoscenza, fantasiosa e av-
ventata, “dove il piacere del ri-
schio e dell’avventura operano
taumaturgicamente sulle pau-
re fobiche del vuoto e dell’ango-
scia esistenziale - leggiamo sul-
le note della kermesse -. (...) Il
suo fare rimanda ad una visio-
ne neo-romantica in cui è im-
portante vivere per poter rac-
contare l’esperienza del viaggio
e non la meta finale. Abituarsi a
viaggiare, ad aprirsi, anche solo
con la mente, per educarsi ad
un rapporto introspettivo, alla
scoperta non di nuovi orizzon-
ti, ma di se stessi”.l

Pompeo, sogni in rotta
F i n i s s a ge Ultima settimana di visite
per la mostra “Astrazioni parallele”

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

trocinio del Comune, nella storica for-
tezza cinquecentesca voluta dai Bor-
gia e affacciata sul litorale tirrenico,
Forte Sangallo
P ONTINIA
Festa dello Sport A partire dalle 16.00
in occasione della Festa dello Sport in
certo città sarà possibile provare l’ar -
rampicata “Jungle Rock” con altre 50
attività a disposizione.
PRIVERNO
Festa “Cristalli d’a u t u n n o” La Festa
del quartiere di San Martino a Priverno
“Cristalli d’a u t u n n o”, giunta alla sua ter-
za edizione, è organizzata dall'Ass.ne
Contrada San Martino Priverno. Ri-
confermata la Rino Gerard, il tributo a
Rino Gaetano interrotta lo scorso anno
a causa della pioggia. Sport campestre
(organizzano in collaborazione Podi-
stica Avis Priverno e camminatori Pri-
verno e Suio colli), visite guidate del
Parco, animazione per bambini, stand
enogastronomici, giochi popolari, mu-
sica. Alle 12.00 apertura degli stand ga-
stronomici. Alle 17.00 il concerto “Rino
Gerard Band”
SA BAU D I A
Primo Trofeo Dragon Boat Lilt Quan -
do sport, impegno e solidarietà si uni-
scono, nascono eventi sportivi di gran-
de valore simbolico, come il I Trofeo
Dragon Boat organizzato dalla sezione
proviciale di Lilt - Lega Italiana Lotta Tu-
mori di Latina. Questo sport praticato
spesso dalle donne operate al seno
durante la riabilitazione, è diventato, ol-
tre che un potente strumento riabilitati-
vo, uno degli sport più amati tanto da
creare aggregazione, solidarietà e in-
tere squadre di Dragon Boat. Otto
squadre delle sezioni provinciali della
Lilt e di altre associazioni di volontaria-
to, formate esclusivamente da donne
operate al seno, si sfideranno in un tor-
neo che vedrà trionfare i sani principi
dello sport e della competizione leale.
L’appuntamento è presso il Centro
Sportivo Remiero a partire dalle 9.00
Gran Galà Festival di Danza Città di
Sabaudia Una grande serata chiude il
Primo Festival della Danza di Sabaudia.
Ospiti d’eccezione per una rassegna
tutta dedicata all’arte tersicorea, ma-
drina dell’ evento Rossella Brescia e
presentatrice l’attrice Nadia Rinaldi.
Sul palco si avvicenderanno Stefano
Ledda e Christian Fara del Balletto di
Toscana, il giovane Gabriele Esposito
vincitore della categoria danza dell’e-
dizione 2016 di Aimci ed Elisabetta
Carnevale prima ballerina della White
Cloud Opera.
S E R M O N E TA
Festa di Nostra Signora di Lourdes
Si conclude oggi la Festa di Nostra Si-
gnora di Lourdes, organizzata dal Co-
mitato di Borgata Tufette con il patroci-
nio del Comune, in località Tufette. I fe-
steggiamenti partono sin dal mattino
con l’esposizione dei trattori d’epoca e
la dimostrazione di aratura. Alle 17.00 ci
sarà la Santa Messa e a seguire la pro-
cessione per le vie della borgata con
l’effige della Madonna trasportata dai
trattori e accompagnata dalla Banda
Comunale di Sermoneta. A conclude-
re la serata sarà l’orchestra spettacolo
“Le stelle del liscio”
S P E R LO N G A
Festa di fine estate Ultimo fine setti-
mana targato sessionsunday al Bazza-
no Beach, lo stabilimento balneare che
offre intrattenimento per tutti i gusti e
per tutte l’età prima di salutare la bella
stagione. Questa giornata di saluto sa-
rà animata dalle proposte del Dj Massi-
mo Marino che farà suonare il meglio
dell’house music e le migliori proposte
di quest’anno
VELLETRI
Velletri Libris Si chiude con una gran-
de festa la rassegna letteraria interna-
zionale dedicata alla narrativa contem-
poranea, “Velletri Libris”, ospita lo scrit-
tore, giornalista e sceneggiatore Diego
De Silva, che alle 19 presenterà il suo
nuovo libro, “Divorziare con stile”, edito
da Einaudi

L’artista pontino a Chieti

Fausto Leali
con la sua voce
i n c o n fo n d i b i l e
a Monte
San Giovanni
Ca m p a n o

Il giornalista
Diego De Silva

G a b ri e l e
Pe zo n e
celebre musicista
e direttore
d’o rc h e s t ra

To tò
rivive oggi
a Cisterna
grazie al libro
di Giancarlo
Gover ni

L’attrice Nadia
Rinaldi p re s e n ta
il Galà
della Danza
a Sabaudia

Il Museo
A rc h e o l o g i c o
La Civitella
di Chieti
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