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L’allerta La direzione della Asl: abbiamo informato tutti i sindaci per gli interventi di disinfestazione sul territorio

Zanzara infetta, contagi in aumento
In provincia di Latina due casi certi e due probabili, altri dieci sono ad Anzio: si rischia il blocco delle donazioni

Sono venti i casi registrati in
tutto il Lazio della zanzara in-
fetta, la massima concentrazio-
ne ad Anzio, sei infezioni a Ro-
ma e quattro a Latina. I contagi
sono in aumento. È questo il bi-
lancio - ufficializzato dalla Re-
gione Lazio - relativo alla diffu-
sione del virus Chikungunya.
Per quanto riguarda il territo-
rio pontino, i casi certi sono
due, mentre altrettanti sono
probabili. Lo ha fatto sapere la
direzione generale della Asl di
Latina in una nota. Il rischio è
quello del blocco delle donazio-
ni, mentre dalla direzione gene-
rale della Asl fanno sapere che
sono stati informati tutti i sin-
daci della provincia per even-
tuali interventi di disinfestazio-
ne.
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L’AVVISO

Ammonta a 1 milione e
725.000 euro la somma stanzia-
ta dalla Regione Lazio per pro-
gettare, realizzare e installare
opere d’arte contemporanea
lungo i Cammini, così da diven-
tare la prima regione in Italia
che, in linea con le indicazioni
del Consiglio d’Europa sostiene
l’avviso pubblico “Arte sui cam-
mini”.

Un’importante iniziativa per
l’ente, che così si fa promotore
di produzioni artistiche in ar-
monia con il paesaggio circo-
stante, naturale e urbano.

I percorsi interessati sono: via
Francigena nel nord, dal confi-
ne con la Toscana a Roma; via
Francigena nel sud, da Roma a
Minturno e a Cassino, ai confini
con la Campania e il Molise; il
cammino di Francesco, dal-
l'Umbria a Roma attraverso la
Valle Santa reatina; il cammino
di Benedetto, che attraversa il
Lazio interno dal territorio di
Leonessa a Montecassino

Gli obiettivi, come comunica-
to dalla stessa Regione, sono:
esaltare l’identità dei percorsi,
attraverso un arricchimento
dell’esperienza del camminare
per i tradizionali fruitori e ri-
chiamando un pubblico sempre
più numeroso e attento ai feno-
meni contemporanei, e sostene-
re il settore dell’arte contempo-
ranea, con un occhio di riguardo
agli artisti emergenti. Strumen-
to principe sarà la land art, che

L’as s es s ore
R ave ra :
«Una scelta
che insiste
sul turismo
divers o
ed ecologico»

Il Lazio sarà
la prima regione
in Italia
che sosterrà
l’av v i s o
“Arte sui cammini”

utilizza lo spazio, il paesaggio e
gli elementi naturali come ma-
teriali specifici dell'opera, attra-
verso interventi su grande sca-
la.

«Disseminare di opere d’arte
contemporanea i sentieri sacri
della tradizione - ha spiegato Li-
dia Ravera, assessore alla Cultu-
ra - è una scelta importante, per-
ché insiste su un turismo diver-
so, ecologico, quello dei pelle-
grini e di chi viaggia a piedi, len-
to e consapevole, che esercita lo
sguardo e rispetta la natura. È

una forma di spiritualità laica,
fatta di attenzione e di silenzio,
di fatica e di contemplazione,
grazie a questo fondo si stabili-
ranno delle tappe in corrispon-
denza delle opere esposte. Si
tratta – ha concluso – anche di
far conoscere e apprezzare lin-
guaggi nuovi, non ancora legit-
timati dal tempo e dalla critica.
Sarà un modo di sentire più no-
stri i cammini, di arricchirli, sa-
rà un modo di sentire più vicina
e quotidiana l’arte contempora-
nea». l

L’opportunità Stanziati 1.725.000 euro per produzioni in armonia con il paesaggio

Cammini, arriva il bando
per le opere d’arte sui sentieri

I DATI

Sono in forte crescita il consu-
mo e la produzione di prodotti
biologici, un settore in espansione
che offre possibilità di formazione
e carriera.

Come dimostrato dai dati diffu-
si dall’Ansa, aumentano le perso-
ne che desiderano acquistare e
mangiare bio: l’87% delle famiglie
(8 su 10) sceglie di servire sulla
propria tavola prodotti biologici.
E tra i motivi espressi da chi sce-
glie il biologico ci sono la salute, la
sicurezza, il rispetto per l’ambien -
te.

«Il Lazio - spiega la Fondazione
Bio Campus, Istituto Tecnico Su-
periore di Latina - che più volte si è

affermato tra le prime regioni per
le produzioni biologiche, nell’ulti -
mo anno ha incrementato il setto-
re primario con allevamenti e col-
tivazioni bio in linea con quelle
che sono le caratteristiche del ter-
ritorio, facendo a meno dell’im -
piego di prodotti chimici e sinteti-
ci; ad oggi, infatti, si contano più
di 3.450 aziende agricole che han-
no abbracciato la concezione
green del biologico nella nostra
regione». l

Il biologico nel Lazio vola alto, è boom
Più di tremila aziende dedicate al settore
La Fondazione Bio Campus:
incrementato il comparto
e cambiano le abitudini

Il cibo biologico fa registrare un boom nella nostra regione

1 .75
l A m m o nt a
a 1 milione
e 725.00 euro
la somma stanziata
dalla Regione
per l’avviso pubblico

TR ASP ORTI
Un nuovo treno
per Ladispoli
l Consegnato ieri a
Ladispoli un nuovo treno
Vivalto per i pendolari. In
particolare la FL5 è stata
dotata di una nuova
coppia di treni da
Ladispoli a Ponte Galeria e
di un nuovo treno da
Ladispoli a Roma
Tibur tina .

L’AU TO C E RT I F I CA Z I O N E
Vaccini a scuola
Accessi regolari
l L'accesso alle scuole è
stato assolutamente
regolare e non sono state
riscontrate problematiche
di nessun tipo. Tutti i Call
center e i servizi dedicati
sono stati potenziati per
offrire tutte le
informazioni e chiarire
eventuali dubbi.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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La battaglia L’ente tira dritto e prende la strada del tribunale. Il sindaco De Meo: «Nessuna revoca, percorso obbligato»

Regione in silenzio, ricorso al Tar
Il Comune deposita l’istanza contro l’impianto di allevamento delle cozze, da Roma nessun segnale per evitare le vie legali

FONDI - SPERLONGA

La Regione non ha fatto passi
indietro di fronte a nulla. Non so-
no servite la minaccia di un ricor-
so al Tar del Lazio, le richieste
delle associazioni ambientaliste,
le offensive bipartisan da parte
di consiglieri di Forza Italia e del
Partito democratico Giuseppe
Simeone ed Enrico Forte. Nien-
te, dalla Pisana non sono arrivati
segnali e per l’amministrazione
comunale di Fondi la strada ob-
bligata è stata quella dell’azione
legale. Lunedì 11 settembre il Co-
mune ha notificato al Tribunale
amministrativo del Lazio, sede
di Roma, il ricorso contro l’atto
mediante il quale la Regione ha
autorizzato la concessione di
uno specchio d’acqua antistante
il territorio comunale a scopo di
mitilicoltura. Un impianto per
allevare cozze per una superficie
complessiva di 300mila metri
quadrati tra Fondi e Sperlonga
che il Comune ha contestato fin
da subito, sostenendo i gravi pe-
ricoli ambientali e le ricadute per
turismo ed economia locale. In
particolare l’ente guidato dal

sindaco Salvatore De Meo ha so-
stenuto l’illegittimità della pro-
cedura seguita per il rilascio del-
la concessione, ipotizzando una
serie di carenze nell’iter. Per evi-

Anche associazioni
ambient aliste

e politici si sono
schierati per il “n o”

all’a u to r i z z a z i o n e

L’APPUNTAMENTO

Se ttimana
della mobilità
Pro g ra m m a
r i cco
TERRACINA

Attività culturali, esposi-
zioni, infopoint e gazebo di-
sponibili a fornire indicazio-
ni. E ancora stand e allesti-
menti commerciali e promo-
zionali: questo e molto altro a
Terracina per lasettimana eu-
ropea della mobilità sosteni-
bile. Anchequest’anno lacittà
partecipacon impegnoall’ini -
ziativa che ha l’obiettivo di
sensibilizzare i cittadini a una
mobilità “pulita”, che sfrutti il
trasporto pubblico e lo sposta-
mento in città senza l’utilizzo
di mezzi inquinanti.La giunta
ha espresso il suo parere favo-
revole alla realizzazione del-
l’iniziativa che partirà doma-
ni, 16 settembre, e che si pro-
trarrà fino al prossimo 22. Tra
le attività di questa edizione,
la chiusura di viale della Vitto-
ria per l’evento “In città senza
la mia auto”. Spazio, tra le va-
rie iniziative, anche a una bici-
clettata riservata ai bambini,
un percorso naturalistico nel-
l’area di Campo Soriano, l’ini -
ziativa “Piedibus” e “A spasso
nell’antica Selva”. In campo
anche l’Associazione com-
mercianti di Terracina e la Pro
Loco che metterà a disposizio-
ne l’infopointdi piazzaMazzi-
ni. Non mancheranno eventi
musicali con concerti live nel-
le piazze, stand espositivi di
biciclette elettriche e traspor-
to gratuito con mezzi pubblici
per i più giovani. Per rimborsi
e spese il Comune ha previsto
l’impegno di una somma pari
a 1.800 euro. l

Sicurezza Telecamere sparse in paese, avanti con l’iter. Ma bisogna ottenere i fondi dalla Pisana

Videosorveglianza, approvato il progettoMONTE SAN BIAGIO

In seguito all’escalation di
episodi con l’abbandono di rifiu-
ti ingombranti e pericolosi in
paese, la giunta del sindaco Fe-
derico Carnevale aveva promes-
so un intervento immediato. Ci
vorrà tempo, perché la trafila bu-
rocratica è lunga, ma il Comune
di Monte San Biagio ha comun-
que dato il via all’iter per l’attiva-
zione di un sistema di videosor-
veglianza sul territorio munici-
pale. Costerà all’incirca 55mila
euro e per più della metà i costi
saranno coperti dall’ente, men-
tre il resto sarà ottenuto grazie a
un finanziamento regionale. A

imprimere un’accelerata è stata
la presa di coscienza che è neces-
sario promuovere interventi di
prevenzione e contrasto a feno-
meni di microcriminalità come
furti, danneggiamenti e raid
vandalici. A ciò si aggiunga una
nota trasmessa dalla stazione
dei carabinieri di Monte San Bia-
gio da cui emerge ancor più forte
l’importanza di un sistema tec-
nologico per sostenere le indagi-
ni. Coincidenza favorevole, la
Regione nelle scorse settimane
ha pubblicato un bando per met-
tere a disposizione dei Comuni

contributi mirati. L’ufficio tecni-
co del Comune ha quindi redatto
il progetto. Un piano - si legge
nella delibera di giunta - che ben
si adatta alla configurazione
geografica del territorio sia per
la fattibilità d’installazione che
per la funzionalità operativa.
Passo indispensabile, adesso, è
stato quello dell’analisi del pro-
getto in giunta. L’esecutivo ha
approvato gli elaborati e i costi
previsti, 55mila euro di cui alme-
no 30mila a carico del Comune,
con impegno a coprire la spesa
nell’esercizio finanziario 2018. l

Si lavora
alla realizzazione
di un impianto
di sorveglianza
in paese

Rifugiati, tre offerte per il piano Sprar

TERRACINA

Piano Sprar, il Comune ci ri-
prova. Entro il termine fissato per
ricevere le offerte sono arrivate
ben tre proposte. Il settore Gare e
contratti ha nominato la commis-
sione per esaminare le proposte
nell’ambito dell’iniziativa dell’en -
te di aderire al piano di accoglien-
za per rifugiati politici e richie-
denti asilo. La commissione sarà
composta dall’avvocato Cristina
Maltese, vicepresidente vicaria di
Legautonomie Lazio, dalla dotto-
ressa Paola Manca, esperta di
Sprar, e da Luca Abbruzzetti, com-

ponente della direzione di Anci
Lazio. Insomma una commissio-
ne di super tecnici per evitare col-
pi di scena e brutte sorprese come
accaduto nei mesi scorsi quando
l’adesione al piano del ministero
dell’Internofallì peralcunecaren-
ze nella domanda della cooperati-
va che aveva risposto al bando.
Tutto finì con un nulla di fatto e la
necessità, ancora oggi, di trovare
un partner nella gestione della
pratica. Era lo scorso gennaio
quando l’amministrazione del
sindaco Nicola Procaccini delibe-
rò l’atto d’indirizzo per la parteci-
pazione del Comune al progetto
d’accoglienza integrata. Dopo la
parentesi della gara a vuoto, a lu-
glio gli uffici hanno approvato un
capitolato speciale d’appalto. Ora
è il momento di esaminare le tre
offerte pervenute. l

Nominata una commissione
di super tecnici
per valutare le proposte

Il Comune
di Terracina

tare una grana legale che si
preannuncia comunque lunga e
senza esclusione di colpi, il Co-
mune di Fondi aveva provato
una mediazione. Senza esito. Il

ricorso fa seguito infatti alla dif-
fida a revocare in autotutela il
provvedimento trasmessa alla
Direzione regionale agricoltura.
Questo perché l’ente municipale
risulta essere stato escluso fin
dall’inizio dal procedimento
istruttorio. «Purtroppo – affer-
ma il sindaco Salvatore De Meo –
la diffida alla revoca è stata com-
pletamente ignorata dalla Re-
gione. Così come la nota urgente
inviata al presidente Nicola Zin-
garetti e all’assessore all’Agricol-
tura Carlo Hausmann». Senza ri-
scontri e consapevoli delle pro-
prie ragioni, gli uffici e i legali del
Comune si sono decisi ad andare
avanti con l’azione legale. Un at-
to «obbligato» si legge in una no-
ta. Sostenuto anche da Legam-
biente, Fare verde, Confcommer-
cio e Sindacato italiano balneari
che nelle ultime settimane si so-
no uniti al coro dei contrari. l

Un impianto di mitilicoltura

Terracina l M.S. Biagio l Fondi l Sperlonga
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Angelo Magliozzi
Ass ess ore

L’appello del vicesindaco
Angelo Magliozzi

alle attività commerciali
ed alle associazioni

di categoria

La lettera Obiettivo per il 2018: sfondare il muro delle 300mila presenze dello scorso anno

A Gaeta è già tempo di luminarie
Il programma sul tavolo di lavoro
ECONOMIA
ROBERTO SECCI

Archiviata la stagione estiva,
anche se c’è chi ancora (giusta-
mente, viste le temperature) non
ha rinunciato alla spiaggia, è già
tempo di Luminarie, anzi “Favole
di Luce”comeèchiamata lamani-
festazione a Gaeta. Insomma il
passo dalla sabbia al Natale è bre-
ve. E questo potrebbe essere un
bene per leattività commerciali di
Gaeta e per tutto il Golfo, se si ra-
giona come, da tempo alcune as-
sociazioni di categoria chiedono
alle rispettive amministrazioni, in
maniera comprensoriale. Prolun-
gare il periododi affluenzaturisti-
ca in città è sicuramente un buon
segnale per le attività commercia-
li, soprattutto in terminidiguada-

gni. Questa spinta potrebbe arri-
vare proprio dalle luminarie come
già accaduto lo scorso anno. Ma
considerato che nelle prime setti-
mane del Natale 2016 le attività
commerciali non si attendevano
questo consistente flusso di turi-
sti, perdendo così qualche oppor-
tunità, oggi l’amministrazione
vuole giocare abbondantemente
d’anticipo coinvolgendo le asso-
ciazioni di categoria per arrivare
con la massima organizzazione al
giorno in cui si darà il via alla II
edizione delle “Favole di Luce” .

Di questo impegno se n’è fatto
carico il vicesindaco, nonchè as-
sessore al turismo della rinnovata
Giunta Mitrano, Angelo Maglioz-
zi, che con una lettera aperta indi-
rizzata a tutte le associazioni di
Gaeta si dice pronto ad accogliere
proposte per la manifestazione

che andrà in scena nel periodo di
Natale. Quest’anno le “Favole di
Luce” illumineranno la città dal 4
novembre al 14 gennaio. Più di due
mesi in cui, se verranno conferma-
ti inumeri dello scorso anno, le at-
tività commerciali potranno vive-
re un periodo fertile tanto quanto
quello estivo che volge al termine.

«Sulla scia delgrande consenso
di pubblico, dal prossimo 4 no-
vembreal14 gennaio2018, laCittà
si appresta a rivivere l’entusia -
smante esperienza di “Favole di
Luce”  – scrive nella lettera aperta
il vice sindaco Angelo Magliozzi -
quest’anno occorre rafforzare un
percorso avviato alla fine del 2016
di cui hanno beneficiato la nostra
collettività e l’economia del terri-
torio in un’ottica di destagionaliz-
zazione turistica. Se siamo riusciti
in questo intento è anche merito
di tutti coloro, cittadini in primis,
che hanno intuito la bontà di un
progetto ambizioso a cui dobbia-
mo dare continuità. Adesso è il
momento di crederci ancora di
più. Tutti noi abbiamo il compito
di lavorare per una seconda edi-
zione ancora più magica, coinvol-
gente e bella».

Parola chiave: destagionalizza-
re. Fare in modo che Gaeta possa
essere metà turistica non solo per
le meravigliose spiagge. «Gaeta è
una terra ricca di storia, arte, dal
paesaggio unico e mozzafiato –
continua l’assessore al turismo
Angelo Magliozzi - che merita di
essere conosciuta in tutta la sua
bellezza anche attraverso l’evento
delle “Luminarie” Siamo pronti a
farequelsalto diqualitàcheGaeta
merita?” Nell’ottica di una orga-
nizzazione condivisa con le attivi-
tà commerciali e le associazioni di
categoria l’amministrazione co-
munale siapre alle idee eproposte
da far pervenire entro il 30 settem-
bre attraverso l’indirizzo mail del
Comune dedicato: turismo@co-
mune.gaeta.lt.it. «Dal canto no-
stro - ha aggiunto il vicesindaco
Magliozzi - c’è la disponibilità a
prendere in considerazione quelle
proposte che risulteranno più at-
tinenti all’evento». Obiettivo dun-
que per il 2018 è sfondare il muro
delle 300mila (secondo le stime
fornite dall’amministrazione)
dello scorso anno. Numeri da ca-
pogiro che hanno fatto registrare
sold out in ristoranti e strutture
turistico-ricettive. l

Tu r i s m o
fuori stagione

Il governo
citt adino

vuole
mas sima

condivisione
ed apre

a nuove idee
e proposte

U n’immagine delle luminarie dell’anno scorso

Le luminarie

Ripartono le passeggiate culturali della Pro Loco
Il primo appuntamento
fissato per domenica
17 settembre a Maranola

FORMIA

Ripartono le passeggiate cul-
turali della Pro Loco di Formia.

Il primo appuntamento è fissa-
to per domenica 17 settembre a
Maranola. Un’iniziativa che si
svolgerà in collaborazione con
l’Associazione Maranola Nostra,
l’Associazione RAM, e la Formia-
na Saxa presiedute da Claudio Fi-
losa, Marco Tedesco e Luciano Si-
mione. Marco Tedesco, accompa-
gnerà i visitatori, partendo alle 10

da piazzaAntonio Ricca, a visitare
il borgo storico, l’antico “Munta -
no”, la cripta della Chiesa di San
Luca dove sono contenuti gli affre-
schi raffiguranti la Madonna Del
Latte e la Chiesa di Santa Maria.

«Continua il nostro impegno
come Pro Loco di promuovere le
bellezze artistiche e naturalisti-
che del nostro territorio, - sottoli-
nea Pierfrancesco Scipione, presi-
dente della Pro Loco - partendo
dalla volontà di condividere mo-
menti speciali di spensieratezza
con la nostra cittadinanza, alla
scoperta degli angoli piùsuggesti-
vi del comprensorio. Sono soddi-
sfatto del lavoro svolto, giacchè,
nonostante le ristrettezze econo-
miche, ma armati di buona volon-

tà e tanto entusiasmo, stiamo ono-
rando l’impegno assunto di met-
tere al centro dei nostri sforzi le
periferie, che reputo essere un va-
lore aggiunto e una risorsa impa-
reggiabile per continuare nell’ob -
biettivo di fare comunità e risco-
prire le nostre tradizioni. Nella
fattispecie Maranola rappresenta
unborgo fantastico riccodi storia,
in cui il tempo sembra essersi fer-
mato, anche grazie all’opera con-
creta dei suoi abitanti che ne han-
no custodito e preservato la subli-
me bellezza».

La partecipazione è gratuita.
Per informazioni si può contat-

tare la Pro Loco in Via Vitruvio,
sotto il palazzo comunale, oppure
consultare la pagina Facebook.lIl borgo di Maranola
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Una
delle precedenti
m a n i fe s ta z i o n i
in strada

La protesta del lenzuolo bianco
Crisi idrica I cittadini, stanchi di subire ancora disagi, ieri mattina hanno intrapreso una nuova singolare iniziativa
Sotto accusa il silenzio assordante delle istituzioni: contro la società Acqualatina e l’amministrazione comunale

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Non si ferma la protesta con-
tro i disservizi idrici che conti-
nuano a farsi sentire a Formia.
Da ieri mattina una nuova ini-
ziativa. Alcuni cittadini stanno
stendendo lenzuola bianche sui
balconi delle proprie case. A dif-
ferenza delle precedenti azioni -

con la mobilitazione in strada
ed il blocco della viabilità o an-
cora la manifestazione davanti
agli uffici della società Acquala-
tina - questa iniziativa di ieri è
una protesta silenziosa e si spe-
ra che sia di «di quelle che fanno
più rumore».
Due gli obiettivi da raggiungere.
Innanzitutto protestare nei con-
fronti di Acqualatina, il gestore
dell’acqua pubblica che «ha as-

setato tutto il sud pontino con
una conclamata e scellerata in-
capacità di gestione del servizio
affidatole. Un servizio svolto in
maniera palesemente inade-
guata da Acqualatina con la col-
pevole complicità di coloro i
quali avrebbero dovuto control-
lare, verificare, stimolare, ecc... I
Sindaci, membri della parte
pubblica, inidonei anch’essi ad
essere “Soci di maggioranza” del

gestore. L’acqua, ad oggi, dopo
oltre tre mesi è ancora una chi-
mera». L’altra finalità dell’azio-
ne è essere stimolo nei confronti
di chi, al Comune di Formia,
«dovrebbe dare seguito, ed an-
cora è silente, alla richiesta di
convocazione di un consiglio co-
munale urgente per esprimere
solidarietà ai cittadini denun-
ciati. Cittadini che, nel manife-
stare (forse in modo errato!!) la

loro esasperazione, si sono visti
recapitare delle denunce. Ci so-
no volute tre ore per raccogliere
668 firme di adesione da parte
di cittadini formiani alla richie-
sta di convocazione del consi-
glio comunale urgente, ... ma, ad
oggi, tra giorni non sono stati
ancora sufficienti a chi di dovere
per convocare il richiesto consi-
glio comunale». Da qui la deci-
sione di protestare nuovamen-
te. Una manifestazione che ha
già ricevuto il sostegno della
Class action Acqualatina. Stessa
condivisione da parte di Paola
Villa del movimento Un’altra
città: « Il lenzuolo bianco rap-
presenta ciò che sta succeden-
do: tanti cittadini che non han-
no avuto e continuano a non
avere il diritto all’acqua e un si-
lenzio assordante delle istitu-
zioni in merito». l

I lenzuoli appesi al
balcone
La singolare
p ro te s ta
contro i disservizi
idrici che vanno
avanti ormai da tre
mesi

Obiettivo: sollecitare
la convocazione

di una seduta
di Consiglio urgente

e straordinario

«Tutte le scuole dotate di autoclavi»

L’INTERVENTO

«Voglio tranquillizzare i geni-
tori degli alunni sul fatto che tutte
le scuole sono statedotate di auto-
clave per rispondere ad una even-
tuale emergenza idrica e che co-
munque la situazione non ha im-
pedito a nessuna scuola di avviare
regolarmente il ciclo delle lezio-
ni». Sono parole del sindaco San-
dro Bartolomeo - che accompa-

gnato dal vicesindaco Maurizio
Tallerini, insieme ai dirigenti sco-
lastici dei rispettivi plessi -, ha par-
tecipato a numerose aperture di
anno scolastico in varie scuole del-
la città.

Il primo cittadino ha già visita-
to la scuola “De Amicis”, la “Vitru -
vio Pollione”, la scuola media di
Penitro, le elementari di Casta-
gneto e San Giulio, le scuole ele-
mentari e medie “Dante Alighie-
ri”. Nei prossimi giorni terminerà
il giro di saluto e conoscenza in
tutti gli altri plessi scolastici.

«Per quanto riguarda il plesso
di Castagneto, d’accordo con la di-
rigente Annunziata Marciano e i

genitori degli alunni, abbiamode-
ciso di avviare il prima possibile i
lavori di ristrutturazione com-
plessiva sia della scuola materna
che elementare, lavori che sono
stati finanziati dalla Regione La-
zio e che prevedono un completo
rifacimento di queste due struttu-
re - ha aggiunto il primo cittadino
-.Ciò comporteràche,per il tempo
necessario alla realizzazione dei
lavori, i ragazzi dovranno fre-
quentare la scuola elementare De
Amicis ma ho trovato nei genitori
comprensione e volontà di colla-
borare e nella preside Marciano la
disponibilità a trovare le soluzioni
organizzative necessarie senza
che nessun bambino faccia doppi
turni. Nonostante le difficoltà che
abbiamo avuto, soprattutto per la
distribuzione dell’acqua in città,
l’anno scolastico non si poteva
aprire meglio».l

Sindaco e vice
presenti alle aperture
dell’anno scolastico

Il sindaco
S a n d ro
Bar tolomeo

Fo r m i a
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Arrestata ladra di furgoni
Cronaca Ruba il mezzo a Pomezia ma viene intercettata dai carabinieri a Formia grazie al sistema satellitare antifurto
I militari da una ispezione del mezzo hanno trovato uno zaino pieno di arnesi utilizzati per commettere colpi di questo tipo

FORMIA

Parte da Salerno per andare a
rubare un furgone a Pomezia.
L’autore del furto però non un uo-
mo come si potrebbe facilmente
pensare, èuna donna, almenoè lei
che è stata trovata da sola alla gui-
da del mezzo mentre stava ritor-
nando in Campania.

Il suopianoperò nonèandatoa
buon fine, perchè è stata arrestata
dai carabinieri del nucleo radio-
mobile della compagnia di For-
mia.

L’episodio si è verificato ieri
mattina intorno alle 6, ora in cui è
stato accertato il furto del furgone
nel territorio del Comune di Po-
mezia. Subito è scattata la denun-
cia di furto con le relative indagini
del caso tese a rintracciare il mez-
zo cheè stato intercettato grazieal
sistema satellitare.

I militari hanno fermato il fur-
gone in territorio formiano, alla
cui guida hanno trovato un donna
di 44 anni, C.A., della provincia di
Salerno. Il mezzo stava viaggian-
do in direzioneNapoli.La donnaè
stata portata in caserma per esse-
re identificata.

Dopo le formalità di rito è stata
dichiarata in arresto per “furto ag-
gravato”. Un prezioso aiuto per ri-
levare la posizione del mezzo in
movimento, è stato grazie al fatto
che il furgone era dotato di siste-
ma satellitare. Lo stesso veniva in-
tercettato, a seguito di insegui-
mento, da pattuglia del locale
norm ed a seguito di perquisizione
veicolare, è stato rinvenuto mate-
riale atto allo scasso contenuto in
uno zaino. In seguito ad una per-

quisizione del veicolo i carabinieri
hanno trovato sette cacciaviti,
una torcia,una tenaglia, tre chiavi
da meccanico, un rotolo di nastro
adesivo, un seghetto, una chiave
inglese, un punteruolo ed un bloc-
chetto di accensione munito di
chiave marca Fiat, collegato ai fili
del blocco accensione del veicolo.
Il materiale veniva posto sotto se-
questro mentre l’autoveicolo re-
stituito al proprietario. L’arresta -
ta veniva custodita presso le ca-
mere di sicurezza della stazione
carabinieri di Scauri in attesa del
rito direttissimopresso il tribuna-
le di Cassino.l B .M.

La donna 44
anni di
Salerno pare
abbia agito
da sola, ma
forse aveva
dei complici

Il fatto L’incontro tra Amministrazione e Regione Lazio

S p o p o l a m e nto
Nasce un tavolo
VENTOTENE

Nasce il tavolo di progettazio-
neRegione Lazio-ComunediVen-
totene. Il vicepresidente della Re-
gione Lazio Massimiliano Smeri-
glio ha incontrato il sindaco di
Ventotene, Gerardo Santomauro

e il suo gruppo di assessori e dele-
gati: PasqualeDi Bernando,Aure-
lio Matrone, Francesco Carta e Re-
natoDi Gregorio.Dopo unaatten-
ta riflessione comune il vicepresi-
dente ha convenuto nell’attivare
un processo congiunto di collabo-
razione strutturato e costante.
«Le isole, ma anche i borghi del
Lazio si spopolano e noi abbiamo
il dovere di trovare il meccanismo
con cui ricorrere ai ripari - ha di-
chiarato Smeriglio -. Siamo dispo-
sti a sostenere il processo di ripo-
polamento se questa azione si co-
niuga con una prospettiva di svi-
luppo locale». Il sindaco Santo-
mauro ha illustrato la strategia di
sviluppo che punta sul turismo
estivo di qualità ma anche sulla
formazione. I due amministratori
hanno anche voluto definire un
primo ventaglio di azioni da met-
tere in cantiere che richiedono un
tavolo di concertazione duraturo.
Alle studentesse delle medie che

restano a studiare sull’isola sarà
assicurato un anno di attenzioni
straordinarie, ma dall’altra parte,
si sosterrà l’azione tesa al ripopo-
lamento dell’isola, similmente a
quello chesi assicurerà aquei bor-
ghi del Lazio che rischiano lo spo-
polamento. Smeriglio lo ha detto:
«Forse ci avete suggerito un modo
nuovo di fare dell’accoglienza, an-
che degli immigrati! Non un’allo -

cazione gestita con la forza e l’im -
posizione dall’alto, ma un inseri-
mento di nuclei famigliari che si
integrano con la comunità esi-
stente». Smeriglio si è impegnato
a costituire un tavolo assieme a
colleghi di altri assessorati per af-
frontare, assieme, problemi di ca-
rattere infrastrutturale (trasporti,
acqua, rifiuti, ambiente, turismo,
ecc.). l

Si lavorerà
su vari fronti

per impedire
che l’is ola

ve n g a
abbandonat a

dai cittadini

Un posto
di blocco
e la caserma
dei carabinieri
di Formia

S o tto
il palazzo
c o mu n a l e
di Ventotene;
a destra
un momento
dell’i n c o n t ro

A metà agosto era finito
in manette con l’accusa di
detenzione di sostanza stu-
pefacente ai fini di spaccio.
Si tratta di un 25enne cam-
pano che da tempo si era tra-
sferito sull’isola di Ponza, a
quanto pare non aveva però
un’occupazione fissa. Il suo
legale di fiducia, l’avvocato
Piergiorgio Di Giuseppe, in
sede di udienza di convalida
ha chiesto di patteggiare la
pena, nel contempo il legale
ha chiesto la scarcerazione.
Il giudice ha accolto le istan-
ze del difensore e rimesso in
libertà il 25enne. Il 25enne
era stato trovato con 12 dosi
di sostanza stupefacente del
tipo cocaina per un peso
complessivo di 9 grammi.
Durante la perquisizione do-
miciliare è stata rinvenuta la
somma di quasi 5mila euro
(4.940 euro) probabile pro-
vento dell’attività di spaccio.
L’uomo, originario di Secon-
digliano, era già noto alle
forze dell’ordine visti i prece-
denti specifici per droga. l

GIUDIZIARIA

Arres tato
per spaccio
di droga
Torna libero

Formia l Ve ntote n e
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VENERDÌ

15
SET TEMBRE

ARPINO
Geometrie irrilevanti Prosegue al
Castello di Ladislao la mostra del foto-
grafo lombardo Franco Marzio. L’e-
sposizione è un articolato percorso
espositivo che ritrae enti geometrici
fondamentali, forme primarie, cromie
pure. La mostra sarà visitabile fino al
21 settembre
FERENTINO
Ferentino è Nell’ambito della manife-
stazione prima giornata di appunta-
menti con “Cantine aperte”, con per-
corsi enogastromomici
FO N D I
Ecosuoni 2017 Ultimo appuntamen-
to presso il Complesso di San Dome-
nico con la rassegna Ecosuoni 2017.
La serata realizzata in collaborazione
con l’associazione culturale “L i b e ro
De Libero”, si prefigura come antepri-
ma della quarta edizione del Festival
poetico “Verso Libero” e sarà dedica-
ta alla poesia. Alle ore 18 presentazio-
ne e le letture del libro “Un gran debito
di mente e di cuore” a cura di Lucinda
Spera con l’intervento di Lorenzo
Cantatore. Alle ore 19 sarà proiettato il
cortometraggio Camera Oscura di
Antonio Fasolo, tratto da “B orrador
diario segreto” curato da Lorenzo
Cantatore. Alle ore 19.30 assaggi di
buon vino e buon cibo a cura di Mica
Noccioline Studio e a seguire il con-
certo Singing Emily Dickinson con la
cantautrice Barbara Eramo alla voce,
ukulele, electronics e Caterina Bono
al violino ed effetti
L ATINA
SouthZone SQ presenta Other Si-
ze Il South Zone Saxophone Quartet
presenta il suo ultimo lavoro disco-
grafico dal titolo Other size presso il
famoso locale di Latina Bacco e Ve-
n e re.
Fermento Edizione di fine Estate
La grande festa della birra artigianale
e di qualità, la prima ed unica in città
per il quarto anno consecutivo, dopo il
grande successo dell'edizione di giu-
gno che ha degnamente aperto l'e-
state, fa il bis in chiusura della stagione
estiva per dare a tutti appuntamento
al prossimo anno. Il consueto format,
che vede la presenza di tantissimi bir-
rifici italiani, di un settore di cibo di
strada selezionatissimo, di tanta mu-
sica e con tante sorprese, si inaugura
nelal giornata odierna. La manifesta-
zione sarà ospitata in Viale Italia e
Piazza del Quadrato, con il patrocinio
del Comune di Latina. Ingresso gra-
t u i to
Incontro con l’a u to re L’Iran rimane a
t u tt ’oggi uno dei paesi più ostili al rico-
noscimento della condizione omos-
sessuale. Le sanzioni sono pesanti e
prevedono l’esecuzione capitale per
quello che è considerato un reato. Lo
racconterà Giuseppe Taddeo, nei
giardini del Palazzo Comunale dalle
18.30 alle 20.30, quando presenterà
al pubblico il suo libro “Sotto il tappeto
p e r s i a n o”, frutto di quattro viaggi vis-
suti tra testimonianze ed esperienze
di tanti giovani gay che vivono quoti-
dianamente tra la spinta ad affermarsi
e la morsa delle sanzioni
#S etteEventi@7e2 0 Si chiude in
grande stile la rassegna organizzata
dalla libreria La Feltrinelli Libro & Mu-
sica di Latina in collaborazione con il
collettivo Contenuti Speciali. L’ultimo
appuntamento di #SetteEventi riper-
correrà tutti i momenti migliori della
kermesse di musica live in chiave acu-
stica. Dalle 19 alle 20.30 in Via Diaz
Il Lazio nel cuore Per la seconda edi-
zione de “Il Lazio Nel Cuore”, presso il
Park Hotel di Via Monti Lepini si svol-
gerà una serata sull’esplorazione del
territorio attraverso tutte le sue deno-
minazioni. In collaborazione con il
Consorzio Tutela Denominazione dei
Vini Frascati, inizierà qui un viaggio fra
i mille ettari di Vigneto distribuiti fra i
comuni di Frascati, Grottaferrata,
Monteporzio Catone, Roma e Monte-
comparti, e sarà un’occasione per ap-

prezzare le diverse tipologie dei vini
locali, provenienti dalla lavorazione
delle uve di Malvasia del Lazio, Malva-
sia di Candia, Trebbiano Toscano,
Trebbiano Giallo, Bombino e Bellone,
raccolte da vigneti che insistono su
terreni di origine vulcanica, su colline
che arrivano anche a 500 metri di alti-
tudine sul livello del mare
Mel Freire live, Musica Brasiliana
Arriva al Sottoscala9 di Via Isonzo la
cantante brasiliana Mel Freire che,
accompagnata dal Triology Jazz, si
esibirà in un concerto di musica cario-
ca (subito dopo aver gustato una ce-
na sudamericana). L’obiettivo della
“c antora” e del Triology Jazz è unire le
sonorità e lo stile del trio con la voce
fluente di Mel
S P E R LO N G A
Pittura di parole, Libri fatti di pittura
Nel centro storico di Sperlonga in Via
Porta Piccola a partire dalle 10, si inau-
gura la mostra d’arte di Francesco
Pezzuco. È dall’incontro tra la sua pit-
tura di parole e gli Arthink-book, che
nasce questa esposizione: la prima
presentazione al pubblico del nuovo
format artistico. La mostra rimarrà
aperto ai visitatori fino al prossimo 23
s ettembre
SANTI COSMA E DAMIANO
Concerto di musica sacra e antica
In occasione della Festa del Paese
dell’estate 2017, Officine Musicali
presenta alle ore 21 “Cum Beatis Tua
Prece Vocentur” - Concerto di Musi-
ca Sacra e Antica. L’appuntamento si
svolgerà presso la Chiesa Santi Co-
sma e Damiano. L’interpretazione è
affidata a Fabio Midolo, Baritono; De-
bora Del Giudice, Spinetta e Organet-
to portativo. L’ingresso è gratuito
TERR ACINA
Attori per un giorno Evento inaugu-

A MINTURNO

Sarà dedicato ai cinecomics
il terzo evento speciale di Visioni
Corte International Short Film
Festival. L’appuntamento è per
oggi, alle 18 presso ilCastelloBa-
ronale di Minturno, e vedrà pro-
tagonisti alcuni esperti del feno-
meno che negli ultimi dieci anni
ha subito un vero e proprio
boom. Interverranno Giovanni
Spagnoletti e Alessandro Izzi,
curatori del libro “DC vs Marvel:
infinity war. Nuove coniugazio-
ni anche italiane del comic book
movie nell’era del crossover”,
edito da Universitalia. “Il volu-
me – leggiamo nella presenta-
zione - definisce un orizzonte di
indagine assolutamente diverso
e nuovo in linea con il proliferare
apparentemente incontrollato
di nuovi titoli che invadono la

programmazione delle sale. For-
ti anche dell’appeal della televi-
sione da una parte e del video-
gioco dall’altra (realtà che sono
entrate a gamba tesa nell’agone
della produzione), quella cui
stiamo assistendo è una sostan-
ziale rimodulazione del medium
stesso, che cessa di essere il fu-
metto perdiventare l’eroe stesso
messo in immagine, il franchi -
se”. Il libro contiene saggi di (tra
gli altri) Mazzino Montinari,
Giovanna Branca, Filippo Ba-
racchi, Diego Altobelli, Vincen-
zo Sansone, Antonio Pezzuto.

È notizia dell’ultima ora che la
VI edizione di Visioni Corte ha
ottenuto la Medaglia del Presi-
dente della Repubblica: per gli
organizzatori non può essere
che «un ulteriore stimolo a fare
sempre meglio e alzare ancora il
livello qualitativo degli eventi in
programma».l S. N .

Il cinema dei supereroi
L’incontro Il volume di Izzi e Spagnoletti
racconta l’ascesa dei comic book movie

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

rale della Settimana della Mobilità So-
stenibile, nel corso del quale giovani e
meno giovani saranno i protagonisti di
uno spettacolo teatrale. Casting, pro-
ve e spettacolo, tutto in un giorno. Mo-
bilità sostenibile, raccolta differenzia-
ta, risparmio idrico e buone pratiche
saranno il leitmotiv dello spettacolo, in
Via della Batteria dalle 17 alle 20
V I CA LV I
Festival delle Storie Dalle 19 alle 23
nel centro storico VII edizione del “Fe -
stival delle Storie Vicalvi” un salto nel
buio, storie di vita e di sport con Gia-
como Crosa, che alle Olimpiadi di Cit-
tà del Messico ha sfidato Dick Fosbu-
ry; Cleopatra Iafrate, che racconterà
l’orrore di uomini e donne spesso re-
legati ai margini della società perché
colpevoli di essere malati di mente;
Alessandro Sallusti, il direttore de Il
Giornale con la passione per la bici-
cletta; Gioacchino Lanotte, pronto a
cantare l’Italia degli anni ’30

SA BATO

16
SET TEMBRE

A LV I TO
Un volume sull’it aliano Alle 18, al
teatro comunale, l’attrice e autrice Pa-
trizia La Fonte presenta il suo libro
“Giusto per dire, guida poco teorica e
molto pratica per l’Italiano parlato”
APRILIA
Italian Horror Show Due giorni dedi-
cati al mondo dell'horror con perso-
naggi che hanno fatto la storia del ge-
nere: Lamberto Bava, Sergio Stivalet-
ti, i Simonetti's Goblin e tanti altri. Polo
fieristico di Campoverde, dalle 10
BOVILLE ERNICA
Street food nel borgo Un week-end
enogastronomico tra scorci caratteri-
stici di uno dei borghi più belli d’Italia e
prodotti tipici. Oggi e domani a cura
dell’associazione Elisa
CAST E L FO RT E
Fausto Leali in concerto In occasio-
ne dei festeggiamenti della Festa di
Maria Santissima Addolorata in Piaz-
za Muraglia alle 21.30 si esibirà in coc-
nerto il cantante Fausto Leali
CORI
Presentazione del libro di Lauro
G raziosi Presso il Museo della Città
di Cori a partire dalle 17 avrà luogo la
presentazione del libro di Lauro Gra-
ziosi “La qualità del sentire ovvero cri-
tica della ragion musicale” i nte r ve r rà
lo stesso autore
FO N D I
Fo n d i F i l m Fe st i va l La rassegna,
q u e st ’anno dedicata a De Santis, si
apre alle ore 18.30 presso il Comples-
so San Domenico con l’incontro con
Felice Laudadio, presidente Centro
Cineteca Nazionale, Daniela Currò e
Giuseppe Lanci. L’occasione è la pre-
sentazione del libro “Giuseppe De
Santis. La trasfigurazione della realtà”
a cura di Marco Grossi, CSC - Asso-
ciazione De Santis. Alle ore 21 la proie-
zione di “Ritratti d’Autore. Giuseppe
De Santis” (1996, C. Mazzacurati)
S P E R LO N G A
Notte Bianca Dopo il grande succes-
so ottenuto nelle due passate edizio-
ni, registrando un’affluenza di oltre
ventimila presenze e fortemente ap-
prezzata dalla critica, l’ass ociazione
culturale Souniemotivi torna con la III
Edizione: “Notte Bianca Sperlonga
2017 ” che si inserisce nell'ambito del-
la rassegna "Sperlonga d'aMare". Gli
scorci suggestivi e i luoghi caratteri-
stici dell’incantevole cittadina di Sper-
longa, ospiteranno le numerose ini-
ziative artistiche e musicali per una
notte tutta da scoprire. A partire dalle
1 9.0 0
Dalise in tourLo show di Dalise e la
sua band con l’esecuzione di brani
cover degli artisti italiani e la presenta-
zione dei suoi brani inediti tra cui “Nu-
vole nella testa” , brano vincitore del
Festival di castrocaro 2015, “Ho!” , il
primo brano dell’artista distribuito da
Universal Music Italia e "Voglia di te", in
anteprima per Sperlonga il secondo
singolo che dà il nome al tour 2017. In
Piazza Fontana dalle 21.30

Visioni Corte Festival

Il poeta fondano
Libero de Libero
viene ricordato
dalla sua città

Fausto Leali
si esibisce
a Castelforte

La giovane
cantautr ice
Chiara Gabellone
oggi in concerto
nel capoluogo
pontino

Dalise
a Sperlonga
con il suo tour
“Voglia di te”

Un dettaglio dalla copertina del libro, con alcuni tra i protagonisti del mondo “comic”
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