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Omicidio Pompili I risvolti dell’inchiesta sul delitto della 23enne di Frosinone trovata morta a Prossedi

Gloria picchiata davanti ai figli
I due indagati inchiodati da una testimonianza e altri riscontri. La difesa adesso punta ad una consulenza

A riferire le botte che subiva
la mamma è stato uno dei figli di
Gloria, la donna di 23 anni di
Frosinone morta lo scorso 23
agosto a Prossedi mentre torna-
va da Anzio. Le indagini condot-
te dei carabinieri del Comando
Provinciale, anche con il sup-
porto di intercettazioni telefoni-
che e ambientali, hanno per-
messo di «riscrivere» la storia
personale di Gloria Pompili, co-
stretta a prostituirsi per portare
avanti la famiglia. La donna pro-
prio il giorno dell’omicidio, po-
che ore prima di morire è stata
anche immortalata da una tele-
camera ad Anzio e aveva dei livi-
di sul fianco. La difesa dei due
indagati che sono finiti in carce-
re intanto punta ad una consu-
lenza.
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Il presidente della Regione conferma la linea del dialogo

« U n’alleanza anche con le civiche»
l «La coalizione che mi sosterrà alle
elezioni regionali sarà quella del
centrosinistra ma vogliamo anche
estendere l’alleanza alle migliori forze
e movimenti civici presenti sul

territorio». Lo ha confermato ieri il
presidente della Regione Nicola
Zingaretti sul palco della Festa
dell’Unità, rispondendo col sorriso alla
domanda: «Ha incontrato Coletta?»

Damiano Coletta
Sindaco di Latina

Le parole Il presidente della Regione è intervenuto ieri alla Festa dell’Unità. Infrastrutture, rifiuti e alleanze gli altri temi

Zingaretti smorza i sogni dell’Ato 4
«Acqua pubblica? Sono d’accordo, ma è una questione di saper gestire. Già adesso i Comuni possono imporre le loro scelte»

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Sanità, rifiuti, servizio idrico,
elezioni regionali: sono alcuni
degli argomenti che il presiden-
te della Regione Lazio Nicola
Zingaretti ha affrontato ieri sera
sul palco della Festa democrati-
ca dell’Unità di Latina. Intervi-
stato dal direttore di Latina Oggi
Alessandro Panigutti, Zingaretti
ha in particolare smorzato i so-
gni dei sindaci dell’Ato 4 che
speravano in una sponda, so-
prattutto economica, della Re-
gione per l’acquisto delle quote
private di Acqualatina. «Quel
che va cambiato è la modalità di
gestione del servizio, non è suffi-
ciente la proprietà. Se poi non si
investe sulle reti, sul contrasto
alla dispersione idrica, i proble-
mi restano intatti. Già ora gli Ato
possono gestire il servizio idrico,
hanno la maggioranza delle
azioni. Se acquistare il 100% ser-
ve poi solo a spartirsi gli utili,
non si risolve nulla, anzi si ag-
gravano i problemi. Io sono
pronto ad ascoltare le richieste e
le proposte dei sindaci, ma dico
loro attenti, perché dovete avere
ben chiaro quel che volete fare».

Molti i temi affrontati, con
uno Zingaretti che ha snocciola-
to numeri e risultati ottenuti in
questi quattro anni alla guida
della Regione Lazio. Il rientro
del deficit della sanità è chiara-
mente l’argomento principe.
«Ora ripartiranno gli investi-
menti, nella sanità e non solo.
L’obiettivo è abbattere le liste di
attesa: massimo 30 giorni per
una visita specialistica, se si va
oltre blocchiamo l’intramoenia
alle Asl fino a che non tornano in
linea. Nella provincia pontina
abbiamo garantito la costruzio-
ne dell’ospedale del Golfo».

Poi le infrastrutture. «La Ro-
ma-Latina? Resta una priorità
della nostra amministrazione e
faremo di tutto per far partire i
cantieri. A novembre o dicembre
si pronuncerà il Consiglio di Sta-
to. Siamo ottimisti per l’avvio
dei cantieri entro fine anno. Su
questa opera c’è in corso un
grande scontro tra grandi grup-
pi industriali». Ma i trasporti e i
collegamenti viari, secondo il
presidente, sono migliorati no-
tevolmente. «Abbiamo investito
milioni di euro su nuovi treni e
nuovi bus e oggi i pendolari del
Lazio hanno condizioni di viag-
gio decisamente migliori rispet-
to a quattro anni fa». Sui rifiuti
Zingaretti annuncia che presto

Il presidente della
Regione Lazio
Nicola Zingaretti
intervistato ieri alla
Festa democratica
dell’Unità di Latina
(foto Paola
Libralato)

«Sanità, le
liste d’attes a

non devono
superare i 30

giorni, stiamo
lavorando per

q u e sto »

ci sarà un provvedimento per ri-
vedere tutti i Tmb sul territorio
regionale. «Ogni provincia dove
chiudere il ciclo in autonomia,
senza gravare sulle altre provin-

ce e sull’intera Regione».

Le regionali e le alleanze
Zingaretti è praticamente già in
campagna elettorale e la coali-

zione da costruire per mantene-
re la guida della Regione Lazio
ce l’ha già chiara in testa. «Il cen-
trosinistra che mi ha sostenuto
in questi anni sarà ancora al mio

fianco in questa sfida elettorale -
ha detto ieri - Noi dobbiamo co-
struire una grande alleanza, un
patto di governo con le migliori
forze civiche presenti sul territo-
rio. Con loro scriveremo un pro-
gramma nelle piazze, tra la gen-
te. Avevamo una regione con 22
miliardi di debiti, li abbiamo più
che dimezzati. Ma adesso non
possiamo permettere che il La-
zio torni in quell’incubo creato
dalle amministrazioni del cen-
trodestra». Zingaretti replica a
distanza anche a Matteo Orfini,
presidente Pd, che l’altra sera
dalla Festa Dem di Latina aveva
sottolineato come «la futura
amministrazione del Lazio do-
vrà connotarsi come più politi-
ca». «Io - ha detto Zingaretti -
non intendo cambiare, perché
questo modo di gestire l’ammi-
nistrazione regionale ha dato i
suoi frutti. Siamo un modello».
l

« L’a u to st ra d a
Roma Latina si farà
Siamo ottimisti
sull’esito del ricorso
al Consiglio di Stato»

Consorzio Asi, tornano gli investimenti
Approvato il bilancio
di previsione dell’o rga n o
industriale Roma-Latina

L’ASSEMBLEA

Si è riunita martedì mattina
l’assemblea generale del Con-
sorzio per lo Sviluppo Indu-
striale Roma-Latina per appro-
vare il Bilancio di previsione
dell’esercizio 2018 e del Trien-
nale 2018, 1019 e 2020. La sedu-
ta si è aperta con la relazione del
Presidente Carlo Scarchilli con
la quale sono stati illustrati ai
presenti i programmi specifica-
ti nel documento contabile. Un

programma con l’obiettivo evi-
dente di insistere con l’azione di
implementazione dei servizi re-
si al sistema produttivo territo-
riale, contestualmente ad una
responsabile razionalizzazione
e contrazione dei centri di co-
sto. Oltre a fare una panorami-
ca sui progetti in favore del
mondo imprenditoriale avviati
dall’Ente di via Carrara in que-
sti ultimi anni e che prosegui-
ranno nel prossimo triennio, il
presidente Scarchilli ha illu-
strato il piano delle opere in
programma: si va dalla video-
sorveglianza negli agglomerati
industriali, fino alla creazioni
di diverse infrastrutture strada-
li e viarie. l La sede del consorzio industriale Roma-Latina in via Carrara
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Intanto il Comune si è costituito parte
civile in due processi contro di luiL atina

Cusani, via libera per il sindaco
Legge Severino Anche se sottoposto alla misura di prevenzione dell’obbligo di firma, il primo cittadino di Sperlonga
può tornare ad esercitare la funzione di guida dell’amministrazione locale. La comunicazione della Prefettura

IL CASO
ALESSANDRO PANIGUTTI

Un amministratore sotto-
posto alla misura di prevenzio-
ne dell’obbligo di firma può co-
munque esercitare la funzione
pubblica?

Il quesito sulla legge Severi-
no è stato sciolto dalla Prefet-
tura di Latina che ha comuni-
cato al sindaco di Sperlonga
Armando Cusani, scarcerato di
recente ma con l’obbligo di fir-
ma presso la caserma dei cara-
binieri del paese, che può rien-
trare anche subito in Comune
ad occupare la poltrona più
importante dell’ente, quella ri-
cevuta per mandato popolare
nelle ultime elezioni ammini-
strative di Sperlonga nel 2016.
La sospensione temporanea
dall’incarico è prevista dalla
legge Severino in caso di con-
danne ad almeno due anni, op-
pure in caso di applicazione di
misure di custodia cautelare, e
in questo caso vale per la dura-
ta della misura. Armando Cu-
sani è incorso in entrambe le
fattispecie: era stato sospeso
dal prefetto D’Acunto dalla ca-
rica di Presidente della Provin-
cia e da quella di consigliere
comunale di Sperlonga, in os-
sequio alla legge Severino per-
ché condannato per la vicenda
dell’Hotel Tiberio, cui si era ag-
giunta poi anche la condanna
per il caso di una vigilessa ri-
mossa dall’incarico.

Trascorso il periodo di so-
spensione, Cusani era tornato
a candidarsi alle elezioni dello
scorso anno riuscendo ad esse-
re nuovamente eletto sindaco,
ma nel gennaio scorso erano
scattate le misure dell’o p e r a-
zione Tiberio e Armando Cusa-
ni era finito in carcere. Nuova
sospensione dalla carica.

Ora che è di nuovo in libertà,
Cusani è libero anche di torna-
re a fare il sindaco. Tutto è be-
ne quel finisce bene, ma il caso
del Comune di Sperlonga è
davvero particolare e promette
di finire in un manuale sui rap-
porti tra giustizia e pubblica
amministrazione.

Si dà infatti il caso che Cusa-
ni si appresti a tornare ad eser-
citare la funzione di primo cit-
tadino in una pubblica ammi-
nistrazione che si è costituita
parte civile nel processo a suo
carico per la vicenda che lo ave-
va trascinato recentemente in
carcere, ed anche nel processo
per la lottizzazione abusiva
contestata per l’Hotel Tiberio.

Sarà una convivenza diffici-
le, il sindaco che detta l’agenda
ad un’amministrazione che si
ritiene danneggiata dalle con-
dotte del primo cittadino in ca-
rica. Che fa, il Comune di Sper-
longa ritirerà le costituzioni di
parte civile?

Bella domanda. Ma non è
nemmeno la sola a cui è diffici-
le dare una risposta. Mentre
Cusani era sospeso, a fare le
sue veci c’era, fino a ieri e forse
ancora oggi, il vicesindaco
Francescantonio Faiola, inda-

Il mandato
per Cusani

è iniziato
nell’est ate

del 2016:
ha ottenuto

il 60% dei voti

L’ordinanza «Congelato» il provvedimento emesso dall’ufficio tecnico del Comune per il “Grotta di Tiberio”

Demolizioni all’hotel, il Tar sospende tutto
LA DECISIONE

L’ordinanza di demolizione
emessa dal Comune di Sperlon-
ga per alcune opere realizzate
nell’hotel “Grotta di Tiberio” è
stata sospesa fino all’udienza di
merito. Questo quanto deciso
dai giudici amministrativi del
Tribunale di Latina, chiamati a
pronunciarsi sul ricorso pro-
mosso da Aldo Erasmo Chinap-
pi, suocero del sindaco Arman-
do Cusani che era comproprieta-
rio della struttura finita nel mi-

rino della Procura anche nel-
l’ambito dell’inchiesta “Tibe-
rio”. «Il ricorso - si legge nell’or-
dinanza del Tar - non appare
sprovvisto di giuridico fonda-
mento». Motivo per cui l’atto
impugnato, emesso a maggio di
quest’anno dall’ufficio tecnico
di Sperlonga, è stato “congela-
to”. Il Comune è stato condanna-
to a rifondere anche le spese di
giudizio di questa fase cautelare,
che sono state quantificate in
duemila euro. L’udienza di meri-
to, invece, è stata fissata per ot-
tobre 2018. l

U n’immagine
dell’h o te l
“G ro tta
di Tiberio”

gato pure lui nel processo per il
quale il Comune si è costituto
parte civile. I cittadini, solo al-
cuni per la verità, stentano a
comprendere, ma dovranno
farsene una ragione. La Procu-
ra non può sindacare in mate-
ria di sospensioni da incarichi

SENZA
FINE

E’ così che
funziona, e
malgrado la
questione sia
anche
intricata e
comples sa ,
rientra tutto
nei confini
della legge.
Una legge, la
Severino, che
Armando
Cusani ha
pagato anche
d u ra m e nt e,
con una
brusc a
i nt e r r u z i o n e
della sua
carriera di
a m m i n i st rat o re
alla guida della
Provincia e di
c o n s i g l i e re
c o m u n a l e.
Ma è già acqua
passata, e lui
può tornare a
fare il sindaco.
Di
parados sale,
forse, c’è che
se Cusani
doves s e
subire una
condanna a
due anni o più
nel processo
di primo grado
per la vicenda
Tiberio, si
creerebbero le
condizioni per
una nuova
s ospensione
ai sensi della
S everino.
E’ quello che
chiamiamo
s i st e m a
Paese. Il
n o st ro
sistema .

!

elettivi; il Ministero ha già fat-
to quello che doveva, scioglien-
do il quesito sulla legge Severi-
no.

E Armando Cusani si appre-
sta a fare la sua parte, quella di
sindaco, naturalmente.

I quesiti, per quanto imba-

razzanti, pare non costituisca-
no un ostacolo al libero eserci-
zio di tutto ciò che è consentito
dalla legge. E quanto alle even-
tuali ragioni di opportunità, su
quelle non vale la pena spreca-
re inchiostro, da noi non fanno
giurisprudenza, per nessuno.l

A sinistra
il sindaco
A rm a n d o
Cusani
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Maenza l Prossedi l Rocc agorga

Cammarone porta Mdp in Consiglio

ROCCAGORGA

Nasce nel Consiglio comu-
nale di Roccagorga il gruppo
Movimento Democratico e Pro-
gressista. A rappresentarlo, in
qualità di capogruppo, l’attuale
assessore alle Politiche ambien-
tali, Roberto Cammarone. Così
spiega la sua decisione: «Forse
siamo di fronte all’ultima chia-
mata per la sinistra, che ora più
che mai ha il dovere, anche a li-

vello locale e amministrativo, di
offrire una chance al paese, a chi
è timoroso e a chi coltiva spe-
ranze e aspirazioni». Il centrosi-
nistra - continua Cammarone -
vince se fa scelte coraggiose, se è
in grado di rimettere al centro
dell’agenda politica temi come
il lavoro, la precarietà, le dise-
guaglianze, i diritti negati, le ga-
ranzie violate, le nuove povertà,
temi fondanti della sinistra,
quella che genera speranze e
non nuove illusioni. «La sini-
stra che vogliamo - aggiunge -
non è una puramente identita-
ria che coltiva il piacere dell’op-
posizione a tutti i costi, ma capa-
ce di parlare alla testa e al cuore

L’acqua inquinata dagli incendi
Il fatto La sorgente di Monte Acuto compromessa dai roghi della scorsa estate. Acqualatina e Asl lanciano l’allarme
Chiesto al sindaco Sperduti di emanare l’ordinanza di non potabilità della risorsa idrica fino al ripristino dei valori

MAENZA
MARIO GIORGI

Il territorio del Comune di
Maenza, nel periodo estivo, è sta-
to uno di quelli più martoriati da-
gli incendi. Soprattutto nei boschi
di collina e di media montagna.
Danni all’ambiente e alla natura,
che non si possono quantificare.
Così come non si possono contare
le ore, meglio le settimane, di la-
voro di vigili del fuoco, volontari
della protezione civile e i lanci
d’acqua di elicotteri e canadair.
Ma, a causa delle fiamme, per lo
più di origine dolosa, non si sono
avuti solo danni a boschi e a ulivi,
ma anche danni al sistema idro-
geologico. E non solo. Intanto, c’è
da registrare una vicenda, che ha
fatto e continua a fare preoccupa-
re amministratori e cittadini. In
sostanza, gli incendi hanno inte-
ressato anche la zona dove insiste
la sorgente di Monte Acuto. E, in-
fatti, da alcuni giorni dai rubinetti
di alcune case di Maenza, quelle
alimentate appunto da quella sor-
gente, usciva acqua che emanava
un odore unpo’particolare, dovu-
to, quasi sicuramente alle violen-
te piogge che si sono abbattute nei
giorni scorsi nelle zone bruciate.
È stato proprio il gestore idrico –
Acqualatina – a chiedere al sinda-
co Claudio Sperduti di emettere
apposita Ordinanza di non pota-
bilità dell’acqua proveniente dal-
la sorgente di Monte Acuto, a cau-
sa di una alterazione delle carat-
teristiche organolettiche con par-
ticolare riferimento al parametro
“odore”, rinvenuta in occasione di
controlli effettuati presso le uten-
ze servite da quella sorgente. Ac-
qualatina sottolineava che la cau-
sa era da addebitarsi agli incendi
boschivi registratisi nelle aree di
ricarica della sorgente e alle pri-
me piogge che l’hanno alimenta-
ta, trasportandone i detriti della
combustione. Analoga richiesta
di emissione di apposita ordinan-
za è stata avanzata anche dall’A-
zienda Sanitaria Locale nella
giornata di giovedì, indicando
una serie di divieti, fatti propri dal
sindaco nell’Ordinanza natural-
mente immediatamente emessa.

Il problema, dunque, è serio ed
è riconducibile alla mano assassi-
na di ignoti piromani – perché
parlare di autocombustione non
pare proprio il caso – che durante
l’estate hanno massacrato la colli-
na e la media montagna di Maen-
za, soprattutto nella zona di Mon-
te Acuto. Ieri, però, è arrivata una
buona notizia: sembra, infatti,
che le condizioni dell’acqua tenti-
no amigliorare. L’auspiciodi tutti
è che l’incubo possa finire presto,
perché dopo il fuoco il problema
dell’acqua proprio non ci voleva.
l

PROSSEDI

Ancora un incidente sulla
regionale 156 dei Monti Lepini,
l’unica strada che collega Lati-
na a Frosinone. Ieri pomerig-
gio, poco dopo le 15.30 un altro
scontro. In questa circostanza,
lo scontro tra due mezzi è avve-
nuto in territorio di Giuliano di
Roma, in provincia di Frosino-
ne, a poche centinaia di metri
dal cartello che segna la fine
della provincia di Frosinone ed
inizia quella di Latina. Stando
ad una prima sommaria rico-
struzione, sarebbero venuti a
collisione un’autovettura ed un
furgone, adibito al trasporto di
gas. Nessun ferito, per fortuna.
Soltanto danni ai mezzi. Ma,
considerato che i due mezzi
hanno occupato tutta la car-
reggiata, che proprio lì tende a
restringersi per lavori di conso-
lidamento di un viadotto, il
traffico ha subito notevoli ri-
percussioni. Soprattutto in
considerazione dell’ora e del
traffico in uscita e in entrata al-
l’autostrada Milano - Napoli ai
caselli di Ferentino e di Frosi-
none.

In direzione di Latina la fila è
arrivata fino allo svincolo per
la superstrada Prossedi - Terra-
cina e in direzione del capoluo-
go ciociaro il serpentone di
macchine raggiungeva il bivio
per Giuliano di Roma e per Cec-
cano. Molti automobilisti han-
no fatto inversione di marcia e
si sono portati sulla Palombara
vecchia. Non è intervenuto
nessun mezzo di soccorso, i ri-
lievi sono stati effettuati da una
pattuglia dei carabinieri di
Frosinone.l M.G .

C R O N ACA

Ennesimo incidente
sulla Monti Lepini
Scontro tra vetture
e traffico bloccato

L’assessore passa
al Movimento Democratico
e Progressista

In alto
l’impianto di
Ac q u a l a t i n a
a Monte Acuto
e a destra
uno dei righi
che la scorsa
e s ta te
ha devastato
il territorio
di Maenza

Nei giorni scorsi
i cittadini avevano

lament ato
l’anomalia riscontrata

con le utenze domestiche

dei cittadini, con un nuovo
sguardo sulle cose da fare». Il
processo costituente in atto, in-
somma, «non deve essere la
semplice somma delle apparte-
nenze, ma un’esperienza pro-
fonda e innovativa». Far nasce-
re un progetto unitario come
una necessità legata alle cifre di
uno sbarramento elettorale –
sottolinea Cammarone - sareb-
be una fuga, non una scelta. An-
che a livello locale – conclude il
nuovo esponente di Mdp - oc-
corre avviare un processo plura-
le, aperto, inclusivo, con pari di-
gnità, di reciproca responsabili-
tà. «È ciò che la gente di sinistra
chiede».l M.G .

Il mezzo pesante coinvolto nello scontro
di ieri pomeriggio sulla Monti LepiniL’assessore Roberto Cammarone
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Pa r c o A Sabaudia una delle priorità è contrastare l’erosione: ribaditi i timori per il porto di Anzio. «Studi su area vasta»

«Sì alla zona protetta in mare»
La commissione Urbanistica di San Felice favorevole alla proposta: così si preservano i fondali dalla pesca a strascico

SABAUDIA - CIRCEO
FEDERICO DOMENICHELLI

Sulla creazione di una fascia
marina di tutela nel comprenso-
rio del Parco nazionale del Cir-
ceo sembrano esserci pochi dub-
bi sia da parte del Comune di Sa-
baudia che del Comune di San
Felice Circeo. L’idea, inserita nel
Piano del Parco, è in discussione
in questi giorni in cui gli enti (e
gli altri soggetti interessati)
stanno formulando le proprie os-
servazioni alla procedura di Vas,
la valutazione ambientale strate-
gica.

Stop alla pesca a strascico
A San Felice Circeo la commis-
sione Urbanistica, Tutela am-
bientale e Lavori pubblici si è
pronunciata in maniera chiara
sulla proposta: tutti favorevoli.
Presenti al vertice del 21 settem-
bre i consiglieri Vincenzo Cera-
soli, Luigi Di Somma, Rita Ros-
setto e Luciano Magnanti. Anche
Stefano Capponi, che ha contat-
tato telefonicamente il presiden-
te della commissione - così nel
verbale -, ha dichiarato di con-

cordare con le determinazioni
assunte. Nel corso della discus-
sione, dicevamo, si è parlato an-
che dell’istituzione di una fascia
marina di tutela delle zone più

Le osservazioni
promos s e

dall’a m m i n i st ra z i o n e
Gervasi votate

all’unanimit à

AMBIENTE

R i fi uti
speciali
B o n i fi c a
del Comune
SABAUDIA

Alla fine la rimozione
dei rifiuti pericolosi abban-
donati da chissà chi sul lun-
gomare di Sabaudia è tocca-
ta al Comune, che a causa
dell'inciviltà di qualcuno
ha dovuto spendere ben
2.600 euro per il servizio.
L'atto di affidamento e
d'impegno di spesa risale al
mese di agosto, ma è stato
pubblicato soltanto ieri sul-
l'albo pretorio. Il problema
è sorto a causa, si diceva al-
l'inizio, dell'abbandono di
inerti sul lungomare. Si
trattava di materiale ondu-
lato in fibrocemento, che
pertanto avrebbe potuto
contenere anche fibre di
amianto. Per stabilirlo con
esattezza servono però spe-
cifiche analisi. In ogni caso,
per evitare ogni potenziale
rischio, il Comune di Sa-
baudia si è subito attivato
per la rimozione, anche per-
ché l'abbandono è avvenuto
in una zona, quella del lun-
gomare, particolarmente
frequentata in quel perio-
do. Non potendosi rintrac-
ciare i responsabili, i costi li
ha dovuti sostenere l'ente
locale: 2.600 euro. L'enne-
simo intervento necessario
e obbligatorio per porre ri-
medio all'inciviltà di chi ha
pensato bene di disfarsi di
questi rifiuti speciali ab-
bandonandoli sul ciglio del-
la strada anziché conferen-
doli negli impianti autoriz-
zati. l

La cerimonia La barca utilizzabile da persone diversamente abili è stata presentata ieri pomeriggio

Tutti pronti a navigare con «Easy boat 2»SABAUDIA

Da un lato il Circeo, dall’altro
la Caserma Piave. Una cornice bel-
lissima per presentare un proget-
to davvero importante che potreb-
bedavverocambiare il concettodi
fruibilità del lago di Paola e non
solo. E’statoun momentoemozio-
nante il varo di Easyboat 2, la pri-
ma imbarcazione a motore total-
mente governabile da persone con
ridotte possibilità motorie. Pre-
senti ieri presso il Centro Marire-
mo della Marina militare italiana
le autorità civili e militari ed il sin-
daco di Sabaudia Giada Gervasi.
Easyboat2 è stata ideata da chi ha
prodotto le prime barche a vela

d’altura al mondo per persone con
disabilità. Un progetto di questo
tipo è in primo luogo un impor-
tante traguardo raggiunto dal
punto di vista culturale. Dopo il
varo è stato illustrato il funziona-
mento dell’imbarcazione equi-
paggiata con una serie di tools e
accessori che garantiscono, in pie-
na ed assoluta sicurezza, l’abbor -
daggio, l’imbarco, la navigazione,
la balneazione, l’attracco e l’or -
meggio senza il bisogno di suppor-
ti umani ausiliari. Praticamente
con una sorta di telecomando è
possibile accedere alle funzioni

principali e poi c’è anche la posta-
zione di comando. La passerella
brevettata permette l’imbarco in
modo autonomo e in perfetta sicu-
rezza garantendo l’accesso alla
plancia di comando anch’essa
progettata per l’uso facilitato dei
comandi». L’imbarcazione è pen-
sata ovviamente anche per il pare.
Quale potrebbe essere un ulterio-
re passo avanti? Magari quello di
realizzare dei puntidi attracco più
bassi e funzionali ad imbarcazioni
di questo tipo e perchè no rendere
accessibili anche i siti archeologi-
ci raggiungibili via lago.l

Un momento
del varo di Easy
boat presso
la Marina Militare

Recupero dei tributi, si va in Cassazione

PONTINIA

La battaglia legale sui tributi
va avanti e il Comune di Pontinia
ha deciso di impugnare diverse
sentenze della commissione tri-
butaria: si andrà in Cassazione. Il
contenzioso, tra ricorsi e con-
tro-ricorsi, riguarda in buona so-
stanza il recupero dell'Ici.

Come tutti gli enti locali, anche
il Comune di Pontinia presta par-
ticolare attenzione al tema dei tri-
buti, dato che – ridotti i trasferi-
menti statali –rappresentano una
delle principali entrate. Attraver-
so una puntuale attività d'accer-

tamento sono state scoperte di-
verse situazioni irregolari, per le
quali ovviamente gli uffici hanno
provveduto poi a battere cassa.
C'è chi ha pagato il dovuto, ma an-
che chi, contestando in genere gli
importi, si è rivolto ai giudici. E in
qualche caso ha anche avuto ra-
gione, ma in primo grado.

La questione è stata discussa
nel corso dell'ultima seduta di
Giunta. Il 14 agosto la responsabi-
le del settore Finanze ha trasmes-
so quattro fascicoli relativi al con-
tenzioso tributario. Si tratta di ac-
certamenti Ici per anni che vanno
dal 2008 al 2011. Annualità che,
insomma, erano a rischio prescri-
zione. Nei giorni scorsi la Giunta
ha nominato il legale che assiste-
rà il Comune nel contenzioso, sul
quale dovrà decidere la Cassazio-
ne. l

Conferito l’i n c a r i co
a un legale
per assistere l’ente

A decidere
s a ra n n o
i giudici
della Cassazione

sensibili. Un provvedimento de-
finito «opportuno», perché così
si andrebbe a preservare l’inte-
grità dei fondali «dalla pesca di-
struttiva operata con la tecnica

dello strascico e delle turbo-sof-
fianti». Spazio, insomma, alle re-
ti da posta o ad altri sistemi non
distruttivi ma selettivi, «even-
tualmente limitata agli operato-
ri locali del settore».

Timori per il porto
A Sabaudia, invece, le osserva-
zioni alla Vas sono state discusse
nel corso del Consiglio comunale
di ieri e approvate all’unanimità.
Sono complessivamente 17 e tra
queste si parla anche della
«apertura del Parco verso il ma-
re». I timori maggiori nel Piano
riguardano l’ampliamento del
Porto di Anzio, soprattutto per i
rischi legati all’erosione costiera.
Necessari invece il ripascimento
degli arenili e il restauro morfo-
logico del suolo dunale, perché
c’è il rischio che altre opere fora-
nee possano provocare «il crollo
totale di alcuni tratti di duna». l

Pontinia l Sabaudia l C i rc e o
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Frecce, tutto pronto per l’Air show
La manifestazione Parte oggi la due giorni dedicata al volo con l’esibizione della Pattuglia acrobatica nazionale
Ieri la presentazione, Procaccini: «Una festa di unità». Ribadito l’invito a lasciare le auto e a servirsi dei servizi sostitutivi

LA CONFERENZA STAMPA
DIEGO ROMA

L’attrazione più ghiotta è il si-
mulatore di volo, che già fa fare la
fila ai primi curiosi. Poi orologi,
abiti, musica, gadget. Ieri al Vil-
laggio tricolore installato alla
XXVII traversa c’era fermento per
l’arrivo della due giorni che parte
oggi con le prove e si conclude do-
mani con l’Air Show dell’Aeronau -
tica militare.Fermento, perchéc’è
consapevolezza che la città sta ac-
cogliendo una manifestazione
complessa, sebbene - o proprio
perché - sia già il secondo anno. Lo
hanno spiegato bene nella confe-
renza stampa che si è tenuta ieri
allo stabilimento “Piccolo Lido”,
dove gli organizzatori della
J-Events, ma anche l’amministra -
zione comunale e gli stessi milita-
ri, hanno ribadito quanto sforzo
sia necessario per realizzare lo
spettacolo delle “Frecce Tricolo-
ri”. A partire dalle misure di sicu-
rezza, imponenti, e per le quali so-
no andati i dovuti ringraziamenti
a tutte le forze dell’ordine che da
circa un mese lavorano. Poi c’è lo
spettacolo in sé: «Quest’anno ab-
biamo voluto ampliare l’evento ri-

spetto allo scorso anno» ha spie-
gato Marcela Advuramani, nella
veste di organizzatricee presenta-
trice: «Questo Villaggio che ospi-
terà concerti, una sfilata di moda,
spettacoli pirotecnici», mentre
questa mattina nel palazzo della
Bonificazione pontina «ci sarà un
convegno sull’Areonautica». Ac-
canto agli altri rappresentanti ci-
vili (l’assessore Barbara Cerilli, il
rappresentante legale di J-Events

Fabio Minutillo), la schiera di mi-
litari, che attraverso lo spettacolo
illustrano «i compiti dell’Aero -
nautica» nel mondo reale. I tenen-
ti colonnello Mirko Caffelli, co-
mandante del Pan, Fabio Di Mi-
chele, responsabile del Reparto
sperimentale volo, il direttoredel-
la manifestazione, Oreste Marti-
ni, rappresentante di Aeroclub
Italia, il luogotenente Daniele
Ruffilli, del 15esimo Stormo, che si

Errori nelle valutazioni
Retribuzioni riviste

Tre giorni di disinfestazione
tra, borghi, centro e periferie

IL CASO

Si sono registrati errori nella
valutazione del lavoro svolto dai
funzionari titolari di posizioni or-
ganizzative al Comune di Terraci-
na. Lo hanno rilevato il sindaco
Nicola Procaccini e il segretario
generale, che nei giorni scorsi
hanno invitato l’Organo indipen-
dente di valutazione a rivedere le
pesature e a correggere le valuta-

zioni. Piccolierrori, fattinotare in
un incontro tra i capisettore, il
sindaco e il segretario generale
Grazia Trabucco. La correzione è
arrivata a stretto giro. Ovvero lo
stesso 29 giugno, allorché i com-
pontenti dell’Oiv hanno preso at-
to degli errori e hanno rivisto la
griglia. La delibera ha ora appro-
vato il nuovo prospetto e abrogato
ogni altro atto precedente, pren-
dendo atto della griglia delle in-
dennità di posizione e di risultato
massimo attribuibile, laddove il
dirigente competente assegni un
punteggio paria 100, cosìcome ri-
modulata sulla base dei requisiti
professionali aggiornati.l

IL SERVIZIO

Arriva anche per il mese di
settembre il servizio di disinfe-
stazione, che interesserà tre
giorni. L’attività è prevista nei
giorni di 27,28 e 29 settembre,
dalle ore 23.30 alle ore 5 del mat-
tino. Si tratta di disinfestazione
adulticida/larvicida, contro in-
setti alati, nel territorio di Terra-
cina. Pertanto si consiglia di non

tenere all’esterno delle proprie
abitazioni sostanze alimentari,
indumenti e animali, e di chiu-
dere le finestre. Mercoledì ci si
dedicherà a centro e periferie,
così come pure giovedì, mentre
il venerdì si farà nel centro stori-
co e nei borghi. La ditta Biblon
invita i cittadini a segnalare fo-
colai al numero 0773/7707, men-
tre per i chiarimenti ci si può ri-
volgere al numero 06 50513701.
Nel caso di maltempo le opera-
zioni di disinfestazione saranno
spostate alla settimana successi-
va, sempre comunicate sul sito
ufficiale del Comune di Terraci-
na.l

Inves titi
sulla Pantani
da Basso
Feriti in due
CRONACA

Incidente stradale ieri
mattina su via Pantani da
Basso, all’ingresso di Borgo
Hermada, dove due persone
sono state investite da un’au-
tomobile.

Si tratta di due fratelli, un
uomo e una donna, che pro-
babilmente stavano attra-
versando la strada. Sul posto
si sono recate due ambulan-
ze del 118.

Ad avere la peggio, la don-
na, ricoverata all’ospedale
Fiorini per una frattura alla
caviglia.

Meno gravi le condizioni
dell’uomo, che ha riscontra-
to una lussazione alla spalla
che però non è stata conside-
rata grave. Da chiarire la di-
namica dell’incidente. Forse
i due, a piedi, stavano attra-
versando la strada quando
sono stati urtati da un’auto.l

Un mezzo di soccorso sul posto

occupa di salvataggio di persone.
E Giovanni Maria Savarese, in
rappresentanza dell’Aeroclub La-
tina.

Grande premura per la logisti-
ca. Rinnovati gli inviti a lasciare le
auto a casa, a parcheggiare nelle
sei aree parcheggio disposte agli
ingressi della città, a muoversi con
le navette, a piedi o in bici. Soprat-
tutto, evitare di “scappare” subito
dopo la fine, domenica sera. «Fer-
matevi a prendere un caffé, non c’è
motivo di perdere tempo nel traf-
fico» ha scherzato il direttore
Martini. L’organizzazione ha pre-
disposto intrattenimento: questa
sera cinque comici di Zelig faran-
no cabaret alla XXVII traversa,
domani duegruppi musicalie uno
spettacolo pirotecnico. Procacci-
niha ribaditodi voler trasformare
questo in un evento annuale. «È
una festa, trasmette valori che
l’Aeronautica incarna a pieno:
unità, appartenenza, affiatamen-
to, identità nazionale, patriotti-
smo». Un pensiero è andato alla
famiglia di un amante del volo, il
cittadino UmbertoBersani, scom-
parso di recente proprio acausa di
una tragedia a bordo di un velivo-
lo. Anche a lui il sindaco ha voluto
dedicare questa due giorni. l

Oggi le prove
e domani

lo spettacolo
c o m p l eto

a partire
dal primo

pomeriggio

Il pensiero
del sindaco

a Umberto
B ersani,

s compars o
in un

i n c i d e nte

Al lato curiosi in fila
per provare il
simulatore di volo
ad alta tecnologia
presente agli
stand; sotto
la conferenza
s ta m p a
con le autorità
civili e militari

Le discrepanze fatte notare
all’Oiv che ha proceduto
alle correzioni

Dal 27 al 9 settembre
prevista l’o p e ra z i o n e
in orario notturno

Te r ra c i n a
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Raimondo Besson
Ad di Acqualatina

In studio
c’era Giorgio

St agnaro,
direttore operativo

di Acqualatina

Emergenza idrica a Gaeta:
i malumori sbarcano in tv
Il caso Giovedì sera i cittadini protagonisti nella trasmissione
“Dalla vostra parte” in collegamento con Piazza della Libertà

IL FATTO
ROBERTO SECCI

Sono arrivate anche a Gaeta, in
piazza della Libertà, le telecamere
di Rete 4 del programma “Dalla
Vostra parte”, trasmissione in on-
da tutti i giorni dalle 20 e 30 e che
da voce ai malumori dei cittadini
su particolari vicende. Ieri il pro-
fondo malcontento che ha accom-
pagnato tutta l’estate (e che anco-
ra oggi continua a persistere) fi-
glio della costante emergenza
idrica cheha colpitonon soloGae-
ta ma tutto il Golfo, è sbarcato sul-
la rete Mediaset. La trasmissione
in collegamento con il centro di
Gaeta, dove erano presenti una
trentina di cittadini, ha racconta-
to le storie di alcuni residenti co-
strettia conviverecon grossecriti-
cità a causa della mancanza del
flusso idrico. Problema iniziato
l’ultimasettimanadi maggioeche
ancora persiste a fine settembre,

con l’estate ormai ufficialmente
archiviata. In collegamento in stu-
dio in rappresentanza del gestore
idrico c’era il Dott. Giorgio Sta-
gnaro, direttore operativo di Ac-
qualatina. Racconti di disavven-
ture quotidiane anche per molte
attività commerciali. Come la sto-
ria di Carla, parrucchiera, costret-
ta a riscaldare l’acqua delle botti-
glie per fare uno shampoo alle pro-
prie clienti. E ancora i problemi
enormi per le famiglie con bambi-
ni piccoli o con persone anziane,
per i quali l’assenza del flusso idri-
co pesa come un macigno. In molti
speravano che la situazione, già
emersa in tutta la sua criticità du-
rante la stagione estiva2016, fosse
affrontata (e risolta) con maggio-
re celerità da parte dei sindaci e
del gestore idrico. Oggi invece,
hanno raccontato i cittadini pre-
senti in piazza, stanno arrivando
le bollette dell’acqua senza che noi
abbiamo potuto usufruire del ser-
vizio idrico. Ma il timore più gran-

de è che questa identica situazio-
ne possa ripetersi pedissequa-
mente il prossimo anno. Il coro
unanime da parte dei cittadini è
che si intervenga sulla rete idrica,
andando ad eliminare, o per lo
meno a ridurre, quella dispersio-
ne oggi pari al 70% che rischia di
vanificare qualsiasi tentativo di ri-
sollevare la situazione. A partire
dal potabilizzatore o dai nuovi
pozzi del campo 25 Ponti nel co-
mune di Formia. “Se non si inter-
viene sulla rete idrica” denuncia -
no icittadini “la situazioneè desti-
nata a ripetersi”. In studio per Ac-
qualatina il direttore Stagnaro
che ha parlato di emergenza idrica
dovuta anche alla scarsità di piog-
ge (che ha ridotto del 30% la dispo-
nibilità della risorsa idrica) ha re-
plicato ai cittadini in piazza che
negli ultimi anni sono stati inve-
stiti 200milioni e la voce specifica
destinata alla ricerca delleperdite
sulla rete è stata incrementata di
70 milioni. l

Un momento
del collegamento

Largo Peschiera
diventa piazza Santi
Cosma e Damiano

GAETA
ROBERTO SECCI

Largo Peschiera sarà intito-
lato ai Santi Medici Cosma e
Damiano.

La cerimonia si svolgerà mar-
tesì 26 setttembre nel quartiere
di Porto Salvo.

La devozione, dalle radici an-
tiche, della Città di Gaeta verso i
Santi Medici, si esprime anche
nella toponomastica cittadina e
così il Largo diventa Piazza
Santi Cosma e Damiano.

In sintonia con la normativa
vigente che vuole le nuove de-
nominazioni di strade e piazze
rispettose dell’identità cultura-
le e civile del Comune, l’a m m i-
nistrazione ha accolto la volon-
tà popolare dei residenti dello
storico borgo, concretizzando

l’instanza per l’intitolazione
della piazza.

«Vuole essere il riconosci-
mento della grande attestazio-
ne devozionale verso i Santi
Medici - ha sottolinea il Sindaco
di Gaeta Cosmo Mitrano - da
parte dell’intera popolazione
gaetana ed in particolare dei
pescatori».

«Una manifestazione di fede
coinvolgente, che non passa
inosservata - ha continuato il
sindaco -. Basti pensare che
puntualmente, in occasione
della processione annuale, che
prevede peraltro una sosta fissa
presso le paranze, i pescatori li
omaggiano di fiori e fuochi pi-
rotecnici».

La cerimonia di intitolazione
della piazza si svolgerà nel po-
meriggio di martedì 26 settem-
bre, nel corso della Solenne
Processione in onore dei Santi
Cosma e Damiano, Protettori
dell’antico borgo di pescatori
storicamente denominato Ele-
na.l

L’arcidiocesi di Gaeta

Accolta l’istanza dei
residenti del borgo
Martedì la cerimonia

Arcidiocesi di Gaeta, ecco le nuove nomine

GAETA

Sono state annunciate ieri
dall’Arcivescovo di Gaeta, Luigi
Vari le nuove nomine per alcuni
parroci della Diocesi. Don Cristo-
foro Adriano è stato designato
Parroco della Parrocchia di San
Pietro Apostolo a Minturno. La-
scia la Parrocchia di Penitro e
mantiene l’ufficio di Ammini-
stratore parrocchiale delle due
Parrocchie di Spigno Saturnia;
Don Carlo Saccoccio è stato desi-

L’annuncio dell’A rc i v e s co v o
durante la prima assemblea
mensile del clero diocesano

gnato Parroco della Parrocchia
della Resurrezione di Nostro Si-
gnore Gesù Cristo in Gianola. La-
scia la Parrocchia di San Giaco-
mo Apostolo in Gaeta e l’ufficio di
Vicario foraneo di Gaeta; Don
Enzo Saraniero è stato designato
Parroco di San Paolo Apostolo in
Gaeta, nonché Amministratore
parrocchiale della Parrocchia di
San Giacomo Apostolo in Gaeta;
Don Filippo Mitrano è stato desi-
gnato Amministratore parroc-
chiale delle Parrocchie del Cuore
Eucaristico di Gesù in Penitro e
di Santa Caterina V.M. in Castel-
lonorato, infine Padre Sibi Pu-
thussery Rockey, trinitario, è sta-
to designato Vicario parrocchia-
le della Parrocchia di Sant’Anto-

nio da Padova in Campomaggio-
re a Santi Cosma e Damiano. L’ar-
civescovo ha inoltre comunicato i
seguenti incarichi pastorali: Don
Alessandro Corrente è stato desi-
gnato Incaricato diocesano del
Servizio per la Pastorale giovani-
le; Don Giuseppe Marzano è sta-
to designato Direttore del Centro
Diocesano Vocazioni e Incarica-
to diocesano per la Pastorale del-
le Vocazioni; Don Filippo Mitra-
no è stato designato Direttore del
Centro Missionario Diocesano e
incaricato diocesano per la Pa-
storale missionaria; Don Alessio
Tomao è stato designato Incari-
cato diocesano per la “Federazio-
ne tra le Associazioni del Clero in
Italia –Sezione di Gaeta”.l R .S.

Una veduta di Gaeta
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Garigliano insabbiato
Arrivano le soluzioni
L’i n i z i at i va La proposta di Legambiente di inclusione
della sponda del fiume nel “Contratto di fiume”

IL CASO
GIANNI CIUFO

Inclusione della sponda del
fiume Garigliano nel “C o n t r a t-
to di fiume” come già fatto per
il Tevere.

Questa la richiesta presenta-
ta da Legambiente alla Regio-
ne Lazio, che ha come obiettivo
principale la valorizzazione
delle risorse idriche del Lazio,
tra cui il fiume che separa la
provincia pontina da quella di
Caserta, da tempo al centro
dell’attenzione per la barriera
sabbiosa che sta bloccando l’u-
scita e l’entrata del corso d’a c-
qua.

La proposta sarà presentata
nell’ambito della manifesta-
zione “Puliamo il mondo” che
si terrà oggi pomeriggio alle 15,
allestita da Legambiente Cir-
colo Verde Azzurro Sud Ponti-
no, in collaborazione con Club
Nautico Garigliano, Centro
Diurno Arca di Noè, Comitato
Colombo, Associazione Levan-
te Monte d’Argento e Into the
blu see.

«L’appuntamento- ha detto
Dino Zonfrillo, presidente di
Legambiente Sud Pontino- ol-
tre che proporre temi ambien-
tali più generali e soprattutto
per lanciare un preciso mes-
saggio volto al recupero di un
bene di grande valore naturali-
stico quale quello offerto dal
bacino del fiume e del suo
estuario. I contratti di fiume,
diventati legge in regione gra-
zie ad una proposta di Legam-

biente tramite il consigliere
Cristina Avenali, che ha come
obiettivo principale la valoriz-
zazione delle risorse idriche
del Lazio, attraverso la riquali-
ficazione delle acque e la salva-
guardia del rischio idraulico,
con processi partecipati e vo-
lontari dei diversi soggetti del
territorio».

Per Zonfrillo è necessario un
patto tra enti, autorità, cittadi-
ni e associazioni per la rinasci-
ta del bacino idrografico.

«Lo scopo-ha aggiunto Zon-

frillo- non è solo la tutela del-
l’ambiente, ma una fruizione
diversa, un “vivere” il fiume,
attivando progetti di educazio-
ne ambientale, sport, attività
culturali e ludiche, agricoltura
e turismo sostenibile. Coinvol-
gendo i Comuni e i territori at-
traversati dal tratto del fiume,
per mettere in atto processi di
conservazione dell’ambiente
ma anche di sicurezza, green
economy e sviluppo».

La giornata si aprirà stamat-
tina alle 11 presso il liceo scien-

Blitz antiabusivismo, denunciato un 40enne
L’uomo nel giro di sole due settimane si è reso protagonista di una doppia violazione di sigilli. L’accertamento dei vigili urbani

MINTURNO

Denunciato due volte nel giro
di due settimane dalla Polizia Lo-
cale di Minturno per abusivismo
edilizio e violazione di sigilli. A
stabilire il non entusiasmante
primato è stato un quarantenne
di Scauri, il quale aveva deciso di
costruire una struttura da affian-
care alla sua abitazione. Un pro-
getto, sicuramente, importante
per l’autore, il quale, però, aveva
“dimenticato” di chiedere l’auto-
rizzazione agli uffici preposti del
Comune di Minturno. Tutto è na-
to due settimane fa, quando il co-
mandante della Polizia Locale,
Mario Vento, e l’agente Maria
Grazia Del Mastro, si sono recati
in una traversa di via Appia, nella
zona di Scauri alta. Qui hanno
notato che, accanto ad un fabbri-
cato, era stata innalzata una
struttura in legno con il tetto a
due falde, dove forse doveva sor-

gere un magazzino o un garage.
Resta il fatto che i vigili urbani ri-
scontravano l’abusivismo edili-
zio e denunciavano il quaranten-
ne che aveva commissionato i la-
vori, dopo aver apposto i sigilli. A
quel punto la vicenda sembrava
chiusa, con lo stop imposto ai la-
vori illegittimi. Ed invece non è
stato così, in quanto il provvedi-
mento di sequestro non ha per
nulla scoraggiato il “costrutto-

re”, il quale, ignorando quanto
era stato disposto, ha violato i si-
gilli, continuando la costruzione
del fabbricato in legno, che, nel
frattempo, era stato ricoperto dal
tetto, posizionato dopo il primo
sequestro. Ieri la Polizia Locale
del Comando di Minturno è tor-
nata di nuovo nella zona di Scau-
ri alta, nell’ambito di una serie di
controlli antiabusivismo effet-
tuati su tutto il territorio comu-
nale. Il comandante e l’agente di
servizio, giunti nella traversa di
via Appia a Scauri hanno accerta-
to che i sigilli, apposti due setti-
mane prima, erano stati rimossi,
per continuare i lavori. A quel
punto ai “metropolitani”mintur-
nesi non restava che sequestrare
di nuovo l’immobile fuorilegge, e
denunciare di nuovo il proprieta-
rio con l’accusa di violazione dei
sigilli. Una dettagliata relazione
è stata inviata ai giudici del Tri-
bunale di Cassino, che dovranno
occuparsi del caso. l G .C.

tifico L.B.Alberti di Marina di
Minturno con un incontro su
temi ambientali al quale parte-
ciperanno il dirigente scolasti-
co Amato Polidoro, il presiden-

Alcune
immagini
della foce
del Garigliano

Si tratta
di un progetto

re g i o n a l e
che punta
a tutelare

i corsi
d’acqua

Nella foto
a sinistra
il comando
dei vigili urbani
di Minturno;
a destra
dei vigili urbani

te del Parco Riviera di Ulisse,
Davide Marchese e i giocatori
del Basket Scauri, che faranno
da testimonial del messaggio
ecologico.l

M i nt u r n o
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L’esponente di Fratelli
d’Italia ha pure

rimarcato disparità
in riferimento

ad alcuni spettacoli

Nella foto
l’a re a
dell’ex fabbrica
Sieci a Scauri

I dubbi sulla Festa della birra
Il caso Pentimalli chiede alle autorità di verificare per quanta superficie è stata pagata l’occupazione di suolo pubblico
L’ex amministratore replica al sindaco: proprio lui aveva evidenziato l’incasso dell’evento pari a 22.000 euro

Turismo anche a settembre
Aquiloni nel cielo di Scauri

Il costume della pacchiana minturnese
Oggi pomeriggio un incontro sul tema

MINTURNO

Aquiloni nel cielo di Scauri
oggi e domani, per la gioia dei
bambini. L’iniziativa è stata or-
ganizzata dalla Confcommercio
Lazio Sud di Minturno Scauri e
dal Comune di Minturno per sa-
lutare l’estate e per iniziare alle-
gramente il nuovo anno scolasti-
co. «Abbiamo voluto organizza-
re il “Festival degli Aquiloni” - ha

affermato Antonio Lungo, presi-
dente dell’Ascom Territoriale
Confcommercio Lazio Sud di
Minturno- Scauri- quale evento
diverso che possa attrarre turisti
anche a settembre. La nostra As-
sociazione Territoriale, grazie
agli indirizzi e alla spinta moti-
vazionale del nostro presidente
interprovinciale Giovanni
Acampora, sta lavorando inten-
samente per sviluppare un turi-
smo anche destagionalizzato so-
stenibile e che valorizzi l’am-
biente». L’appuntamento dalle
10 alle 18 è previsto per oggi e do-
mani presso la darsena e spiag-
gia del lido L’Approdo. l

IL CONVEGNO

Il costume della pacchiana
minturnese, orgoglio e uno dei
maggiori simboli della città. Ciò
verrà ribadito nell’incontro di og-
gi pomeriggio, che si terrà nella sa-
ladei baronidel castellobaronale,
organizzato dal Comune di Min-
turno con la collaborazione coi
gruppi folk Giullari, Tradizioni,
Paggetti, Folklorica Minturno e

l’associazione San Marco.
Un appuntamento che è inseri-

to nell’ambito del progetto regio-
nale “Passioni e camminanti
2017”e che vuol essere un omaggio
ad uncostume che fu premiatoco-
me il migliore nella rassegna mon-
diale del folklore tenutasi a Bogo-
tà in Colombia. Un riconoscimen-
to che fu assegnato in un concorso
dove parteciparono gruppi folklo-
rici di tutto il mondo. Oggi pome-
riggio, con inizio alle 16,30 inter-
verranno Leandro Ventura, della
Direzione Generale tutela del pa-
trimonio demoetnoantropologi-
co e immateriale del Ministero dei
Beni e delle attività culturali e del

turismo, l’etnomusicologo Am-
brogio Sparagna e il sindaco Ge-
rardo Stefanelli, il quale ribadirà
l'importanza di un costume che,
grazie ai gruppi folk, è conosciuto
in Italia e all’estero. Al termine
dell'incontro esibizione dell'en-
semble Ritmi Briganti e del mae-
stro Ambrogio Sparagna, che si
esibiranno ne “Il canto dei mieti-
tori” e “Tradizione Popolare”. Fi-
no al alcuni anni fa, a Minturno, si
potevano notare anziane che in-
dossavano unvestito che,oggi, co-
stituisce uno dei punti di forza dei
gruppi folklorici locali chesi esibi-
scono in Italia, in Europa e nel re-
sto del mondo.l G .C.

Ad organizzare
l’i n i z i at i va
Confcommercio Lazio Sud

L’appuntamento
nella sala
del castello baronale

MINTURNO
GIANNI CIUFO

Una richiesta di accesso agli
atti è stata presentata al Comune
di Minturno da parte di Livio
Pentimalli, ex amministratore e
ora esponente di Fratelli d’Italia.
Pentimalli, in una nota, contesta
le affermazioni del sindaco di
Minturno, Gerardo Stefanelli, in
merito alla ormai famosa festa
della birra, che ha portato nelle
casse comunali incassi diretti ed
indiretti di circa 22.000 euro.
Pentimalli, che aveva presentato
un esposto a varie autorità, con-
testa quanto affermato dal sin-
daco ed ha annunciato di aver
chiesto «l’accesso agli atti, per
verificare per quanta superficie è
stata pagata l’occupazione di
suolo pubblico. Si dice - ha conti-
nuato - per circa settecento me-
tri. Credo che basta andare su
Google per fare una semplice mi-
surazione e constatare che l’area
occupata è ben maggiore. Riten-
go dunque che settemila sono so-
lo un parte di quello che il Comu-

ne dovrà incassare e sarà mia cu-
ra che ciò avvenga. Se poi mi ren-
derò conto che la misurazione ef-
fettuata non è corrispondente al-
la realtà, non esiterò a informare
le autorità di polizia per gli even-
tuali errori ed omissioni dei diri-
genti preposti». Inoltre l’ex as-
sessore ha sottolineato che per
ciò che riguarda la somma da pa-
gare di circa 300mila euro da
parte dell’associazione Amici
della Bussola, che in passato ha
organizzato la festa, la sentenza
della Commissione tributaria
non è stata appellata ed è dunque
esecutiva. Pentimalli poi, in me-
rito alla Commissione sui pub-
blici spettacoli, ha ribadito che
l’autorizzazione allo svolgimen-
to della Festa della birra è stata
data solo il giorno dopo l’inizio,

come confermato dagli atti.
«Se tutto era in regola- chiede

l’esponente di Fratelli d’Italia-
secondo la circolare Minniti, co-
me mai non si è tenuto il concer-
to di Gigione? Come mai la com-
missione di vigilanza è stata in-
vece inflessibile nel vietare il
concerto della Cover dei Pink
Floid allo Scoglio? Forse perché
concomitante con la festa della
Birra? Perché la stessa commis-
sione in precedenza ha vietato il
festival di musica elettronica che
si doveva svolgere alla foce del
Garigliano, poi svoltosi regolar-
mente a Bacoli? Forse gli orga-
nizzatori di queste manifestazio-
ni non avevano propri rappre-
sentanti in consiglio comuna-
le?».

Dichiarazioni forti, alle quali
Pentimalli ha aggiunto delle
considerazioni riguardanti il le-
game di parentela tra il presiden-
te dell’associazione organizza-
trice della festa e un componente
del consiglio comunale. Conti-
nuano dunque le polemiche su
una manifestazione che si è svol-
ta nell’area ex Sieci di Scauri.l

Zio Peppuccio
«È necessario
continuare a cercarlo»

CORENO

«La nostra “arma” per non
perdere la memoria di chi è stato
nostro padre e del fatto che non
cisiamo “inventati” la suascom-
parsa, e per alimentare la spe-
ranza e la necessità che si conti-
nui a cercarlo». Tonino Ruggie-
ro ha presentato così il suo libro
“Il buio oltre la valle, il mistero
della scomparsa di Giuseppe
Ruggiero, detto zio Peppuccio”,
che narra il mistero che circon-
da la scomparsa nel nulla, sulle
montagne tra Coreno e Valle-
maio, del padre, il 15 maggio
2011. La presentazione del volu-
me, nell’ambito della quarta
edizione della rassegna cultura-
le “Settembre salotto d’autore e
letture di fine estate” curata dal

Comune di Corenograzie al con-
tributo della Regione Lazio, è
stato presentato al pubblico
presso la scuola di via IV Novem-
bre, «perché abbiamo ritenuto
molto significativo per la nostra
comunità cominciare dalla
scuola», ha affermato il sindaco
Domenico Corte, che ha parlato
della iniziativa come anteprima
dellapresentazione, inquanto il
volume, troverà di certo ancora
spazio nel paese. Ha molto ap-
prezzato la manifestazione il di-
rigente scolastico Maria Parisi-
na Giuliano, che ha voluto l’in -
tervento degli studenti. Relatori
della giornata anche Andrea
Mario Ferraris, presidente terri-
toriale di Penelope Lazio onlus,
il cultore universitario Marcello
Caliman e Natalina Orlandi, so-
rella di Emanuela, la ragazza
scomparsa dalla Città del Vati-
cano il 22 giugno 1983.

Ospiti i volontari dell’associa -
zione carabinieri sezione di Au-
sonia.l Rd a

Un momento della rassegna a Coreno

Ieri la presentazione
del libro scritto dal figlio
E un nuovo appello

Minturno l C oreno
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Mostra nella galleria Artime di Latina

Adriano Cremona: Fleur-à-porter
l “Fleur-à-porter ” di Adriano
Cremona è la mostra ospitata da
oggi negli spazi della galleria Artime
di Latina. Per l’occasione l'artista
esporrà la sua ultima produzione, un

approfondimento del tema
affrontato con l'opera “Spring Time”,
vincitrice del Premio Primavera. La
mostra rimarrà aperta al pubblico
sino al 28 settembre.

L’a ffa s c i n a n te
Valeria Golino
( fo to
di G. Chieregato)
tra gli ospiti
della prima
edizione
del Fiumicino Film
Fe s t i va l
e protagonista
nella giornata
di ieri
(Premio Traiano)
La kermesse
è dedicata
alle pellicole
di viaggio
In basso
l’a tto re
Alessio
Boni
( fo to
di U. Meschini),
premiato oggi

Il cinema di viaggio
al Fiumicino Festival
La kermesse Da ieri a domenica attori, proiezioni gratuite e premi
Tra i numerosi ospiti Golino, Boni, Montanari, Pannone, De Lillo

DOVE ANDARE
CLAUDIO RUGGIERO

Fiumicino e il viaggio: una
vocazione che nel corso dei se-
coli è diventata un legame in-
dissolubile per la preziosa cit-
tadina a ridosso di Roma, nota
soprattutto per essere il princi-
pale aeroporto intercontinen-
tale italiano, ma dotata anche
di una storia molto antica.

Nel suo territorio si trovano
infatti i resti dell’antico porto
romano di Traiano, maggiore
porta d’ingresso di merci e per-
sone nella Capitale dell’I m p e-
ro Romano.

A rinsaldare e divulgare que-
sto vincolo si è attivato il sinda-
co Esterino Montino, al quale
si deve l’idea di dare vita alla
prima edizione del Fiumicino
Film Festival, kermesse dedi-
cata ai film di viaggio con la di-
rezione del produttore Giam-
pietro Preziosa, la direzione ar-
tistica del regista Marco Simon
Puccioni e il coordinamento
artistico di Francesca Piggia-
nelli, in programma da ieri fino
al 24 settembre. Nutrito e di
rango il gruppo degli ospiti, tra
cui Valeria Golino, Alessio Bo-
ni, Isabella Ragonese, Susanna
Nicchiarelli, Fabio Mollo, Bru-

no Colella, Bianca Nappi, Mar-
co Amenta, Antonio Martino,
Marina Rocco, Gianfranco
Pannone, Paola Minaccioni,
Francesco Montanari, Pino Ca-
labrese, Maria Rosaria Russo,
Claudia Potenza, Antonietta
De Lillo, Laura Luchetti, Da-
niele Vicari. Tra i film proietta-
ti, fresco del premio Orizzonti
alla Mostra del Cinema di Ve-
nezia vi è ‘Nico, 1988’ di Susan-
na Nicchiarelli, ‘My Italy’ di
Bruno Colella, ‘Il Padre d'Ita-
lia’ di Fabio Mollo, interpreta-
to da Isabella Ragonese, e il di-
vertente road-movie ‘Ovunque
tu sarai’ del regista Roberto Ca-
pucci.

La giuria dei lungometraggi,
con la presidenza del regista
Daniele Vicari, è composta dal-
la distributrice Lucy De Cre-
scenzo e dall'attore Francesco
Montanari; la giuria dei docu-
mentari, con la presidenza del-
la regista Antonietta De Lillo, è
composta dal giornalista Boris
Sollazzo e dal documentarista
di Latina Gianfranco Pannone;
la giuria dei cortometraggi è
invece composta dall'attrice
Claudia Potenza, dal casting
director Pino Pellegrino e dal
regista Adriano Giotti.

Il festival, a ingresso gratui-
to fino a esaurimento posti, si

svolge presso UCI Cinemas
Parco Leonardo e un battello
che percorre il fiume Tevere,
partendo dalla Darsena di Fiu-
micino, proiettando i cortome-
traggi, con soste nel porto di
Traiano.

Durante le serate vengono
offerti al pubblico, all’interno
del pittoresco allestimento nel
battello, gustosi aperitivi. Il
programma completo al link
w w w . f i u m i c i n o f i l m f e s t i-
val.org.l

La kermesse
i t i n e ra nte
è affidata

alla direzione
ar tistic a

del regista
Puccioni

BEYOND THE SUN

Firma ciociara
per il primo film
in cui “re c i t a ”
il Pontefice
La pellicola prodotta
da Andrea Iervolino
Ieri l’anteprima in Vaticano
Il Papa appare in due scene
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Canzoni
di contrabbando
nella Notte
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al l’insegna della musica
In piazza il concerto
di Eugenio Bennato
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Sul lungomare
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CULTURA & TEMPO LIBERO

LA KERMESSE
FRANCESCA PETRARCA

Giallolatino dedica la sua se-
conda giornata a un’efferatezza
tutta pontina. Protagonisti saran-
no la cronaca nera e quel tomo di
clamorosi delitti irrisolti che non
mancano diampliare eappesanti-
re la mappa della violenza lungo
tutta la provincia. Se ne parlerà al
Circolo cittadino a partire dalle
ore 9, nell’incontro “Delitti e mi-
steri. I casi di Latina”. Al tavolo
Vincenzo Saveriano, magistrato
della Corte d’Appello di Roma;
Alessandro Paletta, presidente
Movimento Forense; Giovanni
Del Giaccio (Stampa Romana) e
Mauro Valentini, scrittore. Nel
pomeriggio, alle 17, alcuni “big”
della narrativa giallo italiana pre-
senteranno i loro libri: Paolo Fo-
schi con “Omicidio al giro”; Pier-
luigi Porazzi con “Azrael”; Sara
Magnoli con “Se il freddo fa rumo-
re”; Diego Lama con “Sceneggiata
di morte”; Bruno Morchio con “Io
e Bacci Pagano”; Piera Carloma-
gno con “Intrigo a Ischia”. Alle 19
invece si terrà la premiazione dei
concorsi letterari Premio Giallola-
tino e Premio Giallo Mondadori e
sarà presentata l’antologia dei
racconti dell’XI edizione; alle 21
apericena a cura di Club Lions
presso ilPark Hotel, conpresenta-
zione di “Nero Mediterraneo”.

Successo ieri per l’inaugurazio -
ne. Presso il Parco Oasi Verde Q/4

Zappalà: l’intrattenitore alla soglia della Rds Academy

IL RICONOSCIMENTO

Fosse per la disinvoltura con
cui ha miscelato tensione, so-
gno, pensiero, senza intridere di
sudore la camicia nera e imper-
larsi la faccia, sincerandosi al
più di mirare dritto al microfo-
no, Giovanni Zappalà merite-
rebbe un posto nella Rds Acade-
my e anche una nicchia di gloria
nella vita. Perché in radio come
nel quotidiano, vince e si fa buo-
ne le ossa chi è bravo ad “andare
a braccio” senza concedersi un
secondo di latenza. Quindi ha

vinto Zappalà, con le mani impa-
state di musica tra cursori e
“piatti”. L’entertainer pontino
con il vezzo del microfono.

La svolta arriva adesso. Ades-
so che la seconda radio più ascol-
tata d’Italia - la Rds - gli riserva
un posto nella quarta edizione
del concorso Rds Academy, vale
a dire il primo talent per aspi-
ranti radiofonici, presieduto
dall’insindacabile giudizio dei
giudici Anna Pettinelli (Rds),
Matteo Maffucci (Zero Assoluto)
e Giuseppe Cruciani (Radio 24) e
degli insegnanti, prelevati dalla
cerchia dei migliori speaker,
giornalisti (spicca Enrico Men-
tana) e cantanti. Nove posti libe-
ri, e pure con una concorrenza a
quattro cifre Zappalà ha saputo
fare la sua figura: l’unico nel La-

zio ad essere selezionato tra i fi-
nalisti del concorso.

Nato a Latina e residente ad
Anzio, Giovanni ha passato anni
ad animare le giornate degli al-
tri: prima - da adolescente - lavo-
rando per Musica Radio 101,5 e
Radio Luna, poi catapultando la
sua voce in certi network radio
internazionali nel Regno Unito
(Ucb) e in Nuova Zelanda (Lifa
Fm). Ha fondato “Accademia In-
trattenimento” e “Animazione
Academy”, la prima accademia
di animazione online, e firmato
il libro Quando nasce un amore
(2015), edito da Eternity Books e
distribuito da Feltrinelli e tutte
le piattaforme virtuali. Pratica-
mente un fuoriclasse della co-
municazione multimediale. Al-
tro che ossa buone.l D. Z .

G i ova n n i
Zappalà
i n t ra tte n i to re
nato a Latina
e residente
ad Anzio
con la moglie Lina
e la figlia Thalita
è l’unico finalista
laziale
dell’Rds Academy,
il primo talent
d e d i c a to
agli aspiranti
ra d i o fo n i c i
È anche autore
di “Quando nasce
un amore”, edito
da Eternity Books

Con il “sì” di Anna Pettinelli
l’entertainer pontino
accede alla rosa dei finalisti

Il delitto perfetto
divo di Giallolatino
E segna la provincia

XI edizione La seconda giornata del Festival è dedicata alla cronaca nera
Casi pontini irrisolti, incontri e premiazioni definiscono il programma

il festival è iniziato nel migliore
dei modi: una giornata intensa,
caratterizzata da grandi protago-
nisti del genere giallo. È stata la
giornalista Graziella Di Mambro
ad aprire l’evento, con il suo ro-
manzo d’esordio “Tutte le bugie

per essere felici”. Con lei Giorgio
Bastonini, autore de “Il quadro
sulla paretedi dolore”, ed EzioGa-
vazzeni, con “Piano Caos”. Non so-
no mancati gli ospiti: Giuseppe
Giulietti, presidente della Federa-
zione Nazionale della Stampa, e la
professoressa EmiliaDe Gennaro.
Laricerca dellaveritàpuò essere il
punto di partenza di chi scrive un
componimento narrativo giallo?
Che cosa succede quando si scopre
una verità diversa da quella im-
maginata? Come si reagisce? “Tut -
te le bugie necessarie per essere fe-
lici” racconta di Francesca Dorel-
li, una donna affermata che alla
morte dei genitori decide di met-
tere in vendita la loro casa. La
svuota. Nel farlo ritrova delle vec-
chie foto, scattate 22 anni prima
quando era aspirante fotorepor-
ter. Foto di un incidente stradale

mortale: quello del suo grande
amore perduto. Per liberarsi dai
ricordi dolorosi, Francesca inizia
ad indagare su quel ragazzo vissu-
to durante gli anni del terrorismo
e scopre la sua torbida vita paralle-
la. Un racconto che ha trovato
spunti nella professione di croni-
sta di Graziella e in un’intervista
fatta ad un brigatista, mai pubbli-
cata, ma il resto è opera di fanta-
sia. «Più che trasmettere un mes-
saggio mi interessava indagare su
ciò che accade in un rapporto sen-
timentale quando viene fuori un
segreto lacerante. Si perdona? Si
scardina il segreto, lo si scarnifica
in ogni singolo aspetto cercando
qualcosa che possa dare una spie-
gazione? Il mio è stato un viaggio
psicologico nel profondo dello
spirito della protagonista più che
un viaggio attraverso strade e luo-
ghi» ha spiegato l’autrice.

Il romanzo di Giorgio Bastonini
narra le vicissitudini del Pm Paolo
Saltarelli: il magistrato indaga
sull’assassinio di un noto com-
mercialista della zona. La soluzio-
ne del caso sembra facile visto che
esiste un reo confesso ma chiude-
re l’indagine risulteràcomplicato.
Ezio Gavazzeni, editor e scrittore,
con “Piano Caos” ha chiuso la pri-
ma giornata. Un giallo, il suo, che
ha a che fare con ecologisti, mal-
fattori e trafficanti di scorie. Un
thriller dal ritmo serrato e un tur-
billon di personaggi intenti, tra le
loro debolezze, a scoprire un pro-
prio frammento di verità. l

Il giornalista
Paolo Foschi
autore del libro
“Omicidio al giro”
ospite oggi
come
lo psicologo
Bruno Morchio
(in alto a destra)
e P i e rl u i g i
Po ra z z i
(foto al centro)

Nella foto
in basso
un momento
dell’i n a u g u ra z i o n e
di Giallolatino
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SA BATO

23
SET TEMBRE

ARPINO
Corteo di Caio Mario Torna in piazza
Municipio il “Corteo Storico Caio Ma-
r i o”. Per un giorno Arpinum rivivrà l’at -
mosfera dell’antico mondo romano:
gruppi in costume, mercato romano,
gastronomia, spettacoli, laboratori per
bambini, combattimenti di gladiatori,
danzatrici, rievocazioni storiche
C I ST E R N A
Libri a Corte Nell’ambito della rasse-
gna letteraria “Libri a Corte” l’i n c o nt ro
di oggi sarà con Marco Bellinazzo alle
18 presso Palazzo Caetani del Sole 24
Ore presenta il suo “I veri padroni del
calcio. Così il potere e la finanza hanno
conquistato il calcio mondiale” (Feltri -
nelli), per chi si interessi di sport, di cal-
cio ma anche di temi economici. Inter-
viene il giornalista Tonj Ortoleva
FIUGGI
Premio Fiuggi Storia Nella sala consi-
liare alle 17, VII edizione del Premio
Fiuggi Storia - Lazio Meridionale “Fiug -
gi Platea Europa2”
FO R M I A
Motel Inferno In scena stasera e do-
mani, presso il Cisternone romano di
Castellone, la pièce “Motel inferno - Va-
riazioni sul III e V Canto dell’Inferno di
Da nte” a cura della Compagnia Teatra-
le Costellazione. Lo spettacolo - si trat-
ta di una messinscena molto breve - è
scritto e diretto da Roberta Costantini,
Marco Marino e Roberto Costantini e
nasce dal progetto artistico “Archeolo -
gia dell’I nfe r n o”, che già aveva riscosso
un grande successo con “Il fiero pasto -
Degustazioni dai Canti VI e XXXIII del-
l ' I nfe r n o”. Prenotazione obbligatoria al
numero: 3287518726
ISOLA DEL LIRI
Oktoberfest ciociaro Torna il con-
sueto appuntamento con l’Oktoberfe -
st Ciociaro con musica dal vivo, caba-
ret, specialità bavaresi e ciociare, fiumi
di birra
L ATINA
Q4-Q5 in Corto Appuntamento pres-
so l’Auditorium dell’Istituto Compren-
sivo “Don Lorenzo Milani”, alle ore 18,
con la seconda serata della rassegna
cinematografica “Q4-Q5 in Corto”, or-
ganizzata dall’Associazione La Domus
in attesa che il Festival Pontino del Cor-
tometraggio Internazionale in Viaggio,
previsto per dicembre, torni ad aprirsi
al pubblico. Questi i filmati del giorno:
“Noemi” (Salerno, 15’), “L i b ra” ( P rato,
4’), “Tana libera tutti” (Bari, 15’), “Illumi -
n a z i o n e” (Trento, 1’), “Marta con la A”
(Roma, 15’), “A r m a n d o” (Roma, 15’). In-
contreranno i presenti le associazioni
Ail Latina, Ciao Classica, Il Girasole
G iallolatino Per la sua seconda gior-
nata la rassegna letteraria Giallolatino
si sposterà in centro città e precisa-
mente al Circolo Cittadino in Piazza del
Popolo, con il seminario mattutino
“Giornalismo investigativo. I casi e de-
litti irrisolti di Latina”, che vedrà avvoca-
ti, giornalisti, forze dell’ordine e magi-
strati sedere allo stesso tavolo per di-
scutere su alcuni cold cases della città.
A partire dalle 9, interverranno Ales-
sandro Paletta, Maria Luigia Spinelli,
Mauro Valentini, Felice Cipriani
Teatro Ragazzi Latina L’Ass ociazio-
ne Teatro Ragazzi di Latina presenterà
oggi alle ore 16, presso l’arena del Mu-
seo Civico Cambellotti, la sua XXIII sta-
gione teatrale. Saranno presenti Mela-
nia Maccaferri, Clemente Pernarella, il
Sindaco di Latina Damiano Coletta e
l’Assessore alla Cultura Antonella Di
Muro. All’iniziativa rivolta alla stampa, al
pubblico e agli operatori del settore,
seguirà un piccolo rinfresco e una serie
di attività ludico-ricreative dedicate ai
bambini. Per festeggiare i ventitré anni
di attività, l’associazione allieterà la
“m e re n d a” dei più piccoli con anima-
zioni e giocolerie del Maestro della Ma-
gia. Ingresso libero
Beauty & Fitness Presso l’area espo-
sitiva in Via dei Monti Lepini prende il via
oggi la mostra dedicata all’estetica, alla
nutrizione e allo sport. Un appunta-
mento fatto di incontri, performance,

convegni e occasioni di approfondi-
mento dei temi più importanti legati al
benessere e all’estetica salutista; ma
anche un momento di aggiornamento
professionale. Apertura dalle 9
Concerto napoletano Un viaggio nel-
la musica napoletana, il concerto che si
terrà presso il Circolo Cittadino di Piaz-
za del Popolo a partire dalle 21
MINTURNO
Memorie romane del promontorio -
Giornata di Studi Presso il Compren-
sorio Archeologico di Minturno in Via
Appia, per le Giornate Europee del Pa-
trimonio, si svolgerà la giornata di studi
“Memorie romane del promontorio”.
Verrà allestita anche una mostra foto-
grafica sul territorio di “Scauri e il suo
promontorio nel tempo”, a cura del col-
lezionista Amedeo Russo
S E R M O N E TA
Amori e musicali affetti. Arie e sona-
te del seicento italiano Amori e musi-
cali affetti. Arie e sonate del Seicento
italiano. Concerto alle 21 presso la
chiesa di San Michele Arcangelo. Mu-
siche di D. Castello, B. Marini, S. Landi,
F. Turini, G. P. Cima, B. Strozzi, G.B. Fon-
tana. Ensemble degli allievi ed ex allievi
del Conservatorio di Latina
SEZZE
Storie che danno da pensare Nel -
l’ambito della rassegna “In-Chiostro -
Arte ed Enogastronomia nel Conven-
t o”, alle 18 presso il Parco dei Cappuc-
cini si esibirà Riccardo Caporossi in
“Storie che Danno da Pensare”. Pièce
itinerante di Riccardo Caporossi, con-
dotto da Vincenzo Preziosa, con la par-
tecipazione degli studenti dell’I st i t u to
“Pacifici e De Magistris”
SGURGOL A
Notte bianca Questa sera a Sgurgola
la terza edizione della “Notte Bianca”.
Lungo il centro storico, stand gastro-

DOVE ANDARE

Tutto pronto per il Carneva-
le estivo che si terrà domenica
prossima sul lungomare di
Scauri. Un appuntamento che
andrà ad arricchire il cartello-
ne di eventi previsti nel mese di
settembre e che doveva tenersi
il 10 settembre scorso, rinviato
però a causa del maltempo.

L’inizio è fissato per le ore
16.30, con partenza dal piazzale
Luigi Ranieri, davanti al Pala-
borrelli. Vi saranno quattro
carri allestiti dall’associazione
Carristi del Golfo, cinque ban-
de musicali e majorette di Scan-
driglia (Rieti), VillanovadiGui-
donia, Artena, Montecompatri
e quella locale M.L.Proia, artisti
di strada, gruppi mascherati,
mascotte, con animazioni per
bambini. Il corteo poi raggiun-
gerà il piazzale ex Sieci di Scau-
ri, dove è previsto lo spettacolo
con Lello Musella, comico del
celebre programma di Rai Due
“Made in Sud”, e uno spettacolo
circense. L’organizzazione è fir-
mata dall’Amministrazione co-
munale, che ha voluto destagio-
nalizzare l’evento, e la direzio-
ne artistica è stataaffidata a Fa-
bio Mazzeo: un’iniziativa, que-
sta, che ha goduto di un finan-
ziamento dalla Regione Lazio,
ma che è stata ottenuta, come

hanno ribadito gli amministra-
tori in sede di conferenza stam-
pa, grazie al lavoro effettuato
negli uffici comunali, capaci di
presentare un progetto di qua-
lità che è stato approvato dalla
Pisana. E l’Amministrazione
sta puntando alla creazione di
una scuola per la formazioni di
specialisti che possano, in futu-
ro, realizzare in proprio i carri.
Per ora Minturno presenta que-
sta manifestazione, che costi-
tuisce una novità, ma che vuol
diventare un appuntamento
fisso anche per i prossimi anni.

Per tutta la durata dell’even-
to i parcheggi sul lungomare e
nella traverse limitrofe sarà
gratuito. Un modo per incenti-
vareanche lapresenza divisita-
tori dai centri limitrofi.l G .C.

Ecco il Carnevale estivo
L’e vento Carri, mascotte e spettacoli
Da “Made in Sud” arriva Lello Musella

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

nomici e bancarelle artigianali
TERR ACINA
Air Show 2017 In occasione dell’Air
Show 2017, alle 10.30 presso il Palazzo
della Bonificazione Pontina, si terrà il
convegno “L’evoluzione dell’av i a z i o n e
militare - Formazione volo, misure di si-
curezza e aiuti umanitari”. In contem-
poranea, alle 11 le scuole primarie della
città faranno fluttuare nel cielo del lito-
rale coloratissimi aquiloni, dando vita
ad affascinanti giochi di luce e di colore.
A partire dalle 15 i velivoli dei vari reparti
dell’Aeronautica sorvoleranno la città
per le prove generali e per concludere
la serata, il Villaggio Tricolore sarà il pal-
coscenico di un goliardico spettacolo
di cabaret
VILLA LATINA
Festival della zampogna Grande ap-
puntamento con la 12esima edizione
del “Festival della Zampogna”. Mostra
Mercato di strumenti popolari e pro-
dotti tipici, stand enogastronomici, ric-
co menù della zampogna. Raduno in
via Pacitti, Museo della Zampogna dal-
le ore 10 con esibizioni libere anche su
Via Roma. Dalle ore 20 esibizione di
gruppi. Con la partecipazione straordi-
naria di Gianni Perilli
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ITRI
Le notti dei Briganti Eugenio Bennato
si esibirà nel concerto “Canzoni di con-
t ra b b a n d o” a conclusione del pro-
gramma “Le notti dei Briganti” p ro g etto
Comune di Itri-Assessorato alla Cultu-
ra e Regione Lazio. Il concerto si svol-
gerà in Piazza Umberto I a partire dalle
20.45. Per l’apertura del concerto un
trio d’eccezione con Gianni Perilli, Ar-
mando Iacovella e Pierluigi Moschitti
L ATINA
G iallolatino Volge al termine la rasse-
gna letteraria dedicata alla narrativa
poliziesca nel capoluogo pontino: Gial-
lolatino, il Festival ideato da Gian Luca
Campagna, chiuderà con una carrella-
ta di autori che presenteranno le loro
opere presso il Centro Commerciale
Morbella. In serata la kermesse si spo-
sterà presso il Birrificio Artigianale Ea-
st Side per il concorso Beer Book
PRIVERNO
Fretboard LiveI Fretboard sono un
sestetto proveniente da Sabaudia e
Priverno, segnato dalle sonorità mo-
derne della straordinaria interprete
olandese Caro Emerald. Si esibiranno
presso la Fontana dei Delfini in Piazza
del Comune, a partire dalle 18
SAN FELICE CIRCEO
Un giorno da Neanderthal A p e r t u ra
straordinaria di Grotta Guattari e della
Mostra “Homo Sapiens ed habitat”.
Grotta Guattari, scoperta nel 1939, ha
conservato numerose testimonianze
sigillate per quasi 50mila anni e il cranio
quasi intatto di un uomo di Neander-
thal. Gli archeologi della Fondazione
Zei, dottor Marco Mastroleo e dotto-
ressa Augusta D’Andrassi, vi condur-
rano in un viaggio nel tempo, tra imma-
gini, testi, curiosità, strumenti neander-
thaliani, ricostruzioni e calchi. Un’ occ a-
sione da non perdere per conoscere e
approfondire l' archeologia preistorica
del territorio pontino. Orari: ingesso al-
la grotta: a partire dalle 9.30; in grotta si
entra in piccoli gruppi da 8 persone per
un massimo di 50 partecipanti. Ingres-
so alla Mostra Homo Sapiens presso la
Torre dei Templari di San Felice Circeo
dalle ore 16 alle 19. Costo ingresso alla
grotta: euro 10. Costo ingresso alla mo-
stra: euro 2. Prenotazione obbligatoria
presso Proloco di San Felice Circeo
TERR ACINA
Air Show Si conclude la stagione
acrobatica 2017. A partire dalle 15,
presso lo stand dell’Aeronautica Milita-
re sarà possibile incontrare il persona-
le, informarsi su attività e concorsi e
provare il simulatore ludico di volo; una
dimostrazione di elisoccorso con eli-
cottero HH139A del 15° Stormo; evolu-
zioni in volo dei velivoli Eurofighter
Typhoon e C27J del Reparto Speri-
mentale di Volo ed emozioni uniche
con la Pattuglia Acrobatica Nazionale

Domenica a Minturno

Il giornalista
Marco Bellinazzo
p re s e n ta
a Cisterna
il suo nuovo libro

Il cantautore
Eugenio Bennato
ospite di Itri
per il concerto
“Ca n zo n i
di contrabbando”

Sydney Sibilia
firma la regia
del corto “Noemi”
oggi in proiezione
a Latina

L’attr ice
Melania
M a c c a fe rri
direttr ice
del Teatro Ragazzi

R i c c a rd o
C a p o ro s s i
in scena a Sezze
per “I n - C h i o s t ro”

Il comico di Rai 2 Lello Musella
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