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Ma l t e m p o A Terracina stabilimento abbattuto dal vento e a San Felice il sindaco aiuta gli operai a rimuovere gli alberi caduti

Provincia bloccata dal nubifragio
Frana sulla Pontina, la corsia nord chiusa per ore. Ad Aprilia molte strade allagate e famiglie intrappolate in casa

Mezza provincia bloccata dal
nubifragio di ieri mattina. Una
vera e propria bomba d’acqua ha
travolto soprattutto il nord, ri-
sparmiando di fatto solo le zone
collinari e l’area del Golfo, dove
però resta l’allerta per la giorna-
ta di oggi. Ad Aprilia i problemi
maggiori con molte strade alla-
gate e famiglie intrappolate in
casa nella zona di Fossignano.
Una frana ha paralizzato la cor-
sia nord della Pontina tra i chilo-
metri 35 e 37, numerosi automo-
bilisti sono rimasti fermi nel sot-
topasso allagato all’altezza del-
l’hotel Selene. Il vento ha abbat-
tuto uno stabilimento balneare a
Terracina mentre a San Felice
anche il sindaco è sceso in strada
con gli operai per rimuovere gli
alberi caduti.
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Le conseguenze Strada riaperta su una sola corsia dopo le 17 di ieri, allagato il sottopasso del Selene

Frana sulla Pontina, poi caos
La pioggia ha causato uno smottamento al chilometro 36 in direzione nord, tratto chiuso

LA GIORNATA
FRANCESCA CAVALLIN

Le frane e gli allagamenti
mettono in ginocchio la Pontina.
La principale strada di collega-
mento tra la provincia di Latina
e la capitale è rimasta bloccata
per diverse ore nella giornata di
ieri, a causa del violento nubifra-
gio che ha colpito tutto il Lazio.
Durante il tardo pomeriggio il
cielo ha iniziato a schiarirsi, ma
il bilancio è disastroso e i disagi
registrati nelle ultime ore sono
destinati a protrarsi per diversi
giorni. La consistente quantità
d'acqua caduta in pochissimo
tempo infatti ha provocato uno
smottamento tra il chilometro
35 e il 37 in direzione nord. Il ter-
reno sotto l'asfalto non ha retto
sotto il peso della pioggia, ren-
dendo la carreggiata impercorri-
bile in quel tratto, che la polizia
stradale di Aprilia, coordinata
dall'ispettore supriore Massimi-
liano Corradini, ha provveduto a
chiudere al traffico sin dalle ore
13. La Polstrada ha interdetto il
traffico per diverse ore. La stra-
da è stata riaperta solo alle 17,
ma la corsia di marcia, nel tratto
in cui si è verificato lo smotta-
mento, al km 36 corsia nord re-
sterà chiuso probabilmente per
alcuni giorni, fino al ripristino
del tratto interessato. Si proce-
derà a velocità ridotta sulla sola
corsia di sorpasso. Resterà chiu-
so fino a domani in entrambi i
sensi di marcia lo svincolo per
via Maggiona, in corrisponden-
za dell'Hotel Selene, nel Comune
di Pomezia e verrà riaperto solo
al termine dell'allerta meteo.
Una misura preventiva, quella
adottata dalla Stradale di Apri-
lia, dopo che ieri mattina l'alla-
gamento del sottopassaggio ha
messo in pericolo alcuni auto-
mobilisti. A causa dell'ingente

quantità d'acqua caduta in po-
chi minuti, il sottopassaggio del-
l'Hotel Selene infatti si è allagato
e 15 macchine sono rimaste let-
teralmente sott'acqua e la poli-
zia stradale, oltre all'emergenza
legata alla viabilità a causa dello
svincolo ormai impraticabile, ha

soccorso gli occupanti dei mezzi
e lavorato a lungo per verificare
che nessuno fosse rimasto bloc-
cato all'interno delle auto. Supe-
rata in serata l'emergenza, ma i
disagi registrati nella giornata di
ieri purtroppo sono destinati a
protrarsi ancora per giorni. l

Sopra la Pontina
allagata, al centro
all’a l te z z a
dell’h o te l
Selene, accanto
gli alberi caduti
nei pressi
della carreggiata

Au to m o b i l i st i
in difficoltà

aiut ati
dalla polizia

st ra d a l e,
lento ritorno

alla normalità

Barca tra gli scogli, il salvataggio

SABAUDIA-CIRCEO-PONTINIA

Raffiche di vento, alberi ca-
duti in strada, attrezzature bal-
neari “volate” sulla duna e
un’imbarcazione recuperata
prima che finisse contro gli
scogli. Il maltempo non ha ri-
sparmiato neppure San Felice,
Sabaudia e Pontinia, anche se
fortunatamente i danni sono
stati di gran lunga meno seri.
Al Circeo il sindaco Giuseppe
Schiboni è sceso in strada con

gli operai per rimuovere un al-
bero caduto in via Roma, ma
l’intervento più rilevante è il
salvataggio operato dalla coo-
perativa “Circeo 1°” davanti al
porto. Qui una barca a vela
condotta da due turisti france-
si stava per finire contro gli
scogli, ma fortunatamente è
stata intercettata e recuperata
per tempo. Due mezzi della
cooperativa l’hanno portata in
salvo e per gli occupanti, pro-
babilmente poco esperti della
zona tanto da avvicinarsi così
tanto alla costa con il mare
mosso, soltanto parecchio spa-
vento.

A Sabaudia, invece, una
tromba marina ha colpito il

lungomare. Non tutti i chio-
schi erano riusciti a spostare
l’attrezzatura e quindi ombrel-
loni e non solo sono finiti sulla
duna a causa delle folate. Dan-
ni anche ad alcune abitazioni
soprattutto tra lago e mare.
Molti i rami caduti soprattutto
sulle Migliare. Lo stesso è avve-
nuto anche a Pontinia, dove al-
cuni rami sono caduti sulle au-
to in sosta. Fortunatamente
nei giorni scorsi la Regione La-
zio ha effettuato diversi inter-
venti di potatura delle fasce
frangivento incendiate, rite-
nute pericolose per l’i n c o l u m i-
tà pubblica tanto che il tratto
di strada era stato interdetto al
traffico. l

Alberi in strada per il vento
Il sindaco Schiboni
al lavoro con gli operai

BloccBlocc aati dal nubifrti dal nubifragioagio
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Inferno di fuoco tra le abitazioni
Cronaca Nella notte due incendi sono scoppiati in simultanea in via Valle Vespa: devastata un’intera collina a Sperlonga
A Fondi task force di vigili del fuoco e Falchi per domare diversi roghi, in fiamme anche attrezzi agricoli, serre e un furgone

FONDI - SPERLONGA
FEDERICO DOMENICHELLI

Un inferno di fuoco, con le
fiamme che sono arrivate a mi-
nacciare serre e abitazioni.
Un’escalation, quella degli in-
cendi, che continua a non dare
tregua ai territori tra Fondi e
Sperlonga; solo la prontezza
d’intervento dei vigili del fuoco e
dei volontari ha scongiurato il
peggio.

Il primo rogo è divampato a
Sperlonga, con gli inneschi –
sembra palese la matrice dolosa
– posizionati in due punti diffe-
renti: all’inizio e alla fine di via
Valle Vespa. In una manciata di
minuti, trovando terreno fertile
fra la vegetazione secca, il fuoco
si è espanso. Un’intera collina
incendiata, con le fiamme che si
sono avvicinate in modo preoc-
cupante alle coltivazioni e an-
che ad alcune case. I vigili del
fuoco e i volontari della Croce
d’oro hanno lavorato tutta la
notte prima di riuscire ad avere
la meglio sul rogo, che è stato de-
finitivamente domato soltanto
nella mattinata di ieri, quando
un focolaio aveva ripreso a bru-
ciare.

Anche a Fondi quella di ieri
sul fronte degli incendi è stata
una giornata da dimenticare.
Alle prime ore del mattino il fuo-
co è divampato sia su via Diver-
sivo Acquachiara che in località
Capratica, dove prudenzialmen-
te sono stati fatti sgomberare
dei bungalow del camping “Le
Dune”. Fortunatamente il peg-
gio è stato scongiurato. Poco do-
po altri due roghi: uno in via
Ponte Baratta e l’altro in zona
Querce. Il primo di questi è stato
difficile da contenere ed estin-
guere. A intervenire sul posto
una volta lanciato l’allarme so-
no stati i vigili del fuoco e i vo-
lontari del nucleo di protezione
civile “Falchi Pronto Interven-
to” coordinati dal presidente
Mario Marino. Le fiamme han-
no pesantemente danneggiato
un terreno incolto, arrivando
poi ad avvolgere anche un furgo-
ne abbandonato, delle serre (al-

tre ne sono state minacciate),
degli attrezzi agricoli ed edili,
nonché un deposito adibito a le-
gnaia. Dopo circa due ore la zo-
na è stata messa in sicurezza,
con i soccorritori che nel frat-
tempo sono accorsi in zona
Querce per domare un altro in-

SPERLONGA

Ancora un’istanza al Pre-
fetto e al ministro dell’Inter-
no per chiedere lo sciogli-
mento del Comune di Sper-
longa. A presentarla stavolta
è il movimento civico “Parte-
cipazione Attiva”, che - nato
nei giorni scorsi - ha inviato
una relazione di 32 pagine
che per conoscenza è stata
inoltrata anche alla Dda, al-
l’Anac e alla commissione
parlamentare Antimafia. Un
dossier che gli stessi compo-
nenti del movimento defini-
scono di «precisione chirur-
gica» in merito alla ricostru-
zione di fatti che hanno carat-
terizzato la vita amministra-
tiva della comunità di Sper-
longa nell’ultimo decennio.

«Lo scioglimento del Co-
mune - ha detto Nicola Reale,
portavoce del movimento - è
cosa troppo seria e delicata
per essere richiesta con sem-
plici invocazioni al vento e il
Prefetto non può agire sulla
base di semplici valutazioni
politiche di parte». Una stoc-
cata, neppure troppo velata,
nei confronti delle istanze di
scioglimento dell’assise più
volte reiterate da parte della
minoranza.

«Nel documento - conclu-
de Nicola Reale - abbiamo
chiesto con forza al Ministro
degli Interni e al Prefetto –
prosegue Reale – di assolvere
la loro funzione di garanzia
democratica attivando con
urgenza la procedura di scio-
glimento del consiglio comu-
nale».l

Reale scrive
al ministro:
«A ssise
da sciogliere»

A destra
u n’immagine
dell’incendio
d i va m p a to
a Sperlonga
In basso
due foto
dei roghi
a Fondi

cendio di sterpaglie.
L’ennesima giornata di fuoco,

insomma, in un’estate “nera”
per quanto riguarda i roghi, con
ettari ed ettari di vegetazione di-
strutti dal fuoco, spesso appic-
cato – si presume – volontaria-
mente. l

P ro b a b i l e
la matrice

dolos a
dell’incendio

d i va m p ato
sabato notte
a Sperlonga

Problemi alla rete idrica
Si cerca ancora il guasto
Resta attivo
il servizio sostitutivo
con le autobotti

ITRI

Prosegue senza sosta il lavo-
ro dei tecnici di “Acqualatina”
per cercare di scovare il guasto
alla condotta idrica di Itri, ma le
operazioni si stanno rivelando
più complesse del previsto. A
darne comunicazione è la stessa
società. «Facendo seguito ai pre-
cedenti comunicati relativi al
disservizio idrico nel Comune di

Itri, Si informa l'utenza che pro-
seguono i lavori di ricerca del
guasto per il ripristino del servi-
zio. Sarà nostra cura fornire ag-
giornamenti in merito quanto
prima. Rimane attivo il servizio
di rifornimento tramite auto-
botti in via Appia, presso La
Chiesa Madonna delle Grazie, ed
in via Civita, presso il piazzale
delle case popolari». Tra gli osta-
coli, come sottolineato in una
precedente comunicazione dal
gestore, anche la natura imper-
via dei luoghi. Ma i tecnici conti-
nuano a lavorare per cercare di
risolvere il prima possibile il
problema. l

Irregolarità e difformità edilizie
Raffica di ordinanze dal Comune
I provvedimenti
amminis trativi
dopo i controlli dei vigili

FONDI

Raffica di controlli da parte de-
gli agenti della polizia municipale
di Fondi su tutto il territorio, dove
sono state riscontrate diverse irre-
golarità in materia di edilizia e ur-
banistica. Così, come previsto dal-
la normativa vigente, una volta ef-
fettuatigli accertamentidi ritoso-
no scattate le ordinanze dell’uffi -
cio tecnico. Sono quattro solo ne-

gli ultimi giorni, relativi a opere di
diversa natura. In un caso, ad
esempio, parliamo della realizza-
zione di una civile abitazione con
box doccia/deposito realizzata
senza le necessarie autorizzazio-
ni, per la quale è stata ordinata la
sospensione dei lavori. In un altro
caso di una tettoia, in un altro an-
coradella coperturaconbetonelle
di una superficie di 120 metri qua-
drati. C’è anche un’ordinanza a ri-
muovere dei container posiziona-
ti su un terreno in assenza delle
necessarie autorizzazioni. I priva-
ti dovranno ottemperare, a secon-
da del provvedimento, in un tem-
po compreso tra 10 e 90 giorni. lIl palazzo municipale di Fondi

Itri l Fondi l Sperlonga
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David Pirrera
M a g g i o re

Sono scattate
le manette: al momento

dello scambio dei soldi
erano presenti

gli uomini dell’Arma

L’epis odio
si è verificato

nella giornata di sabato
L’appuntamento fissato

al porto commerciale

Fa sesso e poi lo ricatta con le foto
Cronaca Una donna di 28 anni, di nazionalità romena, è stata arrestata perché avrebbe minacciato un pensionato
«Ho delle immagini molto compromettenti: se non mi dai duemila euro subito, le faccio arrivare ai tuoi familiari»

FORMIA

Prima fa sesso con un pen-
sionato e poi cerca di estorcergli
soldi, con la minaccia di diffon-
dere alcune foto compromet-
tenti, mettendolo in difficoltà
con la famiglia.
L’episodio è accaduto a Formia
nella giornata di sabato, quan-
do poi nel pomeriggio i carabi-
nieri della locale stazione - del
Comando Compagnia guidato
dal Maggiore David Pirrera -
hanno concluso le indagini sul-
la vicenda ed hanno tratto in ar-
resto una giovane di 28 anni,
B.L., di nazionalità rumena. La
donna deve ora rispondere del
reato di estorsione.

I fatti
Intorno a mezzogiorno del-

l’altro ieri un pensionato si è
presentato presso i carabinieri
della rotonda di via Caduti di
Nassiriya per sporgere denun-
cia, riferendo di essere stato vit-
tima di una richiesta di natura
estorsiva da parte di una giova-
ne con la quale aveva un rappor-
to stretto di amicizia da oltre sei
mesi.

Proprio nella mattinata di sa-
bato i due si erano visti.

L’uomo ha spiegato ai milita-
ri che, dopo avere avuto con la
28enne un rapporto sessuale
consensuale, gli era giunto sul
suo cellulare un messaggio da
parte della giovane, con il quale
la donna lo metteva a conoscen-
za di possedere alcune foto su
quanto accaduto poco prima e
che ora doveva dargli la somma
di duemila euro se non voleva

che quelle foto venissero divul-
gate ai suoi familiari.

Il pensionato, per evitare ciò,
aveva concordato con la 28enne
di vedersi subito dopo presso il
porto commerciale di Formia e
consegnarle 250 euro, anzichè
l’intera somma richiesta. Ma
prima dell’incontro il pensiona-
to si è deciso a denunciare tutto
all’Arma.

Così nel pomeriggio, all’a p-
puntamento con la donna pres-

La Compagnia
dei carabinieri
di Formia
e sotto
il molo Vespucci,
dove i due
si erano
dati appuntamento
per lo scambio
dei soldi

Il sinistro Due persone sono rimaste coinvolte nell’incidente: miracolosamente illesi un giovane di 22 anni e un 50enne

Scontro all’alba tra due auto in via Emanuele Filiberto
FORMIA

Paura alle prime luci dell’alba
a Formia per un terribile inciden-
te avvenuto in via Emanuele Fili-
berto precisamente nei pressi di
piazza Risorgimento. Lo scontro
è avvenuto poco dopo le 5 di mat-
tina e a rimanere coinvolti sono
due residenti di Formia, un giova-
ne di 22 anni e un 50enne che for-
tunatamente oltre a piccole con-
tusioni non hanno subito grossi
traumi, tanto che non sarebbe
stato necessario il trasferimento
presso l’ospedale Dono Svizzero
di Formia. Ancora in corso gli ac-
certamenti per chiarire l’esatta
dinamica dell’incidente, affidati
agli agenti della Polizia di Stato di
Formia giunti prontamente sul
posto. Da una primissima rico-
struzione sembrebbe che il giova-
ne alla guida di una Mercedes

Classe A, mentre viaggiava in di-
rezione Napoli, abbia perso il
controllo dell’auto finendo par-
zialmente nella corsia opposta.
Proprio in quel momento soprag-
giungeva il 50enne di Formia a
bordo di una Renault Modus che
accortosi di quanto stava acca-
dendo è riuscito deviare la traiet-

so il molo Vespucci, l’uomo non
si è presentato da solo. All’atto
della consegna del denaro era-
no presenti anche i militari che,
dopo aver assistito alla cessione
dei soldi, sono intervenuti. I ca-
rabinieri hanno perquisito la
donna, rinvenendo i 250 euro
all’interno della borsetta. La
28enne è stata tratta in arresto,
mentre il contante è stato resti-
tuito al pensionato. La donna,
al termine delle formalità di ri-
to è stata condotta presso il pro-
prio domicilio, dove è sottopo-
sta al regime degli arresti domi-
ciliari, in attesa di essere ac-
compagnata presso il Tribunale
di Cassino per l’udienza di con-
valida di arresto, come disposto
dall’autorità giudiziaria. l

M . D. M .

Alcune immagini
dell’i n c i d e n te
di ieri mattina
in via
E m a nu e l e
Filiber to

toria dell’auto finendo per essere
colpito solo lateralmente ed evi-
tando così un terribile frontale.
Lo schianto è stato comunque
molto violento, tanto che entram-
be le auto sono state parzialmen-
te distrutte nella parte anteriore
ed è stato necessario l’intervento
del soccorso stradale. Secondo
quanto appreso sembrerebbe che
il 50enne alla guida della Renault
Modus si stesse recando al lavoro,
mentre il giovane di 22 anni stava
per tornare a casa. Dalla prima ri-
costruzione sembra inoltre che
l’auto sulla quale viaggiava il gio-
vane abbia continuato la corsa
per alcune decine di metri prima
di fermarsi ai margini della car-
reggiata. Fortunatamente, e for-
se anche in virtù dell’orario, in
quel momento non sopraggiun-
gevano altre autovetture che al-
trimenti si sarebbero scontrate
contro l’auto impazzita. l R .S.
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Traffico crocieristico
Previsto in mattinata
il nuovo approdo
Oggi in porto
la nave da crociera
Clun Med II

GAETA

Nonèancora il tempodiarchi-
viare l’estate 2017 per la città del
Golfo che oggi è pronta ad acco-
gliere nel porto commmerciale la
nave da crociera “Club Med II”.
Dovrebbe essere in banchina dalle
8 di oggi, si tratta di un ritorno do-
po quattro anni. E’ una nave da
crociera appartenente alla flotta
Club Med Cruises con a bordo 400
passeggeri, oltre l’equipaggio.
Quindi nonostante il clima sembri
annunciare gli ultimi scampoli
della stagione per Gaeta ci sono
ancora importanti appuntamenti
in chiave turistica. Il primo pro-
prio quello di oggi con l’arrivo dei
passeggeri che viaggiano a bordo
della nave da crociera Club Med II.
Si tratta di una nave passeggeri co-
struita nel 1992 che naviga attual-
mente sotto bandiera della Fran-
cia. La Club Med 2 ha lunghezza
totale di 182m e larghezza massi-
ma di 20 m. La stazza lorda è di
14983 tonnellate. E’ un maestosto
veliero a 5 alberi disegnato e arre-
dato dal famoso designer Sophie
Jacqmin. Otto splendidi ponti,
suite e cabine con viste mozzafiato
sul mare. A disposizione dei turisti
ci saranno shuttle bus con i quali
sono stati predisposti collega-
menti con piazza Libertà e con il

cuore di Gaeta Medievale. Com-
plessivamente i visitatori avranno
11 ore per scoprire la città e le altre
bellezze del comprensorio. Come
già accaduto nei precedenti ap-
prodi l’accoglierenza ai turisti sa-
rà curata dalla Pro Loco Gaeta.

Continua dunque il trend posi-
tivo fatto registrare in questo
2017, con un sostanziale incre-
mento degli approdi nel Golfo di
Gaeta di navi da crociera. E quella
di oggi non sarà neanche l’ultima
visita dell’anno. E’già in program-
ma infatti l’arrivo dellaSevenSeas
Voyager il prossimo 25 settembre
e della nave da crociera Amadea il
prossimo31 ottobre.Dati incorag-
gianti in chiave turistica non solo
per Gaeta ma per tutto il compre-
sorio del sud pontino.l R .S.

Crisi idrica Una lettera inviata al Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni

Tra vecchie e nuove fonti
Lotta alla dispersione
FORMIA

«Ricaptare e mettere in sicu-
rezza le sorgenti di Capodacqua e
Mazzoccolo e tutelare, con l’isti-
tuzione di zone di rispetto, la
nuova fonte di Tomba di Cicero-
ne». La richiesta è contenuta in
una nota inviata ai Presidenti del
Consiglio Paolo Gentiloni, della
Regione Lazio Nicola Zingaretti e
di Ato4 Eleonora Della Penna,
dal segretario del I circolo del Pd,
Francesco Carta. Ribadito innan-
zitutto il problema della disper-
sione idrica e la vicenda delle pro-
teste dei cittadini. «Andrebbero
comprese le ragioni della prote-
sta anchenella fattispeciedell’in-
terruzione di pubblico servizio
giacchè, prima dei cittadini, è sta-
to l’Ente Gestore ad aver interrot-
to un servizio di pubblica utilità a
causa di gravi negligenze sulla
manutenzione delle reti idriche e
dei ritardi nell’adozione di solu-
zioni». Da qui un lungo elenco di
esempi e poi: «Le condotte del
golfo di Gaeta sono molto amma-
lorate. Perfino il serbatoio di
5000 mc sito in Sant’Antonio,
sembrerebbe perdere acqua.
Un’opera realizzata alla metà de-
gli anni ’80 per la quale il Comune
di Formia ha dovuto sborsare 527
mila euro di indennizzo per un
esproprio avvenuto 32 anni or so-
no». Poi una replica politica: «Il
Senatore Claudio Fazzone, attac-
ca il Governo ed il Presidente del-

la Regione, rei a suo dire di non
prestare la dovuta attenzione alla
crisi idrica del Sud Pontino. Il Se-
natore Fazzone è stato per diversi
anni il Presidente di Acqualatina,
salì alla ribalta non per le compe-
tenze in tema di gestione di servi-
zi idrici ma per le elevate inden-
nità percepite, e non si compren-
de in base a quali informazioni e
conoscenze tecniche, propone di
investire risorse pubbliche in

questo o quel progetto». Per il se-
gretario del Pd invece l’obbietti-
vo da perseguire sarebbe il rifaci-
mento delle reti di adduzione e
distribuzione. «Alla fine degli an-
ni ’90, fu realizzata una nuova
condotta idrica, che non è mai en-
trata in esercizio. Dell’acquifero
in localitàTomba diCicerone, già
identificato alla fine degli anni
’90 nulla s’è fatto per ristruttura-
ne la captazione». l M . D. M . La nave da crociera “Club Med II”

La sorgente Capodacqua

Gaeta l Fo r m i a
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Res ta
l’al larme
nel l’a rea
dei Lepini

LUOGHI
MARIO GIORGI

Se è vero che anche la zona
collinare lepina e ausona rien-
trava nell’allarme arancione
della protezione civile, è altret-
tanto vero che la prima ondata
di pioggia non ha provocato
danni. Tre episodi, per fortuna
non gravi, si sono registrati a
Priverno e uno a Roccagorga.
Nel primo caso è caduto un al-
bero di acacia a una decina di
metri dal semaforo delle Quat-
tro strade, su Via Torretta roc-
chigiana in direzione Priverno.
Scattato l’allarme, sul posto è
una giunta una pattuglia della
polizia municipale per regola-
mentare il traffico e una squa-
dra di pronto intervento della
provincia, coordinata da Mau-
rizio Stirpe. Armati di motose-
ga, gli operai hanno ridotto l’al -
bero. Sempre su Via Torretta
rocchigiana si è formato un au-
tentico laghetto in prossimità
di un supermercato. Problemi
segnalati pure in Via Valle del
Canneto a San Martino. Un al-
tro albero è caduto, sulla Roc-
chigiana, in Via Fontanelle a
Roccagorga.l

Acqua, vento e disagi
Sul litorale A Terracina il vento ha danneggiato uno stabilimento, alberi caduti sulle abitazioni
al lido di Giove. A Latina una mareggiata ha divorato alcuni metri di spiaggia: task force dei soccorsi

IN CITTA’
ANTONIO BERTIZZOLO

È bastata qualche ora, ma
l’intensità del maltempo di ieri
ha causato parecchi disagi su
tutto il litorale.

A Terracina
Ingenti i danni a Terracina, do-
ve le forti raffiche di vento han-
no colpito uno stabilimento bal-
neare lungo la strada provincia-
le Badino. Sdraio e ombrelloni
sono volati via, ma anche un bi-
liardino e altri oggetti che sono
volati contro la struttura. Persi-
no alcune cabine sono state ri-
baltate. Parecchi i danni, che re-
stano però ancora da quantifi-
care. Anche al lido di Giove si è
temuto il peggio. Alcuni alberi
di pino non hanno retto e sono
stati letteralmente sradicati.
Dei rami sono finiti sulla sede
stradale, mentre altri - compre-
so un tronco - sono invece preci-
pitati contro un’abitazione. Im-
mediata la chiamata dei soccor-
si. Sul posto sono intervenuti i
vigili del fuoco delle squadre 3A
di Terracina e 5A di Gaeta. In-
sieme a loro anche un’autoscala
e un’autogru. Il personale ha
dovuto lavorare a lungo prima
di riuscire a mettere in sicurez-
za la zona ripristinando la circo-
lazione stradale. Anche in que-
sto caso i danni causati dall’o n-
data di maltempo sono ancora
da quantificare.

A Latina
Dopo mezzogiorno le nuvole
nere e il cielo scuro verso est,
sembrava un presagio al peggio.
Anche il capoluogo pontino è
stato investito per una mancia-
ta di minuti da un violento nu-
bifragio con una altissima con-
centrazione di acqua e alcune
strade nel giro di pochissimo
tempo si sono allagate. E’ s u c-
cesso tutto in una manciata di
minuti tra le 13 e le 13,30. Già in
mattinata le forti raffiche di
vento erano state un segnale in
linea anche con l’allerta meteo

dei giorni scorsi della Prefettu-
ra e avevano provocato diversi
disagi in città. In particolare: di-
versi rami pericolanti sono ca-
duti sulla sede stradale e poi an-
che alcuni cartelloni pubblicita-
ri sono stati divelti dalla forza
del vento. Nessuno fortunata-
mente è rimasto ferito ma le raf-
fiche di vento hanno portato in
strada e sui marciapiedi del cen-
tro, da via Gramsci ad alcuni
tratti di corso della Repubblica,
anche quello che era contenuto
nei cestini della spazzatura. A
mezzogiorno all’altezza di via

Umberto I, volavano nell’ aria
buste di plastica e cartacce poi
all’ora di pranzo il cielo è diven-
tato nero, si sono accesi i lam-
pioni e le luci e sembrava quasi
l’imbrunire per il violento ac-
quazzone che non ha risparmia-
to anche Latina e il Lido dove
sono stati segnalati disagi per
una forte mareggiata che ha di-
vorato diversi metri di spiaggia.
La situazione più critica si è re-
gistrata alle 13, nello stesso mo-
mento in cui il maltempo stava
mettendo in ginocchio la Ponti-
na e ha causato una piccola fra-
na.

La pioggia che è caduta sul ca-
poluogo ha allagato anche di-
versi scantinati e sono stati regi-
strati come sempre seri proble-
mi alla circolazione all’altezza
del monumento dell’Aviatore a
poca distanza dal centro com-
merciale Latina Fiori con diver-
si automobilisti che si sono ri-
trovati con l’acqua alta, la stra-
da in pochissimo tempo è diven-
tata impraticabile. Molte le ri-
chieste di intervento arrivate ai
vigili del fuoco anche nella zona
nord del capoluogo, anche in via
Podogora per alcuni allagamen-
ti. Quando si è abbattuta la
pioggia anche la visibilità era
scarsa e la città si era di fatto
svuotata. Nel primo pomeriggio
la situazione è tornata alla nor-
malità. Fortunatamente nel ca-
poluogo non sono stati registra-
ti danni a persone o a cose. Oggi
sarà il giorno invece di contare i
danni per le aziende agricole.l

I danni
causati
a uno
s ta b i l i m e n to
a Terracina

Tra le 13
e le 13,30

sul capoluogo
si è abbattuto
un nubifragio

Molta paura
e danni

Sono state
m o l te

le richieste
di intervento

a r r i vate
al centralino

del 115

CrCronaconac a di una domenica di una domenic aa
ss enza trenza tregua in tutegua in tut tt o il noro il nordd
Il livIl livello di allerello di aller tt a ancora ancoraa
altalt o anche per oggio anche per oggi
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LU N E D Ì

11
SET TEMBRE

MINTURNO
Visioni Corte Al via il Festival Interna-
zionale di Cortometraggio Visioni
Corte, organizzato da “Il Sogno di
Uliss e” e diretto da Gisella Calabrese.
Appuntamento al Castello Baronale
TERR ACINA
I n Ve r s i D i Ve r s i Presso la sede del-
l’Associazione Demetra, in Corso
Anita Garibaldi 80, “Il Frangipane” or-
ganizza l’evento InVersiDiVersi dalle
ore 21.30 alle ore 23.30

M A RT E D Ì

12
SET TEMBRE

L ATINA
Proiezione del film “Walk with Me”
Il Sangha Latino di Thay e il sodalizio
“La Stanza”, presso il Multisala Oxer
nella giornata della Consapevolezza,
organizzano la proiezione di “Walk wi-
th Me”. Narrato dalla voce di Benedict
Cumberbatch, il film è un viaggio nel
microcosmo della comunità monasti-
ca del maestro Zen Thich Nath Hanh
che insegna l’antica arte della medita-
zione, oggi nota come “m i n d f u l n e s s”.
Uno sguardo al quotidiano di un mo-
nastero Zen del XXI secolo
SEZZE
I n - C h i o st ro Terza serata per la ras-
segna “I n - C h i o st ro”, progetto che na-
sce nell’ambito del programma nazio-
nale scuola: “Spazio aperto alla cultu-
r a” del Ministro dei Beni Culturali delle
Attività Culturali e del Turismo. La ker-
messe è promossa dall’Istituto Pacifi-
ci e De Magistris con il patrocinio del
Comune, della Provincia di Latina e
della Compagnia dei Lepini. Band
emergenti e già affermate suoneran-
no ogni sera nell’area del parco dei
Cappucini. Alle 21.00 tocca alla band
“Nero a metà”. Ingresso libero.

MERCOLEDÌ

13
SET TEMBRE

L ATINA
Lezione di prova di Improvvisazio-
ne Teatrale A partire dalle 21.00,
presso il Centro Musicale e Culturale
in Via Don Minzoni, appuntamento
per una lezione gratuita di improvvisa-
zione teatrale promossa dall’ass ocia-
zione Nova Urbs e dalla Compagnia
Maya. Giochi e divertenti esercizi per
avvicinarsi all’improvvisazione e pro-
vare il teatro all’improvviso senza rete,
per vivere il teatro seguendo strade
nuove, per giocare con la propria
creatività in modo immediato. E’ con-
sigliata la prenotazione: improvvisa-
zione @novaurbs.org
SEZZE
In-Chiostro Quarta serata per la ras-
segna “I n - C h i o st ro” il progetto che
nasce nell’ambito del programma na-
zionale scuola: “Spazio aperto alla
c u l t u ra” del Ministro dei Beni Culturali
delle Attività Culturali e del Turismo.
La kermesse è promossa dall’I st i t u to
Pacifici e De Magistris con il patroci-
nio del Comune, della Provincia di La-
tina e della Compagnia dei Lepini.
Band emergenti e già affermate suo-
neranno ogni sera nell’area del parco
dei Cappuccini. Alle 21.00 questa se-
ra tocca alla band “The Mentos”. Re-
cupera la data la Recupera la data la
Bonus Track, in concerto per gli stu-
denti alle ore 10.30

G I OV E D Ì

14
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
FO R M I A
Festival Internazionale “M i c rofo n o
d’o ro” Partono oggi le selezioni della
IV edizione del Festival “M i c rofo n o
d’o ro”. Si tratta di un concorso canoro
internazionale per cantanti, cantauto-
ri e gruppi musicali. Scopo del Festival
è quello di scoprire nuovi talenti nel-
l’ambito della musica leggera. A parti-
re dalle 17.00 per info: 338 1398026
L ATINA
Vernissage mostra “S p at i u m” S a rà

inaugurata alle ore 19, presso il Palaz-
zo della Cultura di Viale Umberto I, la
mostra d’arte contemporanea “Spa-
tium - Istallazione Corale Poliformica”
a cura dell’Associazione Culturale
Magma, che resterà aperta fino al 24
s ettembre
SEZZE
I n - C h i o st ro Serata di chiusura per la
rassegna “I n - C h i o st ro” il progetto che
nasce nell’ambito del programma na-
zionale scuola: “Spazio aperto alla
c u l t u ra” del Ministro dei Beni Culturali
delle Attività Culturali e del Turismo.
La kermesse è promossa dall’I st i t u to
Pacifici e De Magistris con il patroci-
nio del Comune, della Provincia di La-
tina e della Compagnia dei Lepini.
Band emergenti e già affermate suo-
neranno ogni sera nell’area del parco
dei Cappucini. Alle ore 21.00 ci sarà il
concerto della band “In Duo”. Ingres-
so libero
VEROLI
Maria Santissima Addolorata Da
oggi fino a lunedì si svolgeranno i fe-
steggiamenti in onore della Maria
Santissima Addolorata. Ricchi i pro-
grammi civili e religiosi, con messe, ro-
sari e momenti solenni, ma anche
concerti, degustazioni e siparietti co-
mici

VENERDÌ

15
SET TEMBRE

L ATINA
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
per dare a tutti appuntamento al pros-
simo anno. Il consueto format, che ve-
de la presenza di tanti birrifici italiani,
di un settore di cibo di strada selezio-

APRILIA / OPEN DAY

Il fumetto continua ad avere
un fascino incredibile, per i let-
tori e per tanti giovani che han-
no deciso di apprenderne tecni-
che e segreti, sognando di riusci-
re a carpire la “magia” della ma-
tita. Sabato prossimo, 16 set-
tembre (dalle ore 17:00 alle
20:00) la School Comix di Apri-
lia presenterà all'interno della
propria sede in via Muzio Cle-
menti, i corsi 2017/2018, con
l’ampliamento del piano di stu-
di e della rosa docenti.

FumettoPro (pergli alunnidi
età superiore ai 14 anni), Fumet-
to Teen (dagli 11 ai 14), Fumetto
Kids (dai 6 ai 10), le categorie di
scelta. Il corso di Fumetto Pro

avrà l’obiettivo di preparare l'a-
spirante fumettista all'ingresso
nel mercato del lavoro.

Il corso Fumetto Teen svelerà
i segreti della creazione dei per-
sonaggi dei fumetti di maggior
successo, e il corso di Fumetto
Kids avrà come obiettivo fonda-
mentale quello di porre le basi
per poter coltivare la passione
del disegno e non solo. Filo con-
duttore dell'anno scolastico
2017/2018 sarà il topic “Villains,
Il lato oscuro del fumetto”. L’in -
vito a partecipare all’Open day è
rivolto dalla School Comix a
quanti intendano anche sempli-
cemente saperne di più, o avvi-
cinarsi in maniera diversa alla
community del fumetto e di tut-
to ciò che ruota intorno a questo
straordinario mondo.l

A lezione di fumetti
I corsi Tra i banchi di School Comix
Sabato la presentazione delle proposte

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

natissimo, di tanta musica e con tante
sorprese, si inaugura oggi, in Viale Ita-
lia e Piazza del Quadrato, con il patro-
cinio del Comune di Latina. Ingresso
g rat u i to
Incontro con l’a u to re L'Iran rimane a
tutt'oggi uno dei paesi più ostili al rico-
noscimento della condizione omos-
sessuale. Le sanzioni sono pesanti e
prevedono l'esecuzione capitale per il
reato. L'autore nel corso di quattro
viaggi ha raccolto testimonianze ed
esperienze di tanti giovani gay che vi-
vono quotidianamente tra la spinta ad
affermasi e la morsa delle sanzioni.
Nei giardini del Palazzo Comunale per
la rassegna “Incontro con l’a u to re”
dalle 18.30 alle 20.30 Giuseppe Tad-
deo presenta il suo libro “Sotto il tap-
peto persiano”
Il Lazio nel cuore Per la seconda edi-
zione de “Il Lazio Nel Cuore”, presso il
Park Hotel di Via Monti Lepini 225, si
svolgerà una serata sull’e s p l o ra z i o n e
del territorio attraverso tutte le sue
denominazioni. In collaborazione con
il Consorzio Tutela Denominazione
dei Vini Frascati, un viaggio fra i 1000
ettari di Vigneto distribuiti fra i comuni
di Frascati, Grottaferrata,Montepor-
zio Catone, Roma e Montecomparti.
Un bianco che da sempre accompa-
gna la Storia di Roma - Malvasia del
Lazio, Malvasia di Candia, Trebbiano
Toscano, Trebbiano Giallo, Bombino
e Bellone, questi i vitigni che ritrovia-
mo nei diversi assemblaggi nei Vini
del Frascati. Suoli Vulcanici di cenere
e lapilli pozzolane e tufi, colline che ar-
rivano a 500 metri, ed in questo sce-
nario la volontà dei produttori nella
produzione di qualità. Oggi le Deno-
minazioni del Frascati si aprono alla
versatilità dei Suoi Vini. Per info e pre-
notazioni: aislatina@fastwebnet.it;
s ommelier.latina@aislazio.it
Mel Freire live, Musica Brasiliana
Questa sera al Sottoscala9 di Via
Isonzo la bravissima cantante brasi-
liana Mel Freire, accompagnata dal
Triology Jazz, si esibirà in un concerto
di musica carioca. Prima, la stessa se-
ra, cena sudamericana. E' nato così,
forse per caso, l'incontro tra il Triology
jazz trio e la “c antora” brasiliana Melis-
sa Freire, con l'obiettivo di unire le so-
norità e lo stile originale del trio con la
voce fluente di Mel. Il risultato è tutto
da scoprire in questo concerto che
rappresenta la prima assoluta e in cui
verranno presentati brani originali e
alcune tra le composizioni più belle
della musica brasiliana, con arrangia-
menti originali e in un'atmosfera calda
e avvolgente, un'occasione da non
p e rd e re
SANTI COSMA E DAMIANO
Concerto di musica sacra e antica
In occasione della Festa del Paese
2017, Officine Musicali presenta:
"Cum Beatis Tua Prece Vocentur" -
Concerto di Musica Sacra e Antica
presso la Chiesa Santi Cosma e Da-
miano. Eseguono: Fabio Midolo, Bari-
tono; Debora Del Giudice, Spinetta e
Organetto portativo. Ingresso libero.
A partire dalle 21.00

SA BATO

16
SET TEMBRE

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 10.00
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 Sabn 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”

Si inizia il 30 settembre

Ospite a Fondi
Felice Laudadio
p re s i d e n te
del Centro
C i n e te c a
Nazionale

The Mentos
La band
in concerto
a Sezze
nell’a m b i to
di “I n - C h i o s t ro”

Thich Nath Hanh
Maestro Zen
che insegna
l’antica
ar te
della meditazione

Fumetto, una passione che continua a crescere tra i giovani
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