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M . S . B i a g i o - Fo n d i L’anziano ha appiccato il fuoco all’abitazione e infine si è tolto la vita lanciandosi sotto al treno in transito

Aggredisce l’ex moglie e si suicida
Un 76enne minaccia la donna in una clinica e la colpisce con il calcio della pistola, poi la fuga fino alla casa per le vacanze

È finita in tragedia la fuga di
un 76enne, che ha deciso di to-
gliersi la vita lanciandosi sotto a
un treno dopo aver seminato il
panico in una clinica di Ciampi-
no. L’incidente è avvenuto alle
23 e 30 di venerdì sera a Monte
San Biagio e per l’anziano non
c’è stato nulla da fare: inutili i
soccorsi. I carabinieri erano sul-
le sue tracce dalla mattina,
quando l’uomo ha fatto irruzio-
ne in una struttura sanitaria per
minacciare e aggredire con il cal-
cio della pistola l’ex moglie. Poi
la fuga verso Fondi, nella zona
del Salto, dove il 76enne, autista
oggi in pensione, ha incendiato
l’abitazione per le vacanze fa-
cendo perdere nuovamente le
sue tracce fino al tragico ritrova-
mento.
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Le storie Dalla donna trovata morta a Priverno 34 anni fa ai resti rinvenuti a Latina Scalo lo scorso marzo

L’anagrafe dei morti che non hanno nome
Al Ministero dell’Interno la banca dati dei cadaveri che non sono stati ancora identificati. I casi in provincia
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Il commento

Riecco l’Ab c
della vecchia
politica
di Alessandro Panigutti

L’
avessero fatto Di
Giorgi o Zaccheo,
avremmo gridato
alla pagliacciata. E

non soltanto noi. Vederlo fare
da Damiano Coletta, dovreb-
be equivalere invece a una
grande manifestazione di tra-
sparenza, ma non è davvero
così. Non può essere così.

La pantomima che andrà in
onda da domani e per i prossimi
tre giorni nell’aula consiliare
del Comune con tanto di pub-
blico ammesso ad assistere, ha
davvero dell’inconsueto: il sin-
daco incontrerà 73 professioni-
sti che si sono candidati per oc-
cupare un posto nel Cda della
costituenda azienda speciale
per i rifiuti ABC, e come da ca-
lendario spenderà 15 minuti
con ciascuno di loro, un tempo
che dovrebbe servire al primo
cittadino per accertarsi che il
candidato possieda i requisiti
di comprovata competenza tec-
nica, amministrativa, giuridica
e manageriale. Dopodiché si sa-
rà fatto un’idea precisa e pun-
tuale di quali tra loro siano dav-
vero i migliori, i più preparati,
quelli che meritano di governa-
re la ditta pubblica che dovrà
sostituire Latina Ambiente a
partire dall’1 gennaio 2018.
Malgrado la sua specialità sia la
cardiologia piuttosto che la psi-
cologia, Coletta non può vanta-
re neppure la competenza di un
«cacciatore di teste»: come farà
a valutare dei manager?

Segue a pagina 3
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l La Guardia Zoofila è un cittadino che,
in seno a un’associazione animalista e
ambientalista riconosciuta, in seguito a

un corso di formazione e al supera-
mento di un esame, viene nominato dal
Prefetto guardia particolare giurata.

Come diventare
una Guardia Zoofila

L’attacco I volontari regolari del capoluogo: «Queste persone, senza nessun riconoscimento, abusano di un titolo che non hanno»

Nomina revocata allo “z o o fi l o”
La Regione respinge la richiesta del fondatore del Nucleo Latina ma lui continua ad operare come Guardia ufficiale

IL FATTO
ALESSANDRO MARANGON

Guardie Zoofile di Latina o
Nucleo Guardie Zoofile di Latina?
Dove sta la differenza? Semplice:
le prime sono quelle ufficiali, ov-
vero quelle riconosciute da un de-
creto di nomina dalla Regione La-
zio e che hanno, di fatto, qualifica
di polizia amministrativa e di in-
caricati di pubblico servizio, men-
tre le seconde sono a tutti gli effet-
ti degli “abusivi” alla luce del de-
creto di nomina revocato al fonda-
tore, con Determinazione della
Direzione Salute e Politiche Socia-
li della Regione Lazio (n.G05033)
in data 19 aprile 2017. «Queste
persone, guidate da una ex guar-
dia zoofila - spiegano i volontari
delle guardie zoofile di Latina dal-
la sede di via Congiunte Destre -,
impropriamente, e senza nessun

Due volontari
del “Nucleo
Guardie Zoofile
di Latina” su cui
puntano il dito le
Guardie Zoofile
di Latina
riconosciute dalla
Regione Lazio

riconoscimento formale, indossa-
no maglie e giubbotti con la scritta
Guardie Zoofile, utilizzano una
pagina facebook denominata
“Nucleo Guardie Zoofile di Lati-
na” con l’intestazione A.D.D.A.
(Associazione Difesa Diritti Ani-
mali Onlus), fanno attività didat-
tica, sul rapporto uomo-animale
con i bambini delle colonie estive
ma senza essere in possesso di al-
cun titolo abilitativo. Continuano
a svolgere le attività proprie delle
Guardie Zoofile Regionali abu-
sando di un titolo che però non
hanno. Loro, infatti, possono svol-
gere solo attività di volontariato
nella difesadegli animali secondo
quanto riportato nello statuto del-
l’associazione di cui fanno parte».

E’ bene ricordare che la Guar-
dia Zoofila, nell’ordinamento ita-
liano, è un cittadino che, in seno a
un’associazione animalista e am-
bientalista riconosciuta, in segui-
to a uncorso di formazione eal su-
peramento di un esame, viene no-
minatodal Prefettoguardiaparti-
colare giurata. Furono istituite
negli anni ‘30 ed erano apparte-
nentialla SocietàProtettricedegli
Animali con le qualifiche di agenti
di Pubblica Sicurezza, una funzio-
ne mantenuta fino alla fine degli
anni ‘70,quando laSocietàProtet-
trice degli Animali, da ente pub-
blico divenne un’associazione
animalista: Ente Nazionale Prote-
zioneAnimali, mantenendo il ser-
vizio di vigilanza con le funzioni di
P.G. Con l’approvazione della leg-
ge 189/2004 venne definitiva-
mente chiarito a livello legislativo
quali associazioni o enti hanno la
facoltà di richiedere la nomina di
Guardie Zoofile e le funzioni che
ricoprono in servizio. La gestione
operativa del servizio èorganizza-
ta e disciplinata dagli enti a cui le
guardie dipendono.

I volontari del Nucleo Guardie
Zoofile di Latina (costituito il 19
gennaio scorso) - stando allo sta-
tuto - hanno lo scopo principale di
salvaguardare gli animali dal mal-
trattamento a cui vengono sotto-
posti dagli esseri umani; di svol-
gere opera di controllo delle colo-
nie feline collaborando con altre
associazioni per sensibilizzare i
bambini al corretto rapporto con
gli animali; di raccogliere cibo per
cani e gatti da destinare alle per-
sone in difficoltà economica.

Ma ad aprile la Regione ha inti-
mato loro di non “sconfinare” dal
proprio ruolo e di “millantare” un
titolo inesistente.l

M E T EO

Previsti nubifragi,
allerta massima
in tutto il territorio
re g i o n a l e

ALLARME ARANCIONE

Il Centro Funzionale dell'A-
genzia Regionale di Protezione Ci-
vile ha diffuso il bollettino di vigi-
lanza meteorologica e il bollettino
di criticità idrogeologica e idrauli-
ca per l’intera giornata odierna. Il
bollettino meteorologico illustra
una tendenza caratterizzata da
forti piogge con precipitazioni ele-
vate e prolungate su tutta la regio-
ne, confenomeni leggermentepiù
attenuati nelle aree nord orienta-
li, conventi diburrascasullacosta
tirrenica e, generalmente molto
forti. Allo stato attuale, le conse-
guenze, sotto un profilo idrogeo-
logico ed idraulico, sono state
classificatecome arancione(il ter-
zo livello di gravità su una scala di
quattro) su tutto il territorio re-
gionale. Tale classificazione pre-
vede la possibilità di effetti al suo-
lo particolarmente significativi
sul versante idrogeologico come
frane, smottamenti e fenomeni di
instabilità di versanti, in ragione
di una particolare intensità pun-
tuale e rapidità di evoluzione dei
fenomeni atmosferici. Anche sot-
to il profilo idraulico è concreta la
possibilità di effetti significativi
quali, ad esempio, l'innalzamento
dei livelli dei fiumi, con particola-
re riferimento alle aste seconda-
rie, allagamenti di seminterrati e
locali al pianterreno in coinciden-
za di zone di deflusso delle acque
meteoriche, allagamenti di sotto-
passaggi ed infrastrutture situate
in zone di compluvio delle acque,
con conseguenti disagi alla viabi-
lità. L'Agenzia Regionale di Prote-
zione Civile raccomanda ai Sinda-
ci l'adozione di tutte le misure a tal
fine previste dai rispettivi Piani di
Emergenza Comunale. l Una Guardia Zoofila “u ffi c i a l e”
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L’ultimo caso registrato allo Scalo
il 31 marzo del 2015L atina

Il «cimitero» dei senza nome
Il caso Dalla donna ritrovata a Priverno 35 anni fa allo straniero rinvenuto senza vita sulle dune sul Lungomare
Al Ministero dell’Interno c’è la banca dati dei cadaveri che non sono stati ancora identificati. Tutti i casi in provincia

L’ANAGRAFE DEL VIMINALE
ANTONIO BERTIZZOLO

Domani saranno trascorsi 34
anni dal ritrovamentodi una don-
na la cui identità è ancora ignota.
Il corpofu trovato da unuomo che
cercava funghi a Priverno, nel bo-
sco di San Martino, a due passi da
Fossanova. Era l’11 settembre del
1983. Quella donna continua ad
essere senza identità, è stata chia-
mata Maria quando è stata sepol-
ta nel cimitero di Priverno dove
qualcuno mette sempre dei fiori
freschi. E’ un mistero il suo come
quello di tanti uomini e donne che
sono morti e sono senza identità
come riporta l’anagrafe del Mini-
stero dell’Interno che ha analizza-
to tutta Italia, compresa la provin-
cia di Latina. «Morte risalente a
15-20 giorni prima», sintetizza lo
schema del Viminale nell’analisi
del decesso della donna il cui uni-
co indizio riguardava la bianche-
ria intima di fabbricazione tede-
sca. E poi più niente. Un mistero.

Sempre in provincia di Latina
invece ad Aprilia nella zona di
Campoleone, continua ad essere
senza identità il corpodi unuomo
dell’apparente età di 50-60 anni,
trovato il 9 settembre del 1991.
«La morte risale ad almeno due
mesi prima» si legge nella descri-
zione della scheda che riporta
l’annotazione dell’abbigliamento
e altri particolari relativi alle con-
dizioni del corpo. Sempre ad Apri-
lia il 16 settembre del 1992 viene
ritrovato in stato di incoscienza
un uomo dell’apparente età di 60
anni, il corpo è vicino alla stazione
ferroviaria, ha tratti somatici
asiatici e morirà due giorni dopo
in ospedale. A Latina invece a Bor-
go San Michele il 26 gennaio del
1993, in un canale viene scoperto
un cadavere anche questo senza
identità. Nel 1998 invece sulla li-
nea ferroviaria Roma-Napoli, vi-
cino a Minturno viene ritrovato
un altro uomo investito da un tre-
no in transito: tra i segni partico-
lari due tatuaggi. Sempre nel sud
della provincia di Latina, un altro
corpo rimasto senza nome e co-
gnome è quello scoperto nel Parco
di Gianola il 23 maggio del 2000.
L’unico dato certo è l’apparente
età compresa tra i 40 e i 45 anni e
la scheda del Ministero non ag-
giunge altre informazioni. A San

Il registro
c o nt i e n e
le notizie

r i g u a rd a nte
i segni

fisiognomici
par ticolari

I numeri In tutto il Lazio sono oltre 7mila. Il registro si riferisce sia agli italiani che agli stranieri

La grande emergenza degli scomparsi
RISVOLTI

La banca dati è stata istituita
nel 2007 tramite le Prefetture e
una circolare diretta a tutti i co-
muni, alle regioni (per le came-
re mortuarie) e agli istituti di
medicina legale per lo svolgi-
mento del primo censimento
dei cadaveri e resti umani non
riconosciuti parte dal 1974. L’in-
dagine ha riguardato tutta Ita-
lia quando è stato creato il Regi-

quello di registrare in maniera
completa tutti i dati relativi ai
cadaveri ritrovati e non identifi-
cati (oltre che alle persone
scomparse). L’obiettivo dell’o-
perazione è quello di estrarre
dal sistema tutte le possibili
“candidature” ed individuare in
questo modo delle compatibili-
tà, allo scopo di operare l’ iden-
tificazione del corpo». L’altra
emergenza è rappresentata an-
che dalle persone scomparse e
che hanno fatto perdere le trac-
ce e anche in questo caso la ban-
ca dati parte dal 1974 e il riferi-
mento è alle persone italiane e
straniere che sono scomparse fi-
no al 30 giugno del 2017. In tutta
Italia sono 47946, soltanto nel
Lazio sono 7221. l

Sono
moltissime
le denunce
di scomparsa

Felice Circeo invece il 22 agosto
del 2005 avviene un’altra maca-
bra scoperta nel bosco in località
Quarto Freddo. L’unico elemento
utile è una bicicletta che accanto
ad un cadavere. Resta senza iden-
tità anche il corpo di un uomo ri-
trovato il 20 luglio del 2007 sul

IL MISTERO
ALLO SCALO

L’ultimo caso
è quello del 31
marzo del
2015 quando
ve n g o n o
trovati dei
resti umani in
un fosso di
Latina Scalo.
Viene
ritrovato un
cranio e
diverse ossa
che affiorano
dal fosso
C u p i d o,
nella zona di
via delle
Industrie. I
resti sono
stati portati
poi nei
l a b o rat o r i
dell’universit à
Tor Vergata di
Roma mentre
il genetista
Emiliano
Giardina - uno
degli
s p e c i a l i st i
che si è
occupato del
caso di Yara
Gambirasio -
ha lavorato
per
estrapolare il
prof ilo
genetico. Il
corpo è
r i m a st o
s enza
identit à.

!

Lungomare, a metà strada tra Sa-
baudia eLatina, tra la dunae alcu-
ni cespugli. Sul torace una brucia-
tura. E’ questa l’unica traccia che
hanno gli inquirenti. «Il registro
dei cadaveri non identificati - fa
sapere il Ministerodell’Interno - è
stato istituito nel 2007 e contiene

le informazioni più significative
riguardante i segni fisiognomici
particolari, le circostanze del rin-
venimento dei corpi e i riferimen-
ti relativi alle procure e agli uffici
che hanno in trattazione il caso».
In provincia di Latina la lista da
34 anni a questa parte è lunga.

I rilievi
dei carabinieri
a Latina Scalo,
la tomba
della donna
a Priverno
e il nostro
gior nale
per il ritrovamento

stro dei cadaveri non identifica-
ti. «E’ sempre costantemente
aggiornato e contiene - fa sapere
il Ministero dell’Interno - le in-
formazioni più significative ri-
guardante i segni fisiognomici
particolari, le circostanze del
rinvenimento dei corpi e i riferi-
menti relativi alle procure e agli
uffici di trattazione del caso. E’ il
nucleo di base del sistema infor-
mativo per la ricerca degli
scomparsi progettato nel 2009 e
attivato nel 2010. L’obiettivo è
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IL DECRETO

All’orizzonte ci sono piogge
copiose ma la siccità dei mesi
scorsi ha lasciato comunque il
segno sul fronte della carenza
idrica. Così il presidente della
Regione Lazio, Nicola Zinga-
retti, ha scritto ai vertici di
Acea Ato 2 per comunicare
l’autorizzazione, mediante de-
creto, all’approvvigionamento
idrico di nuove fonti di capta-
zione, indicando anche le rela-
tive prescrizioni che il gestore
idrico dovrà adottare.

Quattro nuove fonti, dun-
que, da cui attingere per scon-
giurare i prelievi dal lago di
Bracciano e preservare il baci-
no lacustre, messo a dura pro-
va da un’estate di captazioni
continue per far fronte all’e-
mergenza siccità. Ad Acea Ato
2 è stata dunque concessa, co-
me richiesto dalla stessa azien-
da, l’autorizzazione all’uso di
altre fonti di approvvigiona-
mento idrico: 80 litri al secon-
do dal campo pozzi Colle Men-
tuccia, 10 da Torre Spaccata, 70
da Vigne Nuove, 80 da Profes-
sore, per un totale di 240 litri al
secondo. Da Bracciano l’o r d i-
nanza della Regione Lazio fis-
sava lo stop a 400. «Sono fonti
alternative all’utilizzo del la-
go», hanno ribadito dalla re-
gione.

E a seguito della comunica-
zione della Regione Lazio, la
sindaca di Roma Virginia Rag-
gi - del resto i nuovi prelievi sa-

S a ra n n o
sfruttati Colle
Mentuccia ,
To r re
Spacc at a ,
Vigne Nuove
e Professore

Le condizioni
del lago
di Bracciano,
in secca dopo
i diversi mesi
di siccità

ranno soprattutto indirizzati
alla Capitale - ha subito convo-
cato una conferenza stampa in
Campidoglio dal titolo «Le
nuove politiche di gestione
delle risorse idriche». Nuove,
ossia applicate da quando si è
insediato il Cda ad aprile scor-
so. Insieme a un evidente scari-
co di responsabilità a chi c’era
prima: «Non saremmo mai ar-
rivati a questo punto se in pas-
sati si fossero fatti lavori e inve-
stimenti».

Sui prelievi dal lago di Brac-

ciano la prima cittadina ha fat-
to presente come per gran par-
te del mese di agosto non siano
stati necessari. «Tra il 12 ago-
sto e il 3 settembre l’azienda
non ha prelevato un solo litro
di acqua da Bracciano, con un
abbattimento di oltre 800mila
metri cubi d’acqua che sono
stati risparmiati». Il 3 settem-
bre, però,, le cose sono cambia-
te: «Con il ritorno dei romani
in città - disse Raggi - siamo do-
vuti ricorrere a un nuovo
emungimento».l

L’ok all’Acea La decisione per preservare il lago di Bracciano dopo l’emergenza siccità

Acqua, via libera per prelevare
240 litri da quattro nuove fonti

L’INIZIATIVA

Tutto pronto alla Casa del
Mare di Ostia per l’evento “Un
mare di opportunità”, iniziativa
promossa dal consigliere regio-
nale Cristiana Avenali che vuole

essere un primo step per l’appli-
cazione della legge regionale sul-
la Filiera Corta e il Miglio Zero.
«Una formula coinvolgente e di-
vertente - spiega Avenali - aperta
alla partecipazione di tutti i cit-
tadini, grazie ai tanti laboratori e
alle degustazioni guidate, che ha
il fine specifico di supportare e
dare ulteriori strumenti alle po-
litiche sull’agricoltura e sulla pe-
sca che l’amministrazione Zin-
garetti sta portando avanti con

molta determinazione e che
hanno come obiettivo primario
il riconoscimento e la valorizza-
zione dei prodotti d’eccellenza a
filiera corta e a miglio zero, nel
caso del pescato, dei nostri terri-
tori e del nostro mare, e l’investi-
mento su strutture pubbliche,
diffusione, anche nelle mense
scolastiche, e promozione di
nuovi modelli commerciali che
mettano in diretta relazione pro-
duttori e consumatori».l

“Un mare di opportunità” per la filiera ittica
Avenali: «Così coinvolgiamo tutti i cittadini»
Il consigliere del Pd punta
al riconoscimento
dei prodotti d’e cce l l e n z a

La Casa del Mare di Ostia

400
l Per Bracciano
l’o rd i n a n z a
della Regione Lazio
fissava lo stop dei
prelievi a 400 l/s

ALLERTA METEO
Previste forti piogge
per l’intera giornata
l La Protezione Civile ha
diffuso il bollettino di
vigilanza meteorologica e il
bollettino di criticità
idrogeologica e idraulica
per oggi: forti piogge
prolungate su tutta la
regione. Le conseguenze
sono state classificate con
codice arancione.

I FINANZIAMENTI
Pastena, ora i fondi
per far rivivere le grotte
l Ammonta a 100.000
euro il finanziamento a
fondo perduto concesso
dalla Regione Lazio per la
costituenda Rete di
Imprese per promuovere
importanti iniziative di
promozione, eventi,
marketing e
riqualific azione.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Una maxi piantagione in periferia
Cronaca Individuate 550 piante di marijuana alte oltre tre metri nascoste tra la vegetazione per un valore di oltre 2 milioni di euro
La scoperta dei finanzieri durante la perlustrazione aerea: sequestrati 840 chili di cannabis e ritrovata altra droga già essiccata

NETTUNO
DAVIDE BARTOLOTTA

Una maxi piantagione di ma-
rijuana è stata scovata alla peri-
feria di Nettuno, nel quartiere di
Tre Cancelli dai Finanzieri del
Comando Provinciale di Roma.
Una coltivazione nascosta all’in-
terno di una folta vegetazione
che è stata individuata solo gra-
zie ad un velivolo del Reparto
Operativo Aeronavale della
Guardia di Finanza di Civitavec-
chia, impegnato in un’operazio-
ne di pattugliamento aereo del
litorale che ha visto impegnati i
finanzieri per tutta l’estate.

Durante un volo di perlustra-
zione del territorio, l’equipaggio
di un elicottero della Sezione Ae-
rea di Pratica di Mare ha rilevato
la presenza della piantagione e
interessato via radio i colleghi
della Compagnia di Nettuno.

Il raggiungimento del sito è
stato reso difficile dalla mancan-
za di vie di accesso dirette, oltre
che ostacolato dalla presenza di
rovi e sterpaglia, circostanze che
hanno comportato la necessità
di un costante contatto radio tra
l’elicottero e le pattuglie a terra
per orientarne il cammino.

Sono state così rinvenute 550
piante di marijuana alte fino a
tre metri e pronte per l’estirpa-
zione, annaffiate grazie ad un ef-
ficiente impianto di irrigazione
individuato dai militari interve-
nuti.

Il “raccolto”, per un peso com-
plessivo di oltre 840 chilogram-
mi, è stato posto sotto sequestro.
Inoltre, sono stati rinvenuti nel-
le immediate vicinanze altri due
chili di droga già essiccata e
pronta per il confezionamento
delle dosi.

L’immissione sul mercato del
prodotto finito avrebbe fruttato
circa 2 milioni di euro.

Si tratta della seconda pianta-
gione individuata dalla Guardia
di Finanza nel giro di poche set-
timane nella provincia di Roma.
Non sono esclusi ulteriori ap-
profondimenti su questa vasta
operazione contro lo spaccio di
sostanze stupefacenti. Si cerche-

rà, infatti, di risalire alle persone
che avevano accesso a quel terre-
no e scovare l’intera rete della fi-
liera dello spaccio che si presu-
me sia alquanto articolata vista
la portata della piantagione che
è stata posta sotto sequestro da-
gli uomini della Guardia di Fi-
nanza, sia quelli del comando
provinciale che quelli della Com-

pagnia di Nettuno che hanno ot-
tenuto ottimi risultati negli ulti-
mi mesi, anche sotto il profilo
della sicurezza del centro citta-
dino con un monitoraggio capil-
lare del territorio e delle princi-
pali piazze di spaccio tra Anzio e
Nettuno e di luoghi principi del-
la “movida” del litorale sud di
Roma.l

Pulizie a tutte le condotte
dopo l’allerta maltempo

Oltre 250 gli iscritti
al raduno di softair di oggi

ANZIO - NETTUNO

E’ prevista in questi giorni una
forte ondata di maltempo, con ro-
vesci e precipitazione che potreb-
bero rivelarsi anche di forte inten-
sità, sul litorale di Anzio e Nettu-
no. Per questo l’Amministrazione
comunale del tridente guidata dal
sindaco Angelo Casto ha deciso di
avviare, a circa un mese dalla pre-
cedente ordinaria azione di puli-

zia ordinata dall’Assessorato e
dall’Area Ambiente del Comune
di Nettuno, un ulteriore interven-
to di pulizia delle caditoie e delle
bocche di lupo in tutta la città su
indicazione del Comando di Poli-
zia Locale-Protezione Civile pro-
prio a causa delle previsioni di al-
lerta meteo, al fine di evitare pos-
sibili allagamenti, un fenomeno
che troppo spesso ha creato danni
ingenti sul territorio di Anzio e
Nettuno. E’stata inoltrepredispo-
sta la reperibilità di una squadra
di operai a disposizione del Co-
mando per le emergenze generi-
che nell’eventualità di criticità do-
vuta alle intense piogge.l D.B .

NETTUNO

Sono oltre 250 gli iscritti al ra-
duno gratuito di softair organiz-
zato Associazione Sportiva Cam-
po Praesidium Nettuno in pro-
gramma oggi.La giornata inizierà
alle8,30con ilbenvenutoaiparte-
cipanti e il ringraziamento agli
sponsor. A seguire il momento
clou della giornata con la giocata
A Fazioni sull’intera area del

Camp. Dopo il combattimento ci
sarà il pranzo no limits con bracio-
lata, pasti freddi e bibite e tanta
compagnia, per chiudere poi con il
lancio di gadget e l’estrazione dei
premi partecipazioni offerti dagli
sponsor. Per chi fosse interessato
l’evento si svolgerà presso il cam-
po praesidium di via Santa Maria
Goretti 85 aNettuno. Per informa-
zioni è possibile contattare i re-
sponsabili dell’associazioneal nu-
mero3279079134 chevi darà tutte
le indicazioni necessarie per avvi-
cinarsi al divertente mondo del
softair che sta prendendo sempre
più piede a Nettuno e in tutto il ter-
ritorio circostante.l D.B .

DI NUOVO IN MARE

Torna libera
“Coral lo”,
la tartaruga
si era spiaggiata
ARDEA

E’ tornata libera Corallo, la
tartaruga caretta caretta recu-
perata qualche settimana fa a
Fiumicino dai volontari Sea
Shepherd e Tartalazio. Alla libe-
razione in mare, avvenuta ieri
mattina presso il Lido dei Coral-
li nel comune di Ardea, hanno
partecipato centinaia di perso-
ne.

Corallo dopo si era spiaggiata
il 24 agosto scorso ed è stata af-
fidata alle cure degli esperti del-
lo zoomarine, in collaborazione
con gli uomini dela Guardia Co-
stiera, del Centro studi cetacei
Onlus e dei volontari di Sea She-
perd e Tartalazio. A Corallo ave-
vano diagnosticato un’occlusio-
ne intestinale dovuta all’ingeri-
mento di troppe conchiglie. «La
sua storia - spiegano i volontari
di sea shepard - è comune a tan-
te tartarughe che vivono nel Me-
diterraneo: nuotava stordito sul
pelo dell’acqua e non riusciva
più a immergersi, è stato scoper-
to da un pescatore che con il suo
piccolo gozzo ha picchiato con-
tro il carapace».l D.B .

La folla al Lido dei Coralli

Le indagini
dei militari

Ora è caccia
alle persone
che avevano

acces s o
al terreno

È la seconda
c o l t i va z i o n e
ritrovat a
dalla Guardia
di Finanza
nelle ultime
s ettimane

La maxi
p i a n ta g i o n e
r ipresa
in alcuni frame
del video
del Reparto
O p e ra t i vo
Ae ro n ava l e
della Guardia di
Finanza di
C i v i tave c c h i a

Si corre ai ripari
per prevenire allagamenti
e altri danni ingenti

Un evento organizzato
dall’Associazione Sportiva
Campo Praesidium

Nettuno l Anzio l A rd e a
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Rogo doloso nel Parco del Circeo
Cronaca Ennesimo incendio lungo la Pedemontana, soccorso a ostacoli a causa delle auto in sosta vietata
L’intervento lampo dei vigili del fuoco scongiura il peggio: le fiamme divampate a due passi da una cabina Enel

PONTINIA

Lo sversamento di acqua in
via Della Striscia, dove si è for-
mato un vero e proprio piccolo
canale, è dovuto da una perdita
dell’impianto irriguo del Con-
sorzio di Bonifica dell’Agro Pon-
tino. E i danni che l’acqua avreb-
be potuto causare, sono più gravi
di quanto sembra.

È questo quanto emerso dal-
l’immediato sopralluogo, ese-
guito nella giornata di ieri, del
consigliere Valterino Battisti e
dell’ingegnere Corrado Corradi,
che hanno analizzato insieme ai

tecnici la situazione. La perdita,
in un solo giorno dalle prime se-
gnalazioni, era visibilmente au-
mentata. Per questo in strada è
stata installata l’apposita segna-
letica provvisoria, per evitare
che l’asfalto sprofondasse a cau-
sa dell’anomalia e quindi diven-
tando un pericolo per gli auto-
mobilisti.

Durante il sopralluogo è stata
individuata anche la causa della
perdita, riconducibile al sistema
di irrigazione del Consorzio di
Bonifica per l’appunto. Insom-
ma, oltre al danno, la beffa: dopo
un periodo di grande siccità e di
crisi idrica, dove gli agricoltori

SABAUDIA - CIRCEO
FEDERICO DOMENICHELLI

È il quinto incendio lungo la
strada Pedemontana, nel Parco
nazionale del Circeo, e per l’en-
nesima volta si tratta di un rogo
che con ogni probabilità è dolo-
so. Soltanto l’intervento dei vigi-
li del fuoco ha scongiurato il peg-
gio.

L’allarme scatta attorno a
mezzogiorno, quando la colonna
di fumo è ben visibile a chilome-
tri di distanza. Qualcuno ha in-
cendiato il bosco, tra l’altro in
una zona che già nei giorni scorsi
è stata presa di mira altre quat-
tro volte. Immediata la chiamata
ai vigili del fuoco e sul posto arri-
vano la squadra 14A del distacca-
mento temporaneo di Sabaudia
e il Dos (direttore delle operazio-
ni di spegnimento). La situazio-
ne è complessa. Il fuoco si espan-
de rapidamente tra la vegetazio-
ne secca e arriva a bruciare le
fronde degli alberi. Vicino c’è an-
che una cabina Enel e, cosa an-
cor più preoccupante, ci sono
anche parecchie auto in sosta
che non dovrebbero esserci. Lì
vige infatti il divieto (puntual-
mente ignorato) di sosta. Se il
fuoco dovesse raggiungerle la si-
tuazione potrebbe precipitare.

La prontezza d’intervento dei
vigili del fuoco scongiura il peg-
gio. L’area viene circoscritta e il
rogo ben presto domato. A rego-
lamentare il traffico durante le
operazioni ci hanno pensato i ca-
rabinieri forestali. Attorno alle
14 del fuoco più nessuna traccia,
a parte ovviamente i danni cau-
sati al bosco del Parco nazionale,
che porta tutti i segni di un’esta-
te caratterizzata da tanti, troppi
tentativi di incendio. E quasi tut-
ti accomunati da un fattore: la
matrice dolosa.

In alcuni casi è palese che
qualcuno abbia tentato, per
chissà quale ragione, di appicca-
re il fuoco nel bosco. Ad esempio
nel caso di due roghi divampati
pressoché in simultanea sempre
lungo la strada Pedemontana e
che prontamente sono stati do-
mati. Ma anche nel caso dell’in-

cendio, anche questo fortunata-
mente subito neutralizzato, nel-
la zona del Peretto, a poca di-
stanza dal centro storico di San
Felice Circeo. Qui sono stati an-
che repertati dei libri parzial-
mente bruciati e posizionati ai
piedi degli alberi. Anche sulla

SABAUDIA - CIRCEO

Qualche “svista” da parte
dei Comuni alle osservazio-
ni sul Piano del Parco. A fare
chiarezza sulle modalità di
presentazione ci pensa ora
con una nota proprio l’Ente
Parco. E quanto riportato
cozza con l’avviso diffuso dal
Comune di San Felice Cir-
ceo, che sostiene che even-
tuali proposte debbano es-
sere inviate alla Pec dell’en-
te locale entro il 15 settem-
bre.

«Chiunque - si legge nella
nota del Parco - potrà pre-
sentare osservazioni al Pia-
no facendole pervenire
esclusivamente - e questo è
scritto in grassetto e maiu-
scolo, nda - al protocollo del-
l’Ente Parco nazionale del
Circeo in formato cartaceo
(carta semplice) o via Pec al-
l'indirizzo parconazionale-
circeo@pec.it e preferibil-
mente utilizzando i modelli
disponibili sul sito web isti-
tuzionale indicando tutti gli
elementi utili ed indispen-
sabili per la loro valutazio-
ne». Il termine è fissato per
il 19 ottobre. Per quanto ri-
guarda il rapporto ambien-
tale in ambito Vas, le osser-
vazioni dovranno arrivare
entro il 29 settembre. Le
stesse - comunicano dal Par-
co nazionale del Circeo - po-
tranno essere inviate al Par-
co e/o alla Regione (direzio-
ne Ambiente e Sistemi natu-
rali; direzione Valutazioni
ambientali e bonifiche). I
modelli sono pubblicati sul
sito del Parco. l

Osser vazioni
al Piano
del Parco
Ecco le regole

Alcune
immagini
dell’incendio
nel Parco
nazionale
del Circeo

matrice dell’episodio di ieri sem-
brano esserci pochi dubbi.

Un’area, quella protetta, asse-
diata dai piromani. Ma fortuna-
tamente i controlli delle forze
dell’ordine hanno evitato il peg-
gio. Il monitoraggio continuerà
a essere serrato. l

sono stati chiamati a compiere
sacrifici importanti per la ridu-
zione dell’orario di irrigazione
vista la mancanza d’acqua, ecco
che una tubatura rotta inizia a
sversare la risorsa idrica, oggi ca-
rente, in strada.

Il Consorzio di Bonifica ha im-
mediatamente bloccato la forni-
tura d’acqua nella zona per evita-
re ulteriori dispersioni, mentre
ha annunciato che entro lunedì
(martedì al massimo) eseguirà le
riparazioni sull’impianto. Fino
ai primi giorni della prossima
settimana, le aziende agricole
della zona dovranno quindi far
fronte all’assenza di acqua, al-
meno di quella diffusa diretta-
mente dall’impianto irriguo del
Consorzio di Bonifica, cercando
nuove fonti, anche se si attendo-
no comunicazioni da parte del-
l’ente in merito alle soluzioni in-
dividuate per questi tre giorni.lLo sversamento d’acqua in via Della Striscia

Sul posto
s ono

inter venuti
anche

i carabinieri
forest ali

di Sabaudia

Acqua in strada, stop alla fornitura
La perdita riconducibile ad una falla nell’impianto irriguo del Consorzio di Bonifica, lunedì i lavori

Pontinia l Sabaudia l C i rc e o
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Il caso Il 20 aprile del 2010 due giovani studentesse morirono travolte da un masso di tufo staccatosi dalla parete

Tragico crollo, l’ora della verità
Domani si terrà l’udienza per il processo di secondo grado per la sciagura di Cala Rossano a Ventotene

GIUDIZIARIA
BRUNELLA MAGGIACOMO

Lunedì si terrà l’udienza
nell’ambito del processo d’A p-
pello per la tragedia di Cala
Rossano. I reati sono ormai al
limite della prescrizione, in
quanto i fatti si verificarono il
20 aprile del 2010, e la prescri-
zione interverrà ad ottobre. Nel
crollo del costone a Cala Rossa-
no persero la vita due giovani
studentesse romane, Sara Pa-
nuccio e Francesca Colonnello,
di 13 e 14 anni. Le due giovani si
trovavano in gita sull’isola.
L’Appello è stato presentato dai
due ex amministratori di Ven-
totene e due tecnici finiti sotto
processo con l’accusa di omici-
dio colposo, per il quale sono
già stati condannati in primo
grado.

L’ex sindaco Giuseppe Assen-
so, il responsabile dell’ufficio
tecnico Pasquale Romano in
primo grado sono stati condan-
nati entrambi a due anni e quat-
tro mesi; l’ex sindaco Vito Bion-
do e l’ingegnere del Genio Civi-
le Luciano Pizzuti (condannati
invece ad un anno e dieci mesi).
I giudici avevano anche dispo-
sto provvisionali immediata-
mente esecutive a favore dei fa-
miliari delle due vittime, costi-
tuiti parte civile, per un impor-
to complessivo di 2,5 milioni di
euro.

Al momento sono sospese. Il
pubblico ministero Nunzia
D’Elia aveva chiesto la condan-
na a due anni e tre mesi per As-
senso, Romano e Pizzuti, men-
tre per Biondo era stata chiesta
l’assoluzione. Ma il giudice del
tribunale di Terracina Carla

Menichetti nel febbraio 2014 ha
emesso una sentenza di con-
danna per tutti e quattro gli im-
putati. Le due ragazzine mori-
rono travolte dal crollo di alcu-
ni metri cubi di tufo che si stac-
cò dalla parte soprastante quel-
la spiaggia che non risultava in-
terdetta poiché la parete roc-
ciosa era stata messa in sicurez-
za qualche anno prima. «Per la
prima volta in Italia, vengono
condannati degli amministra-
tori pubblici per morte da fra-
na. Non si parli più di fatalità»,
aveva detto allora e continua a
ripetere Bruno Panuccio, papà

di Sara, una delle due vittime.
Dall’altra parte, l’ex sindaco

Assenso, ha sempre sostenuto
di avere «la coscienza a posto.
La morte delle due ragazze ha
colpito anche me e sconvolto
tutta la comunità dell’isola», ri-
cordando che fu proprio lui «il
primo a raggiungere la spiaggia
e a prestare soccorso riuscendo
a salvare la terza ragazza. Se mi
fossi sentito responsabile mi sa-
rei dimesso subito».

I tempi però sono molto
stretti perchè ad ottobre del
2017 i reati cadranno in prescri-
zione.l

Un a corsa
c o nt ro
il tempo:
ad ottobre
i reati
cadranno in
pres crizione

L’e vento I ragazzi hanno cenato assieme ai cittadini dell’isola e ai diversi turisti ancora presenti

Ventotene accoglie i giovani federalisti
VENTOTENE

Giovedì sera i ventotenesi han-
no accolto in piazza Castello i 150
giovani che per una settimana
hanno frequentato sull’isola il se-
minario sul Federalismo in Euro-
pa. Dopo una presentazione della
storia del “Confino” sull’isola e
sull’opera di Altiero Spinelli per
immaginare la creazione di una
“Europa libera e unità” i giovani
hanno cenato assieme ai cittadini
dell’isola e aidiversi turisti ancora
presenti. Al riguardo, l’Ammini -
strazione, guidata dal sindaco Ge-
rardo Santomauro, ha cooptato
nell’iniziativa tutte le imprese di
ristorazione presenti sull’isola.
Esse hanno risposto con entusia-
smoeciascuno di essehaprepara-
to un “piatto tipico”. L’intento è
stato quello di aiutare i giovani a
portare con sè non solo l’immagi -
ne di un’isola che costituisce un
punto di riferimento per la storia
del mondo, ma anche di un luogo
in cui i cittadini riconoscono il pa-
trimonio che l’isola detiene.La co-

munità ha accolto con amicizia e
generosità i giovani, hanno cenato
con loro e con loro hanno dialoga-
to, nonostante che il 30 % di loro
proviene da altri Paesi d’Europa e
parlava in inglese. I dipendenti
dell’ente comunale hanno suona-

to per loro componendo la banda
del paese e hanno illuminato il cie-
lo con i fuochi di artificio antici-
pandoun po’ la festadi SantaCan-
dida della prossima settimana. La
comunità locale e i dipendenti
pubblici sanno peraltro che ai gio-

vani federalisti e a persone che
hanno costituito ilmovimento de-
vono molto dell’attenzione che lo
Stato Italiano e l’Europa ha riser-
vato all’isola e ne costituisce la le-
va principale del suo possibile svi-
luppo. Al tavolo organizzato in
piazza con la forma ad E dell’Euro -
pa erano seduti personaggi che
hanno fatto la storia dei Federali-
sti, come Gabriele Panizzi e Gior-
gio Anselmi. Ad essi e ai cittadini
presenti il sindaco Gaetano Santo-
mauro ha rivolto un sentito rin-
graziamento e ha promesso di rea-
lizzare proprio a Ventotene una
struttura museale che raccolga la
Memoria del Confino.l

Il sindaco Santomauro
ha promesso di

realizzare un museo
che raccolga la

Memoria del Confino

Alcune immagini
della spiaggia
di Cala Rossano
subito dopo
la tragedia

Nella foto
a sinistra
un momento
della serata;
sopra una veduta
di Ventotene

Ve ntote n e
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LA
S C H E DA
l Da n i e l e
Nardi è nato
a Sezze il 24
giugno del
1976. Ha al
suo attivo
cinque
Ottomila ed
è stato il
primo
alpinista a
conquist are
lo Sperone
Mummer y
( 6.4 5 0
metri) del
Nanga
Parbat in
inverno nel
fe b b ra i o
2013. Nardi
è istruttore
di
arrampic ata
e alpinismo
della Lega
Mont agna
dell'UISP. È
inoltre a
capo del
p ro g ett o
Mount ain
Fre e d o m ,
as s ociazione
con
l'obiettivo di
divulgare la
cultura della
mont agna .
Dal 2009 si
occupa di
progetti di
s olidariet à
in Nepal e
Pakist an,
portando la
b a n d i e ra
per i diritti
umani sulle
vette che
scala. Nel
2 011
par tecipa
col comitato
EvK2 del
CNR, alla
spedizione
S h a re
Eve re st
2 011.
Nell'est ate
del 2014
partecipa a
un nuovo
progetto sul
K2 col
compito di
filmare e
fot o g ra fa re
una squadra
pakistana in
alta quota
fino alla
spalla del K2
a circa
7.900 metri.

Nardi, un successo la “Trans Limes”
L’impresa Sono state aperte nuove vie e nominate alcune cime inviolate. Le condizioni meteo proibitive
hanno sconsigliato all’alpinista di Sezze insieme a Tom Ballard la scalata della parete nord-est del Linksar

“R is chio
altis simo

la sfida
entro i limiti

della
s i c u rez z a

7
Il numero di persone
che componevano
la squadra di Nardi

13
Il giorno di settembre
nel quale è previsto
il rientro in Italia

ALPINISMO

Si è conclusa positivamente
“Trans Limes”, la spedizione
guidata da Daniele Nardi, che
aveva come obiettivo l’e s p l o r a-

zione dell’area del Saltoro
Kangri Range, che fanno
parte del Karakorum e

dell’area delle valli
K o n d u s - L a-

chit-Kaberi.
L’alpinista di

Sezze era ac-
compagnato da
una squadra

altamente
qualificata
composta
dall’i n g l e-
se Tom
Ballard

e sua
s o-

rella Kate, dagli italiani Mar-
cello Sanguineti e Gianluca Ca-
valli Accademici del Club Alpi-
no Italiano e Michele Focchi,
dal sudafricano Cuan Coetzee
e dal fotoreporter Pierluigi
Martini, che ha avuto il compi-
to di documentare la spedizio-
ne.

L’esplorazione di Nardi e del
suo team, in una zona contesa
fra India, Pakistan e Cina e in
cui non venivano concessi per-
messi da 16 anni, è durata circa
quarantacinque giorni e ha ri-
servato grandi soddisfazioni.

Sono state scalate e nomina-
te alcune cime inviolate, in
particolare una parete che è
stata chiamata “Alison Peak” ,
in onore di Alison Hargreaves,
l’alpinista britannica, madre
di Tom e Kate, scomparsa sul
K2 nel 1995.

A proposito
del successo del-
la spedizione,
Nardi ha voluto
lanciare un
m e s s a g-

gio

chiaro, in linea con il suo impe-
gno come ambasciatore per i
Diritti Umani nel Mondo, che
si traduce in progetti di solida-
rietà in Nepal e Pakistan e pro-
segue in Italia con il progetto
dell’Alta Bandiera dei Diritti
Umani.

«Venendo qui volevo lancia-
re un messaggio a Cina, Paki-
stan e India perché trovino un
accordo per far diventare il
Kondus un parco mondiale
aperto ad alpinisti ed escursio-
nisti - ha spiegato l’alpinista di
Sezze - L’obiettivo è duplice,
permettere a queste zone me-
ravigliose di crescere da un
punto di vista turistico e ga-
rantire maggiore sicurezza a
quelli che vengono in questa
area. Mi piace l’idea che l’a l p i-
nismo abbia anche delle finali-
tà più alte e diventi uno stru-

mento di unione fra i popo-
li».

Non è invece anda-
ta a buon fine la

scalata dell’i n-
violata parete
nord-est del
Linksar. Nardi

e Ballard sono
arrivati fino al

Campo 3 posizionato a
circa 6000 metri, da cui
doveva partire l’assalto fi-
nale alla cima. Purtroppo
le condizioni meteo si sono
improvvisamente compli-
cate e, smentendo quelle
che erano le previsioni, una
fitta nevicata ha bloccato i
due alpinisti per quasi tre
giorni.

A quel punto, consideran-
do anche che i permessi per
stare in zona stavano scaden-
do (il termine era per il 5 set-

tembre), Daniele e Tom
hanno dovuto intrapren-

dere la discesa, anche
questa piuttosto

complessa per
via di una bu-

fera di neve
e per le nu-
merose va-
langhe che

hanno

reso il rientro molto pericolo-
so.

A tal proposito lo stesso Da-
niele Nardi ha tenuto a passare
un concetto importante legato
alla sicurezza: «Non è stato fa-
cile prendere quella decisione,
ma le condizioni meteo erano
davvero proibitive. Rischio al-
tissimo, la sfida alla montagna
resti entro i limiti della sicu-
rezza. Inoltre, la preparazione
è fondamentale quando si af-
fronta la montagna perché, ol-
tre a consentirti di portare a
termine una scalata, ti mette
anche in condizione di capire
quando ci sono dei rischi e
quindi di poterli affrontare nel
modo più corretto. La cronaca,
anche recente, purtroppo ci
racconta di vittime della mon-
tagna: a volte c’è fatalità, a vol-
te imprudenza, in altri casi
manca una preparazione che
consenta appunto di valutare e
prevenire eventuali rischi».

L’alpinista di Sezze, poi, ha
concluso con il ricordare chi gli
ha dato l’opportunità di questa
nuova missione. «Voglio rin-
graziare – ha precisato - tutti
quelli che hanno reso possibile
quest’esplorazione, i miei com-
pagni di squadra in primis con
cui ho condiviso dei momenti
indimenticabili, i miei affetti,
mia moglie e i miei amici. Rin-
graziamenti particolari per
l’organizzazione della spedi-
zione a Maria Elena Martini,
Pierluigi Martini e Roberta Fu-
sco, senza i quali questa spedi-
zione non sarebbe stata mai
realizzata. Grazie a tutti gli
sponsor, all’Agenzia Adventu-
re Guide Pakistan di Ali Salto-
ro, all’Ambasciata Italiana in
Pakistan, all’Ambasciata Paki-
stana a Roma e alla disponibi-
lità di Fabio Zinanni di Saudi
Airlines». Daniele Nardi rien-
trerà in Italia mercoledì pros-
simo e inizierà a progettare la

prossima spedizione.l
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APRILIA
UrbanL and Si conclude oggi la pri-
ma edizione del festival “UrbanLand”
dove arte, musica, sport, cibo e cultu-
ra metropolitana si uniscono. Oltre
2000 mq di spazio espositivo diviso
per settori, si potrà accedere a mondi
diversi ma tutti appartenenti alla cul-
tura metropolitana e di strada. Pres-
so l’area fieristica di Campoverde Via
Ferriere. Ingresso 10 euro
ARPINO
Geometrie irrilevanti Prosegue al
Castello di Ladislao la mostra del fo-
tografo 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
BOVILLE ERNICA
Boville Etnica Anche questa sera
appuntamento con la ventiseiesima
edizione del festival di musica e fol-
klore. A piazza San Pietro si terrà il
concerto degli Ecanes Quartet alle
18 e poi il convegno “Musica Popola-
re ed economia. Il distretto culturale
come obiettivo per il territorio” alle 19.
Dalle 21 in piazza Sant’Angelo, si svol-
gerà la festa a ballu di “Balletto sicilia-
n o” con Margherita Badalà sulle note
di Pietro Cernuto e Francesco Salva-
dore, e, a seguire, Alfio Antico e i An-
na Cinzia Villani accompagnata dal
giovane artista ciociaro Giuliano Ga-
briele e dal suo impeccabile ensem-
ble
CAST E L FO RT E
Sparagna Live Musicista, etnomusi-
cologo, ospite sempre gradito della
provincia pontina. Il Maestro Ambro-
gio Sparagna arriva stasera a Castel-
forte per un concerto che lo vedrà
esibirsi insieme al Coro Polifonico
Aurunco nella Chiesa dell’Annunzia-
ta, alle ore 19.30
C I ST E R N A
Libri a Corte Nell’ambito del proget-
to “Saperi e Sapori” prende vita la
rassegna “Libri a Corte”che si svolge
nella corte di Palazzo Caetani in Piaz-
za XIX Marzo a partire dalle 18.00
con tanti ospiti illustri. Questa sera a
presentare il libro “ I fantasmi dell’Im-
p e ro” ci saranno Marco Cosentino,
Domenico Dodaro e Luigi Panella. In-
terviene Graziano Lanzidei.
Festa di San Pio da Pietralcina To r -
na nel quartiere di San Valentino la
celebrazione in onore di San Pio da
Pietralcina. Si conclude oggi e si ini-
zierà sin dal mattino con la racconta
del sangue da parte della sezione di
Cisterna dell’Avis, nel tardo pomerig-
gio sarà portata in processione la
statua del santo fino alla chiesa di
San Valentino dove Monsignor Bon-
giovanni celebrerà la messa, al termi-
ne della quale la statua del santo tor-
nerà nella cappella accompagnata
da una suggestiva fiaccolata. La se-
rata si concluderà con la musica dei
Maracaibo e Chico e Luis
CORI
Giornata della Memoria Nel chio-
stro di Sant'Oliva a partire dalle 17, la
città celebra la Giornata della Memo-
ria in ricordo dei caduti e dispersi co-
resi in Russia durante la seconda
guerra mondiale ma anche dei reduci
con la presentazione del libro “Ci re-
sta il nome – In memoria di zio Pacifi-
co Vitelli (1917-1943-2017) e dei suoi
compagni di sventura dispersi e ca-
duti nella campagna di Russia”, scrit-
to da Pietro Vitelli per Herald Editore
FO R M I A
Fausto Leali in concerto In occa-
sione della Festa della Madonna di
Castagneto, nella piazza centrale si
esibirà in concerto il cantante Fausto
Leali, dalle 21.30 l’evento è gratuito
ISOLA DEL LIRI
Moda e natura Alle 18 castello Bon-
compagni Viscogliosi ospiterà l’e-
vento promosso da “Bon ton event”
che coniugherà attenzione per l’am-
biente e la bellezza degli abiti da spo-

sa
ITRI
Caccia al tesoro 2017Dopo diversi
anni torna la Caccia al tesoro, Tante
prove per mettere in attività corpo e
mente, in un gioco dove le squadre
faranno la differrenza. Si gioca nell’a-
rea del mercato dalle 9.30 alle 18.00
L ATINA
Visita guidata al Museo Cambel-
l ott i Una chiave di lettura a dir poco
interessante, una finestra inosserva-
ta da aprire sulla storia e sull’u o m o,
sull’artista e il pensatore, saranno
proposte al Museo Cambellotti di
Piazza San Marco dall’a rc h i tetto
Francesco Tetro, in una visita guidata
domenicale da non perdere. L’a rg o -
mento della serata (con visite fissate
per le 19 e le 21.30) sarà infatti “Cam-
bellotti e il cinema”. Ingresso gratuito
Giardini in Festa Prosegue la mani-
festazione al Parco Falcone-Borselli-
no di Latina, tra birre artigianali e cibo
di strada. Per lo spettacolo, sono di
scena i “Fight Club”
Factory 10 A partire dalle 18.30, l’As -
sociazione Culturale mostra al pub-
blico i lavori degli allievi dei corsi base
e intermedio. L’esposizione si com-
pone di una scrupolosa selezione di
scatti stampati con tecniche Fine Art
direttamente dal sodalizio. Durante la
serata saranno presentate le nuove
iniziative della Factory 10. Ingresso
gratuito e aperto a tutti
Emozione della VendemmiaUn
evento pensato per valorizzare l’ott i -
ma qualità della produzione enologi-
ca della cantina Villa Gianna situata in
Strada Petrimerco, 1 S. s. Pontina, km
79. Dalle 17.00 laboratori per bambini
degustazioni di 20 etichette della
cantina e musica live a partire dalle
20.00 con i Blues Diamond

A SEZZE

Sarà pure un detto usato e
abusato, ma qui è necessario: “il
buongiorno si vede dal matti-
no”, e il giorno di Sezze, con l’av -
vio del Festival “In-Chiostro, ar-
te ed enogastronomia nel Con-
vento”, sembra essere buono
davvero. Leggero e illuminato.

La grande rassegna culturale
promossa dall’Istituto Pacifici e
De Magistris, con il patrocinio
del Comune di Sezze e il suppor-
to dellaProvincia di Latinae del-
la Compagnia deiLepini, si apri-
rà oggi all’insegna della musica,
ma con un programma fitto di
eventi che andranno avanti per i
prossimi tre mesi tra teatro, ci-
nema, arte, incontri, letture e

bontà del nostro territorio. Ad
inaugurare la kermesse sarà
“Musica nel Chiostro”, una cin-
que giorni dedicata alla musica e
alle band emergenti del territo-
rio, che trasformerà il Parco dei
Cappuccini in un palco a cielo
aperto: stasera, alle ore 21, si esi-
birà l’ensemble pop-rock-funky
setino “Bonus Track”, composto
da Riccardo Romano, Stefano
Pietrocarlo, Riccardo Loffarelli,
Alessio Luccone, Riccardo De
Angelis, Francesco Caldarozzi.

L’appuntamento seguente è
fissato per domani sera, stessa
ora, stesso posto, con gli “Yes
Soul”, ma i concerti prosegui-
rannocon i“Vero ametà” (12 set-
tembre), “The Mentos” (13 set-
tembre) e “In Duo” (14 settem-
bre). L’ingresso è gratuito. l

Countdown allo zero
La rassegna Si parte oggi con i concerti
Apre il pop-rock-funky di Bonus Track

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

Matteo Bennici live Matteo Bennici
è un musicista straordinario che spa-
zia tra varie sonorità sempre in chia-
ve sperimentale e con un bagaglio
musicale non da poco. In tour per il
suo album “S o l u m” fa tappa al Sotto-
scala9 in Via Isonzo, 194 a partire dal-
le 21.00 ingresso 3 euro con tessera
MONTE SAN BIAGIO
Sagra del vino moscato Ore 13
apertura stand e ristorazione; alle ore
15 sfilata dei carri allegorici che sa-
ranno premiati alle ore 19 insieme agli
espositori di Moscato. Alle ore 21 mu-
sica con “I Fantastici del Folk” e il
Maestro Marco Iannucci. Alle ore 23
lotteria, estrazione biglietti, e spetta-
colo dei fuochi
MINTURNO
Rinvio Carnevale Era previsto per
oggi, a Scauri, il Carnevale Estivo: la
sfilata sarebbe dovuta iniziare alle 17
dal piazzale Luigi Ranieri, con quattro
carri, cinque bande musicali e majo-
rettes, artisti di strada, maschere e
mascotte. L’evento è stato rinviato al
24 settembre a causa del maltempo
SA BAU D I A
Arena 2017 Si conclude questa sera
la lunga rassegna estiva, ospitata al-
l’Arena di Sabaudia in Via Principe di
Piemonte che prevede tra l’altro la
proiezione all’aperto di pellicole cine-
matografiche. Stasera verrà proietta-
to il film “M o o n l i g ht ” scritto e diretto
da Barry Jerkins. L’opera si è aggiudi-
cata tre premi Oscar, per il miglior
film, per i miglior attore non protago-
nista e per la migliore sceneggiatura
non originale
SAN FELICE CIRCEO
Incontri all’i m b r u n i re Si conclude
oggi la felice rassegna letteraria “In-
contri all’i m b r u n i re” ideata e voluta da
Gianlugi Superti coadiuvato da Enri-
ca Corradini presso il Circeo Park ho-
tel In Via Lungomare Circe, 49. Ga-
briella Genisi presenta il libro “Dopo
tanta nebbia” conduce Max De Tom-
masi, ingresso libero
S P E R LO N G A
Presentazione del libro “Av ventu-
ra all’isola delle foche” Ultimo ap-
puntamento con la rassegna Librida-
mare che si conclude su di un isola
particolare, quella delle foche. Arian-
na Di Genova con Cecilia Elia guide-
ranno il pubblico in un viaggio straor-
dianario. Presso Grotta dei Delfini Via
Angolo, 24 a partire dalle 16.30
VEROLI
Pantasema Questa sera si terrà il
momento conclusivo della cinquan-
taduesima edizione della “Pantas e-
m a”. Ci sarà la sfilata in corteo e poi il
falò. Madrina della manifestazione,
l’attrice Giuliana De Sio, che in qualità
di ospite d’onore riceverà un premio
alla carriera

LU N E D Ì

11
SET TEMBRE

MINTURNO
Visioni Corte Al via il Festival Inter-
nazionale del Cortometraggio “Visio-
ni Corte”, organizzato da “Il Sogno di
Uliss e” e diretto da Gisella Calabrese,
presso il Castello Baronale di Mintur-
no
TERR ACINA
InVersi DiVersi Presso la sede del-
l’associazione “D e m et ra” in Corso
Anita Garibaldi, 80 l’ass ociazione
culturale “Il Frangipane” o rg a n i z z a
l’evento “InVersi DiVersi” dalle 21.30
alle 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 “Wa l k
with Me”. Narrato dalla voce di Bene-
dict Cumberbatch, il film è un viaggio
nel microcosmo della comunità mo-
nastica del maestro Zen Thich Nath
Hanh che insegna l’antica arte della
meditazione, oggi nota come “min-
d f u l n e s s”. Uno sguardo al quotidiano
di un monastero Zen del XXI secolo

“I n - C h i o st ro”

Trevante Rhodes
è il protagonista
di “Moonlight”
Il film di B.Jenkins
sarà proiettato
oggi a Sabaudia

Francesco Tetro
d i re tto re
dei Musei Civici
di Latina
guiderà il pubblico
al Cambellotti

A m b ro g i o
S p a rag n a
e il Coro Polifonico
Aur unco
in concerto oggi
a Castelforte

L’a u to re
Pietro Vitelli
p re s e n ta
a Cori
il suo libro

La seguitissima band setina Bonus Track stasera al Parco dei Cappuccini
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