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Torna l’incubo sulla Pontina Polizia stradale di Aprilia a caccia degli autori dei lanci di pietre avvenuti in piena notte a Castel romano

Sassaiola contro le auto in corsa
Tentano di costringere gli automobilisti a fermarsi per rapinarli, sei vetture danneggiate. Due persone ferite

Un incubo che torna: ieri not-
te lungo la via Pontina all’altezza
del campo rom di Castel romano,
sei vetture sono state raggiunte
da sassi e pietre. Una di queste
ultime ha sfondato il parabrezza
colpendo i due uomini che erano
a bordo dell’auto. Sul posto sono
sopraggiunti il personale del 118
e gli agenti della Polizia stradale
di Aprilia che ha appreso da al-
cuni automobilisti fermatisi, che
nella piazzola di sosta che si tro-
va dopo l’insediamento dei no-
madi, ad attendere le macchine
danneggiate, c’era un gruppo di
soggetti poco raccomandabili
dileguatisi all’arrivo delle pattu-
glie. Il sospetto è che il lancio di
sassi fosse propedeutico ad ag-
gressioni e rapine come avvenu-
to anche l’anno scorso.
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IL FONDO

Venti milioni di euro per
start up innovazione e per dare
nuovo impulso a piccole e me-
die imprese del Lazio. Questa è
«Innova Venture», un’i n i z i a t i-
va di venture capital della Re-
gione che va ad affiancarsi al-
l’altro strumento, «Lazio Ven-
ture», che mette in campo 56
milioni. Quasi 80 milioni di eu-
ro di fondi Ue del Por-Fesr
2014-20 che nei prossimi mesi
andranno a stimolare l’arrivo di
altre decine di milioni di euro
da parte dei privati.

L’iniziativa è stata presenta-
ta ieri al We Gil di Roma dal
presidente della Regione Lazio,
Nicola Zingaretti, e dall’a s s e s-
sore regionale allo Sviluppo
Economico, Gian Paolo Man-
zella. All’evento sono interve-
nuti anche Stefano Firpo (Di-
rettore Generale per la Politica
Industriale, la Competitività e
le Pmi del Ministero dello Svi-
luppo Economico), Marco
Trombetti (co-founder di Pi
Campus), Anna Amati (vicepre-
sidente di Meta Group) e Anil-
kumar Dave (responsabile del-
l’Area Ricerca e Trasferimento
Tecnologico dell’Agenzia Spa-
ziale Italiana).

La Regione Lazio è attiva nel
campo del venture capital sin
dalla programmazione del
Por-Fesr 2007-2013; ha già in-
vestito, tra il 2011 e il 2017, 20,4
milioni di euro nella partecipa-
zione in 33 imprese del territo-
rio, mobilitando circa 10 milio-
ni di euro di investimenti ag-
giuntivi da co-investitori priva-
ti e diventando una best practi-
ce riconosciuta a livello comu-
nitario. Un’opera continuata
con l’attuale programmazione
dei fondi europei del Fesr, au-
mentando le somme investite e
diversificando le modalità di
investimento. La Regione, tra-
mite la sua agenzia per lo svi-
luppo, Lazio Innova, ha deciso
di investire sia in fondi di inve-
stimento interessati a localiz-
zarsi e svilupparsi nel Lazio,
tramite il fondo di fondi Lazio
Venture, sia direttamente nelle
imprese, tramite il veicolo di
Innova Venture, presentato og-
gi.

Tramite Lazio Venture, fon-
do di fondi lanciato la scorsa

La novità
present at a
ieri
al We Gil
di Roma
da Zingaretti
e Manzella

Il presidente
della Regione
Lazio, Nicola
Z i n g a re tt i ,
alla presentazione
di «Innova
Ve n t u re »

estate, sono state selezionate 16
proposte di altrettanti fondi di
venture capital interessati a in-
vestire nel capitale di rischio di
start up innovative e Pmi del
Lazio. Il meccanismo di funzio-
namento prevede che Lazio
Venture, gestito da Lazio Inno-
va, investa in questi fondi che –
associando per ogni 6 euro di
capitale pubblico di Lazio Ven-
ture 4 euro di capitale privato –
realizzeranno investimenti in
start up e imprese innovative
del territorio la cui selezione è
attualmente in corso affidata a
un Comitato di Investimento
indipendente, selezionato tra
professionisti del settore. Se-
condo questo schema i 56 mi-
lioni di Lazio Venture genere-
ranno un investimento com-
plessivo di circa 90 milioni di
euro. Gli investimenti del nuo-
vo fondo riguardano esclusiva-
mente imprese che non siano
risultate di interesse da parte
dei fondi cofinanziati da Lazio
Venture, perché non coerenti
con le loro strategie di investi-
mento. Almeno il 50% degli in-

vestimenti sarà in imprese il cui
ambito di operatività sia riferi-
to alle Aree di Specializzazione
individuate nella Smart Specia-
lisation Strategydella Regione
Lazio e ai settori “ad alta inten-
sità di conoscenza”. L’i n v e s t i-
mento minimo del co-investito-
re privato dovrà essere, a secon-
da dei casi del 30%, 40% o 60%.

L’istruttoria delle proposte
sarà curata da Lazio Innova e la
valutazione e le relative decisio-
ni di investimento, gestione e
disinvestimento, spetteranno a
un Comitato di Investimento
indipendente con una consoli-
data esperienza negli investi-
menti in venture capital, che se-
lezionerà gli investimenti in ba-
se ai ritorni finanziari attesi e
secondo logiche commerciali.

Le proposte dovranno essere
presentate dalle ore 12 del 18
settembre esclusivamente a
mezzo Pec, dopo aver compila-
to il formulario apposito sulla
piattaforma GeCoWEB
( w w w . l a z i o i n n o v a . i t / g e c o-
web), accessibile a partire dal-
l’11 settembre 2018.l

Il bando Ecco l’iniziativa della Regione che darà nuovo impulso alle piccole imprese

«Innova Venture», 20 milioni
per start up e innovazione

80
l Il totale in milioni di
euro che si otterrà
affiancando «Innova
Venture» ai 56 milioni
di «Lazio Venture»

ECONOMIA REGIONALE
La Corte dei Conti
promuove il bilancio
l La Corte dei Conti ha
emesso il giudizio di parifica
sul Rendiconto 2017 senza
rilievi: secondo il quadro
che emerge dal Rendiconto
sulla contabilità regionale,
migliora di circa 734 milioni
il disavanzo consolidato che
passa da 3,22 miliardi del
2016 ai 2,48 del 2017.

PARI OPPORTUNITÀ
Nuovo centro
antiviolenza a Fiumicino
l Aperto ieri nel territorio
di Maccarese-Fiumicino un
nuovo centro antiviolenza:
uno spazio che offre servizi
di ascolto, dialogo e
prevenzione a sostegno
delle donne e dei bambini
vittime di violenza e di
dis criminazione.

P OLITICA
Il centrodestra
cerca di compattarsi
l Stefano Parisi, Antonello
Aurigemma e Massimiliano
Maselli incontreranno oggi
(17.30) nella sala Tirreno
della giunta regionale
militanti e amministratori
per dare vita a un processo
che rigeneri l’area liberale
popolare e riformista.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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«Abbiamo seguito le disposizioni
normative, ora vedremo cosa accadrà»

Class action, Besson smorza
Ac qualatina L’amministratore delegato della spa che gestisce il servizio idrico invita gli utenti alla cautela
«Sulle partite pregresse non c’è ancora nulla di deciso; il loro inserimento in tariffa è stato stabilito dall ’A r e ra »

L’INSIDIA POPOLARE

Sull’ammissibilità della class
action limitatamente all’unico
dei sei punti proposti dagli utenti
consumatori contro Acqualatina,
quello relativo alle partite pre-
gresse, si sono entusiasticamente
pronunciati i legali che hanno
promosso egestito l’azione giudi-
ziaria collettiva, nonché un grup-
po di iscritti al Partito democrati-
co di diversi comuni pontini ade-
renti al bacino Ato 4, tutti interes-
sati alla ripubblicizzazione del-
l’acqua.

Chi invita invece alla cautela,
sottolineando che ben cinque dei
sei punti promossi dall’azione le-
gale sono stati dichiarati inam-
missibili, e tra questi anche quel-
lo ritenuto più importante, cioè
quello relativo alla richiesta di
rimborso danni e sgravi in bollet-
ta per l’emergenza siccità dello
scorso anno, è la stessa Acqualati-
na spa, che ribadisce quello che
abbiamo già scritto qualche gior-
no fa relativamente al fatto che
non ci sono stateancora sentenze
e che il processo è soltanto alla
prima battuta, e la prossima
udienza è fissata per giugno 2019.

«Abbiamo operato, come sem-
pre, nel pieno rispetto di quanto
stabilito a livello normativo e sia-
mo fiduciosi del fatto che tutto si
chiarirà», commenta l’ammini-
stratore delegato della spa che ge-
stisce il servizio idrico nei comu-
ni dell’Ato 4, Raimondo Besson.

In queste settimane sono state
rilasciate diverse dichiarazioni in
merito alla class action contro
Acqualatina, e i vertici della spa
hanno ritenuto doveroso fare
una serie di precisazioni per for-
nire una corretta informazione
agli utenti. Occorre innazitutto
chiarire che Acqualatina, così co-
me tutti gli altri gestori italiani,
non ha fatto altro che applicare
una delibera nazionale emanata
dall’Arera, autorità competente
in materia.

«Abbiamo operato, come sem-
pre, nel pieno rispetto di quanto
stabilito a livello normativo – in-
siste l’ingegner Besson - Per que-
sto motivo siamo fiduciosi del fat-

to che tutto si chiarirà. Peraltro,
l’inserimento in tariffa delle par-
tite pregresse, lungi dall’essere
un qualcosa di arbitrario, è stato
deliberato dall’Autorità sulla ba-
se di criteri ben precisi, volti a ga-
rantire l’equilibrio economico- fi-
nanziario delle gestioni e, quin-
di, il mantenimento di un servizio
efficiente».

Altro punto importante da sot-
tolineare, per Acqualatina, è che
il Tribunale, per ora, si è limitato
solo a definire ammissibile il
punto sulle partite pregresse,
scartando gli altri 5. Nulla di più.
Ogni dettaglio verrà definito solo
ed esclusivamente a seguito del-
l’udienza di discussione fissata
per il mese di giugno 2019.

Ad oggi non risulta nulla da re-
stituire.

E fino ad eventuale diversa
pronuncia, la Società non è tenu-
ta a restituire alcunché.l

La sede di
Acqualatina e in
basso
l’a m m i n i s t ra to re
d e l e ga to,
Raimondo
Besson

L’azione sociale
cerca nuovi proseliti
Lo spiraglio appena aperto
promette di diventare una pista
l La decisione del Tribunale di Roma ha
destato molte aspettative tra gli utenti
consumatori del servizio idrico, ed è
probabile che molti altri si aggiungeranno
alla class action. Ma Acqualatina non
demorde: è tutto da vedere.

Tappa decisiva
a giugno 2019

Straordinari non pagati, chiesto il confronto

IL NODO

I rappresentanti sindacali del-
la Uil-Fpl hanno formalmente
scritto al Comune per chiedere la
convocazione urgente della dele-
gazione trattante, il tavolo istitu-
zionale necessarioper discutere il
pagamento degli arretrati che gli
agenti della Polizia Locale non si
sono visti riconoscere con l’ap -
provazione del piano “Latina Si-
cura”.

Con ritardo rispetto agli anni

precedenti infatti la Giunta co-
munale aveva approvato, lo scor-
so 29 giugno, il piano che consen-
te di finanziare i servizi svolti dal-
la Polizia Locale e altri uffici co-
munali come gli addetti ai matri-
moni al di fuori degli orari con-
venzionali di lavoro. Un’operazio -
ne che si ripete ogni anno da sem-
pre perché i contratti non
prevedono straordinari e i dipen-
denti dell’amministrazione locale
si sono sempre fidati, iniziando a
lavorare in attesa dei pagamenti.
Questa volta però, oltre al ritardo,
è arrivata anche la beffa: al mo-
mento di approvare il piano, vio-
lando gli accordi con i rappresen-
tanti sindacali, la Giunta guidata
dal sindaco Damiano Coletta non

ha previsto il pagamento dei pri-
mi sei mesi di servizi straordinari.

Dopo la protesta dei lavoratori,
che hanno dichiarato lo stato di
agitazione astenendosi dai servizi
straordinari, tranne per gli eventi
più importanti per senso di re-
sponsabilità, lo scorso 17 luglio
l’ente locale si impegnava a con-
vocare in tempi brevi la delegazio-
ne trattante per la definizione del
progetto secondo gli accordi pre-
cedenti. Convocazione che, nono-
stante le intenzioni iniziali del Co-
mune, non è ancora stata convo-
cata, tantoche IdaDe Masi, segre-
tario provinciale della Uil-Fpl, e
Ottavio Mariottini sono tornati a
scrivere all’ente per sollecitare le
operazioni.l

Una pattuglia
della Polizia locale
di Latina durante
i servizi
di controllo
del territorio

Il caso del piano di lavoro
della Polizia Locale
ancora non trova soluzione
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74 l Sono gli anni passati dai terribili crimini
contro l’umanità compiuti dai soldati africani
dell’esercito franceseL atina

Marocchinate Ieri l’incontro fra Emiliano Ciotti e i parlamentari Rufa, Zicchieri e Gerardi per esaminare la proposta

Commissione d’inchiesta sugli orrori
Un senatore e due deputati della Lega vogliono avviare un’indagine sui crimini di guerra compiuti fra i Lepini e gli Ausoni

LUCE SULLA STORIA
FRANCESCO MARZOLI

Dopo il fascicolo d’indagine
aperto dalla Procura militare
di Roma per fare luce sugli
atroci crimini compiuti fra le
province di Latina e Frosinone
durante la seconda guerra
mondiale - comunemente co-
nosciuti come le “M a r o c c h i n a-
te” -, adesso è il Parlamento ita-
liano che vuole puntare i fari
sugli orribili delitti compiuti
dai soldati africani dell’e s e r c i-
to francese nel 1944.

Grazie all’esposto presenta-
to da Emiliano Ciotti, presi-
dente dell’associazione “V i t t i-
me marocchinate di goumiers”
onlus di Sabaudia, il caso delle
Marocchinate è arrivato sia a
Palazzo Madama che a Monte-
citorio, con tre parlamentari
della Lega che hanno accolto
favorevolmente la proposta le-
gata all’istituzione di una com-
missione d’inchiesta proprio
per approfondire i crimini di
guerra e per riconoscere le re-
sponsabilità della Francia re-
lativamente a quanto compiu-
to dal suo esercito durante la
guerra.

A promuovere la richiesta di
istituzione della commissione
sono il senatore Gianfranco
Rufa e i deputati Francesco
Zicchieri (di Terracina, ndr) e
Francesca Gerardi, che hanno
deciso di “sposare” l’iniziativa
di Ciotti volta a ridare dignità a
tutte le donne, i bambini, gli
uomini e le famiglie che hanno
subito delle atrocità così gran-
di da lasciare ferite aperte an-
cora oggi, a distanza di 74 anni
da quegli eventi così bui.

«Voglio dire grazie alla Lega
- ha scritto Emiliano Ciotti sul-
la propria pagina Facebook, ri-
ferendo dell’incontro avuto
nelle scorse ore con i parla-
mentari leghisti -, che con i
suoi rappresentanti, proprio di
quelle terre, chiederà a gran
voce giustizia per tutte le don-
ne e gli uomini che hanno subi-
to violenze inaudite da parte
delle truppe coloniali france-

si».
Ricordiamo che Ciotti, per il

tramite dell’avvocato Luciano
Randazzo di Roma, aveva chie-
sto di riaprire il caso delle Ma-
rocchinate, praticamente mai
affrontato realmente, solleci-
tando le Procure della Repub-

La Procura
milit are

di Roma
ha già aperto

un fascicolo
dopo

un esposto

blica di Latina e di Frosinone -
cioè i territori martoriati da
quella terribile piaga - e quella
militare di Roma a procedere
nei confronti di eventuali mili-
tari superstiti - appartenenti
alla categoria dei cosiddetti
goumiers - “per reati contro

l’umanità” e per “crimini di
guerra”, chiedendo anche di
inviare l’esposto anche alla
Corte europea dei diritti del-
l’uomo, “al fine di valutare se
sussistano reati specifici nei
confronti dello Stato france-
se”. l

Il meeting
nella Capitale
Dalla provincia pontina
al Parlamento italiano
l Emiliano Ciotti - presidente
dell’associazione “Vittime marocchinate
di goumiers” di Sabaudia - ha raggiunto
Roma per incontrare il senatore
Gianfranco Rufa e gli onorevoli Francesco
Zicchieri e Francesca Gerardi, della Lega,
per discutere sulla commissione
parlamentare d’inchiest a .

Un impegno per la dignità umana

Una scena del
cor tometraggio
del 2015
“Gemma
Di Maggio”,
ispirato a una
coppia di Lenola,
con la regia
di Lorenzo
G i ove n ga
e Giuliano
Giacomelli
( p ro d u z i o n e
Da i to n a ) ,
t ra s m e s s a
in televisione
da Rai Storia
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I retroscena Il 24enne se l’è presa anche con la madre di lei: ha tentato di speronarla col furgone, poi le ha bucato le gomme dell’auto

Segregata in cantina fra gli insetti
La giovane donna picchiata e violentata dall’ex compagno era costretta a vivere in un tugurio e isolata dal mondo

NETTUNO
DAVIDE BARTOLOTTA

Una serie di violenze indicibi-
li e di una crudeltà assoluta, quel-
la che per anni Michele F., 24enne
residente a Nettuno, ha perpetra-
to nei confronti della sua giovane
compagna per tre lunghi anni,
prima di essere arrestato dagli
uomini della Squadra mobile di
Roma. La giovane donna, che con
il suo aguzzino aveva avuto una
bambina nel 2016, era costretta
dal 24enne a vivere in uno scanti-
nato della loro abitazione di Net-
tuno. Un luogo angusto e umido,
pieno di insetti, con la donna che
era costretta a dormire con la luce
accesa per evitare che gli scara-
faggi salissero sul letto. Tre anni
da incubo, con l’uomo che co-
stringeva la madre di sua figlia a
restare chiusa in casa per la sua
folle e malsana gelosia. Non solo:
il ragazzo, che per un periodo ha
lavorato come fornaio, tornava
all’improvviso di notte per con-
trollare che la ragazza non fosse
scappata. Se la povera vittima tar-
dava a rispondere e ad aprire la
porta, l’uomo la picchiava, anche

davanti alla bambina, o peggio la
violentava. Un’ossessione, quella
del ragazzo di origine calabrese,
accentuata dall’uso di sostanze
stupefacenti. Un comportamen-
to violento e maniacale, con il ra-
gazzo che era riuscito ad isolare la
compagna da amici e parenti, di-
struggendo anche il suo cellulare.
Un comportamento criminale
avallato anche dalla madre del-

L’INTERVENTO

Ragno violino
L’appel lo
di Benvenuti
alle istituzioni
POMEZIA - ARDEA
FRANCESCO MARZOLI

Attenzione ancora alta, a
sud della Capitale, per la pre-
senza del ragno violino, ossia
l’aracnide che sta spaventan-
do la popolazione per via del-
le sue pericolose punture che
hanno fatto finire in ospeda-
le diverse persone, anche re-
sidenti nelle campagne di
Ardea e Pomezia.

A lanciare un nuovo allar-
me, chiedendo alle istituzio-
ni di intervenire, è Piergior-
gio Benvenuti, presidente
del movimento ecologista
“Ecoitaliasolidale”.

«Dall’inizio del periodo
estivo - ha spiegato - si sta
diffondendo sia a Roma, nel-
le zone San Paolo, Ardeatina
e Laurentina, ma anche spo-
radici casi segnalati nel lito-
rale romano fra Ostia e Tor-
vajanica-Pomezia, la presen-
za del cosiddetto ‘ragno vio-
lino’, (nome scientifico Loxo-
sceles rufescens), che come è
noto ha effetti velenosi sul-
l’uomo. Il veleno dell’aracni-
de, infatti, ha azione necroti-
ca sui tessuti colpiti e nei
soggetti allergici. Nei casi
più gravi - ha aggiunto Ben-
venuti - può provocare anche
la formazione di un’ulcera
estesa che guarisce solo dopo
un accurato trattamento
ospedaliero».

Alla luce di questo, il presi-
dente del movimento ecolo-
gista chiede un maggiore im-
pegno istituzionale: «Sareb-
be opportuno - ha concluso -
procedere con adeguata di-
sinfestazione, certamente
con prodotti a basso impatto
ambientale e quindi non no-
civi per l’uomo, l’ambiente e
per le altre specie animali,
ma garantendo la sicurezza
per i cittadini». l

Lavori a Tor San Lorenzo, ecco la variante

ARDEA

La Giunta comunale di Ar-
dea, con una recente delibera,
ha approvato la perizia di va-
riante in assestamento dei la-
vori di riqualificazione e posi-
zionamento dell’arredo urba-
no a Tor San Lorenzo.

In particolare, rispetto alla
spesa totale dell’opera - che
ammonta a 900mila euro - la
variante riguarda poco più di
260mila euro ed è inerente al
rinnovamento dell’impianto
di pubblica illuminazione.

Infatti, rispetto alla genesi
del progetto - che vide l’inizio
dei lavori nel 2011 e poi passò
attraverso alcune vicissitudini
che hanno portato al cambia-
mento della ditta appaltatrice
-, è cambiata la modalità di ge-
stione della pubblica illumina-
zione in città, i cui impianti so-
no ora in mano alla “Hera Lu-
ce”, che ne cura anche il rinno-
vamento e la manutenzione.

Di conseguenza, le somme
previste per i lampioni sono
state dirottate su altre lavora-
zioni e, come da prassi, la
Giunta comunale ha dovuto
approvare la variante proget-
tuale, con gli interventi che sa-
ranno messi a punto dalla ditta
che curerà le opere previste nel
capitolato. l

La Giunta dà l’ok
ad alcuni cambiamenti
nel progetto di restyling

Una foto
di viale
San Lorenzo,
ad Ardea

l’uomo, che si è resa protagonista
di un raggiro quando, a inizio an-
no, la ragazza era riuscita per un
breve periodo ad allontanarsi dal
compagno e dalle sue violenze. La
madre del suo aguzzino, infatti, la
contattò dicendole che era con la
nipotina e che la ragazza poteva
tranquillamente andare a casa
sua per passarla a prendere. Una
volta sul posto, però, ad aspettar-

la c’era il 24enne che, con una bot-
tiglia rotta, ha minacciato di fare
del male al padre della ragazza se
la stessa non fosse tornata casa
con lui. In quel frangente, duran-
te cui la giovane era riuscita a
scappare dal suo aguzzino, a fare
le spese della furia dell’uomo è
statoun ragazzo, cheha avuto l’u-
nica colpa di essere alla stessa fer-
mata dell’autobus della giovane.
Il 24enne ha aggredito a pugni il
malcapitato, costretto a ricorrere
alle cure del pronto soccorso. Nel
marzo di quest’anno, la giovane è
riuscita a rivolgersi a una struttu-
ra protetta assieme a sua figlia,
con l’ex compagnoche ha iniziato
a prendersela anchecon la madre
di lei. In un’occasione l’uomo ha
tentato di speronare la signora
con un furgone, mentre in un’al-
traha tagliato legomme della sua
auto. Un incubo finito dopo l’ulti-
ma denuncia della donna a inizio
mese e dalle testimonianze di
amici e parenti, che hanno rac-
contato di quali brutalità era ca-
pace Michele F., sia fisiche che
psicologiche, senza neanche la
preoccupazione che ad assistere
a tali barbarie ci fosse anche la
piccola figlioletta. l

Uso delle palestre scolastiche
Arriva l’avviso pubblico
Le domande
si possono presentare
fino al 6 agosto

POMEZIA

C’è tempo fino al prossimo 6
agosto, a Pomezia, per presentare
le domande al Comune al fine di
ottenere l’uso in concessione del-
le strutture sportive (ossia le pa-
lestre) e dei locali (aule e andro-
ni) delle scuole cittadine, chiara-
mente al di fuori degli orari in cui
si svolge l’attività didattica. L’av-

viso pubblicato nei giorni scorsi è
rivolto a società e associazioni
sportive, associazioni polisporti-
ve, associazioni sportive scolasti-
che costituite nelle forme di legge
e associazioni sportive tra loro
riunite attraverso atto pubblico o
scrittura privata, regolarmente
registrate, nel quale siano speci-
ficati gli appartenenti al gruppo
con l’indicazione analitica del
soggetto capofila e dei soggetti
aderenti. L’uso degli spazi dispo-
nibili è concesso solo per le attivi-
tà di promozione, valorizzazione
della pratica sportiva e di promo-
zione culturale, sociale e civile. l

Furti in serie nelle villette
Cresce l’allarme fra i residenti
Alcuni video
sono stati consegnati
ai carabinieri

ARDEA

Quattro furti nelle villette
nel giro di pochi giorni.

È questo quanto avvenuto
alla Nuova California, estrema
periferia di Ardea alle porte di
Tor San Lorenzo.

Tra via Ticino, via Po, via
Piave e via Brenta, infatti, alcu-
ni ignoti malviventi si sarebbe-

ro introdotti nelle case, por-
tando via diversi oggetti.

Il tutto, come emerso nelle
scorse ore, in pieno giorno.

Fra l’altro, pare che alcuni
residenti abbiano consegnato
ai carabinieri di Tor San Lo-
renzo - la cui Stazione è compe-
tente nella zona dove sono sta-
ti registrati i furti - dei video
che ritrarrebbero un uomo in-
tento a scavalcare.

Insomma, una situazione
molto delicata, con l’allarme
che pare crescere fra i cittadi-
ni, pronti a chiedere più sicu-
rezza in periferia. l

Nettuno l Ardea l Po m ez i a
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Il fatto Emersi problemi di natura urbanistica: un magazzino trasformato in superficie residenziale. Manca l’allaccio alla fogna

Migranti, ordinato lo sgombero
I 31 ospiti del centro d’accoglienza devono lasciare l’immobile di via Molella: «Gravi carenze igienico-sanitarie»

SAN FELICE CIRCEO
FEDERICO DOMENICHELLI

Via gli ospiti dal centro d’acco -
glienzastraordinaria di viaMolel-
la a San Felice Circeo. Lo impone
un’ordinanza firmata ieri dal sin-
daco Giuseppe Schiboni, che ha
concesso all’associazione “Alhe -
na” quattro giorni per eseguire lo
sgombero. Si parla di «gravi ca-
renze igienico-sanitarie».

Diverse le criticità che sono sta-
te rilevate dal Comune, che ha av-
viato una serie di accertamenti dal
giorno stesso in cui è stato comu-
nicato l’arrivo dei 31 richiedenti
asilo. Un arrivo tumultuoso: igno-
ti hanno infatti danneggiato qual-
che giorno fa i serbatoi dell’acqua.
Sul caso indagano i carabinieri.
Due settimane fa, nell’ambito di
quest’attività di verifica, il sindaco
ha ordinato al presidente dell’as -
sociazione di fornire diversi docu-
menti. Gli ulteriori approfondi-
menti hanno portato poi al prov-
vedimento firmato ieri. Nell’ordi -
nanza si parla di una «abusiva mo-
difica di destinazione d’uso del
magazzino posto al piano interra-
to» di entrambe le unità immobi-

liari, «trasformati in superficie re-
sidenziale». È stata accertata an-
che una difformità per quanto ri-
guarda l’accatastamento.

Al di là dei problemi urbanisti-

Il sindaco
ha concesso

quattro giorni
per liberare

l’immobile

CRONACA

G estione
il lecita
dei rifiuti
D e n u n c i at a
SABAUDIA

Terre e rocce da scavo
depositati su un terreno di-
verso, sempre a Sabaudia,
da quello di produzione.
Una gestione illecita dei ri-
fiuti, reato per il quale è sta-
ta denunciata una donna
del posto.

A scoprire le irregolarità
sono stati i carabinieri fore-
stali della Stazione di Terra-
cina guidati dal luogote-
nente Giuseppe Pannone.
La pattuglia, impegnata in
un servizio di controllo del
territorio, ha notato l’i l l e c i-
to.

A finire nei guai è una
donna di 53 anni del posto.
La stessa aveva depositato
su un terreno diverso dal
luogo di produzione dodici
cumuli di terre e rocce da
scavo per una quantità di
circa cento metri cubi.

Gli stessi rifiuti sono stati
depositati su un sito diffe-
rente dal luogo di produzio-
ne e per la precisione all’i n-
terno di una vasca, parzial-
mente cementata, di circa
trecento metri quadrati.
L’area è stata sottoposta a
sequestro, mentre la donna
è stata denunciata per ge-
stione illecita dei rifiuti.

I controlli in materia an-
dranno avanti anche nei
prossimi giorni e ovviamen-
te non saranno limitati alla
gestione dei rifiuti, ma ri-
guarderanno in modo più
ampio la tutela ambientale
del territorio. l

Sant ’Anna, più sicurezza per la festa

PONTINIA

È tutto pronto per l’evento
clou di questa edizione della fe-
sta di Sant’Anna: stasera in piaz-
za Indipendenza a Pontinia si
esibirà Giusy Ferreri. Per l’occa-
sione, considerato l’elevato nu-
mero di presenze, il Comune ha
puntato molto sulla sicurezza
per cercare di prevenire ogni
possibile problema. Motivo per
cui, insieme ai vigili urbani, sa-
ranno presenti anche quattro
agenti di istituti di sicurezza pri-
vata. L’Ente - si legge nella deter-
mina del settore Servizi alla per-

sona - ha ritenuto di «dover ga-
rantire l’ordine e la sicurezza
pubblica durante i festeggia-
menti di Sant’Anna, soprattutto
nelle serate del 25 e 26 luglio - ie-
ri e oggi, nda -, ove si concentra
la maggior affluenza di cittadini
per la processione, la Santa Mes-
sa, il concerto musicale e per la
presenza di operatori commer-
ciali ambulanti». Come accadu-
to negli anni passati, l’ammini-
strazione comunale ha deciso di
puntare sugli istituti di sicurez-
za e ha chiesto diversi preventivi
per individuare l’offerta econo-
micamente più vantaggiosa. A
fronte di quattro richieste, è ar-
rivato soltanto un preventivo. Il
costo complessivo per il servizio
di vigilanza non armata sarà di
mille euro e gli agenti saranno al
lavoro dalle 18 alle 24. l

L’Ente ha deciso
di arruolare
quattro vigilantes

U n’immagine
delle luminarie
per la festa
di Sant’Anna

ci, il Comune si è concentrato an-
che sugli aspetti tecnici per quan-
to riguarda gli allaccidella fognae
dell’acqua. L’immobile di via Mo-
lella non è collegato alla rete fo-

gnante comunale, ma è dotato di
una fossa settica. Anche per que-
stoaspettoè statoavviato ilproce-
dimento di sospensione della se-
gnalazione certificata per l’agibi -
lità.

L’ingegnere incaricato dal Co-
mune per effettuare un’ispezione
haquindi relazionatoin meritoal-
la fossa settica: l’impianto non sa-
rebbe conforme alle prescrizioni
tecniche. «Dal sopralluogo effet-
tuato - si legge nell’ordinanza - la
vasca di trattamento di tipo
Imhoff non sarebbe idonea a trat-
tare il liquame di 31 utenti, deter-
minando un rischio di inquina-
mento dell’area».

Conclusi gli accertamenti, il
sindaco Schiboni ha firmato l’or -
dinanza dando quattro giorni al-
l’associazione per sgomberare
l’immobile di via Molella, che
quindi dovrà essere liberato entro
domenica o al massimo lunedì. l

Il centro d’accoglienza di via Molella

Amici a quattro zampe
Sabato l’a pp u nt a m e nto

SAN FELICE CIRCEO

È tutto pronto per l’evento di
“Scodinzolando sotto le stelle”,
che si terrà sabato (iscrizioni dal-
le 17 e l’evento dalle 19) nell’area
di Borgo Montenero. A organiz-
zarloè l’associazione Community
Dog, presieduta da Matteo Iacur-
ci, formatore cinofilo certificato,

insieme all’Icu Italia Cynological
Union. Si tratta di un’esposizione
aperta a tutte le razze e ai cani fan-
tasia. I giudizi per i cani di razza
saranno affidati a giudici di com-
provata esperienza nonché tito-
lari di allevamenti, mentre i ca-
gnolini fantasia verranno simpa-
ticamente valutati da due bambi-
ne diundici anni.Oltre all’esposi-
zione di bellezza, Matteo Iacurci
effettuerà prove di Utilità e Dife-
sa e di obbedienza, mentre il nu-
cleo cinofilo da soccorso “La Sel-
va di Circe”, farà una dimostra-
zione di ricerca in superficie. l

Ne l l ’area de La Torre
ci saranno un’esposizione
e una dimostrazione

Salute I provvedimenti dopo i sequestri effettuati dai carabinieri del Nas

Fitofarmaci, ora la distruzione
SABAUDIA - CIRCEO

I fitofarmaci che sono stati
sequestrati nei mesi scorsi dai
carabinieri del Nas devono es-
sere distrutti. Lo prevedono
due ordinanze firmate in que-
sti giorni dai sindaci di San Fe-
lice Circeo e Sabaudia: Giusep-
pe Schiboni e Giada Gervasi.
Nel caso di Sabaudia, i militari
del Nas di Latina, guidati dal
capitano Felice Egidio, hanno
trovato diversi prodotti con
un’etichettatura non confor-

me a quanto prevede la legge.
Parliamo di 46 confezioni di fi-
tofarmaci e altri 18 chilogram-
mi di materiale chimico. Tutto,
ora che è stato dissequestrato,
dovrà essere distrutto. Per
quanto riguarda San Felice, la
contestazione da parte del Nas
risale al mese di aprile. In que-
sto caso c’erano sì problemi
con la sicurezza, ma nel frat-
tempo era intervenuta anche
la revoca del ministero per la
produzione e la vendita di tali
prodotti, che ora dovranno es-
sere smaltiti. lI carabinieri del Nas

Pontinia l Sabaudia l C i rc e o



27EDITORIALE
OGGI

G i ove d ì
26 luglio 2 01 8

Il fatto Il finanziamento del ministero dei Beni culturali sarà gestito dalla Soprintendenza: cantiere da chiudere entro il 2019

Teatro romano, in autunno si parte
Il 30 luglio scade la gara per l’abbattimento della palazzina, lavori già a settembre. Il recupero da due milioni di euro

OPERA DI RECUPERO
DIEGO ROMA

Può partire il conto alla rove-
scia sull’opera di recupero ar-
cheologico dell’antico teatro ro-
mano a Terracina. Lunedì scade
la gara per l’abbattimento della
palazzina che sorge in via La Pal-
ma, davanti l’area interessata
dagli scavi. Si tratta del primo
fondamentale passo per consen-
tire l’apertura del cantiere che
sorgerà a due passi dalla piazza
romana, il foro emiliano, a ri-
dosso del tracciato dell’Appia
antica.

Con l’affidamento dei lavori
di demolizione, si dà inizio al
piano di recupero previsto dal
Mibac, che ha finanziato per 2
milioni di euro un percorso di
scavo archeologico grazie al
quale si potrà recuperare inte-
gralmente la testimonianza ro-
mana. Soldi presi dai fondi resi-
lienti 2007-2013 del ministero,
soldi mai spesi in passato e rima-
sti dormienti, ora riutilizzabili
per finanziare i beni culturali in
tutta Italia ma solo a certe condi-
zioni. Dentro la lunga lista delle
opere foraggiate, appunto, il tea-
tro romano di Terracina, opera
importante non solo per la città
di Terracina e per il suo futuro,
ma anche per la testimonianza
di un contesto urbano forse uni-
co nel suo genere, raro esempio
di coesistenza in un centro citta-
dino antico dei principali edifici
della romanità: un tempio, una
piazza e, appunto, il teatro, ca-
pace di ospitare circa quattro-
mila persone. Peraltro accessibi-
le direttamente dal tracciato
dell’Appia antica.

Il ruolo della Soprintendenza
Una volta demolita la palazzina,
acquistata dal Comune con fon-
di propri per circa 200 mila eu-
ro, la palla passa alla Soprinten-
denza Archeologia, Belle arti e

paesaggio, incaricata di portare
avanti le procedure per i lavori
di recupero veri e propri. Com-
presa la gara d’appalto. Unico
vincolo da rispettare per utiliz-
zare i due milioni di euro, l’ulti-
mazione degli interventi di recu-
pero entro il 2019. C’è poco più
di un anno a disposizione. Sarà
necessario dunque che anche
l’ufficio territoriale del Mibact
sia sollecito con la burocrazia,
affinché si possano pianificare
gli interventi per tempo e garan-
tire così il pieno recupero dell’a-
rea archeologica nei tempi sta-

biliti.
L’autunno 2018 è dunque il gi-

ro di boa per la città alta. Per il
teatro romano i contribuenti lo-
cali hanno già speso milioni di
euro, con stanziamenti ministe-
riali e regionali che negli anni
hanno consentito il recupero co-
sì come lo vediamo oggi. Ma non
basta. Ora è necessario consenti-
re alla cittadinanza di riprende-
re possesso di una ricchezza Del
proprio territorio. E che potreb-
be rappresentare un insostitui-
bile punto di svolta per il futuro
economico, sociale e turistico.l

Nella foto una
porzione dell’a re a
degli scavi al teatro
ro m a n o

Il complesso
a nt i c o

rappresent a
un unicum
col in foro

emiliano
e l’Appia

IL FATTO

Fugge dopo
l’i n c i d e nte
G i ova n e
d e n u n c i ato
CRONACA

Omissione di soccorso.
Questa l’accusa di cui do-
vrà rispondere un uomo di
27 anni che ieri è stato iden-
tificato dai carabinieri del
Nucleo operativo e radio-
mobile, dopo essere fuggito
dal luogo di un incidente
stradale. L’uomo è stato de-
nunciato in stato di libertà
per il reato di “fuga con
omissione di soccorso”. Il
giovane, emerge dalla rico-
struzione operata dai mili-
tari dell’Arma dei carabi-
nieri, nella mattinata di ieri
è rimasto coinvolto in un
incidente mentre era alla
guida dell’automobile di
sua proprietà. Un inciden-
te fortunatamente con feri-
ti lievi. E tuttavia il 27enne
si è allontanato senza pre-
stare alcun soccorso, vio-
lando l’articolo 189 del Co-
dice della strada.l

Alla scoperta dei tracciati dell’App i a
Legambiente, CoopCulture, Parco Ausoni e Comune insieme per un calendario di visite guidate

LA PROMOZIONE

Dedicato all’Appia antica il
lavoro del circolo locale di Le-
gambiente in collaborazione con
CoopCulture, il parco regionale
dei Monti Ausoni, il Comune e la
ditta di noleggio di biciclette Ka-
riboo. Pronto un calendario esti-
vo ralizzato nell’ambito dell’Ap-
pia Day, per conoscere i due trac-
ciati che attraversano la città,
l’Appia “Traianea” e l’Appia
“Claudia”. Visite guidate in ita-
liano e inglese, come quella di og-
gi pomeriggio: dalle 18 è previsto
un tour archeologico in bicicletta
di quattro ore, con annessa visita
guidata bilingue al museo e al
Tempio di Giove. Il percorso sarà
replicato anche il 23 agosto, il 6 e
il 20 settembre, sempre con par-
tenza dal parco del Montuno. Il
28 luglio invece sarà la volta del
percorso di due ore e mezzo al-
l’interno di villa Salvini, residen-
za privata all’interno della quale
viene conservata una porzione

dell’Appia. Si prosegue al museo
della città (percorso replicato an-
che l’11 agosto e il 15 settembre).
Sia il 3 agosto che il 14 settembre,
ci sarà la possibilità di una visita
al Tempio di Giove Anxur al tra-
monto, con partenza prevista
sempre alle 18 dal parco della
Fossata. «L’Appia Day e i suoi
eventi – afferma Alberto Fiorillo,
responsabile nazionale aree ur-
bane di Legambiente - hanno l’o-
biettivo di unire idealmente le
tante città e comunità locali che
si snodano lungo questo antico
tracciato per chiederne la pedo-
nalizzazione, a partire dalla città
di Roma. Siamo felici che Terra-
cina, grazie al lavoro del circolo
locale, della volontà dell’ammi-
nistrazione comunale e del Parco
Ausoni, entrambi sottoscrittori
del protocollo di intesa Appia
Day, e della grande collaborazio-

ne con CoopCulture, nostro par-
tner d’eccellenza in Appia Net,
sia in prima linea a livello regio-
nale e nazionale per costruire un
museo territoriale diffuso». «Il
nostro Circolo, che si arricchisce
del nuovo associato Kari-
boo-Terracina Bike Rental, con-
tinua a perseguire l’obiettivo del-
la valorizzazione ecoarcheologi-
ca di Terracina come “La Regina
della Via Appia”, - afferma Anna
Giannetti, presidente del Circolo
Legambiente Non potevamo che
lanciare questa iniziativa pro-
prio in coincidenza della storica
approvazione di ieri da parte del
Consiglio Regionale del Lazio,
del Piano di assetto del Parco Ar-
cheologico dell’Appia Antica,
per il quale Legambiente nazio-
nale, Legambiente Lazio e tutti i
circoli si sono sempre battuti».
Informazioni: 3491412199.l

Il tracciato
dell'Appia antica
all’interno di villa
Salvini a Terracina

Te r ra c i n a
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Una veduta di Gaeta

Sovraindebitati, arriva il sostegno
Il Comune apre
uno sportello dopo la firma
del protocollo d’intesa

GAETA

Domani alle ore 10.30, presso
l’aula consiliare, il Sindaco Co-
smo Mitrano presenzierà alla
conferenza stampa di presenta-
zione del “punto d’ascolto per le
vittime di sovraindebitamento”.

Prenderanno parte, oltre al

primo cittadino, l’assessore alle
politiche sociali Lucia Maltem-
po, il Presidente dell’Ordine dei
Commercialisti di Latina Efrem
Romagnoli e la responsabile del-
lo sportello comunale Francesca
Di Rocco.

Il Comune e l’ordine dei com-
mercialisti hanno stretto un
protocollo d’intesa finalizzato
alla collaborazione reciproca
per agevolare e sostenere il citta-
dino che si trovi in situazioni di
sovraindebitamento o che ne-
cessiti di un affiancamento nel

processo di reinserimento socia-
le.

Il protocollo prende spunto
dalla cosiddetta “Legge salva
suicidi” (L.3/2012), che prevede
la possibilità per i privati cittadi-
ni, i commercianti o gli impren-
ditori, di rivolgersi al tribunale
segnalando una crisi da sovrain-
debitamento.

In seguito agli accertamenti
del caso e sotto la supervisione
del tribunale si può accedere a
un piano di rientro creditizio
commisurato ai debiti.l

Lungomare da rinnovare
La conferenza di servizi
Il fatto Sarà acquisito il nulla osta per la realizzazione del progetto
La riqualificazione riguarderà il tratto tra villa Sirene e Corso Cavour

GAETA

Convocata la Conferenza dei
servizi per la riqualificazione del-
la zona demaniale del lungomare
di Gaeta nel tratto compreso tra
Villa delle Sirene ed il nodo con
Corso Cavour. Un vertice teso ad
acquisire il nulla osta previsto per
la realizzazione di un progetto at-
tivato dall’Amministrazione co-
munale di Gaeta in collaborazio-
ne con l’Autorità Portuale di Civi-
tavecchia, Fiumicino, Gaeta. La
convocazione inviata dal Comu-
ne di Gaeta, riguarda la Regione
Lazio (Segretario Generale Uffi-
cio Rappresentante Unico e Rico-
struzione Conferenze dei Servi-
zi), Direzione Regionale per le Po-
litiche Abitative e l Pianificazione
territoriale, paesistica e urbani-
stica, e la Soprintendenza Ar-
cheologia, Belle Arti e Paesaggio
per le province di Frosinone, Lati-
na e Rieti. Entro quindici giorni

dal ricevimento della nota le Am-
ministrazioni coinvolte possono
chiedere integrazioni documen-
tali o chiarimenti relativi a fatti,
stati o qualità non attestati in do-
cumenti già in possesso dell’Am-
ministrazione stessa o non diret-
tamente acquisibili presso altre
pubbliche Amministrazioni. Ma
entro 90 giorni le stesse Ammini-
strazioni coinvolte dovranno
rendere le proprie determinazio-
ni relative alla decisione oggetto
della conferenza. Le stesse deter-
minazioni, recita la nota del Co-
mune di Gaeta, dovranno essere
formulate in termini di assenso o
dissenso congruamente motiva-

to e dovranno indicare, ove possi-
bile, le eventuali modifiche ne-
cessarie ai fini dell’assenso. Le
prescrizioni o condizioni even-
tualmente indicate ai fini dell’as-
senso o del superamento del dis-
senso, sono espresse in modo
chiaro e analitico e specificano se
sono relative ad un vincolo deri-
vante da una disposizione nor-
mativa o da un atto amministrati-
vo generale ovvero discrezional-
mente apposte per la migliore tu-
tela dell’interesse pubblico. Ov-
viamente una eventuale mancata
comunicazione o priva dei requi-
siti indicati significherebbe un
assenso senza condizioni, fatti
salvi i casi in cui disposizioni del
diritto dell’Unione Europea ri-
chiedono l’adozione di provvedi-
menti espressi. Gli enti coinvolti
potranno scaricare la documen-
tazione tecnico-grafica dalla po-
sta elettronica inviata e esamina-
te le relazioni e le tavole, potran-
no esprimere il proprio parere.l

Nell’a m b i to
di un piano attivato

dall’A m m i n i st ra z i o n e
icon l’Autorit à

Por tuale

Il palazzo
comunale di Gaeta

Multato dai vigili
Si ribella e poi scappa
Inseguito dagli agenti

FORMIA

Inseguimento e fermo di
un uomo in via Rubino da
parte dei vigili urbani del co-
mune di Formia per una que-
stione di multe e parcheggi.

L’episodio si è registrato
nel tardo pomeriggio di mar-
tedì, durante un controllo
della sosta eseguito dalla po-
lizia municipale a Piazza
Mattei, gli agenti in servizio,
individuato una macchina in
doppia fila hanno più volte
fischiato per segnalare al
proprietario la necessità di
spostare la macchina, a se-
guito dell’avvertimento han-
no provveduto a contrarre
regolare contravvenzione.
Solo dopo aver terminato, da
uno dei bar vicini un uomo,
proprietario dell’auto, è cor-
so verso i vigili inveendo e
chiedendo spiegazioni.

I vigili con calma hanno
fatto presente all’uomo che
la contravvenzione era stata
scritta in quanto la macchina
era in doppia fila e loro ave-

vano più volte provato ad av-
visare tramite fischietto.

L’uomo non ha accettato le
spiegazioni dei vigili e ha
continuato ad inveire, solo a
questo punto gli agenti in
servizio hanno chiesto i do-
cumenti all’uomo il quale è
entrato in macchina ed è
scappato.

A quel punto i vigili hanno
inseguito l’uomo che ha per-
corso anche in senso contra-
rio le strade che costeggiano
la chiesa del Carmine che si
trova in via Rubino.

L’inseguimento in auto è
terminato quando l’uomo ha
lasciato la sua macchina in
via Rubino ed è scappato a
piedi.

I vigili urbani coadiuvati
da una pattuglia di Carabi-
nieri giunti a supporto han-
no cercato l’uomo lo hanno
individuato e fermato.

L’amministrazione comu-
nale di Formia, guidata dal
sindaco Paola Villa, ha volu-
to informare i cittadini del-
l’accaduto per tranquillizza-
re tutti e avvisare del fermo
ma anche per ringrazia pub-
blicamente gli agenti della
Polizia Municipale per l’o t t i-
mo lavoro svolto, e i Carabi-
nieri giunti a supporto. l

Vigili urbani mentre percorrono via Vitruvio

L’episodio si è verificato
mercoledì pomeriggio
in via Rubino

G o l fo
Via Vitruvio, 334
04023 Formia
Tel. 0771 1833108
redazionelt@ editorialeoggi.info

Lucia Maltempo
Ass ess ore

L’i n i z i at i va
prende spunto

dalla cosiddetta
“Legge salva suicidi”

del 2012
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Il caso Nel tempo si sono registrati dei cambi e sono venuti meno i soggetti che avrebbero dovuto garantire il rientro del mutuo

Centro servizi Le Forna, l’i n co m p i ut a
La vicenda risale a 12 anni fa, quando l’amministrazione raccolse la richiesta dei residenti della frazione e avviò l’iter

PONZA

Anche la celebrata isola di
Ponza si trova in questi giorni a
fare i conti nelle sue tasche e ad
affrontare una storiaccia rela-
tiva ad un mutuo acceso nel
lontano 2006 e che ora, forse,
non è più nelle condizioni di
onorare. La vicenda muove
dalla scelta fatta appunto dal-
l’amministrazione comunale
in carica 12 anni fa che, per ve-
nire incontro alle richieste di
numerosi residenti della fra-
zione Le Forna, progetto un
centro servizi in quella zona.
La struttura avrebbe dovuto
ospitare, appunto, una serie di
servizi, prevalentemente pri-
vati, per esempio l’ufficio po-
stale e una filiale bancaria, ol-
tre a negozi e altro. Il costo to-
tale dell’opera fu quantificato
in 537mila euro, di cui 55 mila
da contributo dell'ammini-
strazione provinciale di Lati-
na, il resto da attribuire su mu-
tuo del Comune di ponza con la
Cassa Depositi e Prestiti, quin-
di per i restanti 482mila euro.
Il prestito sarebbe stato resti-
tuito a rate utilizzando i cano-
ni che avrebbero versato i pri-
vati una volta insediatisi nel
centro servizi. La Cassa Depo-
siti approvò subito la richiesta
di mutuo con queste basi e il
progetto esecutivo fu infatti
approvato lo stesso anno, nel
2006. La primavera seguente,
ad aprile 2007, venne indetto il
bando di gara, a giugno 2008 si
redige il verbale di consegna
dei lavori e dunque si parte per
davvero. Ma nel 2012, a seguito
del commissariamento e del-
l'avvento di una nuova ammi-
nistrazione, le cose cambiano
per il centro servizi Le Forna.
L’esecutivo in carica nel 2014
accetta un contributo di 85mi-
la euro dalla Provincia di Lati-
na per inserire nel centro Le

GIUDIZIARIA

Acc usato
di spaccio
di droga
Pro s c i o l to
PONZA

Si è tenuta ieri mattina l’u-
dienza preliminare relativa al
processo di detenzione e spac-
cio di droga, finita con un non
luogo a procedere. Il processo
si è tenuto dinanzi al Gup del
tribunale di Cassino Scalera.
All’esito dell’udienza il Gup,
malgrado la richiesta di rinvio
a giudizio avanzata dal pm, la
dottoressa D’Orefice, ha pro-
nunciato sentenza di non luo-
go a procedere perché il fatto
non costituisce reato sollecita-
to dall’avvocato difensore del-
l’imputato, M.V. 37 anni di
Ponza, fondata su una perizia
psichiatrica espletata in un in-
cidente probatorio tenutosi il
21.6.2016, in cui è stato eviden-
ziato che l’imputato fosse af-
fetto da un disturbo da abuso
di sostanze stupefacenti am-
piamente idoneo e capace di
giustificare per uso personale
la detenzione, seppure rilevan-
te, di sostanza oggetto dell’i m-
putazione. Nel capo d’i m p u t a-
zione il pm aveva infatti evi-
denziato che l’imputato «sen-
za autorizzazione deteneva il-
lecitamente anche al fine di ce-
derla a terzi, la sostanza stupe-
facente sequestrata (65gram-
mi di marijuanasuddivisa in
quindici pezzi, tredici dei quali
avvolti in involucri di cellopha-
ne) che appariva destinata ad
un uso non esclusivamente
personale in ragione della
quantità, perchè è risultaa con-
tenere il principio attivo delta-
nove THC, superiore nal limite
massimo di 0,5 grammi indivi-
duato dal decreto ministeriale
del 11 aprile del 2006, da cui
erano ricavabili 158,4 dosi me-
die singole».l

L’avvocato Luca Scipione

Forna una biblioteca comuna-
le, anche se in quello stesso pe-
riodo in un altro stabile del Co-
mune stava nascendo un cen-
tro polifunzionale dove era de-
stinata anche la biblioteca. Ad
ogni modo viene deciso che la
nuova biblioteca pubblica sarà
ubicata nei locali al piano terra
del centro servizi di Le Forna,
ossia negli spazi che dovevano
essere affittati a banca e Poste
per ricavarne il soldi per i ratei
del mutuo acceso per realizza-
re l’opera. In questo momento
il Comune di Ponza si trova con
una buona biblioteca ma senza
soldi per saldare il debito; nel
caso volesse spostarla da lì e in-
serirla nel secondo complesso
funzionale-culturale dovrebbe
restituire 85mila euro alla Pro-
vincia che li ha dati all’a m m i-

Rifiuti L’amministrazione invita a non aprire la porta a chi si spaccia per operaio della società

Falsi addetti della Frz: attenzione alle truffe
FORMIA

L’amministrazione della
Formia rifiuti zero congiunta-
mente all’amministrazione co-
munale di Formia, hanno dif-
fuso un comunicato stampa
congiunto in cui avvisano i cit-
tadini a stare in guardia. Si in-
vita a non aprire la porta a per-
sone che si presentano come
incaricati della Formia Rifiuti
Zero S.r.l. L’iniziativa nasce in
relazione a una segnalazione
ricevuta da alcuni cittadini di
Formia, che nelle giornate del
24 e 25 luglio 2018 in zona San
Pietro hanno ricevuto la visita
di due presunti incaricati della
Formia Rifiuti Zero che affer-
mavano di procedere alla di-
stribuzione dei calendari della
raccolta differenziata. La For-

mia Rifiuti Zero e l’a m m i n i-
strazione comunale avvisano
la cittadinanza invece di pre-
stare la massima attenzione e
non aprire la porta a persone
che si potrebbero presentare
presso l’abitazione come inca-

ricati della società.
«Nessun incaricato della

Formia Rifiuti Zero sta effet-
tuando distribuzione porta a
porta né dei sacchetti della rac-
colta differenziata né dei ca-
lendari, quindi si presume si
tratti di malintenzionati che
potrebbero tentare di entrare
in casa con diversi pretesti: l’o-
biettivo potrebbe essere il fur-
to oppure la proposta di vere e
proprie truffe.

Invitiamo i cittadini a segna-
lare i tentativi di contatto o la
presenza di malintenzionati
alle forze dell’ordine».

Per qualsiasi chiarimento o
segnalazione contattare la For-
mia Rifiuti Zero:

Numero verde 800911334,
dal lunedì al venerdì dalle ore
9.00 alle ore 12.00; mail - in-
fo@formiarifiutizero.it.l

Alcuni utenti nei giorni
scorsi in zona S. Pietro

hanno ricevuto
la visita di due

presunti incaricati

La struttura
av re b b e

d ov u to
ospit are

la filiale
di una banca

e le poste

nistrazione comunale con vin-
colo di destinazione. Su questa
vicenda il consigliere comuna-
le Carlo Marcone ha presenta-
to un esposto per chiedere co-
me si possa procedere con il
pagamento del mutuo acceso
con Cassa Depositi e Prestiti vi-
ste le difficoltà finanziarie del-
l’ente. Ma insieme ad un comi-
tato civico di Le Forna è stato
chiesto altresì al sindaco e al
segretario comunale di proce-
dere con verifica interna al fine
di valutare eventuali responsa-
bilità contabili e danni erariali
sul Comune di Ponza circa la
mancata attuazione della con-
venzione che ha preceduto il
contratto di mutuo e che pre-
vedeva, appunto, entrate pri-
vate utili a pagare le rate an-
nuali fino all’estinzione.l

Una veduta
di Le Forna

Formia l Po n z a
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MUSICA IN PIAZZA
FRANCESCO MARZOLI

Ancora una volta, grazie al-
l’impegno dell’associazione Pro
Loco, il suggestivo borgo di Pi-
sterzo - nel territorio comunale
di Prossedi - si vestirà a festa e
sarà teatro di un evento di altis-
simo spessore culturale.

Come annunciato dal presi-
dente e dall’addetto stampa e
relazioni della Pro Loco “P r o s-
sedi-Pisterzo” - ossia, rispettiva-
mente, Michele Feudo e il cava-
lier Luigi Pistoia -, alle 21 di sa-
bato 28 luglio, la Piazzetta di Pi-
sterzo vedrà l’esibizione della
Banda musicale dell’A e r o n a u t i-
ca militare, diretta dal capitano
Marco Moroni.

Si tratta di un appuntamento
che si inserisce in modo altiso-
nante nel carnet di eventi estivi
del borgo: infatti, ogni anno,
proprio l’impegno infaticabile
di Pistoia e Feudo, oltre che del-
la Pro Loco tutta, garantisce l’e-
sibizione di una prestigiosa
banda musicale. E in questo
2018, quando era già stato inse-
rito nel cartellone estivo il con-
certo della Fanfara mista di Ro-
ma e Latina degli Alpini (in pro-
gramma il 12 agosto prossimo,
ndr), è arrivata la disponibilità
dello Stato maggiore dell’A e r o-
nautica a far esibire la propria
Banda.

Un’occasione imperdibile,
dunque, che sarà accompagna-
ta anche da un ricordo comme-
morativo del generale dell’A e-
ronautica Andrea Baroni, scom-
parso il 13 novembre 2014 e no-
to per le sue presenze in tv quale
conduttore dei programmi rela-

tivi alle previsioni meteorologi-
che. A pronunciare il discorso
sarà proprio il cavalier Pistoia,
cui spetterà l’onere e l’onore di
ricordare un “grande amico” di
Pisterzo: Baroni, infatti, passa-
va lunghi periodi dell’anno nel
borgo lepino, possedendo in zo-

Banda dell’Ae ro n a uti c a
Il concerto a Pisterzo
L’evento Sabato sera il caratteristico borgo lepino si vestirà a festa
grazie all’impegno della Pro Loco e in memoria del generale Baroni

na una casa dove oggi, con fre-
quenza, dimora sua moglie.

Tornando al gran concerto,
vale la pena analizzare il pro-
gramma dell’esibizione: in
apertura, come da tradizione,
verrà eseguito l’Inno Nazionale,
prima di passare all’Inno alla
Gioia di Beethoven. Poi, spazio
a un repertorio molto vasto:
l’ouverture de “Le Nozze di Fi-
garo” di Mozart, la Sinfonia
“Guglielmo Tell” di Rossini, la
Suite per Orchestra di Shosta-
kovic, “Il Signore degli Anelli”
di Shore, un medley di canzoni
italiane, la “Serenata di stru-
menti a fiato” di Anderson, l’On
Hetki di Lechtinen e altri brani
che, ancora oggi, sono top se-
cret.

Non potrà certamente man-
care, a conclusione dell’evento,
il bis dell’Inno di Mameli.

Insomma, un appuntamento
da non perdere che, chiaramen-
te, sarà a ingresso libero e gra-
tuito. l

I suoni del Quartetto Werther
Festival Pontino Oggi a Sermoneta e domani a Ninfa con Alberti

IL PROGRAMMA
SERENA NOGAROTTO

Misia Iannoni Sebastianini al
violino, Martina Santarone alla
viola, Simone Chiominto al vio-
loncello e Antonino Fiumana al
pianoforte. Sono i giovanissimi e
talentuosi musicisti del Quartetto
Werther, che animeranno il con-
certo del FestivalPontino di Musi-
ca in programma stasera, ore 21, al
Castello Caetani di Sermoneta.
L’ensemble, formato a Roma nel
2016, ha collaborato con impor-
tanti enti musicali italiani e, soste-
nuto dall’Associazione Musica
con le Ali, ha debuttato in Russia
presso la Moscow International
House of Music; ha in programma
un tour di concertinelle città di Fi-
renze, Como, Roma, Venezia, Por-

togruaro, Udine, Bologna, Tolen-
tino, Genova e, a coronamento del
2018, due importanti recital pres-
so il Teatro La Fenice di Venezia e
per l’Unione Musicale di Torino.
Questa sera a Sermoneta il quar-
tetto eseguirà due splendide pagi-
ne del repertorio romantico da ca-
mera: il Quartetto n. 3 op. 60 di
Brahms e il Quartetto op. 47 di
Schumann. Brahms ha dedicato
alla musica cameristica gli anni
della sua maturità e nel suo catalo-
go queste opere occupano un ruo-
lo di rilievo. Sono componimenti
dagli schemi classici, ma che pre-
sentano una grande ricchezza
d’invenzione, come testimonia il
brano in programma stasera. Nel
Quartetto op. 47 di Schumann, da-
tato 1842, è al pianoforte che il
compositore continua ad affidare
il suo estro fantastico e il ruolo di

protagonista, guardando però sia
alla natura incontaminata di Ha-
ydn e del primo Beethoven, sia alla
freschezza di Mendelssohn.

Per la serata di domani il Festi-
val propone un gradito ritorno:
arriva, per il terzoanno consecuti-
vo, il pianista Alfonso Alberti che
si esibirà nella suggestiva cornice
del Parco di Pantanello – Oasi di

Ninfa (eccezionalmente aperto
per la serata) con un recital dal ti-
tolo “… E la luna scende sul tempio
che fu”.Una riflessionesul tempo,
quello musicale e quello della real-
tà che prende il titolo dall’omoni -
mo brano di Debussy, che apre il
programma. Seguiranno i Valses
oubliées di Liszt, pagine dell’ulti -
ma e visionaria produzione del

Nella foto a destra
il Quar tetto
Wer ther
A sinistra
il pianista
Alfonso Alberti

Il mondo sulle dune
Sabaudia capitale
del cibo di strada

DOVE ANDARE

Gli anni ‘90 di Bertolucci
erano un tè da sorseggiare nel
cuore del Sahara. Il palato del
Terzo millennio esige, dal canto
suo, gusti decisi, aromi contur-
banti: storie e tradizioni incolli-
sione cheoggi si raccontano sul-
le dune di Sabaudia in balìa de-
gli otto venti.

Arriva in ViaUmberto I l’atte -
so “International Street Food -
Cibi dalmondo”: uncircuito che
attraversa l’Italia con il meglio
della cucina di stradae dei sapo-
ri tipicinostrani - manonsolo -e
che sosterà in terra pontina do-
po aver animato le maggiori cit-
tà italiane in trentadue date tut-
te riuscite. Per quattro giorni, fi-
no a domenica, l’associazione
M.A.S., con il patrocinio del Co-
mune di Sabaudia, aprirà il cen-
tro cittadino ad una vera e pro-
pria carovana di trucks, tra
stand e fornelli a cielo aperto,

con una accurata selezione di
piatti tradizionalie birrificiarti-
gianali da condividere all’inse -
gna del dialogo interculturale:
dai pani ca’meusa agli arrostici-
ni abruzzesi, dai carciofi alla
giudia alla squisita frittura na-
poletana, dalle specialità roma-
ne al panzerotto barese, passan-
do per il rustico leccese, il focac-
ciotto con porchetta d’Ariccia, le
cassatine e i cannoli siciliani;
spazio alle proposte fusion più
originali, tra cui barbecue e pa-
nini americani, specialità ar-
gentine, paella e sangria spa-
gnola e ricette venezuelane, il
tuttoda abbinareallapregiatez-
za delle birre scelte. «Il nostro
obiettivo - spiega l’organizzato -
re Alfredo Orofino, Presidente
dell’Associazione M.A.S. - è rea-
lizzare eventi che possano di-
ventare un veicolo di cultura
verso un target trasversale. Por-
tare i giovani inuna direzione di
sano divertimento, dare un’op -
portunità lavorativa a ragazzi e
piccole imprese, mettere in luce
realtà culturali e sportive» af-
finché la festa sia occasione di
crescita collettiva. Stand aperti
dalle ore 18. Ingresso libero.l

Il festival del gusto sosta in terra pontina dopo aver toccato le maggiori città italiane

International Street Food
da oggi in Via Umberto I
tra ricette tipiche e luppoli

CULTURA & TEMPO LIBERO

compositore ungherese, la celebre
Marciaturcada LerovinediAtene
di Beethoven, e un estratto dagli
Harrison’s Clocks diHarrison Bir-
twistle. Chiude il programma De-
bussycon ilpreludio LaCathédra-
le engloutie. Il costo del biglietto è
di 15 euro intero, 10 euro over 65;
20 euro coppia e 2 euro under 26.
Infoline: 0773 605551.l

La Banda dell’Aeronautica militare e, sotto, il compianto generale Andrea Baroni
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CastellinAria Nel castello di Alvito, per
la prima edizione del festival di teatro
pop “C a ste l l i n A r i a”, alle ore 21.30 an-
drà in scena lo spettacolo “Semi” della
compagnia VulìeTeatro
APRILIA
Gelato in Festa Seconda edizione per
Gelato in Festa, la manifestazione che
promuove una delle eccellenze ponti-
ne. L’evento, organizzato dalla Pro Lo-
co di Aprilia e patrocinato da Aprilia in
Latium e dall’Amministrazione comu-
nale di Aprilia, si terrà in occasione di
uno degli Shopping Day che animeran-
no l’estate del centro pontino. Una ma-
nifestazione che permetterà ai migliori
gelatieri di Aprilia di far assaggiare ai
cittadini i propri cavalli di battaglia. In
Piazza Roma sei gelaterie apriliane
presenteranno i loro migliori gusti. Con
un ticket di 5 euro si potranno assag-
giare tutti i gusti oppure con 2 euro si
potrà assaggiare un gusto a scelta. Sa-
rà inoltre presentata una novità assolu-
ta di Aprilia in Latium: il gusto Straccia-
tella allo zafferano pontino, realizzato in
collaborazione con Zafferano Pontino
e Cioccaffè
AT I N A
Atina Jazz In piazza Marconi, alle 22,
concerto di Chiara Civello (20 euro).
U n’ora più tardi, nel cortile del Palazzo
Ducale, il Cesar Quartet (ingresso libe-
ro in questo caso). Info: atinajazzfesti-
va l .c o m
L ATINA
“Le ragioni per un’a l te r n at i va” Ri -
flessioni di Alfredo D’Attorre, Michele
Meta, Enrico Forte, Fabrizio Porcari nel
dibattito “Le ragioni per un’a l te r n at i va”.
Modera Tonj Ortoleva. Appuntamento
alle ore 17 presso la Sala della Pinaco-
teca in via Umberto I, 39
E poi... c’è il mare Ultima tappa, sem-
pre più vicini al mare per la rassegna
culturale “E poi... c’è il mare”. Il luogo
scelto per l’incontro è l’Antiquarium co-
munale del Procoio (Borgo Sabotino).
Alle ore 19, “Cuore di pesce” e “Risate in
va l i g i a”, spettacolo teatrale e di clo-
wnerie di e con Roberto D’alonzo e Se-
verina Volosca. La performance sarà
realizzata dalle associazioni Il gigante
buono, prima movimento spontaneo di
cittadini e poi associazione volta alla
tutela del patrimonio ambientale urba-
no contro gli abusi di ogni tipo, e La va-
ligia di cartone, compagnia che dal
2008 produce e mette in scena spet-
tacoli e performance legati al teatro di
ricerca e all’universo della clownerie,
nonché attiva in ambito pedagogico
presso accademie d’arte, scuole priva-
te e pubbliche e dal 2015, in collabora-
zione con la Asl, presso il C.S.M. Alle
ore 20, “Aperìvers o” a cura dell’Ass o-
ciazione Diaphorà
P ONTINIA
Festa Sant’Anna: Giusy Ferreri Live
Riflettori puntati sull’atteso concerto
della cantante siciliana Giusy Ferreri
sul palco di Piazza Indipendenza a par-
tire dalle ore 22. A seguire estrazione
della lotteria e spettacolo pirotecnico
PRIVERNO
Svicolando Per il terzo anno consecu-
tivo il centro storico di Priverno torna
ad animarsi con “Svicolando - Suoni,
sapori e suggestioni, di ieri e di oggi”,
nata dall’idea degli amministratori di
voler rivitalizzare quel rapporto tra i cit-
tadini e le specificità della Città d’a r te,
in un viaggio che parte dalle radici me-
dioevali del territorio, per passare all’e-
poca rinascimentale fino ad arrivare al-
la contemporaneità. La manifestazio-
ne è organizzata dal Comune in siner-
gia con l’Atcl - Associazione Teatrale
fra i Comuni del Lazio - nell’ambito di In-
vasioni Creative, la Compagnia dei Le-
pini nell’ambito del progetto “Città Le-
p i n e”, la Pro Loco e altri sodalizi locali, e
dedicherà la prima giornata ai mestieri,
le arti, i cibi della tradizione medioevale:
nelle strade risuoneranno le note dei
concerti di musica sacra e profana ad
opera di tre formazioni d’eccellenza :
Musici Viator, I Cimbali e i Syntagma

che presenteranno anche una mostra
di strumenti musicali dell’epoca. Sarà
inoltre possibile partecipare alle pas-
seggiate letterarie (a cura di Matuta-
Teatro) del progetto Città Lepine 2018
e visitare chiese, vicoli e musei. Gli
acrobati del Circo Bipolar chiuderanno
la serata con una performance di dan-
za aerea in piazza Giovanni XXIII. Info e
prenotazioni: 0773912209
SA BAU D I A
International Street Food Arriva a
Sabaudia la Festa Internazionale dedi-
cata al cibo di strada. Quattro giorni
con i migliori espositori di street food e
contemporaneamente “Moda sotto le
S te l l e” nel centro cittadino
Sunset Jazz Festival Ultimi appunta-
menti sulla spiaggia al tramonto per il
Sunset Jazz Festival, alle ore 19 presso
lo stabilimento balneare Le Streghe. La
scena sarà per Paola D’Amico Quintet
TERR ACINA
Fitness Forever Live Tornano alle ri-
veDi traiano, a partire dalle 22.30, i Fit-
ness Forever: una delle pop bands più
eleganti e originali della scena contem-
poranea. La formazione di origini par-
tenopee, capitanata da Carlos Valder-
rama (alter-ego ispanico interpretato
da Gaetano Scognamiglio) con un re-
tro-pop italico mai insulso, presenterà il
suo terzo album in studio “To n i g ht ”
Rino Gerard Band Live Dopo anni di
gavetta e un’intensa attività live, la Rino
Gerard Band si è confermata come
una delle più interessanti realtà musi-
cali del territorio pontino, continuando
sempre a creare atmosfere di festa e
divertimento in ogni live. La Band ripro-
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Ultima serata di luglio per
“Mr Gelso Time”, la rassegna di li-
ve music in programma tutti i
giovedì d’estate alle 21 presso il
ristorante Fattoria Prato di Cop-
pola diLatina, invia delLido (km
4.200). La location è naturalmen-
te all’aperto, sotto la lussureg-
giante chiomadi unalbero digel-
so che dà il nome all’iniziativa,
disseminata dimille lucine, in un
tripudio di verde. Per quanto ri-
guarda il menù, esso consta in un
cosiddetto “aperifritto”: un car-
toccio di fritto misto e una fre-
schissima insalata, servita inuna
“caccavella” come dice patron
Giampiero, che è poi una capien-
te ciotola di porcellana.

L’altro “piatto forte” della se-
rata è rappresentato dalla musi-
ca dal vivo, affidato per stasera al
rock d’autore del gruppo Doppio
Malto: AlessandroRicciardi voce
armonica e chitarra, Matteo Pe-
razzoni chitarre, Angelo Napoli-
tano basso, Raffaele Mozzarella
batteria, Vincenzo Mosconi ta-
stiere. La band si è formata nel
2005 in occasione di un concorso
di jazze blues,e puòdunque esse-
re considerata tra le più longeve
del panorama musicale pontino;
questa è nata con l’intento di ri-
proporre il meglio del cantauto-
rato italiano e non solo, reinter-
pretando brani e arrangiamenti
in chiave rock. Il loro repertorio

comprende rock progressivo, an-
ni ‘70, country rock, folk rock,
canto popolare, blues, ma anche
hard rock con contaminazioni
funk e blues.

Tra gli autori italiani di cui i
Doppio Malto recuperano ibrani
citiamo Francesco Guccini, Fa-
brizio De Andrè, Edoardo Benna-
to, Eugenio Finardi. Come la
maggior parte di chi fa musica, il
profilo dei Doppio Malto è inseri-
to all’interno del cosiddetto Vil-
laggio Musicale, il più grande e
completo motore di ricerca per
autoriestrumentisti: il luogovir-
tuale ideale per farsi conoscere,
stabilire contatti, scambiare ri-
chieste. “Mr Gelso Time” prose -
guirà anche nel mese di agosto.
Info e prenotazioni: www.prato-
dicoppola.it; tel. 0773 273411.l

La volta dei Doppio Malto
L atina Ultimo appuntamento di luglio
con la musica e l’aperifritto di Mr Gelso

pone le canzoni del cantautore cala-
bro-romano distinguendosi per la fe-
deltà agli arrangiamenti originali, e so-
prattutto per la somiglianza timbrica
del cantante con Rino Gaetano. Il grup-
po capitanato da Gerardo Mastrobatti-
sta si esibisce negli spazi del Piccolo
Lido, a partire dalle ore 22
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CastellinAria Pietro Viva presenta, al-
le 21.30 nel castello di Alvito, lo spetta-
colo “Abu sotto il mare”. Alle 23, a chiu-
dere il festival CastellinAria saranno
Mario Insegna e Blue Staff in concerto
ATINA /CASSINO
Atina Jazz Il festival jazz di Atina traslo-
ca eccezionalmente a Cassino. Alle 19,
nell’abbazia, Roy Pace e Carmine Ioan-
na si esibiranno in “Soffi di pace”. Alle
22.30 si sposteranno ad Atina, in piaz-
za Marconi (20 euro) accompagnati da
Francesco Savoretti (percussioni), Da-
niele Castellano (chitarra) e Alex Gorbi
(bass o)
ARPINO
Pasticceri, io e mio fratello Roberto
La Torre di Cicerone ospiterà, alle 19, lo
spettacolo “Pasticceri, io e mio fratello
Ro b e r to”, di e con Roberto Abbiati e
Leonardo Capuano, nei panni non solo
di attori ma anche di cuochi. Uno spet-
tacolo comico adatto ad un pubblico
ampio, dai bambini agli anziani, ma an-
che gustoso perché i due protagonisti
prepareranno in scena dei dolci che
saranno offerti ai presenti alla fine della
storia. Ispirato al Cyrano de Bergerac
di Rostand, “Pa st i c c e r i ” racconta di
due fratelli gemelli un po’ st ra m p a l at i
che si scoprono innamorati della stes-
sa donna. Uno ha i baffi e l’altro no, uno
balbetta e l’altro no. Uno crede che la
crema pasticcera sia delicata, meravi-
gliosa e bionda come una donna, l’a l t ro
conosce i poeti, i loro versi e li dice co-
me chi non ha altro modo per parlare.
Uno è convinto che le bignoline siano
esseri viventi fragili e indifesi, l’altro cre-
de che vadano vendute, sennò non si
può tirare avanti. Il laboratorio di pastic-
ceria è la loro casa. Due fratelli gemelli
che, come Cyrano e Cristiano, aspetta-
no la loro Rossana, e dove la vuoi
aspettare se non in pasticceria? Due
fratelli che profumano di dolci e ascol-
tano la radio: musica, molta musica
C I ST E R N A
Festival Pontino di Musica Il Parco di
Pantanello apre al Festival Pontino di
Musica: alle 21, Alfonso Alberti in “E la
luna scende sul Tempio che fu”. Alle 23,
osservazione dell’eclissi lunare più lun-
ga del secolo e lettura di poesie. Info:
3450794416. L’evento è ospitato dalla
Fondazione Roffredo Caetani di Ser-
moneta, in sinergia con la Fondazione
Campus Internazionale di Musica
L ATINA
Come il vento nel mare Prosegue la
seconda edizione della rassegna “Co -
me il vento nel mare” all’Hotel Mirama-
re, ideata da Andrea Alicandro con il
supporto organizzativo di Vito Miceli e
Giovanna Cunetta. Gli appuntamenti
della serata: ore 19.30, conversazione
con Hanif Kureishi, a cura del direttore
artistico Massimiliano Coccia; ore
20.30, conferimento del Premio Enea
(Giornalismo) a Tiziana Ferrario e pre-
sentazione del suo libro “Orgoglio e
p re g i u d i z i ”; ore 21, presentazione del li-
bro “Come funzionano le leggi eletto-
rali. Piccolo manuale delle regole del
voto in Italia e nel mondo” di Pino Pisic-
chio, a cura di Alessio Falconio; ore
21.30, concerto di Francesco Fratini
Jazz Quartet
Salotti Musicali Cala il sipario sui “Sa -
lotti Musicali” presso il Consorzio di
Bonifica. Alle ore 21 si terrà il concerto
dei “Folk Road”, con Marcello De Domi-
nicis e Manuela Cascianelli voci soliste,
Piermario De Dominicis alla chitarra,
Valentina Ottaviani al violino, Vincenzo
Zenobio alla fisarmonica, clarinetto e
whistles, Antonio Colaruotolo al basso,
Vera Petra alle percussioni e Lorenzo
Di Masa alla chitarra

Stasera a Prato di Coppola

A Terracina
arr ivano
i Fitness Forever

Giusy Ferreri
in concerto
a Pontinia

L’Hotel Miramare
apre i suoi spazi
ad Hanif Kureishi
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