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LA NOVITÀ

Alla commissione Bilancio,
presieduta da Marco Vincenzi
(Pd), restano dieci articoli in
tutto da esaminare per conclu-
dere l'esame della proposta di
legge 55 per la semplificazione
e los viluppo regionale. Resta
da esaminare il pacchetto cul-
tura, cinema e audiovisivo (ar-
ticoli dal 21 al 25), l'articolo 31,
istitutivo dell'osservatorio sui
piani di zona, e gli articoli da
38 al 41 (entrata in vigore). Do-
po una sessione d'intenso lavo-
ro, durante la quale è stato li-
cenziato tra l'altro il blocco di
norme relative all'agricoltura,
caccia e pesca, la seduta è stata
aggiornata a lunedì 6 agosto
alle ore 10,30.

Nella mattinata di ieri, ala
presenza degli assessori all’a-
gricoltura e al bilancio, Onora-
ti e Sartore, è stato dato parere
favorevole, con modifiche, agli
articoli dall’8 fino al 14 com-
preso, con l’eccezione degli ar-
ticoli 10, soppresso, e dell’11,
accantonato momentanea-
mente.

Gli articoli 8 e 9, i primi su
cui è intervenuto il parere fa-
vorevole in mattinata, incido-
no sulle normative riguardanti
rispettivamente l'esercizio del-
la caccia e quello della pesca,
su cui la Regione ha competen-
ze amministrative. Accolto in-
vece, dopo ampia discussione e
conseguente sospensione dei
lavori, l'emendamento sop-

Fo c u s
c e nt rato
s oprattutto
sui temi di
agricoltura ,
c accia
e pesca

I lavori della
commissione che
sta vagliando la
legge di Bilancio

pressivo a prima firma Gian-
carlo Righini (Fratelli d’Italia)
dell'articolo 10, ritenuto da più
consiglieri di portata troppo
ampia per i suoi impatti sulla
realtà agricola per poter essere
inserito in questo provvedi-
mento. A tale proposito, il pre-
sidente della commissione
Agricoltura, Valerio Novelli
(M5s) ha comunicato che ai
primi di settembre la commis-
sione si riunirà per affrontare i
temi connessi.

Sull'articolo 12, riguardante

la materia urbanistica, formu-
lato dopo ampio dibattito e poi
approvato un emendamento
di Giunta che acconsente alla
richiesta di eliminare i primi
tre commi, in conseguenza del
parere favorevole dell’a s s e s s o-
re Massimiliano Valeriani alle
richieste pervenute in questo
senso soprattutto da parte dei
consiglieri del Movimento 5
stelle. Nella sua parte residua
l'articolo 12 ha ricevuto co-
munque il parere favorevole
dalla commissione. l

Alla Pisana Ieri in commissione l’analisi di diversi articoli. Si riprende lunedì

Semplificazione e sviluppo,
al vaglio la legge di bilancio

DALLA GIUNTA

Approvato ieri dalla Giunta
Regionale l’accordo tra la Regio-
ne Lazio e l’Istituto Luce Cinecit-
tà per il sostegno a start-up inno-
vative nel settore del videogame.

Con questo accordo le due parti
investono 600.000 euro (ciascu-
na delle due parti investirà
300.000 euro) per portare avanti
una serie di azioni congiunte a
sostegno della crescita del setto-
re, tra cui un programma per
start-up innovative e creative
nell’ambito del nuovo incubato-
re/acceleratore dedicato all’in-
dustria del videogame “Cinecit-
tà Game Hub”, programma che
coinvolgerà almeno 10 startup

del settore.
Il “Cinecittà Game Hub” è un

nuovo spazio che l’Istituto dedi-
ca alle imprese di un settore in
fortissima crescita in Italia e nel
Lazio. I dati dell’associazione di
settore Aesvi parlano di un giro
d'affari di circa 1,5 miliardi di eu-
ro, di un trend di crescita in tutti
i suoi segmenti, di un Lazio che
vede la presenza di aziende di
primo piano e di scuole specia-
lizzate. l

La Regione Lazio e l’istituto Luce
insieme per sostenere il videogame
Approvato un Programma
per Start-Up innovative nel
Cinecittà Game Hub

La sede dell’amministrazione regionale del Lazio

600
l E’ di 600 mila euro
il finanziamento
messo a
disposizione dalla
Regione Lazio

L’I N I Z I AT I VA
Piano agricolo,
via libera all’i te r
l Abbiamo approvato in
Giunta l’avvio per l’iter del
Piano Agricolo Regionale
(Par). Uno strumento
strategico per fotografare
la realtà agricola del nostro
territorio e poter
p ro g ra m m a re”. Lo afferma
l’assessore all’Agricoltura ,
Enrica Onorati.

RIFIUTI
L’Upi incontra
l’assessore Valeriani
l Il direttivo dell’Unione
delle Province d’Italia del
Lazio ha incontrato
l’assessore regionale
all’Ambiente Massimiliano
Valeriani per un primo
confronto sul nuovo piano
regionale dei rifiuti e sulle
problematiche connesse
all’impiantistic a.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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38 l Sono in totale i componenti della
conferenza dei sindaci Ato 4. Ma un comitato
rispetto gestirà gli step per l’acqua pubblica

La riunione Conferenza dei sindaci ieri in Provincia. Pesa però l’assenza dei primi cittadini di Forza Italia e centrodestra

Acqua pubblica, l’Ato 4 va avanti
Una commissione ristretta per affrontare i passaggi verso l’acquisto delle quote del privato. Ruolo chiave della Regione

IL FUTURO IDRICO
TONJ ORTOLEVA

Tutti d’accordo sull’o b i e t t i-
vo, ossia la ripubblicizzazione
dell’acqua, un po’ meno sui mo-
di con cui arrivarci. Ieri matti-
na il confronto all’interno della
conferenza dei sindaci è stato
centrato proprio su questo. Tra
le idee emerse c’è quella di co-
stituire un comitato ristretto in
rappresentanza dei sindaci del-
l’Ato che si muova in modo più
agile per affrontare gli step ne-
cessari ad arrivare alla ripub-
blicizzazione. Una proposta
che è stata avanzata proprio
dal presidente della Provincia
Carlo Medici. Pesante, politica-
mente parlando, l’assenza dei
sindaci di Forza Italia.

Il primo cittadino di Latina
Damiano Coletta ha ripercorso
nel suo intervento i passaggi di
questi ultimi mesi, in particola-
re in merito al progetto Cupel-
laro per riprendere le quote di
parte privata, sottolineando
anche la novità di queste ore
della nuova proposta di legge
presentata in Parlamento da
M5S che può diventare un ele-
mento importante per l’Ato 4.
Coletta ha sottolineato anche
che «tra noi sindaci ci sono po-
sizioni diverse rispetto ai modi
con cui giungere all’obiettivo,
ma siccome il fine è il medesi-
mo per tutti, credo sia possibile
arrivare a una sintesi». Per
questo il primo cittadino s’è
detto favorevole «al comitato
ristretto sulla ripubblicizzazio-
ne ma anche alla ricerca di un
advisor che possa valutare il va-
lore delle quote. Perché non
possiamo, noi che siamo enti
pubblici, rifarci alle valutazio-
ni di una trattativa tra soggetti
privati come quella tra Acea e
Veolia». Insomma, bisogna ca-
pire quanto valgono le quote di
Idrolatina per pianificare le
successive mosse.

I sindaci Domenico Guidi
(Bassiano ) e Antonio Terra
(Aprilia) hanno portato una
posizione diversa sui modi per
arrivare alla ripubblicizzazio-
ne. «Sono contrario al progetto
Cupellaro - ha detto Guidi - Per
me la soluzione non è trasfor-
mare Acqualatina in una spa
pubblica. Sono più propenso a
seguire l’opzione avanzata dal
professor Lucarelli, quella che

La riunione della
conferenza dei
sindaci dell’Ato 4
che si è svolta ieri
in Provincia

porta alla rescissione contrat-
tuale per inadempienza». An-
tonio Terra ha invece detto di
non vedere «una vera volontà
da parte di diversi colleghi sin-
daci per arrivare alla ripubbli-
cizzazione. Tanto è vero che
questo percorso lo abbiamo av-
viato nel 2016 e due anni dopo
siamo ancora allo stesso punto.
Secondo me, comunque, se l’o-
biettivo finale è lo stesso un
modo per arrivare alla ripub-
blicizzazione lo troviamo. Nel
frattempo è necessario da par-
te nostra incrementare il con-
trollo sulla società, anche arri-
vando a comminare sanzioni
laddove ci sono evidenti man-
canze di rispetto contrattua-
le».

Un tema che è stato affronta-
to anche dal sindaco di Rocca-
gorga Carla Amici: «Il ruolo di
controllo della parte pubblica
deve essere preminente. Siamo
azionisti di maggioranza e la
nostra voce deve essere più for-
te. Ad esempio non comprendo
come sia possibile che nel con-
siglio di amministrazione i
componenti di parte pubblica
avanzino delle proposte gestio-
nali che non sono state indicate
dai soci pubblici, cioè da noi
sindaci.».

Il delegato di Priverno Ange-
lo Delogu ha infine posto un al-
tro aspetto all’attenzione della
conferenza dei sindaci, facen-
do notare come «in nessun mo-
do dobbiamo pensare che un
eventuale percorso di ripubbli-
cizzazione, anche col sostegno
di una nuova legge nazionale di
sistema, sia indolore. Liquida-
re il gestore attuale avrà co-
munque un costo. Dobbiamo
tenerlo a mente».

Nessuna decisione è stata
presa, invece, sul bilancio della
segreteria tecnica dell’Ato4. l

Il presidente Carlo MediciAntonio Terra (Sindaco Aprilia)
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Morto in mare, è annegato
La tragedia Primo responso dell’esame medico legale sulla salma di Michele Pasquali, pensionato di 69 anni di Sabaudia
Il corpo senza vita era stato trovato all’alba di giovedì al largo di Foce Verde: il decesso la sera prima durante un’immersione

GLI ACCERTAMENTI

Sarà necessario attendere la
perizia medico legale per fare
definitivamente chiarezza sul-
la morte di Michele Pasquali, il
pensionato di 69 anni morto
mercoledì mentre raccoglieva
cozze dai fondali al largo di Fo-
ce Verde, ma dall’esame autop-
tico di ieri è emerso che l’a n z i a-
no ha perso la vita per annega-
mento.

Nella mattina di ieri il sosti-
tuto procuratore di turno, Giu-
seppe Bontempo, ha conferito
l’incarico al medico legale Cri-
stina Setacci per gli accerta-
menti sulla salma recuperata
alle prime luci dell’alba di gio-
vedì a un centinaio di metri dal-
la costa, nei pressi della strut-
tura che resta dell’ex pontile
della centrale nucleare. Pro-
prio in quel punto la vittima era
arrivato a nuoto nel pomerig-
gio di mercoledì insieme al co-
gnato per raccogliere le cozze
che crescono lungo le tubazioni
e le scogliere sottomarine. Il co-
gnato era andato via prima,
mentre Michele Pasquali era ri-
masto per un’ultima immersio-
ne. Non era un sub, ma quando
poteva si immergeva in apnea
con maschera e pinna.

A dare l’allarme erano stati i
familiari del pensionato quan-
do si era prolungato fin troppo
il suo ritardo. Le ricerche in
mare sono scattate mercoledì
stesso e si sono prolungate an-
che nel corso della notte con
elicottero e sommozzatori. Del
cadavere dell’anziano non c’era
traccia. È stato trovato alle pri-
me luci dell’alba proprio nella
zona dove si era immerso per
raccogliere le coste: questa cir-
costanza lascia immaginare

che il corpo era rimasto sul fon-
do prima di riemergere. Per
questo era privilegiata l’ipotesi
che l’uomo fosse annegato du-
rante l’ultima immersione, ma
non potevano essere escluse al-
tre eventualità prima dell’a u-
topsia.

Il medico legale ha riscontra-
to la presenza di acqua nei pol-
moni, una circostanza ovvia
ma non del tutto scontata visto
che nessun testimone era in
grado di spiegare le circostanze

della morte. Il pensionato pote-
va anche essere stato coinvolto
in un incidente con un’i m b a r-
cazione come potrebbe avere
accusato un malore, ma gli ac-
certamenti medico legali sem-
brano escluderlo. Una volta
conclusa l’autopsia la salma è
tornata ai familiari per i fune-
rali dell’uomo di Sabaudia che,
da qualche anno, si era trasferi-
to con la compagna in Ucraina,
salvo tornare spesso per le va-
canze.l A .R.

In foto sopra
il recupero
del cadavere
a Foce Verde
la mattina
di giovedì

L’allarme
quando
il ritardo
dell’uomo
era sospetto
Le ricerche
tutta la notte

Fiaccolata per Anthony
a 7 anni dalla tragedia
L’iniziativa Tradizionale processione domani sera
per ricordare la giovane vittima di un incidente

BORGO GRAPPA

I familiari e gli amici ricorde-
ranno domani Anthony Noce
con una messa prevista alle ore
11 presso la chiesa di Borgo Car-
so e una fiaccolata in program-
ma invece la sera. Quest’anno ri-
corre il settimo anno della scom-
parsa del giovane scomparso il 5
agosto 2011 all’età di 21 anni per
un incidente stradale che si veri-
ficò alle porte di Borgo Grappa.
La mamma Filomena, il papà
Antonio e la Sorella Tatiana,
coadiuvati dal gruppo di Prote-
zione Civile Passo Genovese, in-
sieme a tanti amici, parenti e
concittadini, si riuniranno in-

torno alle 20:30 al centro di Bor-
go Grappa, per raggiungere il
ponticello lungo la Migliara 45
dove sette anni fa Anthony uscì
di strada con la sua auto. La
morte arrivò in un letto dell’o-
spedale Santa Maria Goretti di
Latina.

Dal ponticello sulla Migliara

45, in ricordo di Anthony, tutti
accenderanno una candela e in-
sieme ritorneranno all centro
del borgo dove si riuniranno
presso la chiesa della parrocchia
di San Giuseppe dove si svolgerà
una veglia di preghiera col sotto-
fondo delle musiche preferite di
Anthony.l

In foto sopra
un momento
della fiaccolata
dello scorso anno
e a sinistra
il compianto
Anthony Noce,
s c o m p a rs o
nel 2011 a 21 anni

La mattina
alle ore 11
la messa
In serata
la veglia
dopo
la fiaccolata

IL FATTO

Sorpresa a rubare co-
smetici in un supermerca-
to, una ragazza romena di
19 anni è stata denunciata
l’altra mattina dai poliziot-
ti della Squadra Volante
per furto aggravato in con-
corso con un’altra persona
che invece è riuscita a dile-
guarsi.

La ragazza era stata nota-
ta dai dipendenti dell’a t t i-
vità commerciale, che si
trova nella zona Piccarell,
mentre con l’aiuto della
complice rimasta scono-
sciuta riempiva una borsa
con costosi prodotti per la
cosmesi. Al momento di
uscire dal supermercato
però la giovane è stata bloc-
cata dai poliziotti: grazie al-
l’impiego di una borsa
schermata sarebbe riuscita
a superare le barriere anti-
taccheggio, invece è stata
bloccata con merce per un
valore complessivo di oltre
quattrocento euro. Portata
in Questura per gli accerta-
menti, la ragazza è stata de-
nunciata a piede libero dai
poliziotti del vicequestore
Celestino Frezza.l

LA DENUNCIA

Giovane romena
ruba cosmetici
con una borsa
s ch e r m at a
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Omicidio, anche la Bonino sul caso Aprilia

RAZZISMO

La senatrice Emma Bonino
ha presentato una interrogazio-
ne al ministro Matteo Salvini
per sapere «...a partire dalle de-
nunce presentate alle Forze del-
l’ordine, quanti episodi di stam-
po xenofobo si siano verificati

in Italia dall’inizio del 2018 ad
oggi e quali azioni il Ministro in
indirizzo intenda intraprende-
re per prevenire e arginare il ve-
rificarsi di tali episodi ai danni
di cittadini stranieri o di etnia
rom, il cui numero, da quanto è
stato riportato nelle ultime set-
timane dalla stampa, sembra
aver subito un improvviso e
preoccupante incremento nel
giro di poche settimane». L’i n-
terrogazione prende spunto an-
che da quanto avvenuto ad
Aprilia, un omicidio ancora tut-
to da chiarire, quanto meno sul-
le dinamiche. La matrice xeno-
foba sembra essere tuttavia
esclusa anche perché la vittima,
un marocchino di 43 anni, era
in auto con altri due soggetti,
italiani, che potrebbero essere
quelli scorti dai due indagati
che li hanno inseguiti nella not-

Il caso Da due giorni i controlli prima dei carabinieri e della Polizia provinciale e ieri verifiche documentali della Polizia locale

Il viavai di mezzi e poi puzza e mosche
Presidio attivo da ieri sotto il sole e combattendo con un’invasione di insetti: «Qui entrano una media di 8-12 compattatori»

AMBIENTE
GIUSEPPE BIANCHI

Avevano annunciato che
avrebbero ripreso a presidiare
l’ingresso della strada che porta
all’impianto della ex Kyklos per
tenere sotto controllo le attività
in essere all’interno di quell’area
che, sebbene sotto sequestro, ha
ricevuto l’ok ad operare sebbene
in forma sensibilmente ridotta
per portare a termine sia alcuni
lavori imposti dalla Regione sia
per smaltire il materiale accanto-
nato da mesi. E così ieri mattina
alcuni membri del Comitato No
Miasmi e alcuni residenti della
zona si sono trovati come aveva-
no fatto per mesi in via Le Ferrie-
re. Una mattinata afosa con in
più la presenza fastidiosa di nu-
goli di mosche: «Ripresa l’attivi-
tà sono tornate - ci dicono quan-
do arriviamo sul posto -, atten-
diamo di vedere se avverranno
interventi di disinfestazione sia
all’interno che lungo le strade an-
che perché la situazione sta di-
ventando di nuovo insostenibile.
Siamo tornati a dover vivere con
le finestre chiuse. Per fortuna, lo
dobbiamo sottolineare, le puzze
oggi non sono ai livelli di anni fa,
ma ci sono. Noi speriamo che si
tratti di un momento, di un breve
periodo, e che i lavori che stanno
portando avaqnti garantiscano a
tutti noi un’aria respirabile. Ma
in alcuni precisi momenti, specie
la notte, i miasmi che si diffondo-
no sono fortissimi. Abbiamo se-
gnalazioni anche da Tre Cancelli,
da Nettuno, da Campoverde. Non
accadeva da mesi».

Ieri mattina, presso l’impianto
della Kyklos si sono presentati
anche tre agenti della Polizia lo-
cale di Aprilia a cui la società, og-
gi non più Kyklos dato che l’im-
pianto è passato alla Acea, ha for-
nito una copiosa documentazio-
ne sugli interventi in corso. Il pre-
sidio infatti, ha fornito un elenco
di informazioni sui mezzi in tran-

sito e in entrata e questi dati sa-
ranno valutati con i documenti
forniti ai poliziotti di viale Euro-
pa per verificare che si stiano ri-
spettando le autorizzazioni rila-
sciate dall’autorità giudiziaria.
Verifiche che non si sono conclu-
se ieri e che continueranno anche
oggi negli interessi sia della so-
cietà che della comunità. «Abbia-
mo contato 12 compattatori e due
trattori ieri - ci dicono al presidio
- oggi fino a quest’ora (le 12) sono
sei, sette se contiamo il trattore
che sta passando ora». Quantità
di materiali da conferire che ad
una conta molto sommaria sem-
bra essere sensibilmente meno di
un terzo della capacità dell’im-
pianto e quindi apparentemente
aderente alle autorizzazioni.
«Siamo di nuovo qui - concludo-
no i residenti - per chiedere che

questa azienda rispetti semplice-
mente le prescrizioni e rispetti ilo
nostro diritto a respirare un’aria
pulita senza costringerci a vivere
con le finestre chiuse e con le mo-
sche che invadono le case. E’ trop-
po? E’ una pretesa esagerata? Re-
steremo qui come abbiamo fatto
fino a qualche tempo fa solo per
chiedere questo. Non vogliamo
che chiudano i cancelli e fermino
l’attività, ma questa attività non
può e non deve danneggiare chi
vive qui intorno e le istituzioni e
gli enti preposti che in passato
spesso ci hanno lasciato soli, de-
vono svolgere la propria parte di
garante della salute e delle nor-
me senza che sia l’autorità giudi-
ziaria a dover intervenire quando
la situazione arriva a livelli di rea-
to. La presenza degli agenti è un
primo passo. Solo un primo». l

E La Freccia condanna la
giustizia fai da te ricordando
che Aprilia non è il far west

Il presidio
del Comitato
No Miasmi
all’entrata della ex
Kyklos e alcuni
mezzi in transito

Il giorno
prima

s opralluogo
dei

c arabinieri
e della polizia

p rov i n c i a l e

E oggi alle 18 presidio
in piazza Roma
di Potere al Popolo
contro ogni forma
di discriminazione

La senatrice Emma Bonino

l’11 luglio due uomini di origine
nigeriana vengono raggiunti da
proiettili di gomma esplosi da
un’Alfa 155 nei pressi della fer-
mata dell’autobus, episodio si-
mile avvenuto 6 giorni dopo a
Roma. Ma soprattutto la sena-
trice sottolinea che il ministro
Salvini «nel commentare pub-
blicamente i fatti gravi avvenuti
negli ultimi giorni, ha dichiara-
to al "The Sunday Times", che ‘il
razzismo è una invenzione del-
la sinistra’ e che il problema sia
in realtà riconducibile alla cri-
minalità degli immigrati».

Parole di condanna in merito
alla giustizia fai-da-te, sempre
sul caso in questione, dall’Arci
La Freccia che ricorda che «in
un stato di diritto la giustizia
privata non esiste, soprattutto
se si pensa che l'inseguimento
in auto, che ha poi portato al-

l'incidente e alla morte dell'uo-
mo (le cui modalità sono da
chiarire - si parla di percosse), è
nato da una semplice presun-
zione di reato. Pensiamo che la
misura sia colma, non si posso-
no accettare ronde o giustizieri
improvvisati per sostituirsi alle
forze dell’ordine. Ma soprattut-
to non si può più accettare que-
sto clima d’odio e di intolleran-
za, alimentato da slogan popu-
listi e da messaggi sui social
network, che sta investendo il
territorio nazionale. E di conse-
guenza anche la nostra città...
di fronte a quest’episodio, ma
anche all'escalation degli ulti-
mi tempi, non potevamo rima-
nere in silenzio. Aprilia non è il
far west, di questo siamo con-
vinti anche noi, ma spetta pro-
prio alle forze sane della città:
ai liberi cittadini, alle tante as-
sociazioni di volontariato, far
passare questo massaggio.
Spiegare all’Italia, che ci sta co-
noscendo solo per fatti di cro-
naca nera, che esiste un’altra
Aprilia».l

te. Si esclude quindi che i due
sapessero che la vittima che
morirà sulla via Nettunense do-
po un incidente e forse dopo
una colluttazione, fosse maroc-
chino. La Bonino, oltre ad altri
episodi avvenuti a Forlì e in
campania ricorda che a Latina

Aprilia
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Ancora sigilli sul lungomare
Cronaca Il sostituto procuratore Giuseppe Miliano dispone il sequestro de “Le Vele”: al posto dell’att i v i t à
di noleggio è nato un vero e proprio stabilimento balneare. Ieri il blitz dei carabinieri forestali: due le denunce

SABAUDIA
FEDERICO DOMENICHELLI

Un’altra attività di noleggio
che si è trasformata in stabili-
mento balneare. Per questo moti-
vo il sostituto procuratore Giu-
seppe Miliano ha disposto il se-
questro de “Le Vele”, sul lungo-
mare di Sabaudia. A eseguirlo ieri
mattina i carabinieri forestali
della Stazione di Sabaudia co-
mandati dal luogotenente Ales-
sandro Rossi.

L’indagine parte da una serie
di accertamenti che sono stati ef-
fettuati in questi ultimi mesi an-
che a seguito di esposti che sono
stati presentati sia agli uffici della
Procura in via Ezio che alle forze
dell’ordine. In particolare, si con-
testa all’attività, che è autorizzata
a svolgere unicamente l’attività
di noleggio delle attrezzature bal-
neari, di aver realizzato uno sta-
bilimento con tanto di servizi.

Un’attività per la quale serve
un’autorizzazione differente. Si
tratta della stessa contestazione
che nelle scorse settimane ha por-
tato al sequestro del Bounty Bea-
ch (che poi nel frattempo è stato
dissequestrato: rimosse le irrego-
larità contestate dalla Procura e
lo stesso pm aveva dato parere fa-
vorevole al dissequestro finaliz-
zato al ripristino).

Pertanto, alla luce di quanto ri-
scontrato, i carabinieri forestali
di Sabaudia ieri mattina hanno
dato esecuzione al provvedimen-

to di sequestro firmato dal sosti-
tuto procuratore Giuseppe Milia-
no. A finire “sotto chiave”, l’intera
area, compresa quella su cui insi-
stono le strutture la cui installa-
zione non è consentita dalla con-
cessione rilasciata al titolare.
L’attività di noleggio delle attrez-
zature balneari, così come la di-
scesa al mare, non è stata interes-
sata dal sequestro comeaccaduto
nel caso del Bounty Beach. A fini-

re nei guai, stavolta, due persone,
il titolare e il concessionario, che
sono stati denunciati a piede libe-
ro.

I controlli sul litorale delle du-
ne non finiscono qui. Da settima-
ne c’è un costante monitoraggio
della situazione, anche perché a
seguito del primo sequestro sono
scattati numerosi esposti in cui si
evidenziano presunte irregolari-
tà di altre attività. l

Comune in cerca di vigili
C’è tempo fino a lunedì

Grotta Guattari, apertura
straordinaria il 10 agosto

SABAUDIA

Il Comune di Sabaudia ha
necessità di rinforzare il corpo
della polizia locale. Per questo
motivo è stata indetta una sele-
zione pubblica per la formazio-
ne di una graduatoria per as-
sunzioni a tempo pieno e de-
terminato per tre mesi per cin-
que agenti. La candidatura -
fanno sapere dal Comune - po-

trà essere presentata entro e
non oltre le 12 di lunedì 6 ago-
sto 2018 tramite pec all'indiriz-
zo polizialocale.comunesa-
baudia@pec.it o tramite rac-
comandata o a mano presso la
sede della polizia locale di via
Inghilterra. Alla selezione pos-
sono partecipare tutte le per-
sone con età compresa tra i 18 e
i 42 anni, che abbiamo la citta-
dinanza italiana, l’idoneità fi-
sica all’impiego, il godimento
del diritto di elettorato politico
attivo, il diploma di maturità
(scuola secondaria di secondo
grado di durata quinquennale)
e la patente B. l

SAN FELICE CIRCEO

Grotta Guattari, luogodi ritro-
vamento del cranio di uomo di
Neanderthal, il 10 agosto riapre i
battenti. La Fondazione “Marcel -
lo Zei”, in collaborazione conil Co-
mune di San Felice Circeo e con la
Sopraintendenza ai beni archeo-
logici, organizza per questa data
un’apertura straordinaria della
grotta Guattari. Con lo stesso bi-

glietto cumulativo, si potrà visita-
re la Mostra Homo Sapiens e Ha-
bitat nella Torre dei Templari del
Circeo, dove preziose raccolte di
strumenti litici, calchi di crani
neandertaliani e più antichi, pan-
nelli e vetrine permetteranno un
approfondimento della preistoria
e della evoluzione umana. La
Grotta è quindi rimasta sigillata
permigliaiadi anni,perpoivenire
scoperta nel 1939 e quindi resa vi-
sitabile a un numero limitato di
persone, in piccoli gruppi per non
alterare il suo microclima. Dopo
quasi 80 anni dal suo ritrovamen-
to, il 10 agosto sarà possibile visi-
tarla ancora una volta . l

L’I N T E RV E N TO

Cassaforte rubata
al Conad
«Più i danni
alla struttura»
PONTINIA

È maggiore il danno causa-
to alle strutture che la somma
portata via dai ladri che nella
notte fra mercoledì e giovedì
hanno fatto “visita” al Conad di
viale Italia a Pontinia. Lo preci-
sa Marco Ruffoni, amministra-
tore dell’attività, che puntua-
lizza che la cifra contenuta nel-
la cassaforte era irrisoria e non
pari a ventimila euro come ri-
portato ieri. Ingente invece il
danno in termini materiali. I
ladri, infatti, nell’agire hanno
utilizzato un’auto ariete di-
struggendo serranda e porta
d’ingresso. Per quest’azione è
stata utilizzata una Mercedes
Ml che è stata poi abbandonata
lungo la Migliara 45 per impe-
dire ai carabinieri - sul posto
sono intervenuti i militari del
nucleo radiomobile e i colleghi
della Compagnia di Latina - di
inseguirli. Poi i malviventi, che
erano quattro, sono fuggiti con
il secondo veicolo con cui era-
no arrivati. Le indagini dei mi-
litari dell’Arma proseguono a
tutto campo. l

I danni all’interno del Conad

L’attivit à
di noleggio
non è stata

interessat a
dal

prov vedimento
di sequestro

Dopo i sigilli
al Bounty
sono stati
n u m e ro s i
gli esposti
present ati
in Procura

Alcune
immagini
della struttura
e il sostituto
p ro c u ra to re
Giuseppe
Miliano

L’Ente punta ad assumere
cinque agenti
a tempo determinato

L’iniziativa portata
avanti dalla Fondazione
“Marcello Zei”

Pontinia l Sabaudia l C i rc e o
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Alle cure mediche
presso l’ospedale

Dono Svizzero di
Formia sono dovute

ricorrere in otto

Rissa nel cuore della movida
Cronaca In undici sono stati denunciati: ritenuti protagonisti della zuffa avvenuta nei pressi di un noto locale notturno
Lo scontro si è esteso addirittura nelle vie limitrofe con tanto di lancio di sedie e bottiglie di vetro. L’intervento dei carabinieri

GAETA

Sono stati identificati e de-
nunciati i protagonisti della rissa
scoppiata nella notte dello scorso
2 luglio, a Gaeta, tra gli avventori
diun noto localedella movidacit-
tadina. Un evento che ha lasciato
grande sconcerto tra i cittadini,
suscitando non poca indignazio-
ne e preoccupazione e che alla fi-
ne ha visto individuare come re-
sponsabili ben undici giovani di
età compresa tra i venti e i trenta
anni, tutti residenti tra la città
luogo dell'accaduto e Formia.
L’attività di indagine dei Carabi-
nieri della locale Tenenza ha per-
messo di arrivare a questo risulta-
to, frutto, a sua volta, della rico-
struzione dell’accadimento effet-
tuata.

Era circa l’una e trenta del mat-
tino, secondo la dinamica traccia-
ta dai militari dell’Arma, quando,
per futili motivi, è scoppiata la
violenta rissa che, in pochi istan-
ti, è degenerata coinvolgendo una
ventina di ragazzi, al punto che
neanche l’intervento degli addet-
ti alla sicurezza del locale è riusci-
to a placare gli animi accesi. Lo
scontro, secondo quanto appura-
to, è divenuto, progressivamente
più duro, estendendosi addirittu-
ra nelle vie limitrofe con tanto di
lancio di sedie e bottiglie di vetro.
Solo l’intervento tempestivo di
una pattuglia dei Carabinieri, al-
lertati dalla centrale operativa
della Compagnia dei Carabinieri
di Formia, a seguito di diverse se-
gnalazioni fatte da cittadini pre-
senti sul posto, è riuscita a mette-
re fine ai disordini, scongiurando

tra l’altro più gravi conseguenze.
Al sopraggiungere dei militari

dell’Arma, però, tutti i protagoni-
sti hanno provato a dileguarsi,
dandosi alla fuga. Nonostante
tutto, due dei partecipanti sono
stati comunque identificati e so-
no state acquisite informazioni
per ricostruire ed indagare sul-
l’accaduto; elementi rivelatisi
preziosi proprio per completare,
nei giorni seguenti, la ricostruzio-
ne dell’accaduto, grazie al sup-

Sotto un intervento
dei carabinieri
di Gaeta;
sopra una veduta
di notte di Gaeta

Il caso Presiederà la zona di Sant’Erasmo da agosto a settembre

Ora c’è il vigile di quartiere
GAETA

Da oggi, il quartiere storico di
Sant’Erasmo, a Gaeta, sarà presi-

diato da un vigile di quartiere.
L’iniziativa, che proseguirà nei
mesi di agosto tutti i giorni e a
settembre solo nei fine settima-
na, risponde alla necessità di
conciliare controllo del territorio
e ascolto dei cittadini, non a caso
sono previsti servizi in auto, ma
soprattutto appiedati proprio
per privilegiare il contatto con
residenti e non. Il vigile di quar-
tiere si aggiunge alle altre attività
della polizia municipale e a quel-
la delle forze dell’ordine in un’ot-
tica di collaborazione, per occu-
parsi meglio di convivenza civile,
sicurezza urbana, viabilità, eco-
logia e qualità degli spazi pubbli-
ci, nonchè criticità del quartiere,
raccogliere le informazioni e le
istanze di disagio. «Interpreto il
vigile di quartiere – ha affermato
il sindaco Mitrano - come rispo-
sta visibile e concreta alle richie-
ste di sicurezza dei cittadini».l

porto dell’analisi di immagini ri-
prese da alcuni sistemi di video-
sorveglianza presenti in zona, in-
crocio dei dati della banca dati
delle forze di polizia, nonché delle
testimonianze. A tutto ciò si è ag-
giunto, il ricorso alle cure medi-
che presso il pronto soccorso del-
l'ospedale “Dono Svizzero” di
Formia, alle quali sono dovute ri-
correre otto delle persone coin-
volte, le quali avevano riportato
ferite che, con prognosi variabili,
sono state giudicate guaribili dai
cinque ai venti giorni. Un bilan-
cio che ha allarmatoancora di più
i militari dell’Arma costretti a co-
statare l’effettiva gravità dell’e-
vento. Tutto ciò ha permesso l'i-
dentificazione di undici giovani
ragazzi, alcuni già gravati da pre-
cedenti di polizia.l Ad f

Il fatto Saranno distribuite delle guide alla corretta differenziazione

Raccolta rifiuti, la campagna
GAETA

Con l’avvio, per il terzo anno,
del ciclo di raccolta rifiuti attra-

verso il supporto di un centro di
raccolta mobile, è stata lanciata
anche la campagna di sensibiliz-
zazione della Confcommercio La-
zio Sud in collaborazione con il
Comune sul corretto conferimen-
to dei rifiuti sul waterfront. Infor-
mazioni utili saranno reperibili,
quindi, nei prossimi giorni, presso
le attività commerciali associate;
qui si potranno trovare dei de-
pliant, ossia delle guide alla rac-
colta differenziata, per conoscere
tipologia di rifiuto, giorni e orari
di conferimento presso l’isola eco-
logica mobile operativa dal lunedì
al sabato. Plaude all’iniziativa an-
che l’assessore all’ambiente Mau-
ro Fortunato, che pensando al
centro di raccolta ricorda che pos-
sono essere conferiti: scarti ali-
mentari e organici, imballaggi e
plastica, contenitori invetro e me-
tallo, carta e cartone, materiali
non riciclabili.l

Una veduta
del quartiere
m e d i o eva l e

Nella foto
sotto l’immagine
della locandina

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

Un episodio che ha
lasciato grande

sconcerto tra i
cittadini, suscitando

p re o c c u p a z i o n e
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L’INTERVISTA
GRAZIELLA DI MAMBRO

Chiamarla sindaca non è sem-
plice. E’ possibile che risponda so-
lo a titolo di cortesia ma ti guardi
male poiché ha più volte ha ribadi-
to che lei adesso è il ‘sindaco’ di
Formia.

Dunque Paola Villa, lei ha
bloccato la Flacca per i proble-
mi idrici del 2017 ed è indagata
per interruzione di pubblico
servizio, si è messa a seguire i
camion carichi di polveri sotti-
li diretti al porto di Gaeta fino
ai cancelli, ha appena messo
sul suo profilo Facebook che è
contro il Pontile Petroli, ha
fatto esposti contro i dissalato-
ri. Lei non è una pasionaria, lei
sembra una mezza terrorista!

Ha ragione, pasionaria è legge-
ro come termine perché indica il
modo in cui dici le cose e non il lo-
ro contenuto. Io punto invece su
quest’ultimo. Faccio politica atti-
va. Qualcuno me lo rinfaccia? Io
rispondo che se fai politica, fai po-
litica attiva. E’ come quando senti
dire: ‘prete anticamorra’. Ci sono
preti non anticamorra?

Comunque lei è un sindaco in-
dagato per interruzione di
pubblico servizio perché tra il
28e il 30 agosto 2017 ha bloc-
cato la Flacca con altri circa
500 cittadini per manifestare
contro la grave crisi idrica.

Sì, vero. L’ho fatto con
convinzione, lo rifarei.
Lacittà erasenza for-
nitura da quattro
mesi! Sono
pronta a ri-
spondere
di questa
accusa
nelle
sedi
op -

portune.

Però lei, dopo che è iniziato il
procedimento per quel reato,
pare sia anche diventata per-
sona informata sui fatti e in ta-
le veste è stata sentita dagli in-
vestigatori in quello che sem-
bra un filone parallelo alla in-
terruzione di pubblico servi-
zio e che riguarderebbe gli ap-
palti per la manutenzione del-
la rete idrica di Formia, forse
alla base della grave crisi del
2017. O no?

Nel rispetto del segreto istrut-
torio non possodire nulla. Confer-
mo che sono stata ascoltata dagli
inquirenti come persona infor-
mata sui fatti e ho detto tutto ciò
che è a mia conoscenza.

Quindi lei potrebbe avere già
una duplice veste nel caso del-
l’inchiesta sugli appalti di Ac-
qualatina nel sud pontino? E
se dovessero emergere respon-
sabilità potrebbe addirittura
avere un terzo ruolo, ossia di
parte civile per conto della cit-
tà di Formia?

Ovvio che sì, se questa sarà l’e-
voluzione, la città di Formia dovrà
essere parte civile per i danni subi-
ti. Vogliamo dire perché proprio
nel 2017 ci sono stati problemi di
carenza di acqua? Mica solo per la
pioggia?! No,perché il sistema de-
gli appalti è “scoppiato” dopo die-
ci anni di un certo modo di fare. E

Formia ha pagato più di
tutti.

Scusi,
ma

qualcosa non torna: Formia è
l’unica città che ha sempre
avuto un membro nel cda di
Acqualatina, compreso quello
attuale. Quantomeno per be-
nevolenza forse ha avuto di
più…

Quattro mesi senza acqua mi
sembra un ottimo risultato di que-
sta presenza benvolente!

Comunque le malelingue dico-
no che questa estate l’acqua a
Formia non manca perché Ac-
qualatina la teme come la pe-
ste bubbonica.

Bene, allora adotterò la stessa
strategia con le polveri del porto e
il pontile petroli. A me interessa
che Formia e il Golfo di Gaeta mi-
gliorino le loro condizionidi vita e
ambientali. Servono le maniere
forti? Bene.

Passiamo ad un’altra parte
scomoda: lei guida una città
dove vivono, censite, almeno
12 famiglie di altrettanti clan
campani. Com’è? Si è mai sen-
tita osservata, non dico minac-
ciata, ma insomma sotto la len-
te. In una città piccola succede
anche questo.

Mai minacciata direttamente.
Ma osservata certo, come negarlo.
Mi lasci aggiungere però che For-
mia è una città dove puoi dire ciò
che pensi e girare liberamente, va-
le per tutti davvero, per ogni citta-
dino, per voi giornalisti, per le as-
sociazioni eper me. Lo provail fat-
to che sono qui. Certo, dobbiamo
aggiungere altre cose. Quando io
nel 2013 ho cominciato a parlare
di Katia Bidognetti ho compreso
che tante persone di Formia non
avevano la cognizione di causa di
ciò che li circondava. Molti non
sanno chi è davvero il loro vicino
di casa, per la stragrande maggio-
ranza dei formiani è così. A me
adesso interessa una cosa sola: i
camorristi che vengono a Formia
devono sapere che non son gradi-
ti, che sono etichettati perché so-
no dei camorristi. Io ho ricono-
sciuto al parco pubblico il com-
mercialista di Michele Zagaria.
Per me quella non è una persona
gradita. Queste persone non sono
gradite a Formia, una città che si
fonda sul rispetto delle regole.

Da pochi giorni si sa che Nico-
la Schiavone è diventato colla-
boratore di giustizia, vista la
sua influenza su Formia crede
che avremo qualche verità su-
gli ultimi 30 anni di questa cit-
tà.

Credo di sì, sappiamo che Nico-
la Schiavone ha una rete di rap-
porti aFormia e lui stessoha detto
che è una dellesue città predilette.
Vorrei sempre che non si dovesse
aspettare così tanti anni per solle-
vare il velo sulle cose.

Di lei si è detto che è molto
amata, stimata, votata ovvia-
mente. Ma in realtà, in campa-
gna elettorale e dopo, molti
l’hanno fatta a pezzi quanto ad
epiteti. Proviamo a sdoganar-
li?

Certo, accetto

Lei è “single” cioè zitella nella

nostra cultura popolare del
Sud.

Falso, non sono regolarmente
sposata, ma non sono zitella, ho
un uomo.Non ho figli equesto pu-
re in una certa cultura popolare è
un difetto.

Lei è donna
Sì, e non mi sembra un difetto,

ad ogni modo so che per tante
donne di tutte le età di Formia è un
orgoglio da rivendicare avere un
sindaco donna.

E’ “pilotata” da qualcuno im-
portante.

Chi lo dice non ha vissuto con
me la campagna elettorale e quin-
di lo capisco. Ma chi mi ha visto in
campo non potrebbe neppure
supporlo.

E’ di sinistra
Essere di sinistra non è (ancora)

reato in Italia. Io comunque non
sono di sinistra né di destra e mi
trovo con entrambi su argomenti
trasversali condivisibili. Se parlo
di accoglienza m dicono che sono
di sinistra, se parlo di sicurezza
per i cittadini mi definiscono di
destra. In fondo sono un’anarchi -
ca.

Lei ha portato nel secondo
consiglio comunale un tema
culturale, ossia la decisione di
affiggere al Comune un mani-
festo di Amnesty per conosce-
re la verità sulla morte di Giu-
lio Regeni. Insomma mette al
centro questioni ideologiche
come fossero un appalto, ser-
vizi, Prg..

Sì, è stata una scelta. La propo-
sta era di Amnesy e ho voluto che
decidesse il Consiglio. E’ un argo-
mento culturale e va bene così. Ne
faccio una questione di metodo,
ognuno liberamente ha detto cosa
pensa del caso Regeni e del fatto
che il Comune di Formia si impe-
gni con il cartello a cercare la veri-
tà.

Senta, lei appena è arrivata
nella sua stanza da sindaco ha
liquidato l’autista, un certo
Luigi Favoccia, storico condu-
cente dell’auto blu. Ora come
va in giro scusi?

A piedi in gran parte. Per gli ap-
puntamenti istituzionali lontani
mi faccio accompagnare con l’au -
to dei vigili urbani dal vigile di tur-
no. In una delle prime occasioni,
la processione di Penitro, mi ha
accompagnato Aurora (una vigile
di cui non ricordo il cognome), ha
guidato lei, ha preso il gonfalone e
siamo andate. Quando devo anda-
re alle riunioni chiedo chi è in ser-
vizio e si va con la Puntodella poli-
zia locale di Formia, quella dei po-
sti di blocco. Per quanto riguarda
l’autista dell’auto blu, Favoccia, si
tratta di un vigile urbano e potrà
sicuramente aiutare il corpo di po-
lizia locale con la sua esperienza.

Tra venti anni, quaranta anni
il sindaco Villa sarà ricordato
per….

Per una città delle regole, tutti
qui devonorispettare le regolee se
tutti le rispettano ci saranno pari
diritti per tutti. l

Non solo leader Paola Villa è il primo sindaco donna di Formia. E non è vero che tutti la amano, anzi molti (sotto sotto) la temono

«Pasionaria a chi? Sono anarchica»
Da un anno è indagata per interruzione di pubblico servizio e nello stesso procedimento è anche persona informata sui fatti

“Sa cosa
cambia? Che i

camorristi a
Formia da
oggi in poi

sono persone
s gradite

Sindaco da poco
più di due mesi di
una città
complessa qual è
Formia. Pa o l a
Villa ha accettato
di rispondere
anche alle
domande
scomode: «Non
sono né
pasionaria, né
zitella, sono
u n’a n a rc h i c a »

“Ac q u a l at i n a
mi teme?
Bene, se

questo serve
ad avere un

ser vizio
m i g l i o re

“Ho trasferito
lo storico

autist a
dell’auto blu

del sindaco
perché non

mi serve

Fo r m i a
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Cronaca Denunciato per lesioni un uomo di 36 anni

Coinvolto nell’i n c i d e nte
Positivo alla cocaina
FORMIA - MINTURNO

E’ rimasto coinvolto in inci-
dente stradale nel quale una
persona ha riportato delle feri-
te tali che ora si trova in condi-
zioni critiche. L’uomo è stato
denunciato all’Autorità Giudi-
ziaria per lesioni personali
stradali gravi, guida con paten-
te revocata ed in stato di altera-
zione psico-fisica per uso di so-
stanze stupefacenti.

L’incidente si è verificato la
notte tra mercoledì e giovedì
nel territorio del Comune di
Formia.

L’impatto è avvenuto in lo-
calità Fossa degli Ulivi a Gia-
nola, tra un un’autovettura,
una Fiat Musa, a bordo della
quale viaggiava un uomo e uno
scooter, in sella al quale viag-
giavano un uomo e una donna.
Le cause dell’incidente sono

ancora al vaglio degli inqui-
renti, di certo è che il condu-
cente dell’auto guidava in stato
alterato.

Nella giornata di giovedì i
carabinieri della locale aliquo-
ta radiomobile, a conclusione
di accertamenti svolti a seguito
dell’intervento per incidente
stradale, hanno deferivano in
stato di libertà F.S. 36 anni del-
la provincia di Napoli, ma resi-
dente da anni nel territorio del
Comune di Minturno.

In particolare, l’uomo era co-
lui che si trovava alla guida del-
l’autovettura, il quale per cau-

se in corso di ricostruzione, ri-
maneva coinvolto nel sinistro
stradale con il motociclo, con a
bordo le due persone, entram-
be feritesi nell’impatto. Ad
avere la peggio è stato l’uomo
che stava guidando lo scooter.

E’ stato trasportato dappri-
ma presso il pronto soccorso
dell’ospedale civile di Formia,
Dono Svizzero, poi trasferita in
elicottero, in prognosi riserva-
ta, presso l’ospedale Forlanini
di Roma. Il conducente del-
l’auto veniva sottoposto ad ac-
certamenti ematici presso lo
stesso nosocomio del posto,
evidenziando alterazioni psi-
co-fisiche da assunzione di so-
stanza stupefacente tipo “c o-
caina”, accertando inoltre che
all’uomo risultava guidare con
la patente di guida revocata.

La donna anche lei ha ripor-
tato delle lesioni giudicate
guaribili in dieci giorni.l

Adeguamento dell’indennità
L’attacco dell’ex sindaco

PONZA

L’ex sindaco di Ponza Piero
Vigorelli, interviene a proposito
degli emolumenti dell’ammini-
strazione: «Siamo di fronte a una
voracità senza pari. Un Comune
come quello di Ponza che non ha
un euro neanche a piangere, do-
ve c’è una evasione fiscale que-
st’anno arrivata al culmine per-
ché il Comune non ha più una so-

cietà di riscossione, dove i debiti
si trascinano e dove il dissesto è
in agguato, ecco che gli ammini-
stratori si assegnano una paghet-
ta. La riscossione dello stipendio
è stato deciso nell’aprile 2018 ed è
retrodatato al giugno del 2017. E
ciò è dovuto al fatto che l’Ammi-
nistrazione Vigorelli, fin dal gior-
no del primo Consiglio Comuna-
le nel maggio 2012, ha fatto espli-
cita rinuncia alla paghetta, viste
le precarie condizioni del bilan-
cio. Il fatto poi che il sindaco Fer-
raiuolo vi rinunci, è senza dubbio
buona cosa. E anche i quattro
consiglieri di opposizione hanno
rinunciato all’emolumento». l

Vigorelli: «Siamo di fronte a
una voracità senza pari da
parte dell’amminis trazione»

p
Operazione anti
droga, pusher in
m a n ette
l I militari del n.o.rm. -
aliquota operativa hanno
deferito in stato di libertà un
23 enne di Gaeta. Questi a
casa è stato trovato in
possesso di due involucri in
cellophane contenenti
complessivamente grammi
24 di sostanza stupefacente
tipo marijuana, la somma di
euro 330, oltre al materiale
per il confezionamento.

Uno dei feriti si trova
r i c ove rato

all’ ospedale Forlanini
di Roma in prognosi

riser vata

Au d i to r i u m
contributi sfumati
per degli errori

CASTELFORTE

«Ormai siamo abituati alle
varie esternazioni e promesse
senza esito del primo cittadino di
Castelforte, ma di certo non po-
tevamo immaginare che il man-
cato finanziamento derivasse da
un errore di forma e di sostanza
nella richiesta di contributo».
L’affermazione è del responsabi-
le di Fi di Castelforte, Alessio Fu-
sco, che fa riferimento alla man-
cata concessione del contributo
per lavori di realizzazione audi-
torium mediante recupero im-
mobile adibito ad ex cinema cen-
trale. Infatti- ha continuato Fu-
sco- nella richiesta di contributo
si fa riferimento ad una legge re-
gionale, la n°21 del lontano 1984,
senza alcun riferimento a bandi
specifici come invece la Regione
richiede.

«La prima cosa che si eviden-
zia è che, nonostante la tanto de-
cantata filiera Comune – Provin-
cia – Regione, fino ad oggi non si
è riusciti ad ottenere alcun finan-

ziamento per le opere pubbliche
del nostro territorio ed in parti-
colare, certamente, non si è rice-
vuto alcun finanziamento per la
realizzazione di tale opera, di im-
portanza vitale sotto ogni aspet-
to sociale e culturale, altrimenti
la richiesta di finanziamento
avanzata non avrebbe alcun sen-
so. E questo nonostante in più
occasioni il sindaco Cardillo ave-
va dichiarato di aver avuto rassi-
curazioni che l’intervento sareb-
be stato finanziato. Eppure que-
st’opera pubblica dovrebbe esse-
re un obiettivo primario per chi
si è sempre proclamato attento
ai temi sociali e culturali come
l’attuale Sindaco che per anni ha
ricoperto l’incarico di assessore
alle politiche sociali e alla cultu-
ra nel nostro ente (veterano della
politica e della materia). Sembra
quasi che al sindaco interessino
più i proclami che le risposte
concrete altrimenti non ci spie-
ghiamo il motivo di tanta super-
ficialità. Dovrebbe ricordarsi –
ha concluso Fusco-, ogni tanto,
che il consenso elettorale ricevu-
to, seppur di misura, lo legittima
ad amministrare non di certo a
paralizzare il nostro comune così
come sta avvenendo negli ultimi
due anni». l G .C.

L’attacco di Fusco:
erano i fondi per il recupero
dell’Au d i t o r i u m

Il comune di Castelforte

Formia l Minturno l Castelforte l Po n z a
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Facchinetti e Fogli insieme in tour a Colli

MONTE S.G. CAMPANO

Roby Facchinetti e Riccar-
do Fogli in concerto l’11 agosto
a Monte San Giovanni Campa-
no, nella frazione di Colli, nel-
l’ambito dei festeggiamenti in
onore di San Lorenzo martire.
Appuntamento alle 21.30 in
piazza Aldo Moro con “I n s i e-
me in tour 2018”.

“Insieme” è un album che ve-
de collaborare Roby Facchi-
netti e Riccardo Fogli, già com-

ponenti dei Pooh il primo dal
1966 al 2016 e il secondo dal
1966 al 1972 e poi in occasione
della reunion del gruppo nel
2016. Proprio in quell’anno è
nato fra i due il desiderio di
realizzare un progetto comu-
ne. L’album contiene otto ine-
diti e tre cover.

Insieme alla band dei Pooh,
Facchinetti e Fogli, hanno

Nino D’Angelo: «Io figlio della poesia»
Arena Virgilio Grande attesa per la tappa del tour prevista nella città di Gaeta la sera del 13 agosto
Il “Concerto 6.0” ripercorre una straordinaria carriera tra musica, cinema, teatro e simpatia

L’INTERVISTA
CLAUDIO RUGGIERO

Sia in versione caschetto
biondo che coi capelli argentei,
Nino D’Angelo è sempre stato
amato dai suoi fans per l’autenti-
cità e la genuinità della persona,
mettendo d’accordo persino i
suoi iniziali detrattori. A sessan-
t’anni compiuti e superati, si go-
de il meritato successo con una
lunga tournée estiva sulla scia
della memorabile serata-com-
pleanno dell’anno scorso allo
Stadio San Paolo di Napoli, con
l’approdo a Gaeta il 13 agosto al-
l’Arena Virgilio.

Lo abbiamo intervistato tra
una pausa e l’altra dei concerti.
“Dopo la serata del San Paolo – ci
dice al telefono - ho fatto un al-
bum con tre dischi: il primo di
canzoni inedite, il secondo dal ti-
tolo ‘I miei migliori insuccessi’,
ovvero canzoni sfortunate che
non sono arrivate alla gente co-
me dovevano e meritavano di
più, e poi il dvd della festa dello
Stadio San Paolo, la bomboniera
dei miei 60 anni al San Paolo”

A questa età ha ancora altri
sogni?

Non si smette mai di sognare,
finché si respira si sogna. Manzo-
ni diceva: “Che cos’è una vita
senza sogni?”. Il sogno è un rega-
lo della vita.

Come sarà il concerto a Gae-
ta?

Attraverso una coreografia
d’immagini dello Stadio San
Paolo “vedremo” le canzoni con i
contributi di quella sera proiet-
tati su un maxi schermo. Poi ci
saranno i brani di una vita, tutti i
successi da ‘Nu jeans e ‘na ma-
glietta’ a ‘Senza giacca e cravat-
ta’, passando per ‘Mentecuore’ e
a quelli più attuali. È un regalo
che faccio a me e al mio pubblico.

Canterò anche delle canzoni che
non fanno parte del repertorio
vecchio ma meritano di essere
ascoltate e giudicate.

A un certo punto della sua
carriera, i critici hanno par-
lato di maturità artistica e di
svolta con testi di forte de-
nuncia sociale. Lei è d’accor-
do?

Io ho sempre fatto cose che ho
sentito dentro. Ai tempi dei suc-
cessi degli anni ’80 avevo 23, 24
anni. Il mio spirito era giovane e
sbarazzino. Non è che me ne fre-
gavo dei problemi sociali, ne sa-
pevo poco come tutti quanti, vo-
levo vivere l’amore e gli amori
d’estate. Poi è successo che quel
ragazzo con il caschetto è diven-
tato talmente un personaggio
“ca s’è maggnato a ‘mme”. Ero
una maschera che la gente ama-
va, per me questo è stato comun-
que un periodo bellissimo della
carriera. Poi c’è stato un momen-
to in cui ho voluto dimostrare al-
tro. Non tutti amavano quel ra-
gazzo col caschetto, e nessuno mi
difendeva. Non appartenevo ad
alcuna casa discografica, ero il

vero emigrante della musica, al
di fuori delle leggi di mercato. Io
facevo i dischi letteralmente in
casa, mi autoproducevo, la mia
vittoria è stata la vittoria di tutta
la mia casa. Sono un artigiano
della musica, anche se poi ho co-
nosciuto qualche multinaziona-
le mi sono sempre fatto da solo,
altrimenti un cambiamento non
lo avrei potuto ottenere perché le
case discografiche vogliono sem-
pre le stesse cose. Io credo nel do-
vere e nel diritto di crescere. Vo-
levo essere giudicato non solo
per il caschetto ma anche per
quello che c’era sotto. Non avevo
grandi possibilità in quegli anni,
con la morte dei genitori sono ca-
duto anche in depressione ma il
pubblico mi ha sempre amato e
non mi ha mai abbandonato.
Averlo sempre dalla tua parte è
fondamentale.

Lei ha contribuito alla diffu-
sione di Raffaele Viviani, in-
terpretando a teatro alcune
sue opere. È un autore che
ama?

Ritengo che sia uno dei miglio-
ri poeti e drammaturghi del ‘900.

L’evento l’11 agosto
in piazza Aldo Moro
dalle ore 21.30

I due ex Pooh
all’ultimo festival

di Sanremo
con il brano

“Il segreto del tempo”

Roby Facchinetti
e Riccardo Fogli
saliranno sul palco
l’11 agosto
in piazza
Aldo Moro
a Monte San
G i ova n n i
Ca m p a n o
nell’a m b i to
dei festeggiamenti
in onore
di San Lorenzo
mar tire

scritto pagine indelebili della
musica pop-rock italiana.

I due ex Pooh hanno parteci-
pato in coppia alla 68esima
edizione del Festival di Sanre-
mo con il brano “Il segreto del
tempo”.

I festeggiamenti a Colli ini-
zieranno l’8 agosto. Tra gli
eventi civili venerdì 10 agosto
alle 21.30 serata musicale in
piazza San Lorenzo; l’11 ago-
sto, come detto, Facchinetti e
Fogli in concerto; domenica 12
agosto alle 21 gran concerto
bandistico “Città di Nardò” d i-
rige Tatiana Paladino. Merco-
ledì 16 agosto serata musicale
in piazza S. Lorenzo.l

N . F.

Nino D’Ang elo
nella foto
di R. TROISI
L’ar tista
il 13 agosto
a Gaeta

Dalle hit
anni ’80
alla “svolt a”
s ociale
ed etnica
E in autunno
c’è Londra

“Non si smette
mai di sognare
Il sogno
è un regalo
che ti fa
la vita”

Eduardo De Filippo è stato an-
che grande, solo che lui raccon-
tava i problemi della povertà e
della famiglia diversamente: Vi-
viani era più il popolo, Edoardo
era più borghese e per questo è
uscito anche fuori Napoli perché
il teatro è arte povera che piace ai
ricchi. Io sono più ‘vivianeo’ che
‘eduardiano’. Nelle commedie di
Viviani c’è la vita, c’è quello che
succede, quello che è successo e
quello che succederà.

Lei ha detto: “Ci sono cantan-
ti napoletani e cantanti di Na-
poli, io sono un cantante na-
poletano”. Quali sono gli al-
tri?

Quelli che cantano dalla mat-
tina alla sera le canzoni in napo-
letano, non soltanto all’occasio-
ne. Mario Merola e Sergio Bruni
erano cantanti napoletani. Io
canto sempre. Scrivo e penso
sempre in napoletano. Sono
molto fiero di essere di Napoli,
perché dà tante marce in più: a li-
vello musicale, artistico, poetico
e teatrale. Siamo figli di Libero
Bovio, di Di Giacomo: noi napo-
letani siamo i figli della poesia.l

Sessant ’anni
(e non
s entirli)
quarant a
tras corsi
sui palchi
a cantare

La tribute band oggi a Borgo Vodice (Sabaudia)

The Who'S next generation
l In occasione del 15° Biker Party
presso il Centro eventi Angelo
Cramaro di Borgo Vodice, a Sabaudia,
spazio alla musica con “The Who'S
next generation”. L’appuntamento è

oggi alle 22. Con il chitarrista Marco
Molinari, Eugenio Pastore alla voce,
Mirko Bellini al basso, Giose Tufano
alla batteria e Pasquale Rosati alle
t a st i e re.
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Latium Festival
ad alto livello
Serata di gala
nel cuore di Cori
Folclore in scena Stasera ad esibirsi tre gruppi
Arrivano dalla città di Camaguey (Cuba),
da Maranhão (Brasile) e da Taiwan (Asia)

DOVE ANDARE

Saranno i gruppi provenien-
ti da Brasile, Taiwan e Cuba ad
animare la prima delle serate di
gala del Latium World Folkloric
Festival CIOFF® 2018 in pro-
gramma per oggi a Cori.

A partire dalle ore 21.15, sul
teatro all’aperto allestito in
piazza della Croce, il pubblico
vedrà esibirsi tre gruppi di altis-
simo livello. I “Boi Brilho Da
Ilha” arrivano direttamente dal-
la regione di Maranhão, in Bra-
sile, e saranno degni rappresen-
tanti in terra pontina delle tradi-
zioni latine del Sud America con
le loro danze carnevalesche e la
loro allegria. Dall’Asia arriverà
invece il gruppo “Fang-Shiang
Dance Theatre” di Taiwan che
presenterà il suo repertorio di
danze classiche di ispirazione

cinese. Infine, il noto gruppo
“Ballet Folklorico Camagua”
della città di Camaguey, Cuba,
allieterà gli spettatori con le di-
namiche danze caraibiche e con
le musiche e i canti tipici dell’i-
sola.

Come sempre, già dalle ore
20.00, l’area del Festival sarà ac-
cessibile per “Intercultura in fe-
sta”: artigianato tipico del mon-
do e degustazioni a base di pie-
tanze preparate dai gruppi in-
ternazionali e dalle comunità et-
niche del territorio (le degusta-
zioni sono gratuite e vengono of-
ferte fino ad esaurimento).

La serata sarà preceduta da
un pomeriggio davvero speciale.
Alle 17, per la prima volta, la
Cappella della Santissima An-
nunziata, Monumento Naziona-
le, ospiterà una conferenza.
“Pellegrini, ponte tra mondi di-
versi” è il titolo e sarà tenuta dal-

di notevole aiuto all’incontro
con l’altro, al dialogo intercultu-
rale ed interreligioso.

Quindi, sarà presentato il li-
bro “Acqua di luna e farina di
stelle – Tutta l’Umanità è nel Pa-
ne” della prof.ssa Elsa Di Meo
con, a seguire, la preparazione
del “Pane del Pellegrino”, che ve-
drà la collaborazione dei giovani
del territorio, delle case famiglia
e, ovviamente, dei gruppi inter-
nazionali.

Il pomeriggio terminerà con
una particolare iniziativa, “I
Mille Passi lungo la Via Franci-
gena incontrano il Latium Wor-
ld Folkloric Festival, folklore da
tutto il mondo”, che vedrà l’in-
tervento di esperti nel campo
del folklore e delle tradizioni po-
polari. Interverrà il dottor Mar-
co Aguiari, presidente del Comi-
tato Via Francigena del Sud. Se-
guirà un incontro spettacolo
con il gruppo Trinity Irish Dan-
cers degli U.S.A., che partecipe-
rà, insieme ad alcuni pellegrini,
a una passeggiata nel centro sto-
rico di Cori per scoprire il mon-
do attraverso gli occhi del vian-
dante medievale.

Ieri intanto la magia del fol-
clore ha trionfato a Ninfa con la
visita della delegazione del Fe-
stival nel giardino più bello del
mondo. Tra di esse, tutte affasci-
nanti nei loro costumi, c’era
quella di Città del Messico che
ha improvvisato una rappresen-
tazione nel verde dell’oasi.l

Nella foto
in altro
un momento
di esibizione
del gruppo
ra p p re s e n ta n te
Cuba; a destra
la suggestiva
perfor mance
a Ninfa; a sinistra
gli affreschi
all’A n nu n z i a ta
(Cor i)

E ieri mattina
una

delegazione
a Ninfa

Spett acolo
nello

spett acolo

la dott.ssa Chiara Lemma (stori-
ca dell’arte, guida Aigae, Comi-
tato Via Francigena del Sud). Un
interessante momento scientifi-
co sui cammini dei pellegrini e
degli uomini, in cui si potrà sco-
prire che una manifestazione in-
centrata sulla «cultura tradizio-
nale e popolare» di tutto il mon-
do, come è un Festival Interna-
zionale del folklore, può essere

Pros egue
I nte rc u l t u ra

in festa:
degust azioni

et n i c h e
e artigianato

dal mondo

El Sombrero a tutta samba
con il Coracao Brasil Show
L’appuntamento
nella celebre location
situata a Sperlonga

ESTATE BY NIGHT

Tutta l’allegria, la gioia di
vivere e la magia tipica del Bra-
sile si trasferiscono questa sera
negli spazi di “El Sombrero”, la
location sul mare della sugge-
stiva caletta “Grotta delle Bam-
bole” di Sperlonga.

Presso la storica e frequenta-
tissima location della via Flac-

ca fa tappa il gruppo “Coracao
do Brasil show”, per una cena
spettacolo che si preannuncia
molto coinvolgente.

Bellissime ballerine profes-
sioniste del Paese del Centro
America incanteranno il pub-
blico trascinandolo in un viag-
gio caliente ai ritmi del samba,
ballo tra i più conosciuti al
mondo. Suggestive e sensuali
le coreografie.

Il tutto sarà impreziosito dai
costumi caratteristici che ri-
creeranno i colori e l’atmosfera
del mitico Carnevale di Rio de
Janeiro.l

Il Truck di Radio Globo a San Felice
Oggi la diretta da Piazzale Cresci
In contemporanea
la seconda giornata
del magico Buskers Festival

NEL REGNO DELLA MAGA

In concomitanza con il Bu-
skers Festival del Circeo organiz-
zato dalla You Marketing con il
patrocinio e il contributo del Co-
mune, e il supporto della Pro Lo-
co e di alcuni commercianti loca-
li, nella deliziosa città pontina
oggi fa tappa il Truck di Radio
Globo. È atteso in Piazzale Gian-

paolo Cresci e da qui animerà la
notte sotto lo sguardo della Ma-
ga dormiente. Il Capitano An-
drea Torre e Federico De La Val-
lée aspettano la cittadinanza e i
turisti per una serata in diretta
dalle 18 alle 21, tra musica e gad-
get. Dalla mezzanotte in poi spa-
zio ad un travolgente dj set. In-
tanto gli artisti di strada di Ter-
zostudio continueranno a colo-
rare tutte le piazze e le strade del
centro storico con spettacoli live,
itineranti e postazioni fisse, tra
magia, sogno, acrobazie, funam-
boli, danza aerea su drappi e l’al-
legria delle marching bands.lFederico De La Vallée

CULTURA & TEMPO LIBERO
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SABAUDIA

La musica corre e si posa sul-
l’acqua ferma del lago al tra-
monto, sugli arbusti di macchia
mediterranea.

La musica è energia ed in
quanto tale può trasformarsi.
Sono questi gli elementi che fan-
no la differenza e che rendono la
rassegna “I suoni del lago… oltre
il giardino” unica nel suo gene-
re. Ieri, nel corso di una confe-
renza stampa tenutasi presso la
sede dell’associazione Pro Loco
di Sabaudia, è stato illustrato il
programma della terza edizione
alla presenza del direttore arti-
stico della rassegna, il maestro
Piero Cardarelli, del presidente
della Pro Loco Gennaro Di Leva,
del sindaco di Sabaudia Giada
Gervasi e del presidente del Par-
co Nazionale del Circeo Gaetano
Benedetto. “Pensiamo che Sa-
baudia sia quel luogo in cui na-
tura, ambiente, cultura, nel sen-
so che più ci appartiene, possa
ancora raccontare momenti fan-
tastici” ha commentato Di Leva
che poi ha fatto riferimento a
quel “mecenatismo” volto tutto

alla cultura possibile attraverso
la partecipazione al progetto di
privati, oltre che degli enti pub-
blici, e che di fatto permette ogni
anno la buona riuscita della ras-
segna. Centrale anche il luogo
del belvedere, un luogo da valo-
rizzare come evidenziato dal
sindaco e dal presidente del Par-
co. Ma nei suoni del lago il bina-
rio della musica va di pari passo
con quello della sostenibilità ed
è la natura, come evidenziato
dal Maestro Cardarelli, che si
trasforma in un vero e proprio
auditorium in cui i musicisti so-
no una cosa unica con il pubbli-
co.

Ma cosa riservano quest’anno
i suoni del lago?

Sarà Danilo Rea a inaugurare
la rassegna e a tenere a battesi-
mo la prima esibizione de “I Suo-
ni del Lago Strings Orchestra”,
una compagine formata da due
musicisti locali e da cinque allie-
vi del conservatorio e del liceo
musicale di Latina. La program-
mazione proseguirà con France-
sco Taskayali; Carlo Tamponi,
primo flauto dell’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia, ac-
compagnato da Francesco Buc-
carella, Piero Cardarelli, Pietro
Iodice; Cinzia Tedesco Quintett
che presenterà “Like a Bob
Dylan”; Javier Girotto e Gianni
Iorio, insieme a “I Suoni del La-
go Strings Quintett”, in “Recor-
dando Piazzolla y Gardel”; e, nel
finale, Giovanni Tommaso fea-
turing Jasmine Tommaso. Le se-
rate andranno dal 6 all’ 11 ago-
sto, appuntamento al Belvedere
alle 21.30. l M. S.G .

“I suoni del lago… oltre il giardino”
La rassegna Una nuova affascinante edizione con la musica che accarezza le acque

Un momento
della conferenza
Al tavolo P i e ro
C a rd a re l l i ,
Gennaro Di Leva,
il sindaco
Giada Gervasi
e il presidente
del Parco del
Circeo Gaetano
B e n e d e tto
Nella foto in basso
l’Arpa eolica

A Cisterna il meglio dello Street Food e della birra

L’APPUNTAMENTO
FRANCESCA PETRARCA

Si trasformerà in una cucina
a cielo aperto Piazza XIX Marzo
a Cisterna, quando dal 9 al 12
agosto approderà in città il me-
glio dello Street Food italiano ed
internazionale, accompagnato
dalle migliori birre di produttori
artigianali. Sarà possibile gusta-
re specialità regionali come gli
arrosticini abruzzesi, gli aranci-

ni siciliani, la frittura napoleta-
na, le olive all’ascolana, la por-
chetta di Ariccia e tanto altro.
Per i palati a caccia di nuovi sa-
pori, arrivano anche proposte
fusion inedite: panini america-
ni, specialità argentine, paella e
sangria spagnola, cucina vene-
zuelana e messicana. L’Interna-
tional Street Food sarà aperto da
giovedì alle ore 18 e fino a mezza-
notte e gli altri giorni dalle ore
12, fino a mezzanotte, con in-
gresso gratuito. «Il nostro obiet-
tivo - spiega Alfredo Orofino,
presidente dell’associazione
M.A.S. - è realizzare eventi che
possano diventare un veicolo di
cultura verso un target trasver-

sale. Portare i giovani in una di-
rezione di sano svago, dare
un’opportunità lavorativa a ra-
gazzi e piccole imprese e mettere
in luce realtà culturali anche al
di fuori dell’ambito enogastro-
nomico». Non saranno però,
giorni dedicati solo al cibo e alle
birre, ma anche al sano diverti-
mento. Ogni sera la piazza si ani-

Dal 9 al 12 agosto
in Piazza XIX Maggio
gastronomia e animazione

merà con musica ed altre attra-
zioni. Giovedì 9 agosto, dalle ore
19, direttamente da Radio Dee-
jay arriverà Fargetta accompa-
gnato dalla voce di Raffaele Mar-
tin. Venerdì 10, a partire dalle
21.30 musica dal vivo con la band
“The Showers”. Sabato 11 alle
21.30, concerto - omaggio a Pino
Daniele con “Ricomincio da 30”
e per il finale di domenica 12,
dalle ore 22 andrà in scena uno
spettacolo di danza, musica, re-
citazione ed altro. La rassegna
gastronomica International
Street Food è organizzata dal-
l’associazione M.A.S. con la Pro
Loco ed il patrocinio del Comu-
ne di Cisterna. l

L’evento organizzato
da Associazione
M.A.S. e Proloco

Quattro giorni
tutti da gustare

CULTURA & TEMPO LIBEROCULTURA & TEMPO LIBERO

Piero Cardarelli e la voglia di guardare al futuro
L’INTERVISTA

Attraverso “I suoni del la-
go” musica e sostenibilità di-
ventano le due facce della stes-
sa medaglia.

Lo scorso anno è stata “E o-
lia... la pianta dei suoni”, l’arpa
eolica realizzata dalla Ibms,
ad incantare letteralmente il
pubblico che ha seguito la ras-
segna. Questa voglia di guar-
dare al futuro ha portato oggi
al raggiungimento di un altro
importante traguardo spiega-
to nella giornata di ieri dal
maestro Piero Cardarelli. Dal-
la rassegna è nato un progetto
che ha partecipato nei mesi
scorsi a un bando regiona-
le per Lazioinnova destinato

a sostenere la nascita e cresci-
ta di startup innovative. Di co-
sa si tratta?

“ Il progetto de I Suoni del
lago – ha commentato il mae-
stro Cardarelli - si basa sulla
trasformazione di strumenti
come l’arpa Eolia, che sfrutta
l’energia rinnovabile, in og-
getti di design di arredo urba-
no utili per la comunità come
postazioni bikesharing, colon-
nine per parcheggi e per la ca-
rica di mezzi elettrici. Non so-
lo, abbiamo delineato anche la
realizzazione di laboratori di
registrazione e perfeziona-
mento musicale destinati a
giovani fino ai 35 anni che for-
niscano anche nuove, interes-
santi opportunità occupazio-
nali. Nel nostro progetto la

differenza l’ha fatta il senso vi-
sionario e la trasversalità della
startup. Da una semplice ras-
segna quindi, stiamo facendo
nascere qualcosa che va molto
oltre i concerti”.

Strumenti musicali che pos-
sono diventare veicolo di
energia e uno studio mobile
che diventi un archivio della
musica itinerante: un sogno
lontano?

“No, è un progetto sempre
più vicino che nota dopo nota
si concretizza”. Intanto godia-
moci gli appuntamenti che ca-
ratterizzeranno l’edizione
oramai alle porte. Un bel pro-
gramma, che siamo certi non
deluderà le aspettative del
pubblico e degli amanti della
cultura.l M. S.G .

Da l l ’arpa
Eo l i a
a progetti
più grandi
A colloquio
col direttore
ar tistico

Trasversalit à
della startup
e senso
visionario
Al centro
la comunità
e la natura
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AL ATRI
Alatri Jazz Alle 22, nell’ambito della
rassegna Alatri Jazz, saliranno sul pal-
co di Piazza Santa Maria Maggiore
Carlo Micheli funk Project con Carlo
Micheli sassofoni, Stefano Profazi chi-
tarra, Jacopo Carlini keyboard, Carlo
Bianchi bass, Pino Vecchioni drum
POSTA FIBRENO
Crocifisso subacqueo Stasera e do-
mani la “Festa del Crocifisso del lago e
del subacqueo”. Oggi alle 20.30 l’im -
mersione dei sub e la rimozione del
crocifisso, alle 21 la fiaccolata e a segui-
re i fuochi d’artificio. Domattina alle 9 la
gara ciclistica e la sera alle 21 il concer-
to lirico sul lago
VICO NEL LAZIO
Premio Vico Oggi nel centro storico
del borgo ernico di Vico nel Lazio si ter-
rà la nona edizione del premio “Vico
amo la mia terra” che ha visto negli anni
precedenti illustri premiati tra cui il pre-
sidente della Corte Costituzionale
Giorgio Lattanzi. L’elegante serata di
cultura e musica patrocinata dal comu-
ne di Vico nel Lazio organizzata da
Massimo Ciullo e Piero Costantini ver-
rà allietata dagli interventi Canori di Eli-
sa Pietrobono Luciano d'Abbruzzo e
dei Korasora. Verrà consegnato il pre-
mio Vico all'avvocato Mario Pica e al-
l'associazione “Mani Slegate”
ANZIO
Presentazione del libro “Dalla fisica
alla metafisica. Viaggio in ordine
sparso alla ricerca di noi stessi” Nel
la sala consiliare di Anzio (via G. Am-
brosini, 11), alle 18, si terrà la presenta-
zione del libro “Dalla fisica alla metafisi-
ca. Viaggio in ordine sparso alla ricerca
di noi stessi” (Tombolini Editore) di
Alessia Mattacchioni. È un saggio di di-
vulgazione scientifica per cultori o per
chi si avvicina ai temi scientifici senza
alcuna preparazione tecnica, ma an-
che per professionisti della scienza
che potranno trovare percorsi insoliti.
S’intrecciano nel racconto le storie
personali e professionali dei grandi
della scienza, che mostrano i loro lati
più intimi e le loro più profonde contrad-
dizioni umane
G A E TA
Passarani (Tiger & Woods) Fmud &
Terrazza Aurora presentano Marco
Passarani (Tiger and Woods), Gafas.
Un instancabile innovatore, mentore
per Red Bull Music Academy e fonte
d’ispirazione per tantissimi dj, Marco
Passarani è sempre stato in prima linea
in quella trincea che è la scena della
musica elettronica. Si esibirà presso la
Terrazza Aurora a partire dalle 21.45
FO N D I
Mostra d’arte “I NonSense” Presso il
Museo Civico del Castello Caetani si
inaugura la mostra di pittura “I NonSen-
s e” di Cassatas. A partire dalle ore 19,
interverranno per la sezione pittura Sil-
via Iacozza e Luciano Popolla, per la fo-
tografia Roberto Buttinelli, per l’a r te
della poesia Filomena Compagno e
Debora Di Bozzo
Marco Masini in Tour Momy Records
presenta in collaborazione con Elite
Agency Group la tappa pontina di
“Marco Masini In Concerto - Summer
Tour 2018”. Dopo il successo del tour
“Spostato di un secondo” che ha toc-
cato i teatri più prestigiosi della peniso-
la, Masini torna dal vivo con un nuovo
spettacolo nelle piazze più belle d’Ita -
lia. Nel centro storico a partire dalle 21
Festival del Folklore Prosegue a gon-
fie vele il 32esimo Festival internazio-
nale del Folklore “Città di Fondi”. Da
Piazza Unità d’Italia (sotto il Castello
Caetani), partirà alle 20.30 la sfilata per
le strade di Fondi dei collettivi folclorici
locali: il gruppo folk di San Vito di Monte
San Biagio, gli “A ra l d i ” di Fondi, “I Tril-
l a nt i ” di Alatri, che poi, alle 21 si esibiran-
no per il pubblico
FO R M I A
Festival del Teatro Classico Ultimo
appuntamento in cartellone per la ter-
za edizione del Festival del Teatro
Classico. Presso l’area archeologica di

Caposele alle 21.30 andrà in scena
“Au l u l a r i a” (La commedia della Pento-
la) di Tito Maccio Plauto, adattamento
e regia di Vincenzo Zingaro. Una rivisi-
tazione multietnica, fiabesca e surrea-
le di un classico della comicità latina,
che ha ispirato i più grandi della dram-
maturgia e che ancora oggi, attraverso
il tema centrale dell’avarizia, indaga l’a-
nimo umano e la sua dimensione etica
ITRI
Festa del Cinghiale Un evento enoga-
stronomico che ormai da anni si svolge
il primo fine settimana di agosto: torna
la Festa del Cinghiale. Come sempre
l’evento coinvolge numerose associa-
zioni del territorio che prestano il loro
servizio volontario anche in questa ma-
nifestazione, il cui ricavato sarà devolu-
to in beneficenza. A partire dalle 20.30
presso il Piazzale Carabinieri d’Italia
L ATINA
Cristina D’Avena & Gem Boy in con-
cer to Per il Latina Summer Festival allo
Stadio “Fra n c i o n i ” si terrà il concerto di
Cristina D’Avena, la regina delle sigle
dei cartoni animati, affiancata sul pal-
coscenico dalla rock band bolognese
Gem Boy. Porte aperte a partire dalle
ore 19. Ingresso 5 euro
Èstival: Dos feat. Fabio Mina e Larry
Wheeler Altro appuntamento con la
rassegna Estival 2018, che sarà ospita-
ta nei Giardini del Comune a partire dal-
le ore 21 per il concerto di Dos - Duo
Onirico Sonoro, con Annalisa De Feo
(piano, vocal, synthesizers) e Marco Li-
banori (drums, percussions, elctric
pads), a cui si affiancherà l’ospite spe-
ciale Fabio Mina (flutes). Due musicisti

a favore di un universo sonoro coinvol-
gente e colorato che suona come un
piccolo ensemble, e che insieme a Mi-
na eseguiranno alcuni brani del nuovo
disco “Jouer et Danser”, pubblicato da
Filibusta Records
Canusìa in concerto I bravissimi Ca-
nusìa attraverso il loro percorso musi-
cale riportano alle origini: la loro assi-
dua ricerca nell’ambito della musica
popolare laziale ha portato alla luce
delle vere e proprie perle. Si esibiscono
dal vivo sul palco del Sottoscala9 (via
Isonzo, 194) a partire dalle ore 22, in-
gresso 3 euro con tessera Arci
MONTE SAN BIAGIO
Atomica Festival Parte la prima edi-
zione dell’Atomica Festival, quindici
ore ininterrotte di musica under-
ground, techno ed electro con grandi
artisti nazionali e internazionali che si
terrà presso lo Stadio comunale Aldo
Moro a partire dalle ore 14. Prevendite
cartacee al costo di 35 euro, backsta-
ge 60 euro. È possibile acquistare le
prevendite sul sito residentadvisor.net
P ONTINIA
Sagra della Bufaletta Vecchie usan-
ze e riti contemporanei in un’at m o sfe ra
di rinnovato folklore. Enogastronomia,
cultura e storia, per una nuova narra-
zione del territorio: torna la Sagra della
Bufaletta, tra street food, stand enoga-
stronimici, laboratori, area “k i d s” e mu-
sica, presso il Museo dell’Agro Pontino
SA BAU D I A
Mostra d’arte “Semplicemente Di-
n o” Si inaugura alle ore 19, negli spazi
della Corte Comunale, la mostra per-
sonale d’arte “Semplicemente Dino”
dedicata al pittore Dino Catalano. La
rassegna resterà aperta fino al 15 ago-
sto nelle sale espositive del Museo
Emilio Greco e presso alcuni “amici” di
Dino che hanno deciso di sostenere l’i-
niziativa dando vita ad una “Mostra Dif-
fus a” nella Sabaudia amata dall’artista .
Una mappa indicherà ai visitatori gli
esercizi commerciali che ospiteranno
le tele di Catalano, accompagnando il
visitatore in una passeggiata nel centro
storico della città. La mostra offrirà un
excursus delle stagioni pittoriche del-
l’artista, esponendo importanti opere
realizzate in olio su tela e olio su legno
anche di grande formato, che testimo-
niano il percorso dell’artista innamora-
to del colore in continuo dialogo con il
mondo che lo circonda
Marco Lo Russo Live - Il Profumo
dell’ultimo Tango Marco Lo Russo è
ospite musicale per una esibizione di
tango in occasione della presentazio-
ne del libro “Il profumo dell’ultimo tan-
g o” di Gian Luca Campagna. Dialoghe-
ranno con l’autore Michela Sagnelli e
Alessandro Vizzino. Appuntamento al-
le ore 21 in Piazza del Comune
Il Parco e la Commedia Torna l’ott ava
edizione della rassegna teatrale “Il Par-
co e la Commedia” nell’incanto del Par-
co Nazionale del Circeo, diretta da Um-
berto Cappadocia. Alle 21, i riflettori
della cavea saranno puntati sulla Com-
pagnia “Piccolo teatro di Monfalcone”,
in scena con “C i rc e i d e”, regia di Nicola
De Benedetto. Ingresso gratuito
Fermento in tour Torna per il secondo
giorno a Sabaudia per il terzo anno, do-
po i grandi successi degli scorsi anni, la
rassegna “Fe r m e nto”, attesa in Piazza
del Comune. Un’occasione per stare
insieme, conoscere le straordinarie va-
rietà di birra proposte direttamente dai
birrifici, approfittare della grande offer-
ta di street food e ascoltare buona mu-
sica, con tante sorprese da scoprire.
La partecipazione all’evento è gratuita
SONNINO
Sagra della Zazzicchia Una manife-
stazione per buongustai, alla scoperta
degli ottimi prodotti pontini, di antiche
ricette, tradizioni e storia locale. Nel
centro storico musica dal vivo, stand
enogastronomici, rievocazioni stori-
che di scene di vita quotidiana nel pe-
riodo del brigantaggio, quando Sonni-
no era una zona franca tra lo Stato Pon-
tificio e il Regno Borbonico

Cristina D’Ave n a
e i Gem Boy
pronti a infuocare
lo Stadio Francioni

Il cantautore
fi o re n t i n o
Marco Masini
in concerto a Fondi

Il direttore artistico
Umber to
Cappadocia

L’EVENTO
LUISA GUARINO

L’APPUNTAMENTO

Si chiudeoggi aSabaudia “Li -
bri nel Parco”, e come nella for-
mula adottata dalla bella rasse-
gna sarà dato spazio anche a uno
scrittore emergente. L’appunta -
mento è fissato per le ore 21 in
Piazza Tomassetti, ma in caso di
pioggia l’incontro si svolgerà a
Palazzo Mazzoni. Il pubblico po-
trà conoscere da vicino Martino
Ziosi, partendo dal suo romanzo
“Nonostante tutto”, e lo scrittore
risponderà alle domande della
giornalista Maria Sole Galeazzi.

Sono due i protagonisti del suo
libro, una storia ambientata nel
Duemila, nella campagna bolo-
gnese. Nicola è un ragazzo fragile
che la vita ha forgiato con violen-

za e durezza, un giovane che con-
divide con la madre un dolore
straziante. Veronica è una brava
ragazza, che non ama però il suo
fidanzato, detesta i genitori e il
proprio lavoro e non fa nulla per
cambiare le cose. È proprio
quando la vita sembra avere trac-
ciato per loro un destino senza
luce, che per idue inizierà il viag-
gio verso la maturità. “Martino
Ziosi racconta il lento avvicina-
mento fra i protagonisti, lascian-
do che il tempo renda indissolu-
bile il loro legame - leggiamo sul-
le note dell’evento -. Seguendo la
progressiva crescita interiore dei
giovani, l'autore osserva l'emer-
gere di due grandi forze, dappri-
ma in contrasto, poi complici, fa-
cendo sì che i ragazzi diventino
l'uno la salvezza dell’altra”. l

Sabaudia Culturando
L’ospite oggi Ziosi (“Nonostante tutto”)
intervistato da Maria Sole Galeazzi

Incontro in Piazza Tomassetti

L’immagine scelta per la copertina del libro

Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu
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