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Il caso Ieri le prime notifiche: sarebbero circa 40 le procedure revocate dal Tribunale per cessazione del rapporto di fiducia

Fallimenti, stangata sugli incarichi
Tre professionisti coinvolti nel caso Lollo hanno inviato un’istanza ai magistrati di Perugia. Rischiano di andare in carcere

Si parla di circa quaranta in-
carichi revocati, e farebbero capo
ai soli professionisti coinvolti
nell’inchiesta sul fallimento Qua-
drifoglio. Nella serata di ieri uno
soltanto dei professionisti inte-
ressati aveva ammesso di aver ri-
cevuto la notifica del decreto di
revoca, ma in Tribunale già in
mattinata le cancellerie parlava-
no di quaranta notifiche in corso.
Ora resta da vedere cosa deciderà
di fare il Tribunale nei confronti
dei professionisti che avevano a
loro volta ricevuto altri incarichi
dai colleghi coinvolti nell’indagi-
ne Quadrifoglio. Intanto i tre pro-
fessionisti del caso Lollo hanno
presentato un’istanza ai magi-
strati di Perugia. Al centro della
vicenda c’è il decreto spazzacor-
rotti, rischiano il carcere.
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L’altro tema
su cui si ragiona

è quello di creare una
struttura di controllo

più efficace

Acqua: i sindaci
vogliono zero aumenti
Il nodo La proposta tariffaria non è stata accolta e ora si
lavora a una articolazione alternativa senza incrementi

IL FATTO

Riscrivere il piano tariffa-
rio con una proposta che non
preveda alcun aumento delle
tariffe. A questo stanno lavo-
rando i sindaci dell’Ato 4 che
venerdì torneranno in confe-
renza per approvare il docu-
mento che sarà poi inviato al-
l’Arera, l’autorità che decide
appunto su articolazioni tarif-
farie nei servizi pubblici come
l’acqua.

Sono stati inoltre aspramen-
te criticati gli aumenti tariffari
indiscriminati che stanno pro-
ducendo un effetto perverso ed
eticamente inaccettabile. Buo-
na parte della normativa sulle
tariffe prodotta recentemente
dall'Autorità di Controllo, Au-
torità di Regolazione per Ener-
gia, Reti e Ambiente (ARERA),
ha posto l’attenzione dei gesto-
ri dei servizi idrici sulla cosid-
detta “morosità incolpevole”,
cioè verso quelle utenze con
reddito basso o nullo che sem-
plicemente non ce la fanno a
pagare le bollette; al contrario
si continua ad applicare l’i m-
postazione diametralmente
opposta, mentre non risulta al-
cuna azione effettiva per per-
seguire la “morosità colpevo-
le”.

«L’articolazione tariffaria
che ci è stata presentata non ci
convince - ha detto il sindaco di
Bassiano Domenico Guidi -
Stiamo procedendo ad una
proposta alternativa che pre-
senteremo venerdì in commis-
sione. A nostro avviso gli au-
menti non sono giustificati».
Un altro aspetto nel mirino dei
sindaci è quello degli investi-
menti per sistemare la rete
idrica. «Non ci sono effetti tan-
gibili - accusa Guidi - Secondo i
numeri in nostro possesso la
situazione non è migliorata ma

addirittura peggiorata rispet-
to a prima. L’acqua continua a
finire dispersa nella rete e vie-
ne però pagata dai cittadini.
Questa cosa deve finire».

Tutto il discorso termina
chiaramente nella necessità di
avere un controllo maggiore
sul gestore Acqualatina. «La
scorsa settimana in conferen-
za dei sindaci ho fatto una pro-

vocazione: la segreteria tecni-
ca costa tanti soldi, quasi 400
mila euro l’anno ma non basta-
no. Aumentiamo lo stanzia-
mento anche a 1 milione di eu-
ro ma rendiamo questo organo
davvero un ente di controllo
sull’attività del gestore del ser-
vizio. Altrimenti, tanti o pochi,
continueranno ad essere soldi
sprecati». l La conferenza dei sindaci di venerdì scorso a Latina

POLITICA

Torna la festa democratica
dell’Unità del Partito democratico
della provincia di Latina. Da ve-
nerdì 26 luglio il Pd organizza con-
vegni e concerti al parco Falcone e
Borsellino. Si comincia subito con
una ospite di rilievo: l’ex ministro,
oggi deputata, Maria Elena Bo-
schi. In programma ci sono tre
giorni di interventi di rappresen-
tanti della politica nazionale che
saranno alternati a momenti d'in-
contro legati alle dinamiche del
territorio con l’intenzione di offri-
re occasioni di confronto e un am-
pio panorama di dibattiti inerenti
le questioni di maggiore attualità.
Il tutto, naturalmente, affiancato,
come tradizione, da concerti,
spettacoli e ottimi piatti della ga-
stronomia locale. Venerdì 26 lu-
glio, dopo Maria Elena Boschi, ci
sarà il concerto di Roberto Casali-
no. Sabato 27 luglio sarà invece
ospite Roberto Gualtieri, deputa-
to europeo del Pd. l

L’EVENTO DEL PD

Festa dell’Un i t à
Arr iva
nel capoluogo
Maria Elena Boschi

Maria Elena Boschi (Pd)
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LA NOVITÀ

«Ancora otto giorni e poi la
Regione Lazio, dopo undici an-
ni, uscirà dal commissaria-
mento della sanità». L’a s s e s s o-
re regionale alla Sanità, Ales-
sio D’Amato, nella commissio-
ne regionale competente pre-
sieduta da Giuseppe Simeone,
ha snocciolato i dati che porte-
rà il prossimo 30 luglio al tavo-
lo di verifica del Mef e del mini-
stero della Sanità che, secondo
lo stesso D'Amato, daranno il
via libera all’uscita dal com-
missariamento. Un passaggio
importante e particolarmente
atteso dall’amministrazione
regionale, che da sei anni lavo-
ra proprio a questo obiettivo.

«Il consuntivo 2018, per la
prima volta dopo 11 anni da lu-
glio 2008, chiude in attivo: di
24,5 milioni - ha spiegato D’A-
mato - Questo è un dato impor-
tante, che rafforza l’impianto
ed è l’elemento importante di
novità con cui ci si presenta al
tavolo. Per quanto riguarda i
Lea, la Regione Lazio si presen-
ta con 180 punti, quindi adem-
piente sui livelli essenziali di
assistenza e con un saldo posi-
tivo sul consuntivo finale».

Oltre a ciò ci sarà «la verifica
di quel che è stato prodotto ri-
spetto al programma operati-
vo 2016/18 - ha concluso D'A-
mato - Circa l’80% delle 265
item é stato concluso entro il
31/12/18, il restante 17% e' stato
riprogrammato nel program-

Int anto
Z i n g a rett i
visita il
B ambino
Gesù:
«Ospedale
e c c e l l e nte »

La sanità è pronta
a uscire
dall’emergenza e
dal
commissar iamento

ma operativo 2019/2021».
Intanto ieri il presidente del-

la Regione Lazio Nicola Zinga-
retti è andato in visita all’o s p e-
dale pediatrico Bambin Gesù.
«Ci sono delle realtà di cui il
Paese è orgoglioso. Il Bambino
Gesù è l’ospedale del Papa ma è
anche uno di quelli che rende il
nostro sistema sanitario il cen-
tro del mondo. Per questo è im-
portante venire a visitarlo, per
fare una narrazione della no-
stra sanità, di cui fanno parte
anche queste eccellenze asso-

lute che salvano vite umane e,
in questo caso, permettono a
neonati o bambini di diventare
adulti.

Non è dunque una visita di
cortesia ma un toccare con ma-
no quanto di bello e positivo c’è
nel territorio - proseguito il
presidente della Regione Lazio
- Ci sono degli straordinari
progetti, soprattutto nel cam-
po della ricerca di valenza in-
ternazionale, che vedranno la
nostra Regione al fianco di
questo istituto». l

La novità L’assessore regionale D’Amato: consuntivo chiuso con un saldo di 24 milioni

Sanità in attivo, ora l’uscita
dal commissariamento è vicina

ALLA PISANA

È approdato in commissione
“Tutela del territorio, erosione
costiera, emergenze e grandi ri-
schi, protezione civile e ricostru-
zione”, presieduta da Sergio Pi-

rozzi (Sergio Pirozzi Presidente),
lo schema di deliberazione n.61
sul piano di attività di previsione
e lotta attiva agli incendi boschi-
vi. Sono circa 300 le pagine del
nuovo Piano regionale illustrato
da Gabriella Casertano e Giulio
Francello, dirigente dell’Area
Prevenzione dell’Agenzia di Pro-
tezione Civile della Regione La-
zio. Il nuovo piano prevede mol-
te novità, tra queste si è parlato
della realizzazione di un softwa-

re innovativo gestionale della sa-
la Operativa, la redazione di
mappe boschive realizzate in
collaborazione con la Guardia
forestale e l’Università di Tor
Vergata.

Si tratta di un piano realizzato
sulla base di dati e informazioni
raccolte ed elaborate tramite si-
stemi tecnologici innovativi che
consentono di razionalizzare le
risorse e ottimizzare gli inter-
venti. l

Piano regionale antincendi:
arriva l’ausilio della tecnologia
Un software innovativo
per la redazione delle
mappe boschive

Un nuovi piano di prevenzione anti incendi

24
l E’ pari a 24 milioni
di euro il saldo
positivo del conto
consuntivo della
sanità del Lazio

L’INAUGUR AZIONE
Salute mentale,
il nuovo servizio
l Il presidente della
Regione Nicola Zingaretti,
a c c o m p a g n at o
dall'assessore alla Sanità,
D'Amato, e dal Dg della Asl
Roma 2, Flori Degrassi, ha
inaugurato il nuovo servizio
di Tutela salute mentale e
riabilitazione dell'Età
evo l u t i va

CAOS CAPITALE
Rifiuti, Codacons:
ordinanza permanente
l Rendere permanente
l'ordinanza della Regione
Lazio per combattere le
criticita' sul fronte dei rifiuti
nella capitale. A chiederlo il
Codacons, dopo le ultime
dichiarazioni del sindaco
Virginia Raggi sul fatto che
Roma sta tornando alla
normalit à

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Il turismo 2.0 stenta a decollare
Il dossier Sul litorale romano solo Anzio si avvicina alla media nazionale degli alloggi disponibili sul portale AirBnb
Meno di una sistemazione per le vacanze ogni cento abitazioni a Nettuno, numeri ancora più bassi per Ardea e Pomezia

ESTATE E SOGGIORNI
FRANCESCO MARZOLI

Mettere a disposizione dei tu-
risti una propria casa sfitta e farlo
attraverso le possibilità offerte dal
web 2.0 sembra ancora una chi-
mera sul litorale a sud di Roma.

Stando alle statistiche elabora-
te da “Infodata” de Il Sole 24Ore
sui numeri concessi da Vincenzo
Patruno di onData - associazione
che lavora per diffondere la cultu-
ra della trasparenza e degli open
data, ndr -, traAnzio, Nettuno,Ar-
dea e Pomezia è ancora raro che i
proprietari di immobili non locati
per tutto l’anno si affidino ad Air-
Bnb per reclutare un affitto breve
nei periodi di vacanza.

Perchinon nefosseaconoscen-
za, è utile precisare che AirBnb è
un portale web dotato anche di
una app che permette ai privati di
concedere inaffitto lapropriaabi-
tazione per periodi limitati.

Chiaramente, più un territorio
è appetibile dal punto di vista turi-
stico e maggiore dovrebbe essere
la propensione delle persone a uti-
lizzare una delle app più famose
del settore per trovare degli affit-
tuari. Questa tesi -anche se il livel-
lodiadesione allaproposta tecno-
logica, comedetto, èancora molto
basso - trova conferma su Anzio:
delle quattro località balneari a
sud di Roma, infatti, Anzio - città
che sta improntando una forte
campagna di marketing turistico
e che è l’unica della zona a potersi
fregiare della Bandiera Blu e della
Bandiera Verde dei pediatri italia-
ni per le spiagge a misura di bam-
bino - è l’unica meta turistica che
si avvicina alla media nazionale
relativa agli alloggi resi disponibi-

li suAirBnb. Sui lidineroniani, in-
fatti, sono stati inseriti sul portale
web 12,3 alloggi ogni mille case
presenti, mentre la media italiana
è di 15,93 alloggi su mille abitazio-
ni.

Spostandoci a Nettuno, secon-
da classificata in questa ipotetica
classifica, si passa a 8,2 alloggi di-
sponibili su AirBnb ogni mille abi-
tazioni della città: in altri termini,
lo 0,8% circa delle case della città
sono state inserite sul portale del

turismo 2.0.
Le percentuali sono decisa-

mente più basse ad Ardea e Pome-
zia: la città rutula, che si piazza al
terzo gradino del podio, presenta
6,7 alloggi inseriti su AirBnb ogni
1.000 abitanti.

A chiudere la graduatoria, infi-
ne, c’è Pomezia - che ha nel suo ter-
ritorio il litorale di Torvajanica -:
5,7 alloggi ogni mille abitazioni
sono stati resi disponibili attra-
verso il portale esaminato.

AirBnb è la
piatt aforma
che permette
ai privati
di concedere
casa per brevi
periodi

Il Consiglio comunale di Nettuno

Chiaramente, nei prossimi me-
si e anni la situazione potrebbe
cambiare: sempre più persone, in-
fatti, programmano le proprie va-
canze su internet e magari, spul-
ciando le kermesse estive promos-
se in queste città, potrebbero con-
sultare AirBnb per reperire una si-
stemazione temporanea a scopo
turistico. Un fatto, questo, che po-
trebbe portare i proprietari delle
case a iscriversi e a rendere dispo-
nibili le location sul web. l

ANZIO

È unmistero lapresenza di
un frigorifero che domenica
mattina i bagnanti hanno se-
gnalato in spiaggia ad Anzio.
Non è chiaro, infatti, chi abbia
potuto compiere un gesto si-
mile ed è davvero incredibile
che nessuno abbiavisto la per-
sona o più probabilmente le
persone che sono riuscite nel-
l’impresa di abbandonare l’e-
lettrodomestico a pochi passi
dalla splendida riserva natu-
rale di Tor Caldara. Davvero
notevoli le foto che immorta-
lano il frigorifero abbandona-
to in spiaggia, tra i tanti ba-
gnanti che affollavanouno dei
tratti di costa più belli di An-
zio, in una zona protetta e in-
contaminata. Sconcerto an-
che tra chi ha diffuso le foto sui
social network. l D.B .

LA FOTO

Fr i go r i fe ro
in spiaggia
a ridosso
di Tor Caldara

Brand Anzio e Sold Out
La campagna prosegue
De Angelis annuncia
le prossime iniziative
Ecco le novità

ANZIO
DAVIDE BARTOLOTTA

Continua il sold out turistico
ad Anzio, che ogni fine settimana
registra il tutto esaurito in spiag-
gia, nei locali, negli alberghi. E
l’amministrazione comunale pro-
segue nelle azioni di marketing
territoriale per promuovere le
bellezze del territorio i tanti even-
ti. In questi giorni sono state mes-
se in circolazione, dalla società
Gioia Bus, due navette ecologiche
completamente rivestite con
il #BrandAnzio. «Ai grandieventi
- afferma il Sindaco, Candido De
Angelis - abbiamo abbinato im-
portanti servizi per i cittadini, co-
me l’Ufficio del Turista, le nuove
aree gratuite di parcheggio ad An-
zio Due,La Piccola eviale Mencac-
ci, collegate al centro cittadino
con il trenino turistico e le navette.
Noto con soddisfazione che, al-

l’impegno dell’amministrazione,
stanno rispondendo attività com-
merciali, stabilimenti balneari e
tante piccole imprese che, con l’a-
pertura di nuove attività, stanno
dando impulso allo sviluppo del-
l’occupazione locale. Alla fine del-
l’estate - conclude il sindaco De
Angelis - avvieremo tutta una se-
rie di opere pubbliche nei quartie-
ri che, insieme agli interventi nel-
le scuole, rappresentanouna prio-
rità della nostra azione ammini-
strativa». E ad agosto aprirà l’Uffi -
cio turismo in piazza Pia. l

Eletti, la convalida definitiva
approderà in Consiglio
Venerdì la riunione
Non manca la polemica
da parte di Mancini

NETTUNO

L’amministrazione di Nettu-
no guidata da Alessandro Coppola
ha convocato il Consiglio comu-
nale per venerdì 26 luglio. All’or -
dine del giorno la conferma della
convalida degli eletti per i consi-
gliericheavevano situazioni inso-
speso con il Comune (per nove
consiglieri di maggioranza e op-
posizione risultavano multe non
pagate) e lanomina delle commis-
sioni. L’ordine del giorno ha pro-
vocato la reazione del consigliere
di opposizione Daniele Mancini.
«Il dato è evidente - scrive Manci-
ni -: questa maggioranza manca il
primo vero appuntamento politi-
co-istituzionale e amministrativo.
Nessun cennonella convocazione
 sull’adempimento obbligatorio
per legge inerente agli equilibri e
all’assestamento di bilancio. Qua-
lora ce ne fosse bisogno ricordia-

mo che tale punto doveva essere
affrontato entro il 31 luglio. Ora
cosa accadrà? Interverrà la Prefet-
tura? Inettunesi dovrebbero,pur-
troppo, iniziare a preoccuparsi.
Ancora non vediamo azioni e atti-
vità concrete avviate nell’interes -
se pubblico da questa maggioran-
za. Forse non hanno raggiunto
l’accordo sulle variazioni di bilan-
cio?» Voci di corridoio, comun-
que, vogliono un secondo Consi-
glio da convocare a brevissimo
proprio per le variazioni sul docu-
mento economico. l

Uno dei bus navetta di Anzio

Nettuno l Anzio l Ardea l Po m ez i a
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Il caso Sequestri anche a Sperlonga e Terracina, ecco i numeri di giugno

Progetto “Spiagge Sicure”
Primo bilancio sui controlli
SPERLONGA - TERRACINA

Quattro milioni di euro
messi a disposizione dal Vimi-
nale nell’ambito di “Spiagge Si-
cure” e i progetti finanziati so-
no già a buon punto per quanto
riguarda la realizzazione. Tra
questi, figurano – per il Lazio –
anche quelli di Terracina e
Sperlonga. Dal ministero sono
stati diffusi, regione per regio-
ne, i primi dati. Nel Lazio, fra
Sperlonga, Terracina, Tarqui-
nia e Montalto di Castro, enti
cui sono stati concessi in totale
168mila euro fino al 30 giugno
ci sono stati 7.713 beni seque-
strati per un valore di 51.500

euro. Una media di poco più di
sei euro ad articolo, per cui
presumibilmente i sequestri
hanno riguardato principal-
mente i commercianti ambu-
lanti che ogni estate popolano
le spiagge del litorale venden-
do merce in modo abusivo.

Ad oggi, dei 4,2 milioni di eu-
ro stanziati, ne sono stati spesi
circa due milioni dai cento co-
muni costieri beneficiari di
“Spiagge Sicure”. Circa un mi-
lione di euro è stato investito in
campagne informative contro
truffe e contraffazione; 191mi-
la euro invece sono stati usati
per l’acquisto di mezzi; 440mi-
la euro, infine, per il personale
assunto a tempo determinato:

205 persone. Sono invece 1.821
le ore di straordinario effettua-
te dalle polizie locali per i servi-
zi di controllo.

Il ministro dell’Interno Mat-
teo Salvini si è detto «soddi-
sfatto dei primi risultati di
Spiagge Sicure, iniziativa che
abbiamo inaugurato l’anno
scorso con risultati eccellenti.
Per la prima volta, il ministero

dell’Interno ha dato dei finan-
ziamenti diretti agli enti locali.
Un aiuto concreto che contri-
buisce anche a difendere i
commercianti e i piccoli im-
prenditori dalla concorrenza
sleale».

Il progetto “Spiagge Sicure”
andrà avanti fino a metà set-
tembre, accompagnando dun-
que tutta la stagione estiva. l

I sequestri
hanno
r iguardato
s o p ra tt u tto
i venditori
a m bu l a n t i
( a rc h i v i o )

I controlli
sul litorale
a n d ra n n o

ava nt i
fino

a metà
s ettembre

L’a s s e s s o re
all’Urbanistica
Claudio
S p ag n a rd i : sotto
la casa comunale
di Fondi

FONDI

Non sono arrivate osserva-
zioni alla variante urbanistica
nota come Pedemontana, ap-
provata nel mese di maggio
scorso in Consiglio comunale,
per consentire di recuperare
una area densamente urbaniz-
zata sorta spontaneamente ne-
gli anni e rimasta senza servizi
perché in parte caratterizzata
da edilizia abusiva. Dopo il via
libera all’unanimità arrivato
dall’aula due mesi fa, si torna in
commissione Urbanistica il 25
luglio per la presa d’atto dell’a s-
senza di osservazioni e opposi-
zioni, così come sarebbero po-
tute arrivare a norma di legge
da soggetti portatori di qualche
interesse sull’area. Fatto que-
sto passaggio in Consiglio co-
munale, la variante urbanistica
sarà operativa e dunque sull’a-
rea saranno possibili degli in-
terventi che precedentemente
sarebbero risultati difformi.
Questo lo strumento per recu-
perare uno dei nuclei abusivi
che insistono nel territorio di
Fondi. A normare il procedi-
mento, la legge regionale nu-
mero 28 del 2 maggio 1980 che
ha consentito di approvare una
variante speciale, passata al va-
glio di diversi enti sovracomu-
nali, dall’area Urbanistica,
co-pianificazione e program-
mazione negoziata delle pro-
vince di Frosinone, Latina, Rie-
ti e Viterbo della Regione Lazio
al Comitato regionale per il ter-
ritorio.

Il lavoro sul recupero dei nu-
clei abusivi tuttavia a Fondi

non è concluso. Come annun-
ciato a maggio dall’assessore
competente Claudio Spagnar-
di, il prossimo passo da fare ri-
guarda i nuclei 2 e 3, ovvero le
zone San Magno e Querce, che
pure attendono un provvedi-
mento che consenta di pianifi-
care uno sviluppo organico del-
le zone. I nuclei abusivi, infatti,
restano dei fantasmi urbanisti-

ci fino a quando intorno a quel-
le che il più delle volte sono re-
sidenze, non si forniscono dei
servizi di quartiere, per fare i
quali occorrono però i requisiti
da piano regolatore. La varian-
te speciale dà proprio la possi-
bilità di mettere mano ad aree
che, grazie al cambio di desti-
nazione d’uso, potranno essere
recuperate.l D.R .

LA REAZIONE

Tra pp o l e
per i cinghiali
Il Cabs esprime
preocc upazione

FONDI

Dopo il sequestro di trap-
pole in metallo per la cattura
di cinghiali scoperte dal Ni-
paaf a Fondi, sul caso inter-
viene il Cabs, l’associazione
di volontari specializzati nel-
l’antibracconaggio. «Appena
il 12 giugno scorso – dicono –
un’altra grande trappola era
stata rinvenuta nello stesso
comprensorio, ossia quello
del Parco Regionale Naturale
dei Monti Aurunci». Pure in
quell’occasione c’era stato
l’intervento dei carabinieri
forestali. Il Cabs esprime la
propria soddisfazione per il
fatto che in entrambi i casi i
presunti responsabili siano
stati denunciati, ma fa rileva-
re anche che tali usi, vietati
dalla legge venatoria, sono
molto diffusi su tutto il terri-
torio. «Sono gli stessi ritrova-
menti operati dai carabinieri
forestali – spiegano – a met-
tere in evidenza la specializ-
zazione che vi è dietro alla co-
struzione di tali trappole».
Non si tratta infatti di sistemi
semplici. Nell’ultimo caso, ad
esempio, si trattava di una
trappola di grandi dimensio-
ni con un sistema di chiusura
a scatto. «Evidentemente –
conclude il Cabs – chi li co-
struisce deve poter contare
su una richiesta adeguata».
Infine, secondo l’associazio-
ne, uno dei problemi è che i
reati venatori non sarebbero
adeguati. «Basti considerare
che la legge prevede per essi
semplici reati di contravven-
zione che di certo non fanno
molto paura».l

Nucleo “Pe d e m o nt a n a”
Si torna in Consiglio
Urbanis tica Ultimo passaggio in commissione sulla variante
Nessuna osservazione, lo strumento diviene esecutivo

FONDI

Come ogni estate, torna il
timore della siccità o comun-
que della carenza di acqua.
Per questo motivo, il sindaco
di Fondi, Salvatore De Meo,
ha emanato un'ordinanza
che vieta l'utilizzo improprio
dell'acqua potabile. «Nel
corso della stagione estiva,
anche a causa del costante
aumento del flusso turistico
nel territorio comunale, si
verifica – così nell'atto – un
incremento dei consumi
idrici notevolmente superio-
re alle potenzialità delle sor-
genti». Un utilizzo impro-
prio della risorsa «compor-
terebbe un grave depaupera-
mento degli acquiferi oltre
che una non corretta e uni-
forme distribuzione dell'ac-
qua».

Per questo motivo, è arri-
vata l'ordinanza che impone
il divieto di: utilizzare l'ac-
qua per usi diversi da quello
stabilito nel contratto di for-
nitura; utilizzare l'acqua po-
tabile per il riempimento
delle piscine; attingere ac-
qua per irrigare orti, giardi-
ni, lavare strade, selciati e
qualsiasi altro utilizzo non
strettamente riconducibile
all'uso personale; prelevare
acqua da fontane pubbliche
per usi non diretti e imme-
diati, per riempire cisterne o
botti, per rifornire locali pri-
vati mediante l'utilizzo di tu-
bi di gomma. Le multe, in ca-
so di inosservanza delle re-
gole, vanno da 25 a 500 euro
a seconda della gravità della
violazione. l

L’ORDINANZA

Si teme
la siccità, vietato
l’uso improprio
del l’a cq u a

Terracina l Fondi l Sperlonga
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«Pedofilo in spiaggia»
Serapo preda della psicosi
Il fatto Momenti di tensione nel pomeriggio di domenica sul litorale
Trambusto generale e un uomo di 40anni ha rischiato il linciaggio

GAETA

Una domenica pomeriggio
movimentata sul litorale di Se-
rapo, tra tensione, corse e in-
terventi delle forze dell’ordine.

Un putiferio generale che
per poco non è degenerato. Un
uomo di 40 anni, infatti, ha ri-
schiato il linciaggio.

Andiamo ai particolari.
L’allarme è scattato quando

alcuni bagnanti che si trovava-
no in uno dei lidi del lungoma-
re hanno cominciato ad accu-
sare un uomo che si trovava in
acqua di molestie nei confronti
di ragazzini, per presunti at-
teggiamenti equivoci.

Un attimo e dappertutto un
grido si è diffuso: «C’è un pedo-
filo in spiaggia».

È stato subito psicosi ed un
tam tam tra tutti gli stabili-
menti balneari della riviera
gaetana.

Dal racconto dei bagnanti,
pare che l’uomo - di fronte a co-
sì tanto allarme - si sia allonta-
nato da quel lido, ma subito do-
po è stato visto poco più avanti.
Momenti di tensione perchè la
gente lo ha raggiunto e si è ac-
cerchiata all’uomo che ha ri-
schiato di essere aggredito. A
nulla son servite le parole del
40enne che cercava di sostene-
re la propria innocenza: «Io
non ho fatto nulla». A quel
punto sono sopraggiunti i ca-
rabinieri della locale Tenenza,
che nel frattempo erano stati
allertati per quanto stava avve-
nendo.

Calmata la folla e ascoltati i

bagnanti, i militari hanno cer-
cato di approfondire la vicen-
da.

L’uomo è stato portato in ca-
serma ed interrogato. L’uomo
di 40 anni e non del posto, si è
difeso negando ogni accusa.
Anche tra i bagnanti c’è stata
una confusione di testimo-
nianze. Qualcuno non era più
certo che fosse quella la perso-
na vista vicino ai bambini.

L’uomo è libero e nessun
provvedimento è stato emesso.
I carabinieri sono comunque
al lavoro per verificare ed ap-
purare la veridicità della se-
gnalazione.

Certo è stato un gran tram-
busto sulla spiaggia di Serapo,
che proprio la domenica po-
meriggio fa il pienone di pre-
senze di turisti. l

Il litorale di Serapo

Sacchetti selvaggi
Presto in azione
una task force

IL PIANO

Dopo l’incontro tenutosi nei
giorni scorsi tra l’Assessore alla
Sicurezza Urbana Felice D’Argen -
zio, il Tenente dei Carabinieri Gio-
vanni Pastore ed il Vice Coman-
dante della Polizia Municipale
Mauro Renzi, è emersauna volon-
tà di collaborazione sinergica per
intensificare i controlli dei due
centri storici della città di Gaeta.

Nei giorni scorsi infatti, l’istitu -
zione deivigili diquartiere, ha fat-
to si che ci fosse un controllo più
capillare deidue centri,ora lapro-
postaè chesianoanche inborghe-
se, in modo da beccare in flagran-
za di reato i furbetti dei rifiuti sel-
vaggi e non solo.

«Riteniamo fondamentale – ha
spiegato l’assessore D’Argenzio -
una decisa azione di contrasto e

prevenzione nei confronti di chi,
illecitamente, pone inessere com-
portamenti inopportuni, provo-
cando il deturpamento della qua-
lità degli ambienti e delle aree
pubbliche limitando la fruibilità
delle stesse». In particolare, sem-
pre più cittadini denunciano e se-
gnalano lo stato di sporcizia in cui
versano alcune strade, in partico-
lar modo dopo il passaggio del ser-
vizio di raccolta rifiuti. Questo in-
fatti è, come dichiarato da D’Ar -
genzio, il punto focale dell’azione
perseguita in collaborazione con
le altre forze dell’ordine: «Parti-
colare attenzione è posta all’ab -
bandono spontaneo dei rifiuti, al-
le attività illecite sugli arenili, al-
l’esercizio abusivo del commercio
– ha continuato D’Argenzio - una
capillare presenza dei vigili urba-
ni su tutto il territorio è finalizzata
a porre in essere un’azione di con-
trollo e di repressione dei reati ga-
rantendo così una corretta frui-
zione dei luoghi maggiormente
frequentati da cittadini, turisti e
visitatori». l F. I .

Panoramica di Gaeta

L’incontro promosso
dall’Assessore alla Sicurezza
Urbana Felice D’A rge n z i o

Una mostra itinerante per conoscere i luoghi storici

L’INIZITIVA

“Gaeta più in alto di sempre”.
Questo il titolo della mostra iti-
nerante organizzata e promossa
da Paolo Di Tucci Photography e
dall’Associazione “Tesori del-
l’Arte”, con il Patrocinio del Co-
mune di Gaeta. Un’esposizione
di fotografie assolutamente ine-
dite che riprendono la città di
Gaeta dal cielo. Un progetto che
ha portato Paolo di Tucci a foto-
grafare ogni angolo di Gaeta, an-

L’evento estivo denominato
“Gaeta più in alto
di sempre”

che il più nascosto: «Non vedia-
mo l’ora di esporre le foto a tutti
coloro che vorranno accedervi,
per me è stata un’esperienza sti-
molante, in diversi momenti del-
l’anno solare. La motivazione
che mi ha spinto maggiormente
a portare a compimento il pro-
getto è stata quella della valoriz-
zazione del nostro splendido ter-
ritorio».

La mostra itinerante toccherà
luoghi storici della città, per uni-
re la storia millenaria di Gaeta
alle foto che la ritraggono ai no-
stri giorni, e si protrarrà fino al
26 agosto. Nello specifico fino al
28 luglio al mausoleo Munazio
Planco (Parco di Monte Orlan-
do) con orario di apertura 10 -13;

8 agosto al Castello Aragonese
(Salita del Castello) in collabora-
zione con l’Associazione “Amate
Sponde”, dalle ore 20 in poi. Dal
9 all’11 agosto 2019 all’ex chiesa
di San Salvatore (Vicolo Gaetani
– Gaeta Medioevale) con orario
di apertura 20 - 23. Dal 17 al 18
agosto e dal 24 al 25 agosto 2019
alla Batteria Favorita (Via Fau-
stina) con orario di apertura 18
-21. Oltre al Patrocinio del Co-
mune di Gaeta, le collaborazioni
di: MIBAC (Ministero per i beni
e le attività culturali), Regione
Lazio, Ente Parco Regionale Ri-
viera D’Ulisse, Visit Lazio, Scuo-
la Nautica Guardia di Finanza,
Rete delle dimore storiche del
Lazio e Arcidiocesi di Gaeta. l

L’Assessore alla Sicurezza Urbana Felice D’Arg enzio

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

Sono intervenuti
i carabinieri

che hanno interrogato
il quarantenne che ha

respinto le accuse
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Politica Sabato a presiedere i lavori c’era il segretario provinciale Claudio Moscardelli

Nel Pd finisce l’era dei tre circoli
Il cambio di rotta dal congresso
FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

E’ un pò la fine di un’era e l’ini -
zio di un nuovo percorso politico.
Sì perchè a Formia non ci saranno
più tre circoli del Pd, ma uno solo.
Un passaggio, questo, che è avve-
nuto alla presenza del segretario
provinciale Claudio Moscardelli,
durante il congresso cittadino, an-
dato in scena sabato 20 luglio
presso la sala Boffa. Un percorso
di riunificazione complesso che
ha poi portato all’elezione del
nuovo segretario, Luca Magliozzi.
A supportare questa fase il Diretti-
vo che affianca la nuova segreteria
e la nomina di Gennaro Ciaramel-
la a presidente dell’Assemblea de-
gli iscritti del partito di Formia.
Un cambio di rotta anche per
quanto riguarda la scelta dei gio-
vani.Luca Magliozzi, infatti, ha33
anni, è farmacista e da sempre
iscritto al partito e già dirigente

I lavori del congresso cittadino e sotto il nuovo segretario, Luca Magliozzi

«Uno stato di abbandono nell’area verde di Penitro»
La segnalazione
riguarda lo spazio giochi
dell’agglomerato industriale

FORMIA

Il partito della Rifondazione
Comunista alcuni giorni fa ha
denunciato uno stato di abban-
dono dell’area verde attrezzata
realizzata all’interno dell’a g-
glomerato industriale di Peni-
tro, gestito dal Consorzio svi-
luppo industriale del sud ponti-
no.

«Eppure con poche migliaia
di euro si potrebbe dare all’area
una sistemazione degna di tale
nome, in modo da dare la possi-
bilità agli abitanti del quartie-
re, piccoli e grandi, di avere un

luogo pubblico dove poter gio-
care ma soprattutto socializza-
re. Evidentemente i geni che go-
vernano, ininterrottamente da
anni, l’ente regionale sono trop-
po presi dai mega-progetti, per
preoccuparsi di spendere quat-
tro spicci per un quartiere dive-
nuto ormai un polmone abitati-
vo di un certo rilievo, ma pur-
troppo privo di strutture pub-
bliche di rilievo. D’altronde l’e f-
ficienza dell’ente che ha sede a
Gaeta è risaputa. Come non di-
menticare il caso della littorina
Formia-Gaeta che avrebbe do-
vuto collegare le due città rivie-
rasche e che nonostante siano
stati spesi milioni di euro rima-
ne purtroppo chiusa. Sono oltre
due decenni che politici di ogni
colore e di ogni ne promettono
la riapertura».l

Lo stato di
a bb a n d o n o
dell’a re a
all’inter no
dell’a g g l o m e ra to
industriale di
Pe n i t ro

L’appello
del partito

della
R ifondazione

C omunist a:
un intervento

neces s ario

della giovanile. Gennaro Ciara-
mella, invece, ha 26anni, è laurea-
to in Scienze Politiche e delle Rela-
zioni Internazionali ed è stato
consigliere comunale nella scorsa
legislatura, ora ricopre l’incarico
di segretario organizzativo del
partito provinciale.

«Da oggi nella nostra città non
esistono più tre circoli del Partito
Democraticoma ungrandenuovo
soggetto: il Partito Democratico
di Formia – spiega Magliozzi -. Si
partirà da una sfida e dalla volontà
di voler creare un luogo aperto e
inclusivo che diventi un vero e
proprio laboratorio di idee e di
proposte per rinnovare il Partito e
la nostra città. La scommessa è
quella di attivare un processo ag-
gregativo e partecipato, che sap-
pia mettere in rete le migliori
energie del nostro territorio». E
con uno sguardo rivolto al passa-
to: «Le coalizioni di centro-sini-
stra hanno cambiato profonda-
mente la città: penso ai beni ar-

cheologici, agliasili nido eai servi-
zi a domanda individuale, alla
Formia RifiutiZero e allamessa in
sicurezza della gestione dei Rifiu-
ti, alle tante battaglie che sono sta-
te fattecome quelleper lagestione
pubblica ed efficiente del servizio
idrico o quelle in difesa della “sa -

lute” del nostro Golfo – ha detto il
segretario -. E’ il tempo di aprire
una fase nuova, consapevoli che il
nostro obiettivo non dovrà essere
quello di prendere un voto in più
rispetto al passato, ma quello di
far stare meglio le persone attra-
verso la nostra azione politica».l

Luc a
M a g l i oz z i

e l etto
al vertice

della
s egreteria

citt adina

LA NOTA

Ex scuola
americana
Res tano
i dubbi
GAETA

Quale futuro per l’ex scuola
americana di Calegna? È la do-
manda che si pone il Movimento
Progressista davanti a ciò che re-
sta delle macerie delParco Nato di
Gaeta. Unazona quelladi Calegna
che sta vivendo una nuova fase di
occupazione grazie ai numerosi
palazzi e villette in via di costru-
zione. Un nuovo centro abitato
che è entrato far parte del piano
casa già da una decina d’anni, at-
traverso il piano regolatore per l’e-
spansione della città, portato
avanti dalle varie amministrazio-
ni. Un nuovo centro abitato, quel-
lo di Calegna, di cui però non tutti
sono concordi a creare. Soprattut-
to per quanto riguarda i 96 appar-
tamenti che verranno costruiti al
posto dell’ex scuola americana. A
tal proposito il coordinatore del
Movimento Progressista,Antonio
Raimondi, ha tenuto a smentire
chi dice che durante la sua ammi-
nistrazione, la scuola americana
poteva essere esclusadal piano ca-
sa: «Non è vero che l’amministra -
zione Raimondi aveva la possibili-
tà di escludere questa scuola del
cosiddetto piano casa, voglio ri-
cordare che la delibera che fu vota-
ta escluse la zona ex Avirdal piano
casa. Tutti eravamo convinti che
questa sarebbe dovuta rimanere
una scuola, tanto che eravamo in-
fatti in contatto con la Provincia di
Latina per l’acquisizione dell’edi -
ficio ad uso del liceo scientifico
Fermi, si avevano solo dei dubbi
riguardo gli standard urbanisti-
ci». «Ma quello che possiamo ve-
dere noi qui – ha continuato Rai-
mondi – è un mega sfruttamento
edilizio del nostro territorio. Con-
siderando anche la monetizzazio-
ne di circa 130mila euro per il ter-
reno dove insiste il campo di ba-
sket. Questa zona che si sta espan-
dendo in maniera esponenziale –
ha concluso - sarà resa invivibile
anche per l’insistere sul territorio
di alcuni servizi pubblici come il
gran numero di scuole». l F. I .

Gaeta l Fo r m i a
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TEATRO
CLAUDIO RUGGERO

“Credo che, nel nostro Pae-
se, l’ultimo periodo in cui si sia
cercato di inquadrare pro-
grammaticamente la donna in
uno schema politico, sociale
ed economico –riflette Lore-
dana Scaramella nelle note re-
gistiche de ‘La bisbetica do-
mata’, spettacolo in scena al
Silvano Toti Globe Theatre di
Villa Borghese fino al 4 ago-
sto- sia il Ventennio fascista.
La figura femminile viene
strutturata e il suo ruolo viene
molto valutato, ma solo in
quanto moglie e madre. La
donna ribelle, cioè sola, so-
prattutto se sessualmente li-
bera, è dannosa perché con-
traria ai principi dello Stato”.
Un allestimento inserito nel-
l’ambito della stagione di pro-
sa del teatro capitolino che co-
me modello ricalca perfetta-
mente quello in stile elisabet-
tiano in legno sulle rive del Ta-
migi a Londra, fortemente vo-
luto dal direttore artistico Gigi
Proietti. Nel ruolo principale
una vulcanica, brillante Car-
lotta Proietti a suo agio anche

nel ruolo della cantante Cateri-
na che, nel corso della comme-
dia celebrata in Italia dalla ver-
sione cinematografica ‘al ma-
schile’ di Castellano e Pipolo

con protagonista Adriano Ce-
lentano, si trova a dover com-
piere una scelta: “Rimane sola,
davanti all’uomo che fino a
qualche istante prima è stato

Petruccio, con una decisione
da prendere, sospesa tra libertà
e legame, solitudine e coppia,
finzione e realtà”. La vicenda
ha per protagonisti una serie di
personaggi che si districano in
un frizzante crogiuolo di equi-
voci e travestimenti. Ben nota
per il suo carattere intrattabile,
Caterina fatica a trovare pre-
tendenti e quindi marito, a dif-
ferenza della sorella minore
Bianca, apparentemente dolce
e mansueta, bramata da Gre-
mio e Ortensio. Il padre delle
ragazze, il nobile e avido Batti-
sta, decide dunque che nessun
uomo avrà la più giovane fin-
ché la primogenita non si sarà
accasata. Così gli zelanti cor-
teggiatori fanno combutta e
convincono il veronese Petruc-
cio a chiedere in moglie Cateri-
na incoraggiandolo con la pro-
spettiva della dote. “Oltre che
esilarante rappresentazione di
una guerra dei sessi all’insegna
di vecchi e nuovi modelli di ge-
nere –prosegue la regista- il te-
sto si presenta come occasione
di riflessione sul carattere del-
l’esperienza teatrale come
specchio amplificante della vi-
ta”. Infoline: 060608.

La Bisbetica Domata al Globe
Una spumeggiante Carlotta Proietti in scena a Villa Borghese sino al 4 agosto

A “Latina sotto le stelle” il film: In Fuga per la libertà

CINEMA
LUISA GUARINO

Dedicata ad Annibale Fol-
chi, scrittore e giornalista, pro-
segue questa sera presso l'Are-
na Corso del capoluogo la rasse-
gna "Latina sotto le stelle" idea-
ta e organizzata da Emanuela
Gasbarroni, giornalista e regi-
sta, grazie alla disponibilità dei
fratelli Gianni e Maurizio Co-
lombi proprietari della multi-

sala in Corso della Repubblica,
e in collaborazione con l'asso-
ciazione Prodotti Pontini, gio-
vane realtà imprenditoriale del
territorio. Dopo il successo del-
la serata inaugurale, con tantis-
sime presenze e un rinnovato
interesse per il film di Gian-
franco Pannone "Latina Litto-
ria", per questo secondo appun-
tamento sarà proiettato alle
21.30 "Fuga per la libertà" di
Emanuela Gasbarroni. La pelli-
cola racconta il Campo profu-
ghi di Latina, che ha ospitato
dal 1957 (dopo l'invasione del-
l'Ungheria) fino al 1989 (anno
che ha segnato la caduta del
Muro di Berlino) circa 100.000

rifugiati che fuggivano dai Pae-
si dell'Est per poi raggiungere
Canada, Australia e Stati Uniti.

Attraverso la vita di tre per-
sone che tornano al campo do-
po molti anni viene narrata una
complessa vicenda geopolitica
e umana, che tocca il tema della
libertà e dell'esilio. Il film, can-
didato al Globo d'oro 2018 con-
tinua a essere ospite di festival,
università e scuole, con la sua
carica emozionante, ironica e
dolente."Fuga per la libertà" è
un altro tassello per raccontare
Latina, una città "anomala e
difficile da definire per le sue
tante anime umane e sociali".

La serata si aprirà alle 20.00

La rassegna
cinematografica dedicata ad
Annibale Folchi

con una degustazione sulla ter-
razza dell'Arena curata da Pro-
dotti Pontini. Alle 21.00 saran-
no presentati tre libri, contigui
per tematica e periodo alle vi-
cende del film: "Biscotto" di
Emilio Andreoli; "Costantin e
Bausani" di Francesco Prandi;
"Sospesi" di Tonino Mirabella.
La serata sarà introdotta da
Clemente Pernarella, attore e
regista.

Costo proiezione euro 4,50;
proiezione + degustazione 10
euro. Prenotazione per la degu-
stazione: info@prodottiponti-
ni.it, tel. 0773 164643. La rasse-
gna ha in programma altre tre
serate.Nella foto i protagonisti della rassegna

CULTURA & TEMPO LIBEROCULTURA & TEMPO LIBERO

“Clase de
t a n go”g ratu i te
per ballare sotto
le stelle
DANZA
DANIELA NOVELLI

Tango sotto le stelle. Lezio-
ni di tango gratuite dedicate a
chi decide di muovere i primi
passi sulla pista. Dopo aver ap-
preso i primi rudimenti di tan-
go argentino, chi vorrà, potrà
cimentarsi subito in una mi-
longa all'aperto e praticare gli
insegnamenti ricevuti. Il pros-
simo appuntamento con la
“clase de tango” , dedicata ai
principianti assoluti, avrà luo-
go il 23 luglio alle ore 21.00,
presso l'Ever Green, in Via
Sezze a Latina. La lezione sot-
to le stelle sarà tenuta dal mae-
stro argentino Daniel Monta-
no. Il prossimo 30 luglio, inve-
ce, si terrà sempre all'Ever
Green,alleore 21.00unalezio-
ne di “Tyoga” , una disciplina
che amalgama tra loro il Tan-
go e lo Yoga e che prende in
considerazione diversi aspet-
ti: il ritmo, il respito, il movi-
mento e la musicalità . La le-
zione gratuita sarà tenuta dal-
la Maestra Gigliola Di Libero.

Una super festa per il brand Crik Crok

PARTY ON THE BEACH

Mare sole e divertimento per
tutta la famiglia al Crik Crok Par-
ty. Si è tenuto nei giorni scorsi
presso lo stabilimento balneare
“Viva Beach” di San Felice Circeo
l’evento gratuito per grandi e
bambini all’insegna del relax e
dell’ allegria.

Musica, momenti di danza
con l’esibizione del corpo di bal-
lo “Beat Evolution”, giochi per
bambini, palloncini e gonfiabili,
e tanti “incantesimi “ a cura del
Mago Zuppetta hanno allietato

tutti soprattutto i più piccoli pre-
senti al party che si è prolungato
sino al tramonto.

Grande stupore ha suscitato
tra il pubblico anche un classico
della Crik e Crok: il “London
Bus”, da dove, mascotte e hostess

hanno distribuito giochi di ogni
tipo, dai frisbee alla calamite e
soprattutto l’intera linea di snac-
ks salati dello storico marchio.

La nota società Crik e Crok,
per il rilancio promozionale del
suo brand, ha deciso di organiz-

zare dei party pieni di vitalità
lungo tutto lo stivale, scegliendo
sempre location da sogno. Tra
queste il litorale di San Felice
Circeo, incorniciato dallo splen-
dido promontorio che lascia im-
maginare il profilo della mitica
Maga Circe, l’azzurro del mare e
il verde della macchia mediter-
ranea.

La campagna integrata ideata
e realizzata dall’agenzia BSG che
punta sul sentiment dei bambi-
ni, ma anche degli adulti, per sti-
molare grande stupore e coin-
volgimento in un’attività rag-
giante e piena di vitalità, sta fa-
cendo vivere una vera e propria
“Brand Experience” a tutto il
pubblico che partecipa ai nume-
rosi eventi promozionali.

Lo stabilimento balneare
Viva Beach di San Felice
Circeo, sede dell’e vento
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Cittadinanza Globale
L’evento Nuovo incontro per “Primo Contatto”
di ZaLab e Diaphorà presso la coop Il Gabbiano

A Latina

L’APPUNTAMENTO

Dopo il primo incontro del
23 marzo alla cooperativa Il
Gabbiano, il gruppo spontaneo
Primo Contatto, con la collabo-
razionedella casadiproduzione
ZaLab e l’associazione Diaphorà
Onlus,proponeper oggiunnuo-
vo appuntamento sui temi della
“cittadinanza globale”, della di-
versità e dell'inclusione sociale.
Un aperitivo e una proiezione
nella sede di Diaphorà accanto
alParco diFogliano, unmomen-
to di incontro per comprendere
e per riflettere insieme in una se-
ra d'estate, con l’obiettivo anco-
ra una volta di “conoscere per
capire”. Il programma prevede
alle 20 un aperitivo sociale, a cu-
ra di Diaphorà, seguito - alle 21 -
dall’introduzione a cura di Pri-
mo Contatto. Alle 21.30 si passe-

rà alla proiezione di “Paese No-
stro”, e a fine film - ore 22.30 -
spazio alle riflessioni condivise.
«In Italia esiste un mondo che
sta aiutando la crescita del Pae-
se, è quello degli operatori e me-
diatoridei progettidi accoglien-
za della rete Sprar - si legge nella
sinossi del film -un sistemapub-
blico basato sulla sinergia tra
Comuni,Ministero degli Interni
e associazioni. ZaLab ha voluto
raccontare questo mondo, se-
guendo levite, i pensieri, i sogni,
le fatichedi chiognigiornolavo-
ra nella costruzione diun futuro
complesso e necessario. L’idea è
stata proposta nel 2016 ad un
bando del fondo Fami gestito
dal Ministero degli Interni. Il
bandoè statovintoe il filmèsta-
to fatto. Poi però non è mai usci-
to, perché il Ministero, proprie-
tario dei diritti del film, l’ha
chiuso in un cassetto».l

Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu i l c a r t e l l o n e @ e d i t o r i a l e o g g i . i nfoIL CARTELLONE
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CARPINETO ROMANO
Festival Internazionale del Folklore
nei LepiniIl Festival Internazionale dei
Monti Lepini, nato in seno all’ass ocia-
zione degli Sbandieratori e Musici dei
Sette Rioni Storici di Carpineto Roma-
no, è arrivato alla 13esima edizione. Il fe-
stival rappresenta un evento annuale
oramai consolidato nella realtà dei
monti Lepini e vanta numerosissime
partecipazioni di gruppi folkloristici
provenienti da diverse parti del mondo.
La settimana del festival, in linea con la
voglia di diffondere le diverse culture e
avere una grande partecipazione da
parte di tutti i cittadini, sarà arricchita da
spettacoli di vario genere, mostre d’ar -
te, mostre fotografiche e concerti. Il fe-
stival internazionale del folklore si svol-
gerà nel fantastico scenario di Carpi-
neto Romano, città natale di Papa Leo-
ne XIII. Alle 17.30 è previsto l’arrivo dei
gruppi e a seguire la cerimonia d’aper -
tura alla presenza delle autorità locali
SA BAU D I A
TPI Fest! L’informazione senza giri
di paroleSeconda serata per il TPI Fe-
st! L’informazione senza giri di parole il
festival organizzato da The Post Inter-
nazionale (TPI) con il patrocinio del Co-
mune di Sabaudia e la media partner-
ship di Radio Onda Blu. In Piazza del
Comune alle 21.30 incontri, dibattiti e
approfondimenti, il tema di questa sera
è Elite vs Popolo. Giulio Gambino (di-
rettore TPI) incontra: Paolo Cirino Po-
micino; – Vladimir Luxuria; – Fulvio Ab-
bate; – Giuseppe De Bellis; – S tefa n o
Mentana; – Tribuna: Imen Boulahraja-
ne, Giulio Cavalli, Enrico Mingori, Fabio
Salamida, Luca Serafini. In apertura:
Stand-up Comedy Saverio Raimondo
SAN FELICE CIRCEO
Rino Gerard Band LivePer la prima
volta, al Centro Storico di San Felice
Circeo presso Vigna la Corte si esibirà
la Rino Gerard Band. Vigna la Corte sa-
rà luogo di intrattenimento, musica, ga-
stronomia sanfeliciana e molto altro,
per poi chiudere l’evento in bellezza
con il tributo a Rino Gaetano, firmato
Rino Gerard Band. Dalle ore 18
VELLETRI
Quintetto a Plettro "Giuseppe
Anedda" in concertoPer la terza edi-
zione de Il Chiostro in Musica presso la
Casa della Musica e delle Culture
(Piazza Trento e Trieste) dalle ore 21 si
esibisce in concerto il Quintetto a Plet-
tro “Giuseppe Anedda”. Il Quintetto a
Plettro “Giuseppe Anedda”, nato come
omaggio al grande mandolinista che
ha dedicato la propria vita alla diffusio-
ne e alla rivalutazione del mandolino, si
è imposto, nei suoi dieci anni di attività
concertistica, come una delle migliori
formazioni a pizzico del panorama in-
ternazionale. Costo del biglietto 12 eu-
ro, gratuito fino ai 18 anni
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G A E TA
Presentazione dell’antologia “Le
parole che non ti ho detto”Nella sug-
gestiva cornice della Batteria La Favo-
rita, terrazza sul mare recentemente
restaurata (Ingresso da via Faustina)
avrà luogo la presentazione dell’anto -
logia “Le parole che non ti ho detto” Sa -
rà l'occasione per parlare ancora della
"bellezza della parola" e del pianeta
giovani di cui le 60 lettere pervenute
sono uno spaccato interessante e ca-
rico di spunti di riflessione (pubblicate
nell’antologia). Quali sono le sensazio-
ni, i sentimenti, le attese dei nostri ra-
gazzi? Quelli che vivono nel nostro ter-
ritorio, quelli che vivono in Italia e quelli
che sono appena arrivati nella nostra
realtà... Desideri, paure, interrogativi, ri-
cordi, sogni... Tutto un universo che si
apre a noi mostrandoci tinte forti e sfu-
mature delicate che noi adulti -genitori
ed educatori- dobbiamo imparare ad
apprezzare ed attenzionare maggior-
mente. La serata è aperta a tutti ed in
particolare ai giovani autori
L ATINA
All’Ombra dell’Ac q u e d otto Parte la

rassegna culturale che si tiene nella
piccola piazza alle spalle dello stadio
che, viene chiusa al traffico per alcune
giornate e riqualificata attraverso una
serie di eventi che abbracciano diversi
ambiti: dall’arte alla musica, dal cinema
al teatro, dall'enogastronomia all’arti -
gianato. Dalle ore 19 laboratorio artisti-
co per bambini a cura di "Party con
me". Proiezione cortometraggio “Il re-
galo di Alice” di Gabriele Marino. Alle
22.30 proiezione cortometraggio
“D i ffe re nt i ” di Renato Chiocca e a se-
guire dibattiti con attori e registi
NET TUNO
Presentazione del libro “Solo No-
a h”alle ore 21.00 si terrà la presenta-
zione del libro "Solo Noah" di Asia Bel-
leudi presso lo Stabilimento Balneare
Salus (Piazzale San Rocco). Ingresso
libero, buffet ed aperitivi presso il Bar a
partire dalle ore 20
P ONTINIA
Tramonti in TorreIn Piazza Roma, l'Ex
Torre Idrica di Pontinia aprirà le sue
porte dalle ore 17 alle ore 23. Ingresso
g rat u i t i
SA BAU D I A
TPI Fest! L’informazione senza giri
di paroleTerza ed ultima sera per il TPI
Fest! L’informazione senza giri di paro-
le che si svolge nella Piazza del Comu-
ne a partire dalle 21.30. Il Tema è “Don -
ne al Potere”. Giulio Gambino (diretto-
re TPI) incontra: Laura Boldrini; – Da -
niela Santanchè; – Valentina Petrini; –
Imen Boulahrajane; – Marco Esposito;
– Stefano Mentana; – Tribuna: Anna
Ditta, Charlotte Matteini, Lara Toma-
setta. In apertura: Stand-up Comedy
Luca Ravenna

G I OV E D Ì
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G A E TA
Gaeta Jazz FestivalA partire dalle ore
19 nel centro storico apertura del Gae-
ta Jazz Festival con Coco Fanfare Club
dalla Francia. Alle 21.30 il concerto di
Yazmin Lacey dal Regno Unito che si
terrà sul sagrato della Chiesa di San
Frances co
L ATINA
All’Ombra dell’Ac q u e d otto Seconda
serata per la rassegna culturale Al-
l’Ombra dell’Acquedotto, a partire dalle
ore 19 tanti eventi per tutti e alle 21.30
“Città a tutto volume" - Rappresenta-
zioni urbane e sperimentazione audio-
visiva, a cura di G. Ravesi. Alle 23.30 dj
set a cura di Hyra Live
LENOL A
Hocus Pocus il MusicalFonderie del-
le Arti-Signor Keuner” porta all'Anfi-
teatro De Filippis il musical dei suoi pic-
coli performers Hocus Pocus – L’in -
cantesimo di Halloween, con il testo e
la regia di Silvia Tagliavento. Un viaggio
magico in chiave buffa che teatralizza il
film della Disney, dalle ore 21
MINTURNO
Tyron D’Arienzo & the Rail Tracks li-
ve Tyron D'Arienzo torna al Mary Rock
(Via Monte d’Oro) questa volta con il
suo nuovissimo power-trio ad alta do-
se di Rock-Blues. La formazione: Tyron
D’Arienzo, chitarra e voce; Valerio Ma-
strocola, basso e voce; Silvio Valente,
batteria. La nuova formazione propor-
rà un repertorio totalmente rinnovato
che esplora sonorità moderne decisa-
mente rock ed estremamente energi-
che. Il repertorio reinterpreta alcuni
classici di genere fino a brani tratti dalla
scena blues contemporanea. “Tyron &
the Rail Tracks”
SA BAU D I A
Il Parco e la CommediaAppuntamen -
to per la IX edizione della rassegna Il
Parco e la Commedia presso la Cavea
del Parco Nazionale del Circeo (ore 21)
va in scena “Una per tutte (sette donne
in scena) per la regia di Gianni Quinto
TERR ACINA
The Queen Tribute ShowI Queen Tri-
bute nascono nel 2009 dall'incontro di
cinque artisti di grande talento e note-
vole formazione musicale del panora-
ma italiano, e a seguito di una lunga se-
rie di concerti tenuti in tutto il mondo
con progetti correlati alla musica dei
Queen e del loro leggendario leader
Freddie Mercury. La band si riunisce in-
torno al nucleo formato da Eugenio Va-
lente (tastiere e voce), Giovanni Di Ca-
prio (chitarre), Giovanni Gregori (batte-
ria e percussioni) e Nicola Valente
(basso). L' eccellente vocalist France-
sco Corigliano completa la line-up del
gruppo. La cover band si esibisce alle
21.30 presso l’arena del Molo (Via del
Molo, 18)
VELLETRI
Velletri LibrisDalle ore 20 Alessandro
Robecchi sarà ospite della rassegna
letteraria Velletri Libris per presentare il
suo nuovo libro "I tempi nuovi" Sellerio
presso la Casa delle Culture e della
Musica di Velletri (Piazza Trento e Trie-
ste). Ingresso libero. L’incontro con
l’autore sarà preceduto da una degu-
stazione enogastronomica

VENERDÌ
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L ATINA
Roberto Casalino LivePresso il Parco
Falcone Borsellino Roberto Casalino,
cantautore del capoluogo si esibisce in
concerto dalle ore 21
Latina Summer FestivalLa band
Senza un Nome si esibisce dal vivo allo
Stadio Francioni (Piazzale Natale
Prampolini) riproducendo fedelmente
le canzoni di Biagio Antonacci, dai primi
successi fino ai più recenti, riuscendo a
trasmettere energia, coinvolgimento
ed emozioni. Tutto questo è dato dalla
grandissima somiglianza tra il vero Bia-
gio e Andrea Bellina, cantante della
band, di recente apparso a Tale e Qua-
le Show su Rai1 nei panni di Antonacci,
ricevendo la menzione da parte di
Conti. Alle ore 21

L aura
B o l d ri n i
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