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Cisterna Necessario il lavoro di diverse squadre dei vigili del fuoco per domare il rogo. Un piano della struttura è inagibile

Salvato dal palazzo in fiamme
Attimi di terrore per l’incendio divampato in un edificio: in un appartamento c’era un giovane con disabilità motoria

Incendio alle prime luci
dell’alba in un palazzo, attimi
di terrore nel quartiere San Va-
lentino. Domenica mattina un
rogo si è sviluppato al terzo
piano dell’edificio in via Bal-
dassarri ed è stato necessario
l’intervento di diverse squadre
dei vigili del fuoco per domare
le fiamme e per salvare un ra-
gazzo con disabilità motoria
che si trovava in uno degli ap-
partamenti. L’intero piano è
stato dichiarato inagibile,
mentre una famiglia è stata
evacuata ed adesso è alloggiata
nelle stanze del custode dell’a-
rea mercato. Ancora non si co-
noscono le cause del rogo, an-
che se l’origine potrebbe essere
stata dettata da un cortocircui-
to.
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Preso lo stalker di Sonia Onelli
Il fatto Un mese di attenzioni ossessive nei confronti della ballerina pontina prota g o n i st a
del reality televisivo Temptation Island. Divieto di avvicinamento per un 29enne
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72 l gli ettari di terreno delle Terme dotati
di una volumetria pari a 300.000 metri cubi
secondo la stima di Quattrociocchi

Passag gi Il patrimonio immobiliare andrà all’incanto a settembre. L’amministrazione si è svegliata dal torpore solo di recente

Terme, l’ora dell’asta fallimentare
La mozione tardiva del consiglio e la battaglia sul valore dell’area: sul campo ancora tante questioni irrisolte

IL CASO

Si avvicina l’ora x per le Terme
di Fogliano. Il patrimonio immo-
biliare, circa 72 ettari di terreno
urbanisticamente dotati di una
volumetria pari a circa 300.000
metri cubi, oggetto del rinnovato
interesse del consiglio comunale
ma anche di una battaglia a nervi
tesi nelle aule giudiziarie, dovreb-
be andare all’asta fallimentare a
breve. A tal riguardoera statanet-
ta nelle sue dichiarazioni la cura-
tela fallimentare, nel corso di una
recente commissione congiunta
Bilancio e urbanistica chiamata a
dirimere i nodi urbanistici dell’a-
rea ma soprattutto le possibili
evoluzioni e i progetti in corso.
«Noi procederemo con l’asta a
settembre -aveva spiegato la cura-
tela rappresentata da Maria Cri-
stina Ciampi - ma con il rischio
che vada deserta perché senza
fondamenti urbanistici il bene
perde valore in un’area priva di
piano attuativo». E il nodo è pro-
prio quello di come sia stata tra-
scurata l’area in passato sotto il
profilo urbanistico e di come si
cerchi di recuperare tardivamen-
te il tempo perso ora. E anche su
questo recupero le posizioni non
sono così nette e piano ammini-
strativo e politico sembrano non
viaggiare nella stessa direzione.
Se infatti l’assessore all’urbanisti -
ca Franco Castaldo in seguito al-
l’entrata in vigore del Ptpr regio-
nale, aveva lasciato intendere che
era necessario evitare speculazio-
ni edilizie sull’area delle Terme,
l’ente, nella sua veste amministra-
tiva ufficiale e nelle aule giudizia-
rie, continua a difendere a denti
stretti l’edificabilità di quell’area.
A stabilire che quei terreni sono
inequivocabilmente edificabili è
stata una recente sentenza della
Commissione Tributaria e anche

nell’ambito del procedimento fal-
limentare il Comune ha chiesto la
revoca della sentenza di fallimen-
to perché questa si base sulla sti-
ma dei terreni qualificaticome se-
minativi. Il Comune dice invece
che non lo sono. Intanto il consi-
glio ha detto la sua con una mozio-
ne, approvata all’unanimità, a fir-
ma dei consiglieri Oliver Tassi e
Massimo Di Trento del gruppo
misto, Nicoletta Zuliani del Pd e di
Celina Mattei, Valeria Campagna
e Maria Grazia Ciolfi di Lbc. Un in-
tervento che appare in realtà co-
me un soccorso tardivo perché la
curatela dovrà procedere con i
suoi adempimenti previsti per
legge e l’ente avrebbedovutomol-
to tempo fa difendere quel patri-
monio con azioni incisive e parte-
cipando ai tavoli con la curatela

chiesti dal giudice. Il Consiglio ha
dato mandato al sindaco e alla
giunta di riattivare proprio quel
tavolo interrotto ad inizio anno e
di apportare una modifica al Do-
cumento unicodi programmazio-
ne a fine luglio prevedendo la va-
lorizzazione della società Terme
di Fogliano dal punto di vista pa-
trimoniale. Oggi però un passag-
gio inevitabile è quello dell’asta
fallimentare e l’ente spera che va-
da deserta per cambiare la desti-
nazioneurbanistica dell’area pas-
sando per il consiglio. In caso con-
trario si rischia di depauperare il
patrimonio delle terme in funzio-
ne di un acquirente che suben-
trasse nella partecipazione o di
un’asta con una vendita a prezzi
stracciati. Possibilità concrete e
già note da molto tempo. l M .V.

L’e nte
continua a
difendere a
spada tratta
in giudizio
l’edific abilit à
di quell’a re a

Il lido di tutti, sinergia tra Comune e «Il Girasole»

BUONE NOTIZIE

«Questa volta non è un mi-
raggio, abbiamo vinto la guerra.
Ora tutto il lido ha veri accessi,
ha piazzole, per persone con di-
sabilita!». Esultano le responsa-
bili dell’associazione senza fine
di lucro, “Il Girasole” che hanno
sensibilizzato l’amministrazio-
ne comunale allo scopo di rende-
re veramente fruibile e senza
barriere architettoniche il lido
di Latina. «Oggi siamo andati al
mare in spiaggia libera - scrivo-
no - abbiamo sostato a lungo su
una piazzola la prima ad essere
completata, usufruito delle doc-
ce ed entrati in acqua con l’aiuto
della job». Una battaglia vinta
grazie alla loro ostinazione,
quella di una associazione che
da oltre 15 anni si occupa anche

esplicativa agli uffici di tutti i
punti dolenti. Grazie all’interes-
samento della consigliera Mari-
na Aramini è stato coinvolto il
sindaco e l’ufficio tecnico re-
sponsabile e sono stati modifica-
ti gli accessi al mare rendendoli
accessibili. «Il Comune ha accol-
to la nostra critica scritta con
tanto di foto su quello che secon-
do loro era accessibile e quello
che invece lo era veramente se-
condo il nostro punto di vista-
scrive l’associazione - incontri,
sopralluoghi, indicazioni, aggiu-

stamenti, collaborazione con i
tecnici, ma soprattutto ascolto e
volontà di mettersi nei panni di
chi si sente sempre ultimo. Ora
queste discese in spiaggia ci so-
no, non una ma tante, sono indi-
cate con tabelle, alcune hanno le
docce in prossimità, alcune han-
no privati che gentilmente man-
tengono in affido la job, la sensa-
zione che abbiamo vissuto è sta-
ta bellissima. Eravamo in spiag-
gia come tutti! Certo è quasi fini-
ta la stagione ....ma è un inizio!».
l

Alcune immagini
delle spiagge rese
più accessibili

Dopo le segnalazioni
dell’associazione il litorale
di Latina è senza barriere

L’area delle terme
di Fogliano in
basso la curatrice
fallimentare con
un tecnico in
commissione

di ragazzi diversamente abili, e
grazie all’impegno dell’ammini-
strazione comunale che ha capi-
to di dover ascoltare chi ogni
giorni è a contatto con la disabi-

lità. L’associazione aveva notato
che le passerelle erano poco frui-
bili dai disabili e, dopo una veri-
fica, passerella dopo passerella,
ha consegnato una relazione
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POLITICA

«In Consiglio regionale del
Lazio abbiamo votato per ap-
provare la legge sul caporalato
presentata dalla giunta, una
legge che in questi mesi estivi è
ancora più urgente, visti i lavo-
ratori soggetti al caporalato so-
prattutto durante l'estate nelle
campagne pontine, e non solo
in quell'area. Una legge che al
suo interno contiene una misu-
ra di salvaguardia per i tiroci-
nanti della giustizia nella no-
stra regione. Abbiamo votato a
favore di questa legge, metten-
do da parte la nostra proposta
di legge sul compostaggio, che
pure era calendarizzata per l’8
agosto, perché fare opposizione
significa anche avere senso di
responsabilità e salvaguardia
dell’interesse pubblico: il cen-
tro-destra invece ha bloccato i
lavori per tutta la notte, con un
ostruzionismo ottuso, finalizza-
to al proprio tornaconto, contro
il cittadino e contro il lavorato-
re». Lo afferma in una nota il
gruppo regionale del Movimen-
to 5 Stelle, che mostra come
questa contrapposizione col
centrodestra sarà uno dei temi
caldi della ripresa dei lavori a
settembre.

«Il centro-destra ha infatti
brigato in ogni modo, affinché
la nostra legge sul compostag-
gio che doveva andare in vota-
zione dopo quella sul caporala-
to, non venisse approvata - spie-
ga M5S - All’apparenza un di-

Nel mirino
alcune scelte
che hanno
penalizzato le
p ro p o ste
di legge
del M5S

L’aula della Pisana
dove si svolge il
Co n s i g l i o
regionale del Lazio

spetto da ragazzini al Movimen-
to 5Stelle, ma nella sostanza un
calcolo becero e disperato, que-
sto del centro-destra. In un an-
no e mezzo non è riuscito a far
incardinare una legge né a por-
tare a compimento alcuna pro-
posta. La nostra legge sul com-
postaggio, invece, a prima firma
del nostro portavoce Marco
Cacciatore, rappresenta il tas-
sello di un percorso che da op-
posizione ci ha visto ottenere
l’approvazione di leggi a prote-
zione dell’ambiente, dei beni

comuni, del cittadino, e del suo
territorio. C’è chi come il cen-
trodestra ha paura del lavoro
degli altri, delle proposte di leg-
ge che come M5S Lazio riuscia-
mo a far passare anche da oppo-
sizione perché la stessa maggio-
ranza ce ne riconosce il merito.
C’è chi, come il centrodestra,
mugugna perché non costruisce
alcuna proposta legislativa, fa
ostruzionismo perché manca di
argomenti e soprattutto, mira ai
giochetti per ottenere poltro-
ne».

Il fatto Polemica del gruppo sull’atteggiamento della minoranza in Consiglio

M5S contro il centrodestra
«Fanno solo ostruzionismo»

LA NOVITÀ

«Lo stanziamento di 200 mi-
la euro a favore degli orfani delle
vittime di femminicidio è la con-
ferma che la Regione Lazio con-
tinua ad investire concretamen-

te sul tema della violenza contro
le donne. Sostenere chi resta
senza la mamma, nel durissimo
percorso che si trova ad affron-
tare, è segno della grande atten-
zione e sensibilità che l’Ammi-
nistrazione guidata da Nicola
Zingaretti rivolge alle politiche
di genere. Una mano tesa alla
crescita, ben distante dalla cul-
tura dell’odio e del rancore por-
tata avanti dalle destre più bece-
re del nostro Paese».

Lo dichiara Eleonora Mattia
(PD), presidente della IX Com-
missione regionale pari oppor-
tunità e politiche giovanili,
commentando il rinnovo dello
stanziamento di 200.000 euro a
sostegno degli orfani delle vitti-
me di femminicidio annunciato
dal presidente della Regione La-
zio. Un contributo molto atteso
e sul quale la maggioranza ha
fatto un grande lavoro in questi
mesi. l

Vittime di femminicidio, Mattia:
«Soldi per gli orfani, ottima iniziativa»
La consigliera regionale del
Pd commenta lo
stanziamento della Regione

La consigliera regionale del Pd Eleonora Mattia

10
l Sono 10 i
componenti del
gruppo consiliare del
Movimento 5 Stelle
alla Pisana

P OLITICA
Crisi di Governo
Zingaretti: populisti finiti
l «Continuo a pensare che
aprire dibattiti su Governi
futuri prima che quello in
carica cada sia un errore.
Nasconde il dato politico di
fondo: l'esperienza del
governo populista è fallita».
Lo ha detto il presidente
della Regione e leader del
Pd Nicola Zingaretti.

IL CASO
Un delfino trovato
morto ad Ostia
l Un delfino morto è stato
trovato spiaggiato ad
Ostia. Lo rende noto la
onlus Oceanomare Delphis
che sottolinea come gli
istituti zooprofilattici di
Lazio e Toscana
interverranno per
comprendere le cause
della morte.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Il mare diventa marrone, proteste in spiaggia
Il fatto Lamentele da parte dei bagnanti per il fenomeno che si è verificato
ieri pomeriggio. La causa è probabilmente legata allo scambio di acque con il lago

SABAUDIA

All’improvviso l’acqua del
lungomare di Sabaudia, specie
attorno al canale di Caterattino,
ieri pomeriggio ha assunto una
singolare colorazione tendente
al marrone. Un fenomeno che
ha suscitato allarme tra i ba-
gnanti.

Con molta probabilità la cau-
sa è riconducibile allo scambio
di acque tra il mare e il canale di
Paola. Se così fosse, si trattereb-
be di un fenomeno naturale, tra
l’altro verificatosi più volte an-
che in passato.

Già lo scorso anno, ad esem-
pio, sul finire del mese di agosto
si era verificato un episodio
analogo e di particolare intensi-
tà rispetto al quale, allora, il sin-
daco Giada Gervasi chiese an-
che delle analisi all’Arpa per fa-
re luce su quanto accaduto e
tranquillizzare i bagnanti. Stes-

so discorso qualche anno prima,
quando fu appurato che si trat-
tava, appunto, della fuoriuscita
delle acque lacustri e che la par-
ticolare colorazione, non pro-
prio invitante per chi voglia tuf-
farsi in mare, era dovuta alle al-
ghe.

Anche ieri, insomma, potreb-
be essersi verificato lo stesso fe-
nomeno. Tante le segnalazioni
da parte dei bagnanti e non so-
no mancate lamentele da parte
dei gestori delle attività del lun-
gomare chiamati a rendere con-
to ai propri clienti. l

In passato
si erano verificati
episodi analoghi

ed erano state
effettuate analisi

U n’immagine d’a rc h i v i o

U n’immagine
s c a tta ta
ier i
da un lettore

Mobilità sostenibile Ripartenza dopo i problemi tecnici e gestionali. A breve la sistemazione di altre due pensiline

Ripristinato il servizio di bike sharing nel Parco
SABAUDIA - CIRCEO

Potrebbe finalmente arriva-
re una svolta che dia piena fun-
zionalità al progetto di bike sha-
ring realizzato qualche anno fa
nel Parco nazionale del Circeo e
mai decollato davvero. In questi
giorni l’Ente ha annunciato, do-
po anni di problematiche tecni-
che e gestionali, la ripartenza
delle attività. Ciò avverrà in col-
laborazione con Recchiuti Mo-
tor di Sabaudia presso le due po-
stazioni situate al centro visita-
tori del Parco e in piazza Ober-

dan. «Entro poco – fanno sapere
dall’Ente – saranno ripristinate
le postazioni dietro alla delega-
zione spiaggia di Sabaudia e
quella di San Felice Circeo in zo-
na porto. È inoltre prevista la
realizzazione di una nuova po-
stazione del Comune con ulte-
riori dieci unità a disposizione
grazie alla collaborazione con
l’amministrazione Gervasi. I re-
sidenti i turisti potranno così
usufruire di circa trenta bici-
clette a pedalata assistita e bici-
clette tradizionali». Per utiliz-
zarle, è necessario scaricare la
app “Bici in città”, che è il sog-

getto gestore del software e del
funzionamento delle pensiline
dal punto di vista telematico. «A
proposito del bike sharing – af-
fermano il direttore del Parco
Paolo Cassola e il titolare di Rec-
chiuti Motor Andrea Sole - si
tratta di un servizio di mobilità
sostenibile ad impatto zero, che
favorisce spostamenti brevi e
contribuisce a ridurre il traffico,
specialmente nei periodi di
punta, offendo la possibilità di
conoscere, scoprire ed apprez-
zare il territorio del parco in
modo intelligente ed ecologi-
co». lLe postazioni di bike sharing a San Felice Circeo

Lavori nelle scuole
Altro finanziamento
Il fatto Formalizzato l’ottenimento dei fondi dalla Regione
per il plesso “Mo n t i a n i ”: ora il via libera alla gara d’appalto

PONTINIA
FEDERICO DOMENICHELLI

Duecentomila euro circa per
abbattere le barriere architetto-
niche e realizzare l’efficienta-
mento energetico nella scuola
dell’infanzia “Montiani” di Pon-
tinia. Si tratta dell’ennesimo fi-
nanziamento intercettato dal
Comune, che ha ottenuto 172mi-
la euro dalla Regione Lazio. I re-
stanti 19.165 euro saranno a ca-
rico del bilancio dell’Ente locale.
In questi giorni, la Giunta ha ag-
giornato il programma trienna-
le delle opere pubbliche per in-
serire quest’intervento e per poi
dare mandato al responsabile
del settore Lavori pubblici di av-
viare le gare d’appalto e i conse-
guenti adempimenti gestionali.

L’opportunità per eseguire
questi interventi arriva da un
fondo di sette milioni di euro
messo a disposizione dalla Re-
gione Lazio per la riqualificazio-
ne degli edifici di proprietà pub-
blica destinati ai servizi di scuo-
la dell’infanzia e asili nido.

Il progetto presentato dal Co-
mune di Pontinia, che prevede
un investimento complessivo di
191.655 euro, è stato giudicato
positivamente. Con determina
del 28 giugno 2019, infatti, la Re-
gione ha comunicato la gradua-
toria e gli elaborati di Pontinia si
sono posizionati al 21° posto
della graduatoria generale e al
18° posto tra i progetti ammessi
a contributo per l’annualità del
2019.

Per quanto riguarda il 10%
della spesa complessiva che è a
carico dell’Ente, la somma – si
legge nella delibera di Giunta

approvata nei giorni scorsi – è
disponibile nel bilancio di previ-
sione.

Con quest’ultimo atto ammi-
nistrativo, come accennato, è
stato dato mandato al responsa-
bile del settore di avviare le pro-
cedure relative alla gara d’ap-
palto per poi passare, una volta
concluso l’iter, all’esecuzione
delle opere.

Al momento, non ci sono cer-
tezze sulle tempistiche. L’asses-
sore Giovanni Bottoni, qualche
settimana fa, aveva parlato di
un incontro con i rappresentan-
ti della scuole e i genitori per

condividere la pianificazione al
fine di evitare il più possibile i
disagi. Lo stesso assessore aveva
poi ribadito l’importanza di
questi lavori, che nel giro di
qualche mese – aveva detto –
consentiranno di mettere a nor-
ma l’intero plesso così da otte-
nere poi il certificato di agibili-
tà.

L’intervento nel plesso “Mon-
tiani” va ad aggiungersi a quelli
già realizzati o previsti per altre
scuole, in genere sempre resi
possibili da finanziamenti che il
Comune è riuscito a intercetta-
re. l

Le tempistiche
per i lavori
saranno concordate
per evitare disagi

Pontinia l Sabaudia l C i rc e o
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Doppio fronte di fuoco in città
Giornata da bollino rosso Prima è andata in fiamme la vegetazione nella zona sud all’altezza del “Camping Europa”
e poi anche l’area collinare Barchi a nord: in entrambi i casi tempestivo l’intervento di vigili del fuoco e Protezione civile

L’EMERGENZA
ALESSANDRO MARANGON

«Un’altra giornata no. Pur-
troppo c’è qualcuno che non si
rende conto dei danni che arreca
all’ambiente e nemmeno che
mette a rischio l’incolumità dei
cittadini e delle squadre di soc-
corso». Lo sfogo è del personale
dell’Associazione di Protezione
Civile “Centro Operativo Circe”,
guidato da Romeo Biagio Perna-
rella, che di fatto non riesce a tra-
scorrere una giornata senza in-
tervenire sul territorio a causa
degli incendi boschivi. Dopo i ro-
ghi domati nell’area di Monte
San Biagio insieme ai vigili del
fuoco e ai colleghi del Gruppo
Falchi Pronto Intervento del
presidente Mario Marino, i vo-
lontari del Centro Operativo Cir-
ce sono dovuti intervenire ieri a
Terracina - sempre coordinati
dal personale della sala operati-
va della Protezione civile della
Regione Lazio - per un doppio
fronte di fuoco che li ha impe-
gnati sia nella mattinata che nel
pomeriggio.

Intorno alle 13 gli operatori
sul campo si sono diretti nella
zona sud della città dove qualcu-
no aveva appiccato un incendio
alla vegetazione situata sotto un
costone e a bordo strada, per la
precisione all’altezza del Cam-
ping Europa. Una buona fetta di
macchia mediterranea è andata
distrutta a causa delle fiamme
che si sono propagate veloce-
mente anche a causa del gran
caldo e dell’era secca. Ma non è
finita qui. No, perché vigili del
fuoco e Protezione civile sono
dovuti intervenire pure nella zo-
na nord della città, nell’area col-
linare Barchi, nei pressi proprio

G rande
il lavoro
dei mezzi
aerei e
del Centro
O p e rat i vo
C i rc e

In alto il fumo del
rogo nella zona
sud, sopra le
fiamme sulle
colline della zona
B a rc h i
FOTO RICCARDO
D’ONOFRIO

L’INCIVILTÀ

Su quel curvone ci sosta-
no in tanti. I turisti per am-
mirare, magari per la prima
volta, il panorama mozzafia-
to della città e i residenti per
scoprire, di volta in volta,
qualche particolare in più ri-
spetto alle visite precedenti.
Sta di fatto che in quel punto
di Monte Sant’Angelo, a po-
che centinaia di metri dall’a-
rea archeologica del Tempio
di Giove, si stanno moltipli-
cando a vista d’occhio i rifiuti
gettati dai visitatori che, co-
me vuole tradizione, in quel
preciso punto ci si fermano
sia scendendo dalle auto per
ammirare meglio il panora-
ma e per respirare aria più
fresca, sia restando sui pro-
pri veicoli. Ma se c’è chi a lan-
ciare i rifiuti sul pendio non
ci pensa minimamente per
rispetto all’area storica e al-
l’ambiente, c’è anche qualcu-
no che il problema non se lo
pone nonostante le proteste
della cittadinanza.l

LA SEGNALAZIONE

Rifiuti sparsi
sul belvedere
di Monte Giove,
le proteste

dell’agriturismo Barchi. In en-
trambi i casi il fumo nero era vi-
sibile in ogni zona di Terracina.
Per domare i due incendi si è re-
so necessario anche l’intervento
dei mezzi aerei - canadair ed eli-
cotteri - che hanno fatto la spola
tra la montagna e il mare sotto lo
sguardo attonito dei bagnanti.l

Sette anni senza stazione
Il Wwf: «Ripristiniamola»
Il fatto Dal 2012, quando cadde un masso sulla linea,
si resta nel limbo nonostante le proteste dei pendolari

LA STORIA INFINITA

Ci sono oggi in città forze po-
litiche, economiche, sociali e cul-
turali disposte a mobilitarsi per
il ripristino della linea ferrovia-
ria Terracina-Fossanova? A
chiederselo sono in tanti, anche
se nelle scorse ore è tornato a ri-
proporre pubblicamente il que-
sito il Gruppo Litorale Pontino
che fa parte del Wwf Litorale la-
ziale. In precedenza lo aveva sot-
tolineato a più riprese anche il
Circolo locale Pisco Montano di
Legambiente. «Il masso sulla li-
nea cadde in un giorno di set-
tembre del 2012 - hanno ricorda-
to i rappresentanti di Litorale
Pontino - e quando tra poco arri-
veremo a questo triste anniver-

sario, la città sarà coinvolta nella
Settimana Europea della Mobili-
tà Sostenibile. Sarebbe auspica-
bile che nell’occasione venisse
detta da parte dell’Amministra-
zione comunale una parola chia-
ra sul destino della linea ferro-
viaria».

In quest’ultimo caso, in un in-
tervento sul nostro giornale, è
stato il consigliere comunale di
Fratelli d’Italia, Patrizio Avelli, a
ribadire l’intenzione dell’Ammi-
nistrazione di ripristinare il col-
legamento con Fossanova, rite-
nuta una delle priorità in agen-
da. Sta di fatto che sono trascorsi
ben sette anni dalla chiusura
della stazione di Terracina in se-
guito alla frana caduta dal Mon-
te Cucca (di fatto un gigantesco
masso), ed oggi si resta sospesi in

un limbo nonostante le reiterate
proteste dei cittadini e del “Co-
mitato Pendolari Stazione di
Monte San Biagio-Terracina
Mare”. «Abbiamo vissuto altri
tempi, in cui la città reagiva com-
patta alle ricorrenti minacce di
soppressione - hanno sottolinea-
to da Litorale Pontino -. Ma oggi,
la nuova consapevolezza della
necessità di abbandonare, o al-
meno ridurre, l’uso dei mezzi al-
tamente inquinanti che intensi-
ficano il traffico sulle nostre
strade, ci obbliga a riprendere in
mano la questione treno».l A .M.

La stazione
di Terracina
da dove partiva
la littorina
che portava
i pendolari
a Fossanova
e da lì a Roma

L itorale
Po nt i n o :
«Oggi
chi è disposto
a mobilitarsi?
Atte n d i a m o
il Comune»

Te r ra c i n a
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Emergenza rifiuti
C’è qualche spiraglio
I fatti Il Comune potrebbe procedere con il conferimento alla Tuscia
L’avvio del nuovo rapporto con l’impianto di recupero dell’organico

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

I Comuni del Golfo stanno cer-
cando di fronteggiare l’emergen -
za rifiuti, legata allo smaltimento
dell’organico. Qualche sindaco ha
già dovuto procedere con l’ordi -
nanza che ne sospende la raccolta
(ad esempio il sindaco di Spigno
Saturnia), mentre qualcun altro
sta tentando di scongiurare il
provvedimento. Tra questi il sin-
daco diFormia, PaolaVilla, cheat-
tende nella giornata di oggi la ri-
sposta da parte di altri centri di
smaltimento di questo rifiuto.
Una problematica con la quale il
primo cittadino sta facendo i conti
da settimane, considerato che l’e-
cocentro dell’ex Enaoli e - soprat-
tutto l’accumulo dell’organico -

sta creando difficoltà ai residenti
dell’area costretti a barricarsi in
casa per il cattivo odore che si re-
spira all’esterno. Per questo il sin-
daco ha subito sollecitato un inte-
ressamento anche da parte del
nuovo direttore generale della
FRZ, Rizzo Raffaele. «E’ impor -
tante che con il nuovo direttore si
lavori a migliorare lo smaltimento
dell’organico, evitando l’accumu -
lo in ecocentro, causando proble-
mi seri di miasmi, che pregiudica-
no lavita quotidianadei residenti,
con iquali oltre ascusarsi, l’ammi -
nistrazione deve mettere in cam-
po, tutto ciò che sia nelle proprie
capacità, per arginare il proble-
ma», ha detto al momento della
presentazione del direttore. Per
fronteggiare l’emergenza, l’am -
ministrazione Villa sta esploran-
do nuove possibilità di compo-

staggio dove poter andare a confe-
rire. Dopo l’incontro in Regione,
con la FRZ si sono contattate due
nuove realtà, la Saff di Frosinone,
che però accoglie solo l’organico
della provincia di Frosinone, e la
Tuscia Ambiente, nuovo impianto
in provincia di Viterbo, «con il
quale stiamo avendouna proficua
interlocuzione. Contiamoche dal-
la prossima settimana potremmo
avviare il conferimento alla Tu-
scia, e quindi riuscire a recuperare
in questo momento di criticità,
una situazione normale. Evitando
ordinanze che possano mettere in
crisi la raccolta differenziata. Re-
sta ad oggi una scelta chiara ed ir-
removibile da parte di tutti noi
sindaci: portare la Regione a far
fare un impianto di compostaggio
a totale conduzione pubblica nella
nostra provincia». l

L’ecocentro dell’ex Enaoli

Frazione di Penitro
e strade pericolose
Chiesto un intervento

FORMIA

«L’amministrazione Villa
continua a non essere attenta alle
richieste dei cittadini». L’attacco
proviene da alcuni residenti di Pe-
nitro, di cui si è fatto portavoce
Stefano Di Russo, che nel maggio
scorso avevano protocollato una
raccolta di oltre 100 firme con la
quale era stata richiesta l’installa -
zione di dossi artificiali o dissua-
sori di velocità e marciapiedi in via
Mons. Gargiulo e via delle Mimo-
se. «L’articolata richiesta pone at-
tenzione alla sicurezza dei resi-
denti che sono quotidianamente
obbligati alla percorrenza a piedi
delle strade su indicate, e non solo
- si legge in una nota -. Purtroppo
come già accaduto per altre richie-
ste scritte e protocollate, anche da
consiglieri comunali il sindaco

Villa è silente, non si sono registra-
te al momento note o risposte». Ed
ancora: «In questo caso specifico
sono silenti anche il comando di
polizia locale , l’assessore all’urba -
nistica e l’assessore ai lavori pub-
blici, cui la nota è indirizza-
ta….molto probabilmente l’argo -
mento sicurezza dei cittadini non
è nelle loro priorità amministrati-
ve oppure una nota protocollata
da un semplice e attento cittadino
in rappresentanza di oltre 100 cit-
tadini non è degna di attenzioni o
di risposte. La sicurezza stradale
non può essere attenzionata solo
per l’intercedere di “figure ammi-
nistrative” e non può essere deru-
bricata a “mera merce di scambio
elettorale”, ma deve essere una
delle “priorità di questa ammini-
strazione” anche ascoltando le ri-
chieste che giungono dal basso».
Infine il sollecito: «I cittadini fir-
matari esigono risposte e soprat-
tutto interventi in tempi brevi, che
possano migliorare la loro sicu-
rezza e anticipare future tragedie.
Prevenire è meglio che curare». l

Il comune di Gaeta

L’installazione di dossi
in via Monsignor Gargiulo
e via delle Mimose

Approvato il programma triennale dei lavori pubblici

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

In occasione della giunta
comunale, riunitasi il 9 agosto
scorso, si è votato per la propo-
sta dell’assessore con deleghe
ai lavori pubblici, Angelo Ma-
gliozzi, riguardo l’adozione del
programma triennale dei lavo-
ri pubblici 2020/2022 e dell'e-
lenco annuale dei lavori per
l'anno 2020.

La proposta dell’assessore fa

La delibera
proposta dall’a ss e ss o re
Angelo Magliozzi

capo al decreto legge del 18
aprile del 2016 che prevede che
le amministrazioni aggiudica-
trici adottino un programma
triennale dei lavori pubblici
che esplicita come il program-
ma triennale dei lavori pubbli-
ci, e i relativi aggiornamenti
annuali, contengano lavori il
cui valore stimato sia pari o su-
periore a 100.000 euro e indi-
chino i lavori da avviare nella
prima annualità.

Per il 2020 quindi, deve esse-
re riportata l'indicazione dei
mezzi finanziari stanziati sullo
stato di previsione o sul pro-
prio bilancio, disponibili in ba-
se a contributi o risorse dello
Stato, delle regioni a statuto

ordinario o di altri enti pubbli-
ci.

Per i lavori di importo pari o
superiore a 1.000.000 euro in-
vece, ai fini dell’inserimento
nell’elenco annuale, è previsto
per le amministrazioni aggiu-
dicatrici l’approvazione pre-
ventiva del progetto di fattibi-
lità tecnica ed economica.

Nella delibera sono state
inoltre rese note l’ammontare
della disponibilità finanziaria
prevista per ognuno dei tre an-
ni. Nei dettagli per il 2020
52.855.154,64; per il 2021
8.847.207,53 e per 2022
1.750.580,04.

Per una somma complessiva
di 63.452.942,21.l

Il comune di Formia

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

Paola Villa
Sindaco

«Vogliamo evitare
o rd i n a n ze

che possano mettere
in crisi la raccolta

differenziat a»
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La decisione Al lavoro per redigere il piano regolatore portuale

Costa da ridisegnare
Avviato l’iter burocratico
FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

L’obiettivo è quello di ridise-
gnare il water front della città di
Formia, anche in un’ottica com-
prensoriale. Partendo daun piano
regolatore portuale, uno strumen-
to di pianificazione urbanistica di
cuisi parlada tempoe dicui si sen-
te la necessità.

Su proposta dell’Assessorato al
Demanio, alcuni giorni fa si è te-
nuta una riunione presieduta dal
sindaco Paola Villa con la parteci-
pazione del presidente del consi-
glio comunale, dei presidenti del-
le commissioni consiliari Urbani-
stica e Lavori Pubblici, del capo di
gabinetto e del progettista, Archi-
tetto Aurelio Meloni, incaricato
dall’Aremol (agenzia regionale
per la mobilità del Lazio) di redi-
gere appunto il Piano regolatore
portuale di Formia.

Un primo incontro su tale stru-
mento promosso dalla Regione e
che nella città del Golfo si interse-
ca con la redazione conclusiva del-
la variante al PUA (piano di utiliz-
zazione della arenile) vigente. A
settembre già la seconda riunio-
ne. «Il progettista incaricato – ha
commentato l’assessore Paolo
Mazza - ha precisato che l’obietti -
vo del redigendo Piano regolatore
portuale sarà la riqualificazione
dell’esistente cui sarà, tuttavia,
possibile imprimere nuove e spe-
cializzate destinazioni allo scopo
di incrementarne l’accessibilità
marittima, dotandolo di adeguate
infrastrutture e performance nei
terminal ma soprattutto pianifi-
cando una capillare accessibilità
terrestre in termini di connessioni
stradali da/per il Porto». Queste le
linee guida sulle quali si aprirà il
confronto. «Da assessore anche
all’Urbanistica – ha proseguito
Mazza - tuttavia, non posso non
evidenziare come la redazione del
Piano regolatore portuale di For-
mia costituisce uno slancio in più
per avviare, in concreto, un virtuo-
so processo di autorigenerazione
urbana; non si tratta infatti sol-
tanto di riconfigurare il Porto esi-
stente, pure traguardandone ine-
vitabilmente e contestualmente la
possibilità di ampliamento, si
tratta di attuare sinergicamente
un progetto urbano, di effettuare
un innesto urbanistico-edilizio,di
stimolare il metabolismo urbano

in un ambito territoriale, quale
quello portuale, particolarmente
significativo; si tratta di pianifica-
re un tratto importante di città per
farne uno spazio di ricucitura ur-
bana, un rammendo tra terra e
mare, una sutura riparatrice di
quella felice contiguità naturale

malamente interrotta dall’opera
artificiale dell’uomo». Per l’asses -
sore progettare la riqualificazione
del porto di Formia, prospettarne
l’ampliamento, «non potrà pre-
scindere dal ripensare al sistema
della mobilità e della sosta nelle
aree a ridosso e al servizio dello

stesso, non potrà non costituire il
pretesto per realizzare, a cerniera
tra terra e mare, uno spazio pub-
blico polifunzionale che restitui-
sca alla città la sua agorà, che resti-
tuisca ai cittadini di Formia itine-
rari pedonali ricchi di attrattività
e di servizi».l

Iniziano
gli incontri

f i n a l i z z at i
a recepire

ist anze
e proposte

sul waterfront

Il waterfront di
For mia
A sinistra il molo
Ve s p u c c i

Dett at a
la prima

linea guida
dello

st r u m e nto :
riqualific are

l’e s i ste nte

L’assessore Paolo Mazza Erminio Di Nora

AMBIENTE

Prende il via
il progetto
“L ontano
dagli occhi”

MINTURNO

E’partitoa Minturnoil proget-
to “Lontano dagli occhi”, che pre-
vede la raccolta dei materiali pla-
stici “catturati”con le retida posta
da parte dei pescatori professio-
nali, la cui operazione è stata de-
nominata Pescambiente. Nel con-
tempo, Erminio Di Nora, presi-
dente della Fondazione Vassallo,
ha realizzato una brochure che il-
lustra due fasi del progetto, così
suddiviso: ipotesi di gestione co-
stiera del Golfo di Gaeta, operazio-
ne Pescambiente. Tutto è stato
coordinato dal Di Nora e dall’UN -
CI Agroalimentare. In questi gior-
ni sono in distribuzione presso lo
stabilimento “plastic free” Mary
Rock di Scauri alcune magliette
per bambini, sulle quali è raffigu-
rato un cuore diviso a metà tra la
parte malata e oggetto di inquina-
mento ambientale e la parte sana e
piena di vita. All'interno della cor-
nice di questa immagine è scritto:
Amare la Natura per un futuro a
colori.l

Formia l M i nt u r n o
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El Sombrero: in arrivo Peppino Di Capri

MUSICA LIVE

Uno show dalle molteplici
suggestioni. Cosìviene annuncia-
to il concerto che Peppino di Ca-
pri terrà domani a Sperlonga. Lo
scenario mozzafiato sarà compli-
ce dell’artista, che intonerà i suoi
successi nella cornice unica e
spettacolare che si apre di sera
agli occhi del visitatore della sug-

gestiva caletta “Grotta delle Bam-
bole”, lungo la via Flacca. “El
Sombrero” lo accoglierà come
sempre ha fatto in occasione degli
importanti ospiti che hanno ani-
mato le sue notti estive. Di Capri,
espressione più pura della melo-
dia italiana, ripercorrerà la sua
storia musicale, quelle canzoni
che continuano a restare ancora
oggi inossidabili evergreen. Da
“Roberta” a “Champagne”, da
“Let's twist again” forte di ben
1.200.000 copie vendute a “St.
Tropez”,“Voce e notte”,“Un gran-
de amore e niente più”, “E mo  e
mo”, “Il sognatore”, sarà impossi-

Sound partenopeo
e ritmi dancefloor
La Nuova Napoli
dei Nu Guinea
Terracina Chitarre funky e percussioni afro beat
per una formazione che sta conquistando tutti
Stasera il concerto gratuito al Rive Di Traiano

RIFLETTORI
FIORENZA GNESSI

Eclettici, carismatici, musi-
calmente ricercati e controcor-
rente, hanno impastato la terra
nera ai piedi del Vesuvio con i co-
lori multiculturali dei murales e
dei club di Berlino, tra i panni
stesi sui balconi della città parte-
nopea e le contaminazioni della
città del muro. Al momento tra le
band più interessanti del mo-
mento, i Nu Guinea arrivano sta-
sera alle 22 a Terracina, alle Rive
di Traiano, in versione full band
con un concerto gratuito da non
perdere, dove all’arsenale musi-
cale originale affiancheranno
una formazione estrosa, di ecce-
zionale qualità artistica capace
di proporre un live dove diverti-
mento e coinvolgimento sono ga-
rantiti. “Nuova Napoli”, per le so-
norità dancefloor, unite alla tra-
dizione musicale partenopea de-
gli anni 70’ e 80’, è considerato
dalla critica e dal pubblico la ri-
velazione discografica del 2018 e,
sancendo la rinascita della Nea-
politan power, tra chitarre fun-
ky, percussioni afro beat viscera-
li fanno dono alla propria terra
natìa di un suono magnetico per

omaggiare l’età d’oro della tradi-
zione musicale partenopea, in
un’ottica contemporanea di re-
spiro internazionale.

Lo scorso anno sono stati già
ospiti alle Rive di Traiano, in ver-
sione dj/live keys, con un concer-
to degno delle aspettative. Stase-
ra il duo composto da Massimo
Di Lena e Lucio Aquilina torna
sul palco e in collaborazione con

Notte blu, offrirà al pubblico uno
show unico nella sua particolari-
tà, tale da rendere il loro live tra i
più interessanti del momento.

“Nuova Napoli” non è una per-
formance qualunque. È la per-
formance perfetta, in un certo
senso. Di sicuro pochissimi altri
artisti al momento riescono a re-
galare un concerto di puro in-
trattenimento che non scende a

Domani a Sperlonga
Uno show che promette
forti suggestioni

Peppino Di Capri

Massimo Di Lena
e Lucio Aquilina
sono i Nu Guinea,
Arr iveranno
con la band

B allare
tutta la notte

sul litorale
Uno show

unico
insieme

alla band

bile non cantare con lui. Non sarà
solo in scena Peppino di Capri, ad
affiancarlo la sua band fedele. Im-
mancabile il pianoforte, compa-
gno di tante avventure di un arti-
sta che è stato insieme lo chan-
sonnier confidenziale e il cantan-
te di twist che ha avuto il merito,
anticipando tutti i tempi, di aver
lanciato questo genere in Italia.

Ottant’anni - o anche “due volte
quaranta” come ama dire lui - e
non sentirli, Di Capri continua a
calcare le scene. E già sta lavoran-
do sul nuovo album.

Infoline per l’evento a Sperlon-
ga, al numero: 0771/548124.l

compromessi con le attuali ri-
chieste del mercato, ma è espres-
sione di grande fedeltà e coeren-
za identitaria e creativa. Un con-
certo, quello di stasera, che sarà
anche un viaggio dove il pubblico
verrà condotto dal carisma irre-
sistibile e inconfondibile del duo
e del loro ensemble musicale in
una notte d’estate magnetica e
accattivante. Ingresso gratuito.l
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Settimana di eventi
Il Festival In riva al mare tra Formia e Minturno
da oggi voci, storie, racconti, musica e attualità

Teatri d’ Arte Mediterranei

SIPARIO

Raccontare il Mediterraneo,
fermarsi ad ascoltarne la voce, i
suoni, i racconti ma anche le la-
crime, il dolore. Lo prova a fare
da anni ormai un Festival, che
da oggi al 25 agosto torna a ri-
chiamare l’attenzione coinvol-
gendo questa volta ben due cit-
tà: Formia e Minturno.

È il Festival dei Teatri d’Arte
Mediterranei. Per una settima-
na la rassegna porterà in riva al
mare i suoi eventi, dalle intime
letture all’alba ai concerti, dagli
spettacoli alle mostre, dalle le-
zioni di storia fino agli incontri
di approfondimentoe la lettera-
tura tra musiche, danze, storia e
fenomeni culturali. Un grande
Festival, che grazie al progetto
dei Fari culturali del Mediterra-
neo sostenuto dal Mibac ha già
toccato Tunisi, Patrasso e Co-
senza e che adesso vede appro-
dare nel territorio pontino ospi-
ti di spessore come il Samih
Mahjoubi Group il 22 agosto in
concerto alle ore 21:00 presso la
Corte Comunale di Formia; So-
nia Carmona, mimo e clown
spagnolo, e Christos Kalpouza-
nis, artista greco che porta
avanti il tradizionale teatro del-
le ombre, per una serata ecce-
zionale in calendario la sera suc-
cessiva presso l’Arena Mallozzi
di Scauri. I primi tre giorni della
rassegna ci danno appunta-
mento dalle ore 20:30 presso La

Darsenadi Scauri. L’apertura di
oggi è all’insegna di un omaggio
ai poeti del Mediterraneo a cura
di Rodolfo Di Biasio e Domenico
Adriano, domani invece èprevi-
sta una lezione di storia a cura
del prof Luigi Mascilli Migliori-
ni. Il 21 del mese verrà inaugura-
ta la mostra del circolo fotogra-
fico L’Altro Sguardo. Previsti
poi la proiezione del cortome-
traggio “Xenia” di Giorgio Ana-
stasio realizzato con i ragazzi
dello Sprar di Itri, e l’intervento
teatrale di Pasquale Valentino
in “S.S. 7/Quater. Avvisoai navi-
ganti -Storie di MadonneNere e
Povere Madonne Naufraghe”.

Ogni mattina alle 7:00 le let-
ture all’alba dedicate a Camille-
ri: avranno luogo a strapiombo
sul mare vicino ai ruderi di
un’antica cisterna romana, al
Parco di Gianola. Nel corso della
settimana tante altre letture in
luoghi speciali, delle quali in-
formeremo di volta in volta. La
direzione artistica è affidata a
Maurizio Stammati del Teatro
Brecht di Formia.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

LU N E D Ì
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AG O STO

G A E TA
Il Folle volo di Ulisse: la sconfitta del-
l’umana ragione Fa tappa alla Pinaco-
teca del Museo Diocesano (Piazza
Cardinal Tommaso de Vio, 7) la Lectura
Dantis a cura dell’Oratorio parrocchia-
le di Lenola, ormai giunta alla XI edizio-
ne. Alle ore 21, il professor Nazareno
Pandozi commenterà il XXVI Canto
dell’Inferno: “Il folle volo di Ulisse: la
sconfitta dell’umana ragione”, accom-
pagnato dalla lettura del testo dante-
sco da parte dell’attore e regista Giu-
seppe Pestillo, reduce dal successo
della docufiction in onda su Rai 1 “Figli
del destino” diretta da Francesco Mic-
cichè e Marco Spagnoli. Il commento
musicale sarà affidato ai maestri Maria
Civita Marrocco, Gianni Mastromanno
e Ilenia Bartolomucci. Al termine della
Lectura i partecipanti potranno visitare
gratuitamente le collezioni del Museo
ed apprezzare l’esposizione di un’inci -
sione in micro-calligrafia dell’intera Di-
vina Commedia in un unico foglio di
pergamena di grandezza 48,5 x 69 cm.
L’ingresso è gratuito e limitato al nume-
ro massimo di posti disponibili: 392
7526097; 350 5675589
L ATINA
Mina Jazz Quando il jazz incontra Mi-
na: una voce impressa nei cuori di tutte
le generazioni, patrimonio della storia
musicale italiana e internazionale, co-
lonna sonora di molte storie di vita vis-
suta. Elisa Rossi, voce; Flavio Bertipa-
glia, contrabbasso; Vincenzo Bianchi,
pianoforte; Marco Malagola, batteria.
Una magnifica serata nella cornice del
giardino dell’azienda agricola Ganci
(Via Isonzo) dedicata alle sonorità del
jazz fuse. Cena e serata jazz, dalle
19.45, (25 euro). Ingresso dopocena
con consumazione, dalle 21.45 (5 eu-
ro). Per info e prenotazioni:
3 2 074 3 5 6 8 5
MINTURNO
She's Analog live Nell'estate del 2018
nasce per volontà di Stefano Caldera-
no il progetto She’s analog con la preci-
sa volontà di esplorare le possibilità so-
nore offerte da una particolare declina-
zione del più classico degli ensemble: il
trio. L'idea è quella di una musica creata
collettivamente, che a partire da uno
spunto compositivo sempre più esile,
si arricchisce di un'improvvisazione
sempre più radicale. She's Analog suo-
na in rassegne e clubs. Attualmente è in
corso la produzione del primo disco. Si
esibiscono a partire dalle ore 23 pres-
so il Mary Rock (Via Monte d’Oro) in lo-
calità Scauri
SA BAU D I A
Sabaudia Music Village 2019 Ultimo
giorno per il Sabaudia Musica Village
2019, a partire dalle ore 19 ci sarà l’a-
pertura del villaggio e alle ore 20 spet-
tacoli, artisti di strada e giocolieri. A se-
guire il concerto degli After Dark (roc-
kabilly trio)
Premio letterario GialloLatino Se -
conda giornata per il Festival letterario
GialloLatino che oggi, alle ore 21, fa tap-
pa nella piazza davanti al Comune. Il te-
ma odierno è: “Delitti di Provincia”. De-
litti di provincia non è solo questo, ma è
il grande dilemma che dovrebbe inve-
stire chi vive il Bel Paese, l’eterna lotta
tra Bene e Male, tra le forze dell’o rd i n e
e la grande (e piccola) criminalità, quel-
la organizzata e quella dei pesci piccoli
che esiste non solo nelle metropoli ma
si sviluppa nelle pieghe sociali della
provincia. A parlarne Piera Carloma-
gno, autrice del libro “Una favolosa
estate di morte”; Letizia Vicidomini, con
“Lei era nessuno”; Antonio Scarsella
col romanzo “Ama come se domani
dovessi odiare”; Enrico Luceri, uno de-
gli eredi del giallo classico, con “Lo
sguardo dell’abiss o”. Moderano Gior-
gio Bastonini, Alessandro Vizzino e
Mauro Nasi
SAN FELICE CIRCEO
Beer Buffalo Fest Ultima giornata per
la festa della birra giunta alla seconda
edizione. L’appuntamento è presso l’a-

rea La Torre in località Borgo Monte-
nero per una serata all’insegna della
musica live, dello street food e della
birra artigianale, ma ci saranno anche
attività per i più piccini. In serata (ore
21.30) il live della cover band “Siamo
Solo Noi” che propone le più belle can-
zoni del cantautore di Zocca, Vasco
Ro s s i
VITICU SO
Sagra degli abbuoti I tipici involtini
preparati utilizzando carni sceltissime,
soprattutto ovine, frattaglie, uova, ver-
dure e altri aromi del posto sono i pro-
tagonisti della Sagra degli abbuoti. Per
degustarli l’appuntamento è alle 20
nella piazza principale del paese

M A RT E D Ì

20
AG O STO

ANZIO
Magna Charta: “Una donna può tut-
t o” Isabella Lops, interpreta un mono-
logo liberamente tratto dal libro " Una
donna può tutto " di Ritanna Armeni.
L’evento si svolgerà presso la libreria
Magna Charta (Via Ardeatina, 460) a
partire dalle ore 21. Contributo per la
serata 5 euro. È gradita la prenotazio-
ne
G A E TA
Lettura e interpretazione dei sogni
La psicoterapeuta Rossella Fusco
spiegherà cos'è veramente un sogno,
come va letto e come va interpretato.
Sogni ricorrenti, sogni che ricordiamo
e che ci sembrano premonizioni, sogni
che vorremmo non finire mai e veri e
propri incubi che vorremmo dimenti-
care. Come si formano? Di chi è la re-
gia? Chi sceglie gli interpreti? Un in-
contro dell'Assessorato alla Cultura

del Comune di Gaeta con Mariapia
Alois, Sandra Cervone, Max Condreas.
In apertura un saluto del presidente del
Club Nautico Pietro Valente. L’i n c o nt ro
si svolgerà presso il Club Nautico a par-
tire dalle 19.30
SA BAU D I A
Premio letterario GialloLatino Ulti -
ma serata per il Festival GialloLatino.
Alle ore 21 In Piazza del Comune. Gian
Luca Campagna ideatore del Festival,
inisieme a Diego Zandel, presentano il
terzo appuntamento, dal titolo “Le tra-
gedie del ‘9 0 0”, incentrato sui drammi
del secolo scorso: da quello degli esuli
italiani dopo le purghe titine raccontato
da Diego Zandel, esule fiumano, all’or -
ribile dramma dei desaparecidos in Ci-
le dopo il golpe di Pinochet affrontato
da Paolo Tagliaferri nell romanzo “Io mi
chiamo Miguel Enriquez”. Tra gli ospiti
la giornalista Patricia Mayorga, autrice
de “Il Condor nero”, scrittrice che si
batte per i diritti umani. Si affronteranno
vari temi che vanno dai diritti umani al
diritto positivo, incastonato all’i nte r n o
delle leggi e degli ordinamenti degli
Stati. Arricchiscono questo parterre
d’eccezione Nicola Viceconti, scrittore
della memoria votato al recupero del
Nunca Màs dei desaparecidos dell’A-
merica Latina, che presenterà il suo ul-
timo “Nora Lopez. Detenuta N. 84”, ed
Ernesto Berretti, autore del romanzo
“Non ne sapevo niente”, ambientato e
dedicato invece al dramma dei Paesi
dell’Est europeo
SAN FELICE CIRCEO
Aperitivi con l’a u to re Quarto appun-
tamento con la rassegna “Aperitivi con
l’a u to re” questa sera alle 19.30 nella
suggestiva cornice di Vigna La Corte,
Giancarlo De Petris e Antonio Scarsel-
la, autori rispettivamente, di "Viaggio
nella terra Pontina" e "Ama come se do-
mani dovessi odiare" presenteranno i
loro libri. Moderano l'incontro i giornali-
sti Mauro Bruno e Mauro Nasi.

MERCOLEDÌ

21
AG O STO

A N AG N I
Britti in concerto In Piazza Cavour, nel
centro storico di Anagni, alle 21 con-
certo di Alex Britti
G A E TA
Gino Paoli in concerto Per la prima
volta a Gaeta Gino Paoli festeggia i 60
anni di carriera. Nella serata evento al-
l’Arena Virgilio (Piazza XIX Maggio) che
prevede la consegna di un premio spe-
ciale alla carriera, l’artista genovese,
così come nell’album, presenterà tutti i
suoi brani più celebri rivisitati per l'oc-
casione insieme ai musicisti Rita Mar-
cotulli, Alfredo Golino e Ares Tavolazzi.
Dalle ore 21, evento a pagamento
L ATINA
L’astronomia incontra il teatro L’As -
sociazione Pontina di Astronomia – La -
tina-Anzio-Nettuno presenta uno
spettacolo biografico sulla vita di Mar-
gherita Hack. Con Serenella Casini,
Enza Castelbuono, Cinzia Cazzato Ol-
ga Paduraro, Simonetta Rossellini, Ro-
saria Sorrentino. Regia di Marianna
Cozzuto. Lo spettacolo avrà luogo alla
Fattoria Prato di Coppola (Via del Lido
km 4.200). A seguire intervento della
Dott.ssa Francesca Zambon – dell’Isti -
tuto di Astrofisica e Planetologia Spa-
ziale. Osservazioni del cielo stellato a
cura dell’Apa. Contributo d’ingresso di
3 euro. Per ulteriori info: Luigi Craus
3 4 81 5 2 0 076
FO R M I A
Cinema alla Deriva Torna l’appunta -
mento con la rassegna “Cinema alla
D e r i va” giunta alla sua 13esima edizio-
ne. Presso il circolo nautico Vela Viva
(Via Vindicio) verrà proiettato il film “Fri -
d a” a cura del professor Pasquale
Gionta. Dalle ore 21
NORMA
Norbensis Festival - il folklore nel
Lazio per la pace dei popoli Prende il
via oggi il Norbensis Festival che andrà
avanti fino al 25 agosto. In Piazza Caio
Cestio dalle 21.30 folklore, danza, mu-
sica, teatro, spettacolo, artigianato et-
nico, ethnic food

La cantante
Elisa Rossi

Il chitarrista
c a n ta u to re
Alex Britti
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