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1 7, 8 l Sono i milioni di euro dell’avanzo di gestione
fatto registrare dalla società Acqualatina e
inseriti nel bilancio del 2016 approvato ieri

Lo scontro I ribelli: «Poco credibile l’avanzo di esercizio da 18 milioni a fronte di una realtà di emergenza idrica cos tante»

Acqualatina, bilancio tra i veleni
I soci approvano ma si spaccano. I sindaci di Formia, Minturno e Nettuno votano contro per protesta verso il gestore

L’ASSEMBLEA
TONJ ORTOLEVA

I soci di Acqualatina hanno
approvato il bilancio 2016 ma tra
i componenti della parte pubbli-
ca s’è creata una pericolosa frat-
tura, con molti comuni che han-
no votatocontro perprotesta ver-
so gli scarsi interventi del gestore
per far fronte alla crisi idrica sul
territorio, alla luce anche di un
avanzo di esercizio di quasi 18 mi-
lioni di euro. Una posizione con-
divisa in modo ideale anche da al-
tri sindaci che però sono sempre
vincolati dal pegno Depfa Bank
che impedisce loro di essere pie-
namente liberi.

L’assessore di Formia Claudio
Marciano ha spiegato perfetta-
mente la situazione. «Con il 70%
di perdite nella rete idrica e i disa-
gi che la popolazione è costretta a
vivere ognigiorno acausa deidis-
servizi, l’utile di 18 milioni di euro
descritto in bilancio è onesta-
mente poco credibile, tanto più
che la maggior parte dei crediti
non sono fatturati e andranno a
ingrossare il relativo fondo di
svalutazione. Gli scontri sulla de-
stinazione di tali utili lasciano
quindi il tempo che trovano. Il vo-
to contrario del Comune di For-
mia è sulla gestione industriale. Il
problema non è solo l’emergenza
idrica – prosegue l’assessore - Gli
investimenti sono insufficienti e
anche quelli previsti non vengo-
no realizzati. A questo si aggiun-
gano i ritardi nell’espletamento
delle gare, i contenziosi, la scarsa
capacità di prevenzione dei ri-
schi. Acqualatina non funziona.
Su tutti i fronti ha dimostrato di
avere competenze molto deboli».
Marciano lancia un messaggio

anche a coloro che hanno votato
costretti dal pegno con la banca.
«Rispettiamo la loro posizione
macrediamo sia sbagliataperché
a questa Azienda andava dato un
netto segnale di sfiducia. Pren-
diamo atto, inoltre, che molte
realtà hanno preferito non esser-
ci. Dei 40 comuni che compongo-
no l’Ato meno di 10 hanno preso
parte all’assemblea. Tra gli assen-
ti anche realtà che vivono gli ef-
fetti dell’emergenza idrica e che
forse avrebbero dovuto far senti-
re la propria voce». In particolare
il riferimento è ai sindaci di Forza
Italia, molti dei quali appunto as-
senti all’assemblea dei soci. Sulla
linea di Marciano anche il sinda-

co di Minturno Gerardo Stefanel-
li, che ha dato mandato al proprio
delegato di votare contro.

Gli altri sindaci Dem hanno in-
vece approvato il bilancio di Ac-
qualatina, come spiega Carla
Amici: «Abbiamo votato a favore
con la destinazione vincolata de-
gli utili». Circa il 30% dei 18 mi-
lioni di attivo saranno investiti
per la crisi idrica, un’altra parte
simile per il fondo di solidarietà
per le fasce deboli». Tra i voti con-
trari anche quelli di Nettuno, che
fa sapere, per voce dell'assessore
Giuseppe Aquino, «come ci siano
significative incoerenze tra il ri-
sultato d'esercizio e le criticità
complessivamente rilevate». l

Assenti i
sindaci di
Forza Italia
Carla Amici:
par te
dell’utile sarà
investito per
la crisi idrica

Cessione delle quote, Veolia: non serve la gara pubblica

BATTAGLIA LEGALE
TONJ ORTOLEVA

Idrolatina ha impugnato
davanti al Tar del Lazio la deli-
bera con cui i sindaci hanno
espresso il proprio mancato
gradimento rispetto all’a c q u i-
sto delle quote da parte di
Acea. Un dettaglio, per nulla
secondario, che emerge leg-
gendo le 142 pagine della rela-
zione sul bilancio 2016 appro-
vato ieri dall’assemblea dei so-
ci. Il socio privato di Acqualati-
na, quindi, ha chiamato in cau-
sa i giudici amministrativi per
sapere se davvero è necessaria
la gara ad evidenza pubblica
per la cessione delle azioni di
Acqualatina.

Nel bilancio si legge: «In da-
ta 15 maggio 2017 è pervenuto
ad Acqualatina il ricorso pre-
sentato al tar del Lazio da parte
del socio privato Idrolatina-

contro l’Ato 4 per l’a n n u l l a-
mento della deliberazione n. 5
assunta dalla conferenza dei
sindaci lo scorso 11 aprile e per
laccertamento della illiceità
del mancato gradimetno alla
cessione delle quote sociali di

Idrolatina nonché per l’a c c e r-
tamento del diritto delle ricor-
renti (Veolia) a poter disporre
delle proprie partecipazioni
nella società Idrolatina senza
necessità di procedure di evi-
denza pubblica». Un dettaglio,

questo, di non poco conto, dal
momento che Veolia potrebbe
ora attendere il responso del
Tar e poi decidere come agire,
rallentando così la ripubbliciz-
zazione del servizio idrico inse-
guita dai Comuni dell’Ato 4. l

Il socio privato di
Acqualatina ha fatto ricorso
al Tar contro i sindaci

A destra un
momento della
conferenza dei
sindaci Ato 4, a
sinistra il Tar di
Latina

I francesi vogliono
ribadire il concetto per

cui hanno il diritto di
disporre liberamente

delle quote

Sopra la sede
della società
Acqualatina, sotto
il presidente
Michele Lauriola
e l’ad Besson
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Il caso Zone a secco per tutto il giorno. «Non ci sono comunicazioni precise sull’orario di interruzioni»

Crisi idrica, scoppia la rabbia
La Regione convoca il gestore
GAETA
ROBERTO SECCI

Capita di entrare in un bar con
il desiderio di un caffè e di sentirsi
risponderedal barista«midispia-
ce, ma non abbiamo acqua». Op-
pure di tornare a casa dal mare o
dal lavoro e non potersi fare una
doccia, perché l’acquaancora non
c’è (e non si sa quando tornerà).
Sono “istantanee”diun altro wee-
kend da dimenticare per le città
del Golfo, vittime della perduran-
te crisi idrica che ha messo in gi-
nocchio centinaia di famiglie tra
residenti e turisti, che loro mal-
grado si sono ritrovati coinvolti in
questa emergenza.

Alcuni quartieri sono rimasti
completamente a secco già dalla
mattina facendo esplodere la rab-

bia dei cittadini che lamentano in
primis la mancata comunicazio-
ne da parte del gestore sui precisi
orari di interruzione/riduzione
del flusso idrico. «Se avessimo sa-
puto che saremmo rimasti sen-
z’acqua per tutta la giornata –
hanno commentato alcuni dei re-
sidenti rimasti a secco – avremmo
tentato di organizzarci in altro
modo. Senzacomunicazione pun-
tuali la situazione è ancora più
grave». A pagare di più la dram-
matica assenza del flusso idrico
soprattutto anziani e famiglie con
neonati. Solo ieri mattina, a Gae-
ta, sono arrivate le autobotti per
garantire un minimo di acqua a
chi non ha altre alternative.

«La situazione è sempre più se-
ria». E’ il coro unanime dei resi-
denti, numero purtroppo sempre
crescente, dei quartieri in cui so-

no più le ore in cui manca l’acqua
piuttosto che quelle in cui viene
garantito un flusso idrico mimino
per essere utilizzato. Forti critici-
tà vengono registrate in località
Sant’Agostino, dove ci sono diver-
se attività commerciali, che da
quattro giorni è praticamente in
ginocchio, con un flusso idrico a
singhiozzo. In tanti stanno cer-
cando di organizzarsi autonoma-
mente.,

Non è migliore la situazione in
centro, dove addirittura ieri per
un ulteriore guasto tecnico alcune
famiglie, venerdì mattina, sono ri-
maste senz’acqua fino alle 9 del
mattino. Il flusso era stato inter-
rotto alle 23.

Grossi problemi anche in via
Indipendenza senz’acquada mez-
zogiorno. Corso Italia dove ormai
l’acqua va via alle 20 per tornare
non prima delle 6 del giorno dopo.
Analoga situazione in via Piave,
Viale America, viaLivorno, via dei
Larici, via degli Eucalipti e in altri
quartieriche inpassato maierano
stati interessati da problemi lega-
ti al flusso idrico.

«Cosa accadrà nelle prossime
settimane, quando il numero del-
le presenze nelle città del Golfo
aumenterà ulteriormente?». So-
no in tanti a chiederselo, preoccu-
pati per l’assenza di risposte con-
crete nel breve termine. Forti per-
plessità sull’approvvigionamento
idrico via mare, se si considera che
l’acqua che arriva via mare viene
immessa nella stessa rete idrica
caratterizzata da una dispersione
di quasi il 70%. Non ci sono tempi
certi sull’installazione dei moduli
dissalatori. Anche se dalla Regio-
ne Lazio arrivano indicazioni che
i Comuni interessati non hanno
reso note ai residenti.

L’ente regionale ha convocato
questa mattina i gestori del servi-
zio idrico e i consorzi di bonifica
«al fine di pianificare ogni azione
necessaria per affrontare l’emer -
genza acqua con particolare ri-
guardo alla zona del Golfo di Gae-
ta». In particolare l’assessore alle
infrastrutture, politiche abitati-
ve, Fabio Refrigeri fa sapere che
l’ente regionale «ha fatto il suo do-
vere autorizzando su tutti i livelli
l’impiego nell’immediato diappa-
rati (di dissalazione) pronti per
Ponza e Ventotene per mitigare le
necessità e le penurie riscontrate
nel Golfo a Gaeta e Formia».l

C h i a m at i
a raccolta

i gestori
del servizio

idrico
e i consorzi

di bonifica
al fine

di pianificare
ogni azione
neces s aria

Una veduta di Gaeta medievale

La nave cisterna nel golfo di Gaeta

Premio “Follaro d’oro 2017”, la cerimonia
Il riconoscimento
al capo di 1^ Classe
Alessandro Capasso

L’EVENTO

Inoccasione dellaquindicesi-
ma edizione della manifestazio-
ne “Grandi Vele”, si è svolta la ce-
rimonia di consegna del premio
“Follaro d’Oro 2017”. Sotto l’at-
tenta regia del Presidente della
locale Lega Navale Italiana, Gia-
como Bonelli, è stata ripercorsa,
inizialmente, la storia del pre-
mio, ricordando tutti coloro che
negli anni passati hanno ricevuto
tale prezioso riconoscimento,

per essersi dimostrati campioni
nella vita e nello sport. Tale pre-
mio nel 2015 ha visto premiare il
Direttore marittimo del Lazio,
Contrammiraglio Giuseppe Tar-
zia: per l’attività svolta, attraver-
so le sue articolazioni territoriali,
a tutela della legalità e della sicu-
rezza, nella meritoria e quotidia-
na opera di salvaguardia della vi-
ta umana in mare, protezione
dell’ambiente marino e delle ri-
sorse ittiche a vantaggio della
collettività tutta e dello sviluppo
economico del territorio. Nell’e-
dizione 2017 un nuovo ambito ri-
conoscimento è andato alla
Guardia Costiera. Quest’anno è
stato assegnato al Capo di 1^
Classe Alessandro Capasso il pre-

mio “Nostromo dell’anno 2017”.
L’organizzazione della manife-
stazione velica, rappresentata
dal presidente della Lega Navale
Italiana sezione di Gaeta Bonelli,
ha voluto conferire l’importante
riconoscimento al Nostromo del
porto di Gaeta, in servizio presso
la locale Capitaneria di porto.
L’importante riconoscimento è
stato consegnato dal Prefetto di
Latina Pierluigi Faloni, alla pre-
senza del Comandante della Ca-
pitaneria di porto di Gaeta An-
drea Vaiardi. Nella motivazione
si legge: “Per le sue alte capacità
di educatore e formatore nella
difficile arte della marineria. Per
il proficuo lavoro che svolge a ser-
vizio della comunità gaetana”lIl momento della premiazione

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

Fabio Refrigeri
Assessore regionale

La situazione
peggiora sempre

nel fine settimana
Ieri mattina sono

arrivate le autobotti
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Parte il monitoraggio del golfo
“Progetto Gaeta” Saranno prelevati campioni dal fondale che saranno sottoposti ad analisi fisico, chimico e biologico
La ricerca dell’università Federico II e della stazione zoologica Dohrn per capire le cause della scarsa pescosità del mare

GOLFO

Parte il monitoraggio del
fondo marino teso ad accertare
le cause che stanno provocando
la scarsa pescosità delle acque
del golfo. Verranno raccolti dei
campioni dal fondale marino e
sarà analizzato nei laboratori
dell’università Federico II.

Sono state le lamentele dei
pescatori, che da tempo denun-
ciano un mare sempre più po-
vero, ad indurre una equipe di
ricercatori dell’Università di
Napoli “Federico II” e della Sta-
zione Zoologica Anton Dohrn,
ad effettuare delle indagini mi-
rate per monitorare il fondo e le
acque del golfo Gaeta.

I commenti dei pescatori da
diversi mesi sono sempre gli
stessi: «A mare non c’è più
niente»; «Ho lasciato le reti a
mare per tre giorni e alla fine
dentro non c’era nemmeno un
chilo di pesce». E ancora «L’a c-
qua è avvelenata. Il pesce è
scomparso» e così via. Chi, in-
vece, pratica lo sport subac-
queo denuncia un fondale gri-
gio e deserto come la crosta del-
la Luna. Questi commenti, que-
ste espressioni di autentico
sconforto sono stati raccolti dal
dottor Adriano Madonna, bio-
logo marino presso il Laborato-
rio di Endocrinologia Compa-
rata dell’Università di Napoli
“Federico II”, dove ha prospet-
tato la situazione e, per così di-
re, ha dato l’allarme. In breve, è
stata messa sù una equipe di ri-
cercatori che condurrà, a parti-
re da domani mattina, mercole-
dì un monitoraggio fisico, chi-
mico e biologico dei fondali del
golfo.

Uno studio nato dal basso e
che ha preso il nome di “P r o g e t-
to Gaeta”, che sarà portato
avanti da studiosi della “F e d e-
rico II” e della Stazione Zoolo-
gica Anton Dohrn di Napoli, in
collaborazione con la Scuola
Nautica della Guardia di Fi-
nanza di Gaeta, che ha messo a
disposizione unità navali per il
trasporto di uomini e attrezza-
ture.

I dettagli del “Progetto
Gaeta”

L’operazione di monitorag-
gio si svolgerà secondo questa
linea: sono stati scelti dei punti
della costa da Sperlonga a
Scauri e da ognuno di essi sono
state tracciate, sulla carta nau-
tica, delle rette perpendicolari
alla costa. Su ognuna di queste
rette saranno effettuate delle
bennate sul fondo a diverse
profondità, che porteranno in
superficie i sedimenti. Questi
verranno impacchettati e cata-
logati, per prendere la via dei
laboratori di Napoli, dove si ef-
fettueranno le analisi del caso
per evidenziare l’eventuale pre-
senza di fonti di contaminazio-
ne, come metalli pesanti, idro-
carburi, idrocarburi policiclici
aromatici (IPA), microplasti-
che, PCB bifenili policlorurati,
diossine, composti organo alo-
genati.

Le uscite

Alle attività
par teciperà

anche la
s cuola

nautic a
della guardia

di finanza

Le ipotesi In condizioni avverse si riproduce pochissimo ed è facilmente soggetto a mal att i e

Poco pesce, lo stress una delle cause
LO STUDIO

Lo stress, una malattia dei no-
stri tempi. Oltre all’uomo moder-
no, tutti gli esseri viventi ne sof-
frono? Anche i pesci? La risposta
è affermativa e una conseguenza
è anche l’esiguaquantità di pesce
attualmente presente nel golfo,
lamentata dai nostri pescatori.
Un pesce stressato, infatti, cresce
poco, si riproduce pochissimo ed
è facilmente soggetto a malattie
in grado di ucciderlo, poiché di-
minuiscono fortemente le sue di-

fese immunitarie. Secondo degli
studi condotti dal biologo Ma-
donna anche i pesci soffrono di
stress. Al pari degli altri esseri vi-
venti, anche i pesci soffrono di
stress, che può avere cause di va-
ria natura. «Tra le principali, ri-
cordiamo l’esposizione a fattori
ambientali avversi, la mancanza
di cibo e l’aggressione da parte di
predatori. I primi due tipi di
stress si riferiscono in particola-
re ai pesci in allevamento». An-
che il riscaldamento delle acque
dovuto al global warming, è un
fattore i stress. l

B a r ra c u d a
nelle acque
di Ventotene

Le uscite in mare saranno di-
verse, certamente numerose,
poiché l’area da monitorare è
abbastanza vasta.

Le ipotesi
Interrogato in merito ai pro-

babili esiti del monitoraggio, il
biologo Adriano Madonna, che

AMBIENTE
MARINO

I rischi
C ementific azione

Un altro tipo di
stress è dato
dalle acque
limaccios e
dovute al
r i ve r s a m e nt o
in mare e nelle
acque interne
di grandi
quantità di
terra. La
diminuzione
della
superficie di
as s orbimento
data dalla
for te
cementific azione,
infatti, fa sì che
le acque
p i ova n e
affluiscano in
m a re
traspor t ando
terra da
colline e
campagne. Il
terriccio si
deposita sui
piccoli
organismi del
fondo di cui le
specie ittiche
si nutrono
quindi
vengono a
trovarsi in una
situazione di
scarsità di
cibo. Ma c’è di
più: il terriccio
in
s ospensione
ad un certo
p u nt o
precipita e va a
coprire alghe
e piante
a c q u at i c h e,
impedendo
loro una
corrett a
azione di
fot o s i nt e s i .

!

parteciperà come ecologo, ha
risposto che preferisce non
pronunciarsi prima dei risulta-
ti delle analisi di laboratorio,
per non procurare un eventua-
le falso allarme. L’unico suo
commento è stato: «Al momen-
to, non so con certezza che cosa

stia accadendo. So solo che un
benthos (l’insieme degli orga-
nismi che vivono sul fondo) co-
sì povero non lo avevo mai visto
prima nelle nostre acque. Sta-
remo a vedere». I dati poi sa-
ranno raccolti in un report e
pubblicato l

Nelle foto
banchi del pesce
e una veduta
del Golfo di Gaeta

Gaeta l Formia l M i nt u r n o
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Salotti Musicali
Rea e Paoli
tra gli ospiti
più attesi
La rassegna Il formidabile duo in concerto
il 20 luglio al Campo Coni di Latina
Giovedì inaugurazione con il pianista Di Toro

DOVE ANDARE
FRANCESCA PETRARCA

È stata presentata ieri mattina
nella sede di Autoitalia di Cristian
Papa (main sponsor della manife-
stazione) la IV edizione della ras-
segna musicale “I Salotti Musica-
li”. Ideata e realizzata dall’associa -
zione culturale Eleomai, in colla-
borazione con Autoitalia, il Con-
sorzio di Bonifica dell’Agro Ponti-
no, Unindustria, il Comitato pro-
vinciale di Latina della Federazio-
ne Italiana Atletica Leggera, il
Comitato provinciale dell’Opes e
con il patrocinio del Consiglio Re-
gionale del Lazio, la Provincia di
Latina, ilComune di Latina e il Co-
mune di Sperlonga, la kermesse
prenderà il via giovedì e anche
quest’anno la maggior parte dei
concerti si terrà nella sede del
Consorzio di Bonifica. Presenti al-
la conferenza: Alfredo Romano
dell’associazione Eleomai, il pre-
sidente provinciale della Fidal
Giampiero Trivellato,Cristian Pa-
pa di Autoitalia e l’assessore alla
Cultura, Sport e Scuola Antonella
Di Muro in rappresentanza del
Comune di Latina.

Il primo dei concerti in calenda-
rio è quello del giovane pianista
Michele Di Toro, “Da Mozart… a
Mozart”. Un vero talento del pia-
noforte Di Toro, che prova una
grande attrazione per il pensiero
musicalemozartiano tantoda far-
ne un concerto in cui prova a con-
taminare il pensiero con linguaggi
contemporanei. Il secondo ap-
puntamento in programma è fis-
sato per il 6 luglio e ad esibirsi sa-
ranno i vincitori del Concorso In-
ternazionaledi MusicadaCamera
“Massimiliano Antonelli 2016”,
organizzato sempre da Eleomai

insieme al dottor Giovanni Anto-
nelli. Loro sono il Quartetto Gua-
dagnini, dueviolini, unaviola eun
violoncello già qualificati come
una delle più promettenti forma-
zioni cameristiche d’Europa. Arri-
viamo al 13 luglio: The Cinelli Bro-
thers si cimenteranno in un con-
certo su note Blues, Soul e R’n’B,
nel rispetto della loro per il Chica-
goe TexasBluesdeglianni ‘60- ‘70.
Lo spettacolo clou della manife-
stazione sarà “Due come noi
che…”, la voce di Gino Paoli ac-
compagnata dal pianoforte di Da-
nilo Rea, giovedì 20 luglio presso il
Campo Coni. Un concerto unico,
una scaletta aperta guidata dal-
l’improvvisazione di Rea e dalla
sperimentazione di Paoli.

Grande novità di quest’anno, la
rassegna si sposterà a Sperlonga
con Italia Migrante (8 luglio) e il
Duet Sheridans (29 luglio) e anche
a Sabaudia, il 24 agosto con l'Or-
chestra Città di Fondi diretta da
Gabriele Pezone. L’ultimo concer-
to aLatina saràquello diMarco Lo
Russo aka Rouge, giovedì 27 lu-
glio. Prevendita dei biglietti:
www.boxofficelazio.it; www.sa-
lottimusicali.it; Amadeus e Blue
Tickets a Latina Fiori.l

In alto Gino Paoli
e Danilo Rea,
sotto Di Toro
e un momento
della conferenza

Quar tetto
Guadagnini,

Cinelli
B rot h e r s

e Marco
Lo Russo

prot agonisti

La celebre formazione
live all’Au d i to r i u m
lContinua a destare entusiasmo
il programma di Luglio Suona
Bene, la kermesse musicale
proposta dall’Auditorium Parco
della Musica di Roma con
appuntamenti fino ad agosto.
Grandi ospiti previsti per domani
sera, ore 21: si esibirà dal vivo il
trio Clean Bandit, reso famoso
da successi come “Rather be”e
“Symphony ”, e il live sarà
aperto dal cantautore JP
C ooper.

Clean Bandit
e JP Cooper

La satira di Costantino
Della Gherardesca
l Sarà presentato il 5 luglio, ore
18.30, presso La Feltrinelli della
Galleria Alberto Sordi di Roma, il
nuovo libro di Costantino Della
Gherardesca: “P u nt o” (R izzoli
Editore). Un autentico prontuario
“s elf-help” contro un momento
storico ammorbato da crisi
economica e paura: una satira
feroce e paradossale che basa la
sua retorica sull’esigenza di
diffidare dalla semplicità dei
luoghi comuni.

Punto: regole
contro la crisi

Un lungo viaggio
nella memoria
l Si aprirà domani, al Maxxi di
Roma, la mostra “Chant al
Akerman. From the Other Side”,
la più grande retrospettiva
italiana sulla regista,
sceneggiatrice e artista belga a
cura di Giovanna Fazzuoli e Giulia
Magno. Per l’occasione, oggi –
dalle 17.30 alle 19 – il Museo
accoglierà un talk, una
performance della violoncellista
Sonia Wieder-Atherton e alcune
sorprese, tutte per la Akerman.

Il Maxxi ricorda
Chantal Akerman

Chantal Akerman

LE NOVITÀ
L

Il Festival toccherà
anche Sabaudia

e Sperlonga
con il Maestro Pezone

Italia Migrante
e Duet Sheridan

L

Za p p i n g
L azio

Marco Cinelli
Cantante e chitarrista

La kermesse
a cura di Eleomai
torna ad animare

il capoluogo
pontino e non solo
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