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Cronaca La madre ha presentato una denuncia. Mancano un braccialetto e 300 euro. E proseguono le indagini della polizia locale

Gina derubata dopo la morte
Introvabili alcuni oggetti personali della studentessa deceduta nel tragico incidente del 2 luglio a Borgo Grappa

Il cadavere di Gina Turriziani
Colonna, la studentessa di Frosi-
none morta il due luglio nell’in-
cidente alle porte di Borgo Grap-
pa, depredato di gioielli e soldi. A
darne notizia, lanciando un ap-
pello al popolo di internet, è Mi-
rella De Persiis, la madre della
vittima che ieri si è presentata ai
carabinieri del capoluogo ciocia-
ro per formalizzare la denuncia
di furto. La scoperta dell’am-
manco è stata fatta dopo la resti-
tuzione, alla famiglia della venti-
settenne, degli effetti personali
recuperati dai soccorritori. Al-
l’appello tuttavia mancherebbe-
ro trecento euro in contanti e un
braccialetto di valore. E intanto
proseguono gli accertamenti per
ricostruire esattamente la dina-
mica dello scontro.
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Dissalatori, l’assist inatteso
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6 l Il trasporto con le navi cisterna per
approvvigionare di acqua potabile le due isole
costa sei milioni di euro l’a n n o.

Crisi idrica L’altra faccia della battaglia ambientalista . Acqualatina ora può provare che i Comuni non sono attendibili

No ai dissalatori, l’assist inatteso
La vicenda di Ventotene non riguarda solo l’isola perché intacca la credibilità dei sindaci, proprio ora che chiedono più poteri

IL CASO
GRAZIELLA DI MAMBRO

Mentre tutti invocano provve-
dimenti eccezionali contro la cri-
si idrica il più piccolo Comune
pontino dice no alla soluzione
proposta per l’approvvigiona-
mento ottimale tante volte richie-
sto. Questo Comune è Ventotene
che fa notizia solo in via straordi-
naria, come quando dodici mili-
tari si mettono insieme per fare
una lista che li lasci in ferie per un
mese e nessuno se ne accorge.
Stavolta è un po’ più difficile pas-
sare inosservati perché l’ammini-
strazione dell’isola sta offrendo
alla società Acqualatina (odiata e
contestata da migliaia di utenti e
decine di associazioni) un formi-
dabile assist per dimostrare che
anche quando è efficiente non
riesce a fornire un buon servizio
perché ostacolata dai Comuni.

A cose fatte
Il dissalatore per l’isola è prati-

camente pronto ad essere instal-
lato e a chiudere definitivamente
la partita della fornitura attraver-
so le navi cisterna che costano
(compresa Ponza) sei milioni di
euro l’anno. Ma il sindaco ha det-
to che questo impianto avrebbe
un impatto insostenibile sull’am-
biente marino, peraltro incluso
in un’area protetta. Posizione en-
comiabile che ha un solo, insor-
montabile, difetto: i dissalatori
per le due isole pontine sono inse-
riti nel piano degli investimenti
di Acqualatina spa (quello che si
ritiene largamente inattuato) dal
lontano 2006e perquasi dieci an-
ni il costo degli impianti di dissa-
lazione di Ponza e Ventotene è
stato imputati sulla tariffa. Cioè:
per un decennio tutti gli utenti
pontini hanno giustamente con-
tribuito ad accantonare i soldi ne-
cessari per garantire le due strut-
ture alle isole e la stessa Ventote-
ne non si è mai opposta a questa
ipotesi.

Senza traccia
O meglio non si trova traccia di

dissenso nelle conferenze dei sin-
daci che hanno approvato il pia-
no degli investimenti e relative
modifiche. Ed è questo che assi-
cura ad Acqualatina spa la carta
vincente della partita, al punto
che il contestatissimo ammini-
stratore delegato Raimondo Bes-
son può affermare che in questo
momento ci si trova «di fronte ad
una situazione scandalosa». L’u-
nico documento che riporta un
diniego del Comune al dissalato-
re risale ad una conferenza di sin-
daci del 2004 ma l’impianto pro-
posto allora era diverso perché
basato su un processo chimico.
Negli ulteriori tredici anni tra-
scorsi da allora, la tecnologia de-
gli impianti è cambiata e infatti
sulla struttura proposta adesso la
Regione Lazio non ha dovuto for-
nire la Via (valutazione di impat-
to ambientale) poiché si tratta di
un processo meccanico. L’attuale
dissalatore fonda sui pareri favo-
revoli di tutti gli enti interessati
(Comune compreso) di un’appo-
sita conferenza di servizi del 2011.

Tutto bloccato
Il dato di fatto, al netto di ogni

altra considerazione, è che il dis-
salatore di Ventotene per il mo-
mento è bloccato in quanto consi-
derato dal Comune capace di
creare danni irreversibili sul pia-
no ambientale. Bloccati anche gli
altri quattro dissalatori per il sud
pontino che dovevano trovare po-
sto al porto di Formia e anche lì
avrebbero creato problemi di im-
patto ambientale secondo l’am-
ministrazione locale. Una consu-
lenza tecnica fornitadalla società
indicava che non ci sarebbero sta-
te conseguenze inquinanti. Sotto
il profilo economico e politico
questa storia della piccola isola
non cambia nulla: non modifi-
cherà le tariffe, né il piano investi-
menti della società, né le condi-
zioni del mare che, purtroppo so-
no assai più legate alla scarsa de-
purazione che ad altri fattori.

Credibilità dei sindaci
Ma ciò che cambia radicalmen-

te questa vicenda è la credibilità
dei sindaci, da sempre chiara-
mente in posizione di subordine
rispetto ad Acqualatina, talvolta
quasi di sudditanza. Con il dinie-
go di Ventotene si potrà dire che
le amministrazioni comunali
non sanno ciò che vogliono: per
esempiodicono cheserve il dissa-
latore e quando è pronto lo rinne-
gano. Insomma i sindaci sono dei
confusionari. Argomento più vol-
te sfoderato da Acqualatina spa
che però non aveva le prove con-
crete per dimostrarlo. Adesso,
con Ventotene, finalmente ce ne
ha una inconfutabile. E, in più, c’è
la carta delladepurazione. Infatti
il depuratore di Ventotene quan-
do è stato preso in carico da Ac-
qualatina (nel 2011) non era fun-
zionante, dunque almeno parte
degli scarichi finiva direttamente

Gli operai al lavoro
sulla rete
che a tratti perde
fino al 68%
dell’acqua
immessa

Nelle
c o nfe re n ze

dei sindaci dal
2004 in poi

non c’è
t ra c c i a

di dinieghi

Le due strutture imputate alla tariffa
Cosa dice la convenzione che non è stata contestata e che puntava a risparmiare sui costi del trasporto

IN ATTI

La questione dei dissalatori
sulle isole non attiene solo gli
utenti di Ponza e Ventotene ma
riguarda tutto l’ambito ottimale,
dunque tutti gli utenti del servi-
zio idrico provinciale. E’ scritto
nella convenzione di base, quella
firmata ad agosto del 2002. Già
allora infatti Acqualatina si era
impegnata ad assumere i costi
del trasporto dell’acqua potabile
alle isole, che poi in realtà sono
stati pagati dalla Regione Lazio
per una serie di proroghe duran-
te fino alla presa in gestione vera
e propria del servizio sulle isole
che risale al 2015. Ma comunque
la tariffa media d’ambito, da ri-
distribuire sull’utenza attraver-
so l’articolazione tariffaria, era
stata calcolata già dal 2002, as-

sumendo tra i costi da compen-
sare anche quelli per il trasporto
d’acqua e per la costruzione e
messa in opera dei dissalatori; in
pratica il gestore (Acqualatina)
avrebbe dovuto sostituire i costi
del trasporto con la costruzione
dei dissalatori, come previsto
nel piano degli investimenti per
nuovi interventi, un piano che
non è mai stato contestato da al-
cuno, almeno non nella parte
inerente i dissalatori. E così per
anni (certamente tra il 2003 e il
2006) la tariffa è stata riscossa
senza parimenti sostenere gli
oneri del trasporto, né quelli per
la costruzione e messa in opera
dei dissalatori, nonostante fosse
previsto. Su questo specifico
punto ci sono state molte pole-
miche da parte dei comitati e
persino da parte dell’ammini-
strazione comunale di Ponza.l

La nave cisterna
che porta acqua
potabile alle isole
pontine dal porto
di Napoli

in mare. Cioè nella riserva mari-
na. L’impianto, a causa dell sue
disfunzioni, è stato posto sotto se-
questro dalla Procura di Cassino
e adesso, procedure permetten-
do, sta partendo il riassetto per-
ché diventi efficiente. Ma nel frat-
tempo gli scarichi sono irregolari
e causano inquinamento dell’ac-
qua, parziale ma attuale. L’«inci-
dente» diplomatico di Ventotene
arriva giusto mentre si sta deci-
dendo se dare più potere ai sinda-
ci, ossia mentre si sta cambiando
la convenzione di gestione per da-
re maggiore potere di controllo al
socio pubblico della spa. Se i sin-
daci cambiano idea su tutto in
modo così repentino forse dare
loro maggiori poteri non è una
buona idea.

E’ esattamente ciò che ha sem-
pre detto Acqualatina spa e in
queste ore è troppo difficile non
essere d’accordo. l

Per un
decennio tutti
gli utenti Ato4
hanno pagato

per quegli
i m p i a nt i
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LA NOVITÀ

«La sospensione della cap-
tazione dell’acqua dal lago di
Bracciano non è stata una scel-
ta. È stato un obbligo»: con que-
ste parole il presidente della Re-
gione, Nicola Zingaretti, ri-
sponde alle accuse mosse da
Acea, il gestore del servizio idri-
co di Roma, secondo cui poteva
essere evitato il divieto di attin-
gere dal bacino. «Il livello del-
l’acqua è troppo basso, e questo
potrebbe comportare una pos-
sibile catastrofe ambientale -
prosegue Zingaretti - inoltre
esiste una convenzione che pre-
vede un limite di captazione
dell’acqua dal lago, e questo li-
vello è stato superato di molto».

Poi, dopo le giustificazioni,
l’attacco: «Se è vero che fino ad
oggi veniva preso solo un milli-
metro di acqua al giorno dal la-
go di Bracciano - prosegue Zin-
garetti - è esagerato dire che bi-
sognerà bloccare l’acqua ai ro-
mani per 8 ore». Il presidente
della Regione non sembra però
voler fare polemica, anzi, come
lo stesso dichiara «non ho mai
fatto né farò mai polemica, so-
prattutto su temi così delicati,
ma chiedo ad Acea di fare una
proposta alternativa per risol-
vere il problema. Noi faremo di
tutto per collaborare, e anche il
Governo farà la stessa cosa».

La scelta, dunque, è irrevoca-
bile. Venerdì verrà interrotto
l’approvvigionamento dal lago
di Bracciano per la Capitale. Ma

G iovedì
la riunione
di emergenza
per vagliare
le soluzioni
a l te r n at i ve
per la crisi

Il lago di Bracciano
non verrà
più utilizzato
per
l’a p p rov v i g i o n a m e n to
idrico durante
l’e s ta te

ora si lavora ad un piano B, os-
sia quello di aumentare la cap-
tazione di acqua da altre fonti
fino ai primi giorni di agosto,
quando (almeno in teoria) mol-
ti romani partiranno per le va-
canze, facendo diminuire la ri-
chiesta.

Tale opzione sarà vagliata
nella riunione di emergenza
convocata dal Ministero del-
l’Ambiente per giovedì, ossia il

giorno prima del divieto di ap-
provvigionamento dal lago di
Bracciano. L’idea di fondo è
quella di far affluire nell’a c q u e-
dotto della Capitale più acqua
da altre nove fonti, cinque delle
quali già garantiscono gran par-
te dell’acqua potabile a Roma.
Tra le opzioni, così come ripor-
tato nelle testate nazionali, c’è
la fonte del Peschiera, in pro-
vincia di Rieti.l

Il caso Zingaretti irremovibile, ma c’è l’idea di sfruttare ulteriormente altre fonti

Il lago di Bracciano non si tocca
Roma a secco, ora il piano B

LE NOVITÀ

Finanziamenti agevolati per
gli agricoltori associati danneg-
giati dall’attuale emergenza sic-
città e crisi idrica attravero un
accordo con la Bcc di Roma: que-

sto è quanto stipulato dall’Aspal
Lazio nei giorni scorsi nell’as-
semblea dell’associazione, dove
è stato ufficializzato l’accordo
raggiunto con la Banca di Credi-
to Cooperativo di Roma. Un’in-
tesa, spiega l’Aspal, che va incon-
tro alle esigenze degli agricoltori
sempre più in difficoltà e ora
messi a dura prova dalle calami-
tà naturali subite ad aprile con la
gelata, e ultimamente con la sic-
cità. Proprio per questo motivo,

il direttivo Aspal ha rivendicato
l’importante accordo che vede
come beneficiari gli operatori
del settore agricolo che siano o
diventino conto correntisti della
banca, in forma individuale op-
pure in forma associata, che
hanno subito danni da calamità
naturale da aprile 2017 fino ad
oggi. Il prestito che verrà eroga-
to dalla BCC di Roma. Sarà un
prestito chirografario, che potrà
arrivare fino a 10.000 euro ad et-

Finanziamenti agevolati per l’ag r i co l tu ra
Aspal e Bcc firmano l’accordo “a nti c r i s i ”
Il credito per gli operatori
danneggiati dalla siccità
e dalle gelate di aprile

9
l Sono le fonti da cui
Regione e Governo
vorrebbero attingere
per ovviare alla crisi
idrica per la città di
Ro m a

L’I N I Z I AT I VA
Il maxi bando
per l’a u d i ov i s i vo
l La Regione mette in
campo 9,3 milioni di euro
per realizzare nuovi
progetti per la creatività,
del cinema e
dell’audiovisivo. L’o b i ett i vo
è rendere più competitivo il
sistema produttivo del
Lazio con l’innovazione e
l’industria 4.0.

IL PROGRAMMA
Musica e visite guidate
L’estate di Santa Severa
l Musica, spettacoli, visite
e percorsi, reading e
racconti, aperitivi a tema,
incontri, conferenze:
succederà al Castello di
Santa Severa, dal 29 luglio
al 17 settembre, grazie al
ricco programma di
appuntamenti dell'estate
del borgo medievale.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info

taro, con un preammortamento
massimo della durata di trenta
mesi. Oltre a questo tipo di servi-
zio, in assemblea i vertici della
BCC DI ROMA hanno presenta-
to anche altri tipi di erogazione

vantaggiosi per coloro che inten-
dono ammodernare le loro
aziende, attraverso l’acquisto di
macchinari nuovi oppure realiz-
zazioni di nuovi impianti arbo-
rei.l
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Finiscono sugli scogli
con il kayak, salvati
Cronaca In due si erano avventurati in località “Pozzo del Diavolo”
Le operazioni di soccorso sono state condotte dalla guardia costiera

GAETA

Fine settimana di interventi e
salvataggi in mare quello che si è
appena concluso. La guardia co-
stiera di Gaeta ha portato a termi-
ne una serie di operazioni di assi-
stenza e soccorso per la sicurezza
dei bagnanti, e di vigilanza sulle
attività di pesca. Servizi inseriti
sempre nell’ambito dell’operazio -
ne “Mare sicuro 2017”, disposta a
livello nazionale dal comando ge-
nerale del corpo delle capitanerie
di porto - guardia costiera. Dome-
nica, un mezzo navale ha prestato
soccorso ed assistenza a favore di
due persone che, intente ad effet-
tuare un’escursione inmare a bor-
do di un kayak nei pressi della lo-
calità “Pozzo del Diavolo” del Co-
mune di Gaeta, erano rimaste
bloccate sugli scogli a seguito del
danneggiamento del kayak, suc-
cessivamente adagiatosi sugli sco-
gli. I due malcapitati sono stati re-
cuperati dalla motovedetta di soc-
corso in buone condizioni fisiche e
sono stati poi sbarcati sulla ban-
china “Caboto” antistante la capi-
taneria di porto di Gaeta, dove ad
attenderli c’era un’autoambulan -
za del 118 allertata dalla sala ope-
rativa della guardia costiera per
l’effettuazione dei controlli post
evento a cura dei sanitari. Nel-
l’ambito delle attività di vigilanza

effettuate dalle pattuglie in mare,
sono stati effettuati molteplici
controlli alle unità da diporto e da
pesca in transito lungo il litorale
di competenza, riscontrando al-
cune condotte illecite, fra le quali,
l’esercizio di attività pesca da par-
te di un soggetto proveniente da
Bacoli, che è stato deferito per es-
sere imbarcato a bordo dell’unità
da pesca, in qualità di comandan-
te del peschereccio, senza essere

munito del previsto titolo profes-
sionale. E’ stato elevato anche un
verbale amministrativo di 4mila
euro euro per aver effettuato pe-
sca di mitili in area non consenti-
ta, con una connessa sanzione ac-
cessoria di decurtazione di punti
dalla licenza di pesca. Il prodotto
itticopescatoè stato sequestratoe
riversato in mare. Durante i con-
trolli sulla sicurezza della balnea-
zione e alla verifica del regolare

Donato un fuoristrada ai padri passionisti
L’iniziativa di solidarietà dell’imprenditore Santullo in favore dei religiosi che vivono nel Santuario della Madonna del Civita

GAETA

Un fuoristrada Suzuki bianco
per facilitare la vita quotidiana dei
Padri Passionisti del Santuario
della Madonna della Civita di Itri:
è il gesto di solidarietà compiuto
da un benefattore di Gaeta parti-
colarmente legato al culto della
Vergine. La consegna dell’auto è
avvenuta ieri mattina nella piazza
antistante il palazzo comunale di
Gaeta. Presenti il vice sindaco An-
gelo Magliozzi, il cittadino bene-
fattore Guido Santullo, imprendi-
tore di Gaeta, proprietario del-
l’Hotel Mirasole, il Rettore del
Santuario della Madonna della Ci-
vita Petringa Emiddio. Per il Vice
Sindaco Magliozzi «Il gesto di so-
lidarietà suggella un antico lega-
me di fede esistente tra le città di
Gaeta ed Itri, risalente alla grande
devozione verso la Madonna della
Civita, manifestata dai monaci
Basiliani, presenti a Gaeta nel pe-

riodo dell’Alto Medioevo, guidati
dall’AbateNilo chesarebbe poidi-
venuto, per le grandi opere com-
piute, San Nilo da Rossano. Pro-
prio lo scorso anno Gaeta ed Itri
hanno vissuto un momento im-
portante nella storia del loro pro-
fondo legame religioso, attraverso
l’arrivo della Statua di San Nilo al
Santuario della Civita e dell’icona
della Vergine a Gaeta al Santuario
diSanNilo. Sull’onda di questa ra-

dicata e popolare tradizione di fe-
de, Santullo, consapevole delle
esigenze e delle difficoltà dei Padri
Passionisti, ai quali è affidata la
cura del Santuario della Civita, ha
maturato e realizzato il suo lode-
vole gesto. Un ringraziamento
sincero al nostro benefattore, di
cui siamo davvero orgogliosi!».
«Il mio gesto - spiega il Santullo -
nasce dalla mia fede, grande, pro-
fonda verso la Madonna della Ci-
vita, dalla quale nel corso della
mia vita ho ricevuto tanto sia in
termini di sostegno spirituale che
di aiuto quotidiano. Adesso è arri-
vato il momento che sia io a dare a
Lei. Frequento con assiduità il
Santuario della Civita e così sono
venuto a conoscenza delle proble-
matiche affrontate dai Padri Pas-
sionisti negli spostamenti, sopra-
tutto d’inverno, non avendo la di-
sponibilitàdiun auto.Diqui l’idea
di donare una vettura che potesse
aiutarli e alleviare le loro difficoltà
nella vita di tutti i giorni».l

utilizzo del demanio marittimo,
effettuati lungo il litorale di Scau-
ri, sono state accertate tre viola-
zioni: due relative ad esercizio
abusivo di vendita di prodotto itti-
co sulla spiaggia, operato nei con-
fronti di persone alle quali sono
statielevate sanzioniamministra-
tive di circa 7 mila euro, con annes-

Nella foto sopra
la motovedetta
della Guardia
Costiera; a sinistra
l’arrivo dei due
m a l c a p i ta t i
al molo con
l’a m bu l a n z a
che li stava
a s p e tta n d o

Multati anche
degli

st abilimenti
balneari

p e rc h è
t rovat i

i r re g o l a r i

Da sinistra:
Guido Santullo,
Ang elo
M ag l i o z z i ,
Emiddio Petringa

so sequestro di circa 6 chili di pe-
scato, per evitare che finisse, qua-
lora non sequestrato dai militari,
sulla tavola di ignari consumatori.
Sanzionato anche l’assistente ba-
gnanti di uno stabilimento bal-
neare per la mancanza delle dota-
zioni di sicurezza dellapostazione
di salvataggio.l

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

Nell’a m b i to
dei controlli sul litorale

i militari hanno
sequestrato pesce

non tracciabile
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Emergenza idrica
Ma sugli interventi
restano dubbi
e troppi silenzi
Il caso Poca trasparenza sul piano alternativo al dissalatore
Il movimento Un’altra Città chiama in causa sia Acqualatina
che l’amministrazione locale: nessuno sollecita un’azione decisiva

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Il sud pontino sempre più in
ginocchio a causa della carenza
idrica. Le continue sospensioni
del flusso idrico che durano giorni
interi stanno creando non pochi
disagi ai residenti.

Sul piede di guerra gli operatori
balneari e turistici che devono far
i conti con i villeggianti che disdi-
conoleprenotazioni ochechiedo-
no i rimborsi per le vacanze nere.
Bocciata la soluzione dell’instal -
lazione dei dissalatori, ora si chie-
de conto degli interventi alterna-
tivi proposti. A ricordarli, lan-
ciando un sollecito alle ammini-
strazioni comunali, è Paola Villa,
membro del movimento politico
“Un’Altra Città”. «Il 5 luglio scor-
so, presso il Comune di Formia, al-
la presenza del sindaco Bartolo-
meo e dell’Assessore Claudio
Marciano, il direttore operativo di
AcquaLatina, ing. EnnioCima e la
Dott. Alessandra Faiola in rappre-
sentanza della parte pubblica,
presentavano i dati riferiti alla
portata d’acqua delle due princi-
pali sorgenti del sud Pontino, Ca-
podacqua e Mazzoccolo, e in ri-
sposta a questi dati allarmanti
proponevano una serie di azioni
di cui però ad oggi nessuno ce ne
illustra l’attuazione o quantome-
no la prosecuzione». E ci sarebbe-
ro anche datidiscordanti tra quel-
li annunciati dalla società idrica o
quelli forniti dal Comune. «A tale
incontro si affermava che Acqua-
Latina avrebbe portato a 6 le
squadre impegnate per la manu-
tenzione sul territorio madopo 10
giorni, il 15 luglio, l’Assessore
Marciano chiedeva dove fossero
finite le 13 squadre addette alla
manutenzione ordinaria. Sono 6
squadre oppure 13? Quante sono
operative rispetto all’appalto de-
ciso nel2016 per la manutenzione
ordinaria del lotto 2 (Formia, Gae-
ta, Minturno)? Eppure il discipli-
nare tecnico di gara della ditta che
si è aggiudicato l’appalto, dovreb-
be essere a portata di mano del
“socio” di maggioranza di Acqua-
Latina, ossia la parte pubblica».
Sotto accusa il silenzio, ma anche i
mancati solleciti. «Chi, dei sinda-
ci partecipanti all’ultima confe-
renza dei Servizi, sta incalzando il
gestore, chiedendo risposte chia-
re, date e tempi perché si avvii il ri-
pristino della rete idrica?». E’ l’al -

tro interrogativo che la rappre-
sentante del movimento politico
si pone. O ancora: «AcquaLatina
avrebbe iniziato i lavori presso la
sorgente Forma Del Duca, questi
lavori sono ultimati, sono in pro-
secuzione? AcquaLatina si impe-
gnava inoltre a fare indagini idro-
metriche presso il pozzo ai 25 Pon-
ti, a cosa hanno portato tali inda-
gini? AcquaLatinasta installando
un potabilizzatorealla Panapesca
a Gaeta. Si sono fatte indagini sul-
la resa diquesta soluzione? Quan-
to pagheremo alla Panapesca
ogni metro cubo di acqua preleva-
ta? Quanto costerà giornalmente
il potabilizzatore in loco? Quando
sarà operativo? E soprattutto
quale sarà la qualitàdell’acqua ot-
tenuta? Quante navi cisterna arri-
veranno settimanalmente in por-
to? E quanto costeranno agli
utenti?». Dito puntato sia contro
l’ente gestore ma anche contro la
parte pubblica di Acqualatina
rappresentata dai Sindaci, nella
loro veste di Azionista di Maggio-
ranza che dovrebbero «difendere
il diritto all’Acquadei loro cittadi-

ni? Tutto questo è ciò che è man-
cato ai nostri Sindaci in questi 15
anni, e lo provano le conseguenze
che viviamo oggi sulla nostra vita
civile, ma se continuerà a latitare,
non avranno solo abdicato al pro-
prio ruolo di amministratore pub-
blico e controllore del gestore pri-

vato, ma anche a quello di ideato-
re di un nuovo processo di parteci-
pazione attiva per sopportare un
periodo così infausto di carenza
idrica che, per chi se lo fosse scor-
dato, potrebbe durare altri 15 an-
ni, fino al 2032»,è la triste conclu-
sione di Paola Villa. l

La sorgente di
Ca p o d a c q u a
A sinistra
Paola Villa,
membro del
movimento politico
“U n’Altra Città
A destra la
s o rg e n te
M a z zo c c o l o

Ancora disagi
nel sud
p o nt i n o
La rabbia
di residenti
ed operatori
t u r i st i c i

Chiesti lumi
anche
sul progetto
di un
pot abilizzatore
alla
Panapesc a

Golfo assetato
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Il fatto L’iniziativa degli avvocati del sud pontino

E prende piede
la “Class action”

I legali
consigliano
di pagare
comunque
le bollette che
la società
i nv i e rà

L’INIZIATIVA

E non si ferma l’iniziativa di
avviare una class Action da
parte di un gruppo di avvocati
del sud pontino per vedere ri-
conosciuti i danni casati da
questa crisi idrica che ha mes-
so in ginocchio le cittadine del
Golfo, come tutta la provincia.

Il comitato di avvocati che è
in procinto di avviare l’azione
di classe collettiva contro Ac-
qualatina S.p.A., infatti alla lu-
ce delle iniziative che si stanno
moltiplicando sul territorio,
rende noto che raccoglierà
adesioni ancora sino a tutta la
prossima settimana. Immedia-
tamente dopo provvederà con
gli adempimenti di rito.

Il numero di adesioni e la
mole di documentazione rac-
colte sinora, fanno gli avvocati
(Massimo Clemente, Vincenzo
Fontanarosa, Christian Lom-
bardi, Patrizia Menanno, Ora-
zio Picano, Chiara Samperisi,
Annamaria Zarrelli), sono con-
grui a legittimare la proposi-
zione della domanda contro
Acqualatina S.p.A.

«La dichiarazione dello sta-
to di calamità non scagiona da
responsabilità Acqualatina -
dichiarano i legali - per la serie
innumerevole di mancanze
che continuano a perpetrarsi

ai danni dell’utenza. La docu-
mentazione video e fotografica
delle perdite è in netto contra-
sto con lo stato di siccità al qua-
le la S.p.A. Acqualatina vorreb-
be unicamente ricondurre le
proprie inadempienze, nel ten-
tativo di sottrarsi anche agli in-
dennizzi previsti».

«D’altra parte, lo stesso Go-
vernatore della Regione Lazio,
Nicola Zingaretti, ha più volte
parlato di “gestione dissenna-
ta del patrimonio idrico, con
sprechi e mancati investimenti
sulla rete idrica”».

Gli avvocati, d’altro canto
sconsigliano agli utenti, tutta-
via, gli utenti dal sospendere il
pagamento delle fatture.

«Ciò infatti esporrebbe cia-
scuno - hanno spiegato -, a quel
punto tecnicamente moroso, a
essere soggetto alla sospensio-
ne della fornitura e a decreto
ingiuntivo da parte del gesto-
re, a seguito del quale ognuno
dovrebbe autonomamente
proporre opposizione con ac-
collo di spese in proprio e so-
prattutto con una moltiplica-
zione del contenzioso che oltre
a poter sortire pronunce diffe-
renti, non avrebbe la forza di
una linea unitaria d’attacco co-
me quella che si sta intrapren-
dendo».

Restano pochi giorni e l’a z i o-
ne sarà così concretizzata. l

Il ritorno alla gestione pubblica
La nota Saverio Falso, coordinatore locale di Direzione Italia, ha sollecitato un’interrogazione regionale
Obiettivo: chiedere al presidente Zingaretti se intende attivarsi per fare rispettare il referendum del 2011

CASTELFORTE

Ancora l’acqua al centro
dell’attenzione della Regione
Lazio.

Un’interrogazione al presi-
dente della giunta regionale
Zingaretti e agli assessori al-
l’ambiente e alle infrastrutture

è stata infatti presentata da
consigliere regionale di Dire-
zione Italia, Pietro Sbardella, il
quale ha chiesto delucidazioni
sulla questione acqua. Un in-
tervento teso a chiedere ai ver-
tici della Pisana se intendono
intervenire per tutelare e ga-
rantire gli interessi degli uten-
ti se siano stati redatti dal ga-
rante dei Servizi Idrici Integra-
ti i rapporti sulla gestione del
servizio idrico integrato nella
Regione Lazio relativi ai due
semestri del 2016 e al primo se-
mestre 2017. Inoltre è stato
chiesto a Zingaretti se intende
attivarsi per fare rispettare il
referendum del 2011, determi-
nando il ritorno alla gestione
pubblica del sistema idrico lo-
cale. L’interrogazione è stata
sollecitata da Saverio Falso di
Castelforte, coordinatore loca-
le di Direzione Italia, il partito
di Raffaele Fitto. «Il consiglie-
re Sbardella - ha affermato Sa-
verio Falso - ha chiesto chiari-
menti sulla chiamata “Partite
Pregresse” nelle fatture di Ac-
qualatina, che gli utenti stan-
no pagando perché penso che

la decisione di scaricare tutto
sugli utenti è estremamente
discutibile. La regione, in
adempimento delle direttive
comunitarie, nazionale e re-
gionali, svolge più attività in
materia di gestione delle ac-
que, occupandosi di opere
idrauliche, servizio idrico inte-
grato, garante del sistema idri-

co integrato, gestione degli ac-
quedotti, grandi derivazioni
idriche, arsenico. C’è poi un ga-
rante del servizio idrico inte-
grato chiamato a controllare
ed esprimere valutazioni e
quindi il consigliere Sbardella
ha chiesto informazioni al Go-
vernatore regionale e ai suoi
assessori».l G .C.

Il comune di
Castelfor te

La necessità
di un
inter vento
per tutelare
e garantire
gli interessi
degli utenti

«Vo g l i a m o
c h i a r i m e nt i
sulla
chiamat a
“Par tite
Pregres s e”
delle fatture»
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La foce del
Garigliano, dove si
sta alzando la
barriera sabbiosa
con difficoltà per i
dipor tisti

Si alza la barriera sabbiosa
Il fatto Il fenomeno si ripete alla foce del Garigliano: le imbarcazioni si arenano, con grande difficoltà per i diportisti
La situazione rischia di peggiorare nel corso di questa stagione estiva: sono tante le barche che escono dai pontili

MINTURNO
GIANNI CIUFO

Anche alla foce del Gari-
gliano si ripete il miracolo di
camminare sulle acque.

Ma il protagonista, in questo
caso, è un bagnante andato in
soccorso di un diportista la cui
imbarcazione si era arenata.
Ed infatti la barriera sabbiosa

alla foce del Garigliano di cui
abbiamo parlato qualche gior-
no fa, si è alzata ancora di più a
tal punto che si può passare da
un lato all’altro del fiume cam-
minando a piedi in pochi centi-
metri d’acqua.

E nell’ultimo fine settimana
sono stati diversi gli inconve-
nienti, con imbarcazioni che
hanno toccato quelli che qual-
cuno si ostina a chiamare fon-

dali. E in piena stagione estiva
la situazione rischia di peggio-
rare, visto che sono tante le
barche da diporto che escono
dai pontili del fiume Gariglia-
no.

E nonostante il grido d’a l l a r-
me dei diportisti e dei titolari
dei pontili, la situazione non
trova soluzione.

Seguire l’iter previsto com-
porta dei tempi lunghi, con la

burocrazia che, anche per una
barriera sabbiosa, la fa da pa-
drona.

Per spostare un po’ di sabbia
e far riprendere l’economia del
fiume bisogna organizzare un
tavolo al quale debbono essere
invitati diciassette enti.

Ciò significa che anche un
normale spostamento di sab-
bia comporta una serie infinita
di passaggi e di autorizzazioni.

Qualcuno, in passato, ha parla-
to di snellimento delle prati-
che burocratiche.....

La classica situazione all’i t a-
liana, dove si debbono attende-
re più pareri, con allungamen-
ti di tempi.

Ed intanto, oggi, l’attività
economica ed occupazionale
che c’è sul fiume rischia di mo-
rire e nessuno adotta provvedi-
menti o si adopera per trovare
una soluzione. Forse si aspetta
che ci sia qualche altro inci-
dente come quello accaduto
anni fa quando perse la vita
una ragazza di Minturno? In-
tanto i diportisti sono costretti
a manovre incredibili, per evi-
tare che le carene delle barche
finiscano insabbiate o, ancora
peggio, che si registrino inci-
denti causati proprio dalla bar-
riera sabbiosa.l

U n’i m b a rc a z i o n e
a re n a ta
e a sinistra il
palazzo comunale
di Minturno

Serve la convocazione
di un tavolo tecnico

al quale debbono
essere invitati

diciassette enti

«Subito chiarimenti sugli immigrati»

PONZA

I consiglieri comunali di op-
posizione di Ponza, Franco
Ambrosino, Giuseppe Feola,
Maria Claudia Sandolo e Piero
Vigorelli hanno presentato
un’interrogazione sulla situa-
zione degli immigrati.

«Com’è noto l’Italia sta or-
mai subendo una vera e pro-
pria invasione di immigrati

clandestini, mentre l’Europa è
sorda e cieca riguardo questa
emergenza», scrivono nella
premessa della nota, che conti-
nua con delle precise richieste.

«Si chiede pertanto di cono-
scere se l’amministrazione co-
munale di Ponza intenda co-
municare al Governo e al Pre-
fetto di Latina che la nostra iso-
la è pronta a dare accoglienza
agli immigrati clandestini che
giungono nei diversi porti ita-
liani - si legge nella missiva a
firma dei rappresentanti della
minoranza -. Si chiede quindi
di conoscere se l’a m m i n i s t r a-
zione intenda essere coinvolta

nei progetti SPRAR (Sistema di
Protezione Richiedenti Asilo e
Rifugiati) mettendo a disposi-
zione case, alloggi, locali, aree
pubbliche per hotspot».

Nell’interrogazione i consi-
glieri di opposizione ci tengo-
no anche a fare una precisazio-
ne.

«Si ricorda che la precedente
Amministrazione aveva dato
risposta negativa, paventando
che Ponza sia ridotta come
Lampedusa».

L’interrogazione ha caratte-
re d’urgenza e pertanto i consi-
glieri comunali chiedono una
risposta immediata.
Con l’interrogazione l’a r g o-
mento potrebbe essere oggetto
di dibattito in uno dei prossimi
consigli comunali, quando ap-
punto si discuteranno le inter-
rogazioni ed interpellanze. l

Un ’i n t e r ro ga z i o n e
presentata dai consiglieri
di opposizione

A sinistra l’isola di
Po n z a

Minturno l Po n z a
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FO R M I A
Fuori gioco Alle 18:30 nella Pineta di
Vindicio si terrà un laboratorio creativo
ispirato all’incontro con l’autore Pom-
peo Perrone ed il suo “Trickster Circus”
(De Comporre Edizioni). L’appunta -
mento rientra nell’interessante pro-
gramma della rassegna di laboratori e
giochi letterari per bambini “Fuori gio-
c o”, promossa dall’Associazione Fuori
Q u a d ro
G A E TA
Mariella Nava in concerto Mariella
nava con il suo tour che ripercorre le
tappe saòienti della sua carriera, ap-
proda al campo sportivo San Carlo alle
21.30. Un live che vuole collegare tradi-
zione e futuro della nostra canzone, in
cui Mariella interpreterà non solo i suoi
più celebri successi, ma anche le can-
zoni che ha scritto per altri artisti. In tour
con la cantautrice anche il batterista di
Gaeta Salvatore “Tat o” Illiano, giovane
musicista, orgoglioso di far parte della
squadra di Mariella Nava.
SA BAU D I A
Il Parco e la Commedia L’Ass ociazio-
ne Artistica Dal Sogno al Mito di Sa-
baudia presenta, alle 21 alla Cavea del
Parco Nazionale del Circeo, la pièce
“Inni Jellicle - Il Musical” di Luigi Rosa-
no, anche regista
Cinema in arena La serata dell’A re n a
di Sabaudia accoglierà la proiezione di
un film non solo molto recente, ma an-
che accolto a dir poco calorosamente
dalla critica e dal pubblico: “Logan –
The Wolverine” di James Mangold, con
un sempreverde Hugh Jackman prota-
g o n i st a
TERR ACINA
Anxur Festival Torna al Polo dei Tra-
sporti l’Anxur Festival, giunto alla setti-
ma edizione. Ospiti del primo appunta-
mento in programma sarà il collettivo
Sang'D'Pesce, di cui fanno parte le for-
mazioni Anxur Kingz (Doc Rock, Ku-
maLib a.k.a. ChijeGròss) e La Crascia.
Si inizia alle 22.30. Ingresso gratuito
V E N TOT E N E
Film Festival Il Giardino Archeologico
di Ventotene apre a “Un mare di cine-
m a”, con la proiezione del nuovo film di
Francesco Amato, “Lasciati andare”,
prevista per le 22. A seguire, “J u l i et a” di
Pedro Almodovar

MERCOLEDÌ

26
LU G L I O

BAS SIANO
Sagra del prosciutto La manifesta-
zione dedicata alla celeberrima spe-
cialità bassianese, il prosciutto, apre i
battenti in Piazza G. Matteotti per il
50esimo anno consecutivo e per l’oc -
casione accoglie il 1° Concorso “Balco -
ni e vicoli in fiore”
FERENTINO
Estate al Vascello Serata musicale e
danzante con “Sandro Micheli” e la TV
SL48. Presenta Oreste Datti, in arte “Il
Califfo Ciociaro”. Appuntamento alla
Rotonda del Vascello a partire dalle 21
FIUGGI
Libri al Borgo di Anticoli Al Giardino
Excelsior (Bar DueP), alle 21.30, Pino
Pelloni presenta il suo libro “Peccati di
g o l a”
FROSINONE
Teatro tra le porte Terzo appunta-
mento con la rassegna teatrale estiva
organizzata dal Comune di Frosinone.
Sul palco di piazza di Valchera, alle 21,
c’è “Lettere di oppio” con Tiziana Fo-
schi e Antonio Pisu. Ingresso libero
G A E TA
Giardino Dei Visionari tour Fa n n o
tappa al Rude Club in Piazza Conca, 9
la band “Giardino Dei Visionari” a parti-
re dalle 22.00
L ATINA
Contenuti Speciali Extra - Flavia Pa-
squi e Fabio Bordin Live Il collettivo
Contenuti Speciali presenta da Bacco
& Venere in Via Padre P. R. Giuliani, 12 a
partire dalle 21.00 una serata extra con
la solita formula uno di qua e uno di là,
da Latina il Pop Folk estremamente fre-
sh di Fabio Bordin e da Roma, Torvaia-
nica, la poesia di Flavia Pasqui il tutto
condito con una non specificata incur-

sione di Chiazzetta, il punkautore.
P ONTINIA
Michele Zarrillo in concerto La chiu-
sura dei festeggiamenti della festa di
S a nt ’Anna è affidata quest’anno a Mi-
chele Zarrillo che si esibirà in concerto
sul palco allestito in piazza a partire dal-
le 21.30. In chiusura estrazione della
lotteria e spettacolo pirotecnico.
SA BAU D I A
Il Parco e la Commedia Alle 21, presso
la Cavea del Parco Nazionale del Cir-
ceo, la Compagnia Il Battello di Anguil-
lara salirà sul palco con “Da Bari a Ro-
ma con scalo a Napoli”, un’interess an-
te commedia diretta da Emanuela
G e nt i l e
S UPINO
Sporting Beer Fest Appuntamento in
via Selvotta, allo Sporting Club “la Sel-
vott a”, per l’edizione 2017 dello “Spor -
ting Beer Fest”. Fiumi di birra e serate
music ali
TERR ACINA
Anxur Festival Per la rassegna Anxur
Festival quest sera presso i Giardini di
Via Bachelet, Si esibiranno i Lovecats. Il
gruppo proviene da diverse esperien-
ze musicali e soprattutto sono ottimi
amici. Decidono insieme di formare la
band. Presto entreranno in studio per
registrare il loro primo disco e nel frat-
tempo stanno riassaporando il gusto di
suonare dal vivo i loro nuovi brani. A
partire dalle 22
VEROLI
Fasti verolani Il centro storico di Veroli,
dalle 21, si trasforma in un grande pal-
coscenico. Protagonisti artisti di stra-
da, attori, ballerini...
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APRILIA
Festa del gelato Presso Caos Caffè in
Via Verdi, 24, a partire dalle 18, avrà luo-
go la Festa del gelato
C I ST E R N A
Massimo Ranieri in concerto "Sogno
e son desto...in viaggio ", è il grande re-
cital di Massimo Ranieri. Scritto da
Gualtiero Peirce e Massimo Ranieri lo
spettacolo, dal titolo giocoso e provo-
catorio, non sarà dedicato ai vincitori e

A TERRACINA

Un racconto che si ripete è
“solo” l’eredità di un lavoro ben
fatto. Se l’Anxur Festival oggi,
per il settimo anno consecutivo,
riapre ibattenti e riprendea lan-
ciare sul palco il meglio dell’of -
ferta musicale locale, vuol dire
che in quasi un decennio ha sem-
pre centrato il colpo, dritto nel
cuore del suo pubblico. La ker-
messe estiva di Terracina ri-
prende il via stasera, con il Pa-
trocinio del Comune di Terraci-
na, Regione Lazio, Provincia di
Latina, e si stabilizza al Polo dei
Trasporti di via della Stazione.
Primo complesso ospite: San-
g’D’Pesce.

L’organico nasceva nell’esta -
te di undici anni fa per la scelta
degli Anxur Kingz di raccogliere

in un solo collettivo le varie “cel -
lule” rap presenti allora in città.
Una volta radunati i protagoni-
sti e scelta la nuova firma - “San -
g’D’Pesce”, un’espressione chia-
ramente dispregiativa forgiata
in seno al dialetto locale, che in
tal modo diviene chiave e stimo-
lo di un approfondimento sulla
tradizione e le bellezze terraci-
nesi, nonché chiave di lettura
dei brani del collettivo - usciva il
primo pezzo: l'omonimo “San -
g'D'Pesce”, divenuto pietra mi-
liare del rap underground no-
strano, cui farà seguito però un
momento di stallo della crew che
man mano comincia a perdere
pezzi. Fine del progetto. Quel
marchio però si era fatto strada
nell’immaginario locale, impo-
nendosi addirittura come una
sorta di “forma mentis”, e nel
2011 riuscirà a riunire gli artisti
in un nuovo principio artistico
che li traghetterà direttamente
al 2015, anno di lancio del loro
primo album ufficiale, “No
Blood Of Fish”. La formazione
attuale prevede gli Anxur Kingz
(Doc Rock, KumaLib a.k.a.
ChijeGròss) e La Crascia, più gli
affiliati Dj Amaro, il beatmaker
David Gal e il talento grafico di
Robof. l

Sang ’d’Pesce all’Anx u r
Si parte Il Festival musicale alla settima edizione
Primo concerto oggi presso il Polo dei Trasporti

IL CARTELLONE 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 nfo

agli eroi, ma agli ultimi e ai sognatori: gli
uomini e le donne cantati dalla musica
di Raffaele Viviani e di Pino Daniele; o
dal teatro di Eduardo De Filippo e Nino
Taranto. A partire dalle 21.30 in Via delle
P rov i n c e
FERENTINO
Estate al Vascello Alla Rotonda del
Vascello (ore 21) serata musicale con il
concerto dei “Flaco & Flower Friend”.
Presenta Oreste Datti
FROSINONE
Festival dei conservatori Inizia l’ulti -
ma settimana del festival (ore 21.15 in
piazzale Vittorio Veneto)
G A E TA
Laboratorio “Creare con la sabbia”
Un corso per bambini a tema “m a re”
per creare composizioni con la sabbia ,
al termine del quale porteranno a casa
ciò che sono riusciti a realizzare . Via
del Colle, dalle 17.30 alle 19.30
L ATINA
Museo Cambellotti L’autrice pontina
Morena Virgini presenterà alle 18, pres-
so il Museo Duilio Cambellotti di Piazza
San Marco, la sua ultima raccolta di
poesie, “Mentre tutto tace”. Moderatri-
ce dell’incontro, Marina Aramini
L'Olio all'Amo Un viaggio. Perché di
questo si tratta. Un Virgilio d’e c c ez i o n e,
Nicola Di Noia, che ci accompagnerà
alla scoperta di sapori e storie legate
alla terra, legate alla passione. Oli in de-
gustazione e in abbinamento. Impare-
remo a riconoscere la differenza tra un
olio leggero e uno più intenso, il loro
corretto utilizzo in cucina; le proprietà
benefiche di questo prezioso alimento,
presente sulle nostre tavole sin dai
tempi più remoti. Tutto questo con il
prezioso contributo dei produttori e
della cucina del ristorante L’Amo e con
qualche piccola sorpresa, si richiede
gentile conferma della prenotazione
tramite email (info@oliocentrica.it)
I Salotti Musicali Per la rassegna i Sa-
lotti Musicali questa sera presso il Con-
sorzio di Bonifica in Corso Matteotti,
101 andrà in scena il concerto-spetta-
colo- concept di Marco Lo Russo in cui
si propone, grazie all’ecletticità della fi-
sarmonica, musica italiana classica e
moderna rivisitata, in acustico e con il
supporto dell’elettronica: dal reperto-
rio Pop internazionale a quello italiano,
a quello classico passando per le co-
lonne sonore del cinema italiano come
quelle di Ennio Morricone e Nicola Pio-
vani. I brani arrangiati e rielaborati sono
proposti in concerto, come nei nume-
rosi Made in Italy tour concert concept
effettuati nel mondo. Dalle 21 alle 23
P ONZA
Ponza d’a u to re Si apre la seconda
settimana di Ponza D’Autore, presso il
Grand Hotel Santa Domitilla alle 22. La
serata sarà intitolata “Ponza incontra -
Navigare la Rotta” e ne saranno prota-
gonisti Antonio De Luca, che presente-
rà il suo libro Navigare la Rotta (Sandro
Teti Editore), Maria Gargotta, France-
sco D’Episcopo e Gianluigi Nuzzi
SA BAU D I A
Il Parco e la Commedia L’Ass ociazio-
ne Calliope & Co. di Roma, diretta da
una brillante Donatella Tomaselli, arriva
in scena alla Cavea del Parco Naziona-
le del Circeo con “La fortuna bussa an-
che tre volte”: una commedia musicale
che racconta la nascita di una compa-
gnia di teatranti negli anni complessi
del primo Dopoguerra
TERR ACINA
Anxur Festival Per la terza serata del-
l’Anxur Festival ad esibirsi saranno i Di-
scoverland, gruppo composto da Pier
Cortese e Roberto Angelini che ese-
gue dal 2013 musiche dal vivo alla tra-
smissione Gazebo su Rai3. Con il loro
stile ci faranno riscoprire e vedere da
u n’altra prospettiva pezzi importanti di
musicisti italiani e stranieri. Il concerto è
un mash up di canzoni dove voci, chi-
tarra, stillguitar ed elettronica si intrec-
ciano suonando un colore musicale
completamente nuovo, tra improvvisa-
zione e acustica. Il tutto, nella splendida
cornice di Piazza Porta Nuova, ore 21.

Serata a colpi di rap

Michele Zarrillo
suona dal vivo
a Pontinia
per la serata finale
della festa
di Sant’Anna

Mariella Nava
fa tappa
con il suo tour
a Gaeta dove
r ipercorrerà
i brani salienti
della sua carriera

L’a tto re
Antonio Pisu
sul palco
di piazza Valchera
insieme
a Tiziana Foschi
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