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2 0 02 l La convenzione che istituisce il servizio
idrico integrato è stata firmata ad agosto del
2 0 02 .L atina

L’altra faccia della siccità Gli impianti per Ponza e Ventotene pagati con la tariffa, la prima prova già nel 2007

Due mesi di crisi per vecchi guai
Dai dissalatori alle dispersioni in rete: i nodi che vengono da lontano e che adesso incidono quanto la carenza di pioggia

A CONTI FATTI

Dopo due mesi di crisi
idrica gravissima, la più
grave degli ultimi quindici
anni, si può ancora scanda-
gliare nel mare di errori e
sviste soprattutto dei con-
trollori di Acqualatina. E
ipotizzare che la pioggia ab-
bia avuto un ruolo impor-
tante ma non determinante
nei disagi di questa brutta
stagione. Si può cominciare
dall’analisi dei due nodi del
dibattito diquesti giorni:
dissalatori (Ventotene non
lo vuole, o meglio pone con-
dizioni necessarie a garan-
zie dell’habitat) e controllo
delle perdite fisiche dalla
rete di distribuzione.

Per comprendere da dove ar-
riva il caso-dissalatori bisogna
andare un po’ indietro negli
anni: vincendo la gara d’a m b i-
to per la gestione del servizio
idrico e sottoscrivendo gli im-
pegni contrattuali (il 2 agosto
2002, esattamente 15 anni fa)
la società Acqualatina si era
impegnata ad assumere i costi
del trasporto dell’acqua pota-
bile alle isole, in seguito invece
sostenuti dalla Regione Lazio.
Infatti fino al 2011 Acqualatina
non aveva ancora iniziato la
gestione sulle due isole ponti-
ne. Ma ad ogni modo da quel-
l’agosto del 2002 la tariffa me-
dia d’ambito, da ridistribuire
sull’utenza attraverso l’a r t i c o-
lazione tariffaria, era stata cal-
colata assumendo tra i costi da
compensare anche quelli per il
trasporto d’acqua e per la co-
struzione e messa in opera dei
dissalatori.

La sostituzione
Sul piano strettamente pra-

tico dunque il gestore avrebbe
dovuto sostituire i costi del tra-
sporto con la costruzione dei
dissalatori, come previsto nel
piano degli investimenti. A
quanto ammontavano quei fa-
mosi costi? Se ne trova traccia
concreta per la prima volta nel

2007, quando c’è stata la revi-
sione dei patti contrattuali e la
tariffa per gli anni 2009-2010
veniva determinata assumen-
do costi rispettivamente pari a
1,2 milioni di euro e 1,3 milioni
di euro per la gestione dei dis-
salatori mai entrati in funzio-
ne.

I riconoscimenti
Pertanto da un lato la tariffa

che doveva essere riconosciuta
al gestore per l’intero ambito è
stata calcolata includendo co-
sti che di fatto il gestore non ha
assunto, ma che per lungo tem-
po sono rimasti a carico dei bi-
lanci regionali, ossia della fi-
scalità regionale e statale, e
dall’altro l’ATO4 ha (comun-
que) autorizzato il gestore per
un monte tariffa (tariffa media
d’ambito) che non corrispon-
deva a quello ipotizzato come
necessario per la gestione del-

l’intero ambito.

Il telecontrollo
In parallelo tra gli impegni

assunti nel contratto digestio-
ne c’era l’entrata in vigore di
un sistema di telecontrollo in
tempo reale sulla rete idrica, al
fine di poter provvedere imme-
diatamente (o in tempi assai
rapidi) alle riparazioni. Ciò
avrebbe dovuto assicurare la
riduzione delle dispersioni
che, al contrario, ancora oggi
sono pari al 68% dell’acqua im-
messa. E’ ovviamente una me-
dia per tutto il territorio pro-
vinciale, quindi in alcuni punti
potrebbe essere addirittura
più alta. Il dato sulle perdite in
rete è quello che più di ogni al-
tro cambierà nel 2018 perché
proprio in questo periodo sono
in corso importanti azioni di
riparazione in particolar modo
nel sud della provincia. l

Un tasso di
dispersione
troppo alto
che doveva
es s ere
sottoposto a
te l e c o nt ro l l o

E il caso torna in Consiglio regionale

IN ATTI

Per la seconda volta in una
settimana la situazione della
gestione idrica in provincia di
Latina finisce agli atti del con-
siglio regionale.

L’ultimo intervento in ordi-
ne di tempo è quello del consi-
gliere del gruppo misto, Pietro
Sbardella, che in una interro-
gazione urgente al Presidente
del consiglio regionale, Danie-
le Leodori, chiede che sia pro-
prio al Pisana ad intervenire

«al fine di tutelare gli utenti e
garantire i loro interessi».

In più Sbardella chiede che
sia reso noto se il Garante del
servizio idrico abbia «redatto i
rapporti sulla gestione del ser-
vizio integrato nei due seme-
stri del 2016 e nel primo seme-
stre del 2017».

Infine si ricorda ancora una
volta che non è stato dato corso
all’esito del referendum del
2011 che prevedeva il progres-
sivo ritorno alla gestione pub-
blica dell’acqua.

L’ultima relazione sulla sta-
to della gestione di acque e de-
purazione è riferito all’anno
2015, dunque manca un qua-
dro complessivo di cosa è acca-
duto negli ultimi due anni, dal-

la progressione dei costi allo
stato delle sorgenti che, in pra-
tica, si può ricostruire solo dai
rapporti forniti dagli stessi ge-
stori e non anche da un’a u t o-
noma rilevazione della Regio-
ne Lazio che pure conserva de-
leghe precise in questa mate-
ria.

Per esempio spetterebbe
proprio alla Regione la «valu-
tazione economica dei servizi
resi e dei parametri di control-
lo delle politiche tariffarie pra-
ticate, oltre alla valutazione in
ordine alle problematiche atti-
nenti il servizio integrato».

E tra queste si può annovera-
re certamente lo stato delle
condotte di distribuzione del-
l’acqua potabile.lIl consigliere regionale Pietro Sbardella

In t e r ro ga z i o n e
di Pietro Sbardella: anche
il garante è inadempiente

Numeri

68%
l E la media delle dispersioni
idriche lungo la rete di
fornisce acqua potabile a
singole famiglie e attività
produttive in provincia di
L atina .

2 011
l E’ l’anno in cui
effettivamente Acqualatina
prende in gestione il servizio
sulle isole di Ponza e
Ventotene che avrebbero
dovuto avere i dissalatori già
dal 2006, come previsto nella
prima convenzione. Dunque la
società avrebbe dovuto
realizzarli entro i primi quattro
anni di gestione in modo da
poter risparmiare fino ad
eliminare del tutto i costi del
trasporto di acqua potabile
attraverso le navi cisterna, le
quali sono, invece, tuttora in
f u n z i o n e.
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RIFIUTI E DINTORNI

La Regione Lazio ha stanzia-
to 21 milioni e 700mila euro de-
stinati alla realizzazione dei
centri di raccolta e delle isole
ecologiche a supporto della rac-
colta differenziata dei rifiuti ur-
bani, a favore dei Comuni del
Lazio, di Roma Capitale, Con-
sorzi a forme associative dei co-
muni.

Obiettivo primario quello di
promuovere, incoraggiare e so-
stenere finanziariamente, nel
triennio 2017-2019: azioni ed in-
terventi per prevenire la genera-
zione dei rifiuti urbani; conse-
guentemente, diminuire il fab-
bisogno di infrastrutture per il
trattamento e lo smaltimento di
rifiuti urbani residui, specie nel-
la modalità di realizzazione di
centri di raccolta, isole ecologi-
che, ecocentri e piattaforme
ecologiche su cui possono con-
ferire le utenze domestiche e
non domestiche, anche median-
te gestori di servizio di raccolta.
Tali centri-isole ecologiche, as-
solvono ad una funzione di inte-
grazione ai servizi di raccolta
differenziata su scala comunale,
e rappresentano punti di raccol-
ta polivalenti a disposizione di
tutte le utenze, anche non do-
mestiche, anche al fine di perse-
guire una riduzione dei costi di
trasporto dei rifiuti: il contribu-
to regionale intende dunque
supportare la realizzazione
presso i Comuni del Lazio di
nuovi centri di raccolta-isole

I soldi
s aranno
destinati ad
i n c e nt i va re
anche i centri
di raccolta
dei rifiuti

Isole ecologiche e
centri di raccolta
sono fondamentali
per la differenziata

ecologiche.
Sono titolati alla presentazio-

ne delle istanze di contributo i
Comuni della Regione Lazio, se-
condo una delle seguenti moda-
lità: istanza da parte del singolo
Comune, anche in azione di par-
tenariato con i soggetti pubblici
gestori della raccolta differen-
ziata dei rifiuti, per l’attivazione
di interventi su tutto o parte del

proprio territorio; istanza da
parte dell’associazione dei Co-
muni o del Consorzio per la ge-
stione dei rifiuti urbani per in-
terventi da attivarsi su tutto o
parte del territorio di uno o più
comuni, anche in azione di par-
tenariato con i soggetti pubblici
gestori della raccolta differen-
ziata dei rifiuti biodegradabili.
l

Lo stanziamento Bandi per oltre 21 milioni di euro destinati ai Comuni

Raccolta differenziata, fondi
per isole ecologiche e impianti

LA SCELTA

Dalla Regione Lazio arriva-
no 9,3 milioni di euro per rea-
lizzare nuovi progetti e soste-
nere le Piccole e medie imprese
nei settori della creatività, del

cinema e dell’audiovisivo. L’o-
biettivo è rendere più competi-
tivo il sistema produttivo del
Lazio con l’innovazione e l’i n-
dustria 4.0. Ecco alcuni dei set-
tori in cui le imprese, singole e
associate, potranno presenta-
re dei progetti: sviluppo, pro-
duzione e distribuzione
Cross-Mediale e post-produ-
zione digitale, in particolare
nel campo dell’audiovisivo e
dell’industria cinematografi-

ca; restauro e tutela del patri-
monio culturale audiovisivo,
attraverso lo sviluppo e l’u t i l i z-
zo di tecnologie digitali; servizi
digitali per medicina, salute e
benessere personale attraver-
so lo sviluppo di nuove appli-
cazioni; La dotazione comples-
siva del bando è precisamente
di 9,250 milioni di euro. Devo-
no essere realizzati entro 18
mesi dalla data di concessione
della sovvenzione. l

Creatività, cinema e audiovisivo:
in arrivo 9 milioni di euro per le imprese
Bandi pubblici
destinati a sostenere
il settore artistico

Più risorse in arrivo per il cinema

21
l Sono i milioni di
euro destinati ai
comuni del Lazio per
la gestione dei rifiuti

DALLA PISANA
«Sanità, missione
compiut a»
l «Con la progressiva
riduzione del disavanzo, Il
Lazio sta per uscire dal
commissariamento. Così, la
missione impossibile che la
maggioranza si era
prefissa all'inizio della
legislatura è quasi
raggiunta». A parlare è
Teresa Petrangolini.

IN COMMISSIONE
Sociale, il piano
pluriennale
l Oggi in commissione
servizi sociali si discuterà
il Programma di
utilizzazione degli
stanziamenti per il
sistema integrato
regionale di interventi e
servizi sociali, anno 2017 e
pluriennale per la Regione
L azio.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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La ricostruzione Antonino Piattella sembra un povero fallito, invece è un fine manager

Il sistema perfetto per riciclare
i soldi sporchi della ex cava
IL FRONTE ECONOMICO
GRAZIELLA DI MAMBRO

Un pozzo nero simile ai giro-
ni infernali, coi camion che gira-
no attorno e i fumi tossici che
fuoriescono dalle buche coperte
male o scoperte di nuovo e trop-
po presto: sarà stata pure una
schifosa realtà ambientale l’ex
cava di via Corta ma per altri ver-
si ha rappresentato una miniera
d’oro, anzi di euro. Specie per
Antonino Piattella, il quale agli
atti ufficiali della Camera di
Commercio risulta un povero
fallito che si è occupato di co-
struzioni e trasporti ma nella sua
seconda vita (vera) era probabil-
mente un astuto manager finan-
ziario che faceva fallire le sue
aziende e ripuliva il denaro della

cava in parte aumentando il ca-
pitale di nuove società, in parte
portando presso istituti di credi-
to di San Marino i contanti incas-
sati dai clienti di via Corta. Dal
1996 ad oggi Antonino Piattella
risulta essere stato pressoché
sconosciuto al Fisco e «benché
non rivesta cariche formali nelle
aziende di famiglia possiede il
pieno dominio di tutte le aziende
e i beni immobili intestati ai suoi
familiari». Questo scrivono di
lui gli investigatori della Procura
di Latina che hanno scandaglia-
to nel lungo elenco di società ri-
feribili sia ai figli del primo ma-
trimonio che alla seconda mo-
glie e al figlio avuto da questo
matrimonio. Insomma aveva
una sorta di prestanome in casa
ma, in definitiva, si occupava di
tutto, tranne la gestione diretta

Oggi riprendono gli interrogatori
Venerdì sentite le figure
apicali del sodalizio
E nessuno ha parlato

IN CARCERE

Riprenderanno questa
mattina gli interrogatori degli
indagati in stato di restrizione
della libertà da giovedì scorso
nell’ambito dell’inchiesta sui
rifiuti interrati in via Corta ad
Aprilia.

Venerdì scorso sono stati già
interrogati i gestori della cava:
Antonino Piattella, Riccardo
Piattella e Roberta Lanari, e
uno dei soci della Loas, Anto-
nio Martino. Tutti e quattro si

sono avvalsi della facoltà di
non rispondere. Subito dopo
sono stati ascoltati i Lucidi
(Sante).

E’ possibile che anche gli al-
tri arrestati facciano la mede-
sima scelta nel corso degli in-
terrogatori di oggi.

L’eventuale ammissione di
responsabilità da parte anche
di uno solo degli indagati po-
trebbe offrire una ulteriore
sponda alle prove (già numero-
se) raccolte dalla Procura di
Latina e ritenute più che atten-
dibili dal gip del Tribunale di
Roma.

Ma è proprio questo che i
vertici dell’organizzazione te-
mono. Resta da stabilire anche
quale sarà l’atteggiamento de-

gli autisti dei camion che pur
non rivestendo ruoli apicali
nel sodalizio erano in realtà a
conoscenza sia di ciò che acca-
deva nella cava, del contenuto
dei loro carichi e delle elevate
potenzialità inquinanti dell’a t-
tività che è stata posta in esse-
re. Si è inoltre in attesa del ri-
corso al Tribunale del Riesame
contro le misure cautelari sia
personali che reali.l

Resta da capire quale
sarà la linea difensiva

degli autisti dei
camion che erano a

conoscenza dei rischi

dei carichi che sversavano in ca-
va, compito che condivideva con
il figlio Riccardo. Per il gip del
Tribunale di Roma tutti gli inve-
stimenti e relative disponibilità
economiche utilizzate sia per le
società che per gli immobili «so-
no esclusivamente riferibili alle
fonti di reddito di natura illecita
di cui Piattella Antonino dispo-
ne». Quasi non sembra vero se si
scorre l’elenco delle società in
cui ha messo le mani Piattella,
tutte finite in fallimento o liqui-
dazione: Piattella Mario e Figlio
snc posta in liquidazione nel
1996 e sciolta nel 2005; Piattella
Costrizioni srl, in procedura di
fallimento nel 2001; Edil Futura
2000 srl, fallita nel 2011; Edilfu-
tura srl unipersonale, fallita nel
2007; Moviter srl fallita nel 2010;
Inerti Aprilia, fallita nel 2013;
Delta Piscina, fallita nel 2012;
MMT Lazio srl , fallita nel 2012.
E’ possibile che si sia trattato di
lavatrici vista la facilità con la
quale, peraltro, lo stesso Piattela
parla in alcune intercettazioni
del capitale «interamente versa-
to e... pulito». C’erano infatti due
ordini di problemi per i princi-
pali indagati, ossia i due Piattel-
la. Il primo riguardava la neces-
sità di rimettere sul mercato pu-
lito i contanti con cui i clienti del-
la cava pagavano i viaggi e gli
sversamenti, soldi che arrivava-
no con buste consegnate dagli
autisti per un totale che poteva
superare 11mila euro a settima-
na. La seconda esigenza era
quella di sottrarre al controllo fi-
scale questa enorme quantità di
denaro. E siccome un conto tira
l’altro alla fine si è arrivati a 15
milioni di euro, l’equivalente dei
beni sequestrati il giorno degli
arresti. l

C ontrollava
t u tte

le aziende
intest ate

ai tre
figli

e alla moglie

Au m e nt i
di capitale

e fughe
a San Marino

per ripulire
il denaro
dei rifiuti

Al centro l’ex cava
di pozzolana
utilizzata per
interrare rifiuti
pericolosi e a
sinistra A n to n i n o
P i a tte l l a

Aprilia Luigia Spinelli
Sostituto procuratore

Il flop di tutte
le imprese create

dal 1996 ad oggi
In realtà erano

delle «lavatrici»
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Quel cimitero di rifiuti
che ha stravolto tutto
Sviluppi Via Corta è solo l’ultimo caso: discariche abusive
anche a La Gogna, Sassi Rossi, Genio Civile e sulla Nettunense

L’ALLARME
LUCA ARTIPOLI

Un «cimitero di rifiuti» che
si estende su un territorio va-
stissimo, una piaga che in que-
sti decenni rovinato il territo-
rio. L’elenco dei siti inquinati
ad Aprilia è lunghissimo e
comprende tutto il suolo co-
munale, la ex cava di via Corta
utilizzata come discarica è sol-
tanto l’ultimo esempio dello
scempio ambientale che è av-
venuto negli ultimi decenni.

A poche ore di distanza della
maxi operazione della Dda,
della Polizia Stradale di Aprilia
e della Polizia di Stato - che ha
portato a 16 arresti e 22 misure
cautelari - una senatrice del
Movimento 5 Stelle ricordava
come in un terreno sulla Net-
tunense, vicino alla stazione
ferroviaria di Aprilia e a poca
distanza dal centro, si trovino
oltre 200 fusti tossici. Fusti se-
questrati nel 2013 fa ma non
ancora rimossi dal terreno, che
salirono nuovamente alla ri-
balta nell’agosto 2015 quando
un incendio lambì pericolosa-
mente quei contenitori.

La mappa non finisce qui: a
«rischio altissimo» (secondo
la Regione Lazio) ci sono i ter-
reni di via Savuto a La Cogna,
in quell’area nel 1989 le forze
dell’ordine scoprirono una di-
scarica abusiva di rifiuti urba-
ni, tossici, e nocivi, ingom-
branti inerti e terre inquinate
su un’area di 15 ettari, a 30 me-
tri dalla falda e vicino al Fosso
della Moletta. E un’altra situa-

zione ad alto rischio, probabil-
mente la più pericolosa, è quel-
la di Sassi Rossi a Campoleone,
una discarica abusiva di 20 et-
tari dove tra gli anni 70 e 80 fu-
rono conferiti rifiuti urbani,
tossici e nocivi, ingombranti
inerti e terre inquinate.

Nella «lista nera» della Re-
gione Lazio c’è anche la vec-
chia discarica di Sant’A p o l l o-
nia in via Scrivia, dove sono
stati conferiti i rifiuti fino al
1987 quando venne chiusa, e
quella di Prati del Sole e via Ge-
nio Civile. Ma i siti da bonifica-
re sono anche altri: la discarica
dalla Progest 83 al chilometro
42.200 della Pontina, più altre

E la bonifica
è un miraggio,

dalla Regione ok solo
alla caratterizzazione

di Sant’Apollonia

aree in via Selciatella, in via
Fossignano, oltre appunto ai
fusti sulla Nettunense.

Un primo progetto di bonifi-
ca che riguardava le aree più
pericolose (Sassi Rossi, via Sa-
vuto, Sant’Apollonia) venne
avviato dalla Regione del 2002,
che stanziò anche 652 mila eu-
ro al Comune per bonificare le
aree. Ma l’incertezza nel predi-
sporre gli atti e i ricorsi al Tar
dei proprietari delle aree ha
comportato la revoca finanzia-
mento, l’amministrazione ci
ha riprovato però nel 2016 ot-
tenendo dalla Regione Lazio
un primo ok al cofinanziamen-
to per la caratterizzazione pre-
liminare delle vecchie discari-
che autorizzate: un impegno
dunque che riguarderà solo
Sant’Apollonia. Per gli altri siti
bisognerà trovare strade alter-
native, ma vista la situazione i
tempi rischiano di essere bibli-
ci. l

I fusti tossici
in un terreno
sulla Nettunense
sequestrati nel

Il Pd rilancia: «Subito un Consiglio straordinario»
Mentre Aprilia Possibile
chiede un censimento sullo
stato delle cave dismesse

LE REAZIONI

Un Consiglio straordinario
per affrontare l’emergenza della
discarica abusiva in via Corta, alla
luce dell’inchiesta «Dark Side»
che ha portato ad arresti el seque-
stro del terreno. E’ questa la ri-
chiesta che arriva dai dirigenti del
Pd di Aprilia, che chiedono che un
dibattito urgente in aula. «Sono
molti gli aspetti che devono essere
analizzati al più presto. Bisogna
adottare - dicono il segretario
Alessandro Mammucari e i consi-
glieri Vincenzo Giovannini e Mo-

nica Tomassetti - delle importanti
decisioni per eliminare l’inquina -
mento causato dall’inserimento
dell’area nei siti di interesse nazio-
nale per quanto riguarda la bonifi-
ca, gli enti coinvolti nel finanzia-
mento dell’intervento, gli stru-
menti da porre in essere per evita-
re che si possano verificare episo-
di analoghi. Una discussione che
dovrà vedere tutte le forze politi-
che unite per tutelare la città».

Perciò il Pd sollecita l’avvio di
azioni concrete per risanare il ter-
ritorio. «Lapresenza didiscariche
inquinanti - continuano - che è
stata denunciata più volte e que-
sta recente scoperta ci devono
spingere a trovare delle soluzioni
adeguate. E il Consiglio comunale
dovrà essere la sede per attivare
azioni di contrasto contro gli effet-

ti negativi sul territorio».
E sulla vicenda interviene an-

che Aprilia Possibile per chiedere
un censimento delle cave dismes-
so e del loro stato. «Serve un pro-
getto generale di monitoraggio
del territorio e un piano - afferma
il coordinatore Robertio Fiorenti-
ni - per la tutela ambientale dello
stesso. E serve farlo immediata-
mente. Aprilia non può diventare
la nuova "terra dei fuochi". Agli
avvelenatori e ai criminali che in
cambio della loro ricchezza met-
tono arepentaglio la salutedei cit-
tadini invece diciamo, con fer-
mezza, che non vinceranno. Ai cit-
tadini chiediamo di avere corag-
gio, di denunciare, di non aver
paura. Di non arrendersi e conti-
nuare a sognare un futuro miglio-
re per la città e la comunità».l L .A.Il consigliere del Pd, Monica Tomassetti

Nel 1989 la scoperta di fusti interrati in via Savuto

Uno scempio che va avanti da decenni
l Quello delle discariche abusive è
un problema irrisolto da oltre tre
decenni, il 24 febbraio 1989 i
carabinieri di Aprilia e del nucleo
ecologico scoprirono dei fusti

interrati nella discarica abusiva di via
Savuto, in una zona La Gogna. Un
grave pericolo per l’ambiente, uno
dei tanti disseminato nel territorio di
Aprilia.

Roberto Fiorentini di Aprilia Possibile
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Sabato nero sulle strade
Cronaca Tre incidenti in contemporanea l’altro ieri notte. Due motociclisti rimasti feriti
Il primo sinistro si è verificato in Via Vitruvio, a seguire altri due in Via Unità di Italia

FORMIA
ROBERTO SECCI

Tre incidenti quasi in con-
temporanea e due motociclisti
feriti. E’ il bilancio di un sabato
sera da dimenticare sulle stra-
de formiane.

Gli incidenti, avvenuti tra l’1
e 30 e le 2 di notte, hanno impe-
gnato forze dell’ordine e opera-
tori sanitari del 118 nonchè il
personale medico dell’o s p e d a-
le Dono Svizzero, dove sono
stati trasferiti i feriti e le altre
persone coinvolte per i dovero-
si accertamenti. Il primo è ac-
caduto nella centralissima via
Vitruvio a pochi passi dal Bar
Tirreno, coinvolti due scooter e
un’automobile. Da una primis-
sima ricostruzione sembrereb-
be che i due motocicli stessero
viaggiando entrambi in dire-
zione Gaeta quando si sono
sfiorati, causando la rovinosa
caduta a terra di uno dei due e il
coinvolgimento della vettura
che sopraggiungeva. Ad avere
la peggio proprio il conducente
dello scooter finito a terra, un
18enne del posto trasferito al
Dono Svizzero di Formia.

Non avrebbero riportato fe-
rite le altre persone coinvolte.

Ben più serio il bilancio del-
l’incidente accaduto quasi in
contemporanea a poco meno
di un chilometro dal primo,
precisamente su viale Unità di
Italia nei pressi del centro com-
merciale Conad. Ad avere la
peggio ancora un motociclista
che viaggiava su una Honda In-
tegra quando si è scontrato con
una Fiat 500 condotta da una
donna del posto. Da una prima
ricostruzione della dinamica,
per cause ancora in fase di ac-
certamento, la donna avrebbe
perso il controllo dell’auto fi-
nendo nella corsia opposta do-

PONZA

Un grave incidente si è veri-
ficato ieri mattina sull’isola di
Ponza.

Un’Ape, guidata da un ex
marittimo in pensione, A.I. di
65 anni, che pare si stesse im-
mettendo sulla strada provin-
ciale in località Santa Maria si
è scontrata con una moto 125,
con alla guida A.C., che viag-
giava in direzione opposta,
dalla zona de Le Forna prose-
guiva verso il porto.

Un sinistro avvenuto a pochi
metri dall’impianto semafori-
co. L’urto è stato così violento
che il centauro è finito a terra,
facendo un volo di alcuni me-
tri. Immediatamente si è mes-
sa in moto la macchina dei soc-
corsi. Sul posto è giunta l’a m-
bulanza del 118, il cui persona-
le ha provveduto a prestare le
prime cure ai feriti. Per il con-
ducente della moto, però, è sta-
to necessario il trasferimento
in eliambulanza presso l’o s p e-
dale Goretti di Latina. Sono in-
tervenuti i carabinieri della lo-
cale stazione che hanno prov-
veduto a fare i rilievi dell’i n c i-
dente per verificare l’esatta di-
namica del sinistro. l

IL FATTO

Urto violento
tra un’Ap e
ed una moto
Grave il centauro

Due immagini
dell’incidente di
sabato notte

S enza
par ticolari

ripercus sioni
sul traffico

vist a
l’ora piuttosto

t arda

Gianpaolo Laselva è il nuovo presidente de “Il Veliero”
Obiettivo: dare voce
ai cittadini
in consiglio comunale

IL FATTO

E’ Gianpaolo Laselva il nuovo
presidente dell’Associazione “Il
Veliero” eletto recentemente dal
consiglio direttivo. «Continuere-
mo il percorso intrapreso due an-
ni fa – dichiara Laselva - forti dei
consensi dei gaetani che ci sosten-
gono. Cooperazione, solidarietà
sociale e partecipazione attiva alla
respubblicarestano iprincipicar-
dine della nostra attività associa-
tiva. Ad ottobre apriremo le iscri-

zioni a chiunque abbia interesse a
perseguire insieme a noi il nostro
oggetto sociale di promozione cul-
turale e territoriale attraverso lo
svolgimento di varie attività di in-
formazione, divulgazione e parte-
cipazione». In cima alla lista delle
priorità dell’associazione c’è la
questione idrica: «Siamo un’asso -
ciazione presente sul territorio
sempre pronta a difendere i diritti
dei cittadini. Oggi più che mai i cit-
tadini di tutto il Golfo devono es-
sere compatti in questo difficile
momento di crisi idrica. Purtrop-
po – continua il neo presidente -
nonostante il triplicarsi del costo
dell’acqua avvenuta in questi an-
ni, stiamo vivendo una situazione
ormai insostenibile che sta crean-

do disagi non soloai cittadini ma a
tutto il sistema economico. Noi de
Il Veliero ciopponiamo fortemen-
te a questa situazione vergognosa
e daremo voce ai cittadini anche in
consiglio comunale grazie al con-
sigliereFrancoDe Angelisdasem-
pre al nostro fianco». Il consiglie-
re De Angelis che si dice pronto ad
ascoltare le proteste dei cittadini
contro l’emergenza idrica punta
però il dito contro l’amministra -
zione comunale per la mancata
convocazione di un consiglio co-
munale ad hoc sull’emergenza
idrica (primo punto del prossimo
consiglio comunale) come richie-
sto nelle scorse settimane da tutti i
consiglieri comunali di minoran-
za. l R .S.Il direttivo dell’associazione

L’isola di Ponza

ve sopraggiungeva la moto. Il
centauro, trasferito al Dono
Svizzero di Formia, avrebbe ri-
portato diverse fratture ad una
gamba. Anche per la condu-
cente della fiat 500 è stato ne-
cessario il trasferimento in
ospedale per i doverosi accer-
tamenti. Sul posto sono giunti
anche i Vigili del Fuoco. L’u l t i-
mo e terzo incidente di un sa-
bato piuttosto complicato è ac-
caduto nei pressi del locale
Crazy Bull a Formia, su viale
Unità di Italia. Esattamente co-
me per gli altri due incidenti a
scontrarsi sono stati una vettu-
ra e un motociclo. Fortunata-
mente, secondo quanto appre-
so, nessuna delle persone rima-
ste coinvolte avrebbe riportato
grossi traumi. Non ci sarebbe-
ro state particolari ripercussio-
ni sul traffico vista l’ora tarda
in cui sono avvenuti gli inci-
denti. l

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

I m p e g n ate
forze dell’o rd i n e,
operatori del 118,

medici dell’ospedale
e vigili del fuoco
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Crisi idrica, la rabbia esplode
Il fatto Da giorni senza acqua, i cittadini in mattinata si organizzano sui social e nel pomeriggio scendono in strada
Il raduno presso lo scalo ferroviario per sottoscrivere la petizione e poi dai carabinieri per denunciare l’ente gestore

MINTURNO
GIANNI CIUFO

Si sono ritrovati nel piazzale
sottostante la stazione ferroviaria
di Minturno Scauri, per presenta-
re un’altra denuncia alla Procura
della Repubblica di Cassino, attra-
verso la stazione dei Carabinieri di
Scauri. Unadecisione maturata in
mattinata di ieri, in seguito all’or -
maicronica assenzadiacqua, edi-
vulgata attraverso i social e cellu-
lari, grazie all’iniziativa dell’Asso -
ciazione Pendolari Stazione di
Minturno- Scauri e Confconsu-
matori, rappresentate da France-
sco Valerio e Franco Conte. Nel
pomeriggio di ieri, sotto il par-
cheggio in ferro, si sono ritrovate
diverse persone, le quali hanno
apposto le loro firme all’esposto,
che, poco dopo, è stato presentato
presso la vicina stazione dei Cara-
binieri di Scauri. Nella nota i fir-
matari denunciano ATO4 e il ge-
store SII Acqualatina, in quanto,
ancora una volta è mancata la for-
nitura idrica nella zona compresa
tra la via Appia e via Olivella. Un
disservizio più volte segnalato al
gestore con reclami. L’acqua, se-
condo i sottoscrittori dell’esposto,
non èmai stata fornita conla pres-
sione garantita di 2,5atm e che
non arriva da due giorni ai piani
più alti a partire dal primo. Ma
«continua il documento - anche
numerosi serbatoi posti dopo il
primo piano non hanno potuto es-
sere riempiti, mentre ai piani bas-

si arriva un flusso molto ridotto,
che ieri ha avuto inizio alle 14,15.
In particolare, si denuncia la non
corrispondenza fra quanto di-
chiarato relativamentealla turna-
zione della fornitura idrica (nella
zona indicata dovevaandaredalla
mattina alle 8.00 fino alle ore
20.00 prima, poi divenute 18.00 e
ora non è dato sapere) e alla discri-
minazione rispetto ad altre zone
di ATO4 dove l’acqua non manca

mai. In sostanza - termina l’espo -
sto presentato ieri ai carabinieri di
Scauri - gli enti preposti al Sistema
Idrico Integrato non si preoccupa-
no di equidistribuire il bene pub-
blico, ma osservano criteri assolu-
tamente poso trasparenti e non
condivisibili oltre che discrimina-
tori, da veri e propri padroni del-
l’acqua, lasciando come fornitura
residuale un autobotte in sosta
presso la chiesa dell’Immacola -

ta». Una situazione che sta diven-
tando esplosiva, con i cittadini che
manifestano in ogni modo il loro
disagio, causato anche dal modo
di distribuire la risorsa idrica edal
mancato rispetto degli orari fissa-
ti per la cessazione temporanea
del servizio. Non è una novità che
ormai la vita di residenti e turisti è
influenzata dalla disponibilità
dell’acqua, compreso anche l’ora -
rio di rientro dal mare.l

Alcuni momenti
della protesta di
ieri pomeriggio

L’I N I Z I AT I VA

Pro s e gu e
la raccolta firma
per presentare
un esposto

Una settimana fa esatta la stes-
sa Associazione Pendolari Stazio-
ne di Minturno- Scauri e la Con-
fconsumatori hannoraccolto cen-
tinaia di firme di cittadini e asso-
ciazioni in riferimento alla ben
nota problematica della carenza
idricachesta interessandoil terri-
torio, ritenendo opportuno, insie-
me a tutte leattività chesono state
poste in essere da più parti, di
provvedere a depositare un for-
male esposto che faccia il punto
della intera problematica. Un’ini -
ziativa che punta a raccogliere tut-
to il mondo associativo e i cittadi-
ni del territorio, per manifestare
in tutti i modi possibili il proprio
disagio in merito alla crisi idrica.
L’esposto è già stato inviato (ma la
raccolta di firme prosegue) alle
Procure di Cassino e Latina, al Pre-
sidente della Repubblica, al Mini-
stero dell’Ambiente, all’Autorità
di Vigilanza sulle risorse idriche,
alla Regione, al garante del servi-
zio idrico integrato, aiquali è stato
chiesto, tra l’altro, perché le criti-
cità del Servizio Idrico Integrato
non sono state affrontate corret-
tamente e che senso ha la proposta
dei dissalatori. Nell’esposto si evi-
denzia una gestione che impone
un costo dell’acqua tra i più alti a
fronte di investimenti tra i più
bassi d’Italia, con una dispersione
di acqua della rete di distribuzio-
ne superiore al 60%.Il gestore, per
l’Associazione Pendolari Stazione
Minturno- Scauri e Confconsu-
matori, si comporta come padro-
ne dell’acqua con disparità di trat-
tamento tra cittadini che risiedo-
no in zone diverse e i cittadini che
sono chiamati indirettamente a
sostenere costi.l

L’impianto sportivo Ausente torna al Comune

SANTI COSMA E DAMIANO

L’impianto sportivo Ausente
torna ad essere gestito dal Co-
mune di Santi Cosma e Damia-
no. La giunta comunale della cit-
tà dei santi medici, infatti, ha de-
ciso di revocare la delibera del
giugno 2015 approvata dal pre-
cedente esecutivo guidato dal-
l’ex sindaco Vincenzo Di Siena,
che era stata affidata in gestione
all’Associazione Sportiva Dilet-
tantistica Santi Cosma e Damia-

no. La decisione della giunta ca-
peggiata dal sindaco Franco
Taddeo ha motivato la decisione
col fatto che i pannelli pubblici-
tari esposti ai bordi del campo
sportivo non sono mai stati se-
gnalati all’ente onde assogget-
tarli al pagamento della tassa
sulla pubblicità, così come pre-
visto dall’articolo 12 della con-
venzione, causando l’impossibi-
lità di notificare i dovuti paga-
menti. Molti di questi pannelli,
secondo la delibera, sono stati ri-
mossi da poco e quindi non è più
possibile recuperare le relative
tasse, causando così un danno
all’economia del Comune. Tra
l’altro la giunta, tra le motivazio-
ni della revoca è sottolineato lo

stato di abbandono e di degrado
in cui versa la struttura sportiva
dalla fine dell’attività agonistica
ad oggi. In considerazione del
mancato rispetto degli articoli
10 e 12 della convenzione appro-
vata, come si evince da una nota
della Polizia Locale, la giunta ha
revocato la convenzione con la
società, che sarebbe dovuta ri-
manere in vigore sino al 2020.
La decisione è stata notificata al-
la società, invitata a consegnare
le chiavi del campo di calcio sito
sulla strada provinciale Ausen-
te, nella zona di Cerri Aprano.
Una decisa inversione di marcia
della giunta Taddeo rispetto alla
precedente Amministrazione. l

G .C.

Il comune
di Santi Cosma
e Damiano

La giunta ha revocato
l’affidamento in gestione
ad un’a ss o c i a z i o n e

Minturno l Santi Cosma e Damiano
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CAS SINO
CassinoArte Al teatro romano va in
scena “C’era una volta… il cinema” ,
concerto della banda musicale “Don
Bosco Città di Cassino” a cura dell’As -
sociazione Musicale Don Bosco
CEPR ANO
Birra sotto le stelle Fiumi di birra, ga-
stronomia, giochi e soprattutto tanta
musica in piazza Colle Uccelli. In con-
certo i Club Mario, tribute band di Liga-
bue. Alle ore 21
FROSINONE
Cinema sotto le stelle Alla villa comu-
nale di Frosinone inizia il “Cinema sotto
le stelle”. Questa sera, alle 21.30, il film
francese “Famiglia all’improv viso” di -
retta da Hugo Gélin. Ingresso: 2,5 euro
G A E TA
Gaeta Jazz Festival Protagonisti del-
l’ultimo appuntamento con il Gaeta
Jazz Festival, alla Terrazza Borbonica
di Gaeta, saranno gli artisti del Robert
Glasper Experiment. Loro vengono
dagli States e sono il frontman Robert
Glasper al pianoforte, Casey Benjamin
al sassofono e al vocoder, Burniss Tra-
vis II al basso, Justin Tyson alla batteria,
Michael Severson alla chitarra elettri-
ca: un distillato di intuizione, freschez-
za, curiosità, che accende nel gruppo
una continua voglia di nuove sonorità,
nuovi legami, nuove mescolanze, da
ottenere soprattutto mediante la jam
session. Insomma, uno spettacolo da
non perdere. Infoline e prenotazioni al
333.1093341 – 3 3 5 .1 4 3 1 4 3 2
L ATINA
Come il vento nel mare Il festival delle
narrazioni e di cultura politica “Come il
vento nel mare”, organizzato da Massi-
miliano Coccia e Andrea Alicandro,
torna a far soffiare il vento del pensiero
sull'Hotel Miramare di Latina con una
serata “ext ra”. Dalle ore 21, il noto gior-
nalista d’inchiesta Lirio Abbate rac-
conterà la realtà criminale di Roma, a
pochi giorni dalla sentenza del proces-
so “Mafia Capitale”, e verrà inoltre insi-
gnito del “Premio Enea- Buone Prati-
che per l’I t a l i a”
Festival Pontino È con i giovani talenti
dell’Orchestra Nazionale dei Licei Mu-
sicali Italiani che si chiuderà al Castello
Caetani di Sermoneta, ore 21, la 53esi-
ma edizione del Festival Pontino di Mu-
sica organizzato dal Campus Interna-
zionale di Musica di Sermoneta. Diretti
da Francesco Di Peri, i freschi musicisti
porteranno sul palco un repertorio as-
sai variegato, che spazierà da Sacchini
a Beethoven, da Saint-Saëns a Morri-
cone, leggendo alcune pagine fonda-
mentali della storia della musica euro-
pea dal Settecento al contemporaneo.
Biglietti: euro 10, studenti euro 2
P ONZA
Joe D’Urso live Il bravo cantautore
statunitense di origini ponzesi, Joe
D’Urso, arriva in concerto nell’isola per
offrire un concerto unico al suo pubbli-
co. Insieme a lui sul palco, nella serata
presentata da Fabio Benvenuti, ci sa-
ranno i The Backstreets capitanati dai
fratelli Montecalvo
SA BAU D I A
Cinema in Arena Per una serata moz-
zafiato tra le bellezze del litorale ponti-
no, l’Arena di Sabaudia propone un ap-
puntamento con i “c attivi” più cattivi dei
fumetti: i famigerati criminali della “Sui -
cide Squad” di David Ayer, in proiezio-
ne stasera alle 21. Sono attesi tanti co-
splayer, con i loro costumi e la loro iro-
nia, per fare della città il cuore del mon-
do del fumetto, del cinema e dei video-
giochi nell’ultimo giorno della rassegna
Movie Cosplay Show, nata grazie alla
stretta collaborazione di Multiplex Au-
gustus ed Epicos con lo scopo di ren-
dere unica l'esperienza dello spettato-
re durante il pre-show. Costo del bi-
glietto: euro 5
Musica in blu Al via la rassegna “Musi -
ca in Blu - dove il canto recita”, giunta al-
la V edizione. Alle ore 21, nel giardino di
Palazzo Mazzoni, il baritono Fabio Ma-
ria Capitanucci porterà in scena “I Co-
lori del Bel Canto”, accompagnato al

pianoforte da Ugo Mariani e al clarinet-
to da Andrea Loccia. Ingresso gratuito
VELLETRI
Giobbe Covatta Nell’ambito della ras-
segna culturale “Cinema sotto le stel-
l e”, che fino alla fine di agosto animerà
Piazza Cesare ottaviano Augusto, a
Velletri, stasera arriverà un inimitabile
Giobbe Covatta per regalare una sera-
ta all’insegna del buonumore e anche
all’insegna dei diritti: il repertorio sarà
difatti quello della sua personale, dis-
sacrante, "Divina Commediola", una ri-
visitazione della Divina Commedia to-
talmente dedicata ai diritti dei minori. Si
inizia alle 21.30. Costo biglietto: euro 10
V E N TOT E N E
Ventotene Film Festival Te r z u l t i m o
appuntamento con il Ventotene Film
Festival. Alle 18.30, in Piazza Castello, si
terrà un incontro con Giulio Scarpati e
Nora Venturini, con presentazione de
“L'ora di punta”. Alle ore 22 , nel Giardi-
no Archeologico, Massimo Wertmüller
incontrerà il pubblico e a seguire ver-
ranno proiettati “O re c c h i e” di Alessan-
dro Aronadio e “G ü e ro s” di Alonso
Ruizpalacios
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CEPR ANO
Birra sotto le stelle In piazza Colle Uc-
celli, a partire dalle 21, oltre a degustare
birra si potrà assistere al concerto del
“Clan del Santa Cecilia”,
FROSINONE
Cinema sotto le stelle Alle 21.30, alla
villa comunale, il film “Smetto quando
voglio masterclass” con Edoardo Leo,
Valerio Aprea, Paolo Calabresi, Libero
de Rienzo, Stefano Fresi. Biglietto a
2,50 euro
L ATINA
Come il vento nel mare La Presidente
della Camera dei Deputati, Laura Bol-
drini, arriva nel capoluogo pontino per
un incontro “ext ra” del festival delle
narrazioni e di cultura politica “Come il
vento nel mare”, organizzato da Massi-
miliano Coccia e Andrea Alicandro, cui
parteciperà anche Alessio Falconio, di-

DOVE ANDARE

È tante cose, Velletri. È sto-
ria, è passione, frontiera e ani-
ma, e, per chi non lo sapesse, è
anche cinema. Tanto cinema.
Un “Cinema sotto le stelle”, ad
essere precisi, grazie al cartel-
lone di appuntamenti e proie-
zioni che la sinergia tra il Mul-
tiplex Augustus e il Comune di
Velletri ha permesso di mette-
re a punto per i mesi di luglio e
agosto, e sarà proprio “sotto le
stelle” che un incorreggibile -
ma, in fondo, perché corregger-
lo? - Giobbe Covatta porterà in
scena, stasera, il suo ultimo la-
voro teatrale: la “Divina Com-
mediola”, alle ore 21.30 in Piaz-
za Cesare Ottaviano Augusto.

Si tratta di una rilettura as-
solutamente personale del

poema didascalico dantesco,
ad opera del commediante ta-
rantino. Una “parodia” che fi-
nisce per essere, sì, il trionfo
della satira e di una comicità
sprezzante, ma anche il tentati-
vo di lanciare un segnale in fa-
vore dei diritti dei minori: “i
contenuti e il commento sono
spassosi - apprendiamo dalle
note dell’evento - e divertenti
anche, ma, come spesso accade
negli spettacoli del comico cre-
sciuto a Napoli, i temi sono letti
anche in chiave più seria. Nulla
di meglio del poema dantesco
per sconfinare nel terreno del-
la comicità partenopea, in uno
spettacolo che fa riferimento
unicamente all'Inferno dante-
sco, utilizzando un idioma che
non è certo il volgare toscano.
Passaggi comici inframmezza-
ti dalla volontà di far conoscere
i diritti dei bambini riconosciu-
ti dalla Convenzione Interna-
zionale sui diritti dell'infanzia
e dell'adolescenza, promuo-
vendo una cultura di rispetto,
di pace e di eguaglianza”. Le ri-
sate sono garantite, ecco, e an-
che quel po’ di pensieri che fan-
no arrabbiare, e di cui alla fine
abbiamo sempre bisogno. Il co-
sto del biglietto è di euro 10. l

Covatta, satira in versi
L’e vento Il comico tarantino rilegge il sommo poeta
”La Divina Commediola” difende i diritti dei bimbi

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

rettore Radio Radicale. Nel corso della
serata, la Presidente Boldrini sarà insi-
gnita del Premio Enea - Buone Pratiche
per l’Italia e discuterà le principali tema-
tiche del dibattito politico
SA BAU D I A
Musica in blu Il secondo appuntamen-
to con la rassegna teatral-musicale sa-
baudiana, “Musica in Blu - Dove il canto
recita ...”, nel piccolo giardino di Palazzo
Mazzoni a Sabaudia, accoglierà l’auto -
re e regista Toni Fornari per un omag-
gio a Rino Gaetano, dal titolo “...chi mi
manca sei tu!”. In scena, alle ore 21,
Claudia Campagnola e Marco Moran-
di, accompagnati da Giorgia Amendo-
lara al piano e tastiere, Menotti Minervi-
ni al basso, Umberto Vitiello alle per-
cussioni
Libri nel Parco Torna la kermesse let-
teraria dell’Associazione Sabaudia
Culturando nella Corte Comunale di
Piazza del Comune, a Sabaudia. “Libri
nel Parco” propone stavolta un fram-
mento importante della storia locale: “Il
Cuns olo” dell’autrice pontina Floriana
Giancotti, che sarà presentato alle ore
19 in un incontro moderato da Dario
Petti e Licia Pastore. L’ingresso è gra-
tuito fino a esaurimento posti
V E N TOT E N E
Ventotene Film Prosegue in grande
stile la rassegna cinematografica dell’i-
sola incantata del Tirreno, il Ventotene
Film Festival, ideato e diretto da Laura
Commorana e divenuto cornice di
esperienze dall’indescrivibile spesso-
re culturale, sociale, politico sulla scor-
ta di tematiche di estrema attualità. Alle
22, nel Giardino Archeologico di Ven-
totene, saranno proiettate le pellicole “I
figli della notte” di Andrea De Sica e “La
La Land” di Damien Chazelle

MERCOLEDÌ
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ARPINO
Gonfalone Appuntamento, nell’ambi -
to della 47ª edizione del Gonfalone di
Arpino, con la sagra delle pappardelle
al cinghiale nella Contrada Collecarino.
Si comincia alle 21
CEPR ANO
Birra sotto le stelle Risate garantite
con i “Tu r b o l e nt i ”, in piazza Campo Uc-
celli (ore 21)
FO R M I A
Mola in festa Arriva la XIX edizione di
“Mola in festa”, l’appuntamento annua-
le con la cultura, il teatro dialettale for-
miano, il cabaret , la musica dal vivo , le
danze, la solidarietà e la degustazione
di prodotti locali, che quest’anno cele-
brerà anche i trent’anni dalla nascita
dell’ “Associazione Culturale Musicale
Ricreativa Mola”. I festeggiamenti si
aprono alle 19.30, alla Pinetina Ginillat,
con il convegno su “La figura di Felice
Tonetti, podestà di Formia dal 1927 al
1936, pioniere del giornalismo e dello
sport”. Alle 21.30, nella palestra della
scuola Pollione, “Si Balla a ritmo di mu-
sic a”, musical presentato dai bambini
della Scuola dell’Infanzia di Via Cassio
dell’Istituto Comprensivo “Dante Ali-
ghieri”, seguiti dalle loro insegnanti An-
namaria Livornese e Imma Luglio
FROSINONE
Cinema sotto le stelle Alla villa comu-
nale (ore 21.30) è la volta di “Mister feli-
c i t à”, film con Alessandro Siani, Diego
Abatantuono e Carla Signoris. Ingres-
so a 2,50 euro
Teatro tra le porte Sul palco di piazza
di Valchera, alle 21, c’è “Quando gli uo-
mini non c’e ra n o” con Sara Silvestri e il
gruppo teatrale “Atto primo”. Ingresso
l i b e ro
SA BAU D I A
Musica in blu Il terzo spettacolo in pro-
gramma è “Totò il buono” e farà leva sul
talento di Clara Galante, qui in veste di
autrice e interprete dell’opera, accom-
pagnata al pianoforte da Giovanni
Monti. La pièce si ispira all’omonimo
racconto pubblicato da Bompiani nel
1943, scritto da Ceasare Zavattini, e
avrà come scenografia un’ideale stan-
za dell’anima, sospesa tra canzoni,
classici indimenticabili cari al “principe
della risata”

Lo spettacolo a Velletri

Francesco Di Peri
dirigerà i ragazzi
dell’O rc h e s t ra
Nazionale
dei Licei Musicali
a Sermoneta

Una brillante
Claudia
C a m p ag n o l a
a Palazzo Mazzoni
Dirige Toni Fornari

Il baritono
Fabio Maria
C a p i t a nu c c i
a Sabaudia
nel primo concerto
di “Musica in blu”

Il pianista
amer icano
Robert Glasper
in concerto
stasera a Gaeta

L’attore e regista
Massimo
Wer tmüller

L’attr ice
Clara Galante
si esibisce
a Sabaudia
con lo spettacolo
“Totò il buono”
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