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Emergenza roghi A Latina è caccia aperta al piromane che ha innescato le fiamme costate la vita al clochard ucraino

Brucia una montagna intera
Un incendio di vaste proporzioni sta distruggendo da oltre 36 ore la macchia collinare di Sermoneta. Decine di ettari distrutti

La montagna di Sermoneta è
stata letteralmente massacrata
dal fuoco. Fin dal primo pomerig-
gio di mercoledì decine di ettari di
boschi sono stati distrutti da un
incendio che difficilmente potrà
essere definito accidentale. Le
fiamme, che sembravano quasi
domate mercoledì sera, hanno ri-
preso vigore nella notte. Ieri mat-
tina il fumo si levava da diversi
punti della collina e, per ore, è sta-
to incessante l’andirivieni di eli-
cotteri e Canadair che gettavano
acqua per estinguere il rogo.

Nel capoluogo invece continu-
nano le indagini della polizia per
risalire al piromane che ha inne-
scato l’incendio costato la vita al-
l’ucraino rimasto intrappolato
sulla sponda del canale delle Ac-
que Medie, vicino via dei Volsci.
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Cronaca Lavoro incessante per vigili del fuoco, volontari e mezzi aerei. La Valle dell ’Usignolo somiglia a un paesaggio lunare

L’incendio infinito devasta i boschi
Decine di ettari di vegetazione carbonizzati dalle fiamme: un rogo di oltre ventiquattro ore ha distrutto la montagna lepina

SERMONETA
SIMONE DI GIULIO

Un paesaggio irreale, degno di
un film di fantascienza, una neb-
bia fitta e densa, un odore che en-
tra nei polmoni e fatica a uscirne,
così come la cenere, che scende
come una pioggia su case e sulle
vetture posteggiate. È questa l’a-
ria che si respira da oltre 24 ore a
Sermoneta e nelle zone limitrofe,
Cori, Norma, Bassiano, Latina
Scalo e la pianura pontina. 24 ore
di rogo praticamente ininterrot-
to, che ha mandato in fumo deci-
ne di ettari nonostante i continui
interventi per spegnere le fiam-
meche hannoiniziato adivampa-
re nel primo pomeriggio di mer-
coledì, per poi continuare a bru-
ciare tutta la notte (con i mezzi ae-
rei a terra come prevede la legge e
volontari e vigili del fuoco a cerca-
re di seguire il cammino delle
fiamme per evitare guai peggio-
ri), fino al mattino di ieri, quando
sonoripresi gli interventi, dueeli-
cotteri, mezzi di terra e un Cana-
dair che ha effettuato diverse de-
cine di lanci per arginare la furia
dei roghi, che nel corso della notte
avevano addirittura cambiato di-
rezione, andando abruciare quel-
lo che era rimasto da bruciare e
rendendo ancora più complicato
il lavoro delle decine di persone
impegnate nelle operazioni di
spegnimento. Sulle strade che co-
steggiano Sermoneta, via degli
Archi, via del Murillo, l’asse at-
trezzato, è un continuo fermarsi e
alzare gli occhi al cielo, a guardare
il danno probabilmente provoca-
to dall’uomo, un disastro ambien-
tale, che ha tolto verde e ha ridot-
to la montagna intorno al borgo
medievale a un autentico paesag-
gio lunare, con alberi che ci met-
teranno decenni a tornare rigo-
gliosi. Un atto vile, come tanti in
questa stagione bollente da que-
sto punto di vista. L’ennesimo at-
to vile, cui ci si è potuti opporre so-
lo a cose fatte. Nel frattempo, da
un punto di vista politico, le mi-
noranze sono tornate a farsi sen-
tire sull’argomento, in attesa di
una posizione ufficiale dell’ente
chetarda adarrivare. I consiglieri

Scarsella, Aprile e Agostini hanno
richiesto al sindaco e al presiden-
te del consiglio la convocazione
urgente della conferenza Capi-
gruppo: «Nelle sedute del 26 giu-
gno e del 27 luglio scorso i gruppi
di minoranza hanno presentato
specifiche interrogazioni e inter-

PRIVERNO
MARIO GIORGI

Una storia di sanità non
proprio esaltante, afferma Fe-
derico D’Arcangeli, di Agenda
per Priverno. Che precisa:
«Una sanità che non riesce
nemmeno a valorizzare le ri-
sorse che mette in campo»,
tanto che può capitare che
«una signora cerca il consulto
di una geriatra, ma non riesce
a ottenereun appuntamentoe
viene dirottata in un’altra
struttura pubblica, dove trova
facilmente un appuntamento
in intra moenia alla modica
cifra di 90 euro». Nel frattem-
po, però (e qui sta l’assurdo,
ndr), la geriatra in servizio
presso quella struttura - l’O-
spedaletto di via Torretta roc-
chigiana a Priverno - preoccu-
pata per la mancanza di pa-
zienti, verifica facilmente che
al Cup «la fascia per il suo am-
bulatorio non è stata aperta, è
come se non esistesse, e que-
sto spiega non solo la mancan-
za di appuntamenti, ma anche
il motivo per cui la donna di
questa storia è stata indirizza-
ta altrove e probabilmente al-
tri pazienti sono dovuti ricor-
rere a strutture private». Na-
turalmente la geriatra è incol-
pevole. Come incolpevoli sono
gli operatori del Cup. «Non so-
no loro che decidono di aprire
o chiudere le fasce per le pre-
notazioni». E, allora? A chi
dobbiamo - chiede D’Arcange -
li - questo esempio di autole-
sionismo? Chi è il responsabi-
le di questa mancanza?»
Qualcuno dovrà pur fornire
una riposta plausibile. l M.G .

Sa n i t à
dai due volti
I dubbi
di D’Arc a n ge l i

Due immagini
dell’incendio
(foto a destra
di Manuel Latorre)
di Sermoneta
e il Canadair
che preleva
l’acqua
in mare
prima di tornare
sui Lepini

pellanze sollecitando un piano
straordinario per affrontare l’e-
mergenza incendi. Le nostre pro-
poste sono state respinte e, inve-
ce, purtroppo, gli incendi si sono
succeduti e il risultato è dramma-
tico, per il nostro patrimonio am-
bientale, paesistico, culturale». l

Int anto
l’opposizione

politica chiede
di convocare

la conferenza
dei

c apigruppo

Raccolta dei rifiuti
L’offerta in commissione
La riunione
in programma
il 23 agosto

BASSIANO

Occorrerà attendere fino al
23 agosto prossimo per conosce-
re l’esito del bando sulla raccolta
dei rifiuti emesso dal Comune di
Bassiano nei mesi scorsi. Il 31 lu-
glio scorso la commissione nomi-
nata ad hoc aveva espletato il rito
dell’apertura pubblica dell’unica
proposta avanzata, quella arriva-
ta entro il termine stabilito dal

bando, da T.A.C. Ecologica s.r.l.,
ditta di Piglio. Ma per analizzare
dettagliatamente l’offerta econo-
mica presentata, la commissione
composta dal presidente Fulgen-
zio Pieri, dai componenti Giusep-
pe Bondì e Antonella Farnetti, e
dal segretario verbalizzante Ma-
ria Velumia Corvo, ha deciso di
prendersi 2 settimane per valuta-
re con attenzione, stavolta in se-
duta privata, la bontà della pro-
posta ricevuta per un bando che,
ancora prima di essere definiti-
vamente assegnato, ha già rice-
vuto diverse critiche, soprattutto
sul fatto che un’unica ditta abbia
presentato richiesta. l S.D.G .

La Regione premia la «Rete di Imprese»
Il Comune collaborerà con la Confesercenti
Interessante progetto
per il rilancio
del settore commerciale

ROCCAGORGA

Un’iniziativa importante, che
apre prospettive per Roccagorga,
è l’approvazione, da parte della
Regione,del progetto “Rete di Im-
prese”, promosso dall’ammini -
strazione comunale in sinergia
con Confesercenti. La visione
d’insieme è quella di un paese ca-
pace di fare sistema intorno alle
sue attivitàcommerciali. Amargi-

ne della logica puramente econo-
mica, è previsto un intervento di
riqualificazione di uno specifico
spazio urbano, con la valorizza-
zione e promozione del tratto
commerciale identificato nelle
due arterie principali: via Cristo-
foro Colombo e Corso della Re-
pubblica, passando per piazza VI
Gennaio, fino a favorire la perce-
zione dell’area commerciale come
“ingresso” al paese. Fulcro del
programma sarà l’evento ‘Ricamo
in festa’, che avrà luogo ogni anno
nei fine settimana di luglio e ago-
sto. Al centro dell’evento sarà l’ar -
te del ricamo, artigianato artistico
di eccellenza a Roccagorga. l M.G .Il Comune di Roccagorga

Priverno l Sermoneta l Bassiano l Rocc agorga
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IL CASO
ROBERTO SECCI

In poche ore ha già fatto il
giro del Golfo di Gaeta scate-
nando reazioni piuttosto vee-
menti in un territorio già alle
prese da mesi con un’altra
drammatica emergenza, quella
idrica, che sembra tutt’altro
che sopita. E’ l’ipotesi, in corso
di valutazione dal parte del Vi-
minale, di ampliare la rosa dei
porti disponibili ad accogliere
le navi delle Ong che operano
per il soccorso e il salvataggio
in mare dei migranti. In questa
lista sarebbe finita anche Gae-
ta, insieme a Napoli, Civitavec-
chia e Livorno. L’obiettivo del
Ministero dell’Interno sarebbe
quello di non sovraccaricare i
porti già affollati di stranieri e
contestualmente di regolare le
attività di soccorso delle Ong,
arrivando all’interdizione in
alcuni porti dell’Italia meridio-
nale (il riferimento è soprattut-
to ai porti siciliani). Solo la pos-
sibilità che ciò avvenga a Gaeta
ha scatenato la dura reazione
di una buona parte della citta-
dinanza. Confronto che si è su-
bito acceso anche a livello poli-
tico. Secca la presa di posizione
da parte del circolo locale di
Casapound Italia che ha di-
chiarato la totale contrarietà a
tale ipotesi annunciato anche
eventuali manifestazioni di
protesta. «Se dovesse arrivare
anche una sola nave a Gaeta –
ha commentato Mauro Pec-
chia, leader di Casapound Sud
Pontino - portata da qualche
Ong neo schiavista in combut-
ta con criminali scafisti, noi sa-
remo lì al porto ad aspettarli e
non escludiamo azioni di boi-
cotaggio» dichiara Pecchia. Pa-
role di fuoco quelle del respon-
sabile del movimento della tar-

taruga frecciata che parla «del-
l’ennesima scellerata decisione
di un governo non eletto che si
assume la responsabilità di
scelte impopolari ai danni dei
cittadini ormai esasperati. Ad-
dirittura contraddicendo il
proprio protocollo firmato da
solo due Ong». «Con il turismo
ai minimi storici questa ipotesi
paventata dal Ministero del-
l’Interno non farà altro che da-
re il colpo finale al nostro terri-
torio», aggiunge Pecchia che
invita i sindaci del Golfo ad
esprimere una posizione chia-
ra.

«Disponibili ad aiutarli ma
non possiamo accoglierli nel

nostro territorio» ha dichiara-
to il consigliere di maggioran-
za, nonchè capogruppo di Gae-
ta al Centro, Pasquale De Simo-
ne, raggiunto telefonicamente
dalla nostra redazione. De Si-
mone ha espresso la sua con-
trarietà qualora tale ipotesi ve-
nisse confermata, parlando «di
buonismo che non ha nulla a
che vedere con la cultura del-
l’accoglienza». Preoccupazioni
sul riflesso che tale scelta
avrebbe su un territorio, l’i n t e-
ro sud pontino, già pregno di
difficoltà, in cima alla lista,
hanno commentato in tanti,
«l’assenza di servizi efficienti,
quali ospedali, trasporti..»l

Sbarco di rifugiati, primi no
La reazione E’ già protesta contro l’ipotesi del Viminale di inserire Gaeta nella rosa dei porti
disponibili ad accogliere le navi delle Ong che operano per il salvataggio in mare dei migranti

LA SEGNALAZIONE

L’altro disagio:
dai rubinetti
s co rre
acqua sporca
EMERGENZA

Nuova tegola per i residenti
che da mesi sono costretti a con-
vivere con una emergenza idrica
senza precedenti nel Golfo. Non
solo alcuni quartieri a secco per
buona parte della giornata, «so-
no ormai diverse le segnalazioni
di cittadini che aprendo i rubi-
netti trovano acqua lurida», a
farsi portavoce di queste segna-
lazioni è il consigliere di mino-
ranza Luigi Passerino che ag-
giunge per mezzo di una nota
stampa «pare che le risposte del
gestore agli utenti privati che
chiamano per chiedere deluci-
dazioni, siano indicazioni di non
bere assolutamente l’acqua. Ciò
effettivamente andrebbe nella
direzione contraria a quanto af-
fermato dall’amministrazione
riguardo la potabilità della stes-
sa». Passerino torna dunque sul-
la questione discussa in consi-
glio comunale e relativa agli ac-
certamenti sull’effettiva potabi-
lità dell’acqua che fuorisce dal-
l’impianto installato nell’area ex
Panapesca richiesti all’ammini-
strazione dalla minoranza. «In
questo clima ormai di caos e con-
fusione – continua Passerino - a
farne le spese sono sempre i cit-
tadini stessi che non sanno più
ormai che cosa sta succedendo.
Ritengo doveroso quindi, da
parte dell’amministrazione,
chiarire alcuni punti. Quanto
viene dato in denaro ai proprie-
tari dell’area ex Panapesca, per
ogni metro cubo d’acqua potabi-
lizzato? Quanto costa il potabi-
lizzatore per ogni giorno di fun-
zionamento? Qual è la qualità
dell’acqua potabilizzata con
un’analisi certificata Asl del di-
stretto di Latina? Quanti litri al
secondo effettivi vanno nelle tu-
bature al netto delle perdite?». l
R .S.

Il circolo
loc ale

di Casapound
It alia

annuncia
azioni di

boicot aggio

A destra il porto di
G a e ta

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

Pasquale De Simone
Capogruppo

«Siamo disponibili
ad aiutarli

ma non possiamo
accoglierli

nel nostro territorio»
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Maxi sequestro di tonno rosso
Il blitz La Guardia Costiera ha effettuato controlli all’arrivo dei pescherecci presso il molo Azzurra di Formia
Scoperti a bordo di un’imbarcazione tre esemplari adulti di Thunnus Thinnus del peso di oltre 200 chili

CRONACA
MARIANTONIETTA DE MEO

Controlli sempre più serrati da
parte della Guardia Costiera di
Formia e finalizzati a contrastare
il fenomeno della commercializ-
zazione abusiva di prodotti ittici
di vario genere.

Proprio nell’ambito di questa
attività di monitoraggio, i militari
hanno effettuato l’altro ieri un
blitz nei pressi del molo Azzurra di
Formia per controllare i pesche-
recci al momento del rientro in
porto.

Durante l’ispezione, gli uomini
della Guardia Costiera hanno ac-
certato la presenza a bordo di
un’unità da pesca (non del posto),
di tre esemplari adulti di tonno
rosso (Thunnus Thinnus)del peso
complessivo di oltre 200 chili. Un
prodotto molto richiesto sul mer-
cato e per questo costoso.

Da qui sono partiti una serie di
accertamenti specifici. Un’inten -
sa attività di indagine che si è con-
clusa ieri mattina, riscontrando
diverse irregolarità. Nei dettagli,
il personale militare ha avuto mo-
do di appurare che l’unità da pesca
professionale era priva delle pre-
scritte autorizzazioni necessarie
per la pesca di tale specie ittica.
Non solo. L’attività di pesca si è
svolta in tempi vietati, considera-
to appunto la chiusura della cam-
pagna di pesca del tonno rosso.
Per tale motivo, innanzitutto è
scattato il sequestro del pescato,
poi ai trasgressori sono stati eleva-
ti verbali amministrativi per un
valore di oltre otto mila euro, per
la pesca di specie ittiche sottopo-
ste a vincoli di cattura in tempi vie-
tati, nonché attribuiti i relativi

Il natante
non aveva
la licenza
per il tipo
di pesca
vietata in
questi mesi

Due immagini del
sequestro di tonno
rosso da parte
della Guardia
Costiera di Formia

IL FATTO

Il Consorzio per la tutela e
la valorizzazione dell’oliva di
Gaeta Dop è stato ufficialmen-
te con un decreto dirigenziale
del 19.07.2017 dal Mipaaf (Mi-
nistero per le politiche agrico-
le, alimentari e forestali). Un
altro passo importante per la
tuteladel prezioso “oro verde”
di Gaeta. Il decreto in questio-
ne infatti attribuisce al Con-
sorzio l’incarico a svolgere le
funzioni previste dalle Legge
526/99, ovvero di tutela, pro-
mozione, valorizzazione, in-
formazione del consumatore
e di cura generale degli inte-
ressi relativi alla denomina-
zione “oliva di Gaeta D.O.P.”

Ora in pratica inizia uffi-
cialmente l’attività istituzio-
nale del Consorzio di Tutela, al
quale aderiscono già circa 120
aziende; per l’Oliva di Gaeta
D.O.P. attualmente, quindi,
esiste non solo la certificazio-
ne del prodotto affidata all’Or -
ganismo di Controllo nomina-
to dal MiPAAF (3A-PTA diret-
to dal dottor Federico Mariot-
ti), ma anche la promozione e
la valorizzazione del prodotto
e, soprattutto, la tutela anche
attraverso la repressione delle
frodi affidata al Consorzio di
concerto con l’Ispettorato
Centrale della Tutela della
Qualità istituito presso il Mi-
PAAF. Grande soddisfazione
del presidente del Consorzio
Dott. Maurizio Simeone e del
vice presidente, Dott. Giusep-
pe Suprano. l R .S.

IL PARTICOLARE

Oliva di Gaeta
Il Consorzio
r i co n o s c i uto
dal Mipaaf

punti sulla licenza di pesca per al-
cuneviolazioni. DallaCapitaneria
di porto fanno sapere che si tratta
di una specie di tonnide «che è da
tempo minacciata dall’eccesivo
sfruttamento degli stock ittici pre-
senti nel Mediterraneo ed è, per-
tanto, particolarmente tutelata
dall’Ordinamento internazionale
tramite l’ICCAT (International
Commission for Conservation of
Atlantic Tuna), un’organizzazio -
ne internazionale di cui è parte an-
chelaComunità Europea.Lacom-
mercializzazione abusiva di pro-
dotti ittici oltre a poter costituire
potenziale pregiudizio per la salu-
te pubblica, potrebbe incidere for-
temente anche sul delicato equili-
brio eco-sistematico del litorale
costiero del Golfo di Gaeta». l

Si tratta
di un prodotto
m o l to
r i c h i e sto
sul mercato
ed anche
costos o

Una carta delle priorità
dei quartieri periferici
L’idea Il partito democratico chiede un incontro
Obiettivo: programmare gli interventi delle frazioni

L’ISTANZA

«Bisognerebbe redigere una
carta delle priorità dei diversi
quartieri, consultando anche as-
sociazioni e comitati al fine di im-
pegnare al meglio i fondi disponi-
bili». E’ l’appello lanciato dalla
coordinatrice cittadina del Pd Cli-
de Rak ed il coordinatore del I cir-
colo, Francesco Carta, che interve-
nendo sullo stornodei fondi desti-
nati al parco urbano di Penitro,
chiedono unincontro conil sinda-
co e l’assessore ai lavori pubblici.
«Che quell’area debba divenire un
luogo di svago e tempo libero è ne-
cessità oggettiva e non scaturisce
da una gratificazione di questo o
quel consigliere o assessore. I fon-
di sono pochi, le lentezze e le tra-
versie della maggioranza hanno
ritardato i tempi di programma-

zione ed attuazione ma crediamo
che vi sia la reale volontà di realiz-
zare questaopera pubblica». I due
coordinatori ricordano le richie-
ste già avanzate dal gruppo PD di
Penitro, che aveva segnalato «che
tutte le panchine della piazza era-
no state sradicate e portate via, i

bidoni dei rifiuti danneggiati ed
incendiati, gli steccati lignei era-
no stati divelti e le colonnine di il-
luminazione lesionate; il campet-
to di calcetto e gli attigui spoglia-
toi danneggiati ed insozzati. Fu ri-
chiesta l’installazione di un siste-
ma di videosorveglianza». l

L’area di Penitro
dove è prevista la
realizzazione del
parco urbano e
sopra la
coordinatr ice
cittadina del Pd
Clide Rak

Il caso
s coppiato
dopo
lo storno
dei fondi del
parco urbano
di Penitro

Fo r m i a
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Il fatto Retini di vario colore hanno coperto l’area del porticciolo Caposele

Rifiuti invadono Vindicio
Mitilicoltura sotto accusa
FORMIA

Il fenomeno si è già presen-
tato in altri momenti, ma ieri
mattina ha assunto una pro-
porzione tale da mettere in al-
larme gli amministratori co-
munali di Formia.

Erano centinaia, infatti, i
frammenti che invadevano l’a-
rea del porticciolo Caposele di
Vindicio. Retini di vario colore
erano in acqua, accanto alle
barche, lungo lo scivolo di
alaggio del porticciolo Capose-
le. Uno spettacolo non proprio
piacevole a vedersi.

Immediata la reazione del-
l’Amministrazione che ha dato
mandato all’Avvocatura comu-
nale di presentare un esposto
contro ignoti affinché l’A u t o r i-
tà Giudiziaria verifichi la pro-
venienza dei rifiuti e le even-
tuali responsabilità degli ope-
ratori coinvolti.

Non solo.
Sempre ieri mattina il sinda-

co Sandro Bartolomeo e l’a s-
sessore alla Sostenibilità Urba-
na Claudio Marciano hanno
incontrato i vertici dell’Ufficio
Locale Marittimo della Guar-
dia Costiera di Formia che sul-
l’episodio ha già avviato un’a t-
tività di verifica.

Il sopralluogo dei militari ha
consentito di appurare la pre-
senza in acqua di centinaia di
spezzoni di retini in plastica di
vari colori. Secondo le loro va-
lutazioni, dovrebbe trattarsi di
materiale in uso alle imbarca-
zioni da pesca che si occupano

dell’allevamento dei mitili.
I rifiuti sono stati recuperati

e smaltiti dalla “Formia Rifiuti
Zero”.

Non potendo nell’i m m e d i a-
tezza risalire ai trasgressori
della violazione, essendo i reti-
ni privi di elementi identifica-
tivi, la Guardia Costiera ha
convocato presso l’Ufficio Lo-
cale Marittimo tutti gli arma-
tori e comandanti delle unità
da pesca impegnate nell’a l l e-
vamento dei mitili.

«L’abbandono di rifiuti in
mare è un reato penale – r i c o r-
da il sindaco Sandro Bartolo-
meo – che la Procura dovrà ac-
certare. E’ ora che la situazione

Si conclude l’attivi t à
di vigilanza ambientale
nel l’area marina protetta

VENTOTENE

Verificare e contrastare ogni
forma di inquinamento marino.
Questo l’obiettivo della partico-
lare attività di vigilanza am-
bientale nell’area marina pro-
tetta “Isole di Ventotene e Santo
Stefano”, che si è conclusa nella
giornata di ieri. Gli esiti analitici
presto saranno trasmessi all’Uf-
ficio Locale marittimo di Vento-
tene che proseguirà con la pro-
pria attività di controllo e di
contrasto all’inquinamento, an-
che al fine di preservare il deli-
cato e prezioso ecosistema mari-
no dell’Area Marina Protetta.

Ma andiamo ai dettagli del-
l’attività. Il monitoraggio è stato
curato dal personale del Labo-
ratorio Ambientale Mobile
(L.A.M.) del Comando Generale
del Corpo delle Capitanerie di
Porto–Guardia Costiera e si in-
serisce nel contesto di una più
generale pianificazione di inter-
vento nazionale nelle Aree Ma-
rine Protette, formalizzata dalla
stipula di una specifica conven-
zione tra il Ministero dell’Am-
biente e della Tutela del Territo-
rio e del Mare ed il Comando Ge-
nerale del Corpo delle Capitane-
rie di Porto–Guardia Costiera.

Nello specifico, i campiona-
menti e le analisi svolte dal per-
sonale del L.A.M. consentono
l’accertamento di violazioni che
possono causare danni o creare
situazioni di pericolo per l’am-
biente marino e costiero, atti-
nenti ai compiti istituzionali del
Corpo delle Capitanerie di Por-
to. L’attività di vigilanza sulle
isole pontine è stata condotta da
una biologa e da due tecnici di

laboratorio del L.A.M., insieme
al personale dell’Ufficio locale
marittimo di Ventotene diretto
dal Luogotenente Federico Biz-
zarro sia via mare in zona A e B e
via terra, lungo i tratti di costa
praticabili in zona C della AMP.
Nella pianificazione dell’attivi-
tà ha partecipato attivamente
anche l’ente gestore della AMP
sotto il coordinamento del di-
rettore, dott. Antonio Romano
indicando i punti dell’isola a
maggiore impatto antropico.
Tutti dati che saranno presto a
disposizione dell’ufficio locale
della Guardia Costiera, che co-
glie l’occasione per ricordare
che «per ogni emergenza in ma-
re è possibile contattare la Guar-
dia Costiera tramite il Numero
Blu 1530, o in alternativa via ra-
dio VHF Canale 16 (canale dedi-
cato alle emergenze in mare)».
l

Un momento dell’attività svolta

«Ora c’è ordine e sicurezza
sulla situazione economica»

MINTURNO

Ordine e sicurezza sulla situa-
zione economica del Comune di
Minturno. Così ha commentato il
sindaco di Minturno, Gerardo Ste-
fanelli, l’approvazione dei punti
finanziari posti all’ordine del gior-
no del consiglio dell’altro giorno.
Nel ricordare l’ok alla salvaguar-
dia degli equilibri di bilancio, al
DUP e ai criteri con cui saranno
pagati progressivamente i debiti
fuori bilancio lasciati dalle prece-
denti Amministrazioni, Stefanelli
ha sottolineato la compattezza
della maggioranza «che ha assicu-
rato stabilità al governo cittadino,
occupandosi dei tanti problemi

della città piuttosto che di piccole
beghe politiche basate su interessi
(anche legittimi) personali o di
parte. Un ringraziamento specia-
le va al vicesindaco, Daniele Spa-
ragna- ha aggiunto Stefanelli- per
l’impegno profuso e per aver ac-
quisito in breve tempo competen-
ze che non rientravano nel suo
curriculum professionale: oggi
potrebbe dare lezioni a tanti altri
assessori tecnici in materia di bi-
lancio e programmazione econo-
mica dell’ente locale. Neiprossimi
mesi andremo a riconoscere in
Consiglio, e conseguentemente a
pagare, il primo milione di euro di
debiti che abbiamo trovato al no-
stro insediamento. Daremo così
risposte a tanti cittadini, impren-
ditori e professionisti, che aspet-
tano da anni la restituzione dei
propri soldi versati al Comune o
semplicemente il pagamento del-
le proprie prestazioni».l

Il monitoraggio curato
dal Laboratorio

Ambientale Mobile
del Comando Generale

delle Capitanerie di Porto

Obiettivo: preservare
il delicato e prezioso
ecosistema del mare

Due immagini del fenomeno che si è registrato ieri mattina a Vindicio

Il commento del sindaco
Gerardo Stefanelli
sui punti del Consiglio

degli impianti di mitilicoltura
venga definitivamente affron-
tata. Non è più possibile che
nelle procedure di lavorazione
dei mitili i residui vengano si-
stematicamente abbandonati
in mare per finire poi sul litora-
le di Vindicio.

Ricordo a tutti che c’è un
protocollo da rispettare per la
delocalizzazione degli impian-
ti fuori punta Stendardo.

Avvieremo azioni volte al-
l’individuazione dei responsa-
bili – conclude - e coinvolgere-
mo la Regione. Non è più tolle-
rabile che si tratti il nostro ma-
re come fosse una pattumie-
ra».l

Formia l Minturno l Ve ntote n e
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A FORMIA
FRANCESCA DEL GRANDE

Il Sole brucia, e la musica vuo-
le essere quella ventata d’aria fre-
sca che dà un po’respiro in questa
torrida estate. Cinque serate tra
note e folklore, fra ritmi e melo-
die per risvegliare memorie sono
la proposta che arriva da “La
Montagna Armonica”, rassegna
che a Formia porterà concerti,
letture, cunti e racconti, e ancora
teatro, momenti spirituali lungo i
sentieri dei pellegrinaggi, degu-
stazione di tipici prodotti locali, il
tutto accompagnato dal suono di
strumenti caratteristici del terri-
torio che dialogano da tempi re-
motissimi dalle cime dei monti
alle loro pendici, dalle vette al
mare.

“Il mare che non dorme mai” è
il sottotiolo scelto da un Maestro
della musica folkloristica come
Ambrogio Sparagna. Sarà lui a
coordinare il Festival, coinvol-
gendo i componenti dell'Orche-
stra Popolare Italiana dell'Audi-
torium Parco della Musica
di Roma.

Mare Tirreno e
Monti Aurunci le-
gati da un unico
abbraccio, men-
tre si risvegliano
antiche tradi-
zioni, riaffio-
rano profumi
naturali e aro-
mi di gustosi
cibi locali
provenienti
da capanne
di pastori.
Un vento
che arriva
dal passato
per ripercorre
talvolta impervi
sentieri, quelli che
portano alle grotte
dove hanno trascorso
la vita eremiti e asceti.
Nell'aria in sottofondo
l’eco di litanie e pre-
ghiere di pellegrini in
cammino.

Esperienze di secoli
e talvolta anche millena-
rie che per qualche
giorno possono ritrova-
re vitalità grazie a una
manifestazione giunta
alla quarta edizione, e co-
me sempre ricca di pro-
messe.

Il programma
L’apertura dell'evento avrà luogo
domani (ore 21.30) in Largo Pao-
ne, con un grande concerto dedi-
cato alla danza popolare e la pare-
tecipazione di oltre 200 musici-
sti, cantori, danzatori del territo-
rio. Il Festival non dimentica i
bambini. Per loro l’11 agosto ci sa-
rà “Vento in poppa”, attività teo-
rico pratica relativa agli sport ac-
quatici .

Ancora un concerto il 12 ago-
sto, nella cornice pregevole del-
l'Area Archeologica di Caposele.
L’occasione speciale per sentire
insieme in una performance vo-
cale-strumentale alcuni giovani
immigrati provenienti dall'Afri-

ca e gli allievi della sezione
musicale dell’Istituto

“Dante Alighieri” di
Formia.

Grande movi-
mento il 13 ago-
sto a Maranola,

là sulle alture
degli Aurun-
ci, sull’alto-
piano di

Pornito. Vi sa-
rà allestita

l'Area del Pel-
legrino, con

mostre di
dischi, li-

bri,
stru-

menti musicali tradizionali e pro-
dotti gastronomici tipici. Alle ore
21 spazio al Teatro. Si apre il sipa-
rio su “La canzonedi Zeza”, con la
Compagnia “Il Setaccio” in scena
per dare vita ad uno spettacolo in
cui musica e commedia popolare
si incrociano e si accompagnano.

I sentieri della “Montagna Armonica”
Il festival Bellezza e spiritualità, si apre ai ritmi della notte delle danze popolari

Da domani
concer ti,
letture, cunti
e racconti
C oordina
A m b ro g i o
S p a ra g n a

Alle 22,00 calerà in una fanta-
smagoria di suoni e colori locali la
“Notte della Ballarella”: Spara-
gna dirigerà l'Orchestra popolare
italiana in un travolgente susse-
guirsi di danze legate al folklore.

Notte straordinaria, e senza fi-
ne: allo scoccare della mezzanot-
te, quando già sarà il 14 agosto, se-
guirà la Notte dei Tamburi. Sa-
ranno 30 giovani musicisti, diret-
ti da Erasmo Treglia in concerto,
adanimarla. Ealleprime lucidel-
l'alba si aprirà “Il Caffè del matti-
no“, per offrire sempre sull'alto-
piano di Pornito, sulla via per il
Santuario di San Michele, la cola-
zione del Pellegrino, accompa-
gnata dal concerto dei campa-
nacci degli Aurunci.

Ale 5,30 e fino alle 7,00 al suono
delle zampogne e con la suggesti-
va guidadel poetaDavide Rondo-
ni e dei suoi versi, avrà luogo il
percorso di trekking musicale
“Con il piè calcar le stelle”, su un
sentiero a strapiombo sul golfo di
Gaeta, per salire al Santuario di
San Michele Arcangelo, sotto il
monte Altino.

Strumenti particolari saranno
le pietre sonanti, un antico idro-
fono costruito con pietra locale, e
il coro di “Voci all'aria” di Mara-
nola, diretto da Anna Rita Co-
laianni. Al termine del concerto,
l’offerta del tradizionale Pane di
San Michele. l

“La grande notte
delle danze
popolar i”, progetto
di Ambrogio
Sparagna, apre
il festival:
sul palco 200
tra cantori,
suonator i
e danzatori
del territorio
e dell’O rc h e s t ra
Popolare Italiana

Doppio concerto in ricordo di Guelfo Nalli

AQUINO E SUPINO

Ormai è un appuntamento
entrato di diritto a far parte della
tradizione estiva ciociara. Con
quella di quest’anno, infatti, le
edizioni dell’Incontro Interna-
zionale di Cornisti intitolato a
Guelfo Nalli diventano ventotto.

Il programma prevede due esi-
bizioni, ad Aquino (oggi alle 19
nella piazzetta Conti d’Aquino) e
a Supino (domani, sempre alle
19, nella chiesa dei Santi Pietro e
Cataldo). In scaletta musiche di
Byrd, Agostini, Di Marino, Mor-
ricone, Reed, Copland, Marrone,
Zimmer, Piazzolla, Strauss, che
dall’epoca elisabettiana ai nostri
giorni ripercorreranno gran par-
te della storia della musica.

Il concerto in programma, ar-
ticolato in due parti, sarà esegui-
to da un eccezionale ensemble

internazionale. Direttore artisti-
co dell’evento, come accade or-
mai dalla prima edizione, è il
maestro Angelo Agostini, docen-
te di corno al Conservatorio San
Pietro Majella di Napoli. I con-

Stasera e domani
Incontro internazionale
dei cornisti

certi saranno diretti dal maestro
Fabio Agostini, fratello di Ange-
lo, organista e anch’egli docente
di conservatorio. Questi i parte-
cipanti. Ensamble di corni: An-
gelo Agostini, Filippo Azzaretto,
Silvano Cardella, Gabriele A.
Galluzzo, Daniele Liburdi, An-
drea Marchionne, Luca Martin-
gano, Francesco Mattioli; Jef-
frey McGuire, Alejandro Mejia;
Pietro Nastri e Rino F. Pecorelli.
Con la partecipazione di: Giam-
pietro Giumento (clarinetto);
Fabrizio Fabrizi (tromba); Vitto-
rio Gaurino(trombone); Claudio
Valente (tuba); Francesco Berti-
paglia (contrabasso); Fabrizio
Bartolini e Filippo Sinibaldi
(percussioni). l

In programma pagine
di Byrd, Agostini,

Morricone, Reed,
Copland, Marrone,

Zimmer e Strauss
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Al via “Latina Scalo in Corto”
Aspettando il Festival
sarà cinema... sul confine

DOVE ANDARE
DANIELE ZERBINATI

Una penna scura per ricalca-
re la memoria, poche tinte accese
a coprire gli spazi vuoti e una fa-
scetta di fotogrammi giusti, al-
meno per arrivare ai titoli di co-
da, ma che sia travolgente la pas-
sione. Non un refolo di sana novi-
tà ma il fortunale dell’arte, come
piaceva a Stefania, la studentes-
sa di Liceo dedita al cinema e alla
musica, un minuto dopo spiglia-
ta e brillante docente di analisi
filmica: le veniva bene, era l’ini-
zio della vita, e si sarebbe giocata
tutta su un sentimento che ha vo-
luto marcare i suoi occhi e un po’
anche gli altri.

Dove finiscono i passi di Stefa-
nia nasce l’Associazione Cultura-
le “Stefania Ferrari” e, a distanza
di quattro mesi dal prossimo Fe-
stival Pontino del Cortometrag-
gio, atteso per dicembre con la
XII edizione, scegliedi coadiuva-
re l’Associazione La Domus nel-
l’allestimento di una rassegna
anticipatoria oramai tradiziona-
le –eppure rinnovata -, che stase-
ra prenderà posto nel Cortile del-
l’ex Cinema Enal di Latina Scalo
(Via della Stazione) con il sup-
porto dell’Assessorato alla Cul-
tura di Latina, della Regione La-
zio e di altri sodalizi parimenti
concordi. “Aspettando il Festival
– Latina Scalo In Corto” (questo
il titolo della kermesse), una re-
trospettiva dei migliori corti del-
le prime quattro stagioni del Fe-
stival Pontino e un “concerto”
ben cadenzato di epifanie e sug-
gestioni, linguaggi e intuizioni,
vuole essere anche il “point d’ap-
pui” di un decentramento cine-
culturale che possa divulgare nei
contesti abitativi lontani dal cen-
tro cittadino, borghi e periferie,
la “parabola” del cinema, met-
tendo a disposizione il copioso
archivio delle undici precedenti
edizioni del Festival Pontino del
Corto Internazionale - con oltre

cinquemila opere conservate - e
favorendo un approccio ora con-
sapevole e critico, non meramen-
te accademico, alla cultura del
grande schermo da parte dei cit-
tadini.

La manifestazione prenderà il
via alle 20.30 di oggi, con sette
cortometraggi in proiezione e un
percorso degustativo enogastro-
nomico a cura di “La Valle del
Falco” e “Panificio Pistilli”, cui
presenzieranno l’assessore alla
cultura, Sport e Scuola, Antonel-
la Di Muro; l’assessore ai servizi
sociali, Patrizia Ciccarelli, e l’As-

sociazione “Angolo della Gioia –
Chiesa Apostolica” che da anni
propone alle comunità di Latina
Scalo attività ludico-ricreative
atte a delimitare momenti di ag-
gregazione e di svago condiviso.
La proiezione avrà la durata
complessiva di 63 minuti; di se-
guito i titoli selezionati: “Iris
Blu” (Salerno, 15’), “Precario per
aria” (Bologna, 3’), “Che gioia”
(Napoli, 9’), “Te lo leggo in fac-
cia” (Milano, 12’), “Uno in più”
(Rovigo, 8’), “Un vestito speciale”
(Firenze, 5’), “Dediche d’amore”
(Trieste, 11’).l

La rassegna
a partire

da oggi
ospit at a

negli spazi
dell’Ex
“Enal”

Sette filmati in proiezione
per diffondere la cultura
del grande schermo

Una veduta di Latina Scalo, sotto il logo del Festival Pontino del cortometraggio

L’assessore Antonella Di Muro

#Se tteEventi
a La Feltrinelli
E nei locali tributo
a Pino Daniele

MUSICA

Ultimo appuntamento, pri-
ma del grande finale di settem-
bre, con #SetteEventi musicali
dal vivo, rassegna organizzata
da Feltrinelli di Latina e Conte-
nuti Speciali, sotto il patrocinio
del Comune. Alle 19.20, di fronte
alla libreria di via Diaz, ci atten-
de un appuntamento dedicato
non solo ai cantautori ma anche
a quelle band convertite in un set
acustico. E’ il caso de I Dottori,
storica rock band setina, e del
progetto Mr. Key Band di Massi-
mo de Martino, cantautore, poe-
ta, speaker radiofonico nonchè
elemento di spicco del collettivo
Contenuti Speciali. Da Roma poi
un ospite “speciale”, il giovane
cantautore e doppiatore Alex Po-
lidori, voce del nuovo Spider-
man e del pesciolino Nemo.

Carlo D’Ambrosio Live
al Duepuntozero
Una serata d’estate da vivere ai
ritmi della musica di uno dei
cantautori più amati. Questa se-
ra, negli spazi del ristorante piz-
zeria “Duepuntozero”, sulla
Strada Statale Monti Lepini, di
fronte Latina Expo, il musicista e
cantante pontino Carlo D’Am-
brosio torna ad esibirsi e a pre-
sentare il sul concerto spettacolo
tributo a Pino Daniele, un recital
durante il quale D’Ambrosio in-
terpreta le canzoni più belle del
cantautore scomparso e raccon-
ta aneddoti curiosi sulla sua sto-
ria artistica e sulla sua vita.

L’appuntamento è fissato per
le ore 21.30. Per info e prenota-
zione si possono contattare i se-
guenti numeri: 335/6107135 -
371/1288427.l
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VENERDÌ

4
AG O STO

CAS SINO
Vecchioni in concerto Il tour estivo
del “profess ore” arriva in provincia di
Frosinone. Alle ore 21, al teatro romano
di Cassino, è in programma il concerto
di Roberto Vecchioni
CEPR ANO
Birra sotto le stelle In piazza Colle Uc-
celli, alle ore 21, il concerto degli Asilo
Republic, tribute band di Vasco Rossi.
E in più birra a non finire...
FO N D I
Cinema con Grossi e Palazzo È fissa-
to per le 21, nel fondano Cortile della
Giudea, l’incontro con gli autori Ame-
deo Di Sora e Gerry Guida, che pre-
senteranno al pubblico il loro ultimo la-
voro saggistico, dal titolo “C’e rava m o
tanto amati. Trent’anni di storia italiana
al cinema” (Cultura e Dintorni Editore).
L’evento è a cura di Marco Grossi e Vir-
ginio Palazzo e rientra nel calendario
della rassegna “Le emozioni del Bor-
g o”. Seguirà la proiezione di brani dal
celebre film di Ettore Scola
FROSINONE
Cinema sotto le stelle Alla villa comu-
nale arriva “I nfe r n o”, il terzo capitolo
dopo “Il codice da Vinci” e “Angeli e de-
moni”. Ore 21.30. Biglietto a 2,50 euro
ISOLA DEL LIRI
Rock in Liri Tra via Cascata e piazza
XX Settembre arriva il rock. Questi i live:
Sky of Birds (ore 19.30); Fabiana Mo-
scato (20.30); Plants (21.30); Keet &
More (22.30); Strueia (23.30); Stran-
ger Paws DJ Set (00.30). Ingresso libe-
ro
L ATINA
Latina Scalo In Corto Al via l’attes o
“Festival Pontino del Cortometraggio
Internazionale in viaggio: Latina Scalo
In Corto”, organizzato dall’Ass ociazio-
ne “La Domus” e la neonata Associa-
zione Culturale “Stefania Ferrari” pres -
so l’ex cinema Enal di Latina Scalo.
L’appuntamento è fissato per le ore 20
#S etteEventi@7e2 0 Torna la buona
musica live in chiave acustica della Li-
breria Feltrinelli di Latina, con un nuovo
appuntamento di #SetteEven-
ti@7e20, in collaborazione con il collet-
tivo Contenuti Speciali. Ospiti del gior-
no: I Dottori, Mr.Kay e Neverstops, in
scena naturalmente alle 19.20, e il can-
tautore e doppiatore Alex Polidori
Tributo a Pino Daniele Il ristoran-
te-pizzeria Duepuntozero di Via Monti
Lepini, a Latina, alle 21.30 darà il via ad
un concerto tributo a Pino Daniele, che
vedrà in scena, dal vivo, l’i nte r p rete
Carlo D’Ambrosio. Info: 3356107135
Arte- Teka In località Campodimele
l’associazione Chelonia in collabora-
zione con il Parco dei Monti Aurunci
presenta la manifestazione Arte-Teka.
Fiera dell'artigianato, tra balli e canti
popolari, con cucina tipica. In viale Glo-
rioso. Apertura fiera 18.00, Alle 21.30
inzio concerto dei Musicalia Aurunca
P ONTECORVO
Sagra degli gnocchi Gnocchi a volon-
tà, a partire dalle 21, In piazza Alcide De
Gasperi (Belvedere) a Pontecorvo
SA BAU D I A
Fermento in tour Dopo il grande suc-
cesso dello scorso anno, torna la gran-
de festa della birra artigianale e di qua-
lità saranno presenti dieci birrifici da
tutta Italia, con il cibo di strada di quali-
tà, e la musica live di #MusicainFer-
mento. Ingresso gratuito, in Viale Um-
berto I a partire dalle 17.00
S. ELIA FIUMERAPIDO
Cocomeri sotto le stelle A partire dal-
le 21, al campo polivalente “Don Bene-
detto Vacca” nella frazione Portella, si
tiene la settima edizione di “Cocomeri
sotto le stelle”, Degustazioni gratuite di
cocomeri, degustazioni varie e gruppi
musicali locali
S E R M O N E TA
Sermoneta in folklore Il Festival Inter-
nazionale “Sermoneta in folklore”, or-
ganizzato dall’Associazione Sbandie-
ratori Ducato Caetani in collaborazio-
ne con la Fondazione Caetani e col so-
stegno della Regione e dedicata al va-
lore della tradizione e del mosaico etni-

co quale sfondo fascinoso dei nostri
giorni, arriva in Piazza del Popolo. Alle
21, esibizione dei gruppi folclorici
SERRONE
Street fodd events Stand con prodot-
ti tipici, pizza e birre artigianali in via Pio
XII. Si comincia a mezzogiorno e si va
avanti fino a notte fonda. Ingresso gra-
t u i to
SEZZE
Festival Artisti di Strada Torna il tanto
atteso Festival Internazionale degli Ar-
tisti di Sezze. La manifestazione si svol-
ge nel Parco dei Cappuccini quello che
un tempo era famoso come Parco del-
la Macchia. Questa edizione vanterà
un ricco mercatino, la presenza dei più
richiesti esperti dello Street Food ro-
mano e ottimi birrifici artigianali. Pre-
sentatore della manifestazione che si
inaugura questa sera è Max Poli di Ra-
dio Kiss Kiss, dalle 20.00 in Via dei
Cappuccini 1 in chiusura di serata il
concerto dei Bonus Track
SOR A
La strada della pizza Il centro com-
merciale La Selva, a partire dalle 19, di-
venta il paradiso della pizza. Durante la
serata è in programma il concerto dei
Club Mario, cover band di Ligabue
S P E R LO N G A
Massimiliano Troiani Live Diretta -
mente dalle ali di m2o, il dj e producer
Massimiliano Troiani, un personaggio
di primo ordine nel panorama della mu-
sica elettronica italiana con ben tren-
t’anni di esperienza alle spalle, arriva a
Sperlonga per una serata esclusiva
presso la discoteca “El Sombrero”, dal
titolo “Soul Cookin”
SPIGNO SATURNIA
Luisa Corna in concerto C o n c e r to
gratuito di Luisa Corna che con il suo
tour “Angolo di cielo” fa tappa a Spigno,
a partire dalle 21.30 in Piazza del Mer-
c ato
TERR ACINA
The Drifter Live Le Rive di Traiano, a

DOVE ANDARE
GIANNI CIUFO

Birra e vino protagonisti
nel sud pontino, grazie a due
importanti manifestazioni
che si svolgeranno stasera a
Scauri e Castelforte.

A Scauri, nell’incantevole
spiaggia dei Sassolini, si terrà
la terza edizione di “Luppolo
di mare - Festival del mare e
della birra artigianale”.

L'idea di Luppolo di Mare
nasce dall’esperienza di An-
drea Polidoro, organizzatore
di Mare In Cantina, e dello
staff del Mary Rock Scauri,
che puntano a confermare il
successo delle prime due edi-
zioni. Un evento che vuole di-
ventare, anno dopo anno, il
punto di riferimento per i
beer lovers del sud pontino.
La piccola e caratteristica
baia, fiore all'occhiello del
Parco Regionale di Gianola e
del Monte di Scauri, ospiterà
in questa occasione i prodotti
di numerosi birrifici prove-
nienti diverse regioni d'Ita-
lia, i quali presenteranno la
loro personale visione della
lavorazione del malto e del
luppolo.

L’evento, gemellato con

l'omonimo Luppolo di Mare
di Vallecrosia, avrà inizio alle
ore 19.30 e andrà avanti fino
alle 2, con musica dal vivo e
djset.

Parteciperanno i birrifici
Vetra, La Buttiga, Birra del-
l'Eremo, Birrificio dei Castel-
li, Birrificio Pontino, P3 Bre-
wing Company, Piccolo Birri-
ficio Clandestino, The Wall,
mentre la parte gastronomi-
ca sarà curata da Gianmarco
Alfieri e Roberto Passaretta.
Sarà possibile accompagnare
gli assaggi con una degusta-
zione di Sigaro Toscano cura-
ta dall’associazione Amici
della Dolcevita.

A Castelforte, invece, dalle
20,30 in poi, in piazza Muni-
cipio, sarà presentato “Vino
in anfora”, una iniziativa che
sarà caratterizzata dalla pre-
sentazione del libro Cecubo,
dedicato al celebre vino e
scritto dal Professor Giusep-
pe Nocca. Seguirà anche una
degustazione di vino in anfo-
ra, proposta dall’azienda Vil-
la Matilde e rappresentata da
Maria Ida Avallone. Un ritor-
no al passato quindi, ma con
uno sguardo attento tutto ri-
volto alle nuove sfide che è
pronta ad affrontare l'enolo-
gia italiana.l

Vino e birra, le feste
Le iniziative Oggi a Scauri “Luppolo di mare”
A Castelforte tradizioni e sfide dell’enologia

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

Terracina, accolgono un deejay di pri-
mo piano nella scena musicale interna-
zionale, poetico e “i n c o st a nte”: The
Drifter. Sarà lui ad accompagnare i resi-
dent dj Alessio Pagliaroli e Army G in
una serata di emozioni e magie irresi-
stibili. Starting 23
Ecosuoni 2017 Per la rassegna “Eco -
suoni” arriva questa sera “La Banda
della Ricetta” nella Terrazza Braschi a
partire dalle 20.45. Aprirà la serata il se-
minario “Il gusto delle relazioni” a cura
di Cesare Tarquini Guetti. A seguire il
concerto La Banda della Ricetta Cibo,
Amore, Musica. Ingresso 7 euro

SA BATO

5
AG O STO

AC U TO
Electronic Music Festival Il laghetto
Volubro diventa il paradiso della musi-
ca elettronica. Si comincia alle 21
AL ATRI
Alatri Jazz Alle 22 a piazza santa Ma-
ria maggiore le esibizioni di “Perilli-Pre -
ziosi 4et”e degli allievi master class
BOVILLE ERNICA
Anna Tatangelo live La bella e brava
sorana in concerto, ore 21.30, a Boville
Ernica, località La Scrima
CA R P I N E TO
Fabula Inizierà alle 17 in piazza Regina
Margherita la V edizione del Festival
d e l l ' i nfa n z i a
CAS SINO
Cassino Arte Risate... napoletane, al
teatro romano di Cassino, con lo spet-
tacolo di Giobbe Covatta. Biglietto: 10
euro + d.p. Info ai numeri: 333.8087745
e 0776.277878
CEPR ANO
Birra sotto le stelle Saranno i Musici-
sti del basso Lazio a intrattenere il pub-
blico di “Birra sotto le stelle”. Appunta-
mento alle 21 in piazza Colle Uccelli
FO R M I A
Manuela Villa in concerto Manuela
Villa fa tappa oggi con il suo tour “Il Con-
c e r to” in località Trivio di Formia. L’esi -
bizione a partire dalle 21.00. Ingresso
g rat u i to
FROSINONE
Cinema sotto le stelle Alle ore 21.30,
negli spazi della villa comunale del ca-
poluogo, il film “Alla ricerca di Dory”, se-
quel e spin-off di “Alla ricerca di Nemo”
Biglietto: 2,50 euro
L ATINA
Visite guidate Proseguono le visite
guidate a tema, al Museo Duilio Cam-
bellotti, con il direttore e architetto
Francesco Tetro. Oggetto di argomen-
to dell’appuntamento saranno “Le Ve-
t rate”. Orario: 19 e 21.30
Arte- Teka In località Campodimele
l’associazione Chelonia in collabora-
zione con il Parco dei Monti Aurunci
presenta la manifestazione Arte-Teka.
Fiera dell'artigianato, tra balli e canti
popolari, con cucina tipica. In viale Glo-
rioso. Apertura fiera 18.00, Alle 21.30
inzio concerto dei Musicalia Aurunca
Stickball Trio La stagione estiva del
Sottoscala9 in Via Isonzo, 194 prose-
gue con altri musicisti pontini nel mon-
do, per dare una visione al di fuori della
provincia. Questa sera è la volta del trio
Stickball. A partire dalle 21.30 , ingres-
so 3 euro con tessera
LENOL A
Presentazione del libro “Verde clan-
d e st i n o” Presentazione del libro “Ver -
de clandestino” presso l'Orto di Arte-
misia in via Porta di Roma, a partire dal-
le 19.30, con l’intervento dell’autore Fa-
bio Balocco
P ONTECORVO
Sagra degli gnocchi Dalle ore 21 si...
mangia in piazza Alcide De Gasperi
(Belvedere) con la quinta edizione del-
la “Sagra degli gnocchi
ROCCA MASSIMA
XVIII Rassegna Organistica Interna-
zionaleLa Pro Loco di Rocca Massima
presenta la XVIII edizione della Rasse-
gna Organistica Internazionale presso
la Chiesa di San Michele Arcangelo. In-
gresso gratuito
SA BAU D I A
Fermento in tour Festa della birra arti-
gianale, presenti 10 birrifici e cibo di
strada. Viale Umberto I, dalle 17

Nello scenario del sud pontino
Manuela Villa
fa tappa a Formia
in località Trivio
con il suo tour
“Il Concerto”
Ingresso gratuito

C a rl o
D’A m b ro s i o
Il cantautore
rende omaggio
a Pino Daniele

Rober to
Ve c ch i o n i
in concerto
questa sera
al teatro romano
di Cassino

Luisa Corna
Il tour dell’ar tista
fa tappa
a Spigno Saturnia
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