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Le indagini Repertato il fanale di un’auto in via Capograssa vicino al luogo del ritrovamento del corpo del trentunenne

Caccia all’auto che ha ucciso Denis
La testimonianza della compagna: l’ultima volta l’ho sentito al telefono a mezzanotte e mi ha detto che stava per tornare

La polizia ha repertato un fa-
nale a poca distanza dal luogo del
ritrovamento del corpo di Denis
Berto, il 31enne morto a causa del-
le fratture e delle contusioni ripor-
tate probabilmente per un investi-
mento di un’auto. E’ questa l’ipo -
tesi che seguono gli agenti della
Squadra Mobile che hanno reper-
tato un fanale di un’auto a Borgo
San Michele che potrebbe essere
compatibile con le ferite riportate
dall’uomo. «Siamo usciti insieme
a Borgo San Michele poi io sono
tornata a casa con nostro figlio e
lui si è fermato in un locale con al-
cuni amici», è la testimonianza
della compagna di Denis. «Ci sia-
mo sentiti a mezzanotte e mi ha
detto che sarebbe tornato tra po-
co». Domani pomeriggio i funera-
li nella chiesa di Tor Tre Ponti.
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All’i n te rn o

L’auto condotta da Romolo Antonio Scardella, 86 anni romano, finita sottosopra dopo lo scontro in via Carano

Aprilia L’auto centrata da una Panda si ribalta e finisce contro un albero
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Golfo senz’acqua, stagione ko
Il caso L’emergenza idrica continua e gli operatori turistici lamentano grandi disagi
per l’economia locale. L’Ascom Confcommercio: «Danni d’immagine incalcolabili»
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L’inchie sta Il Tribunale conferma il provvedimento d’urgenza disposto dalla Procura nei confronti degli indagati
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Cronaca L’uomo è stato operato e adesso è fuori pericolo. Indagano la Guardia costiera e la Squadra nautica della polizia

Sub travolto da un gommone
Un 41enne stava effettuando un’immersione al largo quando è stato colpito: immediata la chiamata ai soccorsi

ANZIO
DAVIDE BARTOLOTTA

Tragedia sfiorata, ieri mattina,
intorno alle 8.30 al largo della Ri-
viera di Ponente, poco fuori dalla
darsena del porto di Anzio e pro-
prio di fronte alla Capitaneria di
porto. Un sub neroniano di 41 an-
ni è stato travoltoda un gommone
mentre stava facendo un’immer -
sione. A bordo del gommone c’era
una famiglia di Anzio composta
daotto personechenavigava insi-
curezza oltre i 500 metri dalla co-
sta. Il sub, invece, si trovava al li-
mite della zona dove è consentita
l’immersione per la pesca a cui si
stava dedicando.

Le condizioni del sub, soccorso
in tempi rapidissimi, sono appar-
se da subito piuttosto serie. Imme-
diatamente èscattata lamacchina
dei soccorsi con Capitaneria di
porto e Squadra nautica della poli-
zia di Stato accorsisul posto nel gi-
ro di pochi minuti e l’arrivo del-
l’ambulanza direttamente sul mo-
lo. Il ferito ha riportato ferite serie
al braccio e alle gambe e la rottura
di diverse costole.Di conseguenza
è stato trasportato agli ospedali
“Riuniti” di Anzio e Nettuno, dove
è stato operato al braccio. L’inter -
vento, fortunatamente, è andato
bene e l’uomo, già nel primo po-

meriggio, è stato dichiarato fuori
pericolo.

La polizia, intanto, ha provve-
duto ad ascoltare tutti i testimoni
che hanno assistito all’incidente e
hanno recuperato la boa di segna-
lazione del sub. Le indagini, inve-
ce, sono affidate alla Capitaneria
di porto che ha inviato un’infor -
mativa alla Procura della Repub-
blica di Velletri che ora dovrà valu-
tare i fatti ed eventuali responsa-
bilità.

Un incidente che poteva avere

Recuperat a
anche la boa

che
s egnalava

la presenza
del

subacqueo

GRAZIE ALLA MUNICIPALE

Sve nt at a
l’occ upazione
di una casa
p o p o l a re
ANZIO
FRANCESCO MARZOLI

La polizia locale di Anzio,
nella giornata di ieri, ha sven-
tato l’occupazione abusiva di
una casa popolare. In parti-
colare, i fatti sono avvenuti in
piazza della Pace, dove un uo-
mo aveva già sfondato il por-
tone dell’interno cinque, sito
al primo piano di una delle
palazzine. Tra l’altro, il Cor-
po diretto dal comandante
Sergio Ierace aveva già effet-
tuato un sopralluogo nella
mattinata di venerdì, in
quanto l’ufficio Patrimonio
del Comune aveva segnalato
la presunta occupazione.

La medesima segnalazio-
ne - dopo i controlli negativi
del 4 agosto - è stata ripropo-
sta ieri e, stavolta, l’occupa-
zione era davvero in corso.
Gli agenti della Municipale
hanno trovato il portone
d’accesso dell’appartamento
sfondato: all’interno della
casa c’era il presunto autore
dell’intrusione, il quale è sta-
to poi individuato come colui
che - secondo la Municipale -
aveva commesso l’illecito.
Costui ha provato a spiegare
che l’intrusione era stata ese-
guita per necessità e, addirit-
tura, sulla base di una pre-
sunta autorizzazione del pre-
cedente assegnatario.

Chiaramente, la polizia lo-
cale ha provveduto a sgom-
berare l’alloggio e a denun-
ciare l’uomo per scasso, occu-
pazione abusiva e violazione
di domicilio. In più, prima di
far rientrare l’immobile nel
possesso dell’amministra-
zione pubblica, l’ufficio Pa-
trimonio e la polizia locale
hanno contattato un fabbro
che ha sigillato l’apparta-
mento al fine di evitare nuo-
ve occupazioni.

Ovviamente, il comandan-
te Ierace, che ha coordinato
le attività, si è complimenta-
to con i suoi agenti che, in so-
le due ore, hanno risolto il ca-
so e garantito la legalità. l

Anzio, reginetta dell’e s t ate
I dati Presenze record e tutto esaurito. La città finisce sui tg nazionali
Discorso inverso per Nettuno: strade e locali vuoti, economia a rischio

ANZIO - NETTUNO

Anzio si impone a livello na-
zionale come meta turistica. A
incensare la città neroniana an-
che il Tg2, che proprio ad Anzio
ha dedicato un lungo servizio
nell’edizione delle 13 di ieri. La
località del litorale è stata inse-
rita perché “sold out” nelle pre-
notazioni anche se con prezzi
decisamente alla portata. Un
collegamento in diretta e filmati
con spiagge e ristoranti presi
d’assalto. «Il mare è bellissimo -
ha asserito la giornalista, appo-
stata in barca davanti al Rivaz-
zurra mentre andavano in onda
le immagini registrate in matti-
nata - Ci sono spiagge splendide
come quelle delle Grotte di Ne-
rone, questa città ha la Bandiera
blu e quella Verde, per chi vuole
portare i bambini. I prezzi degli
stabilimenti sono accettabili, da
600 euro al mese fino ai 1.500 ed
è un turismo a misura di tasca di
una famiglia. Per molti anche
un turismo mordi e fuggi - ha ag-
giunto - a carattere giornaliero,
ma che fa registrare il tutto
esaurito».

A confermare l’ottima stagio-
ne anziate è la ristorazione che
traina tutto il settore economi-
co, con la città piena - ogni fine-
settimana - di turisti, soprattut-
to romani, che confermano di

apprezzare la cittadina di Anzio
per la sua offerta.

Discorso opposto, invece, per
Nettuno. Pur essendo a soli tre
chilometri da Anzio, i dati sono
decisamente meno positivi. Cit-
tà vuota, più delle altre estati, e
dati drammatici per quanto ri-
guarda i commercianti, che la-
mentano incassi ben al di sotto

delle passate stagioni estive. Gli
stabilimenti balneari di Nettu-
no “stanno facendo i conti” per
arrivare a un dato preciso, ma si
parla di un 30-35% di presenze
in meno rispetto allo scorso an-
no. Meno prenotazioni, meno
presenze giornaliere. «Il mio lo-
cale è vuoto - spiega un ristora-
tore del centro - sono uscito fuo-
ri e anche Nettuno è vuota. Non
so se le pizzerie vanno meglio,
magari si vuole spendere poco.
Il 31 luglio sera, in questa città
non c’era nessuno neanche a
passeggio, il primo agosto lo
stesso. Uno deve iniziare a pen-
sare che o cambia qualcosa o si
cambia lavoro». l D.B .

Uno scorcio
del litorale
di Anzio

risvolti decisamente peggiori se
non ci si fosse resi conto subito
della gravità della situazione.
Molte imbarcazioni, infatti, nonsi
rendono subito conto dell’impat -
to quandoavviene in acqua.Ora si
attende che venga formalizzata l’i-
potesi di indagine che, nel peggio-
re dei casi, potrebbe vedere anche
una denuncia per lesioni a carico
degli investitori. Più probabile,
però, che si proceda, date le moda-
lità colpose del fatto, con delle
sanzioni amministrative. l

La motovedetta
della Guardia
c o s t i e ra
di Anzio

Ascolt ati
alcuni

te st i m o n i
Sul gommone

c’e ra
una famiglia
di 8 persone

Una mostra
fo to g ra fi c a
su Giovanni
Ajmone Cat

ANZIO

Da ieri e fino al 15 settem-
bre, in un locale-veranda che
si trova lungo il Porto Inno-
cenziano di Anzio, è visitabi-
le l’esposizione fotografica
itinerante “Ancora Sottoze-
ro”, dedicata ai viaggi Antar-
tici di Giovanni Ajmone Cat.
Patrocinata dal Comune di
Anzio e promossa dall’asso-
ciazione culturale “Turistica
Pungolo Club” , la mostra sa-
rà inaugurata ufficialmente
quest’oggi, alle ore 12, alla
presenza del presidente ono-
rario Mauro Tongiorgi.

I visitatori potranno am-
mirare tante foto raffiguran-
ti i vari momenti della vita
del primo navigatore italia-
no - Giovanni Ajmone Cat,
appunto - che portò il tricolo-
re nei mari del sud, partendo
da Anzio e Torre del Greco
ben due volte, percorrendo
oltre 20.000 miglia e appro-
dando in diverse città del
mondo.

Chiaramente, in vista del-
la prossima apertura della
succursale dell’Istituto nau-
tico di Anzio, alunni e docen-
ti sono stati invitati per una
visita. l

La Bandiera Blu
attrae turisti

e di conseguenza
anche i ristoranti

sono pieni

Nettuno l Anzio
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La novità Mercoledì l’inaugurazione dell’impianto di Acea Ato 2

Altra acqua per il litorale
grazie a un potabilizzatore
ARDEA - POMEZIA
FRANCESCO MARZOLI

È tutto pronto, a Pomezia,
per l’inaugurazione del potabi-
lizzatore che Acea Ato 2 ha in-
stallato nei pozzi della Centrale
Laurentina.

In particolare, si tratta di un
impianto all’avanguardia che,
alle 10 di mercoledì 9 agosto, sa-
rà messo in funzione per garan-
tire acqua depurata dai solventi
clorurati e, dunque, consentire
di immettere maggiore risorsa
idrica all’interno della rete co-
munale delle due città a sud del-
la Capitale.

«L’impianto, che permette a

Pomezia e Ardea di avere più ac-
qua potabile a disposizione -
hanno spiegato dal municipio
pometino nel rendere nota l’i-
naugurazione - si è reso neces-
sario per mettere in sicurezza
l’approvvigionamento di acqua
per i due Comuni, che sarebbe
diventato a breve critico a segui-
to della progressiva riduzione
della portata d’acqua disponibi-
le dall’Acquedotto Marcio, cau-
sata dal perdurare della sicci-
tà».

Il potabilizzatore, però, sarà
utile anche per un altro scopo.

«Il nuovo impianto - hanno
aggiunto dal Comune - elimine-
rà il rischio inquinamento delle
falde acquifere del sottosuolo di

Pomezia e Ardea».
A livello tecnico, va eviden-

ziato che il nuovo impianto sarà
in grado di trattare 260 litri
d’acqua al secondo.

Insomma, numeri importan-
ti, che saranno resi noti merco-
ledì, alla presenza dei sindaci
pentastellati di Pomezia e Ar-
dea, rispettivamente Fabio Fuc-
ci e Mario Savarese, che saranno

presenti - insieme alle altre au-
torità - per il taglio del nastro.

L’appuntamento, dunque,
per tutti coloro che vorranno
anche visitare la centrale idrica,
è alle 10 al cancello di via del-
l’Acquedotto, sito al chilometro
29 della via Laurentina: sarà
l’occasione per vedere in funzio-
ne le tecnologie sperimentate
da Acea Ato 2. l

Con il nuovo
p o ta b i l i z z a to re
si garantirà
maggiore afflusso
di acqua
nella rete
di Ardea
e Pomezia

S a ra n n o
e l i m i n at i
dalla risorsa
idric a
t u tt i
i solventi
c l o r u rat i

Politica L’assise civica grillina intende condividere l’idea dello Stato. Tutelate anche le aree di Valle Caia e Pescarella

Tor Maggiore, il vincolo va in aula
Il Consiglio comunale discuterà sulla proposta formulata dalla Soprintendenza per le campagne di Ardea e Pomezia

La riunione
è in programma

ve n e rd ì
pros simo

alle ore 10
Una veduta
dell’a re a
m e d i eva l e
di Tor Maggiore,
a Pomezia

ARDEA - POMEZIA

Sarà discusso venerdì prossi-
mo, nel Consiglio comunale di Ar-
dea, un ordine del giorno relativo
alla tutela dell’area archeologica
di Tor Maggiore e di una serie di
zone di pregio della campagna ro-
mana comprese fra Ardeae Pome-
zia.

In particolare, l’assise civica a
maggioranza pentastellata - chesi
riunirà a partire dalle 10 dell’11
agosto - prenderà atto e condivi-
derà la dichiarazione di “Notevole
interesse pubblico” delle aree dei
Comuni di Pomezia e Ardea delle
tenute storiche di Torre Maggiore,
Valle Caia e altre della Campagna
romana.

La proposta di sottoporre a vin-
colo questa vasta area a sud della
Capitale è arrivata qualche mese
fa da parte della Soprintendenza

all’Archeologia, alle Belle arti e al
Paesaggio per l’Area metropolita-
na di Roma, la provincia di Viter-
bo e l’Etruria meridionale: nello
specifico, l’ente statale intende
preservare le tenute storiche di
Tor Maggiore, Solforatella, Cer-
queto, Vittorie, Valle Caia, Pesca-

rella, Tor di Bruno e Muratella.
Una scelta, questa del vincolo,

che oltre all’archeologia è legata
anche al paesaggio, rimasto uno
dei pochi esempi di Campagna
Romana con quadri panoramici
ampi e con una ricca e stratificata
articolazione del sistema insedia-

tivo storico, che va dalle torri me-
dievali fino agli antichi casali del
15esimo secolo e a quelli più recen-
ti, risalenti alle bonifiche realizza-
te a cavallo tra Ottocento e Nove-
cento.

Sulla proposta della Soprinten-
denza, comunque, non sono arri-
vati soltanto pareri positivi: nelle
scorse settimane era stato il presi-
dente del comprensorio di Aprilia
dell’Unindustria a esprimere con-
trarietà al piano statale, eviden-
ziando che potrebbero esistere al-
tre forme di tutela senza bloccare
lo sviluppo economico dell’area. l

F
ARDE A
Incidente notturno
in via Bergamo
l Un brutto incidente stradale
si è verificato durante la scorsa
notte alla periferia di Ardea,
nello specifico in via Bergamo.
Due vetture si sono scontrate
lungo un rettilineo, con tre
persone che, stando a quanto
appreso nella giornata di ieri,
sono rimaste ferite a causa
dell’impatto e sono state
assistite dal personale
sanitario. Evidenti i danni alle
auto, dinamica al vaglio dei
c arabinieri.

Tridente d’Oro alla cultura, premiati i Paccariè

NETTUNO

La scorsa settimana, a Net-
tuno, nell’ambito della 15esima
edizione del “Guerre&Pace Fil-
mfest”, l’Accademia Delia ha
consegnato il Tridente d’Oro al-
la Cultura, kermesse ormai
giunta alla sua settima edizio-
ne.

A consegnare il prestigioso ri-
conoscimento, sul palco dell’a-
rena dello stabilimento “Pro Lo-
co”, il responsabile territoriale

dell’Accademia - Piero Cappel-
lari -, il portavoce della stessa -
Alberto Sulpizi - e Maria Raffae-
le: quest’anno, l’ambito premio
è stato assegnato a Patrizia e
Mauro Paccariè, rispettivamen-
te direttore artistico del Gts
Danza classica Nettuno e coreo-
grafo di fama internazionale.
«35 anni di Gts, dedicati alla
danza e ai figli di tanti, che rico-
noscono ancora oggi, pur maga-
ri avendo intrapreso diverse
strade, il grande insegnamento
ricco di disciplina e professio-
nalità, basata - si legge nelle mo-
tivazioni del premio - su: umil-
tà, tenacia, perseveranza, etica;
unite alla grande competenza
tecnica e bagaglio artistico di

chi, come pochi, sa trasmettere
l’affascinante arte della dan-
za».

Tanti applausi per i Paccariè,
dunque, con la cerimonia che è
proseguita con la consegna del
Tridente di Platino, un premio
speciale alla memoria, dedicato
all’attore Umberto Fabi.

Al termine della cerimonia,
Cappellari ha voluto rimarcare
come la Cultura nazionale deb-
ba essere difesa, con ogni mezzo
possibile, dalle minacce legate
alla globalizzazione, «riaffer-
mando - ha spiegato - i valori
che sono della tradizione».

Chiaramente, non sono man-
cati i ringraziamenti per la Pro
Loco Nettuno. l F. M .

La consegna
del Tridente d’O ro
alla cultura

Il riconoscimento
co n s e g n at o
a Patrizia e Mauro

Nettuno l Ardea l Po m ez i a
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Il fatto L’equivoco è stato chiarito solo dopo che i carabinieri hanno identificato il giovane. È stato denunciato a piede libero

Armato scatena il panico in spiaggia
Un 24enne passeggiava sul lungomare in mimetica e con un mitragliatore M-15, turisti in fuga: era un fucile da softair

SPERLONGA
FEDERICO DOMENICHELLI

Pantalone mimetico e fucile
a tracolla passeggiava tranquil-
lamente sul lungomare di Sper-
longa, senza pensare che quell’a-
zione potesse ingenerare panico
tra i turisti e i residenti. Gente
che ha preso le sue cose ed è fug-
gita via, raffica di chiamate alle
forze dell’ordine e una task force
per rintracciare il giovane arma-
to. Ma si trattava di un fucile da
softair.

A finire comunque nei guai un
giovane (M.D. le iniziali) resi-
dente a Nettuno, cameriere in
un ristorante di Sperlonga. I ca-
rabinieri lo hanno denunciato
per procurato allarme e porto
abusivo di armi.

I fatti risalgono a ieri mattina.
Sono da poco passate le 9 quan-
do arrivano le prime segnalazio-
ni. C’è un ragazzo che si aggira in
tutta tranquillità con un grosso
fucile a tracolla e un paio di pan-
taloni mimetici. È subito il pani-
co. I bagnanti fuggono, c’è chi
chiama le forze dell’ordine e chi
si barrica in casa quando la voce

comincia a spargersi. È psicosi.
Le forze dell’ordine si attiva-

no e cercano di capire di chi pos-
sa trattarsi. Le operazioni ven-
gono condotte dai carabinieri
della Stazione, diretti dal mare-
sciallo Salvatore Capasso, dai
militari dell’Arma del Norm gui-
dati dal capitano Felice Egidio e
coordinate dalla Compagnia di

Il ragazzo
aveva prelevato
l’arma dall’a u to

per farla vedere
a dei colleghi

CULTURA

Ne o rea l i s m o ,
arriva l’ok
al l’is tituzione
del museo

FONDI

Un museo, un polo cultu-
rale, il punto di riferimento
per studiosi e intellettuali in-
teressati a conoscere e tra-
smettere contenuti e forme ar-
tistiche del Neorealismo. Sor-
gerà a Fondi, città che ha dato i
natali a Libero de Libero, Giu-
seppe De Santis e Domenico
Purificato, tra i protagonisti
del Neorealismo in Italia. Il
via libera all’emendamento
presentato dai consiglieri re-
gionali Giuseppe Simeone
(Forza Italia) e Enrico Forte
(Pd), è arrivato l’altra notte, al
termine di una lunga marato-
na in Consiglio regionale. E
con un anno di ritardo, dopo la
cancellazione, il 5 agosto del
2016, dell’articolo dell’allega -
to al Bilancio.Negli ultimi me-
si grazie a un’opera di sensibi-
lizzazione portata avanti dai
Consigli comunali e provin-
ciali, i quali di volta in volta
hanno espresso il loro parere
favorevole all’istituzione del
museo, le pratiche hanno su-
bito una nuova accelerazione.
«Si tratta di un risultato im-
portantissimo sul piano cultu-
rale e sociale» commenta Si-
meone. Con questa scelta ab-
biamodato unarisposta ai cit-
tadini, agli studiosi, agli intel-
lettuali che ora potranno con-
tare su un polo culturale di ri-
ferimento, a livello nazionale
e internazionale». Il prossimo
passoda compieresaràaffida-
to alla giunta regionale che en-
tro 90 giorni dall’entrata in vi-
gore della legge sul bilancio. A
quel punto si deciderà come
gestire la struttura. Entusia-
sta anche il consigliere delega-
to dell’associazione “Giusep -
pe De Santis” Virginio Palaz-
zo, che dal 2007, con il com-
pianto regista Ettore Scola (in
foto) in prima linea, si batte
per il progetto.«Doverosorin-
graziare la Regione, i Comuni
e le Province. Il mio ringrazia-
mento più commosso a Ettore
Scola, chesiè spesopiùdi tutti
per questo progetto».l

Rete tra le attività per “Lenola nel cuore”
Ora si passa alla fase operativa

COMMERCIO

Incassato il successo, dalle
carte si passa ai fatti. Entra nel vi-
vo il progetto di rete “Lenola nel
cuore”, finanziato dalla Regione
Lazio per 100mila euro e destina-
to a sostenere i programmi di svi-
luppo per le attività economiche
su strada che fanno sinergia tra
loro. Come si ricorderà, il Comu-

ne di Lenola ha risposto al bando
regionale dello scorso anno e a
giugno si è aggiudicata il contri-
buto piazzandosi al 21esimo po-
sto della classifica regionale, pri-
mo tra i Comuni della provincia
di Latina. Il piano prevede la ri-
qualificazione di spazi pubblici e
arredo urbano, inserimento di
pannelli informativi con illumi-
nazione a Led, videosorveglian-
za e nuova segnaletica stradale.
L’ente metterà di tasca propria
soltanto 10mila euro, al resto ci
penserà la Regione. Nel comples-
so sono una sessantina le attività
economiche su strada che si sono

Lotta alle perdite d’acqua, primi risparmi

FONDI

Le indagini sulle perdite
d’acqua che hanno lasciato a
secco per diverse notti il terri-
torio comunale di Fondi hanno
portato ai primi risultati. I tec-
nici hanno stimato infatti il re-
cupero dell’8% del flusso idrico
grazie a interventi strutturali
mirati.

E adesso sono previsti nuovi
lavori sulla rete. I cantieri sa-
ranno aperti domani e si con-
centreranno nella zona delle

Querce come richiesto dal sin-
daco Salvatore De Meo duran-
te uno degli incontri convocati
a fine giugno, quando l’e m e r-
genza idrica era nel suo pieno.
I lavori prevedono l’i n s t a l l a-
zione di un nuovo impianto di
sollevamento in via Vetrine,
che avrà il compito di poten-
ziare la distribuzione del flusso
idrico a servizio degli impianti
di sollevamento già attivi. In
questo modo – spiega Acquala-
tina – si riuscirà a migliorare in
modo significativo la distribu-
zione dell’acqua nella zona.
Durante gli interventi potran-
no verificarsi disagi con l’i n t e r-
ruzione idrica tra le 9 e le 11 di
domani mattina.

In queste settimane si è riu-

sciti, seppure in condizioni cri-
tiche, a eseguire importanti re-
styling sulle perdite occulte di
rete. Tra questi, la sostituzione
di 200 metri di condotta a ser-

vizio della zona Querce. Fino a
oggi si è così riusciti a recupe-
rare 15 litri al secondo, pari al-
l’8% della portata di rete, su
tutto il Comune.l

Recuperato almeno
l’8% del flusso idrico
grazie agli interventi

Una perdita
d’acqua (archivio)

Terracina del capitano Marghe-
rita Anzini. In poco tempo si rie-
sce a individuare il responsabi-
le.

È un ragazzo, 24 anni, che la-
vora come cameriere in un risto-
rante a Sperlonga e che non ha
evidentemente pensato che la
sua azione potesse scatenare il
panico.

Il giovane a quanto pare ha
preso il fucile (un M-15) per farlo
vedere ad alcuni colleghi del ri-
storante. Poi lo ha lasciato lì e ie-
ri mattina lo ha prelevato per ri-
metterlo nella vettura. Con il
pantalone mimetico lo ha preso,
l’ha messo a tracolla e si è incam-
minato verso l’auto. E ovvia-
mente, visto quel che è accaduto
in tempi più o meno recenti in
diverse parti del globo con gli at-
tentati terroristici, non è passa-
to inosservato.

Il giovane è stato quindi ac-
compagnato in caserma e senti-
to dai carabinieri, che alla fine -
dicevamo - lo hanno denunciato
per procurato allarme e porto
abusivo d’arma. Già, perché il
fucile, pur essendo un’arma ad
aria compressa da softair, era
privo del tappo rosso. L’attrez-
zatura è stata sottoposta a se-
questro. l

La caserma dei carabinieri di Sperlonga

Il progetto è stato
fi n a n z i at o
dalla Regione Lazio

impegnate a costituire il sogget-
to promotore della rete territo-
riale. Ora si passa alla fase opera-
tiva: tra Comune e imprese deve
infatti avviarsi un partenariato
pubblico-privato da sviluppare e
consolidare. Tra le prime cose da
fare c’è l’attività progettuale da
realizzarsi. A tale scopo saranno
convocate delle assemblee con i
soggetti aderenti, da ultimo
quella del 24 luglio scorso. Con
una delibera, la giunta del sinda-
co Andrea Antogiovanni ha an-
che nominato il responsabile
unico del procedimento, l’archi-
tetto Roberta Pecchia.l

Lenola l Fondi l Sperlonga
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Il caso Duro atto di accusa della Confcommercio Lazio Sud e dell’Ascom territoriale

Quartieri senza acqua da giorni
Stagione turistica compromessa
GAETA
ROBERTO SECCI

Danno economico e di imma-
gine. Decisa l’accusa di Confcom-
mercio Lazio Sud e Ascom terri-
toriale di Gaeta nei confronti del
gestore idrico alla luce degli altri
gravi disservizi registrati ancora
in questi giorni nella città del
Golfo. Perdite di acqua, rubinetti
a secco da oltre 24ore in diverse
zone della città di Gaeta a causa
di lavori di manutenzione per
una perdita in via San Giacomo
hanno obbligato residenti e turi-
sti in fila alla fontanella pubblica
di via Docibile per rifornirsi di un
pò d’acqua. Anche perchè stando
sempre alle segnalazioni di resi-
denti in concomitanza con l’in-
terruzione che ha riguardato il

quartiere medievale e via Lungo-
mare Caboto le due “case dell’ac-
qua” posizionate a Serapo e a via
Bologna erano praticamente
asciutte. L’unica soluzione rima-
sta era riempire le taniche alla
fontana pubblica. Una fotografia
paradossale per una città che vive
il mese più “caldo” in termini tu-
risti e di presenze in città. «Una
situazione quella dell’interruzio-
ne di unservizio essenziale, come
quello dell’acqua –scrive l’Ascom
in una nota stampa - causata sì
dalla siccità ma anche e soprat-
tutto da gravi mancanze da parte
di Acqualatina, in termini di ma-
nutenzione preventiva. Gli ulti-
mi avvenimenti ne sono la dimo-
strazione». Per Ascom e Con-
fcommercio, presiedute rispetti-
vamente da Lucia Vagnati e Gio-
vanni Acampora, la stagione turi-

stica è già compromessa. Ma per
limitare i danni, è stata protocol-
lata nei giorni scorsi, da parte del
coordinamento delle Ascom del
Golfo, la richiesta indirizzata ai
Sindaci del sud pontino di auto-
rizzare tutte quelle attività che
insistono nel centro storico delle
città interessate dal grave proble-
ma, l’installazione provvisoria
sul suolo pubblico, a titolo gratui-
to e nel rispetto del decoro urba-
no, di autoclavi non disponendo
dello spazio necessario. Nei gior-
ni scorsi infatti, a causa della pro-
lungata interruzione idrica alcu-
ne attività sono state costrette a
chiudere non potendo garantire
il servizio. Non sarebbe questa
l’unica iniziativa messe in campo
dall’associazione presieduta da
Acampora nel tentativo di allen-
tare la morsa di una crisi idrica
che si fa sempre più complicata.

Tra le altre iniziative anche la
richiesta inoltrata al Tribunale
competente di un Accertamento
Tecnico di Responsabilità, la ri-
chiesta all’ATO 4 di sgravio delle
tariffe (di cui si è ancora in attesa
di risposta), la richiesta di dichia-
razione dello stato di emergenza
idrica, firmata il 5 luglio scorso
dal Presidente della Regione Ni-
cola Zingaretti dopo molteplici
incontri con il Presidente Acam-
pora ed il Direttore Generale Sal-
vatore Di Cecca «che allo stato or-
mai delle cose – scrive la Con-
fcommercio - deve tradursi in un
vero e proprio “commissaria-
mento” di Acqualatina e non di
ulteriori erogazioni economiche
a favore di una società che ha da-
to prova ormai conclamata di
inefficienza nella affrontare una
manutenzione preventiva della
rete idrica e una conclamata ed
imbarazzante incapacità di af-
frontare una così importante
emergenza».

Infine, Confcommercio Lazio
Sud chiede al gestore idrico Ac-
qualatina e al Sindaco, nella qua-
lità di massima autorità sanita-
ria, di conoscere se l’acqua eroga-
ta è potabile e le relative analisi
poiché è seriamente preoccupata
per la salute dei cittadini e turisti.
Quest’ultime richieste avanzate
anche dai consiglieri comunali di
minoranza Luigi Passerino ed
Emiliano Scinicariello nel corso
dell’ultima assise civica del 31 lu-
glio scorso. l

Gli operatori
denunciano

g rav i
manc anze

da parte
della società
Acqualatina ,

in termini
di

m a n u te n z i o n e
p reve nt i va

Le persone presso la fontanella di Gaeta

Le case dell’acqua

«Maggiori risorse sulle riparazioni delle condutture»
L’intervento dei due circoli
del PD “Vittorio Foa”
e “Ma ra n o l a ”

FORMIA

«Formia è da sempre una
zona ricca d’acqua, lo testimo-
niano i toponimi legati all’a c-
qua e al suo sfruttamento.

Questo rende ancora più in-
comprensibile la scarsezza del-
le risorse idriche fornite dal ge-
store, pure in un clima di gene-
rale siccità».

A commentare così la crisi
idrica che sta mettendo in gi-
nocchio l’intero sud pontino

sono i due circoli del PD “V i t t o-
rio Foa” e “Maranola”, per i
quali sarebbero più incredibili
le soluzioni proposte dall’ente
gestore dell’acqua, ovvero i
dissalatori, ritenuti macchina-
ri costosi e sconsigliati in un
tratto di mare stretto come il
Golfo, a causa della quantità di
sale che viene rigettata in ma-
re, dopo la desalinizzazione
dell’acqua.

«E’ invece evidente come la
soluzione sia da ricercarsi al-
trove e nello specifico nella ri-
duzione delle perdite, che per
ammissione dello stesso ente
gestore “Acqua Latina” r a g-
giungono il 70% dell’acqua im-
messa nella rete - dicono gli

esponenti del Pd -.
Crediamo che le spese ipo-

tizzate per l’istallazione dei
dissalatori sarebbero più frut-
tuose se dirottate sulle ripara-
zioni delle condutture».

Da qui un interrogativo: «Ci
chiediamo come siano stati
spesi i fondi ottenuti attraver-
so la richiesta di mutui milio-
nari».

L’auspicio è che ci sia una ri-
sposta, nel frattempo i due cir-
coli del Pd dicono di unirsi «al-
l’indignazione dei cittadini ed
esprimiamo un fermo dissenso
per la gestione di un problema,
che approssimazione e irre-
sponsabilità hanno trasforma-
to in emergenza».lUna cisterna dell’acqua

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

Lucia Vagnati
P re s i d e nte

Richiesta la possibilità
per i commercianti

di installare
sul suolo pubblico

autoclavi provvisorie
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DOVE ANDARE
FRANCESCA DEL GRANDE

Nel ricordo incancellabile del-
la bellissima rassegna musicale
dedicata lo scorso anno a Pino Da-
niele, tornaa Gaeta da oggia mar-
tedì prossimo “MusiCajeta”, ras-
segna organizzata da Charlie
Eventi e dall'Associazione Musi-
cale Ferruccio Busoni.

La ospita una location sugge-
stiva, ricca di richiami storici e ar-
tistici: la Terrazza Borbonica di
Punta Stendarda, con quel pano-
rama fantasticodel golfoe del suo
mare a fare da sfondo.

Tre sere, con appuntamento
sempre alle ore 21.00, da inqua-
drare tra gli eventi più inte-
ressanti di questa estate
gaetana. La serata di oggi è
dedicata al tango argenti-
no, passione, poesia e sto-
ria dell’anima di un
popolo.

E se c’è un no-
me legato al tan-
go, e al ruolo
che la musi-
ca argenti-
na ha avuto
nel panora-
ma mon-
diale del no-
stro tempo, è
quello di Astor
Piazzolla. A lui,
alle sue
com -

posizioni è dedicato l'evento. A
scandirne ritmi e innovazioni sul
filo della tradizione, un musicista
che con la fisarmonica e il bando-
neon ha conquistato pubblici in-
ternazionali: Cristiano Lui.Lo ac-
compagnerà nella sua esibizione
l'Orchestra da Camera Città di
Fondi. Guest star della serata il
Maestro Giancarlo Di Lorenzo,
direttore artistico dell’Orchestra
sinfonica di Sanremo.

A 10 anni dalla scomparsa di
uno dei più grandi tenori italiani,
la seconda serata sarà dedicata a
Luciano Pavarotti. “Anima italia-
na” vedrà due artisti di fama in-
ternazionale, il tenore Roberto
Cresca e il pianista Simone Sala,
impegnati a riproporre tanti bra-

ni lirici e non che Big Luciano
sapeva interpretare stupen-
damente. Cresca e Sala fa-
ranno vibrare ancora il
pubblico, spaziando dalla

lirica alla canzone.

Tutto il fascino del repertorio
napoletano classico, con le sue
melodie e il suo folklore, tutto il
brio spumeggiante dell’operetta
viennese, saranno protagonisti
della terza serata. Sempre alle 21,
e sempre sulla Terrazza Borboni-
ca, “Da Vienna a Canta Napoli”sa -
rà affidato al cantattore Nunzio
Milo affiancato dal soprano Raf-
faella Fraioli con il Maestro Ga-
briele Pezone al pianoforte.

Amici di Bassiano e di Europa
L'incanto di uno fra i più carat-

teristici centri dei Lepini, il piace-
re ineguagliabile degli incontri

Malandrucco porta premi in Ciociaria

IL RICONOSCIMENTO

Le selezioni regionali del
78esimo concorso nazionale Miss
Italia sono finite, almeno per Ma-
ria Malandrucco. Sì, perché, dopo
settimane di tam-tam consacrate
alla bellezza, la graziosadiciotten-
ne romana, residente ad Alatri
(Frosinone), si è aggiudicata un
posto d’onore nelle prefinali na-
zionali in programma dal 27 al 30

agosto a Jesolo. Una coroncina e
una fascia non sono per niente
male, dopotutto, ma Maria forse
sa bene che, con un sorriso e i ca-
pelli tirati indietro, può dirigere il
suo aereo ovunque, non solo verso
il Veneto.

Il riconoscimento leè statocon-
ferito nella serata di venerdì, a Ca-
nino, e la designava Miss Alpitour
Lazio 2017. Come nelle finali re-
gionali passate, le concorrenti in
passerella erano trenta e venivano
dirette dal regista Mario Gori e
presentate al meglio da una rag-
giante Margherita Praticò. Prima
la sfilata in tubino con i gioielli Mi-
luna, poi la volta dei costumi da

Gaeta in Tango
E a Bassiano
... Er diavolo
e l’acqua santa
L’e vento Cristiano Lui e il Maestro De Lorenzo
sulla Terrazza Borbonica: omaggio a Piazzolla
Suona l’Orchestra da Camera Città di Fondi

L’aspirante miss di Alatri
vola verso Jesolo
La meta: prefinali nazionali

M a ri a
M a l a n d ru c c o
Miss Alpitour
Lazio 2017

Cristiano Lui
noto anche
per i suoi live
con
il bandoneon

Al Torrione,
nella città
lepina ,
il libro
di Navarra
si fa
spett acolo

dell'Accademia di vicinato “Ami -
ci di Bassiano e di Europa in cer-
chio”, l’ospitalità di un ambiente
unico che unisce al calore dell'ac-
coglienza la bellezza delle sale
medievalidel ristorante IlTorrio-
ne, e l’aromae il sapore diuna tra-
dizione gastronomica rinomata:
sono la cornice ineguagliabile en-
tro la quale sarà possibile incon-
trare Maurizio Navarra e il suo li-
bro “Er diavolo e l'acquasanta”
edito da Edizioni Progetto Cultu-
ra,nella collana Parvus Liber.

Da anni fedele a Bassiano e al-
l'aria salubre dei Lepini, Navarra
- romano di nascita ma con fami-
glia proveniente da Segni e quindi
con radici che affondano nelle
pendici della Semprevisa - ha rac-
contato nelle pagine storie, poe-
sie, commedie, alle quali il dialet-
to romanesco e quello spirito par-
ticolare classico del Belli e di
quanti ne tramandano la geniali-
tà, danno un sapore speciale co-
me tutto quello che porta la firma
dell'Accademia. Si ricorrerà a uno
spettacolo per illustrare l’opera,
per la cui regia avrà un peso note-
vole la professionalità nel settore
teatrale dello stesso scrittore, au-
tore, attore.

La parte musicale è affidata a
Luisa Sorci, nota interprete della
canzone romana, accompagnata
alle tastiere dal Maestro Giancar-
lo Damilano, mentre a seguire il
Maestro Bruno Cifra al piano da-
rà il sottofondo alle immagini
proiettate e commentate da Mat-
tia Pacilli, coordinatore dell'Ac-
cademia e guida nella carrellata
visiva tesa a sottolineare l'amici-
zia che lega Navarra a Bassiano e
alla Taverna del Torrione, tale da
determinare la conseguente ac-
quisizione di una vera e propria
appartenenza spirituale. Inter-
verranno alla serata il Presidente
dell'Accademia romanesca, l’at -
tore e autore Maurizio Marcelli,
l'autore e curatore della collana di
letteratura romanesca, Lamberto
Picconi, e Paolo Procaccini, atto-
re, regista e poeta, vicepresidente
dell'Accademia Romanesca.

Filo conduttore dei vari mo-
menti della serata (inizio alle ore
18.30) sarà lo stesso Navarra.

Al termine, nelle sale settecen-
tesche del piano superiore del
Torrione, si potrà consumare la
cena, con piatti che dimostreran-
no ancora una volta l'alta classe
della cucina di Rosella e Mauri-
zio, titolari del ristorante Il Tor-
rione.

Anche questo incontro è nel se-
gno e nella memoria di Aldo Ma-
nuzio, l'Aldus Bassianas Roma-
nus (così si firmava) tanto orgo-
glioso delle sue origini lepine da
ricordarle impresse in ogni opera
che usciva dai torchi della sua ti-
pografia veneziana.lIl libro di Maurizio Navarra

CULTURA & SPETTACOLI

LA RASSEGNA
L

Il pluripremiato
fisarmonicista Lui

e il direttore artistico
della Sinfonica

di Sanremo
i primi ospiti

L

bagno di Giadamarina e, alla fine,
oltre al classico body da gara per il
passaggio davanti alla giuria, una
simpatica performance “marina -
ra” sulle canzoni di Raffaella Car-
rà. A giudicare, stavolta, c’erano
Alice Sabatini, Miss Italia 2015; il
Sindaco di Canino, Lina Novelli; il
Presidente dell’Associazione Ca-
ninoViva, Daniele Ricci; il Presi-
dente della Fondazione Parco Ar-
cheologico di Vulci, Carmelo Mes-
sina; il cestista della Virtus Roma,
Gabriele Benetti; il fotografo di
moda Luca Corsetti. Per Alpitour
erano invece presenti Gloria Mor-
lupi e Dante Colitta. Al termine
della serata Maria Malandrucco
era vincitrice. Fiera del suo metro
e settanta di altezza e dei suoi so-
gni “cinematografici”, ha conqui-
stato la vetta e spostato lo sguardo
ancora più in là. l

Il Maestro Direttore
Giancarlo Di Lorenzo
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D O M E N I CA

6
AG O STO

AC U TO
Electronic Music Festival A partire
dalle ore 21 il laghetto Volubro diventa il
paradiso della musica elettronica
CEPR ANO
Birra sotto le stelle Cala il sipario su
“Birra sotto le stelle”. In piazza Colle Uc-
celli si esibirà la Mikeli Band. Appunta-
mento alle 21
FROSINONE
Cinema sotto le stelle Alla villa comu-
nale di Frosinone (ore 21.30) verrà
proiettato il film rivelazione della scor-
sa stagione, “La la land”. Biglietto a 2,50
e u ro
L ATINA
Visite guidate Il Direttore del Museo
Duilio Cambellotti e Architetto France-
sco Tetro guiderà il pubblico in un per-
corso dedicato a “Cambellotti e il mon-
do della scuola”. Appuntamento alle
ore 19 e alle 21.30 presso il Museo
C a m b e l l ott i
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, ingresso
3 euro con tessera
Trio Solemani Live Il complesso pon-
tino, formato da Matteo Roccia (chitar-
ra acustica), Gianluca Verrengia (chi-
tarra classica) e Alessandro Mariamo
(cajon), si esibirà nei Giardini del Co-
mune, in Piazza del Popolo, alle ore 21
Ingresso gratuito
Il Ponte di Passo Genovese Estem -
poranea Artistica "il Ponte di Passo Ge-
novese" Concorso d'arte a premi (pit-
tura, disegno e fotografia), sul tema “il
Ponte di Passo Genovese”, concorso
aperto a tutti: artisti e persone creative
di qualsiasi età, adulti, ragazzi e bambi-
ni. All'interno della manifestazione la-
boratori artistici, artigianali e musica in
serata. Dalle 10 alle 23 in via di Val Mon-
to r i o
PA L I A N O
Serata rinascimentale Terza edizio-
ne della “Serata rinascimentale”. Dalle
20, in piazza Colonna, sarà possibile
degustare la cena con menu a tema ri-
nascimentale. Per informazioni chia-
mare il numero 335.5752500
P ONTECORVO
Sagra degli gnocchi Ultima serata, in
piazza Alcide De Gasperi (Belvedere),
con la “Sagra degli gnocchi”. Appunta-
mento alle 21
SAN FELICE CIRCEO
Monumento a Ceccarelli Sarà inau-
gurato alle 18.30, presso la Chiesa di
Santa Maria degli Angeli a San Felice
Circeo, un importante monumento a
Domenico Ceccarelli, noto anche co-
me Memmo e scomparso un anno fa.
La famiglia, Don Carlo Rinaldi, la comu-
nità di San Felice Circeo e l’artista Igna-
zio Colagrossi hanno voluto onorare “il
Cantore del Circeo” con un complesso
monumentale sormontato dall’o p e ra
bronzea di Colagrossi, “sintesi della vi-
ta di Ceccarelli, nell’habitat da lui tanto
a m ato”. Parteciperanno all’evento: il
Sindaco di San Felice Circeo, Giusep-
pe Schiboni; l’on. Silvia Costa, Presi-
dente della Commissione Cultura al
Parlamento Europeo; il Cardinale Pro-
sper Grech, O.S.A., docente emerito di
varie università e consultore della Con-
gregazione per la Dottrina della Fede; il
prof. Egidio Maria Eleuteri, critico e sto-
rico d’A r te
S CAU R I
Jazz on The Rocks Un nuovo, grande
appuntamento impreziosisce la già
fortunata rassegna musicale firmata
da Jazzflirt e Mary Rock: “Jazz on the
ro c ks”. La Spiaggia dei Sassolini, a
Scauri, accoglierà il prodigioso chitar-
rista Paolo Angeli, che nell’occ asione
presenterà il nuovo disco “Ta l e a”, regi-
strato in giro per il mondo.
Ingresso: euro 5
S E R M O N E TA
Sermoneta in folklore Gran finale per
il “Sermoneta in folklore”, la kermesse
firmata dall’Associazione Sbandiera-

tori Ducato Caetani e patrocinata dalla
Regione Lazio, che alle 21.30 si chiude-
rà al Castello Caetani di Sermoneta in
presenza delle delegazioni di Colom-
bia, Serbia e Sicilia, chiudendo un’e-
sperienza che ha fatto bene a tutti
SERRONE
Street fodd events Da mezzogiorno a
mezzanotte sarà possibile degustare,
in via Pio XII, prodotti tipici, pizza napo-
letana e birre artigianali

LU N E D Ì

7
AG O STO

FROSINONE
Cinema sotto le stelle “La bella e la
b e st i a” è il film in programma alle 21.30
negli spazi della villa comunale. Bigliet-
to: 2,50 euro
MINTURNO
Ceci n'est pas un cabaret Sottile e
tragicomico tentativo di creare un infi-
nità di mondi possibili nei quali sguaz-
zare a piacimento. Il ridere, piangere e
nel frattempo vivere diventano sinoni-
mi a ritmi sempre sostenuti. Questo è
“Ceci n’est pas un cabaret” presso Are-
na Mallozzi a partire dalle 21.30
SA BAU D I A
I suoni del lago oltre il giardinoPres -
so il Belvedere a partire dalle 19.30 ver-
rà presentata “Eolia, la pianta dei suoni”
Giuliana De Donno, arpa, Eolia, live
e l ett ro n i c

M A RT E D Ì

8
AG O STO

FROSINONE
Cinema sotto le stelle Risate garanti-
te con “Poveri ma ricchi”, il film diretto
da Fausto Brizzi e interpretato da Chri-
stian De Sica, Anna Mazzamauro, Enri-
co Brignano, Lucia Ocone e Lodovica
Comello. Appuntamento (ingresso a
2,50 euro) alla villa comunale alle ore
21.30
L ATINA
La trappola del fuorigioco È fissata
per le 19, presso la Libreria Feltrinelli di
Via Diaz, a Latina, la presentazione del

DOVE ANDARE

Quando la bellezza è una
questione di scelta, le carte
buone da giocare sono tante e
devono appagare tutti i sensi. È
per questo che il celebre salone
capitolino “Aldo Coppola by
Monica”, sostenuto dal patro-
cinio e il contributo del Comu-
ne di San Felice Circeo, torna
ad animare il litorale pontino
con lo spettacolo “Circe in Vi-
gna la Corte”, riproponendo
una scommessa già vinta anni
fa per accendere i riflettori sul-
le nuove tendenze, tra moda,
arte, musica ed intrattenimen-
to. È l’ottavo anno, ma non ba-
sta mai.

L’iniziativa è nata e rimane
“in loco”, consolidata nel tem-
po tra gli eventi estivi di San
Felice Circeo, e torna in uno
squarcio naturale tra i più affa-
scinanti e suggestivi del Circeo,

lo splendido giardino di “Vigna
La Corte”, per l’opera della sti-
mata hairstylist latinense Mo-
nica Capponi. Tanti i brand
coinvolti, decine di sponsor da
ringraziare, una una sfilza di
partenariati tra cui spiccano i
marchi Guerlain Paris, un clas-
sico senza tempo della haute
couture parigina, e il giovane -
anche giovanile, tanto - Geor-
gettepol; insomma, un codaz-
zo di sostenitori niente male.
In passerella, le modelle indos-
seranno capi, abiti e scarpe di
I&M shoes, Inn Bamboo, Ripa
Kid, Atrium, Karpisa, Undici-
dieci Fashion Store, Lucci Pro-
fumeria, e saranno presentate
dalla bella showgirl Antonella
Mosetti e dal pontino Mauro
Bruno, con la partecipazione di
Mercedesz Henger e gli “ex ten-
tati” di Canale 5 Georgette Po-
lizzi e Davide Tresse. Lo spetta-
colo, inoltre, porterà in scena
le performance della Centro
Danza “Giselle” e la musica del
quartetto musicale “Jazz Plea-
se” con Antonella Caiazzo (vo-
ce), Vincenzo Bianchi (piano),
Paolo Scandozza (contrabbas-
so) e Andrea D’Ascia (batte-
ria); spazio alla contempora-
neità con un dj-set dal vivo di
Angelo Gilibert. Appuntamen-
to alle 21.30. Ingresso libero.l

Circe torna in Vigna
Rif lettori L’ottava edizione dello show dedicato alla moda
Palco rosa con Mosetti, Henger e Polizzi protagoniste

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

libro “La Trappola del Fuorigioco” di
Carlo Miccio. L’autore sarà intervistato
dal direttore Massimo Bortoletto

MERCOLEDÌ
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Concerto colonne sonore cinema,
soli e orchestra Nell’ambito della pro-
gettualità artistica Made in Italy, ideata
da Marco Lo Russo, in Piazza De Ga-
speri per la Giornata dell’accoglienza
turistica, ci sarà il concerto dedicato al-
le colonne sonore del cinema dove si
esibirà, in qualità di solista ospite spe-
ciale, Marco Lo Russo alla fisarmonica,
Desirè Capaldo, voce, accompagnati
dall’Orchestra da Camera Città di Fon-
di, diretta da Gabriele Pezone. Presso
l’Anfiteatro dalle 21.30 alle 23.00
FROSINONE
Teatro tra le porte Quinto appunta-
mento con la rassegna teatrale estiva
organizzata dal Comune di Frosinone.
Sul palco di piazza di Valchera, alle 21,
c’è “Un ladro in casa” con Bebo Storti,
Stefano Masciarelli e Fabrizio Coniglio.
Ingresso libero
ITRI
Prova d'Autore - opere della pinaco-
teca d'arte di GaetaPresso il Castello
medievale in Via Sant’Angelo sarà alle-
stita la mostra “Prova d’a u to re” in colla-
borazione con il comune di Geata e
l'Associazione '900 che comprende
una vasta selezione di opere. Dalle
19.30 alle 22.00. Interverrà Marcello
Carlino
MINTURNO
Festival del teatro per ragazzi: “G iu-
fà e il mare” Per il Festival del teatro
per ragazzi, presso l’Arena Mallozzi il
Teatro dell’Acquario di Cosenza porta
in scena “Giufà e il mare” per la regia di
Antonello Antonante, a partire dalle
21.30
S CAU R I
Jazz on The Rocks La Spiaggia dei
Sassolini di Scauri accoglie un nuovo
evento per “Jazz on The Rocks”, la ras-
segna musicale organizzata da Jaz-
zflirt e Mary Rock. Alle ore 22.30, in
concerto ad ingresso libero, si esibirà
l’Emilia Zamuner Quartet, con Emilia
Zamuner al microfono, Paolo Zamuner
al piano, Michele Sperandio alla batte-
ria, Lorenzo Scipioni al contrabbasso
SONNINO
Pirati Lunari Music FestivalIn occa-
sione della settima edizione lo staff del
Pirati Lunari Music Festival ha deciso di
creare un evento unico nel suo genere
e mai realizzato nella provincia di Lati-
na, allestendo un palco che permetter-
rà al pubblico di girarci intorno senza
"ostacoli" e vedere ed ascoltare il con-
certo da qualsiasi punto. Il format di
questa edizione sarà focalizzato sulla
musica indipendente, ma con una va-
riante, le band che si esibiranno pre-
senteranno tutte canzoni in dialetto,
provenienti da varie zone della provin-
cia di Latina. Inizio previsto alle 21.00 in
Piazza Garibaldi

G I OV E D Ì
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Decant sotto le stelle- Vino e Territo-
rio Decant sotto le stelle - Vino e Terri-
torio è un evento che vuole valorizzare i
prodotti enogastronomici del territorio
laziale. Numerose le aziende vitivinico-
le laziali che porteranno in degustazio-
ne le loro migliori etichette. La gastro-
nomia sarà curata da alcuni tra i migliori
chef, ristoratori ed operatori della ga-
stronomia locale. La location dell’even -
to sarà la terrazza del Castello Caetani
di Fondi e la magia sarà data dalla notte
delle stelle cadenti. Dalle 19.30
Compagnia SoleLuna in Concerto
Concerto di musica popolare, pizzica e
tammurriate con la musica della Com-
pagnia Soleluna in piazza dalle 21
L ATINA
Dalia e le 1000 gru Dalle 18.30 alle
20.30, presso l’Antiquarium Civico
Procoio di Borgo Sabotino, a Latina,
l’Associazione “Elicris o” pres enterà
“Dalia e le 1000 gru, gli origami s’incon -
trano con la Pet”, un incontro dedicato
a bambini sopra i 5 anni e agli adulti

Stasera a San Felice Circeo Emilia Zamuner
anima il litorale
della provincia
pontina
col suo Quartet

Il chitarrista
Paolo Angeli
arriva a Scauri
per presentare
il nuovo disco
“Ta l e a ”

Gianluca
Ve rre n g i a
e il Trio Solemani
in concerto oggi
a Latina

S te f a n o
M a s c i a re l l i
in scena
a Frosinone
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