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Primi fondi contro il dissesto
Ambiente Interventi sui punti fragili e a rischio crolli sulle isole e lungo la costa,
arrivano i finanziamenti della Regione ricavati dal Fondo Europeo valido fino al 2020
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Il fatto L’episodio su cui indagano i carabinieri è avvenuto in una struttura ricettiva nel Salento. Oggi la convalida del gip

Violentata durante la vacanza

Ventisettenne di Latina arrestato a Lecce, è accusato di aver stuprato una ragazza che era nello stesso villaggio
E’ nel carcere di Lecce il giovane di 27 anni di Latina in vacanza
nel Salento, arrestato con l’accusa di aver abusato di una ragazza
di 19 anni di Anzio, anche lei in
villeggiatura nella stessa struttura ricettiva di Mancaversa, la Marina di Taviano, in provincia di
Lecce a 15 chilometri da Gallipoli. A portare all’arresto del ragazzo. T.M., queste le sue iniziali, è
stata la denuncia presentata dalla parte offesa una 19enne di Anzio che ha chiamato i carabinieri
e ha riferito di essere stata costretta a subire un rapporto sessuale contro la sua volontà. Una
versione ritenuta molto attendibile dagli investigatori ed è per
questo che è stato disposto il fermo. Il ragazzo ha sostenuto che la
giovane era consenziente.
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Aprilia Una famiglia custodiva in casa 28 chili di sostanze stupefacenti
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La droga sequestrata dai carabinieri nella casa di Aprilia usata come deposito

Formia Per due giorni i cittadini disperati hanno tentato di fermare i treni e bloccato la Flacca, via Vitruvio e via Rubino

Siccità, denunciati per essersi ribellati
Decine di persone dovranno rispondere di interruzione di pubblico servizio e manifestazione non autorizzata
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Il presidente
del nucleo locale
del gruppo ambientalista
ha scritto
al segretariato della Difesa

Il maniero
medievale
si trova
nel territorio
di Nettuno
al confine
con Latina

«Torre Astura va bonificata»

L’intervento Rifiuti sott’acqua, in spiaggia e nella pineta: il suggestivo sito del litorale al centro delle attenzioni di «Fare Verde»
Nei giorni scorsi i timori per la flora e la fauna marine: il fondale è pieno di plastica. E la spazzatura impera fra i resti romani
L’EMERGENZA
FRANCESCO MARZOLI

In questi ultimi giorni d’estate continua a restare alta l’attenzione per il futuro dell’ecosistema di Torre Astura, il pregevole
sito storico, archeologico e naturalistico di Nettuno, posto al
confine con la provincia di Latina e amato dai cittadini pontini
per la sua bellezza.
Dopo l’allarme lanciato da un
pescatore subacqueo e da una
studentessa in Scienze biologiche - che avevano rispettivamente puntato il dito contro la presenza di rifiuti in spiaggia e sui
fondali marini -, adesso è la volta
del Nucleo di Anzio e Nettuno

dell’associazione “Fare Verde”.
Prendendo le mosse dai reportage apparsi su queste colonne, gli
ambientalisti hanno deciso di
sollecitare il Comune di Nettuno, l’Ufficio Tecnico Territoriale
Armamenti Terrestri di Nettuno
(ossia il Poligono militare, ndr) e
il Segretariato generale della Difesa al fine di chiedere la bonifica dell’intera zona.
«Troppi rifiuti vengono abbandonati da quanti si sono trovati lì di passaggio, nonostante
la presenta di cartelli che ne impongono il divieto, posizionati
dal ministero della Difesa - ha affermato il presidente del Nucleo
di Anzio e Nettuno di ‘Fare Verde’, Luca Zomparelli - Non dobbiamo dimenticare che l’area è

Nelle foto, dall’alto:
una panoramica
di Torre Astura,
il coperchio
di una lattina
sul fondo
del mare
e i rifiuti accastatati
nelle scorse
settimane
a ridosso
della spiaggia

Ecosistema in pericolo
Gli animali mangiano
vicino all’immondizia
l Che si tratti di cani, gatti e
cinghiali, oppure di pesci e
granchi non c’è differenza: nella
zona di Torre Astura gli animali
mangiano accanto
all’immondizia. Non è raro,
infatti, che nel rimuovere i sacchi
di spazzatura lasciati dai
bagnanti si assista a buste in
plastica mangiucchiate e
svuotate dei rifiuti organici:
questo perché gli animali,
durante la notte, vanno a caccia
di qualcosa di cui cibarsi e,
inevitabilmente - sia in spiaggia
che nella pineta -, trovano
quanto l’uomo ha lasciato dopo
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una giornata di sole e bagni (che,
in realtà, non sarebbero
consentiti vista l’assenza del
servizio di sorveglianza).
Chiaramente, nel mangiare, gli
animali possono
inavvertitamente ingerire
piccoli frammenti di plastica,
carta, alluminio e vetri: il tutto
rischiando la propria salute.
E il discorso non cambia se si
passa all’interno delle acque
marine: pesci, granchi e
molluschi, infatti, sono alle prese
con piccoli pezzi di plastica che
“navigano” o si depositano sul
fondale, oltre a tutto quanto
viene spesso gettato dalle
barche che transitano davanti a
Torre Astura.

stata qualificata come Sito di interesse comunitario per la fascia
litoranea e per i fondali marini,
quindi ricompreso in un protocollo di gestione che dovrebbe
essere assai stringente per non
mettere a rischio la vitalità e la
esistenza del patrimonio dell’ecosistema marino. Per questo
motivo, il Comune di Nettuno e il
Poligono ne permettono la fruibilità della spiaggia solo per un
breve periodo dell’anno. Ma di
portare via i rifiuti, purtroppo,
non se ne cura nessuno, in primis gli incivili».
E lo scenario descritto da
Zomparelli è avvilente: «La pineta si presenta come una tappeto arboreo e alberato ormai tutt’uno con i rifiuti lasciati dai
‘nuovi barbari’. Non va meglio
nella zona antistante il castello
di Torre Astura, di epoca medievale, e in quel che rimane di
quella che presumibilmente fu
la villa di Cicerone, con annessi
resti di un acquedotto romano
che quasi scompare alla vista
perché catturato dal fatiscente
spettacolo di inciviltà umana cui
si assiste».
Insomma, Zomparelli - così
come hanno evidenziato nei
giorni scorsi Sandro Arcieli e Sara Cannavò, inviando foto e segnalazioni alla nostra Redazione - reputa indispensabile una
bonifica, al fine di salvaguardare
uno dei più caratteristici punti
del litorale laziale: un intervento
risolutivo, dunque, al quale dovrebbero seguire dei controlli
per evitare che la mano dell’uomo possa danneggiare le bellezze naturali e storiche di un sito
che il mondo ci invidia. l
Venerdì
1 settembre 2017

Nicola Zingaretti
Presidente

La relazione

Una hit fatta di emergenze
l La relazione geologica su alcune
aree a rischio è piuttosto datata.
Ecco perché la Regione ritiene che
questo intervento rappresenti una
svolta nelle politiche di protezione

della fragilità di molti territori del
Lazio.
Non tutti i progetti necessari
potranno essere attuati, a
novembre ulteriore screening.

Ambiente I progetti imputati al fondo Por- Fesr in vigore fino al 2020 e a novembre ci sarà un’ulteriore selezione

Primo stop al dissesto idrogeologico
La Regione trova 90 milioni di euro nei fondi dell’Unione Europea: nell’elenco dei progetti 14 interventi in provincia
IL RESOCONTO
Neppure il tempo di dichiarare lo stato di calamità per la
grave crisi idrica e l’emergenza
per l’elevato numero di incendi che già è ora di preoccuparsi
di un nodo accantonato solo a
causa dei disastri di questa
estate.
Si tratta della mappa ampia
e minacciosa del dissesto idrogeologico della provincia di
Latina che conta tra i punti più
complicati il bacino del Garigliano, l’isola di Ventotene, la
costa tra Sperlonga e Gaeta,
Sezze, parte della rete idraulica di Latina città. E’ di ieri la
nota con cui la Regione Lazio
ha reso noto che sono stati
sbloccati 90 milioni di euro per
la messa in sicurezza del territorio e sono previsti 14 interventi in provincia di Latina.
Per il Presidente della Giunta,
Nicola Zingaretti, sono state finalmente reperite le risorse
per interventi che non erano
più rinviabili.
In particolare la Regione Lazio ha finanziato 90 milioni di
euro, fondi provenienti dal
programma
Por-Fesr
2014-2020, per interventi e lavori di messa in sicurezza dei
territori più esposti a rischio
idrogeologico e di erosione costiera.
Gli uffici regionali competenti, infatti, hanno approvato
gli elenchi degli interventi ritenuti ammissibili, motivando al
contempo quelli considerati
non accettabili.
Tra i 225 progetti vagliati positivamente, entro la fine di ottobre sarà effettuata una ulteriore scrematura tramite sopralluoghi svolti dai tecnici regionali, in seguito verrà stilata
la graduatoria definitiva che,
secondo i punteggi raggiunti,
darà l’avvio ai lavori effettuabili sino ad esaurimento dell’intera somma disponibile.
I 90 milioni comunque, saranno ripartiti in due categorie, quelli per i dissesti gravitativi (con 55 milioni di euro) e
quelli per i dissesti idraulici
(con 35 milioni di euro).
Questi ultimi, a loro volta, si
suddivideranno così: 15 milioni e 750mila euro su base territoriale o per Territorio ex Bacino del Tevere, distretto idrografico dell’appennino centrale; 8 milioni e 750 mila euro per
Territorio ex Bacino Liri-Gari-

Le due isole,
la costa sud e
i canali del
capoluogo: la
mappa dei
punti che
preoccupano

I cantieri
apriranno
solo nel 2018,
il commento
del
Presidente
Zingaretti

gliano distretto idrografico
dell’appennino meridionale;
10 milioni e 500 mila euro per
Territorio ex Bacini Regionali
ed interregionali.
I punteggi sinora stabiliti
nella pre-selezione sono stati
definiti sulla base di un indice
di priorità parziale: dissesto
gravitativo, fino ad 85 punti;
dissesto idraulico nel territorio ex Bacino del Tevere fino a
60 punti; dissesto idraulico nel
territorio ex Bacino Liri-Garigliano fino a 77,5 punti; disse-

sto idraulico nel territorio degli ex Bacini Regionali ed interregionali fino a 77,5 punti.
Dei 225 interventi che concorreranno ai finanziamenti
14 sono in provincia di Latina.
«Grazie al lavoro degli uffici
– ha detto ieri in una nota il
Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti –siamo
riusciti ad usufruire dei fondi
Por-Fesr 2014-2020 da impiegare in un settore chiave della
nostra regione come il contrasto al dissesto idrogeologico. I

Tra gli interventi
urgenti ci sono
alcuni canali della
rete di Latina,
l’isola di Ventotene
e il torrente
Pontone

225 interventi valutati ammissibili rappresentano un altro
passo verso la realizzazione
d’interventi fondamentali per
la sicurezza del nostro territorio e delle comunità». In questo momento molti tratti della
costa sud e delle isole sono sotto osservazione e in alcuni
punti vige il divieto di balneazione e transito dei natanti sottocosta.
Comunque i lavori previsti
nei progetti già entrati in graduatoria, anche dopo la scrematura, non potranno partire
prima del 2018, ciò significa
che non ci sono barriere utili
per le prossime piogge. Alcuni
degli interventi chiesti sono
stati definiti urgenti già da cinque anni, come per Ventotene
e Torrente Pontone. l

Alcune aree definite
molto critiche
già da cinque anni
ma finora mancavano
i finanziamenti
Venerdì
1 settembre 2017
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Regione

50

l Disposte
50 autobotti
da 5.000 litri
per i residenti
e da 30.000 litri
per gli ospedali

regione@editorialeoggi.info

Il punto Acea mette a disposizione 50 autobotti da 30.000 litri per ospedali e caserme

Roma, rubinetti a secco
Torna l’emergenza idrica

A RIETI

Incendio a Cittareale
Una giornata di interventi
l Un’intensa giornata di
lavoro per i soccorritori
della provincia di Rieti,
quella di ieri, per
fronteggiare le fiamme
divampati intorno a
Cittareale. Anche in serata
alcuni incendi non erano
ancora spenti, nonostante
le ore di interventi sul posto.

LA NOVITÀ
Lo spettro dell’emergenza
idrica torna ad attanagliare la
Capitale, e il gestore idrico
Acea arriva a dover mettere in
campo 50 autobotti da 5.000 e
30.000 litri, rispettivamente le
prime per i residenti e le seconde alle strutture ospedaliere alle caserme.
E mentre la società risponde
prontamente all’emergenza,
così come spiegato da La Repubblica, vengono attivate anche le prime campagne per l’utilizzo consapevole e responsabile dell’acqua. Il tutto mentre
i cittadini sono impegnati nella corsa per fare scorta di acqua
Numeri alla mano, Acea
spiega perché dei piccoli gesti
possono aiutare a risolvere in
modo determinante il problema: aprire il rubinetto solo
quando strettamente necessario permette di risparmiare
5.000 litri l’anno per utente, fare la doccia piuttosto che il bagno permette un risparmio
compreso tra li 80 e i 120 litri;
evitare di utilizzare il wc per
gettare piccoli rifiuti permette
un risparmio di circa 25.000 litri l’anno. Poi c’è la questione
di lavastoviglie e lavatrici, che
se avviati solo a pieno carico
permettono di salvare tra gli
8.000 e gli 11.000 litri l’anno,
così come l’applicazione di un
semplice frangigetto sui rubinetti evita la dispersione di cir-

IL CASO

Tevere ai minimi storici
Cittadini preoccupati

La rete
è obsoleta:
diversi i casi
di rottura
di tubature
in tutto
il territorio

ca 6.000-8.000 litri di acqua
l’anno.
Ma la notizia dell’emergenza, di fatto, non è di ieri. Già da
almeno 20 giorni il Codacons
riceve quotidianamente segnalazioni di cali di pressione dell’acqua (o addirittura blocchi),
soprattutto a Roma Nord,
Trionfale, Ottavia e Torrevecchia, dove le tubature sono più
vecchie e si rompono con più
facilità.
Diversi i casi in tutta la città:
da viale Angelico al Trionfale e

a Ottavia una conduttura si è
rotta all’improvviso, creando
forti disagi per tutto il quartiere, già protagonista di uno stop
all’erogazione dell’acqua lo
scorso 23 agosto.
Insomma, la questione dell’emergenza idrica ritorna in
tutta la Capitale, e spaventa i
numerosi cittadini di Roma,
che ancora una volta si trovano
costretti a dover prendere precauzioni non sapendo quando
e come il servizio verrà ripristinato del tutto. l

La campagna
di
sensibilizzazione
di Acea
per l’uso
consapevole
dell’acqua

l Ora anche il Tevere inizia
a far preoccupare: il fiume
che attraversa la Capitale
ha infatti raggiunto il
minimo storico del livello
dell’acqua. Un segnale
forte per i cittadini di Roma,
che già stanno vivendo i
disagi dovuti alla mancanza
di acqua nella Capitale.

Caos per gli alloggi nella Capitale
Pronti gli aiuti economici della Regione
Previsti 40 milioni di euro
Ora serve soltanto la firma
della convenzione

L’INTERVENTO
La voglia di collaborare c’è, ed
ogni ente, dalla Regione al Comune di Roma, è pronto a collaborare
per risolvere il delicato caso. Così
l’assessore regionale alle Infra-
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strutture, Fabio Refrigeri, risponde alla convocazione da parte del
Prefetto di Roma, Paola Basilone,
del vertice sull’emergenza abitativa presso la Prefettura della Capitale.
Un incontro importante quello
a cui ha preso parte anche la Regione e atto ad individuare nuove
soluzioni di medio termine, dove i
rappresentanti regionali hanno
ribadito l’opportunità offerta alla
Capitale tramite la delibera regio-

nale (n. 303/17) che, una volt stipulata la convezione tra Comune
di Roma e Regione Lazio, potrà
mette subito a disposizione dell’amministrazione capitolina la
somma di 40 milioni di euro, per
avviare un programma di contrasto all’emergenza abitativa stilato
dal Comune. «Ringrazio Sua Eccellenza il Prefetto - afferma Refrigeri - Credo che non manchi la volontà di collaborare, ognuno secondo le proprie competenze». l

L’assessore Fabio Refrigeri

Venerdì
1 settembre 2017

Un territorio in fiamme
I roghi devastano Sonnino
Boschi e terreni distrutti
Cronaca Cinque focolai accesi tra Capezzòli e Colle dell’Orso
Il sindaco desolato: «È un paesaggio lunare». Danni inestimabili
SONNINO
MARIO GIORGI

Ancora un grave incendio nel
territorio di Sonnino. Tutto è cominciato nel tardo pomeriggio di
mercoledì e le fiamme hanno continuato a divorare vegetazione e
piante per tutta la notte, fino alla
mattinata di ieri. L’incendio - ha
spiegato il sindaco, Luciano De
Angelis, che è stato sul posto con
alcuni assessori - è stato vasto,
perché ha colpito due zone distinte: i Capezzòli e Colle dell’Orso.
Sembra che siano partiti nel giro
di qualche minuto 4 o 5 focolai.
Sul posto sono intervenuti vigili
del fuoco, volontari della protezione civile dei Comuni vicini, i
carabinieri e i colleghi Forestali.
Non sono potuti intervenire i
mezzi aerei - ha sottolineato De
Angelis - perché impegnati altrove e anche perché pare che più di
qualcuno sia in riparazione. E poi
di notte è impossibile volare sui
luoghi che bruciano. Addirittura
- ha aggiunto ancora il sindaco di
Sonnino - si è guastato anche il camion dei vigili del fuoco, impegnato a Colle dell’Orso, anche
perché i mezzi sono continuamente sotto usura, per i troppi incendi sviluppatisi nella zona. È

Nella stessa
giornata
anche
Roccagorga
è stata colpita
da alcuni
incendi
andata distrutta una vasta area.
Si tratta soprattutto di macchia
mediterranea, dalla garica montana - una vegetazione rappresentata da formazioni arbustive
nane - a lecci, sugheri, pini e anche qualche albero di ulivo. Ieri
mattina, nel corso di un sopralluogo, gli amministratori comunali non hanno esitato a parlare
di «paesaggio lunare». Luciano
De Angelis, davanti al terrificante
spettacolo che in questi mesi è an-

dato, purtroppo, in scena a Sonnino, si è soffermato anche sui rischi idrogeologici che seguono gli
incendi e sulla fauna. In quelle zone - ha precisato - vivono animali

come ricci, serpenti, scoiattoli e
quant’altro. Molti di essi sono
morti tra le fiamme o sono riusciti
a scappare con grave, conseguente, danno per l’ecosistema natu-

Una scia di fuoco
che sembra infinita
I dati Da Norma a Prossedi, fino a Maenza
Settimane d’inferno per le colline
SUI MONTI LEPINI
FRANCESCO MARZOLI

Che si tratti di Norma e Sermoneta oppure di Prossedi e
Maenza, la sostanza cambia poco: l’intero versante pontino dei
monti Lepini è stato devastato
dagli incendi.
Quasi ogni giorno, infatti, i vigili del fuoco del Comando provinciale di Latina - attraverso i
vari distaccamenti territoriali hanno dovuto fare i conti con roghi di diversa entità, aiutati dai
pompieri volontari ma anche dai
tanti componenti dei gruppi di
protezione civile dei paesi collinari.
L’elenco da fare sarebbe lungo: tra Sezze, Priverno, Maenza,
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Roccagorga, Prossedi, Bassiano,
Sermoneta e Norma sono probabilmente centinaia gli ettari percorsi dal fuoco nel giro di un paio
di mesi. Complici la siccità e, soprattutto, la mano dell’uomo, intere porzioni di macchia mediterranea, uliveti, terreni coltivati o ricchi di sterpaglie, ma anche
cespugli e piante di un certo pregio non esistono più: tutto si è
trasformato in una landa desolata dal colore della cenere.
In tal senso, durante queste
calde notti estive non è stato raro
vedere le montagne illuminate
dal colore giallo e arancione dei
focolai: una scena spettrale, che
ha portato a un super lavoro da
parte dei soccorritori.
Sia gli interventi a terra che
quelli aerei, infatti, sono stati en-

comiabili: anche per questo, i
sindaci di ognuno dei paesi colpiti hanno spesso rivolto dei
plausi nei loro confronti.
Ma c’è anche un’altra faccia
della medaglia: infatti, resta ancora da capire cosa possa esserci

Tra luglio e agosto
sono stati registrati
roghi di diversa entità
Encomiabile il lavoro
dei soccorritori

rale. Ma anche Roccagorga e Sezze ieri hanno avuto a che fare con
le fiamme. Alberto Fusco del
gruppo di protezione civile “I Lupi dei Lepini” di Roccagorga, ci ha
raccontato che dalle 16 fino alle
22 di mercoledì sono stati impegnati a Sonnino, mentre un’altra
loro squadra, insieme ad altri
gruppi, fronteggiava incendi in
via Fornoli, Macchione e a Colle
Intella a Roccagorga. Ieri mattina
di nuovo fiamme a Macchione. l

dietro agli incendi ritenuti dolosi. Fatti salvi i “classici” casi causati dalla sigaretta gettata dall’automobile - una pratica che
appare drammaticamente difficile da estirpare -, la strategia di
chi appicca gli incendi è ancora
tutta da capire: c’è chi parla di
volontà di bruciare la terra per
favorire la crescita di erbe da pascolo, chi per agevolare la caccia,
chi per altre ragioni ancor più recondite. Ipotesi, queste, tutte da
confermare. Di fatto, però, la natura è stata devastata: piante
carbonizzate e animali che hanno perso la vita negli incendi sono la faccia più triste di questa
emergenza, oltre ai danni economici che, quest’anno, appaiono
davvero incalcolabili.
Ecco perché, per citare un caso, Roccagorga ha deciso di chiedere alla Regione Lazio lo stato
di calamità naturale dopo il più
grave rogo dell’anno: un tentativo di tutelare chi ha perso tutto a
causa di una scia di fuoco che,
ancora oggi, appare infinita. l
Venerdì
1 settembre 2017

Anche il sindaco
ha effettuato
un sopralluogo
nella zona
dell’incendio

Giuseppe Schiboni
Sindaco di San Felice

Nell’area protetta Scongiurato il peggio nelle zone del Peretto e della Baia d’Argento: controlli serrati

Piromani nel Parco nazionale

Due tentativi d’incendio nell’arco di 24 ore: in un caso bruciati dei libri religiosi nel bosco
SABAUDIA - CIRCEO
FEDERICO DOMENICHELLI

PARLA BRIGANTI

Monte Gemma
accerchiato
dal fuoco
La condanna
SUL FRONTE CIOCIARO
I roghi, in questi giorni
terribili, stanno devastando
anche il monte Gemma, in
particolare sul fronte ciociaro dell’altura lepina. Secondo Quirino Briganti, presidente della Compagnia dei
Lepini, il rogo è attivo da
giorni e sta mandando in fumo cento ettari del territorio
di Supino. «Resta ferma e
forte la condanna verso azioni criminose, compiute da vigliacchi e irresponsabili che
stanno devastando i Lepini ha scritto Briganti sul proprio profilo Facebook -, un
territorio con un patrimonio
ambientale straordinario». l

Venerdì
1 settembre 2017

Altri due tentativi d’incendio nel Parco nazionale del Circeo, entrambi fortunatamente
sventati grazie all’intervento di
vigili del fuoco, protezione civile
e forze dell’ordine. La guardia
resta altissima, anche perché almeno uno degli ultimi episodi
appare - come i precedenti nell’area di Quarto Freddo - palesemente doloso. Forse una bravata, ma che potrebbe costare caro.
In meno di 24 ore sono scoppiati due roghi. Il primo, nel pomeriggio di mercoledì, nella zona di “Peretto”, l’area pic-nic poco distante dal centro storico di
San Felice Circeo e che è immersa nel bosco. Quanto accaduto
ancora non è chiarissimo. Un testimone avrebbe visto delle persone allontanarsi in bicicletta e
poco dopo del fumo provenire
dalla foresta. Qui qualcuno aveva tentato di appiccare il fuoco
bruciando il cartello in legno
della sentieristica. Subito sono
stati allertati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri forestali, i carabinieri della
Stazione di San Felice, i volontari della protezione civile del
gruppo comunale e quelli dell’Anc Sabaudia 147. Il fuoco è
stato domato immediatamente,
prima che potesse attecchire
bruciando il sottobosco. A quel
punto sarebbe stato di sicuro
più complesso domare l’incendio. Stavolta, grazie alla prontezza d’intervento dei soccorritori, tutto è andato per il meglio.
Una volta spento il rogo, le
forze dell’ordine hanno effettuato un sopralluogo nella zona
a caccia di indizi utili per cercare di individuare i responsabili,
perché la matrice dolosa è palese: difficilmente un cartello di
legno a diversi metri da terra potrebbe prendere fuoco da solo. A
quel punto la singolare scoperta: sono stati ritrovati alcuni libri, tra cui uno religioso, in parte incendiati e posizionati a terra o ai piedi di alberi. Non è ben
chiaro se si tratti di possibili inneschi o meno. Sul caso sono in
corso accertamenti.
Ieri mattina l’ennesimo tentativo d’incendio. Stavolta lungo la strada Pedemontana, la via
che congiunge il lungomare di
Sabaudia a San Felice Circeo. Il
rogo è divampato poco dopo
mezzogiorno. Non è ben chiara
l’origine delle fiamme, ma già in
precedenza si erano registrati
episodi analoghi. Quattro incendi meno di una settimana fa,
sempre – per fortuna - domati
per tempo. E si era trattato di
fatti singolari. Il fuoco ogni volta era divampato pressoché in
simultanea in due punti diversi.

In un caso nel pomeriggio, nell’altro dopo la mezzanotte. Sempre nella stessa zona: lungo la
strada Pedemontana, immersa
nel Parco nazionale del Circeo.
Esattamente dove ieri sono dovuti intervenire nuovamente i
vigili del fuoco, i volontari della
protezione civile dell’Anc Sabaudia 147 del maresciallo Enzo
Cestra e i colleghi del gruppo co-

munale di San Felice Circeo e gli
agenti della polizia municipale
guidati dal vicecomandante Gino Di Prospero. La situazione è
ben presto tornata alla normalità, anche se si è registrato qualche danno alla vegetazione.
Anche il sindaco di San Felice
Circeo Giuseppe Schiboni, che
più volte ha ringraziato vigili del
fuoco, forze dell’ordine e proteAlcune
immagini
degli incendi
nel PArco
nazionale
del Circeo

zione civile per il lavoro svolto,
ha effettuato un sopralluogo
nella zona.
Come detto in premessa, la
guardia resta altissima. Proprio
per prevenire gli incendi il Parco nazionale ha deciso di posizionare un’autobotte all’esterno
del centro storico. Ma non solo.
Sono stati intensificati su tutto
il territorio i controlli da parte
delle forze dell’ordine, perché è
evidente che buona parte degli
incendi di questa stagione, disastrosa dal punto di vista dei danni ambientali causati nel Lazio
(e anche in altre regioni) dai roghi, sia di origine dolosa. l
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Golfo

Benedetto Crocco
Segretario Prc

Via Vitruvio, 334
04023 Formia
Tel. 0771 1833108
redazionelt@editorialeoggi.info

«Un evento che farà
precipitare
ulteriormente
la questione sanità
nei comuni del Golfo»

L’ospedale
Monsignor
Luigi Di Liegro

«Di Liegro ormai al capolinea»
Il caso Una dismissione iniziata nel 2012 e si concluderà a fine 2018 con la chiusura definitiva. Sull’argomento la politica tace
Una città che punta sul turismo ma che resterà orfana di un presidio ospedaliero. Crocco del Prc: Pronti a scendere in piazza
GAETA
ROBERTO SECCI

L’allarme lanciato pochi giorni fa dal circolo della Rifondazione Comunista “Mariano Mandolesi”relativo alla prossima chiusura del Punto di Primo Intervento
dell’ospedale Di Liegro di Gaeta
sembra non aver scosso gli animi
dei rappresentanti politici locali,
sia sponda maggioranza che opposizione, poco quelli dei residenti che già nella precedente manifestazione (con poche decine di persone) organizzata Comitato ospedale Di Liegro e sostenuta dal circolo “Mariano Mandolesi” non
avevano dimostrato grande apprensione per un tema che invece
rischia di far precipitare ulteriormente la questione “sanità” nei
comuni del Golfo, già messi a dura
prova con presidi ormai ridotti all’osso, fatta eccezione per Formia

sto chiaro: «è un errore continuare a parlare di ospedale, ormai nella fase terminale di una dismissione iniziata nel 2002», spiegando
che bisogna lavorare su soluzioni
alternative, tra queste «una convenzione con l’ospedale pediatrico Bambin Gesù, un accordo con
l’Ipab per una residenza sanitaria
assistenziale per gli anziani che
hanno bisogno di ricovero». Ma
resta comunque aperta la discrasia tra il volto di una città che lavorara per dare nuovo slancio economico puntando soprattutto sul turismo e l’assenza di un presidio
ospedaliero in grado di garantire
assistenza soprattuto nel periodo
di massima affluenza in città. Non
è ancora il capolinea, invece, per il
circolo Mariano Mandolesi pronto ad alzare le barricate e scendere
nuovamente in piazza «contro un
provvedimento inaccettabile che
lede pesantemente il diritto alla
salute dei cittadini gaetani». l

che naturalmente da sola non può
sopperire alle necessità di un potenziale bacino di utenti enorme.
«Purtroppo avevamo ragione in
merito al destino del Punto di Primo Intervento di Gaeta e di altri
sei della provincia – ha dichiarato
il segretario del circolo Prc Mariano Mandolesi - Con Decreto del 5
luglio 2017 la Giunta regionale
Zingaretti ne ha definitivamente
deciso la chiusura entro il 31 dicembre 2018». Un tema che era
stato affrontato anche nel corso
della recentissima campagna elettorale e rispetto al quale il sindaco
Cosmo Mitrano, era stato piutto-

Il sindaco durante la
campagna elettorale
aveva spiegato che
bisognava lavorare su
soluzioni alternative

Nuovo mercato del pesce, lo stato dei lavori
L’inaugurazione della
struttura probabilmente
slitterà a dicembre

GAETA
Slitterà probabilmente di
qualche mese l’inaugurazione
del nuovo mercato del pesce rispetto al “fine lavori” inizialmente annunciato dall’amministrazione comunale, ma resta comunque un intervento che rivoluzionerà il quartiere “Peschiera”
di Gaeta dopo 50 anni. Nel marzo
scorso l’allora assessore all’urba-
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Il nuovo mercato
del pesce

nistica Luigi Coscione aveva indicato entro 120 giorni il termine
per la consegna del nuovo spazio
attrezzato e idoneo, sia dal punto
di vista strutturale che funzionale, per lo svolgimento del mercato
del pesce. Apertura che potrebbe
slittare al mese di dicembre 2017.
Il percorso era iniziato nel gennaio 2016 quando l’Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino
e Gaeta aveva concluso la gara di
affidamento dei lavori per la realizzazione del nuovo sito dedicato al commercio del pesce. Ad aggiudicarsi l’opera l’Impresa Impred s.r.l. Circa 400.000 euro
l’importo complessivo dei lavori

finanziati dall’Authority per la
costruzione del mercato, nel
quartiere storico della comunità
dei pescatori di Gaeta, sul Lungomare Caboto lato mare, nella cosiddetta zona ex Canaga. Si tratta
di una struttura coperta di nuova
concezione e tecnologicamente
avanzata. «Un sogno che si realizza dopo 50 lunghi anni – ha dichiarato il sindaco di Gaeta Cosmo Mitrano - Dal marciapiede di
Lungomare Caboto all’ex Canaga, in un sito appositamente costruito: è questa la storia del mercato del pesce di Gaeta che finalmente potrà svolgersi in un luogo
ad hoc, realizzato seguendo le
specifiche esigenze di questa particolare attività commerciale. La
città, dalla forte vocazione marittima, non ha mai avuto uno spazio ben organizzato per compravendita del pesce fresco». l R.S.
Venerdì
1 settembre 2017

Gaeta Formia
l

Crisi idrica Dopo tre giorni di protesta contro Acqualatina il risultato è questo. Ieri l’interruzione del flusso anticipata alla mattina

Denunciati i manifestanti “assetati”
La polizia li ha deferiti a piede libero per manifestazione non autorizzata e interruzione di pubblico servizio
Il commissariato
di Polizia di
Formia; alcuni
momenti della
manifestazione di
protesta
di mercoledì
contro la siccità
che dura
da oltre tre mesi

FORMIA
BRUNELLA MAGGIACOMO

Con fotografie e videoriprese
alla mano gli agenti del commissariato di polizia di Formia hanno dato un nome e cognome per
ora a circa duecento manifestanti. Ieri mattina sono stati
chiamati perchè nei loro confronti è stata formalizzata una
denuncia per interruzione di
pubblico servizio e manifestazione non autorizzata. Certo annunciata, perchè tutti sapevano
che l’altro ieri si sarebbe tenuta
una manifestazione alla stazione, tanto che le forze dell’ordine
hanno transennato e chiuso la
stazione per impedirne l’accesso. Annunciata ma non autorizzata.
Dopo tre giorni di protesta
questo è stato il risultato. Lunedì era partito un gruppetto di
una decina di persone che via
via che scendeva per via Vitruvio era cresciuto fino ad arrivare
ad un centinaio. Una protesta
partita dal basso, composta da
persone anziane, mamme e papà di famiglia con bambini, e
neonati nei passeggini al seguito. E così ieri e l’altro ieri hanno
bloccato la Flacca, Via Vitruvio,
e via Lavanga. Il risultato è stata
una sonora sconfitta, almeno
per il momento: ieri l’acqua è
stata tolta non all’orario comunicato da Acqualatina, le 16,
bensì al mattino. La società ha
giustificato questa interruzione
con un blocco temporaneo. Fatto che ha scatenato ancora di
più la rabbia dei cittadini che ieri però, come era stato già annunciato, non hanno messo in
campo alcuna azione di protesta. I denunciati, tra loro Paola
Villa del Comitato sud pontino,
si sono sentiti ancora più beffati
ed abbandonati dalle istituzioni: noi denunciati per interruzione di pubblico servizio, e Ac-

Per tre giorni
sono stati
messi in atto
delle azioni
di protesta
nel centro
cittadino

qualatina no? Alla notizia delle
denunce alcuni manifestanti sono andati a sporgere autodenuncia per solidarietà. In un attimo la notizia ha fatto il giro dei
social network scatenando le
reazioni più disparate, per lo più
sono state espresse parole di so-

lidarietà.
Sul caso è intervenuta anche
la Confconsumatori di Latina:
«Esprimiamo la nostra più
completa solidarietà nei confronti di quanti civilmente hanno ritenuto doveroso manifestare il proprio disagio anche se

purtroppo lesivo dei diritti di altri civili cittadini. Riteniamo
che la protesta vada sempre manifestata con modalità civili e legali, ma nel contempo non capiamo perché i numerosi esposti, che sono stati depositati in
questi tre mesi proprio dai cittadini, associazioni e comitati per
la interruzione di pubblico servizio nella fornitura idrica, non
abbiano ad oggi sortito il medesimo risultato». Anche Francesco Valerio del comitato dei
pendolari è voluto intervenire:
«Condividiamo e sosteniamo le
motivazioni che in questi giorni
stanno animando tanti cittadini
formiani e non ormai esasperati
dai continui disagi connessi all’assenza di acqua. È del tutto
evidente e sotto gli occhi di tutti
che la causa dei disagi dei cittadini del sud pontino è assolutamente riconducibile alla gravissima e perdurante malagestione del servizio idrico e pertanto

non possiamo che essere solidali con quanti manifestano il proprio disagio ma siamo preccupati di possibili scontri che consentano di dare origine a “una
guerra” tra poveri. Invitiamo
tutti ad essere decisi ma prudenti e a fare esposti contro Acqualatina per interruzione del
servizio e mancata equa distribuzione del bene acqua. Noi siamo dalla parte dei cittadini senza ma e senza se, e vogliamo che
lo Stato si schieri dalla loro parte. Certo è che se è vero che le
manifestazioni vanno autorizzate e noi ne abbiamo dato un
esempio, è altrettanto vero che
quelle spontanee finora tenute
non sono certo pretestuose.
Donne e bambini che sfilano a
viso aperto senza cattiveria o
acredine in modo assolutanente
pacifico mossi solo dalla volontà
di rendere noto un disagio clamoroso non sono certo facinorosi». l

una nota stampa gli organizzatori - Purtroppo, a causa di una
politica che non guarda al bene
comune ma al profitto privato,
non solo questo bene ci viene
venduto a caro prezzo, ma l’attenzione che viene posta al servizio di distribuzione è presso-

ché inesistente di investimenti
sufficienti a garantire il diritto
all’acqua per tutti i cittadini.
Niente viene fatto per modernizzare la rete idrica e i “rattoppi” non bastano per evitare l’emorragia continua di acqua potabile». l R.S.

Il fatto L’appuntamento domani nella parrocchia di San Paolo Apostolo

Acqua come bene comune
Il tema in un incontro
GAETA
Si terrà a Gaeta presso al
Chiesa di San Paolo Apostolo il
primo degli incontri organizzato dalla comunità parrocchiale
Gaeta e quella formiana di S.
Erasmo di concerto con il Comitato spontaneo dei cittadini del
Basso Lazio in occasione della
XII giornata della Custodia del
Creato. Il tema affrontato è un
percorso di rivalutazione dell’acqua come bene comune. Il
primo incontro a Gaeta è in proVenerdì
1 settembre 2017

Al centro
del dibattito
I bilanci e la
gestione della
società di
distribuzione
Acqualatina

gramma domani alle ore 19.45
sul tema “I bilanci e la gestione
di Acqualatina” con l’intervento
del dott. Luigi De Luca; il secondo a Formia presso la Chiesa di
S. Erasmo il 16 settembre alle
ore 19.45 sul tema: “Ritornare
all’acqua pubblica” con la relazione dell’avv. Maurizio Montalto.
L’acqua è un bene primario
per l’umanità tant’è che nel 1992
è stata istituita dalle Nazioni
Unite la ricorrenza della Giornata Mondiale dell’acqua che ricade ogni 22 marzo – scrivono in

La chiesa
di San Paolo
Apostolo a Gaeta

Relazionerà
sul tema
l’avvocato
Maurizio
Montalto
Seguirà
dibattito
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IL CARTELLONE
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VENERDÌ

SETTEMBRE

Street Music Food Un weekend a base di musica, buon cibo e tanto divertimento. Il percorso si svilupperà da via
Cesare Battisti a Via Carlo Mimmocci.
Ingresso gratuito

CASSINO

Riparliamo di Jazz Oggi e domani appuntamento a Rocca Janula con le serate di grande jazz. L’evento si terrà tra
le le 20.30 e le 22 e l’ingresso sarà gratuito

Il cantautore
Rino Gaetano
sarà omaggiato
dalla Rino
Gerard Band
in live a Sezze

LATINA

L’autrice pontina
Claudia Saba
presenta il libro
“Era mio padre”
oggi a Latina

Erasmo
Bencivenga
con il suo trio
a Latina
in un omaggio
a Miles Davis

SONNINO

Sagra della Capra Penultima puntata
per la Sagra della Capra che si svolge il
località Sonnino Scalo. Animazione
per i più piccini, musica, sport, divertimento e i piatti della tradizione a base di
capra. Alle 20.30 dimostrazione di
Zumba a cura di Guendalina De Bonis;
21.30 - "Dj Set" musica anni 70/80. Dalle 21.30 SonninoLand - villaggio dei
bambini: truccabimbi, gonfiabili e artisti
di strada; alle 22.00 - Daniele Si Nasce,
cover band di Renato Zero

SPERLONGA

Presentazione del libro “Dieci piccoli infami” Appuntamento imperdibile per tutti i fan di Selvaggia Lucarelli.
Nella suggestiva terrazza Belvedere
della Grotta di Tiberio la giornalista e
Venerdì
1 settembre 2017

FROSINONE

Cinema sotto le stelle Impedibile appuntamento questa sera per i più piccoli con “I puffi”. Inzio proiezioni alle
21.30, costo d’ingresso 2,50 euro

ITRI

Notte Bianca Dalle 23.30 concerto
della Rino Gerard Band che ripropone
le canzoni del cantautore calabro-romano distinguendosi per la fedeltà agli
arrangiamenti originali, e soprattutto
per la somiglianza timbrica del cantante con Rino Gaetano

Itri Sport Village Sarà l’area del Mercato Nuovo, in via VIII Marzo, ad ospitare la seconda edizione di “Itri Sport Village”, la due giorni dedicata allo sport
all’aria aperta per grandi e piccoli, con
attività di calcio, basket, pallavolo, tennis, rugby, atletica leggera e, quest’anno, anche di pallamano, scherma e
spinning. La manifestazione si svolgerà dalle ore 17 alle ore 24

TERRACINA

LATINA

SEZZE

FROSINONE

Festival del Beat Arriva nel capoluogo
pontino il Festival del Beat, con appuntamenti fino a domenica nel Parco Falcone Borsellino. Tre giorni dedicati al
Beat anni ’60-’70, ritmati dal sound dei
Beatles, Rolling Stones, Rokes, Monkees, Donovan. Non mancheranno
stand gastronomici ed artigianali per
offrire al pubblico prodotti di eccellenza, birre artigianali, oggettistica da collezione, vinili, foto e ricordi d'epoca. In
programma anche mostre e raduno di
auto d’epoca. Alle ore 17 apertura degli
stand; ore 18 vernissage delle mostre
fotografiche “I Beatles attraverso foto
e memorabilia” e “Foto Beat 2014-15” a
cura di Lucia Finocchito. Ore 18.30,
Claudia Saba presenta “Era mio padre”
a cura di Fabrizio Giona; ore 19, presentazione del libro “Che cover abbiamo
noi” di Claudio Scarpa; alle 19.15, selezione beat a cura del Dj Mister Guglia.
Ore 21, concerto dei “Riding Sixties”
Once upon a summertime La Feltrinelli di Latina torna a regalare un pomeriggio da sogno con “Once upon a
summertime...perché da noi l’inglese è
una favola”: un laboratorio di lettura di
fiabe in inglese a cura di Ralph Allocca
(Morgan School), con l’accompagnamento di Andrea Sordano alla chitarra.
Appuntamento alle ore 19 in Via Diaz
Ecta Selecta Black Music Dj Set Torna il bravissimo dj romano con una selezione di black music: Ecta Selecta.
Gestore di un negozio di dischi a Roma
e dj da più di 20 anni con trascorsi in radio ed organizzazione di concerti.
Presso il Sottoscala9 di Vai Isonzo, 194
dalle 21.00 ingresso libero con tessera
Be Jazz Collective Erasmo Bencivenga Trio, di recente formazione, nasce dall’intento di ricreare le sonorità
del classico trio jazz degli anni 50’ e 60’.
In tale periodo si è probabilmente raggiunto l’apice di espressività stilistica di
questo genere musicale che ha visto
nella piccola formazione del trio la rappresentazione più efficace dell’interplay tra i musicisti che ne facevano parte. Si esibisce questa sera con il suo trio
presso l’Hotel Mediterraneo in Via Valmontorio, località Foce Verde dalle
19.30 alle 21.30

di Nicola Pistoia

scrittrice presenta il suo secondo libro
“Dieci piccoli infami”. Un’ironica e graffiante lista di persone incontrate nella
sua vita che almeno per un minuto
l’hanno resa peggiore, dal fidanzato
maniaco della pulizia, alla suora che
avrebbe voluto fare la prima “Santa
Selvaggia”.La serata è moderata da
Antonio Di Trento

ALATRI

Cinema sotto le stelleAppuntamento
questa sera alle 21.30 con “Natale a
Londra”, commedia dove compaiono
anche Lillo e Greg. Prezzo del biglietto
2.50 euro
Olimpiade Victoria Sarà inaugurata
questa sera la quarantatreesima edizione della manifestazione sportiva
per bambini più attesa dell’estate. Appuntamento alle 20.30 nell’oratorio di
Madonna della Neve per l’accensione
della fiaccola e del bracere olimpico

ilcartellone@editorialeoggi.info
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SABATO

SETTEMBRE

Ecosuoni 2017 Un repertorio tutto da
scoprire proposto da una formazione
inusuale: violino, clarinetto e pianoforte. Ingredienti folklorici della musica
brasiliana e gitana mescolati alla musica colta del ‘900 creano una originale e
gustosa pietanza musicale. Ore 20.45,
seminario “L'associazione Sempre
Verde verso un progetto ecologista” a
cura di Francesco Lazzarotto referente percorsi in aree protette alle 21.45
Concerto Trio. Biglietto 7 euro che da
diritto alle degustazione di prodotti tipici. Presso Palazzo Caetani alle 20.45

CASTELFORTE

Regina Viarum Nell’ambito del progetto “Regina Viarum - Itinerari Storico
Culturali sulla Via Appia”, promosso
dalla Città di Castelforte in collaborazione con l’Associazione Linea Gustav
Fronte Garigliano, alle ore 19 sarà inaugurata nella località di Capodiripa la
mostra “Il Fronte Spezzato”. Alle ore 21,
Ariele Vincenti in scena con “Marocchinate”, spettacolo da lui scritto insieme a Simone Cristicchi; musiche dal vivo eseguite da Marcello Corvino, regia

A Viticuso due giorni di festa

Tutti nel piccolo borgo
L’evento Musica, processioni e tradizione
Attesa per il concerto dei New Trolls
IN AGENDA
Le sonorità dei New Trolls e i
ritmi della bando Don Bosco di
Cassino accompagneranno i
due giorni di festeggiamenti per
il santo patrono di Viticuso. Una
festa che ogni anno richiama
centinaia di persone sia dal versante cassinate che molisano.
Si aprono oggi i festeggiamenti patronali di Viticuso in
onore di Sant’Antonino martire. Sarà la banda Don Bosco di
Cassino a dare l’avvio, con il giro
bandistico, alla principale manifestazione del paese. Alle 18
nella chiesa di Sant’Antonino
sarà celebrata la messa vespertina presieduta dal vescovo della
diocesi Sora, Aquino, Cassino,
Ponetecorvo, Gerardo Antonazzo. Per agevolare il raggiungimento della chiesa, che sorge a
mille metri di altezza, il comitato festa ha predisposto un servizio gratuito di navetta che partirà da piazza dei Caduti.
Al termine della messa i fedeli
raggiungeranno in processione
Viticuso discendendo i quasi
quattro chilometri della suggestiva strada panoramica con
candele e fiaccole.
Una seconda processione con
la statua del patrono partirà in

serata dalla chiesa parrocchiale
per andare incontro a coloro che
arrivano da Sant’Antonino. Nel
luogo dell’incontro sarà letta la
preghiera dell’emigrante dedicata a tutti i viticusani che vivono in Italia e nel resto del mondo. In serata sempre la Banda
Don Bosco terrà un concerto.
Il giorno successivo in mattinata don Antonio Molle, rettore
del santuario di Canneto, presiederà la solenne concelebrazione eucaristica e la processione per le vie del paese.
Nel pomeriggio i più piccoli
potranno assistere a spettacoli e
intrattenimenti a loro dedicati.
Alle 21.30 il concerto dei New
Trolls, storico gruppo musicale rock
progressivo italiano.
Fra le loro opere si trovano alcune delle pietre miliari del genere come il celebre “Concerto
grosso per i New Trolls”.
Il paese volta pagina dopo
aver vissuto giorni critici a causa dell’emergenza incendi che
ha coinvolto pesantemente il
territorio e che ha visto una
straordinaria mobilitazione di
cittadini e volontari per limitare
i danni all’ambiente. Il comitato
festa si augura che i momenti
della festa patronale siano per
tutti un’occasione per ritrovare
serenità e pace. l

L’architetto
Francesco Tetro
guida il pubblico
nel Museo
Cambellotti

Festival del Beat Prosegue la rassegna nel Parco Falcone e Borsellino: ore
11, apertura degli stand; ore 18, presentazione della rivista “Nuovo, ciao, amici”; ore 18.30, incontro con il fotoreporter Marcello Carrozzo; ore 19.30, “Bandiera gialla” a cura di Claudio Scarpa e
Dario Salvatori; ore 21, presentazione
disco “Live al Teatro Parioli 1969” dei
Rokes; ore 21.30, concerto di Bobby
Posner; ore 23, concerto dei Blues Power, tributo ad Eric Clapton
Presentazione libro “Kushta” Appuntamento alle 19, nel Parco Falcone-Borsellino, con la presentazione
del libro “Kushta - L’anima non si corrode” di Francesco Colizzi con le fotografie di Marcello Carozzo. Il libro è nato
dall’esperienza che i due autori hanno
vissuto nella regione più povera e remota dell’India, dove vivono ancora
ex-malati di lebbra che in quest’opera
hanno ritrovato voce, occhi, un modo
per esprimersi nuovamente. A cornice
dell’evento, verrà esposto del materiale fotografico dalla collezione “Migrantes - La sfida dell’Accoglienza” dello
stesso Carozzo
Visita guidata al Museo Cambellotti
Ripartono le visite guidate tematiche
presso il Museo Cambellotti di Piazza
San Marco, a Latina, a cura dell’architetto Francesco Tetro. L’argomento di
questa serata (con visite fissate per le
19 e le 21.30) sarà “I monumenti ai caduti di Priverno, Terracina e Borgo Hermada”. Ingresso gratuito
Concerto al Madxii Alle ore 21, il Museo Contemporaneo (Madxii) di Via
Carrara a Tor Tre Ponti, Latina, aprirà i
battenti ad un concerto in acustico al
buio per flauto e contrabbasso, organizzato dal Circolo H in collaborazione
con Mad - Museo d’Arte Diffusa. In
scena: Gianni Trovalusci (flauti) e Federica Michisanti (contrabbasso)

SONNINO

Sagra della Capra Si conclude questa
sera la Sagra della Capra che si svolge
in località Sonnino Scalo. Animazione
per i più piccini, musica, sport, divertimento e i piatti della tradizione a base di
capra. Alle 20.30 – dimostrazione a cura della Palestra Arena Celeste; alle
21.30 – "Dj Set" musica anni 70/80; alle
22.00 - The Scincios Blues Band in
concerto; dalle 21.30 SonninoLand villaggio dei bambini, truccabimbi, gonfiabili e artisti di strada

VEROLI

Sagra della Ciammella Oggi e domani appuntamento con la quarantesima
edizione della “Sagra della Ciammella”
nel borgo di Santa Croce

3

DOMENICA

SETTEMBRE

Gabriele Pezone
a Castelforte

CASTELFORTE

Regina Viarum Seconda giornata del
progetto “Regina Viarium - Itinerari
Storico Culturali sulla Via Appia” nella
città di Castelforte. Alle ore 20.30, in
Piazza del Municipio, l’autore Massimiliano Mancini presenterà la sua ultima
opera, “L’altra faccia della luna”, preceduto dai saluti di benvenuto del Sindaco di Castelforte Giancarlo Cardillo e
dall’introduzione di Paola Iotti (Delegata al Turismo). Relatore, prof. Almerindo Ruggiero; voce narrante, prof.ssa
Anna D’Acunto. Sono previsti interventi musicali all’organo del Maestro Gabriele Pezone
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