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l La convenzione che lega Acqualatina ai

Comuni prevedeva la soluzione del problema
dispersione già 14 anni fa.

La ricostruzione Dalla media del 77% all’attuale 68%, ridotto a 55% in un mese. E il gestore ribadisce: abbiamo agito subito

Crisi idrica, ora battaglia sui dati
Lo strano caso della media delle dispersioni in rete che doveva essere superato nel «lontano» 2003 e invece è sempre attuale

PICCOLI PASSI
GRAZIELLA DI MAMBRO

Il povero Angelo Bonelli,
quando era consigliere regionale dei Verdi (nel lontano 2002) lo
aveva detto: la provincia di Latina ha il più alto tasso di dispersione idrica e in particolare la
città di Formia ha il record (87%
dell’acqua immessa). Era, per la
precisione, giugno del 2002 e si
stava registrando una grave crisi
idrica, paragonabile a quella di
oggi.
Bacchettate e promesse
Ma Bonelli fu duramente redarguito dal Comune di Formia
in questo modo: «...l’Ufficio servizi idrici del Comune sta già da
tempo attuando interventi per
fronteggiare l’emergenza idrica;
tuttavia, mi corre anche l’obbligo di contestare i dati diffusi dal
consigliere regionale dei Verdi,
Angelo Bonelli, secondo il quale
Formia è la città del Lazio con la
più alta dispersione idrica, dove
verrebbe sprecato, a suo dire,
l’87,3% dell’acqua». La nota piccata era a firma dell’assessore
comunale Giuseppe Simeone
che di lì a poco sarebbe diventato
membro del consiglio di amministrazione di Acqualatina, la società che si era impegnata a risanare le dispersioni entro i 17 mesi successivi alla stipula della
convenzione, dunque entro la fine del 2003.

Sopra i lavori di
questi giorni alla
sorgente dei Pozzi
Volaga a Prossedi
e accanto Angelo
Bonelli,
preveggente e
bacchettato
nel 2002

Il documento:
l’Ato4 porterà
una
rivoluzione
del servizio e
nella
depurazione
mento di migliorare la qualità
dei servizi, dagli acquedotti, alle
fognature fino agli impianti di
depurazione. Che, tradotto, significa ‘riqualificare l’intero ciclo delle acque, dal suo primo
utilizzo al successivo smaltimento: un intervento rivoluzionario
che passa attraverso la gestione
futura dell’Ambito Territoriale
Ottimale, Ato 4, con l’obiettivo di
mutare radicalmente la gestione
di una delle risorse primarie, appunto l’acqua».

Solo 14 anni dopo
Insomma da 14 anni il problemino della rete colabrodo della
provincia di Latina doveva essere risolto da contratto e forse a
quest’ora qualcuno avrebbe dovuto già applicare la penale per
inadempienza contrattuale, appunto. Invece non lo ha chiesto
nessuno e ieri solo i «soliti» componenti del comitato acqua pubblica hanno tirato fuori i documenti ingialliti, ma comunque
leggibili, di quegli anni incluso il
comunicato dell’assessore Simeone che diceva tra l’altro: «...
credo che sia giunto anche il mo-

Le percentuali
Ad oggi, dopo così tanti anni,
permane il problema delle dispersioni che sono state calcolate nel 68% di media a inizio estate, ora ridotte (secondo i dati di
Acqualatina) al 55% grazie ad interventi straordinari effettuati

nelle ultime settimane. Ma soprattutto per il risanamento della rete vengono chiesti finanziamenti pubblici aggiuntivi. Ciò
nonostante la società ieri ha ribadito che nella ricerca di nuove
fonti e nella riduzione delle perdite non ci sono stati ritardi e che
la crisi idrica di quest’anno è legata a condizioni straordinarie,
non prevedibili.
La difesa della spa
In una nota la società sottolinea che «nessuno in Italia prevedeva 8 mesi fa rischi di emergenza idrica. È stata Acqualatina,
dopo i disagi vissuti nell'estate
2016, dovuti ad una carenza idrica, seppur limitata nella gravità
e nel tempo rispetto a quella attuale, e di fronte al rischio che tali situazioni si riproponessero,

magari aggravate per effetto dei
cambiamenti climatici in corso a
livello generale, a proporre, a
settembre 2016, all'ente d'ambito dell’Ato4 il piano denominato
Nuove Risorse. Il piano si basava
su tre filoni fondamentali: potenziamento delle centrali esistenti, nuove fonti e, soprattutto,
potenziamento e anticipazione
rispetto alle precisioni del Piano
degli investimenti approvato,
del recupero perdite di rete, azione indispensabile per garantire
un risultato significativo e duraturo per il recupero della risorsa
idrica. Subito dopo l'approvazione a fine dicembre 2016, tutte le
azioni sono state attivate in tempi record, accelerando il più possibile ogni iter, procedurale, autorizzativo e tecnico nel rispetto
della normativa vigente». l

Il sindaco Guidi: dobbiamo multare Acqualatina
«Troppe inadempienze
sugli investimenti,
è ora di dire basta»

LE PAROLE
L’acquisto delle quote di Acqualatina non è il primo dei
pensieri dei sindaci della provincia pontina. O almeno non
lo è per tutti. Anche chi in questi anni ha condotto una battaglia quasi sempre isolata per la
ripubblicizzazione, mette in cima altri temi di attualità relativi al servizio idrico, non certo
quello dell’acquisto delle quote. Il sindaco di Aprilia Antonio
Terra, alle prese con il rischi arLunedì
14 agosto 2017

senico esploso in queste ore, dice semplicemente che «qualcuno deve chiarire come si arriva
al valore delle quote pari a 22
milioni di euro. Io non lo so se
valgono tanto, la società ha una
situazione debitoria notevole
della quale oggi rispondiamo al
51% ma se la compriamo ce la
prendiamo per intero». Conviene? A sentire Terra, no.
Il sindaco di Bassiano Domenico Guidi è ancora più duro.
«Non capisco per quale ragione facciamo duecento riunioni
per capire come comprare le
quote e mai ci interroghiamo
sul perché Acqualatina non
l’abbiamo mai multata per non
aver rispettato il contratto e
non aver fatto i lavori sulla rete

Da sinistra i sindaci di Aprilia e Bassiano, Antonio Terra e Domenico Guidi

idrica che erano previsti». Il
sindaco di Bassiano aggiunge
che «la strada per la ripubblcizzazione ce l’aveva indicata il
professor Lucarelli suggerendoci di sollevare l’inadempienza contrattuale. Io aggiungo
che la spa doveva fare degli investimenti, come approvato
dalla conferenza dei sindaci
ma non c’è traccia di essi e la
crisi idrica lo dimostra. I nostri
cittadini hanno pagato le bollette eppure i lavori non sono
arrivati. Alcuni dovevano essere fatti nei primi sei mesi di
quest’anno e invece nulla. E’ il
momento che Acqualatina sia
punita per le proprie inadpempienze: dobbiamo multare la
società». l
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Latina

l E’ il numero divampato nel giro di pochi

minuti in diversi punti della città, molta paura
per i residenti a causa delle fiamme alte

Città circondata
dal fumo e dal fuoco
Caos e paura
Caccia ai piromani
La giornata Rogo in via Piattella, sequestrate due pistole
Altro incendio a Campo Boario con famiglie in fuga
Le fiamme hanno lambito anche il comando della polizia locale
L’ALLARME
ANTONIO BERTIZZOLO

Mancano dieci minuti alle
due di ieri pomeriggio. Una
densa colonna di fumo grigio
chiaro si alza e si increspa. Si vede a occhio nudo da ogni angolo
della città e da diversi chilometri di distanza: dalla Pontina,
dall’Appia, da corso della Repubblica. Brucia via Piattella, la
strada che all’altezza di via Romagnoli porta verso Torre La
Felce, le fiamme lambiscono la
strada e gli automobilisti si ritrovano all’improvviso in una
nuvola di fumo. Già sabato sera,
poco prima delle 20, era divampato un incendio che poi era
stato domato ma ieri le fiamme
hanno ripreso con grande intensità e vigore. E’ stato un attimo e il vento di Maestrale ha alimentato l’incendio che ha accarezzato le case che si affacciano
su via Piattella e distrutto le baracche, in un quadrilatero che
una volta era verde e che ora è
nero e abbraccia oltre a via Piattella anche via Adda, la zona di
via Idrovora e via Appio Claudio nel quartiere Campo Boario. E’ successo in pochissimo
tempo, il fuoco è avanzato bruciando tutto e la conseguenza è
stato il caos: decine di famiglie
hanno lasciato casa e sono andate in strada con i residenti
che hanno portato via le auto e
gli animali. Latina si è ritrovata
circondata e poi investita dal
fumo e dal via vai dei mezzi dei
vigili del fuoco, della protezione
civile, di polizia e carabinieri
che hanno fatto la spola tra una
zona e l’altra della città. L’estensione dell’incendio è maggiore
rispetto a quello che aveva colpito via dei Volsci e via degli Elleni alcuni giorni fa. Il centralino dei vigili del fuoco è stato
sommerso di richieste di intervento arrivate per via Piattella
ma anche in via Appio Claudio e
poi da via della Rosa dove la
strada è stata chiusa al traffico
in via precauzionale per consentire le operazioni di spegnimento che sono andate avanti
fino a notte fonda. Il boschetto
con alcuni pini e gli eucaliptus è
stato divorato dal fuoco che ha
minacciato anche un lato dell’ingresso del Liceo Scientifico
Ettore Majorana e poi il coman-
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do della polizia locale in piazzale dei Mercanti e ha lambito infine un palazzo di via don Luigi
Sturzo. In via della Rosa e in
una parte del quartiere Isonzo, i
residenti hanno avuto molta
paura e si sono attrezzati come
meglio potevano: chi con i secchi d’acqua chi con gli estintori.
Il lavoro dei soccorritori è stato
massacrante: dalle due di ieri
pomeriggio fino a notte fonda
quando sono iniziati i sopral-

I violenti incendi
che ieri nel primo
pomeriggio sono
divampati
tra via Piattella
vicino Torre la
Felce
via Appio Claudio
e via della Rosa
(foto servizio
Paola Libralato)

luoghi.
In via Piattella la polizia ha ritrovato anche due pistole che
sono state repertate dalla Squadra Mobile e saranno attentamente analizzate dalla scientifica.
Non sembrano esserci dubbi
sulla matrice dei roghi, cinque
in diversi punti della città, divampati a distanza di pochi minuti l’uno dall’altro, compreso
quello nella zona di Chiesuola

in via dell’Anello dove alcuni testimoni hanno riferito di aver
visto una persona che si muoveva con aria sospetta a poca distanza da un punto dove pochi
minuti dopo è divampato un incendio. La firma è dolosa e il panorama finale sembrava quello
di un paesaggio lunare, l’erba
rasa al suolo e nera, il forte odore di bruciato, la fuliggine sulle
lenzuola stese sui terrazzi e tanti alberi che sono morti. l

L’emergenza
ha coinvolto
anche
via
della Rosa
Evacuate
diverse case
Lunedì
14 agosto 2017

Fondamentale la solidarietà tra vicini di
casa per non far peggiorare la situazione

Il fatto Erba alta e vento, mix esplosivo nei quartieri

Fiamme tra le case
tragedia sfiorata
REPORTAGE
IVAN EOTVOS

Il fuoco ha serpeggiato tra le case spinto dal vento per tutto il pomeriggio. Lo ha fatto colpendo alle
spalle il quartiere di Campo Boario
ad ora di pranzo. Inizialmente i residenti credevano che fosse un fuoco lontano, visibile solo da terrapieno oltre le autolinee. Ma presto
la bestia si è risvegliata sulle ali del
vento e dove prima c’erano i campi
le fiamme hanno fatto terra bruciata fino a divorare in un sol boccone le fasce alberate ai margini
del quartiere. E’ stato in quel momento, verso le 14:30 che la gente
ha iniziato ad avere davvero paura.
Perché il fuoco lambiva delle baracche intorno alle case dalle quali
alcuni giovani arrivati di corsa con
i motorini hanno fatto uscire cavalli e bestiame spuntato da chissà
dove. Il fumo, ben preso, ha reso la
situazione più complicata e lingue
di fuoco sbucavano sull’uscio di casa di molte persone. “Vai a chiamare tuo papà, deve spostare il furgone” grida un ragazzo con tono autoritario ad una ragazzina disorientata mentre vicino a casa sua il
fuoco minacciava un furgone. Il
tutto mentre altre colonne di fumo, tutto intorno si alzavano minacciose. Perché la bestia si stava
muovendo lasciando tracce di distruzione lungo il cammino e sca-

I terreni pieni
di sterpaglie
hanno
agevolato il
cammino
delle fiamme
tra le case

valcando, rintuzzata dalle folata di
aria fresca del primo pomeriggio,
il canale di Rio Martino. Le fiamme aveano percorso già tutto il
quartiere e ora stavano ballando
intorno ad una segheria posta tra il
quartiere di Pantanaccio e quello
del Gionchetto. In via Monte Lupone, nel cuore del quartiere, il
fuoco circonda due case. Una è disabitata e dal suo interno provenivano crepitii ed esplosioni a raffica
che facevano sembrare il paesaggio uno scenario di guerra. Un’altra, più avanti era circondata, tanto che i vicini devono convincere la
padrona di casa ad abbondare
l’immobile completamente avvolto dal fumo. Questa casa avrà solo
danni superficiali, mentre una terza abitazione, poco più avanti, si
trova nel mezzo delle fiamme
quando una palma al centro del
giardino prende fuoco all’improvviso. Questa volta, a differenza dell’ultimo grande incendio di una
decina di giorni fa quando moriva
arso vivo un cittadino ucraino, il
fuoco si è accontentato solo di far
intuire il suo potere distruttivo.
Aiutato dall’incuria intollerabile
delle decine di terreni lasciati pieni di sterpaglie e il vento, ha avuto
gioco facile a danzare tra le case e
la gente minacciando di fare una
strage. Ma c’è stato solo un grande
spavento, il fuoco è svaporato in
una nube bianca senza fare troppi
danni. La bestia era sazia.

Polizia Locale contro le fiamme
La testimonianza I residenti impauriti lamentavano il ritardo dei vigili del fuoco impegnati in una lotta contro il
tempo in tutta la città. E anche i vigli urbani presenti sul posto si sono dati da fare per proteggere le abitazioni
L’APPROFONDIMENTO
Quando il fuoco lambisce le case e i pompieri non arrivano perché
sono impegnati in un’altra mezza
dozzina di interventi sicuramente
si fa strada lo sconforto più assoluto. Alcuni cittadini si sono lamentati dell’impossibilità anche solo di
parlare con il comando dei pompieri che in alcuni momenti era letteralmente intasato dalle chiamate di emergenza. E in attesa dei
pompieri i primi ad arrivare sul posto sono stati alcuni uomini della
polizia stradale e una coppia di vigili urbani che erano a presidio delle abitazioni al Gionchetto. Ma
quando il fuoco si è fatto incalzante
e ha cominciato a lambire le case,
gli uomini in divisa non hanno esitato ad aiutare i cittadini con tutti i
mezzi per ostacolare il cammino
delle fiamme. Tubi dell’acqua, secchi, rami e scope per battere sull’erba infuocata, i residenti hanno
usato ogni risorsa ed energia per
proteggere le abitazioni e gli uomini della Polizia Locale di Latina
presenti sul posto sono stati lì a dare una mano per tutto il tempo.
Lunedì
14 agosto 2017

Centralini
intasati dalle
numerose
chiamate di
emergenza e
panico per le
strade

A sinistra le
immagini dei vigili
di Latina aiutano.
A destra cittadini
domano il fuoco
con pompe da
giardino
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Anzio Nettuno Pomezia Ardea
l

l

l

Il fatto Pronto l’intervento della Polizia locale guidata dal comandante Ierace che ha liberato l’area dalle famiglie di extracomunitari

Accampati in spiaggia, sgomberati
Cinquanta peruviani allontanati dalla sabbia delle Grotte di Nerone dove avevano piantato tende e ombrelloni
ANZIO
DAVIDE BARTOLOTTA

Avevano pensato bene di usare
la bellissima spiaggia delle Grotte
di Nerone, ad Anzio, come un campeggio, montando ombrelloni,
tende, tavolini e sdraio. Si trattava
di alcune famiglie di origine peruviana, in tutto circa 50 persone tra
adulti, bambini e animali domestici, che ieri mattina sono stati
sgomberati dalla polizia Locale
guidata dal comandante Sergio
Ierace in una operazione congiunta portata avanti con la Questura
di Roma. I cinquanta extracomunitari, che sono stati tutti identificati, hanno spiegato che non sapevano che non si potesse campeggiare sulla spiaggia libera. Gli
agenti coordinati dal Dirigente
della Polizia Locale di Anzio Sergio Ierace e dalla Dirigente del
Commissariato di Anzio Adele Picariello, dopo i controlli hanno
fatto smontare le tende e i lettini
posizionati sulla spiaggia liberando l’intera area.
In questi giorni i controlli sulle
spiagge saranno serrati e non verranno tollerati bivacchi e illegali-

tà. Un’attività di controllo che mira a limitare anche i frequentatori
di falò che ogni anno si riversano
in spiaggia per la tradizionale notte di ferragosto. Particolare attenzione verrà posta al consumo di alcol che negli anni passati ha porta-

to a pericolosi incidenti tra ragazzi che, delle volte, hanno avuto anche risvolti drammatici. Due anni
fa sul litorale di Cretarossa a Nettuno, infatti, si consumò un gravissimo fatto di cronaca, con un
giovane di 17 anni originario di Al-

L’intervento degli agenti nell’accampamento sulla spiaggia delle Grotte di Nerone

bano giunto sul litorale per festeggiare con gli amici ferito alla testa
con una mazza da baseball da un
ragazzo di venti anni, culmine di
una lite nata da futili motivi. C’è da
aspettarsi, dunque, tolleranza zero quest’anno e controllati serratissimi per evitare che episodi del
genere possano verificarsi nuovamente. Il potenziamento delle forze dell’ordine lo scorso anno ha
dato ottimi frutti. Con più uomini
a diposizione e con un piano di
controllo messo in campo nei
giorni antecedenti al ferragosto
dagli agenti delle Polizie Locali di
Anzio e Nettuno si è riusciti ad evitare che si verificassero episodi di
violenza, con tutti i frequentatori,
anche quelli dei falò, che hanno
potuto passare una notte di allegria e di festa in piena sicurezza.
Divertimento sì, ma con coscienza. Questo sarà la parola d’ordine
del ferragosto 2017. l

In questi giorni
i controlli saranno
serrati e non verranno
tollerati bivacchi
e illegalità

Pomezia e Ardea con le foci inquinate
Otto le spiagge bocciate
dalla Goletta Verde
di Legambiente Lazio

AMBIENTE
Nei giorni scorsi è stato presentato il bilancio finale della
campagna nazionale Goletta
Verde ed è un bilancio nero per
quello che riguarda il litorale romano.
Nel rapporto inviato alla Capitaneria di Porto Legambiente
sottolinea 38 punti delle coste
italiani che sono risultati per
cinque anni di fila fortemente
inquinati. Ben otto di questi si
trovano nel Lazio tra cui figurano la Foce del Rio Torto lato

spiaggia a Pomezia, la Foce del
Fosso Grande ad Ardea.
«Chiediamo alle Capitanerie
di Porto di avviare approfondimenti specifici su tutti questi canali - dichiara Roberto Scacchi
presidente di Legambiente Lazio - attraverso i quali, vergognosamente, liquiami non depurati
e sostanze nocive arrivano in
mare anche e soprattutto nei
pressi di spiagge molto frequentate, mettendone a rischio la bellezza insieme alla salute dei bagnanti. Oltre alle Capitanerie,
che sono vero e proprio baluardo contro gli sversamenti illegali e non depurati, chiediamo alle
amministrazioni comunali interessate, di agire velocemente
per la salvaguardia del proprio
litorale e, senza negare i proble-

mi ormai più che evidenti, costruire un percorso di riqualificazione che passi principalmente dalla consapevolezza delle
cause. Il Lazio ha tanti chilometri di costa bella e spesso pregiata come nell'Area Marina Protetta delle Secche di Tor Pater-

no, difenderla e valorizzarla sia
ai fini turistici che di tutela della
biodiversità, vuol dire aggredire
e risolvere i problemi che sembrano insolvibili, come la depurazione dall’entroterra dei fiumi. A partire dal Tevere, i corsi
interni devono tornare a essere
veicolo di una buona risorsa
idrica e del giusto apporto detritico e questo può avvenire solo
facendo funzionare la depurazione e decementificando gli argini; in tal senso andrebbe nella
giusta direzione l’istituzione del
Parco Regionale del Tevere,
strumento che la Regione Lazio
può e deve mettere in campo,
perché in grado di creare i presupposti necessari alla riqualificazione del fiume della capitale». l D.B.

No all’assistenza scolastica Un Ferragosto di iniziative
per i disabili, è polemica e feste su tutto il litorale
L’opposizione si scaglia
contro l’amministrazione:
«Garantire il servizio»

ARDEA
E’ polemica ad Ardea per la decisione del comune di non concedere il servizio di assistenza scolastica ai disabili “non gravi”. In una
comunicazione ufficiale inviata
dall’Amministrazione al dirigente dell’istituto comprensivo Ardea
III si legge: “Per l’anno scolastico
in corso, gli alunni riconosciuti ai
Lunedì
14 agosto 2017

sensi della legge 104/92 art. 3 comma 1 non beneficeranno del predetto servizio”. «Non entro in questioni giuridiche sulle quali pendono diverse interpretazioni - ha
detto il consigliere comunale di
opposizione Alfredo Cugini -. Quel
che penso è che non esistano disabilità di serie A e di serie B. L'amministrazione deve agire subito
per garantire il servizio a tutti gli
alunni che ne hanno bisogno. Una
comunità sana non può non sostenere chi vive in difficoltà. Personalmente ho deciso di devolvere il
gettone di presenza in consiglio a
favore di questo servizio». l D.B.

Nettuno, Ardea, Anzio
e Cretarossa si preparano
a una notte speciale

IL PROGRAMMA
Tutto pronto per il Ferragosto
sul litorale sud di Roma. A Nettuno, sotto il palazzo comunale, a
partire dalle 22 saranno di scena “I
Carta Bianca”. Spazio anche alle
tradizionali feste sulla spiaggia
con una maratona di musica al
Belvedere a cura di Roma Underground Movement, dalle 17 fino

alla mezzanotte. A Cretarossa, al
piazzale alla fine di via Cicco, ci sarà l’hippie love party dalle 12 fino
alla mezzanotte. Ad Anzio festa in
musica in piazza condotta da Tiziana Mammucari. Sul palco di
piazza Garibaldi (dalle 21) si alterneranno il rapper Trepsol e i RIP,
cover band locale di Fabrizio De
Andrè e PFM. Alle 23,40 spazio al
tradizionale spettacolo pirotecnico sul porto. Ad Ardea è in programma al Torre Marina Beach di
Tor San Lorenzo il concerto dei
“RinoMinati”. Musica live e rock &
roll, invece, al Klepsydra Marechiaro Beach di Pomezia. l D.B.

NEL BORGO MEDIEVALE

Rissa tra due
ubriachi,
panico
in centro

NETTUNO
Una violenta rissa tra due
ragazzi ubriachi si è consumata nella serata di sabato, poco
prima della mezzanotte, fuori
dalle mura del Borgo Medievale di Nettuno. Hanno iniziato a dare fastidio agli avventori del borgo ma sono stati fermati dalla sicurezza prima di
riuscire ad entrare nel cuore
medievale della città. Alle
23,20 circa erano già in condizioni assurde e hanno iniziato
a litigare. Prima che la situazione potesse in qualche modo degenerare sono stati prelevati di peso e portati fuori
dalle mura, dal passaggio di
via del Quartiere, sul Lungomare Matteotti dal personale
della sicurezza privata pagata
dai locali proprio per prevenire simili episodi. Ad attendere
i due in strada la Polizia locale
di Nettuno, guidati dal Comandante Antonio Arancio.
Gli agenti della municipale
hanno preso in consegna i due
e hanno atteso l’arrivo di una
seconda pattuglia per poi caricare i ragazzi e portarli al Comando di via della Vittoria.
Ora, alla luce delle testimonianze dei presenti e delle immagini della videosorveglianza della zona, si potrà fare
chiarezza su quanto è avvenuto e sulle imputazioni che rischiano i due. I due ragazzi,
probabilmente stranieri e già
noti alle forze di polizia del
territorio per atteggiamenti
molesti similari, non paghi
del caos che hanno creato,
hanno tentato di fare resistenza al fermo e, alla vista
della polizia locale si sono gettai a terra ed hanno cercato di
evitare di essere immobilizzati. Una manovra che non ha
impedito alla Polizia locale di
portarli via e valutare le conseguenze legali di questo incredibile comportamento. Solo nei giorni scorsi altre due
risse tra ragazze e una lite di
coppia hanno alimentato la
cronaca locale. l D.B.
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Sequestro del “Greygoose cafè”, scoppia la polemica
Organizzata una protesta
contro il provvedimento
Poi il dietrofront

SAN FELICE CIRCEO
FEDERICO DOMENICHELLI

Il sequestro del “Greygoose
cafè”, bar nel centro storico di
San Felice Circeo, ha scatenato
un putiferio. Era stata ipotizzata
anche una manifestazione di
protesta poi annullata.
Il provvedimento, richiesto
dal pm Giuseppe Miliano e disposto dal gip Giuseppe Cario, è stato
eseguito sabato dai carabinieri.
Si contesta il disturbo reiterato
della quiete pubblica. La foto delle porte dell’attività sbarrate e

LE CRITICHE

Ticket mensa
«troppo cari»
Proteste
tra i genitori
PONTINIA
Anche il servizio della mensa scolastica si paga da quest’anno in base all’Isee e per
certi nuclei familiari di Pontinia la novità ha fatto registrare
qualche lieve aumento rispetto
al passato. Parliamo di qualche
euro (6 euro circa in certi casi).
E subito è scoppiata una polemica che non accenna a stemperarsi.
Ma che ci potessero essere
dei lievi aumenti era prevedibile. Anzi, era stato messo nero
su bianco in una delibera di
giunta risalente a marzo. In
quell’atto si parlava di un «aumento parziale» per far fronte
anche alle «rilevanti spese di
gestione». Si era quindi optato
per l’introduzione di una serie
di criteri di differenziazione
dei costi. In primo luogo per
“livello” di scuola (asili e medie), poi in base all’Isee. E chi
sfora il tetto massimo si troverà a pagare anche 36 euro per
dieci ticket del servizio della
mensa scolastica. l

con tanto di cartello di sequestro
hanno ben presto fatto il giro dei
social network (e non solo).
Ecco quindi che su Facebook è
comparso l’hashtag #iostoconspago (o l’alternativa #iostoconleo) e il logo del locale e le foto
del bar hanno cominciato ad affollare diversi profili. Anche
quelli di alcuni rappresentanti
istituzionali. Il sindaco di San Felice Circeo Giuseppe Schiboni ha
scritto sui social: «Studiare le

Il sindaco Schiboni:
«Mio impegno
intervenire con i mezzi
di competenza
per la riapertura»

carte e leggere tutti gli atti del
procedimento sarà il mio impegno principale per trovare la soluzione e capire esattamente l'accaduto. Evito in questo momento
di commentare perché non conosco ancora la portata del provvedimento stesso. Sarà mio impegno intervenire con tutti i mezzi
necessari e di competenza del comune per favorire la riapertura».
Come si diceva all’inizio, era
stata ipotizzata anche una manifestazione di protesta contro il
provvedimento imposto dalla
magistratura. L’appuntamento
era stato fissato per le 23. Poi nel
primo pomeriggio è arrivato il
dietrofront: tutto annullato. E
questo «per non creare ulteriori
disagi» ai titolari del bar di via
del Faro. l

Un’immagine del bar sequestrato sabato

Invasione del parassita
Lotta anche con i droni
Ambiente La Regione dà l’ok alla convenzione con Parco, carabinieri
università della Tuscia e Crea: si cercano strategie contro l’insetto
SABAUDIA - CIRCEO
Parco, Regione Lazio, Crea
(Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia
agraria), università della Tuscia e
il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dei carabinieri dichiarano “guerra” al parassita che ha invaso il promontorio del Circeo e
dunque l’area protetta tra San Felice e Sabaudia. Nei giorni scorsi
la Regione ha approvato lo schema di convenzione che disciplina
i rapporti tra i vari enti nell’azione di monitoraggio ed eventuale
contenimento dello Xylosandrus
(questo il nome dell’insetto). La
durata del protocollo, salvo proroghe, è stata fissata in 36 mesi.
La situazione rispetto alla fine
del 2016, quando è stata segnalata la presenza del parassita, è migliorata. L’imbrunimento delle
piante è visibilmente inferiore,
ma ciò non significa che si possa

L’imbrunimento del promontorio a causa dell’insetto nel 2016

abbassare la guardia. Occorre infatti valutare l’estensione dell’infestazione e capire come intervenire e, qualora ce ne fosse necessità, quali misure di contenimen-

to adottare. I timori sono infatti
parecchi. Lo Xylosandrus “invade” oltre duecento specie vegetali
deponendo le uova in alcune gallerie scavate nei rami. Ma il timo-

re maggiore è legato alla combinazione con dei funghi patogeni.
Una situazione che – si legge negli atti della Regione - «può dare
origine a nuove sinergie con esiti
fitosanitari difficili da prevedere». Per questo dopo i primi monitoraggi si è deciso di intervenire.
Nel territorio del Parco nazionale sarà posizionato un «adeguato numero di trappole» per
entrambe le specie di Xylosandrus che sono state trovate. Questo anche per effettuare una serie
di analisi di laboratorio che consentano agli specialisti di individuare e identificare eventuali
funghi fitopatogeni associati e
valutare la loro aggressività verso
gli «ospiti», cioè le piante. Si cercherà anche di capire se esistano
degli antagonisti naturali in modo tale da contrastare la presenza
dell’insetto nei confini dell’area
protetta, una delle prime a essere
invase dal parassita a livello europeo. Chiaramente tra le priorità c’è quella di monitorare costantemente lo stato di salute
della foresta. Ciò sarà fatto utilizzando anche dei sistemi aeromobili a pilotaggio remoto: i droni.
La battaglia è quindi solo agli
inizi, ma le priorità sono chiare:
occorre tutelare il Parco nazionale da quest’insetto proveniente
dall’est. E per farlo si cercherà pure di ottenere dei finanziamenti
europei, visto che – tra le altre cose – la sperimentazione condotta
al Circeo (e i relativi studi) potrebbero rivelarsi utili anche ad
altre realtà. l F.D.

Alienazione dell’ex Hilme
Bonificata l’area dell’eucalipteto Obiettivo entro il 2017

Decoro L’intervento operato dai carabinieri forestali: rimossi quintali di rifiuti

PONTINIA
Cumuli e cumuli di rifiuti, in
buona parte ingombranti, ammassati nel bel mezzo dell’eucalipteto nei pressi della Sorresca
a Sabaudia. Una situazione che
non è passata inosservata, ancor più per il fatto che c’era chi
aveva visto in zona dei mezzi,
tra cui un trattore, prima di scoprire la “montagna” d’immondizia. Si temeva che qualcuno
potesse aver ripulito qualche
scantinato o deciso di disfarsi di
vari ingombranti buttandoli lì.
Un modo di fare che rappresen-
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Alcuni dei rifiuti
rimossi dall’area

Il progetto inserito
nel piano della performance
dei Lavori pubblici

PONTINIA

terebbe di certo una novità. Ma
stavolta per fortuna le cose non
stanno così. Si tratta di un intervento effettuato dagli ex operai
forestali – anche loro transitati
al ministero della Difesa e nei

carabinieri - per bonificare l’area. Una zona lontana da occhi
indiscreti, dove evidentemente
qualcuno aveva pensato bene di
gettare i propri rifiuti per non
portarli in discarica. l

Il Comune di Pontinia evidentemente ha intenzione di accelerare sull’alienazione dell’ex Hilme. La procedura, infatti, è stata
inserita nel piano della performance approvato qualche settimana fa e si tratta di uno degli
obiettivi che il settore Lavori pubblici dovrebbe raggiungere entro
la fine del 2017. Come si ricorderà,

su quell’area di circa cinquemila
metri quadrati dovrebbero sorgere delle abitazioni, tra cui alloggi
a canone calmierato. Un’operazione resa possibile anche dall’applicazione del cosiddetto Piano casa. L’area di proprietà del
Comune - il sito è stato suddiviso e
venduto in lotti - è inutilizzata. La
produzione è cessata nel Duemila
e la collocazione dello stabilimento - così negli elaborati - non
rende appetibile l’inserimento di
attività industriali. Ormai, difatti, quella zona è divenuta residenziale. E all’ente, concluso l’iter,
non resta che trovare un privato
intenzionato ad investire. l
Lunedì
14 agosto 2017

Terracina

Vigili, reinserito un candidato
Revisione Entra tra gli idonei il partecipante che aveva chiesto verifiche, un altro perde punteggio e resta fuori
Dopo i controlli la commissione conferma i nomi dei 10 vincitori. La graduatoria regge, solo piccoli aggiustamenti
CONCORSO STAGIONALI
DIEGO ROMA

Alle 19 e 32 di giovedì scorso
la commissione esaminatrice ha
concluso le operazioni di verifica dei 154 elaborati compilati
dagli altrettanti partecipanti al
concorso per l’assunzione di 10
vigili urbani stagionali, così come richiesto dal dirigente al Personale Ada Nasti. È stato inserito tra gli idonei il candidato, inizialmente escluso, Luigi Di Fabio, che con la sua nota protocollata il 4 agosto, aveva chiesto verifiche sul calcolo di alcuni requisiti posseduti e la revisione
del suo elaborato, determinando così la riapertura degli atti da
parte della commissione, per
controllare che effettivamente
egli avesse, come dichiarato, il
punteggio sufficiente per entrare in graduatoria tra gli idonei.
Ora le dichiarazioni rese dal
candidato, precisa la commissione composta da Ada Nasti, il
comandante della polizia Michele Orlando e i dipendenti co-

munali Assunta Maietti e Sabrina Tacelli, dovranno passare al
vaglio della verifica degli atti e
risultare tutte veritiere, così come accaduto anche per gli altri
candidati. La commissione, come già fatto con altri due partecipanti, si riserva dunque di
escludere il nuovo entrato se dovessero risultare non rispondenti a verità i requisiti indicati.
La graduatoria, intanto, è stata rivista. Una domanda è stata
ritenuta corretta male, dunque
esclusa, un’altra, come già peraltro stabilito in sede di prova,
ha presentato due domande
esatte su tre, rese valide entrambe. Sono leggermente cambiati i
punteggi, per la gran parte abbassati di un punto e in qualche
caso rialzati di un punto a segui-

Il caso dopo la nota
di un escluso
che ha rivendicato
riserva di legge perché
nelle Forze Armate

to di nuova correzione. Per un
candidato, che era risultato con
21 punti, idoneo in graduatoria,
il controllo è significato invece
la perdita della sufficienza e
dunque la fuoriuscita dalla graduatoria. Restano invece confermati, dopo la revisione, i nomi dei 10 vincitori, che sono rimasti in alto nella classifica perché col punteggio più consistente. Tutte le domande, eccetto
qualcuna, sono state ricontrollate dalla commissione e sono
state considerate corrette. Cinque i verbali allegati alla determina, in cui si documenta, passo
dopo passo, come la commissione ha proceduto ai controlli, dalla verifica dei 60 quiz per confrontare il funzionamento del
correttore, a quella degli elaborati.
Con la firma in calce del presidente Nasti e di tutti i membri,
la seduta si è chiusa alle 19.32 di
giovedì scorso, mettendo così la
parola fine alla lunga querelle
che ha interessato il concorso
per 10 vigili urbani stagionali.
Almeno si spera. l
Il palazzo
del Comune
di Terracina

L’area del centro storico pulita dagli indiani Sikh

Sfalcio e pulizia
nell’area del teatro
La sorpresa dei Sikh
Ieri mattina l’area che
affaccia sul teatro
bonificata dagli indiani

IL CASO
«In 34 anni non ho mai visto quell’area disboscata e pulita». E se lo dice una 34enne
che vive da queste parti, c’è da
crederci. Ieri mattina, invece,
l’area del centro storico che affaccia sul sito archeologico del
teatro romano, è comparsa tutta pulita. Via i rovi, via le erbacce e i rifiuti che in mezzo a quella vegetazione, negli anni, sono stati gettati. Ma chi è stato a
fare questa sorpresa? Un folto
gruppo di Sikh, dice chi ha assistito all’opera di bonifica, arrivati di primo mattino, con discrezione, muniti di guanti e
attrezzi. Uomini e donne, mariti e mogli vestiti coi loro soliti
abiti colorati. E intenzionati,

nel loro giorno libero dal lavoro, a rendersi utili. Hanno imboccato le scale che affiancano
l’arco quadrifronte e hanno
preso a pulire. Un gesto semplice, che è durato forse due
ore, lontano da ogni riflettore,
da ogni social network. Estraneo ai tanti «è merito mio» che
circolano in ogni dove.
Nelle passate occasioni, il
proverbiale impegno dei Sikh
che vivono a Terracina aveva
interessato soprattutto le zone
in cui abitano, in particolare
Borgo Hermada. Vederli giungere nel centro storico è stata
una sorpresa per tutti. Anche
per i turisti. Azioni, non parole.
Quando arriviamo, non ci sono
già più ma l’area è tutta pulita.
Sono ricomparsi spazi che erano dimenticati. Ci voleva tanto? Dopo il lavoro i Sikh sono
andati via, lasciando qualche
sacco di spazzatura. Ci penseranno gli operatori della De Vizia a portarli via. l D.R.

Isole ecologiche itineranti Terracina vista da una blogger cinese
per buttare gli ingombranti «Cruda, genuina, un vero paradiso»
Il 19 e il 26 agosto il servizio
disponibile a Terracina
e nelle frazioni

AMBIENTE
Mese di agosto col pienone a
Terracina. In molti i turisti e i proprietari di case che devono liberare le abitazioni da ingombranti, rifiuti indifferenziati e materiali
non riciclabili e dunque non ritirati con il porta a porta. La possibilità c’è ed è fornita dal servizio di
isola ecologica itinerante, messo a
disposizione dalla società De ViLunedì
14 agosto 2017

zia. Per il mese di agosto sarà possibile servirsene il giorno 19, con
l’isola di villa Tomassini dalle 8 alle 10.45, che poi si sposterà all’ex
villaggio dei pescatori, in via Stella
Polare, dalle 11 alle 14. Il 26 agosto
invece l’isola itinerante sarà n via
Bonificatori Palude Pontina, dalle
8 alle 14 e ancora a La Fiora, nel
piazzale della stazione, dalle 9 alle
13. Il servizio di ritiro è gratuito. In
alternativa si può prenotare il ritiro a domicilio al numero verde
800 99 29 90 e rivolgersi agli infopoint di piazza Mazzini. Esistono
anche due isole ecologiche fisse
sull’Appia in via Morelle e a Borgo
Hermada. l

Il post trovato per caso
La donna trascorreva
le vacanze in città da piccola

LA STORIA
I morti che «si commemorano anche dopo un anno», la pizza
e la mozzarella genuini, «lontani
dai prezzi della Croisette», una
città «cruda e autentica», lontana dal nuovo e pulito, ma per questo bella. Così Elisa, una blogger
cinese che scrive in lingua francese descrive Terracina nel suo
lungo post “Ma Terracina”. Rac-

conta della città come del luogo
di vita della sua infanzia, con i genitori, pubblica moltissime fotografie, dal vicolo Rappini al centro storico, fino alle opere di
street art. Ma la parte più vera sono i suoi ricordi di donna tornata
nel luogo dell’infanzia. «Chiudete gli occhi e sentite il vento caldo
sul vostro viso. Si può respirare
profondamente. Terracina: il
paese più bello d’Italia, se non del
mondo. Sul suo blog “Lorsque
tout a coupe”, Elisa ricorda Goethe che vedeva la città come la più
romantica. Lei ha la pretesa di
correggere Goethe: «Direi che
questo è il paradiso». l

La cattura dell’articolo “Ma Terracina”
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IL CARTELLONE
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LUNEDÌ

AGOSTO

alle ore 20 del Cisternone, trasformato
in un’opera d’arte grazie alle installazioni multimediali di Salvatore Bartolomeo. Il sito archeologico nel cuore del
borgo storico di Castellone

ANZIO

Anzio Summer Time Il Ferragosto ad
Anzio comincia con un giorno di anticipo e promette un divertimento sfrenato. In Piazza Garibaldi, si esibiranno il
rapper Trepsol, i R.I.P., che canteranno
PFM e De Andrè, e la serata si chiuderà
con uno spettacolo pirotecnico sul
porto
W.H.B. in concerto La band portodanzese si esibirà presso la pizzeria
“Fermati qui da Tani” per raccontare la
storia del rock dagli anni ‘50 ai ‘90. In
pedana Andrea Pontecalvo, Paolo Calisi, Giorgio Veneri e Mario “Furlino”
Crescenzo

BASSIANO

La mostra Prosegue ancora oggi e domani la mostra storico-documentaria
organizzata a conclusione della ricorrenza del V centenario dalla morte di
Aldo Manuzio: “In ricordo di Paolo Salvagni”. La mostra nella sede del Centro
Culturale Itala Fatigati-Salvagni.

Arena Virgilio Il “Combattente in Tour”
di Fiorella Mannoia fa tappa a Gaeta
per un concerto che incanterà il pubblico cittadino con il repertorio dell’ultimo
album della meravigliosa interprete. Si
inizia alle 21.30

SABAUDIA

Enrico Giaretta Special EventUn
fuori programma all’Arena di Sabaudia
in Via Principe di Piemonte, un evento
speciale e gratuito. Sul palco dell’Arena si esibisce Enrico Giaretta, cantautore e musicista di Latina, alle 21
Enrico Giaretta
cantautore
e pianista pontino
ospite dell’Arena
di Sabaudia

LATINA

Carlo D’Ambrosio Live Pino Daniele,
Zucchero, Lucio Battisti, Rino Gaetano. Sono solo alcuni dei nomi che impreziosiscono il concerto di Carlo
D’Ambrosio, atteso per le 20 al Country Club di Via Zani, a Latina, in cui il cantante omaggerà grandi autori della musica italiana tra cover e tributi. Info e
prenotazioni: 3332255288

SAN FELICE CIRCEO

Antiquari al Circeo Si chiude oggi il
mercatino dell’antiquariato, inaugurato
l’11 agosto presso la Pineta Italo Gemini, a partire dalle 10.00 per tutto il giorno. Per info: mostremercatiulisse.it

MINTURNO

Festival del Teatro per ragazzi Per la
quinta edizione del Festival del Teatro
per ragazzi, la Compagnia “La Carrozza d’oro” presenta lo spettacolo “Cappucceto Rosso” con la regia di Paquale
Napolitano all’Arena Mallozzi dalle
21.30

SCAURI

Moonlight live I Moonlight sono in
concerto sulla terrazza di fronte alla
Villa Comunale sul lungomare a partire
dalle 21.30

TERRACINA

Rino Gerard live Per la Festività della
Madonna dell'Assunta la Rino Gerard
Band si esibisce in Piazza del Municipio, a partire dalle 21 riproponendo i
grandi successi del cantautore Rino
Gaetano

FORMIA

M.S.G. CAMPANO

GAETA

Aspettando Vicoli di Notte Concerto
de Gli Aristogattoni

Anna Tatangelo in concerto Al via la
Festa Azzurra 2017 con il concerto
gratuito in Piazza Alcide De Gaseri di
Anna Tatangelo alle 21

Il Maestro
Nicola Piovani
oggi a Formia
con “La musica
è pericolosa”

me” con Paolo Triestino. Ingresso libero

PROSSEDI

FONDI

Nicola Piovani Live Si intitola “La musica è pericolosa” il suggestivo spettacolo che il Maestro Nicola Piovani terrà
questa sera a Formia, nello scenario
della tomba di Cicerone a partire dalle
21.30. Al suo fianco, Rossano Baldini
(tastiere e fisarmonica), Marina Cesari
(sax e clarinetto), Pasquale Filastò (violoncello e chitarra), Ivan Gambini (batteria e percussioni), Jacopo Ferrazza
(contrabbasso). Ingresso euro 15

ilcartellone@editorialeoggi.info
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MERCOLEDÌ

AGOSTO

Etnomonte In piazza Marconi, il concerto gratuito di “Radici Popolari”. Alle
ore 22

CISTERNA

Loredana Bertè live La stupefacente
rocker della canzone italiana approda
a Cisterna per emozionare Piazza XIX
Maggio con il suo “Amiche Sì!” Summer Tour. Concerto gratuito, inizio alle
21.30

FROSINONE

TERRACINA

Concerto bandistico Presso il Duomo alle 21.00 si terrà il concerto di Mezzagosto del corpo bandistico città di
Terracina accompagnato dalle Majorettes

17
GIOVEDÌ

AGOSTO

Teatro tra le porte Torna la rassegna
teatrale estiva organizzata dal Comune di Frosinone. A piazza di Valchera,
alle 21, c’è “Eppur mi sono scordato di

PROSSEDI

Aspettando Vicoli di Notte Concerto
di Miquelito.

SAN FELICE CIRCEO

Tutti i colori della narrativa Il salotto
letterario “Tutti i colori della narrativa”
stasera vedrà ospiti Pier Luigi De Pasquale, regista del format Rai “Linea
Blu”, Stefano Orsini, giornalista Rai che
presenta il romanzo “All’ombra della
Maga” e Stefania De Caro con l’antologia “Nero Mediterraneo” nella piazzetta del Centro Storico a partire dalle
21.30. Conducono Gian Luca Campagna, giornalista e scrittore, e Stefania
De Caro, blogger

15
MARTEDÌ

AGOSTO

Giorgio Usai
e gli storici
New Trolls
sono attesi
a Cisterna

CISTERNA

Ecotour nelle terre dei CaetaniFacendo tappa nei luoghi più belli e suggestivi della zona, "casa" dell'antica e
nobile famiglia dei Caetani. Il Tour prevede la visita al meraviglioso Giardino
di Ninfa, passeggiando tra le rovine dell'antica città, attraversata da fiumi e torrenti di acqua sorgiva. Si prosegue in
bus-navetta verso l'antico Borgo Medioevale di Sermoneta - dove si erge il
magnifico Castello Caetani - e successivamente all'Abbazia di Valvisciolo. La
partenza ed il ritorno è dal comodo parcheggio della stazione ferroviaria di
Latina. Si può fare l’escursione in navetta o in bicicletta. Dalle 9 alle 18. Info e
prenotazioni: www.sentiero.eu
Festa di San Rocco Alle 20, per le vie
del centro, solenne processione in
onore del Santo e dell’Assunta, animata dalla Banda Musicale di Cisterna. Alle 21.30, in Piazza XIX Marzo, il concerto degli inossidabili New Trolls. Alle
22.30 la tradizionale tombola

FONDI

RCA Italiana Story Anfiteatro di piazza De Gasperi: esecuzione live di circa
venticinque brani che rileggono la
grande storia musicale scritta dalla casa discografica italiana. Il repertorio
sarà interpretato da Gianmarco Carroccia e dalla cantautrice Dalise, accompagnati da una formazione di
quattordici elementi.

FORMIA

Cisternone Romano Inaugurazione
Lunedì
14 agosto 2017

Nel Sud pontino

Ferragosto da gustare
GIANNI CIUFO

Il periodo di Ferragosto,
da sempre, prevede lo svolgimento di manifestazioni di
carattere gastronomico ed
anche quest’anno la tradizione è stata rispettata. A Grunuovo di Santi Cosma e Damiano nella giornata di Ferragosto e il giorno successivo
si terrà la 36esima edizione
della Sagra della fresa. Un appuntamento consueto che
avrà come protagonista il pane biscottato, che sarà condito con sale, olio, origano e pomodoro. Una degustazione
gratuita che si terrà in via ex
Ferrovia e che vedrà altre iniziative come due serate musicali con lo spettacolo “Uno zero in più” e Marco Sentieri.
Nella vicina Castelforte, invece, l’associazione Comitato
la sagra dell’Uva ha organizzato per la serata di Ferragosto la “Spaghettata tra amici”,
giunta alla trentatreesima
edizione.
Dalle ore 20 in poi, in piazza Giovanni Falcone (località
Ciesco) saranno distribuiti
spaghetti aglio, olio e peperoncino, insalata di pomodori

e cipolla, affettati vari, vino
locale e cocomerata finale.
Anche qui musica popolare
con Marco Sentieri feat due
quarti. E in questo quadro gastronomico non poteva mancare la tradizionale Sagra dell’Olio e dell’Ulivo, organizzata dal Centro Anziani guidato
dal presidente Vincenzo Stella. Una serata caratterizzata
dalla degustazione di prodotti tipici, alcuni dei quali contenuti in piatti di coccio che
poi rimarranno in possesso
dei partecipanti alla sagra.
Una serata all’insegna della
buona cucina, dell'olio di origine locale e del divertimento, con uno spazio musicale
che consentirà ai partecipanti di ballare. Un altro appuntamento gastronomico è previsto nel programma della festività in onore della Madonna delle Grazie. Il 28 agosto,
infatti, nel centro storico si
terrà “Magnamo, cantamo e
ballamo”. E’ una anticipazione della serata del 31 agosto
che vedrà la XIII edizione della rassegna musicale Minturno Musica Estate, che quest’anno, tra gli altri, ospita
Peppino Di Capri, I Cugini di
Campagna, Alessandro Canino. l

Carroccia Live Si replica la serata del
Ferragosto fondano con Carroccia
grande protagonista

GAETA

Gara di sculture di sabbia Sulla
Spiaggia di Serapo dalle 10.00 alle
23.30 avrà luogo l’undicesima edizione
della gara di costruzione di sculture di
sabbia a cui partecipano tutti gli stabilimenti balneari di Serapo. Due i temi di
questa edizione, non obbligatori, ma
che assegneranno un punteggio maggiore se scelti: “150° anniversario della
nascita di Paperon de’ Paperoni” (ideato da Carl Barks nel 1947); “40° anniversario della saga cinematografica
Star Wars” (Guerre Stellari). L’iscrizione ha un costo di 2 euro

SABAUDIA

Gli eventi A Santi Cosma e Damiano la sagra della fresa
Spaghetti, cocomeri e del buon olio locale a Castelforte

DOVE ANDARE

FONDI

Il grande comico
Antonio Giuliani
arriva all’Arena
di Sabaudia

Visita alla Villa di Domiziano in battelloVisita guidata alla monumentale
Villa dell'Imperatore Romano sulle rive
del Lago di Paola. Un'occasione unica
per entrare nelle suggestive cisterne
sotterrane e nelle terme di epoca imperiale. Programma: imbarco e navigazione in battello verso l’area archeologica, sbarco e visita. Possibilità di integrare il pranzo in ristorante, sulle rive
del lago. Prenotazione online obbligatoria: info@sentiero.eu
Antonio Giuliani all’Arena Recital in
tour è il titolo dello spettacolo scritto da
Antonio Giuliani e Maurizio Francabandiera. Questo spettacolo è un urlo di
gioia e serenità, componenti essenziali
della sana comicità, perché si può anche prendere atto che tutto quello che
ci circonda, può essere risolto, analizzato, con una semplice riflessione ironica. Un percorso quotidiano sulle nevrosi, i comportamenti individuali, che
spesso ci portano a caratterizzare in
maniera negativa, la nostra vita di tutti i
giorni, perché siamo perennemente in
conflitto con tutto e tutti. Biglietti a partire da 10 euro, inizio alle 21

SAN FELICE CIRCEO

Exotique 2017 Al via l’ottava edizione
di Exotique - il Festival alla Corte di Circe, sul tema quest’anno del confronto
tra innovazione e tradizione. Cinque
giorni di musica e parole, in cui si celebrerà il grande patrimonio storico ambientale del Parco Nazionale del Circeo, dal Promontorio al Mare al Lago. Si
parte con la Passeggiata Poetica in un
viaggio emozionale nel Parco. Al tramonto, a Torre Paola, si esibiranno due
maestri del Jazz contemporaneo: Marco Colonna (clarinetto, sax tenore) ed
Ettore Fioravanti (batteria). Ultima tappa: un giro in canoa al chiaro di luna sul
Lago di Paola
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