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Prime informative per i roghi
L’allarme Anche il giorno di Ferragosto fiamme nel capoluogo. Paura nella zona di via Piave
A Terracina inferno di fuoco a San Silviano, in serata evacuate le case. Altri incendi in provincia
All’interno

Giudiziaria Denunciati l’autore della vignetta e chi ha condiviso l’immagine sul social network e ha offeso la Presidente della Camera

Insulti alla Boldrini, dieci indagati
La Polizia Postale ha proceduto d’ufficio per il fotomontaggio pubblicato su Facebook in occasione della visita nel capoluogo
All’interno

Cronaca Investito un uomo a Gaeta, donna di Anzio deceduta in Abruzzo
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L’incidente avvenuto sull’autostrada A25 nella serata di Ferragosto FOTO ODDI/IL CENTRO

Dieci persone sono indagate a
piede libero con l’accusa di diffamazione nei confronti della Presidente della Camera Laura Boldrini. Il fotomontaggio che ritraeva
la terza carica dello Stato in una
foto denigratoria nei giorni precedenti alla visita nel capoluogo
pontino, adesso è finito in Procura
e dieci persone sono state denunciate. L’immagine era comparsa
su Facebook sulla pagina di un
portale di informazione nei commenti alla notizia della visita della
Boldrini a Latina per la contestata
intitolazione del Parco Comunale
a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, avvenuta lo scorso 19 luglio.
L’autore della «vignetta» è stato
denunciato; anche chi ha condiviso la foto e ha pubblicato commenti offensivi è stato indagato.
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Fondi I fatti sono avvenuti all’ora di pranzo in via Cavour. La signora è riuscita a liberarsi e a chiedere aiuto
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l Milioni di euro: si
tratta della somma
totale destinata alla
Regione Lazio. Oltre
la metà è per la
sicurezza.

regione@editorialeoggi.info

L’atto In arrivo quasi sei milioni di euro per gli istituti superiori e licei del territorio

Scuole più sicure in tutto il Lazio
Ecco i finanziamenti del Miur
LA NOVITÀ
Ammonta a 9.921.358,45 euro
la somma che la Regione Lazio
conferirà alle province del territorio per le scuole nell’ambito delle
proposte pervenute per il tramite
dell’Unione delle Province del Lazio rientranti nelle finalità indicate dalla normativa di riferimento.
Questo quanto riportato nel
bollettino regionale pubblicato ieri dall’ente, che con questa manovra dà il via ufficiale al ripristino di
diverse strutture in tutto il territorio. Oltre la metà di questa somma, ossia 5.713.116,88 euro, sarà
destinata alle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo per la
messa in sicurezza e l’adeguamento alla normativa in materia di sicurezza antincendio negli edifici
scolastici appartenenti al II ciclo
di istruzione, ossia istituti superiori e licei. Ed ecco le strutture
che beneficeranno dei finanziamenti: a Frosinone verranno finanziati l’istituto Brunelleschi
(1.183.500 euro), il Nicolucci - Reggio (1.200.000 euro) e il Don morosini (698.000 euro); a Latina l’istituto Vittorio Veneto - Salvemini
(615.850,94 euro); a Rieti l’istituto
Aldo Moro (1.175.258 euro); a Viterbo gli istituti Canonica (175.506
euro), Orioli (261.742 euro) e Leonardo Da Vinci (403.258 euro).
I finanziamenti in oggetto derivano dal decreto del Miur (16 marzo 2015) con cui venivano ripartite
su base regionale le risorse previste per l’investimento sulle strutture scolastiche. Al Lazio sono sta-

A VIGNANELLO

Festa del Vino
L’edizione dei record
l Oltre 30.000 visitatori
hanno affollato Vignanello
dal 10 al 15 agosto in
occasione della Festa del
Vino, la quarantottesima
edizione della kermesse
estiva organizzata dalla Pro
Loco con il patrocinio del
Comune e della Regione
Lazio.

L’ALLERTA

Torna il grande caldo
Piogge nel week end

Sono otto
gli istituti
interessati
dall’aiuto
economico
del Ministero
dell’Istruzione

ti destinati 3.235.256 euro, corrispondenti ad un ricavo netto preventivamente stimato per oltre 73
milioni di euro. La Regione ha risposto al decreto approvando l’avviso per la formazione della graduatoria così da attuare gli interventi straordinari sugli edifici scolastici pubblici. Intanto il Ministero ha incrementato l’ammortamento del mutuo per complessivi
10 milioni di euro per tutte le Regioni, e dai dati raccolti dalla Pisana, si è evinto come l’importo risultante dalle proposte progettua-

li per Province e Città Metropolitane, relative ad interventi di adeguamento sismico, anche a seguito delle indagini diagnostiche su
solai e controsoffitti, ammonta
complessivamente a 7.765.524,67
euro solo per il Lazio. Considerato
che il fabbisogno presentato è inferiore a quello spettante per cui il
Ministero dell'istruzione, dell'
università e della ricerca ha richiesto di integrare i piani di intervento con ulteriori interventi di messa in sicurezza e per l'adeguamento alla normativa antincendio. l

L’istituto
Brunelleschi
di Frosinone
a cui andranno
1.183.500 euro

l Domani tornerà il grande
caldo e l’alta pressione si
farà più forte su tutto il
Paese. Le temperature
torneranno a toccare punte
di 37 gradi anche nel Lazio,
ma per sabato e domenica
sono previste anche piogge,
che potrebbero scongiurare
la nuova ondata di caldo.

Progettazioni più semplici per i Comuni
con il nuovo Fondo rotativo regionale
Lo strumento presentato
da Forza Italia approvato
nel corso della seduta

L’INTERVENTO
“Fondo rotativo regionale per
la progettualità”: questo il nome
del nuovo strumento presentato
da Forza Italia e approvato nel
corso dell’analisi del cosiddetto

2

EDITORIALE
OGGI

mini collegato al bilancio 2017, attraverso cui i procedimenti di progettazione dei Comuni verranno
resi più semplici ed immediati. A
dirlo è il consigliere Giuseppe Simeone, che presenta il fondo come uno strumento di «natura rotativa» le cui disponibilità «vengono ricostituite attraverso i rimborsi da parte degli utilizzatori».
«La Regione Lazio - spiega Simeone - ora adotterà il regolamento stabilendo i criteri di acces-

so al fondo, le spese finanziabili, le
procedure e le modalità di erogazione e restituzione delle anticipazioni. Si tratta di uno strumento
importantissimo perché ha colmato lo spazio vuoto lasciato dal
Fondo rotativo istituito dalla Cassa Depositi e prestiti che non consentiva l’accesso ai Comuni per
progettazioni di importo inferiore
al milione di euro costringendoli
per far fronte a tali costi a far leva
su risorse proprie». l

Il consigliere regionale di Forza Italia, Giuseppe Simeone
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Giorgio Libralato

L’assenza di comunicazione
su informazioni sensibili

Alla ricerca
dei numeri
sul sito
di Asl e Arpa
CONDIZIONI

Tutte le ombre sulle falde
Mappa Cosa c’è sotto i vecchi siti industriali e la discarica, dove comunque scorre
una risorsa utile nel picco di massima siccità. Ecco i pochi dati emersi dalle inchieste
L’area dell’ex Pozzi
Ginori, dove
l’inquinamento
della falda è stato
accer tato

LO SCENARIO
IVAN EOTVOS

L’inquinamento delle falde
acquifere sembra tanto impalpabile e subdolo da apparire
quasi come uno spauracchio o
una leggenda metropolitana.
A Borgo Montello
Viene paventato su molte zone della città, non solo a Borgo
Montello, dove sette milioni di
tonnellate di rifiuti, di cui almeno due sono stati sversati in invasi privi di qualsiasi rivestimento interno, riposano da decenni avvolti da un corteo di
sussurri e silenzi. Paure che appaiono come fantasmi trasparenti, quasi invisibili. Ma che diventano evidenti quando i campionamenti mettono a nudo ciò
che corre sotto i nostri piedi. E
infatti, proprio sul conclamato
stato di inquinamento delle falde acquifere del borgo una volta
tesoro agricolo, non ci sono solo
i sospetti ma anche dati e prove
che hanno portato a diversi rinvii a giudizio e ad un processo
per omessa bonifica contro tecnici e responsabili dei siti, che si
dicono estranei ai fatti poiché
quando sono arrivati loro sul sito (nel 2000), sarebbe già stato
inquinato pesantemente.
L’ex Svar, quartiere mancato
Ma Borgo Montello è solo il
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Il vero nodo è
la bonifica,
ma prima
vengono i
prelievi
previsti
dalla legge
caso più clamoroso o semplicemente il più conosciuto e dibattuto di una serie di storie da far
rabbrividire, tanto sono vicine,
anzi immerse nei centri abitati.
Si pensi per esempio alla Ex
Svar, tra viale Romagnoli e viale
Kennedy, un sito oggi in abbandono nel quale si lavorava con
solventi e agenti chimici. Già
quasi quindici anni fa diversi
comitati cittadini, oggi molto
meno agguerriti forse perché
rassegnati, denunciavano strani odori e schiume derivanti dai
canali limitrofi all’ex sito produttivo. Oggi è un rudere enorme, il cui prezzo di esproprio
tocca i sei milioni di euro e sul
quale si erano concentrate le at-

tenzioni dei progettisti del Comune di Latina che hanno immaginato un complesso residenziale e commerciale. Ma
nessun privato sembra volersi
accollare il rischio di scavare anche solo una buchetta in quel
terreno, poiché il prezzo della
bonifica potrebbe essere molto
superiore e sarebbe a carico di
chi costruisce.
L'eco mostro Pozzi Ginori
C’è poi la mostruosa ex Pozzi
Ginori, sito che dà il benvenuto
agli automobilisti provenienti
da Roma all’uscita della Pontina
con il suo spettrale aspetto di
fabbrica abbandonata. Spesso
luogo di occupazioni abusive,

indicato a volte come sede del
nuovo ospedale o di un centro
commerciale, la fabbrica è oggetto di un curioso tira e molla
tra i precedenti proprietari del
terreno e i nuovi acquirenti che
va avanti da quindici anni e sul
quale il Comune non è mai riuscito a fare efficacemente da arbitro. Il sito è in tale stato di abbandono che è stato più volte segnalato come possibile fonte di
inquinamento delle falde acquifere. A Latina e in tutta la provincia sono decine le fabbriche
abbandonate di questo tipo che
non hanno ricevuto le dovute attenzioni e screening da parte
delle amministrazioni, né sono
stati frequenti i casi in cui i col-

La necessità di un nuovo
aggiornamento dei dati di
Asl e Arpa sulla condizione
delle falde in alcuni dei
punti più critici della provincia era stata sollecitata
meno di un mese fa dal responsabile provinciale dei
Verdi, Giorgio Libralato in
considerazione delle rinnovate emergenze legate al ritrovamento di discariche,
alla condizione di quelle già
esistenti anche se chiuse e
per evitare che si arrivi a
monitoraggi aggiuntivi solo quando c’è una nuova inchiesta sulle responsabilità
penali. La mappa delle falde e delle sorgenti a rischio
è molto estesa ma questa
estate ci si è concentrati su
quelle che approvvigionano la rete idrica. Persino la
più grande e in salute delle
fonti di acqua potabile, la
centrale delle Sardellane,
ha mostrato smagliature. A
causa del maggiore emungimento e della siccità il
prelievo è scesa molto n
profondità e ciò ha fatto alzare la quantità di arsenico
presente. Per questo motivo nel piano degli interventi di emergenza approvato
lo scorso 17 luglio è sono
stati inseriti lavori di potenziamento e filtro alla
centrale Sardellane di Sezze. l
pevoli di grandi inquinamenti
hanno dovuto pagare per le loro
mancanze nei confronti dei territori. E considerata la scarsissima attenzione per l’ambiente
nei processi produttivi delle
grandi fabbriche presenti a cavallo tra gli anni 60 e gli anni 80,
è difficile che in molte di esse
non siano sotterrate delle masse
metalliche o delle scorie segrete
senza alcun controllo.
Cloruro di vinile alla centrale nucleare
Fantasmi che si muovono nel
sottosuolo, che superavano i circuiti di protezione, anche i più
efficaci, come quelli di Borgo Sabotino alla centrale nucleare. Lì
gli inquinanti (per la precisione
il cloruro di vinile) avevano raggiunto i pozzi delle fattorie limitrofe causando un possibile inquinamento e il blocco della raccolta dell’acqua sotterranea con
un’ordinanza del febbraio 2016
sotto il governo commissariale
di Giacomo Barbato. Lo stato
delle acque è critico, specialmente nel sottosuolo, ma manca prima di tutto un monitoraggio attento e preciso da parte degli organi di controllo e una sicura attribuzione delle responsabilità private. Perché la direttiva europea in merito di inquinamento ambientale parla chiaro: chi inquina paga. Ma nella
nostra provincia sembra che
nessuno debba pagare mai o
quasi. l
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Latina

Cosa è accaduto negli ultimi mesi:
emblematica la storia di Ventotene

Il doppio giudizio
sull’inquinamento

Confronti Tutte le contestazioni legittime contro le richieste e
le autorizzazioni per nuove realtà. A latere prolifera l’illegalità

IL CASO
Da oltre un anno la discarica
di Borgo Montello è chiusa, il sito
di Ecoambiente perché in attesa
di autorizzazione per il sovralzo e
quello di Indeco perché sotto sequestro. Tutte e due le società di
gestione hanno chiesto di poter
riaprire con un aumento dell'invaso attuale ma la conferenza di
servizi non si è ancora pronunciata in via definitiva. La Sep di Pontinia ha appena ottenuto l’autorizzazione ambientale della Provincia per aumentare i volumi da
trattare. Tra febbraio e aprile la
Provincia ha autorizzato nuovi
impianti di produzione di biogas.
Ogni volta che una società percorre le vie normali, stabilite per legge, per ottenere le autorizzazioni
e presenta una serie di certificazioni, scatta la protesta degli abitanti delle zone interessate, cui si
aggiungono i timori legittimi degli ambientalisti, dei Comuni, dei
comitati. Nessuno vuole nuove discariche autorizzate né nuovi impianti di trattamento. Nessuno
vuole neppure i dissalatori, perché inquinano il mare con il materiale di scarico. Persino a Gaeta,
assetata da due mesi, si è chiesto
di bloccare l’impianto filtro che
rende potabile l'acqua dei pozzi di
Panapesca (una fabbrica chiusa
che usava quell’acqua per trattare
e confezionare il pesce). Ebbene la
massa di dissenzienti da impianti
e discariche non ha ancora preso
pienamente coscienza di ciò che
accade illegalmente e dei danni
gravissimi che ciò provoca e può
ancora causare negli anni avvenire. Mentre ci si oppone al biogas
c’è chi interra fusti e balle di rifiuti; mentre si dice no ai dissalatori
centinaia, anzi migliaia, di case
abusive sversano liquami in mare
e lo fanno anche molte aziende,
persino ospedali pubblici e cliniche convenzionate, come ha provato un’inchiesta di appena un
anno fa. La ex cava di Aprilia ha
forse costretto a guardare in faccia una realtà di trasporto e smaltimento illeciti che era sotto gli
occhi di tutti, comunque di molti,
ma che è stata certamente dibattutta e combattuta meno degli impianti di produzione del biogas o
dell'ampliamento della Sep. Una
sorta di strabismo collettivo o
quantomeno maggioritario che
rincorre le domande legali delle
imprese e spesso dimentica l'inquinamento causato dai criminali ossia da chi della legge si fa beffa, letteralmente. La vicenda di
Ventotene è a suo modo emblematica: il Comune ha fatto 4 ordi-

L’allarme sul biogas
e lo strabismo
sulla ex cava di Aprilia
dove per mesi
sono sbarcati i camion

8

EDITORIALE
OGGI

Borgo Montello, sopra la Sep

Montello, Sep
e le altre,
ma intanto c’è
chi interra
rifiuti senza
badare
alle regole

nanze in dieci giorni per bloccare
il dissalatore che può distruggere
l'habitat e la posidonia sottostante l’area interessata. Ma ha il depuratore sotto sequestro perché
inquina e lo stanno aggiustando
con i sigilli della Procura di Cassi-

no ancora affissi, a dimostrazione
che in questo momento l'impianto ancora non va. Contro questo
tipo di inquinamento non c'è stata la stessa sollevazione popolare
che ha invece prodotto la parola
«dissalatore». l G.D.M.

Migliorare
i tempi
della città,
l’idea Acli
ECONOMIA
Migliorare la qualità della
vita dei cittadini rimodulando i tempi dei servizi pubblici
e privati. E’ questa la proposta che nel pieno dell’estate
viene lanciata dalle Acli provinciali di Latina che richiedono alla giunta Coletta di
applicare anche nella provincia pontina i cosiddetti piani
urbanistici dei tempi. «Si
tratta di realtà già attive e
funzionanti in molti Comuni.
– spiega Nicola Tavoletta, direttore provinciale delle Acli Il piano urbanistico dei tempi
integrerebbe gli orari dei servizi pubblici e privati in maniera tale da non creare ore di
punta ed orari meno movimentati. Pensiamo, ad esempio, alle coincidenze tra gli ingressi nelle scuole e quelli
nelle attività lavorative, spesso un rompicapo per i genitori lavoratori. Un altro esempio è rappresentato dalla dilatazione serale di molte attività sottoposte a regolamentazione comunale con turni
alternati, oppure dal coordinamento tra gli orari dei mezzi pubblici e quello dei servizi
pubblici, soprattutto per la
città Capoluogo e per i tantissimi utenti che vengono dal
resto della provincia». E’ la
stessa Acli a tracciare una
strategia di intervento: per
rendere efficace questo lavoro sarebbe infatti necessario
un confronto preventivo tra
ogni amministrazione comunale e le locali organizzazioni
rappresentative. l
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Nettuno Anzio Ardea Pomezia
l

l

l

Il litorale
di Nettuno
nell’area
vicina
alla foce
del fosso
Loricina
Sotto:
uno dei fossi
che sfociano
a Pomezia

Il litorale
neroniano
continua
a essere
al top
in ogni
area

I valori Ad Anzio l’acqua era praticamente perfetta, bene anche Pomezia. Tanti Enterococchi a 500 metri dalla foce del Loricina a Nettuno

Balneazione, un mare dai due volti
L’Arpa Lazio ha pubblicato i dati relativi ai prelievi di luglio: preoccupano le analisi in diverse zone di Ardea
consentiti dalla legge (200 unità
formanti colonie ogni 100 millilitri d’acqua) preoccupano le
122 unità di enteroocchi ritrovate nell’acqua prelevata il 19 luglio scorso. La zona, vale la pena
ricordarlo, è stata oggetto - in
passato - di alcuni scarichi abusivi, sui quali ancora deve essere
fatta piena luce, viste anche le
recenti polemiche apparse su
queste pagine nei giorni scorsi.

LITORALE ROMANO
FRANCESCO MARZOLI

Nelle scorse ore, sul sito dell’Arpa Lazio, sono stati pubblicati i dati relativi alla qualità
delle acque di balneazione, coi
risultati dei prelievi relativi al
mese di luglio.
Come ormai “tradizione”, lo
scettro del mare più pulito spetta ancora una volta ad Anzio, dove è praticamente nulla - o quantomeno bassissima - la presenza
di batteri che possono essere pericolosi per l’uomo. Molto positivi, per diverse zone, i dati di
Pomezia, mentre per Nettuno e
Ardea non mancano i problemi,
con un paio di prelievi che hanno mostrato dati alti - ma fuori
dai limiti di legge soltanto ad
Ardea - rispetto agli enterococchi.
Qui Anzio
Il sindaco Luciano Bruschini lo
ripete praticamente ogni giorno: tredici Bandiere Blu in 14
anni e due Bandiere Verdi consecutive non possono essere una
casualità.
E i dati relativi ai prelievi effettuati il 19 luglio scorso non
fanno che confermare le parole
del primo cittadino. In ognuno
dei novi punti di campionamento, il valore degli escherichia coli è pari a zero; stesso dato per
quanto riguarda gli enterococchi per sette punti, salvo un
un’unità formante colonia ogni
100 millilitri d’acqua nel punto
individuato 250 metri a sinistra
- spalle al mare - rispetto alla foce del fosso di Cavallo Morto, e
di 11 unità formanti colonie alla
stessa distanza, ma a destra, dello sbocco in mare del medesimo
fosso.
Qui Pomezia
Anche a Pomezia gli escherichia
coli sono totalmente assenti dal
mare nei sette punti di campionamento. Diverso, invece, il discorso legato agli enterococchi:

Il dato di Nettuno
è comunque nei limiti
ma nell’area in questione
vennero trovati in passato
scarichi abusivi
Giovedì
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valori bassissimi (compresi fra
zero e due) a Campo Ascolano,
stabilimento “Tre Delfini” e fosso della Crocetta; più alti - con
valori compresi fra 12 e 82, ma
comunque nei limiti di legge nelle vicinanze delle foci del fosso dell’Orfeo e del Rio Torto, con
quest’ultimo che continua a
rappresentare un problema serio per l’inquinamento marino
della zona di confine fra Torvajanica e Marina di Ardea.

Qui Nettuno
Sui lidi dedicati al dio pagano
del mare, invece, peggiora la situazione di uno dei due punti di
campionamento in mare: se, infatti, a 300 metri di distanza dal
confine con Anzio i valori sono
eccellenti (zero sia per escherichia coli che per enterococchi),
il discorso cambia a 500 metri a
destra - spalle al mare - dalla foce del fosso Loricina. Pur riscontrando uno zero per gli escherichia coli, restando nei valori

Qui Ardea
La “palma nera” di questa ipotetica classifica di luglio, purtroppo, spetta ad Ardea. Quest’ultimo, infatti, è l’unico Comune
dove il valore degli enterococchi, nel punto di prelievo individuato 250 metri a destra - spalle
al mare - della foce del fosso della Moletta, ha superato i limiti
di legge. Il 28 luglio scorso, infatti, sono state ritrovate 350
unità formanti colonie su 100
millilitri d’acqua. Negli altri sette punti di prelievo i valori di enterococchi oscillano fra 24 (750
metri a sinistra del Rio Grande)
e 118 (250 metri a destra del Rio
Torto).
Tra zero e due, infine, i valori
registrati negli otto punti di prelievo in merito agli escherichia
coli. l

Le segnalazioni ai tempi del web
Ad Anzio pubblicate
sia foto di scie marroni
che di acque trasparenti

La scia marrone
segnalata
ad Anzio:
sarebbe
il risultato
della fioritura
di alcune alghe

ANZIO
DAVIDE BARTOLOTTA

Mare pulito, mare sporco. È
una disputa che si consuma a
suon di segnalazioni, quella che
sta impazzando in questa settimana di Ferragosto ad Anzio. A
essere segnalata è stata la presenza di una lunga scia marrone, che alla vista era tutt’altro
che piacevole, nella zona della di
Lido delle Sirene e Cincinnato.
Sul posto sono intervenuti la
Guardia costiera e i tecnici dell’Arpa Lazio. Il sospetto di molti

cittadini è che il pessimo aspetto
dell’acqua fosse legato a un malfunzionamento del depuratore,
ma in realtà il fenomeno era esteso ben oltre Anzio (la scia andava
da Torre Astura e fino ad Ardea) e
sembrava essere di carattere naturale. Una fioritura di alghe, sgradevole ma non pericolosa, è l’ipotesi. Pronta la difesa del litorale

anziate da parte di altri turisti e
residenti che hanno postato sui
social network una serie di foto
del litorale a Marechiaro per dimostrare come il mare sia pulito. «Il mare è pulito e limpido spiegano ancora i bagnanti - Qui
si fanno le telline con le mani e
non si riesce a capire perché c’è
chi dice cose assurde». l

L’INTERVENTO

Assistenza
nelle scuole
La replica
del sindaco

Il sindaco Mario Savarese

ARDEA
«Non è volontà politica di
questa amministrazione fare alcun taglio. Ci stiamo impegnando
per trovare le risorse necessarie
per concludere l’offerta dei servizi sociali per l’anno in corso. Certo
è che garantiremo il servizio a tutti gli aventi diritto, cioè anche agli
utenti del comma 1 della legge
104, che sul certificato Icd10 per
l’integrazione scolastica abbiano
l’esplicita richiesta di questo servizio».
Con queste parole, il sindaco di
Ardea, Mario Savarese, ha risposto alla lettera aperta che il comitato “Riprendiamoci i nostri diritti”, con la sua referente Barbara
Tamanti, aveva reso nota nei giorni scorsi per chiedere un impegno
dell’amministrazione circa l’assistenza educativa nelle scuole.
«Sicuramente saremo più attenti e puntuali a partire dal 2018.
Quello sarà l’anno in cui faremo il
nostro primo bilancio, perché
quello della precedente amministrazione non c’è piaciuto affatto ha aggiunto il sindaco - Soluzioni
demagogiche come quelle proposte in questi giorni sono risibili
provocazioni rispetto allo sforzo
che si sta facendo. Il gettone di
presenza di un consigliere comunale pagherebbe l’Aec per poco
più di un’ora». l
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Ponza Minturno Castelforte
l

l

Da giorni a secco
Scatta la denuncia

Il fatto L’iniziativa di diciassette residenti della zona di via Monticelli
e via Canale. La causa sarebbe dovuta ad un guasto alla condotta
MINTURNO
GIANNI CIUFO

E alla fine non ce l’hanno fatta
più e ieri hanno inviato denuncia
ai Carabinieri della stazione di
Minturno, Procura della Repubblica di Cassino, per la continua
mancanza d’acqua. I promotori
dell’iniziativa sono stati la commerciante Rosalba Petruccelli ed
altre sedici unità familiari che
abitano nella zona di via Monticelli- via Canale, ai piedi di Minturno capoluogo. Una denuncia
che era già nell’aria dopo la carenza idrica che si era registrata
nei giorni scorsi, alla quale fece
seguito una accorata richiesta di
intervento. «Avevamo chiesto un
sopralluogo tecnico- hanno affermato i firmatari della denunciain via Canale e via Monticelli per
il perdurare della mancanza totale dell’acqua. Effettuato il primo
intervento, per un giorno, abbiamo ricevuto il prezioso liquido,
anche se la quantità era veramente ridotta. Dal 10 agosto scorso
siamo di nuovo rimasti a secco,
nonostante i reclami presentati
ai servizi di emergenza e di pronto intervento Abbiamo denunciato il disservizio relativo all’emergenza e al pronto intervento». I
firmatari della denuncia, però,
non fanno riferimento alla crisi
idrica che sta investendo tutto il
sud pontino, ma ad un guasto che
non sarebbe stato riparato e che
avrebbe provocato il mancato afflusso dell’acqua in poco meno di
venti abitazioni della zona citata.
«Si presume - si legge nell’espo-

sto- l’intasamento dei tubi e della
linea Canale- Monticelli della
conduttura principale ed un intervento teso a rimuovere questo
problema non è stato ancora effettuato. Perciò chiediamo un intervento urgente perchè questa
zona di Minturno è l’unica dove i
cittadini non hanno diritto a poter usufruire del servizio idrico.
Dalla frazione di Tufo sino a via
Turchinella la pressione è al
100%, via Canale e via Monticelli
1/5, che vuol dire: niente acqua.
Non ce la facciamo più e sembra

che le nostre richieste d’intervento rimangano in ascoltate. Con
questo caldo e in questa stagione
non possibile che un’intera zona
rimanga completamente senza
acqua per giorni. C’è qualcosa che
non quadra». Rosalba Petruccelli
e gli altri abitanti della zona a secco non escludono altre forme di
contestazione, in quanto ritengono che il guasto possa essere riparato. Ciò consentirebbe loro di
avere un minimo di disponibilità
dell’acqua, cosa che non avviene
da circa una settimana. Ieri, per-

sa la pazienza, è stato deciso di interessare l’autorità giudiziaria,
che ha già sul tavolo altre denunce già presentate da cittadini, da
associazioni e professionisti, or-

mai stanche di dover sopportare
una situazione incredibile. Le
due manifestazioni spontanee di
Scauri costituiscono un segnale,
ma non sembrano essere le sole. l

Cronaca Nel mirino dei militari strutture ricettive, ristoranti e pizzerie: sequestrati 25 chili tra pesce e carne

Ispezioni e controlli del Nas sull’isola lunata
Elevate contravvenzioni
per un importo
complessivo di 4500 euro

PONZA
Blitz del Nas sull’isola di
Ponza. Ieri i militari del Nucleo
anti sofisticazione di Latina sono sbarcati sull’isola lunata per
eseguire una serie di ispezioni e
controlli ad ampio raggio, che
hanno riguardato vari settori.
L’attenzione degli uomini del
nucleo si è concentrata non solo
nel settore commerciale dove
vengono somministrati alimenti.
Nel mirino dei militari il set-

tore alimentare e le strutture
turistiche. Particolare attenzione al rispetto nell norme igienico sanitarie e alla tracciabilità
degli alimenti. In questo contesto sono state controllate svariate strutture ricettive, ristoranti, bar e pizzerie. In questo
contesto al termine dell’ispezione sono state elevate contravvenzioni per un importo complessivo di 4500 euro. Nella medesima operazione sono stati
sequestrati 25 chili tra pesce e
carne.
I sequestri scaturiti dal fatto
che dall’accertamento i militari
non sono riusciti a recuperare
la tracciabilità degli alimenti in
alcuni casi, mentre in altri vi

erano proprio delle carenze o
addirittura una errata conservazione e/o congelazione senza
rispettare norme e procedure
degli alimenti stessi. Un intervento ispettivo scaturito da alcune segnalazione alla Asl delle
carenze relative alla non conformità strutturale. Inoltre contravvenzioni per carenze igienico-sanitarie e/o irregolarità
amministrative. Altri controlli
saranno pianificati nei prossimi giorni Si tratta di ispezioni
particolarmente intense e capillari, considerato che si tratta del
picco massimo di affluenza turistica sull’isola e che la frode
nel settore alimentare si nasconde dietro l’angolo. l
Ieri ispezione del Nas a Ponza

Dubbi sulla distribuzione equa dell’acqua

Il comitato: Certi malfunzionamenti interessano solo Castelforte, mentre nella zona dell’Ausente e di via Baracca l’acqua c’è

CASTELFOTE
«A Castelforte è in via di costituzione un comitato, formato
da utenti del luogo, che cercherà
di evitare atti eclatanti sino a
quando sarà possibile e sino a
quando la civile sopportazione
lo consentirà. Come non si può
programmare la distribuzione
dell'acqua è difficile programmare i comportamenti». Questo
è il contenuto di un documento
redatto dai componenti del comitato, che accusano Acqualatina di prendere in giro gli utenti,
per le interruzioni di erogazione
idrica che non corrispondono a
quanto annunciato. Bacchettate
anche all’intero consiglio comunale reo di non aver chiesto perchè certi malfunzionamenti interessano solo Castelforte, mentre la zona dell’Ausente e lungo
via Francesco Baracca l’erogazione è garantita per tutta la
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Una veduta
di Castelforte;
rubinetto a secco

giornata. «Con la scusa della carenza idrica- prosegue la notatutti noi stiamo in silenzio e sopportiamo; la siccità ha fatto la
sua parte, le perdite oltre il 60%
stanno facendo la loro. Acqualatina ha a disposizione 1000 litri
d’acqua/giorno e 1000 cittadini.
Sarebbe logico equidistribuire
tale quantità: 1 litro a cittadino.
Oggi invece assistiamo alla farsa
di 200 cittadini con 4 litri/gior-

no e 800 cittadini con 0 litri/giorno. Chi gestisce l’acqua è
esperto di operazioni finanziarie
ma non è un modesto esperto di
idraulica, non conosce di logistica, oppure, cosa più grave, non
ha a disposizione le risorse umane e tecniche per programmare
una equa distribuzione, nonostante le tante assunzioni. Acqua poca, è vero, ma per tutti.
L’Amministratore di maggioranza e minoranza, eletto in buona fede dal popolo, di tali problematiche non capisce nulla e abbocca alle giustificazioni che di
volta in volta il manager di turno
gli presenta sotto il naso. Chiediamo ad Acqualatina quanti dipendenti sono in ferie in questo
periodo, chi ha preparato il piano di sezionamento (apertura,
chiusura, riempimento) dei vari
serbatoi e che fine ha fatto l’impianto di supervisione e controllo remoto delle linee di approvvigionamento dei serbatoi?».
Giovedì
17 agosto 2017

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

FONTANA LIRI

GAETA

Giuliano
Palma
grande
protagonista
al Murata Street
di Fontana Liri

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

18
VENERDÌ

AGOSTO

MINTURNO

Hakan Sensoy
direttore
d’orchestra
e raffinato
violinista

La notte del Fado Con il patrocinio
dell’ambasciata del Portogallo e il sostegno di Camoes- Instituto da Cooperacao de Lingua, alle 21.00 in Piazza
Zambarelli si terrà il concerto La noite
do Faido a cura di Marco Poeta

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

Ettore Fioravanti
Il batterista
con Marco
Colonna
live per Exotique

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

TERRACINA

Colombre Live Da chitarra, voce e autore della band indie-pop Chewingum
a genio dal gusto pop: è Colombre, al
secolo Giovanni Imparato, un cantautore a dir poco talentuoso che con il
suo nome omaggia l’omonimo racconto di Dino Buzzati e marchia un sound
prepotentemente pop, variato di qua
da squarci noise e di là da accenni di
psichedelia. L’artista si esibirà dal vivo a
Terracina, presso lo stabilimento balGiovedì
17 agosto 2017

ITRI

Itri Sipario d’AutorePer il secondo
appuntamento della Rassegna Itri Sipario d'Autore la Cantina Teatrale la
Luccicanza propone lo spettacolo “Lo
sfruttamento dell’uomo da parte dell’uomo”. Spettacolo tributo a Nicola
Sacco e Bartolomeo Vanzetti. Regia:
Diego Sasso. Presso il Museo del Brigantaggio Corso Appio Claudio, 268
dalle 21.00

FORMIA

Tefreez Summer Tour Torna la settima edizione del Tefreez Summer Tour
con il gusto inconfondibile del Tefreez
Telaro in una delle location più esclusive del litorale pontino il Grandhotel Miramare in Via Appia lato Napoli, 44 dalle
18.00 alle 20.00
Artigiani in piazza In Piazza T. Testa
(fronte Zanzibar) Gli operatori del proprio ingegno (O.P.I.) durante l'esposizione delle loro creazioni dimostreranno, lavorando sul posto, come nascono
le loro creazioni. Dalle 19.00 alle 24.00

LATINA

Once upon a summertime Si apre il
laboratorio di lettura di fiabe in inglese a
cura di Ralph Allocca della Morgan
School di Latina, accompagnato da
Andrea Sordano alla chitarra. L’evento
“Once Upon a Summertime...Perché
da noi l’inglese è una favola” è fissato
per le 19 presso la Libreria Feltrinelli in
Via Diaz, Latina
Be Jazz Collective Be Jazz Collective
presenta: “Suonocrudo” presso Hotel
Mediterraneo Via Valmontorio località
Foce Verde dalle 19.30. L’esigenza di riportare il suono del jazz all’essenziale
fa nascere l’idea di Suonocrudo. Un
quartetto che anche nell’organico, non
proprio usale, ricerca un suono “pulito”
che riporta in primo piano le emozioni e
le lucentezze dei tanti brani jazz che
possono essere considerati dei piccoli
gioielli nel mondo della composizione
moderna. Sax alto FranZ Damiani e Vibrafono, Marco Malagola sono la line
up a cui si aggiungono il Contrabbasso
asciutto di Alexandre Elkaim e la Batteria minimale di Tommaso Tozzi: ecco
Suonocrudo.

GAETA

GALLINARO

GallinaRock Torna anche quest’anno
il festival più rock della Ciociaria . Dal 17
al 19 tre serate ricche di musica. Domani spazio a Valerio Jovine. Ingresso gratuito

concerti. Biglietti a partire da 12 euro.
Per una migliore mobilità si consiglia
l'utilizzo delle navette

neare e locale Rive di Traiano, per un
concerto organizzato in collaborazione con Ribbon Club
Orchestra all’italiana Presso il Parco
Oasi in Via Appia, 42 a partire dalle
20.30 due ore di divertimento in compagnia dell’Orchestra all’italiana con
un tributo al grande Renzo Arbore

FONDI

Murata Street Sound Grande attesa
per il concerto di Giuliano Palma. Dalle
ore 21:30 apertura con i Jaspers. Seguiranno poi le esibizioni del Murata
Contest con gli All Little Lies e i Nigra.
Ingresso libero. Mercatini artigianali,
food e drink, aree per i più piccoli a piazza Trento

ilcartellone@editorialeoggi.info

Le Quattro Stagioni di Vivaldi - orchestra da camera NapolitanoPresso il Comando Scuola Nautica G.Di F, in
Via Bausan 1 a partire dalle 21.30 si terrà il concerto dell’Orchestra da Camera “Napolitano” Hakan Sensoy, direttore e violino, Riccardo Zamuner, violino.
Hakan Sensoy è violinista e direttore
d’orchestra di fama mondiale. La sua
carriera inizia al Conservatorio di Istanbul, ove segue il programma speciale
accelerato di violino per giovani prodigi, tenuto dal Professor A. Turan. Si perfeziona al London Royal College of Music, quindi con A. Erduran, celebre artista turco. A soli 16 anni inizia gli studi per
Direzione d’Orchestra. Riccardo Zamuner Diplomato al Conservatorio
San Pietro a Majella con il massimo dei
voti, la lode e la menzione speciale, si
perfeziona con Salvatore Accardo e
Sonig Tchakerian con cui ha tenuto vari

SAN FELICE CIRCEO

Mostra “Tra cielo e mare” L’artista Gino Di Prospero presenta la sua mostra
d’arte personale presso la sala mostra
adiacente Piazza Vittorio Veneto. Vernissage a partire dalle 19.00

TERRACINA

Al via il festival Exotique

“Passeggiata poetica”
Un viaggio emozionale Dal Promontorio al Lago di Paola
Si chiude con il concerto del duo Colonna e Fioravanti

OGGI AL CIRCEO
Si apre l’ottavo programma
del Festival della Corte di Circe
Exotique ed entra subito nel vivo delle sue interessanti proposte. La giornata odierna si annuncia come un tuffo nella natura e nell’incanto dei versi. Torna infatti l’appuntamento con
la passeggiata poetica, che si
concluderà al tramonto, nello
scenario delle di Torre Paola,
dove arriveranno due jazzisti di
indiscutibile spessore: Marco
Colonna, superbo sax baritono e
clarinetto, e il batterista Ettore
Fioravanti, cuore pulsante del
Quintetto di Paolo Fresu. I ritmi
spazieranno dalla musica etnica al miglior blues, senza dimenticare le sonorità jazz e hip
hop poetry.
La manifestazione, cui fa da
cornice la bellissima visione del
Parco del Circeo e della città della maga Circe, si snoderà sino al
21 del mese. In calndario cinque
giorni di musica e parole, attraverso i quali celebrare il grande
patrimonio storico ambientale
di questo territorio.
«E’ una manifestazione musicale a sfondo socio culturale e
per questa nuova edizione - annuncia l’organizzazione - il ca-

rattere distintivo è ben rappresentato dalla parola d'ordine
che sarà anche l'hashtag con cui
seguire l'anima social di Exotique: #ConoscerePerTutelare».
Ideatore e direttore del festival è Lecizio Parlagreco, supportato nell’organizzazione della rassegna dall’Ente Parco Nazionale del Circeo, dai Comuni
di San Felice Circeo e di Sabaudia e dalla Pro-loco di San Felice
Circeo.
Tanti artisti, e tutti di particolare calibro, scriveranno la nuova pagina estiva di Exotique,
con appuntamenti che segnaleremo di giorno in giorno. La
“Passeggiata poetica” odierna è
fissata per le ore 18, con partenza dal centro storico di San Felice e arrivo ai Casali di Paola.
Per aderire è necessaria la
prenotazione. L’esperienza è
molto particolare, un viaggio
emozionale nella biodiversità
del Parco. Si inizia dalla storia
millenaria di Circe, per scendere lungo uno dei sentieri del Promontorio e arrivare al tramonto
a Torre Paola dove si svolgerà il
concerto. Ultima tappa, un giro
in canoa al chiaro di luna .
Info e prenotazioni al numero di cellulare 329.8424810 oppure allo 0773.547770.
Internet: www.exotique.it. l

Il sassofonista
Simone
Alessandrini
in duo con Carboni
a Terracina
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AGOSTO

Alessandrini Carboni duo Presso
Campo Soriano a partire dalle 20.45
con il seminario Ambiente e sviluppo
sostenibile: le cose da fare nel XXI secolo a cura di Venceslao Grossi presidente del Forum di Agenda 21 Locale di
Terracina. Alle 21.45 Concerto Alessandrini Carboni Duo, sax soprano e
alto e arpa elettrica

GAETA

Arena Virgilio È la volta di Nek, all’Arena Virgilio di Gaeta, e del suo “Unici in
Tour”. L’artista pronto a scaldare la location di Piazza XIX Maggio a partire
dalle 21.30

LATINA

A tutta birra Dopo il grande successo
delle passate edizioni torna la manifestazione podistica più divertente e
pazza del mondo "A Tutta Birra" alle
17.00 in località Le Ferriere. Questo
evento goliardico non agonistico è ispirato alla StrongmanRun, dove uomini,
donne e giovani (volendo anche con gli
amici a 4 zampe) potranno avventurarsi per 7 km nelle campagne pontine per
gustarsi una corsa o passeggiata e
tanta birra

PRIVERNO

Festa della Pro Locola Pro Loco di
Priverno celebrerà i suoi 50 anni di attività nel borgo di Fossanova ed accoglierà numerose Pro Loco del Lazio
che porteranno con se un pezzo della
propria tradizione. Ad allietare le serate
ci saranno spettacoli e intrattenimento
musicale, mostra fotografica, giochi
per bambini, teatro di strada ed artigianato. A partire dalle 18.00

SABAUDIA

Arena Sabaudia Enrico Brignano in
“Enricomincio da me”. Ore 21.30

SCAURI

Enrico Brignano
pronto a scaldare
l’Arena Sabaudia

Jazz on The Rocks Concerto sulla
Spiaggia dei Sassolini, fissato per le
22.30. Arriva il Luz Trio, con Giacomo
Ancillotto alla chitarra, Igor Legari al
contrabbasso e Federico Scettri alla
batteria. Ingresso gratuito
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