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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

Dieci persone sono indagate a
piede libero con l’accusa di diffa-
mazione nei confronti della Presi-
dente della Camera Laura Boldri-
ni. Il fotomontaggio che ritraeva
la terza carica dello Stato in una
foto denigratoria nei giorni prece-
denti alla visita nel capoluogo
pontino,adessoè finito inProcura
e dieci persone sono state denun-
ciate. L’immagine era comparsa
su Facebook sulla pagina di un
portale di informazione nei com-
menti alla notiziadella visita della
Boldrini a Latinaper la contestata
intitolazione del Parco Comunale
a Giovanni Falcone e Paolo Borsel-
lino, avvenuta lo scorso 19 luglio.
L’autore della «vignetta» è stato
denunciato; anche chi ha condivi-
so la foto e ha pubblicato commen-
ti offensivi è stato indagato.
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L’incidente avvenuto sull’autostrada A25 nella serata di Ferragosto FOTO ODDI/IL CENTRO

C ro n a c a Investito un uomo a Gaeta, donna di Anzio deceduta in Abruzzo
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Prime informative per i roghi
L’allarme Anche il giorno di Ferragosto fiamme nel capoluogo. Paura nella zona di via Pi ave
A Terracina inferno di fuoco a San Silviano, in serata evacuate le case. Altri incendi in provincia
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Fo n d i I fatti sono avvenuti all’ora di pranzo in via Cavour. La signora è riuscita a liberarsi e a chiedere aiuto

Anziana imbavagliata e rapinata
Un malvivente entra in casa, la immobilizza e ruba oggetti preziosi, poi la fuga. Indagini serrate della polizia
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LA NOVITÀ

Ammonta a 9.921.358,45 euro
la somma che la Regione Lazio
conferirà alle province del territo-
rio per le scuole nell’ambito delle
proposte pervenute per il tramite
dell’Unione delle Province del La-
zio rientranti nelle finalità indica-
te dalla normativa di riferimento.

Questo quanto riportato nel
bollettino regionale pubblicato ie-
ri dall’ente, che con questa mano-
vra dà il via ufficiale al ripristino di
diverse strutture in tutto il territo-
rio. Oltre la metà di questa som-
ma, ossia 5.713.116,88 euro, sarà
destinata alleprovince diFrosino-
ne, Latina, Rieti e Viterbo per la
messa in sicurezzae l’adeguamen -
to alla normativa in materia di si-
curezza antincendio negli edifici
scolastici appartenenti al II ciclo
di istruzione, ossia istituti supe-
riori e licei. Ed ecco le strutture
che beneficeranno dei finanzia-
menti: a Frosinone verranno fi-
nanziati l’istituto Brunelleschi
(1.183.500 euro), il Nicolucci - Reg-
gio (1.200.000 euro) e il Don mo-
rosini (698.000 euro); a Latina l’i-
stituto Vittorio Veneto - Salvemini
(615.850,94 euro); a Rieti l’istituto
Aldo Moro (1.175.258 euro); a Vi-
terbo gli istituti Canonica (175.506
euro), Orioli (261.742 euro) e Leo-
nardo Da Vinci (403.258 euro).

I finanziamenti in oggetto deri-
vanodal decretodelMiur (16mar-
zo2015) concui venivanoripartite
su base regionale le risorse previ-
ste per l’investimento sulle strut-
ture scolastiche.Al Laziosono sta-

Sono otto
gli istituti
interes s ati
dall’a i u to
economico
del Ministero
dell’I st r u z i o n e

L’i s t i t u to
Br unelleschi
di Frosinone
a cui andranno
1.183.500 euro

ti destinati 3.235.256 euro, corri-
spondenti ad un ricavo netto pre-
ventivamente stimato per oltre 73
milioni di euro. La Regione ha ri-
sposto al decretoapprovando l’av -
viso per la formazione della gra-
duatoria così da attuare gli inter-
venti straordinari sugli edifici sco-
lastici pubblici. Intanto il Ministe-
ro ha incrementato l’ammorta -
mento del mutuo per complessivi
10 milioni di euro per tutte le Re-
gioni, e dai dati raccolti dalla Pisa-
na, si è evinto come l’importo ri-
sultante dalle proposte progettua-

li per Province e Città Metropoli-
tane, relative ad interventi di ade-
guamento sismico, anche a segui-
to 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 in-
ferioreaquello spettanteper cui il
Ministero dell'istruzione, dell'
università e della ricerca ha richie-
stodi integrare ipiani di interven-
to con ulteriori interventi di mes-
sa in sicurezza e per l'adeguamen-
to alla normativa antincendio.l

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

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

mini collegato al bilancio 2017, at-
traversocui i procedimentidipro-
gettazione dei Comuni verranno
resi più semplici ed immediati. A
dirlo è il consigliere Giuseppe Si-
meone, che presenta il fondo co-
me uno strumento di «natura ro-
tativa» le cui disponibilità «ven-
gono ricostituite attraverso i rim-
borsi da parte degli utilizzatori».

«La Regione Lazio - spiega Si-
meone - ora adotterà il regola-
mento stabilendo i criteri di acces-

soal fondo, le spese finanziabili, le
procedure e le modalità di eroga-
zione e restituzione delle anticipa-
zioni. Si tratta di uno strumento
importantissimo perché ha col-
mato lo spazio vuoto lasciato dal
Fondo rotativo istituito dalla Cas-
sa Depositi e prestiti che non con-
sentiva 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

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

Il consigliere regionale di Forza Italia, Giuseppe Simeone

10
l Milioni di euro: si
tratta della somma
totale destinata alla
Regione Lazio. Oltre
la metà è per la
sicurezza .

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
L azio.

L’A L L E RTA
Torna il grande caldo
Piogge nel week end
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.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Giorgio Libralato
L’assenza di comunicazione
su informazioni sensibili

Alla ricerca
dei numeri
sul sito
di Asl e Arpa

CONDIZIONI

La necessità di un nuovo
aggiornamento dei dati di
Asl e Arpa sulla condizione
delle falde in alcuni dei
punti più critici della pro-
vincia era stata sollecitata
meno di un mese fa dal re-
sponsabile provinciale dei
Verdi, Giorgio Libralato in
considerazione delle rinno-
vate emergenze legate al ri-
trovamento di discariche,
alla condizione di quelle già
esistenti anche se chiuse e
per evitare che si arrivi a
monitoraggi aggiuntivi so-
lo quando c’è una nuova in-
chiesta sulle responsabilità
penali. La mappa delle fal-
de e delle sorgenti a rischio
è molto estesa ma questa
estate ci si è concentrati su
quelle che approvvigiona-
no 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 emun-
gimento e della siccità il
prelievo è scesa molto n
profondità e ciò ha fatto al-
zare la quantità di arsenico
presente. Per questo moti-
vo nel piano degli interven-
ti di emergenza approvato
lo scorso 17 luglio è sono
stati inseriti lavori di po-
tenziamento e filtro alla
centrale Sardellane di Sez-
ze.l

Tutte le ombre sulle falde
Ma p p a 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

LO SCENARIO
IVAN EOTVOS

L’inquinamento delle falde
acquifere sembra tanto impal-
pabile e subdolo da apparire
quasi come uno spauracchio o
una leggenda metropolitana.

A Borgo Montello
Viene paventato su molte zo-

ne della città, non solo a Borgo
Montello, dove sette milioni di
tonnellate di rifiuti, di cui alme-
no due sono stati sversati in in-
vasi privi di qualsiasi rivesti-
mento interno, riposano da de-
cenni avvolti da un corteo di
sussurri e silenzi. Paure che ap-
paiono come fantasmi traspa-
renti, quasi invisibili. Ma che di-
ventano evidenti quando i cam-
pionamenti mettono a nudo ciò
che corre sotto i nostri piedi. E
infatti, proprio sul conclamato
stato di inquinamento delle fal-
de acquifere del borgo una volta
tesoro agricolo, non ci sono solo
i sospetti ma anche dati e prove
che hanno portato a diversi rin-
vii a giudizio e ad un processo
per omessa bonifica contro tec-
nici e responsabili dei siti, che si
dicono estranei ai fatti poiché
quando sono arrivati loro sul si-
to (nel 2000), sarebbe già stato
inquinato pesantemente.

L’ex Svar, quartiere manca-
to

Ma Borgo Montello è solo il

caso più clamoroso o semplice-
mente il più conosciuto e dibat-
tuto 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 abban-
dono 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 stra-
ni odori e schiume derivanti dai
canali limitrofi all’ex sito pro-
duttivo. Oggi è un rudere enor-
me, il cui prezzo di esproprio
tocca i sei milioni di euro e sul
quale si erano concentrate le at-

tenzioni dei progettisti del Co-
mune di Latina che hanno im-
maginato un complesso resi-
denziale e commerciale. Ma
nessun privato sembra volersi
accollare il rischio di scavare an-
che 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 og-
getto 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 riu-
scito a fare efficacemente da ar-
bitro. Il sito è in tale stato di ab-
bandono che è stato più volte se-
gnalato come possibile fonte di
inquinamento delle falde acqui-
fere. A Latina e in tutta la pro-
vincia sono decine le fabbriche
abbandonate di questo tipo che
non hanno ricevuto le dovute at-
tenzioni e screening da parte
delle amministrazioni, né sono
stati frequenti i casi in cui i col-

pevoli di grandi inquinamenti
hanno dovuto pagare per le loro
mancanze nei confronti dei ter-
ritori. E considerata la scarsissi-
ma attenzione per l’ambiente
nei processi produttivi delle
grandi fabbriche presenti a ca-
vallo 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 centra-
le nucleare

Fantasmi che si muovono nel
sottosuolo, che superavano i cir-
cuiti di protezione, anche i più
efficaci, come quelli di Borgo Sa-
botino alla centrale nucleare. Lì
gli inquinanti (per la precisione
il cloruro di vinile) avevano rag-
giunto i pozzi delle fattorie limi-
trofe causando un possibile in-
quinamento e il blocco della rac-
colta dell’acqua sotterranea con
un’ordinanza del febbraio 2016
sotto il governo commissariale
di Giacomo Barbato. Lo stato
delle acque è critico, special-
mente nel sottosuolo, ma man-
ca prima di tutto un monitorag-
gio attento e preciso da parte de-
gli organi di controllo e una si-
cura attribuzione delle respon-
sabilità private. Perché la diret-
tiva europea in merito di inqui-
namento ambientale parla chia-
ro: chi inquina paga. Ma nella
nostra provincia sembra che
nessuno debba pagare mai o
quasi.l

L’area dell’ex Pozzi
Ginori, dove
l’i n q u i n a m e n to
della falda è stato
accer tato

Il vero nodo è
la bonifica,

ma prima
vengono i

p re l i ev i
p rev i st i

dalla legge
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Cosa è accaduto negli ultimi mesi:
emblematica la storia di VentoteneL atina

Il doppio giudizio
sul l’i n q u i n a m e nto
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 se-
questro. Tutte e due le società di
gestione hanno chiesto di poter
riaprire con un aumento dell'in-
vaso attuale ma la conferenza di
servizi non si è ancora pronuncia-
ta in via definitiva. La Sep di Pon-
tinia ha appena ottenuto l’auto -
rizzazione ambientale della Pro-
vincia per aumentare i volumi da
trattare. Tra febbraio e aprile la
Provincia ha autorizzato nuovi
impianti di produzione di biogas.
Ogni volta cheuna società percor-
re le vie normali, stabilite per leg-
ge, per ottenere le autorizzazioni
e presenta una serie di certifica-
zioni, scatta la protesta degli abi-
tanti delle zone interessate, cui si
aggiungono i timori legittimi de-
gli ambientalisti, dei Comuni, dei
comitati. Nessuno vuole nuove di-
scariche autorizzate né nuovi im-
pianti di trattamento. Nessuno
vuole neppure i dissalatori, per-
ché inquinanoil marecon ilmate-
riale 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’acquaper 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 avveni-
re. Mentre ci si oppone al biogas
c’è chi interra fusti e balle di rifiu-
ti; 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 clini-
che convenzionate, come ha pro-
vato un’inchiesta di appena un
anno fa. La ex cava di Aprilia ha
forse costretto a guardare in fac-
cia una realtà di trasporto e smal-
timento illeciti che era sotto gli
occhi di tutti, comunque di molti,
ma che è stata certamente dibat-
tutta e combattuta meno degli im-
pianti 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'in-
quinamento causato dai crimina-
li ossia da chi della legge si fa bef-
fa, letteralmente. La vicenda di
Ventotene è a suo modo emble-
matica: il Comune ha fatto 4 ordi-

nanze in dieci giorni per bloccare
il dissalatore che può distruggere
l'habitat e la posidonia sottostan-
te l’area interessata. Ma ha il de-
puratore 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'impian-
to ancora non va. Contro questo
tipo di inquinamento non c'è sta-
ta la stessa sollevazione popolare
che ha invece prodotto la parola
«dissalatore».l G .D.M.Borgo Montello, sopra la Sep

Montello, Sep
e le altre,
ma intanto c’è
chi interra
rifiuti senza
b a d a re
alle regole

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

Mi g l i o ra re
i tempi
della città,
l’idea Acli

ECONOMIA

Migliorare laqualità della
vita dei cittadini rimodulan-
do i tempi dei servizi pubblici
e privati. E’ questa la propo-
sta che nel pieno dell’estate
viene lanciata dalle Acli pro-
vinciali di Latina che richie-
dono alla giunta Coletta di
applicare anche nella provin-
cia pontina i cosiddetti piani
urbanistici dei tempi. «Si
tratta di realtà già attive e
funzionanti in molti Comuni.
– spiega Nicola Tavoletta, di-
rettore provinciale delle Acli -
Il piano urbanistico dei tempi
integrerebbe gli orari dei ser-
vizi pubblici e privati in ma-
niera taleda noncreare oredi
punta ed orari meno movi-
mentati. Pensiamo, ad esem-
pio, alle coincidenze tra gli in-
gressi nelle scuole e quelli
nelle attività lavorative, spes-
so un rompicapo per i genito-
ri lavoratori. Un altro esem-
pio è rappresentato dalla di-
latazione serale di molte atti-
vità sottoposte a regolamen-
tazione comunale con turni
alternati, oppure dal coordi-
namento tra gli orari dei mez-
zi pubblici e quello dei servizi
pubblici, soprattutto per la
città Capoluogo e per i tantis-
simi utenti che vengono dal
resto della provincia». E’ la
stessa Acli a tracciare una
strategia di intervento: per
rendere efficace questo lavo-
ro sarebbe infatti necessario
un confronto preventivo tra
ogni amministrazione comu-
nale e le locali organizzazioni
rappresentative.l
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Le segnalazioni ai tempi del web

ANZIO
DAVIDE BARTOLOTTA

Mare pulito, mare sporco. È
una disputa che si consuma a
suon di segnalazioni, quella che
sta impazzando in questa setti-
mana di Ferragosto ad Anzio. A
essere segnalata è stata la pre-
senza di una lunga scia marro-
ne, 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 del-
l’Arpa Lazio. Il sospetto di molti

cittadini è che il pessimo aspetto
dell’acqua fosse legato a un mal-
funzionamento del depuratore,
ma in realtà il fenomeno era este-
so ben oltre Anzio (la scia andava
da Torre Astura e fino ad Ardea) e
sembrava essere di carattere natu-
rale. Una fioritura di alghe, sgra-
devole ma non pericolosa, è l’ipo -
tesi. 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 di-
mostrare come il mare sia puli-
to. «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

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

LITORALE ROMANO
FRANCESCO MARZOLI

Nelle scorse ore, sul sito del-
l’Arpa Lazio, sono stati pubbli-
cati 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 spet-
ta ancora una volta ad Anzio, do-
ve è praticamente nulla - o quan-
tomeno bassissima - la presenza
di batteri che possono essere pe-
ricolosi per l’uomo. Molto posi-
tivi, per diverse zone, i dati di
Pomezia, mentre per Nettuno e
Ardea non mancano i problemi,
con un paio di prelievi che han-
no mostrato dati alti - ma fuori
dai limiti di legge soltanto ad
Ardea - rispetto agli enterococ-
chi.

Qui Anzio
Il sindaco Luciano Bruschini lo
ripete praticamente ogni gior-
no: tredici Bandiere Blu in 14
anni e due Bandiere Verdi con-
secutive non possono essere una
casualità.

E i dati relativi ai prelievi ef-
fettuati il 19 luglio scorso non
fanno che confermare le parole
del primo cittadino. In ognuno
dei novi punti di campionamen-
to, il valore degli escherichia co-
li è pari a zero; stesso dato per
quanto riguarda gli enterococ-
chi 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 fo-
ce del fosso di Cavallo Morto, e
di 11 unità formanti colonie alla
stessa distanza, ma a destra, del-
lo sbocco in mare del medesimo
fosso.

Qui Pomezia
Anche a Pomezia gli escherichia
coli sono totalmente assenti dal
mare nei sette punti di campio-
namento. Diverso, invece, il di-
scorso legato agli enterococchi:

valori bassissimi (compresi fra
zero e due) a Campo Ascolano,
stabilimento “Tre Delfini” e fos-
so della Crocetta; più alti - con
valori compresi fra 12 e 82, ma
comunque nei limiti di legge -
nelle vicinanze delle foci del fos-
so dell’Orfeo e del Rio Torto, con
quest’ultimo che continua a
rappresentare un problema se-
rio per l’inquinamento marino
della zona di confine fra Torva-
janica e Marina di Ardea.

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

consentiti dalla legge (200 unità
formanti colonie ogni 100 milli-
litri d’acqua) preoccupano le
122 unità di enteroocchi ritrova-
te nell’acqua prelevata il 19 lu-
glio scorso. La zona, vale la pena
ricordarlo, è stata oggetto - in
passato - di alcuni scarichi abu-
sivi, sui quali ancora deve essere
fatta piena luce, viste anche le
recenti polemiche apparse su
queste pagine nei giorni scorsi.

Qui Ardea
La “palma nera” di questa ipote-
tica classifica di luglio, purtrop-
po, spetta ad Ardea. Quest’ulti-
mo, infatti, è l’unico Comune
dove il valore degli enterococ-
chi, nel punto di prelievo indivi-
duato 250 metri a destra - spalle
al mare - della foce del fosso del-
la Moletta, ha superato i limiti
di legge. Il 28 luglio scorso, in-
fatti, sono state ritrovate 350
unità formanti colonie su 100
millilitri d’acqua. Negli altri set-
te punti di prelievo i valori di en-
terococchi 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 pre-
lievo in merito agli escherichia
coli. l

ARDEA

«Non è volontà politica di
questa amministrazione fare al-
cun taglio. Ci stiamo impegnando
per trovare le risorse necessarie
per concludere l’offerta dei servi-
zi sociali per l’anno in corso. Certo
è che garantiremo il servizio a tut-
ti gli aventi diritto, cioèancheagli
utenti del comma 1 della legge
104, che sul certificato Icd10 per
l’integrazione scolastica abbiano
l’esplicita richiesta di questo ser-
vizio».

Con queste parole, il sindaco di
Ardea, Mario Savarese, ha rispo-
sto alla lettera aperta che il comi-
tato “Riprendiamoci i nostri dirit-
ti”, con la sua referente Barbara
Tamanti, aveva reso nota nei gior-
ni scorsi per chiedere un impegno
dell’amministrazione circa l’assi -
stenza educativa nelle scuole.

«Sicuramente saremo più at-
tenti epuntuali a partiredal 2018.
Quello sarà l’anno in cui faremo il
nostro primo bilancio, perché
quello della precedente ammini-
strazione non c’è piaciuto affatto -
ha aggiunto il sindaco - Soluzioni
demagogiche come quelle propo-
ste in questi giorni sono risibili
provocazioni rispetto allo sforzo
che si sta facendo. Il gettone di
presenza di un consigliere comu-
nale pagherebbe l’Aec per poco
più di un’ora». l

L’I N T E RV E N TO

A ssistenza
nelle scuole
La replica
del sindaco

Ad Anzio pubblicate
sia foto di scie marroni
che di acque trasparenti

Il litorale
di Nettuno
nell’a re a
vicina
alla foce
del fosso
Lor icina
S o tto :
uno dei fossi
che sfociano
a Pomezia

Il litorale
n e ro n i a n o

c o nt i n u a
a essere

al top
in ogni

a re a

Il dato di Nettuno
è comunque nei limiti
ma nell’area in questione
vennero trovati in passato
scarichi abusivi

La scia marrone
s e g n a l a ta
ad Anzio:
s a re bb e
il risultato
della fioritura
di alcune alghe

Il sindaco Mario Savarese

Nettuno l Anzio l Ardea l Po m ez i a
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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

Ealla fine nonce l’hanno fatta
più e ieri hanno inviato denuncia
ai Carabinieri della stazione di
Minturno, Procura della Repub-
blica di Cassino, per la continua
mancanza d’acqua. I promotori
dell’iniziativa sono stati la com-
merciante Rosalba Petruccelli ed
altre sedici unità familiari che
abitano nella zona di via Monti-
celli- via Canale, ai piedi di Min-
turno capoluogo. Una denuncia
che era già nell’aria dopo la ca-
renza idrica che si era registrata
nei giorni scorsi, alla quale fece
seguito una accorata richiesta di
intervento. «Avevamo chiesto un
sopralluogo tecnico- hanno affer-
mato i firmatari della denuncia-
in via Canale e via Monticelli per
ilperdurare dellamancanza tota-
le dell’acqua. Effettuato il primo
intervento, per un giorno, abbia-
mo ricevuto il prezioso liquido,
anche se la quantità era veramen-
te ridotta. Dal 10 agosto scorso
siamo di nuovo rimasti a secco,
nonostante i reclami presentati
ai servizi di emergenza e di pron-
to intervento Abbiamo denuncia-
to il disservizio relativo all’emer-
genza 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 af-
flusso 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 in-
tervento teso a rimuovere questo
problema non è stato ancora ef-
fettuato. Perciò chiediamo un in-
tervento urgente perchè questa
zona di Minturno è l’unica dove i
cittadini non hanno diritto a po-
ter 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’interven-
to 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 zonaa sec-
co non escludono altre forme di
contestazione, in quanto ritengo-
no che il guasto possa essere ripa-
rato. Ciò consentirebbe loro di
avere un minimo di disponibilità
dell’acqua, cosa che non avviene
da circa una settimana. Ieri, per-

Dubbi sulla distribuzione equa dell’a cq u a
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 co-
stituzione 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 program-
mare i comportamenti». Questo
è il contenuto di un documento
redatto dai componenti del co-
mitato, che accusano Acqualati-
na di prendere in giro gli utenti,
per le interruzioni di erogazione
idrica che non corrispondono a
quanto annunciato. Bacchettate
anche all’intero consiglio comu-
nale reo di non aver chiesto per-
chè certi malfunzionamenti in-
teressano solo Castelforte, men-
tre la zona dell’Ausente e lungo
via Francesco Baracca l’eroga-
zione è garantita per tutta la

giornata. «Con la scusa della ca-
renza idrica- prosegue la nota-
tutti noi stiamo in silenzio e sop-
portiamo; la siccità ha fatto la
sua parte, le perdite oltre il 60%
stanno facendo la loro. Acquala-
tina 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 li-
tri/giorno. Chi gestisce l’acqua è
esperto di operazioni finanziarie
ma non è un modesto esperto di
idraulica, non conosce di logisti-
ca, oppure, cosa più grave, non
ha a disposizione le risorse uma-
ne e tecniche per programmare
una equa distribuzione, nono-
stante le tante assunzioni. Ac-
qua poca, è vero, ma per tutti.
L’Amministratore di maggio-
ranza e minoranza, eletto in buo-
na fede dal popolo, di tali proble-
matiche non capisce nulla e ab-
bocca alle giustificazioni che di
volta in volta il manager di turno
gli presenta sotto il naso. Chie-
diamo ad Acqualatina quanti di-
pendenti sono in ferie in questo
periodo, chi ha preparato il pia-
no di sezionamento (apertura,
chiusura, riempimento) dei vari
serbatoi e che fine ha fatto l’im-
pianto di supervisione e control-
lo remoto delle linee di approvvi-
gionamento dei serbatoi?».

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

Una veduta
di Castelforte;
rubinetto a secco

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

Ponza l Minturno l Castelfor te

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

PONZA

Blitz del Nas sull’isola di
Ponza. Ieri i militari del Nucleo
anti sofisticazione di Latina so-
no 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 alimen-
ti.

Nel mirino dei militari il set-

tore alimentare e le strutture
turistiche. Particolare attenzio-
ne al rispetto nell norme igieni-
co sanitarie e alla tracciabilità
degli alimenti. In questo conte-
sto sono state controllate sva-
riate strutture ricettive, risto-
ranti, bar e pizzerie. In questo
contesto al termine dell’i s p e z i o-
ne sono state elevate contrav-
venzioni per un importo com-
plessivo di 4500 euro. Nella me-
desima 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 conser-
vazione e/o congelazione senza
rispettare norme e procedure
degli alimenti stessi. Un inter-
vento ispettivo scaturito da al-
cune segnalazione alla Asl delle
carenze relative alla non con-
formità strutturale. Inoltre con-
travvenzioni per carenze igieni-
co-sanitarie e/o irregolarità
amministrative. Altri controlli
saranno pianificati nei prossi-
mi giorni Si tratta di ispezioni
particolarmente intense e capil-
lari, considerato che si tratta del
picco massimo di affluenza tu-
ristica sull’isola e che la frode
nel settore alimentare si na-
sconde dietro l’angolo. l

Ieri ispezione del Nas a Ponza

Elevate contravvenzioni
per un importo
complessivo di 4500 euro
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G I OV E D Ì

17
AG O STO

FO N D I
Carroccia Live Si replica la serata del
Ferragosto fondano con Carroccia
grande protagonista
FONTANA LIRI
Murata Street Sound Grande attesa
per il concerto di Giuliano Palma. Dalle
ore 21:30 apertura con i Jaspers. Se-
guiranno 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 piaz-
za Trento
G A E TA
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 stabili-
menti balneari di Serapo. Due i temi di
questa edizione, non obbligatori, ma
che assegneranno un punteggio mag-
giore se scelti: “150° anniversario della
nascita di Paperon de’ Pa p e ro n i ” (idea -
to da Carl Barks nel 1947); “40° anni-
versario della saga cinematografica
Star Wars” (Guerre Stellari). L’is crizio-
ne ha un costo di 2 euro
GALLINARO
G a l l i n a Ro c k Torna anche quest’anno
il festival più rock della Ciociaria . Dal 17
al 19 tre serate ricche di musica. Doma-
ni spazio a Valerio Jovine. Ingresso gra-
t u i to
MINTURNO
La notte del Fado Con il patrocinio
dell’ambasciata del Portogallo e il so-
stegno di Camoes- Instituto da Coo-
peracao de Lingua, alle 21.00 in Piazza
Zambarelli si terrà il concerto La noite
do Faido a cura di Marco Poeta
SA BAU D I A
Visita alla Villa di Domiziano in bat-
te l l o Visita 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 im-
periale. Programma: imbarco e naviga-
zione in battello verso l’area archeolo-
gica, sbarco e visita. Possibilità di inte-
grare il pranzo in ristorante, sulle rive
del lago. Prenotazione online obbliga-
toria: info@sentiero.eu
Antonio Giuliani all’A re n a Recital in
tour è il titolo dello spettacolo scritto da
Antonio Giuliani e Maurizio Francaban-
diera. Questo spettacolo è un urlo di
gioia e serenità, componenti essenziali
della sana comicità, perché si può an-
che prendere atto che tutto quello che
ci circonda, può essere risolto, analiz-
zato, con una semplice riflessione iro-
nica. Un percorso quotidiano sulle ne-
vrosi, 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 par-
tire da 10 euro, inizio alle 21
SAN FELICE CIRCEO
Exotique 2017 Al via l’ottava edizione
di Exotique - il Festival alla Corte di Cir-
ce, sul tema quest’anno del confronto
tra innovazione e tradizione. Cinque
giorni di musica e parole, in cui si cele-
brerà il grande patrimonio storico am-
bientale del Parco Nazionale del Cir-
ceo, dal Promontorio al Mare al Lago. Si
parte con la Passeggiata Poetica in un
viaggio emozionale nel Parco. Al tra-
monto, a Torre Paola, si esibiranno due
maestri del Jazz contemporaneo: Mar-
co Colonna (clarinetto, sax tenore) ed
Ettore Fioravanti (batteria). Ultima tap-
pa: un giro in canoa al chiaro di luna sul
Lago di Paola
TERR ACINA
Colombre Live Da chitarra, voce e au-
tore della band indie-pop Chewingum
a genio dal gusto pop: è Colombre, al
secolo Giovanni Imparato, un cantau-
tore a dir poco talentuoso che con il
suo nome omaggia l’omonimo raccon-
to 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 bal-

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

VENERDÌ

18
AG O STO

FO R M I A
Tefreez Summer Tour Torna la setti-
ma edizione del Tefreez Summer Tour
con il gusto inconfondibile del Tefreez
Telaro in una delle location più esclusi-
ve del litorale pontino il Grandhotel Mi-
ramare in Via Appia lato Napoli, 44 dalle
18.00 alle 20.00
Artigiani in piazza In Piazza T. Testa
(fronte Zanzibar) Gli operatori del pro-
prio ingegno (O.P.I.) durante l'esposi-
zione delle loro creazioni dimostreran-
no, lavorando sul posto, come nascono
le loro creazioni. Dalle 19.00 alle 24.00
G A E TA
Le Quattro Stagioni di Vivaldi - or-
chestra da camera NapolitanoPres -
so il Comando Scuola Nautica G.Di F, in
Via Bausan 1 a partire dalle 21.30 si ter-
rà il concerto dell’Orchestra da Came-
ra “N a p o l i t a n o” Hakan Sensoy, diretto-
re e violino, Riccardo Zamuner, violino.
Hakan Sensoy è violinista e direttore
d’orchestra di fama mondiale. La sua
carriera inizia al Conservatorio di Istan-
bul, ove segue il programma speciale
accelerato di violino per giovani prodi-
gi, tenuto dal Professor A. Turan. Si per-
feziona al London Royal College of Mu-
sic, quindi con A. Erduran, celebre arti-
sta turco. A soli 16 anni inizia gli studi per
Direzione d’Orchestra. Riccardo Za-
muner 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

OGGI AL CIRCEO

Si apre l’ottavo programma
del Festival della Corte di Circe
Exotique ed entra subito nel vi-
vo delle sue interessanti propo-
ste. La giornata odierna si an-
nuncia come un tuffo nella na-
tura e nell’incanto dei versi. Tor-
na 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 etni-
ca al miglior blues, senza di-
menticare le sonorità jazz e hip
hop poetry.

La manifestazione, cui fa da
cornice la bellissima visione del
Parco delCirceo e dellacittà del-
la maga Circe, si snoderà sino al
21 del mese. In calndario cinque
giorni di musica e parole, attra-
verso i quali celebrare il grande
patrimonio storico ambientale
di questo territorio.

«E’ una manifestazione mu-
sicale a sfondo socio culturale e
per questa nuova edizione - an-
nuncia l’organizzazione - il ca-

rattere distintivo è ben rappre-
sentato dalla parola d'ordine
che sarà anche l'hashtag con cui
seguire l'anima social di Exoti-
que: #ConoscerePerTutelare».

Ideatore e direttore del festi-
val è Lecizio Parlagreco, sup-
portato nell’organizzazione del-
la rassegna dall’Ente Parco Na-
zionale del Circeo, dai Comuni
di San Felice Circeo e di Sabau-
dia e dalla Pro-loco di San Felice
Circeo.

Tanti artisti, e tuttidi partico-
lare calibro, scriveranno la nuo-
va pagina estiva di Exotique,
con appuntamenti che segnale-
remo di giorno in giorno. La
“Passeggiata poetica” odierna è
fissata per le ore 18, con parten-
za dal centro storico di San Feli-
ce 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 scende-
re lungo uno dei sentieri del Pro-
montorioe arrivareal tramonto
a Torre Paola dove si svolgerà il
concerto. Ultima tappa, un giro
in canoa al chiaro di luna .

Info e prenotazioni al nume-
ro di cellulare 329.8424810 op-
pure allo 0773.547770.

Internet: www.exotique.it.l

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

IL CARTELLONE i l c a r t e l l o n e @ e d i t o r i a l e o g g i . i nfo

concerti. Biglietti a partire da 12 euro.
Per una migliore mobilità si consiglia
l'utilizzo delle navette
ITRI
Itri Sipario d’Au to re Per il secondo
appuntamento della Rassegna Itri Si-
pario d'Autore la Cantina Teatrale la
Luccicanza propone lo spettacolo “Lo
sfruttamento dell’uomo da parte del-
l’u o m o”. Spettacolo tributo a Nicola
Sacco e Bartolomeo Vanzetti. Regia:
Diego Sasso. Presso il Museo del Bri-
gantaggio Corso Appio Claudio, 268
dalle 21.00
L ATINA
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’eve nto
“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: “S u o n o c r u d o” presso Hotel
Mediterraneo Via Valmontorio località
Foce Verde dalle 19.30. L’esigenza di ri-
portare il suono del jazz all’ess enziale
fa nascere l’idea di Suonocrudo. Un
quartetto che anche nell’organico, non
proprio usale, ricerca un suono “p u l i to”
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 Vi-
brafono, Marco Malagola sono la line
up a cui si aggiungono il Contrabbasso
asciutto di Alexandre Elkaim e la Batte-
ria minimale di Tommaso Tozzi: ecco
S u o n o c r u d o.
SAN FELICE CIRCEO
Mostra “Tra cielo e mare” L’artista Gi-
no Di Prospero presenta la sua mostra
d’arte personale presso la sala mostra
adiacente Piazza Vittorio Veneto. Ver-
nissage a partire dalle 19.00
TERR ACINA
Alessandrini Carboni duo Press o
Campo Soriano a partire dalle 20.45
con il seminario Ambiente e sviluppo
sostenibile: le cose da fare nel XXI se-
colo a cura di Venceslao Grossi presi-
dente del Forum di Agenda 21 Locale di
Terracina. Alle 21.45 Concerto Ales-
sandrini Carboni Duo, sax soprano e
alto e arpa elettrica

SA BATO

19
AG O STO

G A E TA
Arena Virgilio È la volta di Nek, all’Are -
na Virgilio di Gaeta, e del suo “Unici in
Tour ”. L’artista pronto a scaldare la lo-
cation di Piazza XIX Maggio a partire
dalle 21.30
L ATINA
A tutta birra Dopo il grande successo
delle passate edizioni torna la manife-
stazione podistica più divertente e
pazza del mondo "A Tutta Birra" alle
17.00 in località Le Ferriere. Questo
evento goliardico non agonistico è ispi-
rato alla StrongmanRun, dove uomini,
donne e giovani (volendo anche con gli
amici a 4 zampe) potranno avventurar-
si 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 atti-
vità nel borgo di Fossanova ed acco-
glierà 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 artigia-
nato. A partire dalle 18.00
SA BAU D I A
Arena Sabaudia Enrico Brignano in
“Enricomincio da me”. Ore 21.30
S CAU R I
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

Al via il festival Exotique

Giuliano
Pa l m a
gra n d e
p ro ta g o n i s ta
al Murata Street
di Fontana Liri

Enrico Brignano
pronto a scaldare
l’Arena Sabaudia

Hakan Sensoy
d i re tto re
d’o rc h e s t ra
e raffinato
v i o l i n i s ta

Ettore Fioravanti
Il batterista
con Marco
Co l o n n a
live per Exotique

Il sassofonista
Simone
A l e s s a n d ri n i
in duo con Carboni
a Terracina
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