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Il fatto Richieste di denaro per occupare le piazzole di sosta. Le analogie con spedizioni punitive e rapine di pochi mesi fa

Prostituta «punita» dal racket
Si riaccende la guerra per il controllo delle lucciole sulla Pontina, giovane donna si lancia dall’auto per salvarsi

La Pontina torna a essere
teatro della guerra, mai sopita,
per il controllo del business le-
gato alla prostituzione. Dopo
un lungo periodo di quiete si è
registrato infatti, nei giorni
scorsi, un episodio che sembra
sancire la fine della tregua tra
bande o peggio il tentativo di
un nuovo sodalizio di inserirsi
nel business del marciapiede,
appannaggio della criminalità
straniera. Due giovani lucciole
sono state minacciate dopo
aver ricevuto una richiesta di
denaro e una è riuscita a sal-
varsi da un sequestro di perso-
na lanciandosi dall’auto in cor-
sa di un uomo che adesso la po-
lizia sta cercando per capire
quali strategie criminali rap-
presenta.
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U n’immagine dei soccorsi nell’area del porto di San Felice Circeo

San Felice Circeo L’incidente è avvenuto ieri mattina nei pressi del faro
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Aprilia Il 27enne aveva seguito la compagna da Guidonia a casa dei suoi genitori. È accusato di tentato omicidio
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IL REPORT

La fiducia dei cittadini nei
prestiti e nell’accensione dei mu-
tui sembra crescere, seppur timi-
damente, in tutto il territorio re-
gionale. Eppure, l’accesso al cre-
dito continua ad essere un impe-
gno difficile da prendere e, so-
prattutto, lento ad arrivare.

Questo quanto rilevato dall’a-
nalisi eseguita dai portali Faci-
le.it e Mutui.it, i quali hanno evi-
denziato come nel Lazio un citta-
dino deve attendere mediamen-
te 145 giorni per l’erogazione del
prestito, ossia il 6% in più rispet-
to alla media nazionale.

Il dato, emerso da uno studio
su un campione di 650 pratiche
nel Lazio concluse nel primo se-
mestre dell’anno (dal 1 gennaio
al 30 giugno 2017), analizza dun-
que come dalla prima richiesta di
informazioni fino all’erogazione
effettiva del mutuo, passino al-
meno 5 mesi.

«Nel leggere questi dati - ha
commentato Ivano Cresto, re-
sponsabile mutui di Facile.it -
non si può non tenere conto an-
che di altri fattori importanti; in
primis il tempo necessario all’ac-
quirente per concludere la trat-
tativa d’acquisto dell’immobile e
quello necessario a raccogliere
tutti i documenti indispensabili
alla finalizzazione della prati-
ca».

Secondo quanto rilevato nel-
l’indagine, la provincia laziale
più lenta nell’erogazione dei mu-
tui è Viterbo, dove un cittadino

L’analisi
pubblic at a
a livello
nazionale
dai portali
Fa c i l e. i t
e Mutui.it

La provincia di
Fro s i n o n e
è la più veloce
nell’e ro ga z i o n e,
ma gli importi
concessi
sono i più bassi

deve attendere mediamente 147
giorni. Segue Roma, dove i resi-
denti devono attendere un solo
giorno in meno, ossia 146, men-
tre si scende a Latina si deve
aspettare 139 giorni. Rieti, al pe-
nultimo posto della classifica
delle province più lente, si attesta
a 123 giorni, mentre Frosinone, la
più veloce di tutte, richiede ai cit-
tadini “solo” 117 giorni di attesa.

Mediamente la quota media
concessa per un mutuo concesso
in regione è pari a circa 134.800
euro, l’11% in più rispetto alla me-

dia nazionale, anche se la diffe-
renza tra le province è notevole,
soprattutto in virtù dei prezzi
delle case. Primo posto per Ro-
ma, dove l’importo medio eroga-
to supera i 138.000 euro. Seguo-
no Latina (112.000 euro) e Rieti
(105.000 euro). I finanziamenti
più bassi sono invece quelli di
Frosinone, dove i mutuatari ot-
tengono in media 94.000 euro,
ed è forse per le somme più conte-
nute che la provincia riesce ad
erogare i mutui più velocemente.
l

I dati I richiedenti del Lazio devono attendere mediamente 145 giorni per l’erogazione

Cinque mesi per un mutuo
Prestiti lenti nella regione

IL CASO

Ormai è ufficiale: la Casa di
Sophia è costretta a chiudere. È
questo il triste epilogo della strut-
tura la cui sede è sconosciuta al fi-
ne di preservare i soggetti accolti,

ossia le donne vittime di violenza
e i loro figli. Con la chiusura della
struttura undici dipendenti re-
steranno senza lavoro. Il tutto a
causa delle inadempienze di al-
cuni Comuni nell’area dei Castel-
li Romani (e del Lazio), i quali
non hanno erogato i fondi che la
struttura aspettava, per circa
80.000 euro totali. «Nel silenzio
più subdolo delle istituzioni - in-
tervengono il consigliere regio-
nale Fabrizio Santori e Federica

Nobilio di Terra Nostra - c’è un in-
tero sistema di sostegno psicolo-
gico e protezione sull’orlo del
precipizio e qualcuna che chiude-
rà addirittura nei giorni a cavallo
di Ferragosto. Un vero e proprio
grido d’allarme che proviene da
questi centri in cui centinaia di
donne accolte su tutto il territo-
rio regionale cercano con diffi-
coltà di riappropriarsi della loro
vita, insieme ai lori figli, lascian-
dosi alle spalle le violenze».l

La Casa di Sophia è costretta a chiudere
I Comuni non pagano il centro anti-violenza
La struttura vantava
crediti per 80.000 euro
per le attività svolte

Chiude un punto di riferimento per tante donne (con figli) vittime di violenza e minacce

145
l Sono i giorni
che intercorrono
tra le prime
r i c h i e ste
di informazioni
e l’e ro g a z i o n e

IL PROGETTO
Tevere, al via l’attivit à
di mobilità sostenibile
l Partirà a settembre il
nuovo progetto del
Contratto di Fiume Media
Valle del Tevere, attività che
la Regione mette in campo
per la valorizzazione
sostenibile del territorio e
per la diffusione della
mobilità elettrica sul
t e r r i t o r i o.

LA NOMINA
Laziodisu, Ursino
c o nfe r m ato
commiss ario
l Arriva direttamente dal
Bollettino della Regione
Lazio la riconferma di
Carmelo Ursino quale
Commissario Straordinario
dell’Ente Pubblico
dipendente per il diritto agli
studi universitari nel Lazio,
L aziodisu.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Siccità e incendi questa estate
hanno amplificato il problema

Il fatto L’organismo che tutela i consumatori dell’Ato 4 lancia precise accuse ai sindaci della provincia ed alla società Acqual at i n a

Dispersioni idriche dimenticate
«Sottovalutata la situazione del tutto analoga degli anni passati e totalmente trascurata la manutenzione»

ACQUA A SINGHIOZZO
TONJ ORTOLEVA

Sindaci distratti, Acqualati-
na che segue altre priorità e do-
po anni la provincia pontina si è
accorta di un problema che solo
pochi eletti denunciavano da
anni: la dispersione idrica della
rete. L’Otuc, l’organismo che tu-
tela i consumatori nell’ambito
ottimale 4, quello della provin-
cia pontina, ricorda a sindaci e
dirigenti della spa come in tem-
pi non sospetti sia stato solleva-
to il problema ma interventi
concreti non sono stati mai pre-
si in considerazione.

Acqualatina viene accusata
di «non aver tenuto in alcun
conto la situazione del tutto
analoga degli anni passati e di
aver totalmente trascurato la
manutenzione e il potenzia-

La dispersione
idrica della rete in
provincia è tra le
più alte della
regione e del
Pa e s e

mento della rete di distribuzio-
ne con il risultato di una disper-
sione anomala dell’acqua» si
legge in una nota dell’o r g a n i-
smo. «Quello che riteniamo del
tutto sbagliato - proseguono
dall’Otuc - è il mancato coordi-
namento dei vari soggetti inte-
ressati al problema, l’azione
coordinata tra Sindaci, Ato4,
Acqualatina, Associazioni e co-
mitati avrebbe certamente le
migliori possibilità di riuscita.
Invece i sindaci si sono accorti
del problema con anni di ritar-
do, Acqualatina ha seguito prio-
rità diverse ottenendo ottimi ri-
sultati con i depuratori e l’a r s e-
nico ma lasciando a secco nel
frattempo nel periodo estivo
mezza Ato4. Incomprensibile
poi il comportamento di alcuni
Sindaci che sembrano disinfor-
mati totalmente sull'operato
delle Associazioni dell’Otuc, ne
disconoscono le attività eviden-
temente influenzati da comitati
più o meno spontanei molto
spesso poco informati i cui con-
sigli di frequente nelle aule dei
tribunali si ritorcono a danno
degli utenti che li hanno ascol-
tati. Sia chiaro che siamo ben
coscienti che ci sono comitati
ben strutturati e informati, ma
non sono certo la regola».

Infine ci si è messa anche la
stretta attualità. «La crisi idrica
- aggiunge l’Otuc nella nota -
complice l’assoluta mancanza
di piogge, si complica anche per
effetto degli incendi boschivi
appiccati quasi sempre da scon-
siderati delinquenti. Così acca-
de che a Cisterna un incendio ha
messo fuori uso il dearsenifica-
tore. In conseguenza buona
parte della zona nord della pro-
vincia è tornata a rifornirsi con
le autobotti. Al sud l'acqua arri-
va a mancare per giornate inte-
re. In tutta l’Ato4 l’arsenico tor-
na a crescere in maniera preoc-
cupante in quanto manca una
adeguata diluizione nelle sor-
genti a secco. Gli utenti giusta-
mente non ci stanno e le mani-
festazioni di protesta, con con-
torno di esposti vari, si moltipli-
cano».

Insomma se qualcosa davve-
ro si voleva fare, tempi e modi
per agire c’erano. Invece si è
perso tempo dietro ad altre
priorità lasciando indietro la
lotta alle dispersioni idriche
sulla rete. E oggi la provincia
pontina paga gli effetti. l

LA NOVITÀ

E intanto
contro gli incendi
si attiva anche
il Consorzio
INTERVENTI

Anche il Consorzio di Bonifica
Agro Pontino mobilitato nelle at-
tività di prevenzione incendi dopo
la serie impressionante di roghi
che hanno causatoallarme e gene-
rato situazioni di pericolo fin den-
tro il centro urbano di Latina. Gli
operai sono al lavoro per lo sfalcio
della vegetazione arsa dalla sicci-
tà e, dunque, facilmente infiam-
mabile e per la pulizia di tutti i ca-
nali e corsi d’acquadel reticolo cit-
tadino. Gli interventi program-
mati per l’autunno e funzionali
a  garantire, come ogni anno, il
corretto deflusso delle acque e la
manutenzione dei canali, sono
stati anticipati di qualche mese a
seguito della richiesta del Comu-
ne di Latina di un intervento im-
mediato mirato anche alla pre-
venzione incendi,  alla messa in
sicurezza delle abitazioni, della
circolazione stradale e alla tutela
della pubblica incolumità nel pe-
rimetro cittadino. I due enti, rap-
presentati dal Sindaco Damiano
Coletta e dal Commissario straor-
dinario del Consorzio avv. Luigi
Giuliano, formalizzeranno a bre-
ve un protocollo d’intesa dove sa-
ranno specificate tutte le attività
da svolgersi e gli impegni di ognu-
no. Oltre all’ordinaria manuten-
zione dei corsi d’acqua, dei canali
e delle opere di bonifica l’Agro
Pontino, con impiego di propri uo-
mini e mezzi, provvederà  a svol-
gere operazioni finalizzate al-
la  prevenzione degli incendi co-
me lo sfalciodei rovi, il tagliodegli
alberi e degli arbusti che dovesse-
ro, oltre ad ostacolare il deflusso
delle acque, rappresentare un po-
tenziale veicolo di propagazione
delle fiamme. l
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Cronaca L’episodio ieri mattina nei pressi del faro. Ferito un 30enne trasportato in elicottero al “G ore tti”: indaga la capitaneria

Sub travolto da un gommone
Il mezzo si è poi allontanato senza che il conducente si fermasse a prestare soccorso, accertamenti per identificarlo

SAN FELICE CIRCEO
FEDERICO DOMENICHELLI

Travolto da un gommone
mentre era impegnato in una
battuta di pesca subacquea con
tanto di boa segnaletica. E alla
fine il conducente del mezzo
non si è neppure fermato a pre-
stare soccorso e si è allontana-
to.

Sono all’incirca le otto del
mattino di ieri quando avviene
l’incidente. Un sub di Roma, 30
anni, sta pescando in apnea nei
pressi del faro, a una distanza di
circa 30 metri dalla costa. A un
certo punto l’impatto. Un gom-
mone (pare di colore scuro) lo
colpisce alla testa e sulla schie-
na. Probabilmente e per fortuna
non con l’elica, altrimenti le
conseguenze avrebbero potuto
essere di gran lunga peggiori.
Quel natante lì non avrebbe
neppure potuto esserci: naviga-
va troppo vicino alla riva.

Il subacqueo comincia a gri-
dare aiuto e delle persone che lì
hanno casa lo sentono. Chiama-
no il 118 e subito si attiva la mac-
china dei soccorsi. Il 30enne rie-

sce a raggiungere la riva e nel
frattempo si mobilitano capita-
neria di porto, ambulanza,
eliambulanza e anche i carabi-
nieri. Il giovane si è ferito in un
punto del promontorio non fa-
cile da raggiungere. Gli infer-
mieri si recano lì a piedi per pre-
stare il primo soccorso, ma vie-
ne deciso di trasportare il 30en-

SERVIZI SOCIALI

Asili nido
Ultimi giorni
per presentare
le domande
PONTINIA

C'è tempo fino a lunedì 21
agosto per presentare do-
manda agli uffici comunali
di Pontinia al fine di ottenere
al il contributo a rimborso
delle spese sostenute per il
pagamento delle rette asili
nido per l’anno 2017/2018.

L’ente ha deciso di confer-
mare il sistema dei voucher.
«Il Comune di Pontinia -
queste le premesse alla deli-
bera di giunta - si caratteriz-
za per una notevole presenza
di famiglie neo formate, con
bambini piccoli in età pre-
scolare che necessitano di
servizi adeguati alle loro esi-
genze». Una parte consisten-
te delle famiglie - si aggiunge
subito dopo - nonostante le
difficoltà economiche per so-
stenere un percorso educati-
vo per la prima infanzia ha
ribadito allo stesso tempo la
necessità di usufruire di tale
servizio «al fine di lavorare e
contribuire al sostentamen-
to della propria famiglia».

Il Comune, dal suo canto,
ha deciso di mettere a dispo-
sizione degli aiuti sotto for-
ma di voucher. Tra i requisiti
base c’è quello della residen-
za nel Comune di Pontinia,
di avere un Isee non superio-
re ai 18mila euro e di avere fi-
gli in età compresa tra 0 e 3
anni, iscritti per l’anno scola-
stico 2017-2018 presso asili
nido privati.

Per presentare le doman-
de, si diceva, c’è tempo fino al
21 agosto. l

Il progetto La selezione nell’ambito di un programma di studi urbanistici su scala internazionale

Città di fondazione, Sabaudia esempio europeoL’INIZIATIVA

Sabaudia è un esempio di
architettura razionalista in tut-
to il mondo e ancora oggi, a di-
stanza di oltre 80 anni dalla sua
fondazione, potrebbe fornire
spunti utili nella pianificazione
di nuove città. Tant’è vero che è
stata scelta, insieme ad altre
quattro città europee, come
esempio di «città di nuova fon-
dazione per lo sviluppo so-
cio-economico del territorio».

Parliamo del programma
“Europe for citizens” e in parti-
colar modo dell’iniziativa
“New Towns, Arrival Cities”.
Un progetto su scala interna-

zionale al quale nei giorni scor-
si la giunta municipale ha deli-
berato di aderire prevedendo
un evento nella città di Sabau-
dia per maggio 2018. Si tratta,
come si diceva, di un’iniziativa
di rilevanza scientifica interna-
zionale in materia di studi so-
cio-urbanistici, ideata (tra le al-
tre cose) affinché l’analisi di
realtà ritenute esemplari possa
fornire indicazioni per la piani-
ficazione urbanistica di altri
territori.

Tra le varie città “candidate”
è stata scelta anche Sabaudia,

da sempre sotto i riflettori poi-
ché uno dei massimi esempi
dell’architettura razionalista e
della programmazione territo-
riale.

Per la città delle dune la par-
tecipazione a questo program-
ma, che si estenderà fino ad
aprile del 2019 con numerosi
laboratori didattici e di appro-
fondimento, rappresenta una
grande opportunità. Non solo
per quanto riguarda l’aspetto
scientifico, ma anche per la
promozione turistica su scala
internazionale. l

U n’immagine
a e re a
della città
di Sabaudia

Ambulanti, raffica di sequestri in spiaggia

SAN FELICE CIRCEO

Raffica di sequestri tra i ven-
ditori ambulanti irregolari sor-
presi sulle spiagge di San Felice
Circeo e oltre diecimila euro di
verbali elevati. È questo il risulta-
to dell’operazione condotta ieri
mattina dagli agenti della polizia
municipale guidati dal viceco-
mandante Gino Di Prospero lun-
go gli arenili. Un’attività che si è
resa necessaria anche a seguito
delle tante lamentele da parte
dei bagnanti, sia residenti che tu-
risti, per la presenza di parecchi
ambulanti irregolari. Alcuni di

questi, come appurato ieri, irre-
golari anche per quanto riguarda
il permesso di soggiorno. Il blitz
ha permesso di elevare sei verba-
li in tutto, di cui tre contro ignoti
in quanto alla vista degli agenti
alcuni venditori hanno abbando-
nato la merce e sono fuggiti a pie-
di. Gli altri tre, invece, sono stati
notificati agli interessati e per le
sanzioni elevate è stata già paga-
ta la somma di 600 euro. La mer-
ce sequestrata, recuperata dagli
operai del comune, è stata suc-
cessivamente custodita in locali
comunali in attesa di determina-
zioni. Molto probabilmente, co-
me avvenuto in altri casi, sarà di-
strutta. Di frequente, infatti, si
tratta di prodotti privi di tutte le
certificazioni necessarie per ga-
rantire il rispetto delle norme eu-
ropee in materia di sicurezza. l

Elevate sanzioni
amministrative per oltre
diecimila euro

U n’immagine
dei prodotti
s e q u e s t ra t i
d u ra n te
i controlli
di ieri
m a tt i n a

ne nel piazzale del porto per poi
trasferirlo in elicottero all’o s p e-
dale “Santa Maria Goretti” di
Latina.

A operare, i militari della ca-
pitaneria di porto di San Felice -
guidati dal comandante Dino
Mucciarelli e coordinati dall’u f-
ficio circondariale marittimo di
Terracina coordinato dal tenen-

te di vascello Alessandro Poerio
-, la motovedetta Cp823, un
mezzo della cooperativa Circeo
1°. Il giovane viene trasportato
nel piazzale del porto e poi tra-
sferito in elicottero al “Goretti”:
se l’è cavata con una prognosi di
una ventina di giorni. Proseguo-
no le indagini per rintracciare il
gommone. l

U n’immagine
dei soccorsi
nel piazzale
del porto
di San Felice

Pontinia l Sabaudia l C i rc e o
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Via Vitruvio, 334
04023 Formia
Tel. 0771 1833108
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Da otto giorni
senza acqua
Scatta l’e s p o s to
ai carabinieri
Il fatto La zona colpita è via Canale-via Monticelli
il Comitato Civico del golfo chiede all’Autorità
di vigilanza delle risorse un sopralluogo alle sorgenti

LA DENUNCIA
GIANNI CIUFO

Dopo la denuncia depositata
l’altro ieri presso la stazione dei
Carabinieri di Minturno da par-
te di 17 cittadini di via Canale-
via Monticelli, tutti ormai sfiniti
dalla crisi idrica, altri utenti di
via Castagna, a Scauri, hanno
sottoscritto l’ennesimo esposto e
consegnato presso la stazione
dei Carabinieri di Scauri, in
quanto dal 10 agosto sono senza
acqua. Ad accompagnarli i rap-
presentanti dell'Associazione
Pendolari Stazione Minturno-
Scauri e Confconsumatori Lati-
na, i quali, ieri mattina, hanno
organizzato un raduno in piazza
Kennedy, per la sottoscrizione e
il deposito di un altro esposto
presso la stazione dei Carabinie-
ri di Minturno. Circa una venti-
na i firmatari dell’esposto che si
sono ritrovati all’interno del Bar
Damian, dove ad attenderli c’era
l’avvocato Franco Conte, respon-
sabile della Federconsumatori, e
Francesco Valerio, presidente
dell’Associazione Pendolari Sta-
zione di Minturno- Scauri. Da
Minturno, Fontana Perrelli ed

altre zone del Comune, sono
giunti i sottoscrittori dell’espo-
sto, che poi è stato presentato da
Franco Conte e Francesco Vale-
rio presso la stazione dei Carabi-
nieri di Minturno. Giorni fa un
altro esposto, sempre coordina-
to dalle due associazioni, era sta-
to consegnato ai carabinieri del-
la stazione di Scauri. L’iniziativa
di ieri è scaturita dal fatto che al-
cuni esponenti dell’ Associazio-
ne Pendolari Stazione Mintur-
no- Scauri, erano rimasti senza
parole, in quanto alcune abita-
zioni ubicate in via per Castelfor-
te, erano prive di acqua da oltre
24 giorni. Anche qui la situazio-
ne si è fatta critica e la sopporta-
zione ha raggiunto livelli da esa-
sperazione. A Minturno capo-
luogo ieri i bar erano impossibi-
litati a poter preparare un caffè
per la mancanza d’acqua; una
carenza concomitante con una
manifestazione musicale che ha
registrato una folta presenza di
pubblico. Ma c’è un’altra inizia-
tiva che è stata avviata dallo stes-
so Valerio, a nome del Comitato
Civico del Golfo di Gaeta, che og-
gi ha organizzato la manifesta-
zione a Formia. Infatti Franco

Bloccata via per Castelforte
Ieri pomeriggio la rabbia
dei residenti della zona
da settimane sono a secco

IL FATTO
Hanno occupato per poco me-

no di tre ore via per Castelforte, in
località San Marco di Minturno.
Protagonisti gli abitanti della zo-
na di San Marco, che stanchi di
non ricevere acqua da poco meno
di un mese hanno deciso di mani-
festare la loro rabbia occupando
la strada che collega Minturno a
Castelforte- Santi Cosma e Da-
miano. La protesta dell’esaspera -
zione di una cinquantina di perso-

ne, che ieri pomeriggiodalle 17,40
in poi hanno bloccato il transito
dei mezzi da e per Castelforte.
Un’eccezione è stata fatta per i
mezzi pubblici di trasporto, ma il
blocco della trafficata arteria ha
riguardato tutti gli altri mezzi, i
cui conducentihanno dovuto fare
marcia indietro e passare dalle vie
parallele. Da segnalare che tutti
gli automobilisti, fatta qualche
rara eccezione, hanno giustificato
l’atto dei manifestanti, che hanno
spiegato i motivi del loro gesto.
«Questa zona- hanno detto- è di-
menticata da tutti. Sono ventotto
giorni che non abbiamo acqua e
non si può continuare così. Ci sia-
mo stancati e non chiediamo chis-

sà cosa, ma almeno qualche ora,
durante la giornata, per poterci
lavare e fare le cose più essenziali.
Siamo esausti e non riusciamo più
ad andare avanti e visto che nes-
suno ci ascolta, abbiamo deciso di
scendere in strada». Sul posto è
giunta una pattuglia dei Carabi-
nieri della Compagnia di Formia e
una volante del Commissariato
della Polizia di Stato di Formia,
coordinata dal dirigente Paolo Di
Francia. I manifestanti hanno
chiesto la presenza del sindaco o
di un amministratore, altrimenti
la protesta non sarebbe cessata. Il
sindaco ha fissato un incontro per
stamattina in comune con un tec-
nico di Acqualatina.l

Valerio ha inviato una lettera al-
la segreteria operativa dell’A-
TO-4 e al Presidente di Acquala-
tina (in quanto gestore del Servi-
zio Idrico Integrato) nella quale
chiede l’autorizzazione a visitare
i siti delle sorgenti Mazzoccolo,
Capodacqua, Pozzo di Mintur-
no, Fiumicello, Forma del Duca,
potabilizzatore, dissalatore in-
stallato all'interno della Panape-
sca di Gaeta. Nella richiesta si fa
presente che una ristretta dele-
gazione andrà ad effettuare un
sopralluogo, non appena ricevu-
ta una comunicazione di Acqua-

latina. La domanda di sopralluo-
go è stata inviata anche all’Auto-
rità di vigilanza sulle risorse
idriche, al Servizio Idrico inte-
grato della Regione Lazio, al co-
mando carabinieri Tutela per
l’Ambiente, al Commissariato
della Polizia di Stato di Formia
ed all’Organismo Tutela Utenti e
Consumatori. Nella nota si spe-
cifica anche che il comitato è di-
sponibile ad effettuare il sopral-
luogo nel periodo compreso tra
il 21 e il 25 agosto e secondo la di-
sponibilità dei funzionari del-
l’ente gestore.l

Alcune
abit azioni

ubicate in via
per
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sono prive
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Franco Conte
Fe d e rc o n s u m ato r i

La denuncia sporta
da Conte presidente

di Federconsumatori
e Valerio del comitato

dei pendolari

Il Golfo assetato torna
di nuovo in strada
La protesta Questa sera in piazza della Vittoria a Formia
la manifestazione indetta dal Comitato popolare

RABBIA
ROBERTO SECCI

Tornano i piazza i cittadini del
Golfo riuniti nel comitato civico
che comprende i residenti di Gae-
ta, Formia, Minturno, Castelforte,
Santi Cosma e Damiano, Mintur-
no, Spigno Saturnia e Itri. Questa
sera torneranno a manifestare il
loro dissenso per le modalità in cui
è stata gestita questa drammatica
emergenza idrica che da i primi
giorni di giugno ha messo in gi-
nocchio residenti, attività com-
merciali e turisti, che ignari della
forte criticità, si sono trovati a do-
ver fronteggiare, loro malgrado,
una situazione in alcuni quartieri
insostenibile. L’appuntamento è
per questa sera in piazza della Vit-
toria a Formia, davanti l’ufficio
postale a partire dalle 19. L’appel -
lo del Comitato ai cittadini del
Golfo è di scendere in piazza per
“far sentire la voce contro la mala-
gestione del servizio idrico inte-
grato da parte di Ato4 e di Acqua-
latina”. Ormai dopo quasi tre mesi
pieni di emergenza quotidiana i
residenti si attendono risposte in
grado di risolvere la criticità e pa-
rallelamentedare seguitoalletan-
te domande che sono rimaste an-
cora orfane di risposte. La prima
su tutte, evidentemente colonna
portante del Comitato, è capire
per quali ragioni alcuni degli in-
terventi messi in atto dal gestore
idrico per tamponare l’emergenza
non siano stati avviati nel settem-
bre scorso, dopo un’estate già for-
temente critica e che, stante l’ata -
vico problema della dispersione
idrica, si sarebbe ripresentato,
chiaramente in maniera più forte,
l’anno successivo. Il gestore ha già
più volte replicato che dopo l’ap -
provazione di misure straordina-
re da parte di Ato4, quali ad esem-

pio l’attivazione dei parco pozzi in
località 25 ponti, l’iter burocratico
e i successivi step autorizzativi
non hanno permesso la messa in
opera primadell’estate. Attivazio-
ne che secondo le ultime comuni-
cazioni dovrebbe arrivare entro
metà settembre, troppo tardi for-
se per lenire l’emergenza idrica di
questa stagione estiva, ma sicura-
mente inanticipo per laprossima.
Ma sono in molti a chiedersi per-
chè, in casi emergenziali come
quello chesta vivendo il compren-
sorio sud quest’anno, non sia stato
possibile snellire le procedure per
arrivare all’inizio della stagione
estiva già con soluzioni alternati-
ve pronte. Soluzioni che molti re-
sidenti sono dovuti andare a cer-
carsi da soli, stesso discorso per
molti commercianti che senz’ac -
qua hanno rischiato di chiudere
l’attività. La corsa all’installazio -
ne dell’autoclave per chi ha potu-
to, sia in termini economici che di
spazio (chi vive in un appartamen-
to all’interno di un palazzo non
sempre ha lo spazio per installare
un’autoclave) non è certamente
tra le “soluzioni” migliori per una
crisi idrica che rischia di peggiora-
re nei prossimi anni. Forti critiche
si è attirata anche l’attivazione del
potabilizzatore, suggerita dal-
l’amministraizone Mitrano dopo
il dietrofront sull’impianto di dis-
salazione. Il potabilizzatore in-
stallato nell’area industriale Ex
Panapesca è in grado secondo le
comunicazioni rese note da gesto-

«Uniti contro
la malagestione

dell’emergenza idrica
da parte di Ato4

e Acqualatina»

Iniziative legali

La class action
l Il Comitato di Avvocati del
Sudpontino per la Class Action
contro Acqualatina invita tutti
gli utenti a contestare le fatture
inviate dal gestore, inoltrando a
mezzo pec, lettera
raccomandata o a mani presso
gli sportelli. Il Comitato ritiene
fondamentale in questa fase
impugnare le “b o l l ett e”.

A sinistra
il potabilizzatore
all’ex Panapesca
a Gaeta; a destra
il pozzo ai 25 ponti
a Formia

Il Comitato
di Avvocati

del
S u d p o nt i n o

c o nt i n u a
senza sosta

la sua attività
di consulenza

re e amministrazione di garantire
un +30 litri al secondo al servizio
dei Comuni del Golfo. Evidente-
mente troppo poco,hannosottoli-
neato le forze di opposizioni con-
siliari di Gaeta, per garantire un
adeguatoflusso idricoegiustifica-
re una spesa non troppo esigua
sulle quali ancora non ci sono cer-
tezze su chi se ne prenderà carico.
Alcune settimane fa il sindaco di
Gaeta avevadichiarato senzaperò
darne ufficialità che il costo per la
messa in esercizio e l’attività del-
l’impianto di potabilizzazione po-
trebbe essere coperto con un fi-
nanziamento ministeriale, altri-
menti sarebbe andato a gravare
sugli utili di Acqualatina. Al mo-
mento non sembra sia arrivata al-
cuna conferma ufficiale in questo
senso, ne tantomeno rassicurazio-
ni sul fatto che la spesa non finirà
ripartita sulle bollette dei cittadi-
ni. Altro capitolo è quello relativo
alla qualità dell’acqua che entra
nell’impianto di potabilizzazione
e che successivamente viene im-
messa nella rete. Questione sulla
quale sono intervenute diversi
rappresentanti politici locali che
si sono fattiportavoce delle preoc-
cupazioni di alcuni residenti. Fi-
nora l’unica risposta èarrivatadal
sindaco di Gaeta, Cosmo Mitrano,
il quale ha espressamente dichia-
rato che se avesse avuto comuni-
cazioni sulla non potabilità del-
l’acqua dagli organi preposti
avrebbe immediatamente firma-
to un’ordinanzaspecifica. Investi-
menti sullarete eritorno all’acqua
pubblica, queste le richieste pri-
marie del Comitato popolare che
torna in piazza dopo la manifesta-
zione dello scorso 15 luglio e non
sembra intezionato a fermarsi.
Tra i promotori della manifesta-
zione il Meet up 5 stelle di Formia.
l

Una veduta
del golfo
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SA BATO

19
AG O STO

ANZIO
Rhythmus Ensemble Questa sera al-
le ore 21 a Villa Adele tributo ad una tra
le più famose band degli anni Settanta
Ottanta: i Genesis. In scena il
Rhythmus Ensemble diretto da Giu-
seppe Galluzzi
FERENTINO
Festival di musica popolare Ultima
serata del cartellone. Per la tappa italia-
na del suo tour, si esibirà il maestro Giu-
liano Gabriele. Lo accompagneranno
Luca Cremonesi, Eduardo Vessella,
Gianfranco De Lisi, Giovanni Aquino e
Riccardo Bianchi. Appuntamento alle
21.30 a piazza Matteotti
FO R M I A
Festival dei Teatri d’Arte Mediterra-
nei La XIII edizione del Festival dei Tea-
tri d’Arte Mediterranea, promosso dal
Teatro Bertolt Brecht di Formia e in-
centrato, quest’anno, sulle donne del
Mediterraneo tra letture, musiche,
danze, ospiti e dibattiti dedicati alla
compianta giornalista Ilaria Alpi, prose-
gue oggi con un nutrito calendario di
appuntamenti. Alle 7, presso la tomba
di Cicerone, si terrà una lettura inter-
pretata di “Antigone di fronte ai Giudi-
ci”, tradotto ed edito dalla casa editrice
“Il Sextante”. Anche oggi, reading alle
18 nei luoghi simbolo della città (ex la-
vatoio di Maranola, ex clinica Cusuma-
no e ex Seven Up) e letture in barca a
vela dell’Odissea di Omero a cura degli
attori del Teatro Bertolt Brecht di For-
mia con partenza alle 9 e alle 11 dal por-
ticciolo Caposele (su prenotazione).
Alle 21.30, nella suggestiva cornice del
porticciolo romano dell’area protetta di
Gianola, musiche e danze tunisine con
Samih Mahjoubi e Amel Laouini. Info e
prenotazioni: 3273587181
FROSINONE
Cinema sotto le stelle Alle 21.30 vi
aspetta “Baby Boss”, film di animazio-
ne che racconta le avventure della pic-
cola spia, inviata speciale di un’agenzia
molto orginale. Ingresso 2.50 euro
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
P ONTINIA
New Look Baby Nuovo appuntamen-
to con l’Estate pontiniana e con la Hair
styler Anna Bottoni, presentatrice oggi
in Piazza Indipendenza di New look Ba-
by. In contemporanea la prima Festa
del gelato del Koko’s bar
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
SAN FELICE CIRCEO
Exotique - Festival alla Corte di Cir-
ce Si torna alla Corte di Circe per un
nuovo appuntamento con l’ottava edi-
zione di Exotique. Alle 18, nei Giardini di
Vigna la Corte, giochi per i bambini e
degustazione di prodotti tipici locali. Al-
le 21.30, presentazione del libro “Me -
teorite Iperboreo” di Syusy Blady, Karl
Kello e Felice Vinci, cui seguirà l’incon -
tro “Mura megalitiche e popoli del mare
tra Baltico e Mediterraneo”, con Syusy
Blady, Gianni Glinni e Ülle Tode. Alle 23,
sulla Scalinata Antero Vaj, si svolgerà il
concerto dell’artista apolide di fama in-
ternazionale Yarah Bravo, con selezio-
ni musicali prima e dopo il concerto a
cura di Amaro. Ingresso libero
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
SERRONE
Sagra del Cesanese Inizia questa se-
ra la cinquantanovesima sagrà del vino
cesanese. In piazza Francesco Pais
(La Forma) si verificherà l’incontro di
musica, folklore, tour guidati, degusta-
zioni e piatti tipici ciociari. Re indiscus-
so, ovviamente, il Docg laziale. Imperdi-
bile, infine, il “Palio delle botti”
SONNINO
Circus Night Circus Night, Una notte
indimenticabile Clown, trampolieri e
trapezisti, musica dal vivo in piazza e
lungo il corso principale, gonfiabili e at-
trazioni per bambini. Inizio alle ore 21
S P E R LO N G A
Carroccia Live Alle 21.30, Gianmarco
Carroccia e i suoi musicisti in Piazza
Fontana intoneranno alcuni brani me-
morabili degli artisti che hanno gravita-
to attorno alla celebre etichetta disco-
grafica italiana RCA
TERR ACINA
The Sweet Sound Gospel Choir-
C oncer toUn viaggio nella musica sa-
cra afro-americana, dallo Spiritual aca-
pella al Gospel tradizionale, fino a ritmi
sfrenati e libere improvvisazioni . Gioia
e divertimento nella cornice di Piazza
Santa Domitilla, dalle 21.30
V E N TOT E N E
Borghetta Stile 90's partyTorna nella
sua isola preferita Borghetta Stile Il più
eccentrico e bizzarro party a tema, che
propone i grandi successi dance degli
anni ’90 presso il Gabbiano a Cala Ros-
sa dalle 23.00

D O M E N I CA

20
AG O STO

FO R M I A
DonB oscoinfest a2017 Si chiude og-
gi la settimana di eventi “DonB os coin-
fe st a” presso il Villaggio Don Bosco di
San Pietro. Alle 21.00 si terrà il concer-
to “Sasà e Annamaria Taurino” alle

DOVE ANDARE
SERENA NOGAROTTO

L’attesa è finita: questa sera
Prossedi è in festa con “Vicoli di
notte”, manifestazione che lo
scorso anno portò tra i vicoli
medievali del delizioso paesino
pontino al confine con la Cio-
ciaria, oltre 5.000 presenze per
un centro abitato che conta cir-
ca 1.200 abitanti.

«Tutto pronto in paese, vo-
gliamo ancora una volta acco-
gliere i turisti alla ricerca di cul-
tura, musica e gastronomia,
per loro ci sono tutti gli elemen-
ti per fare un salto indietro nel
tempo e trovare il giusto refri-
gerio magari dopo una giorna-
ta di mare» assicura il sindaco
di Prossedi, Angelo Pincivero.
L’organizzazione dell’evento è
curata dall'associazione “Ami-
ci della Cartapesta”, presieduta

da Mirko Macci, in collabora-
zione con il Comune di Prosse-
di grazie all'impegno di Riccar-
do Reatini, assessore al turi-
smo e ambiente. La novità di
quest’anno è lo stand per i pro-
dotti adatti ai celiaci, così tutti
potranno assaporare le specia-
lità gastronomiche locali pro-
dotte e certificate anche per chi
ha problemi con il glutine: ver-
ranno preparate alcune delle
specialità del territorio che fi-
nalmente potranno essere as-
saporate anche da chi ha pro-
blemi alimentari. Inoltre du-
rante la serata non mancheran-
no i consueti stand gastrono-
mici con i panini e le bibite, ma
anche quelli che proporranno
le tipiche salsicce prossedane
(con il coriandolo), la capra, le
lumache e lo zafferano, giusto
per citare qualche particolari-
tà. E a fare da colonna sonora,
fino a tarda notte, tanta musi-
ca; mentre nel pomeriggio pro-
tagonista la cultura e la storia
del paese con le passeggiate
culturali all’interno del centro
storico. Per i visitatori è dispo-
nibile il servizio gratuito di tra-
sporto con la navetta. Le indi-
cazioni sono fornite sul posto.

La manifestazione è patroci-
nata dalla Regione Lazio.

Infoline: 3478455977.l

Bontà al chiaro di luna
Prossedi Al via oggi l’attesa manifestazione culturale
Musica, cultura e gastronomia tra i “Vicoli di notte”

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

23.00 estrazione della lotteria
Festival dei Teatri d’Arte Mediterra-
nea Ultimo appuntamento con la ker-
messe culturale del Teatro Bertolt Bre-
cht di Formia. Alle ore 7, presso la ci-
sterna maggiore dell’Area Protetta di
Gianola, lettura dei classici greci e latini
sulle figure di Cassandra ed Elettra; alle
ore 9, visite guidate gratuite nell’a re a
protetta di Gianola a cura del Presiden-
te del Parco Riviera di Ulisse Davide
Marchese (su prenotazione) e, alla
stessa ora oppure alle 11, letture sceni-
che in barca a vela dell’Odissea di
Omero con partenza dal porticciolo
Caposele (su prenotazione). Alle
21.30, sempre nell’area protetta di Gia-
nola, al porticciolo romano, imperdibile
concerto di Fado interpretato da Da-
miana Leone e Franco Pietropaoli alla
chitarra. Infoline: 3273587181
G A E TA
Arena Virgilio Summer Tour di Benji &
Fede richiamerà il grande pubblico in
Piazza XIX Maggio nell’Arena più calda
dell’estate del Golfo. Si inizia alle 21.30
FROSINONE
Cinema sotto le stelle L’ultima pelli-
cola di Clint Eastwood “Sully ” s arà
proiettata questa sera alla villa comu-
nale a partire dalle 21.30. Candidato al
premio Oscar, il film parla di del pilota
Sullenberger e di una disavventura che
segnerà la sua vita. Biglietti di ingresso
al costo di euro 2.50
PRIVERNO
FlegBones Quartet live In occasione
dei 50 anni della Pro Loco di Priverno, il
quartetto FlegBones si esibirà nell’Ab -
bazia di Fossanova. Dalle 20.30
SAN FELICE CIRCEO
Presentazione del libro “Il Richiamo
di Madre Natura” Presso Vigna La
Corte a partire dalle 20.30 si terrà la
presentazione del libro “Il Richiamo di
Madre Natura” di Mariella Belotti pub-
blicato per Gangemi Editore
One More 90'sLa band nasce nel
2016 ed è composta da 5 musicisti pro-
veniente da diverse esperienze musi-
cali ma accumunati tutti dalla passione
per gli anni 90 e per la buona musica.
L'obiettivo è quello di coinvolgere il
pubblico con un travolgente repertorio
di musica pop,soul,dance con i brani
più belli degli anni 90, 2000 e non solo.
In Viale Tittoni a partire dalle 22
SPIGNO SATURNIA
Serata FolkA partire dalle 18.30 si
svolgeranno dei laboratori di disegno,
pittura, fotografia e tecniche di ripresa
video nell'ambito dell'iniziativa "rac-
conta il tuo Paese", la partecipazione è
libera e gratuita. A seguire ci saranno
spettacoli artistici di strada, l'esibizione
del gruppo folk “Le Contrade” e il con-
certo della Nuova compagnia delle Ta-
rante per una serata dedicata al gene-
re folk. Via Campodivivo dalle 18

LU N E D Ì

21
AG O STO

ITRI
Le notti dei brigantiPresso il Museo
del Brigantaggio prende il via oggi “Bri -
ganti – tra storia e leggenda”. Mostra
iconografica della collezione del Mu-
seo del Brigantaggio. Si comincia alle
1 9. 3 0
MAENZA
Music Warriors Presso il Castello Ba-
ronale in Piazza della Portella a partire
dalle 12.00 prende il via Jazz & Classi-
cal Training Week. Il progetto offre dei
corsi che si rivolgono ai musicisti che
vogliono approfondire la propria cultu-
ra, arricchire la loro esperienza e mi-
gliorare le competenze tecniche ed
espressive, sia come solisti che come
membri di un ensemble cameristico ed
orchestrale, sotto la guida esperta di
insegnanti talentuosi e riconosciuti a li-
vello nazionale ed internazionale
SAN FELICE CIRCEO
Gerardo Di Lella Pop Orchestra Do -
po i grandi successi con Gloria Gaynor
e Amii Stewart, arriva al Circeo Gerar-
do Di Lella con lo spettacolo “Da n c e
E ra”, dedicato alla musica anni ‘70 e al-
l’indimenticabile Donna Summer, a cin-
que anni dalla sua scomparsa. Si co-
mincia alle 21.30

L’evento di questa sera

Stasera a Gaeta
il cantautore
Nek
a n i m e rà
l’Arena di Virgilio
con “Unici in Tour”

Marco Carroccia
a Sperlonga
per la festa
dell’e t i c h e tta
Rca italiana

Enrico Brignano
con “Enr icomincio
da me!” all’A re n a
di Sabaudia

Gli idoli dei giovani
Benji & Fede
domani dal vivo
all’Arena Virgilio
di Gaeta

“Dance Era”
Lo spettacolo
mu s i c a l e
di G e ra rd o
Di Lella al Circeo
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