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Il caso Notificati dai carabinieri gli avvisi di avvenuta conclusione delle indagini preliminari. Le persone indagate sono rimaste 38

Olimpia, il pm torna sull’associazione
La Procura tira dritto malgrado le pronunce del Riesame che aveva sconfessato l’ipotesi del sodalizio criminoso

I carabinieri hanno notificato
ieri a 38 persone gli avvisi di avve-
nuta conclusione delle indagini
sul caso Olimpia, che nel novem-
bre 2016 aveva portato in carcere
17 persone con accuse che anda-
vano dall’associazione per delin-
quere all’abuso d’ufficio, al falso,
alla truffa e alla frode nelle pub-
bliche forniture. All’indomani
degli arresti il Riesame aveva an-
nullato l’ordinanza del giudcie e
rimesso tutti in libertà, e la situa-
zione era rimasta la stessa dopo i
ricorsi per Cassazione del pm.
Adesso che l’inchiesta è chiusa, il
magistrato inquirente torna a
contestare in due casi su tre l’ipo-
tesi dell’associazione per delin-
quere. Gli indagati sono adesso
38; per altre 22 persone si profila
la richiesta di archiviazione.l
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L’INIZIATIVA

Ammonta a 90 milioni di eu-
ro la somma stanziata dalla Re-
gione Lazio per mettere in sicu-
rezza le zone più esposte del ter-
ritorio al rischio idrogeologico e
all’erosione costiera. Un aiuto
importante, che ha visto recapi-
tare alla Pisana numerosi pro-
getti, di cui 225 sono risultati
positivi, e che ora porterà alla
stesura della graduatoria defi-
nitiva per poi per poi realizzare
l’intervento.

L’iniziativa, realizzata trami-
te risorse relative al programma
Por-Fesr 2014-2020, prevede la
suddivisione dei 90 milioni di
euro in due categorie di inter-
venti: prima 55 milioni di euro
verranno stanziati per i dissesti
gravitativi e poi i restanti 35 mi-
lioni di euro per i dissesti idrau-
lici. Questi ultimi, a loro volta,
verranno suddivisi in questo
modo: 15 milioni e 750.000 euro
su base territoriale o per Terri-
torio ex Bacino del Tevere, di-
stretto idrografico dell’a p p e n-
nino centrale; 8 milioni e
750.000 euro per Territorio ex
Bacino Liri-Garigliano distret-
to idrografico dell’appennino
meridionale; 10 milioni e
500.000 euro per Territorio ex
Bacini Regionali ed interregio-
nali.

«In questa preselezione i
punteggi sono stati definiti su
indice di priorità parziale - si
legge nella nota della Regione -
dissesto gravitativo, fino a 85

Da Frosinone
78 progetti
m e nt re
da Latina
in arrivo
47 proposte
di interventi

La zona
del porto
di San Felice
Circeo, area
c o n s i d e ra ta
a rischio
i d ro g e o l o g i c o

punti; dissesto idraulico nel ter-
ritorio ex Bacino del Tevere fino
a 60 punti; dissesto idraulico
nel territorio ex Bacino Liri-Ga-
rigliano fino a 77,5 punti; disse-
sto idraulico nel territorio degli
ex Bacini Regionali ed interre-
gionali fino a 77,5 punti».

I 225 interventi che concorre-
ranno ai finanziamenti sono co-
sì divisi per provincia: 78 sono
in provincia di Frosinone, 14 so-
no in provincia di Latina, 47 so-
no in provincia di Rieti, 39 sono
in provincia di Roma, 47 sono in

provincia di Viterbo.
«Grazie al lavoro degli uffici -

ha affermato il presidente, Ni-
cola Zingaretti - siamo riusciti a
usufruire dei fondi Por-Fesr
2014-2020 da impiegare in un
settore chiave della nostra re-
gione come il contrasto al disse-
sto idrogeologico. I 225 inter-
venti valutati ammissibili rap-
presentano un altro passo verso
la realizzazione di interventi
fondamentali per la sicurezza
del nostro territorio e delle co-
munità».l

L’att o Previsti 90 milioni di euro per la difesa del territorio; sono 225 i progetti idonei

Rischio dissesto idrogeologico
La Regione Lazio alza lo scudo

SANITÀ

Si è svolta nei giorni scorsi in
Regione una riunione operativa
con tutte le Asl del Lazio sul te-
ma vaccinazioni al fine di poten-
ziare i servizi offerti, implemen-

tando l’attuale organico con tut-
ti i medici fiscali. In particolare,
saranno aumentate in questi
giorni le ore dei call center e dei
servizi dedicati di ogni azienda
sanitaria di almeno 12 ore dando
priorità alla fascia di età 0-6 anni
che ha circa 21 mila bambini an-
cora da vaccinare su un totale di
circa 300 mila.

«Nel Lazio non ci sarà nessu-
na corsa alle vaccinazioni - spie-
ga la Regione in una nota - sarà

infatti sufficiente un’autocertifi-
cazione come deciso lo scorso
agosto. Le famiglie potranno
quindi sottoscrivere un’autocer-
tificazione con la quale dichiara-
no di essere in regola con la nor-
mativa vigente o manifestano la
volontà di mettersi in regola se-
condo i tempi previsti dalla leg-
ge. Il modulo per l’autocertifica-
zione sarà scaricabile da domani
sul sito www.regione.la-
zio.it/vaccini».l

Vaccinazioni obbligatorie e gratuite
Nessuna corsa alle Asl, c’è l’autocer tificazione
Nei giorni scorsi l’i n co n t ro
tra la Giunta e i dirigenti
delle Aziende Sanitarie

La nota di autocertificazione reperibile sul sito ufficiale della Regione

2
l L’i n i z i at i va
p reve d e
la suddivisione
dei 90 milioni di euro
in due categorie
di interventi

A VENTOTENE
Centocinquanta giovani
contro i nazionalismi
l Domani avrà inizio la
36esima edizione del
Seminario di formazione
federalista che si terrà
sull’isola di Ventotene e che
permetterà a 150 giovani di
pensare a nuove iniziative
per rilanciare l’Eu ro p a
contro nazionalismi e
populismi.

L’A L L E RTA
Allerta maltempo
Rovesci fino a domenica
l Torna l’allerta maltempo.
Il Centro Funzionale
Regionale «ha emesso un
bollettino di criticità
idrogeologica per temporali
che riporta una valutazione
di criticità codice giallo»
fino a domani. I fenomeni
saranno accompagnati da
rovesci di forte intensità.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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P OLITICA

Noi con Salvini
Fabio Capolei
sarà candidato
in Regione
NETTUNO - ANZIO

Venti di novità, tra Nettuno
e Anzio, nel mondo politico lo-
cale. In particolare, nel mondo
del centrodestra sono da regi-
strare diversi passaggi all’i n-
terno del movimento “Noi con
Salvini”.

Per quanto riguarda i movi-
menti “istituzionali”, va evi-
denziato che sono tre i consi-
glieri comunali del litorale più
a sud della Capitale che hanno
scelto di aderire al progetto del
segretario della Lega Nord: si
tratta di Fabrizio Tomei e Lo-
renza Alessandrini - consiglie-
ri d’opposizione a Nettuno - e
di Giuseppe Ranucci, membro
dell’assise civica di Anzio.

Il progetto, però, ha un re-
spiro più ampio. Infatti, anche
l’ex consigliere comunale di
Nettuno, Fabio Capolei, entra
a far parte del movimento e,
stando alle indiscrezioni delle
ultime ore, sarà uno dei candi-
dati al Consiglio della Regione
Lazio nell’ambito della tornata
elettorale che si terrà nel 2018
per la scelta del successore di
Nicola Zingaretti.

Infine, va rilevato che, nel
corso della prossima settima-
na, altre adesioni al progetto
salviniano dovrebbero arriva-
re dai Consigli comunali di Ar-
dea, Pomezia e Velletri: un per-
corso molto articolato, dun-
que, che vedrà il suo culmine
nelle elezioni regionali dei
prossimi mesi. l

Pierfrancesco Capolei

RESTA NEL CDA

Capo d’An z i o
Il presidente
lascia
l’i n c a r i co
ANZIO

Il mese di settembre, sui lidi
di Nerone, ha portato delle novi-
tà per quanto concerne la Capo
d’Anzio - ossia la società mista
pubblico-privata concessionaria
del porto. Infatti, il presidente
della Spa, l’architetto Pierfran-
cesco Capolei, ha deciso di la-
sciare l’incarico per impegni la-
vorativi. Al momento, dunque, la
guida della società è vacante ma,
per espressa volontà del sindaco
Luciano Bruschini, Capolei con-
tinuerà a far parte del Consiglio
d’amministrazione, con la carica
di semplice consigliere.

«Facendo seguito ai colloqui
intercorsi, nei quali evidenziava
i suoi numerosi impegni lavora-
tivi che rendono troppo impe-
gnativa la carica di presidente
della Capo d’Anzio Spa da me
conferita - ha evidenziato Bru-
schini -, nel ringraziarlo per la
disponibilità e per il lavoro svol-
to ho accolto la sua richiesta ver-
bale di essere sollevato dalla ca-
rica suddetta, invitandolo, co-
munque, a far parte del CdA con
il ruolo di consigliere d’ammini-
strazione. I prossimi mesi saran-
no importantissimi per la città
di Anzio e per la società, quanto
mai vicina all’avvio dei lavori per
la realizzazione del nuovo porto.
Sono certo che la sua professio-
nalità e la sue competenze speci-
fiche nel settore della nautica
apporteranno un contributo
prezioso all’interno del CdA e al-
la città di Anzio». l

NETTUNO
FRANCESCO MARZOLI

Se, nel 2015 e nel 2016, l’area di
Foglino nonera maistata attacca-
ta da incendi, il bilancio è stato
messo “in pareggio” in questa
estate 2017 che volge verso la sua
fine. Infatti, nei mesi di luglio e
agosto - che a detta di molti sono i
più caldi e i più torridi degli ultimi
decenni - la foresta di Nettuno è
stata colpita da ben sei incendi,
due dei quali appaiono di matrice
dolosa poiché sarebbero state vi-
ste delle persone fuggire dopo
l’innesco. L’ipotesi, però, è ancora
da verificare.

Gli inneschi
I diversi roghi registrati in queste
ultime settimane sono divampati
in puntidiversi. Lamappa èvarie-
gata: partendo dallaZona artigia-
na e arrivando alla Provinciale
dell’Acciarella, gli incendi sono

scoppiati in sei differenti punti.
Uno dei roghi è partito proprio in
via Caprioli, a due passi dagli in-
sediamenti produttivi artigiana-
li: qui furono necessari due mezzi
dei vigili del fuoco per estinguere
le fiamme all’interno del Sito di
interesse comunitario di proprie-
tà dell’Università Agraria.

Poi, procedendo verso Tre Can-
celli, un altro rogo è scoppiato
proprio all’ingresso della borga-
ta, all’angolo fra via Santa Maria
Goretti evia dellaMacchia:anche
qui lo spiegamento di forze - fra
vigili del fuoco e protezione civile
dell’associazione “Nettuno” - fu di
un certo rilievo.

Altri tre inneschi, invece, sono
stati individuati nel rettilineo di
via delle Grugnole, nel tratto com-
preso fra l’incrociodi Tre Cancelli
e il tornante che poi conduce alla
strada di Ponte Materiale.

L’ultimo, anche in ordine tem-
porale, è l’incendio di giovedì
mattina, quando a prendere fuo-
co è stata la porzione di bosco
compresa fra via Acciarella e via
delle Grugnole: in questo caso, so-
no intervenuti i vigili del fuoco, la
polizia locale e una Squadra an-
tincendio del Poligono militare.

Paesaggio stravolto
Chiaramente, passando vicino al-
le aree percorse dal fuoco, si nota-
no chiaramente i danni causati
dagli incendi. La fortuna, in ognu-
no degli episodi, sta nel fatto che i
roghi si sono sviluppati a ridosso
del perimetro della macchia, sen-
za addentrarsi troppo. In caso
contrario, i danni sarebbero stati
più ingenti. l

For tunat amente
le fiamme

si sono sviluppate
solo nella zona

p e r i m et ra l e

Volontariato Il Nucleo di Anzio e Nettuno presente nel paese reatino fin dalle ore successiva al sisma

Terremoto, l’impegno dell’Anc ad Amatrice
NETTUNO

Quasi un anno di grande im-
pegno in favore della popolazio-
ne di Amatrice. È questo il bilan-
cio reso noto dall’Associazione
nazionale carabinieri - Nucleo di
protezione civile Anzio-Nettuno
15 - e dal suo presidente Antonio
Palombo: una riflessione su un
percorso lungo, che ha visto tan-
te persone impegnate nell’aiuta-
re la popolazione amatriciana.

«Subito dopo il sisma del 24
agosto 2016 - ha spiegato Palom-
bo - il Se.Co.V. Lazio, sotto il coor-
dinamento dell’Agenzia di prote-
zione civile della Regione Lazio,
ha messo a disposizione le risor-
se tecnico-strumentali e le capa-
cità professionali, contribuendo
fattivamente al soccorso e al sup-
porto ai territori e agli enti istitu-

zionali colpiti dal sisma, come ri-
chiesto dall’Agenzia. Finita la
prima fase di estrema urgenza, il
29 agosto 2016 è iniziata la piani-
ficazione dei campi di accoglien-
za. A tal fine veniva richiesto al
coordinamento Anc-Se.Co.V. La-
zio di contribuire alla realizza-
zione e gestione di un campo di
accoglienza in località Sommati,
con invio di tende pneumatiche
per i volontari, tendone mensa,
generatore elettrico, torri faro e
palloni faro». Questo fino alla fi-
ne di novembre, quando i Nuclei
del coordinamento, su richiesta
della Regione e del sindaco di

Amatrice Sergio Pirozzi, si sono
spostati al servizio del Coc citta-
dino. «Il contingente, composto
da otto volontari a turnazione
settimanale - ha aggiunto Palom-
bo - aveva il compito di assistere
la popolazione nella struttura
comunale, dando informazioni
utili allo svolgimento delle prati-
che burocratiche concernenti il
censimento dei cittadini super-
stiti. Non mancavano, poi, il pre-
sidio all’ufficio del sindaco e la
gestione degli ingressi al Coc, fi-
no a concludere l’impiego il 31
maggio 2017 nell’area di Amatri-
ce». l F. M .

I volontari
dell’Anc
attor no
al nuovo
m o nu m e n to
di Amatrice

Nettuno l Anzio

L’a re a
del bosco
c o l p i ta
dall’incendio
dello scorso
31 agosto,
a Nettuno

Estate di fuoco per il bosco
La mappa degli incendi
Il caso Sei episodi nel giro di poche settimane a Foglino
Almeno due roghi appaiono dolosi, ora la conta dei danni

Fabio Capolei
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Aprilia l Cisterna l Norma

Piove: allagamenti e crolli
L’acqua tanto attesa Un acquazzone di breve durata quello di ieri che ha mandato in tilt le città del nord pontino
Alberi caduti, danni e strade ricoperte di acqua. Ma la situazione è tornata alla normalità in breve tempo

MALTEMPO
GABRIELE MANCINI
GIUSEPPE BIANCHI

Sono bastati poco più di quin-
dici minuti di acquazzone per
mettere in crisi il sistema di rac-
colta delle acque piovane di Ci-
sterna e Aprilia.

Disagi in vari punti della città
dei butteri con gli agenti della
Polizia locale, la Protezione civile
e operai comunali a lavoro per ri-
pristinare strade e luoghi pubbli-
ci. Il problema più grosso è stato
rappresentato da un albero ca-
duto sulle auto in sosta dietro
piazza Savoia. Fortunatamente
nessuno è rimasto ferito ma la
paura dei residenti del centro è
stata tanta. In via Nettuno i punti
di scolo ai bordi della strada non
sono riusciti a raccogliere tutta
l’acqua caduta, con la carreggia-
ta. Paura per un giovane rimasto
con la sua auto in panne sotto il
ponte della ferravoria, aiutato
dagli agenti della locale e dai vo-
lontari di via Bari. Strada allaga-
ta anche sotto il primo ponte che
passa sopra la tangenziale (zona
sud). Emergenze anche in via Ro-
ma dove i coperchi dei tombini
sono letteralmente saltati come
del resto in via Monti Lepini al-
l’altezza dell’incrocio con viale
America. Qui oltre all’acqua sono
emersi liquami, per questo nelle

ore successive l’area dovrà essere
bonificata. Per capire la portata
dell’acquazzone è bastato verifi-
care lo stato del fosso comunale:
giovedì quando è scoppiato l’in-
cendio all’altezza dell’Appia, il
letto del canale era completa-
mente asciutto, ieri pomeriggio
sullo stesso punto c’erano quasi
due metri d’acqua spinti da una

corrente fortissima. Il prezioso
lavoro delle forze in campo è sta-
to importante e tempestivo per
arginare i danni sul territorio.

Ad Aprilia la situazione non è
stata migliore con le solite strade
allagate a partire da via Guido
Rossa, via Mascagni, via Moro e
tutta l’area industriale alle porte
della città.

Acqua e vento hanno portato
al danneggiamento di un corni-
cione al civico 158 di via Inghil-
terra con il serio rischio che gros-
si pezzi di intonaco e altro mate-
riale crollassero sul piano strada.
Nel tardo pomeriggio di ieri sul
posto sono giunti i vigili del fuo-
co per la messa in sicurezza. Se-
gnalato anche il crollo di un albe-

L’ALL ARME

Alberi pericolanti
sulle strade
Ser vono
interventi urgenti

APRILIA

Pini piantati a bordo strada
dai privati sui quali gli interventi
di manutenzione non vengono
mai effettuati. A peggiorare le co-
se ieri la pioggia intensa. L'acqua,
rendendo i rami non potati più
pesanti, ha finito per creare un
pericolo concreto per gli automo-
bilisti che percorrono quotidia-
namente il tratto di strada che
porta verso lo svincolo per la via
Pontina. A lanciare l'allarme, i cit-
tadini, preoccupati per il cattivo
stato in cui versano gli alberi che
costeggiano la strada, in prossi-
mità della storica Torre del Padi-
glione. A peggiorare la situazione
già precaria, dovuta alla mancan-
za di interventi di potatura, ma
anche al cattivo stato di salute in
cui versano alcuni degli alberi, or-
mai completamente secchi, han-
no contribuito i roghi estivi, che
hanno intaccato la base del tron-
co di diversi pini. Il risultato è che
i cittadini, soprattutto nei giorni
di pioggia e vento forte, hanno
paura a percorrere quel pezzo di
strada. L'allarme, già lanciato dai
referenti locali di Cittadinanza
Attiva e rivolto anche alla Polizia
Locale, a diversi mesi di distanza,
non è stato ancora raccolto. l F.C .

ro in via Ampollino che metteva a
rischio la circolazione in strada.
Va comunque segnalato che l’im-
pianto fognario dopo un mo-
mento iniziale di sofferenza, ha
provveduto a portar via l’acqua
dalle strade in tempi tutto som-
mato celeri se paragonati allo
stesso periododell’anno passato.
l

A Cisterna
una pianta

ha
d a n n e g g i ato

le auto
in sosta dietro
piazza Savoia

A NORMA
CROLLANO

MASSI

Alcuni massi
sono crollati
sulla sede
stradale della
via Norbana, la
strada che
porta a Norma.
Il sindaco
G ianfranco
Tessitori ha
subito attivato
il piano di
inter vento
interes sando
gli operai del
Consorzio di
Bonifica che si
sono portati sul
posto per
ripristinare la
sicurezza. Al
momento dei
crolli nessun
veicolo era in
t ra n s i t o,
registrati pochi
disagi per la
viabilit à.

!

p
1 La centrale
Piazza Savoia
a Cisterna

2 Via Roma
a Cisterna

3 La
tangenziale di
C i st e r n a

4 Via Tiberio e
via Moro ad
Aprilia

5 Via Mascagni
ad Aprilia

1
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4
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Il fatto Il Comune ha deciso di prolungare la presenza dei centri raccolta su tutto il territorio

I turisti sono andati via
Restano le isole ecologiche
GAETA
ROBERTO SECCI

Archiviato il mese di agosto,
chiaramente il più complicato in
termini di gestione della raccolta
rifiuti se si considera che le pre-
senze in città, arrivano a triplicar-
si, il Comune di Gaeta ha voluto
prolungare fino al prossimo 10
settembre il servizio potenziato
svolto dalle isole ecologiche su
tutto il territorio.

Nel mese appena trascorso in-
fatti l’amministrazione aveva de-
ciso di “rafforzare” la raccolta dif-
ferenziata dei rifiuti urbani con
l’attivazione dell’isola ecologica
mobile ed il prolungamento del-
l’orario di apertura dell’isola eco-
logica sita in via Lungomare Ca-
boto. In sostanzaquestesoluzioni

alternative alla raccolta porta a
porta attiva per i residenti avreb-
be dovuto consentire ai turisti
giunti in città solo per un giorno
(escludendo chi ha preso in affitto
una casa o ha soggiornato in una
struttura ricettiva) di poter confe-
rire i rifiuti in maniera corretta,
evitando che questi finissero ab-
bandonati.

Il bilancio della stagione estiva
che volge al termine, stando an-
che alle segnalazione di molti re-
sidenti, non è stato impeccabile
anzi si sono registrate non poche
ciriticità. In molte zone, soprat-
tutto quelle periferiche, si sono
verificati accumuli di centinaiadi
sacchetti dei rifiuti in ogni ora del
giorno.Nonsolo, si sonoverificati
grossi problemi in alcuni bidoni
della raccolta differenziata con-
dominiali, diversi quelli presi

d’assalto da chi, forse non essen-
do a conoscenza del centro di rac-
colta mobile, gettava il proprio
sacchetto nel primo bidone in-
contrato. Il rischio è che a pagar-
ne le conseguenze siano proprio i
residenti dei condomini dove si
sono verificati “anomali” accu -
muli di rifiuti. In queste settima-
ne infatti sarebbero in corso veri-
fiche e accertamenti da parte de-
gli agenti della Polizia locale e le
sanzioni sono dietro l’angolo.

Ottimistica l’analisi dell’asses -
sore alle politiche ambientali
Mauro Fortunato che in riferi-
mento al mese di agosto dichiara
che «l’isola ecologica mobile in-
sieme a quella fissa hanno rappre-
sentato validi ausili per i cittadini
impossibilitati a lasciare i rifiuti
negli appositi bidoni del porta a
porta. Abbiamo ritenuto impor-
tante prolungare il servizio poi-
ché è ancora notevole la presenza
turistica in questi ultimi giorni
d’estate. La nostra Amministra-
zione resta, dunque, fortemente
impegnata in modo costante e
operativo in azioni volte a rende-
re la città di Gaeta più bella e più
vivibile, premessa fondamentale
per una dinamica ed evoluta ri-
presa del suo tessuto sociale, eco-
nomico ed imprenditoriale».

Tra le strategiemesse in campo
dall’amministrazione comunale
di Gaeta c’è infatti il prolunga-
mento dell’isola ecologica mobile
che resterà operativa fino a dome-
nica 10 settembre dal lunedì al sa-
bato dalle ore 8 alle ore 17, nelle se-
guenti modalità e aree: dalle ore 8
alle ore 10, l’isola ecologica mobi-
le stazionerà a Calegna; dalle ore
10alle ore 12 sulPiazzale Cabotoa
Gaeta Medievale; dalle ore 13 alle
ore 15 a Villa delle Sirene; e dalle
ore 15 alle ore 17 sul Piazzale del-
l’ex Stazione Ferroviaria. La do-
menica l’isola ecologica mobile
continuerà a stazionare fino al 10
settembre nella Piana di S. Agosti-
no, dalle ore 18 alle ore 21.

Prolungato fino al 10 settembre
2017 anche il servizio dell’isola
ecologica sita in Via Lungomare
Caboto 88 con il prolungamento
degli orari di apertura nel mese di
agosto a partire da domenica 6.
Questi gli orari: dal lunedì al ve-
nerdì dalle ore 11.30 alle ore 18; il
sabato dalle ore 11.30 alle ore 18 e
la domenica dalle ore 18 alle ore
21.l

“Abbiamo
preso questa

decisione
perchè il

numero delle
presenze è
ancora alto

Mauro Fortunato
Ass ess ore

Il centro mobile di raccolta che effettua servizio sul territorio del Comune di Gaeta

Una veduta di Gaeta

Gaeta sbarca su «Uno mattina estate»
Ad accompagnare
la puntata le note
del Maestro Scipione

IL FATTO

Gaeta torna in tv. Da lunedì 4
settembre e per tutta la prossima
settimana la città del Golfo andrà
in ondasu “UnoMattina Estate” il
programmamattutino diRaiUno
condottoda TiberioTimperi eVa-
lentina Bisti.

Uno speciale dedicato al mare,
storia, arte, cultura, gastronomia
e prodotti tipici. Sarà il sindaco
Cosmo Mitrano ad aprire la setti-
mana lunedì 4 settembre per un

bilancio dell’estate che sta per fi-
nire ed una panoramica su pro-
getti futuried in viadi realizzazio-
ne. Ad accompagnare la puntata
le note del Maestro Umberto Sci-
pione. Nei giorni successivi le te-
lecamere di UnoMattinaEstate
continueranno il viaggio alla sco-
perta del territorio di Gaeta, rive-
lando al pubblico della rete am-
miraglia, tutte le sue bellezze sto-
riche, artistiche, paesaggistiche,
ma anche le sue specialità gastro-
nomiche con il cuoco Davide Or-
lando del Ristorante Il Follaro, le
sue produzioni eccellenti con le
olive e l’olio dell’Azienda Agricola
di Cosmo Di Russo, e il meravi-
glioso pescato locale presentato
dalla Cooperativa Porto Salvo. La

troupe di UnoMattinaEstate, en-
trerà, poi, nella storica Scuola
Nauticadella GuardiadiFinanza,
ospitata nella suggestiva Gaeta
Medievale.

Non è la prima volta di Gaeta
sulle televisioni nazionali, anzi
ormai quasi un appuntamento
fisso. Ricordiamo la spettacolare
puntata con chef Rubio dedicata a
Gaeta di “Unti&Bisunti” in onda
su DMAX, Costume e società, Se-
reno Variabile su Rai 2, Memorie
Urbane su RAI STORIA, Linea Blu
su Rai Uno, Geo&Geo su RaiTre.

Da lunedì 4 settembre, per
un'intera settimana, Gaeta su
Rai1 saprà incantare ancora una
volta i telespettatori di tutta Italia
e gli italiani nel mondo. l r. s.Una veduta del quartiere di Sant’Erasmo a Gaeta

G o l fo
Via Vitruvio, 334
04023 Formia
Tel. 0771 1833108
redazionelt@ editorialeoggi.info

Mauro Fortunato
Assessore all’a m b i e nte

Per l’a m m i n i st ra z i o n e
i risultati della

raccolta differenziata,
sono positivi. Restano

critiche le periferie
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La nota Il Partito democratico chiede un accertamento sulla società di gestione ed il suo management

Emergenza idrica e manifestazione
«Acqualatina unica responsabile»
FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

«Chiediamo un pronto e fer-
mo intervento al fine di promuo-
vere indagini per l’accertamento
delle responsabilità della Società
Acqualatina S.p.A. e del suo mana-
gement che hanno portato all’esa -
sperazione la popolazione di gran
parte della provincia di Latina. Es-
sa è l’unica esola responsabiledel-
la mobilitazione cittadina nei fatti
ancora pacifica e non violenta».

E’ appello lanciato dalla coordi-
natrice cittadina del Partito De-
mocratico di Formia, Clide Rak,
ed il segretario del circolo “Pian -
castelli –Diana”, FrancescoCarta,
in una letteraaperta indirizzata al
Prefetto di Latina, Pierluigi Faloni
ed al Procuratore Capo della Re-
pubblica presso il Tribunale di

emergenza sociale. Questa emer-
genza, solo in minima parte dovu-
taa causenaturali, ha sconvolto la
vita delle famiglie e messo in crisi
le attività produttive. Ha arrecato
danni rilevanti alla salute e al be-
nessere psicofisico dei cittadini,
ha aggravato le difficoltà di un tes-
suto economico che contava pro-
priosulla stagioneestivaper unri-
lancio delle attività. Finora la po-
polazione ha retto con pazienza
ma non con rassegnazione e le ma-
nifestazioni pacifiche di questi
giorni hanno avuto lo scopo di ri-
chiamare l’attenzione su di un di-
sagio gravissimo». Ed ancora si
legge nella nota: «Si è diffuso un
sentimento di collera sia per il fat-
to in sé e sia per come è stato gesti-
to dalla Società Acqualatina a cau-
sa della scarsa e contraddittoria
informazione sugli orari della di-
stribuzione dell’acqua. Il sindaco
Bartolomeo ha avvertito il disagio
della popolazione ed ha seguito
con attenzione lo svolgersi degli
avvenimenti, incontrando delega-
zioni e singoli cittadini, anche nel-
la manifestazione del 29 Agosto,
onde evitare che la diffusa rabbia
non sfociasse in disordini. Bene ha
fatto a sollecitare l’Ente Gestore
ad intraprendere la perforazione
del pozzo dei XXV ponti e mettere
in rete rapidamente la nuova ri-
sorsa idrica». Infine sulle denun-
ce: «Sappiamo bene che il compi-
to fondamentale dell’autorità di
pubblica sicurezza è di garantire
le condizioni di legalità e di ordine
pubblico, cercando di prevenire
ed impedire il concretizzarsi dei
fattori che minacciano la sicurez-
za. Apprezziamo il lavoro che il
Commissariato e tutte le forze del-
l’ordine svolgono e rinnoviamo
l’apprezzamento anche in questa
occasione, tuttavia non possiamo
fare a meno di suggerire soluzioni
meno traumatiche». Il Pd ritiene
«inique e soprattutto inopportu-
ne le azioni nei confronti di citta-
dini che hanno manifestato paci-
ficamente contro le colpevoli inef-
ficienze di Acqualatina S.p.A , col-
pevole dell’interruzione di un ser-
viziopubblico edi pubblicaneces-
sità, che ha privato i cittadini e gli
operatoridi unbeneinsostituibile
come l’acqua». l

Ora la contestazione
delle bollette dell’acqua
Il caso Ecco le proposte del movimento Idea Domani
«Vogliamo essere vicini ai cittadini in questa fase critica»

L’INIZIATIVA

Il movimento Idea Domani ha
deciso di rafforzare la propria
azione amministrativa in questa
fase di emergenza idrica. Innanzi-
tutto si sta facendo promotore del-
l’iniziativa di non pagare le bollet-
te di Acqualatina e sostenere i cit-
tadini che vogliono intraprendere
questo percorso. «Già nel maggio
scorso abbiamo evidenziato il fal-
limento di Acqualatina - ha detto
ieri in conferenza stampa il capo-
gruppo Pasquale Cardillo Cupo -,
chiedendo le dimissioni del Cda,
della società affinchè si mettesse

LA PROPOSTA

Più petizioni popolari
l Il Meetup Formia 5 Stelle
invita a continuare la protesta
«incanalandola però nel solco
della legalità ed utilizzando
tutti i mezzi che l’att u a l e
regime democratico ci
consente di usare, attraverso
petizioni e denunce
sottoscritte dai cittadini e
regolarmente protocollate,
indirizzate a tutte le autorità
competenti, con la richiesta di

provvedimenti urgenti per
tamponare l’emergenza, ma
anche di soluzioni radicali a
medio e lungo periodo e con il
coinvolgimento dei nostri
portavoce sia a livello
regionale che nazionale,
senza escludere il mancato
pagamento delle bollette di
Acqualatina per
inadempienza contrattuale».
Per il M5S iniziative che «alla
lunga daranno risultati
concreti ».

in opera la ripubblicizzazione del
servizio idrico. Pur consapevole
dei contratti da rispettare e delle
quote da versare, pensiamo che, se
mai si inizia, mai si arriva a con-
clusione. Fino a quando arrivava
l’acqua nelle case, non abbiamo
condiviso la propostadi non paga-
re lebollette. Ora, invece,di fronte
ad una situazione al limite della
tollerabilità senzaavere acquaper

giorni, un servizio scadente, una
gestione della crisi pessima, un
centralino chenon rispondequasi
mai,una comunicazioneassentee
quindi una violazione degli obbli-
ghi contrattuali posta in essere da
Acqualatina pensiamo che sia giu-
sto contestare le bollette». Da qui
la disponibilità ad assistere gratis
i cittadini che vogliono intrapren-
dere l’azione. Per le segnalazioni si

può inviare email all’indirizzo:
ideadomani@gmail.com. Stessa
disponibilità ad assistere i mani-
festanti che sono stati denunciati.
«Ci sentiamo di stare vicini a que-
sti, sapendo chesi è trattato diuno
stato di disperazione. E’ necessa -
rio far capire che si è trattato di
uno stato di necessità. Ci battere-
mo affinchè questo principio ven-
ga preso in considerazione. l

Cassino, Luciano D’Emmanuele.
Una missiva che fa seguito a quan-
to accaduto nei giorni precedenti,
quando i cittadini di Formia stan-
chi dei disagi per la mancanza di
acqua nelle proprie case dall’ini -
zio di questa estate è scesa in stra-
da per protestare, bloccando la
Flacca e la viabilità interna delle
città. L’altro ieri i manifestanti so-
no stati denunciatiper interruzio-
ne di pubblico servizio e manife-
stazione non autorizzata.Un fatto
che non è rimasto senza reazioni.
Ieri mattina la nota degli esponen-
ti del Pd che così commenta quan-
to avvenuto: «La prolungata so-
spensione della fornituradi acqua
potabile e la pessima gestione del-
l’emergenza ha determinato nella
popolazione di Formia un disagio
rilevante ed uno stato di frustra-
zione difficilmente contenibile. Si
è determinata una vera e propria

A destra i
consiglier i
comunali di Idea
Domani

In alto
un momento
della
m a n i fe s ta z i o n e

Fo r m i a
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Un debito ingente
per l’assistenza legale
Il fatto Il Comune deve 250.000 euro ai titolari dello studio
che per anni ha seguito le cause dell’Amminis trazione

MINTURNO
GIANNI CIUFO

Circa 250mila euro di debiti
maturati nei confronti dell’a v-
vocato storico del Comune di
Minturno, saranno pagati con
una transazione che l’A m m i n i-
strazione comunale ha portato
a termine. La giunta comunale,
infatti, ha chiuso un debito che
si trascinava da tempo e che ri-
schiava di aumentare col pas-
sare dei giorni. A vantare credi-
ti per una cifra che era di poco
superiore ai 245mila euro era-
no lo “Studio Legale Vincenzo
Colalillo ed altri” e lo “Studio
Legale Colalillo”, che, in più oc-
casioni, anche quelle più deli-
cate, avevano difeso l’ente co-
munale. La giunta ha esamina-
to la situazione, verificando che
l’Amministrazione doveva ver-
sare oltre 101mila euro allo
“Studio Vincenzo Colalillo ed
altri” e oltre 143mila allo “S t u-
dio Legale Colalillo”, per pre-
stazioni professionali. L’e s e c u-
tivo guidato dal sindaco Gerar-
do Stefanelli ha valutato il fatto
che un ulteriore temporeggia-
mento sul pagamento della
somma comportava un possibi-
le aumento per interessi e spese
varie. Da qui la decisione di
chiedere all'avvocato molisano
la riduzione del credito, propo-
nendo, in via transattiva, l’i m-
porto complessivo di 125mila
euro. Una proposta che è stata
accettata, al fine di eliminare
ogni contenzioso. In sostanza
52mila euro saranno versate al-

lo Studio Legale Vincenzo Cola-
lillo ed altri in due soluzioni: la
prima di 26mila euro entro il 31
dicembre prossimo e l’altra,
dello stesso importo nel primo
semestre del 2018. Allo “Studio
Legale Colalillo” la somma da
versare ammonta a 73mila euro
così suddivisa: 36.500 euro en-
tro il 31 dicembre prossimo e al-
tri 36.500 nel primo semestre
del 2018. La stessa giunta, nella
delibera, ha precisato che l’e-
sposizione debitoria non è da
inquadrare nei debiti fuori bi-
lancio. Il binomio Comune di
Minturno- avvocato Vincenzo

Colalillo, da anni, era consoli-
dato, in quanto le Amministra-
zioni che si sono succedute
hanno fatto ricorso molto spes-
so all’esperto amministrativi-
sta, docente di Diritto Costitu-
zionale alla Facoltà di Giuri-
sprudenza della Federico II di
Napoli. E proprio in considera-
zione dei numerosi incarichi
affidati che, col passare del
tempo, il debito è aumentato si-
no a raggiungere una cifra con-
siderevole. Da qui la decisione
di chiudere il tutto, sia per an-
nullare il debito e sia per evita-
re che la somma raggiungesse

D’Amico: «Zannone deve tornare ai ponzesi»
L’intervento del coordinatore territoriale FDI-AN il quale annuncia che, se necessario, sono pronti ad un referendum popolare

PONZA

«Di schiaffi in faccia dal-
l’amministrazione Ferraiuolo, i
Ponzesi in soli tre mesi, ne stan-
no prendendo a iosa». E’ q u a n-
to scrive Danilo D’Amico coor-
dinatore territoriale FDI-AN
isola di Ponza che interviene
sulla questione dell’isola di
Zannone.

«L’ultimo schiaffo è stato
Zannone che, per l’a m m i n i s t r a-
zione, deve restare nel Parco
Nazionale del Circeo. E’dal 1979
che Zannone è stata inglobata
nel Parco e all’epoca, gli ammi-
nistratori si accontentarono di
28 milioni di lire, come canone
d’affitto che il Parco pagava a
singhiozzo. Per chi non l’avesse
ben capito... Un’intera isola af-
fittata alla metà della cifra che
si paga per un box a Roma. Nel
corso degli anni il Parco ha per-
messo che Zannone si riducesse

in uno stato vegetativo: immon-
dizia, degrado e incuria di fauna
e flora locale».

E ricorda la data del 13 marzo
2017, quando l’allora ammini-
strazione Vigorelli aveva fatto
approvare all’unanimità dal
Consiglio Comunale l’uscita dal
Parco, con anche il voto dell’a t-
tuale sindaco Francesco Fer-
raiuolo, all’epoca consigliere di
minoranza. «Oggi, a distanza di

soli cinque mesi, si è rimangiato
tutto. Come per dire: Scherza-
vo! - ha scroitto in una nota
stampa D’Amico -. Il Sindaco,
quindi, si ostina a non capire
che il “ritorno a casa” di Zanno-
ne è una scelta politica essen-
ziale per il futuro della nostra
comunità. A quanto pare, per
evitare la “perdita” di Zannone,
il Parco ha promesso di rime-
diare in parte ai danni che Egli
stesso ha provocato. Bello sfor-
zo! Come se dopo aver amputa-
to la gamba a qualcuno dopo gli
si procurasse una protesi.

Zannone deve tornare di pro-
prietà dei ponzesi e noi, come
Fratelli d’Italia - Alleanza Na-
zionale, ci batteremo affinchè
questo avvenga. Anche, se ne-
cessario, con un referendum
popolare! A quel punto, il Sin-
daco, non potrà più dilettarsi
nel gioco delle “tre scimmiette”:
non vedo, non sento, non par-
lo».l

cifre più elevate. Non a caso già
nel maggio scorso l’A m m i n i-
strazione aveva emesso un av-
viso rivolto a tutti i legali che
avevano crediti da sentenze,
decreti ingiuntivi e titoli esecu-
tivi nei confronti del Comune.

L’isola di Zannone
e Danilo D’Amico
c o o rd i n a to re
territoriale FDI-AN
isola di Ponza

Agli avvocati che avevano sen-
tenze già riconosciute in consi-
glio comunale come debiti fuo-
ri bilancio, a trasmettere i loro
dati, per poter ottenere il paga-
mento da parte degli uffici fi-
nanziari del Comune.l

Ponza l M i nt u r n o

Il palazzo comunale di Minturno

Rubano le ruote posteriori di un’a uto

MINTURNO

Brutta sorpresa per il pro-
prietario di un’Audi, che ieri
mattina ha trovato la sua mac-
china sopra dei mattoni e sorret-
ta da un cric. L’obiettivo erano i
pneumatici che sono stati porta-
ti via durante la notte in via Ro-
manelli, una traversa di via Ap-
pia, a Scauri. I topi di gomme, in
verità, avrebbero voluto amplia-
re il loro colpo, ma sono stati di-
sturbati. I soliti ignoti, nel corso
della notte, hanno preso di mira

un’Audi di proprietà di un resi-
dente del luogo. Col cric hanno
alzato l’auto ed hanno smontato
tre ruote. Al loro posto gli “spe-
cialisti” hanno posizionato dei
mattoni, utilizzati per sorregge-
re l’auto. Il proprietario del vei-
colo, uscito da casa, ha trovato la
sgradita sorpresa di rimanere
con una sola ruota. Ma i ladri
non si erano limitati al colpo del-
l’Audi, in quanto successiva-
mente hanno preso di mira una
Fiat 500,parcheggiata poco più
avanti, ma non sono riusciti a
portare a termine il loro raid,
perché disturbati da un abitante
del luogo. A quel punto,per evi-
tare di essere scoperti, si sono
dati alla fuga, portando con loro
i tre pneumatici rubati.l

Nella foto l’Au d i
senza le ruote

Amara sorpresa ieri mattina
per la proprietaria
di un’Au d i
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SA BATO

2
SET TEMBRE

CAST E L FO RT E
Regina Viarum Nell’ambito del pro-
getto “Regina Viarum - Itinerari Storico
Culturali sulla Via Appia”, promosso
dalla Città di Castelforte in collabora-
zione con l’Associazione Linea Gustav
Fronte Garigliano, alle ore 19 sarà inau-
gurata nella località di Capodiripa la
mostra “Il Fronte Spezzato”. Alle ore 21,
Ariele Vincenti in scena con “Maroc -
c h i n ate”, spettacolo da lui scritto insie-
me a Simone Cristicchi; musiche dal vi-
vo eseguite da Marcello Corvino, regia
di Nicola Pistoia
C I ST E R N A
Libri a Corte All’interno del progetto
“Saperi e sapori”, la rassegna letteraria
“Libri a Corte” si svolgerà presso la
Corte di Palazzo Caetani in Piazza XIX
Marzo a partire dalle 21.00. Si inaugura
con il giornalista dell’Espresso Gigi Ri-
va che presenta il suo libro “L’ultimo ri-
gore di Faruk”. Una storia di calcio e
guerra. A moderare l’incontro il giorna-
lista Michele Marangon
FROSINONE
Cinema sotto le stelle Imperdibile ap-
puntamento questa sera per i più pic-
coli con “I puffi”. Inzio proiezioni alle
21.30, costo d’ingresso 2,50 euro
ITRI
Itri Sport Village Sarà l’area del Mer-
cato Nuovo, in via VIII Marzo, ad ospita-
re la seconda edizione di “Itri Sport Vil-
l a g e”, la due giorni dedicata allo sport
all’aria aperta per grandi e piccoli, con
attività di calcio, basket, pallavolo, ten-
nis, rugby, atletica leggera e, quest’an -
no, anche di pallamano, scherma e
spinning. La manifestazione si svolge-
rà dalle ore 17 alle ore 24
L ATINA
Festival del Beat Prosegue la rasse-
gna nel Parco Falcone e Borsellino: ore
11, apertura degli stand; ore 18, presen-
tazione della rivista “Nuovo, ciao, ami-
ci”; ore 18.30, incontro con il fotorepor-
ter Marcello Carrozzo; ore 19.30, “Ban -
diera gialla” a cura di Claudio Scarpa e
Dario Salvatori; ore 21, presentazione
disco “Live al Teatro Parioli 1969” dei
Rokes; ore 21.30, concerto di Bobby
Posner; ore 23, concerto dei Blues Po-
wer, tributo ad Eric Clapton
Presentazione libro “Kusht a” Ap -
puntamento alle 19, nel Parco Falco-
ne-Borsellino, con la presentazione
del libro “Kushta - L’anima non si corro-
d e” di Francesco Colizzi con le fotogra-
fie di Marcello Carozzo. Il libro è nato
dall’esperienza che i due autori hanno
vissuto nella regione più povera e re-
mota dell’India, dove vivono ancora
ex-malati di lebbra che in quest’o p e ra
hanno ritrovato voce, occhi, un modo
per esprimersi nuovamente. A cornice
dell’evento, verrà esposto del materia-
le fotografico dalla collezione “Migran -
tes - La sfida dell’Ac c o g l i e n z a” dello
stesso Carozzo
Visita guidata al Museo Cambellotti
Ripartono le visite guidate tematiche
presso il Museo Cambellotti di Piazza
San Marco, a Latina, a cura dell’archi -
tetto Francesco Tetro. L’argomento di
questa serata (con visite fissate per le
ore 19 e le 21.30) sarà “I monumenti ai
caduti di Priverno, Terracina e Borgo
H e r m a d a”. Ingresso gratuito
Concerto al Madxii Alle ore 21, il Mu-
seo Contemporaneo (Madxii) di Via
Carrara a Tor Tre Ponti, diretto da Fabio
D’Achille, aprirà i battenti ad un concer-
to in acustico al buio per flauto e con-
trabbasso, organizzato dal Circolo H in
collaborazione con Mad - Museo d’Ar -
te Diffusa. In scena: Gianni Trovalusci
(flauti) e Federica Michisanti (contrab-
bass o)
SA BAU D I A
Arena 2017 Prosegue la rassegna
estiva che prevede proiezioni serali ci-
nematografiche all’aperto. Presso l’A-
rena sarà in visione il film “Non escludo
il ritorno”, pellicola biografica sulla vita
di Franco Califano, diretta da Stefano
Calvagna che porta il titolo del brano
presentato al Festival di Sanremo nel
2005

S E R M O N E TA
Festa di Nostra Signora di Lourdes
Prende il via la Festa di Nostra Signora
di Lourdes in località Borgata Tufette,
organizzata dal Comitato di Borgata e
con il patrocinio del Comune. Si inizia
nel pomeriggio con un torneo di bri-
scola ed esposizione di trattori d’epo -
ca. Alle 20.00 saranno aperti gli stand
gastronomici che offriranno piatti a ba-
se di capra. La serata sarà allietata dal-
l’orchestra spettacolo Loco Loquito
SONNINO
Sagra della Capra Si conclude questa
sera la Sagra della Capra che si svolge
in località Sonnino Scalo. Animazione
per i più piccini, musica, sport, diverti-
mento e i piatti della tradizione a base di
capra. Alle 20.30 – dimostrazione a cu-
ra della Palestra Arena Celeste; alle
21.30 – "Dj Set" musica anni 70/80; alle
22.00 - The Scincios Blues Band in
concerto; dalle 21.30 SonninoLand -
villaggio dei bambini, truccabimbi, gon-
fiabili e artisti di strada
VEROLI
Sagra della Ciammella Oggi e doma-
ni appuntamento con la quarantesima
edizione della “Sagra della Ciammella”
nel borgo di Santa Croce
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CAST E L FO RT E
Regina Viarum Seconda giornata del
progetto “Regina Viarium - Itinerari
Storico Culturali sulla Via Appia” nella
città di Castelforte. Alle ore 20.30, in
Piazza del Municipio, l’autore Massimi-
liano Mancini presenterà la sua ultima
opera, “L’altra faccia della luna”, prece-
duto dai saluti di benvenuto del Sinda-
co di Castelforte Giancarlo Cardillo e
dall’introduzione di Paola Iotti (Delega-
ta al Turismo). Relatore, prof. Almerin-
do Ruggiero; voce narrante, prof.ssa
Anna D’Acunto. Sono previsti interven-
ti musicali all’organo del Maestro Ga-

FUORI PORTA
CLAUDIO RUGGIERO

Proseguono i momenti esi-
laranti nell’ambito della rasse-
gna “All’ombra del Colosseo” in
corso di svolgimento nella loca-
tion del Parco del Colle Oppio,
con spettacoli che inquadrano
le situazioni ed i gesti quotidia-
ni intrisi all’insegna diunacon-
tagiosa comicità. Questa sera
tocca all’istrionismo parteno-
peo di Rosalia Porcaro che pre-
senta il suo show ‘Donne’, una
carrellata di figure esemplari
che, nonostante la precarietà
della loro vita, riescono a vivere
ancoracon assolutoottimismo,
trasformando la tragicità del
loro mondo in un divertente
paradosso. Veronica, l’operaia
alle prese con le difficoltà del
suo amore per Genni, costante-
mente ostacolato dalla suocera,
è il primo personaggio creato
da Rosalia Porcaro a cui l’attri-
ce accompagna l’amica Nata-
sha, figura ispirata alla cantan-
te transessuale di genere neo-
melodico Valentina Ok. Sul pal-
co anche Assundham, l’afgha-
na napoletana di Spaccakabul e
la signora Carmela, la suocera
di Veronica, donna di sedicente
cultura che vive nell’orgoglio

esagerato per i figli laureati in
legge. Completano il quadro di
“Donne” la commessa creolina
e il bambino Gigino, ormai ras-
segnato a un’infanzia di gioco
fra i cassonetti.

Domani sera torna sul palco
di ‘All’Ombra del Colosseo’ An-
tonio Giuliani con il suo spetta-
colo ‘Recital’. Il noto attore co-
mico racconta dell’estate, dei
viaggi degli italiani, delle assur-
dità cittadine di una Roma divi-
sa tra Nord e Sud, del rapporto
tra donna e uomo. Il 4 settem-
bre ad esibirsi sarà Alberto Fa-
rina con ‘La mia famiglia ed al-
tre volgarità’, descrizione in to-
no ironico del suo delirante
mondo, attraversando soprat-
tutto luoghi e momenti della
sua infanzia, periodo della vita
al quale l’artista romano ha de-
dicato molti dei suoi apprezzati
monologhi. “Una vita comica-
mente enfatizzata – leggiamo
sulle note di spettacolo - dall'in-
fanzia passata tra le ripetizioni
di pongo in un malfamato quar-
tiere di periferia, Tor Gnoran-
za, dove i bambini rapiscono gli
zingari, all'impiego presso un
call center dal quale è stato li-
cenziato perché parlava troppo
al telefono”. Tutti gli spettacoli
iniziano alle ore 21.45, ingresso
euro 16,50. Info: 3664188060.l

Roma a tutta comicità
La rassegna Rosalia Porcaro in “D o n n e”
Oggi tocca all’istrionismo partenopeo
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briele Pezone
C I ST E R N A
Libri a Corte All’interno della rassegna
“Saperi e Sapori” si svolge “Libri a Cor-
t e” presso la Corte di Palazzo Caetani
in Piazza XIX Marzo. Ospite questa se-
ra Giancarlo Governi e il suo libro “Totò ,
Vita, Opere e Miracoli” edito da Fazi. Un
viaggio nella vita e nella carriera di uno
dei più grandi artisti italiani, dai mille ta-
lenti e le mille sfaccettature. Interverrà
all’incontro anche la blogger Clara Rai-
mondi.
FROSINONE
Cinema sotto le stelle Ultima serata
per la manifestazione dedicata alla set-
tima arte alla villa comunale. Il film che
chiuderà i lavori è “Le o n” di Garth Davis.
Appuntamento alle 21.30, ingresso
2,50 euro
FO R M I A
Passeggiata archeologica Come
sempre nella prima domenica di set-
tembre si tiene la passeggiata archeo-
logica gratuita organizzata dall’ass o-
ciazione Formia Turismo. Si parte dal
Mausoleo di Cicerone, si prosegue per
il Teatro Romano, per il Cisternone Ro-
mano e si termina al Museo Archeolo-
gico Nazionale. Passeggiata della du-
rata di due ore, divisa in quattro tappe.
Dalle 10.30 alle 13.00
G A E TA
Spettacolo di burattini Quattro spet-
tacoli “d’a u to re”, negli orari 19, 20, 21 e
22 , e tutti ad ingresso libero: l’ appunta -
mento è sul Lungomare Caboto, in
prossimità di Porta Carlo V, con i Fratelli
Mercurio che divertiranno e coinvolge-
ranno il pubblico con i loro burattini
ITRI
Itri Sport Village Ultimo giorno, pres-
so l’area del Mercato Nuovo, per la se-
conda edizione di “Itri Sport Village”.
Dalle 17 alle 24 si svolgeranno attività di
calcio, basket, pallavolo, tennis, rugby,
atletica leggera, pallamano, scherma e
spinning
L ATINA
Festival del Beat Ultimo giorno della
rassegna culturale e musicale in corso
nel Parco Falcone e Borsellino: Ore 16,
proiezione del film “Wo o d sto c k ” e
apertura stand; ore 18, tavola rotonda
sul tema “C’è ancora il beat”, con Sabri-
na Sciarrino, Bobby Posner, Marcello
De Dominicis e altri ospiti. Ore 18.30,
Antonio Scarsella presenta “Viaggi
nell’Agro Pontino. Vita, vitis, vinum”, del
quale è autore insieme a Mauro D’Ar -
cangeli; ore 21.30, concerto del gruppo
Statale 66, band del programma Rai
“S t ra c u l t ”
Visita guidata al Museo Cambellotti
L’architetto Francesco Tetro, direttore
del Museo Cambellotti, guiderà il pub-
blico in una visita del Museo di Piazza
San Marco sul tema “Cambellotti e la
ceramica: fonti di ispirazione tra cultura
materiale archeologica e popolare”.
L’appuntamento è per le 19.30 e le 21
ed è ad ingresso gratuito
LENOL A
Rievocazione storica Maria del Col-
le A partire dalle 15.00 si svolgerà l’un -
dicesima rievocazione storica Maria
del Colle. Tante le iniziative in program-
ma: arrivo del Gonfalone del Pellegrino;
raduno dei figuranti e dei pellegrini;
preparazione del corteo. Sempre oggi
la composizione dei quadri del corteo
storico che partirà dal centro per arri-
vare alla Basilica
NET TUNO
Mostra “Verde oltremare” Si chiude
oggi la mostra personale di Antonella
Tomei, un allestimento di oltre venti
opere pittoriche di grande formato,
scenograficamente ospitate, con il pa-
trocinio del Comune, nella storica for-
tezza cinquecentesca voluta dai Bor-
gia e affacciata sul litorale tirrenico,
Forte Sangallo
P ONTINIA
Festa dello Sport A partire dalle 16.00
in occasione della Festa dello Sport in
centro città, sarà possibile provare an-
che l’arrampicata “Jungle Rock” con
altre cinquanta attività a disposizione

All’Ombra del Colosseo

La musicista
Fe d e ri c a
M i ch i s a n t i
con Gianni
Trova l u s c i
al Madxi di Latina

Antonella Tomei
fi n i s s a g e
a Nettuno

Gigi Riva
presenta il libro
“L’ultimo rigore
di Farouk”

Bobby Posner
in concerto
a Latina
per “C’e ra
una volta il beat”
I mitici anni ‘60

G i a n c a rl o
G ove rn i
a “Libri a Corte”
racconta il mito
di Totò
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