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Delitto Pompili Eseguita l’autopsia: riscontrate la frattura di una costola e la perforazione di polmoni, milza e fegato. Ascoltati i parenti

Caccia all’assassino di Gloria
La 23enne di Frosinone è stata uccisa a calci e pugni: la Procura di Latina procede contro ignoti per omicidio

Gloria Pompili è stata uccisa
di botte. La Procura di Latina ha
aperto un fascicolo per omici-
dio contro ignoti: ora è caccia
all’assassino. Dall’autopsia sul
corpo della 23enne di Frosino-
ne sono emerse la frattura di
una costola e la perforazione di
polmoni, fegato e milza. Ieri i
carabinieri hanno ascoltato i
parenti della vittima: si lavora
alla ricostruzione delle ultime
ore di vita della ragazza, tra-
scorse sul litorale di Anzio. In-
dizi, testimonianze e tracciati
dei cellulari: tutto è al vaglio de-
gli investigatori. Oggi, intanto,
sarà il giorno del lutto: alle
16.30, nella Chiesa della Sacra
Famiglia di Frosinone, saranno
celebrati i funerali della ragaz-
za.
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IL REPORT

Ad un anno esatto dal sisma
che ha sconvolto il Centro Italia,
distruggendo le città di Amatri-
ce e Accumoli, l’intera regione,
anzi, tutta la Nazione si stringe
nel dolore per tutte le vittime del
terribile terremoto. Ma dopo 12
mesi, è anche arrivato il momen-
to di fare un bilancio su ciò che è
stato fatto e ciò che ancora biso-
gna fare per ricostruire le città.
In questi giorni sono state solle-
vate diverse critiche nei con-
fronti della Regione Lazio e del
presidente Nicola Zingaretti,
che però rimanda indirettamen-
te le accuse a tutti i mittenti. Pro-
prio per l’anniversario della tra-
gedia, che ricorreva mercoledì
scorso, Zingaretti ha tenuto una
conferenza stampa a Palazzo
Chigi, insieme al primo ministro
Paolo Gentiloni, il capo della
protezione civile Angelo Borrel-
li, il commissario uscente Vasco
Errani e i presidenti delle quat-
tro regioni colpite un anno fa dal
sisma. Qui è stato fatto il punto
della situazione: «Tra Amatrice
e Accumoli abbiamo consegnato
oltre 500 case, entro fine mese
saranno oltre 600 - ha spiegato
Zingaretti - e intanto riprendo-
no ad aprire le attività commer-
ciali. La strada è ancora lunga
ma la cosa importante è che una
giornata drammatica come
quella di oggi sia insieme la gior-
nata del ricordo ma anche della
voglia di non mollare, perché
questo che tiene accesa la spe-

Non solo
abit azioni:
144 cantieri
conclusi
per stalle
e residenze
per allevatori

Il presidente
Nicola Zingaretti
d u ra n te
una visita
ad Amatrice

ranza».
Oltre alle abitazioni, infatti, la

Regione ha permesso di realiz-
zare 144 cantieri tutti conclusi
per le stalle e 42 residenze per gli
allevatori, oltre che 33 villaggi
già consegnati per le residenze e
le abitazioni.

«Abbiamo consegnato 52 atti-
vità commerciali su un totale di
90, contiamo di completare tut-
to entro poche settimane. Sul-
l'avvio della gestione delle mace-
rie - ha rilevato Zingaretti - c'è
stata attenzione massima con

gare controllate per la rimozio-
ne dell'amianto, per evitare er-
rori commessi in passato, e con
tonnellate di macerie segnate
dall'amianto rimosse. Siamo a
oltre 100.000 tonnellate di ma-
cerie su aree pubbliche, circa
l'80% delle macerie pubbliche.
Sono a questo punto avviate to-
talmente le gare per la rimozio-
ne delle macerie private com-
preso il viale principale del Co-
mune di Amatrice, che contiamo
in poche settimane di riaprire in
modo parziale».l

Il bilancio Amatrice e Accumoli: 500 case realizzate e ripartono le attività commerciali

I numeri della ricostruzione
un anno dopo il tragico sisma

L’INTERVENTO

«L’appello di Legambiente, al
Governo e alle Regioni, di postici-
pare di un mese l’apertura della
caccia, mi trova assolutamente
d’accordo e lo sosterrò piena-

mente»: questo quanto afferma-
to dal consigliere del Pd in Regio-
ne, Cristiana Avenali, in merito
alla richiesta dell’associazione.

«L’eccezionalità degli eventi di
questa prima metà anno, la sicci-
tà estrema di questi mesi, l’im-
pressionante numero di incendi
boschivi, molti dei quali dolosi,
costringono la fauna selvatica a
spostarsi verso i fondovalle alla
ricerca di cibo e acqua, con il ri-
schio di essere oggetto di un’in-

tensa attività di bracconaggio,
che rischia di minare la vera e
propria sopravvivenza di intere
specie - prosegue la Avenali - Lo
stato di emergenza richiesto dalle
Regioni si deve estendere anche
alla tutela degli animali selvatici,
sia perché sono essi stessi vittime
delle tragicità della situazione ed
è davvero impensabile che dai
primissimi giorni di settembre,
in un ‘clima infuocato’come quel-
lo che l’Italia sta vivendo».l

Caccia, «Stagione venatoria da spostare»
Avenali a sostegno di Legambiente
Il consigliere regionale :
«Siccità e altri eventi
richiedono nuove misure»

L’appello di Legambiente accolto dal consigliere regionale del Pd

600
l Saranno oltre 600
le case realizzate
entro fine mese
secondo quanto
d i c h i a rato
da Zingaretti

I NUMERI
Incendi a Roma
Oltre 100 interventi
l Dalle ore 8 alle ore 19
circa, Squadre del
Comando di Roma e
Provincia hanno
effettuato su tutto il
territorio, circa 130
interventi, di cui il 50% per
incendi sterpaglie, il
rimanente soccorso
o rd i n a r i o.

IL SERVIZIO
Differenziata, si riparte
dal X Municipio
l È partita l’attuazione del
piano di sostituzione dei
cassonetti da parte di Ama,
nel Municipio X, in cui
verranno posizionati circa
2.400 nuovi contenitori.
L’intera Capitale beneficerà
di ben 28.050 nuovi
contenitori per
l’indifferenziat a .

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Alessandro Cozzolino
Segretario Pd Latina

«Coletta e Lbc
stanno facendo

gli stessi errori
delle precedenti

a m m i n i st ra z i o n i »

La polemica L’ex presidente della Provincia e coordinatore di Ms risponde alle accuse del segretario del Pd Alessandro Cozzolino

«Non c’è stata una sola destra»
De Monaco: bisogna distinguere tra le giunte Finestra e Zaccheo che hanno ben governato e la pessima esperienza Di Giorgi

POLITICA

«Il tentativo maldestro del se-
gretario del Pd, Alessandro Coz-
zolino, di equiparare i fallimenti
di Lbc alla stagione politica della
Destra che ha governato Latina, è
un giochino scorretto tanto
quanto quello di Coletta e la sua
Giunta di addossare al passato le
colpe dei propri fallimenti: sullo
sport come sul resto della vita
amministrativa di questa città».
Lo afferma Salvatore De Monaco
del Msi, che replica così al segre-
tario Dem invitandolo a distin-
guere tra le destre che hanno am-
ministrato Latina.

«Forse il giovane segretario
del Pd, fa confusione tra la vera
Destra di questa città - prosegue
De Monaco - quella rappresenta-
ta dai governi Finestra e Zaccheo
e l'esperienza politica del sinda-
co Di Giorgi durante la quale lo
stesso Cozzolino ha ricoperto il
ruolo di capogruppo dei Deno-
cratici non brillando di certo nel
ruolo di oppositore. Così come
non ha brillato chi è rimasto coin-
volto nelle pagine dell'inchiesta
Olimpia: il presidente provincia-
le del suo stesso partito, perso-
naggio molto vicino alle posizio-
ni del Senatore Moscardelli, vero
padrino politico di Cozzolino. Ri-
tengo dunque che vada ristabili-
ta la verità sulla storia politica de-
gli ultimi anni nella nostra città.
Il governo Finestra ha segnato la
rinascita di Latina dopo la deca-
denza a cui l'aveva condotta la
Dc. Il governo Zaccheo ne ha ca-
ratterizzato lo sviluppo e ha la-
sciato in eredità progetti, investi-
menti e finanziamenti che dove-
vano soltanto essere utilizzati dai
suoi successori. Invece con la
Giunta Di Giorgi, con la complici-
tà del Pd, si è preferito gettare a
mare tutto quanto».

Il giudizio di De Monaco sul-
l’amministrazione Di Giorgi è dei

peggiori, come è ovvio che sia. «Si
è dato vita alla peggiore ammini-
strazione della storia di questa
città che non a caso alle ultime
elezioni ha portato alla fram-
mentazione del centro-destra, al-
l'esclusione del Pd dal ballottag-
gio e al salto nel buio con Coletta
di cui ora si sta pentendo tutto l'e-
lettorato che lo ha scelto. In que-
sto Cozzolino e il Pd non sono
esenti da colpe: da un lato critica-
no, dall’altro corteggiano Coletta
per il sostegno che quest’ultimo
dovrebbe garantire a Zingaretti
alle prossime regionali, allo stes-

so modo in cui dopo l’esclusione
dal ballottaggio il candidato sin-
daco del Pd invitava a votare Co-
letta». La conclusione per De Mo-
naco è una sola: «Diciamolo chia-
ramente allora: i fallimenti oggi
sotto gli occhi di tutta la città so-
no quelli di Coletta che i presi-
denti delle maggiori squadre
sportive del capoluogo invitano a
cambiare mestiere, quelli di Gio-
vanni Di Giorgi che ha lasciato
una città allo sbando, ma anche
quelli del Pd che è complice del-
l'una e dell'altra situazione». l

T. O .

L’ex presidente
della Provincia e
coordinatore di
Msi S a l va to re
De Monaco

«I fallimenti
odierni sono

tutt a
responsabilit à

della giunta
Lbc e del
sindaco»

COZZOLINO (PD)

Il segretario
del Pd: Lbc
u gu a l e
al passato
IL PRECEDENTE

Salvatore De Monaco re-
plica alle parole pronunciate
ieri l’altro, commentando le
vicende del Palabianchini,
dal segretario comunale del
Pd Alessandro Cozzolino,
che aveva accostato i danni
delle passate amministrazio-
ni di centrodestra con quelli
dell’attuale giunta targata
Latina Bene Comune. «Il Pd
lo ripete da anni: sullo sport
non c'è un progetto che è
uno!- ha detto Cozzolino -
Niente di organico, niente
sulle infrastrutture, si lavora
in emergenza e dalla destra a
Lbc non è cambiato nulla.
Basta con la storiella delle
poche risorse economiche, ci
sono privati che vorrebbero
investire a spese loro e non
riescono a spendere milioni
di euro per le nostra città! Ma
è possibile tutto questo? I
presidenti di queste società
così come della pallanuoto,
spendono soldi, costruisco-
no squadre, prendono impe-
gni con federazioni e sponsor
e lo fanno nella totale preca-
rietà. A loro il nostro sentito
ringraziamento, per quello
che possa valere, ma dicia-
mocelo francamente, così
per quanto potrà durare?». l

Caso Ninfa, interviene la Fondazione
«Giardino a rischio, necessario cambiare le modalità di gestione della risorsa idrica. Ma prima un tavolo tecnico»

LA STORIA
SIMONE DI GIULIO

«Le sorgenti di Ninfa han-
no perso 4/5 di portata ed è ne-
cessaria una strategia efficace
e integrata per trovare soluzio-
ni».

La Fondazione Caetani insi-
ste sulla necessità di aprire gli
occhi sulle condizioni in cui
versa il monumento naturale a
causa della carenza idrica.
«Nella materiale impossibilità
di agire sul regime di portata
delle sorgenti che rendono vi-
vo il sistema locale – si legge in
una nota – la Fondazione non
può neppure gestire i prelievi
di acqua né monitorarli, fermo
il principio che le esigenze di

idropotabilità hanno la preva-
lenza su ogni altro fabbisogno
di acqua. Dopo decenni di in-
dagini eseguite a cura della
Fondazione e condotte dal pro-
fessore Paolo Bono, la Fonda-
zione ha da tempo evidenziato
la delicatezza dei sistemi e de-
gli equilibri idrici richiaman-
do ripetutamente l'attenzione
delle Autorità di controllo e di
gestione, su un evidente dete-
rioramento delle caratteristi-
che quali-quantitative della ri-
sorsa. Ci proponiamo come
fautori di un tavolo tecnico da
convocare al più presto e nel

quale discutere un modo inte-
grato di gestione della risorsa
idrica, che contempli, oltre agli
inderogabili usi idropotabili
ed irrigui, anche un uso am-
bientale della risorsa stessa».
Secondo i responsabili della
Fondazione il Fiume Ninfa è
molto più in secca di tutti gli al-
tri corsi d’acqua che raccolgo-
no il poco che è rimasto in do-
tazione alle sorgenti, con una
portata liquida di soli 228 litri
al secondo, quattro/quinti in
meno di quanto ha fatto regi-
strare, come portate medie, ne-
gli ultimi 30-40 anni.l

Il Giardino di Ninfa
è in grande
difficoltà da oltre
un mese, la
Fo n d a z i o n e
Caetani chiede
una diversa
m o d a l i tà
di gestione
delle sorgenti
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14 l Sono i mesi di amministrazione comunale
sotto la guida di Latina Bene Comune e del
sindaco Damiano Coletta

Il fatto Matteo Coluzzi, esponente dell’opposizione in Consiglio presenta anche una interrogazione sul rischio idr o ge o l o g i c o

« Un’amministrazione in ritardo»
Il consigliere accusa: strade, verde, caditoie, scuole e palazzetto sono esempi di emergenze create dalla giunta

LA POLEMICA
TONJ ORTOLEVA

«Il Sindaco latita nell’azione
di controllo del territorio. Que-
sta non è una affermazione tipi-
ca di qualsiasi opposizione, ma
ad oggi purtroppo un dato di fat-
to». Palazzetto, erba, passerelle
a mare, scuole. Secondo il consi-
gliere comunale Matteo Coluzzi
la situazione è fuori controllo. E
chiede all’amministrazione co-
munale di prendersi le proprie
responsabilità invece di cercare
alibi nel passato.

«Addossare le colpe al passa-
to fino ad oggi a cosa ci ha porta-
to? - chiede provocatoriamente
Coluzzi - All’antitesi del bene co-
mune, al contrario di quello che
doveva essere un nuovo libro e
che ad oggi è piuttosto una pagi-
na bianca senza tracce di inchio-
stro. Nel frattempo la città ar-
ranca ed è paralizzata da un im-
mobilismo che blocca tutti i
principali settori legati all'am-
ministrazione. Sempre in emer-
genza, sempre in ritardo, pro-
grammazione zero. Un operato
amministrativo inconcludente
ed una città, una comunità, in
balia degli eventi. Colti di sor-
presa dalla crescita dell'erba,
“fenomeno paranormale”. Vi-
stosi ritardi sulla manutenzione
delle passerelle e gestione della
marina. E così tanti altri esempi,
fino ad arrivare alla “recente
scoperta” che il 20 Agosto le ec-
cellenze sportive del capoluogo
iniziano la preparazione atleti-
ca in vista dei campionati e le
somme impegnate per il palaz-
zetto dello sport lo vedranno
fruibile non prima dell'autun-
no».

delle caditoie cittadine ad oggi
risultano completamente
ostruite, compromettendo in
modo determinante il normale
deflusso dell’acqua piovana, nel
caso di precipitazioni a caratte-
re temporalesco. Ai sensi del de-
creto legislativo 285/92, gli enti
preposti proprietari devono
provvedere alla manutenzione
delle strade nonché delle attrez-
zature e degli impianti tra cui le
caditoie, che di solito vengono
trascurate, esponendo il Comu-
ne a gravi responsabilità». Per
questo Coluzzi ha inoltrato ieri
una interrogazione per il Que-

stion Time rivolta al Sindaco e
alla Giunta relativa al piano An-
ti-allagamento predisposto dal-
l’Ente. «Considerate le ormai
note criticità idrauliche ed idro-
geologiche del nostro territorio
(basta pensare a quanto avviene
periodicamente nella zona a ri-
dosso del Canale delle acque
medie e quartiere Gionchetto)
sarebbe pertanto il caso di evita-
re, questa volta con ampio
preavviso, pericoli e allagamen-
ti e portare avanti ogni interven-
to necessario a ristabilire le nor-
mali condizioni di funziona-
mento». l

«St a
a r r i va n d o
l’autunno, il
Comune è
pronto al
ris chio
p i o g g e? »

A destra una foto di
alcuni mesi fa
prima dello sfalcio.
Sotto il consigliere
Matteo Coluzzi

La nota Il gestore: al lavoro contro le perdite già dalla nascita della spa con mezzi di ultima generazione

Rete idrica e perdite , Acqualatina si difende
L’INTERVENTO

Le Acli hanno accusato la po-
litiche e Acqualatina di aver por-
tato con le loro scelte alla grave
emergenza idrica che sta interes-
sando questa estate la provincia
pontina. Il gestore però non ci sta
e replica, numeri alla mano, alle
parole dell’associazione. «Prima
di tutto, va ricordato che Acqua-
latina ha ereditato in gestione
una rete idrica estremamente fa-
tiscente, con condotte poste in
opera perlopiù cinquant’anni fa,
e mai sostituite dalle precedenti
gestioni. Per tale motivo, la So-
cietà ha dato massima priorità al
risanamento delle reti e alla lotta
alle dispersioni, sin dall’inizio,
nel rispetto di quanto previsto
nelle varie modifiche al Piano de-
gli Interventi approvate dalla
Conferenza dei Sindaci, negli an-
ni. Acqualatina, infatti, in quali-
tà di gestore del servizio, agisce
sulla base di quanto previsto nel
Piano degli Interventi approvato
dalla Conferenza dei Sindaci,
piano che la Società è tenuta a
realizzare.

Dal canto suo, Acqualatina ha
sempre evidenziato la necessità
di contrastare con priorità le di-
spersioni di rete, poiché questa si
attesta come soluzione fonda-

mentale per stabilizzare il servi-
zio, sia in condizioni di normali-
tà che in presenza di forti caren-
ze idriche, come quella attuale e
peggiori. Per tale motivo, negli
anni si è avuto un progressivo au-
mento della voce del Piano rela-
tiva alla riparazione delle perdi-
te di rete e all’ammodernamento
delle condotte, sino ad assumere
il ruolo centrale che ha tuttora.

Ad oggi sono stati investiti cir-
ca 43 milioni di euro e oltre 75 mi-
lioni sono gli investimenti previ-
sti nei prossimi anni. Questo im-

pegno ha già permesso di recu-
perare circa il 10% delle disper-
sioni, con un recupero di oltre 12
milioni di metri cubi d’acqua al-
l’anno.

A titolo di esempio, sono stati
destinati ulteriori 8 milioni di
euro a un progetto che determi-
nerà un recupero di portata in re-
te pari a oltre 6,7 milioni di metri
cubi d’acqua l’anno, ovvero 214
litri al secondo, mediante il risa-
namento di circa 50-60 km di re-
te idrica, a totale beneficio di tut-
ti i Comuni del Sud Pontino». l

La sede della
s o c i e tà
Acqualatina, a
destra M i ch e l e
L auriola

Tutte vicende gestite e propa-
gandate come straordinarie ma
che secondo Coluzzi sono ordi-
naria amministrazione. «Parlia-
mo di normalità, di ciò che sta
alla base della gestione di qual-
siasi comune. E visto il modus
operandi attuato finora, sareb-
be bene una inversione di mar-
cia. E’ doveroso dunque far no-
tare a chi di dovere che a breve
arriverà l’autunno ed alle prime
piogge sarebbe il caso di evitare
allagamenti e disagi dovuti agli
ennesimi interventi fuori tem-
po. Sia nel centro storico che
nelle zone periferiche, molte
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La nota Il Pd ha deciso di aderire alla Class Action promossa dagli avvocati del sud pontino

Golfo in continua emergenza idrica
Ecco il fallimento di Acqualatina

L’ISTANZA

Lagrave situazione idricacon-
tinua a paralizzare il Golfo intero,
con quartieri che restano senza
acqua pergiornate intere.Da Gae-
ta, Formia, Minturno, fino all’e-
stremo sud pontino è un’emer -
genza difficile da fronteggiare.
Dalle proteste in piazza, agli espo-
sti, alla class action è mobilitazio-
ne generale. E quello che viene gri-
dato in strada ora è stato ribadito
per iscritto: «Non c’è alcun dub-
bio di trovarsi di fronte al falli-
mento della gestione degli acque-
dotti edella distribuzione idrica».
Proprio dal Golfo, infatti, - nello
specifico molti esponenti del par-
tito democratico (sindaci, consi-
glieri, coordinatoricittadini) - vie-
ne rinnovata la richiesta di dimis-
sioni dell’Amministratore Dele-
gato di Acqualatina, Raimondo
Besson. Ma non solo.

«L’intero impianto della gestio-
ne, dalla Dirigenza ai regolamen-
ti, ai contratti, al personale deve
cambiare; l’Ente Gestore, va inte-
ramente riformato e non è suffi-
ciente la sola acquisizione di mag-
giori quotedi partepubblica. Van-
no riformati gli ambiti territoriali
in modo veramente ottimale, af-
finché i Comuni possano condivi-
dere obbiettivi e indirizzi comuni,
chiudendo l’epoca dell’ordine
sparso e della oggettiva debolezza
nei confronti dalla parte privata e
della sua “governance”», si legge
nella nota a firma di molti rappre-
sentanti del Pd dell’intero Golfo
che ha deciso di aderire alla Class
Action e ad ogni altra iniziativa di
contestazione delle bollette porta-
te avanti dagli avvocati del Sud-
pontino. «A tale proposito occorre
evitare ogni iniziativa, come il non
pagamento delle fatture, che for-
nisca pretesti all’Ente Gestore per
sottrarsi alle sue responsabilità,
lasciando le famiglie indifese di
fronte ad eventuali contenziosi le-
gali». Infine l’appello al Presiden-
te della Regione Lazio affinché
«sottoponga averifica l’operato di
Acqualatina S.p.A., sostenga l’au -
mento della quota pubblica, la ri-
forma degli ambiti territoriali e la
liquidazione della partnership
privata del Gestore».
Chiare le motivazioni di questa
bocciatura della società idrica. In-
nanzitutto la dispersione delle re-
ti una realtà conosciuta da diversi
anni. «Oltre agli acquiferi di Maz-

Acqualatina s.p.a. rilevava una di-
spersione del 70% che si impegna-
va con un programma da realiz-
zarsi in sei anni a ridurre alla fine
del 2009 al 40%. Nulla di tutto
questo è stato fatto, evidentemen-
te. Finanche la nuova condotta
idrica, realizzata a Formia non è
stata mai attivata e resta abbando-
nata ed irrecuperabile così come
altre infrastrutture lasciate senza
utilizzo in tutto il golfo. Quali sono
state le ragioni (e le responsabili-
tà) di queste mancate attivazio-
ni?». Per il Pd le responsabilità sa-
rebbero chiare: «L’Ente Gestore
non è stato all’altezza del compito
affidatogli». l M . D. M .

Cantina allagata
Risolto il problema
Il caso L’episodio si è verificato nei giorni scorsi
in via del Piano a Gaeta: intervento difficile

AL LAVORO

Risolta la criticità che aveva
causato l’allagamento di una can-
tina in uno stabile di via del Piano
a Gaeta. Del problema si erano in-
teressati anche i 5 stelle locali at-
traverso un video-denuncia che
mostrava lo stato dei luoghi e con
il quale si chiedeva un repentino
intervento degli organi compe-
tenti. E’ arrivata la risposta di Ac-
qualatina che nella giornata di ieri
ha comunicato la risoluzione del
problema.

«Nonostante i nostri tecnici
siano intervenuti per un sopral-

I firmatari

Chi sono
lLa dura presa di posizione
contro Acqualatina è firmata da
Clide Rak, coordinatrice
cittadina Formia; Francesco
Carta, coordinatore I circolo di
Formia; Ernesto Schiano, Maria
De Meo, consiglieri comunali
Formia; Sandro Bartolomeo
sindaco di Formia; Patrizia
Menanno delegata Comune
Formia; Giancarlo Cardillo
sindaco di Castelforte;

Giuseppe Rosato, Cesare
Ciorra, Simone Mignano, Mary
Falso, consiglieri comunali
Castelforte; Alessandro Apuca
Giovani Democratici Formia;
Michele Mottola Giovani
Democratici Gaeta; Matteo
Marcaccio, consigliere
comunale Minturno; Mimma
Nuzzo, assessore Minturno;
Civita Paparello consigliera
comunale Fondi; Pasquale
Bernardo e Umberto Matrone,
consiglieri comunali Ventotene.

luogo subito a ridosso delle prime
segnalazioni – spiega il gestore -
infatti, la condotta su cui si trova-
va la perdita che ha generato l’alla -
gamento della cantina presentava
diverse difficoltà: era ubicata al-
l’interno di proprietà private e
nelle estreme vicinanze di un ex
oleodotto militare. In particolare,
la presenza dell’oleodotto ha ge-
nerato complicazioni tecniche

poiché interferiva con i macchina-
ri elettronici utilizzati dalle nostre
squadre, nella ricerca delle perdi-
te. I tecnici hanno, così, dovuto
modificare le modalità operative
che avrebbero portato all’indivi -
duazione del guasto. Solo dopo di-
versi sopralluoghi ispettivi, realiz-
zati senza l’ausilio di strumenta-
zioni elettroniche, sono state indi-
viduate tre perdite occulte, sotter-

ranee e non visibili in superficie,
tra cui quella che generava l’alla -
gamento. L’individuazione del
guasto e la sostituzione della con-
dotta sono state rese possibili gra-
zie ai lavori ingegneristici di map-
patura delle reti effettuate in que-
sti anni nell’àmbito del progetto
di ricerca delle perdite di rete, pro-
getto sul quale Acqualatina ha già
investito 43 milioni di euro».l r. s.

zoccolo e Capodacqua, già alla me-
tà degli anni ’90,negli studi realiz-
zati per la progettazione della Pe-
demontana di Formia, erano stati
individuati altri acquiferi di note-
vole portata come quelli compresi
tra tomba di Cicerone e XXV pon-
ti. L’emungimento di questi ac-
quiferi ed il rifacimento della rete
idrica erano in programma già dal
2010. Acqualatina, nella persona
dell’Ing. Ennio Cima, ha inoltrato
al Comune di Formia la richiesta
di autorizzazione per i lavori di at-
tivazionedelpozzo deiXXVponti,
in data 28 Giugno 2017, quando
ormai l’acqua scarseggiava e veni-
va razionata fin dalla prima setti-
mana di Giugno. Quanto al rifaci-
mento della rete idrica ammalora-
ta quasi nulla è stato fatto nell’in -
tero golfo». Non andrebbe meglio
risalendo al 2002, «all’atto della
presa in consegna degli impianti,

L’inter vento
in via del Piano
a Gaeta

In alto la sorgente
di Capodacqua

Fo r m i a
Raimondo Besson

Rinnovata la richiesta di dimissioni
d e l l’Amministratore Delegato Besson
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Il caso Un incontro tra Comune ed Ente Parco Nazionale del Circeo

Isola di Zannone e tutela
Individuate le priorità
PONZA

All’ordine del giorno tutte le
tematiche riguardanti l’isola di
Zannone a partire dalla questione
dei rifiuti abbandonati alla vicen-
da delperimetro delParco delCir-
ceo. Obiettivo: intraprendere un
percorso condiviso per la tutela
dell’ambiente naturalistico. Ieri
mattina presso il palazzo munici-
pale di Ponza si è svolto un primo
incontro tra lanuova amministra-
zione comunale e l’Ente Parco Na-
zionale del Circeo. Nello specifico
erano presenti per l’ente locale il
sindaco Francesco Ferrauiolo con
alcuni amministratori, mentre il
Parco era rappresentato dalpresi-

dente Gaetano Benedetto e dal di-
rettore Paolo Cassola.
Dopo una visione degli atti degli
ultimi anni, è emersa la necessità
di un sopralluogo tecnico con-
giunto per fare il punto sulle criti-
cità puntuali presenti sull’isola.
Una verifica che è stata program-
mata già per la prossima settima-
na. Sul tavolo del confronto anche
ladelibera comunaleche haavvia-
to l’iter di uscita dell’isola di Zan-
none dal perimetro del Parco Na-
zionale. Al riguardo sono state
portate all’attenzionedei presenti
le previsioniper Zannonepreviste
del Piano del Parco recentemente
pubblicato dalla Regione Lazio,
con riferimento alle opportunità
di valorizzazione socio-economi-

ca indicate in questo strumento.
Su questi argomenti il Comune si è
riservato di pronunciarsi dopo le
verifiche già avviate. Al termine
dell’incontro, le parti hanno con-
venuto sulla necessità da un lato
di svolgere in modo organico una
serie di approfondimenti, dall’al -
tro di chiudere la procedura avvia-
ta dalla Provincia di Latina per la
rimozione dei rifiuti stoccati sul-

l’isola di Zannone. Un’operazione
per laquale l’EnteParco hachiari-
to di aver già previsto uno specifi-
co stanziamento. Ipresenti hanno
ribadito la necessità di procedere
con celerità, dopo l’adesione del
Comune al Protocollo per la rimo-
zione dei rifiuti, stabilito sulla ba-
se di un accordo con il Ministero
dell’Ambiente, trasmesso dalla
Provincia sin dal mese di marzo.l

A destra una foto
dell’isola di
Zannone

P ro g ra m m ato
il sopralluogo

te c n i c o
c o n g i u nto

per fare
il punto

sulle criticità

Il piano Il sindaco Salvatore Vento ha annunciato di voler procedere subito con il rimboschimento dell’area

Nessuna speranza per i pini
Gli alberi che sono stati interessati dal grave incendio dell’11 agosto scorso dovranno essere abbattuti: il verdetto

Si prevede
il taglio

entro venti
m et r i

dal bordo
st ra d a l e

della SP 114

I danni
del grave incendio
dell’11 agosto
s c o rs o

L’i n i z i at i va Il riconoscimento a coloro che da anni trascorrono le loro vacanze sul litorale scaurese

Scauri premia i suoi turisti, ecco i nomi
MINTURNO

Saranno dodici i turisti che do-
menica prossima riceveranno il
premio Marco Emilio Scauro, l’e-
vento inserito nell’ambito dell’Ar -
rivederci a Scauri, giunto alla XXI
edizione. Un’iniziativa che inten-
de attribuire un riconoscimento a
coloro che da anni trascorrono le
loro vacanze sul litorale scaurese.
A segnalare all’organizzazione

dell’Arrivederci a Scauri i fedelis-
simi della spiaggia scaurese sono
stati i titolari degli stabilimenti
balneari Delfini, Oriente, Tirreno,
Sirene, Darsena Flying, l’associa -
zione Italia Nostra, l’ufficio IAT e
Pro Loco. L’appuntamento, fissa-
to per le 21,15, registrerà l’asse -
gnazione del Marco Emilio Scau-
ro ad Antonio D’Andria, caserta-
no che trascorre la villeggiatura a
Scauri dal 1950, Adele De Robbio
di Riardo (Caserta) che viene sulla

riviera del centro pontino dal
1953. Gli altri premiati sono: Ma-
ria Cipriano di Roma (a Scauri dal
1953), AurelioGheza diSan Dona-
to Milanese (1965), Giancarlo
Molfese di Napoli (1965), coppia
MariaStolto eVitoRapanà diGal-
larate-Milano (1967), coppia Car-
mine Franchitto e Annamaria Ca-
paldi di Cassino (1973), Paolo Co-
lella di Milano (1978), Antonio Mi-
nichino di Portici- Napoli (1980),
Maria Palermo di Napoli (1980),
Antonio Costanzo di Napoli
(1983), Giuseppina Scognamiglio
di Portici-Napoli (1993). Alla ceri-
monia di consegna è prevista la
partecipazione di esponenti del-
l’Amministrazione locale.l

Il litorale
di Scauri
dove si svolgerà
la manifestazione

SPIGNO SATURNIA

I pini di Costa Saturnia inte-
ressati dal grave incendio dell’11
agosto scorso dovranno essere ab-
battuti. Ieri il sindaco di Spigno,
Salvatore Vento, insieme al perso-
nale del Parco Monti Aurunci, ai
Carabinieri Forestali e alla Polizia
Locale di Spigno, hanno effettua-
to un sopralluogo, richiesto dallo
stesso primo cittadino dopo che,
l’altro giorno, un albero era cadu-
to in mezzo la strada provinciale
114, che si trova sotto la pineta. Un
episodio che, fortunatamente,
non ha coinvolto nessuno, in
quanto al momento della caduta
dell’alberosulla stradachecondu-
ce a Spigno Superiore non transi-
tava nessuna auto. «Purtroppo -
ha affermato Salvatore Vento -
l’ultimo incendio è stato deva-
stanteper lapineta, chegià inpas-
sato è stata percorsa dalle fiamme
e la “sentenza”è stata pesante. Per
garantire la sicurezza, saremo
chiamati ad effettuare una “mat -
tanza” visto le precarie condizioni
degli alberi, prevedendo il taglio

entro venti metri dal bordo stra-
dale. C’e l’impegno, da parte del-
l’Amministrazione, a program-
mare subito un piano di rimbo-
schimento della costa. Ho incon-
trato l’amministrazione provin-
ciale per le prime verifiche sulla

caduta massi. Ci siamo confronta-
ti e condiviso una linea, chiara-
mente tampone in attesa dello
sblocco dei fondi, da parte della
Regione, per il dissesto idrogeolo-
gico, al fine di garantire la massi-
ma sicurezza». La procedura sarà

la seguente: il Comune incariche-
rà un agronomo di fare una rela-
zione sullo stato dei circa 150 pini
che dovrebbero essere abbattuti.
In seguito l’Amministrazione in-
dirrà un avviso di manifestazione
di interesse rivolta alle ditte inte-

ressate a tagliare gli alberi, dai
quali si potrà recuperare il legno e
non certo per arderlo. Con gli
eventuali fondi che il Comune ri-
caverebbe dalla vendita di questi
pini si procederà al rimboschi-
mento dell’area.l G .C.

Ponza l Minturno l Spigno Saturnia
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A N AG N I
Festival del teatro medievale Alle 21
in piazza Innocenzo III Tullio Solenghi
porta in scena “Dec ameron”
ANZIO
Sagra della tellina Ancora spaghetti
con le telline, cozze e le prelibate alici
di Anzio, in Piazza Garibaldi, per la
quinta “Sagra della Tellina di Anzio”.
Accompagneranno i pasti il buon vino
della Casa Divina Provvidenza e la bir-
ra artigianale del Birrificio Gladiator e,
in serata, concerto dei “The Lorean’s”
CAST E L L I R I
Ta ra nte l l i r i Alle 22 al Festival di musi-
ca popolare si esibiscono “Gli Amari-
mai”. L’evento si svolgerà in piazza
Marconi. Ingresso gratuito
FIUGGI
Trova u to re Parte la rassegna lettera-
ria del 2017. Alle 10 workshop di foto-
grafia a cura di Fabio Bottini, alle 16.30
apertura della mostra fotografica col-
lettiva “In viaggio” di Fabio Bottini e
Gloria Ticconi, alle 17.30 incontro con
Lorenza Gentile che presenta il suo li-
bro “La felicità è una storia semplice” e
alle 18.30 incontro con Sandro Cam-
pani che presenta il suo libro “Il giro del
m i e l e”. Gli incontri si svolgeranno
presso l’Officina della Memoria in
piazza martiri di Nassiriya
FO R M I A
Esponiamo la storia Quattro luoghi
simbolo della città di Formia, esempla-
ri di una bellezza fuori dal tempo e da
ogni possibilità di misurazione, sono
stati replicati in disegno da turisti e visi-
tatori, nei giorni scorsi, per un evento
organizzato dall’Associazione Formia
Turismo. Sabato e domenica, quei la-
vori - raffiguranti il Mausoleo di Cicero-
ne, la Torre di Castellone, la Torre di
Mola, la Piazza della Vittoria - verranno
esibiti al pubblico con una rassegna
dal titolo “Esponiamo la storia”, sulla
Terrazza-Giardino della Banca Popo-
lare del Cassinate, dalle ore 20 alle 24
FROSINONE
Cinema sotto le stelle Pros eguono
gli incontri del cinema all’aperto. Que-
sta sera sarà proiettato Pets, il film per
bambini dedicato agli amici a quattro
zampe. Inizio dello spettacolo alle
21.30, costo del biglietto 2,50 euro
ITRI
Premio Mimesis In piazza Umberto I,
a partire dalle 19.30, incontro-confe-
renza tra i poeti nell’aula consiliare del
comune. Alle ore 21, in piazza, serata di
gala allietata dai musicisti della Fire Di-
xie Jazz Band in acustico. Le voci reci-
tanti sono quelle di: Barbara Brosca,
Daniele Nardone, Nino Fausti, Nicola
Maggiarra e Patrizia Stefanelli
L ATINA
Piazze di Fine Estate Il “Cinema sul
l u n g o m a re” porterà alle ore 21 nel
piazzale Loffredo di Capoportiere il
celebre film “M e d i te r ra n e o” di Gabrie-
le Salvatores. Sarà una proiezione
particolarmente suggestiva, con il ma-
xi schermo sul pontile e le luci spente.
Le musiche e le immagini della pellico-
la pluripremiata incontreranno la ma-
gia di una notte sul mare. Ingresso gra-
t u i to
Festival delle storie Il Festival delle
Storie si sposta ad Atina per far vivere
la magia dei racconti di attori, scrittori,
cantautori, filosofi, musicisti, giornali-
sti, scienziati, imprenditori, registi, sce-
neggiatori, artisti, intellettuali, italiani e
stranieri. Oggi ospiti Giulio Leoni, Fa-
bio Bussotti, Don Marcello Cozzi, Luca
Malin, Massimo Veronese, Cristina
Roccatani, Claudio Marinaccio, Nicola
Manuppelli, Comandandante Alfa, Da-
niele Biacchessi, Giampiero Mughini
NET TUNO
Il Cantagiro Arriva nell’Arena Bagni
Pro Loco di Nettuno la finale regionale
(Area Pontina) de “Il Cantagiro”, la sto-
rica kermesse canora nata nel 1962 da
u n’idea di Ezio Radaelli. Si esibiranno
sul palco, in serata, tutti gli artisti sele-
zionati tra Anzio, Nettuno, Pomezia,
Ardea, Aprilia, che quest’anno posso-
no concorrere addirittura per un posto

nella categoria “Sanremo Giovani” del
prossimo Festival di Sanremo, grazie
ad un accordo firmato tra il Cantagiro e
l’etichetta discografica milanese Top
Record; sono previsti anche momenti
di spettacolo con gli ospiti Mauro Pina,
Tony Riggi, Flavio Capasso e i danza-
tori della scuola “Fu o r i c e nt ro” di Net-
tuno di Simona Crivellone
PAST E N A
Discoteca sotto le stelle Piazza Por-
ta Roma ospiterà questa sera dalle
21.30 la festa a base di buona musica
direttamente da Rds, con i grandi suc-
cessi del dj Claudio Guerrini
P ONTINIA
Lercio Live Nell’ambito del progetto
“L’Estate della Regione Lazio 2017” il
Comune di Pontinia, in collaborazione
con ON Art&Culture, presentano il
“Pontinia Summer Closing Fest”. Alle
21.30 nei Giardini Comunali di Piazza
Indipendenza, aprirà la rassegna “Ler -
cio Live”, il primo spettacolo ideato e
scritto dalla redazione di Lercio.it, noto
sito italiano di satira, nato nel 2012 e
presente nei palinsesti di Radio 2 col
notiziario satirico “TG Lercio”. La pro-
posta spazierà da telegiornali esila-
ranti a rubriche improbabili, in un viag-
gio all'insegna di un’informazione poli-
ticamente scorretta
SAN FELICE CIRCEO
Circeo Film Arte Cultura L’av ventura
culturale del “Circeo Film Arte Cultura”
arriva al capolinea. Alle ore 19 i Giardini
di Vigna La Corte accoglieranno l’in -
trattenimento musicale del Federico
Anselmucci Trio e l’incontro speciale
con l’attore Ninni Bruschetta, presen-
tato da Flora Canto. Dalle ore 21, in
piazza, si svolgeranno le premiazioni
di Maria Grazia Cucinotta e Nando
Moscariello. E poi l’attore Alessio Boni,
il produttore Marco Belardi, la giovane
stilista Raffaella Frasca che riceverà il

GLI APPUNTAMENTI
GIANNI CIUFO

Gastronomia, cabaret, spet-
tacoli musicali e concerti. La
Festa della birra, giunta alla
ventesima edizione, è entrata
nel vivoe sino al prossimo3 set-
tembre offre occasioni di svago
e divertimento. Infatti sono or-
mai prossimi gli spettacoli di
Tony Tammaro e Gigione, che
si esibiranno sul palco allestito
nell'area dell'ex Sieci di Scauri
rispettivamente il 28 agosto e il
29 agosto. Due appuntamenti
che sicuramente richiameran-
no un folto pubblico. Per Gigio-
ne si tratta di un ritorno, essen-
dosi già esibito anche a Tufo e
Marina di Minturno. Ogni sera,
comunque è previsto un evento

musicale, con i tributi a vari ar-
tisti. Stasera l’omaggio è a Lu-
cio Battisti, domani a Rino Gae-
tano e il 3 settembre serata
Queen of Bulsara. Negli altri
appuntamenti sono previsti il
tributo a Vasco Rossi (29 ago-
sto) e l'esibizione di Giò Vescovi
(31 agosto), Bevitori Longevi
(primo settembre) e I Funkfa-
roni (2 settembre).

La manifestazione organiz-
zata dall'associazione "Nuova
Generazione", il cui ingresso è
gratuito, prevede anche uno
spazio riservato al cabaret. Do-
po Salvatore Misticone, il 31
agosto toccherà ad Antonio
Fiorillo, uno dei protagonisti
de “La sai l'ultima” e di alcuni
film comici, e ad Alan De Luca,
altro comico napoletano che,
con Lino D'Angiò formò una
coppia di successo nel pro-
gramma Telegaribaldi, tra-
smesso da una emittente televi-
siva napoletana. Serate a tema
anche nella gastronomia con
degustazioni di cinghiale (29
agosto), baccalà e alici (31 ago-
sto) e polipetto del golfo (primo
settembre). Un'insieme di
eventi per tutti i gusti, che sino
al 3 settembre prossimo offrirà
a residenti e turisti di trascorre-
re serate all'insegna di piatti
gustosi, musica e tante risate.l

Festa, birra e tanti live
I concerti Sul palco nell’area ex Sieci
sono in arrivo Gigione e Tony Tammaro

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

Premio per la Moda; Gennaro Mar-
chese (premiato per il trucco e parruc-
co) ed Enrico Brignano, che riceverà il
Premio Speciale Cinema Tv e Com-
media
Sagra della bruschetta Seconda Sa-
gra della bruschetta oggi a San Felice,
con appuntamento sul Lungomare
Europa, in Piazzale Cresci. Gli stand
apriranno alle ore 12, in una giornata
che darà spazio anche ai prodotti tipi-
ci, all’artigianato, a musica, divertimen-
to e animazione per i più piccoli. Per in-
fo: 331.8414101 - AssociazioneCirceo-
M a re
S E R M O N E TA
Festa di fine estate Appuntamento a
Pontenuovo, nel piazzale della Chiesa
San Tommaso d’Aquino di via dell’I r to
a Sermoneta, per l’evento organizzato
dall’associazione volontari parrocchia
San Tommaso D’Aquino. Una serata
per ballare e trascorrere qualche ora
in compagnia, naturalmente ad in-
gresso gratuito. La manifestazione a
partire dalle ore 20.30. Ad esibirsi due
complessi musicali ormai ben radicati
sul territorio:lle “Stelle della Fisa” e le
“Stelle del Liscio”
V E N TOT E N E
VentoClas sic Secondo appunta-
mento con “Ve nto C l a s s i c”, il Festival di
Musica Classica nell’Isola di Ventote-
ne diretto da Piero Viti. Ospite della se-
rata, il duo formato dal flautista Mauro
Bibbò e dallo stesso Viti alla chitarra
proporranno un concerto all’ins egna
del repertorio classico europeo, tra
partiture e grandi autori da ogni angolo
del continente

D O M E N I CA

27
AG O STO

AL ATRI
Sogni e passioni Spettacolo musica-
le con Annalisa Imperatore, Silvia Ve-
glianti e il maestro Vittorio Oi. Appun-
tamento al chiostro di San Francesco
alle 21.30
A N AG N I
Festival del teatro medievale Alle 21
in piazza Innocenzo III La Bottega del
Bernini porta in scena “Il Pataffio”
ANZIO
Sagra della tellina Ultimo appunta-
mento con la quinta edizione della “Sa -
gra della Tellina di Anzio”, in Piazza Ga-
ribaldi. Spaghetti con le telline, cozze e
le squisite alici di Anzio, con del buon
vino della Casa Divina Provvidenza e la
birra artigianale del Birrificio Gladiato-
re. Momenti musicali con il concorso
canoro “Una Voce per Micaela”, orga-
nizzato dall'Associazione “OltreMen -
t e” di Maria Teresa Barone
CAST E L L I R I
Ta ra nte l l i r i Alle 22 al Festival di musi-
ca popolare si esibisce “B a n d a b a rd ò ”.
L’evento si svolgerà in piazza Marconi.
Ingresso gratuito
FIUGGI
Trova u to re Alle 10 presentazione
della guida turistica “Iam Ciociaria”
con successiva visita guidata alla sco-
perta della Fiuggi Libertu a cura del
Gruppo Fai Giovani di Frosinone, alle
16.30 incontro con Mario Vattani che
presenta il suo libro “La via del Sol Le-
vante, alle 18.30 incontro con fabrizio
Patriarca che presenta il suo libro “To -
kyo Transit”. Incontri presso l’O ff i c i n a
della Memoria in piazza Martiri di Nas-
s i r i ya
Fai Giovani Esclusiva visita guidata al-
l'esterno e nel salone delle feste del
Palazzo della Fonte, magnifico esem-
pio di stile liberty italiano. Alle 10 ap-
puntamento a piazza Martiri di Nassi-
riya, costo di partecipazione 5 euro
(gratuito per gli iscritti del Fai)
FO R M I A
Esponiamo la storia A p p u nt a m e nto
alla Terrazza-Giardino della Banca
Popolare del Cassinate per la secon-
da giornata di “Esponiamo la storia”.
Oltre alla mostra dei disegni realizzati
da turisti e visitatori, alcuni artisti rea-
lizzeranno in estemporanea una loro
opera. Alle 22 degustazione di “Dolci &
B ollicine” a cura della Pasticceria
Troiano e di Davide Di Luglio

A Scauri fino al 3 settembre

Lo scrittore
Sandro Campani
presenta oggi
a Fiuggi
il suo libro
”Il giro del miele”

Enrico Brignano
riceverà al Circeo
il Premio “Cinema
Tv e Commedia”

Tony Riggi
conosciuto anche
come il poliziotto
ro cke r
tra gli ospiti
che animeranno
il Cantagiro

Fabrizio Patriarca
e il suo
Tokyo Transit
alla rassegna
Trova u to re
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