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Fiorucci chiede i domiciliari
Il caso L’uomo che investì e uccise senza fermarsi Alessia Calvani da quattro anni
è in carcere. Adesso punta alla messa alla prova, parola al Tribunale di Sorveglianza
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Aprilia Padre e figlio suggerivano agli autisti come comportarsi in caso di controlli: «Dite che trasportate terra»

Nella cava una banda spregiudicata
Le motivazioni del Riesame confermano le accuse sui Piattella: «Inquinavano senza scrupoli nonostante le indagini»
All’interno

Latina Nuovo assalto ieri pomeriggio in un’agenzia di scommesse
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L’intervento di polizia e carabinieri sul luogo dove è avvenuta la rapina

Le motivazioni del Tribunale del Riesame confermano
gran parte delle accuse nei
confronti di Antonino Piattella
e del figlio Riccardo, i gestori
della discarica abusiva in via
Corta. I due, per i quali è stata
confermata la custodia cautelare in carcere, vengono ritenuti ai vertici di un sodalizio
criminale spregiudicato, che
ha continuato a far versare rifiuti nella ex cava di Aprilia incurante dell’impatto sul territorio e delle verifiche delle forze dell’ordine. Una tendenza a
manipolare la realtà, manifestata dal suggerimento agli autisti di utilizzare formulari falsi e di affermare, in caso di controlli, di trasportare terra per
evitare problemi.
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Giallo a Prossedi La donna è morta per le lesioni causate dalle botte: l’ipotesi è che l’aggressore possa aver lasciato delle prove

Sulle tracce del Dna dell’assassino

I carabinieri hanno sequestrato a Frosinone gli abiti indossati da Gloria Pompili la notte del pestaggio
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Frizioni tra l’ente
e l’attuale gestione
Ma dietro la scelta
ci sono le inchieste
sulle assunzioni

cambiamenti già in parte introdotti attraverso la delibera
di consiglio provinciale del dicembre 2016 con cui è stata decisa la trasformazione della società per azioni in srl per due
ragioni. La prima di ordine
economico perché la Provincia
non poteva più permettersi un
carrozzone del genere. La seconda riguarda l’efficienza dell’Agenzia che in questi anni
non è stata sempre in sintonia
con il mondo produttivo e ha
avuto anche problemi finanziari nella erogazione degli stipendi ai formatori.

La sede dell’Agenzia di Formazione, una delle ultime società partecipate dalla Provincia

Sequenza Ieri la pubblicazione, le candidature dovranno essere presentate entro il 27 settembre

Svolta nell’Agenzia di Formazione
Bando per trovare l’amministratore
stratore unico della Latina
Formazione. Sembra scontato
che con questo bando si avvii a
conclusione il lungo e controverso rapporto tra Francesco
Ulgiati, già dirigente dell’amministrazione provinciale e
l’Agenzia di cui è appunto amministratore sin dalle precedenti gestioni dell’ente. Il contratto di Ulgiati scade il 31 dicembre e quindi entro quella
data dovrà concludersi la selezione avviata ieri; il termine ultimo per la presentazione delle
candidature è fissato per il 27
settembre prossimo e in teoria
il nuovo amministratore potrebbe insediarsi anche prima
di gennaio 2018.

SCELTE
Da ieri l’amministrazione
provinciale di Latina cerca un
amministratore unico per la
più complicata delle sue società partecipate ma anche l’unica sopravvissuta alla falcidia
della dismissione. Si tratta dell’Agenzia di Formazione srl,
così trasformata dopo essere
stata una spa costosa e piuttosto inutile per l’obiettivo che
aveva, ossia la creazione di figure professionali richieste sul
mercato del lavoro locale.
Le clausole
Ieri mattina è stato pubblicato l’avviso pubblico di acquisizione delle candidature per
la designazione dell’ammini-

Seconda tappa
dopo la
trasformazione
della società
per azioni
in srl
I costi erano
diventati
isostenibili

Francesco Ulgiati, attuale amministratore

I cambiamenti
In ballo ci sono una serie di

Le frizioni
Ma c’è una terza causa dietro
le modifiche nel rapporto
strutturale tra l’ente e la sua
partecipata ed è il vero nodo da
sciogliere: l’Agenzia in questi
anni ha collezionato inchieste
giudiziarie, la più importante
delle quali riguarda l’ultimo
concorso per la selezione di
operatori amministrativi ma
ancor prima della società si era
occupato il Ministero dell’Economia sempre per le assunzioni fatte senza ricorrere a selezioni trasparenti ma attingendo da interinali successivamente stabilizzati.
Le lacune
Una sostanziale mancanza
di trasparenza è anche alla base della delibera di consiglio
che infatti è di poco precedente
ad una determina che ribadisce la necessità di implementare la formazione di tutti i dipendenti della Provincia in
materia di trasparenza e anticorruzione, anche in considerazione del minor numero di
dipendenti e della introduzione di norme più stringenti nei
controlli su contratti e assunzioni o consulenze. Circa i requisiti richiesti al futuro amministratore dell’Agenzia di
Formazione la figura più utile
dovrà avere un curriculum che
include la preparazione sull’iter dei bandi comunitari. Infatti la Formazione viene sostenuta con il Fondo sociale
Europeo che transita dai bandi
della Regione Lazio e poi viene
pro quota trasferito alle Province. l G.D.M.

Ninfa, un ecosistema a rischio: «Prelievi da ridurre»
Il sindaco di Sermoneta:
«Captazioni nei limiti,
ma la situazione è critica»

IL DIBATTITO
JACOPO PERUZZO

«Acqualatina deve rivedere i
limiti della captazione dalla sorgente di Ninfa. La situazione è
grave». Queste le parole con cui
il sindaco di Sermoneta, Claudio Damiano, risponde al gestore sulla questione del Lago di
Ninfa, il cui livello di acqua ha
raggiunto i minimi storici. Come denunciato da Comune, associazioni e Fondazione Caeta-
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ni (anche firmatari di un esposto alla Procura), questa emergenza sarebbe causata proprio
dalle captazioni a monte, ossia
alla fonte, da parte del gestore
idrico.
«Nessuno mette in dubbio la
correttezza delle operazioni di
emungimento da parte di Acqualatina presso le sorgenti di
Ninfa - spiega Damiano - Ma la
valutazione che si chiede di fare
è se sia ancora fattibile approvvigionarsi presso questa sorgente. C'è un ecosistema che
dobbiamo difendere ad ogni costo».
La tesi del sindaco fa riferimento all’ultimo intervento di
Acqualatina in merito alle accu-

Il lago di Ninfa

se sui prelievi eccessivi dalla
fonte. Secondo il gestore, infatti,
le captazioni sono entro i limiti,
ossia di 320 litri al secondo (a
Bracciano, Acea ne preleva
400).
«I limiti di 320 litri al secondo
a cui fa riferimento Acqualatina
sono relativi ad una situazione
di “normalità” - prosegue Damiano - Qui siamo in una situazione di grave emergenza quella
sorgente andrebbe riservata a
garantire l'ecosistema di Ninfa
e Pantanello, per evitare danni
irreversibili che purtroppo,
stante la situazione - conclude
Damiano - potrebbero verificarsi nel giro di brevissimo tempo». l
Martedì
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l I sei nuovi bandi
pubblicati
dalla Regione Lazio
prevedono
finanziamenti
per 22 milioni di euro

regione@editorialeoggi.info

L’opportunità Dalla Regione 22 milioni di euro per Gal, viabilità e prevenzione danni

Piano di sviluppo rurale
Sei nuovi bandi per le aziende
L’INIZIATIVA
Lo sviluppo rurale vale 22
milioni e 627.000 euro. Questa
la somma prevista dalla Regione Lazio per ben sei bandi pubblicati in relazione al Piano
2014-2016, fondi che vanno ad
aggiungersi ai già esistenti diciassette bandi, per un totale di
172 milioni e 787.000 euro di finanziamenti stanziati.
E non è tutto, perché a questi
vanno aggiunti altri 72 milioni
e 877.479 euro di risorse previste nella delibera dello scorso
maggio per finanziare le graduatorie di ammissibilità.
A beneficiare dei bandi saranno enti pubblici e aziende
agricole, sia individualmente
che in veste di associazione, così da dare modo a tutti di poter
utilizzare i fondi per ridurre
l’effetto dei disastri ambientali
alla viabilità rurale e per sostenere i Gal.
Entrando nello specifico dei
diversi avvisi promossi dalla
Regione Lazio, il primo bando
finanzierà le infrastrutture
connesse al fine di migliorare
la viabilità rurale, per un totale
di 5 milioni e mezzo di euro indirizzato a Comuni, Comunità
Montane, Consorzi e associazioni di agricoltori.
Si passa poi al bando per il
supporto agli investimenti in
azioni di prevenzione per ridurre le conseguenze dei danni
registrati a causa degli eventi
climatici, per quasi 2 milioni di

A ROMA

Acqua, pressione ridotta
durante le ore notturne
l Acea comunica che da
mercoledì ridurrà la
pressione dell’acqua nella
Capitale durante le ore
notturne. La causa è il
perdurare della siccità.
«Attuando le manovre, potrà
mancare l’acqua ai piani alti
degli edifici e nelle zone più
sfavorite».

TRASPORTI

Atac, Consiglio ad hoc
per salvare l’azienda
l Si terrà il 7 settembre il
Consiglio straordinario per
discutere delle difficoltà di
Atac, l’azienda
municipalizzata che
gestisce il servizio di
trasporto pubblico. Questo
quanto deciso nalla
commissione capigruppo
della Capitale.

Si è arrivati
ad un totale
di 17 avvisi
pubblici
da 172 milioni
di euro
complessivi

euro totali.
Un terzo bando sarà invece
rivolto alla riqualificazione e la
valorizzazione del territorio e
per la diversificazione delle
aziende agricole e per la tutela
paesaggistica, azioni per cui
sono previsti 12 milioni di euro.
Ammonta a 1 milione di euro
il finanziamento per la redazione di Piani di Sviluppo dei Co-

muni situati in zone rurali e per
servizi di base, mentre è pari a 1
milione e 700.000 euro la somma a sostegno dei partenariati
Europei per l’innovazione, per
la produttività e sostenibilità
dell’agricoltura.
L’ultimo bando è invece rivolto a sostenere e preparare i
Gruppi di Azione Locale, i cosiddetti Gal, per i quali sono disponibili 490 mila euro. l

L’ente
ha stanziato
i fondi
per investire
su prevenzione
e innovazione

Si torna a scuola a metà settembre
Gli studenti del Lazio iniziano più tardi
Vacanze più lunghe
Lezioni al via il 15
del prossimo mese

LE DATE
Suonerà alle 8.30 del 15 settembre prossimo la prima campanella
dell’anno
scolastico
2017-2018 per le scuole del Lazio.
Ultimi giorni di vacanza per tutti

14 EDITORIALE
OGGI

gli studenti, dalle elementari agli
istituti superiori e licei della regione (questi ultimi, proprio ieri,
hanno sostenuto gli esami di recupero per i “debiti formativi”), che
ora sono pronti ad affrontare un
nuovo anno scolastico con diverse
novità, tra cui l’obbligo di vaccinazione per i bambini che frequentano la scuola primaria. I giovani del
Lazio sono tra i più fortunati, visto
che la regione è una delle ultime
cinque per data di inizio dell’anno

scolastico, insieme ad Emilia Romagna, Puglia, Toscana, Marche,
mentre nella provincia di Bolzano
si inizierà già il prossimo 5 settembre. Ed ecco i giorni di chiusura
delle scuole: 1 novembre (Tutti i
Santi), 8 dicembre, dal 23 dicembre al 6 gennaio, il 1 e il 2 aprile per
la domenica di Pasqua e il lunedì
dell’Angelo, il 25 aprile per la Festa della Liberazione, il 1 maggio
per la Festa del Lavoro e il 2 giugno
per laFesta della Repubblica. l

A Bolzano si inizia già il 5 settembre, ma nel Lazio la campanella suona dieci giorni dopo
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Aprilia Cisterna
l

Banda ristretta ma spregiudicata
Giudiziaria Per il Riesame Antonino Piattella e il figlio Riccardo gestivano il sodalizio criminale incuranti
dell’impatto ambientale e degli interventi delle forze ordine, istruendo i dipendenti su come eludere i controlli
APRILIA
LUCA ARTIPOLI

Un sodalizio criminale ristretto ma spregiudicato, che ha perseguito i propri obiettivi incurante
dell’impatto ambientale sul territorio e degli interventi delle forze
dell’ordine. E’ questo ciò che
emerge dalle motivazioni del Tribunale del Riesame sull'inchiesta
Dark Side, la maxi operazione che
a fine luglio ha permesso di scoprire una discarica abusiva di rifiuti nella ex cava di Aprilia (in via
Corta) e che attualmente vede indagati 22 persone.
Il Riesame a inizio agosto si è
pronunciato sul ricorso promosso
da 11 degli indagati, concedendo i
domiciliari a sette di loro ma confermando la custodia cautelare in
carcere per Antonino Piattella e
suo figlio Riccardo, gestori della
discarica e ritenuti i capi del gruppo. E nelle motivazioni - che hanno riformato in parte l’ordinanza
del gip di Roma - vengono definiti
meglio i ruoli delle persone coinvolte nell’indagine, con una differenziazione sostanziale tra i capi e
i conferitori nella discarica.
Per gli inquirenti Antonino
Piattella si trova al vertice dell’organizzazione, coordinando i lavori necessari per l’interramento dei
rifiuti e controllando anche l’attività del figlio Riccardo. Quest’ultimo aveva un ruolo sovrapponibile
a quello del padre oltre a compiti
operativi, effettuando personalmente le attività di trasporto e scarico di rifiuti presso la discarica
abusiva. Per il collegio il ruolo di
Roberta Lanari è più limitato e
meno essenziale ma comunque
sempre riconducibile al sodalizio
(contrariamente alla tesi della difese), coadiuvando l’attività del
marito e del figlio, per esempio riscuotendo in loro assenza i corrispettivi per lo smaltimento dei rifiuti. A Carlo Santioni sono invece
affidate mansioni operative, visto
che è lui a scavare, ampliare e ricoprire le buche dove vengono sversati i rifiuti. Mentre Elio Bacci, dipendente del gruppo Piattella,
svolge il ruolo di autista di camion
(effettuando le operazioni di cari-

IL CASO
L'arsenico è di nuovo entro
i limiti e quindi l'acqua può essere utilizzata.
Nel pomeriggio di ieri è arrivata la revoca dell'ordinanza
che vietava l’uso dell'acqua per
il consumo umano nelle zone
di Piano rosso e Sant'Ilario.
Una decisione necessaria a seguito dell'allarme arsenico nei
comuni di Aprilia e Nettuno,
arrivato anche a Cisterna, a seguito dell'incendio che ha provocato problemi nella centrale
di Acqualatina sita nel territorio di Aprilia. Il divieto era
scattato lo scorso 14 agosto
quando a seguito del rogo divampato nella zona di Carano-Giannottola il dearsenificatore dell'impianto di Acqualatina aveva subito ingenti danMartedì
29 agosto 2017

La ex cava
utilizzata
come discarica
abusiva di rifiuti
e (in basso)
Antonino
Piattella

co) e di riscossione del corrispettivo per lo smaltimento. Un incarico analogo a quello di Cristinel
Esanu e Alessandro Papi (quest’ultimi, insieme a Santioni, raggiunti a fine luglio da una misura
più lieve: divieto di dimora e obblighi di polizia).
Su un altro livello si trovano invece gli amministratori e i dipendenti delle società conferitrici che
hanno concordato coi gestori l’abusivo smaltimento dei rifiuti,
estranei alla compagine associativa ma ai quali viene contestato il

reato di inquinamento ambientale.
Ma soprattutto il Riesame conferma la spregiudicatezza dei
Piattella che per oltre un anno -

malgrado i controlli - non hanno
fermato la loro attività, arrivando
al massimo a sopenderla o a cambiare strategia per eludere le responsabilità. Emblematico in

Formulari falsi
e tendenza
a manipolare la realtà
per aggirare
le verifiche

questo senso l’episodio del maggio 2016 quando Bacci venne fermato con un carico dalla Polizia
Stradale, che elevò una sanzione
amministrativa. Ma una volta
uscito dagli uffici della Polstrada
l’autista, insieme Piattella padre e
figlio, raggiunse la cava per procedere allo sversamento del semirimorchio, mentre Antonino suggeriva al figlio di procurarsi un formulario rifiuti postumo della ditta presso la quale Bacci aveva detto di trasportare il carico. Un tasso
di spregiudicatezza forse ancora
più marcato nel figlio Riccardo: riscontrabile nella tendenza a usare
formularsi falsi e dalla tendenza a
manipolare la realtà, come quando ha suggerito a Bacci di dire che
il carico era costituito da terra per
superare un controllo. Perciò il
Riesame ha deciso di confermare
la custodia cautelare per i due. l

L’atto Mentre ad Aprilia vengono pubblicati i dati delle analisi Asl: concentrazione di 8 microgrammi

Acqua, ordinanza revocata a Cisterna
Il nuovo
dearsenizzatore
temporaneo
montato
a Carano

ni. Da quel giorno i residenti di
Piano rosso e Sant'Ilario hanno attinto acqua dalle autobotti messe a disposizione dall'Ente idrico, un aiuto che però
non ha evitato i tanti disagi.
Adesso i nuovi controlli dell'Asl sui livelli di arsenico nell'acqua dicono che il livello è entro
i limiti consentiti dalla legge,
con l'ordinanza che può essere
così revocata. Questo è quanto
emerge dalla nota diramata
dal comune di Cisterna nel primo pomeriggio di ieri, in cui il
sindaco Eleonora Della Penna,
attraverso la mail arrivata in
Comune dall'Asl, autorizza i

residenti delle due aree periferiche all'uso dell'acqua. Una
decisione presa anche dal comune di Aprilia lo scorso sabato, e che in queste ore ha reso
noto il referto dell’Asl rispetto
ai controlli sulla rete idrica effettuati dopo la riattivazione
dell'impianto di dearsenificazione di Carano-Giannottola.
Dai campioni prelevati a piazza Benedetto Croce e in via Mediana (Campoverde) si è riscontrato un valore di arsenico
pari a 8 microgrammi al litro,
valori che rispettano il limite
previsto dal D.Leg. 31/2001 relativo al parametro arsenico. l
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Sezze Priverno Sermoneta
l

l

A CROCEMOSCHITTO

LA REPLICA

San Lorenzo martire
La festa parrocchiale
che riunisce
un’intera comunità

Poste, polemiche
sull’ufficio
Marcelli difende
le scelte dell’ente

SEZZE

SERMONETA

Si è conclusa con un bilancio
decisamente positivo la festa
che la parrocchia di San Lorenzo
Martire di Crocemoschitto - Sezze ha organizzato in onore del
patrono.
Una settimana di festeggiamenti all’insegna della fraternità, della condivisione e del calore umano.
Diverse le iniziative presentate, tutte accomunate dal desiderio e dalla voglia di vivere la comunità come una grande famiglia allargata, in cui c’è posto per
tutti, in cui c’è un’attenzione e
vicinanza nei confronti di
chiunque. Insomma, un tripudio di fede che ha ancora una
volta dimostrato quanto sia unita la comunità del quartiere setino.
«La statua del Santo Patrono hanno detto gli organizzatori - è
giunta nelle case di famiglie in
cui vi sono all’interno situazioni
di sofferenza legate a malattie,
la celebrazione eucaristica ha
accolto le fatiche, le sofferenze,
le aspettative di chi vive momenti di fragilità e talvolta di solitudine. La comunità parrocchiale, si è messa in cammino,
volgendo il suo sguardo e i suoi
passi nei confronti dei più deboli».
Il 10 agosto, nella notte di San
Lorenzo, il piazzale antistante la
chiesa si è trasformato in uno
dei più emozionanti teatri all’aperto sotto lo sguardo di un cielo
stellato. l S.D.G.

«Rivendichiamo con orgoglio
quanto fatto finora per mantenere
a Sermoneta l'ufficio postale. Sia
la passata amministrazione che
quella attuale hanno lottato con le
unghie e con i denti per mantenere attivo l'ufficio del centro storico, che Poste Italiane aveva intenzione di dismettere» Parole di Maria Marcelli, assessore alla Qualità
Urbana del centro storico, che
spiega: «Nella primavera del 2012
il Comune ha ristrutturato la sede,
collocata in un'antica chiesa sconsacrata, investendo oltre 100.000
euro e riuscendo a far installare
anche un Postamat; il 30 luglio
2012 l'amministrazione si è opposta formalmente alla chiusura paventata dal nuovo piano di riorganizzazione di Poste Italiane. Nel
febbraio 2015 si è riproposto di
nuovo il problema dell'ipotesi di
chiusura. Di nuovo in consiglio è
stato ribadito il no alla chiusura e
la contrarietà all'alternativa di ridurre i giorni di apertura, in quanto non si produce alcun risparmio
effettivo. In questo caso Poste Italiane non ha fatto passi indietro.
Insomma un’amministrazione
sempre pronta a fare la propria
parte, perché prima di essere amministratori siamo cittadini che
pagano le tasse ed usufruiscono
dei servizi. Ci sono frequenti problemi di Internet, cosa che a volte
creano disagio, ma questo dovrebbe essere a breve superato dall'entrata in funzione della fibra ottica,
i cui lavori di collegamento stanno
per essere completati». l S.D.G.

Una panoramica di Sezze

Il Comune di Sezze

L’atto Il finanziamento di 1,3 milioni di euro dalla Regione

Energia ecosostenibile
I progetti del Comune
SEZZE
SIMONE DI GIULIO

Una serie di interventi, su
tre edifici di proprietà dell’ente
comunale e interamente finanziati dalla Regione Lazio all’interno del programma “Call for
proposal”, che permetteranno
un notevole risparmio in termini di consumi energetici e, di
conseguenza, un minore impatto ambientale, riuscendo ad aumentare la classe energetica
delle tre strutture, il Municipio
e le scuole di San Bartolomeo e
di via Melogrosso. Ieri mattina,
nel corso della commissione
Lavori Pubblici presieduta dal
consigliere Francesca Barbati,
la presentazione dettagliata dei
tre progetti finanziati, alla presenza di Giovanni Bernasconi,
che nel doppio ruolo di consigliere comunale e provinciale si

è interessato personalmente a
seguire la vicenda. L’intervento
minore, che comunque permetterà di passare da una classe
energetica F ad una E, con conseguenti risparmi, riguarderà il
Palazzo comunale, per il quale
sono disponibili 201mila euro.
Decisamente più importanti i
lavori che coinvolgeranno i
plessi scolastici di via Melogrosso e di S.Bartolomeo. Nel
primo caso gli interventi godranno di un finanziamento di
417mila euro e, dopo i lavori,
l’attuale classe energetica dell’edificio, la E, diventerà una B,
riuscendo ad ottenere risparmi
sia in termini di energia primaria che in termini di riduzione
dei costi di gestione della struttura. Ancora più imponente il
lavoro che i tecnici, gestiti direttamente dalla Regione per
scelta dello stesso ente comunale setino, dovranno realizza-

re all’interno del plesso scolastico di San Bartolomeo, con
somme che i questo caso raggiungo i 695mila euro. In questo caso il passaggio di classe
energetica sarà ancor più evidente, con la previsione di rendere l’edificio di classe energetica B, rispetto alla attuale E.
Espletate le ultime pratiche di
assegnazione dei lavori, gli stessi dovrebbero iniziare al più
presto, compatibilmente alla
disponibilità degli stessi istituti
e delle ditte con lo scopo di non
compromettere il regolare anno scolastico. Soddisfazione è
stata espressa dal consigliere
Giovanni Bernasconi, che ha
spiegato: «Questo è il compito
della politica. Intercettare fondi e ragionare per la crescita
della città. Fondamentale – ha
concluso Bernasconi – anche il
Patto dei Sindaci siglato con la
Provincia». l

L’ufficio postale di Sermoenta

Il tour del degrado in centro Il fatto L’esemplare di 23 chili catturato al largo dell’isola di Palmarola
Anche l’Archivio è a rischio Lampuga da record pescata da un setino
La denuncia di un cittadino
Troppa sporcizia nei vicoli
e in alcuni angoli del paese

SEZZE

PRIVERNO
Un cittadino, Agostino Sanna, lancia una denuncia sul degrado che si coglie in alcuni angoli di Priverno. Addirittura a ridosso di edifici di proprietà comunale. L’obiettivo della sua
macchina fotografica si è soffermato, tra l’altro, sull’Archivio
storico comunale, dove è conservata la memoria della città. San-
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na sottolinea come nelle condizioni in cui sono, quelle zone potrebbero essere ricettacolo di
sporcizia, erbacce con la presenza magari di topi. l M.G.

Il sogno di ogni pescatore, appassionato o professionista che
sia, è quello di catturare un pesce
da record, per poi immortalare il
suo gesto. E’ quanto accaduto
domenica scorsa ad un appassionato di pesca sportiva di Sezze,
Lidano Mirosi, 46enne imprenditore da sempre appassionato
di questa disciplina, soprattutto
in mare aperto. Di buon’ora è
uscito insieme ad un suo amico,
Emanuele Maiorani, in barca,
magari con l’intenzione di prendere qualcosa. Ma nessuno dei

Lidano Mirosi e l’esemplare da record

due, che fanno parte del “Lillo
the barbarian team”, impegnato
anche in diverse gare, probabilmente si sarebbe aspettato di tirare dall’acqua un pesce così
grande, appena al largo dell’isola
pontina di Palmarola. Una lampuga da record, adulta, un pesce
osseo pelagico appartenente alla
famiglia dei Coryphaenidae, che
gli danno il nome di Coryphaena
hippurus e che solitamente è diffusa nelle acque tropicali e subtropicali di Atlantico, Pacifico e
Indiano, meno di frequente nelle
acque del Mar Mediterraneo.
Ben 23 chili che meritano una foto ricordo. l S.D.G.
Martedì
29 agosto 2017

Pontinia Sabaudia Circeo
l

l

Confronto serrato sul Parco
Ambiente Stasera il Consiglio comunale e domani il dibattito pubblico sul Piano del Parco: depositate le prime proposte
A San Felice tutto tace: la politica resta in silenzio mentre i giorni per le osservazioni passano. Prime idee da Brugnola
SABAUDIA - CIRCEO
FEDERICO DOMENICHELLI

Entra nel vivo il dibattito, perlomeno a Sabaudia, sul Piano del
Parco. Stasera alle 19 il Consiglio
comunale in cui, tra le altre cose, è
prevista una relazione tecnica da
parte dell’amministrazione (probabilmente dall’assessore all’Urbanistica D’Erme) sullo strumento; domani il dibattito pubblico
dalle 19 a palazzo Mazzoni. Nel
frattempo, alcuni cittadini, e in
questo caso il comitato “Attuare la
Costituzione” nato dopo il referendum, hanno inviato un documento al Comune di Sabaudia e al
Parco nazionale del Circeo.
L’intervento di Brugnola
A parlare per conto del comitato è
Franco Brugnola, che in una nota
inviata ieri spiega il contenuto del
documento. Si tratta di quattordici punti che trattano del valore del
Parco come interesse pubblico e
che rimandano a una serie di diritti. Tra questi quello che tutela la
partecipazione dei cittadini alle

scelte che riguardano il loro territorio, il diritto al paesaggio, all’ambiente, al verde e alla salute.
«Nel documento – spiega Brugnola in una nota – si parla anche
del regolamento del Parco, nel
quale potrebbero trovare posto alcune deroghe al piano stesso,
eventualmente a tempo, per consentire una transizione morbida
verso alcuni degli obiettivi del Piano e del Piano economico e sociale, che dovrebbe consentire di individuare i progetti da realizzare,
di quantificarli e di poter quindi
reperire le somme necessarie tramite la Regione e l’Unione Europea per creare anche molti posti di
lavoro».
Tra i suggerimenti forniti, quello di fissare un cronoprogramma
con i tempi definiti per l’avvio e il

Il Comune
ha istituito
un tavolo tecnico
ad hoc
con i professionisti

completamento di alcuni interventi. Infine, anche la proposta di
approvare un Piano della comunicazione per informare correttamente i cittadini sui contenuti del
Piano e sulle opportunità di sviluppo contenute.
Dal Comune
Anche il Comune di Sabaudia ha
avviato un intenso dibattito e confronto sul Piano del Parco, mentre
a San Felice per il momento tutto
tace. L’amministrazione Gervasi
ha istituito un tavolo tecnico coinvolgendo dei professionisti che
nel corso degli anni hanno collaborato con il Comune, dando altresì la possibilità ai consiglieri e
agli assessori di proporre altri tecnici da coinvolgere in questa fase
delle osservazioni. Due i gruppi di
lavoro, uno per le osservazioni al
Piano del Parco e un altro per le osservazioni alla Vas (Valutazione
ambientale strategica). Domani il
primo confronto pubblico sul tema e oggi, invece, l’assise civica. Si
inizierà a capire, insomma, come
l’ente intenda muoversi sull’argomento. l
Un’immagine
aerea
del litorale
di Sabaudia

Un’immagine della struttura di via Conte Verde

Erbacce e topi morti
Nella struttura
di via Conte Verde
La segnalazione
per il punto
di primo soccorso

SABAUDIA
Erbacce, sterpaglie e persino qualche carcassa qua e
là di ratto. Da fuori il punto di
primo soccorso di Sabaudia a
causa della scarsa manutenzione più volte segnalata non
dà l’idea di essere un presidio
sanitario. Fortunatamente
però la capacità e la professionalità del personale che
qui lavora e opera smentiscono immediatamente questa
prima impressione che si potrebbe avere.
Ciò non toglie che il problema della manutenzione
resta. Già nei mesi passati
era stata segnalata la presenza di rovi e di sterpaglie proprio nelle vicinanze dell’in-

gresso. Un problema di decoro, certo, ma non solo. Le erbacce, si sa, favoriscono la
presenza di insetti, animali e,
specie se secche, potrebbero
costituire terreno fertile nel
caso – visto il clima torrido di
quest’estate – di un eventuale incendio. Come se non bastasse, di recente è stata segnalata anche la presenza di
alcune carcasse di ratto.
Una situazione che ha generato parecchie lamentele
tra le persone che per un motivo o per un altro si sono viste costrette a recarsi al punto di primo soccorso di via
Conte Verde. Hanno avuto
modo di apprezzare la professionalità del personale,
che è stato infatti elogiato,
ma allo stesso tempo hanno
lamentato lo stato di manutenzione del presidio sanitario. Con l’augurio che al più
presto possa essere sistemato. l

Farmacia senza barriere
Il nuovo comitato per la frazione di Molella
Altri lavori in piazza Roma Un gruppo spontaneo dà voce ai residenti
L’intervento necessario
per rendere la struttura
fruibile da chiunque

PONTINIA
L’obiettivo è quello di arrivare
nel minor tempo possibile ad avere una struttura, la farmacia comunale di Pontinia, priva di barriere architettoniche. E pertanto
di renderla fruibile anche dalle
persone diversamente abili. Il 24
agosto (l’atto è stato pubblicato
ieri), la giunta municipale ha dato mandato agli uffici di prediMartedì
29 agosto 2017

sporre uno studio di fattibilità
per realizzare l’intervento.
«Per l’accesso anche a portatori di handicap – si legge nell’atto –
è necessario provvedere alla sistemazione delle aree interessate
con la sistemazione dell’accesso
carrabile, della recinzione, dell’accesso pedonale e la sistemazione delle residuali aree verdi».
L’intervento, visto che per l’area di piazza Roma sarà realizzato un edificio adibito a servizi grazie a un finanziamento regionale
da 400mila euro, riguarderà solamente le aree non interessate da
questo progetto. Si prevede una
spesa massima di 22mila euro. l

Lo scorso 8 agosto
la costituzione
dell’associazione no profit

SABAUDIA
È “Per il Futuro di Molella” il
nome del neonato comitato spontaneo, senza scopo di lucro, e finalizzato alla promozione e alla tutela del territorio. Questo l’obiettivo
di un gruppo di cittadini, che tramite la nuova associazione no profit, punta ad un dialogo costante
con i residenti della frazione di Sabaudia e, allo stesso tempo, colla

borando con istituzioni territoriali e amministrazione comunale.
«Era necessario formare un comitato civico che potesse farsi portavoce delle istanze dei residenti spiegano gli associati - Molella ha
bisogno di interventi importanti e
di una maggiore considerazione
da parte delle istituzioni. Con questa nostra associazione vogliamo
creare un sinergie e collaborazioni propositive affinché il territorio
della frazione possa essere tutelato nella sua interezza». Durante
l’atto costitutivo dello scorso 8
agosto, è stata eletta a presidente
Roberta Ravagnin e a vice presidente Enrico Veglianti. l

Il Comune di Sabaudia
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Formia

Il Golfo e l’Area sensibile

Ambiente Parere contrario a due nuove concessioni: si mette in moto l’iter per l’Area sensibile

Acquacoltura fuori dal Golfo
Ecco i primi atti in Regione
FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

«Finalmente la delocalizzazione degli impianti di mitilicoltura e piscicoltura ricadenti
nell’area sensibile del golfo di
Gaeta sta prendendo forma».
A renderlo noto è stato ieri il
consigliere regionale di Forza
Italia, Giuseppe Simeone, dopo
che nel luglio scorso la Regione
Lazio avrebbe dato un parere
contrario alla richiesta di due
nuove autorizzazioni nello
specchio marino del sud pontino.
Un “no” a nuove concessioni
che sarebbe una conseguenza o meglio - l’attuazione del progetto di Area sensibile avviato
nel 2010. Un piano che da allora ha subito una battuta d’arresto, tanto da scatenare non poche polemiche da parte di qual-

Annuncio
e commento
del
consigliere
regionale
di Forza Italia
Giuseppe
Simeone:
finalmente
qualcosa
si muove

Il consigliere regionale Giuseppe Simeone

che forze politica. Ora qualcosa
sembra essersi messo in moto.
«Le procedure si stanno attuando in base a quanto stabilito dalla delibera regionale del
2010, che ha efficacia a partire
dal 2015, ed in base alla quale la
Regione Lazio, di concerto con
i Comuni interessati, sta provvedendo progressivamente a
spostare tutti gli impianti in offshore, cioè oltre quella linea
immaginaria che va da Punta
Stendardo a Gaeta sino al Monte di Gianola», ha chiarito, infatti, il consigliere regionale
che ha colto l’occasione per
elencare i punti della determinazione del 31 luglio 2015,
avente ad oggetto “l’applicazione della delibera di giunta regionale n. 116/2010 alle attività
d’istruttoria amministrativa
per gli adempimenti di competenza regionale in materia di
concessioni demaniali maritti-

me correlate ai settori dell’acquacoltura nell’area del Golfo
di Gaeta”. Una determina con
la quale la Regione Lazio ha
provveduto ad elencare le specifiche inerenti gli impianti di
acquacoltura e piscicoltura
nell’area sensibile del Golfo di
Gaeta.
Che cosa stabilisce l’atto regionale del 2015? Un documento che è stato già oggetto di tanti solleciti affinchè si passasse
dai propositi ad azioni concrete.
Ebbene, questi alcuni punti
più importanti della determina. All’interno dell’area sensibile del Golfo di Gaeta sono vietati nuovi impianti di attività di
mitilicoltura e piscicoltura o
ampliamenti degli impianti
esistenti. Gli impianti esistenti
e autorizzati allo svolgimento
di attività di mitilicoltura e piscicoltura siti all’interno dell’area sensibile del Golfo di Gaeta
devono essere ricollocati fuori
dall’area sensibile e posizionati
in modo tale che le correnti non
convoglino gli apporti inquinanti prodotti nella zona marina individuata come area sensibile. Ed ancora: le previsioni
di limite e divieto poste dalla
Deliberazione della Giunta Regionale del 2010 sono ostative
al rilascio, all’interno dell’area
sensibile del Golfo di Gaeta, di
concessioni demaniali marittime per nuovi impianti. La previsioni di limite e divieto valgono anche per gli impianti di acquacoltura per l’allevamento
di mitili e di specie ittiche già
oggetto delle procedure di delocalizzazione per i quali, alla
data della D.G.R. 116/2010, non
sia già stato perfezionato il rilascio del titolo di concessione
demaniale. Le istanze di concessione demaniale marittima
finalizzate all’istallazione di
impianti di acquacoltura per
l’allevamento di mitili e per l’allevamento di specie ittiche,
aventi ad oggetto aree marittime che seppur esterne, siano
prospicenti o contigue all’Area
sensibile del Golfo di Gaeta, devono essere integrate da documentazione tecnica atta a garantire, ai sensi delle prescrizioni della D.G.R. 116/2010, l’esclusione dal rischio che le correnti convoglino gli inquinanti
prodotti dagli impianti medesimi all’interno dell’area sensibile.
E proprio alla luce di questo
programma, sarebbe stata negata l’autorizzazione di due
nuovi impianti. l

Il caso Il Comitato Spontaneo di lotta contro Acqualatina chiede chiarimenti sul progetto deliberato dalla giunta comunale

I dubbi sulla realizzazione dei serbatoi per le scuole

L’avvio dei lavori
è stato annunciato
vista la crisi idrica

LA NOTA
Il Comitato Spontaneo di lotta
contro Acqualatina di Formia sollecita dei chiarimenti in merito al
piano di realizzazione di serbatoi
per le scuole programmato dal
Comune, vista la carenza idrica.
Innanzitutto il comitato chiede di
sapere quali saranno le scuole di
Formia interessate del provvedimento.
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«Ci pare di capire dal provvedimento sono esclusi tutti gli istituti
di istruzione secondaria di II grado, quali ad esempio la ragioneria,
l’alberghiero, i licei, il geometra e
il professionale. Tra l’altro non ci
risulta per questi istituti che la
provincia abbia emanato provvedimento dello stesso tipo. Il rischio è quindi che gli istituti superiore di II grado non possano aprire per l’anno scolastico che a breve
partirà, con grave danno per il diritto allo studio degli studenti che
li frequentano, ma anche per il
personale docente e non docente.
Rimane infine il dubbio per la
scuola media di Penitro che è ospi-

tata all’interno dell’istituto per
geometri Tallini, quindi non capiamo bene se interessata dal
provvedimento o meno». La seconda questione sollevata riguarda il costo del provvedimento. «Il
comune di Formia è costretto a
spendere i nostri soldi per ovviare
ad un problema creato dalla scel-

Due gli interrogativi:
gli istituti interessati
dall’installazione
ed i costi
dell’intervento

La scuola Pollione

lerata gestione del servizio idrico
da parte di Acqualatina. Insomma
si rischia il famoso “oltre al danno
la beffa”». Il comitato infine ricorda «che il comune di Formia liquida propria ad Acqualatina una cifra a parecchi zeri per la fornitura
idrica degli edifici di competenza
comunale, fontane pubbliche e
aree verdi. A cui vanno aggiunti
poi le strutture sportive, quali ad
esempio il nuovo campo di calcio
di Maranola, la biblioteca per
bambini di via Cassio, i tre cimiteri (Castellonorato, Castegnato e
Maranola). E questo avviene puntualmente, senza cioè che venga
assicurato il Servizio». l
Martedì
29 agosto 2017

Formia Minturno

«Le responsabilità di questa grave crisi
sono esclusivamente politiche»

l

Emergenza idrica
Una battaglia unica

La proposta Da Minturno un appello all’unità di intenti
Un collegamento tra comitati per produrre atti concreti
LA PROTESTA
GIANNI CIUFO

Unità di intenti con collegamenti tra i comitati storici per
continuare a produrre atti concreti, come fatti sinora. Questo è l’appello che ieri è stato lanciato dal
Comitato Acqua Pubblica di Minturno, che ha ribadito come dal
2002 esiste una crisi idrica sul territorio che non è mai stata affrontata in maniera reale. Il Comitato
sottolinea tutte le iniziative portate avanti negli anni e esprime dei
dubbi anche sull’ipotesi di aggancio all’acquedotto di Cellole, che
non è cosa facile e fattibile da fare
in poco tempo, perchè «bisogna
anche vedere la tipologia e la qualità dell’acqua che arriva da Cellole; parlare per slogan non giova a
nessuno. Giova però ai soliti noti
agire per perenne “emergenza” in
questo caso idrica, senza una visione complessiva delle problematiche e con poca volontà vera di
risolvere situazioni che andavano
affrontate anni or sono. Continuiamo a sostenere che le responsabilità di questa grave crisi siano
esclusivamente politiche, ricordiamo che l’attuale sindaco di
Minturno è stato consigliere di
amministrazione della società Acqualatina S.p.A. negli anni in cui si
stava preparando questo disastro,
che è sfociato ai massimi livelli negli ultimi mesi ed in particolar modo in questa estate, accusarlo di
scarsa lungimiranza è dir poco.
Ricordiamo che la società Acqualatina non ha mai pagato per i suoi
mancati investimenti, per la man-

cata riparazione-sostituzione delle tubature fatiscenti e perdite occulte che creano la maggior parte
dello spreco di acqua potabile. Acqualatina non ha rispettato nessun protocollo d’intesa con l’ATO4, non ha fatto nessun investimento di quelli previsti dall’accordo e le penali previste non sono
state mai pagate». Il Comitato, anche a nome della rete dei gruppi
che lottano contro il business dell’acqua, invita i cittadini a recarsi
presso i vari sportelli situati sul
territorio. «Atti concreti e legali -

ha aggiunto il comitato Acqua
Pubblica di Minturno - che se posti
in atto da una buona fetta dell’utenza idrica potrebbero risultare
fatali alla società di gestione e determinarne la fine. Per il territorio
di Minturno lo sportello è aperto
al pubblico dalle 16 alle 19 di tutti i
martedì e si trova a Scauri, in una
traversa di via Olivella. Alcune zone del Comune di Minturno sono
ancora senza acqua potabile per
diverse ore del giorno e da diversi
giorni. Per i cittadini che non avessero tempo di recarsi allo sportel-

lo è possibile scrivere all’indirizzo
e.mail:
comacquaminturno@gmail.com. Qualsiasi informazione data dal nostro comitato
è sempre a titolo gratuito, ma è ne-

cessario ribadire che nessuna consulenza tecnica per le bollette di
Acqualatina verrà mai data o discussa nelle pagine dei social network da parte nostra». l

L’INIZIATIVA

E si continua a scendere in piazza
Prima un corteo
e poi la manifestazione
in Piazza Vittoria

FORMIA
Non si fermano le proteste
da parte dei cittadini del Golfo,
stanchi per la crisi idrica che
sta creando enormi disagi dall’inizio dell’estate.
Continue le manifestazioni
in piazze. Anche spontanee,
come quella che si è registrata
ieri pomeriggio a Formia.
Già nella mattinata un gruppo di cittadini si è recato sotto

Il corteo lungo via Vitruvio

il palazzo comunale per lamentarsi dei disagi. Poi nel pomeriggio altra iniziativa.
Diversi cittadini, infatti, intorno alle 19 sono partiti da
Piazza Mattei ed hanno improvvisato un corteo giungendo fino a Piazza Vittoria, dove
hanno fatto sentire la loro voce. «Vogliamo l’acqua, così
non possiamo andare più
avanti», hanno gridato.
Numerosi i disagi lamentati
e sotto attacco Acqualatina e
l’amministrazione locale.
Un corteo ed una manifestazione che inevitabilmente hanno creato dei rallentamenti alla viabilità. l

Drastica riduzione di oloturie e ricci di mare

I dati L’allarme lanciato da Erminio Di Nora rappresentante della Fondazione Vassallo: un serio danno per gli ecosistemi marini
ECONOMIA
La riduzione delle oloturie e
dei ricci di mare è dovuta ad un
problema connesso all’inquinamento o è il risultato di una predazione indiscriminata dei “pirati”
del mare?» A chiederlo è Erminio
Di Nora, presidente provinciale
della Fondazione Angelo Vassallo, il quale ha lanciato l’allarme
sulla scomparsa dei due prodotti
di mare.
«L’aumento della commercializzazione di oloturie - ha affermato Di Nora - può rappresentare un
serio danno per gli ecosistemi marini e un rischio per la sopravvivenza delle popolazioni di cetrioli
di mare presenti nel Mediterraneo. Le oloturie assolvono importanti funzioni ecosistemiche, hanno un ruolo fondamentale nel riciclo di sostanze nutritive che possono, a loro volta, alimentare alghe e coralli e possono avere un
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Il Golfo di Gaeta
e a destra
Erminio Di Nora,
presidente
provinciale
della Fondazione
Angelo Vassallo

ruolo attivo nel difendere le barriere coralline dall’acidificazione
degli oceani. Questi strani animali
sono veri e propri spazzini del mare che contribuiscono a preservare i delicati equilibri degli ecosistemi marini e la biodiversità marina. In Cina hanno un prezzo che
oscilla tra i 10 e i 600 dollari al chilo, mentre specie pregiate possono costare fino a tremila dollari al
chilo. Per quanto riguarda i ricci di

mare qualcuno sostiene che manca una normativa adeguata, ma
non è così. In effetti - ha continuato Di Nora - c’è un decreto del 12
gennaio 1995 che regola la pesca
dei ricci di mare sia per i pescatori
professionisti (subacquei e non)
che per i pescasportivi. La taglia
minima deve essere superiore a 7
cm aculei inclusi e la pesca è vietata tra maggio e giugno. Su questo il
legislatore è stato fin troppo generoso e probabilmente la pesca
commerciale è la causa principale
della rarefazione dei ricci. In questi giorni infatti i controlli delle
forze dell’ordine si sono intensificati e sono molti i casi di sequestri
di quantitativi dell’echinoderma
strappati illegalmente al mare.
Ma non è da escludere - ha concluso l’esponente della Fondazione
Vassallo - che anche l’aumento
della temperatura delle acque registrato degli ultimi anni abbia influito negativamente sulle popolazioni di questi animali». l G.C.
Martedì
29 agosto 2017
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AGOSTO

I segreti dell’Auricola Amaseno sotto
le stelle del mistero: speciale santuario
dell’Auricola e apertura del Museo con
in mostra lo spettacolare Angelo di
Amaseno tornato in paese dopo 100
anni. Con ViviCiociaria e Itinarrando, un
altro grande evento culturale alla scoperta dei misteri e dei segreti del grande territorio ciociaro. Conduce Giancarlo Pavat ricercatore e autore di libri
sul tema con il Mistery Team. Un focus
speciale sul misterioso Santuario dell’Auricola. Quali storie si nascondono
dietro uno dei luoghi più cari alla popolazione di Amaseno? Quali segreti dietro affreschi di capaci di richiamare l’attenzione dell'esercito tedesco durante
la seconda guerra mondiale? Perché
l’Auricola desta così tanta curiosità e
attrazione? Dopo l’attenta analisi di
Giancarlo Pavat ci sposteremo nella
parte bassa dove saremo al cospetto
della Collegiata di Amaseno, splendida
nel suo genere, tra i ricordi di pietra di
un borgo tanto sconosciuto quanto affascinante. Infine entrata al museo di
Amaseno con la visita all’Angelo di San
Lorenzo! Al termine degustazione con
prodotti tipici e ciociari. Per partecipare è necessaria la prenotazione al 380
765 18 94

ANZIO

Massimiliano
Bartesaghi
I suoi scatti
ad Anzio
per Photofestival

saranno proposte delle pietanze ecosostenibili e compatibili con una corretta nutrizione. La proiezione del film
“Food revolution” sarà lo spunto per un
dibattito aperto e franco sulle tematiche non solo nutrizionali, ma anche
ambientali connesse alla produzione e
consumo di un cibo sano

AMASENO

Mostra L'unica mostra fotografica presente nel territorio anziate appartenente al circuito Photofestival 2017 si
inaugura oggi alle ore 18 a Villa Corsini
Sarsina, con il Patrocinio della Città. Si
tratta di “Geometrie urbane” di Massimilano Bartesaghi: Berlino, New York,
Parigi, Roma e Tokyo, città che originano le geometrie urbane viste dallo
sguardo dell’artista. L’esposizione si
chiuderà il 5 settembre. Ingresso libero

LATINA

Corso di astronomia per ciechi e
ipovedenti Si terrà oggi il secondo incontro del “Corso Residenziale di
Astronomia per ciechi e ipovedenti” organizzato dall’Associazione Pontina di
Astronomia, giunto alla settima edizione. Otto partecipanti provenienti da
tutta Italia potranno approfondire argomenti legati alle stelle e all’intera volta celeste, attraverso strumenti didattici tattili appositamente costruiti per le
esigenze dei non vedenti (tra i corsisti
anche Sabrina Papa, la prima e unica
pilota di aerei cieca del Paese). Il corso
si svolgerà presso la scuola media Giovanni Cena, dalle ore 9 alle ore 12. Sarà
possibile prendere parte alle lezioni
gratuitamente, ma esclusivamente come uditori
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CASTELFORTE

Musica e solidarietà Si accendono i
riflettori della Villa comunale per la prima edizione del “Muddy Blues”dedicato alla memoria di Sergio di Cicco. L’iniziativa, a cura dell’associazione culturale “Linea Gotica” con il patrocinato
dal Comune, è fissata a partire dalle ore
18.30. Sul palco tantissimi artisti locali,
dai Pontino Blaster a Cristian Orlandi,
Marco Viccaro Bucalone, O’Grupp,
Nick Pagano, Soho23, Michele & Maria
Teresa, Tyron D’Arienzo, Gianluca
Manfredonia, Alessandro Saltarelli e
Dogs Party. Il ricavato sarà devoluto in
beneficenza per la ricerca sul cancro

COLFELICE

Teatro dei burattini Nel piazzale del
Comune una serata dedicata ai più piccoli con la rappresentazione di “Masha
e Orso”. Saranno distribuiti pop corn e
zucchero filato

CORI

Frammenti di attualità Prosegue la
kermesse culturale “Frammenti di attualità”, in Piazza Sant’Oliva a Cori. Il secondo appuntamento, moderato ancora dal giornalista e conduttore televisivo Michele Cucuzza, si aprirà con
“Migranti', recital di poesie e canzoni interpretate da Paolo Gatti con l’accompagnamento musicale del pianista Simone Martino; seguirà il dibattito “Gli
immigrati di oggi visti dagli emigranti di
ieri”, cui parteciperanno storici ed
esperti da vari angoli del Paese. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento
posti

ITRI

Dibattito in piazza In collaborazione
con l'Associazione Cose dell'Altro
Mondo alle ore 20, nella piazza retrostante il comune di Itri si svolgerà una
serata interamente dedicata ad un diverso modo di alimentarsi. A partire da
prodotti del commercio equo e solidale
Martedì
29 agosto 2017
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Pierluigi Dovis
a Cori
per ragionare
su “Poveri
e ricchi:
chi vive meglio?»

I Giovani Filarmonici Pontini Grande
concerto dei Giovani Filarmonici Pontini, alle ore 21 nei Giardini del Comune di
Latina in Piazza del Popolo, per chiudere all’insegna della musica l’agosto della cultura in città. I venti freschi musicisti
provenienti da tutta la provincia saranno diretti da Stefania Cimino

Ecosuoni, viaggio nel ‘900
Il concerto Rassegna in dirittura d’arrivo
Protagonista della serata il Canto di Eea
A FONDI
FRANCESCA PETRARCA

Venerdì, nella suggestiva
cornice del Palazzo Caetani di
Fondi, alle 20.45 avrà luogo l’ottavo e penultimo appuntamento
della rassegna “Ecosuoni 2017 Musica Parole Immagini e Sapori”. Il progetto, giunto alla settima edizione, realizzato dall’associazione Canto di Eea con il
patrocinio della Provincia di Latina, dei comuni di Terracina,
Fondi e Sonnino, dell’Ente Parco
dei Monti Ausoni e del lago di
Fondi e del Parco del Circeo, vedrà protagoniste di questa serata due realtà associative del territorio pontino: l’associazione
“Sempre Verde” di Latina e l’associazione “Canto di Eea” di San
Felice Circeo. Ad aprire la manifestazione sarà il seminario
“L’associazione Sempre Verde
verso un progetto ecologista” a
cura di Francesco Lazzarotto,
referente sui percorsi in aree
protette , in cui si racconteranno
le attività, i risultati e gli scopi
che il gruppo si prefigge. L’obiettivo di Ecosuoni è quello di fare
della cultura musicale, ambientale ed enogastronomica uno
strumento di promozione e sviluppo del territorio e sono pro-

prio questi gli ingredienti che
daranno vita a magiche sinergie.
Dopo il seminario, sarà la musica a riempire la scena con l’Ensemble Canto di Eea, trio composto da Caterina Bono al violino, Daniel Dian al clarinetto e
Leone Keith Tuccinardi al pianoforte. I musicisti, tutti diplomati al Conservatorio “O. Respighi” di Latina, proporranno un
concerto di brani del ‘900 storico. In programma gli autori Debussy, Milhaud, Bartok, Khachaturian e il contemporaneo e
conterraneo Francesco Ruggiero, con il suo “Ostinato”. Bono,
Dian e Tuccinardi, dopo il diploma al Conservatorio di Latina,
hanno proseguito gli studi presso l’Accademia di Santa Cecilia
di Roma. Hanno collaborato con
varie formazioni cameristiche e
preso parte a progetti per Radio
Tre e Rai Uno. Sono docenti
presso la sede distaccata del “Respighi” di Gaeta e delle scuole
musicali della provincia di Latina. Il biglietto di ingresso all’evento e di 7 euro e comprende
anche la degustazione enogastronomica curata da Mica Noccioline Studio di cibi e vini autoctoni.
Il prossimo e ultimo appuntamento è previsto per venerdì 15
settembre. l

Frammenti di Attualità Si conclude la
rassegna con l'atto unico di Dino Buzzati “La rivolta contro i poveri” diretto e
interpretato da Paolo Gatti con Pierre
Bresolin, Brunella Platania, Silvia Bilotti,
Alessandra Silipo, Federico Nelli, Ilaria
Nestovito e Alessandro Blasioli. Lo
spettacolo sarà seguito dalla tavola rotonda “Poveri e ricchi: chi vive veramente meglio?” alla quale parteciperanno: Pierluigi Dovis, Presidente Caritas di Torino; Enrica Morlicchio, professore ordinario di Sociologia Economica presso il dipartimento di Sociologia
dell’Università di Napoli “Federico II”;
Oreste Bazzichi, docente di Filosofia
Sociale alla Pontificia Facoltà Teologica S. Bonaventura-Seraphicum (Roma); Ernesto Sferrazza Papa, ricercatore in Filosofia presso la Fondation
Maison des Sciences de l’homme di
Parigi; Lorenzo Coccoli, ricercatore in
Storia delle Istituzioni presso l’università di Napoli ‘Parthenope. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno a partire
dalle ore 20.45 in Piazza Sant’Oliva. Ingresso gratuito
Concerto Organizzato nell’ambito di
un progetto finanziato entro uno scambio culturale fra il Ministero degli Affari
Esteri e l’Ambasciata Russa in Italia, la
città di Nettuno accoglie nello scenario
del Sagrato della Collegiata di San Giovanni, alle 21.30 e con ingresso libero, il
concerto della Grande Orchestra Sinfonica Russa della Repubblica di Udmurtia, diretta dal Maestro Leonardo
Quadrini . Settanta gli elementi in scena. Sul palco anche il “Coro Lirico di
Romania” diretto dal maestro Florian
Zamfir. Partecipazione straordinaria
del tenore di fama mondiale Fabio Andreotti e di due giovani soprano, l’italiana Fabiana Rossi e la coreana Hyunju
Park. In scaletta, brani di musica sinfonica-lirica e anche canzoni popolari

Teatro tra le porte Ottavo ed ultimo
appuntamento con la rassegna teatrale estiva organizzata dal Comune di
Frosinone. Sul palco di piazza di Valchera, alle 21, c’è “Via col tempo” con
Fabian Grutt, Fabrizio Gaetani e Cecilia
Taddei. Ingresso libero

L’evento di venerdì

CORI

NETTUNO

FROSINONE

LATINA

CAMPOLI APPENNINO

Notti dell’orso Prima edizione del festival dedicato a Piero, Jili, Leone, Abele e Sonia, gli amici orsi ospitati all’interno dell’area faunistica di Campoli Appennino realizzate in collaborazione
con l’associazione “Caspita”. Tre giorni
di convegni, dibattiti, giochi per bambini, spettacoli musicali e visite guidate
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VENERDÌ

SETTEMBRE

Claudio
Scarpa
presenta
a Latina
”Che cover
abbiamo noi”

2

SABATO

SETTEMBRE

LATINA

Festival del Beat Arriva nel capoluogo
pontino il Festival del Beat, con appuntamenti fino a domenica nel Parco Falcone Borsellino. Tre giorni dedicati al
Beat anni ’60-’70, ritmati dal sound dei
Beatles, Rolling Stones, Rokes, Monkees, Donovan. Non mancheranno
stand gastronomici ed artigianali per
offrire al pubblico prodotti di eccellenza, birre artigianali, oggettistica da collezione, vinili, foto e ricordi d'epoca. In
programma anche mostre e raduno di
auto d’epoca. Alle ore 17 apertura degli
stand; ore 18 vernissage delle mostre
fotografiche “I Beatles attraverso foto
e memorabilia” e “Foto Beat 2014-15” a
cura di Lucia Finocchito. Ore 18.30,
Claudia Saba presenta “Era mio padre”
a cura di Fabrizio Giona; ore 19, presentazione del libro “Che cover abbiamo
noi” di Claudio Scarpa; alle 19.15, selezione beat a cura del Dj Mister Guglia.
Ore 21, concerto dei “Riding Sixties”

ITRI

Itri Sport Village Sarà l’area del Mercato Nuovo, in via VIII Marzo, ad ospitare la seconda edizione di “Itri Sport Village”, la due giorni dedicata allo sport
all’aria aperta per grandi e piccoli, con
attività di calcio, basket, pallavolo, tennis, rugby, atletica leggera e, quest’anno, anche di pallamano, scherma e
spinning. La manifestazione si svolgerà dalle ore 17 alle ore 24

LATINA

Festival del Beat Prosegue la rassegna nel Parco Falcone e Borsellino: ore
11, apertura degli stand; ore 18, presentazione della rivista “Nuovo, ciao, amici”; ore 18.30, incontro con il fotoreporter Marcello Carrozzo; ore 19.30, “Bandiera 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 Power, tributo ad Eric Clapton
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