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Tragico rientro in scooter
L’incidente Il dramma in via Acque Alte subito dopo Borgo Piave. Perde la vita il conducente
dello scooter: Roberto Canu, 47 anni di Borgo Flora. Dinamica al vaglio della stradale di Aprilia
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Il caso Un vasto rogo ieri mattina ha minacciato il Liceo Pedagogico Manzoni e alcune abitazioni di via Magenta

Preso mentre appicca l’incendio
Una donna vede il piromane con l’innesco, lo fotografa e chiama il 113. Arresto lampo della Mobile che blocca un 45enne
All’interno

Ospedale Goretti La struttura presa d’assalto da centinaia di utenti

Ardea

Scontro fatale
tra auto, in due
perdono la vita
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In fiamme
la barca
del consigliere
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Latina

Lite tra fratelli
al supermarket,
scatta l’arresto
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Pronto
soccorso
sotto assedio
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Un’immagine simbolo di come si presenta il Pronto Soccorso in questi giorni

Una donna mentre era in auto con la figlia si è fermata e ha
fatto una foto al piromane che ieri mattina ha incendiato un campo di via Magenta a poca distanza dal Liceo Pedagogico Manzoni di Latina. L’immediato intervento della Squadra Mobile ha
portato all’arresto di un 45enne
del capoluogo pontino accusato
di incendio doloso aggravato. Le
fiamme infatti minacciavano
anche alcune abitazioni. «E’ stata preziosa la segnalazione dell’automobilista», ha detto il dirigente della Squadra Mobile, Carmine Mosca. Sequestrato un accendino e altri reperti. L’uomo
ha spiegato che voleva semplicemente bruciare un amuleto che
apparteneva ad una donna di cui
non era innamorato.
Pagine 12 e 13

San Felice Circeo I fatti sul lungomare: intervento lampo di carabinieri e Metronotte. L’uomo ha tentato la fuga

Tenta di violentare una turista, arrestato
Un 28enne di nazionalità indiana ha palpeggiato una 18enne provando a portarla in spiaggia, bloccato
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800

Latina

l Sono gli immigrati ospitati in emergenza dai

Cas mentre 81 sono i rifugiati gestiti dallo Sprar. Un
rapporto che il Comune di Latina vuole ribaltare

Welfare Si punta alle presenze controllate e a uscire dalla spirale dei Cas

Migranti e minori,
lo Sprar unica strada
FOCUS SUI MIGRANTI
MARIANNA VICINANZA

Chiusura dei Cas sul territorio,
trasferimento dei nuclei più piccoli sul progetto Sprar (il sistema
di protezione per richiedenti asilo
gestito a livello locale) ed elaborazione di un progetto per i minori
stranieri non accompagnati che
consenta al Comune di supportarli senza un tetto di spesa prefissato come avviene oggi. E’ il duplice
fronte su cui sta lavorando il Comune di Latina per arrivare ad offrire una cornice di integrazione
reale, puntando su quella gestita
direttamente dal Comune e sgravandosi da quella emergenziale e
fuori controllo degli sbarchi. I
protocolli prevedono che i piccoli
Comuni sotto i duemila abitanti
non possono avere più di sei presenze mentre nelle grandi metropoli ci si debba muovere su una
percentuale di migranti che debba rispettare la quota massima
dello 0.2% della popolazione, in
mezzo a questi estremi ci sono territori come Latina dove la percentuale dello 0,2% viene ampiamente superata. «A Latina abbiamo
oltre 800 persone nei Cas – spiega
l’assessore alle politiche sociali
Patrizia Ciccarelli - dieci volte di
più degli 81 del progetto Sprar. Un
rapporto che sarebbe da ribaltare
o quantomeno da riequilibrare».
Del resto è anche l’indirizzo dato
dal consiglio comunale che a marzo impegnò sindaco e giunta a potenziare il sistema di protezione
per richiedenti asilo e rifugiati rimodulando a grandezza del territorio e popolazione, a ridurre i
centri di accoglienza e a creare le
condizioni per rendere esente il
territorio da forme di accoglienza
diversa dallo Sprar. “Ci siamo posti la domanda- spiega la Ciccarellli - di come si fa a fare in modo che
lo Sprar sia l’unica formula di accoglienza presente? La clausola di
salvaguardia non si applica automaticamente ma prevede un tempo di transizione, stiamo cercando di impiegarlo chiedendo alla
Prefettura un tavolo di concertazione in cui si pianifichi questo
passaggio. Vogliamo che si vada
verso la chiusura dei Cas più grossi, quelli che ospitano oltre 50 persone e si vadano a trasferire verso
lo Sprar quei nuclei che sono den-

L’assessorePatrizia Ciccarelli
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Il consiglio
comunale
aveva chiesto
l’applicazione
della clausola
di
salvaguardia

tro piccole strutture. Il tutto arrivando a quella prescrizione scritta nei numeri ma che non viene
mai applicata, cioè che i migranti
dovrebbero rappresentare lo
0,2-0,3% della popolazione». IL
Comune ha imposto che nei nuovi
bandi sui migranti non venga considerata come luogo di presenza i
Cas o che quantomeno non ci sia
una implementazione dei Centri
di accoglienza già presenti”. A
questo si affianca il fronte dei progetti con il volontariato, avviati
con i protocolli siglati in Prefettura. “Con il welfare abbiamo scritto
a tutti i servizi del Comune chiedendo loro di sottoporci dei progetti – spiega l’assessore – come
per la manutenzione del verde ed
altri lavori, noi stiamo facendo
partire un progetto per la gestione

I Comuni sono
obbligati a gestire i
minori stranieri
non
accompagnati,
ognuno di loro
costa dagli 80 ai
100 euro al giorno

degli spazi esterni dei centri diurni». E i minori stranieri non accompagnati? Anche qui l’intento
del Comune è trasmigrarli nel
progetto Sprar, perché in questo
modo l’ente non avrebbe un tetto
di spesa e avrebbe il finanziamento dell’intero progetto che non

Ciccarelli: già
nei nuovi
bandi non è
previsto
l’aumento dei
centri di
accoglienza

prevede solo la presenza in un
centro ma di tutto il percorso di
formazione e la parte dei progetti.
Al momento sono 100 i minori
ospitati, ognuno di loro costa al
Comune circa 80-100 euro al giorno di cui solo 45 vengono rimborsati all’amministrazione. l

OGGI LA FESTA

I cento anni
di Bruna Castello,
la fondatrice
del centro anziani
LA STORIA
Tutto pronto per il grande
appuntamento di questa sera alle 19 presso il centro socio culturale per anziani “Vittorio Veneto” di Latina, che oggi vedrà tutti
i suoi associati riunirsi per festeggiare i cento anni di Bruna
Castello. Un traguardo importantissimo quello della signora,
ma dietro questa ricorrenza c’è
di più che un “semplice” compleanno: «Bruna Castello, nata
l’11 agosto del 1917 a Monselice, è
una delle prime pioniere della
bonifica ancora con noi» spiega
il presidente del centro, Aldo Pastore, il quale racconta del contributo dato dalla signora Castello alla città soprattutto per
l’essere stata una delle fondatrici del centro sociale Vittorio Veneto. «Lei con altre persone, come Antonio Bergo, costituendo
quasi 30 anni fa il primo Comitato di Gestione spontaneo, ha
creato i presupposti per far crescere questo Centro portandolo
ad essere uno dei più importanti
d’Italia». l

Bruna Castello
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Sermoneta Maenza
l

Incendi sui Monti Lepini
Ora è tolleranza zero
L’attività I carabinieri scendono in campo con controlli speciali
Scatta una vasta operazione anche con l'ausilio di un elicottero
Ieri la prima
operazione
dei carabinieri

SERMONETA
JACOPO PERUZZO

L’emergenza incendi nell’area Nord della provincia di Latina, che quotidianamente impegna i soccorritori in ore ed ore
di interventi, è una battaglia ancora aperta per le forze dell’ordine, una sfida che però nessuno vuole perdere.
Dopo i violenti incendi dei
giorni scorsi sui Monti Lepini,
in particolare nella zona tra
Sermoneta e Norma, i carabinieri del Comando Provinciale
di Latina scendono in campo.
Ieri mattina è scattata un’imponente operazione coordinata
per prevenire gli incendi e individuare i piromani. Il servizio è
diretto dal maggiore Pietro Dimiccoli del Comando Provinciale di Latina insieme ai carabinieri della stazione di coordinati dal maresciallo Antonio Vicedomini insieme al capitano
Vincenzo Ruiu.
Per dare un chiaro segnale soprattutto ai soggetti che dolosamente distruggono ettari di verde, creando forti disagi alla popolazione ed impegnando risorse importanti da parte degli
enti, i carabinieri del Comando
Provinciale di Latina e del reparto territoriale di Aprilia sono entrati in azione con questo
importante servizio di controllo del territorio, che va ad aggiungersi a quelli già predispo-
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Le fiamme divampate ieri a Maenza

sti.
L’attività, partita dal territorio di Sermoneta, interesserà allo stesso modo i Comuni di
Aprilia e Norma, grazie anche al
supporto della Compagnia di
intervento operativo dell’Ottavo Battaglione carabinieri Lazio e di un elicottero del centro
di Pratica di Mare.
Molteplici gli obiettivi dell’attività, che spazia dal controllo in senso lato dei territori alla
prevenzione di ulteriori incendi
che stanno devastando vaste
zone boschive del territorio

pontino.
Il servizio preventivo predisposto ieri mattina ha visto impegnati decine di carabinieri, e
si inserisce in una serie di attività che interessa l’intera provincia pontina per tutto il periodo
estivo, attraverso cui si andrà
anche ad individuare e ad assicurare alla giustizia eventuali
piromani che dolosamente
mettono in pericolo il patrimonio boschivo, causando ingenti
danni e serio pericolo per i cittadini, le loro abitazioni, le culture e il bestiame. l

Alcune immagini
dell’operazione
scattata
ieri mattina
a Sermoneta,
per la volta
di Norma e Aprilia

Ancora fiamme
sulla montagna
I roghi continuano
Ieri un nuovo focolaio
a poche ore dal devastante
incendio di mercoledì

MAENZA
MARIO GIORGI

Mercoledì le fiamme hanno
attaccato Valle Santa Maria e ci
sono volute quasi 10 ore di lavoro e una quarantina di lanci
dell’elicottero per spegnere
l’incendio.
Ieri un nuovo focolaio ha interessato il territorio di Maenza. Questa volta le fiamme hanno generato ancora più paura,
considerato che si sono sviluppate in prossimità di numerose
abitazioni.
La zona è quella che si svilup-

pa intorno a Via Le Rose, in località Santarcangelo. Sul posto
- erano circa le ore 13 - si sono
portati immediatamente i vigili del fuoco di Sonnino, i volontari dell’Ec - Maenza e del Nucleo comunale di protezione civile di Roccagorga.
Ma non è bastato. E’ stato necessario richiedere l’intervento di un mezzo aereo. Ma l’unico canadair in zona era impegnato in provincia di Frosinone, così come in tutta la regione
erano in volo i 15 elicotteri.
Uno dei quali è giunto intorno alle 16:35, in contemporanea con un’autobotte, posta
dagli uomini a terra a protezione delle abitazioni quasi lambite dalle fiamme. Sul posto anche il sindaco Claudio Sperduti. l

Necessari
gli interventi
dei mezzi
aerei,
già impegnati
in tutta
la regione

Niente campo scuola estivo Il caso Il sindaco replica a Scarsella: «Accuse pretestuose e del tutto infondate»
gli iscritti sono troppo pochi Salta la commissione, ora è bagarre
La comunicazione
del dipartimento
di Protezione Civile

MAENZA
«Con grande amarezza, delusione e tristezza comunico che il
campo scuola ‘Anch'io sono la
Protezione Civile’ non avrà luogo per mancanza di iscrizioni»,
così il responsabile della Protezione civile Ec - Maenza, peraltro, in questi ultimi giorni, messa a dura prova dagli incendi che
hanno colpito il territorio del
Venerdì
11 agosto 2017

centro collinare lepino, Andrea
Di Girolamo. E’ un vero e proprio
fallimento, a suo dire, la mancata realizzazione di questa esperienza per ragazzi e giovani. In
ogni caso, Di Girolamo ha voluto
ringraziare i carabinieri di
Maenza , i carabinieri Forestali ,
i Vigili del fuoco, la Sezione di
polizia stradale di Latina, la
Guardia di Finanza con l'unità
cinofila, il Comune di Maenza in
particolare il sindaco Claudio
Sperduti, tutti i volontari e i colleghi della protezione civile COC
di Priverno, che quest'anno sarebbero stati presenti con una
cucina da campo. l M.G.

SERMONETA
«Speculare sul fatto che si
sia tenuta o meno una commissione capigruppo è cosa davvero
sciocca». Il sindaco di Sermoneta Claudio Damiano replica alle
accuse mosse dal consigliere
Scarsella. «Se avessi dovuto segnalare tutte le volte che nella
commissione capigruppo mancava uno o più rappresentanti
dei gruppi di minoranza... La
commissione capigruppo richiesta dalla minoranza - spiega
Damiano - e convocata l'oggi per
il domani dal presidente del

Il sindaco Claudio Damiano

consiglio, non ha visto presente
il capogruppo Montechiarello,
fuori sede. Alle osservazioni
scandalistiche sulla presunta
mia indifferenza, ricordo che il
Sindaco non è un capogruppo, e
pertanto non è parte della conferenza. Viene addotto il fatto
che non potendo partecipare il
capogruppo di maggioranza,
avrei dovuto delegare qualche
altro consigliere. Ma il presidente Torelli è un autorevole
consigliere di maggioranza, pertanto ritenevo di essere largamente rappresentato. La vicenda pertanto non ha alcun senso». l S.D.G.
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Itri Fondi Sperlonga
l

l

Cronaca Vigili del fuoco e “Falchi” impegnati per ore. La mano dei piromani: fiamme divampate a breve distanza in contemporanea

Colline nella morsa degli incendi
Roghi in serie in periferia: diversi episodi dall’altra notte a ieri pomeriggio nella zona di San Raffaele, task-force di soccorsi
FONDI
Quattro incendi partiti quasi contemporaneamente sulle
colline di Fondi, in località San
Raffaele. E altri roghi sviluppatisi in diverse zone per tutta la
giornata di ieri. Ore di fuoco e
rabbia per l’ennesimo attacco
alla natura e all’ambiente. La
città di Fondi si conferma tra le
zone più colpite dalla mano dei
piromani. E sì, perché a questo
punto il fatto che si tratti di roghi dolosi è qualcosa di più di
una semplice ipotesi. È davvero
difficile pensare che più focolai
si accendano, a distanza di
qualche centinaio di metri l’uno
dall’altro, in una manciata di
minuti. Guarda caso di sera,
quando cala il buio e i mezzi aerei per i soccorsi sono impossibilitati a muoversi. Il risultato è
che per tutta la notte di mercoledì e fino a ieri pomeriggio una
task-force di vigili del fuoco, volontari ed elicotteri ha dovuto
lavorare ininterrottamente per
tenere le fiamme lontane da
abitazioni e ricoveri di animali.
A quanto pare, ieri mattina, do-

ve il rogo è ripreso nei pressi di
via Fianca, una donna che abita
nelle zone colpite dagli incendi
ha avvertito un malore ed è stata portata in ambulanza al
pronto soccorso. Il bollettino
degli incendi è in crescita continua. Il primo incendio si è sviluppato nella tarda serata a San
Raffaele. Subito a seguire altri
roghi circoscritti, in più punti,
all’altezza di via Rezzole e di via
Pantanello. In poche ore si con-

I roghi in sequenza l’altra notte a “San Raffaele”

tano quattro roghi a breve distanza, per fortuna contenuti
dai vigili del fuoco e da diverse
squadre del gruppo di protezione civile “Falchi pronto intervento”, impegnate nell’ennesima notte d’emergenza. Tenuti a
bada, gli incendi sono andati
via via esaurendosi col passare
delle ore ma in mattinata un
nuovo rogo è partito nella contrada delle Querce, in via Ripa.
Nel frattempo le fiamme sono
andate avanti anche a San Raffaele, sulle pendici del Monte
Calvo, minacciando da vicino
anche delle abitazioni. A completare l’escalation un altro incendio ai piedi del Cocuruzzo.
Un elicottero ha dovuto sorvolare la zona per diverse ore ed
effettuare decine di lanci d’acqua. I soccorsi da terra, infatti,
sono stati resi difficili dalla zona impervia. Secondo i dati di
Legambiente, a Fondi dall’inizio dell’anno a luglio (ultimi dati disponibili) sono andati in fumo 184 ettari di vegetazione, a
cui andranno aggiunti tutti
quelli distrutti dalle fiamme in
questi giorni e in quelli che verranno. l

Piano d’emergenza, altolà della Regione
“Bacchettata” al Comune
costretto a integrare
il documento. La polemica

SPERLONGA
Un inconveniente in qualche modo preannunciato dalla
minoranza che adesso torna
sull’argomento e sferra l’ennesimo attacco alla giunta che governa Sperlonga. Questa volta
l’affondo riguarda il Pec, il Piano di emergenza comunale, approvato lo scorso dicembre dalla maggioranza. L’elaborato
«non è conforme in alcune parti alle linee guida regionali e al
loro aggiornamento» - scrive il
gruppo di minoranza “Sperlon-

ga cambia” - riprendendo il parere della commissione tecnica
regionale. La quale chiede all’ente di integrare il piano, pena la non erogazione del contributo di 8mila euro della Pisana. «Ben prima della Regione - insiste il gruppo di Marco
Toscano - avevamo evidenziato
le carenze del piano d’emergenza comunale di protezione
civile». In particolare la minoranza aveva sottolineato l’assenza dell’analisi dei rischi e
delle misure di mitigazione del
pericolo delle emergenze. Insomma, un documento «non
calibrato e del tutto inutile rispetto al suo scopo». Nonostante le perplessità dell’opposizione, la maggioranza tirò
dritta per la propria strada.

Il palazzo
comunale
di Sperlonga

Ora, alla luce della “bacchettata” della Regione, dopo i rilievi
mossi dalla Pisana il piano è
stato integrato. Resta il rammarico per il tempo trascorso.
«Se la maggioranza non si fosse ridotta all’ultimo per approvare il documento - conclude

“Sperlonga cambia” - il Comune avrebbe già da diversi mesi
un piano di emergenza idoneo
ed efficace e non sarebbe arrivato al punto di rischiare di
perdere il contributo. E invece
come al solito l’arroganza ha
prevalso sul buon senso». l

Piazzale delle Regioni
Eventi e spettacoli in strada
Bando aperto per i posteggi Torna la notte bianca
L’avviso è destinato
a produttori agricoli
e di coltura biologica

FONDI
Sono aperti i termini per la
presentazione delle domande
relative al bando di assegnazione in uso dei posteggi al piazzale
delle Regioni. L’avviso si riferisce all’assegnazione di sei posteggi riservati a produttori agricoli per così dire tradizionali e
produttori in coltura biologica.
Venerdì
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La durata della concessione è di
dodici anni e il concessionario
sarà tenuto al pagamento del canone determinato annualmente
dal Comune. Per presentarsi al
bando è necessario essere in possesso di tutti i requisiti richiesti,
consultabili sul portale istituzionale del Comune di Fondi nella
sezione albo pretorio, avvisi pubblici. La domanda dovrà essere
inviata a mezzo posta elettronica
certificata all’indirizzo suapfondi@pecaziendale.it entro e non
oltre 30 giorni dalla pubblicazione del bando, e cioè entro l’otto
settembre prossimo. l

Domani l’appuntamento
con la nuova edizione
C’è grande attesa

FONDI
Domani, sabato 12 agosto,
torna la notte bianca a Fondi,
con una veste totalmente rinnovata per questa settima edizione
ideata e organizzata da Alessandro Sansoni. Tanti gli eventi in
programma, tra cose già viste e
molto apprezzate e qualcosa di
nuovo. Non mancherà il tradi-

zionale assalto con incendio al
castello, edificio storico simbolo
del centro di Fondi, ma che quest’anno avrà una sceneggiatura
tutta nuova. Ci sarà anche il 3D
mapping con strabilianti effetti
per stupire grandi e piccini. Realtà aumentata e illusioni ottiche
che daranno un volto nuovo alla
casa comunale. Un tuffo nel passato, dunque, ma anche un salto
nel futuro. L’appuntamento è
per sabato con tanti eventi, ospiti, musica dal vivo e divertimenti
per tutte le età. Con l’obiettivo di
riempire, come ormai di consueto, strade e piazze di visitatori. l

AMBIENTE

Il sindaco
“blinda”
Punta
Cetarola

ITRI
Mentre impazzano gli incendi, con il territorio di Itri
martoriato, il sindaco Antonio Fargiorgio avvia l’iter per
“blindare” Punta Cetarola,
area verde di grande pregio
naturalistico
minacciata
dalla speculazione edilizia.
Una delibera di indirizzo è
stata approvata nei giorni
scorsi per l’istituzione di
un’area protetta in corrispondenza della costa, in località Monte Agnellone.
Obiettivo dichiarato, scrive il
sindaco, «preservare la preziosa area naturalistica, rendendola immune da discorsi
e speculazioni di natura edilizia». Un «segnale forte»,
quello lanciato dalla giunta
alla cittadinanza. «Intendiamo palesare la volontà dell’intera amministrazione di
mantenere intatta un’area
del territorio che si caratterizza per l’insediamento di
numerose specie, animali e
vegetali, anche di importanza comunitaria. Una zona
che si pone in un contesto
omogeneo, cui intendiamo
dare continuità, tra i due ambiti naturalistici già presenti
sul territorio, l'Ente Parco
regionale Riviera di Ulisse di
Gaeta ed il monumento naturale Promontorio Villa di
Tiberio e Costa Torre Capovento - Punta Cetarola di
Sperlonga». Fargiorgio fa
anche notare che interventi
di questo tipo erano previsti
nel programma elettorale,
che prevedeva appunto la tutela del paesaggio, «peraltro
in linea con le istanze che
provengono da parte di tantissimi cittadini, da sempre
sensibili alle tematiche ecologiche ed ambientali», conclude. «Nei prossimi mesi,
gli atti saranno esaminati
nelle competenti commissioni consiliari comunali prima di approdare in Consiglio
Comunale per la necessaria
decisione collegiale». l
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Formia Minturno Santi Cosma e Damiano
l

l

La protesta Ennesima manifestazione ieri sera contro i disagi idrici

Turisti e residenti in strada
Bloccata di nuovo l’Appia
MINTURNO
GIANNI CIUFO

Secondo blocco del traffico a
Scauri nel giro di tre giorni per la
ormai cronica crisi idrica. Ieri
pomeriggio alle 18,35 un gruppo
di persone ha formato un cordone all’incrocio di piazza sant’Albina a Scauri, paralizzando il
traffico per circa tre quarti d’ora.
L’intervento del dirigente del
Commissariato della Polizia di
Stato di Formia, Paolo Di Francia, si è rivelato determinante
per riportare la calma tra coloro
che, esasperati, chiedevano la disponibilità dell’acqua. Una manifestazione che era stata annunciata già da qualche giorno e
che ha registrato la partecipazione di villeggianti ed anche residenti. I manifestanti si sono posizionati davanti al semaforo di
piazza Sant’Albina, impedendo
il transito delle auto in tutte e
due i sensi di marcia. Sono stati
fatti transitare solo i mezzi dei
servizi di trasporto pubblico,
mentre alcuni conducenti tornavano indietro e superavano il
blocco scendendo dalle traverse
che dalla via Appia conducono
sul lungomare. Sul posto sono
giunti i Vigili Urbani, guidati dal
comandante Mario Vento, che
hanno deviato il traffico proveniente da via Italo Balbo e dalla
via Appia verso via Antonio Sebastiano. Per chi proveniva da
Formia, invece, veniva deviato in
via Marconi. Ma anche qui i manifestanti hanno bloccato il passaggio, mettendo i bidoni dei ri-

fiuti in mezzo alla strada. Un’occupazione che ogni tanto veniva
interrotta dal coro “acqua, acqua”. «Come facciamo - ha detto
una signora - a rimanere qui altri
venti giorni in queste condizioni
che definire disumane è poco».
Poco dopo è giunta una pattuglia
dei Carabinieri e gli agenti del
Commissariato della P.S. di Formia, coordinati dal vice-questore Paolo Di Francia. Il dirigente
si è avvicinato ai protagonisti
della protesta, invitandoli a parlare nella piazza e nel contempo
a lasciare libera la strada. Un invito che è stato raccolto, tanto
che alle 19,15 circa il traffico è ripreso regolarmente. Il dottor Di

Francia ha parlato anche con i
responsabili di Acqualatina ed
ha ascoltato le proteste dei villeggianti, alcuni dei quali hanno
annunciato la presentazione di
denunce. Nel frattempo è giunto
anche il vicesindaco Daniele
Sparagna, che si è soffermato a
parlare con il dottor Paolo Di
Francia, che ha invitato i manifestanti a presentare un esposto
con l’apposizione delle loro firme. Una protesta che non ha fatto registrare particolari momenti di tensione, ma che ha confermato la rabbia e l’amarezza dei
manifestanti, i quali hanno chiesto almeno un miglior razionamento dell’erogazione idrica. l

Il caso La valutazione della Soprintendenza ai Beni Ambientali

Il parere favorevole al dissalatore
FORMIA
Lo scorso 17 luglio il progetto
era stato “congelato”. La realizzazione di quattro dissalatori mobili presso l’area del molo Vespucci
a Formia veniva sospesa perchè

nella conferenza dei servizi la Soprintendenza ai Beni Ambientali
aveva fatto sapere di volersi prendere tutti i 90 giorni di tempo
previsti dalla legge per esprimere
il proprio parere. Tutto fermo,
anche se già il consiglio comunale di Formia si era espresso nega-

Il molo Vespucci
dove si pensava di
installare il
dissalatore
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tivamente alla proposta della società idrica, Acqualatina. Il progetto poi, comunque, è stato
stralciato anche dal piano degli
investimenti approvato dalla
conferenza dei sindaci. Una fortuna per coloro che si sono detti
contrari all’impianto. Proprio in
questi giorni, infatti, la Soprintendenza ha terminato il suo lavoro di valutazione esprimendo
«parere di massima favorevole
alla messa in opera di un dissalatore», dettando alcune condizioni e chiedendo una preventiva indagine del fondale, con la presenza di un archeologo subacqueo.
Un parere che comunque arriva
quando il progetto è stato già
stralciato. Ieri inoltre su iniziativa del sindaco Sandro Bartolomeo si è tenuto in Comune un incontro con Acqualatina dedicato
allo stato dei lavori di scavo per
l’attivazione del nuovo pozzo in
località 25 Ponti. Le prime risultanze sulla perforazione del pozzo hanno dato risultati favorevoli: la portata è abbondante. Sempre ieri è stata riattivata la sorgente di Forma del Duca, a Suio. l

Un altro sito storico
torna a risplendere:
la tomba di Tulliola
L’inaugurazione si terrà
lunedì 14 agosto
con un evento recitativo

FORMIA
Apre al pubblico un altro sito
archeologico di Formia. Stiamo
parlando della tomba di Tulliola
(la figlia prediletta di Cicerone),
situato sulla collina a monte di
Vindicio, che nei giorni scorsi è
stata interessata da un intervento
di recupero e messa in sicurezza,
con realizzazione di un sentiero
che consente l’accesso al sito dalla vecchia mulattiera militare che
costeggia la linea ferroviaria Roma-Napoli. L’intervento è stato
realizzato dal Parco Regionale
dei Monti Aurunci in collaborazione con il Comune di Formia.
Un’opera che consentirà da lunedì 14 agosto di visitare la tomba di
Tulliola. Nei dettagli il sito, di
grande interesse storico, paesaggistico ed ambientale, sarà inaugurato lunedì alle 19 con un evento recitativo-musicale che avrà
come protagonisti il celebre attore Edoardo Siravo e Alessandr
Krogh, soprano del Teatro San
Carlo di Napoli. Il titolo dell’evento, “Acerba Ara” ( “sepoltura prematura”), riprende il testo dell’epigrafe romana che a fine ‘700 fu
rinvenuta nel sito insieme ad una
statua di donna e da cui deriva il
termine “Acervara”, il toponimo
popolare con cui è nota l’area che
circonda il simulacro. Secondo la
tradizione, suffragata dalla vicinanza con il mausoleo di Cicerone, quel sepolcro appartiene a
Tullia, figlia prediletta dell’oratore, scomparsa giovanissima.
“Tulliola”, il vezzeggiativo con cui
Cicerone era solito chiamarla, era
di salute cagionevole. Alla sua
morte, lo scrittore cadde in un
sconforto profondissimo. In una

lettera, Cicerone chiese ad Attico
di aiutarlo a costruire il sepolcro
in un luogo dove tutti potessero
vederlo.
«L’evento di inaugurazione –
ha commentato l’Assessore alla
Cultura Antonella Prenner che,
con il sindaco Sandro Bartolomeo, ha fortemente voluto l’intervento di recupero del sito – è inserito nel calendario di appuntamenti de “La Montagna Armonica. Il mare che non dorme mai…”,
promosso dall’Amministrazione
comunale e finanziato dalla Regione Lazio. Nel corso dello spettacolo si terranno letture di brani
poetici e canti a celebrazione della figura femminile. L’ora del tramonto, le luci, le voci e il suono
della musica accompagneranno
la magia di un sito rimasto per secoli dimenticato e che oggi, finalmente, siamo in grado di restituire alla pubblica fruizione». l

Nei giorni scorsi l’area
è stata interessata
da un intervento
di recupero
e messa in sicurezza

La tomba di Tulliola

Il campo sportivo Ausente
resta all’associazione
Il Tar ha ordinato
la sospensione dell’atto
deliberato dalla giunta

SANTI COSMA E DAMIANO
Il campo sportivo Ausente di
Santi Cosma e Damiano, almeno
per il momento, non è stato tolto
all’Associazione Sportiva Dilettantistica Santi Cosma e Damiano, così come stabilito da una delibera della giunta comunale. Infatti il Tribunale Amministrativo Regionale di Latina, a cui si era rivolta la società, ha ordinato la sospensione dell’atto, in attesa della
discussione del ricorso previsto
per il 7 settembre prossimo. In
quella occasione i giudici decideranno il futuro dell’impianto
sportivo, che, nel 2015 era stato affidato in gestione alla società di

calcio sancosmese. Come si ricorderà il 21 luglio scorso la giunta
guidata dal sindaco Taddeo revocò la delibera della precedente
Amministrazione, nella quale si
approvava la convenzione che
prevedeva la concessione del campo per i successivi cinque anni. La
motivazione di tale decisione era
da ricondurre allo stato di degrado in cui versava l’impianto ed anche al fatto che i pannelli pubblicitari esposti ai bordi del campo
sportivo non erano stati mai segnalati all’ente, per assoggettarli
al pagamento della tassa sulla
pubblicità, come previsto dalla
convenzione. Ciò, si legge nella delibera di giunta, ha causato l’impossibilità di notificare i dovuti a
pagamenti. La società sportiva si è
opposta alla delibera, rivolgendosi al Tar, che, in attesa di una decisione definitiva, ha ordinato la sospensione dell’atto. l G.C.
Venerdì
11 agosto 2017
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ANZIO

Omaggio a Lucio Battisti Grande
concerto a Villa Adele per opera degli
Audio 2, che nell’ambito della rassegna
Anzio Summer Time Night Edition offriranno al pubblico un suggestivo
“Omaggio a Lucio Battisti”

Spettacolo “Il fiero pasto” La Compagnia “Costellazione”, con il Patrocinio del Comune di Formia, nell'ambito
del progetto "Archeologia dell'Inferno",
presenta la prima de “Il fiero pasto - Degustazioni dai Canti VI e XXXIII dell'Inferno”. Spettacolo “corto” itinerante, ripetuto no stop dalle 19 alle 24. Ingresso
gratuito su prenotazione obbligatoria,
328.7518726. Presso Criptoportici Villa Comunale

FORMIA

Roberta Vaudo & The Blue Whistles
“Roberta Vaudo & The Blue Whistles” è
un progetto musicale romano che si rifà alla scena R’n’B degli anni '50, la cui
intenzione è quella di reinterpretare le
grandi voci del tempo, dal boogie woogie al rock'n'roll. La band nasce nel
2014 da un’idea di Miss Roberta Vaudo
e si esibirà dal vivo al “Chioschetto” di
Piazza della Vittoria, alle ore 22

FROSINONE

Cinema sotto le stelle Alle 21.30, alla
villa comunale, verrà proiettato il film
“Lasciati andare” di Francesco Amato
con Toni Servillo, Verónica Echegui e
Carla Signoris. Biglietto a 2,50 euro

PRIVERNO

La ricorrenza In occasione del cinquantenario
la celebre rappresentazione sacra torna stasera

SCAURI

DOVE ANDARE

La strada della pizza Dalle 19 pizza a
volontà al centro commerciale La Selva di Sora. Alle 21 musica con la Tequila
e Montepulciano band

TERRACINA

Hunter/Game Live Il terzo concerto
alle Rive di Traiano, a Terracina, in collaborazione con Ribbon Club, avrà come
protagonisti il duo milanese Hunter/Game e le loro sonorità Techno che
lasciano spazio ad incursioni Edm e
Pop. Il concerto è organizzato in collaborazione con Ribbon Club
Ecosuoni 2017 Un grande masso nell’ex cava di Camposoriano si rivela uno
strumento musicale. Batteria, percussioni etniche, sax, laptop e risuonatori
elettronici lo faranno vibrare riportandolo in vita. Alle 20.45 seminario L’acqua e le rocce di Camposoriano: storia
di un incontro a cura di Giorgio Biddittu,
alle 21.45 Concerto Elettrock sound a
partire dalle 20.45
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ARCE

Spagna in concerto Sarà Ivana Spagna la protagonista del concerto in
programma (alle ore 21.30) in piazza
Umberto I ad Arce. L’appuntamento
è
organizzato
dall’associazione
culturale “Sant’Agostino”. Ingresso
gratuito

TERRACINA

New Orleans Jazz Band live In Piazza
del Municipio alle 21.30 si terrà il concerto della New Orleans Jazz Band.
Nel gruppo Michele Gentile, piano; Benedetto Amoroso, tromba; Michele Pavese, trombone; Aldo Gradassi, basso;
Umberto Palmacci, sax alto; Giuseppe
Magliocchetti, sax tenore; Sandro Palmacci, batteria. Evento gratuito

13
DOMENICA

AGOSTO

Tullio
De Piscopo
in concerto
a Gaeta

L’evento a Pulcherini

La Passione d’estate

SORA

Dario D’Abrosca
con il Dab Trio
in concerto
stasera a Scauri

I Mak Others
con Alessandro
D’Alessio
dal vivo stasera
al Sottoscala9

Electro Night: Mak Others Penultimo
appuntamento prima delle vacanze
per il Sottoscala9 di Via Isonzo, 194 che
ospita il duo elettronico di Roma Mak
Others. Sono impegnati con la promozione del loro album di debutto "We Are
All Evil". Ingresso 2 euro con tessera a
partire dalle 21.00

MINTURNO

Jazz on The Rocks Ore 22.30, nella
Spiaggia dei Sassolini di Scauri: Dario
D’Abrosca, Ivan D’Abrosca e Rodrigo
Bastoni, in arte Dab Trio. Live gratuito

Spettacolo “O guappo ‘e cartone”
L'Associazione Cangiani di Napoli presenta la commedia di Viviani "O Guapp
'e cartone" per la regia di Lucio Monaco
- scene di Massimo Malavolta. Presso
l’Arena Mallozzi, dalle 21.30

LATINA

LATINA

Festa Medievale Torna il Medioevo
nel Borgo di Fossanova. Dalle 19

MINTURNO

Notte Bianca A partire dalle 18.00
prende il via la VII edizione della Notte
Bianca, una festa dove tradizione e
modernità si fondono. Sarà una notte
piena di divertimento, spettacoli , musica e rievocazioni storiche. Un’edizione
piena di novità che vedrà il passato tornare nel presente attraverso mezzi futuristici. La tradizionale rievocazione
dell’Assalto al Castello da parte dei Saraceni capitanati da Barbarossa, sarà
arricchita non solo dallo spettacolo pirotecnico ma anche da incredibili effetti speciali

FORMIA

Il Levante tra mare e tradizioni Si
inaugura oggi la quinta edizione della
festa della Riviera di Levante

Il Muro del Canto in concertoIl Muro
del Canto è un gruppo musicale italiano di Roma. Nel loro stile musicale confluiscono da un lato le tradizioni popolari e dall'altro contaminazioni rock e
dark. Si esibiscono questa sera presso
il campo sportivo M. Cacciotti alle
21.00 ingresso 10 euro

FONDI

“Ti ricorderai di me...” La serata avrà
luogo nel parco di villa Gasbarra a partire dalle 21.30. L’omaggio a Luigi Tenco è organizzato dal regista e interprete Amedeo Di Sora. Al piano Nicoletta
Evangelista

Be Jazz: SJ Quintet L’esperienza dei
musicisti del S.J.Quintet, deriva da anni
di studi musicali. Nel loro progetto vi è la
ricerca di arrangiamenti che diano agli
standard prescelti un sapore diverso. Il
repertorio scelto varia da George Gershwin a Herbie Hancock passando per
la modernità sonora di Al Jarreau, Kurt
Elling, per arrivare a Jamie Cullum.
Presso Hotel Mediterraneo in Via Valmontorio dalle 19.30 alle 21.30
‘Nduccio Al via a Borgo Montello la tre
giorni di “Street Food Village - Food &
Beer”, tra musica, divertimento e buon
cibo. Alle ore 21 si esibirà ‘Nduccio

MAENZA

Anzio in passerella Continua a proporre emozioni il programma di Anzio
Summer Time Night Edition. In Piazza
Garibaldi, uno degli eventi più attesi
della kermesse: “Anzio in Passerella”,
giunta alla XI edizione; gli ingredienti
basilari: moda, spettacolo e beneficenza. In Piazza Lavinia, invece, il “Concerto della Fanfara del Corpo dei Carabinieri”

Dik Dik in concerto La musica degli
anni sessanta risuona, questa sera, in
piazza Umberto I, ad Arce. Alle 21.30 è
in programma il concerto dei mitici Dik
Dik. Ingresso libero

FERENTINO

Giancarlo
Sbriziolo,
la mitica “voce”
dei Dik Dik
Questa sera
concerto ad Arce

ilcartellone@editorialeoggi.info

GIANNI CIUFO

Torna stasera l’incantevole
rappresentazione sacra della
Passione di Cristo di Pulcherini, frazione di Minturno. Una
manifestazione che si svolge
ogni Venerdì Santo, ma che
quest’anno, in occasione della
celebrazione del cinquantenario, si terrà anche in estate.
La straordinaria rievocazione nacque difatti nel marzo del
1967 grazie all’allora parroco
don Oliviero Gionco. «Sarà un
azzardo - ha detto Rocco Pelle,
presidente dell'associazione
Paese Mio di Pulcherini che organizza l'evento - sarà una sfida, sarà un'altra esperienza, ma
occorre affrontarla. Pur riconoscendo che i tempi liturgici non
sono concilianti, riteniamo che
la vita, la morte e la resurrezione di Cristo appartengano ad

ogni respiro della vita dell’uomo. Un evento straordinario
che celebra i 50 anni della Passione che si tiene nella nostra
frazione e che, nel tempo, ha beneficiato della collaborazione
di carpentieri, sarti, esperti di
cuoio, registi, scrittori, attori,
elettricisti, tecnici audio ed
esperti di luci. Grazie all’opera e
al contributo di tantissime persone, siamo riusciti sempre ad
allestire un evento che è ormai
uno degli appuntamenti tradizionali in programma sul territorio comunale. Negli anni centinaia di migliaia di persone sono giunte anche da regioni diverse, ma soprattutto molti sono andati via come pellegrini
del ‘mistero del risorto’». Anche per le persone del luogo sarà un’occasione per rivivere il
dramma del Golgota in un clima completamente diverso rispetto al periodo pasquale, ma
costituisce anche un'opportunità per trascorrere una serata
diversa, assistendo ad una delle
manifestazioni più importanti
del Comune di Minturno e della
provincia di Latina. L’inizio
della rappresentazione, che ripercorrerà nei luoghi della frazione collinare minturnese le
ultime ore di vita terrena di Gesù, è fissato per le ore 21. l

GAETA

Tullio De Piscopo in concerto Per la
data extra della Xedizione del Gaeta
Jazz Festival, il palco dell’Arena Virgilio
in Piazza XIX Maggio vedrà protagonisti uno dei più grandi musicisti italiani,
Tullio De Piscopo. Alle 21.00

ITRI

Itrinmostra In occasione della Rassegna d'Arte e Spettacolo Itri - Sipario
d'Autore, saranno esposte le foto finaliste del Concorso Fotografico "Itrinmostra", giunto alla seconda edizione.
Vernissage a partire dalle 20.00 presso il Museo del Brigantaggio Corso
Appio Claudio, 268
Sognando Brodway il Musical Primo
appuntamento della Rassegna teatrale Itri Sipario d'Autore: con il Musical
“Sognando Brodway” un viaggio tra 4
dei MUSICAL più emozionanti del
mondo. 6 cantanti, 12 ballerini, 30 indimenticabili pezzi musicali, oltre 100 costumi per uno spettacolo da non perdere. Direzione Musicale: Sergio Locascio - Coreografie: Valeria Martone.
Presso il Museo del Brigantaggio, Corso Appio Caludio, dalle 21 alle 23

LATINA

Leonardo Mezzini Organ Trio Ultimo
appuntamento per il Sottoscala9 in Via
Isonzo, 194 prima della pausa estiva
con il trio jazz Leonardo Mezzini. Il trio
chitarra-organo-batteria é una formazione resa popolare da colossi come
Wes Montgomery e Grant Green; é
proprio da quel suono avvolgente e
quel Groove profondo che Leonardo
Mezzini (chitarra), Vittorio Solimene
(organo) e Giacomo Camilletti (batteria) prendono spunto. I tre si sono conosciuti a cavallo tra Latina ed il conservatorio di Amsterdam e con composizioni originali e classici del repertorio jazz danno una lettura contemporanea a questa formazione storica.Ingresso 3 euro con tessera a partire dalle 21.00

LENOLA

Presentazione del libro “Anche
Francesco le diceva” Incontro con
Natalino Fioretto autore del breve saggio «Anche Francesco le diceva. Una
riflessione sociolinguistica sull'uso
delle parolacce» in occasione de «La
giornata del libro» organizzata dall'Associazione Culturale Cinema e Società
nell’ambito del 19° festival internazionale cinematografico Inventa un Film.
L'incontro si terrà nella Pineta Mondragon a partire dalle 11.00. Alle 16.00 altra
presentazione, “Il dio di dio e altri racconti sugli uomini” l’ultimo lavoro di Alexandra Censi

SABAUDIA

Max Giusti
con “Cattivissimo
Max” all’Arena
di Sabaudia

Max Giusti all’Arena “Cattivissimo
Max” è il titolo dello spettacolo che il
comico Max Giusti porta nell’Arena di
Sabaudia, scritto con Marco Terenzi e
Giuliano Rinaldi. In via Principe di Piemonte dalle 21, biglietti a partire da
quindici euro
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