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Il giallo Ieri i funerali della ragazza a Frosinone. Il parroco: «Era una madre devota, con dolcezza cercava di dare amore ai suoi cari»

Omicidio, prime ricostruzioni
Investigatori al lavoro per dare un nome all’assassino di Gloria Pompili. Al vaglio le testimonianze dei familiari

Vanno avanti serrate le in-
dagini sull’omicidio di Gloria
Pompili, la 23enne di Frosino-
ne massacrata di botte nella
giornata di mercoledì e morta
lungo la 156 dei Monti Lepini, a
Prossedi, mentre tornava a ca-
sa. I carabinieri stanno va-
gliando le testimonianze rese
dai parenti della donna, ascol-
tati subito dopo il decesso, ma
stanno anche valutando ulte-
riori indizi che possano porta-
re all’identificazione dell’a s-
sassino. Intanto ieri pomerig-
gio, nella Chiesa della Sacra
Famiglia di Frosinone, sono
stati celebrati i funerali della
giovane mamma. Il parroco,
nell’omelia, ha parlato della
sua vita e dell’amore che aveva
per i figli.

Pagine 22 e 23

Cronaca
Deposito rottami
d i m e n t i c at o
Rischio disastro
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S p e r l o n ga
Chiusa l’inchie sta
sul Ganimede
Nove indagati

Pagina 28

Aprilia
Trovato morto
a Torricola
È mistero
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All’i n te rn oL atina Incidente ieri sulla Monti Lepini, operaio trasportato al Goretti

G ravis simo
dopo

lo scontro
in moto
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Caso PalaBianchini

Sul palazzetto
silenzio assordante
E il volley se ne va

Pagine 2 e 3

Il rapporto della Regione

Droga, l’e m e r ge n z a
non è finita
Oltre mille in cura
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Il personaggio

Da Minturno
a Varsavia
per Miss Mondo
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Calcio

Il Fondi strappa
un buon punto
a Catania
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L’acqua torna nella norma
Aprilia Dopo il rogo a Carano le nuove analisi dell’Asl confermano che la concentrazione
di arsenico è tornata nei limiti di legge, revocata l’ordinanza del sindaco in vigore da 10 giorni
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L aura
Miola

L atina Blitz nel locale di viale Le Corbusier con la stessa tecnica utilizzata martedì in un distributore poco distante

Il rapinatore si fa largo tra i clienti
Colpo al centro scommesse mentre era in corso la partita di calcio, l’uomo era armato. Bottino da quantificare
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Una somma pari a quattro volte
il valore delle quote in venditaL atina

Quella svista dei sindaci
sulle multe ad Acqualatina
Il dossier Il contratto prevede sanzioni quando la qualità del servizio scende sotto
i livelli prestabiliti. Se richieste dal 2006 ad oggi avrebbero fruttato 80 milioni

A CONTI FATTI
GRAZIELLA DI MAMBRO

Un’intera estate passata da
molti utenti a disperarsi per la ca-
renza di acqua e a cercare di capi-
re se davvero il servizio idrico po-
trà diventare interamente pub-
blico ha fatto «dimenticare»
qualche rilievo utile, forse neces-
sario, su cosa c’è dietro le disfun-
zioni degli ultimi mesi. Non piog-
gia.Nésiccità. Masoldi,molti, co-
sì tanti che basterebbero ai Co-
muni per comprare quattro volte
le azioni in mano ai privati di
Idrolatina, ossia il socio di mino-
ranza di Acqualatina. Il valore del
pacchetto azionario di minoran-
za, come è ampiamente noto, è
stato valutato in 22 milioni di eu-
ro quando l’unico offerente sul
mercato era Acea spa. I sindaci
hanno provato a farsi avanti sa-
pendo che quei soldi non li han-
no. Ma evitando di aggiungere
che potrebbe darli loro la stessa
Acqualatina sotto forma di penali
per oltre 80 milioni che non sono
mai state fatte valere. E’ un calco-
loduroda digeriremanondiffici-
le da fare se ci sono riusciti con un
semplice software quelli del Co-
mitato Acqua Pubblica che ieri
hanno reso noto a quanto am-
montano le sanzioni mancate ad
Acqualatina, che invece dal 2006
al 2016 potevano (anzi dovevano)
essere applicate perché previste
dal contratto e ricavabili facil-
mente dal valore Mall. Si tratta di
un acronimo che indica sostan-
zialmente l’efficienza del servi-
zio: quanto più sale tanto minore
è la qualità del servizio. Il punto
di non ritorno è stato raggiunto
nel 2006 con un livello di ineffi-
cienza calcolato al 65% in base ap-
punto al valutatore Mall di quel-
l’anno eda quelmomento i sinda-
ci avevano il potere (o meglio il
dovere) di applicare le sanzioni
fissate nel contratto. Siccome
non sono state mai applicate, anzi
non è stata mai neppure avviata
un’istruttoria, in dieci anni si so-
no accumulati circa 80 milioni di
euro di mancate contravvenzioni
al gestore, che sono una somma
pari esattamente a quattro volte il
valore delle quote private. Ciò si-
gnifica che ad oggi i sindaci inve-
ce di piangere e sperare che sia la
Regione Lazio a impegnare per
loro altri soldi finalizzati ad ac-
quistare le quote di Idrolatina po-
trebbero far valere la posizione di
creditori se solo, per la prima vol-
ta, contestassero la qualità del
servizio reso in base al contratto
in essere tra l’Ato4 e Acqualatina
spa. Il resto dei soldi di questa
straordinaria partita persa per
scelta potrebbe andare in ulterio-
ri investimenti sulla rete, ridotta
molto male al punto da perdere il
68% dell’acqua che riceve dalle
sorgenti.Non èquestacomunque
la destinazione stabilita per le pe-
nali alla società, bensì quella di
andare in una voce di sconto sulle

tariffe, in definitiva sulle bollette.
Il principio definito nel contratto
è fin troppo semplice da com-
prendere: se il gestore dell’acqua
offre un servizio di qualità infe-
riore a quanto stabilito, i Comuni,
per conto dei cittadini, applicano
una multa che viene sottratta al
monte della tariffa e dunque il cit-
tadino se ha un servizio peggiore
del previsto ha diritto a pagare di
meno. Come è a tutti noto: il servi-
zio pessimo di questa estate non
comporterà, invece, alcuna pena-
le né sconto sulle bollette né per il
2017 né per il prossimo anno in
quanto nessun sindaco e men che
meno la conferenza dell’Ato4 ha
affrontato l’argomento. l

La questione dell’indice di
valutazione Mall era stata già
sollevata qualche anno fa e
sempre dal Comitato civico
per l’acqua pubblica ma non
fu raccolta dai Comuni. «Co-
me possono essere credibili i
sindaci che oggi minacciano
class action e estromissione
dei privati se non hanno fatto
nulla pur avendone la possibi-
lità da contratto? - dice Alber-
to De Monaco del Comitato
Acqua Pubblica - Nessuna pe-
tizione o azione giudiziaria
può essere più efficace delle
clausole già esistenti a tutela
del socio pubblico, se e quan-
do questi vorrà farle valere».
Mall sta per«metodo adimen-
sionale livelli» ed è stabilito
nel disciplinare tecnico del
contratto; misura il livello glo-
bale di qualità prestata dal ge-
store e può avere un valore
compreso tra0 e1. IlMall deri-
va dal prodotto di 3 sottoindi-
catori di livello globale, che so-
no QUAL x INTV x PAN. In
specie QUAL misura la qualità
del servizio, INTV l’attuazione
degli investimenti previsti a
contratto, PAN il voto di meri-
to attribuito dal garante regio-
nale su proposta dell’ATO.

Viene calcolato attraverso
rigorose formule matemati-
che, previste nel disciplinare
tecnico di contratto. Formule
che misurano ogni anno il li-
vello di servizio erogato all’u-
tenza. l

C O S’È IL MALL

La parola
ch i ave
che può salvare
le bollette
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11 l In undici anni di prestazioni certificate al di
sotto dello standard non è stata mai applicata
alcuna penale.

Sequenza Gradito alla sinistra, intoccabile per il centrodestra, amministra la spa da dieci anni per conto del gruppo Veolia

Il Pd costretto a dire: via Besson
Allevato in seno ai Ds, dirigente in Regione quando è stata scritta la legge sul servizio idrico integrato, poi ad

IL PERSONAGGIO

Infine il Partito Democrati-
co ha dovuto chiudere gli occhi
e farlo: ha dovuto chiedere le di-
missioni di Raimondo Besson
l’amministratore delegato di
Acqualatina spa da dieci anni,
cresciuto in seno ai Ds, già diri-
gente della Regione Lazio
quando è stata scritta la legge
sulla gestione integrata del ser-
vizio idrico, poi indicato nel cda
della prima società di privatiz-
zazione dell’acqua nel Lazio
non dal pubblico bensì dal pri-
vato, Veolia appunto. Ma è ri-
masto un uomo del Pd dentro
una spa governata da Forza Ita-
lia fin nell’ultimo dei suoi gan-
gli. Dunque per dieci anni l’i n-
gegner Besson è stato pratica-
mente un intoccabile perché
rappresentava tutti oppure tut-
ti gli dovevano qualcosa. Co-
munque sia andata, questa
estate è successa una cosa che
neppure i peggiori catastrofisti
e osservatori velenosi avevano
osato predire: per tre mesi metà
degli utenti della provincia di
Latina sono rimasti senza ac-
qua potabile non per alcune ore
al giorno come si potrebbe de-
durre dai comunicati ufficiali
della società di gestione, bensì
per giorni interi. Il danno all’e-
conomia turistica, per buona
parte fondata ancora sulle se-
conde case e le stanze in affitto,
è incalcolabile. Quello di imma-
gine non è neanche in discus-

sione. E’ stato ampiamente pro-
vato che la carenza di piogge ha
inciso in via minimale sulla di-
stribuzione dell’acqua poiché
poco meno dei due terzi dell’a c-
qua immessa in rete si disper-
de. E la situazione peggiore è
quella del sud pontino. Per que-
sto i sindaci e i segretari del Pd
di quell’area hanno dovuto
chiedere le dimissioni almeno
dell’amministratore delegato
della società, non potendo arri-

vare a coinvolgere tutto il consi-
glio di amministrazione e non
avendo il peso politico per pun-
tare il dito anche su una parte
dello staff tecnico. Dunque è la
fine di un lungo idillio politico
che ha prodotto la copertura a
sinistra del tecnico più amato
del centrodestra e l’immunità a
tutte le violazioni contrattuali
commesse dalla società in que-
sti anni. Ovviamente la richie-
sta di una parte del Pd, peraltro

relativa ad un limitato com-
prensorio del territorio servito
dalla società, non avrà effetti
concreti nella vita del cda di Ac-
qualatina. Quest’ultima ha già
chiarito più volte il suo punto di
vista sui gravi problemi di ap-
provvigionamento di questa
estate. E ha detto che: l’e m e r-
genza era stata illustrata ai sin-
daci a dicembre 2016 ma si è po-
tuto buttare giù il piano degli
interventi urgenti solo a luglio e
comunque nessuno (leggasi
nessuno) poteva prevedere la
grave siccità di questa estate e
l’abbassamento dei livelli delle
sorgenti. Risultato: se l’acqua
non arriva presso le utenze la
colpa non è del gestore ma del
destino che ha mandato poca
acqua nell’estate 2017 e per
quanto riguarda le falle nella
rete e la dispersione si sta lavo-
rando per limitarle. Resta da
capire perché il Partito Demo-
cratico non sia riuscito a fare un
documento condiviso, provin-
ciale, sulle dimissioni di Rai-
mondo Besson e perché questa
azione dimostrativa non sia sta-
ta perlomeno appoggiata da un
Movimento giovane e progres-
sista come i 5 Stelle che pure ha
ingaggiato una battaglia sul
cattivo funzionamento del ser-
vizio idrico. Non è successo nul-
la: l’ingegnere nominato da
Veolia continuerà ad ammini-
strare l’acqua pubblica con la fi-
ducia del cda che a sua volta go-
de della fiducia dell’assemblea
dei soci.l

D o c u m e nto
inutile perché

firmato solo
da sindaci

e segretari
del sud

L’a m m i n i s t ra to re
delegato della
s o c i e tà ,
Raimondo
Besson

La società
Acqualatina opera
in provincia dal
2002, accanto la
sede presso il
complesso Latina
Fior i
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L atina Il 35% ha un’occupazione stabile
I disoccupati sono il 26% del totale

D at i Tra le sostanze usate prevale l’eroina, ma è in crescita la cocaina, prima fra i nuovi utenti

La droga non è stata sconfitta
Oltre mille gli assistiti della Asl
IL RAPPORTO
MARCO BATTISTINI

Droghe, anche nella provin-
cia di Latina risulta esserci un
mini esercito di assistiti. Sono
1069 per la precisione. Si tratta
dei soggetti che abusano di dro-
ghe e che sono in trattamento
presso le strutture pubbliche
dell’Asl di Latina. Questo il dato
principale che emerge dal report
sulle dipendenze nel Lazio. Qua-
si la metà si trova a Latina (496
persone), ma spicca soprattutto
il dato relativo a Terracina, se-
condo centro con maggiore dif-
fusione di dipendenti dalla dro-
ga (352). Al terzo posto figura
Formia con 226 unità, seguono
quasi a pari merito Priverno
(208) e Aprilia (206). Nel settore
delle dipendenze la droga occu-
pa il ruolo predominante in pro-
vincia. Di minore rilevanza la
quota di assistiti per l’alcol (221)
e per la patologia del gioco d’az-
zardo (18).

Le più diffuse
Tra le persone in trattamento

per uso di droghe,nel 65% dei ca-
si la principale sostanza prima-
ria d’abuso dichiarata è l’eroina;
questa percentuale scende al
29% nel caso dei pazienti entrati
in trattamento per la prima vol-
ta, mentre si attesta al 74% nel
caso di soggetti in carico dagli
anni precedenti. La richiesta di
intervento per uso primario di
cocaina riguarda il 18% dei pa-
zienti totali. Nel caso di nuovi
utenti la cocaina viene indicata
come sostanza primaria d’abuso
nel 35% dei casi, mentre i gli
utenti già conosciuti che utiliz-
zano la cocaina come sostanza
primaria sono il 14%. L’accesso
ai servizi per uso primario di

cannabis (5% totale) riguarda
circa il 13% dei nuovi utenti e il
3,5% degli pazienti già in carico
ai servizi. L’uso per via iniettiva
della sostanza primaria è prati-
cato dal 14% dei nuovi utenti,
mentre tra gli utenti già cono-
sciuti ai servizi tale modalità di
assunzione è presente nel 46%
dei casi.

L’età media
La distribuzione per classi di

età del totale degli utenti mostra
che il 17,5% dei pazienti ha meno
di 30 anni, il 60% ha tra i 30 ed i
49 anni e più del 22% ha 50 anni

e più. I nuovi utenti risultano es-
sere più giovani: il 36% ha meno
di 30 anni, ma anche tra i nuovi
utenti quasi il 20% ha una età su-
periore ai 49 anni. Nel caso dei
pazienti già conosciuti ai servizi
questo dato può essere conside-
rato un buon indicatore di riten-
zione in trattamento. Non si ri-
scontrano differenze significati-
ve tra le due tipologie di utenza
per quanto riguarda l’informa-
zione sullo stato civile. Oltre il
60% dei pazienti è celibe o nubi-
le, il 25% è coniugato/convivente
e circa il 9% è separato. Il 56 %
degli utenti totali è in possesso

di un diploma di scuola media
inferiore e circa il 28% ha conse-
guito il diploma di scuola media
superiore. L’8% delle persone ha
la sola licenza elementare, men-
tre circa il 3% dei pazienti è in
possesso del diploma di laurea.
Il 35% dei soggetti ha una occu-
pazione stabile (37.9% delle per-
sone già in carico e il 26.6% dei
nuovi), mentre il ed il 20% lavora
saltuariamente (21.2% e 17.2% ri-
spettivamente). Le persone di-
soccupate sono circa il 26%.

Uno degli ultimi
soccorsi del 118 a
to s s i c o d i p e n d e n t i ,
accanto l’i n gre s s o
del Goretti

Sono 1.069
i tossicodipendenti
in cura nelle strutture
p o nt i n e
accredit ate

Quasi
la metà
è residente
a Latina
(4 9 6 ) ,
Te r ra c i n a
s econda

Il rapporto
della Regione
analizza
anche il titolo
di studio
e l’età media
degli utenti
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Ecco chi lavora
nei centri di cura
La mappa Sono 37 gli operatori n ei cinque centri sparsi sul territorio
da Aprilia a Formia. Il sistema informatico aggiornato nel 2016

IN CAMPO

La rilevanza dei problemi
correlati all’uso di droghe ed al-
col sia in termini di frequenza
del fenomeno che di impatto
sulla salute e la società è ormai
generalmente riconosciuta. In
provincia di Latina nelle cin-
que strutture monitorate
(Aprilia, Latina, Priverno, Ter-
racina e Formia) sono impiega-
ti complessivamente 37 profes-
sionisti. Di questi 15 sono medi-
ci, 13 infermieri, 3 psicologi e 6
assistenti sociali. Dal 1° gen-
naio 2016, dopo un lungo perio-
do di interruzione della rispon-
denza ai flussi informativi da
parte dei servizi del privato so-
ciale, il sistema informativo
SIRD è stato attivato in tutte le
29 sedi accreditate del Lazio; di
queste 24 hanno risposto al si-
stema informativo. Le 29 strut-
ture accreditate esistenti met-
tono a disposizione un totale di
739 posti accreditati nella Re-
gione Lazio. Nel corso del 2016,
sono stati registrati oltre
21.000 contatti nei servizi del
Lazio, tra questi 3536 sono rela-
tivi a persone che hanno rice-
vuto prestazioni, essenzial-
mente di tipo farmacologico,
ma per i quali non è stata for-
malmente aperta, nel sistema
informativo, la cartella di presa

Solo tre gli
psicologi che

accolgono i
pazienti e poi

li seguono
nella terapia

in carico con tutte le informa-
zioni necessarie a caratterizza-
re l’utenza in termini di area
primaria di intervento e di in-
formazioni individuali. Relati-
vamente ai canali di accesso dei
pazienti alle strutture rispon-
denti accreditate, per area di
intervento (droghe oppure al-
col), i Sevizi pubblici del Lazio
risultano essere quello preva-
lente.

L’altro fronte Sale l’età media degli alcolisti, ora attestata a 47 anni

E nell’abuso di alcol
in aumento le donne
DETTAGLI

La dipendenza da alcol è
un’altra piaga sociosanitaria
del territorio pontino. Sono
221 i soggetti sottoposti ad as-
sistenza nei centri della pro-
vincia. La parte del leone la fa
Latina con 114 pazienti, segui-
ta da Aprilia con 53. Più debole
la presenza nel sud pontino
con Priverno, Terracina e For-
mia che fanno registrare ri-
spettivamente 21, 18 e 15 utenti
trattati.

La popolazione dipendente
da alcol differisce da quella di-
pendente da droghe per la
maggior presenza di donne
(rapporto femmine/maschi
1:4; gli uomini rappresentano
il 75% contro l’86 dei dipen-
denti da droghe) e per l’età me-
dia più alta (47 anni). In parti-
colare la proporzione degli

over 50 costituisce un terzo
(33.3%) dei nuovi utenti e il
43.1% di quelli già conosciuti.
Per condizioni sociali, quali il
titolo di studio (la licenza me-
dia è quello prevalente sia i
nuovi che per i “vecchi” con
proporzione del 46.7% e del
48.6 rispettivamente), stato ci-
vile (risultano coniugati il
43.8% dei nuovi e il 44.9% di
quelli già in carico) e per condi-
zione lavorativa, non vi sono
particolari differenze tra la po-
polazione incidente e quella
già conosciuta. Il quadro emer-
gente sugli alcolisti che si rivol-
gono ai servizi, è quello di una
popolazione con caratteristi-
che socio demografiche piutto-
sto stabili nel tempo. I senza
dimora costituiscono meno
del 4%. Anche per quello che
concerne la modalità di acces-
so ai servizi, la popolazione al-
colista differisce da quella dei

Il primo
us o

p ro b l e m at i c o
av viene
atto r n o

ai ventidue
anni

dipendenti da droghe: l’invio
tramite familiari è il canale di
accesso per il 17.2% dei nuovi
casi, mentre per i consumatori
di droghe questa percentuale è
la metà, l’invio da parte di me-
dico di base riguarda il 19% de-
gli alcolisti contro l’8% degli al-
tri.

Analizzando invece le carat-
teristiche circa l’uso di alcol (ti-
po di bevanda alcolica, fre-
quenza e quantità) si notano
invece alcune differenze relati-
ve al tipo di bevanda e alla fre-
quenza. Nei casi incidenti, pre-

sumibilmente grazie al mag-
giore dettaglio richiesto dal
SIRD nei suoi ultimi aggiorna-
menti, il vino è la bevanda pre-
valente e la frequenza di uso è
di più volte al giorno. L’età me-
dia di primo uso problematico
di alcol è attorno ai 22 anni;
per le donne invece si attesta
attorno ai 25 anni. L’uso conti-
nuativo avviene generalmente
dopo 7 anni, sia per gli uomini
che per le donne (rispettiva-
mente 29 e 32 anni). Si segnala
tuttavia l’alta percentuale di
dato mancante.

Sono 221 i
pontini che si

rivolgono ai
ser vizi

sociosanit ari
per curare il

loro problema

Uno degli ultimi
sequestri di droga
in provincia
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Isola al buio per il caldo
Il caso La Sep nella relazione consegnata al sindaco Ferraiuolo ha spiegato che il bl a c ko u t
avvenuto nei giorni dal 5 al 7 agosto è da imputare alle temperature eccessive in quei giorni

PONZA

La causa del blackout elettri-
co, che ha tenuto al buio varie fra-
zionidiPonza nelprimofinesetti-
mana di agosto quando sull’isola
si è registrato un boom di presen-
ze turistiche, è imputabile all’ec -
cessivo surriscaldamento degli
impianti di distribuzione, dovuto
dall’aumento straordinario dei
carichi elettrici per le temperatu-
re ambientali record.

E’ quanto si legge nella relazio-
ne della Società Elettrica Ponzese
S.p.a protocollata al Comune die-
tro l’esplicita richiesta dell’ammi -
nistrazione Ferraiuolo. In seguito
al disservizio i dirigenti della Sep
erano stati convocati per avere
delle spiegazioni sulle cause del
blackout e sui rimedi che la società
avrebbe adottato.

Il 5 agosto intorno alle20 si è re-
gistrato un guasto da parte delle
protezioni della rete di media ten-
sione, che ha determinato la cadu-
ta del servizio elettrico nelle zone
di Giancos, via Umberto e di Le
Forna (da zona Conti a Cala Ca-
parra). Come spiega la Sep «Le
operazioni di ricerca guasto, in-
traprese nei minuti successivi,
hanno consentito di riattivare il
servizio in pochi minuti per la zo-
na di Ponza Porto, mentre la linea
di Le Forna è rimasta disalimenta-
ta in quanto individuata come af-
fetta dal guasto.

Le operazioni di ricerca della
problematica, concentratesi nel
tratto suddetto, hanno permesso
alle squadre intervenute di indivi-
duare la presenza di due guasti
presso le cabine di “Chiesa Le For-
na” e “Piana”, dovuti rispettiva-
mente alla perdite di isolamento
di unsezionatore MT edel trasfor-
matore MT/BT.

lsolate le cabine interessate, si è
proceduto a rialimentare le cabi-
ne non coinvolte, le quali sono sta-
te ripristinate alle 23 circa.

Contemporaneamente, lesqua-
dre dei tecnici hanno intrapreso le
operazioni di ripristino del servi-
zio presso le cabine guaste, con-
clusesi a mezzanotte e mezza per

la cabina “Chiesa Le Forna” e alle
5.30 di domenica 6 agosto per la
cabina “Piana”.

Il giorno 7 agosto alle 22 circa, si
è verificato il fuori servizio della
cabina di distribuzione “Aprea”,
alimentante la zona di Cala Capar-
ra,dovutoal guastodel trasforma-
tore BT/MT installato.Le opera-
zioni di ripristino del servizio, ini-
ziate immediatamente, hanno
consentito di ripristinare il servi-

zio alle 4.30 di martedì 8 agosto».
Questa la ricostruzione dei fatti
fornita dalla Sep, che in chiusura
ha fornito la propria spiegazione
per quanto concerne le cause: «Si
ritiene che la causa delle proble-
matiche occorse sia imputabile al-
l’eccessivo surriscaldamento de-
gli impianti di distribuzione, do-
vuto in questigiornidall’aumento
straordinario dei carichi elettrici
a valori mairegistrati storicamen-

te, avvenuto contemporaneamen-
te con la persistenza di temperatu-
re ambientali record. Tale situa-
zione porta gli impianti a lavorare
in condizioni limite. In tale condi-
zione la Società Elettrica Ponzese
SpA ha attivato immediatamente
il proprio piano di emergenza elet-
trico». E’ stato infatti collocato
sull’isola un primo generatore
mobile di emergenza, al quale se
ne è aggiunto un secondo.l B .M.

La società
elettric a

nei giorni
succes sivi

ha fatto
arrivare due

g e n e rato r i

Nella foto
sopra la nuova
centrale elettrica
a Monte Pagliaro;
a sinistra una bella
veduta del centro
di Ponza

Con la barca
contro la secca
Dipor tisti
s a lvati

CRONACA

Si stavano spostando da
Palmarola alla Sardegna
quando a un certo punto
l’imbarcazione è finita con-
tro una secca. Danni ingenti
per un’imbarcazione di circa
15 metri, i cui occupanti - dei
diportisti provenienti da
Parma - sono stati tratti in
salvo dalla capitaneria di
porto.

L’episodio è avvenuto nel-
la notte tra venerdì e sabato.
Evidentemente durante le
operazioni di manovra il con-
ducente del natante non si è
accorto della secca, che è sta-
ta poi impattata con lo scafo.

Immediatamente è stato
lanciato l’Sos e sul posto si so-
no precipitati i militari della
capitaneria di porto di Gaeta,
che hanno in primo luogo
provveduto a portare in salvo
gli occupanti dell’imbarca-
zione. Per loro “solo” parec-
chio spavento.

La barca è stata invece ri-
morchiata e trasportata in
un cantiere nautico della zo-
na per tutte le riparazioni ne-
cessarie. I danni restano an-
cora da quantificare. l

Po n z a



39EDITORIALE
OGGI

Domenic a
27 agosto 2 01 7

Briganti laziali
nel Museo
del l’Ab b a z i a
Parla la pittura
La Mostra Nelle opere di numerosi artisti
rivive l’esistenza di quei popolani
che furono costretti alla via della “macchia”

SERMONETA / VALVISCIOLO
FRANCESCA DEL GRANDE

Forse nei secoli passati i bri-
ganti del Lazio (e la storia del ter-
ritorio pontino ne ricorda tanti,
alcuni dei quali entrati nella leg-
genda) sono stati protagonisti di
scorrerie anche tra le mura del-
l’imponente Abbazia cistercense
di Valvisciolo che oggi, con una
bellissima Mostra a loro dedicata,
intende ricordarli. Un fenomeno
come il brigantaggio che tanta
parte ha avuto nelle vicende del
Paese, viene raccontato lasciando
parlare immagini ispirate molte
volte dall’avere assistito a fatti,
dall’avere letto sui volti e negli oc-
chi dei personaggi stati d’animo,
realtà umane, percorsi di esisten-
ze disperate. Briganti divenuti ta-
li,non soloe nonsempre per inna-
ta violenza o per istinti criminali,
ma per fame, per ribellione contro
sopraffazioni e ingiustizie.

“Briganti Laziali - Testimo-
nianze incise di un'immagine”,
organizzata dalla gallerista ed
esperta d’arte Lydia Palumbo

Scalzi, è una mostra dal fascino
particolare.

Saranno gli interventi di Rena-
to Mammuccari edi Roberta Fret-
ta a spiegarne il motivo, e ad intro-
durre il tema delle opere, rievo-
cando tempi di miseria, di instabi-
lità politica, di lotte fra stati e di
repressioni violente.

«Il brigantaggio, quale feno-
meno sociale, politico e criminale,
viene esaminato per la prima vol-
ta oltre che nel dipanarsi di quel
lungo periodo storico nel quale è
sorto ed è proliferato, anche nel-
l’arte, nella letteratura e nell’im -
maginario, aprendo così una fine-
stra su un mondo di emarginazio-
ne, di povertà, di prevaricazioni e,

spesso e volentieri, soprattutto di
iniquità dei governi, a cominciare
da quello pontificio, di cui la sto-
ria non sempre ha lasciato ade-
guata memoria», afferma, tra l’al -
tro, nel suo intervento critico il
professore e storico Mammucari
che evidenzia come l’esistenza “di
quei popolani costretti a prendere
la viadella macchia” tornia vivere
grazie alle opere di quei pittori
che l’hanno raccontata attraverso
oli, acquerelli e incisioni. «Quadri
- scrive Mammucari - che riescono
così non tanto e non solo a resti-
tuirci, quasi in un flash-back del-
l’anima, quel loro mondo di soffe-
renze ed efferatezze, quanto ad
aprire una breccianella nostra co-
scienza». Pittura delle idee, la de-
finisce, invitando il pubblico ad
intervenire numeroso.

Ad accogliere i visitatori nella
Sala Capitolare per il vernissage
di oggi, ore 18.30, saranno il Priore
dell'Abbazia, Padre Massimo Ma-
rianella e il Direttore del Museo
Vincenzo Scozzarella. L’evento ri-
marrà aperto fino al 15 settembre.
Visite tutti i giorni, negliorari dal-
le 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.l

In alto
l’A bb a z i a
di Valvisciolo
A sinistra
l’a l l e s t i m e n to

O rg a n i z z a
Lyd i a
Pa l u m b o
Sc alzi
Vernis s age
questa sera
alle ore 18

L’attrice Veronica Pivetti

L’ESP OSIZIONE
L

Non solo la storia
di sofferenze

ed efferatezze
ma anche un messaggio

alle coscienze
L

l Ultimo giorno per “Sky Wine”, la
rassegna enogastronomica nel Borgo
Medioevale di Sermoneta. Anche oggi
protagonisti, dalle 17 alle 24, i prodotti
agroalimentari del territorio e vini da

degustare presso la Loggia dei
Mercanti, il Teatro di S. Maria,
l'Oratorio di S. Maria ed il Palazzo
Comunale. Al Belvedere, il Cooking
Show di Marco Pannozzo.

La kermesse a Sermoneta

Sky Wine: sipario sulle bontà

TA R A N T E L L I R I

B a n d a b a rd ò
in concerto
Ritmi folk-rock
a Castelliri
La storica band
si esibirà in piazza Marconi
Il live ad ingresso libero
A Chiaiamari arriva
Silvia Mezzanotte
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Festiv al
delle Storie,
una carrellata
di ospiti
Gobbi, Pivetti, De Silva
e altri grandi protagonisti
per la conclusione
della rassegna culturale
Il fascino delle narrazioni
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SIPARIO

Un insindacabile “arriveder-
ci” e la vita, per quanto sempre
“abbracciata” dal mare e dai pa-
norami di San Felice, tornerà co-
meprima, solleticando il ramma-
rico di chi vedrà scivolare via ine-
sorabilmente l’immagine di un
promontorio elettrizzato, com-
piaciuto come mai prima. Il com-
miato del “Circeo Film Arte Cul-
tura” ieri ha fatto un po’ male a
tutti, residenti, ospiti e villeg-
gianti: inutile negarlo. E ha fatto
“male” anche ai tantissimi prota-
gonisti che lo hanno animato, e
che ieri commentavano la magia
sempre viva di un territorio sì già
conosciuto, eppure sempre spe-
ciale tanto da rendere una fatica
andare via. I primi bilanci a caldo
tracciati sull’esito della kermesse
sono stati sicuramente positivi.
Ancor prima che l’ultima giorna-
ta giungesse al termine, il Circeo
Film Arte e Cultura era stato pro-
mosso a pieni voti. A colpire molti
gli artisti è stata soprattutto l’at-
mosfera di una “festa” diversa: la
formalità che spesso accompa-
gna questo tipo di manifestazioni
ha infatti lasciato posto al feeling

che si è creato con la gente, que-
st’ultima destinataria di un ruolo
mai secondario sul grande set
dell’Arte e della Cultura grazie al-
la volontà della direzione artisti-
ca. Ha lasciato posto al feeling,
senza però mai escludere i conte-
nuti. Non potevano che essere
soddisfatti l’organizzazione fir-
mata Four events (di Elisabetta
Napolitano), la coordinatrice ar-
tistica Francesca Piggianelli e il
regista Genovese, cui si deve pro-
prio la scelta di un contatto diret-
to tra chi il cinema lo fa e chi ne
assapora la “forza” comunicati-
va. «Un primo bilancio? Direi che
andato tutto benissimo - com-
mentava il direttore artistico pri-
ma del gran finale -, oltre qualsia-
si aspettativa. Piazza Lanzuisi è
stata sempre gremita di persone,
un pubblico attento che non ha
fatto mancare la sua presenza
agli Incontri all’Imbrunire, quin-
di desideroso di sapere. In fondo
la sfida di questa manifestazione
era proprio il contatto tra gli arti-
sti e la gente, affinché le persone
conoscessero altri aspetti del ci-
nema, quelli meno visibili: come
si fa un film, la passione che ci
anima, le difficoltà che il mondo
della settima arte comporta, co-

Anche
gli artisti
s ono
s oddisfatti:
«La fatica ora
è lasciare
questi luoghi»

«Ha vinto il Circeo degli incontri»
Film Arte Cultura Genovese: successo oltre le previsioni, piazza gremita e coinvolgimento

Il festival
piace
e conquista
E ieri sera
il finale
con la parata
di stelle

CULTURA & TEMPO LIBERO

me nasce un’idea. Ecco, credo che
questo sia fare cultura».

Ieri altri protagonisti hanno
contribuito a scrivere un’altra
bella pagina del festival, da Nini
Bruschetta presentato da Flora
Canto, alla cascata di “stelle”atte-
sissime sul palco. Assente Maria
Grazia Cucinotta per impegni di
lavoro, rispondevano all’appello
Nando Moscariello, Alessio Boni,
Marco Belardi, Raffaella Frasca,
Gennaro Marchese ed Enrico Bri-

Alcuni momenti
dei quattro giorni
del “C i rc e o
Film Arte Cultura”:
a sinistra
A m b ra
che si è detta
o n o ra ta
del premio
r icevuto;
a destra le brillanti
conduttr ici
Tosca D’Aq u i n o
e Matilde Brandi

Ar tisti
e pubblico
a tu per tu
E arrivano
anche Brizzi,
Za n e l l a
e dj Ringo

gnano. E anche questa volta il
pubblico ha accolto le tappe fina-
li della kermesse con un calore
acceso da sorrisi e schiocchi di
applausi: la comparsa delle cele-
brità, la bella sorpresa di “incon-
trarne” altre come Fausto Brizzi,
Claudia Zanella e dj Ringo, l’ulti-
mo passaggio del merito sotto un
tocco di velluto, il parlottio mor-
bido in sottofondo. Sì: Film, Arte,
Cultura. E lo scenario di una città
tra le più belle d’Italia. l F.D.G .

In alto il pubblico
segue
le premiazioni
in piazza
Gente e artisti
si ritrovano
in uno stesso
luogo;
a sinistra
Vallone e Boni
e a destra
il premio
a B e rn a b e i
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“B a n d a b a rd ò” ha pubblicato il suo primo album nel 1996

Festival delle Storie, chiusura in grande stile
La rassegna Ultima tappa tra Borgo Castellone e Casalvieri. Si inizia alle 11 con Cioce e Di Benedetto
Nel pomeriggio incontri con Giorgio Gobbi, Veronica Pivetti, Amleto De Silva e Claudio Sanfilippo

IL PROGRAMMA
GIANLUIGI MEDORI

Chiude oggi il suo cammino il
Festival delle Storie. La manife-
stazione itinerante vivrà la sua
penultima tappa stamattina, a
Borgo Castellone a Casalvieri, do-
ve, dalle 11, saranno ospiti i giova-
ni poeti Lorenzo Cioce e Valerio
Di Benedetto, seguiti da Fabrizio
Ottaviani, sorano e Dottore di ri-
cerca in filosofia del linguaggio,
che svelerà le pagine più oscure
della vita di Rimbaud. Alle 16
Gioacchino Lanotte, docente di
Storia Contemporanea all’Uni-
versità Cattolica di Milano, rac-
conterà in musica le storie del
Ventennio, tra propaganda uffi-
ciale, emittenti clandestine, ra-
dio collaborazioniste. Alle 17 il Fe-
stival raggiungerà Casalvieri, in
Largo Municipio, per la proiezio-
ne di un docu-corto realizzato da
Joseph Di Rezze, che spiega il rap-
porto tra le locali fabbriche di pal-
loncini, la situazione lavorativa
delle donne nella provincia italia-
na degli anni cinquanta, l’arte e il
cinema. Interverranno per l’occa-
sione anche Fiorenza Taricone,
professoressa di Storia delle dot-
trine politiche presso l’Universi-
tà di Cassino, e Livia Antonelli, at-
trice di origine casalverana.

L’incontro successivo vedrà
protagonistaGiorgio Gobbi, atto-
re, spalla di Alberto Sordi nel
grandioso “Marchese del Grillo”
di Mario Monicelli. A seguire l’at-
trice, doppiatrice e conduttrice
Veronica Pivetti si concederà al
pubblico in un’intervista-confes-
sione dove ripercorrerà la sua vi-
ta, costellata dai piccoli traumi di
un’infanzia tribolata, conoscenze
bizzarre e belle esperienze di la-
voro. Vittorio Valenta, poi, rac-
conterà da un’angolazione del
tutto inedita Shakespeare e Dan-
te, rivelandone l’assoluta unicità

e modernità. Alle 22 salirà sul pal-
co Stefano Morini, l’allenatore di
Gregorio Paltrinieri e Gabriele
Detti, nuotatori capaci di vincere
Olimpiadi e Mondiali, tra gli
sportivipiù in vistadelpanorama
nazionale. La chiusura dell’edi-
zione numero otto del Festival sa-
rà affidata all’eclettico vignetti-
sta Amleto de Silva e al cantauto-
re Claudio Sanfilippo.

Con quest’ultima carrellata di
ospiti, il Festival delle Storie salu-
terà il suo pubblico, un numero
sempre consistente di persone
che hanno seguito per un’intera
settimana i tanti appuntamenti
in giro per i vicoli, le piazze, gli

L’attr ice Veronica Pivetti sarà ospite questo pomeriggio a Casalvieri

L’APPUNTAMENTO

C'ègrande attesaper il concer-
to gratuito della Bandabardò pre-
visto per questa sera a Castelliri
(alle 22 in piazza Marconi, ingres-
so libero) in occasione di Tarantel-
liri. Dopo aver ospitato artisti del
calibro di Francesco De Gregori,
Nada, Teresa De Sio, Paola Turci,
Ambrogio Sparagna, Peppe Ser-
villo e Tony Esposito, la piccola
cittadina dellamedia valledel Liri
è pronta ad accogliere, con sicura-
mente il pubblico delle grandi oc-
casioni, la Bandabardò, storico
gruppo fiorentino di folk rock for-
matosi nell'ormai lontano 1993, il

cui nome è un omaggio a Brigitte
Bardot. Il primo album della
band, “Il circo mangione” esce nel
1996 ed ottiene subito un ottimo
successo, vincendo anche il Pre-
mio Ciampi. Il successo è confer-
mato col secondo album, “Iniziali
Bì-Bì”. L'anno successivo viene
pubblicatoun live, “Se mirilasso...
collasso”, che contiene anche l'i-
nedita e famosa “Manifesto”. E'
comunque con “Bondo! Bondo!”
nel 2002 che la band ottiene un
successo internazionale con un
tourinSpagna, FranciaeSvizzera.
Il 1º settembre 2006 segna il ritor-
no discografico della band fioren-
tina con la raccolta “Fuori Orario”
che, a sorpresa, riceve un ottimo

scorci più attraenti di una valle
incantata, una ‘campagna lirica’,
come l’ha definita Roberto Vec-
chioni. Facendo da cornice alle
narrazioni di decine di autori, la
Valcomino si è a sua volta raccon-

tata in tutta la sua suggestione, fe-
dele all’idea di marketing territo-
riale molto cara a Vittorio Macio-
ce, ideatore della rassegna e an-
che quest’anno suo inesauribile
motore.l

riscontro. Il 10 giugno 2014 esce
quello che ad oggi è l'ultimo al-
bum del gruppo intitolato “L'im -
probabile”. L'attuale formazione

A “Tarantel liri”
arriva “B a n d ab a rd ò ”
L’e vento Grande attesa a Castelliri
per il concerto della storica band

Con l’esibizione
di questa sera termina

la kermesse che
ha saputo richiamare

un folto pubblico

è composta da Erriquez - Enrico
Greppi (voce, chitarra, armonica,
tastiere e pianoforte),Finaz - Ales-
sandro Finazzo (voce, chitarra
acustica e semiacustica, mandoli-
no), Donbachi - Marco Bachi (bas-
so, contrabbasso), Orla - Andrea
Orlandini (chitarra, tastiere), Nu-
to - Alessandro Nutini (batteria),
Ramon - Jose Ramon Caravallo
Armas (percussioni, tromba), Pa-
cio - Federico Pacini (tastiere) e
Cantax - Carlo Cantini (fonico).l

SUMMER TOUR

A Chiaiamari
c’è Silvia
Me z z a n o tte
MUSICA

Arriva in piazza a Chiaia-
mari, frazione di Monte San
Giovanni Campano questa se-
ra alle 21 il ‘Summer Tour”, di
Silvia Mezzanotte prodotto da
Colorsound Srl, voce per dieci
anni dei Matia Bazar e cam-
pionessa dell’edizione 2016 di
“Tale e Quale Show” di Carlo
Conti su Raiuno. Dal 19 mag-
gio è in radio con il nuovo sin-
golo “Lasciarmi andare” su
etichetta “Rosso al Tramon-
to”, brano che anticipa l’al -
bum dal titolo “5.0” («un inno
alla vita che ruota intorno alla
consapevolezza professionale
e umana dei miei 50 anni – af -
ferma l’artista – trasformati di
colpo nel loro upgrade: “5.0”».

L’artista bolognese por-
ta in scena le grandi voci del-
la musica italiana e interna-
zionale. «Il tour estivo in corso
è un viaggio tra le interpreti
femminili che più hanno se-
gnato il mio percorso artistico
- confida Silvia Mezzanot-
te – spaziando fra generi di-
versi, in una scaletta che alter-
na momenti di grande energia
ad altri più intensi e intimisti-
ci, quasi raccolti».

«Naturalmente – sottoli -
nea Silvia Mezzanotte - ho ri-
servato in questo spettaco-
lo un posto speciale per il per-
corso artistico che mi ha por-
tato ad essere per 10 anni la
voce dei Matia Bazar, da ”Bri -
vido caldo” a ”Messaggio d’a-
more”, canzone vincitrice del
“Festival di Sanremo” 2002, il
mio modo per ricordare con
gratitudine e affetto il viaggio
meraviglioso condiviso con il
gruppo». 

Tutte le date disponibili sul
sito www.colorsound. com.l

CULTURA & TEMPO LIBERO
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D O M E N I CA

27
AG O STO

AC Q UA FO N DATA
Radunzo degli zampognari Dalle 10
gli “Zampognari d'Italia si radunano ad
Ac q u afo n d at a” a seguire i virtuosi del-
l'antico strumento e alle 21 “Radici Po-
polari” in concerto
AL ATRI
Sogni e passioni Spettacolo musica-
le con Annalisa Imperatore, Silvia Ve-
glianti e il maestro Vittorio Oi. Appunta-
mento al chiostro di San Francesco al-
le 21.30
A N AG N I
Festival del teatro medievale Alle 21
in piazza Innocenzo III La Bottega del
Bernini porta in scena “Il Pataffio”
ANZIO
Sagra della tellina Ultimo appunta-
mento con la quinta edizione della “Sa -
gra della Tellina di Anzio”, in Piazza Ga-
ribaldi. Spaghetti con le telline, cozze e
le squisite alici di Anzio, con del buon vi-
no della Casa Divina Provvidenza e la
birra artigianale del Birrificio Gladiato-
re. Momenti musicali con il concorso
canoro “Una Voce per Micaela”, orga-
nizzato dall'Associazione “OltreMen -
t e” di Maria Teresa Barone
CASA LV I E R I
Festival delle storie Giornata conclu-
siva dell’ottava edizione della manife-
stazione che si sta svolgendo in Valco-
mino che fa vivere la magia dei racconti
di attori, scrittori, cantautori, filosofi,
musicisti, giornalisti, scienziati, impren-
ditori, registi, sceneggiatori, artisti, in-
tellettuali, italiani e stranieri in un sug-
gestivo palcoscenico naturale. Gli
ospiti della giornata sono: Lorenzo
Cioce, Valerio Di Benedetto, Fabrizio
Ottaviani, Gioacchino Lanotte, Jospeh
Di Rezze, Veronica Pivetti, Giorgio
Gobbi, Marcello Fois, Ivano Porpora,
Vittorio Valenta, Stefano Morini, Amle-
to De Silva e Claudio Sanfilippo
CAST E L L I R I
Ta ra nte l l i r i Alle 22 al Festival di musi-
ca popolare si esibisce “B a n d a b a rd ò ”.
L’evento si svolgerà in piazza Marconi.
Ingresso gratuito
COLFELICE
Te at ro Nel piazzale sede comunale la
compagnia teatrale Matti per Caso
prensenta “Certe Paure” testo e regia
di Flavio Venditti. Inizio alle 21
CORI
Frammenti di attualità Si apre oggi la
nona edizione della rassegna culturale
“Frammenti di attualità”, organizzata
dall’Associazione “Il Buonumore” e
condotta, quest’anno, dallo storico
giornalista Rai Michele Cucuzza. Si
parte stasera in Piazza Sant’Oliva, a
Cori: l'atto unico di James Matthew
Barrie, “Eternamente giovane”, diretto
e interpretato da Paolo Gatti, introdur-
rà un dibattito sul tema “Invecchiare: fa
davvero paura?”. Interverranno nume-
rosi ospiti, esperti da vari settori della
ricerca. Ingresso gratuito
FIUGGI
Trova u to re Alle 10 presentazione del-
la guida turistica “Iam Ciociaria” con
successiva visita guidata alla scoperta
della Fiuggi Libertu a cura del Gruppo
Fai Giovani di Frosinone, alle 16.30 in-
contro con Mario Vattani che presenta
il suo libro “La via del Sol Levante”, alle
18.30 incontro con Fabrizio Patriarca
che presenta il suo libro “Tokyo Tran-
sit”. Incontri presso l’Officina della Me-
moria in piazza Martiri di Nassiriya
Fai Giovani Esclusiva visita guidata al-
l'esterno e nel salone delle feste del
Palazzo della Fonte, magnifico esem-
pio di stile liberty italiano. Alle 10 ap-
puntamento a piazza Martiri di Nassi-
riya, costo di partecipazione 5 euro
(gratuito per gli iscritti del Fai)
FO R M I A
Esponiamo la storia A p p u nt a m e nto
alla Terrazza-Giardino della Banca Po-
polare del Cassinate per la seconda
giornata di “Esponiamo la storia”. Oltre
alla mostra dei disegni realizzati da tu-
risti e visitatori, alcuni artisti realizze-
ranno in estemporanea una loro opera.
Alle 22 degustazione di “Dolci & Bollici-
n e” a cura della Pasticceria Troiano e di

Davide Di Luglio
Magica Estate Tso in concerto in
Piazzale Test . L’incredibile band di
“pazzi” gaetani approda a Formia con il
suo genere SKA..un misto tra reggae e
jazz per regalare brio e felicità. Ore 22
FROSINONE
Cinema sotto le stelle Alla villa comu-
nale alle 21.30 c’è “Quando una padre”.
Il film rivisita e approfondisce la perfor-
mance attoriale di Gerard Butler nel
film indipendente del 2004, Dear Fran-
kie, che esplorava il delicato rapporto
genitore-figlio. Il "cacciatore di teste"
Dane Jensen (Butler) pensa che il mo-
do migliore per prendersi cura della
propria famiglia sia guadagnare più de-
naro possibile. Perciò si lancia anima e
corpo nel lavoro, rinunciando alla sua
etica in nome del guadagno economi-
co e al tempo di qualità con moglie
(Gretchen Mol) e figli in nome di una
carriera in ascesa. A poco a poco si
aliena dal nucleo familiare, incapace di
instaurare una connessione emotiva
con i figli, fino a quando il maggiore,
Ryan, di dieci anni, non si ammala gra-
vemente. Il ribaltamento dei valori che
ne consegue getterà Dane in una crisi
profonda.Prezzo del biglietto 2,50 eu-
ro
FUMONE
Per le vie del borgo La Pro Loco insie-
me ai commercianti organizzano una
manifestazione con tanti stand
eno-gastronomici e musica
L ATINA
Piazze di Fine Estate Concerto itine-
rante nel centro storico, a partire dalle
ore 21. E’ l’ultimo appuntamento della
tre giorni organizzata da Rinascita civi-
le, una mini rassegna tesa a rilanciare le
piazze del capoluogo e a viverle anche
come luoghi di spettacolo. Protagoni-
sta stasera una brillante band romana,
la Just Fm Dixie - Dixieland Street

DOVE ANDARE

Musica, arte, dibattiti, sa-
pori e tanto divertimento oggi
a Pontinia. Dalla mattina fino
a tarda serata, sotto la Torre
idrica in piazza Roma, si terrà
il Festival della sostenibilità e
del consumo critico “La Torre,
la Terra, il Futuro”, organizza-
to dalle associazioni culturali
Cantiere creativo, Kuddiaat-
talora, Visual Track, Botteghe
Invisibili con il patrocinio del
Map - Museo dell’Agro Ponti-
no e del Comune di Pontinia.
Come suggerisce il titolo della
manifestazione, a momenti di
svago si alterneranno altri di
confronto, informazione ed
approfondimento sulla soste-
nibilità e sul consumo come
scelta consapevole in grado di
migliorare la qualità della vita
e ridurre l’impatto ambientale
delle attività umane.

L’evento prenderà il via alle
10 con l’apertura dello stand
mercato sociale della sosteni-
bilità. Spazio poi al diverti-
mento con attività ludico-edu-
cative e giochi popolari anti-
chi e tradizionali a cura di Fa-
bio Della Rocca dell'Associa-
zione Elix Ludodiscoteca e
Gruppo Scout Cngei di Ponti-

nia. Presenti, inoltre, stand in-
fo point di associazioni locali.
Durante la giornata si potrà
ammirare la mostra fotografi-
ca di Marcello Scopelliti alle-
stita all’interno della Torre e
per l’occasione si potrà anche
visitare la stessa Torre Idrica.
Alle 11,30 è previsto il brunch,
mentre dalle ore 16 si apriran-
no workshop e laboratori su
varie tematiche: coltivare il ki-
wi biologico, erbe officinali,
panificazione naturale, com-
post, laboratorio sulla carta,
strutture di paglia. Sempre al-
le 16 l’evento “Scambio Semi”
a cura del gruppo territoriale
Lazio dell’Associazione Civil-
tà Contadina; mentre alle
17,30 è in programma la tavola
rotonda dal titolo “S o s t e n i b i-
lità a 360°”.

Il pomeriggio proseguirà a
suon di musica: dalle ore 18.30
nella Torre concerto del com-
positore Marco Colonna al
sassofono accompagnato da
Cristian Lombardi alla batte-
ria e da Juri Panizzi alla chi-
tarra.

Dalle 19.30 apertura stand
gastronomico con prodotti del
mercato contadino. Ad allieta-
re i presenti dalle ore 20 colo-
rate e divertenti performance
di artisti di strada.l S. N .

Pontinia, terra e futuro
L’e vento Una giornata di arte e pensieri
per riflettere sul tema della sostenibilità

IL CARTELLONE i l c a r t e l l o n e @ e d i t o r i a l e o g g i . i nfo

Band con Nicola Tariello alla tromba,
Davide Alivernini al clarinetto, Fausto
Coppa al sassofono, Gianluca Del Tor-
to al banjo e Paolo Mignosi al rullante
MAENZA
Music Warriors Stasera alle ore
20:00, all'interno del Castello Barona-
le, il pianista e compositore Marco
Russo si esibirà in un concerto di pia-
noforte solista, a chiusura ufficiale del-
la prima edizione della rasssegna ‘Mu -
sic Warriors’' promossa dall'Associa-
zione Culturale "Mela
MONTE S. GIOVANNI
C oncer to Arriva in piazza a Chiaiama-
ri, frazione di Monte San Giovanni
Campano alle 21 il “Summer Tour”, di
Silvia Mezzanotte prodotto da Color-
sound Srl, voce per dieci anni dei Matia
Bazar e campionessa dell’edizione
2016 di “Tale e Quale Show” di Carlo
Conti su Raiuno
P ONTINIA
Ex-Otago Live Chiude la rassegna
“Pontinia Summer Closing Fest” la mu-
sica degli Ex-Otago, la band indie-pop
italiana che sbarcherà alle 21.30 in
Piazza Indipendenza per un concerto
live. In scaletta anche i brani del nuovo
album, “M a ra s s i ”
P ONZA
Ponza in tavola Al via stasera, alle 20 a
Cala Caparra, la terza edizione della
rassegna enogastronomica “Ponza in
Tavo l a”, ideata da Franco Schiano, Mo-
nia Sciarra, Massimo Casalino. Pesce
e legumi sono gli ingredienti principali
dei piatti tipici in esposizione e sono
previsti numerosi stand espositivi, an-
che dall’isola gemella di Ventotene. Il
pubblico pagherà i tanti ristoratori pre-
senti usando i tornesi, moneta del Re-
gno delle Due Sicilie, cambiati con l’eu -
ro in un apposito stand
SAN GIORGIO A LIRI
Vaschi, Vicoli e Pertose Si rinnova
l’appuntamento con la tradizionale
manifestazione. Questa sera alle 22
concerto di Ambrogio Sparagna. pre-
visti anche numerosi stand gastrono-
mici
SERRONE
Palio delle Botti Appuntamento con il
“Palio delle Botti” in Piazza Pais alle ore
10.30 batterie di qualificazione per or-
dine di partenza. Ore 16.30 Palio nazio-
nale delle Botti “Città di Serrone”. Al
termine premiazioni, alle 18.30 Giochi
popolari per bambini, alle 21.30 con-
certo blues e funk con “The Blues
Tra i n” alle 24 spettacolo pirotecnico.
TO R R I C E
Pizza in piazza Questa sera c’è “Pizza
in Piazza”, musica, spettacoli e gastro-
nomia in piazza Emigranti

M A RT E D Ì

29
AG O STO

CORI
Frammenti di attualità Prosegue la
kermesse culturale “Frammenti di at-
t u a l i t à”, in Piazza Sant’Oliva a Cori. Il se-
condo appuntamento, moderato an-
cora dal giornalista e conduttore tele-
visivo Michele Cucuzza, si aprirà con
“Migranti', recital di poesie e canzoni in-
terpretate da Paolo Gatti con l’accom -
pagnamento musicale del pianista Si-
mone Martino; seguirà il dibattito “Gli
immigrati di oggi visti dagli emigranti di
ieri”, cui parteciperanno storici da vari
angoli del Paese. Ingresso gratuito

MERCOLEDÌ

30
AG O STO

FROSINONE
Teatro tra le porte Ottavo ed ultimo
appuntamento con la rassegna teatra-
le estiva organizzata dal Comune di
Frosinone. Sul palco di piazza di Val-
chera, alle 21, c’è “Via col tempo” con
Fabian Grutt, Fabrizio Gaetani e Ceci-
lia Taddei. Ingresso libero
L ATINA
I Giovani Filarmonici Pontini G ra n d e
concerto dei Giovani Filarmonici Pon-
tini, alle ore 21 presso i Giardini del Co-
mune di Latina in Piazza del Popolo,
per chiudere all’insegna della musica
l’agosto della cultura in città. I venti fre-
schi musicisti provenienti da tutta la
provincia saranno diretti da Stefania
Cimino

Oggi la manifestazione

L’attrice e scrittrice
Veronica Pivetti
ospite di Casalvieri
per il “Fe s t i va l
delle storie”

Gerard Butler
p ro ta g o n i s ta
di “Quando
un padre”
Film in proiezione
oggi a Frosinone

Stasera a Fiuggi
Mario Vattani
p re s e n te rà
il suo libro
“La via del Sol
L eva n te”

A m b ro g i o
S p a rag n a
in concerto
a San Giorgio
a Liri stasera

La band
E x- O t ag o
si esibirà
in Piazza
Indipendenza
a Pontinia
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