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Il bilancio E ieri sera una Fiat Bravo è finita contro il guard rail sulla Monti Lepini. Ricoverati in gravi condizioni moglie e marito

Agosto nero, 11 morti sulle strade
Estate di sangue in provincia per gli incidenti. Solo a luglio 7 vittime e dall’inizio dell’anno sono 35. E’ e m e r ge n z a

Agosto ha già la patente di
mese killer. In 13 giorni sono 11 le
vittime degli incidenti stradali, la
media è da brividi. La lunga scia
di sangue di questi giorni, ancora
una volta fissa l’attenzione sulla
pericolosità delle strade della
provincia di Latina ma anche sul
rispetto delle norme del codice
della strada come hanno più vol-
te sottolineato le forze dell’ordi-
ne impegnate ai rilievi quando si
verificano incidenti stradali con
esito mortale. Rispetto al passato
i numeri purtroppo sono in cre-
scita in questi primi otto mesi
dell’anno. E ieri sera sulla Monti
Lepini all’altezza di Priverno,
una Fiat Bravo è finita contro il
guard rail, a bordo moglie e mari-
to, entrambi di Sonnino, ricove-
rati in gravi condizioni al Goretti.
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IL REPORT

Maglia nera per le coste del
Lazio per la qualità dei mari: la
regione infatti detiene le coste
peggiori in termini di pulizia
delle acque di tutta Italia. Infat-
ti, secondo il report di Goletta
Verde, il territorio premiato
dalla Fee con ben otto Bandiere
Blu ha i mari più inquinati di
tutto il Paese.

Infatti, su 260 tratti di mare
presi in esame lungo la costa
italiana, ben 105 sono ufficial-
mente inquinati da una carica
batterica che supera quella
consentita dalla legge. E con
grande (e purtroppo triste) sor-
presa, le acque più inquinate
sono quelle del Lazio, con ben 8
tratti di mare inquinati, tanti
quanti i vessilli conferiti per le
coste migliori. Certo, la qualità
del mare è sono uno dei requisi-
ti per le Bandiere Blu, che ven-
gono consegnate anche in base
ad altri indicatori quali i servizi
offerti, i trasporti e così via. Ma
per quanto riguarda salubrità
dell’acqua non ci siamo: Le-
gambiente ha provveduto a
presentare 8 esposti al coman-
do regionale della Capitaneria
di Porto.

I tratti di mare inquinati nel
Lazio sono: la foce del fiume
Marta a Tarquinia, la foce del
fosso Zambra a Cerveteri, la fo-
ce del Rio vaccina a Ladispoli,
la foce del fiume Arrone a Fiu-
micino, la foce del Tevere a Ro-
ma, la foce del Rio Torto lato

Una regione
divisa in due,
tra coste
e c c e l l e nt i
e altrettante
con valori
fuori norma

L e ga m b i e n te
ha provveduto
a presentare
esposti
al comando
della Capitaneria
di Porto

spiaggia a Pomezia, la foce del
fosso grande ad Ardea, la foce
del Rio Santa Croce nella spiag-
gia di Gianola a Formia. Insom-
ma, tante Bandiere Blu quanti
tratti di spiaggia inquinati,
quasi in alternanza l’uno con
l’altro.

«Il mare italiano continua a
soffrire per la presenza di nu-
merosi scarichi non depurati
che continuano a riversarsi in
mare e anche quest’anno i dati
di Goletta Verde confermano la
nuova gravità della situazione

sognata anche dal problema
dei rifiuti galleggianti e spiag-
giati - dichiarano da Legam-
biente - Tra gli altri nemici del
mare ci sono il marine litter, i
rifiuti che galleggiano in mare e
quelli spiaggiati, e il cambia-
mento climatico». Insomma,
l’inciviltà dei bagnanti sembra
restare la prima grande causa
dell’inquinamento del mare.
Basterebbe un po’ di accortez-
za, nelle piccole cose, a partire
dalle sigarette lasciate in spiag-
gia e dai contenitori del cibo.l

Il caso Maglia nera per otto tratti di spiaggia, tanti quante le Bandiere Blu conferite

Il mare più inquinato d’It a l i a
Record negativo per il Lazio

LA NOVITÀ

Un importante aiuto è in ar-
rivo dalla Regione Lazio ai citta-
dini che si trovano in difficoltà
economica e sono raggiunti da
provvedimento di sfratto.

Si tratta del Fondo Morosità
Incolpevole, il contributo che
anche quest’anno viene rinnova-
to dalla Pisana per gli inquilini
morosi ma incolpevoli. L’aiuto,
dunque, è rivolto a coloro che
non hanno possibilità economi-
che per provvedere al pagamen-
to del canone di locazione «a
causa della perdita o della consi-
stente riduzione della capacità
reddituale del nucleo familiare -
si legge nella nota diffusa dal-

l’ente che si verifica quando il
rapporto canone-reddito rag-
giunge un’incidenza superiore
al 30%».

Il contributo risulta determi-
nante, soprattutto per chi si tro-
va a dover affrontare la perdita
del lavoro a causa di licenzia-
menti, mancati rinnovi dei con-
tratti a termine o di lavori atipi-
ci, senza contare anche le cessa-
zioni di attività libero professio-
nali o di imprese. l

Contributi economici ai morosi incolpevoli
L’aiuto della Regione ai cittadini in difficoltà
Rinnovate le concessioni
per chi non può far fronte
al pagamento dell’a ffi tt o

I beneficiari devono essere “i n c o l p evo l i ”, secondo determinati requisiti

8
l Sono i tratti di
mare inquinati
secondo l’indagine
compiuta da Goletta
Verde di
Le g a m b i e nte

L’I N I Z I AT I VA
Emergenza caldo
Il piano sanitario
l Anche quest'anno la
Regione Lazio ha
predisposto un piano
sanitario per affrontare
l'emergenza caldo. Per
consultare i bollettini del
Sistema di allarme per la
prevenzione degli effetti
delle ondate di calore sulla
salute visitare il sito del Dep.

I CAMBIAMENTI
Rigenerazione urbana
Approvata la legge
l Approvata dalla
Regione Lazio la nuova
legge per la rigenerazione
urbana per promuovere
bioedilizia, strutture
antisismiche ma
soprattutto per
salvaguardare il suolo
dalla progressiva
cementific azione.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Fusti pericolosi, lavori e polemiche
Sulla Nettunense Dopo l’avvio dei lavori di messa in sicurezza nell’area è scontro tra la giunta Terra e il Movimento 5 Stelle
Forum: «I deputati pentastellati utilizzino parte dello stipendio per finanziare la bonifica», insorgono i meetup

AMBIENTE
LUCA ARTIPOLI

I tempi sulla messa in sicu-
rezza dei fusti pericolosi ab-
bandonati in un terreno sulla
Nettunense dividono il mondo
politico, in queste ore infuria
una feroce polemica sull'inter-
vento predisposto dall'ammi-
nistrazione comunale: non
certo per la scelta, ma per le
tempistiche e le modalità con
le quali la giunta Terra ha affi-
dato i lavori a una ditta specia-
lizzata in bonifiche ambientali.
L’amministrazione parla infat-
ti di intervento urgente per evi-
tare problemi burocratici,
mentre l’opposizione tuona
contro il ritardo di questa ope-
razione visto che i fusti si trova-
no in quell’area da almeno 4
anni (il sequestro della Guar-
dia di Finanza è avvenuto nel-
l’ottobre 2013).

Ma sullo sfondo c’è anche
una battaglia politica: Forum
per Aprilia (la lista di riferi-
mento del sindaco) non ha per-
so l’occasione per pungere il
Movimento 5 Stelle, probabil-
mente il rivale principale della
coalizione civica alle elezioni
amministrative 2018. «Questa
è un’azione fondamentale del
governo cittadino per l’i n t e r e s-
se e la salute pubblica. Ciò a di-
scapito - afferma i responsabili
di Forum per Aprilia - dei ‘t u t-
tologi da social’, che sulla que-
stione hanno parlato a propo-

sito, probabilmente senza co-
noscere i fatti. Un esempio su
tutti è l’interrogazione parla-
mentare del M5S. Visto che i
deputati del movimento han-
no la fama di ridursi lo stipen-
dio per finanziare opere lode-
voli, magari potrebbero valuta-
re di sostenere la bonifica del
sito di Aprilia, invece dimo-
strano di non conoscere il terri-
torio».

Un affondo provocatorio
contro i deputati pentastellati
che ha scatenato la reazione
della base di Aprilia. «Con
sommo ritardo si agisce - scri-
vono i Grillini Apriliani su fa-
cebook - in virtù dell’i n o t t e m-
peranza da parte del proprieta-
rio o di chi ha in custodia l'area
all'ordinanza del 2 febbraio
2017, fino ad oggi ordinanza
non pubblicata sull'albo preto-

La risposta:
l’ente si è
attivato dopo
l’i nte r ro g a z i o n e
della
s enatrice
Nugnes

Amianto, via allo smaltimento
La determina Previsti interventi in via Bacchiglione e in via Cinque Archi
POLITICA

Lastre di eternit, serbatoi,
pezzi di canna fumaria. Una
montagna di rifiuti speciali pe-
ricolosi, riversati come nulla
fosse nelle zone di periferia, più
difficili da controllare e dove è
più facile per gli incivili riversa-
re rifiuti di ogni tipo senza esse-
re scoperti. Tra i materiali che
più spesso vengono lasciati in
strada e non smaltiti negli ap-
positi centri, ci sono soprattutto
materiali in cemento amianto,
altamente inquinanti e perico-
losi per la salute umana. Solo
qualche settimana fa, all'ufficio
ecologia del comune di Aprilia,
sono giunte segnalazioni sulla
presenza di materiali in cemen-
to amianto, abbandonati nelle
zone periferiche o in prossimità
dei fossi. In particolare in via
Bacchiglione sono state rinve-
nute lastre di cemento amianto;

nella pineta di via Selciatella
frammenti dello stesso materia-
le; lungo la ex Pontina, in dire-
zione Torre Bruna e in via Cin-
que Archi parti di vecchie canne
fumarie in amianto; infine in
via Valfurva un serbatoio e delle

lastre ondulate di eternit. Rifiu-
ti speciali pericolosi che ora, in
base alla determina 431 del 7
agosto 2017, a firma del dirigen-
te del settore, la ditta specializ-
zata Ed il Crd di Aprilia, al costo
complessivo di 3 mila 172 euro,

provvederà a mettere in sicu-
rezza e a smaltire in modo cor-
retto. Bonifiche extra, quelle do-
vute alla rimozione dei rifiuti la-
sciati in strada, che costano al
Comune circa 30 mila euro l'an-
no. l

I tecnici
della ditta
s p e c i a l i z z a ta
in bonifiche
a m b i e n ta l i
incar icati
di mettere
in sicurezza
i fusti pericolosi

rio. Tutto ciò ad appena 18
giorni dalla presentazione di
un'interrogazione chiesta tra-
mite la senatrice Paola Nu-
gnes, in sordina di notte e nel
periodo di fermo dei lavori di
aula. Ci si vanta pure di aver ot-
temperato in somma urgenza,
restiamo sconcertati ma felici
di essere stati il dito che ha di-
sinnescato la bomba ecologica
ad orologeria». l

L’a ff i d a m e nto
a una ditta
specializzat a
al costo
comples sivo
di 3 mila
e 172 euro

Il comitato di quartiere
Vallelata-Poggio Valli-Via
delle Valli saluta con favore
l’avvio dei lavori di rimozio-
ne dei fusti tossici, chiesta a
gran voce fino dal 2013. «L’i-
nizio della bonifica è una no-
tizia positiva per tutto il
quartiere. E’ fin dal 2013 -
commenta il comitato pre-
sieduto da Roberto Antonio
Sicuro - che segnaliamo la
presenze di sostanze perico-
lose sui terreni, una fonte di
preoccupazione da oltre
quattro anni».

Per questo i responsabili
sono soddisfatti di quanto
avvenuto negli ultimi giorni.
«L’operazione è iniziata a
circa due settimane dalla
presentazione di una mozio-
ne presso il Senato della Re-
pubblica da parte del Movi-
mento 5 Stelle sullo specifico
caso. La bonifica risulta -
continua - comunque una
cosa positiva per tutti i citta-
dini che non dovranno più
temere la possibilità che
75.000 litri di sostanze tossi-
che possano inquinare l'am-
biente ed il territorio in cui
viviamo». l

PARLA IL COMITATO

« B o n i fi c a ,
una notizia
p o s i tiva
per il quartiere»

Aprilia
redazionelt@ editorialeoggi.info
w w w.latinaoggi.eu

I Grillini Apriliani:
sconcertati dalle parole

di Terra, ma siamo
felici di aver disinnescato

un pericolo
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Taglie e detective contro i piromani
Sindaci in campo A Lenola Antogiovanni mette in palio 5 mila euro per chi contribuisce a prendere i responsabili degli incendi
Da Itri Fargiorgio scrive una lettera al Prefetto: «Strumenti insufficienti, servono intelligence e mezzi militari per frenarli»

L’EMERGENZA

Sindaci in campo contro l’e-
mergenza roghi. A Lenola l’am-
ministrazione comunale lancia
l’idea di una “taglia” di 5mila eu-
ro per i cittadini che individuano
un piromane; a Itri il primo cit-
tadino chiede aiuto al prefetto di
Latina: «Mandate sul nostro ter-
ritorio mezzi militari e investi-
gatori». Sono giorni di fuoco
quelli che si stanno vivendo sulle
colline del territorio pontino.
Fondi, Lenola, Monte San Biagio
e Itri bruciano da giorni, senza
sosta. Anche la giornata di ve-
nerdì è stata un disastro: roghi
in sequenza sulle pendici di
Monte Romano, a Monte San
Biagio, e a Itri. Il bilancio degli
incendi sale di settimana in set-
timana. Scendono in campo i
sindaci. Da Lenola arriva una
proposta che farà discutere. Il
sindaco Andrea Antogiovanni
parla di «strategia condivisa»
contro i piromani. Una «collabo-
razione dei cittadini per fermare
chi, in questi giorni, sta distrug-
gendo il patrimonio boschivo
mettendo a rischio l’incolumità
delle persone». Da qui la decisio-
ne di istituire una taglia di 5mila
euro da versare a chi sarà in gra-
do di dare notizie utili a indivi-
duare i piromani, fornendo pro-
ve per l’incriminazione dei col-
pevoli. I soldi arriveranno dalla
costituzione di parte civile del
Comune in tutti gli eventuali
processi penali. Un’azione popu-
listica e difficile da realizzare?
Macché. «Ogni cittadino è chia-
mato a collaborare per difendere
il territorio dei loro padri e dei
loro figli» spiegano dall’ente.
Lanciata l’idea, a cui sta lavoran-
do l’assessore all’Ambiente Car-
lo Pietrosanto, bisogna adesso
metterla in pratica. Domani
mattina si terrà in Comune una
riunione operativa con tutte le
forze presenti per varare un pia-
no coordinato.

A Itri, dove la situazione è an-
che più grave, non si parla di ta-
glie ma si chiede l’invio sul posto
di intelligence e forze speciali.
Un’esagerazione? Chiedetelo al

sindaco Antonio Fargiorgio, alla
guida del Comune a cui spetta il
tristissimo primato di essere il
più martoriato dagli incendi bo-
schivi, con i suoi oltre mille etta-
ri bruciati dall’inizio dell’anno.
Venerdì è stata un’altra giornata
d’inferno a causa di un rogo che
ha interessato oliveti, colture e
minacciato diverse abitazioni: il
bilancio è di 30 ettari distrutti.
Ieri mattina il sindaco si è deciso
a scrivere una lettera al prefetto
Pierluigi Faloni. «Nonostante
gli sforzi che l’amministrazione

FONDI

I commercianti del mer-
cato di via Mola di Santa Ma-
ria tornano all’attacco e chie-
dono all’amministrazione
comunale di rivedere alcune
regole nello svolgimento del-
la loro tradizionale attività.
La protesta al sindaco Salva-
tore De Meo arriva dall’asso-
ciazione di categoria “Impre-
se Oggi” rappresentata dal
segretario generale Marrigo
Rosato. Tra le questioni se-
gnalate, il disagio di piccoli
produttori a cui è stato asse-
gnato un posteggio di pochi
metri quadrati e che sono sta-
ti invitati dagli addetti al con-
trollo a posizionare il proprio
mezzo di trasporto all’ester-
no dell’area del mercato.
«Una situazione incredibi-
le» commenta l’associazio-
ne. «In un’area di oltre un et-
taro non si riesce ad avere un
miglioramento del posteggio
o un semplice ampliamento
del posteggio». Si è invece co-
stretti a scaricare la merce, a
uscire fuori, parcheggiare
l’Ape car all’esterno dove si
trova posto, e quindi a torna-
re nel mercato. “Imprese Og-
gi” chiede un intervento im-
mediato di amministrazione
comunale e uffici tecnici. Del
resto, sottolinea l’associazio-
ne, basterebbe qualche lieve
modifica alla planimetria. La
lettera al sindaco De Meo è
anche l’occasione per ribadi-
re la contrarietà dei commer-
cianti al peso economico del
canone Cosap per l’occupa-
zione del suolo pubblico, tra i
più alti della Regione.l

Posteggi ridotti
Gli ambulanti
protes tano
col Comune

Al lato, un incendio
sulle colline
tra Fondi e Itri;
sotto, da sinistra,
i sindaci A n d re a
A n to g i ova n n i ,
di Lenola,
e A n to n i o
Fa rg i o rg i o
di Itri

sta facendo, la situazione rima-
ne molto seria e a questo punto
richiede l’impiego di uomini e
mezzi militari e di intelligenze
investigative per eseguire con-
trolli capillari». Il numero dei
soccorritori, sia forze dell’ordine
che gruppi di volontari, è insuffi-
ciente sebbene si stia dando il
massimo anche dal punto di vi-
sta della prevenzione. È stato an-
che istituito un tavolo tecnico in-
terforze ma è il momento di alza-
re il livello di guardia. Ora la pa-
rola spetta al prefetto.l

I centri
collinari

es austi
per

l’esc alation
di roghi

dell’est ate

Successo per San Vito in festa
Boom di visitatori per l’e vento
Contate all’i n c i rc a
2.500 presenze
ogni giorno

MONTE SAN BIAGIO

Oltre 2.500 visitatori al gior-
no per l’ottava edizione di “San
Vito in festa”, la kermesse dedi-
cata alle antiche tradizioni a
Monte San Biagio che si è svolta
nei giorni scorsi in paese, nel
cuore della sughereta. «Nell’a r-
co dei tre giorni di festeggia-
menti – commentano gli orga-
nizzatori – non è un azzardo

parlare di circa 8mila presen-
te». In tanti sono arrivati da
fuori, attratti edizione dopo
edizione dalla bellezza di una
manifestazione che sa essere
sia una festa popolare ma anche
un punto di riferimento per di-
vertimento e intrattenimento.
Come di consueto, tra i valori
aggiunti si segnala la presenza
di molti giovani. In prima fila
anche il sindaco Federico Car-
nevale che ha inaugurato l’i n i-
ziativa col tradizionale taglio
del nastro. Già si pensa alla
prossima edizione, la nona, che
si preannuncia ricca di impor-
tanti novità.l

Trovato con cannabis, eroina e cocaina
Il giudice dispone gli arresti domiciliari
Il 49enne è stato
fermato dalla polizia
durante dei controlli

FONDI

È stato processato per diret-
tissima ieri mattina il 49enne
fondano Ercole R., arrestato nei
giorni scorsi dalla Polizia perché
trovato in possesso di sostanze
stupefacenti. L’uomo deteneva
19 grammi circa di cannabinoi-
di, sei grammi di cocaina e poco
più di tre grammi di eroina. Per
questo motivo è scattato l’arre-

sto con la contestazione di de-
tenzione ai fini di spaccio di so-
stanze stupefacenti. Ieri matti-
na, come si diceva, il processo
per direttissima. Il 49enne è sta-
to assistito dagli avvocati Ange-
lo Palmieri e Sinuhe Luccone. Al
termine dell’udienza, il giudice
Morselli ha convalidato l’arre-
sto disponendo la misura caute-
lare dei domiciliari. È stata an-
che disposta la restituzione del
denaro. Gli avvocati del 49enne
hanno poi chiesto i termini a di-
fesa. La prossima udienza da-
vanti al giudice del Tribunale di
Latina è stata fissata per il 23 ot-
tobre. lU n’immagine del tribunale di Latina

M.S.Biagio l Lenola l Fondi l Itri
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Cosmo Mitrano
Sindaco

Sette mesi di cantiere
e tante polemiche
Il taglio del nastro

e la soddisfazione
degli amministratori

La storia Dalla bocciatura del multipiano al nuovo volto del quartiere: ecco Villa delle Sirene

«La città ha una piazza simbolo
della democrazia partecipata»
GAETA
ROBERTO SECCI

Dopo sette mesi di cantiere ve-
nerdì sera è stata finalmente
inaugurata la nuovaVilla delle Si-
rene completamente rinnovata
nell’arredo urbano e nell’area
verde. Alla presenza del sindaco
di Gaeta, Cosmo Mitrano, del vice
sindaco Angelo Magliozzi, del-
l’assessore Italo Taglialatela, di
alcuni consiglieri e del parroco
della Chiesa di Santi Cosma e Da-
miano, Don Giuseppe Rosoni, si è
tenuta la cerimonia di inaugura-
zione con il consueto taglio del
nastro. Tantissime famiglie e
bambini hanno preso parte ad un

evento che soprattutto i residenti
del quartiere aspettavano da lun-
go tempo.

«Non posso che essere felice –
ha commentato il sindaco Cosmo
Mitrano - abbiamo aspettato tan-
to, sia perchèerano tantissimi an-
ni che questa villa rappresentati-
va e importante per la città di Gae-
ta e le famiglie diquesto quartiere
avevanecessità di essere rinnova-
ta, sia per i necessari tempi buro-
cratici. Ora è diventato un parco a
disposizione di tutti, soprattutto
dei bambini. Abbiamo riposto
tanta attenzione in questo inter-
vento di riqualificazione e conti-
nueremo a farlo, sono state ordi-
nate –assicura il primo cittadino -
anche la panchine di marmo che

verranno messe intorno alla nuo-
va piazza. Ora è opportuno che
questa nuova Villa venga custodi-
ta nella giusta maniera. Questo è
patrimonio della città, non solo di
noi cittadini ma anche patrimo-
nio di tutti i turisti che vengono a
visitare Gaeta». I cantieri per la
riqualificazione di Villa delle Si-
rene furono ufficialmente aperti
nel gennaio diquest’anno, i lavori
di sistemazione complessiva del-
l’area sono stati svolti dalla Ditta
D.F.C. Costruzioni srl di Mintur-
no per un costo complessivo di
circa 400.000 euro, finanziato da
fondi comunali. L’intervento è
rientrato tra quelli programmati
nel vigente Piano Triennale delle
OO.PP 2016/2018.

Oggi Villa delle Sirene con la
sua area verde, la zona ludica, la
presenza del monumento ai Ca-
duti, della statua di Padre Pio, di
spazi di sosta è un sito di partico-
lare afflusso che «necessitava –
spiega il sindaco – di opere di si-
stemazione urbana in grado di
migliorarne non solo la fruibilità,
ma soprattutto per valorizzarla
nel modo opportuno». E’ stato un
intervento a 360 gradi che ha ri-
guardato oltre la bonifica am-
bientale, anche l’arredo urbano,
la viabilità e la pubblica illumina-
zione.

«Questa è anche la piazza sim-
bolo della democrazia partecipa-
ta» ha spiegato il sindaco Mitra-
no durante la cerimonia di inau-
gurazione facendo un chiaro rife-
rimento a quelli che erano gli ini-
ziali progetti per quell’area, ovve-
ro il mega multipiano poi boccia-
to da una vera e propria mozione
dei residenti, sostenuti da una Co-
mitato popolaread hoc.«Ricordo
quando veniste in Comune – ha
raccontato Mitrano - manifestan-
do il vostro dissenso per la realiz-
zazione di un parcheggio multi-
piano e contestualmente avevate
chiesto la riqualificazione della
piazza, bene oggisiamo arrivati al
punto finale. Sono orgoglioso per
la vostra pazienza, stima e fiducia
che avete dato a questa ammini-
strazione - ha aggiunto Mitrano -
Avete saputo attendere i tempi
tecnici, con grande orgoglio sono
qui ad inaugurare questa piazza
che restituisce un parco, ma so-
prattutto la dignità ad un quartie-
re che per troppo tempo era stato
dimenticato». l

Da venerdì
il sito

aper to
al pubblico

r i n n ovato
nell’a r re d o

u r b a n o,
viabilit à,

illuminazione
e verde

pubblico

Villa delle Sirene

Un momento del taglio del nastro

Il progetto pilota di mobilità sostenibile è stato realizzato dall’Ascom Territoriale Confcommercio Lazio Sud di Gaeta

Potenziata la navetta della Riviera per il Ferragosto

L’INIZIATIVA

A partire da ieri e fino al 20
agosto la Navetta della Riviera,
progetto pilota di mobilità soste-
nibile per finalità turistiche idea-
to e realizzato dall’Ascom Territo-
riale Confcommercio Lazio Sud di
Gaeta, patrocinato dal Comune di
Gaeta in collaborazione con
Gaet@ e Host in Gaeta, sarà ga-
rantita tutti i giorniperpermette-

re a cittadini e turisti di raggiun-
gere sia di giorno che di sera le zo-
ne balneari, il centro Città e zone
più periferiche. Al termine di que-
sta settimana la Navetta torneràa
garantire il servizio svolto rego-
larmente nei weekend.La navetta
segue un percorso fisso che ab-
braccia l’intera città partendo
dalla piazza principale di Gaeta
Medievale ed attraversando tutti i
quartieri si dilunga sino alla pia-
na di Sant’Agostino.

Otto lepartenze scadenzatedu-
rante l’arco della giornata, due
dalla tarda mattinata all’ora di
pranzo, uno a metà pomeriggio
per ricondurre gli ospiti alle strut-

ture diaccoglienza. Le corseche si
sviluppano tra Piazza Traniello e
la Piana di Sant’Agostino, parto-
no dalle ore 9. 30 e si prolungano
fino a quasi le tre di notte.

«Fornire ai propri clienti, ai tu-
risti e ai consumatori - spiega la
Presidente dell’ Ascom Locale Lu-
ciaVagnati - unserviziodimobili-

Il servizio sarà garantito
tutti i giorni
in questa settimana

tàalternativo checonsenta lorodi
vivere in maniera piena e rilassata
la città che li ospita, questo è lo
spirito della proposta. Non è stato
semplice realizzarla. E’ un’inizia -
tiva costosa e complessa per la
quantità di attori che coinvolge.
Bisognava far dialogare operatori
balneari con albergatori, gestori
di Bed & Breakfast, ristorato-
ri...Per un anno intero abbiamo
lavorato, insieme all’Ammini -
strazione Comunale, per tessere
questa rete.Finalmente il servizio
parte, poniamo le basi perché
davvero decolli quella rivoluzione
culturale necessaria allo sviluppo
turistico della nostra città».l R .S.

Obiettivo: permettere
a cittadini e turisti

di raggiungere le zone
balneari, il centro città

e le periferie La Presidente Lucia Vagnati
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Truffati con le case vacanza
Cronaca Avevano preso in affitto un appartamento in via Bologna a due passi dalla spiaggia di Serapo
Una volta arrivati dell’alloggio nessuna traccia. Vittima una famiglia di turisti che aveva versato una caparra

GAETA
ROBERTO SECCI

Prenotare a prezzi vantaggio-
si una casa in affitto nel periodo di
Ferragosto in una località turisti-
ca dove è più facile trovare un ago
in un pagliaio che un posto letto
anche solo per una notte potrebbe
nascondere spiacevoli sorprese.

Proprio questo è accaduto ad
una famiglia (marito, moglie e
due figlie), che aveva prenotato
on line una casa in affitto a Gaeta
per trascorrere il Ferragosto al
mare, ma all’arrivo nella città del
Golfo hanno impiegato poco a
comprendere di essere vittime
della più classica delle truffe onli-
ne, soprattutto in questi periodi
super richiesti.

La fantomaticacasa inaffitto si
sarebbe dovuta trovare in via Bo-
logna (tra l’altro apochi passidal-
la centralissima spiaggia di Sera-
po) ma una volta giunti sul posto
oltre ad un’abitazione privata
non hanno trovato alcuna casa in
affitto.

Fortuntamente l’anticipo ver-
sato dalla malcapitata famiglia
era solodi 50euro, maè facilmen-
te intuibile che quella stessa truf-
fa sia stata replicata in serie “frut -
tando” al malvivente un bottino
piuttosto cospicuo. Naturalmen-
te del sedicente affittuario, colpe-
vole di aver pubblicato su un noto
sito di vendite on line l’annuncio
farlocco e di essersi fatto conse-
gnare una somma come caparra

per l’affitto della casa, non c’è sta-
ta più alcuna traccia. Probabil-
mente, come spesso accade in
questa modalità di truffa online,
un secondo dopo aver ottenuto
l’anticipo in denaro, aveva già fat-
to perdere le proprie tracce pron-
to a colpire altre vittime. Il proble-
ma per la famiglia vittima della
truffa è che ora rischia di dover

tornare a casa o di cambiare “last
minute” destinazione essendo
Gaeta praticamente sold out nella
settimana più richiesta dell’anno.

Non è purtroppo la prima volta
che accadono episodi del genere.
Solo lo scorso anno, infatti, si so-
no registrati altri casi di turisti
truffati con la stessa modalità. Le
persone truffate avevano contat-

Una veduta di Serapo

MALTEMP O

Mare mosso
Stop agli aliscafi
per le isole
Caos nei porti
ISOLE

A causa del mare mosso per
tutta la giornata di ieri sono
saltate le corse degli aliscafi
per le isole di Ponza e Ventote-
ne. Una brutta sorpresa per le
centinaia di turisti che proprio
nella giornata di ieri - sabato
prima di Ferragosto - si appre-
stavano a partire per le isole
pontine. I passeggeri bloccati
sul molo Azzurra al porto di
Formia, al molo Musco al porto
di Ponza e al molo del porto
nuovo a Ventotene. Turisti
bloccati anche a Terracina ed
Anzio. Tanti disagi che si sono
registrati perchè in molti
avrebbero dovuto raggiungere
le isole, mentre altri avrebbero
dovuto lasciarle. Con quelle
condizioni meteomarine av-
verse sono potuti partire solo i
traghetti che però non hanno
potuto ospitare tutte le perso-
ne che si trovavano in banchi-
na. In tanti infatti sono rimasti
a terra.

Le condizioni meteo avverse
sono iniziate già nella giornata
di venerdì, come era stato an-
nunciato dal bollettino meteo
diramato dalla protezione civi-
le continueranno per tutta la
giornata di ieri. In molti hanno
lamentato il fatto che la Lazio-
mar non ha messo una corsa
suppletiva per fronteggiare al-
l’emergenza e garantire così a
tutti i turisti una vacanza sere-
na.

In questo modo, in tanti
hanno perso almeno una gior-
nata di vacanza sull’isola con
un danno economico. Hanno
perso una notte di pernotto su-
l’isola ed hanno dovuto cercare
alloggio nei luoghi dove sono
rimasti bloccati. Una ricerca
non facile considerato che sia-
mo periodo di altissima stagio-
ne. Stesso problema per chi in-
vece è rimasto sull’isola che ha
avuto serie difficoltà a trovare
un posto dove dormire per lo
stesso motivo.l

Lavori L’ultimo step per completare, dopo trenta anni di attesa, il complesso residenziale

Comparto B5 in dirittura d’a rr ivo
Saranno eliminati i cavi aerei
GAETA

Finalmente a zona Calegna
Comparto B5, saranno eliminati
nel prossimo mese di settembre i
tralicci e la linea aerea Enel della
media tensione che attraversa-
no tutta la valle fino alla zona di
“Cuostile”. La linea area tutt’ora
visibile, nell’attraversamento
passa su fabbricati pubblici, tri-
bunale, scuole, e privati, interi
condomini, con tutte le compli-
cazioni che ne derivano. La nuo-
va legislazione in materia vieta
la realizzazione di costruzioni al
di sotto delle linee elettriche ae-
ree con distanze da rispettare.
Tale problema è stato risolto so-
prattutto grazie all’impegno as-
sunto dai proprietari dei terreni
edificabili che ricadono nella zo-
na del Piano Particolareggiato
B5, comparti A e B, che avranno
finalmente, dopo più di trent’an-
ni la possibilità di realizzare i lo-
ro programmi edilizi sia privati
sia pubblici in una zona bonifi-
cata dall’elettrodotto e sicura-

Una veduta
di Gaeta

mente più salubre. I costi, infatti
sono sostenuti sia dai proprieta-
ri dei terreni inseriti nel conte-
sto del detto piano particolareg-
giato, sia dal Comune di Gaeta,
per il congiungimento della li-
nea da Via Calegna a Via Cuosti-

le. La linea sarà completamente
interrata in cavidotto sotterra-
neo ad opera dei proprietari dei
terreni edificabili, la rimanente
parte, da via Calegna a via Cuo-
stile, sarà realizzata dalla stessa
Enel.l

Entro la fine
di settembre l’Enel

realizzerà una linea
complet amente

interrat a

tato il titolare dell’annuncio e,
concordato il prezzo, avevano pa-
gato un anticipo mediante ricari-
ca di una Postepay con l’accordo
di ritrovarsi a Gaeta per prendere
possesso della casa. Ma quando
gli ignari villeggianti sono arriva-
ti a Gaeta, della casa a due passi
dal mare e del truffatore nessuna
traccia.l

Gaeta l Po n z a
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SAN FELICE CIRCEO
FRANCESCA PETRARCA

È atteso per domani, il se-
condo appuntamento in pro-
gramma con il salotto lettera-
rio “Tutti i colori della narrati-
va”. Gian Luca Campagna, gior-
nalista e scrittore ed ideatore
della rassegna, in compagnia
della blogger Stefania De Caro,
accoglieranno nella piazzetta
della Rocca di San Felice Circeo
alle 21.30 tre ospiti illustri: Pier
Luigi De Pasquale, regista del
format Rai “Linea Blu”, Stefano
Orsini, giornalista Rai che pre-
senta il suo romanzo “All’o m-
bra della Maga”, e Giulio Voce,
cantautore e chitarrista roma-
no.

Stefania De Caro, oltre a con-
durre l’evento, avrà il compito
di presentare per la prima volta
nel territorio pontino l’a n t o l o-
gia “Nero Mediterraneo”. Una
raccolta di diciannove racconti
che dipingono un arazzo con i
colori delle regioni marine del
Mar Mediterraneo, un ponte
tra le civiltà che unisce e non se-
para. Come il titolo lascia intui-
re, i diciannove autori, ognuno
con il proprio stile, si sono ci-
mentati nel racconto noir, par-
tendo da Maiorca, passando
per Ajaccio, spingendosi fino a
Lampedusa, ma anche Marsi-
glia e Tunisi, Bari, Salerno, Ca-
pri per giungere a lambire an-
che le coste del basso Lazio: il
Circeo, Sabaudia e le isole pon-
ziane. “Circe abusiva”è la storia
ambientata in questi lidi e
scritta dalla stessa De Caro che
ci ha descritto “Nero Mediter-
raneo” e il suo racconto.

Impegnata in vari ambiti e
ora un racconto in questa
nuova antologia. Ce ne parli

Ogni racconto è un noir e so-
stanzialmente un racconto di
denuncia che ha come obiettivo
indurre il lettore alla riflessio-
ne. Gli autori hanno preso
spunto dal mare come elemen-
to di congiunzione, la copertina
del libro, è la Porta di Lampe-
dusa, la prima cosa che i mi-
granti vedono quando sbarca-
no nell’estremo sud dell’ E u r o-
pa. Il mio racconto è ambienta-
to nelle zone dove vivo e denun-
cia l’abusivismo edilizio. Sem-
pre più spesso le nostre coste
sono deturpate da speculatori

senza scrupoli che non tengono
conto del patrimonio naturale,
sfregiandone la bellezza senza
rispetto alcuno. “Circe abusiva”
pone l’accento anche sulla cor-
ruzione che tiene sotto braccio
rappresentanti delle istituzioni
e ambienti al di là della legalità.

Chi sono i protagonisti?
Vorrei lasciare un po’ di cu-

riosità e non svelare troppo.
Posso dire però che nella storia
emerge il buono e il cattivo che
c’è in ognuno di noi: il male a

volte viene perpetrato da inso-
spettabili persone preposte alla
tutela del cittadino. Niente è
come sembra. Le autorità sono
costituite da uomini e gli uomi-
ni sono talora corruttibili.

Dove è ambientato esatta-
mente?

Parte da Sabaudia e dal Cir-
ceo per toccare Palmarola e
Zannone.

Prossimi obiettivi?
Sto lavorando ad altri rac-

Ospiti
della serata
il cantautore
Giulio Voce
e il giornalista
Stefa n o
Orsini

Misteri e narratori sulla rotta del noir
L’incontro Torna domani “Tutti i colori della narrativa” e De Caro presenta un’antologia

Una raccolta
di storie
che disegna
la mappa
n a r rat i va
delle coste
m e d i te r ra n e e

conti, tra cui un’antologia dal
titolo “Le donne che fecero l’i m-
presa”. Mi diverto a fare radio,
sono impegnata in una tra-
smissione settimanale, “E v a n e-
scente”, che va in onda da Ra-
dio Interno 5 e che mi dà l’o p-
portunità di conoscere e farmi
conoscere. E poi c’è un roman-
zo, è qui nella mia mente, deve
solo prendere corpo come dico
io.

“Tutti i colori della narrati-
va” tornerà domenica 27 agosto
con la “Serata Gialla”. l

Un dettaglio
dalla copertina
di “N e ro
M e d i te r ra n e o”
con la colossale
Porta d’E u ro p a
di Lampedusa,
un monumento
d e d i c a to
ai migranti
e realizzato
da Mimmo
Pa l a d i n o

Max Giusti è “Cattivi ss i m o” al l’Arena di Sabaudia

CHE SPETTACOLO!

“Regola numero uno: voi non
dovete toccare assolutamente
niente. Regola numero due: non
dovete disturbarmi mentre lavo-
ro. Regola numero tre: non dove-
te piangere, o lamentarvi, o ride-
re, o sghignazzare, o starnutire, o

fare ruttini e puzzettine”. Detto
così, suona severo e basta, ma con
la voce di Max Giusti le leggi di
Gru in “Cattivissimo me” pareva -
no tanto, davvero tanto cattive.
Chissà se stasera a Sabaudia il
bravo attore, doppiatore e con-
duttore televisivo romano riusci-
rà ad esserlo ancora una volta, co-
me vuole il titolo dello spettacolo
tanto atteso: “Cattivissimo Max”,
in scenaalle ore21 all’Arenadi Sa-
baudia.

Quando si è costretti a respira-
re una quotidianità fatta di biz-

zarrie e ambiguità e a puntare tut-
to su destini a dir poco incerti, es-
sere “cattivissimi” forse - e secon-
do Max è così - è l’unica maniera di
andare avanti. Con tutte le conse-
guenze del caso, è chiaro: Giusti

Stasera l’atteso spettacolo
dell’attore, doppiatore
e conduttore televisivo

finisce difatti per toccare con dis-
sacrante ironia personaggi e luo-
ghi comuni della nostra società,
da Maria De Filippi e i suoi succes-
si a Maradona, tornato in Italia
per celebrare il suo Napoli; dallo
chef partenopeo Antonino Can-
navacciuolo al grande mito pop
britannico di Elton John. Tutte
realtà che, nelle mani di un comi-
co come Max Giusti, bene si pre-
stano ad avviare una ridente di-
struzione dei pilastri su cui l’Italia
oggi posa i suoi tempi migliori.

Biglietti a partire da euro 15.l

Parodie, sketch
e una comicità

che dissacra
i luoghi comuni

dei nostri tempi Max Giusti, attore e doppiatore romano

CULTURA & TEMPO LIBERO

A destra
Gian Luca
C a m p ag n a ,
gior nalista,
scr ittore
e ideatore
della kermesse;
a sinistra
il cantautore
ro m a n o
Giulio Voce
in una foto
di SILVIA GERBINO
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D O M E N I CA

13
AG O STO

FONTANA LIRI
Fontana in Musica & Murata Street
Sound in Tour 2017 In Piazza Trento
grande appuntamento con “Fontana in
Musica & Murata Street Sound in Tour
2017 ”. Ingresso libero. Area Food e
Drink. In concerto i 99 Posse
FROSINONE
Cinema sotto le stelle Alla villa comu-
nale di Frosinone verrà proiettato (ore
21.30) il film di Barry Jenkins “M o o l i g ht ”
con Alex R. Hibbert, Ashton Sanders e
Trevante Rhodes,Biglietto: 2,50 euro
G A E TA
Tullio De Piscopo in concerto Per la
data speciale della decima edizione
del Gaeta Jazz Festival, il palco dell’A-
rena Virgilio in Piazza XIX Maggio vedrà
protagonisti uno dei più grandi musici-
sti italiani, il batterista, cantautore e
percussionista Tullio De Piscopo. Alle
21
I camminanti tra i giardini di sabbia
Prosegue ai Giardini di Serapo la due di
letture, laboratori e spettacoli firmata
dal Teatro Bertolt Brecht di Formia, dal
titolo “I camminanti tra i giardini di sab-
b i a”. Alle 10, le letture di favole sul mare;
a seguire, ore 11, laboratori di costruzio-
ne di pupazzi e burattini con materiale
di riciclo e in serata, alle 21, la pièce
“Cappuccetto Rosso” della Compa-
gnia “La Carrozza d’O ro” di Napoli, per
la regia di Pasquale Napolitano che ha
saputo mettere a punto un delicatissi-
mo mix a base di tradizione campana e
quell’immaginario fiabesco comune a
tutti che in “Cappuccetto Rosso” t rova
uno dei suoi storici pilastri
ITRI
I t r i n m o st ra In occasione della Rasse-
gna d'Arte e Spettacolo Itri - Sipario
d'Autore, saranno esposte le foto fina-
liste del Concorso Fotografico "Itrin-
mostra", giunto alla seconda edizione.
Vernissage a partire dalle 20 presso il
Museo del Brigantaggio Corso Appio
Claudio, 268
Sognando Brodway il Musical Primo
appuntamento della Rassegna teatra-
le Itri Sipario d'Autore: con il Musical
“Sognando Brodway” un viaggio tra 4
dei MUSICAL più emozionanti del
mondo. 6 cantanti, 12 ballerini, 30 indi-
menticabili pezzi musicali, oltre 100 co-
stumi per uno spettacolo da non per-
dere. Direzione Musicale: Sergio Loca-
scio - Coreografie: Valeria Martone.
Presso il Museo del Brigantaggio, Cor-
so Appio Caludio, dalle 21 alle 23
L ATINA
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 forma-
zione 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 (batte-
ria) prendono spunto. I tre si sono co-
nosciuti a cavallo tra Latina ed il con-
servatorio di Amsterdam e con com-
posizioni originali e classici del reper-
torio jazz danno una lettura contempo-
ranea a questa formazione storica.In-
gresso 3 euro con tessera a partire dal-
le 21.00
LENOL A
Presentazione di libri con il sodali-
zio “Cinema e Società” Incontro con
Natalino Fioretto autore del breve sag-
gio “Anche Francesco le diceva. Una ri-
flessione sociolinguistica sull'uso delle
p a ro l a c c e” in occasione de “La giorna-
ta del libro” organizzata dall'Associa-
zione Culturale Cinema e Società nel-
l’ambito del 19° festival internazionale
cinematografico Inventa un Film. L'in-
contro si terrà nella Pineta Mondragon
a partire dalle 11. Alle 16 altra presenta-
zione, “Il dio di dio e altri racconti sugli
uomini” l’ultimo lavoro di Alexandra
Censi. Grande attesa per l’evento delle
18.30: sempre alla Pineta Mondragon,
l’autore vogherese Michele Orione
presenterà il suo romanzo “Ho impara-

to a sognare”, già successo editoriale
con vendite da record in tutto il Paese,
un premio riscosso al Salone del Libro
di Torino e recensioni di autorevoli criti-
ci letterari
M.S.G. CAMPANO
Etnomonte Alle 22, in piazza Marconi,
il concerto gratuito degli Area 765
SA BAU D I A
Max Giusti all’A re n a “C att i v i s s i m o
M a x” è il titolo dello spettacolo che il
comico Max Giusti porta nell’Arena di
Sabaudia. In via Principe di Piemonte
dalle ore 21, biglietti a partire da quindici
e u ro
S E R M O N E TA
Mariachi in concerto Nell’ambito del-
la rassegna Sermoneta Estate, alle ore
21 al Belvedere del borgo medioevale
si esibiranno i Mariachi Sol Mexicano,
un gruppo di musicisti che da ventidue
anni operano in tutta Italia per diffonde-
re la cultura musicale messicana. La
bravura dei componenti li ha portati a
collaborare con grandi nomi della mu-
sica, a partecipare a diverse trasmis-
sioni televisive e pellicole cinemato-
grafiche: sarà una performance sicura-
mente “c aliente”
S. DONATO VAL DI COMINO
C oncer to Si chiama ‘’Gran concerto
d’e st ate’’ ed è l’evento di musica classi-
ca in programma per Domenica 13
agosto, alle ore 21,30,a San Donato Val
di Comino, nella splendida cornicedi
Largo Lago. Il concerto rappresenta il
momento centrale del ‘’S u m m e rc l a s s
fe st i va l ’’. Il progetto, diretto dal Maestro
Gismondi, vuole valorizzare gli studen-
ti, gli artisti e il territorio, con un avveni-
mento di alto livello artistico e musicale.
Sul palco 45 orchestrali, diretti dal
Maestro Alessandro Cedrone, ci fa-
ranno vivere un vero e proprio sogno,
con l'opera di Felix Mendelssohn-Bar-
tholdy "Sogno di una notte di mezza

DOVE ANDARE
SERENA NOGAROTTO

Dall’albaal tramonto lamu-
sica popolare animerà i Monti
Aurunci: è finita l’attesa per la
grande notte bianca realizzata
nell’ambito de “La Montagna
Armonica. Il mare che non dor-
me mai…”, festival di musica,
cultura e sapori della tradizio-
ne promosso dal Comune di
Formia in collaborazione con il
Parco Regionale dei Monti Au-
runci. La manifestazione, che
vede il coordinamento artistico
di Ambrogio Sparagna e del-
l’Orchestra Popolare Italiana
dell’Auditorium “Parco della
Musica” di Roma, dopo aver
fatto tappa al mare si trasferi-
sce in montagna, a Maranola.
Concerti, mostre di dischi, libri
e strumenti musicali tradizio-
nali, spazi informativi e stand
per la degustazione di prodotti
tradizionali popoleranno oggi
e domani l’“Area del Pellegri-
no” allestita presso la cosiddet-
ta “Fossa di Massaraccio”.

Ad aprire la kermesse stasera
alle ore 21 sarà “La canzone di
Zeza”, spettacolo di teatro mu-
sicale popolare realizzato dalla
Compagnia “Il Setaccio” di Ma-
ranola. Alle 22 prenderà il via

l’attesa “Notte della Ballarella”,
grande concerto dedicato alle
danze popolari degli Aurunci
con l’OrchestraPopolare Italia-
na diretta da Ambrogio Spara-
gna. A seguire, dalla mezzanot-
te all’una di domani 14 agosto,
la festa proseguirà con “La not-
te dei Tamburi”, originale per-
formance di percussioni che
avrà protagonisti trenta giova-
ni musicisti diretti da Erasmo
Treglia. Il programma riprende
alle prime luci dell’alba: intor-
no alle 5, si saluterà l’arrivo del
sole con “Il Caffè delle Stelle”.
Lungo la strada che conduce al
santuario di San Michele verrà
offerta ai partecipanti la cola-
zione del Pellegrino allietata
dal suono dei campanacci degli
Aurunci. Seguirà “Con il pié cal-
car le stelle”, percorso di tre-
kking musicale che porterà fi-
no all’eremo di San Michele Ar-
cangelo, a circa 1220 metri di al-
titudine, dove sarà proposto un
originale concerto di musica e
canto con il coro “Voci all’aria”
di Maranola.A partire dalle ore
20 di oggi sarà disponibile un
servizio di bus navetta che ga-
rantirà il collegamento andata
e ritorno dal quadrivio in locali-
tà Gegne fino all’Area del Pelle-
grino in località “Fossa di Mas-
saraccio”.l

La notte di Sparagna
La rassegna Torna stasera “La Montagna Armonica”
Concerti, libri e buon cibo nella Fossa di Massaraccio

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

estate". La voce narrante di Luca Mau-
ceri, ci trasporterà nel cuore di una not-
te stregata, doveelfi , spiriti, fate,e una
serie diequivocisi confrontano e si ri-
flettono, confondendo così, durante
questo magico sogno, i confini tra real-
tà e magia.
SOR A
La strada della pizza Cala il sipario
sulla “Strada della pizza”. Appunta-
mento alle 19 al centro comemrciale La
Selva di Sora. Alle 21 il concerto di Gi-
gione

LU N E D Ì

14
AG O STO

ANZIO
Anzio Summer Time Il Ferragosto ad
Anzio comincia con un giorno di antici-
po e promette un divertimento sfrena-
to. In Piazza Garibaldi, si esibiranno il
rapper Trepsol, i R.I.P., che canteranno
PFM e De Andrè, e la serata si chiuderà
con uno spettacolo pirotecnico sul
porto. Impossibile mancare all’appun -
t a m e nto
FO N D I
Anna Tatangelo in concerto Al via la
Festa Azzurra 2017 con il concerto
gratuito in Piazza Alcide De Gaseri di
Anna Tatangelo alle 21
M.S.G. CAMPANO
Etnomonte In piazza Marconi, il con-
certo gratuito di “Radici Popolari”. Alle
ore 22
SAN FELICE CIRCEO
Tutti i colori della narrativa Il salotto
letterario “Tutti i colori della narrativa”
giunto al secondo appuntamento ve-
drà ospiti Pier Luigi De Pasquale, regi-
sta del format Rai “Linea Blu”, Stefano
Orsini, giornalista Rai che presenta il
romanzo “All’ombra della Maga” e Ste-
fania De Caro con l’antologia “N e ro
M e d i te r ra n e o” nella piazzetta del Cen-
tro Storico a partire dalle 21.30. Condu-
cono Gian Luca Campagna, giornali-
sta e scrittore e Stefania De Caro bog-
ger

M A RT E D Ì

15
AG O STO

C I ST E R N A
Ecotour nelle terre dei CaetaniFa -
cendo tappa nei luoghi più belli e sug-
gestivi della zona, "casa" dell'antica e
nobile famiglia dei Caetani. Il Tour pre-
vede la visita al meraviglioso Giardino
di Ninfa, passeggiando tra le rovine del-
l'antica città, attraversata da fiumi e tor-
renti di acqua sorgiva. Si prosegue in
bus-navetta verso l'antico Borgo Me-
dioevale di Sermoneta - dove si erge il
magnifico Castello Caetani - e succes-
sivamente all'Abbazia di Valvisciolo. La
partenza ed il ritorno è dal comodo par-
cheggio della stazione ferroviaria di
Latina. Si può fare l’escursione in na-
vetta o in bicicletta. Dalle 9 alle 18. Info e
prenotazioni: www.sentiero.eu
SA BAU D I A
Enrico Giaretta Special EventUn
fuori programma all’Arena di Sabaudia
in Via Principe di Piemonte, un evento
speciale e gratuito. Sul palco dell’Are -
na si esibisce Enrico Giaretta, cantau-
tore di Latina. Dalle 21.30 alle 23.00
SAN FELICE CIRCEO
Antiquari al Circeo Si chiude oggi il
mercatino dell’antiquariato, inaugurato
l’11 agosto presso la Pineta Italo Gemi-
ni, a partire dalle 10.00 per tutto il gior-
no. Per info: mostremercatiulisse.it
S CAU R I
Moonlight live I Moonlight sono in
concerto sulla terrazza di fronte alla
Villa Comunale sul lungomare a partire
dalle 21.30
TERR ACINA
Rino Gerard live Per la Festività della
Madonna dell'Assunta la Rino Gerard
Band si esibisce in Piazza del Munici-
pio, a partire dalle 21 riproponendo i
grandi successi del cantautore Rino
G a et a n o.

MERCOLEDÌ

16
AG O STO

FROSINONE
Teatro tra le porte Torna la rassegna
teatrale estiva organizzata dal Comu-
ne di Frosinone. A piazza di Valchera,
alle 21, c’è “Eppur mi sono scordato di
m e” con Paolo Triestino. Ingresso libe-
ro

Oggi a Maranola

Tullio De Piscopo
in concerto
questa sera
al Gaeta
Jazz Festival

Alexandra Celsi
lancia il suo libro
alla Pineta
M o n d ra g o n
di Lenola

Max Giusti
conlo spettacolo
Cattivissimo Max
all’Arena di
Sa b a u d i a

Enrico Giaretta
Special Event
all’Arena di
Sa b a u d i a
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